
Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Translations - Italian 2023-0521



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141930-0101, Polvere, Poesia scritta da Shri Mataji all'età di sette anni
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151961-0101, La Dignità dell'Arte /senza data

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161970-0101, Consigli alle donne occidentali (Nirmala Yoga, Marzo-Aprile 84)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191970-0101, Lettera in Marathi II da Nirmala Yoga, Issue 14 (Marzo-Aprile 1983), Pag.11 (senza data)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201970-0101, Vecchia Lettera (Marathi), Il significato del Puja /senza data
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 211970-0101, Prima Lettera (Marathi) /senza data

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221970-0321, Puja di Compleanno (anno sconosciuto)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241972-0101, Lettera di Shri Mataji /senza data

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251972-0101, Poesia, Ai Miei Fiori Bambini /senza data
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261972-0601, Guru Purnima (Hindi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 271973-0125, Programma Pubblico, Consigli (Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291973-0828, Shri Krishna Puja, Il potere più dinamico è quello dell’amore

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 331973-0903, Comprendete la vostra importanza (Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 411975-0101, Lettera ai sahaja yogi indiani /senza data

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 421975-0209, La necessità della meditazione (Hindi), Preghiera a Dio onnipotente
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 461975-0505, Lettera su Mithya, La realtà illusoria (Marathi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 481975-1108, Lettera
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 491975-1221, Mantenete l'attenzione su voi stessi (Hindi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 551976-0229, Mahashivaratri Puja (Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 581976-0320, Lettera

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 591976-0330, Gudi Padwa, La Meditazione in consapevolezza senza pensieri
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 631976-0402, Avere una buona lingua

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 661976-0527, Consigli (estratto dal discorso in Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 681976-0529, Programma Pubblico, Dhyan Kaise Karein, Come meditare, “La promessa” (Hindi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 741976-1012, Lettera sul Dharma (anche Piramidi e Tajmahal)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 751976-1021, Lettera in occasione del Diwali (Hindi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 761976-1222, Gli spiriti dei morti
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 841977-0101, Lo Spirito/senza data

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 861977-0126, Seminario a Bordi, Domande e Risposte
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 951977-0127, Attenzione e gioia

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1001977-0129, Lettera
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1011977-0201, Il Chakra del Cuore e l’Omkara, Primo India Tour

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1111977-0215, Sat Chit Ananda (Hindi/Inglese)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1161977-0219, Discorso ai nuovi yogi sui problemi provocati dai falsi guru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1211977-0220, La Creazione
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1311977-0222, Programma Pubblico, Chakra e Deità

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1441977-0321, Puja del Compleanno, Comprendere Sahaja Yoga mediante il cuore
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1471977-0322, Domande e risposte al Bharatiya Vidya Bhavan (Inglese/Hindi/Marathi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1541977-0427, Lettera
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1551977-0501, Lettera ai sahaja yogi indiani (Marathi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1561977-0512, Lettera
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1571977-0701, Guru Puja, Le promesse che dovete fare

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1591977-0701, Lettera in occasione del Guru Purnima
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1601977-0902, Lettera sulla Kundalini

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1611977-0909, Lettera (Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1621977-1016, Lettera

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1631978-0626, Che cosa accade dopo la realizzazione
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1701978-0721, Guru Puja, La vostra dignità e gravità

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1731978-0807, Lettera ai sahaja yogi sul Rakhi & Raksha Bandhan nel Giorno di Purnima (Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1741978-0911, Programma Pubblico, Il Principio di Brahma

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1791978-1002, Programma Pubblico, I nodi sui tre canali
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1921978-1003, Lettera di Navaratri (Marathi) - Pratipada - Prima Notte di Navaratri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1931978-1005, Discorso ai sahaja yogi, il Dharma
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2011978-1014, Primo Seminario in Occidente, Bija Mantra, Shri Lalita, Shri Chakra

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2031978-1218, Programma Pubblico, Agnya Chakra
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2121979-0101, La Chitta umana, Lettera in Marathi /senza data

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2131979-0101, Lettera, La prima fiammella del Satya Yuga (Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2141979-0201, La Creazione, l'uomo e il suo adempimento

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2171979-0505, Sahasrara Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2201979-0524, Ricerca e razionalità

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2211979-0530, Programma Pubblico, Mondo di Beatitudine e Gioia, I tre percorsi evolutivi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2311979-0605, Discorso ai sahaja yogi, Illusioni e collettività

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2421979-0611, Programma Pubblico, Come si esprimono in noi gli aspetti di Dio



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2501979-0708, Guru Puja, Guru Purnima
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2541979-0818, Discorso a proposito di Atma e Paramatma (Hindi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2591979-0927, Shri Kundalini Shakti e Shri Gesù Cristo, 6° giorno delle celebrazioni di Navaratri (Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2651979-0928, Saptami - Settima Notte di Navaratri, La relazione fra la Kundalini e Shri Kalki

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2711979-1020, Diwali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2741979-1022, Programma Pubblico, Il problema dell’ego

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2821979-1115, Programma Pubblico, Il significato di Brighton
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9781981-0927, Quarto Programma Pubblico
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10071981-0928, Quinto Programma Pubblico

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10331981-0929, Sesto Programma Pubblico, Vishuddhi Chakra
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10481981-0930, Settimo Programma Pubblico, Io sono lo Spirito Santo

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10641981-1005, Secondo Programma Pubblico, La bellezza che voi siete
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10901981-1006, Terzo Programma Pubblico, Da Krishna a Cristo

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11101981-1007, Quarto Programma Pubblico, Lo Spirito, Sat-Chit-Ananda
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11221981-1018, Secondo Programma Pubblico (Estratto)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11241981-1027, Lettera in occasione del Diwali
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11261981-1027, Discorso prima del Diwali, Il principio di Lakshmi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11461981-1029, Meditazione guidata da Shri Mataji: Prana e Mana
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11491981-1101, Diwali - Mahalakshmi Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11571981-1129, Il matrimonio serve a dare gioia
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11601981-1225, Puja di Natale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11681982-0101, Meditazione guidata da Shri Mataji per Muladhara e Swadishthan
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11711982-0125, Seminario, Atma, Amore, Compassione / Aprite il cuore
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11821982-0130, Predizioni di Acharya Bhujender, Terza guerra mondiale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11841982-0201, Shri Durga Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11871982-0220, Mahashivaratri Puja, L’instaurazione del Signore Shiva

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11911982-0222, Programma Pubblico, Il Signore Shiva
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12031982-0321, Puja del 59° Compleanno

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12141982-0322, Programma pubblico, La Realtà è ciò che è
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12371982-0402, Compleanno di Shri Rama, Ram Navami

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12451982-0411, Puja di Pasqua, La creazione del Signore Gesù
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12641982-0422, Programma Pubblico, Tutto è stato fatto così bene

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12701982-0429, Programma Pubblico
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12781982-0505, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12811982-0511, Programma Pubblico, Comprendere l'amore di Dio
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12871982-0513, Primo Programma Pubblico, Il Lato Sinistro

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12981982-0514, Secondo Programma Pubblico, Il Lato Destro, Diventare lo Spirito
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13061982-0515, Terzo Programma Pubblico, Il canale centrale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13131982-0515, Puja, Dovete capire la vostra importanza
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13431982-0603, Incontro al mattino con i sahaja yogi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13511982-0607, Ego e Umiltà, Dovete Migliorarvi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13621982-0610, Programma Pubblico, Quando cresceremo / Dovete essere responsabili

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13751982-0704, Guru Puja, Stabilizzare il principio del Guru
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13861982-0709, Programma Pubblico, Il sistema sottile – La confusione, schiavitù sottile

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13971982-0710, Programma Pubblico, Muladhara, Swadishthan, Nabhi, Void
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14121982-0711, Programma Pubblico, Cuore, Vishuddhi, Agnya, Sahasrara

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14291982-0712, Shri Bhumi Devi Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14311982-0731, La dedizione completa è l’unica via / Dedizione attraverso la meditazione

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14361982-0801, Shri Adi Shakti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14451982-0806, Discorso ai sahaja yogi, Dedizione e Devozione

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14661982-0815, Shri Yogeshwara Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14751982-0816, Programma Pubblico, Questo è il Tempo della Resurrezione

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14851982-0822, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14971982-0926, Shri Durga Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15041982-0926, Primo programma pubblico, Lo Spirito risiede dentro di voi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15161982-0930, Quarto programma pubblico, Dal Vishuddhi al Sahasrara



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15251982-1009, Programma pubblico, Siete voi che ne dovete gioire
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15471982-1017, Pratipada - Prima Notte di Navaratri, Innocenza e Verginità

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15531982-1025, Lettera a Jeremy, da Nirmala Yoga, Issue 12 (Nov.-Dic. 1982), Pag. 23-24, 1982
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15541982-1101, Giorno dell'anniversario della nascita di Guru Nanak, Ogni Sahaja Yogi deve diventare un Guru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15671982-1114, Diwali Puja, Ricchezza e generosità
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15821982-1219, Shri Mahakali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15871982-1224, Discorso alla vigilia di Natale
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15941982-1225, Puja di Natale, La nascita di Cristo

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15961983-0101, Shri Mahalakshmi Puja, Ganesha Tattwa
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16011983-0101, Terza Lettera (Marathi) /senza data

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16041983-0114, Shri Saraswati Puja, Giorno di Makar Sankranti   (Inglese/Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16081983-0118, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16161983-0121, Devi Puja, Sahaja Yoga funziona soltanto compiacendo Madre
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16211983-0131, Programma pubblico, Il Nabhi Chakra

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16351983-0201, Programma Pubblico, La Madre
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16451983-0202, Programma Publico, Il Vishuddhi Chakra

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16591983-0203, Programma Pubblico, Agnya Chakra
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16681983-0204, Programma Pubblico, Il Sahasrara Chakra

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16811983-0208, Il nostro obiettivo è essere lo Spirito
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16901983-0209, Malattie e cure (Hindi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16991983-0211, Mahashivaratri Puja, Il Principio di Shiva in noi (Inglese/Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17051983-0301, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17131983-0304, Devi Puja: Madre, risiedi nel nostro cervello
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17301983-0305, Primo Programma Pubblico

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17361983-0308, Invervista per la stampa
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17541983-0313, La pratica di Sahaja Yoga è più importante della teoria
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17611983-0320, Workshop con le persone nuove

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17721983-0321, Puja del 60° Compleanno, Vincere i sei nemici
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17771983-0330, Celebrazione del Compleanno (Hindi/Inglese)
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18231983-0531, Programma Pubblico, Il lavoro di Dio e la negatività

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18271983-0606, Programma Pubblico, L'Essenza di Sahaja Yoga
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18321983-0613, Programma Pubblico “L’atteggiamento deve essere coscienzioso”
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18591983-0723, Assumete la vostra posizione, Guru Purnima Seminario II Parte
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19101983-0904, Shri Krishna Puja, Vishuddhi Chakra
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19891983-1106, Diwali Puja, Diventare gli ideali

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20001984-0114, Makar Sankranti Puja, La rivoluzione interiore
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20031984-0115, Shri Ganesha Puja, Compleanno di Shri Ganesha: “Preservate le vostre maryada”

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20061984-0213, Discorso ai sahaja yogi austriaci
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20151984-0213, Devi Puja, Consigli alle future spose (Inglese/Marathi)
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20341984-0322, Puja di Compleanno, Siate dolci, amorevoli e pacifici (Marathi&Inglese;)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20361984-0422, Puja di Pasqua, Perdono
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20441984-0505, MahaSahasrara Puja, L’inizio di una Nuova Era
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20531984-0622, Programma Pubblico, L'esperienza della verità, I parte
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20581984-0702, Programma Pubblico, L'esperienza della Verità, II parte

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20611984-0708, Programma Pubblico, L'esperienza della Verità, III parte
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20661984-0710, Programma Pubblico, L'esperienza della Verità, IV parte

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20741984-0714, Guru Puja
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21041984-0808, Programma Pubblico, La conoscenza delle radici

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21081984-0811, Raksha Bandhan e Maryadas
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21181984-0901, Contate ogni giorno le vostre benedizioni
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21461984-0917, Conversazioni, interviste, eventi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21581984-0918, Discorso ai sahaja yogi: Il tempo della distruzione
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21761984-0923, Pratipada - Prima Notte di Navaratri, La Disciplina
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21811984-0930, Ashtami - Ottava Notte di Navaratri, Disciplina e devozione per la lotta interiore

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21851984-1005, Discorso di commiato, Ponetemi nel vostro cuore
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22211985-0119, Shri Krishna Puja, L’Annuncio della Religione Universale Nirmala
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22271985-0122, Devi Puja: Discorso al mattino sulla leadership (Inglese/Marathi)
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22391985-0207, La cultura della religione universale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22441985-0209, Discorso finale al seminario di Bordi, La Maya è importante
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22491985-0302, Discorso sui bambini

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22531985-0317, Puja del 62° Compleanno
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22631985-0329, Devi Puja (Hindi/Inglese)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22661985-0408, Puja di Pasqua
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22721985-0420, Seminario, Mahamaya Shakti

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22901985-0420, Seminario, Discorso sul Muladhara
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22971985-0421, Shri Ganesha Puja, Discorso sui bambini

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23081985-0502, Nirananda
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23181985-0504, Discorso precedente il Sahasrara Puja, Nirvikalpa

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23231985-0504, Sul modo di cantare e comporre
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23251985-0505, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23271985-0518, Conferenza stampa
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23321985-0519, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23361985-0531, Devi Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23531985-0602, Shri Krishna Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23601985-0611, Discorso all'arrivo
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23691985-0611, Programma Pubblico

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23811985-0629, Guru Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23891985-0705, Shri Trigunatmika Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23981985-0711, I chakra, gli elementi e le loro qualità
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24011985-0804, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24101985-0901, Shri Vishnumaya Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24211985-0921, Gli inglesi sono degli studiosi, Seminario inglese

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24371985-1019, Navaratri Puja, Sasthi - Sesta Notte di Navaratri
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24441985-1026, La Cultura Sahaja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24531985-1116, Serata precedente il Diwali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24571985-1117, Diwali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24651985-1128, Programma Pubblico su William Blake
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24781985-1227, Devi Puja (Inglese/Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24871985-1231, L'innocenza di un fanciullo

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24921986-0101, Shri Mahaganesha Puja (Inglese/Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24951986-0106, Shri Mahalakshmi Puja (Inglese/Marathi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25011986-0113, Consigli per la salute - Il sole, abitudini occidentali e argomenti medici



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25131986-0321, Puja del 63° Compleanno
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25181986-0503, Discorso precedente il giorno del Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25191986-0504, Sahasrara Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25241986-0504, Discorso dopo la celebrazione del Sahasrara puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25401986-0507, Programma Pubblico, Diventate lo Spirito spontaneamente
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25441986-0509, Intervista all'Unità

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25501986-0524, Mahalakshmi Puja, Il significato e l'importanza del Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25551986-0705, Discorso precedente il Guru Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25631986-0706, Guru Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25721986-0707, Conferenza stampa, È giunto il tempo di diventare lo Spirito

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25951986-0709, Intervista durante il programma Lebensbilder
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26041986-0709, Consigli per i bambini piccoli all'ashram

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26071986-0713, Shri Kartikeya Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26131986-0725, Anima e Spirito

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26161986-0802, Discorso agli yogi in occasione dell'inaugurazione dell'ashram di Shudy Camps
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26221986-0803, Shri Bhumi Dhara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26261986-0823, Discorso al mattino, Seminario del Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26301986-0823, Discorso precedente il Krishna Puja tenuto prima di cena

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26331986-0823, Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26481986-0906, Discorso precedente il Ganesha Puja “Siate saggi pescatori”

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26511986-0907, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26561986-0917, Come acquisire autorevolezza – leadership e amministrazione

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26641986-0920, Discorso ai sahaja yogi, Il ruolo di Belgio e Olanda
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26731986-0921, Shri Mahalakshmi Puja, Il nostro comportamento, economia

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26781986-1005, Shri Gauri Puja, Dwitya - Seconda Notte di Navaratri (Hindi, Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26811986-1221, Puja di Benvenuto a Chalmala

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26821986-1225, Puja di Natale (Inglese/Hindi o Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26851987-0103, Shri Nirmala Devi Puja, I doveri di un Guru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26881987-0114, Makar Sankranti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26941987-0115, Meditazione per il lato destro, Discorso dopo il Navaratri Puja – Saptami, Settima Notte di Navaratri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26981987-0227, Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27031987-0408, Discorso ai sahaja yogi
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31671989-0901, La situazione internazionale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31711989-1008, Navaratri Puja, Decima Notte di Navaratri, Distruggete i demoni dentro di voi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31751989-1028, Discorso precedente il Diwali Puja, Programma musicale serale – concerto di sitar di Debu Chaudhuri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31771989-1029, Diwali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31841989-1217, Puja in Alibag, Non c’è niente di cui discutere in Sahaja Yoga

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31871989-1225, Puja di Natale, Avete Cristo dinanzi a voi (Inglese/Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31931989-1230, Brahmapuri Puja (Inglese/Marathi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31971990-0101, Puja di Capodanno
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32051990-0106, Discorso ai sahaja yogi, Imparate dal vostro Guru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32081990-0107, Puja – India Tour, Chi è Dio e chi è la Dea
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32111990-0114, Makar Sankranti – Shri Surya Puja (Hindi/Inglese)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32141990-0223, Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32191990-0312, Shri Mahalakshmi Puja: È molto difficile innescare le cose se lo strumento non è perfetto

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32241990-0321, Puja del 67° Compleanno
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32301990-0421, Serata precedente il Puja di Pasqua, Occorre spiccare un nuovo salto

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32341990-0422, Puja di Pasqua, Dovete crescere verticalmente
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32381990-0506, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32421990-0506, Sahasrara Puja, Adesso siete tutti diventati Mahayogi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32451990-0528, Shri Hamsa Puja, Il Discernimento Divino

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32501990-0617, Shri Mahavira Puja, L’inferno esiste
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32551990-0619, Shri Adi Kundalini Puja,  L’Avvento della Kundalini Primordiale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32581990-0708, Guru Puja, Distacco, silenzio, fede
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32671990-0807, Raksha Bandhan, Comportamento, purezza

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32791990-0811, Shri Saraswati Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32971990-0817, Il processo evolutivo di Shri Vishnu, fondamentalismo, compassione

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33091990-0819, Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33201990-0821, Lettera al presidente Gorbaciov

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33221990-0826, Shri Ganesha Puja



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33281990-0831, Shri Hanumana Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33361990-0912, Shri Mahakali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33411990-0923, Navaratri Puja - Decima Notte di Navaratri
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33491990-1021, Diwali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33681990-1217, Puja a Shri Chakra e Shri Lalita Chakra
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33731990-1221, Shri Mahalakshmi Puja (Hindi/Inglese)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33811990-1225, Puja di Natale (Inglese/Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33841991-0101, Puja di Capodanno (Hindi/Inglese)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33861991-0216, Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33921991-0222, Discorso sull’Amore, Tenuto dopo lo Mahashivaratri Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33971991-0325, Shri Rama Puja, Controllate la vostra attenzione come Lui (Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34031991-0328, Shri Mahavira Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34201991-0331, Puja di Pasqua
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34281991-0406, Shri Bhavasagara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34341991-0408, Shri Gauri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34441991-0410, Shri Virata Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34521991-0411, Primo Programma Pubblico
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34661991-0412, Secondo Programma pubblico

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34821991-0428, Hamsa Chakra Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34981991-0505, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35061991-0728, Guru Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35181991-0804, Shri Buddha Puja, Dovete diventare senza desideri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35261991-0811, Shri Adi Kundalini Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35311991-0820, Discorso ai sahaja yogi ucraini

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35331991-0901, Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35421991-0915, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35481991-0921, Come lavorare sui chakra, Cabella 1991
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35521991-1013, Navaratri Puja, Sashti - Sesta Notte di Navaratri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35551991-1110, Diwali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35611991-1206, Primo Programma Pubblico

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35701991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35751991-1207, Secondo Programma Pubblico

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35921991-1209, Shri Shakti Mahakali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35961991-1215, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35991991-1223, Discorso d'apertura
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36011991-1229, Shri Lakshmi Puja: Il mare è vostro nonno

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36051992-0209, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36131992-0212, Conversazione con i sahaja yogi su attualità e politica internazionale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36261992-0220, Shri Mahalakshmi Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36311992-0223, Shri Mahasaraswati Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36361992-0227, Discorso ai sahaja yogi: "Non dovreste mai dire: Madre ha detto"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36401992-0229, Mahashivaratri Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36491992-0301, Giorno dopo Mahashivaratri Puja, Discorso ai sahaja yogi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36591992-0306, Intervista radiofonica

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36691992-0418, Discorso precedente il Puja di Pasqua
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36721992-0419, Puja di Pasqua, I quattordici tipi di sahaja yogi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36791992-0423, Programma Pubblico
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36831992-0510, Sahasrara Puja, Il volere di Dio

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36891992-0621, Shri Kundalini Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36951992-0704, Shri Vishnumaya Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37021992-0718, Serata precedente il Guru Puja - spettacolo su William Blake
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37031992-0719, Guru Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37091992-0725, Shri Durga Mahakali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37131992-0816, Shri Krishna Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37211992-0830, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37271992-0913, Hamsa Chakra Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37321992-0920, Shri Vishnumaya Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37421992-0927, Navaratri Puja, Pratipada - Prima Notte di Navaratri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37481992-0930, Shri Mahalakshmi Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37581992-1014, Shri Mahakali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37601992-1025, Diwali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37661992-1225, Puja di Natale (Hindi/Inglese)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37751992-1230, Shri Mahalakshmi Puja, L’Amore universale (Marathi/Inglese)



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37841993-0219, Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37881993-0321, Puja del 70° Compleanno, Satya Yuga

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37931993-0411, Puja di Pasqua
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37981993-0426, Shri Pallade Atena Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38041993-0427, Intervista Televisiva
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38201993-0509, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38251993-0518, Shri Fatima Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38351993-0606, Shri Adi Shakti Kundalini Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38421993-0704, Guru Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38481993-0721, Shri Ganesha Puja, I poteri di Shri Ganesha

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38521993-0803, Shri Shakti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38551993-0815, Shri Krishna Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38611993-0908, Shri Mahalakshmi Puja, Siete venuti in Sahaja Yoga per ascendere
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38641993-0919, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38701993-1024, Navaratri Puja, Navami - Nona Notte di Navaratri
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38761993-1112, Diwali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38801993-1211, Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38861993-1225, Puja di Natale, La razionalità non potrà mai farvi comprendere la Divinità

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38911994-0314, Mahashivaratri Puja (Inglese/Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38971994-0320, Felicitazioni di Compleanno

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39001994-0321, Puja del 71° Compleanno, Il potere dell’attenzione
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39031994-0402, Discorso precedente il Puja di Pasqua, Denaro in Sahaja Yoga

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39121994-0403, Puja di Pasqua
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39211994-0405, Discorso ai sahaja yogi, I geni protettivi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39281994-0407, Discorso di commiato, In occasione dell’anniversario di matrimonio
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39481994-0410, Shri Mahamaya Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39551994-0424, Discorso agli yogi, L’attenzione dovrebbe essere sulle cose collettive
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39611994-0508, Sahasrara Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39691994-0626, Adi Shakti Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39781994-0713, Shri Vishnu Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39861994-0724, Guru Puja, Maturate e conseguite lo stato di Guru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39961994-0828, Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40051994-0911, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40101994-1009, Navaratri Puja, Panchami - Quinta Notte di Navaratri
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40161994-1105, Diwali Puja, Luci di pura compassione

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40201994-1111, Primo Programma Pubblico
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40271994-1112, Secondo Programma Pubblico

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40381994-1113, Discorso alle donne tunisine
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40471994-1204, Shri Raja Lakshmi Puja (Inglese/Hindi)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40561994-1211, Adi Shakti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40691994-1227, Puja di Natale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40771995-0225, Serata precedente il Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40781995-0226, Mahashivaratri Puja, Come distaccarsi e ascendere

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40841995-0228, Discorso all'aeroporto
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40901995-0316, Come parlare alle persone nuove

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40931995-0507, Sahasrara Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41021995-0604, Adi Shakti Puja, I desideri contrari alla vera gioia

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41091995-0625, Discorso agli yogi, Picnic a Richmond Park
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41161995-0716, Guru Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41271995-0726, Programma Pubblico, Come risolvere i problemi ecologici
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41341995-0820, Shri Krishna Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41401995-0910, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41501995-0913, Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41561995-0913, Programma Pubblico
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41621995-0917, Shri Shakti Devi Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41671995-0919, Intervento alla Conferenza Scientifica Internazionale
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41831995-1001, Navaratri Puja, Saptami - Settima Notte di Navaratri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41891995-1025, Navavarsha (Capodanno) (Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41971995-1205, Devi Puja - Satya Shakti Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41991995-1224, Concerto la sera precedente il Puja di Natale
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42011995-1225, Puja di Natale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42261995-1228, Discorso alle spose, La responsabilità delle donne
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42281996-0303, Mahashivaratri Puja



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42341996-0321, Puja del 73° Compleanno, La mente è un mito (Hindi/Inglese)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42401996-0414, Puja di Pasqua

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42471996-0503, Discorso precedente il Sahasrara Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42491996-0505, Sahasrara Puja, Dovete sentirvi responsabili ma essere umili

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42691996-0609, Adi Shakti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42791996-0618, Programma Pubblico

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42821996-0716, Shri Mahalakshmi Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42861996-0727, Serata precedente il Guru Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42871996-0728, Guru Puja, I criteri per fare introspezione
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42951996-0831, Discorso precedente il Shri Krishna puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42991996-0901, Shri Krishna Puja, Cultura Sahaja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43181996-0915, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43271996-0929, Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43351996-1020, Navaratri Puja, Ashtami - Ottava Notte di Navaratri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43401996-1026, Visita alla scuola Sahaja, L’avvenimento interiore – discorso ai sahaja yogi,
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43411996-1110, Diwali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43481996-1221, Shri Kartikeya Puja, Su Shri Gyaneshwara (Marathi/Inglese)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43511996-1225, Puja di Natale

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43601997-0316, Mahashivaratri Puja (Hindi/Inglese)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43631997-0321, Puja di Compleanno (Hindi/Inglese)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43661997-0503, Discorso precedente il Sahasrara Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43691997-0504, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43781997-0524, Discorso precedente il Shri Adi Shakti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43811997-0525, Shri Adi Shakti Puja, Rispettate la Madre Terra

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43911997-0608, Shri Krishna Puja, La libertà senza la saggezza è pericolosa
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43951997-0720, Guru Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44031997-0823, Shri Krishna Puja, I tabù primordiali e il Dharma sahaja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44111997-0906, Serata precedente il Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44161997-0907, Shri Ganesha Puja, Il dharma innato
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44251997-1004, Chaturthi - Quarta Notte di Navaratri, Discorso precedente il Navaratri Puja, Natura ed equilibrio

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44361997-1005, Navaratri Puja, Sashti – Sesta Notte di Navaratri
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44411997-1102, Diwali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44471997-1224, Discorso precedente il Puja di Natale
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44491997-1225, Puja di Natale (Hindi/Inglese)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44561997-1231, Shakti Puja – Capodanno (Hindi/Inglese/Marathi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44581998-0320, Discorso il giorno precedente del Compleanno

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44661998-0321, Puja del 75° Compleanno (Inglese/Hindi)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44781998-0405, Shri Rama Navami Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44801998-0419, Puja di Pasqua
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44811998-0510, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44911998-0621, Shri Adi Shakti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44991998-0712, Guru Puja
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45271998-0927, Navaratri Puja, Saptami - 7° Notte di Navaratri, Dovreste tutti dipendere dal Paramchaitanya
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45501998-1216, L’aspetto sottile degli elementi (Hindi/Inglese)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45551998-1224, Vigilia di Natale, Discorso dopo lo spettacolo serale
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45661998-1231, Puja di Capodanno, Cultura Indiana (Marathi/Hindi/Inglese)
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45831999-0508, Discorso precedente il Sahasrara, “La musica procurerà gloria a Sahaja Yoga”
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45851999-0509, Sahasrara Puja “La nostra consapevolezza deve diventare il Paramchaitanya” 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45901999-0620, Shri Adi Shakti Puja, I sahaja yogi devono trasformare gli altri
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46011999-0829, Programma Pubblico al Caffè della Versiliana
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46061999-0905, Shri Virata Puja, Elevatevi oltre l’ego
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46141999-0925, Shri Ganesha Puja, Dobbiamo rispettare la Madre Terra
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46582000-0423, Puja di Pasqua, La purezza è la base della vostra esistenza
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46772000-0507, Discorso dopo il Sahasrara Puja, Fate penetrare la vostra attenzione
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47112000-0911, Conversazioni con dei sahaja yogi & Interviste
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47282000-0916, Shri Ganesha Puja, Il potere dell’innocenza
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47492000-1008, Navaratri Puja, Undicesima Notte di Navaratri
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47722000-1231, Puja di Capodanno (Inglese/Marathi)
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47792001-0225, Mahashivaratri Puja, Il potere distruttivo di Shri Mahadeva
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1930-0101, Polvere, Poesia scritta da Shri Mataji all'età di sette anni

View online.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Polvere Poesia scritta da Shri Mataji all'età di sette anni Desidero essere piccola piccola Come un
granello di polvere Che ondeggia nel vento Esso va ovunque Può andare A posarsi sulla testa di un re O andare A cadere ai piedi
di qualcuno E può muoversi E posarsi ovunque Ma io desidero essere un granello di polvere Che profumi Nutra Illumini. Nirmala
Salve

http://amruta.org/?p=55446


1961-0101, La Dignità dell'Arte /senza data

View online.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI La dignità dell’arte India, 1961 - senza data Gli artisti devono elevare il pubblico al loro livello di
gusto, e non sottostare alle mediocri richieste del pubblico, rinunciando così alla propria libertà. Ciò può essere realizzato
attraverso il contatto da parte degli artisti illuminati con istituzioni educative e sociali. Le idee di tali artisti possono essere
divulgate mediante articoli su riviste e giornali. Attraverso rappresentazioni teatrali, film e conferenze radiofoniche, si può
educare la gente alla comprensione della vera arte. In tal modo, si può preservare la dignità dell’arte. Entrando diffusamente in
contatto con il pubblico attraverso queste associazioni, la natura sociale di un artista si svilupperà diventando più acuta e
sensibile, e reagirà al minimo fermento della nazione, al minimo squilibrio della società. Vedendo un lebbroso nella strada, il suo
cuore si colmerà di una tale compassione che, attraverso la sua arte, potrà creare un’atmosfera tale da costringere operatori
sociali, medici, scienziati e vertici dello Stato ad escogitare qualche soluzione al problema della lebbra. Se un artista si renderà
conto che i suoi connazionali mancano di patriottismo o sono codardi, sarà in grado di suscitare attraverso altri un profondo
rispetto nelle loro menti. Tale è il potere motivante di un artista. Essi sono i fiori più belli della creazione, i sogni più dolci del
Creatore e gli elementi più cari della società umana. Forse non si rendono conto di quanto siano amati, venerati e seguiti dai loro
spettatori … (Estratto da “Ricordi”, India, 1961 – dal sito Sahaj A-Z)
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Consigli alle donne occidentali (Nirmala Yoga, Marzo-Aprile 84) In Occidente, le donne,
essendo intelligenti e istruite, hanno sviluppato una situazione molto complessa intorno a sé. Ciò le ha rese come degli uomini
senza virilità, ed ecco perché tutto il loro comportamento diventa estremamente strano. A volte proprio non capisco, ora però ho
cominciato a rendermi conto che vogliono dominare gli uomini con il loro modo di essere, ma non capiscono che con la
dominazione non si può creare una buona relazione. Per dominare un uomo, un modo potrebbe essere di continuare ad agire
proprio come un uomo, incalzandolo di qua e di là, dicendogli: “Non fare questo, non mi piace; questo non va bene, quello non va
bene...”. Ma questo non è un metodo molto raffinato. Poi un altro modo è quello di raccontargli tutte le vostre miserie del
passato come: “Sono fatta così; questo non va in me". Lei è sempre malata, è sempre triste, insicura, dipendente; ha (sempre)
bisogno del marito. Vuole l'attenzione del marito, suo marito deve prendersi cura di lei. Alla fine penso che i mariti debbano
averne abbastanza e fuggire dalle mogli. Dev’essere per questo motivo che la prostituzione è così diffusa qui. Perché, almeno, la
prostituta cerca di rendere il marito felice e non triste, in quanto è così che lei deve guadagnarsi da vivere. In India è esattamente
il contrario, i seccatori saranno gli uomini che diranno: "Questo non va bene”. Oppure: "Siamo malati e tu devi curarci”, e cose del
genere. Non dicono: “Dobbiamo prenderci cura noi di voi”. Dicono che siete voi che dovete prendervi cura di loro. E le donne
pensano che, essendo le mogli, sono le loro shakti e devono sopportare tutto e dar loro gioia. Qui le donne hanno un’altra
pessima caratteristica. In Sahaja Yoga ho visto che dicono in continuazione, per ogni ragione, che la negatività le attacca. Ora,
per esempio, qualcuno mi ha detto che quando si ha un bambino ci si sente più attaccati dalla negatività perché si è sole.
Immaginate! Quando avete un bambino avete una splendida compagnia, quella di vostro figlio! Voglio dire che una madre
indiana, non appena rimane incinta sente la gioia; quando il bambino nasce sente la gioia della compagnia del bambino. A lei
non occorre altro che la presenza del proprio bambino, e attraverso il figlio impara ad amare gli altri bambini. Ma qui, perfino
quando nascono i bambini, riversano la stessa assurdità sui figli: "Oh, quant’è cattivo mio marito, mi ha fatto tanto male; quant’è
cattivo questo mondo; e quant’è stata cattiva mia madre...". Ed è così che cercano di dominare i figli, rendendoli assolutamente
infelici. È così che si arriva a “I Miserabili”[1]. Da dov’è venuto questo? Le origini sono qui. Se poi non sono istruite sono anche
peggio, perché hanno un complesso. Se sono meno intelligenti c'è un altro problema, cercano di fare piccoli trucchi spudorati
con il marito e con gli altri. Se il marito ha relazioni sociali con altre persone, non sono contente. È davvero sorprendente, non
trovate? L’amicizia per esempio; oppure se il marito vuole parlare con qualche altro uomo; non con una donna naturalmente,
perché riguardo alle altre donne potete avere qualche obiezione. Non riesco a capire perché non gradiscano che gli amici del
marito vengano a casa. In India è il contrario, gli amici del marito sono i benvenuti e trattati con premura dalla moglie; c'è una
relazione dolce tra di loro, ed essi la chiamano cognata. È molto dolce. Ma qui è esattamente il contrario. Esse aborrono tutte le
relazioni sociali del marito, ed è questa la cosa più sorprendente, perché il marito non è solo, tutti i suoi rapporti fanno parte
integrante di lui; ha degli obblighi nei loro confronti, oppure è imparentato o affezionato, e se lei ama veramente il marito
dovrebbe accettare anche le sue altre relazioni. Hanno vissuto così tutta la loro vita, ostentando la loro infelicità e continuano
così dopo il matrimonio, ed anche in Sahaja Yoga ho visto il modo in cui si comportano. Una donna indiana affronterà qualsiasi
calamità; sarà lei a resistere in tempo di calamità, altrimenti non apparirà, non si metterà in primo piano. Nessuno saprà che c'è
una donna che lavora; non sarà lei a parlare per prima. Per esempio se mio marito ed io siamo seduti e c'è un intervistatore,
questi penserà: “Questa donna è sordomuta, non parla”. In verità molta gente che ci ha visti insieme dice: "Non abbiamo mai
saputo niente di te, tuo marito non ha mai detto una parola su te". Vedete, così, è molto comune, la donna si mantiene al di fuori.
La gente non sapeva che potessi essere Mataji, perché chi mi ha conosciuto diversamente non mi ha mai visto parlare, poiché
non ci si aspetta che voi parliate quando parla vostro marito, state semplicemente zitte. Qui è il contrario, se c'è un intervistatore,
la donna parlerà per prima, l'uomo rimarrà seduto come un grande topo, guardandosi intorno e aprendo un po’ la bocca per dire
qualcosa. L'aggressività di queste donne è molto sottile, se ne escono con certe domande sinistre! Qualsiasi cosa dicano è
pungente e ci si stanca di persone del genere; è per questo che ci sono i divorzi. Gli uomini occidentali sono molto meglio degli
uomini indiani. Non dominano, capiscono il valore delle donne, hanno dato loro tanta libertà, tanto prestigio e onore. Ma se si dà
qualcosa alle donne esse dovrebbero essere in grado di sopportarlo; non vi pare? A che serve dare loro l’uguaglianza se non
sono in grado di sopportarla? Ecco perché trovo così squilibrato, così sinistro, l’atteggiamento delle donne nei confronti
dell’intera esistenza. La vita è meravigliosa, piena di gioia, felicità, beatitudine. Se continuate a rendere infelice qualcuno dalla
mattina alla sera, allora siete contro la vita, siete contro Dio. Questo deve essere compreso. Il fatto è che esse hanno ottenuto
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l'uguaglianza senza evolversi fino a questo punto. É proprio come per gli arabi che hanno ottenuto le Cadillac. All'inizio andavano
sui cammelli o sugli asini, poi sono diventati ricchi e hanno avuto le Cadillac. Ma non si diventa persone colte semplicemente
sedendosi sulla Cadillac. Vedete, allo stesso modo si sono fatte sentire le donne improvvisamente alla pari, ma esse non hanno
sviluppato quello stile, come dite voi. Non hanno sviluppato la raffinatezza, così il senso di inferiorità agisce e loro continuano a
stuzzicare gli uomini tutto il tempo. Ogni parola e anche il linguaggio sono privi di dolcezza. Ma in Sahaja Yoga abbiamo visto
alcune grandi Sahaja yogini che sono veramente donne superiori direi. Per esempio, …(nome di una yogini) è una donna solida,
molto solida, capisce le cose molto bene. Così come …(altro nome) è una buona moglie, sicuramente rende felice il proprio
marito. …. (altro nome) è un’altra così. Vedete, queste donne usano la dolcezza con i propri mariti, e non le ho mai sentite
raccontarmi delle loro sofferenze o pensare al loro passato o altro, mai, mai. Dicevano sempre di essere felicemente sposate.
Una mi ha detto: "Eravamo felicemente sposati". Suo marito era russo e hanno avuto un problema a causa della guerra, ma lei
non ha mai detto: “Mio marito mi ha resa infelice” o altro, mai. Non le ho mai sentite parlare così. Anche se è questa la
situazione, o c'è qualcosa, dovreste essere contente. Anche se, per dire, vostro marito è un uomo cattivo, non è un Sahaja yogi,
dovreste essere felici. In Sahaja Yoga è obbligatorio essere felici; dovreste essere gioiose e piene di gioia. Non c'è posto per
gente triste. Se cercano di andare avanti in questo modo, dovranno uscire da Sahaja Yoga. Credetemi, saranno tutte gettate
fuori. Se non volete essere all’altezza sarete fuori. È una sfida per tutte le Sahaja yogini occidentali essere gioiose, dovreste
essere felici. Ora, comunque, vedete che si gonfiano l’ego in modo molto sottile. Se soltanto dite: “No, questo non va bene”, si
mettono subito a piangere e sapete che sono turbate. Gli uomini non sanno cosa fare, perché queste donne si sono scelte
un’immagine e vogliono fare qualsiasi cosa venga loro in mente; e se gli uomini comprendono un po’ meglio di loro e dicono: “Fai
questo, sarebbe meglio”, sono finiti. Si identificano con queste cose; non si può dire che siano di lato sinistro, ma sono egoiste. E
in questo ego c'è un atteggiamento sinistro con il quale rendono infelici uomini, donne e bambini. Questo adesso deve finire.
Questa tristezza in Occidente deve finire. Basta. Che cos'è questa tristezza che avete? Dovreste andare a vedere le donne in
India, come sono sorridenti e ridono! Hanno i figli a cui badare; hanno dieci, undici, dodici figli a cui badare; non hanno denaro;
devono alzarsi presto al mattino, alle quattro, e fare il bagno a causa delle condizioni in India. Non possono oziare come fate voi.
Poi vanno al pozzo, attingono l’acqua e la portano a casa. Guardate che bei visi radiosi hanno! Arrivano a casa, preparano il cibo,
svegliano dolcemente il marito, preparano l’occorrente per il bagno, si occupano dei bambini, puliscono la casa. Quando i figli si
alzano trovano la casa pulita; dovreste vedere come lavorano duramente. E voi non vi renderete conto che stanno lavorando,
sono assolutamente silenziose. Avete visto come cucinano queste donne? Ne avete mai udita qualcuna? Appena viene
qualcuno sono serene, sono premurose. Sono intelligenti. Voglio dire, …(una yogini) è agente delle imposte, sapete? Sono
pubblici funzionari, ma come si comportano? Le avete mai viste imporsi in qualche modo? Mai. In India l'istruzione è ottima. La
maggior parte delle ragazze in India è, come minimo, almeno diplomata. Ma non c'è ego per questo. Capiscono la loro posizione
di moglie e di donna, sanno di essere la fonte della gioia e di dover dare questa gioia agli altri. Qui, invece, le donne non si
rendono conto di quanta gioia possano dare. Dopotutto vostra Madre è una donna e se lei può dare così tanta gioia perché voi
non dovreste esserne capaci? È così. Proprio non capisco, un potenziale così grande, una sorgente del genere tagliata, interrotta.
È per questo che manca il senso materno, soltanto il senso materno. Le donne sono a posto, non c'è niente di sbagliato in loro,
ma manca il senso materno. In India, perfino un bambino piccolo… guardate Anupama che ha appena sei anni, venne a dirmi
all'orecchio: "Chi è questo bambino seduto qui, che sorride?" Ho detto: “Si chiama Machindranath”, "Ah questo è
Machindranath!". È una bambina di sei anni, non sa come tenerlo, vi ricordate, eppure prese il bambino, poi volle dargli qualcosa
da mangiare. Se avete un bambino portatelo a casa, queste due ragazze se ne prenderanno cura, gli daranno da mangiare. Loro
passano tutto il tempo a prendersi cura dei bambini. Anche del nonno: "Posso portarti qualcosa da mangiare?”. Della nonna,
naturalmente, ma anche del nonno! “Posso darti qualcosa da mangiare? Vorresti questo?”. Quando esco dal bagno lei è lì con il
borotalco per cospargermi i piedi e l'asciugamano per asciugarmeli. Corrono di continuo su e giù. Non potete immaginare
quanto siano materne con me. Sono materne con me e con il nonno. La mattina presto, Shumi aveva due anni e mezzo, era
piccolissima, guardava il nonno che stava seduto. Entrava nella stanza, prendeva il giornale e gli occhiali, camminava a mala
pena sapete, e glieli portava. Che ci vuole? Ma se l'attenzione è rivolta tutto il tempo ad ottenere qualcosa dagli altri, viene da
qualche idea molto sinistra ed è molto repulsivo. Non l’ho visto una volta sola, ma quando parlo a queste donne talvolta mi sento
veramente disgustata e penso, oh Dio, cosa succederà quando si sposeranno? E quando si sposano lo vedo. È per questo che
qui gli uomini non sanno cosa fare. Vedete, se avete un problema, la donna deve sopportarlo. Le donne indiane hanno un grande
coraggio. Quando ebbe inizio la guerra in India, una donna che era una vedova ed una regina, salì a cavallo, si avvolse il sari, fece
sedere il figlio dietro di sé – era una regina – e saltò dalla fortezza per circa cento piedi e lottò contro gli inglesi. Naturalmente
morì, gli inglesi la uccisero, ma lo stesso generale inglese scrisse: "Abbiamo vinto la battaglia, ma la vittoria e la gloria sono di



Lakshmi Bai". Non solo, ci sono molte altre donne così. Meravigliose. Ma esse si mostreranno solo in tempo di calamità. Quando
le cose raggiungono il culmine del dramma, allora emergono, altrimenti rimangono silenziose. Vedete, dovrebbe essere questa
la femminilità. Intendo dire che, se devo parlare delle donne indiane, dovrei tenere un grande discorso. Veramente. Avete visto
come si comportano, come sono dignitose e dolci; devo togliermi tanto di cappello davanti a loro. Sono mature nel migliore dei
modi, per quanto riguarda la femminilità, il suo potenziale. Guardate, hanno lavorato così duramente. Se vi ricordate la giovane
sposa che ci invitò per colazione, circa tre anni fa, una ragazza piccolina. Eravamo andati in un luogo dove c’era un canale e lei
disse: "Domani, Madre, venite a colazione da me”. E io dissi: "No è troppo, siamo così tanti, circa trentacinque persone, come
potrai darci da mangiare?" Inoltre, c’erano anche gli altri leader. "Oh ce la farò", disse, e quando arrivammo ci servì una colazione
deliziosa. Tutte le donne del vicinato si alzarono alle quattro per preparare tutto, e tutte in grande gioia perché “Madre sta
venendo nella nostra casa”, e per questo erano animate da un grande amore. Questa si chiama amorevolezza in India. Qui non ci
sono parole per gioia, non ci sono parole per i diversi aspetti della gioia, ma è questa l’amorevolezza della gente, e si sentivano
onorate che noi fossimo lì a mangiare. Io mangiai e mangiai, e infine dissi: “Basta, non ne posso più, sono sazia”. Mi risposero:
"Madre non le è piaciuto il cibo, o che cosa?", e continuavano a dare. Erano così dolci. Avevano preparato per così tante persone,
avevo detto loro trentacinque e invece eravamo cinquanta, in una piccola casa. Erano molto silenziose, efficienti, ed è grazie
all’efficienza, all'amore, che hanno potuto farcela. Sono così dolci, e fanno piccole cose dolci. Ci mettono così tanta energia. È
così bello. E questa volta ho intenzione di scrivere anche alle donne di Puna che ci preparino il cibo, non a quelle del Rajwade
Karyalaya, e vedrete come lo prepareranno. Acquisteranno tutte le verdure migliori del mercato, i polli migliori e il meglio di tutto,
e faranno del loro meglio mettendoci tutto il cuore dicendo: “I santi verranno nella nostra casa, i santi verranno nella nostra
casa!” Questa è la bellezza, eppure molti pensano che le donne indiane siano molto represse a causa della loro bontà. Ma loro
non ci fanno caso, dicono: “La nostra bontà non può essere repressa”. La bontà è qualcosa che è più importante della
repressione, dell’oppressione e tutto il resto. Esse non si attaccano a queste idee assurde, affatto. É così bello, e allora i mariti si
sentono legati. Vedete, mia figlia riceve telefonate praticamente ogni giorno dal marito, dall’Arabia Saudita. Guardate mio
marito: ora è un anziano signore di sessantacinque anni, ma se lo lasciate fare mi telefonerà dieci volte al giorno. Gli dico di non
telefonare in continuazione, ma lui continua a telefonare. Vedete, questa è la sorgente, allora voi volete parlarci per ricevere
qualcosa. Ma qui è il contrario, sono loro che vogliono prendere da voi. Che cosa hanno gli uomini da dare? Sono le donne a
dover dare. Le donne devono dare. Ma esse non si rendono conto del proprio potenziale e continuano sempre a tormentare
qualcuno. Come possono amarlo? Non possono. È a questo che penso quando dico agli uomini indiani di sposare donne
occidentali. Essi rabbrividiscono un po’ perché per quale motivo dovrebbero rendere se stessi infelici? Pensate, se sanno come
sono fatte le donne occidentali. Quindi, questo deve cambiare. Siamo Sahaja yogi. Non abbiamo niente a che fare con le idee
relative alle donne occidentali e tutto il resto. Non so, qualsiasi libro io abbia letto sulle donne occidentali, sulle eroine e cose del
genere, non sono mai state così. Ciò che vedo, in realtà, è diverso da ciò che ho letto. Domanda: Potrebbero le donne occidentali
imitare le donne indiane? Risposta: Dovrebbero, ma non è necessario imitare, perché voi siete Sahaja yogi, lo diventate
spontaneamente. Accettate semplicemente. Accettatelo. Il passato è passato. Potete farcela. Il nostro lavoro è rendere tutti
felici e contenti. É questo il nostro compito. É questa la sorgente che abbiamo ricevuto; siamo le sorgenti di gioia. Accettate
questa situazione. Siamo la sorgente di gioia, di fiducia, di amore, affetto, gentilezza. Allora, una volta ogni tanto, se il marito
sbaglia, avete il diritto di dirglielo. Non se la prenderà mai. Ma se state sempre a cercare di ottenere qualcosa con le moine lui
dirà: “Oh, sempre le solite cose terra terra, ogni giorno”. Occorreva dirlo. Deve essere detto anche alle donne australiane. È molto
comune. Ma loro sono molto dolci, vero? Voi, però, non tormentate le ragazze! Se loro non vi danno problemi, non dovreste
disturbarle. [1] Dramma di Victor Hugo.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera in marathi – II senza data Ho ricevuto tutte le vostre lettere, ma non ho potuto rispondere
perché adesso, a Londra, il lavoro di Sahaja Yoga è iniziato con grande slancio. I sahaja yogi di Delhi scrivono pochissime lettere,
ma per lo più sono soddisfatti. I sahaja yogi di Bombay stanno bene. I sahaja yogi di Rahuri sono contenti. I sahaja yogi di
Bombay hanno una grossa responsabilità e, di conseguenza, hanno dovuto fronteggiare molti attacchi. Il primo attacco è
arrivato quando io mi trovavo negli Stati Uniti. In quel periodo, molti sahaja yogi sono stati colpiti e molti hanno abbandonato. C’è
poi stato un altro attacco a tutti i sahaja yogi di Londra che avevano seguito collettivamente una strada sbagliata irta di pericoli e
insidie. Da quella parte, molte creature malvagie si celano ancora in alcuni sahaja yogi, sotto forma di baddha. Contro di essi
dovete adoperare energicamente i metodi di Sahaja Yoga. Questi esseri malvagi vi attaccano dall’Agnya e dal Cuore. Dall’Agnya
inviano alla vostra mente idee contro Sahaja Yoga, e dal Cuore si lamentano. Se li identificate diverranno inefficaci. A questo,
esiste un unico rimedio che può essere utilizzato soltanto dopo la realizzazione. Perché, se la vostra auto non parte, i freni e
l’acceleratore sono inutili. Ma se non usate l’acceleratore anche dopo che è partita, come farà a muoversi l’automobile? Voi
potete raggiungere qualsiasi destinazione vi prefiggiate. Tutte le vostre autosuggestioni si materializzeranno. Il rimedio da usare
è che la vostra attenzione sia su di me e che voi condizioniate il vostro Agnya con i seguenti pensieri: “Quanto siamo fortunati ad
avere ottenuto la realizzazione! Siamo sahaja yogi. Dio ci ha scelti. Come possiamo lavorare se rimaniamo deboli? L’Adi Shakti
ci ha conferito il potere di redimere tutta l’umanità. Noi possiamo farlo, e lo faremo”. A livello del cuore, dovreste criticare
formulando questi pensieri: “Quanto è profondo l’amore di Dio per noi! Egli ci ha concesso la realizzazione. Egli è l’oceano di
misericordia. Ignorando i nostri errori, egli lavora incessantemente giorno e notte per il nostro benessere, e noi, invece di
pregarlo affinché perdoni i nostri errori, ci lagniamo con Lui e Lo rimproveriamo!”. I seguenti pensieri soddisferanno i vostri cuori:
“Oh Dio, Ti preghiamo, concedici il potere del Tuo amore. Possa io essere la goccia nell’oceano del Tuo amore che abbraccia
l’universo intero, affinché la sua pulsazione amorevole vibri nella mia vita ed io rimanga assorbito in quella beatitudine”. Possa la
vostra vita essere sommersa dalle onde dell’amore divino. Amandovi sempre, molto più di me stessa. Vostra Madre, Nirmala.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Vecchia Lettera in Marathi – Il significato del Puja (da Nirmala Yoga 12-1), senza data
Mia cara Nirmala, Molte benedizioni. Ho ricevuto la tua amorevole lettera. Anch'io ho molto gioito del Navaratri puja. Il puja però
è anche un’offerta esteriore. Anche il tuo cuore lo ha suggerito. Ma dovreste capire come ottenere la ricompensa o le
benedizioni del puja ed il suo prasad. Un puja o una preghiera nascono dal cuore. I mantra sono le parole della vostra Kundalini.
Ma se il puja non è eseguito con il cuore, o se la Kundalini non è connessa alla recitazione dei mantra, il puja diventa un rituale.
Se nel puja diventate senza pensieri, sappiate che è coinvolto anche il vostro cuore. Raccogliete il materiale del puja e offritelo
con sincerità. Non dovrebbe esistere alcuna formalità o vincolo nelle offerte. È giusto lavarsi le mani, ma il vostro cuore è lavato?
Quando l’attenzione è sul cuore, non si sposta sugli altri. Voi, anche se esteriormente siete in silenzio, interiormente parlate.
Quindi non dovreste rimanere in silenzio a lungo. Se il cuore dell’uomo non è puro, il silenzio diventa molto dannoso. Allo stesso
tempo, chiacchiere sconsiderate possono causare catastrofi. Durante il puja dovreste recitare i mantra, ma con grande fede
(shraddha). Non vi è alternativa alla shraddha. Dovreste celebrare il puja quando la shraddha diventa profonda, affinché sia il
cuore stesso a celebrare l’intero Puja. A quel punto, ondate di beatitudine iniziano a fluire, poiché è lo Spirito che parla: come
può, in quel momento, giungere qualche pensiero? Gli altri versano spumante nella coppa. Il vostro puja è così. Nel vostro puja,
lo “spumante” è la vostra fede e la coppa è la recitazione dei mantra e l’adorazione. Quando bevete questo nettare, dimenticando
ogni altra cosa, come può nascere un pensiero? In quel momento vi immergete nell’oceano di beatitudine, e basta! Come può
quella gioia esprimersi nei pensieri? Chi riverserà quel nettare, che è da bere, dentro il bicchiere, e per di più nel bicchiere
inferiore dei pensieri? La gioia che ricavate dopo aver bevuto quel nettare è eterna e onnipresente. Diventa un vostro patrimonio.
Molti puja sono stati celebrati alla mia presenza. Ogni volta arriva una grande ondata che vi conduce in un nuovo territorio. Le
esperienze di molti di questi territori diventano parte di voi. Donano vastità alla personalità e spalancano nuovi cancelli di gioia.
La cosa migliore è l’adorazione fatta nel cuore. Se, guardando la foto, potete metterla nel cuore, o se, dopo il puja, la sua visione
entra nel cuore, la gioia che provate soltanto in quel momento può diventare eterna e onnipresente. Mostra questa lettera a tutti i
sahaja yogi ed inviane delle copie. Tua Madre Nirmala.
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1970-0101, Prima Lettera (Marathi) /senza data
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Vecchia lettera in marathi – 1 Mio caro Modi…(senza data) Mio caro Modi e gli altri
sahaja yogi, Infinite benedizioni. Ho ricevuto la tua lettera. Sono molto felice di sapere che il tuo Ida Nadi si è pulito e spero che
si sia pulito l’Ida Nadi di tutti, almeno un po’. Qui avevo detto a tutti che avrei lavorato, mentre ero sotto anestesia, per purificare
l’Ida Nadi di tutti. L’ho lavorato per tre giorni vomitando circa cinquanta volte al giorno ed è bello che la pulizia si sia resa
possibile. Questo essere fisico deve essere usato per la missione alla quale è destinato e quindi io non mi preoccupo delle
malattie e di altri inconvenienti. Al contrario, tutti questi diversi esperimenti dovranno essere eseguiti con questa incarnazione.
Perché siete così preoccupati? A che altro serve questo corpo? Io non ho mai alcun dolore. Tutto ciò che desidero è che nel
laboratorio di questo corpo, in un modo o in un altro, il lavoro continui. Il tempo è breve mentre il lavoro da svolgere è immane.
Voi non potete purificare Ida Nadi soltanto con la forza della vostra realizzazione. Io sapevo che doveva essere purificato
dall’interno. Nei tempi antichi, tutti i ricercatori dovevano compiere costantemente questa azione, fin dall’infanzia, presso la
residenza dei propri guru, in luoghi isolati. I ricercatori dovettero farlo individualmente nel corso di molte vite. Ma poiché ora voi
avete conseguito lo stato di collettività, io ho agito nella consapevolezza collettiva. Sebbene affermiate che sono stata io a farlo,
nella consapevolezza collettiva la distinzione tra voi e me non dovrebbe esistere. I mantra: “Twam[1] Bhawani, Twam Durga,
Twam Ambika” ecc. vanno bene per Ida Nadi ma, quando vi sarete stabilizzati in Sahaja Yoga, dovrete dire: “Aham[2] Bhawani”.
Questo mantra, tuttavia, può essere recitato soltanto quando la vostra purezza si fonde con quella di “Aham Bhawani” e io vi
dico che ora accadrà da sé. Dopo aver purificato Ida Nadi, sto risvegliando Pingala Nadi. I Sahaja yogi erano diventati piuttosto
letargici a causa dei condizionamenti di Ida Nadi. In essi dominavano la pigrizia e una propensione a scansare il lavoro. La loro
attenzione si perdeva su come evitare il lavoro. Ma io ora ho iniziato l’opera di risvegliare Pingala Nadi. Tutti voi dovreste
percorrere con la mano destra il lato destro fin sopra la testa e portarlo (il lato destro, ndt) sul lato sinistro ma, nel farlo, dovete
metterci la forza di volontà affinché i vostri desideri si materializzino. Con il risveglio della collettività, avrete molte persone con
cui condividere il lavoro che state facendo da soli. La sfera del Sahasrara racchiude il vostro cuore. Quando i condizionamenti
del cuore si riducono, così come si pulisce il vetro di una lampada, i raggi dello Spirito sempre splendente risvegliano la guaina
del Sahasrara e la luce della beatitudine percepita nel Sahasrara si diffonde. Questa luce illumina ogni angolo del cuore dai tanti
colori e lo decora con le qualità che possono essere descritte come piacevoli, gioiose ecc. Gradualmente, questo stato
aumenterà e diverrà stabile dentro di voi. La maggior parte dei Sahaja yogi dovrebbe provare questi metodi, ma non dovrebbe
esservi un mero movimento meccanico delle mani. Qualunque cosa facciate, dovrebbe essere eseguita con la fede che avete
nell’adorazione, con lo zelo di un guerriero e la sensibilità di un artista. Nella recitazione dei mantra dovrebbe esservi purezza
assoluta, al fine di risvegliare le deità, e il vostro cuore deve essere coinvolto in questo. Soltanto allora avverrà il risveglio.
Dovreste comprendere un semplice principio: come può un gran fuoco essere acceso da un piccolo fiammifero? Lo stoppino
manterrà la fiamma, se l’acqua è mescolata all’olio? Come possono avere l’illuminazione quei Sahaja yogi che stanno usando
Sahaja Yoga solo per risolvere i loro problemi meschini? E perché Dio dovrebbe dare loro l’illuminazione? I fari non proiettano la
luce su se stessi neppure per un momento, per questo motivo sono considerati così importanti e sono custoditi. Per favore, fate
circolare questa lettera fra tutti i Sahaja yogi. Vostra Madre, Nirmala. [1] Tu sei. [2] Io sono.
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1970-0321, Puja di Compleanno (anno sconosciuto)
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traduzione verificata 04/23 S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Puja di Compleanno Mumbai (Maharashtra, India), 21 Marzo
(anno incerto) [Alcune yogini cantano un canto di benvenuto] Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. È molto gentile da parte
di tutti voi essere venuti a festeggiare il mio compleanno. È tutto grazie alla vostra bontà. Nei tempi moderni chi si cura della
madre? Un segno dei tempi moderni è che i genitori saranno trascurati dai figli. Potrebbero dover abitare in un ospizio. Io invece
vi trovo tutti qui, arrivati da ogni luogo lontano per festeggiare vostra Madre con tanto amore, con tanto affetto. A questo punto
le parole si fermano. Non riesco a capire come tanto amore si riversi su di me come un oceano. Mi perdo proprio nella bellissima
sensazione di una Madre che ha migliaia di figli così gentili e corrispondenti alla mia idea di un buon figlio o di una brava figlia.
Abbiamo avuto un’altra grande madre qui in Maharashtra: era Jijabai, Jijamata. E lei aveva la visione che suo figlio (Shivaji[1]), un
giorno, sarebbe stato in grado di stabilire il regno di Dio, dell’onestà, della libertà, del carattere. Yuvapurusha (giovani uomini) di
questo tipo nascono una volta ogni molti anni. Neppure il figlio (di Shivaji) riuscì a raggiungere lo standard, il carattere (del
padre). Il rispetto che ebbe per la nuora di Kalyan Subhedar[2] (il governatore di Kalyan), il suo comportamento con la gente, il
suo modo di condurre una vita di dinamica devozione! Questa gente nasce raramente e nemmeno (Shivaji) riuscì a generare
qualcuno come lui. Oggi io però sono tanto fortunata da avere figli dotati del vostro grande carattere, capacità di comprensione
e valori spirituali. Sahaja Yoga ha creato una nuova cultura di valore spirituale. Il sistema di valori ha assunto una forma strana
nei tempi moderni; ma è soltanto in questi tempi moderni, incatenati da questa cultura orribile - sia essa orientale, occidentale,
moderna, antica, qualsiasi cosa, poiché sono arrivate tutte al tracollo – che si scopre una nuova cultura, una nuova vita, una
nuova era di una nuova razza emergente. Mi gratifica molto che siate tutti qui a rappresentare quella cultura di valori spirituali in
cui non si crede in nessuna idea separatista. Noi non abbiamo reazioni. Non reagiamo a nessun concetto. Ci fondiamo sul
nostro Sé, ci basiamo sulla nostra esperienza del Sé e sulla verità, che è così evidente. Non siamo persone che hanno adottato
una qualche reazione violenta o pacifica, diciamo, nei confronti della società. Trovo che oggi, ad esempio, vi siano tante
organizzazioni come reazione ad una cosa o ad un’altra. Questa (di Sahaja Yoga) non è una società che esige denaro o potere,
né una società di persone che si definiscono oppresse o derelitte. Quella che abbiamo qui oggi è la società più privilegiata.
L’essenza di questo privilegio è che voi siete tutti yogi, siete tutti santi, siete tutti safiya (puri). C’è soddisfazione nel vostro cuore,
ed ora è giunto il momento di dare, non più di chiedere olio o luce. Avete ricevuto la luce e l’olio che fluiscono continuamente in
voi. Dovete semplicemente diffondere in tutto il mondo questo amore. Una tale sicurezza basata sull’amore, un dinamismo così
modesto, una compassione così penetrante, una pace così profonda: nella società dei sahaja yogi prevalgono l’amicizia, l’amore
simili a tante onde di pensieri e sentimenti bellissimi. Questo oceano di una nuova comprensione di una vita superiore, una vita
sobria, una vita sublime, deve spezzare ogni barriera, ogni assurdità del mondo che ci troviamo ad affrontare oggi, a causa dei
fondamentalisti, dei fanatici, dei non credenti, dei politici, degli economisti, degli scienziati, di tutti coloro che sono condizionati
da qualsiasi erroneo percorso che hanno creato. Gli scienziati sono molto più condizionati di chiunque altro. Rifiutano di
accettare che, al di sopra di noi, esista Dio onnipotente. Non sono scienziati perché non hanno una mentalità aperta. Se non si ha
una mente aperta non si è scienziati. Ora è venuto il momento di provare l’esistenza di Dio e del Suo regno che ci dà sicurezza,
pace e gioia. Non so quante conferenze ho tenuto sulla Kundalini, e l’ho fatta funzionare in tanti di quei modi che dovrebbe
essere apprezzata, compresa, conosciuta da tutti voi. La sola conoscenza della Kundalini non ci aiuterà affatto. Potreste trovare
qualcuno con una conoscenza della Kundalini molto superiore a quella di alcuni di voi. Potrebbero aver letto come minimo cento
libri sulla Kundalini, però non ne sanno nulla, non è quella la conoscenza. Essa deve essere con noi, deve essere conosciuta sul
vostro sistema nervoso centrale. Deve far parte del vostro essere il fatto di sapere (veramente) cos’è la Kundalini. Appena
vedete qualcuno dovreste sapere qual è il suo livello spirituale. Appena sentite l’atmosfera dovreste sapere dove siete per
quanto riguarda il regno di Dio. Devo raccontarvi un episodio. Una volta stavo viaggiando con mio marito in Kashmir quando,
proprio in un luogo molto selvaggio, sentii delle vibrazioni incredibili e domandai: “Da dove vengono queste vibrazioni?”. Allora
mio marito disse: “Come possono esserci vibrazioni in questo luogo desolato?”. Chiedemmo informazioni all’autista il quale
rispose: “No, non ci sono templi, niente, è un luogo molto selvaggio”. Io dissi: “Va bene, seguiamo la strada”. Proseguimmo per
circa cinque miglia e trovammo dei musulmani, dei poveri musulmani che vivevano lì. L’autista chiese se ci fosse un tempio e
loro risposero: “No, non c’è alcun tempio, ma circa un miglio più avanti c’è l’Hazratbal (santuario)”. Nell’Hazratbal era conservato
un capello di Maometto. Riuscite ad immaginare le vibrazioni? Io le ho sentite a cinque o sei miglia di distanza provenire da un
capello di Maometto. Quando non riconosciamo Maometto, quando non riconosciamo Cristo, quando ricusiamo Krishna o
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Dattatreya, stiamo negando la verità perché essi sono tutti uno. Non c’è alcuna differenza fra loro. Sono come fiori sullo stesso
albero della vita. Noi non siamo i loro giudici, sono loro i nostri giudici. Noi non dobbiamo giudicarli poiché non ne abbiamo la
capacità. Quella capacità (spirituale) dobbiamo acquisirla, dobbiamo ottenerla, deve maturare. La spiritualità deve maturare al
livello di Hazrat Nizamuddin[3] o Chishti[4] o Sainath. Dovreste vedere in loro nient’altro che Dattatreya. Per questo dovete avere
la visione di Kabir. Dovete avere la crescita di Nanaka. Diversamente sono solo chiacchiere. Chi ha compreso Sahaja Yoga ha
capito che tutte queste barriere delle religioni non hanno senso. Esse sono tutte integrate, ben tessute ed elaborate
meravigliosamente con l’invio di tutte queste incarnazioni, di tutti questi grandi profeti su questa terra, per creare l’umanità
descritta da Confucio. Per creare valenze, le nostre valenze, le dieci valenze che chiamiamo Dharma, un dharma dell’uomo
descritto da Confucio. È indubbiamente descritto in diversi modi eppure esprime la stessa cosa, lo stesso concetto. Come ho
detto stamani, Sahaja Yoga ha un unico tema ed è quello dell’amore puro. Non contempla avidità, lussuria, ambizioni, niente!
Contempla soltanto amore puro che, attraverso i vostri canali, si diffonde a tutto il mondo. Spero che sia stata conseguita una
gran cosa, ossia che abbiamo gente da tutto il mondo che segue il sentiero di Sahaja Yoga. Ora sta agli altri capire se riescono a
crescere nonostante tutto questo tumulto, infatti Sahaja Yoga non è qualcosa di cui si possa essere membri pagando del denaro
o mettendo un cartello con su scritto “Io sono un sahaja yogi”. L’importante è il divenire di Sahaja Yoga. Chi ha questa capacità
verrà da noi. Non preoccupatevi se non arriva tutto il mondo. Per me siete voi il mondo. Chi vuole venire può unirsi a noi e gioire
di se stesso, può averlo. Noi non possiamo inseguire le persone, non possiamo cadere ai loro piedi implorandole di venire, di
accettare Dio. Lasciate che vengano da sole e gioiscano della bellezza del loro essere, che è stato creato da Dio espressamente
per loro. Oggi devo dire che ogni anno l’età in un certo senso diminuisce, perché vi state dirigendo verso il vostro obiettivo (è
come un conto alla rovescia verso la meta del diventare lo Spirito, ndt). Si deve però ricordare che ogni anno maturate. Maturate
come un seme diventa un albero, poi un fiore e infine un frutto. E il frutto deve cadere nuovamente sul terreno per dar luogo alla
rinascita dello stesso germoglio. Allo stesso modo, qualsiasi cosa sia, col passare del tempo si deve giudicare unicamente (se
stessi chiedendosi) quanto si è maturati in compassione, in amore, nella comprensione della verità; fino a che punto si è in grado
di schierarsi contro tutte le atrocità commesse sugli altri che stanno soffrendo. Dobbiamo aprire gli occhi sulla società,
sull’ambiente circostante, sul nostro paese, sugli altri paesi, su chiunque. Dovete stare all’erta. Non è qualcosa di cui dovete
gioire soltanto voi. Deve essere dato agli altri e per questo dobbiamo dirlo a chi viene da noi. Sono sicura che arriverà un giorno
in cui molti apriranno gli occhi e vedranno da soli che l’unica soluzione al tumulto del mondo è la realizzazione del Sé, conoscere
il proprio Sé poiché ancora non sono pienamente lì. Sono sicura, molto, molto sicura che, quando ciò accadrà, questo mondo
diverrà uno splendido giardino di unione. Dio vi benedica tutti. [Applausi] Yogi indiano: Per grazia di Shri Mataji, ciò che hanno
insegnato tutti è che si deve leggere ogni giorno ciò che riguarda questo stotra di Shri Mataji (audio non chiaro). Mi sia
permesso far notare che Shri Mataji, con i Suoi mantra, ha dato una interpretazione del tutto diversa. Shri Mataji, con le Sue
interpretazioni, ha dato un significato del tutto diverso alla Gita, al Corano, a quanto detto da Guru Nanak e i nostri sahaja yogi ne
hanno scritto. Uno di essi, il nostro Sudhakar, ha scritto questo stotra Nirananda e chiederei a Shri Mataji le Sue benedizioni su
questo stotra Nirananda (applausi). Altro yogi: Santissima Madre, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi, tutti noi sahaja yogi ci
inchiniamo a Lei. La ringraziamo immensamente per averci concesso la realizzazione del Sé, per averci concesso tutto il Suo
immenso amore. Oggi, con le Sue parole luminose, ci ha dato profondità, ed è questo ciò che siamo e a cui miriamo. Ringrazio
tutti voi venuti qui oggi per celebrare insieme a noi questo grande evento del compleanno di Shri Mataji. Tutti noi sahaja yogi qui
presenti Le promettiamo, Madre, che le Sue parole attraverso di noi saranno portate lontano, in tutti gli angoli del mondo e, con le
Sue benedizioni, questo mondo potrà diventare un luogo diverso. Grazie infinite. (Applausi)Yogi: Jai Shri Mataji! [1] Il figlio di
Jijabai era il grande re e anima realizzata Shivaji Maharaj. [2] Nell’ottobre del 1667, durante l’attacco a Kalyan, la bella e giovane
nuora del governatore di Bijapur (Mulla Ahmed) fu arrestata dal sardar maratha Aabaji Sondev. In quel momento Shivaji Maharaj
si trovava a Pune. Aabaji Sondev mandò la donna a Pune ai piedi del suo maestro, insieme a un altro tesoro e un bottino in
monete, essendo questa una tradizione stabilita dai mughal da tanti anni. Ma, con sorpresa di tutti, Shivaji Maharaj non accettò il
regalo, anzi, quando lei arrivò esclamò: “Oh, come sarebbe stato bello se mia madre fosse stata bella come te! Vorrei che mia
madre fosse bella come te”. Con queste parole, Shivaji Maharaj le rese onore chiamandola “Madre”. Poi la rimandò a casa dei di
lei suoceri scusandosi per il suo arresto. Da lì promulgò un serio avvertimento secondo cui nessuna donna avrebbe dovuto
essere arrestata, né fatta soffrire, né trattata come bottino per nessun motivo, durante guerre o incursioni. Questa era la
grandezza di Shivaji Maharaj. Queste qualità lo rendevano assolutamente unico. [3] Santo sufi. [4] Khwaja Moinuddin Chishti,
santo sufi.



1972-0101, Lettera di Shri Mataji /senza data
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Lettera di Shri Mataji USA, 1972 (senza data) Miei cari figli, Cosa state cercando? Perché
correte di qua e di là senza scopo e svogliatamente? La gioia che avete cercato nei guadagni materiali, la gioia che andate
cercando nel potere, la gioia scomparsa nelle parole dei libri – la cosiddetta conoscenza - è tutta perduta in voi, e voi state
ancora cercando e ricercando! Voi sapete dare attenzione (soltanto, ndt) a tutto ciò che è fuori di voi. Siete perduti nei vostri
pensieri, come bambini in un bosco. Ma c’è grande speranza che possiate ascendere al Paradiso della consapevolezza “senza
pensieri”, che noi chiamiamo realizzazione del sé. Io vi invito a questa festa di Beatitudine Divina che si sta riversando intorno a
voi, perfino in questo Kali-yuga, in questi tempi moderni dimenticati da Dio. Spero che veniate a gioire dell’esperienza spirituale
della Vita Eterna. Con tutto il Mio amore e le Mie benedizioni. Vostra Madre, NIRMALA
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Ai Miei Fiori Bambini Poesia, 1972 (senza data) Voi siete arrabbiati con la vitaCome bambini
piccolila cui madre è persa nell'oscuritàIl vostro broncio esprime disperazionePer l'infruttuosa fine del vostro viaggioVoi vestite
bruttezza per scoprire la bellezzaVoi date ad ogni cosa un falso nome in nome della veritàVoi prosciugate le emozioni per
riempire la coppa di amore.Miei dolci bambini, Miei cariCome potete avere pace ingaggiando una guerraCon voi stessi, con il
vostro essere, con la gioia stessaSufficienti sono i vostri sforzi di rinunciaLa maschera artificiale di consolazione.Ora riposate
fra i petali del fiore di lotoNel grembo della vostra graziosa Madre.Adornerò la vostra vita di bellissimi fioriE riempirò la vostra
vita di gioiosa fragranzaConsacrerò il vostro capo con Amore Divino.Siccome non posso più sopportare il vostro
tormentoLasciate che vi avvolga nell'oceano di gioiaCosì che abbandoniate il vostro essere in uno più grandeChe sta sorridendo
nel vostro calice del SéSegretamente nascosto per stuzzicarvi tutto il tempoSiate accorti e lo scovereteVibrando ogni vostra
fibra con beata gioiaCoprendo l'intero Universo di luce.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Guru Purnima (estratto - tradotto in inglese dall’hindi) Mumbai (India), 1 Giugno 1972 In
questa vita sono dovuta diventare guru, poiché non era stato fatto in nessun’altra delle (mie) vite. Per la prima volta doveva
essere svolto il lavoro di guru e, forse, doveva anche essere una madre a diventare guru. Questo è considerato il Kali Yuga e
probabilmente, proprio per questa ragione, tutte le shakti del Divino messe insieme dovevano riversarsi dal cuore della Madre… È
tutto nel nostro destino, ed è per questo che, in questa vita, doveva essere accettata la posizione di guru. Se una madre deve
diventare guru, la situazione diventa molto difficile, poiché da una madre ci si aspetta che sia di natura molto dolce. Un guru può
colpire o picchiare o, a volte, può essere anche molto severo. Ma per una madre, anche dover parlare severamente fa male al
cuore e risulta molto penoso. E quando scopre quanto i suoi figli abbiano lottato per elevarsi dopo aver compiuto ogni sadhana
(penitenze e ricerca spirituale), si preoccupa di nutrirli con totale amore e cura al fine di salvarli…. Ramdas Swami[1] una volta,
parlando delle qualità di un guru, disse che si dovrebbe accettare un guru che, per le sue qualità, sia realmente prezioso come un
paras (come Mida che tramuta la pietra in oro). Il suo tocco di Mida non trasforma le persone in oro, ma in altri Mida simili a lui.
Ed ecco perché è nella forma di una madre. Una madre è presente nei propri figli. Lei si sente fiera dei propri figli. Forse per
questo Dio Onnipotente aveva il desiderio che voi riceveste questo amore e questa conoscenza da una madre. …Cercate di darlo
agli altri. Cercate di far loro capire… sono tutti figli miei. [1] Ramdas Swami (1606–1682) è stato un importante santo del
Maharashtra ed il guru del grande guerriero Shivaji Maharaj.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Consigli Programma Pubblico Bordi (India), 25 Gennaio 1973 [Discorso in hindi] Se c’è
qualche problema nel vostro Swadishtana chakra, potete correggerlo usando il vostro pollice. Ora dovete rendervi conto della
vostra importanza, di ciò che siete. Mettetevi dinanzi allo specchio, in questa posa: si verificherà in voi un cambiamento. Potete
rendervi conto dall’immagine riflessa nello specchio di che cosa siete. Guardate il vostro riflesso in quello specchio. Adesso
massaggiate il vostro Swadishtana usando le mani, in questo modo, premendolo, anche qui; così avrete una pulsazione sulla
mano. Anche qui, in questo punto, sulle dita. Premetelo o tiratelo, qui. Tutto ciò che disturba il vostro Swadishtan svanirà. Il
vostro Swadishtana è collocato sul pollice. Al di sopra si trova la sede del Manipur (Nabhi) chakra, che corrisponde al dito
medio. Tutte queste dita non sono in fila, è così. Se vi è una sensazione di bruciore sul vostro dito medio, la persona che vi è
seduta di fronte ha un problema al Nabhi chakra. È per questo che, quando mangiamo, non teniamo mai questo dito separato: è
sempre allineato con le altre dita. Molti tengono questo dito separato quando mangiano: è sbagliato. Dal punto di vista dello
Yoga è sbagliato mangiare con forchetta e cucchiaio, poiché voi avete le vibrazioni nelle mani. Ma questo vale soltanto per le
persone realizzate. Per chi è posseduto è una buona pratica mangiare con forchetta e cucchiaio (ride). I nostri bhut vanno nello
stomaco. Vengono rilasciati dalle mani, raddoppiano, altri si aggiungono ad essi e vanno nello stomaco. Pertanto, chi è
posseduto da bhut dovrebbe usare forchetta e cucchiaio. È questo il motivo per cui in Occidente usano forchetta e cucchiaio
molto spesso (ride). No, no, noi abbiamo molti più bhut di loro (occidentali). Ora queste persone (gli occidentali) hanno iniziato a
mangiare con le mani. Veramente, è vero, chiedetelo a loro. Oggigiorno molti di loro non utilizzano forchetta e cucchiaio.
Mangiano con mani linde e pulite. Ora, questo chakra del Manipur (Nabhi) è danneggiato se una persona è golosa e ha
l’attenzione sempre sul cibo. Allora dovrebbe massaggiare questo (dito medio). E cosa accadrà? Il Manipur chakra si
rinfrescherà. Ungetelo bene con un po’ di olio. Ora, dopo questo Manipur chakra viene Anahata chakra (cuore). Questo è il
chakra più delicato. Questo è il dito che corrisponde ad Anahat, il dito mignolo, il più piccolo, è il vostro Anahat. Se qualcuno ha
problemi di cuore o è molto romantico e corre sempre dietro alle donne, ogni giorno, dalla mattina alla sera, avrà questa
debolezza. Allora dovrebbe massaggiarlo in questo modo. Mentre chi ha un debole per le bevande alcoliche dovrebbe
massaggiare il Nabhi chakra. Ora, chi ha disturbi a questo Anahat (cuore) chakra dovrebbe venerare Saraswati. Dovrebbe
indirizzare l’attenzione alla lettura e all’apprendimento. No, non sto parlando di Anahat ma dello Swadishtana. Ascoltate, questo
è di nuovo lo Swadishtan chakra, lo Swadishtan si trova al di sotto del Nabhi. Dopo vi parlerò del Muladhara. Sì, il pollice è lo
Swadishtan chakra. Bene. Ora, chi ha disturbi al Muladhara dovrebbe massaggiare qui (presumibilmente la base del palmo, ndt).
Questo, questo corrisponde al Muladhara chakra. Queste persone dovrebbero venerare Shri Ganesha. Chi ha disturbi al
Muladhara o sessuali dovrebbe venerare Ganesha. Ora, questo è lo Swadishtan e dopo viene il Manipur (Nabhi) chakra. Il chakra
di Manipur, il chakra del Nabhi e il plesso solare sono la stessa cosa. Massaggiate questo. E chi ha la passione per il cibo,
significa che diventa grossolano a livello dello Swadishtan chakra e che il problema di Swadishtan è molto grossolano. Una
persona di questo genere mangia molto, molto, in grandissima quantità. E chiacchiera tanto. Chi mangia molto dovrebbe
rivolgersi a Saraswati nel suo Swadishtan chakra. Allora acquisirà maggiore finezza (?... Non chiaro). Dovrebbe diventare
creativo e mettersi a dipingere, di conseguenza l’attenzione sarà distolta e avverrà una sublimazione. Chi abbia problemi di
Manipur chakra è interessato al cibo. I politici hanno un cattivo Nabhi chakra. Commettere malefatte, dire una cosa o un’altra è il
sintomo di un problema al Nabhi chakra. Chi abbia questo temperamento e questa mentalità molto subdola, non è
assolutamente in pace. Non avrà pace finché non sarà andato ad appiccare un incendio a casa di qualcuno. Una persona così
non sa pensare al bene degli altri. È necessario che questi individui purifichino il loro Nabhi chakra. Poi ci sono persone
chiacchierone, che non hanno rispetto per gli altri, specialmente quelle che parlano a vanvera di Sahaja Yoga. Costoro devono
purificare il loro Nabhi chakra. Questi individui sono molto raffinati in fatto di cibo, non mangiano tanto; non variano molto, non
mangiano tanto ma sono dei buongustai. Insistono che il tè deve essere eccellente, vogliono una cosa e un’altra, sono molto
esigenti. Sono molto difficili anche per quanto riguarda le donne. Prima diventano grossolani a livello dello Swadishtan, e
vogliono un tipo particolare di donna; in quel caso sono selettivi ed altro. Una persona così dovrebbe cercare rifugio in Vishnu. Il
significato di Shri Vishnu è simbolico: non significa essere indù, cristiano o musulmano. Shri Vishnu è palankarta, Colui che
procura sostentamento al mondo. Chi ha imparato cosa significhi prendersi cura di tutti come una madre, non è esigente
riguardo al cibo. Se qualche madre ha delle fisime al riguardo, allora dovrebbe nutrire quattro o cinque bambini: tutta la sua
fissazione svanirà. La donna molto esigente riguardo al cibo non può prendersi cura dei bambini, poiché i bambini useranno il
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vasino, faranno la pipì, faranno questa e quella cosa e lei si irriterà. Dovrebbe nutrire otto, dieci bambini e la sua fissazione
presto svanirà. C’è un senso nel correggere noi stessi. E osservate per conto vostro se provate sentimenti di avversione nei
confronti di chiunque. Se si provano sensazioni di avversione per una cosa o un’altra, si dovrebbe dare da mangiare a otto, dieci
cani. Allora si risolverà. E un altro punto che sarà di aiuto è andare in profondità in Raja Yoga. Per Raja Yoga non intendo dire di
essere così (come i praticanti del Raja Yoga comunemente conosciuto, ndt). Intendo dire di tendere alla gloria di Lakshmi. Ora, la
gloria di Lakshmi non significa avere denaro o un marito. Il significato di Lakshmi è molto ampio. Ora, al di sopra del Manipur
chakra si trova - (dopo) Brahma, Vishnu, (c’è) Mahesh (Shiva) - il Cuore. [Fine della registrazione audio]
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Shri Krishna Puja "Il potere più dinamico è quello dell’amore" Mumbai (India), 28 Agosto
1973 …dal Divino. Ad esempio, non è sufficiente che io conosca soltanto la mia testa. Non è sufficiente che conosca soltanto il
mio collo. Non è sufficiente che conosca soltanto la mia gamba. Ma più conosco me stesso, più divento dinamico, ampio. Tutti i
personaggi illustri, o definiti tali, che sono esistiti, sono grandi perché sono vissuti in molti esseri umani. Sento nell’atmosfera
quel calore che percepite anche voi nel rendervi conto che essi non sono estranei, sono vostri fratelli e sorelle. Nei Purana su
questo argomento vi sono tanti racconti così. Non ve li citerò, ma una volta due fratelli si incontrarono nella giungla. Credendosi
nemici, vollero battersi tra loro, ma quando vennero alle mani non riuscirono a colpirsi. Allora estrassero le frecce, ma le frecce
non volevano saperne di funzionare. Erano molto sorpresi di questo e, quando si interrogarono a vicenda su chi fosse la loro
madre, scoprirono che era la stessa. E a quel punto realizzarono di non essere estranei né nemici, ma di essere fatti della stessa
natura. Che dolcezza e che bellezza procurò loro questa scoperta! E quale sicurezza (sentiamo noi) nel comprendere che
ovunque, in tutto il mondo, abbiamo fratelli e sorelle in contatto con il proprio essere interiore, con la loro divinità, e che siamo
legati gli uni agli altri da questo amore. Quando parlo di amore, la gente pensa che io stia tentando di rendervi deboli, infatti si
ritiene che chi ama sia un debole. Ma il potere più dinamico di questo mondo è quello dell’amore. Il potere più forte è quello
dell’amore. Anche quando si soffre per amore, è a causa della nostra forza che soffriamo, e non per debolezza. In Cina, per
esempio, viveva un maestro il quale insegnava ai galli a combattere. Il re del luogo gli portò i suoi galli dicendogli: “Per favore,
insegna loro a combattere”. Quando, dopo un mese, il re tornò a riprendersi i galli, fu sorpreso che fossero assolutamente
silenziosi, che non facessero niente. Allora chiese al maestro: “Che cosa hai fatto ai miei galli? Non sono per niente aggressivi,
non fanno nulla; come potranno combattere? Ci sarà una gara, un’esibizione della loro potenza, e che cosa faremo?”. Il maestro
gli rispose semplicemente di prenderli. Il re prese con sé i due galli e li mise nell’arena dove si trovavano altri galli arrivati per
combattere. Questi due galli se ne stavano molto tranquillamente immobili. Tutti gli altri iniziarono a colpirli e a tormentarli, ma
loro se ne stavano semplicemente fermi a guardarli. Tutti gli altri galli furono sorpresi dal loro comportamento, pensarono che
fossero molto potenti e fuggirono tutti. L’amore di cui io vi parlo, l’amore divino, vi rende non solo forti, ma anche dinamici. È il
potere più sublime e luminoso che si possa immaginare. Soltanto quando l’amore è avvolto da ciò che è grossolano e si perde in
questa grossolanità, sembra debole e in catene. Una volta liberato, il potere dinamico dell’amore può trascendere tutti i poteri
malvagi del mondo. Quando si ottiene la realizzazione, l’ego regredisce automaticamente in modo considerevole, direi. Infatti,
voi dite che le vibrazioni passano, non dite che siete voi a darle. A causa della regressione dell’ego, a volte vi capita di avere la
sensazione che qualsiasi cosa abbiate desiderato l’avete ottenuta, e che è meglio non parlarne. Quando incontrate qualche
ostacolo, qualunque sia la sua provenienza, voi lo evitate e ne state lontani. Non volete affrontare l’ostacolo creato da qualche
forza negativa, sia esso a parole o anche con metodi malvagi. Noi lo sfuggiamo pensando: “Oddio! Come l’affronteremo?”. Al
contrario una persona negativa, colma di odio, diventa schizoide, cioè una persona che parla con grandissima presunzione. Una
persona così si mette a parlare con arroganza. Pensa di essere superiore a chiunque altro, di poter ingannare il mondo intero. Si
assume una responsabilità; apre un grande ashram o qualche luogo immenso dove si installa con tutta la sua ignoranza
mettendosi a diffondere la sua cosiddetta conoscenza. La gente è colpita dai suoi metodi e vanno tutti a prostrarsi ai suoi piedi.
Invece, le persone realizzate se ne stanno tranquillamente a casa chiedendosi: “Che cosa stanno facendo questi pazzi?”.
Adesso, però, le anime realizzate non devono starsene sedute a stupirsi e a ridere della follia di coloro che non sono ancora
realizzati, né avere pietà di loro, ma uscire, andare fuori brandendo la spada dell’amore a conquistare il mondo intero. Questo è
davvero fondamentale. Se la creazione deve essere salvata, voi non dovete starvene zitti al riguardo. Tutte le idee sbagliate
sull’amore, tutte le menzogne sull’amore devono essere abbandonate. Occorre rendersi conto che questo è un potere dinamico
che non vi permetterà di starvene comodamente seduti per conto vostro a godervi la pace e la beatitudine, mentre il resto del
mondo non ha questa gioia ed è manipolato da geni malvagi venuti in questo mondo per distruggere e portare il regno di satana
sulla terra. Adesso sono finiti i tempi in cui si doveva soffrire. Cristo ha già sofferto per noi. In realtà, Cristo non ha mai sofferto
perché Egli non patì mai, non pianse mai. Egli era come quei galli, una personalità potentissima. Ma oggi è il giorno in cui far
risplendere la vostra comprensione della potenza che è dentro di voi. Chi è grossolano si preoccuperà delle proprie insicurezze,
dei propri problemi e delle proprie organizzazioni: ma questo non è per le persone realizzate. Vi ho ripetuto molte volte - e oggi
anche lui lo ha sottolineato - che dovreste comprendere che, quando siete realizzati, non siete mai soli. Vi sono state molte
persone realizzate anche prima che voi nasceste; ed esse esistono, e sono ansiose di aiutarvi in ogni momento. Nei nostri
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shastra[i] li chiamiamo Chiranjivas[ii], voi li conoscete. Sono personalità Niranjana[iii], come si diceva di Bhairava e di Hanumana.
Tutte queste personalità esistono e attendono soltanto che voi le invochiate. Una volta andammo al mercato e ci fu un problema
per qualcosa. Avevo con me un discepolo. Io volevo semplicemente osservare quale sarebbe stata la sua reazione. Lui tentò di
discutere con una persona per spiegarle qualcosa. Poi mi disse: “Mataji, andiamo via, ora”. Una volta usciti dal negozio, gli
domandai: “Che cosa farai al riguardo?”. Egli rispose: “Ho già chiesto ad Hanumana di occuparsi di questa faccenda”. Ed il
lavoro venne fatto. Avviene anche se è qualcosa di grossolano. Quando gli altri sbagliano, potete affidare tutto ad uno qualsiasi
di loro (Chiranjivas) che dovrà proprio eseguirlo. Perché siete voi e non loro a stare sul palco. Loro stanno sullo sfondo, sono il
playback. Ma voi dovete aprire la bocca (e chiedere loro di intervenire, ndt); diversamente, se si metteranno loro a pensare, che
cosa dirà la gente? Loro vi aiuteranno in ogni modo, ma voi, fino a che punto siete saldi nella vostra sicurezza? Fino a che punto
siete saldi in ciò che vi appartiene, nella conoscenza del vostro Sé? È in atto una grande guerra: non ne siete consapevoli? Alcuni
di voi lo sono. Alcuni di voi lo sono sicuramente, poiché hanno sperimentato la lotta. È in corso una grande guerra. Specialmente
ora che dieci rakshasa si sono incarnati. E il fatto che siate così deboli … siete ancora dei bambini piccoli, indubbiamente, poiché
avete avuto la realizzazione soltanto da pochi giorni. Ma se volete, potete crescere molto in fretta. Potete diventare dei colossi.
Potete crescere tutti. Dovete soltanto decidere che dovete svilupparvi interiormente. Esistono molte cose, che soltanto voi avete
scoperto, grazie alle quali si cresce. Io posso nutrirvi, ma siete voi che dovete svilupparvi. Ovunque vediate la negatività, dovete
alzarvi in piedi e proclamare: “Che vi piaccia o no, questa non è altro che negatività”. Con ciò dimostrate di amare quelle persone,
non di odiarle. Il concetto di amore non consiste soltanto nel parlare dolcemente. No, una madre a volte rimprovera anche il
figlio, ma ciò non significa che non lo ami. Se è necessario, dovete informare quelle persone che si tratta di negatività.
Ovviamente, se si tratta di una persona realizzata non se la prenderà, perché desidera la correzione, si rende conto di dover
esser corretta. Lo strumento deve essere corretto. Ma con chi non capisce, voi dovete imporre il vostro amore. Potete imporre il
vostro amore – lo sapete - anche standovene qui seduti. Ci hanno provato in molti, circondando di amore alcune persone che
cercavano di comportarsi male, ed hanno ottenuto grandi risultati. Esse ci hanno ripensato e sono ritornate. Semplicemente
tendendo la mano e indirizzando la vostra attenzione su una persona e muovendo la mano in questo modo, l’amore la avvolge e
la persona cambia. Non vi è dubbio che esistano la negatività e la positività. Nessuna via di mezzo, dovete ricordarlo, non
esistono compromessi tra le due. Si tratta di luce o di oscurità, di positività o di negatività; si tratta sicuramente di due elementi
in lotta. In tutto questo gioco, l’unico problema è la vostra volontà. La vostra volontà è rispettata, la vostra volontà è sempre
rispettata. Se avete la volontà di diventare giganti che amano, ci riuscirete. L’altro giorno ho incontrato uno psichiatra il cui
superego era molto bloccato. Gli ho chiesto che problema avesse. Egli ha risposto che si trattava della sua infanzia. Nell’infanzia
non aveva ricevuto molto amore. Io gli ho detto: “Adesso ci sono qua io, vieni tra le mie braccia, prendi il mio amore”. E lui:
“Madre, io desidero far fluire il mio amore, voglio aprirmi completamente, senza timore”. Gli ho detto: “Inizia a farlo. Non
preoccuparti se la gente non capirà, di ciò che dirà. Non è importante ciò che la gente dirà o altro. La soddisfazione dell’amore
sta soltanto nell’amore, nell’amare il prossimo. Fai scorrere il tuo amore e sentirai che funzionerà. Decidi soltanto che amerai la
gente e, una volta che lo avrai deciso, tutto il cielo, tutto il potere del cielo cadrà ai tuoi piedi. Credimi”. Se ci pensate, per altri
versi io sono soltanto una semplice donna di casa. Le persone mi chiedono sempre: “Mataji, com’è possibile che siamo così?”.
Ma perché no? Io sono proprio come voi. Ho gli stessi problemi che avete voi. La sola differenza è che io so di non essere altro
che l’incarnazione dell’amore divino, senza il quale non posso esistere. Che l’amore fluisca in ogni istante della mia vita, che
fluisca. Ogni onda della mia mente trasmette amore. E questo mi rende assolutamente potente. Se leggete… Stavo leggendo, nel
Devi Mahatmyam, il passo in cui si narra di un rakshasa che affrontò la Madre Primordiale, la Madre Divina, beffandosi di lei: “Ehi,
donna, che puoi farmi? Sei soltanto una donna, che puoi farmi?” E Lei gli sorrise dicendo: “Bene, vieni avanti, stiamo a vedere”. E
con un solo fendente gli tagliò la gola. Ciò dimostra con grande chiarezza come la positività possa distruggere la negatività. Non
vi è himsa[iv] in ciò. Dovete ricordare la differenza tra i due concetti. Eliminare la negatività e far emergere la positività, è la più
grande ahimsa[v] che si possa usare a qualcuno. Voi avete visto ciò che la negatività causa alle persone, ora vi siete resi conto di
cosa sia la negatività. Avete visto come soffrono le persone possedute dagli spiriti. Ma qui, esse sono anche ansiose di essere
amate come voi sapete amare; vi sorprenderà che, se le amate davvero, vengono da me a chiedermi: “Concedimi la salvezza,
Madre”. Vengono da me soltanto per questo, a volte insieme a voi: perché io dia loro la salvezza. E se io lo prometto, loro
rinascono. Ma ci sono i rakshasa. Ci sono i rakshasa! Come vi ho detto l’altro giorno, il Kali Yuga ha predisposto un bel
palcoscenico sul quale deve essere messa in scena una bellissima rappresentazione in cui Ravana deve amare Sita come una
madre e Kamsa deve cadere ai piedi di Radha. Voi forse non sapete che Krishna voleva uccidere Kamsa. All’epoca (Kamsa) era
Suo zio. Ma gli vennero in mente i sentimenti di Sua madre, nel senso che, dopo tutto, (Kamsa) era il fratello di lei. Allora chiese a
Radha di occuparsene e fu Radha, quella Radha che amava il mondo intero, ad ucciderlo. Lei è l’incarnazione dell’amore, eppure



uccise Kamsa perché così doveva essere. Quando fate il gioco di Dio, se Lui vuole uccidere qualcuno, occorre eseguirlo. Ma, per
prima cosa, dovete essere totalmente nelle mani di Dio. È soltanto il Suo amore che uccide il corpo. E quando si intonano i canti
della Sua potenza e vittoria, avete visto come tutti i miei chakra si mettano ad agire e a vibrare, poiché la potenza di quei giorni
vittoriosi perdura tuttora e agirà per vostro tramite. Ma che ne è del vostro povero strumento che si muove un po’ lentamente?
Se deve giungere il tempo in cui l’amore dovrà governare, il Satya Yuga, ciò ora avverrà grazie ai vostri sforzi. Prima di Sahaja
Yoga non era così, ma adesso tutti i vostri sforzi sono divini. Qualsiasi cosa voi facciate, qualsiasi lato del sistema nervoso
simpatico attiviate, lo fate mediante il parasimpatico. Voi non fate assolutamente nulla. Ma potete vedere da soli (i problemi)
che avete ancora attaccati, e osservarli. Voi siete i prescelti: diversamente, perché sareste le sole persone che hanno ricevuto la
realizzazione e che sono progredite tanto? Alcuni di voi l’hanno ottenuta soltanto pochi giorni fa e sono arrivati molto lontano.
Perché? Voi siete i prescelti e dovete assumervi la responsabilità di essere i canali dell’amore divino, di quel potere dinamico che
trasformerà l’intero concetto di odio sul quale si fondano tutte le nazioni e tutte le differenze. A volte ci si chiede: come? Come
può essere? Ma ora i giorni di Gokul[vi] sono passati; stavo pensando al tempo in cui Krishna suonava il suo flauto
sperimentando il suo Sahaja Yoga su gopi e gopa[vii]. Oh! Noi abbiamo provato e riprovato nel corso di diverse vite, ma niente ha
funzionato; mentre ora si accenderà come una scintilla. La reazione a catena avrà inizio. Ma dobbiamo essere dotati di
macchine robuste per sostenerlo, altrimenti il fusibile salterà. Solo che dovete percepire la forza che è in voi mediante la vostra
attenzione. L’unica cosa che dovete fare è sentire la vostra attenzione e abbandonare tutto ciò che è falso. Osservate dentro di
voi quanto c’è di falso e vi renderete conto che è falso; allora lo abbandonerete proprio. Accettate soltanto la verità. E la verità vi
conferirà quel potere per essere l’autentico strumento per canalizzare la forza dell’amore. Ciò non significa che dovete essere
egoisti; anche provandoci non ci riuscirete. Non potrete fare del male a nessuno anche se volete dare fastidio. Molti di voi hanno
detto: “Mataji, Lei lo sta dando ad ogni persona”. Io non posso darlo a chiunque. Deve essere un uomo, deve essere una donna
che siano stati ricercatori nelle vite precedenti. Dovreste rendervi conto che qualsiasi cosa abbiate ottenuto, l’avete ottenuta di
diritto. Uno può sembrare una persona qualsiasi ma non è così: è un grande santo. Tutti coloro che sono seduti qui sono santi.
Questo è un centro e un nucleo di santità in cui scorre completamente il Divino. Dovete soltanto lasciarlo fluire da voi. Questo è il
potere di Dio e non è vostra responsabilità preoccuparvi se agirà bene o male. Anche se pensate che possa compiere qualcosa
di sbagliato, secondo la morale di questo mondo, alla fine si rivelerà giusto. Perché Jarasandha dovette essere ucciso? Perché
Kamsa dovette essere eliminato? Perché Ravana dovette essere ucciso? Certo, uccidere non è di grande aiuto, me ne sono resa
conto, perché tutti coloro che sono stati uccisi sono tornati in sella. Tuttavia non combattete questa gente orribile. Combattete
soltanto voi stessi. Osservate solo voi stessi. A che punto siete? Che cosa state facendo? Siete orientati su ciò che è divino
oppure su ciò che è grossolano? Pensateci. In ogni istante, in ogni momento siete in meditazione. Pensate a quel momento e al
dinamismo di quel momento, al potere assoluto che nutre ogni istante proprio per penetrare in voi. Attraverso il Sahasrara fluirà
nel vostro essere e lo permeerà del tutto, trasformandolo interiormente in una completa Chaitanya Shakti, un’energia divina
assoluta. Permettetegli di entrare, accettatelo. Accettatelo senza timore. Lasciatelo entrare. Siate vigili in ogni momento, in ogni
istante. È un periodo molto precario quello che stiamo vivendo. Io ho soltanto due mani, potete vederlo molto chiaramente. E
sebbene il signor (…) affermi che io posso tutto… io posso fare tutto, ma non spingervi a fare qualcosa. La vostra volontà sarà
completamente rispettata. Ogni altra cosa può essere gestita salvo una: voi dovreste essere una macchina perfetta, un canale
perfetto, un flauto perfetto affinché il mio Signore suoni quella melodia d’amore. Sta a voi purificare tutti i vostri sette fori (del
flauto, cioè i chakra, ndt). Sta a voi purificare la vostra cavità ed essere completi interiormente. Lui conosce il Suo lavoro. Egli è
l’Artista. Ma voi siete gli strumenti. E la musica armoniosa proveniente da così tante anime può riempire le orecchie dei malvagi
e penetrare nei loro cuori infondendovi amore, così che forse abbandoneranno i loro sistemi perversi cadendo ai piedi
dell’amore. Oggi Krishna deve nascere dentro di voi. Un bambino di cinque anni andò ad uccidere Kalia. Quel Krishna deve
nascere in voi. Egli andò a sedersi sul Sahasrara di Kalia schiacciandolo sotto i piedi e tutti assistettero al grande spettacolo di
Krishna che danzava sul Sahasrara di Kalia. Krishna deve nascere all’interno del vostro essere. Quando sarete Krishna, non mi
vedrete.[viii] Raggiungiamo adesso lo stato che trascende le parole, i pensieri, entriamo nel regno della consapevolezza senza
pensieri in cui il Divino riversa le proprie benedizioni. Oggi queste persone hanno deciso di celebrare un puja e voi sapete che
cosa mi accade quando voi celebrate il mio puja. Con tutti i problemi che si dovranno affrontare in seguito, vorrei che foste tutti
attenti al puja traendone il massimo beneficio. Con questo puja, per prima cosa, ottenete la protezione della Madre. E i miei
chakra, quando iniziano a muoversi, vi conferiscono speciali poteri di amore e benedicono tutti i vostri chakra riempiendoli
completamente. Anche se verranno soltanto un paio di persone a celebrarlo, vorrei che sentiste che lo state celebrando tutti, e
che lo percepiste così, con questo sentimento di unione. E le benedizioni del mio essere fluiranno automaticamente verso di voi.
[i] Testi sacri. [ii] Esseri immortali. [iii] Senza limitazioni. [iv] Violenza. [v] Non violenza. [vi] Città dell’India nella quale Shri Krishna



trascorse la Sua infanzia. [vii] Guardiani e guardiane di mucche. [viii] Qualsiasi traduzione è rischiosa: sembra che Madre voglia
dire che quando si diventa uno con il sé, anche la percezione di Shri Mataji come esterna a noi non ha più ragione di essere.
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(05/2017 traduzione revisionata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Comprendete la vostra importanza Mumbai (India), 3
Settembre 1973 [Traduzione dall’hindi] Tra voi ci sono molti che hanno appena ricevuto la realizzazione, alcuni che l’hanno
ricevuta qualche giorno fa ed altri che hanno ricevuto la realizzazione da molto tempo ed hanno compreso che cosa sia la nostra
consapevolezza, in che modo funzioni e come la facciamo nostra. A causa di questi tre tipi di persone qui, dovrò ripetere
nuovamente ed anche spiegare il significato della realizzazione, la particolarità di una persona realizzata e come dovremmo
rimanere in uno stato realizzato. Per ora dimenticate tutto ciò che avete letto prima. La prima domanda è: qual è il significato
della realizzazione? Quando venite ai miei piedi, a molti viene detto che non hanno ricevuto la realizzazione e a molti altri viene
detto che sono realizzati. Questo significa che la realizzazione non ha niente a che vedere con il vostro corpo fisico, con la
mente, con l’intelletto, bensì con qualcosa di interiore che in alcuni si connette e in altri no. Quando, con la realizzazione, venite ai
miei piedi, si può sentire che il flusso inizia a manifestarsi con una energia sulle mani. Inoltre, sentite che dentro di voi accade
qualcosa anche dai piedi. Il potere della consapevolezza agisce in voi in tutte le direzioni; all’interno e all’esterno. Così come ogni
albero possiede interiormente il potere della consapevolezza e le sue foglie lo possiedono, allo stesso modo questo potere di
consapevolezza risiede nel mondo intero. Proprio come l’etere è presente in tutte le quattro direzioni, allo stesso modo questo
potere della consapevolezza fluisce in tutte le direzioni. Esso risiede all’esterno e all’interno. E questo stesso potere agisce a
livello materiale. Questo potere è la Kundalini. (Ma) è soltanto una parola. In realtà Dio non ha attribuito nessun nome o
significato a niente, ma è stato l’uomo a chiamarla Kundalini. L’energia chiamata Kundalini è situata alla base della spina dorsale
nell’osso sacro. Scriverò un articolo che ne chiarisca il significato e ne dia la spiegazione scientifica. Quando esistete come
normali esseri umani, vivete con un corpo, mente ed emozioni, e siete continuamente alla ricerca di ciò che vi darà gioia. Quando
diventate tutt’uno con quel potere di consapevolezza mediante il risveglio della Kundalini, ed essa raggiunge il Sahasrara
fondendosi con esso, la vostra attenzione va sulla vostra Kundalini. Rivolgendosi alla vostra Kundalini, la vostra attenzione si
indirizza anche verso la Kundalini degli altri. Ciò significa che finora la vostra attenzione andava in tre direzioni, mentre adesso
va in una quarta direzione che è l’Energia senza forma. E così facendo trascendete i pensieri ed iniziate ad osservare da
testimoni la mente, le emozioni ed il corpo. Ora, le persone dalle cui mani fluiscono le vibrazioni, dato che le hanno ottenute
molto facilmente non comprendono la straordinarietà di ciò che hanno ricevuto. Il problema maggiore è come abbiamo potuto
ricevere con tale facilità una cosa tanto straordinaria. Dobbiamo comprendere che noi nasciamo come esseri umani così
facilmente che non riusciamo a renderci conto di quanto sia difficile ottenere una nascita umana. Ciò si consegue dopo molte
nascite. Ed anche la seconda nascita (realizzazione del Sé, ndt) avviene dopo una intensa ricerca e dopo molte vite. Questo però
ci accade così facilmente che non riusciamo a comprenderne il valore. Ci chiediamo anche come sia accaduto con tanta
rapidità. Il motivo è che finora avete ricercato all’esterno, mentre è qualcosa che è in voi. È come se in voi ci fosse un diamante e
voi lo cercaste in tutto il mondo. Poi qualcuno vi dice che il diamante è in voi, e allora direte: “Perché ho ricercato in tutto il
mondo se il diamante è sempre stato con me?”. Questo è un avvenimento reale che abbiamo conseguito grazie a Sahaja Yoga.
In effetti l’otteniamo così facilmente che non riusciamo a comprendere da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Oppure (per
fare un’analogia, ndt) diciamo che nei tempi moderni si può arrivare sulla luna in un batter d’occhio. Se esiste un metodo per
poter arrivare sulla luna in un secondo, si proverà la stessa sensazione riguardo a ciò che abbiamo raggiunto: come è possibile?
Allo stesso modo, questo evento è così spontaneo che è naturale pensare così. Ma tra qualcosa che avviene spontaneamente o
che accade con molta difficoltà, noi ricordiamo ciò che abbiamo ottenuto con grande difficoltà. Questa è la natura umana. E
l’uomo considera importante ciò che guadagna con i propri sforzi. Se qualcuno riceve una gran quantità (lakh[1]) di rupie dal
proprio padre, non attribuirà importanza a questo. Ma se con i propri sforzi guadagna anche solo due rupie, ha la sensazione di
averle ottenute con la propria fatica. Questo è un segno del suo ego. Ma quando in Sahaja Yoga l’ego viene infranto, ottenere
qualcosa attraverso l’ego non ha significato. L’ego è insoddisfatto interiormente e pertanto suggerisce domande del tipo:
“Perché in Sahaja è così?”. Molti di voi hanno visto i metodi di realizzazione. In ogni libro troverete nuovi metodi secondo i quali
dopo la realizzazione avviene una cosa e un’altra. Ora, con questi (metodi) solo Dio sa quanti siano realizzati e quanti no. Ma voi,
che avete ricevuto la realizzazione, sapete che quando la ricevete per la prima volta il vostro Sahasrara si apre e voi diventate un
tutt’uno con le vibrazioni. Dopodiché si rimane lì, la visione si dirige sulla Kundalini propria e degli altri; tuttavia, a volte, le
vibrazioni che provengono dall’interno si fermano improvvisamente. Se si mette la mano sulla sommità della testa, dove c’è un
punto morbido, si noterà che si è calcificato. Ora, voi avete ricevuto la realizzazione ieri e si è calcificato. Quale ne è la causa? La
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causa è che il nostro ego e superego (al momento della realizzazione, ndt) si separano e la nostra attenzione giunge al centro;
poi però ricrescono e si riuniscono, così avviene la calcificazione e il flusso si interrompe. Tuttavia potete ancora comprendere
la Kundalini. In che modo? Se tornate a rivolgere le mani verso di me ed entrate in meditazione, riuscirete a sentire che questa
mano, o meglio, il dito pollice ha un blocco poiché voi avete ricevuto la realizzazione, mentre una persona non realizzata, seduta
con le mani rivolte verso di me, non sentirà niente. (Chi è realizzato, ndt) sentirà che un certo loro dito ha un blocco, che arriva
(forse il flusso, ndt) in uno e non nell’altro. Ed apprenderà, da chi ne ha la conoscenza, qual è la corrispondenza fra le dita ed i
chakra. Questo non si può conoscere attraverso elucubrazioni mentali. Io non vi ho detto niente poiché, se ve ne avessi parlato,
la gente avrebbe detto che Mataji stava solo parlando inutilmente. Quindi ho pensato che fosse meglio che sperimentaste da
soli. Allora, quando lui ha rivolto le mani verso l’altro, il suo dito ha iniziato a bruciare. Così gli ho detto: “Tieni la mano sul suo
Nabhi chakra e osserva. Chiudi gli occhi e senti quale chakra si sta muovendo; noterai che è il tuo Nabhi a muoversi. Così,
quando hai rivolto le mani verso di lui, ti sei reso conto che il dito corrispondente al Nabhi chakra bruciava”. E tutti sentiranno lo
stesso dito su se stessi, se rivolgeranno le mani verso quella persona. Potete scrivere qualsiasi libro sull’argomento, ma il modo
in cui funziona è soltanto questo. Proprio ieri qualcuno discuteva con me del Gyaneshwari. Se Gyaneshwara fosse qui oggi,
potremmo chiederglielo. Anche lui cercò di trovare un metodo per spiegarlo. Ma non ci riuscì poiché morì molto giovane. Poiché
molte personalità sono morte prematuramente, nel mondo si sono diffusi numerosi malintesi. Inoltre, il secondo errore che
hanno commesso è l’aver scritto un libro su questo argomento. È per questo che io ho paura di scrivere libri. Infatti, qualora
scrivessi un libro, la gente si metterebbe ad impararlo a memoria ed anche con questo nascerebbe un condizionamento. Quindi,
ora, invece di pensare a cosa implica e a ciò che accade, dovete pensare che questa è una nuova esperienza, una cosa nuova,
noi siamo persone nuove e dobbiamo capire qualcosa di nuovo. Ci siederemo qui da persone nuove. Come bimbi piccoli che fin
dall’infanzia ascoltano ogni parola nuova e poi la imparano ripetendola molte volte, allo stesso modo, tutti voi che siete entrati in
questa nuova regione Divina, dovete comprendere questa Divinità. Il modo di vedere dovrebbe essere differente. Quando io
leggevo questo nome, Divyalok (regione divina), pensavo che chi ha scelto questo nome deve averlo fatto dopo molta
riflessione. Che bellissimo nome: Divyalok, la regione divina nella quale siete entrati. Dovete capire che è tutto nuovo per voi.
Tutta l’esperienza in essa contenuta è nuova. Non è qualcosa di scritto da qualche parte e sperimentato da altri. È ciò che
dobbiamo sperimentare noi. Nessuno ha sperimentato qualcosa di simile, prima. E da nessuna parte al mondo questo
esperimento ha avuto successo, prima. Infatti anch’io sono già venuta molte volte su questa terra, avevo già pensato molte volte
di farlo, ma è in questa vita che questo lavoro ha avuto successo per la prima volta. Ecco perché qualsiasi cosa rimasta
incompleta voi dovete portarla a termine. Non siete venuti per sminuire o umiliare nessuno, (ma) qualsiasi cosa rimasta
incompleta, voi dovete completarla. Pensate che siete persone nuove, in questo mondo moderno, con una visione più ampia, e
dovete guidare il mondo intero. In questo, tutte le persone realizzate sono sedute sotto un unico tetto e ricevono questa Shakti
suprema. Una grandissima energia fluisce da dentro di voi, e non esiste in altre persone in questo mondo. Questo lo sapete. Non
dovreste avere nessun dubbio al riguardo, poiché adesso siete realizzati. Chi ha ancora dubbi è perché ha appena preso la
realizzazione. Tra pochi giorni anche loro non avranno dubbi. A quel punto si rende necessario che comprendiate la vostra
importanza. La cosa più importante è che ormai avete ottenuto la quarta dimensione. Quale quarta dimensione? Come potete
passare da questa a quella? Per favore, capite questo. Ora, in che modo potete passare da questa all’altra e rimanerci, rimanerci
stabilmente? Questo è un punto molto importante. Se osservate la vostra attenzione, noterete che vi è una sorta di espansione.
Osservate la vostra attenzione e noterete come si rivolga verso qualcosa e come voi siate in grado di distoglierla. Potete vedere
come si stia espandendo. Proprio come un pallone che si espande così. Allo stesso modo osservate la vostra attenzione. La
vostra attenzione può dirigersi su qualcosa ed anche tornare indietro. Notate come la vostra attenzione si rivolga a qualcosa, ad
esempio ad un sari. Ebbene, se è su un sari, voi potete distoglierla. Potete distogliere l’attenzione, espanderla o contrarla, e
potete indirizzarla ovunque vogliate. Ma in essa vi diffondete completamente, come il mare: nel mare l’acqua tocca ogni angolo
e torna indietro. La sua realtà, però, è al centro dell’oceano. La realtà, l’essenza, ciò che accade è all’interno. E la reazione a
questo è la consapevolezza, che si rivolge ad ogni cosa e poi torna indietro. In questo modo apprendete il distacco. Diventate
distaccati da tutto. Ora, ad esempio è arrivato quel veicolo che emana un odore molto sgradevole. Se mettete l’attenzione sul
cattivo odore, lo sentite. Se ne distogliete l’attenzione, il cattivo odore non arriva. Avete il potere del distacco che subentra in voi.
Lentamente, continuate ad esercitare l’attenzione. L’uomo è seduto al centro dell’intera rappresentazione. Egli osserva: “Questo
cos’è? Questo cos’è? Quest’altro cos’è? Anche questo, anche questo”. La gente dice che tutto le appartiene. Metteteci
l’attenzione. Così come rivolgete l’attenzione alle cose, vi renderete conto di poterla anche distogliere. La vostra attenzione non
rimane coinvolta in niente; e qualunque sia l’amore che inviate (con l’attenzione) verso qualcosa, (l’attenzione) aggirerà tutto ciò
e tornerà a voi senza disperdersi. Capite questo punto. Prima, quando eravate soliti guardare qualcosa pensando… Se ad



esempio qualcosa si muovesse da qui e continuasse a muoversi mantenendo un moto circolare, girerà e poi vi tornerà indietro.
Non rimarrà bloccato. Non rimarrà attaccato a qualcosa. Anche l’attaccamento svanirà in questo modo. Ogni attaccamento
della mente, del corpo e dell’intelletto, così come di ogni altra cosa in noi, viene abbandonato. Anche questa verità che siamo in
tutto e per tutto esseri umani viene abbandonata, poiché abbiamo spezzato il nostro attaccamento. Il modo per infrangere
l’attaccamento in meditazione è di incrementare sempre la vostra attenzione. Visto? Ora è aumentata, è arrivata ad un punto e
adesso riportatela indietro. Questo potere speciale è subentrato in voi dopo la realizzazione. Oltre alle molte cose che vi ho detto
finora, prestate attenzione anche a questo. In una meditazione più profonda, ciò che dovete fare è espandere la vostra
attenzione e ritrarla. Quando inizierete a contrarla ed espanderla, vi stupirete della crescita della vostra profondità. Ad esempio,
se si dissemina una gran quantità di grano, ci sarà grande dispersione. (Se però) poi si raccoglie il grano e lo si ammucchia, la
sua altezza aumenta. Allo stesso modo, se avete raccolto la vostra attenzione, notate come la vostra profondità interiore si sia
sviluppata e sia subentrata la conoscenza. E allora vi siete messi a ridere: “Oh, ero (davvero) coinvolto in tutto questo? È forse
qualcosa a cui essere attaccati?”. Vi renderete conto che non è niente di eccezionale. C’è un ragazzo di qui che ebbe la
realizzazione e (poi) andò a fare un colloquio di lavoro. Quando tornò gli chiesi se avesse ottenuto il posto. Rispose che non
sapeva se lo avesse ottenuto o no e se lo avrebbe avuto o no. Fu selezionato per quel lavoro. I membri della commissione mi
dissero che quel ragazzo era straordinario e non era intimorito. Era arrivato, aveva detto molto chiaramente ciò che aveva da
dire, senza timore, e poi se ne era andato. Come era accaduto? Io spiegai loro che lui ormai era un’anima realizzata e che
osservassero ed esaminassero la sua unicità. Loro dissero che era arrivato, aveva dato risposte chiare, senza raggiri, aveva
parlato chiaramente e aveva tenuto un atteggiamento del tipo: “Se volete prendermi oppure no va bene lo stesso”. Non era stato
irrispettoso ma neppure ossequioso. L’attenzione è anche così. Quando l’attenzione ha (questa) natura, la divinità entra in quella
persona quando riceve la realizzazione. Quando l’attenzione è coinvolta in ogni cosa, diventa proprio come i viticci, soprattutto
dell’edera rampicante, che spuntano e si avvinghiano di qua e di là e poi lei, pian piano, si arrampica. Analogamente, chi non ha
ricevuto la realizzazione si attacca ad una cosa, poi ad un’altra e ad un’altra ancora ed è così che si dà un sostegno. A volte
pensa: “Non ho una posizione, come mi muoverò in questo mondo? Oh, non ho denaro, come mi muoverò in questo mondo? Oh,
non ho questa cosa, come mi muoverò in questo mondo?”. Invece, un albero che è saldo in se stesso, è stabile nella propria
indipendenza. Adesso questo accade anche a voi; siete saldi nella vostra indipendenza, ma per paura fate spuntare viticci
dall’interno di voi stessi e vi aggrappate ad una cosa, ad un’altra e ad un’altra ancora. Appena vi rendete conto di trovarvi in
quella posizione, la prima cosa è non contrastare l’attenzione. Non dovrebbe essere fermata. Questa attenzione non rimarrà
coinvolta in niente: provate, ma non rimarrà coinvolta. Provate questo in meditazione profonda. Qualsiasi grossa questione vi si
presenti, osservatela semplicemente, e vi sorprenderà che l’attenzione si dirigerà lì e tornerà indietro, non rimarrà coinvolta.
Adesso pensate che qui è avvenuta una gravissima tragedia, ma il mondo va avanti. Dolore e piacere sono nostre costruzioni
mentali. Cosa c’è di così grande da renderci infelici o felicissimi? O cos’è che ci procura dolore o gioia, per cui odiamo o amiamo
qualcuno? Non c’è nessun motivo importante per cui debba essere così. Pian piano la vostra attenzione crescerà in modo
straordinario e allora diventerà assolutamente efficiente. Avete notato come, quando lavorate su qualcuno, le vostre mani inizino
a bruciare e vi accada qualcosa. All’inizio accadrà questo e voi dovreste stare lontano da persone così. Ovunque possibile, non
mettete le mani sul fuoco. Quando una ragazza impara a cucinare, lo fa prima su un piccolo fornello, prende uno straccio per
sollevare gli utensili bollenti e impara pian piano. Quando la sua mano ha imparato a non bruciarsi, lavora su un fornello più
grande. Prima usa una pinza, poi un tava (piastra su cui vengono fatti i chapati indiani, ndt) e poi, quando diventa esperta, fa i roti
(chapati) con le mani. Riesce a mettere le mani direttamente sul fornello e a girare i roti. Allo stesso modo, anche ciò che
all’inizio chiamiamo “male” si dilegua. Ciò che definiamo “male”, si dileguerà da solo, non avrà alcun effetto su di voi. Quando
subentra questo stato, che bisogno c’è della protezione di Madre? Diverrete voi stessi grandi e a quel punto non prenderete
blocchi o altro. Ovunque andrete, la gente negativa fuggirà. Quando subentra una tale capacità, questa questione non si pone.
Ho detto che per questo esistono soltanto due metodi: la meditazione interiore e l’osservazione di ciò che è all’esterno. Adesso
tutto ciò funziona da solo. Si dice di compiere innanzitutto buoni karma: anche ragionare in termini di buono o cattivo è
tipicamente umano. Quando l’azione diventa inazione, significa che non pensiamo più di essere noi a fare qualcosa; come la
luce del sole, il quale non fa nulla nonostante attraverso di lui si esegua un lavoro. Quando in una persona subentra
completamente l’inazione, ossia la brezza fresca fluisce dalle mani e ciò accade, qualsiasi cosa sia all’interno, qualsiasi karma
accumulato in noi dal passato, per cui si dice che dovremo sopportare le conseguenze dei nostri karma… Molte persone malate
vengono a chiedermi: “Questi sono i nostri karma. Lei li assorbirà?”. Io rispondo: “Sì. Non c’è niente di cui preoccuparsi”. Siete
venuti al fiume Gange e dovreste purificarvi. Se a causa dei vostri karma le mani e i piedi vi dolgono, non ha importanza, io posso
assorbire tutto. Ma i vostri karma sono passati dal vostro corpo alla vostra mente. Ora, come si rimuoveranno i karma dalla



vostra mente? Sono fuggiti dal vostro corpo grazie a Mataji, però sono nella vostra mente. Avete ricevuto la realizzazione ma,
nonostante ciò, questa sporcizia sarà eliminata? È per questo che, se continuerete a compiere queste azioni (di Sahaja Yoga)
ripetutamente, tutto ciò si dissolverà in akarma (inazione). E i vostri karma scompariranno tanto quanto farete in questa vita.
Così come lentamente fate i vostri karma, lentamente ne venite fuori e, quando sarete del tutto purificati interiormente, con
quella stessa buona fede interiore, niente rimarrà di questo “mi piace, non mi piace” ecc. Se siete seduti, siete seduti; se
mangiate, bene, se non mangiate va bene lo stesso. Qualsiasi cosa facciate, svolgete il lavoro del Divino. Non fate nessun lavoro
vostro. Il lavoro del Divino viene effettuato attraverso di voi senza che neppure ve ne rendiate conto, come il sole che emana la
sua luce. La luna riflette la luce del sole. Questo è l’oceano che con la sua alta e bassa marea emette da se stesso le nuvole.
Sono eseguiti tutti questi karma (azioni), ma nessuno pensa di essere lui ad agire. Ci sono alberi dai quali nascono i frutti, dai
frutti nascono i semi e poi dai semi gli alberi. Essi svolgono un grandissimo lavoro, ma nessuno di loro pensa di fare qualcosa.
Ogni cosa procede tranquillamente. Questa questione è sorta solo negli esseri umani. Loro sono tutti in armonia. Noi, invece,
abbiamo questo problema perché Dio ha dato appositamente agli esseri umani questa grazia di avere l’ego mediante il quale
possiamo conoscerlo. Abbiamo visto che, uccidendo l’ego, esso non muore. Ecco perché deve eliminarsi da solo. Questo è
dunque il metodo di Sahaja Yoga. Esso si elimina da dentro di voi. Ciò che occorre fare è eseguire ogni karma (azione) possibile
con le nostre mani. E l’altra cosa è entrare in meditazione profonda, finché in voi non subentri questo stato in cui niente è buono
o cattivo. Avete visto che ovunque io vada nessuna negatività mi attacca, neppure i bhut, e neppure ho blocchi alle dita o alle
mani. In ogni momento il flusso rimane costante. Se voi sentite del calore emanare da me, significa che c’è qualche difetto in
voi. Dinanzi a voi c’è un Esempio. Io sono anche come voi, ma sono un esempio dinanzi a voi. Ebbene, (quando) anche voi
diverrete così, nessun demone o nessuna negatività rimarrà. Chiunque vi verrà davanti, dovrebbe sciogliersi nel vostro amore. E
se non si scioglie, scapperà. Verrà un giorno nel quale non avrete bisogno di questa protezione. Voi avete trovato molti metodi di
protezione. Se volete, queste persone possono spiegarvi alcuni metodi; potete chiedere a loro. Ad esempio, come prendere
vibrazioni dalla fotografia, come eliminarle (quelle negative, ndt) attraverso i piedi o con l’acqua; come darsi un bandhan, recitare
diversi nomi, ecc. Vi sono molti metodi. Se volete conoscerli, potete parlare con queste persone che possono spiegarvi tutto al
riguardo. Quando però una persona realizzata si siede in meditazione, per prima cosa deve percepire che cosa proviene da
Mataji, se c’è qualche nostro blocco, se riceviamo vibrazioni. Se queste si sono fermate, dovremmo eliminare la causa. Queste
persone possono dirvi come eliminarla. Allo stesso modo, se le vibrazioni si sono fermate, la causa può essere rimossa. Se la
mano brucia, come eliminarla (la causa)? Soffiateci sopra e rimuovetela, recitate il nome, e soffiandoci sarà eliminata. Sarà
eliminata al punto che avrete la sensazione che non sia mai esistita. È nell’atmosfera, per questo si assorbono blocchi. È proprio
come una ragazzina che impari a cucinare. E quando diventate esperti di questo metodo, solo allora sarete diventati veri yogi.
Quando questa capacità è subentrata completamente, diventate veri yogi, ottenete la conoscenza perfetta. Quando acquisite la
conoscenza perfetta di questo, diventate la conoscenza: significa che non fate niente, tutto avviene continuamente in modo
automatico. Se il microfono funziona perfettamente e la mia voce è trasmessa perfettamente, non deve fare niente. Non ha
bisogno di sapere niente. Tutto si registra da solo. Ebbene, Colui che parla, agisce e si prende cura di tutti, è il Divino che risiede
sulla testa di ognuno. Le persone realizzate dovrebbero sapere un’altra cosa - anche questo è un punto molto importante,
conoscendo il quale può subentrare una specie di fiducia in se stessi – e cioè che le Deità aleggiano sopra ogni anima
realizzata. Si dice che sopra la testa di una persona malvagia aleggino i bhut; allo stesso modo, le Deità sono ansiose di aiutare
le persone realizzate. Sentono la fragranza e aleggiano con precisione intorno a loro. Qualcuno fra voi deve averlo detto… questa
signora stava raccontando che c’era un bhut, un badha, su suo cognato, e verso le tre e mezza le sue condizioni sono peggiorate
e lui si è messo a gridare. E lei ha detto che dopo è arrivato un odore molto sgradevole e non riuscivano a capire cosa fare. Allora
hanno cominciato a dire il mio nome e a dare vibrazioni e, appena si è rinfrescato, è iniziato ad arrivare un profumo e lui si è
ripreso. Anche voi, prima di ricevere la realizzazione, o dopo la realizzazione, dovreste spesso ricevere un profumo. La
consapevolezza dona fragranza. Chaitanya dona molto profumo e dà gioia. Quindi, con questo voi ricevete fragranza. Ci sono
tante cose prive di fragranza, ma possono andarsene da sole se mantenete a posto il vostro stato meditativo, ossia se vi
mantenete stabili. Non c’è nessun motivo di stare male per questo. Avete visto che siamo unici. Siamo superiori alla gente
comune. Qualcuno [Incerto. I nomi potrebbero essere: Chandu Bhai, Devade, Lal Sahib, ndt] è davvero straordinario. Tanti si sono
sviluppati molto di più. Se si dicono i loro nomi, penso che per la maggior parte siano tutti progrediti. Ma hanno tutti ancora
qualche blocco. Hanno tutti qualche blocco. Una persona aveva preso un blocco molto grave; alcuni giorni prima si era bloccato
molto gravemente. Va bene, se ha assorbito un blocco, non importa, almeno così capisce di essere bloccato e il motivo per cui è
accaduto. Lui ha capito di aver preso un blocco. Eliminarlo è semplicissimo; per una persona realizzata è semplicissimo.
Andrebbe eliminato in qualsiasi modo. Queste persone conoscono i metodi per rimuoverlo e sanno cosa fare. E sperimentate su



voi stessi le diverse tecniche. Ad esempio (il blocco) si può eliminare stando vicino al mare. In passato, molte persone realizzate
erano solite andare a sedersi nell’acqua; è vero, erano così disturbate (forse dal calore assorbito, ndt) che le loro dita
cominciavano a bruciare. C’è un certo Gagan Baba Maharaj che era solito stare seduto nell’acqua. Le sue dita si erano
rimpicciolite a causa del bruciore. Lui aveva poteri curativi ma non riusciva a capire perché le sue dita si fossero rimpicciolite per
il bruciore; erano diventate piccolissime per il bruciore. Voi sapete perché vi brucino le dita, ma lui, poveretto, non lo sapeva. Ora,
lui non viene a Bombay perché a Bombay le mani bruciano tantissimo. Lui non sapeva come porvi rimedio, quindi è andato via da
qui. E sta sempre seduto in acqua. Ora, qui c’è qualcuno che lo sa e può spiegarvelo, c’è qualcuno in grado di spiegarvi come
curare il bruciore alle mani, come proteggere le vostre mani. Le mani del nostro Sig. Devade si erano gravemente bruciate dopo
aver lavorato su due, tre persone, tanto che ora se vede qualcuno si sente nervoso e invoca “Mataji”. Ieri, quando è arrivato
quell’uomo con la barba, le sue mani hanno cominciato a roteare in aria. Ebbene, adesso pensate che c’è qualcuno in grado di
dirvi e spiegarvi che dopo la realizzazione è molto pericoloso, chiunque può causarvi dei blocchi. Voi siete proprio come bambini
piccoli, così piccoli che è assolutamente necessario che vi prendiate cura del vostro stato. La mia mano è sempre su tutti voi ed
io penso a voi in ogni momento. Provo un grande amore per tutti voi e mi sento molto orgogliosa ed anche piena di gioia che
oggi i miei figli siano così numerosi. È un motivo di grande orgoglio per una Madre che essi abbiano preso la realizzazione. Però,
ciò che avete, non sprecatelo su cose meschine. Proprio ora il Sig. Jadhav ha avuto un’esperienza e me ne parlava; anche il Sig.
Patil e le signore possono raccontarvi delle esperienze che hanno avuto e di come possono far star bene qualcuno. Questo
significa che qualsiasi problema ci sia potete risolverlo, ma dovreste imparare anche voi. Imparate anche voi. Arrivate anche voi
a conoscere. Voi siete il medico ed il medicinale. Fluirà attraverso le vostre mani e voi lo capirete. Quindi, se vi siete fatti un po’
male da qualche parte, Madre è qui seduta per curarvi. Dove erano prima queste persone? Infatti, ora, poveretti, quelli che hanno
ricevuto la realizzazione dicono: “Oh Dio, salvaci, da dove abbiamo ricevuto la realizzazione?”. In passato, quando le persone
ricevevano la realizzazione, si mettevano a sedere con delle tenaglie nelle mani (per salvarsi dalla negatività). Non era colpa loro.
Chiunque arrivasse lo picchiavano. Se arrivava qualcuno che emanava calore o che causava sensazioni di bruciore, lo
picchiavano con le tenaglie. Li ho visti durante la mia infanzia. Erano chiamati i “Baba (padri) con le tenaglie”! Ero sorpresa che
picchiassero con un paio di tenaglie chiunque arrivasse. Io però non l’ho mai fatto. Chi sarebbe andato poi da loro? Il motivo è
che non avevano nessuno che desse loro spiegazioni o li guidasse. Adesso voi curate tante malattie. Avete curato malattie
come il cancro, siete in grado di curare il cancro. Avete eliminato tanti tipi di badha. Avete fatto tanto lavoro. Naturalmente, poi
qualcosa attaccherà anche voi; ma allora ci sarà una cura. Esiste per voi un ospedale e c’è qualcuno seduto qui per guidarvi, e
c’è qualcuno per spiegarne le complessità. Pertanto non dovete avere paura. Ma se siete ancora spaventati, non potete
progredire in questa vita. È questo il problema delle persone realizzate. Dovremmo però comprendere un’altra cosa. Vi sono
molti santi che sono morti ma non riescono a reincarnarsi. Non sono riusciti a trovare persone adatte. Questo è un altro
problema. Questi santi si stanno anche facendo l’opinione che fra noi ci sia gente che non potrà mai essere realizzata. Ce ne
sono molti fra noi che non riceveranno mai la realizzazione, a causa dei karma che hanno fatto in precedenza. Alcuni hanno fatto
sedute spiritiche e sono rimasti invischiati lì o in cose simili, dove (gli spiriti, ndt) dicono di dover penetrare in loro. Troverete in
loro dei badha, ma sono bloccati lì e non dovete combattere con loro. I più clericali fra voi si chiederanno di che cosa stia
parlando Mataji. Non provocateli, perché se li provocate può accadere che i bhut si impossessino di loro. I bhut sono già dentro
di loro. Se invece non ci saranno bhut, arriveranno i santi. Quando giungeranno i santi, il nostro lavoro sarà compiuto. Ecco
perché i santi sono entrati in molte persone: mi hanno espresso il desiderio di venire. “Ma se arriveremo come bambini piccoli,
che genere di aiuto può avere Shri Mataji?”. Quindi, è meglio che quelli che arrivano, e dei quali si vede che non possono ricevere
la realizzazione... Ci sono molte persone così. Non è necessario lottare contro chi non riceve la realizzazione, ma queste
persone continueranno a venire. Verranno per quattro o forse dieci anni, ma non ha importanza. Incontratele. Esse vengono e voi
sapete che non hanno ottenuto la realizzazione. Chi l’ha ottenuta resterà realizzato, ma non occorre lasciarsi coinvolgere da chi
non l’ha ricevuta e va e viene. Oggi è necessario che io vi dica questo. Su di loro vi è l’influenza dei santi perché non possono
neanche farne a meno. Solo i santi riusciranno a scacciare i bhut e i badha. Infatti, voi non potete vedere né entrare in questi
mondi; dunque lasciate che siano loro a fare questo lavoro. Queste persone vengono a dirvi che lavoreranno in continuazione e
vi aiuteranno nel vostro compito. Non vi cureranno o altro, ma il loro lavoro sarà quello di lavorare con gli altri. Trascineranno le
persone (in Sahaja Yoga) e ne porteranno molte altre che desiderano venire. Una persona così aveva persino scritto un articolo
su di me. Ma qualcuno lo ha spaventato e così è scappato via. Non avrebbe mai ricevuto la realizzazione. Ci fu qualcun altro che
si mise contro di me. Dopodiché il poveretto venne preso dal suo stesso vortice, poi cominciò un’altra cosa e rimase attaccato
ad essa. Voi dovreste salvare queste persone. Tenetele in compagnia dei santi: almeno si manterranno nella moralità, non
verranno attaccati da bhut e badha, non avranno sofferenze fisiche o mentali e il loro cervello si manterrà in buono stato. I santi



infatti non creano problemi a nessuno. Per questo i santi dovrebbero entrare dentro di loro. Ma, inoltre, anche le grandi anime
aleggiano su di voi e vi aiutano. Anche loro vi aiutano e lo faranno in molti modi. Il vostro corpo mentale ed emozionale rimarrà
in equilibrio e si occuperanno delle vostre faccende materiali. Baderanno alla vostra casa; baderanno ai vostri figli. Ecco cosa
faranno queste persone che fluttuano su di voi. Ma voi dovreste essere completamente un tutt’uno con Dio. Questa è una grande
responsabilità che avete. Oggi desidero che, se qualcuno ha qualche domanda e poi vuole discuterne, di farlo, per favore. Il Sig.
Shroff aveva … Voi dovete essere come un giardiniere in un giardino. Dovete capire come tenere il giardino, come piantare, come
spostare; dovrete pensare a tutto questo. Pensateci e (poi) dite come si può fare. Lui ha detto una cosa giusta. Diceva che se
diamo la realizzazione e poi non proseguiamo, la realizzazione va perduta. Se noi, dopo che abbiamo dato (la realizzazione), non
seguiamo e non proteggiamo le persone, se non ci occupiamo di loro e non le facciamo progredire, la loro realizzazione può
andare perduta. Poi si risveglierà di nuovo ma, fino ad allora, avranno delle difficoltà. Inoltre, tutti dovrebbero incontrarsi almeno
una volta al mese. Tutte le persone realizzate dovrebbero incontrarsi una volta al mese. Fate in modo che una volta al mese una
lettera raggiunga tutti. Oppure create un giornale che potete distribuire gratuitamente. Non date soldi da nessuna parte e non
prendete soldi in prestito da nessuno. Non coinvolgetevi con il denaro. Inoltre, nella terra che il governo vi dà per un ashram, non
pensate mai di coltivare verdure da vendere. Non dovete intraprendere simili iniziative. Noi non dobbiamo guadagnare denaro.
Dovete aver letto cosa è accaduto al presidente della Banca Statale. Andò all’ashram e diede lì 90 lakh, e 20 lakh vennero dati a
parte per fare dei mobili. Che cosa insensata costruire mobili in un ashram. Per favore, non fate mobili per venderli, altrimenti un
domani vedremo che questi (gli abitanti dell’ashram?) costruiranno mobili. Non ce n’è bisogno. Vi è proibito occuparvi di
giardinaggio. Per questo ci sono molte persone. Voi siete qui per un lavoro speciale. Dovete aiutare con la meditazione, con le
vibrazioni, alleviare le sofferenze e trovare il tempo per dare la realizzazione e le vibrazioni. E, riguardo al denaro, statene alla
larga. E non c’è bisogno di prendere tanto denaro e tenerne il conto. Se vi fate coinvolgere dal denaro e dai conti, vi rimarrete
sempre invischiati. Il denaro e Dio non hanno nessun collegamento. Se qualcuno vi offre un posto gratis, va bene, e se qualcuno
non ve lo dà gratis, va bene lo stesso. È tutto lavoro di Dio. Se qualcuno vi offre un posto a sedere, quello è un uomo di Dio, e se
non avete ricevuto un posto per sedervi, non ha importanza. Nessuno diventa Dio perché ha una buona posizione. Ci sono tanti
ashram. Non mettete la vostra attenzione nel fare questo o quello, o nel fare affari in un ashram. Non permetterò mai che questo
accada. E quando vedrò che vi siete cacciati in qualche affare commerciale, non sarà una mia responsabilità. Non dovete fare
affari di nessun tipo. Non dovete raccogliere denaro in nessun modo. Per nessun motivo. Una persona mi ha detto che venderà
le mie foto e poi darà il denaro all’ashram. Io gli ho detto: “Quale ashram? Quale denaro? Chi lo ha detto? Perché dai ascolto agli
altri?”. Non occorre preoccuparsi di tutto questo. Chi fa tutto e bada a noi è Lui. Noi non facciamo il nostro lavoro, facciamo il
Suo lavoro. Se Lui vuole darà, e se non vuole non darà. E se abbiamo intenzione di venire qui a fare lo stesso lavoro di ingoiare
sporcizia, come facciamo giorno e notte, è inutile. Non proponetemi idee simili, perché lo hanno già fatto in due o tre e ciò mi ha
molto addolorato. Per favore, non date questo genere di suggerimenti. Per un verso io sono molto diretta e innocente, ma da un
altro sono molto astuta. Non entrerò in questi trucchi. Ve lo dico in anticipo: se cercate di ingannarmi su questioni di denaro, io
non mi farò imbrogliare, che abbiate la realizzazione o no. Non mi riguarda assolutamente. Dovete comprendere che non c’è
nessun collegamento fra il denaro e la realizzazione, da nessuna parte. L’altra cosa è che non c’è alcuna connessione con la
politica. Ci saranno persone che verranno da voi e vi diranno di partecipare alle elezioni in quanto avete un largo seguito. Se
volete entrare in politica fatelo, ma la politica è stata creata dagli uomini e non da Dio. Chi sta con il Divino non ha niente a che
vedere con la politica e il governo. Dovete capire prima questo. E non c’è nessun rapporto con la vostra posizione. Se pensate di
essere un importantissimo amministratore di trust, o se qualcuno pensa di essere un importante segretario o un grande
presidente - “io sono il Presidente” - sappiate che non c’è nessuna connessione con nessuna ‘poltrona’, né con alcun trono o
seggio. Ricordatevi questo, innanzitutto. Non c’è niente da discutere su questo. Non ci sono seggi né troni. Non c’è nessun
seggio. Capite? Non c’è nessun bisogno di creare un seggio speciale (in futuro). Chi adesso è seduto sul seggio di Adi
Shankaracharya è qualcuno non realizzato, quindi niente da fare. Nessuno si siederà su nessun seggio. Ciascuno sta seduto al
proprio posto. Quando ci sediamo al posto di qualcuno, abbiamo paura di perdere quel posto (posizione). Stando al vostro posto
e governando su voi stessi dal vostro seggio, si farà molto. Fatevi un nodo per ricordarvi queste cose che vi ho detto. Terza cosa
è che, senza un buon carattere, una buona condotta e senza purezza, non potete ascendere. Se avete cattive abitudini dovrete
fare lo sforzo di abbandonarle, promettetelo sui miei piedi. La verità è che adesso avete la Shakti dentro di voi. Gli indiani hanno
la pessima abitudine di criticare gli altri. Noi ora siamo connessi con l’amore. Siamo tutti fratelli e sorelle. Se è accaduto
qualcosa tra voi, magari qualcuno mette un piede in fallo, non è necessario andare a screditarlo dappertutto. Dovreste invece
fare qualsiasi sforzo necessario per salvare i vostri fratelli, dando la vita per i vostri fratelli e sorelle. Per questo, qualsiasi cosa si
debba fare, dovremo salvarlo. È una responsabilità morale. (Ma) questo non significa che dobbiate pagare del denaro. Non



prestate denaro a nessuno. Se qualcuno vi chiede del denaro non dategli un centesimo. Non c’è bisogno di prestare denaro a
nessuno. Se c’è qualcuno che, nella sua vita spirituale, si trova con la Kundalini che si sta distruggendo o sta cadendo, aiutatelo.
Se qualcuno ha preso delle cattive abitudini, dovreste tutti creare un chakra con il vostro amore per aiutarlo. Fino a quando la
purezza non subentrerà completamente in noi, il nostro lavoro rimarrà incompleto. Dovreste rendervi conto che gli occhi del
mondo intero sono su di voi. Celebrate il Diwali accendendo i diya (lampade ad olio, ndt). La gente non guarda la casa, bensì le
lampade che ardono. L’attenzione delle persone è su di voi, nel senso che osservano il modo in cui conducono la propria vita
coloro che hanno ricevuto la realizzazione e stanno curando molte malattie nel mondo. A volte voi criticate questo e criticate
quello. Io comunque non ho visto tutto questo criticismo. Per il momento non si è manifestata questa negatività, però può
accadere. Se succedesse qualcosa, venite a dirmelo. Nessuno è ancora perfetto. Quindi venite a dirmelo, io risolverò quel
problema. E qualsiasi problema abbiate, non esitate mai a parlarne con i vostri fratelli e sorelle. Se dite di avere un certo blocco
in voi, potrà essere eliminato; ma se non glielo dite come può essere rimosso? Non dovete sentirvi a disagio, dato che sapete
che tutti hanno dei blocchi, e tutti sono medici e i medici tra di loro si curano gratuitamente. Così potete curarvi tutti fra voi.
Dovete avere fratellanza tra voi e mantenere l’attenzione su una vita estremamente pura. La purezza è indispensabile. Senza di
essa non si può fare niente. Se avessi parlato prima della purezza, sarebbe stata una questione di perversione. Nel senso che
eliminate un blocco e ne prendete un altro. Poi eliminate quello e ne prendete un altro ancora. Ma, dopo la realizzazione, questo
problema non rimane. Dopo la realizzazione, sulla sommità della testa si è creata un’apertura (Sahasrara) dalla quale tutto
uscirà. (Se) lasciate qualcosa uscirà dalla sommità della testa. Uscirà completamente. Non entrerà da nessun’altra parte. È
questo il vantaggio dell’apertura che si è creata in questo punto. Se avete delle abitudini, tenetele nella mente e poi fatele uscire
da qui. Ogniqualvolta esiste un’abitudine, vi sentite pesanti. A livello del Nabhi alcuni amano mangiare molto. Non è bello
mangiare troppo. Quindi prestate attenzione al vostro Nabhi. Lentamente rimuovetelo dal Nabhi. Allora tutto uscirà da qui, tutta
la sporcizia. Guardate lui, questo signore mi ha detto che ora riesce a respirare da qui (dalla sommità della testa). Questa è una
buona cosa. L’osservazione del respiro, la vista, l’udito, il movimento, avvengono tutti da qui (Sahasrara). Tutto accade grazie
alla consapevolezza e, quando la consapevolezza sarà arrivata sulla sommità della testa, tutto accadrà quassù. Il battito del
cuore, l’attività di tutto il corpo sono azionati da qui. Quindi, qualsiasi cosa vogliate rimuovere dal vostro interno, premetela ed
estraetela da qui. Si scaricherà da sola, tutto si scaricherà da qui. Infatti, che adesso ci sia un’apertura è di grande aiuto. Prima
non c’era, quindi… Come si dice, se si spinge l’oceano da una parte, crescerà dall’altra. Ma se è stata creata un’apertura, allora si
riverserà fuori. Quindi, se premete da una parte, non si sposterà dall’altra. Fate uno sforzo ed osservate da soli ciò che è impuro
in noi. Così come il nome di nostra Madre è Nirmala, anche noi dobbiamo essere Nirmal (puri). E (osservate) cosa è impuro
dentro di noi, non negli altri. Ho notato che alcuni stavano guardando agli altri. No, no, intendo dire ciò che è dentro di noi. Quale
Ham (Spirito) è in noi, cosa c’è in noi? Ci sono le nostre false identificazioni, per cui ci siamo ritenuti cristiani, musulmani, indù, e
tutti gli altri non hanno valore. Queste sono false identificazioni: “Noi indiani siamo i migliori e tutti gli altri non valgono niente”.
Queste sono tutte identificazioni errate, sono tutte false. Esiste una sola verità: che siamo esseri umani. Questa è la realtà. Se
per prima cosa conoscete questa risposta, allora capirete cos’altro siete. Si devono sorvegliare tutte le proprie false
identificazioni, in ogni momento. Cosa stiamo pensando in questo momento? Stiamo pensando che dobbiamo andare a casa a
cucinare. Alcuni pensano all’indomani in ufficio, a ciò che succederà domani in ufficio. La gente pensa cose diverse, ed io so
tutto ciò che stanno pensando. Dovreste ascoltare la mia conferenza in consapevolezza senza pensieri. Colei che cucina per noi
è seduta qui. Noi non prepariamo il cibo. Pensate questo per una volta: che è successo questo miracolo, stando seduti qui siete
diventati senza pensieri. Infatti, anche la materia è creata dal potere della consapevolezza. Considerate questo. Il Cuoco è
seduto. Le domande avranno una risposta. Appena entrerete in consapevolezza senza pensieri, capirete di essere arrivati sotto
la protezione di Dio Onnipotente e, nella consapevolezza senza pensieri, la Sua luce è entrata in voi. Se avete delle domande, per
favore fatemele adesso, poiché molto tempo è trascorso per la meditazione. La prossima volta avremo la meditazione e, a
questo punto, celebreremo un puja mediante il quale vi sarà espressamente data una protezione grazie alla quale non avrete
nessun problema. Ci sono molti demoni che vagano là fuori e potete cacciarvi nei guai. Il programma dopo questo è a Puna.
Quelli che vogliono venire a Puna possono farlo, ma cercate di seguire questo programma di due settimane. Ora pensate a
quello che vi ho detto. Adesso la mia conferenza non vi creerà condizionamenti ed anche i vostri condizionamenti
scompariranno. Il più grande beneficio della realizzazione è che ormai niente vi rimarrà attaccato. Ciò che è grossolano non vi si
attaccherà, solo ciò che è consapevolezza può attecchire. Anche se io parlo in Urdu, in Farsi o in francese, il potere della
consapevolezza che fluisce attraverso le parole entrerà in voi. Con esso fluiranno in voi le vibrazioni, anche se non comprendete
la lingua. Ciò che vi tocca è l’amore che fluisce da dentro. Ad esempio potete non conoscere il nome (forse di un fiore? Ndt), ma
la fragranza fluisce dentro di voi. La fragranza è la consapevolezza e il fiore è il nome. Così, anche se non comprendete il nome,



la fragranza passa ugualmente. Ogni essere umano può sentirla e può dirlo, che sia inglese, francese o indiano. Non occorre
parlarne. Ebbene, allo stesso modo la fragranza di Dio, che è il potere della consapevolezza, può fluire in chiunque, qualunque
sia la sua lingua. Ciò che volevo dire è diverso da ciò che volevo dare. Ciò si è stabilizzato interiormente e qualsiasi problema
che era all’interno sarà espulso da qui (Sahasrara). All’interno avviene una forte agitazione e tutto ciò che blocca il chakra lo
eliminate e ve ne liberate, lo espellete. Qualcuno potrebbe avere la testa pesante; se assorbite blocchi da qualcuno, non
preoccupatevi, anche la vostra pesantezza se ne andrà con essi. Come ho detto ieri, estraetelo con la mano sinistra. Se
qualcuno desidera fare domande, per favore, le faccia. [1] Lakh: equivale a 100.000.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Lettera ai sahaja yogi indiani Oxted, Surrey (Inghilterra), 1975 (senza data) NIRMALA DEVI
SRIVASTAVA 2, PARKLANDS, ICE HOUSE WOOD, OXTED, SURREY. Miei cari Sahaja Yogi, Vi ho lasciati con un cuore pesante e il
dolore silenzioso nella vostra espressione mi ha fatto sentire impotente. Che ricchezza di sentimenti avete! Come se il mare di
Amore stesse salendo ed ogni sua onda piangesse nei vostri cuori. Ho potuto sentire la tempesta della mia Kundalini. Come
possono le parole esprimere il dolore da noi testimoniato in silenzio? I tre mesi sono trascorsi molto velocemente. Ciò che
rimane di tutti i momenti ricchi di avvenimenti è solo il profondo sentimento di gratitudine per tutti voi che avete fatto tanto per
procurare un luogo per Sahaja Yoga. Avete lavorato tanto, giorno e notte, e in così poco tempo avete raggiunto il vostro obiettivo.
Questo è il miracolo di Sahaja Yoga che agisce attraverso di voi, miei bellissimi, amatissimi figli. Voi non siete come altri che
sono fuggiti dal campo di kurukshetra1. Alcuni non sono ancora nemmeno nati per assumersi il carico della futura costruzione
di Sahaja Yoga. Il vostro compito è straordinario e degno di grande gloria. Che Dio vi benedica tutti. Tutte queste avventure
devono essere trattate come un gioco (lila). Il vostro metallo sarà giudicato ed il vostro potere di amore sarà messo alla prova.
Non lasciatevi intrappolare dalle reti della Maya che riducono la vostra shraddha2. Per favore, calmatevi e diventate umili al
cospetto del Signore. Un linguaggio tagliente non si addice ad un Sahaja Yogi. Per prima cosa sviluppate una lingua dolce e poi
cercate di purificare i vostri cuori. Alcuni hanno un cuore molto puro ma una natura eccitabile. Ora con Sahaja Yoga cercate di
calmare la vostra eccitabilità. Cantare i bhajan3 vi aiuterà molto. La Bhakti4 calmerà i vostri cuori. Dopo la realizzazione avete
tutti ricevuto molta conoscenza (gyan) riguardo alla Kundalini e a Sahaja Yoga, ma senza Bhakti non potete raggiungere
l’equilibrio. Dovete perdervi nella Bhakti. La Bhakti arricchisce i vostri sentimenti. Cercate di sentire gli altri Sahaja Yogi senza
criticarli. Io gioisco del vostro essere, della bellezza e della gloria che siete. Vorrei che tutti voi poteste farlo e sentirvi come una
goccia nell’oceano di amore, diventando così l’oceano stesso. La Bhakti dissolverà le vostre spigolosità e impedimenti
nell’unione collettiva. Non so come ringraziarvi singolarmente. Vi scriverò più avanti. Con tutte le mie benedizioni a voi. Vostra
Madre – Nirmala. 1 Il campo di battaglia fra il bene e il male nel Mahabharata. 2 Fede. 3 Canti devozionali. 4 Devozione.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI La necessità della meditazione (Hindi) Preghiera a Dio onnipotente Mumbai (India), 9 Febbraio
1975 In Sahaja Yoga c’è una cosa molto importante per migliorarsi, per crescere, bisogna meditare. E’ molto importante, anche
se non fate nient’altro, se arrivate a stabilizzarvi nella meditazione, progredirete molto bene. Come vi ho già detto, è una strada
nuova, collettiva. E’ vero che siete entrati in una nuova coscienza, ma se volete davvero approfondire il vostro yoga, dovete
meditare. Molti mi dicono che non hanno tempo per la meditazione. Nei tempi moderni l’uomo ha un orologio per guadagnare
tempo, ma non sa per che cosa guadagnarlo. Non sa che l’orologio che ha inventato deve essere per Sahaja Yoga. Un uomo mi
spiegava che era per lui molto importante ed urgente andare a Londra per prendere l’aereo, mi domandava di utilizzare tutti i miei
poteri, perché potesse giungervi. Gli chiesi allora: ”Perché avete tanta fretta di andare a Londra? Qual è il problema? Quale
grande lavoro dovete andare a fare laggiù?” Mi disse: “Devo andarci, devo guadagnare tempo, è molto importante” Insistetti per
conoscere il motivo della sua partenza, finì con il rispondermi che aveva una cena speciale, seguita da un ballo al quale avrebbe
dovuto assistere. Perché dovete sempre guadagnare tempo? Bisogna sapere che l’orologio che si porta al polso, non è là, che
per Sahaja Yoga e per la Meditazione, non è che per questa ragione, che io porto l’orologio, altrimenti non metto mai l’orologio.
Se una persona consacra tutto il suo tempo a Sahaja Yoga, questo non vuol dire, che non deve svolgere i suoi compiti a casa, per
la sua famiglia o che non deve recarsi al lavoro. Potete fare tutto il vostro lavoro, restando in meditazione, potete farlo in
meditazione perché ora vi ho fatto entrare in meditazione. Prima di fare qualunque lavoro, potete entrare in coscienza senza
pensieri, voi avete la conoscenza completa del lavoro che state per compiere e sentite la gioia che deriva dal compiere il vostro
lavoro. Non è che una questione di comprensione, ma la gente non comprende, è per quello che non trova mai tempo per la
meditazione. Si sarà sorpresi nel vedere, che il bisogno di sonno diminuisce e che si entra in meditazione. Anche durante il
sonno si può essere in meditazione. Non si tratta di sacrificare o diminuire qualcosa, ma le nostre priorità cambiano. Le cose
che erano importanti prima, non hanno più la stessa importanza nella nostra vita e le cose che non erano importanti per noi,
ricevono molta più attenzione da parte nostra. Per la meditazione, bisogna prestare attenzione ad una cosa, lo strumento che
deve emettere il suono della meditazione, deve essere ben accordato, voi non siete ne lo strumento, ne il suono, ma siete al
contempo, l’autore e l’ascoltatore del brano musicale. Voi siete il maestro che utilizza lo strumento, dunque se non è accordato,
è vostro dovere ripararlo, se lo strumento non è in buono stato, non ci sarà bellezza nella vostra vita. Per me è una cosa molto
grande vedere un Sahaja yogi meditare in tutta tranquillità. Vedo alcuni Sahaja yogi approfondirsi rapidamente nel loro yoga,
mentre altri, sono ancora a livello superficiale. Non voglio dire che tutti i Sahaja yogi, possono raggiungere lo stesso livello di
profondità, ma tutto ciò che si può fare, bisogna farlo in questo modo. Tutto ciò che si può fare per la vostra evoluzione, per
Sahaja Yoga, con tutto il beneficio che ne può derivare, bisogna cercare di farlo in questa vita. Vedo molte persone che parlano
di cose inutili, non parlano della loro scesa spirituale, del modo di purificarsi, di far aumentare la gioia dentro di noi. Quanto
pensano? Uno dice questo, l’altro quello, non si deve fare questo o quello, è successo questo o quello….è un comportamento da
Sahaja yogi? Quando voi beneficiate della più forte arma, che è la coscienza senza pensiero, non dovreste utilizzarla al
massimo? Sapete che in ogni momento potete guadagnare, progredire, ma in ogni momento potete anche perdere tutto. Cercate
di comprendere dunque l’importanza di ciascun istante, vi ho mai chiesto di sacrificare qualcosa, di attaccarvi a qualcosa? Non è
che un’illusione, è la vostra mente che vi proietta in questa illusione e dite che dovete sacrificare la vostra famiglia, Io stessa, ho
sacrificato la mia famiglia? No, allora come potrei chiedervi di farlo? Voi sapete che Io lavoro molto, ben più di voi, ma non sono
mai stanca, perché voi siete la mia fonte di gioia, quando vi vedo, sono contenta, mi sento veramente molto felice. Cercate di
cambiare le vostre priorità, mettete la vostra attenzione sulle cose importanti, non voglio dirvi che dovete sedervi a meditare per
24 ore, ma cercate di stabilizzare la vostra posizione, ecco quello che voglio dirvi, cercate di fissarvi al vostro livello, di
migliorarvi e di conservare la vostra posizione, il vostro piano, è per questo che alcuni progrediscono bene ed altri no. La
maggior parte di voi sono già guariti dai loro problemi fisici, dalle loro malattie, ma altri hanno ancora problemi emozionali,
mentali, psichici. Cercate di dimenticare tutto questo. Ricevere la propria Realizzazione è il diritto di ciascun essere umano, è un
suo diritto di nascita, perché è Sahaj, cioè, nato con voi. Ma bisogna meditare ed anche meditare in collettività, è il lavoro di Dio
che è cominciato e dovrà terminare. Cosa volete che importi se ci sono dieci persone di più o di meno, invece di avere mille
persone inutili, sarebbe meglio averne dieci buone. E’ molto importante per Sahaja Yoga che voi cerchiate di essere una di
queste dieci persone che fanno il lavoro di Sahaja Yoga con amore e che ne sentono la gioia, è un progresso interiore e non
esteriore, ed Io conosco il livello di ciascuno di voi. Siete voi stessi la causa dei vostri blocchi, nessuno può frenare il vostro

http://amruta.org/?p=2934


progresso, nessuno al mondo può fermarvi con mantra o tanta. Se siete sinceri con voi stessi, capirete perché una certa persona
parla in un certo modo, saprete immediatamente che ha un blocco, altrimenti non parlerebbe in quel modo. Questa persona
esercita una cattiva influenza, dunque non si deve simpatizzare con lui anche se è vostro marito o vostra moglie, non avete
bisogno di litigare o discutere, si correggerà da sola. Sapete anche che, se voi stessi avete un blocco, potete sbloccarvi facendo
un gesto della mano, le deità di cui vi ho parlato, sono risvegliate nelle vostre dita e nel palmo della mano, ma è molto importante
che queste deità che sono risvegliate, non siano insultate in alcun modo. Bisogna quindi prendersi molta cura delle proprie dita,
bisogna venerarle, bisogna utilizzare mani in modo che esse siano venerate. Le persone devono dire a se stesse: “Sono le mani
da cui cola la piena del Gange” Infatti è il fiume Gange stesso che cola dalla vostre mani, sono le vibrazioni che purificano il
Gange, che lo rendono Sacro. Il Paramchaitanya che dirige l’Universo, cola attraverso di voi, dunque i piedi e le mani attraverso le
quali passa questa l’energia devono rimanere puri. Non dico di lavarle esteriormente, ma tutto il lavoro che realizzate con le mani
deve essere fatto in tutta bellezza e con molto amore. L’amore è una cosa molto grande. Progredite con la meditazione, è il solo
obiettivo che dovete raggiungere, il resto verrà da solo. Se alcuni di voi cominciano a pensare “sono io che faccio le cose”,
sapete tutti che lascio la mia maya agire su di voi e molti ne hanno già subito le conseguenze. Ve lo ripeto molto chiaramente,
non bisogna pensare “Ho fatto questo, ho fatto quello”, si deve dire che il lavoro si sta compiendo. In qualche modo, dovete
diventare Akarma (testimoni distaccati dal vostro lavoro) Ad esempio, il sole non dice mai “Sono io che vi dò la luce” perché è
perennemente collegato con Dio Onnipotente e questa importante Energia, può passare attraverso lui. Allo stesso modo, vi è
un’energia molto sottile che esce da voi, perchè siete uno strumento molto sottile, non siete uno strumento come il sole, ma uno
strumento speciale, molto sottile. Le onde di energia che colano da voi, vi daranno senza dubbio un’esperienza molto speciale,
ma non soltanto a voi, anche ad altri. Questa energia, rimetterà in ordine gli strumenti degli altri e tutto ciò con amore. E’
un’energia d’amore e non trovo le parole per spiegare questa energia straordinaria. Se volete riparare una macchina, basta
trovare il modo affinché questa si muova, ma la macchina umana non può essere riparata che con l’amore, perché l’uomo è
ferito e la ferita è molto profonda. L’umanità intera è infelice, questa ferita non può essere curata che con l’amore, l’amore non è
altro che le vibrazioni che colano dalle vostre mani. Molte persone mi dicono: “Ho un blocco, le vibrazioni non colano più dalle
mie mani” se siete sempre collegati all’amore, le vibrazioni coleranno sempre da voi, perché esse non sono altro che l’Amore di
Dio. Quale esperienza straordinaria! Quale momento straordinario! Volete sprecare tutto ciò, semplicemente perché non lo
sostenete dal vostro cuore? Potete sapere tutto di voi stessi e se non comprendete qualcosa, sono sempre là per spiegarvi. Per
aiutarvi. Mi piacerebbe darvi un piccolo consiglio. Riflettete e vedete se meritate veramente la Realizzazione o no. Non è che
perché assistete alla meditazione, la meritate, ma solamente quando raggiungete la profondità. Per esempio, prendete un
recipiente, più sarà profondo più potrà contenere dell’acqua, se non è profondo, qual è la sua utilità? Perché versarvi l’acqua?
Potete diventare più profondi durante la meditazione, quando verrà un pensiero e non vi identificherete con esso e lo guarderete
da testimone, esso se ne andrà, entrerete in coscienza senza pensieri, entrate nell’Inconscio. Preciso: nell’inconscio e non nel
subconscio. La vostra coscienza è dunque correlata al vostro inconscio, in quel momento sentirete il Paramchaitanya. E’ la
prima volta nella storia dell’umanità che potete sapere cosa succede dentro di voi e negli altri, attraverso questa nuova
percezione che è la coscienza collettiva. Poche persone comprendono l’importanza della Realizzazione, mi dicono: “Se prendete
denaro la gente ne capirà l’importanza, perché la gente comprende solo l’importanza del denaro” Il denaro è un boot, se pensate
che prendendo denaro, voi comprenderete l’importanza della Realizzazione, allora sarebbe meglio che non comprendiate nulla.
Dando denaro, non potete comprendere Sahaja Yoga, bisogna dunque, donare interamente voi stessi e ci avremo tutti
guadagnato. Si deve meditare in collettività, è imperativo, anche se non è che una volta al mese, bisogna recarsi là dove gli yogi
meditano insieme. Potete organizzare dei gruppi, incontrarvi una volta nel corso della settimana, per poi riunirvi ogni tanto in
grandi gruppi. Come vi ho già detto, è il lavoro del Virata, l’Essere collettivo. Come nel corpo ogni cellula deve essere risvegliata,
più saranno risvegliate, più le lampade saranno accese. Anche se meditate molto a casa, quando ritornerò in Inghilterra, vi
accorgerete che non avete progredito molto, ma le sei, sette persone che venivano a meditare collettivamente, avranno
progredito molto di più. Nella meditazione, se i vostri occhi si contraggono, sappiate che avete un problema all’Agnya Chakra,
non occorre sentirsi a disagio per questo. Se avete un problema all’Agnya Chakra, bisogna correggerlo, altrimenti la vostra gioia
diminuirà. Se il vostro corpo si muove e non giungete a rimanere seduti tranquillamente durante la meditazione, sappiate che c’è
un problema di Mooladhara Chakra. E’ una situazione più pericolosa, se c’è un problema al Mooladhara Chakra, bisogna
risolverlo e tutti sanno come fare. Giungete ad imparare i diversi metodi di purificazione, ascoltando più volte le mie cassette,
ma vi dico anche, che talvolta i “nuovi”, progrediscono molto più velocemente degli “anziani”, perché non è una questione di
leggere o scrivere. Se le vostre mani tremano, sappiate che c’è un grave problema al vostro interno. Per questo la tecnica
migliore è lo Shoebeating. Avete visto ieri, come un uomo ha sentito una pesantezza eccezionale nelle mani ed ha cominciato a



tremare davanti a me. Gli ho chiesto chi fosse il suo guru, e mi ha risposto: “Mr. Bhagavat” Allora gli ho domandato, cosa
facesse questo Bhagavat, mi ha risposto che ha aperto un centro spirituale a Poona e che l’ha iniziato. “Qual è il motivo di
tremare così?” gli ho chiesto, allora mi ha confidato di essere malato da sedici anni e che aveva perduto il lavoro, che era
successo questo e quello. Gli ho dunque spiegato: “Non avete avuto saggezza, se egli fosse il vostro guru, non avreste dovuto
subire tutto ciò” gli ho chiesto:”Quanto hai pagato?” “Finora cinque o seimila rupie” Gli ho risposto: “Avete contratto tutte queste
malattie per cinque o seimila rupie?” Abbiamo allora Shoebittato questo Bhagavat ed il suo centro spirituale e quel signore ha
smesso di tremare, era guarito. La maggior parte di voi era presente, ieri, quando tutto questo è avvenuto. Bisogna quindi parlare
molto chiaramente a queste persone, dire loro che hanno un problema, un blocco che devono curare, non bisogna prenderla a
male. Ho sottolineato che quando qualcuno conosce un problema, immediatamente una persona con lo stesso blocco,
fraternizzerà, simpatizzerà con lui. Tutte le persone con lo stesso problema, si raggruppano. In effetti non bisogna fare così,
queste persone devono evitarsi per quanto è possibile. Vi sono anche persone che formano dei gruppi, è un errore molto grave,
come le persone di uno stesso quartiere, ad esempio, dovete mescolarvi gli uni agli altri, è molto importante. La seconda cosa, è
che esistono tre categorie di persone. Le persone più anziane, i giovani ed i bambini. Per i bambini non c’è alcun problema, ma
quelli delle altre due categorie, non devono sedersi separatamente, i giovani devono sedersi con le persone anziane e viceversa.
E non si può condividere questo che nella collettività. Le persone anziane devono avere la saggezza, è molto importante,
bisogna essere molto saggi, avere un cuore grande ed una personalità molto profonda. I giovani devono obbedire agli anziani,
seguire i loro consigli, i giovani devono essere attivi. Se gli anziani sono rispettabili, essi saranno rispettati, ma gli anziani,
devono essere rispettabili, ed i giovani, devono rispettarli. Anche tra i Sahaja yogi, non si deve mancare di rispetto per nessuno,
perché siete tutti come deità, tutto ciò potrete comprenderlo nella meditazione. Se cercate di comprendere qualcuno, con tutto il
vostro cuore, vi accorgerete allora che, ad esempio, il suo Agnya è bloccato e che è per questo che gli succede quella cosa, o che
il chakra del cuore è bloccato, ed il suono non può uscire in modo limpido dal suo strumento. Non dovete sentirvi male per
questo, e quella persona non se la prenderà molto a male. Il fatto di prendere male le cose è un grande problema per noi, non
dovete mai prendere male le cose che vi dico, lavoro sempre per il vostro bene più grande. Dovete capirlo una volta per tutte.
Prima di iniziare qualunque discussione, si deve vedere se si parla della nostra Kundalini. Dov’è, dove si è spiritualmente? Si sta
progredendo? Le altre discussioni sono inutili. Quanto Dharma è risvegliato in noi? Quanto si gioisce dell’Amore di Dio? Solo
queste sono le esperienza che bisogna condividere e le cose di cui bisogna prendersi cura. Tutto il resto è inutile. Per il resto, il
silenzio è la migliore soluzione. Quando avremo dei Sahaja yogi di questo calibro, ci sarà un grande cambiamento, Sahaja Yoga
deve essere riflesso da noi, se il Sahaja yogi riflette bene e se arriva ad utilizzare al massimo il suo potere di riflessione, non ci
sarà più alcun problema. Sahaja Yoga non può essere propagato altrimenti, ne con grandi organizzazioni, ne con i mantra, ne
con la musica, ne con le canzoni, questo non funzionerà, tutto ciò non servirà a niente. Quando entrate in meditazione, non
dovete prestare attenzione ai rumori esteriori, anche se vi tappate le orecchie e se il vostro Sahasrara è completamente aperto,
voi potete sentire, è per questa ragione che i bambini sordi, hanno cominciato a sentire dopo la Realizzazione. Questo succede
se il vostro Sahasrara è pienamente aperto. I medici sanno che nella regione libica, esistono dei centri sottili, quando questi
centri sono risvegliati, essi fanno lo stesso lavoro degli occhi, delle orecchie e degli altri organi del corpo. Si sveglia il Sahasrara,
che si prende cura di tutto il corpo. Per esempio, per l’odorato non avete bisogno del naso, potete respirare con il vostro
Sahasrara, anche se tutto il vostro corpo è annientato, potete fare il lavoro con il vostro Sahasrara. Il vostro corpo continua ad
abbellirsi, le malattie sono scomparse. Per approfondire la vostra meditazione, una qualità essenziale è: si chiama innocenza.
Essere come un bambino. E’ per questa ragione, avete potuto notarlo, che i bambini ricevono la Realizzazione molto presto. Alle
persone molto furbe, che credono di essere molto intelligenti, Dio dice: “Andiamo, mostrate la vostra intelligenza”. Questi non
ricevono la Realizzazione. Bisogna essere innocenti, completamente. Cessate di fare del male a qualcuno o di metterlo in
difficoltà: va contro l’innocenza. Se si ferisce il cuore di qualcuno, non si può essere innocenti. L’innocenza stessa vuol dire,
essere come un fiore raggiante, che vuole solo dare il suo profumo al mondo. Non bisogna mai mettere gli altri in difficoltà.
Riconosco che talvolta, le persone, a causa della loro stupidità, prendono male le cose. Questo non è nulla, ma da parte nostra,
non bisogna mai fare del male deliberatamente a qualcuno. Non avete l’interruttore dell’Innocenza, ho cercato di vedere se ne
avete uno. Se ne avete uno, spingetelo e vedrete che il vostro Agnya sarà illuminato. Ma non avete l’interruttore dell’Innocenza,
ne quello della Compassione, ne la pace; questi interruttori non sono ancora risvegliati in voi. Ma l’interruttore più facile da far
funzionare è quello dell’innocenza, perché ad un certo momento, siete stati tutti molto innocenti, quando siete nati, quando siete
stati molto piccoli. Rimanendo in compagnia di bambini, si può acquisire innocenza, parlando con loro, si può acquisire
innocenza. Le persone che diventano innocenti, diventano cittadini del Regno di Dio. In meditazione, semplicemente, cercate di
vedere quanto, il vostro mentale vi sta prendendo in giro, come un asino che sta facendo uno stupido lavoro. Semplicemente



guardate, se riuscite a stabilizzare la vostra Coscienza senza pensieri. L’innocenza è anche lo stato di Coscienza senza pensieri.
Ora meditiamo, non mediteremo a lungo, ma prima di entrare in meditazione, semplicemente guardate quale Chakra è bloccato,
perché ora, dopo la Realizzazione, voi lo sapete molto bene, sulle dita, voi sapete quale dito vi pizzica. Quando mettete un
bandhan sulle dita che pizzicano, questi si sbloccheranno. Se ci sono troppi pizzicori sulle dita, scuotetele ed andrà meglio,
questo lo sapete, mettete un bandhan. Ma cercate di rimanere in Coscienza senza pensieri e mantenete la vostra attenzione nel
Sahasrara. Se ci sono dei nuovi, tra voi, si deve vedere se hanno ricevuto la Realizzazione o no, e vedere quali sono i loro
problemi, i loro blocchi ed aiutarli. Tutti questi problemi sono esteriori, mettete un bandhan facendo questi gesti, è una grande
Arresa. L’Energia viene da due lati, sinistro e destro del simpatico, facendo questi gesti, potete attivare il vostro parasimpatico,
ma le mani dovrebbero essere risvegliate. Se non sono risvegliate, non si può attivare il parasimpatico. Risvegliate vuol dire, che
su tutte le vostre dita, sentite la brezza fresca che cola dolcemente, lentamente. Nella meditazione, se sentite questa brezza
fresca e se siete in coscienza senza pensieri, voi avanzate. E’ come se foste un aereo, non sapete dove andate, ma arrivate da
qualche parte. Finchè Io sarò là, i Sahaja yogi devono attivamente partecipare a tutti i programmi e progredire, ed anche dopo la
mia partenza, non dovete allontanarvi dalla collettività. Se parlate di cose inutili, state sprecando il vostro tempo. Quando
qualcuno parla di cose diverse da Sahaja Yoga, o di cose esteriori, bisogna fermarlo. Non si deve parlare di cose esteriori, ma
sempre di cose interiori. Cercate di pulire i vostri Chakra, non si deve aver vergogna. I blocchi vengono dall’esterno, dunque con
coraggio, bisogna pulirsi e liberarsene. Se avete pizzicori sulle dita, toglieteli. Talvolta, anch’Io ho pizzicori sulle dita, se non si
tolgono, cos’altro fare? Conoscete anche gli altri mezzi per pulire i vostri Chakra nella meditazione, e non bisogna prendersela a
male. Se dico a qualcuno che si deve bagnare i piedi nell’acqua e pulirsi, che male c’è in ciò? E’ una pulizia, le persone si sentono
tutte ferite, pensano: “Cosa mi sta dicendo Shri Mataji?” Anche i grandi santi fanno questo lavoro, forse non lo sapete (Madre
cita una frase di Kabir in cui egli dice che anche lui fa questo lavoro). Dunque, perché vi sentite feriti? Se dico a qualcuno di
portare una matka, si sente ferito, e dopo porta una grande matka. Le chiacchiere inutili, le idee stupide, bisogna sacrificarle,
bisogna essere come un bambino, ma non essere infantile. Ora si medita. Sedetevi, come vi ho già detto, innanzi tutto riempitevi
di Amore, sapete che Io sono vostra Madre, cercate di riconoscere completamente che sono vostra Madre e ciò significa che
dovete sentirvi completamente sinceri. Non ci sarà alcun problema. Mettete le vostre mani verso di Me, chiudete gli occhi
dolcemente e osservate i vostri pensieri, andrete in Coscienza senza pensieri, non avete nulla da fare. Dal momento che siete in
Coscienza senza pensieri, entrate nell’interiorità. Innanzitutto decidete fermamente dentro voi stessi che da oggi in poi, non
farete del male a nessuno e chiedete a Dio di perdonare tutti coloro che ci hanno fatto del male e di perdonare anche voi stessi,
per aver fatto del male a molti. Tutto quello che domanderete, Dio lo farà. Se voi chiedete: “Dio ti prego, dammi la pace” Egli vi
darà la pace Le vostre preghiere ora hanno significato, perché si è uniti a Dio. “Dammi l’Amore, perché io possa amare il mondo
intero, dammi la dolcezza” Tutto ciò che domanderete, Egli ve lo concederà. Non domandate altre cose. Domandate per voi
stessi: “Tienimi ai tuoi Piedi, mantieni le mie qualità nel Tuo Oceano, togli tutto ciò che è impuro dentro di me” Tutto ciò per cui
pregherete Dio, vi arriverà. “Rendimi grande, dammi la saggezza, dammi la Tua saggezza, mostrami la Tua Conoscenza, dona il
benessere al mondo. Che l’amore regni nel mondo intero, che il mio corpo sia utilizzato per questo, che la mia mente, lavori per
questo, che il mio cuore, serva a questo”. Pensate alle cose più belle e domandatele a Dio, chiedete tutto ciò che è bello.
Domandate le cose buone e le avrete. Anche se domandate le cose brutte, Egli ve le dona. Le cose inutili, ve le dona pure.
Tuttavia, non chiedete in modo superficiale, ma dalla vostra interiorità. Preghiera all'Onnipotente (inglese) Dovete pregare Dio e
chiedergli quello che volete. Chiedete "Completa soddisfazione nel mio cuore, gioia nel mio cuore, beatitudine nel mio cuore,
così che il mondo intero diventi beato" "Dammi Amore, Amore che mi permetta di amare il mondo intero, e che il mondo intero
diventi uno nell'Amore" "Dai la salvezza all'intera umanità che sta soffrendo" "Prendime ai Tuoi piedi" "Purificami con il Tuo
Amore" Ora vedete se c'è Dio o meno? Potete sentirLo dentro di voi. Lui vi ascolta. Lui vi capisce. Lui è la Gloria di tutta la Gloria.
Vi ama, vi protegge, vi guida. Vi ha creato per rivelare il Suo amore, ma accettatelo. Ogni volta che un pensiero arriva, voi pregate
e vi muoverete fra le onde di quell'oceano che è la mente inconscia, che comincia con la consapevolezza senza pensieri. Se non
potete diventare senza pensieri, pregate: "Perdonami per quello che ho fatto e perdona coloro che mi hanno fatto del male".



1975-0505, Lettera su Mithya, La realtà illusoria (Marathi)

View online.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI MITHYA (La realtà illusoria) Traduzione della lettera in marathi di Shri Mataji, inviata in occasione
delle celebrazioni per il giorno del Sahasrara, il 5 Maggio 1975 (Nirmala Yoga, Anno 3, Vol.13, Gen. Feb.1983) Mio caro Damie,
Molte benedizioni. Ho ricevuto la tua lettera. È un ottimo segno sentire una pressione sul Sahasrara perché, soltanto attraverso il
Sahasrara, raggi infiniti si riversano nel cuore umano e si schiudono nuove porte dell'essere interiore ma, prima che questa
grazia discenda, dovrebbe esserci una pressione nel Sahasrara. Noi comprendiamo la pressione del cuore che è anch’essa
silenziosa, ma sbilanciata da un lato, cioè emotiva. La pressione del Sahasrara, invece, si sviluppa tutt’intorno. Là, l’uomo è in
uno stato di integrazione, in cui Dharma e consapevolezza implorano per ricevere Chaitanya, cioè l’amore di Dio. Questo avviene
spontaneamente e, sebbene questa sia l’abilità della vostra Kundalini, è la vostra personalità che dovrebbe rafforzare la
Kundalini. Vi siete guadagnati questa qualità nelle vite precedenti, e quindi questa vita è grande poiché persone preziose sono
disponibili per il mio lavoro. Se comprendete che, sebbene il mio essere fisico sia qui, io sono ovunque, si dovrebbe anche
comprendere che questo corpo è un’apparenza irreale (Mithya). È difficile arrivare a questo stadio ma, se si inizia a discernere
gradualmente ciò che è irreale, la verità si stabilizzerà senza sforzi e onde di grande beatitudine avvolgeranno il vostro essere. In
questa lettera sto spiegando ciò che è irreale. Dovrebbe essere letta ad alta voce a tutti e assimilata da tutti. L’irrealtà inizia poco
dopo la nascita in questo mondo. Il vostro nome, il paese, la nazione, l’oroscopo, le previsioni, molte cose di questo tipo vi si
attaccano, oppure ve le attaccano gli altri. Una volta che il Brahmarandhra si chiude, molte idee illusorie diventano parte
integrante della vostra mente. Pensieri falsi, come “è mio", o "sono miei”, identificarsi con oggetti esteriori. Inoltre si imprimono
nella mente restrizioni create dall’uomo, come per esempio: “i1 mio corpo deve essere bello e sano”. Poi avete in testa rapporti
irreali quali: "lui è mio padre; lui è mio fratello; lei è mia madre". Man mano che l’ego si sviluppa, vi entrano in testa idee stupide
come “sono ricco, sono povero, sono indifeso, appartengo ad una famiglia di estrazione elevata, ecc.". Molti alti funzionari e
politici diventano egoisti. Poi abbiamo ira, odio, sopportazione, separazione, afflizione, attaccamento sotto il pretesto dell’amore,
e tentazioni sotto forma di status sociale. L'uomo resta attaccato con grande intensità a questo tipo di vita irreale. Se vi viene in
mente di sbarazzarvi di tutto questo e fate degli sforzi in tal senso, ciò che otterrete è una conoscenza illusoria, perché
l'attenzione si muove lungo il canale Pingala e quindi vi ritrovate invischiati in Siddhi (poteri) e altre tentazioni. Anche una
visualizzazione della Kundalini e dei Chakra è illusoria perché non se ne ricava nulla, anzi è dannosa. Qualunque forma di
autocontrollo e mortificazione insistiate a praticare, in realtà, va tutto ad aggiungersi ai limiti della vostra Chitta (attenzione).
Così, non c'è modo di ottenere la liberazione. Ma tutto ciò che è irreale non viene meno con la Realizzazione del Sé, ma può
essere staccato gradualmente. Se, con ferma convinzione, negate dal cuore tutto ciò che è irreale, otterrete la realizzazione del
Sé (Atman) nella sua forma pura, dopodichè si stabilizzerà dentro di voi. Malgrado ciò, la stessa mortale, umana Chitta è
imbevuta della natura dell'amore, della verità che non ha inizio né fine, cioè di Shiva. Lo scopo della Chitta umana è la
realizzazione di questa realtà. La Chitta deve diventare una sola cosa con quell'Atman. Solo la Chitta che progredisce
rinunciando a tutto ciò che è irreale (Mithya), spezza tutti i legami noti ed ignoti e diventa davvero il Sé. L’Atman non è mai
turbato o distrutto. Soltanto l'attenzione umana, inseguendo i desideri, devia dal suo sentiero interiore. Questa è Maya (illusione).
Lei è stata creata appositamente. Senza di essa l'attenzione non si sarebbe sviluppata. Non dovreste temere la Maya, e dovreste
riconoscerla affinché illumini il vostro sentiero. La nuvola nasconde il sole, ma lo fa anche vedere. Allo stesso modo, una volta
che sia stata identificata, la Maya si fa da parte e si vede il sole. Il sole è sempre lì. Ma qual è allora lo scopo della nuvola? È
grazie alla nuvola che nasce in voi il forte desiderio di vedere il sole che splende per un attimo e di nuovo si nasconde da qualche
parte. Lei rafforza e incoraggia la vostra vista a guardare il sole. L’uomo è stato creato con sforzi enormi. Soltanto una mossa da
parte sua e si otterrebbe tutto. Ma ciò non è ancora divenuto possibile e per questo sono venuta come vostra Madre. Scrivetemi
i vostri problemi nelle lettere. Sedete in meditazione. È meglio che fra di voi parliate soltanto di Sahaja Yoga. L'attenzione
dovrebbe essere sempre mantenuta andando sempre più in profondità dentro di sé. Dimenticate il più possibile ciò che è
esteriore. Abbiate fiducia che ogni cosa è accudita. Ci sono molti avvenimenti che lo provano. Allora, qualunque cosa facciate, la
vostra Chitta resterà un tutt’uno con il Sé. Tutti le catene relative a colpe (Pap) e meriti (Punya) si spezzeranno. Distinzioni tra
cose terrene e non, per esempio,scompariranno, perché la malvagia oscurità che ha creato tutte le distinzioni avrà termine. Ogni
cosa diventa auspichevole alla luce della vera conoscenza, che si tratti della distruzione operata da Shri Krishna o della Croce di
Gesù. Tutto questo non sarà compreso con le spiegazioni. Non aiuterà limitarsi a indicare il sentiero. Il sentiero sarà conosciuto
soltanto dopo averlo percorso. Quando ricevo le vostre lettere io fisso degli obiettivi. Tra un po' di tempo neanche questo sarà
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necessario ma, per adesso, tutti dovrebbero scrivere le loro esperienze e progressi. Quando arriverò, vedremo quanti canali
(Nadi) del Virata avrete risvegliato. Sembra che questo lavoro prenderà piede nella santa terra dell'India e, una volta pienamente
sviluppato, si diffonderà in ogni nazione e direzione. Per la celebrazione del giorno del Sahasrara a Londra oggi, 5 maggio, ho
invitato solo venti, venticinque persone circa e ho deciso in merito alle prossime modalità di azione. Molte benedizioni e infinito
amore a tutti! Sempre vostra, vostra Madre Nirmala.



1975-1108, Lettera

View online.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera Londra, 8 Novembre 1975 Abbiamo celebrato il Diwali con lo yagnya1dei 1000 nomi di Shri
Vishnu. È la prima volta che lo faccio, nelle mie innumerevoli vite. Ma con mia grande sorpresa, sono stata molto abile con i
difficili termini sanscriti. Gioverà moltissimo a questo Paese e al mondo in generale. Accelererà il processo evolutivo,
distruggendo molti adharma della vita occidentale, risalenti a molte epoche addietro. Mi farebbe piacere incontrare tua madre.
Puoi scriverle che la fonte della gioia è interiore e non esteriore. Nessuno può darvela, perché dunque preoccuparsi di ciò che vi
circonda? Se vi risvegliate e vi elevate, potete illuminare l’oscurità intorno a voi e dare agli altri la gioia del vostro essere. 1
Havan.
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1975-1221, Mantenete l'attenzione su voi stessi (Hindi)

View online.

S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Mantenete l’attenzione su voi stessi Bombay (India), 21 Dicembre 1975 (Discorso in
hindi): L’amore dei Sahaja yogi è così traboccante che non riesco a trovare le parole per esprimerlo. Forse vi sarete resi conto
che oggi, in tutto il mondo, i Sahaja yogi stanno avanzando verso la loro evoluzione. Molti di loro hanno raggiunto un livello molto
elevato, la sorgente della gioia scorre in loro. Alcuni sono diventati sottili e sono particolarmente attivi. Noto però che in ogni
Paese hanno i propri stili e condizionamenti - gli esseri umani sono ovunque gli stessi - mentre Sahaja Yoga è uno stato innato
dell’essere che non ha relazione con ciò che proviene dall’esterno. Tuttavia, l’Attenzione - che è un aspetto della natura che
conosciamo come Kundalini - ha registrato come un nastro tutti i Paesi in cui siete stati, tutte le vostre vite, i vostri percorsi e le
situazioni che avete sperimentato. È questo il motivo per cui noto che gli individui dei vari Paesi sono un po’ differenti. È molto
sorprendente che l’uomo si aggrappi con tanta forza a tutto ciò che è illusione, e quanto è arrogante quando si tratta di cogliere
la verità! È così letargico che l’accetta con grande difficoltà, ma seguita ad attaccarsi con forza a tutto ciò che è falso. È per
questo che lo trovo così sorprendente. All’inizio pensavo che l’essere umano desse importanza al suo nome, al paese, alla
posizione e tutte queste condizioni sociali, ma è stupefacente vedere quanto profondamente ne venga influenzato. Non appena
tutto ciò scompare, non appena questa illusione svanisce, rendiamo la nostra attenzione sempre più leggera. In Sahaja Yoga
l’attenzione va ad unirsi con Dio, si dissolve nell’Onnipresente Paramchaitanya Illuminato. La stessa attenzione umana, che
consideriamo un aspetto della natura, questo fiore che fa parte della natura, si immerge nell’oceano dell’amore Divino! Talvolta,
però, è sorprendente notare quanto l’attenzione umana sia pesante, dispersiva. L’unico modo per riconoscere Sahaja Yoga, è
sentire in quanta gioia, in quanta pace e in quanto amore siete immersi. Coloro che vivono nell’illusione non possono
comprendere Sahaja Yoga. Che cosa si può ottenere con il mio duro lavoro? Io posso unire la vostra Kundalini alla mia e lasciarvi
lì, ma voi la lasciate cadere in continuazione, non riuscite nemmeno a gioire della dimensione in cui vi porto. In ogni Paese vi
sono problemi di diverso tipo. Dobbiamo per prima cosa comprendere il problema del nostro Paese, perché innanzitutto
dovremmo conoscere i nostri problemi. E poi si dovrebbero capire anche le difficoltà degli altri Paesi. Ad esempio, di recente ho
iniziato il mio lavoro in Inghilterra, molto lentamente. Ho preso nelle mie mani pochissime persone, non volevo prenderne molte.
Ho pensato di stabilizzarne prima almeno venticinque in Sahaja Yoga. Vi stupirà sapere che sono grandi anime! Hanno una fede
infinita in Sahaja Yoga, comprendono che non esiste altra cura oltre a Sahaja Yoga. Una volta raggiunta l’ultima fase, Sahaja
Yoga diventa una cosa molto dinamica. Se c’è un programma di Sahaja Yoga, per loro non esiste nient’altro di più grande e di più
importante. Se ne occuperanno per ore. Ma anche dopo aver capito che questa cosa (Sahaja Yoga) proviene da Dio e deve
essere donata al mondo - ed è la verità, non vi è alcun dubbio- commettono delle mancanze come se non lo sapessero. Non dirò
che è colpa loro, ma il motivo è che non sono nati nello Yoga Bhumi[1] dell’India. Non so perché Dio abbia fatto nascere persone
tanto grandi in quella Bhoga Bhumi[2] e perché voi siate nati in questa Yoga Bhumi. Loro sono nati nella Bhoga Bhumi dove non
hanno cultura. Non sanno nemmeno se devono applicare il sindhur[3] sul naso o sulla fronte. Non conoscono il protocollo del
puja, non conoscono il protocollo della preghiera, non hanno alcuna conoscenza di Dio. Non sanno nemmeno stare seduti per
terra. Non sanno niente, nemmeno come battere le mani durante l’Aarti. Eppure sono anime così grandi, così spontanee, così
amorevoli, mi amano così tanto, hanno un tale rispetto per me che rimango sorpresa. Ogni volta che mi passano davanti - in
realtà non lo fanno - si inchinano e passano con la testa china. Mi amano a tal punto che niente al mondo ha significato per loro
all’infuori di me. Provano sentimenti talmente profondi nei miei confronti che non sanno in che modo dimostrarmi tutto il loro
rispetto. Sono sorpresa di quanta conoscenza abbiano di tutto ciò che mi riguarda. Ma per quanto riguarda se stessi sono così
turbati che è come se si inseguissero con un bastone. Ho detto che possono shoebittarsi 108 volte, ma loro si shoebitteranno
108 volte per tre volte di seguito, ogni volta che avranno l’occasione shoebitteranno se stessi. Dicono: “Vogliamo rimproverare
noi stessi”. Non li ho sentiti dire niente sugli altri, nessuna lamentela a proposito di qualcuno, niente, pensano e parlano solo di
se stessi, e di ogni altra persona dicono: “È talmente in gamba che provo vergogna di fronte a lui”. Non guardano le altre persone
come se avessero qualcosa che non va. Vedono i difetti soltanto in se stessi. Vi stupirete davvero molto, è come se inseguissero
se stessi con un bastone, continuamente. Qui (in India) noto che lo sguardo è rivolto all’esterno, l’esatto contrario. Hanno una
tale dedizione che mentre arrivavo, avevano le lacrime agli occhi; malgrado i miei tentativi le loro lacrime non si arrestavano. I
loro sentimenti sono così sahaj, così semplici. Finora sono riuscita a riunire soltanto ventuno persone così. Ma sono profonde,
autentiche. Vengono spontaneamente a dire che non sono genuini; per esempio mi dicono: “Io non sono genuino, Madre, ho
questo difetto, ho questa mancanza e questa falsità in me. Porto in me la falsità…” Lo dicono con cuore completamente aperto e
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non esitano, non esitano a definirsi cattivi ma non giudicano gli altri. Mi parlano anche dei motivi per cui sono così. Verranno a
dirmi: “Sono così perché mio padre era in un certo modo, è accaduta una certa cosa ed è questo il motivo psicologico per cui mi
comporto così”. Mi raccontano le ragioni per cui hanno commesso azioni sbagliate, perché un tempo è accaduto qualcosa che li
induce ad agire in un certo modo. Vengono anche una o due persone che hanno molti badha (negatività). Lavorano duramente e
stanno tranquille. Non dicono nient’altro che questo: “Per favore, fa che tutta la falsità mi abbandoni, forse qualcosa si sta
ancora celando in me”. Sono profondamente immersi nel silenzio interiore. Tuttavia, hanno il problema di non sapere come si
celebra il puja, come venerare, poveretti, non capiscono neppure come si faccia. Ho chiesto: “Io non vi invio nemmeno del
denaro! Come fate?”. Una volta ho detto che mi piaceva un certo tipo di pane. Da allora, ogni volta che venivano da me mi
portavano lo stesso pane. Ho detto: “Chi mangerà tutto questo pane?” Gliel’ho detto, ma loro non sanno in che modo arrendersi,
come donare. Sono molto istruiti e intellettuali, hanno letto tutte le vostre scritture e la letteratura. Per questo non è difficile far
comprendere loro Sahaja Yoga. Dicono che Sahaja Yoga è il metodo per passare dallo stato grossolano a quello sottile. Hanno
scritto un libro introduttivo su di me. Non ci crederete, hanno radunato (il pensiero di) tutti i filosofi del mondo e l’hanno portato
ai piedi di Madre, dicendo: “Non sono niente! Questi filosofi hanno posto soltanto domande, ma Madre ha dato tutte le risposte!”.
Ringraziano la loro buona sorte e dicono di essere molto fortunati ad avere Madre. Un giorno Sahaja Yoga raggiungerà altissimi
livelli ed otterrà un grande riconoscimento. Voi siete le mie fondamenta. Immaginate quanto devono essere solide le pietre delle
fondamenta. Per prima cosa focalizzate la vostra attenzione all’interno: “Siamo genuini?” Osservate voi stessi, non gli altri.
Osservate voi stessi! “Sono genuino?”. Guardateli, non sanno nemmeno pronunciare i mantra, non riescono nemmeno a dire Shri
Krishna, pronunciano Radha Krishna con grande difficoltà. Per voi è talmente facile che potete purificare il vostro Vishuddhi, dite
Radha Krishna e viene curato. Loro invece non sanno pronunciare con chiarezza Radha Krishna, per cui Shri Krishna si irrita un
po’. La loro pronuncia non è buona, mentre per voi è facile e potete risvegliarlo facilmente. Non sanno mettere il kumkum, non
sanno a che cosa serva. Non sanno offrire i fiori, non sanno fare Shri Ganesha, non sanno tracciare la svastica, ogni volta la
disegnano al contrario. Non hanno mai saputo tutte queste cose. Pur essendo così arresi e devoti, non sono in grado di
raggiungere ciò che avete raggiunto voi. Voi avete ricevuto molto, eppure pochissimi ne hanno compreso il valore in profondità.
Non che io non abbia dato loro Sahaja Yoga, che non l’abbia dato gratuitamente. A loro (occidentali) ho dato le stesse cose che
voi avete ricevuto da me, ma l’Amore che essi provano per me è illimitato. Sembra che abbiano compreso il rapporto che ho con
loro da molte vite, mentre voi non siete ancora riusciti a comprenderlo. Perché siete così limitati a voi stessi? Pur essendo cellule
dello stesso corpo, pur essendo parte integrante dello stesso corpo, vi sentite ancora separati e diversi l’uno dall’altro. Lì (fra gli
occidentali) non esiste il problema del lavoro di squadra, risolvono tutto fra di loro. Un ragazzo aveva iniziato a fumare: tutti se
ne sono occupati e lo hanno rimesso a posto, e lui ha smesso di fumare. Hanno controbattuto tutte le sue argomentazioni, lo
hanno aiutato in ogni modo; non appena lo vedevano fumare, lo chiamavano e stavano con lui. Sono andati a casa sua, hanno
scovato tutti i pacchetti di sigarette e li hanno nascosti. Non era fumo di sigaretta, era qualcos’altro, quello che chiamate droga.
Gli hanno detto che se avesse continuato avrebbero informato la polizia. Il ragazzo non se l’è presa a male, anzi li ha pregati di
fare qualcosa al riguardo. Lui stesso correva da loro a dire: “Per favore, salvatemi, mi sta venendo il desiderio, per favore
salvatemi in ogni modo”. Si danno da fare con molta tenacia per correggersi. Qui (in India) la vostra società è corretta! Non vi
rendete conto in quale terra paradisiaca viviate. Lì (in Occidente) non sanno nulla della propria madre o della propria sorella, vi si
trova un tale sudiciume e una tale sporcizia! In ogni casa si trovano liquori e bevande; hanno relazioni orribili…Non esiste la
famiglia, non sanno nulla della madre o del padre. Se chiedete a qualcuno di sua madre, vi risponderà: “Non lo so, ha sposato
qualcun altro e se ne è andata”. Non hanno carattere, hanno tutti il Muladhara danneggiato. Pur essendo nati in un Paese simile,
sono venuti da me con Shri Ganesha: “Per favore, Madre, donaci l’innocenza”. Si sono spaccati la testa di fronte a Shri Ganesha,
si sono tirati le orecchie chiedendo perdono, con grande coraggio. Sono molto consapevoli di se stessi e anche degli altri. Mi
hanno raccontato molti miracoli ed esperienze di Sahaja Yoga. Avete ricevuto una lettera che avevo inviato: diceva che tutti loro
(gli occidentali) avevano scoperto la verità su di me, su ciò che mi riguarda. Voi non l’avete compreso, non ve ne siete resi conto,
mentre loro ci sono riusciti. Hanno capito: “Sì, è proprio così, davvero. È Mahamaya, ma dentro di noi è la Verità.” Non hanno
raggiunto ciò che avete raggiunto voi. Ma hanno investito tutto, tutti i loro sforzi, hanno compreso che è giunto il tempo
dell'evoluzione e che ci troviamo sulla soglia del Sat Yuga. Sanno che se questa porta non si aprirà, la distruzione non potrà
essere arrestata. E ne sentono la responsabilità, sentono che tutti devono assumersi questa responsabilità. Sono responsabili di
Sahaja Yoga, nessuno può osare parlare contro Sahaja Yoga. Fra loro non parlano contro Sahaja Yoga; ma se qualcun altro lo fa,
lo riprendono e gli fanno capire di cosa si tratta. Se dico loro di rimanere seduti per ventiquattr’ore senza mangiare, lo faranno!
Ciò però non significa che voi siate inferiori. Alcuni di voi hanno raggiunto livelli elevati, è straordinario. Ma il problema dell’Io è la
percezione di aver raggiunto qualcosa. Mantenere un’attenzione stabile ha un significato ben preciso. Non significa guardare di



qua o di là. L’attenzione diventa stabile soltanto quando si purifica dall’impurità che la ricopre, quando si alleggerisce. Una
grande maledizione grava sul nostro Paese (India). È insita profondamente dentro di noi ed io la chiamo peccato contro il Padre.
Abbiamo commesso dei peccati contro il nostro Padre nei Cieli. Di che si tratta? Consiste nel pensare in continuazione: “Siamo
poveri, viviamo nella miseria…Non abbiamo denaro, come faremo…che ne sarà del mio stomaco?” Tutti questi pensieri da
mendicanti: “Come guadagneremo denaro, cosa accadrà ai miei figli?” Se avete fede in Dio, almeno confidate che Lui vi
procurerà il cibo. Diversamente, che senso ha avere fede in Dio se non (si crede che) può darvi il cibo e far fronte alle vostre
necessità? Questo è un gravissimo peccato che stiamo commettendo. Se lasciamo a Dio il compito di occuparsi del cibo e di
tutto il resto, gli indiani potranno raggiungere livelli elevatissimi. Ci sono due tipi di peccati. Uno è dubitare della paternità del
Padre, mentre il secondo lo chiamo peccato contro la Madre. Lo si ritrova in Occidente, dove vige immoralità, indulgenza,
materialismo, agiatezza e la totale libertà… Sono fuori controllo, ecco qual è il problema lì. Entrambe le strade vi conducono dritti
all’inferno. Fare qualsiasi cosa per denaro, ritenere giusto commettere qualsiasi misfatto per accumulare denaro, è il peccato
degli indiani. Ma io non sto parlando del governo; sto parlando di Dio, del regno di Dio. Quando siete nel Suo regno, Egli darà se
lo desidera, diversamente non lo farà. Qual è il problema che ci impedisce di avere almeno questo atteggiamento interiore? Egli
agirà se vuole; diversamente non agirà. “Io vivrò come Tu mi consentirai”. Se un Sahaja yogi ha, dentro di sé questo sentimento:
“Così come Tu vorrai, io vivrò! Mostrami in quale condizione mi farai vivere”, potrete gioire proprio di tutto. Iniziate proprio a
gioire, dicendo: “Fammi vedere in che condizioni mi farai vivere. Mi farai patire la fame? D’accordo, vediamo per quanti giorni mi
farai sentire la fame! Io vivrò come Tu vorrai! Se mi farai camminare lo farò, se mi farai andare a cavallo lo farò…”. In questo
modo otterrete beatitudine e gioia! Siete fortunati ad essere nati in questo grande Paese, in cui per il resto tutto va bene; i vostri
genitori, la moglie e figli sono integri, siete morali…almeno la maggior parte di voi. Alcuni non lo sono, ma la situazione non è
così grave, si può correggere. Dall’altra parte (in Occidente) è molto diffuso il peccato per cui gli occhi di ognuno si muovono di
qua e di là in continuazione. Ogni uomo e ogni donna ha in sé questa negatività. Si trasmettono a vicenda la negatività attraverso
gli occhi. Una donna guarda gli uomini, poi gli uomini si mettono a guardare le donne e così via. Va avanti così. Ho chiesto: “Ma
che cos’è tutto questo?” Mi hanno risposto: “Madre, che cosa possiamo fare? Qui hanno tutti questa negatività negli occhi. Che
fare?” Ho detto: “Rivolgete lo sguardo verso terra”. Come Shri Lakshmana, che guardava soltanto i piedi di Shri Sita. Tenete gli
occhi bassi. Gradualmente tutti questi badha si dilegueranno spontaneamente. Se non farete tutto questo, cosa farà questa
negatività che alberga in voi? Il bhut che si sta servendo di voi, che fa tutto questo e vi usa, si dileguerà da solo. Se non muovete
gli occhi di qua e di là, quel bhut fuggirà via da voi. Se invece continuate a muovere gli occhi, i bhut rimarranno in voi. Loro (i
Sahaja yogi occidentali) l’hanno capito, e adesso, quando camminano per la strada, tengono gli occhi rivolti così verso la Madre
Terra, in basso. Questa è obbedienza! Madre l’ha detto, quindi hanno accettato e si sono uniformati! Questo è il segno dei veri
figli. È per il vostro bene, per il vostro benessere. Dovete comprendere che qualsiasi cosa abbiate ottenuto in Sahaja Yoga,
dovete raggiungerlo in questa vita. “Sono io che devo raggiungerlo, non gli altri; io devo, non gli altri”. Lasciate stare gli altri, non
preoccupatevene, guardatevi dentro: “Fin dove sono arrivato, finora? Quanto mi sono addentrato in profondità in Sahaja Yoga?
Come mi comporto con me stesso? Perché recito con me stesso? Perché inganno me stesso? Perché mento a me stesso?
Perché mi torturo? Che cosa ho ottenuto?” Guardate, tutto il tesoro è a vostra disposizione! Entrate, non ha importanza come
siete, entrate e basta, entrate. Vi farò il bagno e vi farò accomodare ben puliti. Che cosa c’è da pensare quindi? Quanto
profondamente ci siamo immersi nelle fresche onde del Gange? Esso scorre per intero. “Prendi tutto ciò che vuoi, prendi figlio
mio”. Quante brocche abbiamo riempito? La nostra attenzione è frammentata e si sposta di qua e di là. Nel momento in cui vi
guarderete dentro, comprenderete che siete stati voi ad ingannare voi stessi, nessun altro. Questo è un grande divario, ed è
dannoso per Sahaja Yoga. Non mantenere l’attenzione su di sé è la cosa più dannosa in Sahaja Yoga. L’introspezione è propria
soltanto di un individuo che ricerca da molte vite, e sapendo di non averla potuta ottenere finora a causa dei propri errori, non ne
commetterà più. È come essere segregati in una casa tetra e non riuscire a trovare il modo di uscirne. Chi si è spaccato la testa
sbattendo contro i muri nell’oscurità, capisce e pensa: “No, guarda verso la porta. Tieni l’attenzione sulla porta, sulla via che
conduce alla porta”. Non sa nient’altro, ma sa e dice: “Sì, lo so, ce l’ho, le vibrazioni fluiscono dall’interno, il mio Sahasrara è
aperto ed ho conosciuto la verità!” Il suo viso è rivolto verso la porta, la sta afferrando. Se poi Madre afferma qualcosa, costui
non dice: “Non ci credo, non sono d’accordo”. Qualsiasi cosa Madre dica, ogni parola, è la verità! Nel momento in cui affermano
questo, tutta la saggezza inizia a scorrere attraverso di loro. La vostra baithak. (attitudine/posizione) dovrebbe essere perfetta,
dovrebbe essere salda. A loro (gli occidentali) non posso nemmeno parlare della baithak. Non conoscono nemmeno questa
parola. La lingua inglese è inadeguata, non hanno alcuna cultura di questo tipo, non parlano in questi termini. Sono così
sfortunati! Qui invece avete i saggi e i santi. Siete molto fortunati. Io mi sono incarnata nel vostro Paese, mi sono incarnata in
questa Yoga Bhumi. Ma dovete rendervi conto di ciò che avete voi, non di cosa abbiano o non abbiano gli altri, di che cosa



dicano gli altri, del livello degli altri. Niente a che fare con questo, ma con ciò che avete ricevuto e ottenuto voi. Nel momento in
cui lo capirete, vi arrenderete a Dio. Che cosa siete voi? Siete soltanto una Sua piccola parte, non è così? Vi ho detto cento volte
che mi occorrono mille persone al livello del Sahasrara. Ho bisogno di mille persone che cavalchino il cavallo che non è mai
catturato (l’ego). È difficile, (ma non) per chi è distaccato. Se fate qualcosa per Sahaja Yoga, lo fate per voi stessi. Se qualcuno
dice: “Sono stato al mercato e mi sono comprato molto oro, molte cose, ho fatto la spesa. Ho lavorato tanto!” Tutto il duro lavoro
che avete svolto, tutto ciò che avete fatto, è per voi stessi, non è così? Per nessun altro. Avete visto che adesso state godendo i
benefici di tutto ciò che avete fatto finora. Fino ad oggi, nel mondo, sono già molte le persone che hanno ottenuto la
Realizzazione, mentre per ogni yuga (era) ci sono state soltanto una o due persone realizzate. Ma anche così, fra tutte le persone
che avete finora incontrato, visto o conosciuto nel mondo, quante sono realizzate? Ne troverete pochissime. Oggi si sente il
grande naad (suono) del Kali Yuga. Oggi vi sono molti animali, animali senza coda (esseri umani che si comportano come
animali, ndt). Ma proprio in questo Kali Yuga, in questo fango immondo, si deve compiere una grande opera, sapete che sta
accadendo. In questo periodo dovete ottenere il più possibile, diversamente sarete estromessi da questo processo evolutivo.
Quel momento non è molto lontano, vi ho detto che sarà nel 1979. Questo lavoro deve essere svolto fino al 1979, ed entro l’anno
1999 il Satya Yuga (l’era della verità) sarà completamente maturo. Ora dipende dalla vostra saggezza, diversamente anche il Kali
Yuga prospererà soltanto a causa vostra. Se non vorrete darvi da fare, la responsabilità della distruzione ricadrà sulla vostra
testa. Usate la saggezza in questo senso, riconducete l’intelletto alla saggezza e pensate: “Che cosa ho assorbito dal Gange?
Che cosa ho raggiunto, e che cosa devo ancora raggiungere? Avete ottenuto tanta gioia e dovete riceverne ancora moltissima.
Dovete ricordarvi del momento in cui l’avete ottenuta. Dovete dire alla vostra mente: “Devo rimanere sempre in quel momento
(della Realizzazione)”. Vi rimarrete attaccati, e tutti gli altri inutili pensieri che vi vengono, fermateli. Non è vietato a nessuno, di
qualsiasi età. Non ha limitazioni legate al colore della pelle, non è circoscritto a persone provenienti da particolari condizioni o
caste. Però la maggior parte delle persone si taglia le gambe da sola creando dei gruppi. Non so cosa dire in merito a tutto
questo. Come potete essere separati e diversi l’uno dall’altro? Se muovo così il mio dito, si attiva il Sahasrara di ognuno. Se
scuoto un po’ i piedi, tutti lo sentono sul proprio Sahasrara. In che modo siete differenti per mettervi a parlare come se foste
individui separati? Non capite che non potete essere separati? È come se vi tagliaste una mano separandola da voi e questa
mano dicesse: “Oh, sto facendo un ottimo lavoro! Mi sento molto triste attaccata a questo corpo, devo andarmene…”. È qualcosa
di istintivo. Quando l’essere umano desidera la propria morte, inizia a comportarsi così. Ma se si comprende che siete parte
integrante di una personalità collettiva, in quello stesso momento tutto si risolve. Voi sapete di esserlo, ne siete consapevoli, tutti
i Sahaja yogi lo sanno. Chiunque, provenga dall’Inghilterra, dall’America o dall’India, parlerà allo stesso modo, dirà che l’Agnya, o
il cuore o qualcos’altro è bloccato. Gli altri non possono saperlo. Non conoscono nemmeno questa nostra lingua. È una lingua
nuova! Ci avete mai pensato? Venite immediatamente a sapere qual è il problema; che cosa è bloccato; quanto è profonda una
persona; tutto ciò che accade. L’unica differenza è che poiché l’attenzione non è su noi stessi, non possiamo vedere qual è il
problema dentro di noi, ma riusciamo a vederlo molto chiaramente negli altri. È come se questa mano diventasse inservibile e
l’altra non se ne preoccupasse; se questa mano perderà la sensibilità quale vantaggio ne trarrà l’altra? Nessuno deve cadere;
nemmeno gli altri dovrebbero cadere, ma per prima cosa non dovreste cadere voi. Ciò che chiamiamo inconscio agisce ed è
sempre attivo tutto intorno a noi, avvolge tutto! Si chiama Pranav (soffio divino), io lo chiamo Amore Divino ed è tutto intorno per
aiutarvi, vi circonda. Bhairavanath è seduto qui, Hanumanaji è seduto qui. Sono a migliaia con voi e lavorano strenuamente su di
voi e per voi. L’esperienza della Realizzazione che avete ricevuto, in quanti l’hanno avuta fino ad oggi? Ditemelo. Saranno anche
esistiti grandi saggi e grandi santi, ma c’è stato qualcuno in grado di percepire la consapevolezza collettiva in modo così chiaro
come la conoscete voi? Non ha importanza quanti libri abbiate letto. E questi grandi sadhu (saggi) e santi mi chiedono: “Perché
hai dato loro tutto questo? Perché?” È una cosa grandissima, vi ho fatto nascere dal Mio Sahasrara! Mentre a loro (saggi e santi)
non ho dato questo. Mi sono presa cura anche di loro, ma a voi ho dato posto nel mio cuore e vi ho fatto nascere attraverso il
Mio Sahasrara. Siete in una condizione così grande! Non ho dato nemmeno a Shri Ganesha una nascita come quella che ho dato
a voi! È qualcosa di speciale. Vi ho nutriti e vi ho dato un amore immenso. Amate voi stessi! Quando vi amerete, vi libererete da
difetti e debolezze. Se vi piace questo sari e vedete che qualcosa non va, lo togliete e lo sistemate; qualsiasi cosa amiate cercate
di metterla a posto, di mantenerla in perfetto ordine, mentre qualsiasi cosa non amiate, l’abbandonate. Io vi ho amati così tanto;
quanto avete amato voi stessi? Siate amorevoli con voi stessi! Attendo con ansia il giorno in cui quest’onda diverrà sincronizzata
come un unico filo! Voi adesso non avete dubbi in proposito, perché avete sentito le vibrazioni. Nessuno ne dubita. “Qualsiasi
cosa Madre dica è la verità, lo sappiamo perché possiamo percepirlo con le vibrazioni”, quindi non dovrebbero esserci dubbi.
Alcuni di voi hanno raggiunto questo stato. Osservate coloro che si sono elevati fino a queste altezze, a questo livello, e
avanzate in questa direzione. Vi sarete attratti! Come i pesci vengono attirati in un’unica rete, allo stesso modo verrete attratti



voi, ma innanzitutto lasciatevi sopraffare da questa rete di Amore! Non dovreste uscire dalla rete dell’Amore di Madre. Non usate
la mente per questo. So quanto ingegno e quanta intelligenza abbiate. Ma sapevate dove si trova la Kundalini e tutto il resto?
Non sapevate niente, non è così? Alcuni di voi sono anche più anziani di me, eppure io ho milioni di anni. Come potete essere più
vecchi di me? Siete i miei figli, i miei bambini, vorrei che entraste tutti in questo oceano di gioia e lavoraste per il mondo intero. Vi
occorre soltanto una piccola spinta, un piccolo sforzo, e la barca riuscirà nella traversata! Ora si sposta soltanto un po’ a destra
e a sinistra, va un po’ avanti e indietro, non direi che la barca di Sahaj sia ancora giunta in porto. Voi continuate a tirarla; chi la tira
da un parte e chi dall’altra. La barca deve essere fatta approdare. Ma non si devono formare gruppi: “Quest’uomo non è buono,
quest’altro uomo non è buono, ha fatto questo, ha fatto quello…”. Nessuno mi esprimerà tutte queste lamentele. Io conosco a
fondo tutti, non ho intenzione di ascoltare le lamentele di nessuno. Limitatevi ad osservare a che punto eravate, che livello avete
raggiunto e dove dovete ancora arrivare. Tutto qui. Quando state percorrendo una strada, non ve lo ripetete forse in
continuazione? Ripetete sempre: “Quando arriverò a destinazione? Quando arriverò? Quando?”. Prima di tutto eliminate ciò che
vi sta tormentando interiormente. Lasciatevi tutto alle spalle e andate avanti, lasciatevi alle spalle ogni secondo, ogni momento
trascorso, vivete in questo preciso istante. Il problema è entrarci! Io sono seduta qui per spingervi tutti in quella direzione, ma
non cadetemi tutti in testa. Due, quattro persone cadranno, d’accordo… Che cosa c’è da discutere in Sahaja Yoga? Se il vostro
cuore è bloccato, è bloccato; se il vostro Agnya è bloccato, è bloccato. Non c’è niente da discutere, dovete accettarlo. Che
motivo c’è di turbarsi? Se è bloccato, è bloccato; se dovete sbarazzarvene, dovete sbarazzarvene; tutto qui. Se contraete un
tumore e vi recate dal medico e lui vi dice: “Hai un tumore”, picchierete forse il medico? Gli direte: “D’accordo, se è così, se ho un
tumore, per favore adesso mi curi, mi guarisca”. Allo stesso modo, se il vostro Agnya è bloccato, come potete dire: “No, Madre,
com’è possibile, non è bloccato”. Se lo è, dovete sbarazzarvi del blocco. Qualsiasi cosa negativa dentro di noi deve essere
eliminata, tutto qui, basta! Non riuscite a capire una cosa tanto semplice e chiara? Che cosa c’è da discutere e ribattere? Se
l’Agnya chakra di qualcuno può andare a posto parlando o discutendo, provateci. Non è con le chiacchiere che funzionerà. È
l’Amore più sottile in assoluto ad agire. Chi ha avuto la Realizzazione, l’ha forse ottenuta con le discussioni, con i discorsi o con i
libri che ha scritto o letto? Com’è accaduto allora? È stato come un miracolo e spontaneamente, nel giro di un secondo, avete
ricevuto la Realizzazione. Gagangarh Maharaj[4] diceva: “Che cos’è questo, Madre? Quando Lei è venuta, tutti hanno ottenuto il
risveglio della Kundalini!”. Gagangarh Maharaj non ha dato la realizzazione nemmeno ad una persona, eppure migliaia di suoi
discepoli sono pronti a dare la vita per lui. Quanti di voi sono pronti a dare la vita per me? Io non voglio questo, dovete soltanto
eliminare ciò che è negativo in voi. Soltanto questo, nient’altro. Qui anche i nostri figli si rovineranno, perché noi per primi siamo
tiepidi. In India ci sono tanti bei bambini, ma anch’essi assorbono gelosia ed odio nelle loro menti attraverso i genitori. Si
rovinano ascoltando in continuazione i discorsi dei genitori. Invece, lì (in Occidente) non è così. I bambini sono così forti che
addirittura si oppongono ai genitori che sono in torto. Tutti questi bambini si stanno preparando, predisponendo. Nel giro dei
prossimi dieci anni saranno pronti. Bambini del genere verranno anche nelle vostre case. Sono molti, stanno in piedi sulle proprie
gambe, saldi. Non appena cresceranno, saranno saldi sulle proprie gambe. Non è necessario insegnare loro Sahaja Yoga, sono
già tutti istruiti, sono miei. Ma vorrei ripetere che voi di Bombay siete le fondamenta. Tutti dicono che la gente cresce molto
lentamente in Sahaja Yoga, che si sta diffondendo molto lentamente. Il motivo è che vi vedono e dicono: “Che Dio mi salvi, questi
sono Sahaja yogi? Allora non vogliamo un simile Sahaja Yoga”. Sahaja Yoga si diffonderà a partire dall’immagine che ne darete
voi. Molti mi hanno detto che dobbiamo accostare il nome dell’organizzazione (Sahaja Yoga) al nome (dei Sahaja yogi), ad
esempio il Sahaja yogi Amte, il Sahaja yogi Tamte. Ho risposto di no, altrimenti questo rimarrà per sempre. Non possiamo
accostarlo al nome di nessuno. Mi hanno chiesto perché ed ho risposto che oggi siete laureati, mentre domani potreste essere
dei veri asini. Oggi siete in cielo e domani sotto terra. Non dobbiamo conferire lauree a nessuno; se lo facessimo sarebbe
davvero difficile. Io sono venuta ora, e adesso riflettete e ditemi che cosa dovete fare tutti da qui in avanti. Andate a casa e
rifletteteci. Dopo un mese di pausa, adesso, nei prossimi due o tre giorni, ci saranno dei programmi; fatemi vedere quali talenti
dimostrerete. Sedetevi in meditazione, per tre giorni. Entrate in meditazione e pensate a tutti coloro che verranno alla
meditazione (programma), a tutto ciò che faranno durante la meditazione, in collettività. Ponete l’attenzione su di loro. Ponete
l’attenzione su chi conoscete di persona. La vostra attenzione ha tutto questo potere. Usate, adoperate l’attenzione, dicendo:
“Lui può venire, loro devono venire, dovrebbero partecipare…”. Metteteci l’attenzione, date dei bandhan per farli venire al
programma. Anche voi datevi dei bandhan dopo essere arrivati a casa. La benedizione di Dio scenderà su di voi! Non
identificatevi con nessun altro, dicendo: “Questo è un mio parente e vive lì; questi sono miei parenti ed è accaduta loro questa
disavventura”. Non così. Dite invece: “Che cosa posso fare per Sahaja Yoga? Dovrebbe venire questa persona; da laggiù
dovrebbero venire, dovrebbero partecipare queste persone…”. Metteteci l’attenzione. Nella vostra attenzione risiede la Shakti. La
Shakti dimora nella vostra attenzione. Se la porrete su cose sbagliate o mondane, essa si limiterà a dormire, se la rivolgerete su



Sahaja Yoga, si risveglierà e risplenderà: “Ho incontrato questa persona, le ho parlato, l’ho curata…”. Oggi sedetevi in
meditazione e ponete l’attenzione su tutti loro. Non mi parlerete altro che di Sahaja Yoga, non ascolterò nient’altro. Adesso basta
con ‘mia moglie se n’è andata, mio marito se n’è andato, mio figlio ha avuto questo, ecc...’. Non ho intenzione di ascoltare queste
cose dai Sahaja yogi. ‘Lui mi ha detto questo, mi ha rimproverato, mi infastidisce…’. Non ascolterò tutto ciò. Tutti coloro che
vogliono parlarmi di tutto questo o dirmi tutto questo dovrebbero lasciare Sahaja Yoga. Dovrebbe venire qui chi deve gioire della
beatitudine, dovrebbe venire qui chi deve gioire dell’amore, dovrebbe venire qui chi deve gioire del mondo intero. Tutto il
patrimonio di gioia che Dio ha creato per voi, si sta riversando su di voi; se dovete riceverlo, allora venite qui. Siete tutti leader.
Siete i leader di questo Sat Yuga (era della verità) che sta per arrivare, che passerà alla storia. Se non avete intenzione di
assumerne l’importanza, per favore non venite. Ve lo sto dicendo per la prima volta. Chi deve raggiungerlo, chi deve ottenerlo,
dovrebbe entrare (in Sahaja Yoga) individualmente, non in gruppo. Individualmente. E quando vi entrerete individualmente,
diverrete come una goccia che diventa l’Oceano. Diversamente, porterete con voi la sporcizia di ognuno. Dovete decidere che
non parlerete di nient’altro che di Sahaja Yoga, con chiunque. Nessuna discussione, nessuna polemica. Siete così tanti! In
nessun’altra incarnazione ho avuto con me tante persone quante siete voi. Così tanti! E con il loro aiuto la barca riuscirà nella
traversata. La mia preghiera e la richiesta che vi faccio è che se davvero vi ho amato, se vi ho dato amore, quando deve spuntare
il frutto, non dovrete commettere alcuna assurdità. Di nessun genere. Dovete conseguire la maturità, non comportatevi in modo
infantile. A chi parla in modo infantile, dovete dire di tacere, non ascoltateli. Parlate come adulti maturi. Siete diventati frutti
maturi. Siate silenziosi interiormente e gioite! Infrangete ogni illusione e differenza, e il sangue della vita inizierà a scorrere in voi
e vi riempirà di gioia, pace e beatitudine! (Il discorso termina qui) [1] Terra dello Yoga. [2] La terra del materialismo. [3] Kumkum.
[4] Madre lo cita in relazione all’episodio in cui egli tentò di fermare la pioggia poiché Lei stava andando a trovarlo. Lei, però, non
glielo permise, perché sapeva che lui Le aveva comprato un sari. Poiché non si possono accettare i doni di un sannyasi, Shri
Mataji si lasciò bagnare completamente dalla pioggia, e questo le fornì il pretesto per accettare il dono di Maharaj.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Mahashivaratri Puja Mumbai (India), 29 Febbraio 1976 [Discorso in Hindi] Prima vi ho parlato delle
origini poiché, nel giorno di Mahashivaratri, quando si tiene un discorso su Shri Shiva, si deve iniziare dalle origini, da quanto Egli
sia primordiale, vale a dire quando si ha una prima manifestazione della forma di Dio Onnipotente. Egli viene chiamato
Sadashiva quando viene illuminato da Brahma. È per questo che Shri Shiva è definito Adi (primordiale). Vedete, prima della
completa manifestazione di un albero, occorre osservare per prima cosa il seme. Per questo deve essere chiamato bij swarupa,
forma del seme. È per questo motivo che la gloria di Shiva è molto importante. Dopo ciò, dopo la Sua manifestazione, l’Energia in
Lui assume la propria forma e viene chiamata Adi Shakti. La stessa Adi Shakti illumina in modo diverso le tre diverse forme di
Dio che conoscete come Brahma, Vishnu e Mahesha, ossia Shiva Shankara1. Significa che l’Adi Shakti detiene i tre aspetti di un
diamante. E, quando nel Giorno del Giudizio l’intero universo creato, l’intero mondo manifesto si dissolve e assume la forma di
Brahma, anche allora Sadashiva rimane. Ed Egli mantiene sempre la Sua connessione a quella parte di Dio che non si manifesta
mai e che è il Non-essere. I poteri manifesti di Dio provengono dall’Essere, e quelli non manifesti permangono sempre nel
Non-essere. In questo, la dimora di Sadashiva è (simile a) quella di un diamante: anche se un diamante viene rotto, disperso,
distrutto, anche se viene spezzato in molti pezzi, continua comunque a splendere. Il Suo splendore non viene mai distrutto. Allo
stesso modo è la dimora di Sadashiva. L’esistenza ha origine da Sadashiva e, a meno che non siano create le condizioni per la
creazione del mondo, non si avrà alcuna creazione. Prima si stabiliscono le condizioni. Occorre creare l’esistenza di tutte le
cose; l’esistenza ha origine dal potere di Sadashiva. Pertanto, il Suo ruolo nella creazione è proprio come le fondamenta di un
grandissimo edificio o palazzo: non si vedono, le fondamenta non si vedono mai, ma senza di esse nessun edificio può stare in
piedi. Allo stesso modo, essendo Sadashiva Atma Swarupa – nella forma dello Spirito – Egli risiede nel nostro cuore. La nostra
esistenza in questo mondo continua finché Egli permane nel nostro cuore nella forma dello Spirito. Nel giorno in cui Egli chiude
gli occhi, in quello stesso giorno, noi siamo finiti. Usciamo da questo mondo e continuiamo ad esistere in paraloka (altro
mondo). Voi sapete che Shri Shiva risiede nella nostra Chandra nadi (canale della luna, ovvero il sinistro); e, stando seduto su
Chandra nadi, Egli continua a svolgere tutto il lavoro dell’esistenza ma continua a dirigere anche la nostra vita. Senza Shri Shiva
noi non possiamo continuare ad esistere. Ora, questi sono argomenti molto vasti che ho descritto in modo molto esplicito nel
mio libro. La forma di Shri Shiva è quella di un assoluto sannyasi (asceta). Poiché esiste una forma di Dio che è quella
dell’asceta interiore, Egli non crea per un motivo, lo fa senza motivo; lo fa di Sua iniziativa, per Suo capriccio, per il Suo piacere.
Se Egli vuole, crea, diversamente distrugge. È un simbolo di tutti gli asceti del mondo. Sapete tutti che per ascetismo non
intendo ciò che si intende comunemente: (soltanto) colui che, dopo aver raggiunto lo stato di realizzazione del Sé, è diventato un
testimone, deve essere chiamato asceta (sanyastha). Egli è un asceta interiormente. Anche se vive fuori, a contatto con il
mondo intero, è il più grande sannyasi. In quel caso non ha bisogno di dire a nessuno di essere un sannyasi, di avere adottato il
sannyasa (ascetismo). Ma la mente che adotta il sannyasa interiormente, che diventa ascetica interiormente, è la forma di Shri
Shiva. E quando, vivendo in questo mondo, svolgiamo il lavoro terreno e tutto ciò di cui gioiamo, quella è la forma di Dio in
quanto Colui che gioisce (bhokta), è la Sua forma di Vishnu. È per questo che nella forma di Vishnu Egli gioisce, nella forma di
Shiva è ascetico e nella forma di Brahma crea, è il creatore. Guardando questo asceta (sannyasi) si vede una cosa strana: il Suo
corpo è di colore blu, poiché Egli risiede sulla linea della luna, dei serpenti sono attorcigliati attorno alla Sua gola e alle Sue mani,
tutti i Suoi ornamenti sono fatti di serpenti. I serpenti sono freschi, pacifici, assorbono ciò che brucia ed Egli sostiene i serpenti
sopra di Sé. Significa che tutto il male del mondo, tutto ciò che va contro, qualunque sia il tormento, qualunque siano le cose
terribili che stanno distruggendo il mondo, Egli le contiene tutte nel Suo corpo. E mentre beve il veleno del mondo intero – sapete
tutti che originariamente bevve tutto il veleno – e qualunque sia il veleno del mondo, bevendolo Egli mantiene il mondo fresco e
dà felicità al mondo. Tutto ciò che muore, che finisce, si trova tutto nel Suo regno, e la prigione dei peggiori malvagi viene
sigillata dalla polvere dei Suoi piedi. Vengono imprigionati per benedizione di Shri Shiva. Sulla Sua fronte Egli ha il regno della
luna; la luna è il fratello naturale di Lakshmi e per questo si dice che Egli si sia messo Suo cognato sulla fronte. I poeti hanno
fatto una descrizione molto strana di Lui, ma Egli si è fatto carico di Ganga sulla propria testa in modo davvero meraviglioso.
Essendo Colui che rimuove l’ego di tutti gli esseri, ha trattenuto fra i Suoi capelli arricciati (jatas) un egoista come Ganga, tanto i
suoi capelli ingarbugliati sono straordinari. Egli inoltre beve l’ego presente negli esseri umani, ed è così che protegge questo
mondo dalla gente piena di ego. Egli è incomparabile, non può essere descritto a parole. Ma ha un enorme potere, davvero
straordinario, che non esiste in nessuna altra deità, ed è il potere del perdono. Egli può anche perdonare i peggiori malvagi che
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nemmeno Shri Ganesha può perdonare, che nemmeno Gesù può perdonare; persino questi possono essere perdonati da
Sadashiva. Ecco perché sempre, ogni volta che si deve chiedere perdono [a questo punto Shri Mataji dice a qualcuno in marathi:
“Non parlare durante la meditazione”], si deve chiedere a Lui. Infatti vi sono alcune cose che Ganesha non può perdonare, che
chiamiamo peccato contro la Madre. Qualunque peccato di tipo sessuale Ganesha non lo perdona mai, non può perdonare. È
molto difficile convincerlo. E neppure Gesù Cristo può perdonarlo, non può proprio. Per costoro esiste solo Mahadeva (Shri
Shiva), Shri Shankara ne è capace. E il Suo ordine non può essere disobbedito da loro (Ganesha e Gesù, ndt). Ecco perché deve
essere adorato. È molto sorprendente che la gente digiuni nel giorno di Mahashivaratri. Non riesco a comprendere su quale base
sia stato creato questo rituale. Forse è stato scritto da qualche individuo maligno negli Shastra (scritture). Oggi Egli ha bevuto il
veleno, quindi anche a voi è permesso mangiare di tutto! E voi avete capito che anche a voi oggi è permesso mangiare di tutto,
anche prendere il veleno e poi digiunare! Oggi c’è una forte pressione nel mio cuore: i sahaja yogi che oggi hanno digiunato
opprimono il mio cuore. I sahaja yogi non dovrebbero seguire con zelo niente di cieco. Dovrebbero pensare che il giorno in cui
Egli ha ottenuto la vittoria bevendo il veleno è un giorno di festeggiamenti. Chi al mondo ha detto di morire di digiuno mentre si
celebra la grande festa di Shri Shiva stesso? Gli esseri umani mangiano un po’ di più quando sono felici. Oggi è il giorno in cui
mangiare due roti2in più. (Invece) oggi tutti digiunano e per questo Shri Shiva è in collera con tutti. E questa è la cosa che
neppure Shri Shiva riesce a perdonare. Ora come otterrete il vostro benessere? È per questo che tanti Shiva bhakta3subiscono
prematuramente degli attacchi di cuore. Oggi è il giorno di festeggiare la felicità poiché Egli bevve tutto il veleno del mondo; tutto
ciò che era malvagio, tutto ciò che era peccato, tutto il male diffuso nel mondo, lo consumò tutto. Noi non dovremmo fare
questa cosa di pessimo auspicio (digiunare) in questo gran giorno di celebrazione di Shri Shiva. Se si digiuna nel giorno del
compleanno di qualcuno, cosa si farà alla sua morte? Qui si continua a fare tutto il contrario: quando qualcuno muore i bramini
si siedono insieme a mangiare, e quando nasce qualcuno tutta la famiglia si siede insieme a digiunare! Come convincerli (la
gente)? Su quali scritture si basa questa cosa? E anche nelle scritture i peggiori folli hanno infilato questa roba. Sapete, chiunque
ha riempito i propri shastra (scritture) di ogni atrocità. Si dovrebbe tenere sempre a mente questo pensiero: “Che senso ha
digiunare in questo giorno?”. Al contrario, tutti dovrebbero mangiare dolci perché tutta la gente presente nel tempio vuole
mangiare dolci, quindi si dovrebbero offrire dolci. Ora prenderanno bhang4 e charas5per tutta la notte e diranno che anche Shri
Shiva lo prendeva, quindi ne faranno uso anche loro. Shri Shiva assume charas e bhang al fine di entrare nel subconscio. Può
mangiare tutto ciò che vuole, che importanza ha per Lui? Ad esempio, per capire come andare da qualche parte in aeroplano, per
prima cosa dovreste essere dei piloti. Inoltre, non si può diventare Shri Shiva assumendo charas e bhang. È Shri Shiva ad
assorbire il veleno, ed è Lui che esaurisce tutto il bhang bevendo tutto il bhang del mondo intero. Dove scaricare quindi questo
bhang? È per questo che viene riversato in Lui chiedendogli: “Tu che sei Shri Shiva, per favore, bevilo. Per favore, bevi il veleno;
per favore, bevi il bhang”. Tutta la gente oggi è andata ad assumere bhang per diventare Shri Shiva! Quanti di voi sono pari alla
polvere dei Piedi di Shri Shiva? Egli assume bhang perché custodisce dentro di Sé l’intera riserva di bhang. Al mondo vi è il
bhang,vi sono anche diavoli ed esseri malvagi: dove metterli tutti? Se in casa vostra vi è qualcosa per contenere ciò, allora deve
esserci qualche sistemazione. Shri Shiva ha detto: “Lasciate che io beva il veleno del mondo intero”. È per questo che queste
cose sono immagazzinate in Lui: “Per favore, tienile con te”. Pertanto, tutti voi che assumete bhang e charas in Suo nome, non
esiste uno stupido più grande di voi in tutto il mondo. C’è una riflessione per i sahaja yogi, ed è che voi (finora) non avete mai
sentito le vibrazioni, non avete ancora compreso cosa sia, cos’è che scorre attraverso di voi, cos’è che sta accadendo in voi. È
qualcosa di nuovo, qualcosa di grandissimo, qualcosa di speciale. Allora i vostri pensieri dovrebbero modificarsi, ed anche le
vostre abitudini devono modificarsi. Non riesco proprio a capire perché facciamo sempre cose contrarie. Ed ogni cosa contraria
finisce per essere in tale contrapposizione che Shri Shiva si è sollevato da questo mondo, ed è molto difficile farlo sedere di
nuovo. E se rimane in piedi per lungo tempo allora inizia a danzare il Tandava6, non ha limiti. Pertanto ognuno dovrebbe
comportarsi con ponderatezza. Oggi è il Suo grandissimo, grandissimo giorno. Promettete oggi che per il prossimo
Mahashivaratri vi sarà una grande celebrazione in cui Lui sarà glorificato. Magari non apprezzerà ornamenti quali quelli di Shri
Vishnu: i suoi ornamenti sono di tipo diverso. Per Lui potete applicare babhut – ceneri di un bastoncino di incenso – potete
offrirgli tutte le ceneri, Lui accetta tutto; ma ha forse mai parlato di digiuno? Io proprio non so niente di questo. Il significato di
“digiuno” è stato cambiato; digiuno è diventato sinonimo di decisione. Si dovrebbe digiunare nel periodo dell’esilio di Shri Rama:
allora dovreste digiunare. Quando si tratta di pentimento, il digiuno è comprensibile. Ma ora voi vi pentite forse del fatto che Egli
(Shri Shiva) abbia bevuto il veleno? Questa è una questione da tenere in considerazione. In questo grande giorno Egli ha bevuto
le calamità del mondo intero, i problemi del mondo intero, il veleno del mondo intero. Per questo oggi è chiamato
Mahashivaratri. Egli ha preso e consumato dentro di sé tutta la notte, tutta l’oscurità. Io non ve lo impongo, ma provate a farlo.
Dovreste decidere adesso di non digiunare affatto nel giorno di Mahashivaratri, sentite che vibrazioni fortissime vengono, e



chiedete perdono. 1 Nome di Shiva che significa: Colui che dispensa il bene, il buon auspicio e la pace. 2 Pane indiano. 3 Devoti
di Shiva. 4 Preparato fatto con le foglie e i fiori della pianta della canapa. 5 Erba, hashish. 6 La danza della distruzione.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera Bombay, 20 Marzo 1976 La prima traccia del sentiero viene delineata dal primo ricercatore;
essa deve essere realizzata con grande cura e amore, e quando tutta la mappa è pronta voi sapete qual è il percorso più breve.
Questa conoscenza, che fornisce un aiuto molto più veloce, diviene poi parte dell’inconscio. L’inconscio ha il compito di
registrare ogni scoperta dell’essere conscio e la applica secondo le scoperte dei sahaja yogi e dell’Adi Shakti.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Gudi Padwa[1] La meditazione in consapevolezza senza pensieri  Delhi (India), 30 Marzo
1976 Non possiamo (dire di) meditare. Possiamo solo essere in meditazione. Quando diciamo che andiamo a meditare, non ha
significato. Dobbiamo essere in meditazione, che si sia in casa o fuori casa. Non si può stare in casa e dire: “Ora sono fuori
casa”. O quando siete fuori casa, non si può dire: “Sono in casa”. Allo stesso modo, noi… voi vi muovete nelle tre dimensioni della
vita, emozionale, fisica e mentale. Non siete dentro voi stessi. Ma quando siete dentro di voi, ossia quando siete in
consapevolezza senza pensieri, allora non siete solo lì, ma siete ovunque – poiché quello è il luogo, il punto in cui siete
realmente universali. Da lì entrate in contatto con il principio, con la Shakti, con l’energia che permea ogni particella che
costituisce la materia, ogni pensiero in movimento, ogni pianificazione e pensiero del mondo intero. Voi permeate tutti gli
elementi che hanno generato questa Terra meravigliosa. Permeate la Terra, permeate Akasha (termine sanscrito/hindi che
significa: cielo, etere), Teja (luce) ed il suono. Ma il vostro movimento è molto lento. Allora dite: “Sto meditando”. Ciò significa
che vi state muovendo in fusione con l’Essere Universale; solo che non vi muovete. Vi state solo alleggerendo, per liberarvi dal
peso delle cose che non vi permettono di muovervi. Quando siete in meditazione, dovete permettere a voi stessi di essere in
consapevolezza senza pensieri. A quel punto, l’inconscio stesso, lo stesso Achetana se ne farà carico. Inizierete a muovervi con
la forza di Atita (termine sanscrito/hindi che significa: oltre). L’Inconscio se ne occuperà. Vi condurrà lì dove vuole che andiate.
Rimanete sempre in consapevolezza senza pensieri, cercate di restarvi più a lungo che potete. Quando siete in consapevolezza
senza pensieri, dovete rendervi conto che siete nel Regno di Dio, e che la Sua gente, i Suoi meccanismi, la Sua coscienza si
prenderanno cura di voi. Anche quando date vibrazioni alle altre persone, ho notato che non siete in consapevolezza senza
pensieri. Se date vibrazioni in consapevolezza senza pensieri, non assorbirete nessun blocco. Infatti, tutte le entità che
penetrano in voi, tutti i problemi materiali che vi arrivano, giungono quando vi trovate in queste tre dimensioni. Attraverso Sahaja
Yoga, avete aperto le porte del vostro essere, siete entrati nel vostro stesso regno. Ma non ci rimanete: ve ne allontanate, e poi
tornate ancora indietro e vi stabilizzate; non importa. Non dovreste sentirvi troppo delusi e frustrati per questo. Sapete che la
gente (ricercatori della verità del passato, ndt) ha lavorato per migliaia di anni senza riuscire a separarsi da se stessa. Soltanto
voi sahaja yogi - che siete fatti a somiglianza di Shri Ganesha stesso – siete così potenti da poter dare il risveglio (della
Kundalini, ndt) e la realizzazione alle altre persone. Anche se avete dei blocchi, avete visto che avete questi poteri. Anche se
percepite che le vibrazioni non arrivano, sapete di avere questi poteri. Potete dare la realizzazione agli altri. In vostra presenza la
gente ottiene la realizzazione. Ma dovete diventare completamente quel potere. Supponiamo che ci sia qualcosa che non va
nella vostra macchina: finché cammina va tutto bene, ma dovete ripararla. Dovete riparare in continuazione tutti gli stati d’animo
che ci siamo procurati a causa della nostra stupidità, della nostra lussuria, della nostra avidità, delle tante false identificazioni
che ci siamo portati appresso. Dobbiamo avere una totale attenzione sulle nostre debolezze, non sulle nostre conquiste. Se
conosciamo le nostre debolezze, è meglio, perché possiamo superarle più facilmente. Se in una barca vi è un foro, e l’acqua
entra dentro attraverso di esso, l’attenzione di tutto l’equipaggio, di tutto il personale e del capitano stesso sarà rivolta verso il
foro dal quale sta entrando l’acqua, e da nessuna altra parte. Voi dovete essere vigili allo stesso modo. Ho notato che ci sono
così tanti tranelli per un sahaja yogi! Naturalmente, anche il passato è finito, anche il passato può essere superato; ma anche nel
presente si hanno molte ombre del passato che agiscono. Per esempio, quando vi trovate all’interno di un gruppo, siete coinvolti
gli uni con gli altri. Quelli che sono legati tra loro da un qualunque tipo di relazione, devono rendersi conto che questo tipo di
coinvolgimento non li aiuterà a conseguire l’ascesa individuale. Ciascuno ascende individualmente, anche se a livello collettivo
siete collegati e in comunicazione gli uni con gli altri, ma l’ascesa è individuale, assolutamente individuale. Così, se anche si
tratta di vostro figlio, fratello, sorella, moglie, amico, dovete ricordarvi che non siete responsabili della loro ascesa. Non potete
aiutarli ad ascendere. Solo la Grazia di Madre e il loro desiderio, il loro sforzo di rinunciare a tutto ciò che è tridimensionale
(ossia che appartiene alle tre dimensioni ‘terrene’: fisica, mentale ed emozionale, ndt), li aiuterà. Quindi, ogniqualvolta arriva un
pensiero di questo genere, dovete sapere che non avete raggiunto la consapevolezza senza pensieri nella sua interezza. Ed è per
questo che avete dei problemi di livello “tridimensionale”. Qualche volta un sahaja yogi vedrà nascere nella propria mente un
sentimento di scoraggiamento o di frustrazione e sarà disgustato di se stesso o degli altri. Entrambe queste emozioni sono
proprio la stessa cosa. Ho visto alcuni sahaja yogi molto disgustati degli altri. Nessuna delusione dovrebbe essere duratura.
Certo, per un breve periodo potreste provare un certo disgusto, va bene, è una fase passeggera. Oppure potreste essere
disgustati di voi stessi; anche questa dovrebbe essere una fase passeggera. Ma se continuate a rimanere attaccati o fissati a

http://amruta.org/?p=2718


questo, significa che state condizionando voi stessi; indica che non siete in consapevolezza senza pensieri. Significa che
indugiate nel passato, state trasformando il vostro passato in una massa solida sulla vostra testa. Nel presente tutto è
momentaneo. Tutto è temporaneo, non è eterno. Nel presente rimane soltanto ciò che è (davvero) eterno; tutto il resto svanisce.
È come un fiume che scorre e non si ferma da nessuna parte, ma il fiume che scorre è eterno, mentre tutto il resto cambia. Se voi
siete in contatto con il Principio Eterno, tutto ciò che non è eterno cambia e si dissolve, svanisce e diventa inesistente. Dobbiamo
renderci conto della nostra dignità, della nostra essenza. La cosa più importante è che tutti i sahaja yogi sono gli eletti, sono le
persone che Dio ha scelto. In questa città di Delhi ci sono migliaia e migliaia di abitanti, in tutto il mondo ci sono così tante
persone che soffriamo a causa della sovrappopolazione; ma in Sahaja Yoga ci sono pochissime persone. E quando siete scelti
per primi, dovete anche rendervi conto che siete le fondamenta. Voi siete le pietre che devono essere poste e che devono essere
forti, devono essere pazienti. Per questo è necessario che tutti voi, che ora siete pochi, che siete le prime lampade che
accenderanno altre lampade nel mondo, dobbiate gioire della forza dell’eternità, della forza dell’Amore Divino, della forza di
questo essere universale quale voi siete. È questa la meditazione. Così, quando i sahaja yogi mi chiedono: “Che cosa dovremmo
fare per meditare?”, (io rispondo:) state in consapevolezza senza pensieri. È tutto. Non fate niente. In quel momento, non
soltanto vi dirigete verso la meta, o l’Inconscio si prende cura di voi; non solo questo, ma emanate anche – per la prima volta – il
Divino nella natura, in ciò che vi circonda, nelle persone che sono universalmente connesse a voi. L’unico problema è che noi
siamo abituati al fatto di dover fare qualcosa al riguardo. [possibile pausa nella registrazione – frase non udibile] La meditazione
è il metodo più Sahaja. Poi abbiamo le preghiere e anche i Puja. Le preghiere sono anche….se sono dette nel vostro cuore con un
sentimento di resa totale e chiedendo l’eterno, vi verrà concesso. Chiedete solo questo e il resto si sistemerà da sé, poco a poco.
Tutti i sahaja yogi hanno un problema, ed hanno problemi a causa del loro passato e delle loro aspirazioni future. Ora, quando
avete dei problemi, in Sahaja Yoga avete imparato come superarli. Ci sono così tanti metodi che conoscete molto bene, oltre alla
meditazione; dovete sapere qual è il chakra (coinvolto, ndt), dove si trova la Kundalini. Ora, se la Kundalini si è fermata al livello di
un certo chakra che è bloccato, non dovreste sentirvi frustrati per questo. Supponiamo che il vostro strumento o, meglio, la
vostra macchina, si sia fermata lungo la strada: a che serve sentirsi frustrati per questo? Dovete imparare il meccanismo, dovete
essere dei bravi tecnici, e allora ve la potrete cavare benissimo. Quindi, tutte le tecniche di Sahaja Yoga devono essere apprese e
padroneggiate. E potete farlo soltanto trasmettendole agli altri e imparando nel correggere loro e voi stessi. Non c’è niente di cui
sentirsi frustrati: questa è la cosa peggiore. Se vi sentite frustrati e scontenti di voi stessi, allora ci saranno problemi. Dovete
ridere di voi stessi e ridere del vostro meccanismo che non funziona pienamente. Quando iniziate a identificarvi con lo
strumento, non ci siete. Voi non siete il chakra, non siete i diversi canali: siete la consapevolezza. Siete il potere. Siete la
Kundalini. Pertanto non dovete preoccuparvi di tutte questi aspetti che non sono in buone condizioni. Se non lo sono, potete
trovare una soluzione. Proprio ora è mancata la luce. Se le luci si sono spente a causa di un guasto elettrico, è un problema
serio, ma se la luce è mancata a causa di una lampadina fusa, potete sostituirla, potete fare tutto questo. Quindi non c’è bisogno
di preoccuparsi se i vostri chakra sono danneggiati. Preoccuparsi o sentirsi frustrati è di per sé un atteggiamento sbagliato
verso Sahaja Yoga. Sahaja Yoga, in altri termini, significa anche….significa che è semplice, Sahaja significa… essere Sahaja
significa…potrei dire come ha detto Tulsidas: “Jaise rakha hu taise hi rahu” (Fammi vivere come vuoi Tu). Un atteggiamento di
questo tipo porta la vostra attenzione all’interno, perché l’esteriorità perde completamente di significato. Lo perde…. non ci
preoccupiamo di ciò che è esteriore. Io sarò così, come voi, e vi sorprenderete di come tutto riuscirà benissimo. A volte potreste
anche pensare: “Dovrei raggiungere un certo luogo, devo far eseguire un certo bhajan, devo far realizzare queste cose”, ma certe
volte non accade. A volte per errore qualcosa non va come avreste voluto. Dovete accettarlo perché è la volontà di Dio. Questo è
ciò che Egli desidera, e va bene così. Questo è il desiderio di Dio e voi, adesso, siete una cosa sola con il Suo desiderio. Voi siete
qui per comunicare il desiderio di Dio a tutto il mondo. A questo punto, se iniziate ad avere desideri e idee personali su voi stessi,
quando diventerete il desiderio di Dio? L’identificazione con l’io deve sparire. Ecco cos’è la meditazione: laddove non esiste più
l’io ma il Tu. Kabirdasji ha scritto una bellissima poesia a questo proposito. Dice che quando la capra è viva e scalcia, dice “Mein,
mein”, ossia “io, io”. Ma quando muore, dalle sue interiora vengono ricavate delle corde che alcuni santi fissano al tutari – un loro
strumento, che chiamano ektari – e le pizzicano con le dita; allora dirà “Tu hi, tu hi, tu hi”; ossia “Tu sei, tu sei, tu sei”. È così che
dobbiamo morire e ricevere la nostra resurrezione. Voi l’avete già ricevuta, ma Sahaja Yoga, come vi ho detto, è un Khir[2], quel
cibo dolce cotto in una pentola grezza. Kachche ghade ki kheer hai [Hindi]. Così, anche i residui sul fondo della pentola grezza si
mescolano (al resto, ndt). Ma la vostra attenzione riesce ad essere sul Khir, sul latte, e può allontanare tutte le scorie della
pentola grezza. Questa discriminazione è spontanea, è lì, ce l’avete; si manifesta da sé. Potete percepire voi stessi. Vi rendete
conto di non essere quello. Avete iniziato a parlare dei vostri chakra allo stesso modo. Ma l’unica cosa, l’unico problema, o
l’unico difetto di un sahaja yogi è che, nonostante si trovi a questo livello, la sua attenzione è ancora coinvolta con ciò che è



esteriore. Questo è il solo difetto. Se l’attenzione viene spostata…Ma come spostarla? Questo è il punto; questa è la prima cosa.
Non appena chiedete: “Come spostarla?”, significa che avete creato un coinvolgimento tridimensionale (ancora nel senso di
relativo alle tre dimensioni umane, ndt). Non dovete spostarla: è lì. Se la vostra attenzione fosse stata all’esterno, allora avrei
detto: “No, la vostra attenzione deve spostarsi all’interno. Non ha (…)”.Invece è lì. Voi vi trovate lì. “Io mi trovo qui, ma la mia
attenzione è all’esterno. Devo soltanto percepire me stesso, dove mi trovo; e basta”. Alcuni lo hanno sentito; l’hanno raggiunto.
Sapete che tra voi ci sono alcuni che sono arrivati ad altissimi livelli. L’altro metodo che usiamo è il Puja. Ho notato che il Puja
funziona molto bene con gli esseri umani, poiché soddisfa molte esigenze derivanti dalle abitudini del passato; infatti avete
l’impressione di fare qualcosa al riguardo. E allora iniziate a distribuire tutto ciò che ritenete Dio vi abbia dato, tutte le
benedizioni. E i Rishi[3] e i Muni[4], che sono persone molte intelligenti, hanno scoperto come compiacere le Deità, come
compiacere la Madre. Così vi hanno detto, vi hanno insegnato come compiacerla, perfino durante questa mia esistenza. La
definiscono Stutipriya, ossia Colei che ama le lodi. Ma non è questo. Quando lodate qualcuno con il cuore, vuol dire che lo
accettate. Ed in quel momento i chakra iniziano a creare una forza attraverso la quale venite proiettati, spinti a gran velocità nel
regno di Dio. I Puja, le preghiere, i mantra sono quindi stati ideati e rivelati da grandi pensatori di Sahaja Yoga, da grandi maestri
di Sahaja Yoga, e questo è lo sforzo - o, per meglio dire, lo sforzo spontaneo - dei sahaja yogi che fa vibrare il mio corpo. Direi
che estrae l’essenza dal mio corpo. Fa sì che l’infinito si sprigioni attraverso questo essere finito; e funziona, scatta, ho visto che
raggiunge lo scopo. Ma voi sapete che, dopo un Puja, io sono un po’ stanca; perché se voi non riuscite a ricevere questa forza,
voglio dormire e liberarmi delle vibrazioni in più in Sushupti[5], entrando nello stato infinito. Se poteste ricevere tutto ciò che io
emetto durante il Puja, in uno stato di equilibrio, già solo questo vi aiuterebbe maggiormente. Questo significa che, mentre
celebrate un Puja, ricevete anche. Cercate di restare in consapevolezza senza pensieri mentre celebrate il Puja, totalmente
concentrati nel ricevere. Invece ho visto che durante il Puja le persone parlano, si muovono in continuazione. Insomma, non so
come spiegarlo. Quello è il momento in cui qualcosa, il nettare fluisce e, in quel momento, voi semplicemente lo ricevete in piena
devozione. Esso fluisce. Se in quel momento sentite le mie vibrazioni, le vibrazioni dei miei chakra, vi renderete conto che
persino le piccole, minuscole ruote (chakra, ndt) nel mio corpo si muovono ad una velocità differente, su una dimensione
diversa. In verità non so come spiegarvelo ma, sapete, crea una melodia. Voi dovete accoglierla, è una melodia individuale –
adatta ad ogni individuo – e quando la accogliete, fa scattare in voi quello stato di infinità. Perciò dovete rendervi conto che, nel
momento del Puja, tutta la vostra attenzione dovrebbe focalizzarsi sul ricevere. Con il nuovo anno, oggi è un grande giorno. Entro
due anni da oggi avrà inizio il Satya Yuga. È un grande giorno per tanti motivi; infatti dopo questo vengono celebrati i nove giorni
per l’avvento della Madre. È questa la data, o dovrei dire che il calendario fu iniziato dai miei antenati, i quali intuirono che questo
è il giorno in cui la Madre iniziò a creare. E questo è il giorno in cui, per cominciare, creò Ganesha. Allo stadio di Utpatti (origine,
ndt), Ella iniziò il suo lavoro in questo giorno, ed ecco perché fissarono questa data come quella iniziale: infatti il tempo ebbe
inizio da questa data, molto tempo fa. Per questo motivo questa data è molto importante e, se la oltrepassate, siete oltre il
tempo (Kalatit, ndt). Dovete oltrepassare questa data e andare oltre. Dovete oltrepassare il vostro Dharma, la vostra religione, e
andare oltre, Dharmatit. Dovete essere questi tre guna e andare oltre, Gunatit. Voi siete tutte queste tre (qualità: Kalatit,
Dharmatit, Gunatit, ndt) . Ma i gradini sui quali poggiate devono essere a posto, e devono esserlo anche quelli che vengono
superati. Così, quando siete oltre, dovete riparare, in qualche modo, i gradini che avete superato; e ciò può essere fatto
attraverso la meditazione, il Puja, le preghiere. Ma il progresso più importante, più significativo, viene realizzato diffondendo
l’Universale attraverso il vostro essere universale. Dovete dedicare tutti la vostra vita a Sahaja Yoga e dare sempre di più. Fra di
noi ci sono alcune persone che hanno dato tanto e, in questo modo, hanno anche ottenuto tanto. Dovete dare, parlarne,
diffonderlo, portare più persone ad ottenerlo, altrimenti saranno escluse dal processo evolutivo. Non c’è tempo per dubitare e
pensare; non sprecate il vostro tempo in tutte queste attività inutili. Se avete ancora dei dubbi, è meglio abbandonarli. È giunta
l’ora che entriate in questo processo. Oggi, quindi, vi auguro un felice anno nuovo, per il viaggio nella vita spirituale di questo
mondo. Dovete pensare a tutti i sahaja yogi che sono lontani da noi, e i nostri pensieri dovrebbero trasmettere loro il nostro
amore; che siano benedetti come qui siete benedetti tutti voi. Spero che in questi giorni importanti nei quali io sono qui, vi
dedicherete interamente alla vostra emancipazione secondo le quattro linee che vi ho indicato. E qualunque programma si
presenti, prendetelo in modo Sahaja: non dovreste insistere sui tempi e sugli orari. Qualunque cosa arrivi in modo Sahaja,
accettatela. Che Dio vi benedica. [1] Gudi Padwa: la Celebrazione del Nuovo Anno. Il Capodanno è chiamato con vari nomi a
seconda dei diversi stati dell’India, e Gudi Padwa è il nome che gli è attribuito in Maharashtra. ‘Gudi’ indica una bandiera
innalzata per annunciare la vittoria e la gioia, mentre ‘Padwa’ è un altro nome di ‘Pratipada’, ossia il primo giorno del mese lunare.
Il Capodanno del Maharashtra si celebra in marzo/aprile, nel primo giorno del mese hindu Chaitra, e segna l’inizio della
primavera o "Vasant". Si dice che questo sia il giorno in cui il Signore Brahma creò il mondo dopo il diluvio. [2] Riso dolce



cucinato con latte e varie spezie. [3] Saggi. [4] Saggi, sapienti. [5] Stato di sonno profondo.



1976-0402, Avere una buona lingua

View online.

(04/2018 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Avere una buona lingua Delhi (India), 2
Aprile 1976 Stavo parlando di quanto sia difficile essere Madre e Guru, perché sono due funzioni molto contraddittorie. Ed in
particolare, per chi vuole incaricarsi della vostra salvezza, essere cioè Moksha Dayini[1], è estremamente difficile. Infatti, il
sentiero che voi stessi dovete tutti percorrere e attraversare, è davvero delicato e insidioso. E se cadete da un lato o dall’altro,
per voi è un disastro. Io osservo la vostra scalata e vi vedo salire con il cuore di una Madre e la mano di un Guru. Poi scorgo le
persone cadere. Provo ad esortarle a crescere. Talvolta le sgrido. A volte le tiro su. Talvolta le amo, le coccolo. Potete giudicare
voi stessi, interiormente, quanto ho lavorato su di voi, quanto vi ho amato. Ma il punto è quanto voi amate voi stessi. Vi ho detto
che per un sahaja yogi tutto dovrebbe essere deciso dal potere della testimonianza. Il potere della testimonianza è silenzioso,
non parla; se siete persone molto loquaci, ciò non vi sarà di grande aiuto. Dovete raggiungere l’equilibrio. In questa incarnazione,
per la prima volta ho cominciato a parlare, e ho molte difficoltà perché non sono abituata a parlare in questo modo. Per quanto vi
riguarda, non è necessario che parliate a meno che non ve lo sentiate. E (dovete dire) pochissime frasi, esaurienti. Come vi ho
già detto, la lingua ha il predominio su tutti gli organi di distrazione. Se riuscite a padroneggiare la lingua, avrete ottenuto il
controllo di tutti questi organi, in un certo senso. Poiché ogni cosa deve essere gradevole al palato. Quando ad esempio vedete
una donna, sia pure bella, se non è gradevole non volete guardarla. Lei, la lingua, decide, decide tutto riguardo ad una persona.
Se volete del cibo e vi accorgete che non è appetitoso, non volete mangiarlo. Deve essere gustoso. Anche un pensiero, un
pensiero deve essere gradevole. Se non lo è, non lo accetterete. Quindi, la lingua è il fattore decisivo. E le radici della lingua
arrivano al Vishuddhi chakra che controlla l’ego ed il superego, o si può dire che, in un certo senso, la lingua si rifletta nell’ego e
nel superego. È attraverso la lingua che, quando parlate, si può capire se siete nel regno dell’ego o del superego. La lingua
esprime, decide. Ma se la capite, sapete anche come controllarla. È vostra amica, e Saraswati stessa risiede nella lingua. Se
imparerete a controllare la vostra lingua, Sahaja Yoga potrà progredire davvero molto. Infatti, quando gli altri entrano in contatto
con voi sahaja yogi, vedono anche il vostro modo di parlare, di mangiare, le cose che vi sono gradite. È la lingua che decide. Se
siete veramente molto evoluti, sarete sorpresi di vedere che, se mangiate un certo tipo di cibo, immediatamente la lingua lo
rigetterà. Se è qualcosa di dannoso non lo vorrà. Se un po’ di prasad – si fa per dire - vi verrà offerto da una persona negativa
(forse nel senso di falso guru, ndt), immediatamente la vostra lingua lo rifiuterà. Non riuscirà ad ingerirlo. Ed anche se in qualche
modo assumete, inghiottite a forza un po’ di cibo nello stomaco, la lingua informerà il cervello di rifiutarlo e il cervello informerà
lo stomaco di rigettarlo. Sarà sgradito. Quindi, l’azione di Vishnu nello stomaco, fino all’azione di Shri Krishna, che è la stessa
personalità, è interamente giudicata dalla vostra lingua. Dovete dunque capire quanto dovrebbe essere pura e santa la vostra
lingua. Ma quando con questa lingua pronunciate il nome di vostra Madre, dovete rendervi conto che deve essere il più santo fra
i santi. È importantissimo il modo in cui usate la lingua. Quelli che parlano in modo molto brusco sono proprio come quelli che
parlano in modo molto dolce: lo scopo è quello di ottenere qualcosa da voi. Come vi ho detto, (il Vishuddhi) controlla l’ego e il
super ego. Inoltre, i sahaja yogi devono capire che anche lo stato di testimonianza risiede qui, nel Vishuddhi chakra. Così, i vostri
poteri di testimonianza aumenteranno o diminuiranno in base alla vostra lingua. Ovviamente, esso (il Vishuddhi) controlla sedici
sottoplessi. Controlla anche i muscoli degli occhi. Controlla tutti questi muscoli, il palato, i denti. Controlla le orecchie. Ma con le
orecchie voi sentite qualcosa, però non potete controllarlo. Invece con la lingua sì, perché è quella che emette, che va all’esterno.
Con le orecchie non potete dare nulla agli altri. È a senso unico. Essa (la lingua) invece è a doppio senso, potete far entrare
qualcosa ed anche emettere qualcosa. Ha una doppia funzione, è un organo molto importante. Per questo dobbiamo prenderci
cura della nostra lingua. Quando la Kundalini sale, significa che la vostra attenzione è diventata sottile, (è passata) dal
grossolano al sottile. Ma deve diventare più sottile, sottilissima, e poi deve andare oltre. Diventando soltanto sottile, essa passa
attraverso l’Agnya. Infatti, l’Agnya è come la cruna dell’ago. Quindi essa vi penetra attraverso mediante la sottigliezza. Grazie a
questa sottigliezza, la vostra attenzione vede ogni cosa, ma in forma sottile. E questa è per voi un’esperienza nuova. Per questo
motivo non riconoscete che cos’è. Potete osservare con grande attenzione e chiarezza queste cose in un gruppo di sahaja yogi.
C’è qualcuno i cui occhi vagano ancora tutto intorno. È un sahaja yogi, sta seduto e guarda di qua e di là, guarda da quella parte,
osserva chi viene e chi va. Ovviamente questa persona si trova ancora nella dimensione grossolana, diciamo, anche se la sua
attenzione è quassù, grazie a Mataji che la tira su e la tiene stretta (ride). Tuttavia, questa persona si trascina ancora all’esterno,
nella dimensione grossolana. Dunque non preoccupatevi di questo. Ma anche la persona che adesso si può definire attenta -
diciamo attenta, perché questi termini non sono molto precisi – se osservate questa persona, vedrete che le sue due forze
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stanno agendo in modo molto sottile: una è l’ego sottile, l’altra è il superego sottile. Quando diventate sottili, ottenete
improvvisamente anche i poteri del sottile. Osserviamo l’aspetto dell’ego. Cominciate ad avere in voi una percezione molto
sottile e non vi accorgete che si tratta di ego. È troppo sottile per essere riconosciuto. (Pensate) che ora avete i poteri per curare.
Cominciate a pensare che ormai avete i poteri per alzare la Kundalini. Osservate come (l’ego) continui a farsi strada in voi e a
sezionare ogni cosa. Poi cominciate ad avere la sensazione di avere i poteri per esprimervi, perché credete di aver imparato
Sahaja Yoga, di conoscere ormai la sua essenza e di poterne parlare. Questo ego sottile si sviluppa in voi. E il quarto tipo di ego
sottile si sviluppa quando vi accorgete che il superego di un altro si sta sviluppando. Questo è il più pericoloso. Accade che, in
alcune persone, il superego si sviluppi poiché hanno avuto precedenti guru, precedenti problemi, precedenti… per come hanno
seguito la religione, per errori commessi e via dicendo. A causa dei loro errori, il superego si sviluppa. Vedete che capita loro
qualcosa. Ad esempio il sig. X vede che un problema di superego si sta facendo strada in Y, che qualche negatività sta entrando
in lui. A questo punto il suo ego inizia a svilupparsi contro questa forza, in modo sottile. Lui (sig. X) lo definisce (l’ego) una forza
positiva; ed è una forza positiva, non v’è dubbio, ma lui lo oltrepassa esageratamente. Quando oltrepassa troppo quel lato, cerca
di spingere il superego dell’altra persona, la calpesta. Crede di fare la cosa giusta, ed ovviamente in un certo senso la fa, ma fino
ad un certo punto. Ed allora costui diventa molto aggressivo. Continua a fare osservazioni riguardo agli altri. Dice cose dure. E
così ha inizio l’aspetto più sottile. Fino ad un certo punto va bene, fino ad un certo punto, perché direi che in questo Ganesha e
Gesù dovrebbero essere considerati il parametro di giudizio. Cristo non si preoccupò quando fu crocifisso. Non solo, ma chiese
perdono per tutta quella gente. Ma se Sua Madre fosse stata soltanto toccata da qualcuno, Egli avrebbe sfoderato i Suoi undici
Rudra[2] e li avrebbe uccisi. Questo è il punto. Quando si tratta di vostra Madre, allora naturalmente il vostro ego e superego (nel
senso di reazione, ndt) hanno un senso. Ma a parte questo caso, se (ego e superego, ndt) iniziano a indirizzarsi verso ogni
sahaja yogi, vuol dire che non sapete dove trovare equilibrio. Ad esempio, persone del genere, se qualcosa viene fatto loro, si
identificano con Madre e pensano: “No, no, se costui l’ha fatto a me, significa che lo ha fatto anche a Madre”. Non è vero. Voi
dovete saper distinguere quando siete criticati voi e quando è criticata vostra Madre. Sono due cose (diverse). Per questo ho
detto che il parametro di giudizio è Cristo. Quando Egli venne crocifisso, lo accettò, sebbene fosse assolutamente un tutt’uno
con Sua Madre; tuttavia riuscì a tracciare quella linea di demarcazione. Quando venite crocifissi voi, voi non siete Cristo, ma se
qualcuno dice qualcosa contro la Madre, allora ovviamente (occorre reagire, ndt). Adesso cercate di capire voi stessi, ormai
osservate voi stessi. Qualunque cosa io dica voi osservate voi stessi, è per il vostro bene. In questo modo vi accorgete che da
qualche parte qualcuno subisce un’invasione del superego. Innanzitutto l’invasione del superego è davvero molto, molto
profonda e sottile. È estremamente profonda. Penetra in voi in un modo che non capite. L’altra persona, molto positiva, per così
dire (con l’ego, ndt), pensa che costui abbia una negatività (quella che ha subito l’invasione del superego, ndt). Ma non si renderà
conto di stare oltrepassando la propria positività andando verso la negatività; infatti, quando oltrepassate questa linea, andate
sull’altro lato. Una volta oltrepassata questa linea vi spostate su questo lato. Quindi, non appena oltrepassate questo punto,
diventate negativi; e il Sahasrara è il Brahmarandhra. Se oltre il Brahmarandhra spingete verso il basso, sconfinate nell’altro lato.
Fate il gioco di altre persone. Ora dovete giudicare voi stessi e vedere: “Salve, signor X, come ti stai comportando adesso?”.
Diventate subito un testimone, sapete, il testimone di voi stessi. Il modo in cui il superego e l’ego … vedete, talvolta in alcune
persone l’ego fa pressione sul superego e il superego fa pressione sull’ego. L’ho visto. Non si rendono conto se abbiano l’ego
gonfiato o se siano dominati (da qualcun altro). Davvero non se ne rendono conto, non sono in grado di decidere. Infatti è tutta
una continua, perenne oscillazione. Per questo dico “Baith jao”, (Hindi: sedetevi), ossia che dovete sedervi, stabilizzarvi. Valutate
per conto vostro: “Sono stabilizzato?”. Osservatevi dentro. Potete persino sentire l’energia, potete realmente sentire l’energia
spostarsi da questo lato a quest’altro. Sentirete l’energia che si muove da questo lato a questo: cercate di portarla nel centro.
Ora, quando l’ego e il superego si muovono in questo modo, ossia si può dire che oscillino dall’uno al’altro, accade così: un
momento cominciate a sentirvi scoraggiati e, frustrati, stufi di voi stessi: “Sciocchezze, vattene!”. Un altro momento dominate
voi gli altri. Dite agli altri: “Andatevene! Questo non va bene! Quell’uomo non mi è piaciuto, quel tizio è venuto, quel tipo mi ha
bloccato, è successo questo, è successo quello”. Vi muovete tra due estremi. Non è questa la strada verso Sahaja Yoga. Sahaja
Yoga: Saha-ja significa che siete testimoni. Saha-ja. Ha un duplice significato. Sahaja è di solito un termine usato con il
significato di semplice. Sahaj. Voi siete in un metodo Sahaj, ossia siete testimoni, osservate. Guardate questi alberi, essi
testimoniano. Non dicono nulla, sono semplicemente lì. Si deve essere, si deve semplicemente essere in quello stato. Lo siamo
noi, in ogni movimento, in qualunque cosa facciamo? Allora non avrete problemi organizzativi. Voi avete problemi organizzativi
perché non siete testimoni. Troverete che ci sono due categorie di persone: una che dirà di soffrire troppo e l’altra che dirà di non
soffrire affatto. Poi si scambiano anche. I loro atteggiamenti si scambiano, possono mischiarsi (ride). Ma voi potete capire a che
punto smettere. Diventate testimoni, silenziosi. Dopo aver parlato per un minuto, diventate silenziosi. Ritengo sia il modo



migliore, posso dire che un modo pratico per la vostra lingua è quello di stare in silenzio. Per quanto possibile, state in silenzio
ed osservate. Qualcuno però resta in silenzio a rimuginare; questa è la cosa peggiore che fate. No! Restate in silenzio ed
osservate. Senza rimuginare, senza pianificare in che modo ferire gli altri così che poi, all’improvviso, vi escono delle frasi tanto
sporche, taglienti, orribili e piene di veleno che vi chiedete: “Oh Dio, da dove sono arrivate?”. Un silenzio del genere è del tutto
inutile. Dovrebbe essere come un fiume che scorre. Il fiume ha la sua profondità mentre in superficie scorre. È una sola mente.
Si dovrebbe avere quel tipo di silenzio. Non un silenzio forzato, ma un silenzio da testimone. Se anche una persona così parla
interiormente, il flusso del silenzio è lì. Siete uno con quel silenzio, esso vi riempie continuamente. E potete osservare da
testimoni che in ogni foglia, in ogni movimento della foglia, si vede muoversi il silenzio. Esse non parlano, ma manifestano. Allo
stesso modo voi non parlate, ma manifestate. Certamente, gli esseri umani sono superiori ad esse perché parlano; ma se la
parola diventa un peso, un problema, uno strumento tagliente, allora è meglio non parlare. Un’altra cosa che i sahaja yogi devono
sapere è che gli occhi sono molto importanti in Sahaja Yoga. Quando la Kundalini sale, avviene la dilatazione delle pupille; infatti
avete visto come sono dilatati gli occhi dei bambini, che guardano con stupore tutto ciò che succede. Fissano, in silenzio,
totalmente. Attraverso gli occhi avviene un’osservazione silenziosa. Ecco perché gli occhi sono molto importanti. Dovete
imparare a fissare i vostri occhi interiormente, nel vostro cuore. Diventate umili nel cuore. Fissate i vostri occhi nel cuore. Io dico
questo, ma non so se riusciate a farlo. Non so se potete farlo, ma se ci riuscite, è un ottimo modo di fare le cose. Guardare
chiunque, fissare chiunque, guardare questo, guardare quello, è un pessimo esercizio per i vostri occhi. È una pessima abitudine.
Cercate di tenere gli occhi bassi, sulla terra, la Madre Terra, guardando la parte inferiore del corpo invece del viso; Infatti, il viso…
se siete preparati a poter guardare i volti, va bene, ma non siete ancora preparati. La cosa migliore quindi è guardare i piedi. E i
vostri occhi toccheranno la loro dimensione grossolana, i piedi, dai quali sale su, verso l’alto, la percezione delle vibrazioni, e la
Kundalini sale meglio. In effetti, chi ha il problema della Kundalini che si alza con difficoltà, se può massaggiarsi i piedi con olio e
poi lavarli, fa benissimo. È per questo che Cristo lavò i piedi dei Suoi discepoli. Vorrei poterlo fare, se me lo permettete, in
pubblico. Infatti, tutta la grossolanità si trova nei piedi e, se posate il vostro sguardo – parlo di voi anime realizzate - su qualcuno,
sui loro piedi, la maggior parte della loro grossolanità scomparirà. E voi non avrete molti problemi con loro. Per questo Cristo
lavò i piedi dei Suoi discepoli. Anche voi lavatevi i piedi e teneteli puliti, affinché ciò che è grossolano fuoriesca. Ho dato una
breve spiegazione, ma se volete rivolgermi delle domande, fatelo, perché noto ancora che i sahaja yogi non crescono
velocemente quanto potrebbero. Infatti, per me è possibile portare la Kundalini fino a questo punto e fino a questo, ma riportarla
nel vostro essere grossolano è compito vostro e dovete farlo voi. In Marathi dicono: “Da adi karatza maga paiya”: io ho costruito
per voi la vetta, la cupola, e adesso la cupola deve essere sostenuta da voi. Io vi ho condotti fino alla cupola, ma voi non potete
abbassarla; infatti, voi, o vi sentite frustrati da voi stessi - e cosa otterrete nel sentirvi frustrati? - o vi sentite frustrati dagli altri.
Restate semplicemente in silenzio e nello stato di testimonianza. Come ha detto Sai Baba (di Shirdi), subentra saburi, la
pazienza. [1] Colei che concede la liberazione. [2] Poteri distruttivi.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Consigli (estratto dal discorso in Marathi) Mumbai (India), 27 Maggio 1976 Vi ho detto, in Sahaja
Yoga, come entrare nello stato di consapevolezza senza pensieri. Dopo l’unione con lo Spirito (Tadatmya) si può ottenere lo
stato di vicinanza con Dio (Samipya) e la realizzazione di Dio (Salokya). Ma nell’ottenere l’unità con lo Spirito, gli interessi stessi
dell’individuo cambiano. Semplicemente ottenendo lo stato di unione con lo Spirito, sperimentandolo, non si desidera entrare
nello stato di Salokya e Samipya. Ciò significa che quando le vibrazioni iniziano a fluire nelle vostre mani, e quando percepite e
potete alzare la Kundalini degli altri, la vostra attenzione (chitta) è tesa ad osservare la Kundalini degli altri e a comprendere la
vostra. Volete vigilare sui vostri chakra e capire quelli degli altri. Se osservate il cielo, potete vedere, anche in presenza di nuvole,
molti tipi di Kundalini. Perché adesso che la vostra attenzione si è indirizzata verso la Kundalini, qualsiasi cosa desideriate
sapere sulla Kundalini, qualsiasi cosa vogliate vedere, qualsiasi desiderio abbiate, tutto vi verrà rivelato. Il vostro interesse nella
Kundalini cresce e tutti gli altri interessi svaniscono. Cercate di capirlo così: quando entrate nell’adolescenza, lasciandovi dietro
l’infanzia, avete gli interessi dell’età giovanile come il servizio militare, gli affari, la famiglia; siete interessati soltanto a queste
cose e tutti gli altri interessi dell’infanzia svaniscono, le vecchie esperienze sbiadiscono e la vostra attenzione va verso nuove
esperienze. Oppure mettiamola così: se una persona non nutriva alcun interesse per la musica e poi in qualche modo si
appassiona alla musica classica, non gli piacerà nessun’altra musica o nessun altro concerto che non sia di musica classica. La
vostra situazione in Sahaja Yoga dovrebbe essere simile. Il fatto è che le altre vostre abitudini e preferenze sono state coltivate
gradualmente e intenzionalmente e quindi quegli interessi sono profondamente assorbiti dentro di voi. Sahaja Yoga ha causato
una totale trasformazione dentro di voi. Siete giunti ad un nuovo stadio di consapevolezza; adesso potete sentire le vibrazioni e
la Kundalini degli altri, potete dare la Realizzazione a molte persone, avete curato molte persone, siete entrati in un nuovo potere
e ne siete carichi. Ma in tutto ciò, c’è soltanto l’inconveniente che non avete fatto alcuno sforzo ed ogni cosa è accaduta
spontaneamente, senza sforzo. Forse è questa la ragione per cui sebbene molti in Sahaja Yoga ricevano le vibrazioni e
raggiungano anche un certo livello, tuttavia la loro attenzione non si stabilizza mai su Paramatma, sull’Atma, sulla Kundalini, e
continua ad indugiare su cose sbagliate. Voi avete chiesto che cosa fare dopo avere ottenuto la Realizzazione. Dopo aver
ricevuto dovete dare. È assolutamente necessario dare dopo aver ricevuto, altrimenti il fatto di ricevere è privo di significato. E,
mentre date, dovreste avere in mente un punto, soltanto un piccolo punto: il corpo, la mente (manas), l’intelletto (buddhi), cioè
l’intera personalità con cui state dando questa cosa incomparabile, dovrebbe essa stessa essere bellissima. Il vostro essere
dovrebbe essere purissimo. Non dovrebbe esserci nessuna malattia. Se avete qualche malattia….può esserci qualche Sahaja
yogi che ha delle malattie. Prima di venire in Sahaja Yoga, vi preoccupate e desiderate che la malattia venga in qualche modo
curata. Invece, dopo (l’entrata in Sahaja Yoga), l’attenzione non era sulla malattia e dicevate: “Andrà a posto, non importa”. Ma è
sbagliato. Qualsiasi problema abbiate, anche minimo, potete curarlo da soli ponendo la mano su quella parte, potete mantenere
pulitissima la vostra parte fisica. Vi ho indicato un rimedio. Come ho detto, tutti al mattino devono andare in bagno a lavarsi
dopo essersi alzati. Allo stesso modo, per i Sahaja yogi è indispensabile fare il pediluvio almeno per cinque minuti prima di
andare a letto. Non ha importanza se siete molto evoluti e non avete preso dei blocchi. Dovete fare il pediluvio almeno per
cinque minuti. Anch’io adotto questo trattamento qualche volta, sebbene per me non sia necessario, affinché lo facciano anche i
miei Sahaja yogi. È un’ottima abitudine. Tutti i Sahaja yogi devono fare il pediluvio almeno per cinque minuti. Tutti i Sahaja yogi
dovrebbero accendere una luce davanti alla mia fotografia, applicare il sindur (kum-kum), immergere i piedi in acqua salata e
sedersi con entrambi i palmi aperti verso la fotografia. Se lo faceste, più della metà dei vostri problemi si risolverebbero
automaticamente. Per quanto siate occupati, non è difficile trovare cinque minuti. Dovreste tutti sedervi in questo modo prima di
ritirarvi. Risolverà più della metà dei vostri blocchi. Dentro di noi esistono molte inclinazioni sbagliate, oscure, che sono chiamate
negatività e che cercano di influenzarci fortemente. Essere sotto il loro controllo equivale ad essere sotto il controllo di Satana.
Se volete potete diventare Satana oppure potete diventare Dio. Se volete diventare Satana è diverso. Io non sono il Guru di
questo. Io sono il Guru di chi deve diventare Dio. Ma dovreste salvare voi stessi dall’essere Satana. La prima cosa a cui fare
attenzione è che nella notte di luna nuova e di luna piena, ci sono sempre pericoli per il vostro lato sinistro e per il destro.
Specialmente nelle notti di luna nuova e di luna piena dovreste andare a dormire presto. Dopo mangiato, inchinatevi davanti alla
fotografia, meditate e, ponendo l’attenzione nel Sahasrara, andate a dormire dopo esservi dati i bandhan. Ciò significa che nel
momento esatto in cui la vostra attenzione va al Sahasrara, entrate nell’inconscio. Là datevi i bandhan e siete al sicuro.
Specialmente in queste due notti. La notte di luna nuova, dovreste meditare su Shri Shiva. Dovreste andare a dormire dopo aver
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meditato su Shri Shiva, che è lo Spirito, e arrendervi a Lui. Nella notte di luna piena dovreste meditare su Shri Rama e arrendervi a
Lui per avere protezione. Il significato dalla parola Ramchandra è: creatività. Dovreste dedicare completamente i vostri poteri
creativi a Lui. In questi giorni dovete avere una cura speciale per voi stessi. Comunque la settima e la nona notte delle due
settimane lunari (chiamate, secondo il calendario indiano, saptami e navami) avete le mie benedizioni speciali. Ricordate che in
questi due giorni ricevete da me delle benedizioni speciali. Fate qualche preparazione speciale in modo da poter fare una buona
meditazione in quei giorni. È così che dovreste proteggervi. E ogni volta che uscite di casa datevi i bandhan; state sempre nei
bandhan. Se incontrate qualcuno con un blocco all’Agnya, entrate nei bandhan, anche con l’attenzione. Non discutete mai con
chi ha un blocco all’Agnya; è una follia. Potete forse discutere con un bhut? Non discutete neppure con chi ha un blocco al
Vishuddhi. Non avvicinatevi mai a chi ha un blocco al Sahasrara! Non stabilite rapporti con lui. Ditegli di migliorare innanzitutto il
suo Sahasrara. Non dovrebbe esserci nessuna obiezione nel dirgli: “Il tuo Sahasrara è bloccato. Mettilo a posto”. Il Sahasrara
dovrebbe essere mantenuto pulito. Se qualcuno ha iniziato ad avere blocchi al Sahasrara, dovrebbe immediatamente chiedere
ad altri Sahaja yogi: “Fate qualcosa per pulire il mio Sahasrara”. Se qualcuno che ha un blocco al Sahasrara vi parla, dovreste
dirgli che è un vostro nemico. Non parlategli finché è bloccato. Per quanto riguarda chi ha il cuore bloccato, dovreste aiutarlo.
Per quanto possibile, date bandhan al suo cuore, fategli mettere la mano sul cuore e affidatelo alla fotografia di Shri Mataji.
Dovete stare attenti al chakra del cuore. Può accadere che qualche volta si abbia un problema al chakra del cuore; dovete pulirlo.
Ma molte persone non hanno cuore! Sono personalità molto aride. E non potete fare nulla per queste persone anche se volete.
Comunque, se ve lo chiedono, consigliate loro di lasciare Hatha Yoga, di liberarsi dall’onere di diverse incombenze e imparare ad
amare gli altri. Ad amare almeno gli animali, all’inizio, se non riescono ad amare gli esseri umani. Dovreste amare tutti. Amate i
bambini; non siate mai ingiusti con loro. In verità non dovreste essere ingiusti con nessuno. Non fate mai del male a nessuno.
Nessuno dovrebbe picchiare i bambini. Non alzate mai la mano per picchiare, non adiratevi mai con nessuno. I Sahaja yogi in
particolare non dovrebbero mai adirarsi con nessuno. Dovrebbero migliorare ogni cosa con tatto e intelligenza senza irritarsi.
Mai andare in collera. Vi ho parlato di tutto questo affinché possiate mantenere puliti i vostri strumenti e prefiggervi sempre alti
ideali. Vi eleverete soltanto se i vostri scopi saranno alti e se volete elevarvi. Non guardate mai in basso. Io sono con voi ad ogni
passo, in ogni luogo. Ovunque. In qualsiasi luogo possiate andare. Ad ogni passo sarò con voi, completamente, personalmente,
con la mente e con ogni mio aspetto. Ogniqualvolta vi ricorderete di me sarò al vostro fianco con tutti i miei poteri. È una
promessa. Chi vuole andare all’inferno, ce lo manderò. Quindi state attenti e puntate in alto.
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(04/2018 traduzione revisionata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Programma Pubblico Dhyan Kaise Karein Come
meditare “La promessa” Mumbai (India), 29 Maggio 1976 [Discorso in Hindi] A Dadar vi ho spiegato come, in Sahaja Yoga, si
acceda, per prima cosa, allo stato di tadatmya (unione con il Divino). Dopo tadatmya[1], si può raggiungere lo stato di samipya[2]
(vicinanza a Dio) e poi salokya[3] (compagnia di Dio). Ma, nel raggiungere tadatmya, l’interesse stesso della persona cambia.
Appena si raggiunge lo stato di tadatmya, a causa delle proprie esperienze, non si desidera più entrare nello stato di salokya e di
samipya. Ciò significa che, quando le vibrazioni cominciano a fluire nelle vostre mani e voi sentite la Kundalini degli altri e potete
alzare la loro Kundalini, la vostra chitta (attenzione) si dirige verso l’osservazione della Kundalini degli altri e verso la
comprensione della vostra. Voi desiderate vigilare sui vostri chakra e capire i chakra degli altri. Se guardate verso il cielo, potete
vedere - anche se ci sono nuvole - vedrete molti tipi di Kundalini, in quanto adesso la vostra attenzione si è rivolta alla Kundalini:
qualsiasi cosa vogliate sapere sulla Kundalini, qualsiasi cosa vogliate vedere o qualunque desiderio abbiate, vi verrà svelato. Il
vostro interesse per la Kundalini cresce e tutti gli altri interessi scompaiono da soli. Potete capirlo in questo modo: quando
entrate nell’età adulta, lasciandovi dietro l’infanzia, acquisite gli interessi della vostra età adulta: il vostro lavoro, gli affari, la
moglie, la famiglia. Vi interessate soltanto a queste cose e tutti gli altri interessi dell’infanzia vi abbandonano; le vecchie
esperienze svaniscono e la vostra attenzione si proietta verso nuove esperienze. Oppure potete capirlo in questo modo: una
persona che non era interessata alla musica e che, in qualche modo, inizi ad interessarsi alla musica, alla musica classica, da
quel momento non è più capace di apprezzare nessun altro concerto che non sia di musica classica. Anche la vostra condizione
in Sahaja Yoga dovrebbe essere simile. Le vostre nuove abitudini ed interessi vengono acquisiti gradualmente e sviluppati
intenzionalmente e, così, questi interessi vengono profondamente assorbiti in voi. Sahaja Yoga ha apportato una completa
trasformazione in voi. Siete entrati in uno stato di nuova consapevolezza. Ora potete sentire le vibrazioni e la Kundalini degli altri.
Potete dare la realizzazione a molte persone; avete curato migliaia di persone. Siete entrati in una nuova energia e siete nutriti da
essa. Ma, nel fare tutto questo, c’è un solo problema, ed è che non avete fatto alcuno sforzo e tutto è accaduto da sé, senza
sforzo. Forse questa è la ragione per cui, nonostante in Sahaja Yoga molte persone ricevano le vibrazioni ed ascendano anche
ad un livello molto elevato, persino allora la loro attenzione non si stabilizza mai sul Paramatma, sull’Atma o sulla Kundalini, e si
dirige ripetutamente verso cose sbagliate. Mi avete chiesto cosa si debba fare dopo la realizzazione. Dopo la realizzazione voi
dovete dare. È assolutamente necessario dare, dopo aver ricevuto la vostra realizzazione, altrimenti non ha senso. E, nel dare,
occorre tenere a mente un solo piccolo punto: che questo corpo, questa mente (manas[4]), questo intelletto (buddhi), vale a dire
l’intera personalità con cui voi date questa cosa incomparabile, dovrebbero essi stessi essere bellissimi; il vostro essere
dovrebbe essere purissimo, non dovrebbero esserci malattie. Forse potrebbero esserci molti sahaja yogi che soffrono di
malattie. Prima di venire in Sahaja Yoga è inevitabile preoccuparsi e si desidera che in qualche modo la malattia guarisca. Ma,
dopo, l’attenzione non va sul vostro malanno e voi cominciate a dire: “Andrà tutto a posto, non importa”. Questo però è sbagliato.
Qualunque possa essere il vostro problema, anche se non di grande importanza, potete curarlo da soli appoggiando la vostra
mano in quel punto. Potete tenere il vostro lato fisico molto pulito. Non occorre fare molto: soltanto meditare e tenervi puliti,
tenere pulita la vostra parte fisica. Comunque, vi ho detto una cosa importante. Così come si dice che tutti devono andare in
bagno a lavarsi dopo essersi alzati la mattina, allo stesso modo, per i sahaja yogi, è estremamente importante fare il pediluvio
per almeno cinque minuti prima di andare a letto. Per quanto possiate essere altamente evoluti ed anche se magari non avete
dei blocchi, non ha importanza: dovete fare il pediluvio per almeno cinque minuti. Anche io a volte faccio il pediluvio, in modo
che i miei sahaja yogi assimilino questa consuetudine. È un’ottima abitudine. Tutti i sahaja yogi devono fare il pediluvio per
almeno cinque minuti ogni giorno. Tutti i sahaja yogi dovrebbero accendere una lampada ad olio (dipa, che significa anche luce,
ndt) davanti alla fotografia, mettere il sindur (kumkum, ndt), immergere i piedi nell’acqua e stare seduti in questo modo, aprendo
entrambi i palmi delle mani verso la fotografia. Se fate questo, più della metà dei vostri problemi si risolverà automaticamente.
Qualsiasi cosa accada, non è difficile trovare cinque minuti. Tutti dovrebbero sedersi così prima di andare a dormire. Questo
eliminerà più della metà dei vostri blocchi. Inoltre, dobbiamo alzarci presto al mattino. Il nostro Sahaja Yoga è un’attività diurna,
non notturna, perciò si deve andare a dormire presto la sera. Non vi sto chiedendo di dormire alle sei del pomeriggio, ma per le
dieci dovete andare tutti a dormire. Non dovreste stare svegli dopo le dieci. La mattina dovete alzarvi presto. Al mattino, dopo
essersi alzati presto e aver fatto il bagno, ci si deve sedere in meditazione. Al mattino si deve meditare. Nel nostro paese, ad
esempio, da secoli ci alziamo presto al mattino, ci laviamo e facciamo così per tutta la vita. Allo stesso modo, tutti i sahaja yogi
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devono alzarsi presto la mattina e meditare. È questione di abituarsi, ma ho visto che per tanti è molto difficile alzarsi presto, alle
quattro o alle cinque. C’è un motivo per questo. Ho fatto degli studi approfonditi sugli esseri umani, dà molta gioia studiarli. È
molto interessante vedere come un essere umano fugga da se stesso e discuta con se stesso. È piuttosto interessante vedere
come dia spiegazioni riguardo a se stesso e si renda oggetto di ridicolo. Alcune persone mi dicono: “Madre, noi non riusciamo
ad alzarci presto al mattino”. Io rispondo: “Quando siete andati a letto, ieri notte?”. “A mezzanotte, ma avevo deciso, Madre, che
mi sarei alzato alle quattro”. È impossibile. Un giorno dovete andare a letto presto e alzarvi presto la mattina successiva. Allora
quel giorno vi addormenterete anche presto. Fatelo per due o tre giorni e il vostro corpo si abituerà. Quando vi alzate presto al
mattino, la vostra ricettività è maggiore. Non solo: in quelle prime ore nel mondo, inoltre, una bellissima… (Luce? Non chiaro in
quanto la registrazione si interrompe)… Vi ho dunque spiegato dal punto di vista del corpo. Ed anche che si deve meditare al
mattino. Ora, come meditare? Pensateci. Come meditare al mattino presto? Per prima cosa, inchinatevi nel vostro cuore, siate
umili. Se qualcuno pensa di aver raggiunto un grande livello, o di essere un grandissimo santo, sappia che è un caso perso, sta
per uscire da Sahaja Yoga. Si dovrebbe chiedere il permesso e sedersi pacificamente davanti alla fotografia con i palmi delle
mani aperti e, con estrema umiltà, ci si deve inchinare al proprio cuore. Si deve chiedere perdono ripetutamente. Anche in quel
momento si deve chiedere perdono: “Oh Dio, se abbiamo commesso degli errori nei Tuoi confronti, ti preghiamo di perdonarci e
di portarci in meditazione”. Poi preghiamo, perdoniamo tutti quelli che ci hanno fatto del male e, se abbiamo fatto noi del male a
qualcuno, allora (diciamo): “Per favore, perdonaci, Signore”. A questo punto portate nel vostro cuore emozioni pure, poi entrate in
meditazione e meditate con gli occhi chiusi. Ora, non si dovrebbe chiedere per quanti minuti. È molto sbagliato fare questo tipo
di domande. Che meditiate per cinque o per dieci minuti, in quei cinque o dieci minuti si deve meditare con una completa unione
dell’attenzione. Inchinatevi umilmente e meditate. Ma prima della meditazione - questo va capito con molta attenzione - prima di
meditare, date un bandhan al posto dove vi siederete per la meditazione, date un bandhan a voi stessi, un bandhan al vostro
corpo - per sette volte date i bandhan al vostro corpo - date un bandhan al luogo, date un bandhan alla fotografia. Questo non
deve essere fatto in modo meccanico, come fanno molti, bensì si devono dare i bandhan con umiltà e fede (shraddha), come se
si stesse facendo un puja. Dopodiché, date un bandhan al vostro mana (mente, ndt). Ora, dov’è mana? Non mi avete mai chiesto:
“Madre, dov’è mana?”. Mana è qui, comincia da qui. Ciò significa che dovete dare un forte bandhan al Vishuddhi e all’Agnya
chakra. Si deve dare un bandhan a mana. Nel dare il bandhan si deve avere questo pensiero: “Oh Signore, facci rimanere nel tuo
bandhan affinché non ci accada nulla di spiacevole”. Inchinatevi con estrema umiltà. In quel momento, assumete
semplicemente di essere nello stato di testimonianza e distaccati da tutto. Rendetevi distaccati da tutto e meditate. Se provate
questo quotidianamente, diverrà un’abitudine. Si deve meditare al mattino presto, con profonda fede. Può essere per dieci minuti
o per mezz’ora, non ha importanza. Mentre meditate, non muovete le mani. Guardate semplicemente la fotografia e chiudete
lentamente gli occhi, durante la meditazione, senza muovere le mani. In quel momento, qualsiasi chakra abbia uno squilibrio può
essere corretto semplicemente osservandolo, poiché, come ho detto, le vibrazioni divine sono maggiori al mattino. Ora, dopo
aver purificato i vostri chakra, meditate sul vostro Atma Tattwa (principio dello Spirito, ndt). Indirizzate la vostra attenzione sul
vostro Spirito. Nessuno mi ha mai chiesto: “Madre, dov’è l’Atma?”. L’Atma risiede nel nostro cuore, ma il suo seggio è nel
Sahasrara. Ecco perché vi ho detto: “Inchinatevi al vostro cuore, portate la vostra attenzione sul Sahasrara e arrendetevi al
vostro Spirito”. Con il pensiero, siate arresi allo Spirito. Qual è l’essenza dell’Atma Tattwa? L’Atma Tattwa è purezza. Si dovrebbe
dire completa Nirmal, purezza. Mettete la vostra attenzione su questo. Esso è completamente distaccato; non è attaccato a
nulla. A causa delle vostre identificazioni (attaccamenti) siete lontani dal vostro Spirito. Meditate sull’Atma Tattwa, e questo
Atma Tattwa è amore. Meditate su questo, è assolutamente grandioso; l’Atma Tattwa è amore. Molte religioni si sono costituite
in questo mondo, ma nessuno è stato in grado di descrivere l’amore, in nessuna di queste religioni. Per questo in esse ci sono
state molte assurdità. L’amore non può essere descritto, ma l’amore è quel potere che fluisce dalle vostre mani. Questo è il
chetana che le persone conoscono come consapevolezza, senza rendersi conto che è amore. Considerano la consapevolezza
alla stregua di qualsiasi altra energia, come l’elettricità. Invece no: l’Atma Tattwa è amore. Dicendo una sola parola, amore, vi
liberate di molte schiavitù. Tutto ciò che è falso, che è menzogna, è contro l’amore. Anche se rimproverate qualcuno parlandogli
della Verità, lo amate. Voi stessi siete divenuti amore (prem): per questo, semplicemente meditando sul Prem Tattwa, potete
entrare nell’Atma Tattwa. Mentre meditate, non fissatevi su qualche pensiero, ma adesso potete dire: “Io sono questo Prem
Tattwa, io sono questo Atma Tattwa. Io sono questo potere di Dio Onnipotente”. Potete dire così. In questo modo, dicendolo
solamente due o tre volte, vi sentirete benedetti. Poiché state dicendo la Verità, le vibrazioni cominciano a fluire dal vostro
essere con grande intensità. Ora, cosa si dovrebbe fare nella quotidianità? Nella vostra vita quotidiana dovete rendervi conto che
il potere dentro di voi è Prem Tattwa. Tutto ciò che fate, lo fate per amore oppure state solo cercando di ostentare di essere un
grande sahaja yogi? Se dico qualcosa a qualcuno, o se mi arrabbio con qualcuno, dopo mi accorgo che egli sparla di me con altri



sahaja yogi e poi mi chiede: “Come mai ho perso le vibrazioni?”. Se indulgete in tali idiozie, è meglio che lasciate Sahaja Yoga.
Solo chi è desideroso di raggiungere qualcosa può restare in Sahaja Yoga. E non mi darà nulla, deve solo accettarlo da me. Se
vuole dare, allora, quando i suoi poteri si saranno sviluppati, sarà un’ottima cosa. Però si può dare solo quando si è in grado di
assorbire. Di conseguenza, prima, imparate ad assorbire. Cercate di vedere i vostri difetti. Per il nostro bene, dovremmo vedere
cosa vogliamo dare. Stiamo dando amore. (Ma) siamo nell’amore? Noi litighiamo con tutti, discutiamo con tutti, creiamo
problemi agli altri e pensiamo di essere dei sahaja yogi. Non dovremmo vivere con questa falsità. Dovremmo vivere con noi
stessi come uno specchio, nel senso che dovremmo osservare noi stessi in continuazione. Se, ad esempio, ho qualcosa
attaccato sul viso e voi me lo fate notare, posso rimuoverlo; allo stesso modo, voi dovreste osservarvi e ripulirvi da qualsiasi
cosa vi sia attaccato addosso. Nella vostra quotidianità, dovreste condurre una vita più luminosa. Dovrebbe esserci una
trasformazione sul vostro viso. Il vostro comportamento deve essere splendido. L’amore dovrebbe fluire da voi. Se siete persone
prive di amore, non siete sahaja yogi, dovreste rendervene conto. Siete diventati sahaja yogi senza averne alcun desiderio e
senza dimostrare il vostro valore; io sono tollerante con voi e voi oggi siete seduti qui. (Ma) se non riuscite a migliorare, allora
per favore, perdonatemi, smettete di venire in Sahaja Yoga. Persone così se ne andranno da sole da Sahaja Yoga nel giro di
pochi giorni. Chi manca di amore, chi pensa di essere altamente evoluto, è inutile per Sahaja Yoga. Tali persone dovrebbero
andare da altri kuguru (falsi guru, ndt) a farsi prendere a calci e rimanere lì. Qui in Sahaja Yoga siete venuti per diventare
strumenti di Dio Onnipotente. Dovreste essere estremamente umili, estremamente umili. Dovreste abbandonare l’ego
completamente. Altri dicono che occorre praticare sanyasa (rinuncia). Io dico: “Prima rinunciate al vostro ego, rinunciate alla
vostra collera”. Togliendovi i vestiti non avete rinunciato a niente. Rinunciare significa abbandonare collera, lussuria,
attaccamenti, superbia, cupidigia, gelosia ecc. L’abbandono di questi shadripus, (i sei nemici dello Spirito, ndt), è detto sanyasa,
sanyast: non stiamo parlando di una rinuncia superficiale. Dovreste essere estremamente amorevoli e pacifici nel trattare con gli
altri. Dovreste parlare di Sahaja Yoga con la vostra famiglia, i figli e gli amici; cambiare amici e conoscenti. I sahaja yogi sono i
vostri veri parenti. Dovreste parlare con loro: vi racconteranno che siamo entrati in un nuovo mondo, che abbiamo una nuova
consapevolezza vibratoria. Ogni volta che andate da qualche parte – qualcuno mi stava dicendo, ad esempio, di essere arrivato
da Rahuri – così come in viaggio ci portiamo i nostri effetti personali, ci portiamo anche tirtha – l’acqua vibrata dai miei piedi è
chiamata tirtha – ed anche altre cose vibrate, come il kumkum e altro. Se troviamo per strada qualche persona malata, gli diamo
da bere tirtha. Se qualcuno parla di religione, gli mostriamo la fotografia di Madre e gli parliamo di Madre e del fatto che Lei può
dare la realizzazione del Sé. Chiunque si incontri lungo il percorso, gli si parla di Sahaja Yoga. Ad alcuni si applica il kumkum e si
chiede come si sentono, si mostra loro la mia fotografia, si parla di me e si dice loro che possono ricevere la realizzazione dalla
fotografia. Si parla tutto il tempo solo di Sahaja Yoga e si pensa solo a come poter manifestare Sahaja Yoga: facendo così,
troverete la vostra profondità. Ci sono anche alcune persone che arrivano in Sahaja Yoga come per visitare un tempio, poi se ne
vanno in un attimo e, a causa di ciò, ottengono l’effetto contrario. Voi vedete qui sedute persone che prima erano molto malate,
ma da quando hanno ricevuto la realizzazione non si sono mai ammalate. Non sono mai andate da un medico, dopo la
realizzazione, né hanno mai preso alcuna medicina. E ci sono anche alcune persone anziane che andavano sempre dal medico e
in ospedale, (ma) che hanno smesso di farlo da quando sono entrate in Sahaja Yoga. Ci sono tanti esempi così; non solo, ma
hanno anche aiutato gli altri. Il motivo è che, qualsiasi cosa si debba fare come sahaja yogi per la propria salute, loro si sono
messi a farla con continuità e sono guariti. Dovreste tutti incontrarvi fra di voi. Tra voi siete tutti medici e tutti pazienti. Proprio
come i medici non riscuotono onorari l’uno dall’altro, allo stesso modo anche voi non ricevete alcun compenso quando vi aiutate
a vicenda. Dovreste farvi trattamenti a vicenda, discutere fra di voi senza prendervela. Se qualcuno vi dice che il vostro
Sahasrara è bloccato, in quel caso è una vergogna, poiché essere bloccati al Sahasrara significa essere contro di me; allora
dovreste chiedere agli altri di correggervi e scoprire in che modo vi siate bloccati. Non dovreste mai avere niente a che fare con
chi sia contro Sahaja Yoga. Se lo fate, il Sahasrara si bloccherà. Ad una persona simile dovete dire di stare alla larga e dovreste
tapparvi le orecchie. Non parlate con lei e avvertitela di non parlare con voi. Ditele che la state incontrando grazie a Madre e che
dovrebbe starsene zitta. Se continuate a parlare con una persona di questo tipo, il vostro Sahasrara si bloccherà e, dopo pochi
giorni, verrete da me a dirmi: “Madre, ho il cancro”. Una o due persone lo hanno avuto, ma ora sono state curate. Dovete sapere
che il cancro è una malattia del Sahasrara. Se dovete essere liberi dal cancro, mantenete puro il vostro Sahasrara. Se il vostro
Sahasrara comincia a bloccarsi, sappiate che questo è l’inizio del cancro. Dovreste sempre mantenere puro il vostro Sahasrara
poiché, se non lo fate, dopo alcuni anni verrete a dire che vi è venuto il cancro. Quindi perché non mantenervi puliti sin da
adesso? Non solo: perché non lavorare per Sahaja Yoga, grazie al quale siamo nel Regno di Dio? Domani, quando da questo
mondo saranno scelte le persone per appartenere al Regno di Dio, voi sarete i prescelti. Perché (allora) non fare queste cose?
Stiamo soltanto sprecando tempo ad incontrare amici, a banchettare con i parenti, a criticare gli altri. Lasciamo tutto questo e



miglioriamo i nostri stili. Dovremmo condurre una vita che sia ricordata per questo. Ragioniamo in questi termini. Nessuno
dovrebbe pensare che gli siano rimasti pochissimi anni di vita e che tutto questo sia ormai difficile da raggiungere. Voi non
morite. Quando morite, poi rinascete e va avanti così. Perché dunque non uscire da questo ciclo (delle nascite) nel giro di un
anno? Oppure, se lo desiderate, potete farlo in una settimana. Dovete solo decidere una volta, solo una volta. Potete trarre
immensi benefici da Sahaja Yoga semplicemente decidendo una volta di farlo. Voi dovreste essere completamente arresi. Non è
necessario che tocchiate i miei piedi, ma dovreste essere arresi a me dal profondo del vostro cuore. Alcuni toccano i miei piedi,
ma non sono arresi nel loro cuore. Occorre essere completamente arresi a me dal profondo. Se siete completamente arresi da
dentro, la vostra Kundalini rimane stabile sul vostro Atma Tattwa, proprio come la fiamma di una lampada, senza alcun tremolio.
Ma per questo occorre essere arresi. Nello stato di resa, si sperimentano la Gioia, la Beatitudine e la Realizzazione di Dio. Sahaja
Yoga è qualcosa di incomparabile, unico e speciale. Per favore, cercate di capirlo e coinvolgetevi in esso. Più vi identificate con
lo stato di Tadatmya (unione con il Divino), più il vostro Atma Tattwa risplende. Niente è importante, affatto, tranne che voi stessi
diveniate la Luce. A quelli che indulgono in continuazione in attività senza senso, suggerisco di abbandonarle. Esse non sono per
loro, ve lo dico per l’ultima volta. Per favore, prendete atto di questo e agite con intelligenza. Dentro di noi albergano molte
tendenze malvagie e molta negatività. Queste ci inducono a compiere cattive azioni: agire sotto la loro influenza è come
diventare voi stessi un satana. Ora dipende da voi se diventare un satana o diventare Dio. Ebbene, se voi volete diventare satana,
allora è una questione diversa ed io non sono il vostro Guru per questo. Ma se volete diventare Dio, allora io sono il vostro Guru.
Però voi dovreste difendervi dal diventare satana. La prima cosa da notare è che nelle notti di luna nuova e luna piena ci sono
sempre pericoli per il vostro lato sinistro e lato destro. Specialmente in questi due giorni, le notti di luna nuova e luna piena,
dovreste andare a letto molto presto la sera. Dopo aver cantato bhajan, inchinatevi davanti alla fotografia, meditate, tenete la
vostra attenzione sul Sahasrara e andate a dormire dopo esservi dati un bandhan. Questo significa che voi entrate nell’Inconscio
nel momento in cui la vostra attenzione è sul Sahasrara. A quel punto datevi un bandhan e siete salvi. Durante queste due notti,
si dovrebbero osservare in particolare (questi consigli). La notte di luna nuova dovreste meditare soprattutto su Shri Shiva.
Dovreste addormentarvi dopo aver meditato su Shri Shiva, ossia lo Spirito, e arrendervi completamente a Lui. Nella notte di luna
piena, dovreste meditare su Shri Rama e arrendervi a Lui per avere protezione. Il significato della parola Ramachandra è
creatività. Voi dovreste dedicare completamente i vostri poteri creativi a Lui. Pertanto dovete avere una cura particolare di voi
stessi, in questi due giorni. Tuttavia, al settimo (Saptami) e al nono (Navami) giorno delle due settimane lunari, voi avete le mie
speciali benedizioni. Ricordatevi che siete benedetti da me in modo speciale, in questi due giorni. Fate dei preparativi speciali, in
modo da eseguire una meditazione appropriata in questi giorni. Dovete fare meditazioni collettive solo in quei posti che siano
stati purificati dai miei piedi (che Lei abbia fisicamente visitato, ndt). Non dovreste fare meditazioni collettive a casa vostra
invitando qualcuno. Neppure con i vostri parenti dovreste fare meditazioni collettive. Dovreste fare meditazioni collettive
soltanto dove io vi ho detto di farle. Non dovreste inoltre discutere a lungo di Sahaja Yoga nei posti in cui io non abbia posto i
miei piedi, poiché in quei luoghi i bhut si metteranno a parlare attraverso di voi e comincerete a litigare fra di voi. Vi sto dicendo
questo in quanto ancora adesso voi non siete liberi dalle grinfie dei bhut. Non siete in grado di capire quando il bhut entra nel
vostro essere e prende il sopravvento. È questo il modo in cui dovreste proteggervi. E ogni volta che state per uscire, per uscire
di casa, datevi un bandhan: state sempre nel bandhan. Se vi imbattete in qualcuno con un blocco all’Agnya, dategli un bandhan:
può essere fatto anche con la vostra attenzione. Non discutete mai con una persona che ha un blocco all’Agnya: è sciocco farlo.
Si può mai discutere con una persona con un blocco all’Agnya, che è un bhut? Non discutete con una persona che è bloccata
nell’Agnya, mai. Dategli solo ragione, qualunque cosa dica. Continuate a dire “Sì, sì, hai ragione”. Infatti, ogni volta che c’è un
matto, diciamo: “Sì, sì, tutto quello che stai dicendo è corretto”. Mai discutere con chi è bloccato all’Agnya. Non dovreste
discutere neppure con chi è bloccato al Vishuddhi. E non avvicinatevi mai a chi è bloccato al Sahasrara! Non abbiate nessun
contatto con costui. Ditegli di migliorare prima il suo Sahasrara. Non dovreste esitare a dirgli: “Il tuo Sahasrara è bloccato.
Mettilo a posto”. Il Sahasrara dovrebbe essere tenuto pulito. Se qualcuno ha iniziato a bloccarsi al Sahasrara, dovrebbe subito
chiedere aiuto agli altri sahaja yogi: “Fate qualcosa per pulire il mio Sahasrara”. Se qualcuno con il Sahasrara bloccato parla con
voi, dovreste dirgli: “Tu sei il tuo stesso nemico”. Non parlategli più, finché è bloccato al Sahasrara. Riguardo ad una persona
bloccata al cuore, dovreste aiutarla il più possibile. Date bandhan al suo cuore, mettetevi la mano sul cuore e conducete la
persona alla fotografia di Shri Mataji. Dovete avere cura del chakra del cuore. Forse talvolta si può avere un problema al chakra
del cuore. Voi dovete aiutare gli altri a purificare il chakra del cuore. Molti però non hanno cuore, hanno personalità molto aride e
non si può fare nulla per persone così aride, anche se lo si vuole; quindi dovreste lasciarle perdere. Tuttavia, se vengono da voi e
chiedono il vostro aiuto, consigliatele di lasciare prima l’Hatha Yoga e, dopo, esortatele a lasciar perdere le altre cose irrilevanti
della vita. Si dovrebbe chiedere loro di imparare ad amare gli altri e, se non riescono ad amare gli esseri umani, dovrebbero



almeno cominciare ad amare i cani e i gatti. Amate tutti, amate i bambini; non siate mai aggressivi con i bambini. In realtà non si
dovrebbe mai essere aggressivi con nessuno. Non ferite mai nessuno. Nessuno dovrebbe picchiare i bambini. Nessun sahaja
yogi dovrebbe mai alzare le mani sui propri figli; mai alzare le mani sugli altri, mai. Mai arrabbiarsi con qualcuno. Specialmente i
sahaja yogi non dovrebbero mai adirarsi. Dovrebbero migliorare ogni cosa senza essere contrariati, con tatto ed intelligenza. Mai
adirarsi. Dovete pregare per ciò che dovrebbe essere la vita quotidiana di un sahaja yogi. Occorre pensarci, ve l’ho detto in molti
modi. Analogamente, per questa organizzazione che abbiamo, Anant Jeevan (Life Eternal Trust), dovrebbero riunirsi otto, dieci
persone e valutare il da farsi. Dovete tutti contribuirvi e dovreste offrire i vostri servizi per questo. Tutti coloro che non hanno
ancora dato i loro nomi, dovrebbero darli al signor Pradhan. E stiamo per introdurre una pubblicazione trimestrale in cui saranno
pubblicate tutte le mie lettere, i messaggi, le conferenze e, oltre a questo, se avete delle esperienze da condividere, fatelo, in
modo che anche queste vi vengano pubblicate. Di tutte le esperienze che riceviamo, da tutta l’India, alcune saranno pubblicate lì.
Pertanto, se avete qualche esperienza, scrivetela a loro. A parte ciò, se potete scrivere un articolo su Sahaja Yoga, per favore
scrivetelo e mandatelo per la pubblicazione. In questo modo ci sarà una rivista trimestrale in cui alcuni articoli saranno in hindi,
alcuni in marathi, altri in inglese ed altri ancora in gujarati. Così cominceremo a stamparli insieme, in tutte queste lingue, oppure
uno per uno. Tutto avviene lentamente in Sahaja Yoga. Per questo dovete contribuire, abbonarvi e trarne vantaggio. Se avete
delle domande su questo, fatele ed io risponderò a tutte in una volta. Inizieremo prima con una pubblicazione trimestrale che, in
seguito, sarà mensile, poi settimanale e infine un quotidiano; ma per ora sarà trimestrale. Se avete domande o qualsiasi
problema, inviate per favore una lettera alla mia attenzione al signor Pradhan. Per favore, non scrivetemi troppe lettere in quanto
non ho tempo. Dopo però non dite: “Madre ha scritto a lui e non a me”. Non dite queste sciocchezze. Sahaja Yoga non è per
gente così. Voi sapete che vostra Madre vi ama tutti allo stesso modo. Per qualche ragione posso non scrivere ad alcune
persone. Talvolta Lei (Madre, ndt) vi scrive e talvolta no. A volte scrivo a chi so che non se la prenderà mai se non gli scrivo. Ed
ora non ho intenzione di preoccuparmi di chi rimane male se non gli scrivo. Mi sono occupata abbastanza di gente così ed il
risultato è che queste persone malvagie sono rimaste tali, non sono mai migliorate e ci hanno creato problemi. Tutti coloro con i
quali sono stata paziente, pensando che un giorno sarebbero migliorati, non hanno mostrato alcun progresso e sono rimasti
malvagi. Non si sono trasformati neanche un tantino e noi ne abbiamo sofferto, in quanto avevo deciso che nessun essere
umano sarebbe stato distrutto in questo Kali Yuga. Io non tormenterò alcun essere umano: gli ho dato la completa libertà di
andare o all’inferno, o verso Dio. Io vi ho dato completa libertà. Se qualcuno vuole andare all’inferno, dico: “Prendi la rincorsa e
vai”, così mi libero di voi. Ho predisposto anche questo. Se volete andare all’inferno, ho predisposto anche questo; ma se volete
andare ai piedi di Dio, anche questo è stato predisposto per voi. Quindi sto dicendo a tutti coloro che mi hanno infastidita,
disturbata o tormentata, che sono stata abbastanza paziente e adesso, se qualcuno mi creerà problemi o mi disturberà, dovrò
dire chiaramente: “Adesso non abbiamo più nessun rapporto con voi e dovreste lasciare Sahaja Yoga”. Individui del genere,
uscendo da Sahaja Yoga, mostrano il loro vero aspetto e ci disturbano ancora. La loro vera natura viene smascherata. Ma a voi
devo dire che dovreste pensare al vostro bene. Non dovete seguirli e finire all’inferno. Pensate al vostro benessere. Non è
necessario discutere con nessuno. Essi resteranno come erano prima. Sono molto difficili da trasformare, poiché sono malvagi.
Le persone buone potrebbero inizialmente comportarsi come loro, però vengono trasformate molto facilmente. Le persone
cattive sono impossibili da trasformare e l’ho scoperto. Ho provato abbastanza, ma gente così resterà com’era, non potrete mai
trasformarla. Non avrà mai saggezza. Ecco perché non c’è alcun motivo di discutere con queste persone. Devo chiedervi di non
avere alcun tipo di rapporto con gente così. Lentamente andranno fuori da Sahaja Yoga. Essi sono qui perché vogliono
distruggere tutto ciò che avete raggiunto. Dovreste salvarvi da queste persone. Sentite le vostre vibrazioni. C’era una persona
che voleva venderci una casa. Questo signore venne da me e prese la realizzazione. Ma, dopo la realizzazione, trovò qualcun
altro. Il visitatore disse che nel gruppo di Mataji ci sono solo delinquenti. Aveva preso la realizzazione, sentito le vibrazioni e,
nonostante ciò, credette a quel visitatore. Allora disse: “Non posso vendervi la mia casa perché sono state dette alcune cose…”.
Io risposi: “Bene, dia la casa a quel signore”. Poveretto! Ora nessuno vuole comprare la casa e lui è in perdita, per questo mi ha
chiamato tutti i giorni: “Per favore, compri la mia casa. Mi dispiace, mi perdoni”. Io ho ripetuto: “Lei voleva vendere la casa a quel
signore. È libero di farlo”. Ed ora si lamenta in continuazione: “Mataji è arrabbiata con me”. Io non sono affatto arrabbiata, ho
detto: “Venda la sua casa alla persona che le ha detto tutte quelle cose”. Così, a tutti quelli che credono di essere molto
intelligenti, se vogliono andare all’inferno, posso fornire un biglietto per l’inferno. È tutto sotto il mio controllo. Tutti quelli
desiderosi di andare all’inferno possono avere il biglietto da me ed io sono disposta a darglielo. Anche a quelli che vogliono
andare nel Regno di Dio posso procurare il biglietto. Un bigliettaio può fornire biglietti per qualunque destinazione, ma vi
informerà che se percorrerete una certa strada ci sarà un deragliamento e immediatamente, appena arrivati lì, il vostro…
(incomprensibile)… si romperà. Non esiste ritorno da lì. Non potete tornarne indietro. Da lì non esiste nessun biglietto di ritorno.



Ecco perché vi sto informando. Ma non devo dire molto sull’inferno, visto che sapete tutto al riguardo. Vi ho detto tutto questo in
modo che possiate mantenere puro il vostro strumento tenendo sempre lo sguardo verso l’alto. Non dovreste mirare verso il
basso, ma verso l’alto. Dovete salire più in alto. Non guardate mai giù. Dovete salire più in alto. Io sono con voi ad ogni passo, in
ogni luogo, dappertutto. Ovunque voi siate, in qualsiasi posto voi siate, io sono con voi, completamente, di persona, in Spirito e
con le mie parole, completamente. Questa è la mia promessa per voi. Ma coloro che vogliono andare all’inferno verranno
risucchiati giù. Anche questo è stato predisposto, perciò fate attenzione. Adottate una vita più elevata. Adesso andrò a Londra e,
quando tornerò, voglio vedere che ciascuno di voi abbia dato la realizzazione ad almeno dieci persone. Chiamate gli altri, parlate
loro di Sahaja Yoga apertamente. Non sentitevi timidi. Parlate loro di Sahaja Yoga, di quanto sia veritiero: è la religione della
Verità. È reale. Radunate le persone, parlate loro ovunque le troviate. Ciascuno di voi dovrebbe prendere la fotografia e dare la
fotografia in dieci case. È un ottimo metodo, che ogni persona contribuisca a prendere dieci fotografie. Distribuite queste
fotografie in dieci case in cui ci sia rispetto per la fotografia, dove essa sarà venerata e dove Sahaja Yoga possa essere
accettato. Soltanto in questo modo possiamo diffondere Sahaja Yoga. Noi non vogliamo avere molta pubblicità poiché, ogni
volta che facciamo pubblicità, vengono attratte anche persone sconce e quelle brave non vengono. Di conseguenza è meglio
servire Sahaja Yoga tutto il tempo ed arricchirsi (spiritualmente) con esso. Che Dio vi benedica. Tutte le mie benedizioni sono
con voi. Il mio cuore, mente, corpo sono sempre impegnati al vostro servizio. Io non sono lontana da voi neppure per un attimo.
Ogni volta che vi ricorderete di me, ovunque, semplicemente chiudendo gli occhi, in quel momento io verrò da voi, con tutti i miei
poteri: “Shankha[5], chakra[6], gada[7], padma[8] Garuda layee siddhari”[9] (le armi di Shri Krishna e Garuda, il Suo veicolo,
proprio come quando il Signore Krishna arrivò sul suo Condor da Dwarika con tutte le Sue armi divine – Shankha, Chakra, Gada,
Padma, quando Draupadi lo chiamò - “Io sarò davanti a voi in un attimo”, ndt). Non tarderò neppure un momento, ma voi dovrete
essere miei. Questo è molto importante. Se siete miei, non tarderò nemmeno di un momento. Sarò davanti a voi. Che Dio vi
benedica tutti e vi doni la saggezza. [1] “Ma voi avete Tadatmya, ossia l’unione con Dio” (Sahasrara Puja, 04/05/1986); “Ma la
quarta cosa che vi è accaduta è Tadatmya, vale a dire siete diventati parte integrante del mio corpo” (Discorso ai sahaja yogi,
05/03/1986); “Vi è stata data la quarta dimensione, chiamata Tadatmya, ossia diventare tutt’uno con il mio corpo, con il mio
essere” (Shri Devi Puja, 18/05/1986). [2] “Samipya, la vicinanza a Dio” (Sahasrara Puja, 04/05/1986); “Samipya è: “Oh Dio, lascia
che abbiamo la Tua compagnia” (Discorso ai sahaja yogi, 05/03/1986); [3] “Salokya significa vedere Dio” (Sahasrara Puja,
04/05/1986); “Salokya è la capacità di vedere Dio” (“Cultura Sahaja”, 26/10/1985). [4] “La mente va suddivisa in due aspetti. Il
termine ‘mente’ è diverso dal sanscrito manas. Manas è tutto ciò che in voi è il superego; tutto ciò che in voi è condizionamento
è manas. L’ego è diverso.” (“La confusione, un segno dei tempi moderni”, 14/07/1980) [5] Conchiglia. [6] Disco. [7] Mazza. [8]
Loto. [9] “Ad esempio, quando Draupadi fu in pericolo – Draupadi era in realtà Vishnumaya, Sua sorella – pensò a Shri Krishna.
Teneva stretto il Suo sari, mentre Duryodhana cercava di strapparglielo via. E Lei lo teneva stretto [fra i denti] e disse: “Kri”!
Voleva chiamare Krishna, ma pensò che se avesse gridato il nome completo, dicendo “shna”, (il sari) sarebbe caduto. Così lo
teneva stretto. Appena pronunciò “Shna,” il sari cadde. Allora ciò che si dice di Shri Krishna è: “Dwarika me shora- Dwarika me
shora, shor bhayo bhare. Shankha chakra gadaa padma Garuda laysidhare”. Quel grido raggiunse Dwarika. Ora, dov’è Dwarika e
dov’è Hastinapur? Distano almeno duemila miglia. Ma quel grido, sapete, viaggiò attraversò Chaitanya e risuonò forte lì [a
Dwarika]. E “Shankha chakra gadaa padma”, “Shankha chakra gadaa padma”, Egli prese tutte le armi, come sapete, e accorse sul
Suo Garuda per salvaguardare la castità di Sua sorella”. (Shri Krishna Puja, Cabella, 01/09/1991)



1976-1012, Lettera sul Dharma (anche Piramidi e Tajmahal)

View online.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera sul Dharma (anche Piramidi e Tajmahal) Londra, 12 Ottobre 1976 È verissimo che alcuni
uomini della preistoria furono molto saggi e dinamici. Forse erano realizzati ma in ogni caso, nella civiltà antica, devono essere
stati considerati persone di livello superiore. Diversamente, come potremmo spiegarci la costruzione delle piramidi in Egitto, che
sono vibrate internamente? Anche il cervello umano è simile ad una piramide, ma non ancora perfezionato. Le proporzioni della
piramide sono divine.(È tutto dimostrato da uno scienziato nel suo libro su “La natura superiore” in cui ha scoperto che in esse i
cadaveri non si decompongono). Esistono molti esempi del genere. Si accettavano in particolare gli artisti dotati di una
consapevolezza superiore (cioè anime realizzate), ed è così anche per il Tajmahal la cui cupola dà risonanza ed emette
moltissime vibrazioni poiché ha una forma speciale. Non si tratta di leggende. Tutte queste opere trascendono anche la
comprensione dell’uomo moderno. Il motivo di questo consenso deriva dal fatto che in genere, a quel tempo, gli esseri umani
accettavano la virtù (espressione del Dharma) come modello di vita. Non si discostavano della virtù, né in campo sociale né
politico. Il Dharma era considerato qualcosa cui uniformarsi. Occorrono idee ben precise riguardo alle religioni formali di cui si
sono appropriati individui che parlano di Dio. Non sono persone realizzate e, anche coloro che lo sono, non hanno piena
consapevolezza di se stesse. Parlare di Dio porta alla razionalizzazione delle religioni formali. Le religioni mitiche organizzate
hanno ingannato gli esseri umani al punto che sembra un gioco tramutatosi in un assassinio a sangue freddo. Non so se ridere,
adirarmi o piangere d’angoscia. Ecco in breve come io definisco il Dharma: il Dharma è il sostegno di ogni cosa nata o creata. È
la natura superiore che dà valenza agli atomi degli elementi. È il Dharma che viene espresso come la qualità di questi elementi.
L’oro, per esempio, ha la qualità di essere inossidabile. Gli esseri umani sono strumenti perfetti, simili a computer. Ovviamente,
se il loro Dharma è equilibrato, sono i migliori ricettori. Potete comprendere come la consapevolezza divina sia simile alla
corrente elettrica che avvia il computer (Realizzazione del Sé). Se nello strumento manca il Dharma, la realizzazione del Sé non
dà pieni risultati, essa diventa come un’auto di seconda mano. Il Dharma è il fulcro, e chi è nel Dharma non perde mai l’equilibrio.
L’attenzione dunque deve essere sul Dharma, in altre parole, il punto in cui il peso del peccato non agisce. L’informazione
relativa al Dharma proviene dall’Inconscio, ma lo spostamento dal fulcro può attirare l’attenzione umana verso un’unica
direzione o renderla così fluttuante che, alla fine, il raggio vitale si orienta in un’unica direzione: verso l’inferno o verso la
distruzione. Perché se i movimenti estremi sono simili ad un’altalena, il delicato fiore della consapevolezza umana si confonde e
la gente soffre di malattie di ogni genere.Che fare dunque?Gli esseri umani devono conseguire lo stato di Gautama, il quale
divenne Buddha. Egli ricercò con assoluta serietà e onestà. Per prima cosa abbandonò tutte le false preoccupazioni terrene.
Questo non è necessario, ma quando egli abbandonò ogni speranza di ricerca (l’occupazione della mente), accettò la sua
sconfitta, si sentì stanco e cadde ai piedi dello Spirito Santo. Buddha aveva dharma, il suo corpo era puro, la sua mente,
l’attenzione, non trovavano gioia nell’avidità o nei desideri terreni. La sua coppa era pronta e si svuotò quando egli, stanco, si
arrese e in quel momento, come una pioggia torrenziale, la Shakti riempì la sua coppa e lo rese Shakta, l’Illuminato. Quando
dunque parlate di virtù, voi esortate a conservare la coppa intatta e pura. Sahaja Yoga è la riprova di tutte le scritture sono state
messe in discussione. Ma sono dovuta venire Io per spiegare, per dare la realizzazione ed insegnarvi la conoscenza. Nella
scienza, per prima cosa si propone un’ipotesi e poi la si sperimenta. Se si ottengono dei risultati, diventa una legge scientifica.
Allo stesso modo, finora, le religioni o le idee riguardo a Dio erano ipotesi, ma occorre capire in che modo questa ipotesi divenga
legge grazie a Sahaja Yoga.Sahaja Yoga riguarda soprattutto il potere di Mahalakshmi, il potere evolutivo, che inoltre integra i tre
poteri nel punto oltre il brahmarandra (sommità della testa). Con tale integrazione, la scoperta di Sahaja Yoga prova che l’essere
umano è uno strumento perfetto, un computer costruito in varie fasi, che quando è connesso alla centrale, inizia a dare
informazioni.Esso prova che tutte le religioni sono fiori viventi sull’albero della vita e parlano della Verità. Tutte le Incarnazioni
sono vere. Tutto questo può essere dimostrato al momento del risveglio della Kundalini. Essa crea una consapevolezza umana
in grado di dialogare con l’Inconscio.
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1976-1021, Lettera in occasione del Diwali (Hindi)
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Traduzione di una lettera in hindi in occasione del Diwali 21 Ottobre 1976 Miei cari sahaja yogi,
miei cari bambini, lasciate che questo Diwali vi illumini con la luce dell’amore. Voi siete le lampade che ardono verso l’alto e non
sono schiacciate da ciò che le ricopre. Diventano molto più potenti di ciò che le ricopre. È la loro ricchezza. Ma quando sono
urtate, ondeggiano e si estinguono. Perché le nostre lampade ondeggiano? Dovreste rifletterci. Non sono circondate da una
guaina trasparente? Avete dimenticato l’amore di vostra Madre ed è per questo che siete così disturbati? Come il vetro protegge
la lampada, allo stesso modo il mio amore vi proteggerà. Ma il vetro dovrebbe essere tenuto pulito. Come posso spiegarvelo?
Devo dire, come Shri Krishna: “Lasciate tutte le religioni e arrendetevi a me”, o come Shri Gesù: “Io sono la via, io sono la porta”?
Voglio dirvi che io sono quella destinazione. Ma voi, l’accetterete? Questo fatto toccherà i vostri cuori? Anche se ciò che io dico
viene distorto, la verità trionferà sempre. Voi non potete cambiare la realtà, rimarrete soltanto ignoranti e arretrati. Questo mi
rende infelice. Il Diwali è il giorno delle vere aspirazioni. Invocate l’universo intero! Molte lampade devono essere accese e
accudite. Aggiungete l’olio dell’amore. La Kundalini è lo stoppino. Illuminate la Kundalini degli altri con la luce dello Spirito dentro
di voi. La fiamma della Kundalini si accenderà e dentro di voi diverrà una torcia. La torcia non si estingue. A quel punto ci sarà la
guaina immacolata del mio amore che non avrà limiti né fine. Io veglierò su di voi. Il mio amore per voi si riversa sotto forma di
molte, molte benedizioni. La vostra sempre amorevole Madre Nirmala
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1976-1222, Gli spiriti dei morti
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Gli spiriti dei morti Mumbai (India), 22 Dicembre 1976 Ora il problema per l’uomo moderno è se
credere agli spiriti oppure no. Perché questa è un’area molto sconosciuta, e un’area sconosciuta, finché non viene esplorata e
scoperta, crea sempre l’illusione di essere qualcosa di divino. Noi dobbiamo essere a conoscenza anche degli spiriti, chi sono,
come agiscono e come funzionano. Molti diranno di non credere negli spiriti, ma che ci crediate o no, essi esistono. Cristo non
era un bugiardo, estrasse gli spiriti e li trasferì in un maiale dicendo chiaramente: “Tenetevi lontani dagli spiriti”. Gli spiriti sono
persone. Domani anche noi possiamo essere spiriti, se vogliamo. Quando moriamo, non moriamo del tutto. Soltanto l’elemento
terra che ci ha creato dandoci l’aspetto (fisico), (…)la forma grossolana, diciamo, soltanto quella parte muore; il resto rimane ed
entra in un’area chiamata preta loka, dove si rimpicciolisce sempre più, fino ad assumere la misura di un feto, anzi, di un
piccolissimo feto. E rimane lì in attesa. Ma alcune persone, quando muoiono, sono anime insoddisfatte. In sanscrito, le
chiamiamo apruktab, ossia persone che nella vita hanno ambito qualcosa e muoiono senza essere riuscite a conseguire i propri
obiettivi. Ad esempio, una madre che muoia durante i dolori del parto: il figlio nasce, lei vede il figlio e muore, ma si preoccupa di
accudire il bambino. Oppure un padre muore all’improvviso in un incidente: lascia i figli e si preoccupa che siano tutelati. Ci sono
alcune persone molto ambiziose nella vita, molto, molto ambiziose, che muoiono prima di avere soddisfatto le proprie ambizioni.
Anch’esse diventano spiriti. Ci sono persone che sono state tormentate, fatte soffrire e uccise. Anch’esse muoiono e non
vogliono restare nel preta loka, ma vogliono far soffrire chi le ha fatte soffrire. Ci sono diversi tipi di persone che diventano
spiriti. Possiamo dividerle in due tipi. Uno di essi è quello molto aggressivo, ambizioso, egoista, oppressivo, che muore e diviene
uno spirito. Quell’area è conosciuta come area del sopraconscio. Moltissimi guru e sadhu che rinunciano al mondo, si recano
sull’Himalaya e si rompono il collo eseguendo tutta una serie di cose frenetiche che chiamiamo ravini pranayam; quando
muoiono senza la realizzazione, si trovano anch’essi nell’area del sopraconscio e rimangono nel lato destro dell’essere umano.
Poiché l’essere umano è un riflesso o, diciamo, un microcosmo che riflette il macrocosmo che è il Virata, di conseguenza essi si
riflettono sul lato destro del Virata e così diremo che sono accessibili nel nostro lato destro. Gli altri (quelli sul lato sinistro, ndt),
appartengono alla categoria delle persone represse, oppresse, torturate, tormentate, degradate, insultate. Quando queste
persone muoiono, vogliono vendicarsi con i loro metodi infidi. Così rimangono sul lato sinistro del Virata riflettendosi anche in
noi nel subconscio collettivo che è sul lato sinistro. Fondamentalmente, esistono due tipi di persone che diventano spiriti. Ma
può esserci anche una combinazione, può esserci qualsiasi tipo di spirito. Potrebbero esserci anche spiriti buoni, persone buone
che cercano soltanto di aiutare le proprie famiglie e così via. Questi spiriti cercano di manifestarsi. Gli spiriti del sopraconscio,
ad esempio. A Londra morì un dottore che si chiamava Lang. Quando morì aveva fatto moltissime scoperte e voleva continuare
la sua professione di chirurgo a Londra, ma non poté farlo perché morì all’improvviso. Allora il suo spirito entrò in un soldato che
si trovava, che stava combattendo in Vietnam e, quando lo spirito entrò in lui, gli disse: “Io sono il dottor tal dei tali, devi andare a
trovare mio figlio e mio fratello e dire loro che io sono dentro di te”. Il soldato non riusciva a crederci, ma quello aggiunse: “Vieni
con me e ti guiderò laggiù”. E lo guidò all’ospedale dove lavorava. L’ospedale era chiuso, il reparto di chirurgia era chiuso, così
andò a trovare il figlio e gli parlò dello spirito che gli era entrato in corpo. Il figlio non poteva crederci. Allora (lo spirito attraverso
il soldato, ndt) disse: “Ti parlerò di tutti i segreti della vita che abbiamo passato insieme e che nessuno conosce”. E quando
cominciò a dirgli tutte quelle cose, quello rimase sbalordito, e disse: “Va bene, aprirò il centro”. Così aprirono a Londra una
nuova, grandissima organizzazione conosciuta come “Centro Medico Internazionale del defunto dottor Lang”. Questa
organizzazione iniziò ad operare molti anni fa, mi pare undici o dodici anni fa. In realtà io ne venni a conoscenza perché una
signora che soffriva in seguito ad un trattamento ricevuto in quel centro, venne da me e me ne parlò dandomi un opuscolo in cui
era scritta tutta questa storia del dottor Lang. E ciò che solevano dire era: “Dovete scriverci del vostro disturbo, qualunque esso
sia, e quando ci scriverete faremo in modo che ad una certa ora, in un certo punto, in certo posto - qualunque luogo indichiate –
qualcosa vi accada: il vostro corpo inizierà a scuotersi, riceverete questi spiriti in voi e sarete curati”. Era accaduto a questa
signora che venne per prima a dirmelo. Poi, in seguito, ne incontrai molti altri; anche in Inghilterra ne ho incontrati alcuni. Quando
lei venne da me a parlarmene disse: “Avevo alcuni problemi”. Io credo che avesse qualche problema di scarsa rilevanza che
venne curato (in quel centro, ndt); il problema era una cosa molto imbarazzante per lei, ma era una sciocchezza. E con quel
trattamento lei venne del tutto curata. Ma dopo cinque, sei anni o giù di lì, cominciò a scuotere completamente il corpo, la sua
agitazione era tale che non riusciva a guardarmi. Quando si sedette davanti a me cominciò a scuotersi, le mani cominciarono a
tremarle, il corpo iniziò a scuotersi come farebbe un pazzo davanti a me. Così le dissi. “Guarda, quel signore viene da un
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manicomio e si comporta nello stesso modo in cui ti stai comportando tu”. Lei disse: “Lo so, perché ho un dolore qui, ho un
problema lì e mi rendo conto che c’è qualcosa che non va. Non penso lucidamente e non riesco a ricordare nulla. Sono un’anima
dannata e so che cosa mi è accaduto. Che cosa può fare Lei per questo?” Allora, certo, la curai, s’intende, perché in Sahaja Yoga
si può. Mediante le vibrazioni dell’amore, dell’amore divino di cui vi ho parlato ieri, potete ridurre in schiavitù questi spiriti. Grazie
a questa schiavitù che si crea, potete costringerli a passare nel preta loka e scompaiono. Ma alcuni di essi sono controllati da
alcuni di questi ambiziosi, cosiddetti guru. Ora, questi sedicenti guru di cui siete a conoscenza, che si definiscono guru, che cosa
fanno? Se scoprono che da qualche parte è morto qualche genio malvagio - loro sanno che è uno spirito malvagio - seguono il
suo corpo, vanno nello smasha (luogodella cremazione, ndt), cercano di raccogliere una parte del suo corpo e se la portano via.
Lo spirito indugia intorno al corpo per tredici giorni e controlla ciò che accade al proprio corpo. Quando vede che una parte del
suo corpo, che in seguito servirà a formare un altro suo corpo, manca perché costoro se la sono presa per farci qualcosa, lo
spirito appare loro, e loro sanno come parlare. È facile parlarci. Anche se qui viene lo spirito di una persona ordinaria posso farlo
parlare, e questi spiriti parlano moltissimo di qualsiasi assurdità, e vi parlano anche di questa gente e di ciò che ha fatto. Questo
spirito allora è catturato da questa gente che inizia a servirsi degli spiriti del sopraconscio. Sono persone infide e molto
intelligenti e gli spiriti cominciano ad agire sotto il loro controllo. A questi spiriti vengono dati alcuni nomi come per esempio
Rama, o Krishna. Ad alcuni danno il nome di Aim, altri Hrim, altri ancora Klim – tutti nomi di dee, sapete - possono anche dare il
nome di Gesù o qualcosa del genere. Ciò che accade è che quando andate a chiedere a questi (falsi) guru, vi diranno: “Ti darò un
mantra”. E voi credete che quel mantra vi procurerà grandissimi vantaggi. Molta gente verrà da me a parlarmi anche in marathi -
la gente del Maharashtra è speciale per questo (Shri Mataji parla in marathi). Dopo tutto un mantra si può dare (parla ancora in
marathi). Ma perché vi serve un guru che ve lo dica? Usate il cervello. Continuano così a ripetere Ram finché non si connettono
con quel Ram che è stato scelto per entrare nella persona che ne ripete il nome. Questo Ram, dunque, penetra nella psiche di
questa persona. Avviene soprattutto attraverso l’Agnya chakra, come vi ho detto ieri quando vi ho spiegato tutto della Kundalini,
delle sue posizioni e tutto il resto. Penetra dunque nella psiche. Quando penetra nella psiche, sul lato destro, entra dalla parte
dell’ego e inizia a rendere l’uomo molto egoista. Egli allora si metterà a picchiare la propria moglie, i figli, andrà in collera e
cercherà di mettersi in mostra. A volte un uomo così può ottenere una promozione e diverrà così dinamico che la gente dirà: “Oh,
ma che gli è successo?”. E la sua attenzione, che prima era utilizzata nel fare altre cose, sarà rivolta ad un tipo di lavoro molto
ambizioso. A quel punto diventa molto ambizioso, ma non vi è alcun dharma in lui, niente amore, nessuna compassione, ma per
breve tempo diventa un uomo di grande successo, per così dire. Dopo però… ne ho incontrati molti così anche a Delhi, di quelli
che sono stati iniziati in questo modo, pagando un mucchio di denaro a questi swami e sadhu; davanti a me si scuotevano così e
dicevano: “Mataji, noi ci scuotiamo moltissimo davanti a Lei, ma persino se prendiamo, se bruciamo un incenso nel nome di Dio,
del Virata. Non possiamo avvicinarci ad un tempio, non possiamo avvicinarci ad una chiesa. Se vediamo qualcosa relativo a Dio
ci mettiamo a tremare così”. E si sono licenziati tutti dal lavoro e si lasciano andare come gente inutile. Tutto questo è accaduto
loro nel giro di cinque, sei anni. Gente giovane, molto giovane. A Singapore, anzi no, a Kolhapur ho incontrato un uomo. Non
avreste creduto che a soli ventidue anni fosse ridotto così. Questo è lo stile del sopraconscio. Lo chiamano pensiero
trascendentale. Quel che usano è lo stato di trance; così, dandovi semplicemente un nome (da recitare come mantra, ndt).
Dovete anche capire che dopo tutto non potete chiamare Dio Onnipotente così, semplicemente per nome. Ma come potete
chiamarlo? È forse il vostro servitore? “Dai, Rama, vieni”. Potete forse chiamarlo in questo modo? “Fai tu il mio lavoro, occupati di
mio padre, occupati di mia madre”. Ma chi siete voi? Avete forse il diritto di chiamarlo in questo modo? E potete forse dirgli
semplicemente: “Devi farlo, è meglio che ti occupi di tutto quello che ti dico, altrimenti rinuncerò a te, non avrò più fede in te”?
L’uomo, col suo ego, inizia a pensare tutte queste assurdità. Voi dovete arrendervi a Dio. Dovete fondervi con Lui. Dovete essere
autorizzati. Soltanto allora potete chiedere il suo aiuto. Un’altra tipologia di persone orientate al sopraconscio, svolge un altro
tipo di pratica: sono gli hatha yogi; hatha yogi per modo di dire, perché io li chiamo neo-hatha yogi. Non sono veri yogi. I veri
hatha yogi non stanno mai con gli esseri umani normali, i cosiddetti abitanti di città o di paese. Vivono nella foresta con i guru.
Negli shastra di Patanjali, il primo autentico scrittore di Hatha Yoga, egli ha detto che sei sono le cose che un hatha yogi deve
fare. Deve vivere nella giungla con un guru che sia un’anima realizzata, poi non deve essere sposato, deve essere brahmachari,
celibe. E contemporaneamente deve praticare sei cose: meditazione, pranayam, pratyhara, yam, niyami. Tutte queste cose
significano che deve regolare la propria vita, deve condurre una vita molto casta e santa. Non è destinato a chi vive in famiglia.
Qui ormai, per via della moda, l’Hatha Yoga è arrivato a tutti, e tutti questi hathayogihanno problemi di cuore. Proprio così. Qui ho
incontrato un medico - forse lo conoscete anche molto bene - era un notissimo medico che predicava Hatha Yoga ed aveva un
problema di cuore. Ed era un cardiologo. Quando lo incontrai gli dissi: “Dottore, stia attento al suo cuore. Sta prendendo dei
blocchi al cuore”. Lui rispose: “Come è possibile? Ho fatto la cardiografia”. Dissi: “Dottore, stia attento e non pratichi questo



Hatha Yoga”. Infatti è un tipo di sadhana estremo che deve essere praticato con qualcuno che sappia darvi equilibrio, affinché
nessun altra energia venga esaurita ma utilizzata unicamente per il sadhana elaborato dal vostro guru. È praticata da
pochissime persone. Al giorno d’oggi, invece, vogliono tutti diventare attori o attrici del cinema. Ogni ragazza vuole le forme
seducenti indicate nei concorsi di bellezza. Vi assicuro che queste proporzioni sono assolutamente sataniche. Ho letto queste
proporzioni, non sono quelle di dee o dei. Queste proporzioni descritte nei concorsi di bellezza sono proprie di donne
assolutamente indecenti. Da queste proporzioni, se esistono in qualche essere umano, usciranno soltanto cattive vibrazioni.
Ecco perché, lo avrete visto, quando vincono quei concorsi diventano strane. Questi sono tutti concetti umani, ma tutti i concetti
umani sono talmente folli che non si rendono conto di fare il gioco delle forze sataniche. L’idea circa le attrici del cinema, vedete,
tutte (…) A Londra persino donne di novant’anni vogliono essere attrici. Sono pazze? Non vogliono essere madri. E poi faranno
diete di ogni genere, tormenteranno i mariti e non so cosa combineranno. Voi dovete essere brave mogli, mogli rispettabili.
Prima di tutto dovete essere brave madri. Siete donne sposate, non siete attrici. Ed anche i mariti vogliono essere attori,
altrimenti non so perché pratichino hatha yoga. Vogliono rendere il proprio corpo assolutamente perfetto, secondo quelle
proporzioni indicate. Chi ha detto che quelle proporzioni siano le migliori? Intendo dire che di questi tempi si vedono uomini che
non assomigliano a uomini e donne che non assomigliano a donne. Le donne hanno iniziato ad assomigliare agli uomini, o a
cavalli, e gli uomini alle donne. È un sistema degenere. Dobbiamo essere donne in tutto e per tutto, e gli uomini devono essere
completamente uomini. Avete saputo di Shivaji Ranapratab. Questa è la loro personalità. Sapete, tutte queste personalità
cadranno come niente. Guardate questi attori e attrici, gente da poco: quando qualcuno gli dà uno schiaffo, il marito cade a terra
morto e la moglie fugge con un altro uomo. Sta andando tutto storto in questo ghor (terribile) Kali Yuga. È così soltanto perché
state facendo il gioco delle forze sataniche. Niente altro. Ma vi assicuro che sono queste entità del sopraconscio ad insegnarvi
tutto questo. Vi sono poi persone di natura estrema, specialmente donne, che sono patiprataii: anche loro sono persone
insensate perché pensano che, poiché amano il proprio marito, persino Dio debba essere al loro completo servizio. S’intende,
patiprata è una personalità potente. Ma deve essere una persona realizzata, altrimenti, se non lo è, continuerà a stringere un
cappio intorno al collo del marito, servendosi di Dio per farlo. È assurdo! Lei deve concedere piena libertà al suo uomo, all’uomo,
per comprendere completamente il gioco della vita. Quando poi queste donne muoiono, temono che i loro mariti possano
sposare qualche altra donna o qualsiasi cosa sia. Dominano il marito, e basta. Poi le madri. Alcune madri sono talmente
coinvolte, egoiste ed egocentriche da amare soltanto i propri figli. Dicono: “È l’unico figlio che ho. È l’unica figlia che ho”. Che
significa questo? Perché siete così erroneamente identificate? Quante volte siete nate in questo mondo? Quanti figli avete già
avuto prima? Perché siete tanto coinvolte in questo? Perchè avete queste identificazioni così false? Ovviamente questo non vuol
dire prendere a calci i figli. Costoro, o prenderanno a calci i figli, oppure ne saranno completamente calpestate. È un
temperamento estremo. La gente normale che ama i propri figli ama anche i figli degli altri, conduce una vita matrimoniale
normale, normale e pia, non corre dietro ad altri uomini e ad altre donne. Le persone normali, quando muoiono, vanno nel preta
loka e poi rinascono come brave persone, e se nascono al giorno d’oggi ottengono la realizzazione. Esistono tipi di vario genere.
Non voglio sprecare il vostro tempo ed il mio a descrivere queste persone orribili. Sull’altro lato, invece, sul lato sinistro, si
trovano tutte le persone degradate, infide, disgustose, gli assassini, ce ne sono di ogni genere: questi sono l’altro tipo. Questa
gente che cosa cerca di fare? A volte compie qualche azione subdola. Ma quando entrano, quando questa gente degradata
penetra nella vostra psiche, voi diventate lunatici o folli, o comunque succede qualcosa. Vi insegnano di tutto. Vi insegneranno a
bere, ad assumere droghe, a fare tutte queste cose oppure, se già bevete, penetreranno in voi perché sono dei beoni e vogliono
bere ancora; ed in questo modo potranno ancora bere. Sarete sbalorditi, non ci crederete, ma a Cuba ho incontrato una signora.
Era molto minuta e graziosa e mi disse che poteva scolarsi una intera bottiglia di whisky. Io non riesco neppure a guardare
quella bottiglia nel modo in cui mi mostrava lei. Chiesi: “Ma come fa?” E il marito disse: “Davvero. È vero. A volte lo fa”. Lei disse:
“Sa, c’è un grande, enorme negro che entra nel mio corpo e poi è lui che beve, non io”. Lei lo vede entrare nel proprio corpo. Le
persone di questo tipo sono sull’altro lato, sul lato sinistro. Vi sono anche tipi misti. Alcuni di loro sono le persone che credono in
Dio, ma non hanno trovato Dio e si sono date molto da fare. Così a volte cercano di darvi piccole assicurazioni. Ieri, per esempio,
una signora è venuta a dirmi: “Mataji, all’improvviso ho trovato dei chana (ceci tostati, ndt) in casa. Ho pensato che dovevano
essere stati dati da Mataji. Così, li ho mangiati e sono guarita”. Io ho detto: “Sono forse matta per darti ceci e diamanti e cose
così?”. Vi sono anche dei guru che praticano la cosiddetta materializzazione. Non è nulla. Sapete, qualche volta a Bombay
scoprite improvvisamente che vi manca qualcosa. La maggior parte di ciò che manca la troverete lì (nei luoghi dove operano
questi falsi guru, ndt) e sono queste le cose che loro offrono alla gente così: “Avanti, venite a Yaduveiii”. È uno spirito (a far
sparire e riapparire tutti questi oggetti, ndt), ed esso è trasparente, sapete. Non è qualcosa di opaco, non potete vederlo. Arriva,
acchiappa tutto quello che gli piace, poi se ne va e scompare, e può anche darlo a qualcuno che è lì (presso questi falsi guru che



praticano la ‘materializzazione’, ndt). E questa è tutta la conoscenza degli spiriti. Ora, come fate a sapere che questo è uno
spirito e non è Dio? Fatevi una sola domanda: “Che interesse ha Dio a darci queste cose senza senso che lasceremo soltanto
qui?” Quando moriremo, tutti i nostri diamanti, tutti i nostri ornamenti, ogni cosa rimarrà quaggiù. Perché dunque Dio dovrebbe
darvi tutte queste cose? È forse pazzo? Se vi ama vi darà la cosa più elevata, eterna, la più grandiosa, quella che vi è stata
promessa in tutte le Scritture. E se leggete tutte le Scritture, troverete forse da qualche parte questa assurdità che Krishna è
venuto a portare degli anelli e li ha dati a qualcuno? Egli non lo ha fatto. Insomma, può anche farlo; se vuole, Lui può fare
qualsiasi cosa, ma non ruberà le cose. Perciò questi spiriti del sopraconscio e (…). Ma non è niente di importante per noi perché
un tipo esiste nel futuro e un altro tipo nel passato. Noi dobbiamo essere consapevoli del momento presente, e Sahaja Yoga è
proprio questo. Ora, in questo momento, dovete comprendere le dinamiche di questo momento, la spontaneità di questo
momento. La gente a questo punto dirà: “Mataji, allora significa che Lei non crede nella pianificazione”. No, io non credo
assolutamente nei piani umani perché, quando gli esseri umani pianificano, sapete bene quale confusione si crei. Ovunque, in
tutto il mondo, ovunque vi siano stati dei pianificatori che cosa è accaduto? Vi farò un semplice esempio. Organizzate un
matrimonio dall’A alla Zeta. All’improvviso, quando lo sposo deve spostarsi da questo luogo a quell’altro, vi accorgerete che
accadrà qualcosa e lui non si muoverà. Magari dovrà andare al bagno, magari vorrà incontrare sua madre, sarà bloccato
dall’emozione, magari sua madre arriverà mettendosi a piangere. Se volete renderlo un matrimonio vivo, non dovreste pianificare
ogni dettaglio. Dovete lasciare che ad agire sia la spontaneità, la benedizione di Dio. A Londra, vi farò un esempio - sapete io non
pianifico molto e non mi preoccupo molto di pianificare - oggi volevamo arrivare qui molto presto. Queste persone hanno detto:
“Dobbiamo arrivare alle sei e mezzo”. Io ridevo. Sapevo che sarei arrivata al momento giusto perché, qualsiasi cosa si possa
tentare, non possiamo (…) e io proprio non potevo. Allora perché? Perché sapevo che non ci saremmo arrivati (all’ora stabilita da
quelle persone, ndt). S’intende, se devo andare domani devo comprare oggi il biglietto per domani. Va bene. Non c’è alcun piano
in questo, deve essere fatto oggi. Ma se cominciate a pianificare ogni cosa dall’A alla Zeta, improvvisamente scoprite che
manca qualcosa e tutto va storto. Date spazio alla spontaneità, almeno nei rapporti umani, poiché voi pianificate talmente tutto
che non sapete fare nient’altro. Ma almeno i rapporti umani, cercate che siano improntati alla spontaneità. Ora, nei paesi
occidentali la gente si rende conto del valore della spontaneità, ma è stupida, non sa come incanalarla. Non posso neppure dirvi
a quali livelli di stupidità arrivino. Se ve lo dicessi, non ci credereste. Sono presenti dei bambini piccoli, altrimenti ve lo avrei
detto. È impossibile credere quanto siano stupidi nel loro modo di intendere la spontaneità e quale tipo di spontaneità abbiano.
Tutti i paesi in via di sviluppo stanno diventando paesi sviluppati, ma dobbiamo anche capire come sono in questi paesi
sviluppati. Sono persone stupide. Sono impeccabili per quanto riguarda il lavoro, sono tutti in orario, le loro cose sono tutte
pulite, lucide. Ma se guardate, le loro famiglie sono a pezzi. C’è una tale stupidità! Una donna di novant’anni ha una relazione con
un uomo di diciannove e sulla prima pagina dei giornali sono pubblicate le loro lettere d’amore affinché tutti possano leggerle. È
(…) e tutti gli uomini la considerano una grande storia romantica come tra Romeo e Giulietta. Stupidi, assolutamente stupidi.
Quando parlate con loro vi accorgerete che sono proprio stupidi. Non sanno dove guardare e cosa dire. Non avete idea di quale
livello di stupidità abbiano raggiunto. Naturalmente hanno Cadillac, grandi automobili e grandi case. Ma a volte sento che in
quelle bellissime case abitano degli asini. In certi campi sono assolutamente stupidi. In certe questioni, siamo assolutamente
contorti. Sono innocenti sempliciotti ma sono stupidi. Siamo bislacchi. Parlerò di questo più avanti. Ora vediamo come questi
due tipi di spiriti (del subconscio e del sopraconscio, ndt) entrano in noi, nella nostra psiche. Possono penetrare in essa,
trasformandola. Trasformano questa parte e si installano. Cosa accade con questo spirito? Ce ne sono alcuni, come Ravana,
che semplicemente con un discorso poteva far spogliare completamente la gente. Ne abbiamo qui uno esattamente dello
stesso tipo: se continua a parlare la gente inizia a togliersi i vestiti. Ora pensate come siamo stupidi a non pensare: “Togliendoci
i vestiti ci avvicineremo forse a Dio?”. Voglio dire, che razza di logica è questa? Quando facciamo il bagno siamo completamente
nudi: per questo siamo forse più vicini a Dio? Si insegnano assurdità di ogni genere e le persone le accettano. Migliaia di
persone. Nella vostra grande Bombay vi sono moltissimi intellettuali che fanno queste sciocchezze, queste stupidaggini. Poi
scoprirete tante e tante persone che organizzano proprio. Per cosa? “Oh, è venuto un certo signore, sapete, parla benissimo ed è
molto bravo ed è un grandissimo oratore e così via”. “Di che cosa parla?” “Parla di come Radha e Krishna si amassero”. Ottima
idea. Potete avere uno spettacolo gratuito di cabaret e discorsi gratuiti su ogni cosa assurda che svilisce Dio stesso. Tutte
queste cose sono molto interessanti per gli esseri umani. Ma stanno cercando davvero la verità? Desiderano veramente la
realtà? Non leggeranno mai Shankaracharya. Ieri ve l’ho detto. Costoro non andranno mai a cercare di capire ciò che
Markandeya aveva da dire, non hanno tempo per scoprire cos’ha da dire Gesù in proposito. Non sanno ciò che ha detto
Maometto. Nanak disse moltissime cose, Kabir ha detto moltissime cose. Sono tutti pazzi. Questi (sedicenti) saggi sono venuti
da qualche parte ad insegnarci tutti questi metodi satanici che vogliono usare su di noi. Perciò state attenti. State in guardia.



Questo è il ghor Kali Yuga. Tutte queste forze sataniche sono in azione. Krishna ha detto: “Ogni qualvolta sia necessario
ristabilire il dharma, uccidere i dishta e salvare i sadhu (santi, ndt), io nasco e rinasco”. (…) (Ma come, ndt) scoprire chi è il sadhu
e chi è il bhut? È un tale guazzabuglio! Satana è entrato in tutti i sadhu e i sadhu sono completamente in conflitto. È questo il Kali
Yuga. È una questione molto delicata. Come ho spiegato, sul lato destro del nostro essere si trova l’area del sopraconscio, e sul
lato sinistro si trova quello che chiamiamo il subconscio collettivo. Più vicino al vostro essere, sul lato sinistro, vi è il subconscio,
che chiamiamo psiche, dove stipiamo qualsiasi cosa morta di questa vita e di quelle precedenti. Sul lato destro invece vi è il
preconscio, che chiamiamo mana, attraverso il quale – non so, mana è anche un termine che crea molta confusione; invece la
parola inglese, preconscio, è più adatta - con esso pianifichiamo e pensiamo, e il corpo è conservato mediante il potere del lato
destro. Al centro abbiamo il potere dell’evoluzione. Soltanto grazie a questo potere, che è la mente conscia, ci siamo evoluti.
Questo momento, l’ora, il momento presente. Possiamo dire che il passato e il futuro si incrocino così, e nel centro vi è il punto.
Possiamo dire che il futuro e il passato passino così al centro e svaniscano. Così i pensieri provenienti dal passato vanno al
futuro e quelli del futuro al passato, ma non riescono a rimanere nel conscio. Se ad esempio dico: “Ora, in questo momento
fermalo (il pensiero)”. Voi non ci riuscite. Perché? A causa dei pensieri. Il pensiero nasce, sale e cade e scompare così. Poi
ancora un altro pensiero nasce, e di nuovo cade su questo lato. Voi potete vedere la nascita dei pensieri, ma non potete vedere la
loro caduta. Nell’intervallo fra due pensieri vi è un piccolo vuoto conosciuto in sanscrito come Vilamba, ossia il punto della
mente conscia. I pensieri possono provenire dal sopraconscio o dal subconscio collettivo, possono provenire anche dal
preconscio o dal subconscio. Ecco come sono le onde del pensiero. Ma se voi dovete entrare nella mente conscia, ora, in questo
istante, non ci riuscite perché in questo punto non vi sono pensieri. Non vi dico tutto questo come mia opinione personale,
perché è già stato scoperto da molti psicologi che si deve entrare nella consapevolezza senza pensieri: non nel cosiddetto
trance, bensì in quel tipo di consapevolezza dove siete del tutto consapevoli ma interiormente vi è silenzio. Ora, questo silenzio è
stato descritto da tutte le scritture. E quando vi entrate, anche gli psicologi, molti di loro, hanno detto che raggiungete la mente
inconscia, l’inconscio che non (…), achetanma, che è la coscienza collettiva, che è universale. Possiamo definire Jung, ad
esempio, uno dei maggiori psicologi, ed io lo rispetto moltissimo. Egli ha svolto un consistente lavoro sull’inconscio ed ha
trascorso molti anni a sperimentare su migliaia e migliaia di persone, per scoprire come l’inconscio agisca attraverso i sogni e i
simboli. Ora ha scoperto che nei sogni appaiono numerosi simboli. Per esempio, in un sogno di un uomo appare un triangolo
come questo, con la punta all’ingiù: in tutti i casi, invariabilmente, ogni qualvolta questo sogno sia apparso, questo uomo ha
ucciso qualcuno. Oppure se il triangolo e girato all’insù cioè la punta è verso l’alto, invariabilmente tutti coloro i quali lo hanno
visto in sogno e lo hanno riferito, sono stati assassinati. Egli ha scoperto molte cose così. Ha anche individuato, mediante
diversi esperimenti, un’altra cosa riguardo all’Inconscio Universale: che vi dà sempre un equilibrio. Ora, gli studiosi della scienza
medica hanno scoperto molte cose che non sanno spiegarsi. Vi ho già detto che hanno scoperto che l’acetilene e l’adrenalina
che agiscono attraverso il sistema nervoso parasimpatico e simpatico, funzionano nel corpo in modo molto strano e loro non
capiscono in che modo siano controllati, da chi e perché agiscano. Dichiarano che la modalità di azione di questi due elementi
chimici è ignota. Ciò significa che l’unica cosa certa è che loro non sono in grado di spiegarlo. Quindi dobbiamo chiederci:
perché, perché un elemento chimico dovrebbe reagire in modo separato, differente? Perché vi è una deità seduta all’interno. Vi è
una deità, una deità vivente che controlla a suo piacimento gli elementi chimici. L’altro giorno vi ho anche fatto una domanda. Se
andate da un medico a chiedergli: “Se ogni cosa, ogni corpo estraneo è espulso dal corpo, come è possibile che un feto sia non
solo accettato, ma anche nutrito nel corpo? Dovremmo renderci conto che esiste un Essere inconscio universale, accettato da
moltissime persone in Occidente. Ed ecco perché dicono: “Lasciamo che ci pensi l’inconscio, cerchiamo di essere spontanei,
lasciamo che agisca spontaneamente”. Ma non ci riescono perché ora sono molto complicati. Hanno una mente così analitica
che continueranno ad analizzare tutto e non daranno spazio alla spontaneità. Stanno tentando ogni metodo per creare la
spontaneità, ma qualcuno deve dare un avvio, deve dare quell’innesco, come potete chiamarlo. Perché se volete accedere
all’inconscio attraverso la razionalità, non ci riuscite. La razionalità è qualcosa di molto limitato. Se volete accedere a qualcosa
di illimitato e universale, che sia collettivamente conscio, dovete apprendere ad essere voi stessi illimitati. Come lo farete?
Qualcuno deve dare l’avvio. Una luce, un dipa (lampada ad olio, ndt), che non sia stata ancora accesa, è una cosa limitata. Ma
quando la illuminate diventa illimitata. Però per accendere questa luce dovete averne un’altra vicina. Quando la avvicinate ad
un’altra, essa funge proprio da agente catalizzatore. La tocca appena, ed essa inizia a bruciare. Diventa una luce illimitata. La
luce diventa illimitata partendo da una lampada limitata. Allo stesso modo qualcuno deve innescare questa azione. Vi farò un
esempio attuale o molto moderno, diciamo, molto semplice da capire. Vedete, nelle nostre case, a Bombay, abbiamo visto che in
tutte queste luci a gas c’è un continuo, leggero tremolio. Nessuno può vederlo. Allo stesso modo nel cuore vi è lo Spirito, il
riflesso di Dio che lì risiede; e il flusso del gas è fermo lì, è tenuto pronto. Analogamente, in voi la Kundalini è custodita qui.



Qualcuno deve aprire (il luogo in cui è custodita, ndt), e appena è aperto la Kundalini ascende e incontra quel tremolio; allora la
luce si diffonde, e ciò che accade quando la luce si diffonde, è che le vibrazioni iniziano ad arrivare. Raggiungere la vostra
consapevolezza inconscia, significa diventare personalità differenti. Come vi ho detto, voi siete dei computer ma non ancora
operativi. Una volta connessi con la sorgente principale, diventate computer che danno informazioni. All’improvviso iniziate a
percepire tutte queste cose sulle vostre dita. Cominciate a percepire quali sono i centri bloccati di un’altra persona. E questi
centri, come vi ho spiegato ieri, controllano tutti gli aspetti fisici, mentali ed emozionali e voi potete scoprire quel che non va
nelle persone. Potete anche curarle dando loro queste vibrazioni. Attraverso questo computer ora ricevete e date informazioni e
potete anche correggere, potete anche mettere in atto l’informazione. I computer che abbiamo ora non possono farlo.
[Commenti in hindi]. Per favore, vedete, conferenze sul Divino sono state tenute da molte persone. Io sto parlando
dell’avvenimento reale, del fatto che voi diventate così. Ora la gente dice sempre: “Come è possibile, Mataji?”. Insomma, non
riesco a capire la domanda. Se dico che qui per terra c’è un diamante, mi farete una simile domanda? Lo raccoglierete subito.
Intendo dire che non avete niente da perdere con questo. Non mi pagate nulla. È tutto gratuito. Praticandolo avete visto come la
gente sia stata curata. Ma una volta ricevuta la realizzazione, il cinquanta per cento di voi si sentirà molto contento, andrà a casa
e dirà: “Bene, non pensiamoci più”. Uno o due criticheranno (…): “Noi non abbiamo sentito nulla” come se fossero grandissime
persone; ma se non l’hanno avuta c’è qualcosa di sbagliato in loro; avrebbero dovuto riceverla. E il cinquanta per cento ci
rifletterà, continuerà a venire, si darà da fare. Adesso a Bombay, fra loro, ci sono alcuni sahaja yogi di alto livello che curano la
gente. Hanno curato il cancro. Sono persone molto normali. Abbiamo qui un maestro di scuola che ha curato persone malate di
elefantiasi, di cancro. Ha guarito moltissime malattie. Nella vita è una persona davvero molto normale. Ce ne sono molti così
che lo stanno facendo. Potete farlo anche voi. Ma voi siete grandi babu, signori. Siete grandi persone. Non avete tempo per tutto
questo. Quando io non ci sarò più vi batterete la testa, lo so, dicendo: “Vorremmo aver fatto qualcosa in merito”. Alcuni di loro
hanno appreso perfettamente la tecnica. Se io dico: “Qui c’è un ventilatore. Se io lo accendo riceverete la brezza fresca”, loro
rispondono: “Bene. Per favore accenda immediatamente il ventilatore, la vogliamo”. Di solito dicono così. Allora io dico:
“D’accordo, accenderò il ventilatore, vi rinfrescherò; ora vi sentite bene?”. “Sì”. A quel punto vi spiegherò come è fatto questo
ventilatore, come è prodotta l’elettricità, vi spiegherò tutta la meccanica. Ma vi ho già parlato un po’ della meccanica. Tutti
vogliono ascoltare conferenze. Non siete stufi? Perché non la accettate? È la benedizione di Dio. Dovete entrare nel Regno di Dio
e osservare come siete protetti, come siete accuditi. Vi sono sette chakra, e tutte e sette le benedizioni vi sono accordate d’un
sol colpo. Abbiamo qui persone che nella vita non sono state nulla e che dopo Sahaja Yoga - vi darò anche questo come un
cioccolatino dopo l’olio di ricino, come si dice - sono migliorate molto anche materialmente, perché è Lakshmi che risiede nel
Nabhi. Può interessare a molti in India che Lakshmi viene curata e quindi migliorate anche dal punto di vista materiale. La gente
ottiene promozioni, diventa questo e quello. Un esempio è il nostro dottor Nagensi. Ha avuto la realizzazione e guardate dove è
arrivato. Ve ne sono molti così. Lui è un sahaja yogi. Molti sono i sahaja yogi che hanno conseguito dei traguardi nella vita, però
sono persone attive, alcuni lo sono. Ma se poteste dedicare un po’ di tempo al sadhana, (alla meditazione, ndt), e se veniste qui a
rendervi conto da soli e a dare di più, otterrete di più. Perché, per quale motivo Dio dovrebbe concedervi continuamente le
vibrazioni, dal momento che non avete intenzione di usarle? C’è un signore, seduto qui, il cui figlio, un giovane studente, soffriva
a causa di troppe medicine. Era vittima di una truffa e il povero ragazzo è stato messo a dura prova. Ha speso ventimila rupie
solo per curarlo. Gli davano medicine su medicine per farlo dormire, solo tranquillanti. E in un solo giorno è guarito ed oggi
dorme tranquillamente senza bisogno di niente. Mi aveva portato a vedere una ricetta che diceva… (conversazione in hindi).
Doveva sborsare quattrocento rupie, poveruomo. E per cosa? Non per farlo guarire, ma per farlo dormire! Insomma, anche
questo è un tipo di droga, ma quel ragazzo oggi è perfettamente normale. Ma qui ci saranno alcune persone sataniche che
possono crearvi problemi. Perciò decidete per conto vostro. [Shri Mataji si rivolge in hindi a qualcuno del pubblico]. Come si
ottiene? È così? Bene. Siediti. Ciò che ho detto finora è che funziona proprio. È un evento spontaneo. Ed ora chiediamoci, come
fa un piccolo seme a diventare un albero? È un processo vivente. Diremo semplicemente che funziona. Esiste già, ecco perché è
Sahaja. Saha significa ‘con’, ja significa nato. È assolutamente spontaneo. Io sono una persona illuminata, è un dato di fatto, e
quando vi tocco anche voi diventate illuminati. È molto, molto semplice. Chiaro? Un’altra domanda? Quella era bella perché si
dice sempre (…). [Domanda dal pubblico] No, no, è sbagliato. È sempre stato proibito. Sapete, anche nell’antichità abbiamo avuto
gente indotta in errore. È la storia. Vi sono alcune persone… ora, ad esempio, se abbiamo avuto Hitler non significa che egli fosse
praman. Se abbiamo avuto qualcuno, una forza satanica come Saravan, non significa che fosse praman. Per noi praman è tutto
ciò che ottiene il massimo. Quindi praman rimane sempre il migliore. Vedete, tutta questa gente che afferma che ciò (forse il
risveglio della Kundalini, ndt) provoca (…) sono seguaci del tantrismo. E sono stati tutti espulsi. Sono tutti conosciuti come
shubrata. Ma alcuni di quanti hanno scritto libri su questi argomenti non sono realizzati – hanno letto un libro, un altro libro, e poi



hanno detto di avere delle siddhi. Le siddhi non sono altro che un movimento sul lato del sopraconscio, e quando vi spostate sul
sopraconscio, costoro vi trasmetteranno qualcosa (qualche entità del sopraconscio, ndt); allora il risultato è che iniziate a
produrre qualcosa dalle mani. Avevamo una signora nel nostro Sahaja Yoga, che venne da noi e - sapete - quando andai in
America si mise a sfoggiare ogni genere di (termine in hindi). Iniziò a dire alla gente: “Dov’è il denaro che hai perso? Puoi trovarlo
qui”. Così. Divenne molto popolare, arrivando a ricevere mille persone al giorno che andavano a trovarla; e alla fine iniziò a dire
loro anche il numero della sala (?). Le manifestazioni del sopraconscio possono essere così. ESP: diventate persone con
percezioni extrasensoriali (…). E non è altro che uno spirito. Ma gli esseri umani… vi sorprenderà, in America due illustri scienziati
sono venuti ad incontrarmi. Per cosa? Mi dissero: “Deve insegnarci a volare. Vogliamo lasciare il nostro corpo”. Risposi: “Non
volate già sopra le nostre teste? Ora che volete fare?” E loro: “No, vogliamo lasciare i nostri corpi e volare per aria”. Allora dissi:
“Ma se vi dico che avviene attraverso gli spiriti, lo farete lo stesso?” “Sì, vogliamo farlo comunque”. Chiesi: “Perché?” “Perché i
russi stanno facendo lo stesso e così vogliamo farlo anche noi”, risposero. (…)E non erano…. Allora chiesi: “Chi ve lo ha detto?”
Risposero: “Patanjali.” Conoscete Patanjali? È un giornalista, Patanjali (da non confondere con Patanjali, uno dei massimi
esponenti dello Yoga, ndt). Allora dissi: “Ma guarda che tipo, costui è venuto per farsi curare perché gli capitava questa
esperienza di lasciare il corpo; è venuto da me per farsi curare ed ora dice a questi di andare da Mataji perché: Lei ve lo farà
fare!”. E questi pazzi, sapete, non volevano ascoltarmi. Con la conoscenza di cui siamo dotati normalmente, non possediamo un
adeguato metodo di discriminazione. Non sappiamo cosa sia la conoscenza assoluta e cosa non lo sia. Per questo dovete avere
le vibrazioni. Ora, con le vibrazioni, tutti coloro che sono realizzati possono chiedere: “Dio esiste oppure no?” Osservate la
risposta che avrete. Tutte le risposte arrivano e potete registrarle sulle vostre mani, anche per una piccola cosa. Dovreste
chiedere a Pharkay: oggi mi raccontava che c’era un certo signore da qualche parte (probabilmente lo stavano cercando, ndt).
Un altro gli ha detto: “Senti le sue vibrazioni”. Allora lui (Pharkay) ha teso le mani dicendo: “Fammi sentire le vibrazioni”. Ma non
veniva niente, non si sentiva niente, neanche dei chakra. A quel punto ha detto: “Questa persona non può essere qui, perché non
riesco a sentire niente”. Allora all’altro è venuto in mente: “Sì, sì, deve essere ancora in aereo, non è qui”. Si arriva fino a questo
punto. A Londra un signore ha chiesto: “Mataji, posso sentire le vibrazioni di chiunque?” Gli risposi: “Sì”. “Posso sentire quelle di
mio padre?” Risposi: “Sì, ora metti così le mani e fai una domanda”. Immediatamente il suo Vishuddhi chakra si mise a bruciare.
Disse: “Madre, questo (dito, ndt) brucia”. Dissi: “Telefonagli subito. Chiedigli come sta”. Sua madre gli rispose: “Non può parlarti
perché la sua gola è molto malconcia”. E il padre viveva molto lontano. Non poteva parlare con lui perchè la sua gola era molto
malata. Il suo Vishuddhi chakra era bloccato. Sulle mani ottenete ogni informazione grazie alle vibrazioni e allora, quando
vedrete tutti questi libri (di falsi guru, ndt), sarete sorpresi che vi facciano bruciare le mani. Sarete sbalorditi da come scoprirete
chi è un vero guru e chi non lo è. In questo modo è inequivocabile. Abbiamo qui il caso di una signora. Mi disse che qualcuno era
andato a trovarla, qualcuno era andato a stare da lei, suo fratello o qualcuno molto intimo. E lei cominciò a bruciare in
continuazione, allora gli chiese: “Sei andato da Satya Sai Baba? (falso guru, ndt)”. E quello rispose: “No”. E lei: “No? Ma come è
possibile? Sento un terribile calore come se provenisse da un discepolo di Sai Baba. Devi essere stato da qualche parte. Di
sicuro”. Lui rispose: “Non ci sono mai stato”. Allora lei chiese: “Davvero?” E lo esaminava senza trovare nulla. Poi dovette aprire
una sua scatola e dentro c’era la fotografia di Sai Baba. Il nostro Prabhakar è qui, potete chiedergli perché sua nuora sia stata un
grosso problema a Londra. E non riuscivano a capire perché si comportasse così e provocasse loro un bruciore simile. Un giorno
aprirono il suo borsellino e dentro c’era quella fotografia. Dal giorno in cui la buttarono via tutto è andato a posto, diversamente
ci sarebbe stato un divorzio per nulla – la poverina vomitava, faceva di tutto. Ci sono molti casi simili a questi. Voglio dire, ne
esiste la prova. Qualcuno ci ha chiamati laggiù, in un certo posto dove era un centro di Satya Sai Baba. Ha detto: “Madre, deve
salvare questa gente”. Quando mi sono seduta là molti bambini sono proprio svenuti. Poi ci hanno detto: “Questi bambini
svengono così. Deve fare qualcosa in merito”. E molti bambini si perdono. Se ne vanno proprio. Dio sa come si perdono. Gli ho
detto: “Senti, è il suo centro, che ci pensi lui ora. Ne ho abbastanza”. Che cosa devo fare adesso? Devo prima di tutto formare
alcuni dottori, anime realizzate. Quando avrò più persone per agire, potremo riuscirci. Ma c’è solo una cosa da fare: dopo aver
avuto la realizzazione dovete venire ad apprenderlo e ad ottenerne la padronanza. Vi dico che potete, potete proprio diventare
maestri di ogni cosa riguardo alla Kundalini. È molto facile. È molto facile e vi aiuta, sapete. Questo è il potere dell’Amore, e
dovete sapere come viene fatto funzionare. Noi conosciamo soltanto tutti i poteri dell’odio. Supponiamo che qualcuno sia molto
scortese con voi. Vi parlerò della segretaria di mio marito. Lei ebbe la realizzazione e disse: “Ho certi vicini, tre, quattro ragazzini
che sono dei terribili hippy. Fanno rumore, sono fastidiosi e mi chiamano vecchia gallina. Che cosa devo fare quando mi
prendono in giro?”. Chiesi: “Beh, che farai?” Lei rispose: “Sono proprio stufa, ho intenzione di dar via la casa”. Dissi: “Non farlo.
Vai semplicemente a dare un bandhan alla loro casa, ogni giorno tre volte, così, e pensa a me con amore”. Ora dice che è tutto
tranquillo come il sagrato di una chiesa: “Sono molto tranquilli e gentili. Mi aprono l’ascensore. Quando arrivo mi aiutano”.



[Domanda dal pubblico] Voi siete lo strumento, siete la medicina, siete il medico, siete il dottore, il computer, siete tutto. Ma
dovreste diventare il vostro Sé. Dovete diventare il vostro Sé. [Continua in hindi] i Pranayam: controllo del respiro. Pratyhara:
controllo dei sensi. Yyam: regole etiche. Niyam: disciplina. ii Completamente devote al marito, ndt. iii Non si sono trovati
riferimenti. Potrebbe trattarsi, presumibilmente, di un luogo dove opera qualcuno di questi falsi guru che praticano la
materializzazione degli oggetti.



1977-0101, Lo Spirito/senza data

View online.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lo Spirito, 1977 (da Nirmala Yoga n.16 - 1981), senza data Lo Spirito è la cosa più preziosa che
abbiamo in noi. La preziosità del vostro Spirito è incommensurabile, ecco perché viene definito come qualcosa di valore eterno.
Poiché è infinito, non lo possiamo misurare. Noi diciamo che Dio Onnipotente è Sat-Chit-Ananda. Sat significa Verità. La verità
che noi comprendiamo secondo la terminologia umana, è relativa. Ma la Verità di cui io vi sto parlando è quella assoluta, quella
dalla quale partono tutte le relazioni. Vi farò un esempio per farvi capire. Su questa terra ci sono oceani, fiumi, acque di vario
genere, si può dire. Ma la terra le circonda tutte. Se la Madre Terra non ci fosse stata, niente di tutto ciò sarebbe esistito. Si può
dire che Madre Terra sia il supporto di tutte le cose esistenti. Lei le avvolge tutte. Lei esiste negli atomi come nelle grandi
montagne, poiché questi elementi sono parte di lei. La stessa cosa vale per Dio Onnipotente. La Sua parte Sat, ossia la Verità, è il
sostegno di tutte le cose create e non create. Un altro esempio: cercate di comprendere che Sat, ossia Purush, è Dio il quale non
prende parte attiva alla creazione, ma è un catalizzatore. Un esempio potrebbe essere il seguente: Io sto facendo tutto il lavoro,
creo ogni cosa, ma ho una luce in mano. Senza la luce, non posso fare nulla. La luce è il sostegno del mio lavoro. Ma la luce,
comunque, non può fare niente di ciò che faccio io. Analogamente, Dio Onnipotente è soltanto il Testimone, come la luce.
Un’altra Sua qualità è Chit. Chit è l’Attenzione. Quando questa viene sollecitata (in sanscrito c’è un bellissimo termine per
tradurre ‘sollecitato’, ossia la vibrazione (pulsazione), oppure quando ha fatto vibrare o fa vibrare la Sua attenzione, Dio mediante
la sua attenzione inizia a creare. La terza qualità di Dio viene chiamata Anand. Anand è la sensazione di Gioia che Egli ottiene
dalla Sua percezione, dalla Sua creazione, la gioia del Suo operare. Tutte e tre queste qualità, Sat-Chit-Ananda, quando sono al
punto iniziale in cui si incontrano, diventano il principio di Brahma. Quando diventano una cosa sola, dove c’è completo silenzio,
nulla si crea e nulla si manifesta, ma la Gioia diviene Uno con l’Attenzione, poiché quest’ultima è arrivata a fondersi nella Gioia e
la Gioia è diventata Uno con la Verità. La combinazione di queste tre qualità separa e crea tre tipi di fenomeni: Ananda, la gioia
interiore fusa con la creazione di Dio e con la Verità. Quando la Gioia inizia a muoversi con la creazione, quest’ultima comincia a
scendere dal primo stadio, quello di Sat o Verità, verso lo stadio di Asat, cioè la non-verità, la Maya, l’illusione. A questo punto, la
creazione inizia ad agire e quando inizia questo lavoro, anche la Gioia, che è sul lato sinistro, il lato emozionale di Dio, diventa
sempre più grossolana fino a raggiungere quello stadio dove c’è, diciamo, un’oscurità completa di Tamoguna, ossia la
cessazione completa della creatività e la completa assenza di gioia. È più chiaro? Adesso comprenderete Mahalakshmi,
Mahakali e Mahasaraswati. Ecco perché Cristo disse: “Io sono la luce”. Perché Egli rappresenta Sat, la luce di Dio. E quando la
luce di Dio diventa completamente grossolana, addormentata o morta, raggiunge il secondo stadio della creazione. Tutte queste
cose scendono sempre più in basso e diventano sempre più grossolane. Questa è una parte della parabola. L’altra parte della
parabola si mette in moto quando voi cercate di tornare verso Dio Onnipotente. Il processo allora comincia gradualmente a
diventare sempre più elevato sempre più sottile, sempre più bello. In questo perfezionamento è la luce, in definitiva, che opera
per il processo evolutivo. Gradualmente le parti più materiali cominciano a illuminarsi. Vedete che l’animale inferiore non è
illuminato quanto quello superiore. Gradualmente anche la Gioia diventa sempre più sottile. Possiamo definirla bellissima. La
gioia dell’uomo è molto più bella di quella degli animali. Anche la Gioia, dunque, inizia a trasformare le proprie manifestazioni.
Nel senso che voi evolvete sempre di più e un più ampio livello di gioia si fa sentire sulle vostre mani. Per esempio, per un cane
la bellezza non ha senso; la decenza non ha senso. Ma allo stadio che avete raggiunto, quello di esseri umani, sviluppate Sat che
è la consapevolezza; a questo stadio sviluppate anche la Gioia e l’azione creativa. Vedete, dunque, come la Creatività di Dio
passi nelle mani dell’uomo, quando Egli si rivela. Vedete come la Gioia di Dio passi nelle mani dell’uomo, e come la Sua Luce
entri nel cuore dell’uomo come Spirito. È bellissimo. Mi sono proprio commossa quando siete diventati esseri umani. Si dice che
gli esseri umani abbiano un’anima, ciò non significa che gli altri esseri non l’abbiano, ma che la Luce comincia a brillare solo
negli esseri umani. È proprio per questa Luce che parliamo di religione, di Dio e di cose eterne. Ma è proprio uno stato precario
quello dell’essere umano. Perché a questo livello dovete fare solo un piccolo salto da questa parte. Invece vi mettete a saltare da
un lato all’altro, poiché questo salto non è possibile finché la vostra consapevolezza non raggiunga quel livello in cui diventate
indipendenti e, in questa indipendenza, troviate la vostra direzione. Questa é la condizione. Perché il vostro Sé non potrà
appartenervi finché non sarete indipendenti. Finché sarete schiavi di un condizionamento o di qualcosa di materiale come
potrete godere della gioia eterna che è dentro di voi? Sta a voi esporvi maggiormente a questa gioia schiudendo sempre di più il
vostro Sé, e diventando sempre più sottili e puri, in modo da percepire il Divino. Proprio adesso lo avete percepito e avete detto:
“Che meraviglia!”. Vi siete sentiti molto felici. A questo livello percepite la gioia della creazione e l’uomo è il culmine della
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creazione. Ma questo vertice, la corona, è una parte molto piccola. È molto piccola. La distanza è così piccola che si attraversa
in un attimo; occorre soltanto combinare insieme le tre cose. Ecco perché anche se ottenete la Realizzazione, non percepite il
silenzio. Perché non siete ancora la Luce. Non sentite la Gioia perché non siete diventati Ananda. È il vostro lato sinistro. In ogni
cosa c’è Gioia, come esseri umani cominciate a vedere la Gioia nelle forme. Poi cominciate a percepire la sostanza, la Gioia della
creazione Divina. Dopo la Realizzazione cominciate a sentire la Gioia della creazione. Il culmine della creazione è l’essere
umano. Ecco perché un Sahaja yogi deve rendersi conto che se cerca di essere amichevole o di interessarsi o attaccarsi a una
persona che è a un livello più basso, non potrà mai ricavare la Gioia da quella persona. La sola cosa che può fare è elevare quella
persona al suo stesso livello e far provare anche a lei la stessa sensazione, la Gioia che voi state provando. Supponiamo che un
artista sposi una ragazza cieca. Che senso ha? Lei non potrà gioire dell’arte creata da quest’uomo. Allo stesso modo, se siete
attaccati ai vostri familiari, ai vostri parenti, ai vostri amici, la prima, la più grande e la più bella cosa che potete fare è dare loro la
Realizzazione che è la Gioia dello Spirito. Svelate loro la Gioia del loro Spirito che è la cosa più preziosa. La ragione per la quale
la gente vacilla, si gingilla e si sente a disagio sta nel fatto che perde la gioia, molto facilmente, per piccole cose che ne hanno
solo piccoli frammenti. È come l’oceano che avete davanti, Io sono lì e voglio che voi tutti vi entriate per gioirne. È tutto per voi.
Tutto questo è stato creato per la vostra gioia. Dovete diventare sempre più sottili. State sprecando tanto tempo per cose molto
grossolane, ve ne siete resi conto.



1977-0126, Seminario a Bordi, Domande e Risposte

View online.

S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Domande e Risposte Bordi (India), 26 Gennaio 1977 Cercherò di trattare esaurientemente
la maggior parte dei punti che mi avete sottoposto; ma devo dire che sono stata molto felice di ascoltare la maggioranza delle
domande, poiché dimostrano che la vostra ricerca si sta facendo sempre più sottile, che già conoscete il lato grossolano dei
chakra, e che adesso volete conoscere le forme più sottili. La domanda da esaminare per prima è: “In che modo i chakra si
formano negli esseri umani, in che momento e in quale fase della vita?”. Questa infatti dovrebbe essere la prima domanda. È un
po’ come chiedere: “In quale momento un germoglio ha origine in un seme?” Qualcosa del genere. Come vi ho già detto, quando
un essere umano muore, non muore del tutto, ne muore solo una parte che è composta per lo più dall’elemento terra. Gli altri
elementi rimangono, ciò che resta del corpo scompare, e voi non riuscite a vederlo perché non ha una forma umana completa.
Le sue dimensioni si riducono notevolmente e la Kundalini abbandona il corpo rimanendo al di fuori, all’esterno del corpo. Anche
l’Atma – ciò che noi chiamiamo Spirito – lascia il corpo rimanendone fuori. Ed è questo che rimane del corpo. La costituzione di
questo nuovo corpo è diversa dalla nostra. Si può dire che una candela spenta conservi tutta la sua struttura, tranne la luce. La
luce abbandona quella struttura. Allo stesso modo, quando un essere umano muore, lo Spirito e la Kundalini lasciano il corpo ma
gli rimangono intorno, e la procedura che segue è grandiosa, fantastica. È incredibile come il corpo scompaia, scomponendosi in
diversi elementi. Per prima cosa, però, notiamo che quando i corpi rimangono in questa situazione, vanno a finire nel cosiddetto
Preta Loka. Lì diventano semi, nel senso che diventano sempre più piccoli, finché un corpo forma un ovulo e ciò che voi
conoscete come sperma. Tutto questo si forma in un corpo. Non so se avete visto come avviene la divisione dei cromosomi. È
una divisione completa: se il cromosoma è in un certo modo, avviene una completa divisione multipla ed una totale separazione.
È per questo motivo che i matrimoni o la scelta del partner, che per la gente comune occupano una posizione molto importante,
non sono di alcun interesse per il Divino. Queste cose avvengono in modo tale che si possono stabilire legami casuali. Ad
esempio, un ovulo di qualcuno può combinarsi con lo spermatozoo di qualcun altro. Ciò accade ad un livello evolutivo molto
basso; è così anche fra gli esseri umani. Si può dire che valga per la gente non molto evoluta. Ma per lo più l’ovulo rifiuta gli
spermatozoi, accetta solo quello che deve essere accettato. Ora, è un lavoro simile ad un minuetto, è incredibile quanto sia
fantastico. Non abbiamo idea di come Dio faccia funzionare ogni cosa; è assolutamente straordinario, poi, che l’ovulo rifiuti,
rifiuti in continuazione gli spermatozoi diversi da quello che è la sua metà. Ed è questo il motivo per il quale moltissimi
spermatozoi vanno sprecati, ed anche molti ovuli. Potete immaginare dunque l’esistenza di un congegno straordinario che fa
funzionare tutto questo. Soprattutto per quanto riguarda le anime realizzate, se e quando rinascono, tutte le forze del Divino si
uniscono per fare in modo che l’ovulo sia posto in quella persona che, alla fine, incontrerà l’individuo con lo spermatozoo
adeguato, così che non vi siano problemi riguardo al loro incontro. Ed il Divino si prende totalmente cura di queste grandi anime.
Il lavoro del Divino è assolutamente fantastico, ed è oltre la concezione umana comprendere in che modo la consapevolezza di
Dio possa prendersi cura di tutte le cose più piccole, più minuscole del mondo. Voi non potete fare neppure una minima cosa,
come attaccare una cosa ad un’altra, senza metterci un po’ della vostra attenzione umana; perciò potete immaginare come sia
l’attenzione di Dio, che pianta così tanti semi nella Madre Terra e vi dà poi alberi enormi. Voi l’avete dato per scontato, ma se
osservate vi renderete conto della fantastica forza dinamica che sta dietro, che pensa e realizza tutto in maniera così perfetta.
Noi però pensiamo che sia tutto automatico, ed è così che riusciamo a sopportarlo; ed è così che possiamo sopportare anche
Sahaja Yoga, pensando che sia tutto automatico. La seconda domanda è: “Quando sono inseriti nel corpo i chakra?”. Essi
esistono nel corpo e continuano ad esistere. Ovviamente, vengono corretti ogni volta che il corpo si reincarna e che viene
immesso in un nuovo seme. Anche la Kundalini, ad ogni vostra nuova nascita, osserva le vostre azioni, il modo in cui si stanno
sviluppando i vostri chakra, come tutto sta funzionando. E attraverso il metodo di darvi equilibrio, o sistema parasimpatico, o
quello che potete chiamare Inconscio universale, i chakra vengono corretti e portati alla normalità dal processo evolutivo. Un
individuo commette errori, si mette a ricercare, cerca di qua e di là. Ad esempio può mettersi ad inseguire il denaro, il potere, e
poi l’amore - intendendo l’amore carnale - oppure si mette a cercare alcune espressioni emozionali, poi l’arte e tutto quanto. Alla
fine, si rende conto che la sua ricerca è stata infruttuosa, poiché non è riuscito a raggiungere alcuno stato di gioia durante la sua
esistenza e, con la sua ricerca, questi chakra continuano ad evolvere e a comprendere. Ora, dobbiamo renderci conto che questi
chakra sono entità assolutamente viventi, poiché quando una persona è considerata morta, in quel periodo le Deità non sono in
una condizione di attività. Invece, i chakra di una persona viva hanno le Deità che attivano le diverse funzioni dei chakra. È un
meccanismo molto, molto sottile. Ed essi possono essere definiti gli specchi riflettenti, a vari livelli della nostra consapevolezza,
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nei quali vengono riflesse le Deità che sono collocate nell’Essere Primordiale, il Virata. E lì, una volta risvegliate, iniziano a far
funzionare il piano del Divino. Nel caso di alcuni esseri umani, quando si inizia a studiare i loro chakra, si scopre che vanno
all’estremo delle cose, e ciò accade poiché l’essere umano ha libertà di scelta. E nella sua libertà va agli estremi e, di
conseguenza, i chakra vengono danneggiati. Andare agli estremi è ciò che noi chiamiamo ‘peccato’. La vita migliore è rimanere
al centro, condurre un’esistenza moderata, semplice ed equilibrata, ed attenersi ai valori del nostro sostegno (dharma, ndt). Se
invece vi mettete ad andare agli estremi, si inizia a commettere peccato; e, a proposito del peccato, nella Bibbia è scritto: “La
ricompensa per il peccato è la morte”. Così avviene la morte. Ora, voi sapete che in realtà la morte non avviene, ma ciò che
accade è che una parte del chakra viene danneggiata. Può trattarsi di un attaccamento fisico, mentale, emotivo, spirituale,
qualsiasi cosa. Se persistete in una situazione di squilibrio, ad un certo punto i chakra si rovinano. È così che si danneggiano i
vostri chakra. I chakra sono in condizioni diverse a seconda della nostra consapevolezza. Ad esempio, i medici, o anche tutti noi,
sappiamo di avere dei plessi nel nostro corpo. Sapete che abbiamo diversi plessi: il plesso pelvico, il plesso solare, il plesso
aortico, il plesso cardiaco, abbiamo il plesso cervicale, il chiasma ottico, l’area limbica; a livello del chiasma ottico si può dire che
sono attive le ghiandole pituitaria e pineale, e poi avete l’area limbica nella quale alcuni punti sono attivi. Questo lo sanno tutti i
medici, poiché hanno effettuato degli esperimenti sull’area limbica di alcune scimmie e hanno scoperto che, se si stimola la loro
area limbica con l’elettricità, esse si sentono molto gioiose. Quindi, tutti i chakra del corpo di un essere umano si percepiscono
soltanto nella loro espressione grossolana che noi chiamiamo plessi, nei canali del sistema simpatico e parasimpatico. Come vi
ho detto, essi sono tutti collegati, poiché il sistema nervoso simpatico proviene dai due canali laterali e crea il canale centrale
che è il parasimpatico. Il buon funzionamento del parasimpatico dipende dall’equilibrio di entrambi i canali del sistema nervoso
simpatico. Quando l’equilibrio si rompe, può crearsi squilibrio in ciascuno di loro; e quando l’equilibrio è completamente
spezzato, allora diventano arbitrari, ed è così che un essere umano si libera completamente – per così dire - della grazia di Dio.
Quando se ne sia completamente liberato, costui inizia a precipitare nello stato di rakshasa, finendo all’inferno; finisce cioè
nell’altro tipo di consapevolezza nella quale non vi è più nessun sentimento, nessuna idea di coscienza. A quel punto può
uccidere centinaia di persone senza pensarci due volte, senza provare nessuna angoscia. Perde completamente il lato emotivo
ed anche tutta la saggezza. In lui rimangono solo le ambizioni e i desideri, e va avanti senza provare alcun rimorso o legame con
il Divino o con il proprio dharma. Quindi, per noi i chakra sono molto importanti poiché innanzitutto ci forniscono l’equilibrio per
la nostra esistenza quotidiana. Ci danno Dio e la capacità di pensare alle cose sottili ed astratte. Tutto questo avviene mediante
l’aiuto dei chakra. Se mi chiedete se gli animali hanno i chakra, (vi dirò che) li hanno, ma non li hanno tutti separati; a volte i
chakra sono confusi, non sono distinti l’uno dall’altro e non sono completamente aperti, poiché il loro processo evolutivo non è
ancora completo. Ho visto però che alcuni animali hanno la Kundalini risvegliata e sono animali realizzati. È anche possibile che
gli animali siano molto più dharmici degli uomini, e talora è sorprendente come riescano ad avere maggiore discernimento degli
esseri umani. Inoltre, gli animali sono sotto il controllo di Dio, e qualsiasi cosa facciano è per la sopravvivenza, non devono
pensarci. Ad esempio, un cane è un cane, un gatto è un gatto e una tigre è una tigre. Soltanto l’essere umano può essere un
cane, uno scorpione, un serpente e può essere un santo. Soltanto nell’essere umano è possibile trovare tutti gli animali insieme;
e può accadere che questi animali vengano fuori, e potreste sorprendervi per il modo in cui improvvisamente saltano fuori e si
mettono ad abbaiarvi. Gli esseri umani sono così poiché tutto ciò che è accaduto nel nostro passato è dentro di noi, qualunque
animale siamo stati è dentro di noi. È tutto lì. Ma è già lì anche tutto ciò che saremo, è già lì anche tutto ciò che conseguiremo.
Solo per gli esseri umani esistono futuro, passato e presente; ma non per Dio. Per Lui pianificare, organizzare e disporre è molto
facile perché, se non si hanno queste divisioni del tempo, si organizzano le cose molto meglio. E queste modalità esistono in
virtù della Sua consapevolezza, posizione, onnipotenza, o della Sua natura di santità. È grazie a queste sue caratteristiche che
Lui è così, che sa organizzare le cose molto bene. E non potete spiegare con una sequenza di eventi il modo in cui ha
organizzato le cose e come sono avvenute. Lo fa semplicemente perché ne è capace. A Lui non occorre fare tutto questo
servendosi dell’intelletto o pensando, come fanno gli esseri umani; Lui non deve neppure pensare poiché è così, sapete. Egli è il
Potere, e fa tutto. Egli ‘è’ la consapevolezza, perciò compie ogni cosa senza alcuno sforzo. Ed è uno stato molto diverso che
forse voi, in qualità di sahaja yogi, potete comprendere, nel quale muovete semplicemente le mani e scoprite che dall’altra parte
la Kundalini si muoverà; potreste chiedervi perché, dopo tutto, si muova. Dovete pensarci. Voi potete farlo perché siete realizzati;
ma chi non lo è, può muovere così la propria mano un centinaio di volte senza che accada nulla. Soltanto voi siete in grado di
alzare la Kundalini, poiché la vostra consapevolezza è diversa. I vostri poteri sono diversi. Analogamente, Dio, che è onnipotente,
anche muovendo un dito può far muovere l’universo intero. Dopo tutto è Dio. Ed ecco perché agli esseri umani è stato detto:
“Fareste meglio ad avere fede in Dio, perché è il modo migliore per poter risolvere i vostri problemi”. Se continuerete a pensarci,
diverrete tutti pazzi. Perciò dobbiamo arrivare ad un punto in cui poter capire Dio, altrimenti impazzirete tutti nel tentativo di



comprenderlo; diverrete tutti matti, sapete, perché cercare di capire tutte queste cose che sono oltre la nostra comprensione è
davvero troppo. Ma poiché adesso, in Sahaja Yoga, la vostra consapevolezza è diventata davvero molto più sottile, è possibile
comprendere tante cose e i metodi più sottili dell’agire di Dio, ed anche capire che cosa vi è possibile fare con i metodi sottili. Voi
potete parlare di cose più sottili, ma parlarne con chi non sia un sahaja yogi sarebbe una follia, perché non capirebbe una parola
di ciò che io dico e che è destinato esclusivamente a persone che siano sahaja yogi. Così siamo arrivati al punto in cui ho detto:
“A livello grossolano (i chakra, ndt) si manifestano nell’essere umano come plessi”. Ora, questo è conosciuto come (…)
grossolano. Nella forma grossolana dovete vedere la sukshma, la forma sottile. Nell’essere umano esiste la forma sottile che voi
potete vedere: avete visto la forma sottile sotto forma di energia quando inizia a pulsare, ne avete visto la pulsazione. Ma questa
forma sottile ha due aspetti, si può dire, uno è sukshma e l’altro è atti sukshma. Perché nella sukshma potete vedere; e le
persone realizzate come voi, possono vedere anche i chakra, nel senso che potete sentire i chakra sulle vostre dita. Chi non è
un’anima realizzata può vedere la pulsazione della Kundalini e i diversi chakra con gli occhi; può farlo, se guarda può vedere
chiaramente i vari chakra, mentre voi sahaja yogi potete sentirli sulle dita ed anche sentirli interiormente nella consapevolezza
collettiva. Al secondo stadio di sukshma… si può dire che esistano tre stadi, che potete chiamare sukshma, sukshma taras e
sukshma tuma. Il primo stadio, sukshma, è quando vedete l’aspetto sottile con gli occhi; il secondo, sukshma taras è quando lo
percepite sulle dita; il terzo, sukshma tuma, è quando lo sentite direttamente sui chakra. Esistono dunque questi tre stadi. Se
qualcuno non li sente sulle dita può sentirli anche sui chakra. Potete quindi percepirli in tre modi, ma c’è un quarto modo che
potete definire karana. Lo stato di karana è lo stato più elevato nel quale un’anima realizzata può sentirli. Un’anima nata
realizzata può sentirli, e a quello stadio sa, proprio come un computer. Non si preoccupa di quale sia (il dito, ossia il chakra, che
sente, ndt) e non tende le mani o altro; semplicemente sente che è così. Come avete visto nel caso di mia nipote, lei sa come
stanno le cose. Se glielo chiedete vi dirà subito che una certa cosa è in un certo modo. Per loro (le anime nate realizzate, ndt) è
del tutto chiaro dove sta il problema. Ora, potreste chiedermi come facciano a saperlo. Ma questa procedura diventa qualcosa di
così integrato che vi capita proprio come con una puntura di spillo, per cui la mano si ritrae immediatamente per una specie di
azione riflessa talmente rapida, che si può dire non vi sia alcuna procedura ma soltanto un’azione riflessa. Anche nell’azione,
questa percezione agisce allo stesso modo, come in un’azione riflessa, per cui non dovete preoccuparvi del suo significato.
Questo è lo stato in cui si dice che lo stadio di karana è raggiunto. Esiste poi uno stato di Mahakarana, che è il terzo, perché
anche in quello di karana ci sono tre stadi. Questo non occorre ve lo spieghi, perché è oltre la vostra comprensione; ma se siete
nati realizzati capirete che lo squilibrio dei tre guna in una persona è immediatamente affrontato da un’anima nata realizzata, è
subito affrontato, lei può sentirlo. È grazie alla saggezza che ha conseguito nelle vite precedenti. (Le persone nate realizzate,
ndt) possono rendersi conto immediatamente quando si verifica uno squilibrio in qualcuno; qualsiasi cosa dicano è molto
saggia, e capiscono, poiché riescono a vedere lo squilibrio dei tre guna. E a seconda di quale sia il guna in loro prevalente, in loro
questi tre livelli esistono nel modo in cui dicono. Alcune persone, ad esempio, sono più tamo guni, ossia tipi emotivi; alcunisono
molto emotivi, così vedono una persona attraverso le emozioni. Ciò che provano dentro di sé lo chiamano sentimento; dicono:
“Sento qualcosa per una certa persona. Ho provato quel sentimento”. Sono queste le parole che usano. Se invece la persona è
un rajo guni, se cioè è stata più incline a usare il rajo guna pregando Surya (il sole), recitando Gayatri e pregando tutti i corpi
celesti ed anche i cinque elementi; se ha eseguito yagnya (havan ecc., ndt) e tutte quelle cose.... Ebbene, le persone così vedono
i chakra come luce, come una forma elettrica, li vedono come colori e cose del genere. Quindi, un tipo di persone li percepisce
come un’emozione e l’altro tipo li vede come colori o, diciamo, una qualche forma; li vedono come forme o colori, come correnti
elettriche, e altri come fiori diversi. Ora noi siamo fatti di sentimenti, e sono espressioni d’amore anche quelle rajo guni che vi
permettono di vedere con i vostri occhi la creazione. L’altro tipo di persone però (tamo guni) è più incentrato sui sentimenti; così,
chi è più incline ai sentimenti, chi è stato molto amorevole e si è adoperato in questo ambito della vita, chi è stato un bhakta
(devoto), e ha pregato e implorato Dio chiedendogli aiuto e piangendo davanti a Lui con tutto il cuore, sentirà maggiormente le
persone (a livello emozionale, ndt). Invece, chi è più propenso a forme e cose (rajo guni), le vedrà come forme. Le vedono a
colori perché anche (i chakra, ndt) sono colori. Sono colori ed anche suoni. Anche il suono è un elemento, così loro possono
udire un suono. Li vedono anche quando la Kundalini si muove, vedono muoversi il suono e anche... La maggior parte delle
persone che hanno visto tutto questo sono quelle che hanno meditato secondo il metodo di Patanjali, da sole, secondo lo stile
parshu rama. Hanno visto queste forme e il movimento della Kundalini che, nell’attraversare i chakra, produce un suono, un
fonema. E così hanno studiato ogni suono, in che modo è stato creato, che suono era e di che colore era. È dunque una
conoscenza unilaterale di lato destro, delle persone che si sono spostate sul lato destro dicendo: “È stato creato questo, è stato
creato quello”. E poi: “È stato creato questo suono”. Poi hanno creato la lingua, il sanscrito originale che è detto Dev-Vani (lingua
degli dei, ndt); ed è per questo che le Deità capiscono meglio il sanscrito. Quando pronunciate i mantra in sanscrito, loro li



capiscono molto rapidamente, perché ha avuto origine da lì. Loro (i rajo guni) lo hanno studiato e poi lo hanno reso esclusivo.
Ma ci sono altre lingue in India, la maggior parte delle quali sono derivate dal sanscrito e poi modificate, mutate in altra forma e
poi un'altra (…) sanscrito, l’hindi (…) cinque lingue (…) sono nate tutte queste lingue. C’è varietà. Anche altre lingue, nate in altri
Paesi, sono state ovviamente l’espressione della Kundalini, ma furono create più a partire da percezioni esterne, le parole
derivarono soprattutto dall’esterno; ad esempio diedero all’aria un nome che assomigliava al suono dell’aria, e così via. Questo
procedimento lo appresero dall’esterno, dalla natura, perché l’approccio è stato soprattutto di tipo oggettivo. Un approccio
oggettivo è sempre di livello leggermente inferiore a quello soggettivo perché ciò che è soggettivo è interiore, mentre ciò che è
oggettivo è esteriore. Così, quando partite da ciò che è oggettivo, la purezza del suono principale che proviene dall’interno risulta
un po’ deviata; voi conoscete (la differenza fra) approccio oggettivo e soggettivo. È ciò che è accaduto con alcune lingue. Alcune
lingue sono molto, molto vicine al sanscrito, ma anch’esse hanno preso un’inclinazione a seconda dei loro guna. Veniamo ora al
Satya guni, (una persona che si trovi sul) sentiero centrale, o satva guni, come lo chiamano. Ci sono anche persone nelle quali
prevale satva guna, che vedono i chakra nella forma corretta. Ma i satva guni non dovrebbero essere confusi con chi crede che
mangiare una certa cosa sia satvik (proprio del canale centrale, ndt), mangiarne un’altra sia tamasik (proprio del canale sinistro,
ndt), o con quelli che per esempio sostengono che dire una certa cosa è satvik, che non uccidere è satvik. Questo punto occorre
interpretarlo nel modo corretto. Per esempio, dovete spiegare perché Krishna abbia ucciso così tanti rakshasa, perché in effetti
(nel suo caso) è sat, dharmico, assolutamente dharmico. Perché Durga uccise tanti rakshasa? Lei dovette bere il sangue di
numerosi rakshasa. Quindi, tutto ciò che è dharmico, la saggezza, il giusto sentiero, emanano da queste persone che non sono
troppo inclini né ad un lato né ad un altro, e che conoscono esattamente il giusto modo di vedere la vita. Anime nate realizzate di
questo tipo sono qualcosa di davvero superiore, e sono pochissime. Direi che forse Buddha e Mahavira sono gli unici due esseri
umani che, dopo aver attraversato numerose vite, dopo essere passati da un estremo all’altro, alla fine scoprirono che andare
agli estremi non va bene. Tuttavia non hanno raggiunto la statura completa di una incarnazione. Doveva quindi essere creato un
modello tale da fornire sempre un punto fisso al quale ispirarsi per l’ascesa. E questi diversi modelli sono situati dentro di noi,
nei nostri chakra, e sono perfetti, specifici di quei chakra. Quindi, una persona che osservi i chakra, li vede e dà loro importanza a
seconda della propria natura. Ora per esempio, uno come Shankaracharya, è un’anima realizzata incarnatasi molte volte. Non è
nato realizzato una volta sola, ma molte volte, e si può dire che sia una delle persone nel canale centrale. Perciò, quando lui parla
del suo Muladhara chakra, in un certo senso ha già percorso il sentiero molte volte, e ora si addentra in forme sempre più sottili.
Così, quando afferma che se il Muladhara chakra è aperto si può camminare sull’acqua, è esatto, poiché lui ha conseguito quello
stato sottile. Si deve salire una volta, due volte, tre volte, quattro volte, fino a raggiungere uno stadio nel quale ha inizio l’ascesa
(in cui il flusso ascendente diventa costante, ndt). Ma anche allora non è così importante. Camminare sull’acqua… cosa c’è di
così importante nel camminare sull’acqua? Non c’è niente di tanto importante, poiché, sapete, potete prendere una barca per
farlo. Non c’è niente di così importante nel camminarci sopra. È, anche questa, una manifestazione di lato destro. Camminare
sull’acqua o volare sono manifestazioni di lato destro. Sono tutte manifestazioni di lato destro che possono essere anche
attuate con l’aiuto di una barca, di un aereo, o potete persino usare un bhut. Per questo ci si può servire di una entità morta e
possiamo farci trasportare ovunque vogliamo. Si può fare; sono soltanto fenomeni di percezione extrasensoriale. Si può fare
dunque anche con altri metodi. Non è niente di rilevante. È qualcosa che a volte crea parecchia confusione, quando si vede che
alcune persone riescono a volare, che hanno assunto la loro forma sottile. Voi non ne vedete il corpo o altro, ma lo hanno, essi
possono percepirlo. La differenza è che le persone realizzate possono dirigere se stesse e possono vedere il corpo in
movimento. Invece, chi non è realizzato si accorge che il suo essere sottile è proiettato all’esterno, la sua consapevolezza lo
segue da qualche altra parte, mentre lui se ne sta seduto sopra la casa a guardare se stesso rimasto laggiù; e si vedrà seduto
così. Avvengono questi fenomeni, dovuti unicamente al fatto che queste anime sono dominate da una entità morta. Quindi non
c’è niente di grandioso in questo. È anche questa una manifestazione di lato destro. Il lato sinistro, come vi ho detto, è il
sentimento emotivo riguardo alle cose. Voi provate uno straordinario amore per gli altri e qualche volta li conoscete. Direi che
Sainath era uno di questi, aveva questo lato sinistro dentro di sé. Era la personificazione dell’amore, ed era talmente colmo di
amore per il prossimo che una volta io assunsi la forma di una donna molto povera che non poteva celebrare il giorno del Diwali.
Lui, non potendo sopportarlo, le diede un po’ d’acqua e l’acqua si trasformò in olio e lei ci accese le luci. È un dato di fatto, potete
farlo, è possibile. E con questo potere potete moltiplicare il cibo e cose del genere. Moltiplicherete il cibo, arriverete a qualche
stadio (...). Ma anche questa è una manifestazione di un lato (ossia il lato sinistro, ndt). Tutte queste cose avvengono in una
persona: c’è chi ha una caratteristica, chi ne ha un’altra, mentre alcuni possiedono tutte queste qualità. Alcuni, le incarnazioni,
hanno tutto, possono fare tutto ciò che vogliono. E per farlo useranno tutto ciò che vogliono. Se non vogliono usare alcun potere
non lo useranno. Dipende, quindi non è niente di importante. Supponiamo che voi vediate qualcosa (luci, colori, come spiegato



prima riguardo alle manifestazioni di lato destro, ndt); bene, così potete rendervi conto che (Sahaja Yoga, ndt) è una bella cosa.
Ma ciò non significa che dovreste attaccarvi a quelle cose, bensì dovete cercare di fare ciò che non si vede. Ora, per esempio,
vedete la luce uscire dalla testa di qualcuno; questo è un modo di guardare alle cose. Un altro modo è che potete sentire com’è
un’altra persona da come vi viene incontro, da come la avvicinate. Riuscite a provare compassione per lei che non è arrivata
dove siete voi? Anche questa è un’altra questione di equilibrio. Ma ciò si dovrebbe fare… è molto pericoloso, per certe persone
che non si siano ancora adeguatamente stabilizzate, cercare di aiutare gli altri. Perciò vi avverto nuovamente: quando
cominciate a vedere luci e tutto il resto, cercate di ricordare che vi state spostando su un lato - per questo vedete di più - e quindi
cercate di essere più compassionevoli nel linguaggio, nel vostro modo di parlare e nel comportamento. Cercate di provare più
amore. Questo fenomeno significa che il lato destro è più sviluppato del lato sinistro, ossia del cuore. Per questo dovete alzare
la Kundalini da destra e sinistra (probabilmente ‘alzare il lato sinistro sul destro’, ndt). Questo però non funziona in modo
meccanico, ma solo pensando: “Devo sviluppare maggiormente il mio cuore”. Deve esserci equilibrio. Questo svilupperà anche il
sentimento per gli altri. Il sentimento che io provo per gli altri non si può spiegare. Mi basta vedere qualcuno che piange da
qualche parte e mi vengono le lacrime agli occhi, automaticamente. Anche se non piangete, ma vi sentite feriti per qualcosa, io
percepisco questa sensazione di ferita dentro di me. Allo stesso modo voi dovreste sentire davvero quella sensazione, quella
disperazione e quel pianto. S’intende, ad alcuni capita troppo ma è perché non hanno sviluppato l’altro lato. Dovreste dunque
avere entrambi i lati e dirigere l’equilibrio dentro di voi. Così, quelli che sono più inclini a vedere cose, non dovrebbero
preoccuparsi continuamente di ciò che sentono, identificandosi con esso; va bene, perché hanno fatto quella specie di tapasya
nel corso della loro ricerca e ciò è di grandissimo aiuto per Sahaja Yoga poiché, in questo modo, potete capire da soli chi è
realizzato e chi non lo è. Tuttavia, in voi vi è ancora aridità; se siete aridi, dovreste cercare di svilupparli (i sentimenti). Cercate
quindi di sviluppare tutto ciò che vi manca e non ritenetevi soddisfatti (delle qualità) che già possedete. È il miglior modo per
poter ascendere. Le persone che riescono a vedere cose dovrebbero cercare di sviluppare sentimenti per gli altri. E quelle che
riescono a sentire gli altri dovrebbero vedere le cose. E in questo modo funzionerà. È così. E nello stato di Mahakarana…
Mahakarana è una forma infinitamente sottile, uno stato nel quale i chakra, che hanno in sé le Deità, sono connessi, sono una
sorta di riflesso delle Deità del Virata. Ora, queste Deità del Virata sono riflesse in voi, sono risvegliate in voi, e iniziano a
muoversi e a far funzionare tutto come dovrebbe. Fino allo stato di Karana va molto bene, ma quello di Mahakarana è la vera
‘ottica’. (Esiste l’) ottica (forse la reale visione della realtà, ndt) e la deflessione (forse lo stato di visione attraverso un filtro, ndt).
Quando potete arrivare all’ottica, che è uno stato davvero profondo della mente nel quale si raggiunge l’ottica, quando siete a
questo livello, siete molto vicini allo stato di un’incarnazione. Quindi possiamo dire che intanto, per quanto riguarda voi, dovreste
cercare di arrivare a comprendere lo stato di karana, perché per ora il problema non è come superarlo andando oltre. A che serve
parlare di qualcosa di tanto lontano? Ne parleremo più avanti. Ma questo è il quarto stato dei chakra. Ora (parole non udibili,
hindi. Forse si riferisce al bandhan fatto sui chakra di altre persone) vedete, è in senso antiorario, lo vedete, perché la maggior
parte delle persone che lo ha visto fare, lo ha visto fare agli altri; e quando lo vedete fare sugli altri, da dietro, lo vedete in senso
antiorario. Ma se lo guardate fare sul davanti, è in senso orario. Viene rivolta a Shri Mataji una domanda non udibile. Shri Mataji:
Ciò che vi ho appena detto è che i chakra, per un essere umano comune, non sono altro che normali plessi, mentre per un’anima
realizzata sono molto di più. Pertanto, più evolvete, diventando esseri superiori aumentando la consapevolezza, più i chakra
iniziano a manifestarsi. Ora, per esempio, i miei chakra agiscono su tutto, ovunque. È questa la differenza. Dipende dalla
consapevolezza della persona; è per questo che un senso più profondo (…). Tanto maggiore è l’espressione della sua luce, tanto
maggiore è il potere. È così. Bene, c’è ancora qualche domanda sui chakra? Anche il numero dei petali è una cosa grossolana,
sapete: finché non raggiungete un certo stadio, finché i vostri petali sono in fase di creazione…poiché c’è un po’ di matematica in
questo, un po’ di matematica. E tutta questa matematica è stata elaborata nell’essere umano così com’è. Ma diciamo, ad
esempio, che in una persona vi sia una lampadina da 25 watt. Ora, i 25 watt devono essere aumentati a 50 watt o qualcosa del
genere. Dovete quindi esaminare quanto può crescere, quali dimensioni è in grado di raggiungere quell’aspetto di quella
persona. Vi è una grande matematica riguardo alle dimensioni che (un particolare aspetto di una persona) può raggiungere,
sapete, e riguardo al livello in cui penetrerà. Prendiamo come esempio il Muladhara chakra. In realtà nel Muladhara chakra il
percorso è obbligato, poiché esso copre i quattro aspetti della personalità umana. È un calcolo un po’ astratto: vi sono quattro
aspetti nella personalità, ed il quinto aspetto, l’entrata nella quinta dimensione, non coinvolge il Muladhara chakra, ma avviene al
di sopra del Muladhara. Così, le quattro dimensioni sono indicate in questo modo – vedete, queste sono le diverse dimensioni
dell’uomo, e a quei livelli si calcola così quante dimensioni sono toccate da questi petali. Nel mio libro (forse il libro sul
Muladhara, “Il supporto della radice”, ndt) ho spiegato molto dettagliatamente le dimensioni che si toccano in questo stato e fin
dove si arriva. Poi però il Muladhara si riduce soltanto a due dimensioni, ma a quel punto esso è così sottile e acuto da penetrare



proprio dappertutto. Dipende; se ad esempio in una macchina avete differenti assicurazioni (…) con date diverse, ora in base al
calcolo (…) potete spiegare perché è così. Vedete, è un lavoro molto accurato e ben elaborato, ossia sono ben elaborate le
dimensioni nelle quali l’essere umano deve addentrarsi, e la dimensione che raggiungete su un chakra in particolare; tutto ciò ha
un significato. Ma (il Muladhara) non ha soltanto quattro petali, non ne ha soltanto quattro, bensì all’interno ha molti petali, e
questo è molto interessante. In effetti sul Muladhara ho scritto un ampio e completo capitolo. Ho spiegato quante pieghe vi
sono all’interno, come funzionano, ciò che indicano e fino a che punto si aprono, poiché rappresentano una dimensione che
viene fatta funzionare. Per esempio, se prendete un albero di banyan[1], esso ha un seme piccolissimo, l’albero di banyan ha il
seme più piccolo. Ma perché è così, perché è così microscopico, seppur tanto dinamico? Vedete, tutto funziona come una
capsula, e la sua è una capsula che deve realizzare questa dimensione, quest’altra dimensione. Tutto questo ambito è
rigorosamente calcolato, e l’ho descritto. Per la verità ho descritto a fondo soltanto il Muladhara, poiché per un solo chakra, il
Muladhara, è risultato un libro così voluminoso che ho rinunciato agli altri. Ho approfondito soltanto quello. Ma anche soltanto il
Muladhara, quando ho iniziato a spiegarlo, è diventato un libro enorme. Allora mi sono arresa; ho detto: “Meglio non fare altri
lavori di questo genere”. Si tratta di un argomento molto complicato e Dio, sapete, ha un Suo modo di pianificare e non potete
metterlo in discussione. Egli agisce secondo il proprio capriccio, sapete. Ha un proprio stile. Ma persino il Suo capriccio, ogni
Sua cosa, possiede capacità di comprensione. Vi accorgerete che se, a volte, nel tentativo di studiarlo, chiedete a me certe cose,
io provo a rispondervi in modo diverso. Poiché Lui ha i propri metodi di fare le cose, una propria capacità di comprensione, ed
agisce di conseguenza. Tuttavia ho cercato di descrivere almeno il Muladhara chakra, affinché gli esseri umani si rendano conto
della complessità con cui sono stati creati, di quanta attenzione Dio abbia dedicato a collocare così precisamente il loro
Muladhara, come Egli abbia insediato lì l’energia, come abbia creato una macchina vivente e come essa funzioni, affinché la
gente capisca l’importanza dei propri chakra e l’importanza del proprio essere, quanto siete importanti. Voi non siete gente
qualsiasi. Anche se possediamo, ad esempio, un normale registratore, ci stiamo molto attenti. Ma allora quanto dovremmo stare
attenti al nostro meccanismo, che ha richiesto milioni di anni per essere creato con tale saggezza? Che meccanismo! Nemmeno
nell’arco di tre yuga riuscirete a comprendere un solo chakra. È un funzionamento interiore talmente straordinario! Ovviamente
io ne ho dato soltanto la descrizione, perché è ad un livello tale che vi farebbe davvero impazzire. E ho cercato di spiegarlo in
quel volume. Avete letto il mio libro sul Muladhara, vero? È un argomento piuttosto elaborato. Domanda: Qual è lo scopo della
vita? Shri Mataji: Ma quel livello non l’ho mai cancellato, quel livello non è oggi. Proprio ora ho detto che dovete incarnarvi ancora
e ancora, perché non siete ancora a quello stadio. Ma (lo sarete) quando non sarà rimasto alcun difetto in nessuno di questi
(chakra, ndt). Dicono che arriverà il giorno del giudizio ma, prima, Dio vi darà una possibilità. Vi darà una completa possibilità per
migliorarvi, per raggiungere quella posizione. Così possiamo dire: “Prima di tutto gli alberi si introducono (nella terra, ndt)
piantando i semi; poi gli alberi crescono, dopo di che spuntano i fiori, e infine i fiori ritornano semi. Poi ancora alberi, ancora
(l’intero processo), finché non raggiungano un certo stadio, non siano completamente maturi. Allora conosceranno l’intero
scenario e il tutto diviene Brahma stesso. Ed ogni scarto viene rimosso. Così, alla fine, avviene l’integrazione, ma l’integrazione
del vostro essere significa unione con Dio. È uno stato molto più elevato. Prima di tutto occorre la purificazione. Vedete, per
purificarvi dovete rinascere; voi non avete ancora raggiunto quello stato in cui dovreste diventare Mahanivar. Lo avete
raggiunto? Se diventate potenti potreste finire all’inferno, quindi meglio non provarci. Dovete capire che proprio ora, a questo
stadio, dovete andare oltre, purificarvi, fino ad arrivare ad un certo stadio – qui vedete dove – lì si raggiunge quel livello. A quel
punto, Dio vi avrà dato sufficienti opportunità per migliorarvi. Ma se siete ancora rakshasa, allora non sarete più messi alla
prova. Ma è piuttosto evidente, devo dire, che ora non potete permettervi di correre il rischio. È da pazzi. (Marathi.
Incomprensibile) è imminente una strage, è molto vicina; voglio dire che può avvenire in qualsiasi momento. State in guardia, è
proprio imminente. Molti devono essere eliminati perché stanno davvero creando problemi. Può essere molto vicina, perciò
state attenti. Vedete, ogni aspetto combacia con l’altro, ma ogni religione ne rivela solo una parte e così taglia fuori le altre. Se io
dico: “Dovete entrare in questa stanza”, se dico: “Dovete fare tre passi di qua” e poi: “Dovete fare tre passi di là”, sono cose tutte
collegate. Ma poiché qui si parla soltanto di tre passi, voi direte: “Allora in quella religione si parla di tre passi interiori”. E che
cosa significano quei tre passi? Devo parlarvi anche di questo. Ma poiché devo parlarvi di tutto ciò che dovete affrontare
all’inizio, è meglio non vi parli di questi tre passi (…) poiché ci darete un’occhiata (superficiale) dicendo: oh, molto carino. Ma non
vi arriverà su un piatto (d’argento). Dovete lavorarci sopra coscienziosamente. Cercate di capirlo. (Domanda non udibile). Shri
Mataji: Il chakra è dentro di voi, il chakra è in un punto preciso, esiste in voi. (Shri Mataji viene interrotta). No, no, sono soltanto
nel corpo, sono nel corpo. Il corpo diviene come un seme (dopo la morte, come spiegato all’inizio, ndt), voi diventate come semi.
Ma sono a livello potenziale, voi non potete vederli. Il chakra è uno stato. È qualcosa di simile ad una luce che esce fuori da un
tubo, il quale rimane lì. Così accade alla Kundalini (al momento della morte, ndt), la quale, però, rimane sulla sommità della testa



della persona. L’unica differenza è questa: prendete ad esempio una luce che esca fuori e rimanga nelle vicinanze. Il potenziale è
lì, nella luce, è la luce stessa. Il luogo predisposto per il passaggio della luce è lì, è… (Domanda non udibile) Shri Mataji: Sono già
separati, a livello grossolano sono separati; anche internamente sono separati, ma vi è un vuoto (Void), è questo l’unico punto.
Vedete la Kundalini viene illuminata, potete dire che venga davvero illuminata un poco. Poi, davanti a me, inizia a salire; o anche
davanti a voi, perché voi siete sahaja yogi. Vi stupirà, ma non accade con nessun altro, sapete. Qual è l’altra domanda?
Domanda: in che modo si muovono i chakra nel corpo? Shri Mataji: Vedete (…) oggi si muovono orizzontalmente, si muovono in
senso orizzontale, ma quando li muovete così… è come quando vedete una ruota. (Shri Mataji viene interrotta) No, non funziona.
Funziona meglio così. Perché, vedete, sono questi ad emettere (energia, ndt). Se fate così, va giù. Vedete, questi si muovono in
questa direzione, voi potete muovere questo. Avete visto che in un orologio ci sono alcune rotelle che girano in orizzontale ed
altre in verticale (Shri Mataji sta spiegando il meccanismo della ruota dentata, in cui una ruota dentata verticale trasferisce il
movimento ad un altra ruota dentata orizzontale: è lo stesso meccanismo per cui funziona il movimento circolare che facciamo
per lavorare un chakra, ndt.) Shri Mataji parla in hindi. Domanda non udibile. Shri Mataji: Vedete, ciò che fanno i (falsi) guru è
servirsi dei diversi chakra per introdurre nel sistema nervoso simpatico alcune entità di cui hanno il controllo. Di fatto non
controllano molte entità ma, per esempio, accade questo: durante la guerra molte persone hanno perso la vita, hanno ucciso
altri. In quei Paesi, quelle anime non sono mai state trattate da esseri umani, bensì alla stregua di animali, ed hanno subìto
immani torture. Per questo, nella loro mente è nato il desiderio di dover torturare a loro volta i loro persecutori. Così, quando
queste persone muoiono, non muoiono veramente e non entrano nel Preta Loka, ma rimangono nell’atmosfera, ed è per questo
che la guerra è una bruttissima cosa: perché le guerre creano molti più esseri umani di questo genere, disgraziati, molto
depressi, molto insoddisfatti della vita, che compiono azioni depravate e inconfessate di ogni tipo, orrori di ogni tipo, tutta gente
così. E quando costoro muoiono, non vanno a finire veramente nel preta loka, poiché essi non pensano alla propria salvezza ma
sono assorbiti dalla propria lussuria, avidità, o averi materiali; sono accaparratori, ladri e gente di ogni genere, che possiamo
definire malvagia e satanica. E quando muoiono, si accorgono di diventare molto più sottili e si rendono conto di poter far meglio
agendo in un corpo sottile. Così, sfruttano il proprio corpo sottile per penetrare nelle persone, le quali diventano così facilmente
utilizzabili. Questi guru, essendo essi stessi geni del male, conoscono il metodo per catturare queste persone e servirsene. E le
inseriscono dentro di voi attraverso i vostri diversi chakra. Ravana, per esempio, era dotato di abilità oratoria e, quando parlava,
immetteva dei rakshasa negli abitanti di Ceylon, o Lanka che dir si voglia. Ma la gente non avrebbe mai dovuto combattere
Rama, perché a quell’epoca la sensibilità delle persone era tale che esse sapevano che Rama era una incarnazione. Non erano
grossolani come al giorno d’oggi, per cui occorre dire: “Eccomi qua, io sono l’incarnazione”. Non era il Kali Yuga, perciò essi
sapevano che lui era un’incarnazione. Alcuni non lo sapevano, ma moltissimi sì. Ma nonostante questo, nessuno poté opporsi (a
Ravana, ndt), poiché la loro mente era sotto l’influenza delle entità introdotte da Ravana e combatterono (contro Shri Rama, ndt).
Fu così anche al tempo di Krishna: la gente sapeva chi lui fosse, o almeno ne aveva un’idea, anche i Kaurava lo sapevano (i
malvagi cugini ed avversari dei Pandava, ossia i cinque fratelli di cui era alleato Shri Krishna nella guerra del Kurukshetra, ndt).
Ma questo Kali Yuga è orribile, nessuno vede le cose con chiarezza; e le persone morte (in guerra, ndt) non erano come chi
riconosceva un’incarnazione e se ne rendeva conto. Anche a quel tempo (di Shri Rama, ndt) questa gente (rakshasa come
Ravana) doveva ricorrere a qualche stratagemma per neutralizzare (le persone in grado di riconoscere un’incarnazione, ndt) e si
avvalsero di questo tipo di adescamento (ossia mediante possessioni, ndt). E adoperando questo sistema, appresero metodi
sempre più sottili che si sono messi ad usare con grande abilità nel Kali Yuga. In realtà (i falsi guru) sono rakshasa e conoscono
i metodi per adescare la gente. Esistono molti modi per farlo. E quando chinate la testa dinanzi a loro, quello per loro è il
momento migliore per poter possedere il vostro ego e distruggervi definitivamente. Fanno così, e voi non siete più voi stessi. Per
prima cosa agiscono sul vostro cuore. Diventate nervosi, le vostre mani e i vostri piedi iniziano a tremare. Agiscono sul vostro
chakra del cuore. Voi (sahaja yogi) usate il potere di Raksha (protezione, ndt), che è l’aspetto fondamentale del chakra del cuore
(…Hindi). E quando poi iniziano a prendere il controllo dei vostri nervi, vi rendete conto che è come se qualcuno agisse in vece
vostra. E se recitate il nome di qualcuno, vi mettete a saltare senza poterci fare niente. È un’esperienza, sapete. Sono molte le
cose che fanno in questo modo, moltissime. Ma nel Kali Yuga l’essere umano, nell’insieme, invece di migliorare è
completamente scaduto per quanto riguarda il concetto di dignità ed ogni altra cosa. Intendo dire che, diversamente, sarebbe un
caso senza speranza ma, per grazia di Dio, Sahaja Yoga può salvarlo. L’essere umano è davvero molto brusco, è molto offensivo
e compie ogni genere di pratiche (spirituali) errate ritenendosi il più grande santo in assoluto. Sapete, questa è un’altra
‘grandiosa’ caratteristica del Kali Yuga. È questo il problema. Nelle persone non è rimasto un briciolo di coscienza che dica loro
che qualcosa è sbagliato, che è sbagliato uccidere. È così ovunque. (Shri Mataji parla in marathi) Vedete, tutti i cinque elementi
sono molto importanti nel nostro corpo e costituiscono anche il corpo dei chakra, come vi ho detto. Di conseguenza, quando



cantate, le vibrazioni possono pervadere i suoni musicali e stimolare determinati chakra. È molto indicato, ad esempio, per
hridaya chakra (il chakra del cuore) o anche per il Vishuddhi chakra. Non per tutti i chakra, ma per alcuni sì. Se un’anima
realizzata recita un mantra, quello è un suono, una musica meravigliosa, ed è molto efficace. Per esempio, potete risvegliare
Ganesha con un bellissimo shloka (versi poetici in metrica e spesso in rima. Forse si riferisce al Ganesha Atharva Shirsha, ndt);
se siete un’anima realizzata e il vostro (principio di) Ganesha è a posto, potete risvegliarlo molto facilmente in un’altra persona.
Intendo dire che una persona così può creare. La musica, il suono, tutto questo produce un effetto ed ora stiamo usando molto
ampiamente questo metodo. Così, se adesso facciamo, ad esempio, una meditazione collettiva e ci sono molte persone con un
chakra bloccato, per esempio il Vishuddhi, io posso correggerlo semplicemente mettendo il mio dito qui, così (probabilmente
mettendo l’indice nella fossetta alla base del collo, ndt). Perché qui – nei chakra - vi è un micro-suono che trasmette le
vibrazioni. In realtà un aspetto delle vibrazioni è costituito anche dal micro-suono, dalla micro-luce, dal micro-suono, e si può
affermare che tutti i cinque elementi sono lì presenti in forma microscopica. Così, quando appoggio il mio dito (sul chakra
bloccato, ndt) il micro-suono può informare tutti gli altri e la persona può essere curata. È molto facile correggere così
specialmente il Vishuddhi. Potete correggere la maggior parte dei chakra, ma alcuni di essi si correggono con gran facilità;
questo è il caso del Vishuddhi, che è responsabile del suono, che è creato dall’elemento suono. Come avete visto, l’elemento
acqua è molto indicato per trattare i chakra inferiori fino al chakra del cuore, poiché l’acqua e il sale possono aiutare il vostro
Nabhi chakra. Il sale rappresenta l’elemento terra e ciò che chiamate l’essenza dell’oceano, e l’essenza dell’oceano è nel
Bhavasagara (Void, ndt), così possiamo utilizzare acqua salata per purificare i chakra inferiori. Possiamo usare la luce per gli
occhi poiché essi sono costituiti di prakash, di luce, dell’elemento luce. Si possono fare, allo stesso modo, diverse cose. E se
usate questi diversi elementi, potete eliminare ogni impurità o blocco accumulati in un vostro chakra specifico, facendoli
ritornare nell’elemento corrispondente e purificandoli, in modo che sia l’elemento ad eliminarli. Anche per quanto riguarda Madre
Terra, essa ha in sé così tanti elementi da poter assorbire moltissimi dei problemi che vi turbano interiormente a causa di
qualche squilibrio proprio dell’elemento terra. Vedete, tutto questo è dovuto ad uno squilibrio di questi elementi creatosi in voi,
poiché si sono accumulati più di quanto voi vogliate. Ecco perché ho detto: “All’estremo”. Prithvi tattwa (l’elemento terra) si
esprime mediante Shri Ganesha. Shri Ganesha è la forma, diciamo, di un principio purificato dell’elemento terra, ed è lo stesso.
Possiamo dire che in un flauto due note, la prima e l’ultima, sono uguali. Analogamente, in un essere umano la prima delle sette
note è Ganesha, e anche l’ultima; così le sette note sono la stessa cosa. E queste sette note compongono l’elemento terra; non
sono interamente l’elemento terra, ma sono scaturite dall’elemento terra purificato; perciò esso perde completamente i problemi
dell’elemento terra. È Parabrahma. Voglio dire che diventa il Brahma completo, poiché l’elemento terra è all’esterno, ma
all’interno vi è Dhara. Dhara, Dharana, è il potere che sostiene. È il potere che sostiene, e questo potere è la forma più pura
dell’elemento terra. Così, vedete, questo è ciò che voi diventate più avanti: gradualmente tutto l’elemento terra scompare e voi
diventate quello. Dharana Shakti, il potere del sostegno, è Shri Ganesha. Così, in ogni chakra voi avete un punto assolutamente
sottile, e questo punto assolutamente sottile è la nota che il Divino suona in quel punto; poiché ogni nota possiede una diversa
frequenza, potete chiamarla una diversa inclinazione, un suono diverso che contribuisce alla melodia di questo universo. Così,
dunque, abbiamo sette chakra e sette note, che sono diverse e creano poi permutazioni e combinazioni; ed è così che un chakra
diventa swara (nota, ndt) e poi diventa un suono, e da un suono diventa una parola, da una parola diventa una lingua e così via. E
la stessa forma sottile inizia a trasformarsi in qualcos’altro. Per esempio, se ho amore per i miei figli, per esprimerlo costruisco
per loro una casa, creo per loro un luogo in cui vivere, cucino per loro, preparo un letto per loro. Vedete, è un’espressione
grossolana dell’amore sottile che io provo. Allo stesso modo, qualsiasi cosa sottile dentro di noi si esprime all’esterno con l’aiuto
degli elementi che sono all’esterno, si esprime ciò che è sottile attraverso il nostro comportamento esteriore, o anche con cose
materiali. È lo stesso aspetto sottile che si esprime all’esterno; ma poi, in seguito, diventiamo così grossolani da dimenticarne la
componente interiore. Vedete, una madre può fare tutte queste cose e poi diventare molto possessiva con i propri figli. Penserà
di aver fatto tantissimo per i figli senza neppure pensare perché lo ha fatto. Si dimentica dell’aspetto dell’amore e non diventa
altro che il (…) grossolano. Comincia a sgridare i bambini anche solo perché hanno rotto una piccola cosa qua e là. Vedete, fa
tutto per amore ma poi se ne dimentica. Questo è un comportamento estremo. Comportamento estremo significa passare da
ciò che è sottile a ciò che è via via sempre più grossolano. Quando passate all’aspetto più grossolano, siete morti. Shri Mataji
parla in marathi e Le viene rivolta una domanda. Shri Mataji: Tutti quelli che riescono a vedere baddha è perché sono sbilanciati
sul lato emozionale. Potete distinguerne due tipi. Quelli che sono loro stessi baddha, possono vedere benissimo i baddha.
Possono vedere i morti. Quelli che sono già baddha possono vedere chi ha preso un baddha poiché sono anche loro nel
subconscio collettivo, quindi possono vederli. E qualcuno può vederli, ad esempio, gli alcolizzati possono vederli. Chi è un beone
può vedere un baddha in un’altra persona perché è spostato sul lato del subconscio. Altri però possono acquisire uno stato



emotivo per cui riescono a vedere chiaramente i baddha. Se sono anime realizzate, lo stato emozionale è, come ho detto prima,
quello in cui le persone inclini alla bhakti (devozione, ndt) possono vedere i baddha. Ma anche le persone orientate al
sopraconscio possono vedere comparire una luce dinanzi a sé. Possono vedere di fronte a sé qualcuno sotto forma di luce e
allora dicono: “Sta arrivando una luce”. Potrebbero sentire un profumo o può verificarsi qualcosa del genere. Sono detti
kunmatra, ossia principio causale di tutto l’universo. Il principio causale. Per quanto riguarda la terra, il principio causale,
kunmatra, è la fragranza. Chi, ad esempio, abbia svolto molta ricerca nell’ambito dell’elemento terra, può sentire molta fragranza,
così. Ovunque si è creata una grande varietà dovuta ai diversi ricercatori e ai loro diversi semi. Shri Mataji parla in marathi.
Sapete, riguardo ai baddha, per dire se qualcuno ha un baddha oppure no. Se ha un blocco all’Agnya e al cuore è decisamente un
baddha, e se gli chiedete di rivolgere le mani verso la mia fotografia comincia a tremare. Di solito trema. Domanda in hindi. Shri
Mataji: Vedete, non so come dovreste scoprirlo, ma potete notare con molta facilità che le persone (con baddha, ndt) non
possono rivolgere lo sguardo verso la mia fotografia. Se chiedete loro di chiudere gli occhi, i loro occhi cominceranno a
tremolare, le mani inizieranno a tremare, gli occhi tremoleranno in continuazione. (…) si mostrerà così sulle palpebre. Vedete, i
baddha possono essere di vari tipi. Alcuni li hanno per un po’, alcuni li hanno in modo permanente (…). Quindi non si può…
Qualcuno si rivolge a Shri Mataji e Shri Mataji parla in hindi. Non dovete proprio preoccuparvi di queste cose. Shri Mataji parla
ancora in hindi. Vedete, il fatto è che la gente pensa che esista un solo tipo di baddha, quello emozionale. Mentre possono
essere di entrambi i tipi. Anche chi è molto pieno di ego è dominato da qualcun altro. Un comportamento anomalo è tipico di una
persona anormale, e può provenire da qualsiasi area. Shri Mataji parla in marathi. Non vi è differenza tra la luce del sole e il sole,
tra il chiaro di luna e la luna. (Non è specificato quale sia adesso l’argomento, ma spesso Shri Mataji adopera questa
terminologia relativa al sole e alla sua luce, e alla luna e alla sua luce, quando parla di Shiva e Shakti, ndt). Proprio nessuna
differenza. Sono soltanto gli esseri umani a pensare che siano due cose differenti. Qualcuno parla a Shri Mataji. Allora soltanto
iniziano a pensare. Vedete, è un adwaita (senza dualità), un’unica cosa, la stessa cosa. Per esempio, questo braccialetto orna il
mio polso: qual è la differenza tra il braccialetto e la sua capacità di abbellire? E questa è la qualità di una persona, è la qualità. È
la (…) potete chiamarla così. Uno yogi fa un commento a Shri Mataji. No, dipende. Lui può dire che eliminerà tutto il resto
dicendo: “Questo è tutto inutile”, non è questo. È tutto lì insieme. Qual è l’essenza del sole e della luce del sole? Il sole non ha
significato senza la sua luce. La luce del sole non ha significato senza il sole. Non è l’essenza. È un tutt’uno, come ad esempio,
l’acqua e il ghiaccio. Qualcuno parla con Shri Mataji.  No, no, esistono entrambi, ed entrambi hanno un’essenza. Non c’è nessuna
differenza. Vedete, gli esseri umani non riescono a concepirlo - è questo il problema della mente umana - poiché si tratta di uno
stato di adwaita (assenza di dualità). Gli esseri umani non possono creare se pensano sempre in termini di dualità. È un
concetto che ci è impossibile percepire, ma è la comprensione di un analogo. Gli esseri umani non riescono proprio a capire
molte cose, non possono proprio. Perché voi avete un cervello limitato, una consapevolezza limitata, un amore limitato. [1]
Albero del Ficus benghalensis.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Attenzione e gioia Bordi (India), 27 Gennaio 1977 La qualità dell'attenzione cambia a seconda dello
stato in cui siete. Ma dove è collocata l'attenzione nell'essere umano? Non c’è un punto fisso. Si può dire che l'attenzione è la
superficie o l'orlo della consapevolezza: quello che entra nella consapevolezza diviene la meta verso cui si dirige l'attenzione.
Questo può essere chiaramente compreso con una analogia: tutti i filamenti di ferro hanno in sé la proprietà di essere attratti
verso un magnete. Dove sia questa proprietà non si può individuare. Anche la nostra attenzione è fatta così: là dove siamo
attratti la nostra attenzione va. Essa esiste nell'intero corpo e può essere spostata ovunque fuori del corpo, o anche all'interno
nel caso ci sia qualche dolore o qualche problema. Essa scorre lungo i nervi, lungo l'intero sistema nervoso. Ma c’è un centro di
controllo nel cervello: se questo viene colpito, si può rimanere coscienti ma senza alcuna capacità di attenzione. Questo può
accadere anche nel caso che si sia colpiti nel Vishuddhi chakra. Può anche accadere se si è colpiti nei chakra più bassi: una
qualunque parte del corpo perderà la 'sua' attenzione, poiché la sensibilità lì è perduta. La differenza è questa: si può dare
attenzione, se volete, a questo o a quel punto del corpo anche se è intorpidito, per esempio se una mano è intorpidita potete
mettere l'attenzione su di essa, guardarla, pensarla. Ma c'è un punto nel nostro essere, colpito il quale non possiamo nemmeno
pensare, possiamo solo giacere senza coscienza, come si dice, anche se gli occhi sono aperti, le mani si muovono, le gambe si
muovono. Questo punto è nell'area del Vishuddhi chakra. Se si è colpiti in un punto qualunque lungo la linea che si può
immaginare parta da qui (le cervicali? n.d.t.) e arrivi dove il Vishuddhi è collocato nel cervello, si diviene privi della capacità di
attenzione, non si può mettere l'attenzione su nulla. Questa linea continua fino alla nuca dove il Vishuddhi è connesso con
l'Agnya chakra, e proseguendo verso l'interno, all'altezza della ghiandola pituitaria, forma una specie di triangolo: tutto il
perimetro di questa area (se colpito n.d.t.) può procurare disturbi all'attenzione. Il cuore batte, gli arti sono mobili ma non si può
mettere l'attenzione su nulla. Normalmente, se non si è realizzati, quando si mette l'attenzione su qualcosa, di fatto lo si fa
attraverso i centri cerebrali. Dopo la realizzazione potete farlo, e potete davvero farlo, attraverso altri centri. Questa è una
differenza davvero grande tra chi è realizzato e chi non lo è. Diciamo che voi potete ricevere segnali dagli altri centri del vostro
corpo quando dirigete l'attenzione su di essi. Potete sentire quali centri siano ostruiti, centri che prima non avevate mai
percepito. Non solo: potete sentire quelli di altre persone, il che vuol dire che il sistema nervoso centrale è stato benedetto da
una nuova capacità con la quale non solo può trasportare e comunicarvi l'attenzione espressa dai vostri stessi centri ma, in
modo molto sottile, può far andare la vostra attenzione nei centri di altre persone. Dunque, la prima cosa che vi accade è che
l'attenzione diventa più sottile. Che l'attenzione diventi più sottile vuol dire che cominciate a comprendere cose più sottili. Per
esempio, un uccello può vedere un fiore ma non sentirne la bellezza, e una persona non realizzata può vedere la bellezza di un
fiore, ma non sentirne le vibrazioni. Dunque, diventate più sottili. La vostra attenzione è diventata più sottile. Voi siete, nel modo
più assoluto, ad un livello evolutivo più alto degli altri. Ora, vediamo come usiamo l'attenzione. Avrete visto che, anche se non si
è realizzati, quando si comincia sin dalla prima infanzia a sviluppare una certa arte, si può poi svilupparla in profondità, così
come la mielina cresce sui nervi. Nello stesso modo, quando siete realizzati ‑ vorrei dire quando siete una persona nata di nuovo
‑ se voi rispettate la vostra attenzione, allora sviluppate profondità per Sahaja Yoga. Ma tanta gente, quando riceve la
realizzazione, a mala pena torna una seconda volta, e, anche se torna, non sviluppa ulteriormente la sensibilità delle vibrazioni.
Continuano ad andare avanti, tutti presi dal lavoro di ogni giorno, sprecando la loro attenzione su cose che non danno sensibilità
per ciò che è sottile. E allora la sensibilità per le cose sottili, che è il cuore, il succo dell'Arte (di essere Sahaja ndt), non si
sviluppa. Per esempio uno che sia un grande lettore, appena avuta la realizzazione comincia a far confronti con ciò che ha
letto.Questo rovina di nuovo la sua attenzione, che resta imprigionata in idee convenzionali, alcune delle quali corrette, altre
scorrette, alcune assolutamente false, altre inutili, qualcuna poi è solo il risultato di chi vuol far soldi pubblicando robaccia. Non
appena ricevuta la realizzazione c'è chi ricorre alla sua consapevolezza grossolana e si mette a etichettare quel che è sottile con
quel che è materiale. E si avvia a perdere subito le vibrazioni. Avete visto come i bambini, dopo aver avuto la realizzazione,
dormano per molte ore? Diventano meno attivi per un po'. Ma un adulto corre invece subito alla bancarella dei libri, ne compra
uno sulla Kundalini ed incomincia a leggere. Qualcuno di voi, poi, non comprendendo che è già diventato un'altra persona, dando
già tutto per scontato, si dice: "Mataji è stata molto gentile, dice che sono realizzato. Ma come posso crederlo...!" Come se,
credendolo, dovessero dare a me del denaro o non so cosa. "... Si, vedo che le vibrazioni vengono, ma che utilità c'è nell'ottenere
le vibrazioni, perché mai ce le ha date?" Nuovamente si torna all'idea grossolana dell'utile, questa è la natura umana, tanto
evoluta che tutto deve rientrare nella categoria delle cose che danno un utile. Tutto deve essere utilizzato. L'uomo non riesce a

http://amruta.org/?p=2952


frenarsi e arriva a mettere la realizzazione tra le cose da cui trarre un utile. "Che utilità ha? Quanta gente sta raggiungendola?
Che deve accadere? Che programmazione ne è stata fatta? Cos'è questo... Cos'è quello...?” Vi è stata data questa sensibilità per
provarne gioia, così come se proviamo gioia per la bellezza di un fiore, nel nostro animo c'è semplicemente gioia. Andiamo a
cercare sui libri per sapere cosa fare della gioia che proviamo? Come godere di questo fiore o cosa farne poi? Ricerchiamo chi
ha parlato di fiori per vedere se le cose combaciano? Purtroppo sono atteggiamenti molto comuni, e non so come parlarne,
perché è una cosa folle, ma ho paura che, se dico una cosa del genere, qualche volta ci sia chi si sente ferito. E' per come sono
fatti gli esseri umani... Si sentono feriti per un nonnulla, è davvero stupido. I bambini, invece, sono molto sensibili a questo.
Appena ricevuta la realizzazione, cominciano a gioirne, e basta, smaltiscono tutto dormendo, non stanno a lambiccarsi il
cervello. Pensano: è qualcosa fatta per dare gioia, lasciate che la assaporiamo! Invece, proprio all'inizio, accade quel che dicevo
prima, e nessuno si rende conto di come, in questi tempi moderni, abbiamo reso noi stessi ancora più materialisti di quanto lo
siamo mai stati in questo Kali Yuga (Età della confusione, ndt). Organizzando ogni cosa con idee e concetti tutti suoi, l'uomo è
diventato così innaturale, così stupido da aver perduto la distinzione tra gioia e bruttezza. E' così confuso! Va subito detto che le
ragioni di questo sono molte e non una sola, tutte dipendenti, come ho già accennato, dalla dimensione materialista dell'uomo
prima della realizzazione. Se si comprende da dove il disagio è venuto è più facile correggerlo. Non si può pretendere di curare
un male senza comprendere la storia che c'è dietro. Se studierete la Storia, saprete quali siano stati i comportamenti degli
uomini. Inizierete a domandarvi cosa ci sia di sbagliato in questi esseri. Dio ha creato il mondo come una cosa sola. Pensate per
un attimo ad una persona come me che arriva su questa terra. All'improvviso vi accorgete che sono stati creati così tanti Stati. E
va bene: se non sapete dirigere insieme il mondo, d'accordo, abbiate pure Stati separati. Ma poi c'è la lotta, l'uccidersi l'un
l'altro... Migliaia di problemi per nulla. Voglio dire è proprio una cosa da pazzi! Insomma, se volete rendervi conto di come nel
corso della Storia l'uomo abbia reso sé stesso matto, non è semplice essere esaurienti in un solo discorso. Ci vorrebbero volumi
su volumi che, credo, siano già stati scritti. Quindi, è la Storia che avete alle spalle che ha rovinato la vostra capacità di
attenzione. Quelli che vengono perché hanno degli handicap fisici o problemi fisici in genere, per il fatto di essere malati sono un
po' meglio di quelli che non hanno di questi problemi perché, decisamente, ricevono aiuto, c'è una parvenza di gioia che arriva
loro e cominciano a capire che si può provarla. Eppure devo anche dire che una volta ottenuto aiuto scompaiono, non
comprendendo che c'è qualcosa di più grande che può essere provato e gioito: solo in Sahaja Yoga la gioia fisica è sufficiente
per mantenere fissa l'attenzione. Non dovete mantenere fissa l'attenzione, ma far sì che essa sia sempre più sottile. Fissare
l’attenzione, come sapete, è un metodo molto sbagliato. E' stato perseguito da alcuni Yogi, e sapete quali risultati abbiano avuto:
i loro chakra danneggiati, distrutti. Avete visto come, quando mantenevano fissa l'attenzione sull'Agnya, questo chakra sia
andato fuori uso. Non dovete fissare l'attenzione ma renderla sempre più sottile. Come ho già detto quando portate un magnete
vicino a delle pietre, comunque lo muoviate, nulla accade, restano sempre lì; se invece lo mettete vicino a dei filamenti di ferro, i
filamenti sono attratti verso il magnete. Allo stesso modo l'attenzione di un Sahaja Yogi dovrebbe essere così sottile che egli
dovrebbe sentire vibrazioni, pensare vibrazioni, mangiare vibrazioni, bere vibrazioni, e gioirne. Sul piano prettamente fisico molti
mi raccontano di essere stati a casa di qualcuno e... "Mi hanno offerto dei 'laddus' (dolci molto ricchi di burro ndt) e ho dovuto
mangiarli, che ci posso fare, Mataji?" Di fatto si sentivano attratti dalla forma dei laddus e li hanno mangiati. Ma non si avvedono
delle vibrazioni di quei laddus; se li mangiano, hanno mal di stomaco. Quando hanno mal di stomaco, allora: "... Mataji, abbiamo
perduto le vibrazioni, che facciamo adesso? Abbiamo mangiato laddus". Ma se aveste visto che non c'erano vibrazioni in quei
laddus, avreste dovuto dire: "Oggi non dovrei mangiare nulla...", o una scusa del genere, e non mangiarveli. Guardate come fa un
bambino nato realizzato: non mangerebbe mai in un caso come quello. Anche se la madre lo picchia, reagisce: "Va bene,
picchiami ma non mangerò". Perché non vogliono mangiare immondizia. Si pensa che questi bambini siano ostinati. Questi
bambini appaiono ostinati, ed effettivamente risultano così, ma perché sanno che in quel cibo non ci sono vibrazioni, dunque: "...
perché dovremmo mangiarne se non è una cosa buona?" Insomma, da un punto di vista fisico, fate tanti errori di questo tipo.
Guardiamo altre vostre abitudini. Supponiamo che abbiate l'abitudine di strapparvi i capelli. C'era una signora che aveva questa
abitudine e stava diventando calva in più punti. E come i capelli cominciavano a ricrescere da una parte, ricominciava a tirarli.
Era fatta cosi. Venne dunque da me per essere guarita. Allora le chiesi: "Perché fa cosi?" E quella: "Ecco, la mia attenzione è fatta
così, si mette sempre a tirarmi i capelli". Che fare, questo è il tipo di attenzione che avete! Allora la sorella più grande cominciò a
picchiarla sulla mano ogni volta che cercava di portarla sulla testa. Era lei che aveva detto alla sorella: "Devi picchiarmi, se non lo
fai picchierò io te". Ma gli schiaffi volavano, e tutti avevano fatto l'abitudine a vedere le loro baruffe, e ancora lei non riusciva a
cambiare. Tutte le abitudini sono pazzie di questo genere. Sono tutte così perché è la materia che cerca di dirigere
continuamente la nostra attenzione, ed è così che formiamo abitudini. Certe sono davvero... vantaggiose, vedi l'esempio di
prima. Alcune persone per rompere le abitudini, si mettono a dire cose del tipo: "Non ci sederemo né per terra né su una sedia". E



dove vi sederete? "Ci eserciteremo ad assumere la posizione seduta senza appoggio ". Non avete bisogno di essere cosi
assurdi! Voglio dire che certe abitudini vanno bene, non dovete andare agli estremi. Non quelle che acquisiamo spinti dalla
moda, come ad esempio quando qualcuno fuma e vi spinge a farlo e voi dite: "Si, grazie!" Una cattiva abitudine che abbiamo
preso è di non dire di no a nessuno. "... come facevo a dire di no?... Tutti bevevano, hanno offerto da bere anche a noi, e noi
abbiamo detto di no, ma hanno insistito e sembrava molto brutto... insomma... non bere, hanno dato un drink anche a me e
allora ho detto: 'Va bene, solo un sorso però...' " Oppure: "Un giorno mi sono trovato a non potere rifiutare. Dei parenti sono venuti
ad invitarci a cena fuori. Siamo proprio dovuti andare, poi è cominciato lo spettacolo di cabaret e, nonostante tutto, dovevamo
seguirlo, sarebbe stato molto brutto non guardare le donne nude". Siamo gente molto innocente e continuiamo a spiegare: "Che
si può fare? Questa è la società, questa è la moda, e cosi che si fa...". Così stanno le cose. Ma un Sahaja Yogi è una persona
speciale. E' stato scelto. Poiché quello che siete non l'avete ottenuto voi stessi, non vi siete dati voi il valore che io vi ho donato.
Questa è una cosa di cui solo molto pochi si rendono davvero conto: "Per ottenere la realizzazione così ci deve essere qualcosa
di grandioso che Mataji ha fatto. Deve aver lavorato moltissimo per riuscire da sola. Deve aver fatto delle terribili ‘tapasyas’
(penitenze) in tutte le sue vite e anche in questa. Deve aver lavorato molto duramente, giorno dopo giorno, e ora la realizzazione
sembra una cosa ovvia". Ho pensato che dandovi la realizzazione avreste immediatamente capito il vostro valore e avreste
pensato di essere qualcosa di grande, e che sì, avevate ottenuto la realizzazione e il SAKSHATKAR (sentire la presenza del
Divino). Non è cosi, e vi mettete a far compromessi con le cose materiali della vita. C'è una massa enorme di gente che deve
essere guidata da ognuno di voi. Uno solo di voi può guidarli tutti insieme. I leader non fanno compromessi, i leader non
risolvono i problemi della gente che conducono, ma danno loro problemi da risolvere. Stanno al di sopra di loro. Molto al di
sopra. Non fanno compromessi. Non si piegano, sono gli altri che si piegano davanti a loro. Se la luce della strada si fa fioca e
tremante, che farà la persona che ha la torcia in mano? Voi tutti siete come torce e sta a voi decidere che tipo di vita e
personalità avere. L’attenzione acquista sì la priorità nel momento in cui comprendete come il vostro essere fisico si presenti
agli altri; questo corpo, che non è il solo che avete, deve essere pulito, deve essere bello, mite, gentile, elegante, degno. Ho visto
gruppi di gente, quando siamo lì seduti, comportarsi come una persona normalmente dotata non farebbe mai. La ragione è che
voi non avete ancora compreso che siete dei leader e la gente vi guarda. Ci dovrebbe essere una specie di ‘Masti’ in voi (cioè
essere soddisfatti di sé stessi). Sul piano fisico, ciò che voi mangiate, quel che vedete, quel che vi piace, tutte le priorità
dovrebbero cambiare. Quel che dovrebbe essere più importante è essere ‘ Sahaja’; qualunque metodo si segua importante è
contrarre un’abitudine: essere ‘Sahaja’. Sahaja vuol dire nato con te, Sahaja non vuol dire ‘facile’. Molta gente confonde le due
cose. Avete raggiunto il diritto che Qualcosa nascesse con voi, adesso vi è necessario sapere che siete Sahaja e che non vi
prestate ad accettare nulla che sia ‘Asahaja’. Sahaja vuol dire che mettete la luce di Sahaja al di sopra di qualunque altra cosa,
per superare, e non per accettare, l’oscurità che è Asahaja. Come potete dunque avere abitudini che vi diano schiavitù al livello
del sistema nervoso simpatico? Sahaja vuol dire avere una consapevolezza particolarmente sottile. Un re non pulisce le strade.
Da un punto di vista fisico perdete tanto l’attenzione perché indulgete in tutti quei metodi Asahaja che avevate prima e che altri
hanno ancora, e vi perdete nel sistema di vita Asahaja. Voi dovete cambiare completamente il sistema di vita del mondo intero,
cosicché la gente diventi Sahaja e non Asahaja, solo allora sarete interamente Sahaja anche voi. C’è un grande fraintendimento
da parte di alcuni Sahaja Yogi. C'è chi pensa: "Oh, quando la situazione diventerà Sahaja, allora faremo questo lavoro, andremo
di qua e di là e parleremo alla gente ‑ ...... deve essere una cosa Sahaja!" Proprio per niente! E' un atteggiamento molto sbagliato.
Sahaja vuol dire che avete la luce di Sahaja dentro di voi, e come potete tollerare qualunque altra cosa? Significa che sapete
come vestirvi, come parlare, dove andare, chi incontrare. Chi sono le vostre madri? Chi le vostre sorelle? Chi i vostri figli? Chi i
vostri genitori? E' qui che la vostra attenzione si perde. Ecco quindi le vostre abitudini materiali, la vostra vecchia vita che era lì e
che deve essere scalzata via, distrutta. E non potete continuare perché, se andate avanti cosi, verrete colpiti in questo o quel
centro, vi romperete il collo. Poi verrete da me: "... Madre, mi sono rotta la schiena, è successo questo, è successo quest'altro...
fa male, mi sento surriscaldato, mi sono preso un mal di testa...". Finché non diventate Sahaja continuerà così. Perché non
diventare sé stessi? Per esempio un essere umano non può dormire assumendo la posizione che assume un cane quando
dorme: se lo fa, perché ci sono tanti cani tutt’intorno, gli verrà del dolore. Nello stesso modo, se vi mettete ad essere Asahaja
perché tutti lo sono, vi caccerete nei guai, perché poi il cane, di fatto, non sente quel certo dolore, ma voi si! Chi non è ancora
'nato due volte' non sente, ha un problema ma non lo sente; voi lo sentite e vi rallegrerete quando lo abbandonerete, e prima fate
e meglio è. Se poi ve ne liberate, tornerete ancora indietro a quella oscurità di prima, e questa nuova oscurità può essere
infernale, può essere terribile. Meglio morire come essere umani perché, poi, si può tornare a nascere come animali, di un tipo o
di un altro. Ma conoscere la rinascita e sapere che si sta tornando indietro a precedenti abitudini, può essere molto pericoloso.
Ecco perché, mettendovi in testa un po' di paura, attiro la vostra attenzione verso il vostro essere sottile che può solo gioire.



Stamattina avete davvero gioito della meditazione, eravate diventati sottili, ho spinto parecchio in profondità. Ma dovete
mantenervi sottili ricordando cosa è accaduto, come fisicamente vi sentivate bene. Una delle peggiori abitudini degli esseri
umani è guardare l'orologio. Mi addolora tanto quando, mentre parlo, la gente guarda l'orologio. Non posso sopportarlo. Perché
adesso siete al di là del tempo, al di là dello spazio, che dovete fare risparmiando il tempo? Ma che avete da fare? Questo mostra
le vostre priorità. Le nostre priorità devono cambiare e le cambiate facilmente se cominciate a provare gioia; una volta che
abbiate gustato il Nettare di Amore Divino (AMRIT) non vorrete più bere acqua sporca. E prima di tutto ricordatevi questa gioia
che gioite. E' l'unico modo per stabilizzare ‑ come si dice ‑ la vostra sensibilità alle cose sottili. Perché l'attenzione viene
offuscata dalle cose materiali della vita, anche in campo emotivo. Abbiamo visto qualche Sahaja Yogi perdersi per questo.
Avevano qualche relazione molto grossolana, magari con dei Guru, o con degli amici, o altre relazioni sporche e non sono riusciti
ad abbandonarli e si sono perduti. Insomma, vi dovete sedere e scoprire: "Perché non sto gioendo di me stesso? Sono un
perdente a causa di quelle cose lì, se fossero cose che danno gioia non dovrei correre dall'una all'altra... quelle persone non mi
hanno mai dato vera soddisfazione, perché tornare ancora da loro?...". La soddisfazione emotiva: le persone che guardate come
veramente importanti le dovete soppesare anche alla luce della nuova dimensione della vostra attenzione e sensibilità sottile .
Per esempio, considerate qualcuno come una persona molto vicina e molto cara con cui avete relazioni d'affari o di... non so che
tipo di relazioni la gente abbia... Sappiate che sono cose superficiali e non potrete trarne alcuna gioia. Prendiamo per esempio il
bere acqua da una tazza. Ora, di per sé la tazza non è importante, l'acqua non è importante, la cosa veramente importante e la
lingua che può sentire l'acqua, e se l'acqua sapesse di pietra che berreste a fare? Dunque la cosa più importante, l'essenza della
cosa, è il gusto provato dalla lingua. Analogamente, l'essenza del vostro gioire è la gioia, e la gioia sta nel vostro sentire le
vibrazioni; e quale che sia la cosa che vi dà gioia, quella deve essere ricercata. Ma questa nuova consapevolezza non è tanto
penetrata nel vostro essere, questo è il problema. Altrimenti, per un essere umano, non è difficile dirgli: "... E' buona, bevi!". La
prende e sa che è buona. L'uomo non vuole prendere cose amare, se dovete fargli prendere qualcosa con un orribile sapore
dovete dargli un cioccolatino prima ed uno poi. Ma ho visto che gli esseri umani, anche se diventano evoluti, tendono ancora
verso cose orribili, a causa di quello da cui erano soliti farsi attrarre prima. Rivolgete la vostra attenzione completamente verso il
Divino, sospingetela tutta lì in modo che non ce ne sia più da dirigere verso cose grossolane materiali. Anche adesso trovo gente
che viene a dirmi: "Mataji, ho un problema, vorrei un lavoro, che devo fare?... Bisogna far questo ... bisogna far quello...".
Naturalmente questa è una cosa normale, ma se attira la vostra attenzione più di tanto significa che avete perduto il senso
profondo di essere un Sahaja yogi, della gioia che é nelle forme sottili che voi potete cogliere. Insomma queste cose materiali,
grossolane, non vi daranno mai gioia allora perché non chiedere qualcosa che ve la darà questa gioia sottile che voi, solo voi
potete sentire? Questo è, dunque, ciò che accade alla nostra attenzione. Ci perdiamo a causa di idee che avevamo prima di
ricevere la Realizzazione, a causa di legami emotivi, o anche a causa di legami cosiddetti spirituali. Siamo indù, siamo
musulmani, siamo cristiani. Poi siamo vegetariani, non vegetariani, bramini, non bramini, siamo un sacco di cose, ma non quel
che siamo. E tutte queste cose vi tornano in mente, e anche: "Noi siamo giainisti, perciò siamo molto più grandi!". Portatemi qui
un giainista, da qualunque parte provenga ‑ o chiunque volete da qualunque parte volete ‑ ha il senso delle vibrazioni? Ma allora
come mai un tizio così diventa il vostro Guru o un altro può diventare il vostro insegnante di cose spirituali? Voi ora siete i
maestri. Forse un direttore didattico va ad imparare dai ragazzi chi può essere ammesso a scuola? Ho addirittura visto che un
nuovo venuto che arrivi ed abbia un qualche baddha (serio problema a un chakra, ndt) può sedurre almeno il cinque per cento dei
Sahaja yogi facilmente. Non la finirà più di parlare, farà un po' di scena, introdurrà qualche Guru, dopo di che il cinque per cento
gli correrà dietro, come minimo. Come ve lo spiegate questo? Vi auguro di non essere uno di quelli. Ognuno dovrebbe mettere
l'attenzione sul proprio sé e non su altri. Pensateci siete in grado di far questo o no? Dunque anche causa di legami spirituali
perdiamo l'attenzione e ci precludiamo altre dimensioni. Nel racconto di Gokul di Vrindàvan avrete letto che quando Krishna si
metteva a suonare il flauto tutte le donne che stavano lavorando, le Gopis della casa, lasciavano qualunque lavoro, qualunque
cosa, il latte che bolliva, un lavoro fatto a metà oppure finito, e sia che stessero mangiando o che stessero sedute in una
qualunque posa, volevano solo alzarsi e correre verso quel Murali (flauto); e quando erano lì si fermavano come fossero in un
quadro, nessun movimento del corpo, nulla, restavano ferme in piedi ad ascoltare con piena attenzione. Cos’era? Egli non
parlava certo, c'era solo il suono di un Murali, e tutte loro ferme ad ascoltare come in un quadro. Che cos’era? Il godimento che
sentivano, la gioia che gioivano dentro di loro, la gioia che sgorgava in loro grazie a quel Murali, stare lì ad ascoltare, solo questo.
Che cos'è? E' la sottile percezione della gioia, proprio come una meditazione. Volevano solo restare lì. Nello stesso modo la
vostra attenzione e la vostra mente dovrebbero essere nella dimensione Sahaja, nel vostro essere insieme a Dio. Voi siete una
cosa sola con Dio, dirigete la vostra forza centrifuga verso Dio completamente. Mettete voi stessi in connessione con Dio
continuamente, e il resto del lavoro verrà fatto, sarete proprio come uno strumento. Tutto comincerà a funzionare. La mente



umana è abituata a funzionare in maniera ritualistica. Si pensa che se si deve costruire una casa bisogna prima scavare le
fondamenta, poi si erigono le palificazioni di sostegno, poi i pilastri, poi bisogna mettere il tetto: così vengono pianificate tutte le
cose, una dopo l'altra. Ma nel Regno di Dio non c’é pianificazione. Vi mettete a sedere e la gioia viene. Se l'Attenzione è lì,
pienamente, tutto il lavoro è fatto, godetene il risultato e date ad esso piena priorità, non fate compromessi lungo la strada.
Dovete anche aiutare altri ad ascendere e anche per questo dovete ricordarvi di tenere l'attenzione sul vostro Atma sul vostro
Spirito, su Dio, completamente UNO CON LUI in questa gioia. II cuore è tutto lì, e con le mani e i piedi e tutta la vostra attenzione
potete far evolvere la gente, poiché la vostra attenzione è continuamente alimentata, nutrita, protetta, e gioirete anche
dell'ascesa degli altri. Nulla può andare bene finché non sviluppate l'attenzione per le cose sottili ed essa può svilupparsi se
ritirate l'attenzione da ciò che è materiale. Ritirate l'attenzione se si immerge troppo in un pensiero, dicendo "Dimenticalo!".
Mandate tutta l'attenzione alle vibrazioni: se guardate alle vibrazioni la vostra attenzione sarà davvero intensa. Guardando alle
vostre vibrazioni avrete completa capacità di attenzione. Per le altre cose non preoccupatevi, saranno tutte seguite e curate.
Ecco come la nostra attenzione si fa più sottile nel Regno di Dio. Quando il loto è nel fango e deve sbocciare trova la strada tra
interstizi e vuoti della fanghiglia, ma quando è sbocciato all'aperto, assolutamente libero, non si slancia di qui e di là, ma si apre e
riceve la bella rugiada e la rugiada scioglie la fragranza del loto. Automaticamente la fragranza comincia a diffondersi. Ecco
Sahaja, un metodo diverso, un diverso stile di vita. Che Dio vi benedica.



1977-0129, Lettera

View online.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera Bombay, 29 Gennaio 1977 L’altro argomento trattato nel mio libro riguarda un medico
convinto che la seconda nascita sia possibile soltanto attraverso il sesso, al quale ho spiegato che voi siete nati grazie ai vostri
genitori e non per un vostro intervento. Affermare che, quando si ama veramente occorra avere rapporti sessuali , significa che
si ama qualcuno per il sesso e che senza di esso il vostro amore non si esprime. Si mette così in discussione il valore assoluto
dell’amore. Inoltre, come potete avere rapporti sessuali con tutti, in continuazione? Non è possibile. Allora come potete amare
continuamente in modo totale le persone? È talmente folle e assurdo che io non posso discutere su basi tanto vuote.
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1977-0201, Il Chakra del Cuore e l’Omkara, Primo India Tour

View online.

S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Il Chakra del Cuore e l’Omkara Primo India Tour, Febbraio 1977 La parte sinistra del
cuore è collegata alla vostra madre e a Shiva, l’esistenza. Voi ricevete la vita da vostra madre. E Shiva e Parvati sono i vostri
genitori, relativamente all’esistenza. E il vostro chakra del cuore è un centro meraviglioso. Se volete che qualcuno faccia
qualcosa per voi, provate così: se volete addolcire qualcuno o se trovate qualcuno molto ostinato, insomma, vi ho detto che
potete “batterlo con la scarpa”, potete fare tutte queste cose. Tuttavia esiste un modo semplicissimo, se sapete come fare:
pensate semplicemente al suo Hriday, al suo cuore, e dategli un bandhan. Così potete riuscirci meravigliosamente, potete far
sciogliere chiunque senza difficoltà, se sapete come trattare il loro cuore. Dovete appellarvi al loro cuore. E questo, vi assicuro, è
il miglior metodo segreto per attrarre e fare del bene alle persone con cui avete a che fare. Se io adesso mi mettessi a discutere
con voi a livello intellettuale, mi lascereste perdere subito. Invece devo usare il potere del vostro cuore e devo penetrare nel
vostro cuore: è così che funziona. Quindi, tutte le volte che volete fare qualcosa di questo tipo, diventate umili nel vostro cuore:
questa è la prima cosa. Prima di tutto dovete diventare umili nel cuore e, da lì, lavorare sul cuore degli altri. Date un bandhan e
vedrete che la persona si scioglierà. Noi sciogliamo la nostra intelligenza, il nostro ego, ogni cosa, anche il super-ego, nel cuore.
È una cosa semplicissima, se sapete avvicinare le persone attraverso il loro cuore; e questo è possibile unicamente se siete
genuini, perché la genuinità è qualcosa che il cuore riconosce. Con dei metodi subdoli si può anche ingannare qualcuno, ma in
seguito il cuore se ne accorgerà e quella persona vi odierà. Anche se dite a qualcuno: “Grazie infinite, molto bene, grazie, molto
bello…”, il cuore lo sa: “Costui sta cercando di ingannarmi ed è molto furbo”. Il cuore odierà una persona così. Il cuore ha occhi
per vedere e capire un’altra persona, per cui, se riuscirete ad appellarvi al cuore di qualcuno e dare un bandhan al suo cuore,
potrete addolcire quella persona. E se amate qualcuno e volete che quella persona venga corretta - se ad esempio è un
ubriacone o vi picchia e vi tormenta perché è sotto l’effetto di qualche droga o di qualcosa che viene dall’esterno - in quel caso
date un bandhan al suo cuore e vedrete che cambierà, cambierà molto rapidamente. Ecco perché si dice “cambiare il cuore”[1].
Lo troverete ovunque: in ogni Scrittura è scritto che è necessario cambiare il cuore, non cambiare abito. Non si tratta dunque di
una trasformazione intellettuale o razionale, ma della trasformazione del cuore. E questo avviene dando un bandhan al chakra
del cuore di destra in senso orario[2]; anzi, a (tutto) il cuore in senso orario. Se riuscite a fare questo, potete realmente fare
meraviglie. Ed ecco perché, a livello collettivo, il cuore è una specie di filo collettivo più intimo, più profondo, che ci attraversa
tutti. Se riusciste dunque a toccare la parte più profonda… Immaginate una spirale con tre spire e mezzo[3]: se volete farla
muovere completamente e senza problemi dovete muovere il suo punto più interno, dove comincia, perché se la voleste
manipolare al centro o in altre zone potrebbe spezzarsi. Toccandola nella sua parte iniziale, invece, il movimento si diffonderà
senza problemi in tutte le altre spire. Ora, il chakra centrale di cui vi ho parlato è il plesso del cuore, detto plesso cardiaco. Esso
ha dieci (dodici, come dirà dopo, ndt) sotto-plessi. Vi darò nuovamente la lista completa dei loro nomi in inglese. Non so quando
avrò il tempo per consultare la rivista medica, ma li troverò tutti, e vi dirò come si chiamano nella terminologia medica.
Comunque è nota l’esistenza di dodici sotto-plessi che provvedono ai muscoli del cuore, ai polmoni ed al polmone di destra, ed è
così che sono suddivisi. Però non si sa che già consta di tre parti e che inoltre ci sono dieci, scusate, dodici petali che lo fanno
funzionare. Dodici diviso tre fa quattro per ciascuna parte. In realtà, però, non è così. I dodici petali sono uniti al centro e il centro
è conosciuto come “sacro cuore”. Nella Bibbia è chiamato “sacro cuore” e questa sacralità del cuore, in forma astratta, è l’amore
materno di Dio. Ecco perché Jagadamba, la Madre dell’universo, risiede lì. E questi dodici petali agiscono in armonia con la
Madre del Cuore (Jagadamba); è per questo motivo che non possiamo attribuirli a un lato o all’altro, poiché è Lei che in realtà li
fa pulsare. Pertanto qui (cuore centro, ndt) Lei diventa la personalità dominante, ma non nel cuore (di sinistra, ndt): lì governa lo
Spirito. Dunque, lo Spirito ha le proprie regole ed è governato con l’aiuto del riflesso di Dio onnipotente in persona. È da solo,
autonomo. Vede, osserva, è il testimone. Osserva il gioco di questi dodici petali, ma se trova che c’è troppa tensione sull’aspetto
di centro, lo disattiva; e una volta disattivato, si arresta tutto. Intesi? Quindi dovete comprendere che la differenza tra gli altri
chakra e questo consiste nel fatto che da una parte (sinistra) risiede lo Spirito, da un’altra la Madre (centro) e, nella terza parte,
una personalità umana perfetta (Shri Rama); tre aspetti tutti integrati insieme. Ora, se li riconducete ai vostri tre poteri, capirete.
Su un lato si trova lo strumento o, meglio, il nucleo per il funzionamento del lato sinistro. Sul lato sinistro agisce Mahakali. Il
centro, diciamo, è per l’azione di Mahalakshmi. Ed il nucleo per l’azione del lato destro è nel cuore di destra, in cui risiede Rama.
Infatti possiamo chiamarlo un nucleo. Il motivo è che Egli era attivo senza percepire, ripeto, senza percepire lo stato di
testimonianza[4]. Ora, essi si unirono qui, nel punto in cui giunse Krishna (il Vishuddhi, ndt). E Lui sentì lo stato di testimonianza
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e chiamò tutto questo lila, ossia il gioco completo. Rama non lo chiamò mai gioco, ma Krishna lo chiamò gioco. Ecco perché qui
Krishna è completo e noi lo chiamiamo Sampurna, ossia un’incarnazione completa, in questo punto. Voi sapete che Cristo era in
questo punto (l’Agnya, ndt) e vi ho parlato di Cristo, vi ho letto come è descritto in quel libro, il Devi Bhagavat[5]. Lì si parla della
Sua creazione e di come fu portato qui e di come fu posto lì (nell’Agnya, ndt): Egli era Mahavishnu. Ma non è di questo che ora
stiamo trattando, adesso stiamo parlando dei tre aspetti del cuore. Dunque, in che cosa consiste la connessione di questi tre
aspetti? Perché furono posti in questo modo all’inizio dei tempi? Perché a questo punto abbiamo tre nuclei operanti
congiuntamente su tre differenti canali e devono essere connessi in qualche modo. Devono essere connessi. Diversamente,
sapete, in un essere umano non esiste (normalmente) una gran connessione, poiché non vi è il risveglio della Kundalini. Il
parasimpatico è sospeso, sospeso a metà; e come si fa ad integrare il cuore che è esistenza, il cuore che è evoluzione ed il cuore
che è attività? Ebbene, in questo caso, quando questi aspetti sono connessi, se si ferma il cuore, contemporaneamente si ferma
tutto. Fino a questo livello, siete influenzati dal vostro tema astrale. Un oroscopo può fare previsioni solo fino a questo livello.
Infatti, magari un oroscopo dice che una persona dovrà morire domani; ma quella persona riceve la realizzazione oggi, e non
morirà domani, morirà molto più tardi. Oppure morirà quando le andrà di morire. È possibile, è accaduto. Questo perché supera
quel limite in cui questi tre (aspetti del cuore, ndt) sono connessi. Si dice che abbiamo un numero limitato di battiti cardiaci, un
numero limitato di respiri. Ma dopo la realizzazione il respiro rallenta notevolmente, il ritmo del respiro è così lento che, di fatto,
la vostra vita ne viene molto allungata. E la connessione diviene molto diversa: infatti il cuore magari vuole fermarsi, ma non può
farlo perché le altre funzioni sono ancora attive[6]. Quindi, prima di tutto, quando un’anima realizzata muore, la Kundalini deve
uscire da qui (Sahasrara, ndt) e allora il cuore si ferma. È un fenomeno diverso. Ed è il motivo per il quale, quando un’anima
realizzata muore, si scopre che il prana, la vita, non esala dalla bocca o dal naso ma da qui (forse il Sahasrara? Ndt) e si trova un
coagulo di sangue qui sopra. Questo è segno che si trattava di una persona realizzata di calibro elevatissimo. Ma anche coloro i
quali muoiono prima di una tale conquista, non muoiono con gli occhi aperti né con il naso sanguinante o con la bocca aperta,
ma senza alcuna emorragia dal naso o dalla bocca, proprio nessuna emorragia. [Interruzione nella registrazione: “E potrebbero
dover fare loro dei test di pressione”?] Diversamente, in ogni altra (morte? Termine non udibile) vi è sanguinamento. In alcune
persone gli occhi possono essere aperti, ma se sono completamente realizzate saranno chiusi. Questa è dunque la differenza.
Ma, a questo livello (del chakra del cuore, ossia prima della realizzazione, ndt)… voi siete ad uno stadio in cui non avete ancora
raggiunto lo stato di testimonianza. Per questo motivo, (a quello stadio) è il vostro oroscopo a far funzionare tutto, tutte le vostre
cose materiali funzionano a questo livello. Ed è così che (dopo la realizzazione, ndt) diventate miracolosamente diversi. Vi farò
un altro esempio di come diventiate miracolosamente diversi. Facciamo l’esempio di un’anima realizzata che stia viaggiando in
treno. Abbiamo avuto questo esempio, un esempio concreto, in India. C’è stata un’anima realizzata che viaggiava in treno. Il
treno ebbe una collisione ma nessuna persona rimase uccisa, nonostante si fosse capovolto più volte; e nessuno seppe
spiegarlo. Ci fu poi un incidente d’auto: un’anima realizzata stava viaggiando in macchina, era un’auto molto grande dove
c’erano molti ragazzi. E lui per qualche ragione era con loro; e quelli erano tutti ubriachi, cantavano e lui non sapeva cosa fare,
ma per qualche motivo si trovava lì. Insomma, neppure una persona morì in quell’incidente; la gente si stupì di come fosse
andata. Una persona realizzata, persino se cammina e sta per verificarsi un incidente, si accorgerà che all’improvviso accadrà
qualcosa per cui l’incidente sarà evitato. Se riusciste a dare un bandhan in quel momento potreste evitare subito l’incidente.
Vedete, una persona che sia realizzata, che abbia trasceso questo stato ed abbia conseguito lo stato di testimonianza, non salva
soltanto se stessa ma anche gli altri. Quindi tutti i vostri oroscopi eccetera, per una anima realizzata rientrano in categorie
differenti, diverse, perché tutto cambia. Tutto cambia, cambia completamente e la persona diventa diversa. Le linee delle sue
mani si trasformano e la gente (che legge la mano, ndt) inizia a dire: “Oh, devi essere stato questo e quello”. Se incontrate
persone che non sono realizzate e vi leggono la mano, potrebbero dirvi che in voi è avvenuta una trasformazione spirituale. Loro
però vi parlano di cose che in realtà non capiscono pienamente, perché magari sono ancora attaccate a certe concezioni
personali. Se però si tratta di un’anima realizzata, potrà dirvi immediatamente a quale età otterrete la piena realizzazione, che
cosa accadrà eccetera - se è una persona pienamente realizzata. Ma in realtà, dopo la realizzazione, la gente non ha più alcun
interesse in tutte queste cose: non ho mai conosciuto un’anima realizzata che praticasse ancora la lettura della mano e cose del
genere. Perché si perde l’interesse per queste cose. Ma adesso torniamo al cuore. Sul lato destro abbiamo la dimora di Rama.
Rama era noto per la sua obbedienza a suo padre, se conoscete la storia. Suo padre viveva ad Ayodhya, dove regnava e aveva
tre mogli. La terza moglie ebbe due figli e non poteva tollerare che Rama salisse al trono. Era un’ottima madre, ma qualcuno,
sapete, una donna, andò a suggerirle qualcosa. E lei le diede ascolto e disse a suo marito: “Se vuoi accordarmi il favore che mi
avevi promesso, devi esiliare Rama nella giungla per quattordici anni e dare il trono a mio figlio Bharat”. Dasharatha (il re di
Ayodhya, padre di Shri Rama, ndt), nell’udire ciò, si sentì mancare, si sentì mancare a questa richiesta; ma Rama, che era



presente e aveva sentito, la rassicurò subito: “Andrò nella foresta, accetto il tuo volere, e se nomini (re) tuo figlio Bharat per me
va bene”. E fu per questo che ci andò (in esilio nella giungla, ndt), sapete, solo per obbedire all’ordine di suo padre il quale, in
realtà, non lo aveva neppure ordinato, ma vi era stato costretto. Egli (il padre di Shri Rama, ndt) aveva concesso alla moglie due
favori. Poiché una volta, in guerra, lei gli aveva salvato la vita, lui le aveva promesso che, in qualsiasi momento avesse voluto,
avrebbe potuto chiedergli due favori; ma non avrebbe mai pensato che lei li avrebbe utilizzati in quel modo così assurdo. In
seguito lei si pentì, poiché Bharata arrivò e rifiutò di accettare il trono; vi appoggiò sopra soltanto i calzari di Rama e regnò e fu
tutto diverso. Ma Dasharatha morì; quando Rama andò via, lui morì. Quindi, vedete, la vita di Rama mostra come egli fosse
obbediente verso i genitori. Egli soffrì moltissimo. Chiunque abbia mancato di rispetto ai propri genitori… Vedete, se i vostri
genitori sono stati [l’audio a disposizione termina qui: quindi da ora in avanti il testo inglese non è verificabile, ndt] duri, avete
tutto il diritto di dire loro che non avrebbero dovuto essere duri con voi e che vi sentite feriti, ma non avete il diritto di ribattere e
dovete essere rispettosi; dovete essere rispettosi poiché essi rappresentano i vostri genitori primordiali. Non dovete gridare o
comportarvi male con loro. Dovete essere rispettosi. Possono anche essere persone cattive, ma voi dovete rispettarli perché li
avete scelti voi. Li avete scelti quando siete nati. Avreste potuto non nascere da loro, invece li avete proprio scelti voi e avete
detto: “Questi saranno i miei genitori”. Quindi, se sono i vostri genitori, ci sono per ragioni precise, perché li avete cercati nelle
vostre vite precedenti e per questo siete lì. Per esempio, incontrate alcuni genitori e pensate che siano ottimi genitori con i loro
figli. Qualcuno ha detto: “Oh, Dio, posso averli come miei genitori?”. Chiedete e li avrete. Se non li avrete non saprete cosa
significhi essere i loro figli. E poi iniziate a comportarvi male con loro; non è così che si fa. Dunque cercate proprio di evitare
l’errore di scegliere genitori sbagliati e siate rispettosi con loro. Questo vi porterà delle benedizioni, vi porterà sempre molta
gioia. So che è molto duro avere dei genitori troppo severi, che stanno tutto il tempo a disciplinarvi e non sono comprensivi. E
con l’istruzione e la conoscenza del mondo che avete voi, vi viene da considerarli assolutamente stupidi, puerili ed immaturi.
Soprattutto quando avete le vibrazioni, li considerate anche peggio, vi accorgete di come siano fissati con certe cose o di come
abbiano delle dipendenze. Ma, vedete, dovete capire che loro hanno queste difficoltà e noi avremmo potuto essere tali e quali; se
non foste venuti in Sahaja Yoga avreste potuto essere molto peggio, quindi capiamoli, cerchiamo di aiutarli e, se siete rispettosi,
vi assicuro, potete starne assolutamente certi, se siete rispettosi potete cambiarli. Non si potranno mai cambiare gli anziani
rimproverandoli, non è questo il modo per trasformare i vostri genitori; (potrete invece farlo) iniziando a trattarli con rispetto. Vi
sto dicendo che il segreto per trattare i vostri genitori consiste nell’essere molto rispettosi con loro affinché capiscano e si
dicano: “Oh Dio, mio figlio mi rispetta talmente che come oso comportarmi male in sua presenza?”. È questo il segreto per
trattare i vostri genitori, e non gridare con loro; no, questo dovete farlo con… (parole mancanti, ndt) ma non con i vostri genitori.
Nei vostri genitori dovete creare la sensazione che voi li rispettate. Accade, sapete: provate, provate questo con i vostri genitori.
Se volete che siano gentili con voi cercate di essere molto rispettosi e loro cominceranno a chiedersi: “Adesso cosa dovrei fare
per conservare il suo rispetto, per non perderlo?”. Ciò a cui danno maggiore importanza è il rispetto; i genitori danno la massima
importanza al rispetto. E se portate loro rispetto non vorranno rinunciarci per nessun motivo. Potete far fare loro tutto ciò che
volete, se veramente mostrate loro rispetto; e loro lotteranno per conservare il (vostro) rispetto e rinunceranno a qualsiasi cosa li
allontani da voi, pur di conservarlo. Perché, vedete, quando scoprite che i vostri genitori non si comportano nel modo giusto e vi
mettete a dubitare di loro, essi pensano: “Ecco, abbiamo perso il rispetto di nostro figlio, che cosa ci guadagneremo adesso?”.
Infatti, vedete, queste cose non vengono registrate dal loro cervello. Abbiamo avuto un caso di un ragazzo che mi raccontò di
suo padre, di come si comportasse in maniera molto sbagliata. Io dissi: “Sono d’accordo, è molto sbagliato da parte sua, non
dovrebbe fare così”, e chiesi: “E voi che cosa fate?”. Lui rispose: “Lo picchiamo continuamente e lo insultiamo”. Io ho detto: “Non
è questo il modo. Quando arriva a casa cercate di essere molto rispettosi. Provate”. Ha funzionato. Rinunciò all’amante poiché
teneva molto al rispetto. E sapete quanto vale il rispetto? In definitiva, a questo mondo, se ci pensate, la maggior parte delle
persone vuole rispetto. Se rispettate qualcuno, costui sarà disposto a rinunciare a qualsiasi cosa per quel rispetto. E un padre lo
merita perché è vostro padre, e una volta che lo accettiate: “Sì, papà, sì, sì”… provateci, in modo rispettoso, e vedrete che
funzionerà. Vedete, se volete qualcosa (da vostro padre, ndt) va bene, chiedete ciò che volete, ma a un certo punto bisogna
fermarsi, parlare di qualcosa, e potete guidare l’attenzione di vostro padre solo comportandovi con rispetto. Provateci con vostra
madre e con vostro padre. Non dovete dare loro ordini, davvero, vi sto rivelando il segreto. Non è semplicemente per farvi
cambiare i vostri modi, vi sto svelando questo segreto poiché avete perso l’idea dei metodi sottili per convincere le persone,
comprenderle e gestirle: così ci riuscirete veramente. L’unico modo è rispettarli. Pensavo che potremmo dare spazio a qualche
domanda. [Musica] Ma la Bibbia è un libro che è stato redatto da persone diverse, in luoghi diversi e in epoche diverse e tutto
questo è stato rivelato loro dall’Inconscio. Tutta la conoscenza che trovate nella Bibbia fu rivelata dall’Inconscio e in realtà non
furono in grado di comprenderne il pieno significato. Scrivevano tutto quello che capivano o raccoglievano. In parte andò



perduto perché non era stato messo subito per iscritto ed anche perché la stessa Bibbia originale andò persa; di conseguenza
tutte le spiegazioni, tutte le cose furono dimenticate e così c’è chi ha un ottimo pretesto per fare ciò che crede delle straordinarie
parole che sono nella Bibbia. Per esempio “Il Verbo”: che cos’è il Verbo? È il logos o cosa? Che cos’è? Che cosa comprende, che
cosa significa, come inizia, da dove deriva? È OM. OM deriva da tre lettere: A, U, M. A-U-M. “A” sta per la prima creazione del lato
sinistro, quello che chiamiamo il potere di Mahakali. In principio, nel mondo si ebbe soltanto la manifestazione del super-ego,
quindi possiamo dire che “A” stia per il principio, solo fino allo stadio in cui non era stata (ancora) creata la vita. “U” sta per l’altro
stadio. In realtà il suono è uno solo (“OM”, ndt), ma nella sua manifestazione si differenzia (“A-U-M”, ndt). Come per esempio,
quando io parlo, la mia voce è la stessa, e qualsiasi cosa io dica voi capite che è sempre Mataji a parlare (vale a dire che
l’energia è una sola, ma si può scindere in tre parti, ndt). La manifestazione si differenzia in A, U, M; prima inizia A, poi passa a U,
che è il potere di Mahasaraswati. Possiamo dire che le tre note che abbiamo, non so come si chiamino in inglese (segue una
frase incompleta dal significato non chiaro, ndt)… delle tre note fondamentali, la seconda nota è quella di Mahasaraswati con la
quale la vita, la vita del sole, ha iniziato ad operare. E la terza è MA, attraverso la quale è iniziata l’evoluzione. Quello è lo stadio di
Mahalakshmi. Avete dunque questi tre poteri che agiscono insieme e che, in forma molto abbreviata, diciamo che sono l’OM. Ma
non è qualcosa che si sono inventati gli esseri umani. Quando meditate avete sentito questo OMMM… voglio dire che sono
proprio i tre poteri a manifestare questi tre suoni, ed è così che è stata creata la sillaba OM. Per un’anima realizzata, l’OM è una
cosa potentissima. Se, ad esempio, volete proteggervi, la sillaba OM da sola può proteggere e, quando questi tre poteri si
combinano in OM, si dice che soltanto il Figlio o il dio del Sole rappresentino l’OM nella sua forma più pura. Ecco perché nella
vita di Cristo o, diciamo, nella vita di una personalità che abbia rappresentato il Figlio di Dio, OM è molto importante, in quanto
Egli incarna quell’OM. Tutti questi poteri sono in Lui e nella forma più innocente. Ciò che sto tentando di dire è che, se prendete
qualsiasi altra deità ad eccezione di questa, troverete che hanno tutte soprattutto un potere o un altro. Per esempio, se prendete
Vishnu, Egli è preposto all’evoluzione; se prendete Brahmadeva, Egli è preposto alla creazione; se prendete Mahesha (Shiva) Egli
è preposto a quello che definite l’aspetto del super-ego; anche se prendete Krishna, Egli è preposto all’evoluzione. Ma soltanto
quando arrivate qui trovate che tutti questi tre poteri si combinano in questo punto, al livello dell’Agnya. Fino all’Agnya sono
separati; all’Agnya si uniscono. Ecco perché è fondamentale che tutti questi tre poteri siano controllati da Cristo, ed è questo il
motivo per cui Gesù Cristo è la deità più importante, per quanto concerne i sahaja yogi. Infatti, d’accordo l’evoluzione, ma la
completa coordinazione e protezione di un essere umano sono possibili soltanto se avete tutti questi tre poteri nelle vostre
mani. Una signora ha ottenuto la realizzazione, quindi dal punto di vista dell’evoluzione è a posto, ma poi ha scoperto che il suo
lato sinistro è danneggiato. E quindi, anche se si è evoluta, che vantaggio ne avrà se poi il lato sinistro la domina? Soltanto Cristo
può salvarla. Ora supponiamo che il lato destro sia iperattivo, alcune persone sono così. Sapete benissimo che il lato destro di
molte persone è attivo quando trovate che hanno un ego troppo irritabile. Anche per loro, se sono evoluti, ciò che accadrà è che
lo elimineranno. Ma se sono attaccati dal loro ego soltanto Cristo darà loro un equilibrio. E se osservate Cristo, Cristo non è altro
che totale equilibrio. È totale equilibrio nella posizione più elevata. Avete visto come è l’equilibrio? L’equilibrio, se notate, si
mantiene in una posizione più elevata, ossia al centro. Ed è così. Egli dona equilibrio e per questo Egli è l’Omkara stesso,
l’incarnazione dell’Omkara poiché, come sappiamo, Egli è Ganesha e Ganesha è l’incarnazione dell’Omkara. In questo suono di
Omkara, sono racchiusi i suoni completi degli universi; tutte le permutazioni e combinazioni, la melodia completa di questi
universi in questi tre suoni: A, U, M. Si basano su OM. Anche la Kundalini, quando si muove, si muove in tre modi: A, U, M. Infatti
nella parte inferiore è A, nella parte centrale è U e qui c’è M. Significa che nella parte inferiore dell’essere umano siamo ciò che è
stato creato come materia morta. Nel centro siamo quello che è la creazione, ossia la creatività, e nel terzo è l’evoluzione.
Dunque anche noi siamo divisi in tre parti: la nostra parte superiore è M, la parte centrale è U e la parte inferiore è A. È così che
siamo e, quando pronunciate OM nel modo corretto, vi accorgete che la Kundalini sale. Non c’è assolutamente nessuna
differenza tra la Bibbia, Sahaja Yoga, il Corano e la Gita. Soltanto le persone con una visione molto limitata vedono la differenza.
Chi ne ha colto l’essenza non può vedere nessuna differenza, perché sono proprio la stessa cosa. Solo che, a causa delle
circostanze, a causa di metodi diversi con i quali sono stati manifestati, trovate una leggera differenza fra di loro; ma per quanto
riguarda la sostanza e l’essenza sono esattamente la stessa cosa. Non trovo neppure una parola, nella Bibbia o nel Corano o
nella Gita, che io non possa spiegare. Ogni cosa può essere spiegata con estrema chiarezza, ma il problema, con la gente, è che
non riesce a pensare in un modo unitario, gli esseri umani non ci riescono. Devono cercare di trovare un guscio o una specie di
pozza in cui ristagnare. Quella è la natura umana. Vogliono diventare vermi, sempre; dato che una volta lo sono stati, vogliono
ridiventare vermi e amebe. Penso che finiranno col diventarlo, non so che dire. Ecco perché. Non riescono a vedere l’unica verità
universale che fluisce in loro ed è stato questo ad avere ucciso ovunque le religioni, perché quando si comprende che esiste un
unico suono che pervade tutte queste bellissime religioni, i fiori della creazione universale, non possono sussistere problemi o



lotte. E causando questa specie di morte di tutte le religioni, si è permesso a individui orribili di venire ad occupare adesso la
scena; e così siete molto soddisfatti di avere loro per superare tutti i vostri problemi fisici, mentali ed emozionali. OM funziona
come niente altro. Adesso potreste chiedere dove sia la parola OM nella religione cristiana. È l’Amen. Amen non è nient’altro che
OM, infatti M è un suono nasale e termina in un suono nasale ed anche N è un suono nasale. In arabo è scritto NI, sapete, e NI…
con il mio nome dite NI, il mio nome inizia per N, scritto anche con un punto, hanno tutti un punto. È un punto che mostra che è
N. E, in sanscrito, punto significa N, per questo è M e N. Amen è lo stesso di OM[7]. Il problema è che, con il procedere
dell’evoluzione, tutto si trasforma e per questo OM è stato equiparato all’Amen. A è rimasto A, U è diventato M e M è diventato N.
Come vi ho detto, Cristo venne come un essere umano ma era Ganesha. E la svastica divenne la croce. Analogamente, OM è
Amen. Quindi, dopo ogni preghiera, si dovrebbe dire Amen. Perché no? Amen, che cosa significa? In inglese OM diventa Amen.
Se notate, l’universalità risuona anche nella parola, nelle lingue, ma noi non abbiamo occhi per vedere l’universalità. Pensiamo:
“Noi siamo cristiani, crediamo in Cristo, non crediamo in tutte queste assurdità, perché tutte le altre religioni sono assurde”. Ma
in che modo siete collegati a Cristo? Quanto sapete di Cristo? Nessuno si rende conto di questo. E così adesso vi si presentano
tutti i problemi di tutte le religioni, che la gente non crede a niente. Dicono che credere in una religione sia stupido. Esiste tutta
questa stupidità. Perché circola tanto denaro nelle chiese? Perché dovremmo avere dei papi e perché dovremmo avere grandi
organizzazioni nel nome di Dio? Perché dovremmo avere dei templi? Perché? Insomma, qui e ovunque abbiamo gente che si sta
ribellando contro tutte queste cosiddette religioni. Tuttavia, ogni cosa che si è manifestata nel nome di Dio attraverso la purezza
di cuore degli uomini, è venuta (in realtà) da Dio stesso. Il solo problema è che, quando viene comunicato ad un essere umano
che non sia ancora realizzato… ma anche se è realizzato, fino a che punto lo è? Adesso avete visto quante cose sa Kevin e
quante ne sapete voi. Così, anche quelli appena appena realizzati, quanto capiranno di ciò che lui vuole comunicare? E questo è
il motivo per cui tra gli esseri umani è iniziata questa sorta di folle divisione e, una volta che disintegrate la religione in tante
religioni, è finita. Quello è stato il miglior modo per distruggere la religione, perché non si è data importanza alla sostanza. Si è
tentato semplicemente di attribuire importanza a qualcosa di molto superficiale, ed anche quella superficialità è stata creata da
questa gente orribile che voleva solo disporre liberamente di Cristo, o disporre di Krishna come se appartenesse alla loro
famiglia. Questo OM è stato usato in tutto il mondo in un modo molto, molto sottile, e la lettera M significa Ma; e voi sapete che
noi tutti per dire Madre diciamo Ma. Ovunque andiate, in tutto il mondo, capiscono la parola Ma. Nessuno ha problemi con la
parola Ma. Infatti tutto finisce lì, vale a dire che l’intera creazione finisce ai piedi della Madre; e potete capire come anche il
Cristianesimo sia la Madre, ossia amore. Quando (i musulmani) parlano di Maometto, devono sapere che egli dovette servirsi
dell’aiuto di cinque donne per esistere. Ed esse erano una meglio dell’altra. Erano tutte A-U-M insieme a lui, erano i suoi poteri.
Erano i poteri che aveva e per questo dovette sposarne così tante. Nessuno ne capisce il significato. Per esempio, la sua prima
moglie Khadija non era altri che Mahasaraswati. Sua figlia (Shri Fatima, ndt) non era altri che Mahalakshmi. Esse erano dunque
tutti i suoi poteri espressi come moglie, sorella o figlia che lo aiutarono durante la sua esistenza, sostenendo i suoi poteri. Ora, la
stessa parola OM è usata anche da forze negative. Come la usano? Daranno questo nome a qualche demone. Di solito non lo
fanno, poiché è una delle parole più pure e non può essere contaminata. Di solito non lo faranno, di solito non lo faranno. Finora
non ho conosciuto nessuno che abbia dentro di sé un diavolo con il nome OM e nessuno finora ha dato questo nome a
qualcuno, ma ho visto gente dare nomi come…. Questi sono i nomi, diversi: “IMI” sta per Mahakali, “BRI” per Mahasaraswati,
“GLI” (con “G” dura, ndt) per Mahalakshmi. Scusate, “IMI” per Mahakali, “RI” per Mahalakshmi e “GLI” per Mahasaraswati. Ho
visto che danno questi nomi, separatamente, ai demoni che vogliono imporre. Per esempio, quel signore, lo conoscete, che si fa
chiamare ‘trascendentale’ e via dicendo: lui usa questi nomi. Ovviamente di questi il primo, “IMI”, adesso è attaccato da qualche
parte. Ora, questi (nomi) “IMI”, “BRI”, “GLI”, sebbene siano nomi della Dea, lui può usarli, ma non può usare il nome di OM e
neppure il nome di Gesù. Non può dare il nome di Shri Ganesha. Questi nomi sono oltre le loro… vedete, perché loro (Gesù e
Ganesha, ndt) sono terribili. Una Madre può perdonare, ma loro (Gesù e Ganesha, ndt) li inceneriscono proprio, ed è per questo
che loro (i falsi guru, ndt) non si azzardano ad imporre questi nomi. Potrebbero dire di fare qualcosa in nome di Gesù; potrebbero
usare la parola Gesù, sapete, dire che vi danno qualcosa nel nome di Gesù, così, riferendosi all’immagine di Gesù e via dicendo e
potrebbero usare anche la croce. Infatti, le croci che si vedono sono fabbricate soltanto da questa gente. Possono utilizzare
queste cose, ma non possono dare il nome di Gesù a questi demoni, non possono chiedervi di dire “Gesù, Gesù”. Questo non lo
diranno mai, però dicono… potrebbero dire ogni genere di OM e altro. Ma, con tutte queste cose, possono attaccare qualcuno.
Dicono: “OM Namo Shivaya”, bene. “OM Namoh Shivaya”: ora, poiché avete messo l’OM, questo lo neutralizza, loro forse non
sanno che lo neutralizza un poco. “OM Namo Shivaya”. [Fine della prima parte della registrazione] Magari a qualcuno viene dato
come mantra “Namoh Shivaya” e un’entità di nome Shiva entra in quella persona (Shri Mataji ha fatto esempi del genere in altri
discorsi; in questo caso in inglese il significato non è chiaro, ma potrebbe essere questo, ndt). E questo mantra ha un significato



grandioso, significa che vi inchinate a Shiva, a quell’aspetto di Dio che è eterno. Ma loro vi daranno il mantra “OM Namoh
Shivaya” perché in quel modo la loro influenza (sul ricercatore, ndt) prenderà potere dall’OM. Però non vi daranno mai solo il
mantra OM, perché nessun diavolo avrà quel nome, è troppo grande. E questi sono i trucchi ai quali questa gente ricorre con la
sillaba OM, e voi dovreste fare lo stesso. Ogni volta che lo desiderate dite semplicemente OM. Non dite altro, dite OM. Per voi,
ogni frase che dite avrà un esito, per cui anche se dite “OM Namoh Shivaya” oppure “OM Gesù”, è sufficiente. Ora in un cerchio…
se racchiudete tutto l’universo in un cerchio, dividetelo in tre parti e avrete tre archi. Diciamo che uno è A, un altro U e l’altro M.
Quando cercate di ricostruirli, avete A-U-M. Ci sono tre archi e li ricostruite. Il primo arco è teso così, A. U, il secondo, così. Ed il
terzo è M[8]. E il punto che sta sopra è il punto centrale. È il punto centrale del cerchio, il punto che sta sopra. Ora avete visto
come è scritto OM (ॐ), ed è così, i tre archi sono descritti così; quindi, tutta la creazione e il punto centrale, che è Dio stesso, tutti
messi insieme formano l’OM, ed è così che viene chiamato. Mi pare di avervi spiegato come, quando ebbe luogo la creazione,
per prima cosa sia stato creato l’OM. Ve l’ho spiegato con la parabola, con il disegno. Ebbene, il primo suono, il primo suono che
nacque dalla separazione, quando ebbe luogo la separazione primordiale tra le due entità, Dio e la Sua Energia… fu in quel
momento che nacque il suono e quel suono non è altro che l’OM. Quel suono esisterà e agirà fino a quando queste due entità si
fonderanno. In quel caso non rimane alcuna relatività e quindi non c’è niente, per cui si pensa che il mondo sia scaturito dal nulla
dato che non c’è alcuna relatività. Quando diventano due (entità in seguito alla separazione, ndt) allora esiste qualcosa,
diversamente sono una cosa sola e assoluta e così non esiste nulla; quando il suono si fonde o finisce o, come si dice,
scompare…. (non udibile) Quello è il momento in cui l’intera creazione si fonde in un’unica azione. Quello è dunque il punto verso
cui dirigersi. Ebbene, questo accade nel vostro essere. Per prima cosa sentite l’OM, a volte sentite il suono che arriva, a volte
sentite una specie di tintinnio continuo poiché ci sono sette suoni facilmente riconoscibili provenienti da questo OM. Facilmente.
Ce ne sono molti, ma sto dicendo che potete riconoscerne facilmente almeno sette. Se vi mettete seduti (tranquilli), talvolta
potreste sentire risuonare una specie di campanello, altre volte sentirete come se ci fosse una cascata e a volte sentirete come
se nella notte dei piccoli grilli cantassero. Vi accorgete che arrivano suoni di ogni genere, sentite che ci sono, che qualcosa
accade durante la notte, sapete, avrete quella sensazione. Ci sono tutti i diversi tipi di suoni, ma sette suoni possono essere
facilmente riconosciuti e, messi tutti insieme, formano l’OM. Se li suonate tutti nel modo giusto, in modo melodioso, armonioso,
diciamo, sentirete il suono OM. Ora, quando vi arriva un’ispirazione da qualche parte, avrete sempre la sensazione di un suono
che arriva nelle vostre orecchie, quindi starete attenti. State all’erta, prestate attenzione alle idee che arrivano e poi,
all’improvviso, ricevete un’idea. Annotatela. Sono le idee che provengono dall’Inconscio. Aspettate, giungerà un suono. E il suono
suggerirà che è in arrivo un’ispirazione. Annotatela. Ma con il diavolo questo non accadrà mai, non avrete mai il suono
(completo, ndt), avrete dei piccoli frammenti… perché (l’energia) viene trasportata in modo frammentario; sentirete invece
soprattutto odori orribili come di pelle bruciata o di uova marce. Arrivano odori terribili dalla gente che è posseduta. Questo OM è
dunque un suono che comprende, parla, organizza, informa ed è il suono dell’amore divino. È la sensazione elettrica che ricevete
sulle vostre mani. Questo però è il suo aspetto sonoro. Ci sono anche cinque tipi di espressione molto sottile dei cinque
elementi, ed essi costituiscono questo bel suono di OM; le vibrazioni sono l’aspetto elettrico, magnetico, di quel suono, (a
disposizione di, ndt) una persona che sia realizzata. Chi è benedetto da Dio possiede un potere magnetico. Attrae. Può anche
non parlare ma la gente percepisce queste cose. Si rende conto che è una persona realizzata, che c’è qualcosa di speciale in lei.
Si può capire subito chi è. Ciò avviene in virtù di questo suono e del magnete. Avrete sentito quel suono quando lo si trasforma
in materia (significato non chiaro, ndt). Allo stesso modo, tutte queste cose si trasformano, il suono diventa un magnete, il
magnete diventa le vibrazioni, le vibrazioni possono diventare lo Spirito. Sono dunque tutti elementi trasformabili e parti
integranti della stessa cosa, della stessa energia che è l’amore divino, che è amore. L’amore ha un suono e possiede elettricità,
magnetismo ed energia. Quando tutti questi poteri sottili si riversano su un essere umano, agiscono, entrano in azione e la
salute delle persone inizia a migliorare. Avrete sentito parlare di esperimenti in cui si è fatto ricorso alla musica su alcuni malati
ed essi sono guariti. Ciò che accade è che entrano in gioco i poteri più sottili del suono che produciamo, e si manifesta l’energia
che c’è dietro ad esso. In quel caso è una cosa molto piccola, ma per quanto riguarda voi, quando tendete la mano, questo è il
suono di OM che vibra; sono vibrazioni in forma di microonde che non potete vedere con lenti di ingrandimento, non vedrete
assolutamente vibrare il mio dito, direte che è molto fermo, ma sono vere microonde. E le microonde, quando passano nel corpo
degli esseri umani o altro, risvegliano le microonde addormentate nel corpo degli esseri umani o in qualsiasi cosa usiate, e
iniziano a generare quella che viene detta una seconda fase… Vi spiegherò come con un esempio. Se ora io tendo la mia mano
verso una persona malata, se la appoggio sulla parte sofferente, che cosa succede? Queste onde passano lì e, sapete, tutto ciò
che all’interno è addormentato è come se si rigenerasse e inizia a risvegliarsi e a rafforzarsi. Esse creano altre onde manifeste o,
diciamo, evidenti mediante le quali la persona viene curata. Per esempio, supponiamo che adesso qui il sangue si coaguli, che



non ci sia alcun flusso di sangue. Se mettete lì le vostre vibrazioni, ciò che accade è che il grumo di sangue inizia a sciogliersi
perché il potere della liquefazione del sangue è nella vitamina K. E queste vibrazioni passano attraverso quel grumo di sangue e
stimolano lì la vitamina K. Poi le microonde recedono ed è così che funziona. Ma non potete vederlo. Agiscono semplicemente.
Sono adrushya, invisibili, ma ci sono. È impossibile registrarle poiché gli esseri umani non possiedono strumenti del genere. Ora,
grazie a Dio, gli scienziati perlomeno hanno ammesso di non avere orecchie idonee a registrare tutto ciò che è contenuto nel
suono. E ugualmente non hanno registratori adatti a registrare le vibrazioni di queste microonde. Ora, quando voi, persone
realizzate, pronunciate OM, quando dite OM, le onde sonore di OM provatele su una persona che… Bene, se adesso avete un
dolore qui, appoggiateci la mano e dite OM. Provate. [Musica] Per prima cosa voglio parlarvi del mio incontro con Gandhi e del
perché Gandhi sia così importante. Forse non vi siete mai resi conto di quale strumento straordinario sia stato Gandhiji. Quando
avevo sette anni mi prelevò dalla mia famiglia e io gli fui molto, molto vicina, estremamente vicina e lui mi chiamava Nepali[9].
Quello fu il mio nome. E tutti mi conoscevano con quel nome. Dopo molti[10] anni, incontrai inaspettatamente … al matrimonio di
suo figlio. Mi avvicinai a lui (Gandhi, ndt) e vidi che mi aveva riconosciuto subito. Disse: “Nepali, che ci fai qui?”. E dai miei occhi
iniziarono a scendere le lacrime. Questo era Gandhiji. Era anche un maestro molto rigido e io gli dicevo sempre: “Tu puoi (anche)
essere duro (con te stesso, ndt), ma come puoi essere duro con tutta questa gente?”. Ci faceva alzare alle quattro del mattino.
Per me era molto facile alzarmi alle quattro perché, sapete, il mio corpo non aveva abitudini, io posso alzarmi a qualsiasi ora e
dormire a qualsiasi ora, ma parlo per gli altri…. Dovevano alzarsi alle quattro e pulire i loro templi, a volte dovevano anche pulire i
bagni e i gabinetti e tutto il resto a mani nude. Era un maestro terribilmente duro ma anche una persona molto amorevole e
compassionevole. Come hanno detto tutti, lui soleva sempre parlare con me come se io fossi una nonna, discuteva con me di
(svariate) cose e tutti gli altri ne erano molto sorpresi; ed io ero da tutti considerata più grande e più saggia e lui mi interpellava.
Diceva che la guida migliore poteva venire da alcuni bambini piuttosto che dagli anziani. Anche quando tornai a Gamlasha (?),
mio marito mi disse la stessa cosa: “Ricordi che lui diceva così?”. Gli risposi: “Sì, me lo ricordo”. In qualche modo lui mi aveva
riconosciuta e sapeva chi ero. (Seguono alcune frasi incomprensibili probabilmente a causa della qualità dell’audio, ndt) Non
tolleravano niente di se stessi che fosse sbagliato. La prima cosa che volevano era di mantenersi così, nel dharma. (Seguono
altre frasi incomprensibili probabilmente a causa della qualità dell’audio, ndt) (Gandhiji) era una personalità straordinaria. E una
delle cose che ho imparato da lui, che altrimenti non avrei mai potuto comprendere, direi, fu il senso del denaro pubblico. In
verità io non ho alcun senso del denaro, per niente, sono così… Non so cosa sia una banca, non so come incassare un assegno;
eppure, sapete, devo aver incassato svariati assegni ma non so come farlo. Ancora oggi, se volete insegnarmelo, non riesco
proprio ad impararlo, non sono brava in questo. Ma ho visto il senso del denaro pubblico che aveva Gandhiji. Lui era così
rigoroso, così rigoroso, così attento che non riesco a capire come chiunque abbia vissuto con lui possa comportarsi in modo
tanto meschino con il denaro pubblico. Una volta ci fu un incontro di tutti i grandi leader che vennero all’ashram di Nandi, dove
stavamo tutte noi ragazze e c’erano anche alcuni ragazzi: ci occupavamo di loro distribuendo opuscoli e altro. All’improvviso,
Gandhiji si accorse che era molto tardi e decise che avrebbero dovuto pranzare all’ashram. Allora disse: “Perché non pranzate
qui?”. Loro risposero: “Va bene, se pensa sia meglio così, va bene”. Allora lui si alzò, aveva sempre una (chiave della
dispensa[11], ndt) con sé perché (sua moglie Kasturba, ndt) non c’era, e venne a dirci: “Pesiamo il cibo per loro e portiamolo
fuori”. Così dovemmo pesarlo in base al numero di persone presenti. Lui disse: “Io sono un bhakta pavya (?), bisogna pesare
tutto esattamente e portarlo fuori”. Impiegò circa quindici minuti per fare tutto, poi riprese (la chiave della dispensa, ndt), la
rimise a posto e continuò con il suo lavoro. Credo sia stato Maulana Azad[12] o qualcun altro dei presenti a dire: “Bapu[13], noi
non vogliamo che si disturbi così tanto per noi. Saremmo potuti tornare un po’ più tardi e…”. Lui disse: “Disturbo? Nessun
disturbo”. (E l’altro:) “Ma ha dovuto alzarsi e fare tutte quelle operazioni… lei è così attento e meticoloso per queste cose”. E voi
sapete qual è la frase che disse (Gandhiji) a quel punto: “Questo è il sangue della mia gente. Non posso permettere che vada
sprecato o gettato in alcun modo”. Pensate, disse: “Nibhani dani mira droga”. Insomma, non posso dimenticare il suo senso di
consapevolezza. E ho visto anche il signor Shastri[14] fare lo stesso. Voglio dire che non esistevano due pesi e due misure. Anzi,
più si stava vicino a loro più li si rispettava, perché erano così puri e onesti; essi pensavano che in quel modo (dando l’esempio,
ndt) avrebbero potuto conservare quella purezza e quello standard. Noi siamo davvero molto fortunati che persone così
straordinarie siano nate in questo nostro paese. L’unico problema è che abbiamo dimenticato quale grande contributo esse
abbiano dato, (abbiamo dimenticato) che Gandhiji venne sulla terra per salvarci da questa dominazione, e in questo modo unico
pose le basi per Sahaja Yoga. Le pose proprio in ogni modo. Se, ad esempio, pensate alle sue idee, le idee economiche, sono
assolutamente in sintonia con Sahaja (Yoga). Ora, dopo la rivoluzione industriale, come la chiamano, in Occidente si sono spinti
talmente in là nel creare un’economia aggressiva che la gente è sbalordita dal modo in cui ormai le cose funzionano in quei
paesi. L’aggressione iniziata con l’industria e i macchinari si rivolge adesso contro gli stessi esseri umani. Vi sorprenderà che in



Inghilterra, che è il paese più sobrio di tutti, secondo le statistiche ogni settimana due bambini vengono uccisi dai genitori.
Riuscite a immaginare? Bambini normali. Non figli illegittimi. Nessuna famiglia è al sicuro da questa aggressione. Adesso
l’aggressione è rivolta verso se stessi, è totalmente autodistruttiva. I macchinari che hanno iniziato a produrre cose, hanno
trasformato anche gli esseri umani in macchine. E le macchine sono senza sentimenti, e così i sentimenti degli esseri umani
hanno iniziato a inaridirsi sempre di più, a un punto tale che sono divenuti ormai completamente privi di sentimenti e di
emozioni. Non so se Gandhiji abbia potuto intuirlo fino in fondo perché, sapete, è difficile per un santo vedere fino a che punto
possano nuocere le forze del male, è molto difficile. Egli intuì qualcosa, così metteva in guardia di non lanciarsi nelle industrie
pesanti. Le industrie pesanti sono molto pericolose… e lui voleva limitarne la diffusione… Vi sorprenderà, ma con tutto questo
progresso, in Occidente la condizione è tale che è impossibile trovare qualcosa di fresco. Il cibo che si trova non è altro… Dio
solo sa che razza di additivi chimici usano, si ha sempre l’impressione di mangiare prodotti chimici. Non si ha la sensazione di
mangiare del cibo. Se si parla con la gente, ci si accorge che è stordita, scioccata e ha paura degli altri. Non c’è amore, non c’è
fiducia, non esiste il dono spontaneo e reciproco. È una società così ridicolmente assurda quella che è stata creata che è
importante per noi, i cosiddetti paesi in via di sviluppo, capire dove (gli occidentali) siano precipitati, in quale baratro siano finiti,
e osservare e capire da soli che, se anche si cerca di utilizzare la scienza e queste conquiste industriali degli altri paesi come
strumento di avanzamento, essi possono distruggerci completamente come hanno distrutto questa gente (gli occidentali). La
distruzione non arriva tanto dall’esterno. Certo, per certi versi è così, come nel caso di Hiroshima e tutto il resto, ma la
distruzione proviene dall’interno; e questa distruzione si sta diffondendo in modo così esteso che ormai è impossibile arrestarla.
L’unica soluzione è trasformare tutto in una nuova dimensione con la quale poterla controllare, e questo è possibile unicamente
con Sahaja Yoga. Grazie a Dio, mio marito è stato eletto ed io sono andata a Londra, pertanto lì adesso abbiamo una base.
Gandhiji è l’uomo che ha creato la base per il dharma in questo paese dei tempi moderni. Se ascoltate i suoi bhajan[15] vi
stupirete, sono tutti basati sui vari chakra, e passano da uno all’altro. È proprio come facciamo noi per risvegliare la nostra
Kundalini. Passano da un chakra all’altro, anche se poi lui non ha parlato di altri dettagli. A parte questo, noi in Sahaja Yoga
dobbiamo tenere conto di tutte le incarnazioni, di tutti i profeti, di tutti i grandi maestri primordiali che vennero su questa terra e
modularono il loro insegnamento in base ai diversi movimenti della Kundalini. Infatti, secondo Sahaja Yoga, tutte queste
incarnazioni sono in noi e ci aiutano e noi dobbiamo risvegliarle. Gandhiji ha fatto lo stesso, ci ha detto cioè che dobbiamo
guardarci intorno, dobbiamo conoscere la Bibbia, dobbiamo conoscere la Gita, dobbiamo conoscere tutte le grandi Scritture e le
grandi personalità ed integrarle. Naturalmente quella parte, l’attuazione di ciò che lui voleva fare, è stata lasciata a me. Ma
indubbiamente egli ha preparato la base economica ed anche quella politica. Egli non ha mai creduto nell’aggressione. Mai. E
diceva che si doveva introdurre la condivisione. Ha sempre pensato che anche il capitalismo dovesse essere conquistato (cioè
sconfitto, ndt) attraverso l’illuminazione. Egli era così impegnato in questa azione di emergenza di salvare l’intera nazione, che
non poté dedicare molta attenzione all’aspetto più sottile, quello di Sahaja Yoga, che io definisco risveglio della Kundalini o
realizzazione del Sé. Però ne parlava sempre, ne parlò sempre. La cosa più sorprendente è che lui è l’unico che ho visto finora
che, pur senza dare la realizzazione del Sé, era molto vicino ad essa e poteva vedere con chiarezza che la realizzazione del Sé è
il solo mezzo per l’emancipazione degli esseri umani. I suoi valori e il suo approccio erano molto corretti. Sebbene fossi una
bambina, sono comunque sempre stata una madre, e sentivo che Gandhiji era un po’ troppo rigido e gli dicevo: “Sei troppo rigido,
non riesco proprio a sopportarlo”; e mi venivano le lacrime agli occhi. Dicevo: “Questo è un po’ troppo”. Lui replicava: “No. Siamo
in emergenza. Dobbiamo essere disciplinati. Dobbiamo essere disciplinati e dirlo alla gente”. Allora una volta gli dissi: “Bapu, se
vuoi disciplinare le persone, perché non dare loro una disciplina interiore?”. Lui disse: “Come riuscirci?”. Ed io: “È molto facile. Tu
puoi farlo”. Lui rispose: “Non ora. Non ora. Prima di tutto otteniamo la libertà. Se non si è liberi di cosa si può gioire? Non
possiamo parlarne. La gente dirà che, se non siamo neppure liberi, come possiamo parlare di libertà dello Spirito? Dovremmo
prima liberarci dalla dominazione straniera”. Io direi che, se in un’emergenza usiamo una barca per fare una traversata, dopo non
ci portiamo la barca sulla testa, ma ci portiamo le esperienze della nostra traversata; e quelle esperienze sono molto importanti.
E la grandezza di Gandhiji consisteva nell’aver creato qualcosa di grande soltanto grazie al proprio carattere e alla sua guida
dinamica, decisamente dinamica. E quando questo accadde ho visto quella gente completamente rigenerata. Non potete
credere quanto si siano sacrificati. Io ho visto (anche) mio padre. Oggi penso che sia stato un uomo leggendario, potrei
raccontarvi di quanto sia stato straordinario. Insomma, non riesco a trovare un solo difetto nella sua vita di leader. Ma oggi è
molto diverso ed è molto triste che quelli che erano considerati i seguaci di Gandhiji... L’altro giorno dicevo a qualcuno: “Perché
non iniziare con un’istruzione di base? (In India) la maggior parte della gente non vive nelle città, e allora perché dovremmo avere
quel tipo di istruzione?[16] Non arriva ai villaggi”. Ha risposto: “Questo è molto diverso” (nel senso di: “È una proposta molto
peculiare”, ndt). Io ero sorpresa: era un gandhiano, come poteva parlare in quel modo? Non è affatto difficile adottare i metodi di



Gandhiji, in India. Come vi ha detto Gregoire, sono stata in Cina e Mao ha proprio seguito Gandhiji. Ha copiato tutto ciò che ha
fatto Gandhiji. Ero sorpresa perché quando ero lì ho visto che aveva messo in pratica persino… Ha fatto tutte le cose che
Gandhiji pensava ed ha migliorato la Cina. Ed oggi la Cina è come una tigre. La gente ne ha paura. Sapete, adesso questa tigre si
è risvegliata. Che cosa farà? Ha un potere. E questo è ciò che Gandhiji aveva sognato. Pensateci, se lo ha fatto Mao, perché non
la nostra gente? Non so. Dovrei darne la colpa ai burocrati o ai membri del Congresso o ai politici, che non hanno mai compreso
che Gandhiji era un uomo molto concreto. E adesso sono sicura che Sahaja Yoga ripristinerà i suoi metodi. Devono essere
ristabiliti assolutamente. Troppe domande, troppe elaborazioni, troppo materialismo vi rende schiavi della materia. Vi
sorprenderà, noi siamo considerati un popolo povero, ma non è così. A Londra, o in America… gli americani sono così avari che
ne sono proprio scioccata. Avari in modo assolutamente sconcertante. Per noi, spendere cinque rupie per un ospite che arriva a
casa nostra non è niente, ma gli americani sono così avari che persino se devono spendere una rupia ci penseranno dieci volte.
Trovo lo stesso in Inghilterra. E lo stesso in altri posti. Gente terribilmente avara e calcolatrice. Ho conosciuto alcune persone le
quali, se andate a casa loro, offriranno i panini contati. Orribile! Si comportano in questo modo ridicolo. Pensano sempre al
denaro, a come guadagnare denaro qua e là e a come conservarlo. Non si può credere che questa cosiddetta ricchezza li abbia
resi così poveri. Proprio assurdo. Pensavo che attraverso queste conquiste materiali sarebbero potuti diventare persone
soddisfatte e meno materialiste. Ma non è così. È proprio l’opposto. La gente si è rivolta al materialismo come ad una religione
ed è esasperante, così esasperante da essere insopportabile. Sono completamente (imbevuti) delle loro idee materialiste... È un
mondo così folle che soltanto se vivete lì vi rendete conto di quanto siano esasperanti. Come risultato, potete vedere che quelli
che sono qui (vale a dire i sahaja yogi occidentali lì presenti, ndt) si ribellano. Non lo sopportano più, dicono: “Ce ne libereremo
(del materialismo, ndt)”. Tuttavia, la stretta del materialismo è così forte che devono conviverci e lo trovano molto difficile.
Soltanto con Sahaja Yoga sono stati in grado di stabilizzarsi e rinforzarsi. Direi che loro sono i grandi pionieri che cambieranno
l’intero Occidente. Sono le fondamenta del meraviglioso Occidente di domani, diversamente posso assicurarvi che l’Occidente
adesso è un deserto, nient’altro che una landa desolata. Spero che questa gente si dedicherà a Sahaja Yoga con il giusto
impegno e diffonderà il messaggio di Sahaja Yoga creando quell’atmosfera di cui parlava proprio ora il Dott…, l’atmosfera che
abbellisce e trasforma. In tutti i paesi occidentali, andate in giro, diffondetelo e portate l’alba di un nuovo mondo in cui vivere tutti
insieme da esseri umani e da veri fratelli e sorelle. Sahaja Yoga ha reso un grande servizio all’umanità, vi ha dato l’antar yoga, lo
yoga interiore, vi ha dato l’antar yoga anche tra i sahaja yogi (vale a dire “la dimensione collettiva dell’antar yoga”, ndt). Ed è così
straordinario che alcune di queste persone erano state in India molte volte (prima di Sahaja Yoga, ndt), ma non erano mai
riuscite ad avvicinarsi agli indiani perché quelli che avevano incontrato erano tutti occidentalizzati… (Quegli indiani) avevano le
stesse idee, la stessa filosofia e tutte le stesse cose degli occidentali, erano affascinati dall’Occidente e lodavano la cultura
occidentale e i modi occidentali. Ma adesso dicono che, questa volta, quando sono arrivati, per la prima volta sono andati a
(templi? O persone, nel senso di sahaja yogi? Ndt) religiosi indiani ed hanno abbracciato tutti questi abitanti dei villaggi, hanno
danzato insieme a loro ed hanno gioito: questo è il vero antar yoga, il vero amore fra tutti, la vera gioia e la vera unione che si
sente. Non è soltanto parlare o declamare ideali, (dire) che siamo fratelli e sorelle, e qualcuno vi dice che siete tutti fratelli e
sorelle e finisce lì. Lo diventate proprio. È l’avvenimento reale, non potete fare a meno di aiutare un’altra persona. Per esempio,
se io sto seduta qui e dico che ho curato qualcuno di voi, non faccio del bene; io non lo faccio per voi, lo faccio perché siete parte
integrante del mio essere. Io devo proprio curarvi se voglio sentirmi bene. Io posso sentirvi dentro di me. Questa è la
realizzazione della consapevolezza collettiva. E quando ciò accade, iniziate a percepire l’unione; e oggi vi parlerò della
consapevolezza collettiva attraverso Sahaja Yoga, come la otteniamo. È un’attuazione, non un lavaggio del cervello o una
conferenza. Questa è la differenza: finora la gente ha solo parlato di queste cose, ora è giunto il tempo, devono accadere. [1]
L’espressione inglese “change of heart” lett. si traduce cambiamento nel cuore, ma in realtà ha un significato equivalente al
nostro “cambiare idea”. Per rendere la traduzione della frase in italiano comprensibile, si è adottato il significato letterale. [2]
Forse Shri Mataji qui fa riferimento al cuore di destra perché prima parlava di problemi relativi ad un marito violento. [3] Come la
Kundalini o forse la spirale del cuore, che possiede sette aure. [4] Shri Mataji si riferisce qui al fatto che Shri Rama ha fatto in
modo di “dimenticare” di essere un’incarnazione, per dare l’esempio di come deve vivere un perfetto essere umano; Egli quindi
non percepiva lo stato di testimonianza dello Spirito, vale a dire che mentre viveva non sapeva di essere una Deità, e ha sofferto
come un normale essere umano, guidato solo dal dharma. [5] Nel testo originale inglese si parla di Devi Mahatmyam, ma Shri
Mataji sembra in realtà riferirsi a quest’altro testo, ossia il Devi Bhagavat, o Devi Bhagavata Purana, o Shrimad Devi Bhagavatam.
[6] Vuole dire che il benessere degli altri chakra si comunica al cuore, che in questo modo non si ferma anche se così era
previsto che accadesse. [7] In sanscrito, il puntino sopra la “m”, detto bindu, indica che bisogna allungare la risonanza nasale;
questa rappresenta la vibrazione del suono nel Sahasrara e oltre. [8] Parti della forma dell’Omkara, ॐ. [9] A causa dei tratti



somatici nepalesi di Shri Mataji, secondo Gandhi. [10] Nel testo originale inglese in realtà c’è scritto “dopo quaranta o
quarantacinque anni”, ma in questo modo le date sembrano non tornare. Non è possibile che siano quaranta perché in quel caso
Shri Mataji avrebbe avuto 47 anni e sarebbe stato il 1970. Gandhi è stato assassinato nel 1948, quando Lei aveva 25 anni. [11] V.
anche “Intervista durante il programma Lebensbilder”, Vienna, 09/07/1986. [12] Leader politico del Movimento per
l’indipendenza dell’India. [13] Appellativo di Gandhi che significa “padre”. [14] Lal Bahadur Shastri (1904-1966) fu il secondo
Primo Ministro dell’India e una figura significativa nel Movimento di indipendenza dell’India. Shri Mataji ha detto che era
un’anima realizzata. [15] V. Shri Saraswati puja, Vancouver, 11/08/1990. [16] Shri Mataji si riferisce forse all’idea di impartire nei
villaggi un tipo di istruzione di base, più pragmatica di quella pensata per coloro che abitano nelle città.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Sat-Chit-Ananda New Delhi (India), 15 Febbraio 1977 Seguite tutti il mio hindi? Se parlo in inglese
mi seguite tutti? Non ho niente contro l’inglese, ma la lingua dell’Atma è il sanscrito. Loro (gli inglesi, ndt). non si sono mai
preoccupati dello Spirito. Noi dobbiamo usare un qualche linguaggio che parli dell’Atma. L’inglese non è sufficientemente
adeguato. Loro non hanno avuto queste esperienze perché finora non sono andati abbastanza in profondità. Noi siamo un
popolo molto antico, la nostra cultura è basata sulla conoscenza di Dio. Ogni cosa è stata tramandata in sanscrito, perché il
sanscrito è veramente un devavani (linguaggio divino, ndt). Inoltre, quando la Kundalini si muove, emette vibrazioni. Produce
suoni speciali, che sono suoni devanagri, sui diversi chakra. Se ne avrò il tempo vi spiegherò tutto. Anche quando recitate i
mantra in sanscrito, o soltanto con la pronuncia devanagri, potete renderli più efficaci. Cercate di imparare, se non il sanscrito,
almeno l’hindi, perché, essendo una lingua fonetica, possiede una risonanza che produce un effetto vibratorio. Cercate di
impararlo. L’hindi non è la mia madrelingua, la mia madrelingua è il marathi. Parlo l’hindi perché, dopotutto, ne riconosco
l’importanza. Conosco anche un po’ l’inglese, ma è meglio conoscere almeno l’hindi. Ciò che voglio dire è che per me va bene
parlare in marathi. Conosco un po’ il bengali. Si può comunicare in tamil o telogu o in ogni altra lingua di questa Yoga-Bhoomi
(Terra dello Yoga). L’India è una grande nazione, la nazione dello Yoga. Ogni particella di questa bhoomi, vi sorprenderà, è
vibrata. Gli scienziati non possono capire tutto questo. Se ci mettiamo ad accettare tutto quello che dice l’Occidente, perderemo
tutto ciò che abbiamo, che è così grande. Naturalmente, non è che andrebbe perduto, ma non potremmo utilizzarlo per il nostro
scopo. Dobbiamo forse ignorare tutta questa cultura e accettare qualcosa che è estraneo, sconosciuto e non tanto
comprensibile? Non è samagra, non è densa di significati. Perciò vi chiederò di imparare anche un po’ di hindi. Un mio discorso
in inglese è stato tradotto in marathi, e che cosa meravigliosa è stata! Mentre di che povero effetto è stato in inglese! Forse il
mio inglese è molto povero, può essere. Stavamo parlando di Sat-Chit-Ananda [verità – consapevolezza – gioia]. Devo usare
ancora termini sanscriti. Sat-Chit-Ananda è la Consapevolezza Superiore, l’Energia Onnipervadente. Chit è l’attenzione, la
consapevolezza. In questo momento siete coscienti, mi state ascoltando e siete, ad ogni istante, consapevoli. Ogni momento
trascorso diventa passato e ogni momento presente si svolge dal futuro. Ma nel preciso momento in cui mi ascoltate siete
consapevoli. I pensieri nascono e svaniscono. Potete vedere il nascere di un pensiero, ma non il suo declino. Tra un pensiero e
l’altro, c’è uno spazio chiamato Vilamb. Se riuscite a fermarvi per un attimo, raggiungete la Mente Conscia e qui c’è
Sat-Chit-Ananda. Si può dire che Sat-Chit-Ananda è la condizione della mente, o lo stato della mente, in cui non avete pensieri ma
siete consapevoli, Nirvichar. Questo è il primo stadio a cui si perviene: quello della Consapevolezza Superiore. Alcune persone
possono pensare che, con la realizzazione, si dovrebbe raggiungere qualcosa come ha fatto Adi Shankaracharya, ma non è
possibile. Per alcuni forse è possibile, ma non per tutti. Per voi il primo stadio è Nirvichar, in cui diventate consapevoli senza
pensieri. Ciò accade quando la Kundalini supera l’Agnya Chakra, entra cioè nell’area limbica, quando la vostra attenzione arriva a
toccare il punto di Sat. La realtà vi separa da ciò che è falso. Diventate due personalità. A questo stadio iniziate a separarvi dalle
falsità come quando si mette il limone nel latte e questo inizia a dividersi in caglio e acqua. Allo stesso modo si rivela la realtà.
Soltanto in questo stato potete dire che la Kundalini è risvegliata. Occorre comprendere i diversi stadi. In che modo si
succedono. Vi sto dando un quadro molto dettagliato ma, normalmente, la Kundalini sale di colpo fino al Sahasrara nella
maggior parte delle persone. Per alcuni no, ci vuole del tempo, e si perde nello Swadishthana o nel Nabhi, non sale molto più su;
oppure si arresta all’Anahata Chakra o può anche non salire affatto. Quando però supera questa ‘porta’ dell’Agnya Chakra, allora
entrate nello stato di consapevolezza senza pensieri. Con questa consapevolezza senza pensieri, ricevete alcuni poteri, proprio
come, se diventaste governatori, ricevereste poteri propri di un governatore. Allo stesso modo, anche qui ottenete poteri
particolari. Lasciare la Kundalini a questo stadio non va bene, perché si può mettere a muovere verso un lato o l’altro, finendo
così nel sopraconscio o nel subconscio collettivo. In questi stadi sono disponibili la maggior parte dei siddhi [poteri]. Non i siddhi
inferiori, ma quelli superiori. Per esempio, se la Kundalini si muove verso il sopraconscio si acquista il potere di predire il futuro.
Mentre se la Kundalini si è mossa verso il subconscio collettivo si può iniziare a vedere eventi del passato. Quando una persona
così viene da me, può vedere chi ero nelle mie vite precedenti. Non devo convincerla. Equivale ad una possessione. Una persona
che prenda droghe e sia un alcolista all’ultimo stadio, ma tuttavia sia una buona anima e stia cercando Dio, può vedermi sotto
una forma diversa. Può vedere il mio passato, può essere molto affascinata da me. Potrebbe sapere chi sono stata. La gente
crede che il passato sia sempre migliore del presente perché il passato è stato più grande dell’oggi anche se io, prima, non ho
mai dato la realizzazione a nessuno. Rimane affascinata quando vede cose come queste. Questo succede alle persone che
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sono a livello del sopraconscio se, per esempio, si spostano verso il lato sinistro, verso il passato. Coloro che si spostano sul
lato destro possono vedermi come luce. Essi vedono tutti e cinque gli elementi, mi vedono come una cascata d’acqua o come un
iceberg. Vedono il Tanmatra, cioè l’essenza causale degli elementi. Ciò può aiutarli a convincersi, perché una persona così è
indotta ad accettarmi ed è molto più convinta di quanto lo siate voi. C’è un buon numero di tantrici che sanno chi io sia stata. Mi
temono e parlano di me. C’era una semplice cameriera venuta ad un mio programma, che andò in trance e iniziò a parlare in
sanscrito e mi descrisse perfettamente in quindici shlokas (strofe). Disse questo la prima volta che mi incontrò, sebbene io non
avessi mai detto niente di me stessa. È così che è iniziato. Quindi, io non vorrei lasciare la vostra Kundalini a questo stadio,
perché voi potete curare la gente e la cura può essere certo fatta mediante la vostra Kundalini, quando questa si trovi nell’area
limbica. Sono sempre molto ansiosa che fuoriesca dal Brahmarandra[1]. A questo stadio iniziate ad avere le vibrazioni, tuttavia,
a questo stadio siete solo in Chitta [attenzione] e sfiorate appena il punto Sat. La vostra attenzione è solo affascinata dallo
Spirito. La parte relativa all’attenzione, come vi ho detto, è soltanto come un lampo o la luce di una lampada a gas, mentre la
Kundalini è come un gas che raggiunge lo Spirito, e la luce dello Spirito si espande nel sistema nervoso centrale che è la parte
Chit [consapevolezza]. Il centro esterno, la Chitta, è la parte relativa all’attenzione. A questo stadio, la Kundalini apre il
Brahmarandra: allorché sentite le vibrazioni uscire dalle mani e riuscite a sentire anche quelle di un’altra persona, perché
diventate consapevoli collettivamente. Consapevoli collettivamente perché, ancora grazie a Sat-Chit-Ananda, avete toccato
proprio la parte Chitta. Iniziate a sentire la Chit della vostra Chitta diventare la Chitta della consapevolezza collettiva: vi
immergete, cioè, nell’oceano di Sat-Chit-Ananda nel quale sentite unicamente la consapevolezza collettiva. Ciò significa che
potete sentire la Kundalini di un’altra persona. Come avete visto, ieri c’era un altro signore che stava discutendo con me sul fatto
che noi avremmo una ‘intelligenza sospesa’. Tutto ciò che ho detto è: “Che cos’è l’intelligenza sospesa? Non conosco questa
cosa”. Gli ho detto così. E lui: “Io sono in Turiya Dasha [stato oltre veglia, sogno e sonno, la quarta dimensione]”. Ho detto: “Se sei
in Turiya puoi sentire la Kundalini di un’altra persona e non puoi dichiarare di essere in questo stato a meno che tu non senta la
Kundalini di un altro”. Lui ha detto di non sentirla, così gli ho chiesto: “Allora, come puoi essere in Turiya? Se si entra in Turiya, se
cioè si oltrepassa questo stadio [dell’agnya], si deve sentire la Kundalini di un’altra persona”. Avete visto che ci sono molte
persone che possono sentire la Kundalini e dicono tutte la stessa cosa. Parlano lo stesso linguaggio – che lo facciano in inglese,
in hindi o in qualsiasi altra lingua. Dicono la stessa cosa: questo o quel chakra è bloccato. Questo avviene perché iniziate a
rendervi conto della vostra Kundalini e, attraverso di lei, della Kundalini degli altri, perché potete sentire ciò che accade mediante
le vostre dita. Sentite solo la componente Chitta e non quella Anand [gioia] Al primo stadio è attraverso Chitta che sentite la
Kundalini di un’altra persona e in tal modo potete alzare la sua Kundalini. Dopo un po’, potete persino dare la realizzazione ad
un’altra persona con l’aiuto della mia fotografia. Ma lo stadio di Anand non è ancora raggiunto. All’inizio sentite solo la brezza
fresca sulle mani, sentite pace e tranquillità e non ci sono neanche pensieri. Sentite la consapevolezza senza pensieri ma, a
questo stadio, ancora non si percepisce la parte Anand. Lo so perché ho studiato migliaia di esseri umani e i loro problemi; è
così. Alcuni, tuttavia, hanno raggiunto l’ultimo stadio, benché siano molto, molto pochi. All’inizio, il primo stadio a cui arrivate è
Chit, lo stadio della consapevolezza. Sfiorate Sat, il che significa che cominciate a vedere la realtà; è qualcosa che sentite fluire.
A questo punto iniziate a dire: “Viene, va”. Proprio ora avete detto: “Viene”. Non avete detto: “Io ricevo, io do”. Tuttavia l’Ego e il
Superego non si sono completamente abbassati. Sono ancora lì, ma la vostra attenzione è salita e sentite la Chitta. Con questa
consapevolezza collettiva potete curare le persone, potete dare loro la Realizzazione, come vi ho detto, e potete anche sentire la
Kundalini di qualsiasi persona in tutto il mondo e curarne i chakra. Potete dire quale sia la condizione di una persona lontana,
standovene seduti qui. Dovunque vada, la vostra attenzione agisce, quindi la vostra attenzione diventa Universale. La goccia
della vostra attenzione si unisce all’oceano di Sat-Chit-Anand. Ascoltatemi attentamente perché molte persone a questo punto si
perdono, mentre soltanto da questo punto in poi l’attenzione diventa efficace. Vi racconto di un mio discepolo venuto
dall’Inghilterra. Un giorno stava seduto e pensava a suo padre, improvvisamente si è sentito bruciare l’indice, perciò gli telefonò.
Sua madre gli disse che le condizioni di suo padre non erano buone perché aveva un brutto mal di gola. Questo ragazzo fece
qualcosa al suo dito e il padre guarì. Avrebbe potuto pensare di avere dei poteri e cose del genere, ma non lo fece. Non poteva
pensare in questa maniera perché il suo Sahasrara è aperto. Ha detto soltanto: “Madre ho sentito così, ho fatto così e mio padre
è stato bene”. Non ha mai detto: “Io ho fatto”. ‘Io’ sparisce. Voi non dite mai: “L’ho fatto io”, ma direte: “Madre oggi il mia Agnya è
bloccato, Madre il mio cuore è bloccato”. Si arriva a parlare così di se stessi. L’Agnya bloccato significa che magari potreste
diventare matti, ma non ci state male perché non siete attaccati a voi stessi. Siete attaccati al vostro Atma. Quindi, in qualità di
Atma dite: “Questo Chakra è bloccato” o: “Quel Chakra è bloccato”. Una persona malata di tumore non lo sa ma, ad una persona
realizzata, l’attenzione dirà che questo o quel chakra è bloccato e tanti chakra bloccati significano tumore. Non occorre che vada
dal medico ma può diagnosticarlo da solo. Non si farà una diagnosi come fanno i dottori che dicono: “Hai un tumore al cuore,



alla gola, ecc.”. Ma dirà: “Questi sono i chakra bloccati sul lato destro o sul lato sinistro”. Da dove provengono le vibrazioni, fino a
che punto arrivano e possono rivelare la profondità di questi chakra? Si verificano molti importanti avvenimenti sottili. Una volta
che ricevete la realizzazione le Chiranjiva [anime immortali] si arrendono a voi, vi proteggono, siete sotto la loro responsabilità.
Tutte le deità sono risvegliate in voi. Se fate qualcosa contro le deità, esse vi procureranno subito sensazioni dolorose. Chi abbia
ricevuto la realizzazione e si rechi in un luogo dove ci sia qualcosa da non vedere o da non sentire, o che non sia un buon
ambiente, oppure vada da un falso guru, immediatamente si sentirà bruciare. Se non scappa via e insiste, perderà le vibrazioni e
diventerà come una qualsiasi altra persona. All’inizio si è in una situazione molto instabile. Vorrei dire che a questo punto il
senso di repulsione non è ancora tanto forte da non poter essere sopportato e trascurato. Se poteste sentirlo chiaramente,
agireste di conseguenza e diventereste completamente realizzati. Se non vi rendete conto di quell’avvertimento che è la
sensazione di repulsione, potrete allora avere qualche piccolo problema fisico, farvi male ad un dito o avere delle sensazioni di
bruciore qua o là. Comunque, se non avrete paura di queste sensazioni corporee, comincerete a salire sempre più in alto e vi ho
già detto che tutti i Chiranjivas si metteranno a guidarvi e a prendersi cura di voi. Se una persona realizzata si trova su di un
treno, non può verificarsi un incidente e se accade un incidente, nessuno morirà su quel treno. Se un’anima realizzata cammina
per la strada e si accorge che sta per accadere una disgrazia, la sua attenzione si dirige là immediatamente e la disgrazia è
scongiurata. Perché la sua attenzione è continuamente benedetta. Tutto questo uno scienziato non lo può capire. Qualcuno,
proprio ora, mi ha fatto una domanda dicendo che se si è guidati da un Dio interiore, allora non si può fare nulla da soli. Non è
così! Le divinità interiori sono parti integranti del proprio essere. Si potrebbe sostenere, ugualmente, di non poter agire
autonomamente perché siamo guidati dal cervello! Potete vedere da soli che le Divinità sono parte della vostra essenza
interiore. Allora, con chi è connesso il Sé? Quando siete uniti con il Sé diventate una personalità completa, allora non avete
questa sensazione di un piccolo sé separato. Direte sempre: “Sta andando… accade… fluisce”. Iniziate a guardare a voi stessi in
terza persona. Non identificate il vostro piccolo sé con voi stessi. Accade. Riuscite a vedere come le persone che hanno questa
consapevolezza più grande agiscono. C’è anche una parte di semplice soddisfazione, di gioia o Anand. Noterete che di solito la
maggior parte dei Sahaja Yogi si riunirà intorno ad una persona che sia realizzata e che non faccia tante difficoltà. Inoltre, se
un’anima molto grande viene ai miei piedi, i Sahaja Yogi ne gioiscono tutti. Una volta ci trovavamo in un albergo a Calcutta.
Venne a trovarmi un uomo bravissimo. Non era una persona realizzata, ma una persona molto santa, con una grande Purva
Sampada [meriti accumulati nelle vite precedenti]. Egli toccò semplicemente i miei piedi. Gli altri Sahaja Yogi erano nelle altre
stanze. Accorsero tutti ed io chiesi : “Perché siete venuti?” Perché, dissero, una grande gioia era entrata in loro. Egli stette molto
il tempo ai miei piedi e anche loro rimasero lì, in piedi. Dissi: “Non andatevene, né lui né voi”. Per quindici minuti egli gioì del
nettare dei miei piedi e anch’essi gioirono del nettare e della fragranza che ne derivava. Insomma, ci si può mettere a gioire la
gioia di un altro essere umano! Questi sono i sentimenti; questo è il modo in cui gioite di Nirvichar o Samadhi. Samadhi non
significa entrare in uno stato di ‘assenza di consapevolezza’, ma in uno stato in cui l’Inconscio diventa conscio. L’Inconscio
Universale diventa conscio. Questo è il primo stadio. Ci sono molte cose come queste e accade una grande varietà di cose.
Supponiamo che abbiate fatto molti Jyoti Puja [jyoti: luce<]/em> nelle vostre vite precedenti, potete vedere le mie vibrazioni
andare e venire. Supponiamo che abbiate fatto dei Puja alla Devi, allora potete avere una Devi Brahman< [visione della Devi]
Potete addirittura vedere questo. Se avete di queste visioni prima della realizzazione, significa che siete posseduti, che qualcuno
vi sta influenzando. Dopo la realizzazione potete incominciate a vedere determinate cose ma, allora, acquistano un significato
preciso. Il graduale sviluppo del fiore comincia a manifestarsi. Al secondo stadio, diventate Nirvikalpa, che vuol dire dove non c’è
dubbio, vikalpa. Per adesso a Delhi vi sono pochissimi Sahaja Yogi così. Prima di tutto, per temperamento sono vikalpi. La
ragione è la completa atmosfera vikalpa. Se dite qualcosa, un altro vi zittirà dicendone un’altra. Il fatto è che l’intera atmosfera è
così Vikalpi che non siete ancora stabilizzati in Sahaja Yoga. Ma abbiamo anche grandissimi Sahaja Yogi a Delhi. Mi
domanderete: “Come si diventa Nirvikalpa?” Supponete di trovarvi in acqua e aver paura di annegare: se venite issati su una
barca non avete più paura di annegare, vi potete sistemare saldamente. Dovete stabilizzarvi saldamente e in tal modo ricevete
precisi poteri: la vostra Kundalini inizia a muoversi. Abbiamo a Bombay certe persone la cui Kundalini fuoriesce almeno di un
piede. Si tratta di persone molto evolute. Allo stadio di Nirvikalpa la coscienza collettiva diventa sempre più sottile. A questo
stadio, quando la realtà inizia a diventare più chiara, potete comprendere il profondissimo significato delle cose. Per esempio,
iniziate a comprendere il lavoro della Kundalini. Cominciate a capire come si espande. Potete capire come funziona. Potete
usarla per esperimenti con la vostra mano e potete muoverla come volete. Potete curare le persone e potete dimostrare come la
Kundalini agisca in modi diversi. Potete determinare permutazioni e combinazioni della Kundalini. È come dire che nel primo
anno di musica si imparano solo le sette note più due altre note e semplici raga ma, quando si diventa più sottili ed elevati, si sa
in tutti i minimi dettagli come comporre musica. Allo stadio di Nirvikalpa non avete bisogno di rivolgere le mani verso una



persona. Stando seduti, sapete dov’è, cosa sta succedendo, dove è bloccata, qual’è il problema, quali sono i problemi collettivi.
Non avete dubbi su Sahaja Yoga, né sulla Kundalini, né su nient’altro. Non ci sono assolutamente dubbi. A questo punto iniziate
a sperimentarla e ad usarla: la padronanza della Kundalini ha inizio. A questo stadio Chitta, la coscienza, diventa sottile. C’era
una persona con me e i Sahaja Yogi che stavano fuori sapevano che questo signore stava per avere la realizzazione, che Madre
stava dando la realizzazione. Questi Sahaja Yogi gioiscono molto in momenti del genere e non sono invidiosi e non si lamentano
di cose di poco conto. Non hanno preoccupazioni e vivono con pienezza; non sono irascibili; la loro attenzione è sul sottile; non
hanno tempo per cose grossolane di tipo esteriore. La loro attenzione è sempre immersa nella parte sottile; non si preoccupano.
Queste persone sono le anime soddisfatte, queste persone sono i pilastri di Sahaja Yoga, perché quando qualcuno vede una
persona del genere, una persona così trasformata, rimane scioccato: “Guarda quest’uomo, è una così grande persona. Era un
uomo terribile prima, e come è cambiato! Guarda come si è trasformato!” A questo stadio, allo stadio di Nirvikalpa, le vibrazioni
emanano, allora non ci sono più interrogativi. Però, una persona così va su tutte le furie se vede qualcuno che si comporta male
con me e non può sopportarlo. Cristo ha detto: “Perdonateli tutti perché non sanno quello che fanno”. Ma supponiamo che
avessero fatto qualcosa contro sua Madre: non avrebbe perdonato per niente. Nella Bibbia è scritto: “Nulla sarà tollerato contro
lo Spirito Santo”. Lo Spirito Santo era Sua Madre che è l’Adi Shakti. Pertanto non potete tollerare nulla contro vostra Madre o
contro Sahaja Yoga e ci si può adirare terribilmente o sviluppare Sanharshakti [forza distruttiva]. Si dice che se qualcuno cerca di
danneggiare un uomo così, egli lo abbatterà immediatamente grazie alla sua devozione verso la Madre. Si ha l’idea che una
persona realizzata non debba mai perdere la calma. È un’idea molto sbagliata. A chi sostiene questo si può chiedere: “Come mai
Krishna ha ucciso Jarasandha, perché ha ucciso Khamsa? Come spiegate la violenza di Krishna? Come spiegate che la Devi
uccideva i demoni quando andava in collera? Montava su tutte le furie e uccideva. La collera di Shiva! Come la spiegate?” È
un’idea folle dire che non dovrebbero adirarsi neppure se qualcuno cerca di ucciderli. Anche Cristo dovette prendere in mano la
frusta e cacciarli. Avete il diritto di infuriarvi, se siete nello stato di Nirvikalpa, perché vi è stato dato il diritto anche di alzare la
voce, all’occorrenza. Se avete notato, io sto usando tutte le Ayudha [armi] che ho in mano, il Chakra, il Parasha [l’ascia], ecc. Ci
sono e devo usarli, e voi non potete impedirmi di usarli. Per questo dico che, leggendo, la gente non comprende le cose. Un
uomo che se ne stia seduto tranquillo a farsi importunare sarebbe ‘realizzato’ – che sciocchezza! - Come si osa disturbare un
uomo simile? E un’anima realizzata deve sopportare il disprezzo verso una Devi? Dire che un’anima realizzata non dovrebbe mai
adirarsi è sbagliato. Tutti quei Rishi di cui vi ho parlato e tutte le persone che hanno parlato di me e di cui vi ho dato i nomi, sono
tutti oltre Nirvikalpa, ma hanno temperamenti molto caldi. Questi santi non possono tollerare l’ipocrisia, ma io posso e devo.
Nessun Rakshasa (demone) può avvicinarsi ad essi ma, se qualcuno ci prova, gli mettono un cappio e lo appendono ad un
albero. Per questo dico di non avvicinarsi mai a Babaji [un falso guru]. Sono persone elevate, non c’è dubbio, migliori di tutti voi e
mi conoscono molto bene, cadono ai miei piedi. Sono molto innocenti e semplici come bambini, con me. Il più importante è shri
Ganesha. Se si adira, non è facile controllarlo. È più facile controllare l’ira di shri Shiva, ma non quella di shri Ganesha. State
attenti a lui. Questo è il motivo per cui, durante il risveglio della Kundalini, provate sensazioni di bruciore e iniziate a danzare o
saltare, è dovuto tutto all’ira di shri Ganesha. Se lo avete insultato in qualche modo o avete insultato Sua Madre, Egli si infuria
terribilmente. È vero che dopo Nirvikalpa, Ganesha è realmente Jagrut [risvegliato]. Un uomo così non è tentato da nessuna
donna. Non ha nessuna tentazione per un’altra donna che non sia la propria moglie con cui vive da marito onorato, perché
marito e moglie sono uniti nel vincolo del matrimonio. È un capofamiglia benedetto, non ha tentazioni per l’alcool o altro come il
fumo ed è al di là della tentazione. Un uomo in Nirvikalpa non può avere tentazioni. Un uomo venne a dirmi di essere un’anima
realizzata. Dissi: “Come è possibile ? Se sei un’anima realizzata, come puoi essere attirato da queste cose? Non puoi”. Per
quanto riguarda me vi dirò che è impossibile. Io non ho mai preso niente. Una volta il mio dottore mi diede un po’ di brandy come
medicina. Non so perché, ma ritenne di darmelo senza informarmi e, per questo motivo, ho vomitato tanto sangue poiché il mio
stomaco è religioso e sacro. Se vedo una donna vestita in modo provocante, oppure se devo accompagnare mio marito ai
ricevimenti dove fanno cabaret o qualcosa del genere, immediatamente mi viene da vomitare, una sensazione infernale o
peggio. Così quando noi siamo gli ospiti di maggior riguardo rendo la vita difficile agli altri, perché nel mio stomaco succede
qualcosa quando vedo queste donne mezze nude. Il punto è cosa posso fare con il mio stomaco. Il dharma è nato dentro il
nostro stomaco, quindi lo stomaco diventa il dharma stesso. A questo stadio ha inizio lo stile sottile delle cose. Il vostro
mooladhara diventa la castità stessa. Non può proprio sopportare queste cose. Non occorre dirlo. Gli uomini non provano
proprio alcuna attrazione per donne del genere. Le persone non flirtano né hanno alcun interesse per tutte queste cose. Non si
preoccupano troppo di vestirsi in modo da essere molto attraenti per le altre donne o uomini e si comportano come persone
molto semplici. Acquistano una dignitosa semplicità. Inoltre, da un momento all’altro, diventano anche molto creative. C’è un
signore di Bombay che raggiunse lo stato di Nirvikalpa. Venne da me che era senza lavoro, così gli dissi: “Perché non inizi



un’attività di decorazione di interni?” Rispose che non conosceva i diversi tipi di legno né sapeva distinguere le differenze tra un
tipo e l’altro, quindi come avrebbe potuto fare? Dissi “Ora sei in Nirvikalpa, dunque comincia!”. Oggi è un uomo molto ricco.
Diventa proprio qualcosa di dinamico perché iniziate a vedere la bellezza, la Saundarya della natura. Vedete, l’estetica è innata in
una persona che sia un’anima realizzata perché percepisce il lato estetico di ogni cosa. La bellezza della conversazione
migliora. I movimenti delle mani migliorano ed anche lo stile migliora. Diventate persone splendide quando si sviluppa il senso
estetico. Improvvisamente, potete diventare grandi poeti. Abbiamo tra noi due persone che hanno scritto belle poesie. Potete
diventare grandi pittori. Se già siete pittori, ricevete nuove idee sul modo di dipingere, un nuovo senso estetico. Nel campo della
musica, iniziate a capire, in modo completo. Magari non conoscere la musica classica, ma iniziate a capire la musica sottile.
Della musica classica saprete che cosa è più indicato per il vostro Atma. Vedrete che l’Atma inizia a giudicare tutto su quel
livello. Se chiedete ad una persona del genere di giudicare la qualità di un’opera teatrale o di un quadro, essa giudicherà
correttamente se è buono o cattivo. Sottoponete pure la sua scelta a tutti i critici del mondo ed essi diranno che il suo è il
giudizio migliore. Mi chiederete “Come fa a saperlo?”. Perché può sentirlo dalle vibrazioni, dalla completa armonia di ogni cosa.
Datele una statua di una deità e domandatele tutto su questa statua, se va bene o no. Potrebbe dire che non va bene. Potete
sentire dalle vibrazioni sottili se è nel Dharma o no. Ad esempio, potete dire che gli Ashtavinayaka sono Dei viventi. Come fate a
saperlo? Potete dire che gli Jyotirlinga sono vivi. Come fate? Finché non conoscete le integrazioni di tutte le grandi anime riunite,
come potrete giudicare? Questo è il motivo per cui dovete avere la Realizzazione. Questo è quanto mi disse mio padre. Direi che
è stato il mio primo Guru, perché era un’anima realizzata. Mi disse che non serviva parlare della realtà perché avrei creato
un’altra Bibbia o un’altra Gita. Mi disse di fare una cosa pratica, di trovare un mezzo di diffusione di massa ed io seppi che
questa era la mia missione. Così lavorai sulla Kundalini di ognuno e cercai di scoprire le permutazioni, le combinazioni dovute ai
loro errori e perché la gente è fatta in un certo modo. Sarete sorpresi di quante persone non abbiano mai neanche saputo di
essere in Nirvichara [senza pensieri]. Non sapevano di essere spiriti elevati. Se lo avessero saputo, non avrebbero detto tante
cose che vi hanno condizionato. Hanno detto: “Sach Bolo” [Io dico la verità]. Come si fa a mettersi a dire ‘la verità’? Non
sapevano cosa fossero gli esseri umani? Sono state incarnazioni, grandi personalità. Ma non sapevano molto degli esseri
umani, e di quante doppiezze siano capaci, e di come siano sempre gli uni contro gli altri. Non sarebbero potuti arrivare al livello
umano sottile. Per questo, occorre avere una realizzazione del Sé di tipo umano, come io ora ho, perché così capisco gli esseri
umani, anche se alcune cose, naturalmente, non le comprendo. Quando entrate nello stato di Nirvichara, Anand inizia a
stabilizzarsi in voi. Quando visitate una città o vedete un bel quadro o una bella scena, immediatamente sentite fluire una gran
corrente di Anand. Questa è la grazia nella quale vi perdete. È come se il Gange scorresse sopra di voi: ne siete sommersi
completamente. La vostra consapevolezza diventa Anand. Vi rendete conto che fino a quel momento non avete mai saputo che
esistesse una Sarvavyapi [onnipervadente] Shakti, ma ora ne siete consapevoli; potete sentirla arrivare nelle dita. Questa è la
realtà. C’è Chaitanya [l’insieme delle vibrazioni] tutto intorno a voi che pensa, che capisce, organizza e vi ama. Di tutto questo
arrivate ad avere la conoscenza. Anand, che è in hridaya [centro spirituale del cuore], inizia a fluire. In seguito ciò che ottenete è
Vilaya in Anand [dissolvervi nella gioia]. A questo stadio la completa realizzazione del Sé ha luogo. A questo stadio potete
controllare la luna, potete controllare ogni elemento. Oltre questo c’è la Realizzazione di Dio. Ci sono tre stadi per raggiungere
questo livello, ma per adesso vi ho parlato dello stato di Sat-Chit-Anand. La Realizzazione di Dio è lo stadio che solo Gautama
Buddha e Mahavira hanno raggiunto e stabilizzato nel nostro cervello. Anche Cristo è qui. Buddha e Mahavira non sono
incarnazioni. Sono nati come esseri umani. Nacquero da Sita come Lava e Kusha. Poi nacquero come Buddha e Mahavira e l’Adi
Shakti fu nuovamente la loro Madre. Poi nacquero da Fatima come Hassan e Hussain. Essi sono le due pietre miliari grazie alle
quali potete sapere a che altezza può elevarsi un essere umano. Oggi sono simili a incarnazioni. Ci sono altri tipi di personalità
quali i Chiranjiva, e poi c’è Bhairava, e poi Ganesha. Sono tutti incarnazioni. Hanumana, in seguito, apparve come l’Angelo
Gabriele. Bhairavnath venne come San Michele. I nomi sono diversi, ma le personalità sono le stesse. Anche la Devi si è
incarnata. Non ci sono dubbi in proposito. Gli scienziati non lo capiranno, ma i Sahaja Yogi possono farlo perché possono
sentire immediatamente le vibrazioni e interrogarle. Potete fare domande anche su di me e riceverete le vibrazioni. Per questo
occorre che le vostre Deità almeno risorgano e dicano: “Si”. Potete ottenere la Realizzazione o meno, ma la risposta la riceverete
senz’altro. Dio vi benedica. [1] Il ‘foro di Brahma’, il primo punto da cui fuoriesce la Kundalini sulla testa.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Discorso ai nuovi yogi sui problemi provocati dai falsi guru Nuova Delhi (India), 19
Febbraio 1977 [Shri Mataji parla in Hindi per qualche minuto. Alla fine chiede di leggere una lettera. Uno yogi legge quanto
segue:] Cara Mataji, Alcuni anni fa Swami Muktananda mi ha iniziato al suo yoga. Lui lo chiama Siddha Yoga. È considerato una
sorta di Kundalini Yoga. Da allora, soffro di una forte pressione alla testa e alla spina dorsale, di incapacità di pensare
chiaramente e di concentrarmi, di una specie di movimento nella spina dorsale certamente non piacevole, nervosismo, difficoltà
ad affrontare persone e situazioni, cattiva memoria, ossessione per il passato e una sorta di fissazione involontaria per il sesso.
Forse la Kundalini è stata risvegliata, ma qualunque cosa sia non c’è niente di spirituale. Non è presente nessun segno di pace o
di silenzio o di amore incondizionato. Sono sicuro di non aver affatto beneficiato a livello spirituale del mio contatto con lui. Per
quanto ne so, ero una persona migliore, sul piano spirituale, prima di conoscerlo. Potrebbe per favore aiutarmi a ritornare almeno
alla normalità. Mi inchino a Lei (Pranamas). Ibrahim Khan – un ricercatore. Shri Mataji: Del tutto esatto. E devo complimentarmi
con lui per questa azione coraggiosa che ha intrapreso. È un’azione molto coraggiosa. Senza dubbio qui ci sono altri che
condivideranno i suoi pensieri e che hanno sofferto tantissimo. E quelli… Yogi: Lui è qui. Shri Mataji: Lui è qui. E ce ne sono molti
che hanno sofferto per colpa sua (Muktananda), che se ne sono liberati ed ora stanno molto meglio. E sono bravissimi. E ciò che
hai detto è assolutamente esatto. (Il risveglio della Kundalini) deve essere, prima di tutto, un’esperienza spirituale di beatitudine
e gioia. In secondo luogo, deve essere un’esperienza che vi arricchisce, che vi rende più saggi, più acuti e vigili. Deve essere
qualcosa che vi dà energia. A prescindere da questo, vi rende molto migliori; avviene una costante trasformazione del vostro
essere. Ora esistono almeno sedici guru famosi, sedici, vi sorprenderà, che fanno questa specie di lavoro. E la gente invia loro
migliaia di rupie, migliaia! Costui è arrivato da Londra, o da qualche altro posto come l’America o altro, ed ha portato decine di
milioni in valuta straniera. Decine di milioni in valuta straniera. Come ha fatto? Tu sei stato un uomo religioso ed è per questo
che ti sei opposto. E per grazia di Dio conseguirai la realtà, senza dubbio. Se chi viene iniziato non è una persona religiosa,
entrerà in uno stato d’animo per cui comincerà a comportarsi male, ad assumere marijuana, assumerà droghe di ogni genere,
avrà cattive abitudini sessuali, sarà un pervertito, diventerà un contrabbandiere, un ladro, farà cose di ogni tipo. Chi, invece, è
profondamente religioso dal cuore, resisterà e, a causa di questa sua resistenza, accuserà tutti questi sintomi. Ma sono
contenta che tu gli abbia opposto resistenza e prometto che ti darò la realizzazione qui ed ora. E sono molto felice che ti sia
comportato così. Ma sono in molti a farlo (seguire falsi guru, ndt). Vi ho già detto che, anche se si tratta di un calcolo
approssimativo, trenta milioni (di persone) sono già sulla via della distruzione. Di certo alcuni saranno salvati, ma non quei trenta
milioni che stanno assolutamente andando dritti verso la propria distruzione. Poi vengono a discutere con me. Il problema è che
hanno danneggiato moltissimo se stessi con cose sbagliate e poi vengono a discutere con me. È qualcosa che non riesco a
capire. Non è qualcosa su cui si possa discutere. Se mi darete la possibilità di curarvi, io darò la mia vita, ogni parte del mio
essere, ogni goccia del mio sangue per salvare l’umanità. Farò di tutto per salvarli, ma dovete capire che questa non è
spiritualità. In tutte le Scritture, Corano, Gita e in tutte le altre, si promette la spiritualità, che nascerete di nuovo, che diventerete
personalità trasformate e più elevate. [Shri Mataji parla in Hindi per qualche minuto e poi continua in inglese]. Supponiamo che
una donna muoia atrupta atma (insoddisfatta) per non avere avuto figli o altro, e il marito sposi un’altra donna. Il suo spirito
potrebbe entrare nella seconda moglie, potrebbe penetrare in quell’altra donna. Vedete, questo avviene a livello emotivo; perciò,
se questa donna (seconda moglie) è turbata emotivamente per questo, pensando che, poiché la moglie precedente non aveva
avuto figli, anche lei potrebbe non averne, se ha una paura di questo genere o qualcosa di simile, ciò agirà sull’utero e neppure lei
avrà figli. Questo per quanto riguarda il lato emotivo. E riguardo al lato destro, se avete disturbi e problemi all’utero o cose del
genere, anche in questo caso non potete avere figli. Ma quando questi due aspetti si incontrano, ha inizio una sorta di
movimento galoppante dei due sistemi nervosi simpatici (di destra e di sinistra) e a quel punto possiamo dire che si è innescato
il cancro. In realtà, però, il cancro si instaura in noi ogni momento, ma è distrutto in ogni momento dal sistema parasimpatico.
Se, infatti, la causa del cancro è l’attività del sistema nervoso simpatico, significa che tutti lo hanno. Vedete, è possibile; e se
siete iperattivi, se fate più del necessario, si scatena (il cancro, ndt). Chi pianifica molto, chi è un grandissimo pianificatore e
quant’altro, e dedica tutto il suo tempo a lavorare, lavorare e lavorare, sviluppa una carenza nella milza. Infatti, questo (chakra
dello Swadishthan, ndt) rifornisce anche la milza. Ed è così che la milza, il fegato e i reni, tutti messi insieme, provocano la
malattia conosciuta come diabete. Il diabete si sviluppa solo nelle persone che pensano troppo. Il diabete non si manifesterà
nelle persone povere, perché esse non stanno sedute a rimuginare e a preoccuparsi delle cose. Pertanto, il diabete si manifesta
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fra questo genere di persone. Ne vengono colpiti più gli uomini delle donne. I medici ignorano la causa del diabete. Se parlo loro
dello Swadishthana chakra e delle attività di Brahmadeva, diranno: “Mataji, questo va oltre la nostra comprensione”. Allora
spiego loro che è provocato da uno squilibrio nella vita, da uno squilibrio nell’esistenza. È dovuto allo squilibrio nella vita di chi si
mette a pianificare troppo, a pensare troppo, trascurando l’aspetto emotivo. Ad esempio, un uomo così non ha tempo per i figli,
non ha tempo per la moglie, non lascia a nessuno il tempo di esprimersi, vedete. Se invece riesce a tenersi in equilibrio fra i due
aspetti, se è una persona molto amorevole, l’equilibrio è mantenuto. Ma nella maggior parte dei casi, ciò che accade è che un
uomo che si dedica a un lavoro impegnativo, non ha tempo per i figli. Se poi ha un po’ di tempo per i figli, essi penseranno: “Oh,
che gran cosa!”. Una personalità del genere si ammala di diabete. E il diabete innesca un circolo vizioso a causa del quale
continua ad aumentare sempre più. Allora aumenta fino… può salire fino a colpire gli occhi, e si può iniziare ad avere una vista
molto debole, con il diabete. E, insomma, può succedere di tutto perché iniziate… diciamo che lo zucchero nel sangue non viene
consumato. Ebbene, per una persona che soffra di diabete e sia un’anima realizzata, esiste un metodo molto semplice. Ma solo
se è un’anima realizzata; sapete, esiste questa condizione. Se non lo è, niente può funzionare; tutte queste cose sono per le
persone realizzate. Dovete alzare… ora, quando affermate che il vostro lato destro è debole in quanto viene usato troppo, è
debole anche il lato sinistro. Dunque, ciò che dovete fare è rivolgere la mano sinistra verso la foto, alzare il lato sinistro e portarlo
sul destro, in questo modo. Ora, ciò che accade quando il lato sinistro è debole… vedete, sulla sommità della testa sono presenti
due strutture simili a palloni, delle quali l’una arriva davanti e l’altra dietro la testa. Ma l’una arriva da destra e l’altra da sinistra.
Ora, la struttura che, incrociandosi, va a occupare la parte sinistra (ego) è responsabile del lato destro, mentre quella che va a
destra (superego) è responsabile del lato sinistro. Quindi, facendo in questo modo (alzando il lato sinistro e portandolo sul
destro), spingete all’indietro il vostro ego ottenendo così un perfetto equilibrio in quel punto e la Kundalini ascende nel mezzo.
Infatti, un lato è troppo sollecitato e l’altro lato è schiacciato. Alzate dunque il vostro lato sinistro in questo modo, bene, alzatelo
in questo modo. Lato sinistro, lato sinistro, lato sinistro, bene. Dovrete alzare il lato sinistro con la mano destra. [Hindi] Ora, che
cosa spingete indietro, qui? Alzando il lato sinistro sul destro, lo spingete giù (l’ego) in questo modo. Sul lato sinistro, alzate il
superego e, sul lato destro, abbassate l’ego. Infatti, una persona così sviluppa anche l’ego, perché lavora attraverso l’ego. Noi
pianifichiamo attraverso il nostro ego. Ego non vuole dire egoistico. Tutti hanno l'ego. Chi non ha ego è un’anima realizzata. Ma
voi l’avete, sono presenti sia l’ego che il superego; ci sono, esistono entrambi. Ciò che accade è che l’ego si sviluppa in maniera
eccessiva per la tendenza a pianificare. Infatti noi pianifichiamo e facciamo ogni cosa attraverso l’ego. Così, quando l’ego viene
sospinto all’indietro, raggiungete l’equilibrio. Ma i medici non pensano a riequilibrare una persona. Infatti noi non siamo soltanto
esseri fisici, ma siamo (anche) esseri emotivi, dotati di intelletto ed anche spirituali; dovrebbe quindi esistere un equilibrio fra
tutti questi aspetti, che dovrebbero essere tutti integrati. Ma i medici non la pensano così, quindi lo squilibrio agisce in questo
modo ed è così che vi mettete nei guai. [Qualcuno fa una domanda non chiara in hindi] Shri Mataji: Vedete, lo squilibrio dell’ego e
del superego non è una condizione favorevole all’ascesa della Kundalini. Se l’ego, ad esempio, è troppo sviluppato, schiaccia il
superego. Il superego, ad esempio, è schiacciato in tutti i Paesi in via di sviluppo. (Mentre) tutti i Paesi sviluppati hanno un
grosso ego. Quindi, con il loro ego eccessivo schiacciano il superego. A causa della repressione del superego, ciò che è
accaduto è che il loro ego si è sviluppato esageratamente. Allora il superego ha creato loro un problema; infatti, se lo si
schiaccia troppo si ha una reazione. Di conseguenza, all’interno della loro società alcune persone, non potendone più, sono
diventate delle specie di hippy. Hanno detto: “Finiamola di pianificare, vogliamo condurre un altro stile di vita”. Così hanno
sviluppato il superego: il superego sono tutte queste droghe e queste cose dannose che portano alla distruzione di se stessi.
Vedete, dapprima queste persone erano violente con l’esterno, ma poi sono diventate violente verso se stesse. Perciò, essere
violenti, sia verso se stessi sia verso gli altri, è sbagliato in entrambi i casi. Domanda (non chiara): Scusi, Madre, ma non riguarda
il fisico, è solo una questione mentale. Shri Mataji.: Sì, sì, vedete, l’ego e il superego sono due forze che si trovano entrambe
dentro di noi e soltanto se sono in equilibrio la Kundalini può ascendere, altrimenti… dovrebbe esserci uno spazio in mezzo,
infatti essa (la Kundalini, ndt) crea uno spazio. Se però una di queste due strutture è super sviluppata…. Una persona posseduta
ha soprattutto il superego, ma si può anche essere posseduti da un bhut dell’ego. Ad esempio tutte le persone che seguono la
meditazione trascendentale hanno l’ego esageratamente sviluppato. Non è possibile abbassarlo poiché qualsiasi cosa può
gonfiarlo. Qualcuno, una entità piena di ego può entrare in voi e voi potete avere un ego “super”: potete iniziare a credere di
essere una persona davvero grande e dinamica, a credervi chissà chi. E in realtà è qualcun altro che vi mette in testa queste idee
e diventate tronfi. [Hindi] Rovinate la vostra testa perché rimanete intrappolati in questo ego esagerato, un doppio ego, se
qualcun altro agisce dentro di voi. A volte voi stessi potete sviluppare troppo ego, ma altre volte qualcun altro entra in voi e vi
suggerisce cosa fare. E costui parla in un modo da non credere, parla come un Hitler. E voi pensate: “Ma questo da dove viene?”
Domanda: Ciò vuol dire che questa entità può impossessarsi dell’ego? Shri Mataji: Egli possiede il vostro ego, penetra nel vostro



ego e dà informazioni attraverso il vostro ego. È possibile. Per lo più penetra attraverso il superego, soprattutto perché quasi
tutte queste entità sono esseri depravati. Questi esseri depravati possono dunque penetrare anche nel vostro lato sinistro e
anche darvi delle idee e voi potete diventare….Vedete, in realtà non è che vi danno idee ma rendono la vostra vita infelice.
Quando questi esseri penetrano in voi, diventate frastornati. Vi sentite malissimo, avrete mal di testa oppure a volte, se iniziate
ad agire secondo i loro suggerimenti, potete diventare anche voi molto depravati. In realtà le persone non riescono a vedere il
proprio ego. Una persona non riesce mai a vedere il proprio ego, è piuttosto difficile, e pensa: “Oh, io ho ragione, dopo tutto sono
così e così, quindi qualsiasi cosa io faccia è giusta”. Capite? È molto difficile vedere il proprio ego. Gli esseri umani, infatti,
possono vedere molto facilmente il proprio superego in quanto esso li fa star male, anche a livello fisico. Se avete una
possessione state male, ma se c’è l’ego non state male. Con l’ego fate del male agli altri, non a voi stessi. Ma con il superego
state male e così potete vederlo. L’ego invece danneggia gli altri e voi continuate a danneggiarli, senza rendervi conto di ciò che
fate e pensando: “Oh, io ho assolutamente ragione, tutto ciò che faccio è corretto”. Questi, dunque, sono i due palloni che
ricoprono la vostra testa. In mezzo vi è lo spazio che noi chiamiamo vilamba. Questo spazio è creato dall’ascesa della Kundalini.
In realtà, però, quando la Kundalini sale, per prima cosa arriva all’Agnya, sotto l’Agnya, in questa parte piatta detta murdha[1], la
membrana inferiore del cervello, la tocca e poi ridiscende nei due canali Ida e Pingala rinfrescandoli. Nel rinfrescarli li riempie, e
l’azione rinfrescante riduce un po’ l’ego e il superego creando così uno spazio. E a quel punto, quando ascende, la Kundalini
attraversa realmente questo spazio. A dire il vero, in alcune persone che ottengono la realizzazione, potete osservare un forte
incavo in questo punto. A volte hanno una rientranza qui. Se hanno un baddha nel Nabhi, hanno una rientranza qui o, qualche
volta, anche qui. Potete avere una rientranza regolare qui, se la sentite; anche le persone realizzate possono sentirla, è una zona
morbida. Se potete premerla può risolversi, sapete, dovete sentirla. Rivolgete la mano destra verso di me, potrete sentirla. C’è un
leggero avvallamento, potete premerlo e vi sentirete meglio. Vi sentirete meglio facendolo. Premere un po’ vi farà sentire meglio,
molto meglio. [Shri Mataji dà qualche indicazione in hindi: “La mano sinistra quassù, la destra…”]. Ora, la situazione in tutti i Paesi
in via di sviluppo è che ormai il loro ego è super sviluppato. Ora che stanno cercando di svilupparsi - infatti sono in via di sviluppo
- tutti i Paesi in via di sviluppo lo fanno attraverso l’ego; così, ovviamente, il loro ego è molto sviluppato. Per questo motivo dico
di rivolgere la mano destra. Ma nei Paesi che oggi sono realmente super sviluppati, che ne hanno abbastanza del proprio ego e
sono stufi, si definiscono persone dall’ego colossale e condannano se stessi per questo. Ciò che fanno in continuazione è
condannare se stessi: questo è il superego all’opera. Per condannare se stessi cercheranno in ogni modo di fare cose pericolose
di ogni genere. Se dite loro di stare a testa in giù, lo faranno. Faranno qualsiasi cosa si dica loro e cercheranno di mortificare il
proprio corpo dicendo: “A che serve avere una bella casa? Dormiamo per terra”. E faranno tutte queste cose proprio per
martoriarsi, poiché il loro superego comincia ad agire sull’ego. E in questo modo vanno di nuovo all’altro estremo. Ciò che
dovete fare è essere in equilibrio. [Shri Mataji parla a qualcuno seduto davanti]. Ora non disturbare, va bene? Tieniti la tua
domanda fino alla fine, dovresti farla allora. È per questo motivo che ti sei seduto davanti? Adesso, per favore, non disturbare
tutti, per amor del cielo. No, no, è un disturbo perché i miei pensieri devono poter scorrere; ora stai quieto perché io leggo la
mente di ciascuno e rispondo. Bene, stai quieto perché altrimenti disturbi tutti. Ciò che accade, è che il pensiero, i pensieri del
superego servono proprio a far sì che l’ego si abbassi. E lo fa suggerendo idee quali: “Dovremmo sacrificare ogni cosa. Perché
dovremmo avere una famiglia, perché dovremmo avere figli, perché dovremmo avere tutto questo ammasso di roba e questo
benessere? Dedichiamoci ad una vita ascetica”. Ma nell’ascetismo, nel loro ascetismo, si danno alle droghe poiché questo è uno
stile da superego. Le droghe sono un’abitudine da superego. Se vi date al bere, se cedete troppo a tutte queste cose, state
adottando lo stile del superego. Lo stile dell’ego sarebbe quello di non bere. L’ascetismo significa uccidere se stessi, proviene
dal lato sinistro, nel senso che è il superego a suggerirvi di rinunciare alle cose. In realtà, però, non è così poiché costoro lo
fanno, fanno tutte queste cose, ma nel profondo del cuore o, si può dire, nel profondo della mente, ciò che vogliono davvero fare
è indulgere molto ad attività del superego. E l’attività del superego consiste nel bere, nelle droghe e nel sesso. Queste tre cose. In
realtà questa è la cosa principale, ma loro pensano di avere rinunciato, sapete, ci credono, ci credono davvero. Non che siano in
alcun modo… Sono sinceri, ci credono veramente. Credono, facendo sesso, praticando sesso in maniera esagerata, assumendo
droghe e comportandosi in modo molto licenzioso e permissivo, di cercare di avvicinarsi a Dio. Ci credono proprio, ve lo
assicuro. Non condannateli, perché è il loro credo. Si ritiene essere una reazione di chi ha seguito norme e regole, sapete. In
Inghilterra, ad esempio, avevano quell’etichetta così rigida che si potevano avere cinque tipi di bicchieri sul tavolo e se ne doveva
usare uno per il whisky, uno per una cosa e un altro per un’altra. C’era una tale irreggimentazione che, quando hanno voluto
abbandonarla, hanno detto: “Ora liberiamocene completamente”. Perciò quando, come reazione, l’hanno abbandonata, ha
funzionato così bene che hanno abbandonato – o almeno credono di avere abbandonato - tutto, mentre in realtà hanno
eliminato soltanto tutto ciò che c’era di buono, tutto ciò che c’era di bello adottando tutto ciò che era brutto, in modo anche



peggiore: alludo alla licenziosità, alla permissività, alle bevande alcoliche, al bere, alle droghe e al sesso. È così che funziona (il
superego). Veniamo ora al lato destro: la persona egoista. Può essere qualcuno che potrebbe essere un puritano, un puritano
assoluto. Potreste trovarne molti così. Nelle nostre scritture, per esempio, possiamo vedere che abbiamo persone come
Harishchandra … colui che ha torturato Harishchandra, [Shri Mataji ne chiede, in hindi, il nome]. Risposta: Vishwamitra. Shri
Mataji: Vishwamitra[2]. Ne abbiamo anche molti altri, sapete, molte persone dal temperamento collerico, molto colleriche. Non
potete toccarle. Ma poiché non avevano moglie, figli, niente, nessun equilibrio, vivevano cibandosi di erba o di foglie e altro e
praticavano il celibato, il celibato forzato, hanno fatto pazzie di ogni genere, sapete. Gente così doveva essere per forza collerica.
Sapete, era riscaldata da questi comportamenti forzati. Insomma, andava all’eccesso opposto di cose che erano naturali - voglio
dire che Dio vi ha dato tutte cose naturali per vivere in modo santificato e naturale. Ma voi, o avrete dieci donne o non ne avrete
nessuna; sono comportamenti estremi che vanno da un eccesso all’altro. E quando andavano da un estremo all’altro, l’ego…
sapete, erano pieni di ego. Avete letto di queste persone, ma ne avrete incontrate molte. Potreste vederle anche negli uffici
governativi, sapete, non si possono nemmeno guardare. Se date loro anche solo un’occhiata, vi daranno un pugno, ritenendosi
insultati perché avete alzato gli occhi su di loro. In giro troverete alcune persone così. Questo tipo di temperamento si sviluppa
quindi a causa dell’attività esagerata dell’ego per cui non si può parlare con loro. Qualsiasi cosa diciate, diranno: “Oh…ci penserò
io, lo metterò a posto io, farò questo e quello”. Se dite qualcosa vi daranno due schiaffoni e basta. Quindi è meglio non parlare
con gente simile. Prendiamo Hitler, ad esempio. Se prendete la sua vita personale vedrete che Hitler era un asceta. Sposò una
sola donna, visse con una sola donna e anche quello è un segreto (…). Pensava che la vita sessuale fosse qualcosa di sbagliato.
Ed era fuori questione che Himmler[3] o altri avessero una vita sessuale. Ma erano bravissimi ad uccidere, ad odiare. Intendo
dire che una cosa è tanto negativa quanto l’altra. Sono brutte entrambe allo stesso modo. Alcuni mi dicono: ”Sa, vediamo
persone che affermano di non bere e di non fare tutte queste cose, ma sono comunque persone orribili”. Così ho detto: “Ma ciò
che è sbagliato è sbagliato, che bevano o no”. Ma anche bere non va bene, non vuol dire che bere vada bene. Non si è buoni
perché si beve o non si beve. Il problema è che da un lato bevono e dall’altro dicono: “Rinuncerò a questo, rinuncerò a quello e
diventerò così”. I funzionari governativi, ad esempio, dicono: “Io sacrifico la mia vita per questo Paese”. Tutte queste idee
assurde accrescono soltanto il vostro ego. Ma che cosa state sacrificando? Che cosa state facendo? Ricevete uno stipendio per
ciò che fate. Idee come: “Vedete, noi facciamo questo per il governo, per la gente e…”. Alcuni operatori sociali sono così.
Pensano: “Noi svolgiamo questa attività sociale, cerchiamo di aiutare i ciechi, cerchiamo di aiutare questa organizzazione”.
Vedete, emergono tutte queste cose per rendervi pieni di ego. Insomma, chi state aiutando? Chi è l’altro? Non esiste nessun
“altro”. Dovrebbe essere parte integrante del vostro essere. Tutte queste idee vi arrivano da una concezione molto falsata di voi
stessi. Vedete, se io faccio qualcosa… proprio adesso qualcuno ha detto: “Lei cura la gente senza prendere denaro”. Devo farlo
di sicuro, perché se voi siete malati io mi sento male. Che posso farci? Non prendo denaro perché ciò aiuta me. Non si tratta, da
parte mia, di cercare di essere molto buona o altro. Non posso farne a meno! Se voi state male devo curarvi. Se non vi curo, io
sto male. È così. È uno scambio reciproco così grande che non posso, non posso vivere senza darvi (vibrazioni). Se non ve le do,
mi ammalo. È così. Quando noi pensiamo di aiutare gli altri, di fare qualcosa per gli altri, chi è l’altro? Emergono dunque queste
due cose: una riguarda l’ego e l’altra il superego. Può rivelarsi in ogni cosa. Sapete che l’ego è qualcosa di talmente sottile che
non ci si accorge di come agisce, non si riesce a vedere. Agisce proprio così. Le persone lo accettano perché esso le aiuta.
Dicono: “Oh, che uomo dinamico! Ha fatto questo, ha fatto quello”. Se osservate quell’uomo - supponendo che lo si debba vedere
a quel modo - se andate a conoscerlo, vedrete che non si è goduto per nulla la vita. Ma voi pensate: “Che uomo di successo, ha
fatto questo, ha…”. E l’ego aumenta ancora. Di nuovo il suo ego si gonfia. Finché alla fine si accorge che nessuno rimane con lui.
La gente dirà: “È talmente noioso, chi gli si avvicinerà? Non si può sopportare nemmeno per cinque minuti. Parla sempre di se
stesso oppure dei suoi affari, del suo lavoro. In ufficio va bene, ma in casa…”. Nessuno vuole avvicinarsi a lui. Scappano tutti
come se avessero davanti una tigre. È così. Un uomo deve essere dolce; deve essere molto equilibrato, molto interessante e di
indole molto, molto armoniosa. Diversamente un uomo del genere è… forse, non so se questa gente aiuti qualcuno, ma sono
molto difficili da starci insieme, sapete? C’è qualcosa di sbagliato in loro e non piacciono alla gente, non piacciono ai bambini,
non piacciono ai cani. Sono molti gli esseri umani che non li amano. Potrebbero piacere soltanto a chi può usarli per i propri
scopi, diversamente è parecchio difficile andare d’accordo con caratteri di questo genere. Vedete dunque che ci sono queste
due cose. [Shri Mataji fa un commento in hindi]. Questi due tipi di persone vanno dunque evitati; intendo dire che entrambi gli
estremi devono essere evitati. Allora mi chiedono: “Come dovremmo essere? Come dovremmo essere?”. Infatti, gli esseri umani
non sanno stare che agli estremi. Se dite loro una cosa, continueranno a farla in modo esagerato. Se qualcuno dice: “Ripeti il
nome di Dio”, canteranno tutta la notte le lodi di Dio, canteranno tutto il giorno le lodi di Dio e Dio si stancherà. Dirà: “Ora lasciami
dormire, che mi stai facendo?”. Si dovrebbe dedicare a questo il giusto tempo. L’altro giorno ero con mia nipote che è una



bambina nata realizzata e, sapete, loro hanno una comprensione e una intelligenza innate riguardo a tutto questo. Nel loro
quartiere c’è un tempio dove alcuni cantavano “Sita Ram, Sita Ram”, così lei ha detto: “Nani, ye log pura raat pura din Bhagwan ka
naam Sita Ram Sita Ram, wo dono Sita Ram to udhar se bhaag hi gaye honge. Aur main bhi yahaan se bhaag hi jaoongi. Aur, itna
satate kahe ko hain bhagwan ko? Unka sirf gala kharab ho jata hai” [Nonna, questa gente ripete tutto il giorno e tutta la notte il
nome di Dio, Sita Ram, Sita Ram. Sita e Ram devono essere entrambi fuggiti da qui. E scapperò anch’io. Perché tormentano Dio
in questo modo? Si rovinano solo la gola]. Ed è verissimo, sapete, costoro sviluppano un problema al Vishuddhi chakra. Sapete,
tanti di questi Hare Rama-Hare Krishna, vengono da me e soffrono tutti di cancro alla gola. Quando non si è connessi con Dio e
si continua a ripetere (mantra) in modo meccanico, se si usa il Vishuddhi chakra in questo modo meccanico, avrete dei blocchi
al Vishuddhi chakra. E quando avete il Vishuddhi chakra bloccato sviluppate un tumore alla gola. (E vanno avanti così), sapete,
come pazzi; insomma, si dovrebbe capire che, se ripetendo queste cose si arrivasse davvero a Dio, significherebbe che Dio non
svolge alcun ruolo in questo. Contereste soltanto voi, quello che fate voi, quale follia decidete di adottare, pensando che così Dio
verrà da voi. Insomma la gente è proprio pazza anche riguardo alla religione. È molto… [1] “La zona più importante della testa è
questa (tocca la parte superiore della fronte, ndt): come vi ho detto, quando vi prostrate dinanzi a cose sbagliate, si crea una
grossa ostruzione nella membrana inferiore del cervello, chiamata murdha in sanscrito. È molto importante, poiché si gonfia e si
crea così una grande barriera”. (Anahata, Vishuddhi, Agnya, Sahasrara, Derby, U.K., 11/07/1982). [2] Si narra che l’asceta
Vishwamitra una volta andò dal re Harishchandra e gli disse che in sogno gli aveva promesso il suo regno. Harishchandra era
così virtuoso che immediatamente credette alla sua parola e gli regalò tutto il suo regno, andandosene con la moglie e il figlio.
Poiché, dopo aver acquisito tale regno, l’influenza dell’asceta si era estesa a tutto il mondo, l’ex-re Harishchandra dovette recarsi
a Varanasi, la città santa dedicata a Shiva, rimasto l’unico luogo al di fuori della sfera di influenza di Vishwamitra. Ma
quest’ultimo dichiarò che, affinché la donazione fosse completa, l’ex-re avrebbe dovuto pagargli anche una ingente somma di
denaro come Dakshina. L’ex-re Harishchandra, che non possedeva denaro, dovette vendere la moglie e il figlio al bramino
Grihastha per pagare il Dakshina. Il denaro ottenuto in cambio non era tuttavia sufficiente, perciò egli vendette se stesso ad una
guardia del luogo di cremazione responsabile di raccogliere le tasse per i corpi da cremare. Harishchandra, la moglie e il figlio
dovettero subire tremende austerità per svolgere i rispettivi lavori. L’ex-re aiutava la guardia a cremare i cadaveri, mentre sua
moglie e suo figlio erano servitori presso l’abitazione del bramino. Una volta, il figlio si recò in giardino per cogliere fiori per la
preghiera del suo padrone, ma fu morso da un serpente e morì. Sua madre, non potendo contare su nessuno, lo trasportò al
luogo di cremazione ma, data la sua indigenza, non poteva pagare le tasse necessarie a cremarlo. Harishchandra non riconobbe
la moglie e il figlio. Chiese alla donna di vendere il suo mangala sutra d’oro per pagare così la tassa. A quel punto la donna
riconobbe il marito: lei aveva acquisito una grazia secondo la quale solo suo marito poteva vedere il mangala sutra di lei. Anche
Harishchandra a quel punto la riconobbe come sua moglie e fu preso da spasimi di agonia.Ma Harishchandra aveva il dovere di
effettuare la cremazione solo dopo aver riscosso la tassa. Allora domandò alla moglie se fosse disposta a subire ulteriori
penitenze e stare al suo fianco in quell’ora di calamità. La moglie fedele acconsentì prontamente. Lei possedeva un unico sari,
una parte del quale fu utilizzato per coprire il corpo del figlio. Lei offrì metà del suo unico abito come tassa, che Harishchandra
poté accettare ed eseguire l’estrema unzione.Quando procedette a rimuovere il pezzo di veste di lei, avvennero dei miracoli. Il
Signore Vishnu, Indra e tutti i Deva si manifestarono insieme all’asceta Vishwamitra sul posto, e lodarono Harishchandra per la
sua perseveranza e fermezza. Riportarono in vita suo figlio ed offrirono al re e a sua moglie immediatamente dei posti in
Paradiso. Harishchandra rifiutò, dicendo che lui era legato al suo padrone, la guardia. I Deva a quel punto rivelarono che la
guardia non era altro che Yama. Allora il re rifiutò di nuovo, affermando che non poteva abbandonare i suoi sudditi, secondo
Kshatriya Dharma. Chiese un posto in Paradiso per tutti i suoi sudditi. Ma le Deità rifiutarono, spiegando che essi avevano il
proprio Karma e dovevano affrontarlo. Il re si dichiarò allora pronto a rinunciare a tutte le sue virtù e religiosità a vantaggio dei
suoi sudditi, affinché potessero ascendere in cielo lasciando indietro lui. Le Deità, a quel punto immensamente compiaciute del
carattere inattaccabile del grande re, offrirono un posto in cielo al re, alla regina e a tutti i loro sudditi. Vishwamitra aiutò a
ripopolare il regno e nominò re il figlio di Harishchandra.Il figlio di Harishchandra si chiamava Rohitashwa. Egli fondò la città di
Rohtas Garh nello stato indiano del Bihar. [3] Uno dei maggiori gerarchi nazisti.
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(04/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I La Creazione Nuova Delhi (India), 20
Febbraio 1977 (Hindi) Stasera abbiamo deciso di parlare della creazione, ma la direzione non è riuscita a procurarmi un gesso e
una lavagna. Non so, cercherò di spiegare senza disegnare. È un argomento molto difficile. Cercherò di rendervelo
comprensibile, ma vi chiederei di prestare la massima attenzione ad un tema così complesso quale la creazione. Solo una cosa:
è una benedizione oggi che … (A parte, parla in Hindi: … Ha preso un blocco al Nabhi chakra.) Oggi, la più grande benedizione è
che molti di voi possono sentire le vibrazioni. Non solo, ma sapete anche, e vi rendete conto, che esse possono pensare e amare;
questa è una grandissima benedizione. Certo, alcuni di voi non l’hanno ricevuta (la realizzazione, ndt); ma quelli che l’hanno
ricevuta, sanno che queste vibrazioni organizzano: infatti risvegliano la Kundalini, si dirigono dove necessario, per compassione,
vanno là dove c’è una mancanza. Comprendono, organizzano la loro natura universale ed amano. Rispondono alle vostre
domande: se rivolgete loro qualche domanda, ricevete la risposta. Sono vibrazioni viventi. Queste vibrazioni provengono dal
Divino. Il Divino è chiamato Brahma, Brahma-Tattwa, il Principio Divino. Possiamo affermare che il processo della creazione è un
processo eterno. Ciò significa che il seme diventa albero, l’albero diviene seme e il seme diventa ancora albero. Va avanti
all’infinito; è eterno. Non si può avere un punto iniziale ed uno finale. Non finisce mai. Ecco perché si possono avere diversi stati
dell’esistenza, diciamo, diversi stati dell’essere. Il primo è quello dove vi è solo l’Essere, Brahma, e laddove non esiste nulla. Noi
diciamo “nulla”. Ma quando diciamo “nulla”, è un termine relativo: affermiamo che non esiste nulla perché noi non esistiamo,
quindi è un termine relativo. Quando non esistiamo noi, per noi ogni cosa è un “non”. Esiste qualcosa, ma non siamo noi. Ecco
perché, in maniera relativa, diciamo che non esiste nulla. Con il termine Brahma, se volete, potete pensare ad un’energia,
all’esistenza di una forma (unicamente, puramente) energetica. Ma l’energia si accumula in un punto e forma un nucleo.
L’energia che pensa, l’energia che viene emessa, si accumula in un punto; potete dire che si concentra in un punto. E questo è il
punto che chiamiamo Sadashiva. Ciò avviene perché questa energia desidera, pensa, organizza, ama. Quando vuole creare,
quando questa energia sente il desiderio di creare, allora si genera un nucleo. Questo nucleo lo chiamiamo Sadashiva. Questo
nucleo non scompare. Potete pensare ad una nebulosa. Intendo dire che voi potete pensare a qualcosa di completamente
relativo; non potete concepire qualcosa in forma assoluta. Quindi, con il pensiero non potete concepire tutto questo; ma cercate
di pensare ad uno stato nel quale esista solo energia e nessuna creazione. Ma non si tratta di energia elettrica, o magnetica, e
così via. È la combinazione, la sintesi di tutte le cose, che confluisce in Laya (fusione, assorbimento, ndt), diventa così, tutto
sintetizzato. Si coagula in un punto (…), si condensa in un punto che possiamo definire un nucleo. Questo punto lo chiamiamo
Sadashiva. E Sadashiva è l’Ishwara, è Dio Onnipotente. Lo chiamiamo Dio perché ora ha una limitazione, nel senso che possiamo
dargli un nome; ma se si tratta solo di (pura) energia, lo definiamo semplicemente Brahma. Potete metterla così: quando l’acqua
si trasforma in ghiaccio e si forma un follicolo di ghiaccio, si può distinguere l’acqua dal ghiaccio. Ma si tratta ancora di una
comprensione relativa. A questo stadio, Dio Onnipotente, Parameshwara, prende forma, ossia assume un’identità. Ecco perché
possiamo dire che non si tratta più di Brahma, ma che assume un’identità. L’identità ha una sua aura, la propria aura; potete dire
che ha la sua luce. Questa luce è l’amore divino. Esso assume svariate forme, ma Sadashiva rimane com’è. Il desiderio di creare
viene quindi trasmesso all’aura. L’aura è il Potere di Dio, la Shakti. Ishwara possiede anche alcune caratteristiche al di là di sé e
prima di sé. Dio Onnipotente ha qualcosa oltre se stesso che non può controllare. Primo, non può controllare la propria natura
eterna. La Sua natura è l’eternità e Lui non può fermarla. Continuerà a cambiare forma. Ciò è nella Sua natura, è proprio la Sua
swabhav (natura specifica, ndt). Egli non può modificare la Sua natura eterna. Esisterà in eterno. L’eternità è il Suo
temperamento, la Sua natura. Egli non può trascenderla. Dio, ad esempio, non può privarvi della vostra libertà di scegliere la
verità. Non può. Una volta che ve l’ha data, non ve la toglierà. Dovete scegliere in totale libertà. Egli non vi obbligherà ad
accettare la verità. Molte persone hanno speranze di questo tipo, ma sono tristemente in errore. È proprio in questo punto che
risiede il problema della totale distruzione oppure della completa resurrezione: è lasciato agli esseri umani di decidere se
vogliono accettare la Verità o se vogliono seguire la falsità. Vi è stata data totale libertà di scelta. Non entrerò nei dettagli
riguardo a Dio Onnipotente, poiché è un argomento molto più sottile e richiede molta più attenzione. Ne ho parlato prima a molte
persone, le quali sanno tutto sulla Sua natura. Ma Egli è il Testimone, è Sakshi (testimone, ndt), in forma di Sakshi. E che cosa
osserva? Egli osserva la creazione. Ed il potere che genera la creazione è la Shakti, è il Suo Potere, è la Sua Sposa. Per noi esseri
umani è incomprensibile che marito e moglie possano essere così uniti. Ma per esempio, potete capire come il sole e la sua
luce, la luna e la sua luce, pur essendo due cose siano un tutt’uno. Lo stesso vale per la parola e il suo significato. Allo stesso
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modo, Shiva e Shakti sono un’unica cosa. Voi, ad esempio, potete essere un padre, potete essere una madre. Potete essere
padre, fratello, figlio: essere contemporaneamente tre cose. Allo stesso modo potete essere il vostro Sé e il vostro potere.
Sapete che voi, il vostro Sé e il vostro potere siete differenti, eppure siete una cosa sola. Voi avete il potere di scrivere, ma non
siete il vostro potere. Né il vostro potere è il vostro sé. Allo stesso modo, Shiva e Shakti sono due personalità identificabili
(separatamente, distintamente, ndt) ma sono parte integrante di un’unica forma. Sono conosciuti come Brahma. Ma questi
orribili tantrici – ritornano ancora qui – hanno deturpato la relazione fra Shiva e Shakti. Poiché non erano esseri umani, questa
gente ha diffuso tutte queste strane idee parlando di cose insensate, poiché questi individui non sono altro che realtà sessuali.
Non sono niente di più elevato. È gente molto depravata, morbosa e degradata. Soffrono di una malattia così terribile che non
riescono a vedere altro che questo. Anche Ashvamedha[1] è stato descritto come qualcosa connesso col sesso. Qualunque
cosa essi guardino, ci vedono il sesso. Sono come qualcuno che in Hindi definiamo: Saawan ke andhe ko sab hariyali nazar aathi
hai - che porta le lenti del sesso e vede tutto attraverso quella luce. Qualunque cosa diventa sesso, sesso, sesso. Sono persone
talmente degradate e orribilmente depravate che riducono a quello persino Dio. Se non riducono tutto a quel livello, non possono
esistere. Come potranno giustificare se stessi e il loro modo di essere? Il sesso non ha niente a che vedere con Shiva e Shakti.
Cosa sono il sole e la luce del sole? Vi è forse qualche implicazione sessuale? C’è qualcosa che possa esistere senza sesso per
questi orribili tantrici? Vi sono relazioni che possono esistere senza sesso? Quindi, Shiva è Dio Onnipotente; dovremmo
chiamarlo Sadashiva. Cercherò di disegnare qualcosa per farvi capire come funziona. Ora, si forma un nucleo come questo. Si
può dire che questo è ciò che resta del nucleo, e forma il suo potere qui, in un Valaya (cerchio, circonferenza, ndt). E come si
forma? (Hindi: Dammi il gesso.) Supponiamo che si muova all’indietro. Ciò che accade quando si muove all’indietro… Tutto
questo rimane qui; tutte queste masse gli formano attorno una corazza, e le onde lo attraversano e si posano sulla corazza, qui.
Ora la situazione è questa: tutto ciò che è all’interno si concentra, formando qui un altro nucleo. Questa è la Shakti. Mentre quello
è Sadashiva. Questa è la Mahashakti, l’Adi Shakti, e quello è Sadashiva. Ora, quando la Shakti forma la propria personalità, o
meglio, quando il Suo ego si stabilizza, assume un’identità diversa da quella di Shiva, poiché l’intero processo avviene per creare
il gioco al quale far assistere il testimone. Egli è Colui che assisterà al gioco. Lei è Colei che lo creerà. Così, Lei accumula il Suo
ego su un punto, qui, e diviene Shakti, assume lì la Sua posizione. E la prima cosa che fa, in qualità di Shakti, è ruotare a mo’ di
parabola intorno al Suo Signore. Questo punto è da capire. Lei è la Shakti, è il Potere di Dio. E l’intera creazione è effettuata
soltanto per essere osservata da Dio Onnipotente. Egli è l’unico spettatore del gioco della Shakti. E se, ad esempio, Egli non
gradisce il gioco o il modo di essere delle persone che sono state create, può immediatamente fermare il gioco chiudendo gli
occhi, rifiutandolo, mostrando il proprio fastidio, o con un cenno di arresto. Egli può semplicemente fermarlo. Ecco perché viene
definito anche il Distruttore. Tutto ciò è solamente per il Suo diletto. Ma se non lo soddisfa, Egli può fermarlo. È per questo che il
primo a dover essere compiaciuto è lo Spettatore. Per questo motivo, Shiva viene adornato da Lei con una ghirlanda, ossia la
Sua parabola (della Shakti, ndt); ecco perché la parabola è il simbolo dell’Adi Shakti. È una sorta di certificato a Lei, che le
conferisce ciò che in sanscrito chiamiamo Varadan (benedizione, ndt): il Varadan secondo il quale “procedi con il tuo lavoro”. È
un’autorizzazione che viene accordata. Quando Lei completa la parabola, l’autorizzazione è stata concessa. Per questo Ella
forma la parabola. Qui il problema dell’uomo che domina la donna e della donna che domina l’uomo non si pone, perché questo
nasce prevalentemente nelle nostre teste, sapete. Quando pensiamo a ciò (Shiva e Shakti, ndt), noi pensiamo agli uomini e alle
donne, ma non si tratta di niente del genere. È proprio un’unione totale. Possiamo pensare ad una coppia che sia in assoluta
unione reciproca? Non possiamo. Perché siamo tutti delle persone incomplete. Ma cercate di spingere l’immaginazione fino al
punto (di capire) che loro due sono fatti esclusivamente l’uno per l’altra; e che la parte attiva, l’Adi Shakti, agisce soltanto per
compiacere Dio Onnipotente, il quale è l’unico spettatore del gioco di Lei ed è il primo a dover esserne soddisfatto. Così, Lei si
arrende a Lui ed ottiene l’approvazione mediante la parabola. Ora, la parabola è molto importante. Sapete che ogni cosa si
muove descrivendo una parabola, mai in linea retta. Per esempio, se amate qualcuno, il nostro amore avvolge tutt’intorno quella
persona e ci torna indietro sotto forma di amore. Se invece odiate quella persona, è il nostro odio ad avvolgerla e ci torna indietro
sotto forma di odio terribile. Dunque, si forma una parabola, ma voi potreste chiedere: “Perché una parabola?”. La domanda può
essere: “Perché deve essere una parabola e non un cerchio?”. Il motivo è che la parabola rappresenta la distanza minore, la più
breve, per aggirare un altro punto. Ecco perché è una parabola. Persino nella vita quotidiana, noterete che accade questo:
qualunque cosa voi fate agli altri, vi torna indietro interamente, che agiate bene o male. Ed è questa l’origine di tutte le nostre
idee sul karma e sul compiere punya (meriti spirituali, ndt): perché tutto ciò che emana da noi, ci ritorna indietro. Analogamente,
se benedite il mondo intero, ci torneranno indietro le benedizioni di tutto il mondo. Come vi ho detto, il processo non è così
semplice da poter essere raffigurato, poiché si tratta di un processo vivente di grandi dimensioni. Sto solo cercando di
semplificarlo per farvi capire. Ora, questa parabola, questo movimento a parabola viene eseguito dalla Shakti, e Shiva le concede



l’autorizzazione. Questo è un processo vivente; ancora una volta, dovete capire che si tratta di un processo vivente, ed umano
quanto noi. Sono entrambi umani, come noi. Dovremmo dire che sono mille volte più umani di noi. Quindi, la Sposa, che è la
Consorte, dice: “Sono molto soddisfatta così. Non andrò oltre”; poiché la creazione non è una cosa facile per Lei. Lei non vuole
separarsi da Lui. La creazione è un figlio e Lei dice: “Non vorrei avere figli adesso, perché ti perderò”. Così si spinge verso di Lui,
e Lui la respinge e scompare aprendosi un varco qui. Ora Lei è in questa forma. Comincia così ad originarsi l’OM. Per prima cosa,
la parabola si trasforma nell’OM. Poi Lei si lascia cadere e si mette per un po’ a meditare per scoprire in che modo realizzare le
cose. Potete dire così. Vedete, è il desiderio di Lei che deve essere destato. Se il desiderio di Lei non è ridestato, Lei non
concepirà la creazione. Ella dedica quindi un kalpa[2] a ciò, passa molto tempo a pensare come fare a realizzare tutto ciò. Lei ha
creato molti universi, non ha creato un solo universo. Ha creato universi su universi, e vi mostrerò come abbia fatto a creare così
tanti universi. Alcuni di questi durano ancora, altri sono stati distrutti. Ma oggi, davanti a noi, abbiamo questo universo, questa
Terra; su questa Terra c’è l’India e in India c’è Delhi, e voi siete seduti qui a presenziare in questo posto. È così. Dunque, in questo
momento, di qualunque cosa si tratti, non appartiene al passato né al futuro, ma vi sto parlando del momento presente nel quale
ci troviamo. Ma molti universi sono stati creati dall’Adi Shakti anche prima di noi, e Lei ha sperimentato anche molte altre cose; e
alla fine ha sperimentato questo. Ha creato la Terra e poi ha creato noi. Ora, come abbia fatto, lo vedremo più tardi. Per ora
vediamo come assume i Suoi tre poteri. Quando decide di creare, Ella è dotata di tre poteri: possiede tre poteri di Dio che le
vengono concessi. Da un potere deriva innanzitutto l’esistenza, il desiderio di esistere. Lei desidera esistere insieme a Dio. Il
secondo potere è di creare; ed il terzo è di sostenere. Il primo potere è l’esistenza, il secondo è la creazione e il terzo è il potere di
evoluzione o di sostegno, mediante il quale gradualmente si sostiene qualcosa e si diviene qualcosa. Questi sono i tre poteri che
Lei assume. In breve si può affermare che Lei forma i tre poteri di Mahakali, Mahasaraswati e Mahalakshmi. Sono questi i tre
poteri che assume dentro di sé. Ancora una volta si serve del sistema della parabola. Supponete che io sia arrivata in questa
casa passando da questa strada, che conosco. Poi imbocco quella strada, che pure conosco. Conosco la strada esatta, tutto.
Ora, conosco queste tre strade e tutto ciò che le riguarda, in virtù di questa conoscenza. E posso fare qualche altra (strada, ndt).
Ancora una volta Lei usa i Suoi movimenti parabolici. In realtà, i Suoi tre movimenti – Mahakali, Mahalakshmi e Mahasaraswati
– sono sempre una cosa sola con l’Adi Shakti. Lei può separarli e metterli in tre canali diversi; può combinarli, sintetizzarli e
usarli come una parabola; lo capite? Ecco perché quando noi vi facciamo un bandhan attorno, diciamo di “fare una parabola”: è
una parabola, perché le vibrazioni si trovano tutte in essa… tutti e tre i poteri fluiscono in essa. Dunque, come sapete, abbiamo
tre poteri. Il potere di Mahakali non occorre che lo scriva, il potere di Mahakali. Mediante il potere di Mahakali Lei desidera,
perché, come vi ho detto, rappresenta l’aspetto emozionale di Dio. Lei rappresenta il lato emotivo di Dio. Lei desidera. È il
desiderio di Dio. Dio Onnipotente è lo Spettatore, è Sakshi (il testimone, ndt). E Lei mette questo Sakshi nel vostro cuore, lo
riflette nel vostro cuore, dove è tenuto sempre attivo per osservare ciò che fate, per scrutare il vostro gioco dopo la vostra
creazione. Il Suo potere di Mahasaraswati si muove a mo’ di parabola. Può muoversi in ogni direzione, muoversi a 360 gradi
partendo da un punto. A volte continua a ruotare intorno a un punto. Quando Lei continua a ruotare intorno a un punto, il Suo
potere di Mahasaraswati si consolida. Si può dire che si addensa - è un problema spiegarlo in inglese - diventa denso, diventa
talmente denso che si incrina. Queste incrinature entrano tutte a far parte della velocità di movimento del potere di
Mahasaraswati, poiché si tratta di un movimento rotatorio. Entrano anch’esse nella velocità di questo movimento. Iniziano a
muoversi: per esempio, prima si muove questa parte, poi questa e poi quest’altra. E quando iniziano a muoversi, diventano
rotonde. Perdono ogni angolosità e diventano rotonde - ve lo sto spiegando molto concisamente - diventano rotonde. Queste
sfere rotonde entrano nuovamente in frizione reciproca. Ed è così che il nostro universo è stato creato. Per ora lasciate perdere
gli altri universi che sono stati creati con metodi diversi. Dovete tenere sempre presente che questo potere pensa, comprende,
organizza, ama ed ha una propria identità. Così Lei crea la Terra. La Terra non si crea tanto facilmente. Una parte del sole fu
rimossa così, con un gesto della mano, si può dire. Dobbiamo capire perché il sole divenne così freddo. Il sole…. Inizialmente,
una parte del sole fu allontanata alla massima distanza, tanto da raffreddarsi completamente. Lo stesso (avvenne) per la luna:
fu trasportata molto lontano, si congelò completamente e poi venne riavvicinata al sole, come un pendolo. Poi fu spostata di
nuovo verso il freddo e dopo ancora verso il caldo. Fu poi portata al punto mediano dove è stata creata la Terra. È stata creata, lo
ripeto, non è stata una casualità della natura: essa è stata deliberatamente creata abitabile per gli esseri umani, è stata creata la
temperatura (giusta). Tutto è stato realizzato dall’Adi Shakti, dalla Madre. Lei lo ha fatto deliberatamente. Non è facile concepire
una Madre così, ma Lei lo ha fatto. È stata Lei a portare la Terra in una posizione tale da rendere possibile l’inizio della vita. La
combinazione di luna e sole vi procura idrogeno dalla luna e ossigeno dal sole; vi procura l’acqua, il freddo e il caldo. Il freddo e il
caldo vi danno l’acqua. E nell’acqua, quando la Terra viene fatta muovere a spirale verso l’alto, ricominciano il caldo e il freddo.
Mediante il riscaldamento e il raffreddamento, la vita ha inizio sotto forma di amminoacidi. Ciò che sto dicendo è che tutto



questo è fatto deliberatamente, non è una casualità. Occorre riflettere su questo: “Com’è possibile che non si tratti di casualità?”.
Se leggete qualcosa di Duo Nova, che è un biologo molto famoso - penso che sia uno dei più grandi biologi - ha realmente
quantificato quanto tempo occorrerebbe per creare una semplice ameba dalla materia. Ha calcolato che ci vorrebbe molto più
tempo persino di quello che abbiamo avuto fino ad ora. Se tutto funzionasse solo in base alla casualità, sarebbero necessari
miliardi e miliardi di anni. Esiste una legge della casualità, che non so se dovrei spiegarvi in dettaglio. Funziona così: se in un
tubo avete cinquanta sassolini rossi e cinquanta bianchi, e iniziate a scuoterli mescolandoli in modo caotico, poi sarà necessario
scuoterli tantissime, tantissime volte per riportarli di nuovo com’erano, per rimetterli in ordine. Così, anche per creare un
semplice protoplasma vivente, una cellula, ci sarebbe voluto molto più tempo di quanto sia occorso fino ad ora. Molto di più,
molto di più, miliardi di miliardi (di anni); mentre ci sono voluti solo cinque miliardi di anni perché la Terra si separasse dalla luna.
E solo due miliardi di anni perché si raffreddasse. Egli (il succitato biologo) afferma che la creazione è oltre ogni comprensione.
L’unica cosa che può spiegarla, possiamo dire, è che dietro a tutto questo vi sia un giocoliere. Ed esiste un giocoliere, a
proposito del quale i nostri grandi rishi (saggi, ndt) e muni (asceti, ndt) sanno: “Quel giocoliere non è altro che l’Adi Shakti, la
Madre Primordiale”. Il Padre Primordiale è Sadashiva e la Madre Primordiale è l’Adi Shakti. Discuteremo forse del loro sesso?
Faremo come fanno i tantrici? È questo il modo per rendere omaggio ai vostri genitori? Dobbiamo renderci conto che si tratta di
un argomento molto, molto solenne: stiamo discutendo del sanctum sanctorum (luogo, tempio più santo e segreto, ndt)
dell’amore dei nostri Genitori Primordiali, che è una cosa estremamente sacra. Noi non siamo persone sante, siamo ancora pieni
di avidità e lussuria, ma loro sono al di sopra di qualunque cosa. Quindi, quando parliamo di loro, dobbiamo renderci conto che
dobbiamo farlo con grande Shraddha (fede illuminata, ndt) e con la testa china dinanzi a loro; poiché è la nostra fortuna, siamo
molto fortunati di aver potuto apprendere qualcosa riguardo a questi due Genitori Primordiali che hanno generato il loro figlio,
ossia questa creazione. Una di queste (sfere), spaccandosi ancora, diviene un Surya Mandala (sistema solare, ndt); e un Surya
Mandala, come sapete, comprende la Terra, la luna e tutto il resto. E vi ho già detto come la Terra è stata creata. Dopo la
creazione terrestre, sapete che, per prima cosa, si formarono gli amminoacidi[3], poi ebbe inizio la vegetazione e
successivamente gli esseri umani. La materia è anche molto sistematica. La materia non è priva di metodo, è sistematica, ma
non è organizzata; fra queste due cose c’è differenza. Le cose sistematiche sono morte, possono essere morte. Potete disporre
qui cinque pietre in maniera sistematica; esse però non sono organizzate, perché non sono viventi. C’è differenza fra le due
cose. All’inizio, dunque, furono istituite le cose sistematiche. Forse, sapete che furono creati otto diversi tipi di elementi. Furono
creati e collocati al posto giusto mediante Shri Ganesha. Sapete che il carbonio si trova al centro degli elementi periodici. Ciò
significa che vi è un elemento che ha una valenza, uno con due valenze, uno con tre valenze ed uno con quattro valenze. I primi
tre sono quelli (con valenza) positiva, poi si ha quello con il simbolo C, il carbonio, che è classificato con quattro valenze. Dopo di
esso, si ha di nuovo un elemento con meno una (valenza), uno con meno due, uno con meno tre ed uno con meno quattro; in
totale sono otto. Così è stata organizzata tutta la materia. Per organizzare la materia, doveva essere creata una deità, e la prima
deità ad essere creata fu Shri Ganesha. Vediamo adesso come la Shakti creò la (vita sulla) Terra. Avete visto come una Sua
parte, ossia Mahasaraswati, abbia creato la materia. Mahasaraswati ha creato la materia. E Mahakali deve darle vita. Come si
può dare la vita? Ciò avviene attraverso il vostro sostegno o, possiamo dire, attraverso la vostra qualità, comunque voi siate.
Dunque Mahakali dà vita alle cose materiali – non agli esseri umani o alle cose viventi, ma alla materia – per mezzo di una deità
chiamata Shri Ganesha. Mahakali… Nel cuore del Virata (Essere cosmico, ndt) – come vedete è qui che compare il Virata, e il
perché ve lo spiegherò più avanti – nel cuore del Virata c’è l’Essere Primordiale, l’Essere Primordiale completo. E Mahakali
risiede qui. Ciò che Ella fa è allontanarsi dal cuore avvolgendosi su se stessa per tre volte e mezzo: su e giù, così – tre volte e
mezzo – fino alla fine, verso il basso. Tre volte e mezzo; fino alla fine. E se tracciate tre spire e mezzo, in questo modo, e le
tagliate in verticale, ricavate sette centri. (Hindi) C’è qualcuno che sappia disegnare? (Hindi) Disegna una spirale di tre spire e
mezzo. Potete metterla così: Essa scende fin qui; scende fin qui e penetra da qui. Vedete, qui taglia i sette punti. A questo punto,
un po’ più in basso, crea la prima deità, che è Shri Ganesha. Questo non è stato fatto in un solo giorno, non è stato fatto in un
anno, non è stato fatto in uno Yuga, ma è stato fatto in molti Kalpa. Il primo passo è creare Shri Ganesha; questa è la dimora di
Lei e ci mette Shri Ganesha. Da qui, Egli emette le Sue vibrazioni attraversando tutto questo. Egli attraversa tutto ciò che Lei ha
creato. In questo quadro si colloca il lavoro di Mahasaraswati. Lei arriva con tutti i Suoi programmi e li realizza. Poi si
ricongiunge nuovamente qui. Shri Ganesha, dunque, emette le proprie vibrazioni attraverso di Lei. Per prima cosa, Shri Mahakali
crea Shri Ganesha; poi arriva Mahasaraswati, che crea ogni cosa e si connette con Shri Ganesha. Quindi le vibrazioni di Shri
Ganesha iniziano a fluire attraverso tutta la creazione di Mahasaraswati. Prima di creare tutto questo, in una nitida visione
dell’Adi Shakti si manifesta l’idea completa di ciò che accadrà in futuro. Ed Ella realizza i Suoi piani. Per primo scende giù il
potere di Mahalakshmi (probabilmente si intende Shri Mahakali, alla luce di quanto detto subito prima, ndt) e crea Shri Ganesha.



Ora potete capire quanto sia importante dover diventare persone sante: innanzitutto, Lei creò la santità su questa Terra. Per
prima cosa, venne stabilita la Sua relazione con il figlio, poiché la creazione sarebbe stata realizzata a immagine di un bambino.
Ecco perché Shri Ganesha fu creato per primo. Poi Mahasaraswati, l’altro potere dell’Adi Shakti, scende seguendo il Suo
percorso e si connette con Shri Ganesha. Ed è così che Shri Ganesha stabilisce la relazione ed emette le Sue vibrazioni
attraverso questo potere. Grazie alle vibrazioni di Lui, che attraversano la materia che Lei ha creato… per esempio, la nostra
Madre Terra. Sapete che la Terra è attraversata da un asse; nessuno l’ha visto ma, dal modo in cui si muove, dicono che ci sia un
asse. C’è una specie di asse. Ora, è il potere di Mahakali, anzi, possiamo dire che è il potere di Shri Ganesha, che attraversa l’asse
della Madre Terra il quale ha in sé un potere magnetico. Ed è così che, attraverso questo, essa controlla la propria velocità, il
proprio movimento, e si prende anche cura di noi. Noi non pensiamo mai che, quando piantiamo un piccolo seme nel suolo, esso
germoglia in maniera automatica. Avete visto come Madre Terra abbia assorbito i problemi di molti di voi che soffrivano di certi
disturbi e malattie. Li ha risucchiati. È un dato di fatto; in Sahaja Yoga potete vedere che, se dopo la realizzazione avete qualche
problema, se la vostra testa è pesante… Ma solo se siete un’anima realizzata, altrimenti lei non vi ascolta. Perché dovreste
essere già attivati, oppure dovreste avere un certificato rilasciatovi dall’Adi Shakti, che stabilisce che siete realizzati.
Diversamente, perché dovrebbe accogliervi? Vi basta poggiare la testa a terra, poggiare entrambe le mani su Madre Terra, e vi
accorgerete che tutto verrà risucchiato fuori dalla vostra fronte. È stato sperimentato da molti; essa può rimuoverlo anche dalle
gambe. In effetti si può dire che la Madre Terra sia la madre dell’Adi Shakti. Si dice che sia la madre, perché è stata creata in
modo tale da assorbire in sé tutti i pesi del mondo. Lei controlla tutti i pesi del mondo e può distruggere tutti i vostri pesi. Lei è
dhara (supporto, ndt) ... Peso significa… il vostro peso indica quanto pesate, ma qui non è in questo senso. Peso indica anche i
vostri peccati, anche le vostre punya (azioni meritevoli, ndt), ogni cosa. Se avete in voi troppi peccati, allora Madre Terra soffre.
Ovunque vi siano troppi peccati, Madre Terra deve chiedere aiuto. E allora qualche altra deità – come lo stesso Vishnu – deve
venire sulla terra per salvarla da questo sovraccarico di peccati che gravano su di lei. È un dato di fatto, non vi sto raccontando
una storia mitologica; è un dato di fatto che dovete verificare dopo aver ottenuto le vibrazioni. Prima di ottenere le vibrazioni, non
potete evincerlo dalla Madre Terra. Se volete verificarlo, dopo un po’ di tempo, se siete realizzati, mettetevi sulla Madre Terra e
chiedetele: “Porterai via i miei peccati, o Madre Terra? Porterai via i miei karma (azioni, ndt)? Ho avuto la realizzazione”.
Immediatamente, essa inizia ad assorbirli. Sarete sorpresi. Vi sentirete molto più leggeri. Dovete servirvi di lei. Per questo è stata
creata Madre Terra. Ma l’Adi Shakti, attraverso il Suo potere di Mahasaraswati, ha creato anche i cinque elementi. Prima di ogni
altra cosa, Lei ha creato i tanmatra (cinque elementi “sottili”, potenziali nuclei genetici del mondo fisico, ndt), come li chiamate
voi. Se entrassi troppo nei dettagli, sarebbe troppo per voi, ma, prima di tutto Lei ha creato le essenze causali. Non c’è niente di
falso nel dirvi che, semplicemente guardando dalla Sua parte, mediante la Sua drishthi (visione, ndt) Lei ha creato la luce.
Attraverso il Suo respiro, ha creato l’aria; il Suo desiderio è quello ultimo e, poiché ha desiderato che vi fosse aria, ha creato l’aria.
Allo stesso modo, dalla propria fragranza, ha generato il gandha (odore, ndt) causale, che ha dato origine a Madre Terra. E tutto
ciò ha avuto inizio solo da Lei, dai Suoi desideri, dal Suo volere; è stato creato per Lei, ed è così che è stato creato nell’universo
intero, che in seguito è stato suddiviso in Terra, luna, sole e tutte le altre cose. In realtà, è stato il Suo puro e semplice desiderio a
generare tutto ciò. Per noi è impossibile comprendere una persona del genere, che può creare semplicemente mediante il
proprio desiderio. Ma se pensiamo a qualcuno che è al di sopra di tutti i poteri del mondo, a Colei che sappiamo essere la
Suprema… Lei è in grado di realizzare qualsiasi cosa desideri. Riusciamo a pensare in questi termini? Non riusciamo a pensare a
qualcuno così. Pensiamo a Dio, all’Onnipotente, lo invochiamo, ma quando parliamo dei Suoi poteri, ci mettiamo a ridere. Com’è
possibile? Lei può fare qualsiasi cosa desideri; è stato il Suo semplice desiderio a generare tutte queste creazioni. E tutto ciò che
vedete al mondo viene creato soltanto dal Suo desiderio. Ha creato Akasha (etere, ndt), ha creato tutti i cinque elementi che
conoscete. E poi ha creato l’altra forma che chiamiamo Mahalakshmi. Prima di ciò, penso che dovrei parlarvi dell’esistenza di
Shri Ganesha nella materia. Egli agisce nella materia in quanto vibrazioni, in quanto vibrazioni di Mahasaraswati. Si tratta di
vibrazioni elettromagnetiche. Possiamo dire che le vibrazioni di Mahasaraswati sono vibrazioni elettromagnetiche, vibrazioni
elettromagnetiche, e lì vi è anche il suono; ed in esse si esprimono tutti i cinque elementi. Si possono registrare; perché se ad
esempio prendete l’anidride solforosa, ossia due (molecole) di ossigeno e una di zolfo, e le analizzate attentamente con un
microscopio molto potente – potete provare, non so se qualcuno abbia già provato, ma potete cercare di esaminarle - se mettete
l’anidride solforosa sotto un microscopio altamente avanzato, a microonde, potete osservare come lo zolfo sia fermo mentre le
due parti di ossigeno vibrano. Vibrano, c’è una vibrazione fra queste due molecole. Possono essere anche asimmetriche,
simmetriche, uniformi, irregolari e possono espandersi chiudendosi in questo modo. Scopriamo così che ci sono tre tipi di
vibrazioni. E il quarto aspetto non è altro che Shri Ganesha stesso che le controlla. Questo possiamo osservarlo ad occhio nudo,
se volete, che siate realizzati oppure no. E da dove giungono le vibrazioni nel piccolissimo paramanu (particella indivisibile della



materia, più piccola dell’atomo, ndt), come è chiamato, all’interno delle molecole? Sapete spiegare come entrano in una
molecola le vibrazioni? È così sukshma (sottile, ndt), parasukshma. I poteri di Ganesha sono molto, molto sottili, penetrano nella
materia e creano questo tipo di vibrazioni, vibrazioni elettromagnetiche, che si possono persino vedere e registrare anche in una
piccola, minuscola molecola. Dunque, come vi ho detto, nelle leggi periodiche degli elementi potete scoprire che tutti gli elementi
sono divisi in otto tipi. Vediamo: com’è possibile che gli elementi si suddividano in otto tipi senza che vi sia stato qualcuno a
farlo? Riuscite a fare qualcosa senza organizzare una tabella esatta di questi elementi? Pensateci! Vedete, quando sfidiamo Dio,
dobbiamo ricordarci che in questo mondo ogni cosa è organizzata così bene! Vi sono otto elementi così ben distribuiti, ben
collocati, ognuno con un proprio comportamento particolare; ogni elemento si differenzia per il numero (atomico[i], ndt) e per i
protoni, e il numero è così ben calcolato che alla fine, l’ultimo cerchio, l’ultimo cerchio di tutti i protoni (elettroni, ndt) dovrebbe
essere pari a otto. Se non è otto, se è meno di otto, si crea un problema di valenza[ii]. È così ben organizzato che se lo studiate,
se c’è qualcuno che conosce un po’ la chimica, sapete, se conoscete la chimica, è una cosa meravigliosa. Ma noi lo diamo per
scontato! Consideriamo un nostro diritto avere una materia così ben organizzata per noi! Mentre le valenze dipendono tutte
dall’accurata organizzazione di questi otto protoni (elettroni, ndt) nel cerchio più esterno. Tutto ciò viene fatto attraverso il
potere di Mahasaraswati. Ma l’energia vibratoria….. Ora, vedete, esiste un’energia vibratoria. Tutto ciò viene fatto, come vi ho
detto, attraverso il potere di Mahasaraswati che crea. Ora, l’energia vibratoria esiste, ed esiste anche la materia. Deve esistere.
Se non esistesse, non potrebbe esistere nulla. L’energia dell’esistenza è data dall’energia di Mahalakshmi, anzi dall’energia di
Mahakali, che agisce attraverso Shri Ganesha il quale sta seduto all’interno del nucleo. È seduto nel nucleo di ogni molecola –
riuscite ad immaginare quanto sia (sottile)? – e di ogni atomo. Non potete comprendere il finale (…) Ora, prendiamo un elemento
come l’oro: quante molecole ha? Riuscite a contarle? Quanti atomi ha? Non potete proprio contarli. Quindi, quante immagini di
Ganesha devono esserci? E come si ottiene questo? C’è un’altra cosa che vi dirò proseguendo su questa strada: quanti riflessi
infiniti sono catturati fra loro, e perché esistono due principi come Shiva e l’Adi Shakti? Il motivo è che è necessario creare un
riflesso infinito. Come si crea un riflesso infinito? Lo sapete? C’è qualcuno che conosca la fisica? Se ponete qualcosa in mezzo a
due specchi, i riflessi saranno infiniti. Il primo specchio è l’Adi Shakti e il secondo specchio è la creazione. Ed ecco come si
possono ottenere riflessi infiniti su questa Terra. Questo è il motivo per cui potete ottenere riflessi infiniti. Ed ecco perché si è
dovuto creare un altro elemento che riflettesse tutto ciò. Ecco perché devono esserci tre identità: Dio Onnipotente, l’Adi Shakti e
poi l’intero universo. È dovuto avvenire in quel modo, altrimenti non si possono creare riflessi infiniti. Ora, chi ha fatto questo
lavoro deve essere molto intelligente, senza dubbio. Se gli esseri umani pensano di potere conoscere Dio attraverso la propria
buddhi (intelletto, intelligenza, ndt), devono chiedersi: come potete voi raggiungere la Sua Buddhi, che è suprema? Quanto fatica
gli è costata crearci! Dopo aver creato la materia, Egli, o meglio, il Suo potere, in qualità di Mahalakshmi, discese su questa Terra.
Mahalakshmi fornì aiuto nel sostegno. Sostegno significa la scansione regolare di tutti questi elementi. Quando hanno creato la
materia, essa è stata creata sotto molteplici forme e per differenti scopi. Ora qual è lo scopo ultimo? La creazione ha il suo fine
ultimo nella creazione degli esseri umani. Questa (intera) creazione, pensate! Voi siete così importanti che per voi sono state
affrontate tutte queste difficoltà. L’essere umano è una cosa così importante che vengono affrontati tutti i problemi. Tutta la
materia, tutto, ogni cosa viene usata soltanto per creare voi. Questo è il fine ultimo. Deve essere allestito un palcoscenico e in
scena andate voi sahaja yogi, diciamo. Deve essere creato proprio lo strumento “uomo”. Ora, perché Dio ha voluto creare uno
strumento come l’uomo? Perché voleva creare uno strumento che potesse percepirlo, che potesse comprenderlo, che potesse
emanarlo, così come Krishna creò il Suo murli (flauto). Egli voleva proprio emanare il Suo potere suonando i nostri strumenti. Ma
non voleva farlo con strumenti morti come questi (microfoni?, ndt), bensì con strumenti viventi. Se questo (microfono) fosse in
grado di comprendere, di amare, se avesse una mente umana e la mia voce potesse attraversarlo come una personalità cava,
allora potremmo dire che si tratta di una personalità realizzata. Ma non è un essere vivente. Voi invece siete esseri viventi. Siete
stati creati appositamente, con tutte queste difficoltà da parte mia, e (l’homo sapiens? Gli esseri umani, ndt) sono stati realizzati
con grande attenzione e delicatezza, uno dopo l’altro. Ora dobbiamo passare alla parte relativa all’evoluzione, poiché si tratta di
una cosa molto lunga. Adesso dobbiamo dunque trattare la parte più importante che è l’evoluzione, che dovremmo
comprendere, poiché (finora) la conosciamo grazie alla scienza. Quando queste tre forze ebbero origine – prima della creazione
della Terra o di questo universo o di qualsiasi cosa – per prima cosa dovettero predisporne un quadro ben preciso ed elaborarne
una comprensione ben precisa, sapete. Così come, prima di fare qualsiasi cosa, dobbiamo progettare: abbiamo un comitato per
la pianificazione e, innanzitutto, ci si riunisce nel comitato per la pianificazione. Allo stesso modo, per prima cosa dovettero
creare un livello sul quale poter pianificare le cose. E questo livello è quello che possiamo chiamare stadio di Vaikuntha. Poiché
(la creazione) non avviene all’inizio, ma in seguito. Prima, vi è lo stadio della progettazione, conosciuto come stato di Vaikuntha.
A questo stadio, esse (le tre Forze, ndt) crearono tutte le incarnazioni. Le incarnazioni non sono state create dopo la creazione



della terra; questa è un’idea del tutto errata. Esse crearono tutte le incarnazioni allo stadio di Vaikuntha, in un’epoca nella quale
non esistevano i vostri occhi, non esisteva la Terra, né nessuna delle cose che ora voi vedete ad occhio nudo. Ma vi era uno stato
di esistenza, il primo, conosciuto come stadio di Vaikuntha. Allo stadio di Vaikuntha fu decisa la progettazione dell’intero
universo, di tutto il cosmo e tutto il resto. La prima personalità a dover comparire fu Shiva, perché senza di Lui niente può
esistere. Ma dove collocarlo, visto che Egli deve riflettersi in qualcuno? Se Shiva deve riflettersi in qualcuno, è necessario creare
un riflettore. Così dovettero pensare per prima cosa ad un Essere Primordiale, o, si può dire, ad una immensa identità,
conosciuta come Virata. Crearono il Virata. Questo sarebbe stato il Virata, ossia la forma completa dell’Essere Primordiale. È di
questo che vi sto parlando, del riflettore. Il primo. “Dio Onnipotente deve essere riflesso, quindi, per prima cosa, creiamo l’Essere
Primordiale, il Virata”. Nel Virata esse crearono le diverse incarnazioni. Le incarnazioni non sono create dagli esseri umani - non
so perché la gente pensi così - non possono essere create dagli esseri umani. Ma furono create per prime. Vedete, è vero che
l’evoluzione va dall’ameba fino agli esseri umani, ma non vi è alcuna evoluzione per le incarnazioni. Sono fatte così fin dal
principio. Come avete visto, nel Virata - vi ho mostrato la rappresentazione del Virata - i tre poteri di Mahakali, Mahalakshmi e
Mahasaraswati si sono incontrati nell’Agnya Chakra. E qui, hanno generato due figli ciascuno – ancora una volta non è una
storia, ma un avvenimento reale - come fratelli e sorelle. E la relazione fra questi fratelli e sorelle ha una natura temporanea ma
di carattere più sottile. In seguito essi si sposarono, realizzando così un’intercomunicazione. Mahalakshmi, Mahasaraswati e
Mahakali generarono complessivamente sei figli, i quali si sposarono celebrando matrimoni fra loro. Da questo matrimonio
incrociato ottennero un’entità dalla personalità ultracinetica e con un forte potenziale energetico. Che combinazione! E
collocarono queste incarnazioni nei diversi chakra. Le portarono da qui, dall’alto; furono tutte portate dall’Agnya verso il basso e
collocate su tutti i chakra. Queste incarnazioni, come sapete, sono situate sui diversi chakra del Virata. Molte persone non
comprenderanno tutto questo e non gradiranno nemmeno ascoltarlo, poiché gli esseri umani sono così egoisti da non poter
capire che esiste un Dio che è Onnipotente, che fa tutto e lo fa secondo i propri metodi. Se io vi sto dicendo la Verità o no, potete
verificarlo attraverso le vibrazioni. Potete verificare da soli in che modo siano state create le incarnazioni. E tutte queste
incarnazioni furono poste qui, a livello del Virata, per creare il riflesso dall’altra parte. Shiva fu separato dalla Shakti, così come si
era separato all’inizio. E fu posto sulla sommità del capo del Virata che è il pitha (seggio) di Sadashiva. Allo stesso modo, anche
noi abbiamo sulla nostra testa il pitha di Sadashiva. Vedete, noi siamo il riflesso del riflettore. Quindi anche noi abbiamo lo
stesso stile, anche noi abbiamo sulla nostra testa il pitha di Sadashiva. Egli è posto solo qui. Ma quando la Kundalini entra
nell’essere, ossia quando Egli si trova nel grembo della madre, in quel momento il pitha di Sadashiva… si può dire che Sadashiva
discenda da questo pitha fino nel cuore. Ed è così che si ode il primo battito del cuore. È la stessa cosa che è avvenuta nel
Virata. Ma ciò non fu creato allo stadio di Vaikuntha. Il secondo riflettore non fu creato in questo stadio, ma solamente il primo.
Venne creato solo il Virata; e, all’interno del Suo essere, durante lo stadio della progettazione, per prima cosa l’Adi Shakti creò
questi funzionari, diciamo, responsabili dei chakra. Dio è il testimone e Lei attua il gioco, creando i chakra. All’interno dei chakra
pone tutte queste deità per governarli. L’esistenza, la creazione - la forza creatrice - e la forza evolutiva sono tutte nello stato del
Virata. Ora, questo avviene nello stadio di Vaikuntha, diciamo, poiché questo stadio riguarda il primo riflesso. Non si trova in noi,
o meglio, noi non possiamo percepire lo stadio di Vaikuntha, poiché viene per primo. Poi fu creato un altro stadio, poi il terzo e
infine il quarto che è il Bhavasagara, ossia lo stadio nel quale siamo nati tutti noi. Innanzitutto, nel quarto stadio… potete
immaginare una personalità di quattro strati davanti ad uno specchio? Qual è il primo che si vede? È il più esterno. Ecco perché
all’esterno si vede la manifestazione del Bhavasagara (quarto stadio, ndt). Ma se riuscite ad entrare nella profondità nel vostro
stato, potete percepire anche tutti gli altri tre. Ma il primo che potete vedere e sentire è il Bhavasagara. Quindi, voi siete nati nel
Bhavasagara. A questo livello vi trovate nello stato di Bhavasagara. Ora, siete stati creati nello stadio di Bhavasagara e dovete
evolvere. In questo momento il potere di Mahalakshmi agisce per farvi evolvere. Voi sapete già come è avvenuta l’evoluzione (da
un punto di vista scientifico, ndt); ma io vi parlerò di come l’evoluzione ha avuto luogo secondo i nostri Purana (scritture sacre
indiane, ndt), ed è un dato di fatto. L’evoluzione dell’Uomo ebbe inizio dall’ameba, poiché la vita ebbe origine nell’acqua. Come vi
ho detto, l’acqua fu creata per prima. Nell’acqua si formarono gli amminoacidi, poi l’ameba e in seguito i pesci. E quando i pesci
presero forma, i più piccoli si resero conto di quanto fosse difficile vivere, perché i pesci più grandi cercavano di mangiarli.
Avviene in maniera reciproca. Non ne potevano più della distruzione che stava avvenendo. A quel punto Shri Vishnu in persona,
che è la forza evolutiva, discese su questa terra sotto forma di Matsya-Avatar (prima incarnazione di Vishnu nella forma di
pesce, ndt). Egli aiutò alcuni pesci a passare da una costa all’altra; essi ebbero il coraggio di compiere questa traversata in
quanto Lui fece loro da guida. E allora anche altri pesci iniziarono l’attraversamento. Questo è stato il primo stadio evolutivo che
conosciamo. In seguito i pesci divennero rettili. Come sapete, attraverso gli stadi evolutivi i pesci diventarono rettili. Ma come
fecero a diventare rettili? Deve esserci stato qualcuno a guidarli. Fu ancora Shri Vishnu, che venne su questa Terra sotto le



sembianze di Kurma (seconda incarnazione di Vishnu nella forma di tartaruga). Molte cose furono realizzate al tempo dello
stadio di Vaikuntha; allo stadio di Vaikuntha, prima che (Vishnu) venisse sulla Terra sotto forma dell’incarnazione di Kurma.
Quando esse (le tre Forze, ndt) crearono la Terra, anzi, quando progettarono questo intero Virata con il desiderio di creare, da
questa parte del riflettore, a seguito di tutto il processo di pianificazione, di pensiero e quant’altro, si formò una sorta di materiale
di scarto. Si generò del materiale di scarto. Questa materia di scarto fu contaminata, o possiamo dire che divenne “stagnante”
da una parte, fu in un certo senso trascurata. E da essa iniziarono a venir fuori alcune forze sataniche. Vi fu una grande lotta fra
le forze sataniche e le forze del bene. Questo in realtà avvenne al terzo stadio, non allo stadio di Vaikuntha, bensì al terzo stadio.
Poiché quando ebbe inizio la progettazione, quando iniziò l’elaborazione, ebbero origine le forze sataniche. Ora, la gente
potrebbe chiedersi perché Dio abbia creato le forze sataniche. Non fu Lui a farlo, ma alla fine esse si rivelarono tali. Poiché,
durante il secondo stadio, alcuni Deva che erano stati creati… Questi non erano personalità evolute, erano stati creati per
controllare tutti gli elementi e l’intero meccanismo; del resto occorre anche creare funzionari o persone che devono occuparsi
del settore e lavorare. E, con il loro lavoro, che cosa accadde a tutti questi Deva e Devata? Che alcuni di essi si smarrirono e
divennero forze sataniche. Si insinuò una sorta di prodotto di scarto. Da questo scarto ebbero origine le forze sataniche, le quali
si scatenarono talmente che, durante l’Avatar di Kurma (Vishnu sotto forma di tartaruga), vi fu una guerra contro rakshasa e
asura, come li chiamano. Così, le persone rette, che erano responsabili degli elementi e di tutti i lavori nel Ministero di Dio,
iniziarono a combattere contro le forze sataniche. A quel tempo Egli (Vishnu, ndt) in persona risolse ciò e voi sapete che cosa
accadde nell’Amruta Manvantara. La gente non comprende come l’Amruta Manvantara possa aver avuto luogo allo stadio di
Bhavasagara; infatti non fu così. Avvenne in uno stadio che non è il Bhavasagara. Non ebbe luogo nel Bhavasagara. È adesso
che ci troviamo nello stadio di Bhavasagara. In questo stadio, lo stesso Kurma si è incarnato ed è sceso su questa terra per farci
comprendere come diventare dei veri rettili. In questo modo siamo giunti… Illustrare l’intero processo richiederebbe troppo
tempo e non entrerò nei dettagli. Ma, alla fine, fu creato un essere umano. Tutto questo è realizzato dal potere di Mahalakshmi
che ha agito per mezzo di Vishnu, e vi ho detto come sia avvenuto il processo evolutivo e come siate stati creati voi. Ora, che
cosa accade? Che voi arrivate a questo punto (Agnya, ndt), fino a questo punto, l’avvento di Cristo. Anche Cristo era
un’incarnazione e Sua Madre non era altri che Radhaji in persona, ossia Mahalakshmi. Ed essi portarono gli esseri umani fino a
questo livello. Dopo questo, che cosa deve diventare l’uomo? Deve entrare nello stato in cui diviene Nirvichara (senza pensieri,
ndt), nel quale non vi è più la coscienza del Bhavasagara, ma si va un po’ oltre. Da questo stadio entrate nell’inconscio universale,
come viene definito, che altro non è se non lo stesso potere che si trova qui e che è la sintesi di tutti e tre i poteri. È la sintesi di
tutti e tre i poteri. È il potere dell’Adi Shakti. Il potere dell’Adi Shakti è onnipervadente, si trova dappertutto, ma normalmente noi
non lo percepiamo mai. Perché? Perché viviamo in una dimensione molto grossolana. Prendiamo, ad esempio, una tubazione
fatta di quattro strati, della quale sia possibile usare solo il tubo esterno perché quelli interni sono chiusi. Quando il tubo più
interno è completamente aperto, diventate interamente realizzati. Ma quando anche il secondo tubo viene aperto, potete
percepire il potere onnipervadente di Dio Onnipotente che definiamo Sarvovyapi Achita; ma per voi non è più Achita, perché ne
siete consapevoli. In questo modo iniziate a dialogare con Dio. Ciò che accade è che da qui, dal riflesso, dal riflettore, dall’azione
di riflettere, ascendete verso questo punto. Vi innalzate verso questa parte. Non diventate ciò, ma ascendete in quest’area. Da
qui ascendete in questa zona, che è pervasa dal potere onnipervadente dell’Adi Shakti. Per raggiungere questo stadio, dovete
innalzarvi fino al livello di un’incarnazione, il che rappresenta, naturalmente, un grosso salto. Ma posso dire che Mahavira e
Buddha raggiunsero entrambi quest’altezza. Guardate però i loro discepoli! Ad esempio i discepoli di Buddha hanno svilito la
figura di Shiva, hanno svilito tutti gli Dei e le Dee, come se ne non sapessero abbastanza. E la maniera in cui li hanno
rappresentati in certe statue – una Dea che sovrasta uno Shiva e una Parvati e tenta di ucciderli, o che colpisce Shri Ganesha – è
qualcosa di davvero assurdo. Hanno completamente distrutto l’immagine di una forza unitaria che fa muovere il tutto secondo
un’unica idea, secondo un’unica mente. Ma ogni volta che (i Deva, ndt) non sono stati uniti, solo allora sono diventati rakshasa
ed hanno generato forze sataniche. Come vi ho detto è un argomento davvero molto difficile. Ho cercato di spiegarvelo in
inglese ed è ancora più difficile. Ho cercato di fare del mio meglio, ma se ancora avete delle domande, potete chiedermi
qualsiasi cosa. Qualche volta potete scrivermi, possiamo approfondire. Domani…ora la sola cosa che volevo dirvi è che adesso
avete ottenuto la consapevolezza senza pensieri, senza dubbio. In maggioranza avete ottenuto la consapevolezza senza
pensieri, avete le vibrazioni, ma dovete entrare in Nirvikalpa (Consapevolezza senza dubbi). Nirvikalpa. E dovete arrivarci
attraverso una profonda meditazione e una profonda esposizione (a Sahaja Yoga, ndt). Altrimenti non ha alcuna utilità
raggiungere solo il piccolo stato di Nirvichara: dovete entrare in Nirvikalpa. Quello è un piccolo stato; come vi ho detto, vi siete
spinti di un passettino oltre questo riflettore. Ma molti di voi vanno ancora su e giù. Questo stato è conosciuto come Satori - nel
sistema religioso Zen lo definiscono Satori – nel quale si continua ad andare su e giù, ad assorbire blocchi, a fare una cosa o



un’altra. Questo stadio deve essere superato. Allora si arriva allo stato di Nirvikalpa. Al termine dello stato di Nirvikalpa non si
assorbono molti blocchi. Non si hanno preoccupazioni. Finora non ho conosciuto nessun essere umano così. Vedete, ho visto
grandissimi santi e persone realizzate, delle quali posso affermare che sono completamente realizzate, capaci di controllare
persino la natura – alcuni di loro lo fanno – ma che hanno ancora dei blocchi nei chakra. È qualcosa di sorprendente. Ma gli
esseri umani sono fatti così, continuano a prendere blocchi. Forse riescono ad arrivare completamente al terzo stadio, quello
della Realizzazione del Sé, ma sono ancora nello stadio di Satori, e magari vanno indietro, tornano indietro. Ma finora non ho
conosciuto un solo essere umano di cui dire che sia interamente realizzato e che non abbia dei blocchi. A parte me, trovo che
tutti abbiano dei blocchi. È assai sorprendente. Ma quando non avete blocchi, che cosa accade quando non avete blocchi? In
realtà questo è uno stato piuttosto difficile da raggiungere. Ma cercate di pensare, invece, che non state assorbendo blocchi.
Come fare? Pensate in questi termini: supponiamo che, magari, abbiate un blocco all’Agnya. Dovete sapere che, quando avete
un blocco all’Agnya, non dovreste pensare che avete un blocco all’Agnya, ma dovreste pensare che state raccogliendo qui la
forza per contrastare l’altra persona (con l’Agnya bloccato, ndt). Se riuscirete a fare questo… Supponiamo che abbiate un blocco
al Vishuddhi chakra: anziché pensare che avete un blocco al Vishuddhi e preoccuparvene, iniziate a pensare che state
accumulando qui una forza in grado di riequilibrare il Vishuddhi chakra dell’altra persona. Penso che così funzionerà meglio.
Ecco perché vi dico sempre di tendere le mani agli altri e verificare da soli. Questo ha aiutato molte persone perché, se hanno un
blocco all’Agnya e danno vibrazioni a qualcun altro che ha l’Agnya bloccato, si rendono conto di essersene liberati. Queste cose
accadono a pochissimi, ma accadono. Questo è ciò che potete provare a fare: non pensate che avete dei blocchi, ma dovreste
pensare che avete accumulato una forza in grado di sbloccare l’Agnya della persona di fronte a voi. All’inizio, certamente, è un
processo molto, molto lento, ma gradualmente potete farcela. Ma soltanto coloro che si metteranno a dare vibrazioni agli altri. È
un pensiero collettivo, si tratta di un pensiero collettivo. Potete vederla così: se ho un attacco di malaria, il mio sangue, i miei
globuli (rossi), cercheranno di combatterla. E la combatteranno. Vedete, se mi arrendo, se mi arrendo, allora prendo la malaria.
Ma se non mi arrendo, risulto vincitore. Allo stesso modo, quando date le vibrazioni, cercate di pensare così: se avete un blocco,
in realtà esso è una forza che si accumula dentro di voi; e voi dovete dare. Allora diventerete più veloci di tutti i muni messi
insieme, posso assicurarvelo. Ma questo modo di pensare è piuttosto difficile per gli esseri umani, perché quando assorbono un
blocco si preoccupano un po’, e a causa di questo si chiudono in se stessi. Se non vi chiudete in voi stessi e fate di tutto per dare
vibrazioni agli altri, funzionerà meglio. L’ho sperimentato con una o due persone, vi dico, ed ha funzionato. Non tutti hanno
questa capacità. Così, gradualmente crescete, poiché ora siete proprio bambini appena nati che devono ancora crescere,
devono svilupparsi ulteriormente. Potreste sapere molte cose, ma non significa nulla. Per quanto riguarda la vostra spiritualità,
alcuni di voi sono appena usciti dallo stadio di Satori, mentre altri si trovano ancora in Satori. Dunque fate attenzione.
Desidererei incontrarvi di nuovo, magari fra un paio d’anni, non so quando. Domani terremo qui la meditazione e non parlerò
molto. Domani faremo la meditazione. Abbiamo qui un centro di meditazione, dove dovreste venire ad incontrarvi. Quando vi
riunite in gruppo, è un samuhik, un’attività di gruppo, ed io sarò lì. Sarete sorpresi che le mie vibrazioni non si possano percepire
da nessun’altra parte come in un gruppo, e grazie ad esse io so che quel gruppo in particolare sta lavorando qui. Abbiamo già tre
gruppi attivi a Delhi. E sono alquanto vicini a tutti i vostri luoghi. Dopo tutto dobbiamo renderci conto che non dobbiamo andare
sull’Himalaya, come facevano (i ricercatori nell’antichità, ndt). Non dobbiamo fare tutte queste cose. L’unico luogo dove
dobbiamo andare è molto più vicino a noi, ci è stato portato sotto casa. È stato portato tutto fino alla vostra porta di casa: la
conoscenza, le vibrazioni, la realizzazione, e tutto è resto estremamente semplice. Tutto è reso semplice… ma ciò non significa
che dovremmo darlo per scontato. È stato reso tutto semplice mediante una grandissima tapasya (sacrificio, ndt) da parte mia,
direi. Sono vissuta in molte epoche, vivo ormai da migliaia di anni, e l’ho elaborato su tantissimi esseri umani e tantissime cose;
e, finalmente, sono riuscita ad identificare la maggior parte delle permutazioni e combinazioni della maggioranza degli esseri
umani. Ecco perché è stato effettuato così su larga scala, a livello di massa. Se non avessi agito in quel modo, non sarebbe stato
possibile. E così, se ha funzionato, deve scattare nella maggior parte delle persone, ad eccezione di una tipologia molto, molto
difficile, devo dire: ossia la gente legata ad individui che sono rakshasa (demoni, ndt). Se sono nati rakshasa, e la vostra testa ha
toccato i loro piedi, è molto difficile. Vi metterei dunque in guardia: prima di toccare i piedi di qualcuno, state attenti. Dio vi
benedica tutti. È già molto tardi per tutti voi e ogni…. è un argomento molto difficile da presentarvi in un arco di tempo così breve,
è molto difficile. Ma scriverò, spero di scrivere un libro su Sahaja Yoga. Dico spero, perché finora non ho scritto alcun libro. Sto
cercando di scrivere un libro, ma prima lo sta già scrivendo qualcun altro. Spero di poter scrivere qualcosa. In ogni caso, cercate
di non preoccuparvi troppo di questo. Non è tanto importante quanto la vostra realizzazione e la vostra ascesa. L’intera
conoscenza sarà fatta scendere su di voi. Non dovete preoccuparvi; ogni parola che leggete adesso, avrà un significato e voi lo
comprenderete. La prima cosa è che dovete ottenere la realizzazione, la seconda è che dovete ascendere. Dovete ascendere



molto di più e dedicarvi più tempo. Non datelo per scontato. È una cosa molto importante che dovreste fare. Dopo tutto, vi sono
altre cose importanti; ma questa è la cosa più importante da fare. Se per grazia di Dio funzionerà, sarò molto contenta. In realtà,
sono estremamente contenta poiché in nessuna delle mie vite ho potuto dare la realizzazione a così tante persone. Quindi, sono
molto soddisfatta di me stessa. Ma per quanto riguarda voi, non dovreste essere soddisfatti, dovreste chiedere sempre di più,
sempre di più, sempre di più; e vi sarà concesso, perché voi siete le persone sul palcoscenico. Siete stati creati per questo
scopo. Occorre farlo. Dio deve farlo. Se Egli non lo fa, non può realizzare i propri desideri. E non ha intenzione di distruggere la
Sua creazione. Dio vi benedica. [1] “Sacrificio del cavallo”. Se ne parla nel libro XIV del Mahabharata. [2]Yuga: Ciascuna delle
quattro età del mondo, nella cosmologia indiana. (Gli yuga, chiamati Krtayuga, Tretayuga, Dvaparayuga e Kaliyuga, hanno
rispettivamente una durata decrescente di 4000, 3000, 2000 e 1000 anni divini, corrispondenti a un ben più vasto numero di anni
umani). 4 Yuga formano un Maha-yuga, 71 Maha-Yuga formano un Manvantara, 14 Manvantara o 1.000 Maha-Yuga formano un
Kalpa e 100 Kalpa formano un Maha-Kalpa. [3] Amminoacido: composto organico costituente delle molecole proteiche, che
formano a propria volta le strutture fondamentali di tutte le cellule e quindi di tutti gli esseri viventi, animali e vegetali. [i] L’atomo
è la particella elementare della materia. Ossia l’elemento costitutivo più piccolo, dotato di tutte le caratteristiche di un dato
elemento. Nell’atomo distinguiamo: il nucleo, a sua volta costituito da neutroni e protoni; e gli elettroni che vi ruotano attorno.
Ciascun atomo è caratterizzato dal numero atomico, pari al numero dei protoni contenuti, e dalla massa atomica, data da
protoni + neutroni. [ii] Il numero di valenza di un atomo determina la sua possibilità di legarsi con altri atomi, ed è imputabile agli
elettroni presenti nelle orbite dell’ultimo livello energetico n. Ogni elettrone di valenza può creare un legame e, nel caso del
carbonio, questi sono i due presenti nell’orbita 2s + i 2 presenti nell’orbita 2p pari a 4 elettroni di valenza = numero di valenza 4.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Chakra e Deità Programma Pubblico Delhi (India), 22 Febbraio 1977 …la fonte della gioia
è dentro di voi. Se non cercate voi stessi non potete cercare Dio. Tutti hanno parlato della seconda nascita. Anche quello che
chiamiamo battesimo significa che dovete rinascere. Non si tratta di una semplice formalità espletata da persone non
autorizzate. Anche la parola Musulmano… Maometto ha parlato ripetutamente di rinascita. Dovete trovare voi stessi. Il problema
è come trovare noi stessi. Esiste qualcosa come il Sé? Esiste davvero qualcosa come Dio o è tutto un mito? Esiste qualche verità
nel seguire una vita religiosa e santa al fine di ottenere la salvezza? Finora non ne abbiamo avuto alcuna prova. Naturalmente, in
questo mondo scientifico, oggi si deve dare la prova di ogni cosa per convincere la gente a cercare se stessa. Ma la scienza ci
insegna che ci siamo evoluti da una piccola ameba ad esseri umani. Perché? Perché Dio si è preso tanto disturbo - se non
credete in Dio potete chiamarla natura - perché la natura si è data tanto da fare per creare un essere umano da una minuscola
ameba? Se, ad esempio, assembliamo delle viti nel tentativo di costruire qualcosa, qualcuno potrebbe chiedere: “Perché? Che
farai con questo strumento? Che cosa fai?”. Deve esserci qualche motivo se siamo diventati esseri umani, dopo tutta questa
evoluzione. Ma la scienza non pensa al motivo. Dichiara semplicemente: “È così”. E riguardo a tutto ciò che non è visibile gli
scienziati dicono: “Noi non possiamo spiegarlo”. Lo strumento, qualunque esso sia, che debba funzionare con l’energia elettrica
o con qualsiasi altra energia, entrerà in funzione o inizierà a funzionare quando è connesso alla centrale di energia.
Diversamente è ancora in fase di preparazione o, diciamo, di transizione. L’essere umano, come tale, è in fase di transizione. Non
ha trovato il proprio significato. Non sa perché esiste, quale sia lo scopo della sua vita. È una vita priva di significato. Quindi
dovete essere connessi alla centrale di energia. Ciò che hanno detto tutti è che dovete rinascere. Dovete diventare così
(realizzati, ndt). Ora, coloro i quali hanno parlato di questo erano nati al decimo piano. Tutti gli altri sono su questa terra. Quando
loro ne parlavano nessuno li capiva. Occorre arrivare almeno al primo o al secondo piano per comprendere che esiste qualcosa
oltre questa coscienza umana, oltre questa consapevolezza umana. Esiste qualcosa di più di questa consapevolezza. Esiste una
maggiore apertura, una dimensione più ampia che occorre raggiungere per capire il vostro significato. Devo dire che tutti i testi
sacri hanno citato la Kundalini, tutte le Scritture, senza eccezione. Certamente, in India vi è stata una inclinazione molto profonda
alla meditazione, migliaia di anni or sono. E alcuni veggenti molto tempo fa scoprirono la Kundalini ed anche nel Gheranda
Samhita[1] è descritta la Kundalini. I testi vedici sono così antichi che non è possibile stabilirne l’origine. In essi si parla della
Kundalini. La Kundalini è stata descritta ripetutamente ed anche oltraggiata, maltrattata e travisata. Sono state fatte cose di ogni
genere nei confronti della Kundalini. Nella Bibbia la Kundalini è stata descritta non con il nome di Kundalini ma come “Albero di
fuoco”, “Lingue di fuoco”. Sono usati molti aggettivi, numerose descrizioni di questo genere, ma non è stato usato il termine
Kundalini poiché (la Bibbia) non è scritta in sanscrito. È indubbio, quindi, che in noi debba esistere un qualche meccanismo
grazie al quale rinascere. Deve esistere un meccanismo. Se io parlo attraverso questo microfono, deve esistere qualche
meccanismo che assolve questa funzione. In ogni seme esiste un germoglio, il meccanismo che fa germogliare il seme e crea
da esso un grande albero. Allo stesso modo, abbiamo un meccanismo posto dentro di noi. Ma questa è una cosa molto sottile,
mentre gli esseri umani sono assolutamente grossolani. In questo Kali Yuga, nell’epoca moderna, sono anche peggio, molto
grossolani, e non sanno pensare a niente di troppo sottile. Se io vi dico che esiste un’Energia che pensa, organizza e ama, non
riuscite a credere ad una simile energia. Ma come facciamo ad organizzare? Come facciamo a pensare? Ad amare? Dove
prendiamo questa energia? Perché non dovremmo riflettere su questo? Ma, come ho detto, l’uomo moderno non si interroga sul
perché, dà tutto per scontato. Ebbene, oggi voglio parlarvi di questo meccanismo che esiste in voi. Non dovrebbe essere un
approccio mentale da parte vostra, no. Non dovrebbe essere la cosiddetta conoscenza della Kundalini dall’esterno. Ma è un
avvenimento in cui la Kundalini ascende e voi conseguite tutto ciò che è promesso in tutte le scritture. Oggi è giunto il momento
di provare l’esistenza dell’Energia divina di Dio tutto intorno a noi. Noi siamo andati a pregare Dio, ma Lui ci ascolta? Siamo
connessi con Lui? Facciamo namaz[2], tendiamo le nostre mani verso Dio Onnipotente; ma siamo connessi con Lui, oppure
facciamo qualcosa di meccanico? Molte persone praticano anche Hatha Yoga. Pensano di farlo nel nome di Dio. È il metodo
corretto? Riusciamo ad ottenere qualche risultato? Se è un processo vivente, se è un processo evolutivo, dobbiamo pensare che
finora noi non abbiamo fatto nulla per la nostra evoluzione. Dall’ameba siamo arrivati a questo stadio senza fare nulla. Abbiamo
dato la nostra vita umana per scontata. Che cosa possiamo fare dunque per questo? Se è un processo vivente, deve essere
spontaneo, deve funzionare da solo. Come un seme che, una volta piantato, germoglia da solo. Al massimo, il giardiniere può
dargli un po’ d’acqua. Io, al massimo, posso versare sul vostro seme l’acqua del mio amore. Ma il seme deve germogliare da
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solo, in modo spontaneo. È un processo vivente, non un processo meccanico. Forse non ci rendiamo mai conto di cosa sia un
processo vivente perché lo diamo per scontato. Si vedono molti fiori trasformarsi in frutti, ma non pensiamo mai a come ciò
avvenga. Non abbiamo alcuna idea della spontaneità. Quando facciamo qualcosa crediamo di essere spontanei. Ebbene, in
questo caso deve essere (un processo) senza sforzo, poiché la Kundalini è nata con voi. Sahaja, nato con voi. Saha significa
“con”, ja significa “nato”, nato con voi. Questo risveglio è un avvenimento che ha luogo in voi quando una persona risvegliata,
come una lampada o una candela accesa, si avvicina ad altre lampade non ancora accese e le accende spontaneamente. Non
potete discuterne, non potete. Non potete razionalizzarlo perché la razionalità è qualcosa di limitato. Dovete accedere a
qualcosa di illimitato. Come potete farlo con una mente limitata? Dovete elevarvi oltre la mente. Se vi mettete a discuterne ve ne
allontanerete. Ma nella scienza abbiamo scoperto molte cose che indicano, che preparano proprio il palcoscenico per Sahaja
Yoga, che ci preparano a capire che esiste qualcosa oltre. Nella scienza medica si è assodato che abbiamo un sistema nervoso
autonomo che funziona da solo. Lo chiamiamo auto, swayam (…): chi è questo auto? Chi è questo qualcuno che fa battere il
vostro cuore, che digerisce il vostro cibo? Quando si è detto che tutto questo è eseguito da un sistema, vi siete limitati a dargli un
nome. Ma come lo spiegate? Non sapete farlo. Potete essere in grado di accelerare il battito del vostro cuore, ma non di farlo
rallentare: ciò accade spontaneamente, in modo automatico. E come accade? Non lo spiegate dandogli un nome. Gli psicologi
hanno scoperto che esiste qualcosa come un inconscio universale. Esiste sarvavyapi achetan che, nei sogni, dà suggerimenti
simbolici che sono universalmente gli stessi. Questo lo hanno accettato. Hanno provato, mediante esperimenti, l’esistenza di un
inconscio universale. Molti, non direi tutti perché, sapete, dopo tutto ci sarà sempre una controversia prima di pervenire alla
verità. La mente umana deve avere qualcosa di cui nutrirsi. Però hanno… ne discutono. Gli scienziati non sanno spiegare molte
cose. Un’altra cosa che la scienza non è in grado di spiegare è per quale motivo, nell’organismo umano, certi elementi agiscano
in modo diverso. Esistono, ad esempio, due elementi chimici conosciuti come adrenalina[3] e acetilcolina[4]. Essi hanno
determinate reazioni chimiche, ma nell’organismo reagiscono in modo diverso. Gli scienziati non sanno spiegarlo, si limitano a
dire che è impossibile spiegare la modalità di azione di questi elementi chimici nell’organismo umano. Tutto qui. Nell’organismo
umano, o in ogni organismo vivente, qualsiasi corpo estraneo viene rigettato. Quando però la madre concepisce un bambino
questo non è espulso, bensì nutrito e accudito. Chi fa tutto questo? Chi comprende che non si tratta di un corpo estraneo ma di
un futuro bambino? Esiste qualcuno che pensa, all’interno dell’utero, o qualcosa che controlla? Chi è che decide? Deve esserci
qualcuno, come minimo ad un livello umano, che pensa per voi. Quindi ci sono già delle domande che gli scienziati rivolgeranno
e tutte possono avere una risposta. Infatti la conoscenza scientifica è analitica, ha angolature diverse e vi dà una conoscenza
parziale. Ebbene, la Kundalini si può vedere, potete vederla. Quanto meno potete vederne la pulsazione. Molti medici ormai
l’hanno vista. A Delhi, è vero, per ora non abbiamo medici, non so se fra voi vi siano dei medici. Ma voi potete vedere molto
chiaramente, con i vostri occhi, la pulsazione della Kundalini, e se avete uno stetoscopio potete anche sentire l’ascesa
dell’anahata, ossia della pulsazione. È possibile. Ma per quanto tempo ancora chiederemo una prova della Kundalini? Vediamo.
Come vi ho detto questa mattina, dovete accettare questo come un’ipotesi. I tempi moderni sono i peggiori perché si deve
spiegare qualsiasi cosa molto semplice che riguarda la religione. Per quanto riguarda le altre cose non occorre spiegarle. La
gente le accetta. Se ad esempio dovete accendere questa luce, io devo solo dirvi di andare ad accenderla, è tutto, nessuno
discute. Ma stamattina ho detto a qualcuno di rivolgere le mani verso di me così e costui si è messo a discutere solo su questo
punto: “Perché dovrei farlo?”. Allora ho detto: “Devo forse spiegarvi di ogni cosa perché la si deve fare?”. È un semplice gesto e
lui non poteva farlo. Ed è venuto qui per il risveglio della Kundalini, sapete, con ogni diritto su di me. Non potete neppure rivolgere
le mani verso di me! Le discussioni non vi hanno condotto a nulla. Dovete capirlo. Tutto questo parlare a vanvera non vi ha
portato da nessuna parte. Cosa avete ottenuto con questo? Voi pensate di aver fatto questo lavoro, di aver costruito questo
edificio, di aver fatto qualcos’altro. Sono tutte cose inanimate, tutte cose inanimate, oggetti inanimati trasformati in altri oggetti
inanimati. Che lavoro vivente avete svolto finora? Che cosa avete fatto finora che si possa definire vivo? Non siete in grado
neppure di far germogliare un seme. Quando dobbiamo conoscere Colui il quale esegue milioni e milioni di queste cose, che fa
germogliare miliardi e miliardi di questi semi, abbiamo almeno l’umiltà di renderci conto che non lo conoscerete attraverso la
razionalità ed il vostro cosiddetto intelletto. Una piccola goccia vuole conoscere l’intero oceano. Come si può spiegare ad una
formica la civiltà umana e i problemi umani? E come si può spiegare ad un essere umano il funzionamento delle sottili energie
divine? Dio è stato sfidato dall’uomo, pensate che enormità! Ecco perché è scritto in tutti i testi sacri: “Diventate umili di cuore”.
Ciò non significa rinunciare all’intelletto, assolutamente no. Ma dovete avere anche l’equilibrio del cuore. [Fine cassetta 1 - Inizio
cassetta 2] Bene, dopo tutte queste parole di spiegazione e introduzione, ora vi dirò dove si trova la Kundalini. Adesso non
cominciate a dubitare fin da subito. Per favore, mantenete la mente aperta. In seguito, dopo che avrete ottenuto la realizzazione
con Sahaja Yoga, quando lo praticherete… Ora qui abbiamo molte persone che hanno ottenuto (la realizzazione) ed hanno visto



l’azione della Kundalini e confermato ciò che io ho detto in proposito. Ma per voi sarà alquanto sconvolgente. So che lo sarà
perché non riuscite a credere che una cosa simile possa essere dentro di noi. Certamente, il meccanismo è stato semplificato
perché questa è solo, direi, una classe elementare, il primo livello. Quindi non è stato reso complicato come in realtà è. Io
cercherò di semplificarlo maggiormente. Ma dovete sapere che è una cosa sottile che finora non avete mai visto, non avete mai
sentito, non avete mai conosciuto. È qualcosa di inaspettato per voi. E in questo cosiddetto mondo scientificamente illuminato,
può suonarvi davvero folle che io dica queste cose. Ma è così. Non siate fanatici nelle cose. Ci sono anche scienziati che sono
dei veri fanatici. La scienza è un’altra ossessione che ha realmente ucciso la loro lungimiranza. Riuscite a vedere da lì? Ora,
questo è lo schema. Come si dice, l’uomo è fatto ad immagine di Dio. Ora vediamo qual è il vastu, ossia l’oggetto, di cui voi siete
il riflesso. Inizieremo dall’alto. Quando il bambino si trova nel grembo materno, l’energia che non conoscete, l’energia
onnipervadente chiamata Chaitanya, ossia il potere divino dell’amore di Dio che è tutto intorno a noi… Questo alla gente sembra
qualcosa di soltanto poetico, per molti è solo poesia. Ma non è così, è una realtà. È così perché noi non abbiamo mai
sperimentato prima questo potere; conosciamo soltanto il potere dell’odio. Ebbene, questa energia dell’amore divino di Dio che è
onnipervadente, che è tutto intorno a noi, discende in noi - sì, è così - anche negli esseri umani, quando il bambino è nel grembo
materno. Il cervello dell’uomo si è evoluto in modo da assumere la forma di un prisma, di un prisma con tre lati e una base.
Quando questa energia entra nel cervello, penetra in tutte le superfici del cervello e una parte attraversa il centro qui sulla
sommità. Si può dire non il centro ma l’apice, come mostrato qui. Posteriormente, passa attraverso il cervello direttamente nel
midollo allungato, cioè nella spina dorsale e forma il vostro sistema nervoso centrale, S.N.C., come lo chiamate. Sull’altro lato
del cervello, sul lato sinistro del cervello, essa scende in questo modo, ma quando deve attraversare il cervello si verifica una
rifrazione a causa delle diverse densità. Poi passa nel midollo allungato perdendo lateralmente qualche sua risultante; (ed entra)
nella spina dorsale attraverso il midollo allungato. Un’altra parte, che cade sul lato destro, passa al lato sinistro a causa della
rifrazione. Perde di nuovo all’esterno qualche sua risultante e si scinde in due parti, una delle quali scende in questo modo e
l’altra in quest’altro, e scende nel midollo allungato. Quella che cade sull’apice del cervello attraversa il centro e una parte di
essa, una buona parte, scende nell’osso triangolare come Kundalini. Questo è il meccanismo creato da Dio quando siete nati. Io
lo chiamo Dio perché è così. Naturalmente se Dio esiste o meno lo vedremo in seguito. Quella prova dovrò darvela, ma non
adesso. Questo accade in modo molto sottile perché, come vi ho detto, si tratta di un’energia sottile, ma nel nostro essere è
espressa a livello grossolano da tre sistemi nervosi autonomi. Quello centrale è conosciuto come sistema nervoso
parasimpatico, si esprime come sistema nervoso parasimpatico. Vi sono due sistemi nervosi simpatici, il sinistro e il destro. Ma
nella loro forma sottile - descritta da Kabir, Kabir ne ha parlato con molta chiarezza – nella loro forma sottile i canali che
trasportano queste energie sottili sono il canale centrale chiamato Sushumna Nadi, il canale sul lato destro chiamato Pingala
Nadi e quello sul lato sinistro chiamato Ida Nadi. Questi sono i canali sottili che si trovano all’interno del midollo allungato[5], non
all’esterno. Quindi vedete, quando un medico apre il midollo allungato la persona muore. Come potete vedere, come potete
percepire una forma sottile di energia con i vostri occhi? Non potete vedere neppure l’elettricità con i vostri occhi, a meno che
non vi sia una luce accesa. Pertanto non potete vedere queste energie che sono attive interiormente in una forma sottile, ma
potete vederne l’espressione nella forma grossolana esteriore. Ora, queste tre energie sono come il soffio che fluisce attraverso
il flauto. Il soffio che scorre attraverso un flauto passa attraverso sette fori. Analogamente esistono sette chakra fondamentali,
principali. Quando parliamo di sette fori (chakra) in realtà sono di più. Parlo di quelli fondamentali. Degli altri vi parlerò più avanti.
Per ora vi sto parlando, come vi ho detto, proprio al livello della prima classe elementare, vi parlo delle cose fondamentali.
Ebbene, i chakra, i centri situati all’interno del nostro essere, che esistono lì e agiscono qui e che sono in forma sottile, si
esprimono all’esterno come plessi che i medici conoscono. C’è qualche medico in sala? Bene. Si manifestano come plessi, e i
medici conoscono i plessi perché possono vederne l’aspetto esteriore. Ma quali sono i centri che li controllano? Io non so se la
scienza medica sia arrivata al punto di accettare che esistono dei centri all’interno del midollo allungato dal quale sono
controllati i plessi. Non lo so. Ho studiato medicina proprio perché poi avrei dovuto parlare a medici e scienziati. Per questo l’ho
fatto. Ma a quel tempo non era così. Anche la mia terminologia… vedete, userò questa terminologia antiquata che ho appreso da
giovane, e se c’è qualche differenza non dovreste farci caso perché voi di tanto in tanto cambiate la vostra terminologia. Ebbene,
questi centri sottili situati all’interno del midollo allungato agiscono sui plessi grossolani che sono all’esterno. I medici questo lo
accetteranno, lo so, non avranno obiezioni a questo, ma non andranno oltre. Non possono. Non come medici, ma come sahaja
yogi sì. Una volta fatta l’esperienza e una volta scoperto, perché dovreste negarlo? Dobbiamo capire che, senza un microscopio,
come si può vedere qualcosa che si trova in una cellula? Con i soli occhi si può non riuscire a vedere qualcosa. Ma se si hanno
occhi che sono come microscopi e si parla di queste cose agli altri, essi non ci crederanno, perché devono avere anche loro
occhi come microscopi. Questo è il piccolo problema di Sahaja Yoga, e cioè che deve accadervi, per poter vedere tutte queste



cose di cui sto parlando. Bene, esaminiamo questi centri. Ora, quando li descrivo non dovete spaventarvi. Non occorre che
accettiate. Io continuo a provare. Vedete, con i figli è molto difficile. Li si deve prendere in un certo modo, oppure in qualche altro
modo. Dio solo sa dove scivolerà la loro mente. Sapete, troveranno qualche scappatoia da qualche parte e spariranno. Così devo
catturare la vostra attenzione nel modo giusto affinché otteniate quella linfa per cui siete qui, affinché conseguiate ciò che
possedete dentro di voi; affinché otteniate i vostri poteri per conoscere voi stessi. Quindi io devo chiamarvi figli e prendermi cura
di voi e guidarvi molto bene per evitare problemi. Non permettete alla vostra attenzione di catturarvi, alla vostra mente di
distrarvi, perché, sapete, la vostra mente vi giocherà dei trucchi. Quindi state attenti. Ovviamente non dovreste neppure ricevere
un lavaggio del cervello da ciò che dico. Potete giudicare molto bene se ciò che dico è corretto oppure no. Bene, (consideriamo)
il chakra situato più in basso. Questo chakra, questo centro è un centro sottile, ripeto, è un centro sottile, non materiale. È un
centro sottile situato all’esterno del corpo umano e ciò che è sottile non ha una localizzazione precisa. Vedete, è un’energia.
(Risiede) all’esterno della spina dorsale, nella ghiandola prostatica, ed è conosciuto… a questo punto qualcuno potrebbe
obiettare che, nel caso in cui la ghiandola prostatica venga rimossa...(anche questo centro verrebbe rimosso, ndt). Questo
centro esiste ancora! Ma supponiamo vi sia una sedia ed io sono seduta lì, dico: “Sono seduta sulla sedia”. Anche se si toglie la
sedia io rimango! Oppure se… ci si chiede: gli uomini hanno la ghiandola prostatica, e allora le donne? Vedete, possono nascere
domande così. Io parlo di un centro sottile vivente, quindi non dovete preoccuparvi delle sedie. Vi sto dando semplicemente una
posizione approssimativa che può non essere la stessa per tutti. E agisce sul plesso pelvico che si chiama Muladhara chakra in
sanscrito, poiché a quell’epoca non esisteva ancora la lingua inglese. Questo non significa che io stia predicando l’induismo o
qualcosa del genere. Io vi parlerò di tutti i santi. Vi parlerò anche di Cristo, del punto in cui è situato. Vi dirò anche dove è situato
Maometto, vi parlerò di tutti. Non è una questione di religione o altro. Questi sono avvenimenti diversi che si sono verificati nel
processo evolutivo dell’uomo e l’intera evoluzione avvenuta in ogni essere umano è in lui, è registrata (in lui) e lui ha le sue basi
in essa. Per esempio, se arrivate al primo piano dovreste sapere che tutto il primo piano è lì, che il secondo piano si trova lassù,
che il terzo piano è lassù. Allo stesso modo, tutti questi livelli che avete scalato nel corso del vostro processo evolutivo si
trovano su questi sette gradini di cui vi sto parlando. Il primo gradino è dunque quello del Muladhara chakra che è controllato da
una deità, un simbolo. È un simbolo che proviene dallo stesso inconscio universale di cui vi parlo. E questo simbolo è quello di
Shri Ganesha. Questo sconvolgerà chiunque. Sono pochissimi (probabilmente i sahaja yogi occidentali, ndt), ma senza dubbio
avranno una immagine di Shri Ganesha. Ma noi riteniamo questo un simbolo vivente che esiste in noi in questo punto. È così. Ve
ne darò la prova e vi dirò tutto il resto. Ma ora, per prima cosa verificate per conto vostro. È Shri Ganesha. E poi, se vi dico che lo
stesso Shri Ganesha che è un simbolo di questo centro si è incarnato su questa terra come Gesù Cristo... Egli è il simbolo
dell’eterna fanciullezza, della santità. E, come sapete, questo centro controlla anche il sesso. Questo simbolo suggerisce che
nella religione si deve avere l’innocenza di Shri Ganesha. Quelli che dicono che il sesso può essere sublimato, i tantrici che usano
il sesso per la sublimazione sono i più grandi peccatori sulla terra. Il sesso deve essere santificato e sacro. Se non avete
un’attività sessuale pura e santa non potete ottenere la realizzazione. Mi dispiace. Quelli che parlano di liberazione sessuale
devono rendersi conto che stanno danneggiando completamente la propria Kundalini, poiché la Kundalini è come una madre,
Gauri, seduta dentro di loro. Per gli indiani è molto facile capire che non si può fare sesso con la propria madre. Quanti parlano di
eccitazione sessuale per la realizzazione sono i più grandi peccatori poiché questo è il peccato più grave. E quelli che eccitano le
proprie idee sul sesso, accettando tutte queste cose licenziose e permissive riguardo al sesso che è il più santo dei santi, stanno
distruggendo il proprio tabernacolo. Si stanno distruggendo completamente. Non vi è salvezza per gente simile. Sarà davvero
molto difficile per loro. Si deve lavorare senza sosta per questa gente. E se venite nel mio centro (di Sahaja Yoga) di Londra vi
spiegheranno ciò che accade e quanto sia difficile. Si rabbrividisce nel vedere come abbiamo scherzato stupidamente con noi
stessi con le sperimentazioni. Sperimentereste forse su di voi questi congegni elettrici? Fatemi vedere qualcuno che metta le
mani nel forno per provarlo. Senza santità non si può parlare di Dio. Credetemi. Può anche non piacervi. No. A molti non piacerà.
Infatti (secondo costoro) i loro guru devono stare seduti qui a dire che devono fare queste cose. Avete bisogno di un guru anche
per queste cose, pensate un po’. Gli esseri umani, per come sono, si tengono stretti un guru che dice: “Questa è la più grande
cosa dharmica che tu debba fare”. Pensate. Domani dovrete affrontare Dio, ricordatelo, anche se non ricevete la realizzazione.
Quelli che cercano di fare questi trucchi sono puniti in questa vita. Non devono aspettare un’altra vita o dopo la morte. Avverrà in
questa vita. Dovete condurre una vita matrimoniale santificata e sacra. Secondo gli esseri umani, l’istituzione del matrimonio è
stata creata dagli esseri umani; ma non è così. È stata creata da Dio. Io non sono qui per compiacervi. Devo parlarvi della realtà e
della verità della vita. Si deve condurre una vita molto santa. Questo è l’aspetto essenziale. Ed io sono molto addolorata che
Cristo, che era l’incarnazione di questa santità, che è venerato in quei Paesi (occidentali), sia totalmente oltraggiato da quella
gente. Egli fu assolutamente celibe. Ed oggi stanno girando un film sulla vita sessuale di Cristo. In India non è possibile. Grazie a



Dio, qui non è possibile. Non osano parlare in quel modo spudorato e volgare. Non esiste vergogna in questa gente. Hanno
dimenticato Dio. Ed è per questo che, quando parlo di Shri Ganesha, dovete sapere che dovete essere come bambini se volete
avere le benedizioni della Kundalini, perché Lei è vostra madre e vi segue sempre. Lei è nata ripetutamente dentro di voi e vi
osserva e registra tutto ciò che avete fatto. E chi esegue la registrazione? Nel cuore trovate la scintilla dello Spirito, dell’Atma che
è il riflesso di Dio onnipotente. È lo Spirito che registra poiché è il testimone. È sakshi. È il testimone di qualsiasi cosa facciate
nella vita. E tutto ciò è registrato nella Kundalini; e al momento del risveglio della Kundalini, lei lo evidenzia. Molti mi chiedono:
“Madre, come lo sa?”. Perché la Kundalini è parte di me, mi dice tutto. Ed io conosco i loro problemi perché lei me lo dice. È tutto
registrato come le cassette che avete nel registratore. E la Kundalini è nella forma di Gauri, la vergine appena unita in
matrimonio a Shiva. È un’espressione simbolica, è un’espressione poetica che Lei stia facendo il bagno prima di incontrare il suo
Signore. E Shiva è nel cuore, l’Atma. E Lei crea Ganesha con le proprie vibrazioni. Prende dal suo corpo il mala, come lo
chiamano, le scorie, e crea un Ganesha. Ganesha è creato dalla madre, così come anche Cristo fu creato dalla madre. E Lei lo
pone sul retro del bagno, si può dire, a salvaguardia della sua lajja, della sua castità. Egli dunque custodisce il protocollo di Lei.
Nessuno può entrare da quella parte, è proibito. Chi può arrivare allo status di Shri Ganesha che è oltre ogni contaminazione, che
è la personificazione della santità? Egli è come un loto nato dal fango. Noi veneriamo Ganesha in casa e poi facciamo cose di
ogni genere con noi stessi. Non ci preoccupiamo della santità, di conservare la nostra dignità. Come può Lui essere compiaciuto
in questo punto? Ganesha però non ha alcun ruolo nell’ascesa della Kundalini poiché la Kundalini è posta più in alto. Lei è già
collocata più in alto in tutti noi. Noi siamo già sublimati. Lui dà soltanto l’autorizzazione. Ne ha l’incarico. Poi trovate un centro
circolare molto ampio che è chiamato Nabhi chakra. Chi comprende l’hindi o il marathi o il sanscrito sa cos’è il Nabhi. È
l’ombelico, potete chiamarlo il chakra dell’ombelico. Il Nabhi chakra è anche chiamato Manipur chakra in sanscrito. Ma per i
nostri scopi pratici il nome non ha importanza. Possiamo chiamarlo Nabhi chakra, tutti capiscono cos’è il nabhi. Ma non è qui
nel nabhi (ombelico, ndt), bensì è dietro, nel midollo allungato. Ora, questo Nabhi chakra o Manipur chakra è il centro che negli
esseri umani controlla il plesso solare. Questo è il centro del dharma, della religione. Quando parlo di religione, tutti diranno: “Oh,
Mataji crede nella religione”. Ebbene, dovete capire il significato della parola dharma. Dharma significa Dhaarayti sa dharma, il
vostro sostegno. Il carbonio ha quattro valenze. Ogni elemento ha proprietà diverse che rappresentano il dharma di ogni
elemento. Ogni animale ha determinate caratteristiche. Esse sono il dharma di un animale. Anche gli esseri umani hanno alcune
qualità di sostegno. Sono esseri umani; diversamente sono pischacha o rakshasa o demoni o esseri satanici o sub-umani. Per
essere esseri umani dovete avere, come minimo, quelle dieci qualità, quei dieci dharma in voi. Se non li avete non siete esseri
umani. Diventate satanici. Diventate sub-umani. La vostra consapevolezza affonda, scende di livello. Queste qualità sono
superiori ai dieci comandamenti, direi, superiori, perché vi sono determinate cose che non sono menzionate chiaramente in essi,
nella Bibbia. Queste sono le dieci qualità fondamentali che un essere umano dovrebbe avere, e se non le avete allora nascono i
problemi. Per esempio - non dovremmo scioccare la gente – il bere. La gente chiede: “Che c’è di male nel bere, Mataji?”. È
semplice: va contro la vostra consapevolezza. Vedete, tutti questi drink e queste bevande alcoliche non sono state create per
essere bevute, nel modo più assoluto. Erano state create da Dio, certo, ma per lucidare. Vedete, se volete lucidare un diamante
dovete usare il gin. Il gin non è fatto per essere bevuto, per il consumo umano. No. Non è adatto. Questo cervello umano, sapete,
è una cosa così “meravigliosa” che usa il gin per lo stomaco e questo rovina il fegato e provoca il cancro. E poi accusate Dio di
tutte le disgrazie del mondo. Il fumo: ora naturalmente molti dicono che il fumo causa il cancro, grazie a Dio. A cosa serve il
tabacco? È un insetticida, è un insetticida. Sto dicendo la verità. Ma voi lo usate per inebriarvi o non so come dite. Ora, tutti i
guru, anche Mosè, parlarono di questo. Tutti i guru ne hanno parlato. Non lo hanno fatto le incarnazioni, ma i guru. Intendo quelli
veri. Non parlo di quelli falsi che al giorno d’oggi, nei tempi moderni, fanno affari con tutto. Non sto parlando di loro ma di quelli
veri, che sono nati tutti in questo Void, il vuoto descritto dal sistema religioso zen. Tutti i dieci guru, possiamo dire, tutti i dieci
guru principali si sono incarnati (qui). Essi ci parlano del dharma. Il Nabhi chakra centrale è governato dalla deità denominata
Vishnu, ed il suo potere è Lakshmi. Ora, se il vostro Nabhi chakra è bloccato, qualsiasi cosa proviate non potete ricevere le
benedizioni di Lakshmi. Non potete riceverle. Ed anche se avete Lakshmi (ricchezza), essa scomparirà. È un fatto che può
essere provato. Questo Nabhi chakra è controllato da una deità, Vishnu, che è l’aspetto del sostegno di Dio. Vishnu ci fornisce i
diversi dharma. È così che ci ha fatti evolvere dallo stadio di ameba a quello di esseri umani. Egli stesso si è incarnato molte
volte come guida. Noi lo chiamiamo Dashavatara[6] e ci ha guidati mediante queste incarnazioni. Ed il suo potere è Lakshmi, la
dea del benessere, dicono, o si dice sia la ricchezza. Ma non è così. È una cosa molto sottile, molto sottile. Quello è un simbolo
che andrebbe compreso perché ci riguarda. Lakshmi ha una figura femminile, una figura materna. Non ha l’aspetto di un’attrice,
sapete. Questi spettacoli di attrici e quelli che chiamate concorsi di bellezza non hanno buone vibrazioni, per niente. Non
emettono vibrazioni. Al contrario emettono vibrazioni molto impure, devo dire, molto volgari, molto brutte. Lakshmi è una madre.



Lei non usa il proprio corpo per manifestazioni provocanti. No. Lei è una madre. Quindi un lakshmipati, una persona considerata
adornata da Lakshmi, una persona ricca, dovrebbe possedere la personalità di una madre ed essere lajjashila, come diciamo noi:
essere casta, rispettosa della castità, amorevole, generosa, affettuosa come una madre. Una madre tollera tutte le assurdità
delle persone, dei figli. Lei, inoltre tiene in mano due splendidi loti rosa, due fiori di loto. Il loto esprime la shri. Shri significa
“grazia”. Se io dico “bellezza”, immediatamente i vostri occhi andranno a questi concorsi di bellezza. Io non intendo quello. Non
è quella la bellezza. Bellezza è una parola che… Al giorno d’oggi equivale a provocante. No. Bellezza significa una personalità
completa che emette vibrazioni, che è una forma o la stessa cosa della gioia, ananda; noi la chiamiamo ananda, gioia, ed anche
consapevolezza. È qualcosa di molto complicato, perciò la definirei proprio come la forma che emette le vibrazioni di gioia. Nella
sua mano ci sono due fiori di loto rosa. Significa che una persona così deve essere una persona cordiale, deve essere una
personalità ospitale, e la sua casa dovrebbe essere altrettanto accogliente. Non dovrebbe essere tutto lucido e lucente per cui,
se qualcuno entra in casa e gli cade qualcosa, un fiore, la padrona di casa si arrabbia e il padrone di casa dice: “Oh hai sporcato
la mia casa. Vuoi pulirla, per favore?”. Una casa simile non è una casa. Deve essere la casa di tutti. Una persona così è
lakshmipati. Diversamente, ci saranno litigi tra marito e moglie, dalla mattina alla sera: “Non hai tenuto la casa pulita, devi pulire
questo e devi spazzare quello”. Come se la pulizia fosse diventata la cosa principale dell’esistenza umana. Posso capire che
debba esserci una pulizia di base. Per gli indiani non dovremmo dirlo perché loro ne mancano completamente. Loro sono
all’opposto. Raste me chalet chalet jaha deko thook dhena ka. Certo. Ma non va bene neppure l’eccesso opposto, per cui i divorzi
avvengono sempre a causa della pulizia. Siete così meticolosi da non poter vivere insieme. Sviluppate una sorta di mania o
diventate in un certo senso anormali. Siete affetti dalla malattia di pulire dalla mattina alla sera, avete paura: “Bisogna stare
attenti, altrimenti questo si sporcherà”. Pensate: “Dieci passi, avanti, march! La casa non dovrebbe essere sporca!”. Ovviamente
non dovrebbe essere sporca, è ovvio. Ma non si dovrebbe neppure arrivare al punto che la casa diventi un ospedale. Una casa è
una casa. I bambini devono sentirsi a casa. Lasciateli giocare, lasciate che mettano in disordine. A Londra, vi sorprenderà, la
segretaria di mio marito, una volta che stavano per arrivare le mie figlie, mi chiese: “Non è preoccupata?”. Io chiesi: “Perché?”. E
lei: “Le metteranno tutta la casa a soqquadro”. Io dissi: “Che cosa? Le mie figlie, i miei nipoti stanno per arrivare ed io non vedo
l’ora di fare tutto ciò che posso per loro. Come può venirle in mente che la mia casa sarà messa sottosopra?”. Si può pulire. Ci
sono tanti modi per pulire la casa. La casa dovrebbe quindi essere calda ed accogliente. E una persona ricca non è
(necessariamente) lakshmipati. Ma un lakshmipati è una persona ricca. Riceve la gente con un grande cuore. Il tepore del loto
dovrebbe essere in quella Lakshmi. In un’altra mano, in una delle altre due mani ha questo simbolo e l’altra è in questa posizione
(la mano destra alzata per benedire, e la sinistra in basso con il palmo verso l’alto nell’atto di donare, ndt). Questa mano (nell’atto
di donare) suggerisce che una persona così deve praticare dhan (donare generosamente, ndt). Ora, in inglese non conosco la
parola per dhan. Infatti nessuna esprime quella dignità. Dhan significa fare elemosina, ma non è un termine che renda la dignità
del significato. Si può dire…Gavin, puoi dirmi che parola si userebbe in inglese per dhan? Significa dare… eh? (I sahaja yogi
suggeriscono ‘carità, beneficenza’.) Anche carità è un po’… vedete, essere caritatevoli presuppone essere superiori a chi riceve la
vostra carità. Se invece dite offerta il significato è differente. Ma direi che dhan indica qualcosa con cui si esprime una
condivisione, una condivisione. Pensi che il termine generosità sia il più affine? Bene. Generosità. Ma… generosità, al massimo si
può dire generosità. Ma si può dire che il significato sia elargire la vostra generosità. E questa (mano destra) è per ashraya,
significa che dovrebbe esserci qualcuno che dipende da una persona con questa qualità. Quindi dovete essere persone
illuminate così che la gente dipenda da voi. Un uomo ricco deve essere una persona dignitosa. Ma di solito non è così. Un ricco
prima di tutto inizierà a vestirsi da adolescente, e magari ha sessant’anni. Ne trovate molti così. Appena diventa (ricco) tutta la
sua dignità scompare immediatamente. Poi deve andare alle corse, deve bere, deve essere trovato per strada e raccolto da
qualche poliziotto, e deve finire sul giornale. Ora ho visto anche alcune cose disgustose riguardo alle donne ricche. Devo dire che
questo è accaduto in Inghilterra. È ridicolo, per voi sarà ridicolo, ma lì è comune. Una vecchia donna di novant’anni, una donna
ricca, una vecchia ricca novantenne ha una relazione con un ragazzo di diciannove anni. Lei è ricca, sapete. Insomma, non so
come definire questa stupidità. [Fine cassetta 3 – Inizio cassetta 4] Che dire poi dei ricchi in India? Dio ci salvi. Non hanno
nessun tipo di illuminazione. Se l’avessero avuta non ci sarebbero stati problemi. Questo è dunque un simbolo di Lakshmi, a
questo stadio. Il potere del sostegno è la Lakshmi. Il sostegno. Penso che se ora parlassi del dharma e tutto il resto sarebbe
troppo lungo. Ma vi ho detto, ad esempio, che il bere va contro il dharma dell’esistenza. Va contro il dharma dell’uomo perché va
contro la sua consapevolezza. Se perdete la vostra consapevolezza come farete ad accedere ad una consapevolezza superiore?
Ormai si sa cosa accade se si beve. Ma dicono: “Mataji, che problema c’è se beviamo un po’ per la nostra società?”. Che
importanza ha se si assume un po’ di veleno? Vi ci abituerete. Poco alla volta inizierete a prendere del veleno. Ci sono molte
persone, specialmente in questo Paese, che se prendono un po’ di tabacco di sentono stordite e stramazzano a terra con questo



tabacco. Devono essercene anche tra voi. Non possono neppure vederlo il tabacco. Devono essercene alcune. Ma ce ne sono
altre che possono prenderne tonnellate, assumerne tonnellate. Com’è possibile? Si tratta in entrambi i casi di esseri umani. Così,
poco alla volta quei Paesi che hanno accettato questa usanza come un fatto sociale si sono fatti il danno peggiore. Infatti
all’inizio ne prendevano solo un po’, poco. Questo accadeva all’incirca un secolo fa, diciamo due secoli fa. Ma oggi, se andate a
vederli, sono alcolizzati. Non possono vivere senza. I pionieri sono stati dunque quelli che ne assumevano poco, mentre chi ne
soffre sono quelli che ora sono stufi dell’alcool, perché non lo considerano (più abbastanza) inebriante. Quindi adesso si sono
dati anche alle droghe. Oppure lo considerano un altro esperimento. Così avete potenziato la polizia, fate di tutto per controllare
questo fenomeno. Ma non è possibile. Maometto ha bandito chiaramente qualsiasi sostanza inebriante. Tutte, proprio tutte.
Nanak ha detto lo stesso. Essi sono la stessa persona, vi sorprenderà. La stessa persona nata in epoche diverse; la stessa
persona che insegnava la stessa cosa. Nanak disse la stessa cosa: “Vietato fumare, assolutamente”. Oggi (al programma, ndt)
non ci sono sikh, stamattina c’erano. A Londra i sikh si battono per non dover indossare il casco. Pensate un po’. Ma dove è
scritto? In quale libro Nanak ha scritto questo? Mi piacerebbe vederlo. Ed ora, questo casco… Anzi, lui disse: “Vesh ka kya payda
ka”, a che serve cambiare i propri abiti? E loro invece lottano per questo. Ma insomma, da quanto i sikh bevono a Londra, gli
inglesi si vergognano; nel senso che pensano di non valere nulla in confronto ai sikh, per quanto ne consumano. E lottano in
nome della religione. È un fatto, vi dico che il casco non possono indossarlo perché devono avere il diritto e la libertà di rompersi
la testa su uno scooter. Che senso ha? E organizzano un grande corteo ogni domenica, mi pare, contro la protezione. I miei
complimenti a tutta questa gente: è a questo che hanno ridotto (gli insegnamenti di) Nanak. E i musulmani, pensate, hanno
scritto odi al bere. Ora, se io dico che non si deve bere, loro penseranno che questa signora stia parlando di qualcosa di attualità
circa diecimila anni fa. Ma vi sto dicendo la verità. Non è fatta per il consumo umano. Nessuna di queste cose. Ora qualcuno
potrebbe obiettare che Cristo beveva vino. Ebbene, “vino” non ha mai significato alcool. Mi riferisco al succo d’uva fresco, non
fermentato. È diverso. Ma quello fermentato - persino la melassa, qualsiasi cosa possiate far fermentare - diventa alcool, che è
satanico. È un procedimento usato solo per lucidare. Voi bevete il lucidante. E tutti i vostri intestini sono lucidati a puntino. E il
vostro fegato è distrutto. E allora venite da Mataji: “Mataji, il nostro fegato è rovinato. Adesso che facciamo? Come lo curiamo?”.
Ora, se io vi dico di non bere, che è molto sbagliato…. Ma al giorno d’oggi ci sono guru così, sapete, che dicono: “Bevete, fate
tutto ciò che vi pare, solo datemi qui il vostro portafoglio”. Potete fare tutto quel che vi pare, potete anche fare il contrabbando,
sapete. C’era un guru che insegnava il contrabbando; proprio il contrabbando. E tutti gli shishya (discepoli) sono stati sorpresi a
Giacarta a fare contrabbando. Hanno perso miliardi e miliardi di dollari laggiù. E quando andai a Singapore vennero a dirmi: “È
accaduto questo”. Io chiesi: “Dov’è adesso il vostro guru?”. “È andato in Svizzera”. Io dissi: “Fantastico”. Lui diceva: “Fate tutto
ciò che volete. Portate qui il vostro portafoglio, è tutto. Se non potete prendervi cura di vostra moglie e dei vostri figli lasciate qui
anche loro. Sacrificate tutto in nome di Dio e date tranquillamente tutto a me. Voi rinunciate”. Sono molti quelli che sosterranno
questo. Vi assicuro che quelli non sono guru: sono rakshasa, demoni. Diversamente nessuno potrebbe comportarsi così. Queste
sono cose demoniache. Loro non hanno paura di niente. Non hanno coscienza. Quelli che non hanno coscienza sono diavoli,
demoni. Non hanno timor di Dio però fanno tutto nel nome di Dio. Un domani dovranno affrontare Dio, non vi è dubbio; ma anche
voi dovrete affrontarlo. E quando Dio vi chiederà conto di ciò che avete fatto, scoprirete di non avere una risposta. Direte: “Ho
mantenuto un guru qui, lo pagavo, mi prendevo cura di lui. Lui ha fatto questo”. Dio chiederà: “E la vostra Kundalini? E il vostro
risveglio? E la vostra realizzazione?”. Voi risponderete: “Quello non lo so. Ho mantenuto un guru, sai, e lo pagavo”. Dio dirà:
“Bene, vai anche tu dove è andato il tuo guru”. E troverete il guru ben sistemato in mezzo ai vermi dell’inferno, nella selva più
profonda dell’inferno. Credetemi. A queste persone non occorre nemmeno morire. Lo affronteranno in questa vita. Tutte le
persone così lo hanno fatto. Avete visto quale è stata la condizione dei guru. Quindi questa è la parte centrale del Void che deve
controllare (il principio del guru, ndt). E l’altro centro che trovate qui è quello conosciuto come Swadishthan chakra, quello che
crea, che rappresenta l’energia creativa in noi. Questo centro è quello attraverso il quale pensiamo, pianifichiamo e che provvede
anche al nostro organismo. Soltanto l’altro giorno ho scoperto che i medici non conoscono la causa del diabete. Mi sorprende.
Glielo spiegherò io. Potete verificare. È molto facile. Questo è il centro che esplica due funzioni: pensa, pianifica. Sapete che a
Delhi hanno tutti lo Swadishthan chakra bloccato. Perché? Perché qui si continua a pianificare troppo. Tutti pianificano come
pazzi. Ma deve esserci un certo equilibrio tra pensieri ed emozioni. Dovete avere anche un po’ di equilibrio. Io non so se i medici
pensino all’equilibrio delle emozioni con questo (i pensieri, ndt). Non lo fanno. Il diabete è provocato da questo squilibrio. Voi
continuate a sfruttare questo centro per pensare troppo, per pianificare in modo esagerato. Ma lo stesso centro si occupa della
parte superiore di fegato, milza, reni, dell’utero ed anche dell’attività mentale. Quindi, se pensate troppo, usate l’energia su un
unico aspetto e non vi è possibilità di rifornirla. Ciò che avviene, allora, è che la milza entra in sofferenza. Non riceve energia e voi
contraete la malattia conosciuta come diabete, che è nota soltanto a chi pensa troppo. È sconosciuta alle persone povere. Esse



consumano moltissimo zucchero, non devono eliminare lo zucchero. Mangiano molti carboidrati e molto zucchero,
specialmente zucchero, ma non hanno il diabete perché non pensano troppo. Ora per la gente il fatto di pensare è diventato
come una malattia. E non riescono a smettere. Entra nella loro testa come un corno, vi dico. A forza di pensare, pensare,
pensare, diventano matti e dicono: “Come si fa a smettere?”. Si può smettere soltanto quando la Kundalini sale oltre questo
centro e voi andate oltre i pensieri. E l’attività mentale, sulla parte sinistra del cervello, attraverso Pingala Nadi, il canale destro,
sviluppa e crea in noi l’ego. È l’ego. Tutta l’attività mentale avviene attraverso l’ego. I Paesi sviluppati hanno attuato il loro
sviluppo grazie all’ego. Quindi l’ego si è sviluppato talmente in quei Paesi che se ne sono stufati. E che cosa è accaduto? Come
reazione, ha cominciato ad aumentare l’altro lato. Laggiù i più giovani hanno iniziato ad assumere droghe, sedativi e questi
hanno sviluppato in loro il superego. L’ego ha dato… Douglas sta ridendo. È vero. Lui lo sa. Lui lo ha fatto, ci è passato e ne è
uscito, lo ha vinto. Per questo ride. Ed ora il superego si è gonfiato per spingere indietro l’ego. Un occidentale dice sempre: “Oh,
sono così negativo, non valgo niente. Sono un buono a nulla”. Questa non è umiltà, è superego. È l’azione del superego. Invece in
India sta crescendo l’ego. State attenti. Dovete essere in equilibrio con ego e superego. Solo se si è al centro posso alzare la
Kundalini. Se c’è uno squilibrio devo rimuoverlo. E viene rimosso. Il centro conosciuto come Swadishtan chakra, che
esteriormente controlla anche il plesso aortico, è governato da una deità che conosciamo molto bene: è Brahmadeva, ed il suo
potere è Saraswati. Egli si è incarnato solo una volta sulla terra e sarete sorpresi se vi dico che era Hazrat Alì. Era il genero di
Maometto. Maometto è l’incarnazione del maestro primordiale, o Adi Guru, che si è incarnato nel Void, nel Bhavasagara. E
(Maometto) è la stessa persona di Nanak. Ma se lo dico ai musulmani mi uccideranno, o magari mi uccideranno i sikh. Gli uni o
gli altri. Non so chi arriverà primo. Non credo che questa volta ricorreranno alla crocifissione, comunque non lo apprezzeranno.
Sono gli stessi personaggi. Ne sono nati dieci. Sono le stesse persone nate più volte. E sono le persone…se accettate soltanto
una delle loro incarnazioni non lo tollereranno. Dovete accettarli in tutte le loro incarnazioni. Vi farò un esempio. C’era un medico
musulmano malato di cancro allo stomaco. Mi incontrò a Londra e quando gli dissi che doveva venerare Dattatreya ebbe uno
shock esistenziale. Disse: “Intende dire che devo rinunciare alla mia religione?”. Risposi: “La tua religione è sbilanciata”.
Dattatreya e Maometto erano la stessa (persona). In realtà Egli si incarnò come Maometto. Lui disse: “Non posso farlo. Io credo
solo in Maometto”. Dissi: “Va bene, ma non posso curare il tuo cancro perché il cancro deriva da uno squilibrio. È un’attività
esagerata di un solo lato”. Un’attività eccessiva del sistema nervoso simpatico causa il cancro. Prendetene nota oggi e potrete
verificarlo. È per questo che quando la gente dice che ho curato il cancro, è vero. Non c’è dubbio. Non solo io, ma anche questo
medico qui presente ha curato il cancro. Il cancro è curabile soltanto attraverso l’equilibrio di Sahaja Yoga. Diversamente non è
possibile. Credetemi. Ebbene, quell’uomo non voleva ascoltare, ma (la causa era) il suo squilibrio. Ma sotto un certo aspetto il
cancro è una gran cosa, (in quanto) lui dovette tornare: “Va bene, Madre, accetto”. Dissi: “Bene. Adesso pregherai Dattatreya?”.
Un musulmano deve diventare indù e un indù deve diventare musulmano. Un sikh deve diventare musulmano e un musulmano
deve diventare un sikh. Come si può scindere Dio in tutti questi modi? Questa divisione è come la scissione dell’atomo. Vi
separate, trovate tutti i modi e i metodi per separarvi gli uni dagli altri. E ciò che accumulate in voi è la forza vulcanica della
distruzione. Ebbene, questi pseudo musulmani ubriaconi, e questi pseudo sikh ubriaconi, devono rendersi conto che sono molto
distanti dai guru che venerano come guide. Come ha detto Cristo: “Mi chiamerete Cristo, Cristo, ma io non vi riconoscerò”. Finirà
così. Quanto al cancro dovete avere una comprensione equilibrata della forma completa e integrata di Dio che è sceso su questa
terra, che si è incarnato come fiori diversi sullo stesso albero della vita a diversi livelli. Come in un albero a volte avete… prima
avete le foglie, poi avete i fiori, poi i frutti. Ma questi sono i fiori dello stesso albero, che sono stati staccati da persone diverse
solo per creare problemi di fiori morti. Essi (in realtà) vivono sul medesimo albero vivente della vita. [Fine cassetta 4 – Inizio
cassetta 5] Vi ho già parlato, dunque, di un chakra che è il Muladhara chakra; del Muladhara in cui risiede la Kundalini; del Nabhi
chakra da dove Lei sale allo Swadishthana chakra che ruota tutto intorno (al Nabhi, ndt) creando il Bhavasagara. Vi ho anche
parlato dello Spirito, la scintilla di luce che esiste nel cuore, che è controllata da Shiva. La scintilla di luce che è sakshi, il
testimone, è simile alla fiamma che trovate in una lampada a gas. Ora, il gas non è illuminato di per sé. Il gas è l’energia, ma non
è illuminato. È illuminata la fiamma. Quando il gas passa alla fiamma anch’esso si illumina. Questo è Sahaja Yoga. Questo è il
risveglio della Kundalini, quando tocca quella fiamma. Ma la fiamma ha il suo seggio qui, sulla sommità della testa, conosciuta
come il seggio di Sadashiva. E questa è la forma o aspetto di Dio che è esistenza. Il Dio Shiva è esistenza. E questa è la prima
forma che si manifesta in tutte queste forme. Come il seme diventa l’intero albero e ridiventa il seme, così, anche alla fine, al
momento della dissoluzione, (tutto) diventa Shiva. Per questo motivo è conosciuto come Shiva, ossia forma permanente. Non
assume nessuna forma. Non si incarna. È un testimone che osserva. È questo aspetto di Dio. Avete dunque tre aspetti di Dio il
primo dei quali è Shiva, l’esistenza; il secondo è il Creatore, Brahmadeva; e il terzo è Vishnu, ossia il sostegno, che fa evolvere,
che imprime il movimento evolutivo, che si incarna, che si è incarnato dieci volte. Ora, il chakra superiore, vedete, nel centro,



quello che chiamiamo Sacro Cuore, è nel centro, è conosciuto come plesso cardiaco, potete chiamarlo Hridaya chakra[7]. Voi
sapete tutti cosa è Hridaya. Hridaya chakra è situato qui dietro nel midollo allungato. Ma esternamente è anche il plesso
cardiaco. Ora, questo centro, il plesso cardiaco, è governato dalla deità (chiamata) Jagadamba, la Madre dell’universo. Parvati, la
sposa di Shiva, il potere di Shiva, prende posto qui per aiutare questi esseri umani che lottano per l’evoluzione, che cercano di
evolvere, per proteggerli dalle forze sataniche, dalle forse demoniache. Lei è conosciuta come Lalita. È conosciuta con molti
nomi. Si dice che si sia incarnata centootto volte. Si è incarnata numerose volte. Si è incarnata anche come amsha (parte, ndt), si
è incarnata anche come una Sua parte. Lei è l’essenza di raksha, ossia della protezione. Chi soffre di insicurezza ha una
pulsazione qui, è disturbato. La gente che soffre di paure ha questo problema in questo punto. Lei ci dà la protezione. È la
protettrice. Ed è la Madre di questo mondo, Jagadamba. Sul lato destro del cuore esiste – del lato sinistro vi ho già parlato – sul
lato destro vi è il simbolo di Shri Rama ed il Suo potere è Sita. Shri Rama, ad un certo stadio evolutivo, giunse su questa terra
come guida, come un’incarnazione di Vishnu, l’ottava incarnazione, e cercò di dare un esempio di guida politica di natura divina.
Egli si incarnò sulla terra dodicimila anni fa. E a quel tempo nacque nella consapevolezza complessiva degli esseri umani l’idea
di una guida, di un capo politico. Si deve a Lui la creazione del risveglio politico dentro di noi, dodicimila anni fa, nella
consapevolezza umana. Il suo potere era Sita, la sua sposa, che era una donna molto semplice; ma Lei era l’incarnazione dell’Adi
Shakti. Sappiamo che lo era, perché a quel tempo la gente era molto sensibile e poteva capirlo. La gente di oggi non lo è, non sa
distinguere Ravana da Sita. Vedete, è questa la condizione della nostra sensibilità. Questa è la forza centrale, conosciuta come
l’energia di Mahalakshmi. La Lakshmi è dunque nata per la prima volta sotto forma di essere umano come Sita. L’energia del
lato sinistro, la forza del lato sinistro è conosciuta come l’energia di Mahakali. [Parla a qualcuno: “Volevo incontrarti. A che ora
parti? Io sarò… arriverà domani a quell’ora? La meditazione è domattina? Oh Dio. Anch’io parto per Katmandu, la sera del sedici.
Tu ci sarai? Bene, allora potete darle l’indirizzo. Cercherò di contattarla. Va bene? Dio ti benedica.”] Dunque, il potere del lato
sinistro è conosciuto come il potere di Mahakali e quello del lato destro è il potere di Mahasaraswati. Mentre il potere centrale è
per l’evoluzione. Il potere centrale, o diciamo la colonna centrale ascendente, è per l’evoluzione dell’uomo. Voi, noi, siamo nati
tutti a livello del Bhavasagara. Così dovete ascendere da un livello ad un altro, ad un altro e ad un altro ancora. Il livello più in alto
di quello - ossia, come vi ho detto, di quello sul cui lato destro si trova Shri Rama ed il suo potere Shri Sita – è la forma completa
di Vishnu, che si manifestò agli esseri umani seimila anni fa come Shri Krishna. Si trova in questo chakra noto come Vishuddhi
chakra. Shri Krishna rappresenta la forma completa. Perché diciamo completa? Perché per Lui l’intero gioco, l’intera lila doveva
essere compresa: questa intera creazione non era niente altro che un gioco. Egli aveva raggiunto questo stato e ne parlò. Disse:
“Nainam Chidanti shastrani, nainam dahati pavaka”, non si può essere uccisi da nessun’arma o altro. E praticò samhara[8]. La
sua principale qualità fu di avere ucciso molti demoni sulla terra. Adesso quelli che predicano la non violenza diranno che era un
violento. Esiste un metodo divino che deve essere utilizzato per uccidere questi demoni. Era necessario e Lui li uccise. Egli era
l’incarnazione della diplomazia. Che cosa è un diplomatico? Diplomatica è una persona che è sakshi, che è un testimone, che
gioca usando la diplomazia divina. Egli giocò usando la diplomazia divina; e voi, quando leggete la Gita, siete tuttora
completamente immersi in quella diplomazia. Vi dirò in due frasi come comprendere la sua diplomazia nella Gita, è decisamente
necessario. Proprio all’inizio, proprio all’esordio, disse di cercare dentro di voi. Disse ad Arjuna: “Cerca dentro di te. Devi
diventare sakshi”. Arjuna, essendo un mediocre, gli pose una domanda: “Tu dici di cercare dentro se stessi e che si dovrebbe
diventare sakshi, testimoni; e qui mi dici di andare in guerra, di uccidere la gente, di uccidere i miei fratelli, i miei parenti?”. Ciò
che Krishna intendeva è che è tutto un gioco. Ma diventa un gioco soltanto quando diventate testimoni, quando siete realizzati. È
questo che gli ha detto. Ma Arjuna, da questo punto di vista, era un mediocre. Quindi Lui, essendo un padre, capì. Come un padre
che esce dalla propria capanna e vede il figlio che percuote il carro, così gli dice: “Metti il cavallo davanti al carro, solo così il
carro si muoverà”. Ma il bambino, il figlio non vuole dare retta al padre e dice: “No, picchierò il carro”. Allora il padre ricorre alla
diplomazia. La madre no, la madre vi dice la verità. Lui allora usò la diplomazia, la diplomazia divina. Disse: “Bene, continua a
percuoterlo ma tieni l’attenzione sul cavallo e andrai avanti”. Questo è assurdo, è una cosa assurda. Non può accadere, sapete.
Egli ha detto qualcosa di assurdo. Ha detto: “Va bene, eseguite i vostri karma ma metteteli ai piedi del Signore”. Ma non potete
farlo. Non si può fare. È qualcosa di impossibile perché in voi è presente l’ego. Se svolgete qualche lavoro e pensate: “Oh, metto
tutto ai piedi del Signore”, state semplicemente ingannando voi stessi. Questa è la sua diplomazia con cui Lui gioca con voi. Voi
non potete farlo. Chi crede una cosa simile dovrebbe capire che è un inganno. Ciò può accadere soltanto quando diventate una
personalità vuota. Vedrete che queste persone che ora sono realizzate dicono: “Va, viene”. Non dicono: “Sono io a dare, sono io a
fare”. Dovete diventare strumenti vuoti come questo (probabilmente parla del microfono, ndt) che se ne sta semplicemente lì ad
osservare e (la voce) lo attraversa. Il Divino deve fluire attraverso di voi. E per quanto riguarda la bhakti, la devozione, la
dedizione, ha usato un altro tipo di diplomazia. Vedete, mi sorprende che nessuno capisca le Sue parole. Hanno scritto



cinquecento libri sulla Gita. Nessuno ha capito questo semplice punto: Lui ha giocato usando la diplomazia con voi perché non
vi rendete conto di non avere ancora superato l’ego. Dovete superarlo per arrivarci. [Fine cassetta 5 – Inizio cassetta 6] Quanto
alla bhakti Lui dice anche: “Pushpam, phalam toyam”, qualsiasi cosa mi diate, fiori e altro, io l’accetterò; ma quando li offrite -
sapete, osservate la diplomazia, Lui gioca usando una certa parola – con devozione, dovete praticare Ananya Bhakti”.
Considerate la parola ananya. Ananya significa che non esiste l’altro, che siete uniti, che siete una cosa sola. E quando diventate
un tutt’uno? Quando siete realizzati. Tutti diranno: “Oh sì, sì, dovete praticare la bhakti, recitare il nome di Krishna, invocare Hare
Rama Hare Krishna”; così sviluppate il cancro alla gola. Sì, lo contraggono tutti (gli Hare Rama Hare Krishna), vi assicuro.
Moltissimi sono venuti da me per essere curati ed io ho detto: “Ed ora che cosa devo dire loro?”. Invocando “Hare Rama, Hare
Krishna” arriverete forse a Dio? È un metodo molto facile, sapete, si va a saltare in Oxford Street, si danza, si indossa un dhoti a
penzoloni; e così si arriverebbe a Dio? (Shri Mataji ride) Che idea stupida. Ma sono molti; adesso chiedono l’elemosina a
Gantura. Io ci sono andata, si erano sistemati comodamente: “Hare Rama, Hare Krishna”. Sono venuti tutti da me: “Lei è
indiana?” “Sì - ho risposto - per caso lo sono.” “Vuole comprare questo libro? Mi dia solo cinque anna[9]”. Va bene. Che mi
importa di cinque anna. E li ho ringraziati. E loro sarebbero vicini a Dio? Mendicando come poveracci senza vergogna nel nome
di Dio? Pronunciano il Suo nome e chiedono l’elemosina. Dover praticare Ananya bhakti significa che dovete essere anime
realizzate. E come si fa a sapere se una persona è un bhakta realizzato? Molto semplice. Una persona che parla di separazione,
come Surdas… lui non era un’anima realizzata. Chi parla dei propri tormenti: “Oh Dio, quando verrai ad incontrarmi?”, non è
un’anima realizzata. Ma quelli come Kabir e Nanak, come Cristo – Cristo era un’incarnazione - quelli che parlano e cantano le
lodi dell’unione con Dio sono persone realizzate. Insomma, una persona che ha incontrato Dio perché dovrebbe parlare di
separazione? È molto semplice. Ma a noi piacciono quelle canzoni di chi parla dei propri… vedete, io non so come li chiamate……
qualcuno che si è ucciso, qualcuno che si è messo ad invocare: “Oh Signore, Signore, quando verrai ad incontrarmi?”. Qualcuno
che si è rotto il collo lì e la testa là (per ricercare Dio, ndt). Che bisogno c’è di fare tutto questo? Digiunano. Perché digiunano?
Non capisco. Perché volete debilitare il vostro corpo? In questo corpo entrerà il Signore: e questo corpo digiuna? Se le persone
che digiunano sono quelle che devono raggiungere Dio, almeno il trenta per cento della popolazione di questo Paese dovrebbe
raggiungerlo automaticamente. Sono costretti a digiunare. [Qualcuno dice qualcosa] Shri Mataji: Le donne? Santoshi Ma? Il
digiuno? Con qualsiasi digiuno, sapete, si è arrivati ad un limite davvero assurdo. E ne riterrò responsabili questi bramini. Sono
loro che hanno dato tutte queste idee sbagliate, assolutamente il contrario. Come? In un sankashti, il giorno in cui nasce Shri
Ganesha, pensate, in quel giorno in famiglia si deve digiunare. Pensate al controsenso. Insomma, vedete, se un giorno nasce
qualcuno nella vostra famiglia lo festeggiate, siete molto felici. [Us din kush raho, shok rehana chayiye?]. Se io vengo a casa
vostra e voi digiunate, scapperò subito dopo (risate, Shri Mataji ride). Se scrivete: “Oggi digiuniamo”, nessuno verrà a casa
vostra. Se dovete prendere parte al digiuno potete fare come al Karva Chauth[10], dove tutti partecipano ad un digiuno. È solo
uno il giorno in cui dovreste digiunare, dovete proprio: è Naraka Chaturdashi – invece in quel giorno mangeranno - perché è il
giorno in cui Narakasura fu ucciso e cacciato nel naraka, ossia all’inferno. Fu cacciato lì. E per lui si spalancarono le porte
dell’inferno e, in quel giorno, tutti quelli come lui vengono cacciati all’inferno. Quel giorno non dovreste alzarvi presto al mattino,
rimanete a letto a dormire. [Qualcuno dice: “Ma è scritto qui nel calendario…”] Shri Mataji: Sapete, non so chi abbia fatto il
calendario. Ma dobbiamo usare il cervello. Che significato ha Naraka Chaturdashi? In realtà devono essere stati dei rakshasa,
devono essere stati alcuni demoni a creare questi calendari per noi, dicendo che si deve digiunare. Io non so chi abbia scritto
simili assurdità. Il giorno in cui le porte del narak si aprono, quel giorno loro si alzeranno alle quattro, faranno il bagno e
mangeranno abbondantemente. Tutti i rakshasa entreranno con il cibo nello stomaco, nel Nabhi chakra. È apparsa l’immagine
di… è apparsa l’immagine di una certa Santoshi Maa[11]. E il venerdì digiunano tutti. Inoltre, sono state introdotte anche idee
assurde secondo cui l’alimentazione farebbe la differenza. Sono sicura che anche nella Gita siano state introdotte molte cose
sbagliate, come dire che siete nati bramini e che questo è un diritto postnatale o prenatale, come lo chiamano, prenatale. Come
può essere? Pensateci. Usate il cervello. Esorterei ad usare il cervello. Vyasa, l’autore della Gita, autore della Gita, Vyasa, sapete
di chi era figlio? Era figlio di una pescatrice, un figlio illegittimo. Conoscete tutti Parashar Muni (Vyasa). E lui avrebbe scritto che
si è bramini per nascita? A chi pensa che si è bramini per diritto di nascita, devo dire che si sbaglia di grosso. Bramino significa
una persona che è rinata, che è un’anima realizzata, che ha conosciuto il Brahma. Bramino indica uno stile, una tendenza di chi
cerca Dio, è un’inclinazione. Come può Vyasa scrivere questo? Ditemelo. Come può Vyasa scrivere una cosa simile? Ebbene,
questo viene attribuito, addebitato proprio a lui. I tantrici, ad esempio. Oh Dio. Loro sono i peggiori di tutti. Hanno alterato tutte le
nostre scritture, hanno alterato tutti i nostri shilpa shastra[12], hanno alterato, rovinato tutto. I peggiori demoni che siano potuti
nascere in questo Paese sono stati i tantrici. Hanno distrutto tutta la bellezza delle nostre Scritture. Hanno collegato al sesso
persino l’ashwamedha yagnya[13]. Insomma, c’è un limite alle cose! E per questo quando la gente va a Konarak[14] pensa: “Oh,



Konarak! Il luogo più incantevole di tutto il Paese. Non esiste niente di meglio. E la migliore è questa Khajuraho”. In realtà quello
è l’unico aspetto che ha alterato tutta la bellezza di quel luogo. Se non lo avessero avuto, sarebbe stato molto meglio. A Konarak,
ovviamente, anche l’architetto era un tantrico. Quindi non posso dire che orribile individuo fosse. Ma qui i poveri architetti hanno
ricevuto premi da questi re licenziosi e permissivi per produrre nuovi stili e nuovi tipi di queste orribili immagini erotiche. Fu
indetta una gara ed entrò nei nostri shilpa shastra, nella nostra cultura. È arrivato fino al Sud. E vi stupirà che nel Sud ci sia un
tempio in cui hanno rappresentato una relazione impura tra Gauri e Ganesha. Riuscite a crederci? E dobbiamo forse accettarlo
perché è stato fatto da qualche nostro antenato pazzo? E tutti dicono: “Perché? Va bene. Anche nel vostro Paese avete queste
cose. Noi lo abbiamo visto, è bellissimo”. Ed hanno scritto libri su kama shastra, koka shastra, e via dicendo. Che bisogno
avevano degli shastra per questo? Non capisco. Gli animali leggono forse qualche shastra per procreare? Per una cosa così
semplice perché dovete leggere e fare tante pianificazioni al riguardo? Siete diventati matti? Tutte queste cose artificiali io non le
capisco. Per una cosa naturale che tutti conoscono perché si dovrebbe ricorrere a cose simili? E oggi, mi spiace dirlo, il risultato
in America è il settanta per cento di impotenza. A causa di tutta l’artificialità si è persa la spontaneità, si è persa la santità. Sono
presenti malattie di ogni genere; una persona su tre è malata, una persona su tre. Anche voi li state seguendo. Dopo tutto i sahib
(signori inglesi, ndt) se ne sono andati, ma adesso stiamo diventando tutti sahib. I sahib arrivati dall’Inghilterra indossano i nostri
kurta pyjama mentre i nostri sahib indossano la cravatta (risate, Shri Mataji ride). Infatti, sapete, qualcuno (in Inghilterra) mi ha
detto: “Ci siamo chiesti dove siano finiti i nostri signori”. Sono in India. Unse kuch sikne ka nahin hai. Aap jaan lejeye. Unse kuch
janne ka nahin hai. Naturalmente l’abito non ha importanza, qualsiasi cosa indossiate non fa differenza. Ma la cosa principale è
conoscere se stessi, essere se stessi. [Fine cassetta 6 – Inizio cassetta 7] È un avvenimento molto, molto sottile. Per questo, Dio
ha creato dentro di noi tutti questi chakra. Ciò che è esteriore non ha molta importanza, è indubbio, ma in un certo senso ne ha.
Nel senso che quando c’è una luce più intensa dovete avere un contenitore di terracotta a posto, dentro deve esserci una giusta
quantità di olio, dovete avere lo stoppino ben sistemato, e solo dopo potete accenderlo. Se queste tre cose non sono a posto
non possono darvi luce. Pertanto anche queste tre cose sono importanti. Quindi il vostro dharma deve essere a posto.
Ovviamente, non dico che se bevete non potete ottenere la realizzazione. Potete. E potete anche ottenere il potere di
abbandonare le vostre abitudini in un attimo, perché una volta realizzati divenite inebriati soltanto da voi stessi, dai vostri poteri.
Potete sentire nelle mani il potere che fluisce sotto forma di vibrazioni, di vibrazioni fresche. Se le usate vi renderete conto di
poter curare la gente. Dopo qualche tempo potrete risvegliare la Kundalini. Quando alzerete la mano la Kundalini di un’altra
persona si muoverà. Sono molti ormai. Qui avete Subramanian. Lui ha curato tantissime persone, ed è un funzionario
governativo, proprio come voi. Ha dato la realizzazione a moltissime persone. Ha dato la realizzazione a tantissime persone.
Potete farlo anche voi. Il potere esiste dentro di voi e diventa percettibile o conscio anche sul vostro sistema nervoso centrale e
potete sentirlo scorrere. Potete dirigerlo. Ora saprete perché certa gente ha raccontato che nel risveglio della Kundalini avviene
questo e quello. Se passate dalla parte sbagliata avverrà. Dovete essere autorizzati. Domani metterete la mano nella presa
elettrica e direte: “Ci sono tanti problemi”. Non dovreste farlo. Solo i tecnici, le persone autorizzate possono farlo. Tutto questo
non è autorizzato. La cosa più importante è che una persona così deve essere realizzata. E non solo realizzata, ma deve essere
santa. Ci sono tre, quattro assistenti di volo amiche di una certa persona che dà il risveglio della Kundalini. Ha lasciato la moglie
fuggendo con l’amante, fa il contrabbando, contrabbanda oro da Londra, per via aerea, e dà il risveglio della Kundalini. Dovrebbe
esserci un po’ di buon senso in ciò di cui la gente parla. Questo è un avvenimento molto sacro, deve accadere nel modo più
sacro. Ora, c’è un altro chakra qui, dove è questo mio punto rosso. Noi tutti lo mettiamo (Madre parla agli indiani) qui, ma non
sappiamo perché. Questo è il centro situato all’incrocio dei nervi ottici. Potete chiamarlo talamo ottico; (l’Agnya chakra) è posto
in questo punto. E questo centro controlla la ghiandola pituitaria e la ghiandola pineale. La pituitaria controlla l’ego e la pineale
controlla il superego. Un medico sa cosa sono la pineale e la pituitaria ma non va oltre, nel senso che non sa che controllano
rispettivamente ego e superego. Anche se lo sa non sa come controllarli. Ora con Sahaja Yoga potete capire che sono come due
palloni nella vostra testa. Potete vederli. Inizia dal Vishuddhi chakra, qui [breve interruzione nella registrazione], che ha sedici
petali, e nel quale regna Shri Krishna il cui potere è Radha. Ed essi salgono nella nostra testa e si incrociano così. Questi due
palloni ricoprono completamente la vostra testa più o meno all’età di dodici anni, completamente. La calcificazione è completa a
quell’età, sebbene al tatto (toccando la fontanella, ndt) si avverta anche prima. Ed è così che sviluppate una personalità
separata. Voi siete il signor tal dei tali, lui è il signor tal dei tali; questa è la separazione. Voi siete fatti come il guscio di un uovo.
Siete fatti così perché dovete svilupparvi all’interno, all’interno del guscio del vostro essere. Voi siete separati [hindi] siete un
guscio. Voi siete un guscio, un altro è un guscio. E siete tenuti al caldo e custoditi, fatti sviluppare. Infine l’uovo viene rotto in
questo punto e da lì emerge una nuova personalità, una nuova persona che interiormente è molto diversa da come era prima.
Questo è Sahaja Yoga. Ebbene, questo centro che è posto qui, al punto di incrocio dei nervi ottici, è conosciuto come Agnya



chakra e la deità situata lì è Mahavishnu. Non so quanto la gente abbia letto a proposito della Devi, il Devi Mahatmya o
Markandeya o anche Adi Shankaracharya. Ora, Mahavishnu è una creazione di Radhaji, è il figlio di Radha. Lei lo ha creato
dall’essenza di Shri Ganesha e in un modo speciale. E il figlio fu creato allo stadio del Vaikunta, nei Cieli, diciamo, e si incarnò su
questa terra come Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo non era un essere umano. Egli assunse una forma (umana) ma il suo
corpo era interamente di Chaitanya. Egli è completo, anche il suo corpo era assolutamente divino, creato appositamente da sua
madre che era Maria, ma in realtà era Radha. Sita divenne Radha e poi divenne la madre di Cristo. Lei è l’Adi Shakti. Maria non è
una donna comune: è Radha. E se vi documentate sulla nascita di Mahavishnu saprete che Cristo è esattamente la stessa
persona. Il nome è Mahavishnu, e in questo punto c’è Cristo. Ora veniamo al nome di Gesù Cristo: Gesù, Jesu o Yesu. Questo è il
nome di Yeshoda, dato da Radha al proprio figlio. Noi diciamo Yesu o Jesu. E Krist è il suo cognome. Il nome di Krishna viene
dalla parola Krishi. Krishi significa agricoltura. È Colui che ha seminato il seme. Krishna giunse a seminare il seme di quella
consapevolezza con la quale potete diventare sakshi di questo gioco, testimoni di questo gioco. È il nome di Cristo è Krist,
equivale al nome di Krishna. Quando Lui parla di suo padre parla di Shri Krishna. Shri Krishna era suo padre. Inoltre parla
continuamente di suo padre che è Shri Krishna. Ed è descritto con grande chiarezza come, nello stadio del Vaikunta, Shri Krishna
stesso sia venuto a benedirlo dicendogli: “Tu sarai posto anche più in alto di me poiché il tuo corpo sarà costituito di Chaitanya”.
Chaitanya, qual è la parola inglese per chaitanya? [Qualcuno risponde] Consapevolezza? Ma consapevolezza non può
(equivalere a) chaitanya. [Qualcuno risponde] Divina consapevolezza. Divina consapevolezza. Si può chiamare divina
consapevolezza. Le vibrazioni divine si manifestano in noi. Egli ne è costituito come Shri Ganesha. Ora, se Lui sia così oppure no,
dato che qui siete per lo più indiani, potreste contestarlo. Potreste. Ma io posso provarvelo. La croce è equivale alla svastica. Gli
ayudha, o armi di Shri Ganesha, sono diventate avyakt, non sono manifeste, poiché di tutte Egli usò una sola arma, ossia il
perdono. E questa è l’arma più potente di tutte; e per questo, quando la Kundalini perviene a questo livello, dovete pronunciare il
suo nome (di Cristo, ndt) o perdonare. Il perdono è l’arma più potente che Dio ci abbia dato. Ora sta a voi verificare se ciò che
dico è vero o meno. Ma il messaggio non è la crocifissione. La crocifissione è la spiegazione di ciò che Krishna ha predicato,
ossia che chaitanya, la consapevolezza divina, non svanisce, è akshara, non può essere uccisa. Non può essere controllata. E
questo dovette essere provato nella sua vita mediante la sua resurrezione. Il messaggio di Cristo è la resurrezione. Ma così
come voi in India avete stravolto tutte queste incarnazioni, anche loro hanno stravolto Cristo in due modi. Uno, non rispettando il
celibato della (Sua) vita. Egli era celibe. Era una personalità santa. Ma ovviamente rispettava l’istituzione del matrimonio, infatti
partecipò ad un matrimonio. Voi lo avete crocifisso un’altra volta. E, secondo, (non rispettando) il suo potere di perdono, un
totale potere di perdono. Anzi, loro hanno costruito imperi. Ora vogliono avere il potere di controllare l’economia, come dite voi, e
stanno facendo tutte queste cose in nome della politica, non so come la chiamino. Ma devono essere (considerati) cristiani.
Tutto ciò che era contro di Lui viene perpetrato ancora oggi. Così come gli indiani hanno fatto tutto ciò che era contro l’induismo.
Quando Shankaracharya stesso aveva detto: “Na Yogena Sankena”. Ma finché avremo Hatha Yoga... Ora avremo Hatha Yoga
nelle università! Nello stesso Patanjal Shastra, Patanjali ha detto che Hatha Yoga non è per le persone sposate, per chi vive in
famiglia. È adatto a pochissimi che vanno nella giungla per stare con i propri guru. Ha detto tutte queste cose. Qui praticano tutti
Hatha Yoga. Oggi c’era un ragazzo che soffriva a causa di Hatha Yoga. Ovviamente l’ho fatto smettere, però... avrete problemi di
cuore, avrete di tutto. Ora insegnate ai vostri studenti qui nel… e permettete loro anche di fare sesso. In Occidente è fantastico,
Hatha Yoga va benissimo perché tutte le donne vogliono diventare attrici. Hatha Yoga non è adatto a noi, a persone che vivono in
famiglia. È per quei tipi che stanno a testa in giù. Lasciate che vadano a rompersi il collo con quella pratica. Ci arriveranno dopo
migliaia di anni. È stato detto da molti di quelli che sono realizzati. Ora, io li conosco. Se ne stanno sulle colline. Hanno anche
detto ai miei discepoli: “Noi abbiamo impiegato migliaia di anni per ottenere questo e Mataji a voi lo concede così”. È così. Allo
stesso modo gli pseudo cristiani hanno fatto tutto ciò che era necessario per uccidere l’immagine di Cristo. È piuttosto
sorprendente. Ma ritengo che gli opposti si attraggano. Gli ubriaconi diventeranno discepoli di Maometto. Tutti i licenziosi
diverranno discepoli di Cristo. E tutti quelli che in sanscrito chiamiamo Pranayami dravidici (probabilmente i praticanti di hatha
yoga, ndt) diventeranno indù. È così, proprio l’opposto. [Fine cassetta 7. Inizio cassetta 8] L’ultimo è il centro del Sahasrara dai
mille petali. È l’area limbica che è circondata da mille petali di chaitanya. Nella Bibbia è scritto: “Vi apparirò in lingue di fuoco”.
Sono come lingue di fuoco, lingue vive di fiamme blu e bianche e di cristallo, e sono molto silenziose. Potete vederle. Alcuni di
voi le hanno viste. E sono come …. agiscono sui nostri nervi. Ora, i medici obietteranno che ce ne sono novecentottantadue – sì,
ci sono state discussioni anche su questo - novecentottantadue nervi e otto nervi motori e questi nervi e tutti questi sommati
insieme non arrivano a mille. Insomma, non è questo il punto. Io non li ho contati. Sono mille, non c’è dubbio. Così, questi mille
petali sono mille mani, pensate, nel vostro cervello. E questo è il regno di Dio all’interno (di noi), che equivale all’area limbica.
Quando oltrepassate questa porta dell’Agnya entrate in essa; e questo (punto) è governato dall’Adi Shakti, dalla Madre



primordiale e lei lo dischiude. È lei che lo fa. È il suo lavoro. Alla fine si trova la porta o apertura conosciuta come Brahmarandra,
qui, sulla sommità, che preme l’ego e il superego su entrambi i lati e conduce la vostra attenzione in quel potere onnipervadente
che tutto pervade. Quando la Kundalini attraversa l’Agnya diventate consapevoli senza pensieri. Consapevoli senza pensieri
significa che siete consapevoli ma non esistono pensieri. Diventate silenziosi. Quando poi attraversa il Brahmarandra, le
vibrazioni iniziano a fluire attraverso di voi e ottenete le vibrazioni fresche. Questa mattina l’hanno ricevuta (la realizzazione)
circa cinque, sei persone. Ovviamente qui abbiamo molte persone realizzate. Tutte queste persone giunte dall’Occidente sono
realizzate. E lo hanno sperimentato e sanno tutto al riguardo. E ce ne sono molti altri arrivati da Bombay; e anche da Delhi
abbiamo molte persone realizzate, che hanno queste vibrazioni che fluiscono attraverso di loro. Accade. Questo deve accadere
a tutti voi. Dovreste riceverla tutti. A quel punto cosa accade? In questo modo diventate consapevoli collettivamente. Ho detto:
“Diventate”. Non ho detto che dovete diventare. Diventate. Ottenete questa consapevolezza. Subito iniziate a sentire le vibrazioni
degli altri. Questa bambina, Pragnya, che è venuta qui, è nata realizzata. Ci sono molti bambini nati realizzati. Le mie due nipoti di
Bombay sono entrambe realizzate. La più piccola ha appena dieci mesi e sa tutto della Kundalini. Chiedetele qual è il chakra
bloccato. Vedete, potete percepirlo sulle dita. C’è un libro, scritto da uno dei miei discepoli, anzi, scritto da mio figlio o dal mio
bambino. È in marathi. No, finora in hindi non è stato scritto nulla. In inglese hanno pubblicato uno dei miei discorsi. Ma in
questo libro in marathi abbiamo dato le indicazioni su ciò che potete percepire sui chakra. Potete sentire i centri che sono
bloccati sulle vostre dita, qui, e potete capire. E come conseguenza potete curare la gente. È così che avviene la diagnosi e voi
potete sentirlo. Domattina inizieremo la meditazione alle 8.30 in punto. Stasera vi chiederei di andare a dormire. La mattina
presto lavatevi e venite qui alle 8.30 così potremo terminare la sessione affinché possiate andare al lavoro. La mattina presto
alle 8.30 dovete venire qui e poi si può alzare la Kundalini e fare ogni cosa. Poiché la gente è più interessata alla conferenza –
che devo fare? - oggi quindi non darò nessun risveglio perché è già molto tardi per voi. Ora, se qualcuno di voi vuole averla,
posso farlo. [Breve dialogo con gli yogi] La parola realizzazione indica lo stato in cui vi separate dalla vostra consapevolezza
grossolana e diventate l’essere sottile; questa è la realizzazione. Questo è l’inizio. Domani sera vi spiegherò tutto di questo primo
stadio, di come funzioni in tre diversi stadi. Il primo stadio è quello di Nirvichar dove diventate consapevoli senza pensieri e
collettivamente consci attraverso le vibrazioni. Poi, al secondo stadio, diventate Nirvikalpa e iniziate a dare la realizzazione agli
altri. E il terzo stadio è una completa realizzazione del Sé grazie alla quale diventate completamente maestri della Kundalini,
degli altri e della vostra. E potete dirigerla. Anche stando seduti qui potete sentire la Kundalini di qualsiasi altra persona in tutto il
mondo e potete anche controllare numerosi elementi ed eventi. Anche gli eventi. Gli eventi e gli elementi. [1] Il termine Veda si
riferisce ai quattro Samhita (testi sacri) compilati in India da Vyasadeva cinquemila anni fa. [2] Preghiera musulmana. [3]
L’adrenalina, o epinefrina, è un ormone sintetizzato che, una volta secreto e rilasciato in circolo, accelera la frequenza cardiaca,
restringe il calibro dei vasi sanguigni, dilata le vie aeree bronchiali ed esalta la prestazione fisica; sostanzialmente, quindi,
l'adrenalina migliora la reattività dell'organismo, preparandolo in tempi brevissimi alla cosiddetta reazione di "attacco o fuga". [4]
L’acetilcolina è un neurotrasmettitore, una sostanza prodotta dal nostro organismo per trasferire gli impulsi nervosi in molteplici
punti del sistema nervoso centrale e periferico. [5] Bulbo rachideo – midollo allungato - Lat. medulla oblongata. Parte inferiore
dell’encefalo, che rappresenta un importante centro nervoso. Il bulbo rachideo è situato tra la protuberanza anulare soprastante
e il midollo spinale sottostante. È la sede di centri neurovegetativi di estrema importanza. [6] Dashavatara: Colui che assume
dieci forme. [7]Hridaya: cuore. [8] Samhara shakti: potere di distruggere la negatività. [9] Moneta indiana equivalente ad un
sedicesimo di rupia. [10] Karva Chauth è un festival annuale celebrato dalle donne indù e alcune donne sikh in alcune zone
dell’India e del Pakistan, in cui le donne sposate digiunano dalla mattina alla sera per la sicurezza e la longevità dei loro mariti.
[11] Santoshi Mata o Santoshi Maa è venerata come "la Madre della soddisfazione", il significato del suo nome. Santoshi Mata è
particolarmente venerata dalle donne dell’India del Nord e del Nepal. Si ritiene che un vrata (digiuno rituale) denominato
Santoshi Maa vrata, se eseguito dalla donne per 16 venerdì consecutivi, ottenga i favori della dea. [12] Shilpa Shastra: antico
trattato di architettura indù. [13] Ashwameda yagna: “Sacrificio del cavallo”. Se ne parla nel libro XIV del Mahabharata. Era un
havan celebrato dai re per propiziare la fertilità e il benessere del regno. [14] Konarak: città dell'India nello stato federato
dell'Orissa, sede del Tempio del Sole. Khajuraho: città con il più grande numero di templi medievali induisti e giainisti dell'India.
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(03/2017 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Puja del 54° Compleanno Comprendere Sahaja Yoga mediante il
cuore Mumbai (India), 21 Marzo 1977 … il sahaja yogi più onorevole, Justice Vaidya, e la sua amorevolissima moglie. Il Sig.
Bakshi, (…interruzione nella registrazione…) Dhumal, il Sig. Gavin Brown che è un archeologo, la Dott.ssa Pramila Sharma che è
professoressa di hindi ed esperta di letteratura di Kabir; inoltre la Sig.ra Jane Brown che è geologa, dall’Università di Cambridge,
il nostro saggio presidente Sig. Zachre, ed anche la gentile cantante Sig.ra Shobha Gotu che è stata tanto cortese da venire a
cantare, e ha detto in marathi: "Non sono capace di fare altro, perciò, Madre, mi limiterò a cantarle due bhajan". Sono molto
riconoscente, davvero grata a tutti i sahaja yogi che sono giunti qui, a tutti gli altri che si sono uniti a noi qui e che stanno
celebrando questo mio compleanno terreno, e mi sento colma di grande gioia e felicità. E le mie vibrazioni scorrono dai miei
occhi come lacrime nel vedere che, anche in questo Kali Yuga, ci sono persone riconoscenti ad una Madre che dà soltanto una
cosa astratta conosciuta col nome di vibrazioni. In realtà non sono io a darvele; vi stupirà, ma io non posso dare né ricevere.
Semplicemente vengono emanate attraverso di me. È la mia swabhava (natura innata). Deve essere così, io non posso farne a
meno. È l’essenza del mio essere. Non potete trasformarla in qualcos’altro. Agisce per conto proprio e continua a funzionare.
Non mi è possibile tenere a freno l’amore che provo per tutti voi. Non so come faccia la gente ad imparare ad odiare. Io non ho
tempo sufficiente nemmeno per amare la gente, trovo che ventiquattr’ore al giorno non siano sufficienti! Non so come possa la
gente sedersi a tavolino e manipolare, escogitare con totale freddezza i metodi per odiare. L’odio non ha altro potere che quello
della distruzione, di voi stessi e degli altri. In questo giorno vi chiederei di pensare in continuazione all’amore. L’amore è totale
conoscenza. La conoscenza è totale amore. Non vi è niente oltre questo. Se avete conoscenza, essa deve superare l’esame
dell’amore. Se conoscete una persona (senza amarla, ndt), ciò non lascia in voi alcuna impronta, perché la conoscete solo
esteriormente. Ma se la amate, allora la conoscete in profondità. La conoscete benissimo, sapete tutto su come è fatta. È
questa la conoscenza che noi definiamo para[1]-conoscenza. È questa la conoscenza che dobbiamo ricercare. Tutte queste
scritture stanno soltanto indicando questo. Esse sono le pietre miliari che ci dicono: “Andate avanti, proseguite”. Ma non
risolvono il problema di come entrare nel regno di Dio. Io vi chiedo di raggiungere tutti il livello nel quale comprendere il Divino
dentro di voi, l’amore di Dio dentro di voi che sta cercando di traboccare da voi; e di gioire del senso dell’emanazione,
dell’elargizione. Dare ha in sé la più grande gioia e il massimo diletto. Prendere non procura alcun piacere. E quando lo ricevete,
iniziate a dare. Avete sentito Dhumal parlare del lavoro che ha svolto a Rahuri. Quando andavo all’Università di Rahuri, la gente
del villaggio confinante sapeva che la nostra macchina sarebbe passata di lì. Sono comuni abitanti di un villaggio, non hanno
mai letto niente a proposito dello Yoga, e riguardo alle vibrazioni non capiscono niente di più delle sensazioni che ricevete. È una
conoscenza soggettiva, non ha parole; è una esperienza soggettiva, grazie alla quale sentite sulle dita, nel vostro essere, la
beatitudine di Dio. E mentre andavo lì, in macchina sentii un sobbalzo, perché molti stavano distesi sulla strada ed altri stavano
bloccando l’auto, gridando il mio Jai (vittoria). Ero davvero stupefatta! Domandai: “Come facevate a sapere che ero in questa
macchina?”. Uno di loro rispose: “Mataji, Lei ci ha dato le vibrazioni. Noi sapevamo che questa era l’auto che ci stava portando
vibrazioni. Perciò, adesso, Lei deve scendere qui”. Allora scesi e mi misi ad abbracciarli tutti, mentre i nostri sahaja yogi
aspettavano dall’altra parte. Dissi: “Non importa”. Questo è Sahaja: persone così amorevoli! E in quel momento pensai, proprio
come quella volta con Rama, quanto sia facile provare questa sensazione con le persone molto semplici, dal cuore molto
semplice e dotate di Shraddha (fede); quanta sensibilità abbiano queste persone, che le rende capaci di ricevere e provare
amore. Tutti in questo mondo hanno bisogno di amore; non potete esistere senza. Tutto il vostro essere è basato sull’amore. Ed
auguro a tutti voi, in questo Paese, di comprendere che, se non vi è amore nel vostro cuore, non dovete cercare di fare niente di
esteriore, perché, se lo fate, sarete scoperti in men che non si dica. Ogni essere umano capisce cos’è l’amore. Molte cose stanno
accadendo dentro di voi. Oggi in voi stanno avvenendo trasformazioni cosmiche. So che si sta verificando. Shri Chakra in
persona è disceso su questa terra ed il Satya Yuga (era della verità) è già iniziato. Questo è il motivo per il quale sentite queste
vibrazioni sulle dita, mentre nessuno di questi guru, rishi ed altri hanno parlato di queste cose. Perché ciò è possibile soltanto
quando Shri Chakra scende (sulla terra). È qui. Dovete sentirlo e comprendere. Dovete accettarlo tutti, ciascuno con cuore
aperto. Io non voglio niente da voi. Che cosa potete darmi? Io non voglio niente, ma voglio che i miei figli siano felici. Io prego per
la loro felicità. Vivo per loro, ed in ogni momento, che sia sveglia o addormentata o in dormiveglia, ciò che chiamano sabhranta,
io sono proprio con voi. Voi siete nei miei pensieri in ogni momento. Oggi auguro a tutti voi un bellissimo, splendido anno nuovo,
perché è Navroz ed è il giorno nel quale in cui Zartosht (altro nome di Zarathustra, uno dei maestri primordiali, ndt) iniziò il Suo
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lavoro su questo mondo. Egli era un grande sahaja yogi ed una incarnazione di Dattatreya stesso. Vi hanno parlato di Maometto.
Io devo dirvi che lui era mio padre (Maometto era padre di Fatima, una incarnazione di Shri Mataji, ndt) ed era l’incarnazione di
Dattatreya stesso. Non era una persona comune. Nonostante ciò fu perseguitato. Fu tormentato in ogni momento della Sua vita.
Anche Hazrat Alì (marito di Fatima e genero di Maometto, ndt) è una grandissima incarnazione: Brahmadeva si è incarnato
soltanto una volta, un’unica volta, proprio come Hazrat Alì. Quindi, queste persone sono eccelse! Voi non potete criticarle. Loro
sono davvero grandi, ogni parola che hanno pronunciato è un mantra. Vi hanno detto tutto riguardo al namaz (preghiera
islamica), che non è altro che il jagruti (risveglio) della Kundalini. Maometto ha svolto il lavoro più grandioso in Sahaja Yoga ed
ha realizzato il massimo avanzamento per quanto riguarda il jagruti della Kundalini. Come potete criticarlo? Io non riesco a
tollerare nemmeno una parola contro di Lui. Io so quanto Lui sia stato tormentato. Ed oggi, quella stessa gente (i suoi
persecutori) è nata in questo Paese (India) e lo critica. Perché dovreste fare un passo tanto lungo, quando non potete nemmeno
arrivare ai Suoi piedi? Cercate di capire: che cosa avete ottenuto voi nella vita? Che cosa avete voi che vi fa pensare di poter
criticare queste grandi personalità? Khwaja Nizamuddin Sahib era un grande Auliya (santo), senza dubbio. E un re orribile come
Khilji, che tentò di tormentarlo, finì assassinato! Ed il suo nome è finito nella polvere. Oggi, Khwaja Nizamuddin Sahib… andate lì
a sentire le vibrazioni! Andate a vedere la Chishti Maqbara (tomba) ad Ajmer Sharif[2], e le sentirete anche lì. Andate a Patna, a
vedere Patna Sahib[3], dove si trova anche il nostro Mahavira: ci sono le vibrazioni. Tutte queste persone affermano la stessa
verità di cui vi sto parlando io. Ma oggi potete comprenderle. Scoprirete chi esse siano. Per favore, cercate di diventare umili.
Innanzi tutto, assimilate questa verità eterna dentro di voi. Fate sì che il vostro essere diventi quello strumento soggettivo in
grado di comprendere Dio. Non fatevi fuorviare da alcune letture qua e là. Non lasciatevi sviare dalle idee meschine e dalle
stupidaggini persistenti dell’ego che si prende gioco di tutti. Oh Uomo! Per favore, risvegliati a questa grande occasione di
conoscenza. Questa forza dinamica è ansiosa di traboccare da voi. Noi dobbiamo cambiare questo mondo trasformandolo in
una meravigliosa creazione, perché il Creatore non permetterà che la Sua creazione venga distrutta. Se non accettate la verità,
sarete distrutti. Quindi per favore, per favore, come Madre vi chiedo di nuovo di accettare la verità Divina, l’amore Divino e di
essere un’unica cosa con esso. Auguro a tutti voi, a tutti i sahaja yogi e a tutte le persone che stanno ricercando Dio, la conquista
suprema, la conquista più eccelsa nella consapevolezza di Dio e del Suo amore. È questo. Diversamente, ogni altra cosa è
inutile. Quelli che nella vita hanno ricercato altre cose di tipo sattvico (relativo al canale centrale) o tamasico (relativo al canale
sinistro) sono andati in rovina, sono andati all’inferno e sono completamente distrutti. Voi non volete fare così. Siete persone
semplici, normali, ed è per questo che siete le persone migliori; perché non soffrite di estremismi. Avete un cuore molto
semplice. Conducete una vita molto religiosa e una vita matrimoniale santa. Questo luogo è per le persone che si trovano sul
sentiero centrale del Signore Buddha. Sahaja Yoga è l’integrazione di tutte le verità dell’esistenza ed io posso dimostrarvi, con la
Kundalini, che ciò che dico è la realtà, è la verità. A meno che non pronunciate il nome di Hazrat Alì, il vostro Swadishthan chakra
non può essere curato, e tutti i sahaja yogi lo sanno. E nei puja dei sahaja yogi dobbiamo recitare ripetutamente il nome di
Maometto e di Hazrat Alì. Dobbiamo anche recitare il nome del Signore Gesù, che è l’Ashraya (rifugio) di tutto questo mondo,
descritto da Shri Krishna nella Bhagavad Gita. Egli era Mahavishnu. Potete leggerlo per conto vostro e vi sorprenderà vedere che
ogni descrizione relativa a Mahavishnu è assolutamente identica a come era Gesù Cristo. Quindi vi chiedo di non avere una
mentalità così ristretta. Finora non avete conosciuto la verità. Cercate dunque di comprenderla, di percepirla e capirla
personalmente. Tutte le scritture affermano ciò che vi sto dicendo io. L’unica cosa è che io posso realizzarlo. Ma io non faccio
nulla, sta semplicemente accadendo. Io sono venuta su questa terra soltanto per questa attivazione. Questo è l’ultimo punto di
accensione. Deve accadere e accadrà. Vediamo in questo Paese, in questa meravigliosa Yoga Bhumi (terra dello Yoga), quanti
l’accetteranno. Dio vi benedica tutti. Vi benedico ripetutamente. Andrò a Londra il 25 e spero che tutti quelli tra voi che hanno
ricevuto la realizzazione negli ultimi due giorni, torneranno al nostro programma in Bharathiya Vidya Bhavan il martedì alle 6.30.
Abbiamo anche un bellissimo centro in Altamount Road. Potete prendere l’indirizzo da qui. In Altamount Road abbiamo un
bellissimo appartamento al pianterreno davanti al salone di bellezza – Salone di Bellezza Kamal o qualcosa del genere – è
l’appartamento della Sig.ina Moraji che ce lo ha gentilmente offerto per nostro uso. Spero che tutti voi vi interesserete a Sahaja
Yoga in maniera più approfondita, che apprenderete tutte le tecniche e che acquisirete la padronanza della Kundalini. Vi sono
molti fra noi che sono competenti al riguardo e potete parlare con loro; anche ai programmi potete ascoltare i miei discorsi
grazie ai quali capirete. Ma non si tratta di una comprensione di ascolto, bensì di una comprensione mediante il cuore; e soltanto
con la percezione delle vibrazioni potete giudicare la Kundalini. Ieri vi ho esortato moltissimo e di nuovo vi esorto a comprendere
che, per capire Sahaja Yoga, non è necessario un approccio troppo mentale. Ciò che è necessario è un cuore colmo di fede
(Shraddha-van). E se lo avete, funzionerà. È giunto il momento che molti fiori diventino frutti. Il tempo è arrivato. Vi ringrazio
ancora per avermi dimostrato questo grande amore. È come … quando sento l’oceano del mio amore che approda alle rive di



tutti i vostri cuori, come reazione la riva lo rimanda indietro. È un movimento parabolico. Quando il mio amore vi attraversa e mi
torna indietro come amore, mi dà gioia. È un’esperienza meravigliosa. È un’esperienza diversa che forse non può essere
nemmeno espressa in parole umane. Grazie molte, ancora grazie. Ringrazio tutti gli amministratori del Trust e tutti voi ancora e
ancora. Dio vi benedica con tutta la Sua prosperità, con tutta la Sua bontà, gentilezza e con ciò che è eterno. Possa il
Paramchaitanya discendere su di voi e sulla vostra consapevolezza. (Applauso) [1] Termine hindi-sanscrito che significa “oltre,
al di là”. [2] La tomba-moschea di Hazrat Nizamuddin Chishti (1190 – 1232) si trova ad Ajmer, città dell’India. Egli era il fondatore
dell’ordine sufi Chishti, una delle più importanti organizzazioni sufi in India e Pakistan. [3] Capitale dello stato indiano del Bihar,
situata presso la riva destra del fiume Gange; fu visitata anche da Guru Nanak ed è un luogo sacro per i sikh.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Domande e Risposte Al Bharatiya Vidya Bhavan India, 22 marzo 1977 Sahaja Yoga non è qualcosa
da prendere tanto alla leggera. Funziona in voi in un attimo, senza sforzo. Dopo la realizzazione, è necessario che tutti gli esseri
umani comprendano pienamente il lavoro della Kundalini e delle vibrazioni. Dovete acquisire questa scienza in modo completo.
A che serve il denaro se non si sa come spenderlo o come usarlo? La cosa migliore dunque è ricevere questa conoscenza. Se
siete malati e siete stati curati da Sahaja Yoga vi accorgerete che la vostra salute migliorerà molto. Vi arricchirete molto. Se non
vi dedicherete a Sahaj Yoga, gradualmente vi accorgerete che dopo un po’ di tempo perderete le vibrazioni, perché Dio non
desidera sprecare le Sue vibrazioni con gente che non ha intenzione di darle agli altri. Alcuni troveranno delle scuse, del tipo:
“Abbiamo una famiglia, non possiamo trascurarla!”. Anch’io ho una famiglia, sapete, ho anche dei nipoti. (Sahaja Yoga) è l’unica
cosa buona che potete fare senza pagare un centesimo. L’avete ottenuto senza pagare e dovete diffonderlo senza ricavarne un
centesimo, e gioirne. Potete gioirne soltanto se riuscite a darlo. Dovete apprendere tutte le cose che lo riguardano e, grazie a Dio,
almeno il cinquanta per cento delle persone che sono qui può parlarvi piuttosto bene della Kundalini; saranno in grado di
esporvelo e vi spiegheranno tutto sull’argomento. Non vi è motivo di sentirsi a disagio perché, quando avrete il controllo della
vostra Kundalini, diverrete proprio come loro. Non vi è motivo di sentirsi superiori o inferiori. La sola differenza è che voi vi siete
tuffati in mare e avete imparato a nuotare oggi, mentre loro lo hanno appreso molto tempo fa. Imparerete in modo graduale e
veloce. Da parte vostra occorrono soltanto semplicità e serietà. Ce la farete benissimo. Ora vorrei che mi rivolgeste le domande,
perché quando me ne vado, non voglio che la gente tiepida vi metta in testa dei dubbi perché questo è ciò che accade: le anime
mormoranti cercheranno di parlare alle persone non ancora pronte in un modo che le indurrà a non rimanere. Dovete maturare
completamente in Sahaja Yoga. Non date ascolto a qualcuno solo perché ha parlato in un certo modo. Chiedetegli quale sia la
sua autorità. Sa qualcosa sulla Kundalini? A quante persone ha dato la realizzazione? Poi rimanete tranquilli. Voi avete visto la
Kundalini muoversi, avete visto le sue pulsazioni. Avete sentito le vibrazioni. Chiunque può parlare contro Sahaja Yoga, è molto
facile. Qualsiasi Tizio, Caio o Sempronio può farlo; è facilissimo criticare qualunque cosa. Se però siete persone serie, dovete
rendervi conto che avete sentito le vibrazioni, che esse ci sono e che voi progredirete ulteriormente. (Sahaja Yoga) È per il vostro
bene, e dovreste ottenerlo in virtù del vostro desiderio. Se esiste qualche problema nei vostri chakra, va corretto. Ora qual è la
domanda? Domanda: Perché Dio ha creato l’ego e il superego dentro di noi? Risposta: Dal nostro stomaco, il meda, il grasso,
sale al cervello attraversando tutti i centri ed evolve trasformandosi in cellule cerebrali. Anche il cervello,quello che voi chiamate
mendu1 è composto da meda, cellule di grasso. Perché il meda diventi mendu deve evolvere, acquisire una certa carica di
consapevolezza, di consapevolezza umana. Il cervello umano è il più prezioso perché possiede una dimensione mentale, una
dimensione emotiva che gli animali non hanno. Anche la sua dimensione fisica è diversa. Possiamo affermare che, per ogni
dimensione, vi siano quattro aspetti. A livello emotivo, noi comprendiamo l’amore, comprendiamo come riceverlo, come
ricambiarlo. Comprendiamo la bellezza, la poesia, comprendiamo i gesti teneri. Possiamo anche creare queste cose. A livello
mentale, la nostra dimensione ne possiede una quarta mediante la quale creiamo cose. Gli animali non possono creare, mentre
noi possiamo farlo. Anche a livello fisico, abbiamo un vantaggio particolare che consiste nell’avere la testa eretta. Le nostre
mani funzionano diversamente dai piedi, noi abbiamo una migliore capacità di presa. Non solo, ma possiamo anche usare il
corpo per sollevare più in alto gli oggetti. Possiamo costruire una gru e sollevare gli oggetti, ad esempio. Abbiamo anche il
potere di controllare la materia. Questo non esiste tra gli animali. Nel nostro cervello, noi abbiamo già raggiunto una dimensione
più elevata. In che modo meraviglioso è creato il cervello umano! Questo stadio dell’evoluzione umana, in cui l’uomo ha
raggiunto questo livello, è ancora di transizione; l’uomo deve spiccare un altro piccolo salto per diventare ciò per cui è stato
creato. In questa fase transitoria è necessario proteggere il cervello con molta attenzione. Primo: lo scopo. Secondo: rendere il
cervello indipendente dal volere di Dio e far sì che venga usato autonomamente affinché sviluppi un’altra dimensione di
saggezza. Esitando, sbagliando, correggendosi, fallendo, andando agli estremi, l’uomo inizia ad avvicinarsi al centro e
comprende che questa è la dimensione giusta. Osserviamo ora le prospettive politiche del nostro paese (India). Dal periodo della
dominazione inglese, la scena politica è in costante mutamento e, quando si conquista una posizione, si afferma che è quella
giusta. Tutto questo è opera del cervello umano. Il cervello umano è la cosa più ambita, la più evoluta e, insieme con il cervello,
anche il cuore. Anche il cuore umano deve essere collegato al cervello. In tal modo evolvono entrambi. Il nostro stomaco si è
evoluto molto bene. In effetti, il nostro stomaco è molto più sottile e non può sopportare cose grossolane: abbiamo bisogno, per
la digestione, di alimenti molto delicati e raffinati. A questo stadio, per proteggere il cervello, vi occorre una robusta copertura.
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Così Dio ha creato questo sistema mediante il quale siete completamente coperti, creando l’ego e il superego i quali sono
appunto un sottoprodotto delle vostre attività. Ogni attività umana genera una reazione. Se si rifiuta qualcosa, si ha una reazione
e si crea l’ego, mentre se si accetta qualcosa, si crea il superego. Questo avviene anche perché il cervello umano ha, per sua
natura, una forma triangolare e prismatica. Quando i raggi del potere divino penetrano in questo prisma del cervello, si
rifrangono secondo differenti angolazioni e, per il principio del parallelogramma delle forze, una parte di essi sfugge da un lato e
una parte dall’altro. L’uomo può pensare al futuro e al passato, mentre gli animali non pensano a queste cose. È così perché il
nostro cervello è fatto in modo speciale: esso è completamente protetto dalla creazione dell’ego e del superego che ricoprono il
nostro talu, la zona dell’osso della fontanella. Voi vi separate dal Potere Onnipervadente; ottenete l’indipendenza e la libertà di
agire come volete, di usare il vostro cervello come preferite, di apprendere. L’evoluzione deve proseguire, questo è il periodo di
transizione, in cui voi dovete sperimentare. Possiamo spiegarlo così, con una metafora, però una metafora non dovrebbe essere
portata agli estremi. Supponiamo che io prepari uno strumento. Dopo averlo preparato lo provo prima con una piccola batteria e
poi lo collego alla centrale di corrente. Allo stesso modo, si prova (il cervello. Ndt.) prima separatamente, individualmente. L’altro
giorno vi ho suggerito la metafora dell’uovo. Un uovo è creato in una struttura completamente protetta fino al completamento
dello stadio della sua rinascita, dwija: soltanto allora la madre dell’uccello rompe l’uovo e avviene la rinascita del pulcino. Voi
siete creati allo stesso modo, protetti, già pronti. Alla fine raggiungete lo stadio in cui siete pronti ad accedere appunto ad un
altro stato, e ciò avviene. Anche le uova poste nelle incubatrici crescono con il calore - il calore è amore - con esso crescono e,
ad un certo punto, si schiudono tutte. Non contemporaneamente, certo, ma in un paio di giorni. Oggi, Sahaja Yoga funziona allo
stesso modo. Voi siete pronti per riceverlo. Avete un passato glorioso, siete stati ricercatori, avete vagato e non avete idea di ciò
che avete fatto. Oggi vi vestite con abiti normali, da persone comuni, e oggi vi trovate qui con me per una conferenza e a questo
punto accade. Per alcuni, questo è un miracolo straordinario, ma per me è soltanto un avvenimento che deve verificarsi in
questo periodo. Noi vediamo molti fiori diventare frutti, ma non lo consideriamo un miracolo perché lo abbiamo dato per
scontato. Abbiamo dato per scontati moltissimi di questi miracoli. Ora agli esseri umani deve accadere questo e, quando
accade, accade in questo modo. Naturalmente, voi pensate che per me sia un gioco da bambini perché è il mio lavoro darvi
moksha2. Io sono Mokshadayini3, non vi è dubbio. È nella mia natura farlo. Se la natura del sole è darvi i suoi raggi, esso ve li
darà, non è difficile, perché questa è la natura del sole. Se la natura dell’essere umano è vedere oggetti e colori, egli li vedrà. Che
c’è di così grande? Che c’è da sentirsi orgogliosi? Non capisco. Se siete una certa cosa, la siete e basta. Che c’è da sentirsi
superiori o inferiori? Proprio non capisco. È solo a causa dell’ego umano che l’uomo fa delle valutazioni, che si considera
superiore, inferiore. In un certo senso gli uomini sono superiori agli animali. E gli uomini sono molto superiori agli dei e, a volte,
sono molto superiori a Dio Onnipotente, poiché Egli deve supplicarvi di entrare in Sahaja Yoga. Se non accettate liberamente
Sahaja Yoga, esso non funzionerà. Dovete essere assolutamente liberi. Io non posso lusingarvi, non posso ipnotizzarvi, non
posso fare nulla. (Sahaja Yoga) è necessario, per questo funziona. Perché dovreste pensare che vi sia qualcosa di sbagliato? Ha
funzionato con tantissime persone. Lo hanno percepito in moltissimi. Lo sentirete anche voi. Vi è dovuto, quindi lo sentirete. E se
vi è qualcosa che non va, nel seme o nel fiore, lo correggeremo. Magari saranno necessari due giorni in più, non importa, non è
niente di straordinario per Me. Anzi, in un certo senso lo è, perché in tutte le mie vite precedenti Io non lo ho fatto, quindi mi sento
molto felice. Se siete una foglia… non potete fare ciò che fa un fiore; se siete una radice, non potete assolutamente attrarre
un’ape. Ma se siete un fiore un’ape può arrivare a fare ciò che deve. Che c’è di tanto sorprendente? È stato promesso molte
volte. È stato predetto. Anche Vivekanand4 ha annunciato che sarebbe venuta la Madre e avrebbe svolto il lavoro. Ha anche
detto che Buddha rappresenta soltanto una parte, una piccola goccia. Ha detto tutto questo. Quando citate Vivekanand,
interpretatelo in modo corretto. Egli ha anche spiegato di non poter fare nulla; che lo avrebbe fatto la Madre. Tutti insistono su
questa Madre. Shankaracharya5 annunciò che sarebbe venuta la Madre. Se leggete la Rivelazione di Giovanni nella Bibbia:
“…Verrà una donna, ed Ella darà la rinascita, proteggerà il Figlio…”, vi sono tutte queste cose. E adesso che la Madre è venuta voi
le chiedete: “Perché sei tu la Madre?”. La Madre deve forse venire con un corno o che cosa dovrebbe fare? Ma io sono la Madre e
devo compiere il lavoro. E voi adesso vi mettete a trovare da ridire sul mio conto. Che fare dunque con voi? Che cosa dovrei
avere, dopo tutto? Qualsiasi cosa io abbia ritenuto adatta, la possiedo. Che altro volete che abbia? Se il Signore Ganesha ha una
proboscide da elefante, ciò ha un significato, e se qualcun altro ha qualcos’altro, vi è un motivo. Si dice che Surabhi, la prima
mucca, sia apparsa nel Vrindavana allo stadio del Vaikunta. Essa apparve, e tutti gli dei erano in lei. Noi accettiamo una mucca
ma non accettiamo un Essere Umano dotato di questi poteri. Va bene, non accettate, non dovreste accettarmi supinamente
perché, dopo che l’ho affermato io, adesso sono spuntate molte altre mataji dappertutto. Ma ciò che sto dicendo è che dovreste
sentire voi le vibrazioni, dovreste assorbirle e, se vedete salire la Kundalini, questo è il primo segnale. Se vedete salire la
Kundalini dovreste (accettare). Quando andai ad Ambernath, vi era un certo Janardan Maharaj. Era venuto perché aveva sentito



parlare di me. Venne proprio per mettermi alla prova, o qualunque cosa fosse. Era seduto vicino al palco. Mi dissero: “Mataji, lui
potrebbe non accettarla”. Risposi che se era un’anima realizzata, avrebbe potuto. Appena entrai e mi diressi verso il palco egli
cadde disteso ai miei piedi. Poi mi disse: “Appena Lei è entrata, ho visto salire la Kundalini di tutti, ho potuto vederlo. Anche loro
possono vederlo”. Egli vide salire la Kundalini di tutti. Appena entrai, loro non avrebbero voluto ma la Kundalini salì per darmi il
benvenuto. Lo sanno, molte persone lo sanno, Gagangadh Maharaj lo sa. Lo aveva rivelato a molte persone; senza che Io l’avessi
incontrato, lui aveva parlato di Me a molte persone. Quando mi recai ad incontrarlo, si rivolse a Me come ad una Incarnazione.
Non parlò con Me come avrebbe parlato alla moglie di C.P. Srivastava, non lo fece. Hanno registrato tutto ciò che ha detto di Me.
Egli chiese alle persone: “Perché Mataji vi ha dato tutto questo? Perché ve lo ha dato? Che cosa avete fatto voi? Quanti di voi
sono pronti a sacrificare la propria vita per Lei? Ella vi ha concesso questo bene prezioso mentre voi non riuscite a dare via un
solo centesimo. Che cosa avete intenzione di fare per Lei?”. Li rimproverò tutti, dicendo tutte queste cose. È registrato. Un’altra
persona, Pralhad Brahmachari, di Calcutta, si recò in America e parlò di Me alla gente. Ora mi conoscono. Disse: “Ora Lei è
venuta e non vi è nulla di cui preoccuparsi, ma voi siete così egoisti che non potete sopportare di sentir parlare così di qualcuno.
Questa è la verità: siete troppo egoisti. Un proverbio dice: ‘Un recipiente vuoto fa troppo rumore’. È segno di vuotaggine”. Queste
persone parlano di me. Anche Nagnath Baba di Ambernath ha detto: “Mataji, loro non potranno mai accettarla. Non hanno mai
accettato nessuna incarnazione finora e non accetteranno lei. Cerchi di fare del suo meglio”. Gagangiri Maharaj dice: “Provi per
dodici anni. Se saranno a posto, allora io ritornerò”. Hanno tutti paura degli esseri umani. È proprio così. Vi sono molte persone
così. Tre persone molto anziane che vennero ad incontrarmi a Haridwar dissero le stesse cose. In che modo avete intenzione di
comportarvi? Vi comporterete in un modo che sarà nocivo per il progresso della vostra vita spirituale? Che cosa avete intenzione
di fare? Sta a voi decidere. Non potete catalogarmi in quei pochi libri che avete letto. Sapete, esiste uno Yoga Shastra. Ieri,
Justice Vaidya vi ha detto che esiste un Satvik Yogashastra e altro. Uno Yoga Shastra per Me! Che cos’è? Forse Rama o Shri
Krishna hanno letto qualche libro perché io debba leggere dei libri? Questo è per gente che deve crescere. Io so tutto. Perché
dunque dovrei preoccuparmi di queste cose? Io devo semplicemente trarvi in salvo. Tutto qui. Io conosco il mio lavoro. Una
persona che conosca il proprio lavoro, non deve fare tutte queste cose. E siamo al punto in cui devo dirvi tutto questo? Voi
dovreste rendervi conto da soli che Mataji agisce così, soltanto mediante la Sua Chitta (attenzione). Vi racconterò un episodio.
Ieri mi hanno parlato del fratello di un nostro Sahaja yogi che beve troppo e vive a Goa. Che cosa si può fare perché venga qui? E
oggi è venuto. È venuto, così, semplicemente. È appunto la mia attenzione. Qualunque cosa sottoponiate alla mia attenzione,
funziona. Io non devo preoccuparmi. È come per un essere umano che solleva qualcosa: una formica si chiederà come sia
possibile. Allo stesso modo in cui per un essere umano è possibile alzare qualcosa facilmente, così per me è facile alzare la
vostra Kundalini e fare cose di vario tipo come queste. Perché è la mia attenzione, Chitta. La mia attenzione è Anand, è la
beatitudine stessa, è conoscenza. A me non servono informazioni o altro perché io so tutto. Nella mia testa vi è una biblioteca.
Voi avete letto un libro di un tizio che ha trovato qualcosa in qualche luogo. Come posso spiegarvi in che modo quel pazzo ha
trovato qualcosa da qualche parte? Come ha potuto trovarla nell’oscurità? Che cosa avrà mai trovato? Deve aver trovato la
gamba di qualcuno scambiandola per la mano. Per una persona come me è molto difficile avvicinare tutti. Si presenterà
chiunque abbia letto un libro qua o una frase là. Io ho detto: “Lasciate stare, adesso; voi volete la realizzazione allora, avanti,
prendetela”. E il problema principale è che tutto questo è amore, soltanto una forma di amore. Non è altro che amore che si
espande, che vi dà vibrazioni e le riceve indietro, descrive una parabola come quella che chiamate Pradakshina della Shakti. Che
cosa è la Shakti? La Shakti è una parabola. Ed ora Einstein parla della parabola. Noi abbiamo qui una parabola da molto tempo.
Noi sapevamo che era la Shakti. Voi potete spiegarlo con la vostra scienza. In questa vita io ho appreso l’inglese, un po’ di
scienza e un po’ di psicologia e tutto il resto. Gli psicologi sono così unilaterali! Coloro che praticano Yoga Shastrakar hanno un
punto di vista unilaterale, non sono in armonia gli uni con gli altri. Io vi sto parlando del principio fondamentale comune ad
entrambi: si tratta di sforzi umani. Io sono diversa, che cosa dovrei fare se sono fatta così? Come posso diventare come voi? Se
sono capace di salire in alto, perché dovrei diventare un bambino piccolo e dire che devo avanzare lentamente, carponi? Sono
una anziana donna, di migliaia di anni! Quindi so tutto. Voi siete ancora dei neonati: come posso diventare come voi? Oggi ho
pensato di parlarvene affinché non vi preoccupiate di come agisco. Io opero davvero, curo le persone. È qui presente un signore
malato di cuore, chiedete a lui. Guarì persino prima che lo incontrassi, e l’ho guarito io. Qui vi sono molte persone che lo
confermeranno. Una volta un francese mi rivolse una domanda riguardo alla vita occidentale. Non gli risposi in quel momento.
Iniziai a parlare d’altro. Allora Rajesh, il ragazzo che lo aveva condotto da me, gli disse: “Vedi, Mataji non ha risposto alla tua
domanda, l’ha registrata e funzionerà!”. Perché nel suo caso ha funzionato. Qualsiasi cosa Dio abbia fatto è per il vostro bene.
Egli non vi ha dato l’ego e il superego per rovinarvi e annientarvi. Non potete accusare Dio di questo. Supponiamo che Dio vi
abbia dato la luce per imboccare quella strada. Lui vi ha detto di prendere individualmente una luce per trovarla, ma se voi vi



mettete a bruciare con questa luce, che cosa può farci Dio? Non è un errore di Dio! Molti pensano che l’ego sia una cosa orribile.
Voi dovete avere l’ego. Non dovete lottare contro il vostro ego, bensì il vostro ego dovrebbe fondersi con quello di Dio, ecco tutto.
È semplicissimo se diventate proprio una sola cosa con Dio. Se qualcuno ha ego, come posso parlargli? Io dirò qualcosa, e lui ne
dirà un’altra. Se invece non ha ego - poiché il suo ego è diventato una cosa sola con le mie parole - trasmetterà la mia voce,
comunicherà le mie parole. È tutto così semplice. È semplicissimo, ma voi non riuscite a farlo. Questo è il punto. Io sono qui. Una
volta risvegliati, una volta che abbiate ottenuto la luce, potete farlo anche voi. Perché no? Quando Gagangadh Maharaj si mise a
spiegarmi perché lui non poteva dare la realizzazione in questo modo, (dicendo): “Io ho fatto tanto e ho subìto tanto! Come
faranno queste persone? Diverranno molto egoiste”, Io risposi: “Non lo diverranno”. E lui: “Come lo sa?”. Risposi: “Loro sono fatti
ad immagine di Shri Ganesha, avranno gli stessi poteri. Persino con il movimento di un dito i miei figli riescono a dare la
Realizzazione; loro possono. Chi sei tu per sfidarmi e farmi domande?”. Si tranquillizzò e disse: “Lei è la Madre, faccia ciò che
vuole”. È fantastico, per questo la gente stenta a capire. Ma qualsiasi cosa di questo genere deve essere fantastica. E noi
dobbiamo provare l’esistenza di Dio; dobbiamo provare che Egli esiste, che agisce. Tutti questi personaggi: Nanaka, Kabir e
Hiranya Sanhita e tutti i vostri Yoga (ne parlano). Io ve lo proverò. Avete mai visto la Kundalini pulsare prima d’ora? Vi mostrerò la
pulsazione della Kundalini. Non avete mai sentito dire, prima d’ora, che le vibrazioni arrivino sulle dita. Invece, non soltanto le
avete percepite ma potete anche fare diagnosi. Potete dire ad una persona di cosa soffre e curarla. Ora direte: “Ma com’è
possibile?”. Qualcuno sostiene che diecimila anni fa non si era mai sentito parlare di una cosa simile. Ma deve forse sempre
accadere tutto diecimila anni prima? Allora perché stiamo ancora progredendo? Meglio tornare indietro! Che razza di discorso è
questo? Dopo tutto, abbiamo scoperto il modo di andare sulla luna. Non si è mai detto: “Perché andiamo sulla luna?”. Vedete, è
una semplice domanda. Ma dovete rendervi conto che qualcuno sta esplorando a fondo per voi l’interiorità. Ed io ho trovato.
Sono andata a trovare tutti questi guru, tutti questi rakshasa, ridicolizzandoli tutti molto signorilmente. Ho cercato di scoprire
che cosa tramano! Ora conosco anch’io i loro trucchi. So che cosa vi hanno fatto ed è per questo che posso porvi rimedio. Ho
studiato tutte le permutazioni e le combinazioni, ed ogni altra cosa, qualsiasi cosa, riguardo alla Kundalini. Non è molto semplice
con gli esseri umani. Essi possono essere persuasi facilmente, possono essere adescati, possono essere ipnotizzati. Io non
posso essere ipnotizzata, ma voi sì. Chiunque può ipnotizzarvi. Ho visto migliaia di persone ipnotizzate spogliarsi, danzare,
saltare. Ho visto persone assumere espressioni strane. Si possono fare cose di ogni tipo. L’ipnosi è così potente che si mettono
a farlo anche quando vengono davanti a me, perché ne hanno l’abitudine. Come la metamorfosi del dottor Jekyll e Mr. Hyde. È
saggio da parte vostra rendervi conto che io conosco tutte queste cose e vi spiegherò tutto. Ho ottenuto questo specialmente
per voi. Io conosco tutte le permutazioni e le combinazioni e voi non dovete compiere nessuna ricerca al riguardo. Non occorre
spendere denaro. Vi sono persone che - dopo sette anni con Me – ancora mi dicono: “Madre, ogni volta che dici qualcosa, noi
abbiamo da imparare. Questo è così, quest’altro è così; questa e quell’altra combinazione. Non vi basterebbero neppure cinque
vite per acquisire un po’ di questa conoscenza. Perché dunque preoccuparvi di questa ricerca, di questo e di quello? Limitatevi
ad ascoltarmi e ad usare le vostre mani, ed imparate e scoprite per conto vostro che questa è la verità. E non ascoltate
nessun’altra persona che vi si avvicini, come se non aveste cervello. Non dovete dare ascolto a chiunque. Voi siete persone
speciali, avete ottenuto le vibrazioni per grazia di Dio. È una cosa importantissima. Anche coloro che non le hanno ricevute, le
riceveranno. Vorrei chiedervi di tenervi puliti ora, dopo la realizzazione e anche in seguito, ogni volta che siete stanchi. La cosa
migliore è un bagno (pediluvio). Adottate questo trattamento ogni giorno. Vi purifica, perché voi assorbite. Io non assorbo. A Me
non accade niente, ma a voi sì. Dovete fare un bagno la sera; scaricate tutti i problemi nell’acqua e poi gettatela via. Acqua e
sale: è un mare che porta via tutti i problemi. Esistono molti altri sistemi mediante i quali potete liberarvene: Akasha6e Prithvi7.
Vi sono persone che ve lo possono spiegare, che lo sanno. Ho detto che dovrebbero venire qui cinque o sei persone. Abbiamo un
comitato di esperti. Si siederanno tutti laggiù, così la prossima volta che verrete con qualche problema, potrete chiedere a loro.
Sarete magari degli eruditi, ma potete sempre imparare da loro. Persino una personalità come Justice Vaidya mi ha detto: “Devo
apprendere molte altre cose circa Sahaja Yoga”. È una cosa più pratica che teorica. Se lui viene al programma o qualcuno gli si
avvicina e gli mostra come usare le mani, lui diverrà un maestro poiché, di fatto, avendo la conoscenza, vi si immergerà. Come il
Gange che scorre entro tutti i canali costruiti per ricevere le acque e andrà a riversarsi in essi, perfettamente. Le vostre letture
non andranno sprecate, ma voi saprete distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ora se c’è un’altra domanda, potete
farla. Ho dedicato moltissimo tempo ad una sola risposta poiché la domanda era molto importante. Domanda: In cosa consiste
questo ‘bagno’? Come farlo? Risposta: È un metodo semplice. Mettete la mia fotografia in un luogo adatto con una luce davanti -
andrà bene anche una candela - rivolgete entrambe le mani verso la fotografia, sedetevi (con i piedi) nell’acqua con un po’ di
sale. L’acqua dovrebbe essere un po’ tiepida. Vi sorprenderete che tutte le preoccupazioni passeranno nell’acqua. Dopo, gettate
l’acqua nel W.C. Possono farlo tutti. Ora, se avete problemi al Vishuddhi Chakra, per prima cosa rivolgete la mano destra verso la



fotografia e levate la mano sinistra. Se vi accorgete che le vibrazioni fluiscono, allora rivolgete la mano sinistra verso la
fotografia e togliete la destra. Sarete sorpresi di notare come l’intero sistema si purificherà. E se guardate con gli occhi aperti la
fotografia con le mani tese e i palmi aperti o talvolta verso l’Akasha, vi sorprenderete che i vostri occhi miglioreranno molto. Poi
la Madre Terra: appoggiate la testa sulla Madre Terra. Toccatela proprio con la fronte e dite: “Madre, perdonami se ti tocco con i
miei piedi”. Lei è vostra Nonna; chiedetele qualsiasi cosa e la otterrete. Sono tutti in attesa di concedervi tutto ciò che
desiderate. Potete chiedere l’aiuto di Hanumana, potete chiedere l’aiuto di Ganesha. L’altro giorno, due giornalisti - due miei
discepoli che sono corrispondenti - si stavano recando da qualche parte avendo con sé la mia fotografia. Mi hanno raccontato
un fatto straordinario: “Il nostro autista stava per andare a sbattere contro un camion davanti a noi. Noi abbiamo detto, ‘Siamo
morti’ e abbiamo chiuso gli occhi. Quando li abbiamo riaperti, noi eravamo da un lato e il camion era dietro di noi. Non capivamo
come ci fossimo finiti. Anche l’autista aveva chiuso gli occhi. Non capivamo come noi fossimo finiti da una parte e il camion
dall’altra!”. Gli incidenti vengono evitati e la gente si è resa conto di godere di buona salute e di poter vivere a lungo. È tutto a
disposizione. Dopotutto, siamo entrati nel regno di Dio. Per il momento, la sola cosa da fare è accomodarsi ai propri posti, poi,
nel Satya Yuga, l’intera situazione deve essere trasformata. E il Satya Yuga è ormai iniziato. La mia fotografia possiede le
vibrazioni, è un dato di fatto. Vi sono anche molte cose che possiedono vibrazioni. Anche questa statua ha vibrazioni, ma non
tante quante ne ho io. Innanzi tutto io sono un essere vivente e un’altra cosa è che le loro proporzioni possono essere errate
perché sono create da esseri umani, dalla loro immaginazione. Questi Swayambhu Linga, invece, le hanno tutti; se, ad esempio,
andate a Ranjangaon8, percepirete che la statua di Ganesha è piena di vibrazioni: perché si tratta di statue speciali scaturite
dalla Madre Terra; le ha emanate la Madre Terra. La Madre Terra pensa. È lei che crea queste cose, è lei che genera queste cose,
ed esse emettono vibrazioni. Voi ricevete vibrazioni anche da loro, ma la mia fotografia è la fotografia della Realtà. Un altro fatto
è che qualsiasi cosa io dica, poiché Io sono la Realtà, è un flusso di Pranava. È Pranava appunto. Ogni mio discorso, qualsiasi
cosa è un mantra penetrante. E ho notato che quando metto un dito nell’acqua, le vibrazioni si attivano. Anche quando soffio
aria dalla bocca, coloro che sono realizzati possono percepirla sul loro Sahasrara. È un dato di fatto. Perché dunque dovrebbe
sembrare così strano alla gente? La prossima domanda? Domanda: Se osserviamo tutti e sei i Chakra, in corrispondenza di
ciascuno di essi si trova una ghiandola endocrina. Che relazione hanno i Chakra con le ghiandole? Risposta: Le ghiandole
endocrine sono controllate anche dai Chakra. Ad esempio, possiamo affermare che il Muladhara Chakra controlla la prostata.
L’Agnya Chakra controlla sia la ghiandola pituitaria sia la pineale: è così che controlla l’ego e il superego, ha un potente effetto di
controllo. Esse (le ghiandole) rappresentano gli agenti materiali. Per esempio, per controllare tutta la natura, Dio ha predisposto
le stelle. Le nove stelle maggiori sono disposte in modo da controllare l’Universo e tutto il resto. Tutto è controllato mediante
questi punti che influiscono anche sulla nostra vita fisica e materiale. Domanda: Madre venerabile, per favore, mi fortifichi nella
conoscenza e mi indichi con maggiore chiarezza il cammino. Che cosa sono le vibrazioni, dal punto di vista fisiologico,
scientifico e spirituale?Da dove provengono le vibrazioni? Da Lei, dal cosmo o dall’atmosfera? In che modo le vibrazioni ci
apportano benefici?Quali sono le regole di Sahaja Yoga? Risposta: Ottima domanda. La prima domanda riguarda l’essenza delle
vibrazioni. Ieri vi ho detto che nel nostro cuore alberga una scintilla di luce sempre accesa che è l’Atma, il riflesso di Paramatma,
nel nostro cuore. Vi spiegherò brevemente ciò che accade quando la Kundalini sale. Ella apre il Brahmarandra dove si trova il
seggio, il pitha, di Sadashiva. Il Pitha è nel Sahasrara, ma Sadashiva è nel cuore, riflesso come Atma. Il Pitha è creato per ricevere
l’energia sottile che tutto pervade. Questo microfono, ad esempio, capta la mia voce. La voce è un’energia sottile che viene
captata dal microfono e se avete una radio essa la capterà. Allo stesso modo i pitha9 sono posti nel cervello. Il pitha di
Sadashiva si trova nel punto più elevato e si apre affinché il sottile, sukshama, passi nel nostro cuore attraverso un canale
sottilissimo. Proprio come un accendino che emette una scintilla e, quando si apre il gas, si genera Prakash. Le vibrazioni sono il
Prakash che fluisce in noi. Le vibrazioni iniziano a fluire in noi. Ora io che cosa faccio? Mi chiederete: “Mataji, tu che cosa fai?”. Io
non faccio niente ma cerco semplicemente di infondervi quella forza che è, per così dire, il potere del gas. È il potere del gas.
Perché la Kundalini sa quando io sono di fronte a voi, Lei si alza, si dispiega e le vibrazioni iniziano a scorrere, fluiscono
interamente attraverso Me. Se però non siete sottili, non potete percepirle. Potete affermare che Io sono il Finito nell’Infinito;
oppure l’Infinito nel Finito. Io sono entrambi. L’energia immessa in tutta l’energia sottile passa attraverso Me. È il Virata. Tutto
passa dal Virata ed entra nell’Onnipervadente. È Onnipervadente, entra in chiunque, dovunque. Si trova anche in una cellula, in un
atomo di carbonio, in ogni atomo. È l’energia sottile emessa attraverso Me. Quando diventate sottili, diventate come una radio,
iniziate a riceverla. Ora, come distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato? Interrogate il sottile, e il sottile vi risponderà e
otterrete le risposte sulle vostre mani. È così. Queste sono le vibrazioni che ricevete dal potere Onnipervadente. Il Potere
Onnipervadente le emette e voi le ricevete da Me. E funziona così per tutto ciò che emette vibrazioni. Cercate ora di
comprendere la realizzazione del Sé, il punto davvero sottile. Finora per voi è stato inconscio. Il vostro Atma è nell’inconscio, non



nella consapevolezza. È in Achetan, nel vostro inconscio. Non ne siete ancora consapevoli ma, una volta realizzati, inizia a fluire
nella vostra consapevolezza. Iniziate cioè a percepirlo sul vostro sistema nervoso centrale, giacché il vostro sistema nervoso è
Chetana, la vostra consapevolezza. La consapevolezza umana, non è altro che il sistema nervoso centrale. Ma ora il sistema
nervoso centrale inizia a percepire le vibrazioni, la luce dell’Atma, attraverso di essa. Così si spiega perché è conosciuto come
Samadhi. Samadhi significa inconscio. Quando l’inconscio diventa conscio si chiama Samadhi. Non è Beshudhavstha! Significa
che voi divenite consapevoli dell’inconscio. Non solo, ma prima divenite Nirvichara, poi Nirvikalpa e poi completamente
realizzati. Samadhi è un termine che confonde. Significa semplicemente Inconscio Universale. Ieri Justice Vaidya vi ha spiegato
che esistono tre tipi di Sadhana: Satvik, Rajasi e Tamasi. Tamasi va verso il lato sinistro, porta nel subconscio, nel subconscio
collettivo connesso con la libido del lato sinistro. Il lato destro è il sopraconscio, connesso con Pingala Nadi, che è la forza di
volontà, come dite voi, che va al sopraconscio collettivo. Dio, le Dee e i Ganas si trovano su questo lato e tutti coloro che vi
cadono finiscono all’inferno. Il centro è il superconscio. Attraverso la Sushumna, gli esseri umani si elevano oltre il
superconscio. Diventano gradualmente sempre più consapevoli pur avendo lo stesso corpo. Se osservate la cellula del cervello,
è uguale a quella del grasso, ma con una differenza. La differenza inizia ad aumentare e, nel momento in cui vi espandete verso
l’esterno, aumenta molto anche la dimensione della cellula; il vostro cervello inizia a ricevere le vibrazioni e riesce a
comprenderle. Poi, nello stato di Nirvikalpa, raggiungete un’altra dimensione mediante la quale avete la conoscenza. (…)
Riguardo alla vostra conoscenza, l’ultimo stadio è la realizzazione del Sé, in cui gioite semplicemente. Completamente. Non
esistono problemi. Non assorbite blocchi, non accade nulla. Direi che il nostro signor Vaidya è molto vicino alla realizzazione del
Sé. Il modo in cui ha ottenuto la realizzazione è davvero notevole. La domanda successiva è sul senso psicologico delle
vibrazioni. In senso psicologico, potete percepirle sulle mani, sulle dita. In termini scientifici si può dire che il sistema nervoso
parasimpatico si attiva. Ottenete il controllo del parasimpatico, entrate nell’Inconscio, nell’Inconscio Universale. Vi ho già parlato
degli aspetti spirituali delle vibrazioni. Riguardo alla seconda parte della domanda: da dove provengono le vibrazioni? Da Me, dal
Cosmo o dall’atmosfera? Le vibrazioni provengono da ogni parte. Io sono la Forza che le emette. Bene, assodato. È la forza
vitale. Vi dona un perfetto equilibrio. Corregge il vostro essere fisico. Corregge il vostro essere mentale. Corregge il vostro
essere emozionale. Vi dà una completa unione spirituale con Dio. Vi integra completamente. Per quanto mi riguarda, io non ho
paschatap, non capisco cosa sia paschatap, non so cosa sia la tentazione. Non capisco queste cose perché io sono
assolutamente una cosa sola con il mio Sé. Se muovo un dito, se muovo una mano, ciò ha un significato. È fatto senza pensare
ma vi è un grande significato intrinseco. Lo chiamo Han. Han significa che vi è una disposizione ad anello che agisce. È difficile
da spiegare perché il mio meccanismo è diverso dal vostro, pertanto non mi è possibile spiegare ciò che faccio. Voi non
possedete questi meccanismi dentro di voi, ma è così. Quando dico Hin, Hun, Han, Hin, sono tutte parole straordinarie. Creano
una sorta di energia; una sorta di configurazione in cui finiscono tutte le cose negative, tutti i rakshasa e simili, e anche voi
potete espellerli. In una matka ho messo il mio respiro. È completo pranava. Questo pranava, durante la notte, quando le persone
dormiranno, uscirà ed espellerà, a poco a poco, tutte le negatività dentro di voi, le catturerà e le metterà nella matka. Avete visto
che molte persone matte guariscono in questo modo. Domanda: Quali sono le regole di Sahaja Yoga? Risposta: La prima cosa è
che i Sahaja yogi non possono fumare né bere. È assolutamente certo, al cento per cento. Perché se bevete o fumate, dopo un
po’ di tempo vi accorgerete di perdere le vibrazioni o che inizierete a vomitare. Non potete fumare. Se fumate, il vostro Vishuddhi
sarà colpito. Se bevete, il vostro Manipur (Nabhi) sarà danneggiato ed ogni volta che rivolgerete la mano verso la mia fotografia,
il vostro Nabhi Chakra brucerà. Molte persone hanno smesso senza difficoltà. Non hanno difficoltà: smettono semplicemente. È
una delle cose più importanti che dovete abbandonare gradualmente. Dite il mio nome e funzionerà. Seconda cosa: non
digiunate. Quando Madre è presente non digiunate. Digiunate soltanto in occasione di Narak Chaturdashi10. È tutto. Se non vi
sentite di mangiare, prendete qualcos’altro, ma non state a stomaco vuoto; potete bere succhi di frutta o latte o qualsiasi cosa
preferiate. Queste sono alcune cose riguardo al cibo e allo stomaco, il Nabhi Chakra. Veniamo ora agli occhi: essi sono molto
importanti. Dovete stare molto attenti a non muovere gli occhi di qua e di là in continuazione, molto rapidamente; cercate di
tenerli fermi e soprattutto rivolti sulla Madre Terra. Avete sentito parlare di Lakshmana: egli non guardava mai il volto di Sitaji.
Guardava soltanto i suoi piedi. Come può essere? Egli era sempre con loro (Sita e Rama), immaginate dunque quale doveva
essere la sua posizione. Per quattordici anni interi dovette condurre una vita da Brahmachari11. Lei era come sua madre. Egli
sapeva che Lei era l’Adi Shakti, ma guardava soltanto i suoi piedi. Questo dovrebbe essere il nostro caso. Noi dovremmo
condurre una vita matrimoniale santa, creare un nido familiare, un ambiente famigliare decoroso. Cercate di adottarlo, fate dei
compromessi, adattatevi. Rendete vostra moglie realizzata, rendete vostro marito realizzato e portate la pace in famiglia perché
vi sono molte grandi anime desiderose di venire al mondo. Coloro che si sposano in questo modo hanno tutti bambini realizzati.
Dovete cercare di avere una vita familiare, una buona famiglia, una relazione corretta. Aiutate i vostri genitori, non badate ai



difetti dei vostri genitori e provate ad essere gentili con loro e ad essere buoni in famiglia. Non viziate i bambini ma correggeteli,
rendeteli amorevoli. Create una bella società. Ciascuno di voi dovrebbe essere il messaggero dell’amore di vostra Madre. Se
siete Sahaja yogi e mutate e trasformate il vostro comportamento, ovviamente Sahaja Yoga godrà di una buona reputazione e
tutti inizieranno a dedicarsi a Sahaja Yoga. Non potete ricavare denaro da Sahaja Yoga. Non prendete Sahaja yogi come soci in
affari. Non usate Sahaja yoga per guadagnare denaro. Dovete essere generosi. Dovete essere onesti. Vi sono dieci
comandamenti, come si sa. E siate soddisfatti nel vostro cuore. Dovete condurre una vita casta e guardare cose innocenti. Le
vostre priorità muteranno, i vostri amici cambieranno, non apprezzerete gli scherzi volgari. Cambierete e fuggirete lontani da
loro. Io ho visto questi stranieri (Sahaja yogi occidentali): essi sostengono che adesso non possono tollerare queste cose. Ora
non possono sopportare tutto ciò che una volta tolleravano e con cui si divertivano anche. Perché adesso siete diventate
persone sensibili. Dovete essere persone dignitose. Non siate assolutamente avari. Tutte le persone avare sono contro Sahaja
Yoga e, se vengono persone avare, io creo loro dei problemi. Se siete avari incorrete in una serie di problemi; dunque non siate
avari. Vi invito anche a non essere troppo chiacchieroni. Se diventate troppo loquaci e fastidiosi io posso fermare le vostre
chiacchiere. Anche se non parlate per niente, non va bene. Non dovete andare agli estremi. Che Dio vi benedica tutti. 1 Termine
marathi che significa cervello. 2 La liberazione. 3 Colei che concede la liberazione. 4 (Calcutta 1862-1902) Asceta e pensatore
indiano profondamente influenzato dalla religiosità di Ramakrishna. Gli insegnamenti di Vivekananda possono riassumersi in
due punti fondamentali: Dio si manifesta in ogni uomo e in ogni forma di religiosità, anche in quelle che apparentemente
sembrano superstiziose; l’India, paese spirituale, può insegnare molto agli uomini di tutto il mondo, neutralizzando, in certo
modo, l’influsso nefasto dei paesi occidentali e della loro pseudo-civiltà. 5 (India meridionale sec.VIII d.C.) filosofo indiano. È il
massimo esponente della scuola non-dualista (advaita-vedanta). Egli cercò soprattutto di dimostrare che l’unica realtà è quella
del brahman-atman, cioè verità, consapevolezza e beatitudine. 6 Cielo, atmosfera, etere 7 Terra. 8 Ranjangaon è una città del
Maharashtra in cui si trova uno degli Ashtavinayaka, otto Swayambhu di Shri Ganesha che si trovano tutti in un raggio di circa
120 km da Puna. 9 Il Pitha è il seggio materiale attraverso cui passa un’energia spirituale, è una porta. 10 In India, è il secondo
giorno della festa del Diwali e corrisponde al 14° giorno di luna calante del mese chiamato Ashwin. In questa occasione si
celebra la vittoria di Krishna sul demone Narak. 11 Celibe.



1977-0427, Lettera
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera Londra, 27 Aprile 1977 Così come talvolta nella nostra memoria riviviamo alcuni momenti
meravigliosi del nostro passato e proviamo la stessa gioia, allo stesso modo, qualsiasi idea di un’anima realizzata può
materializzarsi (sakar). Noi lo facciamo spesso in modo inconscio quando dipingiamo un’immagine sconosciuta. Immaginiamo
e gioiamo della nostra immaginazione e poi ricreiamo e gioiamo ancora di più. Ma un Sahaja yogi può intessere una magnifica
trama di gioia suggerendo a se stesso bellissime idee gioiose.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Lettera ai sahaja yogi indiani (Marathi) Inghilterra, 1° Maggio 1977 [Traduzione inglese]
Miei carissimi sahaja yogi, Le mie benedizioni a tutti voi. Mi è stata comunicata la notizia che nel villaggio di Muskwadi (Rahuri)
è attivo un nuovo centro dove migliaia di persone stanno ricevendo la realizzazione. L’impresa è stata possibile soltanto poiché
gli “operatori” di laggiù si sono uniti in un meraviglioso vincolo di amore. Non cercano mai di lamentarsi di niente con nessuno,
ma anzi non ci fanno caso e ignorano chi commetta quel che potrebbe essere definito un errore. Questa larghezza di vedute è in
grado di generare sentimenti di felicità in se stessi e agisce come un magnete per quanto riguarda gli altri. Questa ampiezza di
vedute è la qualità di un essere umano e si moltiplica con il risveglio della Kundalini. Questa è la manifestazione della divinità.
Ma coloro che permangono soltanto in contesti artificiali non possono gioire di questa beatitudine. La vostra Kundalini è stata
risvegliata ed ha attraversato la sommità del cervello (Brahmarandhra); ma anche il cuore deve sentirsi risvegliato. Chi ha il
cuore come una pietra e non è capace di riversare amore su nessuno, chi usa un linguaggio sgradevole nel conversare con gli
altri ed è molto zelante nel sottolineare di essere qualcosa di veramente speciale, non è adatto a diventare un sahaja yogi.
Naturalmente questa è la natura di certe persone. Molte volte ho osservato che, davanti a me, alcuni di voi cercano di spingere
gli altri o di guardarli con un cipiglio colmo d’ira e altro. Quando qualcuno parla con durezza a bambini piccoli, io sento una
pugnalata nel mio cuore. Ditemi, in un sahaja yogi non dovrebbe esserci forse la manifestazione di sentimenti di amore?! I figli
della stessa Madre molto spesso non riescono a rendersi conto di essere in realtà figli della loro Madre. Questo fatto vi è ben
noto. Perché, dunque, (se siete figli della stessa Madre) dovreste avere la sensazione che qualcun altro sia superiore o inferiore
a voi? Forse voi siete senza macchia e in grado di essere giudici del genere? Si parla di fratellanza universale dell’uomo: ma
questa è fattibile se noi non ci amiamo l’un l’altro come dovremmo?! Al momento tutto ciò che devo dire è che dovete usare
introspezione e discernimento e liberarvi di questo veleno: di fatto soltanto allora sarete veri sahaja yogi. Nel caso in cui un
sahaja yogi venga a casa vostra, invitatelo come se fosse uno dei vostri fratelli. Prendetevi cura di lui amabilmente. Questo
purificherà la vostra casa. Io non riesco a comprendere come e perché i sahaja yogi formino gruppi, dato che ogni momento che
passa la vostra posizione migliora o si deteriora. Queste formazioni possono condurre ad un totale annientamento del Sé.
Dovreste cercare di assimilare tutto ciò che c’è di buono negli altri, ed ignorare ciò che non lo è, poiché di questo posso
occuparmi io. In meditazione vi renderete conto che questa è la porta verso la beatitudine eterna. Colei che vi ricorda sempre,
Madre Nirmala
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera Londra, 12 Maggio 1977 L’India ha ora riconquistato la propria democrazia e i leader citano
Gandhiji. Questo è un importantissimo passo in avanti verso il nuovo stile di governo. Gandhiji credeva nell’Amore di Dio, credeva
nel Dharma, credeva nell’integrazione.
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(07/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Guru Puja “Le promesse che dovete fare” Londra
(UK), 1 Luglio 1977 Oggi è il giorno dell’adorazione del vostro Guru, ossia di vostra Madre. Come vi ho detto, è un evento davvero
unico che la Madre in persona debba diventare il vostro Guru. Sapete anche che per una Madre è un compito molto difficile
essere un guru, perché il suo amore è così traboccante che Le è difficile impartire una disciplina ai propri figli. Lei non riesce
(nemmeno) a disciplinare il suo amore, come può disciplinare i suoi figli? Stando così le cose, la responsabilità dei discepoli è
molto maggiore. Se il guru è una persona che sa imporre la disciplina senza provare dispiacere, ne sarà molto più capace e potrà
farlo. Per una Madre, invece, è davvero molto difficile, devo dire che è un compito davvero molto arduo essere il guru. Lei non sa
come trovare un equilibrio (fra questi due aspetti) ed è estremamente indulgente perché è la Madre. Il guru non perdona fin da
subito, mentre la madre lo farà fino alla fine, fino alla fine. Persino se il figlio l’ha abbandonata, persino se l’ha maltrattata,
persino se vuole ucciderla, lei dirà: “Figlio mio, ti sei fatto male?”. Pertanto la responsabilità dei discepoli di accertarsi di non
farmi del male, e di non dare il mio amore per scontato, è molto maggiore. Essi devono rendersi conto della necessità di mettersi
alla prova e di dover migliorare se stessi. Ecco perché questo giorno è una combinazione davvero unica tra il mio immenso
amore traboccante ed il pensiero, l’ispirazione divina, che mi dice che dovete essere disciplinati. Dovete essere disciplinati in
modo sahaja (spontaneo), e non da un’altra persona. Deve essere così perché, se una nave non è ben assemblata e non è in
condizioni di navigare, non potrà andare molto lontano. Se volete gioire della traversata nell’oceano della Sua grazia e della Sua
compassione, della Sua beatitudine e della Sua gentilezza, dovete svilupparvi pienamente. Adesso abbiamo visto che abbiamo i
chakra e che possiamo stimolarli, possiamo risvegliarli risvegliando le deità. Ma non è un processo meccanico. Dietro ogni deità
vi è un aspetto sottile che rappresenta un’essenza molto sottile in voi. Li conoscete uno ad uno e sapete che, se un chakra ha un
blocco, è perché quell’aspetto in voi è carente. Non vi è motivo di rimanerci male. Come vi ho detto è come la vostra automobile
lì fuori. È il vostro strumento. Ma lo strumento deve essere ben armonizzato e pulito. Oggi desidero che facciate alcune
promesse. E la più importante di tutte, come ha detto Cristo, è: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Direi di fare un passo in
più: “Ama il tuo prossimo, un sahaja yogi, più di te stesso”. Iniziamo da qui. Non vi chiedo di farlo per l’intero universo, ma tra voi
(sahaja yogi). Prima di tutto chiedetevi che cosa avete fatto per gli altri. La seconda promessa che dovete fare è che non direte
mai parole dure a nessun altro sahaja yogi, nemmeno se vi picchia. Potete parlarne a me. Da oggi questo sarà il più grande
peccato che commetterete. Non provate a correggere gli altri. Se vi chiedono una verifica vibratoria dite qual è il problema, ma
non siate duri. Usate la lingua per dire cose dolci. Ve lo ripeto ancora, ancora e ancora. Diversamente vi imporrò qualche tipo di
restrizione. Cercate di controllare la vostra lingua. È essenziale parlare dolcemente: voi potete, siete sahaja yogi, per voi è molto
facile dire le cose con dolcezza. È una cosa molto gradita. Perché dite cose dure? Per cosa? Per crearvi dei nemici? Se volete
avere dei nemici potete averne tanti: per questo non occorre dire cose dure. È molto facile farsi dei nemici, difficile è farsi degli
amici. Ed è difficile avere rapporti familiari. Ma voi sahaja yogi avete la stessa Madre, e quel comportamento mi ferisce più di
tutto. Qualsiasi cosa provi a dividervi ridurrà il mio cuore in mille pezzi. E questo corpo si dividerà in molte parti. Quindi non
fatemi questo. È la più grande sofferenza che possiate infliggermi. Vi chiedo di non farlo perché vi ho accolto nel mio essere e
voi siete parte integrante di me. Siete uno dei mille petali del mio Sahasrara e non voglio che questi petali siano rovinati da voi e
calpestati dagli altri. Abbiate dignità e rispettate la dignità altrui. E ormai dovete rendervi conto che siete sahaja yogi, anime
realizzate. Non siete gente comune. Come rispettate voi stessi, allo stesso modo rispettate gli altri. Ciò che devo dirvi è che tra
voi dovreste essere molto umili e amichevoli ed estremamente dolci. Quando inizierete a farlo, poco a poco imparerete anche il
metodo per essere molto dolci. È meglio essere dolci che duri. È meglio essere maltrattati che maltrattare. È meglio essere
semplici ed essere ingannati piuttosto che ingannare. Noi siamo come scudi ed è lo scudo che deve fermare la spada. La spada
non ferma la spada, è lo scudo che deve fermare la spada. Dovete comprendere che per nessun motivo si devono dire parole
dure. State zitti. Rimanete in silenzio. Cercate di controllare la vostra lingua. Questa è una cosa: non dovrebbe esservi discordia
perché tra voi avete la consapevolezza collettiva. Se tra voi alberga la discordia non potete essere una cosa sola: come si può
pensare allora che il mondo sia un tutt’uno? Rifletteteci. E la vostra responsabilità è molto maggiore perché siete i primi, in tutta
Europa e in tutta l’Inghilterra, ad avere avuto la realizzazione. Rispettatevi l’un l’altro. Pensate agli aspetti positivi di ciascuno.
Cercate di amare. Se fossi come voi… sapete che io sono completa, non ho nessun problema, perché mi preoccupo? Perché vi
amo. Se vi amate tra voi, vedrete gli aspetti positivi degli altri e li assorbirete. Cercate di amarvi l’un l’altro. Ma non confondete
questo amore con l’amore carnale. Questo è amore divino, assolutamente puro, che vi eleva e vi aiuta ad ascendere. Stasera
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promettetemi che guarderete ad ogni sahaja yogi come ad una persona unita a voi in un vincolo di amore e non di odio. E se
pensate che qualcuno non agisca bene o stia imboccando una strada sbagliata, curatelo. Sapete come farlo semplicemente
standovene seduti a casa. Ma non siate duri. Parlando con durezza non farete nulla per aiutarlo. Usate i metodi che conoscete
molto bene. Questo è un punto. E mi farà il più grande piacere, il più grande in assoluto, vedere tutti i miei figli amarsi, essere
gentili tra loro, correre a dare una mano a chiunque, cercare di aiutarsi reciprocamente e diventare estremamente umili. Alcuni di
voi stanno economicamente meglio, alcuni sono più intelligenti, altri hanno maggiori qualità del cuore. Non cercate di mettere in
imbarazzo chi sia un po’ meno intelligente o chi abbia un po’ meno amore. Forse quella persona richiede semplicemente più
amore. Ma cercate di dare piuttosto che aspettarvi che siano gli altri a dare. Seconda cosa, desidero che oggi vi rendiate tutti
conto che siete coloro i quali devono costruire Sahaja Yoga in questo paese ed anche negli altri paesi in cui vi recherete. Voi
siete come semi, ed è il seme che deve far crescere l’intero albero. Voi dovete sostenere tutti gli altri alberi: come siete
importanti! Oggi dunque dovete prefiggervi che nella vostra vita personale sarete onesti, sorveglierete voi stessi, farete
introspezione, non direte bugie. E vigilerete sulla vostra castità, vigilerete sulla vostra vita come su un bene infinitamente
prezioso. E non ingannerete voi stessi, non svaluterete voi stessi, non vi denigrerete ai vostri stessi occhi; bensì svilupperete
occhi che criticheranno tutti questi difetti e saranno in grado di vedere voi stessi. Oggi dovete promettermi che mediterete, che
farete introspezione entrando in profondità nel vostro Sé. Terza cosa: non criticate per nessun motivo Sahaja Yoga che è il
metodo stesso di Dio. Se non comprendete qualche aspetto di Sahaja Yoga potete venire a chiedermi chiarimenti, ma non
criticate. Dovete promettermelo. Qualunque cosa sia accaduta finora è accaduta. Basta. È perdonata. Ma non criticate mai più i
Suoi (di Lui) metodi, perché ora siete stati posti in una posizione più elevata. Oggi siete stati posti in una situazione più elevata.
Niente più critiche a Sahaja Yoga, per nessun motivo, a nessun costo. Perché allora criticate Dio stesso. Se non capite chiedete a
me. E ormai sapete che siete voi le persone (prescelte): Dio ha inviato soltanto chi realmente si rende conto che Sahaja Yoga è la
verità. È l’unico modo; è stato rivelato soltanto a voi, a pochissime persone, che questa è la verità e salverà tutta l’umanità e tutte
le genti. E Dio può essere compreso soltanto attraverso Sahaja Yoga. Nessuno quindi denigrerà Sahaja Yoga. E nessuno
dichiarerà: “Sono io Sahaja Yoga!”. Nella nostra lunga esperienza di ormai tanti anni in Sahaja Yoga abbiamo sempre visto come,
chiunque pensi o dica: “Sono io Sahaja Yoga”, sia incorso nelle peggiori cadute fra tutti i sahaja yogi. Quindi non fatelo. Noi
siamo parte integrante di quel Sahaja Yoga che armonizza le persone unendole. Pertanto nessuno dovrebbe criticare Sahaja
Yoga, nessuno dovrebbe azzardarsi (a farlo) con Sahaja Yoga. E la quarta è che dovete ubbidirmi. Vi ho detto in diversi modi e in
ogni modo che dovreste capirlo. Adesso basta. Oggi avete celebrato questo puja: voglio dirvi che dovete ubbidirmi
volontariamente, per libera scelta, con la vostra capacità di capire. Questa è una vostra decisione. Io non posso imporvi
l’ubbidienza, ma dovete capire che è per il vostro bene. Infatti ogni minuto io posso vedere il vostro futuro, posso vedere il vostro
passato, posso vedere la vostra ascesa, posso vedere tutto. Anche se dico qualcosa che in quel momento può sembrare un po’
irragionevole, ubbidite a ciò che vi dico. Avete visto che non vi sto chiedendo molto, non tanto quanto gli altri guru. Voi non vi
rendete conto di ciò che fanno gli altri guru. Sospenderanno il discepolo a metà di un pozzo con una corda legata alla vita. Lo
sottoporranno a sette terribili pariksha (prove) come questa. Lo getteranno da qualche parte. Sette prove così. Vi sono in tutto
centootto pariksha. Dopodiché diranno: “Vieni!”, e proveranno (ad istruirvi). (L’iniziazione) ha luogo dopo tutto questo. Io non vi
sottopongo a delle prove, ma l’obbedienza è fondamentale perché io so tutto. Non posso farci nulla. Non potete avere una
opinione diversa su di me, perché è un dato di fatto. E se dico qualcosa... normalmente non lo direi, non voglio ferirvi, lo sapete.
Detesto ferirvi. Dopo ogni dolore che vi provoco, piango e mi dispero. Ma devo farlo, perché siete i miei figli amatissimi e mi
appartenete. E voi dovete eseguire il compito più importante sulla terra, pertanto state attenti. Qualsiasi cosa vi abbia detto,
dovete ubbidirmi. Per oggi, per questo luogo, per la celebrazione di oggi, vi benedico: queste sono le cose che dovete fare. Non
ho chiesto molto, ma sono molto difficili. Sono difficili. Pertanto prendetevi cura di voi stessi. Cercate di essere bravi sahaja
yogi. Siate dolci e gentili fra voi. Non ingannate voi stessi. Abbiate cura delle vostre vibrazioni e tutto andrà bene. Che Dio vi
benedica.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Lettera ai sahaja yogi in occasione del Guru Purnima Anno 1977 (dalla rivista “Anant
Jeevan”, luglio 1979) Miei cari Figli sahaja yogi, Sono felice di apprendere che celebrerete il Guru Purnima il 1° Luglio. È molto
difficile essere una madre e un guru. Madre è il Guru dei Guru. Madre deve essere un Guru per i propri figli ma non svolge questa
funzione come fa un Guru. Lei riduce la distanza tra sé e i suoi discepoli trattandoli come figli, come parte integrante di sé. Ma,
oh! Figli miei, voi siete veramente nati dal mio Sahasrara. Vi ho concepiti nel mio cuore e vi ho fatti rinascere attraverso il
Brahmarandhra. Il Gange del mio amore vi ha condotti nel reame della consapevolezza collettiva. Questo mio amore è troppo
grande per il mio corpo umano. Esso vi nutre, vi calma e vi infonde sicurezza. Gradualmente schiude la vostra consapevolezza
alla beatitudine e alla gioia. Ma questo amore vi corregge e vi rettifica anche. Vi guida e vi indirizza. Rivela se stesso nella forma
della vera conoscenza. Assorbe i vostri traumi e vi deposita come una foglia che scivola sulla dura superficie della verità. Vi
rafforza affinché esaudiate le vostre aspirazioni di assurgere ad altezze spirituali. Dopo tutto, cos’è il principio del Guru? È
quell’aspetto di questo Amore Divino che guida e mette in guardia, che vi indica ciò che si deve e non si deve fare. Poiché se gli
esseri umani falliscono diventano Rakshasa e Danava, e questo è un dato di fatto. Tutte le vostre antiche scritture cantano le
lodi delle incarnazioni dei Guru. Di Dattatreya, l’innocenza dal triplice aspetto che guida il sentiero del Dharma. Vi sono dieci
Dharma fondamentali dell’essere umano e devono essere osservati, rispettati e identificati con tadatmya[1]. Non esistono
compromessi, ma l’intelligenza umana procura idee a causa delle quali le società umane versano in condizioni orribili. Il gioco
della mente ci induce al peccato e si diventa insensibili al peccato. Oggi voglio che decidiate di diventare tutti ASSOLUTAMENTE
Dharmici. È difficile essere Dharmici. La società e l’ambiente circostante vi costringono ad essere adharmici. Voi siete nati
nell’innocenza ma in seguito scendete in continuazione a compromessi e accettate modelli adharmici come normali. Per un
sahaja yogi è difficile essere adharmico. Se prova a fare qualcosa di sbagliato viene corretto dalle vibrazioni. Ma se continuate a
sopprimere la vostra coscienza risvegliata, siete liberi di farlo e annullare così tutte le vostre possibilità di ascesa. Questa volta
vorrei sottolineare un aspetto: “Non commettere adulterio” “paradareshu…”. Cristo andò oltre dicendo che non dovreste avere
cuore o mente adulteri poiché siete realizzati. Il vostro modello di comportamento si muove dall’interno verso l’esterno. Fate
introspezione. Non confondete la vostra lussuria con l’amore. Ho udito prostitute cantare il canto d’amore della separazione.
Sono loro che creano il tormento della separazione per una Gruhalakshmi e agiscono come fossero quelle tormentate. State
attenti a non fare e non stare ai giochi dell’adulterio. Il peccato diventa sempre più sottile con l’artificiosità. Rispettate la vostra
istituzione del matrimonio. Le donne devono essere Gruhalakshmi. Per prima cosa devono essere devote e assolutamente
fedeli. In secondo luogo devono essere venerate come una Gruhalakshmi. Questo è il doppio significato di Yatra naryestu
pujyante (ossia: “Laddove le donne sono rispettabili e rispettate, risiedono gli Dei”, ndt). La parola pujyante indica colei che è
venerabile ed è anche venerata. In Sahaja Yoga dovete dimenticare il passato poiché siete stati bagnati nell’Amore Divino come
bambini appena nati. La purezza di cuore espressa come fedeltà nel matrimonio per marito e moglie è la virtù che procura
maggiore gioia e la più potente. Quando capite la purezza della relazione ne gioite al massimo. Non confondete la vostra
sensibilità alla gioia. Vostra madre è una madre e una moglie è una moglie. Qui in Occidente, tutto sta diventando una
confusione. Ragazze molto giovani sposano uomini anziani e viceversa. È tutto un gioco di denaro. Se ne avete troppo, la
stupidità diviene il modello della società. Diventano così ciechi da chiamarlo amore. Questa stupidità è molto, molto pericolosa.
Guardatevi da essa. Stabilizzate la vostra attenzione tenendo i vostri occhi sulla madre terra. Così ottenete il bandhan amorevole
della vostra Nani (ossia Nonna, la madre terra, ndt) e diventate liberi dalla schiavitù della vostra lussuria. Può essere che qualche
matrimonio non vada bene ma le eccezioni non dovrebbero creare un problema di massa. Dovrebbero sopportarlo per (il bene
di) tutti. Una volta che la cittadella della virtù inizi a crollare, l’intero edificio dei Sahaja yogi crollerà. E chi è a poter soffrire se non
questa mente, che comunque non può toccarvi se siete nello stato di testimonianza? Gioite della tragedia della vostra vita da
testimoni e pensate a quale immagine da seguire create per gli altri. Rendetevi conto di quale sia il ruolo di un sahaja yogi in
questo mondo disturbato e autodistruttivo, così assurgete ad un nuovo ruolo. Esistono altri Dharma, tutti molto importanti,
meditate su di essi. Trovo il mio amore riflesso nei vostri occhi dharmici e splendenti. Con tutte le mie benedizioni a tutti voi, Per
sempre vostra e ricordandovi sempre tutti Vostra Madre - NIRMALA [1] “L’unione essenziale” del sé con il Brahman; la
conoscenza spirituale di non essere né il corpo né la mente, ma eterni.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera sulla Kundalini Londra, 2 Settembre 1977 La Kundalini è simile ad una fune con molti fili.
Essa si alza dispiegando le sue spire e attraversando ogni chakra. Quando la Kundalini ascende, la sua ampiezza o il numero di
fili inizia a diminuire se i chakra superiori non sono aperti o se il punto di apertura dei chakra è contratto. Se i chakra inferiori
sono aperti, la Kundalini ascende in una volta sola ma, se i chakra superiori non sono aperti, la contrazione permette il passaggio
soltanto a pochissimi fili. Quindi è assolutamente necessario avere almeno i chakra inferiori puliti. Secondo la mentalità
occidentale i chakra superiori sono i migliori, ma poiché il loro Muladhara chakra è in pericolo, l’energia è molto debole e la loro
sensibilità molto scarsa. Quando la Kundalini ascende senza trovare ostacoli, raggiunge l’Agnya e si diffonde nella membrana
inferiore del cervello come una nuvola, così si insinua lentamente una pesantezza o una sensazione di sonnolenza. Io dico che la
madre innanzitutto vi mette a dormire. La seconda sensazione si ha quando l’energia vitale della Kundalini si scioglie scendendo
lungo Ida e Pingala, come se la nuvola di energia vitale iniziasse a diffondere beatitudine. Gradualmente ci sentiamo come se
fosse stato tolto del piombo dalla testa; ci si sente rilassati. Questi due canali la trasportano (l’energia) nuovamente giù fino al
Nabhi, dove è raggiunta da una nuova spinta della Kundalini. Poi, la tripla energia ascende e apre l’Agnya. In quel momento gli
occhi si chiudono, le pupille si dilatano. La testa ora si schiarisce ma qualcuno prova una leggera pressione o una pulsazione al
Sahasrara. L’attraversamento dell’Agnya genera la consapevolezza senza pensieri. Si percepisce il silenzio del Sahasrara. La
Kundalini si accumula a livello del Sahasrara. Quando il Brahmarandra (osso della fontanella) si apre, si inizia a provare una
specie di liberazione. In alcuni agisce lentamente, ma nella maggior parte avviene di getto. In quel momento, il sadhaka1
percepisce la brezza fresca delle vibrazioni. Questa è la realizzazione. Molti hanno avuto jagruti2 e ottenuto il potere di guarire,
ma non riescono a rimanere nello stato di consapevolezza senza pensieri. Lo mantengono più o meno per un minuto. Ma il
processo del fluire della Kundalini agisce con il tempo e, alla fine, essi raggiungono uno stato di consapevolezza senza dubbi.
Con qualcuno come X, si è trattata di un’ascesa permanente e veloce; egli ha sentito come se due colate di ghiaccio gli fossero
cadute sulle mani e avessero iniziato a sciogliersi. La freschezza penetrò nel suo essere. Se il Vishuddhi è problematico o
contratto e in tensione, nonostante la realizzazione - vale a dire l’apertura del Brahmarandra - non si percepiscono le vibrazioni.
La consapevolezza collettiva è percepita anche prima che la Kundalini attraversi completamente il Brahmarandra. Iniziate a
sentire un bruciore sulle dita e si manifestano anche i metodi di discriminazione della consapevolezza collettiva. 1 Discepolo. 2
Risveglio.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Lettera (Hindi) 56 Ashley Gardens, Londra (GB), 9 Settembre 1977 [Traduzione dall’hindi
di una lettera scritta da Shri Mataji ad un sahaja yogi indiano che fa parte della collettività di Francoforte] Mio caro figlio Anil, Ho
ricevuto la tua lettera e sono stata felicissima di leggere che hai portato Sahaja Yoga ad Abu Dhabi[1]. Sì, la risposta alla tua
domanda è che il vero nome di Sahaja Yoga è “Antar Yoga” (lo yoga della trasformazione interiore). In questo yoga avviene una
trasformazione istantanea degli esseri umani e soltanto con la trasformazione esso inizia a dare benefici. E solo allora lo yogi
può progredire. La vita di un essere umano si basa sul fondamento del dharma. Come si può definire qualcuno che ci dica di
costruire una casa solida su fondamenta melmose? Come puoi comprendere, si tratta di buon senso. Il vantaggio di Sahaja
Yoga è che, comunque siano le fondamenta, possono essere corrette anche dopo che la casa è stata edificata. La sola cosa
necessaria è la volontà di farlo. Sahaja Yoga è molto potente e, allo stesso tempo, altrettanto amorevole. Per questo motivo,
usandolo o praticandolo saremo noi i soli a beneficiarne, non Sahaja Yoga. Avevo inviato una lettera per Nikkoo ma
probabilmente non l’ha ricevuta, poiché Pramila ha traslocato ed io avevo spedito la lettera al suo indirizzo. Spero che anche tu
stimerai te stesso tanto quanto ti ama e ti rispetta tua Madre. Ti ho risposto in ritardo a causa dei miei numerosi impegni.
[Pubblicata da Anil Sharma] [1] La capitale degli Emirati Arabi Uniti.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera Londra, 16 ottobre 1977 Rido forte all’idea di scrivere un libro! Dio salvi il lettore! Grandi
novità per tutti i sahaja yogi: la prima conferenza pubblica si terrà il 24 di questo mese a Caxton Hall. Abbiamo fatto pubblicità e
invitato molte persone. Vediamo come va. Il modo in cui vi siete cacciati nei guai, vi ha danneggiato davvero molto. Anche gli
altri sahaja yogi di Londra sono nelle stesse condizioni. So di dover lavorare molto duramente.

http://amruta.org/?p=55458


1978-0626, Che cosa accade dopo la realizzazione

View online.

S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Che cosa accade dopo la realizzazione Caxton Hall, Londra (UK), 26 Giugno 1978 La
domanda riguarda ciò che effettivamente ci accade dopo la realizzazione del Sé. Certamente vi sentite in consapevolezza senza
pensieri, sentite la consapevolezza collettiva, potete sentire la Kundalini degli altri, potete alzare la Kundalini, potete percepire i
chakra. Tutto questo lo sapete. Ma in realtà occorre esaminare ciò che accade ad un essere umano a livello più profondo. Prima
di tutto, quindi, cerchiamo di comprendere ciò che siamo come esseri umani prima della realizzazione, così capiremo quel che ci
accade dopo la realizzazione. Questo è un argomento molto sottile e vorrei che ascoltaste davvero con grandissima,
grandissima concentrazione. Oggi non parlerò di cose astratte, ma di qualcosa di assolutamente molto concreto. Un essere
umano è il prodotto dell’evoluzione; voi sapete molto bene che è frutto dall’evoluzione. Ora è in atto una grande polemica. Non si
capisce tutto ciò: questo è il motivo della controversia. Ma (l’essere umano) si è evoluto attraverso sette stadi. Per questo si dice
che ci siano voluti sette giorni per creare questo mondo. Possiamo dire che, per creare tutto l’universo, ci sono voluti circa sette
stadi. Ma, come capite che un seme ha dentro di sé tutti gli elementi microscopici idonei a manifestare ogni sua parte, allo
stesso modo sono stati creati gli esseri umani. E, come il seme si ricrea nel fiore o nel frutto, e poi si manifesta nuovamente così
come aveva fatto l’albero dal quale ha origine, ugualmente si può affermare che anche ogni essere umano ha in sé tutti i semi.
Andiamo, dunque, proprio all’origine della creazione, proprio all’inizio. Naturalmente vi ho già spiegato come, per prima cosa, sia
avvenuta la separazione tra il potere di Dio e Dio stesso. Ma poi, dopo questa separazione il potere, che fondamentalmente era
uno solo, ha dato origine a tre poteri. Un solo potere può dare origine a tre poteri. L’elettricità, ad esempio, è un’energia unica ma
può diventare calore, può diventare una forza magnetica, può diventare qualsiasi cosa. Allo stesso modo, un solo potere di Dio,
dell’amore divino, può dare origine a tre poteri; e questi tre poteri si sono mossi in modo ellittico. Di questo vi avevo già parlato
nel mio discorso sulla creazione. Ma oggi che siamo così vicini e così pochi penso che possiamo affrontare meglio questo
argomento. Dunque, possiamo dire che il primo di questi tre poteri si trova sul lato sinistro, il secondo al centro e il terzo sul lato
destro. Questi tre poteri hanno iniziato a muoversi in modo ellittico, così. Diciamo che il punto centrale è Dio e questi sono i Suoi
tre poteri. Ma non vi è un’unica linea, diciamo, bensì questi tre si muovono insieme in questo modo, come un’ellisse, tornano al
punto di partenza per poi ricominciare. Possono muoversi a 360 gradi ed anche in direzioni diverse. Attraverso questo
movimento hanno creato lo spazio ed anche il tempo occorso loro per spostarsi da un punto ad un altro. E lo spazio era in
mezzo a queste ellissi. Quindi, ogni movimento individuale, ogni singolo movimento ha creato lo spazio e il tempo. Quando
questo movimento andava verso il basso, così, ruotava attorno ad un punto e poi iniziava ad ascendere come una spirale,
diciamo. Dopodiché tornava nuovamente indietro. Soltanto dopo che questo movimento ebbe avuto luogo, si creò questa forma
tonda o circolare, che ora aveva tre poteri: uno al centro, uno in superficie e il terzo intorno ad essa, diciamo (l’entità da cui è
scaturito il Big Bang, ndt). Questi tre poteri in sanscrito sono chiamati Mahakali, Mahalakshmi e Mahasaraswati. Non esistono
parole equivalenti in inglese. Ciò non significa che noi rifiutiamo ogni termine scientifico, ma non esistono termini equivalenti.
Uno di questi tre poteri, Mahasaraswati, è quello che deteneva in sé dei cinque elementi. Un potere era dotato dei cinque
elementi. Il secondo, Mahalakshmi, era quello che portava in sé il genio del potere evolutivo, quindi rappresentava il potere
evolutivo. Il terzo era il potere del desiderio, Mahakali. Essi (questi tre poteri), si muovevano in modo circolare: in questo modo,
la superficie esterna, come avete visto, è formata dal potere di Mahasaraswati, ossia dai cinque elementi. Quando questo
movimento circolare divenne molto consistente, in un certo senso tutto si solidificò. In inglese si può dire soltanto che si
solidificò. D’altronde non esistono parole per certe espressioni. Ma possiamo dire solidificato. E, dopo essersi solidificato,
esplose (fenomeno del big bang, ndt), ma possedeva tutti e tre questi poteri. Pensate. Per noi è impossibile comprenderlo.
Essendo scienziati, possiamo capire i cinque elementi, ma non possiamo comprendere il potere dell’evoluzione. Però esiste, lo
vediamo agire. Da dove proviene? E non possiamo comprendere neppure il potere del desiderio. Esiste. Ma noi non ci crediamo,
non possiamo credere in un potere dotato di questi tre aspetti. Però esso c’è, esiste. Ma noi non vogliamo accettarlo, perché con
gli occhi fisici non possiamo vederlo. Non potete vedere il desiderio di una persona: direte per questo che quella persona non ha
desideri? Questi tre poteri esistevano. E con l’esplosione di quella grande massa globulare, chiamata Big Bang… di recente ho
appreso che è già scritto nei libri di scienze che è chiamata Big Bang. In effetti non sapevo che l’avessero già scoperto. È quindi
così che è stato creato il Big Bang. E poi tutto ricominciò. I frammenti presero a roteare di continuo; le loro angolosità furono
smussate dal loro stesso movimento e divennero corpi rotondi. Ma continuavano ad avere in sé questi tre poteri. Il primo potere
conteneva in sé i cinque elementi (potere di Mahasaraswati, ndt), e questi elementi hanno agito nell’essere umano, o, diciamo, si
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sono manifestati nell’essere umano sotto forma di struttura dei vostri centri o chakra. La struttura materiale dei vostri centri
proviene da questi cinque elementi derivati dal potere di Mahasaraswati. Ora, questi elementi, nelle medesime proporzioni,
hanno creato certe stelle. Ecco perché - avendo queste stelle le medesime proporzioni e avendo anche dentro di noi gli stessi
elementi in quella proporzione – si dice che le stelle agiscano sugli esseri umani. Non è necessario addentrarsi in questo
argomento, non è importante. Ai fini dell’evoluzione non è importante. Il nostro interesse principale è l’evoluzione. Il nostro
interesse primario è evolvere in esseri superumani. Il secondo potere è il potere evolutivo (potere di Mahalakshmi, ndt) e agisce
sempre. Agisce quando la materia viene liberata. Inizialmente la materia è rappresentata, diciamo, dalla lava o dai gas caldissimi
che si formano, i quali possiedono questi tre poteri, e che poi si solidificano. A quel punto i tre poteri si coordinano, cooperano e
agiscono. In essi è il potere del desiderio (Mahakali, ndt) che desidera, che controlla: il desiderio di Dio. È Dio che desidera che
tutto questo accada, e quindi funziona. Per uno scienziato è impossibile crederlo. Ma gli scienziati devono rendersi conto che,
anche se lo desiderano, non possono mutare la qualità della materia. Se il carbonio ha quattro valenze avrà quattro valenze. Se
aggiungete acido cloridrico, diciamo, ad una soluzione di sodio - idrossido di sodio - otterrete una particolare reazione che non
potete modificare. Ma per quanto riguarda Dio, è stato il Suo desiderio a creare questo universo. E attraverso il Suo desiderio
Egli ha creato tutti gli elementi che conoscete. È stato creato il carbonio; tutto grazie al potere evolutivo. Il desiderio conduce al
potere evolutivo, e poi il potere evolutivo agisce sugli elementi e poi gli elementi si dividono dando luogo alle loro diverse
manifestazioni. Quando ciò avviene, lo stesso potere del desiderio agisce gradualmente attraverso il potere evolutivo, dando
origine a diverse religioni, a diversi poteri. Non esiste una traduzione per dharma. Abbiamo provato a cercarlo, sapete, a cercare
un equivalente. Si potrebbe adottare la parola decoro, ma che cos’è il decoro per la materia? Niente. (Shri Mataji qui indica che la
parola “dharma” non si applica soltanto alla moralità umana, ma indica il comportamento ben definito di ogni elemento naturale
e materiale, ndt). Ci stavo proprio pensando. Voglio dire, la materia non si preoccupa del decoro. Ma noi diciamo che l’etimologia
della parola decoro indica la capacità di comprensione interiore. Dunque, la comprensione interiore è il desiderio di Dio, è
comprendere il desiderio di Dio e manifestarlo attraverso il vostro essere. Ma fino al livello umano si è fatto proprio il contrario.
Gli esseri umani possono desiderare le cose, possono chiedere le cose. Anche gli animali possono chiederle, ma i loro desideri
sono esauditi dal volere di Dio finché non si perviene allo stadio umano. Vi spiegherò come. Dio ha creato, ad esempio, il
carbonio: ma il carbonio non ha mai desiderato di essere creato, giusto? Dio ha voluto creare il carbonio, e così lo ha creato.
Esso (il carbonio) non lo ha mai desiderato, in effetti non ci ha mai pensato, mai. Ma dal carbonio Egli ha creato altre cose ed
altri elementi, sono derivati altri elementi. Ma la materia non lo ha mai desiderato. Al tempo della materia, il potere del desiderio
era addormentato. Fu il potere del desiderio di Dio ad agire. Ma il carbonio non ne era consapevole, né lo ha chiesto (di essere
creato). È semplice. Il secondo punto è lo stadio animale, che fu anch’esso organizzato soltanto da Dio. Intendo dire che non si è
affatto pervenuti dalla materia allo stato di esseri umani in virtù del nostro desiderio o per opera nostra, non è forse così? È stato
Dio a desiderarlo. Così dagli elementi creò gli animali. Quando furono creati gli animali, quindi la vita, diciamo, quando la vita fu
creata e si manifestò, anche il desiderio iniziò a manifestarsi. Per esempio, un’ameba desidera mangiare. Ma il desiderio giunge
a me e l’ameba lo soddisfa nel senso che, quando vede qualcosa, va e mangia: essa desidera e chiede. Il potere evolutivo però
non è ancora evidente in nessun modo, lo è soltanto il potere del desiderio. All’inizio dunque soltanto la materia esiste ed è
manifesta; poi subentra il potere del desiderio, finché non si perviene allo stadio umano. Le scimmie non hanno mai desiderato
di diventare esseri umani. Non so, se le consultaste direbbero: “Oh Dio, ti prego, salvaci da questa assurdità. Noi siamo felici
così”. Infatti non hanno chiesto loro di diventare esseri umani, né avevano idea di come fosse. Quindi, fino a questo punto,
questo potere evolutivo non ha mai svolto alcun ruolo; (lo ha svolto) soltanto quando avete raggiunto lo stadio umano. Anzi, in
questo momento, allo stadio molto evoluto di questi tempi moderni, del Kali Yuga, si può dire che… Ovviamente, questo desiderio
di conoscere ciò che è oltre, esiste fin dal momento della comparsa degli esseri umani sulla terra. Prima dello stadio umano
questo desiderio non esisteva: (gli animali e altre creature presenti sulla terra prima degli esseri umani, ndt) non si curavano di
ciò che è oltre. Questa è una prerogativa soltanto degli esseri umani. Voi sapete come essi abbiano sviluppato l’ego e il
superego e si siano separati, allontanati dall’energia principale, e sapete come essi vogliono essere. Ora, come si fa ad indurre
qualcuno a pensare a ciò che è oltre? Per prima cosa, si crea un’atmosfera che lo faccia sentire prigioniero. Un uccello che ha
tutto il cielo per volare, non si preoccupa del cielo; ma mettetelo in una gabbia e allora inizierà a pensare a ciò che è al di là. Allo
stesso modo, un essere umano… Voglio dire, in prigione è tutto molto sgradevole e molto crudele. Ma qui non è così. Ciò che sto
tentando di dire è che l’imprigionamento dell’uomo nel suo guscio è stato inscenato perché, nel suo processo evolutivo, ha
sollevato la testa sviluppando così l’ego e il superego. E quando essi (ego e superego, ndt) si sono incontrati, ha avuto inizio
questa consapevolezza dell’io, questa separazione, questa schiavitù, questa schiavitù umana. Allora è sopraggiunto il desiderio
di andare oltre. Allora, per la prima volta, il processo evolutivo ha iniziato ad agire attraverso di noi. Questo desiderio di andare



oltre, il processo evolutivo, ha iniziato ad agire negli esseri umani. Ha iniziato a muoversi da un lato e dall’altro, dando origine ad
una cosa e ad un’altra. In questa ricerca si sono sviluppate svariate ideologie, si sono sviluppati molti “ismi”, molti tipi di yoga.
(Provarono) di tutto, per arrivare a ciò che è oltre. Si deve capire però che ogni cosa è stata realizzata da questo Desiderio. Se
solo riusciste a comprendere che “Sia fatta la tua volontà” è il tema dell’evoluzione; se riusciste a sentire con il cuore che siete
Sahaja, che è questa la realtà! Questa è una cosa molto difficile per gli esseri umani, specialmente in luoghi in cui la gente ha
fatto qualcosa: “Oh, questo l’ho fatto io”. Vedete che le loro statue sono erette con le spade sguainate nelle mani. Ma che cosa
avete fatto? Avete ucciso molte persone e creato problemi. Che cosa avete ottenuto? Avete procurato gioia a qualcuno? Avete
procurato l’ascesa evolutiva a qualcuno? Che cosa avete creato con tutta questa bellezza che vi circonda? Tutti gli sforzi umani
messi insieme sono tutti assolutamente stupidi. Siete stati capaci di spezzare questa schiavitù? È una semplice domanda. (La
risposta è) no. Ma accettare “Sia fatta la tua volontà” è la cosa più difficile per gli esseri umani, ed ecco perché è difficile essere
Sahaja. Se vi dicessi di stare a testa in giù, lo fareste, non è vero? Persino se vi dicessi di estrarvi gli intestini[1], ci provereste, se
dovete incontrare Dio. Ma se vi dico di venire a trovarmi (qui in Inghilterra, ndt) diranno che no, è meglio andare in India a vedere
Mataji piuttosto che qui, perché, sapete, si deve fare qualche sforzo, si deve fare qualcosa. Che vuol dire andare a Caxton Hall[2]
liberamente e che Mataji darà la realizzazione? È oltre la concezione umana, oltre i poteri (umani), perché si pensa: “A quel punto
perderò me stesso. Finora ho fatto tutto io, da solo. Com’è possibile?”. Questo è il primo dubbio che sorge nella mente. Ma
questo processo evolutivo deve essere ricercato, deve essere chiesto. È questo il motivo per il quale gli esseri umani vivono
sulla terra. Se non oggi, domani ci dovranno arrivare tutti. Diversamente vi saranno problemi di ogni genere: problemi fisici come
il cancro. Il cancro non può essere curato, a meno che non la otteniate (la realizzazione), non è possibile. Provate. Continuate ad
asportare il naso, gli occhi, le orecchie, ma si diffonderà. Non può essere curato. Dovete saltare in quello stadio che è oltre,
diversamente non può essere curato. Anche per quanto riguarda la religione. La gente rimane schiava e segue la religione. Ma
non potete. Se siete schiavi, non state seguendo una religione ma soltanto le vostre idee personali, i vostri concetti. Non seguite
il volere di Dio. Ma quando diventate così, il vostro volere diventa quello di Dio. Ciò che accade è che attraverso il vostro essere
le vibrazioni iniziano a fluire. Il sistema nervoso parasimpatico all’interno di un essere umano è l’adempimento del desiderio di
Dio. A quel punto il desiderio di Dio inizia a fluire attraverso di esso. Avviene l’integrazione totale e la manifestazione del potere
evolutivo, nel senso che il desiderio viene riversato sugli elementi. Ad esempio, abbiamo avuto qui una signora il cui marito era
un ubriacone, un grosso bevitore. E lei non poteva venire a trovarmi perché suo marito era un beone. E mi chiese: “Madre, che
cosa dovrei fare? Devo fare qualcosa riguardo a mio marito”. Risposi: “Bene. Portami dei limoni”, perché i limoni sono ottimi
recettori di vibrazioni. È un dato di fatto. Suona strano ma è così. Che cosa posso farci? Se i limoni hanno questa proprietà devo
usare i limoni. Se qualcos’altro è così, devo usare quello. Ma i limoni sono la cosa migliore. Così ho detto: “Bene, portami dei
limoni”. Ho vibrato i limoni e glieli ho dati dicendo: “Mettiglieli sotto il cuscino per sette giorni”. E la settimana successiva quel
signore era qui. Ora, che cosa ho fatto io? Niente. In tutta franchezza non ci ho neppure pensato. In quei limoni ho
semplicemente messo le vibrazioni, che sono il desiderio di Dio. Quando i limoni sono stati messi lì, il potere del desiderio del
mio potere del desiderio, che è il volere di Dio, ha iniziato ad agire. (Shri Mataji per la verità qui parla di lime, ma certamente il
discorso è valido anche per i limoni, ndt). Ed essi hanno convinto le persone, le entità che forse potevano essere state dentro di
lui. O magari hanno convinto anche la sua mente, o in qualche modo devono avere agito sul potere del suo desiderio, nel senso
che il potere del suo desiderio è stato portato ad un livello tale per cui non ha più sentito il desiderio di bere ed è andato a posto.
Oggi incontrerete un ragazzo che arriverà qui, un ragazzo indiano. Avete visto quel ragazzino che viene da me. Quando era
piccolo non capivano cosa gli fosse accaduto. Quando crebbe un po’ si accorsero che era estremamente agitato, non voleva
star seduto nello stesso posto e non riusciva neppure a parlare. Correva di qua e di là piangendo e lamentandosi. E dovevano
tenerlo sempre legato come un cane. E nessun dottore riusciva ad aiutarlo. Ricorsero a cose di ogni genere, e peggiorarono la
situazione rivolgendosi ad un esorcista, la cosa più orribile che si possa fare ad un bambino. Un’azione assolutamente contro
Dio, sapete, contro Dio. Così non poté accadere nulla. Allora qualcuno parlò loro di me. Vennero da me. Ed io lo trattai con i
limoni, e il bambino ora sta seduto correttamente. Ed oggi lei (la madre, ndt), mi ha detto al telefono: “La sua capacità di
comprensione è molto migliorata. Capisce che è dignitoso sedersi compostamente e ora non si comporta male. Quando va in
altri luoghi si siede educatamente, si comporta bene ed è bravo. Ha anche iniziato a pronunciare alcune parole”. Ora, io non ho
fatto nulla. O forse avrò toccato quel ragazzo una sola volta. Le vibrazioni che conoscete – queste vibrazioni divine - sono il
desiderio del vostro Spirito. Ma l’esistenza stessa è un desiderio. L’esistenza stessa si basa sul desiderio. Nel momento in cui il
desiderio si esaurisce, la vita finisce. Ecco perché esso è così importante, affinché l’essere umano si mantenga in vita. Essi
faranno di tutto per vivere, perché questa è l’ultima cosa. Una volta che venga a mancare il desiderio di esistere, per un essere
umano è la fine; ossia finché, come si dice, il desiderio è nel cuore. Appena il cuore si ferma, si muore. Noi abbiamo dunque il



desiderio. Abbiamo il desiderio di avere una casa. Tutti vogliono vivere a Buckingham Palace, no? Vogliamo questa e quell’altra
cosa materiale; diventiamo quella cosa. Ma questo non è il desiderio di Dio. È il nostro desiderio e implica una schiavitù. Allora
siamo schiavi: “Questo è il nostro desiderio. Noi chiediamo…”. Persino in Sahaja Yoga a volte mi chiedono: “Madre, che ne è del
mio matrimonio? Avverrà?”. Lasciate fare a Dio. Ora, se deve avvenire, se deve essere, bene, allora ci penserà Dio, non voi. È
qualcosa di molto sottile e per la gente è difficile da capire. Allora si può comprendere ciò che Krishna aveva detto:
“Karmanyevadhikarsate ma phalesu kadachan”: noi dobbiamo fare ciò che vogliamo fare, possiamo compiere un karma
(azione), ma i suoi frutti rimetteteli a Dio. Infatti Egli sa. Il desiderio di Dio deve agire. Il desiderio di Dio deve essere accettato ed
è esso che deve agire. Ma questo non è possibile tenendo una conferenza, facendovi un lavaggio del cervello: “Bene, affidate
tutto a Dio!”: per “Dio” si può intendere un papa, un cardinale, oppure, in India, per “Dio” si può intendere una qualche sorta di
prete che vende menzogne. Intendo dire che chiunque può essere Dio in questo modo. Non è questo il punto. È il Dio che è in voi
che, se desidera, fa tutto ciò che è meglio per voi. Perciò, dopo la realizzazione, quel che avviene è che i vostri desideri diventano
vibrati. I vostri desideri, le priorità, iniziano a cambiare, l’importanza (che si attribuisce alle cose) inizia a mutare, perché il
desiderio di Dio inizia ad operare per vostro tramite. È davvero interessante: proprio oggi qualcuno mi ha detto che era solito
recarsi sempre in Germania e ci andava sempre per acquistare del vino. Infatti il vino era la sua bevanda preferita e gradiva in
particolare quello tedesco; e, in questo periodo, c’era la festa del vino o qualcosa del genere. Dopo aver ricevuto la realizzazione,
però, questa persona ha pensato di assaggiare un vino molto costoso e lo ha comprato. Ne ha presi due o tre sorsi ma non è
proprio riuscito a berlo, non gli è piaciuto e lo ha buttato via. Io però non ho detto che non dovete bere, ma è il Dio in voi che crea
questa sensibilità. E voi percepite il Suo desiderio. Il vostro desiderio si fonde con Lui, ed è così che incominciate a rinunciare a
queste cose. E questa è la cosa più grandiosa che accade ed è così che le vostre priorità mutano. C’era una signora che era una
donna di casa molto efficiente e sapeva quanti abiti aveva lei, quanti ne aveva suo marito e quanti ne avevano i figli e qual era il
numero di telefono di X,Y e Z e della polizia e altri; sapeva tutto a memoria. Era assolutamente efficiente, molto meticolosa, e in
casa teneva tutto lucido, ogni cosa. Ma se andavate a casa sua, nonostante tutta la sua efficienza, vi veniva immediatamente
voglia di scappare dalla porta posteriore. Nessun calore, niente amore. Veniva da chiedersi dove ci si poteva sedere. Insomma, è
un comportamento talmente meticoloso che non ci si sentiva rilassati stando seduti da nessuna parte. Infatti la signora era
molto puntigliosa in tutto. Poi ha avuto la realizzazione. E allora cos’è accaduto? Che le sue priorità sono cambiate. È venuta da
me a lamentarsi: “Madre, sto dimenticando quasi tutti i miei numeri (di telefono), sto dimenticando come si cucina; non so dove
sono le mie cose”. Ho detto: “Davvero? È molto triste”. Lei ha ribattuto: “Però mi sta accadendo una bella cosa”. Ed io: “Cosa ti
accade di bello?”. E lei: “Faccio meglio le cose. Cucino molto meglio. La gente non mi sfugge; le cose si sono sistemate, sa”. Ho
chiesto: “Come?”. E lei: “Non lo so. In qualche modo ho acquisito la percezione del tempismo (istinto di scegliere il momento
giusto per agire, ndt) e ho perso quella del tempo”. Come si acquisisce il tempismo? La differenza fra tempo e tempismo è che il
tempo dovete sempre controllarlo, mentre avere tempismo significa sapere (spontaneamente) che ore sono. Proprio oggi,
stavamo per venire qui e ho detto di prendere un taxi. Così lui è andato a chiamare un taxi. Noi eravamo al piano di sopra. Dopo
non so quanti minuti - perché non guardo mai l’orologio, è sempre guasto - ho detto: “Scendiamo. Il taxi è arrivato”. Quando
siamo scesi, il taxi ci stava aspettando. Non ha nemmeno dovuto suonare il campanello, che eravamo nel taxi. Vedete, acquisite
il tempismo. È talmente fantastico che la gente non riesce a credere che sia possibile. A quel punto, ciò che accade è che quello
è il tempo di Dio. Egli organizza le cose in un modo che noi definiamo inconscio. L’inconscio diviene conscio dentro di noi.
L’inconscio è il desiderio di Dio. Il desiderio di Dio in noi diventa conscio e inizia a guidarci sempre. E ci guida; se ci affidiamo alla
sua guida, ci guida totalmente. Insomma, una cosa semplice come un taxi non è importante, anche se devo camminare non c’è
differenza, ma sto dicendo che anche quell’aspetto viene curato. Perché dunque preoccuparsi? Sedetevi tranquillamente. Fate
quello che vi va, ed ecco, è lì. Accade. Capite questo punto? Noi diciamo: “Affidiamo tutto ai Tuoi piedi, o Signore”. Che significa?
Con un solo movimento Egli può creare questo universo. Davvero, può farlo. Credetemi, può farlo. Lo ha fatto Lui. Non lo avete
fatto voi. Voi non potete creare neppure un piccolo atomo. Così, quando dopo la realizzazione ci arrendiamo - prima della
realizzazione niente ha significato, no - quando, dopo la realizzazione, diciamo: “Ci arrendiamo a te o Signore”. Oh! Egli ha un suo
sistema di telecomunicazione, ha una forza dinamica. Così vi sorprenderà sapere che si tratta di un Potere che ha in sé il
desiderio di Dio, in ogni sua particella. Ora, riuscite a pensare ad una materia che possieda il potere evolutivo, le vibrazioni e il
potere del desiderio? Ogni sua parte, ogni sua particella lo contiene. Ma quando questa luce è accesa in voi, ogni volta che
toccate qualcosa, la ottenete. Quella cosa, che sia materia, animale o essere umano, ne viene toccata e si trasforma. L’unica
cosa è che gli esseri umani ne sono consapevoli, mentre le altre (creature) no. Oggi è entrato qualcuno che aveva una fasciatura.
Ho detto: “Bene, prendi il mio scialle e passacelo sopra”. Tutto qui, ed è guarito. Sapete, avviene. Voi lo chiamate miracolo. Ma
moltissimi altri miracoli sono dati per scontati. Pensate ai nostri occhi. La cosa fondamentale che vi accade, dunque, è che il



potere del vostro desiderio si fonde con Dio, e che dappertutto, ovunque esista il potere del desiderio di Dio… Non esiste luogo
(in cui esso non sia presente, ndt), in quanto è la prima e l’ultima cosa. È stato il primo a manifestarsi ed è la nostra ultima
destinazione, quindi è la prima e l’ultima cosa. È ovunque e non esiste luogo in cui non sia presente. È per questo che si dice: “Tu
sei ovunque. Non esiste luogo in cui Tu non sia”. È così e funziona. Soltanto i nostri cari confratelli, gli esponenti del genere
umano, possono negarlo. Esiste e viene rispettata la grande libertà degli esseri umani di essere stupidi, di essere pazzi, di essere
arroganti, egoisti, di essere ciechi. Nel nome della scienza e nel nome della razionalità, la gente fa cose di ogni genere e non
approda a nulla. Ma, come dite voi, gli esseri umani hanno la libertà di essere stupidi, folli, di essere superficiali, irrilevanti, e in
qualche modo hanno accettato di esserlo. Ecco perché far venire persone in Sahaja è difficile. Inoltre, il desiderio di Dio pensa,
capisce, organizza e vi ama, ma non vi vizia. Vi ama ma non vi vizia. Se davvero state ricercando, allora soltanto vi appare
dinanzi. Diversamente non lo farà. È molto sottile; è un avvenimento molto sottile. Si manifesta in coloro i quali desiderano
veramente che il loro desiderio diventi una cosa sola con Dio. Soltanto queste persone ottengono la realizzazione. Pertanto, non
potete valutare Sahaja Yoga in modo democratico. No, non potete. Perché democraticamente potete chiedervi quante sono le
persone che vengono in Sahaja Yoga. No, non è affatto questo. Meno ne vengono, meglio è. Questo è evidente, perché vedete, la
maggioranza delle persone al mondo è folle e stupida; che fare quindi? Se poi ne vengono di più, significa soltanto che ci sono
più persone che sono diventate sagge, che vogliono diventare sagge, che vogliono migliorarsi, che vogliono cambiare la propria
esistenza. Sono veri ricercatori. Questo infatti non è qualcosa di superficiale, che normalmente il sessanta per cento della gente
accetta. E (fra quelli che vengono) ce n’è poi un altro trenta per cento che ricerca solo qualche vantaggio personale, o di rivestire
un ruolo importante. Quindi è corretto parlare del novanta per cento (di persone che non colgono l’essenza, l’importanza di
Sahaja Yoga, ndt). Infatti ritengono di dover rivestire qualche ruolo. Io non so! Anche se vi dico di tirarvi i capelli…. Sapete, c’è una
comunità in India, in cui…insomma, noi abbiamo gente di ogni tipo, ma questa qui è speciale. È una corrente del giainismo
chiamata Digambara. Non indossano abiti, sapete? Niente. Sono assolutamente… non indossano neppure la biancheria intima,
vivono proprio senza vestiti. È molto imbarazzante, sapete. In effetti, quando io ero molto giovane e mio marito lavorava come
esattore distrettuale, ci capitò di essere invitati ad una funzione da questi giainisti Digambara. Fino ad allora non sapevo che
vivessero sempre così; pensavo che, almeno in presenza di altri, si vestissero. Invece no, fecero sedere davanti l’esattore e sua
moglie con tutti gli onori; e c’era moltissima gente, almeno mille persone. E questi Digambara stavano seduti su una piattaforma
a circa quattro piedi di altezza. Immaginate l’imbarazzo. Io non sapevo dove guardare, sapete. E continuavano a grattarsi il
corpo e così via ed era terribilmente imbarazzante, tutto davvero sgradevole. Ma loro sono disposti a fare anche questo perché
pensano così di diventare Digambara, ossia grandi santi, sapete. Così sono disposti a praticare quella aberrazione e quella
orribile indecenza. Oltre a questo, però, l’aspetto peggiore era che stavano tutti a strapparsi i capelli. E noi non capivamo perché
stessero sempre a strapparsi i capelli e cose del genere. Un’altra regola che hanno è che non devono andare dal barbiere, ma
non devono avere peli sul corpo. Così si strappano continuamente i capelli. È diventata una sorta di autismo. È un dato di fatto, vi
dico. E credo ve ne siano cinque, seimila così in India che praticano questa assurdità. Camminano per strada e, mentre
camminano, nessuno li multa per la nudità. Diversamente, in India non è permesso andare nudi per strada. Sapete, si è multati
per questo. Ma c’è anche gente così. Perché da un punto di vista giuridico diranno: “La nostra religione è questa e non potete
impedirci di seguire la nostra religione idiota”. E così si deve accettare questa cosa (e lasciarli fare, ndt). Pensate, ci sono
migliaia di persone che commettono queste assurdità in nome della religione. E si sentono molto superiori. Non guardano
nessuno: “No, noi siamo grandi. Abbiamo sacrificato il nostro pudore, la nostra razionalità, ma più di tutto abbiamo sacrificato la
nostra saggezza in nome di Dio. E ci siederemo alla destra di Dio quando entreremo nel regno dei cieli”. Quello di cui vi parlo è un
caso estremo; perché quando descrivo gli estremi, la gente capisce perfettamente gli estremi ai quali arriviamo nella nostra
concettualizzazione della realtà e della nostra comprensione di quella realtà. Quindi, per essere lì, si deve sapere che il mantra
più importante è: “Sia fatta la tua volontà”. Un po’ di distensione per il vostro signor EGO, scritto a lettere maiuscole. Se si
potesse lasciargli un po’ di spazio (a questo mantra, ndt) le cose funzionerebbero così (Shri Mataji schiocca le dita, ndt).
Piuttosto difficile, perché quello (l’ego) è lo strumento che è stato usato finora per esprimervi; ma per esprimere Dio è meglio
abbandonarlo (l’ego). Ma quando, dopo la realizzazione, si verifica ciò, voi dominate tutti gli elementi. Cosa sono questi elementi,
dopo tutto? Non sono altro che la polvere dei Suoi piedi. Solo gli esseri umani li hanno messi sulla Sua testa (ossia li hanno resi
più importanti di Dio, ndt) dando loro la libertà di scegliere. Ed ecco perché devo chiedervi di ricorrere alla vostra saggezza, di
arrendervi alla vostra saggezza e rinunciare per un po’ al vostro E-G-O. Allora me ne occuperò io. Lasciate che entri in contatto
con la Kundalini, ripetutamente. È tutto innato; è tutto in voi; agirà e funzionerà; ha funzionato con molti e funzionerà con voi. Ma
è una questione individuale. È una questione individuale per quanto concerne l’ego. Ma è anche un’energia collettiva. Come molti
canali, sapete? In India, ad esempio, funziona molto di più perché hanno molti più canali per farlo funzionare. Vedete, queste



sono le mani: Dio usa i sahaja yogi come Sue mani per farlo funzionare. Avrete sentito dire che la Dea ha mille mani. Lei ha dietro
di sé questi poteri ed essi sono le sue mani, e Lei usa poteri diversi poiché deve svolgere un lavoro complicato. Qualcuno (di
questi poteri, o mani, ndt) deve farvi distaccare dai capelli; qualcuno deve farvi distaccare dal naso; qualcuno deve farvi
distaccare dagli occhi. Il problema è che siamo molto attaccati ad ogni cosa, qualcuno ne è persino orgoglioso. Ho visto gente
andar fiera persino delle proprie cravatte che si possono comprare al mercato. Queste cose devono dunque essere eliminate.
Una volta che abbiate rilassato il vostro ego, tutti questi poteri agiranno, vedete, e tutto andrà a posto. Naturalmente lo
strumento è mutato. Lo strumento dell’ego è mutato. In questo modo le priorità cambiano. Ma che cosa si ottiene come
risultato? La beatitudine, la gioia. Tutte le promesse di tutte le scritture. Il momento è giunto e dovreste averlo, dovreste averlo.
Acquistatene la padronanza e usatelo. È così che deve essere. Ma ho visto gente che ha ottenuto la realizzazione in Sahaja
Yoga, e mi telefona: “Stiamo molto bene, Madre, ci sentiamo molto bene”. Meditano a casa. Ma voi dovete venire qui, perché è
un modo molto più profondo di purificarsi. E chi vi purificherà? Io sono la donna del bucato. Sono io che devo fare il lavoro.
Meglio perciò venire in lavanderia, è questo il punto. E farlo funzionare. E una volta stabilizzati, vi stupirete di voi stessi. Con il
solo movimento delle mani potete alzare la Kundalini. Potete farlo. Pensateci. Potete dare la realizzazione. Provate, perché il
vostro desiderio si fonde con il desiderio di Dio. A causa dell’orientamento all’ego, a causa dell’azione dell’ego, la cosa peggiore
capitata agli esseri umani è un’attenzione disturbata, dispersa. L’attenzione non è concentrata. L’orientamento all’ego ha
provocato una attenzione tanto disturbata che non riusciamo a tenere i nostri occhi fissi su un punto. O guardiamo gli altri o
vogliamo che gli altri guardino noi. Tutta la nostra attenzione vaga in questo modo. Non riusciamo a osservare noi stessi, che è il
punto dove l’attenzione deve dirigersi. Ed è questo il danno peggiore provocato dall’ego: disperdere qua e là la vostra attenzione.
Questo è il motivo, sapete, per cui, se andate nei negozi di antiquariato, potrete scoprire che, in questo Paese, vi sono state
persone che creavano oggetti bellissimi… (Interruzione nella registrazione) … vediamo come ha operato l’inconscio. (…) Vi dico:
non avete visto un (…). Non l’avete visto uscire? Non l’avete visto prima? L’attenzione di tutti va lì, questo è l’inconscio in azione.
Di nuovo. Vedete, perché dovrebbe uscire in questo momento? L’attenzione lo farà scendere. Vi sto dicendo qualcosa di
importante, di molto importante. La vostra attenzione diminuisce subito. Questo è il volere di Dio, Lui lo ha detto. Sto dicendo
che l’attenzione può concentrarsi soltanto ora, dopo la realizzazione. Ma anche le anime realizzate devono lavorarci. Ritengo
questo sia il problema peggiore che vedo: la nostra attenzione è talmente dispersa che non riusciamo a fare nulla con
concentrazione. Ecco perché persiste anche questo mercato dei guru. Non riusciamo nemmeno a praticare Sahaja Yoga con
concentrazione; infatti, quando entriamo in Sahaja Yoga stiamo bene: “Oh, Madre, ci siamo sentiti benissimo, felicissimi”. E
finisce lì perché l’attenzione non rimane fissa su un punto, inizia a vagare e si disperde ovunque. Non raggiunge nessuna
profondità o elevatezza. Se le mettete insieme, funzionerà. E per peggiorare la situazione, per peggiorare la situazione,
l’orientamento all’ego ci ha spinti in direzione del sesso. L’attenzione è divenuta impura, ed è per questo che si può affermare
che essa ristagna a causa dell’orientamento all’ego, ma imputridisce a causa delle oscenità alle quali prestiamo attenzione.
Pertanto, per purificare l’attenzione, per purificare questa spazzatura trasformandola in uno splendido lago cristallino, dovete
entrare dentro di voi. Dovete permetterle di sedimentare. Dovete sentirvi fieri. La bellezza arriverà, secondo la propria natura. E a
quel punto vedrete una increspatura nel vostro lago interiore, uno spazio pacifico nel quale vedrete la beatitudine di Dio fluire in
voi, attraverso di voi che lo osservate e lo vedete manifestarsi negli altri. È questo che occorre chiedere. Nessuna attività
mentale può realizzarlo. È soltanto il desiderio di essere così a farlo funzionare, è soltanto il desiderio di essere una cosa sola
con Dio a farlo. Invece, l’attività mentale, la razionalità lo indebolisce. Non potete raggiungere Dio con la razionalità. Quindi
diventate umili di cuore. Per questo si dice: “Chi sarà benedetto dovrà diventare umile di cuore”. È verissimo. È assolutamente
vero che dobbiamo diventare umili di cuore, così funzionerà. E mantenete salda la vostra attenzione. È troppo quello che vi
chiedo? Avete iniziato con un cuore umile, come bambini. Solo in questa vita tutto questo si è accumulato un po’ troppo. Nelle
vite passate non eravate così, la situazione era molto migliore. Soltanto in questa vita avete oltrepassato un po’ il limite. Ma non
è difficile tornare indietro. Cercate quindi di diventare umili di cuore, e funzionerà. Ogni volta che la Kundalini toccherà, o,
diciamo, oltrepasserà (il Sahasrara, ndt), ogni volta che avrete quell’esperienza, serbatela nella memoria, desideratela e
funzionerà. Non ricordatevi dei difetti che avete avuto, dei luoghi in cui siete stati. Quando salite in cima ad una collina o ad una
montagna, non vi ricordate di tutti i fossi nei quali siete caduti durante l’infanzia. Gioite dell’atmosfera sulla sommità della
collina. Rendetelo un forte ricordo dentro di voi, e cercate di conservarlo lì. So che per alcuni è difficile: vanno giù e poi si
risollevano. A causa dei problemi che hanno avuto prima, la Kundalini ricade. Ma in Sahaja Yoga vi è ogni accorgimento, e se il
desiderio è forte – non l’attività mentale, ma il desiderio – funzionerà. Ed questo vi ho spiegato perché deve essere: “Sia fatta la
tua volontà”. Accettatelo fin dall’inizio. Questa è la base sulla quale ascenderete. Tutti i dettagli ve li darò più avanti, ma questo è
il fondamento del quale avrete i dettagli. Ora possiamo chiudere gli occhi. Rivolgete le mani verso di me. Dite: “Sia fatta la tua



volontà”. Mettete le mani verso di me in questo modo e dite nel vostro cuore: “Sia fatta la tua volontà”. Vi accorgerete subito di
essere andati oltre i pensieri. [1] “Vasti”, esercizio praticato nell’Hatha Yoga per purificare il retto e il colon. [2] Sala a Londra dove
Shri Mataji ha tenuto molti programmi pubblici all’inizio di Sahaja Yoga in Inghilterra e dove si tiene anche questo discorso.
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(07/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Guru Puja “La vostra dignità e gravità”
Ashram di Finchley, Londra (G.B.), 21 Luglio 1978 … l’adorazione nel vostro Guru, non di vostra Madre, ma del vostro Guru. Il Guru
instaura il Dharma, il sostegno nei discepoli. Dà tutte idee precise riguardo a cosa sia, per i discepoli, il potere del sostegno. Può
predicare per il mondo intero, ma ai suoi discepoli dà istruzioni ben precise. La maggior parte dei guru, quando fa questo, in
realtà plasma ogni discepolo. Innanzitutto, essi valutano l’intensità di un discepolo, quanto sia realmente in grado di ricevere. E
poi accettano qualcuno come discepolo dopo aver verificato se costui è veramente in grado di ricevere anche le istruzioni sul
dharma. Ma non è così in Sahaja Yoga, perché il vostro Guru è una Madre; pertanto Lei vi dà l’iniziazione senza indagare su quale
sia la vostra intensità, su quali siano le vostre capacità e la qualità della vostra personalità. Quello che voi avete è un Guru dallo
stile molto diverso, che si prende cura del vostro corpo, della vostra mente e dei vostri problemi; e per di più vi accorda le
benedizioni del risveglio della Kundalini. Ma questo normalmente i Guru non lo fanno, per il motivo che sono solo Guru e non
Madri. Quando voi celebrate il Guru Puja, dovete comprendere che cosa fate in realtà: significa che, adorando me, venerate il
principio del Guru in voi. Il principio grazie al quale diventate guru, è dentro di voi e deve essere risvegliato, deve essere fatto
sbocciare. E questo principio è il Dharma. Occorre dunque rendersi conto che, mentre celebrate il mio puja, questa volta vorrei
davvero darvi quella fioritura, all’interno del vostro essere, che vi renda fragranti di dharma. Ma, allo stesso modo in cui vi siete
resi conto che, dopo la realizzazione, dovete stare molto attenti, dopo essere diventati guru è ancora più necessario essere cauti
poiché, come sapete, in Occidente abbiamo un problema di ego, gli occidentali sono orientati all’ego. E questo principio, una
volta stabilizzato… Guru significa “più elevato”. Guru significa dotato di maggiore gravità. Il termine Guru si usa anche per chi è
magnetico: è qualcuno dotato di maggiore peso, gravità. Una persona così ha una gravità molto maggiore degli altri. Deve
essere una persona più elevata così da poter insegnare agli altri. Quando questo si risveglia in voi, deve essere sostenuto da una
osservazione rivolta totalmente all’interno di se stessi, per non soccombere ai modi dell’ego. Inoltre, non dovreste tenere
comportamenti irreligiosi, né indecenti, e nemmeno dovreste essere collerici o servili: dovreste invece essere al centro. Voi siete
Guru. Siete personalità più elevate rispetto agli altri. Pertanto, dovete mantenere certi valori di dignità, del vostro sostegno
(dharma, ndt) più elevati, che devono essere superiori a quelli di coloro ai quali insegnate, che diventano vostri discepoli. Se
avete difetti, sarà una enorme perdita per Sahaja Yoga. Se, ad esempio, diventate organi attivi del corpo e una cellula muore, per
l’organismo non cambia nulla; anche se ne muoiono molte, non fa differenza. Ma se l’organo viene meno alle sue funzioni, tutto
ciò che dipende da quell’organo smette completamente di funzionare. Forse non è stato possibile sistemarlo. Ora, con l’ego,
anche il superego diventa molto attivo e molti pensano: “Oh Madre, come possiamo sopportare questo carico?”. E così ha inizio
un’altra fuga. Appena dico che non dovrebbero esserci manifestazioni di ego, la gente non lo gradisce e vuole fuggire dicendo:
“Oh, non possiamo farcela. È troppo per noi. Come possiamo raggiungere quel livello?”. Questo è un tipico esempio di troppo
ego-superego in noi. Invece non è affatto difficile, non è per niente difficile. Per prima cosa dovete avere fiducia in voi stessi e
fiducia in Sahaja Yoga. Oggi sicuramente risveglierò questo in voi, non v’è dubbio. Lo farò. Ma mantenetelo illuminato.
Comprendendo che siete guru, capirete le vostre responsabilità. Noi cambiamo le nostre posizioni, nella vita comune, con gran
facilità. Se venite nominati carcerieri assumete immediatamente quel ruolo. Allo stesso modo, quando siete guru… io vi chiamo
guru non attribuendovi qualche nome o altro, ma perché il fatto di diventare guru è accaduto nel vostro Nabhi chakra e nel Void.
È un avvenimento nella vostra consapevolezza che vi fa sbocciare in quella posizione di Guru. Non è artificiale, non è un lavaggio
del cervello o altro: accade dentro di voi. Però, per mantenerlo, occorre sapere. Ma la caratteristica principale dell’ego è quella di
fare trucchi. È questo l’aspetto fondamentale. Alcuni cercano di dimostrare di essere molto innocenti, altri cercano di dimostrare
di essere molto abili. Giocare trucchi è l’aspetto peggiore dell’ego ed è per questo che dovete sapere che come Guru non dovete
fare trucchi. Dovete essere assolutamente diretti, assolutamente onesti. Chiunque può capire ciò che siete. Appena diventate
guru, dovete essere persone assolutamente trasparenti. Affrontate voi stessi. Se anche fate errori non fa nessuna differenza, se
commettete degli sbagli non cambia nulla. Ma non fate finta di essere qualcosa che non siete. Cercare di assumere un certo
aspetto e tutto questo non vi aiuterà. Sahaja Yoga è una cosa autentica, è una cosa vera, e noi dobbiamo essere veri guru. Non
accade soltanto attribuendo un nome: “Forza, vieni, ora diventa un iniziatore e via dicendo”, non è questo il modo. Dovete
risvegliare la Kundalini e dare la realizzazione e dire che, finché non si è realizzati, non funzionerà. Posso assicurarvi che
potreste essere guru migliori di me, per due motivi: il primo è che io sono una Madre, quindi il principio dell’amore è molto
prevalente e soppianta sempre il principio del Guru. Dovete amare gli altri, non v’è dubbio, ma con la resa potete aiutarmi molto
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di più di quanto possa fare io. Vi farò l’esempio di Bala. Lui ha il centro a Birmingham, dove aveva alcune persone e ieri mi ha
mandato Philip, che è arrivato ed ho incontrato. Lui aveva molti problemi, certo, grossi problemi alla sua Kundalini, ma la sua
capacità di resa è stata talmente grande che ha semplicemente iniziato ad assorbire le mie vibrazioni, ha iniziato proprio a fluire
in esse e questo proprio perché è arrivato attraverso Bala. Infatti, Bala deve avergli detto che l’unico modo per farcela è
arrendersi. E ciò è penetrato nel suo essere con una tale chiarezza che lo ha fatto. Si è occupato di ogni discussione e tutto il
resto, le ha troncate e, quando è venuto da me, ha iniziato ad assorbire tutto interiormente. E la sera era molto cambiato. Io ero
stupita di tutta la santità che emanava da lui. Ero stupita di lui. Ma anche voi dovete stare molto attenti. Dovete indubbiamente
essere amorevoli, però amare non significa mostrare paura riguardo alle cose e fare di tutto per compiacere la gente. No, non
significa mai questo. Non significa nemmeno gridare o adirarsi con le persone; ma il principio (tattwa) del guru non significa mai
e poi mai chiedere continuamente voti. Abbiate un po’ di distacco in questo. Se il discepolo accetta, benissimo; però non
getterete perle che degli animali calpesteranno. Dovete mantenere quella dignità, il protocollo della vostra personalità. Questo è
molto importante perché questa gente è estremamente difficile e nessuno accetterà un guru del genere, che cerca di mostrare
che ha paura di loro. Se avete paura, come potete essere un guru? Oppure cercando di mostrarvi molto innocenti o dolci,
esageratamente gentili, e occuparvi del cibo e altro; no. Dovrebbero prendersi cura loro di voi, non voi di loro. Quando siete guru,
loro devono prendersi cura di voi. Certo, dovete essere gentili e affabili con loro, come è stata vostra Madre; ma non rincorreteli.
Questo potrebbe ridurre la vostra qualità di guru. Siate saldi nella vostra dignità e capacità di comprensione. So che alcuni di loro
vi disprezzeranno; non fa differenza. Qualcuno riderà di voi: non cambia nulla. Siate saldi nella vostra dignità, come un grande
elefante che incede fra i cani che abbaiano. La dignità è la prima cosa, il gurutva, come viene chiamato… non ci sono parole in
inglese che possano corrispondere esattamente a “Guru”. Ma io lo definirei, diciamo, la dignità e gravità di una persona. La
gravità, il peso della personalità. Vedete, la personalità non dovrebbe essere frivola. La gente si rende conto che voi non potete
prendervi delle libertà. Non è (una personalità) frivola; è gioiosa ma non frivola. Chi parla in modo frivolo non potrà mai essere un
buon guru. Qualsiasi tipo di frivolezza non va bene. La prima cosa di cui dovete rendervi conto è che dovete avere gravità. E la
seconda cosa è, trattando con i vostri discepoli, non disprezzarli mai. Disprezzare è contro Sahaja Yoga, è peccato! Se anche
qualcuno soffre a causa di spiriti molto maligni, diciamo, non dovreste disprezzarlo. Potete condannare, ma non disprezzare.
Dovete comprendere la differenza fra le due cose: potete condannare il fatto che un certo guru sia malvagio, sia un rakshasa, sia
satanico, ma non potete disprezzare. Disprezzare è un metodo molto infido, non va bene per i sahaja yogi, è totalmente privo di
dignità. Però potete condannare chiaramente una persona, va bene. Dovete essere chiari su questo punto: non disprezzate mai i
vostri discepoli. Amateli. Trattateli con rispetto. E rispettateli, perché forse un domani potrebbero essere guru migliori di voi. Io vi
rispetto. E voi dovete rispettare loro. E non mettetevi mai in competizione con i vostri discepoli. Siate felici quando vedete che
essi crescono sempre più. È questa la più grande soddisfazione di un guru: vedere che i vostri discepoli crescono al vostro
livello, sapete. Essi sono i vostri fiori, voi siete l’albero e guardate crescere i fiori. Dovrebbe essere così. Nel parlare non dovreste
essere molto laconici né troppo loquaci. Sapete, si dovrebbe eliminare qualsiasi estremo: quando dovete parlare dovete farlo.
Parlate con dignità e gravità. E con esperienza, con capacità di comprensione. Ora, se avete dei problemi, sedetevi in
meditazione ed esaminateli. Troverete in voi la risposta, diversamente potete sempre chiedere. E vi stupirete di come i poteri
fluiranno attraverso di voi. Oggi, in questo puja, per favore, siate in uno stato d’animo ricettivo, e funzionerà. Se ci sono dei
problemi, dei chakra bloccati, non preoccupatevene, prestate attenzione a quanto state ricevendo; tutto qui. Alcuni hanno idee
molto strane, persino durante il puja vanno avanti così; è molto sbagliato. Anche mentre parlo fanno così. Tutto questo è frivolo.
Occorre avere una certa gravità, per cui quando ascoltate dovete ascoltare con completa gravità. E questa gravità di Madre Terra
non è altro che la sua consapevolezza, le sue vibrazioni, sandipan (संदीपन). Questa è la sua gravità. Allo stesso modo, questa
gravità deve subentrare in noi. Quando subentra, si diventa come magneti. Una personalità diventa proprio come un magnete. Il
magnete attrae le persone, o meglio, attrae il ferro, non attira qualsiasi cosa. Allo stesso modo, voi attrarrete i veri ricercatori. I
veri ricercatori verranno da me quando vedranno quel magnete agire in voi. In India molti hanno messo cartelli sulla porta della
loro casa, sapete, cartelli con la scritta “centro di Sahaja Yoga”. E vi stupirete che in ogni angolo si possa fare questo lavoro, la
gente può unirsi e venire lì e si può aprire un centro. La prossima volta, ovviamente, vi dirò anche come dovreste (fare), prima di
iniziare qualsiasi cosa: prima di cominciare il vostro lavoro di guru, dovete sempre inchinarvi al vostro Guru e poi agire. Infatti, in
India, persino un musicista, anche un musicista, prima di esibirsi, pronuncia il nome del suo guru e poi quello della sua famiglia,
lo definiscono dharana. La vostra famiglia è Sahaja Yoga: dovreste pronunciare il nome di Sahaja Yoga. E, sapete, a volte alcuni
Guru hanno composto poesie ed altro e, mentre si cantano le canzoni, ogni tanto in qualche punto c’è il nome del guru: “Kabir
dice”, o “qualcuno dice”. Quando arriva il nome (del guru), si tirano le orecchie così; anche quando danzano si tirano le orecchie
in questo modo, vedete. I musicisti si tirano le orecchie con attenzione, intendendo dire: “Oh Guru, per favore, perdonaci perché



pronunciamo il tuo nome in questo modo, per favore perdonaci, oh Guru”. Deve esserci questo completo rispetto per il Guru. Se
non date rispetto non riceverete rispetto. Si deve portare rispetto, allora si può pretendere. Non si può iniziare subito a
pretendere rispetto: prima occorre darlo. E questo è qualcosa che dovreste ricordare, e le persone vi rispetteranno, senza
dubbio. Ora occorre stare molto attenti al comportamento che abbiamo con gli altri ed anche al nostro modo di vestire. È meglio
adottare abiti dalle tonalità di colore più chiare e più bianche, abiti dalle tonalità più bianche, poiché è così che alla fine
funzionerà. Cercate di adottare… quando svolgete il lavoro di un guru, preferite colori più chiari, tonalità più chiare, magari il
bianco, è il migliore. Intendo dire che adesso, d’ora in avanti, quando comprate qualcosa, acquistatelo in materiali naturali quali il
cotone e cose simili, e comprate un abito così; potete avere qualcosa di naturale per quando svolgete il lavoro di guru, per
quando incontrate i vostri discepoli, indossate quell’abito. Infatti, il colore bianco è per il Satya Yuga. Ed è solo questo che dovete
indossare, quando si svolge il lavoro di guru. È importante, vi aiuterà, poiché dovete avere la personalità di un guru. Quando la
gente vi vede dovrebbe rendersi conto che siete guru; quando camminate dovrebbe vedere che siete guru, quando parlate
dovrebbe pensare: “Possiamo affermare che questa persona è sicuramente qualcuno che ha ottenuto qualcosa nella vita”.
Quindi, sarete benedetti dal Divino in ogni modo, perché state svolgendo il lavoro del Divino. Il Divino si occuperà di voi, di ogni
cosa; l’unica cosa di cui dovete occuparvi voi è la vostra dignità, la vostra dignità e il vostro aspetto accurato, è importante. Ecco
perché dico agli hippy di tagliarsi i capelli: insomma, è troppo e non va bene. Intendo dire che non dovreste apparire come
qualcuno piovuto dal cielo. E neppure un elegantone dà una bella impressione come guru. Entrambi gli estremi devono essere
evitati. Dovreste essere al centro, qualcosa di molto, molto al centro; dovete provare, niente che sia ad uno o a un altro estremo.
Per quanto riguarda la conoscenza, è dentro di voi. In realtà io non devo dirvi nulla. È dentro di voi, cercate interiormente e sarà lì.
Iniziate a parlare e si esprimerà. Non avrete nessun bisogno di chiedere a me, posso assicurarvelo; emanerà semplicemente. C’è
una ragazzina di dieci anni in India, che ha iniziato questo e, insomma, hanno detto che parlava come se a parlare fosse Mataji in
persona. Quindi non dovete preoccuparvi di questo; ma nel caso in cui ci sia qualche problema, io sono sempre lì per aiutarvi.
Quindi, che Dio vi benedica. Prepariamoci per questo puja, per grazia di Dio lo riceverete tutti. In questo risveglio, devo dirvi che
l’età, la razza, il sesso, il colore, niente ha importanza, persino… [Fine della registrazione audio]
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera ai sahaja yogi sul Rakhi & Raksha Bandhan nel Giorno di Purnima 7 Agosto 1978
(Traduzione dal Marathi) Tantissime benedizioni a tutti. Ho ricevuto i bellissimi Rakhi che mi avete amorevolmente inviato. Il
Rakhi denota un potere di protezione. Questo bandhan protettivo è molto potente e nello stesso tempo delicato, in quanto
rappresenta l’amore puro tra fratello e sorella. Quando una sorella lega questo Rakhi al polso del fratello, si instaura un rapporto
di durevole protezione da parte del fratello nei confronti della sorella. Sfortunatamente la sensibilità degli esseri umani verso i
sentimenti d’amore si è tanto indebolita che annodare un Rakhi è diventato un rituale meccanico. Se manca una fede profonda,
tutte le azioni e i riti umani diventano aridi e vuoti. Siamo nati in questa vita con una responsabilità significativa nei confronti di
tutti i Sahaja Yogi, e siamo sempre consapevoli del loro amore e devozione. Essendo io priva di desideri, dipendo
completamente dai loro. In questo giorno è consuetudine per un fratello chiedere qualcosa alla sorella. Tutti i Sahaja yogi
dovrebbero quindi collettivamente farmi sapere tutto ciò che desiderano da me. Mi sto mantenendo in ottima salute in quanto
questo è il puro desiderio di voi tutti. Devo sottopormi ad un piccolo intervento chirurgico ad un orecchio ma non è niente di
grave, non c’è bisogno che vi preoccupiate, né che vi sentiate turbati senza motivo. Il giorno del Rakhi bandhan è molto
importante e in questa occasione si dovrebbe desiderare di diventare il ‘tutto’, dovreste sempre avere aspirazioni elevate e la
vostra attenzione dovrebbe essere rivolta a prospettive più ampie. I Sahaja yogi non dovrebbero disperdere l’attenzione su
piccole cose insignificanti. Dobbiamo lavorare molto duramente, quelli tra di voi che hanno ottenuto buoni progressi dovrebbero
impegnarsi molto di più. Dovremmo aprire più centri. Dobbiamo aiutare i malati a curare i loro disturbi e, soprattutto, sforzarci di
portare le persone sul sentiero della verità. Vi prego di far circolare questa lettera tra tutti i Sahaja Yogi. Ricordandovi sempre
tutti, Nirmala
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Il Principio di Brahma Programma Pubblico Caxton Hall, Londra (G.B.), 11 Settembre
1978 Oggi voglio parlarvi di qualcosa che forse non ho mai affrontato prima. Non ne ho parlato. Riguarda il principio di Brahma.
Che cos’è il principio di Brahma? Come fa ad esistere? Come è nato? Come si manifesta? E come fa ad essere, allo stesso
tempo, distaccato e attaccato? La descrizione del principio di Brahma è diversa dal Brahma in sé, così come i principi che io
seguo sono diversi da ciò che io sono. È un argomento molto sottile e richiede una vera attenzione meditativa. Quindi, per favore,
come vi togliete le scarpe, toglietevi dalla mente tutto il vostro senso critico. Vi siete tolti tutti le scarpe? Prego, (fatelo, ndt). E,
per favore, ascoltate proprio con una attenzione un po’ più sottile, un po’ più sottile. [Potete venire avanti? Potete venire tutti
avanti, affinché chi arriverà dopo possa entrare? Venite avanti. Penso sia meglio venire avanti, perché qui non abbiamo il
microfono. È meglio venire avanti.] Così come i principi sui quali vi basate sono diversi da ciò che siete, allo stesso modo il
principio di Brahma è diverso dal Brahma stesso, tuttavia è il Brahma ed è contenuto nel Brahma. Ma il Brahma stesso è
sostenuto da questo principio. Per dimensioni, si può dire che Brahma sia più ampio, più vasto e, si può dire, anche più profondo.
Ma il principio è più sottile. Questo principio esiste con Brahma dall’inizio dell’Universo, della creazione. Esisteva sin dall’inizio;
ma essendo un eterno gioco che può essere di creazione, distruzione e sostentamento – in sanscrito si chiama sthiti, si può
definire uno “stato di prestazione” - in tutti questi tre stadi (creazione, distruzione e sostentamento), il principio di Brahma muta
la sua forma a seconda del contenitore che ha. Qui, ad esempio, la luce appare… la sua forma appare uguale alla forma della
lampadina che la copre: questa apparenza è la maya, l’illusione. Qualcosa che sembra qualcosa che non è: questo fenomeno è
la maya, l’illusione. Dunque il principio agisce, fa pulsare il Brahma, e nel Brahma esistono tutti i poteri che successivamente
manifestano la creazione. Quindi il principio, che è il Potere Divino, la sua aura o ciò che esso sostiene, è il Brahma completo, e
questo Brahma possiede tre poteri che sono uno il potere di esistenza, il secondo di creazione e il terzo di sostentamento. Il
principio è l’energia pulsante di Brahma ed esso viene rappresentato come OM. Quando diciamo OM – che si usa anche nelle
preghiere cristiane come amen: è lo stesso di OM, non c’è alcuna differenza - quando diciamo OM, in realtà l’azione di questo
principio avviene nella forma di OM, in questo modo; e se poteste vederlo, è iscritto qui, all’interno della nostra fronte, in questo
modo. Questo principio è, possiamo dire, l’embrione, questo principio è l’embrione del Potere Divino. Questo stesso principio, o
potete chiamarlo il seme, si divide poi in tre canali ed entra nei poteri di creazione, sostentamento ed esistenza del Brahma
Tattwa, e si manifesta. Adesso non abbiamo niente per scrivere, per farvelo vedere, ma esso (questo principio) penetra: proprio
come i fiumi scorrono e permeano il suolo nutrendolo, alla stessa maniera il principio di Brahma fluisce, permea, pulsa e nutre la
zona che circonda Brahma. Quando l’attenzione - chiamata Maha Chitta o, diciamo, l’attenzione di Dio - è su questo principio,
Brahma non lo vede. Seguite? Quando l’attenzione si sposta dal principio, non lo lascia; quando il fiume fluisce, non lascia la sua
sorgente. Quando esso (il principio) penetra in Brahma, inizia a crearlo. Questo principio è distaccato, così come la luce, o
l’elettricità all’interno di questa lampadina è distaccata. Ma la penetra attraversandola. Può attraversarla, può penetrare in
questa stanza, però è distaccata. Non direi possa esistere una similitudine appropriata per Brahma poiché esso è qualcosa di
assoluto, e l’assoluto è incomparabile: lo si definisce Atula, incomparabile. A questo punto ci si chiede: “Cos’è Dio?”. Nasce la
domanda: “Dov’è Dio? Cos’è Dio? Che cosa ha a che vedere con Brahma e con il principio di Brahma?”. Dio è il principio. Egli è
l’attenzione, è la gioia ed è la verità. E il Brahma che lo circonda, è il Suo potere permeato, illuminato dalla Sua esistenza. Lo
stesso Brahma ha la capacità di trasformarsi nei poteri di creazione, sostentamento e, come li chiamate, di esistenza e
distruzione. Possiamo vedere il modo in cui un piccolissimo seme fa manifestare un albero: non ci chiediamo mai da dove
scaturiscano i germogli, da dove scaturisca la radice, che cosa crei i fiori e cosa dia loro la fragranza, dato che i semi non hanno
fragranza. Ma esiste sicuramente un meccanismo davvero microscopico all’interno del seme, posto lì. E il seme è la forma in cui
non c’è alcun movimento, alcuna manifestazione, alcuna creazione. Allo stesso modo, Brahma può esistere in forma di seme. Il
potere di sostentamento dentro di noi, o il potere creativo dentro di noi, oppure quello che chiamate il potere distruttivo, o potere
del lato sinistro che chiamiamo Astitva, è dunque il potere dell’esistenza. Tutti questi sono manifestati dal principio di Brahma,
ma da soli non sono niente. Quindi, Sat Chit Ananda, la verità, la gioia e l’attenzione: la natura di Brahma che è tutto questo, è Dio.
Mentre cos’è la Shakti? Nasce questa domanda. La Shakti è il Brahma completo più il potere di Dio. Come i cotiledoni[1] nel
seme: i cotiledoni sostengono il germoglio nel seme. Attraverso i cotiledoni, il germoglio acquista tutti i poteri e crea bellissimi
fiori e tutti gli splendidi frutti. Vengono create anche le radici. Il nutrimento viene dato dal cotiledone, esso sostiene. Di questo, il
principio che agisce, il potere generante, il potere germinante che è in esso, è quel potere che noi chiamiamo Shakti. Però, in un
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seme, che è una cosa materiale, non ha consapevolezza di farlo. È una questione molto sottile, cercate di capire. Il seme, in sé,
non è in grado di far germinare se stesso. Ha un certo altro potere all’interno, posto da Dio, che lo fa germogliare. Non può farlo
da solo. Questo potere è il Dio nel seme ed anche nella terra. Il potere germinante, quel potere che lo rende in grado di farlo è la
Shakti, ma il seme non ne è consapevole. Quando giungete allo stadio umano, dovete conoscere questo potere e dovete
diventarne consapevoli; e questo (processo) è la realizzazione del Sé. L’energia che vi ha creati, l’energia che vi ha donato tutti
questi tre poteri - Ida Nadi, Pingala Nadi, l’intera Kundalini ed ogni cosa – quella che è il desiderio di tutto questo… Per capire
possiamo ricorrere ad una similitudine: il proprietario di una casa – spero funzioni, ma sapete quanto a volte siano confuse le
menti umane - supponiamo che il proprietario di una abitazione entri nella casa e, con il suo denaro, realizzi tutto ciò che
desidera fare per essa. Poi esce, non rimane lì. Quando la vedete, quando vedete una casa interamente costruita, vedete
l’energia di tutti gli operai che hanno fatto il lavoro e di qualcuno che ha costruito ogni cosa; ma non sapete di chi sia il desiderio
che essi hanno realizzato. Allo stesso modo, voi avete visto la creazione del vostro corpo, vedete anche questa mente che avete,
potete vedere le vostre emozioni che ovviamente ci sono; potete anche vedere che siete esseri umani ed anche notare che siete
molto diversi dagli animali. E se avete un po’ di saggezza, capite anche che siete molto più saggi di qualsiasi cosa creata finora.
E inoltre, se siete un po’ lungimiranti... [parla a lato in hindi] Ma il potere di desiderare, il potere del desiderio o, diciamo, il potere
di proiezione, oppure il potere di chi possiede tutto, il potere del proprietario - insomma, non so come consideriate il padrone del
tutto – Egli (il padrone del Tutto) è Dio. E poi, il Suo potere del desiderio – il potere di Mahakali è il Suo desiderio – manifesta
qualsiasi altra cosa; Egli manifesta il Suo desiderio. È il potere di Mahakali - che vedete qui sul lato sinistro, espresso negli esseri
umani come Ida Nadi – a creare in seguito tutto il resto dell’universo ed ogni altra cosa. Ma all’inizio c’è solo il desiderio. Colui
che desidera, però, è Dio. In noi Egli risiede nel nostro cuore, lontano da tutta questa impurità, e semplicemente desidera. Noi
non conosciamo Lui, ma Lui conosce noi. Sappiamo per certo una cosa, che Lui ci conosce. C’è qualcuno che sicuramente ci sta
osservando, nella Gita è chiamato Kshetrajna, il Conoscitore del campo. Il conoscitore del campo è lì. Quando anche voi
diventate conoscitori del vostro campo, siete realizzati. È questa la realizzazione del Sé. Quando certa gente parla in modo
meschino della realizzazione del Sé, sono davvero scioccata. Il modo in cui costoro si sono appropriati di una materia così sacra
e hanno cercato di utilizzarla per far soldi … pensate! A quel livello… è veramente un po’ troppo! Insomma, solamente gli esseri
umani possono fare una cosa del genere, posso assicurarvelo. Nessuno può agire così ad eccezione degli esseri umani. Persino
i rakshasa sanno che questo è il Potere Divino e che in nessun caso se ne può abusare. Questo principio dunque agisce. Si può
affermare che nella materia agisca come l’energia elettromagnetica. Anzi, non agisce come l’energia elettromagnetica, bensì
come ciò che produce l’energia elettromagnetica all’interno della materia. Riuscite a seguire? (Si rivolge a qualcuno) E tu? Ad
esempio, qui c’è l’elettricità. Ma colui che invia l’elettricità è la persona che è consapevole di farlo. Finché non raggiungete lo
stadio della realizzazione del Sé, non ne siete consapevoli, non potete controllarlo, non potete farlo funzionare: agisce da solo. E
questo è il motivo per cui i medici lo chiamano sistema nervoso autonomo, e gli psicologi inconscio. Soltanto dopo la
realizzazione tutto questo diventa vostro, nel senso che cambiate prospettiva. Finora avete guardato le cose da quella
prospettiva (degli spettatori, del pubblico, ndt), ma adesso siete seduti con me (dalla Mia parte, ndt) e potete vedere l’intero
quadro della situazione. Il principio di Brahma, però, vive secondo le proprie modalità. Può esistere in una modalità tale da non
avere assolutamente nessun dovere, non ha nessun dovere, esiste e basta. Non ha doveri. Il proprietario di una casa non è
obbligato a farci qualcosa: è un suo sfizio, se vuole farlo lo fa, altrimenti vivrà da eremita. Non ha obblighi. Spero che riusciate a
comprendere il significato di “proprietario”. Infatti, visto che le leggi degli esseri umani sono strane, anche se siete proprietari
non potete comunque fare molte cose. Se però riuscite ad immaginare un proprietario assoluto della sua casa, un proprietario
assoluto… Sì, è verissimo: voi sorridete, ma a Oxted avevamo una casa di proprietà fondiaria assoluta ma non potevamo tagliare
gli alberi, non potevamo piantarli, non potevamo toccare la siepe, non potevamo fare altre cose. Lui invece è un proprietario
assoluto, un proprietario assoluto. Cercate di capire la parola “assoluto”: laddove non esistono leggi ma vigono soltanto le Sue
leggi. Vigono le Sue leggi e la legge di nessun altro può toccarlo. Allora si potrebbe chiedere, sorge la domanda: “Madre, perché
allora si dice che siamo liberi, che ci è stata data la libertà?”. La libertà esiste soltanto per scegliere Lui, per il vostro
miglioramento, non per migliorare Lui. Non migliorerete Sahaja Yoga entrando in Sahaja Yoga, siete tristemente in errore. No,
Sahaja Yoga non ha doveri verso di voi. È un capriccio, non ha problemi, è saldo nella sua stessa maestria, non si preoccupa che
veniate o ve ne andiate. È Nishprayojana, è senza prayojana, (senza) cause; infatti è privo di cause, non si preoccupa. Quindi,
deve assumere una forma nella quale doversi preoccupare. Allora crea, come un padrone di casa, il quale non deve preoccuparsi
di niente. Egli è il padrone: chi lo criticherà, chi discuterà con lui, chi lo sfiderà e chi lo citerà in giudizio? Egli è il padrone di tutto,
il padrone assoluto. “Dio” significa che è non solo onnipotente, ma anche che è il padrone di tutto ciò che ha creato. Egli è il
padrone, se vuole lo farà, altrimenti non lo farà. Quello che ha creato è un Suo capriccio. Quindi Egli non si preoccupa, ma, a



volte, assume la forma di una persona che vuole fare qualcosa. Vuole preoccuparsi, solo per un Suo capriccio si assume delle
preoccupazioni ed inizia a creare. E crea. E crea questo universo e crea voi. Crea perché vuole vedere con molti occhi ciò che ha
fatto. Così crea i Suoi figli, li fa crescere e dona loro gli occhi affinché possano gioire di quello che Egli ha creato; dona loro il
potere di vedere. L’essenza di Brahma è il Ganga Tattwa, come in sanscrito viene chiamato il Principio di Ganga. Da questo
dobbiamo comprendere che questo principio è il primo e che è un principio di innocenza, è un principio di santità, è un principio
di castità in noi; questo è il principio mediante il quale preserviamo noi stessi, mediante il quale rispettiamo noi stessi. Come vi
ho detto, questo principio si è incarnato su questa terra; è stato creato come Ganesha ma si è incarnato come Gesù Cristo, che è
un Brahma Tattwa. Egli è distaccato e per questo è potuto risorgere. Nessun’altra incarnazione è potuta risorgere; Egli non era
nato, era un desiderio concettuale, per questo è risorto. Probabilmente nessuno di voi lo sa. Ora, cosa c’è di difficile per Dio?
Intendo che, per un indiano, è molto semplice capire che Ganesha fu creato da Parvati. Sì, fu Lei a crearlo, noi non possiamo mai
dubitarne perché, in fin dei conti, si tratta di Dio, Egli è una personalità assoluta, può fare qualsiasi cosa gli piaccia. Ovviamente
fa qualcosa che sia comprensibile per la vostra mente, ci prova. Ma se ha fatto qualcosa che non vi è comprensibile, non
dovrebbe essere scartato come un qualcosa di mitologico, di impensabile, di incredibile; perché, se dite così, siete forse persone
più assolute (di Lui) tanto da giudicarlo? Rendiamoci conto che noi non lo siamo. Non lo siamo; ma dobbiamo essere, Egli vuole
che siate consapevoli di Lui; e quando in questa creazione Egli crea, crea Se stesso come un Unico Essere Primordiale. Diventa
questo, assume questa posizione di Essere primordiale. E poi seleziona le Sue cellule che devono rivestire un ruolo importante,
che devono essere risvegliate. Ora, le cellule che sono consapevoli sono quelle del cervello. Avete mai pensato a come facciano,
queste cellule del cervello, a sapere? In che modo, come mai (sanno) tutto? Questo ragazzino, che è molto profondo, mi ha
rivolto questa domanda, ma pochissimi chiedono: “Come mai esiste la gravità? Perché questa cosa diventa rossa e quell’altra
diventa verde? Come è successo? Chi lo ha fatto?”. Noi diamo tutto per scontato, qualsiasi cosa, questo è l’unico problema con
gli esseri umani, che danno tutto per scontato. Se non dessimo tutto per scontato e se con tutta umiltà chiedessimo: “Oh
Signore, sappiamo così poco di Te, ci piacerebbe conoscerti”, Egli vi solleverebbe e vi porrebbe nel Suo cervello, affinché
diventiate consapevoli dei poteri del Suo cervello, del Suo cuore con il quale vi ama; dove Egli è l’oceano di compassione e voi
diventate una goccia di quell’oceano. E anche voi, con le vostre onde, saltate su e giù e gioite di questa Sua compassione,
proprio come una goccia, ma siete l’oceano. Questo spiega le parole di Kabir. Vedete, queste grandi personalità ne hanno
parlato, ma per voi risulta assolutamente ambiguo. La razionalità umana non può spiegare tutte queste cose, pertanto la vostra
razionalità deve evolvere in consapevolezza vibratoria. Come minimo dovete arrivare a quel livello per comprendere Dio; non
potete capirlo a questo livello. Perciò non venite qui con l’idea che darete qualcosa a Dio, no. Voi dovete prendere, non potete
dare niente a Dio; ma se vi esprimete con umiltà a Lui piace. Al maestro fa piacere quando un piccolo bimbo gli porta dei fiori.
Quando un bambino piccolo porta dei fiori alla madre, diciamo, alla madre fa piacere. Anzi, non “fa piacere”, in sanscrito c’è una
parola, Kautupon (?). Non so, in inglese non esiste una parola equivalente, mi dispiace. Kautupon è la felicità, la gioia che si
prova quando si vede arrivare il proprio bambino, quando si vede il bambino ricambiare l’amore nel suo piccolo modo. Dopotutto
i bambini sono… vedete, che cosa faranno mai (di grande)? Come questo (Mio nipote): un giorno mi portò due centesimi
dicendo: “Nonna, con questi puoi comprare un sari, sì, faresti bene a tenerli tu”. Vedete, li aveva trovati da qualche parte e disse:
“Non li ho spesi, ma li ho tenuti per te, così puoi tenerli e comprare un sari”. A quel punto il sentimento che nasce nella mente è
questo Kautupon. Il sentimento interiore che, in quel momento, nasce nel cuore di una madre è Kautupon. La dolcezza e la
bellezza di questo non potete capirla con la vostra arida razionalità, che può rendervi completamente aridi: essa non ha
sentimenti, non ha sensibilità, niente. Oh Dio, questo ego, vi dico, questo cosiddetto ego ha davvero inaridito completamente
negli esseri umani tutte le cose bellissime che fluivano in loro, tutta la sensibilità; e gli orribili libri e le orribili cose che vi hanno
insegnato hanno realmente distrutto tutta la bellezza che era in voi. Sento che questi splendidi fiori creati per diffondere questa
meravigliosa fragranza, siano stati completamente inariditi dall’ego folle e tanto limitato degli esseri umani. Esso vi è stato dato
soltanto per comprendere alcune cose; però voi vi siete ricoperti completamente con quel fango ed è difficile, lo trovo molto
difficile. Posso farvi alcuni esempi. L’altro giorno è venuto a trovarmi un ragazzo con un amico che è, devo dire, un grande sahaja
yogi e che oggi non è presente. E, solamente per far piacere al sahaja yogi, dissi: “Va bene, lo accoglierò”. Trovai che il ragazzo
aveva un terribile senso di colpa dentro di sé, perché aveva fatto qualcosa di orribile, assolutamente orribile, però gli dissi: “Hai
una colpa e ti è perdonata, quindi eliminalo (il senso di colpa). Provaci, provaci”. Ma non ha funzionato niente con lui, tanto era
egoista, egoista, per una cosa molto piccola. Insomma, se fosse stato almeno un po’ vicino alla verità, avrei anche capito che lui
pensava di doverlo avere o fare e così via. Invece niente del genere, tornò indietro e disse a questo sahaja yogi: “Oh, penso che
Lei sia solamente una comune casalinga, tutto qui, non la prendono sul serio”. Allora il sahaja yogi replicò: “Oh, davvero, che
roba, quante persone hai curato tu? Ho visto persino persone malate di cancro guarite da Lei. Ho visto con i miei stessi occhi la



Kundalini salire, ho visto persone dare… ricevere la realizzazione. Dopo tutte le cose che ho visto con i miei occhi, dovrei rifiutare
di crederci e credere invece a te?”. (Poi il sahaja yogi disse di lui:) “Non mi ero mai reso conto che fosse così superficiale”. E
questa è la sua risposta. Però, come vi ho detto, si può assumere una posizione in cui si è preoccupati (probabile riferimento a
quando, poco prima, aveva parlato del Divino che non si preoccupa, ma poi deliberatamente sceglie di “assumersi
preoccupazioni” e di creare, ndt). E quando io prendo una posizione così, per cui mi preoccupo per voi, penso che siate davvero
ancora molto, molto ignoranti. Ma almeno valutate, almeno chiedetelo. E si dovrebbe fare perché la creazione deve essere
completata, deve essere realizzata; e voi dovete conoscere il significato del vostro essere, dovete sapere perché Dio vi ha creati
e ciò che siete: è una condizione imprescindibile. Le persone sprecano il proprio tempo con questo e quello: non c’è più tempo
da perdere, posso assicurarvelo. In Occidente trovo un tale spreco di tempo! Stessa cosa in Oriente, dove stanno facendo quello
che voi avete già fatto. Adesso, ad esempio, stanno cercando di costruire ponti e metropolitane, sapete (ride). E chi lo ha già
fatto, ora si suicida. A volte comincio a guardarmi in faccia e mi chiedo qual è la mia posizione tra questi due estremi, che cosa
dovrei fare con questi estremi che vi stanno rovinando. Pertanto, per favore, assieme alle scarpe, lasciate fuori anche il vostro
Signor Ego: in questo modo funzionerà. Se non funziona, non è un mio problema né mi riguarda. Piuttosto è un vostro problema
se non ha funzionato. Se un’operazione non riesce, il medico può essere accusato poiché prende denaro per questo, ma non
Mataji. Non per il fatto che io non prendo soldi, ma perché non me ne preoccupo. Io mi preoccupo soltanto che voi riceviate la
realizzazione, ma non mi preoccupo se non la ricevete. Riuscite a capire questo punto? Io lavorerò dalla mattina alla sera e dalla
sera alla mattina per darvi la realizzazione; ma se non la volete, vedete, la cosa non mi preoccupa. E non mi preoccupo neppure
se non funziona, è una cosa semplice. Questa è l’unica differenza esistente tra una madre terrena e me, la Madre che deve
realmente donarvi le chiavi del vostro regno, le chiavi della vostra gioia, le chiavi della vostra verità. Io devo fare questo. E non ve
le do prendendo qualcosa da voi. Questo deve essere compreso, perché le persone piene di ego saranno subito sulla difensiva:
“In Sahaja Yoga, cosa bisogna dare?”. Io non prendo nulla da voi, io ve lo do, perché io lo possiedo e voi potete averlo perché è un
vostro diritto, quindi è meglio accettarlo. Se però non lo volete, non vi costringerò. E devo confessarvi che faccio qualche
scherzo, poiché non mi preoccupo. E a causa di questi trucchi le persone scompaiono, ricompaiono e scompaiono, quindi state
attenti su questo punto. Questo è il principio di Brahma, che è distaccato. Il principio di Brahma è distaccato nel senso che
agisce e si disinteressa, l’interesse si allontana, l’attenzione si allontana; non ve ne preoccupate. Questo principio non può
essere oltrepassato. È il principio stesso. Non può scendere a compromessi poiché è assoluto, questo è il punto. Le cose
assolute non possono scendere a compromessi. Per esempio, c’è gente che potrebbe dire… vedete, alcuni dicono: “Mataji dice
che si deve condurre una vita dharmica”. Infatti dovete farlo. Intendo dire che, se venisse da me il signor Hitler, non potrei dargli
la realizzazione. C’è qualcosa con cui non si può scendere a compromessi. Si deve fare qualcosa, si deve essere nella posizione
di riceverla, e si può far funzionare anche se la ricevete senza essere in quella posizione. Non è nemmeno il principio che farà
ogni sforzo possibile per esigere qualcosa, no, non lo fa; solo fino ad un certo punto, ma non lo farà. Ma è un tale principio
vivente… vi parlerò della bellezza del principio vivente, che forse conoscete ma non sapete di conoscere. Quando il principio è
morto… diciamo, per esempio, che per questa casa sono state gettate le fondamenta, poi sono state sviluppate, poi è stata
costruita la casa e poi è stato fatto tutto il resto. Allora, una volta fatta è fatta: se le fondamenta sono deboli, saranno deboli per
sempre, non potete migliorarle. Il principio vivente, invece, comunque possano essere le vostre fondamenta, penetrerà in esse,
nella vostra struttura, in qualsiasi cosa e può correggerla completamente. Voi chiedetelo, semplicemente. Qualsiasi possano
essere i vostri condizionamenti, le vostre colpe, i vostri problemi, qualsiasi peccato possiate aver commesso, qualsiasi cosa
sbagliata possiate aver fatto, il principio vivente può penetrare in tutto questo e dare forma al tutto trasformandolo in un
meraviglioso albero. Lo avete visto in un albero: nel caso in cui un albero sia malato, se lo curate può manifestare
completamente la sua bellezza; ma se lo vibrate, vedete che tutta la sua bellissima essenza diventa meravigliosa. Questo è
dunque il principio vivente ed è per questo che Cristo ha detto: “Io sono il Dio vivente”. Questa è dunque la differenza del
principio vivente che anima o risveglia ogni parte dei vostri chakra indeboliti, ogni parte della vostra psiche indebolita. Risveglia,
cura, purifica, neutralizza completamente tutto ciò che in voi è sporco, impuro e sgradevole, tutto ciò che viene chiamato
peccato. Non parla, agisce, ma dovete chiederlo. Semplicemente chiederlo. Questa è la bellezza del principio vivente. Ecco
perché molte persone guariscono in Sahaja Yoga; non sorprendetevi, è soltanto una conseguenza, non è niente di importante.
Anche quando i matti guariscono, non c’è niente di sorprendente, è semplicemente un effetto collaterale. Infatti si tratta di un
principio vivente che penetra in ogni cosa e spezza ogni minima parte, cura e mette tutto a posto, rende tutto meraviglioso, lo
trasforma in un fiore. E questo è ciò che è stato promesso. Poi però le persone scendono di livello, in Sahaja Yoga: “Madre, ho un
problema”. “Qual è il problema?”. “Il mio amico non mi ha scritto nessuna lettera, mi aiuterà?”. Ora, questo a volte mi fa
abbassare un po’. È troppo. Va bene, anche questo problema può essere risolto. Questi problemi... Dopotutto, una madre deve



risolvere i piccoli, piccoli problemi dei suoi figli. Ma chiedete ciò che è supremo. Twamekam sharenyam, twamekam varenyam:
non c’è niente da chiedere, se non Dio. Non chiedetemi nient’altro, il resto è solo polvere, svanirà tutto, è tutto chelaatman
(transitorio), va e viene, finito. Chiedete ciò che è eterno, permanente, supremo e il più puro. Non fatemi abbassare. Io gioco con
voi. Quando uno dei miei figli mi chiede qualcosa devo rispondergli: “Va bene, ti aiuterò”. Ma quando maturate dovete chiedere
ciò che è supremo. Non chiedetemi un lavoro e altro. Va bene? Se avete un problema, funziona, ma ora capite a quale livello
passare. Oggi però va bene, perché sono un po’ troppo in una condizione di Nishprayojan (Shri Mataji ride). E stavo dicendo
proprio ora a queste persone: “Non so di cosa parlerò”. Ma qualcosa ho detto, e se avete domande, per favore, fatemele. Nel
frattempo, vorrei che qualche sahaja yogi seguisse queste persone e poi entreremo in meditazione. Posso avere dell’acqua, se
c’è? Potete occuparvi di queste persone, ora? Ci occuperemo di uno o due pazienti. Dovreste sedervi tutti con le mani così. Lui
sta meglio? [Fine della registrazione audio] [1] Foglie embrionali presenti, o abbozzate, nel seme delle piante.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I I nodi sui tre canali Programma Pubblico Caxton Hall, Londra (GB), 2 Ottobre 1978 … di
Brahma, è il principio di quella parte pulsante, è quell’Energia in voi che dovremo sentire e che pulsa in ogni cosa. Ciò accade
indubbiamente con Sahaja Yoga, quando la Kundalini ascende; ma non è questo il punto di arrivo. Infatti l’essere umano è lo
strumento in cui questa luce si manifesta. Ma essa, una volta manifestata, non necessariamente starà sempre a risolvere i
problemi. Vi è una possibilità, generalmente esiste la possibilità che la luce (candela, ndt) possa spegnersi; se fuori si alza il
vento essa può spegnersi. Può anche affievolirsi un po’, può alzarsi, può tremolare, può diminuire un po’. Infatti gli esseri umani,
per come sono, sono entrati in tre tipi di complicazioni. Appena diventano esseri umani nascono queste tre complicazioni. E si
deve capire che, se dovete liberarvi da queste tre complicazioni, dovete spezzare certi nodi che in sanscrito sono chiamati
granthi, i quali, nel frattempo (primadi essere tagliati, spezzati, ndt) vi procurano questa falsità. La falsità consiste nel pensare
che a questo mondo, dopo tutto, ogni cosa sia scienza e tutto sia come lo vediamo e che tutto ciò che è oltre sia decisamente
falso. Di fatto, finché non si ascende alla realtà, ci si crede. “Dopo tutto che cosa è Dio e cos’è tutto questo parlare di religione?
Che significato ha parlare di Cristo? E che significato ha parlare di tutte queste cose?”. Ebbene, tutti questi problemi diventano
qualcosa di completamente identificato con voi, e voi credete sempre in ciò che è falso. Vi preoccupate più di ciò che è falso che
della verità. Anche se vi interessate alla verità, quando nascete con una mentalità da ricercatori, con la mente di un ricercatore,
cercate di capire, cercate di pensare a qualcosa che è oltre. Cercate di capire che deve esservi qualcosa oltre e che qualcosa
deve accadere; tuttavia, vedete, nella vita siete vincolati da queste tre complicazioni per cui si accetta il mondo così com’è, dato
che non si conosce la realtà. Il problema è che non conosciamo la realtà. In verità, finché non ci addentriamo nella realtà, in
effetti neppure sappiamo cosa sia la realtà. Qual è l’essenza fondamentale del nostro essere? Come facciamo a vivere? Che
cos’è l’essere sottile? Perché viviamo e qual è il nostro scopo? Che cosa dobbiamo realizzare? Tutte queste domande sono
molto deboli nella nostra mente; allora iniziamo a cercare di qua e di là, ci aggiriamo di qua e di là nel tentativo di scoprirlo.
Parliamo con le persone, leggiamo libri, specialmente libri di filosofia, e cerchiamo di scoprire che cosa si debba fare riguardo
alla realtà. Perché siamo attratti verso questo? Perché non siamo felici? Perché ci sentiamo insoddisfatti della vita? Perché ci
affanniamo sempre dietro a qualcosa e non ci sentiamo soddisfatti interiormente? E perché non comprendiamo il significato del
nostro essere? Perché sentiamo questo impulso? Nascono in noi tutte queste domande. (…) Nascono in noi tutte queste
domande e cominciamo ad indagare e, in effetti, le nostre priorità, prima di accedere alla realtà, sono false perché non
conosciamo la realtà. Quel che voglio dire è che non è colpa vostra, se non conoscete la realtà. E allora, ad esempio, anche il
fatto di dover prendere il treno è molto importante; è molto importante arrivare in tempo, è importante avere denaro, avere una
casa e dei figli; tutte queste cose diventano molto più importanti di quanto dovrebbero essere. Invece la cosa principale è
ricercare dentro di sé. Il punto è che cosa dobbiamo cercare e cosa c’è di così importante, dal momento che tutte le Scritture
hanno affermato che dovete ricercare dentro di voi, che dovete scoprire voi stessi, chi siete. Per quale motivo sono state tutte
così insistenti su questo punto? Ebbene, finché non accederete alla realtà non lo saprete. È un circolo così vizioso a causa di
queste tre complicazioni di cui vi parlavo. Infatti, se come si dice il vostro Spirito è una entità del tutto distaccata, è un essere
distaccato, non è contaminato da nulla, è di per sé assolutamente completo, è gioia, è beatitudine, è la verità, noi dove siamo
allora? Perché abbiamo questa sensazione di avere qualcosa di “molto importante”, di “molto speciale” per noi nella vita? (Ad
esempio) noi pensiamo: “Oh, questo va fatto”, “Devo stipulare un’assicurazione”, oppure: “Devo fare queste cose”. Ma allora
perché? Se questo Spirito è così potente, qual è la complicazione? Quali sono le complicazioni che abbiamo e come liberarcene?
Attraverso la vostra evoluzione dallo stadio di ameba, o addirittura proprio nel passaggio dalla materia inanimata che noi
chiamiamo jada, nel passaggio dallo stadio assolutamente materiale allo stato attuale, potete notare come, in un certo senso,
sia avvenuto un forte distacco. Il distacco è avvenuto nel senso che capite di non essere materia inanimata. No, non lo siete, non
lo siete; almeno questo lo sanno tutti. Vi sono moltissime cose con cui vi identificate ma almeno sapete che non siete materia
morta. Con la crescita del materialismo e modificando la materia e le sue forme vi rendete conto di un’altra cosa: che la materia
non ci procura la felicità. Intendo dire che, grazie all’evoluzione, molti si sono resi conto che la materia non è lo scopo della
nostra vita e non ci darà felicità. Quando poi ci si evolve ulteriormente in una forma più sottile, ci si dedica all’arte e alla bellezza
della materia; allora si inizia a comprendere un po’ più in profondità il significato della materia per voi, e si inizia a riflettere sulla
sua bellezza, sulle sue forme, le sue combinazioni e la sua armonia. Le sottigliezze riguardo alla materia si sviluppano così fino
ad un punto: mediante la vostra razionalità e intelligenza vi rendete conto che anche l’arte ha una sua natura limitata. Insomma,
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fin dove potete arrivare con questo? Intendo dire che anche se siete dotati di temperamento artistico e diventate artisti e siete
molto ricchi da un punto di vista estetico... vi sono alcuni che possono essere chiamati maestri d’arte e che sono molto evoluti
dal punto di vista estetico, ma se andate a vedere la loro vita ricevete uno shock, vi chiedete che genere di artisti siano.
Insomma, creano bellissimi oggetti d’arte ma niente in grado di entrarvi dentro. Sono molto materialisti; possono essere dei
pazzi o completamente, sgradevolmente noiosi. Perché tutti questi artisti, che creano tutto questo che dovrebbe dare gioia, sono
così noiosi e nulla entra in loro? E, oltre a questo, sono molto opprimenti e talvolta possono essere esageratamente egoisti o
esageratamente metodici o meticolosi e potrebbero essere assolutamente matematici nelle cose. Si comincia a capire che non
sono poi così astratti come le loro opere. Vedete, ciò che fanno è dare alcune idee e proiezioni, però loro possono non essere
così. Quindi si ricomincia a chiedersi perché, questa materia pervenuta a questo stato sottile che è chiamato arte e gli artisti, non
abbiano in sé nulla da offrirci di quel valore eterno o di quella natura che ci è stata promessa dalle nostre Scritture. A questo
punto alcuni vanno decisamente troppo oltre, direi, o crollano proprio su questo punto, nel senso che pensano: “Oh, non esiste
niente di simile alle Scritture, è tutta una confusione, è tutto sbagliato, non può esserci nulla. Sapete, è una storia incredibile che
ci è stata raccontata e non può assolutamente essere vero che esista un potere onnipervadente, che esista Dio e che si possa
diventare tutt’uno con Dio. Non può essere vero. Dopotutto si può vedere che c’è così tanta povertà nel mondo, così tanto dolore
nel mondo, la gente è molto infelice: come può esistere un Dio capace di tollerare tutto questo?”. Ricevo molto spesso lettere di
questo tenore, sapete, sul perché la gente sia così infelice e via dicendo e quindi come si possa parlare di Dio. Questa è una delle
complicazioni che abbiamo. E questa complicazione subentra perché l’Atma, lo Spirito, è avviluppato dalla materia a causa della
nostra attenzione. Infatti la materia è arrivata… la nostra attenzione è derivata dalla materia ed è arrivata ad un punto in cui
esiste un nodo a causa del quale non riusciamo a vedere lo Spirito, ma vediamo solo la materia. Questo nodo… insomma,
sapete, c’è una grossa controversia sui nomi. Non vorrei che faceste confusione ma possiamo dire così: questo nodo è un nodo
tra lo Spirito e la materia che in sanscrito è chiamata Jada-prakruthi. Questo è il primo nodo ed è molto difficile. Noi pensiamo
che una certa gemma o una certa poltrona ci appartengano. Vedete, persino se qualcuno vi offre una poltrona invitandovi ad
accomodarvi, un altro che sarà seduto (su un’altra sedia) un po’…(più bassa, ndt) dirà (risentito) che a voi è stata assegnata una
poltrona più alta (Ride). Vedete, gli esseri umani hanno complicazioni di ogni genere. Insomma, è una questione molto delicata, a
volte sono così follemente identificati con le cose e ora lo si vede sempre più in politica. Se un primo ministro pensa che
qualcuno che occupa una certa poltrona gli porterà via la sua poltrona, nella sua mente nascono idee strane e complicazioni di
ogni genere. Pensa che sarà sloggiato dalla sua poltrona di primo ministro, così comincia ad escogitare i suoi piani e via
dicendo. Insomma, le priorità sono talmente cambiate che si inizia a proporre la sua candidatura e tutti vanno alle elezioni e tutti
lottano. E, sapete, tutto il mondo è completamente pazzo per queste cose come conquistare una poltrona, una posizione con la
quale poter diventare primo ministro. E l’altro (candidato) non si presenta, e l’opposizione si dà da fare e, vedete, è tutto molto
“importante”. E quel che si insedia nella poltrona è altra materia morta. Vedete, una cosa morta è adornata da un altro morto. Lui
è morto, per quanto attiene molte cose che vengono considerate la verità, perché non conosce la verità. Adesso supponiamo di
conferire ad un prelato un’alta carica. Ora, costui è un alto prelato che occupa una poltrona; per quanto mi riguarda, io vedo un
morto seduto su un’altra cosa morta, tutto qui, infatti la poltrona non capisce queste cose, e chi è posto sulla poltrona
ugualmente non capisce queste cose in quanto non ha la consapevolezza per capire qual è la verità. A che serve quindi fare una
cosa così ridicola? Sapete, è proprio una barzelletta. Ma la gente è molto seria al riguardo e fa cose molto serie, fa proprio
qualsiasi cosa per queste elezioni, è molto seria; ma se osservate da questa angolazione dovreste capire che dovete provare a…
[frase incomprensibile]. Vedete, è alquanto sciocco. Ma dobbiamo accettarlo perché vi siete creati queste false identificazioni
attraverso questo granthi o, diciamo, questo nodo di Jada-Prakruthi o ciò che chiamate materia. Ora per un sahaja yogi è
essenziale capire quanto sia identificato con il suo Jada-Prakruthi. È molto importante capire quanto sia identificato con quelli
che chiamate attaccamenti o la cappa di questo aspetto mortifero. Tutto ciò che è subconscio, tutto quello che chiamate
condizionamenti, è passato. Tutto ciò che è morto è morto. Che si tratti di materia morta o pensieri morti è proprio lo stesso e
più indugiate in essi... Sapete, ho conosciuto degli sciocchi che sono venuti da me con questo problema. Magari la moglie è
morta trentacinque anni prima e il marito è qui a piangere e disperarsi; scrive poesie su di lei che è morta da trentacinque anni.
Lei magari è una bambina rinata da qualche parte o qualcosa del genere, lui non può risposarla, niente di simile. Eppure scrive
poesie su di lei piangendo, lamentandosi e aspettandosi che tutti versino lacrime. Ho visto persone starsene sedute a piangere.
Mettono dischi e musiche malinconiche e sprecano tutte le loro preziose lacrime per qualcosa che è morto e sepolto. Ebbene,
non c’è bisogno di piangere per questo; ma loro continueranno così compiacendosene e godendone molto. È molto
sorprendente; ma la gente continua a sprecare energie, in un certo senso gode nel descrivere tutta la malinconia cantando le
esperienze (…) e rievocandole nella memoria. Tutto ciò che era falso in effetti dovrebbe annullarsi nella vostra mente, quando



pervenite alla realtà. La memoria per un sahaja yogi non ha valore, non ha molto valore, poiché tutto ciò che aveva (prima della
realizzazione, ndt) era in una condizione inanimata, a quel tempo egli non era sensibile all’Energia onnipervadente. Aveva a che
fare soltanto con cose morte, vedete, e sono rimasta sorpresa quando molte persone mi hanno detto: “Madre, dopo essere
diventati sahaja yogi non riusciamo più a leggere poeti tristi”. Ho detto: “Grazie a Dio, adesso molto tempo è risparmiato a
vantaggio della meditazione” (ride).Diversamente, immaginate tutta la gente che viene da me a dirmi con la faccia triste: “Madre,
sa, questo poeta ha scritto…”. Ci sono già bombardamenti da parte di gente che legge libri di ogni genere e chiede: “Perché
questo autore scrive così? E perché quell’autore scrive cosà?”. Allo stesso modo chiederanno: “Perché, una persona come Lord
Byron…?”. Io non guardo nemmeno la sua faccia, sapete, quando passiamo di lì. Io dico che lui è realmente la personificazione
della malinconia e che ha reso tutti tristi. Cosa aveva da piangere? Insomma, se guardate alla sua vita, chi ha reso felice? Ha
reso tutti tristi piangendo sempre e rende ancora tutti infelici. Esiste dunque un individuo di questo genere. Tutto questo è morto
e vi conduce a ciò che è morto (condizionamenti, subconscio, ndt). Ciò che è morto e le cose senza vita non possono mai darvi
felicità. Al contrario vi procurano abitudini; vi procurano abitudini e queste abitudini penetrano in voi. Se, ad esempio, avete
apprezzato il fatto di sedervi su una sedia, non potete sedervi per terra. Ora, se io dico ai sahaja yogi che adesso devono
imparare a sedersi per terra, inizieranno subito a dire che ci si deve sedere per terra. Non è questo il punto. Ciò che sto dicendo è
che dovreste liberarvi dell’abitudine che vi ha procurato la sedia, ma non sprecate in questo le vostre energie, per amor del cielo!
Infatti, anche se io lo dico, non dovreste sprecare le vostre energie nel cercare di liberarvi delle abitudini che avevate. Se invece
rivolgete la vostra attenzione sul vostro Spirito, su ciò che avete conseguito, su dove siete, scoprirete che, poco a poco, le vostre
abitudini scompariranno, così (schiocca le dita, ndt). Lo avete constatato. Abbiamo avuto qui tra noi degli alcolizzati, alcolisti
spaventosi che non riuscivano a smettere di bere, ed hanno smesso. Abbiamo avuto persone che facevano uso di droghe ed
hanno smesso senza difficoltà, hanno eliminato anche le sigarette. Insomma, vi sono anche altri vizi più gravi e pesanti che la
gente ha abbandonato. Ed ha abbandonato alcuni vizi innominabili. Ciò accade quando la vostra attenzione si sposta sul vostro
Spirito. E subentra in voi questo fortissimo distacco, grazie alla vostra ascesa nel reame in cui percepite l’Onnipervadente.
Questo significa che il vostro distacco agisce automaticamente. Significa che la vostra attenzione si è decisamente trasformata
in quella unione con la realtà; diversamente perché vi state distaccando? E accade spontaneamente: all’improvviso maturate
molto. I sahaja yogi maturano rapidamente, mi pare, insomma, è una maturità rapida come un jet. Infatti, quando ascendono
nessuno li capisce, sapete? Ogniqualvolta dicono qualcosa la gente si chiede di cosa stiano parlando, poiché sono ad un livello
talmente diverso che gli altri non capiscono proprio di cosa parlino e trovano molto difficile capirlo. Qualsiasi cosa dicano, anche
la più semplice, gli altri chiedono di cosa stiano parlando perché non li capiscono. Dunque, quando l’attenzione entra in quello
stato, le vostre abitudini scompaiono ma, per questo, è essenziale che la vostra attenzione sia sul vostro Spirito. Dunque, la
bellezza dello Spirito per un sahaja yogi, ciò che egli ottiene dallo Spirito, la manifestazione dello Spirito è che, quando la sua
attenzione è assolutamente tutt’uno con l’Atman, con lo Spirito, si ha la manifestazione delle vibrazioni. Iniziate a percepire la
brezza fresca nelle vostre mani. Queste vibrazioni esistono proprio dall’inizio della materia fino alle vibrazioni di quando si
perviene ad un livello umano. Diciamo che potete chiamarle vibrazioni elettromagnetiche. Ma esse continuano a migliorare,
vedete: all’inizio sembrano soltanto elettromagnetiche. Poi assomigliano maggiormente a qualcosa che contiene emozioni. Poi
ascendete un altro po’ e scoprite che queste vibrazioni agiscono anche, pensano anche, informano anche. Quindi, vedete, poco a
poco scoprite che con l’evoluzione dell’essere umano dalla materia allo stadio umano, anche queste vibrazioni si sono
manifestate in categorie diverse. Per cominciare si può dire che nella materia queste vibrazioni siano soltanto
elettromagnetiche. Ad esempio, in una molecola di anidride solforosa troverete zolfo e biossido che vibrano entrambi
continuamente in questo modo. Quando però continuano a manifestarsi sempre più - quella è la base - allora gradualmente la
manifestazione di questi aspetti più elevati può essere percepita attraverso la nostra comprensione di Sahaja Yoga; ma per una
persona normale sono solo elettromagnetiche. Prendiamo una materia, una materia inanimata: per prima cosa non è
consapevole di avere vibrazioni, non ne è consapevole. Neanche ci pensa. Insomma, non ha proprio nessuna consapevolezza di
alcun genere: esiste e basta. Però ci sono vibrazioni, ci sono vibrazioni elettromagnetiche di cui non è consapevole. Ora
supponiamo che diciate a questa materia morta che ha vibrazioni. Vi risponderà: “Ma di che cosa stai parlando? Io non le ho mai
sentite”. Però qualcun altro può sentire che esistono vibrazioni elettromagnetiche. Allo stesso modo ogni essere umano
possiede queste vibrazioni dentro di sé, nello Spirito, ma esse si manifestano soltanto quando ottiene la realizzazione. Quindi è
la seconda categoria della stessa cosa, le stesse vibrazioni iniziano ad esprimere qualità sempre più elevate. Per esempio, da un
seme cresce un albero e nascono fiori che emanano profumo; così, vedete, lo sviluppo è sempre maggiore. La base però sono le
vibrazioni elettromagnetiche che potete percepire ovunque nella materia; un essere umano può vederlo ad occhio nudo. Ora
osservate la vostra crescita. Vi sarete resi conto che gli animali non sanno che esistano vibrazioni elettromagnetiche, ma gli



esseri umani sì. Però un sahaja yogi sa che non sono soltanto elettromagnetiche, ma che esistono manifestazioni di ogni tipo di
queste vibrazioni. Le vibrazioni elettromagnetiche sono quindi importanti fino ad un certo punto, ma poi ci sono altre vibrazioni
anche molto più significative. Ebbene, tutte queste vibrazioni sono assolutamente e completamente combinate insieme negli
esseri umani, i quali gradualmente le manifestano, ed esse agiscono a seconda delle necessità del momento. Al punto che in
queste vibrazioni c’è qualcuno che pensa; sono vibrazioni che pensano, che cooperano, che curano, che riferiscono, che
riportano tutto. Così come avete cose che nella vostra consapevolezza umana pensate di fare voi, come le telecomunicazioni
che avete, grandi sistemi di telecomunicazione che vi mostrano, stando seduti qui, qualcosa che sta accadendo in India o
qualcosa del genere, allo stesso modo queste vibrazioni possono riportarvi delle informazioni. In queste vibrazioni è insita una
telecomunicazione totale, per cui potete curare la gente stando seduti qui, potete alzare la loro Kundalini stando qui, potete
lavorare sulle persone stando qui. Sono possibili tutte queste cose a distanza. Chi è diventato un sahaja yogi se ne è reso conto,
lo ha visto e utilizzato. Ed è molto sorprendente; ora qui c’è una signora il cui marito era solito bere tantissimo - tutti conoscono
molto bene la storia – e noi abbiamo semplicemente inviato vibrazioni e lui ha smesso di bere. Ha smesso di bere. E per
(dimostrare?) che era avvenuto proprio attraverso le vibrazioni, ho usato una cosa molto semplice come un lime (piccolo limone,
ndt), un lime vivo, vedete. Ci abbiamo messo tutte le vibrazioni, li abbiamo posti vicino alla testa del paziente ed essi hanno
assorbito la negatività della persona e lei ha smesso di bere. Avete visto un ragazzo che veniva qui, un ragazzino che correva
dappertutto e non stava seduto neppure un minuto. Era posseduto, era orribile; e adesso è un ragazzo giudizioso, ha cominciato
ad andare a scuola. Prima non articolava neppure una parola mentre adesso ha cominciato a parlare. Tutte queste cose sono
accadute con il lime. “Madre, ora com’è possibile che un lime abbia questo effetto?”. Per una persona molto moderna è bizzarro
vedere un lime usato per le vibrazioni. In realtà, sono ultramoderni, sapete, ultramoderni. Non dico che i lime siano cose solo
moderne, bensì ultramoderne: sono ultramoderne perché voi vibrate i lime ultramoderni con le vostre vibrazioni e li mettete sotto
il cuscino. Ora, questi lime hanno una particolarità: è stato scoperto da molte persone tanto tempo fa che hanno una specialità
di assorbire le vibrazioni, possono contenerle; non solo quelle elettromagnetiche, ma possono contenere moltissime vibrazioni
poiché sono vivi ed hanno un coefficiente. Hanno una specie di coefficiente per mezzo del quale assorbono queste vibrazioni e
poi le rilasciano, le emettono ogni volta sia necessario. Non sono i lime a farlo ma le vibrazioni in essi contenute. Vi spiegherò
come. Potete pensare alla creazione di una batteria. Voi costruite una batteria ma, sapete, la batteria non può fare niente; se
però la avvicinate a certi punti inizia a funzionare perché è (l’energia) all’interno (ad agire). Allo stesso modo noi trasformiamo
veramente i lime in una batteria. Quando sono vicini alla testa di qualcuno questi lime non fanno nulla, ma le vibrazioni escono e
iniziano ad agire. È un campo perfetto. Lo fanno. Loro sanno, sono perfette. Non dovete dire loro (cosa devono fare). Capiscono
molto più di voi. Sono controllate molto meglio e sanno trovare i modi per estrarre la negatività. Ciò suona molto bizzarro per le
altre persone. Vedete, è per questo che dico sempre ai sahaja yogi di non rivelare tutti i segreti per ora: lasciate che la gente entri
pian piano, lasciate che si stabilizzi, che riceva le vibrazioni e poi glielo diremo. Alcune volte, infatti, ho visto che se provate… non
solo se ne parlate, ma se vedono che sto maneggiando dei lime, certe persone scappano via pensando che sia tutta una
stregoneria, sapete. Non vogliono crederci. (Qualcuno ride) Davvero, è così, perché la gente crede a certe cose strane. Se io
avessi un grande circolo e tutte queste cose che la gente fa… - non so che cosa mai facciano ma è qualcosa di strano - sapete, a
loro piace. Per esempio, se vi facessi saltare tutti sulla testa, gridare ad alta voce e creare disturbo, verrebbero a migliaia in
questo gruppo. Posso assicurarvelo. Ma se davvero siete a conoscenza della realtà e gestite in voi queste vibrazioni, la gente
non verrà. Ecco perché molti si dedicano a queste cose (dei falsi guru). Perché? Per lo stesso motivo:, le complicazioni, le
complicazioni sono ancora attive, sapete. Così, per compiacere le persone si devono usare le loro complicazioni. E chi non vuole
che la gente conosca la realtà, o chi non conosce la realtà, direi, chi vuole solo approfittarne, si serve di queste complicazioni. Le
sperimentano sugli esseri umani ed è così che intrappolano i discepoli e fanno sì che migliaia di persone portino loro denaro e
tributino loro ogni onore e tutte queste cose prive di valore per chi abbia conosciuto la realtà. Per una persona così (che conosce
la realtà, ndt) il denaro non fa nessuna differenza. Intendo dire che capisce lo scherzo del denaro e comprende lo scherzo di ogni
altra cosa. Invece, chi le ha vuole servirsi di queste complicazioni. Questo è descritto… userò il nome usato da Shankaracharya.
Perché, vedete, non tutti sono anime realizzate e di grande autorità, ma occorre avere alcune persone di autorità.
Shankaracharya ha chiamato questo Brahmagranthi (nodo di Brahma), lui lo chiama Brahmagranthi. Brahmagranthi, dice lui,
poiché il Brahma è la forza vibrante, vedete, Brahma, OM, ossia la forza vibrante poiché sono le vibrazioni; per questo lo chiama
Brahmagranthi. Ora, il secondo nodo è quello che ci fa pensare di poter essere noi a fare qualcosa. Mentre questo, il primo di cui
vi ho parlato, questo Granthi, questo nodo è quello del superego, crea il superego, vedete? Come mai avete un nodo? Vi farò
l’esempio di un pallone. Prendiamo ad esempio un pallone. Un pallone contiene molta aria ma uscirà tutta se in basso non c’è un
nodo, capite? Se però c’è un nodo potete tenere su il pallone. E questo è il pallone che abbiamo nella nostra testa chiamato



superego e che possiamo vedere chiaramente qui (sullo schema del corpo sottile, ndt). Puoi indicarlo? Sapete, la parte in nero,
quella proprio in nero è il superego attraverso il quale diventate posseduti, diventate tutti pazzi e fate cose di ogni genere.
Questo è il Brahmagranthi. Questo nodo è lì. E questo nodo, vedete, nasce innanzitutto dal Muladhara. Ora... Nasce da lì. Il nodo
ha inizio da lì, ci pensate? Nasce da lì. Infatti è costituito di Pruthvi tattwa, è costituito dall’elemento terra, quindi il nodo nasce
proprio dall’inizio, dallo stesso elemento terra. Ma come c’è un nodo… vedete, se fate un nodo si può sempre sciogliere, sempre.
Con una scala si sale e si può sempre scendere. Esiste forse una scala con cui non si possa scendere ma soltanto salire? Allo
stesso modo, se avete fatto un nodo deve esserci un modo per scioglierlo, sapete. Ebbene, lo scioglimento del nodo è realizzato
mediante Sahaja Yoga: anche questo avviene attraverso le vibrazioni. Per prima cosa questo nodo deve essere sciolto. Una volta
sciolto, soltanto allora la Kundalini si muove. Questo è il primo nodo, molto più importante. Questo primo nodo è molto tenace
tra gli indiani mentre non è così forte tra voi. Nonostante in un certo senso voi abbiate fatto grandi danni, in voi non è così forte;
quantomeno coloro che qui sono ricercatori non sono così materialisti. Intendo dire che ritengo che lo siate, almeno a livello
razionale; ma direi che voi non vi preoccupate molto del cibo e cose del genere come fanno gli indiani. Intendo che loro non
possono farne a meno, devono preoccuparsi del loro cibo e di tutto questo. Certo, voi non vi preoccupate così tanto di queste
cose, ma vi è un altro problema che nasce con tutto questo benessere, ed è che siete materialisti in modo molto sottile, molto
sottile. Sapete come? Perché, vedete, se è cresciuto un solo pisello tutto vacilla. Ciò non accadrà in India: anche se sono
cresciuti tre piselli (non chiaro, ndt) nessuno se ne preoccuperà perché diranno: “Bene, non mangeremo quello, mangeremo
qualcos’altro”. Infatti, sapete, sono molto abituati alle calamità che si abbattono continuamente su di loro. “Va bene, se non si
può avere pane faremo qualcos’altro. D’accordo”. In tal modo non ne sono disturbati tanto quanto voi. Infatti voi diventate
esageratamente sensibili, siete molto sensibili anche al vostro materialismo, e il vostro materialismo inizia a diventare così
strano che è difficilmente accontentabile. Insomma, è un materialismo così selettivo, così esigente da provocare il mal di testa,
vi assicuro. Mi riferisco anche a ciò che la gente indossa e a come si veste. Se qualcuno indossa un completo, dicono che non
va bene, perché è un gran elegantone, sapete, è un elegantone. Mentre chi non indossa un completo allora è molto casual,
sapete. Ogni cosa ha, per così dire, una definizione, qualcosa del genere, e tutto può essere scartato in nome di una certa
bandiera o altro. Insomma, chi ha tempo di pensare a chi indossa cosa, chi è un elegantone o un bhut (?) o qualunque cosa sia?
Capite? Ma queste cose vi fanno attribuire una sorta di etichetta alle persone, nel senso che se uno ha una casa di un certo tipo
allora deve essere in un certo modo. Non è così. Non lo è. Vedete, qui il nodo è molto sottile nel senso che la razionalità vi
conferisce la facoltà di giudicare una persona; di giudicare una persona dalle apparenze. Supponiamo che io assuma un certo
aspetto e provi a fare per voi qualche trucco, qualche gioco di prestigio; supponiamo che vi mostri del denaro tirando fuori
qualche anello o roba del genere. Questo vi fa pensare che debba esserci davvero qualcosa (di speciale) al riguardo. O anche di
più; se dicessi: “Bene, potete avere le abitudini sessuali che preferite, potete avere dieci donne intorno a voi; non ha importanza e
potete…”. Se vedete qualcuno del genere potreste definirlo un sadhu. Potete farlo: intendo dire che è un tale errore, è una falsità
enorme, è soltanto completa oscurità, direi, lo è. Ma la gente lo accetterà perché le sembrerà davvero fantastico, in quanto
sosterrà quel tipo di materialismo in voi. Un individuo del genere, sapete; se in India c’è un “santo” che afferma che con il sesso
si arriverà a Dio, immediatamente la gente si precipiterà da lui perché, sapete, “Siamo molto dotati di energia sessuale, andiamo
da lui e così ci eleveremo”. Tutte queste cose accadono in una società che è considerata assolutamente non materialista.
Ebbene, questo materialismo agisce e questo Granthi, ciò che io chiamo Brahmagranthi, è il coinvolgimento o, diciamo, la falsità,
l’inganno della materia. La falsità della materia agisce attraverso di esso e si continua a crederci all’infinito. La seconda cosa
nasce quando la gente si propone di eliminare questa falsità e si dedica ad altri metodi artificiali di ogni tipo. Dopo tutto, il
materialismo vi conferisce artificialità, nel senso che quando la vostra attenzione è coinvolta in ciò che non è reale, che non è la
realtà, ciò che è naturale diventa artificiale. Tutto diventa artificiale. E quando l’artificialità diventa eccessiva, ciò che accade è
che cercate di eliminarla in modo artificiale. Questo è il secondo aspetto. Il secondo aspetto è che pensate che dovreste
eliminarla usando metodi artificiali. Per esempio direte: “Bene, da oggi indosserò un abito da asceta”. Abbiamo avuto alcune
persone che affermavano di non poter rinunciare agli abiti da primitivi. Io chiedevo: “Ma perché?”. “Perché, sa, vogliamo
diventare primitivi”. Ma ormai non potete diventare primitivi. È un fatto! Dobbiamo accettarlo. Sì, d’accordo, vestitevi come vi
pare, non è niente di importante. Vestitevi in qualsiasi modo ma non pensate di diventare qualcosa vestendovi in un certo modo.
Non è così! Non è assolutamente importante. In qualsiasi modo possiate vestirvi, qualsiasi cosa possiate indossare, qualsiasi
cosa possiate fare, non ha alcuna influenza sul vostro yoga interiore. Lo yoga interiore agisce da solo, agisce attraverso i chakra,
penetra interiormente, è qualcosa di sottile che non ha niente a che fare con il modo di vestirsi, di camminare, di parlare. Non è
quello il punto. Quando questo yoga agisce, è ovvio che le cose cambino anche esteriormente. Infatti il vostro volto risplende,
diventate magnetici, parlate in modo autorevole, iniziate a curare la gente, iniziate a fare molte cose che dimostrano che siete



persone diverse. È una cosa completamente diversa. Ma, normalmente, se lo fate esteriormente, se fate qualcosa in modo
artificiale, vedete, questo è un altro tipo di granthi, di nodo. E questo nodo si crea identificandovi con l’idea che facendo qualcosa
si otterranno risultati, facendo sforzi, penitenze o stando a testa in giù, o praticando il cosiddetto Hatha Yoga; quando fate tutte
queste cose che si fanno anche nel nome di Dio. Tutte queste cose con cui credete di ottenerlo sono un altro inganno poiché,
con questa falsità, questo nodo diventa sempre più stretto. Questo cosiddetto “fare” qualcosa è rajoguna, è rajoguna, è l’azione
del lato destro. L’azione del lato sinistro che vi è stata appena spiegata inizia dal Muladhara; mentre l’azione del lato destro, che
è il rajoguna in voi, rappresenta l’attività in noi mediante la quale facciamo qualcosa, vogliamo fare qualcosa. Tutto ciò avviene
mediante il nostro Ahamkara, attraverso il nostro ego, e tutta questa falsità non vi porta da nessuna parte. Infatti, qualsiasi cosa
facciate, voi non fate alcun lavoro vivente, fate tutte cose senza vita. Se, ad esempio, avete costruito questa sedia, che cosa
avete fatto? Avete semplicemente trasformato un albero in qualcosa di morto facendo una sedia, tutto qui. Una cosa morta in
una cosa morta. Avete creato tutto questo ed è tutto morto, è tutto inanimato: gli esseri umani hanno forse mai fatto qualche
lavoro vivente? Nulla. E se l’evoluzione è un processo vivente, se continuate a vivere, dovete fare qualcosa di vivo; al contrario,
fare qualcosa di morto credendo di fare qualcosa di vivo è una falsità anche maggiore. Ma se vi rendete conto che noi non
facciamo nulla di vivo... Per questo deve accadere qualcosa per cui dovremmo essere dotati di quel potere grazie al quale creare
cose viventi. Se si accetta questo la cosa funziona; diversamente no. Se la gente dice: “No, io sono primo ministro, io sono il re,
io sono tizio e caio”, potete essere qualsiasi cosa, francamente siete morti: per voi non ha nessuna importanza. Potreste essere
ingegneri, d’accordo, lo siete; per esempio aggiustate macchinari, diciamo, o fate funzionare qualcosa. Ma se anche andate sulla
luna, che c’è di straordinario? Morti che vanno da ciò che è morto e tornano morti. Cosa avete ottenuto? Che cosa avete ottenuto
andando sulla luna? Cosa farete di quei sassi e di quelle cose? Ve li metterete in testa? Quale cosa vivente avete creato con
questo? Pensateci. Che sforzi! Che mente! Anche se si impegnano nella religione, si comportano nello stesso modo. Voglio dire
che se si va in chiesa, ad esempio, alcuni ci credono. Naturalmente alcuni di voi hanno abbastanza buon senso da capire che,
andando in chiesa ad ascoltare un prete, non lo otterrete. Questo è un modo sensato (di pensare). Ma anche frequentando i
templi non lo acquisirete, credetemi. Partecipando alle conferenze non lo acquisirete. Continueranno solo a parlare, parlare,
parlare, parlare e parlare, (e tutto questo parlare) è una cosa morta che diviene una cosa morta nelle nostre menti. Non avviene
altro che un condizionamento. Non la otterrete neppure leggendo libri. I libri sono morti. Leggendo i libri accumulate altra morte
sul vostro lato sinistro. Con il lato destro agite e accumulate tutto nel lato sinistro. Ma voi usate anche il lato sinistro per il lato
destro poiché dite di avere letto un libro, allora direte: “Sì, sì, sì, vedete, Mataji non è quella persona, perché, vedete, in questo
libro è scritto così: ebbene, come lo spiega Mataji?”. Tutto il tempo vi giostrate tra questi due nodi dentro di voi: Rajo guna e
Tamo guna. Questi due nodi sono dentro di voi e per questo motivo la vostra attenzione non è sullo Spirito. Terzo, quello che
chiamate sattwa guna è quello con cui cerchiamo di conoscere Dio, è quello con il quale cerchiamo di capire ciò che non è
giusto. Abbandoniamo questo e quello e dovremmo utilizzare rajo guna... Anzi, dovremmo abbandonare rajo guna, e dovremmo
passare al Sattwa guna, che è il sentiero centrale dove cerchiamo di dire che dobbiamo realizzare Dio. Ma come possiamo fare
per essere Dio? Voi pensate: “Con la meditazione”. Vedete, alcune persone mi hanno detto: “Oh, Madre, medito da venticinque
anni”. Io dico: “Che meditazione hai fatto?”. Insomma, conosco gente che ha meditato: ma dove, come? È strano, sapete, come
la gente possa farlo. Avevamo dei vicini ai quali qualcuno aveva assegnato un mantra - lui era un uomo molto importante, mi
pare fosse governatore della Banca dell’India – e si alzavano alle quattro, meditavano fino alle sei ripetendo qualche mantra che
era un suono assolutamente confuso. E lo facevano, lo facevano, lo facevano da quasi vent’anni, fino al momento in cui
diventarono completamente distrutti. Le loro mani erano diventate così, i loro piedi erano diventati così, avevano il corpo gonfio
e via dicendo, e poi sono morti. Hanno continuato così fino alla fine, ed anche quando erano costretti a letto senza potersi
muovere… [incomprensibile]… erano diventati completamente inerti. Non credereste a come erano diventati. Vorrei avervi
mostrato le loro fotografie. Erano completamente costretti a letto, con il corpo gonfio, non riuscivano nemmeno a muovere le
gambe, venivano imboccati e qualcuno li portava fuori e li accudiva in tutto. Non riuscivano a muovere nessuna parte del corpo.
Erano del tutto inerti e distrutti. E nonostante ciò continuavano a recitare quei mantra. Ho chiesto: “Ed ora quando avrete una
connessione con questi mantra?”. E loro: “Sa, nostra “madre”… - loro avevano una “madre” (falsa guru, ndt) che aveva promesso
loro che, alla loro morte, sarebbero… (incomprensibile). Ma quando morirono non è successo nulla, il loro corpo era così
pesanteche nessuno riusciva a sollevarlo. Fu un grosso problema. Ed essi continuavano a distruggersi invece di rivolgersi verso
la vita, si stavano distruggendo mentre erano in vita. Ora, vedete, io non potevo dire loro nulla, poiché non erano disposti ad
ascoltarmi. Avevano acquisito una tale dipendenza da quell’abitudine di recitare quei mantra che nemmeno il medico riuscì a
farci niente. Nessuno poteva fare nulla, loro non prendevano farmaci, recitavano soltanto i mantra: soltanto la loro bocca
recitava i mantra e i loro corpi erano rigidi così. E quando morirono la gente disse: “Che grandi persone queste che sono morte,



dobbiamo avere il loro darshana (andare a contemplarli, ndt) (poiché) sono morti così”. Voi li guardate e dite: “Ma che roba è?!”.
Sapete, è arrivata gente che ha detto: “Oh, sono morte delle grandi persone che hanno ripetuto il nome di Dio fino alla fine”. E poi
date la colpa a Dio: “Perché sono morti così pur ripetendo il nome di Dio?”. Insomma, voi dovete guardare dove sbattete la testa.
Ad esempio, se questa è la porta e voi continuate a sbatterci la testa, poi non dite: “Madre, abbiamo sbattuto la testa per
vent’anni, perché non abbiamo trovato la via?”. Insomma, non è questa la via. La via è lì. È quello il modo in cui dovete
raggiungerla. Se la via non è quella, perché continuate ad andarci a sbattere? È a causa del problema di Rajoguna, vedete, del
problema di Rajoguna, a causa del quale pensiamo di potercela fare da soli. La gente non riesce proprio a credere di non
potercela fare da sola, poiché il signor E-G-O è presente in modo molto, molto sottile. Se dite qualcosa salta subito su come un
serpente, l’ho notato: “Oh, Mataji mi ha detto questa cosa ed io non posso sopportarla. Perché ha detto così?”. Il motivo per cui
l’ho detto è che io vedo le cose, per questo lo dico. Un giorno anche voi verrete da questa (Mia) stessa parte e vedrete se ciò che
dico è la verità assoluta o no, potrete verificarlo voi stessi. Ma il perché io dica così è il punto più importante. Io non voglio
turbarvi. Io vi ho portati qui, io vi ho chiamati qui per darvi qualcosa di speciale. Bene; ora, se è così, facciamo un accordo, una
specie di patto completo per cui io vi do qualcosa, voi lo ricevete e, secondo i patti, tutto ciò dovrebbe agire in voi e poi voi
decidete al riguardo. Se al contrario si dice anche solo una parola, il serpente salta subito su a dire: “Oh, Lei ci ha detto questo,
andiamocene!”. Ora, cosa dovrei dirvi? Che siete a posto? Che non avete ricercato ma siete perfetti? È forse così che dovrei
gonfiare il vostro ego? No, non dovrebbe andare così. E nemmeno condanno la gente. Io non dico che, poiché siete così, siete
condannati: no. Però dovete vedere la realtà, infatti non ci siete ancora arrivati, la realtà non vi si è manifestata. Dovete vedere la
realtà nella sua totalità. Ad esempio, io sono una Madre e se voi state sbattendo la testa qui vi dirò: “Figlio mio, per l’amor del
cielo, non sbattere la testa o te la romperai. Passa di lì, quella è la porta”. Ma se voi rispondete: “Io faccio per conto mio, chi sei
tu per parlarmi così?”… Ora, è troppo da sopportare per una Madre. Lei vi dice: “Per favore, guarda, questa è la porta, passa di
qui”. Ecco perché vi occorre una Madre. Non vi occorre nessun altro, perché chiunque altro si limiterebbe a dire: “Va bene, fai
pure, rompiti la testa e falla finita; grazie a Dio ce ne siamo liberati”. Ma una Madre non è così. Lei si preoccupa, lei pensa: “Oh, i
miei figli sono qui, stanno cercando, sono ricercatori. Io devo continuare a parlare loro e spiegare loro le cose, così che almeno
aprano gli occhi”. Ma loro continuano a sbattere la testa, qualsiasi cosa si provi, sapete, a meno che questa saggezza non entri
loro in testa. È proprio un circolo vizioso, vi dico. E la saggezza non può subentrare se non si aprirà questo granthi più in basso,
finché non si aprirà il nodo più in basso, in cui una persona inizia a comprendere una cosa semplice, ossia che non sono gli
esseri umani a poterlo fare. È Dio che deve farlo. Così subentra la resa. Deve farlo Dio. Voi non potete. Dobbiamo soltanto dire:
“Per favore, Signore”, tutto qui. Dovete soltanto bussare alla porta. Non dovete discutere se Cristo avesse ragione o no, o se
Buddha avesse ragione o no, non discutete di dogmi. Tutte queste persone, tutti questi presunti responsabili della religione, non
hanno creato altro che inutili dogmi per litigare e combattere. Insomma, mi ha stupito vedere questa gente quando si riunisce:
“Dobbiamo discutere di chi sarà eletto, quale sarà l’ordine del giorno per il bilancio preventivo e, infine, quale sarà il menù del
prossimo anno”. È tutto ciò che fanno. Intendo dire che se fosse questo il lavoro di Dio io ne sarei alquanto sorpresa e dovreste
esserlo anche voi. Insomma, è forse questo il modo (Shri Mataji ride), è forse questo il modoin cui questa gente porterà in voi la
realtà? Facendo ogni genere di cose irreali ed inutili? Eppure lo fanno, e noi ci siamo dentro tutto il tempo, ci siamo immersi,
siamo identificati con questo perché, vedete, noi pensiamo… [Interruzione nella registrazione] … questo pallone giallo, sapete, vi
dà, mi dà assolutamente anche un senso di nausea. La maggior parte delle persone con l’ego ha un fegato in cattive condizioni,
ha problemi di emicrania e tutti i problemi di fegato; e questo colore giallo esprime proprio i loro problemi di fegato. Oltre a tutto
pensano: “Che c’è di male nel fare certe cose?”. Siamo già spostati su un lato e pensiamo: “Che c’è di male?”, e poi ci mettiamo a
bere. Perché dobbiamo negare tutto ciò che è buono, è questo il punto. Ora lasciate che vi dica una cosa: tutto ciò che fanno le
persone con l’ego, voi pensate le facciano per distruggersi. Vedete, non è che vogliano distruggere se stessi, ma forse è il loro
ego che in modo sottile vuole auto-distruggersi. È una cosa che fanno agire in modo davvero sub-umano. Ad esempio, io non
riesco proprio a capire un uomo che vada ad un pub e veda un altro entrare e cadere da tutte le parti, e poi lo guardi uscire in
quello stato: come potete entrare lì dentro? È come un manicomio. Insomma, se andate in un manicomio e vedete uscirne un
matto, allora non vi piacerebbe entrare. Ma io non capisco come facciano gli esseri umani a comportarsi così, pur vedendo
queste cose. Ora, voi sapete molto bene che nessuno finora ha ricevuto onori per essere un ubriacone. C’è stato qualcuno in
tutto il mondo? Il mondo intero beve,ma c’è forse qualcuno al quale sia stata conferita una onorificenza? Vorrei sapere se nella
storia qualcuno ha ricevuto onori? Qualcuno che ha ingannato la moglie e ha sposato dieci donne, è stato forse glorificato per
questo? Qualcuno è stato esaltato? Insomma, si dice che siano grandi “geni”, io li chiamo “geni-asini”, forse sono così. Sono
proprio come radiogrammofoni da cui proviene della musica, ma in cui non entra niente. E se diventano i vostri modelli potreste
diventare anche voi dei “geni-asini” pur non avendo in voi alcun genio. Dunque noi ci creiamo tutti modelli strani, ma erigiamo



forse le loro statue? Li adorniamo forse con ghirlande? Li veneriamo? Perché? Qualsiasi cosa possiate dire contro Cristo io non
la dico a voi; insomma, chiunque può fermarvi, perché voi siete per conto vostro (nel senso: vi fondate sull’ego, ndt). Vedete,
viaggiare da sé (qui si intende: con l’ego, ndt) è uno dei peggiori viaggi a cui io possa pensare. Viaggiando per conto vostro, che
cosa avete trovato finora? Niente! Non avete scoperto le vostre ricchezze, non avete trovato la vostra natura, non avete scoperto
la bellezza che voi siete. Che cosa siete…? Andreste forse da qualche parte senza portare con voi del denaro? E non avete
nemmeno il biglietto! Quindi è soltanto uno scherzo il fatto di viaggiare da sé: non lo fate! Non lo fate perché il vostro Sé non c’è,
manca. Non c’è. Dovete trovare quel Sé. La nostra attenzione dovrebbe essere su quel Sé. E perché, perché indulgiamo sempre a
queste tre complicazioni, anche nel centro che è il Sattwa guna? Perché noi sentiamo, molte persone sentono – anche questa è
una benedizione moderna, molto moderna – direi che tutti sentono la necessità di ricercare. Ma quando si pensa a come fu
punita Giovanna d’Arco, a come accadevano le cose in passato, a come la gente fosse pazza, dogmatica e piena di ego in nome
della religione, non si sa cosa fare. Si vede gente strana, inoltre avete tutti questi orribili guru che arrivano qui, prendono soldi da
voi e fanno di tutto, e si pensa: “Ma che cosa sta succedendo?”. Poi si vede gente che fa sermoni, tiene conferenze, ma la sua
vita privata… non c’è niente di spumeggiante in loro, niente di così speciale, niente di dolce. E allora si pensa: cosa sta
succedendo? E questo è il sentiero centrale nel quale voi davvero ricercate, ma dite: “No, lasciatemi fare da solo”. Posso
assicurarvi che non potete farlo. Non deve essere così. E perché? Insomma, se qualcuno vi dice: “Bene, venite a casa mia, venite
e la otterrete”, perché volete ancora fare tutto da soli? Qual è il motivo? Molte persone che sono venute qui non gradiscono
quando dico loro: “Per favore, abbandonate questo vostro mantra (dato da un falso guru, ndt). Non vi farà nessun bene”. Mi
dicono: “Perché, Mataji?”. Come se diventassero essi stessi il mantra, e questo mantra è di per sé uno sproloquio, sapete.
Nessuno conosce una parola di sanscrito, nessuna ha idea di cosa significhi, di quale mantra recitare e in quale punto; non c’è
nessun processo vivente alle spalle, niente. A volte ne sono scioccata. Talvolta penso: “Di cosa vi state facendo carico?”. Ma
quando si parla della realtà e si dice: “È così che funziona. E deve funzionare in voi, è un meccanismo interno, è uno yoga
interiore che deve realizzarsi e che dovete percepire voi stessi, che dovete verificare voi stessi, che dovete vedere negli altri e
farlo funzionare”, la gente non lo gradisce. Questo è anche a causa della terza falsa identificazione che avete del vostro Sattwa
guna. Infatti l’artificiosità comincia proprio dall’inizio e continua, finché non si arriva anche a Sattwa guna, che rappresenta la
ricerca. Anche nella ricerca vi è artificiosità. Ora, se io vi dico che posso capirvi in tutto e per tutto, è un fatto, io ci riesco. Voi
potete fingere davanti a me, fingere quel che vi pare, ma io posso vedere attraverso di voi. Però non lo do a vedere, non voglio
darlo a vedere. Certo che a volte sono molto infelice quando vedo alcune persone; so che hanno un grosso problema. Voi non
avete avuto questa esperienza; ma quando diventate sahaja yogi la sperimentate. Chi l’ha avuta può sentirla. Ci si preoccupa
molto di queste cose e a volte si esulta nel vedere che alcuni stanno benissimo e sono molto soddisfatti. Io posso vedervi molto
in profondità, posso vedere tutto. E tuttavia il mio amore è fatto in modo tale da non permettermi di vedere quelle cose che
faranno recedere la mia attenzione. Io riesco a veder agire il mio amore, sapete. Esso cerca di costruire [incomprensibile], si
vede come sia sempre in azione. Inoltre la mia attenzione è qualcosa di molto speciale, sapete, ha una portata molto ampia. Ora,
l’amore e l’attenzione svolgono un ruolo (reciproco, ndt). Nel mio caso, vedete, il mio amore è nel mio cuore. È il mio lato sinistro,
è il mio cuore. Svolge il suo ruolo di pari passo con l’attenzione. Ora, l’attenzione è al centro, ed il mio Sahaja Yoga è sul lato
destro. Ebbene, l’attenzione è anche molto ostinata: agisce fino ad un certo punto, arriva fino ad un certo punto e poi torna
indietro, riscende. Dice: “Bene, dimenticalo. Costui non può proprio farcela, dimenticalo”. Infatti, sapete, l’amore può anche
viziare. Quindi, essi (amore e attenzione) si equilibrano. Ad esempio, nella guida, si ha l’acceleratore e il freno. Si può spingere
l’acceleratore fino ad un certo punto, ma se si supera quel punto ciò potrebbe compromettere l’intero spettacolo, quindi dovete
mettere il freno. Deve mantenersi in rapporto con l’intero programma, con tutte le persone intorno. Diciamo che adesso arrivi qui
qualcuno, un tipo molto importuno, con pessime vibrazioni, che beva e crei problemi e venga qui solo per disturbare e discutere.
Un giorno lo tollero, la seconda volta lo tollero; la terza volta non si presenta, non si presenta proprio, e la gente non comprende
perché non sia venuto. (E poi si scopre che) Oh! È stato trasferito! Non sono stata io a farlo, ma accade. L’attenzione recede.
Niente accade [? Non chiaro, ndt] ad una persona inutile, perché (…). Migliaia e milioni di persone possono avvicinarsi a questo in
un attimo. Perché Dio dovrebbe preoccuparsi di gente che non è interessata al proprio benessere? Lui non cadrà ai loro piedi. Lui
può creare nuovamente l’intero universo, può creare esseri umani di ogni altro genere. Quindi per quanto riguarda l’attenzione c’è
anche questo; sapete, è qualcosa di davvero superbo. Ha un suo protocollo e questi protocolli sono suddivisi in questi sette
centri. E ciascuna di queste deità… in particolare Cristo - il Signore, come lo chiamate voi; Egli è veramente il Signore, sapete -
non è una persona semplice. Se si adira è impossibile. Lui vi ama, non c’è dubbio, ma fino ad un certo punto. Lui ama me molto
più di quanto ami voi. Se scopre che per me c’è un problema, non vorrà più saperne di voi. Finché voi la ricevete e vi comportate
bene, è tutto a posto. Lo stesso vale per Mahavira, lo stesso vale per Buddha. Noi siamo dalla stessa parte e per questo sono



tutti di supporto, sono tutti di aiuto, sono tutti in assoluto unisono ed in completa intesa. Nessuno combatte. C’è una completa
integrazione. Soltanto io sono la persona in mezzo, sapete, (tra loro, le deità, e voi) che prova a dire: “Bene, lasciate perdere,
facciamo in questo e in quest’altro modo, facciamolo”, come un presidente che, seduto su una sedia, dica: “Va bene, va bene, per
favore perdonate, per favore perdonatelo!”. Ma in qualche modo, sapete, vi accade qualcosa (non chiaro, ndt). Quindi, per un
sahaja yogi è essenziale sapere che esistono certe norme e regole di Sahaja Yoga. (E se non le osservate) immediatamente le
vostre vibrazioni vanno perse. Io non faccio nulla. La gente chiede: “Madre, mi ha tolto Lei le mie vibrazioni?”. Ed io: “Perché avrei
dovuto?”. Quindi sono un po’ stanca di voi. Io vorrei tanto darvi tutto, tutto questo, ma se c’è qualcosa che non va in voi, che cosa
devo fare? Ora supponiamo che mettiate il coperchio ad una brocca e poi la immergiate nel Gange e diciate: “No! Il Gange non
entra dentro, cosa posso fare?”. Togliete il coperchio! Ed è molto sottile, molto sottile. Non vi rendete conto di quanto sia sottile.
È basato soltanto sulle vibrazioni: “Oh Dio, ho perso le mie vibrazioni”. Tutto qui. Quindi le vibrazioni sono la cosa più importante
per i sahaja yogi. La cosa più importante è raggiungere un completo stato di vibrazioni in cui la vostra realizzazione sia
completamente integrata, il vostro essere fisico, il vostro essere emozionale, il vostro essere spirituale siano in completo
unisono. È un completo equilibrio in voi; solo allora le vibrazioni fluiscono ed è per questo che Antar Yoga (Yoga interiore) è
importante. Non saranno soltanto i discorsi ad aiutarvi, anche se ovviamente in essi ci sono le vibrazioni ad agire. Io cerco di
districarvi attraverso le vibrazioni delle mie parole, ma questo è fino ad un certo punto, ossia quello nel quale siete voi a dovervi
dedicare e far funzionare l’Antar Yoga, lo Yoga interiore, facendolo funzionare sedendovi a meditare e mettendo in pratica le
varie (tecniche) suggerite da Sahaja Yoga. Ora, voi sapete che le mie nipoti sono anime realizzate, anime realizzate di qualità
molto elevata, e comprendono molte cose sulla Kundalini fino dalla tenera infanzia. Ieri una delle bambine sentiva molto forte il
Nabhi sinistro, dappertutto, sapete. Ha detto: “Ora so io come fare”: ha portato dei pezzi di carta e se li è legati attorno
all’addome, poi ha preso le vibrazioni (negative dal Nabhi sinistro, ndt) e ha detto: “Ora stanno passando tutte nei miei foglietti”.
Mentre lo faceva gli dava bandhan (forse all’addome, ndt), gli dava le sue vibrazioni con un movimento circolare, le vincolava
(forse le vibrazioni negative, ndt), poi le ha messe (nei foglietti, ndt) e poi ha detto: “Bene, mettiamoli nel fuoco”. E quando sono
bruciati, la sua tensionesi è allentata e tutti si sono sentiti meglio. È davvero fantastico! Ed ora questa bambina ha sette anni, ma
ho anche una nipote di appena due anni che è così straordinaria. Arriva dritta al punto e dice: “Questo è il problema”. Ed ho un
nipote che si arrampica proprio sulle persone e le purifica. Le sue vibrazioni sono pure, la gente se ne è resa conto; e ci sono
molti bambini così che sono nati in questo Paese. E come ve ne renderete conto? Soltanto frequentando un qualche corso di
meditazione o qualcosa del genere e pagando? No, voi dovete essere gente viva. I sahaja yogi dovrebbero comprendere una
cosa: essi sono il fondamento del nuovo mondo. Questa è una grandissima responsabilità, e le fondamenta devono essere
molto solide. Sono fatte di pietra, non v’è dubbio; ma devono essere davvero solide, assolutamente solide, poiché sono le
fondamenta. Sono molto più rifinite, devono essere molto più pure. Se invece le fondamenta non sono buone, non possiamo
costruire il completo edificio. Non si può fare niente al riguardo. Innanzitutto sono importanti le fondamenta, ed è per questo che
è bene avere poche persone; mi pare però che le fondamenta stesse stiano impiegando un po’ troppo tempo. Ogni “pietra” deve
occuparsi di se stessa, lavorare molto più in profondità e far funzionare le vibrazioni e deve evolvere (usando) i metodi, tutti i
metodi grazie ai quali si raggiunge la vostra profondità. Niente è più importante del fatto che ciascuno di voi dovrebbe essere
veramente solido. Per finire vi dirò che l’aspetto sottile di questi chakra serve a comprenderli. Il primo aspetto, il primo
coinvolgimento con Jada-prakruthi, la materia, come la chiamate voi, è conoscere il buon auspicio, il buon auspicio delle cose.
Ciò che è di buon auspicio e cosa non lo è. Se comprenderete cos’è il buon auspicio, comprenderete che potete superare la
schiavitù dalla materia. Ora, la gente può davvero diventare pazza persino per quanto riguarda le cose di buon auspicio. L’ho
notato. Ho visto persone lavarsi le mani sessantacinque volte, pettinarsi i capelli cento volte. Non è questo il modo; invece
dovete comprendere che cos’è di buon auspicio e cosa non lo è. Ad esempio, possiamo dire che il modo in cui stiamo seduti al
programma non è così importante: potreste essere a volte un po’ inclinati all’indietro o in avanti, o in qualsiasi modo. Questo non
è importante. Ma il buon auspicio nello stare seduti è: quando state seduti avete rispetto nella vostra mente? Quando siete
seduti dovrebbe esserci rispetto in voi. Quando vi sedete in meditazione, lo fate con l’intento e il pensiero che: “Oh, oggi
l’otterrò”? Inoltre, siete seduti rispettosamente con uno spirito di resa, con una disposizione di resa? L’aspetto della devozione è
fondamentale. Quando iniziate a comprendere quella riverenza… ho visto gente mettere le gambe verso di me, sedersi in questo
modo; ho visto gente seduta in modo molto arrogante. Ad esempio, stare seduti in questa posizione: non ci si dovrebbe sedere
in questo modo davanti a qualcuno che si suppone debba essere onorato. Se vi sedete così non c’è riverenza. Quando avete
autorità su voi stessi state seduti così, con entrambe le gambe in questa posizione, seduti in atteggiamento rispettoso. Ora,
questa posa non è importante, poiché potreste stare seduti così (nella posizione corretta) ma bruciare interiormente a causa
dell’ego. Pertanto vi ribadisco che il buon auspicio è ciò che è dentro di voi, ciò che pensate in proposito, ciò che vi accade. Vi



sentite rispettosi, colmi di riverenza interiormente? Sentite questo rispetto con la vostra posizione (in cui state seduti)? Questa è
una vostra considerazione personale, è una vostra valutazione. Questo non ha niente a che vedere con il modo in cui dovreste
stare seduti, che vi sediate su una gamba sola o su due gambe. Non è questa la cosa più importante, ma piuttosto se così vi
sentite rilassati ed in una posizione rispettosa. È questo il punto. Se sentite di avere assunto una posizione rispettosa, va bene.
Ciò che dovete fare è comprendere il buon auspicio. Vi farò un esempio di buon auspicio: se in una famiglia siete moglie e
marito, come trattate vostra moglie? La trattate come una dea della famiglia o no? E voi (mogli) trattate vostro marito come un
uomo che porta Dio nella famiglia? Sapete, il buon auspicio è ciò che sentite nei confronti di qualcosa, è questo il buon augurio.
Che cosa provate nei confronti di una sedia? Ad esempio, cosa sentite nei confronti di una sedia sulla quale siete seduti? La
considerate vostra perché è molto costosa, perché vi appartiene o perché qualcuno ve l’ha regalata? Ne avete rispetto poiché è
la sedia che è stata usata da vostra madre, che deve essere rispettata da vostro padre, che è da tenere in alta considerazione,
oppure è soltanto una sedia utilizzata per comodità o l’avete per eseguire qualche sorta di venerazione? Ovunque vi sediate …
diciamo che per la meditazione vi sediate da qualche parte. Ho visto gente fare cose strane di ogni genere in nome della
meditazione. Ad esempio, c’è chi prima fuma, sapete, e poi cosa fa? Il fumo… il portacenere, diciamo, è lì e loro piazzano i piedi in
questo modo (in posizione non rispettosa): “Ora meditiamo”. [Dice a qualcuno a lato: “Va bene…”.] Questo aspetto qui manca
notevolmente poiché la gente ha perso tutto ciò. Ritengo che ne avesse molto, ma è andato perso; e il buon auspicio è qualcosa
che comprenderete gradualmente allenandovi. E grazie al buon auspicio comprenderete il valore della materia. Allora non
attribuirete valore alla materia ma al buon auspicio. Per voi la cosa importante sarà, ad esempio, un capello della testa del
Profeta Maometto. È molto più propizio di tutto il mondo messo insieme. Sapete, come vi ho detto sono andata in Kashmir e,
mentre attraversavamo (il luogo, ndt),ad un certo puntochiesi all’autista: “Che posto è questo?”. E lui: “Perché?”. Chiesi: “C’è qui
qualche tempio? Che posto è? È bellissimo”. Mio marito si guardò attorno e disse: “Che c’è di bello? Non capisco, qui intorno non
c’è niente”. Io risposi: No, non c’è niente, ma c’è un posto proprio lì, potete vederlo, dove si trova un capello del Profeta
Maometto”. È così. Non potrei trarre alcuna gioia e bellezza da nessuna parte, da nessun luogo, per quanto bellissimo; anche se
voi potreste pensare che questo luogo è il Paradiso, per me potrebbe non esserlo, mentre può esserlo quello dove si trova un
solo capello del Profeta Maometto, questo è di bellissimo auspicio. Il buon auspicio è giudicato attraverso le vibrazioni; quindi
non serve che vi domandiate in che modo giudicare il buon augurio. Attraverso le vibrazioni potete; dunque utilizzate la vostra
consapevolezza vibratoria per il buon auspicio. In questo modo potete prendervi cura del vostro lato sinistro, cosa che vi ho
spiegato molto concisamente. Per questo non dovete leggere libri e non dovete chiedere: “Madre, quante volte dovrei lavarmi le
mani? Quante volte dovrei dare questi bandhan?”, e così via. Solo quando vi arrivano le vibrazioni è il momento di migliore
auspicio. Attenetevi a questo punto, perché diversamente eseguirete di nuovo dei rituali come tenere qualcosa con la mano
sinistra, tenere qualcosa con la mano destra, e poi tutto andrà storto e allora chiederete: “Oh, Madre, l’ho fatto nel modo errato,
cos’è che ho sbagliato?”. Il punto è l’essenza. Se ricevete bene le vibrazioni, questo è il buon auspicio. Magari, se quando siete
seduti non sentite vibrazioni, chiedetevi se forse c’è qualcosa che non va nella vostra posizione (in cui siete seduti): “Forse è
perché non ho il giusto rispetto? Fa’ che io riceva vibrazioni. Perché, per quale motivo non sento vibrazioni?”. Ebbene, è così che
dovrebbe essere. Potete giudicare attraverso le vibrazioni. Ora, il buon auspicio è molto importante per i sahaja yogi, poiché tutto
ciò che fanno dovrebbe essere benaugurale. Qualsiasi cosa non sia di buon auspicio non dovreste farla. Ora vi sorprenderà che
a volte potreste pensare che sia molto importante andare in un certo posto. Ma magari vi accorgerete di aver perso il portafoglio,
o che non riuscite ad arrivarci, o che per qualche motivo la strada è bloccata e dovete passare da un’altra strada. Accettatelo.
Forse ciò è di buon auspicio; forse dovete passare di là; forse lì c’è qualcuno che vi aspetta o dovete dare vibrazioni a quel posto.
Lì c’è qualche necessità, poiché voi siete uno strumento del buon auspicio. Dovete diffondere il buon auspicio. E che cos’è il
buon augurio? Non sono altro che le benedizioni di Dio. Sentire le benedizioni di Dio. Lui vi benedice sempre. La Sua mano è
continuamente sul vostro viso. Egli si prende cura di voi. Quando cercate il buon auspicio, cercate la Sua mano. Voi siete sempre
sotto la Sua mano. Egli è il vostro pastore, siete sempre sotto la Sua guida. Sapete, è questo il buon auspicio nel vero senso della
parola: sentire tutti gli angeli intorno a voi. Sono tutti lì per aiutarvi, ognuno cerca di condurvi alla realtà, questo è il buon
auspicio. Quando inizierete a farlo, quando sentirete la Sua mano, gradualmente scoprirete la gioia di sentire questa santità, la
gioia delle benedizioni di Dio dinanzi a voi. Non è importante diventare persone di grande successo nella vita. Ho visto queste
persone di successo, cosiddette “di successo” nella vita, così infelici, così tristi, così terribili, così noiose e così fastidiose. Sono
buone a nulla. La gente dice di loro: “Oh, costui è morto, è una buona cosa”. Non hanno fatto niente di buono a nessuno, nessuno
si preoccupa di loro. Quando occupano la loro posizione la gente si interessa a loro, ma quando se ne sono andati nessuno
neanche ci bada. Il buon auspicio vi dà l’idea corretta dell’importanza divina, ossia del punto in cui la divinità scorre dietro di voi,
vi circonda e vi conduce dandovi la gioia completa ed il movimento della gravità. È una cosa bellissima essere di buon auspicio.



Chiedere il buon auspicio vi tiene lontani da ciò che è di cattivo auspicio. Ma non riducetelo ad un rituale: voglio ripetervi cento e
centouno volte di non ridurre niente ad un rituale, poiché lo rendete morto, come hanno fatto tutti gli altri. Spero che dopo la mia
morte non farete così. Poiché allora diventa una superstizione. Il buon auspicio non dovrebbe essere mai confuso con la
superstizione. La gente, poiché non era molto vigile né molto sottile, non è riuscita a distinguere la bruttezza, ossia la
superstizione, dalla bellezza che è il buon auspicio; pertanto ha fatto tutti sbagli e ha commesso tutti questi crimini. Ma voi state
attenti, perché voi siete persone sottili. Non fatelo diventare una superstizione, ma qualcosa di benaugurale. Quando parlate
dovrebbe essere di buon auspicio. Ho visto molta gente che ha l’abitudine di dire cose di pessimo auspicio, soprattutto con il
Vishuddhi sinistro; di pessimo auspicio. Come quando invitiamo qualcuno a cena a casa nostra e costui dice: “Oh! Ho visto
entrare una tale folla che ho pensato ci fosse un incendio”. Che cosa da dire! Sapete, lui pensa di essere brillante, molto spiritoso
nel dire una cosa del genere; oppure racconterà una barzelletta molto oscena in occasione di un matrimonio. C’è tanta gente
così. Sapete, il cattivo auspicio può creare una forza davvero satanica; quasi tutto il tantrismo è derivato dalla mancanza di buon
auspicio. Sapete che il tantrismo non è altro che la maestria del cattivo auspicio? Se dinanzi alla deità, dinanzi agli dei, fate
qualcosa di pessimo auspicio, fate allontanare da quel luogo l’attenzione della deità e tutta la sua protezione. E allora lì farete
tutte cose sataniche. Questa è la base di tutti i cosiddetti tantrici. Che cos’è l’inferno? Non è altro che una vita priva di buon
auspicio, poiché l’attenzione di quella deità non è su di voi, le benedizioni non ci sono. Allora capirete che le vibrazioni vi
insegnano il buon auspicio. Pensate a qualcuno e ricevete una fitta: “Oh Dio, che uomo è?”. Magari pensate che sia un uomo
molto importante, ma vi rendete subito conto che non è di buon auspicio e non avete niente a che fare con lui. I sahaja yogi non
dovrebbero aspirare al successo mondano e alle cose terrene, ma a ciò che è benaugurale, per ricevere le benedizioni di Dio.
Infatti quelli che hanno beni terreni di ogni genere sono anche le anime più sciagurate mai vissute e sono maledette per questa
Madre Terra, lei è stufa di loro. Costoro hanno peccato attraverso di essa. Non voglio dirvi dove andrà a finire chi si comporta in
questo modo e cosa accadrà, perché in questo momento per me è un po’ troppo dirlo. Ma direi che il vostro grande poeta Blake
ne ha parlato e lo ha delineato. Egli ha descritto l’inferno. In così tanti lo hanno descritto ed io non voglio approfondire. L’altro
aspetto è il lato destro e come venirne fuori. Qual è l’aspetto sottile del lato destro? È la disciplina. Vedete, si deve dire che prima
l’Inghilterra era una nazione molto disciplinata; esageratamente disciplinata, in maniera artificiale, irreggimentata militarmente.
Io non intendo assolutamente questa disciplina ma la disciplina interiore, che nasce automaticamente. Non è irreggimentazione,
di nuovo non dovrebbe esserci confusione, in quanto voglio spiegarlo con estrema chiarezza. È molto facile confondere le cose
a causa di questi nodi (granthi). Pertanto, quando dico che dovete avere disciplina, si tratta di una disciplina interiore,
assolutamente interiore. Non dovete fare niente al riguardo, bensì è innata, infatti voi iniziate a gioire di questa disciplina in voi.
La disciplina in sanscrito possiamo chiamarla sadacharya e si traduce, in realtà, come buon comportamento. Ma è molto più di
questo. È molto di più, sadacharya è molto di più. È una disciplina. A che ora ci alziamo al mattino? Come salutiamo il mattino? Il
sole è sorto. “Che male c’è ad alzarsi alle dieci?”. Non c’è niente di male, figlio mio, ma vi perdete la bellezza del mattino. Il
mattino è il momento in cui il sole sorge, arrivano i raggi. Quello è il momento in cui il sole emette i suoi veri raggi di divinità. In
effetti il canale destro è il lato del sole. Si attiva moltissimo quando vi alzate al mattino. Ma non secondo lo stile degli hatha yogi,
dove si diventa pelle e ossa, dove si digiuna per trecento giorni e poi si continua a inveire contro gli altri per trecento giorni
mettendosi a maledirli per trecento giorni. Non intendo questo. Per disciplina intendo una certa dose di rispetto di voi stessi. È
una forma di rispetto; così come esiste il buon auspicio, questa è una forma di rispetto per il vostro essere; diversamente è ego.
Quanto rispettate il vostro ego? Ditemelo. Imporre il vostro ego è diverso dal rispetto, dal vostro Ahambhava, dalla vostra dignità.
Quanto rispettate la vostra posizione nella vita? La vendereste per denaro? La cedereste in cambio di una poltrona? La cedereste
in cambio di una qualsiasi posizione nella vita? È una sorta di disciplina interiore, non chiacchierare troppo, non parlare troppo
poco. Ma ciò non significa provare a darsi un qualche equilibrio. È qualcosa di innato, di connaturato che può funzionare grazie a
Sahaja Yoga se, ripeto, verificate le vostre vibrazioni. Dovete essere rispettati. In primo luogo, dovete rispettare; in secondo
luogo, dovete essere rispettati. Rispettate voi stessi. La gente pensa che se non fa il bagno per mesi, che c’è di male? Non c’è
niente di male! Se non rispettate voi stessi, la natura non rispetterà voi. Dovreste rispettare voi stessida un punto di vista fisico,
mentale, emozionale. Se, diciamo, vi piace guardare foto pornografiche, non avete rispetto per voi stessi. Se volete mangiare
spazzatura non avete rispetto per voi stessi, non avete una grande opinione di voi stessi; volete sprecare i vostri occhi, volete
sprecare la vostra attenzione. Non dovrebbe piacervi niente che sia assurdo, inutile, frivolo. Non dovreste appesantire i vostri
chakra con qualcosa di insensato e sporco. Quando inizierete a rispettare voi stessi imparerete a rispettare davvero gli altri. Chi
non sa rispettare se stesso non può rispettare gli altri. E rispettate ciò che c’è di buono negli altri. E non preoccupatevi dei loro
difetti, ma rispettateli per ciò che hanno di buono; così da avere anche voi del buono interiormente e rispettare voi stessi. E non è
dominante, questo rispetto non è mai dominante. È tutto molto confortante, molto consolante. Una persona che rispetta se



stessa è la più facile con cui convivere. Non si spinge troppo avanti né arretra troppo. È semplicemente lì. Come un saggio,
vedete: sapete che è lì. Potete sempre avvicinare una persona così. Esteriormente non fa niente, non cerca di mettersi in mostra,
non cerca di creare una sorta di aura intorno a sé. Non si vanta. L’ego può essere facilmente tenuto sotto controllo se rispettate
voi stessi. Allora non vi sentirete feriti. Infatti chi può insultarvi, se non voi stessi? Supponiamo vi siano alcuni cani che abbaiano
ad un elefante: lui avanza facendo così. Avete visto un elefante? È molto interessante. Cammina in questo modo e se trova
alcuni cani che abbaiano, li tratta così, con molta tranquillità. Come un bambino piccolo che gli fischi e faccia così, con maestà:
“Oh, cagnolini, su, venite”. Lui non si preoccupa di come lo trattano (i cani): essi gli abbaiano e lui avanza, immerso nella sua
dignità. Ecco perché noi diciamo che un elefante è un animale molto dignitoso. Cammina con dignità. Una persona così non
segue mode e cose di basso livello. Mantiene la sua dignità. Non prova, non tenta di adattarsi alle regole create da questi
individui: non potete fare il gioco di questi ciarlatani che stabiliscono quale dovrebbe essere il vostro peso - non so quanto - e
che le vostre misure dovrebbero essere queste, e tutte le donne cercano di adeguarvisi. Domani salteranno fuori a dire: “I vostri
capelli dovrebbero essere lunghi così, quindi diventate così”, e tutte le donne tentano di adeguarsi. (Dicono che) dovete
indossare parrucche e tutte tentano di indossare parrucche. Quando iniziate a rispettare voi stessi non fate più il loro gioco.
Come in India dove hanno iniziato una moda con le maniche (delle bluse dei sari), sapete. Prima hanno iniziato con questa
lunghezza. Hanno indicato una certa lunghezza, poi un’altra, poi altri ne hanno imposta un’altra; qualcun altro ha imposto un’altra
lunghezza e va avanti così, sapete. Allora qualcuno mi ha chiesto: “E Lei?”. Ho risposto: “Io ho avuto questo fin dall’inizio e
adotterò soltanto quello stile perché è troppo (per Me) correre questa corsa sfrenata. Io non posso farlo”. Infatti ho un sarto che
fa questo lavoro, io non ho tempo da sprecare per tutte queste assurdità; e perché poi? Qual è la necessità? Qualunque cosa sia
stata scoperta per tradizione è accettata. Mentre vi renderete conto che tutte queste mode scompaiono in men che non si dica.
Arrivano mode anche nella nostra industria dei sari. C’è stata una moda per cui si voleva fare un mini-sari. Vedete, qualsiasi
moda abbiate dovete giustificarla (risate). Ma questa non la conoscete! È molto interessante. Si sono messi a produrre mini-sari.
I mini-sari potevano arrivare soltanto fino a questa lunghezza, poi hanno iniziato ad accorciarsi fino a questo punto, vedete.
Alcuni hanno cercato di imporlo a tutte le donne e allora ne hanno dato uno a me. Io ho detto: “Di certo non è bello” (risate). Ed è
stato lanciato da una azienda che voleva vendere soprattutto ai giovani, vedete. Con i mini-sari potevano vendere ad una
clientela più giovane allo stesso prezzo di un sari (tradizionale), infatti era la metà di un sari e lo si vendeva come mini-sari. È
solo un mini-sari con un doppio ricavo, quindi ci hanno provato. Ma in India il sari è lo stesso, rimane invariato. Poi hanno iniziato
a fare delle stampe solo sulla parte anteriore del sari. È una nuova moda, poi ne arriva un’altra. Io ho detto: “Niente da fare,
meglio che acquistiate un sari tradizionale, che vi duri tutta la vita”. Tutto si è sistemato. Tutte queste cose scompaiono, sapete.
Ad esempio, all’epoca vittoriana devono avere escogitato molte cose ma sono scomparse; poi (viene fuori) qualcosa (altro e)
scompare. Qualcosa che esiste nella tradizione può non essere utile; ma qualcosa di eternamente tradizionale rimarrà, adottate
quello. È questa la cosa realmente tradizionale. Di qualsiasi cosa passi di moda, scompaia, la gente si rende conto che non è
bella e la eliminerà. Ora, molte cose che fate… ad esempio ora c’è gente che mette quei… si infila spille nelle guance. Ho visto
che se le mette, se le infila nel naso, una qui, una lì. Tutto questo svanirà, sapete. Dopo un po’ di tempo li vedrete mettere
qualcosa nei capelli. Lasciate che lo facciano. È gente stupida, ma questo è niente. Possono fare qualcosa in modo molto
sottile, sapete, come il collare elisabettiano. Infatti la regina Elisabetta1aveva qualche problema alla schiena, così crearono il
“collare elisabettiano”, e così iniziarono tutti ad indossarlo. Poi, all’epoca di Vittoria2 anche lei ebbe qualche problema qui alla
schiena, così anche lei iniziò a portarlo e allora cominciarono a portarlo tutti. Ma perché? Voi avete il vostro stile, il vostro
abbigliamento, il vostro modo di stare seduti. Il vostro stesso modo di pensare non è una questione di moda. L’unica moda è
quella che deriva dalla vostra consapevolezza vibratoria. Leggendo un libro arrivate subito al punto e dite: “Oh! Questo non è
vero! È quest’altra la verità”. Iniziate subito a dire quali sono i libri che dicono la verità e quelli che non la dicono, non leggete
proprio le assurdità. E poiché sapete che raccontano tutte falsità e bugie, non volete leggere qualcosa di assurdo. Quindi capite
proprio cosa è sensato e cosa è assurdo. Quindi funziona; ed è così che iniziate a rispettare voi stessi; a rispettare i vostri
pensieri, a rispettare le vostre ispirazioni, i vostri sogni, le vostre aspirazioni, le vostre visioni. Scrivetele. Qualsiasi pensiero vi
arrivi scrivetelo. Qualunque ispirazione riceviate scrivetela. Qualsiasi visione pensate di dover avere per voi stessi scrivetela,
tutto quello che pensate dovrebbe essere il futuro scrivetelo. E pregate per questo. La più grande qualità in questo è quando vi
rispettate; e quando rispettate voi stessi, siete rispettati. E da chi? Dalle Deità, dall’energia divina, da tutti gli angeli. E qualsiasi
cosa vogliate fare sarà fatta, allora si arriva a: “Sia fatta la vostra volontà!”. Ma questa volontà deve scaturire dal rispetto di voi
stessi. Se è il risultato di qualche altra considerazione… Ad esempio, ora a Bombay vogliono avere un ashram. La gente ha idee
strane riguardo agli ashram. Vogliono avere un ashram: e perché? Alcuni sono molto furbi, io li conosco tutti. Pensano (ride) di
poterne ricavare un po’ di denaro. Che folli che sono. Altri, poi, pensano che vivendo lì possano trascorrere molto tranquillamente



la loro vecchiaia. “Sapete, sarà una soluzione economica perché Mataji non farà pagare niente…, quindi sarà una bella soluzione
vantaggiosa; compriamone uno”. Alcuni pensano: “Sarà un ottimo posto dove poter andare da giovani. E sarà un’ottima idea
perché lì potremo evitare il lavoro. Noi staremo all’ashram e dopotutto Sahaja Yoga non sarà un lavoro così duro, sapete. Quindi
sarà bello vivere lì”. Se nella mente delle persone ci sono tutte queste considerazioni, non riuscirete mai a far costruire il vostro
ashram. Credetemi. “Dormiremo fino alle dieci di mattina, chi ci sveglierà? Nell’ashram faremo tutto quello che ci pare, lo
useremo per i nostri scopi, non praticheremo la meditazione, non faremo assolutamente nulla. Non faremo nessun lavoro. Non
aiuteremo in nessun modo nell’organizzazione di Sahaja Yoga o delle persone, non le porteremo. Dopo tutto che succederà
mai?”. Che perderete le vostre vibrazioni. Se rispettate voi stessi, deve essere rispettata l’espressione di voi stessi. Dite al vostro
corpo di comportarsi bene, dite alla vostra mente di comportarsi bene e dite alle vostre emozioni di comportarsi bene. Ho visto
persone affannarsi dietro ad una fidanzata o ad un fidanzato e chiedere una cosa e un’altra. E poi vengono da me a dirmi:
“Madre, che cosa posso fare per la mia ragazza o il mio ragazzo?”, o qualche altra cosa del genere (considerata) “molto
importante”. Tutte queste cose non vi saranno di aiuto. Dovete rispettare voi stessi. Voi stessi siete un’entità. Non vi inchinerete
a nessuno. Non accetterete nulla, non accetterete niente che non sia rispettabile per voi. Ed è così che eserciterete i vostri diritti.
Ora, il sentiero centrale è molto importante nella vostra ricerca. Nella ricerca dovete rendervi conto che state cercando il vostro
Spirito. Ciò che cercate è che la vostra attenzione ora si riversi attraverso lo Spirito. Non cercate lo Spirito, ma avete l’intenzione
di diventare un tutt’uno con lo Spirito. È questo l’oggetto della vostra ricerca. Per questo è molto importante conoscere tutti i
vostri chakra. Dovete conoscere il motivo per cui sono bloccati ed affrontarlo. Dovete affrontare la verità. Dovete essere
assolutamente onesti e sinceri al riguardo. È questo il punto fondamentale del canale centrale. Se siete onesti, la parte centrale
funzionerà. Ad esempio, vi dico che ho curato un signore che soffriva di cancro. L’ho curato, ebbene, se ne è andato e non ha
nemmeno scritto una lettera di ringraziamento. E se qualcuno gli chiede qualcosa risponde: “No, no, sto ancora aspettando (di
essere curato)”. Sono trascorsi tre o quattro anni e lui (dice): ”Sto ancora aspettando”. E sarebbe dovuto morire nel giro di tre
mesi! È stato disonesto con Dio. Avrebbe dovuto dire alla gente: “No, Madre mi ha curato”. Poi gli ritorna il cancro e lui incolpa
Dio di questo. Quindi la verità deve essere accettata. Dovete essere onesti e sinceri per il sentiero centrale, assoluti sulla verità:
“Sì, questa è la verità, l’abbiamo scoperta, abbiamo sentito le vibrazioni”. Oppure: “Non sentiamo le vibrazioni. Oppure c’è
qualche miscuglio. Sì, ho un blocco qui”. Ci sono molti che dicono: “No, Madre, non sono bloccato”. Io so cosa sta accadendo
loro. Raccontano bugie. Ma a chi le raccontate? [Fine della registrazione audio] 1 La regina Elisabetta I (1533-1603). 2 La regina
Vittoria (1819-1901).
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Lettera di Navaratri Pratipada - Prima Notte di Navaratri Londra (Inghilterra), 3 Ottobre
1978 [Traduzione dal Marathi] A tutti i sahaja yogi, Infinite benedizioni. Oggi è il primo giorno di Navaratri. Oggi la vostra
attenzione dovrebbe essere su Shri Ganesha. La Sua devozione è infinita. Egli non ha mai venerato nessun altro all’infuori della
Madre. Per questo è così grande. Ogni altra deità appare molto forte. Ciascuna ha una particolarità. Qual è la specialità della
Madre? Il Suo ego (aham) non viene per nulla percepito dagli altri. Pertanto, Shri Ganesha, che si è arreso a cotanta Madre, è così
saggio e venerabile. Madre non possiede niente. Il Suo stesso nome inizia con Ni. Ad esempio: Nishakanchan, priva di ricchezze;
Nirlepa, immacolata; Nirvichara, senza pensieri; Nishprayojana, priva di motivazioni; Nigarvita, priva di ego; Niriccha, senza
desideri, ecc. Quindi, per arrendersi ad una Madre così, che non possiede nulla, occorre un tipo di pensiero sottile: Madre non
possiede nulla e quindi non Le si può chiedere nulla. Ciò dimostra come Shri Ganesha sia pienamente soddisfatto di se stesso.
Da dove proviene questa soddisfazione di Shri Ganesha? Dal Suo potere. Quando il cancello del Sé si apre, non si richiede niente
altro. È la Madre che apre questo cancello e per questo è così cara a Shri Ganesha. La completa realizzazione del Sé è lo stadio
raggiunto il quale non è necessario nient’altro. Dopo si gioisce soltanto della beatitudine e della soddisfazione
dell’adempimento. Voi siete fatti ad immagine di Shri Ganesha. Dunque il vostro potere è impareggiabile, ma per questo
dovreste essere dotati di devozione e innocenza come quelle di Shri Ganesha. Allora la Madre vi ammirerebbe e tutto il mondo
sarebbe testimone di quella meravigliosa visione. Io ho preso parte all’operazione e l’Ida Nadi[1] di tutti si è molto alleggerita. Ida
indica il passato e ogni impressione buona e cattiva. Tutto ciò che è negativo andrebbe rimosso come quando si pulisce un
bellissimo tessuto che, dopo, riprende il suo colore e un aspetto nuovo. Il lato destro, invece, migliora con la disciplina. Io stessa
osserverò il digiuno e purificherò il vostro lato destro affinché il vostro potere di svolgere il lavoro aumenti e voi iniziate il lavoro
di Sahaja Yoga con rinnovato vigore. Comunque il lato sinistro può essere mantenuto puro discriminando tra azioni buone e
cattive e facendo strettamente soltanto ciò che è buono. Questo significa che dovete fare soltanto ciò che è di buon auspicio e
utile. Il lato destro può essere attivato mediante la disciplina. L’equilibrio è di massima importanza in Sahaja Yoga. L’antica
massima: “Ati Sarvatra Varjayet” (andrebbero sempre evitati gli estremi), è davvero sempre valida. Sono molto ansiosa di
incontrarvi tutti. Vostra Madre Nirmala [1] Ida Nadi = canale sinistro.
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1978-1005, Discorso ai sahaja yogi, il Dharma

View online.

(11/2017 traduzione revisionata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Il Dharma Discorso ai sahaja yogi Londra (GB), 5
Ottobre 1978 Questo, (il canale centrale), è il potere del sostegno, l’energia grazie alla quale evolviamo, quella cioè dalla quale di
fatto traiamo il nostro sostegno. Questo sostegno, che abbiamo in quanto esseri umani, deve esprimersi nei cinque elementi che
abbiamo dentro di noi. La sorgente è lì, ma noi dobbiamo raggiungerla attraverso i diversi elementi. Per far avvenire questo
interscambio, per manifestare questa energia all’esterno, occorre instaurare il dharma in essi (i cinque elementi, ndt); come per
una “superimposizione” (espressione usata da Adishankaracharya, ndt) o, possiamo dire, tramite la connessione (tra il potere
interiore e i cinque elementi, ndt). Prendiamo, ad esempio, il sole. Il sole è la sorgente della luce, e la sorgente della luce deve
arrivare su questa terra che è costituita dai cinque elementi. Quindi i raggi del sole devono arrivare ma, quando penetrano, in
questo movimento che cosa fanno? Illuminano questo mondo. Questo però è possibile soltanto se esiste il Dharma, ossia se c’è
la luce, se ci sono i raggi. I raggi possono essere ostacolati da numerosi fattori. Se i raggi sono ostacolati, si ha l’a-dharma.
Dunque la fonte del Dharma, la diffusione del Dharma e, infine, la sua manifestazione nei cinque elementi costituiscono una
forma di completezza che si raggiunge nel Void. Questo gioco continua dentro di noi. La nostra energia evolutiva ha agito fin dal
principio: dallo stato materiale, quando la materia si è organizzata, si è formato il carbonio che è tetravalente; poi dal carbonio ha
avuto inizio la vita. Tutto questo è opera dell’energia del sostegno. Infine siamo diventati esseri umani. Ora, abbiamo in noi dieci
dharma e dobbiamo mantenerli integri. Questi sono i dieci comandamenti essenziali e noi dobbiamo prenderci cura di questi
dieci comandamenti. Essi sono controllati da personalità che sono i maestri primordiali, o incarnazioni, come li chiamate voi (un
rumore copre la voce, ndt) come Raja Janaka, Mosè, Socrate, Nanaka; l’ultimo fu Sai Nath di Shirdi. Qui (nel Void, ndt) risiede il
principio del maestro primordiale. Ed in esso esiste anche un altro principio, grazie al quale lo ricevete (il dharma, ndt): è definito
il principio del discepolo, il principio del discepolo primordiale rappresentato dalla luna e dal sole e presieduto da Buddha e
Mahavira. Se questo elemento del discepolo manca in voi, non potete riceverlo. Ma quando iniziate a riceverlo, ad ottenerlo,
questo dharma penetra in voi e allora voi diventate il guru. Diventate il guru quando questo principio è completamente sostenuto
in voi. Inizia come (principio del) discepolo e finisce come (principio del) guru. Questo è l’aspetto del Void in noi. Tanto per
cominciare però gli esseri umani, per costituzione, non osservano i primi dieci principi fondamentali. In questo paese, ad
esempio, o meglio in Occidente, se ne osservano cinque per effetto della legge. Nei paesi come l’India si osservano gli altri
cinque per effetto della società. Pertanto ne manca sempre qualcuno. Ne mancano cinque da una parte e cinque dall’altra. È
questa, oggi, la situazione del dharma. I guru e i loro discepoli creano questa connessione e allora la materia, che è costituita dai
cinque elementi, diviene vibrata. Voi potete illuminare la materia; quando il dharma è completo, voi potete illuminare la materia. I
rituali utilizzati erano chiamati dharmik, erano definiti dharmik, atti del dharma, ossia venerare, celebrare puja, pregare Dio,
recitare preghiere e fare tutte queste cose. Tutte queste azioni, dopo un certo tempo, diventavano del tutto sterili in quanto né il
guru né il discepolo erano anime realizzate. Quindi era solo il protrarsi di una finzione priva di significato. Se ad esempio io
dicessi a qualcuno che non è realizzato di darsi un bandhan, questi non ci riuscirà (nel senso che il bandhan non avrà efficacia,
ndt). [Dice a lato: “Tornerà, stai tranquilla. Sono scappati entrambi. Lui l’accetterà in qualche modo. La sorella è nata realizzata,
la moglie è nata realizzata. Ma il marito è così, che fare? È arrivato... Yogi: È arrivato. Shri Mataji: Come? È entrato [Alcuni yogi: “È
arrivato”]. È arrivato ma, a metà, è scappato via, non riesce ancora a decidere che strada prendere. (Uno yogi dice qualcosa). Shri
Mataji: È a posto. Dovrebbe andar bene. Yogi: Mi chiedo dove sia andato. Shri Mataji: Prego? Yogi: Mi piacerebbe sapere se
verrà. (Non chiaro) Shri Mataji (ridendo): Così vedrete gradualmente come funziona.] Questo Void è dunque molto importante
perché è così che instaurate i terminali riceventi nel vostro essere, i cinque elementi dentro di voi. I cinque elementi esistenti in
voi. In Sahaja Yoga noi proviamo il metodo opposto. Sì, ho provato così. Che fare, dunque? Il Dharma è completamente distrutto,
è così. Ma c’è un altro modo: tutti questi elementi sono rappresentati nei vostri chakra, nei vari chakra: perché allora non far
passare la Kundalini attraverso questi chakra e illuminare gli elementi stessi? Si può fare anche se in una persona non c’è alcun
dharma. Poi però la Kundalini torna indietro in tutte le parti che avete trascurato. Ma se siete stati da qualche guru e vi siete
inchinati a lui, la Kundalini si blocca al livello del Void. Non prosegue, si muove di qua e di là. Si ferma, non va oltre, è una
situazione molto difficile. Avete visto il Void pulsare in modo tanto penoso. La Kundalini non sale proprio, ritorna sempre in quel
pozzo senza fondo, come potete chiamarlo. È sempre, ripetutamente risucchiata lì, se avete avuto un guru. Quindi, noi
cerchiamo di rimuovere il guru dalla vostra mente in molti modi. Rinnegateli completamente, totalmente, in modo che escano
dalla vostra mente. E alzate nuovamente la Kundalini nella parte più interna, la nadi detta di Brahma, la nadi più interna, la
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Sukshma nadi (la nadi più sottile, ndt). Diversamente non potete arrivarci (probabilmente al Sahasrara, ndt). Se continuate a
purificare, pulire, pulire solo dall’esterno, quando arriverete lì, vi accorgerete di non riuscire ad attraversare (il Sahasrara, ndt).
Però la pulizia esterna in un certo modo vi aiuta, in quanto la nadi di Brahma, la nadi che è al centro del Sushumna, diviene più
ampia. Se c’è una pressione minore essa diventa più ampia, così è maggiore la possibilità che la Kundalini ascenda. Ma in
Sahaja Yoga noi prendiamo la Kundalini, che è la cosa più sottile in assoluto, la facciamo passare microscopicamente all’interno
e la facciamo uscire. E, facendola uscire, ciò che accade è che questi chakra si illuminano realmente, si espandono. È così che
espandiamo la Sushumna, espandendo Brahma nadi. Questo è il trucco di Sahaja Yoga. Infatti, il tipo di purificazione consueto
prenderà troppo tempo, come avete detto. Tutto deve essere purificato e poi deve essere liberato e, dopo, occorre incontrare
qualche guru che deve assumersi l’incarico (di risvegliare la Kundalini). Quindi il sadhachar (virtù, azioni corrette), tutto ciò di cui
Buddha ha parlato, il corretto, il retto agire, la rettitudine che ha predicato, è il Dharma. È ciò che è stato descritto. Ma non
funziona con (tutti) gli esseri umani, è riservato a persone che siano anime realizzate. La maggior parte di queste religioni è
destinata ad anime realizzate, potete rendervene conto. In effetti, soltanto le anime realizzate seguivano la religione in passato, i
nati due volte, Dwijah, i Bramini: erano loro che si dedicavano alla religione. Ma è giunto il momento che anche chi non è
realizzato segua la religione e riceva le Sue benedizioni. Sahaja Yoga è l’unico modo per poter fare questo, ossia portare la
Kundalini nella nadi più sottile, più interna, illuminare ogni chakra, accrescere le dimensioni dei chakra, farne passare un po’
attraverso questo punto (probabilmente il Sahasrara, ndt) e poi alzare ancora un altro filo, poi il terzo, così, continuando ad
espandere. [A lato: “Ecco, sei a posto. Bene. Bene, ecco…”] È così che funziona. Nel suo caso io ho fatto la stessa cosa,
semplicemente parlando con voi. Ora, la cosa principale da ricordare riguardo al Void è che non si tratta di razionalità. È come la
fame nello stomaco, e la fame non è razionale: se si ha fame si mangerà. Si deve mangiare, nessuna razionalità può soddisfarla:
se si ha fame si è dei bhakta (ricercatori). E quando si ha fame, quella fame diventerà sempre più sottile, e alla fine diventerà
fame spirituale. Per prima cosa si manifesta la fame di cibo, di cose primitive. Poi la fame di una vita sessuale, fame di donne,
fame di uomini, poi di potere, e poi di denaro. Successivamente, nasce la fame di spiritualità. Questa fame si concentra e inizia
ad ascendere senza alcuna razionalità, non sapete perché state ricercando. Come Buddha, che aveva tutto, aveva una moglie e
suo padre lo aveva provvisto di tutto. Eppure il suo cuore cercava. Perché cercava? È la fame che non è razionale e che non si
spiega. Nasce dunque questa fame e il mezzo per placarla è il Dharma. Il mezzo per conservarla pura è il Dharma. Se, ad
esempio, siete affamati e andate a mangiare qualcosa di velenoso, quello è a-dharma. Io so che voi siete affamati, ma dovete
mangiare del cibo idoneo. È Dharma la conoscenza di quale cibo mangiare, quali libri leggere, chi frequentare, come vivere, quale
dovrebbe essere la vostra attitudine nei confronti degli altri, delle cose altrui, della moglie, dei figli, delle figlie altrui. Tutto ciò che
è legato agli altri, tutta quella conoscenza è dharma; ma non è qualcosa di razionale. Per esempio, se un uomo scappa con la
figlia di qualcuno e dice: “Che c’è di male?”, a questa domanda io non posso rispondere, non c’è risposta. Se un uomo ha rapporti
malsani con la propria madre, e dice: “Che c’è di sbagliato?”, a quella domanda non si può rispondere, non è una questione
razionale, è sbagliato, è un dato di fatto: “Non commetterai adulterio”. Cristo ha detto che persino avere occhi adulteri è
sbagliato, ma quello era il tempo di Cristo. Al tempo di Mosè, la gente non pensava nemmeno a questa faccenda degli occhi, ma
Cristo se n’era accorto e aveva detto: “Anche chi ha occhi adulteri commette peccato”. Come comportarsi, dunque, con gli altri?
Prendiamo adesso il materialismo: anche essere molto attaccati alla materia è un problema di Nabhi. Il materialismo è una falsa
identificazione con la materia, una totale falsità: con la materia, con gli esseri umani, con i libri, con tutto ciò che è creato. È un
problema di Nabhi, quindi potete comprendere quanto sia importante il Nabhi. E Colui che prescrive il Dharma è il Guru. Loro (gli
Adi Guru) non sono venuti come me per convincervi e discutere con voi. Hanno detto: “Non dovrai”. È un comandamento.
Comandamento significa che non c’è da ragionare sul perché. È un comandamento. Non vi è razionalità nel Dharma. Chi è
dharmico non pensa assolutamente al peccato. Vi parlerò di me. Se io, ad esempio, vado ad un ricevimento e ha inizio uno
spettacolo di cabaret, non penso se è illecito o sbagliato, se è a-dharma, niente. Non penso, ma vomito all’istante. Un giorno i
miei nipoti stavano guardando la televisione e tre di loro vennero e si misero a vomitare. Andai a vedere e, alla televisione, c’era
una trasmissione orribile. Loro arrivarono e si misero a vomitare. Non c’è razionalità in questo: è contro il sostegno (dharma)
umano. È sub-umano. Gli animali ad esempio non possono percepire la sporcizia o l’oscenità, mentre noi sì. Noi sentiamo i
cattivi odori, ma chi lavora in mezzo alla sporcizia, diciamo, non li sente. Se vi avvicinate ad una fabbrica di zucchero state
malissimo, sentite che arriva un terribile odore di melassa e non riuscite a sopportarlo, ma chi ci lavora è talmente abituato che
non lo sente più. Chi vive nel peccato, dopo un po’ di tempo non riesce ad accorgersi del peccato, diventa insensibile. Ma un
peccato è un peccato. Ebbene, quando interiormente si sviluppa questa insensibilità si diventa a-dharmici. Quando invece siamo
sensibili (al peccato, ndt), siamo dharmici. Per quanto riguarda il lato sinistro, la sua qualità è l’intuito ed il buon auspicio; il buon
auspicio è ciò che si deve apprendere (vale a dire l’intuito di fare ciò che porta buone vibrazioni, ndt). Una donna di casa deve



essere rispettata, onorata e confortata perché questo è di buon auspicio. Una donna di casa deve essere rispettabile. Non è
decoroso che una donna di casa si vesta in modo strano, sapete. Una volta, il segretario generale del consiglio dei ministri
indiano arrivò con la moglie. Lei era convinta di essere molto giovane ed elegante o qualcosa del genere. Indossava jeans
attillati e cose così, sapete, e il povero marito guardava (imbarazzato, ndt) di qua e di là, non sapeva cosa fare. Insomma, lui è un
uomo molto importante. Bene. E lei arrivò a Londra pensando di essere fantastica, elegante, sapete. Furono invitati a cena –
sapete, è una storia vera, un episodio realmente accaduto – e quest’uomo doveva arrivare lì da una parte, mentre lei doveva
arrivare da un’altra. Così, quando lui arrivò, chiese dove fosse sua moglie. Gli risposero che non era ancora arrivata. E lui: “No,
doveva essere già qui, lei non è così, è molto più puntuale di me, deve essere arrivata”. Si guardò intorno senza riuscire a
trovarla. C’era una signora in piedi, e gli dissero: “È arrivata la sua segretaria, è là in piedi”. E lui non sapeva cosa dire perché lei
aveva davvero l’aspetto di una segretaria e non di sua moglie. La donna di casa deve essere dunque dignitosa e rispettabile, e
deve essere rispettata. Questo è parte di quel buon auspicio di cui parliamo. E la moglie, quella essenza di una moglie è l’aspetto
che governa… Potete quindi immaginarvi le sostenitrici del movimento di liberazione delle donne che cercavano di dire: “Perché
si dovrebbe essere rispettabili se il marito non lo è? Se lui ha relazioni con altre donne anch’io dovrei avere relazioni con altri
uomini”. Dovete rendervi conto che (in questo modo) bloccate quel grandioso aspetto sul lato sinistro dello stomaco di ogni
essere umano. Ecco perché il Nabhi sinistro è così bloccato in Inghilterra; e, in America, penso sia già scomparso (risate). Se lo
si chiede, ad esempio, ad un uomo molto “evoluto”, che ha una grande opinione di sé, che appartiene ad una civiltà in cui il lavoro
è molto importante e il denaro ancora più importante del lavoro, lui riterrà da sciocchi pensare che la rispettabilità di una donna
di casa sia così importante nel gioco dell’universo. Ebbene sì, lo è. Laddove le donne non sono più rispettabili, vedete, quello è il
punto in cui la società comincia a sfaldarsi. Lì gli esseri umani inizieranno la distruzione. È quella la vera bomba atomica che
avete. Ma è così, non posso razionalizzarlo, è così e basta. Tutti i Guru hanno ammonito che non si dovrebbe bere. Anche Mosè.
Ciascuno di loro ha detto che non si può bere, ossia non si può assumere nessuna bevanda alcolica o qualsiasi cosa vi
sottragga consapevolezza, poiché quello è il centro della vostra consapevolezza. Significa che qualsiasi cosa vada storta in
questo centro danneggia la vostra attenzione, e se l’attenzione è danneggiata lo è anche la vostra consapevolezza. L’attenzione
ha la sua sede qui. L’attenzione è nello stomaco, nel Void. La vostra attenzione è dunque molto importante. Ovunque la mettiate,
la vostra attenzione agisce. Quando siete realizzati la vostra attenzione è realizzata. Ovunque la indirizziate, la vostra attenzione
agisce come una vanga, come una spada, come una mano amorevole, come un bacio, come un cuore che conforta. È
un’attenzione illuminata nel vostro stomaco. Guardate come la madre porta il bambino nel grembo, nell’utero, come si prende
cura di lui, del piccolo neonato, come lo protegge. Tutto ciò che è lì ci è dato dai nostri Guru, quegli Esseri dentro di noi che sono i
nostri maestri, che ci insegnano. Lo stomaco vi insegna, il vostro stomaco è il vostro Guru. L’ameba è divenuta essere umano
unicamente attraverso lo stomaco, a causa della fame che aveva. Se non avesse avuto fame non si sarebbe evoluta. La fame vi
insegna e, quando apprendete correttamente, diventate voi stessi il guru del mondo intero e dell’universo. Ecco perché il Void è
molto importante e, se avete avuto dei cattivi guru, se avete letto libri orribili e li avete accettati come realtà e verità, il vostro Void
ne viene danneggiato, la vostra attenzione è danneggiata e va su cose sbagliate. L’attenzione, quando agisce attraverso gli
occhi, può anche dirigersi su cose sbagliate. Ovunque si diriga, l’attenzione può fare cose sbagliate, se è a-dharmica. Ma, come
ho detto, non è qualcosa di razionale. Il dharma deve essere accettato. Non potete razionalizzarlo. Potete provarci fino a un
certo punto, ma non potete razionalizzare fino a che punto vi danneggi. E allora le maledizioni del Divino si abbatteranno su di
voi. Qualsiasi tipo di fanatismo o identificazione con una ideologia… ad esempio, i musulmani che hanno la convinzione
ideologica di essere musulmani, sono a-dharmici, non sono dharmici. Il dharma consiste nel dover rispettare tutte le religioni. È
peccato non rispettare ogni incarnazione. È peccato non rispettare tutte le religioni e identificarsi soltanto con una condannando
le altre. Abbandonate dunque tutti questi falsi dharma e raggiungete quell’unico dharma che vi fa evolvere, che vi dà la luce con
la quale potete vedere l’unità fra tutte queste religioni. Come ho già detto, esse sono come fiori meravigliosi su un unico albero
nutrito da una sola linfa, un unico albero adorno. Ma i pazzi ne staccano i fiori dicendo: “Questi fiori sono nostri”; e così facendo
li uccidono. E quando questi fiori muoiono, la bruttezza diventa la cosiddetta religione. Rispettate, dunque, l’essenza di tutte le
religioni e di tutte le incarnazioni. Il fanatismo è totalmente contrario al Nabhi e al Void, in quanto occorre mantenere l’equilibrio
completo del vostro Void. Ad esse (le religioni) rimarrete attaccati in una forma sempre più sottile. Nel caso, diciamo, siate nati
cristiani, qualsiasi cosa possiate provare, non riuscirete a superare questo sentimento di essere cristiani. Nel cuore avrete molto
più rispetto per Maria che per Lakshmi, diciamo. Se invece siete indù avrete molto più rispetto per Radha che per Maria. E questo
si protrarrà all’infinito. Quando sviluppate correttamente l’equilibrio allora diventate dharmici. Si deve attuare questo equilibrio.
In tal modo avviene una realizzazione interiore e una realizzazione fra di voi, e questo è il dharma. Fra tutti voi deve esserci
un’altra integrazione, un’intesa completa ed integrata. Che siate bianchi, neri o rossi; che siate indù, cristiani o qualsiasi altra



cosa, dovete rendervi conto che uno solo è il sentiero vivente dell’evoluzione, e che esiste un unico Dio. E tutti loro (i Guru
primordiali) sono aspetti dello stesso Dio e non esistono contrasti tra loro. Perché litigate? Questo va contro il Void.
L’integrazione completa avviene nello stomaco. E quando siete completamente integrati, vi sorprenderà di come tutte le
spiegazioni razionali scompaiano. Scompaiono automaticamente. La razionalità porta disintegrazione; infatti, se il vostro cuore
dice qualcosa, la razionalità ribatte: “No, non va bene”. Ma se eliminate la vostra razionalità e osservate da soli, subentrerà la
saggezza e farete soltanto ciò che è saggio e utile per la vostra spiritualità. [A lato: “Come stai ora? Meglio, sta funzionando”.] In
Sahaja Yoga usiamo il Void in numerosi modi. Prima di tutto dobbiamo valutare il Void di una persona, com’è il suo Void. Potete
vederlo molto facilmente perché potrebbe pulsare – forse non in vostra presenza, non so, ma in mia presenza lo fa. Voi però
potete sentire subito il Void. Il Void lo sentite qui, oppure qui (indica probabilmente i punti sulle mani, ndt). Ora, guardate, queste
sono le basi di tutti i chakra. Sentite il Void qui o qui (il Void sulle mani è localizzato sul palmo, alla base delle dita, ndt). Potete
sentirlo alla base di tutti i chakra, quindi potete capire quanto il Void sia importante. Ora, se c’è un blocco qui o da qualche parte,
dovete porre delle domande su questi vari aspetti, se ad esempio è materialista oppure se è fanatica. Queste domande però non
si possono rivolgere così direttamente, perché se chiedo: “Sei un fanatico?”, quello mi picchierà duro (risate). Si deve essere
molto, molto abili in questo. Allora, come chiedere ad una persona se è fanatica o no? È molto semplice. Prendiamo un
musulmano. Chiedetegli di tendere le mani dicendo: “Posso metterti un po’ di kumkum sulla testa?”. Il suo fanatismo verrà fuori
subito: “Questo non posso farlo!”. Se è un cristiano chiedetegli: “Posso disegnarti una svastica sulla mano?”. La croce
l’accetterà, (ma non) la svastica: “No, non sono mica Hitler!”. (Risate) È così che potete capire se una persona è di mente aperta
o no, semplicemente proponendo cose come queste; infatti a quel punto verrà fuori con il suo fanatismo. Allora che cosa fate?
Non lo condannate come fanatico, no, quello non sarebbe lo stile Sahaja. Dite: “Va bene, va bene, ho capito. La croce può andare
bene? Bene, allora facciamo la croce. Ora, se io dico che la croce prima era una svastica e poi è divenuta una croce, ti irriterai?”.
Poco a poco funzionerà. Ma se è un fanatico uscite e chiedete a Maometto di batterlo (con le scarpe, shoebittare, ndt) per bene.
Ci penserà lui. Lo shoebeat è indispensabile per tutti i fanatici. Un bello shoebeat. I fanatici però sono fra le persone più difficili.
Poi arriveranno anche quelli che sono stati da altri guru. Attualmente non ci sono tanti fanatici che vengono in Sahaja Yoga.
Sono soprattutto persone nella morsa dei (falsi) guru (Shri Mataji ride). Vedete, ci sono persone nella morsa del freddo ed anche
persone nella morsa dei guru (ride). Insomma, vedete, sono soprattutto nella morsa dei guru. Allora chiedete: “Sei stato da
qualche guru? Che cosa ha fatto il tuo guru?”, e così via. A volte possono essere attaccati in modo fanatico ai propri guru, per cui
se muovete qualche critica potrebbero arrabbiarsi. Lo fanno, ma che ci si può fare? A volte occorre dirglielo. [Si sente il suono di
una campanella: Shri Mataji: È il cibo? Yogi: Sì. Altro yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: È ottimo che ci sia qualcuno che si occupi
del cibo (risate). Altrimenti, se doveste anche cucinare, tutta la vostra attenzione andrebbe lì. Molto meglio che nel vostro
ashram. (Risate) Yogi: Concordo! Shri Mataji: Nessuna preoccupazione, niente, qui ve la state godendo e il cibo è pronto, ora
servitelo, venite a mangiare. Molto meglio che nel vostro ashram. È il momento giusto, stiamo parlando del Void (risate). Bene.
Io mi siederò qui. Yogi: Tutta la nostra fame è stata soddisfatta oggi (Shri Mataji ride). Shri Mataji: Sì, rendete anche il cibo
dharmico e poi mangiatelo. Bene, come state adesso, meglio? Yogini: Sì! Shri Mataji: Sì! Questo farà bene a molti, perché in molti
hanno avuto questo problema dei (falsi) guru. Come stai adesso? Bene…] [Interruzione nella registrazione] È un argomento così
vasto che non posso trattarlo esaurientemente in un solo discorso, ne occorreranno molti di più; ma la cosa più importante del
Void è che, una volta illuminati, diventate voi stessi dharmici. Il dharma inizia a fluire attraverso le vostre mani. Queste vibrazioni
hanno la capacità di instaurare il dharma. A quel punto, quando rivolgete le vostre mani verso i cinque elementi, quando rivolgete
le mani verso l’acqua o le mettete nell’acqua, l’acqua diventa illuminata, vibrata. Allora, se qualcuno la beve, quell’acqua stabilirà
il Dharma in quella persona. Se qualcuno è un alcolizzato, dategli quest’acqua, dategliela da bere. Si sentirà nauseato dopo aver
bevuto alcol, lo getterà via e poi smetterà di bere. Alcuni di voi hanno notato che quando sono venuti da me per la prima volta
hanno provato una terribile nausea e hanno avuto voglia di vomitare. Altre volte vi siete sentiti a disagio. Ebbene, ora queste
vibrazioni, attraverso l’acqua, passano nel vostro stomaco instaurandovi il dharma, i rapporti corretti. Accade così che,
continuando a bere quest’acqua, per il lato destro, a livello fisico, vi sentite bene, e l’acqua può darvi un tale potere per cui non
contrarrete mai il cancro allo stomaco, non avrete mai problemi allo stomaco. Ma per il lato sinistro quest’acqua ha un potere
maggiore, in quanto vi purifica, purifica i vostri peccati e dirige, fissa la vostra attenzione sul Dharma. Di conseguenza, la vostra
attenzione non (si sposta, ndt), non siete soggetti alla tentazione. Ecco perché avete visto come chi si avvicina a Sahaja Yoga
riesca a smettere di bere facilmente: perché esso sposta la vostra attenzione sul dharma. Allora, dopo un certo tempo non vi va
proprio più di bere alcol. Vi viene da vomitare, vi viene mal di testa e via dicendo. E accade molto facilmente. Adesso
conosciamo la reazione di qualcuno: lui ha smesso completamente di bere in un batter d’occhio. Non è possibile farlo in altro
modo, ma grazie a questo accadimento nello stomaco, non riuscite più a bere. Pensate un po’. Un aspetto straordinario del Void



è che una volta illuminati potete dare voi qualcosa alla natura. Finora avete sempre preso tutto dalla natura. Per la prima volta
adesso iniziate a dare voi qualcosa alla natura. E ciò che date alla natura, le procura anche molto nutrimento. Se, ad esempio,
date vibrazioni alla frutta o agli alberi o ai fiori, vi accorgerete che saranno dieci volte più grandi, la loro crescita sarà molto
maggiore, saranno rigogliosi. E saranno molto succulenti, molto gustosi e l’intera atmosfera sarà diversa. Magari, dopo qualche
tempo, accadrà che anche chiunque passi di là e tocchi quell’albero ne riceverà vibrazioni. Così, magari, un albero può diventare
un guaritore, qualcosa del genere. Tutte queste acque definite acque curative, altro non sono che acque vibrate. Sono vibrate.
Quindi, se l’acqua vibrata entra all’interno venite curati. Agisce sul lato sinistro in modo tale da instaurare la vostra religione
interiore. Tutti i problemi che avete avuto sono completamente purificati dall’acqua. Accade la stessa cosa quando si vibra la
luce (di una candela) (Shri Mataji si rivolge verso la fiamma di una candela, ndt). Avete visto molte volte proprio qui cosa
significa che potete illuminare la luce (di una candela). Qui ce ne sono due, ma questa agisce come se… In effetti questa si
allunga verso l’alto, mentre con queste altre tirate fuori del nero (ossia stanno bruciando della negatività, ndt). Accade perché (le
fiammelle di queste candele) sono vibrate. Anche quest’altra è vibrata, no? Quindi anche lei può bruciare la negatività. Questa
candela che tieni in mano sta neutralizzando la negatività (c’è probabilmente un sahaja yogi che si sta lavorando con una
candela su indicazione di Shri Mataji, ndt). Se osservate le fiammelle di queste candele, vedrete che si allungano verso l’alto in
questo modo. È come se le luci “realizzate” (vibrate, ndt.) si allungassero verso l’alto, dritte così. Sono stata in alcune chiese
dove hanno le candele e, appena entro, crepitano tutte (Shri Mataji ride). È interessante vedere come all’improvviso si mettano a
scintillare. Ma la gente non lo nota in quanto non capisce per quale motivo accada, ma voi potete capirlo. Usate quindi una
candela, una candela “illuminata”. Ad esempio, l’altro giorno abbiamo celebrato un havan: è una luce illuminata. Abbiamo reso
l’havan illuminato, jagrut. Allora ha bruciato tutto ciò che gli abbiamo offerto, i nostri badha e tutto il resto, (ha bruciato) tutto ciò
che volevamo eliminare. La bellezza del fuoco è tale che se, ad esempio, si ha una lega d’oro e la si mette nel fuoco, si vedrà che
l’oro si separerà e le scorie o l’impurità o qualsiasi altra cosa al suo interno si separeranno. Quindi, questa qualità, che è la
qualità di lato destro del fuoco, lavora sul lato sinistro, nel senso che quando vi avvicinate ad un simile fuoco o usate questo
fuoco o una candela, qualsiasi cosa indesiderata dentro di voi viene consumata e a voi rimane ciò che è puro. Dunque purifica; il
fuoco è un purificatore e scioglie, addolcisce il vostro cuore. Il fuoco scioglie il vostro cuore e vi fa sentire la compassione. Ecco
dunque come ogni elemento può essere illuminato, e questa è l’azione svolta nel Void dalla vostra Kundalini. La Kundalini
raggiunge varie parti e illumina tutti questi elementi nel vostro stomaco. Nello stomaco risiede il principio fondamentale
dell’acqua. Il Void è ricoperto d’acqua e nell’acqua c’è il sale, e il sale altro non è che il dharma. Il sale è il Dharma. Per questo, ciò
che avviene quando vi diamo del sale vibrato è che esso va ad aiutarvi nello stomaco. E lì il sale mostra la sua natura intrinseca,
assorbendo tutto ciò che in voi è, si può dire, mobile. Chi ad esempio ha un problema di cancro dovrebbe assumere sale. Chi ha
un problema di lato destro dovrebbe prendere zucchero. Queste sono dunque le due qualità: cinque dharma sono costituiti dal
sale e cinque dallo zucchero. E queste, come sapete, sono le sostanze più solubili nell’acqua. Ebbene, tutte queste tre cose
messe insieme, acqua, sale e zucchero, risolvono i problemi del Void. È per questo che usiamo queste due sostanze. Se
ricordate, Cristo ha detto che voi siete il sale (della terra, ndt). Significa che siete guru. Il sale simboleggia il guru. Per questo ha
detto: “Siete il sale”. Perché voi siete i guru. E il sale si dissolve nell’acqua. L’acqua è il dharma. Acqua e sale insieme assorbono,
poiché è dall’acqua che il sale si cristallizza. Non possono esistere l’uno senza l’altra, il sale senza l’acqua. L’acqua e il sale
messi insieme simboleggiano l’oceano. Il Void dunque è l’oceano in noi; per questo motivo è chiamato sagara. Significa che tutti
gli oceani del mondo sono racchiusi nel nostro stomaco, e se qualche volta volete sentirli potete mettervi i pollici nelle orecchie
e sentirli (l’audio non è completamente chiaro, ndt). Questo oceano è sempre in ebollizione, e da esso scaturisce tutto ciò che è
buono, mentre tutto ciò che è nocivo viene bruciato o lavato o spazzato via dall’aria. È dunque presente anche l’elemento aria,
l’elemento aria che percepiamo tutto intorno a noi. (Interruzione nella registrazione) … l’aria vibrata è dunque molto importante e
aiuta tantissimo. [Interruzione nella registrazione] Vi ho così parlato di tutti i quattro elementi, e il quinto è Akasha, l’etere,
diciamo. Esso agisce quando siete anime realizzate. A quel punto vibrate anche l’etere. Sapete, è così che viene svolto il nostro
principale lavoro collettivo, attraverso l’etere. Supponiamo, ad esempio, che io desideri che troviate un posto adatto (Parla a lato
ad uno yogi: “Dove vai? Bene, prendi una sedia lì”), qualcosa di materiale, diciamo, o voglia spostare la mia sedia laggiù: mi basta
pensarci e, all’istante (Shri Mataji schiocca le dita), vengono inviati gli ordini. Capito? San Michele e San Gabriele a quel punto
dicono: “Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un luogo adatto”. Così prendono in considerazione Don (un sahaja yogi,
ndt) [Shri Mataji indica uno yogi fra il pubblico che è appena arrivato ed ha trovato miracolosamente un buon posto a sedere
seguendo le istruzioni di Shri Mataji, ndt]; lo conducono qui e gli trovano un buon posto a sedere. È tutto fatto mediante l’etere.
Sapete, l’etere, quando è illuminato, comunica le idee, le cose divine; e porta a compimento i desideri, i desideri divini. E allora
venite posti nelle sue mani e talvolta vi sorprendete: “Come mai sono qui? Come mai tu sei qui? Come mai ti ho incontrato?



Insomma, io non dovevo passare di qui: allora come ci sono venuto?”. Tutte queste cose possono avvenire attraverso l’etere.
Anche la televisione e cose del genere funzionano grazie all’etere. Ma alla televisione, diciamo, se illuminate l’etere, il risultato
sarà che un brutto programma non andrà in onda. Non si materializzerà. L’etere può agire con grande dinamismo. Non potete
immaginare come avvengano questi miracoli. E sono miracoli veri. Sapete, ovviamente ci accorgiamo dei miracoli di tutti gli altri
elementi, ma non sono così evidenti come quelli dell’etere. Infatti vi sorprende all’improvviso: “Com’è possibile, come è
accaduto?”. E tutti si sorprendono di ottenere tutto su un piatto d’argento. Ebbene, questo è svolto dall’etere ed è così
miracoloso, così miracoloso che è difficile crederlo possibile. Ora, questo etere è attivo giorno e notte, non si riposa mai. È
sempre attivo per noi, intendo dire che è sempre pronto ad eseguire il lavoro divino. È sempre pronto ad eseguire il lavoro divino.
Non aspetta, non aspetta gli ordini di qualcuno o altro, è semplicemente in attesa. Appena vede qual è il desiderio non occorre
dire nulla, basta desiderare e dire: “Oh, che cosa accadrà alla tale persona?”. Detto fatto: viene trasmesso. Lo stesso etere che
invia - come si chiamano? - le onde radio, quello stesso etere, quando è illuminato, svolge tutto questo lavoro; fa funzionare
tutto. Fa funzionare tutto ciò che volete. Ed è così che gli angeli realizzano le loro imprese miracolose. Ma vale la pena di notarlo
e osservare tutto ciò, testimoniarlo e prendere nota di come sia stato di aiuto e abbia funzionato. L’etere, inoltre, quando è
illuminato, avvicina le persone al potere divino. Organizza e predispone. Ma adesso ci si potrebbe chiedere per quale motivo Dio
sia dovuto ricorrere a questi metodi complicati per illuminare la materia. Perché la materia non è già illuminata? Questa è la
domanda che ci si dovrebbe porre. Allora io, dato che siete qui, lo chiedo a voi: vediamo che rispondete. [Interruzione nella
registrazione. La registrazione riprende con una conversazione su argomenti personali] Questo è il tuo problema. Ieri ti ho detto
di dire “Io non sono colpevole”. È solo un gioco con cui ti diverti, stai semplicemente facendo dei giochi con te stesso quando
dici così (che sei colpevole, ndt), perché ti piace fare questi terribili scherzi a te stesso. Non dire che sei colpevole. Nel modo più
assoluto. Dicendolo, vedi, cerchi di trarre piacere da una forma di sadismo contro il tuo Sé, sei contro il tuo Sé, il Sé che è il tuo
Spirito. Lo yogi: È questa la sensazione, la sensazione è… (parole indistinte). Shri Mataji: Non è una buona cosa. Non è questo
ciò che si vuole, non è ciò che si desidera, quindi non giocarci. Quali che siano i tuoi stati d’animo non sono corretti. Non
dovrebbero esistere. Con questi stati d’animo sei perduto. A volte hai questo umore, a volte ne hai un altro, di aggressività, che
sia rabbia o qualcosa del genere. E altre volte senti di doverti scusare. Sono entrambi inutili, assolutamente inutili. Rigettali.
Perché dovremmo farlo? Sono entrambi dei miti. (Lo yogi dice qualcosa) Sì, anche questa positività, la cosiddetta positività,
significa aggredire gli altri, ti metti ad esprimere la tua aggressività sugli altri. Puoi anche aggredire gli altri. Quello è anche
peggio – [Lo yogi dice qualcosa] – È proprio questo che stavo dicendo. Sii gioioso, sii felice di ciò che Dio ti ha dato. Osserva gli
uccelli la mattina. Guarda i fiori al mattino. Che cosa hanno? Se ne stanno al sole, sotto la pioggia, affrontano la natura
continuamente. Pensa ai delicati petali dei fiori. Mostrano forse qualche segno di negatività o di aggressività? Essi emettono
soltanto profumo. Finché vivono emetteranno profumo. E quando muoiono, non si preoccupano. Chi è aggressivo non può
avvicinarsi a Sahaja Yoga, non può andare molto lontano. Nemmeno chi è negativo; ma chi è aggressivo non può proprio. Se ne
andrà. Sahaja Yoga si allontana da persone così. Dovete essere umili, però non dovete essere schiavi. Si dovrebbe conoscere
almeno la differenza tra i due estremi. Vedete, ci sono estremi: se qualcosa è molto nero, diciamo, per contrasto si può vedere
nitidamente il bianco, no? E quando si sa come muoversi da un estremo all’altro si dovrebbe essere in grado di vedere entrambe
le cose con molta evidenza. Ed è così che arrivate al centro. Insomma, è per il vostro bene essere così. Potreste dire: “Sì,
capiamo, Madre, ma non riusciamo a farlo”. Potreste provare. Osservate voi stessi e guardate come funziona, il modo in cui
agisce la vostra mente: essa è il vostro cavallo e voi dovete dominarla. Si suppone che siate voi il cavaliere e invece il cavallo vi
porta dove piace a lui, verso la negatività o verso la cosiddetta positività, ossia l’aggressività. È il cavallo a condurre voi, non
siete voi a condurre il cavallo. Che razza di cavalieri siete? E il cavallo è come un pendolo e voi siete condotti da lui. E quando vi
identificate con quel cavallo pensate: “Che fare? Accade”. (Ma) voi potete controllarlo. Dovete dire a voi stessi, anzi, dovete dire
alla vostra mente di comportarsi bene. Diversamente non potrete andare molto in profondità in Sahaja Yoga. Dovete andare
molto più in profondità. Se vi preoccupate di cose superficiali non potete andare in profondità. Nella profondità c’è la verità. Lì
risiede tutta la gioia. Tutti gli alberi, tutti i grandi alberi hanno le loro radici in profondità. Scoprite le vostre radici: dove sono?
Sono tutte radicate nel vostro cuore e nel vostro Spirito, non in cose superficiali dove la vostra mente si muove in balìa del vento,
di qua e di là come una foglia morta. Se arriva un grosso treno e si trova davanti qualche ostacolo, non può fermarsi. Ma se c’è
un piccolo verme e vuole salvarsi dal treno, può farlo. Può nascondersi da qualche parte. Voi non siete vermi, siete esseri umani.
Un piccolo essere vivente può limitarsi a fare soltanto questo. Ma voi siete esseri umani e, se non sapete fermarvi evitando la
vostra distruzione, chi può fermarvi? Osservate la natura: le creature vivono insieme. La tigre vive nella foresta e ci sono molte
altre creature che vivono lì. Ma se gli esseri umani non riescono a salvare se stessi nonostante tutta l’intelligenza che hanno, lo
stile dinamico, tutta l’energia che hanno, con tutte le scoperte che hanno fatto, chi salverà l’umanità? Voi, o aggredite gli altri o



distruggete voi stessi: e allora che cosa dovrebbe fare Mataji? O che cosa dovrebbe fare chiunque in queste circostanze?
Soltanto farvelo affrontare. In Sahaja Yoga potete affrontarlo molto chiaramente. Potete anche vedere gli altri che lo fanno ma,
prima di tutto, dovete vederlo in voi stessi. Finché non vedrete dentro di voi ciò che state facendo a voi stessi, non potrete
vederlo negli altri. Quando vi dico di vederlo in voi stessi, diventate egocentrici. Insomma, qualsiasi cosa si dica può essere
distorta. Quando vi dico di vederlo in voi stessi, significa distaccarvi e guardare dentro voi stessi: che cosa sta facendo la vostra
mente? È così che potete amare anche gli altri che fanno lo stesso. Prendiamo qualcuno, ad esempio, che pensi sempre al buon
cibo. Se riesce a rendersi conto di essere sempre fissato sul buon cibo, di pensare al buon cibo, che la sua mente funziona così,
se riesce a vederlo può anche correggersi. Se riesce a vederlo. A prescindere da questo, se vedrà qualcuno comportarsi nello
stesso modo non lo detesterà, ma lo aiuterà a curarsi. Invece ho visto che chi è così detesta gli altri, prende in giro gli altri, pur
avendo la stessa debolezza. Perché? Perché avviene? Esiste una spiegazione psicologica. È perché il problema che crea quel
difetto in lui, a livello subconscio lo odiate anche in voi. Ecco perché lo detestate negli altri, questo però a livello conscio. Se
odiaste quell’aspetto in voi a livello conscio, non ci sarebbero problemi; se foste in grado di vedere dentro di voi quell’aspetto
negativo, la parte che vi suggerisce tutte queste cose, la parte che vi svia, la parte che vi danneggia, la parte che oscura il Sé,
tanto da dire: “No, no, quella parte, no!”… Ma, a quel punto, iniziate a disprezzare la regola. È qualcosa di molto sottile: voi vi
spostate da un lato all’altro. Se cerco di spingervi, andate sul lato opposto come una molla. Se cerco di spingervi sul lato
opposto, scattate dall’altra parte come una molla. Il fatto è, la questione di base è che gli estremi devono essere evitati. Questo è
il punto fondamentale: gli estremi vanno evitati. Se vi accorgete che state diventando negativi, prendete la vostra scarpa e
battete (“shoebittate”, ndt) voi stessi ben bene. Andate fuori a gridare oppure prendete un cuscino e colpitelo con forza, va bene?
Se però siete negativi dentro, ciò che farete sarà andare a picchiare vostra moglie o vostro marito, a seconda dei casi. Ma c’è
una cosa da fare, che è molto semplice per un sahaja yogi, ed è ridere di se stessi. Divertitevi: “Guarda questo signor Tal dei Tali,
ebbene, quello sono io”. Iniziate ad osservare voi stessi in questo modo, a ridere di voi stessi: “Ah, così adesso il signor Tal dei
Tali sta arrivando in questo modo! Oh avanti, dai, adesso arriva la vanità; vorrei proprio vederla, questa mia vanità. Guarda il
signor ego che arriva. Ecco qui il signor ego”. (Risate) A quel punto (Shri Mataji ride) inizierete a vedere. Divertitevi nel vero senso
del termine e sarete sorpresi che queste cose scompariranno. Uno yogi (audio non chiaro): Sa, intendo dire, quando Lei osserva
qualcosa e dice ciò che ha osservato… (il resto è indistinto). Shri Mataji: Sì, sì, ovviamente, è proprio così. Sì. Lo yogi: Lei dirà
questa cosa… Shri Mataji: Sì. Lo yogi: …però noi non la correggiamo. Cosa c’è che non va? Shri Mataji: No, voi dovreste dire (al
problema, ndt): “Vattene. Prendi la rincorsa e vattene”. Questo mi aiuterà. Se volete qualche frase posso suggerirvela, ma penso
che in inglese siate molto più dotati voi, grazie a tutto il bellissimo umorismo che avete. Usatelo con voi stessi. Sapete,
l’umorismo è davvero una cosa bellissima che potete proprio usare su voi stessi, invece di suonare queste canzoni malinconiche
(risate) e crogiolarvi stupidamente in tutte queste assurdità romantiche (risate). Meglio usare un po’ di umorismo con voi stessi,
sedetevi (con un profondo senso dell’umorismo? Non chiaro, ndt) e divertitevi usando l’umorismo su voi stessi. Fa miracoli. E le
persone che sanno ridere di se stesse sono le migliori. [Registrazione interrotta] Tutto ciò che era stupido viene (corretto e)
plasmato e vedete quel meraviglioso Spirito apportatore di gioia manifestarsi in voi in modo meraviglioso. E tutte le vostre
preoccupazioni, tutti i vostri problemi, tutta la negatività, la cosiddetta aggressività e tutto il resto scompaiono e vi fondete con lo
Spirito. E vedete tutto attraverso di Esso, illuminato dalla sua brillantezza; vedete attraverso e ne sentite la dignità e la gioia, e la
brillantezza che dà. Immaginate di essere il sole e di sorgere: allora si vedono arrivare il sole, i raggi che arrivano e agiscono,
curano, trasformano i colori e danno vita. Pensate come vi sentite dignitosi e meravigliosi. Ma non vi sentite pieni di vanità per
questo. Se siete il sole non pensate di essere qualcosa di speciale. Ne prendete semplicemente atto. La vanità nasce quando vi
manca qualcosa. Quando l’avete veramente dite: “Va bene, sono io”, è qualcosa che fluisce, si osserva semplicemente il modo
meraviglioso in cui fluisce. A causa della ricerca scientifica in campo psicologico, è venuto a crearsi in noi questo mito per cui se
si cerca di gioire di qualcosa del genere si diventa superbi. E così non gioite. Insomma il subtotale dell’intera questione è –
secondo gli psicologi – che non gioite di nulla della vita. È questo il subtotale a cui si arriva (ride). Se non è applicato ad
un’anima realizzata, con la compassione, l’amore e una corretta comprensione, si arriva a questo, che non si gioirà di nulla nella
vita. Voi analizzate qualsiasi cosa: (concludendo che) in un modo siete cattivi, in un altro siete cattivi. In un modo o in un altro
siete in errore. Avete torto in tutto, dovreste essere finiti: siete dei buoni a nulla, inutili, reietti, e finite in un manicomio o in
qualche altro luogo squallido che non è assolutamente adatto come abitazione umana. Devo dire che tutto ciò è idiota, è
stupido. È come ciò che è chiamato in marathi dhupatne, ossia l’oggetto usato per bruciare l’incenso. È concavo sia da una parte
che dall’altra, perché da un lato vi è il supporto e dall’altro si mette l’incenso (come due tazze poggiate una sull’altra in senso
opposto, con le basi a contatto, ndt). Si prende dunque il dhupatna e si chiede qualcosa[1]. Si mette dell’incenso nella coppa e si
gira (il portaincenso) dall’altra parte (il raccoglitore della cenere). Nel raccoglitore si vede qualcosa, ma nella coppa si è



consumato. Allora andate a guardare nel raccoglitore, poiché la coppa è vuota in quanto tutto l’incenso è bruciato, non è rimasto
nulla. Dunque si dice: “Hati Dhupatne dene”, significa che questo dhupatne è ciò che vi viene dato in mano. Quindi, per prima
cosa, guardando questa parte, voi cercate di riempire la coppa di gioia. Giusto? Poi lo girate per riempire l’altra parte. Ma da un
lato ricevete, mentre l’altro lato è il supporto. Ciò significa che non dovete oscillare a destra e poi a sinistra. Quando arrivate a
sinistra la destra è consumata e, quando arrivate a destra, è consumata la sinistra. State al centro, dunque! Spingetevi verso il
centro. Restate lì. Osservate il silenzio. Il silenzio della gioia subentra lentamente. [Lungo silenzio] Che cos’è? Che succede? [Uno
yogi si era addormentato: “Dorme!”, risate, scambio di battute] Fantastico! (Una yogini dice: “Dorme ancora
meravigliosamente!”.) Eh? (Altre battute e risate) Fantastico, questo… (parole indistinte). Ora, qualche domanda? Uno yogi: Fino
a che punto dovremmo preoccuparci di altre persone, Shri Mataji… Shri Mataji: Che cosa? Lo yogi: (Non chiaramente udibile)
Fino a che punto dovremmo preoccuparci delle altre persone, intendo dire in una situazione in cui ci sono altre persone che
dovrebbero ormai comprendere meglio… Shri Mataji: Sì. Lo yogi: (Audio non chiaro) … e tuttavia per loro si dipende ancora dagli
stupidi (Shri Mataji ride. Lo yogi continua a parlare ma non si sente con chiarezza). Shri Mataji: Sì. Vedi, Regis, direi che voi avete
saggezza. Tutti voi avete saggezza, quindi parlate loro in un modo da tenere voi il timone, come si dice. Perché se si dice a
qualcuno: “Sei uno stupido”, insomma, mi renderà la vita un inferno. Fareste meglio a non farlo (ride). Bene. Ora, se io dico a
qualcuno: “Sei molto in gamba”, mentre si tratta di uno stupido (risate), se è veramente… Yogi: (Non chiaramente udibile)
Quando pensano se ne rendono conto, e allora non sono stupidi. Shri Mataji: Sì, anche loro si renderanno conto di questo.
Perché la gente qui è molto intelligente. Sono stupidi in quanto (carenti di) saggezza, ma comprendono, sanno molto bene ciò
che gli altri dicono e tutto il resto. Quindi la cosa migliore, ogni qualvolta dovete lavorare su di loro, è farlo di nascosto. Date loro
dei bandhan, fate shoebeat. Ma apertamente offrite loro del tè. (Risate. Un sahaja yogi dice qualcosa… “vibrato”…) Vibrato,
ovviamente, certo, certo, s’intende. Tenete la fotografia di Mataji e una candela e poi invitateli. Offrite loro un tè, dei chana (ceci,
ndt). Vedete, è così che dovete procedere con queste persone. Perché loro non comprendono queste cose, malgrado possano
essere molto intelligenti. Quindi offrite dei chana. Se vogliono un po’ d’acqua, offrite loro acqua vibrata. [La registrazione audio
termina qui] [1] Forse per una specie di divinazione. A questo punto Shri Mataji spiega una pratica che non si capisce bene se
non la si conosce. L’esempio comunque è chiaro: immaginiamo di essere come un oggetto con due lati concavi opposti – come
quel bruciaincensi: è impossibile mantenere piene tutte e due le cavità. Se, dopo aver riempito una parte – di gioia, dice Shri
Mataji - si cerca di riempire anche l’altra, succederà che il contenuto della prima verrà versato. Allo stesso modo, la gioia del lato
sinistro e quella del lato destro non ci daranno mai la pienezza, perché troppo estreme. Ndt
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(09/2017 SOTTOTITOLI, traduzione revisionata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Bija mantra, Shri Lalita, Shri Chakra
Primo Seminario in Occidente East Hampstead Park, Londra (G.B.), 14 Ottobre 1978 Quando la Kundalini sale genera dei suoni. E
i suoni che si percepiscono nei vari chakra possono essere pronunciati nel modo seguente – queste pronunce sono usate nel
linguaggio fonetico Devanagari, che significa “il linguaggio parlato dai Deva”. A livello del Muladhara, dove ci sono quattro
petali[1], i suoni sono: wa (pronuncia: “ua”, ndt), sha, ssha, (in questo ultimo, ‘ssha’, il suono non è “sh”, ma più simile a “s”, ndt),
sa. (In tutti questi bija mantra, il suono della ‘a’ è molto smorzato, come a metà fra ‘a’ ed ‘e’, ndt) Di questi, gli ultimi suoni, ssha e
sa, sono molto simili, ma la differenza fra essi è il suono del serpente che quando sibila emette questo ssha, e questo è il terzo
suono. Quindi: wa (pronunciato ua – con ‘a’ smorzata), sha, ssha (qui il suono è “sh”, ndt), sa. A livello dello Swadishthana, dove
ci sono sei petali - vengono emessi dei suoni, sei suoni: ba, bha, ma, ya, ra, la – (anche in questi bija mantra la ‘a’ è smorzata e
quasi non si sente, ndt). Il Manipura (Nabhi, ndt) ha dieci petali. Genera i suoni da, dha, na, ta, tha, da, dha, nna, pa, pha (anche in
questi la ‘a’ quasi non si sente, ndt). A livello di Anahata (cuore, ndt) ci sono dodici petali. Esso emette i suoni k, kha, ga, gha, nga,
cha, ccha, ja, jha, nnga, ta, tha (anche in questi la ‘a’ praticamente non si sente, ndt). Nel Vishuddhi, dove ci sono sedici petali,
genera i suoni di tutte le vocali – a (smorzata), aa (suono vero e proprio della ‘a’), i, ii, u, uu, rr, lll, ll, ll, e, ai, o, au (a smorzata), am,
aha. A livello dell’Agnya chakra genera ha, ksha (‘a’ smorzata, quasi non si sente in entrambi). A livello del Sahasrara si diventa
senza pensieri e non viene prodotto nessun suono, eccetto il puro anahata, ossia, nella sua forma più pura, quel battito che nel
cuore è: lab-dab, lab-dab, lab-dab. Quando tutti questi suoni vengono emessi assieme e attraversano la spirale del corpo, se il
corpo è come una conchiglia, il suono che risulta dalla loro sintesi è OM (qui pronunciato da Shri Mataji con ‘O’ allungata, ndt).
Come i sette colori del sole che alla fine diventano raggi bianchi o, si può dire, raggi dorati. Ci sono tre Granthi, ossia nodi: il
Brahmagranthi, il Vishnugranthi e il Rudragranthi. Quando il Brahmagranthi si incontra con Agni, ossia il fuoco, tra la Kundalini, il
Muladhara chakra e lo Swadishthana – vale a dire tra il Muladhara chakra, il Muladhara (sede della Kundalini, ndt) e lo
Swadishthana chakra – allora Agni Brahmagranthi viene stabilito. Quando Vishnugranthi si unisce a Surya, vale a dire tra il Nabhi
e Hridaya chakra (chakra del cuore, ndt), Surya Vishnugranthi viene stabilito. Quando le aure del Vishuddhi e dell’Agnya si
incontrano, si costituisce Chandra Rudragranthi. Complessivamente ci sono quattordici Nadi. I nomi sono: Alambusi, Kuhu,
Vishodhari, Varuna, Hastajiva, Yashaswati, Ashvini, Gandhari, Pusha, Shankhini, Saraswati, Ida, Pingala, Sushumna. Oltre ai due
chakra Surya e Chandra, ci sono altri nove chakra: Muladhar chakra, Swadishthan chakra, Manipur (Nabhi) chakra, Anahata
(cuore) chakra, Vishuddhi chakra, Lambika chakra - chiamato anche Hamsaha chakra - e Agnya chakra. Tra Agnya e Sahasrara
ci sono altri due sotto-chakra, conosciuti come Naad e Bindu. Quindi abbiamo: Muladhara, Swadishthan, Manipur, Anahat,
Vishuddhi, Lambika - chiamato Soham… (si corregge)… chiamato anche Hamsa - Agnya, Naad, Bindu, Sahasrara. Inoltre, ci sono
nove chakra sui lati, come Shri Lalita. Ed essi hanno diversi yoginia, yogini, ossia i poteri, le Shakti, che guidano questi nove
Shakti Pitha (seggi delle shakti, ndt), o si possono chiamare Avaran[2] Nava[3] chakra. La prima è Shri Lalita, la Dea Shri Lalita,
che è la Dea della bellezza. È colei che dona gioia, Sarvanandamayi, dona la gioia di ogni cosa. In ogni mondo creato, in ogni
particella, in ogni forma, esiste un potere che ci dona gioia. Questo potere della gioia, è il potere di Shri Lalita. Ella è chiamata
Maha Tripurasundari, Para Para Atirahasya yogini. Para Para Atirahasya significa Colei che conosce i segreti. Para Para significa
Colei che è supremamente oltre; (supremamente oltre) i segreti di quell’area. Colei che conosce è Shri Lalita, che è la Yogini. A
questo stadio, Ella è Bindu Sarvanandamayi, è il punto che dona gioia. Il secondo potere, o Avaran, ossia involucro, è come un
triangolo. Ella è Sarva-siddhi-prada. È colei che dona tutte le siddhi (poteri divini). Ha tre aspetti. È chiamata Tripuramba:
Kameshwari, Vajreshwari, Bhagamalini sono le tre Yogini. Il terzo (avaran) è chiamato Ashtar Sarva-roga-hara, questo è un altro
involucro. Il nome della Dea è Tripurasiddha Atirahasya, significa che queste Dee conoscono i profondi segreti di tutte le siddhi.
Il chakra è chiamato Sarva-roga-hara e l’involucro è chiamato Ashtar. Gli otto poteri sono chiamati Vagadevata, ossia il potere
della parola. Il primo è Vashini, cioè che attrae; Kameshwari, che stimola; Modini, che rende felici; Vimala, che purifica; Aruna,
che conferisce il colore del volto; Jayani, che dà il senso della vittoria; Sarveshi, che vi connette a tutti; Kaulini, colei che accorda
benedizioni. Il quarto involucro è chiamato Antardashar. Il chakra di questo involucro è chiamato Sarva-rakshakari, che protegge.
La Dea è chiamata Tripuramalini. I poteri sono: SarvAgnya, colei che è onnisciente; Sarvashakti, che è onnipotente;
Sarveshvari-prada, che accorda ogni dono; Sarva-gnyana-mayi, colei che detiene tutta la conoscenza; Sarva-vyadhi-vinashini, la
distruttrice di tutte le malattie; Sarva-dhara-swarupa, il supporto di tutto; Sarva-papa-hara, la distruttrice di tutti i peccati;
Sarvananda-mayi, colei che rende tutti gioiosi; Sarva-raksha-swarupini, colei che protegge tutti; Sarvepsita-phala-prada, colei che
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concede tutti i phala, cioè i frutti, le ricompense. Il quinto involucro è chiamato Bahirdashar Sarvartha Sadhaka. Bahirdashar è il
nome dell’involucro e Sarvartha Sadhaka è il nome del chakra. Tripurakshi… (si corregge) Tripurashri è il nome della Dea. Ella ha i
poteri: Sarva-siddhi-prada, che concede tutte le siddhi; Sarva-sampatha-prada, colei che concede tutte le ricchezze;
Sarva-priyankari, colei che è amata da tutti; Sarva-mangala-karini, colei che dona tutto ciò che è di buon auspicio;
Sarva-kama-prada, colei che esaudisce tutti i nostri desideri; Sarva-dukha-vimochini, colei che è la distruttrice di tutte le nostre
sofferenze. Sarva-mrutyu-shamani, colei che dà pace ai defunti; Sarva-vighna-nivarini, colei che rimuove tutti gli ostacoli;
Sarvaanga-sundari, colei che è tutto… che rende felice ogni aspetto della vita; Sarva-saubhAgnya-dayini, colei che concede la
buona fortuna. Il sesto involucro è conosciuto come Chaturdashar Sarva-saubhAgnya. Tripuravasini è il nome della Dea,
Chaturdashar è il nome dell’involucro, e il nome del chakra è Sarva-saubhAgnya-dayini. Il nome della dea è Tripuravashini. I poteri
sono: Sarva-samkshobhini, colei che brucia tutto; Sarvavidravini, colei che può alterare; Sarvakarshini, colei che attrae ogni cosa;
Sarva-ahladini, colei che dona gioia; Sarvasammohini, colei che può affascinare tutti; Sarvasthambhini, colei che rende tutti vigili;
Sarvajambhini... Sarva-vanshakari, colei che controlla tutto; Sarva-ranjani, colei che diverte tutti; Sarvonmadini, colei che concede
ogni gioia speciale; Sarvartha-sadhini, colei che dà significato a tutte le cose; Sarva-sampatti-puruni, colei che dona tutto il
benessere; Sarva-mantra-mayi, colei che risiede in tutti i mantra; Sarva-dvandva-kshayankari, colei che distrugge ogni dualità
della vita. Il settimo Avaran, o involucro, è chiamato Ashtadara. E il chakra di questo Avaran è chiamato
Sarva-samkshobana-kara. Qui Lei è chiamata Tripurasundari. È colei che dona la bellezza alle donne affinché siano mogli
attraenti. Ananga Kusuma Devi, colei che ha il profumo di molti fiori; Ananga Mekhala Devi, colei che, nella famiglia, è solida
come una roccia. Ananga Madana Devi, colei che è magnetica. Ananga Madanatura Devi, colei che infonde il desiderio di
incontrarsi. Ananga Rekha Devi, colei che distrugge i diversi confini. Ananga Vegini Devi, colei che dà velocità. Ananga Ankusha
Devi, colei che dona il potere di ankusha, ossia di controllare l’uomo. Ananga Malini Devi, colei che è molto aggraziata. L’ottavo
involucro è chiamato Shobhashadara. Il nome del chakra è Sarvashaparipuraka. Il nome della Dea è Tripureshwari. Ella è colei
che detiene sedici poteri. Il primo è Kama, ossia l’attrazione del corpo; Buddhya, l’attrazione attraverso il cervello; Ahamkara,
l’attrazione attraverso l’ego; quarto Shabda, attrazione attraverso le parole; quinto è Sparsha, attrazione attraverso il tatto; sesto,
attrazione attraverso la bellezza; settimo, attrazione attraverso l’estetica, Rasa; ottavo, Gandha, attrazione attraverso la
fragranza; nono, attrazione attraverso l’attenzione, Chitta; decimo, Dhairya, attrazione attraverso il coraggio; undicesimo,
Smrutya, attrazione attraverso la memoria; dodicesimo, Nama, attrazione attraverso il nome. Tredicesimo è Bija, attrazione
attraverso il seme. Quattordicesimo, Atma, attrazione attraverso lo Spirito. Quindicesimo è l’attrazione attraverso l’eternità;
sedicesimo, attrazione attraverso la forma del corpo. Queste sono tutte le attrazioni sottili esistenti nella Dea, ed esse agiscono
facendo sì che il sadhaka (ricercatore) sia attratto verso di Lei. Il nono involucro è chiamato Bhupur, mentre il nome del chakra è
Trailokya Mohan. Il nome della Dea è Tripura. In questo chakra risiedono dieci poteri. I primi sono Sarvasankshobhini,
Sarvavidravini, Sarvakarshini, questi tre li ho già spiegati. Anche Sarvavanshakari l’ho spiegato. Sarvonmadini, colei che stimola,
Sarvamahankusha colei che controlla. Qui ankusha indica l’arma (pungolo) usata dal conduttore di elefanti. Come questi
controlla l’elefante, allo stesso modo Ella controlla tutti. Sarvakhechari, colei che attrae tutti; Sarvabija, colei che è il seme in
tutto; Sarvayoni, colei che esiste in tutte le yoni e Sarvatrikhanda, colei che esiste in tutte le tre dimensioni. Yoni significa l’ellisse
che è il potere della Madre. Oltre a questo, ci sono altre Dee, che sono come la luce gialla conosciuta come Mukta-shakta-yama.
Le Dee Madri sono chiamate Mahendri, Chamunda e Mahalakshmi. Le siddhi che le persone tentano di conseguire sono Anima,
Laghima, Mahima, Ishatwa, Vashitwa, Prakamya, Bhukti, Iccha, Prapti, Mukti. Anima è diventare come una piccola particella;
Laghima, rimpicciolirsi; Mahima è acquisire una grande forma; Ishatwa è creare Dei dagli esseri umani; Vashitwa è l’attrazione;
Prakamya è la manifestazione; Bhukti è la gioia, (qui c’è un vuoto nella registrazione. Forse il riferimento è ad “Iccha”, ndt) la
realizzazione del desiderio. Prapti è il raggiungimento; Mukti è la salvezza. Queste sono tutte le siddhi che i sahaja yogi possono
avere. [Fine della registrazione audio] [1] Data l’ovvia difficoltà nel riprodurre per scritto la pronuncia dei suoni fonetici – è stato
fatto il possibile - si consiglia l’ascolto dei bija mantra direttamente dalla voce di Shri Mataji, al link:
https://soundcloud.com/sahaja-library/1978-1014-bija-mantras-2 [2] Termine dalle varie traduzioni, fra cui involucro, guaina,
recinto ecc. [3] Nove.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Agnya Chakra Programma Pubblico Caxton Hall, Londra (UK), 18 Dicembre 1978 Oggi
parliamo del sesto chakra chiamato Agnya chakra. Agnya: la parola gnya significa conoscere. Gnya è conoscere. Ed A significa il
tutto. Agnya chakra ha anche un altro significato. Agnya: agnya significa obbedienza oppure ordinare. Può significare entrambe
le cose. Dare ordini a qualcuno è un agnya e chi obbedisce all’ordine è un agnyakari, colui che esegue l’agnya. Questo sesto
chakra è stato creato nell’essere umano quando quest’ultimo ha iniziato a pensare. Il pensiero è l’espressione di un linguaggio.
Se non si ha un linguaggio, non si può pensare. Ciò non significa, però, che se non possiamo esprimerlo, non ci giunga alcun
pensiero. Non significa che non esista alcun processo di pensiero che agisce in noi. Ma a quello stadio sottile, i pensieri che ci
arrivano non sono sotto forma di linguaggio, di conseguenza non ci vengono comunicati. Ecco perché, se non abbiamo un
linguaggio, non possiamo comprendere ciò che pensiamo. È per questo motivo, dovete averlo visto, che i bambini non possono
comunicarci ciò che vogliono, perché non sanno esprimerlo. Sentono uno stimolo nello stomaco e magari vogliono chiedere
acqua o altro, ma non sanno dircelo. Ed è per questo che non riescono a pensare a ciò che devono dire. Ma in seguito, quando
iniziate a pensare e a tradurre il pensiero in linguaggio, questo linguaggio viene immagazzinato sul lato sinistro del nostro
cervello, ed anche sul lato destro, come evidenziato nel grafico, in questa parte gialla e in quella nera; poi, in seguito, ci torna
indietro sotto forma di onde di pensiero. Come se qualcuno ci stesse parlando. Ma prima che si manifesti il linguaggio, ciò che
possiamo definire l’ispirazione o il processo del pensiero al suo primissimo stadio, ci arriva in determinate forme. E queste
forme sono di luce e ombra, non sono sotto forma di linguaggio ma di luce e ombra. E se, dopo essere venuti in Sahaja Yoga,
entrate in profondità nei vostri pensieri, scoprirete che non sono altro che luci e ombre che ricoprono il nostro Agnya chakra.
Luce e ombra, una dopo l’altra, come un faro che gira, formano una specie di schema nella nostra testa. Ora, questi schemi sono
da noi codificati in linguaggio ad uno stadio molto iniziale, e questi (schemi) sono come versati nelle coppe del linguaggio; e poi
queste coppe sono immagazzinate nel cervello e ci arrivano in quel modo. Quando noi pensiamo, in realtà capiamo perché ciò
che ci arriva è un linguaggio. E che cosa accade agli animali? Pensano o no? Essi ricevono un pensiero, un’ispirazione, ma non ci
penseranno. Queste ispirazioni giungono loro sotto forma di parole quando iniziano a vivere con gli esseri umani. Queste
ispirazioni si traducono ancora in pensiero come per noi. Se ad esempio date un nome a qualche animale, per esempio chiamate
un cane Tom, lui capisce che questa parola significa che lo state chiamando. Così collega se stesso a questa parola. Ma non
avendo la parola, essendo solo un animale, è così, non pensa. Ecco perché loro sono molto spontanei al contrario di noi. Gli
animali sono estremamente spontanei perché non pensano nello stesso modo in cui pensiamo noi. E la questione di come
trascendere i pensieri ha creato il più grande problema per gli esseri umani. È un concetto un po’ complicato perché forse io
posso vederlo più chiaramente, in quanto voi non potete vedere la luce; e poi la luce diventa il linguaggio. E poi, quello che è il
linguaggio per noi, diventa i nostri pensieri. Ma questi pensieri in realtà sono condizionamenti su di noi e non ispirazioni. Non
provengono da dentro ed è per questo che non siamo spontanei. Se ad esempio io, essere umano, ora sto seduta qui, non posso
rimanere tranquilla. Penserò a qualcosa. Penserò a ciò che dovrò dire: “Dovrei dire questo oppure no? Se dico questo sarà giusto
o no? Entrerà o no nelle loro teste?”. Mi verranno in mente tutti pensieri di ogni genere. Così da un lato mi farò le domande e
dall’altro lato verranno le risposte: “Va bene, dì così. Se dirai così possono apprezzarti. Procedi così e così, e capiranno”. Così,
vedete. La selezione continua dunque nel nostro cervello attraverso le nostre esperienze di questa vita. Quali che siano state in
quest’arco di vita le nostre esperienze nel trattare con la gente, nel ricevere esperienze dagli altri, sono tutte condizionate nel
nostro cervello e tutto diventa un processo di pensiero che giunge a noi attraverso questa interazione tra pensiero e azione, tra
azione e pensiero, che inizia a creare delle onde: quale azione intraprendere, cosa pensare, come risolvere le cose; e noi
crediamo di analizzare noi stessi. È una cosa molto superficiale. In realtà non analizzate proprio niente, non lo fate. Come vi ho
detto l’altro giorno, voi non fate nulla. La vostra attività mentale non è altro che una continua formazione di bolle. Infatti, come
anche il mare che è così profondo, così quieto, quando tocca la riva ha un’azione e una reazione, analogamente, quando voi
guardate qualcosa, poiché la vostra attenzione è all’esterno, immediatamente si crea un’onda di pensieri che vi ritorna
fornendovi tutte le immagini relative a quella cosa, tutto ciò che conoscete su quella cosa particolare; e vi torna indietro come
processi di pensiero. Accade in continuazione. E può darvi… può davvero farci impazzire il fatto di non riuscire a fermare i nostri
pensieri. Continua proprio in modo folle. Voi non sapete, ma non potete dormire perché arrivano i pensieri. Talvolta potrebbero
essere orribili, talvolta sono gratificanti, talvolta romantici, talvolta assolutamente negativi, talvolta molto positivi. A volte
pensate di dover agire in un certo modo, altre volte pensate che non dovreste fare una certa cosa. Ma in realtà, quando agite
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davvero, non pensate. Sorprendentemente non notiamo mai che, quando facciamo una certa cosa… Supponiamo, ad esempio,
che io dica di aver intenzione di parlare o cose del genere. Ora, io ho pensato (a ciò che dovevo dire) circa dieci minuti prima,
diciamo; ma nel momento in cui parlo, non penso più a che cosa io debba dire. Infatti, in quel momento, ho già costruito questo
processo di pensiero nel mio cervello e l’ho immagazzinato da qualche parte; e quando poi inizio (a parlare, ndt), questo flusso
arriva direttamente. Gli esseri umani hanno dunque sviluppato un processo, direi, che può essere molto sgradevole. Molto, molto
sgradevole. E proviene da questi due lati: uno è il lato sinistro (della testa) che noi chiamiamo ego, da questa parte, mentre il lato
destro lo chiamiamo superego. Tutti i condizionamenti del superego, sulla parte destra (della testa), ci danno le paure, il senso
del pericolo, qualsiasi eventualità sperimentata nel passato. Si dice che chi si è scottato con il latte, prima di bere anche una
bibita fredda ci soffia un po’. Infatti, essendovi scottati, sapete che qualcosa di liquido vi ha bruciato, e così pensate che anche
questo (la bibita fredda) può scottarvi la lingua. Allora potreste provare a fare così. In quel momento ciò è così automatico che
pensate sia molto spontaneo, ma non è così. È stato immagazzinato in precedenza fra le vostre esperienze come qualcosa di
cui aver paura ed è per questo che lo fate. Se ve ne rendete conto, questo processo di pensiero non è assolutamente necessario
per la nostra esistenza. Non è necessario avere pensieri circa il futuro o il passato, se volete esistere come esseri umani. Gli
animali non si preoccupano. Per esempio, gli animali sanno che stanno entrando nella giungla. Ma all’improvviso incontrano
qualche altro animale che proviene da lì (dalla giungla), il quale sa che essi ci stanno andando. Ora, a che serve pensare
all’animale che sta arrivando? Se poi non viene, sarà soltanto uno spreco. Ma loro (animali) hanno un buco qui e per questo non
hanno i problemi che abbiamo noi, poiché hanno questo buco dal quale esce tutto. Non rimane in loro per più di un minuto. Però
anche loro possono essere condizionati. Essi sono condizionati dalle esperienze. Sono condizionati dalle esperienze che hanno
avuto finora con altri animali e quant’altro. E agiscono di conseguenza. Vi è dunque una enorme differenza tra noi e loro, ed è
che noi pensiamo a qualsiasi cosa. Intendo dire che noi consideriamo davvero grandioso il fatto di mettersi a pensare a
qualcosa. E riteniamo molto saggio mettersi seduti a pensare. Qualsiasi problema vi si presenti, voi (credete) sia meglio sedervi
e pensarci. Ma che cosa facciamo quando si presenta un problema? Pensiamo ad esso in relazione a tutto ciò che abbiamo
fatto prima e a quelle che sono state le nostre esperienze. Allo stesso modo si vuole pensare a Sahaja Yoga. Ora, voi non potete
pensare a Sahaja Yoga. Prima di tutto, in Sahaja Yoga, diventate consapevoli senza pensieri, tanto per cominciare. Non potete
pensare. È un avvenimento al quale non potete pensare. È un avvenimento vivente. Pensare è un movimento senza vita, non è un
movimento vivente. Qualsiasi cosa morta in noi ci torna indietro sotto forma di pensiero. L’ispirazione è viva, il pensiero no.
L’ispirazione è molto diversa dal pensiero. Per esempio, in biblioteca vi sono libri nei quali si trova tutto ciò che abbiamo pensato
o avuto o sperimentato. Ma qualsiasi cosa nuova ci si presenti è ispirazione. Adesso cercate di esaminare a quante cose nuove
state pensando: forse neppure una. Per lo più dite che questo signore ha detto così, quel signore ha detto così, quell’altro
signore ha detto così oppure io ho detto così. Qualche cosa già detta. Ma se invece vi viene in mente qualcosa che
improvvisamente scaturisce al momento dentro di voi, (in realtà) non dovete pensarci, bensì semplicemente arriva, sgorga di
getto (…). È dentro di voi, emerge semplicemente e si esprime. È questo ciò che è vivente e spontaneo. Questo è ciò che
chiamiamo ispirazione. È un barlume improvviso di conoscenza che riceviamo. Mentre tutto ciò a cui pensiamo è il gioco di ciò
che è morto. Questo è dunque il centro di Cristo. Egli risiede in questo centro dell’Agnya. Ed Egli è (citato) nel Devi Purana, se lo
leggete; nacque molto, molto tempo prima. Fu creato molto prima. E come si sia evoluto in Mahavishnu potete anche leggerlo
per conto vostro, perché è un lungo capitolo; vorrei che tutti poteste conoscerlo e leggerlo e scoprire il modo in cui si è evoluto in
Mahavishnu. È molto interessante. Poiché tutte queste cose erano state scritte in sanscrito, noi non dovremmo dire che
Mahavishnu non sia citato nella Bibbia. Essa non è stata scritta tutta da una sola persona. Quella quindi è una parte relativa alla
creazione di Cristo prima del Suo avvento su questa terra come Cristo. In effetti i cristiani non sanno niente della Sua
trasformazione, di come Egli divenne Cristo o quale sia stata la necessità dell’avvento di Cristo o di un Figlio, del perché Dio non
potesse compiere da solo quel lavoro. Ed è questa la ragione per cui vi chiederei di leggere per conto vostro l’incarnazione di
Mahavishnu, così capirete perché Cristo sia nato. Ed Egli è l’incarnazione più importante poiché è il Principio. È il Principio della
creazione. Il tattwa, come si dice in sanscrito. Egli è il tattwa. Ganesha, che risiede nel Muladhara, si evolve gradualmente fino a
diventare Cristo a questo livello. Partendo da quel chakra rosso, arrivò fino a questo chakra diventando Cristo. Egli è il Principio.
Ora, che cos’è il Principio? Che cos’è il nostro Principio dentro di noi? Potete dire sia la Kundalini? In questo (microfono, ndt) il
principio è l’elettricità. Allo stesso modo, se prendete la creazione, tutta la creazione così com’è, Egli è il principio ed il supporto
di questa creazione. Egli rappresenta l’essenza, l’essenza della creazione. Possiamo dire, ad esempio, che abbiamo una
famiglia: marito, moglie e figlio. Ora, il figlio è l’essenza del marito e della moglie. Egli è l’essenza della famiglia, della casa. Tutto
è mantenuto per lui, è creato per lui. Finché non hanno avuto il figlio, quella casa e la loro vita non avevano alcun significato. Ma
nel momento in cui hanno avuto un bambino allora hanno acquisito un significato. Allo stesso modo Cristo è l’essenza, è il



tattwa stesso. Egli è l’Omkara, come lo chiamano. È il primo suono, il primo suono creato, l’OM; quando il Padre e la Madre
primordiali si separarono crearono questo suono. Ed Egli è quel suono che riempie il Potere onnipervadente e si prende cura e
supporta. In realtà è soprattutto il supporto, perché il compito di prendersi cura, diciamo, è svolto dal Padre o dalla Madre. Ma
Egli è il supporto di tutto l’universo. E poiché Egli è proprio l’essenza, l’essenza non muore mai. Ad esempio la mia essenza è il
mio Spirito, ed esso non morirà mai. Il corpo muore o la creazione morirà, ma l’essenza deve esistere. Se si perdesse l’essenza,
allora niente potrebbe esistere; ecco perché Egli è l’incarnazione più importante. Perché è il supporto. Ora, questa incarnazione è
situata in questo nostro Agnya chakra. Qui nel mezzo, dove (le fibre del) nervo ottico - o talamo ottico - si incrociano in questo
modo. Al centro vi è un punto molto sottile che muove entrambi i lati così e così e crea due suoni: Ham - Ksham, Ham - Ksham,
Ham - Ksham. Ham è sul lato destro (della testa) dovete avete visto che si trova il superego e Ksham è sul lato sinistro dove si
trova l’ego. Ora, questi due suoni creano due tipi di vibrazioni. Il suono Ham crea le vibrazioni che vi fanno pensare: “Io sono, io
sono. Ham, io sono”. Questo proviene dal nostro potere di esistenza, per cui sappiamo di dover vivere in questo mondo, che non
moriremo. Ogni essere umano che cerchi di uccidersi è anormale. Normalmente ogni essere umano… perché ogni animale o
essere vivente cerca di preservare la propria vita? Accade mediante questo potere di Ham, io sono. Questo per il superego sul
canale sinistro. Mentre per l’ego, sul canale destro, (il suono) è Ksham. Ma adesso vi parlerò del superego che si trova sulla
parte destra (della testa). Nel superego, quando siete condizionati da molte cose, avete paura e vi preoccupate perché queste
esperienze vi rendono quel tipo di persona con una mente colma di paura. E questa paura è tutta depositata nel superego. Inizia
dal vostro stato di ameba, si può dire, ed è tuttora depositato lì. Avete paura della polizia, avete paura di questo e di quello.
Alcuni non hanno paura di queste cose ma temono qualcos’altro. Infatti, quali che sia stati i vostri condizionamenti, quali che
siano state le vostre esperienze, sono tutti immagazzinati lì. Inoltre, quando qualcuno legge il libro di Dracula, ha paura della
parola Dracula, mentre i bambini che non lo hanno letto non sanno chi sia Dracula. Se voi dite che è arrivato Dracula, loro dicono:
“Bene, diamogli un’occhiata”. Ma i bambini che hanno letto “Dracula” sono letteralmente terrorizzati e dicono: “Oh Dio, sta
arrivando Dracula, accadrà qualcosa di terribile”. Quindi vedete: qualsiasi cosa abbiate letto, qualsiasi cosa abbiate affrontato,
qualsiasi esperienza abbiate avuto, sono tutte nel superego. Quindi, questo centro invia un messaggio a questo superego: io
sono, tu sei, tu sei; Ham, Ham, non aver paura, non aver paura, tu sei. La gente che viene da me… avete visto che alcune persone
che vengono da me sono vittime di condizionamenti del superego. E in realtà soltanto a questo stadio potete davvero
distinguere tra i due tipi di persone. Uno è quello delle persone molto aggressive e l’altro è, diciamo, quello degli individui
completamente subordinati, spaventati. Ho visto che queste persone, quando vengono da me, continuano a piangere e
lamentarsi: “Madre, sa, è accaduto questo e quest’altro”. E io mi stanco davvero di parlare con loro. E ce ne sono molti di questo
tipo, ai quali voi sahaja yogi dovete davvero prestare attenzione, in quanto dovrete avere a che fare con loro, scoprire come
gestirli e come risolvere la situazione. Ora a quel punto, se un sahaja yogi continua a ripetere Ham, Ham, Ham, Ham, le vibrazioni
allontaneranno le sue paure. Anche se avete qualche paura e andate in giro e vi sentite spaventati, ripetete Ham, Ham, Ham. Ora,
così dicendo, le vibrazioni purificheranno ben bene questo lato. Inoltre, dire Ham è il modo in cui potete ottenere aiuto dal Divino.
Ora, ci sono molte cose riguardo a Ham e Ksham; ma poiché il tempo, come sapete, è poco, non voglio entrare in grandi dettagli.
Ma direi che il mantra per il lato destro (della testa) è Ham e per il lato sinistro è Ksham. Il canale destro è l’ego che è un vero
problema, lo capite, è qualcosa di davvero colossale; e insomma, tocca affrontarli (gli ego delle persone, ndt). Io dico una piccola
cosa qua e là e mi accorgo che tutto (la reazione dell’ego altrui, ndt) mi frana sulla testa in questo modo. Qual è dunque la
soluzione a questo ego colossale? Un ego colossale può essere vinto soltanto perdonando gli altri. Chi ha ego deve imparare, se
si sente offeso, a dire: “io perdono”. Se poi un’altra persona lo offende, dica “io perdono”. E non solo perdonare, ma chiedere
perdono. Si dovrebbero fare entrambe le cose, soprattutto chiedere perdono. Dovete chiedere perdono, se avete troppo ego. È
molto importante. Infatti, se avete troppo ego che cosa significa? Che lo avete gratificato troppo. Significa che lo avete usato
troppo. Avete dominato la gente ed è per questo che avete tutto questo ego. Se avete così tanto ego dovete cercare
continuamente di diventare umili nel cuore. Ora, nel cuore risiede lo Spirito, e l’ego, un eccesso di ego vi allontana sempre dallo
Spirito. Ecco perché si dice: “Diventate umili nel cuore”. La ragione è che nel cuore risiede quella vostra parte che viene
completamente cancellata o dimenticata una volta che iniziate a gonfiare il vostro ego. L’ego però ha i suoi limiti, sfocia nella
stupidità e nell’idiozia. Prendete una persona piena di ego che tessa le proprie lodi: ve ne accorgerete subito, perché sarà
stupida. Senza rendersene conto farà stupidaggini tali che voi, specialmente i bambini, vi chiederete: “Che ha questo tipo? È così
strano!” E poi, sapete, la stupidità diventa evidente per la persona, la quale allora vede se stessa: “Oh Dio! Come ho fatto a
diventare così stupido?”. La stupidità vi arriva perché dimenticate l’esistenza di Dio e il vostro rapporto con il tutto. Pensate: “Io
faccio di testa mia. Perché non dovrei fare questo? Che c’è di sbagliato in questo? Che c’è di sbagliato in quello? Dovrei proprio
fare queste cose”. Insomma, in questo Paese, il modo in cui la gente lotta per le cose… Voglio dire, dovete… tutti i cosiddetti



Paesi in via di sviluppo non riescono a capire che cosa stia accadendo a questa gente. Infatti, l’altro giorno mio genero stava
leggendo in un articolo che ora c’è chi pretende che al genero sia permesso sposare la suocera. E lui proprio non riusciva a
capire come la gente possa associarsi per chiedere una simile assurdità. Lei (la suocera) è vostra madre: come potete dire una
cosa del genere? Insomma, è impossibile che la gente, gente normale, possa pensare una cosa simile, che un genero possa
sposare la suocera. E che motivo c’è di fare una legge per questo e discuterne? È una situazione molto difficile. In questo Paese
commettiamo stupidaggini di ogni genere che fanno proprio ridere tutti fragorosamente. È a causa della compagnia del nostro
signor Ego. Non è facile capire in che modo ci inganni. Continua ad ingannarci tutto il tempo e allora noi pensiamo: “Che c’è di
male?”. Un vecchio di ottant’anni corre dietro ad una ragazza di venti. E la ventenne inganna questo vecchio ottantenne, ritenuto
uno statista e quant’altro, la cui statua è eretta da qualche parte. Com’è possibile? È solo l’ego che vi fa fare tutte queste cose
assurde e stupide. Quando siete in Sahaja Yoga, a volte non si sapete come trattenere le risate tanto la gente è stupida.
Estremamente stolta. Ed è così; si risolve in stupidità, stupidità assoluta. Insomma, anche se voleste mettervi a scrivere un
romanzo, non riuscireste ad inventare personaggi tanto ben riusciti quanto la gente che vi circonda, quando ascoltate ciò che
dice. E siete scioccati: “Oh Dio, ma che cosa sta succedendo?”. Ed è anche molto imbarazzante. È estremamente imbarazzante,
e la gente diventa così stupida, a causa del proprio ego, che non si riesce a capire come l’uomo, pensando – infatti pensando
ottenete l’ego – diventi stupido. Non vi è saggezza in una persona il cui ego sia completamente sviluppato in quel modo. Se
qualcuno ha un ego del genere, non vi è saggezza in lui. Potete vedere che non sa cosa sia la saggezza. Si comporta in modo
davvero immaturo. Può essere un uomo anziano, il bisnonno di qualcuno, ma appena apre bocca ne rimanete scioccati. Vi
chiedete da dove sia uscito quel buffone. La maturità è completamente assente. L’altro giorno qualcuno mi ha chiesto: “Madre,
come mai i nostri genitori sono così stupidi mentre noi cerchiamo Dio? E perché la gente anziana è così stolta e noi invece
cerchiamo Dio?”. Allora ho risposto: “Forse i genitori sono disturbati a causa della guerra, sapete”. La maggior parte dei genitori
ha subito dei traumi durante la guerra. E loro hanno detto: “La maggioranza di loro è così. Mentre i più giovani cercano Dio e
sono molto più saggi. Noi non sappiamo come trovare un compromesso con loro, poiché essi non cercano Dio. Perché loro non
cercano Dio e noi sì? E se ce ne sono alcuni che cercano, sono comunque pochissimi”. Io ho detto che può essere dovuto alla
guerra, ma qualcuno ha ribattuto: “E allora in America?”. Vedete, in America la gente non ha affrontato la guerra così tanto, ma la
stupidità che ha è talvolta sorprendente. Si tratta della stessa cosa di cui parlavo, e cioè dello sviluppo dell’ego in un essere
umano. Ora, l’ego è ciò che vi fa pensare a qualsiasi cosa. Per esempio, diciamo che adesso dobbiamo andare da qui a
Birmingham. Bene. Allora ci mettiamo a pensare: “Come ci andrò?”. Un modo semplice è prendere un treno o un’auto e partire.
Se non è necessaria la prenotazione, salirò sul treno, oppure viaggerò in macchina. Se c’è un’auto disponibile ci andrò con quella,
oppure in treno; finita lì. Che c’è da pensare? Invece no, dobbiamo metterci a pianificare: “Adesso che mi sono organizzato, devo
andare”. Allora andate alla stazione e scoprite che il treno non c’è perché c’è stato un incidente e così il treno è fermo. Allora
siete assolutamente scombussolati perché pensate che il treno sia già partito e non sapete che fare. In tutto questo
sconvolgimento, non vi ricordate neppure di avere una macchina e che potete andare in macchina. Ora, l’intera situazione vi
turba perché avevate programmato di andare in treno, avevate pianificato ogni cosa, invece adesso non potete arrivare laggiù,
quindi cosa succederà? E così ora ve ne state lì seduti a preoccuparvi di questo. (Invece), che cosa farà una persona spontanea?
“Beh, dipende, potrò viaggiare in treno o in macchina, comunque mi senta di fare in quel momento”. Aspetta pazientemente. Poi
va al treno e vede se il treno è arrivato. Se c’è, e se trova tranquillamente un posto libero, sale. Se invece il treno non è
disponibile, bene, torna a casa, prende la macchina e parte. Però avete informato alcune persone che dovete incontrarvi in quel
dato posto. C’è anche questo, sapete. Quella gente si sta affrettando per arrivare alla stazione. E allora qual è il problema? Se
loro sono alla stazione (ad aspettarvi, ndt), voi potete incontrarli alla stazione. (Oppure) andate in treno e potete incontrarli lì. Che
cosa c’è da essere tanto turbati? Sapete, potete sempre contattarli. Ma con il nostro sconvolgimento abbiamo rovinato
interamente il programma di andare a Birmingham, un bellissimo programma che abbiamo: incontrare nuove persone, molte
persone, gioire. Ma tutto questo è distrutto perché avevamo pianificato qualcosa e non è andato tutto secondo i piani, perciò
siamo finiti. Tutte queste cose ci rendono tristi. E siamo talmente tristi e lamentosi e noiosi che chi vi sta accanto si stufa
dicendo: “Ora stai zitto. Se non vuoi andare a Birmingham, se non hai intenzione di andarci, non andare. Ma adesso non farmi
impazzire”. È un’esperienza comune a molti. Se questo signor Ego è così, non vuole che siate felici. Non vuole che siate rilassati.
Vi mette sempre in testa delle idee e vi dice: “Fai questo, fai quello, fai realizzare questa cosa, ed anche quell’altra deve essere
fatta. Farai meglio ad informare quella persona, sii meticoloso al riguardo”. E insisterà su ogni dettaglio, al punto che se
qualcosa va storto siete finiti, poiché i vostri nervi sono già finiti e distrutti. Qualsiasi cosa accada – persino se vi capita un
minimo inconveniente o il più piccolo contrattempo – voi siete finiti. E per questo tutti si innervosiscono: “Abbiamo delle
tensioni, abbiamo dei problemi”. Perché? Qual è il vantaggio di fare tutto ciò? Nessun vantaggio, lo sapete. Ma allora perché lo



fate? Perché avete un grosso ego. Esso non vi permetterà di rilassarvi. Non lo farà, comunque ci proviate. Allora qual è la
soluzione a ciò? Dalla mattina alla sera chiedete perdono a Dio. Tiratevi le orecchie da entrambi i lati e dite: “Oh Dio, perdonami.
Oh Dio, perdonami. Oh Dio, perdonami”, affinché questo pallone dell’ego si riduca un po’. Ricordatevi di Lui al mattino, alla sera,
in ogni momento. Ricordarsi di Cristo abbassa moltissimo il vostro ego. Egli ha fatto tutto il possibile affinché voi non
sviluppaste l’ego. Tutto il possibile. Nacque come figlio di un semplice falegname. Visse nelle condizioni più normali. Si
mantenne dietro le quinte. Sarebbe potuto nascere come imperatore romano, sarebbe potuto essere chiunque lì. Invece no, Egli
nacque (come) se stesso. Voi sapete che Egli nacque in un luogo dove nemmeno le persone comuni nascono. Eppure persino lì
vi era luce. In qualsiasi luogo sia nato, lì vi era luce e gioia. E questo è ciò di cui dobbiamo renderci conto: che noi abbiamo perso
la gioia poiché abbiamo dimenticato Dio Onnipotente. Quando ci dimentichiamo di Lui, del fatto che Egli è amore, che Egli è
gioia, è naturale dimenticare anche la gioia. E allora vediamo che la gente non è assolutamente felice. Ha ricchezza, ha denaro,
ha tutto, eppure non è felice. È sempre in una situazione talmente caotica che non si sa come parlarle. Dite una certa parola, e si
arrabbierà. Ne dite un’altra, e si arrabbierà. Non sono affatto esseri umani normali. Sono malati, malati di ego. È molto semplice
chiedere perdono. Ma quante volte lo facciamo? Nemmeno una volta al giorno, nemmeno una volta al mese, nemmeno una volta
all’anno. Se almeno a Natale riuscissimo a dire: “Perdonaci, o Signore, per tutto ciò che abbiamo fatto finora”, funzionerebbe.
Invece in quel giorno dobbiamo bere champagne per perdonarlo noi di più. E dobbiamo spettegolare e dobbiamo fare tutte le
cose arroganti fino alla fine (del periodo) di Natale. Questo ego, l’emisfero laterale giallo, comprime eccessivamente il vostro
superego. A volte lo schiaccia al punto che una persona si dimentica che gli altri sono feriti da ciò che dice. Al contrario, queste
persone escogitano metodi per dire agli altri cose taglienti, offensive, dolorose. Dicono certe cose, insomma, in continuazione,
se guardate… se un abitante di un villaggio arriva e vede tutto ciò, penserà: “Ma questi stanno litigando o cosa?”. L’intero modo
di discutere, anche in Parlamento sono rimasta sorpresa del modo in cui si parlano a vicenda, nessun toro tratterebbe così un
altro toro, sapete. Persino un cane normalmente non abbaia ad un altro cane. Nessun animale al mondo ringhia continuamente
contro il proprio simile. Nessun animale, in tutto il mondo, vi dico. Soltanto con gli esseri umani, se vi sono due persone si
parleranno sempre in modo tagliente. Com’è possibile? L’ego dell’uomo e l’ego della donna, o magari gli ego di due uomini,
sbattono l’uno contro l’altro. Ed esiste uno strano sentimento per cui (si avverte): “Oh, io ho dominato in questo, io ho questa
cosa, io ho colto il punto, io l’ho dimostrato”. Ma in questo modo ho perso tutto ciò che dentro di me era così bello e fonte di una
tale gioia. In realtà, una persona assennata si ritirerà dal luogo in cui due individui stanno avendo una disputa. Discutere è segno
di stupidità. Non ho visto alcuna discussione giungere ad una qualsivoglia conclusione. Se lo facesse allora andrebbe bene, ma
non avviene mai. Infatti, se, diciamo, mi fate delle domande, io vi rispondo, no? Se non vi piace la risposta, lasciate perdere. Ma
se voi continuate a discutere con me ed io a discutere con voi, dove si andrà a finire? Una disputa non vi porterà ad alcuna
conoscenza, bensì a sviluppare un ego davvero terribile dentro di voi. L’intera concezione moderna è orientata all’ego. Tutti i
Paesi occidentali sono orientati all’ego. Vogliono sviluppare il vostro ego e lusingarlo. Vi sono molti altri modi in cui lo fanno. Il
perché sto parlando maggiormente di questo è che si suppone che siamo tutti occidentali e ricchi, ritenuti molto saggi, coloro
che guidano – o che fuorviano, non so - i Paesi in via di sviluppo. Pertanto dobbiamo capire per conto nostro a che punto siamo
per quanto riguarda la nostra comprensione delle cose. Il modo in cui viene gonfiato l’ego dentro di noi è su vasta scala.
Lavorano completamente sul vostro ego per avere tutte queste cosiddette imprese. Ad esempio diranno ad una donna: “Devi
avere un punto vita così, devi avere un viso così, devi avere…”. Ad un uomo: “Devi avere un corpo fatto così, dovresti essere
mister universo o qualcos’altro del genere”. E così l’uomo inizia a lavorarci immediatamente. Dovete… c’è così tanta gente che
ho visto correre per le strade con questo freddo, non capisco. Come pazzi, sapete. Ed alcuni di loro sono deputati in Parlamento.
Stanno svegli tutta la notte e corrono tutto il giorno. Io dico: che cosa state facendo? Che bisogno c’è? Sentite di doverlo fare per
rimanere in buona salute: ma per rimanere in buona salute occorre non lavorare come matti ed essere persone assennate e
sagge. Per mantenere la salute, per essere a posto, occorre ricercare la saggezza e non queste follie dettate dall’ego. Un modo è
dunque quello di esaltare l’ego mediante il vostro fisico. Poi c’è un ego che riguarda il dover avere una grossa macchina. Vedete
che la gente cerca di ostentare le proprie proprietà. Avete una grossa macchina e allora se ne vanno in giro. Insomma, a me
paiono davvero dei buffoni, è tutto ciò che sono. Insomma, posso capire che possedere un’auto sia una comodità, e se qualcuno
può permettersi una macchina di buona qualità dovrebbe averla, perché è un grattacapo avere una cattiva macchina. Va bene.
Ma il fatto di diventare qualcosa di grande perché si possiede una macchina…Magari non avete cibo in casa, ma dovete avere
una splendida macchina per andare in giro. E vengono tutte queste idee. Allora faranno pubblicità suggerendo che una certa
auto andrà benissimo per voi. Ma che cos’è per voi? Non è altro che per lusingare il vostro ego. Tutte queste pubblicità non sono
altro che mezzi mediante i quali il vostro ego viene gonfiato. Si sono occupati di tutte queste cose. Ora, se andate in America,
ogni maniglia deve essere diversa. Tutto deve essere diverso. Perché avere così tante varietà per ogni cosa? Perché volete avere



tutto così diverso? Pensate che in questo vi sia qualche estetica? Non si tratta affatto di estetica, ma è soltanto per gratificare il
vostro ego. Anche i cosiddetti conoscitori d’arte non sono altro che lusingatori dell’ego. Le vostre collezioni di francobolli, questa
cosa, quest’altra, tutto ciò non è altro che una gratificazione dell’ego. E che spreco di tempo! Pensateci. Questo ego subentra in
noi innanzitutto perché, come ho detto, in Occidente la vita era molto difficile. Dovevano combattere la natura. E quando si deve
combattere la natura, per farlo dovete sviluppare l’ego. Oppure, in realtà, quando combattete la natura l’ego si sviluppa in voi. E
poi, una volta che quello slancio è iniziato in voi, è molto difficile frenarlo. È una malattia così terribile il fatto che le persone
abbiano dato per scontato che esso faccia parte della loro vita. Voi non siete il vostro ego. Non lo siete. Quando dico che dovete
arrendere voi stessi a Dio, pensano: “Madre, perché dovremmo arrenderci?”. ‘Voi stessi’ significa l’ego con il quale siete
identificati. Non vi dico di arrendere la vostra saggezza. Oppure posso dirvi di arrendere il vostro ego alla vostra saggezza. Ma è
così difficile arrenderlo, perché abbiamo imparato a vivere con esso, identificati con esso. Non possiamo proprio concepire la
vita senza il nostro ego, non possiamo proprio. Ed è arrivato ad un punto tale che non ci rendiamo nemmeno conto a quale livello
di crudeltà siamo arrivati. Ad esempio: “A me piace questa cosa, a me piace quella cosa”. Andate a casa di qualcuno e parlate
così. È indecente parlare in questo modo. È volgare dire ‘mi piace’. Chi siete? Siete forse Dio? “Io voglio questo. Io voglio quello.
Sono molto esigente riguardo a questo. Sono molto…”. Ma chi siete voi? Chiedetevi: “Chi sono io? Io sono lo Spirito. Sono
l’Essere eterno. Lo sono diventato?”. Al contrario, feriamo lo Spirito di tutti con il nostro ego. Ogni momento in cui parliamo agli
altri li feriamo. In realtà, la gente ha perso la fede in Dio perché le persone incaricate di Dio sono così arroganti e così piene di
ego che è diventato impossibile a chiunque pensare a Dio, il quale è oltre il vostro ego. Vi sorprenderà, l’ego è assolutamente
superficiale, come una bolla. È proprio come un pallone che può scoppiare proprio così. E dovrebbe andarsene. Dovrebbe
andarsene, affinché voi vi eleviate. Dovrebbe scomparire, affinché la vostra attenzione si elevi nel vostro Spirito, e affinché
vediate il mondo intero come una parte di quello Spirito che siete. Questo è il limite che dovete superare e per cui dovete
attingere aiuto da Cristo. Cristo ha crocifisso se stesso. Perché? Perché, che cosa ha fatto? Ha forse derubato la gente? Oggi
avete migliaia di criminali che vengono qui a derubarvi. Nessuno li crocifigge. Che cosa ha fatto Lui? Ha semplicemente sfidato
l’ego di questi romani e di questi ebrei, quelli che erano adirati con Lui; per questo è stato crocifisso. E adesso, noi dobbiamo
crocifiggere il nostro ego mediante la Sua croce. Diversamente rifaremo la stessa cosa a noi stessi, per cui nel nostro essere
crocifiggeremo il nostro Cristo mediante il nostro ego. È un gesto molto simbolico da parte di Cristo la sua nascita nel luogo più
umile, in un luogo molto umile. Egli è nato nel talamo ottico[1], si può dire, ossia il luogo del cervello nel quale pervengono tutte
le attività e dove tutti i problemi vi fronteggiano; Lui vive lì, e voi dovete semplicemente risvegliarlo in quel punto affinché il vostro
ego sia crocifisso una volta per tutte. Ma non vi dico di combattere il vostro ego, perché lottare non è molto importante. Lottate
contro la vostra ombra. Avete un’ombra chiamata ego che non è da combattere sprecando la vostra energia con lui. Non c’è
bisogno di combatterlo; l’unica cosa è che se siete nel centro della luce, non vedete nessuna ombra. È così semplice. Se state
nel centro della luce, che è Cristo, non vedete alcuna ombra da nessuna parte. Ma quando lo dico, potrei sembrare come altri che
fanno sermoni: “State all’ombra di Cristo o state nella luce di Cristo”. Ora, che cosa significa? Dov’è questa luce, o dov’è questo
luogo dove dovreste stare? Quel posto è qui, nel centro del vostro talamo ottico dove non vi sono pensieri. Dovete essere in
consapevolezza senza pensieri. Molte persone che hanno avuto un problema all’Agnya, molte persone che sono
venute…(interruzione nella registrazione) … i pensieri si arresteranno e si sarà oltre il pensiero. E questo è un chakra molto, molto
importante per i sahaja yogi, poiché quando la Kundalini sale oltre, oltre l’Agnya chakra, immediatamente i pensieri scompaiono.
Non vi arrivano pensieri dall’ego o dal superego. Nell’Agnya avviene tuttavia un’oscillazione causata dai vostri stili sbilanciati; e
tali stili sbilanciati esistono poiché a volte dipendete dall’ego o dal superego. Ciò è accaduto alla nostra gente in Occidente,
poiché abbiamo avuto tanto di quell’ego che ce ne siamo davvero stufati. Ne siamo rimasti spaventati. Allora abbiamo
cominciato a darci alle droghe e ad altre cose simili per aumentare il superego. Ma così facendo, ciò che facciamo è schiacciare
da un lato e spingere dall’altro; ed è così che facciamo oscillare il nostro ego e il superego, ma in questo modo non aiutiamo
affatto noi stessi. Pertanto, ciò che occorre fare è ascendere interiormente fino all’Agnya e cercare di stabilizzare l’Agnya. Molti
mi hanno chiesto: “Come possiamo stabilizzare l’Agnya?”. L’Agnya si trova nel punto di incrocio dei nostri nervi (ottici, ndt), ed
anche del talamo ottico. Ora, si dice che, se si hanno occhi instabili, si avrà un Agnya instabile; dovete dunque stabilizzare gli
occhi, dovete calmarli. Ormai è qualcosa di davvero molto antiquato, arcaico, vecchio e tutti gli altri aggettivi con cui definite una
cosa del genere. Però dovete stabilizzare gli occhi, e stabilizzarli in un modo che sia molto calmante per gli occhi. E la cosa più
rasserenante per gli occhi è l’erba verde. Potreste guardare con gli occhi l’erba verde, ossia camminare con lo sguardo rivolto
verso terra. I vostri occhi ne risulteranno rasserenati, il vostro Agnya sarà a posto. Ecco perché Cristo disse: “Vi parlo degli occhi
adulteri”. Lui parlò degli occhi adulteri, gli occhi mediante i quali si commette adulterio. Oggigiorno è una cosa molto comune;
ogni uomo deve guardare una donna, ogni donna deve guardare un uomo, come se fosse l’occupazione più importante. Se non



avete guardato una donna, siete finiti. Insomma, questo è il comportamento moderno; ma io sono una signora all’antica. E ho
detto che, ai Suoi tempi, Cristo affermò: “Non dovreste avere occhi adulteri”. E le persone con occhi adulteri sono – anche se non
più degli altri - i nostri cristiani occidentali, i cui occhi si muovono continuamente in modo adulterino persino in chiesa, persino
mentre si tengono sermoni. Gli occhi devono essere molto, molto puri, molto, molto profondi e molto amorevoli se volete avere il
vostro Agnya a posto; infatti voi assorbite attraverso gli occhi. Ad esempio, se avete gli occhi chiusi, non mettete l’attenzione su
niente poiché i vostri occhi sono chiusi. Non vi create altri pensieri. Ma se avete gli occhi aperti, sommate molti altri pensieri,
poiché ovunque si diriga lo sguardo, lì va l’attenzione; e voi vedete le cose e le trasferite nei pensieri che formulate. Pertanto, la
vostra attenzione che deve rivolgersi allo Spirito, a Dio, che deve risplendere attraverso la finestra del Divino, questa cosa
meravigliosa, viene rovinata dal modo in cui usiamo gli occhi senza rispettarli. Non vi è niente di altrettanto puro e bello dell’erba
sulla terra o della terra stessa che accoglie i nostri piedi, che ci sostiene, che si prende cura di noi, che ci arricchisce. Dovremmo
rivolgere gli occhi verso la Madre Terra invece di guardare ogni persona. Ma dal punto di vista di Sahaja Yoga, adesso, molti di
voi sanno ciò che accade ai vostri occhi quando guardate qualcuno: magari un’entità potrebbe penetrare nei vostri occhi e –
sarete stupiti – ciò che noi definiamo flirtare è il gioco di questa entità. Ne ho già parlato ma la gente non ha gradito quando l’ho
detto. Ma io ho proprio visto le entità spostarsi di occhio in occhio. Ho visto persone molto semplici che si recano in certi luoghi,
ad esempio alle feste. Ad una festa, la gente si scambia proprio le entità da un occhio all’altro; quando esse penetrano in
qualcuno, le passa a qualcun altro e poi passano ad un altro ancora. La vostra attenzione è sempre sviata, e voi sentite che è
attratta verso qualcosa ma non sapete perché. Ora vi sono anche certi simboli creati a questo scopo. Per aggravare il problema,
vedete che l’intera società si adopera affinché abbiate un aspetto tale che ogni uomo vi guardi, o che ogni donna vi guardi.
Perché? Che senso ha? Se io vi guardo, che cosa ne ricavo, che cosa ci guadagno nel guardare qualcuno? Qual è il vantaggio nel
guardare qualcuno? Sprechiamo un sacco di energia, ma per cosa? Allo stesso modo, se, camminando per strada, vediamo
qualcosa di bello, va bene; se dovete comprare qualcosa, va bene, fate pure, guardate quelle cose, tutto ciò che dovete scegliere,
va bene. Ma voi lo fate in continuazione soltanto perché i vostri occhi sono così; e non vi rendete conto del perché lo facciate, del
perché i vostri occhi vaghino in continuazione. E questo è un segno sicuro e indubbio di impazzimento, è un segno
assolutamente sicuro e certo di follia, un segnale per scoprire che una persona è folle: se osservate i suoi occhi, l’iride degli
occhi è continuamente in movimento. Non riescono a mantenerla stabile. Oppure, anche quando sono malati si può notare che
gli occhi sono in continua oscillazione. Non vi è stabilità. Non solo, ma avete visto che questa gente che viene in Sahaja Yoga,
quando chiude gli occhi, si accorge che tremano, che le palpebre vibrano. Questo indica che c’è qualche disturbo nell’ascesa
della Kundalini. Se considerate l’intera tensione che avete come cento, almeno l’ottanta per cento di essa arriva attraverso i
nostri occhi. Quindi, quanto è importante proteggere i nostri occhi da tutte le attività inutili di ogni genere che facciamo. Cristo…
la vita di Cristo mostra così tanti aspetti di come rispettare gli altri; ma uno di essi, di cui si è sempre fatto un uso molto
sbagliato, è quello della prostituta. Egli salvò la prostituta, la salvò, senza dubbio. Ma voi gratificate le prostitute, trasformate in
prostituta una brava donna, le suggerite idee tali che diventa una prostituta. Una brava donna di casa viene trasformata in
prostituta da un uomo egoista. Giovani ragazzine vergini sono distrutte dai vostri sguardi impuri. Vi rendete conto che state
facendo proprio il contrario di quanto ha fatto Cristo? E dite che Cristo la salvò, quindi, anche se siamo prostitute, Lui ci salverà.
Ma perché essere prostitute? È molto stupido pensare che dovremmo diventare prostitute così Cristo ci salverà. Si deve pensare
a tutte queste cose nella corretta luce di Sahaja Yoga. A meno che non siate realizzati, il mio discorso è del tutto inutile per voi;
ma una volta realizzati, capirete che, se guardate qualcuno, potreste avvertire un improvviso dolore nella parte posteriore della
testa. Potreste sentire una fitta alla testa oppure che è accaduto qualcosa. Potreste sentirvi accecati dal volto di qualcuno e
avrete esperienze di ogni genere mediante le quali vi renderete conto di quanto sono importanti i vostri occhi. Ogni vostro
nervosismo e quant’altro può essere curato se avete occhi puri. Ma è un circolo vizioso, nel senso che attraverso gli occhi
assorbite tutto ciò che è negativo ed esso si accumula nell’Agnya, e voi dovete purificare l’Agnya per purificare gli occhi. È un
circolo vizioso. Ma, come ho detto, si può iniziare ad un certo punto: dobbiamo chiedere perdono. In secondo luogo dobbiamo
portare Cristo nel nostro Agnya chakra. Terzo punto, dobbiamo abbandonare tutte le droghe, tutte le bevande alcoliche e tutto il
fumo. Ciò accade automaticamente quando siete sahaja yogi, funzionerà. Ma gli occhi esprimono la totalità del vostro essere, il
vostro cervello, il vostro corpo, i vostri arti, ogni cosa. E se il vostro Agnya è a posto, i vostri occhi sono perfettamente a posto.
Non emettono altro che amore ovunque posino lo sguardo. Soltanto con uno sguardo dei vostri occhi potete risvegliare la
Kundalini. Soltanto con uno sguardo dei vostri occhi potete curare la gente. Solo con un vostro sguardo potete portare gioia alle
persone distrutte, rovinate. Gli occhi sono dunque le finestre del vostro essere, del vostro cuore. Quando lo Spirito si esprime
attraverso i vostri occhi, dovete aver notato voi stessi che, quando la Kundalini sale, gli occhi si dilatano. E un’anima realizzata
ha occhi neri poiché sono dilatati. Almeno quando li vedo io sono tutti occhi neri e dilatati. Oltre a questo, un’anima realizzata



può essere riconosciuta dai suoi occhi che sono lucenti, c’è uno sfavillio come quello dei diamanti, brillano sempre; e si può
scoprire dagli occhi che quella persona è un’anima realizzata. Esiste una straordinaria differenza tra gli occhi di un’anima non
realizzata e quelli di un’anima realizzata. Quindi potete immaginare come il vostro Spirito veda attraverso i vostri occhi; ma se gli
occhi non sono puri, esso non ci rimarrà a lungo. Quindi, se dobbiamo capire Cristo, a livello fisico dobbiamo rispettare i nostri
occhi, e a livello mentale dobbiamo abbandonare ogni impurità che è nella nostra mente. Veniamo ora dunque alle impurità della
mente. E le impurità della mente sono… insomma, vi sono moltissimi veleni di cui siete a conoscenza. Insomma, esistono libri su
libri a proposito dei veleni. E si suppone che gli psicologi eliminino tutti i vostri veleni. Io non sono affatto sicura che possano
farlo; ma essi hanno l’Agnya peggiore, tutti questi psicologi hanno l’Agnya peggiore e non penso siano in grado di offrire qualche
sollievo reale a chi soffre mentalmente. Le sofferenze mentali sono di due tipi. Diciamo che sono la stessa cosa…. (Shri Mataji
dice a lato: “Le vibrazioni sono così forti che non riesco a sopportarlo”). Un tipo di disturbo mentale è quando vi lasciate
opprimere moltissimo dagli altri, e voi continuate a portare la croce. Ora, questa è un’idea molto sbagliata che si ha di Cristo.
Portare la croce non significa farvi opprimere da qualcuno e continuare a subirne la schiavitù. Voi non dovete essere
assoggettati da nessuno. Chiunque cerchi di rendervi schiavi dovreste assolutamente rifiutarlo. Dovreste dire: “HAM, io sono; chi
sei tu per dominarmi?” Che siate di pelle nera, rossa o gialla, nessuno ha il diritto di dominare nessun altro in tutto il mondo. E se
qualcuno lo fa (si penserà): “Oh che fare, dopotutto siamo persone molto povere, siamo così, costui ci aiuta”, e quant’altro.
Pensando così si eludono i propri doveri verso se stessi. Persone simili non possono ottenere la realizzazione. Gli schiavi non
diverranno re. La schiavitù confusa con il portare la croce è un’altra confusione dei tempi moderni. Noi dobbiamo ergerci nel
rispetto di noi stessi e dobbiamo capire che nessuno al mondo ha il diritto di dominarci. Ma allora qual è il significato del portare
la croce? Prima di tutto le persone del Suo livello non soffrono mai; è soltanto uno scherzo che continua. È lila, per loro è lo
svolgimento di una rappresentazione. Loro non soffrono mai, ed anche se si comportano come se soffrissero, lo fanno solo
perché vogliono farlo. Non sono persone indifese. Non sono schiavi. E chi pensa che sopportando e soffrendo si diventerà
cristiani, dovrebbe rendersi conto di avere problemi psicologici. E se si piange e ci si lamenta tutto il tempo dicendo: “Che fare,
sono innamorata ed il mio amato mi tortura”, non siete innamorate e neppure avete un innamorato. È una specie di unione
psicologica, nel senso che lui è un uomo dominante e a voi piace la sua dominazione, ecco perché state insieme. È un semplice
dato di fatto. Dunque, ogni essere umano è dotato del proprio rispetto di sé. E deve rispettare il proprio Sé, ossia lo Spirito dentro
di sé, e niente dovrebbe dominarlo. Che apparteniate a questo o a quel Paese, a questo o a quell’ismo, tutto ciò crollerà. Nel
regno di Dio nessuno ha il diritto di dominare lo Spirito di nessun altro. Ma quando vi viene data libertà, voi andate all’opposto,
ossia verso il signor Ego. Non sapete come usare la vostra libertà, così cercate di dominare gli altri. La vostra libertà comporta
che la libertà di tutti è in pericolo. Sopraffate tutti e torturate chiunque. E dominate con terre, proprietà o possedimenti. Così, in
un modo o nell’altro, che a livello mentale apparteniate a questa o a quella categoria, siete contro voi stessi. Mantenetevi nel
centro e guardate da soli. Osservate. Emettete amore verso il prossimo? Se siete schiavi, come potete amare? Non potete. Se
siete liberi e dissoluti, come potete amare? L’amore ha i suoi vincoli, molto dolci e belli. Dovete vivere in base ad essi. Gioite di
questi limiti. Ad esempio, (si ritiene che quando) un bambino piccolo viene a casa vostra, senza dubbio vi rovinerà la casa e
dovrebbe proprio farlo; e voi dovreste (persino) gioire di quella rovina! Ma se in quel frangente la vostra libertà è sfidata dal
pianto di un bambino piccolo, non siete persone sagge. Questa è sregolatezza, o direi isolamento, è separazione dall’essere
primordiale, grandioso, vasto che siete. Significa non essere in grado di tollerare la libertà altrui. Un bambino non è libero di
gridare in casa. Che razza di idea avete di libertà? Una madre non ha (forse) il diritto di dire al proprio figlio qualcosa che vuole
dirgli, dato che è suo dovere insegnargli ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Il figlio non ha il diritto di mangiare quel che gli
pare nella casa della propria madre: che razza di libertà avete? È una tale confusione. Questa specie di libertà è proprio l’opposto
estremo della schiavitù. Ma nel centro c’è l’amore, con il quale siete vincolati da tutti. Io sono vincolata dai miei figli. Sì, lo sono,
sono fiera di loro; essi legano me ed anch’io lego loro. È un mutuo legame di cui gioiamo tra noi. C’è un tale scambio reciproco
quando esiste questo legame di amore. Ma comprendiamo l’importanza del legame di amore? Al minimo pretesto lo
infrangiamo. La moglie, ad esempio, dice: “Mi piacerebbe uscire oggi”. Il marito replicherà: “Perché? Io sono stanchissimo, non
lo capisci?”. Oppure, se il marito dice: ”Mi andrebbe di mangiare qualcosa” - qualcosa di particolare, frittelle o qualcosa di simile,
una cosa semplice – (la moglie risponderà): “Oh, io sono stanchissima e tu pretendi sempre qualcosa”. Se soltanto lei riuscisse
a pensare che facendo questa piccola cosa lui sarebbe molto contento…. Lei dovrebbe morire dalla voglia di sapere che cosa lui
desidera, e lui dovrebbe morire dalla voglia di sapere cosa vuole lei, e gioire della compagnia reciproca. Diversamente sprecate
tutte le qualità che avete come esseri umani. Non vi rendete conto di quanto state sprecando l’uno dell’altro. Ogni momento è
colmo di questi bellissimi legami, nei quali vi è scambio. Invece, dalle vostre lotte, che cosa ci avete guadagnato? Cosa avete
ricavato dal vostro comportamento? Fatemi capire. Quando morite, si deve annunciare sul giornale che XYZ è morto, poi si



scopre che non c’è nessuno (al funerale, ndt) e si deve addirittura pagare la gente perché venga a rendervi omaggio quando
morite. Questa è la situazione di oggi: esistono una tale aridità, un tale vuoto, una tale solitudine! Che ci avete guadagnato?
Questo legame dobbiamo dunque averlo. E non si tratta di sacrificarsi, sapete, nel senso (in cui intendiamo noi), per cui:
“Dobbiamo sacrificarci per la famiglia”. Che cosa sacrificate? Voglio dire che se pagate (qualcosa) alla vostra famiglia ne traete
gioia, è per questo che lo fate. Se dovete condurre una vita bella, piacevole, non sacrificate nulla, bensì ci guadagnate,
conducendo una vita retta. Se vostra moglie vi dice di non andare al pub e voi non ci andate, non dovreste poi dire che lei è
moralista, antiquata e via dicendo. Dovreste anzi ringraziare la vostra stella che, anche in questi tempi moderni, ci sia qualcuno
che vi dice la verità. Intendete forse affermare che, poiché l’intero edificio è cresciuto, non si dovrebbe dire la verità? Questa è
tutta la falsità nella quale vivete, e se dovete essere felici tornate alla realtà. Anche con gli amici è la stessa cosa. Con gli amici,
che tipo di relazione abbiamo con i nostri amici? Che cosa ci aspettiamo da loro? Inviando loro un biglietto di auguri di Natale? E
se poi non contraccambiano ci rimaniamo male? Non ci sono legami più profondi; non li abbiamo sperimentati nella nostra vita.
Se permettiamo a noi stessi di essere vincolati da loro, loro saranno vincolati da noi. È meglio provarci, cercate di essere legati a
loro. Non abbiate paura di nessuno, cercate semplicemente di essere legati agli altri e vi stupirete di quando vi daranno. Io ne
sono un esempio vivente. Posso dirvi che sono un esempio vivente di questo, io sono vincolata da tutti voi. Se qualcuno mi
chiede: “Madre, quando ci lascerà?”. No, io non posso, non posso, sono proprio legata a voi, non voglio proprio lasciarvi perché vi
amo moltissimo: come posso lasciarvi? Mi è impossibile. Allora, che cosa ci guadagno io da questa vita? Ogni cosa esistente a
questo mondo. Che cosa volete che ci guadagni? Non riesco nemmeno a calcolare ciò che posso ricavarne. È un oceano
incommensurabile. Divento io stessa un oceano. Eliminate le vostre idee circa la vostra libertà personale e liberazione: significa
liberare la vostra intelligenza. Così liberate la vostra saggezza, e la dolcezza e la bellezza che non sono deperibili, che siate
giovani o vecchi. Ciò vi apparterrà. Ma questi veleni che vengono costruiti fuori e dentro di voi, per favore eliminateli, sono veleni
mentali. Attraverso l’Agnya potete rimuoverli. Vedete, questa è anche un’apertura attraverso la quale molte cose se ne vanno.
Cercate di farlo. Guardate l’albero con amore, e scoprirete che l’albero stesso vi trasmette la gioia della sua creazione; poiché
diverrete senza pensieri, ed il Creatore che ha creato questo bellissimo albero riverserà in voi tutta quella gioia in esso
contenuta. Ogni essere umano è una riserva di gioia illimitata, ve lo assicuro, credetemi. E non sprecatela perché qualcuno non è
ben vestito o perché non è come voi volete che sia, secondo i canoni che avete appreso alla vostra scuola privata[2]. Ad ogni
porta, ovunque, risiede la bellezza: non mancate di coglierla. Se però siete possessivi o adulteri al riguardo, non potrete mai
gioirne, non potrete mai gioire di tutta questa bellezza, di tutta questa riserva, di tutta questa ricchezza presente in ogni essere
umano, spumeggiante in ogni momento. Per l’Agnya è una buona cosa l’arrivo del Natale. E nel momento in cui devo augurarvi
un Buon Natale, in questa occasione sto parlando dell’Agnya chakra, in cui – come ho detto a proposito dell’Agnya - si deve
capire cosa ordinare e come obbedire. Obbedire al Divino. Obbedire ai più anziani. Obbedire al proprio Sé e non al proprio ego. E
a quel punto potete dare ordini anche agli altri. Non soltanto agli esseri umani, ma persino al sole e alla luna e a tutti i venti e ad
ogni altra cosa al mondo. Potete controllare tutto, ogni cosa, con questo Agnya. Provate una cosa: se sapete che qualcuno sta
per fare qualcosa di sbagliato, prendete il suo nome e mettetelo nell’Agnya. Ed egli non lo farà. Provateci. Questo è un trucco che
sto insegnando a chi è un’anima realizzata, non a chi non è ancora realizzato; ma quelli che sono realizzati possono provare. Se
l’altro sta facendo qualcosa di sbagliato potete provare con il vostro Agnya; qualsiasi cosa ordiniate nel vostro Agnya sarà
rispettata, ma il vostro Agnya deve avere lì Cristo, poiché avete risvegliato dentro di voi il grandioso supporto che non esiste qui,
ma nella testa di ogni uomo. Pervade ogni piccolo atomo e molecola. È ovunque, nel sole e in ogni luogo in cui vi recate. È lì.
Quindi cercate di sviluppare il vostro Agnya, ossia la maestria di voi stessi. Chi ha un buon Agnya può padroneggiare qualsiasi
cosa. E comprendete che (piuttosto che) l’idea di controllare le cose terrene, di controllare gli esseri umani ed altro, e che alcuni
esseri umani padroneggiano altre arti e cose simili, la cosa migliore è padroneggiare il vostro Agnya. Così diventate veramente
maestri di voi stessi, e in questo modo potete padroneggiare molte cose. Ed oggi, in questo grande giorno in cui vi auguro un
Buon Natale, vi auguro di avere l’Agnya più potente affinché la gente, vedendo la vostra fronte, si renda conto che Cristo è rinato
in voi. Che Dio vi benedica. [1] Talamo ottico: zona del cervello che funge da centro di smistamento di impulsi sensoriali, motori
o integrativi provenienti dalla e diretti verso la corteccia. [2] In Inghilterra le public schools sono scuole o collegi privati di
istruzione secondaria, spesso di un certo prestigio.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI La Chitta1 umana, Lettera in Marathi 1979 (senza data) L’attenzione umana è schiava di molte
illusioni. Quando queste vengono rimosse, la chitta, l’attenzione umana diviene illuminata e beata. Molte delle vostre illusioni
sono state rimosse dal risveglio della vostra Kundalini. Vi siete resi conto che, nell’uomo, la Kundalini non è un’energia
immaginaria ma un’energia viva.Quest’energia esiste in ciascun essere umano e, in una persona normale, il suo risveglio avviene
in modo spontaneo.Questo risveglio non avviene mediante nessun atto. Ma se una persona ha commesso cattive azioni, il
risveglio non è possibile poiché la Kundalini, allo stato dormiente, è consapevole di tali azioni passate. La Kundalini ha in sé la
virtù e, sebbene sia una madre, nello stato di testimonianza sa che cosa è buono e cattivo in ogni persona. Malattie fisiche e
mentali vengono curate per grazia della Kundalini.Il potere della Kundalini, è il potere del desiderio di Bhagawati. Essa viene
risvegliata facilmente proprio dal desiderio (Sankalpa) di Bhagawati. Una persona di altissimo livello deve fare molti sforzi per
giungervi. Ma non per un colpa sua.Il Brahma tattwa, che fluisce in voi sotto forma di vibrazioni, purifica tutte e tre le vostre
guaine, cioè corpo, mente ed ego. Quando una di queste guaine diventa impura le vostre vibrazioni ve lo segnalano.Ottenete la
beatitudine dello Spirito, diventate fisicamente sani, puri di mente e privi di ego. Le vibrazioni della beatitudine fluiscono dallo
Spirito poiché la sua luce risplende inalterata.Com’è stato creato questo universo? E perché? Esiste Paramatma? Sono questi i
dubbi fondamentali. Neanche le deità li hanno risolti. Ma se ciò che io vi ho detto è giusto o sbagliato, può essere accertato
mediante le vibrazioni. Per questo le vibrazioni dovrebbero essere buone. Quando, con l’esperienza, apprenderete che amore e
verità sono una cosa sola e quando, sempre con l’esperienza, realizzerete il vostro sottilissimo Brahma-tattwa, allora la vostra
illusione che Brahma sia separato, scomparirà. Il Principio Divino, cioè Brahma, sboccerà dentro di voi come un loto, diffondendo
la sua fragranza. Le impurità provengono dai corpi fisico, sottile e causale. Quando la vostra chitta diverrà Brahma, l’illusione
dovuta all’irrealtà andrà distrutta.Sebbene il Brahma tattwa (l’elemento Divino) sia come il sole, i suoi raggi si riflettono su ciò
che è irreale (acqua) disturbando la vostra attenzione. Ma, quando la vostra chitta diviene Brahma (il sole) stesso, non sarà
disturbata. Quest’illusione se ne andrà mediante la meditazione che è la compagnia della sempre amorevole Bhagawati.Dovete
diventare consapevoli collettivamente. Questo potere della consapevolezza collettiva, che è risvegliato dentro di voi, è il potere
di Brahma ed è presente nell’universo in forme diverse ed anche nelle molecole. È la solidità (Jada-Shakti) dei solidi; negli esseri
umani è la bellezza (Saundarya Shakti); nello stato di veglia è il potere della beatitudine; in Sahaja Yoga è il potere della
beatitudine consapevole; in Param Yoga è la suprema beatitudine; ed in Bhagawati è il potere di essere Brahma
(Brahma-bhootwa shakti). Tutto questo lo avete compreso, ma dovreste sperimentarlo. Dovreste avere una mente stabile e,
arrendendo il vostro cuore, liberarvi dall’illusione. Queste sono le mie benedizioni. Sempre vostra, Madre Nirmala 1 Chitta:
attenzione
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Lettera di Shri Mataji La prima fiammella del Satya Yuga Londra (Inghilterra), 1979 Miei
cari sahaja yogi, Ho ricevuto le vostre lettere belle e affettuose e i messaggi di auguri. Qui a Londra sono molto indaffarata con il
lavoro e non ho potuto scrivere. Una volta vi ho detto che Sahaja Yoga avrà inizio dal Navaratri di quest’anno. Il Satya Yuga al
quale finora vi stavate preparando, adesso si potrà vedere. Come un albero deve germogliare prima nella terra e poi spunta il
giovane albero, allo stesso modo, il primo giorno del Navaratri, ossia l’8 Aprile, si vedrà spuntare l’alberello del Satya Yuga. Sarà
un giorno di grande gioia. Tutta la natura avrà allora una nuova vita. Dovete comprendere che l’importanza di questo giorno sarà
riconosciuta soltanto se l’intera umanità sarà illuminata dalle vibrazioni dell’amore. In questo mondo, Brahma Shakti è stata
risvegliata nello stesso giorno della mia nascita. Voi l’avete ricevuta in una certa misura e la state usando in molti modi. Vi stavo
dicendo che la luce del grande potere dell’amore si diffonderà in tutto il mondo. La prima fiammella verrà accesa quel giorno. Ma
la notte del Diwali è cieca. Non riesce a vedere le luci. Nel Kali Yuga, questo lavoro sarà eseguito soltanto se verranno accese
molte luci. Qualunque sia il lavoro di Dio, sarà terminato. Quindi dovete stare all’erta e svegli e risvegliare anche gli altri. La mia
vita è dedicata a voi. è attiva in ogni momento. Tutto ciò che voglio è che l’oro puro illumini la storia umana mentre brucia
nell’inferno del Kali yuga. Le mie benedizioni sono: possa questa luce accendersi in ogni casa, possa la sua gioia diffondersi
nella società, possano gli urrà della sua vittoria riecheggiare in ogni paese e possa il potere di Brahman riempire ogni molecola
dell’Universo. Devo rimanere lontana da voi per molto tempo. Ma i vostri fratelli vivono qui ed anche in altri paesi. Con il tempo vi
incontrerete. Ma sento spesso che un giorno questa grandissima gioia d’amore dovrebbe manifestarsi nella nostra vita.
Qualsiasi cosa desideriate accadrà. Pertanto la vostra attenzione dovrebbe essere completamente su Sahaja Yoga. Io ho offerto
il mio corpo, la mia mente e la mia ricchezza, ogni cosa. Voi dovete occuparvi soltanto della vostra Chitta (attenzione), poiché
soltanto questa sarà illuminata. Ricordandovi sempre, la vostra Madre lontana, Nirmala
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI La Creazione, l’uomo e il suo adempimento Febbraio 1979 Gandhi Bhawan, Università di Delhi (da:
MahaAvatar, giugno – sett. 1980) In questo discorso vorrei parlare della creazione. Vorrei partire dal tempo in cui eravamo solo
un’ameba. Ogni scienziato che abbia una mentalità aperta può vedere da sé che quest’universo è un cosmo meraviglioso, è
molto ben organizzato ed è andato avanti molto armoniosamente; può anche dedurre che la creazione di questo particolare
universo ha portato alla creazione della Madre Terra. Circa cinque milioni di anni fa, la Madre Terra, che era condensata in forma
gassosa, si raffreddò. In che modo si è raffreddata tanto? Gli scienziati accettano questo fatto come è, non possono scoprirlo
perché hanno delle limitazioni. Perché è accaduto? Com’è iniziato? È facile dire che Dio non esiste, ma è difficilissimo spiegare
molte cose senza ammettere l’esistenza di Dio. Per esempio, il tempo che l’universo ha impiegato per creare un essere umano è
così breve, che nient'altro può spiegarlo. Se si fa ricorso alla legge della casualità, possiamo scoprire quante permutazioni e
combinazioni occorrono per creare anche una sola cellula vivente. Per esempio, se in una provetta avete cinquanta pillole rosse
e cinquanta pillole bianche, sistemate in modo tale che tutte quelle rosse stanno sotto e quelle bianche sopra, dovete continuare
ad agitarle e la sistemazione delle pillole si rivoluziona completamente. Allora per sistemarle completamente com’erano quante
volte si devono agitare? È stata trovata una formula che è n elevato ad una certa potenza. Secondo questa formula appare
impossibile che gli esseri umani siano stati creati per caso, perché il tempo che ci è voluto è così breve che, al massimo, sarebbe
stato possibile creare qualche cellula vivente. Ma il fatto che un essere umano complesso sia stato creato e sia
meravigliosamente organizzato internamente, rende difficile credere che non ci sia un qualche giocoliere dietro le quinte. Ci deve
essere qualche scienziato che ha raggiunto questi risultati; sarebbe stato possibile solo grazie a qualche mano speciale fare
queste cose. Voglio dire che se dietro non ci fosse un'organizzazione, un pensiero, una pianificazione, una personalità potente,
l'Onnipotente, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Poiché naturalmente la scienza ha le sue limitazioni, non possiamo scoprire
come fu provocato, come ebbe luogo. Ma possiamo vedere che abbiamo raggiunto qualcosa nel campo della scienza, secondo
un metodo forse simile a quello che fu usato per far procedere la nostra evoluzione così velocemente. A scuola, al tempo in cui
ero una giovane studentessa, non avrei mai creduto che avremmo potuto raggiungere la luna; nessuno avrebbe potuto crederlo.
Se qualcuno l'avesse detto la gente avrebbe riso di una simile congettura. Anche oggi se lo dite a mia nonna lei non lo
crederebbe. Penserebbe che stiate raccontando solo una storia. Ma abbiamo raggiunto la luna, non c'è dubbio. Con questo
sistema… abbiamo usato un sistema davvero meraviglioso mettendo cinque capsule una dentro l'altra. La prima capsula, la più
bassa, esplode e fa scattare il movimento delle altre quattro capsule. Quando la seconda esplode, dà un'accelerazione molte
volte maggiore di quella con la quale si stava già muovendo; la velocità aumenta in un modo così incredibile che
improvvisamente scopriamo che l'accelerazione corrisponde ad un elevatissimo multiplo della prima. Quando poi esplode la
terza, dà un altro impulso alla capsula. Poi esplode la quarta e, infine, la quinta che contiene la navicella spaziale. Attraverso
questo tipo di esplosioni da una all'altra, attraverso il meccanismo costruito dentro, siamo stati in grado di raggiungere
un’accelerazione molto elevata per la navicella spaziale. Allo stesso modo ha avuto luogo la nostra evoluzione. Abbiamo
ricevuto questa idea, senza neanche essere a conoscenza della nostra evoluzione, dall'Inconscio. Siamo venuti a conoscenza di
com'è successo, ma non siamo in grado di correlare le cose fra loro. Nello stesso modo un essere umano fu creato da un'ameba
o un'ameba fu creata da tutti gli elementi. Ugualmente possiamo dire ancora che siamo composti di cinque capsule. La prima è
quella fisica, il nostro essere fisico, dentro il corpo fisico è stato messo l'essere emozionale. All’interno dell'essere emozionale è
stato messo l'essere spirituale e, dentro l'essere spirituale, sono stati messi lo spirito o la nostra attenzione. Possiamo dire che
la Kundalini è quella che dà lo scatto, quella che esplode. L’energia della Kundalini è in ogni cosa, ma nella sua forma più
tangibile, la migliore, la più alta, si trova negli esseri umani. È questa energia che esiste in ognuno e fa evolvere ogni cosa, cioè
dal carbonio allo stadio di ameba e dallo stadio di ameba a quello animale e da quello animale allo stadio umano. Anche negli
elementi esiste, perché anche gli elementi evolvono. Non sappiamo come evolvano, ma succede in Natura che gli elementi
inizino a cambiare forma e massa e diventino elementi differenti. Non abbiamo idea di questo perché non abbiamo modo di
misurare la qualità del cambiamento che si sta verificando. Anche gli animali cambiano: da pesci molti diventano rettili, da rettili
diventano mammiferi che si trasformano in primati, scimmie e poi esseri umani. Tutto questo evento ha luogo. Quanti sono
distrutti, quanti rimangono, quanti si trasformano, nessuno ne ha tenuto il conto. Oggi parliamo del problema della
sovrappopolazione: forse molti animali sono nati come umani. Potete vederne l'effetto dal modo in cui la gente si comporta;
potete essere sicuri che molti animali hanno preso forma umana e devono ancora passare attraverso l'evoluzione e il tirocinio
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come esseri umani per capire il valore della vita umana. Un essere umano inizia ad evolvere interiormente. Siamo diventati
esseri umani, secondo quanto si dice, da 14000 anni e siamo cresciuti interiormente grazie alla nostra libertà. Gli esseri umani
sono i soli che hanno la libertà di evolvere, di capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Questa libertà è garantita, perché
senza libertà non possiamo avanzare ulteriormente. Per esempio, quando iniziate a studiare a scuola, vi viene detto di imparare
la tabellina 2x10=20, imparate a memoria e non fate domande sul perché è così, ma andate avanti senza fermarvi. Quando
raggiungete un certo grado di istruzione, diciamo una laurea o un corso di specializzazione post laurea, vi viene data la libertà di
scrivere su questo argomento; perché 2 per 10 è uguale a 20? È perché avete raggiunto un certo grado di sviluppo. A questo
stadio vi è data la possibilità di scoprirlo da soli. Questo è il motivo per cui vi siete sviluppati e in seguito, solo con questo
sviluppo, potete insegnare alle altre persone che stanno salendo. Questo è il modo in cui è avvenuta l'evoluzione. Finora non
avete avvertito la vostra evoluzione dall'ameba a questo stadio. Non sapete come siete diventati esseri umani, lo avete preso per
scontato. Se guardate, anche i vostri occhi sono tanto complicati. Sono organi così complicati che se iniziate a studiarli
rimanete stupiti di come sono messe le cose. Se pungete con uno spillo il mio dito, immediatamente avviene un'azione riflessa.
È costruito così bene, è predisposto così bene, così pronto, così efficiente, che uno rimane sorpreso e stupito dalle meraviglie di
questa organizzazione che è il corpo umano. Guardate invece che cosa sono gli esseri umani, sono l’inefficienza personificata.
Ho mandato quattro telegrammi a mia figlia e oggi dice che ha ricevuto un telegramma dopo un mese. Agli esseri umani è stata
data la libertà di capire, di sviluppare la propria efficienza, di ricevere l’estrema conoscenza del Creatore. Questo è il motivo per
cui la Kundalini si trova soltanto negli esseri umani, sebbene l’energia della Kundalini e la Kundalini sotto altra forma, sia
presente in ogni cosa esistente. Solo negli esseri umani questa forza è racchiusa nell'osso triangolare allo stato dormiente, per
spiccare l'ultimo salto verso l’ignoto. La Kundalini esiste, è là. Ma tanto per cominciare, se io dico chi è stato creato per primo,
prima dell’inizio di tutta la creazione, è molto interessante e può non essere molto congeniale alla mente di uno scienziato. È
molto al di là della scienza ciò di cui sto parlando ora. Molto prima che qualsiasi cosa fosse creata sulla terra, fu creata la
santità che noi chiamiamo Pavitrata. Shri Ganesha è la deità della santità. Dio ha creato la santità per proteggere la creazione.
Questa atmosfera di santità, l'ha creata per proteggere tutte le persone e tutte le creature esistenti e che sono state create da
Lui, altrimenti nulla avrebbe funzionato. Pensate se uno degli oceani fosse più profondo anche di soli 10 piedi: l'equilibrio della
terra sarebbe venuto meno. Pensate alla velocità della Madre Terra: gira ad una velocità così elevata, ruota intorno al sole con
regolarità, nel modo giusto, non intorno, ma nel modo speciale che sapete. Ella crea per voi il giorno e la notte. Il giorno per
lavorare e la notte per riposare. Che abbia potuto creare da sola questa meravigliosa atmosfera per voi e mantenere l'equilibrio e
la temperatura che le è stata data, è dovuto al potere della santità che fu creata per prima. Ora l'uomo, nella sua follia, sta
sfidando la santità. Pensa di poter sfidare Dio, che questo sia il segno della sua consapevolezza. Se si fosse innalzato all'altezza
in cui avrebbe potuto sentire Dio pulsare in ogni cosa, non lo avrebbe mai fatto. Ma prima di riuscire a raggiungere quello stato di
perfezione, egli ha iniziato a parlare di Dio che sfiderà l’autorità di questo stupido uomo che non vuole raggiungere la perfezione
e vuole vantarsi. Il Potere Onnipervadente è fatto di santità che corregge, che guida, che coordina, che ama e che organizza ogni
cosa perché possiate ottenere questo risveglio dentro di voi. Si deve comprendere come il risveglio della Kundalini sia
l’avvenimento più importante. Il risveglio della Kundalini è l'unico modo in cui potete conoscere il vostro spirito. È l'avvenimento
più importante nella storia della creazione. È come costruire un giardino: piantate gli alberi, gli alberi producono i fiori e ora il
tempo è venuto, devono comparire i frutti. È la cosa più importante e deve succedere. Ogni individuo che stia cercando la Verità
la troverà. Il guaio con la verità è che dovete cercarla con tutta l’umiltà del vostro essere. Nessuno può ipnotizzare la gente per
cercare la verità, chi è ipnotizzato non può capire. In piena consapevolezza, in piena dignità, dovete raggiungere la conoscenza
della verità. Ma non è soltanto facendovi un discorso che capirete. Non è con il lavaggio del cervello, che è stato fatto ovunque
da tutta questa gente assurda. È l'avvenimento, l’attuazione, grazie alla quale raggiungerete quello stato di consapevolezza con
il quale sviluppare le dinamiche della coscienza collettiva; grazie alla quale diventate consapevoli collettivamente. È una
consapevolezza che si sviluppa dentro di voi, è una realizzazione reale. Come esseri umani, sapete che quando questa capsula
dell'essere umano fu lanciata avete ottenuto molte cose. Per esempio: la vostra consapevolezza è superiore a quella degli
animali. L'Università, gli animali non hanno l'università. Gli animali non capiscono i giardini, non capiscono lo sporco e le sozzure,
non capiscono la bellezza. Tutto questo vi è accaduto, si è manifestato profondamente dentro di voi, appena siete diventati
esseri umani. Appena diventate esseri umani superiori attraverso il risveglio della Kundalini, interiormente diventate consapevoli
di voi stessi e degli altri. Questa è la consapevolezza collettiva, questo è Sahaja Yoga. Sahaja Yoga è il sistema della natura.
Anche il modo in cui è avvenuta la creazione è Sahaja. Sah significa ‘con’ e ja vuol dire ‘nato’. Sahaja significa ‘nato con’. Ogni
cosa è incorporata in voi come in un seme. Se guardate, un seme ha in sé un embrione da far germogliare. Il seme ha la piena
potenzialità dell'albero che diventerà, è tutto nel seme. Allo stesso modo, nell'essere umano l'immagine completa di ciò che



diventerà è incorporata nell’intero meccanismo, è posta dentro. Esistono le forze nascoste del vostro essere che vi descriverò.
Quali sono le forze insite nell'essere umano? L'unica cosa che vorrei dirvi è che siete simili a computer, siete già strutturati come
computer, dovete solo collegarvi alla fonte principale di energia. Se siete collegati, il computer inizia a lavorare da solo. Ma
questo è il modo in cui comprendere una macchina, mentre voi siete esseri umani, sapete cos'è l'amore. A uno scienziato non
posso parlare di amore; sto parlando della Santità Divina, dell'amore di Dio che vi ha creato, che vuole che lo conosciate.
Attraverso la scienza non potete farlo. Ogni scienziato deve amare qualcuno; se non i suoi figli, almeno il suo cane. Deve amare i
fiori; se non i fiori potrebbe amare i cavalli, ma sa cos'è l'amore e se può capire da dove è venuta questa scintilla d'amore, può
capire che l’amore di cui sto parlando è una sintesi di tutti questi poteri. La scienza affronta soltanto una parte molto limitata. Vi
dirò anche quale parte di questo potere ha a che fare col nostro essere fisico e quanto di questo è a conoscenza di uno
scienziato. Sarete stupiti dal fatto che, se la conoscenza è un oceano, lo scienziato ne conosce solo una goccia. Per conoscere
l’oceano, la goccia si deve dissolvere nell’oceano, ma una goccia con il suo solo sforzo non può diventare l’oceano: è l’oceano
che deve dissolvere la goccia. Questo è ciò che deve fare l'oceano: esso trasporta la creazione che deve avere il suo
adempimento e la sua meravigliosa creazione si manifesta negli esseri umani. L'essere umano deve scoprire il proprio
adempimento. Se non riesce a trovare il proprio adempimento, non può raggiungere la perfezione in nessuno dei suoi tentativi.
Dio stesso non si riposerà finché non ci riuscirà. Perché, chi mai desidererebbe distruggere la sua propria creazione? Dopo
migliaia e migliaia di anni è giunta al suo adempimento e se deve essere fatto da me, se io sono la persona che si suppone
debba far scattare la vostra Kundalini, perché dovreste avere obiezioni? Grazie a Dio, io non sono uno scienziato, altrimenti avrei
consumato la mia vita nel costruire una bomba atomica. Grazie a Dio non sono uno psicologo, altrimenti sarei diventata matta
ascoltando i matti. Grazie a Dio non sono un politico, sapete come sono i politici. Grazie a Dio non sono niente di tutto questo.
Sono solo vostra Madre, interessata, unicamente interessata al vostro benessere basilare e non alle cose superficiali. Che Dio vi
benedica.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Sahasrara Puja1 Dollis Hill, Londra (UK), 5 Maggio 1979 Oggi è un giorno molto, molto importante,
lo sapete. Sapete infatti che, nella storia della creazione, fino al tempo di Cristo, nella consapevolezza umana fu creato soltanto
il senso della resurrezione, vale a dire di poter risorgere o rinascere. Nacque questa consapevolezza. Nel senso che la gente
riconobbe che, presto o tardi, sarebbe potuto accadere a tutti. Ma non fu così. Questo avvenimento non ebbe mai luogo, e
questo fu un problema poiché, se non si accede alla realtà, qualsiasi cosa di cui si possa parlare diventa fantasiosa. È quindi
necessario proiettarsi nella realtà, nella verità. Questo non era mai accaduto prima e, come vi ho detto, se anche fosse accaduto
ad una o due persone, non farebbe nessuna differenza per le masse, nessuno lo accetterebbe. E come un fiumiciattolo che
scorre nel deserto e scompare nel nulla, anche ogni scoperta riguardo alla verità non aveva mai radici. Perciò ebbero inizio
stranezze di ogni genere, con questa “realtà” predicata da alcuni. Si doveva arrivare al culmine della consapevolezza umana,
nella quale l’uomo diventa uno con il Divino, nel senso che diviene uno con se stesso. Doveva accadere questo. Ed anche questo
doveva accadere nel momento più opportuno, nel momento migliore. Perché, a meno che il desiderio umano non sia fortissimo,
a meno che la determinazione umana non sia fortissima nel chiedere la realtà, non si accede alla realtà. Le altre cose che
riguardano la creazione, come creare gli animali, tutti gli alberi, i frutti e i fiori, tutto questo, ovviamente, viene attuato. Ma
l’evoluzione umana non sarebbe potuta maturare prima poiché non esisteva tutta questa ricerca. Perciò, quando il tempo è
arrivato, la necessità era tanto impellente che la necessità stessa ha determinato (l’avvento di) Sahaja Yoga. E avvenne che io
vidi realmente il Sahasrara - ovviamente, voi sapete che c’è una differenza tra il vostro Sahasrara ed il mio – e vidi il Sahasrara
aprirsi in modo meraviglioso, ed i petali assomigliavano a fiamme – fiamme arrotondate, non come (…), ma rotonde, fiamme
sferiche e colorate in modo diverso e meraviglioso. Ecco perché oggi ho indossato corpetto e sari multicolori. Vidi moltissime
permutazioni e combinazioni, così forti, così belle, come se ogni singolo petalo fosse in sé assolutamente completo e perfetto,
ma del tutto integrato. Il modo in cui il Sahasrara si apriva ed il suo movimento erano molto ritmici e armoniosi. Non vi era alcun
problema. Fra loro (probabilmente riferito ai petali, ndt) regnava una intensa armonia. Nessuna oscillazione da nessuna parte, si
aprivano come se danzassero al ritmo di una melodia. E tutti i colori diffondevano tutto intorno la loro luce nell’atmosfera. Al
centro vidi l’Agnya (…) che si può dire definire del colore del sole; e c’erano anche tutti i chakra che pure emettevano luce, ma che
avevano colori più scuri. Erano così scuri da sembrare nerastri, molto scuri, tanto era concentrato il loro colore. E anch’essi
emettevano luce dappertutto. Ma appena l’intero (Sahasrara) si aprì, la luce si diffuse completamente, e poi vidi il cielo. Si poteva
fare: per prima cosa dovevo aprire il mio Sahasrara, e poi si sarebbero potuti aprire i vostri. A quel punto sentii che un incredibile
flusso di vibrazioni aveva iniziato a scorrere. Moltissimi raggi caddero su di me, una pioggia torrenziale si riversò su di me. Fui
assolutamente pervasa da quella gioia, veramente sopraffatta, assolutamente sopraffatta. Poi sentii che l’intera creazione, a
quel punto, risuonava di quella consapevolezza universale, lo sentii proprio. Non esisteva più niente, solo la gioia pervadente. Fu
un momento meraviglioso dopo il quale iniziai la mia opera. All’inizio, però, non mi rendevo conto che è molto arduo parlare di
queste cose. In primo luogo è molto difficile per una persona affermare: “Io sono questo”. È davvero imbarazzante, è veramente
imbarazzante dirlo a qualcuno. Intendo dire che se avete dei poteri, o qualcosa del genere, vi sentite timidi, non volete proprio
mettervi in luce e distinguervi. Vi sentite molto soli. Non volete parlarne a nessuno. Io ci sono riuscita per un bel po’ di tempo,
ma, con l’apertura del Sahasrara, mi resi conto che sarei dovuta uscire allo scoperto. Diversamente non mi sarei manifestata,
perché è una cosa terribile, sapete. Di fatto, però, con l’apertura del Sahasrara mi resi conto che lo strumento era ormai
operativo. Questo strumento che è davanti a voi è lo strumento mediante il quale conoscerete la verità. Voi potete scoprire la
verità. Attraverso questo strumento la scoprirete, poiché, attraverso questo strumento, otterrete il risveglio della vostra
Kundalini, otterrete la realizzazione e, mediante le vostre vibrazioni, sarete in grado di conoscere la verità. Voi già sapete che si è
attivato un canale (di comunicazione) fra voi e la verità. Potete domandare qualsiasi cosa e otterrete la risposta. Per prima cosa
la verità sarà conosciuta e questa verità, una volta che la conosciate, sarà seguita da un’altra dimensione della verità e da
un’altra ancora; ed io sapevo che sarebbe stato raggiunto uno stadio nel quale avrei dovuto dare tutta la verità, e voi l’avete
ricevuta tutta. Ma questo strumento ha una caratteristica speciale. Infatti il Sahasrara, l’essenza del Sahasrara è l’integrazione, è
ekagrata. Vi ho spiegato cos’è ekagrata. Se allineate tutte le crune degli aghi facendoci passare un filo attraverso, questo è detto
ekagra. Agra significa estremità, ek significa uno. Tutte le estremità sono unite da un filo. Che cosa significa questo? Se lo
comprendete in senso molto sottile, tutti i chakra sono inseriti nel mio Essere. Ciò significa che tutti i modelli che sono stati
creati, tutte le religioni, ogni tipo di fede, ogni tipo di idea, ogni genere di iniziativa, di scienza, di yoga, qualsiasi cosa – sono tutti
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inseriti in questo Essere. Se, ad esempio, siete un hatha yogi, dovete rivolgermi semplicemente una domanda: “Madre, sei tu
l’Hatha Yoga?”, e basta. Se praticate Raja Yoga, chiedete: “Madre, sei tu il Raja Yoga?”. Se siete cristiani chiedete: “Madre, sei tu
Cristo?”. Se siete musulmani chiedete: “Madre, sei tu il Profeta?”. Ditelo anche se siete persone che non credono in Dio, chiedete:
“Sei tu l’Astratto? Sei tu Buddha? Sei tu Mahavira?”. Sono tutti con me; così, per tutti voi, ovunque possiate essere, qualsiasi cosa
abbiate potuto sviluppare, niente va sprecato, ma gli viene dato un significato corretto. Ma con questo significato vi integrerete
con gli altri, poiché esiste una sola personalità che possiede tutti questi significati, come i mille nomi della Dea. Così,
automaticamente, le persone saranno integrate. Potete essere indù, potete essere musulmani, potete essere cristiani, se volete
chiamarvi così. Ma una volta diventati sahaja yogi nella vostra totalità, potete andare in chiesa, se volete. Se volete, potete
andare in una moschea. Ma voi sapete chi è l’Incarnazione presente, e seguite quella. Questa è l’essenza del Sahasrara e, per
questa ragione, dovete abbandonare la vostra individualità. Se, ad esempio, dite: “Io sono cristiano”, in che modo siete cristiani?
Oppure: “Io appartengo alla Chiesa d’Inghilterra”. Siete cristiani, d’accordo, allora state seguendo Cristo, perché io sono Cristo.
Se tutti seguono un’unica lanterna è meglio, perché così sono tutti integrati. Voi potete ricercare da un’angolazione, e qualcun
altro può ricercare da un’altra. Grazie a questa integrazione, vi renderete conto che la luce è la stessa. In questo modo, tutte le
lotte e i conflitti che durano da anni saranno assolutamente neutralizzati. È questa la bellezza dell’integrazione. In tutto il mondo,
qualsiasi cosa si segua, può avere una risposta. Ma se si tratta di falsità – come ad esempio il vudù - allora io non sono quello. È
sbagliato. Io non sono falsa. Qualunque verità abbiate seguito, qualsiasi cosa spacciata per verità… nel senso che il
Cristianesimo non è la verità, la verità è Cristo. Ma se siete cristiani e avete seguito Cristo in modo sbagliato… perché seguire il
papa non significa assolutamente seguire Cristo. Diventare membri della Chiesa d’Inghilterra non vuol dire seguire Cristo. Ma se
avete seguito veramente Cristo, anche attraverso la Chiesa d’Inghilterra, va bene. Anche attraverso il papa va bene. Perché ora
avete la Verità. Questo giorno, dunque, il cinque maggio, è stato un giorno di importanza cruciale. Ed è tutto accaduto in modo
molto drammatico, estremamente drammatico. Nel senso che, sapete, partecipai ad un programma… non proprio un
programma, ma andai ad indagare su un orribile rakshasa, un imbroglione, per scoprire che cosa stesse combinandoi.
Naturalmente avevo predisposto ogni cosa e mi fermai a casa di un amico. Ma mi recai al campo per vedere che cosa facesse,
che cosa stesse combinando. In modo molto innocente, sapete -lui non avrebbe mai potuto individuarmi -estremamente
innocente. Io ho un aspetto molto innocente ma non sottovalutatemi per questo, sono molto (…). Così mi recai là e
quell’individuo pensò che io fossi uno dei suoi grandi discepoli e così via. Andai poi in riva al mare e vidi che cosa stava
combinando. “Che succede? – mi dissi - devo affrettarmi. Occorre agire”. Non era necessario altro tempo poiché guardate cosa
sta combinando. Stava lavorando orribilmente su un chakra, su un chakra che deve essere venerato, e sentii di dover fare
qualcosa. E accadde realmente che riuscii ad aprire il Sahasrara; poiché, come dovete aver sentito dire, la Dea è Nishprayoga,
non ha scopi. Se però lo scopo si trova sulla sua strada, allora può fare qualcosa. Ma Lei non ha scopi personali. È
assolutamente senza scopi. Senza desideri, pensate, senza (…). Quando ad una simile personalità viene rivolta una richiesta,
viene (…) (probabilmente il senso è che la Dea, pur essendo senza desideri, una volta sollecitata, accoglie ed esaudisce le
richieste dei devoti, ndt). Da qui ora capite che, in questo giorno del Sahasrara, dovete anche chiedere. Voglio che chiediate e
domandiate, poiché io non ho desideri. Avanti, voi avete ogni diritto di chiedere e domandare la cosa più grande, più elevata,
fantastica e dinamica che volete fare. Pensateci e chiedete qualcosa di grande. Oggi è davvero un gran giorno. Andate a casa e
pensateci. Decidete anche collettivamente. Ora io me ne andrò, quindi decidete. Adesso “Sarà fatta la tua volontà”, non la mia.
Adesso dovrò andare via. Spero che il giorno sette verrete tutti e porterete tutti i vostri amici. Potrebbe venire molta gente. Non
so dirlo. Ma la folla è la folla, mentre i sahaja yogi sono i sahaja yogi. Potreste avere una grande folla di persone delle quali, se le
immergiamo nel mare, scoprirete che ne rimarranno solo due. Quindi, un sahaja yogi è qualcosa di diverso. Potrebbe venire
molta gente, non so. Dipende da (…) Caxton Hall1 sarà… (…). Grazie agli incontri a Caxton Hall (…) hanno perso tutto il loro (…) Un
sahaja yogi parla ma non si sente. Shri Mataji: Lo sapevate. C’è un detto: “Quando la volpe deve morire, corre verso la città”.
Quando mi hanno detto che stavano venendo a Caxton Hall ho detto: “È un’ottima idea. Sapete, è un’ottima trappola”. E non solo
una persona, ma tutti hanno smarrito la strada. Interviene un sahaja yogi ma non si sente. Shri Mataji: L’odio non (…). È venuta
anche questa signora, vediamo, dopo tutto è una donna e noi possiamo lavorare su di lei, sebbene sia anche molto presuntuosa.
Un sahaja yogi interviene ma non si sente. Shri Mataji: Le ho stretto la mano, le ho alzato la Kundalini, e con quale velocità si è
alzata! Le alzerò la Kundalini ben bene. Non ditelo. Non mi aspetto molto da lei ma vediamo. Potreste avere un bel gruppo.
Questo Lord Ganshyam, sapete, l’ho incontrato ad una cena molto intima alla quale abbiamo partecipato. Il dr. Nagendra Singh
era presente e ha detto di me: “Lei è una grande guida spirituale dell’India. Qualsiasi cosa vogliate conoscere sulla Verità lei può
dirvela!”. E costui ha replicato: “Io so tutto della verità”, e mi ha chiesto che cosa sapessi di quell’individuo (presumibilmente
Rajneesh, ndt). Ho risposto: “La sua Kundalini giace congelata”. Vedete, lui (Lord Ganshyam) era un tipo molto presuntuoso: “Io



so tutto della verità”. Pensate un po’ fare simili affermazioni. Sahaja yogi. Sentiamo le vibrazioni. Shri Mataji: La maggior parte di
voi ha un blocco al Nabhi sinistro. 1 Il gruppo di Sahaja Yoga Book Project che ha trascritto questo discorso desidera informare
che la qualità dell’audio MP3 era scadente. Per questo motivo, diverse parti del discorso sono risultate incomprensibili. 2 Caxton
Hall è un edificio nel quale ha tenuto molti programmi pubblici agli inizi di Sahaja Yoga a Londra. i Osho Rajneesh.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Ricerca e razionalità Dollis Hill (UK), 24 maggio 1979 (Nirmala Yoga, Marzo 1981) Nella nostra
ricerca, chiediamo una esperienza autentica. In tutte le scritture è stato detto che saremmo rinati. Noi cerchiamo una seconda
nascita interiore di cui tutte le religioni parlano. Dobbiamo stabilizzare noi stessi per ottenerne l’esperienza, e funzionerà. Noi
cerchiamo la verità mediante la nostra mente e la razionalità. Ma la mente non è connessa con il tutto. Noi non siamo
consapevoli del tutto, abbiamo molti problemi. Il pensiero, la razionalità non illuminata e la consapevolezza sono cose diverse.
La razionalità si è sempre accompagnata con l’ego. Noi non possiamo separare l’ego e la razionalità; (non siamo) né perfetti né
maturi. Se fossimo abbastanza maturi, capiremmo perché le molecole possiedano vibrazioni, ma attraverso la razionalità non
possiamo scoprirlo. Non possiamo dare risposte a domande quali: “Perché siamo esseri umani?” Diamo troppe cose per
scontate. Nel tentativo di razionalizzare ogni cosa diventeremo matti. La nostra razionalità non è abbastanza matura, non è
illuminata. L’IO dentro di noi conosce la razionalità, ma la razionalità non conosce l’IO. Non possiamo conoscere il punto di vista
reciproco. Perché gli esseri umani sono stati creati da un ameba? Attraverso la razionalità e la logica? Il processo è stato attuato
senza alcuno sforzo. Noi respiriamo, il nostro cuore batte e così via, senza che noi facciamo nulla. Dunque, ogni cosa deve
avvenire in modo spontaneo, come il germogliare di un seme. Soltanto gli esseri umani credono in Dio, non gli animali. Noi non
abbiamo (raggiunto) la nostra compiutezza. La gente cerca. La consapevolezza è lo stimolo alla ricerca. Dobbiamo mantenere
pura la nostra razionalità. Non vi chiedo di credermi, ma neanche di rifiutarmi perché non potete razionalizzare. Ora è il tempo
della fioritura e molti si convertiranno ed otterranno la realizzazione. Il nostro strumento, che esiste su diversi livelli, ha iniziato
ad illuminarsi. Passiamo dall’aspetto materiale della Madre Terra a quello sottile. L’aspetto sottile della Madre Terra è la
fragranza. L’aspetto causale della Madre Terra è l’asse. Alla fine andiamo verso la causa primordiale che è lo spirito, il riflesso di
Dio onnipotente. I guru autentici, attivi nelle foreste, e grandi personalità quali Mosè e Abramo sapevano quanto fosse difficile
alzare la Kundalini. Quando le persone sono autorizzate è una cosa facile da fare. Quando essa ascende lungo il canale centrale
e attraversa l’osso della fontanella, si ottiene la realizzazione del sé. Noi non siamo neppure consapevoli di ciò che ci è
accaduto, di ciò che abbiamo ottenuto. È molto spontaneo e semplice, tuttavia è un processo molto dinamico che agisce su
tutte le dimensioni quello che fa risvegliare la Kundalini. Io sono una semplice donna di casa in possesso di questa tecnica
unica; sono la vostra maestra e posso farvi accedere all’inconscio. Non dovete essere sconcertati dalla mia semplicità. Gesù
Cristo era figlio di un falegname. Sua madre era una donna non istruita. Krishna era un mandriano. Quando si trova qualcosa del
genere, è un inizio. Essere riusciti ad ottenere il risveglio del nostro potere illumina la nostra razionalità. È semplicemente amore.
Una madre non può tenere per sé tutto il proprio amore. Cristo fu crocifisso affinché noi lo ricevessimo e ci rendessimo conto di
ciò che abbiamo; affinché comprendessimo il meccanismo, lo padroneggiassimo per poter dare la luce a migliaia di persone e
aiutarle a livello mentale, fisico, emozionale e spirituale. Non per sprecare questo dono meraviglioso. La nostra razionalità vedrà
così il potere scorrere in noi e noi assaporeremo la beatitudine e la gioia di questo magnifico evento. Che Dio vi benedica.
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1979-0530, Programma Pubblico, Mondo di Beatitudine e Gioia, I tre percorsi evolutivi
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Mondo di Beatitudine e Gioia – I tre percorsi evolutivi Programma Pubblico Caxton Hall, Londra
(GB), 30 Maggio 1979 Sono qui per parlarvi di una vita più elevata di quella che conosciamo, di una Energia che pervade, permea
ogni altra energia, e di quel mondo che è chiamato mondo di beatitudine e gioia. Dovete aver già sentito tutte queste parole
anche prima. Ma io sono qui per parlarvi dello strumento che risiede dentro di noi, tutto perfettamente inserito nel nostro essere
così come vedete chiaramente qui sul grafico; si tratta di uno strumento vivente, che potete anche veder pulsare proprio con i
vostri stessi occhi quando la Kundalini, questa energia avvolta a spirale, sale. Noi siamo già stati tanto benedetti da avere nel
nostro essere questa ascesa, l’accesso all’inconscio, per entrare in un’altra dimensione completamente nuova della nostra
consapevolezza, grazie alla quale possiamo davvero trovare le risposte a tutte le vostre domande assolute. Finora, nell’antica
India abbiamo avuto tre tipi di movimenti. Non so se li conosciate tutti, ma ne abbiamo avuti tre tipi; e i loro riflessi si sono
manifestati in quel Paese. Anche in altri Paesi, persino in Inghilterra, abbiamo avuto persone che si sono molto impegnate nel
trovare le risposte a molte domande fondamentali, a interrogativi assoluti. La ricerca è esistita ovunque, in tutto il mondo; ma,
come vi ho già detto, l’India è stata forse il Paese migliore per le sue condizioni climatiche e perché c’erano molte opportunità
per le persone di recarsi in luoghi isolati per trovare la risposta alla loro ricerca. Oggi vorrei parlarvi di questi tre metodi o tre
modi utilizzati per la ricerca, e i loro risultati. Il primo è sul lato sinistro: se guardate, è il percorso mediante il quale si aveva
devozione per Dio, quella che chiamano bhakti. Si cantavano lodi a Dio senza ricercarlo. Lo si invocava, si chiedeva il Suo aiuto.
All’inizio, si pensò che la sfida maggiore che si aveva provenisse dagli elementi; così si tentò di dominare gli elementi. E in quella
dominazione degli elementi, il movimento avvenne sul lato destro, attraverso il quale si utilizzarono molti metodi con cui poter
stimolare o risvegliare, come si dice, le deità o i principi sottili degli elementi. Il primo (metodo) era quello dei devoti e il secondo
quello delle persone che cercavano di trovare il modo di dominare gli elementi. Il terzo era al centro, e c’erano due tipi di persone
che ricercavano. Direi che uno era quello di chi ricercava, e l’altro era quello di chi si incarnava su questa terra per dare aiuto; e
questo era il percorso evolutivo della nostra ascesa. Il percorso evolutivo della nostra ascesa venne alla luce, sarete sorpresi,
molto dopo l’avvento dello stesso Krishna su questa terra. Fu addirittura dopo Cristo che si iniziò a parlare dei metodi evolutivi
dentro di noi. Pertanto non si dovrebbe fare confusione fra questi tre metodi. È grazie alla bhakti delle persone, è grazie alle loro
invocazioni, che i differenti aspetti di Dio sono discesi su questa terra come incarnazioni. Non dovete credere a priori se ciò che
sto dicendo è vero o no, perché io vi sto proponendo un’ipotesi; poi, in seguito, potrete scoprire se sia vera o no. Dovete solo
mantenere la vostra mente aperta, come scienziati, per saperlo. Ora, il sentiero centrale dell’evoluzione è quello di cui tratteremo
qui. Quello incentrato sul dominio della natura è quello usato nei Veda, dove non hanno nemmeno menzionato le deità, non
hanno detto niente di Dio Onnipotente, ma hanno solo parlato del Brahma Tattwa1, il principio dal quale tutti i cinque elementi
sono governati. E tutti quei mantra e shloka per sollecitare gli elementi venivano recitati per ottenere le benedizioni di questi
elementi, come pure il controllo sugli stessi. Un tempo, diciamo dodicimila anni fa, in India avevamo bombe auto-comandate,
avevamo strumenti che funzionavano molto meglio dei vostri missili. Ci erano riusciti mediante questo metodo di innovazione di
lato destro. Quando sono andata in Colombia, sono rimasta molto sorpresa che anche loro usassero il metodo di lato destro. A
tal fine erano soliti anche assumere una sorta di sostanza intossicante che in India chiamiamo somras; era un’intossicante che
non dava assuefazione, ma che portava in uno stato dove si poteva capire che esiste qualcosa oltre. Si può forse definire
qualcosa di simile all’LSD. Ma questo LSD che prendete voi è molto diverso da quello che usavano loro. Quello (somras, ndt) era,
direi, una sostanza sacra che aveva qualcosa a che fare con Dio; infatti, qualsiasi tipo di ricerca tentarono in India, mantennero
attiva su di sé la forza centripeta, vale a dire il presupposto dell’esistenza di Dio. In questo modo non deviarono troppo dal lato
destro (non ci si spinse cioè agli estremi del lato destro, bensì si rimase alquanto vicini al centro, ndt). Non si allontanarono
troppo. Come risultato di quella ricerca, ci arrivò la scienza. Tutte le scoperte giunsero dall’inconscio. Ma la nostra
consapevolezza – dopotutto questo mondo è un tutt’uno – la nostra consapevolezza si sintonizzò ad un punto in cui potessimo
capire la scienza. Come risultato di quel tipo di innovazione, si sono padroneggiate molte cose e si sono ingaggiate molte
guerre, come stiamo facendo oggigiorno. E in quelle guerre ci sono descrizioni di aeroplani e ayudha, ossia armi fantastiche di
ogni genere. Tuttavia era in atto un altro movimento, sul lato sinistro, per cui la gente non si curava di tutte queste cose. Questo
(movimento di lato destro, ndt) era inteso per gli kshatriya, re molto ambiziosi che volevano dominare il mondo intero. Mentre le
persone di lato sinistro, direi, quelle che erano dedicate a Dio e che chiedevano sempre l’aiuto di Dio, erano occupate ad
organizzare consacrazioni o quelle che chiamiamo adorazioni, o puja, secondo la propria capacità di comprensione. Invece il
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percorso centrale era occupato, o meglio, il cammino centrale era governato da due forze: la prima era rappresentata dai
ricercatori al seguito di alcuni guru che erano anime realizzate di livello molto elevato, e l’altra erano le incarnazioni venute su
questa terra per proteggere, per salvare i devoti di Dio. All’inizio questo movimento era molto segreto, estremamente segreto.
Solo una o due persone di tutta la società venivano impiegate per questo genere di lavoro. Nell’arco di una generazione si
potevano trovare a malapena cinque o sei persone che svolgevano questa opera di far evolvere la gente ad una nuova
consapevolezza. Ciò che vi sto dicendo accadeva al tempo antecedente persino la scrittura dei Veda2 perché, riguardo alle
incarnazioni che dovevano giungere e che non si erano ancora instaurate, si manteneva un segreto ben custodito. Il motivo era
che, se avessero rivelato quali erano le incarnazioni che sarebbero arrivate, le forze negative che cercavano di far fallire
l’evoluzione avrebbero organizzato un modo per distruggere queste incarnazioni prima del loro avvento. Tuttavia, come potete
vedere dalla vita di Cristo, l’avvento di Cristo fu preannunciato con molto anticipo dai profeti che facevano profezie. Tutti questi
profeti appartengono alla categoria dei guru di cui sto parlando. Così, in tutto il mondo erano attivi tre tipi di movimenti. Per
esempio, sul lato destro gli scienziati, possiamo dire, e sul lato sinistro i devoti di Dio che cantano le lodi di Dio. E nel centro
c’erano persone come Mosè, come Abramo, che vennero su questa terra proprio per profetizzare, per proteggere i devoti di Dio.
Questo movimento evolutivo centrale oggi ha raggiunto il suo picco, perché tutte le incarnazioni ormai sono arrivate ed hanno
svolto il loro lavoro in voi. Hanno occupato la loro posizione in voi, nella vostra consapevolezza, in questi diversi centri. Il primo
centro che abbiamo qui è stabilizzato nell’atomo del carbonio. Il carbonio ha quattro valenze e, allo stesso modo, questo centro
ha quattro valenze. Potete vedere qui i quattro lati di questo centro. Ciò significa che fino allo stadio della materia (Muladhara,
centro dell’atomo di carbonio) si è al di sotto (del Muladhar, della Kundalini, ndt). Poi il carbonio ha dato inizio alla vita. È l’atomo
del carbonio che effettivamente ha innescato il processo vivente nella materia; sebbene il tempo impiegato per questo, a partire
dal momento in cui la Terra si è separata dal sole, sia molto, molto breve. Voglio dire che nessuno può spiegare perché, come
possa essere successo. Soltanto qualche giocoliere avrebbe potuto svolgere quel lavoro. E così questo atomo di carbonio diede
inizio agli esseri viventi. Successivamente, possiamo dire che l’incarnazione del centro, di questo centro di colore verde che
chiamiamo Nabhi chakra, le incarnazioni iniziarono a questo punto ad avvicendarsi una dopo l’altra, assumendo nel corso
dell’evoluzione forme diverse di animali viventi. Ad esempio, la prima fu il pesce3, venne sotto forma di pesce. Si dice che,
mentre Noè si trovava in difficoltà per via del diluvio, fu questo pesce ad aiutarlo. Giunsero le incarnazioni di quell’aspetto di Dio
che chiamiamo evolutivo (ossia incarnazioni di Shri Vishnu, ndt). (La prima) venne su questa terra nelle sembianze di un pesce,
poi come quadrupede4. Poi venne sotto forma di un uomo di bassa statura5. Poi venne come uomo forte6. E ancora avanti così
fino a che abbiamo raggiunto un livello il cui culmine potete vederlo lì (sul grafico, ndt). Questo è lo stadio diShri Ram, che venne
ottomila anni fa. Egli fu collocato in noi come una pietra miliare. Essi sono stati le guide della nostra evoluzione: ci hanno
guidato nell’evoluzione lasciando anche un segno per noi lì (nei chakra, sistema sottile, ndt)ed esistono in noi in quel sentiero.
Così, nel lato destro di questo centro, chiamato chakra del Cuore - potete anche chiamarlo chakra cardiaco, oppure in sanscrito
lo chiamiamo Hridaya chakra - nel lato destro comparve Shri Ram. Ora, perché Shri Ram apparve sul lato destro? Perché doveva
dimenticarsi della Sua incarnazione, doveva dimenticare di essere nell’essenza l’aspetto evolutivo di Dio che è Shri Vishnu, che
risiede in questo centro qui (Nabhi, ndt), perché si era evoluto da lì in una forma differente. Pertanto doveva dimenticarsene.
Doveva comportarsi proprio come un essere umano, affinché nessun essere umano sospettasse che Lui fosse un’incarnazione.
Divenne un re, un re benevolo7, un re ideale, con tutti i limiti (maryada, ndt)di un re e la bellezza di un re. Ed è il motivo per cui
questa incarnazione venne su questa terra circa ottomila anni fa. In quello stesso periodo, questo centro che chiamiamo Void –
ma che voi potete definire l’universo intero, diciamo – era affollato di persone negative che cercavano di distruggere i devoti di
Dio. Quindi, l’Energia primordiale chiamata Adi Shakti, la Madre Primordiale, si manifestò in quel centro molto prima di Rama. Lei
si manifestò lì (nel cuore) circa dodicimila anni fa per proteggere i devoti, a partire da dodicimila anni fa, in mille incarnazioni.
Naturalmente ritengo ve ne siano state molte di più, ma mille sono le incarnazioni principali che vennero su questa terra come
Madre Primordiale, per proteggere i Suoi figli, i Suoi devoti. Ora il centro più in alto – non nel senso di più alto di tutti, ma di quello
subito sopra - questo centro (Vishuddhi, ndt), è quello in cui il Vishnu Tattwa, o aspetto evolutivo di Dio, si è completamente
manifestato, in cui la completa manifestazione di questo principio ha avuto luogo; e si tratta del principio di Shri Krishna. Quindi,
Shri Krishna è considerato la manifestazione completa di questo processo evolutivo. Ma Dio Onnipotente, come noi Lo
conosciamo, è tutto: non è solo il principio evolutivo, è anche l’esistenza sul lato sinistro ed è anche il creatore sul lato destro.
Ma molto prima che tutto questo avesse inizio, esisteva un altro stato di consapevolezza. In quello stato di consapevolezza,
questo secondo centro che vedete qui (Swadishthana, ndt) è quello del Creatore. Egli con i Suoi poteri ha creato tutto l’universo,
mediante tutti gli elementi, poi questa terra. E su questa terra è cominciato il ciclo della vita. Tutti questi centri sono in noi. Ora,
ultimo fra tutti, circa duemila anni fa, venne la più grande incarnazione, quella di Cristo. Egli era il Figlio di Dio, l’innocenza, e



venne su questa terra. In questo punto, dove vedete questo segno rosso, dietro, nel cervello, tra la ghiandola pituitaria e la
pineale, si trova un centro molto sottile. Egli venne lì per farci ascendere, per darci la conoscenza della vita eterna, per darci la
consapevolezza del fatto che qualsiasi cosa vediate su questa terra non è permanente. Esiste qualcosa oltre ed Egli, con la Sua
resurrezione, ci mostrò come tutti noi possiamo risorgere. Questa era la cosa, la porta di accesso all’area limbica, quella che
chiamiamo Sahasrara in quanto ha mille petali. Ora, questi petali assomigliano ad un fiore di loto e sono proprio così dentro di
noi (allusione al cervello che, se tagliato trasversalmente, ha una struttura simile a petali di un loto, ndt), ma in uno stato
dormiente (ossia quando il cervello e i suoi ‘petali’ o nervi non sono ancora illuminati, ndt). Potete vederlo in una candela: essa
ha lo stoppino, ma (quando è spenta)non vedete lo stoppino in questa forma (accesa, illuminata, ndt). Solo quando è accesa lo
vedete in quella forma (accesa, ardente, come i nervi o petali del cervello una volta ottenuta la realizzazione, ndt). Ora, quando ne
mettete mille in quel modo, tutti insieme assomigliano ad un loto. Quando non sono illuminati, si dice soltanto che ci sono mille
nervi; ma quando questi nervi sono illuminati, potete vederne la luce che è di colori differenti. Così, oggi siamo qui per
apprendere che tutte queste incarnazioni esistono in noi, e che la forza che ha veramente generato, veramente manifestato
quanti vivono da esseri umani e agiscono da guru, esisteva in quest’area (Void, ndt), ed ha creato la religione in noi. La religione
come la intendiamo noi, la religione organizzata, non è la religione. Ma religione significa il potere di sostegno (dharma, ndt). Voi
siete esseri umani perché ci sono dieci poteri di sostegno in voi. Essi vennero quindi per sostenerci, per darci l’idea completa di
questi dieci poteri e per stabilizzarci nella nostra religione come esseri umani. Quei guru vissuti in quell’area hanno sviluppato il
sostegno aiutandoci, e questa è una delle forze più grandi che abbiamo e che risiede in noi. E qualsiasi cosa essi abbiano detto
ha enorme rilevanza. In effetti dovremmo dire che i guru principali sono dieci, ma ce ne sono molti altri. E questi dieci maestri
furono Raja Janaka, poi Mosè, Abramo e, nei tempi moderni, si può dire Maometto, fino a Sainath di Shirdi; quella energia si
manifestò a Shirdi (sotto forma di Sainath, ndt) per un breve periodo, dopodiché Egli scomparve. Nessuno sa come arrivò là,
come visse e morì. Inoltre, se conoscete Nanaka, anch’Egli rappresentava la stessa energia, lo stesso maestro primordiale, nato
su questa terra. Ora non è il momento di parlare di ciascuna di queste personalità, ma penso che un giorno vi parlerò solo di
questo argomento dei guru. Questi guru, dunque, iniziarono prima con il Maestro Primordiale stesso, chiamato Dattatreya. E
Dattatreya è colui che racchiude tutte queste energie: l’energia dell’esistenza, l’energia evolutiva e l’energia creativa, tutte loro,
nella sua innocenza. Non so se lo capite, ma esiste una storia al riguardo, relativa alle tre deità corrispondenti a queste tre
energie – l’energia di sinistra è quella di Shiva, l’energia di destra è quella di Brahmadeva e l’energia di centro è quella di Vishnu -
ebbene, si narra che tutte queste tre Deità considerassero la sposa di Dattatreya (Anasuya, ndt) una grande devota, in grado, con
i suoi poteri, di maledire chiunque volesse. Vollero quindi metterla alla prova per scoprire fino a che punto fosse una moglie
devota. Andarono da lei e le dissero: “Vogliamo qualche elemosina”. In India è considerato un grande privilegio essere in grado
di offrire l’elemosina a chi viene a casa vostra, e questi tre santi – essi erano vestiti da santi – arrivarono alla sua porta. Quando
chiesero l’elemosina lei disse: “Va bene, vi darò un po’ di elemosina”. Quelli risposero: “No, noi entreremo in casa, e tu dovrai
servirci il cibo completamente nuda”. Spogliarsi completamente davanti a un uomo comporta la perdita di tutti i poteri di moglie
devota, di sati8. Lei disse: “Va bene, se dite così, lo farò”, e cominciò a spogliarsi. Appena toccò i propri vestiti, vedete, essi (le tre
deità, Brahma, Vishnu, Shiva) si trasformarono in bambini piccoli, piccolissimi. Lei si spogliò e diede loro le elemosine. Ebbene,
questi tre bambini piccoli messi insieme, crearono Dattatreya, il Guru, colui che è innocente come un bambino, innocente come
un bambino che non ha alcuna cognizione del sesso. Giungiamo pertanto alla conclusione che un guru interessato alle donne,
interessato al sesso, non è un guru, ma è un anti-guru. Dattatreya è l’innocenza di tutti questi tre poteri; e questo Guru fu colui
che successivamente istituì una grande tradizione di guru. Della stessa tradizione, abbiamo avuto molti guru nel nostro Paese,
specialmente nell’area vicino a Bombay, chiamata Maharashtra. Essi vennero come Nath9, vennero chiamati Nath. Il primo fu
Adi Nath, poi Dattatreya, poi Machindranath, poi Goraknath; nacque così una tradizione di guru. Ma tutta la loro conoscenza era
tenuta come un segreto ben custodito, era gupta vidya, un segreto custodito gelosamente, una conoscenza segreta della
Kundalini. Essi non ne parlavano mai, non ne hanno mai parlato, perché pensavano: “Per adesso sperimentiamola
completamente e poi ne daremo qualche idea alla gente”. Ma, come vedete, accade ovunque, a volte accade anche a noi qui di
avere persone che non ottengono la realizzazione, o sono immature e non possono elevarsi molto più in alto. Allora in un certo
senso si irritano molto oppure, a volte, acquisiscono questa conoscenza parziale e cominciano a lavorarci e deviano
completamente su questo o quell’altro lato. Tutti questi orribili guru vennero fuori anche in quei giorni, ma furono neutralizzati
perché direi che le persone erano spiritualmente molto, molto sensibili. Oggi giorno le persone non lo sono, sono molto ingenue.
Non hanno sensibilità. Vedete, dalla faccia si può capire com’è una persona; ma alla gente non è rimasta alcuna sensibilità,
sapete. Sono così abituate alle maschere. Oggi ho chiesto perché le persone non riescano a capire e perché abbiano sempre
una maschera sul volto. Non emanano alcuna luce, come mai? Qualcuno mi ha dato una risposta molto interessante: è perché



ascoltano le notizie al telegiornale e vedono che il giornalista che le legge riceve sul viso molta luce, per cui deve mantenersi
distaccato dalle notizie; non può mostrare le sue impressioni o alcunché. Nel dare alcune notizie deve essere assolutamente
distaccato. Perciò la sua faccia è proprio come una maschera ed è per questo che succede. Comunque sia, siamo diventati
davvero ingenui per quel che concerne la spiritualità, e certi individui ne approfittano, approfittano completamente dell’altrui
ingenuità. Per questo non è necessario ricorrere a libri, non occorre rivolgersi a nessun guru. È solo una caratteristica della
società in cui vivete. Le società naturali hanno una sensibilità alla spiritualità molto maggiore di quelle che hanno subìto una
sorta di artificiale lavaggio del cervello, diciamo, o che sono cresciute in un’atmosfera materialistica. Queste ultime perdono la
sensibilità alla spiritualità che è spontanea, che è spontanea. Poiché perdiamo la spontaneità, perdiamo quella naturale – noi
diciamo sahaja, ossia spontanea – conoscenza che ci fa capire chi è una persona autentica e chi è fasulla. Così, questa energia
cominciò a manifestarsi gradualmente nelle caverne, in caverne molto segrete, dove solo uno o due erano invitati ad andare. E
all’inizio venivano sottoposti a prove molto severe. Voglio dire che, per come venivano messi alla prova, alcuni scappavano via.
Quindi, per anni non ebbero nemmeno un discepolo capace di resistere ad un tale addestramento. E se alla fine ne trovavano
uno, lavoravano su di lui, ma questi poteva anche morire senza aver fatto l’esperienza. Poi rinasceva e di nuovo moriva, e andava
avanti così per secoli finché non scoprivano che la verità esiste dentro di voi, finché non si purificavano completamente e non
diventavano tutt’uno con l’essere superiore in loro. Ma questo obiettivo fu raggiunto così di rado che sarete sorpresi di sapere
che il sistema religioso giainista è esattamente lo stesso sistema, è quello che chiamiamo Avadhuta, o stile di Nath, è lo stesso
stile. E si dice che ci siano stati soltanto sessantacinque kashyapas, li chiamano kashyapas10. Sessantacinque, immaginate,
sessantacinque in sei secoli. Penso equivalga a uno virgola qualcosa, uno per ogni secolo. Così queste furono le sole persone a
ricevere la realizzazione. Ed era una procedura molto difficile, perché la Kundalini poteva salire fino ad un certo punto e poi
ricadere. Allora la rialzavano e procedevano alla purificazione. E poi di nuovo si purificava e di nuovo la sospingevano avanti.
Sarebbe un po’ come spingere una macchina che non parte: la spingete e torna indietro, di nuovo va avanti e si ferma. Allora la
pulite un’altra volta e la portate in officina, vedete che non funziona; quindi la riportate indietro, la lavate, la pulite, vi ci rimettete
sotto per cercare di pulire ancora gli ingranaggi, poi si guasta di nuovo… e va avanti così e vi stufate a tal punto da pensare:
“Meglio rimandarla alla fabbrica perché la rimetta completamente a nuovo.” Quelli allora la rifacevano, la rimandavano indietro;
ed è così che è avanzato questo movimento evolutivo: molto, molto gradualmente. E in questo movimento graduale che hanno
avuto… Infatti, se ci si muove lentamente, si vedono tante cose. Per esempio, se viaggiate su un carro trainato da buoi – voi non
avete carri trainati dai buoi, ma noi li abbiamo ancora; vedete, se dovete andare nei villaggi, dovete usare carri trainati da buoi. E
la velocità di un carro trainato da buoi è forse di due miglia all’ora, o a volte magari anche meno, dipende dai capricci del toro,
sapete. Se si accovacciano a metà del cammino, voi potete scendere, cucinarvi del cibo e consumarlo con molta calma, poi
risalire sul carro e rimettervi in moto. Potrebbe essere un movimento molto, molto lento e allora, quando vi fermate, vi annoiate
di quelle soste al punto che scendete dal carro e andate in giro e vedete cose. È così che hanno cominciato a vedere cose
intorno e le hanno descritte; e, poveretti, a volte ne rimanevano così turbati che avevano crisi di nervi. E le loro crisi di nervi
oggigiorno vengono chiamate Raja Yoga. Ero davvero sorpresa del fatto che fossero colti da quelle crisi di nervi a causa della
frustrazione e del tempo (impiegato, ndt). Ma oggi la condizione è diversa, perché il tempo della fioritura è arrivato, direi. È
arrivato il momento in cui l’evoluzione deve avvenire a livello di massa, deve avvenire in massa. Effettivamente questa
evoluzione di massa, come ho detto, è cominciata molto prima, nel sesto secolo, quando Adi Shankaracharya cominciò a
scriverne. Fu lui a proclamarla, a dire che questa è l’energia che ci appartiene e che dobbiamo far funzionare. Ora la gente parla
di Adi Shankaracharya senza dire una parola sulla Kundalini. Che dite di una conoscenza del genere? Vedete, questa è la base: la
base di Shankaracharya è la Kundalini, e il thaibhav, ossia l’emozione che le dà sostanza, è la completa dedizione al guru. Ma il
guru deve essere un vero guru, non uno che fa soldi o un donnaiolo o uno che commette cose di ogni genere, abusi che sono
assolutamente inconcepibili per un guru. Egli sta assolutamente lontano da queste cose; tutte queste cose sono, direi che sono
per criminali. O, diciamo, non ho parole (per descriverli), ma si possono definire individui orribili. Tutto ciò non è inteso per dei
guru, che sono i fiori scelti, le persone migliori che Dio abbia creato, le persone più elevate al di sopra di tutte quelle cose. Essi
non organizzano, non fanno nulla, stanno semplicemente seduti ad osservare e vi impartiscono il potere tramite il quale
diventate una cosa sola con Dio. Quello è tutto il loro lavoro. Non sono impegnati a comprare aeroplani e Cadillac - mi hanno
riferito che alcuni (falsi guru, ndt) avevano delle Rolls Royce - loro non si occupano di queste cose. Questi (veri) guru per prima
cosa hanno adottato il sannyasa (rinuncia) in quanto era necessario un lavoro molto intenso, un lavoro molto intenso. In tempi
remoti si ritiravano in assoluta solitudine e non avevano figli, non avevano mogli, niente. Si dedicavano solo alla ricerca. Questo
avveniva all’inizio, vi dico, diciamo dodicimila anni fa; ma circa ottomila anni fa, ai tempi di Rama, praticamente tutti i guru erano
sposati. La maggior parte dei guru era sposata. Immaginate, ottomila anni fa – (mentre) secondo la cultura moderna, non si può



nemmeno concepire un prete che sia sposato - essi avevano scoperto che, senza il matrimonio, non si instaura l’equilibrio. Si
deve condurre una vita matrimoniale molto saggia; e loro si sposavano, avevano moglie e figli e vivevano nella foresta badando
ai bambini piccoli della famiglia. E quando nascevano i bambini, anche i nonni andavano a vivere con loro, perché, secondo i
quattro ashramas11 che abbiamo, i nonni dopo i cinquanta anni di età dovevano andare nella foresta per vivere con i nipotini
vicino all’ashram, e dovevano badare ai bambini e dimenticarsi della vita matrimoniale. In quella fase dovevano interromperla. A
cinquanta anni si è veramente promossi nonni ed essi badano ai nipotini. Non ci si preoccupa più tanto della vita matrimoniale,
giacché moglie e marito raggiungono il culmine della bellezza e della comprensione della vita matrimoniale dai venticinque ai
cinquanta anni di età. Abbiamo dunque una divisione secondo la quale, fino a venticinque anni vi è la fase dell’istruzione, poi i
successivi venticinque anni sono dedicati al matrimonio, e gli altri venticinque anni sono quella fase della vita - chiamata
vanaprastha ashram – in cui dovevano vivere da nonni con i loro nipotini, amarli e accudirli; ed anche se non erano realizzati o
desideravano la realizzazione, lavoravano a questo scopo. Questo sistema era perfettamente corretto perché, poi, dopo
quell’età, la moglie e il marito morivano, così prendevano il sannyasa, ovvero si distaccavano e si elevavano. Il sistema di vita era
dunque tale che si doveva raggiungere Dio nel corso della vita, occorreva impegnarsi a tal fine e tutti vi aspiravano e lavoravano
per questo. Tutto il percorso di vita era finalizzato a questo. Naturalmente, furono in pochissimi ad ottenere la realizzazione;
tuttavia conducevano una vita molto retta così da conservarla per la vita successiva. E quando poi rinascevano, ci provavano
partendo dal punto in cui si erano fermati, di nuovo continuavano ad ascendere in questo modo. Quello era il sistema di quella
società che ormai naturalmente è molto occidentalizzata per cui (in India) si pensa che voi siate persone molto più di successo
nella vita, per cui ora vi rincorrono e cercano di diventare come voi. Ma questo è come era prima. Invece possiamo vedere che
questa non è la situazione odierna, siamo in una situazione molto diversa. Lo chiamano ghor Kali Yuga12, dove non c’è posto
per la rettitudine. Se si parla di rettitudine, la gente scappa via. Oggi, ad esempio, vedete, volevano affiggere un annuncio
divulgativo (di Sahaja Yoga) in qualche università e la signora che era là ha detto: “No, no, no, non mettete ‘realizzazione del Sé’.”
Io ho chiesto: “Che cosa dovrei mettere?”. E lei: “Mettete qualcosa come ‘divertimento’.” “Va bene, divertimento, e che altro?”.
“Non parlate di Dio, no, né di rettitudine”. Io ho pensato: dovrei dunque dire che adesso ci si può divertire, venendo in una
discoteca o qualcosa del genere? È forse questo il modo in cui li attrarremo? A quel punto tutti gli altri si sono stufati. Mi hanno
detto: “Madre, non abbiamo intenzione di cadere ai loro piedi. Abbiamo bisogno di persone davvero assennate, persone che
comprendano il loro valore, che vogliano raggiungere qualcosa di più elevato; magari saranno poche, ma non possiamo farcela
con questa gente frivola. Non possiamo fare niente per questi individui frivoli. Che abbiano uno o due shock nella loro vita, poi
verranno da noi.” Ma, vedete, per una madre è piuttosto difficile pensare: “Che abbiano uno shock. Che mettano le mani nella
presa di corrente, così da prendere la scossa, e la prossima volta non lo faranno”. Vedete, per una madre è davvero difficile
accettare una tale situazione. Ma è così. Infatti abbiamo avuto un altro signore che era un hippy. Venne da me e provai a dargli la
realizzazione. Poi ritornò a fare uso di droghe e vi si perse. Ricominciò molto pesantemente, e lo fece così bene che i medici
dichiararono che sarebbe morto entro ventiquattro ore, sapete, aveva fatto proprio un bel lavoro. Era pieno di droghe di ogni
genere, si sarebbe potuta aprire una farmacia per come era messo; e aveva in sé cumuli di robaccia. E allora venne da me con un
fegato cirrotico, con il fegato affetto da cirrosi. Grazie a Dio, mio marito non era a casa, così dissi: “Va bene. entra”. E quando
mio marito tornò il giorno successivo, lui era ancora lì. Lo trovò in una condizione davvero orribile. Disse: “Ora, se tu hai qualcosa
a che fare con questo giovane e se lui muore qui, la polizia ti arresterà e sarai accusata di omicidio. Quindi, per favore, non
immischiarti in questa faccenda”. Invece lo abbiamo curato e, sarete sorpresi, nel giro di otto giorni stava perfettamente bene e
oggi è un grandissimo sahaja yogi. Ora è in Australia, me lo ricordo sempre. E, sapete, era un professore di fisica ed un uomo
molto erudito, ma aveva fatto tutte queste sciocchezze proprio per andare direttamente all’inferno con la rincorsa, sapete, e
all’inizio fu molto difficile convincerlo. Ma ciò che mi disse dopo fu davvero scioccante, perché mi disse: “Madre, la maggior
parte di noi deve essere così, altrimenti non verremo da Lei”. Ora, per me è troppo capire questo, e cioè che debba essere così
difficile per tutti i ricercatori. Ora, vi sorprenderà sapere che i ricercatori esistenti a quel tempo, siano nati oggi più in Occidente
che in Oriente. Voi siete veri ricercatori. Forse non vi siete mai stimati e avete perso quella sensibilità per la ricerca. Questa è una
realtà; infatti, visto il modo in cui siete andati a caccia di guru, non si può capire come sia possibile che siate passati da uno
all’altro senza capirlo. Ma vedete, poiché stavate ricercando, direi, poiché stavate cercando, vi siete imbattuti in qualcuno, poi in
un altro, poi in un terzo, solo per avere, proprio per avere quella che chiamate l’impressione di ricercare. E questo saltare da uno
all’altro è stato davvero molto, molto sbagliato, perché in quel modo avete sicuramente disturbato la vostra Kundalini. L’aspetto
più pericoloso di questi individui è che hanno disturbato il percorso della vostra Kundalini, come imparerete; quando sarete
realizzati, capirete. Tutti questi guru, oltre a causarvi malattie come il cancro e così via, hanno distrutto i vostri chakra, hanno
distrutto la vostra Kundalini. Ho visto grossi buchi nei vostri chakra, ho visto porzioni bruciate nella Kundalini. Ho visto orribili



distorsioni e mutilazioni persino delle parti intime delle persone; infatti è possibile vedere su questo chakra, l’ultimo chakra
(Muladhara), che governa le parti intime, sapete, che costoro vi hanno davvero rovinato completamente, ad un punto che ritengo
irreparabile. Tuttavia, proveremo a fare del nostro meglio per risolverlo e realizzarlo. Vorrei soltanto chiedervi di avere
un’attitudine di apertura e un po’ rilassata. Come nel caso di qualcuno che ha un appuntamento alle sette, e viene al mio
programma. Dalle sei alle sette il programma di Mataji, dalle sette alle otto un’altra conferenza, dalle otto alle nove un’altra
ancora. Una persona così non è adatta a Sahaja Yoga. Dovete avere pazienza con voi stessi e dovete avere pazienza anche con
Sahaja Yoga. Infatti alcune persone (che vivono) nelle giungle, che non si espongono, che non vengono a Londra o in America,
hanno detto a molti sahaja yogi: “Non sappiamo perché Mataji vi stia dando queste vibrazioni. Che cosa avete fatto?”. Fanno
domande di ogni genere, sono molto gelosi e non capiscono come questi sahaja yogi possano alzare la Kundalini così
facilmente. Ebbene, si può dire che questo sta accadendo ed è reale, e tutti voi dovreste averlo perché siete i ricercatori e questa
benedizione doveva essere concessa; è stata promessa. Anche nei Purana si diceva che, nel Kali Yuga, quei santi che cercavano
Dio per mari e per monti sarebbero stati benedetti nel Kali Yuga, in questo periodo, nei tempi moderni, e sarebbero nati come
normali capifamiglia e avrebbero ottenuto la verità ultima. È un fatto. Dovete capirlo. E non ha proprio senso, come mi è stato
riferito, che alcune persone vengano qui per spiare. Io mi domando cosa abbiano da spiare. Vedete, questo è per il vostro bene.
Che cosa c’è da spiare in questa cosa? È tutto molto aperto. È per il vostro bene, per il vostro miglioramento, per la vostra stessa
vita. Per conto di chi spiate? Che cosa vi daranno (in cambio)? La follia. Vi porteranno via tutti i vostri soldi. Come madre devo
dirvi che dovete stare attenti. Potrebbero pagarvi un po’ di soldi per spiare, ma che senso ha perdere il vostro Spirito per un po’ di
soldi e tutte false promesse? La cosa migliore è ottenere interiormente i vostri poteri, conoscere voi stessi e conoscere ciò che è
nel vostro interesse, senza buttarvi via in tutte queste assurde crociate e in queste enormi frottole, come dite voi. La gente ha
fatto un uso scorretto di tutta la conoscenza che era nella Bibbia, nel Corano, nei Veda al fine di sfruttare gli altri; è qualcosa di
molto triste ma gli esseri umani sono così, sono davvero così. Pertanto dobbiamo stare molto, molto attenti e capire che
dobbiamo conseguire il nostro stesso potere. A cosa serve che io sia molto potente? A che serve? Se il sole è molto potente, a
cosa serve, se non ci fa del bene? Se io ho il potere, per esempio, di muovere tutto questo, a che serve? Voi dovete avere i vostri
poteri. Dovete percepire i vostri poteri. Dovreste essere in grado di esercitare i vostri poteri. Questo è ciò che dovete chiedere.
Questo è il tema principale di Sahaja Yoga: è il vostro stesso potere che comincia a manifestarsi. Dunque, molte grazie. Spero
che questa conferenza non sia stata troppo forte per voi. Ma oggi pensavo proprio che vi avrei parlato della dinastia dei guru,
perché in giro ci sono dozzine di guru. Dovete sapere che cosa è un vero guru, come sono arrivati e quale è stato il loro lavoro.
C’è un altro punto di cui vorrei parlarvi e che non vi avevano ancora spiegato: qui vi sono due altri piccoli chakra. Uno appartiene
a quello che chiamiamo Surya: Surya è… significa il sole, il centro del sole; e l’altro è il centro della luna (Chandra) sul lato
sinistro. E questi due sono governati o, possiamo dire, presieduti da due grandi personaggi che rappresentano gli elementi del
discepolo. E gli elementi del discepolo nacquero inizialmente da Shri Rama e Shri Sita come Lav and Kush. E poi si sono
incarnati molte volte su questa terra come discepoli. Uno di loro, diciamo, fu Shankaracharya, un altro fu Kabira, così.
Successivamente… Prima di Shankaracharya vennero come Buddha e Mahavira. Poi Shankaracharya; e poi, come vi ho detto,
dopo Shankaracharya ci fu l’avvento di Hassan e Hussein, che erano i nipoti del Profeta (Maometto, ndt). Essi si sono dunque
incarnati più volte e si sono spostati da un lato all’altro, ammonendo la gente: “Questo è estremo, abbandonatelo, questo è
estremo, lasciatelo perdere. Andate al centro e state nel centro”. Quello è stato il loro lavoro ed essi sono coloro che vi
impartiscono quella consapevolezza grazie alla quale diventate perfetti discepoli. E questo è un punto molto importante perché
capita spesso che non si comprenda. Come nel caso del Profeta Maometto che disse: “Io sono l’ultimo profeta”. Va bene, Egli
disse di essere l’ultimo profeta. Supponiamo che io dica di essere l’ultima persona a venire qui. Va bene, lo direi giusto per
spaventarvi, così che voi facciate meglio a dedicarvi a questo, diversamente questo è l’ultimo avvertimento che vi do. Ma non è
mai così: infatti, quando Egli morì, si rese conto che quelle persone erano degli sconsiderati: “Io non avevo detto questo, cosa
stanno facendo di me?”. Così disse: “Meglio che torni di nuovo”. Allora venne come Nanaka e affermò: “Indù e musulmani sono
le stesse persone, seguono la stessa religione: perché combattete fra voi?”. Sapete, vennero per quella unità. Egli venne come
Nanaka; ma dal sistema di Nanaka derivò il sikhismo che diede origine ad una classe di guerrieri e altro. Insomma, pensate, il
sikhismo finì per scatenare guerre fra musulmani e indù! Allora Egli tornò ad insegnare come Sainath di Shirdi. Ora, non è una
cosa molto importante che Maometto abbia detto di essere l’ultimo. Diciamo che sia l’ultimo, va bene, ammettiamo pure quella
posizione: chi siete voi rispetto a Lui? In che rapporto siete con Lui? In che modo? Qual è la vostra autorità? Come vi appropriate
di Lui? Forse perché vi definite dei musulmani? E allora? Come siete diventati musulmani? Avete forse ricevuto il certificato da
Dio? Come i cristiani, vedete, che dicono: “Noi siamo cristiani.” E in che modo? Sono battezzati. Come? Vanno in chiesa e
qualcuno impone loro la mano: ma chi è costui? È forse autorizzato da Dio? Apre davvero il vostro osso della fontanella? Vi



benedice veramente? Si sta solo appropriando di Dio. Che cosa hanno a che fare con Dio? Non capisco. Costoro non sono in
nessun modo vicini a Cristo, posso vederlo chiaramente. Se lo fossero, avrebbero fatto qualcosa di diverso. Avrebbero dato la
realizzazione alla gente accordando la rinascita di cui Cristo ha parlato più volte, dicendo che occorre rinascere. Io sto parlando
della vita eterna, non di questa vita in cui si organizzano chiese, accumulando tante di quelle proprietà che mezza Londra
appartiene ad una chiesa. La stessa cosa con gli indù, altra gente sciocca. Si pensava che, non essendo una religione
organizzata, non potesse andare oltre (i limiti). (Invece) c’è persino uno degli shankaracharya che cerca di raccogliere soldi. Ho
chiesto: “Per cosa sta raccogliendo soldi questo tizio?”. Hanno risposto: “Oh no. Lui vuole… ora sta provando a competere con il
Papa”. Così, tanto per cominciare, vuole avere un ombrello d’oro, tutto incastonato di pietre preziose. È un tipo piccolo, minuto,
non capisco che cosa sembrerà con quel grosso ombrello intorno. Tutte queste persone affermano (di avere autorità religiosa,
ndt). È una vera e propria appropriazione indebita. Quale autorità hanno? È qualcosa che non riesco a capire. Frequentano tutti
istituti teologici, come si può conoscere Dio in un istituto teologico? In quale collegio teologico è andato Cristo? Insomma, se
avete Cristo di fronte a voi, perché non giudicate ogni cosa secondo i Suoi principi? In quale istituto teologico è andato Cristo? In
quale collegio teologico? Se dovesse venire qua, la gente direbbe che è un buono a nulla. Potrebbero metterlo un’altra volta in
prigione. E in America di sicuro, perché se si cura qualcuno in America si finisce in prigione. È così. Pertanto è stata commessa
un vera appropriazione indebita. Con questa consapevolezza, la consapevolezza vibratoria che acquisite dopo la realizzazione e
con la quale diventate questo (anime realizzate, ndt), vi renderete conto che non si può abusare di voi. Quando diventate così,
allora potete sentire quelle vibrazioni fluire in voi, potete sentire il vostro cuore emettere quelle vibrazioni in quanto lo Spirito è
risvegliato; potete sentirlo e ottenete quella sensibilità vibratoria mediante la quale, come vedete, potete sentire i vostri chakra
sulle mani. È questa la realizzazione del Sé: conoscere se stessi e anche gli altri. Può accadere in un secondo, in una frazione di
secondo. Con alcune persone occorre tempo, non fa niente. Io ho pazienza, voi abbiate pazienza. Io sono qui soltanto per questo
lavoro e ci rimarrò per anni. Ora spero (di rimanere) almeno per qualche anno, e lo faremo funzionare. Quindi, molte grazie. Se
adesso volete fare qualche domanda, per favore fatelo brevemente, perché poi dovremmo passare all’esperienza pratica. Posso
avere dell’acqua, per favore? Shri Mataji: Sì… un po’ a voce alta. [Domanda incomprensibile]. Shri Mataji: L’incarnazione che sta
per arrivare è Kalki, come viene chiamata. Kalki significa nishkalanka, ossia Colui che è senza macchia, non c’è macchia su
quella persona, non potete macchiarla. Se provate a farlo, sarete distrutti. Ma Egli sta per arrivare proprio per operare l’ultima
selezione. A quel punto non avrete nessuno a persuadervi, ad esortarvi a ricevere la vostra realizzazione, niente del genere.
Sapete, Egli arriverà proprio come quando, dopo l’intera mietitura, si procede all’ultimo taglio. Verrà soltanto per questo; non vi
parlerà, non vi ascolterà, niente da fare. Il tempo che ci separa da quel momento è breve, quindi è meglio che vi mettiate a posto
e non chiediate che arrivi proprio ora, perché sarà molto sbrigativo. Per adesso salite e sistematevi tutti ben bene lì sulla barca.
Prima passiamo dall’altra parte e poi lasciate che venga, poiché arriverà con undici poteri, conosciuti come Ekadesha Rudra.
Sono tutti collocati qui, nella testa dell’Essere Primordiale; ed Egli (Shri Kalki)li manifesterà tutti in modo talmente formidabile
che non vi renderete conto di come le persone saranno distrutte. E la distruzione sarà la peggiore che abbiate mai visto. Tentate
quindi di maturare, diventare i frutti e vivere nel Regno di Dio. Va bene? Grazie. Sì, figlio mio? Domanda: Chi è il Suo guru? Shri
Mataji: Nessuno. Io non ho guru, sono una Madre. Non ho bisogno di alcun guru e sono così da secoli. Sono molto antica. [Il
ricercatore fa un’altra domanda] Shri Mataji: Questo fa parte di me. Io non ho guru, né l’ho mai avuto; però ho il Guru, che io
chiamo Dattatreya, se così si può dire, ma anche Lui risiede in me. Nel mio stomaco risiede il Guru. Formulate questa domanda:
“Madre, Lei ha un guru?”. Chiedetelo proprio alle vostre mani, e lo saprete. Conoscermi non è così semplice, perché sono molto
elusiva, la persona più elusiva alla quale possiate pensare, sapete. Quindi, per ora conoscete voi stessi. Va bene? Quando avrete
quella consapevolezza, mi conoscerete. Capito? [Domanda incomprensibile] Shri Mataji: (Ride) Perché voi non avete occhi per
conoscermi. Anche questa è una buona domanda. Chi fu il guru di Cristo? Chi? La sua stessa Madre. Allora, nessun’altra
domanda? [Domanda incomprensibile] Shri Mataji: sì, sì, sì. Corretto. È assolutamente così. Sì, verissimo, sì. No. Sì. Qual è quindi
la sua domanda su questo? Va bene, vi dirò una cosa: vedete, se andate in questi templi e luoghi dove vi chiedete se stiano
commettendo un abuso o meno, ora, vi ho già detto che il lavoro di una persona che rappresenta Dio, o dice di essere Dio, o che
ha il potere di Dio in sé, dovrebbe essere uno solo: dovrebbe essere in grado di connettervi con Dio, tutto qui. Ogni altra cosa è
assolutamente inutile. Se non può connettervi con Dio, è una persona assolutamente inutile. Per esempio, prendiamo una
persona che dica di essere il Segretario della Regina, di sua Maestà la Regina: come minimo dovrebbe essere in grado di fissarci
un appuntamento con lei. Altrimenti, come facciamo a credere che costui abbia qualche autorità? Ora, se dite che la gente crede
in certe cose ed è così che fa … ora, vedete, credere in qualcosa non vi ha portati da nessuna parte, sapete, è cecità; al contrario,
questo genere di cecità ha condotto ad un completo sfruttamento. Avete visto che, nel nostro Paese e ovunque, siete
completamente sfruttati. Non vi rendete conto di quanto siate sfruttati da queste organizzazioni che dichiarano, abusandone,



che Dio è con loro o che stanno servendo Dio. L’unica cosa che dovrebbero fare è scoprire il modo e metodo per connettervi con
Dio. Se non sono in grado di farlo, ci si dovrebbe rendere conto che c’è qualcosa di sbagliato in loro, che non hanno alcun tipo di
autorità. [Domanda o commento incomprensibile] Shri Mataji: Possono organizzare? No, niente affatto. Non possono. È un
gioco da bambini che va avanti. Non possono. Com’è possibile? No, come potrebbero farlo? Vedete, non potete organizzare Dio,
dovete averne l’autorità, dovreste essere anime realizzate, come minimo, connessi con Dio. Supponendo, per esempio, che
questo (microfono) non sia connesso alla corrente, bene, che cosa potete organizzare? Meglio collegarlo, no? Altrimenti non
potete usarlo. Che altro potete fare? Se non è connesso alla corrente, non funziona, tutto qui, è semplice. Qualsiasi cosa proviate
- organizzare, creare comitati, portare molte persone per fare un progetto - non funzionerà, a meno che non sia connesso. Il
cosiddetto battesimo è inutile, ma il vero battesimo avviene quando la Kundalini sale. Vi sorprenderà che questa zona qui
diventerà assolutamente morbida, proprio come in un bambino. L’avvenimento reale è importante; se non possono realizzarlo,
che cosa fanno? Questo, vedete, è come inviare un invito alla gente: “Prego, venite a cena da noi, venite, abbiamo preparato
un’ottima cena e tutto quanto”, e voi andate là e trovate una bellissima tavola apparecchiata e tutto il resto, vi chiedono di
accomodarvi sulla sedia e poi vi dicono: “Volete mangiare?”, ma non c’è nessuna cena, niente. A che serve? Dicono: “È una cena
davvero squisita”. Tutti si guardano: “Sì, deve essere così”. (Risate) Sapete, uno pensa: “Forse siamo ciechi, forse siamo un po’
sciocchi, siamo noi che non riusciamo a vederla (la cena)”. Vedete, sarebbe proprio così. C’è una bellissima storia al riguardo,
nota come punizione di Shapesh. È una storia molto carina su un certo Shapesh il quale andò a dichiarare al re (hindi), a
millantare con il re di essere un grandissimo architetto e altro, e di saper fare questo e quello. Il re rimase molto impressionato,
sapete, e gli disse: “Devo costruire un enorme tempio, che cosa puoi fare tu per questo?”. L’altro rispose: “Ci penserò io”. Anzi, il
re voleva far costruire un grandissimo palazzo, e l’altro disse: “Va bene, ve lo farò”. E il re gli dette moltissimo denaro, ogni cosa.
Dopo un anno, domandò a Shapesh: “A che punto è il palazzo?”. Lui rispose: “Oh, è tutto pronto, venite”. Il re si recò lì e non vide
nulla, solo una vuota distesa di terra. Chiese: “Cos’è questo?”. Shapesh rispose: “Sire, non riuscite a vedere che splendido
palazzo ho costruito, con queste colonne, queste decorazioni e questi diversi stili?”. Il re iniziò a guardarsi intorno e chiese: “Ma
che significa questo?”. E Shapesh rispose: “Questo è il luogo del salone principale, dove vi siederete, e questo è il vostro seggio,
come dite voi, il trono; venite, entrate e, prego, accomodatevi sul trono”. Il re disse: “Ebbene, devo dire che sono molto, molto
impressionato dal modo in cui hai svolto il lavoro, devo ammetterlo. E devo darti una vera ricompensa per questo”. Shapesh
chiese: “Qual è la ricompensa, sire?”. Il re rispose: “Prego, adesso vorrei incoronarti, per favore, accomodati sul trono” (Shri
Mataji ride), sapete; così, per stare al gioco, l’altro avanzò e assunse una posizione come se stesse seduto su un trono. Il re
disse: “Ora rimani seduto così”, e Shapesh rimase in quella posizione sospesa molto a lungo (Shri Mataji ride). È così, ma dovete
comprendere che è tutto… qualcuno dice: “Oh, ho questa sensazione”, oppure: “Oh, ho ottenuto questo”… Qualcuno ottiene…
vedete, se fate domande alla gente sulle loro esperienze è molto interessante, vero? È molto interessante: “Dio mi ha aiutato
molto”. Io ho chiesto: “Come? In che modo Dio ti ha aiutato?”. “Oh, stavo andando alle corse, sa, ho visto la chiesa, sono entrato
e ho detto: bene, oh Dio, per favore, aiutami alle corse”. E ho vinto; anzi, ho vinto la prima corsa. Certo, ho perso la seconda, non
importa, però Lui mi ha sicuramente aiutato nella prima”. È così. È un modo così frivolo di (…incomprensibile). Dio non vi dà tutte
queste cose insensate, come tirar fuori un diamante da qualche parte e darvelo. Perché dovrebbe darvi qualcosa di un valore
tanto inutile? Vi darà qualcosa di permanente, di valore più elevato, di vita eterna. Capito? Comunque la chiesa è sempre meglio
di un pub, insomma (risate), devo ammetterlo,molto meglio. [Domanda incomprensibile] C’è Mataji! (Shri Mataji ride). Sa, non ho
detto una cosa, c’è una cosa che lei non ha capito: lei crede in Santoshi Ma13, vero? Ebbene, dov’è Lei? È connesso con Lei? [Il
ricercatore dice qualcosa]. Sa, se milioni di persone sono pazze, che cosa ci si può fare? Possono essercene trilioni [Il
ricercatore interrompe]. Come? Ha successo nelle questioni materiali? [Il ricercatore dice qualcosa]. Le spiegherò di cosa sto
parlando, ora si sieda. Santoshi Ma: Santosh significa soddisfazione, capito? E la Madre che vi dà soddisfazione è Santoshi Ma.
Non qualche deità custodita nei templi dove andate a chiedere: “Oh, fa’ che io riesca ad ottenere…” - sapete, sono soprattutto
indiani che cercano di trovare un lavoro, sempre, quindi – “Santoshi Ma, per favore, procurami un lavoro”. E se costui ottiene un
lavoro… ci saranno dieci persone che vanno da Santoshi Ma, solo una l’otterrà; allora andrà a dire a tutti di aver trovato un lavoro
grazie a Santoshi Ma. A volte potrebbero essere degli spiriti ad aiutarvi, c’è anche questo, c’è anche questo. Ma come può essere
possibile andare in un tempio a chiedere qualcosa senza essere connessi con Dio? Se siete connessi allora è diverso. Ma se non
siamo connessi non dovremmo aspettarci nulla. Anche Krishna ha detto: “Yoga Kshema Vahamyam”: quando ottenete lo Yoga,
quando siete connessi con Dio, solo allora vi darò il benessere. Il vostro benessere è dato dallo Yoga; vale a dire che, se non
siete cittadini del regno di Dio, non ricevete queste benedizioni. Ma esse non sono di tipo materiale. In realtà, per quanto riguarda
le benedizioni materiali, qui adesso siete molto benestanti; ma gli indiani, che sono molto più poveri, direi, sono anche più felici.
Per noi indiani, sapete, trovare lavoro è un successo, avere un po’ di denaro in più è un successo, oppure fare qualche piccolo



affare è un successo. Invece agli occhi di Dio non è questo il successo. Noi però usiamo i templi per questo. E magari alcuni
bhut, come li chiamiamo noi, gli spiriti, sono lì seduti e dicono: “Bene, vieni pure”. E giocano tiri di ogni genere; fanno molti
trucchi, sapete. Potreste persino trovare una ghirlanda proveniente dalla Dea che vi cade addosso: “Oh, che miracolo!”. Ora, che
ve ne fate di una ghirlanda? Potete acquistarla al mercato! Invece pensate: “Oh, che cosa grandiosa mi è capitata!”. Cos’è il
successo? Successo è conoscere voi stessi, conoscere i vostri poteri, essere voi stessi; è questo il successo. Certo, Santosh
significa soddisfazione. Ma perché andate da una deità che vi dà soddisfazione, che è Colei che vi dà soddisfazione, a chiedere
qualcosa? A quel punto fareste meglio a chiedere la soddisfazione. Se si chiederanno centinaia di cose - oggi chiederete una
casa, poi una macchina, poi qualcos’altro, e avanti e avanti così… Chiedete invece in generale: “Donami la soddisfazione”, questo
è qualcosa di saggio. Ricevono soddisfazione da Lei? No, allora non andranno a chiedere la soddisfazione. [Domanda
incomprensibile]. Riguardo a cosa? (…) Guardi, come si può definire qualcosa che è indefinito? (Shri Mataji ride). Bene, ora,
riguardo a questo argomento direi che dovremo affrontarlo in un altro momento, va bene? È un argomento molto vasto, vero? E
non si può affrontare così. Quindi un giorno vi parlerò dell’intera creazione – ne ho già parlato – e vi spiegherò tutto al riguardo,
d’accordo? Lo rimanderemo ad un momento futuro, perché abbiamo dovuto iniziare da… io sto parlando di una serie di
argomenti, e questa ne è una parte. Capito? Un giorno vi dirò tutto al riguardo. [Domanda incomprensibile] Ora, questo è per sua
curiosità o per farmi un esame? [Il ricercatore dice qualcosa] Perché vuole saperlo? Sa, è un po’ come se io la invitassi a cena e
lei volesse sapere da dove ho preso il pesce: è una cosa di questo genere! Perché non lo mangia? Deve mangiarlo. Perché non
averne innanzitutto gioia? Poi vi diremo tutto al riguardo. Tutte le tecniche sono molto noiose da descrivere. Otteniamolo!
Ricevete la realizzazione. Io ho cucinato per voi, perché vi preoccupate di tutte queste cose? È questo il motivo, sapete? Poiché
la vostra attenzione è su cose sbagliate, noi non ci arriviamo. Io lavoro molto sodo, ma con molte persone non funziona per lo
stesso motivo. Dovreste dire: “Madre, siamo affamati, mangiamo”. La vostra attenzione è molto disturbata, non sapete cosa
volete. Dovete chiedere ciò che è reale, ciò che è più elevato. Accettatelo, è un dono. Perché non riceverlo, prima di tutto?
Prendiamolo. Questa sarebbe la cosa più saggia. Se siete affamati, mi chiedereste forse una cosa del genere? Ma se non lo
siete, mi chiederete: “Da dove ha ottenuto questo, e cosa è accaduto alla gente”. Non sono chiacchiere, a me non interessa
tenervi delle conferenze, ma voglio darvi il vero dono, l’avvenimento reale che dovrebbe accadervi. Per questo (ossia per
ascoltare delle conferenze, ndt) potete andare ad ascoltare qualsiasi sermone (frase incomprensibile) Più avanti vi dirò ogni
cosa, ma perché non riceverlo? E poi saprete tutto meglio, con la luce accesa. Accendiamo la luce: a che serve conoscere
qualcosa al buio? Se io spengo la luce e mi metto a descrivere il mio volto, a cosa serve? È meglio accendere la luce, vedere il
mio volto e conoscerlo. È un modo di agire molto più sensato, no? Infatti queste sono anche acrobazie della mente: da questa
cosa a quella, a quell’altra, a quell’altra ancora. No. Questo è oltre le mente. Quindi adesso riceviamolo, va bene? Bene. Vedo
molte persone ansiose di ottenerlo e dovrebbero averlo. E poi vi parlerò di Dio. Non vi sto dicendo di credere in Dio, niente del
genere. Non vi sto implorando per questo. Non credete in Lui se non volete. Se non credete in Lui va bene, infatti non Lo avete
visto, non Lo avete conosciuto, non Lo avete sentito; va perfettamente bene. Ma questa convinzione non dovrebbe essere una
crociata. Mantenetevi aperti, allora saprete cos’è Dio. Per prima cosa, ora, anche se non credete in Dio non fa alcuna differenza
per me. Non è necessario che abbiate alcun credo, soltanto mantenetevi aperti, è tutto. Capito? Non è necessario combattere
con voi stessi poiché ora dovete credere in Dio. Non ce n’è affatto bisogno. Se non credete in Dio, potreste essere molto meglio
di molti altri che ci credono ciecamente. Questi saranno molto difficili poiché credono ciecamente senza comprendere di cosa si
tratta. Bene. Ora mettiamo le mani così, proprio così, e mettete i piedi dritti, va bene? Solo un po’ di disciplina al riguardo, tutto
qui. Appoggiateli a terra e togliete le scarpe se possibile, toglietevi soltanto le scarpe. Proprio così. Deve accadere; se non
accadrà non sarà una cosa molto buona, insomma, è per questo che siete qui, dovete ottenerlo. È così che dovrebbe essere. Non
sapete che grandi ricercatori abbiamo qui oggi. Sono molto felice di (…) estremamente felice. Oggi va bene, benissimo, abbiamo
alcuni grandi ricercatori qui seduti, forse non se ne rendono conto. Bene, allora otteniamolo. Toglietevi le scarpe, è importante
perché, sapete, le scarpe toccano la Madre Terra, che ci aiuta. Mettete le mani dritte. (Shri Mataji dice ad alcuni sahaja yogi di
andare dalle persone che sono fuori) (…) Fateli smettere di entrare; però se entrano in silenzio va bene, possono sedersi, non fa
differenza. Entrate, entrate, per favore, sedetevi. Potete entrare, sedetevi. Dio vi benedica. Entrate, entrate, sedetevi. Mettete le
mani in questo modo. Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi. Lasciateli entrare, non c’è niente di male. Va bene, non disturberanno
nessuno. Bene. Mettete le mani così. Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi. Mettetevi… bene, come volete, in posizione comoda.
Mettete le mani in questo modo e non disturbate gli altri, ora siamo in meditazione, quindi abbiate riguardo, mettete le mani così
e state in silenzio. Come vi ho detto, la Kundalini sale spontaneamente, da sola. Ora osservate i vostri pensieri; osservateli
semplicemente, chiudete gli occhi e verificate se vi sono pensieri nella vostra mente. Quando la Kundalini supera l’Agnya chakra,
che vi ho mostrato essere il segno rosso sulla mia fronte, oltre quel livello, diventate senza pensieri. Non aprite gli occhi. Non



pensate, vedete, diventerete consapevoli senza pensieri; quindi rimanete in quel punto, non pensateci, funziona da sé, non con
l’attività mentale. È un avvenimento. Per favore, non pensateci, non mettetevi a giudicarlo, infatti questo è il centro del giudizio
(Agnya, ndt) che è molto bloccato. (Shri Mataji parla a qualcuno) [Fine della registrazione audio] 1 Principio di Brahma. 2 I Veda
più antichi sono datati fra il 2000 e il 1100 a.C. circa. 3 Il pesce, Matsya. 4 La tartaruga, Kurma, e il cinghiale, Varaha. 5 Il nano,
Vamana. 6 Narasimha, l'uomo-leone (Nara = uomo, simha = leone), e Parashurama (o Rama con la scure o accetta, o l'abitante
della foresta). 7 Si parla di re benevolo anche ne “La Repubblica” di Platone. 8 Secondo la tradizione induista, la sposa fedele
destinata al sacrificio sul rogo, accanto al marito morto. 9 Termine che significa Signore. 10 Anime realizzate. 11 Ashramas: I
quattro stadi della vita secondo l’induismo. 12 Ghor Kali Yuga: estremo del Kali Yuga. 13 Santoshi Mata o Santoshi Maa è una
dea relativamente nuova nel pantheon indiano. È venerata come la “Madre della Soddisfazione”, che è il significato del suo
nome. Santoshi Mata è particolarmente venerata dalle donne dell’India settentrionale e del Nepal. Santoshi Mata è emersa come
dea all’inizio del 1960. È stato comunque con il film di Bollywood “Jai Santoshi Maa", del 1975 che questa dea è stata proposta
al fervore devozionale. Santoshi Mata è entrata nel pantheon induista e le sue immagini e i suoi altari sono stati inseriti nei
templi indiani.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Illusioni e collettività Discorso ai sahaja yogi Dollis Hill Ashram, Londra (UK), 5 Giugno 1979 …deve
essere in qualsiasi dimensione, pensate. Ora, le permutazioni e le combinazioni sono, come ho detto, trentaquattro, trentacinque
crore. Perciò ho detto al nostro grande matematico, il Sig. Nemai, di elaborarle. Lui ha risposto: “Impossibile!”. E mi ha detto fino
a quale numero possiamo arrivare. Ma così è troppo: com’è possibile elaborarlo? Quante permutazioni e combinazioni ci sono in
trentacinque crore[1]? Sahaja yogi: Trecentocinquanta milioni. Shri Mataji: Questo è soltanto il punto basilare, sapete: ma fra
queste, quante permutazioni e combinazioni sono attive, e come funzionano? Ma l’unica cosa che l’essere umano deve fare è
accettarlo. Sapete, questa è la cosa più difficile. Anche se avete il meglio su questa terra, a che servirà? Se gli esseri umani non
rivolgeranno le mani verso di me, che cosa posso farci io? Ora, tutte queste permutazioni e combinazioni sono fisse e molto ben
fatte, e agiscono molto rapidamente. Sono molto veloci – l’avete notato – e lavorano in tutto il mondo, in tutto l’universo. Ma
questo piccolo cervello qui è ricoperto di qualcosa chiamato signor E-G-O, ed è molto difficile chiedere a queste cose
piccolissime (cervello ed ego) di aprirsi. È molto difficile per loro. Lo trovano impossibile, e continua ad accadere una cosa
stranissima, sapete: ogni volta che un fiume scorre e le persone devono riempire delle coppe che devono prima aprire, o
mettono le coppe al contrario, oppure le riempiono di pietre e poi dicono: “Non abbiamo ottenuto nulla”. Questo fatto delle
permutazioni e combinazioni è talmente straordinario, vedete, che a volte mi chiedo come fare ad affrontarlo. Potete
immaginare che senso abbia parlarne con forza, con tutto quello che sta accadendo. E se non fosse per il mio senso
dell’umorismo, non sarei esistita fino ad ora, posso assicurarvelo, (considerata) la quantità di cose che devo tollerare, il livello di
pazzia a cui talvolta arriva la gente ed il comportamento che ha certe volte, nonostante l’abbia scoperto (Sahaja Yoga). E a volte
è il modo in cui lo contestano, sapete. Allora l’unica cosa che posso fare è riderne ed usare il mio senso dell’umorismo, e stare
qui e lavorarci. Questo è dunque il grosso problema e questo problema non è così facile da risolvere. Ma alcuni a volte ci stanno
male e si comportano in un modo che mi fa capire che sanno benissimo di cosa si tratta, per questo sono così spaventati; e lo
capiscono molto bene, perché, sapete, questo è l’effetto di Sahaja Yoga (…). (Parla a qualcuno) Entrate, entrate. Oggi vi
parleremo dunque della collettività. Will, devi ascoltare la prima parte – è molto interessante – ma adesso tratterò della seconda
parte. Ora, la collettività è qualcosa che deve essere compresa in un modo molto più profondo di quanto sappiamo, vedete.
Innanzitutto, in collettività, quando diciamo che questo corpo è uno strumento collettivo composto da molte cellule, che cosa
capiamo? La prima cosa è che, in collettività, dobbiamo renderci conto che esiste interdipendenza. Dobbiamo dipendere dagli
altri. Ad esempio, lui deve dipendere da lei e lei deve dipendere da lui. Ma, quando si tratta dell’ego, non soltanto esso vi separa
gli uni dagli altri – non è l’unica cosa che fa – ma vi insegna a non dipendere da nessuno. Voi dovete dipendere dagli altri. Non
dovete sfruttarli, ma dovete dipendere dagli altri ed essi devono dipendere da voi. Questa è la prima cosa, molto importante. Vi
dirò qualcosa in più su questo argomento. Ora, ad esempio, c’è un certo signor X ed un certo signor Y i quali sono sahaja yogi e
sia X che Y devono dipendere l’uno dall’altro. Diciamo che si verifichi una situazione di questo genere. Allora che dovremmo
fare? Dobbiamo cercare di trovare innanzitutto il punto in comune. Se c’è il problema di trovare il punto in comune, non
funzionerà. Dunque, il punto in comune – certamente voi sapete che esiste un punto in comune fra i due – è che ricercavano e
l’hanno ottenuto grazie a Sahaja Yoga, ed (hanno capito) che io sono la persona che ritengono possa appianare tutte le
differenze fra loro. Questo è dunque un punto in comune che hanno; ma la dipendenza fra i due deve essere predisposta, in un
Paese in cui sappiamo di essere orientati all’ego. Per prima cosa, quando cerchiamo di dipendere dagli altri, siamo stati in grado
di creare un’atmosfera di dipendenza? Supponiamo che io non voglia che mio figlio resti in casa mia: in questo caso, come
parlerò a mio figlio? Dirò: “Sei un buono a nulla. Sei un tale peso! Mi gravi sempre addosso e mi dai un sacco di problemi”. Così.
Oppure: “Non riesci nemmeno a guadagnare cinque sterline. Che stai dicendo?”. Lui rimarrà ferito: “Bene, ti farò vedere io”. Allora
andrà fuori a scavare delle buche, farà di tutto per dimostrare a sua madre che può guadagnare denaro, vedete; ed è così che lo
farà, non è forse così? Un’altra cosa potrebbe essere, un modo più semplice è quello di mandarlo via di casa, vedete, e a quel
punto direte: “Guardatelo, siamo in cattivi rapporti”. Insomma, avrete fatto tutto il possibile per creare cattivi rapporti. Questo è
solo il risultato. Voglio dire, facendo così, che vi aspettate che accada? Il semplice effetto è che avete tra voi cattivi rapporti.
Intendo dire che l’intera situazione è gestita male. Perciò, l’altra cosa che occorre fare è preparare un terreno comune. Ora, ad
esempio, come mi comporterei io se volessi far entrare qualcuno in Sahaj? Scoprirei cosa gli piace mangiare, cosa gradisce.
Oppure, è un intellettuale? Allora dovrei cercare di dirgli: “Sa, io non capisco molto” oppure “non ho letto molto”, così che lui si
senta a suo agio con me e pensi: “Con Lei è tutto a posto, Lei non è un’intellettuale, non c’è alcun contrasto su questo aspetto.
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Tutto bene”. È un piccolo trucco che faccio, sapete. Allora lui viene. E poi, una volta ricevuta la realizzazione, in che modo due
persone possono dipendere l’una dall’altra dopo la realizzazione? Dovremmo vedere… supponiamo che qualcuno abbia un
blocco. Bene, un modo sarebbe quello di dire direttamente: “Hai un blocco al Vishuddhi. Vattene. Non ti vogliamo. Esci. Sei
orribile. Non puoi stare qui”. Questo è un modo. Un altro è dire: “Forse, sai, penso di avere un blocco qui al Vishuddhi. O sei tu che
hai un blocco?”. Preparate dunque un bel posto per lui nel vostro cuore. Se gli offrite un posto nel vostro cuore, sapete, metà dei
suoi problemi scompariranno, perché lui avrà la sicurezza e avrà fiducia, poiché sentirà di aver finalmente trovato qualcuno che
lo capisce. La preparazione dovrebbe dunque essere maggiormente su questo aspetto, e non sull’altro, ossia nel senso di dare
un pugno a chiunque entri. Avrete visto questi pugili che si scazzottano in casa, e ogni volta che passano accanto provano a
tirare un pugno e poi chiedono scusa. Quindi, se si tratta di intellettuali, tenteranno di infliggere colpi molto più sottili ed
intelligenti. Ma mettete un po’ di quelli che in lingua indiana chiamiamo phuljhari, sapete. Mettete qualche petardo qua e là, e
quando costui esce, trova il petardo che scoppia, sapete. Tutti questi trucchi sono auto-distruttivi perché a volte distruggete voi
stessi. [interruzione nella registrazione] … osservate voi stessi il vostro essere. Ossia: quanto siete disciplinati in Sahaja Yoga?
Che cosa state facendo per Sahaja Yoga? Quanto vi state dando da fare? Vedete, l’ho constatato con i bhut. Io vi faccio sempre
scherzi che devo svelarvi: se c’è qualcosa, griderò dicendo: “Bene, allora quali sono i vostri suggerimenti?”. E dai suggerimenti mi
rendo conto a che punto siete. So subito qual è la situazione qui, sapete. Accetterò tutti i vostri suggerimenti, certo, lo faccio. Ma
quanto essi siano messi in pratica, solo Dio lo sa. Ma così, i suggerimenti arrivano molto seriamente, e io mi rendo conto che c’è
molta negatività. Quindi è meglio non dare troppi suggerimenti, perché se lo fate forse siete veicoli di negatività. Accertatevi
quindi, per prima cosa, a che punto siete, senza starci male, perché la collettività è il luogo cui appartenete. Voi in realtà non
appartenete a questo essere individuale che siete. Appartenete alla collettività ed è per questo che dovete starci; e per starci
dovete continuamente affrontare voi stessi e scoprire quanto siete lontani dalla collettività, fino a che punto decidete le cose per
voi stessi e non per la collettività. Dovete essere molto vigili, e questa è la disciplina che dovete adottare voi stessi. Il problema
con la disciplina è che se vi dico: “Alzatevi alle quattro”, magari vi alzerete; se vi dico: “Rasatevi la testa” potete radervela. Se vi
dico: “Rasatevi le sopracciglia” le raderete. Se vi dico: “State [a testa in giù] dinanzi a me per ore”, voi starete a testa in giù dinanzi
a me per ore. Se vi dico: “Buttatevi in mare”, potreste farlo. Questa è una disciplina molto semplice da seguire, non c’è niente di
difficile. Potete farlo. Ma io vi dico che dovete essere sempre vigili interiormente, per capire: state in collettività? Fate qualcosa
in collettività? Oppure fate le cose per voi stessi? Non ingannate voi stessi su questo punto, perché ingannare voi stessi significa
che state ingannando la vostra collettività, le vostre possibilità di essere in quello stato che è oltre, e che avete raggiunto.
Cercate quindi di fare qualcosa che sia congeniale, di aiuto alla collettività. Ho visto persone che, mentre parlano fra loro, oppure
anche in Sahaja Yoga, fanno commenti su qualcuno. E crediamo di essere stati molto in gamba, sapete. Così facendo abbiamo
versato del veleno nell’oceano della collettività. Versate amore, versate saggezza, versate comprensione. Riversate la vostra
fragranza di bontà. Fate cose in buona fede. La gente ha fiducia in voi, e non dovrebbe rimanere scioccata dal nostro modo di
essere. È questa la disciplina che occorre avere, e se avete in voi questa disciplina, non occorre fare per questo niente di
straordinario o niente di molto rischioso. No, occorre essere vigili, sorvegliare voi stessi: “Io ci sono? Oppure lo faccio solo per
compiacere me stesso o questo mio ego?”. “Me stesso” va bene, ma in realtà è l’ego che si cerca di far emergere, ed è per
questo che l’interdipendenza è molto difficile. Sapete, se io vi dico: “Non dipendete gli uni dagli altri”, voi farete una cosa: ad
esempio non prenderete in prestito denaro dagli altri. È molto semplice. Non prenderemo soldi in prestito. Se vi dico: “Restituite
tutto il denaro che avete preso a prestito” bene, restituirete tutto il denaro. Terrete tutti i conti perfettamente. So che siete in
grado di farlo; e so che potete anche pagare un penny per comprare una fetta e mezzo di pane, come dite voi. Potete farlo.
Questo l’avete già fatto e non è difficile per gli esseri umani. Una distribuzione equa, assolutamente perfetta, onesta, è possibile.
È possibile avere un’idea completa di come mantenere fra voi questa bellezza dell’onestà, sapete, in modo da non dipendere. Ma
io non intendo un’interdipendenza di questo genere. Intendo una interdipendenza molto più sottile. L’interdipendenza subentra in
modi molto, molto profondi. Ora voi siete qui seduti e sapete, ad esempio, che c’è una persona – persino una persona negativa –
pensate a quella persona: sta seduta (in terra) da molto tempo, datele una sedia. Osservate le condizioni degli altri: qualcuno è
scomodo, ci avete pensato? Voi siete seduti, ma avete visto se qualcuno si sta occupando di loro? Stanno bene? Cedete agli altri
il vostro posto. Date loro la sensazione che voi vi preoccupiate del loro corpo, dei loro problemi. Ho notato, ad esempio, che
quando amate qualcuno, lo fate, sapete come fare per fargli piacere - non è neppure così straordinario - e iniziate a pensare a
quella persona più che a voi stessi. Allora vi distaccate dal vostro ego. Siete stati gentili? Vi sono molte cose così. Di notte,
hanno acqua da bere? Bene, allora mettete a loro disposizione po’ di acqua. Pensate a tutte queste cose piccolissime quando
iniziate ad amare gli altri. “Incontrerò quella certa persona. dovrei portarle qualcosa che le piacerebbe avere?”. Una cosa piccola,
niente di che. Questo genere di sentimento dovremmo nutrirlo sempre nei confronti degli altri. Allora vi è interdipendenza. A quel



punto vi stupirete che l’altra persona dipenderà da voi interamente, totalmente. Non è l’indipendenza dovuta al guadagno, o al
denaro, o a qualsiasi cosa, ad essere importante per quella persona. Se riuscirete a dare quello (sentimento di amore, ndt) ad
un’altra persona, essa può darvi tutto e dipenderà interamente da voi. Lo sapete che io dipendo interamente da voi? Lo sapete
che tutta la mia vita esiste a causa di Sahaja Yoga? Diversamente, io sarei finita, in questo istante. Forse non lo sapete. Se voi mi
abbandonaste, io non esisterei in questo corpo. È un fatto che io devo accettare e sul quale anche voi dovete convenire. Infatti,
diciamo, se voi adesso non assorbite le mie vibrazioni, esse rimarranno tutte qui congelate. Io diventerei una mummia congelata
che emette soltanto vibrazioni, tutto qui. Non vi parlerei. Accade adesso: vedete, in questo momento mi si sta bloccando il Nabhi
sinistro, si sta irrigidendo. Voi dovete assorbire le mie vibrazioni. Se non assorbite le mie vibrazioni, io non esisterò più come un
essere umano che cammina, sapete. Forse come qualcos’altro, ma non come l’essere umano che vedete. Sarò proprio
congelata. Se mi farete questo, immaginate quanto dovrei esservi riconoscente! Insomma, la mia esistenza sussiste a causa
vostra. È così, forse non lo sapete. Lo sapete che io sono qui su questa terra soltanto per voi? Diversamente me ne sarei stata
molto tranquillamente da qualche altra parte. Che disdetta! Ma allora dovete anche sapere che, come io dipendo da voi, anche
voi dipendete da me; ma io dipendo maggiormente dalla vostra collettività. Nel momento in cui voi iniziate a diventare
inconsapevoli della vostra collettività, immediatamente nel mio corpo si scatena il cancro. A causa di ciò io ho problemi fisici. La
collettività non è pensare di voi stessi di essere qualcosa di grande. Non è essere al di sopra di tutto ed essere questo e quello. Il
punto è quanto avete fatto per accrescere la collettività della comprensione, dell’amore. Infatti, se questa mia mano, diciamo,
non conosce l’altra mano, che cosa faccio? Se siamo un organismo vivente – pensateci - insomma, se uno dei miei occhi non
conosce l’altro, se non vi è connessione, che cosa accadrà? E quando fate tutto ciò scaturisce da me una strana personalità,
sapete, non so come gestire me stessa. Pertanto, per sostenere questa interdipendenza, dovete imparare a dipendere gli uni
dagli altri. Ora, venendo all’aspetto pratico, vi ho già detto di pensare sempre ad un’altra persona in maniera amorevole, non
critica, senza guardare ai suoi difetti. Guardate i vostri difetti e la grandezza di un’altra persona. Insomma, vi assicuro che certi
individui sono delle vere zavorre, come diciamo noi, che vi trascinano giù. Alcuni sono così. Ma a volte vi trascinano giù per la
noia, sapete, perché parleranno solo di sé: “Oh, è successo questo. Poi mia madre ha detto così. Poi mio padre ha detto così.
Mio nonno ha detto così. Poi mia zia ha detto così. Io stavo arrivando e c’è stato un ricercatore che ha fatto così e…”. Tutto ruota
intorno a voi. È molto noioso! Se pensate solo a voi stessi, non pensate alla collettività. Invece, una persona collettiva è la più
interessante. Chi non è così, può anche considerarsi qualcosa di grande; lasciateglielo pensare, ma non sarà interessante, sarà
estremamente noioso e la gente fugge da un individuo simile. Il motivo è che non è collettivo. Non è di buon auspicio. Pertanto,
per diventare collettivi, dovete vigilare su voi stessi come (…). Ora direi che, per questo, è molto importante la meditazione
collettiva - che avete già sperimentato senza arrivarci, e c’è anche chi non l’ha nemmeno (mai) fatta, infatti quel punto non è
stato raggiunto – ed anche il pensiero collettivo. Quando dieci persone si uniscono insieme e pensano collettivamente, dovrebbe
muoversi come un’unica forza. Anche l’acqua, che è una cosa morta sotto tutti questi aspetti, scorre giù per il pendio, no? O c’è
forse una parte di acqua che scorre in su? Insomma, ha una sola Swabhava (natura intrinseca). Ha un unico modo di pensare.
Allo stesso modo, i sahaja yogi devono tutti correre verso Dio, verso Sahaja Yoga, verso la collettività. Come possono correre
nella direzione opposta? Non esiste alcun lavoro individuale su questo punto. Se iniziate a fare così, fate l’esatto contrario di ciò
che dovreste fare. Allora diranno: “Madre, perché non siamo a posto? Abbiamo lavorato per così tanti giorni ma non funziona”.
Questo è il problema. Se state nella collettività, anche se non siete tanto a posto, sarete trascinati dentro. Ora, ciò che accade è
che si innesca un circolo vizioso tale che, quando non siete a posto, vi opporrete sempre agli altri creando qualche sorta di
situazione assurda, oppure farete proposte sciocche o qualcosa del genere, come un macigno nell’acqua corrente, per cui
troviamo che poca acqua riesce a passare. E i suggerimenti di gente negativa saranno sempre negativi. Pertanto, se c’è
negatività dentro di noi, meglio stare zitti. È questo il metodo più efficace per rimuoverla. È meglio stare zitti se avete in voi della
negatività. Meglio restare zitti. Cercate di rimuovere la negatività. Infatti, se non si prova a farlo, si agisce da veicoli, esse
(negatività) possono usarvi come veicoli e voi diventate canali di Satana invece che di Dio. Là diventate davvero molto collettivi.
Esiste una grande fraternità fra loro. Ma, dopo la realizzazione, dovrebbe esservi un spinta molto maggiore a dissolvere (la
negatività, ndt), poiché vi è moltissimo fango attaccato al loto che è emerso. Ma quando il loto è più alto, viene emessa la
fragranza. Tutti i loti nello splendido stagno emettono la stessa fragranza e la intensificano. Nessuno va a dire che la fragranza
proviene da un solo loto. Lo chiamano il lago dei loti. L’intero lago prende il nome del loto, pensate. Il lago diventa meno
importante del loto stesso. Questo tipo di fragranza di amore dovrebbe fluire fra voi, e tra voi dovrebbe esservi una tale
eccitazione e gioia; e allora la collettività…. (nell’audio si sente un rumore come uno scoppio, un’esplosione, ndt). Ora, per questo,
dovete rendervi conto che dovete avere istinto di autoconservazione; è molto importante. Ad esempio, diciamo che qui siete in
dieci sahaja yogi, va bene? Dovete avere lo stile di un loto e dovete avere istinto di autoconservazione nei confronti delle altre



persone. Ora, vedete, qualche estraneo è entrato. Allora voi dovreste immediatamente riunirvi e formare un bel circolo fra voi,
sapete. A quel punto l’altra persona entra e sarà trascinata dentro da tutta questa forza. Ma non appena dirà qualcosa contro
chiunque di voi, la redarguirete tutti, e così saprà che voi siete tutti una cosa sola. Ma di solito si scoprirà che, se arriva qualcuno
del genere, è possibile che vi uniate a quest’altro individuo negativo e che creerà un problema fra noi. Esiste questa possibilità.
Quindi, quando affrontate gli altri, ricordate che siete tutti un’unica cosa. Fra voi potete parlare, ma di fronte agli altri dovreste
rendervi conto che sono persone ancora lontane da noi. Quindi è molto importante che abbiate questo istinto di
autoconservazione, e l’autoconservazione, in Sahaja Yoga, deve essere preservata nel suo aspetto più puro. È una responsabilità
importantissima per voi, perché i futuri sahaja yogi potrebbero non vedermi, ma voi mi avete visto e conoscete la verità. Voi qui
vedete il modo in cui abbiamo vissuto una vita ed un Sahaja Yoga molto puri, assolutamente al di sopra di ogni cosa insensata.
Allo stesso modo, anche quelli che verranno dopo di voi dovranno vivere allo stesso modo, secondo lo stesso stile. Quindi
dovete creare tra voi rapporti molto puri ed una cerchia pura, mediante la quale, la gente che seguirà, la progenie che verrà, dirà:
“Questo è ciò che è Sahaja Yoga”. Pertanto, autoconservazione significa anche la preservazione di Sahaja Yoga nella sua forma
più pura. Ora io sono qui, sono una persona vivente. Se avete qualche problema, se volete sapere se si debba fare qualcosa
oppure no, potete chiedermelo. Chiaritelo con me, ma non accettate niente perché ve lo ha detto X o ve lo ha detto Y. Niente del
genere, non fate mai così. Voi siete … non citate qualcun altro, anche se quella persona magari è in Sahaja Yoga. Devo mettervi
in guardia da questo. Non confondetevi mai a vicenda perché qualcuno ha detto così o un altro ha detto così o qualcuno ha
detto così. No, se avete dubbi chiedete a me. Verificatelo. E riportatelo solo dopo averlo verificato. Anche questo è
importantissimo, poiché voi siete le fondamenta di Sahaja Yoga e dovete essere, ciascuno di voi deve essere perfetto, affinché
questo grande, enorme edificio non crolli a causa vostra. Non dovrebbe rimanere in voi alcuna debolezza. Per questo è
importante comprendere che l’autoconservazione, la preservazione di Sahaja Yoga, i principi delle leggi di Dio, devono essere
tutti preservati interamente. Non formulate le vostre leggi personali. Non tentate tutti questi trucchi. Cercate di capire le Sue
leggi. Cercate di capire come Egli lavora, cercate di essere tutt’uno con Lui e obbedienti, e non provate a fare i vostri trucchi. Se
scoprite qualcosa, potete sempre chiedermelo e poi verificatelo di nuovo, perché anche questo è possibile. La gente ha fatto in
India cose tanto orribili che non posso raccontarvi a che punto sono arrivati: sono diventati assolutamente satanici, hanno
iniziato a fare assurdità di ogni genere; perciò state attenti sul questo punto di preservare Sahaja Yoga nella sua forma più pura.
La terza cosa è dunque che dovete essere tutti omogenei, compatti; se non sarete omogenei, Sahaja Yoga non funzionerà.
Sapete, quando, come vi ho detto, avete di fronte un’altra persona, dovreste sentirvi tutti la stessa cosa. Ora, sapete, a volte
succede che, vi siano, diciamo, dieci sahaja yogi e uno di loro non sia ancora all’altezza, non sia in grado di parlarne. Dovrebbe
rimanere zitto con totale buon senso e ragionevolezza. Se non sa, dovrebbe stare zitto, non dovrebbe parlarne. Però non
dovrebbe dire: “Oh, no, no, non lo so, ora sono confuso”. Non davanti agli altri! Altrimenti si chiederanno: “Come può il loro albero
dare frutti? Sapete, se c’è qualcosa di sbagliato, è la vostra famiglia, il vostro movimento, il vostro Sé; quindi la reputazione, la
vostra immagine di sahaja yogi e di Sahaja Yoga dipende da voi. Se il mio sari avesse una macchiolina qui da qualche parte, mi
piacerebbe coprirla. Perché rovinare l’intero sari per mostrare dove sono i buchi? Allo stesso modo, se avete qualche negatività,
qualsiasi cosa, non cercate di rovinarlo, perché gli altri lo vedranno, ci crederanno e penseranno: “Oh, c’è qualcosa che non va”.
Dovete dunque essere omogenei. Qualsiasi cosa diciate, dovreste tutti affermare la stessa cosa. Stavo dicendo che, persino
mentre ci sono altre persone sedute, i sahaja yogi si alzeranno a farmi domande. Anche a Caxton Hall[2] alcuni sahaja yogi si
alzeranno a farmi domande, insomma, fra tutti i luoghi possibili per farmi domande. Quando c’è il cinquanta per cento di persone
nuove, voi mi farete lì qualche strana domanda. Ciò significa che non vi siete ancora identificati con Sahaja Yoga. Si tratta della
vostra famiglia, della vostra reputazione, del vostro nome: dovete mantenerli elevati. Poiché voi avete certi pensieri, non dovreste
far affondare l’intera barca o aprirci una falla. Infatti ciò deriva dalla sensazione di essere qualcosa di importante. Vedete, la
gente ad esempio si fa i buchi al naso o alle guance per dimostrare di avere qualche significato. Voi non avete alcun significato
quando siete seduti lì. Soltanto Dio ha significato, non voi. Direte tutti la stessa cosa. Il vostro significato è grandioso soltanto
perché siete persone dinamiche che stanno trasferendo questa forza dinamica alle persone comuni. Siate dunque fieri di questo
significato, piuttosto che del meschino, inutile significato con cui cercate di ostentare di essere qualcosa di molto speciale o
potete trovare qualche gran motivo per fare domande. Quando siamo seduti così ad un programma di Sahaja Yoga… Dovete fare
domande, senza dubbio, se ci sono problemi dovete farle, dopo tutto io sono presente; ma non quando ci sono altre persone. Gli
altri sono gli altri, finché non si saranno uniti a noi. Noi siamo tutti una cosa sola e non dobbiamo contestarci a vicenda, non
dobbiamo fraintenderci a vicenda, ma dobbiamo riunire una forza sempre maggiore. Invece accade l’esatto contrario. Lo avete
visto. A volte è così imbarazzante che non so cosa dire. Allora dirò: “Guarda il tuo Nabhi sinistro”, oppure “guarda il tuo Nabhi
destro” o “guarda il tuo Agnya” o qualcos’altro per far sì che quella persona si metta seduta. Vedete, fare domande non è una



cosa positiva in Sahaja Yoga. Io risponderò alla maggior parte delle vostre domande, finché ci sono domande dovete farle. Ma
più siete matti voi, più farete domande folli. Ad esempio, oggi mi ha telefonato quello che devo definire il signor Simon il grande.
Per prima cosa mi ha chiesto con gran collera: “Madre, ha detto Lei a Dipa che io non dovrei telefonarle?”. Io ho risposto: “Sì, mi
dispiace, ma tu chiami troppe volte, per questo gliel’ho detto. Ma volevo rendermi conto, così dicendo, di quanto tu sia stabile. E
penso che adesso tu stia meglio, non sei così furioso come saresti stato in passato. Quindi calmati un po’.” Poi arriva la seconda
domanda: “Madre, riguardo a questo Kalki, dove arriverà? Chi è? Di che si tratta? tutto questo, sa e come può dire una cosa del
genere?”. Tutto questo al telefono, sapete, e me ne ha parlato per almeno quindici giorni. Così vi rendete conto di chi è pazzo.
Insomma, è un pazzo certificato. Chiunque di voi faccia così, è indice che qualcosa non va in voi. “Allora, quando arriverà la
nuova era? Quando arriverà Kalki? E poi?”. È forse importante? Quando gli altri sono seduti di fronte a noi, è forse importante?
Avete capito? Distrarre l’attenzione, distrarre … questo intero pensiero fa confluire tutte le persone presenti in un’unica direzione.
All’improvviso un sahaja yogi scatta in piedi con un grande manifesto in mano: “No Madre, così, così e così”. Non mi pare che
questo sia indice di maturità in Sahaja Yoga. (Segno di) maturità, nei sahaja yogi, è che, quando Madre parla, (si deve prestare)
totale attenzione e cercare di assimilare tutta quella forza dentro di voi, perché siete come canali e siete incanalati, e siete voi
che la darete agli altri. Non sarò io a darla. Io lo darò attraverso i vostri canali. Quindi, i canali devono ricevere un’unica energia;
ma se si mettono a fare domande, che devo fare io? Dovrebbe quindi esservi omogeneità, dovete rendervi conto, cioè, che siamo
tutti un’unica cosa, e ci muoviamo con un’unica forza. Questa è collettività. Non appena vi rendete conto che vi sono troppe
discussioni, defilatevi. È sicuramente indice che è in atto qualcosa di nocivo. Non dovrebbero esserci analisi, non dovrebbero
esserci discussioni, non dovrebbero esserci spiegazioni. Al contrario, pensare in un modo molto omogeneo, come se un unico
cervello stesse pensando per uno scopo comune, è di per sé qualcosa di molto dinamico. Vedete, le forze distruttive sono
dinamiche quando usano strumenti satanici; mentre le forze Divine sono dinamiche quando si avvalgono della completa
integrazione. Ed occorre anche capire che integrazione significa la completa unione di tutte le vostre qualità positive insieme,
che operano tutte insieme, proprio come un’unica personalità, e ciascuno fa del proprio meglio per far funzionare le cose. E non
si deve essere gelosi degli altri. Per un sahaja yogi è qualcosa di bassissimo livello sentirsi gelosi e competitivi, infatti non esiste
niente di simile: noi siamo tutti un solo corpo. Ve l’ho detto: io non posso esistere senza di voi; se io sono il cervello voi siete il
corpo, se io sono il cuore voi siete il [interruzione nella registrazione]. Quindi io non posso esistere senza di voi, e allo stesso
modo voi non potete esistere senza vostra Madre. E chi proverà a comportarsi così... vedete, come si tagliano le unghie troppo
cresciute, allo stesso modo voi sarete gettati fuori. Quindi c’è più intelligenza, più saggezza, direi più acume nel comprendere
che adesso vivete una vita più elevata, parlate di una vita più elevata e per questo dovete equipaggiarvi. Ci arriverete soltanto
attraverso la collettività. Se lasciate la collettività, ne siete fuori. Vi ho sempre fatto un bellissimo (esempio?…): quando si deve
fare il burro, lo si sbatte nella zangola. Durante il processo di zangolatura diventa tutta una miscela. Poi si estrae un po’ di burro
e lo si mette dentro: questo assomiglia al mio intervento, giusto? E tutte le particelle di burro inizieranno a girare vorticosamente
e vengono tutte come rimosse da quella miscela. Ma alcune di esse rimangono attaccate al recipiente, ci restano attaccate e
non saranno mai usate come burro, vengono gettate via con il resto dell’acqua presente. Così, chi inizia a pensare di fare
qualcosa di speciale, individualistico o a considerarsi chissà chi, dovrebbe rendersi conto che non avrà posto in Sahaja Yoga.
Troverò modi e metodi per estrometterli. Vi dico che è evidente il modo in cui questa gente viene estromessa. Ed è per questo
che Sahaja Yoga non si diffonde così velocemente: perché è in atto una forte selezione. Tutti voi dovete essere omogenei. Quelli
che cercano di seminare discordia o di dire la loro, di adottare i propri metodi, diciamo, saranno estromessi da Sahaja Yoga
automaticamente. Cercate quindi di essere omogenei: quando date qualche suggerimento ad una persona, cercate di suggerire
attraverso la meditazione, attraverso le preghiere, mediante le vibrazioni, tramite i bandhan. Non date ordini; e la cosa migliore è
riferirmi se avete dei problemi e si potrà risolvere. Ma non cercate di risolvere da soli i vostri problemi che sono difficili per voi, e
(anche) quelli minori, tutti voi messi insieme potete risolvere molto meglio il problema. Dunque, con tutto questo, dovete
ricordarvi che chi critica Sahaja Yoga è un estraneo, chi cerca di trovare difetti è un estraneo. Dovete individuarli. È facile
scoprirli, quando parlano, da cose piccole e meschine che dicono qua e là; e lì dovete rendervi conto che sono estranei. Sono
ancora estranei. Potrebbero non farlo apposta, ma cercate di correggerli spiegando loro che collettività significa comprensione
assolutamente pura di una sola cosa, che voi…. [Interruzione nella registrazione] SECONDA PARTE …oltre questo, energie oltre
questo che controllano. E le energie oltre questo che ci controllano, lui (Jung, ndt) le ha chiamate Inconscio Universale.
Inconscio perché non sono nella nostra mente conscia e le ha chiamate… vedete, in realtà non sapeva come definirle e così
disse, le definì energia materna. È un’energia materna, lo ha detto molto chiaramente. E studiò anche la lingua indiana, la
letteratura indiana e tutto il resto, sviluppando anche alcune teorie sul culto della Shakti. Usò il termine Shakti per l’inconscio
universale. Tuttavia egli era soltanto un’anima realizzata, non c’era una Madre che gli spiegasse tutto sull’argomento, di cosa si



trattasse, così poté solo indicarvi e dirvi che esiste un inconscio universale che vi guida. Fece esperimenti con le persone, con i
loro sogni. C’è l’interpretazione di un sogno molto famoso di un uomo che aveva sempre sognato di doversi inchinare al proprio
figlio. Suo figlio è seduto su un piedistallo e lui deve inchinarsi a suo figlio. Il figlio potrebbe essere un’anima realizzata. Così
andò da lui e gli disse: “Non so perché faccio questo sogno”. Allora Jung chiese: “Che rapporto hai con tuo figlio?”. “Davvero
pessimo”. “Ma perché?”. Costui rispose: “Vede, sua madre è morta, io mi sono risposato e mia moglie gli è molto ostile ed io non
so proprio come fare. Il rapporto si è molto deteriorato”. Allora Jung disse: “L’inconscio ti suggerisce che devi inchinarti a lui. Egli
è dotato di una consapevolezza superiore per cui devi inchinarti a lui. Ti sta dando un bandhan”. Ci fu un’altra ragazza che andò
da lui con un sogno. Ve lo racconto per mettere a confronto i due sogni. Lei disse: “Vedo mia madre come una strega”. Allora lui
le chiese: “Che rapporto hai con tua madre?”. Lei rispose: “Molto stretto, ottimo. Lei in effetti mi vizia. Mi ha viziato talmente che
non so fare proprio nulla”. Lui disse: “Questo è un messaggio del tuo inconscio per comunicarti che tua madre è una strega che
ti sta rovinando in quel modo. E ce ne sono moltissimi così, sapete, ci sono moltissimi testi di Jung che potete leggere per conto
vostro. Gli psicologi ci hanno detto che lo stato della consapevolezza umana raggiungerà un punto in cui l’uomo sarà
consapevole senza pensieri. Sarà consapevole ma non ci saranno pensieri. Questo viene affermato da Jung che era uno
psicologo. Dovremmo dunque renderci conto di ciò che dobbiamo aspettarci. Ma c’è un’altra fonte molto chiara e molto, molto
bella che possiamo capire: sono le scritture. Se leggete l‘Apocalisse di Giovanni potete leggere tutto su questo. Saprete che ci si
deve aspettare la brezza fresca. Se leggete Shankaracharya, naturalmente non occorre che io dica molto altro, perché egli ha
rivelato tutto esaurientemente nel sesto secolo. Prima, questa conoscenza era una conoscenza segreta, poiché le forze
evolutive non avevano preso la direzione giusta. Fu una conoscenza tenuta segreta, una conoscenza riservata a pochissimi.
Soltanto nel sesto secolo egli iniziò a rivelarla; poi Kabira e Nanaka, tutte queste persone descrissero esaurientemente la
Kundalini. L’opera più consistente sulla Kundalini fu svolta in Maharashtra, dove i Nath Panthis, i nove natha[3] che si definivano
maestri primordiali, lavorarono a questo; ed anche in altri luoghi. Venivano anche dal Punjab. C’era un grande rapporto tra Punjab
e Maharashtra e loro andarono nelle foreste, meditarono e cercarono religiosamente di scoprire cosa fosse la Kundalini; cosa
fosse quell’energia; che cosa fosse il seme dentro di noi; che cosa fosse l’energia germinativa che ci avrebbe dato questo.
Poiché soltanto uno o due erano realizzati, ogni qual volta parlavano di realizzazione nessuno riusciva a credere loro; e la gente
non riusciva a capire che esiste un’energia come questa, e diceva: “Oh, per favore, lasciateci stare, stiamo bene così”. Inoltre, le
persone che erano realizzate ebbero esperienze terribili a causa di tutta quella gente, nel senso che furono percosse, crocifisse,
avvelenate. Vi immaginate, che gente? Che bisogno c’era di crocifiggere Cristo? Ancora non riesco a capirlo. Le persone molto
”assennate” di questo mondo considerarono tutte queste spiegazioni su Dio e la divinità con questa attitudine ostile, e non ci fu
verso di far cambiare loro atteggiamento. E questa ostilità fu espressa anche dalle organizzazioni religiose. Vedete, tutti coloro
che erano anime realizzate furono cacciati dalle chiese, dai templi. I bramini li uccisero, li torturarono. L’ultimo che abbiamo
avuto fu Shirdi Sai Nath, e se guardate come i bramini della zona di Nagar, di (…), lo torturarono, sarete sorpresi. Non solo, ma
fecero venire un incantatore di serpenti con un serpente perché lo uccidesse; ma Lui prese in mano il serpente, gli parlò e il
serpente se ne andò mordendo l’incantatore. Allora fu Lui che andò in soccorso dell’incantatore e gli disse: “Non preoccuparti”.
Quello disse: “Io non volevo… ma questi bramini mi hanno dato del denaro”. Quindi furono proprio le persone considerate
incaricate della religione a crocifiggere quei santi che parlavano di realtà; ed è per questo che la realtà fu completamente
oscurata, nessuno poteva vederla e la gente fu imbavagliata. Fu questo il problema e quindi occorreva qualcuno che venisse a
fare questo, a dare la realizzazione di massa alla gente affinché diventasse una conoscenza comune. Qualsiasi cosa sia
scoperta da una persona deve diventare conoscenza comune, diversamente è priva di significato. Anche nella scienza, vedete,
c’è la scoperta dell’elettricità. C’è un lungo percorso storico dietro ma, comunque, ad un certo punto, deve diventare una
conoscenza comune. Se non è una conoscenza comune, non sarà mai accettata e non ha assolutamente alcun valore. Deve
diventare una conoscenza di ogni essere umano, diversamente non ha significato. Ed è giunto per voi il momento di ricevere
questa realizzazione ed avere la conoscenza completa del vostro essere, di ciò che siete, di ciò che sarete, di ciò che potreste
essere stati, di quali siano i problemi intorno. In noi è dunque situata l’energia germinativa. L’abbiamo tutti innata, è proprio come
un computer, un computer vivente dentro di noi, posto lì grazie al nostro percorso evolutivo. Uno ad uno, passo dopo passo, tutti
questi punti sono stati opportunamente posti nella nostra spina dorsale, nel nostro cervello e qui nell’area limbica, in modo
assolutamente perfetto, e l’unica cosa da fare è arrendersi. Accettarla. Invece noi ci arrendiamo ad assurdità di ogni tipo, ma il
nostro ego si opporrà subito alla persona giusta, vedete. È molto facile arrendersi, molto facile arrendersi a qualcuno che abbia
due corna o che sia molto subdolo. Invece, a che cosa dovete arrendervi? All’energia divina, al vostro Sé, alla vostra saggezza.
Che cosa rimettete? Il vostro assurdo, stupido ego. Che cosa avete voi da rimettere a Dio? Che cosa avete voi? Soltanto questa
non-conoscenza che vi è giunta attraverso l’ego o, a volte, attraverso queste possessioni, ossia dal superego. Ora, riguardo



all’arrendersi, la gente pensa: “Come faccio ad arrendermi?”. Ebbene, non potete pensarci: “Come dovrei arrendermi?”. Potete
forse riuscirci scrivendo su un foglio: “Farò questo, x più x uguale a…tot”? È molto semplice. In che modo amate? Vi mettete
forse a sedere e a tracciare un grafico: “Ora ho intenzione di amare mia figlia. Per questo traccerò una curva con questo e
quell’angolo, porterò la bimba lì in quell’angolo, voi la raggiungerete da quest’altro angolo, poi io girerò da sinistra a destra e
finirò con la bambina da questo lato…”. (Si presume che stia tracciando una sorta di grafico di una funzione matematica, per
mostrare l’assurdità di imparare ad amare mediante calcoli matematici, ndt). È forse così che fate? Voi sapete come si fa ad
amare, non è così? È innata in noi. La resa non è altro che l’amore di Dio in voi. Egli è in voi, nel vostro cuore. È lì. Lo hanno
affermato tutte le scritture e nessuna di esse è sbagliata o falsa. In qualche punto potrebbero aver male interpretato,
ovviamente, tutti hanno giocato dei trucchi, sapete. I nostri tantrici in India - tutti quelli che oggi sono guru, una volta, nel sesto
secolo, erano tutti tantrici - si intromisero in tutto, e la cosa peggiore fu che si intromisero negli stessi Veda, sapete, dove
dichiararono che anche una cosa come l’Ashwamedha Yagnyam[4], che è una cosa purissima, è finalizzata anch’essa al sesso.
Che cosa dite di questo? Hanno detto persino che quelle fra Dio e la Dea, fra Dio e la Sua Energia sono relazioni sessuali. Vi dico!
Costoro pensano forse che gli esseri umani non siano altro che realtà sessuali? Che non abbiano niente altro in sé? Persino un
ameba ha qualcosa di più. Però noi li accettiamo! Perché? Perché siamo ricercatori. Siamo semplici e stiamo ricercando. Siamo
nati in questo mondo per ricercare. Siamo nati appositamente in questa epoca per ricercare. Siamo stati ricercatori in tutte le
nostre vite ed oggi vogliamo cercare – e come ricercheremo? Ovunque abbiamo una possibilità ci precipitiamo lì. Lo so, è
difficile capire che non dovete fare nulla, solo continuare a provare. La barca si sta muovendo e vi traghetterà sull’altra sponda:
voi non dovete fare nulla al riguardo. Funzionerà allo stesso modo in cui un grande albero deve maturare, Ora ci sono i fiori,
attraggono le api, le api arrivano al momento giusto, i fiori sbocciano al momento giusto ed anche i frutti compaiono al momento
giusto. Tutto deve maturare, deve cogliere il proprio corso e il proprio momento. Il modo in cui per me siete costruiti
internamente, in cui siete fatti, deve completarsi; così ha inizio un altro giro, ed è per questo che questa ascesa ha dei problemi.
È tutto, niente di più. Ed è molto facile da correggere, non vi sono problemi. È molto facile perché, una volta che abbiate la luce
interiore, inizierete a vedere tutto con molta, grande chiarezza. Diventa così difficile solo perché manca la luce. Avete provato a
salire al buio le scale di una casa nuova in cui non siete mai stati? Cadete tre volte prima di arrivare al pianerottolo. Ma se c’è
luce, di qualsiasi tipo di casa si tratti, che ci siate stati prima o meno, fa lo stesso, salite e basta. Allo stesso modo, finché non
siete illuminati, finché non siete realizzati, finché non avete quell'energia che scorre in voi, non potete comprendere, e non potete
vedere quanto è semplice. E voi vi siete formati in modo così meraviglioso, attraverso le vostre ricerche passate, che, una volta
ottenuto questo risveglio in voi, iniziate a risvegliare gli altri. Potete iniziare immediatamente su qualcun altro. Ma, vedete, è una
cosa talmente potente che ormai l’hanno ottenuta quasi tutti così io non so dove andrete a provare (a risvegliare gli altri). È
questo il problema (risate, ndt). L’hanno ricevuta quasi tutti e a volte accade così. “Adesso a chi l’alzerà, Madre? Sono tutti
realizzati!”. (Shri Mataji ride, risate) La gente è davvero preoccupata: “Anche quella signora lo ha ottenuto!”. Vedete, è questo il
problema: che è così potente! Ma vi renderete conto che essa riscenderà alla sua posizione originaria. Essa deve tornare indietro
perché abbiamo in noi dei chakra, dei centri, che si esauriscono. Ora direi, ad esempio, che questo è il lato sinistro e questo il lato
destro ed entrambi i lati corrispondono al Sistema Nervoso Simpatico. Il sistema nervoso simpatico di destra agisce per il vostro
essere mentale ed il vostro essere emozionale, anzi, per l’essere mentale e per il vostro essere fisico; mentre il lato sinistro
agisce per il vostro essere emozionale. In mezzo si trova il canale centrale, ossia il Parasimpatico. Veniamo ora alle energie
sottili sottese che controllano questi due, il sinistro e il destro. Il sinistro è controllato dall’energia che chiamiamo potere di
Mahakali, che è AIM. Poi HRIM e KLIM. HRIM è il potere centrale. RA, RA è energia. HRIM vi dà i poteri evolutivi ed anche il
sostegno; così come il carbonio ha le sue (valenze di) sostegno, come l’oro ha le sue (valenze di) sostegno, come voi avete le
vostre (valenze di) sostegno. Tutti traggono il proprio sostegno da questo potere centrale di HRIM, il potere di Mahalakshmi. Ed
il potere del lato destro (KLIM?) è il potere di Mahasaraswati. Ora non dovreste preoccuparvi di questi termini sanscriti. Non ha
niente a che vedere con nessuna particolare comunità o altro. Sono in sanscrito poiché furono scoperti da alcuni santi che
meditavano in India e conoscevano il sanscrito. Per questo sono termini in sanscrito. Questi nomi inoltre… La scienza, vedete, si
è sviluppata qui, ma anche in India emerse una specie di scienza: e la scienza che si sviluppò in India era la scienza della
Kundalini. Essa è l’energia del potere germinativo, l’energia residuale e questa scienza ha visto o in realtà ha sperimentato che la
Kundalini, quando si muove, emette dei suoni. E questi suoni sono diversi a seconda dei diversi centri dentro di noi. Quelli
fondamentali sono sette, altrimenti sono undici e ce ne sono tre… … quanti erano? Tre… (yogi: trecentocinquanta milioni).
Trecento cinquanta milioni. Capito? Le cose stanno così. Trecentocinquanta milioni, ma noi ne prenderemo in considerazione
soltanto sette, al massimo undici, non di più perché è troppo complicato. Perché dovremmo preoccuparcene? Non dovete
preoccuparvi. Ora siete seduti in questa stanza, va bene, perfetto. Perché dovreste preoccuparci della provenienza dell’elettricità



e di quante gocce devono esserci volute per creare tutta questa elettricità? Che venga dall’acqua o dal carbone o quale che sia la
storia, che importanza ha? A chi importa? Accendete la luce e godetene. L’hanno fatta per voi. È tutto pronto. Ed anche questo
dovete darlo per scontato, nel senso che è tutto pronto per voi e voi avete ogni diritto di averlo. Quando questa Kundalini
attraversa tutti i vari chakra emette un suono; e questo suono è stato adottato dagli antichi come fonetica, suoni fonetici per
creare la lingua sanscrita. Ecco perché il sanscrito è usato per controllare la Kundalini, il movimento della Kundalini. E i centri
che sono in voi hanno un’impronta, rappresentano una pietra miliare della vostra evoluzione. Per esempio, le guide spirituali che
giunsero in diverse fasi della vostra evoluzione, erano in realtà incarnazioni dell’Energia divina ed hanno lasciato un’impronta in
voi e vivono in voi in quel centro particolare. Per questo, quando recitate un certo mantra, quella deità si apre e inizia ad emettere
energia. Tuttavia, un essere umano senza la realizzazione ha un’energia limitata, le sua deità hanno energie limitate; ma se è
messo in connessione con l’Energia onnipervadente attraverso la realizzazione, anche le sue deità sono connesse. È come avere
un’automobile e poca benzina, capito? E, se c’è anche scarsità di benzina, si entra in tensione e non si sa che fare. Ma se, ad
esempio, nel serbatoio della benzina c’è una pompa permanente che lo rifornisce di continuo, allora non avete tensioni, non vi
preoccupate che si esaurisca. Ora, questo esaurimento si ha in tutti i centri, poiché si tratta delle forze alla base di tutti i plessi
che abbiamo all’esterno. Quando essi (chakra) si esauriscono, i plessi che fanno funzionare il nostro corpo, la nostra mente, la
nostra attività mentale, le nostre attività emotive, si esauriscono tutti e, di conseguenza, contraiamo disturbi di vario tipo a livello
fisico, mentale ed emozionale. Quindi, risvegliare questi centri è molto importante anche per la vita quotidiana. Nel senso che
dovete rifornirli, dovete risvegliarli affinché almeno la vostra salute sia a posto, la situazione economica sia a posto, la vostra
mente sia a posto ed anche le vostre emozioni siano corrette. Questa è la base. Ma in definitiva che cosa ottenete?
Fondamentalmente ottenete quella connessione perenne. Non soltanto quello (salute, ecc.)… Ad esempio, se questo (forse il
microfono) non è connesso alla centrale di energia non è possibile farlo funzionare. Può essere costruito perfettamente, ma (se
non è connesso) che cosa ci si può fare? La prima cosa è dunque connetterlo alla centrale di energia. Quando lo connettete alla
sorgente, soltanto allora capirete dov’è il problema. Diversamente non ve ne renderete conto. Ma quando ottenete la
realizzazione del Sé, vi rendete conto dei vostri problemi interiori. Questa è la prima cosa. La realizzazione del Sé è questo: siete
a conoscenza dei vostri centri, del perché sono bloccati, di dove sono bloccati, di qual è il problema e ottenete il potere di
correggerli. Certo, c’è la consapevolezza senza pensieri, non c’è dubbio, ma oltre a ciò una persona la cui Kundalini abbia
oltrepassato l’Agnya - solo l’Agnya, può anche non ottenere la realizzazione - è subito in grado di curare gli altri. Ecco perché ci
sono persone immature (spiritualmente) in grado di curare. Generalmente poi diventano persone possedute e spiritisti. Capite?
La loro Kundalini arriva solo fino all’Agnya ed alcuni spiriti penetrano in loro. Diventano spiritisti. Ma voi, anche se passa soltanto
attraverso l’Agnya, potete subito cominciare a curare. E quando oltrepassa il Sahasrara, questo punto, l’ultimo punto, entrate in
quell’area o in quella consapevolezza sottile che è onnipervadente. Ora pensiamo: “Tu sei diverso, lei è diversa, lei è diversa”. Ma
c’è un filo che passa attraverso di voi. Se la vostra attenzione diviene quel filo, potete penetrare in chiunque. In questo modo,
oltre a conoscere voi stessi, i vostri problemi, qualsiasi cosa, conoscete subito anche gli altri. Questa è la consapevolezza
collettiva, della quale ha parlato anche Jung. La vostra aspettativa deve dunque essere la consapevolezza collettiva. Questo è un
avvenimento vero e proprio. Nel senso che la vostra coscienza, la vostra consapevolezza acquisisce realmente quella
dimensione: diventate questo. Per spiegarvi, gli animali, ad esempio, camminano in mezzo alla sporcizia, non hanno mai il senso
della sporcizia o del sudiciume. Non possono vedere la bellezza. Ma noi sì. Noi non possiamo camminare in mezzo alla
sporcizia. La nostra consapevolezza è molto diversa da quella degli animali. Allo stesso modo, quando diventate questo, la
vostra consapevolezza diventa così meravigliosa che iniziate ad avere la percezione del peccato. Iniziate a sentire ciò che è
sbagliato; non devo dirvelo io, non lo farete proprio. Io non devo dirvelo. Avete iniziato automaticamente a sentire ciò che per voi
è giusto e ciò che è sbagliato. (Non udibile). Io non dico mai di non bere, come fanno i musulmani. No, non lo faccio. Niente del
genere. Continuate pure, contraete il cancro, qualsiasi cosa ben bene, e poi venite da me. Fatevi venire il fegato completamente
a pezzi. Siate degli ubriaconi, poi verrete da me. Va bene, non importa. Poi avviene la realizzazione e immediatamente le vostre
priorità cambiano. Completamente. Vi sorprenderà! Ho visto persone che erano state dei terribili ubriaconi, sapete, dire: “Madre
non possiamo bere”. Io ho chiesto: “Cos’è successo?”. “Vomitiamo”. Lo stesso è accaduto a (Juster?) che ha cominciato a
vomitare e non è riuscito a bere. Sapete, io non gli ho mai detto niente. Allora gioite di qualcos’altro, perché, se assaggiate il
nettare della vita, non correte dietro a cose frivole, futili. La vostra dignità si trasforma, diventate diversi, tutto è diverso. La
vostra percezione della gioia è diversa. Diventate davvero bellissimi fiori di cui si può percepire la fragranza anche a distanza,
anche per telefono. È così dinamico, ed è ciò che dovrebbe accadervi. E per questo che cosa dovreste fare? Potreste dire:
“Madre, che cosa dovremmo fare?”. Niente. Chiedete e basta. Chiedete e basta, dovete bussare alla porta, tutto qui. E anche se
non bussate, sarà vostra Madre a bussare alla vostra porta. Lei è molto persuasiva. Verrà a casa vostra, vi metterà a vostro agio.



Vi massaggerà il corpo, vi massaggerà la testa e la schiena e lavorerà su di voi. E si assicurerà di darvi amore. Lei ha una
pazienza infinita. E vi sorprenderà che, se sono stanca, mi sento davvero meglio quando faccio questo. Come Patricia che una
volta venne a dirmi: “Madre, Lei fa così tanto per noi, ha fatto così tanto, lasci che…io devo fare qualcosa per Lei”. Le dissi: “Che
cosa sai fare?”. E lei: “Io sono molto brava a massaggiare i piedi. Io dissi: “Va bene, fallo”. Lei massaggiava i miei piedi e
venivano massaggiati i suoi piedi. E lei non riusciva a capire e si sentiva rilassata massaggiando i miei piedi. Io chiesi: “Che cosa
succede?”. E lei: “Sorprendente, mi rilasso io mentre massaggio i Suoi piedi”. Quindi ciò che dovete capire è che voi non potete
darmi nulla. Io sono qui per dare e voi per prendere. È un vostro diritto, ricevere e prendere. Vi appartiene. È come nel caso di una
madre che vi ama moltissimo e ha moltissime proprietà: ogni cosa vi appartiene. Prendetela. Ricevetela. Vedete, il maggiore
motivo di orgoglio per una madre dovrebbe essere vedere i propri figli cimentarsi con i suoi poteri e poi acquisire i propri poteri e
trasmetterli anche agli altri; e diventare figli gioiosi, felici, beati. È così che io vedo i miei sogni e sono certa che sia giunto il
tempo di svelarli. Ne sono sicura. Dovevo venire a Londra e… Ci sono molti sahaja yogi in India. L’India è un paese pieno di
bellissime vibrazioni, non ci sono dubbi, poiché noi abbiamo avuto grandi santi che sono venuti in India, anche Cristo è stato lì.
Ma è come avere denti e non avere cibo, o avere cibo e non avere denti. La situazione è analoga. Qui siete santi, siete nati in
questo Paese e siete fuorviati, mentre laggiù abbiamo gente che non ricerca ma ha le vibrazioni. Questo è il dilemma di Sahaja
Yoga. Pensano, sapete, molti di loro pensano che voi stiate ricercando perché stanchi di una società eccessivamente
meccanizzata. Tutto qui. Pensano che sia più…che la vostra ricerca sia soprattutto un rimedio per i mali che avete. Non credono
che stiate ricercando qualcosa di così profondo e che vi sia una ricerca di amore. Non capiscono. Ma devo anche dire che in
India Sahaja Yoga ha funzionato molto rapidamente e una volta che il fuoco ha iniziato ad agire, si sta diffondendo a grande
velocità. E come è stato a volte … è così interessante, è così interessante che sarete davvero sbalorditi, sapete… A Delhi, ad
esempio, abbiamo avuto un programma per la presentazione di questo libro, per presentare questo libro per la prima volta e io
ho detto: “Oh, è troppo per me. Come farò? Sapete, non ho mai fatto niente del genere”. Loro risposero: “No, Madre, Lei deve
soltanto tenere una conferenza, è tutto. Lei pensi che è un programma di Sahaja Yoga, noi ci occuperemo di tutto il resto”. Il
Presidente dell’India, era stato in qualche modo curato da me e tutto questo, e per questo speravano che questo Presidente
indiano intervenisse. Fortunatamente lui non si fece mai vivo, sapete, fu una buona idea. Così dissero: “Madre non possiamo
avere lui, allora perché non diventa Lei il presidente qui?” dissi “Se pensate che io vada bene non mi dispiace di diventare
presidente qui”. Ed erano presenti tutta la stampa, tutti i deputati, gente molto, molto critica, e vennero tutti loro, ci pensate?
Avevamo preso… stavano per prendere una sala per duecento persone. Io dissi: “No, no, prendetela per ottocento”. Chiesero: “Si
riempirà?”. Ed io: “Prendetene una da ottocento come minimo”. E venne tutta questa gente. Io non so con quali idee siano venuti,
ma non c’era posto per muoversi neppure nei corridoi, la gente era anche nei corridoi. Dissi: “Guardate questa nuova fase che sta
arrivando”. E dissi qualcosa che non avevo mai detto prima. Io ho usato molto tatto durante questa mia vita poiché la gente non
vuole sentire niente. Ad esempio, Cristo disse: “Io sono la Luce, io sono la Via”. Lui lo era. Non è una questione di ego, no?
Pensate questo? Intendo dire che se si è qualcosa… ora, se io sono Nirmala dovrei dire che lo sono. È forse un atto di ego?
Krishna, ad esempio, ha detto: ”Sarva-dharman parityajya mam ekam sharanam vraja”: abbandonate tutti questi dharma, tutte
queste religioni; Egli non intendeva la religione interiore, ma intendeva dire: qualsiasi sostegno (dharma) osserviate, rimettetelo a
me al fine di trascenderlo. Era forse pieno di ego? Però fu pieno di tatto. Non lo disse alle masse. Lo disse solo ad Arjuna. A
nessun altro. Ma qualcuno che aveva un occhio e orecchio per sentire, lo udì e lo riportò per scritto; ma Krishna non parlò mai
alle masse, no. Cristo lo fece, e che cosa gli avete fatto? Egli non fece alcun male, giusto? Fu soltanto per ciò che disse. Quindi io
sono stata molto cauta. Io sono molto illusoria per natura quindi non lasciatevi ingannare dalle mie parole di (…). Io sono nata in
questo modo. Io sono illusoria, questo è il solo modo in cui posso avvicinarvi. La gente ha provato di tutto: la diplomazia di
Krishna, diciamo, poi i sacrifici di Cristo. Adesso, il mio è lo stile dell’illusorietà. Infatti, se non fossi così, non tornereste. Prima di
tutto, devo apparire proprio uguale a voi, anche se a volte non ci riesco molto, ma il più delle volte ci riesco. E dovrei pensare
come voi. Assolutamente, affinché non sappiate mai (chi sono in realtà, ndt). Nel profondo dei vostri cuori potreste rendervene
conto; ma l’illusione sarà sempre mantenuta, affinché la riceviate pienamente (la realizzazione), completamente e la
padroneggiate senza sentire alcun timore reverenziale nei miei confronti. Dovete essere assolutamente liberi con essa,
assolutamente liberi. Ed io vi assicuro ogni protezione. Tutto ciò che dovete dirmi potete dirmelo, tutto ciò che volete sapere
dovreste saperlo e vi svelerò le cose più segrete, considerate segretissime, e che anche i più grandi santi dell’India non
conoscono. Loro non sanno alzare la Kundalini come sa fare Douglas, diciamo, o Pat o Gavin. Loro non sanno farlo. Voi
semplicemente alzando le vostre mani potete elevare il mondo e loro sono parecchio gelosi di voi. Mi hanno anche chiesto:
“Madre, perché hai accordato così tanti favori a queste persone? Chi sono?”. Ho risposto: “Sono il mio essere, me stessa, sono
me”. Loro sono parecchio sorpresi dal modo in cui sapete manifestare i vostri poteri. Io spero che questo grande Paese,



l’Inghilterra, che, come ho detto più volte è il cuore dell’universo… Dovete capire che il cuore deve schierarsi dalla parte della
realtà e lottare per preparare l’avvento dell’ultimo Essere Terribile, che verrà con i Suoi undici poteri distruttivi e farà
semplicemente una cernita. Non vi sarà persuasione, realizzazione, conoscenza; soltanto una cernita. Prima di ciò, voi dovete
salvare tutti i vostri amici, salvare tutti, trarli in salvo. E voi siete i guerrieri, siete coloro che lo faranno. Io sono solo sullo sfondo.
Non faccio nulla. Io parlo, tutto qui. Che Dio vi benedica tutti. Riguardo alle diverse deità, avete una di queste cose qui? No? Yogi:
Ho un grafico. Ho un opuscolo… Shri Mataji: … e sui centri e tutte queste cose? Non ce l’abbiamo adesso. Yogi: Ho degli opuscoli
ma sono piccoli. Shri Mataji: Quali? Yogi: Quelli stampati. Shri Mataji: Beh, mostra loro lo stampato che hai in mano... Allora
potete farli ciclostilare e quant’altro, e guardare voi stessi quali sono i centri e come sono rappresentati sulle vostre dita. Quando
siete realizzati potete cominciare a sentirli; ad esempio questi bambini avevano il raffreddore, sapete, così ho cominciato a
sentir bruciare il dito (probabilmente l’indice) della mano destra… non lo sento solo io ma anche voi inizierete (a sentire). (Ai
bambini): Anche loro lo sentiranno! Questo è il raffreddore di cui soffrivano i bambini e adesso (la Kundalini) lo sta risolvendo.
Questo è il centro del Vishuddhi e quando c’è un raffreddore lo sentite. Sul lato destro ci sono i problemi fisici. Sul lato sinistro ci
si sente colpevoli. Possono essere soprattutto cattolici. È molto interessante, sapete, avere informazioni sulle persone e vi
stupite, quando lo scoprite. Gavin, ad esempio, sapete, un giorno era preoccupato per suo padre poiché non aveva ricevuta da lui
alcuna lettera. “Perché sei preoccupato? Prendi le vibrazioni, sai, questa è una telecomunicazione totale”. Allora lui disse:
“Madre, sento calore qui”. Io dissi: “È tuo padre”. Lui disse: “Questo (forse entrambe le dita corrispondenti al centro del cuore,
ndt) è tutto (connesso al) padre?”. “Questo (dito dell’aspetto sinistro del cuore) è tua madre”. Dissi: “Lui ha qualcosa che non va
ai bronchi. Deve essere una bronchite o qualcosa del genere”. Allora lui telefona a casa e la madre gli dice che il padre si è preso
una brutta bronchite, si è ammalato di bronchite. Abbiamo capito anche che Nixon si stava cacciando nei guai, sapete. Abbiamo
potuto capirlo molto prima che accadesse. Una persona può apparire molto importante, molto grande: tendete le mani e
chiedete, e saprete che genere di persona sia. Le sue vibrazioni si fermeranno immediatamente o sentirete un pizzicore, a volte
un bruciore, altre volte vi verranno le vesciche! (Si arriva) fino a questo punto. Voi, voi stessi, siete gli strumenti, coloro che fanno
la diagnosi e che curano. Questo è il potere della realizzazione del sé. Qualche domanda? Yogini: Sì, ci sono migliaia di domande
che vorrei fare… Shri Mataji: Che cosa? Yogini: Ne ho migliaia. Ma ciò di cui ora Lei sta parlando…Peter e Raymond mi hanno
parlato un po’ di Lei, in un certo senso. Qual è la Sua relazione tra la realizzazione del Sé che, bene, avviene quasi subito, e
l’illuminazione nel senso di essere liberi dalla ruota del karma? Capisce cosa intendo? Che…che… Shri Mataji: L’illuminazione?
Yogini: Beh, nel senso di essere liberi dalla ruota del karma. Capisce ciò che intendo? Shri Mataji: Oh, immediata, liberazione
immediata. Che cos’è il karma? Vedi, anche questa è una teoria che dovete comprendere: che cos’è il karma. Karma: chi fa il
karma (azione, ndt)? È il vostro ego. Quali karma fate voi? Nessuno. È il vostro ego che vi dà l’idea di fare qualcosa. Voi non fate
assolutamente nulla. Posso assicurarvelo. È l’ego in voi che agisce. Ora, l’ego è qui, vedete, sale da destra e passa a sinistra; e il
superego è così. Quando la Kundalini sale entrambi vengono assorbiti e la vostra attenzione va oltre l’ego. Allora ne ridete: “Oh,
signor Napoleone, come va signore?”. I karma vengono dissolti, perché non avete ego. È così, molto semplice. Diciamo che
quando il sole è di lato potete vedere la vostra ombra, giusto? Ma quando è a picco sulla vostra testa l’ombra scompare dentro
di voi. È qualcosa di molto semplice. Yogini: Ma quando si leggono le Scritture…beh, è scritto nelle Scritture orientali perché sa,
in Occidente le scritture non danno nessuna notizia del….(karma?). È una specie di tentativo di credere che è qualcosa che… Shri
Mataji: È così che devono fare. Vedete, sono tutti così, dei criminali. Devono farvi credere in qualcosa, sapete, altrimenti come
faranno a rispondervi che il motivo per cui avete certi comportamenti è il vostro karma? Ma allora voi che ci state a fare? Vedete,
ciò che io direi è: “Che ci state a fare qui a sottrarci il nostro denaro?”. Una semplice domanda. Vedete, se soffriamo a causa dei
nostri karma, siamo noi i colpevoli. Ce n’è uno davvero meraviglioso in Biasra. Lui ha detto: “Io prendo solo un centesimo dei
vostri karma”. Io ho ribattuto: “Perché solo quello? Perché non tutto?”. E poi dice che per tutto il resto dovete lavorare
duramente. “E che significa lavorare duramente?”. “È un servizio”. “E qual è il servizio?”. Grandi, grandi tronchi, vedete, e c’è un
enorme salvadanaio (gioco di parole: in inglese salvadanaio si dice letteralmente ‘banca di maiali’, ndt), sapete, maiali così, ed un
salvadanaio (forse nel senso che i seguaci dovevano versare denaro nel salvadanaio per il “guru” e al tempo stesso pulire lo
stallino dei maiali, ndt). È quello il servizio. E la gente da tutto il mondo viene qui per fare quel servizio e pulire lì. Notate la beffa.
Yogini: Lei prima ha detto qualcosa sul fatto che noi veniamo a Lei…è come se in passato avessimo fatto qualcosa di meritevole,
per questo veniamo da Lei. È così? Perché sembra, sembra quasi troppo facile…sa. Capisce ciò che intendo? Intendo… Shri
Mataji: Perché dovrebbe essere difficile? Yogini: Beh, no, ma sembra… Shri Mataji: Ora ti dirò perché. Molto semplice. Vedi, la tua
respirazione è molto semplice, non è così? Hai forse consultato qualche libro? Oppure hai forse studiato il karma? Yogini: Beh,
io… Shri Mataji: È così perché è molto importante per noi. Analogamente, la nostra evoluzione è molto importante. Se non vi
evolvete la creazione non avrà significato. Deve essere la cosa più semplice di tutte. Sahaja. Spontaneo. Come può essere



difficile? Pensaci. Deve essere la cosa più semplice. Yogini: Ma…non sono molto sicura. Il fatto è che io ho sempre pensato che,
se la mia vita è difficile, è perché ho fatto cose sbagliate in passato che hanno causato questo.. Shri Mataji: Vedi, ora…. Yogini:
…sembra improbabile che la mia vita cambierà all’improvviso. Shri Mataji: Oh, questo è un vecchio trucco che hanno provato con
tutti. Come quando il vostro prete vi dice: “Vieni a confessarti”. Ora, quelli che non hanno fatto nulla, che cosa confesseranno?
Allora si inventano qualcosa: ”Devo aver fatto qualcosa, diversamente dovrò affrontare il prete e che cosa gli dirò?”. Alla fine
anche il prete finisce al manicomio. Andate a dirgli: “Confesso, confesso”, tutto assurdo, assurdo. È come in India, sapete, dove
abbiamo avuto un prete che andava in un villaggio, sapete, e iniziò ad insegnare il Cristianesimo. Quando stava per andarsene, il
capo del villaggio, non sapeva come ringraziarlo. Disse: “Signore, le siamo grati per aver visitato il nostro villaggio. Lei ci ha
davvero illuminati, perché non sapevamo cosa fosse il peccato e adesso lo sappiamo”. (Risate) È così, sapete. È solo nei tempi
moderni che dovete pagare per questa illuminazione! È molto semplice. Loro hanno fatto il lavoro difficile, Cristo lo ha fatto per
voi. Comunque, quale peccato puoi commettere, figlia mia, che sia più grande dell’amore di Dio? Dimmene uno. Yogini: La cosa è
che se.. le cose vanno un po’ male per uno… Shri Mataji: Che cosa? Yogini: Quando le cose tendono ad andare un po’ male, se in
qualche modo si può dire che deve essere a causa di qualche mia colpa del passato, allora non si colpevolizza nessun altro;
mentre, se si sente di non aver colpa e le cose vanno un po’ male si tende ad accusare gli altri, o almeno… capisce cosa intendo?
Shri Mataji: Vedi… Yogini: …specialmente se ti trovi in una situazione in cui hai torto… Shri Mataji: Sì, ma insomma non sai…
Yogini: …e si accusano altre persone. Shri Mataji: Vedi, noi siamo così: o distruggiamo gli altri o distruggiamo noi stessi.
Dobbiamo farlo? Non è necessario distruggere gli altri e neppure distruggere noi stessi. Non siamo colpevoli né colpevolizziamo
gli altri. Possiamo stare nel mezzo? Insomma non possiamo avere buon senso? Yogini: Noi siamo solo agenti … Shri Mataji:
Distruggiamo noi stessi se ci sentiamo colpevoli. Distruggiamo noi stessi, in questo modo, sapete? È autodistruzione, sapete? In
effetti questa società ego orientata è arrivata al punto che l’ego è diventato esagerato. Così, giusto per controbilanciarlo, avete
cominciato con il superego. E il superego è quello che vi fa dire che siete persone molto egoiste, buone a nulla, davvero orribili;
sarete responsabili della guerra del Vietnam, di Idi Amin[5], di tutti questi rappresentanti del potere. Vi identificherete con
chiunque e vi sentirete colpevoli, mentre siete persone bellissime. O vi sentirete superbi e pieni di ego, o vi sentirete colpevoli. E
che cosa devo fare io? Pensate anche a me. È una situazione bizzarra. Non è vero, non è vero, non siete colpevoli di nulla, né
dovete sentirvi superbi; perché qualunque cosa è Sahaj, tutto qui. E non c’è colpa di cui Dio non possa farsi carico. Infatti voi
siete persone molto dolci, per questo siete stati creati. Yogini: Ma allora si torna alla vecchia domanda, vede: perché Dio ha
creato un mondo di sofferenza… [Fine della registrazione audio] [1] Crore: unità di misura nel sistema numerale indiano
equivalente a dieci milioni. [2] Sala a Londra in cui Shri Mataji ha tenuto programmi pubblici di Sahaja Yoga a partire dall'ottobre
del 1977 fino al maggio del 1983. [3] I Navnathas (= Nove Profeti): Machindranath, Gorakhnath, Jalandharnath, Kanifnath,
Gahininath, Bhartrinath, Revananath, Charpatinath, Naganath. [4] Yagnya: havan. Ashwamedha: lett. Sacrificio del cavallo. Era un
havan celebrato dai re per propiziare la fertilità e il benessere del regno. [5] Idi Amin (1925 o 1928 –2003) è stato un politico,
militare e pugile ugandese. Fu presidente dell'Uganda dal 1971 al 1979. La sua condotta in Uganda fu improntata alla più settaria
violenza, includendo la persecuzione razziale di diversi gruppi etnici inclusi induisti e cristiani dell'Uganda. L'ammontare delle
vittime causate dal regime di Amin non è mai stato quantificato in maniera precisa, ma è stato stimato tra gli 80.000 e i 500.000
morti.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Come si esprimono in noi gli aspetti di Dio Programma Pubblico Caxton Hall, Londra (GB),
11 Giugno 1979 Grazie. Venite. Vedete, quelli che sono... Venite avanti, va bene? La cosa migliore è che le persone nuove si
siedano davanti. È meglio. Sì. Salve. Bene. Molto bene. Mi piacerebbe darvi una piccola idea di questa immagine che abbiamo
davanti. Ora, Colui che chiamiamo Dio Onnipotente, Colui che è eterno, che non si incarna mai, che osserva continuamente il
gioco della Sua Energia, la Madre Primordiale, si manifesta chiaramente attraverso la di Lei energia nei tre Suoi aspetti qui
(mostrati sul grafico, ndt) dentro di noi e nell’Essere Primordiale, che è il fine ultimo da raggiungere per tutti gli esseri umani
creati. Esiste una differenza tra i due: tra Dio Onnipotente, come Lo chiamate, Colui che non si incarna mai, e Colui che si incarna
su questa terra ed occupa una posizione come questa, proprio come un essere umano, ed è chiamato Essere Primordiale o, si
può dire, Virata; potete chiamarlo Virat. In realtà, anche se è chiamato Essere Primordiale, è un aspetto di Dio. Pertanto, se
capirete questi due punti, potrò spiegarvi come gli aspetti di Dio sono espressi dentro di noi. Il primo aspetto di Dio è il Suo
desiderio di creare, il Suo desiderio di creare; e, nel Suo desiderio di creare... [Oh, eri lì fuori Linda, non ti avevo riconosciuta.
Vieni, scusa, non ti avevo riconosciuta, non ti ho proprio riconosciuta, scusa, non ti ho proprio riconosciuta. Ho pensato: "Chi è
questa?". Scusa. Sarebbe meglio da questo lato]. Ebbene, il Suo desiderio di manifestarsi, il Suo desiderio di creare, è l’aspetto
rappresentato in noi da questa linea blu chiamata Adi Ida Nadi, o potete chiamarlo il canale Ida (sinistro, ndt) primordiale,
mediante il quale Egli desidera. Ora, così come il desiderio può nascere ed estinguersi, può spegnersi, allo stesso modo anche il
Suo desiderio di creare può esaurirsi. Il Suo desiderio di creare ancora potrebbe estinguersi. Per un po’ potrebbe non avere il
desiderio di creare. Pertanto, se capite i vostri desideri, potete anche comprendere il Suo desiderio di creare; e per questo
motivo, quando Egli non la desidera più, può distruggere la creazione. Egli è dunque Colui grazie al quale noi esistiamo e dal
quale veniamo anche distrutti. Egli è dunque Colui che manifesta l’esistenza e la distruzione della creazione. Ecco perché è
chiamato Distruttore. Questo aspetto è rappresentato dal principio di Shiva che non si incarna mai poiché questo principio è il
germe, l'inizio e la fine di tutto. Come un seme alla fine diventa seme, allo stesso modo questo Shiva Tattwa, il principio di Shiva,
germina, crea e poi diventa nuovamente lo stesso principio. Per questo motivo il principio di Shiva è immutabile. È chiamato
Shiva, significa che è permanente, è eterno. Tutte le altre (Deità) si manifestano. Per prima cosa, dunque, Egli ha desiderato e
voluto creare. Per questo ha dovuto introdurre il Suo aspetto di Creatore; e il Suo secondo aspetto di Creatore - (al sahaja yogi)
puoi mostrarlo? - è la linea gialla evidenziata qui, Pingala Nadi, chiamato Adi Pingala, il canale Pingala (destro, ndt) primordiale
mediante il quale Egli ha creato questo universo. Ora, al centro di questa figura, potete notare questo cerchio verde rotondo che
rappresenta lo spazio in cui Egli ha creato. Egli ha creato in questo spazio: pertanto questa zona viene chiamata Bhavasagara
(Void, ndt). È l’Oceano della Creazione. Bhava è ciò che è creato. Bhu, Bhava significa esattamente ciò che è fatto. Bhava
significa fatto, ossia creato. Il Creatore a quel punto produce tutte le stelle, tutte le galassie, il plesso solare, il plesso lunare, tutti
i cosiddetti mandala. Egli compie tutto quel lavoro. Ma prima di tutto si può dire che questa linea blu, se la seguite, arriva proprio
fino al primo centro, qui. Ora, questa linea rappresenta…. sebbene manifesti il principio di Shiva, è manifestata, o meglio, viene
fatta funzionare dall’Energia di Shiva, conosciuta come Mahakali. Questa è l’energia di Mahakali. Esso (canale sinistro, ndt)
scende fino al punto più basso, lì, che è il primo centro creato da Mahakali stessa, chiamato Muladhara chakra. Qui, innanzitutto,
Lei ha creato la prima deità. La prima (deità) possiamo definirla Aradhya Devata: la deità che deve essere adorata per prima in
tutto il mondo è la personificazione dell'innocenza. Quindi, la prima cosa creata da Dio fu l'innocenza e non l'astuzia. L'astuzia è
un nostro sottoprodotto, vedete. Egli ha creato innocenza e santità ed è per questo che ha posto lì la deità chiamata Shri
Ganesha. Più avanti scoprirete che la stessa personificazione dell'innocenza si incarnò sulla terra come Gesù Cristo. Ora, questo
è un chakra, o centro, molto, molto importante, del quale vi parlerò in seguito. Ma poi, dopo aver creato ciò… vedete, Dio è un
Essere che definirei molto, molto compassionevole e amorevole. Egli è la sorgente di tutta la nostra compassione e
amorevolezza perché risiede lì nel cuore come Shiva; potete vedere lì (sul grafico, ndt) la Sua posizione. E poi, dopo aver creato
questo, Egli volle creare qualcuno che fosse…Per prima cosa creò il chakra dell'innocenza. La cosa più importante,
fondamentale, fu creare l'innocenza su questa terra, per proteggere le persone. L’innocenza è buon auspicio, è chiamata anche
mangalakari: è ciò che vi dà il buon auspicio. Ora, loro avevano con sé anche una registrazione (di un discorso) che parlava del
buon auspicio, potete chiedere a loro cosa procura. E (l’innocenza) è la cosa che fu creata per prima: vuol dire che per noi le
benedizioni furono create ancor prima che Egli iniziasse a creare le galassie. Egli creò dunque un luogo nello spazio da cui poter
emettere le Sue benedizioni su questa terra. In secondo luogo, ancor prima di creare il Creatore (a livello del canale destro o
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Pingala Nadi, come detto poco prima, ndt) pensò: "Fatemi creare Lui. Lasciate che io manifesti un altro mio aspetto"; e questo è
il sentiero centrale, del centro. Il sentiero centrale conosciuto come Sushumna è il sentiero centrale del sostegno, del vostro
dharma. Prima di creare qualsiasi altra cosa Egli creò questo (Nabhi, ndt) che è il centro della ricerca, è il centro della ricerca. E
questa ricerca fu creata a cominciare addirittura dal più piccolo degli animali, sapete. Quando fu creata, l'ameba aveva un senso
della ricerca, altrimenti non si sarebbe mai evoluta. Poi, ovviamente, la ricerca cambiò toni e modalità, ma all’inizio il desiderio di
ricerca fu posto dapprima a quel livello e, a tal fine, Egli dovette creare una deità che rappresentasse il Suo aspetto di sostegno e
che fu chiamata Shri Vishnu. La Sua energia è Mahalakshmi e corrisponde a quel canale (indica il grafico), è l’energia del centro.
Ora, il terzo (canale) che Egli creò da lì in realtà…[lungo passaggio incomprensibile] ….. … e questa energia è chiamata energia di
Mahasaraswati. Quindi avete le tre energie di Mahakali, Mahasaraswati e Mahalakshmi. Questo universo fu poi creato attraverso
galassie e numerosi sistemi solari. E se vi capita di leggere uno dei miei articoli, diciamo, sul plesso solare o sulla creazione
stessa, saprete con quanta attenzione siamo stati creati, come fu creata la terra e come fu allontanata. Una sua parte fu
allontanata dal sole, all’inizio fu portata lontanissimo e poi regolata e avvicinata ad un punto in cui potesse svilupparsi la vita. Fu
fatto tutto ciò e così la terra fu creata. Ora, il primo chakra, come vi ho detto, è il chakra di Ganesha. Questo chakra è
estremamente importante per noi perché è il centro di Shri Ganesha, il quale è il figlio dell’energia residua di Mahakali che
possiamo chiamare Gauri. È quella che potete vedere nel centro ed è chiamata anche Kundalini. Dopo aver creato tutto, anzi,
dopo aver desiderato tutto, Egli ne ha messo una parte – ecco perché la definiamo un’energia residua – nella Kundalini, l’Adi
Kundalini, che avrebbe registrato tutto ciò che vi accade interiormente e, successivamente, al momento opportuno, vi avrebbe
accordato la seconda nascita. Quindi, questa qui è la Kundalini. È situata in tre spirali e mezzo, poiché tre spirali e mezzo
generano un movimento eterno, come i vostri orologi automatici, diciamo, che hanno anch’essi tre spirali e mezzo per caricarsi
automaticamente. È così che qualcuno deve aver avuto l'idea di dover utilizzare tre spirali (giri) e mezzo per caricare gli orologi
automatici, sapete. Essa è dunque situata lì in tre spire e mezzo. E Lei è la Madre. È la Madre. È la Vergine. È Colei che è situata lì
in basso. Ora, questa è la Madre che, pur essendo sposata, non ha ancora conosciuto il Suo sposo, è ancora vergine. E la storia
di come ha creato Ganesha è molto interessante. Lei era preoccupata che qualcuno potesse entrare nella stanza da bagno,
pertanto prese della terra o argilla che in India usiamo per lavarci le mani – la nostra argilla è ottima – se la passò sul corpo e
con ciò che è chiamato mala, le scorie eliminate dal Suo corpo, plasmò un Ganesha e lo collocò lì, in quella posizione, poiché
voleva qualcuno che La proteggesse. [È arrivato qualcuno? Se chiudete la porta come faccio a saperlo? Va bene]. Quindi questa
protezione fu creata lì per Lei. Ma in realtà Lui è anche il protettore del Suo protocollo. Ciò significa che nessuno può entrare (in
questo chakra). Nessuno può toccarlo. Chiunque tenti di entrare attraverso questo centro, verrà punito. Ora, quelle persone che
sostengono che si può risvegliare la Kundalini con il sesso, devo dire che, o sono tristemente in errore, oppure sono persone
sinistre, poiché questo centro serve a proteggere il Suo protocollo. Lui non permetterebbe a nessuno di accedere attraverso
questo punto, in quanto è quello che governa e controlla il sesso. È dunque un punto molto, molto sacro, attraverso il quale non
si può entrare. La ragione è, diciamo, che se vi è fango e sporcizia di ogni tipo, la migliore cosa da fare è collocare lì la forma più
pura di una deità che non venga mai macchiata o colpita né in nessun modo coinvolta in quella sporcizia. Quindi, essendo Lui il
più puro, fu posto lì. Come Cristo, che venne sulla terra in un luogo orribile come Betlemme e via dicendo soltanto perché non
esisteva altro modo, vedete. Egli era l'unico che sarebbe potuto venire laggiù e sostenere queste persone che hanno poi voluto
crocifiggerlo. Egli giunse successivamente, ma questa personificazione dell'innocenza (Ganesha) fu posta lì. L'innocenza è una
qualità che non è mai astuta e intelligente nel modo in cui voi considerate l'intelligenza. Possiede un tipo di intelligenza di tipo
molto diverso, che agisce semplicemente. Potreste essere altamente intelligenti e provare ad ingannare l'innocenza in qualsiasi
modo o con metodi fraudolenti di ogni genere; ma non ci riuscirete. L'innocenza è al di sopra di tutto ciò. E questo è ciò che
contava di più e per questo motivo Egli fu posto lì. Ora, le persone che praticano queste assurdità, come arrivare alla Kundalini
attraverso il sesso, commettono un vero abuso e una cosa orribile nei confronti della propria Madre che è la Kundalini. La
Kundalini è vostra Madre. Lei è con voi da secoli ed ha atteso questo giorno in cui avreste potuto ottenere la realizzazione.
Quindi, quelli che tentano di giocare questi trucchi alla Kundalini, alla loro Madre, potete immaginare quanto dovrebbero essere
puniti. È questo il motivo per cui tante persone hanno tutte queste esperienze orribili di vesciche sul corpo, hanno calore nel
corpo, a volte hanno la febbre e rimangono bloccati; e cose di ogni genere accadono a causa di questo tipo di comportamento
non autorizzato. L’altra cosa potrebbe essere congelare Ganesha, ossia diventare una persona che si astiene totalmente dal
sesso. Non ci si dovrebbe astenere dal sesso poiché è una delle attività di Ganesha, nel senso che Lui è un bambino e non
capisce cosa sia il sesso. Lui è abodh, è innocente, non sa cosa sia il sesso. Vedete, non ne ha coscienza. Un bambino, quando
vede il sesso, è come se vedesse dei fiori, quindi niente... non lo comprende. Solo dopo una certa età si inizia a comprendere.
Pertanto, astenersi dal sesso è la stessa cosa, perché non c'è nulla da cui rifuggire e nulla verso cui correre. A questo punto



occorre comprendere che il sesso deve essere qualcosa di molto sacro e segreto tra due persone che siano marito e moglie, che
dovrebbero essere realmente sposate dinanzi alla collettività. Un matrimonio celebrato segretamente in qualche posto, un
matrimonio celebrato segretamente da qualche parte comporta sempre problemi. Quindi un matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente e dovrebbe essere sancito collettivamente. Il matrimonio è un'istituzione arrivata agli esseri umani non
dall'esterno, ma da dentro. Dio stesso ha creato questa istituzione dentro di loro ed essa deve essere rispettata in modo
completo. E la vita familiare è la base, assolutamente la base degli esseri umani. Ogni essere umano, da bambino, deve avere un
nido in cui crescere. Stiamo distruggendo ovunque questo principio della vita familiare e stiamo veramente tentando di rovinare i
nostri figli discostandoci dalle norme necessarie alla vita umana. Insomma, abbiamo preso tutto nelle nostre mani, vedete, come
se potessimo fare qualsiasi cosa vogliamo. Forse non realizziamo che in questo modo non diamo nessuna vera possibilità ai
nostri figli di crescere in un luogo adeguato e sicuro. La vita familiare è molto importante e deve essere affrontata in un certo
modo, nel modo in cui fate un Puja, in cui fate un'adorazione. La casa è un tempio in cui dovete avere tutte le cose sacre per
trasmettere ai figli la santità, l'innocenza loro necessarie per proseguire. Qui, ora, se notate, i bambini sono così precoci - a volte
si è scioccati tanto sono precoci - perché i genitori parlano di tutte queste cose in loro presenza e dicono: "Cosa c'è di
sbagliato?". Voi, ad esempio, insegnate anche il sesso ai bambini. Cosa c'è da insegnare? Davvero non riesco a capire. Cosa c'è
da insegnare? Qualsiasi cane, insomma, tutti questi uccelli, sanno tutti cos’è il sesso. Oh, no, gli esseri umani hanno bisogno di
un insegnamento. Intendo dire che persino gli indiani, ritenuti le persone più ignoranti, se la cavano molto meglio di quanto
facciate tutti voi qui. Mi è impossibile comprendere come mai voi vi mettiate a pensare di insegnare qualsiasi cosa, persino il
sesso. Vedete, ovviamente deve essere guidato nel modo giusto attraverso i canali familiari, ma non se ne deve parlare così
apertamente, sapete. All'inizio per me era molto difficile persino aprire bocca. Ma poiché ho visto che tutto è così impregnato di
questo, meglio che ne parli. In effetti non è qualcosa di cui parlare, da menzionare, è una cosa molto sacra tra marito e moglie e
deve essere mantenuta sacra. Se però lo si sollecita troppo, se si inculcano idee e altro fin dall'infanzia, vedete, si viene allevati in
modo innaturale, si cresce in un’atmosfera molto innaturale diventando soltanto oggetti sessuali. Il livello di importanza
attribuito alla vita sessuale, vedete, è come… è come se fossero impotenti. Voglio dire, è qualcosa di simile. Equivale a questo,
per come è la gente. È una cosa talmente naturale, talmente spontanea. È alla portata di tutti. Che cosa c’è da pensarci così
tanto e pianificarla, parlarne, rendendo il tutto così volgare? Vi sono determinate norme e regole da seguire. Intendo dire che
dovete essere molto, molto casti al riguardo, ed esiste un certo protocollo e una certa bellezza nel tenerlo segreto. Qui lo noto di
più; ora la gente… Sto parlando dell'Occidente perché ci stiamo occupando dei problemi dell'Occidente. Gli indiani hanno
problemi di altro genere di cui vi parlerò più tardi. Loro hanno altri problemi orribili ma quelli che abbiamo noi sono di tipo
diverso. Ad esempio troviamo due persone che salgono in ascensore e devono baciarsi. Non devono perdere neppure un
minuto. Devono continuare a baciarsi ad ogni passo. Bene, e dove state andando? In tribunale a divorziare, è così. È così
assurdo, sapete. Non vi è una profonda comprensione dell'istituzione del matrimonio. Noi non possiamo esistere senza
l’istituzione del matrimonio. L'istituzione del matrimonio è un dono di Dio agli uomini, non agli animali. Noi non torneremo
animali. Si studia il comportamento sessuale dei pesci, ad esempio. Voglio dire, ora avete forse intenzione di diventare pesci?
Dobbiamo forse imparare dai maiali? Insomma, siamo scesi tanto in basso da dover scendere al livello dei pesci per scoprire
come comportarsi? È assurdo. Questo è dunque il centro che è molto importante e molto sacro. Ma l'altro aspetto, come vi ho
detto, è astenersi dal sesso. Vorrei parlare di questo argomento perché forse non ne ho parlato altrettanto. Questa è un'altra
pazzia che ha le gente: reprimere il sesso, avere conventi di suore, creare luoghi in cui i padri (nel senso di preti, ndt) vivono in
maniera del tutto innaturale, creare situazioni in cui non esiste alcuna relazione marito-moglie. Direi che anche la Marina ha
questo problema. E grazie a Dio ora la Marina ha deciso di accogliere a bordo le donne, le mogli, sapete. In realtà sta
funzionando benissimo, perché si è scoperto che sono ottimi mariti e questo dà loro la possibilità di condurre un'esistenza
normale. Insomma, immaginate di avere una nuova ragazza in ogni porto in cui approdate: finite nei guai, litigate con l’altra.
Nascono problemi di ogni genere. Questa faccenda di avere molte donne vi farà diventare matti. Insomma, è sufficiente vivere
con una sola donna. Ma avere molte donne è molto più pericoloso. E così nasce il problema opposto. Vedete gli esseri umani
sono così. Se non possono (fare qualcosa), andranno all'estremo opposto, alla totale indulgenza. Avranno dieci donne, saranno
picchiati, colpiti, finiti a causa di questo, assolutamente distrutti, finendo rovinati. Alla fine si ritrovano così. Allora diventano
sadhu. Andranno all'altro estremo. Diventano sadhu e i sadhu allora cominciano a pensare: “Rinuncia al sesso, astieniti. Non
guardare più una donna. Non puoi proprio sopportarla”. Vedete, questa è pazzia. Perché andare da un estremo all'altro? Perché
non capire in una maniera equilibrata e corretta che il matrimonio è un’istituzione importante, che quella tra marito è moglie è
una relazione importante? Però non è neanche lo scopo della vita. Ma anche astenersene è qualcosa di inspiegabile. Altrimenti
perché Dio avrebbe creato uomini e donne? Lo si dovrebbe capire. E, in secondo luogo, chi se ne astiene in questo modo…



insomma, se sono le donne ad astenersene, Dio salvi questo mondo; ma se sono gli uomini ad allontanarsene cosa ottengono?
Vedete, lo evitano per (adottare, ndt) un altro stile. E cosa succede con questo? Date un’occhiata qui. Questo è il chakra … [lungo
passaggio non udibile...]. …trasformare il vostro grasso in un grasso adatto ad essere consumato dal cervello. Ebbene, appena
fate ciò, iniziate a pensare al sesso. È così. La gente non è spontanea (riguardo alla sessualità, ndt) ma ci pensa. La pianificherà.
Si pianifica ogni cosa e allora ciò che succede è che si comincia a pensarci ma non si ha un’attività sessuale. Così, le persone
che dicono: “Noi siamo suore, noi siamo suore”, ci pensano in continuazione. Ma non lo mettono in pratica come si dovrebbe.
Sarebbe un po’ come mangiare dal naso, cercare di spingere il cibo attraverso il naso. Vedete, non c’è bisogno di pensarci;
invece voi cominciate a pensarci. Si inizia a pensarci. Come è possibile liberarsene? Ditemelo. Non esiste la sublimazione, la
cosiddetta sublimazione e tutte queste assurdità. Se non vi è alcuna possibilità di sublimazione, solo l'attenzione si sposterà.
Come farete a sublimare questo aspetto quando qui c'è una barriera e questo Essere speciale (Shri Ganesha, ndt) seduto lì con
un grande bastone in mano? Noi lo chiamiamo Paresha. Come fate ad attraversare quel punto? Non potete proprio attraversarlo.
Allora cosa fate? Spostate la vostra attenzione da qui e la indirizzate da quest’altra parte. Ora questa è chiamata anche la linea
del sole (canale destro, ndt). È la linea del sole, chiamata linea del sole. Quindi vi muovete verso il sole. Ecco perché voi adorate
tanto il sole. Poi vi scottate il corpo. Vedete, non fate sesso ma vi scottate il corpo abbronzandovi, come si dice, e infliggete
assurdità di ogni genere al vostro corpo, comportandovi in modo crudele nei suoi confronti, cercando di fare del vostro meglio
per rovinarlo. Ecco cosa fate. E allora questa linea solare (canale destro, ndt) inizia ad agire. La linea del sole vi allontana dal lato
sinistro. Vedete, se qui ha inizio un’attività eccessiva è perché tutta la vostra attenzione si sposta su questo lato (destro, ndt) ed
è...[non chiaro]. Ecco perché diventate estremamente aridi. Intendo una persona come Hitler, diciamo. Hitler non era altro che
questo. Ad Hitler non era rimasto alcun sentimento. In lui non era rimasta alcuna emozione. Era totalmente inaridito. E anche gli
yogi di questo tipo sono così. Ad esempio vi era un guru, Durvasa: insomma, se costui guardava qualcuno, lo inceneriva.
Pensate. Gente orribile, cosa faranno per l'emancipazione degli esseri umani? Che cosa faranno per il Kalyana, per il
miglioramento degli esseri umani, questi individui che non hanno un briciolo d'amore dentro di sé? Tutta la vostra idea di amore
si inaridisce. Avrete sentito parlare di come sono questi guru. Ho visto che a quasi tutti, anche a quelli realizzati, occorre molto
amore dentro di sé. Ne ho anche visti molti realizzati, ma sono convinti di dover picchiare le persone. Sapete, chiunque arrivi da
loro, prima di tutto li minacceranno con una grossa chimta (tenaglia), li picchieranno, li feriranno: "Oh, tu non vai bene". Mettono
alla prova la vostra testa colpendola. E sapete, a volte mi scendevano le lacrime nel vedere tutta quella crudeltà. Dicevo: "Come
potete far loro queste cose?". E loro: "Lei non conosce questi esseri umani. Se lo meritano. Anche noi eravamo così, ora siamo
migliori (di loro)". Ho risposto: "In che cosa siete migliori? Picchiate allo stesso modo". Ma sono persone realizzate. Ci pensate?
Anche senza sapere granché sull'amore, prendono la realizzazione e a quel punto cominciano a dire: “Ora entriamo in assoluto
vairanth”. Prendete il caso del nostro Buddha. Ora, Buddha fu una di quelle incarnazioni davvero grandiose, nel senso che era il
figlio, uno dei figli di Rama che si reincarnò su questa terra come Buddha, per vivere la vita più elevata sulla terra. Perciò dovette
adottare il sannyasa, perché senza di questo non avrebbe potuto mostrarla. Ma non vi era motivo che qualcun altro adottasse il
sannyasa. Ma nel Suo caso, questo errore, insomma, il motivo per cui furono fatti certi “errori” è che, mentre tentò tutte queste
pratiche del sannyasa, girovagando di qua e di là, non si rese mai conto che tutto questo non era necessario. Alla fine però si
stancò e si esaurì al punto che, all’improvviso, la Madre Primordiale stessa gli diede spontaneamente la realizzazione, proprio
perché Lui era esausto (così da essersi arreso completamente a Lei per avere la realizzazione, ndt). Ora, prendiamo questa
Caxton Hall: è come se per venire qui passaste da Reading, poi vi dirigeste verso nord, a Leeds, poi andaste da questa parte, poi
a Brighton e tornaste qui, dicendo a tutti che se si deve andare a Caxton Hall è meglio fare tutto questo giro. È proprio così, è la
stessa cosa, molto fuorviante. Perché quando Egli trovò, fu come per voi: anche voi adesso avete trovato ma non capite come
avete fatto. Non sapete come avete fatto. Se non vi dicessi che è stato Dio a farlo, come fareste a crederci? Pensereste: "Ho
attuato la realizzazione del Sé, bene. Sono una persona realizzata”. Il Sé è la cosa più importante. Ecco perché Egli (Buddha)
credeva in Anishvarvad, ossia nell’ateismo. Diceva: "Non c'è nessun Dio. Occorre conseguire soltanto il Sé”. Naturalmente,
poiché non c'era nessuno per dirgli che l’aveva ottenuta per grazia della Madre Primordiale, Egli dovette rinascere come uno dei
figli di Fatima Bi, la figlia di Maometto. In seguito dovette rinascere come Markandeya e poi come Shankaracharya, proprio per
neutralizzare ciò che aveva predicato. Per cui vedrete che, nel sesto secolo, Shankaracharya fu colui che mise fine al Buddismo,
all'assurdità del Buddismo in India. Infatti, i discepoli di Buddha alterarono talmente la Sua visione che dovette venire qualcuno a
spiegare che il sistema matrimoniale doveva essere ripristinato. Ed è così che il lato destro fu controllato mediante l’avvento di
varie incarnazioni. Ma ora veniamo al punto centrale, ossia il Vishnu Tattwa come vi ho detto, il principio del sostegno dentro di
noi. È solo grazie a questa forza di sostegno che abbiamo in noi il dharma, vale a dire che siamo esseri umani. Gli esseri umani
devono avere un sostegno, altrimenti avrebbero due corna e una coda penzolante. Invece no, non ce l'hanno. Perché gli esseri



umani non hanno le corna? Perché non hanno la coda? Intendo dire che a volte si comportano ancora in quel modo (come
animali, ndt), tuttavia non l'hanno sviluppata. Sapete, è molto comune dire ai bambini: “Se ti comporti in questo modo, ti crescerà
la coda”. E loro subito guarderanno: “Ci è già cresciuta?”. Allora voi dovete dire: “Non ancora”. E loro: “Allora però controllateci. È
meglio che ci diciate (come comportarci, ndt), diversamente ci spunterà”. Quindi siamo fatti così poiché siamo esseri umani. Se
non fossimo stati esseri umani, i nostri nasi sarebbero stati così oppure diversi. Invece siamo esseri umani. Ecco perché
abbiamo un certo tipo di faccia, abbiamo un certo tipo di occhi. Avete visto come sono messi gli occhi nel regno animale. Ad
esempio come sono messi gli occhi dei pesci in base al loro ambiente, alla loro evoluzione. Ora, perché dovremmo provare a
diventare pesci? Avete forse occhi come i pesci? Noi siamo esseri umani. Dobbiamo essere esseri umani. E gli esseri umani,
come descritto nei quattro varana[1], devono progredire in un processo evolutivo secondo la loro capacità di comprensione.
Questa è la maggiore differenza tra un essere umano e un animale. Voi non sapete come siate arrivati dallo stadio animale fino
a questo punto. Non avete mai percepito la vostra evoluzione. Non avete mai saputo come vi siate evoluti. Soltanto quando siete
diventati esseri umani avete potuto percepirlo. Per questo motivo la vostra evoluzione doveva avvenire in modo che poteste
percepirla. E inoltre avete acquisito anche una speciale facoltà di decidere in maniera autonoma, una libertà attraverso la quale
vi sviluppate in modo da poterla sentire. I pesci non l’hanno mai sentita. L'ameba non l'ha mai sentita. Solo voi potete sentire la
vostra evoluzione, poiché siete nella posizione evolutiva più elevata e, se essa deve progredire, ciò deve accadere nella vostra
consapevolezza e nel pieno rispetto della vostra libertà. Pertanto agli esseri umani è stata data la libertà; non solo, ma essi
saranno in grado di vedere la propria evoluzione dentro di sé. La sentiranno. Appena vi sarete evoluti vi sentirete molto diversi,
poiché siete i più elevati. Se gli esseri umani avessero capito il proprio valore, se si fossero chiesti: "Perché sono diventato un
essere umano a partire da una insignificante ameba?", si sarebbero resi conto, avrebbero stimato il proprio valore. Ma quando
valutano se stessi, quando cercano di capire se stessi, diventano egoisti. Questo è il problema. E ciò deriva dalla stessa linea del
sole. Vedete l'ego - quel pallone giallo rappresenta l’ego - quando copre tutto l'essere, una persona parla proprio come se fosse
posseduta. Non riesce mai a rendersi conto di cosa stia parlando né cosa intenda, quando dice “Io, io, io, io, io”. Infatti voi non
siete entità separate, siete parte integrante del tutto. E quando iniziate a dire ”io, io”, in realtà vi separate. Spezzate le vostre
connessioni con il tutto. Se osservate con questa consapevolezza, questo chakra al centro è quello che chiamiamo Nabhi
chakra. Qui fu stabilito il sostegno (dharma) e, attraverso la sua instaurazione, fu creata la sede della vostra evoluzione. Pertanto
noi evolviamo grazie al nostro sostegno, grazie al nostro processo evolutivo dal quale scaturisce un’incarnazione completa di
questo principio di Vishnu, ossia Krishna, che è situato lì. E fin quando, da questo Tattwa di Vishnu, ruotate intorno al
Bhavasagara, state ancora cercando di venirne fuori; e ne uscite in questo punto e qui, in questo punto, si trova Shri Rama.
Normalmente questo punto (cuore centro, ndt) è occupato dalla deità di Mahakali o potete dire [non chiaro]. E questo potere di
solito viene da qui e poi Lei si incarna in questo Bhavasagara, dove i ricercatori cercano di trovare Dio. E poiché ogni volta che i
ricercatori hanno cercato di trovare Dio vi sono state forze demoniache che hanno cercato di impedirlo, Lei si è dovuta incarnare.
Dicono si sia incarnata solo mille volte, ma io penso siano state molte di più. Comunque sia, Lei si è incarnata mille volte, per
proteggere i Suoi bhakta o, come dite voi, i Suoi devoti, per salvarli dalle forze sataniche. Ora, questa è l'incarnazione di (…), e
prima di allora tutte le incarnazioni che erano venute, erano arrivate fino a questo punto. Ora, occorre capire che questi deva in
realtà erano comuni esseri umani. Non potevano ascendere. Infatti Rama non era considerato un’incarnazione. Era visto proprio
come un essere umano che era ancora su questa linea del sole, rajasa, in tutto e per tutto un essere umano. Questo è rajasa.
Questo sul lato sinistro è tamasa, questo (sul lato destro) è rajasa e al centro c’è sattwa. Ecco perché Egli fu situato lì (sul lato
destro del chakra del cuore, ndt). Ora, questa Dea è l’energia che esiste nel centro del vostro chakra del cuore. Ora, quando il
bambino è piccolo, dovete sapere che tutti gli anticorpi si sviluppano nello sterno, nell’osso dello sterno. E questi anticorpi sono
in realtà i combattenti che combattono il male o qualsiasi attacco al corpo. Questi organismi, questi anticorpi come dite voi, si
diffondono in tutto l’essere e dopo circa dodici anni, diciamo, iniziano ad agire automaticamente o si può anche dire
spontaneamente. A volte sono autonomi, perché sono addestrati in quest’area, nella zona dello sterno, a combattere la malattia,
a combattere le invasioni esterne. Anche i disturbi mentali che vi colpiscono, derivano da una sorta di forza satanica che può
avere la forma di una piccola sfera e quindi attaccano lì. Ed è così che agiscono. Quindi, qui nello sterno è collocato il potere di
Durga, oppure si può chiamare la Madre, la Madre di questa terra, Jagadamba. Lei è la Madre di questa terra. E Lei, il Suo potere
proviene da qui dietro, dove avete un centro chiamato Hridaya chakra. Ma possiamo dire che nell'essere umano esso si prende
cura del plesso cardiaco. Chi è affetto da asma, per esempio, soffre dello stesso problema. Le donne affette da cancro al seno,
diciamo, soffrono dello stesso problema, ossia di un senso di insicurezza. Se avete un senso di insicurezza, i polmoni iniziano a
respirare velocemente. Avete visto che se avete uno spavento improvviso, il respiro in voi accelera molto. E questo respiro
denota o indica qualche paura in azione dentro di voi. Potrebbe essere dovuta a condizionamenti precedenti o ad una situazione



improvvisa. Comunque questo centro inizia a lavorare, il respiro comincia ad accelerare molto; e quando vi mettete a respirare
affannosamente, quello è il segnale che questo centro inizia ad emettere un potere di protezione. Avviene però in maniera
automatica. E le donne che soffrono di un senso di insicurezza contraggono il cancro al seno, e anche questo è dovuto a questo
centro. Quando vi parlerò di come possiamo curare varie malattie con Sahaja Yoga, vi dirò di più al riguardo. Ora, il punto più
elevato del sostegno (dharma, principio di Vishnu, ndt) si trova qui, proprio qui: quando l'uomo ha sollevato la testa, questo è il
punto in cui Shri Krishna, lo scopo più elevato dell'evoluzione umana, è giunto al suo compimento, purnatha. Diciamo che nel
momento in cui abbiamo sollevato la testa, Egli si è stabilizzato nel nostro Vishuddhi chakra. Ed Egli è l’Essere Primordiale. È
Colui che evolve diventando l’Essere Primordiale. Anche di Shri Krishna penso vi parlerò più avanti. Infatti potete notare che ha
sedici petali: Egli è dotato del maggior numero di petali, che a livello fisico si prendono cura delle vostre orecchie, naso, gola, dei
muscoli mastoidei, dei denti e di tutta questa porzione. A parte questo, se notate, questi ego e superego in realtà non iniziano
tanto in alto. Iniziano da qui (dal Vishuddhi, ndt), è proprio questo centro a dar loro l’inizio completo. L'inizio completo da questo
centro...[non udibile]… ma passano intorno a questo centro che noi chiamiamo Agnya chakra. Il rigonfiamento di ego e superego
avviene, diciamo, come i fumi di una fabbrica. Ad esempio, quando siete iperattivi sul lato destro, come risultato sviluppate il
vostro ego. Se qualcuno dice di non avere ego è in errore. È impossibile. C’è sempre ego in voi. Ad esempio la gente dice:
“Krishna ha detto di rimettere a Lui ogni cosa e quindi ci siamo arresi a Lui”. È sbagliato. Non potete riuscirci, perché avete ego.
Dovete andare oltre. Fin quando non andate oltre, non potete superare il vostro ego. Questi ego e superego, se notate,
s'incrociano. Il superego va da qui a qui. L'ego va da qui a qui. Ma quando gli esseri umani hanno iniziato a crescere, il superego,
cioè i condizionamenti in noi… I condizionamenti sono definiti psiche dagli psicologi, ma essi non si sono mai accorti che esiste
anche l’ego. Se si rimuovono totalmente i condizionamenti dagli esseri umani, (dicendo loro) di fare ciò che si vuole, diventate
egoisti. Essi (gli psicologi) non hanno mai compreso questa sottigliezza permettendovi di fare tutto quel che vi pare e
consentendovi, in un certo senso, di affermare totalmente voi stessi. Inoltre non hanno mai capito che dall'altro lato c'è anche
questo ego che si sviluppa in voi. E questo è il motivo per cui adesso abbiamo Paesi orientati all’ego ed altri orientati al
superego. Ma adesso siamo ad uno stadio tale che non vi è molto da scegliere, regnano confusione e disordine. Infatti, quando
le società orientate all'ego hanno sviluppato esageratamente l’ego, hanno cercato di opprimere il superego in questo modo,
spingendosi al punto di iniziare a ferire le persone. Poi però non sono riusciti a sopportarlo e allora è emerso il loro superego. E
questa è l'origine di certe frasi: "mi sento molto in colpa", "mi dispiace tanto", "dobbiamo avere solidarietà per gli altri", "dobbiamo
prenderci cura di chi soffre", e via dicendo. Poi iniziano anche a drogarsi. Potete anche capire che tutto questo lato sinistro è più
tipico di quelli che si drogano e diventano letargici, seduti a sognare, per i poeti e tutte queste cose. [Parte mancante]….
“andarono in India e la invasero, ed ora io ne sono responsabile”. Iniziate a sentirvi colpevoli per qualcuno che è morto e rinato
da qualche parte in Africa o forse a Timbuctu. Sapete, forse siete qualcuno che era stato un santo in India e di cui la Madre si è
presa cura ed oggi siete qui a piangere senza motivo. Questa è dunque la situazione del caotico mondo odierno; e il superego, o
meglio, le altre persone ritenute dei superego, non aggressive, come ad esempio gli indiani, ora si stanno sviluppando, stanno
diventando sofisticati e pensano che indossare un certo abito sia una cosa grandiosa. Se indossano un certo abito iniziano a
parlare un’altra lingua. E per loro essere eleganti, fare una forte impressione sugli altri e così via è molto importante. Non ha
importanza se si ha o meno da mangiare, ma occorre vestirsi bene per far colpo sulla gente, vedete; ecco perché dico sempre ai
miei discepoli, quando vanno in India, di non comportarsi come hippy. È meglio andare in giro ben vestiti come funzionari statali.
E potete impressionarli solo... E lì, in India, ormai ci stiamo sviluppando e stiamo diventando molto materialisti, estremamente
materialisti. Insomma, non che qui in Occidente abbiate abbandonato il vostro materialismo chissà quanto, ma intendo dire che
qui non tutti sono materialisti. Soprattutto i ceti più elevati non sono così materialisti. Invece, qui, la classe operaia ora si può
dire sia molto esigente. Oggi era giornata di saldi, era l’ultimo giorno, tutti i negozi erano aperti e tutti compravano persino gioielli
e tutto il resto nei negozi, sapete. Ma gli indiani sarebbero i peggiori, sapete, infatti loro devono guardare cosa succede qui. Non
appena... Non direi solo gli indiani ma tutti gli asiatici, non solo gli indiani. Infatti, sapete, quando vengono in Inghilterra vanno nei
negozi, fanno la lista dei sari da portare a casa, fanno la lista delle cose da portare a casa. Sono uguali a come eravate voi tanto
tempo fa. Vi stupirete che una volta la plastica sia stata per voi una vera e propria mania, così come il nylon. Ora noi stiamo
cercando di indossare il nylon al posto vostro. È un buono scambio, penso, ma ciò accade perché siamo nella confusione del
superego o dell'ego. Non si riesce proprio a stabilizzare la persona. Questa andrà un momento sul superego e il momento dopo
sull'ego. Si sposterà da un lato all'altro. Ciò che vi dà realmente equilibrio è il sostegno, è il sostegno, il dharma. Se non lo avete
allora potreste oscillare, proiettarvi come un pendolo da una parte all'altra. Ma anche nel dharma potrebbe esserci un problema
che è uno dei peggiori possibili, ossia il fanatismo. Insomma, se provate a rendere il dharma un’idea fanatica, come non ha fatto
nessuna di queste incarnazioni quali Maometto, che era un incarnazione del Maestro Primordiale, e tutti gli altri come Lui, Mosè,



Abramo…. Nessuna di queste personalità venute sulla terra ha mai avuto in mente il fanatismo. Non avrebbero mai pensato che
dicendo: “Non fate questo, non fate quello", alcuni se ne sarebbero appropriati sostenendo di essere i prescelti, i grandi. Intendo
dire che non avrebbero mai potuto comprendere una cosa del genere; e quando si accorgevano che accadeva così, si
reincarnavano. Rinascevano per ammonire la gente che questo non è dharma. Formare una specie di culto, o un’organizzazione,
o una religione, è contro Dio. È blasfemo. Come potete organizzare Dio? Non potete. Chi lo ha fatto ha sempre provocato un
crollo totale degli esseri umani. Vedete, è questo il motivo per cui non si può controllare (Dio, ndt). L'altro giorno dicevo che il
nostro Papa ha buone intenzioni di andare in Polonia. In un certo senso preferisco il cattolicesimo polacco a quello irlandese. Se
è questa la libertà del Cattolicesimo, meglio non averla. Se è questo che otterrete con il vostro Cattolicesimo, meglio non averlo.
In Polonia, ad esempio, non si fanno opere di beneficenza come aiutare i poveri. È forse questo il lavoro di Cristo? Ho chiesto a
qualcuno: "Come siete giunti alla conclusione che Cristo voleva che aiutaste i poveri?". Hanno detto: "Perché, sa, una volta Cristo
dovette essere unto con un olio molto costoso, ed io penso che Giuda abbia detto: ‘Come potete spendere tutto questo denaro
per Lui, per il Suo corpo? Vendiamolo e diamo i soldi ai poveri’." Ebbene, Cristo disse – ora ascoltate attentamente – Egli disse: "I
poveri sono per sempre" – nel senso che sono un grattacapo permanente, vedete - mentre io sono qui per poco". Vuol dire che il
punto è la vita spirituale. Analogamente disse: "Nessun ricco può entrare nel Regno di Dio". Sono entrambi esattamente la
stessa cosa. I poveri e i ricchi sono la stessa cosa. Vedete qualche differenza in loro? Io no. Uno desidera il denaro e un altro ne
viene rovinato. Insomma, sono entrambi il risultato della stessa cosa. Infatti chi non ne ha non vale nulla, come anche chi ne ha.
Se i ricchi avessero un po’ meno soldi, sarebbe meglio per loro. E sarebbe meglio se i poveri ne avessero un po’ di più. Il nostro
Sahaja Yoga funziona dunque per le persone che sono al centro, nel centro. Ora direte subito: "E allora, i poveri del mondo?".
L'attenzione andrà immediatamente lì: "Madre, cosa ne pensa?". Ebbene, non preoccupatevi di quell’aspetto. Dio li ha creati e se
ne occuperà Lui. Siete forse degli economisti? Se lo siete, avete fatto tutte cose sbagliate. A causa di pianificazioni errate, di una
natura egoista, di conservatorismo, di pensare che voi siete quelli che dovrebbero godere di tutte le vostre ricchezze, avete
creato queste disparità. Le hanno create gli esseri umani, non Dio. E dal momento che dovete raggiungere Dio, non dovete
pensare a tutti questi problemi creati dagli esseri umani. Per esempio qualcuno è venuto a dirmi: "Che ne dice del Vietnam[2]?".
Ho chiesto: "Sei forse un governatore assegnato lì?”. Vedete, lui aveva un problema personale. Veniva da un manicomio e si è
alzato in piedi chiedendomi con grande serietà cosa ne pensassi del Vietnam. Ora ditemi, questo tizio è davvero mezzo matto. È
finito in quel manicomio da cui è venuto, e come mai si preoccupa del Vietnam? Ora, questo cosa dimostra? In che modo costui
aiuterà il Vietnam? Questo è il modo in cui si muove l'attenzione degli esseri umani. Insomma, ciò che dovete fare è ottenere in
voi i vostri stessi poteri. Ognuno deve raggiungere quel potere. Anche se siete poveri potete ottenerlo. Che cos'è la povertà? È
solo un’idea mentale, la povertà. Sapete, ho visto gente orribile ritenuta ricca comportarsi proprio come mendicanti,
assolutamente come mendicanti, vi dico. Saranno molto contenti persino di riuscire ad avere da voi un fazzoletto stracciato.
Gente orribile. Non so che razza di ricchi siano, non lo sono neppure in superficie. Direi che persino un asino, se gli mettete
addosso tanti soldi, apparirà migliore di questa gente. Insomma, non ne sono stati toccati per niente, vedete. E da come parlano
vi rendete conto di come sono, di quanto siano lussuriosi, di quanto siano permissivi, di quanto siano negligenti nei confronti dei
propri figli, di come siano irresponsabili, di come uccidano gli altri solo per salvare la propria reputazione. Insomma, non vi è
nulla di cui non sarebbero capaci. Lo stesso vale per i più poveri, sono esattamente uguali. Se andate da loro a dire che la nostra
Maria aveva questo, quella cosa, loro dicono: "Vogliamo che quest'uomo sia curato da Mataji ma non crederemo in Dio". Cosa si
può rispondere? Potete soltanto dire di prendere la rincorsa e andare all'inferno. È questo che si merita questa gente orribile.
Vogliono approfittare del potere di Dio e poi: "Noi non crediamo in Dio". Vedete, è questa la povertà. E più sono poveri, peggiori
sono la loro arroganza, le loro imposizioni, le loro richieste. Non vogliono fare nessun lavoro. Vogliono avere questo, voglio avere
quello. Tutte queste cose saranno spiegate soltanto quando raggiungeranno Dio. Altrimenti non le sapranno. Devono tutti
ascendere. Insomma, per come sono ormai le chiese non sono diventate altro che unioni sindacali, unioni sindacali. Vedete, i
poveri vanno a confessarsi dal prete. È una follia. Lui non può fare niente per loro. Chi è costui, dopotutto? È un comune essere
umano, consacrato (sacerdote). E da chi? Lo ha forse consacrato Dio? Oppure chi lo ha consacrato? Tutte queste organizzazioni
creeranno solo problemi e gente che non ha altro se non l'idea di essere qualcosa di grandioso. Se chiedete a qualcuno: ”Che
cosa sei?”, ”Sono cattolico”. ”Cosa significa?”. “Appartengo a quella che si chiama Chiesa d'Inghilterra”. In India specialmente, i
cristiani indiani, se fanno parte della Chiesa d'Inghilterra, neppure guarderanno chi appartiene alla Chiesa di Scozia. Dovreste
vedere gli indiani cristiani come sono: ”Oh, noi non parliamo con loro“. Ho detto: "Perché?". ”Perché, sa, sono della Chiesa di
Scozia, o presbiteriani, o luterani”; quindi, secondo loro, sono loro i migliori perché appartengono alla Chiesa d'Inghilterra.
Ebbene, devono venire a vedere le condizioni della Chiesa d'Inghilterra per capire. Vedete, questo è il problema. In realtà sono
davvero come matti, vi dico. Assolutamente come pazzi. Hanno subìto un lavaggio del cervello completo. E in questo modo non



otterranno nulla. Noi dobbiamo raggiungere la realtà. Dobbiamo renderci conto di doverla raggiungere e, per questo, dobbiamo
rimanere saldi nella realtà, fronteggiarla momento per momento e allora la gioia della realtà si rivelerà e si manifesterà
completamente dentro di voi. Ma dobbiamo rimanere saldi nella realtà e non pensare: "Mataji, penso che Lei si sia sbagliata su
quel punto". Ho detto: "Quale? Su cosa mi sarei sbagliata?". "Perché, sa, Lei ci ha detto questo"; (e secondo loro) era per questo
che mi sbagliavo. Ho chiesto: "Come fai a saperlo?". "Ho questa sensazione". Ora, come potete avere sensazioni riguardo a ciò
che penso o che dico io? Allora dovete comprendere razionalmente. Ma quando dico razionalmente, capite? "A livello razionale
lo capisco, ma non lo sento così". Ora, cosa sono queste sensazioni? Vedete, una cosa che vi viene detta razionalmente, deve
essere compresa razionalmente. E qualsiasi cosa debba essere sentita, deve essere sentita col cuore. Loro, al contrario, avranno
sensazioni riguardo a cose razionali e razionalizzeranno l’amore. È una cosa assurda. Ecco perché è una follia. L'attitudine
stessa è folle. Quindi apritevi, perché c'è un invito. C'è un grande invito per voi ad entrare nel regno di Dio come vi è stato
promesso. Dovete rendervi conto che Dio ha creato questa Terra, ha creato voi. Non permetterà che la Sua creazione venga
distrutta, no? Di cosa vi preoccupate? Egli è Colui che vi traghetterà sull’altra sponda. Egli è Colui che vi dirà tutto ciò che ha,
affinché possediate tutte le bellezze, tutte le benedizioni che Lui ha e ne gioiate. Egli farà tutto per voi. Ma mentre la barca fa la
traversata, restate fermi. Non correte qua e là. I bambini corrono continuamente su e giù e voi li rincorrete per acchiapparli:
"Venite. Venite." A volte annegano anche. State semplicemente tranquilli. Ognuno lo riceverà, ognuno ne sarà assorbito e
ognuno ne gioirà. Per oggi penso sia stata una conferenza piuttosto intensa; comunque vi ho detto che Cristo è venuto a livello
di questo chakra, e questo è l'ultimo chakra, il Sahasrara, aperto il cinque maggio del 1970 in India. E da allora una nuova
consapevolezza ha iniziato a manifestarsi, ad apparire alla gente. Le vibrazioni hanno cominciato a fluire. Ed è una cosa
veramente grandiosa che siate nati in questo momento; e voi siete le persone, le fondamenta, siete coloro che lo riceveranno
completamente. Non so riguardo al futuro, cosa accadrà nel futuro e tutto il resto, ma sono sicura che funzionerà. E in questa
Londra, a Londra che ho sempre definito il cuore dell'universo, lo realizzeremo con grande comprensione dei problemi del
mondo intero. Se il cuore è a posto andrà tutto bene, perché attraverso di esso tutto circolerà, migliorerà, nutrirà e svilupperà
questo meraviglioso universo che Dio ha creato per voi. Ma la prima cosa di cui rendersi conto è quella di abbandonare tutte le
vostre false identificazioni. E non continuate ad attaccarvi e a identificarvi con esse, bensì mantenete una attenzione
completamente vigile sui vostri progressi in Sahaja Yoga. Sono sicura che funzionerà. Che Dio vi benedica tutti. Grazie. Qualche
domanda? Fate domande relative a questo discorso. Infatti, se fate domande non pertinenti… non fate domande non pertinenti,
diversamente mi occorrerà un altro discorso per rispondere. Vedete, non posso spiegare cosa è Dio e altre cose del genere.
Quindi per favore non fate questo tipo di domande. Fate domande attinenti a questo discorso e che aiutino voi e gli altri. E
chiedete qualcosa di costruttivo. Domanda: [non chiara]… 5 maggio. Shri Mataji: È accaduto… È il giorno in cui è stata attuata la
realizzazione di massa... Perché? Domanda: Dove? Shri Mataji: Dove? in India. Domanda: [non chiara]. Shri Mataji: È accaduto
nel mio cervello. Ed è avvenuto in riva al mare, in India, ed io vi ho assistito. Ovviamente una volta o l’altra vi dirò come ha
funzionato stupendamente, e come è stato bello. [Pausa di silenzio] Shri Mataji: Senza pensieri (Madre ride sonoramente). Uno
dei nomi è nel libro che vi ho dato, Nirvicharta, senza pensieri, oltre i pensieri. Questo è il potere. Bene, vi porto giù (dallo stato
oltre i pensieri, ndt). Ora pensate a quel pensiero. Vedete, non potete. Ci riuscite? Riprovate. (Madre ride sonoramente). No. No! È
un fatto. Occorre accettarlo. Avete attraversato l'Agnya. Vedete, ora non potete. Gioite, gioite di questo. Molto bene. Ora potete
anche osservare i pensieri. [Sei tornata adesso? Ti senti meglio Ester? Bene. Molto bello]. Gioite di questo, gioitene. Dimenticate,
dimenticate tutto. Ci incontreremo di nuovo e avrete tutto il tempo. Ma quanto più ci incontreremo, tanto più diventerete senza
pensieri, gioirete del silenzio interiore, andrete in profondità nel vostro stesso silenzio, gioendone davvero. In realtà dopo la
realizzazione non vi sentite mai annoiati. Vi sorprenderà. Starete seduti per ore senza annoiarvi, assolutamente senza annoiarvi.
Ed è così che la gente, vedete, abbandona tutte quelle abitudini come fumare e tutto il resto; infatti, quando vi annoiate, non
sapete cosa fare e così adottate queste abitudini. È questo che acquisite. Non dovete essere forzati, non occorre dirvelo, ma una
volta che comincerete a gioire, semplicemente non lo farete. [Hindi] Stai meglio? Non ancora? [Hindi] È nato realizzato. [Fine
della registrazione audio] [1] I quattro stadi della vita. [2] La guerra del Vietnam è durata dal 1960 al 1975.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Guru Puja Guru Purnima Ashram di Dollis Hill, Londra (GB), 8 Luglio 1979 Oggi è il giorno
della luna piena, per questo è chiamato purnima. Il guru deve essere come una luna piena, cioè completamente sviluppato,
completamente maturo. Ci sono sedici kala, o fasi della luna, e quando arriva il completo purnima, cioè il giorno di luna piena,
tutti e sedici i kala sono completi. Sapete anche che nel Vishuddhi chakra sono presenti sedici sottoplessi. Quando Krishna
viene descritto come Virata è chiamato Sampurna, ossia la completa incarnazione dell’aspetto di Vishnu, poiché Egli ha tutte e
sedici le fasi complete. Ebbene, il numero di oggi è sedici, e sei più uno fa sette. Adesso dobbiamo comprendere l’importanza
del guru. Perché dovremmo avere un guru dal momento che abbiamo Dio? Abbiamo la Shakti, perché dunque dovremmo avere
un guru? Qual è la necessità di avere un guru? Guru significa peso, il peso. Noi traiamo il nostro peso dalle forze magnetiche
della gravità di Madre Terra. Guru significa dunque gravità; la gravità di una persona. Perché abbiamo bisogno di un guru?
Perché, soprattutto in Sahaja Yoga, è facile conoscere Dio, essere uno con Lui. Non appena ottenete la vostra realizzazione del
Sé in Sahaja Yoga, il moderno Sahaja Yoga, immediatamente siete autorizzati a dare la realizzazione agli altri. È stato detto che il
guru è la persona che vi fa conoscere il Divino. Questo non è vero; infatti, ogni persona che abbia ottenuto la realizzazione del Sé
in Sahaja Yoga, può alzare la Kundalini e dare la realizzazione del Sé agli altri, subito dopo aver raggiunto il Sahasrara o aperto il
Sahasrara. Normalmente, però, un’anima realizzata (che non sia un sahaja yogi, ndt) non può farlo; nessuna anima nata
realizzata può farlo da sola, deve avere l’autorizzazione da me, in quanto oggi io sono (qui). Ecco perché è stato detto che il guru
è la persona che vi fa incontrare Dio, ossia risveglia la Kundalini e vi fa diventare uno con Dio: perché ai tempi in cui i guru erano
realizzati, quando i guru erano realizzati, avevano l’autorità ed il potere di risvegliare la Kundalini solo dopo aver acquisito un
altissimo livello evolutivo, la completa purificazione e il completo distacco. Quindi non era possibile per le persone dare la
realizzazione subito dopo aver raggiunto lo stato realizzato. Nei tempi antichi, la maggior parte dei guru cominciava innanzitutto
con la purificazione delle persone. Prima le purificavano, una per una, risvegliavano la Kundalini, la guidavano in ogni chakra e
poi davano loro la realizzazione. Era una tecnica completamente diversa, la si può definire la tecnica del carro di buoi. Ecco
perché era assegnato un mantra per un particolare chakra in cui si trovava il problema, in cui la Kundalini si bloccava. Alcune
persone usavano questo mantra anche per dieci anni, lavorando su un singolo chakra. Ho conosciuto gente che ha lavorato
sull’Agnya per dieci, venti anni. Ma voi sapete che in Sahaja Yoga lo purifichiamo in un attimo. Ciò ha qualcosa a che vedere con
il vostro speciale Guru e con chi Lei è. Dunque, l’idea iniziale che colui che vi fa incontrare Dio è il guru, deve progredire un po’,
poiché ormai per voi è un gioco da ragazzi risvegliare la Kundalini e far diventare le persone una cosa sola con il Divino. Tuttavia,
secondo la terminologia di Sahaja Yoga, non diventate ancora guru. Persino se avete vikalpa, se avete dubbi su Sahaja Yoga, voi
potete comunque farcela se alzate la Kundalini. Anche se la vostra chitta, attenzione, non è pura, potete comunque farlo; questo
è l’unico modo, la pura verità. E come? Come ha funzionato in modo così meraviglioso? Direi che ha funzionato in questo
frangente. Forse ve ne parlerò in seguito. Ma quella che fluisce è una divinità pura non contaminata dal vostro stato, qualunque
esso sia; una divinità assolutamente pura. Con gli altri era diverso, dovevano purificarsi, pulirsi. Come strumento voi siete
perfetti, ma non come guru. Qualunque possano essere i vostri difetti o le vostre mancanze, voi alzate le vostre mani e la
Kundalini si solleverà ai vostri ordini. Si muoverà sulle vostre dita: è un potere straordinario. Potete chiedere a chiunque e vi
diranno tutti di essere sorpresi ed invidiosi di voi. Non riescono a capire come alzando le dita siate strumenti perfetti; è perché
siete stati creati da Qualcuno che è assolutamente perfetto. Tuttavia non siete dei guru perfetti, questo va compreso. Ed è per
questo che avete bisogno di un guru che vi spieghi tutto ciò che è perfezione. Ora, come vi ho detto, guru significa gravità. Voi
non siete in grado di dire dov’è l’asse di Madre Terra. Non potete vederlo; insomma, non potete vederlo, non potete sentirlo. Però
si dice che esiste un asse sul quale ruota Madre Terra. Dunque è un’energia, un’energia sulla quale ruota questa Madre Terra.
Allo stesso modo, voi avete un asse, ossia la vostra Sushumna, che vi conferisce la gravità. La prima cosa importante per un
guru è avere un vostro centro di gravità, e tutto sia incentrato sulla gravità. Finché la vostra attenzione non sia completamente
fissata su questo centro di gravità dentro di voi, chiamato dhruva – ossia un punto fisso - non potete diventare guru. Dunque, la
gravità in voi si manifesta purificando la vostra attenzione, osservando dove va la vostra attenzione. Come raggiungere il vostro
centro di gravità, o qualcosa che abbia un centro di gravità? Come scoprirlo? Si continua ad equilibrarlo e, quando l’equilibrio è
completo, a quel punto diciamo che quello è il centro di gravità. Alla stessa maniera, la vostra attenzione dovrebbe mantenere il
vostro centro di gravità in perfetto equilibrio. Quindi, la prima cosa è che dovreste essere persone equilibrate. Ma una persona
equilibrata non è fissa, non è rigida. Invece, una persona sbilanciata è una persona che corre di qua, di là e di là. Anche dopo
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essere entrata in Sahaja Yoga, corre dietro a questo e quello e quell’altro: una persona così non può ottenere molto. Fissate il
vostro centro di gravità, il punto di equilibrio in Sahaja Yoga. Questo è molto più importante che fare qualsiasi altra cosa. Prima
di tutto fissate il vostro centro di gravità. Allora sarete stupiti (di notare) che, qualsiasi cosa fuori di Sahaja Yoga guardiate alla
luce di Sahaja Yoga, vi renderete conto di come sia collegata a Sahaja Yoga e al vostro centro di gravità. Se è in contrasto
capirete in che cosa lo è. Se è compatibile vedrete dove lo è. Per esempio, leggerete dei libri e saprete immediatamente qual è la
verità e quale non lo è. Ma se non avete fissato o acquisito quel punto, scivolerete da questa o da quell’altra parte. Qualsiasi altra
cosa può attrarvi, potete deviare dalla verità. Quindi, per prima cosa, occorre fissare questo punto dentro di noi. Si chiama
dhruva pada, la posizione del punto fisso dal quale capiamo che ogni cosa viene irradiata. Ogni cosa viene controllata da qui,
dalla luce dentro di noi grazie alla quale distinguiamo l’oscurità dalla realtà. Tuttavia, con tutto ciò, anche se glorificate, recitate
tutti i nomi e cantate ogni cosa, niente ha senso se non sviluppate la disciplina. Per guru seva[1], ossia per diventare guru, la
disciplina è sthai bhav, o si può dire l’emozione della permanenza. Voi dovete disciplinare il vostro corpo, disciplinare la vostra
mente, disciplinare voi stessi. In Sahaja Yoga è una cosa così semplice da fare; insomma, voi siete soltanto (l’aspetto della)
collettività, ma non siete guru. Quindi, in che modo disciplinarvi? Alcuni hanno una certa rigidità nel fisico. Dovrebbero quindi
sviluppare una postura corretta. Modellate il vostro corpo. Non per torturarlo, ma per dominare il proprio corpo. Non direi, per
esempio, di andare a sedervi nell’acqua ghiacciata - è sbagliato, vi congelereste danneggiandovi orribilmente le ossa - ma che
dovete fare tutto ciò che è necessario per procurarvi un corpo agile e in grado di vivere in qualsiasi circostanza. Ovviamente
dovete anche maltrattare un po’ (il vostro corpo) in modo da essere in grado di sedervi facilmente per terra, di dormire per terra
senza difficoltà. Non dovrebbero esserci problemi per queste cose; dovete disciplinarvi. Sahaja Yoga è una vera benedizione, ma
a volte può essere una benedizione camuffata. Se lo date per scontato andrete alla deriva, non andrete molto più lontano.
Pertanto il corpo dovrebbe essere tale da poter portare molti pesi su di sé, dovrebbe essere in grado di compiere moltissimo
lavoro. Sta a voi decidere del vostro corpo. Ora guardate com’è il corpo del vostro Guru: io carico il mio corpo di moltissimo
lavoro. Sono in grado di lavorare per ore, posso rimanere sveglia per ore intere. Non dirò mai, neanche una volta, che il mio corpo
non va bene: è una cosa talmente bella che ho. Però dietro vi è una grande tapasya, penitenza. Una terribile penitenza, perché è
un corpo umano che deve elaborare molte cose. Sapete che al tempo di Rama, Egli dovette camminare sempre a piedi nudi; era
un re ma dovette vivere in una capanna. Quindi, non lasciatevi dominare dai lussi e dagli agi. Non dico che dovreste torturare
inutilmente il vostro corpo, non è assolutamente questo il punto – infatti devo sempre darvi un punto di equilibrio - ma non
viziate il vostro corpo al punto che diventi un ostacolo alla vostra penitenza. Tenetelo pulito, rispettate il vostro corpo e sarà
molto soddisfatto quando saprà che lo avete usato per lo scopo divino. C’è un termine indiano per definirlo, bhaitak – qui non so,
non esiste un equivalente in inglese - bhaitak significa il potere di stare seduti. Quella è la gravità. Per quanto tempo riuscite a
stare seduti in una posizione? Qual è il vostro bhaitak? In ogni corso di studi vi chiederanno qual è il vostro bhaitak, se avete
bhaitak. È il potere di stare seduti in un punto. Per quanto tempo potete stare seduti senza interruzioni? È così che giudicate la
vostra gravità. Finché non avete bhaitak, non potete essere guru. Quindi il corpo deve essere educato appropriatamente, deve
essere sottomesso. Non è questione di diventare magri o grassi, ma il corpo dovrebbe essere tale che dovreste poterlo usare per
i vostri propositi di guru. A volte vi accorgerete di non riuscire a dormire per terra. Ma se dormite per terra per tre, quattro giorni,
poi il vostro corpo sarà felicissimo. Soffrirà per uno o due giorni e poi funzionerà. Ma non insultate il vostro corpo. Vedete,
questo è l’opposto della disciplina: se non facciamo il bagno, se non ci manteniamo a posto, insultiamo il nostro corpo.
Prendetevene cura. Potreste dovervi prendere cura della sua morbidezza, della sua armoniosità; trattatelo con rispetto.
Diventando dei barbari si insulta il proprio corpo. Il corpo è dunque molto importante. È composto dai cinque elementi e tutti
questi cinque elementi in noi devono risplendere, in quanto guru. Potrei andare ancora avanti così; ma ora riflettete su quel che
dovrete fare in futuro con il vostro corpo, in che modo userete i cinque elementi all’interno del vostro corpo, (in che modo) li
purificherete facendoli diventare bellissimi affinché la vostra luce risplenda. La gravità si manifesta in voi, nel vostro corpo,
quando iniziate a generare il vostro potere o il vostro principio di gurutva, il principio della vostra maestria, attraverso questo
vostro punto di gravità. Il secondo punto è che la vostra attenzione dovrebbe avere questa gravità. La vostra attenzione è molto
importante. Una persona che venga facilmente disturbata, o che si faccia prendere facilmente da cose come le emozioni,
diciamo, o da qualche altra attività intellettuale, non è una persona profonda. In quanto guru ci saranno tentazioni per voi. La
gente vi sfiderà, assolutamente. Se qualcuno salta fuori con una grossa impresa intellettuale o qualcosa di simile, vi sentirete
immediatamente sfidati e direte: “Bene, lasciate che affronti la situazione”. Affrontatela nell’ottica di Sahaja Yoga, con la vostra
gravità. Sedetevi semplicemente sulla vostra gravità e valutate in base ad essa: capirete subito come gestire la situazione. Non
avete bisogno di parlare con quella persona, affronterete la situazione nel modo corretto; non ad un livello intellettuale, ma con la
vostra gravità. È l’attenzione a possedere la gravità: abbassa l’ego ed il superego delle altre persone. Allora non sarete frustrati



né spaventati. Inoltre, se potete iniziare dall’esterno, può funzionare con gli esseri umani; funziona. Ad esempio studiate il vostro
comportamento, come vi comportate nei confronti degli altri. Oppure studiate la vostra attenzione, come si comporta verso
l’esterno: che cosa attrae la vostra attenzione? Da che cosa è attratta? Studiate la vostra attenzione. Attraverso questo studio
sarete in grado di fissare la vostra attenzione entro le sue maryada, entro i suoi limiti. Una volta che avrete posto questi limiti
all’attenzione, inizierà a svilupparsi la profondità. Una persona priva di limiti non potrà mai avere profondità, si svilupperà sempre
e solo così, senza nessuna profondità. Quindi, dovete porre dei limiti comprendendo la vostra attenzione (e dicendole): “Niente di
più, bene, niente più di questo”. Ad esempio ho notato che alcune persone in Sahaja Yoga si interessano ad un ammalato; allora
per loro quell’ammalato diventa importante. Oppure si interessano a qualche persona (pensando) che debba prendere la
realizzazione: “mia madre, mio padre, mio, mio”. E parlano tutto il tempo di questo – il mio lavoro, i miei abiti, tutta una serie di
“mio”- e non capiscono come tracciare il limite. Dovete sapere dove tracciare il limite, ossia le maryada. Diversamente tutto si
disperderà e diventerete persone frivole, non ci sarà gravità in voi. Quindi dovete sapere fin dove spingervi con una persona,
quando la affrontate da guru. A quel punto siete maestri. Se però non sapete dove porre il limite, potreste oltrepassarlo e finire
nelle sue grinfie. Il modo migliore per affrontare le situazioni è dunque entrare in consapevolezza senza pensieri, ripetutamente,
ripetutamente, ripetutamente, e così la stabilizzate chiaramente. Alcuni si lamentano con me che non è una cosa facile da fare: è
la cosa più facile da realizzare, se lasciate perdere tutte le altre cose inutili che fate. E a quel punto la gravità vi conferirà la
saggezza per fare la cosa giusta al momento giusto. L'ashram è il luogo in cui si deve apprendere ad essere un guru, ma trovo
che non sia sempre un buon esperimento, sapete. Quando hanno un ashram, lo danno per scontato. Credono che sia un posto
dove si possa andare a vivere piacevolmente e dove alcuni lavoreranno e altri se la godranno, dove alcuni pagheranno ed altri no.
È molto (…). Dovete scoprire immediatamente la persona che possiede realmente l’autorità spirituale e cercare di seguirla.
Invece di questo, cerchiamo di mescolarci con persone di autorità spirituale inferiore. E costoro dormono fino alle nove del
mattino e allora dormono tutti. In un ashram nessuno dovrebbe dormire oltre le sei del mattino; è una regola assoluta. È assurdo,
dovete andare a dormire presto e alzarvi presto, diversamente potete starvene fuori. Dovete alzarvi tutti alle sei; voi sapete a che
ora si alza vostra Madre. E quel che trovo è che qui nessuno è in piedi. In India si alzano tutti prestissimo, invece qui non trovo
nessuno in piedi e così la mia attenzione va tutta sprecata. Ma non vi rendete conto di quanto tutte queste cose siano
importanti; per voi questo è il momento dell’addestramento. Siete nati per questo, lo avete cercato per secoli ed ora che lo avete
ottenuto dovete disciplinarvi. Però ho visto che negli ashram dove si pagano ingenti somme, ci si alza alle sei, alle quattro, alle
tre. Questo perché in Sahaja Yoga ogni cosa deve venire da voi. È fatto così. Al massimo posso chiedere alle persone che non
sono a posto di andare a vivere fuori per un periodo e poi tornare all’ashram. Questo aiuta un po’; ma non (posso fare) più di così,
perché, sebbene io sia un guru, sono anche una Madre. Siete voi che dovreste maturare da soli. Maturerete molto più
rapidamente che imponendovi io le cose. Voi cercate i difetti degli altri ma non i vostri. Dovete avere una disciplina, un’ora in cui
alzarvi al mattino, offrire un piccolo puja o qualcosa di simile, e trascorrere almeno mezz’ora tutti quanti insieme. Dovreste
essere pronti per le sei o le sei e mezza, sedervi e meditare. Adesso devo darvi io delle regole, perché voi non volete stabilirle.
Sono anche sorpresa che dopo tutti questi anni così tanti ancora non sappiano il mio aarti a memoria. Questo è ciò che è Sahaja
Yoga, poiché è una Mahamaya. Quindi dovete impararlo voi stessi, dovete farlo da soli. È facile parlare di Sahaja Yoga, è molto
facile alzarsi e parlarne perché lo avete sentito da vostra Madre. Questo però non impressionerà le altre persone, si disperderà,
poiché deve provenire dal vostro centro di gravità. È questo il più grande favore che possiate fare a voi stessi: disciplinare voi
stessi totalmente. E disciplinarvi completamente, regolare il vostro corpo e correggere la vostra attenzione. L’attenzione si
corregge in molti modi. Come ho detto, osservate dove va la vostra attenzione. Ora, di che altro vogliamo parlare se non di
Sahaja Yoga? C’è qualcosa di più bello o di più interessante, di più manifesto di Sahaja Yoga? E il compito di un guru non è altro
che svelare il Parabrahma stesso, l’intero meccanismo del Divino; questo è il lavoro di un guru. Nei tempi moderni, il compito di
un guru è svelare l’intero funzionamento del Parabrahma. Non è solo risvegliare la Kundalini. Ma dopo il risveglio della Kundalini
dovreste essere in grado di parlare di tutti i poteri divini e di ogni cosa. Per questo dovete imparare, leggere e comprendere.
Capite ora la differenza fra i guru del passato e i guru moderni? Infatti, (i discepoli dei guru del passato) venivano educati con
una disciplina davvero tremenda, e a malapena uno o due venivano fatti diventare guru. Affrontavano tali studi, interrogazioni,
esami e test che diventavano guru intorno all’età di settantacinque anni. Noi invece dobbiamo farlo rapidamente, e il modo
migliore è che lo facciate voi stessi. Forse la tradizione dei Paesi occidentali non vi dà molto impulso nel seguire la disciplina.
Questa è forse definita come un impedimento alla vostra libertà. Ma una persona disciplinata è l’unica che può essere un sahaja
yogi. La spontaneità agisce al meglio in una persona disciplinata. Una persona disciplinata è chi conosce la tecnica, e l’energia è
la spontaneità. Ma cosa farà la spontaneità con una persona che sia sprecata? Non può funzionare, lo strumento è orribile.
Quindi disciplinate voi stessi affinché gli altri siano disciplinati dal vostro comportamento. Una volta che vi siate disciplinati,



quando diventate guru, in quanto maestri avete alcuni privilegi. E ci fu una cosa che venne usata come un’arma da molti maestri
precedenti a voi – insomma, a voi non occorre usarla, ve lo sto semplicemente raccontando come aspetto marginale – ed è
l’irascibilità. Tutti i guru avevano un temperamento terribile. È ciò che ci si aspetta da loro. Ad esempio vorrei raccontarvi di
Allauddin Khan Sahib, che è stato un grande musicista e maestro di Ravi Shankar e di tutti questi artisti. E mio padre era il
consigliere politico del Maharaja di Maihar[2] e ci recammo lì, c’ero anch’io. A quel tempo, Ravi Shankar era un artista di fama un
po’ qua e là. Intendo dire che è ancora un artista bravissimo. Ebbene, il suo guru nutriva un grande rispetto per mio padre e lo
trattava con molta reverenza. Allora lui iniziò a suonare qualcosa, era molto bravo al mridanga[3] e quindi suonò il mridang per
mio padre. Quel giorno - il lahara era una melodia da suonare, una semplice melodia da eseguire come accompagnamento per il
mridang - mio padre chiese a Ravi Shankar di suonare. Non disse… [Interruzione nella registrazione]. …e al minimo errore
prendevano una di queste cose e vi colpivano, sapete. Quindi le persone stavano molto attente se erano sedute vicino alla pietra,
ne stavano alla larga. Tiravano le pietre; inoltre tenevano con sé una chimta[4], una chimta grande così e colpivano chiunque si
avvicinasse loro. Alla minima cosa, lanciavano una chimta contro il discepolo. Una chimta era un oggetto lungo, sapete, fatto di
ferro e a doppia punta. E percuotevano la persona, bum, così. Questa era una situazione esistente prima che io arrivassi qui
come vostro Guru; sapete, è difficile essere un guru ed una Madre, non posso fare entrambe le cose insieme. Ma quella era la
situazione; anche quei grandi artisti di oggi che suonano cose eccelse… come Khan Sahib che ora ascolterete, andate a
chiedergli del suo guru, di quante volte è stato picchiato, proprio picchiato, per ogni swara[5] che sbagliava; vigeva una castità
assoluta, una disciplina assoluta. Se il guru diceva: “Domani alle cinque”, che il guru venisse o no, alle cinque si doveva essere lì.
Nello stile indiano era così in ogni campo artistico: disciplina assoluta. Senza disciplina, non veniva impartito neppure
l’insegnamento. Maestri inflessibili. E questo è ciò che facevano ma che in Sahaja Yoga non occorre fare. Non è necessario
usare la collera, in Sahaja Yoga. Questo è perché io non vi ho dato, non vi ho impartito nessuna conoscenza con la collera.
Potrebbe forse esserci a malapena qualcuno che mi ha vista adirata. Quindi non è questo il modo in cui noi sahaja yogi
trasmetteremo la conoscenza agli altri. Dobbiamo essere molto miti e dolci, seguendo il modello del vostro Guru, poiché Lei è
dolce, molto mite e molto persuasiva e gentile. Voi dovete essere allo stesso modo poiché non avete appreso l’altro modello. Per
questo motivo non adottate quel genere di stile per cui le persone sono molto irascibili e manifestano una gran collera. Non si
addice ad un sahaja yogi essere così. Voglio dire che anche loro avevano dei poteri tremendi con i quali potevano proprio ridurre
qualcuno in cenere, sapete, vivevano con questo temperamento collerico. E avevano un guru da qualche parte simile a ciò che io
chiamo la Rocca di Gibilterra (ride), nel senso che quando gli stavi di fronte ci sbattevi la testa. Almeno una volta o due si doveva
ricevere un buon colpo da lui, altrimenti non era il tuo guru! Questo era il sistema. Ora abbiamo un grande artista seduto qui.
Anche lui si ricorderà del suo guru che deve averlo davvero picchiato ben bene prima di impartirgli la conoscenza. Dicevano: “Se
non li picchi e non li rifinisci, non potrai farne buoni discepoli”. E questa volta voi sfiderete questo (modello) e dimostrerete che,
sebbene nostra Madre sia stata estremamente gentile, voi siete comunque stati rifiniti in modo meraviglioso essendovi
perfezionati da soli. È per questo che vi chiedo di farlo da soli, poiché come Madre io non posso farlo. È per questo che è una
vostra responsabilità. Intendo dire che oggi è il giorno in cui ormai tutti noi dobbiamo decidere che diventeremo dei guru. Come
guru io ho intenzione di ritirarmi, va bene essere una Madre per voi. Ora voi dovete diventare i guru di altre persone, e per questo
dovete sapere cosa dovreste ottenere. Avete tutti i poteri in voi e potete anche manifestarli. Ma non potete avere un seguito se
non diventate guru. Questa è l’unica differenza. Se volete avere un seguito, allora dovete perfezionarvi da soli in modo tale che la
gente dica, appena vi vede: “Ecco qualcuno dotato di quella gravità”. Per oggi credo sia sufficiente. Celebriamo il puja. L’unica
cosa, l’ultima e la più importante è che non potete recitare, deve essere una realtà. Vedete, non diverrete guru comportandovi da
persona importante e imponendovi agli altri. Al contrario, la gente penserà che siate matti. Dovrebbe avvenire interiormente lo
sviluppo di quella dignità, di quel contegno, di quell’equilibrio, di quella comprensione dentro di voi. Un contegno gentile, una
bellissima personalità, benevola ma che supera chiunque altro per gravità, profondità, signorilità, generosità, condotta corretta,
ordine, pulizia; e soprattutto per amore, per un cuore simile ad un oceano, estremamente pronto a perdonare. Sono sicura che il
prossimo anno avremo qui dei guru che avranno già qualche discepolo intorno. Che Dio vi benedica tutti. [1] Seva: servizio,
lavoro reso disinteressatamente a fini spirituali. [2] Maihar: città dello stato indiano di Madhya Pradesh. Maihar è nota per il
tempio della venerata dea madre Sharda situato sulla collina Trikuta di Maihar. [3] Strumento a percussione. [4] Tenaglia. [5]
Nota musicale.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Discorso in Hindi (a proposito di Atma e Paramatma) Delhi (India), 18 Agosto 1979 Un
avvenimento improvviso avviene per svariate ragioni. In Sahaja Yoga un avvenimento improvviso ha un significato speciale. Nel
corso della nostra vita avremo sicuramente assistito a molti eventi accaduti all’improvviso, che per noi sono privi di significato.
Se lo facciamo a livello mentale, non riusciamo a comprendere perché un particolare avvenimento si sia verificato nella nostra
vita. È sempre stata una caratteristica dell’uomo voler comprendere ogni cosa mediante il ragionamento. Da parte sua questo è
corretto, poiché la sua consapevolezza non è ancora risvegliata. Quando la sua consapevolezza è limitata, e cerca la prova di
qualsiasi cosa mediante l’intelletto, è difficile per l’uomo ricorrere a qualche altro mezzo che esuli dal ragionamento. Avete
sentito parlare moltissimo di Paramatma, Atma, Adi Shakti, ecc. Ne avete anche letto nei libri. Ogni tanto l’uomo parla di Atma[i]
e Paramatma[ii]. Vi sono state numerose incarnazioni che hanno affermato che occorre, anzi tutto, realizzare il proprio Atma,
poiché l’uomo non può raggiungere Paramatma senza conoscere il proprio Atma. Così come non potete riconoscere i colori
senza gli occhi, allo stesso modo non potete raggiungere Paramatma se non conoscete prima il vostro Atma. Non potete
comprendere Paramatma a livello intellettuale. Soltanto attraverso l’Atma potete comprendere Paramatma. Finora, tutti i santi
hanno ammonito: “Vigilate sull’osservanza del vostro dharma; ricercate il vostro Atma; comprendete l’Atma che risiede in voi”.
Che cos’è l’Atma? Come agisce dentro di noi, e in che modo è collegato a Paramatma? Si dice che l’Atma sia il riflesso di
Paramatma nel nostro cuore. Questo riflesso è simile a quello del sole sull’acqua: benché il suo riflesso sia visibile sull’acqua, il
sole è lontano, nel cielo, e non nell’acqua. Per l’Atma è qualcosa di analogo: benché si percepisca il suo riflesso (come il riflesso
del sole sull’acqua, ndt), è oltre tutto questo e non ne è limitato. Ma perché ogni riflesso sia chiaramente visibile, lo specchio, che
è la causa di questo riflesso, deve essere nitido. Se lo specchio non è nitido, o al posto di uno specchio vi è una pietra, non ci si
potrà vedere il riflesso del sole. Allo stesso modo, un uomo che ancora non è diventato nitido come un specchio, appare così
turbato da non poter vedere il riflesso del Paramatma dentro di sé. Benché il sole sia visto assumere differenti forme sulle
increspature dell’acqua corrente, esso è fermo al suo posto ed è soltanto il suo riflesso a mutare la propria forma.
Analogamente, il riflesso dell’Atma sembra assente, o splende solo per un istante per poi scomparire, in una persona carica di
peccato e malvagità o con il cuore appesantito da ambizioni e desideri falsi. Occorre, perciò, che tutto ciò che conosciamo -
corpo, mente, intelletto, ego ecc. - sia trasformato in uno specchio. Dovrebbe essere trasformato in uno specchio. E come
accadrà? Dio ha creato questo dispositivo dentro di noi. Molte incarnazioni si sono adoperate per farci evolvere dallo stato di
ameba a quello di esseri umani conducendoci al nostro stato attuale, in cui ci muoviamo da esseri umani vigili. Siamo vigili ma
non illuminati. Un cieco è molto vigile, mentre chi ha la vista vede ogni cosa senza preoccuparsene. Un cieco può percepire
anche cose piccolissime; conosce i minimi dettagli di ogni luogo. Chi possiede la vista guarda soltanto ciò che è degno di essere
visto e che desidera conoscere. L’energia della Kundalini, che risiede in noi, è stata posta in noi da Paramatma ed è stata creata
dal Suo desiderio. L’energia della Kundalini crea il nostro specchio, lo sviluppa e lo purifica. Lentamente lo rende capace di
accogliere in sé il riflesso dell’Atma. In Sahaja Yoga, voi sapete che il risveglio della Kundalini è molto facile e spontaneo. Ma i
sahaja yogi devono capire che sono entrati in Sahaja Yoga prima di tutto per pulire il proprio specchio, per lavare i propri peccati
e le azioni passate, per purificarsi da tutta la sporcizia accumulata interiormente da tempo immemorabile. Non sono arrivati qui
per accumulare peccati e impurità, ma per diventare puri. Molti sahaja yogi sono consapevoli che la Kundalini è quella corrente
che scorre attraverso i loro chakra risvegliandoli. Quando la luce arriva ai vostri chakra, potete conoscere le loro condizioni
anche sulla punta delle vostre dita. È questa la conoscenza. Soltanto questo deve essere conosciuto. La conoscenza che avete
avuto finora non era illuminata. Non vi era luce in essa. Ora, grazie a questa luce, potete sapere quale dei vostri chakra ha
problemi. Vi è un modo per purificare i chakra dai problemi. Anche come farlo, è spiegato in Sahaja Yoga. Non potete vedere la
sporcizia finché non vi è luce; essa non è visibile al buio. La vedrete quando la luce vi illumina interiormente. Il primo obiettivo,
dunque, è realizzare la luce, ossia acquisire la verità, o conoscere la verità. Per prima cosa, dovremmo conoscere la verità; e
inizialmente, alla luce della verità, arrivare a conoscere le nostre qualità. In Sahaja Yoga, si accettano facilmente i propri difetti,
poiché alla luce si possono vedere. Supponiamo che su questo sari vi sia una macchia, e si sia al buio: se qualcuno ce lo fa
notare non lo ammetteremo e potremo anche sentirci offesi. Ma, se alla luce la vediamo, saremo sorpresi di non aver notato una
macchia così grossa. Non ci offenderemo e, in qualche modo, vorremo pulirla all’istante. Se c’è un blocco in qualche chakra,
supponiamo l’Agnya, lo capirete da soli. Avrete qualche dolore o qualche sensazione simile. Con la luce, vi renderete conto che
avete dei problemi in quel centro e lo pulirete. Ma se non siete sensibili e non percepite il problema, potete diventare matti e
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finire in un manicomio, senza neppure sapere che un vostro chakra era bloccato e che una tale impurità era penetrata in voi. In
modo analogo, anche se contraete qualche malattia non ne conoscerete l’origine, poiché siete nell’oscurità. Nell’oscurità non
capite se siete seduti su un serpente o se vi è piovuta addosso una bomba. Quando invece la luce risplende dentro di voi, vi
rendete conto della calamità che avete di fronte. Il primo barlume di conoscenza riguarda dunque voi stessi: prendete atto dei
vostri problemi. In Sahaja Yoga, si ottiene la realizzazione. Subito dopo, l’uomo vede i propri difetti e, come è nella natura umana,
fugge da Sahaja Yoga. All’inizio, nel momento preciso in cui comincia a vedere i propri errori, si spaventa. Non riesce a credere
che in lui esistano tanti difetti. È spaventato, e allora comincia a dubitare. Lo avete visto. Migliaia di persone vengono e
ottengono la realizzazione, ma non tornano. Qual è la ragione? Se cento persone ottengono la realizzazione, solo il dieci per
cento torna. Accade sempre. Di conseguenza, Sahaja Yoga si sta sviluppando piuttosto lentamente. Ma non ha importanza. La
ragione è che l’uomo si identifica talmente con se stesso che non vuole conoscere i propri difetti. E quando li conosce, scappa.
Ma è meglio conoscere i vostri difetti e correggerli, piuttosto che portarne il fardello di vita in vita. La gente non si rende conto di
quale tempo sia giunto. È l’ultima opportunità. Non avrete nessun’altra occasione. Nella Bibbia è stato descritto come l’Ultimo
Giudizio. Il vostro ultimo giudizio è in Sahaja Yoga, e come avverrà potete giudicarlo da soli. Quando la luce penetra in voi,
giudicate voi stessi: “Guarda, questo mio chakra è bloccato”. Allora dite: “Madre, ho un blocco in questo chakra”. Sapete che io
sono pronta a dedicarvi tutti i miei sforzi. Potete anche lavorarvi a vicenda. In questo modo potete purificare completamente
tutti i vostri difetti, problemi, peccati e così via. Perché dovreste portare questo fardello? Ma invece di sbarazzarsene, la gente
fugge da Sahaja Yoga. Questo è il cervello umano: si mette a pensare e rimane sempre preoccupato. Non vi è nulla di cui aver
paura. Se vi stabilizzerete un po’, vi renderete conto di quanto sia grande questo potere che non solo porta alla luce i vostri
difetti, ma li rimuove anche, e li rimuove completamente. Prima di tutto, quindi, dovete capire che l’energia della Kundalini è
estremamente sacra e virginea. Questo potere virgineo ci rende puri e innocenti, in Sahaja Yoga. Lei è molto compiaciuta di darvi
la realizzazione. Allora possono esservi soltanto due possibilità: o riconoscete la realizzazione del sé in voi e vi elevate a quel
livello di maestosità addentrandovi profondamente in essa, o lasciate perdere del tutto. Non può esistere una terza alternativa.
Come ha chiesto qualcuno: “Quante possibilità di svolta vi sono a Londra?” Solo due: a destra e a sinistra. O accettate
completamente o lasciate. Se avete deciso di accettare e di purificarvi completamente, allora il riflesso dell’Atma risplenderà in
voi. In questo Yoga della Kundalini, diventate consapevoli nella coscienza collettiva, rimanete consapevoli nella coscienza
collettiva e, mentre purificate voi stessi, purificate anche gli altri. Sono mondati anche i peccati altrui. Qui è considerata una cosa
propizia. Alcune persone sono di ottimo auspicio, mentre altre sono assolutamente infauste. Queste ultime portano disgrazie
nella casa o nel Paese in cui entrano. Ovunque siano, nasceranno difficoltà. Venne da me un signore, era un giovanotto di
ventitré, ventiquattro anni. Mi disse: “Madre, sono molto negativo”. “Come lo sai?” gli domandai. Rispose: “Sono molto funesto.
Anche i bambini hanno paura di me. Quando entro in una casa, la famiglia deve affrontare qualche difficoltà o accade qualcosa
di brutto; così ora la gente si è convinta che c’è qualcosa che non va in me e che porto male, perché è accaduto più volte”.
Persone così sono funeste perché tutta l’oscurità del peccato si è attaccata loro ed è così profonda che, come ciechi, essi si
trovano ad affrontare terribili difficoltà, dolore, dispiacere, malattia ecc. e, alla fine, ne escono distrutti. Se una persona così fa
visita ad una famiglia, qualcuno può anche morire. Considerazioni circa fausti o infausti auspici sono in voga nel nostro Paese
da tempo immemorabile. I santi - sebbene non abbiano preoccupazioni, in quanto non hanno case di proprietà, non badano agli
abiti e al cibo e possono vivere nelle giungle - portano prosperità ovunque vadano. Questo si dice anche di Dio. Se volete
riconoscere Dio, il Suo più grande segno di riconoscimento è che il migliore auspicio è nelle Sue mani. Egli fa del bene a tutti e
rende tutti felici. Un tocco dei Suoi piedi rende propizia ogni cosa. Sono sei i doni di Dio che portano prosperità, benessere,
felicità e così via. Ogni volta sia giunta un’incarnazione, sono state compiute imprese grandiose e di buon auspicio. Ora però è
giunto il tempo in cui sarà compiuto il lavoro più propizio mai svolto. Pertanto, anche voi sarete gli artefici del buon auspicio e
realizzerete lo Spirito che risiede in voi. Questo è il lavoro infinitamente grande di Sahaja Yoga e delle incarnazioni. Dovrebbe
ispirare tutta la società. In questa grande vita eterna, allorché le ombre del Kali-yuga avvolgono l’universo intero, le vostre torce
dovrebbero ardere alte, e nella loro luce potete ottenere buon auspicio, gioia e prosperità. Per questo, è necessario mantenere le
vostre lampade pulite: dovreste purificare i vostri peccati e le azioni trascorse. Le vostre azioni passate sono purificate assieme
al vostro ego. I karma sono creati dall’ego. Avrete osservato che, dopo essere venuti in Sahaja Yoga, potete vedere molto
facilmente il vostro ego, Ahamkar, e il modo in cui agisce. Anche in Sahaja Yoga incorrete in numerose tentazioni; e in esse,
quando è il vostro ego ad avere il sopravvento, non capite più se siate voi a dovervi avvicinare a Sahaja Yoga, o se sia Sahaja
Yoga a dover venire da voi. Molte persone, quando si arrendono al proprio ego, voltano le spalle a Sahaja Yoga, aspettandosi che
Sahaja Yoga li segua. Finché siete avviluppati dal vostro ego, non potete vedere neppure un barlume del vostro Spirito. Ma è
inutile lottare con l’ego. In Sahaja Yoga non dovete lottare con il vostro ego, ma dovete semplicemente osservarlo, poiché la



vostra stessa attenzione è risvegliata. L’ego si calma semplicemente osservandolo, poiché la vostra attenzione è illuminata; e, in
quella luce, osservate da testimoni il gioco dell’ego e ne ridete, ridete delle idee che vi procura. Appena cominciate a vedere voi
stessi, il vostro ego inizia a sgonfiarsi e, quando l’ego è sgonfio, vi elevate nella vostra luce. Sahaja Yoga è un processo molto
sottile. Pochissime persone si rendono conto che è un processo molto sottile. La Sushumna nadi è estremamente piccola,
estremamente sottile, ed esattamente al centro si trova Brahma nadi. Il motivo è l’attaccamento dell’uomo ai propri karma.
Questo sottilissimo canale, Brahma nadi, è oppresso dal peccato e da tutto ciò che è impuro e, di conseguenza, si restringe
talmente che solo sottilissime fibre della Kundalini possono attraversarlo. Immaginate la Kundalini come una corda luminosa
composta di sottili fibre. Solo fibre molto sottili possono passare attraverso Brahma nadi. La situazione è questa. Avete capito
tutti che si tratta di un processo molto sottile, molto profondo. La maggior parte di voi ha osservato i movimenti e le pulsazioni
della Kundalini. Lei, in qualche modo, cerca di creare una piccola apertura sulla sommità della testa, per rendere possibile che
almeno un filo passi attraverso lo strettissimo passaggio di Brahma nadi; e, con quel sottilissimo filo, attraversa il
Brahmarandhra (Sahasrara, ndt). All’inizio, questo avvenimento si verifica molto facilmente nella maggior parte delle persone.
Ma poi la Kundalini ricade giù con un movimento a spirale, a causa della pressione del carico; e allora la gente non si accorge
nemmeno di non avere più la pace, la serenità e le vibrazioni fresche ecc. che una volta ha ricevuto. Rimangono scioccati
quando, nella luce, si rendono conto che quelle cose sono dentro di loro. Allora si spaventano e diventano sospettosi. L’intelletto
umano reagisce con molti dubbi. Il primo dubbio, molto comune, è: “Ma chi è Mataji?”. Questa è la prima domanda. Voglio dirvi
che voi non potete capirmi finché gli occhi del vostro Spirito non siano aperti, e non dovreste neppure sforzarvi di capire. Per
prima cosa aprite gli occhi del vostro Spirito. Quando venne Shri Rama, la gente disse che accettava Parashurama[iii]. Quando
venne Shri Krishna, dissero che accettavano Shri Rama e, al tempo di Shri Nanaka, accettarono Shri Krishna. Quando fu la volta
di Cristo accettarono Abramo. Tutti loro avevano assunto una forma umana. Ma è tutto un gioco della mente (Buddhi). Com’è
interessante! Ora che sono arrivata io, la gente accetta Shri Sai Nath di Shirdi. Ma quando egli visse qui, nessuno gli dava
nemmeno da mangiare. Perché è accaduto così? Anche lui era un essere umano. Finché visse, anch’egli fu tormentato e ritenuto
inutile, ma quando morì fu considerato Bhagawan, Dio. Qual è la ragione di tutto ciò? Perché l’uomo si è comportato così?
Laddove scorre il Gange, vi è la sua acqua. Se scorre in questo punto, direte forse: “Non accettiamo il fatto che questo è il
Gange”? Può darsi che, laddove scorreva in passato, non vi sia più nulla o che adesso vi sia soltanto un torrente. Se, invece,
volete accettare il fatto che questo è il Gange, allora seguite il vostro percorso. Se il Gange scorre in questo luogo, perché non
accettarlo? Non è facile capire la mente umana. È l’impresa più ardua al mondo. Mentre è facile comprendere Dio, poiché Egli è
ciò che è. Egli non ha questo duplice comportamento. L’uomo ha molteplici caratteristiche, non solo due. In lui risiedono tutti gli
animali, dal serpente allo scorpione, all’elefante, al cavallo ed al leone. Non si capirà assolutamente perché il suo cervello
funzioni in questo modo. Ora, quando il Gange scorre, perché non ne attingete l’acqua? Pensate a questa spina che è stata
inserita qui: inserirete forse al suo posto una spina rotta? È qualcosa di molto concreto. Non riesco a capire quale sia
l’allucinazione nella mente umana che le impedisce di accettare la verità visibile, mentre accetta qualcosa che è invisibile. La
ragione è stata individuata molto tempo fa nell’ego. L’uomo ha troppo ego. Se aveste accettato Shri Rama, a suo tempo, egli vi
avrebbe esortato ad ottenere il risveglio della Kundalini e la realizzazione e a stabilizzarvi in Sahaja Yoga. Se aveste riconosciuto
Shri Krishna, egli non avrebbe giocato a Sahaja Yoga a Gokul, ma vi avrebbe dato la realizzazione esortandovi a praticare Sahaja
Yoga. Se Shri Nanak fosse stato accettato, non avrebbe dovuto rompersi la testa dicendovi di fare diverse cose; vi avrebbe
semplicemente insegnato Sahaja Yoga. Ma ai suoi tempi, solo pochissimi lo compresero. Ora che non c’è più, gli avete intitolato
templi. Ora che Maometto non c’è più sono state erette moschee, poiché pensano così di tenere in pugno Maometto. Ora c’è
Rama nelle loro mani e possono erigergli il tempio dicendo: “Questo è il nostro tempio, quindi Rama ci appartiene; abbiamo
autorità su di lui e qualsiasi cosa abbiate portato – tutto il denaro e il resto – offritela a questo idolo”. Dite tutto questo perché
pensate di essere i proprietari di questo idolo. Questo è ego puro, a causa del quale l’uomo pensa di poter tenere Dio sotto il
proprio controllo e di inscenare tutto questo teatrino. In ogni epoca si è ripetuto lo stesso spettacolo. Anche adesso vedo grandi
templi. E che cosa accade all’interno? Che cosa accade anche in quei templi nei quali vi sono swayambhu?[iv]. L’ego trasforma
l’uomo in asino. Anche un asino ha stima di sé; anche l’asino può avere qualche sentimento di possesso. Ma una persona piena
di ego può essere peggio di un asino. Se un uomo si identifica con il proprio ego, ciò che ne risulta è un asino. Dico sempre che
sareste sorpresi di vedere come l’ego si gonfi in un uomo. Se qualcuno ottiene troppo denaro si perde. Soltanto un ricco su
centomila parla in modo sensato. Se ricevono denaro, si chiederanno in quale pub o con quale donnaccia andare. Non
penseranno mai che il denaro ricevuto potrebbe essere dedicato al lavoro all’interno ed all’esterno di sé, che sarebbe gradito a
Dio e procurerebbe le Sue benedizioni. Ostenteranno ego persino in questo, erigeranno un tempio e ci scriveranno sopra che il
tempio di Shri Rama è stato costruito da una certa persona in nome del proprio padre. Come la chiamerete questa, se non follia?



Se suo padre avesse compiuto qualche impresa, sarebbe diventato famoso automaticamente. Perdendosi in simili sogni di un
falso ego, l’uomo rimane distante dalla verità. Anche se vede la verità in faccia, l’ego gli suggerisce di non accettarla poiché,
accettando la verità, si libererebbe dell’ego. L’ego ha molti sistemi. Diciamo che qualcuno riceva denaro in abbondanza e diventi
molto potente: anche un potere eccessivo rende asini. Con troppo potere, ci si comporta da buffoni diventando oggetto di
scherno, poiché dà alla testa. Se una donna diventa molto bella e si mette in testa di essere una bellezza affascinante, allora
scende al punto più basso. Ma perché, quando un uomo ha troppo di qualcosa, diventa un asino? Il motivo è che non è in grado
di reggere. Per un imperatore, anche milioni di rupie non hanno valore, ma se date un po’ di denaro a un povero, sarà
disorientato. Per un vero re ascendere al potere non ha alcuna importanza. Egli vive nel mondo da re e non si preoccupa di
faccende meschine e insignificanti. Una persona ordinaria, invece, non ne è capace, poiché non è in grado di reggere nessuna
cosa in eccesso. Ma quando si raggiunge il culmine dello Spirito, non si può andare agli estremi; ogni altra cosa diventa priva di
valore. A causa dell’ego, invece, l’uomo perde la propria libertà e, giorno e notte, permane in uno stato allucinatorio talmente
pericoloso da credere, follemente, di essere glorificato. Non riesce mai a pensare a ciò che fa e a qual è il sentiero giusto per lui.
Ora è giunto il momento di fermarsi a guardare. Ora è tempo di elevarsi e conoscere. È tempo di fermarvi, ovunque siate arrivati
a cavallo del vostro ego, e guardare indietro. Finora non avete ottenuto nulla, non sapete nulla. Accettatelo con umiltà e lasciate
che sia assimilato in voi. Non avete ancora compreso il vostro Spirito. Ad ogni vostro passo, diventate sempre più coinvolti in
cose morte che vi rendono dipendenti e schiavi dei vostri sei nemici[v]. Fermatevi un momento ad osservare il vostro specchio
interiore, e scoprirete il Paramatma del vostro Atma eterno che dimora in voi. Conoscetelo e andate in profondità. Gioite di quella
beatitudine, e con quella luce dissipate l’oscurità del mondo! Questo è un compito molto importante, ma molti non si uniscono a
questo grande lavoro. È questa la difficoltà. Verrebbero a migliaia se mi mettessi ad ipnotizzarli. A Londra è arrivato un falso
guru che ha svuotato le tasche di novantamila persone. Ha fatto pagare seimila dollari a testa. Sessanta di queste persone sono
venute da me ed erano affette da epilessia. Ho chiesto che cosa egli avesse insegnato loro, quale mantra. Al costo di seimila
dollari, questi poveretti avevano ricevuto il mantra: “Ainga phinga thinga”! Questo mantra era stato assegnato loro in gran
segreto con un documento scritto, e con l’assicurazione che recitandolo avrebbero ottenuto molte siddhi[vi]. Oggi, quelle
persone sono sul lastrico, le loro famiglie rovinate, la loro situazione è miserevole. Se fossero stati saggi e avessero cercato di
capire, non sarebbero andati da un simile individuo che lusingava il loro ego. Costui ripeteva loro in continuazione: “Sei una
persona importante, sei (…) e tutto andrà per il meglio” e così via. Chi riempie le proprie casse tiene a gonfiare l’ego degli altri; e
tutti, al mondo, amano le persone così. Importanti giornali pubblicheranno i loro annunci pubblicitari e tesseranno le loro lodi,
poiché questa gente ha denaro che, a sua volta, attira denaro. Grandi celebrità andranno a trovarli. Ma interiormente c’è una
grande falsità. Possiamo affermare che l’uomo adori la falsità? Ma è l’uomo stesso a vivere in quella grande menzogna che è il
suo ego. Chi appoggia questa falsità e se ne lascia coinvolgere, attira la propria rovina. Perché? - ve lo chiedo ripetutamente –
perché invocate questa fine disastrosa? Per quale ragione non volete conoscere voi stessi? Perché non volete arrendervi al
cospetto di Dio? Perché seguite persone sbagliate? Siete pronti a sacrificare persino la vostra vita per gente che vi deruba, che vi
distrugge, che vi ha danneggiato in ogni modo ipnotizzandovi. Non avete nessuna capacità di capire da soli che cosa sta
accadendo? Paramatma può essere conosciuto soltanto in assoluta libertà. Voi vi spaventate di qualunque barlume di libertà
sperimentiate all’inizio in Sahaja Yoga, e volete tornare al vostro vecchio stato di dipendenza. Sahaja Yoga è molto semplice, ma
voi no. Nelle città vi sono molte complicazioni. Dovete subire pressioni e tensioni considerevoli, a causa delle quali dovete
affrontare grossi problemi. Perciò, all’inizio, dovete diventare semplici. Sapete che il mio lavoro ha un forte impulso nei villaggi.
L’ego è più forte nelle città. Le persone diventano egoiste per delle sciocchezze, e per questo motivo si arrendono a chi solletica
il loro ego e poi scappa con il loro denaro. Soltanto a guardare certa gente si contraggono malattie. Sarete sorpresi, ma tutti
coloro che ho guarito da malattie mortali come il cancro ecc., tutti, senza eccezione, sono stati vittime di falsi guru e tantrici.
Non ho mai visto un malato di cancro che non avesse avuto relazioni con un falso guru. Ecco perché si dice che i medici non
possono curare il cancro. Capirete ora quanto questi individui siano malvagi, nefasti e nocivi. Anche l’ambiente che li circonda è
malsano. Chi entra nei loro ambienti incorre in tormenti così terribili che a saperlo vi sconvolgereste. Un altissimo numero di
persone ha trovato la morte a Morvi[vii]. Alcuni erano innocenti, ma in quel luogo sono stati commessi i peccati del peggior tipo.
Avete sentito che quella gente aveva deciso di acquistare un immenso terreno a Kucch, per un sadhu[viii]. L’uomo deve capire e
riflettere in quali mani si stia mettendo e come stia attirando su di sé una fine disastrosa. Vi parlo da madre, per persuadervi a
non andare da questa gente malvagia a sollecitare la vostra rovina. Non distruggete il vostro Spirito andando da gente simile.
Dovreste conoscere il vostro Spirito. Non occorre rovinare ogni cosa nell’oscillazione di domande e contro-domande. Per prima
cosa, ottenete la realizzazione. Per prima cosa conoscete il vostro Spirito. Io farò il resto. Su quali basi farete domande, prima
della realizzazione? Avete qualche mezzo per accertare chi è autentico e chi è un impostore? Per prima cosa dovete conoscere il



vostro Spirito. Finché non conoscete il vostro Spirito è inutile discutere; perché è un argomento molto sottile, e non superficiale
come poter andare a vedere la faccia di qualcuno, dire qualcosa, e finisce lì. Non cacciatevi mai in un simile pasticcio da cui non
potete uscire. Sahaja Yoga è un’impresa superba, è estremamente importante. A volte anch’io me ne sorprendo. È talmente
fantastico! Sembrava davvero molto difficile che potesse avvenire in un essere umano e poi svilupparsi ulteriormente. Gesù
potrebbe essere considerato l’ultimo ad avere svolto un gran lavoro; e, dopo di Lui, si può dire che, per il principio del Guru, è
giunto Nanak. Anche al suo tempo moltissimi non sono riusciti a conoscere il proprio Spirito. Egli si scervellava su come
informare la gente. Aveva preso forma umana, nondimeno non fu riconosciuto. Io ero con Lui, con tutti loro, in effetti. Sono lieta
che in questo Paese vi siano circa diecimila persone che hanno aderito a Sahaja Yoga e hanno raggiunto il loro Spirito. Questo è
l’Ultimo Giudizio! Vediamo che cosa accadrà. Chiunque arrivi, per me va bene. E anche se non vengono, va bene lo stesso.
Ricordate, Dio non si inchinerà davanti a voi. Dovete realizzare Dio in piena libertà. Se non Lo avete raggiunto, non è colpa Sua,
né di Sahaja Yoga, né mia o dell’Atma. Voi che avete ego dovrete accusare voi stessi. È la vostra ricchezza, il vostro patrimonio,
e vi è stato dato soltanto perché lo accettiate, lo conosciate e ne gioiate. Che Dio vi benedica. [i] Spirito, Sé individuale. [ii] Spirito
Supremo Universale, Dio. [iii] Parashurama è la sesta incarnazione di Vishnu, quella precedente a Shri Rama. Parashurama
nacque durante il Treta Yuga per sconfiggere la classe dei guerrieri (kshatriya) che deteneva il potere. Il nome significa
letteralmente "Rama con l'ascia" (dal sanscrito parashu, "ascia"). Egli ha appreso l'arte della guerra direttamente da Shiva e,
dopo aver penato per soddisfare i suoi desideri, Shiva stesso gli dona l'ascia che Parashurama userà per arrestare l'avanzata
dell'oceano salvando le terre di Konkan e Malabar (gli attuali Maharashtra e Karnataka in India). [iv] Idoli scaturiti
spontaneamente dalla Madre Terra, senza alcun intervento umano. [v] Passione, collera, avidità, orgoglio, tentazione e gelosia.
[vi] Poteri. [vii] Con ogni probabilità il riferimento è ad una inondazione avvenuta nella città di Morvi (nello stato indiano del
Gujarat) a seguito del crollo di una diga, il 13 agosto 1979 (cinque giorni prima di questo discorso), provocando migliaia di morti.
[viii] In questo caso sadhu (=santo, saggio) ha il significato dispregiativo di ‘santone’, falso guru.
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(03/2021 traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Shri Kundalini Shakti e Shri Gesù Cristo 6° giorno delle
celebrazioni di Navaratri Hinduja Auditorium, Mumbai (India), 27 Settembre 1979 [Traduzione dall’hindi] Il tema “Shri Kundalini
Shakti e Shri Gesù Cristo” è molto affascinante e interessante. È un argomento completamente nuovo per la gente comune,
poiché nessuno ha mai cercato prima d’ora di stabilire una connessione tra Gesù Cristo e Shri Kundalini Shakti. Sull’albero della
religione del Virata, santi di vario genere sono sbocciati come fiori in molti paesi e con diversi linguaggi. Soltanto il Virata può
conoscere le relazioni che intercorrono tra questi meravigliosi fiori i quali, ovunque siano andati, hanno diffuso la dolce
fragranza della religione. Ma neppure le persone vicine a questi santi sono riuscite ad afferrare il significato di quella fragranza.
È perciò inutile aspettarsi che la gente comune comprenda le relazioni esistenti tra un santo e l’Adi Shakti, la Madre Primordiale.
Voi sareste in grado di sperimentare o comprendere il mio punto di vista se foste in grado di raggiungere il piano dal quale io vi
parlo. Al momento, però, non avete la preparazione necessaria per comprendere se quello che vi sto dicendo sia la Verità oppure
no. In altri termini, non siete ancora preparati per capire cosa sia la Verità. Fino a che non sarete in grado di capire il significato
del Sé, il corpo fisico rimarrà imperfetto e non sarà in grado di verificare la Verità. Una volta, però, che lo strumento fisico sia
connesso con la Verità, si è in grado di verificarla. Ne consegue, quindi, che per prima cosa dovete accettare Sahaja Yoga e
ottenere la realizzazione del Sé. Dopo la realizzazione del Sé, le vibrazioni di Chaitanya iniziano a fluire dalle vostre mani. Se una
certa cosa è vera, onde di vibrazioni fresche inizieranno a fluire sui palmi (delle mani); se invece non è vera, sentirete vibrazioni
calde. In questo modo riuscirete a sapere se una certa cosa è vera oppure no. Tutto ciò che i cristiani sanno del Signore Gesù
Cristo si basa sulla Bibbia. Questo libro è molto enigmatico. È così profondo che molte persone non sono state in grado di
comprendere il significato nascosto della Verità in esso contenuta. Nella Bibbia è scritto: “Verrò a voi come lingue di fuoco”. Il
popolo d’Israele spiega che ciò significa: “Quando il Signore si incarnerà, emetterà fiamme di fuoco e, perciò, nessuno sarà in
grado di rendergli testimonianza”. (Ma) il vero significato di tale passo è: “Mi renderete testimonianza nel chakra del Sahasrara”.
Troverete molti riferimenti a Kundalini Shakti e al Sahasrara nella Bibbia, ma qui è possibile farne soltanto un breve accenno.
Gesù Cristo ha detto: “Chi non è contro di me, è con me”. Ciò significa: “Le persone che non sono contro di me, mi
appartengono”. Se si chiede ai cristiani di identificare queste persone, essi non ne sanno nulla. Due grandi poteri sono abbinati in
Gesù Cristo. Il primo potere è quello di Shri Ganesha che è riconosciuto come il suo potere originario; l’altro è quello di Shri
Kartikeya. Per questo motivo, l’incarnazione di Gesù Cristo è di completo “Brahma Tattwa” o “Omkar”. Shri Krishna, essendo il
padre di Gesù Cristo, gli concesse un certo numero di privilegi prima della nascita. Una di queste prerogative era: “Tu (Cristo)
dimorerai ad un piano più elevato del mio”. La spiegazione di questo è che, mentre la posizione di Shri Krishna è il Vishuddhi
chakra, situato alla base del collo, il piano di Gesù è l’Agnya chakra, che è situato alla congiunzione del talamo ottico (ghiandola
pineale e pituitaria). Il secondo privilegio concesso da Shri Krishna fu: “Tu (Cristo) sarai il supporto dell’intero universo”. Il terzo
dono fu: “Tu riceverai per primo un sedicesimo di tutte le offerte fatte a me in un Puja”. In questo modo, dopo avergli accordato
un certo numero di privilegi, Shri Krishna permise a Shri Gesù Cristo di incarnarsi sulla terra. Capireste meglio queste cose
leggendo il Purana di Markandeya. Shri Markandeya, l’autore del Purana, ha spiegato meravigliosamente molti di questi punti più
sottili. Nello stesso Purana si trova una descrizione grafica di Shri Maha-Vishnu[1]. Se ascoltaste questa descrizione in
meditazione, vi accorgereste che è proprio la descrizione di Gesù Cristo. Ora, se studiate l’etimologia della parola ‘Cristo’, vedrete
che essa ha origine da una forma alterata della parola ‘Krishna’. In realtà, il padre di Gesù Cristo è Shri Krishna. Questo è il
motivo per cui è chiamato Cristo. Anche l’origine del suo nome, Gesù, è molto interessante. La madre di Shri Krishna, Shri
Yashoda Mata, veniva chiamata Yesu. Ancor oggi, nell’India del nord, notiamo che chi si chiama Yeshu non viene chiamato così,
ma Jesu. Quindi è chiaro che da Yashoda derivò la parola Yeshu che poi a sua volta divenne Jesu, ed infine il nome Gesù Cristo.
Ogni volta che Gesù Cristo parlò di suo Padre in realtà parlava di Shri Krishna, parlava del Virata. Sebbene Shri Krishna non si sia
incarnato durante il periodo in cui Gesù Cristo visse sulla terra, i suoi insegnamenti si incentrarono sul tema di come i ricercatori
dovrebbero conoscere il Virata Purusha, ossia Dio Onnipotente. La Madre di Gesù Cristo era la Dea Mahalakshmi stessa. Madre
Maria non è altri che la Dea Mahalakshmi: l’Adi Shakti, la Madre Primordiale. Perciò Gesù Cristo si riferiva a sua Madre come allo
“Spirito Santo”. Gesù Cristo è dotato di tutti i poteri di Ekadasha Rudra, ossia undici poteri distruttivi. Questi poteri hanno i loro
centri localizzati intorno al cranio nella nostra testa. Quando ha luogo l’incarnazione di Kalki, tutti questi undici poteri compiono il
lavoro di distruzione. Di questi undici poteri, uno è quello di Shri Hanumana, l’altro è quello di Shri Bhairava. Nella Bibbia questi
due poteri sono chiamati rispettivamente San Gabriele e San Michele. Dopo la realizzazione del Sé in Sahaja Yoga si possono
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risvegliare questi poteri evocandoli in sanscrito, in marathi o perfino in inglese. La nadi sul nostro lato destro, conosciuta come
Pingala Nadi, è attivata dal potere di Shri Hanumana. Ogni volta si sviluppi una qualche pressione o costrizione in questa nadi,
viene all’istante alleviata cantando il mantra di Shri Hanumana. Similmente, cantando il nome di San Michele, si proverà sollievo
nell’Ida Nadi. L’Ida Nadi è sul nostro lato sinistro e manifesta il potere di San Michele o Shri Bhairava. Di conseguenza, cantando
il mantra dei loro nomi, si elimina ogni fastidio o costrizione nell’Ida Nadi. Queste affermazioni possono essere verificate da ogni
persona, dopo la realizzazione del Sé in Sahaja Yoga. Il motivo per cui vi sto dicendo tutto questo è per farvi capire che è
assurdo lottare fra di voi dopo esservi raggruppati come indù, musulmani o cristiani. Se poteste vedere il principio dietro tutto
questo, vi rendereste conto che tutti questi santi sono come tanti fiori sullo stesso albero della religione e sono connessi fra loro
dallo stesso unico Potere. Forse vi stupirà sapere che in Sahaja Yoga il risveglio della Kundalini dipenda molto dalle condizioni
dell’Agnya chakra del ricercatore. Nell’epoca odierna si trovano molte persone con l’ego estremamente gonfiato (Ahamkara). È
così perché per lo più si conduce una vita estremamente egocentrica. È a causa del suo atteggiamento egoistico che l’uomo
dimentica la sua vera Religione. L’essere umano è smarrito e perciò è sempre impegnato a lavorare, pensare e via dicendo, il che
contribuisce allo sviluppo dell’ego. Gesù Cristo è di grande aiuto per assicurare libertà dall’ego. Così come il Paigambar (profeta)
Maometto descrisse il risveglio della Kundalini e i modi per proteggersi dai poteri satanici, anche Gesù Cristo parlò in maniera
molto chiara dei poteri e delle armi che sono in noi. La prima di queste armi è il perdono. Colui che opera in forma paroksha[2]
nel principio di Shri Ganesha, si manifesta sotto forma di perdono nel principio umano. Di fatto il perdono è un’arma molto
potente. Esso protegge l’uomo dall’ego. Se qualcuno vi ferisce, vi mette nei guai o vi insulta, la vostra mente è assorbita dal
pensiero di questi fatti e ne siete disturbati. Pensate continuamente a quella certa persona e, ricordando continuamente quegli
eventi, vi mettete nei guai. Per superare questi problemi noi consigliamo di perdonare tutti. Il perdono è dunque un’arma molto
potente che abbiamo ricevuto da Gesù Cristo. Permette di liberarsi dai problemi causati dagli altri. Vi ho già detto che Gesù
Cristo possedeva numerosi poteri e che era dotato dei poteri di Ekadasha Rudra. Per quale motivo, allora, è stato crocifisso e
non ha potuto salvarsi da questo evento terribile? Gesù Cristo, con i suoi numerosi poteri, avrebbe potuto annientare
completamente gli avversari, all’istante. Sua Madre, Maria, non era altri che l’Adi Shakti, la Madre Primordiale in persona, (ed)
anche per Lei le atrocità inflitte a suo Figlio erano insopportabili. Eppure accadde. Forse Dio desiderava mettere in scena una
rappresentazione. In realtà, Gesù Cristo era al di là della felicità o del dolore e doveva interpretare il dramma in modo perfetto e
impeccabile. Quanto furono folli coloro che lo crocifissero! Gesù Cristo cavalcò un asino affinché la pazzia tra la gente di quei
tempi potesse essere sradicata. Se soffrite di mal di testa e pregate Gesù Cristo di perdonare tutti coloro che vi hanno creato
problemi, guarirete dal vostro mal di testa senza l’aiuto di medicine. Tuttavia, prima che questo possa accadere, dovete
risvegliare la vostra Kundalini accettando Sahaja Yoga, e ottenere la realizzazione del Sé. La ragione è che l’Agnya chakra, che
rappresenta il principio di Gesù in voi, diventa attivo soltanto dopo il risveglio della Kundalini in Sahaja Yoga, e non altrimenti.
L’Agnya chakra è molto sottile. Neppure i medici sono in grado di vederlo. Esiste una porta molto sottile in questo chakra.
Questo è il motivo per cui Gesù Cristo ha detto: “Io sono la porta”. Gesù Cristo si incarnò su questa terra per facilitare il
passaggio attraverso questa porta ed Egli stesso fu il primo a varcarla. Crocifissero Gesù Cristo a causa del proprio ego. Non
riuscivano a concepire l’idea che un essere umano potesse comparire sulla terra come un’incarnazione di Dio. La loro
presunzione intellettuale non poteva accettare questa idea e, a causa dell’ego, rifiutarono la Verità. Quale fu il crimine per il quale
Gesù fu crocifisso? Egli, anzi, guarì molte persone dai loro malanni. Predicò la Verità e insegnò molte cose belle. Mostrò il modo
in cui condurre una vita molto elevata; predicò sempre l’Amore. Nonostante ciò lo torturarono. Ma si inchinavano a chi dava
insegnamenti corrotti e abominevoli e li ingannava. Che livello di stupidità! Al giorno d’oggi, qualsiasi Tizio, Caio o Sempronio
diventa un “guru” e deruba la gente spillandole denaro. Individui del genere sono tenuti in grande considerazione. Se, invece, una
persona onesta, che sostiene la Verità, desidera mostrare il vero cammino, la gente non solo non la ascolta, ma la attacca. Per
dirozzare gente tanto stupida, Dio Onnipotente inviò il proprio figlio diletto, Gesù Cristo, su questa terra. Ma lo crocifissero. Da
allora lo hanno sempre fatto. Se leggete, troverete che ogniqualvolta Dio si è incarnato, o che un saggio o un santo sono nati su
questa terra, la gente li ha sempre angariati e tormentati. Invece di imparare da loro, si è comportata stupidamente nei loro
confronti. Si osserva la stessa cosa con Shri Gyaneshwara e Shri Tukarama, i grandi santi del Maharashtra. Un simile
trattamento fu riservato a Guru Nanaka e al profeta Maometto. L’uomo fugge sempre dalla Verità e cerca di abbracciare la
falsità. In caso di risposta affermativa alla domanda se in un certo periodo vi sia stata un’incarnazione di Dio, oppure sia nato un
santo, un sahaja yogi sentirà immediatamente la brezza fresca sul palmo delle mani. Gli eventi passati della vita determinano un
rafforzamento dell’ego. Qualcuno, ad esempio, si vanterà di essere discepolo di questa o quella persona. L’uomo non è
consapevole della Verità oggettiva che gli sta di fronte. Ovviamente, a causa del rafforzamento dell’ego, egli perde di vista il
reale significato del Sé (Sva). È quindi necessario capire il significato del Sé. Se il fiume Gange scaturisce da un certo posto, ma



voi andate da un’altra parte sostenendo che il Gange nasce da lì e che siete seduti in riva al Gange, sarà ridicolo. Perciò accettate
soltanto ciò che è oggettivamente o materialmente presente davanti a voi. Nel caso di Gesù Cristo le circostanze erano simili.
Gesù Cristo cercò di risvegliare la Kundalini ma, con grande difficoltà, riuscì a dare la realizzazione a ventuno persone. In Sahaja
Yoga, invece, in migliaia hanno avuto la realizzazione. Cristo avrebbe potuto dare la realizzazione a molte più persone, ma i suoi
discepoli pensavano che Egli potesse soltanto curare i malati e per loro la realizzazione non aveva nessun altro significato. In
molte occasioni Gesù Cristo diede una dimostrazione camminando sulla superficie dell’acqua. Questo fu possibile perché Egli
stesso era Pranava (Omkara). Ciò nonostante la gente non riuscì a capire che Cristo era il Figlio di Dio. In Sahaja Yoga un gran
numero di ricercatori ha ricevuto la realizzazione del Sé ed è guarito dalle malattie. L’uomo dovrebbe perciò capire che l’ego è
molto sottile. Voglio dirvi un’altra cosa: combattere contro l’ego non è la cosa giusta da fare. L’ego non risente in alcun modo
della vostra lotta contro di lui. Dovrebbe invece essere assorbito nel vostro Sé. Quando la vostra attenzione è focalizzata sulla
Kundalini ed essa attraversa il vostro Brahmarandhra, fondendosi così con il Virata, è a questo stadio che l’ego viene assorbito.
L’ego autentico è quello della Shakti (Energia) del Virata. In realtà è il Virata il vero ego. Voi non potete liberarvi dall’ego. Che
cosa fate voi dopo tutto? “Ciò che faccio io è ego” (Aham Karoti, Sah Ahamkara): domandatevi cos’è che voi fate veramente.
Non sapete far altro che cambiare forma alla materia inanimata. Potete forse trasformare un fiore in un frutto? Voi siete dotati di
naso, viso, di un bellissimo corpo umano. Come si è prodotto tutto questo? Abbiamo raggiunto questa forma umana a partire
dall’ameba. Come è potuto accadere? È senza dubbio la grazia di Dio Onnipotente che ci ha dato la possibilità di avere questa
bellissima forma umana. Possiamo noi ripagarlo per questo? Sapete fare qualcosa di simile? Dopo che l’uomo è riuscito a
concepire un bimbo in provetta, il suo ego si è gonfiato considerevolmente. In realtà, anche qui l’uomo non ha creato nessun
organismo vivente. Come nel caso dell’incrocio di due varietà di piante, analogamente qui è avvenuto unendo due cellule umane
viventi. Ma quanto si è gonfiato il pallone dell’ego! L’uomo ha poi raggiunto la luna: quanto si è gonfiato ulteriormente il suo ego!
Che cosa è mai il nostro ego a paragone di quello di Colui che ha creato il sole, la luna, le stelle, e l’intero universo? Di fatto il
nostro ego è falso. È un inganno. Il vero ego è l’ego del Virata Purusha; infatti è il Virata che fa ogni cosa. Dovreste sapere che è il
Virata Purusha da solo che fa tutto. Perciò lasciate che tutte le cose siano fatte dal Virata. Voi siete soltanto come delle
macchine. Se io ad esempio vi parlo al microfono e la mia voce vi arriva mediante il microfono, il microfono è solo un sakshi, un
testimone. Io parlo e l’energia passa attraverso il microfono. Allo stesso modo voi siete semplicemente uno strumento di Dio
Onnipotente. Il Virata vi ha creati, quindi lasciate che il potere del Virata fluisca attraverso di voi e comprendete il significato del
Sé. Per spiegare il significato del Sé, Gesù Cristo si è incarnato su questa terra prendendo posto nell’Agnya chakra. L’Agnya
chakra è molto complesso, ed è il seggio del principio sottile di Omkara, o Pranava. Infatti Gesù Cristo è l’Omkar, il Pranava. La
connessione tra la Kundalini e Gesù Cristo è la stessa esistente tra la luna e la luce della luna e tra il sole e la luce del sole. La
Kundalini, che è la Madre Gauri, creò Shri Ganesha con la sua forza di volontà, tapasya (penitenze) e nobili azioni. Gesù Cristo
nacque quando Shri Ganesha si dispose all’incarnazione. Sono molte, a questo mondo, le cose alle quali l’uomo non è stato in
grado di trovare nessuna spiegazione soddisfacente. Vi siete mai chiesti come germoglia un seme, come respirate, come
eseguite i movimenti, da dove viene il potere del vostro cervello, come siete venuti al mondo? Ci sono tante domande di questo
tipo. Può un uomo spiegare queste cose in modo soddisfacente? Si dice che la terra abbia una forza gravitazionale. Ma da dove
proviene questa forza? Moltissime cose devono essere spiegate, perché voi siete sotto l’influenza di un’illusione da cui dovete
ancora uscire. La vostra illusione deve essere fatta scoppiare, altrimenti diventerà sempre più forte. Per l’evoluzione spirituale
dell’uomo è necessario demolire la sua illusione. Ad ogni stadio dell’evoluzione sono comparse delle incarnazioni. Tutti voi
sapete che Shri Vishnu si incarnò come Shri Rama e vagò nelle foreste. Egli mise in scena una splendida rappresentazione per
mostrare la vita di un re ideale. Simili furono la vita di Shri Krishna e la vita di Gesù Cristo. Quando si studia la vita di Gesù Cristo,
si nota principalmente una cosa: la stupidità della gente di quel tempo. A causa di quella stoltezza, questa personalità magnifica
fu crocifissa. E che livello di stupidità! Quando al popolo fu chiesto di esprimere la propria opinione se dovesse essere rilasciato
un ladro o Gesù, gli Ebrei chiesero che il ladro fosse rilasciato e Gesù crocifisso. Conosciamo lo stato di questa gente oggi! Il
peccato da loro commesso non sarà lavato per molte e molte vite. Ma ancora adesso sono tutti avvolti dal proprio ego. Sono
convinti di aver compiuto un atto virtuoso. Persino adesso, però, se chiedessero il perdono di Dio dicendo: “O Dio, perdonaci, per
aver crocifisso il Tuo sacro principio. Perdonaci per aver distrutto il Tuo sacro principio”, Dio li perdonerebbe subito. L’uomo però
trova molto difficile chiedere perdono. Egli commette numerose azioni malvagie. Quante persone si possono trovare nel mondo
che abbiano venerato i santi? Prendiamo l’esempio di Shri Kabir o di Guru Nanaka. Sono stati perseguitati, ad ogni passo. A
questo mondo la gente non ha procurato ai santi altro che dolore e tormenti. Ma vi assicuro che ormai le circostanze sono
cambiate. Il Satya Yuga è iniziato. Ci si può provare, ma non si riuscirà a perseguitare o torturare un santo. Questo è dovuto a
Gesù Cristo stesso. Infatti Gesù Cristo ha attivato in questo mondo un possente potere che farà soffrire i malvagi. Essi saranno



puniti. Gli Ekadasha Rudra di Gesù Cristo sono tutti pronti a colpire. Coloro che adesso volessero tormentare un santo,
sarebbero completamente distrutti. È un grave peccato tormentare un santo. Cercate di capirlo dall’esempio di Gesù Cristo. Non
commettete simili stupidità d’ora in poi, altrimenti potreste essere completamente annientati. Se si deve apprendere una grande
lezione dalla vita di Gesù Cristo, è che dovete essere soddisfatti dello stato nel quale l’Onnipotente vi ha messo. Gesù non
cambiò la sua missione. Non si isolò dalla società, considerandosi un Sanyasi. Al contrario, in qualche occasione partecipò ad
alcuni matrimoni organizzandoli. La Bibbia dice che, in occasione di un matrimonio, Egli abbia tramutato l’acqua da bere in
succo d’uva fresca. Ma l’uomo ha ripreso questo episodio per far credere che Gesù Cristo, avendo trasformato in vino l’acqua,
bevesse vino. Nella lingua ebraica noterete che la parola ‘vino’ significa puro succo di uva fresca. Non significa alcool. Gesù
Cristo si incarnò per aprire l’Agnya chakra e dissolvere il nostro ego. Il mio compito è quello di risvegliare la vostra energia
Kundalini così che possa attraversare il vostro Sahasrara chakra. Questo lavoro è di natura collettiva, quindi devo farlo io. Voglio
parlarvi di Gesù Cristo, Guru Nanaka, Re Janaka e di molte altre incarnazioni, e del modo in cui sono in relazione con la
collettività. Ugualmente desidero parlarvi delle incarnazioni di Shri Rama, Shri Krishna ed anche di Shri Shiva, perché tutti i poteri
di questi Dei e Divinità risiedono in noi. Ormai è giunto il tempo che la coscienza collettiva si manifesti. In questo Kali Yuga tutti
coloro che stanno cercando Dio lo troveranno, e milioni di persone ci riusciranno. Sahaja Yoga è l’Ultimo Giudizio. Questo è
descritto nella Bibbia. Voi sarete giudicati solo dopo essere venuti in Sahaja Yoga. Per questo scopo, tuttavia, dopo essere
venuti in Sahaja Yoga dovete arrendervi completamente. Dopo aver ottenuto questo, ossia tutto, è importante rimanere,
assestarsi e stabilizzarsi in esso. Molti mi chiedono: “Mataji, quando saremo stabili?”. La risposta è molto semplice. Se si naviga
su una imbarcazione si sa quando la barca diventa stabile. Anche andando in bicicletta si capisce che, quando non si oscilla più,
si è in equilibrio e stabili. Ebbene, anche in Sahaja Yoga si capisce quando si è stabili. Il giudizio in merito deve essere dato
dall’individuo stesso. È solo quando vi stabilizzate in Sahaja Yoga che si instaura lo stato di consapevolezza senza pensieri. Fino
a quando l’energia Kundalini non supera l’Agnya chakra, lo stato di consapevolezza senza pensieri non è raggiunto. Questo è il
primo passo nel percorso della consapevolezza senza pensieri del ricercatore. Appena la Kundalini oltrepassa l’Agnya chakra, si
instaura la consapevolezza senza pensieri. Il potere di Gesù Cristo è determinante per aprire la porta sottile situata sopra l’Agnya
chakra. A tale scopo dovete recitare il “Padre nostro” composto da Gesù Cristo. Dopo aver superato questa porta, l’energia
Kundalini penetra nell’area limbica del cervello. È dopo l’ingresso della Kundalini in questa area, denominata anche Regno di Dio,
che si instaura lo stato di consapevolezza senza pensieri. Nell’area limbica del cervello ci sono chakra che attivano i sette
chakra principali ed anche i chakra secondari nel corpo. Esaminiamo ora i motivi per i quali l’Agnya chakra si danneggia. Uno dei
motivi principali di questo deterioramento sono i vostri occhi. Dovreste avere molta cura degli occhi, in quanto sono molto
importanti. Inoltre, l’Agnya chakra è danneggiato dal fatto di inchinarsi o toccare con la testa i piedi di un guru non autorizzato. È
questo il motivo per cui Gesù Cristo ha detto di non inchinarsi ad ogni persona o luogo; poiché, così facendo, perdete
inconsapevolmente tutto ciò che avete guadagnato. Dovreste chinare la testa soltanto davanti ad una persona autorizzata, ossia
a chi è un’incarnazione di Dio. Non inchinatevi davanti a nessun posto sbagliato. Questo è molto importante. Se chinate la testa
davanti a una persona o ad un posto sbagliato, il vostro Agnya chakra si contrarrà. In Sahaja Yoga ho notato che, al giorno
d’oggi, in molti hanno l’Agnya chakra danneggiato. La ragione è che queste persone seguono guru sbagliati o si inchinano o
toccano con la testa un posto sbagliato. Molte malattie degli occhi sono causate da tali pratiche sbagliate. Per mantenere
l’Agnya chakra a posto, si dovrebbero leggere sempre le Scritture e i testi sacri. Non si dovrebbe mai leggere letteratura profana.
Molte persone potrebbero dire: “Qual è il problema? Per la nostra professione, dobbiamo fare certe cose che possono non
essere strettamente adatte”. Ma dedicandosi a tali attività profane gli occhi si danneggiano. Non sono mai riuscita a capire
perché la gente sia incline a fare cose sbagliate. Anche guardando un uomo licenzioso e corrotto l’Agnya chakra può contrarsi.
Gesù Cristo disse fermamente: “(Il comandamento era:) ‘Non commetterai adulterio’. Ma io vi dico: ‘Non avrai occhi adulteri’”.
Così di nuovo si torna agli occhi. Se i vostri occhi non sono santi, avrete problemi agli occhi ed essi si indeboliranno. Questo non
significa che, se si devono usare gli occhiali, si diventa immorali o sconvenienti. È la legge della vita dover usare gli occhiali in
età avanzata. Gli occhi si rovinano perché non li tenete fermi e li muovete in continuazione da una parte all’altra. In questo modo
anche l’attenzione di alcune persone si sposta continuamente da un oggetto ad un altro. E nemmeno si rendono conto di quanto
questo danneggi gli occhi. Un altro motivo del deterioramento dell’Agnya chakra sta nel vostro modo di lavorare. Se lavorate
troppo, venite assorbiti dal lavoro. Anche nel caso in cui il lavoro che svolgete sia buono, se supera il livello normale, si tratti di
leggere, cucire o pensare troppo, danneggerà l’Agnya chakra. Il motivo è che quando lavorate troppo dimenticate Dio. Durante lo
svolgimento di queste attività, la consapevolezza di Dio non si stabilizza in voi. La Kundalini è la Verità. È sacra. Non c’è ipocrisia
in essa. Non è qualcosa che si possa acquistare in un negozio. Questa è la Verità assoluta. Non potete riconoscere la Verità
seguendo vama marg o un sentiero sbagliato. Quando vi fonderete con la Verità, quando ne sarete assorbiti, soltanto allora



capirete che non siete altro che uno strumento di Dio Onnipotente, del Padre santo; che siete lo strumento attraverso il quale il
potere di Dio fluisce; che siete lo strumento di quello stesso potere di amore di Dio che pervade l’intero universo e dirige ogni
movimento al suo interno. Questo potere vi è stato reso accessibile soltanto grazie a Gesù Cristo, attraverso la sua
crocifissione. Che immenso sacrificio da parte di Cristo! È grazie a Lui che il nostro Agnya chakra si è aperto. Se l’Agnya chakra
non si apre, la Kundalini non ascende poiché, se l’Agnya chakra rimane compresso, anche il Muladhara chakra rimane
compresso. Se l’Agnya chakra è troppo compresso, il potere della Kundalini non ascenderà, per quanti sforzi si possano fare. Per
rimuovere il blocco dall’Agnya chakra noi applichiamo il kumkum. Questo ha l’effetto di ridurre i problemi dell’ego ed anche altri
problemi. Quando si applica il kumkum sulla fronte, sull’Agnya chakra, il chakra si apre e la Kundalini sale, tanto è intima la
connessione tra Gesù Cristo e l’energia Kundalini. Ed anche Shri Ganesha, che risiede nel Muladhara e protegge il pudore di Shri
Kundalini, apre la porta dell’Agnya chakra affinché la Kundalini possa attraversarlo. Che cosa dobbiamo fare per mantenere
l’Agnya chakra in ordine? Ci sono molti modi. L’estremismo in qualsiasi azione danneggia la società, pertanto gli eccessi in ogni
aspetto della vita sono inappropriati e andrebbero evitati. Mantenere l’equilibrio permette ai nostri occhi di riposarsi. In Sahaja
Yoga esistono molti rimedi per questo ma, prima, è assolutamente necessario ottenere la realizzazione del Sé. Esistono poi
molti esercizi per gli occhi che aiutano a mantenere l’Agnya chakra in buono stato. Uno di questi consiste nell’osservare il
proprio ego e pensare di se stessi: “Egregio signore, che progetti ha e dove intende andare?”. Potete rivolgervi così a voi stessi,
come osservando la vostra immagine allo specchio. Facendolo, la tensione agli occhi dovuta all’ego si ridurrà. L’altra area molto
importante è quella situata sulla nuca, esattamente dietro la fronte. È l’area che si trova circa otto dita[3] sopra la base del collo
ed è nota come l’area di Shri Mahaganesha. Shri Ganesha si è incarnato come Mahaganesha ed è la stessa incarnazione di Gesù
Cristo. Il seggio di Shri Cristo è al centro della fronte ed è circondato dal regno degli Ekadasha Rudra. Gesù Cristo è il Signore di
quel regno. Gli Ekadasha Rudra includono Shri Mahaganesha e anche Shri Shadanan (il Signore dai sei volti, Shri Kartikeya). Se
aprite gli occhi dopo il risveglio della Kundalini, sperimenterete come la vista sia in qualche modo velata o sfocata. Questo
perché quando la Kundalini si risveglia, le pupille degli occhi si dilatano e si rinfrescano. Ciò avviene a causa dell’azione del
sistema nervoso parasimpatico. Anche solo pensare a Shri Gesù Cristo, contemplarlo o meditare su di Lui alleggerirà l’Agnya
chakra. Al tempo stesso, si dovrebbe ricordare che seguire meramente convenzioni o tradizioni e linee di successione create
dopo di Lui (forse il papato, ndt), non significa contemplare Gesù Cristo. Ora vi parlerò di alcune verità eterne. La più importante
è che guardare una donna con intenzioni immorali è un grave peccato. Potete capire la portata dell’enorme peccato commesso
da tanti che fissano le donne sul bordo stradale con intenzioni viziose. Gesù Cristo parlò di questo argomento circa duemila anni
fa, ma non molto apertamente. Questa è la ragione per cui devo ricordarvi questa cattiva abitudine. Gesù Cristo parlò di questa
questione e fu crocifisso. Gesù disse soltanto che non si dovrebbe fare perché è immorale. Ma non parlò delle conseguenze
nocive di questa azione. Questa abitudine spinge l’uomo a comportarsi come una bestia, in quanto la sua mente è assorbita
giorno e notte in pensieri malsani. Nella nostra scienza dello Yoga è stato raccomandato di controllare la mente e tenerla sul
sentiero corretto. Dovreste avvicinarvi a Dio con tutta l’attenzione focalizzata su di Lui. Noi siamo imbevuti di Yoga. La nostra è
la terra dello Yoga. Non siamo egoici né vogliamo esserlo. Desideriamo vivere in questa terra come yogi. Sorgerà un giorno in cui
il mondo intero si inchinerà con rispetto a questa nazione (India). Allora la gente saprà chi era Gesù Cristo e da dove era venuto!
A quel punto Egli sarà venerato con il dovuto rispetto in questa sacra terra. In India, anche oggi, il pudore delle donne è
preservato ed esse sono trattate con il dovuto rispetto. In tutto il nostro paese si tiene la madre in grande rispetto. Quando la
gente di altre nazioni visiterà questa terra, si renderà conto che è in questo paese che si pratica con grande devozione il vero
Cristianesimo, e non nelle nazioni che professano la religione cristiana. Gesù Cristo disse che si dovrebbe rinascere. Nel nostro
paese chiamiamo questo processo Dwija, o nascere per la seconda volta. La seconda nascita di un essere umano è possibile
soltanto con il risveglio dell’energia Kundalini. Finché la Kundalini non è risvegliata non si acquisisce la seconda nascita, e finché
non saremo rinati non saremo in grado di riconoscere Dio. Leggete la Bibbia, dopo la realizzazione. Sarete sorpresi di sapere che
Gesù Cristo non ha parlato d’altro che dell’importanza di Sahaja Yoga. Ogni cosa è stata spiegata nei minimi dettagli. Chi non ha
la conoscenza illuminata, travisa i contenuti. In realtà, battezzare significa risvegliare l’energia Kundalini affinché essa possa
ascendere e attraversare il Sahasrara, dove avviene l’unione del Potere Onnipervadente di Dio e dell’energia Kundalini. Questo è
infatti il lavoro finale dell’energia Kundalini. Ma il clero non sa nulla di questo. Anzi, tenta vanamente di fare qualcosa che non è
neanche autorizzato a fare. D’altra parte troviamo questi preti impegnati in ogni tipo di azioni benefiche: buone azioni nei
confronti degli animali, dei poveri, degli ammalati e così via. Voi direte: “Mataji, ma queste sono tutte nobili azioni”. Sì,
certamente, sono azioni nobili, ma non è quello il lavoro di Dio. Non è il lavoro di Dio soccorrere il povero dandogli del denaro. Il
vero lavoro di Dio consiste nell’aiutare le persone ad entrare nel Regno di Dio dando loro la possibilità di unirsi a Dio. Rendere la
loro vita piena di pace, prosperità, felicità, bellezza e grazia, è in realtà il lavoro di Dio. Dio non si preoccuperà di chi ruba o dice



bugie o vagabonda perché povero. Aiutare tali persone è una buona azione che può essere fatta da chiunque. Troverete dei
cristiani impegnati in opere di proselitismo. Vanno in qualche angolo remoto dove risiedono gli adivasi (aborigeni), svolgono
qualche attività assistenziale per gli adivasi e poi li convertono tutti al Cristianesimo. Ma andrebbe chiarito che questo non è il
lavoro di Dio. Il lavoro di Dio è eterno. In Sahaja Yoga, i malati guariscono quando la loro Kundalini è risvegliata. In Sahaja Yoga
non si svolge alcun lavoro di pseudo-beneficenza. Se noi andiamo in qualsiasi ospedale, possiamo curare facilmente
venticinque, trenta pazienti. Con il risveglio della Kundalini essi guariscono automaticamente perché dentro di noi risiede il
potere dell’amore. Grazie al risveglio della Kundalini, questo potere di amore inizia a circolare nel loro corpo e lo stesso potere li
cura. Gesù Cristo guarì molti con questo stesso potere di amore che fluiva attraverso di Lui. Gesù Cristo non aiutò nessuno con
mezzi materiali. Noi dobbiamo capire queste cose fino in fondo. Non ripetete gli errori del passato. Ottenete la realizzazione del
Sé. Questo è il vostro primo dovere. Dopo la realizzazione del Sé i vostri poteri sono risvegliati. Questi poteri risvegliati hanno
curato malattie considerate incurabili come il cancro. Di fatto potete curare qualsiasi malattia. Malattie come il cancro possono
essere curate solo in Sahaja Yoga. Ma quelli che guariscono ritornano sui vecchi sentieri e alle vecchie abitudini. Non cercano
più Dio. Si ricordano di Dio solo quando vogliono essere curati da qualche malattia. Diversamente non ritengono necessario
cercarlo. Perché allora Dio dovrebbe preoccuparsi di chi non desidera essere la luce di Dio? Persone così, guarite o no, non
diffonderanno la luce in questo mondo. Dio accenderà solo quelle lampade che diffonderanno la luce al mondo intero. Perché
Dio dovrebbe curare gente stupida? Perché Dio dovrebbe aiutare chi non vuole fare il Suo lavoro o chi non vuole cercarlo? Il
lavoro di alleviare la povertà o il servizio sociale non dovrebbero essere confusi con il lavoro di Dio. Alcuni sviliscono la relazione
con Dio al livello più infimo. In un posto ho visto scritto su un cartellone pubblicitario: “Shri Sai Nath Bidi[4]” Usare il nome di Dio
in modo così volgare è proprio un insulto nei Suoi confronti. Mettendo in relazione fatti trascurabili e mondani con Dio, si
commettono gravi peccati. Dovreste esserne consapevoli. Pubblicità come “Sai Nath Bidi” o “Lakshmi Hing[5]” sono un insulto a
Dio. Che ci si guadagna a fare così? Qualcuno dice: “Madre, questo ci farà bene”. Che cos’è questo bene? Con quella
espressione intendono dire che ne ricaveranno più denaro. Un affare portato avanti in questo modo, un giorno o l’altro
sicuramente li farà finire nei guai. Questo è un insulto a Dio. Gesù Cristo venne per salvare ed emancipare l’intera umanità. Non è
stato proprietà personale di nessuna particolare setta. Egli era l’incarnazione stessa di Omkar. Egli era Pranava, ed era la Verità. I
corpi delle altre incarnazioni erano composti dal principio della terra, mentre il corpo di Gesù era composto dal principio
dell’anima. Per questo motivo è risorto dopo la morte. E fu solo con la resurrezione che i suoi discepoli riuscirono a rendersi
conto che Egli non era altri che Dio stesso. Allora si misero a suonare le trombe, a recitare il suo nome, a tenere conferenze su di
Lui. La cosa più importante è che Dio si sia incarnato. Se la gente lo riconoscerà assicurandosi sviluppo spirituale e beatitudine,
questo illuminerà l’anima diffondendo felicità e beatitudine ovunque. Possiate tutti acquisire lo Yoga di Dio. Molte, molte
benedizioni. [1] Nirmala Yoga Vol. 18 (Nov. - Dic. 83), pag. 26. [2] Termine sanscrito formato da due parole: Para (oltre) e Aksha
(occhio): lett. oltre l’occhio, oltre la portata degli occhi. I vari significati sono: invisibile, remoto, celato, misterioso, indiretto. [3]
Circa 13 centimetri. [4] Bidi o beedi: tipo di sigarette. [5] Asafoetida. La polvere di asafoetida o assafetida viene utilizzata nella
cucina orientale indiana. L'odore è simile allo zolfo, ma diminuisce una volta in cottura; ha un sapore simile all'aglio ma molto più
speziato avvicinandosi molto al pepe nero.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Saptami - Settima Notte di Navaratri La relazione fra la Kundalini e Shri Kalki Mumbai (India), 28
Settembre 1979 Oggi parlerò in inglese, come avete chiesto. Anche domani probabilmente dovremo usare questa lingua
straniera. L’argomento di oggi è la relazione tra la Kundalini e Kalki. La parola Kalki è in effetti un'abbreviazione della parola
Nishkalanka. Nishkalanka ha lo stesso significato del mio nome, Nirmala, ossia pulito, senza macchia. Qualcosa che è pulito e
immacolato è Nishkalanka, senza macchia. Ora, questa incarnazione - descritta in molti Puranai – verrà sulla terra su un cavallo
bianco, nel villaggio chiamato Sambhalpur. È molto interessante notare come la gente prenda tutto alla lettera. La parola
sambhala, - bhal è la fronte - indica questo livello (la fronte, ndt). Ciò significa che Kalki è situato sul vostro bhala. Bhala è la
fronte e qui Egli nascerà; questo è il vero significato della parola sambhalpur. Fra (l’avvento di) Gesù Cristo e la Sua incarnazione
distruttiva di Mahavishnu chiamata Kalki, c’è un periodo, concesso agli esseri umani per correggersi, per poter entrare nel regno
di Dio, che nella Bibbia è chiamato Ultimo Giudizio. Significa che verrete giudicati, verrete giudicati tutti, su questa terra. Si dice
che la popolazione mondiale sia ai massimi livelli, perché tutti, praticamente tutti coloro che aspiravano ad entrare nel regno di
Dio sono nati nei tempi moderni ed altri nasceranno molto presto. Questo è il periodo più importante perché Sahaja Yoga è
l’Ultimo Giudizio. È fantastico a dirsi, ma è un dato di fatto ed è la Verità. Tuttavia, voi potete capire come l'amore di Madre renda
molto facile per voi ricevere la realizzazione e come l'intera storia dell’Ultimo Giudizio, che sembrava dover essere una
esperienza terrificante, sia stata resa molto bella, tenera e delicata e tale da non turbarvi. Ma questo è l'Ultimo Giudizio, vi
avverto, e sarete giudicati tutti mediante Sahaja Yoga, se potete entrare nel regno di Dio o no. Ora, la gente entra in Sahaja Yoga
con diversi tipi di attenzione o chitta. Ci potrebbe essere gente con troppo Tamasi Krutya, o ciò che voi chiamate inerzia, o
temperamenti indolenti e rallentati. Quando questi aspetti sono esagerati, la gente si dà all'alcool o a qualcuna di quelle cose che
vi allontanano dalla realtà e vi intorpidiscono interiormente. L’altro lato, come sapete, è il destro, tipico delle persone con troppe
ambizioni, eccessivamente ambiziose, che desiderano conquistare il mondo intero e vogliono dipendere soltanto da se stessi,
diventando maligni e cancerosi. Non vogliono mantenersi in rapporto con il Tutto. Potete vedere come, nel Kali Yuga, la gente sia
andata agli estremi. Alcuni indulgono troppo all'alcolismo o a qualcosa che vi allontana dalla consapevolezza, dal vostro Sé,
dalla Verità e dalla bellezza. Altri rinnegano, rifiutano tutto ciò che è bello e sono orientati all’ego. Abbiamo così persone che
sono orientate al superego, molto condizionate, letargiche, pigre e assolutamente primitive e, dall'altro lato, abbiamo persone
estremamente ambiziose, dominanti e che si distruggono reciprocamente a causa della loro ambizione e competitività. Per
questi due tipi di persone di natura estrema, è alquanto difficile entrare in Sahaja Yoga. Invece, le persone che sono al centro,
sono facilmente assorbite in Sahaja Yoga. Inoltre, le persone meno complicate, dal cuore semplice come gli abitanti dei villaggi,
vengono molto facilmente assorbite da Sahaja Yoga e lo accettano senza alcuna difficoltà. In città potete vedere che, come
risultato del mio intenso lavoro, oggi qui (a Bombay, ndt) ci sono a malapena due o trecento persone, ma se io vado in un
villaggio, tutta la popolazione di quel villaggio, anche di cinque o seimila abitanti, verrà e tutti riceveranno la realizzazione senza
difficoltà. Questo accade perché qui (in città) si suppone che la gente sia molto indaffarata, che abbia tante altre
preoccupazioni. Si pensa che altre cose siano molto più importanti che ricercare Dio o perdere il proprio tempo in occupazioni
come ricercare Dio. In tali condizioni, Sahaja Yoga affonda le sue radici molto dolcemente nei cuori di tutti i ricercatori. Agisce
con grande spontaneità. Voi ricevete la realizzazione senza difficoltà, senza alcuno sforzo, senza pagare, senza dovervi
sottoporre a strenui esercizi. Ma quando parliamo di Kalki, dobbiamo ricordare che, tra il ricevere la realizzazione ed entrare nel
Regno di Dio, possiamo vacillare moltissimo. Ciò è chiamato Yoga bhrashta sthiti: le persone si dedicano allo Yoga, si
addentrano nello Yoga e poi si fanno ancora sedurre dai propri pravrtti (attaccamenti?). Per esempio, un individuo orientato
all’ego o al denaro o che voglia imporsi, può formare un gruppo di persone da dominare con le sue idee e può avviarsi alla rovina
ed anche gli altri affonderanno con lui. In Sahaja Yoga avviene la stessa cosa. Questo è successo a Bombay molto spesso, è
accaduto molto comunemente. Si chiama Yoga-Bhrashta chi si separa dal proprio Yoga, chi cade dal proprio Yoga, perché
Sahaja Yoga vi dà tutta la libertà, di cadere come di ascendere. Ma da qualsiasi altro guru andiate a praticare qualunque altro
tipo di Yoga, nel quale avvenga la purificazione e le persone siano addestrate e disciplinate fin dalla prima infanzia, in questi tipi
di Yoga il guru farà di tutto per danneggiarvi o ferirvi a tal punto che non avrete relazioni con nessun altro. È come un'operazione:
estirpano la personalità (dal discepolo, ndt)e la rimuovono. Qui in Sahaja Yoga, invece, si lascia alla vostra libertà comprendere
che occorre essere connessi alla centrale di energia; dovete attenervi alla crescita, dovete aggrapparvi al Tutto e non ad una
persona qua e là che cerca di prevalere sugli altri. In Sahaja Yoga, chiunque provi a mettersi troppo in mostra viene rimesso al
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suo posto, perché avete notato che in natura nulla supera i propri limiti. Gli esseri umani hanno una certa altezza, gli alberi hanno
una certa altezza. Ogni cosa è controllata. Voi non potete provare a mettervi in mostra in Sahaja Yoga, né dovreste cercare di
formare gruppi separati o qualcosa di speciale. In particolare, ho visto che in Sahaja Yoga ci sono persone che se ne vengono
fuori chiedendo ad altri di toccare i loro piedi. È sorprendente vedere che invariabilmente queste persone vengono smascherate
in meno che non si dica, e ci si rende conto che sono casi persi. Questo accade perché i loro chakra sono bloccati, gravemente
bloccati, sebbene, per un po’ di tempo, possano non accorgersene. Le vibrazioni possono esserci, ma loro vanno sempre più giù,
finché non sono completamente finiti. Questo Yoga Bhrastha Sthiti è la cosa peggiore che possa accadere a chiunque. Prima di
tutto non conseguite lo yoga, e se anche lo conseguite e poi saltate in questa condizione descritta da Shri Krishna, andate a
finire nel Rakshasa Yoniii. Coloro che entrano in Sahaja Yoga devono sapere che occorre tenersi bene attaccati ad una sola
cosa, altrimenti chissà quale yoni vi sarà destinato se morirete senza yoga! Può darsi che nascerete di nuovo, può darsi, ma
questa vita sarà stata sprecata. Ma se, dopo essere venuti in Sahaja Yoga, provate a fare dei trucchi e cercate di impressionare
gli altri vantandovi di essere grandissime anime realizzate, di aver raggiunto questo e quest’altro e tutte queste assurdità che
facevate prima della realizzazione, ciò rappresenta una grave offesa e si è puniti per questo. Questo è il potere di Kalki che
lavora segretamente dietro Sahaja Yoga. Ad esempio, venne ad incontrarmi una signora che voleva pubblicare qualche notizia
su di me ed era alle dipendenze di un individuo orribile. Così, pubblicò un articolo assurdo, su qualcosa che io non farei mai. Tutti
erano molto irritati ed in collera, e dissero: “Madre, deve punirla, dobbiamo citarla in tribunale, dobbiamo accusarla di
diffamazione…” (Shri Mataji ride). Io risposi: “Non ho intenzione di andare in tribunale, è meglio che lasciate perdere queste
idee”. Ma nessuno voleva darmi retta. Ciò che accadde è che il giornale chiuse per tre mesi e mezzo, e loro ebbero una solenne
battuta d’arresto. Ovviamente ciò non fu causato da me come Mataji Nirmala Devi, ma da Kalki. Kalki significa che vi sono undici
poteri che sorvegliano la bellezza di Sahaja Yoga. Chiunque provi a scherzare con Sahaja Yoga viene colpito molto duramente.
Così oggi è il giorno in cui dirvi quanto sia pericoloso giocare con il Divino. Finora la gente, dandole per scontate, ha tormentato
persone come Cristo, ha tormentato grandi santi. Gli esseri umani li hanno sempre tormentati. E, praticamente in ogni mio
discorso, io ho avvisato di non provare a fare questi trucchi oggi, perché Kalki è già all’opera. E non azzardatevi a far soffrire
qualcuno che sia una persona santa, una persona retta. State attenti, perché Kalki è all’opera. E nel momento in cui il suo potere
si abbatte su di voi, non saprete più come nascondervi. Oggi non lo dico soltanto ai sahaja yogi, ma a tutto il mondo: state
attenti. Non provate a far del male agli altri. Non provate a sfruttare gli altri e non cercate di mettere in mostra i vostri poteri.
Perché una volta che questa distruzione avrà inizio nella vostra vita, non saprete più come fermarla. Credo di avervi già
raccontato di quella volta che andai in Andhra Pradeshiii e dissi alla gente di laggiù che non avrebbe dovuto più coltivare il
tabacco. Si irritarono molto con me, poiché pensavano al fatto che era ciò con cui si guadagnavano da vivere. Guadagnavano
molto denaro ed indulgevano a cose di ogni genere, commettendo ogni sorta di papa (peccati, ndt). Dissi loro: “Non siete venuti
in questo mondo per commettere altri papa e crearvi altro karma, ma per purificare i vostri papa, papa kshkalana. Non siete
venuti per aggiungere altri peccati, ma per riscattarli. Questo è il tempo della purificazione, ecco perché io sono qui come
Nirmala: per purificare. Perché invece voi non fate altro che aggiungerne di nuovi? Che cosa otterrete coltivando questo orribile
tabacco?”. Ma non mi ascoltarono. Allora, in tre miei discorsi – sono registrati e in vendita – li ammonii: “State attenti! Kalki è nel
mare e riverserà il suo rancore su di voi, vi colpirà!”. E sapete ciò che accadde in Andhra. Lo stesso avvenne a Morvi. Soltanto
l’anno scorso, alcune persone, persone molto importanti di Morvi, vennero da me. Credevano tutte in un orribile “santo”, un
individuo spaventoso che ha veramente distrutto famiglie su famiglie. Io chiesi loro: “Perché credete in quest’uomo? Lui sta
spostando la vostra attenzione sul materialismo. Perché gli credete?”. Ogni casa a Morvi aveva una fotografia di questo orribile
“santo”. E quando lo dissi, non vollero ascoltarmi. Pensarono che li stessi ammonendo solo perché ero gelosa di quel tale. E voi
sapete cosa accadde a Morvi. È un dato di fatto. Tutte queste cose, io le ho dette in presenza di altre persone, così hanno scritto
ciò che è avvenuto, dove, e che Mataji lo ha predetto. In un’altra occasione, avevo incontrato anche a Delhi alcune di queste
persone di Vrindavan, che mi parlavano dei pandaiv ed altro. Io li ammonii: “Abbandonate le vostre professioni, orribili persone
che non siete altro! Quale diritto avete di guadagnare denaro in nome di Dio? Tutti i panditv, i panda e tutti questi individui sono
disgustosi parassiti della società. Lasciate i vostri lavori o il fiume Gange, che vi ha nutriti, un giorno vi rovinerà completamente”.
E quando i fiumi Yamuna e Gange strariparono, io mi trovavo a Londra e vidi in televisione tutti i panda fuggire via con tutti i
propri hounchas (averi?). Quando frequentate, quando vivete con questi orribili tipi, anche voi ovviamente soffrite. Anche gli
innocenti soffrono. Perché dovreste lasciarvi impressionare da gente del genere? E poi dovete pure pagare per questo!
Facendovi influenzare, scendete a compromessi con loro: “Dopo tutto non fa niente, andiamo lì, quindi dobbiamo dare qualcosa
a queste persone”. Lui è un panda (…) seduto in riva al Gange a chiedere l’elemosina. Immaginate: il (fiume) dispensatore di
amore e di gioia scorre lì e questa gente se ne sta seduta, dando le spalle al fiume a chiedervi del denaro. Che gente insulsa,



stupida e inutile! E voi date loro dei soldi credendo di aver compiuto così un grande punyavi. Abbiamo condotto questa vita di
compromesso, senza capire cosa è la Verità e che cosa non lo è! Da un lato c’è una fede completamente cieca in tutte queste
cose che esistono in questo Paese e in tutto il mondo, ma troppo soprattutto in questo Paese. Noi siamo persone semplici ed
innocenti, con molta Bhavita in noi, questo è vero; ma ciò non significa che dobbiamo essere stupidi e folli! Ad esempio, l’altro
giorno in un programma ad Awargaw, ho detto che le persone nel mandirviidi Vitthala,viii chiamate baravi, dovrebbero essere
ben punite per il modo in cui maltrattano i pellegrini che arrivano fin lì a piedi viaggiando per giorni e giorni; e che occorre far loro
qualcosa. E (Shri Mataji ride) tutti erano un po' infastiditi quando l’ho detto perché per quei poveretti, questi bharavas, che sono
rakshasa incarnati, sono qualcosa di grande. Essi rompono la testa di chi arriva lì percorrendo miglia e miglia; spaccano loro la
testa come se fossero noci di cocco, e a tutti fa male la testa. Commettono simili crudeltà su queste persone semplici ed
innocenti! E voi pensate che io dovrei appoggiarli, quando io mi schiero dalla parte della Verità, della religione e della
compassione? Quando dissi questo, alcune persone che avevano interessi in gioco - forse parenti dei bharava o altro - si
adirarono con me. Ma, grazie a Dio, nel giro di tre mesi, il Governo assunse il controllo dell’intera faccenda. È così comune per
noi vedere con i nostri occhi cosa sta accadendo, eppure nei templi continuiamo a fare le stesse cose. Persino nel nome di Dio
commettiamo un peccato dopo l’altro. Aggiungiamo peccati ai peccati e, invece di purificarli e rendercene conto attraverso la
nostra mente sviluppata, continuiamo ad aggiungerne. Questi sono gli individui che io definisco tamasici (tamo guna, di lato
sinistro, ndt), che non usano il cervello. Essi sono murda gudies (?), seguono qualcuno sotto una specie di influenza ipnotica, o
seguono un certo movimento detto “dei Carismatici” presente in Occidente. Si può vedere che questi ”Carismatici” spillano alla
gente migliaia di rupie e provocano loro epilessia, cancrena, oppure pazzia, demenza e cose di ogni genere. Eppure la gente
insegue follemente tutti questi movimenti favorendo la propria distruzione, e aumentando la mole di peccati commessi invece di
dedicare un po’ di tempo a riscattarli. Questo tempo che abbiamo è il più prezioso e occorre essere molto attenti e vigili con se
stessi. Non si dovrebbe dipendere da nessun altro per ottenere aiuto in questo, ma si dovrebbe cercare di consolidare
completamente il proprio essere nel Regno di Dio ed occupare il seggio più elevato nel cuore di Dio Onnipotente, perché quando
Kalki verrà, farà strage di tutta questa gente, senza pietà. Egli è privo di qualsiasi compassione. Vi sono undici Rudra in Lui,
ossia, in Lui esistono undici poteri distruttivi, potentemente stabilizzati, assolutamente. E quando io vedo tutto questo - perché io
posso vederlo - questo senso di emergenza aumenta dentro di me e vi avverto: “State attenti! Non agite in modo disonesto con
Lui. Non prendetelo alla leggera e non scendete a compromessi con gente insensata! Attenetevi a ciò che è giusto, altrimenti è
molto vicino il giorno in cui Kalki arriverà!” L’altro tipo di persone è quello di chi, ritenendosi dotato di suprema intelligenza, ha
negato (l’esistenza di) Dio, sostenendo: ”Dov’è Dio? Non c’è alcun Dio, non ci crediamo, sono tutte assurdità: la scienza è tutto!”
Ma che cosa ha fatto la scienza finora? Vediamo un po'! La scienza, che cosa ha fatto per noi? Non ha fatto nulla finora. Ha
creato solo opere morte. Vi ha soltanto resi orientati sull’ego. Tutto l’Occidente è orientato sull’ego. Si escogitano tutti i metodi
per commettere peccati; si cercano tutti i modi per commettere i peggiori peccati. E vi sono alcuni guru in India che offrono la
conoscenza di come commettere peccati sempre peggiori. Così si riesce facilmente a finire con due salti all’inferno. Quel che è
sbagliato, è sbagliato! Che sia oggi, domani o ieri o migliaia di anni fa, ciò che nuoce al vostro dharma, al vostro sostentamento,
è sbagliato. Il nuovo modo di dire è: “Cosa c’è di sbagliato in questo? Cosa c’è di sbagliato in quest’altro?” A questa domanda
solo Kalki darà la risposta. Io vi sto dicendo solo che è sbagliato, è estremamente sbagliato, è contrario alla vostra ascesa, è
contrario al vostro essere. A quel punto, non avrete più tempo per pentirvi né per chiedere ‘Che c’è di male?’. Verrete spezzati.
Ecco cos’è l’incarnazione di Kalki. Dicono che arriverà su un cavallo bianco. È una cosa potentissima che risolverà le cose. Ogni
essere umano verrà giudicato e nessuno, poi, potrà reclamare, sapete? Perché ogni cosa era stata annunciata, tutto era stato
reso noto. Persino questo strumento (microfono, ndt), creato dalla scienza, può essere usato per la diffusione di Sahaja Yoga.
Voi sapete che se io lo metto sui miei chakra, voi sentite le vibrazioni e ricevete la realizzazione. L’intera scienza è al servizio di
Sahaja Yoga. Come l’altro giorno, quando sono venute da me delle persone della TV ed hanno detto: “Madre, vogliamo fare un
programma televisivo su di Lei”. Ho risposto: “State attenti, prima di fare una cosa simile: io non voglio pubblicità, ma qualsiasi
cosa facciate, fatela nel modo appropriato”. Attraverso la televisione noi possiamo divulgare Sahaja Yoga. Dal teleschermo io
posso chiedere alle persone di tendere le mani ed in migliaia possono ricevere la realizzazione, solo guardando la televisione. È
un dato di fatto che (le vibrazioni) vengono emesse dal mio essere, è una realtà. Perché dovreste sentirvi in collera per questo?
Perché non siete venuti a sperimentarlo? Perché dovreste sentirvi offesi? Perché il vostro ego dovrebbe risentirsi se io sono
così? Se voi siete diversi, io non mi sento assolutamente offesa! Se, ad esempio, siete abili ad organizzare varie cose, io non mi
sento infastidita. Perché dovrebbe darvi fastidio se qualcuno è una personalità divina? Perché vi siete risentiti per il fatto che
Cristo fosse una personalità divina? Perché l’avete assassinato? Perché l’avete ucciso? Perché avete tormentato tutti i santi? Voi
eravate molto saggi e dolci, non è così? Siete stati proprio molto corretti e premurosi nel seguire tutta questa gente sbagliata,



inutile e fuorviante. Ce ne sono molti adesso che sono venuti per corrompervi. Vi spillano denaro per traviarvi. Prendono denaro
in cambio di peccati. Vi stanno tranquillamente prenotando un viaggio all’inferno, ed anche loro si sono già prenotati! E quando
parlo di loro, la gente si sente molto offesa e si chiede perché Mataji parli contro questi guru. Non sono guru, sono rakshasa! Una
volta Cristo si alzò in piedi e disse che questi demoni e figli del demonio sarebbero dovuti andare all’inferno. Allora la gente lo
assalì dicendo: “Perché hai detto quelle cose contro di loro? Essi non dicono nulla l’uno contro l’altro!”. Cristo rispose che Satana
non parlerà contro la sua stessa casa. Essi sono molto amichevoli fra loro; non vi sono problemi fra loro. Sono molto gentili gli
uni verso gli altri e tutti i discepoli sono equamente distribuiti: “Tu ti prendi questi, io mi prendo quelli e andremo tutti insieme
direttamente all’inferno”. È tutto ben organizzato (Shri Mataji ride), come quando prima parte un treno, poi un secondo e poi un
terzo. L’altro aspetto di questo tipo di ambizione e di orientamento all’ego è l’attaccamento al denaro. Siamo sempre
preoccupati di questi soldi. Io lo chiamo bhrama, un’allucinazione. È una grossa allucinazione per voi inseguire il denaro. Ed è
un’altra allucinazione dedicarsi ai preta atmas, alle anime morte. Questi sono due miraggi che inseguite. Che cosa ricaverete da
questo denaro? Andate a vedere qualcuno che sia ritenuto molto, molto ricco. Osservatelo: è felice? Che analisi si può fare della
sua vita? Andate a trovare questa gente cosiddetta di successo: che genere di successo ha? Chi li rispetta? Non appena voltano
le spalle, gli altri dicono: “Oh Dio! Che faccia ho visto, fatemi andare a lavarmi la bocca!”. E voi, siete di buon auspicio? Se
qualcuno vi vede, qualcosa di positivo emana da voi? A quella persona accade qualcosa di dolce? Siete kalyanamayi? Siete
mangalamayiix? Che tipo di personalità siete? Giudicate voi stessi; e questo giudizio può avvenire qui, in Sahaja Yoga. Abbiamo
avuto un paziente, venuto in Sahaja Yoga, il quale mi disse: “Madre, io sono un ragazzo giovane ma non so come sia successo
che sono diventato inauspichevole”. Io dissi: “Come lo sai?” Rispose: “Ovunque io vada, moglie e marito litigano, qualcosa va
storto con i figli, i bambini si mettono a piangere, a gridare e strillare. Ed ora sono odiato da tutti e tutti dicono che c’è qualcosa
in me che non va”. Io scoprii qual era il suo problema e lui venne curato. Ora emette bellissime vibrazioni. Potete emanare
vibrazioni molto negative, potreste commettere peccati senza esserne consapevoli e dire: “Oh Madre, io sento tutte le vibrazioni,
sono perfettamente a posto”. Queste persone ingannano sempre se stesse e gli altri, sono bravissime in questo: “Oh, non c’è
niente di sbagliato in me, sono in condizioni perfette, le mie vibrazioni sono le migliori, me la sto cavando benissimo”. Ciò che vi
giudicherà sono le vostre azioni. Quanto bene avete fatto agli altri? Recentemente abbiamo avuto un inconveniente del genere;
ho scoperto che tutti coloro che erano stati toccati da un certo signore, avevano un fortissimo blocco allo Swadishthana sinistro.
Quando dissi loro che era sbagliato considerare quest’uomo così importante, tutti se la presero con me. C’era un sahaja yogi, un
medico, che era venuto ad incontrarmi insieme a suo figlio di otto anni, un bravissimo bambino che aveva ricevuto la
realizzazione, ma aveva un pessimo Swadishthana. Così chiesi al dottore: “È venuto per caso quell’uomo a casa tua?” Lui
rispose: “Sì, Madre, viene molto spesso”. Nonostante i miei avvertimenti, quel signore andava a casa loro e loro lo intrattenevano,
invece di dirgli: “Vai da Madre a farti mettere a posto!”. Sapete, sono attratti ed ipnotizzati da questa persona. Gli chiesi:
“Quest’uomo viene in casa tua?” “Sì”. Io ribattei: “Allora vai e shoebitta quest’uomo, come facciamo in Sahaja Yoga”. E così il
ragazzo venne curato. Volete forse rovinare la vostra famiglia, i vostri figli e tutti quanti per il vostro attaccamento a qualche
individuo capace di ipnotizzarvi? Abbiate almeno un po’ di considerazione per loro! Ce ne sono molti così, ma in Sahaja Yoga è
molto facile smarrirsi. E io so chi procede bene e cosa stanno facendo, persino a Londra. Io scrivo loro, dicendo: “Non fate
queste cose! Non fatele! Non abbiateci niente a che fare! Dovete capire immediatamente che: “Nostra Madre sa queste cose. Lei
sa, e ci ha detto ciò che va fatto”. Senza discutere. Avete forse ricevuto le vibrazioni discutendo? Ma ancora la gente vacilla, in
Sahaja Yoga. E questa è la cosa peggiore che si possa fare, perché gli Yoga Bhrashta sono i più condannati. Dove andranno a
finire? Devo mettere in guardia tutti i sahaja yogi qui presenti, perché Sahaja Yoga è l’Ultimo Giudizio! Non solo nel senso che
sarete giudicati, per vedere se siete idonei ad entrare nel Regno di Dio diventando i cittadini di Dio. Questo è vero, ma, oltre a
questo, (sarà giudicata) la vostra capacità di rimanerci e se avete la arrendevolezza completa e la comprensione totale delle
Leggi divine. Anche se appartenete, diciamo, all’India e siete cittadini dell’India, ma commettete degli errori o azioni criminali,
sarete puniti. Anche in questo caso. Quindi, anche se siete divenuti cittadini di Dio, dovete stare molto, molto attenti a questo. La
seconda cosa di cui vorrei parlarvi sono i poteri distruttivi di Kalki. Il discorso di oggi sarà molto severo per voi, perché
l’incarnazione della quale mi avete chiesto di parlare è molto severa. È la più severa di tutte. Ad esempio, abbiamo avuto
l’incarnazione di Krishna. Egli aveva Hanana Shaktix. Uccise Kamsa e molti rakshasa. Voi sapete anche che, da bambino, ha
ucciso Putana e tanti altri. Tuttavia egli aveva anche lilaxi, aveva amore e così fece concessioni perdonando anche. Cristo,
invece, è l’incarnazione del perdono. Il perdono di Cristo non è altro che il potere del sostentamento dentro di Lui. Se Egli esplode
e non siamo in grado di capire il valore del suo perdono, tutto il perdono può abbattersi su di noi come un grande disastro. Egli
ha detto molto chiaramente: “Qualsiasi cosa detta contro di me sarà tollerata, ma non sarà ammessa una sola parola contro lo
Spirito Santo”. Lo ha detto chiaramente! Ed ora voi dovete capire che lo Spirito Santo è l’Adi Shakti. Occorre comprendere che



questa incarnazione è imminente e che a Lui sono conferiti i poteri di Shri Krishna, che non sono altro che Hanana Shakti, e i
poteri di Brahmadeva, che sono unicamente Hanana Shakti. Gli è conferita una parte dei poteri di Shiva, cioè il suo Tandavaxii,
che è semplicemente Hanana Shakti. Ed anche il potere di Bhairava. Voi sapete qual è il simbolo distruttivo di Bhairava: un
grosso oggetto simile ad una spada (khadaga, ndt); ed anche il pareshaxiii di Ganesha, e tutti i nava siddhixiv distruttivi di Shri
Hanumana. Tutto il perdono di Buddha e l’Ahimsaxv di Mahavira verranno stravolti. Tutti questi undici poteri si abbatteranno su
di noi quando avremo finito con Sahaja Yoga, quando saremo definitivamente selezionati, e l’ultima distruzione verrà attuata da
Lui. Vorrei che fosse una semplice distruzione, ma non sarà un ordinario Hanana (uccisione, ndt), come quello effettuato anche
dalla Devi. La Devi sterminò tutti i rakshasa migliaia di anni fa, ma sono tutti nuovamente al loro posto. Ora, al momento attuale,
il problema è molto diverso e dovreste cercare di capire. Anticamente, al tempo di Shri Krishna, Egli disse: “Yada yada hi
dharmasya, glanir bhawati bharata. Vinashaya cha dushkritam panitra na echa saguna”. Dovete capire queste due parole:
distruggere i dushkrutham, ossia gli individui crudeli o le forze negative e salvare chi deve essere salvato. “Sambhavami yuge
yuge”: “Io tornerò più volte”, ma il problema del Kaliyuga è che non ci sono tipi nettamente distinti come sadhuxvi o rakshasa.
Tantissimi rakshasa vi sono entrati nel cervello. Vi alleate con molta gente negativa, che agisce male, che commette misfatti di
ogni genere in nome della politica, in nome della religione, del progresso e della cultura e così via. Una volta che vi alleate con
loro, essi entrano nelle vostre menti, sono dentro di voi. E quando sono dentro di voi, come distruggerli? I dushkrutham sono
dentro di voi! Voi potete anche essere persone rette, ma potreste essere distrutti perché li avete nelle vostre teste. Non esiste
una regola rigida per dire chi è veramente negativo e chi è veramente positivo. Solo Sahaja Yoga vi purificherà e vi renderà
persone assolutamente positive, assolutamente rette e religiose. Questo è l’unico modo, perché quando il vostro ankuraxvii
inizia a darvi la Realizzazione, voi percepite il vostro Sé, percepite il vostro Sé e, grazie a questo Sé, vi rendete conto di essere il
Sé e non questo miraggio. Iniziate a gioire del Sé e, quando ciò inizia, abbandonate tutte le cose che vi fanno scendere a
compromessi e vi rendono orribilmente confusi. Tutta questa confusione può svanire! Quindi, è essenziale dedicarsi a Sahaja
Yoga con la massima dedizione, e redimere da tutte le nostre azioni sbagliate noi stessi ed anche gli altri che conosciamo.
Questa è l’unica cosa che possiamo dare ai nostri amici, parenti e a tutto il mondo che ci circonda. La gente fa inviti a pranzo, a
bere e via dicendo. E voi cosa date? Nulla! Loro faranno regali, e in occasione dei compleanni andranno in giro a donare
ghirlande e fare gli auguri e via dicendo. A Londra, durante le festività natalizie, si accumulano così tante cartoline che non si
possono più spedire lettere già dieci giorni prima di Natale. E dov’è Cristo? Nel giorno della nascita di Cristo, vanno a bere
champagne. Sono folli. Persino se qualcuno muore, andranno a bere champagne. Ora è lo champagne la loro religione ed il
whisky è la loro Kundalini. Non possono capire Dio. Come potrebbero, giacché lo hanno modellato secondo il loro concetto di
falsità? Come Madre devo mettervi in guardia: state attenti! Non giocate con il vostro Sé! Non andate giù, ma ascendete!
Emergete e salite! Io sono qui per aiutarvi; sono qui per lavorare per voi giorno e notte. Voi sapete che io lavoro molto duramente
per voi. Non ho risparmiato alcuno sforzo per aiutarvi e faccio tutto il possibile per mettervi a posto, affinché superiate questo
esame dell’Ultimo Giudizio. Ma voi dovete collaborare con me, dovete buttarvi a capofitto e dedicare la maggior parte del vostro
tempo a Sahaja Yoga e assimilare tutto ciò che è grande e nobile. Kalki è un soggetto molto vasto e se guardate il Kalki Purana è
un grosso libro che contiene certamente anche molti riferimenti a Cristo. Ma se qualcuno chiede quando verrà il momento, gli
rispondiamo che questo è un processo vivente: quando il lavoro sarà terminato, quando vedremo che non c’è più nessuna
probabilità di avere altra gente in questa vita, Kalki arriverà. Stiamo a vedere in quanti verranno! Ma anche a questo c’è un limite.
Così vi chiederei di uscire a chiamare tutti i vostri amici, i vostri parenti, i vostri vicini, tutti. Domani sarà l’ultimo giorno del mio
programma di Navaratri qui, ed avremo una piccola celebrazione per la Madre (Shri Mataji ride). Per me la più grande
celebrazione sarà quando troverò qui a Bombay un maggior numero di persone realizzate, dedicate seriamente a Sahaja Yoga. E
dopo essere entrati in Sahaja Yoga, non indulgete alle maldicenze, alle piccole, futili malignità e ad arrabbiarvi l’uno con l’altro,
ma siate assennati e saggi. È molto sorprendente che coloro che sono considerati la crema della nazione, le persone più
sofisticate, siano così inutili e di mentalità ristretta! Devo dirvi queste cose a causa dell’immediata emergenza che mi si
presenta. Prego soltanto che non cominci da Bombay. Se vi ricordate, Bombay era arrivata al limite, quel giorno, quando Rajesh
Shah mi chiese: “Madre, e la pioggia, e la pioggia, che ne è della pioggia?” Io non volevo rispondergli, finché lui non disse: “Lo so,
Madre, che lei è in collera con la gente di Bombay, ma per favore li perdoni ancora una volta”. E quella notte ricominciò a piovere.
E riguardo alla prossima calamità, state in guardia. Devo avvertire tutti i sahaja yogi di Bombay: ogni volta che torno qui,
riscontro questa assurdità di certi sahaja yogi che si mettono a seguire qualcuno e si smarriscono. Un’altra cosa è che i sahaja
yogi di Bombay sono ancora molto ignari di ciò che accadrà loro. Sono totalmente inconsapevoli di come siano giunti dallo
stadio di ameba a questo stadio, di ciò che Dio ha fatto per loro, e di ciò che loro devono fare per Dio. È una situazione davvero
molto triste, estremamente triste per l’intero Paese, perché la gente tenta di imitare ciò che accade a Bombay, dove molte



persone preferirebbero seguire un attore o un’attrice piuttosto che seguire Dio. È questo il problema dei nostri temperamenti
superficiali. Devo dire che domani avremo un ottimo programma, inoltre è stato scritto un libro, L’Avvento, da Grégoire de
Kalbermatten, un ragazzo svizzero figlio di un barone. Quando venne da me, potei vedere chiaramente che è un ricercatore,
anche se era un caso perso, sembrava uno schizofrenico. Era un caso assolutamente perso, ma in lui riuscii a vedere un grande
ricercatore. Dovetti lavorare duramente con lui per un anno, per riportarlo alla normalità. Ma quando in voi non vi è nemmeno la
ricerca e vi smarrite fino a quel punto, che cosa vi accadrà? Non lo so! Quindi state attenti, state molto, molto attenti. Oggi è il
giorno in cui devo mettervi in guardia, poiché mi avete chiesto di parlare di Kalki. Kalki è situato sulla nostra fronte. Quando il
chakra di Kalki è bloccato, l’intera sommità del Murdha (testa, ndt), va fuori uso. Nel risveglio della Kundalini vediamo che se il
Murdha va completamente fuori posto, (la Kundalini) non sale. Tutta la testa si blocca. Persone così non permettono alla
Kundalini di ascendere oltre l’Hamsa chakra. Al massimo potrebbero provare ad alzarla fino all’Agnya, ma la Kundalini ricade giù.
Ovviamente, uno dei motivi, come ho detto, è che se vi inchinate a falsi guru, ne soffrirete. Anche pensare troppo crea problemi
qui, sul lato destro, e uno degli aspetti di Kalki viene così danneggiato; in questo modo si crea uno squilibrio su questo lato. Se
tutta la fronte è piena di numerose protuberanze, allora occorre rendersi conto che il chakra di Kalki è in disordine. Se il chakra di
Kalki non è in ordine, la persona subirà presto qualche gravissima calamità; è il segnale che indica la persona alla quale ciò
accadrà. Quando il chakra di Kalki è bloccato, tutte le vostre dita cominciano a bruciare. Sulle mani, sulle palme, e talvolta
persino in tutto il corpo avvertite un terribile bruciore. Se il chakra di Kalki in una persona è bloccato, significa che essa potrebbe
contrarre una terribile malattia come il cancro o magari la lebbra o malattie del genere, o che sta per incorrere in una qualche
calamità. Il chakra di Kalki, dunque, deve essere mantenuto a posto, in equilibrio. Vi sono almeno undici sotto-chakra nel chakra
di Kalki. Cercate di mantenerne almeno alcuni a posto, affinché anche gli altri possano essere salvati. Ma se tutti (gli undici)
chakra sono rovinati, allora è molto difficile darvi la Realizzazione. Che cosa occorre fare per mantenere Kalki in buone
condizioni? Per farlo, dovete avere timore di Dio. Se non avete timore di Dio, se non avete paura di Dio, se non temete che
facendo cose sbagliate Egli sarà lì con la sua ira, e che è un Dio collerico e colmo di veleno nei nostri confronti se ci
comportiamo male; se non si teme questo - non è che dovete tenerlo nascosto a me o a qualcun altro, ma rendervi conto da soli
che vi state comportando male - se state facendo qualcosa di sbagliato e nel profondo del vostro cuore lo sapete, allora per
favore non fatelo! Altrimenti il vostro Kalki andrà fuori uso. Quando avete questo timore reverenziale di Dio e vi rendete conto
che Dio è onnipervadente, onnipotente, che ha i poteri per innalzarci a questo stadio di esseri superiori ed ha anche i poteri di
elargire tutte le benedizioni che ha... Egli è il Dio più compassionevole o, possiamo dire, è il Padre più compassionevole che si
possa immaginare. Ma, al tempo stesso, Egli è collerico e quando la Sua ira si abbatte su di voi, state molto, molto attenti. Come
Madre, devo mettervi in guardia: state attenti alla collera di vostro Padre, perché se Egli si abbatte su di voi con quell’ira, nessuno
può fermarlo. Nessuno può fermarlo, e la compassione della Madre non verrà ascoltata, perché Egli potrebbe ribattere: “Tu hai
viziato i tuoi figli concedendo loro troppi onori”. Quindi devo avvertirvi: per favore non fate nulla di sbagliato e non fatemi star
male per questo. Perché per una Madre è molto difficile dire queste cose. È molto duro per una Madre che ha per voi un cuore
tenero e gentile, dire tutte queste cose. Ma devo chiedervi di non scherzare, perché vostro Padre è colmo d’ira e se fate qualcosa
di sbagliato può punirvi. Ma se voi fate qualcosa per Lui, o per il vostro essere, per la vostra Realizzazione del sé, sarete posti
nella posizione più alta. Oggi potete essere il più grande milionario, l’uomo più ricco, potete essere il più grande leader politico,
potete essere il primo ministro e tutte queste assurdità, ma di fronte a Dio saranno posti nelle posizioni più alte coloro che sono
cari a Dio, e non tutte queste cose mondane che vi appaiono così interessanti e allettanti. La cosa più importante è: a che punto
siete per quanto riguarda Dio? Voi dovete stabilire questa relazione scoprendo prima di tutto il vostro Sé, l’Atma, attraverso
Sahaja Yoga, e poi rapportandovi ad esso. Che Dio vi benedica tutti! Adesso avremo una sessione di Sahaja Yoga al fine di
correggervi. Vorrei che chi non è mai stato qui prima, venisse avanti per ricevere la realizzazione, e che oggi tutti i sahaja yogi mi
aiutassero perché, essendo oggi il giorno di Kalki, le vibrazioni sono state un po’ troppe! i Scritture, testi sacri ii Dimora, luogo. iii
Stato dell’India. iv Panda (termine hindi), prete che assiste i pellegrini nell’esecuzione dei riti religiosi sulle rive del fiume sacro. v
Saggio, insegnante, conoscitore delle scritture e dei riti religiosi. vi Azione meritoria. vii Tempio. viii Nome di Shri Krishna. ix
Portatori di buon auspicio. x Potere di uccidere. xi Gioco divino. xii Danza distruttiva. xiii Cappio. xiv Nove poteri. xv Non violenza.
xvi Santi. xvii Germoglio.
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(10/2017 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Diwali Puja Ashram di Dollis Hill, Londra (GB), 20 Ottobre 1979 …
il quattordicesimo giorno (Narakasura) fu ucciso da Shadanana, Kartikeya, il figlio di Parvati e Shankar (Shri Shiva) che era un'
espressione molto potente di Rudra Shakti, il potere distruttivo di Dio. E Lui fu creato appositamente per uccidere Narakasura.
Questo rakshasa era una grave minaccia ed aveva rovinato la vita di tante persone. Aveva compiuto una grande devastazione e
la gente non sapeva come trovare protezione. A quell’epoca, quando Narakasura fu ucciso dalla Shakti sotto forma di
Shadanana, Kartikeya, ci furono festeggiamenti ovunque. La gente celebrò la notte successiva, e la notte successiva era la più
scura di tutto l’anno, e ricorre stasera. La quindicesima notte della luna calante è chiamata amavasya (luna nuova). Quindi
questa è la notte più scura. Ci sono sempre notti scure una volta al mese, ma questa è la notte più scura di tutto l’anno e
Narakasura fu ucciso subito prima. E in casa si accendono tutte le luci e vengono accese molte di queste lampade (ad olio, ndt).
Naturalmente le luci elettriche sono diverse da queste che, come sapete, bruciano continuamente i badha. Quando Narakasura
era molto potente, aveva un grande esercito ed aveva ipnotizzato tanta gente; così, dopo la sua morte, per liberarsi
completamente di tutti i demoni rimasti, si accesero tutte queste lampade affinché tutti quelli demoni che stavano ancora
vagando fossero completamente inceneriti. E in Sahaja Yoga potete comprendere come una lampada bruciando elimini i badha.
Però tutte le luci della casa devono essere accese [probabilmente si rivolge a qualcuno: “Puoi andare ad accendere tutte le luci
di casa?”]. Dentro, fuori, dovrebbe esserci luce ovunque; nessuna stanza dovrebbe essere tenuta al buio, perché essi (i badha) si
nascondono nell’oscurità. Quindi nessun angolo dovrebbe rimanere al buio. Sapete inoltre che Rama uccise Ravana, che fu
incenerito, il decimo giorno della luna crescente, ossia Dussehra[1]. E poi (Shri Rama) tornò, su di un aeroplano chiamato
pushpak, ad Ayodhya, la sua capitale, dove in quel giorno fu incoronato re. Ora, da un punto di vista astrologico ci sono tre giorni
e mezzo di buon auspicio e non è necessario consultare testi di astrologia, detti panchang[2], per scoprire se siano propizi o no.
Per qualsiasi puja, per qualsiasi bel lavoro si debba svolgere, in India la gente consulta il panchang, il testo in cui scoprire quale
data è di buon auspicio e quale no. Uno di questi è quello di oggi, un giorno in cui potete fare qualcosa di bello, decidere
qualcosa di buono. Oggi è il giorno in cui fare un giuramento, in cui pensare a qualcosa di sublime, in cui avere una grande
visione, chiedere una grazia, celebrare un grande puja; è uno dei giorni più grandiosi. È uno di quelli chiamati muhurta, per i quali
non si consultano quei testi. Ed è questo il motivo per cui in questo giorno avvenne Rajyabhishek[3], la cerimonia di
incoronazione di Shri Rama. Quindi sono molti gli aspetti per i quali, dopo l’uccisione di Ravana - altra forza satanica - da parte di
Rama, fu celebrato questo Diwali. Era stato celebrato anche molto prima, al tempo dell’uccisione di Narakasura. E questo è il
nostro modo per esprimere la nostra gioia e felicità, la nostra gratitudine a Dio per averci sempre protetto con il Suo potere, con
la Sua Shakti, e per aver distrutto tutti i rakshasa e tutte le forze malvagie di questo mondo. Questo è il tempo del
ringraziamento. In questo giorno dobbiamo andare dai nostri anziani e ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto per noi; e per tutti
coloro che dobbiamo ringraziare, oggi è il giorno in cui dobbiamo chiedere a Dio di benedirli tutti. Ed è il giorno in cui essere
anche noi colmi di felicità e giubilo, poiché sento che da domani Sahaja Yoga compirà nuovi passi. Da domani ha inizio l’anno
nuovo, il nuovo anno del calendario Shalivahana - ci sono due calendari, uno è Vikram e l’altro è Shalivahan – degli Shalivahan. E
voi sapete che i miei antenati appartenevano a questa dinastia e furono loro a dare inizio a questo Shalivahan. Ora, vi sono due
storie a proposito di Shalivahan. Una narra che questo signore cavalcasse un ramo[4] che aveva spezzato. Per questo è
chiamato Shalivahan. In realtà però significa scialle, in marathi scialle si dice shali e colui che porta lo scialle della Madre è
chiamato Shalivahan. E quando alcuni sahaja yogi andarono in India - se vi ricordate a Rahuri, in quel luogo, Rahuri Nandgaon,
avete anche visto dove vissero i miei antenati e tutta quella zona - vi hanno dato gli scialli da indossare. Ho chiesto loro perché vi
avessero dato degli scialli ed hanno risposto: “Loro sono shalivahana. Adesso sono tutti shalivahana, per questo dobbiamo
offrire loro degli scialli”. Erano molto felici di farlo. Domani quindi è Capodanno. Perché è necessario avere un giorno di inizio
d’anno nella nostra vita? Quelli che hanno ricevuto la realizzazione l’anno scorso sono stati molto fortunati, ma quando si
arranca lungo il percorso della realizzazione del Sé, si perde tutto l’entusiasmo e idealismo che si aveva al momento in cui la si è
ricevuta. Quando si ottiene la realizzazione si pensa di fare tante cose, si è così assorbiti in essa, ne gioite così tanto che
pensate: “Adesso è giunto il momento che io faccia questo, quello e quell’altro. Contatterò certe persone, lo dirò a quella
persona, svolgerò questo lavoro e dimostrerò a Madre che ciò che mi ha dato l’ho fatto fruttare moltiplicandolo”. Questo perché
è stata un'esperienza nuova, straordinaria, l’unica esperienza che stavate aspettando. E inoltre decidete: “Adesso diventerò il
portatore di questa grande luce che è entrata in me, e sarò una delle luci del Dipawali – Dipawali: dip indica queste lampade e
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awali significa fila di luci – sarò una di queste. Ed illumineremo il percorso delle persone che desiderano ricevere la realizzazione
del Sé”. Nascono in noi tutte queste idee elevate nel momento in cui tocchiamo la nostra profondità; e ci sentiamo responsabili
di tutto il resto dell’umanità. Poi però, gradualmente, ci rendiamo conto che ci sono molti problemi per quanto riguarda la nostra
ascesa, il nostro essere; la Kundalini torna indietro, poi risale, e ci si rende conto di doversi correggere parecchio. Quando ha
inizio questo aspetto della correzione, iniziate a pensare a voi stessi più che agli altri. Inoltre, altre cose con le quali ci eravamo
identificati, quali i nostri problemi personali, le nostre idee personali, le ambizioni, le professioni e tutto ciò che ci aveva finora
allettato, iniziano ad affacciarsi alla nostra mente; e iniziamo a dimenticarci del momento in cui abbiamo ricevuto la nostra
realizzazione e di tutto ciò che avevamo intimamente promesso di fare. Quindi, il Capodanno giunge per ricordarvi che non
importa, tutto ciò che è accaduto è ormai accaduto, è passato. Oggi è nuovamente giunto per voi il Capodanno per fare nuove
promesse. Ricominciate il vostro viaggio sapendo che il sole è arrivato; e adesso siate rinfrescati, la novità genera la freschezza
della vita. E nel nuovo giorno ricominciate con maggiore entusiasmo, con nuove idee, nuove promesse, nuovi giuramenti e con
una maggiore comprensione di Sahaja Yoga. Quanti adesso hanno ricevuto la realizzazione devono sapere realmente ciò che
accade quando si matura: iniziate a cambiare il vostro atteggiamento. Proprio oggi qualcuno me lo ha chiesto e questo è ciò che
dovrebbe accadere a tutti voi. Dopo un po’ di tempo l’attitudine si trasforma, si trasforma moltissimo poiché sapete che non
state più ricercando, che ora dovete dare. Parlate soltanto di dare e non più di cercare, poiché avete trovato completamente.
Finché la brocca non è piena, ci si può versare l’acqua; quando arriva all’orlo, dice no, basta. Tutto ciò che vi riversate in più
passerà agli altri. Quando in voi si sviluppa questa attitudine, dovreste sapere che siete maturi. Questo atteggiamento è l’unica
prova per vedere che siete maturati. Nessuna domanda, nessun problema, l’unico pensiero che realmente copre l’intero spazio
dinanzi a noi è come portare gli altri in questa straordinaria, paradisiaca atmosfera di amore divino. Prima si ha paura, allora si
sviluppano le protezioni. Ci si preoccupa di darsi continuamente dei bandhan, di prendersi cura delle proprie vibrazioni. Quando
si prendono blocchi ci si preoccupa, non si vogliono incontrare alcune persone, si condannano gli altri dicendo che non sono a
posto e si evitano certe persone. Accadono tutte queste cose ma, gradualmente, si diventa assolutamente un tutt’uno con la
propria soddisfazione. E allora nasce la domanda: come dovrei amare questa persona? Come dovrei donare il mio amore a
questa persona? In che modo dovrei esprimerlo affinché anche lei si tuffi nella stessa beatitudine divina? Allora l’attenzione
diventa stabile, non si disperde di qua e di là. Tutta la vostra attenzione è su questo. Diventate così i Guru di Sahaja Yoga. Questa
conquista è avvenuta in tanti di voi. Avete avuto alti e bassi, è indubbio, ma dimenticate tutto questo. Ed è così gratificante, così
bello aver visto, nell’arco della mia vita, accadere in voi questa cosa, e che ve ne sentiate così responsabili. Non potete forzare gli
altri riguardo a Sahaja Yoga. Questo dovete saperlo. Non si può farlo con lusinghe, ma soltanto il vostro amore può convincere
un’altra persona. Il vostro amore dovrebbe far sentire all’altra persona di dover seguire anche lei lo stesso percorso che conduce
a questa meravigliosa vita di amore. Il vostro stesso esempio lo dimostrerà. Tutte le priorità cambiano. L’intera atmosfera si
trasforma. E voi divenite qualcosa di molto, molto diverso. Se qualcuno chiede cosa accade quando si accende la luce, (si
risponde) che illumina. Che cosa le accade? Finché non dava luce era un problema; adesso è accesa per dare luce agli altri. Però
all’inizio la luce fa così (forse vacilla, ndt). Coloro i quali hanno ricevuto la realizzazione dovrebbero rendersi conto che accadrà
tutto questo: la prima cosa che accadrà è che si dubiterà di trasformarsi (in luce), poiché appartenete ad una società che dubita
di tutto, soprattutto del buonsenso (risate, Shri Mataji ride). Allora iniziate a dubitare, ma non l’avete mai ricevuta dubitando o
pensandoci. (Mentre ora) l’avete ricevuta in un attimo. E perché l'avete ricevuta? L’avete ottenuta perché qualcuno vi ha amato
moltissimo ed è stato misericordioso; poiché nelle vostre vite precedenti avete ricercato; allora avete compiuto tante buone
azioni che sono state ricompensate. I vostri assegni sono stati incassati in banca. Perché ne dubitate? Ciò significa che dubitate
di voi stessi, di nessun altro se non di voi stessi, dato che non riuscite a credere di averla ottenuta. Non entrate in un altro vortice
di dubbi. Dubitando procederete molto lentamente. E a volte si arriva ad un punto tale che, per una volta, comincio anch’io a
dubitare (risate, Shri Mataji ride) della vostra capacità e del vostro calibro di andare in profondità in Sahaja Yoga. Infatti Sahaja
Yoga non è un’impresa per persone inutili. Devono essere di un tipo molto, molto speciale. Se sono persone ordinarie non
potranno mai dedicarsi a Sahaja Yoga. Saliranno un po’ e cadranno, poi di nuovo saliranno e ricadranno. Ma una volta entrati non
dovrete essere granché pungolati; se iniziate a gioirne proseguirete, non potrete rinunciare. Perché questa è la fonte di tutta la
gioia. Ebbene, oggi è il giorno della gioia. Rallegriamoci di aver ucciso l’oscurità in noi e di aver esposto all’esterno le nostre luci
affinché altri siano illuminati, per dare agli altri la luce dell’amore di Dio. Dio vi benedica tutti. Ora, cosa volete fare? Volete lavare
i miei piedi o altro? Yogi: Noi… Se Lei celebra il puja… Shri Mataji: D’accordo. Yogi: Se Lei celebra il (puja a) Ganesha… Shri Mataji:
Ora, se tu dici per primo i mantra, dopo loro li ripeteranno. Ora vediamo… Malcolm non è venuto, vero? Malcolm, sei già venuto ad
eseguire un puja? No, Malcolm non è (mai) venuto. Chi altro c’è? Tu non hai eseguito nessun puja, vero? Non l’hai fatto. Lo sto
chiedendo a te. [L’audio termina qui] [1] Qui pronunciato “Dashera”: decimo giorno di Navaratri. Anche detto Dasha Hara



(eliminazione dei dieci aspetti negativi dentro di noi: lussuria, collera, attaccamento, avidità, vanità, gelosia, egoismo, ingiustizia,
crudeltà, ego). Un altro nome è “Vijaya Dashami”, ossia vittoria su questi dieci difetti. [2] Calendario indù. [3] Incoronazione. [4]
Questa è una delle storie che riguardano il re Shalivahana: Gauthami e suo figlio Shatha Karni persero la casa dopo la morte del
padre di Shatha Karni. Durante il loro girovagare incontrarono un vecchio vasaio, anche il quale era solo. A quel vasaio piacque
moltissimo Shatha Karni e chiese a lui e sua madre di andare a vivere insieme a lui. Dall’anziano, Shatha Karni apprese l’arte
della ceramica. Un giorno un santo arrivò a casa loro e predisse che Shatha Karni sarebbe diventato il re di Prathisthana. Allora
Shatha Karni pensò che sarebbe diventato un grande re; quindi, da ragazzo, si mise a creare statue di soldati, elefanti, cavalli
ecc. e accatastò tutto in un pozzo della sua casa. Era anche solito giocare al re insieme ai suoi amici. Stava seduto su un ramo
di albero di shali e diceva che era il suo cavallo. I suoi amici lo prendevano in giro e lo chiamavano Shalivahana” (colui che
cavalca “shali”).
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Il problema dell’ego Programma Pubblico Caxton Hall, Londra (G.B.), 22 Ottobre 1979
Inizierò la serie (forse delle conferenze) dalla prossima volta, perché chi non è qui… intendo dire che verranno moltissime
persone quando farete pubblicità. Coolie, hai fatto pubblicità per oggi o per la prossima volta? Anche lui non è qui? Non (per
oggi), sì, allora inizieremo la serie dalla prossima volta, per le persone sarà migliore da seguire. Chi è venuto per la prima volta
dovrebbe sedersi davanti, è meglio, sapete, posso seguirvi meglio. Va bene? Mettete semplicemente le mani così. Entrate pure.
Oggi pensavo di parlarvi del problema dell’ego poiché credo che tutti si rendano conto che è il più grosso problema che hanno. E
si ha un tale l’orientamento all’ego che non si sa che cosa farci. Nella prima parte vi parlerò della formazione dell’ego e di ciò che
ci provoca; nella seconda, di come capirlo, di come affrontare la posizione dell’ego e di come ridimensionarlo. Come potete
vedere qui sullo schema, la parte gialla in alto è l’ego, il pallone giallo rappresenta l’ego. Vedete che inizia dallo Swadishtana giù
in basso. Il giallo è il colore della bile in noi e il chakra dello Swadishthana, che presiede alla nostra creatività, è direttamente
connesso con l’ego che è lì. E quando questo chakra si mette a ruotare intorno al Void e raggiunge le diverse parti del Void,
raccoglie tutti i problemi del Void stesso. Il Void è questo cerchio verde in noi, nel quale, a livello fisico, si trovano l’utero, i reni,
tutti i visceri, gli intestini: colon trasverso, ascendente e discendente, il fegato - soprattutto la parte superiore - poi anche il
pancreas e la milza. Tutti i problemi di questi organi sono raccolti da questo chakra mobile (Swadishthan) che ha origine dal
Nabhi chakra e ruota continuamente raccogliendo tutti i problemi. Esso alimenta, dà energia, energia vitale a questi organi e
genera anche l’energia necessaria alla nostra azione creativa. Inoltre raccoglie le cellule di grasso del Void e le converte nelle
cellule adatte all’uso del cervello, per la materia grigia. Un solo chakra deve svolgere tutto questo lavoro. Esso manifesta
all’esterno il plesso aortico. La sua espressione fisica è chiamata plesso aortico ed ha sei sottoplessi che governano tutti questi
organi. È preposto alla nostra azione. Quando entriamo in azione questo chakra inizia a lavorare. Con il primo potere, sul lato
sinistro, noi desideriamo. Ma con il secondo, chiamato Kriya Shakti, entriamo in azione. Ora, quando l’azione ha inizio in noi,
produce degli effetti secondari o, diciamo, tutti i problemi di questi organi, (problemi) che devono essere depositati da qualche
parte; ed essi si depositano tutti nel cervello sotto forma di ego. Tutti i problemi che ci derivano dalla creatività e dall’azione di
tutti questi organi devono essere controbilanciati. E l’ego si sviluppa per controbilanciarli. Per esempio, adesso sono dovuta
venire qui per incontrarvi tutti; sono dovuta uscire di casa, mi sono dovuta cambiare, ho dovuto guidare, o comunque sia, infine
sono arrivata, ho dovuto fare uno sforzo. Ho dovuto pianificare ciò che vi avrei detto; di solito io non lo faccio, ma sto dicendo
che generalmente la gente lo fa. Ho dunque fatto lo sforzo di venire. Ora, come posso giustificare tutto questo sforzo? Quale
soddisfazione si trae dall’aver compiuto questo sforzo, questo Kriya, questa azione? Noi compiamo sempre qualche azione, ma
perché dovremmo farlo? Dopotutto l’azione, qualunque attività, implica sforzo, preoccupazione, difficoltà. Quindi meglio restare
a casa e non fare nulla del genere. Invece no, noi accettiamo le sfide, ci precipitiamo ad affrontarle. Tutto questo lo facciamo
con la nostra Kriya Shakti, con l’azione del nostro lato destro; e poiché compiamo un’azione, dobbiamo trarne soddisfazione. Il
risultato di ciò è lo sviluppo dell’ego. Se non avessimo l’ego, non faremmo nulla, è un dato di fatto. Tuttavia l’ego è quello che
razionalizza tutta la nostra follia, la corsa sfrenata in cui siamo lanciati. Se non avessimo l’ego, non ci lanceremmo in queste
sciocchezze. Più cerchiamo di razionalizzare le nostre attività, più l’ego si sviluppa per soddisfarci: “Bene, molto bene, molto
bene. Adesso sei una persona di successo, vedi? Sei una persona di grande successo, hai ottenuto questo, hai ottenuto quello”.
Nascono moltissimi malintesi quando si adula in questo modo il proprio ego; anzi, dovrei dire che quando siamo soddisfatti del
nostro ego, in realtà ci perdiamo. Ci identifichiamo con il nostro ego e non con noi stessi. Ed è così che se fate un ottimo lavoro,
se avete composto una bella poesia, o magari se avete dipinto un bellissimo quadro, vi piacerebbe che tutti lo apprezzassero. Se
non vi apprezzano, vi pare di non aver fatto niente, anche se avete creato una bellissima poesia o dipinto. Sarete completamente
insoddisfatti di voi stessi se gli altri non vi apprezzano. Devono ornarvi con ghirlande, devono dirvi che siete grandi, che siete
davvero unici, che siete dei geni. Sapete, molti artisti, autori di grandi opere, sono rimasti intrappolati in queste false
identificazioni. Quando creavano una grande opera d’arte, l’arte non bastava a soddisfarli, dovevano ricorrere all’ego. E questo
signor ego non sarà soddisfatto a meno che tutti non dicano: “Sì, sì, sei magnifico, hai fatto questo, sei un genio, sei questo, sei
quello”. Ed è così che allora l’ego si sviluppa in noi. Ma può presentarsi una situazione in cui si vuole prendere il merito di
qualcosa pur non avendo fatto nulla. Allora chiamiamo egoista chi dice: “Io farò questo, io ho fatto quello, io, io, io, io”. Lo
definiamo egoista. Lo chiamiamo egoista perché dà voce al proprio ego. Ma abbiamo tutti lì questo signor ego che ci domina.
Quando comincia a gonfiarsi, più avete successo peggio è. Più vi mettete a fare progetti e pensare, peggio è. Il pallone dell’ego
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continua a gonfiarsi proprio come quando si gonfia un pallone. E più lo gonfiate, più si dilata e non riuscite mai a rendervi conto
che non siete questo ego. Allora cominciate a sentirvi molto gratificati di questo perché tutti dicono: “Oh, che persona
fantastica!”. L’intera società si sviluppa secondo queste linee. Proprio oggi parlavo di come la gente vi attribuisca varie
definizioni come C.O.B[1], non so, V.I.P[2], M.A.D[3] e altro, che portiamo con noi come vessilli. E ci aspettiamo che tutti
rispettino questi vessilli che ci sono stati attribuiti, sapete. Infatti, se qualcuno ci ha conferito dei riconoscimenti per qualche
lavoro che abbiamo fatto, se lo ha sancito, approvato, crediamo che debba trattarsi davvero di qualcosa di grande. Perciò
accettiamo questo marchio e desideriamo mantenerlo. Così in realtà c’è una doppia remunerazione fissa per il lavoro che fate.
Ecco perché le persone cominciano anche a diventare insopportabili. Se in una società alcune persone non trovano un
significato alla propria vita, se ne andranno in Oxford Street, si installeranno lì indossando abiti ridicoli, si metteranno a saltare e
a salmodiare qualcosa senza senso rendendosi insopportabili. Abbiamo visto gente che si tinge i capelli di colori diversi, che si
infila delle matite nel naso, mi pare (ride), e fa tutte queste cose folli solo per attirare l’attenzione degli altri. Infatti si vuole
attrarre l’attenzione degli altri poiché il nostro ego non è ancora soddisfatto. Ma l’ego non è mai appagato. Esige sempre più
cibo, più nutrimento; e questo piace anche a voi. Quando un ego simile si gonfia in noi, non riusciamo a capire ciò che facciamo.
E in questo modo si può essere ingannati. È molto più facile manipolare chi è orientato all’ego, che circuire persone semplici.
Una persona dal cuore semplice non può essere ingannata facilmente perché non ha bisogno di gratificare il proprio ego, sapete.
Ma se dite a persone piene di ego che quello è il modo migliore per andare all’inferno, saranno tra le prime a prenotare i posti. Ci
sarà la coda e chiederanno: “Bene, se è così, va bene”. È così che in questo mondo si sono presentati molti guru che vi hanno
ingannati dicendovi che avreste ottenuto questi o quei poteri e che sarebbe accaduto questo o quello. E loro sanno come
adulare il vostro ego. Potrebbero dire, ad esempio, che la loro è un’organizzazione mondiale di spiritualità e che voi ne siete il
capo, e voi ci credete. Ego significa appropriazione indebita. Voi ci credete perché pensate che, dopotutto, dovete valere
qualcosa avendo fatto questo e quello. Ma ciò che accade in realtà a livello fisico è che, quando questo pallone invade
completamente la vostra testa… Normalmente l’aura del cervello circonda il cuore. Questo normalmente; ma quando c’è un
problema di ego, è l’ego che circonda il cuore. E quando l’ego circonda il cuore, il cervello è separato dal cuore. Quindi siete
persone non integrate o, possiamo dire, disintegrate. Il vostro cuore funziona in una direzione, il vostro cervello in un'altra
direzione, il vostro corpo in una terza direzione e le vostre emozioni in una quarta. È come se quattro persone diverse
cavalcassero quattro cavalli. Ed è così che siete completamente a pezzi. Insomma, con due gambe è già impossibile reggersi su
due sgabelli, ma se sono quattro è una grossa impresa esistere. Nasce così questo atteggiamento egoistico che vi induce a
comportarvi e a vivere in questo mondo in modo molto innaturale. E se qualcuno dice: “No, non siete il vostro ego, non siete
quello, quello non siete voi; dovete essere voi stessi, l’ego non è voi, non siate soddisfatti di questo ego”, allora non vi piace. Ma
voi siete molto superiori all’ego, ben più grandi dell’ego, molto più di ciò che pensate l’ego possa fare. Al massimo, che cosa
potete fare con l’ego? Che cosa potete fare al massimo con il vostro ego? Che cosa si è ottenuto con l’ego? Nulla! Qualsiasi cosa
abbiano scoperto, anche nel campo scientifico, è venuto dall’ignoto, dai tesori stessi di Dio. Se Dio vi ha concesso qualche
conoscenza dell’ignoto, non dovreste sentirvi gratificati e pensare: “Oh, ecco ciò che abbiamo scoperto!”. No, Egli vi ha concesso
benignamente questa conoscenza che vi è arrivata; quindi accettatela con umiltà. E questo ego è molto, molto pericoloso per il
risveglio della Kundalini. Osservate ora questo schema e immaginate che la vostra testa sia ricoperta interamente da questa
parte gialla e che quella blu si riduca molto: ebbene, prima di tutto, lo stesso desiderio di ricerca si riduce. Vedete, intraprendete
la ricerca come se andaste al cinema. Non c’è integrazione tra i vostri pensieri e il vostro cuore. Non ricercate con il vostro cuore,
cercate soltanto con il vostro cervello, perché avete letto tre o quattro libri, poiché è una moda, tutti cercano, tutti sembrano
ricercare qualcosa, quindi cerchiamo anche noi. Questo non viene dal vostro cuore, infatti potete notare che l’attività del cuore si
è ridotta praticamente a zero. Voi non desiderate nulla, rincorrete i desideri del vostro ego. Se qualcosa non soddisfa il vostro
ego ne siete contrariati. Si deve ripetere continuamente che siete il cavallo più veloce, l’essere più straordinario, una personalità
unica; soltanto allora siete soddisfatti. Tutto ciò vi allontana enormemente dal vostro cuore. È per questo motivo che non
riusciamo a trovare la gioia: perché la gioia si può ottenere soltanto attraverso il cuore. Invece, questo signor ego vi dà una certa
soddisfazione che è molto superficiale, temporanea, che non vi porta da nessuna parte. Soltanto a causa di questo orientamento
all’ego, come vi ho già detto, contraete molte malattie quali il diabete, gli attacchi cardiaci; possiamo affermare che una di esse
potrebbe essere anche il cancro, potreste soffrire di artrite. Il pensare troppo vi provoca anche la paralisi - la paralisi è causata
da questo - e blocchi renali. E il peggio riguarda il fegato. A causa dell’iperattività il fegato viene trascurato. Non ci preoccupiamo
minimamente del fegato. Dire ad un bambino in tenera età di non mangiare cioccolatini, è impossibile, non si può dire. Insomma,
una volta ho solo detto perché non smettere di darli ai bambini che non possono digerirli, in quanto il loro fegato non li sopporta.
Piuttosto, quando sono piccoli preparate qualcosa che sia digeribile per il loro fegato finché non saranno cresciuti; e anche



allora, perché non diminuite ancora un po’ i cioccolatini? Allora nasce una domanda: “Come si fa, Madre? Significherebbe buttare
via tutto e i bambini protesterebbero senza cioccolatini”. A poco a poco li dimenticheranno! Quando nascono in voi problemi di
fegato, diventate magri, smilzi, pallidi, aggressivi, sempre pronti a brontolare, astiosi, imbronciati. Non siete mai gioiosi, mai
felici. Voi dite che è lo stress, la tensione, tutte queste cose, ma non è altro che l’iperattività di questo chakra. La tensione è
dovuta al fatto che tutta (la testa) è ricoperta da questo pallone che continua ad aumentare sempre più. Deve ridursi. Sahaja
Yoga è l’unico modo in cui possiamo veramente affrontare il nostro ego, perché solo con Sahaja Yoga siamo in grado di vedere
noi stessi. Ma per gli esseri umani è impossibile affrontare se stessi. Lo trovano difficile persino dopo la realizzazione. Vi sono,
ad esempio, tutte le nostre false identificazioni. Diciamo che io qui ho a che fare con discepoli inglesi: prima di iniziare a parlare
delle false identificazioni degli inglesi, dovrò condannare tutti gli indiani del mondo, tutti i giapponesi, i cinesi, i greci e tutti gli
altri e poi dire: “C’è qualcosa che non va anche negli inglesi”. Altrimenti mi sarò messa nei guai! (Ride) A meno che non condanni
tutto il resto del mondo a tutti i livelli, non posso nemmeno accennare al fatto che anche noi abbiamo delle false identificazioni
che ci dominano, che ci opprimono, a causa delle quali consideriamo giusto questo stile di vita mediante il quale abbiamo
oppresso gli altri. E questa questione dell’ego è molto preponderante nella nostra società. Ora, con tutte le dovute scuse, sto
parlando della società occidentale. Quando si tratta dell’India parlo agli indiani, ma ora mi rivolgo a voi e considerate anche me
una occidentale; per questo posso vedere determinate cose da occidentale. Quindi non rimaneteci male. Prendiamo certe
cosiddette tradizioni che abbiamo – ne discutevo proprio oggi – come doverci sedere a tavola per cena. Bene, è una cosa
semplice sedersi a tavola per cena. Ora, la cena esiste perché Dio è stato benigno con noi; ci siederemo tutti a tavola per il
nostro benessere, per amicizia. Ma se andate ad una cena formale od organizzate una cena formale, prima di sedersi, gli invitati
discuteranno dieci volte su quale sia il posto di X, il posto di Y e il posto di Z. Se ci sarà un minimo errore nell’assegnazione dei
posti ai convitati, in relazione a data di nascita, colore del viso, dei capelli, statura, lunghezza del naso, labbro superiore o
qualsiasi differenza pubblicata sulla rivista Who’s Who[4], per cui a qualcuno è stato assegnato un posto un po’ più importante di
chi aveva un dottorato in medicina e filosofia, guai a voi! Tutti i buoni intenti di intrattenere la gente, di creare qualche bella
amicizia, di far nascere qualcosa di davvero molto grande, andranno completamente in fumo. Ogni sforzo sarà stato vano e voi
rimanete a chiedervi: “Che cosa ho combinato? Ho consultato tutti i dizionari e il Who’s Who. Insomma, questo Who’s Who è un
altro mezzo per adulare l’ego, sapete. Ciò nonostante è stato commesso comunque un errore e qualcuno ha protestato
vivacemente perché al signor X, più giovane di lui di un giorno, è stato assegnato un posto più importante. È la peggiore calamità
per il suo ego! Le povere sedie non sanno che cosa avviene a causa delle loro forme diverse, sapete. Quanto lottiamo per tutte
queste cose, adulando il nostro ego! E così via, abbiamo molte cose del genere. Ma se io dico di accantonare tutte queste
sciocchezze, perché non lo fate? Perché avere tutto questo protocollo e via dicendo? Che bisogno c’è di riservare un certo posto
ad una certa persona? Dopo tutto, se ci sono dieci persone a cena possono trovare un posto a sedere, non ci sarà confusione
per dieci persone; ma neppure per venti o trecento. Perché dovrebbero esserci posti riservati? Se avete invitato trecento persone,
bene, troveranno tutte un posto a sedere. In caso contrario, si siederanno al secondo o al terzo turno. Cos’è tutta questa fretta di
seguire quel programma tutti insieme, o in modo così metodico per cui poi tutti si sentono fuori posto, tutti si sentono a disagio
e contrariati dopo la fine del programma? Con tutta l’organizzazione, con tutte le correzioni e la grande progettazione che
facciamo, alla fine ci rendiamo conto che tutti sono diventati stupidi. Deve esserci qualcosa di sbagliato in questo. E diventa una
frenesia con questo comportamento esaltato che ha la gente, sapete. Arriveranno tutti con facce seccatissime: “Oh che
disorganizzazione, sapete, hanno fatto questo”. E allora? Non si riesce neppure a capire quale sia il valore di queste cose. Ecco
perché dobbiamo essere come i bambini piccoli: a loro non importa dove si siedono. Eppure noi siamo adulti e maturi, gente
ritenuta matura, mentre i bambini sono ancora innocenti e ignoranti e debbono ancora crescere. Ci consideriamo cresciuti, ma
ciò che è cresciuto in noi è soltanto questo signor ego, non voi. E quando questo avviene, quando accade nel modo peggiore
possibile… sapete, ho letto sul giornale di oggi di quel delinquente squartatore. Ora si è giunti alla conclusione che non si tratta di
uno psicopatico, ma di qualcuno con l’esigenza di gratificare il proprio ego. Compie tutti questi misfatti per soddisfare il suo ego.
Infatti telefona alla polizia, spedisce alla polizia delle cassette registrate per farsi catturare. Indica il luogo in cui trovarlo ma non
riescono ad acciuffarlo, così pensa di essere talmente abile che nessuno può catturarlo, il ladro più straordinario mai esistito che
nessuno è riuscito ad acciuffare. È quello che chiamate…non è uno psicopatico ma non so come definire un uomo simile, un tale
egoista che vive per l’ego, cerca di soddisfare il proprio ego e non si sente soddisfatto se il suo ego non è soddisfatto. Non so
come dovreste definirlo. Ebbene, come vincere questo ego? Accade allorché la gente comincia progressivamente a vederlo. Si
inizia a vedere il signor ego: “Oh, davvero grandioso, guardate, sta arrivando e mi sta suggerendo delle idee”. A volte ci si sente
molto depressi all’idea che si era identificati con questo signor ego. Bene, voi vedete il vostro ego. E allora, quando vedete il
vostro ego, che cosa fate? O se qualcuno vi dice che fareste bene a controllare il vostro ego, che cosa succede? Cominciate a



combatterlo. Dite: “No, non dirò niente. Starò zitto. Lascerò che dicano qualsiasi cosa, tutto ciò che vogliono”. Così diventate
dell’altro tipo. Diventate persone affette dal superego. Rimarrete con i desideri ma non farete nulla e direte: “Che gli altri mi
aggrediscano pure, io non aggredirò nessuno; starò bene attento a non aggredire”. Ma con questo atteggiamento ciò che accade
è che, quando alzate il lato sinistro – intendo dire il lato sinistro che termina nel lato destro (della testa), il superego – questo
spinge in basso l’ego ma viene a sua volta di nuovo respinto, e si ha una specie di continuo rimbalzo. Quando contrastate l’ego
con questo comportamento (remissivo, ndt), esso vi domina molto di più. Più cercate di contrastare l’ego, più lui vi domina. Non
dovete combatterlo. Se, ad esempio, prendete un pallone e cominciate a colpirlo, esso vi colpirà a sua volta. Continuate a
colpirlo e lui continuerà a colpirvi. Qual è dunque il modo per sgonfiare questo ego? Come si sgonfia un pallone? Nello stesso
modo: prendete uno spillo e bucatelo. Guardate voi stessi e dite: “Ebbene, signor tal dei tali, come stai ora?”, e ridete di voi stessi.
Dite: “Oh, ti sei sentito molto infelice, vero, quando hai visto che non ti era stato assegnato un posto importante. Va bene, adesso
prenditi questo spillo”. Ed è così che lo sgonfiate: vedendolo, prendendolo voi stessi continuamente in giro e bucandolo con uno
spillo. Non sgonfiandolo come dice la gente, che consiglia di sgonfiarlo reprimendolo o sopprimendolo, ma proprio facendogli
un foro. Allo stesso modo, se cominciate ad osservare e prendere in giro voi stessi… Solo gli esseri umani sanno molto bene
come ridere di se stessi. Nessun animale sa farlo. Se imparate a prendervi in giro, il vostro ego si abbasserà. Diversamente, vi
suggerirà che tutto ciò che fate voi è la cosa migliore: “Si deve fare questo, si deve fare quello. Io sono il migliore, faccio tutto
bene”. E magari tormentate qualcuno, aggredite qualcuno, potreste essere in balìa dell’ego come uno scervellato. E potreste
essere veramente senza cervello, ma non ve ne rendete conto perché una persona con l’ego ottiene il cosiddetto successo,
diventa molto brillante, eccelle, emerge nelle competizioni; e nessuno si azzardi a dirle nulla o si prenderà un pugno sul naso,
sapete. Così diventa anche molto potente ed influente e tutti aspirano ad un tale comportamento e a queste cose. Ma arriva un
momento in cui ci si accorge che: “Ero sospeso per aria, avevo dimenticato il mio fondamento e adesso devo scendere”. Come
Humpty Dumpty[5] che era seduto su un muro e fece una brutta caduta - questa bella storia è stata scritta tanto tempo fa - e tutti
gli uomini, tutti i cavalli dei re e tutti gli uomini non riuscirono a riportare Humpty Dumpty alla sua forma originale, sapete? Quindi
non siate degli Humpty Dumpty e non vivete con l’idea di essere Humpty Dumpty. È facile combattere il vostro ego. E questo
accade molto di frequente in Sahaja Yoga. È un fatto molto comune in Sahaja Yoga, dove la vostra Kundalini crea essa stessa
delle situazioni tali che rimanete sbalorditi dal vostro ego. Non dovete giudicare gli altri. Osservate voi stessi, perché è nel vostro
interesse. Che qualcuno sia egoistico o no, non fa nessuna differenza per voi. L’unica cosa (importante) è che siate voi a capire
veramente per conto vostro ciò che è buono e ciò che è cattivo. È così che funziona. Altrimenti, come dico sempre quando tengo
una conferenza, cominciamo a pensare subito a qualcuno che consideriamo pieno di ego. In realtà io dico a ciascuno di voi di
vederlo; sarebbe un’idea migliore. Ora, quando l’ego ricopre interamente la vostra testa, l’intero Sahasrara che è evidenziato lì, la
parte bianca, viene coperto. Anche il vostro Brahmarandra, l’area che la Kundalini deve attraversare, viene coperto. È molto
difficile, tutta la zona è coperta e qui c’è questo spazio stretto. Voi non potete aprire una breccia in questo punto; dovete aprire il
passaggio qui. Quindi questo (forse l’ego, ndt) deve retrocedere così e questo (superego) deve salire al centro in questo modo.
Soltanto allora la Kundalini può ascendere. Dunque, ciò che accade a questo punto è che noterete che le persone così hanno una
mano sinistra molto debole ed una mano destra che pulsa. Allora alzate loro il lato sinistro sul destro. Alzate loro il sinistro sul
destro ripetutamente, così abbassate l’ego. E quando l’ego si abbassa, questo (superego) sale e si crea uno spazio in mezzo;
così alzate la Kundalini nel centro. La Kundalini uscirà (dal Brahmarandra) e allora la legate. Questa è Shri Vidya, la conoscenza
di Shri, dello Spirito Santo. Ogni altra conoscenza su dove dovete sedervi secondo il protocollo, ciò che siete, è tutta avidya[6] e
assurdità. Leggendo Who’s Who, non so che cosa diventerete: mostri o magari personalità come Frankenstein! Questa è la
Vidya, Shri Vidya è la vidya segreta dello Spirito Santo, grazie alla quale equilibrate l’ego e il superego. I vostri desideri e le vostre
azioni dovrebbero essere in equilibrio. E dopo alzate la Kundalini, la portate in alto e la legate. In tutto questo tempo le anime
realizzate che erano grandi persone hanno tentato di evidenziare i problemi dell’ego, ve ne hanno parlato. Hanno detto che non si
dovrebbe avere ego; l’ego è la cosa peggiore, non ci si dovrebbe identificare con l’ego e tutto il resto. Appena loro hanno detto
questo, alcuni si sono messi a cercare di scoprire come farlo. E così facendo, sono diventati “grandi guru”, essi stessi pieni di
ego. La verità è che voi non fate niente. Questo non è l’ego, ma un miraggio che avete dell’ego. In verità voi non fate nulla: è tutto
opera di Dio. È Lui l’Artefice, È Lui che possiede il Grande Ego. Il vostro ego è solo una copia artificiale. Lui, ad esempio, crea i
fiori mentre voi fate fiori di plastica e dite: “Oh, abbiamo fatto dei fiori!”. È Lui che fa tutto. È Lui che esprime il Suo ego; invece voi
pensate di essere stati voi a fare qualcosa. Ciò che vi accade quando ricevete la vostra realizzazione, quando la Kundalini
attraversa il Brahmarandra, è che sentite l’energia fluire attraverso di voi. E quando rivolgete le mani verso qualcuno, sentite che
la Kundalini sale lì e poi scoprite che potete sentire i chakra di quella persona, i blocchi dei suoi centri, e ne siete stupiti. Avete
detto: “Madre, come è possibile? Finora non c’era nulla (nessuna sensazione, ndt), che cosa mi è accaduto all’improvviso?”



(Questo è accaduto) perché il vostro ego si è abbassato e si è fuso con quello di Dio, e voi date libero corso all’energia di Dio.
Assumete il ruolo di uno strumento, di una personalità vuota e attraverso di voi fluisce l’energia di Dio che esegue il vero lavoro.
Quando non avete la realizzazione pensate di essere voi ad agire; ma dopo la realizzazione sentite proprio: “Oh, fluisce
attraverso di me, posso sentirla fluire, posso vederla agire, è…”. Allora cominciate a parlare in terza persona e non dite più: “Io”,
ma dite: “Sta passando, arriva, non c’è. Qui c’è un blocco, lì c’è un blocco”. Parlate in terza persona. Non dite più: “Ho un blocco”,
non dite nemmeno: “Ho risvegliato la Kundalini”, ma direte: “La Kundalini si è risvegliata”. Chi l’ha risvegliata? Non dite mai che
voi avete risvegliato la Kundalini, dite semplicemente che è salita, oppure che non sale, arriva solo ad un certo punto, come se
foste diventati uno strumento di un’energia che fluisce attraverso di voi. Ed è così che diventiamo un tutt’uno con questa
(energia), e tutti i nostri karma si dissolvono in akarma. I karma sono solo l’effetto della nostra falsa idea dell’ego. Quando non
esiste ego, dove andranno a finire i karma? Se non c’è nessuno che agisce e l’autore è sparito, allora chi creerà i karma e chi si
sobbarcherà il peso dei karma? È come quando in un’organizzazione si dice: “Abbiamo degli attivi e abbiamo questi passivi e la
situazione è questa”. Ma se la società o questa organizzazione scompare, chi ha i debiti? Allo stesso modo, (quando) in voi
scompare l’ego, non esiste alcun effetto dei vostri karma, è tutto passato. Tutto questo esisteva fintanto che il signor Ego era
presente. Quando il signor ego ne va, tutti i passivi se ne vanno con lui. Adesso siamo diversi, siamo diventati il Sé, l’Atma; e se
siamo diventati l’Atma, siamo un tutt’uno con l’Essere Universale ed è Lui che ci fa fare tutto. Ad esempio, le mie dita non hanno
ego perché io faccio qualcosa e tocco il pollice, poiché esso è parte dello stesso corpo. Il nostro naso non ha un ego che lo
faccia sentire speciale per il fatto di respirare. Si dice: “Io respiro”, non: “Questo naso respira”. E questa bocca con la quale
mangiamo non dirà mai: “Mangio perché io sono la bocca”. Quando diventate uno con il Tutto, sentite che è il Tutto ad agire e
noi collaboriamo con lui in quanto sue parti. E tutte le responsabilità scompaiono. Questa di oggi è una breve conferenza
sull’ego poiché ho pensato di dovervi dire che finora, nel risveglio della Kundalini in Occidente, ci siamo trovati sempre ad
affrontare questo problema dell’ego. Ma anche il superego, per coloro che sono andati dai (falsi) guru e sono stati posseduti dai
loro guru, i quali si propongono come un sollievo per le società centrate sull’ego. Infatti voi eravate… un cavallo correva al
galoppo e voi eravate in groppa al cavallo. Poi arriva qualcuno e dice: “Bene, adesso ti legherò al ventre del cavallo ed io
cavalcherò il cavallo”. Questo è l’aspetto della possessione. Allora vi sentite sollevati, sapete, molto sollevati: dopotutto, non
dovete cavalcare il cavallo, non dovete saltare. Il cavaliere diventa qualcun altro, sentite di non avere responsabilità, si occupa lui
di tutto. Ma dopo un po’ di tempo, attaccati al ventre del cavallo, comincerete ad avere problemi fisici di vario genere. Con il
superego avrete problemi fisici. Per questo è meglio avere il superego piuttosto che l’ego, perché non volete più avere problemi
fisici, sapete. Se invece avete ego non avete mai problemi fisici, a livello fisico potete addirittura migliorare, sapete, vi sentite
benissimo, sulla vetta del mondo. Quello è il problema più grosso. Contraete però problemi di tipo mentale: non riuscite a
dormire, continuate a pensare, a pensare come matti, non riuscite a smettere di pensare. Continuate a discutere su ciò che va
fatto. Pensate che tocchi agli altri eseguire il vostro lavoro, mentre voi siete la persona più importante mai esistita. Non ci resta
quindi che una soluzione: essere al centro per osservare il vostro ego e superego. Tutti i sahaja yogi che sono realizzati devono
guardare se stessi, non gli altri. Non dovreste aspettarvi qualcosa dagli altri ma, tanto per cambiare, aspettatevi qualcosa da voi
stessi. Con l’ego si fa così e ci si aspetta qualcosa dagli altri, con il superego si fa per gli altri. Ma con la realizzazione del Sé
esprimete il vostro Sé come gioia, amore e bellezza. Che Dio vi benedica tutti. Ora passiamo all’esperienza delle vibrazioni e alla
realizzazione? Alle persone nuove chiederei che se possono levarsi le calze sarebbe anche meglio, saranno più libere.
Appoggiate entrambi i piedi a terra e sedetevi in modo molto rilassato. Ora, come avrete capito, si tratta di un evento. Non si può
imporre, non si può forzare, deve accadervi. Quindi non serve alcuno sforzo, niente, lasciate che funzioni. Mettete le mani così, in
modo molto rilassato. Anche per i sahaja yogi è molto importante continuare ad esporsi sempre più all’Energia divina. E quando
poi la Kundalini attraversa la fontanella, inizierete subito a sentire le vibrazioni fresche sulle mani. Ma in molte persone avviene
in numerose fasi diverse. Alcune persone, ad esempio, non possono neppure ottenere il risveglio della Kundalini; alcune, molto
poche. In alcune sale parzialmente e poi ricade. In altre si blocca nei vari chakra, nei centri che non sono a posto. In altre ancora
può esserci un problema fisico per cui potreste sentire uscire del calore. Specialmente con problemi di fegato emanate calore;
c’è molto calore in presenza di un problema di fegato. E alcune persone potrebbero sentire molto freddo. Entrambe le cose non
vanno bene. Si deve essere al centro. Se iniziate a sentire del fresco nella mano, va perfettamente bene. Comunque, se arriva del
calore nella mano non importa, potete eliminarlo e funzionerà, in caso di calore. Ma se quando chiudete gli occhi le vostre
palpebre tremano, allora per favore apriteli. La Kundalini sale in tutti, funziona in tutti; solo che reagisce a seconda della persona
che ha davanti. Quindi se c’è qualche reazione o se la Kundalini non sale non c’è motivo di sentirsi contrariati o discuterne. Se
potessi farlo con le discussioni vi porterei in tribunale a discutere di queste cose. Ma non posso farlo con le discussioni, sapete,
deve accadere in voi. Sono ansiosa che accada, ed anche voi dovreste essere ansiosi che vi accada. Non se ne può discutere,



sapete, è un avvenimento. Come potete discutere del germogliare di un seme? Se non accade non potete discutere con lui, no?
Deve germogliare. È molto semplice. Se non avviene la germinazione c’è qualcosa che non va, giusto? Poi ci sono le persone che
sono realizzate, che lo sanno, che conoscono Shri Vidya, che sanno come alzarla, vi alzano la Kundalini, la legano e così via. Ma
la gente ha obiezioni anche su questo. Non si fanno scrupoli di denudarsi e danzare e fare qualsiasi idiozia, ma se qualcuno alza
loro la Kundalini e la lega, a loro non va. Non c’è motivo di aver paura della Kundalini. Qualcuno mi ha detto l’altro giorno che gli
inglesi hanno molta paura della parola Kundalini. Credo che alcuni inglesi che sono andati in India siano entrati dalla porta
posteriore ed abbiano incontrato vari tipi di persone orride che non avevano alcun diritto di parlare della Kundalini, gente empia,
iniqua; è naturale che abbiano avuto delle esperienze orribili riguardo alla Kundalini. Io dico che è come se arrivassero alcuni
abitanti di villaggi e mettessero le dita nei fori di una presa e dicessero che quella dell’elettricità è un’esperienza orribile. A molti
potrebbe essere accaduto qualcosa del genere, mentre non c’è niente di cui essere spaventati. Funziona benissimo e vi concede
ciò che cercate. Lei è vostra Madre, eternamente vostra Madre. Vi ama più di quanto chiunque possa amarvi. Non vi darà nessun
problema. Sta solo aspettando che abbiate la seconda nascita. Dunque non c’è niente da temere. Ed anche in merito ai guru non
dovreste litigare con me. Se il vostro è un vero guru gli scriverò io stessa una bella lettera. Ma se non lo è, se ha rovinato la
vostra Kundalini, se vi ha rovinato l’Agnya, se vi ha rovinato i chakra, allora devo dirvi che c’è qualcosa che non va in
quell’individuo perché voi non ve ne rendete conto. Supponiamo che arrivi un poliziotto a dirvi che in casa vostra c’è stato un
ladro: vi irritate forse con il poliziotto? Ugualmente non dovreste irritarvi con me perché, se il vostro guru è un vero guru, un
satguru, io lo onorerei veramente, ne sarei molto lieta; ma devo ancora incontrarne, sono davvero pochi, davvero pochissimi.
Quindi a che serve identificarsi con il vostro guru? Non vi ha mai dato i vostri poteri, ha semplicemente esibito i suoi
promettendovi che oggi diventerete un ranocchio, domani un uccello, dopodomani un pesce e poi credo un’ameba. Credo che
finirete col diventare un’ameba. (Ride) [Commento di una yogini]. Diversamente… lei sta dicendo che possono dirvi qualcos’altro:
se non vi danno nulla e vi hanno portato via tutto il denaro ed ogni cosa, (vi diranno) che dovete distaccarvi dal denaro, dalla
famiglia: “Manda tua moglie da me, penserò io a tua moglie, tu distaccati, dammi molto gentilmente tutto il tuo denaro, ogni
cosa”; lei sta dicendo questo. Allora voi dite: “Signore, ormai ti ho dato tutto, non ho più niente”. E loro ribatteranno: “Ora vai
sull’Himalaya. La ragione è che per te sarebbe meglio andare sull’Himalaya. Dai a me il tuo lussuoso palazzo, ci vivrò io molto
volentieri. Dammi tutto il denaro che hai e vai sull’Himalaya. E sarà meglio se sarai un uomo non sposato, è meglio che divorzi da
tua moglie. Vedi, lei ti ostacola”. E vi manda sull’Himalaya a congelarvi e morire. [La yogini continua] Lei sta dicendo: “Dov’è la
persona pura?”[Risponde in hindi alla yogini]. Lei dice: “Tra diecimila, Tu sei la sola”. No, anche se non sono puri non dovrebbero
essere malvagi. Voi siete persone molto più grandi di loro perché non siete realizzati, non diffondete nulla, non predicate nulla.
Questa gente non è realizzata, niente, non hanno alcuna autorità spirituale. Hanno issato bellamente le loro bandiere e stanno
ammassando denaro. Fanno soldi. Bene, rivolgete ancora le vostre mani verso di me. Toglietevi le calze, togliete le calze. Ora
bene, va bene. Mettete entrambi i piedi così e le mani in questo modo. [Dice a qualcuno: “Cosa c’è? Vuoi dell’acqua?”] Chiudete
gli occhi, per favore, chiudete gli occhi. Ora la prima cosa che accade, se osservate i vostri pensieri, è che non ci sono pensieri
nella vostra mente. Ciò significa che la Kundalini ha superato l’Agnya. I sahaja yogi devono formare una catena. Tenetevi tutti
per mano, tenetevi tutti per mano. Tu no, no, solo le persone già realizzate. Tenetevi per mano, è tutto. Mettete le mani così, sì.
Chiudete gli occhi, tutti voi. Per favore chiudete gli occhi. Sentite una brezza fresca nella mani? No. Sì, chiudete gli occhi,
funzionerà. Il punto è che deve funzionare. Funzionerà, non preoccupatevi. Alcuni sahaja yogi sentono più sulla mano destra,
credo, e meno sulla sinistra. In questo caso dovrebbero rivolgere la mano sinistra verso di me e la destra verso l’alto. Sentite
qualcosa? Caldo. Va bene. (…) tenete il collo eretto, eretto. tenetelo eretto. Non all’indietro, tenetelo dritto (…) Quelli che sono
venuti per la prima volta e stanno ricevendo la brezza fresca alzino le mani. (La brezza) sulle mani. Se ricevete la brezza fresca
sulle mani. Bene. Entrambe le mani? Ottimo. Per favore abbassate le mani. La sinistra, la sinistra, non tanto la destra. La mano
destra è il problema; qual è il problema? La mano destra, vero? Bene, dov’è tuo padre? Ricercatore: India. Shri Mataji: Gli scrivi
spesso? No? Ora promettimi che andrai a scrivergli una lettera. Capito? Prometti. Metti la mano sinistra qui sopra, sì, e ora
prometti, rivolgi la mano destra verso di me. Cosa sono questi anelli che indossi? Meglio toglierli, è meglio. Vanno tolti per il
momento. E togli per un po’ anche il tuo kala (collare, ndt). Solo per cinque minuti. Senti un po’ di fresco nella mano? Finora
niente? Questo signore qui sente fresco? Solo lì, non nelle dita. Funzionerà, funzionerà. Dove ha il blocco? Osservate. Ditemelo.
Al Vishuddhi. Fuma qualcosa? Il Vishuddhi è molto bloccato. Può togliere quello? No, va bene, lasci stare, ora lasci stare,
vediamo. Bene, va bene [hindi]. Anche quello. Sì. Meglio eliminarlo. Bene, rivolga le mani verso di me. Metta qui la mano, la mano
sinistra. Da quando ha questo spasmo? Da quando si è trasferito in questo Paese? Va bene, prema così. C’è ancora il Vishuddhi,
vero? Vieni qui, Marcus, vieni. Lavora sul suo Vishuddhi (Shri Mataji sospira). Poi c’è il suo Agnya e questo e quello. Ora, è stato
da un guru o da qualcuno? Qui il Vishuddhi… Il Vishuddhi (…) No? Ha fatto questo, ma non è andato da un guru vero e proprio. Lei



è fantastica vi dico (forse una bambina, ndt), mi indicava, mi diceva che il Nabhi è bloccato su entrambi i lati. E… quali sono i
chakra bloccati? È stato da qualche guru? Nessuno. Fuma? Anche lei fuma. Sta bene? Riceve la brezza fresca nelle mani? È
rilassata? Tenga gli occhi chiusi, questa è la cosa più grandiosa che può succedere a chiunque, tenga gli occhi chiusi. E lei? La
sente su entrambe le mani ora? Su tutte e due le mani? Bene. Bene. Come si chiama? Qual è il suo nome per favore? Nick. Di che
Paese è? Cipro. Cipro ovviamente (dice qualcosa ridendo ma non si sente). E questa signora da quale Paese viene? Inghilterra.
Ottimo. Da quale parte? Ricercatrice: Essex. Shri Mataji: Benissimo. Non è andata da nessun guru o altro, credo. Questo è buono.
Che cosa fa? È una casalinga? Ricercatrice: “Psicologa” Shri Mataji: Tuttavia devo dire che si è mantenuta molto bene!
Diversamente quando gli psicologi vengono qui ho grossi problemi con loro. Soffrono essi stessi a causa della psicologia. [Ad
un bambino] Sì, vieni qui, vieni, vieni, vieni da me. Lascia che senta i chakra che sono bloccati. Sta meglio ora? Non ancora. Il
Vishuddhi…. Sta bene? Freddy? Arriva? Bene. Cosa c’è? Il sinistro. È andato da qualche guru? Nessuno. Anche lei fuma? Non
tanto. Metta una mano qui e l’altra rivolta all’esterno, e osservi. Una mano all’esterno in questo modo. Bene. [Hindi]. Meglio. Il
Vishuddhi è terribile. Bene. Ora sta meglio? Sta iniziando. L’ha ricevuta. Meglio ora? Sta migliorando. Sì. Funzionerà, funzionerà.
Cosa ha fumato? Qualcosa di sbagliato? Hashish. (…) Sente le vibrazioni (…) Il cuore. Ora il Nabhi. Sinistro. Ora come va? Come
sta tuo fratello ora, Mark? È uscito dalla terapia intensiva? Allora va bene. Meglio. Come ti sembra il signore seduto qui davanti a
te? Controlla. E la signora lì? Stanno bene. Lei vive a Londra? Essex. Oggi è venuta qui fino dall’Essex? Oh, capisco. In questa
università di Londra? Capisco, capisco. Ora va meglio? Questo signore sta meglio? (Non sente) proprio niente, assolutamente?
Ancora caldo. Bene, lasci che passi. E lui? Adesso molto meglio. Bene. Buono. Guardate lui, proviamo. Ancora il sinistro,
Vishuddhi sinistro. Il sinistro, qui, il sinistro. Lei è quello che mi ha aiutato più di tutti, le dico. Porti anche i suoi amici con sé. E
lei? Sente il cuore destro. aiutiamolo. Sahaja yogi: E lo Swadishtana sinistro. Shri Mataji: Vai a dirgli di fare la domanda su Shri
Rama. Ci sono persone nuove? Hanno ricevuto la realizzazione? È caldo. Alzi il sinistro sul destro e starà bene. Chi verrà, chi…
Questi due sono realizzati, vero? Allora devono venire qui a vedere, devono venire qui a vedere le cose, venite avanti, uno o due,
venite avanti. Forza, avanti. Datevi un bandhan. (Shri Mataji ride) Ora venite, fate uno sforzo, ieri me lo avete chiesto; avanti, fate
un po’ di sforzo adesso. Prima questo signore. Bene, provate con lei. Anche lei ha fumato hashish, quindi meglio provare su
qualcun altro. Ora, non fatelo con quello. E tu? Vieni. Cosa… Don, permetti a queste persone di lavorare su di te. Vieni, tu, vieni
qui. Stai attento Don. Lavora su di lei, su quelle persone che non hanno preso hashish. Marcus ha preso hashish! (Risate, Shri
Mataji ride). Oh, capisco, così hai fumato sigarette? Ah, anche tu sigarette ed hashish. Cos’altro? Tutto qui? No, avete fumato
sigarette ed hashish. Avete fumato tutti e due. Tutte e due anche oggi, proprio prima di venire qui. Regolarmente. Bene, alzategli
il sinistro sul destro, tutti voi, venite. Starà bene. Quando troverete il vostro Sé non fumerete per niente. Gioirete del vostro Sé (…).
Arrivate tutti quassù (forse indica sul grafico, ndt). [Uno yogi dice che il padre di una ricercatrice è morto] Shri Mataji: Dille di dire
a suo padre… deve dire a suo padre che non dovrebbe preoccuparsi di lei. Ha fatto la domanda? Ha fatto la domanda? Ora sta
meglio? Non sente molto sulle mani. Bene. Ancora. Bene, venga, d’accordo? [Hindi. Poi, forse ad un bambino:] Siediti, siediti,
siediti, siediti. Sì? Bene. Meglio ora? Ora massaggi il mio piede. Vediamo. Sì, massaggi. Strofini forte. Molto forte. Strofini forte,
forte. Con le dita. Forte. Anche lei. Prema con entrambe le mani, prema con entrambe le mani. Il Void è bloccato, è bloccato, il
Void, lui ha il Void sinistro bloccato. Ah! Ora si sta rilassando? [Il ricercatore dice di sì]. Shri Mataji: Molto bene. [Il ricercatore
dice di sentirsi sospettoso]. Shri Mataji: Sospettoso di cosa? Il ricercatore: E spaventato. Shri Mataji: Sospettoso e…? Il
ricercatore: E spaventato. Shri Mataji: Spaventato da chi? Il ricercatore: Da Lei. Shri Mataji: Da me? Perché? Non sono dannosa
come l’hashish! Perché ha paura di me? Il ricercatore: Ho avuto un altro guru. Shri Mataji: Chi è? Il ricercatore: Maharaji. Shri
Mataji: Chi? Questo Maharaji? E non era sospettoso di lui? Il ricercatore: Sono sospettoso e ho smesso. Shri Mataji: Questo è
corretto, questo va bene, va molto bene. Il ricercatore: Va bene sospettare di tutti. Shri Mataji: No, no. Deve capire chi è la
persona giusta e quella sbagliata. Se è sensibile lo saprà da solo. Ciò che ci si aspetta è di ottenere i propri poteri, non è vero?
Diventare il proprio Sé, è questo che dovrebbe aiutarla, e non tutti gli altri trucchi di procurare esperienze (sensazionali), questo e
quello. Dovete diventare il vostro Sé. Non è forse così? Come hanno detto tutti gli altri. Ora, non c’è niente di cui essere
sospettosi. Io non ho preso denaro da lei, niente. Qui non si vende niente. Capito? Va bene? Ora, lei sta chiedendo qualcosa di
grande, la realizzazione del Sé, è di questo che sto parlando; non di esperienze (sensazionali), è la realizzazione del Sé. Va bene?
Ora lo massaggi (forse il Suo piede, ndt) sul Void, qui. Lei sta meglio ora? L’Agnya? Ha detto di non essere mai stata da un guru.
Lei ha fatto anche pranayama? Pranayama? Respirazione? Ricercatore: Respirazione. Sì. [Ad un bambino] Senti, senti! Lui sta
bene? Sta bene? Davvero? Dov’è il problema? Vieni, vieni a dirmelo. Sahaja yogi: Il Sahasrara è bloccato. Shri Mataji: Lui ha detto
che dubita, è sospettoso. Yogi: Sahasrara, cuore. Shri Mataji: Anche il cuore. Trattenga il respiro. Bene. Trattenga di nuovo il
respiro, trattenga il respiro. Yogi: La Sushumna ha un buco (…?) Non fluisce. Shri Mataji: Un buco? Per quanto tempo è stato suo
discepolo? Ricercatore: Quattro o cinque anni. Shri Mataji: E che cosa ha ottenuto da lui? Cosa ha ottenuto? Niente. Ricercatore:



Io non ho mai diffidato di lui. Non diffido ancora completamente di lui. Shri Mataji: Lei non diffida di lui. Ricercatore: No, perché
non so se lui ha fatto del male e non so se fa del male. Shri Mataji: Lui non ha detto niente di hashish e sigarette e del perché lei…
Ricercatore: Sì, ha detto che non dovevo. Non fumavo finché non sono diventato suo devoto. Shri Mataji: Ha iniziato a fumare
dopo essere diventato suo devoto. Quindi questo è ciò che ha ottenuto. Vede, se si è trovato il proprio Sé, (…) si gioisce molto del
proprio Sé, giusto? Quindi non si fugge da se stessi. Questo è proprio il minimo che dovrebbe accaderle. Sahaja yogi:
Muladhara… e la sua Kundalini non si muove. Shri Mataji: Non si muove? Sahaja yogi: No, spiacente, non riesco a sentire nessun
movimento. Shri Mataji: Guarda. Questo Raktabija[7] è… [Fine della registrazione audio] [1] Forse equivale a Chairman of Board,
Presidente del Consiglio di Amministrazione. [2] V.I.P. = Very Important Person, persona molto importante. [3] Forse Doctor of
Medicine and Philosophy, dottore in medicina e filosofia. [4] Who's Who è il nome di un numero di pubblicazioni generalmente
contenenti concise informazioni biografiche riguardo ad un particolare gruppo di persone. Tale dizione è anche utilizzata come
espressione inglese per indicare un insieme o un gruppo di persone note. [5] Personaggio di una famosa filastrocca: Humpty
Dumpty sat on a wall / Humpty Dumpty fell on the floor / and all the king's horses and all the king's men / Couldn't put Humpty
Dumpty on the wall again. Trad.: Humpty Dumpty su un muro sedeva / Humpty Dumpty a terra cadeva / e tutti i cavalli e gli
uomini del Re /non poterono rimetterlo in piè. È rappresentato come un grosso uovo antropomorfo seduto sulla cima di un
muretto. Fu utilizzato anche da Lewis Carroll, che gli fece incontrare Alice in uno dei capitoli più celebri di “Attraverso lo
specchio”. [6] Falsa conoscenza. [7] Demone che si è incarnato come Guru Maharaji.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Il significato di Brighton Programma pubblico Brighton (GB), 15 Novembre 1979 Il nome è
di per sé bellissimo: Brighton[1]. Deve illuminare (‘illuminare’ in inglese si dice “brighten”, parola dallo stesso suono di Brighton,
ndt) l’intera nazione. Sono già stata qui altre due volte e ho sempre sentito che, se mi verrà data un’opportunità, in questo posto
potremo realmente iniziare Sahaja Yoga davvero alla grande e un giorno diventerà meta di pellegrinaggio. A Brighton ci sono
vibrazioni miste. Avete il mare e, inoltre, la Madre Terra qui ha un significato speciale. Tuttavia, quando qualcosa di Divino inizia
a diffondersi, il male arriva camuffato, si accumula in quel posto e inizia a lottare, a contrastare il Divino. Ed ecco perché a
Brighton ho sentito vibrazioni molto miste, ma nel complesso è un bellissimo posto in cui Sahaja Yoga può prosperare. (I sahaja
yogi che hanno fatto l’introduzione, ndt) vi avranno già parlato di Sahaja Yoga. “Saha” significa “con”, “Ja” significa “nato con
voi”. Questo è lo Yoga, questa è l’unione che state cercando con il Divino, ed è nata con voi, è dentro di voi. Tutti hanno detto:
“Cercatelo (Dio) dentro voi stessi”. Anche Cristo ha detto: “Cercatelo dentro voi stessi”. Ciò significa che voi dovete ricercare. È
la vostra libertà e non può essere messa in discussione. Dovete chiederlo. Se, ad esempio, a questo stadio della consapevolezza
umana Dio avesse potuto trasformarvi dandovi una consapevolezza superiore senza la vostra partecipazione, senza che la
vostra libertà entrasse in gioco, lo avrebbe fatto molto tempo fa. Ma non può. Voi dovete scegliere il Divino in piena libertà.
Sicuramente state ricercando. Forse non sapete che cosa stiate cercando, ma una cosa è certa: non siete soddisfatti di qualsiasi
cosa siate. Pensate che esista qualcosa oltre che dovete cercare. Forse alcuni di voi sanno cosa si deve cercare, mentre altri no.
Ma non v’è dubbio che vi sia qualcosa oltre, che vi è stato rivelato da tutti i profeti, da tutte le Scritture, da tutte le grandi
incarnazioni che hanno solcato questa terra. È anche stato promesso che un giorno sarete giudicati. Il giudizio sarà, prima di
tutto, il vostro, di voi stessi; se state cercando il Divino oppure qualcosa di frivolo. Se cercate la Realtà e la Verità, soltanto allora
sarete scelti, soltanto allora diverrete i cittadini del Regno di Dio. Ora, vediamo chi è questo Dio e di che cosa sto parlando.
All’inizio era solo Silenzio, completo Silenzio. E dal Silenzio, quando si risvegliò… Il Silenzio si risvegliò. Questo Silenzio è
chiamato “Parama-Brahma” in sanscrito. Mi spiace dover usare il sanscrito, ma ciò non significa che sia qualcosa legato
all'induismo; dovete sbarazzarvi di queste idee. Il motivo è che in India le persone hanno meditato molto di più; non hanno
dovuto combattere la natura come abbiamo fatto noi adesso per arrivare alla sala (dove si tiene il programma. Il riferimento è
sicuramente al clima inglese scarsamente favorevole, ndt) (Shri Mataji ride). Lì (in India) l’atmosfera è molto piacevole e calda, si
può addirittura vivere sotto un albero. (Quelle persone) avevano molto tempo, non dovevano combattere la natura così tanto,
così avevano molto tempo per meditare. E nelle loro meditazioni hanno scoperto alcune cose per le quali hanno utilizzato la
lingua sanscrita. Quindi, Parama-Brahma, oppure possiamo chiamarlo Silenzio, Assoluto Silenzio, fu risvegliato, si risvegliò, in
quanto si svegliò da solo, proprio come noi dormiamo e ci risvegliamo. E poi il Silenzio, una volta risvegliato, divenne quello che
chiamate Sadashiva. E quando Sadashiva iniziò a separarsi[2], in quanto voleva, desiderava creare, così come diciamo che il
sole del mattino si manifesta nell’alba, allo stesso modo, quando il Suo desiderio iniziò a manifestarsi, questo Suo desiderio
diventò la Sua Energia, separandosi da Lui. Ora, qualunque cosa io dica per voi è solo un racconto; non è necessario che ci
crediate, ma arriverò ad un punto in cui percepirete qualcosa in cui potrete credere e poi gradualmente, poco alla volta, potrete
credere a questa teoria. Questa per voi è solo un’ipotesi. Ebbene, quando questo desiderio è diventato un’Energia, la Sua (di Lui)
Energia, è stato chiamato Shakti o Mahashakti o Adi (Shakti, ndt), ossia l’Energia primordiale. Questa Energia primordiale ha
assunto una personalità e una entità. Ha dovuto farlo, se doveva agire. Se c’è solamente il desiderio nel cuore è inutile.
Dobbiamo dargli qualche forma, altrimenti quel desiderio sorge ma poi svanisce. Così, questo desiderio assunse una forma o,
diciamo, una entità, che nella Bibbia è chiamata Spirito Santo e in sanscrito Adi Shakti. Questo desiderio ha poi generato da se
stesso altri due poteri, uno per agire e uno per migliorare la propria creazione. In questo modo, tre poteri furono creati e
iniziarono ad agire. Ora, come sappiamo, nella Bibbia non si è parlato molto dello Spirito Santo. E neanche molte Scritture che
hanno parlato del Padre sono state in grado di parlare dello Spirito Santo. In particolare, dato che la Madre stessa di Cristo era
un’incarnazione dello Spirito Santo, Egli (Cristo) non volle mettere a repentaglio la Sua (di Lei) vita. Non disse neppure che Lei
era l’incarnazione dello Spirito Santo perché, se avessero crocifisso Lei, Egli si sarebbe manifestato nei propri poteri distruttivi.
Ma la rappresentazione doveva aver luogo e Lei rimase nel silenzio. Ora, lo Spirito Santo è importante per noi, perché il Padre è
soltanto un testimone. Lui testimonia la rappresentazione, il gioco che sarà attuato dallo Spirito Santo. Lui godrà della creazione
di Lei (Spirito Santo, o Adi Shakti, ndt). Lui è il solo testimone di quel gioco e Lei cerca di compiacerlo con la creazione, poiché
era il desiderio di Lui quello di creare. E così Ella creò mediante queste tre Energie che abbiamo, delle quali io chiamo la prima il
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Desiderio (Mahakali, ndt), la seconda l’Azione (Mahasaraswati, ndt) e la terza il Sostegno, o potete chiamarla l’Evoluzione
(Mahalakshmi, ndt). Queste tre energie agirono per creare noi esseri umani. Ora abbiamo raggiunto un livello nel quale è
possibile parlare di queste cose. Neppure ai tempi di Cristo si poteva parlare dello Spirito Santo. Cosa si poteva fare con quei
pescatori? Ditemelo. Come si poteva parlare loro di queste cose? Quella era soltanto una fase preparatoria, ma sapete che
confusione hanno fatto. E c’è un bel po’ di confusione e la gente non riesce a capire come, chi si definisce religioso, possa
essere fanatico. Fanatismo e religione sono agli antipodi. Non possono coincidere. Potete vederlo ora in Iran. Potete vedere
ovunque quanto le persone fanatiche siano irreligiose, perché la religione è amore. Dio è Amore, ma finora nessuno di questi
individui “religiosi” ha espresso questo amore nel modo in cui dovrebbe essere espresso. E neppure si sono assunti il compito di
cercare Dio. Ma stanno facendo altre cose, come opere filantropiche, raccolta di fondi, vendite di beneficenza o cose simili. Non
è questo il compito di una persona che stia cercando Dio! In queste circostanze, quando ci troviamo di fronte a individui
cosiddetti “religiosi” che hanno religioni organizzate o disorganizzate, e ad impostori, ci sentiamo davvero tremendamente
frustrati, rimaniamo sbalorditi e non sappiamo che cosa dobbiamo fare, perché noi siamo nati ricercatori. Noi siamo nati
ricercatori. Potremmo aver commesso degli errori nella nostra ricerca, ma di certo siamo dei ricercatori. Se non foste stati dei
ricercatori, sareste stati molto contenti di partecipare a qualche cena o ballo da qualche parte. Invece no. C’è qualcosa che va
oltre, qualcosa di bellissimo che va oltre, che è stato promesso, di cui sentite l’esistenza, di cui siete consapevoli. Siete
consapevoli dell’esistenza di questa bellezza, ma fino ad ora non avete raggiunto la fonte; ed è questa la ragione per cui state
cercando. Ora, questi tre poteri esistono ed agiscono anche dentro di noi. Ed essi sono stati illustrati qui (indica probabilmente il
grafico del sistema sottile, ndt): se guardate, sulla parte sinistra, questa linea blu che scende è il potere del nostro desiderio,
attraverso il quale noi desideriamo, attraverso il quale esprimiamo le nostre emozioni. E quando questo desiderio non rimane più
dentro di noi, ossia quando questa energia in noi scompare, allora anche noi scompariamo. E non hanno mostrato lo Spirito
(probabilmente sul cuore raffigurato sul grafico dei chakra, ndt); ma se guardate queste linee gialle (forse una rappresentazione
approssimativa della fiammella dello Spirito? Ndt), si può dire che quello che hanno cercato di mostrarvi è lo Spirito. Lo Spirito è
il riflesso di Dio Padre o del Dio Testimone che è dentro di noi nel nostro cuore; mentre queste tre energie hanno creato una
sorta di cortina tra la nostra attenzione e Lui. Ora, l’attenzione risiede in questo Vuoto (Void) colorato di verde. Essa è sostenuta
dal nostro fegato ed ecco come queste tre cortine ci tengono lontani dallo Spirito. Non riusciamo a vedere lo Spirito, non
riusciamo a sentirlo. Non riusciamo a manifestarlo, ma sappiamo che c’è qualcuno che ci conosce. Nella (Bhagavad) Gita è
chiamato Kshetragnya, il Conoscitore del campo. Quindi noi sappiamo che esiste un Conoscitore; e il Conoscitore sa tutto di voi
e registra tutto quel che avete fatto, la vostra ricerca, gli errori, la vostra irrequietezza, ogni sorta di cosa che avete attraversato.
Tutto viene registrato su questo nastro che è collocato lì in basso, nell’osso triangolare, ed è chiamato Kundalini. Essa è l’energia
residuale del nostro desiderio. Significa che quando tutto l’universo fu creato, questa energia del desiderio, l’Adi Shakti, dopo
aver creato il tutto, rimane il tutto, perché è completa. Si può dire – è molto semplice da comprendere - supponiamo che qui ci
sia una luce ed io metta qui una pellicola: tutta la pellicola verrà riflessa, pur rimanendo intatta. Allo stesso modo, ciò che rimane
(dell’Adi Shakti), dopo essersi proiettata, è l’energia residuale, è questa Kundalini. Significa che voi siete la proiezione completa
di questa Kundalini, di questa Energia che è il potere del desiderio e che si manifesta successivamente in questi due poteri: il
potere del lato destro - quello che vedete in giallo, chiamato il potere dell’azione - e il potere centrale, che avete raggiunto fino a
un certo punto – infatti la parte rimanente, dove potete vedere le linee tratteggiate, è un vuoto (Void) - ed è il potere responsabile
della vostra evoluzione dall’ameba fino a questo stadio. Dovremmo porci questa domanda: perché siamo diventati esseri umani,
dall’ameba fino a questo stadio? Supponiamo che io abbia dadi e bulloni e altro, e li monti insieme. Tutti mi chiederebbero:
“Perché lo fai?”. Allora potrò rispondere: “Sto costruendo un microfono”. Ma questo microfono ha anche un filo, qui, che deve
essere collegato alla centrale di energia. Se non è collegato non funzionerà. E questo è ciò che noi abbiamo: questi tre poteri e,
laggiù, l’energia residuale, che è il potere del desiderio, che dimora lì in basso (nell’osso sacro, ndt) e che desidererà la vostra
rinascita. Essa è vostra Madre e, quando la desidera, entra in azione solo quando vede qualcuno che ne ha autorità, che ha il
potere di risvegliarla, che ama nello stesso modo in cui Lei ama voi: soltanto allora sale. Senza ricorrere ad alcun trucco, senza
mettervi a testa in giù, senza eseguire qualche esercizio o picchiando le persone o tutte le varie cose escogitate adesso. È
qualcosa di spontaneo, Sahaja. Sa-ha-ja. Essa ascende spontaneamente. Insomma, supponiamo che ora qualcuno venga da me:
“Può garantirmi che la mia Kundalini sarà risvegliata? Oppure no?”. Io dico: “No, signore, mi spiace. Forse sì, forse no. Se non
discute troppo, allora lo sarà (risvegliata)”. Perché? Che cosa succede con le discussioni? Devo dirvi che cosa accade. Insomma,
non intendo dire che non dobbiate discutere. Dovete discutere, perché so che avete un problema: siete troppo identificati con le
discussioni, non potete farne a meno. Non ha importanza. Però, quando discutete, usate questo potere che è sul lato destro.
Pensando, quel che succede è che create questa cosa gialla, che in termini comuni si chiama Signor Ego. E, quando pensate,



l’ego sale così e va a schiacciare l’altro che è il superego, il quale ha origine dai vostri condizionamenti. Pertanto, quando l’ego
schiaccia lì (il superego), come facciamo a risvegliare la Kundalini? Quello che succede, infatti, è che non c’è posto, non c’è
spazio; deve essere bilanciato in questo modo. Più discutete, più va avanti così. Io non posso alzare la Kundalini con le
discussioni. Ecco perché dico: “Per ora lasciate che me ne occupi io. Non discutete adesso”. Ma allora alle persone non piace, si
sentono sfidate. Allora dico: “Va bene, fate pure” . Ma quel che accade, quando iniziate a discutere, è che i pensieri continuano a
schiacciarlo (il superego, ndt); ed ecco perché non potete farlo discutendo o leggendo un libro. Non potete pagare per questo, è
assolutamente impossibile pagare per questo. Dio non ha un negozio. No, non conosce la compravendita, e neppure potete
organizzarlo. Noi non possiamo organizzare Dio, è Lui che deve organizzare noi. Quindi nessuna cosa organizzata può farlo
funzionare. È esattamente come far germogliare un seme. Lo mettete nel terreno, gli date un po’d’acqua - io dico che ci metto un
po’ di acqua d’amore, vi do un po’ di acqua d’amore - e allora germoglia da solo. Avete un seme, avete la primula… anzi, qual è il
termine corretto in inglese? Avete ciò che germina… come si dice in senso generale? Il germoglio: dentro avete un germoglio,
tutto è già pronto. Deve accadere. Non funziona adirandosi. Qualunque cosa possiate fare, non potete farla funzionare. Dovete
essere spontanei, non potete fare uno sforzo per far germogliare un seme. Non potete neppure trasformare un fiore in un frutto.
Di fatto, noi non facciamo granché. Ciò che facciamo è senza vita. Trasformiamo tutto ciò che è inanimato in qualcos’altro e poi
in qualcos’altro ancora. È tutto. Non abbiamo creato niente di vivente. Questo è un processo vivente e tutti i processi viventi
devono essere conseguiti mediante la spontaneità. Ascende quindi spontaneamente, tocca il vostro Sahasrara e voi iniziate a
percepire la brezza fresca sulle mani. Ora, oltre alle Scritture indiane, in cui si descrive come Salilam-Salilam questa brezza
fresca che vi arriva a ondate, anche nella Bibbia avete letto che è la brezza fresca. Ebbene, l’Energia completa (Adi Shakti, ndt) è
quella del desiderio, che si è manifestata in questi tre poteri. L’Adi Shakti è la brezza fresca. È come una brezza fresca. Ed è
onnipervadente. Quando la Kundalini ascende, passa attraverso questi centri - ovviamente ora non ho il tempo di spiegarveli tutti
- e tocca questo punto (Sahasrara, ndt). Ora, questi sono i centri sottili al di sotto dei nostri plessi: noi sappiamo dalla nostra
scienza medica che abbiamo in noi questi plessi. E allora diventate realizzati. Io non posso tenere una conferenza su questo, o
farvi il lavaggio del cervello; voi diventate (proprio) collettivamente consapevoli. È un avvenimento reale quello che dovremmo
ricercare. Deve accadere dentro di voi, così da diventare questo. Non si tratta di etichettare qualcuno: “tu sei un sahaja yogi”, non
è possibile. Un sahaja yogi deve ottenere il vero battesimo. Il suo osso della fontanella deve ammorbidirsi e la Kundalini deve
attraversarlo: solo allora è un sahaja yogi. Non si può avere un tesseramento, non si può avere niente del genere. È qualcosa di
assolutamente spontaneo e, se in voi non è accaduto, non siete dei sahaja yogi. Finché non accade, state ancora cercando. Ma
basta una frazione di secondo per farlo accadere in (certe) persone, come i bambini, direi. Con altre persone, invece, può essere
necessario molto tempo, perché abbiamo cercato di danneggiarci, di distruggere noi stessi. Di fatto, in questa nazione ho visto
che sono nate delle persone molto belle, molto genuine, oneste, umili. Grandi ricercatori del passato, di tempi antichi hanno
avuto la benedizione di nascere in questa nazione, e anche in America. Però sono diventati impazienti e, nella loro impazienza,
hanno cercato di distruggere se stessi. Ed è così che, se avete distrutto questi centri, ci sarà un piccolo problema per breve
tempo, ma lo risolveremo. Però dovete ottenerla. Siete nati per questo. Questa è l’evoluzione che deve avvenire. Dovete
conoscere il vostro Sé. È un vostro diritto, dovete ottenerla. Ma il modo non è quello di pretenderla, bensì di chiederla. “Benedetti
i miti, benedetti coloro che sono miti”: è già stato detto in passato che è importante la mitezza, non la vostra arroganza. Se vi
rivolgete a me con arroganza dicendo: “Ci dia la realizzazione”, vedete, non è questo il modo. Non sono io a dare, direi, ma siete
voi che la ricevete. Come il fiume Gange che scorre: non potete attingerne acqua gettandovi dei sassi. Dovete prendere una
brocca, una brocca vuota, immergerla in esso e si riempirà da sola. Pertanto è la vostra richiesta che viene soddisfatta, e voi
dovete scoprire questa soddisfazione. Senza di essa, non potete essere felici. Adesso abbiamo dei sahaja yogi a Londra;
ovviamente stiamo progredendo a passo di formica, direi (Shri Mataji ride). La ragione è che (questa) è la Realtà. Vedete, tutte le
altre organizzazioni si diffondono perché voi pagate e lì diventate un grande “ministro di stato” o qualcosa di simile; e indossate
un medaglione e diventate il grande discepolo di un grosso falso guru e via dicendo. È molto facile fare così, vero? Invece, per
diventare sahaja yogi dovete affrontare voi stessi, dovete vedere voi stessi e poi, quando la bellezza vi si rivela, potete capire che
questa è la Verità che dovete ricevere; e sono io a doverlo fare. Non dovreste sentirvi in obbligo, perché questo è il mio lavoro.
Sono “pagata” per questo, si può dire. Darvi la realizzazione è il mio lavoro. Devo farlo. Il vostro lavoro è riceverla, infatti è questa
la ragione per cui siete qui. Non è questione di obbligo. È amore, solamente amore. Io devo amarvi e voi dovete ricevere questo
amore da me. Esso semplicemente fluisce, emana, io vi indico solo il modo in cui riceverlo. Ma, vedete, il nostro amore umano è
così aggressivo che non siamo in grado di capire qualcuno che dice “ti amo”. Scappiamo. “Se mi ami è meglio che io scappi”,
perché amore è sinonimo di possesso. Vedete, l’amore umano è siffatto che amore significa dominazione, sopraffazione.
(Mentre) questo è soltanto amore, che vi calma, che vi eleva ad una consapevolezza nuova mediante la quale riuscite a sentire



sulle vostre dita – come mostrato qui (sul grafico) - l’illuminazione completa; e le vostre mani sanno dirvi quali centri ci sono,
quali centri sono bloccati in voi e negli altri. Ci sono così tante benedizioni di Sahaja Yoga di cui spero di parlarvi quando magari
faremo un seminario qui; e anche tutte queste persone (sahaja yogi) possono parlarvene. Ma io non conosco i vostri problemi.
Mi farebbe piacere parlare con voi se ci sono problemi oppure domande, ma non troppo a lungo, perché i sahaja yogi ne sono
alquanto preoccupati (Shri Mataji ride). La ragione è, prima di tutto, che tutti loro mi hanno posto molte domande, sapete, (Shri
Mataji ride) e si vergognano molto quando se ne ricordano. In secondo luogo, si agitano (chiedendosi) perché non prendiate la
realizzazione, perché facciate domande, (mentre) è meglio prenderla, è nelle vostre mani. Quindi a loro non piace. E, terzo,
pensano che a volte facciate domande di nessuna utilità per voi stessi o per gli altri. Dunque, una cosa da ricordare è che qui non
si vende niente. Non avete pagato per questo. È qualcosa che semplicemente fluisce. Nessuno conosce una cosa simile in
questo mondo. Fluisce e basta, è una cosa bellissima. Se vedete una scena da qualche parte, una bella scena, vi limitate ad
osservarla. Allo stesso modo, se venite con questo stesso atteggiamento di aprire gli occhi a questo, dovete - si chiama unmesh,
significa aprire gli occhi – semplicemente aprire gli occhi alla bellezza che è il vostro Sé. Per questo dovreste essere preparati a
farlo e non dovrebbero esserci dubbi al riguardo; infatti non ne vale la pena, non ne vale la pena. Ma se ne avete, mi piacerebbe
occuparmene senz’altro, senza dubbio. Inoltre, a volte riceviamo domande davvero ottime. Ho visto che alcune persone che
pongono domande sono davvero molto valide e mi suggeriscono anche qualche idea riguardo alla natura del problema; quindi
anche (queste domande, ndt) saranno molto gradite. Ma non statevene lì con l’atteggiamento dubbioso di un San Tommaso.
Questa è una cosa. Quindi, se avete delle domande, dovete pormele, per favore fatemele; questo perché Sahaja Yoga è un
argomento di portata molto ampia ed è piuttosto difficile comprenderlo. Però questo è il mezzo grazie al quale ottenete la vostra
integrazione fisica, mentale, emozionale e spirituale, perché entrano in gioco tutti i centri e (ottenete) l’illuminazione in tutti
questi quattro aspetti della vostra vita, nella totalità, cosicché percepite la vostra integrazione nella consapevolezza collettiva.
Ora, questa è una frase piuttosto complicata e l’ho espressa concisamente, ma se avete dei problemi al riguardo fatemi pure
delle domande, senza nessun timore, perché io sono una Madre. Stai bene? (Shri Mataji ride) Bene, la senti. Anche loro sono nati
realizzati. Vi renderete conto che a Brighton troverete molti bambini che sono nati realizzati. Nel giro di dieci anni saranno loro a
prendere il controllo. Fino a quel momento difendete voi il forte. Avete domande? Qualcosa? Meglio farmele adesso perché
durante la realizzazione non dovreste venirvene fuori con qualcosa, sapete. Alcuni di voi hanno già smesso di pensare, se
notate. Quando la Kundalini ascende al di sopra di questo centro, smettete di pensare. A voce un po’ più alta. [Un ricercatore
pone una domanda circa l’immagine che si ha di uno yogi come di qualcuno che viva da solo, in perenne isolamento]. Shri Mataji:
È esatto, esatto, esatto. Concordo. Ma allora come farebbe (uno yogi del genere, ndt) a venire a Brighton? Guardate dal punto di
vista di Dio. Questi yogi vivono sulle colline, lo fanno tuttora. Ho detto loro – essi mi conoscono molto bene – “Perché non
scendete?”. Non vogliono. Fuggono da voi. Perché? Sanno che non li capirete mai, non vogliono essere crocifissi. Quelli che
hanno osato scendere sono stati crocifissi e uccisi. Non sono lì per loro scelta, sono lì perché fuggono dalla pazza folla. Si deve
avere un grande cuore per venire giù su questa terra ad affrontare gente che è cieca. Questo concetto che avete (dello yogi che
vive isolato, ndt) è bellissimo, ma inutile! Loro non possono venire a Brighton! Neanche scenderanno dalle loro montagne. Ne
conosco così tanti in India. Sanno tutto al riguardo. Non hanno voluto! Hanno detto: “No, non vogliamo che ci sia tagliata la
testa!”. In effetti alcuni si sono rotti le gambe, altri sono totalmente paralizzati, sono tutti bloccati, altri ancora sono costretti a
letto e non sanno che fare di se stessi. Sono dovuta andare a curarli. È la verità! Ma avere un’idea del genere significa di per sé
che abbiamo di nuovo un concetto riguardo a Dio ed Egli dovrebbe rientrare nel nostro concetto. Ora, loro non pioveranno dal
cielo così. Lo faranno forse? E parleranno forse con voi? Io ho imparato l’inglese per la prima volta in questa vita. Loro come
possono conoscere l’inglese? Si siederanno lì con grandi pietre in mano e colpiranno chiunque arrivi. Non vogliono vedere la
faccia di nessuno. Questa è dunque la (vostra) idea di com’è uno yogi. E non potete concepire l’idea di uno yogi che viva in
questo mondo. I sahaja yogi devono vivere in questo mondo e non fuggire in questi luoghi remoti, nascosti da tutti. Noi
dobbiamo illuminare il mondo intero, non essere un gruppetto di pochi individualisti seduti a far niente. Loro sono assolutamente
inutili per il nostro scopo. Quando glielo dico rispondono: “Verremo tra dodici anni”. Ora, cosa devo fare io, devo forse andare a
prenderli e farli scendere? Loro stanno lì a macerarsi, non fanno assolutamente nulla. E, insomma, ce ne sono molti così. Ed
hanno un enorme rispetto per me e so che hanno sempre parlato di questo, anche a tutti i sahaja yogi. E quando alcuni sahaja
yogi andarono ad incontrare uno di loro, lui disse: “Quanti di voi sono disposti a dare la vita per questo?”. I sahaja yogi non
sapevano cosa… Risposero: “Tutti noi possiamo dare la vita per Lei”. Ed io gli dissi: “Perché vuoi prendere la loro vita senza
motivo?”. Vedete, questi cosiddetti sahaja yogi che vivevano sulle montagne non hanno idea delle esigenze del mondo d’oggi:
esso ha bisogno di pace, di una completa evoluzione. Loro si preoccupano soltanto della propria evoluzione individuale. Fin dove
arriveranno? Non potete procedere oltre. Infatti nella natura avete visto che niente cresce fino a ottanta piedi (ca. 25 metri, ndt)



come un albero di mango; non è forse così? Niente cresce in quel modo. Analogamente, chiunque cerchi di crescere così, va
fuori posto. Lo yogi è una persona che vive in questo mondo. Questo concetto vi è venuto perché è stato creato da alcuni di
questi orribili impostori. I grandi yogi del nostro Paese, considerati e rispettati ancora oggi, hanno vissuto in questo mondo e non
se ne sono mai andati nella giungla. Guru Nanaka, ad esempio, che era un grande santo, dice (frase in sanscrito o hindi): “Perché
fuggi nella giungla? Che cosa temi? Colui che è distaccato, Colui che è Santo vive in te; Colui che è lo Yogi vive in te. Dove
fuggi?”. Ebbene, sono questi gli yogi, e voi potete essere uno di loro. E nonostante ciò devo dirvi una cosa: loro sono molto gelosi
dei sahaja yogi. È vero, perché loro non sanno alzare la Kundalini come sa fare “questa gente” (i sahaja yogi, ndt); vi stupirà, ma è
vero, devo dirvelo, è un dato di fatto. Dicevano: “Madre, che cosa ha fatto?”. Abbiamo una registrazione di un grandissimo yogi
dall’India che dice: “Che cosa ha fatto questa gente perché Lei abbia dato loro le vibrazioni? Mentre - dice lui - io sono stato un
ranocchio per ventunmila anni, ed ho ottenuto le vibrazioni dopo un’intensa pratica. E invece questa gente ottiene le vibrazioni
così. Perché?”. Io ho risposto: “Forse è il capriccio di Dio. Tu perché te ne stai seduto lassù in cima ad una montagna? Per le tue
conquiste personali, per un tuo vantaggio personale”. Vedete, è una sorta di sottilissima gratificazione dell’ego, direi. E perché
poi hanno paura degli altri? Capite? Voi dovete emancipare il mondo intero. Cristo non andò a sedersi da qualche parte in cima
ad una montagna. Nessuno lo fece. Rama non lo fece. Krishna non ci andò. Non lo fece nessuno di questi grandi santi che
abbiamo avuto, quali Tukarama, Gyaneshwara. Vissero tutti da gente sposata, assolutamente normale. E sono loro ad essere
rispettati. Quindi l’idea di uno yogi di questo tipo (che vive isolato, ndt) è molto teatrale, posso assicurarvelo. Fareste meglio ad
andare a vedere alcuni di loro (Shri Mataji ride), le condizioni orribili in cui vivono. Ce n’è un altro che vive sull’Himalaya, in un
luogo chiamato Ambernath, lui vive lì, sapete; un tipo strano. E aveva un discepolo, ne aveva uno solo, e lo mandò in un sobborgo
di Bombay, un piccolo sobborgo, o meglio, una città vicino a Bombay, che era però un posto molto piccolo. E lì fondò un ashram
e, dato che una delle mie sahaja yogini viveva lì, lui andò a dirle: “Il mio guru mi ha detto che Mataji sta per tornare qui dopo
dodici anni e risveglierà il mio Agnya, l’Agnya chakra”. Andò dunque a chiederle: “Quando verrà?”, e aggiunse: “La aspetto da
dodici anni”. È vero, potete andare a verificare e scoprirlo. Ebbene, lei era piuttosto sorpresa che il suo guru gli avesse
preannunciato l’arrivo di Mataji dopo dodici anni, è piuttosto sorprendente, sapete. Loro non sapevano che io avessi qualcosa di
speciale e lei venne da me a parlarmene. Io dissi: “Bene, verrò dove vivi, digli che venga ad incontrarmi”. Lui aveva un suo ashram
e viveva lì. E io dissi: “Bene, digli che andrò nel suo ashram”. Lui ovviamente venne al mio programma e cadde disteso al suolo in
quanto vide alcune cose e tutto il resto. Ma poi disse: “Madre, il mio guru la sta aspettando, meglio venire in serata”. Io ci andai e
chiesi al guru – naturalmente furono eseguiti tutti i rituali, e poi gli chiesi: “Perché non hai aperto il suo Agnya in questi dodici
anni?”. E lui: “Chi ha aperto il mio Agnya? Perché dovrei aprire io il suo Agnya chakra?”. Io risposi: “Non importa, tu però sai come
aprirlo”. (Lui disse:) “Sì, lo so, ma non aprirò il suo Agnya. Che soffra”. Allora gli chiesi: “Che senso ha soffrire?”. E lui: “È troppo
facile”. “Ma perché dovresti farlo soffrire così?”. E lui: “Io ho sofferto così tanto, quindi anche lui dovrebbe soffrire”. Poi gli diede
un ceffone. Io ero seduta ed esclamai: “Perché? Perché lo hai picchiato? È molto brutto”. Lui rispose: “No, sa, prima, proprio
prima che Lei arrivasse, lui stava fumando qui. Non ha nessuna vergogna”. E continuava così, sapete. Io chiesi: “Perché? Che
cosa è successo?”. (Il discepolo) rispose: “Lo sa? È arrivato qui, guardi, mi ha messo a testa in giù sopra il pozzo e ha detto: “Il
tuo vizio del fumo deve sparire”. Dunque è così che sono (Shri Mataji ride). Allora dissi: “Va bene, vieni” [Shri Mataji allora aprì
l’Agnya chakra al discepolo di quel guru, ndt]. E l’Agnya può essere aperto in un attimo, potete farlo anche voi. Ma vedete, ciò che
accade è che loro lo hanno ottenuto attraverso le loro terribili penitenze e via dicendo; e naturalmente si aspettano che anche gli
altri eseguano tutte quelle penitenze e seguano lo stesso percorso. Ormai però l’individualismo è finito. Andava bene all’inizio,
quando soltanto uno o due fiori diventavano frutti. Ma quando arriva il tempo della fioritura, molti devono diventare frutti. Finché
non scenderanno tutti su questa terra non serviranno a niente. Non riesco a capire la loro utilità. Se ne stanno semplicemente lì
seduti. Ovviamente, standosene lì lavorano su alcune cose, essendo Sahaj sono anche dotati di consapevolezza collettiva,
quindi possono lavorare su certe cose e quant’altro. Tuttavia si deve venire a lavorare con la gente. Se si è lontani dal fiume e si
dice: “Ho sete”, che c’è di così straordinario? Se però stando vicini al fiume si riesce a sopportare la sete, allora sì che si è
qualcosa di straordinario, no? Vivere nel deserto e dire: “Controllo la mia fame e la mia sete e non ho attaccamenti”, non ha
senso. Perché avete paura? Se siete abbastanza forti, ovunque vi troviate siete dei sannyasi, siete distaccati. Avete letto la storia
di Janaka, il padre di Sita? Egli era chiamato Videhi, Videhi. È stato il solo, in tutta la storia, ad essere chiamato Videhi. Videhi
significa persona distaccata dal suo essere. Egli non si curava… si può definire un vero yogi, Videhi. Videha è il corpo. Egli ha
trasceso il corpo. E aveva figli, aveva moglie, aveva il suo regno ed era un grande intenditore d’arte, come si dice. E quando
Nachiketa andò da lui… Dato che lui (Nachiketa) viveva con un guru e, ogni volta che questo re (Janaka) andava da lui, il guru si
alzava, gli toccava i piedi e lo faceva sedere al suo posto, Nachiketa chiese al suo guru: “Signore, perché tocchi i suoi piedi? È un
padre di famiglia, perché dovresti toccargli i piedi? Perché dovremmo alzarci tutti? Lo fai perché è il suocero di Rama? È così?”. Il



guru rispose: “No, non per questo, ma perché lui è Videhi. Lui è il solo in grado di dare la realizzazione. Neppure Yogi Vashishta
poteva dare la realizzazione. Lui è il solo autorizzato a dare la realizzazione, noi non possiamo darla”. Allora Nachiketa andò da
Lui (Raja Janaka) a chiedergli: “Sire, posso conoscere il mio Sé?”. Egli rispose: “Perché vuoi conoscerlo?”. È piuttosto difficile. Gli
mostrò tutte quelle cose cercando di capire se lui fosse realmente disposto a farlo. Se non si è disposti a farlo è molto difficile.
Così lo mise alla prova e tutto il resto e disse: “Bene, me ne occuperò”. Poi lo invitò a dormire in una stanza decorata molto
riccamente e tutta d’oro e lui, vedendola, si domandava: “Che tipo di yogi è questo che vive qui circondato da oro e da ogni cosa?
Eppure è considerato il più grande yogi di ogni epoca: come mai è chiamato Videhi?”. Il motivo è che, essendo lui (Janaka) un re,
era quella la sua vita ed era così per questo. Egli non prendeva denaro da nessun altro, denaro altrui. Non era un parassita; quello
in cui viveva era il suo regno. Ebbene, lui (Nachiketa) guardava ed era sorpreso. Poi, il giorno dopo Raja Janaka gli disse: “Bene,
adesso, per prima cosa, andiamo a fare un bagno nel fiume”. Andarono dunque al fiume e fecero entrambi il bagno. Mentre
facevano il bagno, al re arrivò un messaggio: “Il tuo palazzo è in fiamme”. Lui rispose: “Va bene, adesso sto meditando – non
disse una parola (sull’incendio, ndt) – e non disturbatemi”. E continuò a meditare. Poi arrivò il messaggio: “I tuoi familiari sono
usciti tutti dal palazzo e se ne stanno andando”. Poi arrivò il messaggio: “Il fuoco si sta avvicinando e i tuoi abiti e tutto il resto
potrebbero prendere fuoco”. E lui continuava a meditare. Ma questo tipo che avrebbe dovuto essere lo yogi (ossia Nachiketa;
Shri Mataji ride, ndt), quello che era andato ad imparare il distacco, corse fuori a prendere i suoi vestiti, sapete (Shri Mataji ride),
non poteva vivere… sebbene avesse pochi vestiti, corse fuori…[interruzione nella registrazione] … di queste cose così “importanti”
come un palazzo e la famiglia e tutti che scappavano. (Raja Janaka) disse: “Io ero in sintonia con Dio. La verità è questa. Il resto
è tutto falso, è tutta maya. È tutta illusione. E perché preoccuparsi delle illusioni?”. Ed anche lui ebbe un solo discepolo a cui
diede la realizzazione, ossia Nachiketa. È questo il guaio. Se (gli yogi che vivono isolati, ndt) fossero in grado di dare la
realizzazione in massa, potrebbero venire giù, ma non lo sono. E quando qualcuno nasce al decimo piano e tutti gli altri al piano
terra, è impossibile far loro capire. Non possono capirlo. Ecco perché Sahaja Yoga è dovuto venire come Maha Yoga, come lo
Yoga supremo. La manifestazione di oggi è del Maha Yoga, dove incontrate il Divino. Dove migliaia e migliaia devono riceverlo. È
giunto il tempo che io chiamo il tempo della fioritura. Alcuni dicono che è il tempo della distruzione, altri dicono che è il tempo
del giudizio, ma io lo chiamo il tempo della fioritura. E questo è il tempo in cui dovete riceverlo. Questi concetti non vi aiuteranno,
non hanno mai aiutato né voi né nessuno. Quindi non abbiate concetti al riguardo, ricevetelo e basta. Una volta ricevuto,
praticatelo. Qui. Non serve farlo nella foresta, perché quando tornerete indietro sarete ancora nella medesima condizione. È qui
che sviluppate l’immunità: in questo mondo in cui vivete. Nella vostra famiglia, fra la vostra gente. Qui sviluppate quella
immunità. Saprete che il male è male e, dopo la realizzazione, non vi piacerà. Gradualmente vi svilupperete così bene che il male
scomparirà. Dovremo farlo qui a Brighton, e dobbiamo stabilizzarlo in ogni situazione negativa. È questo. È molto più audace e
impegnativo che fuggire sull’Himalaya e stabilirsi lì tranquillamente. Tutto ciò che guadagnate, qualsiasi moglie abbiate,
ovunque viviate, va perfettamente bene. Non si deve rinunciare a niente. Se non si è attaccati a nulla, a cosa si deve rinunciare?
Questo è un concetto che la gente non comprende, sapete. Come questi Hare Rama Hare Krishna. Sono venuti anche da me a
dirmi: “Madre, Lei ha una casa così bella, Suo marito ha una posizione importante nella vita e Lei ha tutto intorno a sé. Mentre noi
abbiamo rinunciato ad ogni cosa”. Io replicai: “A cosa avete rinunciato?”. “Oh, abbiamo rinunciato a questo, abbiamo rinunciato a
quello”. Chiesi: “Davvero? Bene, venerate Shri Krishna?”. “Sì, sì – risposero – veneriamo anche Shri Krishna”. Io dissi: “Va bene.
Ora, qualunque cosa qui sul mio corpo, o in questa casa, che riteniate degna di un granello di polvere dei piedi di Shri Krishna,
potete portarvela via. Potete portare via qualsiasi cosa sia degna anche di un solo granello di polvere. Guardatevi attorno: ogni
cosa, qualsiasi cosa vi sembri di valore pari ad un granello di polvere dei Suoi piedi, potete portarla via”. Ora, questo fu troppo per
loro, non se lo aspettavano. Girarono e girarono e conclusero: “Ci pare che non ci sia niente che ne sia degno”. Rinunciarono. Io
dissi: “Allora a che cosa avete rinunciato? Alle pietre! Alla polvere! Perché credete nei miti? A che cosa rinuncerete?”. Quando vi
accade questo, ne gioite veramente. Egli ha creato ogni cosa per la vostra gioia. Tutto l’universo è creato per la vostra gioia. Ma
voi non avete quella sensibilità per gioirne, poiché avete un senso di possesso. Possedere questa stanza… se fosse mia, sarebbe
un grattacapo. Invece è bello che sia vostra e io venga qui a parlare tranquillamente e poi me ne vada. Nessuna preoccupazione.
Dunque, tutte queste idee sono un mito. Questo è un mito, anche il fatto di pensare di possedere questa stanza. Insomma, voi
non potete possedere niente, dovete lasciare tutto qui. Che cosa possedete quando ve ne andate? La vostra Realizzazione del
Sé. Rinascerete così; i bambini che erano già realizzati, stanno nascendo oggi come anime realizzate. E sono stati santi, anche
loro sono vissuti sull’Himalaya; ma adesso sono venuti in questo mondo da persone coraggiose per affrontare la realtà. Non è
facile. Dopo la realizzazione capirete cosa intendo. D’accordo? Bene. Non dovete rinunciare a niente, a niente. È proprio qui,
dentro di voi. Ma Nanaka ha detto: “A meno che non otteniate la realizzazione del Sé, questo bhrama, questa illusione, questa
incomprensione non scomparirà”. Deve essere sollevata la cortina. Yogi: Questo lo ha davvero colpito. Shri Mataji: Ora, quanti di



voi sentono la brezza fresca nelle mani? Portate l’attenzione alle vostre mani. Siete tutti anime realizzate. Quindi nessun
problema, siete straordinari (ride). Loro non sono complicati (probabilmente parla dei bambini, ndt). Appoggiate le mani, i piedi a
terra, così. Chiedete a Madre Terra di correggere i vostri problemi ed ogni altra cosa. Vedete, è solo questione di un essere
interiore disintegrato. Vedete, è come se questo (probabilmente il microfono, ndt) non fosse connesso, questa parte fosse
staccata, questa fosse staccata, questa fosse staccata, quest’altra è staccata. Queste parti devono essere collegate
correttamente e questo (cavo) deve essere attaccato alla corrente. Sono questi i due problemi: prima di tutto che siamo anche
disintegrati e, secondo, che non siamo collegati alla centrale di energia. Anche questa disintegrazione viene integrata
dall’ascesa della Kundalini, poiché essa attraversa tutti gli aspetti del vostro essere integrandovi. Una volta integrati, funziona
con maggiore rapidità. Adesso verificate da soli, proprio così, proprio così, in questo modo. Sedetevi molto comodamente e
attendete che vi accada. Potete chiudere gli occhi e controllare se c’è qualche pensiero nella mente. Chiedete alla vostra mente
che cosa sta pensando. [Shri Mataji dice a lato: “Dietro”. (Si odono dei colpi, come delle pacche, ndt). “Lui ha un blocco qui”]. E in
questo punto perdonate gli altri, per favore, perdonate. Dite semplicemente: “Noi perdoniamo”. Il perdono è importante, ma non
perdonare è un mito. Dopo tutto che cosa facciamo se non perdoniamo? È solo un creare problemi a noi stessi. Perdonate. Dite:
“Noi perdoniamo”. Soltanto allora potete essere perdonati per i vostri errori, ecco perché dovete ripetere più volte: “Io perdono”. E
poi: “Per favore, perdonaci”. Capito? Bene. Sta meglio? Visto? (Shri Mataji ride). Funziona. Sente la brezza fresca? Un po’? Bene.
E lei? La sente? Molto bene. E questo signore? La sente? Non ancora. Sente la brezza fresca? Non ancora. Il Nabhi sinistro è
molto forte. Sapete, il problema di Nabhi sinistro è… va bene, si risolverà, non si preoccupi. Adesso Gavin? Bene (Shri Mataji
ride). Chiudete gli occhi e gioite. Questo in cui la ricevete è il momento migliore. È il più alto. Ricordatelo; infatti dopo qualche
tempo lo dimenticherete, poi comincerete a pensarci e potreste perderla. Quindi meglio pensare a ciò che avete ottenuto,
sentitelo, sentite il rilassamento. [Shri Mataji dice a lato: ”Il Nabhi sinistro è troppo”]. Non mettete l’attenzione su un punto
particolare, lasciatela del tutto libera. Molte persone hanno l’abitudine di guardare tra - come si dice - tra le sopracciglia o, a
volte, più in alto. Mettete l’attenzione soltanto sull’osso della fontanella, qui, sulla sommità della testa se vi accorgete che
l’attenzione è molto instabile; ma diversamente lasciatela stare, è il modo migliore. [Lunga pausa]. Va meglio il Nabhi sinistro?
Bene. Sono bambini straordinari. Vedete, loro scelgono i genitori, si scelgono i genitori. Sono grandi persone. C’è ancora il Nabhi
sinistro, Mark? Adesso va meglio. Sta migliorando… Migliorato?... (…) È parecchio. Si sta liberando. È doloroso, l’ho visto. Lei che
cosa dice? Meglio adesso. Come va, sente la brezza fresca? Non ancora? Adesso? Sì che cosa? Ah, non ancora? Mi pare sia
iniziato. Vediamo come sente la fronte. Perché oggi hanno l’Hamsa. Lo sistemeremo. E questo signore qui nell’angolo, dietro di
te? No. Lui l’ha avuta. L’ha avuta?... questo signore. Ha sentito la brezza fresca? Sente una brezza fresca nelle mani? Bene.
Vediamo uno per uno, va bene? Lei l’ha sentita? Bene. Lei non sa. Controlla, Patricia. Può togliersi il cappotto per favore? Ora
vediamo. Lato sinistro. Bene, e lei? Qui esiste una tendenza, se lo avete notato, per cui la gente ha una specie di senso di colpa
per ogni cosa. E non c’è niente di cui sentirsi in colpa. La gente si sente in colpa persino di qualcosa che accade in Vietnam. Si
sentono in colpa per questo. Certo, se siete al livello di consapevolezza collettiva e lo sentite, allora lo correggete anche;
diversamente, se vi sentite in colpa a livello mentale, questo crea problemi. Quindi dite: “Io non sono colpevole di nulla”. Dite
così. Dopo tutto, questo è il tempio di Dio e nel tempio di Dio c’è una luce. E noi non abbiamo il diritto di disprezzarlo, in alcun
modo. D’accordo? Ah! Questa signora… come sta? Meglio? [La signora: “Meglio”]. Era questo il problema, credo. Eh? (Shri Mataji
ride), anche lei si è sentita colpevole per qualcosa di illusorio (Shri Mataji ride). Ah! Meglio? Visto? Tutti voi avevate questo
problema, pensate un po’. È tutto un mito. Siete tutti delle persone splendide. Dio vi ha creati appositamente, per un certo scopo.
Dunque di che cosa vi sentite colpevoli? Quelli che dovrebbero sentirsi in colpa non si sentono in colpa, anche se in realtà
dovrebbe sentirsi colpevoli per ciò che fanno (ride). Per esempio, avrebbe dovuto sentirsi in colpa lo Scià, poi questo tipo, questo
Ayatollah[3] dovrebbe sentirsi in colpa, o qualcuno di questo genere che commette azioni sbagliate. Questa gente non è (ossia
non si sente mai) colpevole. Anche quando vengono arrestati dalla polizia diranno di non essere colpevoli. Mentre voi vorreste
tormentare voi stessi senza motivo! Adesso va meglio, il cuore si è liberato. Ecco perché siete così seri! (Shri Mataji ride). Ah,
bene, adesso lei la sente. Bene? Era quello il blocco. In te ed anche in lei. Ora non pensateci. Dimenticate questa faccenda del
senso di colpa. La sente adesso, la brezza fresca? Questo cos’è? Un po’. Bene, funzionerà, funzionerà. E lei? No? Anche lei ha
questo problema del senso di colpa? È di moda, ecco tutto (Shri Mataji ride). Non esiste niente del genere. Voi non siete
responsabili. E quale colpa potete mai avere? Che cosa possiamo fare che sia più grande dell’amore di Dio? Dobbiamo avere
fiducia in Lui, dobbiamo aver fede nel Suo amore. Dobbiamo sapere che Lui ci ha creati per qualche proposito e non distruggerà
la Sua creazione. Non assumetevi assolutamente la responsabilità di sentirvi in colpa. Meglio? Ancora meglio, sì, migliora,
quanto più me ne occupo; non è vero? È un dato di fatto (Shri Mataji ride). Adesso lei la sente? No? Qual è il suo problema? Lui è
a posto con il cuore? Yogi: C’è ancora (il blocco, ndt). Shri Mataji: Sta migliorando. Yogi: Jagadamba. Shri Mataji: Non sale (la



Kundalini, ndt) oltre questo, qui? L’Hamsa assorbe troppo. Ha fatto qualche Hatha Yoga o qualcosa qui? Intendo esercizi di
respirazione, pranayama? L’ha praticato? L’Hatha Yoga o qualcosa, corsa, jogging? Hatha Yoga… che lavoro fa? Che cosa fa?
Venditore (Shri Mataji ride). Lei lavora troppo, vero? Ricercatore: No, non mi pare. Shri Mataji: Non le pare? Sta già evidenziando
segni del suo… Ah, sta funzionando. Metta la mano destra sul cuore. Un po’ più in basso. Infatti, se si lavora troppo, il cuore
suggerisce che sta lavorando troppo. Lei è sposato? E sua madre dov’è? Come sta? Ricercatore: Molto bene. Shri Mataji: Molto
bene? Anche il suo cuore destro è terribile. [Uno yogi sussurra a Shri Mataji: “Forse ha praticato karate”]. Shri Mataji (ridendo):
Bene, sì (ride). Lui è… lui ha chiesto se lei ha praticato il karate. Ricercatore: Molti, molti anni fa. Shri Mataji (ride): Lui ha detto
che… sapete, anche lui aveva problemi a causa del karate e ha suggerito che forse è il karate (ride). Vedete, il karate può davvero
(danneggiarvi?) nel cuore… E ora lui è ritornato fuori con questo, dicendo… Dato che loro hanno provato tutto questo, tutti questi
circhi, sanno qual era il problema. Lui aveva problemi dovuti al karate, sapete, il suo cuore era sempre bloccato. Non significa
che il vostro cuore sia debole o altro, ma significa che nel centro del cuore c’è un problema. Vedete, quando ci occupiamo troppo
del nostro essere fisico, il nostro Spirito recede perché dovremmo occuparci del nostro Spirito. Quello è il punto principale.
Appoggi lì la mano. [Shri Mataji inizia a ripetere: “Atma Paramatma Aham Sakshat[4]”]. In realtà voi siete quello, siete lo Spirito.
Ma la nostra attenzione è all’esterno, ecco perché pensiamo di essere questo corpo, questa mente, mentre siamo lo Spirito. La
nostra attenzione deve essere maggiormente sullo Spirito. Vedete, questa candela non ha significato senza una fiamma che
arde. Non ha significato. Ah, meglio adesso? Sente il fresco nella mano? Rivolga la mano sinistra in questo modo. Chiuda gli
occhi. Voglio dire, metta un po’… da questo lato. E lei? È ancora aumentata oppure no? Non molto. Anche lei metta… Ora, che
cosa fa lei, è uno scienziato? Allora cosa? Funzionario statale?! (Shri Mataji ride) Questo è anche peggio di uno scienziato!
(Risate generali). Lo è anche mio marito, sapete (ride). Ah, è una cosa terribile essere un funzionario statale (ilarità generale),
metta la mano destra… la sinistra così. Proprio così, aperta. Così, aperta. Sente dolore? Va bene? Che cos’è Mark? Il Nabhi
sinistro? Ancora. Va bene? Dovremo chiedere a qualcuno di aiutarla, non si preoccupi, d’accordo? Controllate - chi è seduto
dietro senta le sue vibrazioni. Bene. Il cuore destro. Dov’è suo padre? Suo padre. Dove? Salisbury. Che cosa ci fa? Non lo sa. Non
gli scrive? Al momento non lo sa. Ma sta bene? Ricercatrice: Sì. Shri Mataji: Gli vuole bene? Ricercatrice: Sì, moltissimo. Shri
Mataji: Tutto a posto con lui, sicura? [La signora risponde di sì.] Shri Mataji: Va meglio, adesso? Ora il cuore sinistro. Sta salendo,
sta salendo. Lei è a posto, l’ha ottenuta. L’hanno ottenuta entrambi. Sta funzionando. Sente meglio nelle mani adesso? Prova su
di lui, Markus, lì. Questo signore, puoi controllare… cosa ha detto? (Shri Mataji ride). Lo sapevo, adesso controlli anche sulla
testa. Vedo uscire (vibrazioni) fredde. Qui. Senta sulla sua testa. È troppo per lei (ride). Ora. Strofini un po’ le mani. Ha anche la
pressione bassa? Ce l’ha? Penso debba controllarla. Strofini le mani. Va bene. Venga qui. L’ha avuta, lì, per favore venga qui…
Adesso vediamo questa signora. Si sieda, le spiace sedersi per terra? Si sieda da questa parte, si sieda. Mi lasci controllare.
Tenda le mani. Sente dolore se premo qui? [Ricercatore: “No”]. Un problema di Vishuddhi. Va bene? Cuore sinistro. Metta questa
sul cuore. Capito? Ora vediamo. Va bene? Che cosa dice? Venga… venga avanti, mi dica. Dov’è la cosa che sente nelle mani?
Chiedeteglielo. … Sì. Prendete questi ragazzi e poi… avanti. Quale? Loro sono molto bravi… Henry, come stai adesso? Bene?
Bene, sono contenta. Il signore che faceva le domande è sparito, vero? Sta tornando. Come sta? Cuore sinistro. Adesso la mano
destra. Passa da destra a sinistra, vero? Lui come sta? Come sta? Che cosa dice? Jane? Per favore, guarda anche questa
signora. … Adesso, una volta illuminati, potete fare la stessa cosa. Dovete imparare. Vi basterà pochissimo tempo. I bambini
sono così semplici che possono incominciare a farlo immediatamente. Ah! Lui l’ha avuta. Ditegli di legarla… Lui sta meglio?
Molto meglio adesso. Si sente meglio adesso?... Bene. L’Agnya sinistro. Ha praticato molto lo spiritismo con qualcuno? Ha
lavorato con ….? No? Nessuno del genere. Non ne conosce per niente. Che cosa ha fatto? Ricercatore: Lavoro in una compagnia
di autobus. Shri Mataji: Come? Ricercatore: Lavoro in una compagnia di autobus. Shri Mataji: Una compagnia di autobus.
Ricercatore: Sì. Yogi: È ancora molto bloccato. Shri Mataji: Mano sinistra. Si sta liberando. Beve? Ricercatore: No. Shri Mataji:
Proprio niente? Ricercatore: No. Shri Mataji: Mmm. Va bene? L’avevo detto. Sente meglio sulla mano, adesso? Sente la brezza
fresca? Ricercatore: Sì. Shri Mataji: Ora, questi autobus viaggiano anche di notte, vero? Ricercatore. Sì. Shri Mataji: E lei deve
viaggiare di notte? Ricercatore: No, non viaggio in autobus, io… Shri Mataji: Quindi… Ricercatore: Lavoro in ufficio. Shri Mataji: In
ufficio. Ricercatore: Sì. Shri Mataji: E di notte non va da qualche parte? Ricercatore: No. Shri Mataji: Mai? Ricercatore: No, a parte
qui no. Shri Mataji: Mai di notte, qualche volta la notte, a mezzanotte? Ricercatore: No. Shri Mataji: Mai. ….meglio adesso.
Qualche… C’è ancora. (…) Yogi: Sì, perché c’è lo Swadishthana sinistro. Shri Mataji: Quindi il problema… vede, noi sapremo anche
qual è il problema, ecco perché le chiedevo il motivo, le chiedevo questo. C’è una chiesa lì? Ricercatore: No, è solo un… Shri
Mataji: È un luogo di sepoltura. Ricercatore: Un cimitero. Shri Mataji: Come? Ricercatore: È un cimitero. Shri Mataji: Un cimitero.
È il cimitero della città? Ricercatore: Sì. Shri Mataji: È una casa in affitto o l’ha comprata? Ricercatore: No, è mia. Shri Mataji:
Come? Ricercatore: È mia. Shri Mataji: Sua. Ricercatore: Sì. Shri Mataji: Lei parla gallese? Ricercatore: Sì. Shri Mataji: Troppo



bene. Ricercatore: Probabilmente. Shri Mataji: Diciamo che il posto non è adatto, sa? Questi luoghi di sepoltura non sono
positivi. Va bene? Lui sta bene? Ricercatore: Loro dicono di sì (risate). Shri Mataji: Che cos’è? E tu? Si è alzato la Kundalini? E poi
l’ha legata. Diciamo, loro la sentono? Ricercatore: Sì. Shri Mataji: Bene. Loro sono i vice cancellieri. L’ha avuta. E non sente la
brezza fresca? Bene, chiuda gli occhi, rivolga entrambe le mani verso di me. Ed anche questo signore è… sì. Alzategli la
Kundalini. Prendete questi ragazzi, tutti e due. Riuscite a vedere? Venite avanti, venite tutti e due avanti e aiutate lì. Potete fargli
un gran bene. Cosa evidenzia? Avete questi? Voi due dovete occuparvi entrambi di questo signore. Chi c’è lì? Non so. Quel
signore là. [Yogi: “Nabhi”] Va bene. Yogi: È molto fresco, Madre. Altro yogi: Sento le vibrazioni fresche, sento fresco. Yogi: Cuore
sinistro lì... Shri Mataji: Lei non dovrebbe vivere vicino ad un cimitero, sa. Ci sono certe cose che si devono sapere. È un
problema creato da questi cimiteri… Senti! Occupati di questo signore che è dietro. Com’è? Yogi: Lui è a posto. Shri Mataji:
Quello è il Sahasrara – l’ha avuta? Yogi: Sento le mie mani ghiacciate. Shri Mataji: Ghiacciate? (Ride) Sì. Va bene. Adesso le
riscaldi. Meglio adesso? Ancora fredde (ride). Meglio adesso, vede? Va bene. Che cos’è questo?... Guardate come fanno questi
ragazzi, venite avanti e lavorate qui. Venite avanti. No, rivolgete le vostre mani verso di lui. Vedete, guardate i vice cancellieri che
svolgono il lavoro. Ora, che cosa dite? Va bene? Possono chiederlo, che cosa dite? È meglio che me lo diciate, voi due. Come lo
trovate? Lei sente meglio? Non ancora. Qui. Non avete fiducia in me? Per niente. Come può funzionare allora? Siete venuti da noi
per qualcosa di molto grande, non è così? Per la vostra realizzazione. Dovete avere un po’ di fede. Questa è la cosa più seria di
tutte. Insomma, io non voglio niente da voi. Ragazzo: E noi non vogliamo niente da lei. Yogi: (Allora) perché siete qui? Shri Mataji:
Perché siete qui? Yogi: Che motivo c’è di venire qui a disturbarci se non volete niente? Shri Mataji: “Non vogliamo niente”… Volete
avere qualcosa. È molto semplice, sapete? Siete venuti qui per avere qualcosa. E tu sei l’unico qui che dice di non aver fede in
me, e dal momento che sei venuto qui per avere dubbi… non si fa tutta questa strada soltanto per dubitare di una persona, non è
così? (Fine della registrazione audio) [1] Città situata sulla costa meridionale dell’Inghilterra. [2] Rif.: Discorso sulla Creazione del
20/02/1977 e i disegni di Shri Mataji. [3] L’Ayatollah Khomeini (1902-1989) fu il capo religioso e politico dell’Iran dal 1979 (anno
di questo discorso) al 1989. Il suo governo fu impostato su uno stretto moralismo di linea fondamentalista. Il regime da lui
instaurato inaugurò una linea di potere teocratico in Iran che persiste tuttora. [4] La traduzione è all’incirca “Io sono lo Spirito
individuale e lo Spirito Supremo”.
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(02/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Come superare l’ego e conoscere se
stessi, Meditazione guidata Dollis Hill Ashram, Londra (UK), 18 Novembre 1979 Ma Sahaja Yoga è quel grande avvenimento
scatenante attraverso il quale la creazione di Dio sta per giungere a compimento e sta per conoscere il suo significato: è così
grande! Forse non ce ne rendiamo conto, ma quando diciamo di essere sahaja yogi, per essere sahaja yogi dovete capire quanto
dovreste essere identificati con la verità di Sahaja Yoga e che dovete liberarvi di tutte le false identificazioni che vi sono
attaccate. La gente lo chiama sacrificio. Io non lo considero un sacrificio. Se pensate che qualcosa ostacoli il vostro cammino,
voi cercate di eliminare quell’ostacolo. Allo stesso modo, se vi allontanate dai vostri impedimenti, sarete in grado di
comprendere che questi impedimenti che si trovano sul vostro cammino non vi appartengono, anzi, stanno bloccando il vostro
progresso. Quindi dovreste lasciare queste false identificazioni completamente fuori dalla vostra mente e cercare di essere
sempre più il vostro Sé e non avere false identificazioni. Ritengo che questo sia uno dei problemi che ha la gente di qui. Quando
ricevo delle lamentele o qualcosa del genere, capisco che ancora il livello di comprensione di Sahaja Yoga non è arrivato a quel
punto. Si tratta di un compito straordinario! E, per questo, se voi siete le persone che devono elevarsi e combattere, dovete
capirlo a fondo ed anche comprendere a che punto vi trovate al riguardo. Quanto dovete fare? Quanto dovete migliorare voi
stessi? Perché voi siete le persone che porteranno Sahaja Yoga al livello in cui deve arrivare. Infatti, per quanto mi concerne non
devo più fare nulla, io ho già fatto. Adesso sta a voi ricevere, dovete assorbirlo e dovete cambiare l’intera situazione. Questo è il
vostro compito ed è per questo che è una faccenda seria. Il secondo punto di cui ho sempre parlato è che, a causa del problema
dell’ego, siamo molto disintegrati. Siamo così disintegrati che la connessione con il Divino non è mai stabilita correttamente.
Come ho detto, se questo strumento (microfono) attraverso il quale parlo viene diviso in cinque parti e tutte e cinque le parti
combattono l’una contro l’altra, non potete ottenere niente da questo strumento, benché sia connesso con l’impianto principale.
Allo stesso modo, se rimanete ancora disintegrati, non potete ottenere la connessione. Per esempio ho visto che qui vengono
persone per Sahaja Yoga. Però hanno altri interessi ed altre priorità ed altre cose che sono molto importanti per loro. Sprecano
in continuazione il loro tempo dietro a queste cose e poi diranno: “Madre, non stiamo progredendo molto in Sahaja Yoga”. Se
decidete, come vi ha detto lui (il signor Venugopalan) prima: “Innanzitutto dobbiamo praticare Sahaja Yoga e tutto il resto è
secondario”, soltanto allora Sahaja Yoga potrà davvero stabilizzarsi in voi. Avremo dei sahaja yogi di altissimo livello, lo so, e ne
avremo alcuni di livello molto mediocre, alcuni saranno del tutto inutili e altri saranno completamente respinti. Ne avremo di tutti
i tipi, so anche questo. Ora sta a voi decidere: dove vi collocate voi? Fin dove avete intenzione di arrivare? Se avete intenzione di
sprecare il vostro tempo pensando agli altri sahaja yogi e a piccole cose meschine e cose frivole, come ha detto lui, la vostra
disintegrazione aumenterà, sarete separati molto di più perché tutte le decisioni sono prese con il vostro ego: “Non mi piace
questo, non lo faccio, non lo vedo”. Se in qualche modo riusciste a vedere il vostro ego all’opera, allora potreste liberarvene. Ed è
questo ciò che occorre fare; non combattere l’ego. Non dico mai di combattere l’ego; bensì la resa è l’unico modo in cui il vostro
ego può andarsene. Ed è questo è il motivo per cui in Occidente, come avete visto, il progresso è molto inferiore che in India. Ora
prendete il caso particolare di Venugopalan: è davvero notevole, poiché è un uomo che ricopre una posizione molto importante
in India. Qui, invece, ho visto che anche chi è, diciamo, un lavapiatti, viene in Sahaja Yoga ed ha un ego così grande che neppure il
nostro Primo Ministro avrà un ego grande come il suo. Mi riferisco al modo in cui dice: “Non mi piace. Io faccio così e così”. Io
stessa sono stupita del modo in cui la gente (parla). Come se ognuno fosse diventato Re d’Inghilterra o chissà che, dal modo in
cui parla! Questa è una cosa che si dovrebbe dire alla gente quando viene qui: “Non sprecate le energie di Mataji discutendo,”
perché tutti hanno una grande opinione di sé e questo è l’ostacolo più grande che hanno. Anche quando vengono per la prima
volta, lo si trova così difficile! Devo mostrare in continuazione tutto il mio apprezzamento per il loro ego, solo per soddisfarli,
affinché cambino. E questa è la ragione per cui il progresso diminuisce. Ora nel suo caso (Venugopalan), lui è andato da orribili
guru di tutti i tipi, ed anche sua moglie ci è stata, perché in India abbiamo un altro estremo, cioè che si devono rispettare tutti i
santi. Ma in questi giorni i santi sono falsi santi. Non solo sono falsi santi, ma alcuni di loro sono dei demoni! Non diranno:
“Siamo dei demoni”. Quando non dicono di essere demoni o qualsiasi cosa siano, non vengono nella loro vera forma. Le persone
semplici, innocenti, che cercano Dio, vanno da loro, affidano loro il proprio cuore, fanno ogni cosa e poi scoprono che sono dei
demoni. Quando lo scoprono rimangono stupiti. Allora tornano indietro da lì e vanno da un altro guru e da un altro ancora, ma il
danno è fatto. Tuttavia superano questo danno perché riconoscono il male che è stato fatto e sanno che cosa è la Verità e cosa
aspettarsi. Direi che è la benedizione di quella nazione il fatto che la gente sa cosa aspettarsi. La gente davvero di ottima qualità
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non vorrà andare, e non andrà, da un individuo che mostri qualcosa di sensazionale o una specie di chamatkar – significa
miracolo - non ci andrà, ma andrà da altra gente più sottile, che è molto furba e metterà in scena un altro tipo di spettacolo
dicendo: “No, no. È questo il modo in cui potete ottenere ciò che è supremo”. Ed è per questo che la maggior parte dei sahaja
yogi in India - ad eccezione degli abitanti dei villaggi e dei distretti - la maggior parte della gente di città è stata da qualche guru o
qualcuno del genere. Ma nonostante ciò hanno abbandonato tutte queste cose. Ho detto loro: “Dovete ‘batterli con la scarpa’; e
loro faranno tutto, dalla mattina (alla sera). Ogni giorno lui (Venugopalan) fa la sua sadhana (meditazione) per un’ora, anche se è
un uomo molto impegnato. Qui la gente brontola anche per alzarsi al mattino. Voglio dire: che si può fare con persone che si
muovono così lentamente? Vedete, è davvero molto difficile! Ciò che sento è che dobbiamo capire che abbiamo una
grandissima responsabilità, una grandissima responsabilità in Occidente, perché deve accadere a Londra, deve accadere
innanzitutto in Inghilterra e questa è la ragione per cui avete una grandissima responsabilità. Dovete valutare voi stessi e dovete
valutare Sahaja Yoga ripetutamente, e capire che ciò che vi rende così lenti è il vostro ego. C’è anche il vostro super-ego, non c’è
dubbio, ma l’ego è il problema principale. Devo dirvi che l’ego è il problema principale, ma non oso dire a nessuno che è l’ego
perché mi salteranno in testa. Ma cercate di vedere il vostro ego, come è fuorviante, perché è la vostra gioia che state cercando,
è la vostra proprietà che state cercando. È vostro, vi è nascosto e lo ricercate ormai da secoli; questo è ciò che devo svelarvi.
Che c’è da discutere con una persona che sta cercando di darvi ciò che è supremo? È soltanto uno spreco di energia. Non
sprecate la vostra energia in queste cose e in cose frivole e trovando difetti. Ora (Venugopalan) ha organizzato il nostro campo
di Delhi. È lui che ha organizzato la pubblicazione del libro e ho visto che è andato tutto liscio. Non ho avuto problemi lì. Dovete
solo dire loro: “Deve accadere questo”, “Va bene!”. Non so come funzioni. Siete stati a Delhi. Avete visto quante persone c’erano.
Mai un problema! Avete sentito forse qualcuno lamentarsi, o qualcuno litigare o lottare con gli altri? Niente del genere! Vedete,
non è nemmeno indice di intelligenza cercare sempre colpe negli altri o cercare di incolpare voi stessi. Entrambe le cose sono
sbagliate. La cosa migliore è crescere in saggezza, dobbiamo crescere in saggezza. Capiremo da soli che stiamo diventando
sempre più saggi. Alcuni di voi sono davvero cresciuti molto, alcuni vanno ancora su e giù ed altri sono ancora molto in basso.
Dobbiamo tutti alzarci e dobbiamo tutti procedere insieme. Che solo qualcuno raggiunga qualcosa, non è di alcuna utilità per
Sahaja Yoga, come vi ho detto, è l’evento collettivo che funzionerà. Tutti voi dovete farlo funzionare ed è così dolce che oggi
abbiate veri fratelli e sorelle in tutto il mondo. Quando andrete là, vi riceveranno con tutto il cuore, come voi li avete ricevuti con
tutto il cuore. Ma dobbiamo tutti elevarci! Elevatevi al punto in cui poter stare gli uni di fronte agli altri con un amore totale, con
apertura, senza preoccupazioni di sorta, senza paura di nessuno; ma (pensando) soltanto che sono i vostri fratelli e voi siete i
loro fratelli e dovete amarli. Questo sarà possibile solo quando usciremo dalle nostre paure qui. Infatti c’è anche un altro aspetto,
l’ego ha sempre paura: poiché aggredisce gli altri, esso teme anche, perché sa che gli altri possono aggredirlo. Questo è un
punto su cui dobbiamo riflettere. Ma ciò non significa mai di disprezzare voi stessi in alcun modo, mai! Voi siete santi, dovete
capirlo. Siete anime realizzate. Quante anime realizzate ci sono in questo mondo? Quante persone ci sono che possono alzare la
Kundalini? Quante ce ne sono che capiscono che cosa sono le vibrazioni? Al Guru puja vi dirò cosa avete raggiunto e quante
cose avete in voi, ormai connaturate, che stanno agendo, e il modo in cui i vostri chakra sono risvegliati grazie a Sahaja Yoga.
Come dice lui: “Sì, è successo”. Ma cosa stiamo facendo noi al riguardo? Questa è in assoluto la cosa più grandiosa che possa
accadere a chiunque; questo lo sapete. Sapete anche che questo è il più grande avvenimento che è stato profetizzato, molto
tempo fa, come l’Ultimo Giudizio. Sapete che questo è il modo in cui sarete giudicati. Quindi dobbiamo lavorare molto
duramente. Dobbiamo lavorare. Vi è data senza sforzo, va bene, ma per mantenerla, per sostenerla, per elevarsi più in alto,
dobbiamo lavorare religiosamente con un atteggiamento molto umile, ricevendo sempre di più, assorbendola nel vostro essere.
Fatela penetrare nel vostro essere, in modo che lo ricopra completamente. Lasciate che questa gioia, questa beatitudine eterna
entri in voi. Sono così ansiosa che ciò accada. Non rendetevi piccoli. Abbiate una visione più ampia, abbiate idee più grandi,
poiché ora voi appartenete alla cosa più grande, la più grande di tutte, la Primordiale, la più elevata: al Virata! Se capite la vostra
importanza, ci riuscirete. Se osservate un sahaja yogi indiano vi sorprenderete! Dorme soltanto due, tre o quattro ore, ma non
rinuncerà alla sua sadhana. Se fa un sonno completo, bene, ma la prima cosa a cui dà importanza è:“Devo riuscire in qualche
modo ad avere un’ora per la sadhana la mattina”. Ma il sonno? Abbiamo dormito per tutte le nostre vite! Dobbiamo correggerci,
dobbiamo sorgere, dobbiamo andare avanti per raggiungere ciò che vi appartiene. Questo è il punto principale! Vi sto dicendo di
osservare il vostro egoismo. Conoscere voi stessi è il più grande egoismo. Se non conoscete voi stessi, tutto l’egoismo è inutile,
‘Swartha’ come si dice, in sanscrito si dice ‘swartha’. ‘Swartha’ significa egoismo. Se lo dividete in due, è ‘Swa’ - ‘Artha’. Se ne
conoscete il significato, ‘Swa’ significa il vostro Sé ed allora è il più grande egoismo. Le cose dunque stanno così, e siamo molto
felici che lui sia qui. Anche noi andremo in India. Stiamo progettando anche noi di andare in India il prossimo anno e li
incontrerete. Molti di loro potrebbero venire a Delhi e Bombay. Vi stanno tutti aspettando, stanno tutti progettando come



ricevervi e sono molto felici che vengano tanti sahaja yogi da Londra e da ogni parte. E sapete come si prendono cura di voi e
come sono felici e gioiosi. Ci sono certe cose in noi che sono andate sicuramente storte, lo sappiamo. Dovremmo rendercene
conto poiché sono i guai provocati dal nostro pensare troppo, leggere troppo, essere troppo dominanti. Ma possiamo
liberarcene molto facilmente. Basta distaccarsi e osservare da soli rivolgendosi a voi stessi: “Ora, signore, come stai?”. Se direte
così, immediatamente la vostra attenzione si dirigerà, attraverso voi stessi vi osserverete dall’esterno. Questo è molto
importante. Più chiaramente vedete voi stessi, meglio è. Dovete affrontare voi stessi. Ma non volete affrontarvi, avete paura di
affrontare voi stessi perché siete stati aggressivi con gli altri e avete paura di rivolgere questa aggressività contro voi stessi. Ma
non ci sarà alcuna aggressione perché questo è lo stato perfetto in cui vi vedete. Non aggredite né siete aggrediti. Vedete
soltanto voi stessi in modo chiaro ed è questo che dovete vedere. Gradualmente iniziate a vedere i vostri chakra, a vedere i vostri
problemi e a riconoscere gradualmente come si sviluppano. Ma tutti vogliono risultati rapidi. Bene, se volete risultati rapidi va
bene; ma siete così? Se lo siete avrete risultati rapidi. Se non lo siete, allora siate pazienti con voi stessi. Non con me, ma con voi
stessi sto dicendo che dovete essere pazienti perché c’è un problema in voi. Quindi dovete essere pazienti con voi stessi e non
con qualcun altro. Questo è il punto principale. Se sarete pazienti con voi stessi, otterrete ciò che è stato a lungo promesso. Ma
dovete imparare ad essere pazienti e non arrabbiati con voi stessi, a non svalutarvi, non aggredire gli altri. È una cosa molto
semplice, è la cosa più semplice da fare, ma a causa della nostra vita complicata e del nostro modo complicato di pensare,
siamo diventati molto coinvolti nelle cose. Se ne può uscire facilmente e se ne può scivolar via senza alcuna difficoltà. So che
potete farlo. Quindi dimenticate tutte queste cose come ‘mio padre, mia sorella, mio fratello’. Tutti questi problemi saranno
bruciati in un attimo non appena la vostra vita procederà dritta. Ogni cosa sarà bruciata, non rimarrà nient’altro che la vostra luce
e gli altri che verranno da voi per l’illuminazione. So che vi accingete ad una grande celebrazione per il Guru puja. Prima vorrei
chiedervi di prepararvi. Io posso realizzare qualcosa di grandioso, ma devo avere dei ricettori adeguati, quindi dovete prepararvi.
Pensateci: amate gli altri? Amate? Amate tutti? Semplicemente pensare di amare tutti è una cosa talmente grande! Insomma,
chiedetelo a me. Tutti chiedono: “Madre, Lei sembra così giovane, come fa?”. È perché penso sempre a quanto debbo amare.
Vedete, devo dare così tanto amore agli altri. Pensate com’è grande amare gli altri. Sapete come la gente mi tratta a volte, non
ha importanza, li amerò lo stesso. Mi piace giocare con questo. Allo stesso modo dovreste amare, e l’amore è ciò che si
schiuderà in modo meraviglioso come un loto apre i suoi petali e la meravigliosa fragranza comincia a diffondersi. Il vostro
cuore si aprirà allo stesso modo e la fragranza dell’amore si diffonderà in tutto il mondo, risuonerà nella gente. So che può
accadere. Prima sarà, meglio sarà; la scelta è vostra, siete voi che dovete fare una scelta. Sono molto felice di ascoltare un
canto così bello, e proprio prima di Natale, che è una cosa grandissima per me, lo sapete; e allo stesso modo, ora stiamo per
celebrare un altro Natale. Un Natale per celebrare un nuovo Cristo nato dentro di noi. Prepariamoci alla sua venuta; e il modo di
prepararvi non è fuggendo da voi stessi, non è immergendovi in cose frivole, bensì dandovi da fare in modo meraviglioso.
Occorre operare la purificazione, la purificazione se il Sé deve essere stabilizzato nel tempio di questo essere. Dio vi benedica
tutti. [Segue una meditazione guidata] Ora, innanzitutto, prima di meditare, nel vostro cuore, dovreste osservare nel vostro cuore
e cercare di porvi al centro il vostro Guru. Dopo averlo stabilito nel cuore, dovete inchinarvi ad esso con completa devozione e
dedizione. Ora, qualsiasi cosa facciate con la mente, dopo la realizzazione, non è immaginazione perché adesso la vostra mente,
la vostra immaginazione è di per sé illuminata. Quindi proiettatevi in modo tale da diventare umili ai piedi del vostro Guru, e
adesso chiedete il temperamento necessario alla meditazione, o l’atmosfera necessaria alla meditazione. Meditazione è quando
siete tutt’uno con il Divino. Ora, se arrivano pensieri, per prima cosa dovete dire il primo mantra, ovviamente, e poi osservarvi
dentro. Dovete anche dire il mantra di Ganesha, aiuterà qualcuno. E poi dovreste osservare all’interno e rendervi conto da soli di
quale sia il più grande ostacolo. Innanzitutto, i pensieri: ora, per i pensieri dovete dire il mantra di Nirvichara: “Twameva sakshat
Nirvichar sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Dovreste recitarlo tre volte. [Gli yogi recitano il mantra per tre volte]
Adesso arriviamo all’ostacolo del vostro ego, perché i pensieri ormai si sono arrestati, non v’è dubbio, ma c’è ancora una
pressione sulla testa. Quindi, se è ego, dovete dire: “Twameva sakshat Mahat-Ahamkara” – Mahat significa ‘il grande’, Ahamkara
significa ‘ego’ – “Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Ditelo per tre volte. [Gli yogi ripetono il mantra per tre volte.
(Dopo la seconda volta) Ancora.] Se sentite che l’ego c’è ancora, dovete alzare il lato sinistro ed abbassarlo sul lato destro con la
vostra mano. Una mano verso la fotografia. Alzate il lato sinistro e abbassate il destro, per equilibrare ego e super-ego. Fatelo
sette volte. Cercate di percepire come vi sentite interiormente. Adesso alzate la Kundalini fin sopra la testa e fate un nodo.
Alzate di nuovo la Kundalini fin sopra la testa e fate un nodo. Fatelo di nuovo e riannodatela. Ora, a livello del Sahasrara, dovreste
dire per tre volte il mantra del Sahasrara. [Gli yogi ripetono per tre volte: “Om twameva Sakshat Shri Kalki sakshat, Shri Sahasrara
Swamini, Moksha Dayini Mataji, Shri Nirmala Devi namoh namaha”] Ora, se osservate, è aperto. Adesso potete aprire
nuovamente il vostro Sahasrara così. Riabbassate e fate in modo di essere stabilizzati lassù. Una volta fatto, entrate in



meditazione. Questa è come una purificazione, sapete. È chiamata Nyasa. Ora. Se adesso trovate qualche altra ostruzione,
potete anche dire… ad esempio se, diciamo, avete un problema con Mahakali (lato sinistro, ndt), potete recitare quel mantra,
rimuovetelo e poi sedetevi in meditazione. Potete rimuovere qualsiasi problema individuale. Se ad esempio avete un problema di
ego, se pensate, dovreste iniziare con Mahat-Ahamkara. È questo che dovete scoprire: qual è il vostro problema? Dove si ferma
la Kundalini? Potete sentirlo interiormente. Alcuni di voi potrebbero non sentirlo. Se non lo sentite, allora percepitelo sulle dita.
Se non lo sentite interiormente sentitelo sulle dita, potete farlo. Sì. Meglio. Riducete il respiro, sarà meglio. Riducete il respiro
come per fermarlo, ma senza sforzo. Come va ora? Meglio? Dov’è il problema? Hmm? Yogi: Cuore centro. Shri Mataji: Cuore
centro. Bene, trattieni il respiro. Non con gran forza, normalmente. Capito? Aham Sakshat Jagadamba Aham Sakshat
Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba,
Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba (x 9) (Significa: “Io sono Jagadamba”) Va
bene? Espira. Meglio ora? Un’altra volta? Bene, trattieni il respiro. Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham
Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat
Jagadamba. (x 7) Haa. Espira. Meglio. Tieni gli occhi aperti. Di nuovo. Trattieni. Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat
Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba,
Aham Sakshat Jagadamba, Aham Sakshat Jagadamba. (x 9) Espira. Meglio ora? Uomo: Sì. Shri Mataji: Grande sollievo. Va
bene? Ora il lato sinistro. Rivolgi la mano sinistra verso di me, la mano destra verso l’alto. La mano sinistra verso di me, la destra
così. Così. Douglas (Fry), così. Meglio. Vedi, è il fegato. L’eccesso di pensieri vi dà anche (problemi di) fegato. Meglio. [L’audio
sembra interrotto] Molto meglio. Sta scendendo. Meglio adesso. Che cos’è? Dove senti? Il Vishuddhi? (Shri Mataji ride) Meglio
adesso.



1979-1202, Guru Puja, La Dichiarazione - Domenica dell’Avvento, Discorso dopo: Che cosa avete ottenuto
e quali sono i vostri poteri

View online.

(06/2017 SOTTOTITOLI, PRIMA PARTE) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Guru Puja La Dichiarazione - Domenica
dell’Avvento Che cosa avete ottenuto e quali sono i vostri poteri (Discorso dopo il Guru Puja) Ashram di Dollis Hill, Londra (U.K.),
2 Dicembre 1979 Un mese fa dissi a Rustom che questa domenica si sarebbe dovuto organizzare un Puja. È un giorno di luna
piena, e lui mi chiese che puja sarebbe stato: se un Guru Puja, un Puja a Mahalakshmi oppure un Ganesha Puja. Io gli dissi di
chiamarlo Guru Puja. E in seguito, molto più tardi, mentre stavo andando in India, mi chiese perché non celebrare qui anche il
Puja di Natale. Oggi è un giorno molto importante, perché molto tempo fa, quando Cristo era soltanto un bambino, Egli lesse
dalle scritture e dichiarò alle folle di essere l’Avvento, l’incarnazione del Salvatore. Essi (infatti) credevano che sarebbe venuto un
Salvatore. In una domenica come oggi di molto tempo fa, Egli disse, dichiarò di essere il Salvatore. Ecco perché oggi è la
Domenica dell’Avvento. Egli doveva vivere per un periodo molto, molto breve, e così dovette dichiarare in giovanissima età di
essere l’Avvento. Ora, è rilevante constatare come prima di allora nessuna incarnazione avesse dichiarato pubblicamente di
essere tale. Rama ovviamente aveva dimenticato di essere un’incarnazione. In un certo senso Egli fece in modo di
dimenticarsene, facendo agire la Sua maya su Se stesso per divenire un essere umano perfetto, Maryada Purushottama1. Ed
anche Shri Krishna lo rivelò soltanto ad una persona, ad Arjuna, poco prima che egli iniziasse a combattere la guerra. Abramo
non disse mai di essere una incarnazione, nonostante fosse una incarnazione del Maestro primordiale. Dattatreya stesso, il
quale venne su questa terra per guidarla con tutte queste tre forze che agivano attraverso l’innocenza, non rivelò mai di essere
l’incarnazione del Maestro primordiale. Mosè non lo disse mai, nonostante la gente si fosse resa conto della sua grandezza: Egli
aveva dominato la natura, ma non disse mai di essere un’incarnazione. Al tempo di Cristo si sentì la necessità di dichiararlo,
altrimenti la gente non avrebbe compreso. Se a quel tempo avessero riconosciuto Cristo, non ci sarebbero stati problemi. Ma gli
esseri umani dovevano ancora evolvere ulteriormente. Qualcuno doveva attraversare l’Agnya chakra del Virata, (doveva)
oltrepassare quella porta; ecco perché Cristo venne su questa terra. È davvero sorprendente che in questo albero della vita, dove
le radici generano il germoglio, il germoglio emette i rami, i rami emettono le foglie e dallo stesso albero sbocciano anche i fiori,
chi conosce le radici non voglia conoscere il germoglio, e chi conosce il germoglio non voglia riconoscere i fiori. Questo è tipico
della natura umana. Io non ho mai parlato di me stessa, perché si percepiva che ora gli esseri umani hanno acquisito un’altra
dimensione di ego, anche peggiore che ai tempi di Cristo. Potete darne la colpa a qualsiasi cosa, potete accusare la rivoluzione
industriale perché vi ha allontanati dalla natura, o qualsiasi altra cosa. Ma gli esseri umani avevano perso ogni contatto con la
realtà. Essi si erano identificati con l'artificiosità, e accettare una così grande realtà sarebbe stato impossibile per loro. Ecco
perché non ho mai detto una parola su di me; sebbene, ovviamente, alcuni santi abbiano parlato di me, anche alcune persone
possedute abbiano parlato di me, ed inoltre la gente abbia iniziato a chiedersi come mai il risveglio della Kundalini, che è
l’impresa più difficile, avvenga con tanta rapidità in presenza di Mataji. C’era un tempio in India che nessuno conosceva. Ma si
accorsero che le navi che si avvicinavano ad un punto particolare, venivano attratte verso la spiaggia ed era difficile farle tornare
indietro; dovevano raddoppiare gli sforzi per sottrarle a quella attrazione. E non sapevano che c’era qualcosa che stava agendo.
Pensavano che dipendesse da qualche problema negli abissi marini. Ma questo fenomeno accadeva invariabilmente a
moltissime navi. Allora vollero scoprire che cosa accadesse dopotutto a quelle imbarcazioni e perché venissero tutte
improvvisamente attratte verso la riva. Così provarono ad indagare e, quando si inoltrarono nella giungla, trovarono un grande
tempio sulla cui cima c’era un enorme blocco magnetico. Così, con la razionalità, la gente è giunta alla conclusione che Mataji
deve essere qualcosa di eccezionale, perché mai da nessuna parte nelle scritture era stata annunciata la venuta su questa terra
di una incarnazione tale da poter risvegliare la Kundalini con un semplice sguardo, o anche solo con il pensiero. Molti santi che
vivono lontani dalle folle impazzite, seduti (in meditazione, ndt) nella giungla o sull’Himalaya, ne sono tutti a conoscenza, perché
la loro consapevolezza è ad un livello nel quale possono capire. Essi comprendono molto più di voi, perché voi siete ancora
bambini, neonati, (mentre) loro sono adulti. Ma oggi è il giorno in cui io dichiaro di essere Colei che deve salvare l’umanità.
Dichiaro di essere l’Adi Shakti, la Madre di tutte le madri, la Madre primordiale, la Shakti, il desiderio di Dio, che si è incarnata su
questa terra per conferire il suo significato alla terra stessa, a questa creazione e agli esseri umani; e sono sicura che con il mio
amore, la mia pazienza e i miei poteri, ci riuscirò. Io sono Colei che si è incarnata ripetutamente. Ora, però, sono venuta su
questa terra nella mia forma completa e con pieni poteri, non solo per la salvezza degli esseri umani, non solo per la loro
emancipazione, ma per garantire loro il Regno dei Cieli, la gioia, la beatitudine che vostro Padre vuole accordarvi. Per il momento,
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queste parole devono rimanere soltanto entro la cerchia ristretta dei sahaja yogi. Ed oggi è il giorno del Guru Puja: non il mio
puja, ma il vostro puja in quanto Guru. Io vi consacro tutti Guru, ed oggi vi spiegherò che cosa vi ho concesso e quali grandi
poteri abbiate già dentro di voi. Fra voi ci sono persone che non sono ancora riuscite a riconoscermi. La mia dichiarazione le
aiuterà a sviluppare dentro di sé il riconoscimento. Senza riconoscimento non potete vedere il gioco; senza il gioco non potete
avere fiducia in voi stessi; senza fiducia non potete diventare Guru; se non diventate guru non potete aiutare gli altri e, senza
aiutare gli altri, non sarete in alcun modo felici. Dunque spezzare la catena è molto facile, ma ciò che dovete fare è costruirla,
anello dopo anello. Questo è ciò che tutti voi desideravate essere. Perciò siate fiduciosi, siate gioiosi e siate felici, poiché tutti i
miei poteri vi proteggeranno, il mio amore vi nutrirà e la mia natura vi colmerà di pace e di gioia. Che Dio vi benedica. Adesso
innanzitutto vorrei darvi i libri. E poi parlerò di ciò che avete già dentro di voi. Adesso tutti i pianti e le lamentele dovrebbero
essere finiti. Voi dovete asciugare le lacrime degli altri. Uscite dai vostri angusti gusci e problemi meschini qua e là. Kuli, puoi
darmi il primo libro? Dov’è la penna? Yogi: Vuole una penna, Madre? Shri Mataji: Vorrei scrivere in Devalipi. Poiché è un mantra,
non è così? I vostri nomi devono essere scritti in Devalipi. Sarebbe meglio che in inglese; anche se da un punto di vista di utilità
sarebbe meglio in inglese, ma dal punto di vista di Sahaja Yoga penso sarebbe meglio se scrivessi in Devalipi e voi saprete che è
il vostro nome. Quindi questo è il primo libro: “L’Avvento”, con il quale dichiariamo l’avvento di vostra Madre, della vostra propria
Madre, della vostra stessaa Madre. Oggi vorrei darlo a Gregoire, che ha davvero lavorato molto sodo per scrivere questo libro
mentre io gli tormentavo la vita; ed anche a Gavin e a Jane, che lo hanno aiutato tanto, e a Maureen che lo ha aiutato a
dattiloscriverlo e a leggere la mia bizzarra grafia che aveva mutilato tutti i precedenti scritti di Gregoire (Shri Mataji ride)… Ci
siamo divertiti moltissimo insieme e adesso il libro è pronto. Dovremmo essere riconoscenti anche verso i sahaja yogi indiani
per aver dato tutta la loro assistenza a Gregoire per la pubblicazione di questo libro. Loro hanno fornito il denaro e tutta
l’assistenza. Ci sono così tante persone da ringraziare, ma in realtà questo è il vostro libro. E la persona più importante che
dovreste ringraziare è Kuli,o Tony come lo chiamate voi, in quanto lui ha scattato la fotografia che si è rivelata la migliore fra
tutte. Lui non è un fotografo ma casualmente aveva scattato una fotografia che è così Sahaja. E tutti hanno detto che quella
fotografia avrebbe dovuto esserci. E tutti, senza sentirsi gelosi di nessuno, si sono comportati in modo molto assennato affinché
il libro fosse pubblicato; e che coinvolgimento da parte di ognuno, e quanto tutti hanno aiutato! Anche l’uscita stessa del libro è
stata davvero Sahaja, in quanto non è uscito prima. È arrivato nel momento in cui ne avevamo maggiore necessità: non sarebbe
dovuto uscire prima, in quanto per questo libro volevamo la data dell’Avvento. E il suo arrivo si è svolto così: il personale della
nave mi aveva detto che i libri erano arrivati e si dovevano ritirare, e dovevamo effettuare tutto lo sdoganamento e quant’altro.
Ma poi mi hanno riferito che, sorprendentemente, i funzionari doganali non avevano chiesto niente, non avevano nemmeno
aperto le scatole, non volevano sapere che cosa ci fosse dentro. Erano tutti molto sorpresi. Di solito, se si parla di libri li aprono
(gli scatoloni) per verificare se ci siano libri o meno, o se magari si stia importando qualcos’altro. E c’era una mia nipote che era
lì e ci ha telefonato – anche questo spontaneamente – ed io le ho detto che quei libri erano lì da quelle persone, e così sono
arrivati. È stato così semplice. E loro… [Interruzione nella registrazione] Dovrei scrivere qui oppure lì, Gregoire? Qui… Questa è la
copertina. Vorrei darlo a Gregoire - mostratelo a loro, mostratela in giro - ci sono i pavoni. Il pavone è il vahana (veicolo) di
Saraswati. In realtà è al contrario. Cosa c’è? Yogi: Chris stava cercando di spiegare com’era Shri Kartikeya. Era proprio come
Gregoire (risate generali, Shri Mataji ride). Shri Mataji: In realtà i libri sono sempre fatti in questo modo, sapete? Potete farlo per
terra, sarebbe meglio. In questo modo, e poi viene coperto così, vedete? I libri sono sempre fatti così. Yogi: In questo modo,
Madre? Shri Mataji: E viene su in questo modo. Vedete? Si tengono così. E penso che poi li arrotolano in questo modo, sì, e
questo viene messo dentro da questa parte in questo modo e il perno deve essere messo qui o qualcosa del genere. In realtà
fanno attaccare qui un nastro, quando legano un libro in questo modo. Questo è chiamato grantha (nodo, ndt), vedete, ciò che
viene legato, grantha. Tutti questi libri devono essere tenuti avvolti in una stoffa appropriata in questo modo. E prima di aprire il
libro dovete lavarvi le mani come si deve. Non si dovrebbe conservare in qualsiasi luogo vi venga in mente: si deve tenere nei
posti adeguati. E si deve osservare un corretto protocollo per il libro. È molto importante. Quali sono i nomi? Va bene, chiama le
persone. Rustom: Gavin, la tua copia. Shri Mataji: Che cos’è? Yogi: Abbiamo dovuto copiare… Shri Mataji: Bene. Quindi, a Jane,
poi a Walter (…)? Rustom: Walter… Shri Mataji: Ah? Questo che sto celebrando è il Guru Puja. Jane? Ecco. Ora sto facendo la tua
(copia). Userò questo. Dovete avere tutti le vostre copie personali. Questo è molto importante. E poiché ognuno ha vibrazioni
differenti, deve essere trattata (ogni copia) con la stessa consapevolezza che dovreste avere tutti la vostra copia personale con
voi. [Shri Mataji scrive i nomi di ciascuno yogi in Devanagari nella sua copia personale del libro] Lasciatemi finire il lavoro, va
bene? Quindi, ora, Tony? Cosa dovrei scrivere? Tony o Kuli? Tony: Tony. Shri Mataji: Qual è il tuo vero nome? Tony: Antonakis.
Shri Mataji: Anthony. Anth…? Tony: Antonakis. Shri Mataji: Anta…. Tony: An-to-na-kis. Shri Mataji: Antonakis – nakir, C’è una “r”?
Nakir? Tony: Una esse. Nakis. Shri Mataji: N-a-k-i-s. Antonakis. Sì, sapevo che avevi un altro… An…to…naa…kis, nakis. Tony: Anto…



Shri Mataji: Antonakis. Tony: Sì, Madre. Rustom: N, A, I… Shri Mataji: N, A, I, Naikis Tony: No. An-to-na-kis Maria: N, A, K, I, S. Shri
Mataji: Oh. Antonakis. Yogi: Antonakis. Yogi: Così finalmente qui siamo arrivati alla verità (risate). Shri Mataji: Keece or Kis?
Tony: Kis. Shri Mataji: Antonakis. Ora devi conoscere il significato di questa (dedica): “Al mio amato figlio Antonakis, con amore
e le mie benedizioni, Madre Nirmala”. Ora, chi altro? Ditemi i nomi. Yogi: Mark. Shri Mataji: Mark. Dio ti benedica. Ora, Maria.
Maria, è questo il tuo vero nome, il nome completo? Maria: E l’unico. Shri Mataji: Soltanto Maria. Bene. Vai a sederti. Dio ti
benedica. Yogi: David Spiro. Shri Mataji: David Spiro [Pausa. Poi Shri Mataji chiede in hindi se il cognome è ‘Spiral’, cioè ‘spirale’].
Rustom: Spi-ro. Shri Mataji (scrivendo): Spi-ro, Spiro. Dio ti benedica. Rustom: Malcolm, Madre. Malcolm. Shri Mataji: Malcolm.
Ma-la-kom. Rustom: Mal-kom. Shri Mataji: Malkom. Rustom: Patricia. Shri Mataji: Dio ti benedica. Patrishia, Patricia. Rustom:
Patricia. Shri Mataji: Patrisia. Rustom: Pa’tricia. Shri Mataji: ta? Rustom: Ta Shri Mataji: Patrisia, Patrisia. Yogini: C, I, A. Shri
Mataji: But it is TR (con erre arrotata) or Tr (erre morbida)? Rustom: It’s TR (con erre arrotata). Shri Mataji: T – R – ma sai, in hindi
ne abbiamo due. Rustom: TR. Shri Mataji: PatR, PatRisia, è corretto? Patrici… Patricia, Patricia. Dio ti benedica. Rustom: Hester.
Shri Mataji: Hester. È Hé-sta? Rustom: Hester. Yogi: Hesta. Shri Mataji: Hestaa. Yogi: Hesta. Con la “a”, non con la “r”. Shri Mataji:
Hesta. Yogi: H, E S, T A. Shri Mataji: T. Ha? Yogi: A. Shri Mataji: “T” Hesta. Yogi: Hesta. Rustom: C’è una breve “A”. Shri Mataji:
Hesta, Dio ti benedica. Dio ti benedica. Ora? Yogi: Harry. Shri Mataji: Come? Yogi: Harry. Rustom: Il tuo nome è Hare, sì? Shri
Mataji: Hari. Rustom: Hare. Yogi: Hari? Hari: Hari Jairam. Shri Mataji: Hari Jairam. Dio ti benedica. Rustom: Tu, Peter. Shri Mataji:
P, E, T, E, R. [Conversazione in Hindi riguardo alla pronuncia del nome Peter]. Dio ti benedica. Rustom: Felicity. Shri Mataji:
Felicity. Rustom: [Hindi] Usko apta hai Ma. Shri Mataji: Dio ti benedica. Rustom: Philip… Philip. Philip: Scritto con una sola “L”.
Shri Mataji: Tu hai…? Philip: Scritto con una sola “L”. Shri Mataji: Cosa dice? Rustom: [Hindi] Shri Mataji: Philip. Rustom: Philip.
Philip: P, H, I, L, I, P. Shri Mataji: Philip. Potete mettere della musica. Rustom: Oh. Malcolm? Musica. Shri Mataji: Dio ti benedica.
Sì? Rustom: Allan. Shri Mataji: Allan. Gli yogi: Mahasaraswati, Mahakali, Trigunatmika, Adi Kundalini Sakshat, Shri Adishakti
Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Rustom: Om twam sakshat Shri Ganeshaya
Namaha [Poi i nomi di Shri Vishnu:] …Keshavaya… …Matavaya… …Govindaya… …Vaishnave… …Madhuswadhanaya…
…Trivikramaya… …Wavanaya… …Shridharaya… …Rishikeshaya… …Padmanabhaya… …Damodharaya… …Sankarshanaya…
…Vasudevaya… …Pradyomnaya… …Anirudhaya… …Purushottamaya… …Adokshajaya… …Narasimhaya… …Achyutaya…
…Janardanaya… …Upendraya… …Haraye… …Krishnaya… …Virataya… Sakshat, Shri Adishakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri
Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah Dirò i nomi di tutte le deità della Kundalini. Shri Mataji: Adesso prestate attenzione a
quelle deità nella vostra Kundalini. Potete sedervi. E prestate semplicemente attenzione: sapete dove sono, quali sono le deità e
in quali chakra. Rustom: Om twam sakshat Shri Ganeshaya Namaha …Nirmal-Gauri Kundalini Mataya…
…Saraswati-Brahmadevaya… …Hasrat-Ali Fatima Mataya… …Adi Guru Dattatreyaya… …Abramo… …Mosè… …Zarathustraya…
…Mohammed Sahibaya… …Confuciusaya… …Laotzeaya… …Sainathaya… …Raja Janakaya… …Guru Nanakaya… …Socrate… …Avidut
Adiraataya… …Lakshmi Narayana… …Gruha-Lakshmi-Shakti-mataya… …Durga-Jagadamba-Mataya… …Shiva-Parvati-Mataya…
…Karuna rasa sagaraya… …Daya sagaraya… …Kshama shrayini… …Atman paramatman… …Kshetragnya… …Sita-Rama maryada
purushottamaya… …Vishnu-granthi Vibhedini Shakti Mataya… …Radha Krishna purnavataraya… …Yeshoda Rukmini vithalaya…
…Vishnumaya… …Lalita chakra swaminishakti… …Shri chakra swaminishakti… …Virataya viratanganaya… …Hamsa chakra
swaminishakti… …Pranavaya… …Omkaraya… …Kartikeyaya… …Mahaganeshaya… …Mahaviraya… …Gautambuddhaya…
…Swaprakashaya Maria e Gesù… …Mahakali Shakti Bhairavaya… …Mahashankaraya… …Mahasaraswati Shakti hanumantaya…
…Mahabrahmadevaya… …Mahalakshmi Shakti Mahavishnuve… …Ekadeshaya Shakti rudraya… …Rudra-granthi vibhedini Shakti
mataya… …Sahasrara Swamini moksha [pra]dayini nishkalankaya mahamaya Mataji Shri Nirmala Devi… …Ardhabindu Shakti
mataya… …Bindu Shakti mataya… …Valaya Shakti mataya… …Sadashiva adishakti mataya… …Parambrahman… Sakshat, Shri
Adishakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Shri Mataji: Non hai detto il mantra di
Vishnu. Rustom: Ho detto… (non udibile) Shri Mataji: Hai detto Mahavishnu. Va bene. Quando dici Vishnu Shesha, puoi anche
dire, lì dov’è il Nabhi, Vishnu Lakshmi e Surya Chandra. Vedi, anche questi sono chakra, Surya Chandra. Quindi puoi anche dire:
“Ida Pingala Nadi Shakti”, così che… Rustom: Om twam sakshat Shri Lakshmi Narayana Sheshaya Namaha. …Surya Chakra
Swamini Shakti… …Chandra Chakra Swamini Shakti… Shri Mataji: Vedi, come… sapete? Puoi dire: Chandra Mandal Madhyastha.
Surya Mandal Madyastha. Indica il superego ed il supra-ego. Rustom: In… dicono Bhanu2 Mandal Madhyasta. Shri Mataji: Bhanu
Mandal. Rustom: Ok. Om twameva sakshat Shri Chandra Mandala Madhyasthaya namaha. Om twam sakshat shri Bhanu
Mandala Madyasthaya namaha. Shri Mataji: [parla Hindi di Ida e Pingala] Ida and Pingala bolo. Rustom: Om twameva sakshat
Shri Ida Nadi Swamini Shakti namaha. Om twam sakshat Shri Pingala Nadi swamini Shakti namaha. Shri Mataji: Sushumna Nadi.
Rustom: Om twam sakshat Shri Sushumna Nadi Swamini Shakti namaha. Shri Mataji: È meglio. Molto meglio ora. Rustom: C’è
anche Sarva Ida Granthi Vibhedini Shakti. Shri Mataji: Oh. Ida Granthi Vibhedini va bene. Rustom: Om twameva sakshat Shri



Sarva Ida Granthi Vibhedini Shakti Mataya namaha. Shri Mataji: Hm. Rustom: Om twam sakshat Shri Sarva Pingala Nadi Granthi
Vibhedini Shakti namaha. Shri Mataji: Hm. Rustom: Om twam sakshat Shri Sarva Sahasrara Granthi Vibhedini Shakti Namaha.
Shri Mataji: Sushumna Nadi. Rustom: Om twameva sakshat Shri Sarva Sushumna Granthi Vibhedini Shakti namaha. Om Shri
Mahaganapataye namaha, Shri Saraswati Mataya… Shri Mataji: Ora. Prima di celebrare qualsiasi puja si deve eseguire il puja a
Ganapati, poiché quella è la prima cosa: la santità, l’innocenza. Quindi dobbiamo innanzitutto stabilire la nostra santità in noi,
l’innocenza in noi, prima di celebrare qualsiasi adorazione. Dobbiamo adorare l’innocenza in noi. Pertanto, tutta la furbizia
dovrebbe essere lasciata fuori. Rustom: Om Shri Mahaganapataye namaha Shri Saraswati Mataya namaha Shri gurubhyo
namaha Vedpurushaya namaha Aishtadevataya namaha Kuladevata bhyo namaha eksthaanadevata bhyo namaha Shachipuram
dharabhyam namaha Kalka parashurame Bhyo namaha Matru pritru byam namaha Adityadi nava graha devta bhyo namaha
Sarve bhyo deve bhyo namaha Sarve bhyo brahmane bhyo namaha Etat karan pradam devata bhyo namaha Avi ghanam astu…
Shri Mataji: Non state registrando. Puoi accendere l’amplificatore? L’amplificatore. Vedete, diversamente non potete… visto?
Rustom: Lo metterò qui, va bene, lo terrò sulle ginocchia. Shri Ma Bhagavato, Mahapurushasya, Vishnu Agnya Parvartam
Mansya Adi Brahmano Dvitiya Parabe Vishnu Pade, Shri Shwetvarakalpe Vayvaswat Manvantare Englandeshe, Europekhande,
Londonnagare, Thamesnadiye, Uttaratire Kaliyuge Kalipratamcharine, Ash… Shri Mataji: Adesso ascoltate attentamente.
Rustom: Ashtavinsha… Shri Mataji: Guardate ora, guardate cos’è. Sta localizzando il punto, sapete? Ora, ora, dillo di nuovo. Con
attenzione. Rustom: Kalki Avatare, shalivahan shake. vaganvartamane, anand twam sarvantsare… Shri Mataji: Savatsare
Rustom: Sarvantsare. Hema rutu… Non so cosa sia Mase, Mataji, non riesco a trovarlo. [Conversazione in marathi] Rustom:
Pakshe. [Hindi: KYA TITA MATAJI? KYA TITU? Cioè: “Madre, che cos’è tita?] Shri Mataji: [Hindi: Ti tau ayes purnima. Cioè: “Tita è
la luna piena”.] Rustom: Bene. [Sanskrit:] Purnima titau… Madhu yavasare, Aadidya divas dhanuvaasare, nakshatre, vishnu yoge,
vishnu… Shri Mataji: Kshatra, nakshatre ye to du. Rustom: Ah, pit dhanu bha Shri Mataji: Dhanu. Rustom: Dhanu, ah, dhanu,
dhadu… ah Shri Mataji: Questo è il Sagittario. Rustom: Il Sagittario. Shri Mataji: Sapete, stiamo mettendo tutte le coordinate di
dove stiamo celebrando il puja. Quindi dovete identificare il luogo esatto e completarlo dicendo che è a Londra, dove scorre il
fiume Tamigi, e al sud… Rustom: Nel nord. Shri Mataji: O al nord di Londra, e poi in questo momento. E inoltre in quale era, in
quale mese, in quale anno, in quale costellazione – ora è il Sagittario – e qual è la titi (luna), oggi è giorno di luna piena. In questo
modo, vedete, si sta descrivendo la località esatta. Rustom: Bene. Shri Mataji: Questo è per informare le deità. Rustom: Vishnu
yoge, vishnu karane, London-ashramastite, vertamam chandrastite, Shri Surya Stite, Devgura shesha, shivgrahe shivyatav ata
rashishtaan-stite, shiv-satsu-evam guna visheshan na visheshtayam shubha punya titaau. Ora diciamo … facciamo una
promessa, quindi dovete ripetere dopo di me. Shri Mataji: Sì, dovete ripetere tutti. Rustom [Gli yogi ripetono dopo ogni nome]
Mama… aatmana… sarvadharmaash… shastrakla… falapratyartang… aasmakang… sarveshang… sahajyogi-kutambanam…
kshem… starya… vijaya… abhaya… ayu… arogya… aishwarya… abhivrudyatam… dwipada… chaturpad… sahitanang… …
shantyartang… punyatang… pustyatang… tushtyatyang… samastha… mangalavapyade… samasta… abyudayartang…
paramchaitanyang… prapyatang… samasta-sakal-sahajyoginam… baadas-shantyatang… eshtakamsam… siddhyatang…
kalpuktafalang… aavapyatang… yatashaktya… yata-gyanang… yata-militog-chadravay… dhyaanavahang… madi-shokoktchar…
pujam… karishye… [Fine del secondo audio] Che cosa avete ottenuto e quali sono i vostri poteri? [Il puja continua. Shri Mataji
parla con gli yogi] Shri Mataji: Se dite il mantra “Tu sei Mahat-Ahankara” – mahat significa primordiale, grande, e ahankara è
l’ego – esso se ne va. Ditelo. Gli yogi: Om twameva sakshat, Shri Mahat Ahamkara Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri
Bhagavati Sakshat, Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji: (L’ego) sta retrocedendo, vero? Calmatevi. Adesso
sta retrocedendo, va molto meglio. Meglio? Però ce n’è ancora molto. … Stiamo parlando di Cristo. Egli è colui che è assiso lì per
controllare il nostro ego, per dissolverlo. Stiamo parlando di Lui. I cristiani, se si considerano tali, devono essere assolutamente
privi di ego. Intendo dire che chi segue Cristo deve essere senza ego. In realtà i sahaja yogi sono i veri ebrei, i veri cristiani, i veri
indù, i veri musulmani, i veri sikh; poiché non sono fanatici. Rustom: Il Nabhi si sta aprendo. Shri Mataji: Sì, è così. [Rustom parla
in Hindi con Shri Mataji di celebrare un Mahalakshmi Puja] Rustom: Gregoire, tu vuoi celebrare il puja a Mahalakshmi? Gregoire e
Jane, Gavin, Tony. Shri Mataji: (…) tutti loro. Yogi: Debra. Shri Mataji: Vediamo. Yogi: Maureen? Rustom: Pensavo di chiamare a
fare il puja tutti quelli che hanno lavorato al libro, Madre. Shri Mataji: No, no, no. Di fatto avete ricevuto il libro ed anche il puja. Chi
ha ricevuto il libro non dovrebbe (fare il puja?), mentre chi non l’ha ricevuto dovrebbe farlo. Rustom: Non chi l’ha ricevuto, ma chi
ci ha lavorato, Madre. Shri Mataji: Oh, chi ha lavorato al libro, è una buona idea. È un’idea migliore. Bene. Io pensavo chi ha
ricevuto il libro. Invece, chi ha lavorato al libro deve (venire a fare il puja?). Chi altro c’è? Alcuni yogi: Maureen, Gregoire, Tony.
Rustom: Quelle sono le persone che hanno lavorato al libro, e chi ha scattato la fotografia. Shri Mataji: Vieni Tony, vieni, vieni.
Yogi: D’accordo. Gregoire, puoi venire? Shri Mataji: E tuo fratello, Matt? Lui ha fatto il disegno. Yogi: Sì, ho pensato a lui, Madre. È
qui Pat? [Rustom legge shloka mentre Shri Mataji spiega come decorare i Suoi piedi con il kumkum] Shri Mataji: Tracciate una



linea qui. Tracciate una linea. Poi, oltre la linea, tracciate l’intero disegno. Ora, chiamate altre due donne non sposate. Hesta,
dove sei? Sì, vieni. Ora, voi ragazzi andate via. Lasciate venire loro. Poi dovranno venire cinque donne sposate per il mio sari.
Capito? Venite. Per prima cosa tracciate una linea, qui. Ora tracciate una linea e non oltrepassatela. No, no, no. Con un dito, con
un dito. Ora potete usare un altro dito. Sì, va bene. Non deve sembrare… perché adesso metteremo qualcosa. Dagliene uno. Ha
due facce, questo è il mangala sutra. Deve farlo qualcuno, una donna sposata. Rustom: Jane. Shri Mataji: Jane. Puoi aprirlo
(l’anello per le dita del piede). Rustom: Margy, puoi aprirlo, va semplicemente aperto con un po’ di pressione. Pat, chiedete a Pat
la ghirlanda. Shri Mataji: Dovresti infilarlo di più con quel dito. Questo dovrebbe essere davanti. Dovreste vedere la cosa… vedi, il
rubino dovrebbe andare su questo dito, ha due facce. Così è corretto. Ora questo spingilo un po’ più giù. Chiama qualche donna
sposata. Sandhya, puoi venire tu. Donne sposate. (Marathi) Yogi: Le mani? Shri Mataji: Le mani? Le donne sposate faranno le
mie mani. Sì. Venite, venite qui. Così. Sapete fare la svastica? (Indicazioni in marathi per la decorazione delle mani). Vedete,
dovete farla oltre questa linea. Con la mano destra, con la mano destra. Da una parte all’altra. Traccia la linea così, Maria.
Corretto. Adesso completa anche sui lati. No, no, sui lati delle dita. Rustom: L’intero dito deve essere rosso, così da non vedere il
bianco. Shri Mataji: Il lato bianco, bianco, del dito. Dietro, davanti. Vedete come sta migliorando, vedete? Bene. Grazie. Così, va
bene. Ora. Peggy? Vieni qui. Serve un’altra donna sposata. Peggy deve esserci. Peggy, vieni qui. Sei e sette? Sì, vieni. Anche Pam
è sposata. Quanti ce ne sono qui? Puoi metterne due e danne due anche a me. Mary, vieni, vieni, vieni, vieni. Dovete metterli
insieme altrimenti lì si spezzeranno. Yogini: Metterne tre? Shri Mataji: Sì, sulle mie mani. Rustom: Mettine uno su ognuno. Shri
Mataji: Premi le mie mani. Bene. Ora, siediti qui. Sì. Mettine uno rosso sui miei piedi, va bene? Avanti, mettine uno rosso sui miei
piedi. Con la mano destra. Con tutte le dita, con tutte le tue dita, adesso forza. Bene. Strofina qui. Ora… adesso va meglio? Con
entrambe le mani. Yogini: Con entrambe le mani? Shri Mataji: Sì, bene, Dio ti benedica. Va bene. Vieni. Entrambe le mani. … Ora.
Rifai la linea. Vedi che stai incrociando? Fai la linea. Così. Attieniti alla linea. Bene, ora va bene. Ora fai anche questa. Toglilo,
bene. Ora stai meglio? Lascialo qui. Ora vediamo. È un po’ caldo, sì? Mantieni la linea, capito? Bene. Ora va meglio. Strofina,
strofina forte, molto forte. Strofina molto forte, con le mani così. Come stai ora? Bene. Ora attieniti alla linea. Questa deve essere
tracciata di nuovo. Bene, ora questa. Ora, non sono potute venire tutte (a decorare i piedi, ndt), non ha importanza, lo stanno
facendo loro per tutti. Dovete pensare che è una cosa simbolica, capito? Quindi non fa differenza. Sapete, se io tocco qualcosa
con il mio dito, non dico che lo tocco con il dito, ma dico (soltanto) che lo tocco. Capite? È così. Infatti non potete venire tutte a
farlo, ci vorrebbe troppo tempo. Ora, fatto. Adesso verranno soltanto le ragazze rimaste. Prima tutte le ragazze. Rustom: Il
kumkum va bene? Shri Mataji: Tutte le ragazze rimaste, Felicity ed anche le altre. Anna, vieni. Vieni Anna, vieni. Tutte quelle che
non l’hanno fatto possono andare. Sì, ora fatele venire. Chi è stato qui, venite tutte. Lasciateglielo offrire una per una. Rustom:
Kumkum, non c’è kumkum. Io… Shri Mataji: Prendi in mano questo, va bene? Ora dammi… Rustom: [Hindi] Shri Mataji: Per la
parte inferiore… no, no, proprio il kumkum. Rustom: Dov’è il kajal? Ma il kumkum lo abbiamo, Mataji. Shri Mataji: Dov’è? Yogi e
yogini: Lì da qualche parte. Shri Mataji: Tutto qui. Anche la parte inferiore di questo deve avere il kumkum. [Shri Mataji dà
indicazioni su come fare le decorazioni con kumkum e kajal.] Shri Mataji: Mettilo solo sulla mano destra, solo sulla mano
destra… …sei di nuovo tornata alla condizione di prima. Superala. Non è niente di grave. È molto semplice. Ora. Va bene.
[Marathi] Manda lui a prendere i libri. Quanti ancora? Rustom: Ce ne occorreranno almeno altri trenta. Yogi: Almeno. Shri Mataji:
Porta la scatola, penso. Yogi: Qui ci sono undici libri. Shri Mataji: Marcus, se la prendi… se porti i libri…lui li riporterà indietro.
Marcus, se vai con lui potete portarli, ma fate in fretta, capito? Marcus: Grazie, Madre. [Gli yogi cantano Aarati Nirmala Mata,
Saba Ko Dua Dena e recitano Mahamantra, Padre Nostro, Allah Hu Akbar (sedici volte)] … ognuno ha avuto un terribile
raffreddore ed anche io l’ho un po’ preso. Quindi questa è una cosa, e se volete posso scriverlo per voi e voi potete copiarlo.
Quindi, “come curare e prevenire i raffreddori”, la prossima volta… Rustom: Possiamo registrarlo, Mataji. Shri Mataji: (…) Ciò che
davvero voglio che sappiate è ciò che avete e quali sono i vostri poteri: questo è molto più importante. Ora, Peter è tornato? Non
ancora. Ne dovremmo parlare? Dovrei parlarvene? Ora. Va bene. Potete registrare questo. Sedetevi, sedetevi, sedetevi, sedetevi,
sedetevi. Che cosa avete ottenuto e quali sono i vostri poteri Discorso dopo il Guru Puja 1979 (Domenica dell’Avvento) L’altro
giorno vi ho parlato di Shambhavo-paya e di Shakto-paya; sono due diversi metodi… (per purificare la gente, ndt). Il primo serve a
purificare solo pochissime persone. Si prende un gruppetto di persone e si continua a purificarle al fine di pulire completamente
la loro chitta (attenzione)e tutti i loro cinque elementi e, a quel punto, la Kundalini si alza e ricevono la realizzazione. Questo
metodo è chiamato Shambhavo-paya, con il quale la vostra personalità viene purificata completamente. Un altro è Shakto-paya,
in cui è la Shakti che fa salire la vostra Kundalini, qualsiasi possa essere la situazione, e poi si occupa della purificazione. Nel
nostro Sahaja Yoga abbiamo usato il secondo paya, perché non è rimasto tempo per Shambhavo-paya. Sarebbe impossibile
metterlo in atto. In Shakto-paya, ciò che la gente normalmente segue è Shakti-Pat. Shakti-Pat significa far ricadere su un’altra
persona il proprio potere, Shakti, come riflesso; o, come si dice: ”La luce ricade su di noi”. Dunque queste persone fanno in modo



che il potere della loro Kundalini si riversi sul potere della Kundalini di un’altra persona e poi, gradualmente, la risvegliano. Però,
per questo, gli esseri umani, per come sono fatti, hanno i loro metodi molto laboriosi, hanno anche questo. Prima di tutto
selezioneranno il problema della Kundalini. Allora ripercorreranno tutta la vostra storia, scopriranno che tipo di genitori avete
avuto e tutto il resto e che sogni fate; vi analizzano completamente. E poi cercano di scoprire quali malattie potreste aver avuto.
Ad esempio, chiunque abbia problemi agli occhi, al naso, alla gola o allo stomaco e cose di ogni genere, viene evitato. Potete
dunque immaginare quanti di noi rientrerebbero in quella categoria. Inoltre, indagavano sullo stile di vita che le persone avevano
condotto e sul tipo di genitori che avevano. Generalmente, tutto questo veniva fatto a persone che già in età molto giovane
andavano dai Guru a chiedere questo shakta… a chiedere Shakti-Pat. Ora, grazie a me, come sapete, è diventato molto semplice:
è Shaktipat, ciò che dovete fare è Shakti-Pat, ossia riversare la vostra luce sugli altri. Shakti è il potere e Pat significa "far
ricadere". Così ora la vostra Shakti può ricadere sulla Kundalini di chiunque e risvegliarla. Ora, questa era una cosa molto, molto
difficile. Si diceva che solo una persona che sia Vita-Raga, cioè che abbia sconfitto ogni suo raga – raga significa attaccamento -
che abbia superato ogni attaccamento, che sia completamente priva di attaccamenti, completamente distaccata nella vita,
possa risvegliare la Kundalini. Così, prima di tutto, occorre dare Diksha, cioè l’iniziazione; questa voi l’avete già ricevuta. Il giorno
in cui siete venuti da me, avete ricevuto Diksha. Voi non vi rendete conto di come ciò accada. In quel momento così tante cose vi
sono accadute, come in un telescopio, che non ve ne rendete nemmeno conto. Solo per ricevere Diksha, si viene messi molto
alla prova, sapete. Intendo dire che dovete prendervi molta cura del vostro Guru e offrirgli frutti e cose del genere. Alcuni di
questi individui assurdi (falsi guru, ndt), prendono anche denaro, ma non importa. Però si deve offrire anche qualche Dakshina,
poiché, vedete, i chela (discepoli, ndt) devono prendersi cura del Guru. Il Guru, dopo tutto, non è assolutamente attaccato alla
vostra ricchezza né a qualsiasi cosa possiate offrirgli, ma è dovere degli Shishya (discepoli, ndt) prendersi cura di lui. Ed ecco
perché si doveva donare anche un po’ di denaro al Guru; certo, adesso però (i falsi guru, ndt) stanno abusando di tutta la
situazione. Dal momento che il Guru deve vivere da qualche parte, deve avere una casa e tutte queste cose; per questo gli veniva
offerto anche un po’ di denaro, chiamato Dakshina. Tutto ciò adesso viene così male interpretato ed è stato portato a limiti così
assurdi, che certa gente ne sta facendo una vera impresa economica. Invece, il Guru doveva essere qualcuno di un livello tale da
risvegliare la Kundalini. E quel Guru era Vita Raga, ossia qualcuno che ha perduto tutti gli attaccamenti terreni, assolutamente
distaccato, la cui chitta è talmente pura che in lui non è rimasta alcuna avidità, non è rimasta alcuna tentazione, bensì solo
perdono. Una persona così era considerata Vita-Raga, ed era in grado di alzare la Kundalini. La Kundalini poteva essere
controllata solo da queste rare persone. Voi, prima di tutto, avete ottenuto Diksha da un Guru, senza alcuna introduzione. Avete
ottenuto Diksha - per prima cosa Diksha - ed avete ottenuto anche Maha-Diksha. Cos'è Maha-Diksha? Questo secondo aspetto,
Maha-Diksha, si ha quando vi viene dato un mantra (da recitare). In genere viene assegnato solo un nome. Però anche questo
mantra deve essere selezionato. Infatti, se il guru sa… Insomma, questi guru non sapevano quali chakra fossero bloccati in voi.
Pensate un po’. Essi allora consultavano il vostro oroscopo: “Tu sei venuto da me a questa certa ora, diciamo, sei venuto da me
oggi. Qual è il tuo oroscopo? Quale dev’essere quindi il tuo problema? Sotto quale Nakshatra - costellazione - sei nato? Come si
chiamavano i tuoi genitori?”. E poi c’è una grande scienza in proposito. Essi contavano partendo da A, B, C, D, così, finché non
arrivavano a trovare le parole - la seconda, la terza e così via - che poi consultavano. È un grande Shastra (scienza, ndt). E in
seguito a questa consultazione, scoprivano quale chakra era bloccato in voi. Allora vi assegnavano un nome (da recitare, ad
esempio dicevano): “Bene, recita Rama”. E voi continuavate a ripetere “Rama, Rama” finché il chakra del cuore destro non
guariva. Questo poteva richiedere due anni, tre anni, o magari due vite o cento vite. E voi continuavate sempre con un solo
mantra: “Rama, Rama, Rama”. Questo però doveva essere fatto consultando le vostre costellazioni e ogni cosa, la famiglia, la
casa e tutti gli altri aspetti, e poi ricondotto al punto in cui il chakra era bloccato. Ora, supponiamo che in voi vi siano quattro
chakra bloccati… [Conversazione in marathi con qualcuno, ndt] …infatti l’oroscopo mette in evidenza quali problemi avete o quali
avrete, non è così? Inizialmente solo quelli fisici. Così, grazie al vostro Kundali, ossia al vostro oroscopo, scoprivano i vostri
problemi. Se, ad esempio, avevate un problema allo stomaco, continuavano a studiarvi ed esaminarvi fino a trovare un mantra
per lo stomaco. Questo perché essi non riescono a scoprire qualcosa direttamente. Come gli scienziati. Come fanno gli
scienziati a scoprire qualcosa? Supponiamo che andiate da un medico: vi estrarrà gli occhi, li laverà, poi li rimetterà a posto e vi
dirà che stanno bene; poi vi estrarrà i denti, ve ne metterà di artificiali spingendoli e poi vi dirà che i vostri denti sono a posto (Shri
Mataji ride); vi staccherà le orecchie, le sostituirà con qualcosa di nuovo e di artificiale e vi dirà che sono a posto. Oppure vi
estrarrà il cuore, lo esaminerà e lo sostituirà con un altro. È così: questo è il modo in cui si comportavano (i guru, ndt), perché
brancolavano nel buio. Voi sapete tutto dei chakra, mentre loro non sapevano quali fossero i centri bloccati. Così immaginate
quale Maha-Maha-Maha-Diksha avete ricevuto adesso. La prima cosa che ottenete è Diksha: il giorno in cui la vostra Kundalini si
solleva, è Diksha. A quel punto ricevete la realizzazione. Questo era fuori questione per loro; non avrebbero nemmeno mai osato



pronunciarlo tutto d’un fiato. Vi tenevano continuamente appesi per aria, sottosopra, proprio come i pipistrelli di notte. Poi,
consultavano altre cose: osservavano ad esempio il tipo di amici che avevate, le persone verso le quali vi sentivate attratti. In
questo modo valutavano il vostro temperamento e giudicavano anche da questo. Magari vi davano un altro mantra. Questi
mantra poi continuavate a recitarli stando seduti insieme a loro per ore, in continuazione, senza porre alcuna attenzione alle
vostre altre necessità. E quando si raggiungeva il mantra (efficace), essi dicevano: “Bene, ora questo mantra è siddha per te”.
Significa che (l’altro) mantra si poteva usare per qualcun altro mentre voi potevate usare soltanto il mantra di Rama. Immaginate
un po’. Ora, che cosa avete ottenuto voi? Avete ricevuto la realizzazione, certo. Ma realizzazione significa avere la conoscenza
completa di quale mantra debba essere usato per ogni chakra. Voi stessi potete coniare i vostri mantra. Inoltre, avete anche il
potere di sapere quali chakra hanno bisogno di aiuto. Avete il potere di risvegliare la Kundalini di altre persone. Avete il potere di
fissare la Kundalini sul Sahasrara, se ricade giù. Avete il potere di purificare i chakra vostri e degli altri. Avete anche il potere di
correggere i chakra dando un bandhan. Avete il potere di proteggervi da tutta la negatività mediante i vostri bandhan. Avete il
potere di dirigere la vostra attenzione in qualsiasi luogo e ricevere, grazie ad essa, informazioni su chiunque abbia bisogno del
vostro aiuto. Inoltre, avete anche il potere di sentire il problema della collettività, come ad esempio cosa non va a Londra.
Tendete le mani così (e chiedete): “Cosa c’è che non va a Londra?”. Così, in questo modo. Frank? Mai verso di me, è pericoloso.
Yogini: Cuore sinistro. Rustom: Il cuore sinistro si sente molto intensamente. Shri Mataji: Cuore sinistro. Yogini: Cuore destro.
Rustom: E cuore destro. Shri Mataji: E cuore destro. (Gli yogi iniziano ad elencare vari blocchi). Un po’ di tutto. Ma soprattutto il
cuore sinistro. Yogi: E Swadishthan destro. Shri Mataji: Swadishthan destro. Adesso voi possedete il linguaggio per
decodificarlo. Sapete, avete la lingua per questo, quando avete detto “cuore sinistro”. Dicendo così non avete offeso nessuno.
Che voi londinesi abbiate il cuore sinistro bloccato, che cosa significa? Significa che state andando contro Dio. Non siete
interessati allo Spirito, siete materialisti, siete egoisti, non vi curate dello Spirito. State cercando di danneggiare il vostro Spirito.
Siete degli ubriaconi e vi rovinerete bevendo. Ma tutto questo voi non lo dite; è sufficiente dire che il cuore sinistro è bloccato, e
basta. Non dite neppure che si dovrebbe chiedere perdono e così via; mettete semplicemente la mano così, sul cuore sinistro, e
chiedete perdono per tutti i londinesi. E loro saranno perdonati; e continueranno a bere sempre di più ed avranno un cuore in
condizioni ancora peggiori. Quindi, adesso voi avete ottenuto tutti questi poteri: quello di alzare la Kundalini e quello di rimuovere
i Suoi ostacoli. Se l’Agnya chakra di qualcuno era bloccato, il guru non lo rimetteva a posto, temendo che si bloccasse così
anche il suo Agnya chakra. Quindi,dovevano far diventare siddha i mantra.Siddha significa ciò che è stato verificato, che è
efficace. Nel vostro caso ogni mantra è efficace. Voi pronunciate il nome di una deità e quel mantra è efficace, è già siddha.
Come un involto che ha in sé ogni cosa: lo aprite e ne attingete. Se qualcuno ha un chakra bloccato, voi dite semplicemente il
mantra e finisce lì. E voi conoscete tutti i mantra e sapete di cosa si tratta; avete tutta la conoscenza, ed essa è così segreta che
gli altri non ce l’hanno. E anche se non recitate i nomi, è sufficiente che lo indichiate e tutti (gli altri sahaja yogi, ndt) sapranno
che cosa sta succedendo, dove dirigersi, che cosa dire. Benché tutto ciò sia così segreto, è compreso molto bene tra voi.
Guardate come è omogenea la comprensione tra noi: sappiamo di che si tratta e non ci sentiamo urtati né per noi stessi né per
gli altri. Anche se dico che il vostro signor E-G-O è enorme, nessuno se la prende con me. Al tempo di Cristo era impossibile
pronunciare la parola E-G-O. Ora si può dire e voi potete anche vedere chiaramente il vostro ego, il vostro superego, le vostre
assurdità e tutto il resto; potete vedere ogni cosa. Anche se qualcuno ha il potere, se ad esempio è nato realizzato (ma non è un
sahaja yogi, ndt), non sa niente di come alzare la Kundalini. Non può risvegliarla, a meno che non diventi un sahaja yogi. Perciò,
le persone nate realizzate che si credono chissà chi, dovrebbero capire che devono diventare sahaja yogi, diversamente non
potranno essere efficaci, non potranno essere Kriyavati, non potranno entrare in azione. Avete dunque ottenuto tutte queste
cose dentro di voi: avete la completa conoscenza delle Deità; sapete perché vanno in collera, qual è il problema, a causa di quale
peccato si adirano. Se io dicessi soltanto: “Non commettete peccato” finirebbe lì; voi chiedereste: “Che cos'è un peccato?”. A
quel punto vi si dirà: “Non commettere questa e quella cosa”.Ma ora non si tratta soltanto di questo: se provate a fare dei trucchi,
vi si ritorceranno contro. C’è un bandhan inevitabile di vostra Madre su di voi. Se provate a bere vomiterete; se fate qualcosa di
sbagliato il vostro stomaco avrà problemi; se provate ad evitare Sahaja Yoga vi ci ritroverete. Infatti, malgrado non ve ne rendiate
conto, avete percepito dentro di voi il fascino di Sahaja Yoga. Ma c’è ancora un gruppo di persone che hanno ricevuto la
realizzazione ma non sono ancora arrivate a quel livello. Ora, qual è la differenza fra loro e gli altri (sahaja yogi)? Molto semplice:
è il riconoscimento. Quanti non mi hanno riconosciuto, non saranno benedetti. Continueranno a girare e girare e girare. È
necessario riconoscermi. Ora ci sono delle persone… direi che un ottimo esempio sono i discepoli di Sainath di Shirdi. Ora che lui
non c’è più, credono in lui. Ma lui dov’è ora? Si rifiutano di credere nell’incarnazione presente, vogliono aver fede solo in qualcosa
che è morto. Credono in Rama. Credono in Cristo: la maggior parte dei cristiani ha questo problema. Addirittura mi metteranno in
relazione soltanto con Cristo, e se non ci riescono non potranno entrare in Sahaja Yoga. Oppure mi metteranno in relazione



soltanto con Mosè o qualcuno del genere. Voi dovete vivere nel presente e non potete concettualizzarmi. I vostri concetti sono
limitati. Se nascete qui sarete cristiani, se nascete in India sarete indù, se nascete in Cina sarete cinesi con gli occhi così.
Sareste potuti essere qualsiasi cosa. Così, quando le vostre false identificazioni cominciano ad agire, ve ne accorgerete
immediatamente, perché le vibrazioni cesseranno. Le persone che sono in bilico, che non sono ancora stabilizzate
completamente in Sahaja Yoga, che non hanno ancora acquisito pienamente i poteri, sono quelle che non riescono a
riconoscere. E talvolta si sentono molto orgogliose del fatto di non poter riconoscere. È follia. Le vostre vibrazioni cominceranno
a fluire all’istante, non appena mi riconoscerete. Queste persone sono quelle che provengono da vari altri guru e cose simili. Per
questa ragione hanno dei problemi, ma quando vengono in Sahaja Yoga ricevono la realizzazione… [Interruzione nella
registrazione] …io sono (assoluta) generosità, direi, e tutti ricevono la realizzazione, qualunque possa essere la situazione. L’altro
giorno è venuta persino una prostituta: anche lei ha ricevuto la realizzazione. E Sahaja Yoga dà anche una corda molto lunga:
non perdete le vibrazioni facilmente se le avete ricevute come si deve. Ma dopo (essere venuti in) Sahaja Yoga, che è la luce, ciò
che accade è che iniziate a vedere tutti i difetti dentro di voi. A quel punto volete rinnegare Sahaja Yoga. Alcuni iniziano a sentire
un formicolio; altri, che normalmente si sentono bene, in mia presenza cominciano a scuotersi o contorcersi. Avete visto che
alcune persone, appena mi incontrano, diventano accaldate, hanno dolori di stomaco: questo perché, quando siete di fronte alla
luce, iniziate a vedere voi stessi. E voi non volete affrontare voi stessi. L’aspetto più importante è che coloro che non sono
ancora stabilizzati in Sahaja Yoga, non sono disposti ad affrontare se stessi. Se lo facessero, si correggerebbero molto
rapidamente perché c’è la luce, non vi identificate con i vostri difetti. Voi siete i medici, avete la luce e potete operare. E sapete
anche come operare. Se solo deciderete di affrontare voi stessi e di vedere veramente chi siete, tutti questi difetti si
dilegueranno; ma voi non volete farlo. Ecco perché anche chi ha ricevuto la realizzazione, non vuole entrare (in Sahaja Yoga, ndt).
Anche coloro che hanno sentito la brezza fresca non le danno molta importanza, perché se così fosse dovrebbero rinunciare al
proprio ego con il quale si identificano da molti anni. Inoltre, dovrebbero vedere se stessi. Allora dicono: “No, non mi sento
meglio, sento un pizzicore, accade questo, sento punture in tutto il corpo, com’è possibile? Sahaja Yoga non mi sta aiutando, mi
sta facendo regredire”. Si metteranno a dare la colpa a Sahaja Yoga, invece di guardare agli altri che sono migliorati. Ma chi
state accusando? State accusando qualcosa che vi salverà. State accusando il vostro Salvatore. È meglio che vediate i vostri
problemi, i vostri difetti e cresciate. Essere molto gentili con se stessi significa liberarsi da tutti questi serpenti e scorpioni e da
tutte quelle altre cose ancora in sospeso, e diventare puri. E la luce è arrivata. In questa luce voi dovreste iniziare a vedere la
verità. Allora le vostre false identificazioni cadranno e si instaureranno le vere identificazioni; diversamente non è possibile.
Dovete imparare ad affrontare voi stessi senza mai giustificarvi. Ora, alcuni hanno l’abitudine di giustificare anche il proprio figlio
o fratello, oppure la moglie o il marito. Così non li aiutate. Inoltre, le persone negative hanno la caratteristica di associarsi. Due
persone negative si uniranno sempre insieme per mettere su uno spettacolo. Mi sorprende che non abbiano qui un sindacato,
diversamente si potrebbe avere un’associazione di persone negative contro Mataji. Intendo dire che ci si potrebbe trovare a
dover affrontare una cosa del genere perché queste persone si uniscono sempre, e c’è una grande fratellanza, una grande
fraternità fra le persone negative. Infatti avete visto che i ladri si aggregano sempre fra loro, sono molto amichevoli, mantengono
tutti i segreti. Ma se due persone rette si uniscono, il mondo intero può essere cambiato. Dovete capire che dovete cercare di
unirvi a persone positive, altrimenti vi sarà impossibile sviluppare il vostro Sahaja Yoga. E non avvicinatevi a chi parla in modo
negativo. In questo Paese, però, vi è un’altra categoria di persone e, poiché domani sarete dei guru, voglio spiegarvi tutte queste
tipologie. Queste persone non vogliono affrontare se stesse, ma lo evitano in molti modi. Uno di questi è che appena ottengono
la realizzazione si mettono ad analizzarla. Qualsiasi cosa diate loro, si metteranno ad analizzarla. In questo Paese credono di
poter analizzare tutto. Non so proprio da dove abbiano tratto questa idea. Potrebbero essere stati gli scienziati, gli psicologi o
magari i cosiddetti intellettuali ad aver suggerito l’idea di dire riguardo a qualsiasi cosa: “Questo avviene per questa ragione”. Ma
voi non avete ancora gli occhi aperti, siete ancora bambini così piccoli, come potete analizzare tutte queste cose? Eppure vi
mettete ad analizzare tutto, perché è successo questo, perché è accaduto quest’altro. Ma quando iniziate ad analizzare, a
parlarne, a indagare, perdete ogni cosa. Ciò che dovete fare è riceverlo, assimilarlo, assorbirlo sempre più, esporvi ad esso. Non
cercate i difetti in Sahaja Yoga, ma rendetevi conto che i difetti sono dentro di voi, e che possono essere corretti soltanto
dall’amore Sahaja. Vi sono addirittura persone che vengono a dirmi: “Madre, perché non ha fatto in questo modo? Madre, perché
non ha fatto in quest’altro modo?”. Io credo di saper fare molto bene il mio lavoro. Cercano anche di insegnarmi: “Avrebbe
dovuto fare così, avrebbe dovuto fare in quel modo.” Qualunque cosa si tenti, se uno è come “Jack in the Box”3 avrà sempre
queste uscite, perché è questa la sua natura. Cambiate dunque questa natura, rimuovete un po’ le vostre molle, calmatevi. E
queste molle non sono altro che questa tendenza ad analizzare. Di queste persone se ne incontrano parecchie. Come
avvicinarle, dunque? Quel che ho fatto io con questi individui inclini all’analisi è ciò che voi dovete fare con loro. Ora ascoltate



con molta attenzione. Se voi date la realizzazione a qualcuno e la persona sente la brezza fresca nelle mani, ma inizia a dire: “E
allora? Sento, e allora?”, voi rispondete: “Non l’hai ottenuta pensando o analizzando, non è forse così?”. (L’altro dirà:) “No”. (E
voi:) “Non le avevi mai avute prima (le vibrazioni)?”. (E l’altro dirà:) “No”. (Voi rispondete:) “Allora adesso le hai. Di cosa si tratta?
Spiegalo! Non sai spiegarlo, quindi è qualcosa che ti è accaduto oltre il tuo potere del pensiero. È un potere superiore al tuo
pensiero”. Vedete, loro pensano che chi è senza pensieri sia uno scriteriato, sapete? Se parlate di consapevolezza senza
pensieri, costoro ritengono: “Oh, significa che non pensate, quindi siete dei sempliciotti, dei primitivi”. Se non pensate vi
considerano dei primitivi. Ciò è accaduto grazie ad un potere di gran lunga superiore a voi. Pensando, che cosa avete realizzato?
Pensando vi siete tagliati il naso, vi siete cavati gli occhi, vi siete mozzati le mani; avete sezionato tutto. E adesso farete
scoppiare una grande guerra: che meraviglia, il pensiero! Perciò, dite loro che non l’hanno mai ricevuta (la realizzazione, ndt)
pensando, e che questo è un potere più elevato. Parlate delle capacità superiori che vi ha donato. (Dite loro:) “Se volete far parte
di quel potere più elevato, abbassate un po’ il potere inferiore del vostro pensiero”. In questo modo si convinceranno. Ma se
provate a dire: “Oh, non pensare”, risponderanno: “Cosa? Non pensare? È addirittura impensabile! Insomma, è così inutile!”. E
questo è per affrontare queste persone egoistiche che pensano e non accettano nulla, nemmeno se sentono la brezza fresca.
Così, gradualmente, li aiuterete. Poi, in quanto guru, quali ora siete, avete tutta la conoscenza, tutto il potere ed il resto. Ma ciò
che ci manca è la sicurezza e soffriamo interiormente di inerzia. Non so proprio come se ne andrà questa inerzia. Ma a volte
anche le persone così inerti sono utili: si mettono nei cannoni da circo e si sparano fuori così possono mostrare le loro prodezze.
Sono così inerti che nulla può disturbarle. Voi però siete i miei figli. Io vi ho creati ad immagine di Gesù Cristo, di Shri Ganesha.
Tutti i loro poteri sono a vostra disposizione. Ma questo è un punto nel quale a volte fallisco: non so come eliminare la vostra
inerzia. Perché voi non avete praticato Sahaja Yoga, non avete eseguito alcuna pratica. L’avete ricevuto molto facilmente, a buon
mercato. Non ne comprendete il valore e volete adottarlo semplicemente come un’attività collaterale, sapete. Dovete
disciplinarvi. Se non vi disciplinate…. Io lo lascio alla vostra libertà, perché ho sempre creduto nella libertà dei miei figli; infatti
non li ritengo di livello così basso per cui io debba limitare la loro libertà con una sorta di sbarra, affinché non usino la propria
libertà. Voi siete assolutamente liberi. Se volete andare all'inferno, io vi darò un carro per andarci direttamente. Ma se volete
andare in Paradiso, vi procurerò un vimana, un aeroplano, per arrivarci. Così, sta a voi diventare dinamici e avere fiducia in voi
stessi. Voi conoscete ogni chakra, sapete risvegliare la Kundalini, sapete ogni cosa: assumetevene la responsabilità! E allora, chi
se ne assume la responsabilità… Sapete, io potrei essere molto in collera con tutti voi. Sarebbe molto semplice. Invece no, devo
far sì che il lavoro sia compiuto. Devo parlarvi gentilmente e qualche volta devo rimproverarvi. Devo chiedervi le cose a volte in
un modo, a volte in un altro. A volte devo ammorbidirvi, altre volte devo mettere un po’ di olio e fare una cosa o un’altra, a volte
devo usare del calore, altre volte freddezza. In qualche modo riesco a gestirli, a conquistarli e a trattarli in modo che siano qui.
Voi dovete trattare queste persone allo stesso modo, senza irritarvi con loro. Adirarsi è la cosa più semplice, sapete. Dopo non ci
sarebbero più problemi. Se io mi arrabbiassi con tutti voi, avrei la mia pace e nessun problema. Ma voi dovete essere davvero
molto, molto pazienti con tutti loro. Estremamente pazienti. Il vostro linguaggio deve migliorare: “Per favore”, “scusa”, qui avete
molte espressioni, ma penso che abbiano perso il loro valore. Così, giungiamo al punto che dobbiamo chiedere col cuore, sentire
col cuore che dobbiamo salvare queste persone. Dobbiamo aiutarle. A volte poi è necessario anche rimproverarle, perché vi
renderete conto che quasi tutte le persone negative sono le più grandi esibizionistemai nate. Organizzeranno le più grandi
sceneggiate possibili. Si metteranno in mostra al massimo. Tutte queste persone devono essere salvate e trattate con molta
pazienza. Che Dio vi benedica. ……ognuno, individualmente, che cosa potete fare per Sahaja Yoga. Fate una lista di persone che
avete intenzione di portare. Solo quelli che vanno in chiesa una volta all’anno, a Natale – c’è anche chi fa l’abbonamento ogni
domenica – vanno bene, possono mettersi in fondo alla fila di Sahaja Yoga. Ma una simile retrovia può essere un peso, proprio
un peso, a meno che non abbiamo una vera forza davanti. Quindi dovete decidere se avete intenzione di essere soltanto un peso
su Mataji, così: “Siamo venuti qui, mio padre è malato, mia madre è malata, mio fratello è malato”, o: “Procurami un lavoro e fai
questo e quello… devo avere quest’altro…”. Tutte queste cose non hanno senso, sono inutili. Secondo me sono assolutamente
inutili; non hanno significato, io non penso granché di loro. Ma se ora dite: “Va bene, sono disposto a fare questo e quello”, anche
voi dovreste parlare agli altri allo stesso modo: “Perché vi preoccupate di queste cose? Cosa c’è di tanto importante? Cosa
dovete fare nella vita?”. Quando iniziate a parlare così, la vostra saggezza, la vostra grandezza, ogni cosa sarà apprezzata. I guru
devono sapere da dove è provenuto il loro potere e devono correggere il loro ideale. Dovrebbero studiare me, il modo in io cui
parlo alla gente, il modo in cui mostro completa ignoranza anche se so che sono orribilmente bloccati, e… Io non direi mai loro:
“Tu sei posseduto” – mai – finché non scuotono proprio la testa e vanno assolutamente oltre. Non glielo direi mai
personalmente. Allo stesso modo nemmeno voi dovreste improvvisamente dire a qualcuno che è posseduto, perché questo
potrebbe assolutamente sconvolgere le persone. Qualsiasi risposta asciutta, qualsiasi risposta tagliente non sarà di aiuto. È una



cosa che dovete capire, è una condizione di guru differente ed un modo di essere guru differente. Dovete essere molto delicati e
molto dolci, diversamente questi scriteriati fuggiranno tutti via e saranno distrutti. Non sanno di essere brave persone, dovete
dirglielo voi, dovete parlare loro con dolcezza; dovete fare tutto, fare tutto il possibile, salvarli e riuscirci. Oggi quindi dovete tutti
fare una promessa: essendo tutti guru, voi dimostrerete di avere manifesto il vostro status di guru. Quando tornerò voglio vedere
che cosa avete fatto al riguardo. Tutti voi dovreste dedicarvici. Dio vi benedica. Qualche domanda? Si può servire anche il cibo.
Qualche domanda? Dovete fare domande, sapete? Infatti nel predicare Sahaja Yoga avete problemi. Yogi: Madre, che cosa
hanno le persone nate realizzate che noi non abbiamo, e cosa abbiamo noi che i nati realizzati non hanno? Shri Mataji: I nati
realizzati sono persone che furono realizzate molto tempo fa, prima di nascere in questa vita. Pertanto si purificano molto più
velocemente di quanto facciate voi, in quanto loro hanno effettuato la purificazione anche prima, quindi si purificano molto
velocemente. Normalmente non si dedicano a tutte le perversioni e tentazioni a cui cedete voi, e sono una categoria di persone
molto differente. Sono uniche e ciniche perché, quando nascono, scoprono che il resto della gente va nella direzione opposta e
non sanno come rapportarsi con gli altri. Poiché non sanno come trattare gli altri e come gestire la situazione, diventano ciniche
e hanno le proprie idee, e magari questi nati realizzati potrebbero anche sviluppare parecchio il loro ego. Normalmente non
cedono a tentazioni – di solito – ma se lo fanno, faranno in modo di averle completamente. Invece, voi avete grandissime
capacità per un motivo, e cioè perché voi conoscete la vostra realizzazione, essendo avvenuta nella vostra consapevolezza.
Avete visto l’avvenimento nella vostra consapevolezza, quindi ne comprendete il valore. Se nascete in una famiglia ricca non
capite il valore della ricchezza. Ma se non nascete in una famiglia ricca e all’improvviso acquisite molte ricchezze, allora potete
confrontare ciò che eravate con ciò che siete. Allo stesso modo, in Sahaja Yoga, quando non siete realizzati e ottenete la
realizzazione, potete fare il confronto. E allora il valore della realizzazione è molto superiore per un sahaja yogi che per chi è
soltanto un’anima realizzata. Ci sono anche alcune anime realizzate che potrebbero comprendere, ma sono più individualiste,
non sono così collettive come lo siete voi. In secondo luogo, poiché voi in questa vita avete affrontato tutto questo e ricordate
tutte le cose sbagliate che avete fatto, avete molta più compassione e comprensione per altri che hanno queste cose. Invece, le
persone (nate) realizzate non hanno granché di questa pazienza con gli altri, ed hanno il loro modo personale di fare le cose. Se
venissero in Sahaja Yoga potrebbero essere molto dinamiche e straordinarie, non v’è dubbio. Però costoro non accetteranno
Sahaja Yoga con facilità, poiché pensano: “Noi siamo a posto, perché adesso dovremmo accettare qualcos’altro?”. Infatti, sono
persone soddisfatte, diciamo. Però non possono aiutare l’umanità a meno che non imparino la tecnica. Come un uomo, diciamo,
molto abile, molto intelligente, un bambino nato molto intelligente che non ami andare a scuola: perderà però ogni altro aspetto
della scuola, la disciplina della scuola, la completa conoscenza della scuola. Magari può essere a posto, insomma, è molto
intelligente; però gli mancherà tutto questo, ciò che lui può acquisire correttamente dalla scuola. A parte questo, a costui (una
persona nata realizzata) manca quel rapporto affettivo con me. Poiché sono stata io a darvi la realizzazione, voi potete sentirmi
molto di più di quanto loro possano farlo. Se un figlio è nato da una Madre che non ha mai visto, quel figlio non potrà provare per
la Madre quel sentimento che potete provare voi. Questa è dunque la cosa più grande che avete. Se poi anche la persona
realizzata, nata realizzata, cercherà di stare in Sahaja Yoga, anche lei svilupperà lo stesso sentimento; e allora inizierà a
subentrare la gioia, poiché si inizia a vedere come vostra Madre si prende cura di voi in ogni momento, come crea il gioco e
come crea la magia. Infatti ci si dimentica della Madre quando Lei… se non vi ho dato io la realizzazione, ci si dimentica di Lei. Si
pensa: “Oh, sono già realizzato!”. In voi subentra qualcosa del genere. Quale altra domanda? Yogi: Probabilmente è una
domanda sciocca, ma si può perdere la realizzazione del Sé? Si può perdere dopo averla data? Shri Mataji: No, non è una
domanda sciocca, non lo è. Sapete, è così: quando diventate esseri umani, nascete come bambini umani, non è così? Ma se il
bambino viene messo in compagnia delle volpi, cresce come una volpe. Allora non ha una consapevolezza umana, bensì la
consapevolezza di una volpe, pur avendo il corpo di un bambino. Allo stesso modo, siete realizzati quando siete passati ad
un’altra consapevolezza che è sovrumana. Ma se non le permettete di crescere correttamente, essa deve ancora crescere; e
deve farlo, diversamente non si manifesterà. È questo il modo in cui si può perdere, nel senso che si deve rinascere ed essa può
riemergere nuovamente. E va persa in molti. Gli intellettuali: grosso problema. Non so. Infatti non avevo mai conosciuto prima
gente così sciocca, sapete. Solo in questa vita vedo gente così stupida e idiota. Anche quelli che ricevono la realizzazione non ne
comprendono il valore. Riuscite a pensare a gente del genere, in qualsiasi epoca! Inoltre la realizzazione si può perdere,
diciamo… dopo la realizzazione non si ha molta voglia di bere o altro, ma voi cercate di forzarvi e tentate ripetutamente di
diventare persone cattive. Allora la Kundalini potrebbe non salire ed è per questo che, anche se c’è un’apertura, la Kundalini non
salirà affatto. Può accadere. Ho conosciuto tanta gente così. Insomma, questo è qualcosa di davvero nuovo, sapete? Nel Kali
Yuga tutto è così strano, ma questa è la cosa più strana. Davvero. Sono sorpresa. Io stessa mi sorprendo della gente che ha
ricevuto la realizzazione e parteciperà ai programmi, darà la realizzazione ad altre dieci persone e poi tornerà indietro, perdendo



tutte le sue vibrazioni. Ce ne sono. Una categoria davvero strana, sapete? Questo Kali Yuga ha creato tali combinazioni e
permutazioni! Infinite. È impossibile comprenderle. Dunque la domanda non è affatto sciocca poiché, sapete, la gente sciocca
esiste. E la (Kundalini) si fissa laggiù. È vero, è molto triste, ma lo è. Accade. Una categoria simile di persone, insomma, non
potete pensare ad una categoria del genere. Intendo dire che non mi sarei mai sognata di incontrare gente così. Pensavo:
“Quando darò loro la realizzazione saranno semplicemente dei sahaja yogi, bellissimo…”, sapete. E mi sono trovata qui, vedete…
avete mai visto un frutto diventare un fiore?! Ah, insomma, davvero! (Risate) Non avevo mai saputo che fosse possibile questo
capovolgimento; ma gli esseri umani con il loro ego possono fare anche questa inversione, ci sono riusciti (Shri Mataji ride).
Sapete, dopo che un uovo si è schiuso e il pulcino ne è uscito, non può più tornare un uovo, non è così? Ma accade così negli
esseri umani. (Risate, Shri Mataji ride) È gente sciocca, figlio mio, lo so, hai ragione, è vero che si può perdere (la realizzazione).
È andatapersa in così tanti. Quindi dovreste parlare loro, è meglio; vedete, l’unico modo, (l’unico) vantaggio è che potete
spaventarli. Dite: “Non fate così, altrimenti sarete perduti”. Allora saranno a posto. Se ci tengono; ma gli esseri umani sono
diventati molto superficiali e non ci tengono granché. Se dite loro: “Non dovreste fare così, è sbagliato”, risponderanno: “Lo so, lo
so!”. “E allora perché lo fai?”. “Lo so, lo so!”. Ora, che cosa sapete voi? Non si sa come parlare a gente così. Alcuni di questi sono
in procinto di finire in manicomio. O forse non ci sono ancora entrati e per questo ce li troviamo davanti. Alcuni di loro sono così.
Mezzi stupidi o come li chiamate, gente di ogni genere. Una cosa dovete saperla, e cioè che quelli che cavalcano l’ego sono per
lo più gli arcivescovi dell’idiozia. E se avete a che fare con degli idioti, non si sa cosa faranno. Quindi può essere. Se vedete un
idiota non sapete cosa stia combinando. Come potete capirlo? Per una persona sana di mente è molto difficile. Ma io l’ho visto
accadere. Quando parlano sembrano molto assennati, ma sono idioti. Se date loro un diamante, dicendo: “Questo è un
diamante, abbiatene cura”, loro lo getteranno via. E nel farlo penseranno: “Oh, sono stato molto distaccato. Non sono interessato
nemmeno alla mia realizzazione del Sé”. Forse è questa la giustificazione. Io non posso spiegarlo, ma è vero. Però non ha
importanza. Gestirò anche loro, dopo un po’ di tempo. Però sono grattacapi, sapete? Sono dei grattacapi. Quindi prima provate
con parole più semplici, poi con quelle difficili. Provate sempre prima con parole più semplici. Voi potete valutare mediante le
vibrazioni, sapete ogni cosa; sapete qual è la vostra posizione e qual è la loro, grazie alle vibrazioni potete valutare le vostre
conquiste, potete… insomma, voi conoscete i vostri ancoraggi, conoscete la vostra posizione relativa, sapete tutto. Quindi non ci
sono problemi e sapete così tante cose. Quale altra domanda? Cosa succede? Bala? Eccoti qui. Come ha detto Bala in una delle
sue introduzioni, un uomo deve avere tre cose: una cosa rara è che nasca come essere umano. È molto raro. La seconda cosa
rara è che abbia il desiderio di incontrare Dio, e la terza è trovare un buon guru. Qui sono accadute tutte e tre le cose e avete
anche ottenuto la realizzazione. Allora cosa stiamo facendo? Questa è la domanda. Intendo dire che tutto è avvenuto, insomma,
c’è tutto! E ora cosa fate? Date la luce! Ora dicono, noi… Ora, io vi ho illuminati. E allora voi cosa fate? Date la luce! E basta!
Mantenete pulita la vostra lampada e date la luce. Tutto qui. Niente altro è necessario. Ma non mettete la vostra luce in qualche
angolo e nemmeno nascondetela sotto il divano. Adesso stai meglio? Come stai? Bene. Ora stai bene? Tu? Bene. David? David:
Sì, Madre. Shri Mataji: Oh. E quel David, sta bene anche lui? Secondo David: Stavo solo pensando a ciò che Lei ha detto, Madre.
Come possiamo aiutare le persone nate realizzate? Ma loro fanno i preziosi e non vogliono entrare in Sahaja Yoga. Shri Mataji:
Lo so, sono molto… Secondo David: Come possiamo aiutarli? Shri Mataji: Loro dovrebbero aiutare se stessi, David. Non
assillatevi. Ora, questo vostro sig. Gent o Jent o come si chiama, sta cercando di studiare tutti i quattro yoga, come dite voi, e
questa e quella cosa. Quindi che cosa sta facendo adesso? Questo è Mahayoga, li contiene tutti; e adesso lui dovrebbe mettersi
a fare queste cose. Non vuole proprio incontrarmi, lo evita. Che si può fare per lui? Guardateli. Lui è più sul sopraconscio, vedete?
E Raja Yoga e tutto il resto sono soltanto fandonie, tutte assurdità che hanno scritto, un totale nonsenso. Questo non è affatto
Raja Yoga. È tutta un’appropriazione indebita e… non so come definirla. Vedete, come dicevo l’altro giorno, è scritto in sanscrito
che quando la Kundalini sale, diventa Kriyavati, Gyanavati e tutto il resto. Significa che diventa attiva e in voi subentra l’attività.
Quindi, secondo i raja yogi, quando la Kundalini sale voi iniziate a saltare come scimmie. Non è così! Invece, il fatto che l’attività
subentri in voi significa che iniziate a risvegliare la Kundalini degli altri. Ed è così che hanno formato una grande, enorme area di
questi cosiddetti raja yogi, i quali hanno detto che questo è Raja Yoga. Yogini: Madre, possiamo lavorare sulla Kundalini delle
altre persone mentre non ne sono consapevoli? Shri Mataji: Sì, sì, potete risvegliarla, ma… Yogini: Troviamo più facile fare così,
poiché certe persone, nonostante vedano la bellezza di Sahaja Yoga, si rifiutano di entrarci o di averci a che fare. Shri Mataji: Voi
risvegliate loro la Kundalini, allora gradualmente verranno. Ma vedete, essi devono essere consapevoli della loro realizzazione, è
un obbligo. Yogini: Lo fanno. Ma mi sono imbattuta in alcune persone che dicono di sentirsi così cattive interiormente da non
sentirsi ancora pronte per questo. Shri Mataji: Ma voi dovreste ribattere: “In che modo giudicate voi stessi?”. Yogini: Beh… Shri
Mataji: Potete anche dire così: “Anche io solevo dire la stessa cosa, è una moda. Ma ora il tempo del Giudizio è arrivato, che
siate pronti o no”. Nessuno li tirerà fuori dalle tombe per giudicarli. Yogini: Quindi, possiamo mettere… Shri Mataji: Dite: “Lasciate



(decidere) a noi se siete pronti o no”. Queste sono tutte mode, sapete. Questo è un nuovo stile: “Non siamo pronti. Sono molto
cattivo, Madre. Sono un buono a nulla, sono inutile”. Yogini: Madre, alcuni di loro sono molto giovani ed hanno la sensazione che
avvicinandosi a Dio perderanno un po’ della loro libertà di giovani. Lei capisce… È molto difficile parlarne con indifferenza, ma…
sto parlando della purezza della persona… Shri Mataji: Questo è il problema. Dovreste dire loro che, sapete, la libertà è una cosa
e la degenerazione un’altra. Sono due cose (diverse), occorre comprenderlo. Diciamo che abbiate in mano un aquilone, sì? Ce
l’avete nella mano, ma se gli permettete di volare ovunque voglia, questa è degenerazione. Quindi, libertà significa che voi
riuscite a manovrarlo, ad azionarlo, a condurlo dove volete: questa è la libertà. Allora siete liberi. Ma se siete nelle mani di queste
cose, se vagate qua e là senza fondamento, è degenerazione, e per essa c’è sempre una punizione. Ad esempio vi stupirà sapere
che nei Paesi occidentali la percentuale di persone impotenti è talmente elevata da risultare incredibile. Parlano così tanto di
sesso, ne parlano, ma (all’atto pratico) non funziona. L’impotenza è molto diffusa in questi Paesi occidentali. Le malattie, le
malattie veneree provocate da queste attività sessuali indiscriminate, sono in percentuale così elevata che occorre prendere
precauzioni. Vedete, se qualcuno dice: “Dammi la libertà di mettere tutte e due le mani nella presa elettrica”, è libertà? E non
capisco di quale libertà godano agendo in questo modo. Poiché esiste la gelosia, non si può andare con molte ragazze. Esiste la
gelosia, quindi non si può andare con molti ragazzi. Si possono perpetrare degli omicidi, sapete. Perché in questi giorni le
persone uccidono? Perché il loro ego è ferito. Inoltre, con tutto questo, qualsiasi commedia o rappresentazione si veda, si nota
con stupore che c’è sempre un sentimento di… Nessuno dice: “Va bene, hai un (altro) fidanzato? Fai pure, ne sono molto
contento”. Non ho mai sentito nessuno dire così. Non piace a nessuno, fa soffrire. Lo fanno in segreto, non possono farlo
apertamente. Se fosse libertà si dovrebbe fare apertamente. Perché dovrebbe esserci segretezza? Si nasconderanno dall’uomo
cui sono legate e lo faranno (il tradimento) in segreto. Non va bene. Ingannano se stesse, ingannano l’altra persona. È inganno, e
questa non è libertà. Se un ladro entra e vuole scappare portandosi via qualcosa, dice: “Dovrei avere la libertà di portarmi via le
cose”. È così! Quando mettete gli occhi su qualcuno che appartiene a qualcun altro, rubate. Nell’ufficio anagrafe è sancito che
questa persona appartiene a me, quindi è mia. Allo stesso modo, all’ufficio anagrafe si dice che, se siete la moglie di un certo
uomo, allora vostro marito è il proprietario, e voi siete la proprietaria di vostro marito. Intendo dire che questo rapporto è fra voi
due. Se invece esiste una qualche sorta di relazione che viene instaurata da persone simili a ladri, allora la si mantiene
segretamente. Capite ciò che intendo? Non è registrata da nessun’altra parte. In ogni caso costoro diventano assolutamente
spudorati, degenerati e poi, all’età di quarantacinque anni, finiscono tutti in case di riposo; sembrano tutti vecchi, decrepiti,
disadattati, esclusi, e cos’altro, emarginati. Quindi, si deve affrontare la realtà con intensità. Anche l’amore deve essere intenso.
Diversamente vi ingannate soltanto, facendo dei giochi. Vedete, vogliono solo giocare. Ciò non li conduce da nessuna parte.
Dunque questa non è libertà, ma una buffonata. Significa prendersi gioco di se stessi. È solo una vostra identificazione. Libertà
significa libertà dall’ego, non dalla saggezza. Yogi: Madre, abbiamo i poteri di uccidere i rakshasa? Shri Mataji: Certamente, li
avete. Ne avete anche uccisi tanti. Questo è il minimo dei poteri che siete. Yogini: [Chiede qualcosa relativo al fatto di usare il
“mardini” dei mantra per distruggere la negatività, insieme al nome di qualcuno.] Shri Mataji: Coniate un mardini con chiunque ed
è finito. Vedete, è così: io ne ho il diritto, sapete. Io sono colei che li ha uccisi tutti, quindi sono autorizzata. Ne ho il titolo, vedete;
se pronunciate il mio nome e titolo, loro sono subito distrutti. Tutti i loro poteri crollano, quindi pronunciate quello; ne avete
ricevuto il potere. Diversamente come salverete questi seguaci di meditazione trascendentale, e i seguaci di questa e quest’altra
cosa? Poveretti, sono nelle grinfie di questi orribili rakshasa. Yogi: Allora sono distrutti? Non tornano sotto un’altra forma? Shri
Mataji: No, intendo dire… Vedete, hanno molti altri stili, ma sicuramente ne uccidete alcuni. Come in guerra, capite? Lì uccidete i
nemici: uccidete il primo, poi il secondo soldato, il terzo, il quarto, così. Yogini: Madre, che cosa fa lo shoebeat ad una persona
piena di blocchi e di bhut? Se dovessimo shoebittare una persona piena di… Shri Mataji: No, vedete, dovremmo distogliere un po’
il nostro interesse da queste e dar loro la fotografia. Lasciate che lavorino con la fotografia. Se non sono interessati alla foto,
dimenticatevi di quelle persone. Non dovreste mostrare interesse nei confronti di gente non interessata alla fotografia. Vedete,
questo è il modo migliore. Perché sprecare la vostra energia inutilmente? Yogini: Che succede se queste persone sono in
contatto diretto con noi, se ad esempio vivono con noi? Sa, non possiamo semplicemente ignorarle, cioè… Shri Mataji: No, voi…
se non vi ascoltano su queste cose, cercate di staccarvi da loro, e inoltre ditemi i loro nomi: me ne occuperò io. (Risate, Shri
Mataji ride) Yogini (ridendo): Dico i loro nomi per liberarmene… Shri Mataji: No, no, no. Dammeli per scritto (i loro nomi). Dammeli
per scritto e dammi una loro fotografia. Allora me ne occuperò io. Yogi: Io vivo con qualcuno così. Shri Mataji: Come? Yogi: Io
vivo con qualcuno così. Shri Mataji: Davvero? Se… tu dammi i nomi (Shri Mataji ride). Yogi: No, Madre, vivo con loro da sei anni.
Shri Mataji: Sì, ma dammi i nomi e la loro fotografia, me ne occuperò io. Posso avere il mio maglione? È qui. Yogi: No, intendo
dire, non è necessario, Madre. Shri Mataji: Come? Yogi: Non è necessario, sa? Shri Mataji: Non è assolutamente necessario.
Dimenticali. Vedi, per prima cosa non è necessario farlo. La seconda cosa è che voi imparate, sapete: sono buoni soggetti dai



quali imparare. Diversamente, come saprete che tipo di persone sono? [Il mio maglione? Il maglione? Oh, lì. Cos’è accaduto al
biryani? Il loro primo tentativo è stato il biryani (Shri Mataji ride) e mi hanno chiesto la ricetta, e – Dio li salvi – ho detto loro di
non provare tutte queste cose; ma loro hanno detto che lo faranno. Quindi devono aver fatto qualcosa. Datemelo.] Vedete, solo
fra voi potete scoprirlo. Proprio ora stanno parlando di come Kuli ha risposto alla domanda. Non preoccupatevi. [Chi c’è?] Voi
vivete con le pietre e vivete con tantissime altre cose. Semplicemente… Yogini: Madre, Lei non pensa che i bambini, con la loro
innocenza, abbiano maggiori possibilità di ricevere la realizzazione più rapidamente degli adulti? Shri Mataji: I bambini? Yogini:
Sì. Shri Mataji: Sì, possono. Però intendo dire che alcuni bambini possono essere molto sgradevoli, possono essere orribili.
Potete chiudere la finestra? Yogi: Meglio chiudere la tenda. Shri Mataji: È meglio, ditegli di farlo. No, no, penso sia meglio…
siediti, siediti. Kya hala tumhara. Aap teek ho gay? Rustom: Ora, Madre, quasi. Al cento per cento. Shri Mataji: Sì? Al cento per
cento. Sab pal tumha kya ha le. Aap teek ho gay? Bal tum lo gay si dira dev chalte ho… [Shri Mataji continua in Hindi e si rivolge in
marathi ai sahaja yogi del Maharashtra in fondo alla stanza] Non riescono a sentirmi. Rustom: Mataji, dobbiamo portare qui il
khana ai Suoi piedi? Shri Mataji: Come? Rustom: Dobbiamo portare il cibo dinanzi ai Suoi piedi? Shri Mataji: Come? Cos’è?
Rustom: Dobbiamo portare il cibo qui, dinanzi ai Suoi piedi? Shri Mataji: Va bene, se volete. Non è necessario. Fate una cosa,
prendetelo voi. Yogi: Lo mischio con qualcosa? Shri Mataji: No, va bene così. Posso versarlo in qualcosa così che possiate…
versalo dentro. Sì, grazie. Molto buono. Rustom? Lo hai cucinato molto bene. Rustom: Le signore dovrebbero essere ringraziate,
Madre. Maureen e Cathy. Shri Mataji: Buonissimo. Ci vuole un po’ di sale. Rustom: Ah, è vero, l’ho pensato anch’io. Shri Mataji:
Buonissimo. [Marathi] È così che ci incontriamo tutti e ci amiamo l’un l’altro e… bello, vero? Yogi: Djamel avrà alle calcagna un
esercito di ayatollah. [Shri Mataji ride] Djamel: Madre, avevo intenzione di suggerire (…) qui intorno, perché tutti gli ayatollah
saranno catturati dagli americani. Shri Mataji: Sai, devo dire che sono rimasta sorpresa che, grazie a te, il vostro presidente abbia
fatto qualcosa al riguardo. È molto diverso. Sai, lui ha aiutato in qualche modo il presidente Carter, perché quest’ultimo lo ha
molto ringraziato. Il vostro presidente algerino4. Djamel: Perché non supportava i… Shri Mataji: No, ha detto qualcosa per cui lui…
non so, hanno scritto che per “motivi sconosciuti” il presidente Carter ha ringraziato il presidente algerino. Ma che ne pensate di
questa moschea? Cosa fanno lì? Chi potrebbero essere queste persone? Yogi: Potrebbero essere i Fratelli (Lefri?). Altro yogi: È
un nuovo messia, Madre. Un altro. Djamel: Penso che siano probabilmente dei Fratelli Musulmani, sa: loro… Shri Mataji: Dei…?
Djamel: C’è una setta chiamata “I Fratelli Musulmani”, sa, sono molto estremisti. Shri Mataji: Più di questi? Djamel: Oh,
certamente. Più di questi ayatollah. Shri Mataji: Di quale Paese sono? Di… Djamel: Oh, sono ovunque, soprattutto in Egitto. Yogi:
Egitto. Shri Mataji: Ma gli egiziani sono contrari s questo. Djamel: Li abbiamo soprattutto in Algeria, ma non sono ben considerati
(…). Shri Mataji: Cosa fanno, uccidono e altro? Yogi: No, hanno soltanto i loro comportamenti fanatici, sa? E a volte possono
essere violenti. Ad esempio, in Egitto lo sono stati in passato. Shri Mataji. Sì. Intendo dire, hanno con sé armi e altro? Djamel: No,
no, no, generalmente no. Ma sono capaci… se qualcuno prova a guidarli, a condurli, in un modo o in un altro possono… Shri
Mataji: Come noi abbiamo avuto… Djamel: …organizzare molti colpi di stato. Shri Mataji: [Il dhal invece è molto salato, diteglielo.
Quindi, se lo mischiate con il dhal non serve aggiungere sale]. È qualcosa di simile ad Anand Marg che avevamo in India. Djamel:
Ma nessuno… In Algeria, gli iraniani non piacciono più veramente a nessuno. Shri Mataji: Come? Djamel: Questo ayatollah non
piace più. Shri Mataji: Penso sia così. Djamel: No, penso… Shri Mataji: Insomma, hanno davvero insultato Dio! Djamel: Intendo…
sa, lui pensa che Dio sia solo per i musulmani. Shri Mataji: Oh, guardate i nostri pachistani. Sapete, gli americani hanno sempre
supportato il Pakistan e il Bangladesh contro l’India. Gli americani hanno la specialità di sostenere sempre la gente sbagliata.
(Risate) Poi si ritirano, ma non capisco mai perché facciano così. Yogi Beh, ma sa perché? È perché i musulmani di solito si
oppongono ai russi, e per questo loro (americani) apprezzano i musulmani. Ma vede, questa volta non ha funzionato. Sa, si
ritiene che comunismo stia per ateismo… Shri Mataji: No, è un modo di dire molto generalizzato che, in quanto musulmani,
saranno contro i russi, o per i russi, o per gli americani. Yogi: La maggioranza è contraria ai russi perché loro, insomma, sono
contro… perché quando Lei diceva… Shri Mataji: Perché non credono nella religione. Yogi: Sì. Ogniqualvolta qualcuno parla di
comunisti, automaticamente significa atei. Yogini: Ateismo, sì. Shri Mataji: Ma sono sempre stati contro l’India. Gli americani
sono stati molto contrari all’India e contrari al favorire questi due Paesi in campo internazionale; anche Ceylon [lo yogi dice
qualcosa],anche Ceylon, sapete. Hanno creato tutti i nemici che l’India deve affrontare. Se soltanto la gente timorata di Dio deve
essere sostenuta, allora gli indiani sono molto timorati di Dio. Gli americani no. Yogini: Madre, possiamo usare un po’ di quel sale
per il nostro cibo? Shri Mataji: Come? Yogini: Possiamo usare un po’ di quel sale? Shri Mataji: …È buono, vero? Hanno scritto
tutto. Yogi: Questo è il primo puja in cui cantiamo qualcosa bene, Madre. Shri Mataji: Come? Yogi: È stato il primo puja qui in cui
abbiamo cantato qualcosa bene. Shri Mataji: Gavin si esercita. Sono rimasta davvero incantata e, devo dire, davvero
piacevolmente sorpresa di come avete cantato l’aarti in marathi. Come l’avete avuto? Io sono proprio… Yogini: L’abbiamo trovato
quando eravamo in India. Shri Mataji: Capisco. Gavin: Avevamo anche una registrazione, così abbiamo controllato. Shri Mataji:



(Ride) Bene. E queste signore del Maharashtra? Se ne sono andate? Oppure sono qui? Yogi: Sì, c’erano. Shri Mataji: Come? Yogi:
No, sono in fondo, Madre. Shri Mataji: Hanno portato qualcosa… [Madre parla in marathi con le signore in fondo] Tutti
dovrebbero avere qualcosa da mangiare. Il Nabhi sta vibrando molto. La parte inferiore del Nabhi. Kuli, un po’ di acqua per me,
acqua da bere. Yogi: Madre, come possiamo aiutare le persone nate realizzate che meditano con la fotografia... Shri Mataji:
Cosa? Yogi: Come possiamo aiutare le persone nate realizzate che meditano con la fotografia ma non riescono a sentire le
vibrazioni? Shri Mataji: Non riescono a sentire? Yogi: Non riescono a sentire la brezza fresca. Shri Mataji: Come fai a dire che è
un’anima realizzata? Yogi: Da lui sento provenire fresco sul palmo. Shri Mataji: Come? Yogi: Sento fresco sui palmi da questa
persona. Shri Mataji: Ma lui no. Se lui non mi accetta, non può sentire la brezza fresca emanare da me. Yogi: Questa persona in
particolare ha sentito fresco, la brezza fresca, una o due volte. L’ha solo sentita e poi non molto… Shri Mataji: Significa che deve
accettarmi molto di più. Yogi: Prego? Shri Mataji: Deve accettarmi. Deve accettarmi molto di più. Yogi: Questo potrebbe essere il
problema, Madre, perché in realtà questa persona non ha ancora avuto l’opportunità di incontrarla. Shri Mataji: Ma allora è così
che la otterrà: quando mi incontrerà. Yogi: Quanti vegetariani? Shri Mataji? Vedi, quando mi incontrerà, dovrà accettarmi. Se non
mi accetterà non potrà sentire la brezza fresca. Le deità lo sanno. Le deità lo sanno. Vi farò un semplice esempio: abbiamo
avuto a casa nostra un visitatore, si chiamava… come si chiamava? Shaha. Qual era il nome del tuo amico, Mukud? Yogi:
Mukuncha. Shri Mataji: Mukuncha, Mukuncha. Lui ha ricevuto la realizzazione e tutto il resto, era un sahaja yogi ed è venuto a
trovarmi, ma io stavo facendo il bagno. Lui salì di sopra dove si trovava questa (statua, o immagine di) Ganesha. E lui iniziò a
sentire le proprie vibrazioni ma non riceveva vibrazioni (da Ganesha, ndt), niente. Rimase sorpreso e ne fu scioccato. Si chiese
cosa fosse successo, perché avesse perso tutte le sue vibrazioni. E Ganesha non gli dava vibrazioni. Allora scese di sotto – io
avevo finito il mio bagno – e disse: “Madre, non so. Che cosa…”. Non toccò nemmeno i miei piedi, tanto era spaventato. “Ho
perso le mie vibrazioni, non riesco a sentire vibrazioni emanare da Ganesha!”. Ed io: “Davvero?”. Rispose: “Sì!”. Gli dissi: “Tocca i
miei piedi e poi vai a verificare”. Toccò i miei piedi e risalì di sopra, e le vibrazioni erano a posto. Gli dissi: “Lui mi conosce. Per
prima cosa devi toccare i miei piedi, diversamente nemmeno lui ti darà vibrazioni”. Yogi: Madre, questa persona di cui parlavo
vive in Scozia, abbastanza lontano, quindi è difficile. E non se la passano bene, vivono con le indennità previdenziali. Quindi
questa persona non può venire a vederla. Shri Mataji: Andrò a Glasgow, qualche giorno. E digli di accettarmi sempre più. Allora le
sue condizioni miglioreranno. Perché vivono con le indennità previdenziali? Yogi: Sono una signora e suo marito e vivono con le
indennità previdenziali. Lui è sordo ed è difficile per lui trovare lavoro in Scozia. Shri Mataji: Non hanno un lavoro? Dovrebbero
cercare un lavoro. Inoltre, le persone che prendono indennità previdenziali non ricevono vibrazioni. È assolutamente vero.
Sapete, non dovete essere parassiti a carico della vostra società. Yogi: Madre, lui non è un parassita. Sta cercando di trovare dei
lavori lì. Ma a causa della sua infermità, della sua sordità… Shri Mataji: No, una volta ogni tanto va bene se voi… ma dovete
cercare di trovare un lavoro, intendo dire che a lui non dovrebbe piacere quel tipo di vita. Va bene? Quindi digli entrambe le cose,
che deve trovarsi un buon lavoro, e… in questo Paese non è difficile guadagnare denaro, veramente non è troppo difficile. Yogi:
Lo è in Scozia, è molto più difficile di qui, Madre. Shri Mataji: No, intendo dire… Yogi: Lì c’è carenza di posti di lavoro,
specialmente per le persone… Shri Mataji: Qui potete fare soldi anche badando ai bambini. Potete. Vedete, se volete vivere di…
poiché avete questa assistenza sociale, voi ne dipendete. Yogi: Dirò loro di non farlo, Madre... Shri Mataji: Ma non dirglielo in
quel modo, o si sentirà ferito. Digli soltanto: “Mataji ha detto che dovresti cercare di accettarla maggiormente e ti procurerà un
lavoro”. Lui troverà il suo lavoro. [Posso lavarmi e asciugarmi le mani?] Yogi: In realtà era la moglie che meditava… Shri Mataji:
Come? Yogi: In realtà era la moglie che meditava, e credo che anche suo marito sia nato realizzato, ma non medita
regolarmente. Però ha la brezza fresca. Shri Mataji: Oh, capisco. Capirà, non preoccuparti. Come si chiama? Yogi: Il nome del
marito è Tom. Shri Mataji: Tom. Yogi: La moglie è Jetta. Shri Mataji: Come? Yogi: La moglie si chiama Jetta. Shri Mataji: Jetta.
Bene. Vedi, devono accettarmi, è l’unica cosa. Molte persone ricevono vibrazioni da Gavin, per dire, ma non da me. Ce ne sono
alcuni così! Yogi: Scusi, Mataji? Shri Mataji: Sì. Kuli: Ho dettoa un uomo: “Verifichi se sente vibrazioni emanare da questa
fotografia”, sa? Ha risposto: “No, non credo nelle fotografie”. Allora poi, per scherzare, gli ho detto: “Verifichi se le sente da me”.
E lì è stato disponibile, ma non era disposto a rivolgere le mani verso la fotografia. Shri Mataji: Visto? Lui ci sta raccontando un
esempio concreto. Sta dicendo che c’era qualcuno al quale lui ha chiesto: “Perché non verifichi se senti le vibrazioni che
provengono dalla fotografia?”. Costui ha risposto: “Io non credo nelle fotografie e non sentirò”. Allora lui gli ha detto: “Bene,
rivolgi le mani verso di me e verifica se senti la brezza fresca”. Allora costui ha rivolto le mani verso Kuli, però non ha voluto
rivolgerle verso la fotografia. Anche se Kuli le metteva, lui non ha voluto. Kuli: Sa, gli ho detto: “Io l’ho ricevuta dalla fotografia”,
ma lui non ha voluto rivolgere le mani verso di essa. Shri Mataji (ridendo): Tipico. Ne abbiamo un altro in India. Come Rajesh: lui
ha due cognate che hanno detto: “Noi sentiamo la brezza fresca emanare da te, ma non…”. [Fine della registrazione n°1 lato A]
[Registrazione n°2, lato B: Guru Havan. Shri Mataji spiega i nomi in sanscrito del Guru mentre vengono letti da Rustom.] 1



Perfetta incarnazione dei limiti imposti dalla moralità (maryada). 2 Bhanu = sole. 3 “Jack in the Box”: è un gioco-scherzo fatto
con la testa di un clown attaccata a una molla e pressata dentro una scatola: quando si apre il coperchio, la molla spinge fuori la
testa del clown che ride. 4 La crisi degli ostaggi fu una crisi diplomatico-politica sorta fra gli Stati Uniti (il presidente era Carter) e
l'Iran, quando furono presi in ostaggio 52 membri dell'ambasciata statunitense a Teheran, dal 4 novembre 1979 al 20 gennaio
1981, dopo che un gruppo di studenti aveva occupato l'ambasciata durante una fase della rivoluzione iraniana. La crisi terminò
con la liberazione degli ostaggi grazie a un accordo favorito dall'Algeria e firmato ad Algeri. L'intesa prevedeva la liberazione
degli ostaggi, lo scongelamento dei fondi iraniani depositati presso banche americane e bloccati all'indomani dello scoppio della
crisi, la riaffermazione del principio di non ingerenza. Gli ostaggi furono materialmente liberati il 20 gennaio 1981,
immediatamente dopo l'insediamento di Ronald Reagan a presidente degli Stati Uniti. Essi furono formalmente consegnati in
custodia all'ambasciata algerina a Teheran che li fece espatriare e li riconsegnò alle autorità americane.



1979-1210, Il messaggio di Cristo e gli ostacoli che si incontrano nel mantenere la Realizzazione

View online.

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Il messaggio di Cristo e gli ostacoli che si incontrano nel mantenere la realizzazione 10 Dicembre
1979 - Caxton Hall, Londra Oggi è il giorno in cui abbiamo l’occasione di ricordare che Cristo nacque su questa terra come
essere umano. Venne sulla terra per rendere la coscienza umana illuminata da una nuova comprensione, quella che vediamo
realizzata nella consapevolezza di quegli esseri umani che sanno di essere lo Spirito e non il corpo. Il messaggio del Cristo
consiste nella Sua resurrezione, cioè nell’insegnamento che noi siamo lo Spirito e non il corpo. Egli dimostrò, attraverso la Sua
resurrezione, come ascendere al regno dello Spirito. Egli era già Spirito, perché era Pranava (vibrazioni divine, n.d.t.) era Brahma,
era Mahavishnu - della cui nascita vi ho già parlato - e venne su questa terra con il corpo di un essere umano. Anche un’altra
cosa voleva dimostrare: lo Spirito non ha nulla a che vedere con il denaro, come non ha nulla da spartire con il potere. Lo Spirito
è onnipotente, onnipervadente. Eppure Gesù nacque in una stalla, non in un palazzo, né da un re ma da una persona normale, un
falegname. Se siete un re - Badshah, come si dice in Hindi - allora nessuno è più grande di voi. Non è così? Significa che nessuno
è più in alto di voi, che nulla vi può apportare decoro. Chiunque voi siate, siete il più in alto, tutte le cose mondane non sono altro
che “erba secca”, Tranavat; perciò fu deposto sulla paglia. Per molti, il fatto che Cristo, Colui che venne per salvarci, si sia trovato
in tali condizioni disagiate e che Dio non gli abbia procurato un ambiente più confortevole, è motivo di dispiacere e di pena. Per
Personalità del genere, invece, il fatto di stare sulla paglia, o in una stalla, o in un palazzo, non sono problemi. Tutto si equivale,
perché nulla li tocca. Sono così distaccati che vivono nella gioia più completa! Sono i maestri di sé stessi, nessuno può far loro
da maestro. Quando sono stata in America Latina, molti mi hanno detto: “Non possiamo proprio comprendere come mai Cristo
sia nato povero”. E qui torna in gioco il concetto di Dio tipico dell’uomo, che pretende di dare ordini a Dio stesso: “Devi nascere in
un palazzo reale!”. Non potete dare ordini a Dio! E’ un concetto del tutto arbitrario quello che abbiamo di Dio: non è un povero
uomo indifeso. Egli non ha mai dato prova di essere un indifeso. Era assai più potente di tutti i vostri re e di tutti i vostri uomini
politici messi insieme. Non aveva paura di nessuno. Qualsiasi cosa volesse dire, la diceva. Non ebbe paura neppure della
crocifissione né di altre cosiddette punizioni. Sono gli esseri umani ad avere queste false idee sulla vita e cercano di attribuirle
anche a Dio. Ma Dio non assomiglia ai vostri concetti, non è affatto un concetto. Anche voi poi, siete d’accordo nel dire che dopo
tutto un qualunque concetto non è altro che un concetto, e non la realtà. Questo, l’ho scoperto solo di recente, è un altro mito che
la gente si porta dietro. Un concetto è un concetto: “Sì, tutto quello che Mataji dice è giusto”. E allora? Allora anche questo è un
concetto, è un pensiero. Dovete ascendere al di là del pensiero, ad un livello più alto, alla consapevolezza senza pensieri, ove non
si pensa, ma si è al centro del pensiero. Voglio dire: ogni volta che un pensiero sorge e poi cade, si crea uno spazio intermedio.
Poi un nuovo pensiero nasce e si esaurisce, e voi siete nel centro di questi pensieri, nel Vilamba, come si dice, nel “tempo della
pausa”. Allora comprenderete il Cristo. Egli è venuto anche per salvarci, è chiaro. Ma va detto che è venuto su questa terra non
solo per salvare gli esseri umani, poiché Egli ha molti altri aspetti: e questo non è che uno. Gli esseri umani chiedevano di essere
salvati. Perché? Perché dovevano essere salvati tutti? Che cosa hanno fatto per Dio? Come si può pretendere da Dio di essere
salvati? Come potete? Voi non potete chiedere questo. Egli è venuto per creare un passaggio tra il Vishuddhi e il Sahasrara:
nell’Agnya dell’Essere Primordiale, il Virata. Egli è nato lì, proprio per aprire quella porta. Nel corso dell’evoluzione, ogni
incarnazione è venuta sulla terra per aprire una porta dentro di noi e per creare una certa apertura o illuminazione nella nostra
consapevolezza. Ebbene Cristo venne precisamente per aprire quella piccola, piccola “porta” che è stretta tra l’ego e il superego.
L’ego e il super ego sono i prodotti secondari del nostro processo mentale. Uno è il risultato dei pensieri che appartengono al
passato, l’altro riguarda i pensieri che si proiettano nel futuro. Gesu’ venne per far breccia tra i due e passare oltre, per questo si
è sacrificato, per questo ha sacrificato il Suo corpo. Per voi questo è motivo di rimorso e di pentimento, ma per altri non lo è. E’
una commedia, in cui ciascuno deve recitare un certo ruolo. Non capisco perché Gli mostriate il vostro lato infelice ed
aggrovigliato. Egli non è mai stato infelice. Persone del genere non possono mai essere infelici, come lo siete voi. Questo è un
altro vostro concetto, secondo il quale Egli avrebbe dovuto essere tutto contorto, alto e magrolino, affamato e tutt’ossa, tanto da
poterle contare una ad una. Una cosa orribile insomma. Dall’infanzia sino alla morte è sempre stato una persona piena di gioia.
Era la felicità, la gioia stessa, capace di rendere felici tutti, di dare la luce della felicità, illuminando quella fonte di gioia che è lo
Spirito nel cuore. Egli venne su questa terra non solo per salvarvi, per darvi la felicità, ma anche per darvi la gioia perché gli esseri
umani, nella loro ignoranza, nella loro stupidità, si tormentano senza alcuna necessità e si distruggono da soli. Nessuno vi ha
chiesto di frequentare i pubs né di mettervi nei guai. Nessuno vi ha chiesto di andare alle corse né di fare bancarotta. Nessuno vi
ha chiesto di frequentare orribili gurus né di mettervi nei guai. Siete voi che cercate deliberatamente la distruzione. Egli venne
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come un fiore mattutino per rendervi felici. In primo luogo per rendervi felici, per darvi gioia. Guardate i bambini ... Posso dire di
conoscere me stessa, ma non capisco tante persone stravaganti che circolano qui, è come se per loro i fiori fossero ... spine.
Non so proprio come fanno. Ma guardate i bambini, qualsiasi bambino: quanta gioia procurano! Egli è il figlio del divino, venuto
su questa terra sotto forma di bambino: è la cosa più gioiosa che ci sia ed è per questo che il Natale dovrebbe essere, per tutti
noi e per l’Universo intero, una festa piena di gioia. Egli ha portato in noi la luce, per mezzo della quale possiamo vedere che
esiste qualcuno chiamato Dio, esiste qualcuno che è pronto a rimuovere questa ignoranza. Egli è stato proprio l’inizio. Perciò è
nostro dovere essere gioiosi, felici e rilassati e non prendere le cose tanto sul serio come siamo soliti fare; la vita non vi deve
rendere seriosi, dal momento che non è altro che una commedia. E’ la Maya. Ho notato che in tutti i riti che la gente segue, in
tutte le persone cosiddette religiose, c’è troppa serietà per esserci religione. Una persona religiosa è effervescente di risate. Non
sa come riuscire a controllare la sua gioia, e non sa come controllare il riso quando vede la gente seria senza alcun motivo.
Insomma ... nessuno è morto. Il modo in cui certe persone talvolta parlano denota che esse non sanno semplicemente che cosa
fare di se stesse. Non c’è nessuna cosa a questo mondo per la quale una persona come Cristo si possa sentire triste. Se dunque
credete il Lui, in primo luogo vi prego di abbandonare questa stupida tristezza, questo modo di fare scontroso, questo starvene
tetramente seduti senza parlare a nessuno, con quelle facce silenziose e pesanti. Non è questo il modo di vedere Cristo.
Guardate invece come andava a parlare alle moltitudini, come apriva il suo cuore a tutti e come cercava di dare gioia. Vi ha
annunciato che dovete rinascere, che Egli doveva compiere questo lavoro da cui voi dovete trarre beneficio prima o poi. Vi ha
promesso che potete davvero rinascere. Cristo deve nascere dentro di voi. Non so che cosa i cristiani comprendano di questo
argomento: come riuscire ad ottenere questa seconda nascita? Certamente non attraverso il rito del battesimo. Non è qualcuno
appena uscito dalla facoltà di teologia che vi può far diventare cristiani. Anche in India abbiamo dei brahmini che sono pagati,
come avviene qui. Non fanno che mangiare, bere e stare allegri l’intero giorno, e la sera se ne vanno a dire due preghiere. Si deve
essere autorizzati da Dio! E finché non si è autorizzati da Lui, non si è in grado di dare gioia. E’ per questo che ho voluto
incontrare tutte quelle persone. I cosiddetti pandits e i grandi sacerdoti sono così seri perché non sono autorizzati da Dio ... Chi
viene dal villaggio avrà l’impressione di assistere, persino il giorno di Natale, ad un funerale! E dopo la funzione se ne vanno a
casa e come festeggiano? Bevendo champagne! Non so dirvi il perché, ma bevono champagne. Come è possibile celebrare il
Natale addirittura insultando il Cristo? Egli è venuto per illuminare la vostra consapevolezza, perché rispettava la vostra
consapevolezza, il punto in cui essa è giunta. Ma voi cercate di buttarla giù. E’ questo il modo di comprenderLo? Egli vi ha
promesso il battesimo, la seconda nascita, ed ora in Sahaja Yoga questa promessa viene mantenuta. Siate perciò nella gioia
perché qui, nell’Agnya Chakra, Cristo è nato nuovamente dentro di voi. Egli risiede lì e sappiate che potete ricorrere realmente al
suo aiuto, sempre. Questa è la cosa più importante da capire: è venuto il momento in cui voi potete ottenere tutto quello che è
promesso nelle Scritture, non solo nella Bibbia, ma in tutte le scritture del mondo. E’ giunto ora il momento in cui potete
veramente diventare cristiani, brahmini o pir, attraverso il risveglio della vostra Kundalini. Non c’è altra via d’uscita. E’ anche
giunto, ora, il tempo dell’Ultimo Giudizio. Dio vi giudicherà soltanto attraverso il risveglio della Kundalini. Come potrebbe
giudicarvi altrimenti? Forse in base a quanti negozi di parrucchiere avete frequentato? A quanti vestiti vi siete fatti fare per
Natale? O a quanti regali avete comprato, o a quante cartoline avete spedito? Oppure a quante persone avete inviato cose forse
neppure tanto gradevoli? Non è certo questo il modo. Dipende forse dal prezzo pagato? Qual’è il criterio attraverso il quale Dio ci
giudicherà? Non in base a ciò che è in superficie, si dice. Allora, qual’è il livello di profondità che abbiamo raggiunto? Vediamo a
quale profondità possiamo andare dentro noi stessi. Tutt’al più raggiungiamo un punto in cui siamo nuovamente al livello di
concetti. Qualunque grado di profondità si raggiunge, dunque, rimaniamo sempre fermi alla sola razionalità, al livello
concettuale. Al di là non riusciamo ad andare. Qual’è allora il criterio con il quale saremo giudicati? Come vengono valutate le
persone quando si presentano dal dottore? Egli ha i suoi strumenti, fa un’indagine, fa luce sulla situazione e poi si pronuncia sul
caso ... Ma per quanto riguarda la vostra spiritualità, come sarà giudicata? Ebbene come si può valutare un seme? Facendolo
germogliare. Quando fate germogliare un seme e verificate il suo potere di germinazione, allora scoprite se è un buon seme
oppure no. Voi sarete giudicati, in modo analogo, attraverso il vostro modo di germinare, di assimilare la realizzazione, di
stabilizzarla e di rispettarla. Questo è il criterio attraverso il quale sarete giudicati, e non certo secondo lo stile dei vestiti che
portate, il tipo di accostamenti che fate, o il parrucchiere che frequentate; e neppure secondo la posizione sociale che occupate
o il fatto di essere diventati grandi uomini politici o grandi burocrati. Neanche importa il tipo di casa che avete costruito o quale
tipo di premio Nobel avete vinto. Né tantomeno sarete giudicati in base al lavoro filantropico che avrete svolto, per il quale siete
convinti di aver donato molto denaro. Se avete donato molto denaro, ci sarà sicuramente un grande Ego attaccato da qualche
parte, e questo abbasserà i vostri meriti. Questo è un Giudizio in cui una piccola piuma pesa più di una nave. E’ un diverso tipo di
valutazione della personalità. Guardiamo come Cristo è stato giudicato dagli esseri umani e come è stato giudicato da Dio.



Venne a vivere in mezzo alla paglia, come una piuma. Sua madre non avvertì mai disagio per questo. Allo stesso modo, quelli
che nel loro comportamento non hanno oppresso gli altri o arrecato offese saranno giudicati i primi. Nello stesso risveglio della
Kundalini risiedono intrinseci difetti dovuti al Karma precedente. Perché qualunque cosa abbiate fatto in questa vita, qualunque
cosa abbiate accettato come realtà, non sarà stato che un concetto, perché qualsiasi cosa facciate prima di aver conosciuto
l’Assoluto è solo frutto dell’ignoranza. Qualsiasi cosa fatta nell’oscurità porta in sé una particella d’oscurità. Se dunque prima
della realizzazione vi siete fatti passare per grandi santi, non avrete chances. Tutti i preti di tutte le religioni saranno gli ultimi ad
avere la realizzazione. Nel suo Ramayana (poema sacro indiano, n.d.t.), Valmiki racconta una storia molto interessante. Era
stato chiesto ad un cane che cosa avrebbe desiderato essere nella vita successiva. E questo rispose: “Per me va bene qualsiasi
cosa, qualsiasi cosa mi va bene, ma per favore non fatemi nascere come un Mathadish (qualcosa di simile ad un prete)”.
Immaginate, un cane con tale saggezza. Certo, non voglio dire che tutti siano uguali. Ce ne saranno anche alcuni che sono in
buona fede. Alcuni forse sono veramente anime realizzate, autorizzate da Dio. Ma sono sicura che questi non sono bene accetti
dalle moltitudini. Sono sicura di questo. Ho studiato la vostra storia, ho visto che persone del genere sono state messe al bando
e tormentate. Ora, però, è giunto il momento di giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non potete crocefiggere. Non
potete. Tutti saranno giudicati attraverso il risveglio della Kundalini. Dovete sapere che ci sono tre categorie di esseri umani. Non
so da dove cominciare, per non spaventarvi. Una è quella degli esseri umani, quali noi siamo, che si chiamano Nara Yoni. La
seconda è quella dei Deva Yoni: coloro che sono nati ricercatori o realizzati. La terza è quella detta dei Rakshasas; e poi ci sono i
Ganas (una specie di angeli, n.d.t.). Possiamo dire che la specie dei Rakshasas, che si trova tra gli esseri umani, è formata da
esseri malvagi. Dunque abbiamo persone malvage, persone eccellenti e persone intermedie. Le persone eccellenti sono molto
poche. Sono nate realizzate. Non ho molti problemi da loro. Ma trattiamo adesso delle persone che sono nel centro, che
aspirano al bene, ma hanno delle inclinazioni che non vanno tanto bene. Queste persone hanno dei difetti innati nella loro
Kundalini, difetti che dobbiamo capire. Il primo difetto è la cattiva salute, la cattiva salute fisica. Soprattutto in questo paese
(Inghilterra, n.d.t.), la gente soffre troppo di raffreddore e simili problemi, dovuti a eccesso di calcio nell’acqua. Avete problemi
diversi a seconda dei diversi paesi: sthanvishesh sono chiamati questi tipi di problemi. Anche nel nostro paese ci sono dei
problemi. Alcuni problemi fisici sono specificatamente legati al paese in cui si è nati. La maggior parte di voi ha deciso di
nascere in un certo paese. E’ per questo che talvolta si è identificati a tal punto con una nazione da ritenerla immune da difetto.
Comunque ogni paese, dicevamo, ha una certa varietà di problemi in relazione ai quali chi vi è nato soffre di una certa gamma di
disturbi. Tenete presente che per un Sahaja Yogi la salute è qualcosa di molto importante, poiché il corpo è il tempio di Dio;
dovete stare attenti alla vostra salute. Sappiate anche che quando la Kundalini si alza, la prima cosa che succede è che la vostra
salute migliora a causa dell’azione compensatrice del sistema nervoso parasimpatico. Il parasimpatico vi dà l’illuminazione che
fluisce nel sistema simpatico e fa migliorare la salute. Non vi parlerò dettagliatamente di questo perché non c’è molto tempo,
ma se leggete qualche libro (io non ho scritto molto), o ascoltate qualche mio discorso (alcuni sono stati tradotti), allora capirete
come la Kundalini aiuti a curare la maggior parte delle malattie eccetto quelle che sono state alterate da fattori umani.
Prendiamo per esempio i problemi renali. E’ già accaduto che un soggetto sia stato curato con le tecniche di Sahaja Yoga. Si
possono dunque curare, senza dubbio, i problemi renali, ma se si è stati sottoposti alla terapia della macchina (dialisi), ogni
tentativo di cura risulta vano. Si può assicurare longevità, ma non è più possibile curare. Curare le persone, del resto, non è
affatto compito vostro. Questo ve lo dovete ricordare. Nessun Sahaja Yogi deve mettersi a curare la gente. Per questo si può
ricorrere alla mia fotografia; ma non mettetevi a curare perché entrereste nell’idea di essere dei grandi filantropi. Ho visto che chi
si mette a curare viene preso da una tale mania operativa che si dimentica che può assorbire malanni dagli altri e mettersi nei
guai. Non si preoccupa di curare se stesso ed alla fine si scopre che lascia andare Sahaja Yoga. Con la mia fotografia, invece,
potete curare le persone. Non pensate che sia vostro dovere, da quel grande benefattore fisico che siete. No, non è così. Siete in
effetti un benefattore spirituale anche se, come azione riflessa, pure lo stato fisico della persona migliora. Se Cristo, infatti, deve
essere risvegliato, se Dio deve essere ospitato in quel corpo, allora quel corpo deve essere purificato. Questo avviene attraverso
l’azione della Kundalini e non attraverso un lavoro fisico a sé stante, come negli ospedali. Ho visto delle persone talmente prese
dal potere di curare che hanno cominciato a frequentare regolarmente gli ospedali, fino ad essere ricoverati essi stessi. Non
partecipavano più ai programmi pubblici, non venivano mai a farmi visita. Questo delle sofferenze fisiche - Vyadhi - è uno dei più
grandi ostacoli posti da Dio. Questi disturbi fisici tuttavia, non vi dovrebbero scoraggiare troppo. Se avete dei problemi,
dimenticateli e gradualmente migliorerete. Per alcuni ci vuole del tempo per star bene. La cosa più importante, tuttavia, è quella
di raggiungere il vostro Spirito. Perciò, non state sempre a dire: “Madre curami, curami, curami”, ma dite solo: “Madre, tienimi
nella vita spirituale”. Sarete automaticamente curati. Per alcuni ci vorrà forse del tempo, ma in fondo siete stati male tutta la vita.
Non importa se ci vuole un po' più di tempo, dovete però seguire i metodi di cura che abbiamo indicato, a seconda delle diverse



malattie. In questo paese, soprattutto, abbiamo problemi che riguardano il fegato e ciò che voi chiamate gotta. Abbiamo rimedi
per tutte queste cose, ma solo per metterle a posto, per dovere verso il nostro corpo, verso il tempio. Il che non deve costituire lo
scopo della vostra vita. Dedicatevi ad esso solo in piccola parte, quanto serve per la pulizia e poi basta. Mi potreste chiedere se
mai c’è bisogno di tanta pulizia. Quando abitavamo a Oxted mi sono resa conto, con meraviglia, che i vicini avevano l’abitudine di
tenere tutto pulito; anche il prato era così curato! Tutto era così curato! Tutto era così in ordine ... ma neanche un cane andava in
visita in quella casa. Per mesi, non ho mai visto nessuno entrare o uscire. Il marito e la moglie erano così attenti alla pulizia,
all’ordine, a tutto questo, anche se poi, come ho notato, non si parlavano l’uno con l’altro. C’erano sette case oltre la nostra, e
tutti erano molto sorpresi di vedere quanta gente si recasse da noi. E chiedevano: “Ma voi, avete una casa aperta?”, ed io: “Si, è
una casa aperta”. Non riuscivano a capire che cosa ci fosse in noi che ... non andava. Non c’erano cose tirate a lucido, niente del
genere ... Così dovrebbe essere. E’ così che non si eccede: tutto diventa una sorta di vero Sahaja Yoga, ma la vostra attenzione
dovrebbe essere rivolta allo Spirito. Dovrebbe rivolgersi allo Spirito perché altrimenti l’attenzione si dirige in questa o quella
direzione e si disperde. Dovete consentire all’attenzione di funzionare bene, ed essa funzionerà. Quello che avverto essere il
secondo ostacolo al sostegno della realizzazione è quel che si chiama Akarmanyata, che significa una persona che non vuole
lavorare su se stessa. Per quanto riguarda quelle persone vane, che non vogliono neanche ricevere la realizzazione, lasciamole
perdere. Ma ce ne sono di quelle che, anche dopo aver ricevuto la realizzazione, hanno il problema innato di non volersi
correggere. Sono pigre, in poche parole sono pigre. E’ un fenomeno assai comune in questo paese, ed è veramente
sorprendente. Giorni fa ho visto una fotografia che illustrava come alcune persone di questo vostro paese erano riuscite, in
Germania, a far esplodere il macchinario e l’intera fabbrica di un’industria che produceva materiali per aerei senza pilota. Forse
hanno fatto talmente tante cose allora, che adesso i nostri figli pensano di doversi riposare. In Sahaja Yoga, tuttavia, dobbiamo
stare all’erta. Che cosa accade quando la gente viene in Sahaja Yoga? Ricevono la realizzazione, sentono la brezza fresca. Ma
poi la perdono nuovamente. Il motivo è che non vogliono lavorare su se stessi: questo è l’altro pericolo: l’Akarmanyata. Dopo che
l’hanno persa, dopo un anno, ritornano: “Madre, noi non ci crediamo. Ma soffro di mal di stomaco, per favore, mi curi”. Invece di
assicurarvi il controllo di tutti i poteri - che già possedete - diventate persone del tutto inutili e venite da me a farmi perdere
tempo. Tutti questi poteri si trovano dentro di voi; sono vostra proprietà. Sono di proprietà del vostro Spirito che se ne prende
cura dentro di voi: pronto a manifestarli. Ma a causa di tutti gli impedimenti che accettate, non lo può fare. Questo tipo di
persona si può dunque definire Akarmanyata, ed è quella che non si impegna a migliorare, che non sa niente, non comprende
cosa è Sahaja Yoga, come avvantaggiarsene, che cosa sono le vibrazioni, come funziona il meccanismo. La gente si limita a
dire: “Oh, è troppo!”, perché non vuole affrontare la realtà. Non appena la Kundalini si alza, infatti, subito la luce viene in voi.
Prima avevate gli occhi chiusi, d’un tratto la luce viene in voi, ma voi non volete aprire gli occhi, poiché, dato che stavate
dormendo, questo “... è troppo”. Se aprite gli occhi, anche solo un poco - Oh Dio ...! - non avete voglia di affrontare la luce poiché
siete identificati con lo stato in cui siete, non volete aprire gli occhi. La Kundalini ve li fa aprire, è vero, ma voi li richiudete. Perciò
dipende da voi scegliere in piena libertà di buttare o no all’aria quest’Akarmanyata, un comportamento molto diffuso, collettivo.
Diciamo di più: una grossa malattia, che si può contagiare.Prendiamo il caso di una coppia, in cui la moglie sia un tipo del
genere. Il marito, invece di essere lui ad innalzare la moglie, la soccombe, specie in Occidente. In India è l’opposto, poiché il
marito è più dominante ed è la donna a soccombere al marito. Insomma quel che accade è che, chi dei due ha ottenuto la
realizzazione, la perde. Avrebbero potuto, invece, essere tutti e due ben stabilizzati ed in ottime condizioni, se quello dei due che
aveva vissuto con più forza e chiarezza il processo di realizzazione avesse fatto valere la sua volontà: “No, voglio verificare; ho
gli occhi per vedere, fammi vedere, devo dare una possibilità a me stesso”. Se si accetta questo, allora funziona ed ambedue
passano al livello successivo. Non avviene certo tutto insieme, come quando si vola su una navicella spaziale dove ci si siede e
dopo un momento si è già sulla luna. E anche qualora siate già sulla luna, c’è un terzo pericolo che incombe ed è il Sanshaya,
cioè il dubbio. Non so proprio come descrivere questa follia di dubitare. Per esempio, di tutti voi che siete qui, un certo numero,
ma non saprei indicare la percentuale, se ne è uscito il secondo giorno con questa affermazione: “Eppure ho ancora dei dubbi”.
E’ questo un segno di saggezza? Di che cosa andate dubitando? Cosa mai avete trovato finora? Da dove viene questo dubitare?
Dal signor Ego, sul quale ho tenuto discorsi su discorsi. E’ questo signor Ego che dubita perché non vuole che voi troviate
l’Assoluto. Siete identificati con il vostro Ego e non volete trovare l’Assoluto perché il signor Ego ha da sempre condotto la vostra
vita. Volete dubitare. Dubitare di cosa? Su che cosa avete dubbi? Sentite la brezza fresca. Bene, allora sedetevi. E’ come se una
matricola universitaria si sedesse a una lezione e all’insegnante che sta spiegando dicesse: “Ho dei dubbi”. Che cosa dovrebbe
dire l’insegnante, proprio non so! Gli studenti non agiscono così, perché pagano le tasse. Perché hanno pagato. Ed anche
quando ci ritroviamo ad uno spettacolo orrendo e assai noioso, tuttavia lo seguiamo lo stesso perché abbiamo pagato il
biglietto: “Dopo tutto abbiamo pagato, che vuoi fare?”. Ma per Sahaja Yoga non è possibile pagare. Ho visto tanti di quegli stupidi



seguire certi guru! Se qualcuno dice loro: “Vi insegnerò a volare”, sono pronti a seguirlo. Pagano senza che gli venga nessun
dubbio, neanche un po', di vedere se chi fa dichiarazioni del genere sia egli stesso capace di volare o no. L’avete visto da qualche
parte? Per favore, chiedetegli, almeno, di volare. Qui vedranno la Kundalini salire; con i loro occhi la vedranno pulsare, alzarsi, e
creare un varco qui. Ciò nonostante se ne staranno seduti a dire: “Ho dei dubbi”. Ma chi siete voi? Che cosa avete raggiunto?
Perché avete dei dubbi? Che cosa c’è da dubitare? Che cosa avete conosciuto di voi stessi? A questo punto dovete essere umili,
umili nel vostro cuore: “Io non conosco me stesso. Devo conoscermi. Finora non ho conosciuto me stesso, non ho mai avuto
contatto con l’Assoluto. Con quali strumenti mi trovo a dubitare?”. Questo insomma è uno dei più grandi ostacoli per il risveglio,
e anche dopo il risveglio della Kundalini e si chiama Sanshaya. Ce n’è poi un altro, il quarto, che possiamo chiamare Pramada. E’
quando andiamo avanti sempre tentennando, ponendo domande folli. Voglio dire, ci sono certe cose che vanno seguite. Se siete
abituati a guidare sul continente, quando guidate a Londra girate continuamente imboccando il senso sbagliato e rischiate
l’arresto. E’ come se finora voi aveste guidato solo sul continente. Ora, però, siete a Londra. Meglio dunque adeguarsi al sistema
dei londinesi, compenetrarsi nei regolamenti e osservarli, conoscere le strade e la pianta della città. Ma voi avete dei dubbi.
Questo è il punto fondamentale; e così non volete osservare quel che vi vien detto. Ebbene Pramada è l’errore che ne deriva. Il
risveglio della Kundalini è un dono gratuito per tutti coloro che vengono qui, per chiunque. Non importa se venite dall’inferno o
dal paradiso o se provenite da qualsiasi altra ordinaria e normale esperienza. Ciò nonostante, noi diamo la colpa a Sahaja Yoga,
rimproveriamo quell’evento straordinario che ha avuto luogo dentro di noi. Non assumiamo mai le nostre responsabilità, né
diciamo: “No, debbo aver commesso questo errore. Va bene, non importa. Se ho commesso questo errore, cercherò di
correggermi, va bene”. Madre perdona, non c’è alcun dubbio, ma talvolta il mio perdono è del tutto inutile perché finché non vi
rendete conto che si tratta di un errore, percorrerete la strada sbagliata anziché quella giusta. Avete già imboccato quella
sbagliata, ora dunque dovete comprendere i segnali stradali! QQQQqqQqQuesto è l’ostacolo che abbiamo chiamato Pramada.
Dopo di questo abbiamo un’altro problema, che si chiama Bhrama-Darshan. Sono le allucinazioni. Si comincia ad avere delle
allucinazioni, soprattutto da parte di quelle persone che prendono l’LSD o cose del genere. Talvolta mi vedono come qualcosa
d’altro. Se mi vedete nei sogni va bene, come va pure bene se nei sogni avete delle visioni. In questo caso, però, si tratta di
vedere cose che si chiamano Bhrama-Darshan. Bhrama significa “illusione”. Dunque, cominciate ad avere delle illusioni. La cosa
peggiore è che si comincia a dire bugie in proposito. So ogni cosa di tutti. Quando questa Bhrama-Darshan inizia, è la cosa più
pericolosa, anche per le vibrazioni. Se per caso costoro vengono a sapere che io ho scoperto che stanno mentendo, allora sono
finiti. Devo serbare per me la scoperta della loro falsità. E, vedete, sono molto cauta, perché so che essi si trovano su un terreno
molto sdrucciolevole. Potrebbe succedere, tuttavia, anche se io magari menziono la cosa in modo che non è così diretto.
Ognuno dovrebbe però sapere che, se ci dobbiamo attenere alla verità, è solo per il nostro bene. E non dovremmo essere sviati
dalle idee che abbiamo su noi stessi. Un altro problema ancora è detto Vishaya Chitta, nel quale l’attenzione è attratta da oggetti
sui quali noi eravamo già identificati precedentemente. Prendiamo il caso che siete amanti del cricket. Va bene che lo siate,
purché in modo sano. Voglio dire che amare il cricket non significa che dobbiate diventare mazze da cricket per poi diventare
buoni a nulla in tutte le altre cose, o inerti di fronte a qualsiasi evenienza pratica. Questo tipo di follia verso una qualunque cosa
mette la vostra attenzione in una posizione assai sbagliata, il che non va bene per nessun Sahaja Yogi. Il discorso di oggi è
particolarmente rivolto ai Sahaja Yogis. Sto mettendo in luce quali sono i pericoli che si incontrano nel tentativo di mantenere la
realizzazione, cosa molto importante da capire. Ora vi sono due altri grandi pericoli, cui siamo soggetti, oltre a questi di cui ho
già parlato. Si tratta del fatto che la gente diventa posseduta e si riempie la testa di strane idee. Cominciano col canticchiare
canzoni e via dicendo. Io sono così imbarazzata. Non so proprio cosa dire. E vedo un diavolo parlare attraverso di loro. Ma
proprio non so come trovare il modo per dire loro: “Oh, per favore, smettetela!”. Anche quando lo fanno cantando le mie lodi, io
mi rendo conto di cosa si tratta, ma loro reagiscono dicendo; “Madre, vi vogliamo cantare un inno”. Va bene. Io non posso dire
niente perché non si rendono conto da dove traggono questa conoscenza. E’ qualcun altro che fa queste cose (un’entità, n.d.t.);
ed è a causa di questi problemi che si diventa posseduti. L’altro giorno uno è venuto da me e mi ha detto: “Madre, mi sento molto
sicuro di me stesso, sicurissimo anzi. Mi sento in grado di fare questa certa cosa da solo”. E lo fece. Per prima cosa si rese
conto che la possessione si stava impadronendo di lui e poi compì quella cosa nel modo più sbagliato. So che tutti si sono
arrabbiati con lui, ma io non lo sono perché quel che è accaduto è accaduto per effetto della possessione. Non sapete cosa un
matto può fare quando è posseduto. Voglio dire che certi tipi dovrebbero andare a finire al manicomio, ma poiché sono Sahaja
Yogis fanno invece cose come queste. Certo, però, non sono ancora a posto come dovrebbero. Vi sono ancora due condizioni in
cui la Kundalini, dopo essersi innalzata, può ricadere di nuovo. Questo è un pericolo intrinseco alla persona. Molti mi hanno
chiesto: “Madre, una volta ottenuta la realizzazione, si riesce a mantenerla?”. Si riesce a mantenerla, almeno in parte. Talvolta è
una parte molto piccola, talvolta addirittura viene risucchiata indietro interamente. Se è così allora direte: “Noi cominciamo ad



avere dei dubbi”. Dove sta scritto che voi sarete innalzati e trasportati verso qualcosa di grande, quali che siano i vostri
problemi? Anch’io se devo andare da qui in India, devo sottopormi a vaccinazioni e iniezioni; devo avere un passaporto valido e
rispondere a delle domande. Quando si sta per entrare nel Regno di Dio, allora si è giudicati ma, supponendo che abbiate avuto
... un buon voto e abbiate avuto il permesso di entrare sull’aereo, c’è sempre l’eventualità che vi sia chiesto di scendere. A certe
persone accade, infatti, che la Kundalini cada giù. E’ un segno molto, molto pericoloso. Deriva da problemi quali falsi guru, il
frequentare luoghi sconvenienti, o dal contatto con spiriti e magia nera. Deriva anche dal fatto di essersi prostrati di fronte a
persone che non sono incarnazioni, dall’aver praticato riti folli, dall’aver digiunato al momento sbagliato, dalla mancata
comprensione delle reazioni al digiuno, dalla mancata comprensione dei chakras e della totalità degli aspetti di Sahaja Yoga. In
alcuni, lo avete visto, la Kundalini sale e poi ricade giù immediatamente. Questo è molto pericoloso e, in realtà, anche causa di
problemi. L’ultimo pericolo che dovete conoscere consiste nel sentirsi come Dio, o come un’incarnazione o qualcosa del genere.
Questo è il pericolo più grande. Incominciate, allora, a prendere in mano lo scettro, a dettar legge agli altri, oppure a compiere
ogni sorta di azioni autoritarie, o ad essere supercompiaciuti di voi stessi. Questo è un pericolo molto grande. L’essere umili è il
solo modo che consente di sapere che dinanzi a voi c’è un oceano. E’ vero, siete saliti sulla barca, ma dovete ancora conoscere
molte cose. Dovete capire molte cose. E dovete ancora avere cura della vostra attenzione (Chitta), della vostra consapevolezza.
E dovete ancora impegnarvi per stabilizzarvi veramente come un Sahaja Yogi pienamente maturo, per il quale la collettività è
parte del suo essere, per il quale non sussistono dubbi. Dalla comprensione senza pensieri saltate nella consapevolezza senza
dubbi. Finché non vi succede - e non dipende da me, è uno stato - che la Kundalini salga ogni volta che voi alziate le braccia.
Finché non avete raggiunto questo stato, per favore cercate di impegnarvi a fondo. Non siate pigri. Dovete guardarvi attorno,
incontrare gente, parlare loro. Più ne parlate, più acquisite merito. Più date agli altri, più le cose circoleranno. Se invece ve ne
state seduti a casa (“Oh, io faccio un Puja a casa”), niente. Stagnerete e stagnerete! Dovete donare Sahaja Yoga agli altri.Dovete
farne dono ad un numero sempre più alto di persone. Migliaia lo devono ricevere, ed è per questo che non vi dovete inorgoglire
all’idea di avere già manifesti in voi tutti i poteri di questo mondo. Mai, quando veramente questi poteri si manifestano, ne siete
coscienti. Assolutamente, ve lo dico. Immaginate se il sole dicesse: “Io sono il sole”. Forse che asserisce di essere il sole? Come
è possibile? Se andate a chiedere al sole: “Sei tu il sole?”, risponderà: “Sì, capita, per caso, che io lo sia. Che cosa ci posso fare?”.
E’ talmente semplice. E voi anche diventate persone molto semplici, perché non ci sono travestimenti né complicazioni. Voi siete
quello che siete. Dunque se qualcuno vi pone la stessa domanda, voi rispondete: “Che cosa c’è del resto da chiedere? E’ vero.
Voglio dire: sono un’anima realizzata, lo sono. Che importanza ha?”. E’ con questo intendimento che dobbiamo avvicinarci a
Sahaja Yoga. Debbo dire che il modo con cui funziona è sorprendente, è miracoloso! E funziona proprio! E siete voi che dovete
stabilizzare in voi stessi tale stato. Ora, tra di voi, ce ne sono alcuni che sono soltanto ai margini, e noi continuiamo a tenerli ai
margini. Questo lo sapete bene. Alcuni si tengono al centro, ed altri, molto pochi, stanno nel cerchio più interno. Tutti, tuttavia,
sono nella posizione di essere proiettati fuori, come per la tangente. Ed allora voi non capite come mai un Sahaja Yogi si sia
potuto comportare in certi modi. Se vedete alcuni Sahaja Yogi partire per la tangente, sappiate che ciò potrebbe accadere anche
a voi. State attenti, dunque. Così oggi, in questo momento in cui si celebra il grande evento della vita di Cristo, dobbiamo tutti
sapere che Egli è nato dentro di noi. Che Betlemme è dentro di noi. Non siete voi a dover andare a Betlemme. E’ dentro di voi, è
qui e dobbiamo averne cura. E’ ancora un bimbo; bisogna rispettarlo ed averne cura. La luce così aumenta veramente e tutti
sapranno che siete anime realizzate. Nessuno avrà dubbi in proposito. Che Dio vi benedica tutti.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Consigli su tutti i chakra Mumbai (India), 30 Dicembre 1979 Si dice che Dio è amore.
Sappiamo tutti che, molte volte, tante persone hanno spiegato a modo loro che cos’è l’amore. Ma sentire questo amore, è il
modo migliore per comprenderlo. Sebbene per tutto questo tempo sia stato spiegato o descritto tante volte, malgrado sia stato
descritto, non potete gioire dell’amore senza sperimentarlo. Questa esperienza ci arriva perché Dio stesso ha posto dentro di noi
il meccanismo per assorbire questo amore e per manifestarlo. È un meccanismo interiore molto delicato, estremamente
delicato. Questo meccanismo è situato nel nostro cuore e molto spesso, a causa della nostra ignoranza, lo danneggiamo o lo
ostacoliamo, o addirittura a volte lo distruggiamo completamente. La luce dell’amore è gioia. Nient’altro può darvi gioia. Soltanto
l’amore che sentite nel cuore vi dà gioia. Questo meccanismo agisce in sette strati dentro di noi. Alla periferia di questi sette
strati, nascono le onde di gioia; esse approdano alle rive del nostro cervello e creano la gioia spumeggiante. Ma se il cervello è
una roccia molto razionale, questo spumeggiare si dissolve senza produrre alcun effetto sulla roccia. Quindi, una persona
amorevole è mille volte migliore di una persona razionale. Ma la maggioranza della gente percepisce questo amore soltanto alla
periferia dello strato più esterno, che è la luce del Muladhara. Come sapete, il Muladhara riveste una importante funzione
escretoria e sapete quanto ci si senta sollevati quando le funzioni escretorie sono regolari. È una cosa basilare, ma questo
sollievo vi procura una specie di gioia e felicità. È di livello molto grossolano, molto basso, diciamo, ma è molto importante per
noi avere questa gioia. Tuttavia, essere innocenti significa far sì che questa gioia (grossolana, ndt) non predomini su tutti gli altri
tipi di gioia, quelli cioè più profondamente sottili. So che non ci si può (sforzare) di essere innocenti; dovete esserlo proprio. E
con Sahaja Yoga potete riuscirci, purificando il vostro Muladhara. È dunque fondamentale che i nostri Muladhara siano puri, che
la nostra innocenza sia stabilizzata, affinché la gioia di tipo grossolano non ricopra l’intero spettro della nostra vita, rendendoci
schiavi di queste gioie grossolane che ci procurano sollievo. In Sahaja Yoga, però, purificare il Muladhara non significa in alcun
modo sviluppare qualche ossessione o blocco, bensì come bambini innocenti dare uno sfogo naturale a queste onde, senza che
tornino indietro verso tutti gli altri strati di gioia. Avrete visto che, quando le onde dell’oceano toccano le sponde, poi tornano
indietro. Se le sponde sono costituite da rocce molto dure, questo movimento può essere molto profondo e le onde possono
andare molto in profondità. Se il cervello è molto orientato all’ego, se è ricoperto dall’ego, queste gioie (grossolane, ndt) hanno,
nella vita, un’importanza molto maggiore del normale. L’innocenza è il solo modo in cui poter neutralizzare queste onde
(impedendo loro) di tornare indietro agli altri sei importantissimi strati. Proseguendo, sapete che nel secondo strato risiede la
gioia della creatività. Nella gioia della creatività… quando la gioia della creatività nasce in noi, poi torna nuovamente alla
periferia. Per alcune persone è molto importante, esasperante creare qualcosa. Ci diventano matti e ritengono importantissimo
creare un pensiero, un libro, qualche espressione artistica od altro. Per alcuni è importantissimo. Così creano; e quando questa
creatività tocca una mente razionale, le procura lo stesso tipo di reazione più profonda per cui quella persona inizia a pensare di
essere la migliore di tutti e che tutto ciò che fa al resto del mondo sia giusto, poiché lui è un grande creatore di pensieri o di idee.
Un individuo così può diventare molto, molto dogmatico, dominante e potrebbe essere… (persino incutere terrore?). Perché
secondo lui tutto ciò che fa ottiene risultati, riscuote successo. Razionalizza il tutto, e questo gli torna indietro molto più
profondamente, ricoprendo tutti i suoi altri chakra. Per neutralizzare questo secondo strato, c’è la consapevolezza senza
pensieri, Nirvichara. Quando la vostra consapevolezza è illuminata – samadhi - e siete nello stato di Nirvichara, a quel punto
qualsiasi cosa creiate, la osservate semplicemente. In consapevolezza senza pensieri gioite veramente di tutto ciò che vedete o
create. Siete in consapevolezza senza pensieri. In tal modo ci si tiene alla periferia. È importante continuare a farla pervenire (la
gioia, ndt) al cervello, poiché il cervello è quello che la registra. E se il cervello è così duro da non riuscire a registrare, se non è
sensibile, la maggior parte (della gioia, ndt) si perde nella reazione e tutta la gioia svanisce. Se, ad esempio, eseguite un dipinto,
se lo realizzate e lo guardate senza pensare, tutta la gioia del vostro cuore che avete riversato su quella tela vi riempirà
completamente, e sentirete traboccare il flusso di gioia. Se l’esecuzione è avvenuta in consapevolezza senza pensieri, è la più
semplice. A parte questo, è anche la più bella, la più perfetta, perché un simile dipinto, opera d’arte, creazione, pensiero, libro,
idea, emetterà vibrazioni. Il coefficiente per emettere vibrazioni sarà completo, se l’esecuzione avviene in consapevolezza senza
pensieri. Per questo motivo, è molto facile scoprire quando è un’anima realizzata a creare o produrre qualcosa; basta sentire se
emette vibrazioni o no. È facilissimo. Si arriva così al terzo importantissimo centro della conoscenza: il Nabhi, o potete
chiamarlo chakra dell’ombelico. La gioia che deriva dall’aver mangiato è indescrivibile. In marathi si dice (frase in marathi). Se
avete fame, non vi dedicherete neppure a Sahaja Yoga. Non vi dedicherete a Dio; anche se avete Dio davanti a voi, direte: “Prima

http://amruta.org/?p=1203


riempimi lo stomaco, Dio, poi parlerò con te”. E quando mangiate, la gioia che ne ricavate torna anch’essa verso la periferia. Se si
imbatte in una roccia razionale, come ho detto prima, di nuovo l’effetto è più profondo. Se cominciate a rifletterci, pensate: “Io ho
mangiato il mio cibo, ma gli altri devono aver mangiato questo e quello”, e così via. Allora pensate: “Devo mangiare ancora di
questo e di quello. Devo mangiare ancora qualcosa per riempire, per saziare il mio stomaco”. Ora, se avete uno stomaco limitato,
non potete mangiare montagne di cibo. Taluni possono riuscirci, non so, mentre qualcun altro comincerà a discuterne. Alcuni
magari mangiano moltissimo, non lo nego, ma di solito la gente ha uno stomaco molto limitato. Allora, quando il vostro stomaco
è limitato, incominciate a pensare: “Oh, il mio stomaco è limitato, ma la gioia del Nabhi chakra non è ancora completa. Fammi
pensare a qualcos’altro”. Così magari finite col bere alcool, perché si pensa che l’alcool non occupi spazio nello stomaco.
Pensate che nello stomaco occupi uno spazio diverso. Ho visto chi beve birra: mi ha sorpreso vedere che non riuscite a bere
tanta acqua quanto bevete birra. Davvero sorprendente. Possono scolarsi pinte su pinte di birra senza mai sentirsi soddisfatti. E
a quel punto comincia il movimento verso il (lato) sinistro della gioia. È l’inizio (dello spostamento sul) lato sinistro. A quel punto,
pensate che ubriacandovi entrerete in uno stato d’animo molto romantico o qualche stupidaggine del genere. Poi iniziate a
passare tutto il vostro tempo, a sprecare la vostra vita, rifugiandovi nella pigrizia, nell’inerzia, magari nelle droghe. Tutto questo,
direi, può raggiungere il cuore di una persona, oppure il fegato. Il fegato diventa sempre più duro; più bevete, peggio diventate.
Così, l’uomo continua a sprecare il suo tempo cercando di ricavare gioia da qualcosa di pericolosissimo per il vostro essere. A
chiunque dica che bere fa molto male, la gente subito risponde: “Oh, è proprio un vittoriano1 o non so (…)”. Allora, come liberarsi
delle complicazioni del Nabhi? Perché queste gioie sono assolutamente temporanee, ve ne accorgerete in tutto. Anche la gioia
del Nabhi è molto effimera. Voglio dire che non ne gioite neppure molto. Se poteste (trarne una gioia definitiva, ndt), non
continuereste a ricaderci. Quindi, il punto di neutralizzazione è la soddisfazione. Dovremmo sentirci soddisfatti. Se avete
mangiato due bocconi, bene, siete soddisfatti. Anche con due bocconi sarete molto più felici che se mangiate un bakasur, una
montagna di riso. Essere soddisfatti è il solo modo in cui potete neutralizzare il vostro Nabhi. A tutte queste esigenze - esigenze
materiali - non c’è fine. Continuate a procurarvi una quantità di cose, e seguiterete a chiederne altre. Ma non avrete goduto di
nulla. Avete comprato un pezzo di stoffa, vi ci siete fatti una camicia, ma poi ne volete un’altra perché qualcuno che lavora nel
vostro ufficio ha una camicia di un certo tipo. Così correte in capo al mondo alla ricerca di quella camicia. Mentre chi indossa
quella camicia corre dappertutto per cercarne una come quella che avete fatto voi. Questa follia aumenta sempre più e il Nabhi
chakra rimane in uno stato di forte agitazione. Quindi, per neutralizzare tutto ciò, uno dei punti più importanti è la soddisfazione
del Nabhi. In ogni momento dovremmo cercare di sentirci soddisfatti: “Se non ho quella cosa, bene, sono contento lo stesso”. A
quel punto avrete la gioia. “Ho questa cosa, bene, sono soddisfatto”. Avrete la gioia e anche gli altri si sentiranno felici. Pensate
ad un uomo amante della compagnia che viva (da solo) in una casa: costui proprio non vi piacerà, sembra molto strano. Così, la
soddisfazione è il solo modo in cui poter gioire. Io ad esempio parlo in inglese: assaporate la soddisfazione? Se non fossi stata
originaria del Maharashtra, sarei anche potuta nascere giapponese o cinese. Se avessi parlato in cinese – tremila parole ‘ting, tu,
tang’ - che cosa avreste capito di ciò che dico? Così a questo punto ritorniamo alla stessa domanda: siamo soddisfatti di
qualsiasi cosa che abbiamo? Coloro i quali cercano l’amrut, l’ambrosia, non fanno caso alle parole. Vogliono semplicemente
cogliere l’essenza di ciò che Mataji dice, l’essenza. È così che vi sentirete soddisfatti. Ora avete visto (scherza Shri Mataji)che io
sono stata contenta persino di questa roba cinese! Per esempio, se ora voglio essere scontenta, posso dire: “Perché mi metti
davanti questi due colori e questo fazzoletto sporco?”. Oppure posso dire qualcos’altro. Se cominciate con l’insoddisfazione,
non c’è fine alla follia. Ma se partite dalla soddisfazione, quello è il punto. Non dovete continuare (a lamentarvi di) questo e
quello; andate solo in profondità. In marathi si può anche dire (frase marathi); una persona così è un grosso grattacapo, ve lo
assicuro. Appena la vedete, pensate: “Oh Dio, che cosa ho fatto oggi per meritarmi questo?”. Si dovrebbe vivere in questo mondo
come i fiori: non si può vedere come sbocciano, in che momento sbocciano, quando sbocciano. Si può soltanto percepirne la
fragranza, l’amore. La soddisfazione non potete conseguirla senza la realizzazione. Prima di questo, se dico che dovreste essere
soddisfatti, è soltanto un lavaggio del cervello, non ci riuscite. Ma dopo la realizzazione (ci riuscite), perché avete trovato ciò che
vi dà la soddisfazione: lo Spirito. Per questo motivo le vostre priorità cambiano. Traete soddisfazione da ogni più piccola cosa.
Potete lavorare moltissimo per ottenere qualcosa, ed essere assolutamente frustrati e infelici e stare sempre a rimproverare voi
stessi. Ma la stessa persona può essere la più felice del mondo. Alcuni lavorano pochissimo. Voi dite loro: “Vai a prendere un
fiore”, allora cominciano: “Oh, Mataji, al giorno d’oggi è molto difficile procurarsi un fiore, sa? Oggi costa molto. Lei non lo sa,
prima bastava un pie, adesso ci vogliono almeno due anna2; è molto difficile”. “Prendi due anna e vai a comprarlo!”. “Ma come
farò? In questi giorni l’autobus è un grosso problema”. Il fiore non arriverà mai, i vostri due anna andranno persi. Perderete il
biglietto dell’autobus. Così, una persona soddisfatta è la persona più efficiente. Il nostro Paese (India, ndt) soffre di (problemi al)
Nabhi chakra. È questa la causa della nostra inefficienza. Abbiamo scuse per qualsiasi cosa. Per esempio: “Questo non funziona



poiché non funzionava quello”. La nostra inefficienza deriva da un problema al chakra del Nabhi. Se siete persone soddisfatte,
anche il vostro lavoro dà molta soddisfazione. Se una donna ha un buon Nabhi, quando è lei a cucinare, con pochissimo cibo vi
sentite molto sazi. Qualsiasi cosa faccia, sarà eccellente. Così, per tutti i problemi di Nabhi, un mantra da ricordare è quello della
‘soddisfazione’. Veniamo ora al Void, sebbene nei sette strati venga un po’ confuso con il Nabhi. Dobbiamo occuparci anche del
Void. (Se siete) nel Dharma, nel sostegno, vi sentite felici. Quando cerchiamo di essere gentili con qualcuno ci sentiamo felici.
Ma alcune persone ritenute dharmiche possono essere orribili. Sono così noiose che vorreste scappare lontani da loro per tutta
la vita. Sono ritenute persone molto religiose: si alzano alle quattro del mattino, tormentando tutti. Poi fanno l’aarti strofinando il
legno di sandalo. Infine fanno il bagno recitando un lungo stotra3. Tutti devono svegliarsi, anche se magari la madre ha dormito
pochissimo per accudire i bambini o per qualcos’altro. Loro devono disturbare tutti, dicendo che sono dharmici. E sono persone
molto irascibili, colleriche. Questo dharma può essere neutralizzato in modo semplicissimo. Il dharma è la vostra
concentrazione interiore. Se ad esempio volete fare un dono a qualcuno, è qualcosa che rimane soltanto fra voi e Dio. Non c’è
assolutamente nessuna espressione esteriore. Se siete onesti... Dio mi salvi da tante persone oneste, vi assicuro. Alcune di
queste persone cosiddette oneste possono essere così brusche da non potervi avvicinare. Pensano che se sono oneste, hanno il
diritto di tagliare la gola a tutti (Shri Mataji parla in marathi). In marathi abbiamo dei bellissimi nomi per queste persone, che
sono karmatha4 e completamente dandeshahi. Noi li chiamiamo dandadhari5. Se uno di questi pandit (sapienti, ndt)cammina
su questo lato della strada, spostatevi sull’altro, diversamente potrebbe picchiarvi forte. Voi gli chiedete: “Che c’è? Perché mi hai
picchiato?” “Perché non devi farti la scriminatura da questa parte della testa. Mataji ha detto che la riga dovrebbe essere al
centro”. Ma io l’ho detto a lui, non a qualcun altro! Dovrebbe essere incentrato su di voi: il dharma è per noi. “Mataji ha detto…”: a
volte sono sorpresa di ciò che dico! Moltissime persone hanno questa cattiva abitudine di andare in giro a dire: “Mataji ha detto
che si dovrebbe fare questo. Mataji ha detto che si dovrebbe fare quello”. Io non so se l’ho detto o no, ma voi perché lo dite?
Dovreste dire: “Io dico”. Perché non dite: “Questo lo dico io, (che sono) un sahaja yogi”? Ma è tutto per voi, nel dharma è
importante la vostra purificazione, non quella di qualcun altro. Esiste una relazione diretta tra voi e il vostro Guru. Supponiamo
che veniate a dirmi: “Mataji, questo resti tra Lei e me, quello resti tra Lei e me”. Anche se non sono assolutamente obbligata, e se
necessario potrei parlarne apertamente, nel 99% dei casi lo terrò segreto. È il riserbo del vostro dharma. La sua bellezza è
questa. Notate la sottigliezza (Shri Mataji parla in marathi). Essere dharmici è molto dolce, sapete? D’improvviso vi accorgete
della comparsa di questo splendore simile a quello di un diamante con tutte le sfaccettature. Improvvisamente trovate qualcuno
(così) e (dite): “Che persona meravigliosa!”. Ma voi non badate a voi stessi, bensì al dharma di tutti. Allora accadrà la stessa
cosa, ossia la gioia del dharma sarà percepita soltanto se lo limitate a voi stessi. (Il dharma) non può essere condiviso. Le virtù
non possono essere condivise. Posso forse condividere con voi le mie virtù? Non posso. Voi potete appoggiarle, se qualcuno è
virtuoso potete sostenerlo. Ma la gioia di questo dharma - questo rasa6 che inonda il vostro cuore - nessun altro può
assaporarla. Siete voi a gioire della vostra castità. Ovviamente è scritto: “Non farai questo, non farai quello”. Sono arrivati tutti
questi comandamenti, ma possono provenire soltanto da Dio, non da voi. Quando vi mettete a imporli agli altri, siete finiti. Avrete
perso la gioia del vostro dharma. Qui abbiamo il signor Kulkarni. Il suo dharma è così. Ce ne sono molti, come il signor Patil.
Moltissimi. Insomma, non voglio fare altri nomi altrimenti nascerà la gelosia. Ma ci sono moltissime persone che possiedono un
dharma interiore, che si mostra proprio all’improvviso. E voi cercate di metterli alla prova, ma loro vi diranno: “Ma, Mataji (Shri
Mataji parla in marathi), e se sbagliamo?” Se siete completamente nel dharma, non lo insegnerete mai agli altri. Predicare la
religione è contrario alla religione. Voi non potete predicare; come potete predicare la religione? Non riesco a capire, fino ad oggi
non sono ancora riuscita a capirlo. Come possiamo predicare la religione? Possiamo evolvere soltanto per conto nostro,
assorbire per conto nostro. Fatta eccezione per le Incarnazioni. Loro possono spiegare cos’è la religione, ma non possono
inculcarvela. E quando cominciate a gioire della religione interiore, iniziate ad averla sempre più dentro di voi. A quel punto
iniziate a rispettare voi stessi. Nasce così il rispetto di voi stessi. Oggi, dunque, impariamo che la religione è il rispetto. Per
neutralizzare l’uso della religione per scopi sbagliati, c’è il rispetto. Rispettate chiunque; rispettate la sua religione; rispettate i
principi dell’altra religione. Sto parlando di religione (Shri Mataji parla in marathi):altrimenti vi metterete a correre dietro ai bhut.
Ancora una volta occorre discriminazione. Vi sto dicendo di rispettare la religione che è in voi e la religione negli altri. Magari in
segreto una persona è molto religiosa, ma non lo ostenta esteriormente. Se devo parlare di tutti i centri sarà troppo (Shri Mataji
parla in marathi): Devo dire tutto? Ne gioite? Va bene, parlerò per altri dieci minuti. Tutto quello che dite voi. Io non ho desideri.
Veniamo così alla religione, che è parte del Nabhi. La soddisfazione della religione è possibile unicamente quando imparate a
rispettare gli altri, la loro religione, il loro stile. Perché in Sahaja Yoga è molto comune - in marathi c’è una parola per questo
(khul), in inglese non lo so...“Cosa”, penso che la parola sia “cosa” –: “Lui ha un blocco qui, lei ha un blocco là, quella sua cosa è
bloccata, quell’altra è bloccata”. È una crepa che è nella testa. Per i sahaja yogi è molto comune. Ma quali sono i vostri blocchi?



Tutti prendono blocchi da voi e voi state lì a dire: “Quella persona ha un blocco qui, quell’altra ha un blocco là; questa ha questo
blocco, quell’altra ha quel blocco”. È così che Sahaja Yoga migliorerà o crollerà. Senza dirlo alla persona in questione, senza
parlargliene, potete correggere i chakra suoi ed anche i vostri. Perché prendete dei blocchi? Perché avete delle debolezze. Io non
assorbo mai blocchi da nessuna parte. Quindi, denunciare qualcuno o umiliarlo non è corretto. Questo dimostra che avete poca
forza. Perciò dovreste dire: “Madre, io ho poca forza e, poiché quella persona ha molte vibrazioni di questo tipo, io mi sento un
po’ male”. Se tutto il mondo fosse a posto e voi quindi vi sentiste bene, a che cosa servirebbe avere questa luce? Pensateci, noi
diciamo: “D’accordo, io sono la luce e devo dare luce, sono un’anima realizzata; ma io starò con tutte le altre luci soltanto
quando saranno a posto”. Ma cos’è questa mezza luce, a che serve avere una luce del genere? Dovremmo avere luci tali da poter
entrare nelle tenebre e dissolverle. Questa luce è la luce del dharma in noi. Non dipende da quante volte meditate, da quante
volte vi sedete nell’acqua, mettete i piedi nell’acqua o usate la mia fotografia o da ciò che fate, e da tutti questi rituali. Non è
questo. Dipende da quanto dharma è in voi. La madre di Sharayu è un altro grandissimo esempio di dharma. Ce ne sono
moltissimi, ma io sto citando tutte le persone più anziane perché di loro non vi sentite troppo gelosi. Cercate quindi di assorbire il
dharma dentro di voi. E poi, alla fine, vi accorgerete di diventare persone dal cuore molto generoso, generosissime, perché
tollerate chiunque. Generose anche in materia di denaro. È qualcosa di molto grossolano; essere kanjus7 coi soldi è
assolutamente grossolano. Ma oltre questo, vi è la tolleranza degli altri. Ci sono alcune persone che hanno belle case, ma non
vogliono che nessuno vi entri. A Londra è molto comune. Ho visto che in Inghilterra è molto comune. Hanno una bella e grande
casa, e stanno continuamente a pulire, spazzare, passare lo strofinaccio, mettere in ordine, lucidare. Neppure un ratto
entrerebbe in quella casa. E ci chiedevano: “Ma voi avete una casa aperta o cosa?”. Ed io rispondevo: “Sì. Volete dire che voi ne
avete una blindata?”. Io non sapevo cosa fosse una casa blindata. (Rispondevano:) “Le nostre comodità sono solo nostre. Il
sabato e la domenica devono essere solo nostri e non possiamo condividerli con nessuno”. Un temperamento di questo genere.
Ma poi voi diventate tolleranti, diventate generosi; vi mettete a dare agli altri, a dare vibrazioni. Sapete che ho detto a molte
persone con un blocco al Nabhi o al Void: “Oggi fate un po’ di daan (beneficenza)”. Allora loro andranno a farla a Indira Gandhi
perché vogliono un seggio alle elezioni. Questa è la particolarità della gente razionale. La generosità invece fluisce, scorre ed
emana da sola. E voi cominciate proprio a mostrarla. Ora, il chakra più importante è quello di Jagadamba, ossia il cuore, ed è
quello che vi dà la gioia. È il punto della relazione con i propri figli: “Udara charitanaam vasudhaiva kutambakam: per chi è
generoso, tutto il mondo è suo figlio”. L’amore fluisce verso chiunque. La preoccupazione di uno è la preoccupazione dell’altro.
Proviene dal cuore centro, questo sentimento di cercare di essere materni verso ogni persona. Ma le persone che sono contro la
gioia dicono: “Questo è mio figlio; questa è mia figlia. Ora il figlio porterà una dote, quindi preparategli del buon cibo, e alla figlia
date un po’ di dahi bhaat (riso allo yogurt)”. Poi va ancora oltre: “Questo è mio figlio e lei è mia figlia. Devo procurarmi tutto il
denaro possibile, vivere da taccagno, per spenderlo nel matrimonio dei miei figli”. Allora che cosa vi accade? Venite
abbandonati. I figli se ne vanno, non vi degnano più nemmeno di uno sguardo. E poi: “Questo è mio padre, questa è mia madre,
questa è mia figlia, questo è mio figlio e, dopo tutto, devo prendermi cura di loro. Così posso guadagnare denaro al mercato
nero, in fin dei conti che male c’è? Sapete, io devo badare a loro”. Questa è la razionalità che va contro il cuore. Quelli che
vogliamo, per così dire, proteggere, li poniamo in una condizione di peccato. E ancora: “Questo è mio figlio; questa è mia figlia.
Devono diventare primo ministro, o fare un sacco di soldi. Allora che cosa posso fare? È mio figlio, si occuperà di me. È mio
figlio, sa tutto ciò che ho fatto per lui. Dopo tutto, anche se tutta la nazione va in malora che importa? Io sono una madre, sono
un padre, devo prendermi cura dei miei figli; è questa la mia assoluta priorità”. Così la gioia è completamente uccisa. Perché
vedete i vostri figli comportarsi male, li vedete andare in rovina. Li vedete allontanarsi da Dio e finire all’inferno. Molti genitori
hanno la responsabilità di avere spedito i propri figli all’inferno, (mentre) si suppone che debbano prendersi cura dei figli. C’è poi
l’altro estremo. Ovviamente sapete che quando si hanno questi esempi, arriva una reazione, come in Occidente dove proprio si
disinteressano dei figli, li gettano nella polvere. Queste misure protettive che adottiamo o questi sentimenti genitoriali che
abbiamo, dovrebbero essere privi di attaccamento e senza paura, senza alcuna paura. L’assicurazione: i figli devono avere il
denaro dell’assicurazione perché se domani moriamo, che ne sarà di loro? E gli uccelli allora? Loro non si assicurano mai. Così vi
assicurate, assicurate tutti. Vi preoccupate continuamente per i vostri figli. (Shri Mataji parla in marathi:tenete questo da parte
come dote per vostra figlia). Facciamo sforzi di ogni genere per dare protezione, perché abbiamo paura. Abbiamo paura del
futuro, e la paura del futuro potrebbe essere eliminata quando offriremo la nostra tutela al momento del bisogno. Quando non ne
hanno bisogno, non daremo loro nessuna protezione. Soltanto allora la nostra gioia della protezione sarà completa. La
protezione è data dalla Dea ai propri bhakta (devoti), non agli a-bhakta (non devoti, ndt), non ai rakshasa. Ma voi non usate la
discriminazione nel dare protezione. Se vi è nato un figlio che magari è un rakshasa, non ha importanza dargli protezione. Sono
gli altri a dover essere protetti da lui. Ma voi lo difendete. Gli altri hanno paura di vostro figlio ma voi continuerete a tutelarlo,



dandogli ogni appoggio ed incoraggiandolo ad uccidere gli altri, togliendo la protezione a loro e causando loro paura. Qual è
dunque l’essenza? L’essenza fondamentale del chakra del cuore è la sicurezza. È sentire voi stessi la vostra sicurezza. Percepire
la vostra sicurezza interiormente. Soltanto le anime realizzate possono sentire questa sicurezza, poiché sanno di avere il proprio
Atma, il proprio Spirito. Noi distruggiamo la nostra sicurezza per piccole cose insignificanti. Se, supponiamo, indossate una
camicia blu e dei pantaloni neri, è finita, non potete camminare per strada perché si metteranno tutti a criticarvi. Indosserete
pantaloni rossi per accordarli con la camicia blu e avrete dei guai. Non potete indossare qualcosa di diverso, perché altrimenti
tutti diranno: “Oddio, hai addosso questo e quello!”. La totale sicurezza interiore consiste nel fatto che voi siete il Sé e queste
altre cose non sono importanti. Se siete persone sicure, anche i vostri figli scopriranno che la sicurezza consiste nel trovare la
propria sicurezza. Loro stessi diranno: “Non cercare di aiutarci a viziarci. Non darci cose che ci facciano sentire ancora più
insicuri”. E questi figli saranno davvero coraggiosi com’era Shivaji8. Sua madre gli dava tutta la protezione, certo, ma fece di lui
uno Shivaji. Qualsiasi madre si affanni continuamente dietro al proprio figlio o figlia, e pianga e si disperi, deve rendersi conto
che deve fare di lui o lei uno Shivaji. Perché lei è una sahaja yogini, e loro devono impugnare le spade della loro Madre. Che cosa
faremo con questi bambini piagnucolosi? Sentite la vostra propria sicurezza, e allora la gioia di questa sicurezza vi porterà in
profondità. Perché siete insicuri nella vita? Per il denaro? La persona che adesso ha ricevuto le benedizioni del Divino, che altro
vuole? Perché il vostro Dio è onnipotente. Nessuno ha un potere maggiore di quello di vostro Padre. Nessuno può toccarvi, in
nessun caso. Ma la vostra fede è carente; per questo iniziate dalla fede in voi stessi. Fate sì che la fede risieda nel vostro chakra
del cuore, e questa fede vi darà la gioia della sicurezza. La fede è la risposta a tutte le insicurezze del mondo. (Shri Mataji parla
in marathi: Voi avete fatto stare dinanzi a voi il Parameshwara. Che altro volete?). Veniamo ora al chakra del Vishuddhi. Il chakra
del Vishuddhi può essere suddiviso in due parti: questa qui e l’Hamsa. Sono due chakra. E il Vishuddhi chakra, come sapete, è il
chakra del Virata, nel quale dobbiamo cercare noi stessi negli altri. Dobbiamo cercare il nostro Atma nell’altra persona.
Dobbiamo percepire il suo Atma. Dobbiamo sentire l’Atma di chiunque. Dobbiamo sentire tutti; dobbiamo sentirli. E come farlo?
Krishna ci ha insegnato madhurya, ossia ciò che è dolce, la dolcezza. Madhurya è l’essenza della dolcezza. Sentite gli altri con
questa Sua dolcezza, con la quale sentirete (la fragranza di) un fiore, sentirete la fragranza di un altro fiore. Ha un profumo
diverso dal vostro. Percepite quella persona con la stessa dolcezza con la quale sentite il fiore. Nel modo di raccoglierlo, di
aspirarne il profumo, di fare attenzione a non romperne neppure una piccola parte per ricavarne tutta la fragranza. La fragranza
potete percepirla soltanto se avete questa dolcezza, questa madhurya. E questa vostra dolcezza dà una tale gioia! Con quanta
dolcezza parlate? Con quanta dolcezza vi esprimete? Ma in marathi è molto difficile (Shri Mataji parla in marathi). Nel Gujarati
sono dolci nel parlare (Shri Mataji parla in marathi - ma il loro Nabhi è rovinato). Pensando alla lingua tagliente, alla natura
tagliente della lingua, al sarcasmo, alla cosiddetta prontezza di espressione, a volte è meglio stare con un buddhu (folle,
stupido), piuttosto che con certi intelligentoni che vi attaccano continuamente, dalla mattina alla sera. Allora dite cose dure e poi
sviluppate il senso di colpa. Sviluppate il senso di colpa, e dovete dire altre cose dure. Va avanti così. Questo comportamento
deriva dal fatto che, quando parliamo, non abbiamo la sensibilità per percepire l’altro. Mettetevi nella sua stessa situazione:
come vi sentireste? Quindi, a livello del Vishuddhi, madhurya è una cosa molto semplice. Sviluppatela. Dovete sviluppare un
metodo. Devono svilupparlo specialmente quelli del Maharashtra (Shri Mataji parla in marathi). La dolcezza della vostra lingua,
la delicatezza nel modo di parlare, la dolcezza nell’incontrare gli altri. Sapete, la dolcezza stessa vi procura grande gioia
nell’incontrare una persona molto dolce e gentile. (Shri Mataji parla in marathi). Invece, chiunque venga a casa vostra deve
indossare un’armatura (Shri Mataji parla in marathi). Quindi, per un sahaja yogi è importante che il linguaggio sia molto dolce. Vi
giudicheranno in base a questo, posso proprio assicurarvelo. Nessuno accetterà gente con la lingua tagliente. Diranno: “Ehi,
(quello è un) sahaja yogi!” (Shri Mataji parla in marathi). L’antitesi di questo si esprime meglio in marathi (Shri Mataji parla in
marathi), significa che anche se vi tagliano la gola con un capello, non vi accorgete neppure che vi hanno tagliato la gola perché
vi parlano con molta gentilezza. Questi sono due estremi molto pericolosi. In Sahaja Yoga, e per i sahaja yogi, il centro (fra i due
estremi, ndt) è molto facile: quando parlate a qualcuno, fatelo col cuore. Parlate con le benedizioni del vostro cuore (Shri Mataji
parla in marathi). A volte si deve dire qualcosa di duro, è importante. Specialmente per me è un compito molto difficile, ma ogni
tanto devo usare un linguaggio molto duro perché a volte non vi entra niente in testa. Ma è meglio che voi lo evitiate. Lasciatelo a
me, perché io sono molto abile in questo. Infatti, se da un lato dico qualcosa, dall’altro lato so subito come indorarvi la pillola. Voi
quindi non cercate di fare questi trucchi. Vedete, questo è il mio stile, ed è una cosa molto difficile. Io non dico niente che non sia
hitakari (per il vostro bene, ndt). Se anche ogni tanto sono dura con voi, se a volte vi sgrido, se talvolta devo essere severa, voi
sapete che vi amo moltissimo, che sono stabilizzata dentro di voi. Per prima cosa stabilizzate il vostro amore in un’altra persona,
e poi parlate. È così che potete superare questo problema di Vishuddhi. E come fate ad impararlo? Semplicemente
testimoniando. Prendete ad esempio due cari amici che parlano fra loro: osservate da testimoni come gioiscono. (Shri Mataji



parla in marathi) Osservate da spettatori la rappresentazione. Imparerete all’istante. Semplicemente così. La dolcezza scorrerà
in voi. Diverrete molto delicati nel comportamento, nell’espressione del volto, nella vostra fede (Shri Mataji parla in marathi). La
gente dovrebbe dire: “Voi siete anime realizzate, posso vederlo”. Dovrebbe essere così evidente! Perciò dimenticate le pratiche e
le abitudini passate. Cercate di essere amichevoli. La bellezza di Shri Krishna consisteva nell’avere amici, gopa. E cos’erano mai
i gopa a paragone di Shri Krishna? Ma lui diventò loro amico: è l’amicizia, l’amicizia. Quale tipo di amicizia devo avere?
Jivashchha, khanthashchha. Vedete, la lingua marathi dispone di splendide parole che non è possibile rendere in inglese. Ma
nell’amicizia troverete questa gioia. Se però non siete testimoni, che cosa vedrete? (Shri Mataji parla in marathi). L’amicizia
funziona in modo reciproco: non vi create mai problemi l’un l’altro, ma ogniqualvolta ci sia una difficoltà potete fiutarla. Potete
avvertirla. In Sahaja Yoga sono accaduti questi miracoli. Una signora mi raccontò che una volta si trovava in grande difficoltà e
non sapeva cosa fare. Pensò semplicemente ad un sahaja yogi, dicendo fra sé: “Se ora tu potessi venire, il mio problema si
risolverebbe”. Allora sentì bussare e, quando aprì la porta, lui era lì. Ne fu sorpresa. E lui risolvette il suo problema. Lei gli chiese:
“Come mai sei qui?”. E lui: “Non so perché ma, sai, l’autobus si è fermato qui e mi è venuta voglia di scendere per venire a
trovarti”. Questo samuhik chetana, questa universalità, potete percepirla a livello del Vishuddhi Chakra. Così diventate parte
integrante del Virata. Quando ne siete totalmente parte integrante, potete sentirvi tutti l’un l’altro. Ma senza dolcezza non è
possibile. Pensate al naso che litighi con gli occhi e alla bocca che litighi con le orecchie: che cosa accadrà ad una persona
così? Qual è la condizione del Virata oggi? Qualche volta si sviluppano le orecchie, altre volte crescono i capelli. Il Virata non sa
che fare, perché state tutti a lottare fra voi. Pensate invece a qualcosa di dolce. Ma il punto è questa universalità, non una sola
persona (Shri Mataji parla in marathi): che magari è stata con voi all’università, e non è qui (in Sahaja Yoga, ndt). Perché siamo
nati dalla stessa Madre, voi avete la stessa Madre. Siamo nati tutti dal suo Sahasrara. Per questo motivo siamo tutti fratelli e
sorelle di pari merito e credito. È questo che occorre sentire. Quindi, per il Vishuddhi chakra, l’universalità attraverso la dolcezza.
La dolcezza delle relazioni. L’Hamsa chakra fa parte del Vishuddhi chakra. Ne ho parlato pochissimo e un giorno, in seguito,
vorrei parlarvene ancora, in modo molto, molto più ampio. È la corrente astratta, interiore di tutto l’universo creato. È prana vidya,
che è purissima, è la totale purezza in voi, purezza assoluta, niente altro che vibrazioni. Questo è possibile unicamente
sviluppando la consapevolezza vibratoria e la discriminazione. Niente altro che vibrazioni. La vostra consapevolezza vibratoria è
il solo modo nel quale voi vedete, fiutate, percepite ogni cosa mediante la consapevolezza vibratoria. (Shri Mataji parla in
marathi). Ho visto persone comportarsi in modo strano anche in questo. Ad esempio, per ogni cosa diranno: “Sentiamo le
vibrazioni di questo, prendiamo le vibrazioni, fammi verificare le vibrazioni di quello”. Poi diranno: “Le tue vibrazioni non sono
buone. Le sue vibrazioni non sono buone”. Non si scherza così con le vibrazioni. Deve subentrare uno stato in cui non dovete
verificare le vibrazioni, ma sentirle (istintivamente, ndt). Dovrebbe essere quello lo stato. Dovrebbe essere questo il segno del
vostro prana vayu. Io non sento mai niente, né le vibrazioni, né i chakra, niente. Devo chiedere a voi, perché per me niente ha
blocchi. Pensate che persona grossolana! Nessun blocco, non riesco a sentire dov’è il problema, devo chiedere a voi: “Dov’è il
problema di questo signore?”. Fino a questo punto! Ma ciò che accade è che chiunque venga davanti a me, lo riceve, viene
curato. Io non sono altro che vibrazioni. Quando siete davanti a me, semplicemente agiscono. Quando parlo, agiscono. Io non
faccio niente, a livello razionale non lo capisco. Queste stesse vibrazioni, questa energia fluisce, agisce, e questa cosa funziona,
quella cosa funziona. Agisce ovunque, in tutto il mondo. Io non la consulto, non chiedo. Agisce da sola. Se mi va chiederò,
altrimenti non lo farò. Se non mi va di sentirvi, non vi sentirò. Potrebbe esserci un rakshasa tremante seduto accanto a me, ma
non mi accadrà nulla. Io posso fermare il suo tremito se mi va di farlo. Se non voglio, gli chiederò di tremare. Io non me ne
preoccupo perché la responsabilità è sulle vibrazioni, che sono la mia luce. Le lascio fare, sono molto ben addestrate. Sanno
tutto. Sono assolutamente pure, come lo è il mio nome. Sono totalmente pure. Non ho problemi con loro. Io gioco qua e là; è
diverso. Qualche volta cerco di nasconderle. Creo una maya. È diverso, è un altro stile. Ma per quanto concerne le vibrazioni,
esse sono assolutamente pure. Ecco perché sono così efficaci. Quindi, mantenete pure le vostre vibrazioni, senza alcuna mira.
(Shri Mataji parla in marathi). Proprio ora, mentre venivo, Modi diceva: "Madre, La preghiamo affinché alle elezioni vengano
elette tutte le persone per bene". Io ho risposto: "Per quanto riguarda le vibrazioni, esse possono arrivare fino al punto di creare
un’atmosfera di comprensione, ma purificare le vibrazioni è compito vostro". Se siete persone negative, se questo Paese è pieno
zeppo di persone negative, avranno dei governanti negativi. A quel punto (le persone) esamineranno (la situazione, ndt), la
capiranno e li cacceranno. Quindi il punto è: fin dove possono arrivare le vibrazioni? Sapete, esse agiranno, facendo tutto ciò che
è nelle loro possibilità. Ma è la vostra libertà che deve decidere come procedere. Arriviamo poi all’Agnya Chakra, che è la luce
stessa. È questo, l’Agnya Chakra, che illumina la vostra attenzione. È la luce mediante la quale, dopo la realizzazione, vedete
tutto. E quando vi rendete conto di essere la luce, e di essere la luce eterna che non teme nulla…Nainam chidanti shastrani,
nainam dahati pavaka, “le armi non possono trafiggerlo, il fuoco non può bruciarlo”. Quandonel vostro Agnya capite questo, ogni



paura e dominazione scompare in un attimo, perché la luce dell’amore non domina e non ha paura, in quanto sa di essere eterna;
non teme la crocifissione né niente altro. Quindi, per permettere alla gioia dell’Agnya di penetrare in voi, dovete stabilizzare la
vostra luce. In quella luce gioirete del vostro sacrificio. Come i martiri che si sono immolati con gioia, allo stesso modo, qualsiasi
difficoltà dobbiate affrontare per Sahaja Yoga, la affronterete con gioia. Qualsiasi cosa dobbiate fronteggiare, qualsiasi
sacrificio. Ora, i sahaja yogi hanno una grande capacità di comprensione; ne hanno sviluppata tantissima. Ma non immaginate i
grattacapi che mi hanno procurato i sahaja yogi che abbiamo avuto all’inizio. Dicevano: “Mataji, siamo andati laggiù a parlare
con quel tizio e strada facendo abbiamo dovuto prendere un tè, lo pagherà Lei?” (Shri Mataji parla in marathi). Per prima cosa si
calcola quanto pagherà Mataji per questo e per quello, fino a che punto si occuperà di noi e quanto denaro risparmieremo da
una o dall’altra sistemazione. Si calcolavano tutte queste cose: se venendo in Sahaja Yoga sarebbe stato possibile diventare
leader o essere eletti. Ma voi dovete diventare la luce, la luce che non muore mai, che è al di sopra di ogni gioia. Il Figlio
crocifisse se stesso per amore di Sua Madre; portò la croce alla presenza di una Madre così potente. Voi dovete essere figli di
questo calibro per portare la luce. Sacrificio, la gioia del sacrificio. Diversamente (Shri Mataji parla in marathi) continuerete a
disturbare vostra Madre per niente. Fino a che punto potete sacrificare tana, mana, dhana (corpo, mente, ricchezze). (Shri Mataji
parla in marathi: io non voglio le vostre ricchezze, ma qualche volta occorre denaro). Sacrificio, per la vostra emancipazione,
affinché la vostra luce sia tenuta viva. Doversi alzare presto al mattino, alle quattro, è troppo per gli inglesi. È il sacrificio più
grande. Potete chiedere loro qualsiasi altra cosa. Se gliele chiedete, vi daranno dieci sterline, ma non fateli alzare presto al
mattino perché per loro è terribile dover fare dhyana (meditazione) di mattina. Se poi dite loro di fare anche il bagno è anche
peggio. Alzarsi al mattino, fare il bagno e poi dhyana è troppo. Invece qui gli indiani (parla in marathi), se dite loro di alzarsi alle
quattro, si alzeranno alle tre, faranno il bagno quattro volte, si siederanno in meditazione e faranno tutte queste cose. (Shri
Mataji parla in marathi). Sacrificio. Che cosa sacrificherete voi? Quali pietre e quale polvere? Per cosa? Per la luce eterna. (Shri
Mataji parla in marathi). È sproporzionato, è fuori misura ciò che otterrete. Questo non è un sacrificio. Non rappresenta neppure
una minima parte del valore di ciò che otterrete. È sproporzionato. Non so come dirvelo. È fuori misura. Questa proporzione,
però, potete percepirla soltanto quando avete la luce; quando la luce si accende, va verso l’eternità. Analogamente la luce eterna
avvolge il mondo intero e voi conoscete tutto il mondo dentro di voi. L’ultimo chakra è quello del Sahasrara. È un centro
importantissimo poiché è nel nucleo del cuore, circonda il vostro cuore e tutti i sette chakra hanno lì il proprio seggio. Questi
sono i seggi che ricevono la gioia e la trasmettono al cuore. Se siete nel Sahasrara, avete già ottenuto moltissimo. Avete ricevuto
le vibrazioni; avete ricevuto i vostri poteri. È il centro più complesso. È Mahamaya, è Kalki nella forma di Mahamaya. È totale
illusione. Nel Sahasrara, la gioia del Sahasrara è la gioia totale, perché lì si trovano tutti i sette seggi. Se riuscite ad ottenere nel
vostro Sahasrara il completo riconoscimento di questa Mahamaya - il completo riconoscimento, che è molto difficile poiché la
Maya è sempre presente - allora vedrete come il vostro cuore si espanderà. Guardate. Riconoscetela ed osservate l’espansione
del vostro cuore. Avvolgerà tutto il vostro essere. Riconoscetela. Ecco perché celebriamo qui il puja. Vi ho permesso di celebrare
il mio puja unicamente perché l’unico modo in cui potete riconoscermi è attraverso la percezione delle vibrazioni, dei chakra,
sentendoli, riuscendo a sentirli maggiormente e correggendo voi stessi. Ecco perché ho acconsentito a celebrare questo puja.
Ma se celebrate il puja senza riconoscimento per voi è inutile, è molto nocivo. Riconoscete. (Shri Mataji parla in marathi). 1
Sinonimo di moralista. 2 Anna (indostano, ānā). Moneta emessa per la prima volta sotto il dominio britannico dell'India a partire
dal XIX secolo. Inizialmente battuta in argento, successivamente in rame, era suddivisa in 4 paise, o in 12 pie. 16 anna
formavano una rupia. L'anna non è più usata perché l'India ha decimalizzato la propria valuta nel 1957. 3 Uno Stotra è una
preghiera indù che elogia aspetti di un dio. 4 Che è diligentemente e zelantemente impegnato nella celebrazione di rituali sacri. 5
Chi tiene in mano il bastone. 6 Termine dai vari significati che nelle Upanishad viene utilizzato per indicare la beatitudine
spirituale. 7 Kanjus Makkhicus (hindi): una persona tanto miserevole che se una mosca cade nella sua tazza di tè, lui la recupera
e succhia il tè rimastole addosso prima di buttarla. 8 Shivaji Bhonslè nacque nell'attuale Maharashtra nel 1627, in un periodo di
guerre e carestie. Già a 20 anni, nel 1647, cominciò a sovvertire l'autorità locale di Bijapur, conquistando, con l'astuzia o con la
forza, i forti della nobiltà terriera musulmana della zona, creando una zona di lingua marathi indù e indipendente intorno a Pune,
sfidando le grandi potenze che all'epoca dominavano la regione: gli Adil Shahi di Bijapur e i Moghul. Fortemente ispirato dagli
eroi dell'epica indiana, considerò una missione liberare la sua terra dalla dominazione islamica. Shivaji è così uno tra i più grandi
ed amati eroi indiani di tutti i tempi.



1980-0101, Consigli per una meditazione senza sforzi (data incerta)
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(02/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Consigli per una meditazione senza
sforzi Londra (Inghilterra), 1980 … nella vita. Allo stesso modo arrivano, si diffondono le vibrazioni. Ciò che voi dovete fare è
esporvi ad esse. Il modo migliore è non fare alcuno sforzo. Non preoccupatevi di dove avete problemi. Ho visto che molti,
durante la meditazione, se hanno un blocco da qualche parte, continuano ad occuparsene. Non dovete proprio preoccuparvi.
Lasciatelo andare e tutto funzionerà da sé. È molto semplice. Quindi, voi non dovete fare nessuno sforzo. Questa è la
meditazione. Meditazione significa esporvi alla grazia di Dio. La grazia stessa sa come curarvi. Sa come rimettervi a posto,
come stabilirsi nel vostro essere, come mantenere illuminato il vostro Spirito. Sa tutto. Perciò non dovete preoccuparvi di ciò che
dovete fare, o di quale nome dovete dire, di quale mantra dovete recitare. In meditazione dovete essere assolutamente senza
sforzi, [a lato: “Siediti”], esporvi completamente e in quel momento dovete essere assolutamente senza pensieri. Supponiamo
che non riusciate a stare senza pensieri: a quel punto dovete semplicemente osservare i vostri pensieri senza lasciarvene
coinvolgere. Scoprirete che, come al sorgere del sole l’oscurità gradualmente si dissolve e i raggi del sole penetrano in ogni
anfratto e in ogni parte, illuminando tutto il luogo, allo stesso modo il vostro essere sarà completamente illuminato. Ma se a quel
punto vi sforzate, o cercate di fermare qualcosa dentro di voi, o cercate di dargli un bandhan, esso lo saprà. L’assenza di sforzo è
l’unico modo per entrare in meditazione, ma non dovreste essere letargici al riguardo: dovreste essere vigili e osservare. L’altra
cosa potrebbe essere che la gente si appisoli. No, dovete essere vigili. Se vi appisolate, non funzionerà niente. Questo è un altro
aspetto. Se siete pigri, niente funzionerà. Dovete essere vigili e aperti, del tutto consapevoli, assolutamente spontanei,
totalmente senza sforzo. Se sarete del tutto spontanei, la meditazione funzionerà al meglio. Non pensate assolutamente ai
vostri problemi, a qualsiasi chakra abbiate bloccato, a niente: esponetevi semplicemente (alle vibrazioni). Vedete, quando il sole
splende, come tutta la natura si esponga al sole e riceva le benedizioni del sole, senza sforzo. Essa non compie alcuno sforzo, la
riceve e basta. E quando riceve i raggi solari, essi iniziano ad agire e ad attivarla. Allo stesso modo il Potere onnipervadente
inizia ad agire. Non dovete manovrarlo, non dovete fare nulla. Siate semplicemente spontanei, assolutamente senza sforzo. Non
dite alcun mantra. Non preoccupatevi se il vostro Agnya è bloccato, se questo o quell’altro chakra è bloccato. Sta funzionando.
Continuerà ad agire finché potrà e opererà il miracolo che deve. Voi non dovete preoccuparvene. (Il Potere onnipervadente)
conosce il proprio lavoro. Ma quando vi sforzate, in realtà gli create una barriera. Perciò non è necessario alcuno sforzo, siate
assolutamente spontanei e dite: “Lasciamo andare, lasciamo andare”; è tutto. Non si deve cantare nessun mantra. Nel caso in
cui lo troviate impossibile, potete recitare il mio nome, ma non c’è bisogno neppure (di questo). Quando rivolgete le mani verso
di me, quello è il mantra. È sufficiente. Questo gesto è di per sé un mantra. Vedete, non occorre dire altro; ma il pensiero nella
mente, l’emozione, dovrebbe essere di aprire le nostre mani a questo, e ciò dovrebbe agire. Quando questa emozione è
assolutamente completa, non occorre dire alcun mantra; andate oltre. Perciò occorre essere del tutto spontanei, assolutamente
senza sforzo. È così. La meditazione è per la vostra ascesa, è per i benefici che dovete ottenere. Ma una volta che l’abbiate
raggiunta, acquisite anche i vostri poteri. Così come se diventate governatore, acquisite i poteri del governatore. A quel punto
non dovete pensare a nessun altro. Non dovete mettere l’attenzione su nessun altro ma soltanto ricevere, soltanto ricevere. Non
pensate a nessun altro problema, ma solo che dovete essere spontanei, assolutamente senza sforzo. Funzionerà al meglio su
chi semplicemente riceve. Voi avete problemi, per questo siete qui; ma voi non potete risolverli, devono essere risolti dal Potere
divino. Si deve comprendere pienamente che noi non possiamo risolvere i nostri problemi. Risolvere i nostri problemi è qualcosa
oltre le nostre capacità. Quindi lasciateli nelle mani del Potere divino ed esponetevi spontaneamente, assolutamente senza
sforzo. Sedetevi comodi, per bene, con entrambi i piedi sulla terra e le mani rilassate, così. State comodi, non dovreste
assolutamente stare scomodi. State molto comodi, perché dovrete rimanere seduti per un po’. Va bene, bene. E cercate di
rivolgere l’attenzione verso di me, dentro di voi, se ci riuscite, alla mia Kundalini se ci riuscite. Potete entrare nella mia Kundalini e
così la cosa accadrà. Bene, in questo modo, le mani dovrebbero essere così, dritte. La spontaneità, l’assoluta assenza di sforzo
è la parola chiave, che meditiate dinanzi a me o davanti alla mia fotografia.
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(06/2021 traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Il significato del nome Nirmala Rahuri (India), 18 Gennaio
1980 [Traduzione dal marathi] È bello che tutti i sahaja yogi si siano riuniti. Quando ci incontriamo così, possiamo discutere di
molte cose di interesse comune e parlare tra noi anche dei più piccoli dettagli su come purificarsi, dato che il nome stesso di
vostra Madre è Nirmala e contiene molti poteri. La prima sillaba è NIH, che significa non. Qualcosa che effettivamente non esiste
ma sembra reale è chiamato Mahamaya (grande illusione). Ciò che non esiste ma a noi sembra reale è chiamato Mahamaya, e il
mondo intero è così. È visibile ma non è reale: se ci siamo coinvolti, abbiamo la sensazione che sia l’unico motivo per cui dover
vivere. Allora sentiamo che le nostre condizioni economiche sono insoddisfacenti, le condizioni sociali e familiari sono cattive,
tutto intorno a noi è negativo e non riusciamo a vedere niente di buono. L’acqua sulla superficie del mare è molto sporca e
torbida, si vedono molti oggetti galleggiare ma, se ci si immerge nella profondità del mare, c’è così tanta bellezza, ricchezza e
potere che ci si dimentica dell’acqua sporca in superficie. Il punto è che tutto ciò che vedete intorno è illusione. Dovete
innanzitutto ricordare che tutto questo non è nulla. Se dovete stabilizzare NIH, ogniqualvolta sopraggiunga un pensiero dovete
dire a voi stessi: “Non questo” (ya neti neti vachane nigamor avochus). Se arriva un altro pensiero, dite che non esiste. Dovete
ripeterlo più volte. Allora capirete il significato della parola NIH. L’illusione che vedete non è soltanto illusione, c’è qualcosa al di
là di questo. Noi però abbiamo sprecato tanti di quegli anni della nostra vita in questa illusione che diamo importanza a tutto ciò
che effettivamente non esiste e, nel farlo, abbiamo commesso una quantità di peccati. Abbiamo cercato di trarre piacere da
molte cose, (ma) non abbiamo ricavato niente da tutto ciò in cui abbiamo cercato gioia. Essenzialmente non è niente, è tutto
insulso. Perciò la nostra prospettiva dovrebbe essere che tutto questo non è nulla, è tutto finto. Soltanto Brahma è reale, tutto il
resto è falso. Dovete adottare questa ottica in qualsiasi ambito della vita. Allora comprenderete il vero significato di Sahaja
Yoga. Ciò che accade con la maggior parte dei sahaja yogi è che, dopo la realizzazione, pensano: “Ora che siamo realizzati
abbiamo le benedizioni di Mataji, perché allora non siamo benestanti?”. Questo significa che pensano che Dio sia nel benessere
materiale: “Perché, nonostante la realizzazione, le condizioni della nostra famiglia non migliorano?”. Dovreste invece chiedervi:
“Perché, nonostante la realizzazione, il mio temperamento (Swabhav) non è cambiato? Allora scoprirete che la vostra natura non
è cambiata. Notate la bellezza della parola Swabhav – Swa è l’Atman, cioè lo Spirito, e bhav è la natura. Siete diventati la natura
del vostro Sé? Se diventate il vostro Sé, esiste una tale bellezza, interiormente, che tutto ciò che accade all’esterno appare come
una rappresentazione. Finché questo stato di testimonianza non sarà completamente risvegliato dentro di voi, non avrete
seguito la parola NIH e non l’avrete neppure messa in pratica. Supponiamo che siate consapevoli di non aver ancora stabilizzato
NIH dentro di voi, e che tuttora siate emotivi, egoisti, dispotici o sottomessi e che vi rattristiate per questo: ebbene, lo stato
dell’essere in NIH si trova al centro fra questi estremi. Voi non siete né in questo stato né in quello. Questo stato deve essere
stabilizzato e può essere conseguito al meglio in meditazione. Semplicemente seguendo l’idea di NIH nella vostra vita diverrete
senza pensieri (Nirvichar). Prima di tutto dovreste diventare senza pensieri. Se vi mettete a saltare da un pensiero ad un altro,
buono o cattivo che sia, finirete in uno stato di inerzia e, in quello stato, continuerete a saltare da un pensiero ad un altro. Alcuni
hanno affermato che un pensiero negativo dovrebbe essere contrastato da uno positivo. In altri termini, se un veicolo o un treno
che proviene da una direzione viene respinto da un altro (proveniente dalla direzione opposta), entrambi si fermeranno da
qualche parte al centro. Va bene, ma talvolta può diventare pericoloso. Quando un pensiero negativo viene soppresso da un
pensiero positivo, rimane soffocato ma può improvvisamente tornare a galla. Accade a molti: reprimono i loro pensieri normali e
dicono sempre a se stessi che devono essere buoni con gli altri, devono essere beneducati e via dicendo. Queste persone a volte
possono trovarsi in difficoltà: improvvisamente si esasperano e gli altri non riescono a capire perché queste persone
beneducate si irritino. Oltretutto perdono la pace interiore, tutta la loro bellezza interiore viene distrutta. Pertanto dovremmo
essere sempre senza pensieri. Bandite tutti i pensieri dalla vostra mente e allora resterete automaticamente al centro, nel
Vilamba. Dovete fare ogni sforzo. Ora mi chiederete: “Madre, come possiamo fare qualcosa senza pensare?”. Ma cosa sono i
pensieri? Sono cose vuote. Nello stato senza pensieri vi fondete con il potere di Dio, vale a dire che la goccia, cioè voi, entra
nell’oceano che è Dio. Dunque anche il Suo potere arriva a voi. Questo dito pensa forse? Eppure si muove. Affidate i vostri
pensieri a Dio e chiedete a Lui di pensare a voi. Ma è piuttosto difficile perché non siete senza pensieri. Molte persone dicono:
“Abbiamo affidato tutto (a Dio, ndt)”, ma ciò non accade perché lo fanno solo a parole. Arrendersi non è tanto per dire. Quando
raggiungete lo stato senza pensieri, la resa è automatica. Significa che avete arrestato i pensieri. Quando smettete di pensare
arrivate al centro. Una volta al centro, entrate subito in consapevolezza senza pensieri, vi fondete cioè con il potere di Dio e,
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quando siete una cosa sola con il potere di Dio, Egli si occupa di voi, si prende cura anche delle vostre più piccole cose. Vi
sorprenderà. Qualche volta provate a fare le cose arbitrariamente: allora sperimenterete “Sankalpa vikalpa karoti” (L’uomo
propone e Dio dispone). Se volete fare in un certo modo, provateci. Tutti i paesi ci hanno provato ed hanno fallito. Vale la pena
provare e, dopo, vi renderete conto che ciò che avete fatto era sbagliato. Ebbene, una volta che siate senza pensieri ricevete tutte
le ispirazioni, tutti i poteri, ogni cosa. L’idea che vi arriva quando siete senza pensieri è un’ispirazione. Ne sarete meravigliati.
Ogni cosa vi arriverà come su un piatto d’argento. Se state per fare un discorso entrate semplicemente nello stato senza
pensieri e iniziate. Sebbene non abbiate mai tenuto un discorso prima, o non sappiate nemmeno come farlo, o non abbiate una
conoscenza specifica dell’argomento, parlerete così bene che gli altri si meraviglieranno di quanto sappiate. Il fatto è che,
quando siete profondamente in consapevolezza senza pensieri, tutto arriva da lì e non dal vostro cervello. Vi parlerò di me. Voi
pregate: “Madre, per favore, fa’ che mi accada questo e quest’altro”. Io non penso a ciò che chiedete. È incredibile: metto tutto
nello stato senza pensieri. Tutto il meccanismo agisce lì. Affidate tutto a quel meccanismo e tutto sarà pronto. Permettete che il
meccanismo, potete chiamarlo meccanismo silenzioso, agisca. Dovreste affidare a lui tutti i vostri problemi. Ma è molto difficile
per gli intellettuali, perché la loro abitudine è di continuare a pensare a qualsiasi cosa. Quando cercate di comprendere un
argomento, dovreste riuscire ad entrare nello stato senza pensieri: tutto diventerà chiaro automaticamente. Anche la ricerca che
fate dovrebbe essere realizzata nello stato senza pensieri. Lasciate lavorare le vostre mani mentre siete senza pensieri. Potete
svolgere molto bene la vostra ricerca in questo modo. Io vi parlo di molte cose: non ho mai letto niente di scienza in vita mia e
non ne so niente, eppure vi parlo di tutto. Da dove proviene tutta questa conoscenza? Dallo stato senza pensieri. Io mi limito a
parlare e osservare tutto ciò che accade. Era già tutto custodito e pronto in quel computer che sta parlando. Se non siete nello
stato senza pensieri, voi non utilizzate il vostro computer e sovrapponete ad esso il vostro cervello. È un computer molto antico
con il quale è stato svolto un grande lavoro accurato. Commetterete inevitabilmente degli errori se adoperate il vostro cervello
invece di consultare il computer. Non ha senso. Dunque, la soluzione a tutto questo è il prefisso PRA. Noi diciamo Prashikshan
(istruzione illuminata) in cui usiamo il prefisso PRA (il prefisso PRA, in sanscrito, hindi o marathi, significa illuminato) Tutto ciò
che accade nello stato senza pensieri è illuminato, quindi è PRA. È così Prachanda (enorme): anche qui PRA. Alcune altre parole
sono prakashit (portato alla luce), pradnya (saggio), dove usiamo il prefisso PRA nel significato di illuminato. La luce non parla
mai. Se in una stanza accendete la luce, la luce non si metterà a parlare o a darvi delle idee. Renderà semplicemente visibile ogni
cosa. Lo stesso vale per la luce dello stato senza pensieri. Questo NIH è comune a molte parole come Nirvichar (senza pensieri),
Nirvajya (senza egoismo), Nirankara (senza ego), Nirakar (senza forma). Un gran numero di parole sono formate dal prefisso
NIH. Stabilizzatelo e allora entrerete in Nirvikalpa (stato senza dubbi). Prima diventate senza pensieri e poi senza dubbi
(Nirvikalpa). A quel punto tutti i vostri dubbi svaniscono e vi rendete conto che esiste una Energia che agisce. Agisce con grande
rapidità ed è totalmente sottile. Resterete sorpresi di come accada. Questo vale anche per il tempo. Io non guardo mai l’orologio.
A volte si ferma e indica che sono le tre. Allora carico l’orologio solo per farlo vedere agli altri, ma il mio vero orologio risiede
nello stato senza pensieri. È permanentemente fermo. Se qualcosa deve essere fatto, avviene al momento giusto. E allora non
c’è alcuna recriminazione che sia tardi oppure no. Di qualsiasi cosa si tratti, io sono dove sono. Ieri la mia automobile ha avuto
un guasto, ma io ero rilassata perché volevo vedere le stelle. La loro bellezza non è visibile a Londra ed io volevo guardarle, così
mi godevo la notte stellata. Gli altri erano preoccupati e si sono messi a dare vibrazioni (bandhan). Ho detto: “Perché sprecate le
vibrazioni? Guardate le stelle, non riuscite a vederle spesso”. Io dovevo vedere la loro bellezza nel cielo. Il loro splendore si
diffondeva in tutto il cielo. Il cielo ha pensato che Mataji dovesse guardare anche questo, perché (secondo lui) la Sua attenzione
(di Shri Mataji, ndt) è sempre e soltanto sui sahaja yogi. Avrei voluto scendere a guardarlo ma ero preoccupata che i sahaja yogi
potessero pensare che avessi qualche problema. Così guardavo il cielo da dov’ero e ne gioivo. In breve, non dovreste essere
schiavi di niente. Se siete senza pensieri, Dio vi conduce ovunque come se foste nelle Sue mani. Egli organizza tutto. Sa tutto e
non occorre dirgli nulla. Ma voi dovete capire se siete nel Pravaha (nel flusso) oppure no. Dovreste capire se siete nel Pravaha di
Dio. Se non ci siete, allora vi arenerete su qualche sponda, arriverà la corrente e vi riprenderà due o tre volte ma vi ritroverete
nuovamente sulla sponda. E allora direte: “Mataji, niente mi va liscio!”. Non andrà liscio perché siete invischiati. La lode di Shri
Ganesha che cantate è eccellente. Dice: Padta pravahi, “scorrere nel flusso (pravaha)” ossia nella corrente illuminata. Noi
dovremmo nuotare nel pravaha. Non dovreste portarci la vostra corrente separata. Pravaha significa anche veicolo illuminato.
L’Aarti a Shri Ganesha dice anche: “Nirvani rakshave” – ossia: “Proteggimi quando sarò in punto di morte”. Pregate anche:
“Raksha Raksha Parameshwara - O Dio, proteggimi”. Ma voi volete proteggervi da soli. Per quale motivo, dunque, Dio dovrebbe
proteggervi? Egli dirà: “Che si protegga da solo!”. Allora avrete su di voi tutte le sofferenze del mondo, come grandi montagne. Mi
viene da ridere. Queste sono tutte come dei palloni. Sono prive di significato. Ciò che voglio sottolineare è che dovete imparare
ad entrare in profondità in voi stessi e realizzare tutto questo nello stato senza pensieri. Allora potrete diventare Nirvikalpa



(senza dubbi). Dovreste raggiungere Nirasaktata – Asaktata significa attaccamenti. Non dovete avere attaccamenti (Nirasakta).
Qui in India abbiamo ‘mio figlio, mia figlia’. In Inghilterra è esattamente l’opposto: laggiù non sono attaccati al figlio o alla figlia, si
preoccupano solo di se stessi. I figli sono abbandonati. Li uccidono addirittura. Qualcuno magari non ci crederà ma li uccidono.
Ogni settimana una madre uccide due bambini. Sono molto crudeli. Qui invece avete questo attaccamento: mio figlio, mia figlia,
mio marito, la mia casa e via dicendo. Tutto è ‘mio’, e alla fine il vostro Sé è messo in secondo piano. Dovreste dire: “Niente è
mio, ogni cosa appartiene a Te”. Kabir dice che, finché la capra è viva, bela: meh, meh (io, io). Ma quando viene macellata e
muore, capisce di aver passato tutta la vita a dire “io, io”: “Quelli che chiamavo miei si sono rivelati inutili. Tutti, in famiglia, in
casa, tutti quelli che consideravo miei non mi sono serviti a nulla. Mi hanno uccisa proprio loro e mi hanno mangiato”. Allora si
rende conto del suo errore. Poi qualcuno ricava dai suoi intestini delle corde e le fissa su uno strumento musicale. Quando
queste corde vengono tirate, emettono un suono: “Tuhi, Tuhi” (solo Tu sei). Voi dovete diventare così. Quando vi sarete
stabilizzati nell’idea: “Io non sono nulla, io non esisto”, soltanto allora comprenderete la parola NIH. Consideriamo ora la sillaba
LA: è quella di Lalita. Il mio secondo nome è Lalita. È la benedizione della Dea, la Sua arma. Quando LA, ossia la Dea, diviene
Lalita, o quando la Shakti diviene Lalit, ossia attiva, quando cioè le vibrazioni salgono dentro di Lei, le onde di vibrazioni che
sentite sul palmo delle mani, quell’energia – una volta attivata - è Lalita Shakti. È colma di bellezza e di amore. L’aspetto più
importante è che è amore. Quando il potere dell’amore diviene attivo, diventa LA Shakti. Lei vi avvolge da tutte le parti. Quando
Lei è attiva, cosa c’è da preoccuparsi? Qual è il vostro potere? Voi potete forse creare un solo frutto da un albero? Fatemi vedere
se riuscite a trasformare un frutto in albero. Foglie, frutti… voi non potete nemmeno creare una foglia o una radice. È soltanto LA
Shakti che compie tutto il lavoro. Anche la realizzazione che avete ricevuto viene da questo potere. Da questa Shakti derivano
MA e NIH Shakti. NIH Shakti è l’energia di Shri Brahmadeva, Shri Saraswati Shakti. E, nella Shakti di Saraswati, dovete acquisire
le qualità di NIH. Nel conseguire NIH dovete conseguire lo stato di Anasaktata (totale distacco). Dovete diventare
completamente distaccati. L’energia di LA ha in sé l’amore. Ci fa entrare in relazione con gli altri. La sillaba LA si ritrova in parole
come Lalam (bella, adorabile, incantevole), Lavanya (grazia, bellezza). Tutte queste parole hanno il prefisso LA. Quando
vogliamo far smettere di piangere un bambino diciamo LA, LA, LA. La sillaba LA ha una sua propria dolcezza, e con essa
dovreste fare presa sugli altri. Dovreste utilizzare questa energia quando parlate con gli altri. Quel che dovreste fare, dato che
questa Shakti è l’energia dell’amore, è diffonderla ovunque nella natura. Dovreste lasciare tutti i pensieri alla prima energia
(probabilmente NIH), perché i pensieri vengono dalla prima energia. E cosa dovreste fare (pervasi) dall’ultima energia, cioè LA
Shakti? Dovreste gioire della beatitudine dell’amore. Come? Diventando Tanmaya (dimenticando voi stessi, la vostra
individualità). Qualcuno ha mai misurato quanto ama gli altri? Dovremmo misurarlo. Quanto ne gioite? Vi capita di chiedervi
quanto amiate gli altri? Io gioisco sempre nell’amare gli altri, nel sentire come l’amore scorra ovunque. Non so se voi lo sentiate
o no. Non riesco a capire molto degli esseri umani. Però sento il modo in cui l’amore scorre ovunque. Dà tanta gioia. Come un
musicista che dimentichi se stesso nelle sue melodie e senta la sua musica fluire dappertutto, allo stesso modo l’amore deve
fluire incessantemente. È la stessa cosa di Lalam Shakti, che è l’energia delle onde di vibrazioni, ossia Lalita Shakti. Per prima
cosa, quindi, dovreste acquisire Lalita Shakti. Dovete innanzitutto scoprire la vostra attitudine nei confronti degli altri. Alcune
persone di infimo livello guardano agli altri con l’idea di derubarli o trarne qualche vantaggio. Un ladro cercherà di vedere se ci
sono delle scarpe nuove nei paraggi per rubarle, oppure entrerà per capire se ci sono persone ricche, dove sono le loro tasche e
vedere se possono trovare i loro portafogli. Altri, se trovano una persona che ha potere la sommergono di lodi, cercano di essere
amichevoli per ottenere qualche vantaggio. Questa è l’ottica di una infima categoria di gente che cerca di ottenere vantaggi da
chiunque. Ve ne sono alcuni che sono interessati a trovare i difetti degli altri. Io non so che piacere ne traggano, ma si mettono a
cercare le mancanze altrui. Che ci guadagnano da una simile attitudine? In questo modo si isolano e poi soffrono. Soltanto
l’essere umano può insegnare ad attirare i guai. Per me non è possibile, e sono molto contenta di incontrare tutti. Quando
guardate un’altra persona, dovreste adoperare Lalam Shakti in modo da entrare nello stato senza pensieri: allora anche l’altro
diventerà senza pensieri. Per questo vi chiedo di dare i bandhan. È utile dare bandhan a NIH Shakti e LA Shakti, per trasferire LA
Shakti in NIH Shakti. A molti devo dire di alzarsi il lato sinistro e portarlo sul destro. Dico di alzare il lato sinistro a chi è molto
presuntuoso o pensa di lavorare moltissimo o di essere molto impegnato. (Alzare il lato sinistro) significa riversare il nostro
amore nei nostri cinque elementi. L’amore che è nei nostri cuori, o il potere di quell’amore, dovrebbe dal cuore riversarsi
nell’energia dell’azione come se si dipingesse una tela con i colori. Quando il potere dell’amore si riversa nell’energia dell’azione
di una persona, questa diventa estremamente amorevole e quell’amore gradualmente risplende nel suo comportamento, nella
sua personalità e fluisce verso gli altri - in marathi si dice Snehalte - rende ogni sua azione fonte di gioia anche per altri. Una
persona del genere è così incantevole che, in sua compagnia, ci si sente rilassati e felici per ore. Insomma, il vostro amore
dovrebbe diventare fonte di gioia e conquistare i cuori. E diventa così efficace che ci facciamo degli amici e l’affetto reciproco



cresce. Tutti sentono che esiste un posto in cui si può ricevere tutto l’amore e l’affetto. Perciò dobbiamo coltivare il potere di
amore di Dio. Se ci arriva un pensiero, dobbiamo dire a noi stessi che stiamo gettando rifiuti nel Gange del potere di Dio. Con
questa attitudine della mente la nostra LA Shakti, l’energia dell’amore, rimarrà assolutamente pura e noi gioiremo di questa
purezza. Non dovreste mai essere critici con gli altri. Se chiedete a me di qualcuno, posso solo parlarvi della sua Kundalini e dirvi
in quale chakra ha un blocco in quel momento o dove lo abbia più spesso. Io non riesco a concepire niente altro. Ma se mi si
chiede come sia questa persona o come sia la sua natura, non riesco a capire la domanda. Se qualcuno viene da me a criticare
qualcun altro, rispondo: “Che cosa è mai la natura?”. È così mutevole! Il fiume scorre qui, ma chi può dire dove sarà in futuro?
Dovete capire dove siete. Se state dal lato della sporcizia, siete inevitabilmente portati a considerare strano che qui scorra il
fiume. Io guardo il fiume dal punto di vista dell’oceano, perciò so in che punto confluirà nel mare. La trasformazione è un
processo continuo in Sahaja Yoga. Perciò non affibbiate mai a nessuno il marchio di inutilità. Ogni persona si trasforma e deve
trasformarsi. Il lavoro di Sahaja Yoga è di apportare il cambiamento. Chi crede in Sahaja Yoga non dovrebbe mai dire che una
certa persona è diventata inutile. Deve essere data la possibilità a tutti. Dovreste cercare di capire dove eravate, dove siete
arrivati e dove ancora il fiume arriverà. Se penserete così, non solo rispetterete voi stessi ma rispetterete anche gli altri. Chi non
ha rispetto per se stesso non ne avrà mai neppure per gli altri. Noi dobbiamo sviluppare Lalam Shakti. Non riesco a descriverne
la gioia in modo adeguato neppure scrivendo un libro, infatti non può essere espressa a parole in quanto esse sono del tutto
inadeguate. In altri termini, se dovete descrivere un sorriso, potete solo spiegare come si muovono i muscoli, ma non potete
parlare degli effetti dei sorrisi. Dovreste permettere a questa energia di agire e di svilupparsi con questa Lalam Shakti. Da Lalam
Shakti l’essere umano riceve una certa bellezza, eleganza, una buona indole. Dovete far sì che questa energia si intensifichi nel
vostro linguaggio, nel comportamento e in altre attività. Anche l’irritazione di una persona così è piacevole. Un minuto prima si
irrita e il minuto dopo ride. Questa dolce e piacevole energia è chiamata Lalita Shakti. La gente ne ha completamente distorto
l’idea. La definisce il potere della distruzione. Ma non è affatto corretto. Questo potere è estremamente bello, creativo e artistico.
Supponiamo che piantiate un seme: alcune delle sue parti vengono distrutte, anche questo è Lalita Shakti. Ma la distruzione è
molto delicata e agevole. In questo modo il seme cresce e diventa un albero coperto di foglie. (Poi) anche le foglie cadono, di
nuovo in modo molto spontaneo. Dopodiché arrivano i fiori. Quando i fiori diventano frutti, alcune parti del fiore cadono, e allora
nascono i frutti. Questi frutti vengono a loro volta colti per essere mangiati. Anche il gusto che ne trarrete mangiandoli è dato da
questa energia. Questi due poteri agiscono così. Dovreste capire che non si può realizzare una statua senza tagliare e
scalpellare. Se capite che questo tagliare e scalpellare è della stessa natura, non dovreste sentirvi a disagio se talvolta occorre
farlo. Anche questo è necessario. Ma l’artista lo fa in modo artistico, mentre chi non è un artista lo fa in modo sgraziato.
Insomma, questo potere dipende da quanta arte c’è in voi. A volte si guarda un quadro e si desidera continuare a guardarlo. Se
qualcuno chiede cosa ci sia di tanto bello in quel quadro, non si riesce a spiegarlo a parole. Lo si guarda e basta. Con alcuni
quadri, soltanto guardandoli, si diventa senza pensieri. In questo stato senza pensieri se ne gioisce completamente, e questa è
la condizione migliore. Invece di compararlo con un altro o descriverlo con similitudini, dovreste gioire della beatitudine di
questo stato, per la gioia dei vostri cuori. Si chiama Rasaswad. Non esistono parole o espressioni per descriverlo. Dovete
sperimentarlo interiormente. Dovreste avere tutti questa esperienza. La sillaba MA è molto interessante. MA è la sillaba di
Mahalakshmi, MA è il potere del Dharma (rettitudine) ed anche della nostra evoluzione. In MA Shakti dovete fare uno sforzo,
assimilare e acquisire la maestria. Un artista, ad esempio, concepisce l’idea della sua creazione con la sua LA Shakti, la mette in
pratica con NIH Shakti, e poi utilizza MA Shakti per realizzarla secondo la sua idea. Ad ogni passo controlla se è conforme alla
sua idea e, se non lo è, cerca di migliorarla. La fa e la rifà. Questa è MA Shakti. Significa rifare qualcosa una, due volte e così via,
se non va bene. Questo lavoro di miglioramento comporta sforzi. Anche noi dobbiamo migliorare noi stessi. Senza questo,
l’evoluzione sarebbe stata impossibile. Dio deve fare degli sforzi immensi. Noi dobbiamo conseguire MA Shakti e preservarla. Se
non si consegue questa, gli altri due poteri vengono meno essendo questa energia il centro di gravità. Dovreste quindi essere nel
centro di gravità, e il centro di gravità della nostra evoluzione è MA Shakti. Gli altri due poteri si attiveranno in voi solo quando
crescerete mediante il potere dell’evoluzione. Però dovete comprendere completamente e sviluppare MA Shakti. Non dovreste
dipendere soltanto da Dio. Finché non avete la realizzazione, va bene dire che se Dio vi ama dovrebbe venire Lui da voi, ma dopo
(la realizzazione) non potete più dirlo. Infatti con MA Shakti dovete bilanciare gli altri due poteri. In una melodia si bilanciano gli
accordi; nel dipingere un quadro si armonizzano i diversi colori. Analogamente, voi dovete raggiungere l’equilibrio tra NIH Shakti
e LA Shakti. Dovete impegnarvi per raggiungere questo equilibrio. In molte occasioni lo perdete. Un sahaja yogi che sappia
mantenerlo raggiunge un livello molto elevato. Non va bene che un sahaja yogi sia molto emotivo, come non va molto bene un
sahaja yogi sempre indaffarato. Si dovrebbe attivare il proprio potere di amore e monitorarne continuamente il progresso. Io, ad
esempio, seguo un certo metodo ma, anche così, faccio ogni volta qualcosa di diverso. Avrete notato che ogni volta propongo



qualcosa di nuovo, qualche nuovo metodo. Se uno non funziona, provatene un altro. Se neppure quello funziona, fate
qualcos’altro. Se qualcosa non riesce ad entrare dalla testa, cercate di farlo entrare dalla coda. A volte lo dico con un sorriso, o
con un grido, oppure cerco di spiegare amorevolmente come dovrebbe essere. Nessuno dovrebbe fissarsi su un solo metodo.
La mattina vi alzate, vi mettete il kumkum, fate namaskar a Mataji ma è tutto meccanico. Non è un processo vivente. In un
processo vivente dovreste trovare metodi nuovi, diversi. Io faccio sempre l’esempio delle radici di un albero. Penetrano sempre
più in profondità nel terreno aggirando gli ostacoli. Non lottano con loro. Se non ci fossero stati ostacoli non sarebbero state in
grado di sostenere l’albero. Pertanto le difficoltà sono necessarie, infatti non si può progredire senza di esse. L’energia che vi
insegna a superare i problemi è MA Shakti. È dunque MA Shakti, ossia il potere di Madre. Per questo, la prima cosa necessaria è
la saggezza. Se qualcuno afferma di avere agito in un certo modo in passato e che quindi continuerà a farlo… se, ad esempio,
qualcuno molto mite di natura mi dice: “Madre, sono molto debole, che cosa posso fare?”, gli dico di cambiare e di diventare un
leone. Se un altro è un leone gli dico di diventare un agnello. Altrimenti non funzionerà. Dovete cambiare i vostri modi di fare. Chi
non è capace di cambiare metodi non può diffondere Sahaja Yoga, perché resta attaccato ad una sola modalità e la gente si
annoia. Dovreste trovare nuovi modi. È così che agisce MA Shakti. Le signore sono esperte in questo. Preparano ricette ogni
giorno diverse e i mariti sono impazienti di conoscere il menù. Così non vanno al ristorante ma tornano direttamente a casa.
Questa è l’energia grazie alla quale maturate equilibrio e concentrazione. Quando la portate al più alto livello, dal vostro equilibrio
e dalla vostra saggezza fluiscono vibrazioni. Non fluiranno se non avete saggezza. Le vibrazioni fluiscono al massimo dalle
persone sagge; di fatto è la loro saggezza che fluisce. Su questa base si può accertare il vostro livello come sahaja yogi. Anche
se vi atteggiate a grandi sahaja yogi, si vedrà quando verrete ai miei piedi e sentirete i blocchi nei vostri chakra. Quando avete un
blocco dovreste rendervi conto che avete perso l’equilibrio. Lo squilibrio indica che MA Shakti in voi è debole. La prima sillaba
del nome Mataji è MA, Madre, e questo lavoro è stato svolto solo da MA Shakti dentro di me. Ciò non sarebbe stato possibile se
ci fossero state solo l’energia LA o NIH. Io sono venuta con tutti e tre i poteri, ma il potere di MA è il più elevato. Voi avete visto
come MA Shakti sia il potere di Madre. Deve essere provato che Lei è nostra Madre. Accettereste qualcuno che venisse a dirvi di
essere vostra Madre? Non lo fareste. La Madre deve essere provata. Cosa è Madre? Noi abbiamo un posto nel Suo cuore.
Abbiamo ogni diritto su di Lei e Lei lo ha su di noi perché ci ama moltissimo. Il suo amore è assolutamente nirvajya
(disinteressato). Lei desidera sempre il nostro bene e nel suo cuore ha soltanto amore per noi. Voi avrete fede nella Madre solo
se capirete che tutto ciò che vi adorna, cioè il vostro Spirito, è in Lei. Se vostra Madre fosse un pericolo, chi le crederebbe?
Dovreste dimostrare tutto ciò agli altri. I sahaja yogi dovrebbero essere in grado di farlo. Gli altri dovrebbero accorgersi della loro
saggezza. Per questo vi occorre equilibrio, equilibrio tra i poteri dell’amore e dell’azione, e sarebbe splendido che la gente
sentisse istintivamente l’influenza di una persona simile. Questo è ciò che i sahaja yogi dovrebbero realizzare. Pensate a come
attivare ed usare questi tre poteri a casa. NIH Shakti dovrebbe conferire alla vostra casa bellezza e creatività. Dovreste ideare
nuovi modi e metodi di contattare la gente. Questi poteri dovrebbero essere adoperati per diffondere Sahaja Yoga. Per utilizzarli
in modo appropriato la vostra NIH Shakti, ossia l’energia dell’azione, dovrebbe essere molto forte. In ogni caso dovreste avere
principalmente l’energia LA, ossia il potere dell’amore. Ma l’energia LA deve essere attivata con l’energia NIH. Se un metodo non
funziona, trovatene un altro: provate prima il rosso e il giallo, se non va bene provate con il giallo e il verde e, se neppure questo
aiuta, fate qualcos’altro. Sarebbe saggio non essere rigidi. Una persona rigida non può fare niente in Sahaja Yoga. Tutto quello
che volete fare è diffondere Sahaja Yoga per il bene degli esseri umani. Provate dunque modi diversi. Io cedo sempre alla vostra
insistenza perché, se non mi adeguo ai vostri desideri, voi diverrete più ostinati. Così assecondo i vostri desideri. A volte però, se
voglio andare da qualche parte o fare qualcosa, insisto per usare i miei metodi. Soltanto occasionalmente cerco di fare a modo
mio; il più delle volte mi adeguo ai vostri desideri perché so che gli esseri umani non sono come me. Non si può mai dire cosa
farà una persona ostinata: non dovrebbe esserle permesso di arrivare a qualche estremo come cavarsi gli occhi o tagliarsi il
naso. Non si dovrebbe sfidare l’ostinazione di una persona. Io so tutto questo grazie a MA Shakti. Voi però non dovreste
insistere su qualcosa in particolare. Mataji non insiste. Qualunque cosa ci sia dovreste accettarla, qualsiasi cosa facciate
dovreste avere in mente che state svolgendo un lavoro importante. Io non ho desideri. Non c’è nessuna LA, NIH o MA Shakti in
me. Non c’è niente. Io non mi rendo neppure conto di essere questi poteri. Sono semplicemente testimone di tutto il gioco.
Quando la vita si sarà trasformata in questo modo, tra gli esseri umani ci saranno dei sahaja yogi siddha (con la completa
padronanza di Sahaja Yoga). Per ora non sono ancora diventati siddha. Dovete acquisire questa maestria. Un sahaja yogi siddha
è colui che si fonde completamente con Dio e Lo conquista. Deve fare qualsiasi cosa per questo. Io adesso starò via per un
anno. Dopo si dovrà vedere come e dove utilizzerete la vostra maestria. A volte vi dico di non fare determinate cose. Non
dovreste rimanerci male. In MA Shakti non dovreste sentirvi dispiaciuti, perché io devo dirvelo di non fare certe cose. Alcuni però
ci rimangono male. C’era uno yogi a Mumbai che si faceva toccare i piedi dalla gente. Io non ne sapevo nulla. Una volta venne da



me un suo discepolo - non sapevo che avesse dei discepoli - così gli domandai perché si facesse toccare i piedi. Lui ci rimase
molto male. Dissi che le vibrazioni di entrambi erano peggiorate. Allora gli feci promettere che non si sarebbe più fatto toccare i
piedi da nessuno e spiegai che era il motivo per cui la sua maestria era diminuita. È assolutamente proibito farsi toccare i piedi.
Questa è l’unica soluzione. Dovete ricordarvi che dovete diventare dei maestri (siddha). Tutti gli altri devono accettare che voi
siete siddha. Dovrebbe essere loro chiaro, appena vi vedono, che siete siddha. Dovete assicurarvi che sia così. Se questo
accade, tutto andrà bene. Una volta vi ho detto che dovreste invitare i vostri amici e parenti a pranzo o cena o per qualche
cerimonia, oppure dire loro che state preparando un grande puja. In quel giorno chiamate anche dei sahaja yogi e date la
realizzazione a tutti i vostri ospiti. Se lo farete per un anno sarà estremamente utile. Questo è un bellissimo discorso, può essere
tradotto in inglese e distribuito. Che Dio vi benedica.
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Tutti, quando sono arrivati qui, si sentivano molto bene e felici ed avevano la sensazione di avere le vibrazioni a posto; ma non
era così.

Quindi siate vigili: chiedete agli altri di verificare il vostro stato, siate umili al riguardo. Dovete verificare continuamente. Se non
verificate qual è il vostro stato, come saprete dove avete un blocco?

Chiedete agli altri di verificare il vostro stato (vibratorio) e siate umili, molto umili su questo punto. Non date tutto per scontato
perché, se non trasformiamo noi stessi, Sahaja Yoga non ha alcun significato per voi.

Vedete, potrebbe essere un modo molto materiale di manifestare Sahaja Yoga, nello stesso modo in cui questa radio, questo
transistor o questo altoparlante si limitano a diffondere (la voce).

Dobbiamo renderci conto che Sahaja Yoga non consiste semplicemente nel far passare l’energia attraverso di noi come fanno
tutte le altre cose materiali. Questo microfono fa passare energia, questo transistor fa passare energia e tutte le altre cose simili
fanno passare energia; (ma) niente entra in esse.

Come un artista che canti senza che niente passi nella radio. Analogamente, se la vostra energia inizia a fluire (solo) perché in
qualche modo la Kundalini è stata connessa alla sorgente, essa non avrà svolto il suo lavoro e voi non avrete reso giustizia a voi
stessi.

Dovete dunque assorbire questo flusso del Gange in voi, assimilarlo e trasformare voi stessi. Il Gange scorrerebbe (comunque)
ma, se scorre attraverso un’area pietrosa, le pietre non assorbiranno nulla dal fiume Gange.

Se invece esso scorre in una terra fertile, tutti faranno uso di quell'acqua. Quindi dovete fare uso della vostra Kundalini
trasformando voi stessi. Cercate di trasformarvi.

Osservate quanto vi trasformate.

Ora, le aspettative riguardo alla Kundalini diventano, diventano così, così sahaja, come le definiscono in modo molto bizzarro
(perché sahaja significa spontaneo, senza sforzo; ma qui per alcuni sahaja yogi acquisisce il bizzarro significato di una Kundalini
che risolverebbe tutti i problemi, senza il minimo impegno o contributo dello yogi stesso, ndt), nel senso che si pensa che la
Kundalini debba fare tutto da sola, e se anche noi siamo pietre su entrambi i lati la Kundalini risolverà tutto; ma questa è un’idea
davvero molto sbagliata.
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Se il fiume Gange scorre dovete andare al fiume, dovete riempire le vostre brocche; dovete avere delle bellissime brocche,
dovete portarle; e poi dovete riportarle a casa e usare l’acqua per arricchire il vostro cibo, la vostra famiglia.

Analogamente, se non riuscite a trasformare voi stessi, se non lo fate, se non riuscite a cambiare voi stessi, questa Kundalini
rimarrà una linea sottile e voi continuerete a prendere blocchi e non ci saranno grandi progressi. Il progresso deve mostrarsi
all'esterno.

Coloro i quali pensano che recitando mantra dalla mattina alla sera conseguiranno molto, sono tristemente in errore: in quel
modo è tutto meccanico. Molte persone hanno l’abitudine di urlare mantra continuamente. Non è un rituale.

I mantra dovrebbero aprire i vostri chakra, altrimenti non hanno significato. Dovrebbero essere usati correttamente nei punti
chiave con grande rispetto, con grande consapevolezza e, allora, permettete loro di aprire i vostri chakra con i quali assorbite
l’acqua di quella cosa straordinaria conosciuta come Kundalini.

La più grande benedizione vi arriverà dal Suo amore. Ma non come pensa la gente, ossia senza che debba avvenire nessuna
trasformazione.

Se vi identificate con il vostro ego pensando di essere a posto, siete tristemente in errore. Dovete trasformarvi completamente
dentro di voi.

Alcune persone, se le loro condizioni cambiano, si sentono molto bene e pensano di essere arrivati all'apice.

Non è così, sono soltanto le condizioni che sono mutate, è soltanto l’atmosfera che è mutata e che vi fa pensare di avere
acquisito qualcosa di grandioso.

Dovete essere in quello stato ovunque vi troviate. Dovrebbe essere conservato e permanere.

Tuttavia, venendo in un luogo più tranquillo potete prestare maggiore attenzione: ecco perché siete qui. Ma se venendo qui vi
limitate a star bene pensando di aver raggiunto tutto, allora è… vi sbagliate di grosso.

Dovete crescere in questa atmosfera, dovete venire qui per crescere e trasformarvi, per essere persone completamente diverse.

Non identificatevi con il vostro ego e non accontentatevi di sentirvi “veramente bene”. Non è quello il modo di considerare le
cose. Dovete trasformare voi stessi e osservare da soli: qual è il vostro comportamento? Come vi sentite riguardo alle cose?
Avete una nuova visione delle cose o no?

Ora, la cosa peggiore che proviene dall'ego è l’ostinazione, la vostra ostinazione.

La gente ostinata è molto difficile e fiera della propria ostinazione e continuerà a dire: “Sì, sono ostinato”. Che si può fare? Se vi
inorgoglite per tutte queste cose assurde, allora portate il peso di queste pietre sulla vostra testa in questa vita, nella prossima
vita e in molte vite a venire che avrete.

Tutte queste pietre devono essere lasciate cadere immediatamente e dovreste scrollarvele di dosso perché dovete realizzare la
vostra bellezza.

Avete visto il modo in cui un fiore si libera di tutto ciò che non è necessario, sboccia, fa capolino, si schiude semplicemente per
dare fragranza agli altri.



Se volete dare fragranza agli altri, quanta fragranza c’è in voi? C’è fragranza in voi per dare fragranza agli altri?

È questo ciò che occorre scoprire e fare. Anzitutto, quanto sapete amare gli altri? Quanto sapete adempiere il vostro dovere di
marito, di moglie, figlio, padre, madre, qualsiasi cosa?

Non è come alcuni intendono Sahaja Yoga, ossia starsene sospesi da qualche parte per aria e dire di essere a posto.

Certamente, ci sono persone difficili e relazioni difficili, ma un sahaja yogi deve avere una visione molto distaccata di tutto,
dovrebbe essere in grado di correggere tutti i problemi esistenti e assumere una visione molto decisa e severa nei confronti di
quanti non sono sahaja nella loro famiglia e intorno, e rimproverarli: “Che cosa fate? Avete intenzione di continuare così per tutta
la vita e morire con questo, con tutto questo peso sulla vostra testa? Oppure avete intenzione di liberarvene?”.

Prima di tutto, però, dovete essere a posto voi.

Ora, nel nostro essere abbiamo mana che, dal lato sinistro, passa al lato destro (della testa) e va dietro; e abbiamo anche
ahankara che è l’ego, che sale lungo il lato destro e va dal lato destro al lato sinistro (della testa), venendo davanti e passando al
lato sinistro del cervello.

In mezzo a queste due formazioni che abbiamo, ego e super-ego, manas e ahankara, abbiamo buddhi, l’intelligenza, al centro.

Se però questa intelligenza non è equilibrata dalla saggezza, da subuddhi, può essere molto pericolosa. Inoltre, essa registra
tutto ciò che fate. Lei sa ciò che fate.

Ma se vi identificate con il vostro ego o super-ego, la buddhi non può andare molto in là. All'inizio può provare a dirvi che una
certa cosa è sbagliata, che non dovreste andare in un certo posto, che non dovreste fare una certa cosa, ma poi diventa muta.

Quindi dovete stare molto attenti anche riguardo alla vostra intelligenza. La vostra intelligenza improvvisamente ammutolisce,
non vi aiuta. A quel punto prendono il sopravvento l’ego o il super-ego.

Allora tutti i vostri pensieri, tutta la vostra comprensione si allineano con l’ego e voi andate avanti così senza rendervi conto di
dove state andando, di ciò che fate.

Pertanto, dato che ci troviamo in questo luogo, decisi ad avere una bellissima sessione di Sahaja Yoga, è importante per tutti noi,
quando ce ne andremo, capire quanto saremo cambiati.

Diversamente, ogni volta ci sarà un puja, un havan e altro: ma qual è il progresso in noi? È questo che dovremmo verificare. È
come il percorso di una formichina in un minuto o è molto di più?

Il progresso è lento perché noi non vogliamo trasformarci. Cercate in ogni momento di trasformare voi stessi.

Ho notato che chi è vissuto da ippopotamo, vive da ippopotamo. Quelli che vivono come iene rimarranno iene. Continuano a
rimanere con le loro identificazioni sentendosene molto soddisfatti, il che è molto sbagliato.

Dovete sbocciare, sbocciare come fiori. Modificatevi, trasformate voi stessi!

Questa trasformazione vi aiuterà. È come innescare una nuova dimensione di vita.

Finché non apparirà questo scatto, la vostra vita non ha significato, Sahaja Yoga non ha alcun significato per voi. Quindi fate del
vostro meglio per innescare questa trasformazione ogni minuto della vostra vita: allora sarete stupiti dell’arricchimento della



(vostra) vita.

Qualsiasi cosa io possa provare… proprio ora vi ho purificati proprio tantissimo, penso. Vi ho purificati su e giù, moltissimo.
Vero? Ma, nonostante ciò, adesso sta a voi mantenere quello stato.

Per prima cosa, non penso che la vostra attenzione sia del tutto a posto. Per questo avete il Nabhi destro e il fegato bloccati.
L’attenzione deve essere su un lato[1]; ma se continuate a muovere la testa, a spostare la vostra attenzione, non potete essere in
Nirvichara.

Per conservare Nirvichara, dovete anzitutto rendere stabile l’attenzione e, una volta stabilizzata, dovete fare in modo di rimanere
in Nirvichara. Riponete tutti i vostri pensieri in questo flusso di Nirvichara ed esso risolverà il vostro problema.

Ma la trasformazione è uno stato sicuramente positivo, in cui vedete voi stessi.

Voi osservate, vedete voi stessi; diciamo che, ad esempio, vi chiamiate Nirmala. Allora dite: “Oh Nirmala, è forse questo il modo
di considerare le cose?”.

Trasformazione significa identificare voi stessi con quel Sé (Atma, Spirito, ndt) che vi osserva.

Una volta che iniziate ad identificare il vostro sé (individuale, ndt) con quel Sé, e a dire qualcosa (al fine di correggersi, ndt) a
questo sé (individuale, ndt) che è Nirmala, vi separate (ossia il Sé superiore, lo Spirito, inizia a separarsi dal sé individuale,
inferiore, e ha luogo una sempre maggiore identificazione con il Sé superiore, ndt); a quel punto ha inizio la trasformazione.

Infatti, prima dovreste osservare e poi dovreste identificarvi con quel Sé affinché avvenga una trasformazione interiore.

Diversamente porterete soltanto in voi un po’ di energia con la quale potreste fare piccoli miracoli, potreste alzare la Kundalini
(delle altre persone, ndt).

Ma, e voi? Rimarrete al punto in cui eravate.

È dunque importante, quando si viene in un luogo come questo, (capire) che non dobbiamo lasciarci trascinare da qualcosa di
molto esteriore e assolutamente di nessun valore per Sahaja Yoga.

Più avanti nella giornata vi dirò come risvegliare i vostri diversi poteri ma, per ora, penso che occorra decidere che ripartiremo da
qui completamente trasformati in personalità nuove.

Che Dio vi benedica.

[1] Qui il senso potrebbe essere che l’attenzione dovrebbe essere rivolta, diretta in una direzione, senza essere dispersa qua e là;
ma a livello più sottile potrebbe più probabilmente significare che l’attenzione deve essere al centro, oltre i pensieri (Nirvichara).
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Ieri vi ho detto che dobbiamo conoscere i poteri che abbiamo e i poteri che possiamo ottenere.

Prima di tutto dovremmo sapere quali poteri abbiamo, e dovremmo anche sapere come preservarli e quali altri poteri possiamo
conseguire molto facilmente.

Il primo potere che ottenete dopo la Realizzazione è il più grande sulla Terra. È il potere di Shri Ganesha. Solo Lui può svolgere il
compito che voi svolgete oggi, ed è il potere di alzare la Kundalini.

Nessuno finora, nella storia della spiritualità, aveva mai alzato la Kundalini in così breve tempo come fate voi. Essa si muove
sotto le vostre dita; è proprio il potere di Shri Ganesha che vi viene concesso.

Nel momento in cui date la realizzazione, anche se siete bloccati in qualcuno dei vostri chakra, o se avete qualche problema,
persino se siete un po’ posseduti, anche se non siete sahaja yogi granché bravi, anche se non siete granché arresi a Mataji,
anche se non vi sentite molto in obbligo verso Sahaja Yoga, nonostante ciò la Kundalini sale sotto le vostre dita.

Questa chiave di Ganesha vi viene data da Shri Ganesha stesso in voi, per darvi la fiducia, la sicurezza di poter alzare la
Kundalini, senza però la sensazione di essere voi a farlo.

Se andate avanti senza arrendervi a Sahaja Yoga, dopo un po’ di tempo perderete questo potere molto velocemente.

L’altro potere che avete è che, nel risvegliare la Kundalini di qualcuno, potrete notare che nel momento in cui si alza non ci sarà
alcun tipo di ostacolo.

Qualsiasi possano essere gli ostacoli intorno, ad esempio se nella casa accanto c’è una persona posseduta, in quel momento
non vi disturberà. Nella vostra famiglia potrebbe esserci un individuo negativo, ma nel momento in cui alzate la Kundalini, sarà
tenuto quieto.

Quando muovete con la vostra mano la Kundalini, usate il potere più grande.

Non so quanta shraddha (fede) abbiate riguardo a voi stessi e al potere che avete.

In quel momento, nessuno ostacolerà in alcun modo la vostra mano, assolutamente. Nessuno tratterrà né toccherà la vostra
mano, nemmeno per sbaglio.
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Il secondo potere che avete quando alzate la Kundalini è che, quando alzerete la vostra Kundalini, attrarrete completamente
l’attenzione dell’altra persona all’interno, come un magnete; e così dovreste comprendere che potete alzare la vostra Kundalini in
qualsiasi momento vogliate.

Se, supponiamo, quando alzate la Kundalini c’è molto rumore, ci sono disturbi di ogni genere –ad esempio viaggiate in treno e si
sente il rumore del treno, o accade qualche altra cosa simile – in quel momento la vostra attenzione non sarà distratta, e
l’attenzione di chi sta ricevendo la realizzazione da voi non sarà attratta da cose esteriori, nel momento in cui state alzando la
Kundalini.

Ciò significa che voi potete dare la realizzazione in qualsiasi momento, perché in quell’istante risiedete nel loto ed esso è chiuso.

L’altro potere che avete, al momento di Kundalini jagruti (risveglio), è che nessun sentimento vile si manifesterà in voi. Persino
se siete posseduti, nel momento del risveglio della Kundalini non avrete sentimenti bassi, impuri, nei confronti della persona alla
quale state dando la realizzazione.

Magari prima e dopo, ma non durante: quando date la realizzazione, questi sentimenti impuri non vi si presenteranno. In modo
automatico: non dovrete fermare la vostra mente, funzionerà automaticamente. Sarete assolutamente soddisfatti; anche se
siete affamati, non sentirete fame o alcun bisogno fisico, nel momento in cui date la realizzazione.

Non vi sarà nessun genere di distrazione, non farete niente che non sia dignitoso, nel momento in cui alzerete la vostra mano
(per dare la realizzazione, ndt), perché siete stati benedetti con la dignità.

Nel momento in cui alzate la Kundalini non scherzerete mai, né vi prenderete mai gioco di qualcuno, né sarete frivoli:
automaticamente.

Provateci: non funzionerà.

Questi sono i vostri poteri di supporto. Tutti questi cinque poteri che ho descritto sono solo una minima parte delle migliaia di
altri, ma sono i cinque poteri di Shri Ganesha.

Questi poteri possono essere mantenuti se cercate di seguire Shri Ganesha. La Sua qualità principale è che non conosce nessun
altro Dio o nessun altro più grande di Sua Madre. Totale dedizione e completa obbedienza alla Madre.

Intendo dire che in qualche modo Egli è fatto di quella obbedienza. Totale amore e totale affetto per la Madre. Egli non discute,
non fa domande, non fa nulla e, in questo modo, questi poteri in Lui sono espressi al massimo. Se discutendo con me pensate di
guadagnarci, vi sbagliate di grosso. Dovete compiacermi.

Anche Ganesha cerca di compiacermi ogni minuto. È un fatto. Quindi, per favore, non cercate di dispiacermi. Io posso non dire
nulla perché esteriormente non lo faccio, ma i vostri poteri si ridurranno.

Il quinto potere di Ganesha è il potere della saggezza e che, qualsiasi cosa Egli conosca, può disegnarla e trascriverla. Voi avete
anche questo potere. Quando alzate la Kundalini, parlate a quella persona in modo tale che essa diventa saggia. E le parlate
anche soltanto di ciò che è saggio e, inoltre, scrivete o le mostrate figure che sono automaticamente corrette.

Anche se non ve ne ricordate, le vostre figure si riveleranno corrette.

Adesso i tre poteri dell’Adi Shakti agiscono in voi.

Uno vi concede la longevità ed una chiara idea dei vostri desideri. Se i vostri desideri sono corretti, tutti i vostri desideri vengono



esauditi da questo potere; tutti i vostri desideri, tutti!

Ma per prima cosa si dovrebbe sapere che i desideri dovrebbero essere corretti.

Per esempio, adesso i sahaja yogi vogliono un loro ashram. Perché e per cosa lo vogliono? Quanti sono disposti a vivere in
ashram?

Quanti porteranno i loro figli in ashram?

Quanti rinunceranno alla loro casa privata e porteranno mogli o mariti che non sono sahaja yogi in ashram?

E quanti vogliono l’ashram soltanto perché avranno un posto dove vivere a basso prezzo? Qual è lo scopo di avere un ashram?

Ne siete sicuri? Siete riusciti a scoprire perché volete un ashram?

Se i vostri desideri sono onesti, saranno esauditi, assolutamente, al cento per cento.

Questo potere potete ottenerlo soltanto facendo un bandhan sul vostro cuore.

Qualsiasi desiderio abbiate, esprimetelo e mettetelo nel vostro cuore. Significa chiedere dal cuore. Fategli un bandhan per sette
volte e il lavoro sarà fatto.

Ma non usatelo per cose insensate, perché se lo usate per delle sciocchezze, questo potere si dileguerà. Usatelo per qualcosa di
speciale, di livello superiore.

Con il vostro secondo potere incontrerete automaticamente persone erudite e che sono sahaja. Leggerete anche libri che sono
sahaja. Anche se dovete leggere altri libri, sarete in grado di discernere i libri adatti da quelli che non lo sono. E in questo modo
arricchirete la vostra mente. Quando vi metterete a parlare, la gente rimarrà stupita. Chi non ha mai parlato (in pubblico, ndt)
parlerà benissimo.

Chi non ha mai saputo nulla di poesia scriverà poesie. Molte cose accadranno anche nel campo dell’arte. Chi non conosceva
l’arte riuscirà meravigliosamente in campo artistico.

Ma con il primo potere, che è il potere dell’Adi Shakti o di Mahakali, attirate l’amore di tutte le persone intorno. Tutti si sentiranno
magneticamente attratti verso di voi. E sarete sempre guidati da grandi anime e da angeli.

Se vi imbattete in qualcuno che sta andando incontro ad un incidente, gli impedirete di percorrere quella strada. Se siete voi
coinvolti in un incidente, si salveranno tutti. Raramente avrete incidenti e, se ne avrete, non vi farete molto male. Stupefacente!

Tutti questi poteri vi arrivano perché siete figli dell’Adi Shakti. L’intero universo del sottile Potere divino si prende cura di voi
individualmente. Siete tutti contrassegnati, il segno è su di voi, voi portate quel segno ed Essi si prendono cura di voi.

Questo potere del desiderio è il potere che vi protegge. In ogni modo possibile vi guida, si prende cura di voi, vi dà pace.

E questo potere vi conferisce una straordinaria fede in Sahaja Yoga. Alla fine diventate colmi della gioia di Sahaja Yoga e
apprezzate soltanto Sahaja Yoga. Per voi, tutto è Sahaja Yoga.

Ma a volte, sapete, ci identifichiamo con il nostro ego e pensiamo che il nostro ego sia Sahaja Yoga, l’ho visto spesso.

Alla gente piace perché si identifica con il proprio ego. Dovrebbe (invece) esserne separata (dall’ego, ndt) e (Sahaja Yoga, ndt)



dovrebbe essere portato nella nostra vita. Nella nostra vita quotidiana, quando ci incontriamo fra noi, quando parliamo fra noi, si
dovrebbe sentire quella gioia, un’increspatura che scende, un’altra che sale, un’altra ancora che scende, come si vede nel mare.
Fondendoci con gli altri. Questo potere è in voi e agisce in continuazione in modo tale che siete amati e accuditi.

Con il potere centrale vi ho detto che darete la realizzazione alle persone. Sarete in grado di diagnosticare lo stato dei loro
chakra. Sarete in grado di correggere i vostri chakra. Tutto ciò avviene grazie al vostro potere centrale.

E, soltanto grazie a questo potere, avete un potere straordinario sulla vostra volontà. Se deciderete di essere così lo sarete. Se
desidererete di essere felici lo sarete. La trasformazione sarà alla vostra portata. Potrete trasformarvi senza alcuna difficoltà;
funzionerà, se userete il potere centrale di Mahalakshmi.

Naturalmente otterrete migliori posti di lavoro, più denaro e migliori prospettive; però non troppo, (bensì) abbastanza da sentirvi
molto soddisfatti, affinché la vostra attenzione sia più al centro.

Tutti gli altri poteri di Mahalakshmi li otterrete in seguito.

Ci sono molti altri poteri di Mahalakshmi che dovete ottenere, ma per questo la vostra Sushumna (nadi) deve essere molto
purificata. A tal fine dovete sviluppare il distacco nella vita.

Finché non svilupperete il distacco, i poteri più profondi di Mahalakshmi non si manifesteranno. Per esempio, anche nelle cose
più piccole, come avere una connessione con me, anche in questo occorre il distacco.

Anche farsi avanti per eseguire l’Aarti o qualcos’altro, dicendo che dovete farlo voi; anche invitarmi a cena o qualcos’altro; ogni
piccola cosa che (pensate di) dover fare voi, anche questo è attaccamento. Se accade, benissimo; se non avviene, va bene lo
stesso.

Voi dovete invitarmi a venire, ma se io non posso venire, non dovrebbe esserci la minima sensazione di infelicità, bensì dovrebbe
essere accettato come parte di esso (forse il distacco, ndt). Questo distacco deve essere sviluppato per il vostro potere di
Mahalakshmi.

A quel punto andate oltre. Il vostro tempismo sarà attuato in modo assolutamente perfetto, non dovrete guardare che ore sono.
Il tempo vi apparterrà. In qualsiasi momento andrete, vedrete che tutto funzionerà bene. Per preservare questo potere sul tempo,
non dovete affrettarvi troppo, non dovreste essere schiavi dell’orologio. Lasciate andare.

Non siate ostinati in nulla. Non ha importanza: se sono le dieci, bene; diversamente, se sono le dieci e un quarto, non importa.
Lasciatevi semplicemente trascinare dal flusso di Sahaja Yoga. Se funziona, benissimo; se non funziona, va bene lo stesso. Fate
così.

Solo allora vi sorprenderete di come questo potere di Mahalakshmi migliori; e le benedizioni di questo potere sono straordinarie.

Allo stesso modo avete milleuno poteri già risvegliati in voi. Ad esempio, nel Vishuddhi chakra avete sedicimila poteri, e tutti
questi sedicimila poteri sono risvegliati in voi oggi, così come siete.

Sedicimila poteri sono risvegliati in voi così come siete oggi. Però non capite che, quando parlate, siete dei sahaja yogi e state
parlando con tutti questi poteri.

Quando mangiate, voi non comprendete che questa lingua appartiene ad un sahaja yogi; non dovreste desiderare nulla
ardentemente.

Se, ad esempio, a qualcuno piace il tè, ne berrà quindici tazze. Non va bene. Se gli piace qualche cibo particolare, non mangerà



nient’altro. Pensare continuamente troppo al cibo, chiedere cibo e organizzarlo in continuazione, danneggia molto gravemente il
vostro Vishuddhi.

Anche sparlare e lamentarsi con me di qualcuno rovinerà il vostro Vishuddhi.

Se c’è qualche motivo, se ve lo chiedo io, allora va bene, ma sparlare in continuazione gli uni degli altri danneggerà il vostro
Vishuddhi.

Se possibile, cercate di parlare bene degli altri, sempre. Parlando bene di qualcuno, aiuterete voi stessi e l’altro. Se ad esempio,
diciamo, un certo signor X viene a dirmi qualcosa contro il signor Y, rimango stupefatta, perché il signor Y è già venuto a dirmi
che il signor X è una brava persona. Allora dico al signor X: “Perché parli così del signor Y, che invece ti ha elogiato?”. Così lui
rimane completamente scioccato e non sa come rispondere.

Quando giudicate gli altri, dovreste rendervi conto che siete giudicati da Dio. Se giudicate gli altri, Dio ha giudicato anche voi. E,
nel Suo giudizio, i voti che attribuite a voi stessi e che attribuite agli altri, non saranno assolutamente consultati. Sarà il Suo
giudizio a decidere a che punto siete.

Alcuni di coloro i quali sono oggi in Sahaja Yoga, potrebbero pensare di essere grandi sahaja yogi, persone straordinarie, ma
magari non lo sono. Mentre chi non si considera niente di grandioso, ma vuole sviluppare e migliorare la propria shakti, potrebbe
essere la persona che occupa una posizione molto elevata.

Perciò, in queste circostanze, non ci si dovrebbe mai vantare né avere una considerazione sbagliata, falsa di se stessi. Questo è
il modo in cui potete preservare molto meglio i poteri del vostro Vishuddhi.

Se vi mettete a sparlare degli altri tra voi… Inoltre ho visto persone che si mettono a discutere di me e lo fanno in modo molto
strano.

Penso che il modo migliore di affrontare il problema sia non parlare di me e, se dovete parlare, sappiate che deve essere
assolutamente in positivo, diversamente danneggiate voi stessi e gli altri.

A quel punto non addossatene a me la colpa.

Ecco perché i vostri problemi di Vishuddhi chakra aumentano e continuano ad aumentare. Soprattutto quando cercate di
confondervi e litigare con voi stessi e pensate che Sahaja Yoga abbia avuto un vantaggio dal vostro arrivo, bloccate il Vishuddhi.
Siete voi che ci avete guadagnato, non Sahaja Yoga. Sahaja Yoga si regge da solo, non ha bisogno del vostro aiuto. Se c’è la
Verità, accettandola siete voi ad essere innalzati, è la vostra posizione a migliorare, non la posizione della Verità.

Quindi, questa idea di aver fatto in qualche modo un favore a Sahaja Yoga, o di aver fatto un favore a Dio venendo da Lui, deve
uscirvi subito dalla testa. Questa idea deve andarsene. Questo (modo di pensare) rimetterà sicuramente la vostra testa
sottosopra e la vostra Kundalini tornerà alla sua posizione iniziale.

Mantenere a posto il vostro Vishuddhi non è facile secondo molti. Ma è la cosa più semplice quando vi mantenete nello stato di
testimonianza. E questo è possibile se, dopo la realizzazione, sviluppate l’abitudine di porre qualsiasi cosa fate, volete o
affrontate, in nirvicharita, in consapevolezza senza pensieri. Se iniziate con quella abitudine, vi stupirete che il vostro stato di
testimonianza migliorerà e che vi eleverete nel vostro essere.

È molto importante comprendere che, senza trasformazione, non avete significato.

Qualsiasi cosa siate stati è stata inutile, di nessun vantaggio. Comunque vi trasformiate almeno servite a qualcosa. Quindi,
qualsiasi cosa siate stati, non identificatevi con essa. Ma comunque dobbiate diventare, cercate di diventarlo.



E avete questo potere per cui diventerete qualsiasi cosa desideriate. Alcuni però sono così strani che, se si chiede loro cosa
vogliono essere, risponderanno che vogliono essere asini. Tutta questa gente sciocca e stupida non va bene per Sahaja Yoga,
dovete capirlo una volta per tutte.

Non serve a niente inseguire questi stupidi totalmente privi di buon senso e che sono casi persi. Torneranno in seguito. Ma voi
mettete l’attenzione sulla positività e non sulla negatività.

Ho visto che di solito le persone negative si rivolgono sempre ad altre persone negative. Se c’è una persona negativa, un’altra
persona negativa andrà subito a parlarle, a conoscerla, avrà simpatia per quella persona, le piacerà, ci sarà di tutto.

E il primo segno è che una persona così è completamente posseduta dalla negatività. Bene. Se vi è successa una cosa simile
come essere posseduti o lasciarvi impressionare da questa gente negativa, siete fuori.

O siete nel mare o ne siete fuori. Come potete essere in entrambe le situazioni? È meglio uscirne e risparmiare gli altri.

Ma se volete stare nel mare, dovete sapere che occorre saper nuotare e dovete essere fieri di nuotare; diversamente non ha
significato, non serve a nulla.

Adesso avete poteri curativi, lo sapete, potete curare gli altri. Ma non lasciatevi coinvolgere in questa confusione, perché lì
Mahamaya fa la Sua parte! Se scopro che si sta facendo strada nella vostra mente l’idea di lasciarvi coinvolgere molto in
qualche caso particolare, relativo a vostro cognato, suocero, suocera, io lo fermerò, altrimenti vi caccerete nei guai.

Se iniziate a guadagnare denaro (da Sahaja Yoga, ndt) io lo fermerò. Farò molte cose per fermare tutto ciò. E allora non potrete
avere quel potere in voi.

Al contrario, soffrirete parecchio, perché non sapete come proteggervi da tutte queste negatività.

Quindi devo chiedervi, prima di mettervi a curare gli altri, di curare innanzitutto voi stessi completamente; e inoltre potete usare
le mie fotografie per curare gli altri.

Ma dovete rendervi conto che c’è una idea molto sottile negli esseri umani, per cui desiderano che tutti dicano: “Oh, tu sei
straordinario, hai curato così tanta gente!”, in modo molto sottile, su una base molto sottile. Quindi non ci si dovrebbe
preoccupare di tutte queste cose. Ci si dovrebbe mantenere completamente distaccati da esse.

Infatti, per uno o due giorni, o diciamo per circa un anno, la gente accorrerà da voi a chiedervi di curare le persone; e alla fine vi
renderete conto di non avere ottenuto niente, erano tutte bolle, tutte perse e completamente svanite nel nulla.

Quindi non curate nessuno. Se dovete curare le persone, per favore date loro la fotografia ed invitatele a lavorare con essa.
Avete il potere di usare la mia fotografia e di darla agli altri.

Avete molti poteri che di solito le persone comuni non hanno, perché io a loro non dico molte cose che dico a voi. Pertanto siete
persone di qualità rarissima e con una rara benedizione.

Adesso andate a casa a scrivere quanti poteri avete e ne scriverete un libro completo! Credetemi.

Dio vi benedica tutti.

Cercate di preservare tutti i vostri poteri. Rispettate voi stessi. Voi siete una lampada con una fiamma ardente che illumina la



mente degli altri.

È una cosa davvero straordinaria: prima nasceva una persona così fra milioni, miliardi di persone, e adesso qui siete così tanti.
Ma se non crescerete qualitativamente, sarete casi senza speranza. Quindi dovete migliorare la vostra qualità.

Dovete tutti migliorare la vostra qualità, individualmente. Senza criticare gli altri, senza guardare agli altri, ma individualmente
dovreste comprendere le vostre capacità, quanto avete dato agli altri e quanto avete davvero manifestato di ciò che avete
ricevuto.

Voi avete controllo sul sole, sulla luna, sulle onde, sul mare e su tutte queste cose: l’avete. Ma per questo dovete fare un po’ di
più, e ve lo dirò un’altra volta.

Adesso non voglio che controlliate tutte queste cose e che stiate seduti in cima ad un poggio a mettervi in mostra. La cosa
migliore è che lo facciate funzionare prima sugli esseri umani e poi io vi darò tutto questo… (si corregge) ve lo svelerò.

Voi li avete già risvegliati (questi poteri, ndt) ma non vi ho svelato il trucco di come utilizzarli. Quindi è meglio che lo tenga per me
(risate).

Dio vi benedica tutti.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Il valore del matrimonio
Discorso ai sahaja yogi
 Dollis Hill ashram, Londra (UK), 3 Marzo 1980

Per prima cosa, Sahaja Yoga serve a dare inizio alla vostra germinazione; poi avviene la crescita. In questa crescita, voi dovete
diventare una personalità più ampia, sempre più ampia. Con il matrimonio voi diventate persone ancora migliori, e sviluppate
personalità migliori.

Ora, perché il matrimonio è necessario per i sahaja yogi? Per prima cosa, sposarsi è la cosa più normale da fare. Dio vi ha dato il
desiderio di sposarvi per un certo scopo; ma, se questo stesso desiderio non lo usate per lo scopo per il quale vi è stato dato,
può diventare una perversione, può diventare una cosa sgradevole, può essere molto dannoso per la vostra crescita.

Quindi, si dovrebbe comprendere questo desiderio interiore di sposarsi. Matrimonio significa una moglie che è parte integrante
del vostro essere, una moglie sulla quale potete contare; che è vostra madre, che è vostra sorella, che è vostra figlia, tutto.
Potete condividere tutti i vostri sentimenti con vostra moglie, quindi è importante che la moglie sia in grado di comprendere che
questa è la necessità del matrimonio.

Ora, in Sahaja Yoga, come avete visto, tutti voi avete problemi o di lato sinistro o di lato destro. Ora, quando si celebreranno
questi matrimoni, per lo più spontaneamente, accadrà, secondo i piani della natura stessa, che voi sposerete una persona con
una personalità complementare alla vostra. Perché se, supponiamo, siete di lato sinistro e avete accanto una persona con un
lato sinistro molto potente, ciò vi compenserà, ed è così che costruirete un buon matrimonio.

Ma per questo una cosa molto importante è che dovete condividere. Dovete condividere la vita, ogni suo momento, ogni suo
aspetto. Se non sapete condividere la vita, sarà molto, molto difficile.

Quando si tratta di amare, in che modo esprimere l’amore? Condividendo tutte le nostre gioie, tutti i nostri dolori, tutti i nostri
problemi. Ma in Sahaja Yoga è qualcosa in più, anzi, ritengo molto, molto di più: qui dovete condividere la comunità. Il
matrimonio in Sahaja Yoga non è fra due individui, niente affatto. Se qualcuno pensa che il matrimonio in Sahaja Yoga sia fra
due persone, si sbaglia; è fra due comunità, può essere fra due nazioni, può essere fra due completi universi. Quindi, non dovete
gioirne soltanto voi due. In Sahaja Yoga non è sufficiente essere un buon marito o una buona moglie, uno nei confronti dell’altro.

Ogni altro membro della società, della comunità, dovrebbe gioire di questo amore. Se non potete farlo, allora non avete contratto
un matrimonio in Sahaja Yoga, ma è soltanto un matrimonio normale come fanno tutti; non ha niente di speciale. Questi
matrimoni dovrebbero essere in grado di dare la possibilità a grandissime anime di venire su questa terra.

Se le persone sposate in Sahaja Yoga, che sono sahaja yogi, condividono l’amore allo stesso modo con i sahaja yogi e la società
di Sahaja Yoga, soltanto allora nasceranno grandi personalità.

Direi che Bougdon l’ha fatto. Bougdon e Mandy l’hanno fatto. È qualcosa di sorprendente. Sapete, prima di sposarsi sono stati
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fidanzati, si sono sposati prima di Sahaja Yoga, poi si sono sposati (probabilmente nel senso di risposati in Sahaja Yoga, ndt)
dopo la realizzazione. Non so come, ma nella loro vita ha funzionato in modo tale che essi gioiscono davvero della compagnia di
altri sahaja yogi. Ogni volta che lui mi scrive, mi parla sempre degli altri sahaja yogi, mi chiede di ognuno di loro, come stanno,
quali problemi hanno. Finché questo non succede, il matrimonio non ha significato in Sahaja Yoga, assolutamente nessun
significato.

Quindi, il primo test di un matrimonio fra sahaja yogi è quanto siete riusciti a condividere con gli altri grazie al matrimonio. Ora,
per esempio, in un matrimonio normale, l’uomo è il capofamiglia, come dite voi. Deve essere il capo, l’uomo deve essere il capo,
per certi motivi. Non c’è niente di sbagliato nel fatto che l’uomo diventi il capo; va bene, allora voi (donne) diventate il cuore. Il
cuore è più importante della testa. Forse non ci rendiamo conto di quanto il cuore sia importante; vedete, anche se la testa non
funziona, il cuore può continuare a funzionare. Finché il cuore funziona, noi possiamo sempre continuare a vivere, ma se è il
cuore a venire meno, lo fa anche la testa.

Così voi, in quanto donne, siete il cuore, e lui è la testa, il capo della famiglia. Lasciate che lui si senta tale; è una sensazione, solo
una sensazione. È come la testa, che ha sempre la sensazione di decidere. Ma il cervello sa anche che occorre provvedere al
cuore, poiché è il cuore ad essere onnipervadente, la vera sorgente di tutto. Quindi, se una donna comprende l’importanza della
sua posizione, non si sentirà mai delusa né dominata, se si rende conto di essere il cuore. Penso che questo sia il punto che le
donne, soprattutto in Occidente, hanno smarrito, hanno dimenticato, non hanno compreso. Se lo avessero compreso, ci
sarebbero stati molti meno problemi.

Osservate: la gente crede di controllare gli altri dominandoli o cercando di sottometterli, ma in realtà non è quello il modo. Non è
quello il modo. È il cuore a permeare davvero ogni cosa. Il cuore governa tutto il resto: è il cuore ad avere il potere di avvolgere il
cervello, di calmarlo. Il cervello è un grattacapo, lo sapete; lavora, lavora come un matto. Ma il cuore è quello che può realmente
permeare tutto il corpo con il suo amore, che può rasserenarlo, che può dargli gioia e felicità. È il cuore a contenere lo Spirito.
Così, il cuore è molto importante, è l’energia del corpo; e alla fine voi dovete diventare lo Spirito, che risiede nel cuore.

Il cervello, sapete, è necessario, ed è per questo che l’uomo deve essere la testa, il capo: lui deve uscire, deve lavorare, deve
trattare con la gente, è un estroverso, come dite voi. Anche la donna a volte deve lavorare, con le difficoltà e problemi che ci
sono. Ma una donna non dovrebbe sentirsi dominata se l’uomo dice: “Bene, tu non lavorare.” Ma se lo dice per amore.

Ora, se il cervello inizia a dominare troppo il cuore, che cosa succederà? A quel punto, vi sarà aridità. Sapete, tanti uomini sono
molto meticolosi, molto puntigliosi; sono grattacapi, dei veri problemi per se stessi e per gli altri, per la società intera. Individui
simili possono diventare estremamente aridi ed essere continuamente… Vedete, non riescono mai a gioire delle proprie mogli,
dei propri figli, di nulla, perché sono troppo pignoli. Ad esempio, costoro diranno: “Vieni alle cinque e dieci”. Se arrivate alle
cinque e nove o alle cinque e undici è finita; se ne stanno lì a guardare l’orologio, solo per trovare le mancanze. Appena la moglie
arriva si metteranno a gridare: “Sei arrivata tardissimo!”. Ben quarantacinque secondi persi!

Ma vostra moglie sta arrivando, pensate all’aspettativa, al batticuore, alla gioia di questo incontro! State per incontrare il vostro
cuore! È una fortuna!

Ora, questo cervello può uscire dai gangheri, sapete, può smettere di funzionare ed essere molto, molto difficile; crea enormi
problemi interiori. Quindi, il cuore deve essere rispettato, occorre obbedirgli. È questo il punto. Si deve obbedire al cuore. Ma ciò
non significa che le donne debbano dominare gli uomini, non significa questo. Obbedirgli (al cuore) significa che dovete
comprendere che cosa dice il vostro amore. Agite con amore. Se fate le cose con amore, va benissimo.

Ad esempio, io tengo conferenze per voi dalla mattina alla sera, ma voi non vi stancate dei miei discorsi. A cose normali la gente
direbbe: “Ma che cos’è questo continuo sermone, questa signora che ci parla in continuazione?” Ma a voi non dispiace, ed è per
un motivo. Perché? Perché sapete che io vi amo moltissimo. Allo stesso modo, la donna deve stabilire il proprio ruolo che è
quello di amare. L’uomo potrà diventare un po’ strano, ma rinsavirà. Si smarrirà un poco ma tornerà in sé. Ma non giudicatelo da
imposizioni esteriori; come ad esempio, se lui dice: “Questo colore non va bene”, (voi rispondete:) “D’accordo, metterò quello che



piace a te.” A quel punto lui ribatterà: “Oh, quello che avevi messo tu andava bene. Sai, sono stato davvero sciocco”. Dirà così.
Voi mostrate soltanto che siete d’accordo con loro. Io l’ho sperimentato nella mia vita. L’ho fatto.

Ad esempio, mio marito non conosce molto bene le strade. Quindi, se andiamo da qualche parte e lui dice: “Credo che si debba
passare di qua”, io rispondo: “Oh, va bene, vai pure avanti”. Ed io lo seguo. Ma poi aggiungo: “Sai, io non credo che sia questa la
strada, so per certo che dovrò ritornare indietro, ma va bene, se vuoi posso accompagnarti. Va bene, faccio una passeggiata e ne
gioisco, magari devo semplicemente passare per questa strada o un’altra…”. A quel punto lui comincia a domandarsi: “Sarà
vero? Sarà la strada esatta?” (Risate)

Allora, sapete, comincia a pensare: “Sarà davvero così? O forse no?”. Perché sapete, lei (la donna) ha istinto. Lei ha intuito, è
dotata di tantissime cose. Riceve… come si dice, anche in inglese c’è una parola per questo…

(Cerca il termine adatto in inglese. Allora qualcuno dal pubblico suggerisce la parola ‘hunch’, ossia intuizione)

…Un’intuizione. (Le donne, ndt) hanno le intuizioni, ricevono le intuizioni. È così. E quando (i mariti, ndt) si rendono conto che le
intuizioni della moglie sono corrette, allora in un certo senso la seguono. Ma che c’è di così grandioso nel farvi seguire da vostro
marito? È sbagliato. Penso non ci sia alcun bisogno che lui vi segua. Voi andate nella stessa direzione: che bisogno c’è di fare
così? Noi andiamo nella stessa direzione, ma dobbiamo renderci conto che uno sta a sinistra e l’altro a destra. La parte sinistra
deve stare a sinistra; se la ruota sinistra inizia a spostarsi verso destra, rimarrà un’unica ruota. Che cosa faremo allora? Stiamo
andando tutti dalla stessa parte.

Non esistono due direzioni. Sono necessarie due ruote per dare equilibrio, ma noi andiamo nella stessa direzione. La gente non
si rende conto di questo. Pensano che una ruota debba spostarsi a destra, e l’altra voltare verso sinistra. Immaginate quindi
quale sarà la condizione di una famiglia simile. Noi andiamo nella stessa direzione. L’unica cosa che è necessario capire è che
una deve vivere con i poteri del cuore, e l’altro con i poteri della razionalità, dell’intelletto. La razionalità alla fine si rivolge al
cuore, poiché arriva ad un punto in cui non capisce; e allora si rivolge al cuore. Una volta che le donne si saranno rese conto di
avere questo dentro di sé…

Ma voi dovete alimentare il vostro potere del cuore. Invece vi mettete a competere con loro per ogni cosa. Vedete, se lui va a
cavallo (direte): “Perché non posso farlo anch’io?”. Se lui fa qualcos’altro: “Perché non posso farlo anch’io?”. Se lui sa guidare:
“Imparerò a guidare anch’io”. Sapete, la saggezza sta nel fare le cose – molte cose – evitando di farle. Vedete, ad esempio io
non guido, così tutti mi accompagnano da tutte le parti; non scrivo a macchina, benissimo, tutti gli altri lo fanno per me. Ma
faccio delle cose che nessuno sa fare bene quanto me; ad esempio, so cucinare molto bene, così quando si tratta di cucina
devono venire da me. È così. Ma voi non fate tutto quello che vogliono fare gli uomini, e voi (uomini) non fate tutto quello che
vogliono fare le donne. Perché è sbagliato che gli uomini si mettano a cucinare e le donne a guidare.

Gli uomini dovrebbero saper fare tutte le cose maschili e le donne tutte quelle femminili. Devono imparare. Devono metterci il
cuore. Donne e uomini possono essere ugualmente intelligenti. Le donne possono andare a destra e gli uomini a sinistra. Non vi
è dubbio su questo. Ma, così facendo, voi create uno squilibrio all’universo intero, è questo il punto. Non è che comportandovi
così siete in alcun modo inferiori o superiori. Dovreste levarvi completamente dalla testa questa idea. Se gli uomini pensano: “Io
sono l’uomo e porto i pantaloni”, “Va bene, voi portate i pantaloni, ma noi indossiamo splendide gonne.” Bene. È così che si
dovrebbero vedere le cose.

Vedete, quando tutto ciò scomparirà, Sahaja Yoga funzionerà meglio. La dominazione si percepisce soltanto quando non c’è
amore. Sapete, a volte vi piace che la gente vi domini, non è così? Se ad esempio vi si dice: “Su, vieni, mangia questo cibo, devi
mangiarlo, devi prenderlo”, questo vi piace, perché qualcuno si prende cura di voi, si preoccupa di voi, qualcuno vi ama, vuole che
mangiate questo e facciate quello. E questa persona vi piace, volete che qualcuno faccia così.. Non volete essere abbandonati,
che vi dicano: “Fai quello che ti pare”. Non è una buona cosa. E quando sviluppate quella sensazione: “Oh, quella persona tiene a
me, mi ama,” allora iniziate anche voi a tenere ai sentimenti di quella persona. Anche voi iniziate a comprendere.



Ora, il senso di colpa è di nuovo in azione: per favore, volete smettere di sentirvi colpevoli di ogni cosa? Io non dico queste cose
per farvi sentire in colpa, ma solo per farvi capire che dovete essere in uno stato d’animo molto leggero, molto leggero.

Questo equilibrio è stato creato molto tempo fa, moltissimo tempo fa. Anche all’epoca di Radha e Krishna, Radha era l’energia e
Krishna era colui che la esprimeva. Come dite voi, si tratta dell’energia potenziale e dell’energia cinetica. E la gente conosce solo
Krishna, ma Radha era l’energia. Quando Egli dovette uccidere Kamsa, dovette chiedere a Radha di farlo. Era Lei a fare tutto. Lei
doveva danzare, e Lui le massaggiava i piedi dicendo: “Ora devi essere stanca”.

Perché Lei danzava? Perché senza la sua danza niente avrebbe potuto funzionare. Quindi è qualcosa di così interdipendente,
molto interdipendente, così come non si può avere soltanto lo stoppino o soltanto la luce. Non si possono avere queste due
cose separatamente. Se potete capirlo, allora questo equilibrio è completamente armonioso. È fra Dio e la Sua Energia;
assolutamente un’unica cosa. Non potete immaginare quanto Dio e la Sua Energia siano un tutt’uno. La Sua Energia, il Suo
desiderio sono la stessa cosa di Dio, non c’è assolutamente nessuna differenza.

Ma gli esseri umani sono disintegrati: il vostro desiderio è diverso, il vostro modo di pensare è diverso, le vostre richieste sono
diverse, tutto è molto disintegrato. Per questo non riuscite a capire. Per questo anche i matrimoni sono disintegrati.
L’integrazione completa è la mescolanza. Se la moglie deve lavorare, non c’è da preoccuparsi; se l’uomo deve lavorare non c’è
da preoccuparsi, a patto che vi sia la completa comprensione dell’integrazione, dell’equilibrio, in voi.

Ovviamente le donne sono responsabili, sono la grazia della famiglia, devono avere grazia; non fa una bella impressione una
donna che si comporti da uomo. Perché non è necessario che l’uomo sia aggraziato quanto una donna, dopo tutto è un uomo,
quindi nel suo comportamento va bene – senza essere atroce – insomma, se qualche volta impreca un po’, in un certo senso per
un uomo non ha importanza. Ma per una donna ce l’ha, perché lei è una creatura graziosa. Ma vi sono alcune cose che un uomo
non può fare, come, ad esempio, interessarsi alle donne. Alcuni uomini sono così focosi, sapete, orribili, e non si riesce
assolutamente a capire il modo in cui si interessano alle donne, ai vestiti che indossano le donne.

Tutto questo comportamento da topi è orribile e non può essere da uomini. Indica che sono schiavi delle donne, comunque si
definiscano.

Sapete, ho sentito dire che la biancheria intima della signora Kennedy è stata messa in vendita e gente dall’Australia ha preso
l’aereo per andarla a comprare. Insomma, pensate a questi uomini: come li definite? Non so come li chiamiate in inglese, ma
sono peggio dei vermi. Non so da dove arrivino.

L’uomo deve essere uomo, ed un uomo è una persona come Rama. Avete sentito parlare della sua vita, di come fosse, di quanto
amasse sua moglie, di quanto rispettasse la propria castità. Un uomo che non sa rispettare la propria castità non è un uomo, ma
è assolutamente un verme.

Quindi è così: un uomo deve avere carattere, deve avere in sé questa cavalleria, deve avere in sé quel coraggio, deve avere quel
senso di protezione. Se, quando entrano i ladri in casa, l’uomo dice alla moglie: “Oh, vai tu ad aprire la porta, io mi vado a
nascondere”, e poi, quando i ladri sono andati via, dice: “Sono io che comando”, non va bene. L’uomo deve proteggere. L’uomo
deve sorvegliare. Per questo non ha importanza se a volte è un po’ rude, non importa, perché è lui che deve affrontare le cose;
potete dire che è come una spina, e le donne sono come i fiori.

Ora, fra la spina ed il fiore, voi preferireste essere il fiore, no? Ma uomini e donne vorrebbero essere spine. È sbagliato. Lui deve
dare protezione, deve preoccuparsi delle intrusioni che minacciano la vita familiare ed altre cose. Al contrario loro, gli uomini,
permettono ingerenze di persone sbagliate nella famiglia. Con la loro dominazione, portano donne orribili, persone orribili: “Oh,
lei è mia amica, come puoi infastidirla?” Ma che razza di amica è? Lui deve dire: “No, non mi piace che questa gente entri in casa,
non sono persone a posto, devono uscire”. È lui a doverlo dire. E la donna deve capire. Ma se lui parla solo per il gusto di
dominare, è un’assurdità.



Quindi vedete chiaramente che ogni cosa ha due aspetti: se è fatta con amore è perfetta, ma se è fatta per dominare è
insensata. Perché dominare? Insomma, io non capisco la parola dominazione. Quando vi sono due ruote, una domina forse
l’altra? Possono farlo? Se una domina, se una diventa più grossa dell’altra, (il carro) si muoverà in tondo, non è forse così? In
questo caso la dominazione è fuori discussione; ma è una questione di integrazione, di comprensione e di completa
collaborazione reciproca, che deve permeare la società, la famiglia.

I matrimoni che non siano utili alla società sono inutili; sono soltanto uno spreco, proprio uno spreco, sapete. Abbiamo molti
matrimoni così; la gente si sposa, vive bene, felicemente in coppia, e finisce lì. Questi invece sono i matrimoni che cambieranno
la società con la loro gioia, con la loro felicità, creando una casa nella quale tutti sono invitati e ci si prende cura di loro, ci si dà
da fare per gli altri.

Vedete, molti pensano che nessuno stia facendo niente per loro. Ma voi che cosa avete fatto per gli altri? Che cosa avete fatto?
Avete fatto qualcosa per loro? Una volta che avrete deciso e compreso questo, sarà un’ottima cosa.

Normalmente una donna, se non è stata cresciuta nel modo giusto, può essere molto, molto presuntuosa, molto egoista ed
egocentrica. Anche gli uomini possono esserlo; ma (soprattutto) le donne possono esserlo perché, se non sono state educate
nel modo giusto, vi dico, potrebbero non gradire di spendere soldi per gli altri, non gradire di avere ospiti in casa, né di
condividere le cose. Ma ancora una volta dobbiamo valutare: è fatto con amore o no?

Ad esempio il marito porta i suoi amici, ma loro (le mogli) potrebbero non gradire che gli amici vengano, perché significa
spendere soldi; loro preferirebbero acquistare per sé altri gioielli, piuttosto che avere amici del marito per casa. Può essere,
possono essere così. Anche alcuni uomini sono così, ma entrambe le cose sono sbagliate. Questo, per essere compreso,
dovrebbe essere condiviso; e l’essenza è che voi dovete prodigare il vostro amore agli altri. Non è necessario spendere soldi, non
ce n’è bisogno; potete semplicemente essere gentili, cortesi con loro. Ed anche un poco di denaro… Vedete, non c’è niente di
male nello spendere un po’ di denaro per gli altri ed esprimere così il vostro amore.

Sapete, nel nostro Sahaja Yoga noi siamo ancora molto meticolosi riguardo al denaro e riguardo all’amore. Siamo molto, molto
cauti. Abbiamo così tanta paura in noi, sapete.

Ora, la dominazione non dovrebbe mai entrare in Sahaja Yoga, per niente. Ad esempio, quando vi dico qualcosa, all’apparenza
potrebbe sembrarvi che vi stia dominando, perché tocco davvero punti molto dolenti in voi, se osservate con chiarezza.

È così. Spostandovi troppo sul lato sinistro, vi sentite tutti colpevoli, su, non va bene. Anche questa è una scappatoia, sapete, per
cui vi sentite colpevoli e così non vi curate affatto. Non sentitevi colpevoli di nulla. Sapete, vi dico queste cose soltanto perché
devo dirvele.

Ora, si può pensare che si tratti di dominazione se non si vede l’amore che sta dietro, la bellezza che sta dietro, la compassione
che sta dietro. Quindi, la cosa migliore è non pensare mai che qualcuno vi stia dominando.

Come potete essere dominati? Voi siete lo Spirito. Il vostro ego può essere ferito; ma voi siete lo Spirito, ed esso non può essere
dominato.

Ma voi, siete lo Spirito? Sentite il vostro Spirito? Se percepite il vostro Spirito, non potete mai essere dominati, nessuno può
dominarvi. Se invece avete sempre la sensazione di essere dominati, che siete dominati, diventerete persone molto, molto
nervose, potrete essere persone orribili, non potrete affrontare gli altri. Quindi è ora che vi rendiate conto di essere lo Spirito, e
che anche vostro marito è lo Spirito; o, se voi siete il marito, dovete rendervi conto che anche vostra moglie è lo Spirito. E su quel
piano deve crescere il rispetto reciproco, perché siete entrambi santi, siete sahaja yogi.



Dovete rispettarvi a vicenda, perché siete sahaja yogi. Tutti vi rispettano perché siete sahaja yogi. Quelli che non hanno ottenuto
la realizzazione del Sé (pensano): “Ah, sono anime realizzate”. Quando non eravate realizzati, pensate se qualcuno vi avesse
detto: “Quella persona è un’anima realizzata!”, che cosa avreste provato nei confronti di quella persona? Voi non ve ne rendete
conto; invece dovreste esserne consapevoli. Non dovreste però diventare superbi per questo; dovete invece rispettare le altre
anime realizzate. Sono figli di vostra Madre. Quando vi parlate, dovete rendervi conto di questo; e ancora di più se siete marito e
moglie.

L’idea che avete avuto finora del rapporto fra marito e moglie, deve essere abbandonata completamente, poiché credo sia un
matrimonio molto simile ad un contratto. All’interno del matrimonio voi state a guardare quanto lui domina, quali sono i suoi
poteri, quali sono i vostri, quanto denaro ricevete voi, quanto ne prende lui, dove si tiene il denaro, e tutte cose così. Sapete, ciò
accadrà soltanto quando non avete fiducia reciproca. Invece, fidatevi sempre di più; si dovrebbe competere quanto a capacità
d’amare, di fidarsi, di essere onesti, di essere gentili, servizievoli. Fate sì che vi sia una competizione di questo tipo, ed otterrete i
risultati. La competizione dovrebbe essere su questo versante invece che su quello della dominazione, della paura, della
condivisione di ogni assurdità.

Devo poi evidenziare un’altra cosa molto, molto sbagliata che accade alle coppie sposate: entrambi i coniugi assumono il ruolo
di persone molto tristi, “Les Miserables[1]”. Stanno sempre a piangere per delle inezie, sapete, il mondo intero crolla dinanzi ai
loro occhi. Ci sono alcuni poeti famosissimi, come Lord Byron, o magari alcune persone orribili che hanno scritto poesie orrende
di questo genere. Allora loro (coppie sposate, ndt) si metteranno a recitare queste poesie: “The sweetest songs are those[2]”; e
assurdità di ogni genere.

Questo non è per i sahaja yogi. Voi non dovete lasciarvi andare a queste cose insensate, crogiolandovi in queste assurdità e
godendo delle sofferenze reciproche. Nel momento presente voi non avete tormenti. Qualunque cosa sia stata, è passata e
finita. Ora siete persone nuove, con una nuova consapevolezza, con cose nuove, e non avete niente per cui essere infelici.
Dimenticate dunque tutte queste cose e cercate di gioire della compagnia reciproca. E se iniziate ad abbandonarvi a questo
compiacimento dell’infelicità, uscitene subito dicendo: “Oh, sto cadendo nello stesso gioco di Lord Byron!”. Non voglio più creare
dei Lord Byron dai sahaja yogi. Quindi, per favore, ricordatevi di non sedervi a discutere e ad analizzare i vostri tormenti: non ne
avete!

Voi siete lo Spirito, siete la fonte della gioia per voi stessi e per gli altri, e non avete alcun motivo di stare a piangere e a
lamentarvi. E non so che cosa stia succedendo, non so perché non ve ne rendiate conto. Non conoscete il vostro Spirito. Non
conoscete forse il vostro Spirito? Lo conoscete; perché allora non ve ne rendete conto? Avete la consapevolezza: allora perché
dite di non sapere? Voi dovete sapere tutto; e deve essere un atto molto positivo quello di essere felici, fragranti di gioia, e dare
gioia agli altri. Tutto questo deve essere in voi, altrimenti nulla ha senso.

Sapete, io faccio del mio meglio per rendere ogni matrimonio un evento molto sontuoso, molto bello. Ma, alla fine, che cosa
trovo? Due persone lì sedute, accasciate e imbronciate. Immaginate i bambini che nasceranno! Penseranno: “Questi genitori
sempre imbronciati, oh, Dio ci salvi da questi piagnucoloni!”.

Quindi, non distruggete completamente tutte le mie speranze con questo atteggiamento.

Ora, se avete domande fatemele, perché non so fino a che punto spingermi. Chiudete (la registrazione, ndt).

[1] Romanzo di Victor Hugo del 1862.

[2] Verso di Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822), poeta, come Lord Byron (George Gordon Byron, 1788 – 1824), del
Romanticismo inglese. Il verso citato nel discorso fa parte della seguente strofa:



We look before and after,

And pine for what is not:

Our sincerest laughter

With some pain is fraught;

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought…

(Guardiamo al passato e al futuro, e desideriamo quello che non c’è; la nostra risata più sincera è gravida di affanni; i nostri canti
più dolci sono quelli che narrano i pensieri più tristi..).
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Molti di voi, qui, sono sahaja yogi: ciò significa che avete conosciuto Sahaja Yoga. Inoltre, molti di voi sono anime realizzate e
tanti di voi hanno raggiunto un grande livello interiore.

E molti di voi hanno preso molto bene su di sé la grazia divina, il suo funzionamento, il suo modo di operare e la sua
manifestazione.

Doveva essere così: doveva funzionare in questo modo. Gli esseri umani devono evolvere. Devono evolvere, è il piano di Dio;
indubbiamente lento, in quanto è un processo vivente. Non è niente di artificiale. Deve accadere dentro di voi. Proprio oggi vi ho
detto che, se anche potete conoscere Sahaja Yoga, se anche potete avere appreso molte cose su di esso, tuttavia dovete
divenire: divenire è il problema.

Poiché oggi ci sono molti sahaja yogi e pochissime persone nuove, prima di tutto dirò ovviamente alcune cose su Sahaja Yoga e
poi vorrei parlarvi di come divenire, ciò è molto importante.

Deve iniziare una nuova fase, in Sahaja Yoga.

La prima cosa è che cos’è Sahaja Yoga.

Sahaja Yoga significa “nato con voi”. “Saha” significa con e “ja” significa nato. Questo diritto di unirvi con Dio è nato con voi.
Appena nascete come esseri umani, avete questo diritto.

Ed è per questo che gli esseri umani ricercano: essi sono in qualche modo consapevoli di questo diritto.

Ora, noi abbiamo molti testi. Possiamo definirli scritture sacre, quelle che hanno parlato del regno di Dio; hanno parlato
dell’Energia Onnipervadente; hanno parlato di Dio Onnipotente; hanno parlato dello Spirito Santo, che in sanscrito chiamiamo Adi
Shakti.

Tutti quanti hanno parlato della vostra rinascita, del fatto che dovete nascere di nuovo.

Ma con l’avvento della scienza, si è avuta soltanto la percezione che fosse tutto sconosciuto.

Inizialmente, l’unione con Dio fu trattata come qualcosa di completamente sconosciuto, di molto difficile. Tuttavia, l’esistenza di
Dio non fu negata.

Quando però la scienza ha cominciato a svilupparsi, la mente pensante ha smarrito i suoi punti di riferimento e ha cominciato a
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credere che Dio non esista. Ci si sentiva un po’ urtati nel crederci. Ma che crediate in Dio oppure no, non fa differenza.

Ci sono persone che hanno creduto ardentemente in Dio, che hanno inseguito follemente Dio, che sono finite in manicomio
pensando a Dio: sono capitate loro tante cose. Naturalmente ci sono anche molti scienziati che sono finiti in manicomio.

Quindi, cosa mancava? Questo era il periodo dell’attesa. E voi dovevate scegliere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato con la
vostra consapevolezza, con la vostra comprensione. Ciò doveva accadere, in quanto dovevate crescere fino ad un certo punto, la
vostra maturità doveva arrivare ad un certo punto, la vostra consapevolezza doveva raggiungere un certo stato.

Dovevate attendere. L’Energia Onnipervadente esiste e Dio esiste. Però non siete ancora connessi. Se non siete ancora
connessi, è tutta soltanto una storia, è così artificiale, non ha senso. Doveva accadere nei tempi moderni. È tutto predestinato:
ovviamente i risultati sono fantastici.

Doveva però accadere che migliaia dovessero connettersi con l’energia divina. Ma questo è un processo evolutivo vivente, è
nato con voi, è dentro di voi. Come non potete trasformarvi (da soli) da scimmie in esseri umani, non potete diventare, da soli,
esseri umani superiori: qualcuno deve farlo, qualcuno deve condurvi. Cristo è dovuto venire su questa Terra, Krishna è dovuto
venire su questa Terra, Rama è dovuto venire su questa Terra, proprio per dare un impulso alla vostra consapevolezza.

Ma è arrivato il momento del vostro culmine, in cui dovete veramente tuffarvi in quel regno di Dio che è stato promesso.

Ma questo è un vostro diritto e, per questo, non dovete pagare, non dovete complottare, non dovete lavorare duramente. È a
pieno titolo che lo riceverete. Questo è Sahaja Yoga.

Ora, con i sahaja yogi che hanno ricevuto la realizzazione, sempre a pieno titolo, e con i quali ha funzionato, appena ricevete la
vostra realizzazione, cominciate a capire le vibrazioni, a comprendere la Kundalini, potete alzare la Kundalini voi stessi, potete
capire i vostri chakra e capire i chakra degli altri.

Cominciate a comprendere cosa vi indica la consapevolezza vibratoria. Avete in voi una nuova consapevolezza, un avvenimento
reale ha avuto luogo in voi grazie al quale potete riconoscere cos’è giusto e cos’è sbagliato. Un rapporto è ormai stabilito fra voi
e il Divino, fra voi e l’Inconscio, fra voi e Dio, e potete ottenere le risposte a qualsiasi cosa vogliate. Tuttavia in Occidente siamo
più razionali. Tutto ciò che abbiamo scoperto sin qui è avvenuto usando la nostra razionalità; il nostro movimento nella vita è
avvenuto attraverso la razionalità, attraverso il nostro pensiero, ed il quoziente intellettivo è molto alto in questo paese.

Ma in Oriente le persone hanno più cuore. Hanno usato il cuore per la loro ricerca, per risolvere i loro problemi, mentre in
Occidente abbiamo usato la nostra razionalità: per questo, gli effetti di Sahaja Yoga sono percepiti in due modi diversi.

Per esempio, vedete, un indiano, quando ottiene la realizzazione, se non è occidentalizzato, se il suo quoziente intellettivo non è
elevatissimo, di livello superlativo, oppure se non ha seguito i vostri programmi da cervelloni, un semplice indiano di questo tipo
la ottiene in modo facilissimo. Possono ottenerla a migliaia e immediatamente provano la gioia, in quanto la gioia è la qualità del
cuore. È la qualità del vostro Spirito (il fatto di) darvi gioia.

Ma una mente che si è basata sulla razionalità, una vita che è stata vissuta con razionalità, che si identifica con la razionalità, per
prima cosa ottiene la conoscenza di Sahaja Yoga.

Voi siete molto più eruditi su Sahaja Yoga di quanto lo siano gli indiani. Per esempio, se date il libro di Gregoire[1] ad un indiano,
egli vi dirà: “Oh, questo va al di là della mia comprensione. Non so di cosa si tratti”.

Non riescono proprio a leggerlo. È troppo. Hanno detto: “Sahaja Yoga è così semplice, perché mai dovrebbe esserci una lezione
così lunga al riguardo?”.



Mentre per voi è un tesoro. Per questo in Occidente ottenete prima la conoscenza, ma non la gioia. Mentre loro ottengono prima
la gioia e dopo la conoscenza.

Tutte queste sono le qualità dello Spirito.

La vostra attenzione può entrare nella vostra consapevolezza. Ciò significa che, quando ottenete la realizzazione, percepite lo
Spirito attraverso la vostra mente conscia. Cominciate a sentire lo Spirito attraverso la vostra mente conscia. Cominciate a
sentire le vibrazioni fluire attraverso le vostre mani. La vostra attenzione è illuminata: ciò significa che vi rendete conto che il
flusso di vibrazioni è registrato dai vostri nervi, dal vostro sistema nervoso centrale. Si può sentire il flusso della brezza fresca. Si
può sentire l’ascesa della Kundalini. Questa è la conoscenza della verità che ottenete: che c’è lo Spirito che emette queste onde
meravigliose.

Così, quando crescete, vi sviluppate dalla conoscenza verso la gioia, mentre un orientale si sviluppa dalla gioia verso la
conoscenza. Ecco perché i sahaja yogi di Londra sono persone serie: vedete, la conoscenza vi rende molto seri. Mentre la gioia,
la gioia vi rende come bambini, vivete come bambini. Non riuscite a diventare seri, è molto difficile.

Quindi, il problema degli occidentali è come crescere. Ora, agli orientali parlerò in un modo e a voi in un altro. Voi sapete molto
bene che dobbiamo affrontare i problemi che incontriamo noi e non i problemi che incontrano gli altri. Vedete, è un’occupazione
umana molto comune, quella di cercare di risolvere i problemi che incontrano gli altri senza vedere mai i propri.

Quindi dobbiamo affrontare i problemi che riguardano noi. Cosa succede quando siamo sahaja yogi? Cominciamo a ottenere
conoscenza su conoscenza su conoscenza attraverso le vibrazioni. Cominciamo a capire i chakra. Cominciamo a capire quali
mantra debbano essere recitati per i vari chakra. Impariamo anche a manovrare l’energia. Inoltre sappiamo come salvare noi
stessi ed anche come salvare gli altri. Impariamo a curare gli altri. Impariamo tutto sui medicinali.

Possiamo curare il cancro. Possiamo curare noi stessi e possiamo curare gli altri. E tutto questo ci viene così facile.

A parte ciò, comprendiamo la relazione tra scienza e Sahaja Yoga, tra economia e Sahaja Yoga, tra politica e Sahaja Yoga, tra
fisica e Sahaja Yoga e tra molte altre branche della conoscenza e Sahaja Yoga, in quanto sono anch'esse parte integrante degli
esseri umani.

Cominciamo a capire la psicologia in un nuovo modo, attraverso Sahaja Yoga. Cominciamo a capire tutti i testi sacri del mondo,
in quanto tutto viene illuminato, e comprendiamo Sahaja Yoga. Però non diventiamo pienamente ciò che dovremmo essere. Non
manifestiamo pienamente il nostro Spirito: se così fosse, saremmo in completa gioia.

La ragione di questo è molto semplice: all’inizio, quando cominciamo a sentire le vibrazioni, quando si ottiene per la prima volta
la realizzazione, avviene in modo molto intenso. Gioite di questa esperienza. Poi la Kundalini comincia a dirigersi verso altre
zone per rifornirle: ad esempio al vostro cervello, per cominciare, in quanto avete usato troppo il vostro cervello, e state ancora
usando il cervello per comprendere Sahaja Yoga.

Ripenso all’inizio, a quando abbiamo cominciato qui il nostro lavoro e le persone mi facevano domande su domande. Voglio dire,
tutte domande assennate, insomma, tutte sulla conoscenza di Sahaja Yoga. Tutte riguardanti la conoscenza di Sahaja Yoga,
nulla al di fuori, poiché ciò che esula da Sahaja Yoga non lo conosco. Ma era soltanto un fare domande, non essere.

Quindi, come cresciamo in Sahaja Yoga, quando si ha una tale tendenza a pensare?

Prima di tutto tuffatevi nella consapevolezza senza pensieri. Significa questo: un pensiero nasce in voi e muore, un altro
pensiero nasce e muore; lo spazio fra questi due pensieri è quello che conquistiamo attraverso il risveglio della nostra Kundalini.



Dobbiamo instaurare quello spazio. Ebbene, cos’è quello spazio? È la nostra imboccatura di accesso ai processi del potere
divino.

Diciamo, ad esempio, che questa è l’imboccatura di questo microfono: se io dico qualcosa da questa o da quella parte non
funzionerà. Funzionerà solo quando parlerò qui (nel microfono, ndt). Allo stesso modo, se avete un problema, inizialmente un
sahaja yogi cercherà di risolverlo come lo risolveva prima: razionalizzandolo, analizzandolo. Si siederà con altri sahaja yogi, si
metteranno ad analizzare persino Sahaja Yoga. È un passatempo molto comune per alcuni sahaja yogi.

Non c’è nulla da analizzare in Sahaja Yoga. Esso è la sintesi. Perciò, quello che dobbiamo fare è sentirlo maggiormente a livello
interiore e stabilizzare quella consapevolezza senza pensieri.

Qualsiasi problema abbiate... Vi farò un esempio, l’esempio semplicissimo di Regis, che è venuto da me. Lui doveva discutere la
sua tesi ed era stufo: non riusciva, non aveva avuto nemmeno la pazienza di farla rilegare bene e tutto questo. Venne da me e
disse: “Madre, che cosa ne faccio?”. Io risposi: “Va bene, portami la tua tesi”. Presi in mano la tesi, questo è tutto. Lui chiese:
“Non la legge?”. Ed io: “No, non c’è necessità di leggerla”. Chiusi semplicemente gli occhi, gliela restituii e dissi: “Portala alla
discussione”. Ed il terzo giorno si laureò.

Ebbene, che cosa ho fatto? Nessuna magia, niente. Non è magia: è una cosa molto pratica.

Dio ha i Suoi poteri. Egli ha i Suoi meccanismi. Egli ha la Sua forma di governo. Egli ha tutto. Ed è dinamico!

Non potete immaginare su quante dimensioni Egli possa agire. Dovete solamente porre ogni cosa nell’imboccatura di quel
macchinario. Se riuscite a farlo, ottenete facilmente i risultati.

L’unica cosa che Dio non può fare è rendervi assennati, rendervi saggi: questa è l’unica cosa che spetta a voi, che è una vostra
scelta personale, in quanto siete guidati dal vostro ego. Siete identificati con il vostro ego e qualsiasi cosa io dica può turbarvi
oppure piacervi. Dio solo sa come reagirete.

Ma l’unico modo in cui potete crescere è stare al centro per osservare, senza andare agli estremi in nulla. Stare al centro; anche
mentre mi ascoltate cercate di stare al centro.

Ma gli esseri umani, come vi ho detto, sono strani, vedete, devono andare agli estremi. Qualsiasi compito si assegni loro devono
andare agli estremi.

Qualsiasi incombenza si dia loro, non riescono a mantenersi al centro, non riescono mai a stare in equilibrio.

Ora, guardate questa (forse la sedia o poltrona, ndt): se non potesse stare in equilibrio, come potrei parlare standoci sopra?
Insomma, nella vita di tutti i giorni, non ci sediamo mai su una sedia che non sia in equilibrio. Lo facciamo, forse? Ci sediamo su
un fianco tutto il tempo? Oppure, guidiamo forse la nostra macchina da un lato, inclinati in questo modo?

Facciamo qualcosa che è squilibrato? Per fare un esempio: guardate queste luci, come sono ben bilanciate. Tutto deve essere in
equilibrio; ma nel nostro comportamento verso Dio siamo sbilanciati moltissimo.

Per esempio, se vi dico che mettendovi a testa in giù raggiungerete Dio, voi lo farete. Andrete avanti a farlo finché non vi
romperete il collo, finché non finirete al manicomio. Seguiterete a farlo. Ma dovete capire questo: come si può pensare di
raggiungere Dio facendo queste cose? Chiunque può farle. Tutto questo può essere fatto proprio da chiunque. Ma potete far
pulsare la Kundalini nell’osso triangolare? Non potete, questo non è possibile per nessuno: potete saltare, potete gridare, potete
urlare, potete volare (ride), forse, non lo so: ma non potete far pulsare la vostra Kundalini nell’osso triangolare.



Ora sta a voi capirlo. Ma se venite con questa mente dubbiosa, non funziona.

Non sto dicendo che dovreste avere fede in chiunque. Una fede cieca è proprio la stessa cosa, la fede cieca è un altro estremo.
Si finisce in manicomio, come vi ho detto.

L’altro giorno, in India, un signore è venuto ad incontrarmi. Ha detto che sua moglie era una grande devota di Krishna ed ora è
finita al manicomio. Io ho detto “Quale Krishna? Quale? Era connessa con Dio? Sapeva dove risiede Krishna dentro di noi?”. “No,
ha abbandonato la famiglia. Ha detto di essere diventata Mirabai[2]”.

Ecco come ci comportiamo verso noi stessi, anche quando si tratta di Sahaja Yoga. Ora, qualcuno oggi mi ha chiesto quante
volte e quanto a lungo dobbiamo meditare. Insomma, in tutta franchezza non dovete affatto meditare. Voglio dire, io non medito
mai. Io sono continuamente in meditazione. Non so come uscirne. (Risate)

Quindi, voi non “meditate” (nel senso di “fare” meditazione, ndt): siete in meditazione! Ma per esserci (in meditazione) dovete
fare un po’ di pratica, in quanto vi siete identificati con così tante altre cose della vita. Ad esempio, riuscite a pensare con facilità.
Intendo dire che per voi è facile pensare ma è molto difficile non pensare, poiché avete (sempre) fatto così.

Al minimo pretesto vi lanciate a pensare e, una volta partito, il cavallo galoppa, non si ferma. Quindi dovete imparare ad essere
silenziosi, a interrompere questi pensieri. Questo è ciò che dovete fare.

Ma in Sahaja Yoga ci mettiamo a pensare a anche a questo (Sahaja Yoga, ndt). Cosa potete pensare di Sahaja Yoga? Niente!
Lasciate tutto alla consapevolezza senza pensieri, a quello stato. Quindi, cercate di restare in consapevolezza senza pensieri il
più possibile. Però dobbiamo capire dove falliscono i sahaja yogi occidentali. Mi spiace che ci siano delle persone nuove e non
dovrei rivelare molte cose su di voi. Però non importa, loro sono nostri figli, non rimarranno male per questo.

Dov’è che falliamo? Dovremmo affrontarlo. Ci sentiamo in questo modo perché finora siamo stati dei grandi esperti nel rovinare
qualsiasi cosa con la nostra attività mentale.

Date loro una torta e si siederanno ad analizzarla finché si sarà raffreddata e sciupata tutta e non potrete mangiarla.

Date loro un matrimonio e loro si siederanno ad analizzare come essere felici. Insomma, siete già felici, perché dovete pensarci?
E così rovinate il vostro matrimonio. Vi si danno dei figli, allora voi vi metterete a leggere dei libri sui bambini; nel frattempo loro
saranno malati e buoni a nulla. Ebbene, a causa della nostra razionalità abbiamo imparato a rovinare tutto ciò che è vivo, che dà
gioia. Abbiamo chiuso completamente il nostro cuore, con la nostra razionalità.

Per crescere dovremmo essere un po’ irrazionali in Sahaja Yoga. Ad esempio, se siete molto meticolosi, molto pignoli, come si
dice, dovete provare ad eliminare questa natura estrema, mentre se siete estremamente negligenti o non vi curate di nulla, anche
questo è un estremo che dovete abbandonare. Entrambi gli estremi devono essere eliminati.

Dovete essere al centro, nel vostro atteggiamento. Allora soltanto potete crescere, infatti sapete che la linfa della vita scorre
attraverso il vostro centro, il canale centrale del Sushumna, il parasimpatico, ed ecco perché dovreste evitare qualsiasi tipo di
estremismo.

Anche in Sahaja Yoga si deve fare attenzione. È una missione, ma non è una missione di missionari. Io dico che è la missione
dell’amore in quanto tale, di coloro che amano, di coloro che amano gli esseri umani: niente è più importante dell’amore, in
Sahaja Yoga.

Non si può essere duri con le persone che si amano. Se le amate e dite loro qualcosa, non importa, non ci rimarranno male; ma
se non le amate e continuate solamente a predicare e a sgridarli, non va bene.



Per prima cosa stabilizzate il vostro amore per voi stessi e per gli altri. Dovete stabilizzare il vostro amore. Dovreste provare un
ardente desiderio (di amare) gli altri.

Ora la competizione, lo stile della competizione fra sahaja yogi deve cambiare; la competizione dovrebbe essere su quanto
amate, tra chi ama di più. Facciamo una gara a chi fa più cose gradite. Chi condivide di più. Chi serve di più gli altri. Facciamo
una gara nell’amare, non nell’odiare, non nel trovare difetti, (non) nel razionalizzare qualsiasi cosa, direi.

L’amore non può essere razionalizzato.

Insomma, c’è gente che non riesce a capire perché io sia così entusiasta di voi. In India ci sono tante persone appartenenti al
gruppo cui appartiene mio marito, di quel genere; non riescono a capire, hanno detto: “Questa donna ha tutto. È (forse) pazza?
Va a sprecare la sua vita nei villaggi. Perché non se la gode?”. Vedete, non possono capire: io gioisco del mio amore.

Questo è ciò che dovete sapere: gioire delle vostre virtù e gioire del vostro amore, e ne sarete ricompensati. Non è difficile, è la
cosa più facile. Supponiamo che amiate qualcuno, supponiamo… - intendo dire che per molti è una grossa supposizione, ma
supponiamo che amiate qualcuno veramente, sinceramente; pensate in questi termini - insomma, con l’immaginazione potete
pensare a qualcuno. Ora, quella persona sta per incontrarvi, diciamo. Voi dovete andare ad incontrare questa persona e ci sono
molti ostacoli; non riuscite a prendere un taxi, non riuscite a prendere un treno, siete preoccupati: “Ora, come raggiungere quella
persona? Starà aspettando; lui, o lei, sarà preoccupato o starà aspettando. Cosa starà accadendo loro?”.

State tutto il tempo a pensare, siete preoccupati e inoltre non sapete cosa fare: “Dovremmo andare a piedi?”. Allora camminate
per un certo tratto e tornate indietro: “No, si potrebbe prendere un treno, proviamo così”. Provate qualsiasi cosa, vedete, per
raggiungere quella persona; inoltre piove e non avete un ombrello. Vi inzuppate completamente, siete completamente esausti,
stanchi, tuttavia (si insiste, ndt); e nel momento in cui incontrate la persona, in cui vedete la persona, tutte le preoccupazioni e
tutta l’agitazione, tutti i problemi e tutta la fatica che avete fatto, svaniscono nel nulla e la gioia riempie completamente la vostra
vita. Come è gratificante l’amore!

Quindi, si deve imparare ad amare e non a razionalizzare. C’è ampia possibilità in Sahaja Yoga di razionalizzare, in quanto
diventate anche più liberi. Diventate veramente liberi. Intendo dire che, dopo (essere entrati in) Sahaja Yoga, se volete andare
all’inferno, potete andarci più velocemente di chiunque altro, poiché diventate realmente uccelli liberi. E se volete andare in
paradiso potete fare altrettanto.

Perciò ci si deve rendere conto che dobbiamo imparare a competere nell’amarci l’un l’altro. Abbiamo qui dei bellissimi sahaja
yogi, bellissimi, i quali hanno detto talvolta delle cose talmente belle sugli altri, che a volte, quando vago libera col pensiero,
penso a loro e mi sento molto felice. È proprio come una poesia dire qualcosa di buono sugli altri. Talvolta io stuzzico, allora
qualcuno dice delle buone parole sugli altri ed io mi sento molto felice.

Senza l’amore non risolveremo assolutamente nessun problema. Qual è l’utilità di avere, diciamo, diecimila persone con le
vibrazioni che fluiscono, ma che non hanno nessun amore tra loro? Insomma, io non posso neppure pensare ad una cosa simile.

Una volta realizzati dovreste sentire amore. Però dovete sondarne la profondità, perché voi non riuscite a liberarvi delle abitudini
razionali, delle errate identificazioni precedenti.

Vedete, voi avete paura; la gente ha paura persino di esprimere il proprio amore. Un giorno qualcuno aveva portato dei dolci ed io
chiesi: “Per chi sono?”. Lui rispose: “Per i sahaja yogi”. Gli dissi: “Perché li dai a me?”. E lui: “Madre, sarebbe meglio che li offrisse
Lei, altrimenti loro potrebbero fraintendermi un po’”.

Talvolta vogliamo amare, vogliamo esprimere (amore), ma temiamo che gli altri fraintendano. Immaginate, a che livello siamo?



Che razza di esseri umani siamo diventati per aver paura di esprimere il nostro amore?

Inoltre, anche coloro ai quali è indirizzato l’amore, non vogliono riceverlo: come può essere? È impossibile. Ogni essere umano
vuole essere amato. Avranno paura oggi, domani: dopodomani saranno a posto.

[Shri Mataji ora parla di un bimbo]

Lui è un bambino nato realizzato. Guardate, che personalità! Lui è nato realizzato. Tanti bambini sono nati realizzati, lo sapete?

Ora, quanti di voi sanno veramente cos’è la realizzazione? Questi bambini straordinari nascono da voi e voi non sapete niente
della realizzazione.

Quindi dobbiamo essere arditi riguardo al nostro amore e anche un po’ sfacciati. Lasciate che le persone rimangano turbate,
lasciate che pensino male di noi, non importa. Ma esprimete il vostro amore.

Non dovrebbe però essere un amore impuro. Non dovrebbe essere un amore misto (a qualche interesse o secondo fine, ndt).
Non dovrebbe contenere qualche specie di possessività. Non dovrebbe essere un amore in cui state esprimendo qualcos’altro.
Dovrebbe essere amore puro – come è il nome di vostra Madre - che emana completamente da voi.

Senza alcuna idea, senza alcun gioco, senza alcunché, perché dovreste sapere che, nascosto all’interno di ognuno di voi, c’è
qualcosa di bellissimo, che vostra Madre può vedere; e Lei ama, ama quella parte che è dentro di voi e che è in procinto di
rinascere.

E voi siete quella cosa bellissima.

Allo stesso modo dovreste amare tutti i sahaja yogi e tutte le altre persone di questo mondo, perché sono tutti bellissimi esseri,
solo che sono offuscati dai tre guna.

Fateli diventare questo, e allora il vostro Spirito riconoscerà la gioia, emetterà la gioia. Voi sarete una fonte di gioia e darete gioia
agli altri. Abbandonate tutte le vostre idee sbagliate e le vostre idee preconfezionate sulle cose, sono assolutamente tutte
sbagliate.

Come Hitler, che credeva che tutti gli ebrei avessero ucciso Cristo.

Era stato lui ad uccidere Cristo, e sterminava tutti gli ebrei perché Cristo era ebreo. Pensò che uccidere un ebreo non fosse
sufficiente, così (decise di) ucciderli tutti.

Tutti coloro che odiano, dietro a questo hanno un ragionamento. Essi devono fornire qualche spiegazione razionale, in quanto
non si può odiare senza una giustificazione razionale. Chi ama, invece, non ha bisogno di alcun ragionamento. Non ha tempo di
ragionarci. Ama semplicemente, perché può vedere qualcosa: quell’amore dona la capacità di vedere la bellezza degli altri che è
nascosta in loro.

Taluni, a volte, possono essere molto arroganti: avete visto quanto la gente sia stata villana con me. Non fa differenza per me, in
tutta franchezza, in quanto so che dietro questa villania c’è questa attività mentale: quindi rispettate, rispettatevi a vicenda.

E rendetevi conto di avere quella gioia e di avere quel potere di darla ad altri; e quando date quella gioia, essa vi torna indietro
come gioia.

Quindi, ciò che in noi manca è che non diamo gioia agli altri. Se non darete gioia agli altri, la gioia non vi tornerà indietro. Questa
è la mancanza.



Ora, non razionalizzate anche questo.

Immediatamente le persone cominciano a pensarci. Posso dirvi che abbiamo fatto molto, gioiamo molto gli uni degli altri. È
qualcosa che dà vera gioia. Se non fosse così, non sareste stati lì insieme, perché diversamente non c’è niente che ci leghi,
eccetto l’amore, eccetto quell’amore che dà gioia. Non c’è nient’altro, perché non abbiamo transazioni di denaro, qui non ci sono
affari in corso, assolutamente, di nessun tipo.

Non esiste un rapporto intellettuale fra voi e me, né esiste alcuna possibilità che io sia eletta in parlamento (risate); e neppure
appartengo ad alcuna leadership di questi scioperanti[3], diciamo.

(Pur) senza tutte queste cose, come mai siamo attaccati l’un l’altro? Perché esiste un qualcosa di supremo che possiamo
ricavare dalle nostre relazioni: è la pura gioia.

Che Dio vi benedica tutti.

[Shri Mataji si rivolge alle persone nuove:]

… È la prima volta? Bene.

Per favore, metta le mani così, dritte così.

I piedi dovrebbero toccare entrambi la Madre Terra, proprio come… con amore, la tocchi. Metta le mani così, dritte.

Può chiudere gli occhi, sì, chiuda gli occhi, li chiuda. Per favore, chiuda gli occhi, chiuda gli occhi, chiuda gli occhi. Tenga i piedi
fermi. Si calmi, si tranquillizzi. Si calmi, rilassata, si rilassi. Appoggi le mani sulle ginocchia, se le sembra faticoso.

L’ha ricevuta. Sì. Gioisca di se stessa, l’ha ricevuta. Inizierete tutti a sentire una brezza fresca nelle mani, la maggior parte di voi.
È un’esperienza straordinaria, cercate di ricordarla.

Se può appoggiare la borsa giù, a terra sarebbe meglio. E ha anche il cappotto? La signora indossa un cappotto? Deve stare un
po’ comoda. Sì. Indossa un cappotto? Penso che se si togliesse il cappotto sarebbe meglio, sì, si metta comoda. Sì, sì, sì, sì. Che
c’è?

 Signora: Ho subito un intervento a cuore aperto.

Shri Mataji: Come?

Signora: Ho subito un intervento a cuore aperto e non posso ancora camminare, sa… Queste sono scarpe.

Shri Mataji: Va bene. Loro le porteranno le scarpe, prego.

Signora: … Le ho nella mia borsa.

Shri Mataji: Bene, aiutatela ad indossare le scarpe.

Signora: Sì? Grazie.

Shri Mataji: Sì, prego. Dopo mi occuperò un po’ di lei, le farò un trattamento; dopo potrà averlo, va bene? La curerò.



Signora: …la mia borsa…

Shri Mataji: Le lasci giù, tenga giù le scarpe, si rilassi.

Signora: Grazie, mi dispiace molto.

Shri Mataji: Potete togliere questo da qui? Non deve dispiacersi. Lei gioisca e basta. Per favore, si sieda comodamente; stia
comoda, va bene. È il mio lavoro.

L’ha ricevuta! (Ride) Anche voi l’avete ricevuta. Tutti loro la otterranno. Persone straordinarie.

Tu non l’hai ancora ottenuta, il suo Hamsa ha un leggero blocco. L’hai ricevuta? Vedi, però qui c’è un piccolo… se tiene gli occhi
aperti funzionerà. Vede, un blocco qui. Soffre di raffreddore? No, lui. Sì. No?

Uomo: No.

Shri Mataji: No. Sente la brezza fresca nelle mani?

Uomo: Sì.

Shri Mataji: Va bene, sposti leggermente i capelli da qui.

Sì, mi faccia dare un’occhiata. Va bene.

Meglio adesso? (Uomo: “Sì”) Va meglio adesso? Sì. Ha praticato pranayama? Ha praticato pranayama, qualche posizione yoga e
cose simili?

Uomo: Non proprio, no.

Shri Mataji: Un po’. (L’uomo dice qualcosa)

Mi pare l’abbiano ricevuta tutti.

Controllate loro, quelle tre persone, se l’hanno ricevuta, verificate.

L’avete ricevuta? Sentite la brezza fresca?

Bene! Molto bene. Sì. Tranne questo signore, dovremo capire.

La sente? No. Infatti. Posso vederlo.

Metta le sue mani su… questo e sia… si rilassi, si rilassi. Chiuda gli occhi. Funzionerà. E metta i piedi comodamente in questa
posizione, funzionerà. Va meglio ora, visto?

Chiuda gli occhi, gioisca di se stesso. Gioisca.

(Alla signora che ha subìto l’operazione al cuore) Meglio? Se fosse venuta da me prima non sarebbe stata necessaria nessuna
operazione, poiché il cuore è molto facile da curare.



Signora: …avevo una clinica e ho provato di tutto, non sono potuta venire.

Shri Mataji: Ma finora non aveva provato Dio (Shri Mataji ride).

Signora: Ho proprio provato di tutto, davvero. Non potevo, non potevo venire. Non avevo altra scelta… (seguono parole
indistinte)…

Shri Mataji: Lo so. Vede, noi però lavoriamo attraverso il parasimpatico. Capito? Attraverso il parasimpatico tutto può
funzionare. Il cuore può aprirsi, lo Swadishthan può… (La signora dice qualcosa ma non si sente)

Adesso funziona, vero? Lato sinistro. Penso che per tutti voi il sinistro sia debole. (Sahaja yogi: “C’è ancora. E anche il Void”)

Void. (Sahaja yogi: “Il destro”) Void. (Parola non udibile) Ma lei dice di essere un medico. (Il blocco al) Vishuddhi sinistro è forte,
molto forte (audio scadente). Si sta rinfrescando su questo lato? (Signora: “Sì”).

Bene. (Qualcuno dice: “Si sta rinfrescando”) Bene. Swadishtana sinistro. … Chiedetegli di mettere la mano destra sullo
Swadishtan, nella parte inferiore. Sì, leggermente più in basso, su questo lato, il sinistro. Guardi, un po’ più in basso. Qui. Ora per
favore, dica il mantra di Nirmala Vidya.

E questo signore? Volevo lavorare su di lui. Perché non ha sentito le vibrazioni?

Da… venga, venga, vediamo. Che c’è? Venga a sedersi qui. Qual è il problema?

Uomo: Non so, Madre…

Shri Mataji: Non l’ha nemmeno sentita?

Uomo: No.

Shri Mataji: Ha perdonato tutti, vero? Sicuro? Lo ha fatto?

Uomo: OK.

Shri Mataji: Deve dirlo in questo punto (presumibilmente l’Agnya). Adesso, forza. Ripeta: “Madre, ho perdonato tutti”.

Uomo: “Madre, ho perdonato tutti”.

Shri Mataji: Ancora.

Uomo: “Madre, ho perdonato tutti”.

Shri Mataji: Ancora.

Uomo: “Madre, ho perdonato tutti”.

Shri Mataji: Meglio. Sta salendo? Sente? Calore. (Uomo: “C’è calore qui”.) c’è calore, vede? … Significa che il tuo (?) lato sinistro è
(non chiaro – tiepido?). Ah.



Uomo: C’è ancora del formicolio, Madre.

Shri Mataji: Ancora del formicolio. In tutte le dita?

Uomo: Nel palmo, qui.

Shri Mataji: Qui, ma non nelle dita, sulla punta delle dita. Sente qualche formicolio sulla punta delle dita così?

Uomo: Sì, un po’ di formicolio.

Shri Mataji: Un po’. Vede, sta anche sudando. Potete spegnere quello? Ah, lato sinistro. Venite ad aiutarmi. Venite ad aiutarmi
qui.

Vediamo qual è il problema, per quale motivo non è riuscito ad avere la realizzazione. Alzate il sinistro, alzate il sinistro, il sinistro
è molto debole, vede. Stanno sudando. Om Shri Ganesha Aham Sakshat. Ah. Ora. Che mi dice di sua moglie? Che cosa mi ha
detto?

Uomo: Non mi sono mai sposato.

Shri Mataji: Non si è mai sposato?

Uomo: Mai sposato.

Shri Mataji: Oh! Mai?! Non si è mai sposato! La Kundalini non è molto contenta di questo. Aham Sakshat Gruha Lakshmi, Aham
Sakshat Gruha Lakshmi, Aham Sakshat Gruha Lakshmi, Aham Sakshat Gruha Lakshmi, Aham Sakshat Gruha Lakshmi – ah!

Yogi: Vishuddhi.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Vishuddhi. Sul lato sinistro…

Shri Mataji: Perché non si sposa adesso? Vuole? Se dice che vuole sposarsi, semplicemente dicendolo funzionerà subito. Va
bene? Meglio adesso? Non ha qualche avversione?

Uomo: Come?

Shri Mataji: Non ha una specie di rabbia nei confronti delle donne o qualcosa del genere, vero? No, no, no, no, no.

Ah… Ancora. Pensate! Per questo unico motivo Dio è così adirato, che lei non si sia sposato.

Come è possibile? Giusto? Il suo Nabhi sinistro ha un blocco: è la sede della Gruha Lakshmi, la dea della famiglia, sa?

Lui non è molto contento. Senza una moglie che cos’è una casa? Diventa come un ospedale.

Ah! Come? Sì, arriva lì, bene, non importa.

Ed anche a Birmingham stanno arrivando da noi schiere di scapoli. Da quando si è sposato Bala (risate, Shri Mataji ride). Vi dico,
un pessimo effetto!



È così che si impara un equilibrio nella vita, sa, quando si hanno una moglie, dei figli, così è molto semplice. Vede, questo è un
altro comportamento estremo, no? Voglio dire che a questa età si dovrebbe essere sposati. Va meglio adesso?

Yogi: Sì, sento fresco, però ha un blocco al Vishuddhi sinistro.

Shri Mataji: Sinistro?

Yogi: Adesso scende al cuore. È tutto.

Shri Mataji: Ha! No? Alzala e legala. Funzionerà. Ha problemi di udito, qualche volta?

Uomo: No, non ho avuto alcun problema…

Shri Mataji: Si blocca lì… si può vedere. Sì?

 Uomo: Sento caldo. Emana molto calore.

Shri Mataji: Dovrebbe andare a posto. Comunque è risvegliata. Quello è il punto essenziale. È proprio qui. Sa, senza una vita
familiare non si è pienamente appagati, no? Occorre avere figli e una famiglia e tutto quanto; allora la soddisfazione della vita è
completa. Non è così?

Diversamente si diventa molto aridi. È ciò che è avvenuto nel suo caso. Lui sta meglio ora? (Uno yogi: “Sì… Sahasrara destro”)
Destro.

Fatto. Chiuda gli occhi. Legala (la Kundalini).

Dovrebbe essere a posto. Legala, legala, legala (la Kundalini). Voi tre dovreste unirvi, voi tre dovreste farlo. Tre persone che sono
in grado di farlo. È iniziato (il processo di risveglio, ndt). Adesso sente una brezza fresca nelle mani? (Uomo: “Non c’è”) No? Non
ancora.

Yogi: È ancora lì...

Shri Mataji: Va su e giù. (Yogi: “E va giù, sì”) Legala. L’Agnya è debole.

(Yogi: “Hamsa”) Agnya e Hamsa. Ora, verso (?) il suo Vishuddhi c’è una forte costrizione.

Che cosa fai Bala? Vieni.

Bala pensa lei sia un uomo molto felice, sa, per questo ora vuole essere scapolo (Shri Mataji ride).

Che cosa hai fatto con lui? Vieni, alzagli la Kundalini.

Philip, che c’è? Perché non gli dai la realizzazione? (Lo yogi risponde qualcosa del tipo che sta pensando se sia meglio per lui
lavorare su qualcuno o no).

Dunque hai di nuovo paura di dare amore?

Yogi: Sì, Shri Mataji.



Shri Mataji: No, non c’è nessun motivo. Perché lui dovrebbe avere obiezioni? Chi può avere obiezioni in merito alla realizzazione
del Sé? Nessuno. Forza. Lui sta venendo da me da tanti giorni, dovrebbe riceverla; perché no?

Vishuddhi sinistro.

Yogi: Il suo Vishuddhi è…

Shri Mataji: Sì. Ora non sentirti colpevole di nulla, intesi? Non importa se non ti sei sposato, non devi sentirti colpevole per questo
(ride. Risate). Ha! Fatto, ecco, guarda. Ah, a posto? Bene, sente fresco?

Uomo: Ho sentito sulla mano destra.

Shri Mataji: Bene. (Uomo: “Sì”) Il sinistro è il suo lato debole, per questo l’ha sentita sulla destra. Bene. Si sente bene? Bene!
Meglio adesso? Ora alzatela. Come? Sei andato da qualche guru, vero?

Uomo: Non l’ho incontrato.

Shri Mataji: Come?

Uomo: Per la verità non l’ho incontrato, vive in India, ma mi sono piaciuti i suoi insegnamenti su vari argomenti.

Shri Mataji: Chi?

Uomo: Shantanand Saraswati.

Shri Mataji: Chi è questo nuovo personaggio?

Uomo: È negli Shankaracharya, non so.

 Shri Mataji: Ah! Sono tutti Shankaracharya[4]. Gli Shankaracharya non sono anime realizzate, sa, è qualcosa di simile a…(parola
non chiara). Nessuno Shankaracharya.

Ad eccezione di uno che ormai si è ritirato, che ha dovuto ritirarsi in quanto nessuna anima realizzata può essere uno
Shankaracharya. Vedete, una volta ricevuta la realizzazione se ne vanno. Nessuna anima realizzata può essere a capo di
nessuna religione, di una organizzazione religiosa di questo genere. Ha! Che cosa ti insegna questo tizio, questo, questo
Saraswati?

Uomo: Sì, è uno stile di vita…

Shri Mataji: Come?

Uomo: Penso sia un Advaita …(indistinto)

Shri Mataji: Ma perché ti occorre un maestro per questo? Trema, vedete?

Bene. Loro sono a posto. Sono di Brighton.

Ah, ve ne ho parlato, vi ho parlato di Brighton, ricordate? Dicevano tutti: “Vibrazioni orribili”. Io ho detto: “No, tra loro ci sono



alcune ottime persone” (risate, Shri Mataji ride). Ed è bellissimo, loro sono tutti di Brighton. Grandioso (risate)!

Davvero! Pensate! Siete tutti straordinari (risate. Shri Mataji ride).

No, l’ho detto a te ed anche a te. Verrò a Brighton per un giorno. È… vi ho parlato di questo… sulla via del ritorno. Hm?

Va bene? (Ride).

Proprio qui, sai, c’è qualcosa qui che ti blocca. Spostagli un po’ i capelli. Un po’ qui, qui, qui, proprio qui. No, in alto, sì.

Ecco. Il suo Agnya è bloccato, vedi. (Yogi: “Sì”) Agnya e Vishuddhi. È una combinazione.

(Yogi: “Giusto”)

Mi guardi qui, guardi questo punto.

Ha! Sta bene adesso? Sente un po’ fresco?

Uomo: Sento fresco.

Shri Mataji: Vedete, va bene, adesso si è messa in moto. Bene? Ora però voi dovete dare qualche trattamento a questo signore
altrimenti lui non ti lascerà (forse la negatività di quel falso guru degli Shankaracharya, ndt). Hai visto come ti scuotevi?

Uomo: Devo…

Shri Mataji: Imparerà come fare.

Uomo: Dovrò sapere…

Shri Mataji: Glielo diranno loro. (Uomo: “Grazie”) Bala lo sa. Va bene?

Uomo: Grazie, Mataji.

Shri Mataji: Che Dio la benedica. Sono contenta che si sia avviata.

(Audio scadente)… troppo sinistro…. è il sinistro.

Ora… sei stato da qualche guru o altro? Nessuno? Proprio nessuno. Vedi, vieni qui, ti dirò (?). Bene. Alzati, guardami.

Puoi sederti di fronte a me? E tira… sì, vedi? È questa.

Questa mano suda. Anche questa suda, è interessante. Non sei stato da nessun guru o qualcuno del genere? (Uomo: “No”) Da
nessuno? (Uomo: “Esatto”) Hai letto (libri di) questa gente del terzo occhio e via dicendo? (L’uomo risponde di no) Qualcosa su…
quello che chiamate…

Yogi: Dice di avere un problema con sua madre.

 Shri Mataji: Bene. (Una yogini dice a Shri Mataji che la madre del ricercatore ha avuto contatti con gli Hare Krishna) Krishna?
Hare Rama. Solo sua madre c’è stata. (Yogini: “Sì…”). Lui non è andato da nessuno. Diversamente di solito ti senti bene? (Uomo:
“Sì”) Bene. (Altro uomo: “A volte ha un dolore (?) qui alla tempia che aumenta)



Aumenta così. E com’è il sonno? Stai bene, dormi bene o ti senti irrequieto? (Uomo: “Penso”)

Pensi così? Ora bene. Sentite, sentite come sono freddi i suoi piedi?

Yogi: Void.

Shri Mataji: Eh?

Yogi: Void.

Shri Mataji: Però lui dice di non essere stato da nessun guru. Che libri leggi? Che cosa fai?

Uomo: Che cosa faccio?

Shri Mataji: Ha… (Uomo: “Abito in un posto in attesa di vivere in campagna…”) Che cosa fai lì? Nell’appartamento in campagna?
Che cosa fai? (Risposta non chiara - l’uomo dice che assumeva droghe ma ha smesso) Bene. Ma a volte prendi un po’ di droga.

Ecco perché il Void (è bloccato), ecco perché il Void. No, no, il problema non è la madre, sai, è il Void. Il suo problema è il Void. Ti
senti agitato qui nello stomaco qualche volta? Qualche volta sì, vero? È il Void.

Lui sta meglio? Le mani non sudano più tanto, vero? Sappi che puoi smettere con le droghe, nessuna difficoltà, decidi
semplicemente di smettere (Uomo: “Sì”) Va meglio adesso? Bene.

Vedete, ho visto che su alcune persone le droghe non hanno molto effetto, mentre altre sono molto sensibili. Non ti si addice.
Vedi, tu sei un santo, non puoi far uso di droghe. Guardate come è diventato tutto bianco.

Meglio ora. Ora, è salita? (Yogi: “Ha iniziato a rinfrescarsi”) Bene. Lui è un santo, sapete. Ecco perché, per lui, anche poca droga
(ha un effetto molto dannoso, ndt). Io non posso neppure… dipende dalla fibra di cui siete fatti.

Ho visto che alcuni assumeranno bidoni pieni di droga e non gli succede nulla, e non hanno l’aspetto di drogati. Altri ne
assumono così poca (di droga) e ne vengono molto danneggiati. Meglio adesso.

Meglio adesso? (Uomo: “Sì”) Senti la brezza fresca? (Uomo: “No”) No, infatti. C’è ancora il tuo Agnya. Sei di Birmingham?

Uomo: No.

Shri Mataji: Di dove sei?

Uomo: Di Londra.

Shri Mataji: Di Londra?

Uomo: Sì.

Shri Mataji: Bene. Stanno sudando. Metti lì la mano. Cuore molto lento. (Conversazione incomprensibile con uno yogi) Devi
prendere aglio. Ora, nel suo caso, dovete alzare il lato destro. Proprio l’opposto.

Meglio adesso? Va meglio adesso?



Uomo: Ancora pesante.

Shri Mataji: Come?

Uomo: C’è ancora pesantezza nella destra.

Shri Mataji: Ah, ecco. Alzala. Starai bene. Guarda tuo padre, è in gioia: mi ha scritto una bellissima lettera.

Che cosa dici?

Yogi: Agnya.

Shri Mataji: Come?

Yogi: C’è l’Agnya (?).

Shri Mataji: Meglio adesso? Sta migliorando. Ma il lato destro è molto debole. Tu lavora.

C’è un po’ di tendenza ad indietreggiare, indietreggi, lo sai? Tu indietreggi dinanzi alle cose, vero? Intendo dire che non ami il
mondo, vuoi allontanartene? È questo che ti accade, vero? Perché la gente è cattiva. (L’uomo dice qualcosa) Eh? Ma tu non …
che cosa senti riguardo alla vita in quanto tale? Che cosa pensi? Sei frustrato?

Uomo: Sì. Spendo denaro…

Shri Mataji: Quello.

Uomo: Sì. Ed ho preoccupazioni di denaro…

Shri Mataji: Come?

Uomo: Preoccupazioni di denaro…

Shri Mataji: Va bene.

Uomo: … mi sento un po’ scoraggiato (?).

Shri Mataji: Non devi scoraggiarti, capito? È necessario che ti elevi. Un poco. Ha! Guarda adesso. (Yogi: “Agnya”)

Meglio adesso? Senti meglio?

Uomo: Più fresco, sì.

Shri Mataji: Più fresco. Ecco.

Uomo: Questo formicola…

Shri Mataji: Vedi, è questo, sai? È qualcosa che si sposta da questo a quello. Sì? (Un bambino piccolo parla con Shri Mataji: … un
fiore…)



Va bene. Pensi che se gli do questo fiore starà meglio? Bene. vedi, suo figlio dice che, bene, devi prendere il fiore, vediamo. (Shri
Mataji ride). Ora va meglio?

Uomo: La destra sta iniziando a diventare pesante.

Shri Mataji: Come?

Uomo: La destra sta iniziando a diventare pesante.

Shri Mataji: Pesante. La destra.

Uomo: Sì.

Shri Mataji: Ah. È pesante. (Dopo una pausa di silenzio, durante la quale c’è probabilmente un lavoro vibratorio) Allora?

Uomo: È leggera…

Yogi: È ancora…

Shri Mataji: Adesso stai meglio. Vero? Come ti senti? Senti una brezza fresca?

Uomo: Leggermente.

Shri Mataji: Leggera. Che motivo c’è di preoccuparsi del denaro? [L’uomo dice “Preoccuparmi? Penso sia che ho investito del
denaro e mi preoccupo che…”(parole non udibili)… per fare queste cose”]. Per fare?

Uomo: Per fare tutte queste cose che intendo fare…

Shri Mataji: Dove hai investito? Come? In quali progetti hai investito denaro?

(L’uomo risponde ma non si sente. Poi dice qualcosa che sembra “vendere marijuana”. Qualcuno spiega: “Vendere droghe”.)

Shri Mataji: Oh! Questo è pericoloso! Loro sono dei furfanti! Sono dei truffatori! (Uomo: “Non vendono droghe”) No, possono
imbrogliarti, sono (degli imbroglioni, ndt). È evidente che si tratta di un traffico davvero orribile!

Il denaro non è tutto. Sì, è così. Ecco perché possono truffarti.

Capito? Adesso darò loro un bandhan. Ma se riavrai indietro il tuo denaro, non devi più entrarci. Va bene? Questa è la promessa.

Bene. Tu sei letteralmente, assolutamente esaurito, lo sai? Non puoi. Devi prenderti cura di te.

Vedete, il Void è tutto in subbuglio.

Yogi: Specialmente sul lato destro qui.

Shri Mataji: Qui. Il Void nella parte inferiore. Adesso, per lui, suggerirei di insegnargli il mantra del Void. Dategli la fotografia.
Lasciate che lavori su questo. Si purificherà. Questo risolverà anche il tuo problema finanziario. Vedi, va di pari passo. Va bene?
È un problema del tuo Nabhi. Lui ti darà il mantra e tu datti da fare. Per una settimana, poi vieni a trovarmi.



(Agli yogi:) Ed anche (il mantra, ndt) per il Nabhi.

(Yogi: “Sì”) Bene. Bene.

(Si sente la voce di un bambino piccolo)

Dovrebbe andare bene. Come?

Il bambino: Dovrei lavorare su qualcuno?

Shri Mataji: Su chi vuoi lavorare?

Lavora sulla mano, vediamo. Eh? Lavorare su di me. Capisco! (Shri Mataji ride) Questa è la cosa più facile da fare, vero? Molto
bene… guarda! Io lavorerò su di te, questa è la cosa migliore (Shri Mataji bacia il bambino e ride).

Dunque, su chi vuole lavorare il bambino?! Capito? Fantastico! Nessun altro, loro non vogliono lavorare su nessun altro: lui è
molto furbo (poiché voleva lavorare su Shri Mataji, ndt)!

Ah, ah ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Che c’è da lavorare? Solo prendere amore!

[Fine della registrazione audio]

[1] “L’Avvento”.

[2] Mirabai (chiamata anche Mira Bai o Mirabai, 1498 circa – 1546 circa), è stata una poetessa e mistica indiana del periodo
Moghul. Devota di Krishna, Mirabai fu una principessa rajput del principato di Merta (Rajasthan), autrice di numerosi
componimenti poetico-musicali di natura mistico-religiosa, detti pada.

[3] Si ritiene che il riferimento sia alle grandi mobilitazioni sindacali degli anni ‘70 nel Regno Unito.

[4] Shankaracharya: Titolo comunemente usato per indicare i capi dei monasteri, chiamati matha nella tradizione di Advaita
Vedanta. Il titolo deriva da Adi Shankara, riformatore dell’Induismo vissuto nell’VIII secolo.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
La Madre
Giorno della Festa della Mamma
Ashram di Dollis Hill, Londra (GB), 16 Marzo 1980

È bello oggi: è la Festa della Mamma e si trovano così tante persone ad attenderti.

E inoltre ci si vede come una madre (Shri Mataji parla di se stessa, ndt), il cuore si strugge in attesa di questo incontro e non si
possono evitare alcune cose; e allora si gioisce di questo desiderio, di questo forte desiderio di vedere i propri figli tanto amati.

Questa è una grande gioia; è stato descritto come, in questi tempi moderni, in questo Kali Yuga, tutto sarebbe andato all’aria
perché non si sarebbe più riconosciuta la maternità, le madri non sarebbero più state rispettate e neppure rispettabili. È un fatto.

E – pensate – ciò ha portato a questa Festa della Mamma in questo Paese. È un riconoscimento così grande da parte del Divino
il fatto di dover ricordare che il ruolo della madre è molto importante.

È stata la Madre a creare l’universo. Il Padre è stato soltanto un testimone dell’intero spettacolo.

È Lei a far funzionare tutto, è Lei a rendere tutto meraviglioso affinché Egli assista allo spettacolo, ne diventi spettatore, poiché
Lei ama la propria creazione.

Il Padre vuole che tutto sia tale da poterlo amare; è un perfezionista, vuole che tutto sia perfetto. Invece, una Madre accetta il
figlio così com’è, poiché è una sua creazione. Se il figlio ha un difetto, lei accetta quel difetto come se fosse suo, e ci lavora (per
correggerlo). Lavora molto duramente. Non è un sacrificio perché si gioisce, si gioisce nel farlo. Si gioisce nel lavorare per i
propri figli e, se così non fosse, questo mondo non sarebbe mai esistito.

Sapete quali cose indicibili una madre deve sopportare quando il bambino sta per nascere.

In realtà penso che quel momento sia una prova del suo amore. Lei tuttavia va avanti, perché desidera avere il bambino.

Ma quando l’immagine della maternità viene rovinata, quando le madri non sono più madri e non sono rispettabili, non vengono
rispettate.

E quando i figli non rispettano le madri, perché non hanno rispetto per niente altro… insomma, la prima e ultima cosa è il rispetto
per la madre. Se non si rispetta la madre o il ruolo della madre, significa che non si ha alcun rispetto neanche per se stessi.

In che modo si è venuti al mondo? Grazie alla propria madre. Quindi, la madre è un’istituzione davvero molto importante per
l’intera creazione, per la vostra creazione, per quella dei vostri figli e di tutta la progenie a venire.

http://amruta.org/?p=16306


Ora vediamo: che cosa ci dà la madre? Quale parte del nostro essere rappresenta?

Io direi che lei è tutto.

La vostra madre individuale, colei che vi ha fatti nascere e vi ha dato questo corpo, è colei che conoscete molto bene come
vostra madre.

Come sapete, lei vi dà nutrimento quando siete allo stadio fetale. E in seguito, quando crescete, vi dà tutto il nutrimento fisico
necessario alla vostra crescita; e lei ne gioisce.

Diversamente se ne sentirebbe oberata. (Invece) lei vuole dare e tutti apprezzano questo, è una gioia collettiva. E va avanti così e
si è potuto osservare in tutti i dipinti del mondo, in ogni parte del mondo, in tutte le lingue, in ogni Paese, in ogni religione.

La madre ed il bambino sono stati per i pittori il soggetto principale dei dipinti e un’espressione dei momenti più gioiosi.

Anche i poeti hanno scritto moltissimo su questo tema. Ogni tipo di manifestazione di gioia, in qualsiasi ambito della vita
umana, è stata incentrata su questo, ha ruotato intorno a questo.

Ma la vostra madre terrena, colei che conoscete come vostra madre, colei che vi fa nascere fisicamente, è la madre che vi dà
molto di più di quanto non sappiate. Infatti, il suo sangue ha le sue vibrazioni e, quando lei vi dà il suo sangue, vi dà le sue
vibrazioni; vi dà il suo sostegno, vi trasmette i suoi desideri e, se è una persona evoluta, vi dà anche una spinta nella vostra
evoluzione.

Nel rapporto madre-figlio, la madre dà molto. Lei crea tutto il vostro lato sinistro; forma tutto il lato sinistro in voi perché lei vi ha
desiderato, quindi lo crea. Sul lato destro vi dà tutta la bellezza delle cose delicate; e inoltre, le intuizioni che ricevete nella vostra
attività, o tutti quei momenti flessibili della vostra vita nei quali vi chiedete da quale luogo ignoto vi arrivino certe (idee,
ispirazioni, ndt), sono le benedizioni di vostra madre su di voi.

Fra l’altro, al momento di nascere siete voi a scegliere vostra madre; quindi non ha senso condannarla perché è in un certo
modo, perché (magari) è una donna orribile e via dicendo. L’avete scelta voi, quindi meglio accettarla.

E devo dire che lei rappresenta una parte molto significativa di voi; ma, per essere madre, deve anche essere in un certo modo.

La posizione della madre è di enorme responsabilità. Essere madre è una responsabilità addirittura molto maggiore di quella di
un re. Infatti, un re può arrivare soltanto al livello materiale o fisico; un filosofo può arrivare al massimo al livello razionale;
mentre il livello emotivo può essere soddisfatto dalla moglie. Tutti questi aspetti possono essere soddisfatti da altre persone,
ma il livello spirituale si può conseguire soltanto grazie alla propria madre.

Qualsiasi ostacolo incontriate nella vostra ascesa spirituale, potrebbe dipendere da molti altri problemi, ma principalmente
potrebbe derivare dalla madre. Lei può anche trasmettervi il suo nervosismo, la sua natura irritabile, il suo carattere irascibile,
una natura molto subdola. Può trasmettervi tutti quanti insieme i suoi difetti.

Anche voi, però, potete darle in cambio qualcosa di speciale. Se un’anima realizzata si incarna nel grembo di una donna che non
è realizzata, il bambino tenterà di purificare il Nabhi della madre procurandole molto vomito o diarrea o cose del genere, affinché
lei si purifichi; cercherà così di purificare il Nabhi e il Void della madre.

Se lei è andata da qualche (falso, ndt) guru ed altro, il bambino tenterà in ogni modo di far sì che lei si liberi di tutte le negatività
che ha ricevuto dal falso guru. Cose straordinarie accadono quando una donna concepisce un’anima realizzata.



Ma anche quando una madre concepisce un bambino non realizzato, il suo volto inizia a risplendere perché, vedete, sta creando
qualcosa.

Sono le benedizioni speciali di Dio su di lei.

Ma voi, in quanto sahaja yogi, quando rinascete come sahaja yogi (ossia quando si ottiene la realizzazione, ndt), avete le
vibrazioni; pertanto, ciò che dovete fare è sdebitarvi con vostra madre dandole la realizzazione.

Dare la realizzazione è un debito impagabile. Ogni debito di questo mondo può essere ripagato; ed anche il più grande debito,
ossia quello nei confronti di vostra madre per avervi fatti nascere sulla terra, può essere ricambiato dandole la seconda nascita.

Diventare voi la madre di vostra madre, è il modo migliore di sdebitarvi con lei; malgrado sia difficile, date le circostanze.

(Shri Mataji ride) So che siete tutti parecchio preoccupati per questo, non è facile; infatti, a causa della guerra o di qualsiasi cosa
si tratti, nei Paesi occidentali le madri hanno perso la propria posizione, hanno perso i punti di riferimento, il loro significato e
credono di non essere state utili in quanto (solo) madri. Pensano di non essere state di grande aiuto alla società rivestendo
soltanto il ruolo di madri.

Gradualmente, però, possono essere convinte del contrario se mostrate loro la vostra grande importanza (in quanto sahaja yogi,
ndt) e che loro sono le vostre madri, coloro che vi hanno messi al mondo.

Quando comprenderanno dentro di sé questa importanza, sono sicura che funzionerà. Ed è così che le ripagherete (dando loro la
realizzazione, ndt). Ed una volta che l’avrete fatto, sarete a posto. Pertanto non dovrete preoccuparvi di altre cose, vi sarete
sdebitati.

Quindi, chi l’ha già fatto se ne rallegri, e chi ancora non l’ha fatto lo faccia.

In questo giorno della Festa della Mamma vorrei benedirvi, poiché adesso voi dovete dare la nascita a molte migliaia di persone.

Pertanto, il potere di vostra Madre di dare la nascita, la nascita spirituale, sia conferito a tutti voi affinché svolgiate questo
compito con la stessa grazia e la stessa pazienza, amore e gioia.

Che Dio vi benedica.

State meglio adesso? Ora, che cosa c’è?
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(03/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Puja del 57° compleanno  Guardarsi dalla pigrizia Bharatiya
Vidya Bhavan, West Kensington, Londra (GB), 23 Marzo 1980 Il compleanno di vostra Madre e tutti questi festeggiamenti hanno
un significato molto profondo perché, in queste occasioni, speciali vibrazioni fluiscono nell'atmosfera. Quando tutti i corpi
celesti, le Personalità eterne, gli Dei e le Dee celebrano le lodi, l’intera atmosfera si riempie di gioia e felicità. Anche gli esseri
umani esprimono la propria gratitudine. L’espressione di gratitudine e amore avviene in modi diversi, a seconda dei vari Paesi;
cambia la forma, ma la sostanza è la stessa. La sostanza è come l’oceano che fluisce continuamente verso la riva e le onde che
la toccano vengono respinte indietro, formando un bel disegno. È una cosa molto spontanea e bella che crea un meraviglioso
disegno nell’atmosfera. Tutte queste onde, quando tessono insieme questo disegno d’amore, calmano, incantano gli esseri
umani, e tutto ciò è fonte di grande beatitudine. In tali occasioni si sviluppa un sentimento speciale che non può essere descritto
a parole, perciò potrebbe esprimersi in qualsiasi forma; ma la cosa principale è l'espressione. Dio si è espresso attraverso la
Creazione, generando questa Creazione, mentre la Creazione deve esprimere la propria gratitudine glorificandolo; e questo gioco
deve proseguire in eterno. È il gioco più bello. Coloro che assecondano questo gioco conducono una vita eterna. Questa vita è
senza fine, non si interrompe mai e lega l’intero universo con la sua splendida musica. Oggi devo parlare soprattutto a quelle
persone che si sentono deboli per seguire Sahaja Yoga, che sono incostanti, che mancano di forza, che hanno timore di prendere
Sahaja Yoga sul serio. È molto importante vedere questa tendenza all’incostanza, capire perché siamo incostanti. Potrebbe
essere soprattutto l’ego a trattenervi dal fare qualcosa che è davvero molto importante. Questa incostanza ci viene da svariati
aspetti; come vi ho detto, uno è l’ego. Una persona incostante può essere intimorita dal suo stesso ego e smettere di praticare
Sahaja Yoga dopo essere arrivata ad un certo punto, perché l’ego potrebbe dire: “Se prosegui avanti, c’è un tunnel nel quale non
puoi entrare. Non dovresti proseguire, è molto pericoloso”. Si potrebbe essere rovinati dalla propria pigrizia. Sento che la pigrizia
è la maledizione di questo Paese, ed è anche la maledizione di Sahaja Yoga. Non so se sia la maledizione del mondo
occidentale, ma la pigrizia è qualcosa di simile ad un diavolo che può tenervi fortemente incollati alle vostre posizioni e non vi
permetterà di discostarvene. Ad esempio, la mattina vi alzate e pensate: “Oh, va bene, che bisogno c’è di alzarsi presto al
mattino? Non occorre meditare, lo farò domani”. Oppure iniziate a pensare: “Si può fare fra un mese, non importa, Mataji è qui e
tutto andrà bene”. Ma dovete rendervi conto che ci sono tantissime imperfezioni in voi e, se adesso non meditate seriamente, se
non la prendete come una cosa molto seria, potreste rimanere tanto indietro da essere allontanati. Dopo (avere iniziato) Sahaja
Yoga, la meditazione è molto importante. Avete dormito e dormito per tutta la vita. Dormire non è così importante. Oggi dovete
promettermi che da domani vi alzerete tutti presto al mattino per meditare. Vi ho consigliato che sarebbe meglio se faceste il
bagno la mattina, così non sarete assonnati. La pigrizia è una cosa talmente subdola che non la vedete. Essa dà spiegazioni per
qualsiasi cosa. Se dite: “Sono malato”, essa dirà: “Oh, sei così malato che dovresti andare in ospedale!”. Se dite: “Sono stanco,”
essa dirà: “Tu sei estremamente stanco”. Perché dovreste essere così stanchi? È solo la vostra pigrizia che vi dice: “Sei
estremamente stanco, è meglio che non mediti adesso, sei così stanco! Meglio che ti riposi un po’, è importante”. La pigrizia è
peggiore del superego e dell’ego, è una forma di inerzia che vi tira giù. E, questa inerzia, dovete davvero eliminarla e venirne fuori.
A voi piace perché dà spiegazioni per tutto, perché vi dà un po’ di comodità e volete dipendere da essa. Ma Krishna ha detto nella
Gita che la pigrizia è la cosa peggiore che possa capitare agli esseri umani: se cedono alla pigrizia, se accettano l’indolenza,
troveranno qualsiasi spiegazione per essere pigri. Egli la chiama alasya; secondo Lui è la malattia peggiore per chiunque aspiri
ad una vita spirituale. Potreste pensare: “Vedi, adesso non sto bene”, o qualsiasi cosa. La pigrizia può suggerirvi qualsiasi idea.
Dato che io non ce l’ho, non so quali idee vi dia. Ma può suggerirvi qualsiasi idea molto, molto allettante per voi, perché sa come
compiacere il vostro ego. La pigrizia è qualcosa che soddisfa l’ego, che gratifica l’ego e vi fa sentire di essere molto stanchi. Per
quale motivo siete stanchi? Siete tutti giovani, perché dovreste essere stanchi? Vi stancate così presto, ma è solo la vostra
madama pigrizia che vi suggerisce che siete stanchi. Vi sorprenderà che, se dopo esservi sentiti stanchi correte per due miglia,
riuscite a farlo. Ora, perché la pigrizia ha un effetto tanto negativo su Sahaja Yoga? Perché la pigrizia lavora così tanto contro
Sahaja Yoga? La ragione è che non siamo ancora identificati con il nostro benessere. Non pensiamo che dobbiamo essere
migliori, che dobbiamo migliorare, che dobbiamo progredire, che c’è un gran divario e dobbiamo farlo. Non ci identifichiamo con
il nostro progresso. Se vi dicessi che, qui in Inghilterra, correndo ogni mattina per due miglia vincerete una gara di bellezza, il
99,9% delle donne di questo Paese si metterebbe a correre la mattina presto. Se qualcuno dicesse agli uomini che se correranno
per cinque miglia ogni mattina vinceranno (il titolo di) Mister Universo, non so, il 99,999% degli uomini potrebbe correre così.
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Questo poiché ci si identifica con questo genere di competizioni molto materialiste, di nessun valore. Ma quand’anche lasciaste
perdere questa competizione, cadrete in un’altra competizione: competerete tra voi in pigrizia. Si alzeranno al mattino, si
guarderanno intorno: “Ora Cooly sta ancora dormendo, bene, lasciatemi dormire”. Allora Cooly penserà: “Lui dorme ancora,
dormirò anch’io”. C’è dunque una gran competizione su chi si alzerà per primo, su chi lo farà; ma se qualcuno si alza, inizieranno
a trovare delle pecche: “Sì, si è alzato, ma a fare che? Stava solo bevendo il tè”, oppure: “Stava parlando”. E voi? Voi eravate
ancora a letto! Perlomeno lui si è alzato, se stava parlando non importa, ma almeno era sveglio! Che dire invece di voi, che
stavate ancora a poltrire a letto? Ora, è una cosa così infantile, insomma, è una cosa così infantile da dire a degli intellettuali
come voi, così istruiti e bene informati. Non si addice a me, una Madre di così grandi persone, parlare in questo modo; ma a volte
trovo che i miei sahaja yogi siano come bambini di due anni e così devo ricordare loro che ormai sono cresciuti. Vedete, potete
anche dare spiegazioni per questo; ma quali spiegazioni darete al vostro Sé? Infatti, se dovete crescere, se volete che il vostro
albero cresca, dovete cambiare le vostre priorità e le vostre identificazioni. Se dovete essere sahaja yogi di prima classe, dovete
mettere la vostra attenzione su questo. Io non so come risolverlo. Supponiamo di risolverlo nel modo seguente – è molto
infantile, ma devo dirvelo perché ho visto che questo è il problema – (ossia stabilendo:) “Il giorno in cui non mi alzerò (presto),
dovrò pagare dieci centesimi”. Facciamo in questo modo. Se guadagnate di più, allora fate dieci sterline. Ma (stabilite) qualcosa
di simile. Oppure potete dire: “Quel giorno darò via uno dei miei maglioni”. Iniziate in questo modo, è molto semplice. Qualcuno
dirà: “No, Madre, sa, quando medito c’è qualcosa che va storto in me”. Questo vuol dire che voi avete qualcosa che non va, che
c’è qualcosa che non va in voi, quindi è meglio che vi sediate a meditare. Ora, devo dire che se non meditate siete molto egoisti,
questo è il punto principale, perché quando venite qui, da voi escono degli scorpioni che mi mordono i piedi, da voi escono dei
serpenti che mi mordono i piedi. Volete fare questo a me? O anche agli altri? (Infatti) l’altro giorno è venuto qualcuno a casa mia
– c’erano Chaya e tutti gli altri – che aveva blocchi tali che loro (sahaja yogi) barcollavano per le vertigini, e cercavano tutti di
eliminarli (i blocchi) e lavorarci. Se volete che Sahaja Yoga funzioni in questo Paese e in Occidente, dobbiamo comprendere il
nostro valore e dobbiamo lavorarci. Se avete sempre dei blocchi, se ogni volta che mi incontrate avete dei blocchi, come farete a
sentire la Kundalini? Dovete sapere come la Kundalini si muove dentro di voi, dov’è, fin dove è arrivata. Dovrebbero esserci
perlomeno dieci persone così, come minimo, visto che ho lavorato così duramente qui. Voi non sapete, io non ho lavorato
altrettanti anni in India, però saranno almeno l’80% le persone che riescono a sentire la Kundalini che si muove: (sentono che) è
qui, è lì, è lì. E alcune persone si sentono anche ultra-soddisfatte dei propri progressi. È come un intero gruppo di persone che
stia andando da qualche parte, come un tiro alla fune: se anche una sola persona fa due passi in avanti, lì dov’è lei tutto il gruppo
si muove. Ma noi non guardiamo alle persone che fanno muovere il gruppo verso di sé. Ciò a cui pensiamo sempre è a
competere con chi non si muove: se fa due passi indietro, noi possiamo farne tre indietro. Questo atteggiamento non ci aiuterà.
Sapete che Sahaja Yoga è l’unico modo, è l’unico metodo che la Grazia Divina vi ha dato, per mezzo del quale trasformerete il
mondo intero. Ma come potranno dei fannulloni aiutare Sahaja Yoga? Al giorno d’oggi la pigrizia è la cosa peggiore. So che
questo non è il giorno adatto per dirvi tutte queste cose, ma dovete promettermi tutti che vi sbarazzerete della vostra pigrizia –
swaha[1]. Ciò che ho visto è che ogni volta che vi incontro, avete dei blocchi. L’altra cosa che va contro Sahaja Yoga - ve l’ho
detto cento volte, non so quante - è parlare male degli altri sahaja yogi. Siamo tutti parte integrante di un unico corpo. Facciamo
l’esempio di essere tutti parte integrante di una mano. Ora, se un dito inizia a parlar male di un altro dito, che succederà? Parlar
male gli uni degli altri è una cosa molto sbagliata. Quindi, oggi, decidete anche che non sparleremo mai di nessun altro, ma che
guarderemo noi stessi, a quella che è la nostra situazione. Ho visto fare osservazioni su altri da persone che sono esse stesse
bloccate molto seriamente e non si preoccupano di sé. Ora, facendo così, come progredirete? Se non mettete l’attenzione su voi
stessi, ma la mettete sugli altri, non potete migliorare. Perciò un’altra promessa dovrebbe essere che non parleremo male degli
altri sahaja yogi. Ma nessun sahaja yogi dovrebbe dare le cose per scontate, dobbiamo lavorare davvero con molto impegno.
Quindi, l’abitudine di parlare male degli altri sahaja yogi dovrebbe essere la seconda cosa ad essere swaha; così come anche
solo pensarne male. Voi state tagliando completamente i fili di Sahaja Yoga che io ho intessuto con grande dolcezza. So che
sareste generosi con me, che potete essere molto generosi: mi avete regalato un bellissimo dipinto, ve ne sono molto grata. Ma
cercate di esprimere la generosità anche nei confronti degli altri. Dovreste essere davvero uniti insieme, e allora potrete vedere
ciò che possiamo realizzare. Avete visto come abbiamo allestito bene l’esposizione. Erano tutti incantati, erano tutti molto felici
che lo aveste fatto così bene. È stata una cosa molto gioiosa e tutti si sono congratulati, mi hanno telefonato, dicendomi: “Come
stanno insieme! Non ci sono state dispute, litigi, niente. L’hanno fatto così bene!”. Quindi dite alla vostra mente: “Come osi
pensare male dei sahaja yogi?”. Vi rendete conto che siete tutti santi del più alto calibro? Come potete fare tutte queste cose
spregevoli, senza senso, di così basso livello? Io posso parlare male degli altri, magari dico: “Lui è negativo”, solamente per
mettervi alla prova. Lo faccio spesso per vedere quali sono i vostri sentimenti per gli altri. Se dico che qualcuno è negativo,



rimanete semplicemente in silenzio; ci saranno due obiettivi. Uno sarà che, se simpatizzate con qualcuno, il mio scopo sarà di
esortarvi a non solidarizzare, perché state solidarizzando con una persona sbagliata. O magari vi sto semplicemente mettendo
alla prova. Quindi tenetelo a mente; se dico che una persona non va bene, rifletteteci: “Sto solidarizzando con quella persona?”.
Questa solidarietà negativa è molto comune, perciò la terza promessa dovrebbe essere che non solidarizzerete. Se
simpatizzate… sim-patizzare significa partecipare al pathos degli altri. Voi dovete solamente partecipare alla gioia dell’altra
persona, quindi non solidarizzeremo con gli altri, con nessuno, ma condivideremo la gioia degli altri. Degli altri, condivideremo
l’aspetto della gioia. E cercate la gioia, cercate di vedere gli aspetti positivi. Alcune persone non riescono proprio a vederli ed è
così che vi dominate l’un l’altro: è una cosa sbagliata. In una crescita di importanza vitale, è fondamentale sapere quali siano le
parti vitali: se provate a schiacciare una parte vitale, non potrete neanche crescere, poiché siete sostenuti tutti insieme. Quindi la
terza cosa è che dovete promettere che non solidarizzerete più con nessun altro. Nessuno di voi può amare tanto quanto amo io,
quindi dovreste rendervi conto che non occorre affatto solidarizzare (con qualcuno). Dovreste, invece, avere sentimenti per tutti.
Ora, ogni essere umano ha un carattere ed un temperamento, oltre al suo Sé, ossia il suo Spirito, che nella sua forma è puro e dà
le vibrazioni, vi indica (che il problema è a) destra, sinistra e tutto il resto. Però ognuno ha un carattere, è importante; infatti, la
fiamma che brucia in una candela può avere un certo stile, un’altra (può avere) uno stile differente. È bello, la varietà è bella, vi
dona bellezza, quindi dovete conoscere il vostro carattere. Rispettate il vostro carattere e gioite del carattere degli altri. Io
gioisco veramente dei vostri caratteri e della dolcezza con cui vi comportate verso i vostri caratteri, ma il temperamento non è
voi stessi. Dovete abbandonare il temperamento. Il temperamento è qualcosa di orribile, dovete eliminare il vostro
temperamento ma attenervi al vostro carattere. Un carattere è qualcosa di così grande, qualcosa di così dolce, e io vedo quel
carattere nelle persone e mi chiedo perché non si identifichino con il loro carattere piuttosto che con il loro temperamento.
Supponiamo che qualcuno abbia un temperamento che lo porti a dire cose sciocche – è un temperamento - dirà: “Che succede?
Perché dico sciocchezze? È meglio che me ne liberi”. Qualcuno ha un temperamento per cui si scalda molto rapidamente; fate
dunque in modo che questo temperamento non sia il vostro carattere. Tuttavia ci sono persone di così basso livello che, anche
nei loro caratteri, potete riscontrare qualcosa che continua a ripetersi, poiché il loro temperamento è diventato tutt’uno con il loro
carattere. Quindi, cercate di separarli. Innanzitutto, separatevi dal vostro temperamento indirizzandovi verso il vostro carattere e,
in quel carattere, accendete la vostra luce. Guardate quanto sarete belli, gioirete molto di più gli uni degli altri. Ora, quando siete
con me, io so tutto di voi, non ci sono dubbi, ogni cosa, quel che accade nella vostra mente. Io leggo le menti, leggo ogni cosa.
Ma quel che vedo è la vostra luce, poi vedo il vostro carattere. Non mi curo del vostro temperamento, però arriva un momento in
cui questo temperamento diventa più dominante e voi vi ci identificate tantissimo: “Io sono così! Io sono così! Che posso farci?
Sono così! Mi succede. Io, io, io, io, io”. Quindi, la quarta decisione dovrebbe essere: niente più “io”. Non diremo più “io”, “io
penso”, “io credo”. Chi siete voi? “Io credo”- ora, chi siete voi? Siete forse Gesù Cristo per cui ciò che credete e ciò in cui avete
fede è così grandioso? Dovremmo dire: “Noi crediamo, noi siamo così”. Adesso dobbiamo muoverci in un unico corpo, con tutti i
nostri diversi caratteri dobbiamo dire “noi, noi che siamo parte integrante di un’unica personalità”. Perciò dite sempre “noi”. Ed è
così che dobbiamo renderci conto che sono questi temperamenti a tenerci lontani dagli altri. I temperamenti possono essere…
qualcuno è un piagnucolone, allora rimarrà tale così a lungo da rompermi la testa. Se qualcuno è pauroso, sarà sempre
spaventato. Qualsiasi cosa si dica si spaventerà. Non serve a niente. Perché essere così? Siate normali. Se avete questi tipi di
temperamento non va bene, siate normali. Alcune persone sono aggressive o irascibili, perderanno sempre la calma. Quello è di
nuovo un temperamento, non è il loro carattere. Il carattere si mostra in piccole, piccole cose. Vi mostrerò (che cos’è) un
carattere. Una persona che di carattere è molto generosa, dirà qualcosa di molto generoso. Una persona con un carattere
amorevole, farà qualcosa che mostrerà la sua estrema amorevolezza. Quindi, per prima cosa, scoprite qual è il vostro carattere.
Se siete persone amorevoli, allora perché non amarsi l’un l’altro? Perché non parlare di amore? Perché non essere gentili? Noi
sopprimiamo tutto questo e prendiamo il nostro temperamento come se fossimo noi stessi. E una volta che scambiate il vostro
temperamento per voi stessi, nascono problemi su problemi su problemi. Essi (i temperamenti) sono proprio come delle bolle.
Questi temperamenti non hanno valore, non hanno sostanza, sono inutili. E sono quelli che più uccidono la gioia. Se avete una
persona di temperamento irritabile, siete rovinati. Saprete tutti che quella persona ha quel temperamento e scapperanno via.
Ognuno ha un proprio modo di fare le cose, per cui occorre fondersi, arrendersi al Tutto. Dobbiamo imparare ad affidare le nostre
piccole, piccole cose al Tutto, e allora vi sorprenderete di diventare così amabili, così integrati, nonostante i nostri diversi
caratteri. Dovete mantenere il vostro diverso carattere, il vostro diverso modo di parlare, il diverso modo di camminare, il diverso
modo di esprimervi. Se non si antepone il carattere, diventerà tutto sgradevole, orrendo come le maleodoranti foglie putrefatte di
questi giorni. Ma se rimuovete le foglie, queste vecchie ed inutili foglie, sotto troverete la bellissima erba. Quindi nessuno
dovrebbe identificarsi con il proprio temperamento; questo è molto importante per Sahaja Yoga. Dovete rendervi conto che le



persone verranno in Sahaja Yoga grazie a voi, non grazie a me. Loro non possono capirmi, io sono oltre la loro comprensione,
parlo di qualcosa che si trova al settimo piano. Loro non capiscono. Capiranno voi, non me. Questo è molto importante, forse
non ve ne rendete conto. Se non prendete Sahaja Yoga seriamente; se non fate nulla in proposito; se siete ancora molto
attaccati alle cose; se non siete disposti a fare questo e quello; se non volete rinunciare a questo o quello, le persone diranno:
“Oh, una persona simile è un sahaja yogi? Come può esserlo? Che cosa ha ottenuto?”. Voi potreste rispondere: “Ho ottenuto la
beatitudine, Madre mi ha donato la beatitudine”. Ma loro replicheranno: “No, non riusciamo a scorgerla sul tuo viso”. Voi ancora
vi criticate a vicenda, avete ancora una grande opinione di voi stessi, avete ancora blocchi qui e lì. Siete dunque voi, siete voi il
riflesso di Sahaja Yoga, non io. Loro si renderanno conto, si accorgeranno che: “Bene, Lei va bene” (nel senso di “Lei si sa che è
irraggiungibile”, ndt). Ho notato che alcune persone che sono miei familiari diranno: “Oh, Tu sei oltre. Nessuno può raggiungerti,
quindi non ci proveremo nemmeno”. Ma se vedranno che c’è qualcuno che ha ottenuto qualcosa, allora verranno. Non è così?
Quindi voi siete come chi… diciamo che io mi trovi al settimo piano, mentre voi, tutti voi, al primo. Quando poi raggiungete il terzo
piano, gli altri cominceranno a vedere. La gente al primo piano non può vedere il settimo, ma se siete almeno al terzo piano
diranno: “Oh, ci sono alcune persone al terzo piano; andiamo avanti”. È così, perché le persone vedono ciò che possono vedere,
non riescono a scorgere ciò che non possono vedere. Perciò, quando vedranno la trasformazione in voi, quella bellezza in voi,
sapranno che esiste Sahaja Yoga. Quindi, per Sahaja Yoga, dobbiamo sacrificare alcune cose e vi ho già detto che dobbiamo
sacrificare tutte le strane abitudini o temperamenti che abbiamo. Oggi dovete dunque decidere: “Rinuncerò a tutto questo”; e
oggi, come vi ho detto, ci sono benedizioni speciali e funzionerà. Dovete diventare sahaja yogi veramente validi. Ora, non potete
farlo paragonandovi l’uno all’altro, non potete farlo parlando fra voi. È qualcosa di vostro personale, siete voi che dovete
attestare: “Sono a posto? Sono un buon sahaja yogi? Sto davvero progredendo?”. Dovete progredire; se non progredite, non
crescete. Dovete tutti crescere, crescere e crescere. Quindi, come ultima cosa, questo è il giorno in cui siamo molto felici. Ora,
questa è la prima volta che il mio compleanno viene celebrato a Londra, la prima volta all’estero, e tutti i sahaja yogi indiani si
staranno struggendo per me. Sono certa che ovunque si stiano struggendo terribilmente per me, quindi dobbiamo pensare
anche a loro. Pensate agli altri sahaja yogi, a quello che staranno facendo. Pensate a loro, vi sentirete felici. Mettetevi a pensare
agli altri, vi sentirete molto contenti di pensare a queste persone perché anche loro sono vostri fratelli e sorelle. Ed è così
piacevole sentire di avere così tanti fratelli e sorelle che parlano la stessa lingua, quindi dovete trascendere la limitazione di
essere in Inghilterra: no, noi siamo dappertutto, e in meditazione potete pensare a tutte queste persone che ci sono. Instaurate i
vostri  rapporti di amicizia con loro, stabilite la vostra intesa con loro; scrivete loro. Così come abbiamo amici di penna, potete
instaurare delle amicizie di penna (con altri sahaja yogi, ndt) e potete iniziare a scrivere. Sarà davvero una buona idea iniziare a
fare qualcosa di simile; ma c’è pigrizia anche nello scrivere lettere, assolutamente. Vedete, io scrivo lettere molto più di quanto
possa fare chiunque, ciascuno di voi, e questo nonostante io sia molto occupata. Sapete quanto io sia occupata, ciò nonostante
scrivo lettere. Invece ho visto che i sahaja yogi inglesi non hanno tempo per scrivere lettere. Nessuno può credere che non
abbiano tempo per scrivere lettere. Prima di tutto dobbiamo decidere che anche questo è troppo. Qualsiasi cosa esagerata
dovrebbe essere evitata. Quanto mangiamo? Quanto tempo trascorriamo parlando con gli altri? Decidiamoci, scopriamolo, e
allora vi sorprenderà che, se lo cercate veramente, scoprirete di avere moltissimo tempo che potete risparmiare. Come chi ha
pochi soldi si siede e fa un preventivo di spesa, allo stesso modo fate un bilancio del vostro tempo. Voi siete sempre impegnati:
ma a fare cosa? Troviamo dunque quel tempo, quel tempo in cui dovete permettervi di crescere, quel tempo necessario per la
vostra personale attenzione, necessario per la vostra evoluzione, che dovete dare. Questo è il tributo che dovete pagare perché
adesso siete anime realizzate e la responsabilità è vostra. Per questo, la cosa migliore è usare la saggezza. Sedetevi e usate la
saggezza e rifletteteci. Mataji ci ha donato la realizzazione, bene; la germinazione è cominciata, bene. Dove siamo? A che punto
siamo? Abbiamo anche le nostre radici, o no? È spuntato il germoglio, o no? Dove siamo? Scopritelo per conto vostro. So che
Mataji vi sta tirando tutti, e voi siete tutti trascinati in questo. Dovete proprio andare, muovervi da qualche parte. Ma se impiegate
tutti la vostra energia motivante… Nemmeno una persona dovrebbe rimanere indietro, altrimenti il suo peso ci trascinerà tutti
indietro; non è così? Per questo dico che è una cosa da egoisti: (perché) se qualcuno rimane indietro, dobbiamo trascinarci
ancora quel peso. Quel che accade è come la storia di quella persona che fa tre passi avanti e cinque indietro. Quando arriverà?
Non arriverà mai. “Quando arriverà?”, è un tipo di domanda che si pone in matematica, vedete: “Quando giungerà” questa gente
che si muove più velocemente indietro che avanti? Quindi, ognuno deve stabilire: “Sto andando indietro, (mentre) devo andare
avanti”. Così facendo aiuterete la crescita del Tutto, e sarà la cosa ideale per Sahaja Yoga. La vostra crescita individuale
dovrebbe dunque essere appropriata, e la vostra crescita collettiva dovrebbe essere appropriata. Non ci vuole molto. Dovete
meditare, dovete sedervi in Nirvichara, dovete abbandonare i vostri pensieri. Provate ad essere in Nirvichara, cercate di essere in
Nirvichara e sarete stupiti di come la cosa fiorirà. Il prossimo anno voglio vedere arrivare molte più persone e, oltre a questo,



voglio vedere progredire tutti. Vedete, anche se portate migliaia di persone di nessuna qualità, a cosa serve? Che cosa ce ne
faremo? Dobbiamo avere persone di qualità, persone che lo facciano funzionare (Sahaja Yoga), che ci si dedichino. Chi si
identifica ma non lo fa funzionare è inutile. Pertanto devono dedicarcisi tutti, devono lavorare intensamente. Non criticate gli
altri, non solidarizzate e continuate a progredire sempre più. L’altro giorno stavo cercando il significato della parola “ashram”:
significa il luogo in cui vivono gli asceti. Se dovete andare in un ashram non portateci tutti i vostri bagagli: dovete portarci
pochissime cose. In un ashram dovreste essere capaci di vivere con due o tre abiti (perché), vedete, l’ashram è un luogo in cui
siete addestrati ad essere sobri, a controllare i vostri sensi, a controllare la vostra attenzione. Ma anche lì che cosa facciamo?
Scopriamo cosa facciamo per controllare la nostra attenzione. Quando andate all’ashram, la cosa migliore è adottare un
trattamento rigoroso verso se stessi, assolutamente rigoroso: “Bene, ora siamo all’ashram, avanti tutta!”. Alzatevi presto al
mattino, fate questo, fate quello e lavorate in modo da far sì che, una volta usciti dall’ashram, siate assolutamente perfetti.
Questo dovrebbe essere l’ashram. Sembra invece che, quando ci va, la gente peggiori. È molto sorprendente! E lo hanno detto
anche a mio marito, che ha chiesto: “Ma che razza di ashram avete, dove le persone vanno e prendono dei blocchi? Che tipo di
ashram è questo?”. Il motivo è che chi vive in ashram deve osservare una certa disciplina, alzarsi al mattino e non dedicarsi
troppo a bere tè. Ogni cosa deve avere un equilibrio. Continuate a ridurre, potete continuare a ridurre qualsiasi cosa. Vedete, se
riuscirete a diminuire lo zucchero, sarà una bella cosa. Vi insegno come fare a rinunciare al tè, è molto semplice: prima di tutto
smettete di prendere lo zucchero – metà di voi smetterà – poi smettete di aggiungerci il latte – l’altra metà smetterà – e allora
smetterete di prendere il tè. In questo modo funzionerà, ma non occorre andare all’estremo di non bere più tè. L’altro estremo,
però, è che senza tè non riuscite neppure a parlare tra di voi, e per questo dovreste prenderlo in ogni momento. Ebbene, adesso
non avete bevuto il tè, niente, siete stati seduti piacevolmente. Fin da quando vi siete alzati stamattina apparite molto freschi e
belli, nessuno è stanco. Ma poi: “Sono stanco, devo prendere un tè”. Tutte queste cose lavorano tutte insieme, per questo
occorre assumere un atteggiamento molto, molto pragmatico verso Sahaja Yoga, e al Sahaja Yoga collegato a noi. L’anno
prossimo compirò cinquantotto anni, non so se sarò a Londra o dove si farà, forse potremmo celebrarlo (il compleanno) in India.
Potremmo andare tutti in India. Ma non farà una bella impressione se i sahaja yogi di qui verranno con me e tutti i sahaja yogi di
lì (India) saranno scioccati nel guardarvi, e diranno: “Che cos’è? Perché siete così? Non riusciamo a capire”. Non sarà una bella
cosa. Quindi, per la prossima volta non faremo così. La prossima volta andremo lì molto più puliti, molto migliori. Perché non
competere in questo, invece che in pigrizia? Perché non competere in questo? Se lui si alza alle quattro, perché non alzarmi
almeno alle quattro meno un quarto? O almeno alle quattro meno cinque? Proviamo a competere in queste cose e funzionerà.
Se volete farlo è molto semplice. Ma andare in India, dove tutti dicano: “Oh, Dio, i sahaja yogi di Londra! Che problema sono!
Adesso arriveranno e dovremo purificarli, fare questo, quello, di tutto!”… Finora hanno avuto esperienze molto strane (con voi).
Per la prossima volta, chiederei a tutti voi di prepararvi assiduamente per un anno. Provate soltanto per un anno, non di più. Se
dovete studiare medicina, diciamo, dovete studiare per sette anni. Qualsiasi cosa dobbiate fare, dovete studiare per anni; ormai
lo avete fatto! Quindi, per un anno impegnatevi religiosamente a vivere in gioia, felicità ed amicizia con gli altri e con totale
perseveranza e rigoroso controllo su voi stessi. Soltanto allora funzionerà. Con gli altri (Shri Mataji ride) tantissimo amore,
tantissima amicizia e dolcezza; con voi stessi un totale e assoluto rigore. Se siete arrabbiati, mettetevi davanti allo specchio ed
osservatevi quando vi adirate: vedrete che ve ne sbarazzerete. Tutte queste cose possono essere curate. Se avete qualche
problema, ditemelo e vi dirò come fare, come sgonfiare il vostro ego, posso dirvi tutto individualmente. Ma voi esponete questi
problemi, dite: “Madre, ho questo problema, questo è il mio problema. Non so, sto facendo questo, come risolverlo?”. E
funzionerà. Ma non funzionerà condannando voi stessi. Anche questa è un’altra moda: “Sono così negativo, non valgo niente”. È
una moda. Voi siete perfettamente a posto, non c’è niente di sbagliato in voi, l’unica cosa è che dovete lavorarci sopra e dovete
crescere. Quindi, dall’anno che sta per finire all’anno prossimo dobbiamo prometterlo, dobbiamo prometterlo nel giorno del
compleanno di Mataji. Mi avete offerto delle cose così belle, bellissime, delle frasi così belle, mi piacciono moltissimo; ma devo
dirvi che questa volta vi sto impartendo la disciplina di Sahaja Yoga. Disciplinatevi, la disciplina è fondamentale. Se non vi
disciplinate… nessun albero indisciplinato può crescere correttamente. Voi dovete disciplinarvi. Se non volete disciplinarvi,
verrete soltanto ai miei programmi ma non mi sarete di alcun aiuto. Dovete sviluppare la vostra profondità, dovete andare più a
fondo e deve essere fatto funzionare. Quest’anno avremo molti altri programmi di cui ho già parlato ad altri: potete informarvi da
loro. Andremo a Parigi, in Svizzera, in America, e voi avrete molto tempo. Ma anche quando non avete nessun lavoro (da fare),
quando siete soli, potete lavorarci. In ogni momento dovete lavorarci. Quest’anno dedicatevi realmente, (che sia) un anno
dedicato a migliorare completamente voi stessi, dandovi da fare, incontrandovi regolarmente e lavorandoci. Non soltanto
scrivere (le decisioni su carta senza metterle in pratica, ndt). Per esempio, all’incontro del comitato ci sono tutti. Partecipate tutti
alla discussione e scrivete su un foglio: “Bene, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Ci alzeremo tutti alle quattro del



mattino”. Invece fino alle sei russano tutti. Questo non ci sarà di aiuto. Quindi dobbiamo lavorarci, perché è questo ciò che ci
aspetta: è una cosa talmente meravigliosa! Un piccolo sforzo, e che gioia! Un piccolo sforzo, e che personalità! Un piccolo
sforzo, e che potere! Un piccolo sforzo, e che forza collettiva! Quindi: “Ho fatto un piccolo sforzo in più di quanto posso fare?”. E
lasciate perdere l’idea di essere stanchi. Nessuno avrà un attacco di cuore, credetemi. Non si fermerà il cuore di nessuno,
credetemi. Avete moltissima energia, ma incanalatela nel modo giusto, questo ci aiuterà tutti. Mi piacerebbe anche ricevere da
voi alcuni suggerimenti. Sedetevi e parlate fra voi per organizzare altri programmi. Andrò anche a Brighton, abbiamo già fissato
le date anche per Brighton. Ma per qualsiasi altro posto in cui volete che io vada - come Edimburgo o qualsiasi posto - io sarò qui
a maggio, giugno e luglio, così, io sarò qui. Fisseremo le date, quando lo direte voi, e lo faremo (organizzare programmi). Ma io
posso andare durante la settimana, mentre nei fine settimana sarà piuttosto difficile. Abbiamo già fissato Parigi e quant’altro per
i fine settimana. Ma nei fine settimana mi è difficile, perché ho altre cose di cui occuparmi. Così, ora che sono con voi fate tutto
ciò che preferite, ma la cosa principale è che dovete essere completamente a posto. Dovete apprendere Sahaja Yoga, dovete
conoscerlo, dovete esserne esperti. Ho visto persone arrivate soltanto ieri diventare grandi esperte, mentre chi arranca da sette
anni è ancora allo stesso punto. Dobbiamo dunque lavorare in questo modo e avere fiducia in noi stessi, così come io ho fiducia
in voi. Io ho grande fiducia in voi e posso vedere i bellissimi momenti che trascorreremo insieme gioendo completamente di noi
stessi. Gioiremo assolutamente. Voi non avete nessun timore, non fate passi che possano rovinare i temperamenti degli altri. O
si è aggressivi o non si è aggressivi; ma non è mai così. Se siete aggressivi, poi abbandonate la vostra aggressività diventando
timidi. La timidezza non ha alcun valore in Sahaja Yoga. Cosa farò con persone timide? Timide, stanche, spente. Se siete stanchi,
prendete un ricostituente, mettetevi a posto. Dovreste stare tutti bene e fare in modo di conseguire davvero quella brillante
radiosità interiore. Non crederete che vostra Madre lavori così tanto. Lei deve lavorare molto, molto duramente con voi e devo
davvero farvi venire fuori, devo realmente tirarvi fuori. Tuttavia mi trovate molto felice perché vedo qualcosa di così bello,
piacevole, dolce, di così grande in voi, e ogni volta che lo vedo dico proprio: “Dopotutto, tutto questo scomparirà; vedete, queste
sono tutte foglie secche, dovranno andarsene, l’autunno finirà e arriverà la primavera”. Quindi, vedete, io dimentico e non mi
preoccupo di quanto ho lavorato, di quanto devo lavorare. Ma voi fidatevi l’uno dell’altro, amatevi l’un l’altro e date più fiducia e
più amore e comprensione, invece di solidarizzare. Non so come ringraziarvi, ancora e ancora, per avere reso quell’evento un
così grande successo. Le persone ne sono molto felici e noi aspettiamo con ansia il programma di domani, del 24, che sarà una
giornata davvero molto, molto pesante per tutti noi. Quindi, dopo la celebrazione di oggi, vi renderete conto di stare molto meglio
adesso. Mantenete questo stato. Mettetevi in un bandhan, circondatevi (con un bandhan) e: “Avanti soldati cristiani!”. Questa è
la realtà, dobbiamo essere così. Noi siamo le persone che amano, noi amiamo, distribuiamo amore, emettiamo amore e
dobbiamo diventare quel modello, quell’immagine per cui le persone guardandovi diranno: “Oh, queste sono le persone giuste!”.
Non abbiamo bisogno di indossare un abito (particolare) o qualcosa del genere ma, soltanto vedendovi sbocciare così, la gente
deve credere che siete tutti straordinari. Avete già mostrato il vostro grande lavoro in quella esposizione, e le persone sono
rimaste incantate (nel vedere) come vi siete trasformati e la vostra grandezza. Intendo dire che sono rimaste davvero incantate
dal modo in cui avete svolto l’intero lavoro, così bene e così sistematicamente. Perciò devo ancora ricordarvi, in questo giorno,
che dobbiamo promettere a nostra Madre: “Madre, quest’anno ti promettiamo che lavoreremo davvero con grande impegno.
Saremo molto compassionevoli, gentili”. Non ridete delle persone, non è un vostro diritto, non è il modo di fare; vedete, non
dovreste ridere, non è educato. Provate semplicemente a capire ciò che le persone dicono. Anche se sono stupide, non serve
riderne. Osservate semplicemente ciò che dicono, qual è il loro atteggiamento, e tutto ciò produrrà una bellissima immagine di
tutti i miei figli che amo così tanto, che amerò e amerò e amerò (sempre). Qualsiasi cosa possa accadere, io sarò vostra. Ma, nel
mio amore, devo dirvi che non posso sentirmi felice finché non vi avrò resi simili a me. Va bene? Molte grazie. [1] “(…) “Swaha”,
che significa utilizzare il principio del fuoco per bruciare tutto ciò che c’è di sbagliato in voi” (Estratto da: Shri Rama Navami Puja,
Londra, 02/04/1982). “Swaha significa che consumate e bruciate qualsiasi cosa sbagliata leggiate o vediate.” (Estratto da:
Conversazione con i sahaja yogi su politica e attualità, Canberra, 12/02/1992)
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Vorrei sapere quanti fra voi sono nuovi.

Prima di tutto, devo dirvi alcune cose riguardo a Sahaja Yoga ed anche sul come le persone si confondano con altre cose.

La prima cosa, e la più importante da sapere è che, se esiste qualcosa di genuino, le persone tendono a contraffarlo. È un fatto
della vita ed occorre accettarlo.

Se avete dei fiori veri, troverete piante di plastica di ogni genere, copie di ogni tipo. Nell’arte è un’ottima cosa copiare ciò che Dio
ha creato, aggiungendovi anche i propri sentimenti personali e i propri punti di vista di una scena in particolare.

Un artista ha una visione molto più ampia di una persona normale.

L’impressione normale di una cosa materiale è alquanto grossolana. Ma l’artista, essendo più sottile, a causa del suo
temperamento e della sua sensibilità, vede molte più cose e ne coglie aspetti più profondi. E riproduce ciò che è stato creato da
Dio in un modo migliore, poiché rivela quelle sottigliezze che un occhio umano normale non riesce a vedere o percepire.

Per quanto riguarda le cose materiali questo è un ottimo tentativo e si dovrebbe fare. Questo può dare realmente alle persone
una comprensione più sottile della creazione di Dio.

Ma per quanto riguarda la vera religione, non potete giocarci. Non potete crearne delle copie, in quanto è qualcosa di vivo. Non
potete creare copie di cose viventi, in quanto voi non potete creare la vita. Potete renderle realistiche, ma non possono essere
cose viventi.

La Religione è una cosa vivente dentro di noi. È il sostegno in noi che comincia a fiorire proprio dall’inizio della vita, quando la
vita si tramuta, si trasforma da organismo unicellulare in questo complesso essere umano.

Non potete mostrare questa trasformazione facendone un dipinto, perché quando l’essere umano tocca quella cosa, si tratta di
qualcosa di inanimato.

Voi potete rappresentare un fiore che sorride. Potete rappresentare al massimo il sorriso mutevole della Gioconda: a volte fate
anche questo. Ma non potete mostrare la Monna Lisa che sorride continuamente o modifica le sue forme.

Ed ecco perché è importante capire che, quando le persone cercano di copiare la vera religione interiore, fanno un buon lavoro:
devono farlo così bene che la gente non venga più ingannata. Questo è il nostro problema da lungo tempo.
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Cristo era reale, Shri Krishna era reale. Coloro che hanno cercato di imitarli hanno fatto un bel lavoro, tuttavia non era reale. Ecco
perché, ogniqualvolta vengono fatti simili tentativi, vi accorgete che distinguere il reale dall’irreale genera molta confusione.

Mi sono trovata ad affrontare questo problema sin da quando andai in America nel 1970. Quando giunsi in America nel 1970, ci
furono persone che arrivarono con i loro registratori a nastro e avevano apparecchiature molto complicate. Mi registrarono e
registrarono tutto ciò che dicevo.

E alcune delle persone che stavano organizzando il mio programma obiettarono: “Madre, non dovrebbero registrare”. Io dissi:
“Perché no? Lasciateli registrare, (le  registrazioni) hanno vibrazioni, perché siete preoccupati?”. Essi risposero: “No, ne faranno
una copia”. Io dissi: “Lasciate che ne facciano una copia. Facendone copie, non possono ricreare me. O non possono ricreare
voi. Non possono risvegliare la Kundalini delle persone, non possono dare la realizzazione del Sé. Quando si tratta di attuare
l’avvenimento reale, non possono farlo. Cosa potranno fare? Al massimo faranno qualche discorso”.

Così venne fuori un libro intitolato “Nuova Consapevolezza”, in cui venivano usati termini come “vibrazioni” e tutte queste cose
che avevo detto io. E mi inviarono una copia del libro dicendomi: “Guardi, questo è il risultato di ciò che Lei ha detto”.

E ci furono molte persone che si misero a parlare di queste cose, di nuove dimensioni, di nuova consapevolezza, tutto questo.

E cominciarono anche ad affermare di poter risvegliare la Kundalini. La gente è capace di mentire fino a quel punto.

Gli esseri umani hanno una capacità speciale di mentire. Penso che nessuno, nessuna creazione di Dio sia capace di mentire
come gli esseri umani. E senza capire che verrete messi alla prova, che verrete scoperti; senza alcuna paura in merito.

Ne fanno delle copie in quanto forse possono ricavarci del denaro. Forse grazie a ciò possono ricavare qualche vantaggio
pubblicitario, o qualche più vile vantaggio materiale.

Quindi ho dovuto accettarlo. Ho detto: “Va bene, fate pure, non importa”. Ma, quando si tratta di dare davvero la realizzazione,
questi individui non sono da nessuna parte.

Hanno escogitato anche altri metodi per rendere tutto molto attraente. Innanzitutto è un’impresa per fare soldi. Una volta che si
cominci a guadagnare denaro, si può anche spendere in pubblicità, creando un grande circo, parlando in un modo che sembri
assolutamente fantastico. Hanno ottenuto persino riconoscimenti dai governi: alcuni hanno guadagnato milioni di sterline e
miliardi di dollari. Ma, a quel punto, si deve sapere che l’errore non è soltanto loro, ma anche delle persone che stanno ricercando
la verità.

Ho già detto in passato, e più volte, che i tempi moderni sono il periodo della fioritura. Questo è il tempo in cui diverremo frutti.
Questo è il tempo della vera trasformazione, è il tempo del vero battesimo. È il tempo in cui conoscerete voi stessi.

Il momento è arrivato, è la maturità la cosa importante per la vita.

Voi avete visto che se si introduce qualcosa in questo corpo umano, viene espulso. Se si cerca di immettere nel corpo qualche
materiale estraneo che non possa essere assorbito dall’organismo, viene rigettato. Ma se pensate ad un feto, esso non viene
respinto. Non solo, bensì viene nutrito, accudito, amato e, quando è giunto alla giusta maturità, viene alla luce, al momento
giusto.

Allo stesso modo, negli esseri umani, lo sviluppo della maturazione spirituale ha dovuto raggiungere una certa maturità perché
si giungesse a questa svolta. Pensate a Cristo, soltanto duemila anni fa, all’incirca: credete che avremmo potuto comunicare
tutto questo a dei veri ricercatori, a gente che stava ricercando?



(A quell’epoca) erano persone che non avevano mai sentito parlare di Dio. Era gente che non sapeva che esistesse qualcosa di
divino. Fu Cristo che dovette introdurre quest’idea.

A quei tempi, in questa Inghilterra, qual era la situazione della consapevolezza? La gente combatteva con il freddo e con tutti i
venti che spiravano su quest’isola. Non avevano assolutamente idea dell’esistenza di Dio: al contrario, se ne avevano una, si
chiedevano il perché di un Dio così crudele.

Questa consapevolezza è dovuta maturare sino ad un certo punto, crescere sino ad un certo punto, e poi doveva accadere
questo.

Avete constatato come, nella vita, tutto debba maturare. Se piantate un seme e dite che il giorno dopo dovete raccogliere i frutti,
non li otterrete. Ma se osservate l’intera durata della vita, è un tempo molto, molto breve.

Anche il momento in cui la terra si allontanò dal sole e su di essa ebbe origine la vita, che poi diventò l’essere umano, è di per sé
un grande miracolo.

Non sarebbe potuto accadere in così breve tempo; nessuno riesce a credere che possa essere qualcosa di accidentale.

Su questo punto concordano tutti gli scienziati, ossia che, con i calcoli matematici, se si usa la legge delle probabilità, non si
spiega in alcun modo come gli esseri umani possano essere stati creati in così poco tempo. Ma per come sono gli esseri umani,
se sono scienziati, rifiutano di accettare qualsiasi cosa che sia oltre.

Da un lato ci sono persone, scienziati, che non vogliono accettare nulla al di là della materia; dall’altro lato ci sono persone che
vedono qualcosa proveniente dalla dimensione che è oltre e credono sia spirituale, mentre non lo è. Non tutto ciò che è oltre il
materiale è necessariamente spirituale, né è necessariamente reale. Potrebbe essere qualcos’altro, qualcosa che non avete
ancora visto.

Così, in queste condizioni di confusione, nascono su questa terra individui subdoli che escogitano modi e metodi per sfruttare la
gente. Alcuni di questi personaggi non sono subdoli, credono sinceramente di poter aiutare la gente; altri poi sono
assolutamente ingenui, e cominciano questo lavoro con questa ingenuità.

Cominciano a ricavarne un po’ di denaro, o qualche riconoscimento, allora si rendono conto che è un buon metodo per avviare
un’impresa commerciale e lo fanno.

Ma per questo, per capire che cosa sia vero, noi abbiamo molti modi. Abbiamo tante scritture che sono autentiche. Se siano vere
oppure no, andrebbe quantomeno verificato.

Quando si scartano teorie o ipotesi, ci si deve rendere conto di non averle rispettate né comprese correttamente.

Come si può scartare qualcosa che non si è letto, che non si è visto? Ma è così che funziona e la gente si mette a produrre cose
false.

Perché oggi parlo di questo? Perché ho ricevuto moltissime domande da parte di persone che dicevano: “Molti arrivano con le
Sue stesse idee, affermano le stesse cose; che differenza c’è dunque fra Sahaja Yoga e gli altri insegnamenti?”.

In una sola frase, posso dire che Sahaja Yoga è la concretizzazione dell’esperienza del Sé. Invece altri ne parlano, parlano,
parlano soltanto. Ora, questo si dice non solo in India. Non essendo Cristo inglese, direi che non lo abbia detto in Inghilterra. Ma
quando vedo la vostra Stonehenge, so che lì ci furono persone che lavoravano sulla Kundalini.



Però, l’altro giorno ho incontrato una signora che mi ha detto che ora è stato scientificamente provato che Stonehenge non ha
alcun significato. Ho detto: “Come possono comprendere che cos’è Stonehenge, dal momento che a questo punto la loro
consapevolezza è grossolana?”.

Con la scienza non si può capire Stonehenge: per questo occorre avere quella nuova consapevolezza con la quale poter
percepire la consapevolezza vibratoria interiore, l’emanazione del Sé.

Come avviene? Nella Bibbia è scritto: “Io apparirò dinanzi a voi come lingue di fuoco”.

Ci sono molte frasi come questa.

Ora, riuscite a spiegarmi cosa sono queste lingue di fuoco? Infatti, anche quelli che leggono la loro Bibbia, leggono solo le
parole.

Leggendo le parole, si può al massimo dire che “lingue di fuoco” significa una cosa o un’altra, si può affermare qualsiasi cosa,
ma di fatto non le avete viste. Così, è tutta una congettura ed immaginazione.

Ecco perché ci sono così tanti truffatori, così tante organizzazioni religiose, così tanti dèi, così tanto di tutto.

Ma, se lo avete visto, saprete cosa significa. Voi avete visto questa sala, perciò sapete cosa significhi questa sala. Se invece non
ci siete entrati, se non ci siete stati, che senso ha parlarne? Tuttavia è un altro comune errore umano il fatto di cercare di fare
così.

Tutte le incarnazioni, tutti i grandi profeti e tutte le anime realizzate erano persone molto semplici. Forse, fra tutti loro, io ho
avuto la più grande “realizzazione” umana (comprensione degli esseri umani, ndt), ho capito gli esseri umani molto meglio di
quanto abbiano fatto gli altri (profeti, santi, incarnazioni). Questo perché erano nati ad un livello tale che non potevano capire il
funzionamento della mente umana.

Non potevano capire, in quanto a quel livello non si hanno tentazioni, non si sa perché qualcuno debba dire bugie, non si sa
perché si debba copiare, perché si cerchi di essere cattivi.

Tantissime volte io mi sento così; quando sento persone che parlano male degli altri o cose del genere, dico: “Io non ho tempo
sufficiente per amare: dove trovate voi il tempo per mettervi a pensare a tutte queste assurdità?”.

Ma gli esseri umani possono essere molto insensati: questo forse non è mai stato compreso da nessuna delle incarnazioni.
Sono dovuta arrivare io per capirlo, credo.

E dopo aver capito gli esseri umani, ho percepito che l’intervallo di tempo era stato eccessivo e per questo avevano cominciato a
brancolare di qua e là e a fare cose di ogni genere. E, nel frattempo, questa gente subdola ne aveva approfittato.

Quindi, per prima cosa, elevate un po’ più in alto la vostra attenzione e da lì riflettete: “Come si può acquistare Dio al mercato?
Come si può pagare per un’esperienza che è la vostra stessa trasformazione, che arriva nel corso della vita? Come può, chi si
definisce un santo, essere un parassita? Come può, qualcuno che dovrebbe darvi la religione, dipendere da voi per vivere? Come
si può organizzare Dio, e come si può organizzare la Religione vivente?”.

Penso che ci si dovrebbe porre queste semplici domande prima di addentrarsi in queste cose. E quando comincerete a farvi
queste domande, riuscirete a dire, come si dice in sanscrito: “Ya neti neti vachane nigamo avochus”.

Ripetendo: “Non questo, non questo, non questo”, raggiungete la verità.



Ma poi, quando arriva la verità, anche in quel caso voi dite “non questo”; come i nostri amici americani, che stanno attualmente
facendo shopping di guru. Anche loro cominciano a dire: “Non questo, non questo, non questo”. Allora prima si buttano a
capofitto in qualcosa e ricevono un grosso colpo; poi vanno da qualcun altro e lì ricevono un altro colpo.

Quando poi sono completamente esauriti, arrivano in Sahaja Yoga e dicono: “Neanche questo”. È interessante il modo in cui gli
esseri umani non coglieranno la verità.

Cos’è la verità? La verità è che voi siete creati appositamente, siete scelti appositamente per entrare nel Regno di Dio, per
manovrare il Suo potere, per ottenere tutte le Sue benedizioni e tutta la Sua gioia, poiché Egli è vostro Padre Dio Onnipotente e vi
ama. Questa è la realtà e la verità e, fintanto che qualcuno non ve la dia, non dovete credere a nessuno.

Questo tuffarsi a capofitto non si può spiegare se non riconoscendo che avevamo una qualche sorta di debolezza o di
allucinazione, o una mente ipnotizzata, per cui siamo finiti in questa assurdità.

Ora, in merito a Sahaja Yoga, è stato scritto migliaia di anni fa, non oggi, che nell’osso sacro dell’essere umano è situata una
energia residuale chiamata Kundalini, che si risveglia e vi dona la vostra seconda nascita.

Questo è ciò che ha detto Cristo: “Dovete rinascere”. Siete voi che dovete rinascere, non vostro padre, non i vostri figli. Siete voi
che dovete rinascere: significa che, nel corso della vita, rinascerete per la seconda volta.

È nella vostra consapevolezza umana che dovete ottenere quest’esperienza. Finché non fate quest’esperienza, non dovete
credere a nessuna delle assurdità che persistono. Specialmente se sono in vendita.

Se si rinuncia ad un unico punto, e cioè che nessuno può prendere denaro per questa esperienza, il 99,9% di questa gente
smetterà.

Può esserci qualcuno che potrebbe cercare qualche riconoscimento o potrebbe farlo per qualche motivo, e potrebbe raccontare
storie dicendo di avere una grande industria o cose del genere. Dovete rendervi conto di tutto questo, di ciò che vi stanno dando.

Quando questa Kundalini sale… avete visto che è situata qui nell’osso triangolare, in tre spire e mezza. Essa risiede lì come una
cosa viva: è un’energia vivente che è diversa a seconda delle persone. Il colore è un qualcosa che si può definire simile ad un
tubo al neon, in una persona molto risvegliata.

Ma dipende dal tipo di persona. Nelle persone estremamente grossolane questa Kundalini assomiglia ad una massa di fango. In
alcune persone sembra fango biancastro. Ha colori e luminosità diversi a seconda dell’essere umano.

Voi non potete vederla, ne convengo, però potete vedere la pulsazione di questa Kundalini.

Ormai in maggioranza l’hanno vista quando si dà, quando si è data la realizzazione ad alcune persone che arrivano qui. Si può
vedere la pulsazione sulla loro schiena, si può vedere quella parte dell’osso, l’osso sacrum, che è detto sacrum poiché è sacro.
Come mai è sacro?

Quest’osso non brucia. Se anche l’intero corpo viene bruciato, quest’osso non può essere bruciato. Sapete, questa parola
proviene dal greco; essi avevano riconosciuto che quest’osso è sacro e per questo motivo lo hanno chiamato sacrum.

Quest’osso dentro di noi contiene questa energia che potete vedere ad occhio nudo pulsare all’interno dell’osso: potete vederla
molto chiaramente.



Ora, si può notare che nessuno può farlo, nessuno può produrre questa pulsazione.

(I falsi guru) vi fanno saltare, ballare, gridare, strillare, indossare vesti, indossare uniformi e fare qualsiasi cosa insensata; però
non sono in grado di far pulsare quest’osso. E quando l’osso pulsa, essa (la Kundalini, ndt) sale.

Potete osservare l’intera risalita della pulsazione e con uno stetoscopio potete sentirla fino a quando raggiunge l’area della
fontanella: anche lì potete sentire questa pulsazione, proprio come la pulsazione del vostro cuore.

Kabir[1] è vissuto in tempi recenti, molto recenti, direi. Egli è stato un grande poeta e un grande sahaja yogi ed ha cantato le lodi
di Sahaja Yoga.

Egli dice “Shunya shikhara para anahada baaji de”. Egli dice che, tutta questa pace silenziosa della testa… “Anahada” significa il
suono senza percussione, questo “lab-dab lab-dab” (suono del battito cardiaco, ndt), voi potete sentirlo. E quando diventa
silenzioso, voi avete ottenuto la vostra realizzazione.

In quel preciso istante, cominciate a sentire la brezza fresca arrivare verso di voi, se io sono lì; ma se io non sono lì, essa
fuoriesce da voi. Ora, questo flusso simile a brezza fresca, è l’irradiazione del Sé: quest’irradiazione passa attraverso il vostro
corpo, proprio come la mia voce passa attraverso questo (microfono, ndt).

E potete davvero percepirla. Tutto ciò che potete sentire è reale. Tutto ciò che potete vedere è reale. Tutto ciò che potete udire è
reale. Potete sentirla fluire dalle vostre mani.

Ora, devo anche dire che ciò non accade a tutti, così come non tutti i fiori possono diventare frutti. Però accade a molti di voi. E
se considerate il fattore tempo, agisce su molte persone allo stesso momento. Ma un brevissimo secondo qui, due minuti lì,
prima o poi, è un processo simile a quello dei fiori che diventano frutti.

Quello (dei fiori che diventano frutti, ndt) è un processo anche più lento; invece il processo di Sahaja Yoga può funzionare,
diciamo, al punto che in mezz’ora anche mille persone possono ottenere la realizzazione.

È anche scritto che ciò è molto difficile; però è anche scritto che quando sarà giunto il momento, accadrà a livello di massa. È
una cosa difficile, senza dubbio, è una cosa molto difficile per gli esseri umani estrarre il germoglio o il potere di germinazione
dal seme. Non potete estrarlo a forza, per farlo diventare un albero: qualunque cosa proviate a fare - mettervi a testa in giù, fare
tutto quel che vi pare - non potete farlo germogliare. Deve accadere spontaneamente.

Allo stesso modo, tutto ciò che deve accadere spontaneamente, non può essere realizzato con i vostri sforzi. Non potete
compierlo voi, semplicemente accade.

Ora, che cosa fa funzionare il processo? In un seme, che cosa attua la germinazione? Il seme contiene innato in sé un albero. È
tutto lì dentro. È tutto collocato dentro di voi. L’intera cosa, il vostro processo evolutivo è posto dentro di voi.

Tutti questi centri sono i vostri passi evolutivi, uno dopo l’altro, sono le pietre miliari nel vostro progresso. Ed è tutto situato al
vostro interno. Poiché è un processo vivente, agisce solo su ciò che è vivente. Ad esempio, sul seme si deve versare dell’acqua.
Però deve essere acqua: se ci mettete, diciamo, plastica o cherosene, non germoglierà.

Allo stesso modo, occorre riversare in voi quell’amore divino che dovete ricevere e far passare attraverso le vostre mani,
quell’energia divina chiamata Brahma.

Questa energia divina onnipervadente, che normalmente non potete sentire, deve essere un po’ riversata dentro di voi. E
qualcuno che sia in grado di farlo, può far germogliare la Kundalini; la Kundalini viene risvegliata e voi ottenete la realizzazione



del Sé.

Ora, come si fa a credere che questa sia la realizzazione del Sé? Alla gente accade così: “Sì, abbiamo sentito la brezza fresca,
d’accordo; sì, ci sentiamo molto rilassati, va bene, però in che modo questa è la realizzazione del Sé?”. Queste domande, che
cosa ci aspettiamo da questo, deve essere saputo in anticipo.

Ho detto che questa è una nuova consapevolezza, una nuova dimensione nella vostra consapevolezza. Quindi, come ottenete
una nuova consapevolezza con questo? La consapevolezza del Sé, come la ottenete?

Voi avete la consapevolezza degli esseri umani, ma come capirete se state ottenendo la consapevolezza del Sé?

Prima di tutto il Sé è quel sottile strumento dentro di voi, come mostrato (probabilmente sul grafico dei chakra, ndt). Voi
cominciate a sentire sulle vostre dita tutti i centri sottili che controllano il sistema nervoso simpatico.

Qui potete vedere i colori mostrati chiaramente. Questi colori sono correlati ai chakra che sono dentro di voi, i centri sottili.
Questi centri sottili controllano i plessi fisici dentro di noi e voi cominciate a percepirli: questo è l’avvenimento reale.

Per una persona molto devota, dedita, un semplice indiano, in India, diciamo, ottiene semplicemente la gioia e ride (di gioia, ndt):
“L’ho trovata, l’ho trovata”, ripete.

Mentre un intellettuale, diciamo in Inghilterra, prima comincia a verificare, analizzare che cosa ha ottenuto: non accetta la gioia,
in quanto il suo cuore è chiuso. Allora comincia a documentarsi su cosa c’è in questo centro, cosa c’è in quel centro, cosa c’è in
quest’altro centro.

Grazie a questo evento, ciò che ottenete per prima cosa è la vostra salute fisica. Venite completamente curati, a livello fisico,
attraverso Sahaja Yoga. Per esempio, il cancro è una malattia moderna: noi esauriamo tutte le nostre energie ed è per questo
che ci viene il cancro.

Il cancro può essere guarito solo da Sahaja Yoga. Io ho curato il cancro e molti sahaja yogi sono guariti dal cancro, dalla
leucemia.

(Spiegare) ciò che accade e come funziona richiederebbe un’altra conferenza, ma se potete leggere uno dei miei brevi saggi che
ho esposto all’Istituto di Medicina in India capirete come si può curare il cancro.

Sahaja Yoga può curare la maggior parte delle malattie, tranne la rimozione di un osso (in quanto) esso non può riformarsi. Però
tutto il lavoro di riparazione può essere fatto attraverso Sahaja Yoga. Ma una volta ottenuta la realizzazione, vi stupite di iniziare
a curare le persone.

I disturbi mentali possono essere facilmente curati da Sahaja Yoga. Vedete, è come dare a degli ospiti un cioccolatino: finché
non si parla di qualche beneficio materiale, la gente non ascolterà. Appena si dice loro: “Le vostre malattie possono essere
curate”, drizzano le orecchie, cominciano ad ascoltare. Se si dice: “I vostri problemi mentali scompariranno”, risponderanno:
“D’accordo, ascoltiamo”.

Ora, qui abbiamo persone che hanno avuto problemi mentali e ne sono state tutte curate. Conducono una vita del tutto normale.

Questo è il minimo che può accadervi.

Il terzo cioccolatino è che la vostra vita materiale migliora poiché abbiamo un chakra lì, proprio nel centro - dove vedete già
dirigersi chiaramente la luce (forse la luce della sala. Shri Mataji ride, ndt) - se quel chakra è disturbato, avrete difficoltà
finanziarie.



È una cosa molto sottile il perché abbiamo problemi finanziari; ma non diventate multi-milionari con Sahaja Yoga, no! Quello è un
altro problema (Shri Mataji ride).

Sahaja Yoga non vi procura grattacapi; vi procura quanto è sufficiente per essere soddisfatti, per essere generosi, per essere
retti.

Innanzitutto cura la maggior parte dei vostri mali. Proprio oggi ascoltavo alla televisione che, in questo Paese, tre milioni di
persone, tre milioni di abitanti, hanno guai seri a causa dell’alcolismo. Ed altri potrebbero incorrere negli stessi problemi pur
bevendo poco. Tutte queste abitudini scompaiono senza difficoltà, semplicemente così (Shri Mataji schiocca le dita, ndt).

Le tossicodipendenze scompaiono, accadono tante cose e andate a posto. (Hindi)

Tutto ciò accade perché iniziate a gioire del vostro Sé a livello eterico (non chiaro, ndt) che risiede nel vostro cuore.

Il fatto è che siete annoiati, ecco perché fate tutte queste cose. Ormai ci si chiede cosa farsene delle chiese. Occorre moltissimo
denaro per mantenerle. Perché? Cristo non è presente in quelle chiese. Lo stesso vale per i nostri templi in India, per tutte le
moschee.

Andranno tutti distrutti perché in essi non c’è luce. Questa luce ora è arrivata, occorre accettarla ed illuminare il vostro cuore
attraverso questo semplice metodo che è Sahaja Yoga.

Sahaja: Saha significa “con”, Ja significa nato. È nato con voi, è dentro di voi, è innato in voi.

È un vostro diritto ottenere questa unione con Dio. Voi – è un dato di fatto -  non dovete fare nulla all’inizio per germinare. La
germinazione è semplicissima, potreste ottenerla tutti in un attimo. Ma il difficile è mantenerla.

Io direi che sono determinata a far germinare le persone. Comunque possano essere le situazioni, le condizioni, qualsiasi cosa.

Ma anche voi dovete avere un po’ di determinazione da parte vostra.

Se io avessi potuto farlo da sola non vi avrei chiesto di essere qui, lo avrei fatto standomene a casa.

Invece devo chiedervi di essere qui, di ottenere questa germinazione, sentirla, comprenderla ed entrarvi in profondità,
chiedendola voi.

Dovete bussare alla porta. Anche se la porta è socchiusa ed entrate, dovete ancora crescere.

E la crescita richiede la vostra attenzione.

È soltanto in questo che Sahaja Yoga fallisce - all’inizio, non in seguito – perché, appena iniziate ad affrontare la realtà, sebbene
ciò dia tanta gioia e tranquillità, avete ancora tante cose attaccate addosso che vi tengono in basso.

Direi… cercate di immaginare una persona che si trovi in uno stagno e sia invischiata da tutto ciò che cresce nello stagno, e che
lo stagno sia sporco in quanto la gente non ha ancora capito l’essenza della purezza, non ha ancora compreso il significato del
buon auspicio, non ha capito l’importanza di essere puri.

Quando dunque costoro si sollevano un po’, quando emerge la testa, vedono la luce (ma) vengono risucchiati di nuovo giù.
Quindi dovete fare uno sforzo per tenere alta la testa ed uscirne.



Questo è quel che io definisco crescita, dove è necessaria la vostra determinazione.

Ma la determinazione umana è un’altra cosa molto strana, come ho notato ormai in migliaia di persone (Shri Mataji ride). E non
riesco a comprendere (perché), se si dice loro che devono correre in giro per tutta l’Inghilterra per una gara, ci saranno almeno
mille persone; mentre se si dice che devono semplicemente attenersi alla propria esperienza della realizzazione e proseguire in
essa, noto che fin dall’inizio il cinquanta per cento della gente non vuole farlo e rinuncia.

Forse sono già tanto esauriti, sono così stanchi che nonostante tutto l’amore, tutta la cura che io possa riversare su di loro, non
ce la fanno a sollevarsi.

Ed è questo è il motivo per il quale Sahaja Yoga si diffonde molto lentamente.

Come sapete, io risiedo in Inghilterra da sei anni e per quattro anni ho faticato con otto persone.

I veri ricercatori lo otterranno e andranno molto lontano. Ma coloro i quali ricercano solo cose materiali, che hanno desideri
materiali, si fermano al livello dei bisogni materiali perché la ricevono (la realizzazione, ndt) e finisce lì.

Certo, avranno la mia fotografia, diranno: “Facciamo puja a casa, Madre, sì, c’è la Sua fotografia, è tutto perfetto”.

E ci sono persone confuse. Sono quelle che, persino quando scoprono il Sé dentro se stesse, si pèrdono, perché le reti dello
stagno sono molto robuste e pesanti e occorre lottare per liberarsi ed esserci.

(Però una volta riusciti, una volta liberati, ndt) a quel punto sarà vostro! Quando siete completamente vittoriosi è vostro! Dovete
ottenerlo, e deve accadere.

Anche (se avverrà) lentamente, non ha importanza. Funzionerà. E quella gioia che vi è stata promessa sarà vostra.

Mentre vi dibattete per liberarvi (dalle reti dello stagno, ndt), avete un altro grandissimo aiuto, ossia attuate l’esperienza concreta
- ripeto: concreta - della consapevolezza collettiva.

Stando seduti qui potete sentire i chakra di un’altra persona e cominciare a curarli. È così che iniziate (a liberarvi di, ndt) quelle
reti che vi trattengono in basso. Se, ad esempio, vostro padre è un cattivo soggetto, se è un ubriacone, potete dargli vibrazioni e
curarlo, (così) potrà unirsi a voi. Se vostra madre o vostro fratello non sono a posto, se non hanno alcun desiderio di ricerca, voi
potete risvegliare in loro quella ricerca.

E allora crescete collettivamente.

Questa consapevolezza collettiva vi appartiene, è innata in voi, ma si manifesta soltanto dopo la realizzazione. Così come direi
che questo apparecchio (microfono, ndt) non funzionerà se non è connesso alla corrente, voi dovete essere connessi alla fonte
di energia. Però l’apparecchio non è a posto. A volte è di quinta mano, deve essere riparato e le persone devono avere il proprio
cavo.

Nonostante tutto questo, ho avuto gente che penso sia venuta da me dopo aver fatto centinaia di tentativi. Nonostante i vari
problemi che hanno avuto, sono a posto. Io sono totalmente per voi, ma voi dovete essere per voi stessi. Se non avete stima di
voi, non funzionerà. Io ce l’ho (stima di voi, ndt), perché dentro di voi posso vedere brillare qualcosa.

Voi non riuscite a vederlo. Io devo semplicemente creare questa apertura, e voi dovete iniziare a vederlo, a sentirlo, a gioirne e ad
essere questo.



Perché deve essere così! Ma la mia visione è diversa dalla vostra, ed ecco perché io capisco il (motivo del) fallimento. So perché
fallite: perché voi non vedete ciò che vedo io.

Quando inizierete a vederlo e sentirlo, fiorirete in esso.

La maggior parte di voi l’otterrà e sarà indubbiamente quello: quell’essere perfetto che è in unione con Dio e manifesta i Suoi
poteri. Ritengo tuttavia di avere ancora alcune persone, nel mio Sahaja Yoga, che non sono ancora a posto. Sto lavorando molto
su di loro e andranno a posto, nutro la forte speranza che vadano a posto.

Non c’è nessun motivo di sentirsi avviliti per questo. Ma si deve capire che è una cosa seria. Non si può ottenere pagando
oppure pensando di avermi reso un grande onore partecipando ad un programma.

È perché onoriate voi stessi, in quanto io ho stima di voi; però voi non avete ancora (di voi stessi, ndt) la stima che ho io.

Quando la vostra autostima arriverà a quel punto, sarete stupiti di quanto siate meravigliosi, di quanto dobbiate ottenere e di
quanto ancora sia in serbo per voi.

Penso non vi sia fine a questo; parlo in questa sala ormai da giorni e questo è il momento in cui abbiamo pensato di dover avere
altre persone su cui lavorare e a cui dare questo (la realizzazione, Sahaja Yoga, ndt).

Sta funzionando. Sono sicura che funzionerà, ma dovete rendervi conto che dovreste farlo individualmente.

Ora, se uscite e qualcun altro inizia a farvi commenti (negativi a proposito della realizzazione, ndt), non va bene. Dovreste
scegliere autonomamente. È un’esperienza individuale.

Ma se entrano cinque persone, diciamo, e due persone la ricevono e tre no, quelle tre si sentiranno gelose delle due che l’hanno
ricevuta. È la natura umana. Allora si metteranno a dire: “Oh, com’è possibile? Non è possibile, è solo un’allucinazione”, e così
via.

La natura umana è talmente strana che a volte, quando gli altri gioiscono di qualcosa, voi cercate di impedire loro di gioire
perché voi non riuscite a farlo.

Non importa. Qualunque siano le monellerie dei bambini, possono essere corrette.

Spero che oggi otterrete tutti l’esperienza e che poi vi ci dedicherete. Allora per prima cosa diventate consapevoli senza pensieri.
In questa esperienza diventate Nirvichar, ossia consapevoli senza pensieri.

È silenzio. Laddove due pensieri si incontrano, un pensiero nasce e muore, un altro nasce e poi decade, nel centro vi è il punto in
cui dovete risiedere: ossia nel presente, non nel passato né nel futuro.

La vostra attenzione risiede lì. È così che stabilite la consapevolezza senza pensieri, il primo passo, quando la Kundalini
oltrepassa questo centro qui di Cristo, l’Agnya chakra: è molto importante.

Quando arriva qui e inizia a pulsare e quando attraversa questo punto, ricevete l’altro stato che si chiama Nirvikalpa.

Però, voi l’ottenete e poi andate nuovamente giù; (poi di nuovo) lo conseguite e scendete nuovamente.

Se lo stabilirete in modo costante, raggiungerete lo stadio della consapevolezza senza dubbi, in cui iniziate ad agire.



Soltanto con questa apertura (forse intende dell’Agnya chakra, ndt) potete curare la gente, potete risvegliare la Kundalini, ma non
potete dare la realizzazione.

Ma se avete attraversato il Sahasrara anche solo una volta, potete iniziare a dare la realizzazione agli altri.

È una energia talmente pura (che) comunque sia il vostro strumento, che sia malandato o in qualsiasi stato sia, potete dare la
realizzazione nella forma più pura. L’energia che fluisce da voi è pura, non veicola le vostre impurità, è assolutamente pura in
quanto è l’irradiazione dello Spirito il quale non può essere alterato, non può essere soppresso.

Può essere offuscato o coperto, ma non potete ucciderlo. Quell’Essere puro dentro di voi è ansioso di irradiarvi.

Bene, adesso passiamo all’esperienza.

Se avete domande gradirei me le faceste, ma ogni volta ho avuto una pessima esperienza con la gente che mi ha rivolto delle
domande.

Faranno una domanda, faranno ritardare tutto e saranno i primi ad andarsene.

È la cosa più stupefacente e bizzarra. Quindi, se dovete fare domande positive va bene, diversamente non dovreste rovinare le
possibilità di tutti gli altri di ricevere la realizzazione.

Gradirei le vostre domande, prego, ma non abbiate timore. [A lato: “Posso avere dell’acqua?”.]

Prego?

È qualcosa che vi accadrà oltre il pensiero, oltre la razionalità, perché la razionalità vi porta fino ad un certo punto, è limitata.

Voi dovete arrivare a ciò che è illimitato, dovete essere proiettati fuori da quella razionalità.

Sì, prego.

… Lui è un sahaja yogi, si sieda. È un sahaja yogi, ma direi che di questo, di come mantenere Sahaja Yoga, vi parlerò più avanti,
perché sono molti quelli che l’hanno mantenuto e ci sono riusciti.

Non è difficile; io non sono stata neppure in contatto con voi (ultimamente, ndt), tuttavia chi lo ha praticato è riuscito a
mantenerlo. In India c’è un posto chiamato Rahuri dove un solo uomo ha trasformato cinque villaggi, cinque villaggi,
assolutamente. Una sola persona lo ha fatto. E la gente ha smesso di bere, ha abbandonato ogni abitudine distruttiva, gioisce di
se stessa e, insomma, conduce una vita molto diversa. Hanno raccontato tutto e hanno detto che adesso è tutto bellissimo.

[Fine della registrazione audio]

[1] Il poeta e santo Kabir visse in India nel 14° secolo.
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 Puja di Pasqua
Il significato della Pasqua
Dollis Hill Ashram, Londra (G.B.), 6 Aprile 1980

(…) Oggi parlavo con un ragazzo musulmano il quale mi ha detto che Maometto non era un’incarnazione. “Allora cos’era?”. “Era
un essere umano, ma Dio gli aveva concesso poteri speciali”. Questa è un’ottima cosa: infatti, se dite che era un essere umano,
per gli esseri umani va benissimo (ritenere) che fosse un essere umano, che sia venuto sulla terra; così noi siamo allo stesso
livello delle incarnazioni. Non è così.

In questo modo non subentra il timore reverenziale e la shraddha, come la chiamate. Si inizia a pensare di essere alla pari con
Cristo, alla pari con Maometto, alla pari con tutte queste deità. (…)

Qui, ad esempio, la gente come gioca con la vita di Cristo! Si chiamano cristiani e non mostrano assolutamente alcun rispetto
per la Sua vita. Egli ha parlato del divenire. Non ha parlato di tutte queste cose insensate.

Inoltre, non mostriamo alcun rispetto. Non vi è alcun timore reverenziale nei nostri cuori per il fatto che Egli è Colui che ha creato
universi dopo universi.

E cosa siamo noi paragonati a Lui? Lo dominiamo come… Che ego hanno gli esseri umani! Simile a bolle.

Naturalmente Egli era costituito del principio stesso di Brahma, dell’Amore Divino stesso, quindi non poteva essere ucciso.

Per giunta dovette nascere dopo Krishna, poiché Krishna aveva detto che il potere divino di Dio non muore, non viene ucciso. E
proprio per provarlo Egli assunse questa forma, questa forma grossolana di Cristo e venne su questa terra.

Ma gli esseri umani non hanno occhi per vedere niente: riconoscono un diamante, riconoscono una veste preziosa, ma non si
rendono conto di quale cosa preziosa sia stata la Sua venuta su questa terra.

Ora pensateci: la situazione era orribile, era fuori questione parlare di Dio o della realizzazione; ma persino parlare di Dharma, di
rettitudine, era molto difficile. Quale ignoranza deve aver ottenebrato quelle persone che lo hanno crocifisso!

Inoltre, persino i discepoli non riconobbero mai Cristo. Quando fu crocifisso dissero: “Ora è morto”. Poi, quando risorse, nessuno
voleva crederci. Hanno elaborato teorie di ogni genere anche riguardo al sudario.

Certamente, sul Suo viso era stato legato un tessuto che fu tolto; per questo motivo il Suo volto appare così allungato e
deformato. Ma quel tessuto fu semplicemente lasciato là: voglio dire, che c’è di così importante riguardo a quel sudario? Non
riesco a capire. È il sangue di Cristo, ci si dovrebbe vergognare di se stessi, dell’ignoranza con la quale la gente Lo considerò.
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Non si riesce ad immaginare, se si osserva da quel punto di vista, come facciano, persone piene di ego e che vivono in una
completa oscurità, a dichiarare di essere coloro che possono giudicare persino Dio!

E gli permisero di vivere a malapena tre, quattro anni. Egli non fece assolutamente mai del male a nessuno. Non si può
biasimare nessuna comunità per questo. Se fosse nato in India avrebbero potuto fare lo stesso. Che cosa fecero a Maometto?
La stessa cosa.

Ma perché ci sono così tanti ladri, come si vede dalla Sua vita, proprio per contrasto, ai quali fu permesso di fuggire? Perché fu
possibile questo compromesso, e perché non fu adottato per Cristo? Facciamo anche noi la stessa cosa oggi, per quanto ci
concerne? Scendiamo a compromessi con ladri, che sono persone negative, e non ci preoccupiamo che Cristo venga crocifisso?

Come sapete, Egli creò tutti i Brahmanda. Brahman significa universo. Per esempio, dall’universo del sole, è scaturita la Terra,
siete scaturiti voi. E nel vostro Agnya chakra Egli creò un piccolo Virata (modello dell’Essere Cosmico, ndt), come lo chiamano.
Egli esiste nel vostro Agnya chakra. Questo sacrificio è molto, molto significativo e, sebbene sia accaduto a livello grossolano, è
avvenuto anche a livello sottile. Condurre la consapevolezza attraverso questo centro dell’Agnya fu attuato da Cristo mediante la
Sua crocifissione.

Egli venne come una persona normale, proprio come un normale essere umano. Il Suo corpo morì, ma non perì. Infatti quel corpo
era fatto anche di quelle imperiture vibrazioni divine - come le chiamate - radiazioni o Brahma.

Esse non morirono, ed è per questo che il (Suo) corpo non morì ed Egli risorse con il Suo corpo. Egli dovette morire per mostrare
che il corpo, benché muoia, può essere salvato. Ecco perché dovette essere crocifisso: diversamente non avrebbe potuto
dimostrarvelo.

Ma in effetti fu sperimentato nel Vaikunta, come lo chiamate, il fatto che Egli morì e poi risorse per dimostrare che questo (lo
Spirito) non muore. Krishna ha detto: “Nainam chhindanti shastrani, nainam dahati pavakah”: esso non è ucciso da nessuna
arma, non è bruciato da alcun fuoco, né spazzato via da alcun vento. “Na chainam claydayantya po na shoshayati marutah”: non
può nemmeno assorbire niente. Egli è quello Spirito.

Quando videro che era risorto, a quel punto iniziarono a dire: “Oh, era veramente Lui”. A quel punto i Suoi discepoli credettero in
Lui. Che ignoranza! Che oscurità! Quale oscurità! È come parlare ad una formica della civiltà umana.

E questo avvenimento a livello grossolano si verificò quando lo stesso avvenimento doveva aver luogo anche a livello sottile.
Come quando dite che Mosè attraversò il fiume: questo rappresentò l’evento dell’attraversamento del Void ad opera del Maestro
Primordiale.

Quindi, qualunque cosa si faccia a livello sottile, si esprime allo stesso modo anche a livello grossolano. E questo è esattamente
ciò che accadde quando Cristo fu crocifisso.

Ma voi non potete crocifiggerlo nuovamente. Ora Egli è diventato Ekadasha Rudra, come viene descritto. Gli undici Rudra, come
sapete molto bene, sono tutti i poteri di Shiva trasferiti a Lui.

Fino ad allora, fino al momento della Sua nascita, Krishna gli aveva dato i Suoi poteri ed Egli divenne Mahavirata. Fu posto
persino al di sopra di Krishna.

Ma ora, quando verrà, sarà dotato dei poteri distruttivi di Shiva, che sono undici. Uno solo è sufficiente a distruggere tutti gli
universi. E questo è ciò che viene descritto come il ritorno di Cristo. Non potete più crocifiggerlo. Ed è giunto il tempo, per tutti
noi, di essere preparati a riceverlo. Non siamo ancora pronti a riceverlo. Se non si è realizzati non si può riceverlo; infatti, se si



resta senza la realizzazione al momento del Suo arrivo, sarete finiti, sarete perduti, sarete distrutti.

Egli verrà proprio per distruggere tutte le cose senza senso. Quindi, questo breve tempo dovrebbe essere usato per la vostra
emancipazione e per il vostro sviluppo.

Ora, quando pensiamo a Cristo, guardate come gli esseri umani mettano in scena delle finzioni. Inscenano finzioni di ogni tipo,
ad esempio rappresentano il modo in cui Cristo fu crocifisso. Indossano meravigliosi gioielli e quant’altro e lo rappresenteranno.
È una continua presa in giro.

Se dovete veramente arrivare alla resurrezione, dovete risvegliare Cristo dentro di voi, nell'Agnya chakra. Se non riuscite a farlo,
tutte queste rappresentazioni… Ho persino visto che in Spagna alcune persone recitano la parte dei crocifissi. Insomma, è una
presa in giro che continua in questo mondo. Viviamo di finzioni e falsità. Tutte queste cose non ci porteranno da nessuna parte.
Noi dobbiamo affrontare noi stessi, dobbiamo risvegliare Cristo dentro di noi, dobbiamo inchinarci a Lui con piena
comprensione della Sua grandezza.

Al contrario ci inchiniamo sempre a persone fasulle, che Lo rendono una rappresentazione da circo. È una farsa che continua
ovunque. Questo portare la croce o qualsiasi rappresentazione… insomma, (la crocifissione di Cristo) è stata una cosa molto
penosa. E metterla in scena ... non so perché la gente voglia farlo, non riesco proprio a capire, io non posso sopportarlo.

Ma insomma, se avete sentimenti, potete vedere dentro di voi. Essere sacrificati ed essere risorti non può essere una cerimonia,
un rituale. È la realtà, è il divenire, non è una messa in scena. Ma la gente vuole assistere ad una rappresentazione come quella
ed esserne soddisfatta.

Per noi sahaja yogi è importante capire il significato della vita di Cristo.

Il Suo corpo fu l’unico fatto di queste radiazioni. Tutti gli altri erano corpi umani.

Tutte le incarnazioni, anche quella di Krishna quando venne su questa terra, avevano qualità umane in quanto nel loro corpo
esisteva la Madre Terra.

Ora, la Madre Terra esiste come forza magnetica, non è altro che energia magnetica. E la forza magnetica è l’unico aspetto
(della Madre Terra) che faceva parte dell’energia di Cristo; per questo esso (il Suo corpo) non ha potuto essere distrutto.

Ma noi esseri umani, per come siamo fatti, siamo molto grossolani e non conosciamo nemmeno la forza magnetica della Madre
Terra, non la percepiamo dentro di noi. Il giorno in cui inizieremo a sentire in noi questa forza magnetica, elimineremo tutti questi
assurdi spostamenti agli estremi. Ci stabilizzeremo nella nostra gravità. Ma (per ora) non siamo sensibili a quella forza
magnetica neppure quanto gli uccelli. Dopo la realizzazione diventate abbastanza sensibili da percepire questa forza magnetica,
e potete chiedere alla Madre Terra di eliminare i vostri problemi, di eliminare i vostri peccati. Ella li assorbirà. Quando diverrete
così sottili, Lei risolverà tutto, senza alcun dubbio; però dovete acquisire quella sottigliezza.

Finché non diventate così evoluti, non potete toccare il Suo (di Madre Terra) lato più sottile, cioè la forza magnetica. Mentre il
corpo di Cristo era fatto di quella forza magnetica stessa.

Ora, dopo la Sua resurrezione, si celebra la domenica (in inglese Sun-day: giorno del sole) poiché, come avete visto, Egli
possiede milioni e milioni di soli ed è fatto di sole. Egli è l’essenza del sole. Il sole ha in sé la forza dell’ossigeno e questo
ossigeno è responsabile della creazione di Brahmanda dopo Brahmanda (universi dopo universi). Vedete, quando i raggi del sole
cadono su un albero, noi diamo tutto così per scontato: l’albero fiorisce, produce frutti, i frutti hanno i semi e poi di nuovo
germogliano in alberi. Senza il sole nulla potrebbe esistere su questa Terra, ed è per questo che veneriamo Cristo di domenica
(Sunday, giorno del sole): perché Egli era il sole. In effetti possiamo dire che Egli risiede nel sole.



Ora, quando ci spostiamo verso sinistra, in realtà ci allontaniamo moltissimo da Lui, verso il lato negativo. Diventiamo molto
negativi. Quando ci spostiamo sul lato sinistro, come sapete, ci allontaniamo moltissimo da Lui e il nostro Agnya viene colpito,
come si dice, nel suo aspetto posteriore.

Se andate agli estremi del lato destro, allora rinnegate Cristo, oltrepassate i vostri limiti. Non si può oltrepassare Lui; ed è per
questo che, quando andate verso destra, superate ogni senso di decenza, di decoro e di umiltà.

Quindi, in entrambi i casi andate in direzioni opposte, molto lontane da Lui.

L’ego è il risultato del movimento verso destra, poiché l’essenza di Cristo non crea l’azione necessaria (a contrastare) quelli che
si spostano troppo a destra, così come quelli che si spostano a sinistra. Così, da un lato, Egli combatte il lato sinistro, il
superego; dall’altro combatte l’ego negli esseri umani. Questo è il motivo per cui, come avete visto, se siete posseduti dovete
pronunciare il nome di Cristo. Solo il Suo nome può sottrarvi alle vostre possessioni. Il Padre Nostro possiede tutti i principi
essenziali per eliminare le possessioni. Ma non il Padre Nostro recitato da una persona qualsiasi. Occorre essere connessi con il
Signore Gesù Cristo: soltanto allora, se lo recitate, ha effetto ed è un mantra risvegliato.

Quando vi spostate verso destra, dovete essere umili nel vostro cuore. Egli infatti risiede nel cuore come Spirito, poiché è lo
Spirito. E questo Spirito si sente insultato quando andate troppo sul lato destro, ed è per questo motivo che le persone orientate
all’ego hanno problemi di cuore. Sul lato sinistro, nell’area del superego, Cristo incute terrore. Si è spaventati dal Suo nome e si
fugge da Lui perché si sa che è Ekadasha Rudra. Così, da un lato Egli è mite, nel senso che si allontana dalle persone che sono
egoiste, orientate all’ego: Egli non ama i buffoni e gli idioti. Gli asini che ha cavalcato alludono a questi “asini” orientati all’ego.
Egli cercò di controllare l’asino.

Mentre le persone di lato sinistro, queste orribili persone negative, sono terrorizzate da Lui, assolutamente terrorizzate:
pronunciate il nome di Cristo ed esse fuggiranno, se ne andranno: “No, niente da fare, non abbiamo intenzione di affrontarlo. Oh
Dio, è arrivato!”.

Ora questo segno (probabilmente il bindi, ndt) in realtà è il segno del Suo sangue. Ed è per questo che questo segno è descritto
come quello che fa fuggire le persone persino quando ne viene mostrato il colore.

Invece si deve capire il significato di Cristo con pazienza, con umiltà, poiché Egli è Colui che ha creato universi dopo universi. Qui
non ci si può semplicemente sedere ad un tavolo e dire: “Dibattiamone, oppure vediamo, discutiamone”. Non si tratta di un
dogma che continua: Egli è un Dio vivente, e il Dio vivente non può essere discusso dagli esseri umani. Dovete diventare esseri
superumani per parlarne, per comprenderlo. E più salite, più vi colmate di timore reverenziale: “Oh Dio!”. E quando capite che Egli
è il sostegno dell’universo, che è il nostro sostegno, allora vi sentite molto potenti, poiché nessuno può possedervi se Egli è il
vostro sostegno. Ma non potete impadronirvi di Cristo come se vi appartenesse. Non potete dire: “Oh, Cristo è mio”. Sapete,
nessuno può possederlo. Dovete arrendervi a Lui, in modo da diventare una cosa Sua, affinché Egli si prenda cura di voi.

La Sua grandezza non può essere descritta a parole. Come bambino, come figlio, Egli è dispensatore di gioia. Non si può
descrivere come si prese cura di Sua Madre, è impossibile. Nessuna parola può descrivere la sensibilità di Cristo per Sua Madre;
il Suo amore, la Sua gentilezza, la Sua premura, la Sua devozione, dedizione, la Sua shraddha non possono essere descritti. E voi
sapete che Egli venne come una forma evoluta di Shri Ganesha. Sulla nuca è Shri Ganesha, sul davanti è Kartikeya, molto
potente, con undici Rudra. E ciò Gli ha conferito la posizione più elevata.

Oggi dunque dobbiamo pensare a come Egli sia risorto per noi.

Sua Madre dovette soffrire per la Sua crocifissione più di Lui. Fu troppo. Infatti, Ella sapeva tutto di Lui. Lei sapeva che tutto ciò
sarebbe accaduto, era in una forma umana di Madre e il Suo unico, amorevole Figlio venne crocifisso in Sua presenza.



Noi non dovremmo glorificare la croce perché Cristo vi fu crocifisso. Però la croce è anche il simbolo dell’Agnya chakra; e la
stessa svastica, che era tetravalente, egualmente ripartita, è espressa come simbolo evoluto della croce.

Così, quando glorifichiamo la croce, glorifichiamo il nostro Agnya mediante il quale accettiamo la vita di dedizione e sacrificio. E,
se guardiamo avanti, dopo la croce, sappiamo che vi è la resurrezione; ed è la resurrezione che voi realizzerete nell’arco di
questa vita.

Ma ora eliminate ogni idea senza senso sulle vostre ricerche e inutili mugugni.

Ricercare non significa conoscere qualcosa, ma diventare qualcosa. Per questo Cristo crocifisse Sé stesso. Egli operò la propria
resurrezione affinché tutti voi poteste risorgere. Quindi oggi dovete ringraziarlo per avervi guidati verso la resurrezione. E proprio
nell’arco di questa vita risorgerete e assisterete con i vostri stessi occhi alla vostra resurrezione, così come i discepoli
assistettero alla resurrezione di Cristo. Tutto questo è una promessa e deve accadere a tutti voi.

Dovremmo dunque gioire ed essere felici che sia giunto il tempo della resurrezione di massa e di trovarci ad assistere ad un
evento tanto grandioso. Siamo persone molto fortunate.

Abbandoniamo le nostre visioni limitate e i nostri desideri insignificanti, le nostre piccole, vite insignificanti nelle quali viviamo
come ranocchi. Espandetevi, e pensate che oggi state assistendo alla rappresentazione della resurrezione di massa.

Non solo, ma siete voi a farla funzionare. Gioite dunque e siate felici: oggi stiamo per fare ciò che Cristo fece duemila anni fa.

È per questo motivo che la Pasqua è un giorno speciale per tutti noi. È realmente un giorno molto speciale perché, nelle nostre
vite, la morte è morta e noi siamo risorti.

Dio vi benedica tutti!
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L’uovo e la rinascita
Discorso ai sahaja yogi
Caxton Hall, Londra (GB), 10 Aprile 1980

L’altro giorno all’ashram vi ho parlato della Pasqua, della nascita di Cristo, della Sua resurrezione e del messaggio del
Cristianesimo che è la resurrezione. L’uovo è una cosa molto significativa e, in una delle antiche scritture indiane, è scritto
perché la Pasqua dovrebbe essere celebrata con un uovo. È molto sorprendente. In esse è molto chiaro, se si riesce a
comprendere che Cristo è simboleggiato da un uovo.

Ora, che cos’è un uovo? In sanscrito, un bramino è chiamato dwjaha. Dwihi jayeti significa colui che è nato due volte. E un
uccello, qualunque uccello, è chiamato anche dwija, ovvero nato due volte, perché prima l’uccello nasce come uovo e poi rinasce
come uccello. Allo stesso modo un essere umano nasce come un uovo e poi rinasce come un’anima realizzata.

Ora, notate come sia significativo che entrambi siano chiamati con lo stesso nome. Nessun altro animale è chiamato dwija, a
meno che non abbia prima la forma di uovo e poi venga fuori come un’altra cosa. Per esempio, nessun mammifero è chiamato
dwija, ad eccezione degli esseri umani.

È notevole il fatto che in zoologia, se leggete, i mammiferi non depongano uova: fanno nascere i loro figli direttamente. Ed anche
noi siamo mammiferi. Nonostante ciò, gli esseri umani sono chiamati dwijaha, proprio come gli uccelli. Ciò significa che gli
esseri umani alla nascita sono uova, o meglio, diventano uova. E come diventano uova? Dipende dallo sviluppo dell’ego e del
superego dentro di noi.

Ora, essendo tutti voi sahaja yogi, penso che capiate quello che sto dicendo. Quando l’ego e il superego [A lato: “E questo cosa
sarebbe?”]… Quando l’ego e il superego [A lato: “Non c’è il grafico, vero?”] si sviluppano completamente in un essere umano e
l’area dell’osso della fontanella si calcifica del tutto, voi diventate un uovo. Vi separate totalmente da vostra Madre, dall’Energia
onnipervadente di Dio e siete lasciati a voi stessi, come un uovo; finché non maturate interiormente, dentro il guscio dell’uovo, in
libertà, fino al punto in cui siete pronti per schiudervi. L’uccello Madre deve allora forare la sommità dell’uovo affinché voi ne
scaturiate come uccelli. Voi siete già sviluppati lì dentro, e a quel punto volate fuori nello spazio dell’Energia onnipervadente di
Amore divino.

Allora quanto è significativa la Pasqua, e perché Cristo? Egli venne su questa terra perché aveva appreso l’idea, aveva praticato
l’idea, o possiamo dire che era esperto in questo, per cui era in grado di superare l’ostacolo attraverso il quale divenire dwija; Lui
però lo era già.

Ma voi come potete credere di poter essere dwijaha, di poter rinascere? È stato affermato da ogni religione, da ogni profeta, che
si deve rinascere. Finché non si rinasce – quello è il significato del battesimo; non questo tipo di battesimo (quello
comunemente diffuso, ndt), ma quello vero – finché non si rompe questo guscio sull’area della fontanella, non potete diventare
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dwijaha. È scritto in tutte le scritture, è stato detto da tutti i profeti; ma qualcuno doveva mostrarvi che è possibile realizzarlo.

Essendo Lui l’Energia divina stessa, il pranava, essendo Lui il Brahma stesso, la Sua rinascita fu la resurrezione, la resurrezione
del corpo; invece la vostra è una resurrezione della vostra consapevolezza. E lo vedete chiaramente. Questo è il significato della
Pasqua.

Ora, in Sahaja Yoga, dobbiamo affrontare noi stessi completamente. Cristo era troppo elevato, ma venne sulla terra come un
comune essere umano, affrontò tutte le sofferenze e i tormenti della vita, superò l’ostacolo e divenne la vita eterna. Egli era la
vita eterna, divenne la vita eterna ed è la vita eterna.

Ma per mostrarvi che anche voi dovete diventare la vita eterna, la vostra consapevolezza deve risiedere in quella vita eterna. Ciò
è possibile soltanto dopo la realizzazione, se conoscete il valore di quella vita eterna, se quella è la vostra priorità, se quella è la
cosa più elevata, e voi dovete raggiungere quella e nient’altro.

Ma in effetti ci siamo identificati con così tante cose. Si può dire, ad esempio, che allo stadio di uovo avevamo il tuorlo e tutte
queste cose ed eravamo contaminati da tutto ciò che avevamo intorno; pertanto, anche quando risorgiamo, non siamo in grado
di identificarci con lo spazio aperto, le nostre ali devono ancora crescere, abbiamo ancora paura di volare. E in quel momento
dovete essere accuditi.

Ma se siete inclini a tornare allo stadio di uovo, potete ritornarci. Questa è l’unica differenza tra un uovo umano e un uovo di
uccello.

Anche se direi che un’anima realizzata non perde mai la sua realizzazione; essa può essere però talmente offuscata che la
crescita potrebbe arrestarsi. Di questo è responsabile l’atmosfera in cui vivete.

Voi dovete avere una vostra forza di volontà, dovete avere una vostra comprensione, un vostro carattere per opporvi a ciò. Vi
meraviglierete che i polli che mangiamo non possono volare, ma se andate a vederli nella foresta, sarete sorpresi di notare che
sono fra gli uccelli più veloci.

Sono esattamente come i polli che abbiamo a casa, non c’è nessuna differenza; se li mettete a confronto noterete che sono
proprio gli stessi per colore, peso, aspetto, modo di camminare, ogni cosa. Ma se li mettete insieme, al minimo disturbo uno si
solleverà molto in alto, mentre l’altro non saprà dove correre, svolazzerà un po’ e andrà ad infilarsi in un piccolo spazio dove
verrà catturato di nuovo, fatto a pezzi e distrutto.

Quindi, se gli esseri umani devono capire l’importanza della vita eterna, devono rendersi conto che possono trasformare
l’atmosfera. Essi sono molto più potenti dei polli, no? I polli possono essere dominati dall’atmosfera; ma un’anima realizzata,
attraverso la propria consapevolezza vibratoria, attraverso le radiazioni che fluiscono attraverso di lei, può modificare
l’atmosfera.

Può trasformare l’ambiente circostante, può trasformare i suoi amici, i suoi genitori, i suoi fratelli e sorelle, i suoi parenti, i suoi
vicini; può trasformare la sua città, può trasformare il suo Paese e può trasformare il mondo intero. Ora i sahaja yogi hanno una
speciale responsabilità, in quanto sono i primi a trasformare se stessi.

Mi riferisco alle anime realizzate del giorno d’oggi, poiché quelle del passato non conoscono Sahaja Yoga; perciò non
dovrebbero essere definite sahaja yogi in quanto non sono a conoscenza della Kundalini, non sono in grado di alzare la
Kundalini, non sanno niente.

Inoltre, siccome hanno una certa consapevolezza di essere diversi dagli altri, o sono cinici o sono egoisti. Pertanto, la
responsabilità dei sahaja yogi dei tempi moderni è davvero grande in quanto essi rappresentano il punto cruciale, il punto di
svolta. Essi invertiranno l’onda. È un’onda che può salvare o rovinare. Un’onda può rovinare, uccidere migliaia di persone con la



sua spinta verso l’alto, verso una direzione sbagliata; ma la stessa onda può trarle in salvo sulla spiaggia.

La responsabilità è dunque molto grande, e l’importanza dei sahaja yogi è molto maggiore di quella di tutti i santi nati prima su
questa terra. Infatti, gli altri santi non sapevano che cosa sarebbe successo agli altri se fossero stati irresponsabili. Alcuni di loro
hanno scritto dei buoni libri; ma sono sicura che, nel frattempo, hanno commesso errori. Quei santi che sono stati grandi anime
realizzate non sapevano nemmeno un millesimo di quel che sapete voi sulla Kundalini, e non avevano nemmeno il potere di
alzare la Kundalini degli altri e dare loro la realizzazione.

Ad eccezione di pochissimi, come per esempio Giovanni Battista che faceva tuffare la gente (Shri Mataji parla ridendo) a
capofitto nell’acqua, nell’elemento acqua, perché penetrasse per primo (la loro fontanella, ndt); li immergeva ben bene e
ripetutamente e con le proprie vibrazioni alzava loro la Kundalini. Non so, tuttavia, se abbia dato la realizzazione a qualcuno, ma
era in grado di darla. Infatti nessun personaggio di quell’epoca parla da anima realizzata; stanno ancora cercando, la loro ricerca
non è giunta a conclusione. Non sanno ancora nulla.

In India ci sono molte persone che hanno scritto sulla realizzazione del Sé. Essi erano in una posizione di vantaggio, poiché
esistono molti testi sull’argomento. Invece i discepoli di Gesù non avevano quel vantaggio, altrimenti anche loro avrebbero
scritto molto.

Ma scrivere non è la cosa principale. Si può riconoscere un’anima realizzata dal modo in cui parla. Se qualcuno non è un’anima
realizzata, se è ancora immaturo, potete scoprirlo. Potete scoprire molto facilmente un sahaja yogi immaturo, proprio come
potete scoprire un uovo andato a male. Non dovete romperlo per rendervi conto che ha un cattivo odore; potete vederlo dal peso,
o potete rendervi conto se un uovo è sano o no anche mettendolo nell’acqua. Esistono molti semplici metodi per verificare se un
uovo è guasto o no.

Ci sono alcune uova in procinto di marcire, altre sono completamente guaste ed altre ancora puzzano veramente. Dimenticatevi
di queste. Ora, una delle prime cose che accade alle anime realizzate è che la loro attenzione va verso quelle più guaste, vedete,
e le portano da me per farmi un “favore”; quelle più guaste e incorreggibili, e io devo continuamente fare sforzi con loro.

Non so perché debba esistere in noi questa psicologia per cui portiamo i casi più difficili a Madre, le presentiamo i compiti più
ardui per  conferirle la posizione più elevata e santa.

Non ho rimpianti al riguardo, né lamentele; ma è tempo sprecato, è tempo davvero molto sprecato. Quindi è meglio trovare
individui non così guasti, bensì persone a posto, non molto rovinate; altrimenti, se i gusci sono rotti, se l’intero tuorlo è caduto a
terra, come facciamo a raccoglierlo?

Ora abbiamo la maggior parte delle uova al sicuro, ma non abbiamo modo di avvicinarle, perché in queste uova avviene una
contaminazione a causa del calore ed esse si guastano. Anche il calore nel corpo, come avete visto, è causato da malattie come
il cancro, o qualunque cosa emani come calore da un sahaja yogi indica che c’è qualcosa che non va.

Mentre soltanto il tepore dell’uccello madre dà la realizzazione alle piccole uova rendendole uccelli. Allo stesso modo, è il tepore
dell’Amore Divino a compiere il lavoro.

Tuttavia gli esseri umani non ne comprendono l’importanza. I migliori sono quelli che volano alla prima apertura. Nel caso di
quelli che non lo fanno, che se ne stanno seduti a lagnarsi, a pensare, ad analizzare, oppure sono impauriti o spaventati o
cominciano a farsi domande, il loro progresso è molto lento.

Infatti, al momento della nascita c’è una forza straordinaria dietro di loro e possono uscire facilmente. Ma se state lì a
compiangervi e a pensare alle vostre paure, la paura si insedierà sui vostri arti e sulle vostre ali e non potrete volare. La tendenza
a pensare e ad analizzare che continua dopo la realizzazione rende le ali molto pesanti.



È questo il motivo per cui ho visto gente prendere la realizzazione nei villaggi in India, dove le persone sono molto meno
complicate, ed affidarsi alle proprie ali senza alcuna paura. Noto proprio che volano in aria e riescono ad imparare a volare come
se fosse un loro diritto di nascita. Loro sono proprio lì, senza problemi. Ogni volta che vogliono possono scendere e poi tornare
lassù.

Ma quelli che diventano pesanti a causa delle paure o dell’ego o delle loro identificazioni errate, volano un po’ e ricadono, volano
un po’ e ricadono. Ed ogni volta che cadono accade loro qualcosa: si feriscono, provano a ferire me incolpandomi di ciò che è
successo loro.

Questa è la parte peggiore.

Infatti essi pensano di essere caduti perché io ho chiesto loro di volare. Arrivo persino a giustificarli perché sono ancora giovani,
ancora molto ingenui; ma la cosa migliore è affidarsi alle proprie ali appena ricevuta la realizzazione.

Ora sto dicendo questo, specie alle persone che hanno già ottenuto molto, perché avete impiegato quasi tutti moltissimo tempo.
Così, ora, quando portate persone nuove, quando parlate alle persone nuove, dite loro: “Noi abbiamo fatto tutti questi errori e
siamo stati dei maestri davvero lenti, facevamo tre passi avanti e quattro indietro. Ora vorremmo invitarvi ad intraprendere
questo volo e ottenere la gioia”.

La terza cosa molto importante da capire è che la mente – la terminologia è molto confusa: non so cosa significhi la parola
inglese mind (mente), ma se pensate che la mente sia il vostro intelletto mediante il quale pensate, buddhi, allora questa mente
ha avuto molte divagazioni, specialmente in Occidente.

Quindi la complicazione è molto peggiore perché la mente ha continuato a vagare ovunque; pertanto, il primo impatto della
realizzazione, di questa resurrezione, raramente è di gioia. E, se pure è di gioia, uno poi va giù. Può succedere in molti casi che la
gioia arrivi soltanto per circa un’ora e poi si torni come prima. Poi di nuovo si ricomincia a salire e, quando si comincia a salire, si
affrontano le proprie complicazioni e i propri metodi complicati.

Prima di tutto le vostre priorità erano sbagliate a causa dei vostri modi intellettuali di fare le cose; priorità quali sprecare la vostra
energia su cose insignificanti come facciamo sempre. Ad esempio: “Ora questa cosa non è fissata correttamente”; e allora si va
in collera per questo. Qualcuno arriva in ritardo e vi arrabbiate. Vedete, si dà importanza a norme come dover essere puntuali, il
tempo è molto importante: ma per cosa?

Perché noi abbiamo vinto la guerra, la guerra di Waterloo, grazie al tempismo. Ma qui nessuno sta andando a combattere una
guerra, giusto? Noi non stiamo facendo gli stessi lavori che facevano quelle persone, non siamo soldati che hanno dovuto
combattere una guerra: noi siamo soldati di pazienza.

Il tempo è… vi è un’identificazione eccessiva con questa questione della puntualità.

A quel punto vi sono due forze che entrano in gioco: una è la vostra identificazione con il tempo e l’altra il mio gioco di prendervi
in giro. Dopo la realizzazione non avrete mai le cose in tempo: sarà tutto fuori tempo, e allora vi renderete conto che era
stupidità. Infatti in modo diretto non lo capite.

Se vi spingete un po’ oltre con una semplice identificazione come quella con il tempo, capite che, per la Kundalini, che significato
ha l’orario? Potete forse dire a che ora riceverete la realizzazione, esattamente a che ora secondo l’orologio? Il mio orologio
proprio ora fa le sette e mezza, ma potrebbero essere le sette, potrebbero essere le sette meno un quarto, potrebbero essere le
sei, potrebbe essere l’una. È il mio orologio e lo regolerò come voglio io. Nello stesso modo voi non dovete essere schiavi
dell’orologio.



Ora, l’orario… [ridendo], se provate anche altri trucchi, qualsiasi follia come questa… per esempio, la gente è molto meticolosa
riguardo alle caratteristiche degli altri, non le proprie, ma quelle degli altri. Se l’altro ha una caratteristica un po’ particolare è
finita: allora non si ha pazienza con quella persona. Ci si ferma all’aspetto esteriore di una persona, poiché non vedete la sua
interiorità. E quando queste false identificazioni vi si attaccano troppo, io devo fare qualcosa al riguardo, giusto?

Voglio dire che non esiste altro modo che giocarvi qualche tiro. Allora siete disorientati con Sahaja Yoga, pensate: “Oh, ero molto
a posto, che succede?”.

C’era una signora in America cui diedi la realizzazione. Era una donna indiana che gestiva un negozio. Immaginatevi una donna
indiana che gestisce un negozio in America; e lei lo aveva. Quello che voglio dire è che per lei non esisteva nient’altro che quel
negozio, non riusciva a pensare ad altro che al suo negozio e conosceva tutto ciò che era nel negozio: tutti i prezzi, tutto, i suoi
profitti, questo, quello.

E quando prese la realizzazione si dimenticò tutto. Se ne dimenticò proprio e non sapeva più dove aveva le cose, sapete, ed era
piuttosto preoccupata. Diceva: “Cosa mi è successo ora? Non mi preoccupo più del mio negozio e non mi ricordo dove ho
messo le cose e succede tutto questo…”. Ma il risultato fu che, sebbene fosse così preoccupata e turbata, ricavava enormi
profitti, molto maggiori di prima. E non riusciva a capire cosa succedesse, perché si trovasse in un tale stato di confusione. E si
mise a raccontarmi: “Madre, non riesco a capire: è successo questo ed ero così confusa che ho perso tutto il mio senso di
orientamento, del tempo ed ogni cosa; malgrado ciò realizzavo grandi profitti. Com’è possibile? Cosa mi succede? Voglio dire
che non capisco come fa a funzionare ora”.

Lei era anche molto brava a tenere i conti, sapete, ma non riusciva più a tenere nessuna contabilità. E alla fine scoprì che, senza
tenere la contabilità, guadagnava molto denaro e le cose cominciarono a prosperare. Allora dissi: “Ora lascia così le cose:
perché vuoi preoccuparti di ritornare nella stessa situazione in cui dovevi registrare ogni singolo dollaro, due dollari?” Adesso lei
dice: “Devo registrare centinaia di dollari”, vedete, è così.

Ora, in realtà, ciò che accade quando si verifica questo è che andate oltre i pensieri; e quando andate oltre i pensieri, accettatelo
come una benedizione, accettatelo come una vostra conquista, accettatelo come la vostra resurrezione.

Infatti, voi trascendete i pensieri, ed è con i pensieri che avete fatto tutte queste cose meticolose, vedete; i vostri pensieri
svaniscono e voi non ottenete quelle informazioni e quella completa “efficiente” capacità di registrare in base alla quale capite
se siete efficienti o no.

In apparenza la vostra efficienza diminuisce; invece, complessivamente, essendo voi in consapevolezza senza pensieri, l’intero
dinamismo del meccanismo di Dio comincia ad operare per voi e vi meravigliate dei risultati e siete assolutamente rilassati. È
come se tutti loro (deità, ndt) iniziassero a lavorare per voi; e voi ve ne state soltanto a guardare come sono le cose e a chiedervi
che cosa sia.

Ma se non capirete l’importanza della consapevolezza senza pensieri, di quel punto - che è come questa posizione dalla quale io
devo parlare (palco, ndt) - allo stesso modo, se non capirete l’importanza della consapevolezza senza pensieri, della vostra
resurrezione, del vostro ingresso nel regno delle benedizioni divine, rimarrete attaccati ai vostri pensieri.

A quel punto cominciate ad agire secondo i vostri pensieri; allora io organizzerò giochi affinché niente funzioni secondo i vostri
pensieri e sarà tutto molto evidente. Voi penserete qualcosa, pianificherete qualcosa ma questo dovrà fallire. Se non fallirà, voi
non abbandonerete i vostri pensieri.

E allora le persone saranno di nuovo confuse: “Madre, io volevo fare questo, volevo fare questo perché ci credevo”. Così tutte le
vostre convinzioni e i vostri desideri vengono assolutamente neutralizzati e voi siete disorientati. Infatti dovete rimettere tutte
queste cose nelle mani di Dio. È Lui che fa tutto, voi non fate niente. Egli è onnipotente.



Quando c’è l’Onnipotente a fare il lavoro per voi, perché volete inutilmente farlo voi? Solo per gonfiare il vostro ego; ed anche
l’ego è sbagliato, perché voi non fate niente. Pensateci. Solo Dio può avere ego perché Egli fa tutto, mentre il vostro ego non ha
senso, non fa niente. E a causa di queste elucubrazioni mentali qua e là, del modo in cui avete reso il vostro cervello, vedete, ogni
volta spunta fuori una cosa, poi un’altra…

manca nell’audio

poi un’altra; con il tipo di cervello che avete creato qui, non riuscite ad accedere alla gioia.

Ma la prima cosa che vi accade è che voi cominciate a percepire la consapevolezza collettiva, come minimo: cominciate cioè a
sentire cosa non va negli altri, cominciate a capire, poi volete sapere quali deità ci sono, poi volete scoprire in che modo tutti
questi (chakra, o deità, ndt) sono collocati lì, e volete scoprire tutta la conoscenza, volete conoscere Sahaja Yoga. In questo non
vi è grande trasformazione. Quando avviene la trasformazione, si ha solo gioia.

Poi volete verificare la verità, così anche la verità vi appare. “Lui è un’anima realizzata? Sì”. (Oppure) “Lo è? No”. Poi: “Questo
libro è corretto? Sì”, perché le vibrazioni fluiscono”. “Questo posto che abbiamo trovato è quello giusto? Sì.

(l'audio continua)

Mentre quest’altro non lo è, quello non lo è”. In quel modo cominciate a verificare ogni cosa. C’è chi verifica persino se debba
comprare questa o quella cosa oppure no, se debba fare una certa cosa; così. Vedete, procedono sempre utilizzando la loro
consapevolezza vibratoria.

La verità è nata in loro, sanno cosa è la verità e cosa non lo è. Mediante la propria attenzione, la loro chitta, possono verificare la
verità. Per prima cosa la vostra chitta viene illuminata, poi in quella illuminazione trovate la verità. Ma la gioia manca ancora a
causa delle vostre elucubrazioni mentali.

Ma una persona non complicata, se ottiene la resurrezione, cresce molto velocemente, senza curarsi di queste elucubrazioni.
Come se un uccellino, appena uscito dall’uovo, cominciasse a pensare: “Ora, come dovrei muovere le ali?” E allora va in una
biblioteca e prova a scoprirlo [risate e Shri Mataji continua a parlare ridendo]. Oppure, consulterà altri uccellini: “Sediamoci un po’
e vediamo come si fa a muovere le ali.” Le ali hanno il potere di sollevarsi, lasciate che si sollevino. Questo è ciò che accade,
ecco perché esistono tutte queste elucubrazioni.

Così vi dirigete verso l’aspetto che consiste nella scoperta della verità in ogni cosa.

Poi l’attenzione si dirige più sulla consapevolezza collettiva che sulla verità. Così, naturalmente, scoprendo la verità sugli altri,
sapete, dite immediatamente: “Oh lui ha un blocco qui, lui ha un blocco lì, lui ha un problema qui e un problema lì”.

Ma se siete al livello della gioia, in cui io mi trovo… io non so molto di Sahaja Yoga, in effetti lo vengo a sapere da voi; io sono in
completa gioia. E lì, sapete, scoprite: “Oh, lui ha questo blocco, lui è così, questa persona ha questo problema e quella ha quel
problema e questo deve essere il motivo”…. Ora sono diventati tutti uccelli. Ormai non sono più uova, c’è solo un po’ di tuorlo
attaccato qua e là al loro corpo. Madre li purificherà, tutto qui.

Ma ciò che accade è che pensiamo di essere ancora nell’uovo, perché si ritorna nel guscio, si ha paura di volare. Allora come si
può volare? Sapete, si è ancora nel guscio e preoccupati di spiegare le ali, vedete? Non si vuole uscire.

Il guscio deve dunque cadere del tutto. Ma invece di rimuovere il guscio, voi ci rientrate pensando: “Oh Dio, perché quella
persona è nel guscio? È meglio che ci torni anch’io.” E quando ciò accade, la resurrezione è ritardata. La resurrezione è completa



solo quando raggiungete lo stato di gioia.

Ma vediamo cosa succede ad un semplice abitante di un villaggio indiano quando gli do la realizzazione. Egli prova gioia e non
vuole sapere niente al riguardo. Sapere non è compito suo, egli conosce solo la gioia. Al massimo sa dei chakra e come
funzionano e tutte queste cose; intendo dire che il suo stile consiste nel guardare tutto da quella posizione (gioia, ndt): vede
tutto, ogni cosa molto chiaramente.

Noi abbiamo alcuni grandissimi sahaja yogi in India, lo sapete, di livello molto elevato. L’altro giorno ho ricevuto una lettera da
uno di loro ed ero meravigliata dal suo modo di esprimersi, molto meravigliata. Parlava proprio come Socrate. C’è un uomo che
incontrai, un semplice conducente di carro, sapete, questi carri trainati dai buoi che abbiamo. Mi stava portando in una di queste
processioni che abbiamo nei villaggi ed io cominciai a parlargli. Ero meravigliata, era Kabir, parlava con me proprio allo stesso
modo. Disse: “L’intero mondo ora è aperto a noi, l’intero universo si schiude a me; e mi meraviglio di quale loto io sia diventato e
della mia fragranza che colma e..”. Io ero stupita di lui, della poesia con cui si esprimeva, lui, un conducente di carro. È perché
egli non aveva nessuna elucubrazione mentale; era lì, aveva raggiunto quel punto.

E se voi gli chiedete: “Qual è il problema di questa persona, com’è?”. “Oh, sta crescendo, sta molto bene, ora sta molto bene,
molto meglio, molto meglio”.

Non mi direbbero mai che ha un blocco in questo o quel chakra e tutti questi dettagli, del tipo: “L’elenco completo è: alle cinque
in punto aveva un blocco al Nabhi, alle cinque e due minuti aveva un blocco al cuore. Alle due e cinque minuti aveva bloccato
l’Agnya e poi improvvisamente il suo Swadishthana sinistro”.

Per rispondere alla domanda: “Di che cosa soffriva quella persona?”, voi vi siederete per un esame, perché dare esami è stata
una vostra abitudine; perciò volete studiare l’intero argomento nello stesso modo in cui vi presentate all’esame di laurea in
medicina e chirurgia. E volete prendere nota dell’intera storia del paziente e giungere ad una conclusione; ma questa
conclusione sarà completamente errata, perché nel frattempo quella persona avrà preso la realizzazione e starà controllando i
vostri chakra! [Risate]

Questo è il ribaltamento tipico di Sahaja Yoga: la cosa più interessante è vedere il modo in cui gioca con voi e vi fa capire che
non va bene come fate voi, che perdete tutto il vostro senso dell’umorismo divenendo persone molto serie, frustrate che poi
perdono le staffe. No, è la gioia lo stato in cui si deve entrare. E quella gioia potete averla se abbandonate quelle elucubrazioni
mentali.

Ad esempio, alcuni di loro mi scrissero una lettera dicendo: “Madre, abbiamo letto il libro di Gregoire, ma è molto difficile per noi,
non capiamo neppure una parola.”

Mentre loro sono grandissimi sahaja yogi. Disse: “Abbiamo rinunciato, sa, noi sappiamo bene l’inglese ma questo è troppo per
noi, è troppo e non riusciamo a capirlo, vede. Una parte andava bene, quando parlava della ricerca e del suo incontro con Lei.
Dopodiché non sappiamo cosa sia scritto là, non capiamo niente. La prossima volta che Lei verrà, perché non scrive un altro
libro, sa, che parli soltanto di ciò che abbiamo trovato?”.

Loro sono molto semplici; sono tutte persone istruite, non che non lo siano, ma non hanno questa complicazione. E riguardo a
queste complicazioni che si riscontrano in Occidente, dovremmo stare attenti.

È solo… ve lo dico perché, in qualche modo, il movimento si è avviato in Occidente; ma noi andiamo agli estremi in tutto, in ogni
cosa.

Qualsiasi cosa si dia loro (agli indiani, ndt)… intendo che date loro una semplice cosa, sapete, dite loro: “Ora vi do dieci fiori, va
bene?”. (Diranno:) “Lei mi ha dato dieci fiori, bene, allora li porto in un vaso per metterceli”.



Ma se si danno dieci fiori ad un occidentale, vi scriverà una lettera: “Grazie tante per i due narcisi, per la margherita, per questo e
quello”, e altro. Poi: “So anche in quale negozio li ha comprati”. E dopo andranno nel negozio e scopriranno quanto devo aver
pagato. Allora penseranno: “Ora come posso sdebitarmi?”. Vedete, siccome avete dato loro dieci fiori, deve essercene uno in più,
almeno undici: “Quanto mi costerà?”. Così l’attenzione sarà rivolta al costo. Bene, poi metteranno ad interrogarsi sull’estetica di
certe cose e poi penseranno: “Quale (fiore) dovremmo dare?”.

Insomma, è proprio un grattacapo, vi dico. Una cosa semplice come regalare dieci fiori va a finire ad un estremo.

Ora il problema, con tutto ciò che accade, con tutti questi avvenimenti, è: a cosa siamo ridotti? A cosa veniamo ridotti? Lo
riconoscete? Lo capite? Qual è la cosa più importante per noi ora? Non è la nostra attività economica. Lo è forse? No. Anche
bere non è importante – naturalmente quella è la seconda attività principale, penso, o forse la terza – o drogarsi. Niente è
importante.

L’attività molto rudimentale che ogni animale conosce è diventata l’attività più importante per la mente occidentale. Insomma, è
come se fossimo ridotti ad una realtà sessuale. Intendo dire che è una follia, vi assicuro.

Insomma, ora voi siete risorti, potete vederlo molto chiaramente; ma che dire a chi non è in grado di vedere? Come parlargli? Ed
è questo è il problema maggiore: voi non sapete dove vi state dirigendo, dove siete, avete perso gli ormeggi, vedete, a causa di
queste elucubrazioni mentali. Gli ormeggi sono persi. Non riuscite a scoprire la profondità in cui vi trovate; è come andare
ovunque per poi riapprodare nello stesso posto.

Come in un film che ho visto, in cui alcune persone, su un aeroplano che aveva perso la rotta, furono improvvisamente colte da
malore pensando che sarebbero finite nello spazio cosmico e atterrate in qualche nuovo posto. E d’improvviso atterrarono in un
luogo e scoprirono che era un posto bellissimo, con un fiume e una bellissima montagna. Pensarono di dover essere atterrati
sulla luna o su qualche pianeta bellissimo e rigoglioso, sapete.

E vi si erano sistemati molto felicemente dicendo: “Ora ci sistemeremo qui ben bene, ci costruiremo una casa, proprio come
Robin Hood, e saremo molto felici”. E con quella idea si addormentarono. Al mattino furono svegliati da un poliziotto inglese che
diceva: “Ehi voi, cosa state facendo qui?”. Erano soltanto in Inghilterra. Erano decollati dall’Inghilterra ed erano riatterrati lì senza
rendersi conto di dove fossero.

Nel mondo immaginario del sesso, non vi rendete conto di essere allo stesso punto rudimentale, proprio alla base senza aver
fatto nulla, nessun progresso di alcun genere. L’unica cosa è che avete creato un’allucinazione, rendendo il tutto qualcosa di
molto melodrammatico. E il problema principale è quello. Questo va sottolineato e compreso. E, quando inizierete a
comprenderlo in quanto sahaja yogi, vi renderete conto di quanto sia importante per voi che siete in Occidente dedicarvi a
Sahaja Yoga con grande intensità.
E questo è anche il motivo per cui la gioia per il momento è tenuta fuori dalla vostra portata. Perché dovete conoscere quelle
elucubrazioni mentali per spiegarlo a loro.

Infatti, supponendo che voi incontriate un filosofo occidentale, un intellettuale - io ne incontro molti, sono dei veri grattacapi,
perché non sono molto brava in queste cose, sapete - chiederà: “Lei ha letto il signor Scriteriato?”. Io ho risposto: “Ma chi è?”.
“Oh, è laureato in questo, medico specializzato in quello”. “Non l’ho letto”. “Oh, lui dice…”. “D’accordo”. Dovete leggere l’intera
biblioteca per parlare con qualcuno di loro, sapete. E poi diranno: “Sa, questa sua cosa non si addice alla nostra cultura, no”.

Immaginate: è quella la cultura degli inglesi o degli occidentali? Gli intellettuali moderni, vedete, cosa sono? La stessa cosa
rudimentale, tutto qui. Niente di più. Loro vi dicono di conservare il vostro ego, solo quello. Ogni cosa va a finire lì. E qui dovete
affrontare simili pazzi, quindi è meglio che conosciate tutti i metodi analitici per parlare con loro.

Loro non vogliono sentir parlare di Dio, non vogliono sentire niente di Cristo, non vogliono sentir parlare di nessun altro se non di



un uomo che dica loro di diventare proprio in quel modo (Freud, ndt). Potete dire che sono in “devoluzione”, non in evoluzione.
Essi sono degradazione. Oggi un individuo simile è accettato e considerato come un dio.

Così è compito dei sahaja yogi capire e riconoscere l’importanza del loro essere occidentali. Quanto potenti dovrebbero essere,
e quanta forza di volontà dovrebbero avere per combattere ciò, perché questo è il punto di svolta.

Ed anche per me è il punto di svolta.

Eravate tutti… tutti sahaja yogi, non c’è nessuna (persona nuova, ndt)... Ah, lei è già venuta prima, vero?

Una persona dal pubblico: No, sono nuova.

Shri Mataji: È così? Mi spiace. Potete darle la realizzazione oggi, poiché oggi, come al solito, il tempo non si ferma per me e io
non mi fermo per il tempo. Devo andare a fare qualcosa che voi capite.

Siete tutti invitati a casa mia per cena e lì è stato cucinato tutto per voi, per chi vuole andare. Infatti ho invitato alcuni a pranzo
che sono venuti in mattinata, ma non sono riuscita a dirlo a tutti. Io però sto partendo, sebbene sia anche lì. Chi può andare e
vorrebbe mangiare qualcosa può andare a casa mia. Spero che ce ne sia a sufficienza. Se no, spero che qualcuno si occuperà di
questo aspetto.

Achar-vachar bhi bahot hai gharme. Sab nikal lena aur khurdi-wudi banwale nagarin kaise. [traduzione: ci sono sottaceti e molte
cose a casa, tirateli fuori e preparate del cibo con quelli]

Coloro che vogliono venire a casa mia sono i benvenuti e possono assaggiare il cibo che ho preparato e gioire.

Mi dispiace, sa, oggi devo andare, ma lei riceverà la realizzazione senza problemi. Ha sentito la brezza fresca nella mano?
Niente? Sicura? Ora guardate: di nuovo la questione del volo. Ora verifichi se riceve la brezza fresca o no.

La signora nuova: Qui e qui.

Shri Mataji: Allora va bene, fatto. Ora voli. Voli via veloce, immediatamente. Voli via veloce. Se tornerà un’altra volta nel buco sarà
difficile, capito? L’ha ricevuta. Bene, datele qualche dispensa. Non sapevo che lei fosse nuova, sa, ma va bene, non fa niente.

Queste cose erano rivolte ai sahaja yogi, sa, perché qui ci sono persone davvero grandiose, tutti grandi esperti. [Alcune risate] In
effetti io devo imparare da voi molte cose. Sono tante le cose che non so, vi dico, ed è stata una tale conoscenza (forse
intellettuale, ndt), ne ho letta troppa.

Quindi molte grazie, e qualcuno deve guidarli. Chaya? Unko leke jav aur itno ke liye to shayed nahi ho ga, lekin jarasa sotana
chaval banalo. Aur kuch bana dega vo. aise kafi hai gharme, saman. Aj khanna de do sabko Jiten jana – [Chaya, porta queste
persone a casa, potrebbe non esserci cibo a sufficienza per così tanti, ma puoi preparare del riso. Ed anche l’altro cuoco
preparerà qualcosa. Comunque c’è molto cibo a casa. Oggi dai cibo a tutti.] Coloro che possono andare, che vorrebbero andare,
possono farlo. Va bene? Che cos’è?

Yogini: Il Suo cappotto.

Shri Mataji: Ho imparato alcune cose in Inghilterra, una è indossare un cappotto. Allo stesso modo anche voi dovete imparare
alcune cose.

[Shri Mataji si alza e si allontana dal microfono. Parla con le persone singolarmente prima di uscire].



Che Dio ti benedica. Oh, grazie tante.

Il motivo è (…) Avete ogni genere di (…) da quando sono qui.

Solo tu avevi il bianco e tutto il resto, ricordi? Ricordi quella foto in cui (…)

Bellissimo.

Grazie. Di nuovo Shri Ganesha. Solo per fare un confronto. Ora, che cosa avete dato?

È il sari che mi hai dato per il Puja, se ricordi.

Grazie. Hai scoperto l’indirizzo?

Yogi: Sì, Madre.

Shri Mataji: Lui ha telefonato?

Yogi: No, beh, lui è stato (…) non è riuscito a trovare il numero di telefono, Madre.

Shri Mataji: Prego?

Yogi: Non riesce a trovare il numero di telefono. Non è sull’elenco e l’Alta Commissione ha fornito il numero sbagliato.

Shri Mataji: Va bene. Ci vorranno circa quindici minuti. È bellissimo. Allora, andiamo adesso? Grazie! Grazie tante.

Salve, come sta? Meglio? Ora ha un aspetto molto migliore, molto migliore, sa? Sembra molto più giovane, vede?

[La signora dice qualcosa]

Ora non abbia paura di me, capito? Funzionerà.

Ora. Bene.

Prendine una grande (…). Come le chiamate?

Yogini: Nutties.

Shri Mataji: Hmm. Noi le chiamiamo Nuggets.

Potete portarli a casa mia. Il nostro salotto è nel completo disordine. Spero non ve ne curerete. (…)

Bene, arrivederci. Dio vi benedica.

Gli Yogi: Arrivederci.
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…L’agopuntura, in realtà, è l’utilizzo dell’energia che è già dentro di noi.

Ora, per esempio, nello stomaco risiede una certa energia, giusto? Ebbene, questa energia viene continuamente fornita agli altri
organi nello stomaco; d’accordo? È usata per questo; attraverso il sistema nervoso simpatico.

Il parasimpatico la immagazzina ed il simpatico la utilizza. Supponiamo, adesso, che ci sia una malattia nello stomaco: l’energia
in quel (centro), l’energia vitale che si trova in quel particolare centro si esaurisce o, diciamo, diminuisce molto.

Che fanno, allora (gli agopuntori)? Come guariscono quella persona? Prendono (l'energia) da un altro centro, la deviano e la
indirizzano lì, e in questo modo cercano di curarlo. Ma così facendo creano uno squilibrio, poiché voi avete un’area limitata,
disponete di un’energia limitata, assolutamente limitata. Ora, questa (energia) limitata... immaginiamo di avere una quantità
limitata di benzina e di trovare un’altra automobile la cui benzina sia completamente esaurita. Ora, se si trasferisce la benzina
nell’altra macchina, forse quella percorrerà un pezzo di strada ed anche voi farete un pezzo di strada, poi rimarrete senza. Capite
il mio ragionamento? Entrambi dunque riducono la vostra longevità. Si tratta quindi dello sfruttamento dell’energia che è in noi,
che è limitata.

Sahaja Yoga è una cosa molto diversa. In Sahaja Yoga la vostra Kundalini sale e vi connette con l’Energia Onnipervadente. In
questo modo ricevete continuamente energia, l’energia vitale che scorre dentro di voi. E non vi è alcuna carenza di quell’energia,
la grazia fluisce continuamente.

Qui invece (nell’agopuntura), quando si prende un’energia (da un chakra indirizzandola) ad un altro (chakra che ha scarsità di
energia), manca la giusta consapevolezza di quanta darne, di come equilibrare. E non è assolutamente necessario.

Una volta che siate anime realizzate, se qualcuno, ad esempio, ha un problema allo stomaco dovete semplicemente appoggiare
la mano sullo stomaco e basta; potete curare questa persona. Potete curare il cancro, potete curare qualsiasi cosa in quanto si
diventa la fonte di quella energia, e la vostra energia non è limitata. Ricevete energia dal Potere Onnipervadente, siete connessi
con lui; pertanto, qualsiasi cosa facciate, esso scorre e voi diventate semplicemente testimoni di questo potere che fluisce.

Non dovete, dunque, condurre fuori strada né fuorviare nessuno: occupatevi soltanto di quella parte che richiede energia, alzate
la Kundalini e date la realizzazione alla persona malata, in modo che anch’essa possa darla agli altri: (così) guarisce e poi può
curare gli altri. È così.

L’utilizzo di questa energia ebbe origine in Cina quando il sistema Zen entrò in azione. Lo Zen, sapete. Ora, lo Zen non è altro che
Sahaja Yoga, la stessa cosa. Lo Zen, però, ha avuto solo ventisei Kashyapa in sei secoli. Kashyapa significa anima realizzata.
Solamente ventisei in sei secoli, ed ora non ce n’è nessuna.
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Ho incontrato il presidente dello Zen che venne qui. Sapete, è un presidente, non so come faccia ad essere un presidente: la sua
Kundalini è proprio chiusa lì. Vi dico che non può ottenere la realizzazione, è al di là della realizzazione. Era malato, così che mi
portarono da lui. E lui disse: “Sì, Lei mi ha guarito, mi dia il Suo potere di guarigione”. Gli dissi: “Dovrai prendere la tua
realizzazione”. E lui: “Come posso essere un Kashyapa, ce ne sono stati solamente alcuni, come posso essere un Kashyapa, non
sono ancora...”. Dissi: “Lo diventerai. Perché non la prendi?”. Ma, vedete, andò avanti così, non voleva ricevere la realizzazione.
Vogliono vivere nell’ignoranza.

La cosa principale è ricevere innanzitutto la vostra realizzazione, ottenere il vostro potere dentro di voi e farlo manifestare negli
altri.

Ma non serve spostare dell’olio da una parte all’altra (non serve spostare l’energia da un chakra all’altro, ndt). Lasciate bruciare
un solo olio, così almeno avrete soltanto problemi di stomaco (all’inizio Shri Mataji faceva l’esempio di un chakra dello stomaco
esaurito e malato: qui consiglia di non attingere energia da un altro chakra per indirizzarlo allo stomaco, in quanto è preferibile
avere solo il problema allo stomaco piuttosto che prendere energia da un altro chakra ed esaurire anche quello, ndt).

In caso contrario tutto il corpo, che era sull’orlo del collasso, collasserà. Diciamo che se c’è un problema allo stomaco, potete
continuare con il problema allo stomaco, va bene; ma se si prende (energia) dalla testa, nel giro di cinque giorni tutti (i chakra)
sono spacciati. Inoltre ha... attacca il cuore, attacca il cuore, questo è il punto principale. E l’agopuntura è una cosa che… ho visto
che per coloro che si sottopongono ad agopuntura è difficile ottenere la realizzazione.

Anche se la ottengono, è difficile che la mantengano a causa degli squilibri creati nel corpo. Noi non dovremmo crearci squilibri;
l’abbiamo già fatto. Al massimo, se dovete fare qualcosa, è riequilibrarli.

Non create ulteriori squilibri. Ma questo è ciò che accade con tutte queste cose che si fanno per ignoranza.

Loro non vi dicono cosa fate veramente, non ve lo dicono mai. Ad esempio, non vi dicono cosa sia MT[1]: non è altro che una
possessione. Si impossessano di voi, vi possiedono completamente. Vi ipnotizzano senza dirvelo e poi vi mettono una
possessione.

Se ve lo dicessero non paghereste quell’individuo, non è così? Quindi non ve lo diranno. Dicono che si tratta di meditazione
trascendentale. Riguardo a come si entra in trance, chiedetelo ad un indiano e ve lo dirà.

Si può entrare in trance unicamente attraverso l’ipnosi. L’ipnosi si realizza solo attraverso gli spiriti, e quando gli spiriti vi
catturano, quando siete posseduti, solo allora si entra in trance ed è per questo che la gente si comporta in quel modo, salta in
quel modo. Al giorno d’oggi la gente paga per avere le convulsioni e l’epilessia.

Guardate questo Bernard Levin[2], un uomo così erudito: egli scrive che se si va da Rajneesh si hanno le convulsioni. Insomma,
un motivo in più per cui non ci si dovrebbe andare: pagate per avere le convulsioni e l’epilessia?!

Prima di tutto, innanzitutto, se è una cosa vera non si può pagare, infatti è troppo reale per essere acquistata. D’accordo? Questo
per prima cosa. È questa è la prima cosa.

E la seconda cosa è che tutto ciò che ottenete dovrebbe trasformarvi completamente in una bellissima persona. La vostra salute
deve migliorare, la mente deve migliorare, dovreste essere una bella persona, il vostro temperamento deve cambiare, le vostre
abitudini, le vostre priorità devono cambiare; dovreste essere qualcuno che è il maestro di se stesso.

Al contrario andando da quest’uomo, o da quel guru, peggiorate; è questo ciò che accade. Come può essere?



E questo non deve essere conseguito attraverso la razionalità, poiché la razionalità è limitata; è uno stato della mente al quale si
perviene. È un avvenimento reale, vi accade.

Dovrebbe accadervi qualcosa di reale, non si può semplicemente razionalizzarlo stando seduti: “Oh, io sono… io sono Dio, io
sono Brahma”. Come lo diventate? Supponiamo che io, stando seduta qui, dica di essere la Regina Elisabetta. Mi arresterebbero
e mi metterebbero in prigione (risate).

Mi seguite? Ebbene, tutti questi (falsi) guru stanno facendo la medesima cosa, ed ora vedete che con questo state avendo
problemi.

Potete rendervene conto. Stando seduti e via dicendo avete tutti questi problemi: derivano da questo. Adesso, per favore, volete
dedicarvi a qualcosa di reale? Dovreste dedicarvi a Sahaja Yoga. D’accordo?

Ora lasciate stare per un po’ questa agopuntura, una cosa orribile. È peccaminosa, vi dico, danneggia la Kundalini degli altri, la
loro possibilità di ottenere la realizzazione diminuisce.

Non è il caso che facciate qualcosa del genere, è davvero sbagliato, davvero sbagliato. Attacca le fondamenta degli esseri
umani. Ognuna di queste cose, ognuna di esse, è proprio la stessa. Potete imparare l’omeopatia [Una yogini chiede: “Omeo…”?]…
L’omeopatia è migliore, è mille volte migliore di questa (agopuntura), se si vuole curare la gente. L’omeopatia è migliore, è molto
più congeniale alla natura umana.

Potete imparare l’Ayurveda, potete imparare una qualunque di queste cose, ma l’agopuntura non riesco proprio a capirla.

In Cina i cinesi non la usano. Riuscite ad immaginarlo? In Cina non è praticata, no, vi stanno raccontando delle bugie, loro non la
usano mai.

Sono stata nel continente cinese, non la praticano mai in Cina. Vi raccontano tutti delle bugie. Loro non credono in Lao Tse, non
ci credono affatto, nel continente cinese. Non credono in Lao Tse.

Non l’hanno proprio (l’agopuntura).

Hanno diversi tè e altro e utilizzano talune radici, uno stile più ayurvedico, ma l’agopuntura no, non ce l’hanno.

Sono stata io stessa in Cina. L’ho chiesto. Dicono: “Lao Tse, un personaggio inutile”, così. Perché, vedete, dopo Lao Tse
pochissime persone hanno ottenuto la realizzazione.

Inoltre, occorre sapere quali sono i centri della mano e dove sono situati. Loro (agopuntori) utilizzano anche tutti i punti sbagliati,
(ossia) tutti i punti del sistema nervoso simpatico; non utilizzano i punti giusti che sono quelli del sistema nervoso
parasimpatico.

Ma con la realizzazione non avete bisogno di farlo, perché dovreste farlo? Non è necessario. D’accordo?

È un lavoro immane. Da un lato numerose persone si sono rovinate, sono ricercatori e sentono di dover ricercare; ed è arrivata
molta gente con ogni genere di cosa basata sull’ignoranza. È assolutamente ingenuo, assolutamente ingenuo e pericoloso.
Dall’altro lato la società sta scendendo in basso, i politici sono pazzi. Vedete, è da ogni lato: se guardate il mondo intero non so
cosa stia accadendo.

In America la gente è talmente folle! L’altro giorno ho visto un documentario - non so se avete visto quel servizio della BBC - è
stato orribile. Insomma, non lo so. E poi uno degli intervistatori ha persino chiesto: “Non pensate di esagerare con questa sorta



di assurdità di massa? Perché dovreste comportarvi così? Non è che a causa di tutti questi peccati la pressione in quest’area
stia aumentando, e si verificherà un forte terremoto?”. E loro: “Noi non crediamo in tutte queste cose. Ci divertiamo molto”, e via
dicendo. E avevano un aspetto orribile.

Insomma, si poteva vedere dai loro volti che stavano mentendo, che non c’era alcun divertimento, niente. Potevate vedere gente
malata, assolutamente malata, dall’aspetto orribile. Avevano tutti l’Agnya, il Vishuddhi e il Muladhara bloccati. Di cosa sono
felici? Come possono essere contenti? Essi credono nel raccontare bugie, credono nelle illusioni e vivono con esse perché,
sapete, pensano che ciò aiuterà il loro ego.

Noi dobbiamo chiedere la realtà, dobbiamo affrontarla, vederla noi stessi, accettarla ed essere un tutt’uno con essa. Questo è (il
comportamento) proprio di un guerriero; diversamente saremo dei codardi.

Potete vedere la realtà, potete vederla chiaramente. È molto semplice. Il tempo è arrivato. È per voi. Siete tutti ricercatori, da
secoli, questo è stato scoperto soltanto per voi. D’accordo?

Come stai ora? Senti la brezza fresca? L’hai persa? Non pensarci; se inizi a pensarci, la perderai. Non pensarci.

La brezza fresca… metti la mano destra lì. Sì. Non pensare. Se ci pensi, la perderai. Essa è al di là dei pensieri, non puoi
raggiungerla con i pensieri; d’accordo? È ricominciata.

Come va? Prenditi cura di tuo figlio, è molto bravo, un bravo bambino, un bambino bravissimo. Hai fatto bene a portarlo. (Ad una
signora) Ora va bene?

[Shri Mataji parla individualmente agli yogi dando consigli personali. Dice ad uno yogi:] Devi tornare indietro. Chris sente molto la
tua mancanza. È bellissimo. Lui le ha dato un regalo, le ha portato… Come sta tuo padre?

Yogi: Oh, si comporta ancora male…

Shri Mataji: Ancora?

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Dovresti provare. Lui può essere convinto. Ha un blocco qui. Pensate, come sta.

[Parte mancante e conversazioni in hindi con sahaja yogini e yogi indiani]

Shri Mataji: È acceso o spento (il registratore)?

Yogi: Adesso è acceso (risate).

Shri Mataji: È un’ottima domanda, vedete: quando meditate, come meditare sui diversi chakra? Se, ad esempio, dovete meditare
sul Muladhara, rivolgete l’attenzione al Muladhara e pronunciate il nome di Shri Ganesh.

Dite il mantra. Sapete che ci sono quattro petali, quindi ogni volta il mantra dovrebbe essere ripetuto quattro volte. Potete dirlo
quattro volte, (una) per ciascuno dei quattro petali.

Mettete l’attenzione lì. Ora, anche a livello fisico abbiamo il Nabhi chakra, moltissimi di voi hanno il Nabhi bloccato.

Se avete un problema di fegato potete strofinare un po’ di zucchero sul Nabhi, sarà una buona idea. Invece, se avete un
problema al Nabhi sinistro, sarebbe una buona idea strofinarci un po’ di olio o ghee o qualcosa del genere.



E poi concentratevi su di esso, cercate di metterci l’attenzione, specialmente sui chakra che non sono a posto. Metteteci
semplicemente l’attenzione e meditate su di essi.

Metterci l’attenzione è il punto fondamentale. Porre l’attenzione dicendo i mantra, è il modo in cui poter meditare su ogni chakra.
E se possono farlo due persone, è un’idea migliore. Se vi mettete di schiena mostrando la colonna vertebrale, potete vedere quali
chakra sporgono: l’altra persona sarà in grado di dirvi quali sono le parti sporgenti.

Così potete continuare a recitare i mantra per quel chakra prestandogli attenzione, mentre l’altra persona vi dirà se va bene o no.

Come sapete, esiste un mantra per ogni chakra ma, a parte i mantra, dovete sapere cosa usare, quale elemento dovrebbe essere
usato per ogni chakra.

Ad esempio, riguardo al Muladhara chakra, il modo migliore per purificarlo è sedersi per terra. È il modo migliore. Vi ho spiegato
come fare l’esercizio per riuscire a stare seduti sulla terra eretti[3], è un ottimo modo di chiedere alla Madre Terra di purificare il
vostro Muladhara.

Se, ad esempio, dovete purificare il Nabhi, visto che il Nabhi è costituito dell’elemento acqua, dovete chiedere all’elemento acqua
di aiutarvi.

Per il Nabhi l’acqua è l'elemento migliore e, se potete utilizzare l’elemento acqua per purificare il vostro Nabhi, sarà un’ottima
idea.

Similmente ogni chakra è costituito di qualche elemento.

Lo Swadishtana è costituito di terra e acqua, quindi il mare è la cosa migliore per lo Swadishtana. Se poteste andare al mare e
lavorare sullo Swadishtana, sarebbe la cosa migliore per voi. Nell’oceano. Oppure potete usare acqua e sale per lo Swadishtana:
andrà benissimo.

Poi, per il chakra del cuore, possiamo dire che esso ha a che fare con quello che è chiamato akasha. (Chiede in hindi
l’equivalente inglese) Firmamento, con il firmamento. Questo chakra del cuore è collegato con .... oppure… No, non il
firmamento, akash, akash. È fatto di aria, l’aria si chiama… [chiede in hindi qual è l’equivalente di aria]… vayu, vayu.

Vayu, vayu. È l’aria. L’aria. Questo elemento lo chiamate aria, usate il nome ‘aria’? Oppure firmamento? In inglese il firmamento è
l’etere, giusto? Allora possiamo dire che è l’aria, l’elemento del chakra del cuore è l’aria. Per questo, vi ho detto come fare la
respirazione.

Il miglior metodo è la respirazione: trattenere il respiro davanti alla fotografia, oppure potete inspirare, fare respiri profondi ed
espirare per un periodo più lungo, purificare tutto. Ci sono tutti questi esercizi.

Poi il mantra è quello di raksha, la protezione, chiedere la protezione, viene tutto dall’aria. D’accordo?

Poi arriviamo a questo qui (chakra del Vishuddhi, ndt). (Chiede in hindi la parola inglese)… akash. Akash, akasha… (l’equivalente
inglese) deve essere il firmamento. (Chiede in hindi qual è la parola corretta) Che cos’è il firmamento, in inglese? Etere. Il
firmamento è l’etere. Va bene, dunque qui è il firmamento. Sapete, ho letto una traduzione ma non ne ero sicura.

Qui (l’elemento è) akash, è il cielo. È il cielo, qui (a livello del Vishuddhi, ndt), capito? Questo (Vishuddhi) è fatto di cielo, di
firmamento.



E questo (Agnya) è composto di luce. Il firmamento è il cielo, vero? [Gli yogi rispondono di sì]. Quindi questo (Vishuddhi) è il cielo,
è per questo motivo che è il (chakra del) Virata.

E questo (Agnya) è la vostra luce. Per l’Agnya chakra è necessario utilizzare la luce, mentre per questo (Vishuddhi) è necessario
utilizzare il cielo. Mettete le mani in questo modo e dite “Allah hu Akbar”, rivolgendo entrambe le mani verso il cielo. Guardate, in
questo modo. Ci sono tanti modi in cui potete usare il cielo, guardandolo, osservandolo. Mentre per questo (Agnya) dovete
utilizzare il sole e la luce.

Se, per ipotesi, avete problemi di lato sinistro, una possessione o qualcosa del genere, potete utilizzare il sole perché, vedete, il
sole vi darà l’equilibrio. Ma se avete problemi di lato destro - ego e tutto il resto - dovreste usare la luna, rivolgere la mano sinistra
verso la luna.

Ma le persone fanno sempre tutto il contrario. Per esempio, coloro che sono drammatici, melodrammatici, sapete, andranno tutti
sul lato lunare, amano il chiaro di luna. Mentre coloro che sono egoisti andranno al sole a bruciarsi.

Dovrebbe essere il contrario. Se li userete nel modo corretto, potrete risolverli (i problemi). Va bene? Potete destreggiarvi da soli.

Questi sono dunque i diversi centri che devono essere purificati e sui quali occorre meditare, o che devono essere dissolti nel
loro (elemento). Intendo dire che, se li dissolverete nei relativi elementi, acquisterete una maggior forza in quel particolare corpo
(chakra, ndt). È così.

Domanda: Mi scusi. Può dirci qualcosa riguardo al tramonto? Non dobbiamo guardarlo?

Shri Mataji: Il tramonto non va molto bene; l’alba (sì, ndt). Il tramonto non va bene: quello è il momento in cui il sole porta via
tutte le energie da questa terra.

Quindi non è un buon momento da guardare. Dipende: se sono le persone egoiste a guardarlo, sarebbe un’idea migliore: un po’
del loro ego potrebbe essere rimosso. Ma chi ha problemi al canale sinistro dovrebbe guardare l’alba, sarà meglio. È proprio il
contrario. Lo capite, ora? Una bella domanda. Ce ne sono altre?

 Domanda (non perfettamente udibile): [Una yogini presumibilmente chiede se la Kundalini, quando ascende, può essere sentita
a livello dei chakra]

Shri Mataji: In realtà, in condizioni normali, se il vostro strumento è perfetto, non la sentite da nessuna parte. Attraversa
semplicemente (il Sahasrara) e sentite la brezza fresca provenire dalla testa, e potete sentire la fontana della Kundalini, come si
dice, fuoriuscire sotto forma di brezza fresca.

Se però i vostri chakra sono chiusi, oppure c’è un qualche problema o sono difettosi, malati o qualsiasi cosa ci sia, la Kundalini
va lì e lo colpisce. Soprattutto nel Void. Se ad esempio si ha un problema al Void, si può vedere chiaramente sulla schiena della
persona: se il Void è bloccato, potrete vedere che essa continuerà a spingere così alla base del Void, in questo punto.

Ma se la Sushumna, il sentiero centrale, è assolutamente libera, se una persona è assolutamente al centro, la Kundalini andrà
dritta così e non avranno mai problemi, neanche in seguito.

Domanda: [Incomprensibile… si può avere calore nel chakra?]

Shri Mataji: Calore? Il calore si manifesta in caso di problemi al fegato o di lato destro. Nel lato destro c’è troppo calore, mentre
nel lato sinistro c’è troppo freddo.



Alcune persone sentono molto freddo, sudano e via dicendo. Se avete problemi di lato sinistro sudate, specialmente in caso di
(problemi al) cuore. Oppure, anche alcuni che hanno una pressione sanguigna molto, molto bassa, oppure che hanno problemi di
lato sinistro, possono sentire molto freddo.

Il calore proviene principalmente dal fegato; in coloro che hanno troppo sole in sé, inizia a crearsi il calore.

Il calore è anche segno di un’attività eccessiva, di una persona iperattiva. Ho visto che il cancro procura un calore eccessivo,
anche il cancro genera molto calore. Provoca così tanto calore che un malato di cancro può realmente riscaldare tutta la casa.
Non avrete bisogno di nessuna stufa – è sufficiente il malato di cancro - se sapete alzare la Kundalini.

Ed il lato sinistro è... (I sahaja yogi scoppiano a ridere per quello che Shri Mataji ha appena detto. Allora anche Shri Mataji si
mette a ridere) È un’esperienza comune! È molto interessante, sapete, Sahaja Yoga è molto interessante. Anche il cancro fa
ridere, per come sono le cose.

Ma, sorprendentemente, vi stupirà che finora non ho mai incontrato un malato di cancro che sia solo di lato destro; finisce
sempre a sinistra. Significa che deve aver avuto un qualche problema con la magia nera o con qualche guru negativo o qualcosa
di non autorizzato, contro Dio; qualcosa di simile.

Il cancro è sempre… ho riscontrato sempre che tutti i malati di leucemia, del cancro di quello che chiamate peritoneo, di cancro
ai reni, ai polmoni, avevano questo problema. Ciò significa che da qualche parte un (falso) guru o qualcuno o qualche (praticante
di) magia nera, spiritismo o qualcosa del genere, ha interferito con la personalità, e così contraete questo problema del cancro. È
un fatto rilevante.

Domanda: Il calore indica sempre un problema di cancro?

Shri Mataji: Come? Il cancro… cosa indica il calore?

Yogini (ripete la domanda): Il calore indica un problema di cancro?

Shri Mataji: Di cancro? No, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Il calore indica (problemi legati a) il fegato, principalmente il fegato.
D’accordo?

Inoltre, il cancro (si innesca) anche quando le cellule diventano orientate all’ego.

Vedete, le persone orientate all’ego pensano troppo, lavorano molto sodo; significa che contraggono (problemi al) fegato.
Capite? Perché è un unico centro a doversi occupare del fegato, del pancreas, della milza, dei reni e dell’utero. Immaginate.

E lo stesso centro, lo Swadishtana, deve occuparsi delle cellule per il cervello. Quando deve far funzionare entrambe le cose,
naturalmente, se si inizia a pensare troppo, che cosa accade? Che questi organi vengono trascurati. Così si sviluppano problemi
al fegato, ai reni, il diabete, problemi all’utero. Capite? Insorgono tutti questi disturbi. A parte questo, va anche oltre; col tempo,
quando fate così, quando esagerate, il vostro lato sinistro si congela [interruzione nella registrazione: “e avete (attacchi di)
cuore”].

Quindi, in qualunque società, l’orientamento all’ego vi darà maggiori casi di attacchi di cuore.

Quando però in una società l’ego si sviluppa troppo, la gente inizia a vederlo; allora si spaventa dell’ego e deve bere per
sfuggirgli, perché non può sopportare di vedere se stessa così egoista. Allora beve, assume droghe, fa queste cose per fuggire,
perché non può proprio sopportare l’ego delle persone. Sapete, costoro pensano che (gli individui con l’ego) siano davvero degli
stupidi idioti che girano; e loro non vogliono essere così, quindi si spostano sull’altro lato. E quando si spostano sull’altro lato,



vanno sul lato sinistro.

Ora, spostandovi sul lato sinistro, essendo molto bloccati su entrambi i lati, avviene una continua oscillazione nel vostro cervello,
a causa della quale sviluppate tutti questi problemi.

Ma se siete solo di lato sinistro potreste leggere unicamente Lord Byron; così facendo potete finire in manicomio. Ho conosciuto
una persona così. Leggendo solo Lord Byron è possibile (finire in manicomio), perché lui vi rende depressi.

Per quanto riguarda lui, era un uomo molto divertente, ma vuole che siano tutti infelici, sapete. E canta sempre canti così
lacrimevoli! Insomma, non so come quell’individuo abbia sviluppato questa sorta di roba melodrammatica. Ma ho conosciuto
gente venuta da me che piangeva per aver letto questo Lord Byron. Mentre lui si è goduto moltissimo la vita.

Occorre dunque assumere un atteggiamento molto, molto saggio e assennato nei confronti della vita: ossia, voi siete la vita
eterna, l’essere eterno, e siete venuti su questa terra per godere di tutte le benedizioni che Dio ha creato; e non per piangere,
versare lacrime e sentirvi in colpa, non è questo il vostro compito. Questa è la prima cosa; questa è saggezza. E non vi renderete
nemmeno infelici per piccole, insignificanti cose della vita.

L’altro giorno, ad esempio, ho visto una storia molto interessante di un litigio fra moglie e marito finito in un divorzio, ed il povero
marito era rimasto senza casa. Così si recò a casa di suo fratello. La moglie del fratello, molto pignola su tutto, aveva tre animali
domestici. Perciò lui non poteva mettere la valigia da nessuna parte perché lei diceva: “No, no, no, no, no! Qui c’è un altro
animale!”. E lui, poveretto, la risollevava. Poi: “No, no, no, no, no! Non lì! C’è un altro animale! Poi là ce n’è un altro!”. E così via,
sapete: sempre preoccupata per le piccole cose insignificanti della vita. Anche questo può creare un problema di orientamento
all’ego. Vivete in modo molto spensierato! Tutto ciò non è così importante.

Questo però non significa pigrizia. Devo dirvelo: ciò non significa pi-gri-zia. Scrivetelo a caratteri cubitali, tutti. In nessun caso
significa questo. Significa duro lavoro; ma gioitene, e non lasciatevi coinvolgere in cose di nessuna importanza, in cose inutili.

Qui, a vostra disposizione, c’è la gioia. Perché dovreste preoccuparvi per queste cose? Non sono per voi. Non è forse così?

Ah. Ha, io... David, grazie a Dio me l’hai detto, perché mi sono ricordata che il segretario del nostro Ministero della Sanità a Delhi,
in persona, è venuto a trovarmi.

È rimasto per tre ore perché il nostro Presidente gli ha detto che Mataji lo aveva curato, ed era molto ansioso di verificare che,
emettendo particolari suoni…

Per il Vishuddhi, ad esempio, sono sedici: a, aa, i, ii, u, uu, e, ee, o, oo, u, ru, lu, lu, am, aha[4]; sedici.

Ora, tutti questi sedici suoni sono per i sedici petali, ma non occorre fare tutto questo. Se dite semplicemente (il nome
corrispondente) all’aspetto più interno, è Virat. Non occorre dire i suoni né altro. Basta dire Virat e si apre.

Non serve conoscerli, non è necessario, perché siamo arrivati alla parte più centrale, sapete, chiamata Brahma Nadi.

Vedete, se ci si deve muovere dalla foglia alla radice, diciamo, allora occorre conoscere tutto il percorso. Ma se si proviene dalla
radice, dall’interno della radice, allora che bisogno c’è? Soltanto quando ci si muove in quel modo si conoscono tutte queste
cose.

Per esempio, se in questa casa, o in un qualche edificio, si dispone di un ascensore proprio al centro per salire, non occorre
conoscerlo: salite e basta (metafora dell’aspetto centrale di ogni chakra sulla Sushumna, ndt).

Se invece ogni volta si deve arrivare da fuori, (dalla parte esterna di) ogni chakra, non si sarà mai in grado di entrare



nell’ascensore.

Ma voi farete questo, conoscerete ogni cosa di quel particolare chakra dall’esterno; però non ci entrerete mai in questo modo,
che è soltanto un movimento sul sistema nervoso simpatico.

Non occorre dunque muoversi (dall’esterno). Come vi stavo dicendo, questo è il centro, questo è l’aspetto sinistro e questo è il
destro. Potete arrivare da sinistra e tornare a sinistra, oppure arrivare da sinistra ed andare a destra, però non potete entrare
dentro; e questo entrare dentro è il punto.

Questo è il modo in cui farlo. D’accordo? Ebbene, non è necessario (il movimento dall’esterno), è di nuovo tutto un girovagare.

Va meglio, ora? Lei sta meglio. Che cosa ne pensate, sta meglio?

[Fine della registrazione audio]

[1] Meditazione trascendentale.

[2] Henry Bernard Levin (19 agosto 1928 – 7 agosto 2004): fu un giornalista, autore e commentatore televisivo inglese, descritto
dal Times come "il più famoso giornalista dei suoi giorni".

[3] E quindi con il Muladhara ben aderente al terreno.

[4] I sedici suoni sono stati trascritti così come sono stati pronunciati nella registrazione audio.
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(04/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Sahasrara Puja “La sincerità è la chiave
del vostro successo” Ashram di Dollis Hill, Londra (GB). 5 Maggio 1980 Possiamo dire che, il 5 maggio del 1970, lo Spirito
collettivo di Dio si sia aperto per la prima volta. Finora le benedizioni di Dio giungevano agli esseri umani individualmente, sotto
forma di Grazia. Ed essi ricevevano la realizzazione del Sé individualmente, uno ad uno. Ed il metodo della realizzazione
individuale era l’esatto contrario di quella collettiva. Per prima cosa dovevano instaurare il loro dharma, purificarsi
completamente, desiderare sempre la propria salvezza, rivolgere l’attenzione alla propria salvezza - ciò che chiamate Ishwara
Pranidhan[1] - pensare a Dio, chiedere la Sua grazia e agire in modo scrupoloso, dharmico per mantenersi puri. Dovevano
controllare la propria mente, i propri desideri, la propria azione in modo da mantenersi completamente sul sentiero centrale. E
quando riuscivano a superare tutte quelle prove (sviluppando) immunità, e quando lo meritavano, solo allora la grazia della
Madre concedeva loro la realizzazione. Questo schema è andato avanti per un po’ di tempo. Quelle poche persone che
ricevevano la realizzazione hanno compiuto molte azioni meravigliose per preparare il terreno per Sahaja Yoga. Agivano in ogni
ambito della vita, ma erano pochissimi ed unici. Ad esempio, in India e in molti altri luoghi, in tempi antichi scoprirono i doni unici
della Madre Terra, ciò che chiamate swayambhu, creati da se stessi. Queste pietre, o immagini in pietra, emesse dalla Madre
Terra, furono scoperte da questi santi. Essi eressero in quei luoghi dei templi, li veneravano e, adorandoli, facevano in modo che
queste immagini emettessero più vibrazioni e vibrassero quell’area. Pietre così si trovano in tutto il mondo, ma solo i santi sono
riusciti a scoprirle. Inoltre essi stabilirono l’importanza della virtù nella vita: quanto la virtù possa procurare salute, ricchezza e
una prosperità che sia glorificante e non degradante o distruttiva. Fondarono scuole ed università, soprattutto in India. Ed oggi,
ancora oggi in India, le famiglie che appartengono alla stessa università portano il nome di quella università come loro gotra[2].
Ed ancora oggi (i membri di) le famiglie che appartengono allo stesso gotra non possono sposarsi fra loro. Preparavano i
bambini piccoli, li istruivano in modo tale che conducessero una vita molto dharmica, gioissero completamente della vita
matrimoniale e poi maturassero in modo da ottenere la propria realizzazione vivendo una vita di completa gioia. In questo modo
spostavano l’attenzione superficiale della gente su valori interiori più profondi, mediante il loro esempio, il loro comportamento,
il loro modo di gioire, conducendo una vita molto allegra e felice. Tutto ciò diffondeva una specie di fiducia in Dio, nella religione
ed una ottima vita equilibrata. Essi hanno fatto davvero un grande lavoro di gettare innanzitutto le basi dell’enorme, grande
edificio di Sahaja Yoga che sta per arrivare adesso. Loro sono come dadi e bulloni in tutto il nostro meccanismo. Il loro desiderio
di instaurare il dharma era così grande che la completa Forza divina di Mahakali operava per loro tramite. Poi lo mettevano in
azione con grande capacità di comprensione e saggezza. Straordinarie scritture furono scritte da loro e per molti anni, migliaia
di anni, hanno rappresentato per la gente le linee guida da seguire. Soltanto nei tempi moderni, diciamo da un migliaio di anni,
più o meno, la gente ha iniziato a dubitare di loro. Prima di allora dubitava di se stessa, pensando: “Non siamo ancora capaci.
Non siamo abbastanza bravi. Noi non possiamo superarli, ma loro sono perfetti. Tutto ciò che hanno detto è giusto”. Non
esistevano dubbi riguardo alle incarnazioni o a questi santi e a ciò che affermavano. Il dubbio riguardava se stessi: “Perché,
nonostante sappiamo qual è la giusta via, nonostante sappiamo qual è il sentiero autentico, andiamo lo stesso nella direzione
sbagliata?”. Se leggete le composizioni poetiche di quell’epoca, esprimono sempre: “Perché, nonostante il desiderio di essere
bravo, virtuoso, retto, perché vago su sentieri sbagliati e desolati?”. A quell’epoca, gli scrittori mostravano sempre che un uomo
buono e virtuoso era ricompensato dalle benedizioni di Dio, ma tutto ciò iniziò a decadere con lo sviluppo dell’ego e la sfida del
superego. Nella mente delle persone iniziò a subentrare la confusione ed esse iniziarono a dubitare di queste grandi anime
realizzate invece di dubitare di se stesse. Poiché non riuscivano ad avvicinarsi minimamente a questi grandi santi, alcuni furono
influenzati da numerose forze sataniche intorno e fecero il loro gioco, iniziando a dubitare di questi esseri realizzati e di tutte le
grandi scritture. Quindi, da un lato abbiamo i dubbiosi, dall’altro i fanatici. Chi cercava di aderire sempre più agli insegnamenti
doveva diventare fanatico, così divennero fanatici. Ed anche chi iniziò a dubitare non riuscì a dimostrare nessun vantaggio del
dubitare, non riuscì a convincere i fanatici che erano in errore. Quindi da un lato c’erano i fanatici e dall’altro i dubbiosi; è come
stare fra l’incudine e il martello, (così) la vera religione nell’uomo crollò. Non può esistere una nuova religione. La religione è un
continuo processo vivente in noi che è il nostro sostegno. È come una scala su cui ci arrampichiamo, salendo un piolo dopo
l’altro ma senza lasciare la scala. Tutti (i pioli) sono necessari. E quello finale dovette essere creato a causa di questi due tipi di
emergenze, rappresentate dai dubbiosi da un lato e dai fanatici dall’altro. Nessuno dei due (gruppi) aveva conosciuto Dio,
nessuno dei due aveva raggiunto la Realtà e si criticavano a vicenda perché nessuno dei due conosceva la Verità. Io mi sono
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incarnata ad un punto in cui questa confusione aveva iniziato a mostrare i suoi risultati anche sul piano fisico. Tutti gli squilibri
della vita reagiscono a livello fisico, mentale, emozionale ed anche spirituale. Quando iniziai a guardarmi intorno, rimasi
sconcertata di come l’ignoranza avesse reso la gente ingenua, come una nuvola di ignoranza piombatale addosso. In passato la
gente aveva almeno la comprensione, almeno la sensibilità per distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Anche se
sbagliavano, sapevano ciò che era errato e ciò che era corretto. Ma io sono nata in questo stato di confusione, e sapevo che
avrei dovuto aprire il Sahasrara. Così ho iniziato la mia opera dopo i miei primi shock. Decisi di non parlarne a nessuno e di
condurre una vita molto, molto normale da persona molto comune, senza mostrarmi molto straordinaria. Infatti, ad esempio,
quando nacque Cristo apparve una stella. Fu così che il re Erode venne a sapere di Lui e le sue forze agirono, e sapete come
andò la storia. Se si nasce con qualche segno straordinario, la negatività vi scopre immediatamente. Di fatto mi scoprì e subito
dopo il quindicesimo giorno dalla mia nascita, accadde un grossissimo incidente come sapete[3]. Ho dovuto lavorare davvero,
davvero molto, molto, molto sodo per penetrare nel vostro essere e scoprire le differenti permutazioni e combinazioni. Prima di
tutto ho dovuto scoprire i vostri problemi fondamentali, quali sono i vostri problemi di base; quando si ha la padronanza delle
basi si possono gestire le permutazioni e combinazioni. Dopo aver scoperto i problemi di base, iniziai ad esaminare le vostre
permutazioni e combinazioni e mi stupii di come gli esseri umani fossero orientati al loro mondo esteriore e di come reagissero
al loro mondo esteriore. E mi resi conto che anche queste permutazioni e combinazioni che si creavano in loro erano ricoperte
dalle altre loro identificazioni quali la società di nascita, la nazione di nascita e le idee esistenti. Tutte queste cose erano
diventate molto più importanti dell’Essere Originario dentro di voi che è Universale. Ed ogni individuo aveva assunto una specie
di forma molto bizzarra, strana, goffa che non sapevo come ridurre e riportare ad un livello di sviluppo normale dal quale iniziare
la propria crescita. Fu un lavoro molto, molto duro e ho lavorato notte dopo notte. Intanto conducevo una vita molto, molto
ordinaria di persona molto comune. Mi comportavo deliberatamente come una studentessa molto semplice, normale, ed
ostentavo ignoranza riguardo alle cose; però a volte, sapete, la Verità ha la strana abitudine di sfuggire e di mostrarsi. Poi questo
meccanismo si mise in moto ed uno dei problemi maggiori, più grandi che riscontrai negli esseri umani fu la vita familiare, e per
questo mi sono sposata. Volevo studiare i problemi della vita familiare e così iniziai ad affrontare questi problemi come se
fossero miei; allora iniziai a comprendere perché la gente si comporta in un certo modo o in un altro. Infatti queste correzioni
devono, ovviamente, essere fatte da voi, ma molto di più dalla Forza divina, e se fossi riuscita a conoscere i vostri problemi sarei
stata in grado di agire. Inoltre, cercai di studiare anche altri problemi: politici, economici e via dicendo, poiché erano diventati
molto importanti per gli esseri umani. Nonostante abbiano un valore completamente artificiale, lo sono diventati. Quindi dovetti
occuparmi di questo, di che cosa li spinga a fare una certa cosa o un’altra. Per anni dovetti studiare una specie di Scienza del
Comportamento Umano. E poi, man mano che si inizia a dipanare o, diciamo, a districare o a disfare i nodi di una matassa, si
arriva ad un punto in cui tutti i nodi sono sciolti ma ne rimane ancora uno da aprire. E questo fu realizzato il 5 maggio 1970.
Quando ciò fu attuato, il fenomeno collettivo iniziò a funzionare. Ed il più straordinario fenomeno collettivo è stato che si è
potuto percepire l’Essere dello Shri Chakra su questa Terra attraverso le vostre dita. Questo non era mai avvenuto prima,
nessuno aveva sentito le dita illuminate, nessuno aveva sentito le vibrazioni sulle dita: le sentivano interiormente poiché, in virtù
dell’ascesa della Kundalini e tutto il resto, e per come si erano sviluppati interiormente, erano più interessati all’esperienza
individuale. Essi sviluppavano il proprio essere interiore molto più del loro essere collettivo. Ma ora, essendo stato aperto il
Sahasrara dell’universo, tutti hanno iniziato a percepire le vibrazioni intorno a sé con le proprie mani. Ciò significa che i chakra di
per sé le percepivano (anche) prima; (mentre) adesso le dita, che sono manifestate dal potere di un chakra in particolare o (più)
chakra, sono diventate in grado di sentire le vibrazioni. Questo significa che la sensibilità al Divino presente nei chakra si è
diffusa alle periferie, al punto che l’essere umano ha potuto sentirlo (il Divino) sulle dita. Questa è stata la cosa fantastica.
Dunque il mio compito è stato questo spostamento dal centro alla periferia. E durante questo passaggio, tutti gli ostacoli che ho
incontrato ho dovuto eliminarli uno dopo l’altro. E poi, dopo aver eliminato tutti questi ostacoli e aver realizzato correttamente
tutta la rete, (ho dovuto) generare l’energia attraverso questo avvenimento del Giorno del Sahasrara. Quindi potete immaginare
quanto sia importante questo giorno. Ora, questo per ciò che riguarda me. Non so quanti di voi si rendano davvero conto del
grande lavoro che ha dovuto svolgere il Divino, e quanti di voi siano davvero riconoscenti al Divino per questa straordinaria
opera, realizzata nel corso di ere e soprattutto adesso, in questi miei quarantasette anni di vita (l’età che aveva Shri Mataji nel
1970, ndt). Ha lavorato senza posa, mantenendo le sembianze di una persona molto normale, comune, in quanto doveva
raggiungere la gente ordinaria; non straordinaria ma ordinaria. E si doveva far emergere le qualità straordinarie dalla gente
ordinaria, rendendola più profonda. Questo è stato il poderoso compito. Però devo dire che quando poi Sahaja Yoga ha iniziato a
funzionare, mi sono anche stati dati dei grandissimi lavoratori, strumenti di Sahaja Yoga, che se ne sono fatti carico come una
propria responsabilità. E tutti voi dovreste essere loro riconoscenti poiché hanno lavorato veramente sodo con me,



incaricandosene come una loro responsabilità. Erano pochissimi, ma l’hanno fatto. Gli altri possono dividersi in molte categorie.
Alcuni, di bassissimo livello, sono venuti soltanto per farsi curare o qualcosa del genere. Oppure per i propri parenti: una volta
ottenuta la realizzazione, mi hanno portato tutti i loro parenti malati. Altri sono venuti a causa dei loro problemi finanziari e
problemi mentali di ogni genere. Altri ancora sono venuti per liberarsi dei loro problemi familiari e spirituali. Ma quelli che se ne
sono assunti la responsabilità, pensando che era ciò che dovevano fare, che questa era la loro vita e il loro completo significato,
vi hanno dedicato la loro totale attenzione e si sono dati da fare, (facendo) tutto il possibile secondo il proprio livello personale.
Oggi dunque dobbiamo comprendere una cosa: che abbiamo davvero bisogno di persone così coraggiose e che si sentano
responsabili, una virtù fondamentale dei sahaja yogi. Mentre le cose personali, i vostri chakra e i vostri problemi e via dicendo
non sono importanti, perché se il Tutto migliora, migliorerete anche voi. Se l’intero corpo migliora, migliorerete anche voi. Se
invece un dito solo migliora e il resto del corpo soffre, nemmeno voi sarete felici. Quindi la cosa principale è: che cosa state
facendo voi per Sahaja Yoga? Che cosa potete fare? Fino a che punto potete spingervi? In che modo lo farete? Quelli che lo
fanno davvero funzionare in ogni ambito e settore della vita, come una grande responsabilità personale, sono coloro ai quali
saranno dati sempre maggiori poteri e possibilità. Allora scoprirete che Sahaja Yoga è molto semplice e puro, assolutamente
puro. Non c’è nessun imbroglio, a partire dai soldi fino alle confidenze che mi fate: mi avete raccontato tutto di voi, io so tutto di
voi e l’ho accolto nel mio Oceano di Amore, cercando di aiutarvi in ogni modo, risolvendo i vostri problemi fuori e dentro. Si vede
con grande evidenza quanto Sahaja Yoga sia per voi una Madre. Ma, seppure ne traete ogni vantaggio, ancora vi identificate di
più con i vostri piaceri e la vostra idea di gioia. Non gioite ancora di quello Spirito collettivo che è stato aperto il cinque maggio
1970. Voi ancora, ad esempio quando siete in compagnia gli uni degli altri, quando siete insieme, ne gioite più come persone che
non sono sahaja yogi. Oggi è il giorno di prendere la grande decisione che inizierete a gioire del vostro Spirito collettivo. Tutto
per la collettività. Allora la gioia sarà massima. Non avrete mai la sensazione di aver sacrificato qualcosa. Ma finché non avremo
di più di queste persone, gli altri, gli sguatteri non servono a niente. Gli sguatteri o i sahaja yogi di infimo livello sono
assolutamente inutili. Quel genere di individui che vogliono solo approfittarne e passare piacevolmente il tempo e quant’altro,
non ci apporterà un gran contributo. Non vi occorre una grande intelligenza per questo, non vi occorre molto denaro per questo,
non vi occorre altro che un assoluto desiderio. E ci si dovrebbe rendere conto che qui otterremo la nostra fioritura, la fioritura del
Tutto di cui siamo parte integrante. Quindi dovete decidere di non ridurre Sahaja Yoga al vostro livello personale o ai vostri
problemi limitati o alle vostre relazioni personali. Esso è la relazione della Creazione con Dio. Non è la relazione vostra o di
qualcun altro. Come in qualsiasi macchina tutti i fili devono essere collegati alla centrale di energia attraverso un filo principale,
allo stesso modo dovete tutti essere connessi individualmente a Dio, in modo da essere tutti connessi fra voi. Io l’ho detto e
ripetuto, in quanto al livello del Sahasrara siete stati benedetti con questo Spirito collettivo. Il secondo punto fondamentale è la
completa integrazione interiore ed esteriore. Finché non vi è l’integrazione interiore, non possiamo creare l’integrazione
esteriore. La completa integrazione interiore viene dedicandovi al vostro miglioramento personale. La cosa principale è che
occorre dedicare tempo al vostro sviluppo. Non per farvi vedere da me o da qualcuno: è fra voi e voi stessi! Dovete lavorare sodo
per purificare voi stessi. È facile vivere comodamente con tutti i chakra in pessime condizioni dentro di noi; ma è ancora più
facile, ed è la cosa migliore e che dà maggior gioia, avere chakra molto puliti. E ciò accade innanzitutto con la sincerità. Per
prima cosa la completa sincerità. Siamo sinceri con noi stessi? A volte ciò viene frainteso. Si pensa che per essere sinceri con
se stessi si debba negare Sahaja Yoga. Sahaja Yoga è l’unione fra voi e Dio, e la sincerità deve essere totale, deve essere
completa. Qualsiasi genere di insincerità che subentra in voi è estremamente deleteria. Pertanto dovete sapere che, come vostra
Madre è sincera riguardo a voi, anche voi dovete essere sinceri riguardo a voi stessi. Allora inizierete a gioire di Sahaja Yoga. È
molto importante creare integrazione dentro di voi perché, se vi è sincerità, viene dal cuore. Se viene dal cuore, il vostro corpo,
mente, intelligenza, ogni cosa lavorerà sodo per realizzarlo. Ma se non viene dal cuore, sarà qualcosa di superficiale. Cercate
dunque di sentirlo dal cuore. Ecco cosa significa sincerità. Non dipendete da nessuno – vostra moglie, marito, figli, madre, padre
– da niente. Appartiene a voi. Quindi dovete lavorare in modo tale da ottenere la completa integrazione, e la forza motrice verso
l’integrazione è molto semplice: è la sincerità. In questo modo vi renderete conto che state diventando automaticamente
integrati. L’altro fattore fondamentale è la pazienza. Dovete avere pazienza con gli altri, perché se non avete pazienza la vostra
sincerità inizierà a dubitare di se stessa. Quindi dovete avere pazienza e, per averla, dovete sapere cosa siete stati finora e dove
vi trovate. Quando vi renderete conto di ciò che siete stati, avrete pazienza, una straordinaria pazienza con gli altri. E avendo
pazienza con gli altri la vostra sincerità sarà sempre assoluta. Grazie alla vostra sincerità sarete completamente integrati.
Veniamo ora alla sincerità. Approfondiamo come occorre mantenere la sincerità. Prima di tutto dobbiamo prendere delle
decisioni, sankalpa (decisioni), di essere sinceri. Poi dobbiamo agire scoprendo in che modo diventiamo insinceri e su quali
punti. Voi siete bravi ad analizzare, quindi potete scoprirlo: in che modo diventate insinceri, su quali punti, quali sono i punti da



correggere. Tenete sotto controllo la vostra mente per vedere in che modo diventa insincera. Vi stupirete di come sia più
semplice essere sinceri che insinceri. È più facile essere sinceri che bugiardi perché non si deve pensare. Per essere sinceri non
occorre pensare. Per essere insinceri occorre pensare, programmare e trovare metodi, tutte le scappatoie e gli espedienti per
poter fuggire. Se dovete essere vincolati alla vostra sincerità, non dovete preoccuparvi di nulla. E quella sincerità è di per sé
gratificante. Questo principio, che la sincerità è di per sé appagante, deve essere iscritto nei vostri cuori. Non dovete andare da
nessun altro a chiedere la ricompensa per la sincerità: è la sincerità stessa a ricompensarvi. Ed ecco perché iniziate a gioire della
vostra sincerità: se osservate da testimoni tutte queste cose, come la vostra sincerità vi abbia resi così belli, così dignitosi e
come abbiate iniziato ad accrescere la vostra autostima, vi stupirete di come la sincerità sia di per sé una forza potente che
manifesterà in voi il suo dinamismo vivente e sarete persone trasformate. Questa trasformazione in voi cambierà il mondo
intero. Gli altri vedranno che non siete più persone confuse, che non siete persone dubbiose né fanatiche, che non siete persone
cieche, bensì vigili e consapevoli e potete vedere le cose meglio degli altri. Il Divino è interessato soltanto a queste persone.
Come vi ho già detto, il Divino è più interessato ad un piccolo verme sveglio e consapevole, che ad un palazzo reale che è
qualcosa di inanimato. Più diventate vigili, più il Divino si interessa a voi. Ma questa vigilanza non è altro che l’illuminazione della
vostra sincerità. Vi stupirete di quanto la sincerità sia il punto (fondamentale). Significa che siete leali verso voi stessi; voi dovete
essere leali e non sleali. La lealtà verso voi stessi è sincerità, ed è così che io ho gestito Sahaja Yoga. Ma la sincerità è la mia
natura, io non devo sforzarmi, (anzi) non riesco a farne a meno. E, se io sono il vostro ideale, dovreste cercare di assorbire la mia
natura dentro di voi. Allora sarete stupiti di come sarete connessi con me. A quel punto ci muoviamo tutti come un’unica onda,
un unico essere, un’unica personalità. Questa è la conquista di questo Giorno del Sahasrara. La sincerità di intenti messa in
azione, senza teorie e filosofie bensì in azione, sincerità attiva in ogni modo, e pazienza. Tutte queste cose creeranno la
completa integrazione interiore. Quando la vostra trasformazione inizierà ad attuarsi, se gli esseri umani inizieranno a
trasformarsi, un domani sarete posti al vertice degli affari ovunque nella società. Cercate di contattare altre persone in base al
vostro livello. Qualunque possa essere il livello di vita che conducete, per favore, cercate di contattarli. Così facendo create
un’atmosfera che avvia un altro ciclo evolutivo che è l’integrazione esteriore, in cui le società si integrano. Tutti coloro che
professano religioni diverse convergono in questo Sahaja Yoga che rappresenta oggi il frutto di tutte le religioni. L’integrazione
fra situazioni politiche ed economiche. Intere ideologie si integreranno perché la sorgente di tutte è la stessa. Si è tutto
disintegrato a causa delle identificazioni artificiali. È così che trasformeremo il mondo intero in una splendida Creazione
integrata con lo scopo di una esistenza colma di beatitudine affinché tutti ne gioiamo. Adesso sono in arrivo dei bei tempi. Forse
il prossimo Anniversario del Sahasrara, se sarò qui con voi, inizieremo a vedere (i risultati di) ciò che ho detto oggi. Ma oggi
dovete tutti sapere che voi siete la base di Sahaja Yoga nel Regno Unito ed in Europa. Cercate di diventare sinceri, sempre più
sinceri e gioite della vostra sincerità. Vi benedico tutti con la vostra sincerità. Ed oggi devo svelarvi alcuni altri segreti riguardo a
Sahaja Yoga, ossia che per il puja non dovreste ammettere persone di natura mediocre, poiché sopportare un puja è molto
difficile. Quelle persone che non hanno ancora compreso il valore del mio essere, dei miei piedi, delle mie mani non possono,
non meritano di essere qui. Quindi non portate qui qualcuno solo perché è vostro amico o fratello o sorella: è sbagliato. Rovinate
le possibilità di quel poveretto, perché è troppo per lui, non può sopportarlo. È destinato a pochissime persone. Ricordatevi che
non è destinato a molti. Ora, ciò che chiamiamo charan-amrut, ossia l’ambrosia dei miei piedi, l’ambrosia (che fluisce) dai miei
piedi, non è per tutti. E neanche le benedizioni del puja sono per tutti. Quindi cercate di evitare coloro che non sono ancora
completamente preparati. Come prima cosa si metteranno a dubitare. Ed anche se non dubitano ci sarà un problema con il
protocollo, non saranno in grado di accettare quel protocollo. È un grandissimo privilegio essere qui, e questo privilegio non può
essere concesso ad ogni persona. Cercate di capire che questo è un segreto di Sahaja Yoga e, a questo segreto, per iniziare
dovete ammettere pochissime persone. Tutto sarà rivelato un giorno, ma non a tutti. Se riuscirete a riconoscere di essere dei
privilegiati, vi comporterete da persone che hanno ricevuto questo privilegio. Oggi sono molte le persone in tutto il mondo che
meditano. Penso a tutte queste persone. Anche voi dovete pensare a tutte loro e rendervi conto che sono parte integrante del
mio essere come tutti voi, e voi siete quelli consapevoli. Quindi in questo momento, in questo puja, voi non lo state celebrando
soltanto per voi stessi, per le persone di Londra, ma per il mondo intero. Non solo per i sahaja yogi che sono ovunque –
ovviamente anche per loro – ma in questo puja vi esprimete come sahaja yogi che mi hanno riconosciuta e che chiedono di
benedire il resto delle persone così che anch’esse mi riconoscano come mi avete riconosciuta voi. Spero che con questo puja il
riconoscimento sia molto più netto. Soltanto riconoscendo me riconoscerete voi stessi, e tutto si realizzerà in un modo davvero
meraviglioso. Come ho detto, l’anno prossimo, il cinque maggio, vedremo i risultati di ciò che sto dicendo oggi. L’unica cosa è
che voglio siate sinceri, senza fare giochetti in Sahaja Yoga. Ciò danneggerà moltissimo voi e danneggerà anche altri sahaja
yogi, quindi non provate a fare scherzi. Nuocerà a voi perché danneggerete il sentiero dell’emancipazione e, di conseguenza,



sarete puniti, sarete voi i perdenti. Quindi per favore cercate di essere sinceri. Non è difficile. Non va presa in questo modo: ho
visto che molti pensano che io stia castigando, ma tutti questi termini sono sbagliati se attribuiti a Mataji; non andrebbero usati.
Molte parole non dovrebbero essere usate riferendole a me. È un vostro privilegio essere qui e dovete comprendere che i
privilegi vengono accordati a chi li merita. Io vi dico queste cose perché voi ne siete degni. E in questa condizione dovete
comprendere che è un grande privilegio che io vi dica tutte queste cose, e dovreste sentirvi incantati dal fatto che vi stia dicendo
che la sincerità è la chiave del vostro successo. È un privilegio. Io vi sto dando la chiave. Invece, di fatto, la mente occidentale è
tale che, se si parla così a qualcuno, la gente pensa di poter usare un termine come castigare mentre tutte queste parole non
devono essere usate. Dovete usare parole (riferendosi a Shri Mataji) che rispettino il protocollo. Queste non vanno bene. Se non
siete corretti per quanto riguarda il vostro protocollo, sapete che è come mettersi a fissare viti sbagliate nei dadi sbagliati
rovinando tutto il gioco, quindi state attenti a come la prendete (cioè non si deve pensare che Lei stia punendo o castigando,
ndt). Prendetelo come un privilegio. È un trattamento da VIP per voi. Voi siete tutti dei VIP. Non posso parlare così alle masse,
ma a voi posso dirlo perché voglio darvi le chiavi complete. Se riuscirete a guardare voi stessi e comprendere quanto siete
privilegiati, a comprendere che cosa è Sahaja Yoga, comprenderete quale privilegio sia per voi essere qui, quale fortuna, quale
ricompensa per ciò che avete fatto; quante vite siano state completamente ricompensate dal fatto di essere qui. Questo vi
aiuterà a celebrare il puja in una maniera più sincera. Dio vi benedica. Ora, dobbiamo meditare anche dopo il puja, perché ho
notato che senza meditazione non assorbite le mie vibrazioni. E accade sempre: finora ho avuto pochissimi puja in cui siano
state assorbite tutte le mie vibrazioni. Se siete sinceri al riguardo, se avrete una sincerità autentica, assorbirete tutte le mie
vibrazioni. Dite alla vostra mente di non fare domande e di non comportarsi male, ma di assorbire chiaramente le vibrazioni.
Questo è per il vostro nutrimento, per la vostra crescita, per la vostra gioia. Dio vi benedica. Oggi sono già così appesantita che
non riesco ad aprire gli occhi. Dio vi benedica. Iniziamo il puja, d’accordo? Shri Mataji: Potete iniziare.  Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Nirmala Vidya Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. Shri Mataji: Di nuovo. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirmala Vidya Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri
Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji: Ancora. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Nirmala Vidya Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji:
Lo Swadishtana adesso è migliorato. Forza. Anche tu ti senti bene? (Interlocutore: “Sì…”.) Bene. A posto? Senti il fresco, adesso,
il fresco? Non l’hai sentita? La brezza fresca? (“Yogi: Cuore”). Cuore destro? (“Yogi: Cuore sinistro”). Cuore sinistro. Lui va
meglio? Lo Swadishtana va meglio… Va bene? (Shri Mataji ride) … ora vieni. Vediamo, se puoi toglierti il cappotto vieni.
Esaminerò la tua schiena…(?) Da quanto tempo lui… (Cattiva qualità audio. Uno yogi risponde: “Penso forse da due anni”). Due
anni. Tutto funziona… Lì. Va bene. Tu come stai ora John? Stai meglio? Meglio? Rilassato? Bene. Ora. Una cosa è che non devi
sentirti colpevole di nulla. Tutto ciò che è stato è stato. Ciò che è fatto è fatto, non devi sentirti colpevole perché ciò peggiora
molto le cose. Intesi? Di queste cose non preoccuparti proprio. [Yogi: “Sì, Madre”.]. Non preoccuparti. È questo il punto. (Shri
Mataji recita alcuni mantra) Ora. John? Sì. Il Vishuddhi sinistro è pulito. (Yogi: “Grazie, Shri Mataji”.) Dallo, vedi? Qui... Puoi dare
un bandhan per questo… Dai un bandhan per lei. Sì. Ora. Vedi il tuo riflesso, non sono sicura (risate) Ha[4]! (Interlocutrice:
“Grazie”.) Cos’è che non sai? Ciò che va detto. Funziona. Qui? Eccoti. (Persona: “Sì”) Sei guarito? John, come stai? Bene - adesso
non muovere il collo di qua e là, né altro, stai seduto eretto. Infatti, quando la Kundalini sale, dovresti stare tranquillo e fermo. La
stabilità è un segno della realizzazione. Dovresti diventare molto stabile. Io posso stare seduta nella stessa posizione dalle nove
alle dieci (ore, ndt)… - insomma, sono stata seduta (per tutto quel tempo, ndt), e non so quanto ancora posso starci! (Risate) -
Sono rimasta seduta nella stessa posizione. Va bene? Bala? Sì. Aspetta… (parole non udibili a causa della cattiva qualità
dell’audio). Grazie. Yogi: Solo un po’ di cuore destro. Shri Mataji: Hai detto il mantra di Rama? (Interlocutore: “Prego?”.) Ho detto:
hai recitato (il nome di) Ramachandra, di Rama? (Yogi: “Penso non lo sappia, Madre”.) Come? Hai detto qualche mantra di
Rama? Non lo sai. (Interlocutore: “… non capisco”.) Non lo sai. (Interlocutore: “No”) Yogi: Quindi è il cuore destro. (Uno yogi dice
qualcosa) Tu? Che cos’è? [Yogi: “Sta scherzando, scherza”] Davvero? [Yogi: “Sì, davvero”. – risate generali… Yogi: “Scherzando”].
… È solo per l’Inghilterra o anche per tutti gli altri? (Risate) Perché questo ‘ing’ è un suono che esiste solo in Inghilterra, sapete?
Non in sanscrito, è sbagliato, non c’è niente di simile ad ‘ing’, niente del genere (risate) … [Lunga parte incomprensibile a causa
della cattiva qualità audio – la conversazione sui suoni nelle diverse lingue continua. Shri Mataji sembra dire che ‘ing’ non esiste
in sanscrito ma esiste un suono che sembra “Igan”, “una grandissima combinazione tra “I” che è la Madre dell’Universo e Gan,
che è Ganesha: una combinazione davvero straordinaria”. Il suono sarebbe qualcosa di simile ad Igan (suono nasale in
sanscrito). Lo yogi ripete la parola “kidding” (che significa “scherzando”) accentuando la pronuncia della “ing” finale]. Mettete
invece l’attenzione su di lui. Andrà a posto… non può essere negativo. Lui capisce realmente… che cosa sta per accadergli…
Bene. Meglio ora. (Shri Mataji dice alcuni mantra) Ha! ... Ha. È un problema di lato sinistro del suo Agnya. Recitate il nome di



Mahavira, la deità dell’aspetto sinistro, sapete. Quando non riuscite proprio a rimuoverlo, è Mahavira (la deità da invocare, ndt)
perché… il suo Agnya, il Vishuddhi… Formulate i mantra per Mahavira. Dite: Twameva Sakshat Shri… Gli yogi: Mahavira. Om
Twameva Sakshat Shri Mahavira Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. Om Twameva Sakshat Shri Mahavira Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala
Devi Namoh Namaha.  Shri Mataji: Stai bene? Sei a posto? Dovresti credermi. Starai benissimo. Dovrebbe andar bene, John?
Bene. Meglio? Completamente bloccato all’Agnya. [Yogi:… “Gruha Lakshmi”…] Shri Mataji: Come? [Yogi:… “Gruha Lakshmi”…] Shri
Mataji: Bene. Dite il mantra. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gruha Lakshmi Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri Bhagavati
Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat Shri Gruha Lakshmi Sakshat Shri Adi Shakti
Sakshat Shri Bhagavati Sakshat…. (Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha). [Fine audio] [1] “Ishwara Pranidhan, ossia
instaurare Dio dentro di voi, vale a dire la realizzazione” (Intervista radiofonica, Sydney, 31/03/1981) [2] Nella società indù, il
termine Gotra significa clan. [3] Un riferimento ad un incidente occorso a Shri Mataji nella Sua primissima infanzia, che potrebbe
essere lo stesso citato in questo discorso, si ritrova nel Puja di Pasqua del 1985: “Persino quando fui battezzata ... rimasi
orripilata da come quello stupido tizio mi battezzò. Non sapeva cosa volesse fare. Poi piazzò un bhut sulla mia testa, o qualcosa
che cominciò a svolazzarmi intorno. Ci trovammo coinvolti in un brutto incidente, ed io caddi”. Una nota del traduttore del
discorso di Pasqua 1985 specifica ulteriormente: “Racconta Shri Mataji che, tornando a casa dopo il suo “battesimo”, il carro si
rovesciò. I parenti, terrorizzati, cercarono tra i rottami e trovarono la piccola Nirmala indenne e sorridente (ndt)”. [4] Alcuni sahaja
yogi di vecchia data hanno riferito come “Ha” e “Hu” siano bija mantra. In particolare “Ha” è il suono che indica l’ascesa della
Kundalini.
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(10/2020 SOTTOTITOLI, traduzione revisionata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Che cos’è un sahaja yogi Seminario di
Old Arlesford – discorso al mattino  Old Arlesford Place, Arlesford, Winchester (UK), 17 Maggio 1980 Dobbiamo renderci conto
che Sahaja Yoga è un processo vivente. È lo stesso tipo di processo mediante il quale un seme germoglia diventando un albero.
È un processo vivente. Quindi è opera di Dio. Insomma, è Lui che deve farlo, non è compito vostro: far germogliare il seme è
compito Suo. Ma il problema nasce poiché, a questo stadio in cui l’essere umano è il seme, ha la libertà. Loro (gli esseri umani)
hanno la libertà. Con questa libertà possono rovinare la Sua manifestazione (di Dio), il Suo operato. Quindi, la prima cosa da
ricordare è che occorre avere saggezza. Il primo segno di saggezza è (rendersi conto) che sarà Dio Onnipotente ad eseguire
questo lavoro, non siamo noi a farlo. Voi non potete far germogliare un seme. Come potete allora far germogliare anche il vostro
seme? E alla luce di questa saggezza dobbiamo imparare e renderci conto, interiormente, di una cosa, che voi siete parte
integrante dell’intero processo. Se anche avete la vostra libertà, anche la libertà è parte integrante dello stesso processo. Voi
non siete separati da Dio. Non avete una entità separata. Siete parte integrante di quell’intero processo. Chiaro? Quindi, anche
pensare di essere voi a dover decidere qualcosa al riguardo è errato. Voi siete nello stesso ingranaggio, siete portati a questo
stadio in cui vi è data la libertà per la vostra ulteriore evoluzione. Pertanto, a questo stadio in cui avete la libertà, dovete rendervi
conto che la libertà vuole esservi concessa, affinché ne comprendiate il valore. E, in questa libertà, dovete comprendere ciò che
è glorioso per voi. Una volta compreso questo, dite a voi stessi: “Ora, vedi, devo diventare qualcosa di più. Dio ha fatto tutto
questo a questo scopo. La sola cosa che devo fare per poter diventare così è coordinarmi completamente, collaborare e
arrendermi alla Sua volontà”. Questa è la prima preparazione che dobbiamo fare. Arrendendovi farete la cosa più grande poiché,
in questo modo, non interferirete con il Suo operato. Se non vi arrendete non potete avere la saggezza. Innanzitutto capite
questo con la saggezza limitata che avete; e poi otterrete la saggezza completa. Per prima cosa capite, mediante la saggezza
limitata che avete, che se non vi arrendete ostacolerete il lavoro di Dio. Egli sa cosa è bene per voi. Egli vuole concedervi ciò che
è supremo, e questo non potete acquisirlo da soli. Egli vi darà ciò che è supremo. Se volete essere voi ad ottenerlo, non potete
riuscirci. È Lui che lo fa. È il Suo daan, come si dice, il Suo dono per voi. In quel caso dovete sapere che il miglior modo per
ottenerlo è permettere alla Sua opera di realizzarsi. Ora, quando pensate ad arrendervi, per prima cosa si attiva l’onda cerebrale:
“A che cosa rinuncio?”. Voi pensate a rinunciare, diciamo, alla vostra ricchezza materiale. Non è questo ciò che Egli vuole. È tutta
ricchezza che vi ha dato Lui. Che cosa potrà mai farsene? Non è pari nemmeno ad un granello di polvere dei Suoi piedi. Quindi
questo non sarà di aiuto. A volte (a lato a qualcuno: “Va bene ora”) – a volte (a lato a qualcuno: “Dio ti benedica”) potreste
pensare: “Dovrei rinunciare alla mia intelligenza”, che sia richiesto questo. (Ma) nessuno vuole avere gente idiota e stupida.
Quindi non rinunciate nemmeno alla vostra intelligenza. Altri poi pensano: “Io rinuncerò al mio cuore”; bene, c’è chi lo dice. (Ma)
noi non vogliamo neppure gente senza cuore. Altri, poi, diranno: “Madre, rinunceremo alle nostre relazioni con gli altri”. Neppure
questo è necessario, perché il vostro cuore dovrebbe rimanere lì dov’è. La luce deve entrare nel vostro cuore. A chi potete offrire
il vostro cuore, quando è Lui ad avervelo dato? Che senso ha restituirgli il cuore? (Risate, Shri Mataji ride) Non è forse così? A che
serve restituire l’intelligenza a Colui che ve l’ha data? Occorre dare qualcosa che avete creato voi. E ciò che avete ottenuto voi
sono il vostro ego e il vostro super-ego. Ciò che avete ottenuto voi è soltanto il vostro ego. È a questo ego che dovete rinunciare,
e questo è un compito difficile. Se l’ego nasce dal denaro, diciamo, dalle cose materiali, è meglio rinunciare ad alcune di queste
cose materiali. Non (offrendole) a Dio, ma a qualcun altro; è meglio, se sono le cose materiali a creare questa cosa in voi. Se la
vostra intelligenza crea ego, in quanto pensate di avere un quoziente di intelligenza molto elevato, è meglio ridimensionarla un
po’. Sta a voi giudicare. Osservate voi stessi, cosa fa gonfiare il vostro ego. Se poteste cominciare ad osservare il vostro ego, vi
stupireste di come qualsiasi cosa inutile possa gonfiarlo ed anche sgonfiarlo. Esso può sentirsi ferito per un nonnulla. Diventa
così importante. Si manifesta poi la parte relativa al super-ego. Anche a questo dovete rinunciare. Nel super-ego potete avere
condizionamenti dovuti ai vostri guru, ad azioni sbagliate e condizionamenti errati che avete avuto fin dall’infanzia. Come ad
esempio i cattolici: per loro, il papa è tutto. Oppure, per un indù, un certo tempio è tutto. Tutti questi sono condizionamenti. Il
motivo per cui sono condizionamenti è che li avete accettati così come sono, senza scoprirne la verità. È questa la semplice
cosa. Ebbene, se riuscirete a scoprire la verità riguardo a tutte queste cose, le abbandonerete. Potreste, oppure non potreste. Ci
sono molte persone che conoscono la verità, eppure non rinunciano (ai condizionamenti, ndt). Vedete, gli esseri umani sono
complicati: pur conoscendo la verità non li abbandoneranno. Ma se cercate di scoprire la verità riguardo a tutte queste cose,
potreste abbandonarle; oppure potreste non farlo. Ma ritornando all’intera questione, voi, per scoprire ogni cosa, fate un
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programma completo: “Al mattino studierò questo e la sera quest’altro”. Per tutta la vita continuerete a studiarli uno ad uno, e
alla fine vi renderete conto di essere arrivati alla tomba. Quindi, nemmeno questa procedura vi aiuterà. Per grazia di Dio, voi siete
anime realizzate e potete scoprire in un secondo se siete o no sul lato dei condizionamenti. Se il vostro lato sinistro è bloccato,
siete condizionati. Se il vostro lato destro è bloccato, siete in balìa dall’ego. Bene, quindi ora conoscete un metodo molto
semplice per saperlo: mediante le vibrazioni potete rendervi conto se c’è il signor ego o il super-ego o se oscillate. Questa è la
cosa più straordinaria che abbiamo adesso, poiché questa è la mia preparazione. La mia preparazione consiste nel darvi prima
la realizzazione, nel darvi innanzitutto la realizzazione. Una volta che siate realizzati, non dovrò parlare molto. Se siete
condizionati sul lato sinistro, avrete dolori e via dicendo. Se siete condizionati sul lato destro avrete problemi di salute o altro.
Allora verrete da me ed io potrò parlarvene. È questa la mia preparazione: rendervi vigili e consapevoli, affinché abbiate la luce
per vedere le cose. Adesso la vostra preparazione dovrebbe essere quella di usare sempre questa consapevolezza. E andrò
oltre, dicendovi di usare sempre questa conoscenza in voi. Questo la gente lo dimentica. Quindi, per prima cosa, dobbiamo
renderci conto che questa preparazione è stata approntata per noi. Abbiamo le vibrazioni. Abbiamo la conoscenza per verificare
e dobbiamo usarla. La prima cosa da accettare è che siete in una nuova dimensione. Se avete in voi questa accettazione, il
vostro giudizio sarà migliore. Ma questa accettazione manca. In sanscrito esiste una parola, abhyas[1], che significa fare la
stessa cosa ogni giorno; in questo modo vi ricorderete di essere realizzati e che la vostra consapevolezza non è la
consapevolezza della gente comune. La prima preparazione consiste dunque nel predisporvi, nel dire a voi stessi che avete
questa nuova consapevolezza in voi, diventarne consapevoli. Sapete, quando ci si laurea all’Università, si organizza una
cerimonia per questo. Si deve partecipare con una toga e vi consegneranno la relativa pergamena e via dicendo. Perché è
necessario? Perché potreste dimenticare di esservi laureati (risate). Sì! E questo è esattamente ciò che accade a voi:
dimenticate di essere anime realizzate. Insomma, noi abbiamo avuto una cerimonia nel senso che abbiamo fatto ogni cosa per
provare che siete anime realizzate. Ma ciò che manca ai nostri è che non riescono a comprendere di essere anime realizzate, di
essere persone che si trovano ad un livello in cui non si trova nessuno. Voi siete persone nate due volte e queste sono molto,
molto rare. Molto raramente troverete persone che siano nate due volte. Intendo dire che io non ne ho trovata nessuna in tutta la
mia vita, ci pensate? Ad eccezione di mio padre e di qualcuno qua e là. (Ma) loro non sono da considerare, perché mio padre l’ho
scelto io ed è questo il motivo. Quindi, se per prima cosa voi stessi farete capire alla vostra intelligenza che: “Io sono un’anima
realizzata”, vedrete che le vostre priorità muteranno molto rapidamente. Insomma, supponiamo che qualcuno vi dia una
immensa proprietà o una immensa ricchezza: ne diventate consci all’istante e iniziate a camminare così (risate). Quando siete
studenti camminate in un certo modo; improvvisamente prendete la laurea e camminate in quest’altro modo (risate, Shri Mataji
ride). Che dire allora della realizzazione? [Shri Mataji parla a lato ad un sahaja yogi: “Sono molto felice di vederti qui, davvero
felice. Dio ti benedica”.] Che dire dunque della vostra realizzazione? Voi ormai avete ricevuto la realizzazione: e che cosa state
facendo al riguardo? Questa è la prima preparazione, ossia comprendere che siete anime realizzate. Dobbiamo parlare in modo
diverso, ora siamo anime realizzate: siamo persone con una conoscenza diversa, siamo persone con una consapevolezza
diversa, come vi ho detto. Ora guardate questo bellissimo edificio: ne siamo tutti incantati ed ha un aspetto bellissimo, è
costruito molto bene, splendidamente, e per gli esseri umani è molto importante. Giusto? Ma per il Divino persino questa foglia
verde è più importante dell’intero edificio messo insieme e di tutti gli edifici dello stesso genere messi insieme. Per il Divino (è
così) perché questa foglia è viva; e un uccello, che è più consapevole della foglia, è molto più importante per il Divino. Quindi, voi
esseri umani che adesso siete a questo livello di consapevolezza, quanto dovete essere importanti per il Divino? Quanto, Dio
stesso, deve essere interessato a voi? Pensateci. Quando riconoscerete questo punto, di conseguenza vi renderete anche conto
di essere molto importanti nel progetto di Dio. Non sto parlando di un progetto terreno (risate): è il progetto di Dio. Pertanto, tutta
la potenza delle Sue benedizioni e tutta la Sua grandezza sono tutte con voi per aiutarvi, per supportarvi, per darvi tutto ciò che
desiderate. Voi siete sul palcoscenico ed esse si prendono cura di voi; insomma, adesso siete saliti voi sul palcoscenico. Però
scopro che ai sahaja yogi, una volta ottenuta la realizzazione, non so cosa accada: se rinunciano all’ego diventano
assolutamente… sapete, non so… come dite voi: danno i numeri? Vediamo (risate, Shri Mataji ride). Ciascuno di voi è un essere
speciale creato da Dio. Adesso valutate da soli, pensate a voi stessi. Insomma, voi siete coloro che hanno una grande
conoscenza della vita. Persino se siete un po’ posseduti, non ha importanza (risate). Però vi rendete conto di essere posseduti.
Pensateci. Questa è la seconda preparazione che occorre avere: comprendere che è Dio Onnipotente in persona a preoccuparsi
di voi. Egli ha inviato tutti per aiutarvi: “Andate avanti!”. In questo modo non dovete preoccuparvi del denaro, non dovete
preoccuparvi di tutte le altre cose. La terza cosa arriva automaticamente, nel senso che non dovete assolutamente preoccuparvi
di tutte queste cose. Saranno assistite. Voi siete stati tutti assistiti, questo lo sapete. Tutti sono stati aiutati. Ma se vi rendete
conto che Egli è Onnipotente, che è compassione e che voi siete entrati nella Sua grazia… pensateci. Stabilizzatevi in questo



punto. Questa è la preparazione che occorre avere: è Lui che ha concesso tutto questo. Inoltre, i sahaja yogi moderni sono
particolarmente benedetti, poiché hanno con sé una ricetrasmittente. Qualsiasi loro problema viene gestito da una Persona, da
una Forma fisica. Non era mai esistita prima una simile benedizione. Ma il punto è l’ego, come... Per cominciare è l’ego, lo avete
visto. Se avete ego non accetterete di essere anime realizzate. Pensate quanto è sciocco. Anche se avete super-ego, non lo
riconoscerete. Tornerete alla stessa posizione in cui eravate. Se avete il super-ego, non accetterete mai di essere anime
realizzate. Non lo accetterete mai: “Oh, com’è possibile, Madre? Dopo tutto, sa, sono un normale essere umano” – andrete avanti
così – “Come posso curare gli altri? Come posso dare la realizzazione? Non è possibile”. Sapete, questo tipo di umiltà è
insensato. Insomma, va bene. È come un soldato che dica: “Come posso uccidere?”. È così. Non ha senso. Un’umiltà di questo
genere non ha nessun senso per voi: “Come posso farlo, Madre? Che cosa posso fare io? Oh, io non valgo niente, sono inutile”.
Questo modo di parlare deve essere eliminato. Quando è l’ego è ancora peggio. Potete danneggiare voi stessi e potete
danneggiare Sahaja Yoga al massimo. Le persone piene di ego sono estremamente difficili. Sono un vero peso, poiché cercano
di fare tutto attraverso la propria intelligenza e razionalità e via dicendo, e queste divagazioni mentali continuano all’infinito; si
cerca di riportarli in equilibrio ma loro tornano indietro (ai ragionamenti e concetti mentali, ndt). È così noioso, sapete, molto
noioso. Infatti, ad esempio, io vedo questo oggetto, so cosa sia (una tazza con del tè) e desidero che beviate il tè. Ma, se ogni
volta che accostate la tazza alle labbra la respingete, se la respingete ogni volta, come faccio ad avvicinarvela alle labbra? È
molto seccante. Questo atteggiamento pieno di ego è sorprendentemente molto comune in Occidente, e io proprio non capisco.
Riescono ad accettare impurità, perversioni di ogni tipo senza discutere, sapete. Adottano proprio qualsiasi tipo di perversione:
“Che c’è di sbagliato?”. Mentre per loro la cosa più sbagliata è accettare di essere anime realizzate grazie a Sahaja Yoga.
Accetteranno qualsiasi altra cosa, ma non la verità. Questo ego è come un cavallo seduto sulla vostra testa. Voi dovete sedervi
sul cavallo, invece il cavallo è seduto sulla vostra testa. Voi portate il peso del cavallo, pensate! Qual è il senso di una cosa
simile? Se vi mettete ad analizzare voi stessi, intraprendete ancora un altro viaggio (mentale, ndt). Vedete, qui siete stati dei gran
“viaggiatori”, come “Jack in the box” (scatola con fantoccio a molla, ndt), poiché avete fatto viaggi dopo viaggi (Shri Mataji ride).
C’è una specie di molla. Sapete, se cercate di vedere il vostro ego iniziate un viaggio nel super-ego. Se cercate di vedere il vostro
super-ego, iniziate un viaggio… (nell’ego, ndt). Insomma, chi sia stato rimbalzato continuamente da un viaggio (fra ego e
super-ego, ndt) a un altro, a un altro o a un altro ancora, è come qualcuno che sia continuamente in viaggio, e non sappia se
dover scendere o proseguire. È così! L’abitudine della mente è talmente incentrata sull’ego che voi ci salite a cavallo. Ma il fatto
è che non siete voi a cavalcarlo, bensì è l’ego a cavalcare voi. E ogni volta che si presenta una cosa simile vi blocca, e il
progresso è estremamente lento. Ora, il problema è che il Divino ha il proprio protocollo. E se il re deve venire a casa vostra,
dovete andare ad invitarlo. Non è il re che vi scrive: “Per favore, invitami a casa tua”, lo fa forse? Perché lui, in fin dei conti, è il re,
e non implora i sudditi di invitarlo. Questo signor ego si aspetta che dobbiate essere invitati dal Divino, che il Divino si prenda
tutto il disturbo di venire a cercarvi. In parole semplici, l’ego non è altro che un insieme di idee assolutamente errate sul proprio
valore, a causa delle quali pensate: “Io sono tutto”. Ma che cosa siete voi? - Ora però non finite nel super-ego - Che cosa siamo
noi? Nulla. Non siamo nemmeno in grado di far germogliare un seme. Nella vita di tutti i giorni potete vedere chiaramente come
l’ego erompa. Se qualcuno dice: “I britannici hanno certe qualità”, ci si sente molto felici: “Oh, che complimento, che
complimento per i britannici! Oh, noi siamo britannici”, subito. Se un altro dice: “I britannici mancano di certe qualità”, è finita.
Allora quella persona diventa in assoluto la peggiore del mondo intero. Per prima cosa, dovete rendervi conto che non siete né
britannici, né indiani né altro. Siete soltanto esseri umani. È l’ignoranza la responsabile di questo ego. È la completa ignoranza
riguardo a voi stessi a procurarvi questo ego. Pertanto, quando ci dirigiamo verso la luce, dobbiamo renderci conto di quali siano
i nostri ostacoli - questa è la preparazione – vale a dire l’ignoranza che abbiamo riguardo a noi stessi, e per questo motivo
osserveremo noi stessi. E poiché l’ego e il super-ego si sono fatti entrambi strada in noi a causa dell’ignoranza, quantomeno non
avremo niente a che fare con loro. Insomma, supponiamo che dobbiate andare sull’Himalaya, va bene? Partite per una
spedizione. Allora si suppone che portiate le cose più leggere che avete. Non vi portate tre valigie di spuntini, quattro valigie di
questo, cinque valigie di quello per prepararvi lì un bel lettino su cui dormire. Tutte queste cose le lasciate qui. Ugualmente,
quando partite per la spedizione alla conoscenza di voi stessi, tutto ciò che vi appesantisce deve essere scaricato. Torniamo
dunque all’ego e al super-ego. In realtà sono due terribili elefanti che devono essere tenuti a terra. Così facciamo il nostro studio
personale. Vedete, queste preparazioni sono necessarie perché ci siamo già spostati troppo su un lato o troppo sull’altro lato.
Quindi la preparazione serve a riportarvi (al centro, ndt): “Venite qui (forse da uno dei due lati), ora state al centro”, oppure: “Vi
porteremo qui (forse dall’altro lato) e voi state al centro”. La preparazione non serve ad altro che a farvi arrivare a questo punto
(centro): tutto qui. Ora proseguiamo con l’ego e vediamo le forme sempre più sottili, sempre più sottili che ha. Anche nel
super-ego abbiamo forme sempre più sottili, sempre più sottili. Per capire l’ego dovete osservare che progetti avete per la vostra



vita - è molto semplice - quali sono i progetti per la vostra vita futura. Per capire il vostro super-ego, dovete capire che cosa vi
attacca moltissimo, che cosa vi rende molto infelici o, diciamo, cosa vi rende più felici e cosa vi rende più infelici. Entrambe le
cose, felicità e infelicità, sono le ombre di questi due alberi: uno è l’ego e l’altro è il super-ego. Osservate voi stessi. Che cosa vi
rende molto felici? Bei vestiti? Una bella vita? Oppure quando il vostro nome appare in “Who’s Who?”[2], o tutte queste assurdità
che vi fanno ridere, sapete (Shri Mataji ride), e via dicendo. Rifletteteci. Che cosa vi rende infelici? Quando qualcosa vi spezza il
cuore e cose del genere, tutte queste assurdità. Voi non siete nessuna delle due cose (felicità e infelicità, ndt). Esse sono
soltanto esteriori. Quindi, se dovete scoprire ciò che è all’interno, per prima cosa dovete eliminare ciò che è all’esterno. Se dovete
assaggiare un frutto, togliete la buccia esterna, lo sbucciate. Allo stesso modo, questo deve essere eliminato. Adesso, questo
dovreste osservarlo dentro ed anche fuori di voi. Da fuori potete vederlo molto chiaramente. È molto semplice. Il punto è come
trattate con gli altri, qual è il vostro rapporto con gli altri. Forse è più facile rendersene conto esteriormente piuttosto che
interiormente. Quando parlate con gli altri, qual è l’impatto che avete su di loro? Siete apprezzati dagli altri o no? Tra sahaja yogi,
rispettate un altro sahaja yogi in quanto tale o no? Pensate, qualunque sia il vostro livello, che anche l’altro sahaja yogi crescerà
e deve essere trattato con il dovuto rispetto? Inoltre, quando qualche sahaja yogi che ha ottenuto qualcosa o è ad un livello più
avanzato cerca di farvi migliorare, dovete capire se lo apprezzate, oppure se opponete resistenza o ne siete disturbati. Se
qualcuno vi dice che andrebbe fatta una certa cosa o un’altra, lo prendete come un insulto? Se vi parla di Sahaja Yoga, dovreste
essergli riconoscenti, insomma, è normale. Io vi sono riconoscente se mi parlate di qualcosa che riguarda Sahaja Yoga.
Qualsiasi cosa; anche se mi dite: “Madre, se dice così potrebbe non andar bene, sa, gli esseri umani sono fatti in un certo modo”,
io lo accetto e agisco secondo i vostri desideri. È così che giudicherete il vostro ego: dal fatto che questo vi piaccia o no. Questo
(ciò che vi disturba) è soltanto il vostro signor ego. In effetti, è meglio che ci sia anche un’altra persona, oltre a voi stessi, per
contrastare il vostro ego: tutti e due insieme. Se qualcuno vi dice: “Si dovrebbe fare così”, (rispondete:) “Oh, capisco, io ho fatto
diversamente. Sì, va bene. Vieni ad aiutarmi. Salvami. Risolvilo tu. Cerca di aiutarmi. Io sono orribile”. Se farete in questo modo,
potrete vincere l’ego. Invece (secondo voi) l’altro dovrebbe dire: “Sei bravissimo, bene, fai come preferisci”; e allora vi sentite
felici. (Ma) questa persona non è tanto a posto e nemmeno voi lo siete. Voi infatti dovete salvare la gente. Se ad esempio vi
rendete conto di trovarvi in una crisi, in un’emergenza, con persone che stanno annegando mentre alcuni tentano di salvarle, di
salvarvi, stando anch’essi metà dentro e metà fuori dall’acqua, se in quel frangente questi vi dicono di afferrare le loro mani ma
voi ci rimanete male, non siete saggi. Ora, in Sahaja Yoga non esistono leader in quanto tali. Intendo dire che nessuno è
nominato leader. Chiunque cerchi di essere… cerchi di farlo, va giù. Esiste però una leadership innata, interiore: una persona così
è estremamente umile, gradevole, magnetica ed anche autorevole, deve esercitare l’autorità. E in quel momento non si dovrebbe
rimanere male, perché se dicesse: “Vai a rubare”, oppure: “Vai ad unirti a qualche assurda organizzazione”, allora naturalmente
sbaglierebbe; ma se dice che in Sahaja Yoga occorre crescere, se anche lo afferma in modo autoritario, insomma, direi che è
un’ottima cosa. Se qualcuno che vi è vicino sta sempre a criticare, in un certo senso è una benedizione, poiché, se qualcuno
critica, sta cercando di perfezionarci. Insomma, dovremmo accettarlo, non rimanerci male. Supponiamo che qualcuno vi critichi:
se non è vero, che motivo c’è di rimanerci male? Se dice bugie sul vostro conto, non c’è niente da temere. Se (invece) dice la
verità allora dovete essergli riconoscenti, anche se a volte la verità può essere molto spiacevole. Potrebbe essere molto, molto
spiacevole, ma è un bene. In marathi esiste un detto (frase in marathi): “Tenete la casa di un nindak[3], una malalingua, di chi
sparla di voi, accanto alla vostra, alla porta accanto”. (Risate). In questo modo conoscerete i vostri difetti, sapete, vi
correggerete. Questo è l’atteggiamento saggio. Dato che voi non siete in grado di correggervi da soli, abbiate uno specchio
grazie al quale correggervi. Insomma, dovreste ringraziare chi vi critica. Vedete, se lusingandovi vi distruggerà completamente, a
che serve? Questo è ciò che fanno i (falsi) guru. Tutti loro vi adulano e vi distruggono e, alla fine, scoprite di essere stati
ingannati. Quindi, (sarà meglio) se accetterete la situazione dicendo: “Bene, se questa è la verità, è molto meglio per il mio ego.
E, se non è la verità, cosa c’è di così importante?”. Questo atteggiamento è di grandissimo aiuto in Sahaja Yoga, è un
atteggiamento molto saggio nei confronti di se stessi. E vi sorprenderà che, crescendo con questa attitudine, non rimarrete feriti
facilmente da ciò che vi dice la gente. Non ve ne preoccuperete. Sapete quanto la gente critichi me dicendo cose di ogni genere,
quanto discuta con me; ma io non mi preoccupo, poiché so che è stupida. Cosa importa? È gente stupida, che importa? Anche
se mi lodano, e allora? Dopotutto, qualsiasi complimento mi facciano, è la mia natura, niente di così straordinario. Vedete, non fa
differenza. Io mi limito ad osservare i miei chakra al lavoro. Non me ne preoccupo. Lo stesso accadrà a voi, allora non vi
preoccuperete. Ma ciò vi aiuterà ad alleggerirvi, vi aiuterà a scaricarvi. E, riguardo all’infelicità, dovremmo prepararci così: “Niente
può rendermi infelice. Che cosa può rendermi triste se sono un’anima realizzata?”. Dite così, d’accordo? Supponiamo che
vogliate sposare qualcuno – prendete un esempio concreto – ma scoprite che la persona si è comportata male o non potete
(sposarvi): e allora? “Io ci sono. So che il mio valore sono io stesso”. Quindi il vostro valore, la vostra autostima dovrebbero



essere tali per cui niente dovrebbe rendervi infelici. È tutta una commedia in atto. È tutta una commedia, ma queste cose devono
essere accettate dalla vostra “grande” intelligenza, poiché ciò che trovo qui è la difficoltà con la mente occidentale che ha un
quoziente intellettivo esagerato, sapete, esageratamente sviluppato. Insomma, è una superficie talmente lucida che niente
rimane, tutto… (Shri Mataji schiocca le dita a significare che tutto sparisce in un attimo, ndt). La prima semplice cosa è che il
fatto stesso di essere anime realizzate, dovrebbe, in qualche modo, fissarsi lì, nella vostra intelligenza: “Ora sei un’anima
realizzata”. Credete tutti al cuore, non al cervello. Il fatto che siete anime realizzate è la prima cosa che dovete insegnare alla
vostra intelligenza. E inoltre dovete dire alla vostra intelligenza: “Niente può rendermi infelice e niente può ingannarmi”. Se questi
tre punti si consolideranno nella vostra intelligenza, io mi occuperò del resto. Voi fissate questi tre punti nella vostra intelligenza.
Allora vi stupirete: diverrete molto amorevoli, estremamente premurosi con gli altri. Funzionerà tutto automaticamente perché,
sapete, quando la vostra intelligenza è così, non entra niente. Vi preoccupate sempre degli altri: o li temete o siete aggressivi con
loro. Non siete in grado di instaurare un rapporto schietto, sapete. È così che accade. Se riusciste a comprendere questi tre punti
con chiarezza… Yogini: Non lo fa nessuno. Shri Mataji: Come? Yogini: Non lo fa nessuno. [Shri Mataji ride] Shri Mataji: Lei dice
che nessuno lo fa, è questo il problema (Shri Mataji ride). È assolutamente pratica (risate, Shri Mataji ride), molto pratica. Proprio
ora, in macchina, diceva: “Tutti fanno qualcos’altro ma non fanno la cosa più importante da fare”. Ha detto, ad esempio: “Ci si
sposa, ci si deve sposare e gioire della propria moglie o del proprio marito e dei propri figli. Ma si farà tutto tranne quello” (Shri
Mataji ride). È così, sapete, nessuno lo fa. È qualcosa di assolutamente pratico, sapete, se lo fate. Io non voglio che vi limitiate ad
ascoltare Mataji, bensì che lo mettiate in pratica. Sedetevi e dite alla vostra intelligenza, al vostro quoziente intellettivo: “Signora
intelligenza, adesso per favore ascolta. Questo è ciò che mi è accaduto e questo è ciò che sono: sono un’anima realizzata e
niente dovrebbe lusingarmi e niente dovrebbe rendermi infelice”. Tutto qui. “Nessuno può ferirmi”. Diversamente fate: “Aaaah,
aaaah” (risate), così. Si va in due direzioni, mai dritto, laddove siete semplicemente compassione e amore e contate
assolutamente, completamente su voi stessi. E voi avete me con voi! Pensate a quei saggi che non avevano nessuno che li
guidasse, nessuno con cui parlare, nessuno a cui rivolgersi. Io sto spezzando tutti i vostri granthi (nodi del corpo sottile, ndt) e
tutto il resto. Voi non dovete fare nulla, l’unica cosa però è che non vi creiate voi i vostri granthi, i vostri nodi. Se non li create, le
cose funzioneranno. Questa è una preparazione molto semplice. Pertanto, non devo dirvi: “Amate i vostri fratelli e sorelle” e
altro. Sarebbe il percorso contrario. Parlate invece alla vostra intelligenza. Questa è l’illuminazione dell’intelligenza. Se subentra
in voi questa intelligenza, allora è saggezza. “Tutti ridono di me, tutti si prendono gioco di me o tutti cercano di dominarmi”: tutte
queste paure, o questa aggressività, tutto ciò sparirà in un batter d’occhio. Infatti ora voi siete fiori, siete fragranti e la fragranza
si diffonde; e molte api si avvicineranno a voi. Questo è ciò che siete. Questo è l’inizio. Continuate a ripetervi questo. Se ci
riuscirete, se riuscirete a portare la vostra intelligenza a questo livello, non troppo elevato né troppo basso ma al centro, tutto
può essere risolto all’istante. Dato che adesso io vivo insieme a voi, esaminando le vostre Kundalini, tutto questo, ho scoperto
proprio questo punto: che voi non vi rivolgete in questi termini alla vostra intelligenza. In quel modo inizierete ad abbandonare
ogni fanatismo, tutte le paure, le superstizioni e ogni assurdità, poiché niente può danneggiarvi. Nessuna stella può
danneggiarvi, né può danneggiarvi la vostra scienza o l’ora della vostra nascita, niente può nuocervi ormai. Voi siete oltre. Così
l’astrologia è superata (risate, Shri Mataji ride), gli oroscopi sono superati. Ogni altra cosa… che cos’altro avevate? Yogi: I karma.
Yogini: I karma. Shri Mataji: I karma, i karma si esauriscono. Yogini: Chiromanzia. Shri Mataji: La chiromanzia scompare. Yogi:
Bioritmo. Shri Mataji: Come? Yogi: Bioritmo. (Risate generali). Shri Mataji: Il bioritmo svanisce! Il bioritmo è finito. Tutto questo.
Insomma, voi ormai siete oltre tutte, tutte queste cose. Poi c’è l’altro aspetto: tutte le storie d’amore finiscono, tutte le paure
collegate alle relazioni amorose svaniscono, tutte queste assurdità scompaiono. È soltanto amore. Adesso, chiunque avrete,
amerete quella persona e quella persona vi amerà. Se non ha interesse per voi o non vi ama, non ha importanza; finché siete voi
ad amare, va bene. Ogni aspettativa scompare, tutte le aspettative si esauriscono, tutte le aspettative di felicità. La gioia è unica,
assoluta. Quando si è in gioia, si è in uno stato nel quale non esistono oscillazioni: si è semplicemente lì. Quindi liberatevi di
entrambi questi sentimenti (felicità e infelicità, ndt): “Adesso sono molto felice”. (Dovete invece dire:) “Adesso sono in gioia,
sono stabilizzato nella gioia ed è questo che devo far crescere in me: non le mie vecchie situazioni. Quelle sono morte,
superate”. Quando gli alberi lasciano cadere le foglie, non ci si aspetta che esse risalgano e si riattacchino agli alberi. (Risate)
Allo stesso modo, qualsiasi cosa sia sparita e finita ormai non esiste più. Ora facciamo crescere ciò che di nuovo sta nascendo
in noi, ed è questo che adesso va nutrito: è la gioia, quella dignitosa, maestosa bellezza dentro di noi. Allora non vi turbate, non vi
preoccupate di ciò che gli altri hanno da dire su di voi. Accadrà, accadrà, se lo imporrete alla vostra intelligenza; e la gente lo
vedrà in voi, perché non fate niente di strano, non fate niente di sbagliato. La gente vi apprezzerà. Anche chi non è realizzato
vedrà quella dignità in voi, quanto siete dignitosi, poiché avete la capacità di comprendere voi stessi. È una cosa molto semplice
ma, come ha detto lei, non lo fa nessuno. Ditelo alla vostra intelligenza. Anche ora trovo che alcuni hanno quella gioia che stilla



in loro. Ma dovete crescere in questo, dovete entrare in questo, abbandonando tutto ciò che è insensato. Diversamente
esploderete così, e ci vorrà poco o niente. Qualsiasi errore fatto, è fatto, passato. Deve essere eliminato perché ormai è morto.
Perché dunque preoccuparsene? Deve essere eliminato. Se vi dico qualcosa in tono duro, non rimarrà. Anche se lo dico con
delicatezza non funzionerà, perché, come vi ho detto, c’è una superficie lucida. Togliete questa cera, e che cos’è la cera? Questa
cera è formata da tutta la sovrastruttura delle norme, delle regole dell’esistenza. Infatti pensavate che, attenendovi a questa
condizione, sareste stati felici. Per questo lo fate. A causa di questo modo di pensare, se fate così, subentrano la paura e i
problemi di lato sinistro. Se invece purificate tutti questi concetti della mente con la vostra luce, con la vostra saggezza, vi
stupirete di come questa cosa si radicherà completamente in voi. Questa saggezza si radicherà in voi. Dimenticate le vecchie
assurdità. Avete già risolto da soli molte cose, lo sapete, tante cose precedenti senza senso. Ma tutte queste idee dovrebbero
essere identificate. Dovrebbe essere fatto; questo è il punto. Voi lo sapete che sono tutte assurdità, ma occorre capirlo. Questa è
la preparazione. Vedete, voi avete la luce, ormai avete l’impulso. Vi muovete in esso, ma la luce non c’è, oscilla, talvolta cade in
un modo, a volte in un altro. Cercate di fissare correttamente la vostra luce, proprio rendendovi conto che tutte le norme
precedenti erano dovute a ignoranza, e che noi, adesso, dobbiamo avere le nostre regole in merito a che cos’è un sahaja yogi. E,
riguardo a queste regole, vi dirò in che modo queste norme subentreranno in voi come fede, totale dipendenza dalla spiritualità,
totale dipendenza dalle vostre vibrazioni. Dobbiamo accettare tutte queste norme della nuova esistenza. Ma devono essere
realizzate, nel senso che occorre metterle in pratica, e non limitarsi a comprenderle in un discorso. Stasera ve ne parlerò e
domani vi parlerò del vero divenire. Va bene? Grazie. Che Dio vi benedica. Continuate a ripetere: adesso siete pronti ad aprirvi?
Gli yogi: Sì. Shri Mataji: Voi non volete assumere la vostra posizione, è questo il problema. Meglio? È questo ciò che sto dicendo.
Vedete, sta uscendo (forse un bhut, o un blocco, ndt). Dite semplicemente: “Non può accadere niente (di male). Nessun bhut può
catturarmi. (Ma) io posso catturare i bhut”. Questa è la verità (Shri Mataji ride). Yogi (Douglas Fry): Il pranzo. Il pranzo è servito.
Shri Mataji: Come? Yogi (Douglas Fry): Il pranzo è servito. Yogini: Vuole pranzare con lui, Madre, oppure? (Non è chiaro a chi si
stiano riferendo, ndt) Shri Mataji: Come? Yogini: Vuole pranzare con lui? Shri Mataji: Oppure? Yogini: Beh, in sala da pranzo. Yogi:
Non lo so. Yogi 2: Lui ha detto in sala da pranzo. Shri Mataji: Come? Yogini: È una famiglia molto gentile. Shri Mataji: No, no,
gentile o no, pranzerò con voi. Yogini: Grazie. [Fine della registrazione audio] [1] Disciplina, pratica, esercizio. [2] “Who’s who” è
una serie di pubblicazioni di riferimento in cui sono registrate notizie biografiche e altre informazioni utili sulle persone famose.
[3] Lett. Diffamatore, calunniatore.
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(05/2020 SOTTOTITOLI, traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Preparazione al divenire  Seminario di
Old Arlesford – discorso serale  Old Arlesford Place, Arlesford (Inghilterra), 17 Maggio 1980[1] Affrontate voi stessi per divenire.
Allora si attua la preparazione per diventare qualcosa e, in generale, quando vi rendete conto che ad opprimervi sono l’ego ed il
super-ego, dovete analizzarli con la consapevolezza vibratoria. Ora, sono due i tipi di attenzione che dobbiamo avere: la prima è
una attenzione costante, che è di routine per un sahaja yogi, mentre la seconda è un’attenzione che scaturisce da un’emergenza.
Vi ho già detto che tutti i sahaja yogi devono cominciare a scrivere i loro diari: uno con le esperienze quotidiane - se sapete di
dover scrivere un diario, manterrete la mente vigile - ed un altro dove annotare, ogniqualvolta vi si presentino, idee particolari sul
passato o sul futuro. Pertanto, dovreste tenere due diari. Per la vostra attenzione costante è necessario fissare la vostra mente
su taluni fatti. Il primo è che se, come ho detto, tenete un diario, saprete di dovervi ricordare gli avvenimenti importanti che sono
accaduti. Così la vostra attenzione sarà vigile e voi farete attenzione a quei particolari, a cosa vedete e dove. E, se renderete
vigile la vostra attenzione, vi stupirete di quali nuove cose vi si presentino: idee molto brillanti, miracoli della vita, miracoli della
bellezza di Dio, del Suo buon auspicio, della Sua grandezza, della Sua gentilezza, delle Sue benedizioni e di come tutte queste
cose funzionino, se comincerete a scrivere quotidianamente anche solo due righe al riguardo. Ciò renderà la vostra mente
costantemente coinvolta in tutto ciò. Questo è un modo umano di fare le cose. Nel diario potete inoltre riportare quanto è
accaduto: siete riusciti a meditare? Avete trovato tempo per la meditazione o no? Un po’ come se doveste presentarvi ad un
esame o qualcosa del genere, allora scrivete un piccolo appunto così: mi sono alzato in tempo stamattina? L’ho fatto? Inoltre si
dovrebbe anche annotare qualsiasi particolare spostamento o movimento verso il centro o verso sinistra o verso destra, in modo
da sorvegliare la vostra mente. Tenere un diario è un’ottima cosa. Progressivamente noterete anche come stiano cambiando le
vostre idee, come si stabiliscano nuove priorità, come diate maggiore importanza alle cose reali e pochissima a quelle irreali.
Ritengo che sia un aspetto molto, molto pratico degli esseri umani, quello di tenere un diario. Quegli stessi diari, trascorso del
tempo, diventeranno documenti storici e le persone vorranno vedere quello che tutti voi avete scritto. Non siate ipocriti o
ingannevoli al riguardo, ma molto sinceri e dotati di capacità di comprensione. Dovreste buttar giù qualche riga appena prima di
coricarvi. Adesso dobbiamo considerare il fatto che abbiamo problemi di super-ego e di ego. Il super-ego è il lato sinistro, è
l’oscurità, il tamo guna e il nostro passato. Chi ha problemi di lato sinistro dovrebbe pensare al futuro: pensare al futuro gli dà
equilibrio. Per esempio, una persona letargica dovrebbe mettersi a lavorare. Rivolgete la mente al lavoro, per pianificare il futuro:
cosa fare, dove andare, come fare. Questo vi allontanerà dal carico del lato sinistro e allora, gradualmente, sarete anche in grado
di equilibrarvi. Invece, quando il lato destro di una persona è molto attivo, occorre bilanciarlo non attraverso il lato sinistro, bensì
attraverso il centro. Ciò significa che una persona che lavora instancabilmente deve sviluppare uno stato di testimonianza.
Cercate di fare un lavoro, un qualsiasi lavoro, svolgendolo in consapevolezza senza pensieri, da testimoni. Qualunque sia il
lavoro che state facendo, dite: “Non sono io che lo faccio”. Questo potete farlo dopo la realizzazione: entrate in consapevolezza
senza pensieri e cominciate a svolgere il vostro lavoro. Quindi, la compensazione del lato sinistro si fa spostandosi verso destra,
mentre quella del lato destro si attua andando verso il centro. Il lato sinistro è il tamo guna, il lato destro è il rajo guna e il canale
centrale è il sattwa guna. Tuttavia questi sono tre guna (qualità, ndt), non sono lo stato che dovete raggiungere. Di come
procedere oltre in questo, vi parlerò ancora domani. Dopo aver rilevato quale lato sia debole, dovreste pianificare il vostro stile di
vita. Ad esempio: se si è estremamente letargici, non si riesce ad alzarsi la mattina, ci si sente molto assonnati la sera, non ci si
sente vigili, allora mettetevi a pianificare cosa farete, come farete ad alzarvi. Anche un puja è una buona idea, anche un homa
(havan) è una buona idea. Fate qualcosa del genere, in modo da dover fare qualcosa; ciò che si chiama kriya, è l’azione, entrate
in azione. Se intraprendete qualche tipo di azione, sia in Sahaja Yoga sia nella vostra vita quotidiana, sarete in grado di
modificare questa tendenza (guna, in questo caso tamo guna, ndt) e di andare sul lato destro. E poi il vostro movimento
dovrebbe spostarsi verso il sattwa guna, vale a dire osservare tutto. Ora, nel sattwa guna, dove siete al centro, dovete rendervi
conto di quanto siano errate le vostre identificazioni. Supponiamo che vi troviate al primo stadio del lato sinistro, non farete altro
che rimuginare: “Oh! Questa persona è così identificata, quell’altra è così identificata (con qualcosa, ndt)”, come se voi foste i
migliori. Sapete, è proprio tipico della natura umana: “Oh, quella persona è così, quell’altra è cosà… Nella società questo è molto
sbagliato, quello sta andando male. È meglio...”. E possiamo anche arrivare fino a questo limite: “Quel guru è pessimo e
quell’altro è un folle”. Si va avanti così a rimuginare, sapete. Ma questo modo di fare non è qualcosa che abbia su di voi un
impatto che vi fa migliorare. È soltanto un pensare, analizzare. Vedete, è un atteggiamento pigro; starsene seduti ad analizzare è
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un comportamento da pigri. La seconda cosa potrebbe essere... quando ci si sposta sull’altro lato è kriya (azione). Allora, quel
che succede, quando cominciate ad agire, è che perlomeno la vostra attenzione è su quello che state facendo. Non le è
permesso divagare verso qualcosa che conduca a qualche sciocchezza e possa… insomma, in quel caso non sapete nemmeno
da dove arrivino certi pensieri strani. Quindi, cominciate a fare qualcosa. Potete andare a piantare degli alberi o dei fiori oppure,
se volete, potete cucinare qualcosa, potete svolgere qualche lavoro. Dedicatevi ad un lavoro - vi aiuterà – un lavoro qualsiasi.
Ma, nello svolgere un lavoro, insorgerà il problema che svilupperete l’ego. Ecco perché quando si sviluppa l’ego si deve dire a se
stessi: “Non lo sta facendo lei, signore. Non sta facendo questo, non sta facendo quello, lei non sta facendo nulla”. Se
continuerete a ripetere queste cose a voi stessi, il signor Ego non si presenterà. E allora (non si presenteranno) molte cose che,
normalmente, creano problemi a voi e agli altri. Ad esempio, avete pulito una stanza; bene. Poi arriva qualcuno che la sporca e
voi vi irritate con quella persona. È naturale, perché pensate che siete voi ad averla pulita. Innanzitutto, non siete voi che pulite la
stanza. Se la pulite, preparatevi: si sporcherà, altrimenti perché la si dovrebbe pulire? Insomma, se non si è sporcata (dopo averla
pulita, ndt) va bene; se si è risporcata, va bene lo stesso. Dovreste adottare questo tipo di atteggiamento per arrivare a sattwa
guna. In sattwa guna iniziate ad accettare. Diventate estremamente dolci; si diventa personalità miti. A quel punto non discutete:
“Oh, questo non mi piace, questo è stato un errore, questo non sarebbe dovuto accadere”. In sattwa guna non vi vengono tutti
questi pensieri. Cominciate ad osservare. Allora capite che: “Va bene, non importa. Basta, chiuso”. Se, invece, siete un sattwa
guni, soffrirete se con qualche vostro intervento avrete espresso il vostro ego. Riuscite a seguirmi? Intendo dire che, se siete un
sattwa guni, vi vergognate del vostro ego. Per esempio, vi sentirete timidi anche a dire: “Questa è la mia auto”. È questo lo stile di
un sattwa guni. O anche a dire: “Perché hai rovinato il mio tappeto?”. Insomma, in India non lo dirà nessuno, Posso
assicurarvelo. È considerata maleducazione, maleducazione assoluta. Se qualcuno viene a casa vostra ed il tappeto si rovina,
diranno: “Lascia stare, non importa”. Anche se si brucia, “Non so, lascia stare, ti sei bruciato?”. Non diranno mai: “Hai bruciato il
mio tappeto, hai fatto qualcosa al mio...”. È considerata maleducazione. Come, ad esempio, se qui c’è qualcuno che dorme e un
altro fa rumore, la persona che stava dormendo non dirà mai: “Stai facendo rumore, lasciami in pace”. (Al contrario) si alzerà e
chiederà: “Hai bisogno di qualcosa?”. Questo è difficile da capire per le persone di qui poiché l’ego le domina; invece lì è
maleducazione. Ve ne accorgerete, quando andrete in India, ve ne accorgerete. Parlare così è maleducazione, o anche: “Oh, sto
davvero comodo”. Insomma, dire: “Io sto comodo” è scortesia. Loro non dicono mai: “Mi piace”. E allora? Tutte queste sono frasi
da non dire. Se siete un sattwa guni non le dite proprio. Chiederete invece: “Ti piace? Stai comodo? Ti andrebbe questo?”. Tutta
l’attenzione si sposta da voi, lo capite? Questo è lo stile che occorre sviluppare. Allora siete un sattwa guni. Diversamente, siete
ancora egoisti. Qualsiasi cosa possiate dire: “Non mi piace quella cosa, io non…”. “Io”: chi siete voi? Prima di tutto, domandatevi:
chi siete voi? Se è Dio a dire: “Non mi piaci” posso capirlo, ne ha un motivo. Ma che voi diciate: “Non mi piace”… Dopotutto, come
siete venuti su questa terra? Come avete ottenuto una nascita umana? Come avete ottenuto tutte queste cose? Adesso pensate
così: “Chi sono io? Non sono niente”. Chiunque pensi: “Io sono qualcosa (di speciale)”, dovrebbe rendersi conto di non essere
niente; per Dio non fa alcuna differenza se costui esiste o non esiste. Non è niente, è solo una goccia. Quindi, cercate di capire
questo punto: che anche se fate qualcosa, un lavoro o qualsiasi altra cosa, lo fate solamente perché siete voi a volerlo fare. È
così che arrivate a sattwa guna. Ma di solito questo non accade, accade il contrario. Diciamo, per esempio, che una persona stia
facendo qualcosa e, per qualche motivo, si senta ferita o si metta a pensare che tutto ciò che ha fatto non vada bene, che la
gente non l’apprezzi, o magari possa pensare: “Oh, non ne sono all’altezza”, o qualsiasi cosa sia. Ebbene, la sua reazione non
sarà di provare ad elevarsi al sattwa guna, ma di tornare al tamo guna: “D’accordo, non lo farò, ci dormirò sopra. Che lo facciano
loro, perché dovrei farlo io?”. In questo modo, la formazione che dovete acquisire attraverso il vostro rajo guna va sprecata.
Essere nel rajo guna - ossia fare qualcosa - è soltanto un periodo di formazione. Ora, in questo periodo di formazione, quel che
dovete imparare è soltanto come arrivare al centro. Ad esempio, per nuotare occorre l’acqua, senza acqua non si può nuotare.
D’accordo? Allo stesso modo, rajo guna vi serve per diventare sattwa guni. Se non svolgete alcuna attività non potete
raggiungere sattwa guna; pertanto voi lavorate proprio per allenarvi ad essere testimoni. Riuscite a capire il punto, ora? Non lo
fate perché vi piace una certa cosa, perché siete abituati ad una certa cosa, perché volete essere un certo modo. Non è così. Lo
fate semplicemente per imparare ad essere pazienti, a praticare la pazienza, per vedere quanto siete pazienti. Una volta che vi
mettiate a farlo, sarete stupiti di come non sentirete mai il peso del lavoro. Ma questo non avviene mai: la maggior parte delle
persone, quando trova che il proprio lavoro non è efficace, tornerà al tamo guna. Ci sono tanti atteggiamenti. Per esempio, se
qualcuno sta lavorando penserà: “Perché dovrei svolgere tutto questo lavoro? Gli altri non lo fanno”. Così tornerà al loro livello.
Ma quelli che non lavorano non penseranno: “Questa persona sta lavorando, lo faccio anch’io”. Sapete, è il contrario.
L’atteggiamento di alcune persone può essere: “Se lui vuole lavorare, lo faccia”. Evitare (di fare qualcosa) è un comportamento
ancora più squallido. Se si va al ristorante, qualcuno tira fuori il portafogli e gli altri si girano dall’altra parte. È molto meschino, è



una cosa molto meschina da fare. Tutti dovrebbero farsi avanti e, una volta che abbiate pagato, avete pagato, basta. A quel
punto non vi mettete a calcolare: “Perché ho pagato?”. Provate, una volta. Oppure, qualsiasi lavoro debba essere fatto, portatelo
avanti, fatelo con il cuore. Non preoccupatevi se gli altri non l’hanno fatto. Fatelo per il piacere di farlo, piacere che otterrete solo
quando lo farete con la consapevolezza che è un periodo di formazione. Voi siete più allenati degli altri, siete in una classe
superiore rispetto agli altri. Dobbiamo dunque essere in una classe più avanzata. A tal fine, questa è proprio una formazione, ed
è così che possiamo mettere davvero in pratica in tutti i dettagli la nostra preparazione, per vedere come gestiamo il nostro ego
e il super-ego. Questa mattina vi ho detto che il vostro intelletto deve assorbire tutto questo dentro di sé; d’accordo? Ed ora vi sto
dicendo che le vostre azioni, le azioni che eseguite, devono essere ogni volta considerate da voi proprio come un vostro
addestramento; ogni azione che eseguite. Se, per ipotesi, dovete guidare per chilometri e chilometri, state mettendo alla prova la
vostra pazienza. Sapete, ci si comporterà così in ogni circostanza. Per esempio, diciamo che si debba prendere un elicottero,
oppure che ci si debba lanciare con – come si chiamano quelli che si lanciano giù? Alcuni yogi: Paracadute. Shri Mataji: Come?
Alcuni yogi: Paracadute. Shri Mataji: Paracadutisti. Oppure prendere un elicottero o qualunque cosa sia: si prova e si riprova, non
è così? Ci si esercita continuamente. E ci si lancia molte volte, ci si rompono le gambe, le mani, si fa di tutto (risate), finché non si
diventa maestri. Capite ciò che intendo dire? Per guidare è la stessa cosa, si continua finché non si diventa maestri. Allo stesso
modo, voi svolgete questo lavoro proprio per padroneggiare la vostra pazienza. E poi il vostro amore: si tratta del vostro amore,
di quanto amate realmente. Se amate veramente qualcuno, non sarete mai stanchi di lavorare, non ne sarete mai disturbati. Se
però non amate, vi mettete a fare calcoli: “Quanto denaro, quanto lavoro, quante ore, quanto c’è da pagare?”. Tutta questa
artificiosità nasce perché non c’è amore nel vostro lavoro. Tanto per cominciare, qualunque cosa non vogliate fare, non fatela.
Tanto per cominciare, non fate quello che non vi piace. Questo per cominciare. Ma una volta che siate diventati maestri di
questo, dovete esserne maestri al punto di riuscire a fare anche qualcosa che non vi piace, come, ad esempio, incontrare
persone piene di bhut. Voi non volete incontrarle, volete scappar via (Shri Mataji ride). Avvicinatevi invece un poco a loro. Allora
svilupperete un’immunità nei confronti di questi bhut. Dopo qualche tempo non prenderete più blocchi da loro. È necessario
sviluppare questa immunità, non è forse così? Altrimenti, se un individuo (pieno di bhut) entra qui, voi perderete tutti la testa
(risate). Invece di far migliorare lui, impazzirete tutti. Tutto questo, tutti questi accadimenti servono quindi per il vostro
addestramento, per la vostra immunità. La vostra immunità deve essere allenata e, quando è così, dovremmo prendere il nostro
addestramento come un lavoro. L’atteggiamento, però, dovrebbe essere estremamente positivo, estremamente positivo e tutto
ciò dovrebbe essere annotato nel vostro diario: che vi siate sentiti avviliti, o vi siate sentiti turbati o disgustati o che vogliate
scappar via, ogni cosa. È proprio un allenamento per la mente. Qualunque sia la situazione, ovunque si debba vivere, qualsiasi
cosa si debba fare, andrebbe fatta. Vi meraviglierete che, in qualsiasi circostanza e condizione, non saprete nemmeno quello
che avete mangiato la mattina, quello che avete mangiato la sera; non saprete se avete mangiato oppure no. Non farete storie
per questo, non ve ne preoccuperete, non ci penserete. Ma poiché lo scopo è raggiungere sattwa guna, ogni altra cosa diventa
zero. Ho notato che il più grande ostacolo, per i sahaja yogi, nasce quando si mettono ad organizzare. Quando iniziano ad
organizzare qualcosa, qualcuno farà una richiesta, e allora correranno di qua e di là per accontentarlo. Proprio adesso vi ho detto
che dovete prendervi cura delle necessità altrui. Ma se io sono seduta qui a parlare, allora fareste meglio ad ascoltarmi. Vedete,
c’è anche questo: come stabilire le priorità. In questo momento in cui qualcosa sta lavorando su di voi, questa è la cosa
principale che dovete fare. Non è che in questo momento ve ne andrete a cucinare. Conoscete l’episodio delle due sorelle che si
occupavano di Cristo[2]. Capito? Ebbene, in questo momento, il vostro primo compito è quello di cercare di essere
maggiormente a contatto con me, così che, automaticamente, entrerete nel vostro sattwa guna. Questa è la cosa migliore. Ma
se io non sono qui, quando siete soli o con gli altri sahaja yogi, adesso dovete fare a gara nel salire sempre più in alto, da tamo
guna a rajo guna e da rajo guna a sattwa guna. In realtà, però, con la realizzazione siete andati oltre questi tre guna, li avete
trascesi; questo è ciò che è accaduto realmente. Essi però vi ricoprono continuamente come nuvole e, quando il cielo è
offuscato da queste nubi, non potete vedere il sole né la luna né le stelle. Dobbiamo dunque renderci conto di come queste
nuvole si formino in noi, ed è così che affrontiamo la nostra analisi completa: (per capire) come ci arrivino queste nuvole,
esaminiamo i nostri diversi chakra, quali sono i chakra in cui abbiamo dei blocchi. Qui entra in gioco l’altra attenzione costante,
quella sui nostri chakra. Le nostre vibrazioni sono a posto o no? Riceviamo le vibrazioni? Se non (le riceviamo), qual è il chakra
bloccato? Quale deve essere il blocco? Devo alzarmi la Kundalini e capire da solo dov’è il blocco. Medito o no? Se lo faccio, sto
semplicemente sonnecchiando oppure sono veramente in meditazione? Riesco davvero a sentire (le vibrazioni, l’energia, ndt), o
no? Sono vigile o no? Tutto questo dovrebbe essere fatto con assiduità, con sincerità, lo si dovrebbe far funzionare con assoluta
sincerità, perché è un processo tra voi e il vostro Sé, Atmanyeva Atmana Tushta[3]. Vedete, è molto singolare, è una relazione
molto singolare, per cui l’Atma è soddisfatto dell’Atma! Dovete essere soddisfatti del vostro Sé. Non esiste nessuno (altro); non



riguarda Mataji, non riguarda nessuno. Riguarda soltanto voi e il vostro Sé. Ad esempio, si chiede qualcosa a qualcuno che
risponde: “Io sono così, Madre”. Adesso pensate di essere due personalità, e che una delle due vostre personalità sia Madre
(ossia il vero Sé) e l’altra (l’ego) sia, diciamo, il signor Don, o Kingsley o qualcun altro, un certo X. Quindi, quando dite al vostro
ego: “Io non sono a posto”, a quel punto il vostro ego cercherà di reagire dicendo: “Che vuoi dire, perché dici così, che cosa c’è
che non va?”. Se quindi vi rivolgete al vostro sé esteriore (per correggerlo), allora significa che la vostra attenzione si sta
identificando con il Sé interiore e voi vi state osservando attraverso l’Atma. Dunque, il vostro Atma deve essere soddisfatto
soltanto del vostro Atma. Non c’è niente in mezzo. Siete solamente voi, attraverso questa doppia personalità, a dover soddisfare
il vostro Sé. Una (personalità) è nell’ignoranza, l’altra nella conoscenza. Adesso provate ad identificarvi con quella (che è la
personalità) Mataji, o chiamatela XYZ, chiamatela come volete, Atma; proprio come in una commedia. Immaginate di essere il
Sé, lo Spirito: come vi rivolgerete al vostro Sé? Vediamo. Supponiamo che dobbiate sedervi al mio posto -immaginate di
assumere questa posizione - e di essere anche seduti di fronte a me, d’accordo? Quindi siete seduti sia qui che lì; immaginate
una situazione del genere. Adesso inserite il vostro Sé in questa commedia e cominciate a rivolgervi a voi stessi  “Allora Bala,
come stai?”. E Bala risponde (parla con voce esitante, ndt): “Meglio…” (risate). Ebbene, se ora siete identificati con Mataji (con il
vostro vero Sé, ndt), gradualmente Bala si ridurrà, d’accordo? Ma se siete ancora identificati con Bala, allora lui crescerà, mentre
l’altro (il Sé, Mataji, ndt) diminuirà. Dovete cercare di rivolgervi a voi stessi come se foste Mataji (ossia il Sé, lo Spirito, ndt). È una
commedia. Sedetevi davanti allo specchio e nello specchio guardate questa vostra immagine esteriore, mentre voi, chiunque voi
siate - il signor Don, per esempio - siete seduti qui. Ebbene, il signor Don si rivolge all’altro Don, che è lì (riflesso nello specchio,
ndt). Facciamogli assumere il ruolo di: “Io sono lo Spirito”. Dirà: “Io sono lo Spirito e sono eterno. È questo che sono. Nessuno
può distruggermi. Io sono al di sopra di tutto”. L’immagine riflessa allora perderà forza. (Poi Don continuerà:) “Io sono un’anima
realizzata. Conosco lo Spirito. Di che cosa stai parlando tu?”. L’immagine riflessa si indebolirà. È così che cominciate a
muovervi. Ma questo è possibile solamente se prima diventate sattwa guni. Se non siete un sattwa guni, con l’ego direte: “Io
sono questo”. Allora diventate un “guru” che comincia a far soldi. Innanzitutto occorre sistemare l’ego. Se c’è ancora ego, invece
di diventare l’Atma potete diventare un ego. Quindi questo viaggio dovrebbe innanzitutto essere diretto verso il centro del sattwa
guna. Ecco perché vi dico che, quando parlate o fate qualsiasi cosa, dovete rendervi conto che è il vostro Spirito a farlo. In
questo modo affidate il controllo al vostro Spirito o, diciamo, lo ponete sul piedistallo: questo è il primo stadio. Allora, quando ci
sarà lo Spirito, quando sarete passati da questo a quel livello, direte: “Adesso io sono lo Spirito”. Supponiamo ad esempio di
avere un primo ministro, un vice primo ministro ed un ministro: tre persone, d’accordo? Ora, se il primo ministro è il vostro Sé e il
ministro deve diventare primo ministro, per farlo dovrà prima diventare vice primo ministro. Dopo esser diventato vice-primo
ministro potrà diventare primo ministro; ma prima sarà vice primo ministro e poi primo ministro. Se però costui cerca di saltare
quest’ordine, affermerà: “Sono io il primo ministro!” (Senza in realtà esserlo, ndt). Questo è ciò che si chiama E-G-O. Mi seguite?
Non potete saltare i passaggi. Dovete gradualmente sostituire lo Spirito all’ego. Il movimento deve essere così; ma se cercate di
diventare subito il Sé, in realtà diventerete l’ego e non il Sé, perché non potete diventare il Sé istantaneamente. Seguite il mio
ragionamento? Così, anche quando fate l’esercizio di sedervi davanti allo specchio dicendo a voi stessi di essere lo Spirito, di
essere parte del Virata, di essere l’oceano poiché la vostra goccia è caduta nell’oceano, dovete rendervi conto che la vostra
goccia è caduta (davvero) nell’oceano. È per questo che siete diventati oceano. Se manca questo stadio, è assolutamente
un’enfasi retorica dire che siete un oceano. Ed è per questo che occorre essere molto stabili e attenti. (Occorre essere)
completamente stabili quando si ha a che fare con se stessi; sapete infatti quanto l’intelligenza possa ingannarvi. Siate dunque
attentissimi e, nel trattare con voi stessi, dovete rendervi conto che occorre innanzitutto vincere l’ego. La maniera migliore per
vincere l’ego è quella di modificare il proprio modo di parlare, parlando in terza persona. È un ottimo metodo. Quando si parla di
se stessi, si deve dire, ad esempio (Shri Mataji fa l’esempio con se stessa, ndt): “Questa Mataji non mi darà retta. Questa Mataji
non farà questo”. In questo modo si prendono le distanze dal proprio ego. Capite? Una volta che questa Mataji inizierà a
separarsi dal proprio ego, l’ego-Mataji svanirà. Capite? Ad esempio potete dire: “Questo Bala è fatto così, non ascolterà”. Così,
qualunque parte del vero Bala sia rimasto in voi, è sistemata. Ecco come vi liberate dell’ego. E conoscendo i vostri centri,
sapendo quali e dove sono i blocchi, come li prendete, sarà semplicissimo liberarvi dei vostri problemi. Osservate adesso come
si comportano i sahaja yogi. Immaginiamo che vi siano cinque sahaja yogi. Voi sapete che io so tutto di tutti, che non ho bisogno
di chiedere dove qualcuno ha un blocco. Dunque, perché lo domando? Mostro una completa ignoranza. Forse anche perché, in
tutta franchezza, non mi prendo mai dei blocchi. Ma se voglio sapere dove ho un blocco posso farlo; però non voglio (farlo).
Quindi, quel che dico è: “Va bene, Chaya, dimmi dov’è il blocco in questa persona”. A quel punto un atteggiamento potrebbe
essere: “Devo dirlo, altrimenti Mataji non lo saprà”. Questo è davvero divertente! (Risate) Mentre l’altro potrebbe essere: “So dove
questa persona ha il blocco e devo dirlo. Ed anche Mataji lo sa, ma vuole mettermi alla prova. Devo fare attenzione”. A questo



punto le persone commettono errori (perché, per timore di sbagliare, non dicono quello che sentono veramente, ndt). Se chiedo
loro: “Dov’è il blocco?”. “Lo sento sul cuore sinistro, ma molto leggermente” – è finita. In questo modo prendete un voto più
basso (risate), molto più basso. Ditemi dunque ciò che sentite veramente, perché così almeno sarete onesti. Ditemi quello che
sentite. Supponiamo che quella persona non abbia un blocco al cuore, ma voi sentiate il cuore e diciate: “Cuore!”. Questo è
essere onesti. Allora io vi dirò chi ha il blocco al cuore. Ma se dite: “Forse sì, Mataji... No, Mataji”, allora prendete un voto più
basso, non è una gran bella risposta. “Non so, non sono a posto”, non è una buona risposta. Dovete dirmi chi ha il blocco e dove.
Così presterete maggiore attenzione in quanto dovete superare il test. Questo è proprio un test. Perché? Perché domani dovrete
dare voi la realizzazione, dovrete diventare guru, (quindi) dovete sapere tutte queste cose. Questo è dunque tutto un periodo di
formazione. Io vi sto allenando chiedendovi di dirmelo (dove sono i blocchi, ndt). Ma a volte, sorprendentemente, ho visto gente
farsi crescere l’ego persino per questo. Anche il fatto che io dica: “Bene, dimmi dove lui ha il blocco”, in qualcuno genera ego.
“Ho risposto bene!”. È finita! Siete proprio sul filo del rasoio, posso dire, dove occorre vedere con chiarezza. Siate dunque
semplici come i bambini: loro arrivano, indicano questo o quello (dito corrispondente al chakra bloccato, ndt) e basta. Poi vanno
a sedersi: “Ora sono stanco, vado a sedermi”. Loro non si preoccupano di dover dire qualcosa o fare sfoggio di qualcosa. Niente
del genere, qualunque cosa sentano, la dicono. Solamente gli adulti diranno: “Forse ho un blocco io o forse è il suo, non lo so”.
Gli adulti si comportano così perché, nonostante abbiano la sensibilità, non sono sicuri di se stessi. I bambini, al contrario, sono
molto sicuri, sicurissimi su tutto. Chiedete loro qualcosa e vi diranno: “Sì, questo è così, quello è cosà”. Ma se domandate a
qualche adulto: “Di che colore è questo?”, risponderà: “Forse è verde, forse è rosso” (Risate). C’era un anziano signore, non molto
anziano, della mia stessa età, che doveva venire a casa mia e mi telefonò. Disse: “Vorrei venire a trovarla, come devo fare?”.
Risposi: “Questo posto si chiama Oxted, può venire fin qui, ma se non prende un taxi sarà molto difficile. Meglio scendere a
Hurst Green. Lui chiese: “Dove?”. Risposi: “Hurst Green[4]”. E lui: “Hurst Blue?”. Come sia passato dal verde al blu, non lo so.
(Risate) Replicai: “No, è Hurst Green”. (Risate) E lui: “Che cosa ha detto?”. Risposi: “Hurst Green”. Ma lui non riusciva a capire:
“Qual è la seconda parola?”. Gli chiesi: “Qual è il colore delle foglie?”. Rispose: “Blu”. (Risate generali, Shri Mataji ride) Mi rivolsi a
Gregoire: “Ora ascolta tu, che cosa sta dicendo? Che il colore delle foglie è blu?!”. Allora Gregoire prese il telefono e disse: “Va
bene, venga a Hurst Blue”. (Risate generali, Shri Mataji ride) E aggiunse: “Ora almeno...” Chiesi: “Ma cosa gli hai detto?”. E
Gregoire: “Ora almeno non verrà, Madre. Questa seccatura è scongiurata”. Una personalità talmente confusa da scambiare il blu
con il verde! Il fatto è che voi combattete e l’attenzione va alla deriva. Quindi cercate di capire che, se siete confusi, se vi è
confusione (dovete) eliminarla purificando i vostri chakra. Ogni chakra, dunque… facciamo un piccolo test, d’accordo? Vediamo.
Uno ad uno. Allora, chi risponderà alle domande? Vediamo. Domande semplici, non è un Mastermind[5], domande
semplicissime. Se, diciamo, l’Hamsa Chakra è bloccato, cosa dovremmo fare? Chi risponde alla domanda? Hamsa chakra
bloccato: che cosa si dovrebbe fare? Vediamo, uno per uno. Yogi: Si deve dire “Hamsa”. Shri Mataji: Questo è il nome del chakra.
Yogi: Qualcuno mi ha detto che si deve dire “Hamsa”. Shri Mataji: No. Vedete, questo è l’Hamsa chakra, quindi dovete dire:
“Twameva Sakshat, Hamsa Chakra Swamini Sakshat, Shri Mataji Nirmala Devi Namoh Namah”. Vedete, si è aperto. Ora ditelo
tutti, perché proprio ora è bloccato. Mettete il dito così (forse sull’Hamsa, ndt) e ditelo. [Gli yogi dicono il mantra: “Aum twameva
Sakshat, Shri Hamsa Chakra Swamini Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah”]. Ditelo ancora. Ditelo tre volte. [Gli
yogi: “Aum twameva Sakshat, Shri Hamsa Chakra Swamini Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah”]. Ditelo
ancora. [Gli yogi dicono il mantra: “Aum twameva Sakshat, Shri Hamsa Chakra Swamini Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi
Namoh Namah”]. [Durante la recitazione del mantra Shri Mataji dice:] Sì, guardate, osservate (parole non chiare e indistinte).
Vedete? Va meglio? Ora, ciò che accade in questo centro è che entrambe le Nadi - Ha e Tha, Ida e Pingala – si incontrano
incrociandosi. Quindi, la nadi del canale destro va a formare l’Hamsa sinistro, mentre la nadi sinistra va a formare l’Hamsa
destro. Questi due centri, le due nadi voglio dire, in realtà si incontrano qui, sotto l’Agnya. Vedete, è a livello dell’Hamsa, al di
sotto dell’Agnya. E i problemi vi arrivano da destra o da sinistra. La maggior parte di voi ha un blocco qui all’Hamsa, a causa del
raffreddore o altri motivi. Vi ho indicato numerosi metodi con i quali controllare il raffreddore. Ma se è causato dal lato sinistro,
se c’è un blocco al lato sinistro, che cosa dovreste fare per il blocco all’Hamsa dovuto al lato sinistro? Ditemelo. Yogi: Tenere gli
occhi rivolti verso terra. Shri Mataji: Come? Yogi: Tenere gli occhi rivolti verso terra. Shri Mataji: Cosa? Yogi: Tenere gli occhi
rivolti verso terra, sul verde. Shri Mataji: Questo è un modo. Ma intendevo un’altra cosa: per quanto riguarda i mantra, quale
mantra direte? [Hindi] Yogini: Shri Ekadasha Rudra. Shri Mataji: Come? Yogi: Shri Ekadasha Rudra. Shri Mataji: No, quello è molto
più in alto, è persino sopra l’Agnya. Altro yogi: Mahakali? Shri Mataji: Mahakali, esatto. Ma si può dire Ida, Ida Nadi. Vedete,
proprio adesso vi ho spiegato che l’Ida Nadi proviene dalla sinistra e passa a destra; pertanto dovete dire Mahakali o Ida Nadi,
Ida Nadi Swamini. Ditelo ora; proprio adesso avete un blocco al lato sinistro. [I sahaja yogi recitano il mantra: “Om twameva
Sakshat, Shri Ida Nadi Swamini Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah”]. Shri Mataji: Ancora. [I sahaja yogi



recitano il mantra: “Om twameva Sakshat, Shri Ida Nadi Swamini Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah”]. Shri
Mataji: Ancora. [I sahaja yogi recitano il mantra: “Om twameva Sakshat, Shri Ida Nadi Swamini Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala
Devi Namoh Namah”]. Ora un’altra cosa: immaginiamo che il vostro lato destro sia bloccato, o che abbiate problemi al fegato.
Cosa dovremmo usare quindi? La luce, i raggi del sole o l’acqua? Yogi: L’acqua… (indistinto). Shri Mataji: Vedete, il lato destro è il
calore, è Surya Nadi. Quindi, se avete un problema di Surya (sole) Nadi, è il lato destro, e per neutralizzarlo occorre usare
qualcos’altro. Quindi, in quel caso, quello che dovete dire, che potete dire, è il nome di Chandra (luna): vi rinfrescherete. Se c’è
calore sul lato destro, si dovrebbe usare il nome di Chandra. Se è il lato sinistro ad essere bloccato, dovete dire il nome di Surya
(sole). Se, ad esempio, siete posseduti, andate a sedervi al sole e tutti i bhut fuggiranno: loro rifuggono dal sole. Se invece siete
persone egoiste, andate a sedervi al chiaro di luna. Magari diventerete un po’ lunatici (risate). (Lunatico) deriva dalla parola ‘luna’,
capite? Se invece siete tipi lamentosi e sempre ultra-romantici, è meglio guardare il sole invece della luna. Notate la
compensazione. Questo deve essere assolutamente compreso, perché molti, se hanno problemi di fegato, ci mettono questa (la
candela, ndt). Ma che cosa può fare il fuoco? Qui c’è già il fuoco. (Se fate così) aggiungete altro fuoco al fuoco. Al contrario, ciò
che si può fare è prendere questo fuoco e darlo a questo. E come potete farlo? Yogi: Con il limone. Shri Mataji: Come? Yogi: Con
il limone? Shri Mataji: No, no, no. Con il fuoco. Immaginiamo che io voglia trattare il mio fegato con il fuoco: come faccio? Yogi:
Mettendo il dito verso la fiamma in modo che bruci il problema. Shri Mataji: Hm, hm, bene. Yogi: Dicendo il mantra della Luna.
(Risate) Shri Mataji: È corretto, ma c’è qualcosa, qualche scienza al riguardo. Pensateci allora. Pensateci. Pensateci. Dovete
estrarre il vostro calore (presumibilmente dal Nabhi destro) e dare calore a questo (presumibilmente al Nabhi sinistro). Come
fate? Pensateci. Vi dirò una semplice cosa: questa mano sinistra è il meno, questa (la mano destra) è il più. Potete metterla così,
d’accordo? Dunque, qualsiasi cosa facciate con la mano sinistra, assorbite e, ad esempio, qualsiasi cosa facciate con la mano
destra, emettete. D’accordo? Così ora, se volete espellere, ciò che fate è mettere la mano sinistra qui sul vostro (fegato,
presumibilmente, ndt) e la mano destra verso l’esterno (forse anche verso la candela di cui parlava prima, ndt). Così qui in realtà
si rinfresca, e il calore va lì (esce dall’altra mano rivolta verso l’esterno, forse verso la candela, ndt). Se invece fate il contrario,
assorbirete il calore.[6] Sahaja Yogi: Hm. Shri Mataji: Per il lato sinistro invece fate in questo modo. Sono principi dell’elettronica.
Va bene, allora? Ora, bruciare (lavorare con il fuoco) qui (Nabhi sinistro) è una buona idea; è un’ottima idea per il Nabhi sinistro,
così il Nabhi sinistro si riscalda. Questo lato (sinistro) ha bisogno di calore, mentre questo lato (destro) ha bisogno di fresco:
queste sono le basi. Se qualcosa non va in questo lato (destro) occorre dargli il fresco; se qualcosa non va in questo lato
(sinistro), occorre dargli calore. Alcune persone hanno vibrazioni troppo fresche, sudano e si raffreddano: ciò significa che il lato
sinistro è danneggiato. Ora, per quanto riguarda il fuoco, che cosa dovrebbero fare? Vediamo. Yogini: Devono mettere la mano
destra qui e la sinistra… Shri Mataji: Sì, esatto. Mano destra sul cuore, mano sinistra qui (verso la candela, ndt). Se si suda vuol
dire che il cuore è debole, allora in quel momento mettete la mano destra sul cuore ed entrerà il calore. Conoscete l’elettronica,
anzi i principi dell’elettricità? Yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Allora, se conoscete le basi, il lato sinistro è il lato freddo, mentre il
lato destro è il lato caldo. E, sulle mani, questo lato (mano sinistra) corrisponde al meno (polarità negativa) e questo lato (mano
destra) corrisponde al più (polarità positiva). Potete fare anche in questo modo (di nuovo è una ipotesi in mancanza di video, ma
potrebbe significare unire le mani sinistra e destra per fare namasté, ndt), e vi equilibrate. Ecco perché in India lo facciamo,
specialmente se si vede qualcuno che è un grande ricettacolo di bhut, farete così, assolutamente (Shri Mataji ride, risate).
Vedete? Dunque, di questi due lati uno è il lato caldo, uno è il lato freddo, mentre il sattwa guna, che è il punto d’incontro, è
tiepido. Il sattwa guna determina la vostra temperatura, d’accordo? Mentre questi due vi provocano o molto freddo o molto
caldo. Adesso torniamo alla sinusite. È un problema di quale lato? Gli yogi: Di lato sinistro. Shri Mataji: Esatto, di lato sinistro,
perché vi sono tre cose nel nostro corpo. Una è - come si chiama? - bulgam[7], un’altra è la bile e la terza è il gas, o vayu.
D’accordo? Bene, il lato sinistro è Kapha: i raffreddori e tutti questi malanni sono dovuti al lato sinistro, mentre il lato destro è la
bile. Il grasso è creato dal bulgam, ma questo i medici non lo sanno. Lo sapete? Quando il grasso viene riscaldato dal lato destro,
allora si dissolve. E il movimento gassoso è al centro. Quando i cinque tipi di gas che sono dentro di noi si combinano tutti
insieme e vengono illuminati dallo Spirito, sentite fuoriuscire la brezza fresca. Dunque, il sentiero centrale è il prana. Quando (il
lato sinistro) è completamente surriscaldato, possono insorgere malattie come la tubercolosi e tutti questi malanni. Quando è
surriscaldato, sul lato sinistro insorgono la tubercolosi e tutte queste malattie dovute ad un eccesso di calore. Quando si
surriscalda troppo (cioè quando il calore diventa più grossolano, ndt), (il calore) passa al lato destro e si contraggono malattie al
fegato e tutti questi disturbi dovuti al calore sul lato destro. Pertanto, anche il lato sinistro, pur essendo freddo, se è surriscaldato
provoca malattie. Per scoprire fino in fondo qual è la radice delle malattie all’interno del nostro corpo, a volte dobbiamo entrare
nei dettagli. Dovremmo sapere di che malattia soffriamo. A volte, anche un comune raffreddore, secondo Sahaja Yoga è una
malattia. Dovreste essere persone normali. Supponiamo dunque di soffrire della malattia “terribile”, il più grande fastidio e la



“benedizione” di Londra e dell’Inghilterra messe insieme: il raffreddore. Chiamatela rinite allergica, febbre giornaliera o come vi
pare. (Risate) A cosa è dovuta? Fondamentalmente è dovuta ad una minore resistenza dentro di noi, ad un deficit immunitario.
La mancanza di calcio ci rende meno resistenti. Coloro che siano stati accuditi correttamente durante l’infanzia, che abbiano
assunto le vitamine A e D e ricevuto buoni massaggi con olio di fegato di merluzzo o olio d’oliva e simili, e il cui corpo sia stato
esposto al sole adeguatamente, soffrono meno di raffreddore. È soprattutto un problema di Vishuddhi chakra. La malattia si
radica in coloro che non hanno fatto attenzione al proprio Vishuddhi chakra. Ma, una volta insediata, che cosa avviene
realmente? Qual è la causa? Come abbiamo detto, è un problema di lato sinistro; il raffreddore è un problema di lato sinistro. Ciò
significa che il raffreddore ha qualcosa a che fare con il vostro lato emotivo; significa che c’è qualcosa che non va in voi anche
da un punto di vista emotivo. Quindi indica che avete qualche problema emotivo. Secondo Sahaja Yoga, per superare il
raffreddore occorrerebbe esaminare la propria vita emotiva. Come gestite le vostre emozioni? Per esempio, non appena siete
colpiti dalle emozioni vi metterete a piangere o a starnutire. [Risate, Shri Mataji ride] Vedete, questo è un fatto! Se si tratta di
ragazze si metteranno a piangere, se si tratta di uomini inizieranno a tossire o starnutire. Tossiranno senza motivo. Vedete [Shri
Mataji fa finta di tossire], faranno così. [Risate, Shri Mataji ride] Non è forse vero? Lo faranno senza necessità. È un
comportamento emotivo, forse per attrarre l’attenzione o comunque sia, per far vedere quanto siano da commiserare, sapete. È
un modo per esibire la nostra penosa condizione, un modo con il quale ci mettiamo nella condizione di cercare di suscitare la
pietà negli altri. Il raffreddore è dovuto, quindi, ad un nostro problema emotivo. Dovremmo dunque capire qual è il nostro
problema emotivo. Dovremmo scoprire in quale misura siamo dei “Romeo” (Shri Mataji scoppia a ridere), e quanta gioia della
vita perdiamo con questo. Quando cominciate a comprendere che voi siete il vostro Romeo e siete la vostra Giulietta, la maggior
parte di voi si libererà del raffreddore. Credetemi. Si tratta di un problema di tipo emotivo, potrebbe essere relativo a vostro
padre. Potrebbe trattarsi di una persona molto attaccata al proprio padre - ‘attaccata’ è il termine più appropriato – e allora si
attacca anche al raffreddore. L’attaccamento alla madre è ancora peggiore. Se qualcuno è molto attaccato alla madre, tutta la
sua capacità di ragionare viene meno; se poi la madre si comporta male o fa qualcosa e il bambino si sente molto afflitto, lui
piange, prende il raffreddore. Intendo dire che per sbarazzarsi del raffreddore andrebbe abbandonato qualsiasi attaccamento del
genere che vi renda sciocchi. Qualsiasi cosa vi renda stupidi, sciocchi o con un forte desiderio di qualcuno, crea problemi come il
raffreddore. Specialmente per i Romeo. Poi per i bambini molto amati, i padri molto amati, le madri molto amate e, vedete, coloro
per i quali la propria figlia è importante, il proprio figlio è importante. Alcuni invece, proprio non amano i figli e altri, anche se li
amano, li scaricano su chiunque altro. Quindi ci sono due tipi di persone. Dovete rendervi conto che per i vostri figli siete
semplicemente dei tutori; e per quanto riguarda i vostri atteggiamenti da Romeo, dovete semplicemente osservare la commedia
del vostro Romeo, tutto qui. A questo punto subentrerà il distacco e una semplice malattia come il raffreddore, che sembra così
terribile, incurabile, potrà essere curata. Anche se io non ho sentimenti romantici, fintanto che voi avrete il raffreddore, lo avrò
anch’io. Quindi vi chiedo (Shri Mataji ride) di elevarvi oltre queste cose e diventare più assennati. E il vostro atteggiamento
dovrebbe essere quello di rafforzare la comprensione reciproca, l’amore reciproco e non i sentimenti romantici. Ma peggio
ancora sono i sentimenti aridi, vi spostate sul lato destro. Se in quel caso avete la gola secca, non potete neanche parlare.
Improvvisamente vi accorgete… [Shri Mataji fa qualcosa che fa ridere gli yogi, forse fa finta di non riuscire a parlare] ... fine. Non
potete proprio parlare, perché siete disseccati. L’altro aspetto è quando qualcuno ricorre a qualche trucco psicologico con la
moglie o con il marito, come il non voler più parlare. Vi sto parlando di un aspetto emotivo della vita: “Non le rivolgerò la parola.
Non parlerò, ecco cosa farò”. Aridità. Anche questo uccide la gioia. O si esagera, o non si fa niente. Vedete, voi o mettete una
tonnellata di zucchero nel bicchiere o non lo mettete affatto. Non prenderete (a causa della tendenza ad andare agli estremi, ndt)
un solo cucchiaino di zucchero, né più, né meno, per avere il piacere di un ottimo tè. Allo stesso modo, anche nella vita non si
dovrebbe prendere troppo di qualcosa e troppo poco di un’altra. Ora, per chi è sposata, per quella persona, in particolare per le
donne indiane, il marito diventa la cosa più importante, tutto il resto è zero. Donne di questo tipo sono inutili. Qui, invece ho visto
uomini pazzi per le loro donne; anche per loro la vita è inutile. Adottate dunque un atteggiamento equilibrato riguardo a tutto ciò,
nel senso che in voi coesistono la persona che ama vostra moglie (ossia voi) e vostra moglie. Voi siete vostra moglie, voi siete
vostro marito. Ora, se vostra moglie, la vostra moglie terrena, non coincide esattamente con quella che avete in mente, ciò non
dovrebbe turbarvi poiché quella moglie (ideale) è sempre con voi. Una volta sviluppata questa consapevolezza, la vostra
relazione – [si rivolge a qualcuno:”A proposito, ho trovato la tua lettera”] – la relazione tra marito e moglie potrà essere
assolutamente perfetta. Ora, riguardo ai bambini, come ho detto ... (Arrivano dei sahaja yogi) Salve, con quale treno siete
arrivati? Yogi: Con l’ultimo (tutti ridono). Shri Mataji: Era davvero l’ultimo! Avete mangiato? Yogi: Qualcosa, entrambi. Shri Mataji:
Davvero? Dove? Yogi: A Winchester. Shri Mataji: Tu però stavi dicendo qualcos’altro. Dove? Insomma, se stavate dicendo la
verità, direte la stessa cosa! (Risate, Shri Mataji ride) Yogi: Abbiamo mangiato del pollo al negozio di Fish & chips. Shri Mataji:



Bene, c’è del cibo se volete. Prego, mangiate. Andate. Prendete qualcosa, è tardissimo, che mangino qualcosa, su, che mangino.
Tu lo sai? Chi lo sa? È un’idea migliore. Buona idea, allora offriteglielo, per favore. Quando ho detto che potevate venire, stavamo
proprio sentendo la vostra mancanza. Sì, benissimo, molto fresco e buono. Vediamo. Andate a mangiare, tutti e due. Marcus (?)
è bravissimo. Dio vi benedica. Andate a mangiare e poi venite qui. Sto trattando l’argomento in modo così leggero per farvi
capire che il matrimonio non è un problema serio (risate), a patto che teniate per voi il vostro ideale (di coniuge, ndt) e non
cerchiate di imporlo a vostra moglie, o la moglie al marito. Lasciate che la moglie sia una moglie e il marito un marito. La moglie
non dovrebbe diventare il marito ed il marito non dovrebbe diventare la moglie. Se ciò avverrà non saprò come correggerlo,
perché se accadrà sarà qualcosa di assurdo. Ora, la cosa principale da sapere in merito è che vi siete sposati per avere figli, e
non per essere ancora dei Romeo e Giulietta. È meglio che abbiate figli, e i bambini che nasceranno ai sahaja yogi saranno
anime realizzate, una straordinaria fonte di energia. Ecco perché vi sposate, ecco perché avrete figli. Poi prendetevi cura dei
vostri bambini con rispetto, con riguardo, non viziateli e fate in modo che sviluppino l’amore di Sahaja Yoga. Bene, abbiamo
iniziato questo (argomento) con il nostro Hamsa chakra. Ora, vedete, l’Hamsa chakra rappresenta il lato sinistro e il lato destro
in voi. Il lato sinistro è la donna, il lato destro l’uomo, ed essi si incontrano a livello dell’Hamsa. Questo è dunque il luogo
dell’unione dei vostri (canali) sinistro e destro. Se non vi è equilibrio tra i due, nasce un problema. Essi devono essere paritari, ma
non sono simili: la sinistra è la sinistra e la destra è la destra. La destra deve stare sul lato destro e la sinistra su quello sinistro. E
quando giungono qui si uniscono, e in questo punto si deve comprendere che, qualunque sia la funzione di una moglie, lei
dovrebbe svolgere prima di tutto quella, e qualunque sia la funzione del marito, lui dovrebbe svolgere per prima cosa quella. In
quel caso le funzioni secondarie della vita possono essere comprese e condivise. Non è però possibile che la moglie vada a
lavorare ed il marito si metta a fare figli, non si può (risate); è il contrario. Quindi, qualunque sia il lavoro, è molto importante.
Credo che essere una madre sia il lavoro più importante. Se oggi non aveste avuto una Madre, quale Padre avrebbe svolto
questo compito? Ditemi quale. Riuscite a pensare a qualcuno? Potrà anche esserci il Padre nei cieli; ma un Padre su questa
terra, a lavorare con tutti i sahaja yogi, fatemi vedere dov’è. Chiamate uno qualsiasi di questi Padri seduti comodamente in cielo
a guardare l’intero spettacolo. Ma chi farà il lavoro? (Risate) Lavare i panni sporchi e tutti i pannolini ed altro, lo fa la madre; lei lo
fa con amore, attenzione e cura. È lei che sa come allevare i figli: è compito della madre. Pertanto, il compito di una madre può
svolgerlo la Madre, mentre il Padre può starsene tranquillamente seduto nei cieli. Tutti i ringraziamenti vanno al Padre, mentre la
Madre (Shri Mataji ride) è qui a svolgere un lavoro ingrato. Va bene, non importa. È così, pertanto andrebbe accettato, qualunque
possa essere la situazione, qualunque possa essere la condizione. Ora, a livello dell’Hamsa chakra, occorre comprendere che
vanno equilibrate entrambe le nadi, la sinistra e la destra. Per equilibrarle, il modo migliore è fare qualche respirazione,
inspirando con una narice, trattenendo l’aria per un po’ e poi espirando dall’altra narice. Poi inspirate di nuovo da questa narice,
trattenete il respiro per un po’ ed espirate. Ma va fatto molto lentamente, senza fretta, senza esagerare. Solo tre volte. La miglior
cosa, come vi ho detto, è il “neti[8]”. Se non avete un neti, ho visto che anche quegli inalatori che adoperate voi, sono molto
buoni. Si riempie d’acqua il “neti” che vi ho dato fin sotto il beccuccio, si mettono due, tre gocce di una di quelle sostanze che
utilizzate per le inalazioni, si inserisce il beccuccio in una sola narice mentre con l’altra narice si inspira e l’acqua sale. Allora
potete far arrivare l’acqua qui [all’Hamsa, ndt], essa sale e lo libera. È un’ottima cosa. Se lo farete ogni sera prima di coricarvi, nel
giro di tre, quattro giorni vi libererete completamente. Comunque la cosa principale è che (il raffreddore) viene a causa degli
squilibri del nostro temperamento. Un uomo è un uomo, una donna è una donna. Bene. Se la donna si mette a dominare l’uomo,
o l’uomo a dominare la donna, l’equilibrio è infranto. Quando capirete che la donna è molto importante... Senza una donna non
avreste potuto essere qui. Capito? Senza una Donna non potreste essere realizzati. L’uomo è molto importante perché la donna
non avrebbe significato senza l’uomo. La Shakti non ha significato senza Dio: per chi sta lavorando Lei? Per chi sta facendo tutto
questo? Perché Dio sia soddisfatto. Se non ci fosse nessuno ad osservare il lavoro, perché dovrebbe farlo? Entrambi hanno
quindi un grande significato. E, se comprendete che entrambe le personalità (maschile e femminile) dentro di noi sono
equilibrate, comprese, rispettate in base ai propri ruoli corretti, condivise e coordinate in base ad una comprensione corretta, al
rispetto e all’amore, il vostro Hamsa si sistemerà. Vi sentirete meglio. Dovete dunque correggere le idee che avete sul
matrimonio, sulle donne, sugli uomini, su voi stessi. Questo è fondamentale in quanto è una cosa molto significativa a livello
emotivo; e se il lato sinistro è debole, tutti coloro che hanno il lato sinistro debole prendono il raffreddore. E tutto questo ha a che
fare con il vostro… – si dice bulgam, vero? Come si chiama? Gli yogi: Flemma. Shri Mataji: Flemma, con il flemma, il flemma. Ha
a che fare con il vostro flemma[9]. Il lato emotivo deve dunque essere adeguatamente nutrito e curato, e ci si deve rendere conto
che la propria dignità è la cosa più importante. Tutto ciò che è privo di dignità non è amore, (poiché) l’amore è molto dignitoso. E
se manterrete la vostra dignità, sarete stupefatti di come sarete in grado di risolvere certi problemi. Ora, vi farò ancora una
domanda. Vediamo, in quanti avete risposto alle domande? Avete risposto molto bene alla maggior parte di esse. Adesso vi farò



un’altra domanda, molto semplice, non così difficile. Qual è la differenza tra un badha (lett. ostacolo) ed un bhut? Come fate a
riconoscere un ostacolo e un bhut? Yogi: Un bhut si sposta. Shri Mataji: Hm? Yogi: Un bhut si sposta. Shri Mataji: Hm. E un
badha? Yogi: Sta fermo. Il badha è circoscritto, è un blocco in un punto. Shri Mataji: È giusto, quello che hai detto è corretto, ma
non del tutto preciso. È così, vi dico, è corretto. Intendo che lui ha dato la risposta corretta ma non del tutto precisa. Anche il
badha si muove e vi spiego come. Il badha si trova sempre nei centri o negli organi. Per esempio, se si trova nel fegato, questo
badha può spostarsi al centro (del Nabhi, ndt) per poi cominciare a spostarsi da qui a lì non appena la Kundalini si muoverà;
d’accordo? Il badha, però, non si muove in modo arbitrario: si muove a seconda di come voi fate muovere la Kundalini. Badha
significa ostacolo, capite? Un bhut invece si muove in modo arbitrario: un momento sarà qui, un momento sarà lì. Si muoverà su
questo lato, si muoverà su quel lato. Andrà nel cuore destro, poi nel cuore sinistro. Se si tratta di un comportamento arbitrario,
ossia non controllato dal movimento delle vostre dita reso efficace dal risveglio della Kundalini, dovete sapere che è un bhut;
chiaro? Ora cercate di capire ciò che vi sto dicendo in modo inconfutabile: uno è arbitrario, agisce da solo, mentre l’altro è sotto il
vostro controllo, siete voi che lo rimuovete. Si può dire, ad esempio, che se c’è un grumo nell’organismo potrà cominciare a
spostarsi con il flusso sanguigno, diciamo, o grazie ad una pressione che agisce su di esso, ma non può farlo da solo. Se invece,
c’è un verme, un verme vivo, allora esso si muoverà da solo. Quindi, l’ultima domanda è: come fate a gestire badha e bhut? Come
neutralizzerete i bhut di altre persone senza restarne coinvolti? Altrimenti, chi deve essere liberato dai bhut introdurrà tre bhut
dentro di voi e cinque dentro gli altri (risate, Shri Mataji ride). Ho visto spesso che vengono a dirmi: “Madre, quella persona è
posseduta”. Bene. Però lo sono anche loro! (Risate generali). E come ve ne liberate? Forza. Yogi: Si può lanciare il bhut in una
candela. Shri Mataji: Come? Yogi: Si può lanciare il bhut in una candela. Shri Mataji: Come? Sahaja Yogini: …bandhan... Shri
Mataji: Bandhan? No. Yogini: No, come prima cosa, e poi un limone? Shri Mataji: No, prima, prima ovviamente, voi siete… ma…
Yogini: E poi un limone? Yogi: Si può gettare il bhut in una candela. Shri Mataji: Come? Yogi: Gettarlo nella luce di una candela.
Shri Mataji: Ma io parlo di uno vero. Uno così non teme nemmeno la candela. Yogini: Un limone. Un limone? Shri Mataji: Come?
Yogini 2: Dire il mantra a Mukti Devi. Shri Mataji: Come? Yogi: … (Non chiaro). Yogini 2: No, Mukti Devi. Yogini 3: Il “Padre Nostro”.
Shri Mataji: Non esiste un unico metodo valido per tutti i casi. Capito? Tutte le risposte sono corrette, ma non sono complete. Ci
sono modi e modalità a seconda dei diversi bhut [Shri Mataji parla con una yogini in marathi, poi riprende in inglese]. Anch’io.
Stanno cercando di risolvere i problemi, ma lei ha detto che è piuttosto difficile. Yogini: Sparargli (risate). Shri Mataji: Ebbene,
come prima cosa, osservate una persona posseduta. Se siete sicuri che sia posseduta, allora farete così, sapete (risate).
Assumete un aspetto - dovete assumere un aspetto poiché dovete combattere il bhut - assumete un aspetto aggressivo. Yogi:
Karate. Shri Mataji: Come? Yogi: Karate. Shri Mataji: Che cosa? Yogi: Il karate di Tony (sahaja yogi, soprannominato Cooly). Shri
Mataji: Sì, il karate, qualcosa di simile. Insomma, così interiormente diventate superiori a quella entità. In caso contrario, se la
affrontate così… (forse in tono remissivo, ndt; risate, Shri Mataji ride), dopo qualche tempo... (forse mima un atteggiamento
ancora più remissivo; altre risate). Affrontate dunque con grande forza quella persona. Fate un bandhan e poi dite: “Adesso
siediti”. Parlatele in questo modo, non andate a dirle: “Prego, accomodati”, perché il bhut verrà ad accomodarsi dentro di voi
(risate). Dite proprio (in modo perentorio): “Ora siediti”. Bene. Dovete parlare mostrando di non transigere su questo. Nessun
compromesso. Poi, dopo esservi dati un bandhan, rivolgete a quella persona varie domande per verificare che tipo di bhut
potrebbe essere. Questo è il modo migliore. Innanzitutto domandate a quella persona se è stata da qualche guru. Ormai ne
conoscete almeno sedici, e sapete anche come rimuoverli. Quindi scoprite da quale bhut è stata. Se si tratta di un guru,
chiedetele se ancora crede in quel guru. Se è così, non abbiate nessun rapporto con quella persona. Non ne avete motivo. Dite:
“Mi dispiace, signore”. Anzi, nemmeno “mi dispiace”, dite invece: “La prego di andarsene”. Se dite “mi dispiace”, il bhut entrerà (in
voi). Non dovreste usare nessuna parola invitante (Shri Mataji ride): Dite semplicemente: “Va bene, basta” e allontanatevi da
quella persona. Ma nel caso in cui vi dica: “Sono posseduto, so di essere nei guai, ho questo problema” e via dicendo, allora
domandategli: “Qual è il nome del tuo guru? Qual è il mantra che hai ricevuto (dal guru)? Per quanti anni ci sei stato?”. Fate
queste domande. Se la persona è sincera e ve lo dirà, saprete esattamente dov’è il mantra (qual è il chakra danneggiato dal
mantra negativo, ndt), ciò che le è successo, qual è il centro (bloccato). Se si tratta di un (problema dovuto ad un falso) guru,
allora (il bhut) deve essere nel Void. Se è nel Void, dite alla persona di recitare il mantra dell’Adi Guru. Oppure ditele di chiedere
alla fotografia: “Madre, sei Tu il vero… [Guru, ndt]?”. Tenete la fotografia davanti al vostro viso come una maschera, se possibile.
Evitate di esporvi voi, ma date a quella persona la mia fotografia. Dite: “Adesso rivolgi la domanda a questa fotografia”. Se la
persona fa la domanda, la Kundalini inizierà a fare così [Shri Mataji emette un suono simile a “gragal, gragal”], anche lei la sentirà
lì mentre sale gorgogliando. Poi, dopo che avrà fatto la domanda dovreste chiederle di dire: “Tu sei il Guru”. Se la persona è
posseduta da un guru e conoscete il nome del guru, allora saprete il mantra (da dire in quel caso). Mentre lui fa tutte queste
cose, voi ripetete continuamente Narakasura Mardini o Mahishasura Mardini o qualsiasi cosa dobbiate recitare. Oppure



Sarva-asura Mardini. Per i (problemi provocati dai falsi) guru la cosa migliore è il sale, il sale vibrato: date da bere a quella
persona dell’acqua con un po’ di sale vibrato. Non è facile liberarsi del guru, quindi ditele molto fermamente che quello è uno dei
più orribili che abbiate mai conosciuto e che pertanto deve lavorare con grandissimo impegno per liberarsene. Datele il sale,
datele tutto questo, fateglielo fare. E non abbiate fretta. Ditele che ci vorrà del tempo, che andrà tutto bene; spiegatele quali
problemi ha avuto la gente a causa di questo, e che dovrà lavorare sodo. Questo è uno dei tipi di bhut in cui vi imbatterete.
Vedrete che i bhut dei guru richiedono tempo, sono difficilissimi e possono attaccarvi; può essere molto pericoloso. Ma
mettiamo che qualcuno diventi cieco a causa di un bhut: gli occhi sono aperti ma costui è cieco. È assolutamente certo che è
cieco a causa di un bhut. Sono possibili due tipi di cecità. Lo Swadishthan sinistro è bloccato e noterete che è dovuto ad un bhut.
Ma potrebbe anche trattarsi di un blocco allo Swadishthan sinistro, e che la cecità sia dovuta al diabete. Potrebbe essere una
combinazione di entrambe le cose, quindi chiedete alla persona se ha il diabete o no. Se non ha il diabete, allora si tratta senza
dubbio di un bhut. Ora, che cosa fate per eliminare questo tipo di bhut? Yogi: Utilizzare una candela accesa. Shri Mataji: Non solo
la candela, non funzionerà. Prendete le mie mani, una fotografia solo delle mani – avete fotografie delle mie mani – e poneteci
davanti una candela. Tutte queste fotografie (di parti) separate (del corpo di Shri Mataji) che avete, hanno un significato. Quindi
prendete la candela e dietro metteteci le mie mani, e domandate alla persona di guardare la fiamma, se riesce a vederne la luce.
Poco a poco, vi stupirete, inizierà a vederla. Questo è il metodo da usare. Vedete, in Sahaja Yoga è necessario anche essere
precisi, proprio come le leggi inglesi. Se siete perfettamente precisi, funzionerà, ma se non lo siete proverete questo e quello, e
non funzionerà. Ma se avete una fotografia delle mie mani, dovreste chiedere alla persona di guardarla. Guardando la luce, a
poco a poco inizierà a vedere le mani e poi, gradualmente, guarirà. Ho visto una persona riacquistare la vista nel giro di dieci
minuti. Ma in circostanze del genere, se lo Swadishthana sinistro è bloccato, se non c’è diabete e gli occhi sono aperti, allora si
tratta sicuramente di un bhut, nient’altro. Alcune persone potrebbero anche dire: “Questa ragazza ha perso la vista perché c’è
stato un incendio nella sua casa”. Ma lei si è spaventata e i bhut si sono installati qui facendola diventare cieca. Le due cose
sono collegate. In realtà gli occhi non possono rimanere aperti se sono bruciati. Quindi, se gli occhi sono aperti e, a guardarli,
assolutamente normali, ma la persona non riesce a vedere, non c’è la luce (negli occhi), significa che c’è un bhut. Queste cose si
possono dunque fare molto facilmente. Yogini: (in hindi) Come si fa? (Segue una breve conversazione in hindi). Shri Mataji: Una
fotografia come questa, e la candela di fronte. Migliorerà anche la vostra vista. Andrebbero usate le mie mani, sono ottime per
gli occhi. Le mie mani vanno molto bene per i vostri occhi: se potete guardarle attraverso una candela, faranno molto bene ai
vostri occhi. E a cosa fanno bene i miei piedi? La fotografia dei Piedi, a cosa fa bene? Yogi: All’Agnya. Altro Yogi: Al Sahasrara?
Yogi: No. Shri Mataji: Come? Yogi: All’Agnya. Shri Mataji: Va molto bene per l’ego; ed anche per il super-ego. I miei piedi vanno
molto bene per le persone affette da problemi di ego o super-ego, perché sono molto grossolane e i piedi risolvono questo
problema. Dunque, usate i miei piedi. Se vedono il mio volto, l’ego entra in azione: “Questo volto è così ma dovrebbe essere
cosà”, e via dicendo. Il super-ego potrebbe dare problemi, anche il sopra-conscio vi darà problemi; ma i (miei) piedi, anche se
siete nel sopra-conscio, li correggeranno. I (miei) piedi non sono soltanto molto potenti, ma arrivano al vostro livello più
grossolano. Vale per qualsiasi tipo di persona. Prendiamo un ubriacone e tutte le brutture di cui si parla, un criminale, individui
del genere: semplicemente guardando i miei piedi, si correggerà. Con lui il (mio) viso non funzionerà. Il (mio) viso è per i
ricercatori. Ma per tutti coloro che sono proprio incorreggibili, i piedi sono la cosa migliore. Per coloro che hanno un ego
esagerato, un super-ego esagerato, eccessivo, i piedi sono fondamentali. Anche voi ogni tanto guardate i miei piedi, è un ottimo
metodo, un ottimo esercizio. Guardate i miei piedi per liberarvi della vostra grossolanità. Voi guardate solo con gli occhi. Come
farete a guardare con il Sahasrara? (Shri Mataji ride, risate) Ma si può vedere anche con il Sahasrara[10]. Guardate, guardate
semplicemente. Guardate. Gavin: Madre, pensa che se usassimo i Suoi piedi nella foto della pubblicità sui giornali, avremmo più
gente? Shri Mataji: Oh, sarebbe un’idea migliore. Gavin: Ci proveremo. Shri Mataji: Ma, vedete, non lo so… [Risate] Provate, è
un’ottima idea. Abbiamo provato a mettere (la foto dei) miei piedi sui miei libri e tutto il resto; abbiamo provato a metterli su
tante cose. Gli indiani lo capiscono. Yogi: Crede che capirebbero negli Stati Uniti? Shri Mataji: Come? Yogi: Crede che
capirebbero negli Stati Uniti? Shri Mataji: Che cosa? Gavin: Non occorre citare il Suo nome nello stesso (annuncio). Shri Mataji:
Mettete solo i miei piedi. Gavin: Lasceremo semplicemente che agiscano. Diremo che è per Sahaja Yoga, non diremo di Chi sono
i Piedi. Shri Mataji: Provateci, è un’ottima cosa, sono straordinari. Osservate come reagiscono tutte le candele. Vedete? [Shri
Mataji parla in hindi] [Alcuni yogi iniziano a massaggiare i piedi di Shri Mataji] Ha! Vedi? Adesso massaggialo tutto.  Così è poco.
Massaggialo. Senti. Massaggia forte. Bala? Vediamo. [Shri Mataji parla in hindi] Vedete? Da mettere sui piedi. Sì, vieni a portarlo
qui. Vorrei darlo a lui lì, bene, daglielo lì così potrà farlo meglio. [Shri Mataji parla in hindi] Hm! Guardate il suo viso (risate).
Adesso dai la possibilità anche gli altri. Dio ti benedica. Vieni. Anche tu massaggia il secondo (piede). Per favore, Ray, fallo. [Fine
della registrazione audio] [1] Alcuni punti di questo interessantissimo discorso sono di difficile comprensione perché ne esiste



solo la versione audio, mentre Shri Mataji spiega alcuni passaggi con gesti e indicazioni. [2] Nei Vangeli secondo Luca e
Giovanni, le due sorelle Marta e Maria (sorelle di Lazzaro) di Betania, villaggio vicino a Gerusalemme, accolgono Gesù in casa,
ma mentre Marta si occupa delle faccende domestiche, Maria si siede ad ascoltare la parola di Gesù. Marta se ne lamenta con
Gesù, ma questi le risponde: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è quella necessaria. Maria si è
scelta la parte migliore, e questa non le sarà tolta». [3] Verso della Bhagavad Gita il cui significato è all’incirca: “Il Sé è
soddisfatto soltanto del Sé”. [4] Green significa verde. [5] Mastermind o Master Mind è un gioco da tavolo astratto di crittoanalisi
per due giocatori, in cui un giocatore, il "decodificatore", deve indovinare il codice segreto composto dal suo avversario, detto
"codificatore". Inoltre Mastermind è anche il titolo di un gioco a quiz televisivo inglese. Il suo ideatore, Bill Wright, ha tratto
ispirazione dalla propria esperienza personale degli interrogatori subiti dalla Gestapo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il
gioco, celebre soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, aveva una ambientazione sinistra e prevedeva ardue domande. [6] Una
interessante interpretazione delle tecniche da parte di un sahaja yogi: “Il lato sinistro soffre il freddo, ma a volte vi si installa della
negatività, per così dire, a basso voltaggio: è il calore del lato sinistro. Così, se si lavora il lato sinistro solo per compensare il
freddo, bisogna inviargli del calore, e si fa con la mano destra (sinistra verso la candela a prendere calore, destra sul chakra). Se
invece bisogna liberarlo dal calore della negatività, allora teoricamente occorrerebbe poggiare la mano sinistra sulla parte, in
modo che risucchi il calore a basso voltaggio, e indirizzare la destra verso il fuoco o altrove (ad es. fuori dalla finestra). Questo
però Madre non lo specifica. Il lato destro invece soffre per il caldo, quindi, se bisogna semplicemente compensarlo, si poggerà
la mano sinistra sul chakra (ad es. il fegato). Se invece c’è della negatività, allora questa produrrà un calore, diciamo così, ad alto
voltaggio. Per eliminare questo calore, dovrebbe essere ancora la sinistra che viene poggiata sulla parte, in modo da
risucchiarlo, mentre la destra va indirizzata o fuori dalla finestra, o anche verso il fuoco. In questo caso il fuoco viene usato per
pulire il lato destro, ma non direttamente sulla parte. Invece per il lato sinistro la fiamma della candela si può avvicinare
direttamente al chakra”. [7] Significa flemma, come dirà più avanti Shri Mataji. Negli antichi trattati di medicina, uno dei quattro
umori fondamentali del corpo, considerato causa della debolezza e della pigrizia. [8] Jala Neti (lavaggio del naso) efficace
tecnica yogica per eliminare in breve tempo impurità e tossine, liberando e pulendo completamente le vie respiratorie. Un aiuto
contro raffreddori, sinusiti, nevralgie, cefalee e riniti allergiche. Per praticare il Jala Neti servono poche cose: acqua potabile, sale
e una Lota Neti, un recipiente simile a una teiera. Si riempie con acqua tiepida e salata (acqua a 37°, soluzione idrosalina all’1%).
Si introduce il beccuccio in una narice, piegando la testa lateralmente. L’acqua scorre all'interno della narice e fuoriesce dall’altra
per forza di gravità, mentre si respira con la bocca. Tale procedimento deve essere ripetuto anche per l’altra narice. [9] Flegma in
medicina è il muco denso che viene prodotto dalle mucose all'interno delle vie respiratorie. Chiamato anche flemma, è uno dei
costituenti fondamentali degli organismi secondo la concezione ippocratica della Teoria umorale: l'umore freddo proveniente
dal cervello; la sua preponderanza sugli altri tre umori (sangue, bile gialla e bile nera) avrebbe causato il temperamento
flemmatico. [10] Nel 1985 a Vienna, il giorno precedente l’Anniversario dell’apertura del Sahasrara, Shri Mataji è tornata a parlare
della possibilità di ‘vedere’ attraverso il Sahasrara, proponendo anche un esercizio. Vedi il discorso intitolato “Stabilizzare lo
stato di Nirvikalpa”, 4 maggio 1985.



1980-0518, Seminario, Il Vero Divenire

View online.

Seminario, "Il Vero Divenire". Old Alresford, Winchester (GB), 18 Maggio 1980.

Questo avviene soltanto perché vi ho dato la nascita. Nessuno avrebbe potuto farlo prima, ve lo assicuro. Potete curare gli altri,
potete  tenere conferenze su Sahaja Yoga, potete conoscere i vostri  problemi personali, ciò che vi circonda, potete purificare voi
stessi e gli altri. Questo è il bagaglio che ottenete soltanto con la realizzazione. Che salto dalla precedente consapevolezza, 
quando era solo un desiderio! Siete partiti da qui. Ma tutte queste cose che all’inizio, quando ne avevate il desiderio, apparivano
piuttosto strane, diventano bellissime forme molto più sottili appena vi accadono.

A questo punto sentite i vostri chakra, i loro problemi e ricominciate ad analizzarli. Il problema più grave in Occidente è che le
persone analizzano. Date loro un caso e lo analizzeranno. Date loro qualsiasi cosa  e la analizzeranno. L’analisi è la cosa più
importante e perciò  c’è questo dover analizzare che li fa impazzire. Di qua  si aggrappano alla loro realizzazione, dall’altra parte
analizzano ogni cosa.  Si analizzano le gambe, si analizzano i piedi, si analizzano le unghie, hanno preso il microscopio per 
esaminarli. Se le gambe devono essere usate per arrampicarsi,  si analizzano le gambe e i piedi.

Quando cominciate ad identificarvi  con qualunque cosa vi stia attaccata, l’intero scopo è perduto. Dovreste dire “Ora è finito,
basta! Adesso sono un’altra persona”.

La cosa più grande sta in questa consapevolezza di voi stessi che avete quando siete realizzati. Dovete accettare che la persona
che eravate prima è morta, finita, andata: “Sono una persona diversa”. La gente trova difficile  accettarlo, perché il signor Ego
non lo permette, dice: “Oh Dio, ma com’è possibile?”.

Voglio dire che siete completamente cambiati. Pensate, potete dare la realizzazione alla gente. Se lo dite a qualcuno, dirà: “Sì, sì,
lo so!”, correranno via tutti, nessuno ci crederà, ma voi sapete che potete dare la realizzazione. Nessuno ci crederà. C’era uno
yogi che all’inizio disse: “Madre, com’è possibile?” non poteva credere di poter dare la realizzazione. Poveretto, aveva lavorato
come yogi per così tanti anni. All’inizio, non poteva credere  di poter dare lui stesso la realizzazione.

Persino per credere che potete dare la realizzazione ci vuole tempo. Non ci si può credere. Ciò che dovete fare riguardo al
divenire è almeno credere che sì, è vero, voi date la realizzazione.

Vedete che  il vestito davanti a voi è bianco eppure, dite che è nero, Hurst Blue! Questo modo di agire alla Hurst Blue è il caso
peggiore.

Voi date la realizzazione. Supponete di andare dallo psichiatra: potete dare la realizzazione a questo psichiatra, potete dare la
realizzazione al dottore che vi cura. Credeteci, potete. Però quando gliene parlate, pensate: “Oh, scapperà via”. Ma abbiate fede
in voi! È qui che dovete avere fede. Fede nel fatto di avere ricevuto la realizzazione grazie a Sahaja Yoga che è un potere
straordinario, un potere onnipervadente, assolutamente dinamico; fede che con questo potere che fluisce attraverso di voi date
la realizzazione e che un vostro fratello è qualcosa di speciale.

La fede non è fede perché lo dico io, perché  sarebbe cieca, ma perché voi avete visto; eppure non credete neanche quando
vedete. Allora cosa dovrei dire? Sapete per certo ciò che avviene, ma non ci credete, cosa dovrei dire allora? Se ci credete,
questa è fede. Figuratevi se  fede vuol dire cecità! Al contrario, è aprire gli occhi molto di più alla realtà e accettare che è così e,
poi, la fede deve crescere. A questo stadio, è il potere della fede che vi aiuta. Nient’altro che il potere della fede. Il potere della
fede è il più grande potere del divenire, perché vi rendete conto che qualsiasi cosa abbiate saputo fino a questo momento non ha
alcun valore. Questo, invece, è qualcosa di così grande, così gigantesco e così dinamico. È  qualcosa di così inaspettato come
non avete mai conosciuto prima e, allora, rimanete davvero disorientati e cominciate ad avere fede.
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Quando vi dico di mettere le mani così e dare un bhandan, funziona. Funziona davvero. Allora cominciate anche a vedere che
quando Madre fa così (soffia sulla mano) a Se Stessa, lo sentite tutti. Sentite che voi siete in Lei e Lei è in voi; e siete consapevoli
della vostra totalità e che Lei è la vostra interezza; a quel punto, la fede inizia a crescere. Non riuscite a capirlo perché è
comunque al di là dell’analisi. Voi riuscite a capire solo le cose morte, non quelle vive. Questo è al di là del vivente. Questo è ciò
che è. Non riuscite a capirlo e così iniziate ad arrendervi. Quando iniziate ad arrendervi e subentra la fede, la vostra
consapevolezza sale più in alto e queste piccole, piccole cose insignificanti, che sono diventate più sottili, iniziano a distaccarsi
da voi. Questo è il terzo stadio in cui potete vedere le tre guna, ma non vi toccano.

Dunque, al primo stadio avete il desiderio.

Al secondo stadio, che è molto  importante, vedete il desiderio soddisfatto, ma tutte queste cose sottili sono confuse dentro di
voi.

Al terzo stadio le vedete, ma è come se non vi riguardassero. Il terzo stadio è quello in cui  riuscite a capire che non  vi
riguardano. Vedete i blocchi, ma non li chiamate blocchi, li chiamate registrazioni. Pensate di essere uno strumento, di stare
semplicemente registrando. L’effetto diventa molto piccolo, minimo.

Diventate così potenti, interiormente, che l’effetto di questi blocchi è minimo, ne registrate soltanto l’effetto. Questo è il terzo
stadio. Per salire a questo stadio, il terzo, l’unico modo è una fede assoluta. Cos’è la fede….innanzi tutto, dovete imparare alcune
cose sulla fede. Una di esse è il protocollo unito alla fede. Se  imparate il protocollo non vi sentirete a disagio, ma se siete
forzati,  ci starete male perché c’è ancora una situazione non definita. Per sviluppare la fede, innanzitutto dovete dire a voi stessi
in modo razionale, chiaramente: “Non vedi ciò che sta accadendo? Non vedi che sale? Non capisci?” Dite a voi stessi “Non è
forse qualcosa di dinamico?” Sedetevi e pensate a quant’è meraviglioso, quant’è grande. Parlate all’oceano, parlate ai fiori - sono
migliori di molti esseri umani – e dite loro: “Non pensate così anche voi? Andate al museo e ditelo alle statue: “L’ho trovato, ce
l’ho”.  Ditelo a voi stessi. In questo modo, dicendolo a voi stessi, svilupperete questa fede. Non c’è altro modo.

Molte persone mi hanno rivolto questa domanda: “Come sviluppare la fede?”.   È una cosa così assurda. Conoscete la Kundalini,
date la realizzazione eppure vi girate a chiedere: “Madre, come facciamo a sviluppare la fede?” Va oltre la mia comprensione.
Voglio dire: cosa sta succedendo qui, cosa state facendo, adesso?

Allora questa fede inizia a compenetrarvi. Il significato di ciò che dico è da assimilare, non da criticare, non da rileggere, ma da
assimilare. Questa assimilazione può essere ostacolata da molti altri fattori, ma  è l’unico modo in cui crescete. Come cresce un
albero? Per assimilazione. Qual è la bocca dell’assimilazione? È “Nirvichara”. Che cos’è Nirvichara? È  lo stato in cui non pensate.

Ora, se io dico che  non dovete pensare, la gente ad un livello più basso dirà: “Oh, sapete, devo dire che lei è molto dominante,
molto dominante”.

L’assimilazione è possibile solo quando avete fede e ogni cosa penetra in voi. Continuate a succhiate come un bambino e ogni
cosa entrerà in voi; è proprio come un lago senza increspature che riflette in sé la creazione intera, completa. Se ci sono delle
increspature, allora c’è dispersione che è confusione. È così lo stadio della fede che parte dal secondo livello per andare al terzo.

Adesso  prendiamo un semplice esempio: le mie fotografie. Non esistevano fotografie prima. Per vostra conoscenza, soltanto
nel corso della mia vita sono cominciate le fotografie. Queste fotografie le avete anche sviluppate per vostro conto, certamente
con l’aiuto delle Spirito Santo, non c’è dubbio, non c’è bisogno di dirlo, ma le avete sviluppate voi.

Io stessa non sapevo che questa fotografia avrebbe preso così tanto da me. Non lo sapevo neppure io. Vi stupirete che io abbia
visto come queste fotografie fossero più potenti delle statue che mi rappresentavano secondo le mie forme precedenti. È
perché queste sono il presente, mi rappresentano come sono ora. Io stessa ero stupita che le mie fotografie emettessero
vibrazioni e  vita, e che venissero così bene.



Il problema principale era come avvicinare così tante persone. Potete avere, diciamo, cento Sahaja Yogi. Potete averne
duecento, potete averne al massimo duemila.

Con le cose di nessun valore è molto semplice, ne ricavate un po’ di distrazione, pagate e ci siete.

Ma Sahaja Yoga è divenire, è risveglio e realizzazione. Come farlo funzionare? È stato un grande problema per me. Non è che io
possa darvi semplicemente un libro e voi lo prendete, lo leggete e dite: “Sì, l’ho avuto; sono diventato”. È  un reale processo
vivente, di maturazione, di trasformazione. Quindi, come posso fare? E qui sta la risposta: nelle fotografie.

Allora la vostra TV che è anche moderna….Certo,  la gente della TV non mi ha ancora permesso di apparire sullo schermo, ma
sono apparsa sullo schermo in India. Solo a Puna, non qui, è piuttosto difficile. Prima fate che abbiano tutto, poi ci andrò. È
sempre stato così. Le cose stanno così: tutti i vostri mezzi di comunicazione  possono essere usati attraverso la mia fotografia.
Che benedizione è! Se ci pensate, la fotografia rappresenta me, ma credo che non lo comprendiate completamente.

Ero stupita di come le mie fotografie fossero molto più potenti di tante statue messe insieme, persino di quelle prodotte da
Madre Terra. Questo avviene perché la fotografia ha in sé tanti elementi. Per esempio, possiede l’elemento luce, l’elemento
acqua, l’elemento terra e anche l’elemento aria. Se  l’aria non va bene, non potete fare una fotografia. Inoltre ha in sé anche
l’elemento etere. Con tutti questi cinque elementi, non potete fare una statua. L’elemento etere è presente perché se fate una
fotografia qui, potete inviarla in un altro luogo, potete trasmetterla, ma non potete inviare ovunque una statua così com’è, potete
trasmettere soltanto la foto della statua. Dunque, è presente anche l’elemento etere. La fotografia è molto più potente di
qualsiasi statua, inoltre è una riproduzione, certamente, ma una riproduzione della realtà con i cinque elementi.

Quando con voi c’è qualcosa che mi rappresenta, ci sono proprio io perché c’è la mia attenzione. L’abbiamo sperimentato.

Una yogini aveva una mia fotografia; andò a trovarla una parente che aveva l’abitudine di schernire la fotografia e dire cose di
ogni genere. Lei mi portò la fotografia facendomi vedere che era diventata tutta scura, nera. Chiesi: “Chi c’è stato?” “È venuta una
parente che l’ ha fatta diventare così”. Dissi: “Avresti fatto meglio a gettarla in mare, non c’è più la mia attenzione, non ci sono
vibrazioni, la mia attenzione se n’è andata. Vedi, quel problema io posso vederlo. Non avresti dovuto mettere la fotografa in
questo modo.”

C’è una grande differenza tra una statua e una fotografia perché, in quest’ultima, c’è la mia attenzione. Naturalmente, anche le
statue che sono state create da Madre Terra hanno vibrazioni e anch’esse emettono vibrazioni, ma non possono darvi il risveglio
della Kundalini, perché la mia fotografia ha in sé anche il mio desiderio. Le statue non possono. Se potessero, Stonehenge lo
avrebbe fatto. Se andate dove sono queste statue e io sono là, non emettono vibrazioni. Soltanto se mettete una mano verso di
me e una verso di loro inizieranno ad emetterle, ma devono avere il mio permesso.

Persino le statue di Ganesha che avete, adesso vanno bene, ma al principio non emettevano vibrazioni finché non venivano fatte
funzionare in questo modo. Tuttavia non mancano di autorità.

Il protocollo di queste fotografie è importante per iniziare a sviluppare la fede. Dovreste tenere sempre una foto in tasca;
rispettatela. Rispettatela il più possibile. Non è per decorazione, ma per essere rispettata. Al mattino guardate la foto. Ve lo sto
dicendo per i problemi di fede. Devo dirvi tutto io stessa. Questa è la parte più difficile di questa Incarnazione a causa delle altre
cose che avete fatto.

Per esempio, coloro che seguono Cristo guarderanno la sua fotografia al mattino. Specialmente se sono Indù, toccheranno i
piedi la mattina, la sera, lo faranno prima di dormire, di uscire, al rientro.

Allo stesso modo, quando avete una fotografia e la trattate con la comprensione che Madre è con voi, sarete stupiti di come le



cose funzionino. La fede vi aiuterà. Agirà proprio come un unguento su tutti questi “blocchi”. Non sarete una persona che va in
giro a dire continuamente: “Oh, sto prendendo dei blocchi”. Osserverete, passerete oltre, come un elefante che cammina mentre
tutti i cani abbaiano, è così.

Il terzo tipo di consapevolezza subentra quando iniziate a vedere tutto questo, registrandolo. Questo è il terzo stato.

Il quarto stato è chiamato “Turya”. Nel quarto stato dominate le tre guna, controllate tutti gli elementi. A questo stadio, basta dire
una parola. Avete visto cosa  è successo ieri (Madre ha fatto piovere), funziona davvero, diventate padroni di queste tre guna.
Prima state seduti  in auto, qualcuno è alla guida, usa il vostro lato destro e il sinistro o, si può dire, il freno e l’acceleratore e
guida lui la macchina, poi ci insegna a guidare. Allora imparate a usare il vostro lato destro e il sinistro, l’acceleratore e il freno.
Subentra il terzo stadio nel quale diventate l’autista, ma ancora vi preoccupate dell’uomo seduto dietro, temete di fare qualche
errore, di sbagliare. Poi arriva il quarto stadio e diventate il maestro e fate guidare gli altri. A questo punto, date ordini a chiunque,
date ordini al sole, date ordini alla luna. Date ordini. Dare ordini significa semplicemente dirlo.  Non è questione di dominazione,
basta desiderare, basta dirlo e funziona. Questo stadio è chiamato “Turya Dasha” (quarto stato).

Poi viene il quinto stato del quale non voglio darvi il nome, altrimenti vi ci attaccate.  (Questi stati) non sono divisi così
chiaramente; potrebbero confondersi l’uno con l’altro e non sono altro che lo stato di Turya.

Quando maturate correttamente, entrate nel quinto stato, nel quale non dovete nemmeno precisare o dire niente. Qualunque
cosa esca dalla vostra bocca - può darsi che non debba nemmeno uscire - funziona. È  uno stato in cui controllate l’intera
situazione, standovene seduti qui. Stando seduti qui, conoscete  i chakra di chiunque altro. Allora, non soltanto li padroneggiate,
ma potete anche entrarci dentro. Io, per esempio, se voglio,  posso entrare nel vostro subconscio; nel vostro subconscio
collettivo, nel vostro sopraconscio, in tutte queste aree.

Questo avviene quando avete una completa padronanza. Quando vi entrate. Quando siete il padrone  vi entrate. Quando siete il
padrone di questa casa, potete entrarci.

A questo punto entrate nel settimo stato e quello è il livello in cui siete e basta. È sufficiente essere lì. Solo essere lì, niente altro
esiste, solo voi per voi stessi. Ora potete raggiungere questi sette livelli perché io, che sono oltre questo,  sono scesa al primo e
sto cercando di  spingervi in alto. Se non mi trascinate giù, posso spingervi molto in alto, pertanto, l’unica richiesta è: “Non
trascinatemi in basso”.

È così che si realizzerà il divenire. Questa è la struttura basilare, fondamentale, ed ora state provando tutte le cose meravigliose
che ci sono in mezzo. Tutto  può ancora essere sistemato  e fatto come si deve, ma è questa  la struttura base del divenire.

Non cercate di fissarvi a quello o a questo stadio: è molto comune tra le persone che ci stanno ancora pensando. Allora mi
chiedono: “Madre, a che stadio sono?” È una cosa comune che vi capiterà quando crescete. Non dovete determinare niente, vi
capiterà e basta. Lasciatelo crescere, permettetegli di prendere forma ma, almeno, che la maggior parte di voi sia nello stato in
cui è consapevole senza dubbi. Però devo dire che ancora non c’è un desiderio di base così forte. Il desiderio di base dovrebbe
essere puro. A volte succede che la casa debba essere demolita perché le fondamenta non sono a posto. A volte alla base ci
sono degli errori, così voi entrate in profondità dentro voi stessi, direttamente dentro, per scoprire: “Oh,  c’è  ancora questo,
togliamolo”.

Dovete estirpare tutte queste cose e questa eliminazione radicale richiede una vigilanza reale, senza autocommiserazione,
senza sensi di colpa, ma con una disposizione molto positiva verso voi stessi: “Va bene, questa è la mia macchina, devo
sistemarla”. A che serve diventare il padrone della macchina se la macchina è inutilizzabile?  Il desiderio è la macchina, la
Kundalini è il desiderio. Se la vostra Kundalini è debole, cercate di sostenerla, cercate di migliorarla, cercate di alzarla. Nutritela,
nutrite la vostra Kundalini con il desiderio di divenire. Neutralizzate tutti gli altri desideri con un unico desiderio.



Prima di dire qualcosa, pensateci, cosa state dicendo? State parlando di un solo desiderio? Voi avete la più grande fortuna: avete
qualcuno che vi ama moltissimo e che può darvi tutto questo, siete estremamente fortunati. Fatene un buon uso.

Dio vi benedica, ma a qualunque stadio siate, dovete sviluppare la fede. Avete tutti bisogno di più fede, di più fede, questo è tutto.
Con la fede, che è la sorgente,  assorbirete questa linfa che crescerà in voi. Ancora più fede, più fede e ancora più fede, perché
ora avete superato i limiti del dubbio, perciò la fede funzionerà.
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(03/2023 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI L’attenzione Dollis Hill Ashram, Londra (UK),
26 Maggio 1980 Oggi vi parlerò dell’attenzione, di cos’è l’attenzione, del movimento dell'attenzione e dei modi e metodi per
elevarla. Consideratele indicazioni generali. Va bene? Quando parlo, però, dovete capire che sto parlando a ciascuno di voi
individualmente e non degli altri. Quando parlo, la prima cosa che gli esseri umani fanno sempre è cercare di scoprire di chi sta
parlando Mataji. Questo è il modo migliore per spostare la vostra attenzione su qualcos’altro. Se rivolgete la vostra attenzione su
voi stessi, pensando: “Queste parole sono per me e per me solo”, esse produrranno un effetto, perché sono mantra. Invece
vanno sprecate, perché qualunque cosa rivolta a voi viene proiettata su qualcun altro. Pertanto, l’attenzione che avete è l’unico
mezzo per conoscere la realtà. Ed è la vostra attenzione ad essere importante, non l’attenzione degli altri o la vostra attenzione
sugli altri. Questo deve essere capito chiaramente. Se comprenderete questo punto, e cioè che, per elevarvi ad una condizione
superiore, tutto deve essere assimilato da voi attraverso la vostra attenzione, funzionerà. Diversamente è come darvi del cibo
che (però) va ad un’altra persona, che viene nutrita mentre voi non ricevete nulla. Ed anche quella persona potrebbe non essere
in grado di ricavarne nutrimento, perché non sa che lo state passando a lei. Oggi, dunque, dato che vi parlerò dell’attenzione,
dovreste rendervi conto che la vostra attenzione dovrebbe assorbire tutto ciò che io dico. Non è destinato a nessun altro.
Sarebbe bene che rimaneste in consapevolezza senza pensieri, è il modo migliore per farlo penetrare in voi. Altrimenti è
qualcosa di simile ad una conferenza, sapete, e ascoltarmi non produce alcun effetto. Ogni discorso vi trasformerà perché,
dopotutto, sono io che parlo. Ma poiché proiettate sempre tutto sugli altri e pensate in continuazione ai vostri problemi, a
qualche assurdità che sta accadendo e di cui vi preoccupate, l’attenzione è talmente sovraccarica che qualunque cosa vi si dica
non vi entra dentro. Adesso, quindi, utilizzatela prestando attenzione e con la consapevolezza che tutte quelle assurdità non
hanno alcun valore. È la vostra attenzione che deve svilupparsi e crescere. L’attenzione è l’intero tessuto del vostro essere.
L’attenzione è una tela completa. L’attenzione è la tela completa del vostro essere. Fino a che punto vi siate addentrati in essa,
fino a che punto l’abbiate scoperta, fino a che punto l’abbiate elevata è un’altra questione. L'attenzione è chitta e Dio è
attenzione. Fino a che punto la vostra attenzione sia stata illuminata, è un’altra questione. Ma la vostra attenzione è Dio, se
diventate illuminati fino a quel punto. Essa è simile ad una tela. Si può dire che sia simile ad una tela distesa per proiettare un
film; e tutte le attitudini o, diciamo, le attrazioni o i movimenti della vostra attenzione, sono visibili su quella tela. Non so quale sia
in inglese la parola corrispondente a vritti. Non è attitudine, ma l’inclinazione di una persona o ciò che attira la sua attenzione;
non so se esista un equivalente in inglese per vritti. Sapete suggerirne uno? La nostra attenzione è dunque una tela pura,
assolutamente pura, sulla quale agiscono innanzitutto i tre guna (canali) che abbiamo. E i tre guna, come sapete, vi arrivano uno
dal vostro passato, l’altro dal vostro senso del futuro e il terzo dal presente. Qualunque sia stata finora la vostra esperienza di
una certa cosa o di un certo avvenimento, è interamente registrata nella vostra memoria. Se, ad esempio, vedete il colore nero,
tutto ciò che è collegato al colore nero è registrato nella vostra memoria e, appena vedete il colore nero, affiorano molti ricordi
relativi ad esso. Significa che, appena lo guardate ponendovi l’attenzione, l’attenzione stessa si confonde o, diciamo, si colora di
tutti i ricordi relativi al colore nero. Allora vi comporterete in base a ciò che ha influenzato l’attenzione. Proprio ora, ad esempio,
qualcosa è stato bruciato da quelle fiamme. Ve ne siete accorti tutti. Ebbene, la prossima volta che vedrete delle fiamme, la
prima cosa che accadrà è che sarete prudenti. Non accadrà di nuovo, ma l’intero ricordo vi tornerà alla mente e cercherete di
essere prudenti o di avvisare gli altri perché, appena lo vedrete, la vostra attenzione ne diventerà consapevole in quanto quella
stessa tela della vostra attenzione inizierà a riversare da sé le immagini dell’esperienza passata, proiettandole sulla tela. È una
tela vivente. O magari potreste avere idee o pensieri prestabiliti per il futuro. Ad esempio, vi sarà capitato di pensare riguardo a
qualcuno: “Se incontrerò quell’uomo, gli dirò questo”. E, appena lo incontrerete, la vostra attenzione inizierà a riversare fuori le
idee che riguardano quell’uomo e voi vi rivolgerete a lui di conseguenza. È tutto immagazzinato dentro di voi - sia che si riferisca
al futuro sia al passato ‑ e viene riversato fuori dall’attenzione attraverso quel processo traboccante che dipende dalla vostra
disposizione, dalla vostra inclinazione. Questo si chiama vritti ma non so come si dica in inglese. Non so quale sia il termine che
indichi essere inclini a qualcosa. Vritti è un termine molto neutro, non ha alcun significato negativo. Indica ciò verso cui siete
attratti. Indica la tendenza del temperamento. E agisce in base al vostro temperamento. Se, ad esempio, vedete un cieco che
cammina (per strada), un non vedente, qualcuno potrebbe adirarsi con lui, un altro potrebbe averne pietà, un terzo potrebbe farsi
avanti per offrirgli aiuto. Dipende dalla vritti, dal temperamento che avete sviluppato attraverso i vostri tre guna. Questo è il
motivo per cui questa attenzione si identifica con voi; e quando vi identificate con questa vostra vritti, col vostro temperamento,
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siete ancora in un’area di identificazioni errate. Prendiamo il caso di qualcuno che in passato sia stato posseduto e la cui
possessione, dopo essere entrato in Sahaja Yoga, sia sparita. Il ricordo della possessione, però, rimane nella mente e, se il
ricordo è più forte, se il lato sinistro è più forte, quel ricordo perdura e, appena questa persona entra in contatto con qualcuno
che ha avuto a che fare con la possessione passata, scatta il ricordo e tutto inizia a riaffiorare interiormente e si pensa di essere
ancora posseduti. È il ricordo che ve la dà (questa reazione). È un mito. È la memoria che vi dice: “Sei posseduto di nuovo”.
Questo perché il vostro lato sinistro è debole, vale a dire che vivete sempre nel ricordo, che il vostro ricordo è più forte di voi. Se
riuscirete a diventare più forti della vostra memoria, nulla potrà possedervi. Dopo aver ricevuto la realizzazione, però, non siete
ancora identificati con quello stato mentale in cui vedete il vostro ego e super-ego come dei miti. Siete ancora intrappolati nel
vostro ego e super-ego ed è questo il motivo per cui la vostra attenzione è ancora nel caos. Un bambino innocente, nella sua
attenzione pura e semplice, vede ogni cosa in pratyaksha, cioè secondo l’esperienza reale del momento, perché non ha
memoria. Per questo dovrà scottarsi la mano per rendersi conto che (la fiamma) brucia; e dovrà toccare qualcosa di freddo per
sapere che è freddo. La sua memoria non è ancora formata. Lui vive dunque la reale esperienza del momento. Ma questa
esperienza reale diviene memoria e, una volta che la memoria sia diventata più forte, tutta la personalità viene condizionata dalla
memoria. È da qui che nascono tutti i condizionamenti: le vostre letture, persino un’intera atmosfera possono tornare alla mente.
Sentite il profumo di un particolare sapone o di una rosa e tutti i ricordi associati al profumo di quella rosa vi tornano alla mente
e potete sentirvi a volte proprio euforici, altre volte molto tristi, a seconda della situazione. Potete sentirvi felici o infelici poiché
qualunque esperienza abbiate avuto ha lasciato in voi un ricordo. Questo ricordo potrebbe aver provocato in voi ego o super-ego.
Potrebbe essersi verificata questa suddivisione. Se ha provocato ego o super-ego, nel caso dell’ego avrete provato felicità: se è
qualcosa che soddisfa il vostro ego vi sentite molto felici. Se invece è il super-ego, se è qualcosa che vi opprime, vi sentite molto
infelici. Entrambe le sensazioni, di felicità e di infelicità, sono gli stati in cui siete ancora nell’illusione, permane ancora l’illusione.
Dovete ancora andare oltre. Se vi sentite felici per qualche circostanza, dovreste sapere che, prima della realizzazione, si è felici
semplicemente perché quella particolare situazione forniva al vostro ego un’occasione per gonfiarsi. E, se siete infelici, dovreste
rendervi conto che il vostro ego sta subendo una specie di repressione e dunque si sviluppa il super-ego. Pertanto nessuna delle
due condizioni vi è stata di alcun aiuto per la vostra crescita, infatti entrambe queste strutture (ego e super-ego) si sono
sviluppate al punto da allontanarvi dalla vera esperienza. L’esperienza reale si blocca perché la vostra attenzione è troppo
confusa. Se il movimento è verso il lato sinistro, la vostra attenzione è offuscata dalla paura, dalla sofferenza, dall’infelicità, dalla
disperazione, dalla disillusione. Mentre se vi spostate troppo verso il lato destro, anche solo un poco, tendete ad essere euforici,
eccitati ed esageratamente dominanti. Il colore del lato sinistro è il blu, e il blu inizia a virare al nero. Per il lato destro,
inizialmente il colore è giallo, giallo chiaro o meglio giallo oro, poi giallo (intenso), poi arancione e infine rosso. Sul lato destro
tendete all’aggressività; sul lato sinistro entrate in uno stato di totale entropia, diciamo, o in uno stato nel quale siete separati da
voi stessi e diventate completamente raggelati. Da un lato, dunque, vi raggelate completamente, dall’altro diventate
completamente bollenti. Entrambi i casi rappresentano, ancora una volta, un movimento nella direzione sbagliata. Anche quando
l’attenzione sia mantenuta al centro - se tenete l’attenzione maggiormente al centro - trattandosi di un punto molto sensibile,
essa non ci rimane. Quando utilizziamo il fuoco, ad esempio, possiamo usarlo per bruciare la casa oppure per produrre fumo.
Ma possiamo anche usare questo fuoco nel modo corretto, nella giusta proporzione, per cucinare o per illuminare. Se è troppo
può bruciare come un grosso incendio, se è troppo poco può produrre fumo. Ma quando sapete come equilibrarlo al centro,
potete usarlo per i vostri fini, per cucinare o fare luce, ed anche per un puja. Allo stesso modo, quando equilibriamo davvero i
nostri guna in modo corretto, diveniamo a poco a poco maestri della situazione. L’attenzione non viene attratta da cose che
abbiamo fatto o che abbiamo capito attraverso i nostri ricordi, le nostre esperienze o qualsiasi altra cosa, e neppure verrà
attratta troppo verso il lato destro dove tendiamo a sopraffare o dominare. Avete visto infatti che uno spostamento eccessivo
sul lato destro genera (spargimento di) sangue. Per la gente è difficile capire che, quando si acquisisce una mentalità
fortemente religiosa, lo spostamento è sul lato destro, come adesso in Iran, con tutte le austerità e tutto il resto, e adesso con
spargimento di sangue. Anche i cristiani hanno fatto la stessa cosa e così i bramini in India. I buddisti hanno fatto lo stesso:
nonostante parlino di non-violenza, hanno versato sangue in quanto è partito il movimento verso il lato destro. Il movimento
verso il lato sinistro, invece, porterà ad usare metodi molto subdoli e oscuri. La gente di lato destro - come in certe grandi nazioni
ritenute sviluppate - giustifica la guerra dicendo: “Dobbiamo armarci per fronteggiarci l’un l’altro”. Ma siete tutti lo stesso popolo
agli occhi di Dio! Perché vi battete? Dio vi chiede: “Perché combattete? Che bisogno c’è? Perché non vi mettete a sedere
tranquillamente e vi ascoltate tra voi? Per cosa vi battete? Voi combattete per il territorio. È forse di vostro padre? Esso
appartiene a Dio! È Dio che ha creato questa terra! Perché combattete?”. Ma la vostra attenzione è tale che subito pensate:
“Questa è la mia patria, è la mia madrepatria, la terra di mio padre, di mio fratello”. E che ne è del territorio che è dentro di voi?



Non è forse vostro? E se si continua a dire a queste persone che non si dovrebbe fare nessuna guerra, non ascolteranno. La
realizzazione è l’unico modo. Con la realizzazione la vostra attenzione si eleva e si separa da quegli strati da cui arrivano tutte
queste cose. Comprendete adesso il mio punto di vista? Gli strati si elevano, l’attenzione ascende ad uno stadio più elevato. E
questi aspetti che creavano… Con il movimento di lato destro entrate in vikshepa, confusione. Per prima cosa entrate in
confusione. Qualunque intellettuale, per quanto brillante possa essere, è confuso. E più è confuso più si impone perché, essendo
confuso, è insicuro e così sentenzia: “Le cose stanno così e cosà”. Ma, se le cose stanno così, perché dovreste rivendicarlo?
Invece lui continua a insistere: “Le cose stanno così”. A quel punto è chiaro che finirà sicuramente in manicomio. E il modo in cui
si impone e continua a insistere, dimostra che non ne è sicuro. Diventa come posseduto. Quando spiega tutto con il cervello
(dice): “Le cose stanno così. Questa è la cosa corretta. Dobbiamo fare tutti così”, convince molta altra gente confusa come lui.
Costoro dipendono da lui e lui diventa un leader poiché, sapete, loro sono ancora più confusi e, se trovano qualcuno in
apparenza non altrettanto confuso, gli si attaccheranno e incentiveranno tutti le guerre, i massacri, vorranno vedere il sangue.
Diventano senza cuore, privi di passione, senza compassione: gente priva di amore e compassione. L’altro movimento è quello
sul lato blu. Blu come il chiaro di luna. Così inizia il romanticismo, sapete, sedersi al chiaro di luna (Shri Mataji ride). Iniziano ad
arrivare le idee di Lord Byron (risate, Shri Mataji ride), penetrano nella vostra attenzione e allora diventate fortemente passionali.
Pensate: “Oh, devo ancora trovare il mio amore”, e così partite alla ricerca del vostro amore e via dicendo. In realtà queste cose
non danno gioia. Ecco perché sono state scritte tantissime poesie che dicono: “L’amore è la cosa più dolorosa, peggio della
morte”. Sono state scritte tutte poesie di questo genere, allora perché vi ci perdete? Insomma, sono già stati scritti libri su libri di
questo tipo, perché vi ci perdete ancora? (Shri Mataji ride). Siete stati già avvertiti: “Non inseguite l’amore, l’amore è inganno,
l’amore è questo, è quello, è molto effimero, dura poco”. Se, per caso, qualcuno riuscisse a fermarsi sposando qualcuno che
fosse abbastanza dolce, e riuscisse a capire che l’amore, il matrimonio e tutte queste cose sono al centro, che sono come il
fuoco in cucina, come la fiaccola nel tempio, da sorvegliare senza eccedere, allora forse potrebbe essere utilizzato. Analogo è il
movimento di lato destro del canale solare. Sì, il sole è importante, deve entrare in casa, ma non dovete denudarvi ed insultare il
sole procurandovi il cancro della pelle! Il sole non esiste per provocarvi il cancro della pelle! Ma se esagerate è pericoloso. Anche
chi si dedica esageratamente alla pianificazione, a far questo, quello e quell’altro, può cacciarsi in guai molto seri. Dovete
dunque bilanciare i due lati ed essere al centro, in equilibrio. Questo termine, “equilibrio”, non esiste nella vita quotidiana. Esiste
solo in letteratura oppure nel campo della cosiddetta ricerca scientifica. Ma per quanto riguarda gli esseri umani l’equilibrio è
sconosciuto. A causa di questo, anche se dopo la realizzazione l’attenzione sale, si ricade ancora nei canali laterali, in un lato o
nell’altro, a seconda delle proprie vritti. E quando queste identificazioni agiscono ancora negli esseri umani, essi tendono a
ricadere con l’attenzione ricominciando a manifestare le stesse cose che avevano. Occorre alleggerire la mente e pensare:
“Abbiamo lasciato perdere tutte quelle cose, perché allora siamo ancora lì?”. Ci si dovrebbe alleggerire lasciando andare tutto
questo carico poiché voi siete qui per elevare la vostra attenzione sempre più in alto, fino a raggiungere il punto nel quale
fondervi con l’attenzione di Dio. La vostra attenzione è già attivata, infatti, grazie ad essa, potete vedere quello che non va in voi o
negli altri, e potete capire a che punto siete. Il progresso però è rallentato perché non vi rendete conto che questa attenzione è
una forma pura e che tutto ciò che lasciate penetrare in essa è irreale, è un mito. Se gradualmente abbandonerete questo mito,
se considererete tutto come un mito, senza dipendere dal fatto di essere felici o infelici, ma osservando semplicemente ogni
cosa, la vostra attenzione spiccherà il volo verso un livello ben più elevato e restandoci. Voi, invece, oscillate continuamente da
una parte all’altra con questo movimento (orizzontale), mentre il movimento verso l’alto è molto ridotto. Persino quando
ascendete in sattwa guna (canale centrale), anche in quella situazione, potete peggiorare molto. Se, ad esempio, dite: “Sto
cercando di essere sattwa guni”, nello stato di sattwa guni si tende a capire ogni cosa, a discernere ogni cosa mediante la
propria capacità di comprensione, non attraverso le vibrazioni ma con l’intelletto: “Oh, non dovremmo in qualche modo
distogliere l’attenzione da questo?”; “Non dovremmo rinunciare a quest’altro?”; “Non dovremmo essere caritatevoli?”; “Non
dovremmo andare a rendere servizio agli altri?”. Certa gente pensa: “Oh, noi faremo qualcosa di grande!”, come il vostro Esercito
della Salvezza. Lasciate che si salvino da soli! Non so che tipo di salvezza hanno intenzione di mettere in atto. Anche tutte
queste idee – ripeto, idee – di sattwa guna possono immobilizzarvi e congelarvi veramente una volta per tutte. Ed anche tutto
questo può agire in voi in un modo talmente subdolo, nascosto, che neppure ve ne accorgerete. Con queste idee di aiutare gli
altri, di essere caritatevoli: “Fondiamo un’associazione di beneficenza”, è finita. Se lavorate in un’associazione di beneficenza, la
vostra attenzione si esaurisce lì. Ma se la vostra attenzione si eleva, diciamo che la mia attenzione è... Io non sono altro che
beneficenza! Insomma, che cosa sono io? È qualcosa che fluisce semplicemente, si diventa proprio la beneficenza stessa. La
differenza tra una persona realizzata e una che non lo è, è che quell’attenzione che scambiava l’illusione per la realtà è ormai
scomparsa e si è innalzata. Riesce a capire che è un mito. L’attenzione può vedere chiaramente se qualcosa è un mito. E potete



vederlo da soli e allontanarvene. È indubbio che io debba darvi una spinta, e sto lavorando duramente per darvi una spinta. Ma
anche voi dovreste sapere che ciò che è illusorio deve essere eliminato, altrimenti non crescerete. Tutti i miti devono cadere; e il
sistema migliore perché ciò avvenga è di essere in consapevolezza senza pensieri. Infatti, appena si trascendono questi tre
guna, si diventa consapevoli senza pensieri. Dovete attraversare l’Agnya. Una volta attraversato l’Agnya e i tre guna entrerete
proprio in uno stato in cui siete gunatit, oltre i guna. Quindi, voi non fate nulla di vostra volontà, ma semplicemente avviene. La
tendenza ad analizzare è però una delle malattie dell’Occidente. Che cosa analizzate? Che cosa analizzate? Domandatevelo!
Tutta questa tendenza all’analisi mi fa venire da ridere. Si metteranno a sedere, prenderanno un capello e lo spaccheranno in
cento parti. E che grandi analisti! Non sono nemmeno capaci di spiegare l’azione del fuso (mitotico) dei cromosomi e come tutto
si svolga a livelli così microscopici. Non riescono a spiegare la scissione di una cellula. Che cosa analizzano? Hanno analizzato
con uno scopo, anche per Dio: grazie alle loro analisi, adesso le mie parole vengono registrate. Grazie alla loro analisi posso
andare in televisione, se ogni tanto me lo permettono. Dato che l’analisi non mi si addice, non me lo permetteranno, potrebbero
non farlo. Così tutto si potrebbe velocizzare. Ma se non fossero state scoperte tutte queste cose – prendetelo come esempio - e
non fosse stata scoperta la scienza, almeno la vostra attenzione sarebbe stata migliore. È anche a causa della scienza che la
vostra attenzione è così confusa. Quindi non so se elogiare la scienza o la primitività. Anche applicandovi alla scienza siete
andati, come al solito, ad un altro estremo. Fino a che non avete rovinato completamente la vostra attenzione, non eravate
soddisfatti. Se aveste conservato l’equilibrio anche nella scienza, ciò sarebbe stato di aiuto, ma l’equilibrio è andato perso. Date
qualsiasi cosa agli esseri umani ed essi sapranno trarne il peggio. Andranno agli estremi. Date loro un cavallo e non si
contenteranno di andare al trotto o al galoppo, devono andare al doppio galoppo, finché non cadono e muoiono. Corrono
sempre, in ogni cosa. È necessario innanzitutto stabilizzarsi e dire a voi stessi: “Ora non permetterò più a tutte queste cose
illusorie di entrare nella mia attenzione”. Tutte queste cose non sono altro che miti, ma voi date troppa importanza ai miti, li
prendete un po’ troppo sul serio. Ma non sono altro che illusioni! Insomma, adesso che siete realizzati voi ridete della gente che
si esalta per un chiaro di luna, giusto? Ma ditelo a chi lo fa e vi risponderà: “Sei senza cuore, non hai sentimenti” (risate) e vi
declamerà una lunga poesia sull’argomento. Andate a vedere qualcuno di quelli che cavalcano grossi cavalli (dell’ego, ndt), che
sono al vertice degli affari e vi verrà da ridere. Ma loro di voi penseranno che siete inutili, che non fate nulla, che siete dei buoni a
nulla, soltanto dei parassiti. Adesso che siete illuminati occorre capire che la nostra attenzione deve salire sempre più in alto,
verso un livello più elevato. Che cosa è effettivamente accaduto con la realizzazione? La vostra Kundalini è stata risvegliata ed è
salita simile ad un fine, sottilissimo capello, ha aperto il Sahasrara e, adesso, la Grazia scorre in voi. Ma è un processo molto
debole quello che ha avuto luogo; è un movimento molto difficile, certamente, tuttavia è avvenuto. Voi però non vi siete ancora
sviluppati. I vostri chakra sono stati attraversati soltanto al centro, mentre il resto dell’attenzione è rimasto tale e quale. In effetti
essa è così immutata che neppure vi rendete conto che sono stati attraversati. Dovete espanderli, aprirli affinché altri fili della
Kundalini possano passare e la vostra attenzione, che è in quei centri, si espanda. Espandendosi spingerà ai lati tutto ciò che è
illusione. In ogni centro (chakra) abbiamo la nostra attenzione, che viene illuminata in quel centro grazie a questa luce che
l’attraversa. Ma la luce è ancora troppo debole per l’oscurità che avete accumulato. Vorrei dire a voi occidentali in particolare,
che dovete disfarvi della vostra confusione. Invece vi identificate ancora con essa. Infatti, se vi chiedo qualcosa, ad esempio:
“Come stai?”… (Pausa. Shri Mataji probabilmente, come in altri discorsi, fa un gesto con la mano ad indicare “Così così”, o
comunque una risposta vaga, indefinita, ndt). Che cosa significa? Significa che siete ancora confusi. Chiaro? La confusione
dovrebbe scomparire. Un tipo di confusione era chiedersi: “Questa è la realizzazione o no?”. Spero che questo ormai con voi sia
finito. Quantomeno adesso credete che si tratta della realizzazione del Sé. Dovevo dire alla gente: “No, voi adesso siete
realizzati, lo siete!”. Ma saltavano su come pupazzi a molla dentro una scatola, sapete, dicendo: “No, Madre, non lo siamo, come
può dire che questa è la realizzazione? Dalla realizzazione ci aspettiamo questo, quello, ci aspettiamo di volare dalla porta con la
realizzazione”, o qualche assurdità del genere. Grazie a Dio, certe idee sono scomparse. Ma, quando siamo realizzati, la luce è
penetrata in noi e noi dobbiamo farla crescere unicamente distogliendo la nostra attenzione dai miti. È tutto immaginario. Inoltre
io gioco con voi perché, fino a quando non sarete sicuri, non ho intenzione di darvi un’idea sbagliata su di voi. Voglio vedere
quanto ancora la vostra attenzione vacilla. E so che non siete ancora sicuri, non siete ancora sicuri di voi stessi. È questo il
motivo per cui manca la fiducia. Prima di tutto occorre imparare a guidare, poi siete messi alla prova. Ci saranno cinque pietre
distanziate, l’una dall’altra, in modo che un’automobile possa passarci a malapena. L’esaminatore vi dirà di andare a zig‑zag e
voi non ci riuscirete. Perché? È così che vi fa diventare maestri. Il dominio sulla vostra attenzione subentrerà quando
comincerete a rendervi conto che ciò che vi disturba è tutto un mito. Non è che un mito ciò che vi disturba. Eliminatelo!
Eliminatelo e rendetevi conto che voi siete l’attenzione eterna, siete la vita eterna e la sola cosa che vi separa da tutto ciò è
l’ignoranza. Ed è molto semplice capire l’origine dell’ignoranza: avete accettato il mito come verità. Eliminatelo, è tutto un mito! E



sarete sbalorditi di come la vostra attenzione si eleverà e vedrete scomparire tutte quelle stupidaggini che vi spaventavano o vi
esaltavano, e ne sorriderete. Soltanto allora gioirete pienamente del vostro Sé, poiché l’attenzione sarà completamente immersa
nella beatitudine del Sé. Ho detto “sarete”, ma vi dico che siete già immersi in questa beatitudine. Restateci. E come farlo? Come
riuscire, nella vita quotidiana, a eliminare la memoria del passato? Per eliminare la memoria del passato, occorre creare nuovi
ricordi. Dovete ricordare il momento in cui avete ricevuto la realizzazione. Pensateci sempre. Ogni volta che vi arriva un pensiero
dal passato, cercate di ricordarvi del momento della realizzazione. Qualunque ricordo penoso o esaltante vi arrivi, cercate di
ricordarvi come vi è arrivata la realizzazione. Quando vi sentite aggressivi o arrabbiati per qualcosa, cercate di ricordare come
avete sentito la gioia di arrendervi. Pensate a quella gioia di arrendervi, di dissolvervi. Si devono creare nuovi ricordi. Se inizierete
a creare nuovi ricordi, inizierete a raccogliere degli istanti per creare altri istanti che contengano questi ricordi. Il ricordo, ad
esempio, di quando avete cercato di aiutare qualcuno, di quando avete risvegliato la Kundalini di qualcuno. Il problema è che,
quando alzerete la Kundalini degli altri, sarete in consapevolezza senza pensieri, non ci saranno pensieri; e il pensiero è la sola
cosa che rimane impressa. Ma, in quel momento, potete registrare la gioia di risvegliare la Kundalini. Se riuscirete a registrare la
gioia di risvegliare la Kundalini degli altri, sentirete che si accumulerà un nuovo patrimonio di questi momenti meravigliosi.
Mentre (i ricordi di) tutti quei momenti che vi procuravano confusione, paura o la cosiddetta infelicità e felicità, scompariranno e
rimarrà la gioia pura. Ormai, infatti la maggior parte delle vostre esperienze è soprattutto di gioia. La gioia non conosce pensieri,
è solo un’esperienza, pratyaksha. È per questo che vi ho detto di tenere gli occhi aperti. Spero che capiate che cosa intendo con
ciò. Che Dio vi benedica tutti. Penso sia meglio meditare oggi. Forse la meditazione ci aiuterà. Per favore chiudete gli occhi.
(Interruzione nella registrazione) ... offrite tutte queste vostre cose al fuoco. Douglas (Fry), prendi queste due cose e mettile sul
fuoco. (Interruzione nella registrazione) ... senza porre l’attenzione qui o là o preoccuparsi. Le preoccupazioni e tutte queste
cose sono vikshepa, confusione, vengono dalla confusione. Avete visto che io posso rimanere seduta per nove ore nella stessa
posizione. Insomma, l’ho fatto ma posso fare anche di più. Occorre quindi sviluppare baithak, stare seduti in una posizione per
un certo tempo. Dovete rimanere seduti in una posizione. Va bene? Dovreste cercare di farlo. E si deve fare tutto ciò che è
necessario per questo, in quanto è il solo modo in cui potete riuscirci. Se camminate, la vostra attenzione sarà ancora in
movimento. In ogni caso, se c’è movimento, entrano in gioco il tempo, lo spazio e tutto il resto. Ma, se riuscite a stare fermi, se
riuscite a trovare un posto dove poter stare seduti... Ed è per questo che la fotografia aiuta, se riuscite a guardarla
ininterrottamente, con occhi rilassati, non fissi, ma con occhi rilassati. Potete chiudere gli occhi, con rispetto, poi potete riaprirli.
Mantenendo la posizione, vi sorprenderà come, poco a poco, la vostra attenzione salirà, lo sentirete. Proprio adesso siete tutti in
consapevolezza senza pensieri, quindi entrate in meditazione. Bene. No, se non riuscite a stare seduti per terra potete prendere
una sedia dal piano di sotto, ma, come ho detto, i suoi abiti dovrebbero essere un po’ più leggeri. Bene, rivolgete le mani verso di
me. Dovete rimanere seduti per circa cinque minuti. Non vi farò rimanere seduti a lungo. Spero però che per la prossima volta
svilupperete questo modo di stare seduti. Mano destra sul cuore. Penso aiuterà. Mano destra sul cuore. Fatelo con il cuore.
Fatelo con il cuore. Mano destra sul cuore. Continuate a sentire che: “Io sono la vita eterna, sono lo Spirito”. Trattenete il respiro.
Espirate. Questa volta, quando trattenete il respiro, dovreste rendervi conto che io sono la Madre dell’universo e la personalità
più potente. E sono vostra Madre e voi siete tutti protetti. Trattenete il respiro. Ha! Espirate. Bene. Hmmm, siete ancora dei
bambini, devo dire. Non lo sapete che io sono molto potente? Devo forse dirvelo? Persino i bambini piccoli lo sanno. Va bene?
Ora rilassatevi. Facciamo un po’ di musica. Qualche domanda? Yogi: Io ho una domanda: potrebbe spiegare la differenza tra
gioia e felicità? Shri Mataji: Gioia e…? Yogi: Gioia e felicità. Shri Mataji: Oh, molto semplice, sapete. La gioia non ha due aspetti,
come la felicità e l’infelicità. La gioia è unica, assoluta. È assoluta. È senza pensieri. È appagamento. La felicità invece è sempre
adombrata dall’infelicità, ha due facce, è come le due facce di una medaglia. Alla felicità seguirà l’infelicità, all’infelicità seguirà
la felicità. È una terminologia relativa. La gioia invece è assoluta, assoluta. È oltre il pensiero. È beatitudine. Yogi: È più simile alla
soddisfazione. Shri Mataji: Anche la soddisfazione può essere relativa. Mentre (nella gioia) è tutto compreso in un’unica cosa.
La gioia esiste dove non si chiede più nient’altro, si è semplicemente in quello stato. Allora essa semplicemente emana, si
diffonde. E voi non desiderate nulla, essa semplicemente trabocca. Non ha niente a che fare con la razionalità, non può essere
percepita con la razionalità. È oltre, la si percepisce e basta. Hm. Jeremy? Jeremy: Perché si sogna? Cos’è che ci fa sognare?
Shri Mataji: I sogni? I sogni sono... vedete, generalmente vi sono tre stati di coscienza -non il quarto (turiya) nel quale voi siete
adesso, ma normalmente vi sono tre stadi. Il terzo stadio, quello del sonno profondo, è chiamato sushupti. In quello stato entrate
in contatto con l’inconscio. L’inconscio entra realmente nella vostra attenzione e voi iniziate a riceverne le informazioni. Ma chi
non è ancora realizzato non è ancora molto vigile in quello stato, nel senso che, qualsiasi cosa egli registri, viene nuovamente
oscurata quando torna indietro attraversando gli stadi di... passa attraverso numerose aree del subconscio, diciamo, esce da
tutte le aree del subconscio e del sopraconscio dentro di sé e, infine, perviene alla mente conscia. Una miriade di cose la



oscurano, la ricoprono, così l’interpretazione o anche il ricordo del sogno potrebbero essere piuttosto confusi. Dopo la
realizzazione, invece, andate anche più in profondità poiché entrate nell'inconscio. Non è l’inconscio che deve fare qualcosa, ma
siete voi che entrate nell’inconscio. La vostra attenzione entra nell’inconscio e registra ciò che vede. Più diventerete realizzati,
più lo stato di sogno svanirà. Io, ad esempio, non sogno mai. Intendo dire che, in realtà, io sono nel sogno. Non sogno mai, nel
senso che, quando sto sognando – si fa per dire - in realtà sto lavorando. E posso verificare con altre persone di essere stata
con voi, in certi momenti, perché qualcuno dice: “Sì, è accaduto questo”. Quindi, vedete, il mio è uno stato diverso. Ma in realtà
ciò che accade è che non si sogna mai, si è sempre nella realtà. Questa però è un’altra cosa. Ma almeno, qualsiasi cosa
proveniente dall’inconscio registriate dovrebbe appartenervi. Generalmente, però, i sogni delle persone sono confusi per cui non
hanno molto significato. Con Sahaja Yoga, invece, siete talmente illuminati che anche nei vostri sogni capite realmente ciò che
l’inconscio ha da dirvi. E questo messaggio non è confuso, non è annebbiato, è assolutamente reale poiché voi siete risvegliati.
Intendo dire, ad esempio, che in sogno potreste vedermi spesso e ricevere consigli da me. Insomma, io lavoro soltanto
attraverso i sogni, fluisce attraverso l’inconscio. Ci sarà sempre qualcuno che dirà: “Oh, l’ho già vista da qualche parte, l’ho vista
molte volte. Non so dove l’ho vista. È stata a New York?”. Ho risposto: “No”. “Allora dove l’ho vista?”. Mi hanno vista mentre
dormivano, sapete. Ma non riescono a collegare il fatto di avermi visto mentre dormivano. Non sono persone realizzate, ma mi
hanno visto. Yogini: Può dare la realizzazione alle persone mentre dormono? Shri Mataji: No. No. Non posso. E neppure voglio
dare la realizzazione quando le persone non sono di fronte a me, alla mia fotografia o ai sahaja yogi. Non si dovrebbe. Infatti il
riconoscimento è la sola condizione in Sahaja Yoga. Il Sahaja Yoga moderno funzionerà esclusivamente se mi riconoscete. Se
non mi riconoscete non funzionerà. È il solo modo, l’unica chiave. Infatti finora non avete mai riconosciuto. Soltanto con il
riconoscimento tutte le vostre azioni del passato saranno perdonate, tutto sarà compiuto. Se però rifiutate di riconoscermi o
siete lenti in questo, il vostro progresso sarà lento. Ve l’ho detto molto francamente. Sebbene sia piuttosto imbarazzante devo
dirvelo. È un dato di fatto. In sogno, quindi, non si può dare la realizzazione. Ma in sogno potreste vedere il modo in cui vi
troverete a darla e come dovreste farlo. Vi saranno suggerite le soluzioni di come avvicinare una certa persona. Ma non potete
dare la realizzazione a nessuno (in sogno). Le persone devono sapere che hanno ottenuto la realizzazione grazie a Mataji
Nirmala Devi. Di fatto, quando date la realizzazione non le attribuiranno valore; se non mi conoscono non le daranno valore.
Tuttavia suggerirei di non analizzare troppo i sogni. Diversamente inizierà ancora lo stesso problema. Infatti so che Jung e tutti
quelli come lui (psicanalisti) lo hanno fatto. A quello stadio andava bene poiché non erano realizzati, oppure lo erano in modo
molto confuso, nel senso che non erano sicuri di se stessi. Ma voi non preoccupatevi troppo dei sogni. I sogni vi arrivano per
darvi la soluzione di un problema. L’inconscio vi aiuta nei sogni. Per esempio, quando vado in India la maggior parte di loro
sogna che Madre sta per arrivare. Insomma, funziona come la televisione, diciamo. Yogi: Ho sognato Lei dopo la prima volta che
sono venuto qui. Shri Mataji: Prego? Yogi: Ho sognato Lei dopo la prima volta che sono venuto qui. Shri Mataji: Dopo essere
venuto qui? Non prima? Ma ci sono anche persone che sono venute da me perché mi hanno sognato. È una buona cosa.
Sognarmi significa essere andati molto in profondità. Vedete, arriva la verifica. Yogi: Quando ero qui Lei mi ha messo la mano su
questo occhio. E quando l’ho sognato è stato come se qualcosa di simile ad un cristallo fosse stato estratto da lì. Shri Mataji: Sì.
Yogi: È caduto sul pavimento, poi gli sono spuntate come delle gambe ed è fuggito (risate). Shri Mataji: Cos’è successo? Cos’hai
detto? Yogi: Gli sono spuntate le gambe ed è fuggito. Soffrivo di mal di testa e da quella volta non li ho più avuti. Shri Mataji:
Vedete? È vero. È vero. Insomma, in effetti avviene così. Vi farò un altro esempio, un esempio molto concreto. Un uomo che
frequentava Sahaja Yoga era andato molto in profondità. Un giorno alcuni discepoli di Rajneesh che volevano fargli del male lo
chiamarono e gli dissero: “Ti offriamo un paan1”, sapete, è una cosa che si mangia. Lo ipnotizzarono letteralmente e gli diedero
un paan. Lui mangiò il paan e tutto il resto - questo accadde dopo il programma, intorno alle 10.30 - egli lo mangiò ed entrò nelle
aree del subconscio ma tornava leggermente cosciente. Poi lo trascinarono in un taxi per picchiarlo. Ma non riuscirono a
picchiarlo, sapete? Lui poté vedere che si avvicinavano per picchiarlo ma le loro mani erano trattenute da qualcuno. Non sentì
assolutamente le percosse. E tornava cosciente, poi di nuovo incosciente e infine ritornò completamente cosciente. Lui vide che
lo percuotevano ma si facevano male loro, e lui non fu mai toccato. Poi lo abbandonarono in un posto. Gli portarono via la
catenina, una catenina d’oro e aveva al dito un anello con un vero rubino. Gli portarono via tutto e lo lasciarono da qualche parte.
Lui allora tornò a casa a piedi. Io vidi tutto ciò che gli stava accadendo e cercavo di schiaffeggiare a mia volta questa gente. Vidi
tutto e ho fatto così, sapete. Così, mi alzai la mattina presto, alle sei, e telefonai a casa sua chiedendo come stesse. Sua moglie
rispose che era rientrato molto tardi, che in realtà era rientrato intorno alle cinque del mattino e stava dormendo. Io le dissi:
“Lascialo dormire. Se l’è vista molto brutta la notte scorsa e ha sofferto molto, questi seguaci di Rajneesh lo hanno fatto soffrire
molto”. Lei era molto sorpresa, sapete: non sapeva tutto questo. Quando lui si svegliò gli chiese: “Dove sei stato?”. E lui le
raccontò tutto l’accaduto. Poi mi telefonò dicendo: “Madre, Lei era lì a salvarmi”. Gli risposi: “Esatto”. Gliel’ho confermato, di



solito non ve lo dico, sapete, ma quel giorno volevo proprio rendermi conto (dell’accaduto). Poi disse: “Ho perso l’anello che mi
era stato regalato da mio padre e sono molto triste”. Gli risposi: “Bene, lo ritroverai. Riavrai entrambe le cose”. E mentre
scendeva le scale, trovò un involto rosso. Sua moglie domandò: “Che cosa ci fa qui questo pacchetto rosso?”. Lui lo raccolse e
dentro c’erano l’anello e la catenina. Mi telefonò immediatamente: “Madre, ho ritrovato entrambi gli oggetti. Come ha fatto?”.
Vedete, è possibile. Tutto questo è stato fatto per loro perché è possibile farlo, può accadere. Però dovete rendervi conto che
tutto viene attuato dal potere di Brahma, che è lo splendore dell’Adi Shakti. Tutto viene fatto da questo. Il resto è tutto un mito.
Se il mito non vi spaventa e non lo considerate, siete andati oltre! voi invece gli date ancora importanza, è questo il problema.
Yogi: Lei sta dicendo che se si è scienziati, non si dovrebbe continuare il lavoro scientifico? O si dovrebbe? Shri Mataji: No, no,
no. Se si è scienziati, dopo la realizzazione ciò che si dovrebbe fare è unire scienza e realizzazione. Si possono spiegare insieme
la scienza e la realizzazione. Si deve spiegare la realizzazione con il metodo scientifico. Dovrebbe essere questo il vostro sforzo
in una nuova direzione, poiché avete scoperto che siete realizzati, avete scoperto l’esistenza dell’Energia onnipervadente e, ora,
se riuscite a tradurre questo in linguaggio scientifico, potrete parlarne. Così questa conoscenza non andrà sprecata. Se siete
geologi, grazie alla realizzazione potrete spiegare molti elementi di geologia che finora non erano mai stati spiegati. In questo
modo date alla scienza il suo compimento: ci sono così tante domande alla quale non sanno rispondere! Con la scienza di
Sahaja Yoga si può spiegare qualsiasi cosa, il motivo per cui la politica ha fallito, che cosa è accaduto, i motivi del fallimento -
ogni cosa - perché funziona, perché non funziona, qual è il problema, qual è il motivo del fallimento: si può spiegare tutto, il
comportamento umano, qualsiasi cosa. Quindi usate il vostro sapere per illuminare la conoscenza che è offuscata
dall’ignoranza. Voi, ad esempio, avete sviluppato i film, il cinematografo e tutto questo: usatelo per Sahaja Yoga. Dovreste
cercare di trovare modi e metodi per poterli utilizzare per Sahaja Yoga. Se siete degli sceneggiatori usate il teatro, create una
sceneggiatura su Sahaja Yoga. Impegnatevi e ci riuscirete. Se, ad esempio, qualcuno sta seguendo un corso di giornalismo
dovrebbe usare il giornalismo per diffondere Sahaja Yoga. Dovreste cercare di scoprire, anche in geologia o in qualsiasi altro
campo, la luce di Sahaja Yoga a cui finora non sono arrivati gli scienziati, i geologi, gli psicologi, nessuno, perché è una scienza
completamente isolata, immersa nell’oscurità, priva di connessione con il tutto. Ora qui vedete il fuoco, giusto? Se io avvicino ad
esso la mia mano, ciò che accade è che questo fuoco viene illuminato. E questo potere assorbe da voi, da tutti voi che siete
anime realizzate, tutto ciò che in voi può essere bruciato dal fuoco, e lo elimina. Questo fuoco lo avete analizzato nello stato di
ignoranza, ma adesso siete illuminati. In India ho dato la realizzazione ad alcuni scienziati che lavoravano sull’agricoltura. Hanno
iniziato ad usare le vibrazioni per l’agricoltura e si sono sorpresi di poter aumentare di dieci volte i raccolti. Insomma, si può
notare la differenza fra i (due) diversi tipi di produzione e loro stanno svolgendo un lavoro straordinario su questo tema.
Pubblicheranno relazioni ed altro e ci stanno lavorando. Potete vedere anche come le vibrazioni agiscano sul nucleo di un
atomo. Saranno attivate attraverso i mesotroni2. Se li osservate, i mesoni reagiranno immediatamente ad esse poiché sono
arbitrari e, osservandoli al microscopio, vi stupirete di poterli gestire e manovrare con le vibrazioni. Se volete addentrarvi in
questo potete farlo, perché, innanzitutto, dovete convincere quella gente orribile che non vi sono altre spiegazioni, convincerla ad
eliminare ogni altra cosa e ad accettare (la verità) rimanendo in essa. Noi curiamo la gente senza alcuna scienza, curiamo i pazzi
senza alcuna scienza. Dopotutto è tutto mirato al miglioramento degli esseri umani. Stiamo migliorando il problema alimentare.
Stiamo migliorando anche i problemi materiali, tutti hanno dei miglioramenti. Intendo dire che il principio di Lakshmi migliora
nelle persone. Si possono fare tutte queste cose. E gli scienziati possono far vedere come la scienza, portata agli estremi,
sconnessa dal tutto, possa condurci alla distruzione. Se ci si muove in un’unica direzione, secondo un movimento lineare, la
direzione si inverte e vi torna indietro. Ma se si è collegati con il tutto, si sa come trovare l’equilibrio, diversamente (ad esempio)
il naso o le orecchie inizieranno a crescere; è una situazione maligna. La crescita della scienza, della scienza moderna, è
maligna, è una situazione maligna. Anche sulla terra, se la terra iniziasse a crescere soltanto da una parte, l’intero bilanciamento
e l’equilibrio della terra svanirebbero, non è forse così? Insomma, se osservate la natura nella sua reale completezza, noterete
che esiste un tale equilibrio! La scienza si muove come un cavallo cieco in un’unica direzione. Che senso ha? Poi vi focalizzate
sull’atomo, dall’atomo passate all’energia atomica e, da lì, alla distruzione. Ma se vi foste attenuti alla verità e al tutto, non vi
sareste spinti così in là. Certamente, (la scienza) è utile per noi, usatela. La tendenza ad analizzare distrugge, distrugge tutto il
nostro carattere, ogni cosa. Se iniziate ad analizzare voi stessi, sarete distrutti. Consideratevi come un tutto. Ho conosciuto
gente che analizza anche me. Ho visto stupidi pazzi del genere! (Risate) Sì, ce ne sono! È fantastico il modo in cui gli esseri
umani si comportano con i loro piccoli cervelli ristretti! (Risate) Non sanno spiegare niente in Sahaja Yoga. Quando avete la
scienza superiore da scoprire, dimenticate le scienze inferiori. Intendo dire che, quando eravate allo stadio di rane, vi
preoccupavate soltanto del pozzo in cui vivevate. Ma oggi ormai siete esseri umani e vi preoccupate di altre cose. E se diventate
esseri sovrumani, dovreste preoccuparvi di scienze più elevate. Quel che avete raggiunto con la scienza possiamo ottenerlo in



un secondo con Sahaja Yoga. Il vostro benessere materiale possiamo migliorarlo in un secondo. Se ricevete la realizzazione,
starete meglio a livello materiale. La maggior parte di chi viene dichiarato in coma e senza vita, o pazzo e un caso senza
speranza… (Gli scienziati) non sono riusciti a curare nessun pazzo. Quando entra in manicomio ne esce come un cadavere. Non
torna mai sano di mente. Che cosa ha ottenuto la vostra scienza finora? E in che modo? Prendete qualsiasi cosa: problemi
politici, qualsiasi cosa. In politica cercate di instaurare la democrazia e avete creato la “demoniocrazia” (risate). Volevate il
comunismo e non è altro che uno sterminio generale. È tutto sottosopra. [Ciao! Come stai? Sei così… vieni qui, vieni qui! Il tuo
papà è arrivato? Bambina: Sì. Shri Mataji: Dov’è? Bambina: Laggiù. Shri Mataji: Oh, vedo. Siediti, siediti, siediti. Bene!] Altre
domande? Ascoltiamo della musica? Yogi: Madre, qual è il vero significato del Suo nome ‘Shri Bhagawati’? Ho visto numerose
traduzioni differenti del nome, completamente diverse l’una dall’altra. Shri Mataji: Vedete, ‘Bha’ - ‘ga’: “Bhaga” significa sei cose
insieme. Sono i sei attributi di Dio, e Bhagawati è il potere di Dio, per questo Lei è chiamata così. I sei attributi fondamentali di
Dio. Il primo è l’innocenza, il secondo è la creatività, il terzo è… la paternità, si può dire, ma è ciò che dà nutrimento, il benessere…
Vedete, se si mettono insieme il giardiniere e la Madre Terra, la loro qualità è dare il nutrimento per far crescere, prendersi cura, e
tutto questo è detto ‘palanhaar’. Deve esserci un equivalente in inglese. Protettore. Protettore? Ma protettore non significa
questo, no? Yogi: Allevamento? Shri Mataji: Allevamento? Questo termine inglese (Husbandry) è buffo! (Risate) [Uno yogi dice
qualcosa] Shri Mataji: Qualcosa del genere. Yogi: … che si occupa delle cose. Yogi: Paterno, Madre. Paterno. Shri Mataji: Ma è
anche materno, sapete. Yogini: Custode, Madre? Custode? Shri Mataji: Il custode controlla soltanto. Vedete, tutti questi aspetti
messi insieme vengono detti palanhaar. È Lui. D’accordo? Yogi: Sostenitore. Shri Mataji: C’è anche il sostegno. La gentilezza, il
controllo, la cura, la sarchiatura. Tutta la bellezza di questo e la gioia di vedere la bellezza della propria creazione. La crescita.
Colui che rende possibile la nostra crescita. Inoltre Egli è onnipotente. Onnipotente. Nessuno è più potente di Lui. È il più potente.
e racchiude ogni cosa. È onnipervadente e sa tutto, Sarvagnya. Sa tutto, è onnisciente. Questo è Bhaga. E Bhagawati è il potere
di Dio. Senza Bhagawati, Dio non ha significato. È come la luna e il chiaro di luna, è come il sole e la luce del sole. Non si
possono separare, sono la stessa cosa. Yogi: Allora Bhagawati e Adi Shakti sono la stessa cosa? Shri Mataji: Adi Shakti e
Bhagawati sono la stessa cosa. Lei è chiamata con molti nomi. Uno di essi è anche Nirmala. 1 Il termine paan deriva da parna
che significa “foglia”, letteralmente la foglia del betel che costituisce l’involucro a forma triangolare del paan e che contiene una
preparazione di ingredienti tra cui semi di finocchio, cardamomo, cocco, crema di lime, di rose, canditi, tabacco, ecc. … Il
consumo di paan dopo i pasti è un’abitudine tradizionale in India che, pur con le varianti locali, si è diffusa anche in molte altre
culture del sud-est dell’Asia. Tradizionalmente consumato come un rinfrescante, deodorante per bocca, è anche come un aiuto
digestivo. 2Denominazione ormai desueta del mesone. Classe di particelle subatomiche.



1980-0608, Discorso ai sahaja yogi, La sottigliezza

View online.

La sottigliezza. Dollis Hill, Londra (GB), 8 Giugno 1980.

È possibile soltanto alle persone di natura sottile comprendere il valore di Sahaja Yoga, possedere i valori di Sahaja Yoga e
trattenerli in questo mondo a pezzi. Il mondo è a pezzi e tutti si muovono verso la propria distruzione. Tutti i valori accettati
all’unanimità sono valori grossolani. La maggior parte dei valori è assolutamente grossolana. Per Sahaja Yoga ci vogliono
persone che stiano cercando giustificazioni alla propria sottigliezza.

Le persone sottili sono sempre state un po' diverse dalla folla mondana, si esprimono sempre in modo che la loro stessa
esistenza fa pensare che stiano cercando di consolidare il mondo intero. In un certo senso, riescono a percepire dentro di sé un
elemento che li fa ridere della stupidità degli altri ai quali, magari, parrà di essere molto seri nel fare le cose, mentre a noi sembra
piuttosto stupido il modo in cui sprecano la vita.
Questo è il calibro delle persone diverse. Le persone di questo calibro, con questo dinamismo interiore, si stabilizzeranno per
prime in Sahaja Yoga, non quelle di tipo ordinario e grossolano. Ma poiché le nostre porte sono aperte a tutti, poiché è
assolutamente gratuito, vengono persone di ogni tipo e, quando vengono, non sanno ciò che vogliono. Alcuni tra loro potrebbero
essere i più grossolani di tutti.

Qualcuno potrebbe venire soltanto per ottenere qualcosa, solo per rubare qualcosa, è possibile. Ho visto persone di ogni tipo
venire in Sahaja Yoga. Quando persone del genere trovano che c'è qualcosa di cui poter approfittare, vengono e poi se ne vanno.
Un altro tipo che può venire, è quello estremamente grossolano che pensa di poter ricavare qualche profitto dal lavoro che
svolgiamo qui, dove abbiamo rapporti con persone diverse, di sfruttarlo e ricavarne denaro. La mentalità orientata al denaro è
qualcosa di molto grossolano. Se la gente è orientata al denaro, Sahaja Yoga non funziona bene con loro. Le persone che
pensano sempre ai soldi, all’assicurazione, al tappeto che si è rovinato, a questo, a quello, sono molto difficili.

Ma peggio di loro sono quelli che vengono qui per sfruttare in qualche modo Sahaja Yoga. Vengono anche queste persone
grossolane e, quando vedono che non possono far funzionare i loro piani, se ne vanno.
Il terzo tipo di persone che viene, lo fa per ottenere qualche vantaggio materiale da Sahaja Yoga. Può trattarsi anche di un
vantaggio fisico. Se qualcuno, per esempio, è malato viene per la sua malattia. È un modo molto grossolano di guardare alle
cose, venire in Sahaja Yoga per essere curati. Una volta guariti scompaiono. Piuttosto stupido, non è vero?
Alcuni vengono con l'idea che, forse, con le benedizioni di Madre i loro problemi finanziari saranno risolti, solo con quest'idea.
Poi anche loro, una volta risolti i problemi finanziari, se ne vanno. Alcuni non lo fanno, però se non riescono a realizzare ciò che
vogliono si irritano.

Quello del miglior calibro, di natura più sottile, è chi sta cercando proprio Sahaja Yoga, che sta cercando proprio l'Unione con Dio,
nient'altro. Questo è il calibro migliore. Chi è dotato di questo calibro lavora duramente, fa uno sforzo molto concentrato,
comprende Sahaja Yoga molto rapidamente.
L'unico problema è che, a causa del modo di pensare occidentale, alcune persone, benché abbiano calibro, girano su se stesse.
Continuano a pensarci, a discuterne, a ragionarci, e poi si fermano ad un certo punto, oppure continuano a girare un po’ su se
stesse. Hanno calibro, hanno altezza, ce l'hanno di sicuro; come si dice, hanno ‘peso’. Possono sentire il loro elemento, tuttavia
vanno avanti per abitudine, perché ci sono abituate, vanno avanti girandogli intorno. Devono fermarsi.
Il calibro di una persona che vuole proprio essere, divenire, non può essere mai scoraggiato da niente, perché è sottile, in un
certo modo. Nella propria esistenza sente la sottigliezza dell'inconscio. Ha percepito gli archetipi delle deità, le ha conosciute, ha
queste manifestazioni interiori. Identifica e riconosce gli elementi sottili che ha sentito e li mette in relazione con Sahaja Yoga e,
così, Sahaja Yoga lo attira.
Queste sottigliezze di cui vi sto parlando, non vi vengono dai vostri sforzi mentali di questa vita, ma dalle esperienze di molte vite
che avete attraversato e, appena vi avvicinate a Sahaja Yoga, iniziate ad assorbirle. Questo è il calibro migliore.
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Tuttavia, poiché la porta è socchiusa, entrano anche i più grossolani dei più grossolani. A volte vengono in un modo e se ne
vanno allo stesso modo. Alcuni di loro arrivano a metà strada e scappano via. Alcuni entrano da una parte e escono dall'altra.
Ma coloro che rimangono sono persone sottili per natura. È un avvenimento molto sottile. Se avete perso le vostre sottigliezze…
per esempio, anche facendo un lavoro duro con le dita, si diventa insensibili; anche per la mancanza di rispetto fisico per le
vostre dita, diventate un po' insensibili. Anche quando ricevete la realizzazione potete non sentire tanto bene le vibrazioni. Ma
questo non è importante. Naturalmente, dovete sentire le vibrazioni per la realizzazione. Ma per qualche ragione esterna, o per
qualche problema fisico, potreste trovarvi in una situazione in cui non riuscite a sentirle molto. Però non dovrebbero venirvi dei
dubbi in testa perché non ci sono vibrazioni. Dovreste solo pensare: “Le vibrazioni non ci sono, devo mettere a posto il mio
Vishuddhi Chakra, comunque esistono dentro di me”.
Anche se vengono dei dubbi, una persona sottile li combatterà, ne discuterà, mentre una persona grossolana non lo farà. La
persona sottile è coraggiosa e il suo coraggio deriva dalla sua innata capacità di queste sottigliezze. Non soccombe ai dubbi; li
vede, li combatte, non soccombe ad essi.
Sahaja Yoga è una cosa così meravigliosa che anche quelle persone che un tempo sembravano molto grossolane, d'improvviso
rivelano certe meravigliose manifestazioni di sottigliezza sorprendenti! Questo è eccezionale.
La mente del cervello umano è sottile su certi punti e grossolana su altri. È davvero sorprendente. Può essere a causa della base
culturale. È un argomento molto sottile, fate attenzione, per favore.

Se nasce un genio...potremmo chiamarlo prodigio, ma voglio chiamarlo genio, perché c’è differenza fra un prodigio e un genio.
Un prodigio è una persona che per un breve periodo della sua vita, improvvisamente, diventa piena di talento e, dopo un po' di
tempo, il talento se ne va. Inoltre, una persona prodigio può avere un livello mentale davvero molto, molto basso, molto basso. Si
tratta di una sorta di possessione spiritica.
Un genio, invece, è una persona che ha queste sensibilità. La mente, oscurata dai pensieri, ispessita, grossolana, può diventare
sottile e molto sensibile su certi punti. Per esempio, alcune persone possono essere molto sensibili alla musica, alcune possono
esserlo alle arti, alcune possono esserlo agli esseri umani, alcune possono esserlo ad altre cose che potrebbero renderle
persone rare. Questi elementi più sottili che creano la vostra personalità indicano sempre che, oltre al vostro essere, c'è
qualcosa che interiormente vi sta inviando alcune immagini. Queste persone ne sono consapevoli, sono consapevoli di alcune
immagini interiori che vi stanno inviando queste idee sottili, che creano qualche nuovo scompiglio dentro di voi. Una volta che
iniziate a vederle, siete costretti a esprimerle in qualche modo: è così che nascono le poesie, le musiche, i grandi maestri.

Dare forma a queste idee sottili è un altro lavoro. Ma la bellezza di queste idee sottili è che esse sono di natura universale. Se
non lo fossero, non sarebbero così attraenti per tutti. C’è qualcosa di universale in esse. E questa universalità, quando si
manifesta o prende forma in qualche espressione, viene universalmente assorbita. Dipende da quanto una persona è vicina a
questa immagine e alle immagini dello Spirito. Se si tratta di un'anima realizzata, l'espressione è ‘divina’. La forma della sua
espressione è naturalmente determinata dall'ambiente, dalla diversa atmosfera, dalle tradizioni e da tutto ciò in cui la persona ha
vissuto.
Questa è la parte della forma, ma la sua essenza universale, l'elemento universale, si manifesta in un modo particolare. Quanto
più una persona è vicina al suo sé, tanto più anche l’espressione è di natura universale. Questa persona cerca di non farsi
influenzare troppo dalle tradizioni. Ma la tradizione che deriva dallo stato meditativo o dalle anime realizzate, gli dà senz'altro
una migliore possibilità di espressione. Così anche la forma espressiva evolve gradualmente in ogni nazione, in ogni luogo,
finché raggiunge il punto in cui la gente inizia a comprenderla in meditazione.
Ci sono due tipi di forme. Una è la forma che viene da fuori, l'altra da dentro. La forma che viene da dentro potrebbe essere
rappresentata dagli insegnamenti dei Grandi Maestri, che sono anime realizzate, e dalla vostra comprensione personale del
lavoro di questi Grandi Maestri. L'altro stile, l’altro tipo, potrebbe essere che voi vedete ciò che la gente, tutta, ha prodotto e ne
traete ispirazione forgiando la vostra manifestazione di conseguenza. Nel secondo caso può trattarsi di anime realizzate o no.

Quando si segue Sahaja Yoga anche una persona che non è un genio, che non è mai stata un genio, che non ha nessuna idea di
qualche speciale espressione della vita, può ricevere la realizzazione, e pure del livello più elevato. Forse molto più di un genio,
perché nel frattempo il genio può essere diventato un genio-asino. Il suo ego può essersi gonfiato ed egli potrebbe essere un
genio-asino invece che un genio. Quando un Sahaja Yogi riceve la realizzazione, la realizzazione è un segno non delle sue



sottigliezze, ma della sua Kundalini – delle condizioni in cui essa si trova.
Se la Kundalini è assolutamente gelata, ciò significa che la persona non ha alcun desiderio di avere la realizzazione. Viene in
Sahaja Yoga per ricavarne denaro o per farsi un nome o potrebbe essere uno scassinatore venuto in Sahaja Yoga per rubare,
diciamo, le mie scarpe. Per una persona così può essere molto difficile ottenere la realizzazione. Ma anche persone con qualche
problema di base possono avere la Kundalini completamente congelata.
La gente dall’apparenza molto comune, dalla vita molto ordinaria, può essere molto sottile, molto più di questi cosiddetti ‘geni’
messi insieme, perché essa può sentire questo sé. Persone del genere non prendono in giro se stesse o gli altri, è fuori
discussione. La loro intera attitudine verso Sahaja Yoga è simile a quella di una persona moribonda che respira affannosamente.
Esse si stanno dibattendo per ottenere la Verità. Non hanno nessun altro interesse nella vita, se non quello di ottenere la Verità.

Però queste persone possono essere molto ostinate, possono essere molto differenti dal normale. Possono pensare a molte
cose stupide. Anche pensare ad avere una moglie, dei bambini e una famiglia è piuttosto stupido, non è vero? Non è questo lo
scopo della vita. È una cosa piuttosto stupida da fare. Non dico che dobbiate rinunciare e lasciare tutto ma che non è lo scopo
primario della vita. Va bene, è un aspetto della vita, ma non vi ci dovete perdere.

Noi riteniamo che il matrimonio sia importante, riteniamo che nel matrimonio marito e moglie dovrebbero avere molta
comprensione l'uno per l'altro. Dovrebbe esserci amore fra i due, dovrebbe esserci gioia affinché i bambini sentano la sicurezza
della famiglia, la società migliori. Tutto questo è giusto, ma non è il fine ultimo. Marito e moglie se la passano bene, i bambini
sono carini e il denaro è in banca. Quando muoiono, i soldi vanno ai figli. Poi i figli fanno dei buoni matrimoni e, a loro volta,
hanno dei bambini e i soldi vanno in banca. Quando muoiono i soldi vanno ai figli.... Avanti senza tregua. Nulla. È così
mondano... Questo non significa che io creda nel divorzio. È assurdo, naturalmente. Ma essere sposati significa che siete
impegnati nella vita. Almeno dovreste impegnarvi nella vita. È importante, per quanto riguarda l’impegno è basilare, ma è solo la
base, non il fine della vita.

Se siete una persona sottile, non penserete al vostro tornaconto in termini di denaro o a ciò che state facendo, a quali guadagni
avete ottenuto. Naturalmente lo vedrete, poiché lo Yoga è stabilizzato, Kshema, il vostro benessere, sarà stabilizzato. Lo vedrete
certamente, occorre vederlo per poter esserne grati. Kshema è a posto perciò non dovreste avere preoccupazioni, Kshema.
Dovreste avere tempo libero per dedicarvi alla meditazione e a Sahaja Yoga, quindi non dovete avere troppe preoccupazioni. È
così che arriva Kshema. Ma quando Kshema arriva, si può rientrare nello stesso circolo di avidità mirando ad avere sempre più
denaro, sempre più di questo, di quello, migliori vestiti, una casa migliore e pensando a come procurarseli.

Può iniziare questo circolo; non c'è fine ad esso. Così dovete ridurre. Non sto dicendo che dobbiate avere un vestito solo e
dobbiate vivere tutta la vita con un solo vestito. Non significa questo. Perché sapete, se io dico qualcosa la gente passerà
immediatamente all'estremo opposto; mentre sto cercando di mantenere il centro, non si dovrebbe fare troppa attenzione ad
una parte o all'altra, all'indulgenza o all'ascetismo, a nessuna. Non dovete annunciare nulla, né dovete indulgere in nulla.
Cercate di percepire, invece, la vostra sottigliezza, alimentatela, nutritela, sorvegliatela. Dovreste essere fieri della vostra
sottigliezza, di avere questi valori più sottili, mentre gli altri non li hanno. E questo da solo, sarà di tale sostegno che riuscirete a
mantenere tutti questi valori, che ricavate dai vostri elementi sottili, contro le aggressioni del mondo intero. Perché il mondo è
così frammentato, così a pezzi, che si sentono tutti soli. Ma questo non significa in nessun caso che dovreste essere arroganti
con gli altri, che dovreste combattere con gli altri. No. Ma nel buio una luce brilla. L’insieme è oscurità. Se la luce accetta
l'oscurità, allora diventa buio. La luce deve accettare di essere la luce, il sentiero, e dovrebbe resistere. Questo non significa in
nessun caso arroganza verso gli altri, esibizionismo nei confronti degli altri. Ma è la luce e la luce, di per sé, irradia.

Quando questo vi accadrà, innanzitutto non odierete voi stessi, ma riderete e rispetterete voi stessi e rispetterete le vostre virtù e
non la vostra grossolanità. È la Kundalini stessa che vi rende sempre più sottili. Ma se siete una pietra che può fare la Kundalini?
Tocca a voi vedere dove siete delle pietre. Dovreste fare un profondo esame di coscienza.
Il tempo presente è la più grande età della pietra! Il cuore è come una pietra, non si commuove. Quando si parla con gli altri non
si commuove, non ha increspature, non c'è gioia in esso, è come una pietra, fermo lì a odiare tutti. Se qualcuno vi vede, dirà: “Oh!
baba! Arriva, cambiamo strada! Oh! Quel tipo col cuore di pietra”. Mentre voi vi sentite a posto, pensate di essere una gran brava
persona, perché avete il cuore di pietra. Pensate di poter dominare il mondo intero, perché avete il cuore di pietra. Potete fare



trattamenti psicologici agli altri: “Stai tranquillo, non parlare a nessuno”, potete rivolgervi agli altri gridando, fare tutto ciò che vi
pare, perché avete un cuore di pietra.
Non succede niente ad una pietra. Avere un cuore di pietra è segno che non doveste più stare in Sahaja Yoga.

Dovreste avere un cuore come quello di vostra Madre, palpitante d'amore, di compassione, di gioia, di felicità, di voglia di dare.
Dovrebbe essere questo l'atteggiamento. Non è razionalità, no. È qualcosa che si deve sentire, una sensibilità ai dolori degli altri,
sensibilità ai loro desideri e alle loro aspirazioni. Sentire che dentro di voi c’è il desiderio di essere il tutto, di essere l'Oceano
stesso. Dà una tale gioia!
Non dovremmo avere modelli ideali fra noi. Come, per esempio: “Lei fa questo, perché non dovrei anch’io? Lui fa questo, allora
perché non dovrei io?” È davvero mediocre, è una faccenda di bassissimo livello. Badare agli altri, preoccuparsi degli altri,
sparlare degli altri è proprio di un livello molto basso. Una persona di calibro ha degli standard troppo elevati per potersi
paragonare agli altri. È proprio vero.
Se io iniziassi a paragonarmi con voi, quale sarebbe la mia posizione? Non posso farlo, vedete. Voi dite: “Ma per te è giusto,
Madre”. È perfetto, sono d'accordo. È giusto per me, per come sono, ma anche voi potete essere come me. Se io iniziassi a fare
paragoni e a pensare: “Oh Dio! Ma che roba è?!”, dovrei smettere di fare ogni cosa, pensando a dove sono arrivata.

Quando capite che non vi state confrontando, ma che state solo dando, non dovrebbero sorgere problemi di confronti.
Assolutamente. È solo sensibilità, solo sentire. Sentite allo stesso modo gli uni per gli altri. Non in un modo artificiale, cortese.
Alcuni pensano che se hanno ceduto il posto a sedere a qualcuno, si sono comportati da persone realmente generose, le più
generose.
Siate solo voi stessi, ora. Guardate, siate solo voi stessi. E voi siete la luce! Che paragone è! Il paragone esiste quando il vostro
calibro è basso. Se è oro a 24 carati, che paragone è? È assoluto. Se vi trovate ad un punto assoluto non esiste paragone. Quindi,
cercate di fare in modo che il vostro calibro sia quello, di essere di quel calibro. E non preoccupatevi delle persone grossolane. I
grossolani sono grossolani, rimarranno grossolani; non preoccupatevi di loro. Mantenete il vostro calibro a posto, questa è la
parte essenziale di Sahaja Yoga.

Grazie molte.

Paul: Mi dicono sempre che lei è veramente Dio. Io non riesco a vederlo affatto.

Madre: Va bene. Metti le tue mani verso di me. Fai la domanda. È semplice come un computer. Fai funzionare il tuo computer.
Fai la domanda. Finito.
Lei (la Kundalini) è il Desiderio di Dio Onnipotente. È il potere di Dio ed è soltanto Lei che si incarna. Se leggete i Veda, si dice che
Lei creò suo Figlio, e il primo suono creato fu il Figlio, e quel suono è ciò che chiamiamo Brahma o Logos, come viene chiamato.
Ora, qual'è la differenza tra il sole e la luce del sole? Qual è la differenza tra la luna e la luce della luna? Qual'è la differenza tra la
parola e il suo significato?

Dio Onnipotente. Colui che la gente comprende è solo un testimone. Il giorno in cui questi due elementi si incontreranno non ci
sarà più nessun mondo. Finché sono separati accadono tutte queste cose. Quando s'incontreranno e si fonderanno insieme, non
rimarrà più nulla. Ci sarà solo il suono, Brama, niente altro.
Noi non possiamo capire queste cose perché non abbiamo mai visto due cose che si fondono insieme come Dio e la sua
energia. Non possiamo capire niente del genere perché non esiste alcun parallelo (confronto). A livello razionale, potete anche
vedere che quando la gente si inchina davanti a me, la Kundalini inizia a muoversi. È scritto nelle scritture che solo ai piedi
dell'Adi Shakti questo sarebbe successo. Non solo, ma voi, senza essere passati attraverso nessuna austerità, avete ricevuto la
realizzazione e il potere di dare la realizzazione agli altri. Non è vero?
Non esiste nessuno in tutto il mondo, oggi, siano pure anime realizzate, che possa dare la realizzazione come la date voi. Andate
a parlare con qualche grande Guru, sono gelosi di voi. Sanno chi io sia, l'hanno detto alla gente chi sono. Ma sono gelosi, non
capiscono perché vi ho dato tutti questi poteri mentre essi non li hanno. Non possono dare la realizzazione nel modo in cui la
date voi; in un attimo, così, nessuno può farlo. Andate a dar loro un'occhiata.
Essi sono grandi persone non c'è dubbio, ma la vostra Kundalini lavora come un jet, mentre loro si muovono come elefanti da un



chakra ad un altro. La Kundalini si muove in questo modo, quando si muove, perché io le ho dato l'autorità. Potete andare a
trovarli e ve lo diranno. Hanno migliaia di persone come discepoli, ma non li mandano da me. Dicono: “Madre, lei troverà gente
del suo calibro! Questa gente grossolana la lasci a noi, ce la caveremo noi con loro. Glieli manderemo in seguito, adesso trovi la
sua gente sottile”.

Il motivo per cui i Sahaja Yogi sono pochi è perché ci sono davvero poche persone sottili di questo calibro, al mondo. Questo è il
motivo per cui vi chiedo sempre di non disperdere la vostra attenzione qua e là. Stabilizzatela. Diventate dei bravi Sahaja Yogi.
Finché non diventate davvero dei bravi Sahaja Yogi io non potrò muovermi verso il secondo livello, perché il primo livello non si è
ancora stabilizzato; vi preoccupate ancora di cose senza senso. A volte mi sento proprio infelice nel vedervi litigare fra di voi.
Voglio dire che è qualcosa di così penoso che vi diciate parole dure; per me voi siete la crema. Andate a domandare a qualsiasi
guru se riesce a muovere la Kundalini sulle dita come fate voi.
Questi poteri non possono essere dati ad una persona comune. Io sembro una persona comune, non c'è dubbio, ma devo
esserlo. Voi mi avete visto anche in altre forme, ma questo non è importante. La cosa importante è che dovreste vedere la vostra
trasformazione e quanti poteri si manifestano. Se andate a dire a qualcuno che io ho iniziato a dare la realizzazione e ad alzare
la Kundalini diranno: “Sei matto, com'è possibile? È impossibile”. Nessuno vi crederà affatto. L'avete ricevuta in modo tanto
semplice. Perché? Perché io riconosco le qualità sottili in voi. Questi guru mi riconoscono, Sanno di me, sanno chi sono, lo
dicono agli altri. Ce ne sono tanti come loro.
Prima di tutto riconoscete di avere questi poteri dentro di voi. Poi riconoscete di averli avuti perché io vi ho scelto. Bene.
Ora vediamo, l'unica cosa è sbarazzarvi del vostro ego che vi dà le idee. A volte diventa come un gran pallone. Dite a voi stessi:
“Signor Ego, per favore vattene. Ho ricevuto questi poteri perché Madre mi ha scelto, mi ha amato, mi ha nutrito e mi ha
accettato come suo figlio”.

È un fatto. Nessuno può credere che voi diate la realizzazione, ve lo assicuro. Andate a dirlo a chiunque. Doveste farlo, ma non vi
crederanno. Se questo fiore dice che può diventare la lampadina di un lampadario, nessuno gli crederà, perché la lampadina del
lampadario è fatta di un materiale particolare. Supponiamo che questo fiore affermi di poter curare le vostre malattie, nessuno
gli crederà, mentre invece può! Quando accade qualcosa di fantastico, dobbiamo credere che è il Divino che agisce e agisce in
modo così dinamico. L'unica cosa è che non dovete sprecare le vostre energie in desideri grossolani e in vaneggiamenti e
divagazioni grossolani. Cercate di essere sempre più sottili.
Non c'è niente che io debba chiedere. Ora pensate dal punto di vista di Dio. Vi si deve dare la realizzazione, primo compito. È un
mal di testa, lo sapete. Qualcuno si deve prendere il mal di testa di dare la Realizzazione. È molto più facile essere crocifissi una
volta che dare la Realizzazione un centinaio di volte a strane Kundalini, di ogni tipo, che devono essere alzate; non potete
immaginarvelo. E poi, dopo aver dato la realizzazione, dirvi tutto sull’argomento, decifrare tutti i chakra, mostrarvi tutti i chakra,
dirvi tutto delle Deità, degli archetipi e di ogni cosa. E ogni parola è vera, e agisce, e funziona. L'avete verificato e scoperto.
Qualcuno doveva venire giù. Il mio destino è stato di venire, non importa. E se, come vi ho detto l'altro giorno, uno di voi
prendesse il mio posto, sarei molto contenta di essere un Sahaja Yogi e starmene seduta laggiù. Sarei la persona più felice. Vi
offrirei belle ghirlande come questa e vi porterei tutti i fiori del mercato, se poteste sedere qui e fare il lavoro al posto mio.

È molto facile dubitare, ma potete fare voi il lavoro? Non potete. Questo è il problema con la mente occidentale, che dubita. Di
che cosa dubitate? Che c'è da dubitare? Io non posso dubitare di me stessa. Questo è molto difficile. Quando sapete che questa
è la Verità come potete dubitare?
Se dubitate, che posso fare? Come provarlo? Il modo migliore è capire il mio amore; attraverso di esso mi capirete meglio. È
molto più facile comprendermi col cuore che col cervello. Perché io sono molto brava a farlo scoppiare e vi gioco molti
trucchetti a causa dei quali passate davvero dei brutti momenti. Perché se vi mettete a pensare, vi faccio pensare di più. Se
iniziate a dubitare vi faccio dubitare di più. Quindi, la cosa migliore è osservare. Come vi ho detto l'altro giorno, qualunque cosa ci
sia nella stanza accanto, è meglio andare a vedere che star qui seduti a dubitare, o accettare e restare qui. No, andate a vedere
voi stessi.

L’avete visto voi stessi. Pensate che cosa straordinaria! Mettetevi a sedere e pensate com'è grandiosa, com'è dinamica, e che
l’avete vista proprio con i vostri occhi. Pensate solo che l’avete sentita, che siete le persone che l'hanno ricevuta. Siete i pochi
che l’hanno conosciuta per primi. In seguito potranno essere migliaia e migliaia, l'intero Universo potrà riceverla, ma voi siete i



primi. Dimostrate il vostro calibro. Siatene all’altezza.

Che Dio vi benedica.
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Oggi ci siamo riuniti qui per capire qualcosa del nostro Sé. Se la conoscenza proviene dai libri o da una persona che dice di
conoscere il Sé, fino a che punto ne saremo toccati? Si può arrivare solo al livello mentale, e possiamo capirlo solo attraverso la
comprensione mentale. La comprensione mentale ci viene dalla razionalità, dall’intelletto, che è in sé una cosa limitata.

Entriamo quindi in un’altra forma di comprensione che è ancora molto limitata. Ad esempio, se io vi dico che nel nostro cuore
risiede il Sé, e che c’è un potere dentro di noi che è sempre in attesa dell’occasione di darvi la seconda nascita, se vi dico questo,
mi comprenderete solo a livello mentale. Tutto questo è già stato detto, che c’è di nuovo? Al massimo ve lo potrò proporre in
veste più moderna, qualcosa di intellettuale che vi farà avere ulteriori questioni mentali a cui girare intorno. Vi metterete ad
analizzare e non otterrete niente.

Esiste, dentro di noi, senza dubbio, un’energia chiamata Kundalini. Molti lo affermano, perché fu scritto moltissimo tempo fa.
Migliaia di anni fa. Cristo ha detto che dovete nascere una seconda volta, che dovete essere battezzati, non da gente
proveniente da scuole di teologia, ma da qualcuno come Giovanni Battista, che aveva ricevuto l’autorità dal Divino. Quest’energia
risiede allo stato dormiente dentro di voi, ma ognuno ne scrive in modo diverso. In pochissimi sono davvero d’accordo. Questa è
un’altra confusione che ci si trova ad affrontare. C’è un’energia dentro di noi, di cui alcuni dicono che dà le scosse elettriche, altri
che si inizia a saltare come le rane, altri che si inizia a volare in aria. C’è molta confusione, mentre voi siete ricercatori, persone
che ricercano da secoli. Siete ricercatori autentici, e nel corso della ricerca non sapete dove andare, cosa aspettarvi, e vi cacciate
nei guai.

L’altro giorno, quando mi sono recata in Svizzera, uno dei miei figli, che aveva organizzato il programma, mi ha detto: “Madre, qui
la gente è molto scettica riguardo ai guru indiani.” Ne sono davvero felice, davvero felicissima che ora la pensino così, perché
sono stati illusi e ingannati e adesso non credono più a niente. Trovano impossibile credere a chiunque parli di Dio. Quindi, il
primo argomento di cui lui ha voluto che io parlassi durante la mia visita, è stata la demistificazione dei guru. Un argomento
abbastanza impegnativo. Già ne avevo parlato nel 1970 in India, nel 1973 in America, ma non piacevo a nessuno per questo. Mi
dicevano: “Perché critichi gli altri?”

Ciò che è falso è falso, e ciò che è reale è reale. Da alcune persone che sono qui potrete ora rendervi conto di come siete stati
fuorviati, ingannati per denaro, cosa che non potete capire perché ora siete andati oltre. Ricercate al di là del denaro. Sapete che
i soldi non vi daranno la gioia, lo sapete molto bene. Ma coloro che ancora non lo sanno, che stanno ancora scalando la vetta,
non hanno visto il fossato che sta sotto. Persone del genere cercano di venire fuori e di darvi qualche parola incomprensibile, per
avere in cambio molto denaro. È un affare davvero spudorato, per come lo percepisco io.

Tuttavia ciò non significa che la realtà non esista. Se non esistesse la realtà, come potrebbero esistere le sue imitazioni? Se non
ci fossero i fiori, come si potrebbero fare i fiori di plastica? Se perciò incontrate qualcuno così falso, sappiate che dovete trovare
la Verità. E quando la trovate, sappiate che dovete mantenervi assolutamente vigili riguardo ad essa, così che non accetterete
nient’altro che la Verità. Invece potete essere ipnotizzati, possono farvi il lavaggio del cervello, perché non sapete tutte queste
cose. Qualcuno vi dice delle parole in sanscrito e voi ve ne innamorate come se la lingua sanscrita fosse qualcosa di
inaspettato. Ad esempio, alcuni discepoli di certi guru ebbero dei ‘mantra’ tali che se  andate a dirli ad un indiano riderà fino alle
lacrime. Un mantra era ‘Ainga’, se lo dite ad un indiano scoppierà a ridere, e delle persone hanno pagato trecento sterline per
un’assurdità simile che non significa niente, non può essere un mantra. Perché vi occorre un guru per i mantra? C’è una scienza
al riguardo. Noi non cerchiamo di comprendere a fondo, ci lanciamo in queste cose, perché sono loro a volere che lo facciate, in
quanto vogliono denaro. È semplice, è un’impresa commerciale.
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Voi avete abbandonato tutto per la vostra ricerca. Avete visto che il valore di queste cose materiali non vi condurrà da nessuna
parte, avete visto oltre. Il vostro sistema di valori è diverso, ma se altre persone hanno un sistema di valori diverso dal vostro
possono sfruttarvi. Quindi comprendo molto bene che la reazione naturale sia questa (non credere più a niente).

Ma la realtà esiste, esiste dentro di voi, dentro di voi c’è il Sé; una volta che l’avete scoperto, trovate l’Assoluto. Dirvi che dovreste
diventare persone molto tranquille e serene sarebbe assurdo. Dirvi che dovreste avere il controllo delle passioni, della lussuria e
dell’avidità, e che niente dovrebbe in un certo senso dominarvi, equivale a farvi solo una bella lezione. Non ha senso.

Vi siete aggrappati voi a queste cose; come potrete lasciarle andare, se la vostra stretta è così forte? Dovete aggrapparvi a
qualcos’altro. È semplice buon senso. Se troverete qualcosa di molto più prezioso, molto più dinamico, che dà molta più gioia,
che stabilizza il vostro senso di sicurezza, abbandonerete tutte queste cose insensate.

Osservate come funziona. Un signore, che venne da me dopo essere stato da un orribile guru, era stato completamente rovinato,
distrutto da quel guru. Egli faceva soltanto delle conferenze introduttive. Disse: “Venivano trecento persone a vedere le mie
conferenze introduttive nella stessa sala in cui Lei, Madre, sta tenendo il suo programma”. Cosa dite a questa gente, non è
strano? (Quel guru) è una persona molto nota che vi fa pagare del denaro, vi fa seguire dei corsi, ed ha rovinato così tanta gente.
È proprio come quando guardavo la gente entrare nei pub ed uscirne ubriaca fradicia. Gli altri sono molto più attratti, vedendo
queste persone così ubriache.

Talvolta è impossibile comprendere la natura umana, e quando vi trovate di fronte la Realtà, la crocifiggete. Come spiegate tutto
questo? L’accettazione della Realtà vi glorifica. Potete forse aggiungere qualcosa alla Realtà? Supponiamo che io indossi una
collana di diamanti: essa adornerà me, non (aggiungerà niente) alla collana di diamanti. E questa (la Realtà) è miliardi e miliardi
di volte più brillante di tutti questi oggetti che ci adornano. Se l’accettate, sarete gloriosi, sarete luminosi; non è così? Pensateci.
Poiché siamo affascinati da queste cose esteriori, dai loro modi ingannevoli, dai loro metodi subdoli, ci lasciamo ipnotizzare. È
l’unica spiegazione. Ecco come ci sono riusciti finora. Uno dopo l’altro, questa ipnosi si diffonde come il fuoco. Chiedete loro
cos’hanno trovato: “Non chiedetecelo, siamo persone molto felici.” Dopo tre giorni venite a sapere che quella persona si è
suicidata. Non siamo ancora consapevoli che questo è il tempo più importante, più vitale della storia dell’umanità.

L’ultimo giudizio è iniziato. Oggi stiamo affrontando l’ultimo giudizio. Non ne siamo consapevoli, e tutte le forze sataniche sono
venute fuori come lupi travestiti da agnelli. Stanno cercando di attirarvi, e voi non li giudicate. Vi mettete soltanto a giudicare la
Realtà. È iniziato, è un dato di fatto, (il giorno del giudizio) è iniziato.

Adesso osserviamo dal punto di vista di Dio, in che modo Egli vi giudicherà. È abbastanza facile dire che non crediamo in Dio.
Molto semplice dire che non crediamo in questo governo. Se però commettete qualcosa di sbagliato, allora vi rendete conto che
esiste un governo che agisce. Allo stesso modo, è molto semplice dire che non crediamo in Dio. Egli è così compassionevole,
così amorevole, così gentile, che ci ha dato la libertà di conoscere noi stessi. E noi facciamo affidamento su di Lui, lo diamo per
scontato. Ci ha portati dallo stadio di ameba a quello di esseri umani. Ha creato un mondo meraviglioso intorno a noi. Ha fatto
tutto questo. Ma c’è un giudizio che ora dobbiamo affrontare, ed è il giudizio che proverrà da Dio. Non sarà come supponiamo,
con Lui seduto come un magistrato che vi chiama uno ad uno, ‘Entra,’ e lì seduto avete un avvocato difensore.

Ma in modo più sottile, Egli ha già inserito in voi le forze che vi giudicano. L’ha fatto nel corso dell’evoluzione. In che modo
meraviglioso ha fatto funzionare tutto nel corso dell’evoluzione! Come siamo arrivati dallo stadio di ameba fino a questo punto?
Molti animali sono stati scartati. Ne ha salvati alcuni, ad esempio della famiglia dei mammut ha salvato l’elefante. Ne ha salvati
molti; e moltissimi sono stati scartati uno ad uno in tutto questo tempo. Allo stesso modo, sono stati scartati esseri umani che
erano molto agli estremi. Osservate la storia. In questi giorni non si trovano persone che uccidono sette mogli; è impossibile,
non potete farlo. Gente come Hitler è venuta ed è stata distrutta. Chiunque sia saltato fuori con idee estreme di dominazione o



cose del genere, è stato annientato. Queste idee si dissolvono. La gente se ne vergogna, e nuove idee emergono negli esseri
umani, che accettano equilibrio, tranquillità, pace.

Ne parliamo. La gente parla di pace, ma desideriamo davvero la pace dentro di noi? E se davvero la vogliamo, cosa stiamo
facendo per essa? In realtà il giudizio è iniziato, e per giudicarvi Dio ha già inserito dentro di voi tutta la magistratura. Tutti i
magistrati sono già seduti lì. Cristo ha detto: “Tutti coloro che non sono contro di me, sono con me.” Questi sono i magistrati. E
questi magistrati si trovano dentro di voi in diversi centri nella vostra spina dorsale e nel vostro cervello.

È molto interessante; tutti questi seggi sono come una giuria seduta nel vostro cervello, e quando la luce della Kundalini sale
attraversando di essi, quando questi centri vengono illuminati dentro di voi, l’illuminazione inizia a manifestarsi sulle vostre dita.
La punta delle vostre dita diventa illuminata, la sensibilità delle vostre dita vi dice quali centri sono bloccati dentro di voi. La
Kundalini sale e arriva a questo punto, l’area della fontanella, chiamata anche  Talu, l’osso che da bambini era morbido, e
l’attraversa. L’attraversa proprio. Potete osservarlo in una persona che non abbia molti capelli in questo punto, che qui si
abbassa un po’. Prima pulsa; potete anche vedere la pulsazione della Kundalini nell’osso triangolare sacro e, quando la Kundalini
sale, potete addirittura vederne il movimento. Non in tutti, ma in alcuni, perché se una persona è di prima classe…oppure si può
anche dire, se un aereo è di prima classe anche l’atterraggio e il decollo sono di prima classe. In una persona così, non ci sono
ostruzioni, non si può vedere la Kundalini che spinge per salire. Ad esempio, quando sono venuta qui, non ci sono stati problemi
di traffico, così è andato tutto liscio, nessuno ci ha notati. Ma se ci fosse stato un problema di traffico, ci sarebbe stato un
ingorgo lì e un ingorgo là. Allo stesso modo, quando la Kundalini si alza in una persona che ha un problema nei chakra, si vede.
Potete vederlo ad occhio nudo.

È questo il risveglio della Kundalini. Non come dice qualcuno, che si mettono a saltare come rane. Dobbiamo usare il cervello. Il
cervello deve rimanere intatto in questi tempi moderni. Diventeremo forse rane, dopo essere diventati esseri umani?
Diventeremo uccelli, dopo essere diventati esseri umani? Molte delle vostre scienze, fra cui anche la psicologia, credono che
dobbiate entrare nel vostro inconscio, raggiungendo la consapevolezza collettiva. Queste persone l’hanno detto molto
chiaramente. Allora dobbiamo aspettarci qualcosa di questo tipo per cui entriamo nella consapevolezza collettiva. Non perché
ve lo dica io o  qualcun altro; deve accadervi.

L’altro giorno ero ad Hampstead, so cosa sta accadendo ad alcune persone. Alcuni hanno ricevuto le vibrazioni, hanno sentito la
brezza fresca fuoriuscire dalle mani, mentre altri no. Hanno detto di averla ottenuta, ma poi sono spariti. Non è così che dovete
trattare voi stessi: dovete amare voi stessi, dovete adorare la vostra ricerca e dovete ottenere il vostro appagamento. Come
vostra Madre, devo dirvi che è una questione molto seria. Qui non si tratta di andare a comprare un guru, dovete ottenere la
realizzazione. Dovete riceverla. È un evento così fortunato che il momento sia giunto in questa vostra vita, che possiate
ottenerla; per questo vi siete incarnati in questo periodo essendo voi ricercatori fin da tempi molto antichi, come vi ho detto.

In India, in una delle nostre scritture chiamata ‘Nala Akhyan,’ si narra di quando Nala, una della anime che Kali torturava, afferrò
Kali. Si dice che questa sia l’era governata da Kali. Kali è un individuo sinistro, che genera confusione di ogni genere e disorienta
la gente. Egli aveva confuso Nala, che, per questo, si era  separato dalla moglie; quindi, quando afferrò Kali gli disse: “Ora ti
ucciderò. Ti ucciderò una volta per tutte, così non creerai più confusione nelle persone.” Kali allora rispose: “D’accordo, puoi
uccidermi, lo accetterò, ma prima di tutto dovresti conoscere la mia mahatmya (importanza). Ho una certa mahatmya.” Nala
disse: “E quale importanza puoi avere? Disorienti le menti delle persone, quale può essere la tua importanza?” Egli rispose:
“Quando sarà la mia Era………”, intendendo quando avrebbe governato in questi tempi moderni, nel senso che avrebbe creato
confusione nelle nostre menti.

Adesso è diventato tutto relativo. Parliamo così: “Sì, può andar bene, può non andar bene, può essere buono, può non essere
buono.” Questo è il tempo in cui la confusione regnerà sovrana sulla terra, cioè il Kali Yuga, i tempi moderni. “Allora i grandi santi,
i grandi ricercatori, i sadhaka che hanno cercato Dio sui colli, nelle valli e nelle caverne, si reincarneranno come normali
capifamiglia e otterranno la Realtà. Soltanto in questa confusione otterranno la visione della Realtà, diverranno la Realtà.
Riceveranno la realizzazione del Sé.” E Nala dimenticò ogni desiderio di vendetta, la sua collera e ciò che gli aveva fatto Kali, e
disse: “A questo punto ti perdono, perché li rispetto troppo. Per il bene collettivo, dimenticherò tutti i miei problemi personali.



Lasciamo che questo accada.”

Soltanto nel Kali Yuga, sorgerà il sole del Satya Yuga, il Mondo della Verità, l’era dell’illuminazione, e quei santi che nelle foreste
cercavano la Realtà si incarnano oggi nel mondo. Potete vederli, sono santi. Riescono a vedere molto chiaramente il gioco della
vita artificiale. Si rendono conto che è tutto assurdo, ma non sanno cosa sia reale. Ma il tempo è arrivato, deve funzionare e sarà
fatto funzionare.

Ha funzionato nel vostro grande Paese, e oggi ci sono mille persone che  l’hanno compreso. Devono esserci circa trecento
persone che stanno lavorando attivamente in posti diversi, e sono molto felice di essere venuta in questa antica città di
Kingston, dove fu posta la pietra per l’insediamento del re sul trono. Deve avere qualcosa di speciale.

Ma le persone hanno perso la sensibilità alla Realtà, non solo in questo Paese (Inghilterra) ma ovunque; soprattutto in India,
sarete sorpresi. Stanno diventando tutti sofisticati, stanno diventando tutti ‘sviluppati.’ Non sanno cos’avete trovato voi con il
vostro sviluppo. Se qualcuno glielo dice, loro pensano: “Volete godervi voi tutti i frutti dello sviluppo, e ci state raccontando solo
bugie.”

Quindi è davvero necessario che capiate che il Giudizio è iniziato per uno scopo ben preciso. E per questo la Kundalini è posta
dentro di voi. Ma devo dire che lei è un grande giudice, da nessun’altra parte in tutto l’universo troverete un giudice simile, perché
lei è vostra Madre. E lei è Nirvyaj, Colei che dà e basta. Non vuole niente da voi, assolutamente niente. Vuole che voi otteniate ciò
che vi appartiene. Dovete conquistare il vostro Sé. Dovete conquistare tutti i poteri. Non vuole niente da voi, (vuole soltanto) che
conosciate il vostro Sé, che diventiate l’Assoluto che è in voi, ecco cosa vuole. È vostra Madre, è nata ripetutamente insieme a
voi. Ha registrato tutti i problemi che avete creato a voi stessi per ottenere la sua ascesa (della Kundalini). Sa tutto di voi e vi
giudica su questo punto: quanto desiderate veramente la vostra ascesa. Tutto qui.

Conosce tutto di voi. Quando si risveglia, mostra i vostri sintomi, vi mostra cosa non va in voi. Ma lei è vostra, assolutamente
vostra. Non c’è niente che vi appartenga più  di lei. È vostra amica e vi giudica affinché otteniate le cose migliori, perché lei sa
cosa è meglio per voi. Ad esempio ad un bambino potrebbe piacere mettere le dita nella presa elettrica, ma la madre dice: “Non
farlo, non farlo.” Il bambino però non ascolta, si arrabbia. Ma lei ripete: “No, no, non puoi farlo.” Perché vi ama. Vi ama nella
forma più pura, per cui non vi aspettate niente dall’altra persona. Questo potere risiede in voi allo stato dormiente, aspettando
soltanto un’occasione per risvegliarsi; allora lei si comporta come il potere che fa germogliare un seme. Quando ascende,
dovrebbe esserci qualcuno che si prenda cura di voi. Dovrebbe esserci qualcuno che vi guidi, dovrebbe esserci qualcuno in
grado di decodificare e dirvi che cosa significano le sensazioni sulle dita, cosa vi sta accadendo. Altrimenti non conoscerete i
vostri punti fermi, non saprete dove state andando e cadrete nella trappola dell’ignoranza, oppure potreste trovarvi sempre allo
stesso punto in cui non conoscete granché.

Quindi, lei vuole utilizzare qualcuno come suo portavoce. L’Inconscio deve comunicare per mezzo di qualcuno. Quel qualcuno
dev’essere una persona della stessa natura della Kundalini. Coloro che ricavano denaro da voi, che ve lo estorcono lasciandovi
allo sbando, come si possono chiamare guru? Sono ladri che attendono fuori della porta, in attesa solo di un’opportunità per
assalirvi, perché sono già stati giudicati, scartati e se ne andranno in prigione, e vogliono che altre persone li seguano.

Quando la Kundalini sale, per prima cosa vi calma fisicamente. Si può dire che, come effetto collaterale, ritrovate la salute, ad
esempio il cancro non può essere curato senza il risveglio della Kundalini. Questo lo dico da tempo. Quando i medici
contraggono il cancro, vengono da me e sono curati. Ma io non sono qui per curare il cancro, niente affatto, né nessun Sahaja
yogi si interessa di malati di cancro. Se però volete ottenere la realizzazione, il cancro vi sarà curato, i problemi saranno curati, la
vostra salute andrà a posto. Coloro che hanno avuto la realizzazione, sono seduti qui, soffrivano fisicamente o mentalmente,
alcuni erano addirittura epilettici e avevano problemi fisici molto gravi, altri soffrivano di cancro del sangue, altri ancora avevano
problemi di salute di altro tipo.

Con tutte queste cose, vi trovate di fronte all’Amore di Dio, al suo desiderio. La Kundalini rappresenta il suo desiderio. Il desiderio
dell’Oceano, della compassione e dell’Amore. Egli vuole donarvi il suo Regno. Vuole incoronarvi principi del suo Regno. È una



cosa molto, molto seria e dobbiamo concentrarci su questo punto.

Il giudizio deve essere effettuato, e c’è un potere in noi che deve giudicare. Questo potere è il desiderio di Dio, di Dio Onnipotente,
che ci ha dato la libertà. Egli non la metterà in discussione: la sua potenza, la sua forza, i suoi poteri non si opporranno alla
nostra libertà. Ma il suo desiderio esiste in voi come Kundalini, e questo desiderio ascende dentro di voi, vi illumina ma non vi
forza, non vi toglie la libertà. Vi illumina affinché vediate. Avete la libertà di stare in questa stanza. Non siete costretti a stare
seduti qui oppure ad andarvene. Niente vi viene imposto. Ma vi viene data una stanza illuminata. Quindi, usate meglio la vostra
libertà, con maggiore consapevolezza, perché siete illuminati, potete vedere e sapere cosa accettare e cosa non accettare.

La prima cosa è avere l’illuminazione. Finché non siete illuminati, siete nella confusione, non riuscite a vedere attraverso di essa.
Allora sta alla vostra libertà decidere. Lei vi cura, vi corregge, vi dona tutte le cose che danno gioia. Vi allontana da tutte le
preoccupazioni di livello più grossolano, ad esempio dopo la realizzazione molti hanno risolto i loro problemi materiali. Non che
siano diventati (ricchi come) Ford o qualcuno del genere, ma l’atteggiamento cambia, e i problemi materiali si risolvono, perché
in noi c’è un centro responsabile anche di questo. I vostri problemi familiari si risolvono, i problemi fra marito e moglie si
risolvono, così siete liberi. Lasciate andare la presa su queste cose che vi preoccupano, e riuscite a vedere con maggiore libertà
cosa scegliere, che direzione prendere. Dopo che vi ha dato tutte queste concessioni, tutti questi vantaggi e tutto l’aiuto
possibile, siete giudicati. Conoscete forse un magistrato altrettanto generoso?

Questa cosa esiste dentro di noi. Dobbiamo essere molto riconoscenti a Dio per ciò che ha fatto per noi. Non ne abbiamo idea.
L’abbiamo dato per scontato. Abbiamo dato per scontato tutto ciò che esiste dentro di noi. Non siamo stati in grado di
ringraziarlo per ciò che ha fatto per noi, per quanto è stato gentile con noi. Per motivi futili cerchiamo di eliminarlo dai nostri
cuori. Eppure Egli esiste, la Kundalini esiste dentro di noi. Nonostante i vostri tentativi di opporvi a lei, ella esiste. Ho visto gente
con la Kundalini ferita, con orribili segni di dolore e angoscia, che si dibatte nell’angoscia; eppure lei è lì, in attesa del momento in
cui vi darà ciò per cui esiste. Che benedizione! Dove potete trovare tutto questo? È tutto dentro di voi, e deve funzionare.

Ma scopro che anche quando ottengono la realizzazione, persino dopo la realizzazione, semplicemente scompaiono. Ci
pensate? In Occidente il progresso è stato così: tre passi avanti e quattro passi indietro, ne sarete davvero sorpresi. Non so cosa
sia accaduto di male alla mente occidentale, disillusa dai beni materiali. Quando poi si tratta di Sahaja Yoga, il loro livello è fra i
più bassi, talvolta non si riesce a capire. Queste persone non hanno stima di sé, mentre nei villaggi dell’India la ottengono così,
senza porsi problemi, niente. Sono semplicemente lì. Ci sono complicazioni, ne convengo. Ma dovete avere stima di voi stessi. A
volte vi fa davvero stare male.

Forse non sapete che in questo Paese ho lavorato su sette, otto persone per quattro anni. Quattro anni, ci pensate? Non che ci
sia qualcosa di sbagliato in voi. Siete ricercatori, siete santi nati in questo Paese. Cos’è accaduto alla vostra santità? Perché
siete così insolenti, così superficiali? Perché non la toccate in profondità? Perché non comprendete il vostro Sé? Non riesco
proprio a capire perché non rispettiate il vostro Sé. Io vi rispetto e vi amo molto perché vi conosco, vi conosco da secoli. Siete i
bambini smarriti, lo so, ma non so come stabilizzare questo dentro di voi. A volte la mia condizione è la stessa della vostra
Kundalini.

Dovete aver fretta di ottenerla. Dovete diventare assolutamente dinamici, diffonderlo e dire alla gente che ci troviamo in una
situazione di emergenza. Non vedete cosa accade nel mondo? Non vedete la confusione? Invece, si dà questa situazione per
scontata. Anche se la si affronta, lo si fa in modo molto intellettuale, così che vi sentite in colpa, ad esempio, per il Vietnam. È
un’ottima idea, per questi politici da poltrona, starsene lì seduti a pensare al Vietnam o archiviarlo.

Voi siete i prescelti, che devono riceverla (la verità, la realizzazione) e ciò deve accadere. Ma per accettare la Realtà ci pensate
sopra centinaia di volte, mentre per entrare in circoli sordidi e ripugnanti non ci pensate un secondo. A chi dovrei addossare la
colpa di questo? A questi orribili guru, a queste orribili persone che hanno inscenato per voi questa recita, oppure al vostro
atteggiamento disonesto nei confronti della moralità? A volte tremo nel vedere la situazione, e anche come la gente dia le cose
per scontate.



Oggi voi, che si suppone siate i ricercatori, avete la responsabilità di presentare alla gente la Realtà, e di dire: “Per favore,
guardate e ricevetela”, perché siete i loro simili, siete i loro parenti. Anche se voi ottenete la realizzazione, come potete
abbandonarli? Anche se entrate nel Regno dei Cieli, non li dimenticherete, penserete a loro e non potrete essere felici. Anche
quando ottenete la vostra realizzazione, finché tutti quei santi saranno persi nell’ignoranza, ci penserete. Io devo lavorare
attraverso di voi. Non posso farcela da sola. Se avessi potuto, non ci sarebbero state difficoltà. Se Dio potesse lavorare così,
dando la realizzazione, stabilizzando le persone, sarebbe finita lì. Ma non è così, perché voi avete la libertà. E perché avete la
libertà? Perché senza di essa, non potete raggiungere il livello al quale vi siete elevati. Non ci rendiamo conto di dove siamo oggi,
non ce ne accorgiamo. A volte mi sembra di parlare al muro; ad esempio, noterete che alcune persone sono schiave
dell’orologio. Non hanno mai tempo: “Non ho tempo, sono davvero molto impegnato.” Per cosa risparmiate tempo? Perché vi è
venuta quest’idea? I nostri predecessori non si sono mai comportati così. Perché risparmiate tempo? Per cosa? Risparmiate
piuttosto il tempo per la vostra trasformazione, non per sprecarlo in qualche parco o in posti orribili come le corse e così via.

Risparmiate tempo per la vostra trasformazione, perché siete diamanti. Dovete cesellare voi stessi, non risparmiatelo per
sprecarlo. Il  migliore annuncio sarebbe: “Risparmiate cinquanta sterline per spenderne tremila,” o qualcosa del genere. State
risparmiando tempo per non sprecarlo, lo risparmiate per qualcosa di estremamente prezioso, vitale ed importante, qualcosa
che avete ricercato. Ma a volte non so come mantenervi a questo livello di profondità. Ovviamente, alcune persone, anche in
questo paese, sono a un tale livello per cui sono molto soddisfatte. Non sapete quante cose Dio abbia fatto anche in questo
Paese. Ad esempio sono andata a vedere Stonehenge, Stonehenge è una creazione di Madre Terra. Potete verificare con le
vibrazioni, potete sentirle. Sono state fatte molte cose in questo Paese. La stessa città di Kingston ha vibrazioni così forti che ne
sono rimasta sorpresa. E cosa si è trovato? Almeno cento persone sono arrivate con questa vettura e alcune sono arrivate qui a
piedi, andando avanti e indietro. Non si sono ancora decisi. Alcuni sono entrati, altri sono usciti. Non sono ancora vicini alla
sensibilità, non c’è sensibilità nei confronti della Realtà. Non riescono a sentirla. Ma forse funzionerà, sono sicura che
funzionerà. Sono la persona più ottimista che mai possiate conoscere, credo di essere ottimista di natura. La trasformazione
avverrà. L’unica cosa è che la vostra cosiddetta ‘libertà’ è di ostacolo. Cercate quindi di capire che questa libertà vi viene data
affinché possiate diventare il vostro Sé, non perché diventiate simili ad animali. A che serve dare la realizzazione agli animali, ai
polli? Posso darla? È questo il punto.

Molti dicono: “Madre, ho fatto molte cose buone.” Io chiedo: “Quali cose buone hai fatto?” “Non mangio il pollo.” Io rispondo:
“Perché risparmiate i polli per me? È meglio che salviate voi stessi.” Hanno tutte queste idee strane.

Siete voi, i ricercatori, i germogli di questo bellissimo albero della vita. È per loro che è stata fatta questa creazione. Sono loro
che devono ottenerla (la Realtà). Sono loro che devono averla. L’universo intero è sbocciato in loro, e che cosa vogliono
diventare? Dei vermi? Rifletteteci.

Per grazia di Dio, iniziamo il programma della realizzazione, può  volerci forse meno di un secondo, potrebbe essere già avvenuta
perché oggi ho spinto un po’ più a fondo, penso. Kingston è un buon posto. Sento che forse un giorno diventerà un luogo davvero
grande, ma vediamo fino a che punto utilizzate l’energia che fluisce nella zona. Spero che qualcosa accadrà.

Ora, dopo la realizzazione, dovete prendere la cosa sul serio. Dovete darvi da fare, perché anche dopo averla trovata, non è che vi
mettiate improvvisamente a saltare sul sole o sulla luna. E anche andando sulla luna, cosa avete ottenuto? Non siete riusciti a 
capire niente. Quindi, dovete entrare in tutti gli angoli del vostro essere, perché il movimento inizierà interiormente. Dovete
portare l’attenzione su ogni parte che è dentro di voi. Dovete stabilizzare l’attenzione e, allora, l’attenzione lascerà andare la
presa sulle cose insensate. Tutte le priorità cambieranno. La cosa più grande è che quando Lei (la Kundalini) attraversa il
Sahasrara, la gioia inizia a sgorgare e percepite la brezza fresca fuoriuscire dalle mani, la brezza fresca dello Spirito Santo, e
iniziate a sentirla ovunque. Potete sperimentarlo. Ora potete giudicare voi stessi e gli altri. Potete aiutare gli altri
automaticamente. Non dovete uscire per questo, non dovete assumere medicinali, non dovete prendere niente. Standovene
semplicemente lì, aiutate gli altri ad ottenere la salvezza, così tutto il meccanismo si mette in moto. L’intera tecnica inizia a
funzionare, e voi cominciate a vedere tutto quanto e ne sarete stupiti.



Dovete sapere come farlo funzionare su di voi e sugli altri. È molto divertente. Ci divertiamo tutti molto, e dovreste gioire anche
voi insieme a noi. È meraviglioso. Non è più tempo di essere infelici, ma ci si chiede perché la gente si comporti così. Da adulti
cresciuti e maturi osserviamo i bambini piccoli, chiedendoci perché mettano le mani nel fuoco.

Che Dio vi benedica.

[1] E-mail di Alan Wherry inviata il 2/5/2003:Shri Mataji ha tenuto questo discorso nel 1980 a Kingston, considerata la capitale
dell’Inghilterra medioevale e così chiamata poiché i re venivano incoronati seduti sulla pietra di Scone. Questa pietra, sottratta
dagli inglesi agli scozzesi, emetteva vibrazioni.
Kingston era un luogo magico e, inciso nella terra, vi si trovava un immenso Zodiaco ampio 12 miglia.
Chi mai avrebbe potuto costruire una struttura simile con i mezzi a disposizione a quel tempo? E chi avrebbe potuto vederlo, se
non dal cielo?
In Inghilterra, nei dintorni della località rurale di Glastonbury, si trova uno Zodiaco simile, alcune parti del quale sono ancora
visibili dal cielo.
Alan Wherry
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È un fatto. È qualcosa che si può vedere. Si tratta di un avvenimento reale. Noi però siamo tanto persi nelle nostre fantasie, nelle
nostre allucinazioni e fuorviati, che non possiamo credere che possa esistere qualcosa di reale a proposito di Dio.

Ma se Dio è una realtà, anche questo avvenimento (la realizzazione del Sé, ndt) deve aver luogo dentro di noi, altrimenti Dio non
esiste.

Per chi è ateo, in un certo senso è meglio, poiché non ha accettato nulla ciecamente.

Ma per chi ha accettato Dio con una mente aperta e non ha seguito qualche congettura, è ancora meglio.

Se però si seguono congetture del tipo che deve esserci Dio… Qualcuno mi ha detto: “Sì, Madre. Dio mi aiuta moltissimo”. Ho
chiesto: “Davvero? Come ti aiuta?”. Allora la signora mi risponde (Shri Mataji ride): “Mi sono alzata la mattina e ho pregato Dio:
“O Dio, proteggi mio figlio”. Questo è tutto ciò che è riuscita a pensare! Che Dio dovrebbe essere impegnato a prendersi cura
soltanto di suo figlio, come se non avesse altro da fare! “Allora cosa è successo?”. “Mio figlio stava arrivando in aereo e c’è stato
qualche problema sull’aereo, ma è stato salvato. Dio mi ha aiutato in questo. Dio esiste”. Ma se fosse successo qualcosa al
ragazzo, allora non so che cosa avrebbe detto.

Quindi, dire che ottenete aiuto da Dio, che Dio vi abbia aiutato in questo e in quel modo, ritengo sia presumere troppo. Dio si
prende cura di tutti noi. Egli è compassione, Egli è amore, ci ha creato, ci ha reso bellissimi esseri umani, ha posto tutti questi
centri dentro di noi, ha posto in noi la Kundalini; e la Kundalini deve risvegliarsi, dovete ottenere la realizzazione. Le cose stanno
così, non c’è dubbio.

Tutto questo deve funzionare. Questa è la verità. Tuttavia dovete rendervi conto che Dio non è nelle vostre mani, siete voi nelle
Sue mani.

Ci sono molte persone che pregano Dio: “Concedimi la promozione. O Dio, devi darmi la promozione”. E poi, se Lui non la
concede: “Questo Dio non è pronto ad aiutarmi! Perché non mi ha accordato la promozione?”.

Non si dovrebbe sminuire Dio in quel modo.

Dio è Onnipotente, ha creato tutto questo universo. Egli vi ha creato e lo ha fatto per uno scopo; e questo scopo è qualcosa di
supremo. Non è uno scopo ordinario, come voi pensate di Lui: Egli non è una persona qualsiasi. Egli è il Supremo e vi darà
qualcosa di Supremo.

http://amruta.org/?p=26272


Se andate ad incontrare un re, lui non vi darà un centesimo, non è forse così? Potrà darvi un diamante.

Ma se si vuole chiedere qualcosa a Dio, si deve chiedere ciò che è supremo! E cosa è supremo? La cosa suprema è conoscerlo.

Finché non si conosca il proprio Sé, non si conoscerà Lui. Egli ha posto dentro di voi lo strumento mediante il quale conoscete
prima di tutto il vostro Sé. Quando conoscete il vostro Sé, attraverso il vostro Sé conoscerete Lui.

Ma la cosa principale è che la vostra attenzione deve essere su di Lui. C’è molta differenza tra avere l’attenzione su Dio e avere
una fede cieca in Dio. Queste due cose sono assolutamente agli antipodi.

Avere fede (cieca) in Dio significa… vi ho già parlato di tutte le cose stupide che facciamo in nome della fede. Al contrario, avere
la vostra attenzione su Dio significa chiedere: “Quando diventerò il mio Sé? Quando mi accetterai come cittadino del Tuo regno?
Quando mi userai come Tuo strumento, o Signore?”.

Questa dovrebbe essere la vostra attenzione.

Se la vostra attenzione è così, e se avete davvero un’indole pura in merito, funzionerà, funziona. Questa è l’unica cosa necessaria
in Sahaja Yoga: un cuore puro per chiederlo, per desiderarlo.

Coloro che lo hanno chiesto ardentemente, magari potranno essere stati sviati, aver seguito un sentiero sbagliato, aver fatto
errori, aver commesso peccati, qualunque cosa; ma se sono stati sinceri nel nome di Dio, nella ricerca di Dio, la realizzazione è
stata loro concessa. Queste persone riceveranno la realizzazione, non ci sono dubbi.

Persino in caso contrario si otterrà la realizzazione. Di questi tempi la Grazia è traboccante fino a questo punto. Persino i
peggiori peccatori possono ottenere la realizzazione. Ma, poi, come mantenerla e come ascendere è vostra responsabilità.

Questo è per le persone nuove arrivate oggi, perché approfondire tutti i chakra e tutti i centri sarebbe troppo. Queste persone
(sahaja yogi presenti, ndt) hanno già stampato (del materiale) su tutti questi argomenti.

Ma oggi, poiché qui ci sono soprattutto sahaja yogi, devo dire qualcosa di importante sul loro divenire.

Vi ho già parlato del divenire.

Ma oggi dobbiamo capire una cosa: l’essenza dentro di noi, ad esempio l’innocenza, è assolutamente pura. Dentro di noi è
assolutamente pura. Nella sua forma è assolutamente pura. Quando però si riflette attraverso il nostro strumento, si contamina.
Per il vostro modo di essere, per il modo in cui la esprimete, essa si rovina.

Se siete persone subdole, l’innocenza non può manifestarsi, non può manifestarsi.

La vostra innocenza, tutto ciò che Dio ha posto dentro di voi, è completamente oscurato, poiché non siete in grado di rifletterlo.
Non ne esiste alcuna manifestazione. Perché ciò accade?

Se si è puri, se si è a posto, se l’innocenza è a posto, perché allora non si manifesta attraverso di voi? Perché questa astuzia può
bloccare l’innocenza o qualsiasi altra essenza presente dentro di voi, di cui conoscete l’esistenza nei diversi chakra?

Dobbiamo riflettere sul perché accade che, anche dopo la realizzazione, non riusciamo a manifestare correttamente la nostra
innocenza, i nostri poteri primordiali che sono dentro di noi nella forma più pura in assoluto. Perché? Che cosa accade dentro di
noi?



Il problema è la nostra attenzione. Quando siete diventati esseri umani, vi è stata data piena libertà di rivolgere la vostra
attenzione su tutto ciò che volevate. Diciamo che, se volete, potete mettere la vostra attenzione su qualsiasi argomento.

Supponiamo che io riceva una telefonata: metterò lì la mia attenzione. Ora, io posso continuare ad identificarmi con essa, a
pensarci. Tutta la mia attenzione sarà catturata ed io non presterò attenzione a nessun altro accadimento.

L’attenzione è così instabile, non ha una base (solida), è come se tutto si muovesse come una gelatina attaccandosi a qualcosa.

Insomma, oggi ho ricevuto una lettera da Manila e devo dire che per me è una lettera strana. Una signora mi scrive che il suo
problema deriva da un certo signore. “Va bene, qual è il tuo problema?”. “È che io mi sono innamorata di lui, ma lui si è
innamorato di un’altra donna” (risate, Shri Mataji ride) – costei mi ha inviato fin qui questa lettera! – E: “Sono molto infelice,
Madre, cosa devo fare? Tutta la mia vita è sprecata, non so cosa fare di me stessa, sono proprio persa, lui mi ha lasciato, quella
donna ha usato dei trucchi”, e via dicendo.

D’accordo. Allora ho pensato: guarda questa donna, dov’è la sua attenzione? È questo il senso della sua vita? Sprecarla per un
uomo al quale non importa di lei? Non ha nessuna autostima! Perché non capisce che Dio non l’ha creata per sprecare la sua
energia su queste cose inutili? Egli l’ha creata per gioire della vita, per gioire di se stessa. Invece di conoscere se stessa, perché
si preoccupa? Anche se sposa un tipo così spregevole che è scappato con un’altra donna, lui la amerà? Insomma, anche la
razionalità può dirvi che costei sta sprecando l’attenzione, piange, si lamenta, ha detto: “Mi verrà la tubercolosi”; le verrà davvero!

Insomma, se sprecate la vostra attenzione su cose sciocche e insensate, che cosa succederà? Ebbene, questo è il modo in cui
mettiamo la nostra attenzione su cose assolutamente inutili, a volte anche su cose molto depravate. Possiamo mettere la nostra
attenzione su tutto ciò che pensiamo richieda la nostra attenzione. Ma avete autostima? Se l’avete, dove dovrebbe essere la
vostra attenzione?

Dovrebbe essere sul vostro Sé. Dov’è ora il vostro Sé? È Dio Onnipotente. È una parte di quel Grandioso Essere Primordiale. La
vostra attenzione dovrebbe essere su questo.

Dopo la realizzazione, l’attenzione dovrebbe essere nel vostro cuore, sul vostro Spirito, che è parte di Dio Onnipotente. Se la
vostra attenzione è sul vostro Spirito, sarete stupiti di come essa agirà.

È come una gelatina che si attacchi ad un punto: magari viene un po’ scomposta, ma si ricomporrà. Di nuovo verrà un po’ agitata,
ma si ricomporrà. Non rimarrà attaccata a nessun punto e non vi disturberà.

Quindi, per mettere tutte le vostre essenze a posto, mettete prima di tutto la vostra attenzione sul vostro cuore e sul vostro
Spirito perché questo è il punto assoluto che avete scoperto. Tuttavia ciò non accade a molti.

Il problema è che, quando la Kundalini sale, provoca due tipi di esperienze. Una si chiama Shambhavi, l’altra si chiama Shakti.

Shambhavi è la percezione di Shambhu, Shiva nel cuore, ossia Dio Onnipotente.

Ma l’altra è Shakti. Ora, per gli occidentali è la seconda, perché voi conoscete i vostri problemi. Avete usato i vostri poteri per
ogni tipo di elucubrazioni e sforzi mentali.

Tutti si metteranno a sedere (e diranno:) “Va bene, discutiamo della realizzazione!”.

Di che cosa volete discutere? Di che cosa discuterete riguardo alla realizzazione? Avete forse ricevuto la realizzazione
discutendo? Dovete meditare! Dovete entrare in voi stessi. Osservate la vostra crescita, lavorate interiormente! Non si può
parlare di questo, non se ne può discutere, non se ne può dibattere: è interiore! A causa di queste divagazioni, arriviamo al punto



di Shakti. Ma non raggiungiamo Shambhu.

In Oriente, invece, dove le persone non sono così intelligenti, così istruite e sofisticate, ma sono, direi, persone semplici, arriva
proprio lì.

E loro gioiscono e basta.

Se mostrate loro qualsiasi libro scritto su Sahaja Yoga - per esempio il libro di Gregoire (“L’avvento”, di Gregoire de Kalbermatten,
ndt) - diranno: “Madre, noi non vogliamo leggerlo, non lo capiamo”. Loro sono semplicemente lì!

Ormai sono lì. Cosa c’è adesso? Fluisce attraverso il nostro corpo, ogni cosa che conosciamo è lì. Perché dovremmo
preoccuparci di queste cose, di tutte le controversie e dogmi, di tutto quello che vi hanno raccontato le Chiese, del perché
abbiano fallito e del perché la religione abbia fallito? A chi interessa? Così nascono questi problemi.

(In Oriente sono così) poiché la loro attenzione è stata soltanto sullo Spirito. Le persone semplici hanno questa capacità.

Pertanto adesso dimenticate ogni altra cosa, tutta la vostra intelligenza, tutti i vostri libri e l’istruzione e tutto ciò che avete avuto:
dimenticatevene. E rivolgete la vostra attenzione soltanto al vostro cuore, dove si trova la connessione con Dio Onnipotente.

Se la vostra attenzione è lì, sarete sorpresi che si stabilizzerà. Non solo sarà stabilizzata, ma la fonte della gioia è quella e voi
inizierete a sentire quella gioia.

Per quanto riguarda le essenze, anche l’essenza del Maestro primordiale - chiamata Guru Tattwa - è assolutamente pura.

Ora, la maggior parte dei sahaja yogi qui presenti sono grandissimi sahaja yogi e io rendo loro onore. Ma devono provare a
mettere a posto il loro Guru Tattwa. Significa che la loro manifestazione del Guru Tattwa sarà sempre influenzata dalle loro
divagazioni.

Quindi devono lavorare molto duramente all’inizio per metterlo a posto. Ha! Se non volete essere a quel livello va bene, potete
andare avanti così, va bene.

Ma se volete farlo davvero, allora dovete sapere che dopo la realizzazione dovete lavorare sodo. Prima della realizzazione
lavorerò io duramente. (Ma) anche dopo io devo lavorare sodo. Che fare? Voi sapete che ho lavorato molto duramente anche
dopo la realizzazione.

Se però volete collaborare e aiutare voi stessi, dovete indirizzare la vostra attenzione in modo tale che, qualsiasi problema si
presenti, vi rivolgiate al cuore, non al cervello. Qualsiasi domanda si presenti, rivolgetevi al cuore.

Lì risiedono le benedizioni di Dio. E sarete sorpresi di come si risolverà. Ecco perché ho detto: “Entrate in consapevolezza senza
pensieri”. Questa è la qualità del cuore, perché il cuore non pensa.

Rivolgersi al cuore significa mettere l’attenzione sul vostro Spirito.

Ora, se ad esempio diventate un guru, anche come sahaja yogi - supponiamo che voi siate un guru di Sahaja Yoga. Lo siete, in
maggioranza, perché la Kundalini si muove sotto le vostre mani, avete tanti poteri, potete alzare la Kundalini degli altri, potete
dare la realizzazione alla gente e potete scoprire i problemi degli altri, avete curato tanta gente. Convengo che siate persone
straordinarie, senza dubbio, grandi santi.

Ma per andare oltre, per perfezionarvi, dobbiamo capire alcuni punti, e cioè che il Guru Tattwa può manifestarsi al meglio se il
guru si rende conto egli stesso della responsabilità di essere un guru.



Ad esempio, un guru che ancora fumi, diciamo, non può diventare un guru, nemmeno dopo la realizzazione. Questo perché
anche il suo discepolo fumerà. Così il Vishuddhi non sarà mai a posto.

Supponiamo che questo guru si preoccupi ancora molto di questioni di denaro. L’attenzione è ancora fissa lì, perché è come una
gelatina, ho detto, ci sono ancora certe divagazioni su questioni di denaro. Così anche i suoi discepoli saranno sempre
preoccupati per questioni di denaro. L’ho notato!

C’era un bravissimo sahaja yogi che ha dato la realizzazione ad almeno mille persone, almeno mille, al quale piaceva molto fare
uso di tabacco. Io sapevo che usava il tabacco ma, sapete, non gli dicevo mai niente. Ogni volta che ci spostavamo da un centro
ad un altro, lui tornava indietro ed io sapevo che prendeva il tabacco (risate), ma non gli dicevo nulla. Mi dicevo: “Stiamo a
vedere”.

Ma Sahaja Yoga è una cosa meravigliosa, è uno straordinario correttore. Così un giorno (ride) venne a parlarmi. Io avevo pensato
che se gli avessi detto di non usare tabacco, lui avrebbe detto che me lo aveva riferito qualcuno, e ci sarebbe stato un gran
lavoro di congetture per indovinare chi lo avesse riferito a Madre e perché fosse successo questo e quello. Così non dissi niente.

Un giorno è venuto a dirmi: “Madre, io non so cosa accada, quando mi siedo (ride) davanti alla Sua fotografia il mio viso
comincia a diventare come quello di Hanumana. Sento che diventa sempre più grande, sempre più grande e si espande, si
espande così. Che cos’è?”.

Io dissi: “Davvero? Sorprendente! (Risate) Deve esserci qualche motivo, dev’essere che stai facendo qualcosa che non va”. “No,
niente del genere”. “Vishuddhi - risposi - questo è Vishuddhi. Stai andando contro il Virata, così Egli ti sta mostrando (ride) il Suo
stile”.

Lui rispose: “No, Madre, non sto facendo nulla di male, sa, ne sono sicuro”. “Ne sei sicuro?”. Allora ammise: “Ora devo
confessarle, Madre, che faccio uso di tabacco”. Io risposi: “Lo sapevo. Ora prova a smettere”. E lui: “Come?”. Risposi: “È molto
semplice! Prova così: ogni volta che senti il desiderio di fumare o di usare il tabacco, guarda al tuo cuore, diventa senza pensieri.
Dopotutto, tutte le abitudini sono comunicate attraverso il pensiero. Se semplicemente osserverai le tue abitudini - ricorda
soltanto questo: osserva il tuo cuore, osserva il tuo Spirito, oppure pensa a me, o fai tutto quello che ti dice Sahaja Yoga. Se lo
farai anche solo per un secondo, ti dimenticherai di tutte queste cose”. E lui se ne liberò!

Questo perché dovete dipendere da quella stabilità che è dentro di voi. Una volta che sentiate la stabilità, vi dimenticate proprio
di queste cose.

È perché vi sentite instabili che cedete a queste abitudini. Ma se riuscite a sentire la vostra stabilità, direte: “Vai all’inferno! Non
mi interessano tutte queste cose, perché dovrei preoccuparmi? Non ho intenzione di assoggettarmi a queste abitudini”. E se ne
sbarazzò.

Quindi occorre farlo funzionare. È molto importante per tutti i sahaja yogi farlo. Ora, ho visto che molti sahaja yogi venuti da me,
erano… diciamo che non credevano di dover fare alcun lavoro. Erano persone anticultura.

Sto facendo solo un esempio; erano anti-cultura, pertanto non avevano mai creduto nel lavorare. Dicevano: “No, niente da fare,
non vogliamo lavorare, non vogliamo accumulare denaro”. D’accordo. Poi, quando sono entrati in Sahaja Yoga, ho detto: “In
Sahaja Yoga si deve lavorare. Non si può stare seduti senza far niente, si deve lavorare. Dovete essere al centro. Si deve lavorare
per se stessi. Nessun guru guadagnerà denaro in questo modo e quindi si deve lavorare. Tutti devono lavorare”.

Così, quando hanno iniziato a lavorare, alcuni di loro sono diventati talmente attaccati al lavoro da non avere tempo per la
meditazione.



Non avevano tempo per pensarci. E in questo modo sono diventati pazzi. Allora è iniziata la reazione e sono venuti da me,
dicendo: “Madre, perché sta accadendo questo?”. Ho risposto: “Io vi ho detto di lavorare, non vi ho detto di diventare dei
lavoratori! Voi siete sahaja yogi a tutti gli effetti. Dovete lavorare per vivere. (Però) riducete i ritmi di lavoro”.

Ora, se qualcuno deve lavorare per vivere, deve pensare che dovrebbe essere soddisfatto.

Non c’è limite al vostro lavoro, al vostro accumulare denaro, non è vero? E cosa ha ricavato la gente dal denaro? Voi lo sapevate,
quando avete rinunciato a tutte le idee insensate sul denaro lo sapevate. Allora perché all’improvviso avete ricominciato?

Chiunque sia in Sahaja Yoga deve sapere che occorre essere equilibrati. Questa è la base, è la cosa assolutamente
fondamentale di Sahaja Yoga. Niente deve essere esagerato in Sahaja Yoga. Dovete essere assolutamente equilibrati. Per
esempio, se dico a qualcuno che è molto magro, che deve mangiare di più e acquistare un po’ di peso, allora mangerete come un
elefante e vivrete come un elefante! (Risate)

Se dico che sono molto grassi, che possono ridurre un po’ le abitudini alimentari, dimagrire un po’, sembreranno dei malati di
tubercolosi. Insomma, devo dirvi (ride) che andare agli estremi dovrebbe essere possibile solo quando non si è attaccati a
qualcosa. Ma adesso siete attaccati al vostro Spirito! Siete attaccati al vostro Dio! Come potete andare agli estremi?

Anche riguardo alla meditazione, se dico di meditare, si siederanno a meditare tutta la notte. Non ho mai detto questo! (Risate)
Ho detto che dovete badare alla vostra salute ma alzatevi la mattina, fate la vostra meditazione, pensate a Dio. Pensate a Dio
tutto il tempo, il più possibile. Ma ciò non significa restare svegli tutta la notte; occorre essere equilibrati, per cominciare.

Poco a poco la saggezza sarà così potente e così illuminante che, da soli, capirete ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, fin dove
state arrivando.

È proprio necessario. Infatti, il frutto di Sahaja Yoga, per me, è che dovreste sentirvi gioiosi; per me è che dovreste sentirvi
completamente nel Regno dei Cieli, soltanto questo! Dovreste sentire che ora siete assolutamente al sicuro e nessuno può
disturbarvi. Tutto il potere è dentro di voi. Non c’è nient’altro da desiderare.

Ad esempio, fino a quando questa luce (candela) brucia, vibra, fa cose di ogni genere. Una volta accesa dà luce, conosce la sua
responsabilità.

Dà luce. Allo stesso modo, io voglio che voi siate assolutamente soddisfatti interiormente, in modo da manifestare questa luce
all’esterno. Date luce agli altri, senza alcuno sforzo. Essa emanerà, emanerà.

Finché ciò non accadrà, è inutile diventare un guru di Sahaja Yoga. E l’ho notato con certa gente: ci sono alcuni che sono molto
ardenti, estremamente ardenti e sentono con grande intensità, a proposito di Sahaja Yoga, di avere scoperto la verità, che il
mondo intero dovrebbe riceverlo, che tutti dovrebbero averlo e che tutto il mondo dovrebbe manifestarlo, che il mondo intero
debba essere salvato.

Ma devo dirvi in tutta franchezza che non tutto il mondo sarà salvato. Per la maggior parte lo sarà. Ma come ci si può aspettare
che Hitler sia salvato? Dobbiamo accettare questo aspetto, che non tutto il mondo sarà salvato.

Quando il fiore diventa un frutto, gran parte di esso cessa di esistere. Questo è l’aspetto dell’evoluzione. Quindi non c’è bisogno
di essere frenetici su questo. Ma dovete affrontare la realtà così com’è e dovete risolvere il problema nel modo più radicale,
pragmatico, senza diventare frenetici per questo e turbarsi.

Come vi ho detto la volta scorsa, se c’è un problema nell’altra stanza è meglio andare a vedere di persona, affrontarlo e



risolverlo. A che serve restare qui seduti ad agitarsi (dicendo): “C’è un problema nell’altra stanza”? (Risate)

Questa è una tipica via di fuga degli esseri umani: rimarranno in questa stanza ad agitarsi, o si preoccuperanno, oppure staranno
sdraiati nelle loro comode poltrone dicendo: “Oh! Siamo rovinati perché c’è un problema nell'altra stanza” (risate). La cosa
migliore è andare nell’altra stanza, vedere di persona qual è il problema, affrontarlo da esseri umani e poi risolverlo. Questo è il
modo in cui si deve guardare alle cose. Una volta che inizierete ad affrontare voi stessi tutto ciò, sarete stupiti di quanto siate
potenti; infatti finora non avete usato i vostri poteri.

Qualsiasi problema si presenti, affrontatelo voi stessi. Se una nave non viene provata in mare, come si saprà se è in grado o no
di tenere il mare? Allo stesso modo, dopo Sahaja Yoga, mettetevi alla prova: “Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede”. E
sarete stupiti dei vostri poteri.

In realtà le persone hanno fiducia in Sahaja Yoga, senza dubbio, ma non hanno fiducia in se stessi.

Questo è ciò che vi sto dicendo: dovete avere fiducia in voi stessi. Avete ricevuto la realizzazione, certo. Siete anime realizzate,
senza dubbio. Vi dico che lo siete. Persino se un re viene a dirmi: “Io sono realizzato”, io posso dirgli in faccia: “No, non lo sei”.
Voi invece siete anime realizzate e l’intera energia divina, il potere onnipervadente, tutti i poteri di Dio e tutti gli angeli del mondo
si prendono cura di voi, perché siete consapevoli.

Voi siete la cosa più importante per il Divino.

Tutto, tutto questo è tutto uno spreco e di nessuna utilità per il Divino. Voi siete le persone che devono essere innalzate. Quindi
occorre sapere che dobbiamo avere fiducia in noi stessi.

Per fare qualunque cosa, occorre sapere che dovete avere fiducia in voi stessi, in modo da affrontarla. E sarete sorpresi: ogni
volta che arriverà un’onda voi la cavalcherete. Ogni onda che arriverà la cavalcherete. Però sentite i poteri che avete.

Questi poteri sono già connaturati in voi. Adesso prenderemo ad esempio la questione del Guru Tattwa, poiché oggi sono più
focalizzata sul Guru Tattwa. C’era un ragazzo, un ragazzo Sikh che venne a trovarmi. Era un bravissimo ragazzo. Venne da me e
mi disse: “Madre, noi siamo tutti seguaci di Guru Nanak, ma in qualche modo io non sono convinto di come agisce il Sikhismo.
Inoltre Kabir ha detto, nel nostro Granth Sahib[1], che si dovrebbe ottenere la realizzazione, ma io non l’ho ottenuta. Allora per
quanto tempo dobbiamo continuare a recitare il nome di Dio?”. Fui sorpresa della sua acutezza riguardo al fatto che si deve fare
l’esperienza di Dio. Io dissi: “Bene, è un’ottima idea”. E prese la realizzazione. Lui è un ragazzo giovane, molto giovane, ma
quando la ricevette, andò dalla sua gente gridando “Eureka! Eureka!” (Ho trovato, ndt).

Disse a tutti i Sikh: “Che cosa ci fate qui? Venite, esiste un modo riguardo a ciò che ha detto Nanaka. Esiste un modo per
ottenerla, perché non la prendete tutti?”.

E ne ha portati così tanti! E ne parlava!

La gente diceva: “Madre, non riuscivamo a credere che questo ragazzo sapesse parlare”. Hanno detto che parlava così bene e
tutto quello che lui aveva sentito… Raccontò che in realtà gli leggevano il Granth Sahib. Disse: “Ero mezzo addormentato, ero
stanco, lo leggevano continuamente per due giorni e mezzo ed io ero stanco. Ma, in qualche modo, tutte queste cose che
avevano letto mi tornarono in mente”. E recitava tutte queste poesie e tutto il resto, e spiegava come Nanaka avesse parlato di
Sahaja Yoga.

La gente ne era stupita e tanti Sikh sono venuti da me grazie a lui. Tutti, suo padre, la madre, tutti.

Questo è ciò che si deve fare! Se davvero tenete anche agli altri, dovete andare a dire loro: “Non è questo il modo: trovate la
verità, la realtà”.



Ormai è giunto il momento per noi di ottenere qualcosa. Abbiamo pregato, abbiamo frequentato le chiese, abbiamo frequentato i
templi, abbiamo fatto tutto questo; perché, perché lo stiamo facendo ancora? Ma sono così abituati a tutto questo che se si dice:
“Ora fermatevi, avete fatto tanto, adesso ottenete (la vostra realizzazione, ndt)”, risponderanno: “No, continueremo a fare come
sempre”. È questione di abitudine.

Per un guru è importante essere superiore alle altre persone. Se non lo è, non può funzionare. Voi sahaja yogi dovete essere
persone di una più elevata manifestazione esteriore.

Interiormente lo siete, ma la manifestazione esteriore deve essere maggiore. Dovete essere persone più umili, più gentili, più
dolci, amorevoli, compassionevoli, rendendovi conto che voi eravate lì dove loro sono oggi; (dovete essere) gioiosi e allegri.
Diversamente nessuno crederà a quello che sta accadendo interiormente, nella Kundalini, poiché ciò che accade, accade ma non
si può vedere.

È importante che sia evidente sul vostro viso, nel vostro comportamento, in ogni cosa. Per questo dovete capire che dovete
stabilizzare la vostra attenzione ai piedi di loto di Dio.

Questo è chiamato sharanagati, resa.

Attraverso la resa, l’adorazione, la bhakti, intonando canti, stabilizzandovi completamente ai piedi di loto di Dio Onnipotente:
questo è l’unico modo in cui lo raggiungerete.

Soltanto dopo la realizzazione avete accesso al Regno di Dio. Prima di allora qualunque cosa proviate non ha alcun significato. I
musulmani eseguono tutto il Namaz dalla mattina alla sera, ma non ottengono nulla!

Noi però abbiamo avuto alcuni musulmani, lo sapete. Uno che si è messo a farlo dopo aver ricevuto la realizzazione, ha detto:
“Ogni volta che mi inchino sento le vibrazioni. Ogni volta che dico il nome di Allah sento le vibrazioni”. È accaduto a tutti loro,
perché Dio esiste, c’è, è un dato di fatto ed è giunto il momento per tutti noi di sentirlo e conoscerlo.

A proposito, sono andata in Russia; non posso raccontarvi adesso le esperienze in Russia e tutto quanto, ma vi dirò una cosa, e
cioè che quando sono andata lì hanno detto: “Noi concediamo alla gente anche completa libertà di culto”.

Così sono andata a visitare una chiesa che era lì, una chiesa molto famosa che hanno, dove c’era un signore greco, diciamo, che
aveva fondato la chiesa, di (tradizione) ortodossa – lui vive lì dentro (ride) - una chiesa cristiana ortodossa.

E a dire il vero rimasi piuttosto sorpresa in quanto la persona, il superiore lì era il vescovo, il quale venne ad incontrarci e a
riceverci, e la sua Kundalini era assolutamente congelata! (Risate)

Io osservavo tutto. C’erano dei russi molto semplici, uomini e donne, tutti lì a pregare, sapete, e vi erano alcune luci (candele) che
avevano acceso ed altro.

Ebbene, anch’io accesi una candela e tutte le altre si misero a ondeggiare insieme ad essa (risate). Dopo mio marito mi chiese:
“Perché hai acceso una candela se non ci credi?”. Ed io: “Non credo in quel signore, ma credo nella luce”. (Risate, ride)

E, sapete, ero stupita che quell’uomo parlasse come se fosse Dio! Davvero! Sapete? (Risate)

È così che parlava con me!

E ha detto: “Il nostro governo ci ha permesso di seguire questa strada”, e questo e quello.



Quando uscii, uno dei signori che ci aveva invitati ci chiese: “Che cosa ne pensa, signora Shrivastava?”. Risposi: “Io non dirò nulla
al riguardo, ma lei cosa ne pensa?”.

E lui: “Non pensa che questa sia tutta gente sciocca (i fedeli, ndt)? Questi non fanno nessun lavoro. Ci sono ottanta monaci neri,
bianchi e neri. I bianchi devono lavorare mentre i neri non lavorano. E questi non lavorano, sono parassiti. Stanno seduti qui
senza lavorare! E questi poveri russi che sono lì… - voglio dire, i russi non sono così poveri come si pensa; risparmiano delle
piccole somme e le danno per gestire questa istituzione – e questi ottanta individui (monaci) dicono che loro pregano, che fanno
questo. Non fanno assolutamente nessun lavoro e se ne stanno seduti lì. Noi abbiamo permesso questo. Ma Lei pensa che ci
sia Dio in questo luogo?”.

Io dissi: “Dio è dappertutto”. Lui domandò: “Lei crede davvero in Dio?”. Risposi: “Ora, questo è l’errore che è stato commesso. Se
qualcuno approfitta del nome di Dio, se abusa della Bibbia o di Cristo o se si approfitta di qualunque tempio o chiesa...”.

In India anche tutti questi bramini sono criminali di prim’ordine! Proprio dei criminali assoluti! Sapete quali cose stanno facendo
in questi giorni? Infatti ora li hanno scoperti. Vendono ganja[2]! Tutti questi individui sono criminali e la maggior parte di quelli
che predicano la religione adesso sono entrati in politica.

Vedete, è in atto una grande manovra politica. Tra gli indù c’è una grande lotta, tra i Sikh c’è una grande lotta, tra i musulmani c’è
una grande lotta. Tra di loro, vi dico! Su basi politiche. Come può Dio essere politicizzato?

E naturalmente penso che, vedendo tutto questo, anche a Londra… Anche se, insomma, devo dire che persino a Londra, dove si
crede in Dio, sono rimasta sorpresa che solo il 26% delle persone di questa nazione creda in Dio! Ed hanno detto che circa il 16%
di queste proviene da fuori e solo il 10% dei britannici crede in Dio. Immaginate, questa è la situazione!

Così siete diventati atei! E stanno vendendo le chiese e la gente compra le chiese e le trasforma in discoteche (risate).

Mi hanno riferito che adesso, anche nella chiesa, di fronte alla nostra chiesa apriranno una discoteca (risate). Allora ho chiesto il
perché (ed hanno risposto:) “Perché vogliono attirare la gente”. Significa che non c’è nulla di vivo in quella religione. Non c’è
niente da offrire.

Niente di sbagliato in Dio o Cristo o in tutte queste essenze, che sono pure, assolutamente pure. Ma l’errore proviene dagli
individui che dovrebbero seguire la religione e che invece stanno rovinando quella religione.

E quando la gente se ne accorge, la reazione è: “Dio non esiste”. Voglio dire, questa è la più grande sciocchezza e stupidità, per
cui io dico che la gente non ha usato il cervello per capire che tutto può essere usato male e fuorviato. Ma perché non
mantenersi aperti per capire se Dio esiste o no?

Ed Egli esiste! È un fatto! È l’unica verità. Egli è l’unica verità, tutto il resto è illusione. Si deve capire che è così.

Quelli che guadagnano denaro in Suo nome sono in primo luogo stupidi e in secondo luogo subdoli, entrambe le cose. Stupidi,
perché non si rendono conto che non porteranno con sé questo denaro e saranno puniti per questo; e subdoli, perché da un
punto di vista terreno pensano di essere stati molto abili. Molto abili per andare all’inferno più velocemente! Questo è ciò che
hanno fatto.

Pertanto, tutti questi individui non dovrebbero sviarvi in questo o quel modo.

Ad esempio, non dovrebbero sviarvi inducendovi a dire che: “Dio non esiste perché questi orribili soggetti parlano di Dio, costoro
predicano Dio, quindi come può esistere Dio? Se questi sono i seguaci di Dio, allora Dio non può esistere”. Questo è un modo di



considerare la cosa.

Un altro modo è quello di seguire ciecamente questi orribili personaggi senza vedere che sono orribili: come possono individui
del genere essere divini?

Penso non sia saggio confondere queste due cose. Mentre lo è capire che Dio esiste e che voi dovete ottenere l’esperienza di
Dio, dovete aspirare a questo e chiedere questo, per cui Egli stesso sta lavorando!

Lui è molto più ansioso di farlo di quanto lo siate voi. Un minimo di collaborazione, un aiutino per mettersi nelle Sue mani poiché
Lui è sulla barca per salvarvi. Solo un po’ di collaborazione, di pazienza con voi stessi e di fiducia in voi stessi, nel fatto che Dio vi
ha creato a Sua immagine affinché poteste ricevere le Sue complete benedizioni nella Sua compassione e nel Suo amore.

Molte grazie.

Dio vi benedica.

Adesso vorrei chiedere a chi viene per la prima volta di venire in prima o in seconda fila, in modo da poterci occupare di loro; e gli
altri, per favore, mettano l’attenzione sul cuore.

Va bene. Sedetevi. Chi viene [per la prima volta] può venire più avanti.

 

Shri Mataji: Come stai, David?

David: Felice di essere qui.

Shri Mataji: Come?

David: Felice di essere qui.

Shri Mataji: Che cosa ha detto?

Gli yogi: Felice di essere qui.

Shri Mataji: Anch’io sono molto felice.

Yogini: Madre, quando ha detto di mettere la nostra attenzione sul cuore, intende il chakra del cuore?

Shri Mataji: Non potete sentire il cuore. Non potete conoscere il chakra del cuore, niente! Quando io dico così, voi dite
semplicemente: “Metto la mia attenzione sul mio Spirito”, tutto qui. Il solo fatto che lo diciate è di per sé un mantra.

Voi sapete di essere ormai anime realizzate. Siete persone illuminate, il vostro desiderio è illuminato. E se dite: “La mia
attenzione è sul mio Spirito nel mio cuore, nell’organo del cuore...”.

Ora, vedete, tutto ciò che dite ha un significato. Capite? Qualunque cosa diciate, adesso è illuminata, ha in sé una luce. L’unica
cosa è che se la vostra attenzione non è ancora del tutto a posto, allora la luce è ancora flebile. Con la luce debole vedete le cose
a metà, ma vedete; se però si tratta di una luce brillante, potete vedere distintamente. Quindi, per ravvivare la luce diciamo:



“Fammi essere nel mio cuore”. E funziona, si stabilizza, vedete? Come se ordinaste alla vostra attenzione di essere lì.

Agisce come un piccolo dolce bambino. Si siede lì: “Madre, tutto ciò che dici va bene”. Dite semplicemente così. Cercate di
sentire i vostri poteri, il modo in cui agisce ciò che dite. Persino quando dite i mantra, anche questi mantra sono illuminati.
Qualche altra domanda? Dovete farmi delle domande, sapete. Non so cosa dire, che cosa pensate. Ora fatemi delle domande.

Domanda: Anche i russi desiderano…

Shri Mataji: Come?

Domanda: Anche i russi desiderano adorare Dio?

Shri Mataji: Le macchine?

Domanda: I russi.

Yogini: I russi desiderano…

Shri Mataji: I russi? Ho dato la realizzazione a dodici di loro. Ora vedete, il fatto è questo: che loro ci credano o non ci credano
non ha significato, non è così? Avete visto a che cosa serva credere in Dio (riferimento agli episodi di fede cieca di cui parlava
all’inizio, ndt).

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Ma l’unica cosa che ho visto nel loro (dei russi) sistema è che c’è un vantaggio ed anche uno svantaggio. Come qui
c’è uno svantaggio che agisce in modo strano.

Ad esempio, nel loro sistema ho scoperto - checché se ne dica o si renda noto - ho notato che i loro problemi materiali sono in
gran parte risolti, non c’è dubbio, sapete. Nessun dubbio al riguardo.

Loro non hanno problemi di inflazione, niente; non si preoccupano di pagare le tasse, niente. Insomma...

Yogi: Niente disoccupazione, sa.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Niente disoccupazione.

Shri Mataji: Niente disoccupazione, nessun problema. (I problemi) della vecchiaia sono risolti, (i problemi) della gioventù sono
risolti. Quell’attenzione è a posto (non chiaro). Questo è un vantaggio. Ma lo svantaggio è che, per mandare avanti tutto questo,
hanno sottratto la libertà delle persone, capite? A causa di questo, ciò che accade è che non c’è la libertà di pensare a Dio. Anche
se l’attenzione è molto più libera.

Qui (in Occidente, ndt) la libertà di pensare a Dio c’è, ma l’attenzione è rivolta a come procurarsi il pane. Domani aumenterà di un
centesimo. Cosa fare? Come pagare i conti? Come pagare questo? Tutti questi problemi. Quindi l’attenzione è soprattutto su
queste cose.

Oltre a questo, un’altra cosa che lì non è diffusa come qui, è l’immoralità.

Immoralità, in un certo senso… voglio dire, qui c’è immoralità di ogni genere. Laggiù vi è una restrizione su questo, sapete. Non



ho visto niente come la nudità e tutto il resto. Tutte queste cose non c’erano. Quindi la nostra attenzione è rovinata anche da
questo, vedete. Inoltre non ho visto uomini e donne guardare continuamente questo, quello, così. Non ho visto i loro occhi
(vagare). I loro occhi erano alquanto fermi. Qui non è possibile trovare nessuno così: chiunque si veda sulla strada guarderà
(dappertutto). Insomma, io ero un pezzo da museo, perché ero con questo, indossavo un sari (ride, risate). Così, naturalmente,
mi guardavano e in un certo senso è un bene, perché guardavano il mio Agnya, quindi è stato un bene per loro (risate)!

Ma nel complesso, in generale, loro (russi) non avevano quel tipo di attenzione rivolta ad ogni donna che passava. Qui anche se
si rompono il collo continueranno a guardarle (risate).

Tutta questa stupidità là non c’era. Era piuttosto normale il comportamento di uomini e donne, vedete, e le donne non erano
tanto interessate a mantenere la linea e ad essere attraenti, tutto ciò non c’era. Nessuno era vestito in modo straordinario.
Persone molto semplici, devo dire. Molto semplici, innocenti. E, inoltre, la cosa principale che avevano è che erano soddisfatti.

Un luogo molto economico, era molto economico per ogni cosa. Non hanno i problemi materiali che abbiamo noi. Ma per
controllare tutto ciò, hanno questo tabù (mancanza di libertà, ndt).

Allora, a causa delle loro politiche estere per cui lì la gente dice che (ciò che è estero, ndt) è tutto sbagliato, non ho discusso di
questo.

Ma comunque sia, anche questo potrebbe rappresentare un senso di colpa per loro. Potrebbe essere. Ma la cosa principale è
che voi avete la libertà di essere insensati e loro non hanno la libertà di essere sensati. Che cosa è meglio? Ditemelo voi. Sandor,
cosa ne pensi? Quale aspetto è migliore?

Sandor Elès (un attore ungherese): Dico che è un incontro davvero brillante, è questo che sto sperimentando io!

Shri Mataji: È così. Davvero, vi dico.

Sahaja yogi: Un’ottima analisi, ottima analisi.

Shri Mataji: Quindi io non so cosa scegliere. Può essere che un giorno tutti i russi diventeranno sahaja yogi, quando si
stabilizzerà. Loro lo sanno. Ho curato il loro Presidente. Questo lo sanno e una decina di persone è venuta da me per questo.
Avevano problemi di cuore ed altro, ed ho intenzione di lavorarci a modo mio, ma dobbiamo capire che combattiamo con delle
restrizioni. A noi non piacciono le restrizioni. Però abbiamo il buonsenso per usare la nostra libertà? Lo abbiamo?

Sahaja yogi: Abbiamo la bestia dentro di noi. Shri Mataji: La bestia dentro di noi, vedete. C’è davvero una bestia. Dev’essere
proprio così, per come guarda qua e là. Non riesco proprio a capire.

Inoltre, laggiù tutti mi sorridevano, mi sorridevano, sapete. Quando invece sono arrivata la prima volta a Londra, devo dirvi che
prendevano in giro il mio (probabilmente il sari, ndt) ed ho incontrato molte donne indiane che non lo indossavano mai. Ho
chiesto: “Perché non lo indossate?”, e loro: “Non lo indossiamo perché tutti ridono di noi”. Laggiù (in Russia) invece l’hanno
apprezzato. Volevano sapere perché mi vestissi diversamente. Ma qui, tutti lo valutano zero.

Sapete, tutti pensano di essere i più saggi, che l’abito che indossano sia il più assennato, che il loro viso sia il migliore, che tutto
ciò che hanno sia il meglio. (In Russia) non sono così.

Voi però avete la libertà di scegliere. Che cosa grandiosa è. Ed anche di scegliere l’inferno.

Penso che voi abbiate troppa responsabilità. Mi chiedo se ve ne rendiate conto, come se foste persone mature, molto sagge. Ma
noi meritiamo questa libertà? Dobbiamo chiedercelo. Che cosa facciamo noi con la nostra libertà?



Loro hanno limitato molte cose come l’alcool imponendoci sopra una tassa molto ingente. Pertanto non possono bere molto. È
tutto pesantemente tassato. Le sigarette, il tabacco, è tutto così pesantemente tassato che non possono proprio permetterseli;
ma, vi stupirà, viaggiare cinque miglia in metropolitana andata e ritorno, per un numero illimitato di volte, vi costa quattro
centesimi. Una volta acquistato il biglietto, si è in metropolitana e si può viaggiare in una certa direzione per qualsiasi distanza. E
se guardate le stazioni della metropolitana, sono proprio come palazzi, proprio come palazzi, sarete stupiti, ogni stazione della
metropolitana; ne ho viste almeno quattro o cinque. E Leningrado è il porto più pulito che abbia mai visto. Ne ho visti migliaia,
sapete. Ho viaggiato così a lungo.

Vedete, il nostro senso di libertà è anche molto strano. Ad esempio discuteremo se dover indossare un sari rosso o nero;
insomma, qualcosa del genere, sapete, che è davvero assolutamente inutile. Quindi, non saper usare la propria libertà è troppo.
Vedete, se si mette il carico di un elefante su un asino, che cosa accadrà? È così.

O dobbiamo essere elefanti, oppure riduciamo i nostri pesi. Questa responsabilità è eccessiva. Ma con Sahaja Yoga si può fare.
Ora Sahaja Yoga si sta diffondendo più in Occidente, naturalmente, non in Russia. Ma quando arriveranno i russi, vedrò la
competizione.

Il giorno ideale sarà quello in cui la finiremo con tutti questi problemi di paura, litigi e tutto quanto. Quando vedrò i miei figli russi,
inglesi e americani, tutti, scambiarsi reciprocamente le vibrazioni, quello sarà il giorno più grandioso della mia vita.

Ciò risolverà tutti i problemi, problemi internazionali, questi problemi della politica e tutte queste assurdità. E qui c’è anche la
nostra politica, vedete, la nostra libertà è ciò per cui stiamo combattendo l’uno contro l’altro. Cosa abbiamo ottenuto anche da
questo? Sprechiamo così tanta della nostra energia a lottare, a litigare. La politica è un bene fintanto che ci si corregge
reciprocamente e si fa qualcosa che porti progresso.

Ma se si traduce in condizione statica… vedete, se ciascuno tira dalla propria parte, si crea una condizione statica. Qual è l’utilità
anche di una tale politica? Quindi, se vi è data la libertà, dovete rendervi conto che deve esserci qualche motivo: ma come stiamo
usando la nostra libertà?

Qualcos’altro? Un giorno tutti loro (i russi, ndt) crederanno in Dio, perché ne avranno l’esperienza. Ho già iniziato.

Sahaja yogi: ......... sul seme [non udibile].

Shri Mataji: Ho alzato la loro Kundalini. Ho lavorato molto duramente. Indubbiamente funzionerà. Gli esseri umani sono difficili,
sapete. Se volete risolvere un problema senza restrizioni di questa natura, non ci riuscirete.

Per l’Occidente l’unica soluzione è Sahaja Yoga. Questo è l’unico modo, non è così?

Non rimane altro modo, perché ormai (gli occidentali, ndt) stanno sentendo la stretta del materialismo, stanno comprendendo
che la materia non dà gioia e adesso se ne stanno sbarazzando; e sentono di dover cercare qualcosa di più profondo.

Questo è il vantaggio, e potrebbe accadere anche lì. È possibile, può accadere in un modo diverso. Ma per ora è già successo a
voi, sta accadendo. E che cosa stiamo facendo noi al riguardo? Per Dio siete tutti uguali: russi, inglesi o americani non fa
differenza.

Tutti sono stati creati da un unico Dio. Egli ha creato proprio una mappa meravigliosa. Lui non ha desiderato che voi creaste
nazioni e paesi diversi e agiste come criminali: questa è tutta opera vostra. Lo avete fatto voi. Ora guardate! Non è stato Lui a
farlo.

Qualche altra domanda?



Sahaja yogi: Dio è maschio o femmina?

Shri Mataji: Dio è entrambi. Come può essere uno solo? Giusto? Dio è uno come maschio e, quando diventa maschio e femmina,
la femmina è la Sua energia e Dio è il testimone della Sua energia. Capito? All’inizio sono uniti. Quando si separano diventano
due. Uno è Dio Onnipotente, che è il Testimone, e la Sua energia, che crea. E Lui è il testimone del gioco di Lei. Dovete leggere il
mio articolo sulla creazione e c’è anche una conferenza sulla creazione. Lui deve averla, chiedetegli di darvela. Ne ho parlato
molto tempo fa.

Douglas (Fry, ndt)[3] ha una registrazione. Lui ha molte registrazioni, e se gli date una cassetta la registrerà per voi e ve la darà.
Vedete, lui ha alcune attrezzature. Non so quali attrezzature abbia. Ma potete procurarvi la mia registrazione sulla creazione.

Lo Spirito Santo è femmina.

Quindi c’è Dio, lo Spirito Santo e Suo (di Lui) Figlio. Ho spiegato lì tutto questo. E quando ho parlato della fede in Dio, ciò che
intendevo è, che se non vi è lo Yoga, non potete ottenere Kshema (benessere).

Così, chi vi dice: “Sì, sì, ho fede in Dio, Dio mi è stato molto di aiuto, ha fatto per me questo e quello”, dovete sapere che si tratta
solo di un mito. Vivono con una certa illusione.

Se non vi è lo Yoga, l’unione con Dio, non è possibile ottenere il benessere (Kshema). Un certo benessere che vi arrivi è soltanto
una coincidenza.

Mentre, una volta ottenuta la realizzazione, agisce su di voi deliberatamente.

Va bene, facciamo venire le persone nuove e tutti voi. Per favore, toglietevi le scarpe e appoggiate bene entrambi i piedi a terra.
Ora, come vi ho detto, è un avvenimento. Non è un qualcosa che si possa certificare: “Sì sì, siete realizzati”. Io non posso
nemmeno certificare le mie stesse figlie. Deve accadere. Poi, in secondo luogo, una volta fatto, dovete nutrirlo, dovete
prendervene cura.

Dovete stabilizzarla (la realizzazione), e di questo Sahaja Yoga è assolutamente capace e anch’io sto lavorando molto
intensamente. Ho cancellato il mio programma in America proprio per lavorare sugli inglesi ed anche sull’Europa. Vediamo
dunque come funzionerà. Per favore mettete le mani ... [non chiaro]

Dovete affrontare ogni cosa. Non c’è niente di cui essere spaventati, ognuno può essere trasformato. Ognuno di voi può essere
trasformato. Quindi non dovete sentirvi scoraggiati per nessun motivo. Non stateci male. Non condannate voi stessi, perché
questo è il Tempio creato da Dio. Adesso chiudete gli occhi...

Prima di tutto vi sentirete consapevoli senza pensieri. Significa che non ci sono pensieri nella vostra mente. Ma siete
consapevoli, proviene dall’interno.

Tu senti? Frank? I pensieri, ora, chiudi gli occhi. Infatti, se non chiudi gli occhi, la Kundalini non salirà oltre l’Agnya.

Senza la sua ascesa oltre l’Agnya, i pensieri non possono fermarsi. Quindi devi chiudere gli occhi. Non vi è alcuna ipnosi in
questo, sapete. Siate un po’ pazienti con voi stessi, funzionerà.

Ora, la seconda cosa che accade quando la Kundalini attraversa questa zona della fontanella, è che iniziate a ricevere una
brezza fresca nelle mani. La state ricevendo adesso? Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi, lasciatela agire, lasciatela agire.
David, guarda il mio Agnya ... senti, sta arrivando nella tua mano.



Sahaja yogi: [non udibile]

Shri Mataji: Non senti? La sentirai. Abbi pazienza, abbi pazienza, sentirai. Chiudete gli occhi, sto lavorando per tutti voi.

Solo un secondo [non chiaro]. Funzionerà. Se non sta arrivando, arriverà. Vedete, è proprio il germogliare della vostra Kundalini.
Non è così? Ci vorrà il suo tempo. La stai ricevendo?

La brezza fresca nella mano? Va bene, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, lasciala andare. Lasciala andare, mantieni l’attenzione
assolutamente libera, non fissarla su nessun punto.

[1] Lo Shri Guru Granth Sahib Ji o Adi Granth è il testo sacro della religione Sikh, contenente gran parte della disciplina Sikh, ed è
tuttora considerato come l'ultimo e permanente guru dei Sikh. In India, ma anche nel resto del mondo dove si trovano templi
Sikh, viene trattato e rispettato come una persona. Gli viene posto dinanzi del cibo in concomitanza con i pasti e viene messo a
riposare la notte in una stanza adibita a tale bisogno, dove tabacco, carne e alcol sono strettamente proibiti.

[2] Marijuana.

[3] Uno dei primi sahaja yogi occidentali.
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(05/2018 SOTTOTITOLI)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Che cosa accade negli altri mondi – La Grande Guerra
Programma Pubblico
 Caxton Hall, Londra (GB), 30 Giugno 1980

Non mi spiace parlarvi di ciò che accade negli altri loka che non vediamo e dei quali non siamo consapevoli.

Potrebbe spaventarvi un po’. Ma è giunto il momento per noi di conoscere la nostra posizione rispetto al tutto, sapere quali sono
i piani del Divino e come li realizzeremo.

Ebbene, voi qui siete in maggioranza anime realizzate. Alcuni sono venuti per la prima volta ed anche voi otterrete la
realizzazione.

Ma il punto in comune è che siete tutti ricercatori, ricercatori di Dio, ricercatori di pace, di amore. Questo è un punto in comune.

Questo desiderio di ricerca non vi è venuto per il vostro bene personale, per un’ascesa individuale o per qualche conquista di un
luogo da cui non vi è ritorno; bensì perché questo è l’ultimo giudizio che tutti gli esseri umani devono affrontare. Devono
affrontarlo e conquistare il loro assoluto, conquistare il proprio posto nel regno di Dio.

Oggi siete seduti di fronte a me; voi siete già stati con me, molto tempo fa. Però, specialmente oggi che siete con me, siete
venuti qui per affrontarlo e capire voi stessi che siete capaci di sopportare la verità, l’amore, le benedizioni di Dio; che potete
entrare nel regno di Dio e risiedere lì nel Suo regno con tutti i Suoi poteri che fluiscono attraverso di voi. È stato promesso in
passato.

Tutte le promesse devono essere mantenute. Tutte le Scritture devono essere confermate e dimostrate.

Ma dobbiamo sapere che è in atto una grande guerra tra forze sataniche e forze divine e tutte le forze sataniche, simbolizzate
come demoni – in sanscrito sono chiamati rakshasa, asura e così via - sono nate su questa terra per distruggere il regno di Dio;
pensate che ambizioni! Loro però vogliono demolire questo regno di Dio nei vostri cuori. Il regno di Dio esiste, esisterà, è eterno.

Ha creato universi su universi. Ha creato gli esseri umani dall’ameba fino a questo stadio. Vi ha portati a questa posizione per
cui oggi siete qui per conseguire il vostro obiettivo finale.

È tutto accaduto adesso.

In questo momento critico, in questo momento prezioso in cui state per entrare nel regno di Dio, tutte queste forze si stanno
sviluppando per spingervi giù. Sta alla vostra saggezza rendervi conto che le forze sono molto sottili, estremamente astute, al di
là della vostra comprensione.

http://amruta.org/?p=9206


Persino dopo essere entrati nella dimensione realizzata avete notato come esse agiscano su di voi, come cerchino di trascinarvi
in basso, di buttarvi giù.

Questa guerra non si svolge a livello conscio come avveniva in passato. Voglio dire che se arrivava un rakshasa era giusto
ucciderlo; veniva come rakshasa, veniva come demone, veniva ucciso e la cosa finiva lì.

Invece oggi sono venuti come uomini pii, uomini di Dio, come si dice, come donne di Dio. Si definiscono dei, guru. Sono venuti in
abiti religiosi. Questi antichi rakshasa sono venuti al mondo e sono entrati nella mente delle persone ed hanno catturato migliaia
e migliaia di ricercatori.

Pensate quanto la situazione sia precaria e pericolosa. Sono entrati nelle menti dei ricercatori, di coloro ai quali deve essere
accordato questo regno, che devono essere insediati sul trono, che devono essere incoronati; e che invece sono stati distrutti,
tormentati da queste forze orribili.

E poiché ciò non avviene ad un livello conscio non potete vederli, non potete sentirli, non potete accorgervi di quanto siano
pericolosi.

Essi invece hanno appreso tutti i metodi per penetrare nel vostro ego e nel vostro superego, per influenzarvi.

Questa guerra dobbiamo combatterla tutti. Se dobbiamo stabilizzarci pienamente nel regno di Dio dobbiamo renderci conto che
dobbiamo lottare contro queste forze trascinanti.

Sahaja Yoga non è per gente inutile, non è per gente senza coraggio, non è per i codardi. Non è per gente che corre dietro al
denaro e a tutte queste cose materiali: questo vale specialmente per i primi che sono le fondamenta di Sahaja Yoga. Devono
essere persone di grande calibro e con il forte desiderio di ottenere il loro stato di emancipazione poiché sono coloro che
salveranno l’intera umanità.

Essi sono i redentori. Sono coloro i quali realizzeranno la salvezza di questa umanità condannata.

I deboli possono essere rafforzati grazie all'energia che è in loro. I malati possono essere curati. Chi è disturbato mentalmente
può essere fatto tornare in sé. Ma non vi è posto per i codardi. Dovete essere persone coraggiose e allegre per un motivo: perché
voi rappresentate quella forza che combatte per il Divino, per Dio onnipotente. Voi siete le Sue mani.

E dovete essere anche saggi. Gli stupidi non sono adatti. La stupidità non può mai aiutarvi ad ascendere. Dovete essere persone
sagge. La gente inutile, quella che corre dietro a cose senza senso, lasciate che vada dove vuole. Torneranno quando arriverà il
loro momento e il loro turno. Non occorre essere in molti per questo. In pochissimi possono salvare il mondo, ma devono essere
forti e assolutamente stabilizzati nella loro comprensione dei poteri del loro Spirito, dei poteri del loro Padre che è onnipotente.

Non preoccupatevi di ciò che vi è accaduto prima della realizzazione. Chi rimugina su queste cose non otterrà molto. Il passato è
il passato, è finito. Adesso, oggi, siete di fronte a me ed io sono di fronte a voi. Questo è il presente.

Non mi è possibile darvi la visione completa della grande guerra in atto e di come dovete essere salvati. Sento la tempesta ed ho
messo i miei figli in una barca. Cercate di tenervi al centro per mantenere a posto la gravità; e quando sarete abbastanza forti
condurrete la barca remando con me. Non odiate voi stessi, non tormentatevi e non sentitevi in colpa: in quel modo diventate
davvero molto deboli. Che c’è da sentirsi in colpa? Io non capisco. Pensate ad un guerriero e ad un soldato che si sentano
colpevoli mentre è in corso la guerra. Dovete essere pieni di entusiasmo e di valore.

Liberatevi di tutte queste piccole cose insignificanti che distruggono il vostro Spirito.



Non c’è posto per tutta questa moda di sentirsi colpevoli. Questa è la debolezza dell’Occidente.

Se dovete progredire rapidamente e volete che tutto questo sia realizzato, il tempo è molto limitato, dovete rendervi conto che
non c’è tempo per gli imbrogli, come dite voi. Ma non c’è tempo neppure per andare in giro. Ormai dovete stabilizzarvi. Dovete
arrivare a questo.

Moltissime anime realizzate stanno nascendo oggi come bambini in tutte le comunità. Anche in Russia, riuscite a pensarci? I
russi verranno in Sahaja Yoga. Sono stata laggiù e loro potrebbero essere i primi, perché hanno ragionato su tutte le assurdità
delle cosiddette religioni e i fanatismi religiosi e tutte le assurdità dei falsi individui che predicano la religione. Non c’è spazio per
i falsi guru, in Russia, nessuno spazio; non c’è spazio neppure per i veri guru (risate).

Quindi dovete entrare lì per mezzo dei loro bambini e i bambini riconosceranno Sahaja Yoga. Tutto deve scattare nel giro di dieci
anni.

Non importa come lo farete, ma dovete farlo. Per me e per il Divino voi siete la cosa più importante. Non importa se c’è un
terremoto e qualche orribile edificio crolla. Non fa differenza per il Divino.

Ciò che è importante è quanti hanno consapevolezza, quanti progrediscono, quanti si stabilizzano. Non c’è posto in Sahaja Yoga
per chi è molto pauroso. Ciò significa che fate ancora il gioco di queste forze negative. Immaginate persone impaurite che si
presentano come soldati per Sahaja Yoga! Intendo dire...

Tutti i poteri che sono in voi inizieranno a manifestarsi quando mostrerete il vostro valore. Se non siete neppure disposti ad
alzare una mano, come funzionerà la vostra spada?

In India ormai ci sono migliaia e migliaia di sahaja yogi e stanno progredendo rapidamente. Ora dovete pensare a come abbiamo
intenzione di progredire e di stabilizzarci in Occidente.

Indubbiamente ci vuole tempo per stabilizzarsi in Occidente, sebbene la realizzazione sia molto più rapida.

Come dico sempre, gli indiani sono noci difficili da schiacciare. Anche gli inglesi sono così in confronto agli altri europei.

Ma anche quelli che ricevono la realizzazione a volte vanno giù molto presto. Però gli inglesi, quando la ottengono, la ottengono
completamente nelle loro noci (teste dure, ndt).

Loro sono bravi. Forse è qualcosa che ha a che fare con la loro tradizione. Però non metteteci troppo ad ottenere la
realizzazione.

Perché dovreste metterci troppo per ottenere la realizzazione? Desideratela e dovrebbe funzionare. Sarà soltanto il vostro
desiderio a risvegliarla (la Kundalini). Desideratelo dal profondo del cuore, non superficialmente.

Oggi è una moda essere ricercatori. No! È un’urgenza! Non potete vivere senza. Dovete trovarlo. Provate qualsiasi altra cosa. La
gente si suicida perché non è riuscita a trovare il proprio significato. Ed è per questo che è molto importante per voi dover
considerare Sahaja Yoga non come un centro commerciale, non come un mercato di guru, ma come una cosa molto seria
perché il vostro significato è lì per essere trovato. Però la vostra intenzione e poi la manifestazione della vostra intenzione
devono attuarsi.

In Occidente, Sahaja Yoga ha iniziato a funzionare in tre fasi, penso. Nella prima le persone hanno ottenuto la realizzazione per
capire cosa c’è che non va in loro, dove hanno qualcosa che non va. L’attenzione è stata spostata all’interno e così hanno potuto



rendersi conto che hanno dei problemi. Se non sentite i vostri problemi e qualcuno vi dice che ne avete, lo colpirete molto
pesantemente.

È meglio che vediate da soli che c’è un problema. Quando vedete quel problema in voi sarete ansiosi di fare in modo di
liberarvene. Ma se non vedete il problema pensate di stare facendo un ottimo lavoro e di essere davvero straordinari e
perfettamente a posto. Oppure, anche se vedete qualche difetto poiché alcuni scrivono che questo è sbagliato e quello è
sbagliato, vi vengono i sensi di colpa.

Entrambi i modi sono sbagliati perché con uno vi spostate verso l’ego e con l’altro verso il superego. Quindi, attraverso il
risveglio iniziate a vedere voi stessi su che lato siete, qual è il problema. Iniziate a giudicare voi stessi. Il primo giudizio parte da
voi stessi: “Signor tal dei tali, giudica te stesso. Ecco qui lo specchio, adesso guarda: le cose stanno così”. Allora giudicate voi
stessi e volete sbarazzarvene, non lo volete più all’interno di voi.

Il secondo problema nasce poi quando vi mettete a giudicare gli altri. Per prima cosa giudicate gli altri e vi spaventate: “Oh Dio,
che vibrazioni orribili! Scappiamo o prenderemo dei blocchi!”. Gradualmente diventate immuni.

“Abbiamo conosciuto questo tipo, abbiamo conosciuto quel tipo, abbiamo conosciuto quell’altro; conosciamo tutti questi tipi”.
Allora non condannate nessuno ma amate e in quell’amore giudicate. Poiché volete che gli altri si liberino dei loro problemi li
aiutate; per cominciare condividete i loro problemi. E la gioia di dare la realizzazione agli altri inizia ad agire in voi.

Ora, il problema nasce quando vi guardate attorno, sto parlando della società occidentale. Trovate che la vostra società è in crisi.
Qual è il problema? Perché la società è in crisi? Che cosa accadrà? Quali princìpi fondamentali abbiamo perso? Quale parte del
sostegno (dharma, ndt) degli esseri umani è andato perso? Perché? Perché?

Allora indagate sulle vostre istituzioni matrimoniali, sulle vostre relazioni con gli altri. Tutto quello deve essere stabilizzato, deve
darvi gioia, l’autentica gioia dello stare insieme e dell’amore.

E nella terza fase (ci sono) i grandi personaggi che cercano di nascere su questa terra, che sono tantissimi e sono qui intorno.
Proprio qui, e vi guardano. Devono nascere. E voi dovete essere i genitori di questi bambini. Essi distruggeranno tutte queste
forze sataniche perché sanno come sono questi demoni e sanno come devono essere distrutti.

Sono esperti. Io ho visto molti di loro e li avete visti anche voi. Loro sanno cos'è la Kundalini. Sanno come alzarla e sanno come
distruggere tutta questa gentaglia. E allora l’intera società di anime realizzate salverà questa umanità.

Non occorre portare tutti in Sahaja Yoga; saranno tutti salvati. Dobbiamo avere in noi sufficiente forza per salvarli.

Quelli che vengono da me per primi hanno una responsabilità maggiore di chi verrà molto dopo, diciamo tra dieci anni. Loro si
limiteranno a tuffarsi in esso.

Ma voi siete coloro che lo realizzeranno. Quindi giudicate la vostra autostima e non cercate di condannare voi stessi per
qualcosa. Questo è vietato in Sahaja Yoga, lo sapete. Siete tutti santi. Tutti questi santi seduti qui, pensate! Gli Dei cantano, gli
angeli riversano su di voi tutta la loro gioia. Che incontro è questo! Che forza è questa!

Il buon auspicio di questo incontro agisce non solo in Inghilterra, non solo in Europa, ma in tutto l’universo. Però i canali devono
essere forti abbastanza per manifestarlo. Per questo oggi ho detto che dovevo comunicare qualcosa di molto serio.

Sapete che il 27 celebreremo un grande puja[1] e vorrei che rifletteste su quanto ho detto oggi. E vorrei anche che proclamaste
dentro di voi che stabilirete questo Mahayoga su questa terra, che porterete le benedizioni di questa Età dell’oro su questa terra
che è stata creata per questo. La creazione intera troverà il suo significato.



Che Dio vi benedica.

Vi chiederei di rivolgere le vostre mani verso di me in questo modo, proprio così. Le vibrazioni sono fortissime. In questo modo
non ci sarà alcuna difficoltà nel ricevere la realizzazione.

Chiudete gli occhi. Poggiate i piedi paralleli sul pavimento il più possibile. È meglio.

[1] Il puja a cui si fa riferimento è il Guru Puja del 27/07/1980 a Londra dal titolo: “Le Leggi del Signore”.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
 Lettera ai sahaja yogi
 Londra (UK), 11 Luglio 1980

Ai sahaja yogi:

Ho ricevuto il vostro telegramma alla vigilia del Guru Purnima. I sentimenti che avete espresso con bellissime parole mi hanno
toccato il cuore.

In occasione delle celebrazioni per il giorno del Guru Purnima a Londra, ho spiegato cos’è la realizzazione del Sé e se la avete
ottenuta oppure no. Vi farò avere una registrazione di questo discorso tramite qualcuno anziché inviarla per posta.

Nelle mie precedenti lettere ho suggerito di pensare ad Atma Tattwa[1]. Poiché voi siete Atma Swarupa[2], la vostra mente, il
vostro intelletto e il vostro ego dovrebbero essere illuminati da Atma Jyoti[3]. La luce della saggezza risplende nell’intelletto
soltanto quando Atma Jyoti lo illumina con tutta la sua pienezza.

A quel punto la mente emana una fragranza di amore e l’ego realizza opere nobili e grandiose, e tutto il vostro essere interiore si
illumina completamente. Dovreste riuscire ad avere fiducia in Atma Tattwa, ad accogliervi gli altri, ma prima stabilizzatelo.

Molti sahaja yogi hanno curato numerose malattie. Essi nutrono un immenso amore per me e per il prossimo. Hanno potuto fare
tutto questo in quanto ne sono diventati esperti, grazie al proprio Purva Sampada[4]. Tuttavia, vi sono tra noi molti intellettuali
che non sono riusciti a progredire molto basandosi sulla forza della loro conoscenza o saggezza.

In Sahaja Yoga mancano libri. Dovremo scriverne in tutte le lingue.

I sahaja yogi dovrebbero, inoltre, recarsi in diverse città a tenere conferenze.

Molti mi inviano le loro poesie: dovremmo raccoglierle tutte. Ed anche le mie lettere possono essere stampate. Questa pubblicità
è necessaria.

Fate sì che il mondo intero sia informato che Sahaja Yoga è l’unico modo per salvare il mondo stesso nel Kali Yuga. Io sto
scrivendo un libro ma, per il momento, non è utile a tutti.

Dovrebbero riflettere tutti su quanto ho suggerito. Perciò può esserne informato anche ogni centro.

Molte benedizioni da Madre a tutti i sahaja yogi.

Ricordandovi sempre

Vostra Madre Nirmala
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[1] Principio dello Spirito.

[2] Forma dello Spirito.

[3] Luce dello Spirito.

[4] Purva Sampada: lett. Precedenti ricchezze o benedizioni. Forse un riferimento alle azioni meritevoli compiute nelle vite
precedenti.
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(03/2021 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I “La confusione, un segno dei tempi
moderni” Programma Pubblico  Caxton Hall, Londra (G.B.), 14 Luglio 1980 Ai giorni nostri, nei tempi moderni, dobbiamo
affrontare molta confusione. È un segno dei tempi moderni. Contemporaneamente, si sta manifestando, a livello di massa,
l’urgenza di ricercare la verità. Non è soltanto un individuo a sentirla; non sono solo otto o dieci persone a percepirla; bensì intere
masse, folle e moltitudini sentono che occorre cercare una risposta, che occorre scoprire perché vi trovate qui, che dovete
scoprire chi siete, dovete scoprire la vostra totalità, dovete scoprire il Tutto. Vi è un grande movimento che, in modo molto
sottile, sta spingendo le masse verso questa ricerca. Ma forse non abbiamo idea di quale sia l’atmosfera in cui siamo nati, di
quale sia la situazione, di come sia predisposto l’intero palcoscenico. Non ne abbiamo idea. Così come abbiamo dato per
scontato noi stessi come esseri umani, diamo per scontato tutto quanto. Siamo nati come esseri umani in seguito alla nostra
evoluzione, ma non vogliamo nemmeno interrogarci sul perché ci siamo evoluti dall’ameba fino a questo stadio.  Evitiamo
proprio tutti i perché. Vogliamo vedere tutto ciò che esiste con gli occhi, le orecchie; vogliamo comprendere mediante gli organi
di senso. Tuttavia vi è ancora questa impellente necessità di sapere che cosa c’è al di là. L’atmosfera nella quale siamo nati non
può essere compresa se non si ha la luce per capire perché esiste l’oscurità, e la Terra non era mai stata pervasa da un’oscurità
tanto profonda. Mai, mai prima è stata ai livelli di oggi. Ecco perché nasce la confusione. E ciò genera un’azione e una reazione:
tanto più imperiosa è la necessità, tanto maggiore è la confusione e tanto maggiore è l’oscurità. L’oscurità che ci circonda non
proviene solo dall’ignoranza come accadeva prima. Nei Veda e in tutti i testi sacri, ovunque, è scritto che occorre illuminare se
stessi. Occorre avere la luce. Anch’io ero solita dire la stessa cosa, per non spaventarvi troppo. Pensavo: “Prima avranno la luce,
poi saranno in grado di vedere”. Per tre anni non ho detto niente, neanche una parola a proposito di questa oscurità, dell’origine
di questa oscurità, finché la gente non ha iniziato a rendersene conto da sola – sapevo che se ne sarebbe accorta – e quindi ho
dovuto iniziare a parlarne. Dobbiamo comprendere che le forze sataniche sono state liberate da qualche orribile satana, come
evasi in fuga. Vi sono migliaia e migliaia di entità, controllate da alcuni individui molto sinistri, malvagi. Si definiscono grandi
personalità, guru o magari santi, organizzatori, potete chiamarli in qualsiasi modo. Essi controllano le forze sataniche e noi
siamo completamente circondati da queste forze sataniche. Non appena cerchiamo di proiettarci nei loro territori, veniamo
catturati. Esaminiamo in che modo entriamo in queste aree, perché vi rimaniamo coinvolti e qual è il rimedio a queste forze
sataniche. In primo luogo, ci proiettiamo nelle loro aree mediante la nostra mente subconscia, che è stata descritta da molti
psicologi. Loro li definiscono poteri psichici, ma non sono solo psichici, vi è qualcosa di più. A causa dei nostri condizionamenti,
delle nostre paure, ci formiamo una mente individuale. La mente va suddivisa in due aspetti. Il termine inglese ‘mente’ è diverso
dal sanscrito manas. Manas è tutto ciò che in voi forma il super-ego; tutto ciò che in voi è un condizionamento è manas. L’ego è
diverso. La mente è formata da super-ego ed ego; dei due, il super-ego è l’aspetto della mente che inizia a creare le abitudini. Ad
esempio, gli esseri umani hanno la capacità di crearsi abitudini con gran facilità a causa delle attività del super-ego. Chi adesso
sta seduto su una sedia - magari la usa da dieci anni - non riesce a stare seduto in terra. In questo modo la materia inizia a
dominarci e noi iniziamo a diventarne schiavi. Quando la nostra attenzione è ossessionata dalla materia, dal materialismo, e
iniziamo a proiettarci nel regno del materialismo, accettando il dominio di qualsiasi tipo di materia... Supponiamo, ad esempio,
che qualcuno sia un fanatico di calcio. Va bene apprezzare qualcosa, ma noi non sappiamo darci un limite. Continuiamo a
proiettarci in esso in modo incontrollato tanto da diventarne schiavi, ed iniziamo ad identificare noi stessi e la nostra
realizzazione personale con il calcio. Arriviamo al punto di perdere completamente l’equilibrio. Invece, i poteri psichici derivano
in realtà dalle abitudini di tipo sessuale. Quando iniziate ad indulgere al sesso, alle sue perversioni e a tutte queste cose,
sprofondate nella letargia, nel subconscio, nel subconscio collettivo. E nel subconscio collettivo si annidano entità immonde di
ogni tipo – subdole, intriganti, timorose, possiamo definirle masochiste – vi sono entità di questo genere. Sono lasciate libere,
quindi si trovano lì. Esse vi catturano; a quel punto voi indulgete a tutte le perversioni sessuali, cose di ogni genere, continuando
a dire: “Che c’è di male? Che c’è di male?”. Se rimanete nel subconscio, cadrete nell’alcolismo, nelle droghe. Sono abitudini che
provocano letargia. La spiegazione che si dà è che le persone molto attive sono aggressive, quindi si adotta questo stile di vita a
causa del quale si sprofonda nella letargia. Quando però vi spostate troppo in quest’area, tutte queste orribili entità vi catturano,
voi vi identificate con loro ed esse tentano ogni sorta di espedienti attraverso di voi. Diventano molto efficaci. Ora, questi guru vi
assegnano dei mantra e cose del genere; sono i nomi di queste entità che vivono nell’oscurità. Recitando questi mantra, ci
entrate anche voi. Esistono molti metodi: da tutti gli spiritisti alle percezioni extrasensoriali e tutte le cose di questo genere che
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accadono nel mondo. Voi potete giudicarle dal fatto che non parlano dell’Assoluto, non parlano dello Spirito che risiede in voi.
Parlano dell’amore, ma tutto ciò che fanno va contro l’amore. Parlano di vostro fratello, padre e madre morti: “Siete in grado di
parlare con loro? Se volete, potete conversare con loro”. Ma tutti loro vi incatenano al subconscio, a quell’atmosfera
raccapricciante e voi non ne siete consapevoli, lo accettate e basta. Vengono liberate tutte queste forze negative. L’altro aspetto
ancora più pericoloso è l’area del sopraconscio dentro di noi, sul lato destro. In un lato (sinistro, ndt) voi raccogliete le vostre
emozioni e le proiettate. Quando proiettate le vostre emozioni, potete raggiungere ogni limite. Ho visto, ad esempio, persone
piangere, dolersi, lamentarsi leggendo poesie davvero orribili come quelle di Lord Byron[1]. Questi individui vi proiettano nel
subconscio dove siete contenti di essere tristi. Siete contenti di essere infelici e non volete nemmeno che qualcun altro sia
felice. E volete insistere, continuare con questo stile drammatico, romantico, a causa del quale vi considerate persone molto
infelici e pensate che tutto il mondo vi stia tormentando, mentre voi siete molto buoni. In questa operazione distruggete voi
stessi, distruggete il vostro essere e ricoprite completamente il vostro Spirito con le vostre idee subconsce. Gioite delle vostre
sofferenze: riuscite ad immaginare? Persino se di fronte a voi c’è la gioia, direte: “Oh, non credo che potrò averla”. Ciò accade
perché non ne siete consapevoli; ma quando la si ha, si inizia semplicemente a gioire! L’altro lato (destro, ndt) si attiva quando
usate la razionalità che ha origine dalla vostra mente. Da un lato adoperate le vostre emozioni scaturite dal cuore - il cuore
rivolto verso l’esterno, direi – mentre, dall’altro lato, usate il cervello, la razionalità; iniziate a risolvere i problemi mediante la
razionalità. Essa però non ha controllo: potete razionalizzare persino un omicidio, le guerre, potete razionalizzare qualsiasi cosa,
qualsiasi tipo di aggressione compiate. Se chiedete ai russi, vi risponderanno in modo razionale sul perché stiano aggredendo
l’Afghanistan[2]. Se chiedete agli americani, daranno spiegazioni razionali delle loro aggressioni a tutti i paesi in via di sviluppo.
Tutti credono di avere assolutamente ragione: gli spagnoli che andarono a sterminare tutte le civiltà dell’Argentina, del Perù e di
tutti questi luoghi; oppure gli inglesi, che quando non amano qualcuno, credono di avere il diritto… se dicono: “Non ci piace”,
credono di avere il diritto di dire tutto ciò che vogliono, di maltrattare chiunque vogliano. Credono di poterlo fare soltanto perché
non lo gradiscono. Oppure qualsiasi altra gente di questo genere. Nei paesi in via di sviluppo è più attivo il subconscio, molto più
attivo; mentre nei paesi sviluppati è più attivo il sopraconscio. Sono entrambi la stessa cosa: sono tutti e due immersi nella
stessa oscurità, non vi è differenza. Soltanto il colore può essere diverso: potremmo dire che uno è immerso nel fumo nero del
carbone e l’altro nel fumo giallo del benzoino, sono entrambi ugualmente soffocanti. L’altro lato, il destro, è più pericoloso
perché non dà segnali evidenti. È l’ego. Voi ritenete che qualcosa sia razionale, iniziate a risolvere i problemi in modo razionale,
ma dove andate a finire? In litigi, dispute, lotte, omicidi, violenza. Qualsiasi organizzazione basata su questi due aspetti,
qualunque sia l’intenzione - buona o cattiva - finisce così: da un lato sfocia negli intrighi, nell’astuzia e nella letargia; dall’altro
genera violenza. Oppure può anche avvenire il contrario: alcune persone letargiche possono essere estremamente violente ma,
essendo molto letargiche, impiegano del tempo a reagire. Non è facile rendere molto violenti gli individui letargici, perché non è
rimasta loro molta forza di volontà. L’altro lato, il sopraconscio, è in una situazione molto pericolosa. Esso è controllato da molti
guru. Naturalmente, come vi ho detto, anche l’aspetto psichico è controllato da molti guru che sostengono che si può arrivare a
Dio mediante il sesso. Io non condanno il sesso, assolutamente. Ciò che dico è che deve esserci moderazione, santità nel sesso.
Riguardo al lato destro, non sto contestando la razionalità, ma la razionalità dovrebbe essere (unita alla) saggezza. Se non vi è
saggezza, la razionalità può essere molto pericolosa. Ma il pericolo proviene non da voi stessi, ma soprattutto dall’esterno:
quando entrate in queste proiezioni, venite controllati attraverso i vostri limiti. Qui potete vedere (probabilmente sullo schema
del corpo sottile, ndt) il lato sinistro, il lato destro, l’ego e il super-ego. Sono come palloni, e un pallone si muove in modo da farvi
identificare con voi stessi; l’altro si muove in modo opposto e i due palloni vi tirano da entrambi i lati. (I falsi guru) vi danno dei
mantra; questi mantra non sono altro che proiezioni della vostra razionalità, della vostra mente. La chiamiamo magia nera, in
parole semplici, oppure possiamo chiamare una magia gialla e l’altra magia nera, come preferite. Sono tutte la stessa cosa. E
per mezzo di questa proiezione, si può uccidere. Stando seduti da qualche parte, si può uccidere. Si può fare tutto quel che si
vuole rimanendo seduti da qualche parte, e lo chiamano potere! Si raggiunge l’area del sopraconscio quando si è avidi di potere,
quando si ambisce ad ottenere il potere. Anche nel caso in cui abbiano ottenuto dei poteri politici, vorranno tuttavia ordire
intrighi e spiare le persone. Insomma, pensate: la gente fa queste cose sordide, immaginate. Questa è la politica, la cosiddetta
politica: spionaggio ed altro. Gli individui bramosi di potere, sempre maggior potere e maggiori poteri, praticano tutte queste
cose turpi. E questo potere, alla fine, distrugge anche il tutto. Da una parte distrugge l’individuo, dall’altra annienta la totalità.
Hitler, ad esempio, era proprio ossessionato da questi poteri, e li ottenne attraverso le sue proiezioni. Egli si mise ad ipnotizzare
la gente, inculcò loro idee sbagliate, scatenò una guerra e tutto il mondo ne fu scosso. Può accadere a chiunque, ma ora la gente
non vuole nemmeno pronunciare il suo nome. Rabbrividisce al pensiero di che razza di demonio fosse. Ma lui divenne un
demonio. Questi poteri ci circondano. C’è chi desidera dominare la materia, chi desidera volare, chi desidera avere poteri



soprannaturali, come li chiamano, come poter fermare un camion in movimento. Qual è la necessità di fermare un camion?
Potete farvi calpestare da un elefante. Non capisco, che bisogno c’è di farsi calpestare da un elefante? Quanti elefanti avete in
questo paese? E dove vi troverete ad affrontare simili incidenti? Quando questi individui eccedono, sviluppano i cosiddetti poteri
di uccidere gli altri. Provocheranno incidenti. Causano incidenti, uccidono la gente, fanno di tutto; sono tutte cose note agli
indiani. Chi ha letto qualcosa sull’argomento sa che tutto questo esiste. Voi siete ancora ingenui, non ve ne rendete conto.
Nemmeno gli indiani moderni, occidentalizzati, ne sono al corrente. Credono di essere tutti Shakespeare, non leggono niente a
proposito della loro cultura (dell’India). È così. Ora, qual è l’antidoto a queste cose? L’antidoto a tutto ciò è l’amore divino.
L’amore può sconfiggere tutti questi demoni. Se una persona ha in sé questo amore divino ed esso inizia a fluire attraverso di lei,
tutte queste cose scompariranno. È questo l’unico modo in cui potrete salvare il mondo: grazie all’amore divino. Soltanto grazie
all’amore vincerete tutte queste orribili forze che sono state liberate e anche la sicurezza si stabilizzerà in voi. L’amore divino
pervade tutto. Il problema è che gli esseri umani non ne sono consapevoli. Esso è la forza più dinamica e l’unica forza esistente.
L’oscurità esiste fintantoché non arriva la luce, diversamente non esiste. È un mito. Allo stesso modo, quando la luce dell’amore
divino inizia a fluire in voi, quando vi identificate con l’amore divino, tutte queste forze negative si dileguano. I mantra, i cosiddetti
mantra che vi sono stati insegnati e che vengono usati per invitare queste orribili entità, svaniscono e, in realtà, le deità che
devono essere risvegliate si risvegliano. Il fuoco che potrebbe distruggere completamente un luogo, diventa il fuoco in una
lampada, quando vedete dove metterlo. La luce dell’amore divino dovrebbe arrivare ad ogni persona che stia ricercando la verità.
È questo che stiamo cercando. L’amore divino, mediante il quale salverete il mondo intero, dovrebbe fluire attraverso di voi. È
una condizione molto pericolosa e precaria. Le persone che sono anime realizzate, e quelle sinceramente genuine, si
nascondono sull’Himalaya o in qualche grotta da qualche parte del mondo. Loro non vogliono affrontarvi, perché pensano che
siate troppo nell’oscurità e le vostre proiezioni (mentali, dell’ego e del super-ego, ndt) siano simili a due corna, e che non appena
li incontrerete li assalirete come tori. Occorrono una pazienza straordinaria, una comprensione eccezionale e una montagna di
coraggio, per far fronte a tutto ciò. Dio ha predisposto ogni cosa dentro di voi, potete osservarlo da soli, è tutto mostrato qui.
Sono sicura che Chaya vi abbia spiegato l’esistenza, in noi, di un’energia in grado di darci la realizzazione del Sé, grazie alla quale
è possibile raggiungere la sorgente dell’amore divino; allora diventate un fiume di amore divino, affinché siate completamente
purificati voi e siano purificati anche gli altri con i quali avrete a che fare. Ogni volta devo ripetere che cos’è la Kundalini e questi
argomenti, ma sono certa che potrete leggere il libro e capire da soli di cosa si tratti. Ma l’emergenza è oggi: dobbiamo dunque
comprendere che questo amore divino deve essere portato alla consapevolezza degli esseri umani, alla loro coscienza, affinché
possano dirigerlo e riescano, una volta per tutte, ad avere la meglio, a trionfare su questo spaventoso nemico del Tutto. Che Dio
vi benedica. Grazie. Douglas? Mi domandavo sempre come avrebbe funzionato, perché tutto procedeva molto lentamente.
Pochissime persone ricevono la realizzazione, soprattutto in questo paese, vanno su e giù ed è difficile stabilizzarle. Questo è un
dato di fatto. Tuttavia, ci stiamo stabilizzando lentamente, ma con costanza e fermezza. E tutti si preoccupavano molto: “Madre,
come farà a diffonderlo a livello di massa?”. Oppure: “Gli occidentali non fanno parte del Suo piano?”. Io ho sempre risposto che
un giorno si sarebbe innescato e credo di aver visto adesso la prima scintilla. Sono molto lieta di raccontarvi di un signore
australiano che è venuto in India insieme ad un altro. Hanno ricevuto la realizzazione e poi sono tornati in Australia. Hanno dato
la realizzazione alla gente ed oggi ho ricevuto la lettera di un signore americano, titolare di una grossa organizzazione, che si è
recato in Australia dove ha ricevuto la realizzazione ed ha scritto una bellissima lettera per dirmelo. Vorrei che qualcuno potesse
leggervela, così vi renderete conto di come sia scoccata la scintilla. Potete passarmi la borsa? Come sta Jane? Avete qualche
notizia? La mia borsa. Yogini: [Indistinto] Shri Mataji: Va bene. Bene. Ma adesso che andrete laggiù, vorrei avvertirvi di una cosa:
non parlate di altre forze negative, d’accordo? Come le litanie dei buddisti e tutte queste cantilene e altro. Mantenete tutto molto
puro. D’accordo? Grazie. [Qualcuno porge la borsa a Shri Mataji] La leggerò. È stato molto dolce da parte sua. Notate quanto sta
lavorando; due persone da sole hanno creato tutto questo in Australia. Voi sostenevate che gli australiani erano dei galeotti
deportati da qui[3]; credo che adesso sia l’esatto contrario (Shri Mataji ride). Si stanno dimostrando persone meravigliose. Ora.
Qualcuno in grado di leggere in modo molto chiaro, chi? Puoi tenerla su (la lettera) per lui? [Lettura della lettera da parte di uno
yogi indiano:] “Cara Amatissima Mataji, La prego di scusarmi per il ritardo con cui Le scrivo, ma sono stato in Australia a portare
il messaggio di amore e comprensione, nonché la terapia della polarità[4], Jin Shin[5] e cibi naturali (Living Foods). A Sydney ho
incontrato Warren Reeves (sahaja yogi australiano, ndt). Non è stato un incontro programmato, e la natura spontanea di questo
incontro riempie di gioia la mia anima. Entrando in casa di questa persona, ho sentito la presenza dell’energia che emana da Lei.
Percepire questo amore è stata (un’esperienza) molto potente. Anche mentre scrivo questa lettera, sento la Sua presenza e
quella di tutte le persone che si sono unite a me nella mia realizzazione. Crescere comporta molta sofferenza ed io accetto la
sfida. Le esperienze, da quando ho ricevuto la realizzazione, sono state molto profonde. L’amore è l’ingrediente principale della



mia condivisione e, dal momento della realizzazione, riesco a trasmetterlo in modo più completo. Comprendo meglio e
condivido la realizzazione con coloro che se ne sentono attratti. Molte esperienze positive si sono verificate mentre ero in
Australia e in America. La mia coscienza sembra rinata. Grazie. Accludo informazioni sull’organizzazione che ho fondato. Si
chiama International Holistic Centre (Centro Olistico Internazionale) e penso di affidarlo alla persona che si dimostrerà più
idonea ad assumersi questa responsabilità. Il motivo per cui ne parlo a Lei è che questa organizzazione potrebbe esserle d’aiuto
in occasione di una Sua venuta in America. Quando sarà pronta a venire in America, scriva all’organizzazione. Informerò il nuovo
direttore che Lei potrebbe scrivere, e lui potrebbe agevolarla. La prego di tenere presente che farò tutto ciò che potrò per rendere
questo viaggio in America un’occasione di condivisione. Warren mi ha accennato che l’organizzazione potrebbe rappresentare
un anello vitale della catena per il Suo viaggio in America. I miei programmi prevedono un mio spostamento ad Honolulu per un
periodo, poi in Australia per lavorare con molte persone alla luce dell’energia di amore. Spero di ricevere presto Sue notizie, se
possibile, e possa il Suo lavoro benedetto continuare con la stessa forza che ho sentito quando c’era Warren. Possa io essere
sempre nella Sua grazia e nel Suo amore. Grazie”. Shri Mataji: Leggi il nome di questo signore e fai vedere la sua fotografia.
Yogi: Stan Telson. Shri Mataji: Pensate che uomo potente abbiamo adesso tra noi. Yogi: International Holistic Centre, Arizona.
Shri Mataji: Ci sono state numerose pubblicazioni su di lui. Ha inviato i ritagli di giornale che lo riguardano ma questa è la sua
fotografia, guardate, dopo la realizzazione. Potete vederlo chiaramente (Shri Mataji ride). Guardate. È così che adesso scatterà
la scintilla. Vediamo. Yogi: Sì. Grazie. Shri Mataji: Ci sono domande? Chiedete pure. Io sono vostra Madre, non c’è nessun motivo
di temermi (Shri Mataji ride). Non intendevo spaventarvi, ma questa è la realtà. È un dato di fatto che dobbiamo comprendere.
Tutti questi orribili incantesimi, pratiche magiche e tutte queste assurdità persistono, e accadono ancora di più nei paesi
occidentali, perché qui sono nati grandi santi. Non lasciatevi plagiare da questa gente, state in guardia. C’è qualche domanda?
Ricercatore: No, no, era solo la mia cattiva digestione. Shri Mataji: Prego? Ricercatore: No, era solo la mia cattiva digestione. Shri
Mataji: Che cos’è? Yogi: Era il suo stomaco che brontolava. Shri Mataji: Come? Yogi: Era il suo stomaco che brontolava. Shri
Mataji: Davvero? (Ride) Lo stomaco brontola. Bene, metta la mano sinistra sullo stomaco. La Kundalini è arrivata lì. Vede? Sta
cercando di curarla. La mano destra verso di me, in questo modo. Che altro? Sapete, abbiamo giocato con noi stessi
danneggiandoci, non è vero? E a volte roviniamo anche il nostro fegato, altre volte il pancreas. Se siete dei grandi lavoratori, dei
pianificatori, il vostro pancreas potrebbe danneggiarsi, e allora la Kundalini va a rifornirgli energia per rimetterlo a posto. Sente la
brezza fresca nella mano? La brezza fresca nella mano, la sente arrivare? Sente la brezza fresca sulla mano? No. Metta entrambi
i piedi così, dritti, ben appoggiati a terra. Sì, completamente. Si sposti leggermente in avanti, così. Sì, paralleli, tenga i piedi dritti.
Sì, stia seduto in modo da esercitare una leggera pressione sui piedi. Li avvicini a sé. Sì, adesso guardi, così. Apra le mani, così.
[1] Lord G. G. Byron (1788-1824). Uno dei più celebri poeti del Romanticismo inglese. La figura dell’eroe byroniano è spesso
caratterizzata da malinconia, senso di colpa e tendenza a schivare l’umanità. [2] Il 27 dicembre 1979 l’Armata Rossa iniziò
l’occupazione dell’Afghanistan. [3] La colonizzazione dell'Australia ebbe inizio nel 1788 quando gli inglesi, perdute le colonie
americane, trasformarono i territori occupati da J. Cook in nome del re d'Inghilterra in luoghi di deportazione. Nel gennaio 1788
sbarcarono a Port Jackson (nucleo originario dell'odierna Sydney) oltre 700 galeotti evacuati dalle galere britanniche. [4] La
terapia della polarità, o polarity, è una sorta di massaggio terapeutico che ristabilisce la salute e il benessere attraverso il
bilanciamento e la libera circolazione dell'energia vitale. [5] Jin Shin Do è una tecnica terapeutica di digitopressione sviluppata
dalla psicoterapeuta Iona Marsaa Teeguarden, a partire dagli anni '70. Le lezioni di Jin Shin Do insegnano l'uso della pressione
delicata ma profonda delle dita su specifici punti di agopuntura e tecniche verbali di Body Focusing.
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Il significato del Puja, GB, 19 Luglio 1980.

... Ora, per quanto riguarda il puja, si deve capire che senza Realizzazione un puja non ha significato, perché non si è  ananya,
cioè interamente consapevoli di se stessi.

Krishna descrive la bakti  come  ananya. Dice: "Io vi darò ananya bakti". Lui vuole l'ananya bakti, quello stato in cui non c'è l'altro;
come a dire quando si è realizzati.

"Per parte mia - dice - un fiore, un frutto, dell'acqua, qualunque cosa voi mi diate, io la accetto. Ma al momento di offrire - dice -
voi dovete venire da me con ananya bakti, cioè quando siete divenuti Uno con me. Poi segue la devozione, non prima: prima non
siete connessi".

Il puja è la proiezione del lato sinistro. E' una molto forte neutralizzazione del lato destro  e, specialmente per quelle persone o
per quelle atmosfere in cui il lato destro è forte, il puja è l'ideale.

Quello che viene proiettato  è la devozione, la bakti.

E cosa accade realmente quando fate questa proiezione attraverso un puja?

Si è trovato, ed è quanto vi sto raccontando, che la cosa più importante da fare è di risvegliare dentro di voi, adorandole, le deità
che stanno ancora dormendo.

Ma poiché queste deità, deità primordiali, sono in me, voi adorate me. Ogni deità in me è risvegliata, e attraverso questo le vostre
deità si risvegliano.

Dunque innanzitutto dovete migliorare le vostre vibrazioni per poter ricevere.

Se la ricezione non è buona a che servirà mai qualunque puja, qualunque proiezione?

Dunque prima noi, in un certo senso, prepariamo il nostro strumento di proiezione. Quella preparazione fatta pregando le diverse
deità, è quello che chiamiamo un Kundalini Puja.

Pregando la mia kundalini accrescete la vostra capacità di rispecchiarmi. Perché allora le vibrazioni da me scorrono e si
uniscono alle vostre, e tutto si risveglia.

E veniamo alla proiezione che sta a voi fare, attivare. Una volta che lo strumento sia a posto allora potete usarlo per proiettare.
Come? Adorando la Dea come protettrice dell'intero universo, lodando i suoi diversi attributi, anche il suo viso, le sue mani, tutto
ha valore.

Lodando i suoi poteri.

Con le parole che pronunciate, e che ripetete, echeggiate nella vostra proiezione i suoi poteri, e allora la vostra proiezione diviene
così potente!

Quel che succede è qualcosa di molto sottile. E' miracoloso.
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Queste cose sembrano molto semplici. Per esempio, il semplice fatto di lavare i miei piedi.

Quant'è semplice lavare i miei piedi!

Ma guardateli. Non so se lo vedete, ma io ci vedo l'intero universo, e ne resto stordita.

Perché lavate i miei piedi, cosa fate in realtà? Quel che è vero è che i miei piedi hanno lavorato molto duramente. E voi allora vi
versate sopra un po' d'acqua per rinfrescarli, per alludere al fatto che sì, lo sentite lo sforzo che questi piedi hanno fatto, e da essi
allora fluisce una specie di dolcissimo e melodioso amore.

Ad esempio, oggi appena arrivata ho visto subito Paul che mi era venuto incontro dicendo: "Anch'io stavo per perdermi..." 
Vedete che garbo, che attenzione, che comprensione:  '...Madre sta arrivando, facciamo in modo che ci trovi senza difficoltà!' 
Proprio così, e tutto subito ha preso ad essere dolce e bello. Perché questo amore che comprende tutto  non vuole niente, ma è
solo eccitato se c'è qualcuno pronto a riceverlo.

E come dire che si è pronti a ricevere?

Attraverso queste piccole, piccole cose. Quando rinfrescate i miei piedi e li lavate, li pulite, sapete che significato essi hanno:
operate un riconoscimento. Riconoscermi:  come potete  dimostrarlo?  Ecco queste  cerimonie, queste piccole cerimonie, sono
importanti perché esprimono il vostro riconoscimento.

Di per sé potrebbero essere cose assolutamente stupide, morte, senza nessuna energia.

E possono essere colme di vita se sapete perché le fate.

Poi li cospargete di un po' di olio, e ancora li alleviate. Per dire proprio: "Madre tu hai lavorato molto duramente, i tuoi piedi hanno
lavorato molto duramente!.." Di per sé queste parole... voglio dire, non fa differenza se queste cose le dite in maniera più
razionale, ma per quell' amore che questi piedi sono, la differenza è grande.

E' la stessa dolcezza di quando quella cosettina che è un bambino posa la mano sulla guancia della madre, proprio per
esprimere  gratitudine, e il cuore della madre batte forte d'amore...

Sono comportamenti scambievoli, molto sottili, e questo tipo di attività sottile è geneticamente predisposta: funziona solo così.

Quanto più amate con tutto il cuore, tanta più gioia sentirete; quanto più sarete razionali e mentali, tanto meno ne sentirete.

Si deve capire che, certo, è importante che vi puliate, ma ci deve essere questa proiezione verso vostra Madre, questa è la vetta.
Una volta che abbiate raggiunto questa vetta allora diventate pieni dei vostri poteri e siete in condizione di dare ad altri.

Ma questo dare non è nulla se non qualcosa di veramente scambievole e assolutamente reciproco, perché la Devi conosce di voi
tutto: se cercate di fare qualcos'altro, Lei lo saprà e ve lo dirà molto francamente: "Questa è una cosa che non si fa, quella è una
cosa che non si fa, anche quest'altra è una cosa che non si fa!" Ve lo dirà chiaramente, cosicchè non ci siano proprio confusioni.

Ma, ancora, perché tutto possa funzionare ricordatevi che ci deve essere reciprocità, non può venir da una parte sola, dev'essere
qualcosa che funzioni da tutte e due le parti. Allora tutto va meglio, e con questo Amore vi arriva dentro una sensazione di
compattezza, una specie di lubrificante, capace di penetrare e far muovere ogni cosa.

Il puja è davvero la molla di scatto, vi proietta in un altro reame, è veramente miracoloso.



Una volta che abbiate fatto un puja potete poi fare quella proiezione molto più forte, anche solo nel vostro silenzio. Il vostro
silenzio diventa in se stesso potente.

Nel caso particolare delle vostre vite occidentali, dobbiamo stabilizzare l'innocenza, questo è molto importante. E' la prima cosa
ad essere attaccata. L'innocenza è attaccata da moltissime cose, quindi dobbiamo stabilizzarla.

L'innocenza è la cosa più potente, non vede il male, non vede com'è la gente, che non ama. Quindi Ganesha è molto importante
per i paesi occidentali, molto importante, perché questa è l'essenza di ogni cosa, io credo che sia la cosa più essenziale. Questo
è il motivo per cui adoriamo shri Ganesha per primo.

Ganesha è stato creato prima di tutto, poiché è il figlio maggiore, è il primo figlio, è il vostro fratello più grande, e anche se
Kumara (Kartikeya) è sempre trattato come fratello maggiore e Ganesha chiama se stesso  'fratello minore', ciononostante è lui
che è stato creato per primo. Ma rimane sempre giovane, non invecchia e dunque, in un certo senso, è sempre più giovane anche
di voi.

E' una cosa molto sottile da capire che un essere così, piccolo piccolo, sia tanto più saggio, sia la Saggezza. Vi riesce di immagi-
nare che un bimbo così piccolo sia così saggio? Ma c'è di più: lui è come un piccolo bimbo adulto, un piccolo bimbo molto
maturo e saggio. Quindi se guardiamo agli anni, voi siete più in là di lui, ma se guardiamo alla saggezza, è lui il maggiore.

Allo stesso modo potete capire com'è che riusciamo ad evocare tutte le deità dentro di noi solo facendo queste piccole cose,
dicendo i loro mantra: perché ora siete risvegliati, ogni parola che dite è una parola risvegliata, è un siddha mantra. Con questo
Guru Puja sto realmente  per darvi la chiave del siddha, la stabilizzazione del siddha, per essere maestri, maestri di ogni chakra e
di ogni deità che sia lì incastonata, perché possiate governare il tutto.

Come farlo, sto per dirvelo in questo Guru Puja, non dubitate, sto per far succedere questo. Ma questo puja deve essere fatto
con la massima comprensione e  con completo, pieno riconoscimento: è una grande fortuna. Anche i Devas sono gelosi di voi,
come lo sono tutti i rishi (i saggi che vivono nella giungla). C'è tanta gente gelosa di voi. A voi è concesso il più grande privilegio,
la più grande fortuna. Fatene pieno uso.

E le deità possono essere compiaciute con cose molto semplici, molto semplici. Conoscete vostra Madre, può essere
compiaciuta con cose molto, molto semplici. C'è solo una cosa: quanto cuore ci mettete, questo è il punto.

Penso che potremo fare il puja domani, oggi abbiamo capito che non è qualcosa su cui mettersi a pensare, è più qualcosa da
sentire e comprendere e far diventare un fatto reale.

Perché entrerete nella consapevolezza senza pensieri. E' più una fonte, la fonte di un passaggio in un'altra dimensione.

Per esempio, credo che chiederò ad Harry di raccontare il miracolo che ci è accaduto ieri per strada. Harry si era completamente
perso, e chi avrebbe dovuto indicargli la strada era Regis, perciò proprio non c'erano speranze... Ma poi ci accadde un miracolo
mentre percorrevamo la strada all'inverso: c'era sulla M-1 un ingorgo totale, e si vedeva che non si muoveva niente per chilometri
e chilometri, e improvvisamente, in due minuti... che accadde?

Vediamo cos'è che gli ho detto e come poi alla fine lui ha risolto. E' un problema, sapete, seguir tutto, veder tutto... Comunque, lui
ha creduto che io gli avessi detto: "Metti l'attenzione dentro!". Lui ha una tendenza al left side, una inclinazione, ma quando ci si
va un po' troppo dentro, l'inclinazione diventa un dirupo... Lui ha cominciato a capire che qualcosa proprio non andava.

Io non gli avevo detto di far niente.  Comunque  'metti l'attenzione dentro'  vuol dire: 'Se così entri in quello stato che chiamiamo
realizzazione'.  Se questo non accade,  c'è qualcosa che non va da qualche parte.



A quel punto la cosa principale è che si è persa la strada.

Quel che avevo detto ad Harry era: "Non mettere l'attenzione dentro, perché altrimenti vai giù..."  Ed erano proprio sul punto di...
Questa è la Maya, che vi sconvolge.  Proiettatevi fuori !!!

C'era un'altra esperienza che ho raccontato e che è questa. C'erano due giornalisti, il signor Marathi e un suo amico, tutti e due
Sahaja Yogi. Io ero andata all'Associazione  dei Giornalisti, dove c'era un incontro. E ci fu un giornalista che: "Sì, sì Madre, io ho
completa fede in lei perché c'è stato un miracolo che è accaduto a un mio amico, il suo nome è Marathi, e lui è un Sahaja Yogi."

Ho chiesto: "Cos'è accaduto?" Mi disse che stavano tornando da Puna a Bombay, e gli si erano rotti i freni dell'auto su una stra-
da  fortemente in discesa. All'improvviso videro un enorme camion con tutte le luci sopra che saliva nella direzione opposta. Non
sapevano come controllare l'auto e  stavano per fare un terribile scontro.

E allora, semplicemente, chiusero gli occhi dicendo: "Adesso, Madre, salvaci!!"

All'improvviso si accorsero che la loro macchina si trovava al di là di quell'enorme cosa, di quel camion, il quale continuava la
sua salita.

Non riuscivano a capire, era come se qualcuno avesse sollevato la loro macchina e l'avesse depositata alle spalle del camion.

Dunque questi miracoli possono accadere , se vi proiettate al di fuori.

Ma per proiettarvi al di fuori, dovete prima essere puliti dentro. Anche qui, però, se la vostra attenzione è continuamente tesa: "
Dove sono i miei blocchi? ", allora cadete nella razionalità: "Il blocco deve dipendere da questo, deve dipendere da quest'altro..."

Vi ho detto centinaia di volte di non chiedere perché. Abbandonatela proprio l'espressione 'perché?'. "Perché ho un blocco qui?"

Si sbloccherà! Questa mania deve finire. Voi non potete dire il perché di nulla in Sahaja Yoga, no? Perché io vi ho incontrato?
Perché avete potuto avere la realizzazione? Fatene pure cento di domande, duecento, trecento, cinquecento, non otterrete
nessuna risposta. Perciò lasciate perdere.

Non è la vostra razionalità. E' la Grazia, è il capriccio della Grazia.

Questo è quello che fa funzionare tutto. Che ci provate a fare? Chiedete solo di ricevere la Grazia, e basta. E' silenziosa. E
funziona.

Altrimenti è una pazzia! Diventerete matti. E' la più grande pazzia voler sapere il perché di ogni cosa. Come potreste capirlo? Non
avete quella chitti (attenzione) per capire alcunché!

Siete capaci di dare spiegazioni? Come potreste? Sarebbe più facile far capire a una formica la civiltà umana e tutti gli sporchi 
giochi che fanno i politici.

Voi non potete capire i perché di Dio. Questo è il tipo di rapporto con lui. Perciò lasciate perdere certe domande. E' qualcosa di
troppo grandioso, troppo grande per la vostra razionalità.

Perché Dio agisce? Come agisce? Quali sono i suoi poteri?

L'unica cosa che dovete fare, come degli scienziati, è osservare e prendere nota: "Sì, è così; sì è così; sì è così!" Verificate e
osservate. Quello che c'è di diverso tra voi e gli scienziati è che voi potete vedere il lavoro sottile.



Ma perché funziona? Questo è il capriccio di Dio! Lui fa quel che gli piace fare. Chi siete voi per far domande a Dio? Come potete
sottoporlo a interrogativi? Smettete di porre la domanda 'perché?' e vi sentirete molto meglio.

Vedete, si tratta di Dio!!! E' Lui che fa. Questa è la fede. Non quella cieca, ma quella vera, accompagnata dal buon senso.

Vi ho raccontato la storia di mia nonna molte volte, come mi parlava della fede... Credo di avervela ripetuta così tante volte... ma
ve la racconterò ancora oggi.

C'erano, in luoghi diversi, tre tizi e uno di loro stava andando a vedere Dio. Gli altri due lo vennero a sapere. Uno di loro viveva
nella foresta, stando sempre sulla testa, facendo tutti i tipi di yoga e via dicendo, e pregava Dio - forse con tutte e due le mani
verso di Lui e i piedi nell'acqua - invocandolo così: "Perché non mi vuoi incontrare? Perché non mi vuoi incontrare? Io voglio
incontrarti! Perché  Tu non  vuoi incontrarmi?"

E l'uomo che stava andando a vedere Dio passò da quelle parti. Allora quello gli disse: "Ti prego, va e portagli questo messaggio:
'Perché non vieni a trovarmi? E' meglio se lo fai, perché non lo fai?'" Era diventato magro, sapete, tutto smunto, in una condizione
veramente miserevole.

"Va bene - disse l'altro mosso a pietà - va bene, andrò da Dio e gli parlerò di te."

Poi incontrò un altro uomo che sedeva per strada. Dev'essere stato proprio lì, buttato a un canto della strada. E questo gli disse:
"Oh! ho sentito bene, stai andando ad incontrare Dio?"

"Sì - disse - sto andando ad incontrare Dio."

"Allora vorrai comunicargli una piccola cosa..."

E quello: "Quale?"

"Digli solo che non ho mangiato, che mi mandi subito del cibo, ho fame!"

E quello: "Cosa??"

"Sì, digli solo questo".

E il nostro andò su. E vide Dio. Dio chiese: "Hai incontrato qualcuno lungo la strada?"

"Sì - rispose - ho incontrato un tipo orribile che non fa che ripetere: 'Perché no?... Perché questo, perché quello?... Dovrei forse 
far questo, dovrei forse far quello... e qua e là...' Va sempre avanti così! Insomma, vuoi andare ad incontrarlo? Questa è la sua
richiesta".

E Dio disse: "No, meglio dirgli di continuare così ancora un pochino. Vedi... deve ancora continuare. Bisogna che si sforzi un po'
di più altrimenti non si sentirà soddisfatto.  Finché non abbandonerà i suoi sforzi lasciamolo continuare"

Voglio dire, roba da diventar matti, così. Ma Dio disse:

"Insomma, che continui pure! Che posso farci?  La gente così, se glielo si dice, non vuole stare a sentire, dunque che continuino
pure!"



Quello che era andato da lui disse ancora: "Poi ho incontrato un altro tipo, che viveva per strada, e ha detto: 'Ho fame, chiedi a
Dio di mandarmi qualcosa da mangiare, chiediglielo. Dì a Dio che ho fame' "

E Dio: "Davvero?!" Poi, chiamati tutti i suoi dirigenti, disse: "Svelti, che gli si mandi da mangiare! Non avete ancora preparato il suo
pasto e tutto quello che ha ordinato? Fatelo!"

Quello che era andato da lui era molto sorpreso: "Ma come, quello ha solo chiesto 'Ho fame', e Dio è così sollecito con lui, e non
si preoccupa di quell'altro che è lì ritto sulla testa e gli ha rivolto così tante domande?"

Ma Dio conosce tutto, e allora gli disse: "Bene, tu stai tornando giù, ora. Racconta solo una storia a tutt'e due, e guarda le loro
reazioni. Allora capirai."

E gli disse la storia: "Va da loro e dì: 'Sono stato da Dio e ho visto che lui ha fatto passare un cammello per la cruna di un ago.' "

E quello : "Davvero?"

"Sì, va da loro e digli così".

E quello andò giù. Il tipo che stava sulla testa stava ancora così. Si rimise normale: "Che cosa ha detto Dio?"

"Ha detto che devi continuare così."

"Davvero? Sia lode a Dio!"

"Sì, ha detto così."

"E hai visto qualcosa di speciale lì?"

"Sì, ho visto che ha fatto passare un cammello per la cruna di un ago;"

"No, no, non raccontarmi fandonie! Come potrebbe... un cammello, così grosso!... come può passare per l'occhiello di un ago? A
parte tutto  è veramente impossibile, è impossibile! Questo è impossibile! Stai solo cercando di prendermi in giro. Siccome tu sei
stato da Dio pensi di poterti prendere gioco di me. No, no, questa non me la bevo, non me la bevo!"

E quello andò dall'altro, quello che viveva per strada. Stava placidamente mangiando il suo cibo. Disse: "Sì, lo sapevo... vedi, ti ho
fatto quella richiesta solo perché tu mi hai chiesto se avevo qualcosa da dirti, ma lo sapevo che Dio mi avrebbe mandato cibo e
tutto il resto. Sto perfettamente a posto". Poi aggiunse: "Hai visto niente di meraviglioso lì?"

E l'altro: "Ho visto la meraviglia delle meraviglie, il miracolo dei miracoli: Dio ha fatto passare un cammello per la cruna di un
ago!"

E quello: "E che c'è di così miracoloso? Lui è Dio! E' Dio Onnipotente!

Che c'è di strano? Lui può far passare universi ed universi attraverso quel forellino! Cos'è questo per Dio? Lui è Dio Onnipotente,
non lo capisci? Dio Onnipotente! Siccome l'hai incontrato, pensi che non valga nulla. Poiché è stato così facile per te, pensi che
lui non valga nulla. Poiché si comporta come te, tu pensi che lui non valga nulla! E' Dio Onnipotente! E allora una cosa così, cos'è
per lui?"

Allora quello capì.



Questa è fede. Che è la cosa che diviene illuminata dentro di voi con un puja. Non la vostra razionalità, che, di fatto viene
parecchio portata giù.

Con questa idea, domani avremo il puja, va bene?

Che Dio vi benedica!
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Caxton Hall, Londra (UK), 21 Luglio 1980 Salve! Bene! Come state, bene? È una bella giornata. Oggi è una giornata di buon
auspicio, in quanto il ventuno è per noi un giorno di buon auspicio, oggi è lunedì ed è il settimo mese. Tutte le cose si sono
combinate insieme ed è una serata molto bella e di buon augurio. Così oggi vi parlerò del buon augurio, visto che siete per la
maggior parte sahaja yogi. Chi è qui per la prima volta? Uno, due, tre, quattro, cinque. C’è [Alfred?]. Così siete qui per la prima
volta! Bene. (Ride con qualcuno probabilmente a lato, poi: “Grazie”) Sono sicura che qualcuno abbia fatto una introduzione a
Sahaja Yoga o qualcosa del genere: sì? E per abbreviare, non voglio ripetere tutto quanto, dato che pensavo di parlare di un
nuovo argomento ai sahaja yogi. Come tutti voi sapete, e potete vedere anche in giro, oggi c’è una grandissima ricerca della
Verità, a livello di massa. Esiste. Voglio dire, anche in questa sala - vi stupirà ma potrebbero esserci cinque o sei sale come
questa, in cui tutti stanno seduti facendo qualcosa al riguardo. Voglio dire che esiste indubbiamente un desiderio molto
impellente di ricercare la Verità. Questo desiderio è nato dalla nostra stessa capacità di comprensione evolutiva, quando gli
esseri umani hanno raggiunto un certo grado di acume, diciamo, o di soddisfazione; quando, ad esempio, avete raggiunto un
certo livello di benessere materiale, o avete visto qualcosa che non vi dà una risposta completa. Come Buddha. Buddha, ad
esempio, quando vide un vecchio e poi un morto, ne rimase molto sconcertato; era molto confuso e cominciò a chiedersi cosa
fosse questa morte e perché un essere umano invecchi. Quando era piccolo gli venne fatta una profezia secondo la quale
sarebbe potuto diventare un asceta, o avrebbe potuto abbandonare la sua vita familiare per cercare la Verità, avrebbe potuto
farlo. I suoi genitori erano preoccupati e suo padre aveva predisposto per lui un immenso palazzo con tutti i beni possibili, una
bellissima moglie ed un figlio. Nonostante ciò egli avvertiva interiormente una sensazione di incompletezza, di mancanza di
significato nella vita. E con questa sensazione di mancanza di significato, un giorno vide un uomo molto, molto vecchio e poi un
uomo morto; e tutto questo si fissò nella sua testa. Ciò accadeva più di duemila anni fa. Ma oggi ci sono molti Buddha viventi. Il
suo primo nome era Siddhartha. Siddhartha è di per sé un nome bellissimo: Siddha-Artha, colui che è divenuto maestro del
proprio significato. L’inizio stesso del nome era molto evocativo. Ma poi divenne il Buddha, l’Illuminato. Voi però siete tutti dei
Siddharta che ricercano la Verità. Egli ricorse anche alle Upanishad, si recò da molte persone, andò a Benares e rimase molto
deluso dalla gente di Benares. Si accorse che non c’era religione in loro, non c’era Dio in loro, non c’era bontà in loro. E si
arricchivano con tutto ciò. Allora si recò da alcuni guru, da questo e da quello, e ovunque scopriva che non conoscevano la
Verità. E si sentì stanco, molto stanco; aveva rinunciato a tutto, solo per cercare la Verità. Ed era così spossato, così sfinito che
si sdraiò sotto un albero, un albero di banyan (fico sacro) che noi chiamiamo Ashwattha[1]; e a quel punto Sahaja Yoga, ossia il
risveglio spontaneo della Kundalini, ebbe luogo ed Egli ottenne la realizzazione. A quell’epoca, però, non c’era nessuna Mataji
Nirmala Devi per spiegargli come l’avesse ottenuta e dove fosse la sua Kundalini. Egli sentì semplicemente la brezza fresca
arrivare in lui e percepì il proprio Sé. Allora cominciò a parlarne e a spiegarlo alla gente. Egli pensò che fosse accaduto in quanto
aveva rinunciato a tutto. Era un errore, direi, o un fraintendimento, infatti che cosa abbandonate? Tutto ciò a cui siate aggrappati.
Che cosa c’è da lasciare? Tutte queste pietre? Che cosa? Qual è il loro valore? Ed anche questo fatto di rinunciare è un’idea
mentale, solo un’idea mentale: se non siete attaccati a nulla, che cosa abbandonerete? Insomma, gli era venuta questa idea della
rinuncia in quanto pensava che dovesse essere questo il motivo (dell’illuminazione). Supponiamo che dovendo venire a Caxton
Hall, io vada fino a Tottenham Court Road, poi vada a East End e infine arrivi qui. Pertanto, se qualcuno viene a chiedermi la
strada, dirò: “Bene, vai a Tottenham Court Road (risate, Shri Mataji ride), poi a East End e quindi, attraversando il traffico, riesci
ad arrivare qui!”. Ma è soltanto a due minuti di auto da casa mia! Fu dunque questo tipo di equivoco che lo portò a pensare che
non esista Dio. In un certo senso fu un passo intermedio, poiché se si parla di Dio all’improvviso… Anche oggi, se io (vi) dico: “Dio
esiste”, come farete a credermi? Voi potete credere alle vostre vibrazioni, potete credere che ci sia una brezza fresca che arriva,
potete veder salire la Kundalini, potete vederne la pulsazione, ma come potete dire che Dio esiste? Infatti io dico che esiste.
Infatti è pervadente. Ma adesso, qualunque cosa io dica, voi potete verificarla attraverso le vostre vibrazioni! Ora, come potrete
capire che queste vibrazioni vi dicono la Verità? È molto semplice, se capite il lato pratico della relatività. Ad esempio, prendete
due matti di una clinica psichiatrica, proprio matti dichiarati, d’accordo? E poi - (Shri Mataji ride) Paul sta ridendo – fate sedere
due persone sane di mente. Poi rivolgete le vostre mani verso i matti e sentirete un terribile bruciore qui, forse qui, magari su
tutta la mano, sul lato sinistro. E loro stessi, di fronte alla mia fotografia, continueranno a tremare così. Accade a molti, anche se
sembrano normali ce ne sono molti così: tutti i fanatici, tutti gli estremisti, persone di ogni genere fanno così, anche spiritisti,
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“farmacisti e alchimisti” (nel senso di tossicodipendenti. Risate, Shri Mataji ride), malati di cancro. È una diversa frequenza, un
diverso stile sotto ogni aspetto. Bene. Allora prendete dieci casi così. Ora domandate: “Dio esiste?”, e comincerete a sentire una
brezza fresca fluire in voi. “Il Suo potere è onnipervadente?”; e sentirete la brezza fresca fluire dentro di voi. È così che scoprite la
Verità, se ciò che io dico, se ciò che le vibrazioni (vi) dicono, è la Verità oppure no. È così che potete verificare le vostre
vibrazioni. Questa ricerca è in atto e sono stati aperti molti “negozi”. (Ma) questo non è un negozio, è un tempio. E un tempio,
sulla piazza del mercato, ha un valore molto scarso. Se occorresse scalare sette montagne per raggiungere un tempio, avrebbe
molto più valore, ma solo in pochi potrebbero raggiungerlo vivi! Quindi il tempio è dovuto scendere a Londra, a Caxton Hall, per
parlare alla gente. Ma se nella piazza del mercato c’è un tempio, potete notare che le persone vanno al mercato, comprano
qualcosa e, prima di andarci, magari lanciano lì (nel tempio, ndt) un anna[2], pensando: “Oh Signore, concedimi qualche profitto
dato che sto andando lì”. E, al ritorno, lanceranno altri cinque anna, dicendo: “Oh, bene, mi hai aiutato di sicuro, cinque anna sono
giuste per te, te le darò dato che ho guadagnato qualcosa”. Questo perché hanno una mentalità commerciale: contrattano
persino con Dio. La mentalità della maggioranza delle persone è commerciale, deve essere (questo il fatto); ma fra di loro c’è
anche gente autentica. Ci sono molte, molte persone genuine che vengono fuorviate. Poiché vedono folle di gente, migliaia di
individui andare in questi luoghi, anche loro vengono fuorviate. Alla fine, tutti quelli che sono veri ricercatori riceveranno la
realizzazione. Anche quelli che non lo sono la riceveranno. Ma innanzitutto i ricercatori sono le pietre angolari delle fondamenta:
devono consolidarsi al punto che questo grosso edificio possa essere innalzato sulla loro schiena, sulle loro fondamenta. Voi
dovete essere sahaja yogi così forti, talmente forti che gli altri imparino dalla vostra vita personale e comprendano che questo è
qualcosa che ha trasformato realmente le persone, poiché il tempo del giudizio e della trasformazione è giunto. L’Ultimo
Giudizio non funziona direttamente, ma attraverso la trasformazione. Non sbaglia molto. Se voi non mancherete nei suoi
confronti, esso non fallirà: funzionerà. Ha elaborato permutazioni e combinazioni di ogni tipo, di ogni genere. Adesso non esiste
nessun orribile guru che io non abbia verificato. Naturalmente, talvolta sento qualche nuovo nome da qualcuno. L’altro giorno ho
sentito qualcosa di nuovo, qualche altro nome. E costui è un’altra cosa divertente! Insegna alla gente, non so, sta insegnando
alla gente qualcosa di davvero orrido. E magari potrà avere successo per un breve periodo, ma alla fine quelli che sono veri
ricercatori verranno sicuramente (in Sahaja Yoga, ndt). Anche coloro che sostengono queste organizzazioni sbagliate verranno
in Sahaja Yoga in quanto ammetteranno: “Supportando queste persone, cosa ci guadagneremo? Andremo all’inferno!”.
Vedranno il comportamento dei loro guru e, alla fine, verranno di sicuro. Per ora non lo fanno. Talvolta è piuttosto scoraggiante.
Ad esempio, a Norwich abbiamo incontrato due signore anziane, piuttosto anziane ma senza un briciolo di buon senso, che ci
hanno detto: “No, noi abbiamo un guru che ci ha dato un nome”. Io ho chiesto: “Perché avete bisogno di un guru per questo?
Potete prenderlo per strada, (anche) un somaro è capace di darvi un nome!”. E che nome avevano ricevuto? Uno dei discepoli di
questo guru mi ha detto che era stato dato il nome “tinga”, che significa pollice: (in India, se) mostrate a qualcuno un pollice,
questo è “tinga”. Pensate, non è neppure sanscrito! Ho detto: “Costui non conosce neppure il sanscrito. Adesso è stato scoperto
che si circonda di sei donne, ha delle amanti e beve whisky scozzese (risate), qui è impegnato in tutto questo”. E loro: “Eppure…”.
Io ho detto: “Eppure? Per quanto andrete avanti così?”. Di sicuro un po’ di buon senso subentrerà in loro. Insomma, ci sono
queste cose, esistono, ma le persone genuine capiranno la vera natura di Sahaja Yoga. È davvero bello vedervi tutti qui, perché
celebreremo un bellissimo 27 (luglio, ndt[3]). È il giorno in cui vi inizieremo come guru; è il giorno in cui verrete iniziati come guru.
Ed in quel giorno vi verranno conferiti poteri speciali. Ma il nostro intelletto deve essere abbassato un po’ ed il nostro cuore
innalzato un po’ di più. Se riusciremo a farlo, saremo in grado di creare buon auspicio riguardo a noi stessi. Ora devo parlarvi del
buon auspicio. Cos’è di buon auspicio? Le persone conoscono questo termine: “Questo non è di buon auspicio, quello non è di
buon auspicio”. Trovare un ferro di cavallo è di buon auspicio. Ora, sapete che nei tempi moderni il simbolo di Sahaja Yoga è a
forma di ferro di cavallo: ci pensate? Ciò ha numerosi significati, ma non si sa perché questa forma sia di buon auspicio. La
gente non sa perché una cosa sia di buon auspicio e un’altra no. Ebbene, in Inghilterra è stato così, per anni si è usato il ferro di
cavallo come oggetto benaugurale; e lo è, al cento per cento. La forma a ferro di cavallo emette vibrazioni. Potete verificarlo da
soli. La forma del ferro di cavallo è la forma del movimento della Shakti, del movimento dell’energia, sempre in questo modo –
come dite voi? - ellittico, così. Va verso una persona… se, ad esempio, amo una persona, le vibrazioni andranno ad abbracciarla
in questo modo e poi torneranno indietro. Il primo movimento è così, la prima dimensione è così. Ma può essere che si muova a
trecentosessanta gradi. L’intera creazione ha avuto luogo da questo movimento della Shakti. Ecco perché talvolta si vede con un
andamento a parabola. Vedete, Einstein, ad esempio, ne aveva parlato. Ma la gente ne vede una verità parziale, non
complessiva. Quando avete una figura, una forma o un tipo di assemblaggio di certi fattori di un particolare materiale – potrebbe
essere un particolare albero, potrebbe trattarsi di un essere umano - vi accorgete che da quella persona - solo le anime realizzate
possono sentirlo – arrivano vibrazioni. Questo perché tutto ciò che emette vibrazioni è di buon auspicio, e quella del buon



auspicio è la qualità grazie alla quale emettiamo vibrazioni. Purezza, nei tempi moderni, è un termine molto relativo. La gente
non capisce cosa sia la purezza. Insomma, non capisce neppure cosa sia normale, figuriamoci la purezza. Nei tempi moderni
tutti sembrano essere anormali o subnormali. (Shri Mataji ride) Nessuno sembra normale. Persino gli psicologi non sanno
definire cosa sia normale. Normale è ciò che è di buon auspicio. Ora, questa è la conoscenza di ciò che è oltre. Non potete
percepirla con i sensi che possedete. Ad esempio, sono andata a Stonehenge. Ora voi tutti sapete che c’è qualcosa (di
particolare, ndt) riguardo a Stonehenge, sapete che c’è qualcosa riguardo ad esse (pietre, ndt). Ma cosa? Sono le pietre scaturite
dalla Madre Terra e che emettono vibrazioni. E la copertura di queste pietre è stata fatta successivamente, alcune persone
devono averla (fatta). Non capirono come queste pietre fossero venute fuori, una dopo l’altra, così devono averne usato (altre)
per coprirle. Ma se fossero stati dei santi, avrebbero detto che queste pietre hanno vibrazioni. Ad esempio, quando nella Bibbia
si dice che non si dovrebbe adorare nessuna statua, è del tutto corretto, infatti si dice che nessuna cosa creata da Madre Terra o
dal cielo dovrebbe essere riprodotta. Quindi, Madre Terra produce qualcosa. Ora chiedete ai cristiani cosa producono, qual è
l’elemento prodotto dalla terra e quale l’elemento prodotto dal cielo: non saranno in grado di dirvelo. Cosa produce questa
Madre Terra che non dovrebbe essere riprodotto né adorato? Significa che Essa produce qualcosa (Swayambhu, o pietre
autogenerate, ndt), che dovrebbe essere adorato ma non riprodotto. Questo buon auspicio può essere percepito soltanto da
persone che siano anime realizzate o sensibili alla spiritualità. Quanti non sono sensibili alla spiritualità non possono sentirla.
Non capiscono. Magari apprezzano moltissimo una persona: “Perché mi piace!”. Ma perché? Per quale motivo una persona vi
piace molto ed un’altra non vi piace? Quella persona potrebbe essere di qualsiasi genere, ma loro diranno: “No, a noi piace!”. I
bambini, invece - non tutti, ma molti bambini – possono percepire il buon auspicio. Possono percepirlo i cani, i topi, i serpenti, le
tigri, i leoni, ma gli esseri umani sono piuttosto difficili. I cavalli possono sentirlo. I cavalli lo sentono molto. Se li portate vicino ad
un luogo dove ci siano spiriti oppure in qualche luogo di sepoltura, diciamo, loro non vorranno andarci di buon grado, dapprima
faranno resistenza; ma gradualmente anche loro si abitueranno. Lo stesso per i cani: essi possono sentire un uomo che è
un’anima realizzata ed uno che non lo è. Possono anche percepire una persona malvagia: sono molto sensibili. Un cane riesce
sempre a sentire un santo: persino un cane pazzo può essere controllato da un santo. Il buon auspicio, la percezione del buon
auspicio può essere sentita attraverso il cuore: è una percezione che proviene dal cuore, non dal cervello, non da ego o
superego; nel senso che noi (di solito) riceviamo idee dal nostro ego o dal superego, dai nostri condizionamenti. Ma se il nostro
cuore è vivo, cosa molto rara oggi... la maggior parte di noi ha il cuore, non direi congelato, ma simile alla rocca di Gibilterra.
Infatti ciò che è congelato si può scongelare (risate). Ebbene (Shri Mataji ride), qui esiste un cuore così, una Rocca di Gibilterra,
vedete. Incontrate un’altra persona e avete l’impressione che l’altro vi colpirà con quella Rocca di Gibilterra. Non so se abbiate
mai visitato la Rocca di Gibilterra. Io sì. Un giorno stavamo viaggiando in nave quando questa improvvisamente si è fermata e ho
visto un enorme promontorio. Ho detto: “Che roba è?”. Infatti nessuna nave può avvicinarsi così tanto ad una roccia, dato che
nessuna roccia è così a picco da permettere un pescaggio adatto ad una nave; e questa era proprio così, di fronte. Chiesi: “Che
roccia è?”. Mi risposero: “È la Rocca di Gibilterra[4]”. (Risate). Io la guardavo: assolutamente un unico blocco, e si aveva
l’impressione che stesse per colpirvi sulla testa. Quando gli esseri umani diventano qualcosa di simile, come si può sentire il
buon auspicio? Esso è qualcosa di molto sensibile, estremamente sensibile e delicato. Tutta la delicatezza del cuore non so
dove sia finita. Come lo stile di Lord Byron[5]: guardate che vita ha avuto. Ha reso tutti infelici nella sua vita privata e, con la sua
poesia, ha fatto piangere tutti; ha estratto i loro occhi, li ha lavati e rimessi nelle loro cavità! (Risate, Shri Mataji ride) Insomma, ho
sentito che era davvero un grandissimo sadico. Orribile! Non seppe scrivere nulla di bello; non riusciva a vedere nulla di bello;
non fu capace di dire niente di gradevole (risate). E ho visto che le persone hanno pianto, pianto e pianto, mentre questo tipo se
la godeva divertendosi da qualche parte! (risate, Shri Mataji ride) È bello riderci su, dato che abbiamo avuto due malati che
leggevano solo Lord Byron ed erano casi persi! (Risate, Shri Mataji ride). Voi non sapete, (ma) in Inghilterra incontro casi,
esemplari del genere! Uno non è più qui perciò posso parlarvene. Era solito piangere, piangere e piangere. E quindi (Shri Mataji
ride) non abbiamo fatto nulla con lui qui, non abbiamo potuto fare molto. Gli chiesi: “Perché piangi?”. E così ho scoperto che era
un malato creato da Lord Byron! (Risate, Shri Mataji ride) Gli dissi di non prendere questo poeta molto sul serio e di dimenticarlo
(Shri Mataji ride, risate), e che faceva così soltanto per vendere i suoi libri! Ma costui non riusciva a liberarsene, era sempre di
quell’umore, un umore molto cupo e via dicendo. Allora lo mandammo a casa. Mandai alcuni sahaja yogi da sua madre e suo
padre, persone molto carine, devo dire. Mi telefonarono, bravissime persone, e mi dissero: “Madre, se lo dice lei, lo terremo in
casa”. Lui è un uomo grande e grosso, di circa trent’anni, sapete. E il terzo giorno la madre disse: “Farei meglio a sbatterlo fuori
di casa, Madre”. Io chiesi: “Come mai? E dove andrà?”. Lei rispose: “Si comporta ancora allo stesso modo. Sta nella sua camera,
io devo servirgli il cibo, devo lavare le sue cose e lui se ne sta seduto lì a piangere”. Questo perché si è smarrita la sensibilità. A
chi state dando il vostro cuore? A questo Lord Byron tra tutte le persone? Questo è il nostro problema: non sappiamo cosa sia di



buon auspicio. La gente, ad esempio, non apprezza Blake. Voglio dire, l’unico vero poeta che avete, direi, dopo Shakespeare. Mi
domando se Shakespeare fosse un singolo uomo o più persone insieme. Ma direi che Blake è stato il più grande poeta che avete
avuto. Ce ne sono stati anche tanti altri: Wordsworth[6] è stato un altro. Potete osservare che i poeti sono quelli che parlano di
cose incantevoli, piacevoli e belle, non questi spazzini. Cosa c’è che non va in noi per cui non riusciamo a distinguere tra fetore e
fragranza? Il buon auspicio è il modo in cui emettiamo la nostra fragranza agli altri. Per esempio, l’altro giorno due ragazzi hanno
ricevuto la realizzazione e tutti i sahaja yogi sono accorsi solo per sentire le loro vibrazioni, mentre gli altri sono stati dimenticati.
Questo poiché i sahaja yogi gioivano di quelle persone, delle vibrazioni di quelle persone. Allora ho detto loro ad alta voce: “Va
bene, ora avete gioito, adesso andate a guardare anche gli altri che ci sono”. E non volevano avvicinarsi ad uno che stava lì
seduto pensando di essere un grand’uomo. Nessuno voleva andargli vicino. Rimanevano seduti e si tiravano le orecchie (per
scusarsi). Tutti evitavano di andare da quell’uomo (Shri Mataji ride). E io so che doveva sentirsi avvilito, così sono andata da lui e
ho risolto. Ma poi ho scoperto che faceva qualcosa di molto, molto sbagliato. E ha detto: “Madre, io non sono cattivo”. Io ho
detto: “No, non sei cattivo, ma lo è tutto ciò che hai fatto, ossia giocare con gli spiriti, invocarli, metterli nelle persone e altro. È
una cosa cattiva da farsi”. “Non lo sapevo, Madre”. Ho detto: “D’accordo. Va bene, se non lo sapevi si può perdonare”. Ma è
questo il buon auspicio: percepirlo nel vostro cuore risvegliato. Il cuore deve essere risvegliato. Nel cuore risiede lo Spirito, ed
esso ancora non fluisce nella nostra coscienza, nel nostro sistema nervoso centrale. Risiede lì, la gioia stessa. Non so se
abbiate mai visto l’estrazione del fosforo dall’acqua e come prenda fuoco (il fosforo al contatto con l'aria brucia
spontaneamente, ndt[7]). È la stessa cosa: quella scintilla si trova nella maya, nell’illusione, e quando questa Kundalini si
risveglia e tocca quella scintilla, comincia ad emettere la sua gioia, il suo buon auspicio. Se non avete questo in voi, non
riuscirete a sentire il buon auspicio degli altri. Prendete, ad esempio, una noce di cocco: (se) la mettete al contrario non avrete
vibrazioni. (Ma se) mettete la noce di cocco in questo modo, rivolta (con i tre “occhi”, i tre punti, ndt) all’insù, otterrete più
vibrazioni. Ci sono certe noci di cocco che danno ottime vibrazioni, altre orribili. E voi sapete che anche gli esseri umani hanno le
noci di cocco (cervello, ndt)! (Risate). Alcune noci di cocco danno bellissime vibrazioni (Shri Mataji ride) ed altre no. Alcune sono
stanche. Altre sono soltanto come palloni (pieni) del signor Ego. Altre ancora contengono soltanto superego. Ebbene, questa
noce di cocco (cervello) deve essere resa di buon auspicio. Ora, un punto molto importante è in che modo è connesso con lo
Spirito, il modo in cui il nostro cervello è connesso con lo Spirito. Non dovete credere a tutto ciò che vi dico, ma scoprirete da soli
che qualsiasi cosa io dica è la Verità. Il vostro cuore contiene lo Spirito, la luce, ed è circondato da sette aure. E queste sette aure
vengono illuminate dallo Spirito. Prima però c’è un avvenimento molto immediato o, possiamo dire, simultaneo. Quando la
Kundalini sale… Ci sono sette centri anche nel nostro cervello, nel senso che ci sono i seggi dei centri: questi sette centri sono
rappresentati anche nei seggi, lo sapete molto bene. Tutti i sahaja yogi sanno dove sono situati. Ebbene, quando questi centri
sono illuminati, le aure cominciano a risplendere nel cuore. E questo centro (il Brahmarandhra) è in realtà la sede dello Spirito. Lo
Spirito si è spostato da lì ed è entrato nel cuore: ecco perché da piccoli troverete che qui c’è un’apertura. Qui c’è un osso molto
morbido, chiamato osso della fontanella, talu. Infatti lo Spirito esce da lì e si stabilisce nel cuore. Sapete, lo Spirito talvolta di
notte esce anche, va in giro e osserva. È così. Quando questi centri nel nostro cervello sono illuminati, uno alla volta, dalla
Kundalini, dapprima vengono illuminati qui, poi nel cervello, poi cominciano ad illuminarsi le aure nel cuore. Infine, quando
questo centro - che è il centro del cuore qui, il Sahasrara, in questo punto - viene illuminato, anche lo Spirito è completamente
illuminato. E allora queste aure divengono doppiamente splendenti. A quel punto il buon auspicio comincia ad esprimersi in
molte dimensioni. Ma per tenere accesa questa luce, occorre mantenere la Kundalini quassù. A quel punto cosa accade? Che
veniamo diretti dalle indicazioni del nostro cuore, anziché dal nostro cervello. Come? Perché il cuore contiene lo Spirito, ed è
questo che emette vibrazioni, non è il cervello. E voi, dopo la realizzazione, dipendete dalla vostra consapevolezza vibratoria. Più
dipendete dalla vostra consapevolezza vibratoria, più usate il vostro cuore, il vostro Spirito, e non il vostro cervello. Più usate il
vostro cervello, più tornate giù, in quanto esso ora è stato sostituito dallo Spirito. Ad esempio: dopo la realizzazione, quando
cominciate a pensarci... intendo dire che la gente può pensare qualsiasi cosa! Insomma, posso dirvi che ho avuto di queste
esperienze, di alcuni che pensavano: “Perché Mataji indossa un sari come questo?”. Possono arrivare sino a questo punto. Ma
se potrete semplicemente lasciar agire il vostro cuore senza pensare… infatti, dopo la realizzazione, siete in consapevolezza
senza pensieri. Se cercate di mantenere questo stato, se prestate attenzione al vostro cuore e lasciate che il vostro Spirito emani
in modo da eliminare completamente la confusione del cervello e tutto il resto, vi stupirete di non poter perdere le vostre
vibrazioni, non potrete perdere la realizzazione. Il modo più semplice – intendo dire che abbiamo scoperto che è così – è che, se
dopo la realizzazione fate il trattamento con il pediluvio per sette giorni, davanti alla mia fotografia, questo funziona. Ma appena
dico: “La mia fotografia”, è finita! Salta su l’ego: “Perché la sua fotografia?”. La prima reazione è: “Chi è lei?”. Potrei non essere
niente - bene, d’accordo, non sono niente - ma vi ho risvegliato la Kundalini! Vi ho dato la realizzazione! Devo essere qualcosa,



dopo tutto. Quindi perché preoccuparsi? Non vi sto portando via nulla. Allora cominciate ad instaurare il vostro buon auspicio, il
senso del buon auspicio. Una volta instaurato, non lo perdete molto facilmente. Generalmente, a quel punto, non vi piacciono
cose che non sono di buon auspicio. Se c’è qualche persona che non è di buon auspicio direte: “No, Madre. Non possiamo fare
nulla per questo signore”. Va bene. In seguito, quando diverrete davvero forti, non vi preoccuperà lavorare su chicchessia. Però
dovete crescere gradualmente fino a questo punto. Questo lo capisco. Ma non riesco a capire le persone che usano la
razionalità per comprendere Sahaja Yoga. Come potete comprendere questo grande potere con la vostra razionalità limitata? Io
posso illustrare ad una formica la vostra politica, ma non posso spiegare a voi come funziona questo potere divino. Un giorno
Djamel mi ha chiesto a che estensione, a quale dimensione arrivi in termini numerici. E quando gli ho risposto, ha esclamato: “È
incalcolabile”. Ed io ho detto: “È infinito! Non si può calcolare”. Se mettete due specchi uno di fronte all’altro e nel mezzo un
oggetto, non potete calcolare quante immagini riflesse avrete. Potete anche vederle ma non calcolarle. Qui però sto parlando di
un qualcosa che fa tutto questo, che crea queste cose. Voi non potete calcolare tutte le molecole e gli atomi di un elemento, ma
io sto parlando di Qualcuno che li ha creati e che pulsa in ogni molecola. Come potete comprenderlo con questo cervello
(limitato)? Potete soltanto divenire uno con Esso e gioire di voi stessi! Perché preoccuparsi? Perché volete contare le molecole?
(Risate) Perché questa follia? È come se un matto andasse in spiaggia per farsi un bel bagno e si mettesse a contare i sassolini
ed i granelli di sabbia. Tuffatevi! Gioite! Voi diventate così. Questo è advaita, dove divenite un tutt’uno. Tutte le religioni
insegnano advaita. Advaita significa dove non esiste l’altro, ananya. Voi divenite uno con esso, divenite uno con l’intero oceano.
Quando una goccia diventa l’oceano, tutti i poteri degli oceani sono lì per la goccia. È così. Ma ci sono alcuni che dicono: “Noi
crediamo in dvaita (dualismo). No, perché? Non vogliamo perderci”. Ma voi non vi perdete! Diventate il tutto! Ma loro vogliono
mantenere i propri limiti ristretti, vedete. Ora, che cos’è questo limite ristretto che vogliono conservare? Si chiama signor E-G-O,
ed è un mito, è un mito. È proprio un grosso mito questo ego, infatti voi esseri umani che cosa fate? Vediamo un po’. Che cosa
fate voi? Costruite una sedia, bene. Vedete, di questi tempi, la gente è orgogliosa persino di saper fare una sedia, perché
oggigiorno nessuno sa usare le mani, lo sapete, dato che ogni cosa è realizzata da macchine. Non so, non possono creare esseri
umani, altrimenti potrebbero provare anche questo. Quindi cosa fate voi? Create qualcosa di morto con cose morte. Sono tutte
cose morte. Qualunque cosa abbiate creato voi è morta! Avete forse fatto qualche lavoro vivente? Ebbene, una signora si irritò
molto con me. Disse: “Sì, abbiamo creato un bambino in provetta”. Io le risposi: “Non lo avete creato voi, esisteva già tutto. La
vita c’era già. Voi avete solo messo tutto insieme e ha funzionato in quel modo. Non è niente!”. È come un uovo – come dite voi?
Un uovo messo nell’incubatrice. È questo, una cosa semplice! Voi non avete fatto nulla! Gli avete forse infuso la vita? Lo avete
forse fatto? Ora confessiamolo: noi non possiamo neppure far mutare un fiore, trasformare un fiore in un frutto. Ammettiamolo.
Cos’è allora questo ego? “Io faccio questo e faccio quello”, “mi piacerebbe questo e vorrei avere quello”, e “io, io, io”. Chi è questo
signor io che non sa fare una sola cosa vivente? Chiedetevelo. È una domanda semplicissima. Quindi, giungete alla conclusione
che è un mito! Noi non facciamo nulla! Vi ho raccontato molte volte di quelle persone che viaggiavano in treno tenendo i propri
bagagli sulla testa. Qualcuno chiese loro: “Perché portate tutte queste valigie sulla testa?”. E quelli: “Perché vogliamo alleggerire
il treno”. (Risate). Questo ego è così: si carica tutto sulla testa! “Lo faccio io, lo faccio io, lo faccio io!”. Io però non posso ridurlo
facendovi un lavaggio del cervello. Come, allora? Il mito deve essere infranto. Il mito si infrange quando la Kundalini si risveglia.
Allora il vostro modo di parlare è molto diverso: “Non arriva”, “non va”. È “essa”, diventa terza persona. Allora il vostro potere, che
fluisce attraverso le vostre mani, lo vedete passare attraverso le vostre mani, e lo manovrate. Non dite più: “Io ti sto dando la
realizzazione” - non vi esprimete così - ma solo: “Sta andando”, “sta salendo”, “non arriva”. Anche se si tratta di vostro figlio,
direte: “Non riesco a darla, ora cosa faccio?”. Come una signora che una volta venne con me in America, ed era molto ansiosa
che io dessi la realizzazione a suo figlio e quant’altro. Così le dissi: “Guarda, so che hai fatto tutta questa strada con questo
scopo. Ma se adesso la Kundalini non sale, vorresti che ti dicessi che ha avuto la realizzazione?”. “No, no, no, no, Mataji, lo so
che non sale”. Allora dissi: “Dagli tu la realizzazione. Io non riesco a dargliela. Bene, prova tu”. Allora: “Ma non sale!”. Ed io: “Che
fare, quindi? Se la Kundalini non sale, cosa possiamo farci?”. La Kundalini deve salire spontaneamente. È un processo vivente.
Ma dopo la realizzazione voi cominciate a fare cose viventi. Potete risvegliare la Kundalini. Potete far pulsare la Kundalini. In
merito alla pulsazione non so: sinora non ho visto nessun sahaja yogi farlo. Ma potete risvegliarla di sicuro. Voi potete dare la
realizzazione: con la mia fotografia funziona meglio. Adesso potete dare vibrazioni alle piante, alla frutta o a qualsiasi fiore così.
Se sta appassendo, si riprenderà. Se date vibrazioni ad un campo, diciamo, o a dei semi di grano, questi possono moltiplicarsi:
possono diventare dieci volte di più. Adesso che avete cominciato a dare vibrazioni agli alberi, alle persone, state facendo il
lavoro vivente. Ormai siete diventati l’oceano della vita - finora non lo eravate - perché il potere della vita, ossia di dare vita, è
entrato in voi. Adesso siete vivi. Prima eravate morti, nel senso che adoravate una divinità morta chiamata ego, (mentre) adesso
in voi c’è il Dio vivente, lo Spirito. Quando cominciate ad accettare il vostro Spirito, tutte le vostre priorità cambiano in un attimo,



poiché lo Spirito è gioia e felicità. Lo Spirito è tutto, quindi cominciate a perdere ogni interesse in altre cose. Se è così, allora il
vostro buon auspicio è del livello più alto, al punto che persino il vostro nome può creare qualcosa di grande e una fotografia può
operare meraviglie. Se diventate il buon auspicio, siete i più santi fra i santi. Per questo, dobbiamo sbarazzarci di un po’ della
sporcizia e della polvere, dobbiamo liberarci di alcune delle false nozioni che abbiamo e dei miti di essere… Alcuni hanno il mito
di essere colpevoli ed altri, come vi ho detto, hanno moltissimi miti. Ma questa Kundalini lavora per eliminarli. Permettetele di
agire, questo è tutto. Funziona. Ha funzionato per così tanti inglesi ed io sono molto orgogliosa dei miei sahaja yogi inglesi. Se
qualcuno mi chiede: “Dove trova i giovani migliori?”, rispondo: “In Inghilterra”. Molto sorprendente! Loro non sono razzisti, non
hanno tutte queste assurdità del fanatismo, nulla. Hanno solo problemi di droga (risate). Anche questi dovuti a errori. Ma questo
posso correggerlo. Per la maggior parte, però, sono persone bellissime, molto sincere, molto oneste e molto buone; perché
l’Inghilterra è il cuore, il cuore dell’universo, del mondo. Qualunque cosa accada in Inghilterra viene risaputa in tutto il mondo. Voi
sapete delle persone che hanno organizzato questo assedio (all’ambasciata iraniana a Kensington il 30/04/1980, ndt). Oggi ho
letto sul giornale che ne hanno dato una spiegazione: “Lo abbiamo fatto in Inghilterra non perché volessimo uccidere qualcuno o
altro, ma (perché) volevamo parlare con il governo inglese; infatti, se accade qualcosa a Londra viene risaputo in tutto il mondo”.
La gente pensa tutt’ora che gli inglesi siano ancora le persone più assennate dell’Occidente. Lo pensano tutt’ora ed è la verità.
Abbiamo dunque qui un bellissimo gruppo di persone, che deve espandersi. Dovete scoprire sempre più persone che siano
ricercatori. Ma non dite subito che devono smettere con le loro droghe, naturali o chimiche che siano, perché se glielo dite
scapperanno via. Abbiamo commesso un errore di questo genere, lo so. No, smetteranno, non proccupatevi. Fateli venire,
perché una volta che l’avranno trovato (Sahaja Yoga, ndt), se anche qualcuno glielo dirà non torneranno indietro (a quelle
abitudini, ndt). Lasciate che si uniscano a noi, lasciateli venire. Con il vostro buon auspicio, con le vostre vibrazioni e la fragranza
dei fiori, lasciate che tutte le api comincino a volteggiare, sapendo che sotto questi petali è nascosto il profumo del meraviglioso
nettare. Sono sicura che verranno tutti e un giorno dall’Inghilterra avremo il vero impulso spirituale per il mondo intero. Che Dio vi
benedica. [1] Secondo la mitologia indù, asvattha (sanscrito: अश्वत्थ, IAST: aśvattha) (o Assattha) ossia il Fico Sacro, è un albero
sacro per gli indù ed è stato estesamente citato nei testi indù, menzionato come 'peepul' (Ficus religiosa) nel Rig Veda mantra
I.164.20. I testi buddisti lo definiscono albero di Bodhi, sotto il quale Gautam Buddha meditò e ricevette l’illuminazione.
Ashvattha è un nome di Shiva e Vishnu; secondo Sankara questo nome deriva dai termini shva (domani) e stha (ciò che rimane).
[2] Moneta dal valore pari ad un sedicesimo di vecchia rupia indiana. [3] Il 27 luglio 1980 è stato celebrato a Londra il Guru Puja
(“Le leggi del Signore”). [4] La Rocca di Gibilterra è un promontorio di origine calcarea e risale al periodo Giurassico. Oggi la
Rocca di Gibilterra forma una penisoletta legata alla parte meridionale della Spagna. Nella Rocca di Gibilterra si trovano circa
100 caverne Nella Gorham's Cave sono stati trovati resti dell'Uomo di Neanderthal di 30.000 anni fa. [5] George Gordon Noel
Byron, sesto barone di Byron, meglio noto come Lord Byron (1788 – 1824), è stato un poeta inglese durante il secondo
Romanticismo, del quale è stato l'esponente più rappresentativo insieme con John Keats e Percy Bysshe Shelley. [6] William
Wordsworth (1770 – 1850): poeta considerato uno dei fondatori del Romanticismo inglese. È interessante notare come gli artisti
realizzati qui citati (Blake, Shakespeare, Wordsworth) abbiano tutti lo stesso nome di battesimo, William. [7] Il fosforo presenta
tre stati allotropici, denominati fosforo bianco, rosso e nero. Il fosforo bianco ha un punto di fusione molto basso (44 °C), è
fortemente reattivo ed esposto all’aria si infiamma spontaneamente. È anche estremamente tossico e deve quindi essere
conservato sotto vuoto o sott’acqua, con la quale non reagisce e non è solubile.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Guru Puja
 Le Leggi del Signore
 Londra (GB), 27 Luglio 1980

Oggi avete predisposto questa celebrazione del vostro Guru, che è vostra Madre. Forse siete persone davvero uniche, in quanto
avete un Guru che è una Madre. Perché si celebra questo puja? Si deve comprendere che è importantissimo che ogni discepolo
veneri il proprio Guru. Ma il Guru deve essere un vero Guru, non uno che si limita a sfruttare i discepoli e non è autorizzato da Dio.

Si celebra il puja perché voi siete stati iniziati alle Leggi del Signore. Vi è stato indicato quali sono i dharma degli esseri umani. In
realtà, per questo non avete bisogno di un guru: potete leggere un libro e verrete a conoscenza delle Leggi del Signore. Ma il guru
deve fare in modo che le mettiate in pratica. Queste Leggi devono essere messe in pratica, devono essere introdotte nella vostra
vita. Questo però è difficile. Senza un guru, senza una forza correttiva, è molto difficile seguire queste Leggi del Signore, perché
esiste un divario, un divario enorme, tra la consapevolezza umana e quella divina. E questo vuoto può essere colmato solo da un
guru che sia egli stesso completo.

Oggi è purnima; purnima significa luna piena. Un guru deve essere una personalità completa per parlare di queste Leggi ed
elevare i suoi discepoli a quel livello di consapevolezza grazie al quale possano assorbire queste Leggi. Egli è lì per colmare
questo vuoto e, a tal fine, è fondamentale che ogni guru sia un’anima realizzata di altissimo livello e molto evoluta. Non è
necessario che sia un asceta o che viva in una foresta; potrebbe essere un normale capofamiglia, potrebbe essere un re. Tutte
queste manifestazioni esteriori dell’esistenza non hanno importanza.

Qualunque possa essere la vostra posizione, il cosiddetto ‘status’ in questo mondo, non fa nessuna differenza per quanto
riguarda il vostro stato di guru, se avete assorbito le Leggi del Signore. Vi ripeto ancora che dovete assimilare le Leggi del
Signore. Vediamo quali sono queste Leggi.

La prima è: “Non nuocere a nessuno”. Il primo principio è che non dobbiamo danneggiare nessuno. Gli animali fanno del male
senza esserne consapevoli: se vi avvicinate ad un serpente, vi morderà. Se è uno scorpione, vi inietterà il suo veleno. Ma gli
esseri umani non devono fare del male a nessuno. Possono correggere, ma non nuocere agli altri.

Ma il principio di non nuocere è stato spinto fino al punto in cui la realtà è scomparsa. Per esempio, quando si affermava: “Non
nuocere a nessuno”, la gente ha cominciato a dire: “D’accordo, non faremo del male a zanzare e cimici, non le uccideremo”.
Alcuni seguono religioni in cui si proteggono le zanzare e le cimici. Questa è un’assurdità. Spingersi a livelli assurdi non può
significare realtà.

Innanzitutto, non dovremmo danneggiare nessuno che stia percorrendo il sentiero di Dio, nessuno che sia un’anima realizzata.
Potrà anche avere torto, potrà avere dei difetti, potrà avere ancora bisogno di correzione; nessuno è ancora perfetto. Pertanto,
non fate del male, ma cercate sempre di aiutare.

In secondo luogo, chiunque sia un vero ricercatore, può essere in errore, potrebbe essere andato da falsi guru, potrebbe aver

http://amruta.org/?p=147


fatto cose sbagliate. Ma abbiate compassione per loro, perché qualche volta anche voi siete finiti sul sentiero sbagliato. Anche
voi, prima, siete stati fuorviati, quindi siate più comprensivi.

Ecco perché, se avete commesso degli errori, in un certo senso è un bene, poiché provate maggiore comprensione per queste
persone. Quindi, non dovete danneggiare in nessun modo gli esseri umani, non dovete procurare loro nessun danno fisico né
scompensi emotivi solo per il gusto di fare del male; se invece è per correggere, va bene.

La seconda Legge è che dovete camminare con le vostre gambe e rendervi conto che siete qui, una cosa sola con la verità, i
testimoni, i testimoni della verità; infatti voi avete visto la verità, sapete cos’è la verità e non potete scendere a compromessi con
la falsità. Non potete. Per questo non c’è bisogno di ferire nessuno. Dovete semplicemente professarla. Dovete ergervi e
affermare che avete visto la verità e che la verità è questa; e dovete essere tutt’uno con essa, affinché la gente veda in voi la luce
della verità e vi accetti.

Non si tratta (semplicemente) di dire agli altri: “Dovete essere nella verità, questa è la verità e noi l’abbiamo vista, queste sono le
leggi di Dio e funzionano così. Attraverso la consapevolezza vibratoria siamo stati in grado di capire che questa è la verità”, ma
siatene del tutto sicuri. Per questo però, prima di tutto, dovete mettervi completamente alla prova, altrimenti potreste fare il
gioco dell’ego. Questo capita a molte persone che iniziano a praticare Sahaja Yoga. Quindi siate prudenti, accertatevi di dire la
verità e nient’altro e di avere percepito pienamente la verità.

Chi non ha sentito le vibrazioni, non dovrebbe assolutamente parlare di Sahaja Yoga, non ne ha l’autorità. Occorre ricevere le
vibrazioni, occorre assorbirle completamente dentro di sé e dopo si potrà dire: “Sì, le abbiamo sentite”. Questo è un compito
molto importante che i sahaja yogi devono svolgere nei tempi moderni: proclamare ad alta voce di aver trovato la verità. Questo
aspetto è molto debole.

Potete farlo in qualunque modo vogliate: potete scrivere dei libri, potete annunciarla, potete parlarne con i vostri amici, con i
vostri parenti, ovunque. Ora dite loro che questa è la verità; che siete entrati nel regno di Dio; che siete benedetti dalla grazia di
Dio; che siete anime realizzate; che avete sentito il Potere Divino che tutto pervade; e che potete dare la realizzazione agli altri.
Questo dovete dirlo agli altri, e sappiate che, accettando la verità, non le aggiungete nulla, bensì adornate voi stessi.

Occorre coraggio per gioire della verità. A volte qualcuno riderà di voi, si burlerà di voi e potrà anche perseguitarvi; ma questo
non dovrebbe rappresentare una preoccupazione per voi, in quanto siete connessi con le Leggi e con la grazia di Dio. Quando
questa è la vostra connessione, non dovreste preoccuparvi degli altri, di ciò che hanno da dire in proposito. Dovete ergervi,
adornarvi della verità e parlare alla gente, e loro sapranno che l’avrete trovata. Grazie all'autenticità con cui parlerete, capiranno
che voi l’avete trovata.

La differenza fondamentale tra un’anima realizzata e una non realizzata è che la prima non parla dei suoi guai e della sua
separazione da Dio, ma dice: “Adesso l’ho trovata, ed è questa.” Come disse Cristo: “Io sono la luce, io sono la via”. Chiunque
altro può proclamarlo, ma voi potete scoprire che non è la verità. Grazie alla sicurezza, grazie alla completa consapevolezza che
scaturisce dal vostro cuore, le persone possono rendersi conto che questa è la verità assoluta.

E, a quel punto, si devono denunciare le falsità di ogni tipo. Non importa se qualcuno si offende, perché dicendo questo non li
state danneggiando, ma li state salvando. Deve essere detto, però, nel modo giusto; non in maniera frivola. In modo molto
persuasivo dovete dire: “No, questo è sbagliato”. Dovete aspettare il momento in cui poter parlare alle persone in modo più
confidenziale. Dite loro: “Questo è sbagliato, è sbagliato ma non lo sai. Noi abbiamo fatto le stesse cose”. È così che esprimerete
il vostro principio del Maestro, o possiamo dire, il Guru Tattwa. Dovete essere nella verità. La cosa più importante è conoscere la
verità, renderle testimonianza ed annunciarla.

La terza cosa che un guru deve fare in Sahaja Yoga, è sviluppare il distacco. Gradualmente lo sviluppate, in quanto scoprite che,
finché non sviluppate il distacco, non ricevete completamente le vibrazioni. Occorre sviluppare ogni tipo di distacco; ciò significa
che le vostre priorità cambiano. Quando la vostra attenzione si fissa sullo Spirito, la fissazione o l’attaccamento a cose di



nessuna importanza comincia a diminuire da solo. Ad esempio avete un padre, una madre, una sorella: questo è un problema
maggiormente accentuato in India. Qui siete esageratamente distaccati, mentre in India la gente è molto coinvolta con figli e
parenti: “Questo è mio figlio”, e gli altri sono tutti orfani. Solo i vostri figli e le vostre figlie sono veri figli. “Mia figlia. Devo fare
questa cosa per mio figlio, mio padre, mia madre”. Anche qui (forse nel senso di: in Sahaja Yoga, ndt).

Esistono due tipi di attaccamenti. Uno attraverso mohah, il coinvolgimento, per cui volete fare questo e quest’altro per loro,
volete dar loro ogni proprietà, stipulare assicurazioni e cose di ogni tipo. Un altro, invece, potrebbe essere quello che abbiamo
qui, per cui odiate vostra madre, odiate vostro padre, odiate tutti. Sono tutti e due proprio la stessa cosa.

Quindi, si deve sviluppare il distacco. Il distacco è quello in cui voi siete vostro padre, siete vostra madre, siete tutto; il vostro
Spirito è tutto per voi. Dovete gioire solo del vostro Spirito che è tutto. A quel punto, da lì nasce il distacco; e allora, grazie al
distacco, fate davvero il loro bene, poiché avete la visione completa di loro e di ciò che si deve fare.

Per esempio, la gente ha attaccamenti anche a certe manie. Gli esseri umani si entusiasmano sempre per qualcosa, può trattarsi
di qualunque cosa. Occorre capire che dovrebbe esserci una sola mania: quella di stabilizzarsi assolutamente nel proprio Spirito.
Tutte le altre manie scompariranno, perché questa è la cosa che dà la gioia più grande, che nutre maggiormente, la cosa più
bella. Pertanto, tutte le altre cose perdono importanza, e gioite soltanto della sorgente di tutta la gioia. Vi attaccate al vostro
Spirito e il distacco inizia a funzionare.

A volte si usa il distacco come una scusa per diventare aridi verso gli altri: è assurdo. Anche questa è una caratteristica soltanto
umana: deturpare tutto ciò che è bello. In realtà, una persona distaccata è la persona più bella, più amorevole; è l’amore stesso.

Osservate i fiori: sono distaccati. Domani moriranno, non continueranno a vivere, eppure in ogni momento della loro esistenza
emettono fragranza per voi. Gli alberi non sono attaccati a niente: domani moriranno, non importa, ma a chiunque si avvicini loro,
danno ombra e frutti.

Attaccamento significa morte dell’amore, l’attaccamento è la morte assoluta dell’amore. Per esempio, in un albero la linfa sale,
raggiunge tutte le foglie, tutti i punti necessari, tutti i fiori, tutti i frutti, poi torna a Madre Terra. Non si attacca a nessuno.
Supponiamo che la linfa salga e rimanga attaccata ad un unico frutto: che cosa accadrà? L’albero morirà e così il frutto. Il
distacco imprime movimento al vostro amore, lo fa circolare.

Veniamo ora alle cose. Le cose non hanno valore, a meno che non siano legate a delle emozioni. Ad esempio, il sari che indosso
oggi, era stato acquistato per il giorno del Guru, il Guru Purnima. Non avevano nessun sari, ma l’altro giorno volevano un sari per
il puja, così ho detto di usare questo. Ma oggi l’ho indossato di nuovo, proprio per confermare che era stato comprato con il
sentimento che, nel giorno del Guru, a Madre sarebbe piaciuto indossare qualcosa di una tonalità più chiara, qualcosa di bianco,
il colore puro della seta, quello del completo distacco. Ma nel bianco si mescolano tutti i colori, solo allora si forma il bianco. In
questo equilibrio e armonia, voi dovreste diventare bianchi, più bianchi della neve.

Il distacco è purezza, è innocenza. L’innocenza è una tale luce, vi dico, una luce che vi rende realmente ciechi di fronte a tutto ciò
che è sporco. Non vi accorgerete neppure che qualcuno è venuto da voi con cattive intenzioni. Magari qualcuno viene da voi
(con cattive intenzioni, ndt) e voi guardandolo direte: “Oh, vieni avanti, che cosa vuoi?” Gli offrirete del tè e cose varie, e costui vi
dirà: “Sono venuto per derubarti”, e voi: “D’accordo, derubami se vuoi, va bene”. Allora potrebbe non derubarvi affatto! Ecco cos’è
l’innocenza, che si può sviluppare solo attraverso il distacco. Il distacco riguarda l’attenzione. Non permettete alla vostra
attenzione di perdersi troppo in qualcosa, neppure nei rituali o altro. Mettiamo che non abbiamo lavato i piedi di Mataji:
d’accordo, non importa, voi mi amate, va bene. Se si commette qualche errore, che importa? Se lo considerate sul piano astratto,
è amore. È soltanto un passo avanti.

Ad esempio, una persona che correva molto veloce (per andare da Shri Mataji, ndt) cadde prima di raggiungermi, e disse:
“Madre, mi spiace, sono caduto prima di raggiungerla, non avrei dovuto farlo. Ma guardi come mi sono inchinato davanti a Lei”. Il
distacco è assoluta poesia.



Per diventare guru, occorre dunque sviluppare questo distacco; e distacco non significa sanyasa (rinuncia, abbandono di tutto,
ndt) o qualcosa del genere. Sì, a volte si è costretti a vestirsi in quel modo per annunciare (qualcosa), perché, se si ha molto
lavoro da svolgere in poco tempo, si deve adottare questo comportamento intensivo; come Cristo, per esempio, o Adi
Shankaracharya. Tutte queste personalità hanno avuto una vita molto, molto breve. E, in quella breve vita, hanno dovuto
assolvere un compito così immane che, effettivamente, hanno dovuto indossare un’uniforme militare proprio per evitare i
problemi, non per impressionare gli altri. Oggigiorno, invece, le persone si vestono così solo per far colpo sugli altri, per mostrare
che sono distaccati, e poi fanno esattamente l’opposto.

Quindi, dobbiamo comprendere che, per prima cosa, non si deve fare del male a nessuno, ahimsa (non violenza), non si deve
uccidere nessuno. Questo non significa che non si debba mangiare carne e pesce e cose del genere, è tutta un’assurdità.
Ovviamente non dovreste essere avidi di cibo, senza dubbio. “Non uccidere” significa non uccidere esseri umani. “Non
ucciderai”.

Quindi, la prima cosa è non danneggiare nessuno. La seconda è rendervi conto che avete trovato la verità e proclamare la verità.
La terza è il distacco, ciò che vi ho detto sul distacco: non essere attaccati a qualcuno perché è un parente o altro, bensì
sviluppare un sentimento universale. E, inoltre, non odiare nessuno: questo è anche peggio, è un tipo peggiore di attaccamento.
L’espressione ‘io odio’ dovrebbe scomparire dalla bocca di tutti i sahaja yogi. È chiamata dandak, è la Legge. Voi non potete
odiare nessuno. Anche i rakshasa è meglio non odiarli, date loro una possibilità.

Ora, la quarta. La quarta Legge del Signore è condurre una vita morale. Queste Leggi sono state promulgate da tutti i Guru, da
Socrate in avanti, Mosè, Abramo, Dattatreya, Janaka, fino a Nanak, Maometto, fino ad arrivare a circa cento anni fa, con Sainath
(Sai Baba di Shirdi).

Tutti loro hanno detto che si deve condurre una vita morale. Nessuno ha detto che non dovete sposarvi, che non dovreste parlare
con vostra moglie, che non dovreste avere relazioni con vostra moglie. Tutto questo è assurdo. Conducete una vita morale:
quando siete giovani e non sposati, mantenete lo sguardo sulla terra. Madre Terra vi dà quell’innocenza grazie alla quale
sviluppate in voi quel principio, quel principio importantissimo. È un principio così puro che aiuta davvero la società a sviluppare
la propria dignità. Ora pensate, in una società nella quale non si sa chi è la propria sorella, il proprio fratello, la propria madre,
quali complicazioni si possono creare; che confusione, che infelicità. La moralità è una delle qualità più essenziali per gli esseri
umani. Per gli animali non è necessaria.

La maggior parte della confusione e dei problemi, soprattutto nella vita occidentale, sono arrivati perché hanno gettato a mare la
moralità; e accettare la moralità come il vero fondamento della società è molto difficile per loro. È un rovesciamento totale.

Ma voi dovete farlo, dovete invertire completamente la rotta. Si sono fatte così tante cose agli albori della società per
stabilizzare queste relazioni pure. Ci sono leggi che agiscono: così come esistono leggi chimiche, leggi fisiche, leggi della fisica
e della chimica, allo stesso modo vi sono leggi umane che andrebbero comprese. Si devono comprendere le relazioni
reciproche, la sublimità delle relazioni, la purezza delle relazioni. Soltanto allora potrete avere una vita matrimoniale molto, molto
felice, che è la base.

(Il Comandamento recita:) “Non commetterai adulterio”. Ma Cristo – il quale forse sapeva come la gente moderna avrebbe usato
il cervello per questo – ha detto: “Non avrai occhi adulteri”. Che visione, pensare una cosa del genere a quell’epoca! Nemmeno io
riuscivo a comprenderlo quando ero in India. Solo dopo essere venuta qui ho potuto vedere cosa significasse. È una
possessione degli occhi, una possessione. È un comportamento privo di gioia, inutile, spossante. L’attenzione è danneggiata
completamente. Non c’è dignità.

Gli occhi dovrebbero essere fermi. Quando guardate qualcuno in modo fermo, sappiate che avete in voi Sahaja Yoga. Guardate
le persone con amore, con rispetto, con dignità; non fissandole e facendo il gioco di queste possessioni. L’intera società è



posseduta. Penso che tutte le forze sataniche siano state liberate, e la gente è talmente posseduta da non riuscire a rendersene
conto. E si suppone siano cristiani!

L’attenzione deve essere salvaguardata. È la cosa più importante, poiché sarà l’attenzione ad essere illuminata.

Dobbiamo dunque capire cos’è la moralità. Lasciamo che gli altri ridano di noi, dicendo: “Questi sono dei santarellini”, o cose di
questo genere. Noi siamo così! Ne siamo orgogliosi. Non ci vergogniamo di essere persone rette. Questa della rettitudine è una
parte molto importante. Coloro che non la seguono perderanno le vibrazioni molto presto.

Un guru, inoltre, non dovrebbe accumulare cose, non dovrebbe possedere molte cose; e se ne ha, dovrebbero soltanto servire ad
essere regalate. Un guru deve dar via i suoi beni; non dovrebbe avere una collezione di francobolli e tutte queste collezioni che si
fanno. Si devono collezionare tutte le cose belle ed utili, che diano felicità e gioia agli altri, ai loro occhi; si devono collezionare
cose che simboleggino la propria vita. Egli (Il guru) dovrebbe possedere cose molto simboliche, che suggeriscano che è una
persona dharmica. Non dovrebbe possedere cose che siano simboli di adharma, di una vita irreligiosa. Tutto ciò che ha, che
indossa, o che mostra, dovrebbe rappresentare il suo dharma.

Non so quale fosse la situazione qui, ma in India, quando eravamo giovani, non ci era permesso ascoltare qualsiasi tipo di
musica, non ci era permesso, non ci era proprio consentito. Non ci era permesso guardare nessun genere di cose sporche,
documentari ed altri filmati che fossero sporchi.

Non si dovrebbe possedere niente di impuro, che dia cattive vibrazioni. Inoltre, tutto ciò che avete, dovreste pensare a chi potete
darlo. Ciò significa che dovreste possedere cose per esprimere la vostra generosità.

Un sahaja yogi deve essere generoso come il mare. Un sahaja yogi avaro - non riesco nemmeno a pensarci - è come mescolare
la luce con l’oscurità. L’avarizia non è permessa in Sahaja Yoga. Tutti coloro che pensano a quanto denaro o a quanta fatica
possono risparmiare - ci sono anche molti espedienti per risparmiare fatica, e denaro - oppure ad ingannare gli altri o a fare soldi
con qualcosa qua e là: tutto ciò è contro Sahaja Yoga e vi porterà giù. Gioite della vostra generosità! Quante volte devo avervi
parlato della generosità!

Mi ricordo che una volta volevo regalare un sari che avevo ricevuto dall’estero; infatti in India quel tipo di sari è molto apprezzato,
anche se non ne capisco il motivo, visto che è di nylon. Una signora aveva detto: “Io non possiedo sari dall’estero e mi
piacerebbe avere un sari di importazione”. Me ne era rimasto soltanto uno, perché io sono piuttosto brava a regalare le cose.
Allora dissi ad una delle mie nipoti acquisite: “Voglio regalarle questo sari. In un giorno di festa possiamo fare regali ai più
anziani, perciò glielo regalerò”. Lei mi rispose: “Te ne è rimasto soltanto uno, perché vuoi darlo via? Hai dato via tutto ciò che
avevi”. Ed io: “Mi va di regalarlo. Lo darò via”. Stavamo discutendo di questo in cucina, sapete, e dissi: “Perché mi dici questo?
Non accetterò il tuo consiglio su questo punto”.

In quel momento suonò il campanello ed entrò un signore. Mi aveva portato tre sari provenienti dall’Africa, uno dei quali era
esattamente uguale a quello che avevo. Poiché avevo regalato alcuni sari di seta ad una signora al momento della sua partenza
per l’Africa, lei aveva pensato di dovermene inviare altri a sua volta, così me li aveva inviati. Se siete al centro, (la ricchezza) esce
da una porta ed entra dall’altra. È bello vedere tutto questo movimento, è molto interessante.

A parte questo, il modo in cui fate un regalo, vedete, l’aspetto emozionale, è così bello che non potete immaginare. A Londra ho
incontrato inaspettatamente una signora sposata da vent’anni, la quale mi ha detto: “Oh, che coincidenza”. Io ho risposto:
“Perché?”, e lei: “Sa, oggi indosso la stessa collana di perle che Lei mi ha regalato il giorno del mio matrimonio, e dovevo
incontrarla!”.

Insomma, l’intera storia, l’intera commedia ha trasformato quell’incontro. Voglio dire, non era niente di grandioso. È il modo in
cui date anche una piccola cosa. In Sahaja Yoga, l’arte più grande da imparare è quella di dare.



Abbandonate le cose mondane come, per esempio, andare al compleanno di qualcuno e mandargli un biglietto: “Molte grazie”.
Rendetelo qualcosa di molto più profondo e significativo. Vediamo come sviluppate i vostri simboli d’amore.

E quando avrete queste cose piene di vibrazioni e le donerete ad un sahaja yogi, lui saprà cosa significano. Non mancate mai di
generosità, soprattutto tra sahaja yogi. Gradualmente vi stupirete di come, attraverso piccole cose, conquisterete (gli altri), come
se le vibrazioni fluissero attraverso queste cose e agissero sulle persone.

Inoltre, per un sahaja yogi è importante usare cose che abbiano caratteristiche più naturali, abbandonare l’artificiosità ed essere
più naturali. Non dico di andare ad estrarre le radici per mangiarle, o di mangiare pesce crudo. Non intendo questo. Dovete
sempre evitare di spingervi agli estremi. Ma cercate di condurre una vita più naturale: naturale nel senso che la gente sappia che
non c’è vanità in voi.

Alcuni possono essere l’esatto contrario, sapete, si vestiranno come vagabondi, solo per attrarre maggiormente l’attenzione.
Voglio dire che possono essere in entrambi i modi. Scopro anche che alcuni si tingono i capelli e cose del genere. Insomma, voi
dovete essere persone naturali, molto naturali nel comportamento. Ma per chi non usa la saggezza, ciò può significare qualsiasi
assurdità.

La saggezza è molto importante in Sahaja Yoga, ed occorre mantenerla sempre intatta. ‘Naturale’ significa che dovete indossare
abiti naturali, adatti a voi; per esempio, con questo clima non ha senso indossare vestiti come quelli che usava Rama. Lui non
indossava nulla sul busto, vedete, non ce n’era bisogno; ma voi dovete indossare i vestiti del Paese cui appartenete, qualsiasi
cosa si addica ad una certa occasione, qualsiasi cosa riteniate dignitosa e buona, che esprima maggiormente la vostra eleganza
e la vostra personalità. Dovreste indossare qualsiasi cosa vi stia bene, non come tutti coloro che portano abiti Moss Brothers[1],
vestiti grigi, orribili che li fanno sembrare degli assoluti pagliacci. Non c’è bisogno di vestirsi come pagliacci, non sono necessari
abiti da elegantoni. Dovreste indossare vestiti belli e semplici, che vi diano dignità.

In realtà, in Oriente, la gente crede che Dio vi abbia dato un bellissimo corpo e che esso debba essere adornato con ciò che di
bello hanno creato gli esseri umani, proprio per rispettarlo, per venerarlo. Per esempio, in India, le donne indossano i sari. I sari
sono l’espressione dello stato d’animo delle donne e della venerazione che esse hanno per il proprio corpo, perché voi dovete
rispettare il vostro corpo. I vestiti dovrebbero essere fatti in modo da essere utili e dignitosi.

Non c’è affatto bisogno di avere uniformi, in Sahaja Yoga. Non mi piacciono. Dovrebbe esserci varietà come nella natura.
Ognuno dovrebbe avere un aspetto diverso. Per un puja e occasioni così, potete indossare qualcosa di simile, non importa, lì
l’attenzione non deve essere sulla varietà; ma esteriormente dovreste essere persone normali. Siete tutti persone normali,
nessuno deve annunciare niente. Non vi dico nemmeno di mettere il punto rosso (bindi) quando uscite per strada: infatti
dovreste essere persone normali, non da additare. Non occorre che vi vestiate in modo assurdo o ridicolo, ma in modo normale,
come fanno gli altri. Essere normali è molto importante in Sahaja Yoga.

Dobbiamo poi renderci conto che i sahaja yogi devono andare oltre tutti i tipi di discriminazione e di identificazione in base alla
razza, colore della pelle o religioni differenti in cui siete nati. Non è che, essendo nati cristiani, apparteniate ad una chiesa: non
siete nati in una chiesa, grazie a Dio, altrimenti tutti gli spiriti che si trovano lì vi avrebbero catturati immediatamente. Ma queste
identificazioni persistono. Per accettare qualsiasi cosa nuova, dovete rinascere, e voi, ora, siete rinati. Adesso siete Dharmatit,
significa che non avete bisogno di seguire nessun tipo particolare di religione. Siete aperti a tutte le religioni e dovete assorbire
l’essenza di tutte le religioni. Non dovete mai denunciare nessuna religione o insultare nessuna religione o nessuna incarnazione
religiosa. È peccato, è un grande peccato in Sahaja Yoga; voi sapete chi esse siano.

Non ci si dovrebbe identificare con nessuna razza. Sareste potuti essere cinesi o sareste potuti essere negri, qualsiasi cosa.
Poiché siamo tutti esseri umani, dovremmo renderci conto che ridiamo nello stesso modo, sorridiamo nello stesso modo, ci
abbracciamo nello stesso modo. È tutto un condizionamento della nostra mente, da parte di questa società, il fatto che alcuni
siano intoccabili ed altri si possano toccare; questo avviene nella nostra comunità indiana, (a causa di) persone orribili. I bramini



hanno rovinato l’India completamente, e voi imparate da loro. Per esempio, chi era Vyasa, colui che ha scritto la (Bhagavad)
Gita? Chi era? Era il figlio illegittimo di una pescatrice. Ecco perché nacque deliberatamente in quella condizione. A tutti i bramini
che leggono la Gita chiedete chi era Vyasa. I (veri) bramini sono le anime realizzate, e per le anime realizzate non esistono tutte
queste assurdità, come il luogo, la casta o la comunità in cui si è nati.

In Occidente, con tutta l’istruzione e tutto il resto, si riscontra quest’assurdità del razzismo. Non riesco proprio a capire. Se
qualcuno è chiaro o scuro, in fondo Dio ha dovuto creare varietà nei colori, in tutto. Chi vi ha detto che siate voi i più belli in
circolazione? Forse sarà vero per qualche mercato di queste parti, o magari potrà andare bene ad Hollywood; ma, nel regno di
Dio, sarà negato l’accesso a tutti questi cosiddetti belli che si sposano sette volte e fanno cose di ogni genere. Saranno tutti
mandati all’inferno.

La bellezza è quella del cuore - non del viso - ed essa si manifesta e risplende. Insomma, la gente se ne rende un po’ conto, ed è
per questo che va ad abbronzarsi il viso. Non so. Si rendono pienamente conto di mettersi troppo in mostra.

Sussiste una tale vanità, idee così assurde! A qualcuno piacciono i capelli rossi, ad altri piacciono i capelli neri, o altro; intendo
dire che devono esserci diversi tipi di capelli. E perché vi piace un tipo di capelli in particolare? Questo non riesco a capirlo.

Non esiste il concetto di piacere o non piacere. Tutto ciò che Dio ha creato è bellissimo; chi siete voi per giudicare e dire: mi
piace questo, mi piace quello? ‘Io’, ma chi è questo ‘io’? A dire ‘mi piace’ è il signor Ego, che viene lusingato da questa società che
vi insegna a fumare sigari e a bere birra dalla mattina alla sera.

Tutto questo ammaestramento e tutti questi condizionamenti devono essere eliminati proprio come spazzatura; e rendetevi
conto che Dio vi ha creati tutti come Suoi figli. È una cosa talmente bella! Perché volete deturparla con queste brutte idee? Tutta
questa sgradevolezza del ‘mi piace’ e ‘non mi piace’ non ha senso. Dovrebbe esistere una sola parola: “Io amo”.

Dimenticate tutto. Non c’è bisogno di ricordare ciò che gli inglesi hanno fatto agli indiani e ciò che i tedeschi hanno fatto agli
ebrei. Dimenticatelo. Chi ha fatto questo è morto e sepolto. Noi siamo persone diverse, siamo diversi: siamo santi.

Ciò di cui vi ho parlato riguarda le Leggi che dovete assorbire. Ma oggi vi autorizzo ad essere guru, affinché, grazie al vostro
carattere, alla vostra personalità, al modo in cui praticate Sahaja Yoga nella vostra vita e in cui manifestate la luce, gli altri vi
seguano. E affinché stabilizziate le Leggi del Signore nei loro cuori e li emancipiate offrendo loro la salvezza, poiché voi l’avete
ottenuta.

Voi siete i canali. Senza i canali, questo potere onnipervadente non può funzionare. È questo il sistema. Se guardate il sole, la
sua luce si diffonde attraverso i suoi raggi. Il sangue fluisce dal vostro cuore attraverso le arterie, che diventano sempre più
piccole. Voi siete le arterie che faranno fluire questo sangue del mio amore verso tutti. Se le arterie sono in cattive condizioni, (il
sangue) non raggiungerà le persone; ecco perché voi siete così importanti, molto, molto importanti. Più grandi diventerete, più
grandi arterie diventerete, più persone raggiungerete. In questo modo diventate anche più responsabili.

Il Guru deve avere dignità, come vi ho detto l’ultima volta. Guru significa peso, gravità, Gurutwa significa gravità. Dovete avere
gravità grazie al vostro peso. ‘Peso’ significa peso del vostro carattere, peso della vostra dignità, peso del vostro
comportamento, peso della vostra fede e della vostra luce. Non si diventa guru attraverso frivolezza e vanità, meschinità,
linguaggio volgare, scherzi stupidi, rabbia, collera: tutto questo deve essere completamente evitato. Con il peso della vostra
dolcezza, del vostro linguaggio, la dignità attrarrà le persone; proprio come i fiori colmi di nettare attraggono le api da ogni parte,
allo stesso modo voi attrarrete le persone. Siate orgogliosi di questo, siatene molto, molto orgogliosi, ed abbiate compassione
degli altri e prendetevene cura.

Adesso, in breve, devo dirvi come dovete attivare voi stessi il funzionamento del Guru. Chiaramente dovete lavorare sul vostro
Void. Prima di tutto dovete sapere che il Void si blocca quando avete seguito un falso guru.



Dovete sapere tutto del vostro Guru. Cercate di scoprire il carattere del vostro Guru. È alquanto difficile, poiché il vostro Guru è
molto elusivo, è Mahamaya, non è facile da scoprire. Lei si comporta in modo del tutto normale e a volte vi supera in astuzia. Ma
voi vedete come Lei si comporta anche nelle piccole cose, come si esprime il suo carattere, come si esprime il suo amore;
cercate di ricordarvi di tutto questo, e del suo perdono. E, a quel punto, dovreste rendervi conto che voi avete il Guru che molti
hanno desiderato avere, e che è l’origine di tutti i Guru. Persino Brahma, Vishnu e Mahesha (Shiva) desiderano ardentemente
avere un Guru così, e devono essere tutti gelosi di voi. Ma questo Guru è molto elusivo. Quindi, per migliorare il vostro Void, dite:
“Madre, Tu sei il nostro Guru”.

Infatti, a causa di questa elusività, non si stabilizza quel timore, quel timore reverenziale che è necessario, quel rispetto che è
necessario avere per il Guru. Finché non svilupperete questo completo timore reverenziale dentro di voi, il vostro principio del
Guru non si svilupperà. Non ci si deve prendere nessuna libertà. Ve lo sto dicendo io stessa, ma io sono estremamente elusiva.
Fra un attimo vi farò ridere e ve ne dimenticherete, infatti sto mettendo alla prova la vostra libertà di farlo, la vostra completa
libertà. Giocherò con voi in modo da farvi dimenticare in ogni momento che io sono il vostro Guru, in ogni momento.

Prima di tutto, dunque, dovete scoprire chi è il vostro Guru. Stabilizzatela nel vostro cuore. Insomma, per il resto voi avete un
Guru meraviglioso, devo dire che anche a me piacerebbe averne uno così! Lei è senza desideri e senza peccato, assolutamente
senza peccato. Qualunque cosa io faccia, per me non è peccato. Posso uccidere chiunque, ordire qualsiasi intrigo o fare
qualsiasi cosa. Dico davvero, è così. Qualsiasi cosa io faccia, sono al di sopra del peccato; ma faccio in modo di non fare niente
del genere in vostra presenza, affinché non impariate nessuna di queste cose, poiché questa è una mia specialità.

Avete un Guru davvero supremo, senza dubbio, ma dovete ancora capire che voi non avete quei poteri di supremazia. Io sono al
di sopra di tutto, non so cosa siano le tentazioni, niente! Intendo dire che farò tutto ciò che mi piace, è tutto un mio capriccio. Ma
nonostante ciò, ho reso me stessa molto normale, poiché devo apparire dinanzi a voi in un modo tale da farvi comprendere quali
sono le Leggi. Per me non esistono Leggi: sono io a fare tutte le Leggi, non è forse così? È per voi che faccio tutto questo, e vi
insegno ogni piccola, piccola cosa perché siete ancora dei bambini.

Allo stesso modo, dovete ricordarvi che, quando parlate agli altri di Sahaja Yoga, vi osserveranno continuamente e cercheranno
di capire a che livello siete. Così come io comprendo voi, voi cercate di capire loro. Così come io vi amo, cercate di amarli. Io vi
amo sicuramente, è indubbio, ma io sono Nirmama, io sono oltre l’amore: è uno stato completamente diverso.

In queste circostanze siete in una condizione più favorevole, molto più favorevole, perché nessun Guru si spinge mai fino a
questo punto. A parte questo, io sono la sorgente di tutte le shakti, di tutti i poteri, quindi voi potete ricevere da me tutti i poteri,
tutto ciò che volete. Io sono senza desideri, ma qualsiasi desiderio voi abbiate sarà esaudito. Anche per quanto riguarda me
dovete desiderare: guardate fino a che punto sono vincolata da voi! Se non desidererete la mia buona salute, io starò male,
siamo a questo punto. Ma per me che cos’è una salute buona o cattiva? In queste splendide circostanze dovreste davvero
prosperare ottimamente. Non dovreste avere alcun problema a diventare guru.

Adesso occorre stabilizzare il Void. Per prima cosa dovete conoscere il vostro Guru, e Lei agisce in ogni chakra: immaginate!
Che Guru straordinario avete! In questo modo sentirete la sicurezza. E, poiché è un Guru tanto straordinario, tutti ricevono la
realizzazione con gran facilità. Se andate da un ricco, non vi darà nemmeno due centesimi; ma poiché Lei è tanto potente, voi
ottenete i vostri poteri in un attimo. Dovete quindi sentirvi molto felici al riguardo, estremamente felici e belli per avere ricevuto
tutti questi poteri. Almeno chi è in Sahaja Yoga già da un po’ di tempo se ne renderà conto; chi viene per la prima volta potrà
essere un po’ confuso dal mio discorso. Tutti voi sapete, tutti voi sapete per certo di che si tratta.

Quindi, per capire il vostro potere del Guru, dovete sapere chi è il vostro Guru: Sakshat Adi Shakti! Oh Dio, è troppo! Allora
stabilizzate il vostro Void. Un guru non china la testa dinanzi a nessun altro, soprattutto i miei discepoli. Ad eccezione delle
madri e delle sorelle, sapete, nel caso di alcune parentele così ci si inchina. Ma a parte questo non ci si inchina a nessun altro.

E, in secondo luogo, dovete rendervi conto che il vostro Guru è stata la Madre di persone davvero grandiose. Soltanto pensare ad



esse dovrebbe stabilizzare il vostro Guru tattwa. Che figli straordinari ho avuto, che personalità grandiose. Non esistono parole
per descriverli, e sono stati moltissimi, uno dopo l’altro. E voi, miei discepoli, vi collocate nella loro stessa tradizione.
Prefiggeteveli come vostri ideali. Cercate di seguirli. Documentatevi su di loro, comprendeteli, comprendete ciò che hanno detto,
in che modo hanno raggiunto simili altezze. Riconosceteli, rispettateli. Stabilizzerete il vostro Guru tattwa.

Assorbite in voi tutte le Leggi, e siatene fieri. Non lasciatevi sviare da quel che dice la gente, la massa. Noi attireremo tutta quella
massa verso di noi. Per prima cosa stabilizziamo il nostro peso, la gravità. Come Madre Terra tiene tutti attratti verso la Terra,
noi attireremo tutte le persone verso di noi.

Oggi, dovete tutti promettere dentro di voi, al vostro Spirito, che sarete guru, degni di vostra Madre.

Che Dio vi benedica.

Ora, chi viene per la prima volta, dovrebbe sapere che il Puja non è per tutti. In realtà non accettiamo qui persone…

[1] Uno dei maggiori negozi di abbigliamento maschile in Inghilterra, specializzato in abiti da cerimonia.
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 Hampstead, Londra (Inghilterra), 28 Luglio 1980

Ieri vi ho parlato del Void, del dharma che occorre stabilizzare. Nei tempi moderni la gente ha usato la propria libertà per andare
agli estremi, si è spostata da un estremo all’altro. Le persone hanno abbandonato il sentiero centrale ed hanno accettato di
identificarsi con idee talmente estreme su ogni cosa, che è piuttosto difficile convincerle che hanno smarrito la via. Ogni
estremo è sbagliato. La via per risolvere i problemi è la moderazione. Ma il genere umano è siffatto che si mettono tutti a correre
a gran velocità, sapete, ed è in atto una gara su chi arriva prima all’inferno.

Non è in una sola direzione, potete prendere qualsiasi direzione; ma sono tutte direzioni lineari. Ogni movimento di questo
genere procede in avanti, poi si volge indietro e ridiscende. Prendiamo, ad esempio, il nostro sviluppo industriale. Abbiamo
iniziato il nostro sviluppo industriale senza comprendere la totalità, il mondo come un tutto, senza renderci conto che non una
sola parte, non un solo Paese, ma tutto il mondo è stato creato da Dio. Iniziando a muoverci su scala industriale, senza
comprendere la relazione con il tutto, abbiamo creato industrie e, per soddisfarle, abbiamo dovuto creare altre industrie. Poi, per
far funzionare le macchine voraci, abbiamo dovuto nutrirle con qualcosa (materie prime, ndt). E così abbiamo creato un orribile
metodo di estrazione dei materiali dalla Madre Terra per utilizzarli. Abbiamo moltissime cose, ma ci manca la cosa assoluta,
ossia il vostro Spirito. Non ci abbiamo mai pensato: dopotutto, tutta questa materia a che serve? Tutte queste cose a che
servono? Per avere comodità? Se anche questo non è fatto con moderazione, finiremo rovinati, completamente rovinati.
Diverremo simili a vermi.

Madre Terra è a vostra disposizione. Ma questo non significa essere indiscriminati e usarla per i vostri comodi. Lei esiste per il
vostro benessere, indubbiamente, è l’elemento di benessere che abbiamo, il più significativo. Ma non sappiamo come servircene
per il nostro comfort. Noi la usiamo depredando, estraendo (tutte le sue risorse, ndt). Ora, se dico questo, l’altro estremo sarà
che non avrete proprietà, niente, vivrete appesi a un filo, ad una stringa di scarpa da qualche parte. Ci sono anche persone che ci
credono, che vogliono vivere appese ad un filo; ed hanno malattie di ogni genere, fisiche, mentali, poiché vivono in modo
abnorme, in un modo tale da non avere assolutamente alcun rapporto con la Madre Terra. Voi, o estraete completamente tutto
ciò che Lei ha, le sottraete carne, sangue, ogni cosa, oppure non avete con lei nessun rapporto. Si tratta di due estremi.

E appena iniziate a comportarvi così, ci si rende conto che voi diventate schiavi di entrambi gli approcci, poiché iniziate a crearvi
abitudini con l’aiuto della materia. Creare abitudini è schiavitù, completa schiavitù. Anche un’abitudine come il digiuno. Certa
gente sente di dover digiunare. Non so chi abbia detto loro di farlo. Che necessità c’è di digiunare per gente che già soffre di
problemi di fegato ed è magra come uno stecchino?

D’accordo, qualcuno deve digiunare perché magari è sovrappeso o vuole far riposare un po’ lo stomaco, va bene. Ma questo
digiuno può anche diventare una tale abitudine, che se un giorno non digiunate direte: “Oh! Ho commesso il più grave crimine
sulla terra. Oh Dio, giovedì non ho digiunato, avrei dovuto digiunare”. In India abbiamo moltissime persone così. Diventano pazze
se non hanno digiunato. E altre impazziscono se non hanno mangiato. Insomma, sono persone a posto, ma se non hanno
pranzato, per loro è il torto più grave, è la più grande ingiustizia non aver potuto pranzare.
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La materia inizia a rendervi schiavi e la vostra mente diventa schiava della materia. Voi non sapete che Madre Terra, che esiste
per darvi ciò che è assoluto, risiede in voi nel Muladhara Chakra per darvi l’innocenza. Lei vi dà l’innocenza. E invece di assorbire
questa sua essenza, ossia l’innocenza, ciò che prendete da Lei è la materia morta. Il principio vivente di Madre Terra è
l’innocenza, il suo magnetismo, la sua gravità. Invece di questo, ciò che ne estraete è la materia. O la sfuggite o la rincorrete.
Nessuna via di mezzo.

La materia esiste affinché la usiate, indubbiamente; ma che la usiate in modo tale da non esserne dominati, perché voi siete la
suprema creazione di Dio. Voi siete la creazione suprema in assoluto. Tutti gli elementi agiscono in voi. Non esiste animale al
mondo che possieda tutti questi elementi operanti in modo tanto meraviglioso da farvi sviluppare il vostro arbitrio, la vostra
libertà. È un processo talmente complesso, quello che ha creato un essere umano, che non ci rendiamo conto da dove traiate il
vostro arbitrio, la vostra libertà.

Tuttavia, con il vostro arbitrio, ciò che fate è perdere continuamente la libertà. Prendiamo, ad esempio, una persona amante del
lusso. A volte è idiota, diventa veramente idiota per come si comporta. Potete rendervi conto che è una persona stupida e idiota.
Un altro sosterrà che questa persona che ama il lusso è davvero molto idiota e stupida, così dirà: “Bene, rinunciamoci”. Allora
passa ad un altro eccesso, ad un tale estremo per cui diventa una persona arida, assolutamente arida.

L’innocenza risiede nel centro.

Ad esempio, il migliore uso della Madre Terra è osservare il suo lavoro. Osservate la natura. Ammirate ogni albero, la
meravigliosa personalità di ogni albero. Ogni foglia dell’albero si staglia contro il cielo. È una tale poesia sentire con i piedi
quanto è soffice quando fa crescere i fiori per voi. Avete molto da imparare da ciò che lei fa. Crea un fiore per dare fragranza, per
dare, dare, dare…. Lei dà. La sua innocenza non si preoccupa di chi siete, se lo meritate o no, se siete buoni o cattivi, o di come
userete le sue risorse. Lei dà. Non vi giudica. Nirvaj, fluisce. Il capitale fluisce senza interesse alcuno. Continua a fluire e fluire e…
è questo il significato di nirvaj. Lei non pensa a chi dà, se lo meritano o no, se si tratta di peccatori o altro.

Ma ora dovete usare la vostra saggezza. E Lei ha creato la deità della saggezza dentro di voi, e voi dovete tenerla desta.

(La deità dell’innocenza, ndt) è venuta, si è incarnata sulla terra nella persona di Gesù Cristo. Guardatelo. Guardate la sua vita. Il
modo in cui ha vissuto. Era il figlio di un falegname. Visse da figlio di un falegname. Non accumulò denaro. E che vita dinamica
condusse nei trent’anni della sua esistenza! Che vita dinamica, della quale dedicò soltanto quattro anni alla vita pubblica.

Con tutti i nostri piaceri e tutte le nostre comodità, tutti i nostri spostamenti, gli aeroplani e via dicendo, quanti sono quelli che
hanno creato una vita altrettanto dinamica? Quale dinamismo della Madre Terra siamo stati in grado di mostrare? “Dobbiamo
avere questo, dobbiamo avere quello. Dobbiamo ottenere questo, dobbiamo godere di quello”, giusto? Ma qual è il fine ultimo?
Intendo dire, fino a che punto siamo stati in grado di assorbirlo? E che cosa abbiamo dato agli altri, qual è il nostro frutto di
questo albero che noi siamo?

Il motivo (del fallimento, ndt) è che ci è mancata la saggezza. (Cristo) era saggezza. Egli è colui che emette saggezza, che
equilibra il nostro ego, superego, ogni cosa. Voi sapete dove risiede questa Deità. Ma nelle persone che lo hanno seguito, che si
definiscono cristiani, dov’è finita la saggezza? La saggezza è qualcosa di cui sono tutti carenti.

Per quale motivo? Forse perché abbiamo pensato che fu crocifisso perché era povero? O non so che cosa abbiamo pensato di
Lui.

Io non riesco a capire gli esseri umani. Qual è la lezione che abbiamo appreso dalla sua vita? E le nazioni cristiane sono così
avanzate dal punto di vista materiale. Ci pensate? Non sanno che a volte la povertà è una cosa che dà grande gioia.



E così adesso è iniziata una reazione. Sono sicura che anche la reazione vi porterà ad un altro estremo, non coglierete il punto. È
come un folle che corre da una parte e, quando arriva in fondo, corre dall’altra.

Avete mai visto un cinghiale selvatico che corre? Lo avete mai visto? Sapete, è molto facile uscire dalla traiettoria di un cinghiale
selvatico perché corre in linea retta, finché non incontra un ostacolo. In linea retta. Non guarda da una parte o dall’altra. Se
riuscite a tenervi lontani dalla sua traiettoria lineare, non vi colpirà. Poi torna indietro seguendo lo stesso percorso. Corre in una
direzione e poi torna indietro.

Questo è stato anche il nostro movimento riguardo a noi stessi. Che cosa abbiamo fatto della nostra vita? Vediamo. Mentre
siamo in grado, siamo i semi che daranno i veri frutti. Ne siamo capaci, ora lo sapete. Ecco perché, danneggiando tutto il nostro
sostegno interiore, abbiamo procurato il danno più grave soprattutto a noi stessi. Come vi ho detto l’altro giorno durante la
conferenza, dobbiamo preservare il nostro sostegno.

Spero non sia stato troppo per voi pensare che stavo cercando di dirvi questo. C’è anche un gruppo di persone che crede che sia
tutto un condizionamento. In effetti, al giorno d’oggi, siamo molto confusi su tutto.

Se, supponiamo, un aereo deve decollare, tutte le sue componenti devono essere in giusta proporzione, devono essere collegate
alla struttura principale. Diversamente ci sarà una gran confusione, no? Ora, se voi dovete tuffarvi nel vostro inconscio, tutte le
parti del vostro essere dovrebbero essere attaccate alla gravità del corpo, al vostro sostegno, altrimenti si creerà un totale
scompiglio. Direte forse che assemblare così l’aereo ne condiziona la libertà? Voi avete molta più libertà quando tutto è fatto per
bene.

Una persona ben preparata per il volo, gode di una libertà molto maggiore di quelli che pensano che naso, orecchie, occhi, mente,
stomaco siano tutti separati e in direzioni opposte gli uni agli altri.

Chi è così, mi ascolta e pensa al cibo. I suoi occhi guardano qualcos’altro. I suoi piedi si muovono. È nervoso. Non vi è
un’integrazione corretta. Ecco perché, in sanscrito, il termine che indica i condizionamenti è san-skaar. San-skaar. San significa
“buono, bello”, o meglio, “buono per lo Spirito”. E in aggiunta a questo, si può dire susanskaara, ossia “buoni condizionamenti”,
attraverso i quali dovete essere cesellati. E se vi rendete conto che questa cesellatura non solo è per il vostro bene, ma è anche
per permettervi di volare, allora non gettate tutto al vento. E questo è il più grande errore che abbiamo commesso, quando
abbiamo iniziato il volo della nostra libertà.

Come potete avere libertà se siete vincolati da qualsiasi cosa? La sera dovete andare al pub. Dovete andare a ballare. Dovete
incontrare un amico che fuma, e fumare con lui. Dovete partecipare ad una festa dove dovete bere. Dovete andare a dormire ad
una certa ora. E se non riuscite a dormire, dovete prendere delle pillole. Dovete avere fidanzate o fidanzati, spendere denaro per
– non so come li chiamate – gli appuntamenti con loro e cose del genere. A me tutto questo suona molto frivolo. La stessa cosa
in India. Nel senso che loro hanno altre frivolezze.

Ma quando, grazie alla vostra realizzazione, vi rendete conto del vostro valore, provate a pensare: “Bene, che cosa ho fatto della
mia vita?”. Voi siete come diamanti gettati nella polvere. Dovete scoprire il rapporto relativo tra voi e tutte queste cose inutili per
cui sperperate denaro, sprecate voi stessi, il vostro tempo, ogni cosa. Scopritelo. E quando lo avrete scoperto, inizierete a
distaccarvi da tutto ciò. Mi dispiace dirlo, ma la cosa principale – non è un nostro condizionamento o altro - sono i dieci
importanti aspetti di cui vi ho parlato l’altro giorno.

Bene, tutti i guru, tutti i guru che si sono incarnati - iniziando da Socrate, poi Abramo, Mosè - rappresentano il Guru Tattwa, ossia
il principio del maestro; sono i maestri primordiali. Il principio si è incarnato ripetutamente. In India, Adi Nath - abbiamo avuto Adi
Nath, il Guru, molto tempo addietro. Poi abbiamo avuto Dattatreya, abbiamo avuto Janaka, Nanaka, Sai Nath. In Medio Oriente
abbiamo avuto Maometto, in Cina Lao Tse, Confucio. Nacquero tutti questi grandi principi del guru, il cui compito fu quello di
stabilizzare in voi il dharma. Il loro compito non fu quello di darvi la realizzazione. Dovete capire che ciascuno ha il compito che



gli spetta. Vedete, il mio è un lavoro terribile perché devo fare il lavoro di tutti. Ma il loro compito era solo quello di stabilire il
vostro dharma. Giunsero nei periodi e nei luoghi in cui era più necessario.

Come vi ho detto, essi stabilirono questi dieci principi. Essi sono creati nel Void - vedete qui (probabilmente sul manifesto dei
chakra, ndt) la parte del Void – che è costituito dall’elemento acqua. Quindi, qualunque miracolo essi abbiano compiuto, aveva
qualche legame con l’acqua, ad esempio potevano far scaturire l’acqua ovunque volessero. Non curavano la gente. Tutti loro
hanno fatto scaturire l’acqua nel deserto o in luoghi in cui… come in… Nanaka ha creato quel che chiamano un Panja Sahab[1].
Sono stati in grado di far scaturire l’acqua ovunque. Qualsiasi cosa toccassero, potevano farne scaturire l’acqua. L’acqua è la
vita, la forza vitale che ci sostiene. Senz’acqua non possiamo vivere, essa è il sostentamento. In effetti, i Guru sono simbolizzati
in un oceano, nell’oceano, poiché ci danno il sale, il sale della vita che ci fornisce il sostentamento. Se ci pensate, senza sale nel
corpo, non avremo alcun sostegno. Cristo ha detto: “Voi siete il sale”. Chi sono questi “voi”? Sono le persone che ho avuto
davanti ieri e che ho davanti oggi.

Voi siete i guru di oggi. Ma pensate con quanti poteri siete venuti. Pensateci. Questi Guru non dovevano dare la realizzazione.
Voi potete alzare la Kundalini, potete dare la realizzazione, potete curare la gente.

Oggi Djamel mi ha chiesto: “Madre, avevano i poteri per curare?”.

Ho risposto: “Potevano anche averli, ma non li hanno mai usati poiché non si presumeva che lo facessero. Essi dovevano
soltanto sostenere e far assorbire questi grandi principi”. Operarono guarigioni, specialmente l’ultimo guru, Sai Nath. Egli curò la
gente. Ma anche Djamel ha curato una signora che stava morendo, assolutamente. I medici avevano perso ogni speranza e lui
l’ha curata. Ora è guarita ed è tornata in India. Pensateci, voi avete tutti i poteri di questi guru. Sebbene quanto a dharma siate
ancora carenti. Non siete completi. Dovete farli diventare corretti, i vostri dharma devono essere corretti.

Ora, il dharma in noi è la nostra attenzione. Da com’è l’attenzione potete capire il dharma di una persona. Il termine religione non
esprime il significato di questa parola: dharma è ciò che sostiene. Dhaaraiti sadharma, ciò che vi sostiene. Il vostro dharma è
com’è la vostra attenzione. Avere un’attenzione totalmente bilanciata è come l’aeroplano, totalmente bilanciato e
completamente sviluppato. Se avete uno squilibrio nel vostro dharma, la conseguenza principale è il fanatismo. Se siete fanatici,
siete le persone più a-dharmiche in assoluto. Il Dharma è equilibrio. La cosa essenziale da sapere è che tutti i dharma
appartengono ad uno stesso loto: il Nabhi. Il Nabhi ha dieci petali, e questi dieci petali sono le dieci (valenze di) sostegno dentro
di noi. Se osservate, il Nabhi ha dieci petali – il centro del Nabhi, il plesso solare, che manifesta tutto il plesso solare. E se queste
vostre dieci (valenze di) sostegno sono a posto, la vostra attenzione sarà molto equilibrata. Se un fiore non è equilibrato non
diverrà un frutto.

La prima cosa è l’equilibrio. Qualsiasi fanatismo, come condannare qualunque religione o incarnazione, è contrario al dharma, e
vi provoca uno squilibrio. Ciò indica che non avete compreso l’essenza del dharma, perché siete ciechi. Dire che c’è qualcosa di
sbagliato in ciò che ha predicato Cristo, è errato tanto quanto dire che c’è qualcosa di sbagliato in ciò che ha predicato Mosè, o
Dattatreya, o Nanaka. In effetti Maometto pensò di aver detto tutto ciò che era necessario, e che quindi non ci fosse bisogno per
lui di tornare. Ma quando vide questi orribili fanatici - ci sono anche al giorno d’oggi - pensò: “È meglio che rinasca. Che si deve
fare ora con questi pazzi? Stanno andando contro tutto ciò che ho predicato. Poiché ho detto che non sarei più venuto, stanno
diventando davvero fanatici”. E dovette rinascere, perché, sapete, gli esseri umani sono così assurdi che queste incarnazioni non
sanno che fare. Non si sa come si comporteranno.

Così (Maometto, ndt) si reincarnò sulla terra come Nanaka; e sua figlia (Shri Fatima, ndt), cioè l’Adi Shakti, si reincarnò come sua
sorella[2]. Ciò che Nanaka predicò, dal principio alla fine, fu che indù e musulmani sono uguali agli occhi di Dio e devono tutti
unirsi e diventare una cosa sola. Se c’è una cosa che lui o Kabir hanno insegnato è questo e ancora questo. Ma guardate i sikh,
come combattono contro i musulmani. E guardate come i musulmani combattono contro i sikh, in India. Da questo abbiamo
creato due nazioni. Pensate! La gente fa esattamente l’opposto di quanto egli ha predicato. Come lo spiegate? Non capisco.
Voglio dire che se qualcuno ha detto: “Questa è la luce”, non riesco a capire come facciate a trasformarla in oscurità. È la
specialità degli esseri umani far diventare oscurità la luce.



Ora, il dharma che (i Guru primordiali) hanno predicato, è proclamato da tutti loro; ed essi sono stati particolarmente contrari a
tutto ciò che va contro la consapevolezza, perché se la vostra attenzione non è a posto, la vostra consapevolezza non è a posto.
E quindi erano molto ansiosi -  assolutamente tutti, sempre – di predicare di non assumere niente che riducesse la
consapevolezza. Ecco perché erano contro il consumo di alcolici, contro le droghe e quant’altro. Forse ai tempi di Maometto non
esistevano le sigarette, perciò egli non disse: “Non fumate sigarette”, perché queste arrivarono dopo. Ma Nanaka disse:
“Assolutamente niente sigarette”. Ora state scoprendo che le sigarette causano il cancro. Causano soltanto il cancro, va bene,
non importa; perché col cancro, al massimo, il corpo morirà e voi rinascerete. Non importa.  Non è questo. Il fatto è che crea al
Vishuddhi un problema così grave, che molti di voi non riescono ad ottenere la realizzazione, ci vuole tempo, e la vostra povera
Madre deve lavorare giorni interi a causa del vostro amore per le sigarette. Io ho lavorato molto duramente, lo sapete.

Poi, i drogati. Si sono divertiti ben bene con le loro droghe. Hanno assunto droghe, sapete, spassandosela, “facendosi”, o
comunque si dica. Chiedete a me quanto ho dovuto lavorare, con le lacrime agli occhi, perché io so che siete santi, che siete fatti
per essere persone superiori! E quanto ho dovuto lottare per tirarvene fuori. Immaginate, a Londra ho fatto sforzi tremendi per
quattro anni con sei hippy. Soltanto sei. E quelli del primo gruppo che venne da me, erano veramente soddisfatti del bel lavoro
che avevano fatto su se stessi. Il solo vantaggio era che, avendo preso LSD e simili, erano a livello del sopraconscio, e potevano
vedere soltanto luce uscire da me, vedevano tutte cose del sopraconscio, luci, cose e quant’altro, così mi si appiccicarono. O fui
io ad attaccarmi a loro, davvero, ma anche loro si attaccarono a me.

Oggi sono fra i più bei sahaja yogi che abbiamo qui. Sono i sahaja yogi più elevati. Sono i più bei sahaja yogi, si può dire, perché
erano santi, potevo vedere risplendere il loro Spirito. Non potevo dimenticare quella vista, e ho lavorato accanitamente per loro.
Sono santi. Si erano persi nelle droghe perché credevano, con questo, di ricercare. Non lo facevano per moda.

Sapete, in India, quando i giovani indiani vi vedono prendere droghe pensano: “Oh, deve essere qualcosa di grande”. Sapete, al
giorno d’oggi è di gran moda, in India, presso i giovani, far uso di droghe e indossare i jeans. Pensano con questo di diventare
sofisticati. Ma non sanno perché voi lo facevate, proprio non lo sanno. Non sanno che lo facevate per ricercare. Sono indiani
così folli che lo fanno pensando che sia molto alla moda, sapete. Chiunque li definirà “all’ultima moda”.

Loro non sanno perché voi avete abbandonato le vostre case, perché siete diventati così. Non conoscono l’aspetto più profondo
della vostra vita, ne vedono solo l’aspetto superficiale. Ed è molto comune adesso, nelle università e altrove. È iniziato in modo
massiccio. Ma loro non sono adatti a Sahaja Yoga, è gente inutile che cerca solo di copiare. Come possono copiare la vostra
ricerca, questa profondità?

Ecco perché (i Guru primordiali, ndt) erano assolutamente contrari a tutte quelle cose che offuscano la consapevolezza. Anche
adesso, in Sahaja Yoga, ho visto gente che aveva fatto uso di droghe e altro. Appena mi vedono fanno: “Haah” e si
addormentano. Si addormentano. Perché subito, appena incominciate ad assumere droghe o alcool, vi spostate sul lato sinistro
o sul lato destro. Ma soprattutto sul lato sinistro. Specialmente l’alcool porta sul lato sinistro. Spostandovi sul lato sinistro, poi
entrate nel subconscio collettivo; oltrepassate il vostro Ida Nadi (canale sinistro, ndt), oltrepassate il vostro subconscio ed
entrate nel subconscio collettivo. Indubbiamente diventate molto docili. È anche a causa della troppa consapevolezza di essere
egoisti, che avete iniziato a comportarvi così. Pensavate: “Oh, il nostro ego è esagerato”. Ma non riuscendo a vedere il vostro
ego, avete detto: “Allora mettiamoci a bere”. In questo modo vi spostate sull’altro lato (ossia dall’ego al lato sinistro, ndt). E
quando cominciate a spostarvi troppo verso il lato sinistro sapete ciò che accade: divenite posseduti, poiché vi sono forze
sataniche in libertà, e ne venite catturati.

Quando, dopo aver fatto tutto questo, venite in Sahaja Yoga, siete sempre appesantiti, sentite sempre, tutti, una pesantezza
dietro la testa, l’Agnya sinistro - non il destro - il superego. Vi sentite molto assonnati, vi viene da piangere, da  lagnarvi in
continuazione. Vi sentite terribilmente spaventati, non sapete prendere decisioni; qualsiasi questione, qualsiasi problema si
presenti, vi fa venire i brividi. È una scappatoia, una fuga dalla realtà. Se, ad esempio, in questa stanza c’è la realtà e voi fuggite
dalla stanza, da una parte o dall’altra, state fuggendo dalla realtà.



Direi che moltissime persone, morte a causa della guerra, forse erano anime insoddisfatte e in situazioni pessime. Hitler era un
demone, un autentico demone e, successivamente, tutte queste forze furono liberate da questi (falsi) guru o chiunque fossero;
ed esse vi hanno catturati. Forse è per questo che avete accettato queste cose che sono estremamente nocive per il nostro
essere.

Una volta mi recai a Trichu. Ero stata invitata, e vennero tutti a ricevermi a bordo di grosse automobili. Ero piuttosto sorpresa
perché è raro…intendo dire che i sahaja yogi non sono mai persone così agiate da avere tutte quelle auto. Domandai: “Qual è
l’attività di tutti voi?”.

Mi risposero: “Sa, per la verità siamo tutti coltivatori di tabacco”.

Ed io: “Davvero fantastico”. Ora lo stanno coltivando, sapete, non solo lo mangiano, ma lo coltivano pure. Nelle loro case, vi
sorprenderà, avevano mattonelle e rubinetti prodotti in Inghilterra. Avevano tutte quelle cose vecchie, fatte in Inghilterra, che voi
avete avuto e che oggi trattate come oggetti d’antiquariato. Dissi: “Fabbricato in Inghilterra. Come avete avuto tutte queste
cose?”. Tutte quelle cose che qui non avete, laggiù le avevano. Chiesi: “Come le avete avute?”. Qualcuno mi rispose: “Esportiamo
tabacco in Inghilterra”.

Io dissi: “Fantastico, fate proprio un bel lavoro, esportando tabacco in Inghilterra. Non pensate che sia peccato farlo? Non
sapete, in quanto indiani, che il tabacco è contro la religione?” Mi rispose: “Lo sappiamo, ma noi non lo usiamo. E non c’è niente
di male nel procurarlo agli altri”.

È come qualcuno che possieda tutti gli ippodromi e dica: “Io non guardo mai, non punto mai denaro sui cavalli. Io riscuoto
soltanto. Non ho mai visto una corsa di cavalli”. Quelle persone avevano un atteggiamento di questo genere. Allora dissi:
“Benissimo. Voi esportate tutto il vostro tabacco in Inghilterra.” E aggiunsi: “Non fatelo. Siete molto vicini al mare, e il mare è il
guru, vi darà una lezione della peggior specie. Oggi vi dico che ora è nell’attenzione del mare. Credetemi. Smettetela, non inviate
più tabacco. Non coltivatelo, potete…”.

Obiettarono: “E che cosa dovremmo coltivare?”. Risposi: “Potete coltivare cotone di ottima qualità”.

Ci furono tre o quattro persone che mi presero sul serio e dissero: “Va bene, Madre, coltiveremo il cotone”. E, in effetti, iniziarono
a guadagnare molto perché producevano filati molto lunghi, si misero a produrre del cotone proprio come quello degli egiziani. A
tutti gli altri non fui gradita. Non mi ringraziarono, non vennero a salutarmi alla stazione. Volatilizzati, con tutte le loro automobili.
Pensai di dover prendere un taxi per andare alla stazione.

Ma, pensate, nel giro di un anno si scatenò un tifone. E accadde un’altra cosa. Questa gente esportava e vendeva tabacco in
Inghilterra; ed il tabacco più scadente, sapete, tutti gli scarti, la melassa, diciamo, la vendevano ai poveri. Quindi, i poveri,
mangiandola, assumevano questa sostanza molto concentrata. Così si diedero alla magia nera, allo spiritismo. Praticavano tutti
la magia nera. Stavano seduti nelle loro piccole, piccole capanne a praticare la magia nera - ci pensate? – nei villaggi praticavano
la magia nera. Ed il mare manifestò la sua collera con il tifone. Forse avrete sentito parlare delle gravi inondazioni in quella zona.

Devo mettere in guardia gli abitanti di Brighton. Adesso il mare si sta vendicando, lo vedete, perché voi lo insultate, lo insultate
continuamente. Adesso queste vacanze sono una malattia, per gli occidentali. Le vacanze. C’è una ragazza, in Sahaja Yoga, che
stava per avere un bambino - a volte viene anche sua sorella, che è medico – ed è andata in vacanza; proprio senza cuore. Ha
avuto un cesareo, ci pensate? Tutti i sahaja yogi avevano l’attenzione sulla nascita del bambino e lei se ne è andata allegramente
in villeggiatura perché doveva fare le vacanze. Senza vacanze per lei non conta nulla. È tutto programmato, dovete andare in
vacanza. Che cosa avete ottenuto andando in vacanza? Mi piacerebbe saperlo. Quale saggezza? A parte stare seduti al sole a
prendere una malattia della pelle, un tumore della pelle che poi io devo curare. Che bisogno c’è di stare al sole così tanto, non
capisco. Che ci guadagnate?



La vostra salute sta andando di male in peggio. I vostri antenati godevano di una salute di gran lunga migliore della vostra.
Nonostante tutti gli espedienti che adottate per la salute, com’è la vostra salute? Il vostro fegato è fuori uso.

Che bello, sono felice che stia spuntando il sole, ora rinuncerete agli alcolici. Lasciate che il sole vi ustioni, così smetterete con
l’alcool. Diversamente non lo farete. Qui andate al sole, vi sedete, bevete qualsiasi tipo di bevande alcoliche e vino, al cospetto
del mare. Non c’è da meravigliarsi che tutte queste petroliere si rompano lì, danneggiando i vostri luoghi di villeggiatura.

Accadrà questo. Voi non tenete in alcuna considerazione il mare che si trova lì. Esso è il vostro guru e voi bevete come pazzi.
Donne nude stanno sedute ad abbronzarsi. Che  assurdità è questa? Insomma, io non capisco che bisogno ci sia di abbronzarsi
così. Chi vi ha detto che così apparite belli? Avete un aspetto spaventoso. Dico davvero, siete spaventosi. Qui fate
discriminazioni razziali, parlando dei neri, allora perché voi vi scurite? Non capisco. Dov’è la saggezza? State andando all’altro
estremo.

Certo, una volta ogni tanto potete stare al sole, fare qualcosa, va bene. Ma che bisogno c’è di preoccuparvi tanto delle vacanze e
poi, in vacanza, bere, litigare con la moglie, tornare a casa e divorziare? Sempre, dopo le vacanze, potete vedere con gran
chiarezza le conseguenze dell’alcool.

In India, grazie a Dio, non andiamo proprio in villeggiatura, non crediamo nelle vacanze. Per niente! Al massimo, se si deve
andare da qualche parte, andiamo a qualche festival o al matrimonio di qualcuno o cose del genere. Solo se c’è un’occasione
usciremo di casa. Noi siamo gruhasta, stiamo in famiglia. Gruhasta, ossia chi sta nella gruha, persone che stanno in casa. Non
siamo come zingari vagabondi che vanno sempre in giro.

Ogni tanto va bene divertirsi con un picnic o cose così. Voglio dire che non rimanete scout per tutta la vita. Sì, non sapete quanto
sia esasperante. Nell’ufficio di mio marito ci sono due importanti dirigenti, inglesi, che vanno in ufficio in bicicletta. Sembra così
strano, sapete, coi pantaloncini corti. In un ufficio così importante, che impressione daranno due persone che arrivano in
pantaloncini corti, olezzanti di sudore e tutto il resto? È assurdo.

Ma c’è qualcosa dietro tutto questo sforzo frenetico: voi state cercando qualcosa. Alcuni pensano che andando in villeggiatura
otterranno qualcosa. La musica, ad esempio. Ora, che cosa avete ottenuto con la musica non lo capisco. Se, andando in
vacanza, avete ottenuto questa musica che scuote ogni centimetro della vostra pelle, insomma, quando la sento… sapete, tutte
le vibrazioni continuano a bloccarsi. E il vostro fegato malato, pensate almeno a questo, al fegato in cattive condizioni, alle
malattie della pelle, ai tumori della pelle. Tutto questo alla presenza del guru, del mare. Ci pensate? Non vi è nulla di buon
auspicio in questo, non lo capite.

Il mare deve essere venerato. È un tempio. Vi insegna, vi ha dato moltissimo. Pensate a ciò che vi ha dato il mare. Senza il mare,
quale sarebbe stata la vostra condizione? Specialmente in Inghilterra. Vi ha insegnato la sfida; vi ha ispirato l’idea di andare
all’estero; vi ha dato tantissimo. Tutta la vostra ricchezza proviene dal mare, e voi che cosa fate della vostra Lakshmi? E sapete,
il Lakshmi Tattwa, che risiede nel centro, è nato dal mare.

In effetti il mare è vostro nonno. Avete un po’ di rispetto per lui? C’è tanto da imparare dal mare, dal guru. Esso non abbandona
mai i suoi confini. Si attiene ad essi. Se provate a spingere il mare da un lato, esso si manifesterà da qualche parte dall’altro lato.
Questa cosa immensa raccoglie tutte le acque del mondo, ma si mantiene entro i suoi confini. Non li oltrepassa mai, a meno che
voi non lo pressiate.

Questo è il segno di una grande, magnanima personalità: si mantiene entro i suoi limiti. Finora; e adesso (accade) questo. È la
sua dignità. Non so se in inglese esista un termine per maryada, ossia i limiti della decenza e del decoro. Inoltre, (il mare) vi dà la
pioggia. Vi procura la base del vostro cibo. Il mare è il padre. E dove si incontrano, veramente nel modo più bello, il mare e Madre
Terra? Si incontrano nel Sahasrara, sull’Himalaya, dove tutte le nuvole gelano ricoprendo completamente la Madre Terra; sulle



Alpi; laddove c’è ovunque la neve, che è assoluta purezza.

Questi sono concetti troppo sottili per chi non è un ricercatore, ma io sto parlando ai ricercatori. Voi dovete essere persone più
sottili per comprendere la bellezza del mare, la sua poesia di guru. Quando rumoreggia, il ruggito del mare vi sfida: “Vieni figlio
mio, vieni mio discepolo, vieni, avanti”.

Per me il mare è come un padre. Io ho viaggiato molto per mare, moltissimo. E, ad ogni viaggio, mi ha trasportato al pari di una
madre molto premurosa. (Non ho trovato) mai cattivo tempo, ma bello. Sempre! È così gentile, così premuroso con me. Una
volta stavo tornando dal Giappone e mi dissero: “Sono in arrivo dei tifoni”. Erano in arrivo cinque tifoni, ma non hanno mai
sfiorato la mia nave. Da nessuna parte. Erano tutti sbalorditi.

E una volta, mentre stavamo tornando a Bombay da Colombo, quando girammo trovammo un monsone. Esclamarono: “Proprio
adesso!”. Il capitano era alquanto sconcertato, sapete. Disse: “Ormai però non possiamo evitarlo. Il vento girerà nell’altra
direzione e ce la vedremo brutta”. Invece il mare rimase liscio come un lago, proprio come uno specchio, bellissimo! Sentii che
mi trasportava sul suo sari, proprio come una madre premurosa. Meraviglioso.

E voi questo mare lo insultate perché siete ignoranti, perché siete ciechi. Mi auguro che il mare vi perdoni, ma i guru non
perdonano facilmente. Una Madre è diversa. I guru sono maestri inflessibili. Di solito non perdonano.

Avete sentito parlare di Ravi Shankar, il grande musicista suonatore di sitar. So che quando studiava a… All’inizio fu un allievo di  
Allaudin Khasa. Allaudin Khasa era un’anima realizzata, un grand’uomo. Un genio. Era un genio. Un vero guru, nel modo più
assoluto. Non aveva mai bevuto. Era un musulmano ma venerava Kali, sapete. Ed era solito chiamarmi “Ma”, Madre. Io ero con
mio padre che era il consigliere politico di quello stato, il Maihar. E si poteva notare che lui era veramente molto sottile in tutto. E
suonava un grosso tamburo, del quale diceva che il miglior tipo è costruito nel Maihar; per questo si stabilì là. Noi lo chiamiamo
pakhawaj, è un tamburo molto grande.

Suonava in modo incredibile. Creava bellissimi echi ed interpretazioni meravigliose. Ed era maestro di moltissimi strumenti quali
il sarod. Suo figlio è Ali Akbar Khan Sahib. Sua figlia Annapurna è una grande cantante. E ricordo che quando andavamo lì, lui
dimostrava molto rispetto per mio padre, anche perché mio padre era un grande intenditore di musica ed era egli stesso
un’anima realizzata, un grand’uomo.

Bene, una volta (Allaudin) stava per suonare il  pakhawaj; era lì presente anche Ravi Shankar che si nascondeva il viso da una
parte. Quando ebbe finito di suonare il suo pakhawaj, mio padre disse (a Ravi Shankar, ndt): “Perché anche tu non suoni un po’ il
sitar per me? Mi piacerebbe vedere quanto hai imparato”. “No, no, signore, non oggi, non oggi”.

Poi il guru (Allaudin, ndt) si allontanò per qualche motivo, e lui (Ravi Shankar, ndt) disse: “Guardi, riesce a vedere qualcosa qui?”.
Mio padre chiese: “Che cos’è?”. Sapete, c’era un grosso bernoccolo. Rispose: “Oggi mi ha rotto in testa il sitar perché ho
sbagliato due note. Si rende conto, signore?”.

Era questa la situazione. I guru sono persone molto, molto severe. Devono esserlo. E in che modo trattavano i discepoli! Non
come adesso. I guru che conoscete voi sono quelli che cercano di blandire il vostro ego. E perché? Perché vogliono il vostro
portafoglio. Non vogliono illuminarvi. Dicono: “Bene, che c’è? Bevete? Non importa. Io posso darvi di più. Qualsiasi cosa
desideriate ve la darò. Datemi qua il portafoglio, e basta. Perché volete tenervi questi oggetti metallici come la Rolls Royce,
diciamo? A che serve questa roba di metallo? Datela a me. Me ne occuperò io. A che vi serve possedere questo grande palazzo?
Datelo a me. Gli baderò io. Dovete rinunciare a tutto per me. Io vi illuminerò”.

Anche se possedete palazzi o altro, il vero guru non vi guarderà in faccia. Egli non si affanna mai dietro alla gente. Mai. È questo
il segno di un vero guru: non si affanna dietro a voi.

(Non dice, come i falsi guru, ndt:) “Venite, venite da me. Allora, quante persone vengono?”. E fanno un’organizzazione che



dirigono come una grossa missione, dove si va ad iscriversi e così si diventa membri della società e via dicendo.

Un vero guru se ne starà seduto in un luogo impensato, nascosto da qualche parte, e per arrivarci dovete salire per sette miglia,
camminare, cadere, lungo la strada vi rompete le gambe, e quando arrivate scoprite che non c’è.

Però sanno moltissime cose. A loro parere, non dovete essere trattati con tanta gentilezza. E mi dicono: “Madre, che capriccio è
il Suo? Non riusciamo a capire. Noi abbiamo dovuto lavorare molto duramente per ottenere le vibrazioni”. Uno ha detto: “Io ero
un ranocchio. Da allora ho continuato a ricercare ed ho impiegato non so quanti anni, molte migliaia di anni, per ottenere le
vibrazioni, mentre Madre a voi le ha date così. Qual è la vostra particolarità? Siete pronti a dare la vostra vita per Madre?”. E tutte
queste domande.

Allora gli ho chiesto: “Perché sei andato a dire loro questo? Io non voglio la loro vita. A che mi serve la loro vita? Io voglio il loro
Spirito”.

Chiese: “Ma perché proprio questi qui?”. Ed io: “Sei geloso?”.

Loro dicono: “Madre, continui Lei con loro. Noi non possiamo affrontarlo, gli esseri umani sono orribili”. E vi ho raccontato di
quando ho chiesto ad uno di loro di andare in America: è scappato nel giro di due giorni. Entro due giorni. Non voleva avere a che
fare con gli americani. Questo vale per i veri guru. Quelli falsi sono molto affabili, sapete. C’è una continua e mutua
comprensione.

Questi maestri inflessibili sono bellissimi. All’esterno sembrano rigidi, ma interiormente sono meravigliosi. Dovete capire come
compiacerli. Per esempio, una volta andai a trovare un guru, e tutti i ragazzi erano contrari. Uno disse: “Madre, noi non crediamo
in nessun guru, perché sta andando a trovarlo?”.

Risposi: “Chi vi ha detto che io non credo in nessun guru? Io credo in tutti i guru. Non credo negli a-guru (falsi guru, ndt)”. E
aggiunsi: “Sentite le vibrazioni”. Dovemmo arrampicarci e infine arrivammo. Pioveva intensamente, molto forte. E il guru era
seduto lì molto in collera perché poteva controllare l’acqua, ve l’ho detto. Poteva controllare la pioggia, sapete. Così, quando
arrivai lassù faceva così, molto adirato. Non voleva neppure guardarmi. Io arrivai e mi sedetti tutta inzuppata di pioggia.

Lui disse: “Perché Lei non mi ha permesso di fermare la pioggia? Ha voluto punirmi a causa del mio ego? Non volevo che Lei si
bagnasse  nel venire a farmi visita”. Che grande cosa! Voglio dire che mi parlava come se mi conoscesse, sapete. Disse:
“Neppure i miei guru hanno mai avuto una opportunità come questa, di una Sua visita. Mi ero preparato. E invece, venendo qui, si
è bagnata tutta. Che disonore per me non avere potuto controllare la pioggia. È tutta opera Sua, Madre. Perché lo ha fatto?”.

Gli risposi: Dovrei dirti perché l’ho fatto?”. Chiese: “Perché?”. Ed io: “Vedi, tu hai comprato un sari per me, vero? Ed io non
accetterei un sari da un sannyasi (asceta dedito alla rinuncia, ndt). Ma nel caso in cui mi bagni, allora dovrò accettarlo”.

Tutto svanì. Tutto, tutta la collera, ogni cosa, svanì. Fu così dolce, così dolce. C’era con me un artista che ha ritratto tutto su un
quadro: è bellissimo, rappresenta l’amore, sapete.

Lui cadde ai miei piedi dicendo: “Madre, la gente ha già cantato le Sue lodi. Quali parole dovrei usare io per glorificarla?”

Dissi: “Niente. Portami il tuo sari. Prima di tutto devo indossare il tuo sari, perché sono tutta bagnata”. Era così felice. Era tutto
così bello. È così.

Voi tutti dovete essere guru. Lo so, per prima cosa voi imparate ad essere grandi maestri inflessibili, per cominciare. Non
dovreste. Dovete essere maestri inflessibili con voi stessi. E poi, così come vostra Madre, che è il vostro Guru ed è molto dolce e
tollerante, (dovreste essere) molto gentili, estremamente pazienti. Dovete trattare così la gente. Perché noi non abbiamo a che
fare con ricercatori di quel calibro, che farebbero qualsiasi cosa per giungere a Dio. Abbiamo a che fare con persone confuse,



assolutamente confuse. Sono sante, ma confuse. Guardate, vengono ai nostri programmi e poi scompaiono. Prenderanno la
realizzazione e scompariranno. Allora dovete dare bandhan per loro, cose così. Sapete, sono ancora confusi. E vi sono molti
(falsi, ndt) guru all’opera, molte cose che stanno accadendo, quindi non possiamo essere aggressivi con loro. Dobbiamo avere
molta pazienza e pensare al nostro passato, a come siamo arrivati da Madre, a come lei ha dovuto convincerci, a quanto
abbiamo discusso con lei, a tutto quello che abbiamo fatto. Vengono queste persone, quindi cerchiamo di essere gentili e
parlare con loro, facendolo in un modo che sia loro congeniale, che sia bello.

Non come quei guru (duri, inflessibili, ndt): perché si aveva soltanto un guru e un unico discepolo, lo sapete questo? Il rapporto
era soltanto uno a uno. E molte volte anche quell’unico (discepolo) crollava. Come una persona che conosco, che ho incontrato,
e che mi ha detto: “Io ho soltanto un discepolo e ci ho rinunciato. Si è gettato al vento, è inutile”. Chiesi: “Che cosa è accaduto?”.
E lui: “L’ho addestrato per venticinque anni ma è un buono a nulla. Ora se la passa bene. Guadagna denaro. È un’anima
realizzata, pensi un po’, e se la gode e ci guadagna. Questa è l’ultima volta, glielo assicuro”.

Chiesi: “Bene, dov’è?”. Mi disse che si chiamava Maharaj. Dissi: “D’accordo, andrò a trovarlo, non preoccuparti”.

E quando questo tizio venne a Bombay, una signora mi telefonò: “Madre, Lei voleva incontrare Maharaji, sta venendo a casa
mia”.

Dissi: “Va bene, digli che sto arrivando ad incontrarlo”.

Mi recai ad incontrarlo, e lui stava fumando sigarette, seduto così: “Oh, è arrivata Mataji, che bellezza!”. E così via.

Naturalmente mi toccò i piedi. “Bene, siediti”. E c’erano alcune signore che gli massaggiavano i piedi e lui parlava loro in modo
molto…cercava di ostentare una grandissima arroganza in mia presenza. Io mi limitavo ad osservarlo.

Ad un certo punto disse: “Oh, così il mio guru viene ad incontrarla a Bombay. Perché lui lascia il suo posto? Perché dovrebbe fare
questo?”. E diceva cose di ogni genere contro il suo guru.

Io dissi: “Bene, ora me ne vado, ma ti metterò un po’ di sindur (kumkum) sulla testa, solo per metterti un tilak (segno) sulla testa”.
Presi, perciò, un po’ di sindur e glielo misi sulla testa e lo spostai sull’Agnya chakra. Poi dissi: “Ora mettilo tu”.

Appena cominciò a metterlo, gli risucchiai completamente la mano, e lui si mise a fare: “Ahi-hi-hi-hi”. E disse: “Madre che cosa fa,
che cosa sta facendo?”.

Risposi: “Che cosa sto facendo? Vuoi ritirare, per favore, tutto quello che hai detto sul tuo guru? Sei uno sfrontato. Quell’uomo ha
lavorato su di te per venticinque anni e tu porti qui tutta la tua impudenza. Vuoi togliere la tua mano?”. E lui: “Non posso, non
posso, non posso! Che cosa mi sta facendo?”

Dissi: “Te la lascerò soltanto se mi prometti che non dirai mai più una sola parola contro il tuo guru e ti tirerai le orecchie con le
mani, o con i piedi”. E lui: “Mi dispiace, mi dispiace, mi lascia andare…?”.

Gli altri non assistettero a tutta questa conversazione, videro soltanto che lui tremava. Quando me ne fui andata, disse loro:
“Avete visto quanto sono potente?”. Sciocchi com’erano, non si resero conto che stava tremando e del significato di quel
tremore. E li prese in giro completamente. Prese da tutti un tola[3] e un quarto d’oro, sapete, come dakshina, guru dakshina
(offerta al guru, ndt), e disse: “Sapete, mi sono impossessato anche di tutti i poteri di Mataji, assorbendoli dentro di me”. E quegli
sciocchi gli credettero.

E poi una di loro mi venne incontro all’aeroporto dicendomi: “Lui ci ha spillato moltissimo denaro. Soltanto quel giorno ci ha fatto
pagare un tola e un quarto d’oro come guru dakshina”.



Replicai: “Bene, un giorno o l’altro lo rincontrerò”. Ma loro erano ormai tutti condannati. Questa è la situazione. E lui per la gente è
molto affascinante, sapete. E se ne stava seduto su una grossa (poltrona?) con migliaia di persone che andavano da lui. Ma poi
io feci qualcosa, e ora è finito direttamente in prigione. Direttamente in prigione. È così.

Ma avevamo una sahaja yogini così. Prese la realizzazione e io le dissi: “Il tuo guru non era onesto, non accettare nulla da lui,
perché proverà a passarti qualche siddhi (potere) con cui cercherai di fare impressione sulla gente”. Lei rispose: “No, no, Madre,
io voglio il parama, voglio ciò che è supremo, l’assoluto, non voglio tutto quello”. Perché il suo guru era solito portarsi in giro dei
serpenti e fare trucchi di ogni genere, sapete, ed aveva accessi di collera. Quando poi andai in America, sentii dire che lei aveva
tremila discepoli. A quel tempo, a Bombay, io non ne avevo altrettanti. Ne avevo a malapena duecento che, in qualche modo,
continuavano a rimanere attaccati a questo (Sahaja Yoga, ndt).

Esclamai: “Tremila! Che cosa sta facendo?”. Mi preoccupai veramente, sapete; le diedi un bandhan e tutto il resto.

Ma quando tornai (In India), non ci crederete, portò delle anfore d’argento piene d’acqua, per lavarmi i piedi. Io ero molto
imbarazzata, davvero imbarazzata. E mi mostrò una mia grande fotografia - “Madre, guardi che lavoro sto facendo”-  Aveva
affisso una mia foto, davvero enorme, e tutti i bhut erano intorno. Potevo vederli tutti aggirarsi in aria, sapete, tutti quanti.

Mi dissi: “Ma che cosa sta facendo? Che lavoro ha fatto e che cosa sta combinando? Infatti è diventata tutta scura e sparuta”. Le
chiesi: “Che cosa fai con questa gente?”.

“Oh, Madre, non sa. Ho divulgato lì il Suo nome. Posso anche dire, a chi ha perso qualcosa, dove è nascosto il denaro, o dico
moltissime altre cose… posso dire persino il nome del cavallo vincente”.

Mi dissi: “Magnifico. Che bel Sahaja Yoga si sta praticando qui”. Così le dissi: “Bene, domani vieni  a trovarmi a casa.”.

E lei venne. C’erano con me due o tre persone. Le dissi: “Bene, dimmi di loro”. E lei (rivolta ad uno dei presenti): “Tu vivi vicino ad
un ponte”.

E quello: “No, mai, io vivo vicino al mare. Come si può costruire un ponte sul mare?” Allora lei fece altre affermazioni, ma lui
rispondeva: “No, niente di tutto questo”. Allora si rivolse ad una signora. E anch’essa disse: “Niente (di vero, ndt)”. La terza
persona disse: “Non è vero niente. Ciò che stai dicendo non è vero”. Allora lei si precipitò da me: “Madre, Lei mi ha tolto tutti i
poteri?”.

Dissi: “Se fossero stati i tuoi poteri, ti avrei fatto sedere qui. Ma questi sono poteri del demonio! Che interesse ha Dio nel dire
quale cavallo arriverà primo e tutte queste cose? Perché dovresti dire tutto questo? Questi non sono poteri tuoi, sono poteri degli
spiriti che ti infestano e che tu hai attirato, e il tuo guru fa tutto questo lavoro”.

“Oh, Dio, non me ne sono mai accorta”.

Dissi: “È così. Ora ripeti: ‘Abbandono tutto questo, lo abbandono’, per tre volte”.

Lei disse: “Va bene, Madre, lo dirò. Io voglio il parama, voglio l’assoluto”. Andò a casa, ma, sapete, questa popolarità, questa
popolarità di basso livello è molto seducente. Lei continuò, ed ora è finita in manicomio. È così, perché questi spiriti che vi
aiutano, poi vi tornano addosso e vi tormentano.

Quindi tutte le persone che provano a deviare, anche dopo la realizzazione, vengono corrette unicamente dal principio del guru.
Con il principio dell’Agnya, voi date la realizzazione, l’illuminazione; con il principio del Sahasrara date l’integrazione; ma con il
principio del guru voi date loro il dharma. Ecco perché così tanti, tutti voi che siete venuti da me, avete rinunciato facilmente a
tutte queste abitudini: perché avete trovato lo Spirito, la gioia. E a quel punto non desiderate più tutte quelle cose. Non devo dirvi



io che dovete smettere: smettete semplicemente, ve ne dimenticate, perché la vostra attenzione è ora attaccata allo Spirito. È
questo il lavoro di un guru. Si dice: “Il Guru è colui il quale vi fa incontrare Sahib”, ossia il Signore. Quello è il guru. Diversamente
tutti questi altri non sono guru. Ma chi non ha mai stabilizzato il vostro dharma, che non ha dharma egli stesso, come potete
accettarlo come guru?

Che Dio vi benedica tutti.

Questo bambino è nato realizzato. Ciao, come stai? I blocchi che hanno queste persone, lui (il bambino) li mostra sui piedi.
Dappertutto. Il Sahasrara destro. Che cosa significa Sahasrara destro? Superego. Passa alla parte destra. Sentite la pesantezza?
Il piccolo la sta mostrando sul lato destro.

Loro lavorano, sono sempre impegnati (i bambini realizzati, ndt). Sono sempre impegnati. Il bambino di Gavin, questo
piccolino….Continuamente! Cercano sempre di purificarvi, sono grandiosi. Lavorano di continuo. Per questo voglio che vi
sposiate tutti presto, con tutti questi grandi bambini che devono nascervi.

Bene, posso rinfrescarlo per te, va bene, non preoccuparti (Risate – probabilmente Shri Mataji si sta rivolgendo al bambino. Poi,
rivolta ai sahaja yogi:) Dovete pensare alla luna che è il vostro zio materno. La luna è nata insieme a Lakshmi. Sono quattordici le
cose nate dal mare. Tra queste vi è anche un bastone. Anche il bastone che mi ha dato ieri Gregoire è scaturito dal mare. Questa
è stata la quattordicesima cosa.

(Pausa) Ora va meglio?

Ora, le persone venute per la prima volta dovrebbero venire avanti, sapete, è meglio nella fila davanti, sarebbe meglio; e la
seconda fila potrebbe essere… va bene. Tutte queste persone sono venute per la prima volta?

Bene, potete venire nelle prime tre file, bene. Ora, chi altri è qui (per la prima volta)? Venite avanti.

Come sapete, Sahaja Yoga è qualcosa di molto sottile, e la cosa principale è che deve agire, deve concretizzarsi. La Kundalini
deve ascendere e voi dovete ottenere la realizzazione. Questo è il pensiero principale. Qualsiasi cosa possiate dire, qualunque
discussione o problema possa esistere, a noi non interessa. Ciò di cui ci preoccupiamo è che dovreste conoscere voi stessi. È
questo è il punto cruciale in cui ci troviamo, ed è ciò che dobbiamo ottenere. Ora, i problemi nascono dai nostri squilibri nella vita
e da tantissime cose. Ma di qualsiasi cosa si tratti, l’energia è talmente potente che otterrete la realizzazione. Ve lo dico perché
noto che la gente, una volta ottenuta la realizzazione, pensa che ora è fatta, è contenta e non viene più. In realtà è avvenuta
soltanto la germinazione. La Kundalini si è sollevata perché è stata ad aspettare tutto questo tempo, sapete, perciò tutto  si
presenta come una grande esperienza. Ma questo non significa che l’abbiate stabilizzata.

La seconda cosa da fare, dunque, è stabilizzarla. Questo è molto importante. Sento che è molto più importante che ottenere la
realizzazione, perché, se la realizzazione avviene e poi ricade, a che serve? Quindi prendete la realizzazione; e l’avrete, su questo
non vi è dubbio, perché siete tutti così. Ma poi dovete avere stima di voi stessi e comprendere che l’avete ottenuta perché la
meritavate.

In India, alcune persone che sono rimaste con me per sette anni, non l’hanno ottenuta, ma voi l’otterrete tutti, ne sono sicura.
Posso vedere chiaramente che l’avrete tutti. Questo però non significa che, dopo averla ottenuta, dobbiate  sprecarla un’altra
volta, perché questo è ciò che avete cercato nel corso di tutte le vostre vite. Perché il problema dell’Occidente è che, sebbene
siano nati grandi santi, hanno questo cervello che divaga e si mettono a pensare. Non ottenete la realizzazione con la
razionalità. La ottenete grazie alla vostra Kundalini; e ad essa non potete pensare. Perciò permettetele di espandersi, di
manifestarsi, e diventate bravi come gli altri (sahaja yogi, ndt).

Ora loro sono tutti degli esperti e dei guru, sapete, sanno moltissime cose a proposito della Kundalini. Vi stupirà che siano tutti
degli esperti, nonostante all’apparenza siano proprio come voi. Alzano la Kundalini, danno la realizzazione, sanno tutto al



riguardo. E voi dovete essere come loro.

È una cosa semplicissima che avviene ad ogni età, in ogni momento, per ogni razza e così via. La cosa principale è che dovete
avere stima di voi stessi, dovete rendervi conto che siete dei santi. Siete santi da anni e siete così da secoli. Avete cercato,
cercato e cercato. E ora che avete trovato, permettetele di espandersi perché è molto importante, e dovete capire il vostro
valore. È importante. Perché io vi attribuisco grande valore, in quanto vedo qualcosa di molto più profondo che voi non potete
vedere.

Voi non lo vedete, ma a poco a poco comincerete a vederlo. D’accordo? Su questa promessa vi darò la realizzazione.

Mettete le mani così. Poggiate entrambi i piedi a terra, paralleli. A volte constato di aver lavorato moltissimo su gente che poi si
è persa, mi sento molto triste per questo.

Swadishthana sinistro – dategli… vi sta colpendo come un santo, un grande guru…(Shri Mataji ride - forse si riferisce al bambino
realizzato del quale parlava prima, ndt).

Ora rivolgete le mani verso di me, così, e chiudete gli occhi. Per favore chiudete gli occhi. Adesso la prima cosa che avviene è
che diventate consapevoli senza pensieri, nirvichar samadhi. Samadhi significa consapevolezza illuminata. Ottenete la
consapevolezza illuminata senza pensieri. Diventate consapevoli senza pensieri. Prima cosa.

E il secondo evento si verifica quando (la Kundalini) oltrepassa l’Agnya e attraversa questo punto detto talu, l’area dell’osso della
fontanella: allora cominciate a sentire l’irradiazione del vostro Spirito sulle mani, sotto forma di vibrazioni.

Percepite la brezza fresca nelle mani? L’avete già ottenuta! Tu no, c’è un piccolo problema. Bene, guardami per un po’ in questo
punto. Qui. Senza pensare, guardami, funzionerà.

Dimenticate tutto ciò che ho detto. Se avete fatto uso di droghe non importa, non preoccupatevi. Io posso assorbire tutto,
risucchiarlo proprio fuori di voi. Non preoccupatevi di questo. Dimenticatevene. Non abbiate alcun senso di colpa, per amor del
cielo. Io sto parlando dell’oceano di amore: è un oceano! Che colpa potete avere? Giusto una macchiolina. Quindi, per favore, non
abbiate sensi di colpa, anzi, ditemi: “Madre, noi non siamo colpevoli. Io non sono colpevole”. Ditelo nel vostro cuore. Questo è
l’unico punto bloccato in voi. Al giorno d’oggi è anche una moda sentirsi colpevoli per ogni cosa. Ora chiudete gli occhi. Per
favore chiudete gli occhi. Sappiate che non siete colpevoli di nulla, che siete bellissimi.

(Sposta) il lato destro sul sinistro. Sposta il lato destro sul… Tieni gli occhi chiusi… senti? Funzionerà. Lasciala semplicemente
accadere, lasciala accadere, lasciala andare, lasciala andare. Chiudi gli occhi. Devi ottenerla. Non essere scontento di te stesso.
Stai criticando te stesso? Lo stai facendo?

Uomo: Sono spaventato.

Shri Mataji: Spaventato di che? Della bellezza che è in te? Non c’è di che essere spaventati. Non c’è niente da temere. Ho forse
un aspetto che incute paura? Eh? Bene. Ora chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. No, non c’è niente di cui aver paura. È la cosa più
semplice che possa accadere, esiste assolutamente, è come la germinazione di un… chiudi gli occhi, non c’è niente da temere.
Lasciala andare, lasciala andare. Tutto qui. È la cosa più semplice.

Lei l’ha ottenuta. Proprio così.

Dovete aver paura di pub e cose del genere, sapete. Io ho davvero paura dei pub.

(Ai sahaja yogi:) (Spostate) il lato sinistro sul destro. Spostate il sinistro sul destro. Sentiamo le sue vibrazioni, venite avanti.
Qualcuno di voi venga avanti. Da dietro.



(Alla persona nuova:) Siediti, siediti. Loro lavoreranno soltanto. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, loro ti stanno solo aiutando,
chiudi gli occhi. Vedete, è proprio come se loro sapessero nuotare, e stessero cercando di aiutarvi. Quando sarete a riva,
insegneranno anche a voi a nuotare e allora  anche voi salverete altri.

Lavora su di lui. Chiudi gli occhi, non pensare. Gioisci, questa è la cosa più grande che hai… Sahasrara, giusto. No, no. Andrà
bene, non preoccuparti, conosciamo il tuo problema. Non… Chiudi gli occhi. Conosciamo il tuo problema. Sposta il destro sul
sinistro. Conosciamo il tuo problema, sappiamo tutto su dove si trova. Chiudi gli occhi. Non c’è niente di cui avere paura,
insomma, che cosa può accadere? Dentro di te qualcuno ti spaventa. È questo, devo dire. Non c’è niente di cui aver paura.

 Sakshat moksha Dayini, Aham sakshat mokshadayini Aham sakshat mokshadayini. Sakshat mokshadayini Aham sakshat
mokshadayini Aham sakshat mokshadayini Aham sakshat mokshadayini Aham sakshat mokshadayini Aham sakshat
mokshadayini Aham sakshat mokshadayini Aham sakshat mokshadayini Aham sakshat mokshadayini. Aham sakshat
mokshadayini Aham sakshat mokshadayini Aham sakshat mokshadayini Aham sakshat mokshaday… 

Con la mano. Lì. Marcus, alzati e abbassalo…

Funziona. No, no. Aspetta, lo stanno risolvendo. È iniziato, ora non… è iniziato, è già iniziato. Chiudi gli occhi. Funziona. Non
preoccuparti. Funziona. Lei l’ha ottenuta molto bene.

(Fine della registrazione)

[1] Gurudwara Panja Sahib si trova ad Hasan Abdal, a 48 km da Rawalpindi in Pakistan. È uno dei luoghi più sacri dei Sikh a
causa della presenza di una roccia che porta impressa l’impronta della mano di Guru Nanak. In quel luogo Guru Nanak chiese ad
alcune persone di spostare una roccia da dove si trovava e, da quel punto nel terreno, iniziò a sgorgare acqua.

[2] La sorella di Guru Nanak si chiamava Nanaki (1464 – 1518).

[3] Tola: unità di peso indiana equivalente a 180 grani, 0,375 once troy (unità di peso utilizzata nel commercio dei metalli
preziosi). Una oncia troy=31,103 gr. Quindi un tola e un quarto equivale a circa 14,58 gr.
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Oggi in India si celebra una festa speciale. È chiamata Raksha Bandhan. Raksha significa protezione e bandhan significa
legame, vincolo di protezione. È un’usanza sociale molto bella, ottima, celebrare oggi questa bellissima festa. Oggi è il giorno
della luna piena e ciò che si fa in questo giorno è allacciare una fascia di fili intorno al polso di chi volete proteggere. Si fa tra
fratelli e sorelle.

Le sorelle allacciano questa fascia al polso del fratello e, nel farlo, mettono tutto il loro amore attorno al polso: questo è il giorno
in cui offrono tutto il proprio amore, ogni cosa al proprio fratello come protezione, come simbolo di protezione, attraverso quel
filo. È un filo semplicissimo quello che usano. E deve essere allacciato al polso sinistro. Ma la gente lo allaccia erroneamente a
destra, mentre deve essere allacciato a sinistra.

Nel nostro Sahaja Yoga il polso sinistro corrisponde al Vishuddhi sinistro. Il Vishuddhi sinistro è qui e si esprime qui (polso, ndt),
come sapete molto bene.

Il Vishuddhi sinistro è il punto in cui risiede la relazione tra fratelli e sorelle. Quando in noi è disturbata, cominciamo ad avere
problemi di Vishuddhi sinistro.

In questi tempi moderni, parlare di relazioni pure sembra essere alquanto noioso per molte persone; invece, è molto pratico e
logico. Direi che è la cosa più scientifica da fare. Per esempio, ogni fratello nutre un sentimento speciale per la sorella e la
castità della sorella sta molto a cuore ad ogni fratello, se è una persona normale. Se non è normale, dimenticatelo. Ma
normalmente un fratello tiene molto alla castità della propria sorella, e non gli va in alcun modo che qualcuno faccia anche solo
un commento contro la castità della sorella.

Insomma, queste cose naturali potremmo averle perse a causa della mentalità moderna o delle macchine che vi dominano,
comunque possiate chiamarle; ma la cosa normale è nutrire questo sentimento puro nei confronti della sorella, e da parte della
sorella nei confronti del fratello. Le relazioni tra fratelli e sorelle sono molto pure e sono accettate molto bene anche in questo
Paese.

In Inghilterra, per esempio, se andate in albergo e siete fratelli e sorelle, vi diranno di dormire in due camere separate. Infatti per
legge non potete dormire nella stessa stanza. Ma in India la gente non capirebbe: infatti, se sono fratelli e sorelle, dovrebbero
dormire nella stessa stanza.

Che cosa ci sarà di male? Insomma, non riescono a capire. È un insulto dire a fratelli e sorelle che non dovrebbero dormire
insieme, che non va bene, che è illegale. Non esistono leggi che lo vietino, perché nessuno ha certi comportamenti. Vedete,
risponderebbero che è come proibire di mangiare le feci, è la stessa cosa: voglio dire, non occorre approvare una legge per una
cosa del genere. La gente è alquanto scioccata nel vedere queste leggi e la prima cosa che mi hanno detto è: “Sa che razza di
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leggi ci sono laggiù (in Inghilterra)?”. Ero sbalordita da queste cose. Insomma, lì (in India) la gente è talmente legata alla natura
che le viene spontaneo (chiedersi) come possano fratelli e sorelle comportarsi così.

A prescindere da questo, in India, chiamare qualcuno sorella o fratello è un legame tenuto in gran conto, e dovrebbe essere così
anche per noi. Se chiamate qualcuno sorella, non solo fareste per lei ciò che fareste per la vostra sorella (naturale), ma in tutte le
vostre relazioni, in tutte le vostre feste, in tutti i matrimoni della famiglia, lei viene trattata proprio come una sorella.

Io avevo qualcuno che mi aveva nominata sorella. Quando fecero sposare la loro figlia, io dissi che forse non mi sarebbe stato
possibile andare a Delhi in quella data; e loro spostarono il giorno. Ma dissero: “Per il fidanzamento verremo a Bombay e lo
festeggeremo lì, perché tu sei lì”.

Insomma, io non sono una sua sorella naturale, ma queste cose non verranno mai neanche in mente alla gente. Una volta che
questo mio fratello, che mi pare potesse avere almeno sedici o diciassette anni più di me, stava andando a Delhi, mio marito
disse: “Benissimo, lui sta partendo, così ora puoi partire in treno con lui”.

E prenotarono per noi uno scompartimento doppio. Insomma, era del tutto naturale che fosse così. Mio marito non mi avrebbe
permesso di viaggiare da sola in nessun altro scompartimento, se non con mio fratello. Intendo dire che lui è proprio come mio
fratello.

Più si pensa a questo, alla purezza di questo rapporto, più si comprende come possiamo mantenere puri noi stessi, la nostra
attenzione, le nostre società. Se, ad esempio, andate a casa di qualcuno e il padrone di casa ha tre, quattro sorelle, dal momento
che andate a casa sua siete suo amico, quindi loro sono anche vostre sorelle. Non ci sono complicazioni. Non ci sono problemi.
Allo stesso modo, sahaja yogi e sahaja yogini sono fratelli e sorelle. Dovete capire che siete fratelli e sorelle e che la relazione tra
noi deve diventare sempre più pura, sempre più pura.

Tra fratelli e sorelle non dovrebbe esserci nessuna scelta (di tipo sentimentale, ndt). Ma nel caso di una donna che sin dall’inizio
nutra per qualcuno un sentimento non da sorella, in quel caso si può instaurare una relazione. O nel caso di qualcuno che, nel
vedere una donna per la prima volta la veda non come sahaja yogini, ma come moglie o qualcosa di simile, allora è una
questione diversa. Se però i due sono già un sahaja yogi e una sahaja yogini, fate sì che in voi si sviluppi questo sentimento di
assoluta purezza. Esso purificherà molti dei nostri problemi e vi stupirete che la nostra attenzione si stabilizzerà in noi in modo
davvero bellissimo.

Vi racconterò un bellissimo episodio tratto dalla storia dell’India. Una volta, Alessandro Magno, che era un uomo molto potente,
invase l’India. Arrivò in una regione governata da un re chiamato Puru il quale lo fece prigioniero. Dopo averlo catturato, il re Puru
lo fece rinchiudere in prigione. Ma la moglie di Alessandro era una nobildonna indiana e lui, Puru, non lo sapeva, non sapeva che
lei fosse indiana. Ma essendo lei indiana, era una donna molto ingegnosa e conosceva le tradizioni della famiglia.

Quello era il giorno di oggi, del Raksha Bandhan. Così, quando il re Puru arrivò a corte, lei gli fece recapitare in un piattino, un
piatto di ottone o d’argento, un rakhi coperto da un bel tessuto. Quando in questo giorno vi arriva il rakhi, non potete rifiutarlo.
Così lui chiese: “Chi me lo ha mandato?”

Risposero: “Lo ha mandato una delle tue sorelle adottive. Non devi rifiutare questo rapporto di parentela”.

E quando egli lo aprì vi trovò un rakhi. Così il rakhi gli fu allacciato. Chiese: “Chi è questa mia sorella?”. Gli risposero: “È la moglie
di Alessandro”.

Egli fu molto turbato all’idea: “Lui è mio cognato ed io l’ho messo in prigione”. Allora andò a dirgli: “Signore, ti prego di
perdonarmi. Sono desolato”.

Si inchinò davanti ad Alessandro dicendogli: “Ora vieni con me a corte”. Lo accompagnò e gli disse: “Accomodati sul mio trono.



Mi dispiace per tutto quello che ti ho fatto. Fai tutto ciò che desideri. Puoi prendere quello che vuoi.”

Alessandro non riusciva a capire che cosa fosse accaduto, pensava che fosse impazzito o qualcosa del genere. Comunque sia,
il re lo rimandò a casa con gran pompa e magnificenza, gioielli e via dicendo; e con tutti i doni per la sorella che non aveva mai
visto prima. Quando Alessandro arrivò a casa, la moglie stava sorridendo e lui chiese: “Che succede? Come mai sono qui? Non
riesco a capire. Che cosa hai fatto?”.

Lei chiese. “Che cos’hai in mano? E lui: “Questo è il rakhi che ho avuto”, e aggiunse: “Che cosa hai fatto?”. E lei: “Ho
semplicemente mandato un rakhi come questo al Re Puru. Lo hai visto al suo polso?”.

“Sì – rispose – era allacciato al suo polso. Allora è questo!”. E aggiunse: “Ma come! Per questo mi ha lasciato andare? Io avrei
distrutto completamente questo Paese”.

Lei disse: “Sì, ti ha lasciato andare perché questo è il simbolo del legame con la sorella. Quello con la sorella è un rapporto molto
potente. Lui non può trasgredirlo. Esistono delle maryada. Non si può trasgredire questo rapporto di parentela. Se una sorella è
davanti a te, ti fermi. Questa è una maryada. Non puoi trasgredirla”.

Allora Alessandro pensò: “Guarda questa gente! Per un filo rilasciano un uomo pericoloso come me. Che popolo è mai questo?”.

Si inchinò verso il suolo dell’India e disse: “Oh Signore, ti prego, qui non posso fare niente da nessuna parte”.

Tornò indietro da Karachi dicendo: “Non governerò mai più questo Paese. È troppo; sono troppo sinceri perché io lo faccia”.

Nella società dobbiamo renderci conto che si può gioire veramente solo se si ha una sola moglie. La vostra società potrà gioire
maggiormente e voi potrete godere di una vita migliore se avrete soltanto una moglie che amate e che vi ama.

Ora, ciò che oggi vediamo nelle società moderne è che anche dopo il matrimonio, anche dopo dieci figli, gli uomini anziani sono
alla ricerca di una moglie. È un tale spreco di energia. È una cosa talmente noiosa. È assolutamente un’assurdità priva di gioia.

Quindi, oggi stabiliamo e decidiamo fra noi che dobbiamo stabilizzare il nostro Vishuddhi sinistro con la comprensione della
purezza della relazione tra fratelli e sorelle. Si deve instaurare la purezza di fratelli e sorelle.

Oggi è il giorno in cui in India avevamo indetto una cerimonia in cui si allacciava un rakhi a qualcuno, a qualcuno che si
considerava una sorella. E anche adesso, anche se sono passati dieci anni da quell’evento, in quel giorno chiameranno la sorella.
La sorella arriva, allaccia il rakhi e il fratello deve offrirle un dolce regalo. La sorella gli prepara delle cose buone da mangiare e
sono tutti molto felici.

Anche la moglie ne è felice. Infatti, se il marito non ha una sorella, come potrà lei gioire della sua vita matrimoniale con il marito?
Infatti lui avrà sempre occhi bramosi per altre donne. Questa sorella vi insegna a orientare la vostra attenzione in un modo tale
da diventare automaticamente virtuosi.

Quando sviluppiamo la nostra virtù, quando vediamo… intendo dire che per me, quando venni la prima volta – sono venuta tanto
tempo fa, come vi ho detto - quando vidi come erano vestite le donne, rimasi strabiliata. Che cosa fanno queste donne? Lanciano
il messaggio: “Benvenuto”, e attraggono gli uomini proprio come prostitute. Era orribile! Non potevo proprio comprendere come
avessero potuto perdere la propria personalità. Camminavano per strada proprio come immagini pornografiche, è un’abiezione.
Ed io vomitavo in continuazione, vomitavo sempre, stavo molto male. Non riuscivo a capire che cosa facessero qui queste
donne.

E questo senso della castità è la cosa principale che devono avere le donne. Non possiamo addossare la responsabilità agli
uomini. Il modo in cui vanno in giro le donne, in cui si comportano, in cui si atteggiano in continuazione… Ero sorpresa di vedere



che qui gli uomini si abbottonano la giacca quando vedono una signora, mentre la signora si sbottonerà i vestiti. Dovrebbe
essere proprio il contrario. Che c’è da nascondere nel corpo di un uomo? Mentre una donna deve essere rispettabile. Se non ha
rispettabilità, non ha il diritto di lagnarsi per tutte le cose che accadono, quali stupri e tutte le oscenità e sconcezze.

Come sahaja yogi vi chiederei di prestare attenzione a questo aspetto della vostra società, che è molto importante perché le
donne, nella loro follia, stanno diventando schiave dei capricci degli uomini.

Esse dovrebbero ergersi nella propria stima e nella propria gloria, e devono capire che la castità è il loro potere. Se una donna
manca di castità e di dignità della castità, perché si lamentano della violenza carnale? Lo stupro dovrebbe essere assolutamente
accettabile per noi. Dovrebbe esserlo assolutamente, proprio come andare in bagno. Che c’è di sbagliato?

Ma deve nascere questa saggezza; quando si ha un fratello, e quando si capisce ciò che egli rappresenta, ve ne renderete conto:
vi andrebbe di comportarvi così davanti a vostro fratello? Andare in giro per strada in questo modo, camminare per strada come
donne di facili costumi?

Questo non si addice alle sahaja yogini. Le sahaja yogini devono essere dignitose; ci sono tanti abiti dignitosi in questo Paese,
non so dove siano spariti. Non so cosa sia accaduto loro.

Ora, per come si muovono le donne qui (in Sahaja Yoga, ndt), credo che parole come prostituta e simili scompariranno
definitivamente dal dizionario. Sebbene possa suonare molto superato, è il pensiero più moderno ed ultramoderno, se ci
pensate. Creerà per voi un’atmosfera in cui vi sentirete molto sicure.

Prendiamo adesso la malattia moderna delle donne: il tumore al seno. Sapete che il tumore al seno è causato da un problema di
cuore centro. Ora, il problema di cuore centro nasce in una donna quando essa si accorge che il marito ha occhi adulteri, come li
ha chiamati Cristo.

Questa sensazione inizia ad agire e lei si sente sempre insicura con un uomo così, sapete. Cammina mano nella mano ma
interiormente si sviluppa questa insicurezza. Tutte le donne che soffrono di queste preoccupazioni del subconscio e di quelle
che potete definire paure del subconscio, soffrono di tumori al seno.

Ad esse si aggiungono le donne che vanno in giro così conciate. Anche le donne che vanno in giro così perdono completamente
le benedizioni di Ganesha, secondo Sahaja Yoga. Infatti si cerca solo di essere delle prostitute; pensateci. Questa è una cosa che
pensavo di dirvi, ed oggi, nel giorno più propizio, ve ne ho parlato con grande chiarezza. Perciò, per favore, rendetevi conto che
dovete rispettare la vostra castità; e gli uomini devono rispettare le donne come sorelle e non come se ogni donna fosse a loro
disposizione, per il loro uso.

In questo modo sminuiscono il valore delle proprie madri e delle proprie sorelle. E nel Paese in cui le donne non sono rispettabili,
non rimarrà nessuna deità. Ecco perché stanno accadendo tutte queste cose orrende in questo Paese e nei Paesi che adottano
questo stile di vita.

Queste cose orribili agiscono in modo tale che neppure potete immaginare quali forze sataniche le stiano causando. Le
prostitute defunte tornano come spiriti e vi possiedono. Ogni donna maliziosa e corrotta, che non dovrebbe oltrepassare la
soglia dei templi domestici, entra nelle vostre case poiché avete accettato il loro modo di vivere. E la sola cosa che si dice è:
“Che c’è di male?”.

Si deve comprendere che la profondità di questo fenomeno è la causa principale della degenerazione odierna: non solo fisica,
non solo emozionale, non solo morale, ma anche sociale.

Vedete, è molto sottile, ma so che voi siete tante anime realizzate e potete capirlo. Voi andate a casa di qualcuno per avere delle
relazioni con loro, per parlare con loro, per essere liberi con loro. È questa la collettività, no? Entrate in un gruppo di persone con



le quali volete avere un comportamento assolutamente libero come bambini. Volete giocare, chiacchierare con loro in modo
semplice. Ma non potete farlo se avete un’ossessione di questo tipo, non potete. I vostri occhi saranno puntati su una o due
persone; correrete dietro ad una o due persone. Persino nella musica, ho visto che la gente non sa gioire della musica perché
l’attenzione vaga di qua e di là su cose assurde.

È un argomento molto sottile, cercate di capire. Con questo la vostra collettività viene distrutta. Ecco perché qui la gente è così
agitata. Chiunque arrivi chiudono la porta. Hanno talmente paura degli altri da non voler parlare con nessuno. Non vogliono
avere nessun rapporto con loro perché non sanno che tipo di attacco arriverà. Ed il peggiore attacco di cui hanno paura è quello
sociale.

Oggi, in questo giorno, direi che dovreste chiedere la forza di ascendere oltre tutte queste idee assurde che si sono sedimentate,
e di diventare quelle bellissime persone, speciali, uniche, le quali rispettano la castità propria e quella delle sorelle. Fate sì che
questo sentimento cresca; create salute e ricchezza in questo Paese.

E ci sono tantissime cose che si possono dire. Che Lakshmi e Vishnu erano sposati. E che la sorella di Vishnu era Parvati, che è
Mahakali.

E Vishnu era una personalità regale perché è nel centro. Egli era come un re. Mentre Mahadeva, Shankara (Shiva), era una
personalità che viveva da asceta, sapete, non gli importava di niente.

Era solito strofinarsi il viso con sandalo e tutte queste cose e aveva come veicolo un grosso toro. Il suo corpo non è molto ben
coperto e vive da asceta. Potete definirlo un hippy, d’accordo! (risate).

Mentre Lei discende da una famiglia reale ed è molto imbarazzata: “Ma guarda che tipo è mio marito che arriva su questa cosa
orribile (toro) e con dei discepoli che hanno un occhio solo o un corno o una coda che spunta da qui”.

Sapete, Lui ha accolto di tutto, vedete, come qualche volta ho fatto anch’io.

E allora Lei si sente molto imbarazzata e pensa: “Oh Dio! Che cosa dirà la mia gente e cosa farà?”. E così prega.

Dice: “Ti prego, Vishnu, ti prego, fammi vedere qual è la Tua posizione nei confronti di mio marito”.

E scopre che Vishnu sta lavando i piedi di Shiva.

Insomma, notate, sentite quanto è bello, come suona bello. Vishnu infatti dice: “È il marito di mia sorella”, e aggiunge: “Persino
se ti offrissi tutte le ricchezze del mio essere, come dote di mia sorella, come potrei adornare questo asceta, che è il Re dei Re?”

E tutta la conversazione tra il fratello e la sorella che parlano tra loro è bellissima. Lei si sente in imbarazzo e Lui cerca di
spiegarle.

Vedete, tutta questa bellezza va persa perché tutto diventa una questione sessuale. Tutte le manifestazioni e la sublimazione di
queste cose vanno perse.

Bene, oggi non voglio parlarvi di tutto ciò che riguarda la Kundalini, ma una cosa a proposito della Kundalini devo dirvela.

Qual è il modo per far sviluppare queste cose?

Ad esempio, quando nella famiglia nasce un bambino - come sapete Gavin ha avuto una bambina e Peter un maschietto - al
bambino è permesso di dormire, dovrebbe essere permesso di dormire con qualsiasi persona della famiglia, con il fratello, le
sorelle, con chiunque. In questo periodo l’innocenza è assoluta ed essi toccano queste sublimi aree interiori che permettono loro



di gioire di quella sublimità per tutta la loro vita.

Ma se fin dall’inizio inculcate al bambino l’idea che non dovrebbe dormire con questo o con quello; e se dorme con qualcuno gli
dite: “Non dormire con un ragazzo, non dormire con una donna” e così via, comincerà a pensare: “Beh, che facciamo? Che ha
questa gente?”.

Sapete, non capiscono proprio. E allora cominciano a farsi strada in loro delle idee, vengono fuori cose strane.

Si scopre che laddove si sono preoccupati molto di questo, dando tanti insegnamenti (educazione sessuale, ndt) e così via, sono
molto perversi. Invece, dove non se ne parla, è tutto perfetto. La gente vive in modo naturale e nessuno fa queste cose. E allora,
in simili circostanze, quando sviluppate quella sublimità interiore, gioite talmente della vostra castità che diventa più importante
persino della vostra vita.

In India, ad esempio, ci fu il caso di una bellissima regina, Padmavati – era Padmini, nota dappertutto per la sua bellezza e
dignità.

Per bellezza non s’intende dello stile di Elizabeth Taylor, sapete, è di tipo diverso.

Questa nobildonna era la moglie di un re, e un imperatore musulmano disse: “Voglio vedere questa signora”.

Allora dissero: “Va bene, puoi vederla, non c’è niente di male nel vederla”.

Ma lei disse: “No! Perché vuole vedermi? Vuole guardarmi con occhi impuri. Al massimo, se deve guardarmi, può vedermi
soltanto riflessa in uno specchio. Non gli starò di fronte direttamente, perché ne va della mia castità. Può guardare il mio
riflesso, ma non il mio corpo”. Quindi fece così e lui la vide nello specchio.

Ma lui, invece di sentire la sublimità di questa casta donna, sentì di doverla avere.

E disse: “Devo avere questa donna ad ogni costo. Se non me la consegnate vi distruggerò. Vi ucciderò, tutti quanti”.

Loro non sapevano cosa fare, il loro non era un regno molto grande e lui era un uomo molto feroce. Che fare dunque?

Infine dissero: “Non possiamo farlo, non possiamo consegnare la nostra regina a quest’uomo. È contrario alla nostra virilità”.

Infatti, vedete, esisteva quel senso di castità, di difendere la castità delle donne. Allora gli inviarono un messaggio: “Stiamo
venendo ad incontrarti, portandoti la regina”. E prepararono cento portantine e dentro le cento portantine misero cento sepoys
(soldati).

Il re prese posto nella prima, mentre quattro persone portavano la portantina con dentro armi e munizioni. E così entrarono negli
accampamenti militari approntati per l’occasione. E avevano detto alle donne: “Se perdiamo, non riceverete da noi nessun
segnale. Se invece, la mattina verso le cinque, vedrete un gran fuoco, sappiate che abbiamo vinto”.

E quando questo imperatore, che aveva bevuto tantissimo, andò dalla regina e aprì la porta, per prima cosa gli tagliarono una
mano e tutti cominciarono a combattere. Si scatenò una battaglia furiosa, combatterono fino alla fine ma furono sconfitti,
persero perché erano poco numerosi.

Le donne erano in attesa di un segno e, quando videro che non arrivava nessun segnale, eressero tutte su una fortezza una pira
imponente, enorme, e su quella pira accesero un grandissimo fuoco e vi si gettarono, uccidendosi prima che qualcuno potesse
toccarle.



Ci sono stati molti episodi simili; ma questo accade soltanto se avete il senso della castità. Se non avete il senso della castità
penserete: “È una follia, perché avrebbero dovuto uccidersi?”. Perché niente muore, questo corpo non muore; ma se perdete la
castità siete rovinati. A quel punto, non avete rispetto per voi stessi.

Oggi, dunque, dobbiamo pensare che dobbiamo condurre una vita da ottimi fratelli e sorelle, ricca di affetto e amore.

Dall’India mi hanno scritto tutti. Vi hanno inviato i loro migliori auguri. Vi hanno inviato il loro amore, vi hanno ricordato tutti per
nome eccetera. Sono molto felici dei matrimoni che sono stati celebrati e sono molto ansiosi di ricevervi in India. Hanno detto:
“Per quanto possibile, nella nostra semplicità, ci occuperemo e ci prenderemo cura di voi. Ma in questo giorno noi tutti vi
ricordiamo perché siamo vostri fratelli e sorelle”.

E li hanno inviati anche agli australiani e ad alcuni americani e ad altri come Gregoire eccetera. Oggi, dunque, pensano tutti a voi;
tutti voi, fratelli e sorelle, state pensando a ciò che davvero ha rovinato la nostra società, rovinato le nostre famiglie, rovinato i
nostri figli e rovinato le nostre sorgenti di gioia. Pertanto, oggi, dovete pensare a come ristabiliremo tutto ciò.

Ora, quando parlo di questi argomenti, non dovreste pensare che l’India sia perfetta. Gli indiani possono essere parecchio orribili
per altri aspetti, mentre voi no. Sono persone di tipo diverso. Quando io devo parlare con loro parlerò di qualcos’altro. Ma a voi
devo chiedere di pensare a questo e metterci la vostra attenzione. E sarete meravigliati, quando capirete fino a che punto la
castità di una donna sia importante, fonte di grazia ed energia per lei e per tutta la società, per suo fratello, per suo padre, per
sua madre e chiunque altro, per i suoi figli.

Lei infatti è realmente la shakti. E se si mette a buttar via la sua shakti in questo modo, allora la shakti dell’intera comunità,
dell’intera nazione scomparirà. Ecco perché tutti i guru, a cominciare da Adi Nath o diciamo dall’Adi Guru, fino a Mosè, Abramo e
Maometto e tutti questi personaggi, sono stati molto intransigenti su questo punto, tanto che Maometto arrivò a dire: “Se ci sono
troppe donne potete sposarvi quattro volte”. Ciò non significa che ogni musulmano debba farlo (sposarsi quattro volte), ma
intendeva che a quei tempi c’erano troppe donne. Per questo disse: “Va bene: però sposatele!”.

Quando cominciamo a capirli, le nostre relazioni reciproche, con la natura, con qualsiasi cosa, si normalizzano e noi otteniamo
una visione totale, completa, di noi stessi. Nei nostri rapporti con gli altri non esiste confusione su nulla e, se c’è, può essere
rimossa con un piccolo aiuto.

Ho visto che quando vi racconto questi episodi a volte la gente pensa che magari siano favole, ma non è così, anche oggi
potreste trovare queste persone ovunque. Ci sono persone che soffrono moltissimo perché non riescono a ricevere
apprezzamento o comprensione. Sono considerate negative o inutili. Ma adesso, tra noi, quando siamo in gruppo, possiamo
formare una personalità molto forte, se abbiamo questa relazione pura, questa purezza in noi. E questo è qualcosa di molto,
molto importante.

In India abbiamo avuto un altro grandissimo esempio di una regina che mi ha sempre affascinato moltissimo. Quando era una
ragazza comune, incontrò un principe che si innamorò di lei. Ma Akbar non voleva. Akbar, il padre, che era l’imperatore, non
voleva che il figlio sposasse una ragazza comune. Così la allontanò, facendola sposare ad un altro uomo. La allontanò e le donò
un vasto territorio, una vasta area da governare.

Quando questo Akbar morì, il figlio salì al trono. A quel tempo ci fu una guerra nella quale il marito di questa donna venne ucciso.
E lei pensò: “Questo uomo ha ucciso di proposito mio marito per avermi”. E lui la condusse, l’imperatore la condusse – ora era lui
l’imperatore dell’India, il suo (nuovo) marito – la fece rientrare dalla sua residenza e le propose: “Vorrei fare di te la regina,
l’imperatrice”.

Lei disse: “Se c’è stato un malinteso, sappi, di grazia, che io non posso sposare l’uomo che ha ucciso mio marito”.



Lui fece del suo meglio per spiegarsi. Ma lei non volle sentire spiegazioni. Non volle ascoltare niente. Non disse niente, andò
nella foresta e si diede all’eremitaggio; viveva là e non voleva incontrare nessuno. Ora, questo principe aveva preso tutto questo
molto seriamente e si ammalò gravemente, al che il dottore disse: “Se non sposerà questa ragazza non potrà salvarsi”.

Allora, la madre, che era un’altra nobildonna chiamata Jodha Bai – voglio dire che Akbar aveva sposato un donna indù - disse:
“Bene, risolverò io il problema”.

Si recò nella foresta e si mise a servire questa dama, come una semplice cameriera. Dopo un certo tempo questa signora disse:
“Insomma, che cosa vuoi? Perché sei venuta da me?”

L’altra rispose: “Voglio che tu mi prometta una cosa. Me la darai?”

E lei: “Sì, se posso”.

“Sì, tu puoi darmela” - disse - “Voglio che sposi mio figlio”. Ora, lei era, era andata là come una donna comune, una cameriera.

La ragazza rispose: “Sì, sono disposta a sposare tuo figlio, se la pensi così. Poiché ti ho dato la mia parola, sposerò tuo figlio”.

E si scoprì che (il figlio) era Jahangir. E sua moglie era Nur Jahan. Che carattere! Allora lo sposò, poiché aveva dato la sua
parola. Ma che carattere! Pensate che indole, che carattere aveva, per essere così.

Oggi mi piacerebbe raccontarvi un’altra storia, poiché oggi è un giorno di ottimo auspicio e dovremmo raccontare storie, ridere e
divertirci.

Abbiamo avuto un altro grandissimo re, in Maharashtra, chiamato Shivaji. Era un re che assomigliava a Robin Hood, infatti
cercava di opporsi agli imperatori musulmani che dominavano l’India. E i suoi soldati e la sua gente andavano ad attaccare
l’altro popolo, quello cioè dalla parte degli imperatori, depredandolo, impadronendosi – proprio come Robin Hood – di tutti i loro
beni e averi per portarli a Shivaji.

Una volta accadde che la nuora di un cortigiano Mogul, di un uomo che era una specie di duca o qualcosa del genere, passasse
da quella strada.

La nuora era accompagnata da molte persone e aveva con sé moltissimi gioielli e ogni cosa.

Il tesoro era molto ricco. Loro la depredarono impadronendosi di tutto il tesoro e di ogni cosa. Poi catturarono questa signora e
la portarono da Shivaji.

Shivaji era seduto là e lei si era coperta il viso con un velo.

Lui disse: “Per favore, sollevati il velo”.

Ora, davanti al re lei non poteva dire niente, così si sollevò il velo. Lui disse… - notate, la bellezza di questo, non so se riuscite a
coglierne la sottigliezza. Insomma, ogni volta il ricordo di quelle parole mi riempie veramente di grande gioia. Lui disse: “Se mia
madre fosse bella come te, io sarei stato altrettanto bello”.

Osservate l’espressione. Significa: “Tu sei mia sorella”.

“Se mia madre fosse bella come te io sarei stato altrettanto bello”.



Prese tutto il tesoro e tutto quanto e ammonì i suoi: “Non toccate le donne. Se le toccherete sarete rovinati. Non è una cosa
santa”.

E le restituì tutto il suo tesoro, ogni cosa, tutta la sua gente con grande e assoluto rispetto e restituì completamente tutto ciò che
le apparteneva. Non prese neppure un centesimo da lei, ma le offrì in regalo le proprie cose in quanto sorella dicendo: “Puoi
sempre contare su di me ogni volta vi sia un problema; sono tuo fratello”.

Che cosa nobile fu! Pensateci.

Ora, queste relazioni stanno scomparendo mentre devono rivivere, prosperare ed espandersi ancora; così noi miglioreremo il
nostro Vishuddhi sinistro. Il Vishuddhi sinistro proviene dalla colpa. Ma, nel subconscio, la colpa maggiore dell’essere umano
nasce quando egli oltrepassa i limiti del rapporto sororale. Questa, nella sua mente, è la colpa più grave, ma non ne è
consapevole. Se poteste rimuovere completamente questa colpa…

Trovo che il Vishuddhi sinistro esista solo in Occidente, ve l’ho detto molte volte.

Ora, tutti gli altri sensi di colpa sono fondati su questo in particolare.

Sentirsi colpevoli, ad esempio, per qualcosa che avviene in Vietnam, equivale a spostare la vostra mente da una cosa all’altra: in
realtà, la vera colpa è questa. In modo molto sottile è questa la colpa. La colpa è aver guardato ogni donna con occhi lussuriosi.
E questa colpa si accumula e vi fornisce un quadro diverso, poiché non volete accettare la realtà.

Vi dà un’altra immagine: “Oh sono colpevole di questo, mi sento molto colpevole nei confronti dei poveri”.

In Svizzera mi hanno detto: “Madre, ci sentiamo colpevoli nei confronti dei poveri”.

Ho chiesto: “Quanto avete donato del vostro denaro? Avete almeno ridotto la vostra bottiglia di whisky giornaliera? Che cosa
avete sacrificato dato che vi sentite colpevoli?”.

È così. Ed è così perché qui ci troviamo qui con questo problema profondo nella società.

Sta a noi rimuoverlo dal nostro Vishuddhi sinistro. E allora sarete stupiti.

Se avete il Vishuddhi sinistro, non potete neppure sorridere bene. Non è un sorriso da bambini. Diventa molto strano; a volte,
anche quando la gente sorride, mi pare che pianga. Non riesco a capire se sorride o piange, sapete. È molto difficile.

Qualcuno sorrideva ed io dicevo a questa persona: “Non piangere, non piangere, per favore”. E questa persona mi ha guardato
(interdetta). L’allegria, che è pura come i fiori, non può manifestarsi con il vostro Vishuddhi sinistro.

Quindi non accrescetelo. Ora basta. Adesso è finito. Ora dimenticate il passato, non indugiate nel passato. Se riandate al
passato, vi spostate sul Vishuddhi sinistro. E vi meraviglierà che quasi tutti i baddha vadano ad insediarsi nel Vishuddhi sinistro,
lo avete visto. Qualsiasi cosa facciate, finisce prima di tutto nel Vishuddhi sinistro.

E chi risiede lì è la sorella di Shri Krishna che fu sacrificata per salvare la vita di Shri Krishna. Questa è un’altra lunghissima storia
che prenderebbe troppo tempo, perciò ve ne parlerò un’altra volta, più avanti.

Ora, per chi è venuto per la prima volta, oggi è stato un racconto piuttosto divertente, perché è stato un giorno di festa. Non
importa. Anche se siete venuti per la prima volta, è bello venire a conoscenza di alcune cose che sono molto rilevanti e di vitale
importanza per la vita.



Ora, la rettitudine dopo la realizzazione diventa una necessità, poiché iniziate ad avere continuamente un dolore qui. La mano è
sempre qui, una mano è verso di me e l’altra qui. È una situazione comune, è una situazione comune, vedete. Qui vedo, scopro
che la mano di qualcuno si muove lentamente così. In presenza di una cicatrice vorrebbero farlo. È una immagine molto comune
che vedo. Pertanto vorrei dire che è essenziale poterci purificare.

Ed oggi cercate di trovarvi un fratello, un vero fratello per il quale provate affetto.

I sahaja yogi indiani mi hanno inviato tre rakhi. Questo era da parte di qualcun altro, ma sì, tre di loro - è molto, molto, un’altra
situazione molto poetica. Modi ha scritto: “Tu sei la protezione per tutti noi. Come possiamo noi mettere questo a Te? E come lo
facciamo?”.

Così hanno detto: “Tutte le sorelle dei sahaja yogi inviano questo filo affinché sia allacciato a tutti i fratelli delle sahaja yogini che
si trovano nel Tuo polso”.

È per questo che ne hanno mandati tre – di Mahakali, Mahalakshmi e Mahasaraswati – tre fili, ed io chiederò ad un bambino di
venire ad allacciarli. Infatti è compito di un bambino molto piccolo, se - dove sono a giocare? Chiamateli, sono necessari qui.

Che Dio vi benedica.

[A lato: Adesso un bambino deve venire a farlo].

Chi è venuto per la prima volta, deve sapere che Sahaja Yoga è lo yoga, il solo yoga, in cui diventate uno con il vostro Spirito. È
l’unione con lo Spirito.

Non esiste altro modo. È il risveglio della Kundalini che illumina la vostra attenzione con la luce dello Spirito. E le altre cose cui la
gente pensa, che possiamo fare uno sforzo o farlo da soli, non è vero. Non è un metodo corretto. Infatti è un processo vivente,
un processo evolutivo. Voi vi siete evoluti in modo tale da divenire.

(Rivolta al bambino) Siediti qui. Bene, vieni a legarlo, bene. Vedi? Devi allacciarlo al mio polso sinistro.

Non un nodo completo, ma mezzo nodo. Sai come farlo? Così. Va bene? Come un fiocco. Riesci a farlo? Come un fiocco.

Chaya, puoi venire a spiegarglielo?

Devi farlo come un fiocco. Bene. Adesso allaccialo così. Poi lo farò io dopo. Ora. Lo sai? Lo sai fare? Così va bene. Legalo come
un fiocco. Sì, perfetto, sì, va bene.

Perfetto! Ecco! Tiralo fuori. Va bene. Se fai un fiocco va bene. Bene. Benissimo.

Ora il secondo. L’ultimo (…) preso…Ah! Fa male.

Oh, sta uscendo. Ora legalo al centro.
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Capire a che punto vi trovate, per quanto riguarda Dio, è la cosa principale, non è vero? Siamo qui per questo, per essere una
cosa sola con Dio, per essere uno con il Suo potere, per essere Suoi strumenti. In che modo la nostra connessione si allenta, e in
che modo possiamo porvi rimedio, è ciò che dovremmo cercare di comprendere.

Innanzi tutto dobbiamo renderci conto che non dovete pensare. Se vi mettete a pensare troppo, avete notato che fate cose
strane che non avreste dovuto fare. Non pianificate nemmeno troppo, perché se in questo Paese la gente si mette a pianificare,
va a finire che pianificherà davvero tutto. Ad esempio, se devono uscire per una passeggiata, devono avere le scarpe
appropriate, devono avere il bastone adatto, devono avere questo, devono avere quello, devono avere i guanti, tutto, e alla fine
non escono più. Sono esausti per il troppo pianificare.

Accade la stessa cosa con Sahaja Yoga. Accade davvero la stessa cosa con Sahaja Yoga. Ho notato che sebbene io vi abbia
detto di non pianificare, di non pensare, voi perseverate ed è così che vi mettete nei guai, poiché non potete correggervi
pensando.

Ciò che potete fare è rendervi conto che potete dare i bandhan, o potete darvi equilibrio con le mani. Dovete muovere le mani,
non la mente; capito? La nostra mente si muove, mentre mani e piedi non si muovono mai. E la nostra mente è attiva in maniera
sproporzionata, mentre le nostre mani e piedi non si muovono.

Questa è la società descritta da H.G.Wells[1]; posso vedere molto chiaramente che avete più attività mentale che destrezza e
capacità di comprensione. Le vostre dita non sono molto sensibili e la mente vi spinge verso l’artificiosità. Non dovete pertanto
usare il pensiero per correggere i vostri chakra. Dovrei forse scrivere in caratteri d’oro che non potete risolvere le cose
pensando? È qualcosa che la gente non capisce.

Abbiamo mantra per i diversi chakra. Ogni chakra ha un mantra che voi conoscete; se non lo conoscete, dovreste apprenderlo.
Se un chakra si blocca, lavorate soltanto su quel chakra e concentratevi su quel mantra. Ad esempio, supponiamo che dobbiate
fare qualche affermazione per il cuore: innanzi tutto dovete chiedere perdono a Dio, perché significa che la vostra attenzione non
si è soffermata sullo Spirito quanto avrebbe dovuto. Oppure, se avete commesso degli errori, chiedete perdono, chiedete
perdono. Chiedete perdono dal cuore. Anche lavorarvi con la mano può essere artificiale, capite? Potrebbe essere ritualistico,
fatelo invece con il cuore. Qualsiasi cosa voi dobbiate dire, ditela con il cuore. Chiedete perdono dal cuore, non pensate. Vedete,
è questo il problema: se dico qualcosa, vi mettete a pensarci e poi dite: “Adesso devo spostare l’attenzione da quel centro
(chakra, ndt)”; e vi mettete a spostare l’attenzione. Ma non potete riuscirci; con la mente non potete spostare l’attenzione da
nessun punto. Soltanto con le mani, mediante il movimento delle mani, oppure con la recitazione dei mantra, potete metterci
l’attenzione. Comprendete questo punto? È assolutamente chiaro.

Molti credono di poter rivolgere l’attenzione verso qualcosa e distoglierla: non potete. Ma ciò che potete fare, quando recitate un
mantra, è porre l’attenzione senza pensieri su quel chakra in particolare. Così, alla fine, voi padroneggiate quel chakra, una
debolezza può diventare il vostro punto di forza. Se invece pensate, bloccate il cuore molto di più. Avete appreso che pensando
vi bloccate il lato destro, nel senso che esso inizia a lavorare troppo, è troppo sollecitato e così il lato sinistro si congela e il
cuore si blocca. Si sviluppa l’ego che opprime il cuore. Insomma, più pensate a come correggere il vostro ego, peggio è, perché
lo combattete.

Ci rendiamo conto, quindi, che dovete darvi equilibrio, abbassare l’ego: usando la mano, massaggiando, potete abbassarlo,
perché nelle vostre mani scorre il flusso; che abbiate blocchi o no, dalle vostre mani fuoriesce il flusso, dalle vostre mani
proviene il flusso. Potreste anche non riceverlo da me, ma il flusso è già iniziato, è attivato, ve n’è sempre un po’. Usatelo per
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massaggiarvi la testa, per abbassare l’ego. Anche per il cuore, non pensateci ma dateglieli (bandhan, ndt), oppure appoggiate la
mano su di esso. Dirigete le vibrazioni, ma senza pensare. È questa la cosa importante. Se, mentre le dirigete, pensate, non
riuscirete ad indirizzarle, perché la vostra attenzione è coinvolta nel processo mentale. Capite questo punto?

Qui il problema è che la gente pensa troppo e parla troppo. Intendo dire che parlano di tutto, sanno tutto; è un’abitudine così
dispendiosa pensare e poi parlarne. Qui, a causa dell’ego, chiunque è un re. Adesso, per favore, dite al vostro ego: “Per favore,
stai zitto, ora ti conosciamo fin troppo bene”. Cercate di respingerlo indietro il più possibile, talvolta anche con la forza,
riportatelo indietro. Cercate di ricondurlo alla sua posizione normale, e vi stupirete che una volta tornato alla normalità, vi
sentirete molto più leggeri.

Occorre farlo con la mano. Potete usare olio per massaggiare il corpo, se dovete fare massaggi potete anche usare polveri o
qualcosa del genere per provocare una frizione minore; ma occorre fare massaggi, dare dei bandhan, espellere (il calore, ndt),
oppure usare un limone o anche un’arancia o cose del genere. Cercate di eliminare queste vibrazioni (calde) con questi mezzi e
non mediante il pensiero. Non potrete riuscirci pensando. Quando pensate, non avete potere su voi stessi. Vi è una barriera fra
voi e lo Spirito, perché pensate con l’ego.

Avrete notato molte volte che quando vi dico che non avreste dovuto fare qualcosa, voi rispondete: “Lo so”. Vedete, non riesco a
capire: se sapete che qualcosa non si sarebbe dovuta fare, allora perché la fate? Qual è l’io che se ne rende conto? È il vostro
Spirito. E che cos’è che compie quell’azione, contrastandolo? È il vostro ego. L’identificazione dovrebbe essere con lo Spirito, e
lo Spirito non pensa: si manifesta.

Non potete risolvere i problemi con il pensiero. La vita diventa completamente fasulla, basata sull’errore. Tutto ciò che fate
attraverso il pensiero, sarà del tutto errato. Perché in questo Paese avete perso l’abilità manuale? Per lo stesso motivo. Se, ad
esempio, faccio una domanda sull’arte, la gente potrà darmi molte informazioni sull’arte, ma se dite loro anche solo di tenere in
mano un pennello, non ci riescono. In qualsiasi forma di arte, qualsiasi forma di abilità, essi pensano. È così che scompare la
creatività, la spontaneità: pensando. Ecco perché oggigiorno, come avrete notato, chi produce arte, (crea opere) così orribili che,
nel giro di vent’anni, tutte queste opere d’arte svaniranno. Non avranno alcun valore.

Ogni giorno vedo queste cose, questa cosiddetta arte moderna e tutto il resto. La vera arte moderna può essere realizzata
soltanto da persone nelle quali si manifesti lo Spirito, come Blake. Coloro il cui Spirito non si manifesta – che siano poeti, artisti
o quant’altro – qualsiasi cosa facciano essa scomparirà in brevissimo tempo, non avrà valore, poiché non può rendere felice lo
Spirito, può soltanto conferire una felicità esteriore.

Fate dunque tutto in silenzio – senza pensare – in consapevolezza senza pensieri. È la cosa principale. Quanto lusinghiate il
vostro ego, potete osservarlo dalla mattina alla sera. È molto semplice osservarlo nella vita. Noi cerchiamo di arrabbiarci ed
adirarci, oppure talvolta tentiamo di essere molto gentili, altre volte molto umili, in apparenza, soltanto per compiacere il nostro
ego; non il nostro Sé, lo Spirito.

Come vi ho detto, soltanto lottando contro il vostro ego, non otterrete molto. Limitatevi a non accettarne più l’esistenza. Esso
non esiste più per voi; non esiste. L’ego esiste soltanto in Dio, poiché è Lui che agisce, voi non fate niente. Ecco perché è un mito;
il vostro ego è un mito, voi non avete ego. È un mito e voi persistete con questo mito. L’ego nell’uomo è un nonsenso; l’ego in Dio
è assoluto buon senso.

Adesso, quando vi trovate di fronte alla (mia) fotografia, per verificare il vostro stato, diventate umili. Per prima cosa, assumete
un atteggiamento umile come chi voglia perfezionarsi. Dinanzi alla fotografia, diventate umili e cercate di scoprire che cosa non
va in voi. La cosa migliore è darvi un bandhan. Non pensate. Diventare umili, significa cercare di portare l’attenzione sul cuore;
diventate umili: spostatela sul cuore, non pensate.

Rivolgete ora l’attenzione verso la fotografia, senza pensare, e osservate per conto vostro quali sono i chakra bloccati. Non si
dovrebbe subito giungere alla conclusione: “Oh sì, ho questo blocco per questo motivo, ho questo blocco per quest’altro motivo,



mi sto bloccando a causa di quella persona”. Tutte queste assurdità non sono necessarie. Non è necessario giudicare
razionalmente i motivi per i quali contraete dei blocchi. Per noi non è importante. C’è un blocco; d’accordo. Non lasciatevi subito
andare ai pensieri. Io posso chiedere, per voi non è necessario.

Se verificate (le vibrazioni di) altre persone, allora va bene perché potete dire loro che cosa occorre fare. Poi scoprite qualcosa;
ora c’è un blocco al (Vishuddhi) sinistro, adesso sapete che ciò avviene a causa dei vostri sensi di colpa, tutto ciò che è
depositato nel vostro subconscio provoca un blocco al (Vishuddhi) sinistro. Potrebbe essere dovuto a qualsiasi comportamento
per il quale non abbiate avuto un giusto senso di moralità. Questa è la causa fondamentale.

Il Vishuddhi sinistro si blocca a causa dell’immoralità. Vi accade se siete stati immorali: è la (causa) fondamentale. Quindi,
(implica il) rapporto fratello-sorella. A quel punto il senso di colpa si insinua nel subconscio; se diventate immorali, nel
subconscio si insinua il senso di colpa. Ogni senso di colpa di questo genere (dovuto all’immoralità, ndt) può manifestarsi come
qualsiasi altro senso di colpa. Vedete, in realtà esso è dovuto a questo motivo (l’immoralità, appunto), ma la gente lo esprime
come se fosse dovuto a qualcos’altro; è chiaro?

Non preoccupatevi di quali siano i vostri errori. Se ricordate bene, io non vi parlo mai di quali colpe abbiate; non vi chiedo mai di
confessare le vostre colpe. Molti mi dicono di sentirsi colpevoli della guerra in Vietnam o altre assurdità, oppure perché i loro
antenati erano andati in Argentina ad uccidere molti nativi. Sono tutte assurdità, capite? Il senso di colpa è un’attività
subconscia, è ciò che voi chiamate un condizionamento del lato sinistro. Nasce quando si adotta qualche comportamento
immorale - potreste non sapere neppure che cosa sia la moralità, se non conoscete il dharma - potrebbe essere provocato da
qualcosa che state facendo e non avreste dovuto fare. Dimenticatevene, distaccatevene. Chi ha commesso l’errore è l’ego, non
voi.

Voi siete puri perché siete lo Spirito. Insomma, non condannatevi per queste cose. Non dovete preoccuparvene. Ad esempio,
uno strumento potrà essere difettoso, ma l’elettricità non ha difetti, l’elettricità è pura. Essa non arriva poiché vi è un difetto nello
strumento, quindi dobbiamo correggere lo strumento. Se pensate di essere l’elettricità, allora potete correggerlo; se invece
ritenete di essere lo strumento, non potrete mai correggerlo perché, ancora una volta, entrate nel subconscio e cercate di
scoprire che cosa abbiate mai fatto. Potrebbe anche trattarsi di qualcosa che avete commesso nelle vite precedenti, potreste
averlo assorbito dicendo qualcosa di molto indecente e di cui non vi ricordate.

Non opprimete la vostra mente. Noi non siamo degli psicanalisti che indagano a livello psicologico su ciò che non va in noi,
facendo domande e poi creandovi troppi problemi con l’ego. Gli psicologi pensano solo al lato sinistro ma non sanno che così
facendo si sviluppa l’ego. Quando iniziate a chiedervi da dove proviene (il problema), immediatamente sviluppate l’ego, la
persona si identifica con l’ego e ciò è ancora più pericoloso del problema subconscio, poiché le persone con l’ego causano
problemi all’intera collettività, mentre chi ha il superego provoca problemi solo a se stesso. Gli individui con l’ego sono molto più
pericolosi e molesti di quelli con il superego.

Innanzi tutto, quindi, osservate che cosa non va in voi. Il Vishuddhi sinistro è bloccato; significa che la Kundalini non passa bene
attraverso il Vishuddhi sinistro. Capito? Attaccatevi quindi al vostro Spirito. Cercate di aggrapparvi al vostro Spirito, così lo
purificherete. Io la vedo così; supponiamo che io sia lo Spirito e voi il corpo: io vedo il mio Spirito e vedo il vostro Spirito, non mi
interessa ciò che avete. Alla stessa maniera, osservate voi stessi in due modi: voi siete lo Spirito e non siete il corpo o la mente
né altro. Noi dobbiamo quindi purificarli. Essi sono varoksha, sono diversi, sono un’altra cosa. Dobbiamo correggerli. Come
l’elettricità è separata da questo strumento (indica il microfono), allo stesso modo voi siete separati dal vostro Spirito, ma
questa separazione deve essere compresa in meditazione. Per questo è necessaria la meditazione.

Per meditare, dovreste dire: “Madre, fai di me lo Spirito. Io sono lo Spirito. Madre, io sono lo Spirito”. Iniziate ad osservare tutto
con gli occhi dello Spirito e, a quel punto, non vi sentite infelici, ridete di voi stessi, vi prendete gioco di voi stessi e poi gioite di
voi stessi, solo di voi stessi, giocate con voi stessi, scherzate su voi stessi e tutto diventa uno scherzo.

Ma per questo, quando meditate, cercate di capire innanzi tutto che cosa non va in voi. Ma non risolvetelo a livello mentale;



fatelo con le vibrazioni e i mantra. I mantra sono molto importanti per i Sahaja yogi. Se si recitano i mantra, all’inizio è meglio
farlo ad alta voce. Perciò potete fare tutto questo in privato, nella vostra camera. Potete usare i limoni, potete usare l’acqua,
potete usare la luce, potete usare l’etere, l’akash, potete usare il mare, potete usare tutti questi elementi per purificarvi.

Quando inizierete ad affrontare voi stessi alla luce dello Spirito, non sarete tanto spaventati. Poiché non volete affrontare voi
stessi, siete sempre in uno stato d’animo spaventato, timoroso. Ma quando inizierete ad affrontare voi stessi, vi stupirete che in
realtà siete bellissimi e tutte queste cose svaniranno. Insomma, non vi è motivo di condannarsi né di esaltarsi in alcun modo, ma
siate semplicemente lo Spirito.

Il miglior modo di essere uniti allo Spirito è perdonare. Perdonate, perché allora i pensieri si dilegueranno. Qui vi sono persone
con il superego, ma non appena si rimuove il superego, esse si spostano con grande rapidità sull’ego. L’ho notato. In realtà, sono
fondamentalmente individui con l’ego, come se fossero caduti per un po’ da cavallo e, non appena li spostate e li sollevate, in un
attimo rimontano a cavallo. Occorre quindi fare molta attenzione a questo proposito. Ora, quando meditate: per quanto tempo?
Di nuovo, state pensando. Se provate ad adottare tutta questa meticolosità, state ancora pensando. Trovate il luogo migliore
dove sedervi, mettetevi di fronte alla foto e sentite soltanto le vostre vibrazioni. Dove avete i blocchi?

Bene. A questo punto sapete come rimuovere i blocchi. Provate a farlo senza pensare. Per prima cosa, dite i mantra in
corrispondenza dei diversi chakra, ovunque abbiate un blocco. Nel recitarli, non è necessario dire tutti i mantra. Recitate il
mantra solo su quel punto, con il cuore. Rimuovete i baddha con il movimento della mano, come sapete, e funzionerà.

Meno pensate, più veloci progredirete con la vostra realizzazione. Questa è la benedizione degli indiani. Per questo potete
chiedere a Ray ciò che ha da dire a proposito di Sahaja Yoga. Loro non pensano molto. Guardate il mio cuoco al quale volevo
insegnare a cucinare: ha imparato in un anno, anzi in un mese, a cucinare molto bene. Ma posso assicurarvi che a voi non
riuscirò ad insegnare in sei mesi. Non so nemmeno se potrò insegnarvi in un anno, perché pochissime cose vi entreranno in
testa e poi, metterle anche in pratica, è difficile. Voi discutete su qualsiasi cosa. Nel progettare una stanza, tutti si metteranno a
discutere senza prima pensare a ricevere il materiale, a esaminarlo; tutti inizieranno a discutere.

Allo stesso modo, se dovete imparare ad essere lo Spirito, non discutete. Non pensateci. Cercate di diventarlo, di diventarlo,
dovete diventarlo.

Ora ho capito: il vostro problema di fondo è che volete risolvere tutto con la mente, non volete usare le mani ed è per questo che
subentra l’inerzia. Vedete, la gente sta diventando letargica. Se vi muoverete fisicamente, come potrà subentrare l’inerzia? Non
attraverso la vostra mente. Riducete, dunque, l’attività mentale. Non provate a risolvere le cose con il pensiero. Ciò vi darà
serenità, un’esistenza pacifica.

Quando parlate fra voi, è meglio sussurrare, parlare lentamente. In mia presenza, non dovreste gridare o parlare ad alta voce;
dovreste sussurrare, qui vi trovate nel silenzio. Normalmente la gente parla come se io fossi solo una donna di casa o qualcosa
del genere. Ci si dovrebbe rendere conto che non è il modo di parlare perché allora voi non afferrate il punto, capite? Voi giocate
con la mia Maya, mentre non dovreste cascarci. Provate anche fra voi – poiché siete santi - non discutete né litigate. Riducete le
vostre discussioni al minimo assoluto.

Individuate, inoltre, tutti i modi in cui la vostra mente divaga e bloccatela. Cercate di fermarla, perché la vostra mente ha già
pensato per almeno altre sette vite; non vi occorre ulteriore attività mentale, ne avete avuta a sufficienza. Il cervello che Dio vi ha
dato l’avete danneggiato, al punto che adesso è meglio lasciarlo tranquillo e non pensare. Allora l’ispirazione vi nascerà da
dentro. E, quando vi nascerà l’ispirazione, scoprirete che sarà molto diverso, sarà bellissimo, assolutamente meraviglioso.

Credo che se leggeste lo Zen… non sto dicendo di correre a leggerlo: comprerete immediatamente dieci libri e vi metterete e
leggerli; per l’amor del cielo, non fatelo. Sto semplicemente dicendo che, se leggete lo Zen, non lo capirete. Normalmente la
gente non lo comprenderà.



Loro (Zen) descrivono un fiorellino che sta solo soletto nel bosco; vanno a vederlo, ne gioiscono e identificano in quella
solitudine quella di Dio, il quale non ha compagni, non può condividere.

Ma voi non ci riuscite. Ci penserete, commenterete e lo renderete assurdo. Loro, invece, gioiscono, gioiscono e basta. Creano
un’opera con pietre e sabbia e ho notato che gli americani e tutti gli altri che si recano a vederla, dicono: “Che cos’è questo? Che
roba è?”. È un’opera per neutralizzare i vostri pensieri, per farvi entrare in consapevolezza senza pensieri, per farvi osservare la
forma senza pensare. Cercate almeno di osservare il mio volto senza pensare; il mio volto di per sé vi rende senza pensieri. Se
guardate il mio viso, diventate senza pensieri. Guardate quindi il mio volto senza pensare. Potete guardare il mio viso nella
fotografia, senza pensare, e funzionerà.

Cercate di diventare senza pensieri. È la prima fase ma non l’avete raggiunta, voi continuate a pensare; senza motivo, vi mettete
ancora a pensare. Questa è l’unica differenza qualitativa fra voi e gli indiani: essi non pensano, assorbono e basta. Avete visto un
neonato che viene allattato? Lui non pensa, succhia e gioisce. Si dice di rivolgere l’attenzione all’interno. A chiunque chiediate
qui, vi risponderà che sta rivolgendo l’attenzione all’interno.

Con il cervello tenterete stratagemmi di ogni genere senza fare niente. Si tratta di raggiungere il silenzio, di ridurre la vostra
mente al silenzio e percepire, intorno, l’atmosfera serena che io sento particolarmente in India. Talvolta essa si instaura in voi
anche qui, durante i puja e tutto il resto. Adesso, quando si celebrano i puja, va molto meglio. Una volta, discutevano di prima
mattina; prima dei puja scoppiavano liti terribili, poi iniziava il puja. Io non sapevo che cosa fare con puja di questo genere.

La cosa principale è che dobbiamo essere una cosa sola con il nostro Sé. Senza conoscere l’Atma, non potete conoscere Dio.
Dovete conoscere il vostro Spirito. Quando questa meravigliosa personalità si svilupperà in voi, la gente si renderà conto che
siete lo Spirito.

Se pensate meno, ogni lavoro che compirete sarà ben fatto. Ho notato che se, ad esempio, chiedete a qualcuno di collegare un
tubo con un altro, non ci riesce. Vi saranno delle perdite, sorgerà qualche problema perché non li collegate senza pensare.
Douglas adesso ha questa capacità, lui non pensa. Avete notato quanto sia migliorato, non pensa molto. Agisce e basta, è per
questo che è cresciuto molto in Sahaja Yoga, malgrado fosse andato parecchio giù. Lui lo sa molto bene. Ma quanto è cresciuto,
senza pensare!

Voi siete troppo sviluppati (da un punto di vista intellettuale, ndt) quindi tentate di fermare l’attività della vostra mente e renderla
più umile. Tutte queste idee sulla cultura hippy e tutto il resto, in realtà fanno parte della coscienza, della consapevolezza di una
mente troppo sviluppata. Ma soltanto indossando certi abiti, o vivendo come hippy, o assumendo droghe, non potete impedire al
cervello di pensare. Sahaja Yoga è l’unico modo per darvi equilibrio.

Vi sono inoltre molte altre cose che vi aiutano. Rimedi fisici ad esempio: dovete imparare a seguire le diete; quale dieta è
necessaria per una certa cosa; quale esercizio è necessario per un’altra. Adottateli. Adesso andrò via per un mese, dovete darvi
da fare. In realtà, finché non impressionerete gli altri ai quali vi rivolgerete o che incontrerete con questo amore e serenità,
nessuno vi crederà. In secondo luogo, che cosa colpisce maggiormente la gente? Lo sapete? Che cosa lascia il segno, persino
se è falsa? Che cosa colpisce molto la gente? La semplicità. La semplicità di carattere, nel modo di parlare….

[1] Herbert George Wells (1866 – 1946): scrittore inglese, considerato uno dei padri fondatori della fantascienza. Una delle sue
prime opere popolari fu il romanzo La Macchina del Tempo (1895).
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“I pericoli che incontriamo”
Programma Pubblico
Caxton Hall, Londra (UK), 8 Settembre 1980

In qualche modo, questo è stato il mese degli avvertimenti (Shri Mataji ride), perché ho visto certe cose nelle persone, il modo in
cui accadono e il modo in cui la gente finisce nei guai; come il nostro essere interiore viene disturbato e perché talvolta Sahaja
Yoga fallisce in voi. Occorre comprendere i pericoli che incontriamo in quanto esseri umani.

Indubbiamente, voi siete l’apice di questa Creazione, non v’è dubbio. Questo universo è stato creato per voi; per voi è stata creata
questa Terra, senza dubbio. Ed oggi vi trovate nella situazione in cui dovete uscire da questa illusione.

Il momento è arrivato. Ogni cosa è matura. Ma su un albero, se notate, lo stadio più delicato è quello del fiore. Il fiore è la cosa
più delicata. Le radici sono robuste, estremamente robuste: penetrano nel terreno, nel più duro possibile; passano in mezzo a
diverse rocce e trovano la loro strada. Ma quando si tratta dello stadio del fiore, è una fase molto, molto delicata, sebbene
l’intera creazione stia aspettando proprio quel momento.

È l’intero albero a farlo funzionare. E l’albero crea questo bellissimo fiore.

Attende questo momento, il momento della fioritura, in cui i fiori devono diventare frutti. Adesso, questo è il momento. Quel
momento precario, quel bellissimo momento, quel fantastico, dinamico momento è giunto. Noi però non ci rendiamo conto di
quanto sia delicato ed è per questo che giochiamo davvero troppo con noi stessi.

Avete visto come persone venute da me prima della realizzazione con terribili problemi mentali, mentalmente sconvolte,
assolutamente epilettiche e ad uno stadio grave, siano guarite, abbiano avuto la realizzazione e siano andate a posto.

Avete visto come persone affette dal cancro, dal cancro del sangue, da problemi fisici di ogni genere, abbiano ricevuto le
benedizioni, abbiano avuto la realizzazione e siano guarite.

Avete visto individui provenienti da guru assolutamente falsi che avevano danneggiato completamente il loro essere, che erano
stati ipnotizzati, che erano stati assolutamente sviati, defraudati e ridotti, possiamo dire, alla stregua di cavoli: anche queste
persone sono venute in Sahaja Yoga, hanno tentato e sono rifiorite.

Ma è ancora lo stadio della fioritura, non bisogna dimenticarlo. Ed è questo il momento in cui occorre stare molto attenti: proprio
al momento della fioritura. Pensate: i tempi sono così precari che il Giardiniere deve preoccuparsi che non si abbatta una
grandinata. E tutte le forze sataniche si sono attivate nella loro forma più completa, con le loro forze più consistenti, con tutti i
loro trucchi e metodi per frenare il progresso di questa Creazione nel suo evento remunerativo.

In un momento così precario, occorre essere molto consapevoli di tutti i pericoli che possiamo incontrare.

http://amruta.org/?p=26110


Il più grande pericolo arriva alle persone quando, anche dopo aver ricevuto la realizzazione, non hanno fede in Sahaja Yoga: è il
pericolo principale, in quanto questo è il vostro caposaldo, è il modo in cui venite salvati.

Diciamo che, se c’è una barca che accorre in vostro soccorso mentre state affogando e vi salva, la vedete, potete rendervene
conto. Chi non se n’è accorto, d’accordo, ma (parlo di) quelli che se ne sono resi conto.

Voi salite sulla barca ma poi non credete nella barca. Non avete fede nella barca: questo è il maggior pericolo che correte.

Le persone si fidano con grande facilità di ogni tipo di assurdità. Ma credere di aver trovato la Realtà, credere di poter essere
salvati, è molto difficile per chi sta continuamente annegando ed è minacciato e spaventato.

Infatti ci si è abituati ad essere sempre in procinto di annegare, ad essere tormentati ed assillati dalle paure. Così questa
abitudine non passa, tutto ciò prende il sopravvento e voi vi sentite spaventati e perdete la fede in Sahaja Yoga.

Che voi abbiate fede in esso oppure no, funziona. Agisce anche su chi non ha fede.

Proprio oggi ho ricevuto dall’India una lettera molto interessante: un uomo, che lì è considerato un pezzo grosso, mi ha
raccontato di aver letto una pubblicità su di me, secondo la quale Mataji avrebbe dato la realizzazione attraverso il risveglio della
Kundalini, e di essere venuto al programma solo per prendersi gioco di tutto.

E lì ha pensato che io stessi soltanto ingannando la gente, che non fosse possibile, si era seduto con idee decisamente
scettiche. Ma la sua Kundalini è salita, lui ha percepito la brezza fresca ed ha sentito la calma e tutto il resto. Era stupefatto. Io
non ricordo, (ma) lui racconta che sono andata da lui e (mi) ha detto: “Madre, Lei è così gentile. Nonostante io sia venuto con
questo preconcetto, lei mi ha dato la realizzazione”.

Questo perché gli indiani sanno cosa significa la realizzazione. Qui (invece) la gente non lo sa nemmeno, quindi la situazione è
decisamente peggiore. Essi (gli indiani, ndt) sanno che realizzazione significa brezza fresca, significa che dovete ricevere una
brezza fresca che fluisce da voi. Loro lo sanno. Voi questo non lo sapete.

Per questo la situazione diviene molto peggiore qui, per cui la fede in Sahaja Yoga se ne va. Ora, questa non è fede cieca. Questa
è la fede.

Una è fede cieca e l’altra è la fede: significa che voi adesso avete visto e ormai avete fede in questo. Non è come per molta
gente, (infatti) ho visto che tanti dicono: “Io credo, io credo, io…”. “Io credo” in base a cosa?

Questo (Sahaja Yoga, ndt) è qualcosa che voi avete percepito, sperimentato, l’avete ottenuto e a quel punto ci credete.

Ovviamente voi non fate un favore a nessuno (ride) avendo fede. Questa è una cosa. È la grazia di Dio, che è stata davvero
gentile, estremamente misericordiosa ad accordarvi questo.

Con questo, voi non fate un favore a Dio né a nessun altro, né a me. Ma, nonostante ciò, questo è il momento. Che grazia, che
grazia, che bellezza, che amore! Accade. Però questa fede non si stabilizza.

Ora, i motivi di ciò sono tanti, ed è molto pericoloso. Potete razionalizzarlo.

Ho visto gente andarsene, poi tornare e dire: “Madre, ci dispiace, insomma, abbiamo dubitato di Lei e ce ne siamo andati. Ho
cominciato a pensarci e l’ho rovinato, l’ho perso. Mi sono detto che era una cosa solo temporanea e me ne sono andato”.



Una volta ottenuta la realizzazione, perché non stabilizzarsi per un po’ in essa? Perché non valutare da soli di cosa si tratta? La
gente si attacca come sanguisughe molto più a tutti i guru che prendono soldi e che hanno fatto di Dio una impresa
commerciale, il che è assolutamente contro Dio, contro Cristo e contro tutto ciò che è divino.

Ovviamente una cosa è che loro ipnotizzano. Non c’è libertà. Non potete uscirne. Questa è una cosa, ne convengo.

Però la seconda è il denaro. Le persone si lasciano coinvolgere da loro in quanto hanno pagato e devono rimanerci incollate,
perché hanno pagato. E in tanti mi hanno detto: “Madre, farebbe meglio a prendere denaro da tutti quelli che arrivano, così
rimarranno”. Insomma, questo è andare troppo oltre.

Io ho troppo rispetto per l’umanità. Vi rispetto troppo. Non penso che possiate essere di un livello così basso. Non posso
pensarlo. E quelli che sono così in basso, forse non possono neppure ottenere la realizzazione. Magari, anche se la ottengono,
non ne vale la pena, vedete.

Noi non accendiamo delle lampade dentro dei sacchetti di carta, non è così? Le persone devono essere di un certo calibro per
ottenere la realizzazione.

Ma la fede, la fede in Sahaja Yoga, è l’unico modo in cui potete ascendere, capire, muovervi e crescere con esso. La fede deve
essere talmente grande che niente dovrebbe disturbarvi.

Guardate qualche volta questi fiori, come sono delicati. E piove, oppure talvolta c’è troppo sole, specialmente a Londra. Non si
capisce che tipo di clima sia: è un clima decisamente strano!

Ma i fiori lo sopportano in quanto hanno fede nell’albero su cui sono nati. Questo è ciò che dà loro forza.

E conoscerlo (Sahaja Yoga, ndt) pienamente, in modo da amarlo sempre più e assorbirlo di più interiormente, è l’unico modo in
cui potete davvero stabilirvi saldamente nella forza del Potere Divino.

La comprensione di Sahaja Yoga non è mentale: ve l’ho detto ieri. Non è una comprensione mentale. Non potete capirlo
attraverso il cervello. Se cercate di capirlo attraverso il cervello, ve ne allontanate, poiché non potete spiegarvi come funziona. È
una cosa miracolosa. È un mistero. È un mistero.

Dio è un mistero per l’uomo: rimarrà un mistero fino ad un certo punto, però (l’uomo) può diventare il Suo Potere. Può diventare
uno strumento del Suo Potere.

Perciò non potete capire l’intera cosa attraverso il vostro cervello. Non potete neppure comprenderne una piccola parte
mediante il cervello. L’unica cosa è che, quando lo vedete accadere, lo vedete funzionare, gli effetti di quella esperienza, che
vengono impressi nel vostro cervello, vi danno la fede.

Come si ha fiducia in un uomo? Diciamo che ci sia un uomo molto onesto, retto. Voi gli date dieci sterline, lui spende nove
sterline e tre centesimi e vi riporta il resto. Poi gli date dell’altro denaro. Lui agisce ancora allo stesso modo: restituisce tutto il
denaro dovuto.

Se per errore si dimentica, torna e dice: “Ecco qui”. Così voi sviluppate in lui quella fiducia che non deriva da una vostra
valutazione mentale della persona (ma da esperienze reali, ndt).

Un uomo può apparire molto perbene (ma) può essere un grandissimo imbroglione, potrebbe essere un signore molto distinto,
molto ben vestito.



Quasi sempre (Shri Mataji ride) ho notato… a volte, quando vedo film in cui mostrano le rapine in banca, ho visto che soprattutto
il ladro ha proprio un aspetto di alta classe. Indossa bellissimi abiti a righe, sapete, cammina con un ombrello, impettito, ed è
assolutamente… insomma, potete vedere che il suo volto appare completamente cesellato! Simula perfettamente un’apparenza
impeccabile, un’espressione del viso estremamente innocente e tutto il resto. Ecco perché può trarre in inganno! Può ingannare
molto bene le persone e può ottenere delle cose da loro.

Ma in Sahaja Yoga, quando cominciate a percepire, a vedere come funziona…

Nel vedere il modo di agire di quest’uomo (il ladro di cui parlava prima, ndt), non avete più fiducia in lui.

(Invece, nel caso di Sahaja Yoga, ndt) cominciate a vedere come funziona Sahaja Yoga e, a quel punto, avete fede in esso. E
questa è fede, non ragionamento.

In realtà, finora, a ben guardare, con il ragionamento non avete ottenuto nulla. Guardate ad esempio tutte le leggi scientifiche:
sono state scoperte, osservate, percepite. Anche se qualcosa mi viene in mente attraverso i pensieri, potrebbe essere soltanto
immaginazione, finché non vedo che funziona. Tutto ciò che non funziona, non diventa una legge per noi.

Perciò, riguardo a Sahaja Yoga, dovete osservarlo, ma non con l’idea: “Vediamo se funziona o no”. Non è questo il modo. Bensì
semplicemente osservandolo e comprendendolo.

Se vi mettete a ragionare su Sahaja Yoga, vi perderete in una landa desolata, assolutamente. (Osservate) invece come funziona!

Ora vi farò un semplicissimo esempio. Abbiamo qui quel signore. Lui aveva scritto una tesi.

Non so da quanti anni ci stesse lavorando. Non riusciva a finirla. Non l’aveva neppure rilegata.

È una comprensione di livello molto materiale, ma comunque (va bene, ndt). Dunque lui venne da me e disse: “Madre, ora la
lascio ai Suoi piedi e la rimetto a Lei. Faccia tutto ciò che preferisce”. Allora la guardai. Lui chiese: “Non la legge?”. Io risposi:
“Non occorre leggere”. Le ho solo dato un piccolo bandhan, ci ho messo la mia mano e basta. Tutto qui. È tutto ciò che ho fatto.
L’anno seguente era laureato. Lo era. Come accade?

Oggi abbiamo ricevuto un’altra lettera dal Portogallo. C’era un tizio al quale avevamo spedito tutto il materiale (di Sahaja Yoga,
ndt), ogni cosa, ma aveva certi problemi con la sorella, la madre e via dicendo, per cui non voleva praticare molto Sahaja Yoga.

C’era poi un altro che (invece) voleva praticarlo. E quest’ultimo mi ha scritto dicendo: “Ho ricevuto io tutto (il materiale spedito,
ndt), non capisco. Lui non conosce il mio indirizzo, non so come sia arrivato a me. Chi lo ha lasciato a casa mia? Io non so come
sia arrivato a me: l’indirizzo era di quell’altro tizio”.

E quel signore che ha l’altro indirizzo, non conosce il suo. È così misterioso.

Ci sono degli angeli: Dio ha molte mani e molti occhi. Egli è Dio Onnipotente, è potentissimo.

Dopo Sahaja Yoga voi non siete in grado di comprenderlo, potete solo vederlo all’opera, potete veder operare le Sue leggi e
vedere che tutto funziona.

Una cosa semplice: qui è seduto un signore - ora mettici sopra la mano.

C’è stato un altro caso, accaduto molto di recente. Un signore è venuto a chiedermi: “Perché tutti mi chiedono di mio padre? Che
succede?”. Ho detto: “Veramente? Ti chiedono tutti di tuo padre?”.



Ho continuato a parlargli di suo padre e lui era sorpreso: “Come lo sa?”. Io ho risposto: “Lo so”.

“Ma – ha detto – come facevano tutti a sapere che mio padre aveva qualcosa che non andava?”. Ed io: “Esiste un modo per
scoprirlo; ognuno, persino un bambino piccolo, saprebbe che c’è qualcosa che non va in tuo padre”. Infatti, quando lui ha rivolto
le mani verso quel signore, il suo cuore destro si è bloccato (Shri Mataji ride), il cuore destro di tutti. Questo è (il chakra) del
padre. Per questo lui ha chiesto (a quel signore): “Qual è il problema di tuo padre?”.

Ora, notate il mistero. Vedete, anche i sahaja yogi lo danno per scontato! Pensate al mistero, alla prontezza delle vibrazioni,
pensate al loro funzionamento: basta rivolgere le mani verso qualcuno e le vibrazioni vi dicono che questa persona ha un blocco
al cuore destro. E Madre vi ha spiegato che ciò significa un problema con il padre.

Io ho fatto questa decodifica, ma che dire di queste? Queste vibrazioni sembrano così silenziose: pensano, forse? Come fanno a
parlare di qualcuno che magari non è presente qui? Voi potete spiegarlo. E i sahaja yogi cominciano a dire riguardo a quella
persona: “È successo questo, è successo quello, questa persona ha questo, quella persona ha quello”; stando qui seduti! È una
straordinaria forza dinamica, quella che agisce.

Ma se non avete fede, le stesse vibrazioni sanno che non avete fede: esse vi conoscono alla perfezione, proprio perfettamente.

Vi conoscono troppo bene. Sono soltanto loro che giocano con voi e vi fanno incorrere in problemi, per farvi rendere conto che
avete cercato di ingannare voi stessi. State ingannando il vostro stesso Spirito. Non siete sinceri con il vostro Sé.

Sarebbe come prendere un pugnale, pugnalarsi ed esserne molto felici: “Oh, come ho ingannato me stesso!”. È altrettanto
sciocco e stupido, vi dico.

Esse vi conoscono troppo bene. E vi portano in giro, mettendovi nei guai, per farvi capire di non ingannare più!

Questi pericoli ci sono per tutte le persone che ottengono la realizzazione.

E l’altra cosa che si dovrebbe realizzare, quando vedete gli altri qui intorno, è di quale tipo siano le persone che arrivano. È
arrivata gente di ogni genere. E quando vi mettete a giudicarla, anche voi dovreste sapere che, se diventate così, avrete anche voi
lo stesso problema. È possibile anche dopo la realizzazione.

Ad esempio, alcune persone in Sahaja Yoga, diciamo, dopo la realizzazione, all’improvviso cominciano ad adombrarsi per un
nonnulla. Dovrebbero esserne molto consapevoli, smetterla immediatamente e diventare allegri. C’è forse una forza negativa
che li trascina giù e li fa essere di cattivo umore?

Il primo segnale dell’essere un sahaja yogi è avere un’indole molto allegra. Guardate i fiori, guardateli. Avete mai visto un fiore,
non appassito, che non sia allegro? Se anche sono al termine della loro vita, cercheranno di rallegrarvi.

Questo è il primo segnale, e tutti questi segnali dovrebbero essere espressi non in modo artificiale, ma veramente spontaneo, da
dentro; e nulla di triviale, di inutile, dovrebbe disturbarvi. Se avete fede in Sahaja Yoga, allora dovete sapere che siete qui per uno
straordinario lavoro di emancipazione dell’umanità. Avete una enorme responsabilità.

Voi rappresentate quella parte della Creazione che è la più importante, la più vitale. E se fallirete, sarà anche assolutamente
fatale.

Tutto questo agisce in modo da creare in voi uno straordinario senso di sicurezza, in quanto voi sapete di essere nella Verità.



Afferratela con entrambe le mani. Crescerete in essa. Gioirete di voi stessi. La vita sarà molto migliore, molto più bella.

Ed è soltanto attraverso di voi che il mondo intero verrà salvato. Perciò fortificatevi, irrobustite le vostre braccia e i vostri piedi.

La fede è la forza di Sahaja Yoga, non le idee mentali che ne avete voi.

Ovviamente a volte ne avete bisogno (del cervello, del mentale, ndt) per discutere con qualche intellettuale, sapete, così come ho
detto a Gregoire di scrivere (Shri Mataji ride) gli ultimi due capitoli (de “L’Avvento”, ndt) per tutte queste “rocche di Gibilterra”
(gente piena di ego, ndt).

Ma per voi la cosa più importante è la fede, gioire di essa, poiché l’avete visto, l’avete conosciuto, l’avete trovato. È con voi!

Ne siete i maestri! È al vostro servizio ed è così bello (Sahaja Yoga, ndt), così amorevole e gentile.

Forse oggi sarà il mio ultimo giorno qui. Ormai sono in partenza. Potrei non tornare qui per circa un mese e mezzo. Spero di
ritornare intorno al 17 ottobre.

Comunque sia, anche se sono lontana o altro, Sahaja Yoga esiste ovunque. Funziona dentro di voi, fuori di voi, agisce ovunque.

Quindi valutate da soli; e per farlo dovete andare a vedere persone, incontrarle, parlare con loro e scoprire come funziona. E
sviluppate quella fede che vi dà il senso di sicurezza.

Esistono molti modi per purificarvi che conoscete, potete scoprirli. Incontratevi. Invitatevi l’un l’altro il più spesso possibile per un
tè, incontratevi, girate per l’Inghilterra.

Stavo pensando che, quando io non ci sono, sarebbe meglio che voi andaste in giro per i vari centri ad incontrare gente,
organizzarvi, trovare altre persone: parlate, parlatene con loro e fate qualcosa.

Ma essi vi giudicheranno dalla vostra fede. E quando avete scoperto la Realtà, la fede dovrebbe essere molto maggiore di quella
che hanno tutti questi fanatici e tutta questa gente insensata.

Ma per la fede dovete avere qualità. Solo persone di qualità possono avere questo tipo di fede, non quelle comuni: esse
cadranno.

Non tutti i fiori si trasformano in frutti. Voi venite trasformati in frutti.

Ma non tutti i frutti raggiungono la maturazione, in quanto mancano di fede, di forza.

Raccogliete la vostra forza. È tutta dietro di voi, è tutta dentro di voi, è attorno a voi.

Ovunque c’è luce, all’interno e all’esterno. Cercate di farla funzionare correttamente. Non condannate voi stessi o gli altri, ma
sappiate che siete qualcosa che poggia sulla Verità.

E ciò che vi aspetta è il Regno di Dio, che vi è stato promesso, nel quale state già camminando. Siete (già) stabilizzati lì, gioite di
questa bellezza.

Che Dio vi benedica.



C’è dell’acqua per me? Acqua per me?

Ora, vorrei sapere quante persone nuove ci sono. Sì, vengano avanti i nuovi e daremo loro un’occhiata.

Quelli che sono venuti per la prima volta, per favore, vengano qui.

E poi suggerirei a quanti vengono per la prima volta – venite, per favore – che ci si devono dedicare, vedete. È una questione
seria, non è un centro commerciale.

Non è un acquisto di guru. Si tratta dell’acquisto di voi stessi, direi, si tratta del vostro stesso essere.

Quindi, prendetelo con serietà e fatelo funzionare correttamente. Chiedete agli altri. Non perché loro siano in alcun modo
superiori o inferiori, l’unica cosa è che hanno avuto la realizzazione prima che voi arrivaste da me. Quindi va bene, non importa.
Loro vi diranno cosa si deve fare.

In Sahaja Yoga non ci sono restrizioni, non ci sono obblighi, non c’è un’iscrizione, diciamo. Non c’è un modo per associarsi a
Sahaja Yoga, no, nulla. È la vostra libertà, libertà assoluta.

La vostra libertà deve essere onorata e rispettata. Se dovete ottenere ciò che è più elevato in assoluto, dovete essere totalmente
liberi, poiché è la completa libertà ciò che dovete ottenere.

Pertanto nessuno vi forzerà o vi costringerà a fare nulla. No. Siete affidati a voi stessi.

Certo, esiste una Kundalini dentro di voi che si risveglia, ed esiste, in ogni essere umano, la possibilità di ottenere la
realizzazione.

Ogni essere umano dovrebbe ricevere la realizzazione. Ma è un lavoro reale, è un processo vivente, ed un processo vivente
richiede tempo.

Se siete persone di quel calibro, diventerete dei grandi frutti di questa creazione. Io lavorerò il più possibile per mantenervi a quel
livello, farò del mio meglio. Ho lavorato molto duramente e lavorerò sempre. E tutti loro sono disposti ad aiutarvi, non hanno
alcun problema. Anche voi diventate come loro, molto presto.

Ora, della Kundalini avrò parlato non so quante volte e abbiamo moltissime registrazioni. È ancora tutta una questione
intellettuale, sapete. Vediamo se c’è la luce. Vediamo prima la luce e poi ne parleremo, d’accordo?

Insomma, se devo accendere la luce, devo solo premere l’interruttore. È così, davvero, in quanto è tutto incorporato. Una volta
che vi sia accaduto, potete chiedermi del meccanismo: è meglio così, piuttosto che avere prima il mal di testa e poi la luce.

Quindi procediamo in questo modo. Dopo, in seguito, potrete andare a fondo, potrete scoprire da soli come agisce, qual è il
sistema che lo fa funzionare, qual è il piano di Dio per noi, tutto quanto. Gradualmente capirete da soli che questo è il battesimo
che vi è stato promesso, che questa è la vera rinascita già profetizzata. Questo è il tempo promesso in cui sarebbe venuto
qualcuno che avrebbe compiuto questo lavoro per voi. Ed è qui che lo ricevete.

Nessuna religione deve essere condannata, in quanto esse sono i diversi gradini della vostra crescita, però dovreste distinguere
ciò che è reale da ciò che non lo è. Questo è fondamentale. Una volta appresa questa scienza dei metodi di Dio, comincerete a



parlarne. Prima di ciò, osservate per conto vostro. Siate testimoni, acquisite qualcosa da questo e traetene il meglio.

Che Dio vi benedica tutti.

Ora, mettiamo i piedi così, dritti, sì.

Proprio così. E… proprio così, sì. E rivolgete le mani verso di me.

Non lasciatevi disturbare da cose di scarsa importanza.

Tenete gli occhi chiusi. Se potete tenere le mani sulle ginocchia, va bene, perché così starete comodi. Mettetevi comodi. Se
avvertite qualche fastidio allo stomaco, o qualcosa di stretto, potete allentarlo; desidero solo la vostra comodità. Voglio che
siate comodi.

Una cosa è che dovreste essere fisicamente comodi, anche se la Kundalini è una cosa dolcissima, è vostra Madre e ascende
senza darvi alcun problema.

Ora chiudete gli occhi, chiudete gli occhi.

Tutti. (Hindi)

“Aank ke band kar lijiye, aank ke band kar lijiye” (Hindi: chiudete gli occhi)

Ora, esistono dei centri, dentro di noi, che potrebbero un po’ ostruirsi se, ad esempio, vi sentite colpevoli senza motivo.

Intendo dire che non c’è nulla di cui sentirsi in colpa, sapete. Siete di fronte a Qualcuno che è amore, perciò come potete sentirvi
in colpa di fronte ad una persona così, che è soltanto amore? Non sentitevi in colpa per nulla.

Poi, dovete perdonare. Dovete perdonare tutti.

Adesso non serbate nessun rancore, perdonate; infatti, portando rancore, in realtà amareggiate voi stessi, non tormentate l’altra
persona.

E infine dovete chiedere perdono. Se avete commesso degli errori per ignoranza o altro, chiedete semplicemente perdono.

Tutte le ostruzioni possono essere superate dall’ascesa della Kundalini. Lei fa questo. Rilassatevi: accadrà da sé. Voi non dovete
fare niente.

Mantenete la vostra attenzione del tutto libera; se ci sono dei pensieri, lasciateli arrivare, non preoccupatevi, si fermeranno da
soli. Non dovete fermarli voi. Non metteteci alcuno sforzo, lasciatela fare. Funzionerà; salirà e farà il lavoro. Voi lasciatela fare.

Improvvisamente i pensieri si fermano, ma voi siete consapevoli, non state dormendo. Non siete in trance o altro, siete del tutto
consapevoli, ma pervenite ad un punto in cui non ci sono pensieri. Però non cercate di farlo voi, non cercate di farlo voi.

E quando la Kundalini attraversa l’area dell’osso della fontanella, il “talu”, cominciate a percepire una brezza fresca sulle mani. In
entrambe le mani cominciate a sentire una brezza fresca ed anche dalla vostra testa.



Per molti, prima la brezza calda, penso (ride), e poi la brezza fresca. Accade così, non importa.

Bene. Guarda, puoi sentirla sulla sua (di lui) testa, vedi. Ottimo, l’hai ricevuta anche tu.

Siediti molto comodamente. Sì, bene. Hai un problema di respirazione, sì? Di solito hai problemi di respiro? Hai qualche
problema respiratorio?

Ricercatore: No, sto solo respirando.

Shri Mataji: Come?

Ricercatore: Sto solo respirando.

Shri Mataji: No, non respirare (così). Lascialo andare (il respiro). Non credi che sia un modo di respirare eccessivo, o accade
automaticamente? Accade automaticamente? Non è mai accaduto prima?

Ricercatore: No.

Shri Mataji: Dici che non ti era mai accaduto prima? Hmm? Hmm. Sei stato da qualche guru o qualcun altro?

Chiudi gli occhi. Va bene. Così va bene.

Sei a posto. Lui è a posto?

Sì … (non udibile). Lui, lei è a posto? Penso lei lo sia. Non mettere l’attenzione su di lui, mettila su di te, d’accordo? Stai bene?

Stai sentendo? Senti caldo sulla (mano) destra? Eh?

Ricercatore: Sì.

Shri Mataji: Senti? Bene. Puoi sederti lì? Sarebbe meglio vicino quello. Occupati di lei, guardala. Ann, occupati di lei. Per favore
siediti. Starai bene.

Ora, e lei? Dov’è lei? Dopo dieci, quindici minuti le sue vibrazioni saranno a posto.

Colin, puoi controllare le vibrazioni di questo signore qui? … il sinistro sul destro.

E questi indiani che sono venuti? Puoi sentire le loro vibrazioni? Questo signore, questo signore.

Là ci sono due signore. Voi state bene ora? Meglio? Bene.

Potete venire …? (Parole indistinte)

Per favore, venite a prenderla. (Parole indistinte)

Mark? Metti... Che cos’ha il suo cuore? Cuore centro? Tieni gli occhi aperti.



Hai fatto degli esercizi di respirazione? No?

Non sei stato da qualche guru, spiritista o altro? Non hai mai questi problemi di solito? No? Vieni qui. Ti parlerò e andrà tutto a
posto. Vieni qui.

Puoi venire qui, per favore? Vieni qui.

Alzati, vieni qui, vieni.

Vieni. Vieni avanti adesso; vieni avanti, siediti, vieni, siediti. Riesci a sederti per terra?

Ora. Mettiti comodo.

Non sei stato da nessun guru? Sicuro? Allora cos’è questo senso di insicurezza che hai?

Hai un certo senso di insicurezza, cos’è?

Non stai bene? Sì, tu hai avuto dei problemi mentali. Sì? Li hai avuti? Qual è il problema, dimmi. Hai dei limoni con te? Bene. Non
ti senti bene.

Ricercatore: Sì, sto (bene).

Shri Mataji: Stai bene?

Ricercatore: Sto bene.

Shri Mataji: Godi di buona salute? Che lavoro fai?

Ricercatore: Lei non lo sente? (Non chiaro perché le voci si sovrappongono, ndt)

Shri Mataji: Come?

Ricercatore: Lei può sentirlo?

Shri Mataji: No, che lavoro fai? Dimmelo tu. Che lavoro fai? Nessun lavoro?

Ricercatore: Non faccio niente.

Shri Mataji: Non fai niente?

Ricercatore: Niente.

Shri Mataji: Perché? Non lavori per niente? Tienilo, tienilo (forse il limone, ndt) nelle mani. Non fai proprio nessun lavoro?

Non hai mai (questo problema di respirazione, ndt). Non stai bene.

Ricercatore: Sì, sto bene…



[Fine della registrazione audio]
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(01/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Consigli all’ashram sulla preghiera Chelsham
Road Ashram, Londra (GB), 26 Settembre 1980   Prima di tutto voglio raccontarvi cos’è accaduto nei luoghi in cui sono andata, e
come abbiamo avuto tantissimi sahaja yogi ovunque: è una bellissima notizia. Prima sono andata a Lille, dove sapete che Cathy
sta gestendo l’organizzazione. È una persona molto assennata, suo padre è in qualche modo un po’ contrario a Sahaja Yoga ma
non la madre; e mi ha invitato ad andare da lei per pranzo. [Dice a lato: “Che cosa stai facendo adesso? Per favore tienilo da una
parte. Ora.”] Quando sono andata a casa sua, ho curato la madre che soffriva di artrite e altro e ha ricevuto la realizzazione.
Questo ha convinto molto la madre e lei era molto felice. Poi, per la sera, aveva prenotato una sala a Lille e, con nostro stupore,
abbiamo avuto moltissime persone. Fummo sorpresi che nella sala ci fossero circa sessanta o sessantacinque persone. E fra
loro c’erano alcune persone davvero molto carine. È venuta un’amica di Cathy con sua madre e hanno ricevuto la realizzazione
così rapidamente, a Lille, che ero sorpresa. E lì abbiamo conosciuto marito e moglie che avevano fatto MT (meditazione
trascendentale). Persone molto sensate, entrambe davvero di grande buon senso. Quando ho spiegato loro cosa fosse Sahaja
Yoga, non hanno sperimentato la realizzazione, ma hanno capito che era qualcosa di grande. Allora hanno detto: “Va bene,
verremo con Lei a Parigi”. Ho fatto venire con me anche una signora che era venuta dal Belgio e siamo andati a Parigi. Loro
hanno lì la casa del padre e alloggiavano nella casa paterna. Queste due erano persone meravigliose e ci hanno seguiti anche ad
Orléans1. A Parigi, però, per due giorni la pubblicità non è apparsa, ma loro avevano messo dei manifesti. Il primo giorno
abbiamo avuto circa settantacinque persone e fra queste anche un prete. Di esse, almeno l’ottanta per cento ha ricevuto la
realizzazione. Sono tornate il secondo ed il terzo giorno; e il terzo giorno (l’annuncio) era sul giornale per cui c’era un pubblico
più numeroso, molto più numeroso e avevamo anche una sala molto più grande. E lì circa ottanta persone, ottanta persone
davvero bellissime, hanno ricevuto la realizzazione e hanno deciso di aprire un bel centro a Parigi. Adesso il centro è stato
avviato anche a Lille, poiché queste persone, marito e moglie, ne apriranno uno lì. Dopo sono andata a Chartres, ne avrete sentito
parlare. C’è una chiesa molto bella. Sono andata a visitare quella chiesa: era bellissima, ottime vibrazioni da quel luogo. Poi
siamo andati ad Orléans, dove ci avevano appena informati che c’era una sala da prenotare per noi e allora abbiamo messo un
annuncio. Con un solo annuncio sono venute circa settanta persone e praticamente tutte hanno ottenuto la realizzazione. Sono
a posto, eccetto alcuni di MT (meditazione trascendentale) che, come al solito, erano molto strani; ma se ne sono andati. E
abbiamo avuto un altro signore che è arrivato con la sua tunica arancione e diceva di aver preso il sannyasa, di avere delle
tecniche e via dicendo, ma Marie gli ha detto che non esiste nessuna tecnica per Sahaja Yoga, non esiste nessuna tecnica di Dio.
E allora, insieme ad un altro o a due che erano con lui, se n’è andato. Ma moltissimi hanno ricevuto la realizzazione e hanno
offerto le loro case per i loro centri e quant’altro. Però l’organizzatore della sala ha detto che avrebbe chiesto solo sei sterline ad
incontro, quindi perché avremmo dovuto prendere un’altra sala? E così abbiamo deciso di tenere quella. Si è occupata di tutto
una ragazza di nome Annie, venuta dall’Australia. Lei aveva incontrato lì Warren che conosceva già, ma Warren non le aveva
parlato di quanto gli era successo. Al ritorno gli ha scritto: “Ho visto un così straordinario cambiamento in te, non capivo come tu
avessi avuto questa trasformazione. Eri così calmo e distaccato dalle cose mentre prima eri molto diverso, eri così pignolo su
ogni dettaglio e cose di questo genere. Tutto ciò era svanito, eri diventato un uomo così rilassato e la tua attenzione era quella di
un’altra persona. Com’è successo?”. Allora lui le ha scritto: “È Sahaja Yoga, vai ad incontrare Gregoire”. E Gregoire le ha dato la
realizzazione. Poi è andata a trovare Marie e Marie glielo ha confermato e tutto è andato bene. Marie è una persona che ha
veramente fatto tantissimo, tantissimo, ed ha fatto di tutto per realizzare ogni cosa possibile. Da lì sono poi tornata a Parigi e
dopo sono volata a Madrid. Abbiamo avuto due programmi a Madrid. A dire la verità Gavin le aveva inviato un annuncio
pubblicitario che è stato pubblicato ed un secondo che non è mai apparso. Ne è stato pubblicato solo uno. E mentre andavo lì,
mi chiedevo quante persone ci sarebbero state: c’erano circa centoventi persone nella sala e noi non sapevamo cosa fare. Era
talmente affollata e soffocante che non sapevamo cosa fare. Ma abbiamo scoperto che per il cinquanta per cento erano
persone superficiali. Dicevano: “Noi non crediamo in Dio” ed anche: “Noi non crediamo in Cristo, siamo contro questo
cattolicesimo” e tutte queste cose, sapete. Ed il cinquanta per cento ha ricevuto la realizzazione. E, insomma, erano molto
reattivi. Dicevano: “Come può esistere Dio, se c’è così tanta povertà?”. Andavano dicendo questa e altre assurdità. Ma quel
giorno c’era Miriam, la ragazza che veniva dalla Svizzera, anche lei cattolica e che ha avuto problemi a causa di questo. E un’altra
era Elaine: lei è un’altra ragazza molto intelligente, come la sorella maggiore di Gregoire, una ragazza estremamente brillante;
era riuscita ad intuire molto bene il punto essenziale ed era molto intelligente. Diceva: “Io l’ho ottenuta una volta sola ed ora la
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Kundalini fa tutto per me: sale, mi insegna e, ogniqualvolta sbaglio, scende e mi insegna, mi dà la fede, è così gentile con me”. È
così sensibile che ero davvero stupita di lei. L’altra persona era Miriam, che stava un po’ soffrendo per questa questione del
cattolicesimo. E poi l’ho convinta, ho convinto questa signora, ma lei non sapeva tradurmi e così delle persone si sono messe ad
aiutarla a tradurre. Ad un signore che era lì ho detto: “Bene, perché non viene lei a tradurre?”. Lui è venuto avanti e sembrava un
professore da come si è messo a tradurmi, come se conoscesse perfettamente Sahaja Yoga. Ha fatto una traduzione
meravigliosa, ha preso la realizzazione e se n’è andato. Il giorno successivo abbiamo dovuto spostarci in un’altra sala, una sala
molto grande, bellissima. E quando siamo arrivati in questa sala più grande, vi stupirà: il secondo giorno, in quella sala, ci
saranno state almeno novanta o forse cento persone e tutte molto sensate e carine. Non avevano tutte queste obiezioni ed
erano davvero attente, molto attente alla mia conferenza. Ma il primo fatto accaduto, quando sono andata a Parigi, è stato
qualcosa di veramente notevole, se volete, che si è ripetuto di nuovo qui. Questo prete è venuto per vedermi e ha detto che non
riusciva ad avere la realizzazione. Mi scrisse una lettera: “Madre, ho un guru segreto, a Rameshwaram2. Si chiama così e così.
Quando vado lì, sto con lui e non riesco ad avere la realizzazione, non so perché”. Io gli ho detto: “Non dovrebbero esserci
problemi poiché il tuo guru è un’anima realizzata”. Potevo sentirlo dalle vibrazioni. Poi mi ha detto: “Sì, lui mi ha spiegato che Lei
è la Madre, che Lei emanciperà il mondo intero ed io avrei potuto ottenere la mia emancipazione solo grazie a Lei”. E questo è
stato davvero stimolante. Ero davvero contenta di sentire che adesso le persone stanno riconoscendo, che questi guru stanno
riconoscendo e si stanno rendendo conto del mio valore. E non avevo mai visto questa persona prima. La stessa cosa si è
ripetuta nel secondo programma di Madrid, in cui questo signore è apparso sulla scena. Ho dimenticato il suo nome, ma Marie
ha tutti i nomi eccetera. Lui è arrivato nella sala e si è seduto davanti. Ha preso il controllo dell’intero luogo e ha detto: “Madre, La
tradurrò io”. Conosceva molto bene lo spagnolo e l’inglese. Si è alzato in piedi e ha tradotto le mie parole, si è preso cura di tutti,
una persona estremamente saggia e sensata. Gli ho chiesto: “Come mai è qui?”. Lui ha risposto: “Sono venuto appositamente
per fare questo lavoro, Madre”. E ha aggiunto: “Il nome del mio guru è Swami Ram e vive sull’Himalaya, non va da nessuna
parte”. Io ho detto: “Lui è un’anima realizzata, io so che è un’anima realizzata”. Allora non si è rivolto a me ma a quelle ragazze
dicendo: “Il mio guru mi ha detto che Lei è Sua Santità, che sarebbe venuta a Madrid, e di andare ad aiutarla. Questo è il motivo
per cui ho aspettato che arrivasse Madre”. Quindi ora ci sta arrivando questo grande aiuto. Adesso desidero sapere che cosa
hanno intenzione di fare di se stessi i nostri sahaja yogi di Londra in particolare. Questa è una questione molto importante,
perché trovo che il progresso sia molto lento. Estremamente lento; dal punto di vista delle vibrazioni non c’è un gran progresso.
Neppure Regis ha buone vibrazioni. L’ho visto, ero sorpresa, ha perso parecchio le sue vibrazioni. Lo stesso vale per Peter, era
piuttosto mal messo. E non riesco a capire cosa vi stia succedendo. Può essere che vi sentiate colpevoli o facciate qualche
sciocchezza mentale e pensiate continuamente, o non so cosa facciate. Dovete migliorare le vostre vibrazioni. Penso che Harry
sia l’unico ad essere migliorato notevolmente. Insomma, cosa state facendo? State seduti imbronciati a pensare, rivolgendo la
vostra mente a qualcosa di assurdo, prestando attenzione soprattutto a cose come il cibo? È così? “Che cosa dovremmo
mangiare, cosa dovremmo avere da mangiare?”. Se vivete in un ashram, dovete sapere che l’ashram è un apprendistato. Qual è
l’apprendistato che dovete avere? Vediamo adesso. Non è su come gestire il cibo; è su come gestire voi stessi. La cosa
principale è che dovete vedere dov’è la vostra attenzione. Cosa state facendo con la vostra attenzione? La state mettendo sul
cibo e tutte queste sciocchezze, il denaro, le finanze e via dicendo? Se è così, non vi aiuterà. “Dovremmo mangiare questo,
dovremmo mangiare quello”. Ho notato che gli occidentali sprecano troppa energia nel prendere decisioni. E quali sono le
decisioni che avete preso sinora? Forse su quale cibo dovremmo mangiare? Cosa diventa, alla fine, tutto il cibo che decidete di
mangiare? Lo stesso accade con la nostra vita: quando pensiamo e cerchiamo di pianificare la nostra vita, cosa ne ricaviamo?
Qual è il risultato ultimo della nostra vita? Dovremmo rifletterci. Questa attitudine a prendere decisioni esiste a causa
dell’orientamento all’ego. Sono stupita di come sia iniziato questo processo decisionale riguardo al cibo. In realtà l’ashram è un
luogo in cui dovreste cercare di controllare la vostra attenzione e rifiutare le cose (materiali). Ecco perché la gente usava
digiunare. Se qui non esiste questo estremo, non va bene neppure l’altro estremo, ossia pensare a cosa mangiare oggi, cosa
mangiare domani, cosa avremo da mangiare. Io penso che la cosa migliore sia che digiuniate ogni sera, è un’idea migliore.
L’idea migliore è che digiuniate tutti affinché non ci sia alcuna attenzione sul cibo. E che gran cosa su cui sprecare (l’attenzione)!
Inoltre si discute su quanto denaro è stato risparmiato, su ciò che è accaduto. Dimenticatevi del denaro e di tutte queste cose.
Dovete migliorare le vostre vibrazioni. Non siete venuti qui nell’ashram per trarne un vantaggio. Ve l’ho già detto e lo ripeto oggi.
Dobbiamo migliorare le nostre vibrazioni e le nostre relazioni reciproche. Adesso voglio dirvi un’altra cosa. Nessuno dovrebbe
parlare ad altri dicendo: “Madre ha detto così”. Penso sia un’idea migliore che interrompiate i vostri incontri. “Madre ha detto
così, Madre ha detto cosà”. Io non dico nulla a nessuno. Se devo dire qualcosa, lo dirò direttamente. Nessuno dovrebbe usare
questa frase: “Madre ha detto così”, lo chiedo a tutti. Io sono molto palese e dico tutto pubblicamente. Quindi nessuno deve



riportare ad altri delle frasi dicendo: “Madre ha detto così”. Tutto ciò che è (stato detto, insegnato) in Sahaja Yoga, è già
parecchio. Imparate da quello. Non mettetevi ad insegnare cose nuove, perché agirete come canali e i bhut opereranno tramite
voi. E voi diventerete veri e propri veicoli di vere forze sataniche. L’ultima volta sono stata piuttosto severa su questo, vi ho detto
che queste cose devono essere considerate in una prospettiva corretta. Invece ciò che trovo è che non c’è buon senso in voi,
nessun tipo di saggezza, e lottate fra di voi. Se qualcuno vi dice qualcosa, non ha importanza, capito? Sopportate. In Sahaja
Yoga dovete imparare a sopportare, quanto potete sopportare dagli altri. Nulla andrà perso. Vi farò un esempio molto semplice.
Dhumal aveva un amico, Mani, che era diventato geloso di Dhumal, molto geloso. Allora cominciò a trovargli dei difetti, si
lamentava di lui con me: “È successo questo, è successo quello”. Era un uomo molto dominante, un professore, e aveva una
grande opinione di sé. Gli dissi: “Non lamentarti delle cose, non va bene, sei una persona molto difficile, è meglio che tu taccia. E
cerca di sopportare”. Ma non voleva darmi retta. Questo accadeva circa tre anni fa. E l’ultima volta che lo incontrai gli dissi:
“Adesso ti metterai nei guai se non la smetti con questa tua lotta assurda”. Che importanza ha? Fate del vostro meglio. Quanto
avete sopportato? Che cosa avete fatto? Avete l’esempio di Cristo! Quanta dolcezza riversate sugli altri? Tutti cercano di
mostrare la propria conoscenza di Sahaja Yoga. Il modo migliore è esprimere al meglio, fra di voi, lo Spirito di amore. Invece di
diventare tutti grandi leader, è meglio che guidiate voi stessi ed è questo che vi aiuterà. Ebbene, la stessa cosa è successa con
questo Mani e lui non ha voluto ascoltarmi, fino alla fine. Davanti a me era come una mucca, ma quando me ne andavo
diventava un toro. Lo faceva ogni volta e la sua attenzione era gravemente danneggiata. Gli dicevo: “Fai attenzione alle tue
vibrazioni”. Lui non se ne curava, cercava di mettersi in mostra ed oggi è arrivata la sua lettera: ha la leucemia. In Sahaja Yoga
non si dovrebbe contrarre mai nessun tumore, è fuori questione, ma lo si contrae a causa della propria attenzione. Le persone
sono state curate dalla leucemia. Perché contraggono la leucemia? Succede, se la vostra attenzione non è corretta la contraete.
Oggi è arrivata la sua lettera in cui dice che ha contratto la leucemia. Così, se vi adirate, se vi arrabbiate, va tutto contro di voi.
Cercate di amarvi l’un l’altro, tollerate. Non agitatevi troppo e non abbiate pretese. I più umili entreranno nel regno di Dio. Le
persone miti entreranno nel regno di Dio. Non quelle molto esigenti riguardo a qualcosa e che prendono decisioni. Per favore,
azzerate la tendenza a prendere decisioni: “Io non prendo decisioni. Non prenderò nessuna decisione. Che sia Madre a
decidere”. Questo è il modo per farcela. Ora Sahaja Yoga sta crescendo ovunque, le persone capiscono. Dovete disciplinare voi
stessi; non esiste alcuna idea di disciplina. Voi cercate di disciplinare gli altri e per nulla voi stessi. Tutto ciò che è vivo è
disciplinato. Osservate come le foglie si sviluppano su un albero, come si disciplinano e si organizzano da sole. È forse in atto
qualche lotta? Innanzitutto prendere decisioni sul cibo dovrebbe essere azzerato. Per favore, interrompete tutte le riunioni;
ritengo siano anch’esse un’altra gratificazione dell’ego. Con tutte le gratificazioni dell’ego, con gli incontri, che cosa ottenete?
Questo. Meglio che non ci siano più riunioni; è meglio che vi sediate tutti a meditare in silenzio dentro di voi e ci lavoriate
correttamente. Le vostre vibrazioni dovrebbero essere a posto, questo è il punto principale. E non ingannate voi stessi. Dovete
crescere! Dovrebbe esserci saggezza (per comprendere) che siete voi a dover crescere, nessun altro. Siete voi che ci perdete.
Chi è che ci perde? Ora, il signor Paul è andato là e non so cosa sia successo: è andato là, stava da Dhumal. Dhumal ha dato la
realizzazione a diecimila persone, mentre il signor Paul ha una grande opinione di se stesso, si considera un tipo straordinario e
di poter fare qualunque cosa. È arrivato e gli ha detto: “Perché hai un domestico in casa? Tu ti diverti mentre il tuo domestico
lavora in questo modo”. Ha litigato con loro e se n’è andato, comportandosi male. Chi crede di essere? Maniere davvero
pessime. Non avevo mai pensato che vi si dovesse dire che, quando andate ospiti a casa di qualcuno, non dovete comportarvi
così. Invece costui ha bisticciato, litigato e se n’è andato. Ora, cosa si deve dire? Hanno scritto per raccontare che discuteva
moltissimo. Lui (Dhumal, ndt) è molto più vecchio di voi; inoltre, in Sahaja Yoga ha più anzianità di voi. Questo è il punto: nessun
senso del rispetto. Penso che dobbiate prendere le cose molto più seriamente. Ho anche visto gente ridere degli altri:
improvvisamente, d’un tratto, scoppiate tutti a ridere. Dovete sviluppare la vostra dignità. Dovete sviluppare la vostra dignità.
Persino quando parlate con me, ho visto che ridacchiate e poi dite qualcosa. Non è questo il modo di parlare con me, anche
questo è sbagliato. Se la vostra dignità non è a posto, non andrete in profondità. Quindi meglio smetterla con tutte le riunioni e
tutte cose del genere. A che servono? Per organizzare il cibo? È forse un albergo questo? Organizzare del cibo per qualcuno
significa mangiare quello che c’è senza fare commenti sul cibo. Alcuni vogliono cucinare, altri no. Che significa? Tutti
dovrebbero farsi avanti: “Sì, cucinerò, lo farò, imparerò”. Nessuno ha questo desiderio: “Lo farò io, lo farò io”. Risparmiare fatica,
risparmiare denaro, espedienti di ogni genere: non va bene per voi! Non è decoroso per voi. Voi pensate solo a voi stessi. Dovete
crescere in Sahaja Yoga, dovete diventare grandi in Sahaja Yoga. Non dovete sprecare voi stessi. E quando dico qualcosa, voi
pensate io stia parlando di qualcun altro. Rivolgete la stessa domanda a voi stessi e chiedetevi: “A che punto sono io?”. È così
che migliorerete; e non vi rendete conto di quanto lavoro voglio che facciate quando mi allontano da voi. Ma sono sicura di non
potervi mandare ovunque: creereste problemi. Il signor Paul è arrivato lì e tutti si sono scandalizzati che non avesse neppure un



po’ di educazione. Questa litigiosità è una cosa che dovrebbe essere evitata. Chiunque sia litigioso non è un sahaja yogi. Non
dovete litigare per nessun motivo. Anche se qualcuno vi colpisce, persino se qualcuno vi schiaffeggia su una guancia, porgete
l’altra. Questo è Sahaja Yoga. Non dimenticate i vostri insegnamenti. Se qualcuno vi schiaffeggia a destra, porgetegli la sinistra.
E chi è un attaccabrighe dovrebbe essere tacciato come tale. Chi si lamenta, chi crea problemi, chi dice: “Si dovrebbe fare
questo, si dovrebbe fare quello”, dovrebbe essere trattato di conseguenza. Dovete cercare di darmi anche un po’ di gioia e
felicità. Oppure dovete darmi sempre preoccupazioni? Ora vi chiederei di darmi meno preoccupazioni, altrimenti non verrò mai
più a Londra. Ciò che sento dire è che qualcuno litiga con qualcun altro, che accade qualcosa a qualcuno. Non mi piace! Un’altra
cosa che devo dirvi è questa: stavo pensando che se vi sentite bene, se le vostre vibrazioni sono a posto, se siete stabilizzati e
diventate veramente dei guru - guru significa dignità, umiltà, mitezza, comprensione, natura amabile: tutte queste cose devono
svilupparsi in voi, non potete diventare così all’improvviso - in quel caso, dovreste decidere di andare in vari posti in Inghilterra ed
anche fuori. Ho organizzato io per questo. Ad esempio, quelli di MT (meditazione trascendentale) possono comportarsi come
canali (della negatività, ndt), persino ora. Potete vedere che accade. Dovete stare molto attenti a questo. (Altrimenti) diverrete
veicoli di forze sataniche. Dovete stare molto, molto attenti, estremamente attenti a questo. Infatti io ho parlato con alcune
persone… Adesso dovete salvare tutti quelli di MT (meditazione trascendentale), ho già organizzato tutto. Ci sono due posti a
Parigi dove vogliono che andiate a parlare con loro. Ho anche chiesto alle persone di Nizza e aspettano con molta ansia. C’è
gente a Madrid che vuole organizzare un programma in cui possiate parlarne. Ora osservate come ha agito la negatività. Bart è
andato a Parigi e ha parlato male di voi (il riferimento potrebbe essere ai sahaja yogi in generale o a Peter Pierce in particolare, v.
nota pag. 11, ndt) con un signore di Ceylon. Ha detto: “Quella persona non mi restituisce i miei soldi, non mi ha pagato, mi ha
mentito dicendo che mi avrebbe restituito quel denaro ma non me l’ha dato”, e via dicendo. Mentre parlavo di questo, è venuto
fuori con una domanda: “È lo stesso Peter Pearce che era un cuoco?”. Ho risposto: “Cuoco? Non è un cuoco”. E lui: “Sì, Bart mi
ha parlato di lui”. Ho detto: “Non è un cuoco, era il capo dell’organizzazione3 e tutto quanto”. E lui: “No, ma Bart mi ha detto che i
soldi non erano stati restituiti e…”. “Come conosci Bart?”. “È un mio vecchio amico”. Ora, non potevo dire molto contro di lui, ma
ho detto: “Perché Bart ti ha detto questo? Non mi ha neanche mai incontrata”. Lui ha risposto: “È una persona molto timida, non
voleva incontrarla, ma mi diceva che i sahaja yogi sono persone orribili e Madre crede loro, Lei è troppo semplice e loro non sono
affidabili. Sono tutti davvero orribili ed estremamente dominanti. Bart ha detto cose di ogni genere”. Ho replicato: “Bart dovrebbe
venire ad incontrarmi. Se me lo avesse detto, avrei corretto queste cose. E - ho proseguito – l’altro (Peter Pearce, ndt) è fallito, ha
avuto dei guai ed è per questo che lui non ha riavuto i suoi soldi, ma avrebbe dovuto dirmelo. Perché non me ne ha parlato? Non
mi ha mai detto che se ne sarebbe andato. Se n’è andato ed ora non ha diritto di sparlare dei sahaja yogi”. Ho ricevuto un’altra
lettera anche da uno degli hippy che erano venuti al nostro programma [a lato: “Non ho il suo scritto, non so, forse è lì”], che dice:
“Madre, i Suoi sahaja yogi… Lei va bene, ma i Suoi sahaja yogi non possiamo sopportarli. Sono molto dominanti, si credono
chissà chi. Quando parlano con noi dicono: “Fai questo, fai quello”. Ha scritto una lettera tutta così, che dice: “A tutti noi sarebbe
piaciuto partecipare, ma non ci piace gente di questa fatta che cerca di dominarci, tende ad intellettualizzare molto e…”. Hanno
scritto di tutto su di voi. Le cose stanno così. Pertanto, il segreto del fallimento di Sahaja Yoga in Inghilterra sono i sahaja yogi,
non Mataji Nirmala Devi. Dovete rendervi conto che voi mi rappresentate. Cercate di assorbire alcune delle mie qualità. Mi
lamento mai del cibo, io? (Assorbite) alcune delle mie qualità. Dovete mostrare pazienza. Ora, il modo migliore sarebbe pregare.
La preghiera è qualcosa di davvero grandioso per i sahaja yogi. Pregate con il vostro cuore. Innanzitutto, dovete chiedere a
Madre la forza: “Concedimi la forza di essere sincero, non ingannerò me stesso”. Inganniamo noi stessi dalla mattina alla sera.
“Concedimi la forza di affrontare me stesso”; e dite con tutto il cuore: “Proverò a migliorarmi”. Infatti questi difetti non vi
appartengono, sono esterni a voi. Se scompariranno, vi sentirete a posto, sarete perfetti. Poi dovreste chiedere perdono, pregare
per il perdono. Si dovrebbe pregare, dire: “Perdonami perché sono stato ignorante, non sapevo cosa fare, ho commesso errori;
pertanto, per favore, perdonami”. La prima cosa che occorre chiedere è il perdono. La seconda cosa da chiedere è: “Concedimi
un linguaggio dolce, un modo per diventare comunicativo con gli altri, affinché gli altri mi rispettino, mi apprezzino, gradiscano la
mia presenza. Donami forza, concedimi amore, donami la bellezza della cultura, la bellezza di comprendere che tutti mi amano e
mi ricercano”. Chiedete in preghiera. In preghiera chiedete: “O Signore, donami il senso di sicurezza del mio Spirito, affinché io
non mi senta insicuro creando così problemi agli altri o adirandomi. Concedimi il senso della mia dignità, affinché io non mi
senta sminuito o denigrato da nessuno”. Se siete in una posizione più elevata, nessuno può sminuirvi. Siete soltanto voi ad
abbassarvi a causa della vostra stupidità e dei vostri dubbi. Chiedete la forza: “Concedimi lo stato di testimonianza, concedimi la
soddisfazione”. Chiedetemi la soddisfazione: “Fa’ che io sia soddisfatto di ciò che ho. Qualsiasi cosa io abbia, qualsiasi cosa
mangi, qualsiasi cosa, distogli la mia attenzione da tutto questo”. Voi sapete che la vostra attenzione è nello stomaco, e chi ha
una grande passione per il cibo avrà comunque (problemi di) fegato, qualsiasi tentativo si possa fare. “Ogniqualvolta la mia



attenzione si diriga verso qualcosa del genere, per favore, concedimi la forza di ritrarla, Chitta Nirodha. Insegnami ad evitare ciò
che mi tenta, che distoglie la mia attenzione. Allontana i miei pensieri, concedimi lo stato di testimonianza grazie al quale io
possa vedere l’intera rappresentazione. Fa’ che io non disprezzi né critichi mai gli altri. Fammi vedere i miei errori e non quelli
degli altri. Fammi capire perché le persone non sono felici con me. Concedimi la forza di avere un linguaggio molto dolce e una
natura dolce affinché gli altri gradiscano la mia compagnia, gioiscano della mia compagnia. Fammi essere come un fiore e non
come una spina”. Dovete pregare. Tutte queste preghiere vi aiuteranno. Poi pregate per la cosa più importante che dovreste
chiedere: “Per favore, tienimi lontano dall’ego che mi fa pensare di essere superiore, migliore degli altri, o che in qualsiasi modo
mi sottrae mitezza e umiltà. Concedimi una naturale umiltà, grazie alla quale io possa penetrare nel cuore delle persone”. Dovete
semplicemente chinare la testa e arrivate al vostro cuore. Dovete chinare la testa. Chinate la testa e lì c’è il vostro cuore, dove
risiede lo Spirito. Siate con Lui. Che urtiate in qualche modo il vostro ego o l’ego di qualcun altro, è la stessa cosa. Vi
comporterete allo stesso modo, nello stesso modo egoista. Quindi cercate di comprendere che queste cose devono scomparire.
La cosa migliore è pregare e chiedere aiuto. La preghiera è una cosa davvero grandiosa, ma pregate con tutto il cuore: “Dio,
concedici la forza ed una crescita tali da poter compiacere qualche volta nostra Madre. Noi vogliamo compiacere nostra Madre,
desideriamo vederla felice”. L’unica cosa che mi renderà veramente felice è che voi vi amiate l’un l’altro come io amo voi.
Durante gli incontri dovete discutere di come risvegliare la Kundalini, di quali sono i problemi, di quali chakra sono bloccati,
questo va bene. Ma non di quanti soldi spendere, come procedere, come raccoglierli e tutte queste sciocchezze. Non sprecate le
vostre energie in queste cose. Questo però non significa che qualcuno non debba interessarsi affatto a cucinare o che non
faccia altre cose. Tutti dovrebbero cercare di fare il più possibile. Le persone sono così letargiche che il loro cervello inizia a
lavorare, sapete. Se cominciate a lavorare con le mani, sarete sorpresi di come i vostri pensieri si fermeranno. Usate le mani: i
pensieri diminuiranno molto. Cercate di fare lavori manuali. Cercate di fare tutto ciò che è possibile, qualsiasi cosa vogliate fare.
Cercate di farlo per il vostro apprendistato, non perché qualcun altro lo fa o non lo fa. Fatelo proprio come vostro apprendistato.
Cercate di fare del vostro meglio. Ne gioirete: cantate delle canzoni e fatelo voi, non preoccupatevi. Se io cominciassi a
preoccuparmi pensando: “Se nessuno fa nulla per Sahaja Yoga, perché dovrei farlo io?”, cosa accadrebbe? Potrei accampare
ogni scusa per smettere. Tutti devono fare qualche lavoro manuale. È obbligatorio: qualcosa dovete fare. Alzatevi subito.
Vediamo chi si alza per primo, prende i piatti, serve le persone, si occupa degli altri, serve il cibo agli altri. Cercate di uscire da voi
stessi. L’egoismo deve essere controllato, l’egocentrismo deve essere eliminato. L’auto-indulgenza deve essere abolita. Come
fare? Pregate, procuratevi la forza e agite. Diversamente, finirete per pregare e basta. Procuratevi la forza e agite. Cercate di
regalare le cose. Dovreste decidervi perché adesso sta arrivando il Navaratri. È un giorno molto importante e i sahaja yogi
devono essere preparati per quel giorno. È un grandissimo privilegio per voi che il Navaratri stia arrivando e che qui si celebri un
Puja di Navaratri, ma è obbligatorio che vi miglioriate tutti e cerchiate di essere al livello in cui si trova un figlio della Madre. Siate
gentili, siate dolci. Create un’atmosfera gradevole. Dovrebbe esserci un sentimento di amabilità, di amorevole cura reciproca. Se
state litigando con qualcuno, dovreste dire: “Oh Signore, come ho potuto avere un nemico? Perché ho litigato? Per favore,
donami la forza per non avere nemici, affinché non veda in nessuno un nemico. Donami dunque il potere di perdonare tutti
affinché Tu possa perdonare me”. Se potete dire soltanto queste due cose, riuscirete a liberarvi dei vostri pensieri. Infine dovete
pregare: “Madre, noi dovremmo riconoscere nostra Madre che è venuta fra noi. Noi siamo molto fortunati e sappiamo chi Lei sia.
Per favore donaci la forza per riconoscerla e assimilare questo riconoscimento nella nostra vita”. Non si tratta solo di
riconoscere ma di assorbire. Credo che in certe cose Gregoire sia molto bravo. Diceva: “Quando andiamo in chiesa non parliamo
mai ad alta voce, ma sottovoce. Come possiamo parlare ad alta voce in presenza di Madre quando Lei è in casa? Come
possiamo? È un tempio. Come possiamo alzare la voce quando Lei è presente?”. Sono rimasta davvero sorpresa di come
Gregoire sia riuscito a cogliere questo punto. Ha detto: “Lei è un tempio vivente, come possiamo comportarci così?”. Prima di
andarmene, voglio anche dirvi che adesso dovete prepararvi per il Puja. La prima cosa da fare è prepararvi. Vorrei vedervi con
buone vibrazioni e in buone condizioni. Quanto a te, prendi dello zucchero, hai bisogno di un po’ di zucchero, Marcus, ora prendi
molto zucchero, prendine, diciamo, un chilo al giorno come minimo. Hai dello zucchero con te? Portalo, lo vibrerò per te. Ora, a
proposito di questo lavoro, vi ho anche detto di tirare su questo muro così com’è, in qualsiasi modo sgangherato vogliate tirarlo
su, ma costruitelo, in modo che poi non ci siano obiezioni sul fatto che il muro non era così alto. Fatelo perché ve l’ho detto io: vi
aiuterà. Quindi alzatelo fino a otto piedi (ca. due metri e mezzo) e il resto cercate di ripulirlo. Mi piacerebbe che Alan facesse
tutto questo prima del mio ritorno. Tornerò il 17, c’è molto tempo. Controllate cosa serve. [Conversazione con uno yogi]. Yogi:
Dovremmo iniziate con le fondamenta, Shri Mataji? Shri Mataji: Come? Yogi: Dovremmo iniziare con le fondamenta? Shri Mataji:
Come potete iniziare senza il permesso? Yogi: No, è che stavo pensando di spostare questo, vede, c’è una quantità di duro
calcestruzzo nel…(non udibile). Potremmo iniziare da lì. Shri Mataji: Sì, potete iniziare facendo così. Yogi: Penso che dobbiamo



provare il calcestruzzo. Shri Mataji: Bene. Sì, iniziate con questo. Sì, fatelo come volete, come dovete, ma prima di andarmene
vorrei avere le dimensioni di quello. Yogi: Sì. Shri Mataji: Perché devo darlo ai sahaja yogi affinché ne facciano uno. E vorrei
anche sapere cosa c’è da fare, come dobbiamo organizzare il lavoro, come troverete il denaro e come lo realizzeremo. Tutto
questo deve essere fatto in modo molto piacevole e amichevole. E non si dovrebbero chiedere, ad esempio, trenta o quaranta
penny (per) una cosa, ma l’intera somma di denaro dovrebbe essere usata in modo appropriato. Neppure un centesimo di
questa somma dovrebbe essere sprecato, male utilizzato o sottratto: è molto importante, in quanto, se si fa qualcosa del genere,
ciò si ripercuoterà su tutti voi, in particolare su chi lo fa. Ora, voi qui avete un caso di leucemia, molto evidente. Io non voglio che
abbiate alcuna sofferenza perché, in realtà, Sahaja Yoga vi aiuta. Ma se lasciate Sahaja Yoga, cadete poi nella trappola dei
demoni: i demoni sono intorno a voi. Yogi: Madre, temo che stia arrivando il tempo della nostra distruzione. La distruzione della
gente sta arrivando... (non chiaramente udibile). Shri Mataji: Sta funzionando. La mia attenzione sta lavorando, ma vi allontana
anche e voi uscite dalla circolazione, quindi state attenti. Non serve preoccuparsi ed essere ansiosi. Vedete, questo è un modo di
pensare tipicamente europeo. Adesso siete molto ansiosi, molto preoccupati, sapete, siete pessimisti e via dicendo. Fate tutto
questo e cosa ottenete? Niente. Ora devo parlarvi dei francesi: li ho capiti molto bene. Ciò che stanno facendo è molto
interessante. Insomma, con questo non intendo dire che gli inglesi siano assolutamente a posto: anche loro hanno molto lo
stesso stile. Quindi non so cosa fare… al riguardo (dice ridendo alcune parole indistinte), ma ciò che hanno fatto i francesi è
decidere che l’esistenza è inutile. Hanno avuto qualche specie di… hanno avuto qualche filosofo che ha detto loro che l’esistenza
è inutile. Quindi si sono chiesti: “Oh, allora a che serve? Questa vita è inutile, perché dunque preoccuparsi di qualcosa e
perché…”. Così sono persone sempre molto ansiose, molto infelici. Hanno detto che se qualcuno afferma di essere molto felice,
lo considerano un ingenuo, inconsapevole di essere candidato all’inferno e di avere una vita inutile, lo considerano privo di
carattere. Come si può dire che una persona è felice? Infatti, se si dice di qualcuno che è felice, significa che è un ingenuo, che
non capisce i problemi della vita, che sta cercando di evitarli e che è uno sciocco. Quindi occorreva qualcuno con le guance
scavate, con il viso tirato. Deve essere qualcuno con un pessimo aspetto. [A lato: “Questo però non è uno zucchero adatto a te,
dovresti usare quello bianco. Mescolalo con quello. Questo è molto più caldo. E non dovresti mangiare mai pesce. Bene,
prendilo. Puoi aggiungergli quello bianco e mangiarlo”.] Sono dunque persone molto infelici e sospirano in continuazione. Ho
detto: “Che roba è questa?” E loro: “Questo è carattere”. Se si ha carattere si deve essere persone infelici. Diversamente, se si è
felici si è ingenui, non si comprende che tutto il mondo crollerà e sta arrivando Kalki. Dovreste stare tutti con una faccia così
(tesa, spaventata, ndt). È piuttosto ridicolo, no? Ho detto: “Va bene, ma se fanno così, perché indulgono in tutte queste cose
senza senso?”. Ad esempio, quando camminate, in ogni strada ci sono almeno dieci prostitute (ride), in circa trenta posti trovate
dieci prostitute. Non si preoccupano della prostituzione, dopo tutto la vita è inutile. Allora, che importa? Dicono così. Ma sono
persone molto infelici, saranno tutti molto infelici e ansiosi; sono estremamente ansiosi e infelici. Sono le persone più tristi. Ho
detto che per questo motivo Victor Hugo ha scritto “I miserabili” (ride). Sono tutti lì, vedete, ed ecco perché sono i più difficili. La
gente non capisce i francesi. Quando parlano il loro sarcasmo è orribile, la loro risata è orribile, le loro battute sono orribili. E
qualunque cosa facciano, vi mordono. Il motivo è che la vita è inutile, quindi che importanza ha che si morda qualcuno o gli si
tagli la gola? Va tutto bene, è segno di carattere. Ora, l’intera faccenda ha raggiunto una tale superficialità che quel rapinatore di
banche - vi ho raccontato l’episodio del rapinatore di banche che ho visto - adesso lì è diventato un grande eroe. Sono stati scritti
racconti su di lui, sono state scritte poesie, ora ci sono dei cantanti pop che tessono le sue lodi. Io non ho posto in una società di
questo genere. Questi sono i francesi; ed anche gli inglesi pensano che i francesi siano straordinari, che dovremmo essere come
loro, persone molto infelici, dal pessimo aspetto. Questi sono dunque la tradizione francese e lo stile francese, ma io li ho messi
a posto: li ho fatti sorridere, ridere forte e divertirsi. Se sono riuscita a sbloccare loro, perché non i letargici amici di qui? Ho detto
che è davvero “fantastico”: io dico che l’Europa è il fegato, l’Europa è il fegato dell’universo, ed è il luogo in cui si beve
maggiormente. L’India è la Kundalini, dove non vi è alcuna ricerca (spirituale, ndt). L’Inghilterra è il cuore, ed è letargico. Che Dio
salvi questo universo (ride). E gli inglesi sono letargici al punto che non hanno neppure l’energia per organizzare il cibo e le loro
cose. Litigano continuamente per delle piccolezze. Vorrei che fossero un po’ letargici per quanto riguarda i litigi tra loro. I
francesi però hanno cominciato a ridere, hanno abbandonato le loro ansie, si amano tra loro. Solo la nostra letargia è orribile.
Tutti i litigi sono su come risparmiare denaro e scansare il lavoro. Nessuno morirà lavorando sodo. Quindi, per favore, lavorate
sodo. Vi ho già detto di fare qualcosa. Qualcosa si può fare: se non trovate nulla, andate a sbattere la testa, ma fate qualcosa.
Non restate seduti così, non va bene. Cominciate a fare qualcosa con le mani, infatti i vostri cervelli lavorano (ma) le mani no:
non c’è equilibrio. E questi cervelli che lavorano, sapete cosa stanno combinando. Perciò, a cosa serve permettere a questo
cervello di lavorare? Fate lavorare le mani. Ora, ad esempio, c’è qui Malcolm. Il suo cervello adesso sta aumentando così. Lui non
dovrebbe usare il cervello, ma le mani. [Interruzione nell’audio] Diciamo ad esempio che il domestico di casa mia rappresenti i



piedi, io sia le mani e mio marito la testa. Lavoriamo tutti all’unisono, insieme. Quando siamo così, non c’è problema; infatti sono
necessari i domestici, è necessaria la moglie ed è necessario il capofamiglia, in quanto ciascuno svolge il proprio lavoro e quindi
non occorre preoccuparsi. Ma se tutti usano solo il cervello ed il resto del corpo resta inutilizzato, che ne sarà di tutto il resto?
Chi lo farà? Voi infatti non siete integrati con il tutto, non siete integrati con la vostra società e neppure con la vostra famiglia.
Siete integrati solo con voi stessi; se lo siete, non sono neppure tanto sicura di questo. Ma voi sapete solo far funzionare le mani
e la testa. Quindi la cosa migliore è svolgere tutti qualche lavoro: si deve fare qualche lavoro. Ognuno di voi dovrebbe servire…
per fermare il cervello, vedete, quando il cervello inizia a pensare, voi mettetevi a pulire, a dipingere. Prendete della vernice.
Perché non dipingere? Procuratevi della vernice, fate qualcosa, cercate di fare qualche lavoro. Appena il vostro cervello entra in
attività, mettetevi a fare qualche lavoro. D’accordo? In questo modo potete fermare i pensieri del vostro cervello, e questo è
molto importante, poiché non so a cosa vi condurrà questo cervello. H.G. Wells4 ha scritto qualcosa su questo, ma non sapeva
che anche lo sviluppo del cervello potesse portarci ad una follia inimmaginabile. Un esempio è che, viaggiando in autobus,
abbiamo incontrato due o tre persone che sono salite e scese. Avevano circa la mia età: sessanta, sessantacinque anni. Sono
salite tutte sull’autobus parlando a voce molto alta. Così ho chiesto a Marie: “Cosa sta dicendo quello?”. “Sta parlando
dell’ultima guerra”. “Con chi?”. “Sta parlando da solo”. A voce molto alta. E quando scese stava ancora parlando. Poi salì un altro
tizio, che cominciò a dire qualcos’altro: “…e Marylin Monroe…”. Ha cominciato a dire tutte queste cose. Aveva la mia età,
pensate. Ho detto: “Costui sta parlando così forte ma nessuno gli dice nulla. È insolito qui”. La terza persona che salì disse:
“Vede, tutto questo è previsto, noi aiutiamo tutti, non ci facciamo caso, siamo molto tolleranti”. Io ho replicato: “Voi siete
tolleranti, ma perché non capite che un domani diventerete così anche voi?”. A causa dell’attività del vostro cervello, adesso il
nastro si sta riavvolgendo. E quando salgono sull’autobus e urlano a squarciagola, tutti pensano che sia qualcuno degno di
stima e che va bene, non importa, accettiamolo. Ma è ciò che accadrà anche a noi, se ci si mette a pensare. Ora, che dire della
vostra macchina pensante? Avete già il carattere francese. Che volete di più? Sta ancora pensando, eh? Non si ferma.
[Conversazione a lato] Yogi: È come un reporter… (non udibile). Shri Mataji: Come? Yogi: È come un reporter… (non udibile). Shri
Mataji: E cosa riferisce? Yogi: Tutto… non so. Costantemente cattive notizie. Shri Mataji: Sta parlando? (Ride) Vieni qui.
Fissiamogli (la Kundalini). Vieni. Siediti. Siediti rivolto da quella parte. Vieni. Perdona tutti, perdona tua madre, perdona tuo padre,
perdona tutti. Perdona. Di’: “Io perdono”. Continua a ripetere: “Madre, io perdono tutti”. (L’uomo ripete la frase alcune volte) Va
bene. Non sai come scaricarlo? In acqua calda. Meglio? Meglio o no? Non stai pensando. Stai pensando adesso? No. Sì. Meglio.
Che cosa fai per la tua testa? Usi qualche (…)? Porta qualche limone. Come stai? Dawn? Dawn: Sì, Madre. Shri Mataji: Bene?
Dawn: Sì, Madre. Shri Mataji: (Hindi). Ah, mi è piaciuta molto la tua lettera. Bellissima. È stata una tale luce per me, ero molto
felice. Ora datemelo. È già (…) morto, sapete, come può assorbire un’altra entità morta? (Probabilmente si riferisce al limone,
ndt). Dovete prenderlo fresco, sapete? Deve essere fresco. Sta assorbendo bene. Va meglio. Va bene? Va meglio adesso? Vedi,
hai dormito bene con quello. Non preoccuparti. Qualcosa sotto la sua testa. (Conversazione in hindi con una signora indiana)
Ditemi, chi lo avrà? Lo avrebbero visto. (La conversazione in hindi continua) Potete portare un po’ di… (Hindi) Oggi devo dire che
siamo stati molto fortunati. Dovreste vedere il sari, è stupendo. Ce lo ha dato a quarantadue sterline in meno, ci pensate? Di una
bellezza che non si può immaginare. Lo desideravo in quanto questo Puja è stato celebrato qui e verrà visto ovunque, e volevo
avere un bel sari. In ogni caso la vostra reputazione non dovrebbe essere cattiva. E lei ha fatto uno sconto di quarantadue
sterline per il sari: riuscite ad immaginare come funzionino le cose? Lo manderò con Harry o qualcun altro. Domani potrete
vederlo. Come stai, ora, meglio? Tu? [Persona: Sì] Lei sta bene. Lui è una persona molto felice, questa è la cosa più importante.
Dovete essere persone allegre e felici. Se siete persone irritabili, non starete mai bene. Quanti sono allegri? Contate le vostre
benedizioni. Il modo migliore per essere felici è contare le vostre benedizioni. Contatele. Quanto vi ha dato Dio: innanzitutto la
vostra realizzazione. Contate le vostre benedizioni. Allora sarete di buon umore. Ringraziate Dio. Manca il ringraziamento. Se
cominciate a ringraziarmi, sarà una buona idea. Mettetevi semplicemente a pensare a cosa vi è accaduto. Ringraziate. Ciò vi
renderà molto allegri e felici. Cominciate a pensare a ciò che eravate e ciò che siete; iniziate. Manca il ringraziamento. Sappiate
per certo che la prima cosa da fare è ringraziare. Tutta la vostra tristezza svanirà. Vi sentirete molto felici. Meglio? Yogi: Sì. Shri
Mataji: Tu ringrazi o no? Yogi: Grazie, Madre. Shri Mataji: [Hindi] Dovrete prendervi alcuni giorni in cui dovrete andare in questi
posti. Parigi, dovrete andare a Parigi e dovrete andare a… Yogi: Lille. Shri Mataji: Lille, [Yogi: “E Nizza”] Nizza e forse a Madrid,
perché questi individui (forse di meditazione trascendentale, ndt) si sono diffusi moltissimo. La gente sta vendendo i mobili e
tutto il resto. A Lille stanno vendendo tutti i loro mobili per cose orribili (non chiaro). C’è una bambina dolcissima, proprio come
Bumble (una bambina sahaja yogi, ndt), con queste due persone. Lei è proprio una santa; si oppone moltissimo a tutto questo.
Adesso è a posto. Il suo nome è Estrella. La signora si chiama Josette. Non ricordo il nome dell’uomo, ma è un grandissimo
musicista. Avete incontrato un pianista molto famoso, che suona nelle chiese. Anche lui ha avuto la realizzazione, a Nizza. A



Nizza avete trovato una persona molto gentile che si chiama Philippe. Sono venuti sua madre, l’intera famiglia, padre e sorella, e
tutti hanno avuto la realizzazione. Lui vuole invitare le persone a casa sua. Dobbiamo mandare lì libri e altro. Voi avevate
mandato qualche libro a casa mia, non lo sapevo. Non li ho presi con me. Ma ora credo che forse dobbiamo portare un po’ di libri
in Germania, forse lo faremo. E ci serviranno altri materiali e fotografie, penso, Gregoire potrebbe farlo. Mi ha mandato oggi la
relazione. Ora stai meglio? Sì? Come stai? Vishuddhi destro? Meglio. Vero? Che cosa dici? Uomo: Mi sento meglio. Shri Mataji:
Devi assumere molto zucchero, moltissimo. Eh? Zucchero, mangia dello zucchero. Qualsiasi andrà bene. Qualsiasi carboidrato ti
farà bene: riso, zucchero, pane… [Fine dell’audio]   1 La città francese di Orléans, distante 120 km da Parigi, è famosa anche per
la schiacciante vittoria delle truppe francesi, capitanate da Giovanna d'Arco, su quelle inglesi nel 1429. Fu una vittoria
determinante per l'esito finale della Guerra dei cent'anni. Giovanna d’Arco è infatti conosciuta come “la pulzella di Orléans”. 2
Suddivisione dell’India nello stato federato del Tamil Nadu. 3 Direttore di una scuola di meditazione trascendentale in Scozia
negli anni ‘70, entrato successivamente in Sahaja Yoga. 4 Herbert George Wells, meglio conosciuto come H. G. Wells (Bromley,
21 settembre 1866 – Londra, 13 agosto 1946), è stato uno scrittore britannico tra i più popolari della sua epoca; autore di alcune
delle opere fondamentali della fantascienza, è ricordato come uno degli iniziatori di tale genere narrativo.
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 Letargia, la cosa più anti-Dio
Discorso ai sahaja yogi
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… e lui ha parlato del tour, di quanto successo ha avuto. Vorrei che aveste potuto sentirlo prima dell’inizio di questo mio discorso
di oggi. Ieri, invece, ho parlato di due cose che dobbiamo fare in Inghilterra e che si dovrebbero capire, sapete. Poiché ogni Paese
ha i suoi problemi e noi li assorbiamo.

[Shri Mataji parla a lato in hindi: “Left hamari aur kar. Left hand, ha.” Ossia: “Rivolgi la mano sinistra verso di me e la mano destra
verso l’esterno”].

Ora, il fatto è che il nostro lavoro si sta diffondendo molto rapidamente e la gente vi si sta dedicando. Trovo che,
sorprendentemente, in Europa il terreno sia molto più fertile, e quando la gente riceve la realizzazione diventa fantastica, poiché
pensa che sia qualcosa che aspettava da tempo, e comprende Sahaja Yoga molto meglio di quanto si capisca qui. Malgrado le
vostre Kundalini salgano molto in alto – l’ho notato – il progresso non è del tutto corretto.

Adesso Ray è stato in India, e vi racconterà che tipo di persone abbiamo in India e come siano progredite. Ora, come ho detto, il
problema principale del nostro Paese è la letargia. La letargia è qualcosa che in qualche modo dobbiamo superare ed è in realtà
una forza satanica. Non si tratta di una letargia derivante unicamente dalla dominazione della materia sullo Spirito, ma è proprio
qualcosa di satanico, poiché arresta il vostro progresso e deve essere evitata. E per uscirne occorre essere davvero vigili su
come essa penetra in voi. Krishna ha detto che il peggior vizio al mondo è alasya, la letargia. Aalasyso Bijayate: tutto ha origine
dalla letargia. Secondo Lui, prima subentra la letargia a causa della quale prendiamo dei vizi; e poi, a causa della letargia,
andiamo anche sul lato destro. Infatti, proprio al fine di evitare la letargia, ci spostiamo troppo sul canale destro. Pertanto,
secondo Lui, ogni cosa ha origine dalla letargia, a causa della quale si perde l’essenza della vita. La letargia rappresenta la
nostra particolare caratteristica ed il nostro vero problema.

Infatti, Sahaja Yoga è qualcosa che noi definiamo akriya, non dobbiamo fare nulla, è senza sforzo. Ogni cosa funziona senza
sforzo, spontaneamente. Perciò crediamo che tutto funzionerà per noi spontaneamente. Kundalini Jagruti (risveglio della
Kundalini) è spontaneo soltanto la prima volta, non la seconda, solo la prima volta. Ciò significa che (il risveglio della Kundalini)
devo operarlo io oppure la mia fotografia, ma dopo dovete lavorare voi, dovete mantenere alta la vostra Kundalini. Dovete capire
quali sono i vostri problemi, in che cosa vi state cacciando. Intendo dire che ognuno di voi, singolarmente, è un capolavoro, ma a
causa della letargia siete offuscati.

In secondo luogo, a causa della letargia vi isolate, essa vi provoca anche l’ego, poiché se qualcuno contrasta la letargia voi lo
aggredite, non lo gradite. Ma anche le persone che non soffrono di letargia, non hanno l’attenzione sullo sviluppo spirituale.
Come vi ho detto ieri, la loro attenzione è su altre cose che non sono importanti per la vita spirituale.

Prestiamo molta più attenzione ad altre cose che alla nostra vita spirituale. Perché? Perché prestiamo maggiore attenzione alle
cose materiali, ai comfort materiali, alle conquiste materiali, alle ossessioni materiali? Perché? Dovete rifletterci. Perché non alla
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nostra ascesa spirituale? Il motivo è che ci siamo identificati con la materia. Siamo stati coinvolti in quel circolo. Abbiamo
pensato di dover avere lo sviluppo materiale, per questo abbiamo avuto la rivoluzione industriale, abbiamo creato una società
dominata dalle industrie, sono nate le macchine. Abbiamo visto le macchine iniziare a dominarci. Abbiamo desiderato
identificarci erroneamente con le macchine. Anche queste ultime ci hanno procurato la letargia, poiché usiamo oggetti fatti dalle
macchine, le nostre mani non funzionano.

Abbiamo perso ogni abilità manuale; abbiamo perso ogni capacità di camminare. Sappiamo soltanto prendere l’autobus o
l’automobile, non ci va assolutamente di camminare. Ora, questa meccanizzazione e l’eccessivo uso della materia, ha reso
anche noi una sorta di materia. Siamo diventati materia al punto di non poter vivere senza, e siamo del tutto identificati con
essa. Se, dopo la realizzazione, siete ancora identificati con la materia, la vostra realizzazione rallenta.

Occorre quindi comprendere, occorre comprendere pienamente che la materia è assolutamente secondaria. Ovviamente, senza
avere un corpo non si può ricevere la realizzazione, è necessario avere un corpo. Ma la materia grossolana non ha significato. È
la materia sottile che va bene per noi, quella è importante. Come è importante questa candela che brucia. L’acqua nell’oceano va
bene. Il cielo, il cielo aperto… qui non è così bello, ma se andate in campagna è ancora meglio. Ad esempio, non so come sia qui
la Madre Terra, ma in certi luoghi dell’India la Madre Terra è assolutamente sottile. Le vostre identificazioni materiali… la materia
si è identificata con noi, l’abbiamo usata e abbiamo vissuto con essa, per questo è facile per noi ricadere nello stesso circolo
della materia; e quando vi entriamo, le prestiamo maggiore attenzione. Se ora io dico: “Non prestatele più attenzione”, voi andate
all’altro estremo, vi abbandonate ai vizi in modo più sottile. Posso citare i vizi di mancanza di pulizia, sporcizia, sudiciume,
incapacità di gestirsi. Così, andate da un estremo all’altro. Dovremmo capire stando al centro che cosa è la materia, e quindi
dovremmo cercare di identificarci con lo Spirito. Che cos’è dunque la materia? Scopriamo cos’è questa materia e che cosa si
crea con essa.

La materia, come sapete, è formata da cinque elementi. Voi conoscete i cinque elementi che hanno formato il nostro corpo. E
questi cinque elementi sono sul lato destro degli esseri umani, e vi spingono verso il lato sinistro o il lato destro. Intendo dire
che, quando iniziate ad usare la materia, un po’ alla volta diventate letargici. Ne diventate schiavi, vi crea le abitudini. Se usate la
sedia, non riuscite a sedervi per terra. Se siete abituati ad una vita confortevole, non potete vivere una vita priva di comodità. In
un certo senso vi rende schiavi.

In secondo luogo, se cercate di dominare la materia, diventando iperattivi nei suoi confronti, fate tutto nel modo giusto e rendete
ogni cosa perfetta, diventate superefficienti riguardo alla materia, il vostro ego si sviluppa; e, con lo sviluppo dell’ego, diventate
violenti. Infatti, se producete di più, dovete essere violenti al riguardo, diversamente non sapete come venderlo. Divenite uomini
d’affari aggressivi o Paesi che tentano di vendere cose materiali, che cercano di dominare altre nazioni con il loro progresso
materiale. Con la violenza andate poco lontano e diventate soltanto dei materialisti. E le persone materialiste non hanno cuore.
Una persona materialista non ha cuore. È proprio arida.

Capisce soltanto il denaro, denaro e denaro. Non va oltre. Anche l’eccessivo attaccamento al denaro è indice di materialismo;
anche lo spreco di denaro è indice di materialismo; ma la cattiva gestione del denaro è la cosa peggiore.

Essere materialisti è la vostra natura. Avete iniziato così. Fa parte della natura umana essere materialisti, poiché abbiamo
iniziato con la materia. Ma fa parte della natura umana anche ascendere. Come è naturale essere un animale, è ancora più
naturale essere un sahaja yogi. Entrambe le cose fanno parte della natura. Ora, il punto è in quale direzione andate. La scala può
portarvi in alto oppure in basso. Se dovete salire, i vostri occhi dovrebbero essere rivolti in alto.

Che cosa creano in voi i cinque elementi? Essi creano i cinque chakra dentro di voi o, si può dire, i sei chakra sono formati da
questi cinque elementi. E quando i cinque elementi formano i chakra, ci danno anche un supporto per avere l’asana delle Deità,
un seggio per accogliere le Deità. Quindi sono importanti. Ma se dovete assegnare un seggio ad una Deità, non le date qualche
seggio sporco. Date alla Deità un bel seggio, il migliore a disposizione. Pertanto, dovete capire che, quando usate la materia,
dovete vederne l’auspichevolezza. Dovete conoscere l’auspichevolezza delle cose che usate, vedere se sono di buon auspicio o
no. Noi acquistiamo gli abiti a caso. Compriamo le cose a caso. Se poteste usare la vostra consapevolezza vibratoria per



acquistare le vostre cose, per capire che cosa dovreste comprare, che cosa sarebbe bello… perché la bellezza e
l’auspichevolezza vanno di pari passo. Non sono separate. Infatti, la bellezza è qualcosa che dà gioia al vostro Spirito, e
l’auspichevolezza è la stessa cosa, dà gioia al vostro Spirito. Ogni altro genere di bellezza non è bellezza.

Pertanto, per un sahaja yogi è necessario usare ogni tipo di materia che sia auspichevole. Qualsiasi cosa materiale auspichevole
vi sia, che sia importante, deve essere sempre tenuta ad un livello più alto. Ad esempio, la mia fotografia è di ottimo auspicio.
Per questo non mettetela per terra, così non la calpestate. Anche in questo vi sono gradazioni di auspichevolezza. Ma ora il
vostro abbigliamento è molto importante, poiché adesso siete santi. Siete santi, ve ne rendete conto? Vi rendete conto
dell’autostima che dovete avere? Ora siete santi. Che cosa indossate? Non siete vagabondi. Non siete mendicanti. Non vivete
per la strada. Quindi, dovete indossare abiti dignitosi. Ho detto a ciascuno di voi di indossare abiti dignitosi, non indecorosi.
Dovete essere maestosi, poiché ora siete santi. Non siete più gente che corre per la strada, siete i santi scelti da Dio. Quindi,
l’abito che indossate non deve essere assurdo o strano, ma dovrebbe conferirvi dignità. Non falsa, ma una vera dignità. Sentite le
vibrazioni di un vestito. Indossate i vostri abiti nazionali. Non è necessario che portiate vestiti di altri, ma l’interesse per l’abito
dovrebbe essere quello di conferirvi dignità e senso di rispettabilità. Dovete indossare un vestito per preservare il rispetto di voi
stessi. È questa la sua utilità.

Passiamo poi a qualcos’altro, a qualcosa che utilizzate, ad esempio la vostra casa. La vostra casa dovrebbe essere piena di
allegria, un’abitazione dignitosa nella quale la gente entri e trovi comodità, si senta comodo.

Un eccesso di comodità è contro Sahaja Yoga, ma non è nemmeno necessario essere tanto spartani da non avere niente da
mettere in terra o altro. (La casa) dovrebbe essere confortevole. Ma non dovrebbe essere la personificazione del confort, poiché
(in quel caso) la comodità si insinua in voi.

Il confort è qualcosa che gli inglesi faranno meglio ad evitare completamente. Per loro va benissimo non permettere al corpo di
adottare posizioni comode. Specialmente la dipendenza dal bagno è eccessiva negli inglesi, l’ho visto. È così esagerata che mi
ha molto sorpresa; e se, ad esempio, vado ad un ricevimento, saprò dirvi se il padrone di casa è inglese o no. Se è inglese, il
bagno sarà sistemato molto bene, ci sarà un asciugamano per ogni cosa, un sapone per ogni cosa, insomma, sono
estremamente meticolosi. E mi rendo subito conto che è sistemato da un inglese, poiché sono molto fissati con il bagno.
Malgrado loro non facciano il bagno. Solo in Inghilterra ho visto case con sessanta camere da letto ma nessun bagno. Ora
ovviamente hanno iniziato. Fare il bagno non è la loro specialità, però per la stanza da bagno sono molto meticolosi.

Se poi ci mettete una poltroncina, saranno ben contenti di starsene seduti in bagno. A questo riguardo, si dovrebbe prendere
l’abitudine di uscire dal bagno nel giro di dieci minuti. Ora, se dico che dovete fare il bagno, non significa che dobbiate fare la
doccia al mattino presto, non intendo questo. Dovreste fare il bagno un’ora prima di uscire, ma anche questo da un punto di vista
di auspichevolezza.

 Adesso voi siete santi, quindi usate l’acqua più che potete. Lavarvi le mani dieci volte è davvero essenziale. Per avere vibrazioni
a posto, dovete lavarvi le mani. Ma ora in India ci sono persone che si lavano le mani sessantaquattro volte, davvero. Io metto
sempre in guardia dall’altro estremo, ossia lavarsi le mani in continuazione come i medici. C’è chi, allo stesso modo, si lava le
mani continuamente. Non è necessario che vi spelliate le mani, ma lavarsi le mani spesso è una buona cosa. Insomma, siete
santi ma siete bambini. E devo parlarvi come a dei bambini che sono santi. È una grossa complicazione. Invece, voi siete adulti,
e qualche volta potreste anche sentirvi feriti per il modo in cui devo parlarvi, ma è importante che capiate che siamo santi e, in
quanto tali, dobbiamo comprendere che cosa fare per quanto riguarda la materia.

Ora, in una casa non dovrebbe esservi grettezza. La meschinità non è segno di santità. Avarizia, meschinità – entrate in casa di
qualcuno e trovate un miserabile buco di mendicanti. Non dovrebbe esistere una cosa del genere. Dovete avere piatti decorosi,
cose decorose, e non piatti rotti da qualche parte. Tutti gli oggetti dovrebbero essere puliti, ordinati, magari fatti a mano; o anche
se non li trovate fatti a mano, dovrebbero essere puliti, auspichevoli. Se poi riuscite a trovare oggetti fatti a mano, non c’è niente
di meglio. Se potrete trovarli, sarà un’ottima cosa, e se potrete usarli andrà benissimo. Credo che siamo andati a vedere l’ashram
di Gandhiji, no? Avete visto che era un luogo molto semplice, ma molto ben realizzato in ogni aspetto. In questo senso i



giapponesi sono bravissimi; si deve imparare molto da loro. Avete da imparare da molte persone e, a causa dell’influenza zen, i
giapponesi hanno appreso l’estetica della vita. Avranno case molto semplici ma sarà tutto molto confortevole. E sanno come
rendere bella la loro casa e come far sentire la gente a proprio agio.

La materia deve essere trattata con rispetto perché è creata da Dio. Ma si deve rispettare ciò che è da rispettare, non tutto. Non
tutta la materia è da rispettare. Ad esempio, se vedete un dipinto che non è di buon auspicio, non lo è, e dovreste rifiutarvi di
guardarlo. Dovreste evitare di guardarlo, poiché non vi darà nessuna gioia, nessuna felicità, niente. Non funzionerà.

Una delle cose che la gente mi dice sempre è: “I sahaja yogi non hanno presenza”. Questa è una cosa molto importante. La
presenza è data dalla materia. Ora, se la nostra presenza non è a posto, la gente può accorgersene. Se tutto ciò che è in noi
diventa auspichevole, ci conferirà una presenza. Ovunque ci troveremo, la gente si renderà conto che vi è una presenza. E questa
presenza è una benedizione della materia per noi. Pertanto, dovete rispettare la materia, intendendo gli abiti che indossate.
Gettare qua e là gli abiti per terra, vivere come asini, come in un porcile, non è il modo in cui dovrebbe vivere un sahaja yogi. Egli
deve essere ordinato, deve rispettare i propri abiti. Ma ciò non dovrebbe essere inteso nel senso di rispettare tanto i propri abiti
da gettare via quelli degli altri. Anche gli altri sono sahaja yogi. Dovete rispettarvi a vicenda perché siete tutti santi. Se rispettate
voi stessi, dovete rispettare gli altri.

E, quando inizierete a rispettare la materia, che è la vostra essenza interiore, quella è l’attenzione. L’essenza della materia è
l’attenzione. L’attenzione vi dà la presenza. Ad esempio, di recente Marie era con me. Mentre mi stava traducendo, all’improvviso
ha visto alcuni fiori qua e là ed ha cominciato a metterli a posto. Ciò ha creato una situazione molto strana. Tutti si sono chiesti:
cos’ha questa donna? Ma ora lei ha capito. Ed ora le ho detto: “Quando parli, dovresti farlo con totale concentrazione. La tua
attenzione, dov’è la tua attenzione?”.

Se la vostra attenzione è sul denaro, anche se io parlo delle cose più elevate, penserete al denaro. Se la vostra attenzione è su
qualcos’altro, se anche parlo di qualcosa, voi penserete a qualcos’altro. Ecco perché la nostra presenza dovrebbe essere tale da
non sviare o distrarre l’attenzione di nessuno. Capite ciò che intendo dire? Se la vostra presenza è strana, come un giullare o un
pagliaccio o un individuo bizzarro e disordinato, l’attenzione di tutti sarà disturbata. Anche se siete abbigliati troppo
vistosamente l’attenzione sarà disturbata. Ma se siete una presenza completa, allora, ovunque vi troviate, la gente percepirà che
lì si trova qualcuno di grandioso. Il rispetto fluisce, il rispetto fluisce davvero. Ed è qualcosa di così notevole che non vi rendete
conto di come, a quel punto, la gente  cerchi di aiutarvi e le cose funzionino.

Se la vostra attenzione è dominata dalla materia, la gente può accorgersene. Ed è una cosa alla quale occorre badare con
grande lucidità, poiché questi sono Paesi molto avanzati nel progresso materiale. Quindi, ciò che accade è che ogni tipo di
materia attrae la vostra attenzione. Andate per strada e c’è una donna, oppure c’è qualcosa in vendita, o succede qualcos’altro.
L’attenzione è continuamente… Vedete, è il loro mestiere attirare la vostra attenzione, diversamente come faranno a sfruttarvi?
Non avranno giustificazioni. Allora producono merci e le pubblicizzano in un modo da distrarre la vostra attenzione. Questa è
una forza che agisce contro la nostra attenzione. Quindi, per quanto possibile, mantenete la vostra attenzione stabile o sulla
Madre Terra. Se saprete controllare la vostra attenzione, potrete vincere il dominio della materia su di voi.

Ora, la cosa migliore è rivolgere l’attenzione al vostro Spirito. Se iniziate a rivolgere l’attenzione allo Spirito, la dolcezza stessa
dello Spirito renderà tutto molto dolce e bello. L’attenzione dovrebbe essere sullo Spirito. Anche quando vi preparate, tenete
l’attenzione sullo Spirito. Adesso non è difficile, perché la Kundalini ha raggiunto quel livello. Se l’avessi detto prima della
realizzazione, mi avreste risposto: “Madre, come si fa?”. Ma ora che avete ricevuto la realizzazione, cercate di portare
l’attenzione sullo Spirito. Significa che per prima cosa, quando la Kundalini sale, voi iniziate a rivolgere lo sguardo verso lo
Spirito, oppure si dice che, quando ricevete la realizzazione, vedete lo Spirito; nel senso che lo Spirito inizia a scorrere attraverso
di voi, e voi iniziate ad osservarne il flusso nelle mani. Ma poi, dopo un po’ di tempo, dovete entrare nello Spirito e vedere tutto
attraverso la finestra dello Spirito, sviluppando il vostro Spirito testimone. Se sviluppate lo stato di testimonianza, da attenzione
diventate conoscenza, verità. Allora le cose materiali diventano conoscenza; l’estetica della materia inizia a darvi gioia. Non
volete possederla, ma inizia a darvi gioia e, anche se desiderate possederla, sarà solo per gioirne e regalarla a qualcun altro. È
così. È per la vostra gioia e volete donarla a qualcun altro.



Quando svilupperete lo stato di testimonianza, vi accadrà di non voler tenere le cose per voi, ma vorrete dare, condividere. È in
quel momento che dovreste capire di essere diventati testimoni, poiché gioite. Lo stato di testimonianza è lo stato di Shri
Krishna, del Virata. Quando iniziate a condividere le cose, va bene.

L’essenza del puja è anche quella di superare la nostra grossolanità materiale. Il puja non serve ad altro che a superare la nostra
grossolanità materiale. Quando vogliamo impossessarci di una cosa materiale, dobbiamo renderci conto che ci è data da Dio.
Ogni cosa appartiene a Dio. Se noi offriamo a Dio un fiore, dopo tutto è anch’esso una creazione di Dio, quindi che cosa
offriamo? Noi mettiamo la luce dinanzi a Dio e facciamo l’aarti a Dio. Perché? Tutta la luce appartiene soltanto a Dio, allora
perché lo facciamo?

Perché, mettendo la luce dinanzi a Dio, ciò che facciamo è adorare la luce dentro di noi. L’elemento luce si illumina dentro di noi.
L’elemento luce è qui, nell’Agnya. Quando fate l’ aarti, o quando mettete la luce dinanzi a Dio, quando mostrate la luce a Dio,
l’elemento luce dentro di voi si illumina. Quando offrite dei fiori, si illumina il Muladhara. Quando offrite il miele, la vostra
attenzione si illumina.

Perché quindi dare tutto questo a Dio, visto che dopotutto a Lui non occorre niente?

Ma Dio è Colui che gioisce. Voi no, non potete gioire. Chi gioisce è Dio. E dentro di voi, quando Dio gioisce, quello è lo Spirito.
Perciò, tutto ciò che compiace il vostro Spirito è usato per essere offerto nel puja. Ora si scoprono tutte queste cose. Voi offrite
del riso, del riso alla Devi. Il riso dovrebbe esserle messo in grembo. Ma che cos’è per la Devi un po’ di riso? Offrendo il riso,
dentro di voi si illumina la soddisfazione di assumere cibo, o il cibo che vi dà soddisfazione.

Ma questo non significa che vi mettiate a sommergermi di cose, non significa questo. Ciò che sto cercando di dirvi è di farlo con
dignità e comprensione. Voi mi offrite il riso. L’offerta del riso… questa gente non comprende perché si debba offrire riso a Dio.
Dopo tutto, perché offrirgli foglie di palma? Che se ne farà? Se Cristo era il Figlio di Dio, a che scopo offrirgli delle foglie di
palma? Oppure offrirgli olio, olio da bagno, o massaggiargli i piedi con olio?

Siete voi a trarne vantaggio. Adesso, in Sahaja Yoga, è dimostrato: quando massaggiate i miei piedi, siete voi a stare meglio, non
io. Se massaggiate le mie mani, voi state meglio. Quando cadete ai miei piedi, voi state meglio. Lei è un’ottima… che cos’era?
Che cosa facevi?

 Yogini: Riflessologia.

Shri Mataji: Riflessologia. Un nome altisonante, no? Riflessologia. E si suppone che lei conosca i piedi e cose simili. Un giorno mi
ha detto: “Madre, voglio venire a massaggiarle i piedi. So fare questo e quant’altro”. Ho risposto: “Va bene, vieni pure”. Allora è
venuta a massaggiare i miei piedi. Ma invece di essere io a sentirmi rilassata, ha cominciato a rilassarsi lei. Più frizionava, più si
rilassava.

Quindi vedete: quando fate qualcosa per Dio, le benedizioni giungono a voi. Voi siete benedetti. Qualunque sia il vostro
problema, affidatene la soluzione a Dio. Ed anche qualsiasi cosa vi procuri soddisfazione, offritela a Dio. La soddisfazione
giungerà a voi.

Ora, quando mi offrite questi fiori, (è per il) Muladhara. Aiutano due chakra dentro di voi, lo Swadishthana ed il Muladhara. È per
questo che i fiori sono molto importanti. Aiutano lo Swadishthana, se i fiori sono belli migliorano lo Swadishthana; e, se sono
fragranti, vi curano il Muladhara. Intendo dire che non vi è fine nemmeno con i fiori. Ma pensateci: lo fate per migliorare i vostri
chakra.

Si usano poi altre cose, come ad esempio il ghee. Si usa il ghee. È per il Vishuddhi. Shri Krishna è molto amante del ghee e del



burro. Pertanto, quando voi massaggiate i miei piedi con il burro, migliorerà il vostro Vishuddhi, lo sapete; non il mio, io non ho
problemi. Io ho un solo problema, e cioè che voi siete dentro di me, e quando voi avete problemi li ho anch’io. Infatti, queste
vibrazioni devono arrivare a voi, quindi io preparo qui le vibrazioni come un antidoto ed esse devono fluire. È una cosa molto
sottile da capire.

È con questo che passate dalla grossolanità allo Spirito, poiché per prima cosa illuminate i vostri chakra. Illuminando i vostri
chakra, le vostre Deità sono felici, prasanna. E, rendendo felici le Deità, tenete aperto il passaggio per l’attraversamento della
Kundalini. Predisponendo il passaggio per la Kundalini, essa sale e, allora, la vostra attenzione inizia a diventare tutt’uno con lo
Spirito. Si procede passo dopo passo, passando dalla materia alla materia più sottile, dalla materia più sottile ai chakra, dai
chakra alle Deità, dalle Deità allo Spirito. A quel punto lo Spirito gioisce di se stesso. Quindi, lì non dovete fare nulla,
semplicemente date allo Spirito il vostro Spirito.

Per questo sono state stabilite queste offerte. Ma la gente non è riuscita a vedere il collegamento. Ha pensato: “Perché offrire
qualcosa a Dio? In fin dei conti tutto gli appartiene già”. È iniziata la discussione. “Perché dovremmo accendere delle luci? Non è
necessario”. Ma questa è una scappatoia. Dove siete, a che livello siete? Siete al livello in cui dovete distaccarvi dalla materia.

La stessa cosa con Sahaja Yoga: trovo che dobbiate comprendere la visione completa di Sahaja Yoga. È una cosa grandissima
quella che state facendo. Voi non siete persone insignificanti. State svolgendo un lavoro molto grande, poiché è “la” soluzione di
tutta l’umanità. Questa è la soluzione a tutti i problemi, politici, economici o di ogni tipo, comunque li chiamiate.

Non solo questo, ma più persone avrete, molto meglio io lavorerò, ne sarete sorpresi. Se siete di più, se siete puliti, io posso
curare il cancro a livello collettivo. Ma i vostri canali sono così pieni di problemi che niente fluisce attraverso di voi. Se vi
purificate, io posso bloccare la diffusione del cancro a livello collettivo, poiché, se voi diffondete più vibrazioni, ciò che accade è
che il lato sinistro e il lato destro del Virata diventano più puliti, e l’attacco dal lato sinistro e destro, che provoca il cancro e tutte
queste orribili malattie, si ridurrà, perché ci sarà meno (negatività, ndt).

Ma voi non comprendete la vostra responsabilità in ciò che state facendo. Fate il gioco delle forze sataniche. Non ponendo
attenzione alla vostra purificazione, non ponendo attenzione alla vostra crescita spirituale, non mi aiutate affatto, poiché le
vibrazioni non fluiscono. Devono fluire attraverso di voi. Se potessi gestirle io, non ci sarebbe stato bisogno che vi corressi
appresso. Ma deve fluire attraverso voi, voi siete i canali, e se non vi manterrete puliti, umili e miti al riguardo, non funzionerà. In
questo modo non mi aiutate affatto. Quindi, i problemi circoscritti e limitati a voi stessi dovrebbero essere abbandonati, e si
dovrebbe guardare ai problemi più grandi che dovrete risolvere. Io posso arrestare completamente l’incidenza del cancro, se
avrò ventunmila sahaja yogi. Il cancro andrà completamente fuori di… la lebbra posso controllarla. Il cancro lo sto già
controllando, ma diminuirà, anche a livello collettivo. Intendo dire che non ho visto le statistiche, ma diminuirà. È un attacco dal
lato sinistro, e più proverete a spostarvi sul lato sinistro, più attacchi vi saranno. E molte guerre sono dovute all’attacco dal lato
destro. Tutte le guerre e tutte queste cose avvengono poiché veniamo invasi dal lato destro. Tutta questa gente aggressiva
come Hitler ed altri ci aggrediscono.

Quanto è necessario che vi eleviate al di sopra della vostra parte più meschina! Lo si dovrebbe capire, e non indulgere alle
assurdità che state facendo. Dovete lavorare davvero sodo per questo. Anche se dovete alzarvi presto al mattino, dovete alzarvi
e farlo. Dovreste capire le vostre responsabilità, questo è il punto principale. La gente ora è impegnata unicamente con il lavoro,
a lavorare, quanto denaro si guadagna, quanto e quando si va a lavorare e tutto il resto. Questo non ha importanza per noi. Ora,
ciò non significa abbandonare il posto di lavoro ed essere un peso per l’ashram, non vuol dire questo! Significa che dovete
svolgere il vostro lavoro, avere denaro, il denaro è necessario per questo lavoro. C’è bisogno di denaro, voi sapete quanti soldi
siano necessari per tutto questo lavoro. Avete intrapreso il grandissimo progetto di andare in Europa con pochi soldi. Non è
possibile. Ma in qualche modo ce la stiamo facendo. Abbiamo bisogno di soldi, quindi dovete guadagnare, dovete dare; dovete
dare denaro.

Ma qui la gente non è disposta a dare nemmeno dieci sterline. Che gente! Con questi, dove andrò a fare Sahaja Yoga? Noi siamo
molto attaccati ai soldi, in maniera più sottile. Non capiamo che dobbiamo dare denaro e che dobbiamo farlo. Non solo i soldi, il



denaro non è l’unica soluzione; dobbiamo essere noi stessi dei canali. Ma alcune persone che possiedono denaro vengono
sfruttate in modo sbagliato ed il denaro va tutto sprecato; questo, però, è denaro prezioso, di buon auspicio, e va a finire nelle
mani giuste e nei luoghi giusti.

A causa di questo (denaro, ndt) nascono problemi. Ora, io non ho bisogno di questi soldi, lo sapete molto bene. Ma dovete dare
denaro per il vostro miglioramento. Chiedete a Gavin, ve lo dirà lui. Lui è un uomo molto generoso e l’ha trovata un’ottima cosa.
Io non ho bisogno di ricevere un solo centesimo da voi. Al contrario, sono disposta a spendere il mio denaro per le varie cose, lo
sapete con certezza. Ma dovete capire che questo lavoro deve essere svolto, e per questo vi occorre denaro.

Io non dovrei aver bisogno di dirvi che dovete dare dei soldi. Non l’ho mai detto agli indiani, a loro non l’ho mai detto. Vi stupirà,
ma loro non mi hanno mai dato problemi. Dio solo sa come risolvano i loro problemi. Non è gente attaccata ai soldi. Non si litiga
mai per i soldi. Nessuno ne parla, nessuno mi dice nulla, niente del genere. Nessuno opprime o maltratta o controlla nessun
altro, tutti si comportano molto bene. Il denaro non è affidato ad una persona soltanto, lo gestiscono in due o tre. Tutti sanno
quanto denaro viene raccolto.

Questo aspetto è importante. Per risolvere questo problema, offritemi del riso. Si dice Oti bharne, offritemi del riso, ve lo chiedo
proprio, davvero. Mettetelo nel mio sari. Voi mi offrite del riso cinque volte ed io ve lo renderò sette volte. Questo è il simbolo.
Sapete come funzionino i simboli. Anche quando dite: “Madre, sei tu lo Spirito Santo?”, funziona, vi dà la realizzazione. Se
dinanzi a voi sta seduta una persona così accorta e sensibile, dovete sapere come utilizzare i simboli, come utilizzarli nel modo
giusto, con piena maturità, comprensione, nel modo corretto. Voi siete molto ansiosi di fare il puja, ma lo capite? Prima del puja
scoppia sempre qualche litigio: per cominciare arriverà una persona molto posseduta, e tutti si metteranno a litigare.
Immaginate! Dovete fare il bagno, e arriva qualcuno che vi contesta perché lo fate.

Al mattino non parlate con nessuno. State in silenzio. State per aprirvi al grande potere che risolverà i problemi del mondo.
Quindi pulitevi, lavatevi; purificatevi, così da far evolvere i vostri chakra. Qualcuno ha contestato tutto questo perché erano
diventate soltanto pratiche ritualistiche, meccaniche. La materia era diventata molto importante, per cui si iniziò a dare
importanza alla mera pratica di questi esercizi. Ma ora voi siete diversi. Siete anime realizzate. Ciò non significa che dobbiate
prendere il sannyasa o altro. Vi ho già detto che dovreste vivere come persone normali, ma molto dignitose. Nessuna indegnità,
infantilismo, eccesso; e non si dovrebbero indossare abiti da buffoni, da pagliacci, vistosamente strani. Dovreste essere
abbigliati correttamente, in modo da avere una presenza. Vi sto parlando come a dei bambini. Dovete avere una presenza da
sahaja yogi adulti. Siete tutti santi. Sapete così tante cose che nemmeno molti santi conoscono. Potete andare a chiedere a
molti di loro.

Ma loro sanno una cosa: che io sono Quello. È questo che voi non sapete. Loro lo sanno. Questa è una grande differenza. Poiché
io sono facilmente accessibile a voi, non lo capite. Per loro io sono grandiosa. Ieri vi ho raccontato di come questi santi mi
abbiamo riconosciuta ed abbiano inviato persone ad aiutarmi. Pur nella santità, il vostro riconoscimento di me è scarso. Se non
fosse così, non gridereste in mia presenza, non litighereste in mia presenza. Mi procurate grattacapi, mi dite cose che non
dovreste dirmi. Qualcuno mi dice: “Costui ha bussato alla mia porta.” Un altro mi dice: “Lui è arrivato e ha fatto questo”. Non
dovreste parlarmi in questo modo.

Con questo modo di parlare, siete di nuovo vincolati alla materia. Da dove proviene il linguaggio? Dal Vishuddhi. Il linguaggio
proviene dal Vishuddhi, ma l’intero vani, l’intero suono, ha origine molto più in basso. Quindi, per elevarlo, vi sono diversi livelli del
suono. E, quando diviene madhyama[i], è nel cuore, nella regione in cui batte il cuore, ma non si sente il battito. Poi giunge qui.
Qui diventa vaikhari. Poi diventa pashyanti, ossia vede, vede proprio. Poi diviene para, dove diventa silenzioso nel timore
reverenziale della presenza. Dobbiamo sviluppare questi aspetti. Ma noi non ci rendiamo conto che tutte queste cose sono
nostri attributi che dobbiamo illuminare ed elevare, rendendo bellissimo ogni aspetto, ogni petalo del nostro essere. Cercate di
iniziare a comprendere queste piccole, piccole cose, che sono molto importanti, poiché sto parlando di aspetti davvero
grandiosi. Ma persino una piccola cosa può chiudervi gli occhi completamente.

Io ho una grandissima visione, una grandissima visione. E questa visione può essere realizzata mediante voi. Non pensate di



essere gente comune. Diversamente non vi avrei mai scelti. Ma voi non avete nemmeno nessun riconoscimento di voi stessi,
così come non riconoscete me. Dovete riconoscere voi stessi e rispettare voi stessi. Non rispettate le cose materiali, rispettate
innanzi tutto voi stessi e la materia dentro di voi. Se vi muoverete in questo senso, credo che capirete meglio ciò che dico.

Il corpo dell’essere umano è un tempio di Dio. Ma questo tempio deve essere illuminato e deve essere di buon auspicio. Dovete
pulire e purificare completamente il vostro essere, affinché per Dio sia un bellissimo tempio nel quale risiedere.

Ma noi inganniamo noi stessi, capite? Quando parlo, mi ascoltate pensando: “Oh, Madre ha parlato molto dolcemente,
splendidamente”, e finisce lì. Ma dentro non entra niente. Perché? A causa della letargia. La letargia è una barriera. Non mi
permette di entrare dentro di voi. È una barriera. È molto dolce, vi fa sorridere il pensiero che: “Oh, Madre sta dicendo qualcosa di
bello, di davvero grandioso”; ciò vi rende felici, ma queste cose non vi entrano dentro, non le assorbite. Ed è questo il motivo.
Cercate di rivolgere l’attenzione verso voi stessi e di sentire la vostra dignità ed il vostro onore.

Sentite la vostra presenza, poiché dovete avere una presenza. Ma quando lo dico ad alcune persone, mi rispondono: “Madre, lo
so, mi rendo conto di fare certe cose”. Ma allora perché le fate? Significa che siete posseduti. Siete posseduti, se le fate
malgrado sappiate che sono sbagliate. Siete posseduti. Allora è meglio shoebittare se stessi. Ma adesso questo stadio
dovrebbe essere superato, non mi piace che shoebittiate voi stessi: insomma, siete a questo livello? Eppure il livello è ancora
questo.

E la vostra presenza dovrebbe dare Prasannata, allegria, agli altri. Gli altri dovrebbero sentirsi allegri in vostra compagnia. Una
presenza è qualcosa che voi potete comprendere. Una presenza è dotata di prudenza. Capisce come comportarsi in una
situazione particolare. Non è imprudente, non si precipiterà verso qualcosa. Non si lancerà su qualcosa. Se qualcuno parla, non
diventate assolutamente dominanti; e quando parlate voi, non lo fate in maniera drammatica o teatrale; e nemmeno parlate
come fanno i pazzi o cose del genere. La presenza ha il proprio equilibrio al centro e deve essere mantenuta. La presenza è
molto importante, quindi esaminate voi stessi: avete una presenza? Alcuni sono ottimi sahaja yogi, ma non hanno energia, non
hanno slancio, per niente. Ricevono qualcosa, vedono qualcosa, e dovrebbero avere uno slancio. Devono parlare alla gente, ma
in maniera che sia loro congeniale, che sia dolce, bella, che agisca; questo è il punto. Se non agisce, a che cosa serve?

Adesso ripartirò per diciassette giorni. Starò via, davvero, per diciassette giorni. Mi mancherete tutti moltissimo e sono molto
preoccupata perché dovete ancora crescere parecchio. Sento che fra voi non vi è alcuna comprensione della collettività. Siete
persone molto irritabili; vi irritate gli uni con gli altri, come potete? Siete tutti santi. Dovete rispettarvi a vicenda, dovete amarvi a
vicenda, parlarvi con dolcezza l’un l’altro. Siete tutti santi! Quando un santo incontra un altro santo, che cosa accade? Avete mai
visto un vero santo incontrare un altro vero santo? Dovreste vederlo. Voi non sembrate così. La prima dimostrazione, se siete dei
veri santi o no, è questa. Lui è andato in India: come ti hanno accolto?

Yogi: Mi hanno letteralmente afferrato.

Shri Mataji: Vedete?

Yogi: Non riuscivo a crederci!

Shri Mataji: Ecco come fanno quando si incontrano! Si abbracciano e gioiscono della compagnia reciproca. Ridono degli scherzi
e capiscono che è tutto davvero simpatico. Nessuno pensa di aver ragione, nessuno pensa così. Quando iniziate a pensare di
aver ragione e che l’altro ha torto, di agire nel giusto mentre l’altro sbaglia, è finita. Loro si divertono tantissimo, come un’unica
ondata che si muove, capite? Ridono sempre e si divertono, sapete, rumorosamente. Si aiutano molto a vicenda. Vale
assolutamente la pena di vederli.

Invece, noi all’inizio avevamo solo cinque o sei persone a (..?..) di Londra. Una meglio dell’altra. Lottavano, litigavano, ed
arrivavano al punto di picchiarsi. Riuscite a crederci? Succedeva questo. Era così disdicevole, vi dico, e tutti venivano a dire: “Ma
che razza di sahaja yogi ha, Madre? Sono davvero sahaja yogi?”. Sempre a discutere e a fare una cosa o un’altra. Succedeva di



tutto e non mi informavano di ogni cosa, ma venivo a conoscenza solo di una parte. Mi vergognavo talmente. Chiedete a
Malcolm. Lì si rompevano la testa a vicenda. Questa era la situazione, riuscite a crederci?

Invece, in India non trovereste mai dei sahaja yogi che fanno queste cose. Non ho visto nessuno. Chiunque cerchi di comportarsi
in modo strano, esce immediatamente dalla circolazione. Non si formano gruppi, nessuno litiga con altri, niente. E tutti erano
sorpresi di quanto fossero strani questi individui, uno meglio dell’altro. Erano molto irritabili, irascibili, bellicosi e così via. (Gli
indiani) erano molto stupiti di come potesse accadere.

Vi farò l’esempio di Chaya. È alquanto scioccata, ma non sa come affrontare le cose. La gente è molto critica, ma lei sta
cercando di mantenere l’equilibrio. Se ne sta sempre nelle retrovie, non si fa mai avanti, ma quando si tratta di lavorare sarà la
prima a farlo. Si assume le responsabilità. Questo è ciò che è accaduto la volta scorsa.

Non è soltanto letargia, è qualcosa di peggio. La letargia, vedete, è un’attitudine mentale diabolica, e quando uscite dalla letargia
venite alle mani. Ma di fatto, in India, non ho visto persone azzuffarsi, veramente, ve lo assicuro. Molto raramente troverete
persone che vengono alle mani. Intendo dire che la gente non parla nemmeno a voce alta o in collera, mai. Di solito è molto
tranquilla. I sahaja yogi poi! Dovreste vedere come gioiscono. Oh! Ragazze, ragazzi e chiunque altro, come gioiscono! Adoro
guardarli. Dovete cercare di gioire gli uni degli altri.

Ora, la cosa peggiore che possa accadere agli esseri umani è l’ego. È la cosa peggiore. Una possessione è meglio, almeno
sentite il dolore che vi provoca. Ma dell’ego non sentite mai il dolore. Non avvertite mai che vi è ego in voi, e pensate di essere la
persona più corretta, la persona migliore, e il temperamento è evidente qui nel naso. Posso vedere il naso beffardo alzarsi così.
Un tale ego, un tale ego, ed anche gli indiani hanno preso questo ego da voi - quelli che sono entrati in contatto con voi, sapete… -
come il cane quando entra in contatto con gli esseri umani impara molte cose, allo stesso modo gli indiani che sono entrati in
contatto con voi hanno assorbito l’ego, e possiamo vedere la differenza. Ma nei semplici villaggi, la gente cerca di essere gentile,
amabile, buona. Come? Perché comprendono ciò che è di buon auspicio. Una presenza di buon auspicio infonde calma, dà
conforto, assorbe, è bella.

E come si sviluppa? Dovreste fare un piccolo aarti alla mia fotografia, sarà una buona idea. Ora, anche quando fate l’aarti,
qualcuno strilla a squarciagola, cercando di guidare gli altri. Poi un altro cerca di guidare gli altri. Non si dovrebbe fare, dovrebbe
esserci omogeneità, ma mi rendo conto che non c’è ritmo. Cantate con lo stesso tono, con lo stesso stile, cercate di renderlo
uniforme, omogeneo, dovrebbe esservi concordia. Con umiltà e gioia per il fatto che stiamo tutti cantando, tutti i nostri cuori
stanno cantando. Siamo tutti qui a farlo. Siamo così tanti … sentite questa gioia di essere così numerosi!

Invece, vedervi in quello stato ha un pessimo effetto sugli altri. Insomma, chiunque sarebbe scioccato. Perché in India (Sahaja
Yoga) si sta diffondendo? Perché vedono l’amore fra le persone.

Ora, se portate l’attenzione sullo Spirito, sentirete la collettività. L’attenzione dovrebbe essere… come vi ho detto ieri, esaminate
quante volte avete parlato gentilmente agli altri e quante volte avete litigato. Anche se qualcuno dice una parola sgarbata, state
zitti. Non rimaneteci male, va tutto bene, va e viene.

A volte alcune persone sono negative nel senso che sono di lato sinistro, mentre altre sono negative perché sono di lato destro.
Talvolta queste combinazioni funzionano molto bene. Quando un uomo dominante cerca di dominare una persona di lato
sinistro, sono grandi amici, niente di meglio; infatti, uno comanda e l’altro subisce il dominio. Non appena la persona di lato
sinistro si sposta un po’ al centro o cerca di spostarsi a destra, inizia il conflitto con i tipi dominanti. A quel punto diventano i
peggiori nemici l’uno dell’altro. Accade così, quindi state attenti. Una persona negativa di lato sinistro dovrebbe cercare di
avvicinarsi al centro, e allo stesso modo una persona di lato destro dovrebbe spostarsi al centro.

E come fare? In che modo possiamo farlo? Vediamo. Una persona molto di lato destro dovrebbe cercare di stringere amicizia
con una di lato sinistro, e la persona di lato sinistro dovrebbe fare amicizia con quella di lato destro, supponiamo. Iniziamo in
questo modo. E in questo, qual è lo scambio? Chi è di lato destro sarà un organizzatore migliore, forse, o forse no, ma almeno



sarà un oratore migliore, o un leader migliore, forse, o forse no, non si può dire. Potrà essere quello che dà i suggerimenti e
propone le cose, che dirà: “Questo lo faccio io, quello lo faccio io”, forse. La persona di lato sinistro sarà timorosa, ma sarà umile,
più amorevole, più affettuosa. Sarà molto più soggetta a farsi dominare. Una dominerà e l’altra si farà dominare. Avverrà così.

Ora, come risolvere il problema di questo miscuglio? La persona molto orientata all’ego dovrebbe cercare di obbedire alla
persona di lato sinistro. E quella di lato sinistro dovrebbe cercare di imporsi maggiormente sulla persona di lato destro, e ciò
dovrebbe essere accettato. Dovrebbe esservi un’intesa reciproca, dovrebbe esserci un patto: “Bene, io sono una persona
tendente all’ego e tu al superego, così ora facciamo una cosa: tu cerchi di dominare me ed io cercherò di obbedirti”. Funzionerà.
È una tecnica psicologica. Fatela funzionare. Cercate di farvi dominare da una persona di lato sinistro.

Ma qui è alquanto difficile trovare persone di lato sinistro, sono pochissime. Credevo infatti che alcuni fossero di lato sinistro,
ma quando si tratta di ego sono peggiori di chiunque altro, capite?

Quindi è piuttosto difficile; ma, se riuscite a trovare una persona di lato sinistro, fate sì che una persona tendente all’ego le
chieda (a quella di lato sinistro, ndt) di dominare: finché non sviluppa l’ego, va bene. Se però sviluppa l’ego allora fatela smettere.
Ma fatelo con completa comprensione, osservando voi stessi, come vi sviluppate, a che punto arrivate; dovrebbe svolgersi una
commedia. Giocate con voi stessi.

Se invece vi identificate con voi stessi: “Io ho sempre ragione, nessun altro ce l’ha”, niente potrà funzionare. Posso garantirvelo.
Perché, se siete perfetti, non è necessario che io sprechi qui le mie parole. Quindi, la cosa migliore è fare così (la persona di lato
destro deve dire a quella di lato sinistro): “Bene, tu dai gli ordini ed io obbedirò. Forza, vediamo, che ne pensi? Organizza tu, e noi
eseguiremo. Dicci come fare”. Così, uno userà il proprio cuore e l’altro userà la propria attenzione. Funzionerà benissimo. La
combinazione sarà positiva.

Decidiamo di migliorare noi stessi senza rimanerci male. Dobbiamo migliorare molto, molto e molto, poiché il rapporto fra voi
sembra pessimo. È come un cancro, proprio un cancro. È maligno. Cercate quindi di vedere il vostro ego e se è… Ora, se anche
riferite a certe persone che qualcuno ha detto che dovrebbero scusarsi, non lo faranno. Diranno con sarcasmo: “Aha, mi scuso”,
o qualcosa del genere. Lo diranno in maniera sarcastica, così che le scuse non avranno significato. Bene, d’accordo, non dite
niente. Non è questo il modo. Dovreste dire: “Guardati. È arrivato l’ego. Ora per favore ditemi di fare qualcos’altro e obbedirò”.

Cristo lavò i piedi dei suoi discepoli. Pensate. Ed è quello che fa un sahaja yogi assennato. Lava i piedi di un altro discepolo. Se
ricordate Aradhna, mia nipote, quando siete venuti a casa mia - penso che foste circa in otto o in dieci – ha preso un piccolo
secchio ed ha lavato i piedi di ciascuno. Ogni volta lo riportava in bagno, gettava via l’acqua, poi lo riempiva di nuovo e lo
riportava con grande spirito. Aveva cinque anni. Non aveva ancora compiuto cinque anni e si era messa a lavare i piedi di tutti, li
asciugava e buttava via l’acqua. L’ha fatto per tutti e poi, alla fine, è venuta ai miei piedi e ha detto: “Non guarderò nessuno,
adesso che ho fatto il mio lavoro me ne vado”, e se ne è andata. Aradhna è una sahaja yogini di altissima qualità, di qualità molto
elevata. E ha pensato che lavare loro i piedi fosse il modo migliore di mostrare l’essenza della collettività: “Qualcosa in me non è
a posto, lasciate che lo purifichi”.

Ad esempio, se pensate a me e a voi, capirete quanto io lavori duramente su di voi. Perché? Perché vi amo moltissimo e siete
parte integrante di me, e se voi non siete a posto, io non starò bene. Allora, se considerate questo, non penserete mai che
qualcuno sia inferiore a voi. È meglio lavare i piedi di qualcun altro che lavare i propri, sarà un’ottima idea. Abbassate ogni volta il
vostro ego.

Maometto usava questo metodo. Ma il migliore era quello adoperato da Nanaka. Lui diceva: “Tutti i sikh facciano un po’ di
seva[ii]”. Devono fare un po’ di seva, come punizione. E in cosa consiste seva? Quando si è in gruppo, qualcuno deve mettersi a
sedere, e persino un guru, un grandissimo guru, ha dovuto pulire le scarpe di tutte le persone che erano intervenute al
programma. Gli è stato dato il lucido da scarpe, la spazzola e tutto il resto; molto recentemente ha subìto la punizione di dover
lucidare le scarpe delle persone intervenute. Ha dovuto lavare i loro indumenti, le loro cose, per punizione. Chiunque sia
arrogante dovrebbe farlo. Chiunque sia litigioso o aggressivo dovrebbe farlo. Chiunque sia brusco dovrebbe farlo. Ed ha



funzionato, funziona. Si suppone che costoro lavino gli indumenti degli altri, che lavino loro i piedi, che li massaggino, che
facciano loro un massaggio per farli stare bene.

In India, se osservate, tutti i sahaja yogi lavorano gli uni sui chakra degli altri. Ma qui nessuno neanche accetterà di avere certi
chakra bloccati. Avete visto (gli indiani)? Ogni giorno lavorano, purificano tutti e diranno: “Pulisci i miei chakra”. Poi, chi lo fa, alla
fine dice: “Grazie, tu hai pulito i miei”. E allora l’altro lo aiuta, gli massaggia mani e piedi poiché ha svolto così tanto lavoro per lui.
Qui non si fa così. Vorrei vedere maggiore comprensione reciproca, amore reciproco, attrazione reciproca, dovreste essere
impazienti di incontrarvi.

Cercate di aiutarvi l’un l’altro invece di criticare. Detesto dover sentire qualcuno di voi che critica qualcun altro. Ma se qualcuno
eccede, è meglio dirmelo.

Invece dovete giudicare voi stessi: “Che cosa stiamo facendo per gli altri?”. Alcuni pensano: “Finché ce ne stiamo zitti, va bene”.
Non è questo il punto. Cercate di essere gentili, fate dei regali, parlate agli altri, ci sono moltissimi modi per esprimere il vostro
amore. Qualche volta regalate dei fiori, cercate di capire cosa piace e cosa non piace ad una persona, è un’ottima idea. Non fate
cose che la gente non gradisce; a volte è meglio non farle, sapete. A che serve? Non fate queste cose, se ciò comporta rovinare i
rapporti. Scoprite proprio che cosa non piace.

Una cosa semplice: a mio marito non piace che io mi metta dei fiori nei capelli. Invece, in Maharashtra tutte le donne sposate
devono mettersi i fiori nei capelli, è un’usanza. Ma poiché ho sposato lui, che non ama questa usanza poiché nella sua comunità
soltanto le donne di malaffare si mettono i fiori nei capelli, io non li ho mai messi. Soltanto quando c’è un puja speciale, oppure
quando siamo in Maharashtra (dove le donne sposate) li legano, in quel caso acconsento. Ma non faccio mai uno chignon
adornandolo con un fiore. Va bene, se a lui non piace, perché farlo? Significa aumentare tutti i conflitti e problemi senza
necessità. Non fate niente che gli altri non gradiscano. Cercate di evitarlo, perché crea problemi. Cercate di fare qualcosa che
faccia piacere agli altri.

Vediamo se avete scoperto il modo in cui compiacere gli altri. Se lo fate, le vostre Deità saranno molto felici, perché esse sono
un tutt’uno: in voi, in lei, dentro di lei, sono un tutt’uno. E si sentono felici, poiché sono tutte collegate l’una all’altra; mentre si
sentono infelici quando cercate di essere reciprocamente scortesi, poiché esse sono un’unica cosa.

Se questo sarà fatto funzionare correttamente, con la giusta comprensione, diventerete tutti grandi santi. Vedo la vostra
immagine anche nel futuro: alcuni di voi saranno grandissimi ed alcuni di voi prenderanno in mano la situazione. È il lancio di un
progetto. Lanciate un progetto contro di voi, verso voi stessi, per edificarvi. Quanto dolci sarete con le altre persone?
Facciamolo. Parlate agli altri. Alcuni non parlano proprio, ho visto che sono sempre (…silenzio…); avranno un pessimo Vishuddhi.
Dovete parlare, dovete essere gentili, con il cuore aperto. Questa ragazza iugoslava ha il cuore molto aperto, per questo mi piace.
Ha un grande cuore.

Parlate con un cuore grande e aperto! Nessuna reticenza e neanche queste fredde maniere inglesi, come si dice?

Yogini: Fredde e distaccate?

Shri Mataji: Fredde e distaccate?

Yogini: Quando ci si sente al di sopra della gente.

Shri Mataji (ride): Fredde e distaccate. Penso debba esserci una parola inglese speciale per questo. Per la loro freddezza,
sapete. Quando vi sedete…

Altra yogini: Fermezza di carattere, Madre. (Frase idiomatica inglese che si traduce alla lettera “Labbro superiore rigido”, ndt).



Shri Mataji: Come?

Diversi yogi: Fermezza di carattere.

Shri Mataji: Fermezza di carattere? No, non è tanto quello. Non è tanto quello, potrebbe essere orgoglio.

Shri Mataji: Qui si ha quel tipo di presenza che è una specialità degli inglesi, non è così? Se viaggiate in treno, loro non parlano
proprio. Intendo dire che non vi permettono di parlare, vi gelano con il loro silenzio. Non possono vedere gente che ride, sorride o
scherza, niente… e non si sa che cosa fare con loro. Leggeranno soltanto il giornale per tutto il viaggio, lo ripiegheranno e lo
leggeranno. Però sanno ogni singola cosa di voi.

Yogini: Lo si può definire un comportamento “isolano”.

Shri Mataji: “Isolano”. Ah, sì! Ed è una cosa molto pericolosa per i sahaja yogi. Chi si isola si mette nei guai. Isolarsi significa
mettersi nei guai. Sapete perché: rimanete soli e verrete attaccati. State insieme. Anche tutti questi bhut sanno che voi siete
solitari. Vi attaccheranno. Se per qualche caso cercate di diventare solitari, vi attaccheranno. Alcune persone possono isolarsi e
ritrovarsi sole anche parlando troppo, perché dominano tutti gli altri. È meglio stare con tutti, è meglio. Andate d’accordo con
tutti, siate amabili. Accettate gli scherzi degli altri. Se gli altri scherzano con voi, non dovreste arrabbiarvi. Invece, se qualcuno
scherza con voi, (voi ribattete:) “Oh, stai zitto!”. Non si dovrebbe fare così. Accettate lo scherzo, siate sportivi. La lingua inglese
ha un’ottima qualità, quella di saper ridere di se stessi, sapete. L’intera lingua ha scoperto modi e metodi per ridere di voi stessi,
questo è un aspetto bellissimo dell’inglese. Non credo che nessuna altra lingua abbia tante parole per esprimere certe situazioni
bizzarre, che sono molto, molto imbarazzanti, sapete. Soltanto voi sapete classificarle e, così facendo, sapete a che punto vi
trovate. Sapete esattamente quale medicina è necessaria ad una certa situazione. La vedete per quello che è.

Si tratta proprio di classificare: “Oh, questa cosa è così”, ed è molto interessante osservare questi aspetti descritti nella società e
ovunque. Per esempio, anche Charles Dickens all’epoca scoprì queste cose e le raccontò. E la descrizione di tutti quegli aspetti è
realizzata in modo talmente bello in letteratura, che ci si stupisce di come la gente avesse la capacità di vedere se stessa, la
società così com’è, e di caratterizzare le persone: il modo in cui sono costruiti i personaggi, sapete, e come nasce un problema
sociale. È tutto fatto meravigliosamente e questa è la saggezza. È la vera saggezza dei britannici, vi dico. Voglio dire che
potreste perderla se vi lasciate dominare da idee insensate, ma diversamente avete questa saggezza innata. Insomma, il fatto
stesso di avere un personaggio come Shakespeare che cosa denota?

Intendo dire che siete un Paese di grandi persone. Come può essere? È un Paese nel quale non sono soltanto alcune, ma
parecchie le persone così; e voi sarete i più saggi, perché avete il vantaggio della loro creazione e, in aggiunta, avete il vantaggio
della vostra creazione, di appartenere ad un grande Paese come questo. Pensate: l’intero Paese sta sprofondando nella palude
della letargia, e chi lo salverà? Voi.

Quindi, ribadisco ancora una volta che si tratta di combattere la letargia, e qualsiasi cosa sia letargia è anti-Cristo, anti-Dio,
anti-Mataji. Cercate di diventare allegri e gioiosi, felici, dignitosi, assennati, dolci. Non sono troppe cose, sono pochissime, è una
sola. E so che gioiremo moltissimo della vita. Sarete persone molto felici. Per prima cosa, eliminate la collera dalle vostre teste,
ogni genere di ira e l’abitudine di dire: “Mi sono arrabbiato molto”. Che cosa significa? Perché vi siete arrabbiati? Per essere fieri
della vostra ira, collera ed irritazione?

Sarà tutto bellissimo, ne sono sicura. Voi state crescendo, ma la crescita viene un po’ arrestata da queste cose insensate,
sapete. Dovete dunque proteggere il vostro sviluppo da questi aspetti, così come proteggiamo una pianticella dal gelo che si
abbatte su di essa. È così. Il gelo non è niente in confronto alla pianta, infatti è lei che sta crescendo; il gelo però può ucciderla,
per questo non create il gelo. Siate allegri. La gente sale e scende. Ho visto gente salire e scendere. Cercate di prendervi cura di
voi stessi.



Tornerò fra diciassette giorni e vi vedrò meravigliosamente cresciuti; la mia attenzione è continuamente su di voi, lavoro su di voi
tutto il tempo. Ed ho un rapporto molto più intimo con voi che con chiunque altro, infatti quelle persone mi hanno vista solo per
due giorni e si sono messe a piangere! Si sentono perse! Ma vedo voi molto più spesso persino degli indiani.

C’è Paul? È arrivato?

 Yogi: Sì, Madre.

Shri Mataji: Sì. Paul, che cos’è successo?

Paul: Voglio portare un messaggio dai sahaja yogi dell’India…

Shri Mataji: Come?

Paul: A parte il fatto che i sahaja yogi indiani inviano tutto il loro amore, uno di loro si è molto ammalato.

Shri Mataji: Chi?

Paul: Il professor (Manneh?) a Rahur.

Shri Mataji: Lo so. Ma perché ti sei arrabbiato con Dhumal?

Paul: Dhumal? A quel punto ne avevo davvero abbastanza di vedere che in India vi sono due classi di persone: quelle che hanno
un sacco di soldi e quelle che…

Shri Mataji: E com’è la situazione in questo Paese?

Paul: Beh, in questo Paese è la stessa cosa, ma gli abitanti di questa nazione che non hanno molto denaro, almeno hanno il
minimo necessario per vivere. Sa, come un tetto sulla testa.

Shri Mataji: Tu sei andato lì per fare Sahaja Yoga o per queste cose? Quello che chiedo è: dov’era la tua attenzione? Sappi che
Dhumal ha dato la realizzazione a diecimila persone. Ed è tuo fratello maggiore, dovresti rispettarlo. Ha un domestico, poiché in
India la situazione è diversa. Se lui manda via il suo domestico, questi non avrà niente da mangiare.

Non tutti usano il cervello. Questa è una cosa di cui la gente di questo Paese non si rende conto. Se lo usi, lavori molto più
duramente del suo domestico, lo sai? Perché il tuo cervello non si ferma mai. Invece il suo domestico lavora con le mani e non
pensa! La sua energia va alle sue mani e lui si riposa anche. Vedete, qui l’idea è che, se qualcuno fa lavori manuali, è una
crudeltà. Ma che dire del cervello? La quantità di cervello che usate continuamente… ora ditemi, non potete fermare la vostra
attività mentale, vero?

Guardate ora il mio domestico: malgrado lavori sodo, è molto più rilassato di mio marito. E mio marito non alza nemmeno un
bicchiere. Capito? E ciò che accade è che qualcuno può dire che quest’ultimo è un pigrone che si gode la vita, si gode tutti i
confort, mentre il domestico non lo fa. Ma, in un certo senso, il mio servitore svolge il suo lavoro manuale, perché è tutto quello
che sa fare: il suo cervello non è così tanto sviluppato. E si riposa molto più di mio marito. È molto più rilassato. Qualcuno è la
mano, qualcuno è il piede e qualcun altro è la testa. Ma se voi lavorate con la testa, è lo stessa cosa.

Ora, se lavorate con la testa, dovete avere una certa quantità di confort per il vostro corpo; diversamente, se dovete anche
soffrire con il corpo… Certo, non dico che i domestici dovrebbero essere in alcun modo maltrattati, questo non si dovrebbe fare;
ma… E nessuno dà i propri soldi a qualcun altro così. Vedi, lui è pagato per questo e lavora manualmente, così potete vederlo.



Ma che dire del cervello? Voi vedete quanto lavora il cervello? Vorrei che aveste un microscopio per vedere come lavora il
cervello e tutti i chakra, “cutcutcutcut-cutcutcutcut” in continuazione. Un solo pensiero è dinamite e voi non potete fermarlo,
chiedete a lui. Ieri i suoi pensieri viaggiavano come una macchina! C’è qui una macchina in azione.

Succede questo, e quindi si dovrebbe capire che, quando andate in un altro Paese, lì siete ospiti. Lui (Dhumal) è rimasto molto
addolorato e mi ha scritto una lettera molto triste, e non va bene. Tu non volevi che lui ci stesse male, tu…

Paul (indistintamente): E se scrivo?

Shri Mataji: Come? Dhumal?

Paul: Non abbiamo avuto una discussione.

Shri Mataji: Come?

Paul: Io non mi sono messo a discutere.

Shri Mataji: Tu non hai fatto cosa?

Paul: Gli ho detto quello che provavo.

Shri Mataji: Come?

Paul: Gli ho detto quello che provavo, sono solo andato lì e…sa, in moltissimi luoghi dell’India. E …

Shri Mataji: E che cos’hai provato?

Paul: Beh, ho pensato che, se qualcuno mi dice quante case possiede e quante case sta comprando, mentre il suo domestico
non ha un tetto sulla testa, il tetto perde e i bambini…

Shri Mataji: Mettiamo ora il caso di persone che abbiano molte case vuote, qui, in Inghilterra. Danno forse le loro case a voi? Lo
fanno? C’è qualche possibilità? A quante persone dovreste darle anche voi? Esiste forse un sistema per il quale voi dovreste
darle?

Vedi, questo non è un problema di Dhumal, è un problema del governo. Dhumal possiede della case e ci ha donato un ampio
posto fortificato come regalo per Sahaja Yoga. Se desse gratuitamente una casa al suo servitore, penso che lo farebbe diventare
un parassita. Lo sai che in India i mendicanti possiedono enormi palazzi? Lo sai? Alcuni palazzi sulla Marine Drive[iii]
appartengono a persone che fanno i mendicanti di professione. Quindi, a ben guardare, un problema ha molte radici più
profonde che tu non vedi. Ma scrivigli una lettera di scuse. Io sono rimasta molto ferita, perché lui ha svolto un lavoro
straordinario.

Ci regalerà un posto enorme per Sahaja Yoga. Nessuno finora è stato in grado di fare altrettanto. Mi ha portato diecimila
persone come sahaja yogi. E quando voi dite: “Io ho sentito…”, che cos’è questo ‘io’? Che cos’è questo ‘io’? So che avete un cuore
molto solidale, ma a volte venite sviati da esso. Un cuore solidale va bene fino ad un certo punto. Dovrebbe essere un cuore
prudente, non sventato. Dovete comprendere il senso delle proporzioni. Insomma, in India questo è un sistema che funziona, e
non si può fare a meno dei domestici. Anche qui. Che cosa vi sta accadendo, senza domestici? Voi siete tutte persone
intelligenti, perché allora vivete nel caos, in dei porcili? Poiché usate il cervello, non sapete usare le mani. Tutte queste idee
comuniste non servono a niente. Le persone devono svolgere qualche lavoro, di un tipo o di un altro. Non c’è niente di male.
Alcuni che sanno lavorare con il cervello devono fare lavori con il cervello, ed altri che devono lavorare con le mani devono
svolgere lavori manuali. Certo, non dovrebbe esservi tanta disparità nelle loro condizioni di vita, sono d’accordo, ma questo non



è un problema suo (di Dhumal, ndt), bensì dell’intero Paese.

Ma ti assicuro che ho visto anche che, quando si dà qualcosa ai domestici… C’era un’infermiera. Una volta ero piuttosto
indisposta e lei veniva a trovarmi e ad aiutarmi un po’. Allora pensai di dover fare qualcosa per lei, in segno di favore. Perciò la
mandai in viaggio sulla nostra nave, dicendo: “Faccia pure una vacanza, starà bene”. Così la mandai in Africa. Intendo dire che i
problemi sono molto più profondi di quanto possiate capire. La mandai in Africa. Lei tornò ed iniziò ad insultare il medico.
Pensava di essere diventata lei il medico.

E il dottore mi disse: “Perché ce l’ha mandata?”. Hanno degli squilibri, vedete: se fate regali del genere alle persone povere, si
sbilanciano.

Vi farò un altro esempio molto concreto. Mio marito ha un approccio molto socialista – il che è una buona cosa – così aumentò
la paga degli autisti. Sapete, gli autisti cominciarono a guadagnare mille rupie, che era una somma davvero molto ingente.
L’impiegato di livello inferiore ne guadagna circa milleduecento, quindi la disparità era minima. Ma era troppo per degli autisti
guadagnare mille rupie. Nel giro di sei mesi le loro mogli vennero da me, dicendo: “Lui (marito di Shri Mataji, ndt) ha commesso
un grosso errore nei confronti dei nostri mariti. Adesso hanno altre donne, si sono messi a bere, hanno cominciato a non darci
più soldi”. Pertanto, se date più soldi ai poveri, essi non sanno come usarli e si metteranno a bere. I poveri bevono molto di più
dei ricchi. È quindi stato necessario insegnar loro ad usare il denaro. Limitarsi a dare denaro non serve a niente. Non
comprendete l’aspetto più profondo. Le persone devono essere educate correttamente.

Ad esempio, in India abbiamo gli intoccabili. Ne convengo, una cosa del genere è un’assurdità, non dovrebbe esistere, non si
dovrebbe trattare nessuno come una casta inferiore, è giusto. Ma all’improvviso ora hanno introdotto la regola per cui gli
intoccabili devono avere pari seggi, pari diritti in ogni posto di lavoro e tutto il resto, che siano qualificati o meno. Quindi si hanno
persone non qualificate. Oppure, anche negli esami, alle università, si deve avere un certo numero di intoccabili.

Ora, ciò che è accaduto facendo questo lavoro sbilanciato, è che è venuta fuori qualche porcheria, e loro sono assolutamente
incapaci, non sono in grado di amministrare. Invece di fare così, Gandhiji diceva: “Istruiteli, formateli, fateli crescere”. Vi sono
persone istruite alle quali vengono improvvisamente equiparate persone non istruite, niente, e queste ultime non ce la fanno a
sopportarlo (per questo hanno squilibri, come spiegato prima da Shri Mataji, ndt).

Avevamo un domestico che veniva da me - lo conoscerete, Paramshivam – e venne qui. Lì (in India, ndt) guadagnava a
malapena cento rupie. Noi gli abbiamo dato una cospicua paga, ma quando venne qui iniziò a comportarsi male. Allora scrissi a
sua madre: “Suo figlio si comporta male, non so che cosa fare. Ha preso tutte le cattive abitudini”. Qui comprava foto
pornografiche, andava al pub, aveva delle ragazze e faceva cose di ogni genere; cominciò qui. E, quando scrissi a sua madre, è
molto interessante leggere la sua risposta. Mi scrisse: “Se, chi vive nel fango, deve dormire in un letto, ne viene danneggiato”.

Quindi, dare improvvisamente qualche beneficio materiale a questa gente non migliorerà la loro condizione. Dovete istruirli. Voi
non sapete quali problemi di povertà ci sono. La povertà è come la lebbra. La lebbra: sapete di cosa si nutrono i parassiti della
lebbra? Si nutrono di petrolio; prosperano nel petrolio. È una cosa talmente grossolana.

Inoltre, essendo inglese, tu non avresti dovuto parlare così, perché gli inglesi sono responsabili della povertà dell’India, che ti
piaccia o no. Sono stati loro a crearci questo problema, non lo avevamo prima. I nostri domestici erano parte integrante della
nostra casa; ma loro (inglesi) ci hanno trattati proprio come schiavi, così abbiamo assorbito da loro questa idea.

Come ci hanno trattati! Devo dire che Dhumal è stato molto discreto per non avertelo detto, ma le cose stanno così. Non avete
idea di come ci hanno trattati in India. Ancora fino ad ieri avevamo i “club dei bianchi”, nei quali non erano ammessi gli indiani.
Nella nostra terra, e nonostante avessimo ottenuto l’indipendenza! Ma loro si oppongono lottando.

Hanno ucciso migliaia di persone, stuprato moltissime donne. “Noi inglesi” non dovremmo dire queste cose in quel Paese dove
abbiamo governato rendendo schiavi gli abitanti. Vedete, non ci hanno permesso di crescere. E voi che cosa fate qui agli



stranieri che stanno arrivando? Come li trattate? Che razzismo avete qui, in confronto all’India! Noi non abbiamo razzismo. Loro
vi hanno trattato con molto rispetto. Avrebbero dovuto dire: “Siete bianchi, bene; per razzismo, vi maltratteremo”. Ma se andate
in Africa, vi insegneranno loro. Africani, Indie Occidentali: vi annientano. Ciò che sto dicendo è che, per spezzare il circolo vizioso,
cercate di capire il problema di ogni Paese. Da dove nasce questo problema dell’India e della maggior parte dei Paesi
sottosviluppati. Anche i francesi hanno dominato molti Paesi. Si dovrebbe anche capire che non dovremmo dominare più.
Dovremmo lavare loro i piedi, ecco cos'è.

Ora, voi avete ucciso la cultura di tutti gli africani, e gli africani hanno adottato tutta la cultura inglese e francese.
Completamente. Hanno prostitute come le avete voi, hanno donne come le avete voi; la loro idea di liberazione è la stessa.
Soltanto gli indiani vi hanno resistito. Diversamente, non avete mai rispettato da nessuna parte la cultura di qualcuno. Dovete
affrontare questo. Se andate in Sud America, sarete scioccati dal modo in cui hanno spazzato via tutte le persone che vivevano
lì; tutti, proprio tutti. Fatta eccezione per la Colombia, ci pensate? Ogni Paese, ogni anima, è stata proprio spazzata via. Pensate
solo a questo.

Certo, se lui (Dhumal) l’avesse maltrattato avrei potuto essere d’accordo, ma non lo maltratta. Queste sono idee occidentali;
sono applicabili a voi, ma non agli indiani. E questo è il grosso errore che la gente commette: quello di imporci le proprie idee. Ad
esempio nel campo delle riforme, sapete? Mio genero è un uomo molto illuminato, ed aveva venticinque miglia quadrate di
terreno di proprietà. Assumeva la manodopera da tutte quelle zone, li riforniva di tutto, li pagava molto bene, vivevano molto
bene. Improvvisamente venne fuori l’idea: “No, devono avere il loro terreno”, senza capire che occorre prima addestrarli, occorre
formarli, loro non sono istruiti, deve esserci comunicazione. Così, a ciascuno fu assegnato un pezzo di terra qui ed un pezzo di
terra lì, un appezzamento di terra qui ed un appezzamento di terra lì. Ciò che accadde è che iniziarono a rimanere soffocati in
quei pezzetti di terra. Non c’era alcun modo di comunicare per loro, non riuscivano a procurarsi il grano, non riuscivano a
procurarsi i semi, non potevano fare nulla, e iniziarono a soffrire la fame. Allora andarono da mio genero dicendo: “Fatti avanti, tu
sei il rappresentante dell’ente (governativo) intermediario e avresti dovuto pensarci tu”. Ma rimossero l’intermediario senza
istruire questa gente.

Gandhiji suggerì queste cose. Diceva: “Dovete illuminare i ricchi e dovete anche cercare di emancipare questa gente con
l’istruzione, mettendola in grado di capire”, e tutto il resto. In India ci sono enormi zone chiamate “Zone Arretrate”, dove vivono gli
aborigeni. Essi non credono alle abitudini sedentarie, sono simili agli zingari. La gente ara i propri campi e quello che fanno loro è
di andare a saccheggiarli di notte. E vivono così. Hanno sempre vissuto così e ne sono molto felici.

Si assecondano i cosiddetti poveri dell’India. Dovreste vedere anche quanto sta aumentando la lebbra. Hanno avviato in
Maharashtra un progetto secondo cui hanno detto: “Vi daremo un lavoro, oppure vi passeremo un sussidio di disoccupazione”.
Ora, questa è la cosa peggiore che possa accadere a chiunque; ce ne siamo accorti molto presto, spero che lo abbiano ritirato.
Quello che hanno fatto – gli indiani sono molto astuti e furbi – è stato di andarsi ad iscrivere fra quelli che dovevano ricevere il
sussidio. Lavoravano da qualche parte e prendevano anche il sussidio, doppio compenso. Poi andavano a bere. Che cosa fa
questa gente, se non bere? Il proibizionismo è un grosso problema: bevono tintura di iodio, bevono.. come lo chiamate voi? Che
cosa bevete? È una specie di acido solforico o una specie di acido, non so.

Alcuni yogi: Alcool denaturato.

Shri Mataji: Denaturato o qualsiasi cosa sia (ride). Non so, non capisco! Quindi vedete, sono così folli. Ciò che sto dicendo è che
assumere qualcosa del genere a caso non va bene.

E mi sono dispiaciuta perché sua moglie (di Dhumal) mi ha scritto quanto avessero fatto per Sahaja Yoga. L’unica soluzione è
Sahaja Yoga, non c’è altra soluzione. E lui mi ha aiutato molto.

“Sa, come posso fare senza domestici?”. E si è molto dispiaciuto che lui abbia parlato così. Vedete, il sistema dei domestici è
così. Se lui desse un tetto a tutti, rimarrebbe senza casa. Non si fa, questo tipo di generosità non si pratica da nessuna parte. Se
ci fosse un ente governativo del genere, che praticasse un lavoro simile, sarebbe possibile. Ma persino i cosiddetti comunisti,



ovunque siano, in qualsiasi Paese democratico vivano, hanno le loro proprietà. E quando la democrazia svanirà, non saranno in
grado nemmeno di parlare.

Ma non dico che il capitalismo sia la soluzione; dico che la soluzione è Sahaja Yoga, capito? È Sahaja Yoga, e lui ha fatto molto
per Sahaja Yoga. Non possiamo in alcun modo insultarlo per quel servitore; per noi un servitore non è importante, chi è? Chi
sono per noi questi poveri? Noi non ne siamo responsabili, ne è responsabile lo stato. Noi siamo responsabili dei sahaja yogi,
poiché essi sono le persone che fanno la differenza. Che importanza ha per Dio se mille persone vivono o muoiono? Lui può
crearne altre mille. Ci sono persone realizzate, anche povere, ma la nostra attenzione non dovrebbe deviare, altrimenti
diventeremo come quella signora, Teresa (di Calcutta, ndt). Lei raccoglie soldi dalla gente, non ha soldi suoi. Raccoglie
moribondi da qualche parte e lei ha una missione, io…

(Fine della registrazione)

[i] A proposito dei livelli del suono, ecco alcune frasi estratte da un discorso di Shri Mataji: “(…)Vediamo da dove proviene la
parola. Vediamo, prima di tutto, l’origine della parola. L’origine è paravani, si chiama paravani, è oltre il suono. Oltre il suono,
paravani, l’energia. L’energia del suono è detta paravani. Questa paravani è rappresentata in noi nello stomaco, è lì. Prima di tutto
è nello stomaco e poi, gradualmente, ascende partendo dallo stomaco. È la parte in cui inizia la pulsazione. (…) Poi sale al cuore.
Nel cuore lo stesso suono diventa percettibile. Quando diventa udibile, quando cominciate a sentirlo, è perché questa energia fa
pompare il cuore. E questo movimento (pompare, ndt)  crea il suono, ma è “anahat”, senza percussione. Poi lo stesso suono,
l’energia, passa al Vishuddhi chakra. Quando arriva al Vishuddhi chakra è pashyanti, vede. Qui è… pashyanti significa che vede.
Vede proprio, quel suono vede. Significa che se c’è un qualsiasi suono da qualche parte, esso vede, sa, vede. Lo stato di
testimonianza del suono è in questo punto. E avete visto come gli animali e chiunque altro vivano e agiscano soltanto in base a
quel suono. Un animale, in presenza di un suono continuo tipo tap, tap, tap, sa che tutto è a posto, ma se si verifica un
cambiamento se ne accorge. Così, il suono a livello del Vishuddhi diventa pashyanti, ossia vede. Qualsiasi suono si crei,
cominciamo immediatamente a vederlo, agisce…. Ogni suono, quindi, è nello stato di pashyanti. Ma poi diventa vaikhari, a livello
degli organi vocali. Vaikhari significa che parla. Così, ora passa da paravani a madhyama, qui, poi diventa pashyanti e poi
vaikhari, che parla. Bene. Quando parla, è modulato da molti elementi tutti connessi con il nostro cervello. Noi siamo connessi
con il nostro cervello. Il cervello ha due lati: uno è quello dei condizionamenti e l’altro è l’ego. E questi due lati agiscono sul
Vishuddhi (…) (Discorso ai sahaja yogi dell’ashram di Chelsham Road, Londra, 06/08/1985).

[ii] Seva: parola sanscrita che significa servizio.

[iii] Viale lungo 3 km situato nella zona sud di Mumbai (India).



1980-1012, Shri Ganesha Puja: Occorre invocare per prima cosa l’innocenza dentro di noi

View online.

(09/2022 TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Ganesha Puja “Occorre invocare per prima cosa l’innocenza
dentro di noi” Zurigo (Svizzera), 12 Ottobre 1980 Occorre fare in modo che tutta la negatività intorno a noi, nell’universo,
scompaia. Quindi, per prima cosa, cantiamo la lode alla Dea quando distrusse un’incarnazione molto negativa e satanica, quella
di Mahishasura. E, quando fu ucciso, tutti gli dei lodarono la Dea per averli salvati dalla distruzione. Questo accadde in un tempo
molto lontano, circa diecimila anni fa. Questa è dunque la glorificazione di quell’evento da parte degli dei, così, qualunque sia la
negatività, con questi mantra se ne andrà. Infatti essa ci circonda, lo vedete, (i demoni) stanno arrivando tutti, stanno arrivando
da diecimila anni. Ma questo è il modo in cui potete ricacciarli dal presente nei posti adatti a loro. Va bene? Quindi ascoltate.
Fortunatamente adesso è in francese. Gregoire: Non importa se è in francese, Madre? Shri Mataji: No, ma non c’è il sanscrito?
Gregoire: Il sanscrito c’è ma è… Shri Mataji: Va bene, leggilo in francese. Gregoire (Lettura dal Devi Mahatmyam): Il saggio disse:
“Avendo visto che la Dea aveva abbattuto il loro terribile e crudele avversario e annientato le sue schiere demoniache, gli dei
arrivarono in gruppo, guidati da Indra, ad inchinarsi al di Lei cospetto… [Interruzione nella registrazione] Shri Mataji: Ora, ciò che
fate recitando questi mantra è risvegliare l’innocenza in voi. L’innocenza è rappresentata da Shri Ganesha. Come sapete, Egli si
incarnò successivamente come il Signore Gesù Cristo. Ma prima di tutto occorre invocare l’innocenza in noi, poiché l’innocenza
fu creata per prima, prima della creazione di questo universo, in quanto detiene il più grande potere protettivo, il più grande
potere distruttivo ed è la cosa più potente. Innanzitutto, quindi, cerchiamo di invocare l’innocenza. I miei piedi qui rappresentano
Ganesha ed essi sono innocenti, e così si cerca di venerarli per invocare in voi Ganesha. La vostra innocenza dovrebbe essere
illuminata, va bene? Così capite il significato. Venite qui. (Gli yogi fanno i preparativi per il puja) Shri Mataji: Anche questo è la
stessa cosa: rappresenta Shri Ganesha (istruzioni per il puja). Gregoire: Devono leggere i nomi, Madre? Shri Mataji: Come?
Gregoire: Devono leggere i nomi di Shri Ganesha? Shri Mataji: Sì. Questi sono i nomi di Shri Ganesha per invocare l’innocenza in
voi. Hanno seguito questi nomi anche in francese? [Conversazione non chiara] Shri Mataji: No? Gregoire: Ganamukta. Shri
Mataji: Di’ anche il significato. Hai il significato, Gregoire? Gregoire: No, dovrà spiegarlo Lei. Shri Mataji: Ganadhyaksha è Colui
che… I gana sono le truppe di angeli sul lato sinistro, come ad esempio San Michele. E Lui (Shri Ganesha) è il Signore di tutto il
lato sinistro, Ganadhyaksha. Gregoire: Ganamukta. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Ganamuktaya namaha. Shri Mataji:
Ganamukta significa Colui che libera i gana. Gregoire: Ganadevata. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Ganadevataya
namaha. Shri Mataji: (Ganadevata). Egliè il Dio di tutti i gana. Gregoire: Ganamandalamadhyasta. Tutti gli yogi: Om twameva
sakshat Shri Ganamandalamadhyastaya namaha. Shri Mataji: Egli risiede al centro di tutti i gana. Gregoire: Gunatita. Tutti gli
yogi: Om twameva sakshat Shri Gunatitaya namaha. Shri Mataji: Egli è oltre tutti i guna. Vi parlerò dopo dei guna, che sono i tre
aspetti in noi. Gregoire: Gunaraja. Tutti gli yogi:Om twameva sakshat Shri Gunarajaya namaha. Shri Mataji: Egli è il re di tutti i
guna. Gregoire: Gurupriya. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Gurupriya namaha. Shri Mataji: Egli è amato da tutti i guru.
Gregoire: Gurupujita. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Gurupujitaya namaha. Shri Mataji: Egli è venerato da tutti i guru.
Gregoire: Gurudharmaduhramdarayanamaha. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Gurudharmaduhramdaraya namaha. Shri
Mataji: Egli si prende cura del dharma dei guru. Gregoire: Gauriganeshwara. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Gauriganeshwaraya namaha. Shri Mataji: Sua Madre è una vergine – Gauri – ed Egli per Lei è Ishwara, per Lei è il Signore.
Gregoire: Granthatattwavidé. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Granthatattwavidé namaha. Shri Mataji: Ganthatattwa?
Gregoire: Granthatattwavidé. Shri Mataji: Vidé. Ganthatattwavidé: Egli è l’essenza. Non ha corpo, è l’essenza. Gregoire:
Gangajalarasthaswadatchatura. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Gangajalarasthaswadatchaturaya namaha. Gregoire:
Potete ripetere? È molto lungo. Ok. Shri Mataji: Va bene. Gregoire: Gaudarva. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Gaudarvaya namaha. Shri Mataji: Gau? Gregoire: Gaudarva. Yogi indiano: Gaudarva. Shri Mataji: Gaudarva. Gaudarbha
(conversazione con un sahaja yogi indiano). Gau sono le mucche e darbha è ciò che mangiano, la parte tenera, Gaudarbha.
Gregoire: Gavishwara? Shri Mataji: Gavishwara. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Gavishwaraya namaha. Shri Mataji:Egli è
il Dio delle mucche. In India le mucche sono gli animali più miti. Sono gli animali più miti perché danno il latte e tutto il resto, e
sono estremamente dolci. Sono gli animali più miti ed Egli è il loro Signore. Gregoire: Grahadevata. Shri Mataji:Egli è il signore
della famiglia, perché è un bambino. Tutti gli yogi: Om twameva sakshat Shri Grahadevataya namaha. Gregoire: Gudaladubhuje.
Shri Mataji: Come? Qual è? Gregoire: Gudaladubhuje. Ok. Gupta. Shri Mataji: Gupta significa segreto. Egli è la parte segreta. È la
parte privata, la parte segreta. [Il nastro qui si interrompe e riprende con il puja] Shri Mataji: … vergini, oggi si venerano le
bambine sotto gli otto anni. Pertanto ne abbiamo una qui seduta, Helène. Quindi lei deve aiutarmi. [Dà istruzioni a lato per il
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puja]. Il kajal si mette negli occhi per eliminare ogni negatività dagli occhi. Qualche volta la Madre deve anche piangere. [A lato:
Gavin, metti il sindhur (kumkum).] Questo è il Sahasrara. Con questo (mettendo il sindhur sul Sahasrara) io rendo omaggio al
vostro Sahasrara, con questo (mettendo il sindhur sull’Agnya) io risveglio il vostro Agnya e li onoro entrambi. Dovete legarmi
questo filo al polso, è il gioco dei figli, significa che legate vostra Madre con il vostro amore. Ricordo che i miei nipoti, quando
andavo con loro a scuola, legavano il mio sari al sedile dicendo: “Non dovresti uscire finché non torneremo qui”. E la Madre
permette ai figli di giocare, così loro mi offrono questo (filo) per proteggermi ed è anche per la protezione di tutti voi. Legano i
miei piedi con questo e poi lo legano su se stessi. (Dà istruzioni a lato di allacciarlo ai Suoi piedi. “Sinistro... Io tengo il destro,
quindi questo è il sinistro”.) (In merito al mangala sutra) Per favore, legalo. Questo è il segno che Lei è sposata a Shiva, sapete;
Lei è la sposa di Shiva e questo è offerto dai figli alla propria Madre che è sposata. Shiva è lo Spirito. Sadashiva è il Suo sposo e
Lei è la Sua (di Lui) energia. Ora, il profumo è offerto dalla Madre Terra, ed anche i fiori. Ecco lì i fiori. Per questo sari… gli inglesi
sono stati fortunati. Siete stati molto fortunati che io abbia ricevuto un sari da loro. Stavo proprio raccontando a Rajesh che ho
ricevuto un bellissimo sari da loro, sono molto fortunati. [Shri Mataji dà istruzioni per prepararla per il puja: Mettilo… Vieni, metti
la tua mano. Anche se rivolgi la tua mano verso di loro… Avrei avuto proprio bisogno di un sari] [Shri Mataji parla a lato agli yogi]
Loro non riescono a farlo? Devi legare questo, uno di voi deve legare questo. [Interruzione nell’audio] Parte 2: (Sul Vishuddhi)… Il
punto è il senso di colpa. Tutti i sensi di colpa si accumulano qui. Shri Vishnumaya li elimina perché Lei è il fulmine e il fulmine
mette in luce tutto ciò che esiste qui (probabilmente nel Vishuddhi sinistro, ma il termine non è completamente udibile),
incenerisce tutto ciò. Vishnumaya è il tuono. Lei è la vergine, è una vergine. Lei muore subito dopo la propria nascita nel senso
che fu scagliata in cielo, ma è una vergine e profetizza. Lei fa profezie. Quando avete un blocco (al Vishuddhi sinistro) significa
che state andando contro di Lei, significa che state sviluppando in voi qualche peccato che si insedia lì come senso di colpa: voi
accettate il senso di colpa e così non lo affrontate. Sentendovi in colpa, vi sentite con la coscienza a posto. Dite invece una volta
per tutte: “Mi sono sempre sentito in colpa, a che serve? Adesso basta con i sensi di colpa, affronterò il problema e ci lavorerò”.
Deve esserci un’attitudine di questo genere. Traducilo in francese per loro. [Interruzione dovuta ad una telefonata] Quindi
Vishnumaya è importante, perché qui la gente è così razionale da razionalizzare tutto ciò che è sbagliato, depositandolo qui
come senso di colpa. [Gregoire traduce] Vedete, potrebbero esserci tre tipi di atteggiamenti nei confronti del peccato. Uno
potrebbe essere: “Perché dovrei peccare? Non ho intenzione di farlo”. Questo potrebbe essere un atteggiamento. Un altro
potrebbe essere: “Non è peccato: faccio come mi pare”. Questo è un atteggiamento di lato destro. Il terzo potrebbe essere: “Sì,
so che è un peccato. Sono la persona peggiore, una pessima persona, sono un buono a nulla, che ci posso fare? È per questo
che commetto i peccati”. Un’incarnazione è oltre il peccato perché, qualsiasi cosa faccia, è punya, è punya. Anche se uccide
qualcuno è un’azione necessaria; anche se deve ricorrere alla diplomazia è necessario. Ma gli esseri umani devono sapere che,
se si commette un peccato, si decade dal dharma. Dopo la realizzazione, però, diventate realmente dharmatit, ossia oltre il
dharma. Vale a dire che, se fate qualcosa di sbagliato, avrete subito una ripercussione sulle vostre vibrazioni, o sul vostro
stomaco, o vi accadrà qualcosa. Se, ad esempio, mangiate qualcosa che non dovreste mangiare, avrete subito la diarrea. Se
bevete alcolici vomiterete. Ciò vi accadrà automaticamente. È per questo che rinunciate all’alcool, al fumo, a tutte queste cose.
Dopo un po’ di tempo non ne sopportate neppure più il sapore. Non volete proprio saperne. Ciò significa che avete trasceso il
dharma: non dovete instaurarlo, esiste già, tutto il sistema sta funzionando in questo senso. Significa che la vostra attenzione ha
trasceso il dharma. Non dovete preoccuparvi di osservare il dharma (perché è ormai parte integrante di noi, ndt). Prima dovevate
stare attenti a mantenervi al centro, nel dharma. Adesso, se provate a fare qualcosa di sbagliato, immediatamente si evidenzierà
nelle vostre vibrazioni o nella vostra costituzione, così non dovete metterci una attenzione totale. C’era una persona, Cooly, che
frequentava la chiesa greca. La chiesa greca… come si chiamava? Yogi: Ortodossa. Shri Mataji: Chiesa ortodossa, chiesa greca
ortodossa. Io non gli avevo mai detto di non andare in chiesa, né che quelli cercano soltanto di ricavarne denaro, né che quella
chiesa non rappresenta nulla, è tutto fittizio. Quando però, dopo la realizzazione, andò in chiesa, cominciarono a bruciargli i piedi,
le mani e tutto il resto. Insomma, era talmente realizzato, direi, che era diventato molto sensibile. La volta seguente che andò in
chiesa, pensò che dovessero esserci dei bhut, così portò un po’ di polvere rossa e la sparse dappertutto. Metà della gente uscì
dalla chiesa, anche lui uscì e tutti dicevano che in chiesa faceva molto caldo. Allora venne a chiedermi spiegazioni di questo
fenomeno. Gli dissi: “Faresti meglio a non andarci”. Lui prese molta di questa polvere rossa e fece croci e svastiche dappertutto
sulla chiesa. Non so, ma mi pare abbia detto che ora la chiesa è praticamente vuota. Adesso però andranno al pub (Shri Mataji
ride), non verranno in Sahaja Yoga, è questo il problema. Ieri vi ho parlato degli scritti di Blake, vero? [Yogi: “Sì”] I francesi però
non hanno sentito, quindi se glielo spiegate saranno molto contenti e potranno parlarne a Cathy di Lille e a Marie. Gregoire (in
francese): Mataji ha ricevuto da Linda una lettera in cui citava… Shri Mataji: È la Linda di MT (meditazione trascendentale).
Gregoire (continua in francese): Sì, la moglie di questo Peter. In essa lei ha citato a Mataji un poema di William Blake, un poeta



realizzato. E William Blake, in un poema, descrive che le fiamme del rinnovamento partiranno dalle colline del Surrey, dove ha
vissuto Mataji, e che la nuova Gerusalemme - “Return, return to Lambeth Vale…” (lett. “Ritorna, ritorna a Lambeth Vale”) – la
nuova Gerusalemme tornerà… Shri Mataji: “Dove saranno poste le fondamenta”. Gregoire: “Dove saranno poste le fondamenta”.
La nuova Gerusalemme, che era in rovina, tornerà a Lambeth Vale. Shri Mataji: La lettera è per Cathy. Gregoire: E la cosa
stupefacente è che, a Lambeth Vale, Mataji ha posto la prima pietra dell’ashram, del primo ashram che abbiamo di Sahaja
Yoga1. Sì, Madre? Shri Mataji: Gerusalemme. Di’ che adesso tutta la storia, il nome di questo pellegrinaggio è “Gerusalemme
d’Inghilterra”. Insomma, lui ora stabilirà Gerusalemme in Inghilterra. Dice che adesso Gerusalemme sarà in Inghilterra.
Gerusalemme, il pellegrinaggio verso Cristo, sarà in Inghilterra. Gregoire: Sì, Madre. Shri Mataji: Questo è il titolo. Egli lo ha
profetizzato… Lo aveva già predetto. Dovete ascoltarlo. Non l’hai sentito, Arneau? Lo sapevi, Arneau? Devi saperlo. Hai seguito?
Vedete, Blake ha già scritto di me molto tempo fa. Yogi: Sì, la conosco. L’ha letta la settimana scorsa a Ginevra. Shri Mataji:
Leggila. Yogi: Non è questa. Non è questa. Altro yogi: È così precisa, è incredibile, Madre. Shri Mataji: Pensate, scrivere
letteralmente la valle di Lambeth. Ed io vivevo sulle colline del Surrey, è notevole connettere le due cose. Come ha potuto
profetizzarlo? Sapete, egli era un grande profeta, un grande santo. Gli inglesi non lo hanno apprezzato molto. Shakespeare era
un avadhuta (santo asceta), un avadhut, era un avadhut, non v’è dubbio. Yogini: Che cosa significa avadhut? Gregoire (in
francese): Avadhut indica un essere realizzato di altissimo livello, che profetizza la verità. Shri Mataji: È quel genere di guru che
vive nei villaggi. Sapete, loro cercavano di mostrare la futilità di ogni cosa. Il romanticismo è inutile, tutto è futile. Guardate, ad
esempio, tutto il comportamento di Amleto: lui ascoltava il bhut di suo padre e anche il suo comportamento era inutile. E ciò che
fece fu uccidere la fidanzata, uccidere la propria madre. Insomma, tutto è futile, e questo è ciò che (Shakespeare) cercò di
evidenziare. E ciò è anche molto vero, loro però erano molto duri, sapete. Gregoire: Dovrei tradurre, Madre? Shri Mataji: Sì,
traduci. [Gregoire traduce in francese alcune parti del seguente brano, tratto dal poema “Milton” di William Blake2] “Le colline del
Surrey rifulgono come le scorie della fornace; la Valle di Lambeth Dove ebbero inizio le fondamenta di Gerusalemme, dove
crollarono, Dove furono ridotte a rovina da tutte le Nazioni, e misero radici Foreste di Quercia, Oscuramente alla bocca della
Fornace balugina un mucchio di ceneri ardenti. Quando ritornerà Gerusalemme dilagando su tutte le Nazioni? Ritorna, ritorna alla
Valle di Lambeth, O edificio dell’anime umane! Da lì per l’Isola bianca si diramarono i Templi Druidi di pietra, Da lì, dalle rovine di
Gerusalemme, dalle sue mura di salvezza & lode Per tutta quanta la Terra furono eretti, dall’Irlanda al Messico E al Perù ad
occidente & a oriente alla Cina & al Giappone, fino a Babele Lo Spettro di Albione accigliato riguardò le Nazioni in gloria & guerra.
Tutte le cose cominciano & finiscono sopra le antiche scogliere della Druidica Albione: Ma dalle membra possenti di Albione tutti
i Cieli Stellati sono ormai scomparsi. Strepita alto il Martello di Los, girano rumorose le Ruote di Enitharmon: I suoi Telai vibrano
di teneri affetti, intessono la Trama della Vita [Gregoire in francese: “C’è scritto ‘Her’ (di Lei), quindi si riferisce ad una Donna”.]
Con le ceneri dei Morti; Los solleva i suoi Mestoli ferrei di colata Ricolmi di fuso Metallo: sospinge dirupi di ferro in strepitanti
catene Da Hyde Park fino agli Ospizi di Mile-End & Old Bow. Qui le Tre Classi degli Uomini Mortali assumono le loro destinazioni
stabilite, E da lì si diffondono per tutte le Nazioni della Terra, & da lì [Gregoire in francese: “Questi sono i sahaja yogi”] La Trama
della Vita è tessuta & i delicati tendini della vita Creati, e le Tre Classi degli Uomini regolate dai Martelli di Los & tessute”. Shri
Mataji: Notevole, e io ho posto la pietra delle fondamenta proprio prima di venire, soltanto circa diciassette, diciotto giorni fa.
Devo aver posto le fondamenta forse venti giorni fa. E adesso tutto questo è iniziato e ho ricevuto (questa lettera) a Ginevra.
[Interruzione audio] Bene, penso che ora dovremmo tutti riposarci un po’, rilassarci per un po’. Mi pare che lui abbia ricevuto la
realizzazione; su di lei, invece, dovrò lavorare. No, lui ha toccato... l’ha sentita due volte. Gregoire: Sì, lui l’ha sentita. Shri Mataji:
(Parla a lato con qualcuno, probabilmente Gregoire) Oh, capisco. Per quanto riguarda lei, se lavorano con la fotografia la
otterranno, la loro Kundalini è stata risvegliata. Dille di non rivolgere i piedi verso di me. Dovrebbe chiedere guardando la
fotografia: “Madre, sei Tu la Madre di Cristo?”, perché il suo chakra di Cristo è bloccato. Possono chiederlo entrambi. Starete
bene. La Kundalini adesso è risvegliata. Lei ora vi purificherà. Insomma, sono risvegliati. Lasciate che facciano la domanda, se lo
desiderano. Chiedetelo in francese. Gregoire (in francese): Chiedete: “Madre, Lei è la Madre di Cristo?”. Guardate Mataji.
Domandate. Shri Mataji: Ancora (lo ripete per alcune volte). Ah! Sentite la brezza fresca sulle mani? Gregoire: Lui la sente, lei no.
Shri Mataji: Ci sono entrambi. Lei fumava? Fumava? [La signora rivolge una domanda a cui Gregoire risponde in francese] Shri
Mataji: Che cosa c’è? Gregoire: Niente, Madre. [Shri Mataji: “Hm, bene…” (incomprensibile)] No, lei diceva che non è sicura di ciò
che succede qui e le ho risposto… Shri Mataji: Come può essere sicura? Gregoire: È esattamente ciò che le ho risposto: come
può essere sicura? Shri Mataji: I suoi occhi non sono ancora aperti, sapete, i suoi occhi non sono ancora aperti. Gregoire: (Sta
parlando ancora con i ricercatori) Naturalmente, sì, certo. (La signora fa ancora domande) Shri Mataji: E non pensarci, perché
non capiresti, i tuoi occhi devono ancora aprirsi. Nell’oscurità non puoi capire. (Anche l’uomo continua a fare domande)
Gregoire: Lui dice che sono stati ingannati una volta, quindi ora si sentono molto… Shri Mataji: Ma perché io dovrei ingannarvi?



Quanto denaro mi avete dato? Che cosa mi darete? Che cosa potete darmi voi? Al vostro guru avete chiesto, avete fatto
domande all’inizio? A me, invece, state facendo domande di ogni genere. In presenza della verità, quando si è dinanzi alla verità,
gli esseri umani dubitano, mentre quando si trovano dinanzi alla menzogna ci si tuffano dentro. Per quale motivo dovrei
ingannarvi? Non vi abbiamo permesso neppure di venire al puja. Insomma, vedete, il nostro sistema è diverso. In effetti sono io
che devo accettarvi, non siete voi che dovete accettare. Si tratta del mio consenso. Vedete, sono io che devo accettare voi, non
siete voi che dovete accettare me. La posizione è diversa. Capite? Capite la posizione? È completamente diversa. Ora sentite le
vibrazioni. Per questo lei non sentiva: lui (il suo guru) è un demonio. E come potete paragonarmi a lui? Come potete ottenere la
realizzazione? Davvero, parlando in questo modo lui (il ricercatore) è subito migliorato, non è forse così? (Shri Mataji ride) È
Mahamaya, vi dico. È Mahamaya, sapete, perché vi mette alla prova. Vi mette alla prova continuamente. Infatti tutte le deità mi
conoscono. [A lato: “Ah. Va meglio, lui è a posto, (la Kundalini) esce. Lei è difficile. Sì, in lei funziona, ma il Vishuddhi è davvero in
cattive condizioni, a causa dei dubbi”.] Vi dico... Gregoire, di’ loro di considerare che, se vanno da Mahesh Yogi (Maharishi di MT,
meditazione trascendentale) o da chiunque altro, loro devono lavorare, mentre lui non fa nulla. Qui devo lavorare io. D’accordo?
Secondo: le persone che sono qui sanno qual è il tuo problema, tutti loro lo sanno, anche lui lo sa. Vedete, tutti sanno ciò che
accade, dove, e dicono tutti la stessa cosa. Dicono tutti la stessa cosa. E neppure loro vi inganneranno. Quindi, va bene?
Insomma, deve funzionare. Voi dovete diventare, non si può fare con un certificato falso. Deve accadere. Anche la bambina,
Estelle, ve lo dirà. Lei è in grado di dirlo. Voi siete tutti ricercatori, cercate la verità, ecco perché faccio tutto il possibile per voi.
D’accordo? E dovreste riceverla tutti, è un vostro diritto averla. La otterrete tutti. Ve la accorderò anche se frequentate qualche
guru o altro. Non dovete preoccuparvi. Adesso non piangere, vieni, vieni qui. Non piangere, non c’è motivo di piangere, l’avrai. Va
bene? Siete tutti ricercatori, la riceverete. Non preoccupatevi, non dovete sentirvi delusi. Chiudi gli occhi. Lei sta andando via
adesso? (Si riferisce ad una bambina che sta andando via) Gregoire: Sì, Madre. Shri Mataji: Hélène, stai andando via? Hélène: Sì.
Shri Mataji: Aaah. Hélène: Ciao. Shri Mataji: (Le dà un bacio) Ciao. Non ho nulla da darle. Hélène, cosa dovrei darti? Hélène:
Niente, Madre. Dammi il Tuo amore. Shri Mataji: Te lo darò. Datele almeno la mia fotografia. Non ho portato nulla per lei, non
sapevo che l’avrei incontrata. (Shri Mataji continua a lavorare sulla ricercatrice) Entrambi i chakra sono bloccati. Dio ti benedica.
E tu dopo devi metterti in contatto con questi pazienti e Gregoire dovrebbe farlo, lo farà funzionare. Va bene, dottore? Abbi cura
di te. (Uno yogi dice a Shri Mataji chi altro ha dei blocchi). Gregoire: Laurent a senti... Scusi Madre, mi stavo rivolgendo a Lei in
francese. C’è una cosa molto interessante, Laurent ha sentito il Muladhara sinistro e loro hanno frequentato il corso di siddhi,
ricorda? Shri Mataji: Sono tutti malati: il corso di siddhi distrugge il Muladhara. (Shri Mataji continua a lavorare sui ricercatori
provenienti da MT, ripetendo “Aham Sakshat Param” diverse volte). Shri Mataji: (Alla ricercatrice) Lei è tua sorella? Lui è tuo
fratello. (Rivolta ad uno yogi) Lei dovrà rivolgere la mano sinistra verso la foto e la destra sul Vishuddhi. Adesso ti senti meglio?
[Signora: “Sì”] Sei rilassata. Gli spiriti sono usciti. (Ad uno yogi)Ti ci sono voluti due giorni per stare bene, vero? Gregoire: Madre,
lei ci lavorerà con la fotografia. Shri Mataji: Sì. Gregoire: Questo sarà utile. Shri Mataji: Ed anche loro hanno impiegato… anche
voi avete impiegato due o tre giorni per ottenere la realizzazione, vero? Gregoire:Quattro giorni. Shri Mataji: Quattro giorni, anche
a lei ci vorrà un po’ di tempo. Tutto qui. Va tutto bene. Non preoccuparti, non essere nervosa, funzionerà. Ci vuole… hai praticato
questo corso per così tanto tempo che ci vorranno almeno quattro giorni, d’accordo? La otterrai, e quando l’avrai ottenuta
scrivimi, va bene? Dio ti benedica (Shri Mataji bacia la ricercatrice). Lei andrà a posto. Sapete, ci vuole tempo per... Con questa
specie di corso di meditazione trascendentale ci vuole un po’ di tempo, tre, quattro giorni o giù di lì. Va bene? Lei andrà a posto.
(Shri Mataji si appresta ad andare via) Trasmettete da parte mia tantissimo amore a Cathy e alla ragazzina marocchina, Monica,
e anche ad Esther, tantissimo. Io le ricordo tutte. Dite loro di non preoccuparsi perché anche voi ci avete messo quattro giorni,
quindi non ha importanza. È ovvio. Sì. E poi apprenderanno cosa occorre fare per i chakra e tutto il resto, allora potete parlare.
(Ad una yogini) Stai facendo un ottimo lavoro a Parigi, bene. Cercherò di venire a Parigi di ritorno in India, forse, per uno o due
giorni. Ti informerò, d’accordo? Forse, forse. Mi piacerebbe vedervi tutti. Per allora avrete tutti la realizzazione. Dovreste
diventare maestri della Kundalini. Vi benedico infinitamente. Va bene? Vi benedico. Noi adesso sappiamo tante cose sulla
Kundalini e le apprenderete anche voi. [Fine della registrazione audio] 1 L’ashram di Chelsham Road a Londra. 2 Gregoire
traduce solo alcune parti di questo passaggio. Tuttavia, data la bellezza del brano, e per facilitarne la comprensione, si è pensato
di inserire l’intero estratto dal poema “Milton” di William Blake.
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Anche oggi vedo che ci sono molte persone nuove. È davvero rincuorante vedere nuovi fiori spuntare ogni giorno per diventare
frutti. Dà così tanta gioia sapere che io sono qui nel momento giusto, quello in cui le persone stanno veramente ricercando.
Stanno realmente cercando la trasformazione: credono veramente che qualcosa debba accadere loro.

Sono consapevoli che c’è qualcosa che manca nell’intera personalità umana, nella razza umana, per cui non riusciamo a
superare gli ostacoli che sembrano e appaiono assolutamente assurdi e illogici; appaiono molto chiaramente i tanti problemi
che abbiamo a livello individuale, sociale, politico, economico. È così evidente da capire che la fibra umana manca di qualcosa,
che gli esseri umani sono i responsabili di questo mondo caotico, di tutta questa confusione moderna.

Dio ha creato un mondo bellissimo, ve lo assicuro. È veramente un mondo stupendo ed Egli ha creato anche voi in modo
stupendo. Tutti voi siete persone bellissime, molto belle. Voi non riuscite a percepire la vostra bellezza: come possono dunque
percepirla gli altri? Manca infatti la luce che mostri la vostra bellezza. Voi avete la fragranza, che è la fragranza di tutti i fiori
messi insieme. Siete l’essenza di tutte le bellezze della natura che sono state create; tutte le sinfonie e la musica che sentite,
tutta l’arte che avete creato, sono venute da voi. Fanno parte di voi, ma voi siete l’intero, siete il tutto. Però non sentite la vostra
totalità. Questo è il problema: gli esseri umani non sentono la loro globalità.

Tutto questo è scaturito da voi. Tutto questo è una vostra creazione. Ma voi non riuscite a percepire che, se la vostra mano ha
prodotto qualcosa, è la vostra mano; se i vostri occhi hanno prodotto qualcosa, sono i vostri occhi; che voi siete una cosa sola e
nella totalità conoscerete Colui che vi ha creato.

Ad esempio, se io non avessi gli occhi potrei essere in grado di vedervi parzialmente, nel senso che potrei sentirvi, ma non
riuscirei a vedervi interamente. Se non avessi il naso non sarei in grado di sapere com’è il vostro profumo.

Nello stesso modo, se voi pensate ad un essere umano come parte integrante del tutto, allora potete capire perché sia
necessaria l’esperienza completa. Dovete sentirlo; stando qui seduti potete sapere tutto di qualcuno in Australia, o magari in
Africa. Noi siamo mentalmente molto consapevoli. Qualsiasi cosa vada male nel mondo, ci allertiamo tutti e cominciamo a
pensarci.

Ad esempio, quando la navicella spaziale stava per atterrare[1], erano americani, ma quella volta i russi cominciarono a
preoccuparsi per gli americani. Tutti i comunisti si dimenticarono del loro comunismo. I democratici si dimenticarono delle loro
democrazie.

Ci dimenticammo tutti di ciò che riteniamo di essere (in base alle identificazioni della nazione, organizzazione politica ecc.), e
diventammo semplicemente ciò che (realmente) siamo: esseri umani. Tutti quanti erano preoccupati dell’atterraggio della
navicella e osservavano molto attentamente. Erano quattro o cinque persone (sulla navicella): non fa differenza, per questo
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mondo, se quattro o cinque persone muoiono, vero? Però ciò fa battere ogni cuore più velocemente: una parte del tutto si sta
perdendo. Era così importante, in quel momento, la perdita di qualcosa di così prezioso.

Questa è la comprensione più sottile della totalità che abbiamo talvolta affrontato, che ogni tanto viene fuori. Dire che siamo
tutti Uno, che siamo fratelli e sorelle e che un solo Dio ci ha creati… è bello tenere una conferenza di questo tipo, e molti lo fanno.
Però sono soltanto discorsi altisonanti. Per sentire che siete tutt’uno, deve accadere qualcosa.

Il vostro cuore deve aprirsi, (ma) non razionalmente. Se pensate a qualcosa con il vostro cervello, avrà dei limiti, poiché la
razionalità ha i suoi limiti; mentre è il vostro cuore che deve aprirsi. E ciò che risiede in questo cuore, nel loto di questo cuore, è il
vostro Spirito, il vostro Atma. E la luce di questo Atma, dello Spirito, vi illumina, illumina la vostra bellezza e vi dà la
consapevolezza collettiva: vi dà tutto questo.

È un avvenimento reale, è un evento che vi dona una reale personalità che può percepire, può sentire la collettività che risiede
dentro di noi.

Come esseri umani siamo (fatti di) molti sé.

Ci sono molti sé dentro di noi. Tutti i sé insieme sono in grado, in qualche modo, di percepire l’interezza di un’unica personalità.
Supponiamo che mi punga il dito con uno spillo: immediatamente l’intero sistema entra in azione, la mano si ritrae e l’altra mano
tocca quel punto cercando di fermare il sangue.

L’intero corpo sta male e voi dite “Ah!”, o qualcosa del genere. Tutti i sé sono all’unisono, che vi sia un’emergenza o meno.

Ma oggi siamo nei tempi moderni. È bello essere moderni. Questi sono i tempi promessi molto tempo fa, nelle antiche scritture
indiane.

Anche William Blake ha profetizzato l’avvento di questi tempi in cui l’Inghilterra sarebbe divenuta Gerusalemme. Ed eccoci qui, a
Caxton Hall, che tentiamo di costruirla. I tempi moderni sono tempi di grande confusione. La confusione nasce poiché manca
l’integrazione.

Per esempio, se il mio dito tocca qualche punto che scotta, si ritrae istintivamente. Tutti i (miei) sé sanno che dovrebbe ritrarsi.

Ma se il mio dito lo tocca e mi brucio, e tuttavia insisto, questo significa che c’è confusione. E questo tipo di confusione esiste
quando non c’è integrazione fra i sé.

Nello stesso modo, negli esseri umani ci sono diversi sé che, se disturbati e non integrati o disintegrati, creano confusione.
Quando il vostro sé fisico, il sé mentale, il sé emozionale ed il sé spirituale non sono integrati, c’è confusione in una personalità.

La crescita degli esseri umani è stata esteriore ed interiore. Così come siete cresciuti esteriormente, deve avvenire una crescita
interiore. Come un albero che, crescendo sempre più, deve cercare la fonte del suo sostentamento, allo stesso modo, la totalità
della razza umana, che è cresciuta troppo esteriormente, sta ricercando; la totalità sta ricercando dentro di sé la sorgente. Voi
siete i sé di quella totalità che sta ricercando interiormente, e non quelli che cercano al di fuori. Ecco perché dico che voi siete i
ricercatori della verità. Perché la sorgente di tutto il sostegno è la verità, è la gioia, è la beatitudine ed è la forza vitale in noi che ci
ha fornito tutta questa energia per produrre all’esterno, per creare all’esterno.

Ecco perché solo in questi tempi moderni ci sono così tanti ricercatori. Non sono mai stati così numerosi in passato, ve lo posso
assicurare, poiché io sono una personalità piuttosto antica (ride). E mi procura veramente il più grande piacere sapere che, in
qualche modo, questa crescita esteriore abbia portato ad una tale ricerca di massa, e che ci siano così tante persone pronte a
raggiungere quel punto della sorgente.



Come ho detto, Dio vi ha creati in modo splendido. Ognuno di voi è una vera creazione. È un fatto che scoprirete più avanti. Per
ora non avete alcuna luce per guardarvi dentro.

Non c’è modo in cui possiate portare la vostra attenzione all’interno. Se vi dico di portare all’interno la vostra attenzione, non
sapete cosa fare e per questo molti si sono smarriti. Ci sono persone che hanno tentato di tutto, credendo di entrare più in
profondità dentro di sé.

Ma si deve sapere una cosa: qualsiasi conoscenza abbiate oggi, vi è arrivata da qualche fonte sconosciuta. (Quella che voi
consideravate conoscenza solo) perché proveniva da una fonte conosciuta, non era (in realtà) conoscenza.

Tutto ciò che è sconosciuto è giunto alla vostra conoscenza. E tutto ciò che deve ancora arrivare, deve giungere da qualcosa di
sconosciuto. Ma la differenza è che la nostra consapevolezza ci è arrivata in modo spontaneo. Noi non abbiamo fatto niente,
assolutamente niente, per diventare esseri umani. Pensate solo che l’altro giorno eravamo scimmie. Immaginate! E il giorno
ancora prima eravamo amebe. In sette giorni siamo diventati esseri umani. In che modo siamo diventati esseri umani, non lo
sappiamo; il motivo per cui siamo diventati esseri umani, non lo sappiamo; ma grazie a Dio, grazie alla scienza, sappiamo che
sette giorni fa non eravamo esseri umani.

Perché siamo diventati esseri umani? Gli scienziati hanno smesso di pensarci, hanno desistito. Vedete, è meglio desistere, è il
modo migliore per evitare la verità. Siccome non riuscite a trovare la verità, non riuscite a conoscerla, la cosa migliore è lasciar
perdere e dire: “Va bene, adesso siamo esseri umani, abbiamo raggiunto l’apice, ora andiamo avanti così”.

Ma non è così che potrete trovare la verità. Troverete la verità come avete trovato la vostra consapevolezza: spontaneamente. È
un processo vivente. Le persone non capiscono cosa sia un processo vivente. È così semplice: se io vi dicessi che, per
trasformare questo fiore in un frutto, dovrò stare a testa in giù, cosa penserete di me? Penserete che sono matta, vero? Non
penserete forse tutti così? Oppure, se trovate qualcuno che sta seduto in una postura molto scomoda e dice: “Farò un viaggio
per diventare una personalità superiore”, potreste pensare: “Oh, deve essere un grande uomo”.

Però rifletteteci: pensate che le scimmie siano ricorse a qualche tipo di trucco o a qualche tecnica, per diventare esseri umani?
Le poverette non conoscono alcuna tecnica, tranne il copiare gli esseri umani.

E l’ameba, quale tecnica avrebbe potuto applicare? Insomma, pensateci.

Se dovete applicare qualcosa agli esseri umani, dovete applicarlo anche a tutti gli animali. E i pesci? Che tecnica possono usare
loro? Non hanno neppure le mani (risate).

Oppure siete solo voi quelli che devono fare qualcosa di speciale per diventare qualcosa di più elevato?

È spontaneo. L’unico problema è che gli esseri umani sono molto difficili quanto a spontaneità. Talvolta mi sorprendo, adesso
che li ho studiati: come mai mangiano così? - avrebbero potuto mangiare in un altro modo, sapete - è perché fare qualcosa di
semplice è difficile per gli esseri umani. Di qualsiasi cosa semplice, pensano: “Oh, come può essere così semplice? È sciocco.
Mangiare in questo modo è assolutamente sciocco. Come si può mangiare così? Si deve girare la mano in questo modo, e
mangiare in questa maniera”. Questo perché non siamo spontanei.

Non abbiamo più quella semplicità. Siamo sofisticati, vedete. Non mi sorprenderebbe, in futuro, di poter trovare qualcuno che
inventi qualche (nuova) tecnica per mangiare, nonostante sia tanto semplice.

E, se ci fate caso, la vita di tutti è divenuta null’altro che una sfilza di tecniche, è davvero un problema, vi dico. Siamo così
confusi, turbati e preoccupati inutilmente. La tensione sta salendo.



Pianificate qualcosa e nessun piano si concretizza. Ora guardate, nel nostro paese abbiamo avuto tre piani quinquennali: il
risultato è che tutto è andato in rovina.

In questo paese non occorre che lo dica. Si pianifica qualcosa e si finisce con una guerra o con qualche tipo di violenza. Il nostro
problema è che non riusciamo a diventare semplici. Pensiamo che essere semplici significhi essere stupidi. Invece le persone
semplici hanno un’intelligenza acuta, estremamente sottile, e raggiungono il punto molto più rapidamente della gente
complicata; è naturale, poiché vanno dritte, mentre gli altri continuano a girarci intorno.

E questo è il motivo per cui, quando dico che Sahaja Yoga è un processo vivente spontaneo, le persone pensano che sia
qualcosa di sciocco, e quindi perché farlo?

Voi non siete in grado di farlo, mi spiace. È un vostro diritto, prendetelo! Non dovete neppure chiedere il permesso per questo.
Persino se andate a casa di qualcuno, dovete chiedere il permesso: “Dovrei telefonare?”. “Sì”.

Non riuscite ad immaginare un diritto tale da non dover chiedere alcun permesso: è vostro. Vi appartiene. È vostro al punto che,
nel linguaggio umano, non potete avere una proprietà simile al mondo.

Vedete, anche se possedete una casa indipendente, dovete chiedere un permesso per cambiare la forma anche di un solo
mattone. (Qui, invece) non occorre alcun permesso: è un vostro diritto. È un vostro diritto di nascita.

Tuttavia, qualsiasi cosa io possa dire, non capirete quanto questo vi appartenga, poiché non c’è niente che vi appartenga fino a
questo punto; non c’è paragone. È qualcosa di così innato, che va oltre la comprensione umana.

Ora, qui non c’è nessuna maschera - abbiamo in noi un essere che io chiamo Spirito. Quello Spirito che è anch’esso parte
integrante della totalità che è amore, totalità che è Dio, totalità che è gioia, totalità che è conoscenza. E questo Spirito dentro di
noi ci osserva. Non sorveglia come una guardia o un ispettore di polizia: anche questo, noi esseri umani non riusciamo a capirlo.
Se io dico che lo Spirito osserva, la gente si spaventa: “Oh Dio!”.

Lo Spirito è amore. Riuscite a comprendere un amore totale? Riuscite a capire qualcosa che dà semplicemente, che gioisce nel
donare senza chiedere nulla? Riuscite a comprendere qualcuno così? Potete?

Amore per amore, ecco cos’è il vostro Spirito. Esso vi osserva con quell’amore, quell’amore totale.

Questa totalità di amore vi osserva per donarvi ciò che è. Ora, qui vorrei dirvi che voi siete lo Spirito e siete questo sé, un altro
(sé) che è questa consapevolezza, questa consapevolezza umana che avete.

Questa consapevolezza umana deve essere illuminata da questa totalità, dallo Spirito. Quando esso la illumina, solo allora
comprendete di essere parte integrante del tutto e che siete meravigliosi, veramente meravigliosi.

Certe volte ci si sente un po’ imbarazzati nel rendersi conto di essere così belli e fragranti, così grandiosi e dignitosi. Questa è la
nuova dimensione che si deve raggiungere.

Per questo, Dio ha posto dentro di voi l’energia che è il potere germinativo, che deve risvegliarsi e darvi questa realizzazione.
Questa (energia) è la vostra Kundalini.

Ad essa, nella Bibbia, ci si riferisce come Albero della Vita, che deve essere nutrito dall’Acqua dell’Amore. È stato tutto
profetizzato: “Egli apparirà davanti a noi come lingue di fuoco”.

Duemila anni fa Cristo pensò che fosse sufficiente. Intendo dire che non gli permisero di parlare molto, vedete. Fecero in modo



che Egli non si spiegasse: davvero molto intelligenti! Non riuscirono a capire la semplicità di Cristo.

Egli era il fondamento, era la base, era il supporto di questo universo. E lo crocifissero. Magnifico! Egli era lo Spirito.

Venne su questa terra non per insegnarvi ciò che vi aveva insegnato Mosè, dato che Mosè vi aveva già detto ciò che doveva
essere insegnato. Egli non venne per ripetere la stessa cosa, ma per darvi un’idea più elevata. Perché, perché Mosè disse: “Non
fate questo e non fate quello”? Perché lo disse? Doveva avere uno scopo. La gente non capisce neanche una cosa così
semplice.

Perché non si dovrebbe mentire? Perché? Cosa c’è di male? Perché non si dovrebbe rubare? Perché non si dovrebbe
commettere adulterio? Cosa c’è di male, cosa c’è di sbagliato?

Se non ci fosse alcuna legge umana, non ci sarebbe nulla di male in questo, fate pure quel che vi pare.

Perché furono create queste leggi? A quale scopo? Perché osservando queste leggi si rimane nel centro, non si va agli estremi,
non ci si perde, non si viene attaccati dalla negatività, da individui che cercano di sfruttarvi e di tormentarvi, che sono contro Dio,
che sono contro la vostra evoluzione.

Ma poi, dopo tutto, il fine ultimo è ottenere la vostra realizzazione, divenire un tutt’uno con lo Spirito, ecco per cos’è. Tutta questa
commedia per cosa?

Ad esempio, in un matrimonio si predispone ogni cosa, si compra tutto, la sala è preparata e tutta decorata, gli invitati indossano
abiti molto eleganti. Ma la sposa non si presenta.

E allora? Non è più un matrimonio. La cosa più importante è che entrambi si sposino in chiesa dove tutti sono seduti, o in un
tempio o in qualsiasi luogo decorato.

Se invece diventano importanti tutte le decorazioni e non il matrimonio, a che serve? Intendo dire che questo è esattamente ciò
che stiamo facendo riguardo alle nostre religioni, credetemi.

Io vivo nei pressi di una chiesa cattolica e, in qualche modo, ho sempre vissuto vicino ad un tempio, o ad una chiesa, o ad una
moschea, per tutta la vita. E li ho visti fare preparativi in continuazione. Oggi lì stanno cantando bellissimi inni. Li cantano da due
anni. Nessuno si preoccupa della propria realizzazione.

Devono averli cantati i loro genitori, fanno la stessa cosa da generazioni. Sono molto occupati, sapete, ad organizzare tutto
quanto. Molto impegnati, estremamente indaffarati, non hanno tempo per parlare con nessuno. Si stanno tutti preparando. Ma
per cosa vi state preparando, figli miei? Cosa state cercando? Quando avete intenzione di vedere lo sposo e la sposa? Ecco
cos’è: Cristo venne su questa terra per avviare la seconda fase, per mostrare che la seconda fase dell’evoluzione è la
resurrezione, la resurrezione del vostro essere. Che cosa ne dite?

Il battesimo. Dovete essere battezzati. Egli è venuto per questo; ma quanti di noi stanno realmente cercando un vero, reale
battesimo?

Vi ripeto che non dovete fare nulla per questa ricerca: dovete solamente chiederla e accadrà. Sta per accadere. È accaduto a
moltissime persone in tutto il mondo. Anche in Inghilterra è accaduto. Ovviamente ci sono alti e bassi, ma avviene.

Dovrebbe accadere a tutti voi che questa Kundalini si risvegli, passi attraverso tutti i centri e fuoriesca dall’area della vostra
fontanella. E voi dovete ottenere la vostra realizzazione. Tutte le altre cose senza senso che vi dicono, tutte le altre cose che vi
raccontano, potete seguirle se volete, io non ho obiezioni.



Ci sono persone in questo paese che praticano cose orribili come lo spiritismo. È molto nocivo. È la cosa più pericolosa. Arriva
sotto forma di… intendo dire che chi è sincero lo chiama spiritismo, chi è disonesto lo chiama in qualche altro modo.

Ma i miei connazionali possono essere molto scaltri e lo chiamano “commercio dei guru”.

Un commercio? È un’impresa, una vera e propria impresa commerciale. Se volete essere imbrogliati, non ho nulla da dire, fate
pure.

Se avete così tanto denaro, andate a pagare le loro Rolls-Royce, va bene. (Ma) se siete interessati a voi stessi, se siete
veramente interessati a conoscere il vostro Spirito e a manifestare il suo potere di consapevolezza collettiva, il vostro stesso
potere e non il potere di un guru, allora per favore rimanete in Sahaja Yoga. È un evento molto sottile. Funziona.

Ma occorre anche rendersi conto che dopo la realizzazione dovete avere autostima. Dovete rispettare voi stessi e dovete farla
funzionare, altrimenti scomparirà.

È una cosa molto rincuorante. Quando venni la prima volta a Londra, avevo quattro persone. Poi sei, per quattro anni. Riuscite a
crederci? Ho faticato con loro, poiché in Sahaja Yoga – ormai l’avrete capito – non si può pagare del denaro per diventarne
membri: non c’è alcuna iscrizione. Come ci si potrebbe iscrivere? Riuscite ad immaginarlo?

Persino i pesci non poterono iscriversi, quando vollero compiere la traversata[2].

Voi non potete diventare membri, non potete avere qualche etichetta: dovete avere la realizzazione, con la quale cominciate a
trasformarvi. È qualcosa che deve accadervi. Non è qualcosa che potete comprare al mercato.

Voglio dire che è un insulto. Come potete pagare per questo? Insomma, pensate: come se si pagasse l’albero per far sì che il
fiore diventi frutto. È altrettanto assurdo, riuscite a crederci? È veramente altrettanto assurdo.

Ma penso che soddisfi l’ego di alcune persone, il che è una cosa stupida, devo dire.

Se le persone non fossero state così piene di ego, non avrebbero mai crocifisso Cristo. È il loro ego che lo ha crocifisso.
Stupidità, ecco cos’è stata.

Colui il quale venne per la vostra emancipazione fu crocifisso dagli esseri umani. Questa è la stupidità dell’ego. O forse qualche
convinzione stupida o insulsa, diciamo, che pagando un centesimo al fiore questo diventi un frutto. Ciò significa che siete
ingenui.

Quindi, è a causa dell’ego o di ingenuità spirituale che la gente fa tutte queste cose e le accetta. Voi dovete accettare solo la
verità e nient’altro.

Se non vi accade, bene. Non c’è niente che non vada con Sahaja Yoga. Ci riproveremo. Forse c’è qualcosa che non va, non state
bene, magari siete sofferenti, c’è un problema: va bene, la prossima volta. E la volta successiva, e quella dopo; funzionerà così.
Dovete avere pazienza con voi stessi: io ho tutta la pazienza.

L’unica cosa necessaria è la pazienza. Niente denaro, nessuno sforzo, ma pazienza e autostima. Io penso che le persone che
hanno avuto la realizzazione e vi si sono attaccate siano quelle veramente molto intelligenti. Hanno potuto capire con grande
chiarezza, poiché hanno raggiunto con la logica quel punto e capiscono di che si tratta: e ci arrivano, lo ottengono e lo
mantengono.

Penso che il modo più semplice per comprendere Sahaja Yoga sia (capire) che per voi la cosa importante è la vostra crescita,



non ciò che fanno gli altri, come sono gli altri.

Ad esempio, ho anche visto alcune persone venire in Sahaja Yoga, ricevere la realizzazione e poi dire: “Sa, c’era un uomo, un
sahaja yogi, che ha detto questo e quello”. Che importanza ha? Che importanza ha per voi? Ciò che ha importanza per voi è il
vostro sviluppo personale.

In Occidente, vedete, le persone hanno vari comportamenti poiché sono molto cerebrali, il loro cervello pensa in continuazione,
quindi cercheranno di trovare delle scappatoie.

Ma in Sahaja Yoga voi non scappate: rimanete saldi e capite da soli la verità, la realtà, nel presente. Non evitatela, non cercate di
fuggire!

Questa è l’unica cosa, questa è l’unica consapevolezza che dovete avere: “Io non la eviterò”, senza essere intimoriti o spaventati
di niente. Funzionerà, funzionerà per tutti voi; ma non cercate di evitarla (la verità, ndt). Esistono così tanti modi e metodi, ormai
l’ho visto io stessa in questi sette anni in cui sono stata qui, riuscite a crederci?

E ho visto le scappatoie che trova la gente. Ad esempio, qualcuno può trovare questa scappatoia: “Ho avuto una bruttissima
infanzia e questo è ciò che è accaduto nella mia infanzia”. Ma non è …. a me non interessa. Voi siete a posto. Poi qualcuno
potrebbe arrivare e dire… c’è stata una signora che è venuta a trovarmi e mi ha detto: “Madre, io sono una prostituta”.

“Va bene, non importa. Vieni, proviamo”.

Può esserci qualcuno che potrebbe dire: “Io non sono ancora pronto”. Questa è una delle (scappatoie) più comuni, è molto
comune. Sono io che devo decidere, non voi. Lo so io. E, una volta realizzati, lo saprete anche voi. Tutto ciò non ha importanza.

Come vi ho detto, per comprendere la totalità dell’amore, l’amore totale, dovete capire che tutte queste sono solo briciole. Gli
oceani, gli oceani di oceani di amore laveranno via queste briciole in un attimo; però abbiate fiducia in voi stessi, tutto qui,
abbiate fiducia in voi stessi. Dopotutto siete esseri umani. Dallo stadio di ameba siete giunti a questo: deve esserci qualcosa di
speciale in voi, qualcosa di autentico in voi.

C’è un tipo che cerca di fuggire; un altro è quello che tenta di aggredire. È inutile, voi non potete aggredirmi. Impossibile. Non
potete aggredirmi, poiché io non posso ricevere nulla da voi. Se voi urlate contro di me, bene, e allora? Io vi darò amore. Io sono
fatta così, qualcosa di strano, vero? Ma sono davvero così. Io non ricevo niente da voi, riuscite a capirlo? Io non ricevo la vostra
aggressione, non posso subirla. Se voi mi aggredite, io assorbo. Sono un ammortizzatore.

Ma in questo modo voi ritardate il vostro progresso personale. Ed anche con l’altro metodo, (ossia) trovando scappatoie, la
ritardate.

Evitate queste due cose. Siete voi che dovete guadagnarci, non io. Io non devo guadagnare nulla, sono qui per dare.

Io do in quanto ciò mi dà gioia; non posso contenerlo dentro di me, poiché è giunto il momento per voi di entrare nel Regno di
Dio. Dovete entrare adesso, il momento è arrivato. Il maggior numero possibile deve entrare nel Regno di Dio.

È un vostro diritto di nascita. Io sono venuta qui proprio per parlarvi di questo ed illuminarvi, come le candele ancora spente
devono essere accese da una candela accesa. E se sono io la candela accesa, perché dovreste rimanerci male?

Vorrei tanto che poteste venire voi qui e lo diventaste. Vorrei tanto che poteste risvegliare voi la Kundalini e svolgere il lavoro. Ne
sarei molto felice. Vorrei che poteste lavorare in questo modo. Oh, mi piacerebbe tanto essere un vostro discepolo.

Io non ho discepoli, questi sono tutti figli miei. Il più vecchio adesso ha solo novantotto anni.



Quindi non ci si dovrebbe sentire feriti, l’orgoglio non dovrebbe sentirsi ferito. Sto facendo tutto questo per farvi sentire felici ed
in nessun caso dovreste sentirvi aggrediti, in nessun caso dovreste avere la sensazione che io stia cercando di approfittare di
voi.

Perché è questo il problema principale che hanno le persone: che io cerchi di sfruttarvi. Ma mi piacerebbe sapere che cosa
potreste mai darmi voi. Perché dovrei approfittare di voi?

Ieri qualcuno mi ha fatto questa domanda: “Forse, se diventiamo come bambini, potremmo essere sfruttati”.

Io ho risposto: “I bambini non possono mai essere sfruttati. Voi non potete diventare come bambini (ed essere sfruttati, ndt)”. Se
qualcuno è innocente, l’innocenza è la cosa più potente. La gente pensa che se Cristo fu crocifisso, è perché era innocente.

Sapete che aveva dei poteri che in sanscrito sono chiamati Ekadasha Rudra, undici poteri distruttivi?

Egli è la più potente personalità distruttiva, ma ha anche i poteri per controllarla.

E Lui sta per tornare; non che non ritornerà. Però questa volta non sarà crocifisso.

Ritornerà con tutti questi poteri.

Allora non verrà per parlarvi o per convincervi: niente di tutto questo, agirà invece nell’altro modo.

Io devo consigliarvi e dirvelo, e farvi capire che per voi è arrivato il momento di ottenere questa cosa. Prima la ottenete, meglio è;
prima la stabilizzate, meglio è.

Mi spiace che oggi non abbiamo il grafico per darvi spiegazioni sulla Kundalini, ma loro (sahaja yogi) hanno alcuni fogli che
potete leggere e capire; e più avanti, quando avrete ottenuto la realizzazione, fatela funzionare e verificate voi stessi. Non venite
qui per un solo giorno. Ci sono alcune persone che sono venute qui (solo) perché non sono riuscite a procurarsi i biglietti per il
teatro. Gente così non è di nessuna utilità. Dovete essere persone di una certa qualità, di un certo livello. Altrimenti Sahaja Yoga
non funzionerà. Vi farà schizzare via come una centrifuga. Vedete, qui la questione è quanti rimangono, non quanti ne arrivano.
Ne restano pochissimi in quanto viene giudicata la qualità, in ogni momento viene valutata la qualità delle persone.

In ogni momento la vostra qualità viene giudicata, non da me, ma da voi stessi. La qualità non è giudicata da me, ma da voi
stessi. Capirete da soli di avere un certo problema. Appena c’è luce dentro di voi, cominciate a vedere da soli il problema e allora
sapete qual è. E non vi identificate con esso, in quanto ne siete separati, e cominciate a curarvi. Io non vi giudico affatto.

Quindi, questo sta per accadere e, quando accadrà, sappiate che dovete trasformarvi in quella bellissima cosa che è stata
promessa da tutti i saggi, da tutte le scritture e da tutte le grandi incarnazioni venute su questa terra. Grazie ad essa capirete
come tutte le religioni siano integrate, tutte le incarnazioni siano integrate e come queste Personalità, le incarnazioni, siano tutte
collegate l’una all’altra e siano tutte un’unica famiglia, mentre noi combattiamo gli uni contro gli altri senza motivo. E (capirete)
quanto siano all’unisono e completamente concordi fra loro, mentre noi combattiamo solo perché “Questo è mio e quello è mio”.

Pertanto, innanzitutto, deve avere luogo la vostra integrazione ma, se ciò non avviene, ci proveremo ancora. Non possiamo
discuterne, non possiamo fare niente del genere, deve avvenire.

Una sola cosa vi chiederei. Ieri abbiamo avuto un piccolo problema con qualcuno che è arrivato piuttosto ubriaco. Vedete, ciò
che sta per essere illuminato è la consapevolezza. Se siete ubriachi, sarà difficile. Se in questo gruppo c’è qualcuno che è
ubriaco, per favore, faccia attenzione: è meglio che andiate in fondo, se siete ubriachi. Ma non so se gli ubriachi si rendano conto



di esserlo o no. Però quel tizio era ubriaco, senza dubbio, e tutti mi hanno detto che era ubriaco e orrendamente cattivo.

Perciò vi chiederei che chi è ubriaco vada in fondo e qualcun’altro se ne occuperà. Hanno bisogno di una comprensione (ride) un
po’ intensiva.

Dunque le cose stanno così. Ora cominceremo questo programma. Non esiste nessuna tecnica. Nulla. Le vostre dita sono
proprio come antenne e le loro terminazioni esprimono e manifestano il sistema nervoso simpatico. Dobbiamo solo illuminarle,
affinché l’invito alla Kundalini passi attraverso i canali al vostro interno - cosa che non posso spiegarvi ma che forse avete visto
sul foglio - e la Kundalini ascenda e voi otteniate la vostra realizzazione.

La prima cosa che vi accade, appena la Kundalini supera questo centro… Questo è il centro di Cristo. E Lui ha pensato a tutto per
noi. Noi pensiamo senza motivo.

Egli ha fatto tutto per noi: non occorre che noi soffriamo o pensiamo. Egli ha attraversato questo punto. Adesso è meglio che
entriamo nel Regno di Dio: è tutto ciò che dobbiamo fare. Quindi, quando la Kundalini supera questo punto, vi sentirete
consapevoli senza pensieri. Questo significa che sarete consapevoli, ma non ci sarà alcun pensiero. È chiamato nirvichar
samadhi. Sama-dhi. Samadhi significa consapevolezza illuminata. Nirvichar significa senza pensieri.

E quando passa attraverso l’area della vostra fontanella, cominciate a sentire arrivare verso di voi una brezza fresca che emana
da me. Ma successivamente vi renderete conto di come emani da voi. Questo dovrebbe accadere. Questa è la brezza fresca
dello Spirito Santo, come descritto nella Bibbia.

Ovviamente, se ci sono degli indù… Non so se di questi tempi leggano, normalmente non leggono nessuno dei loro testi antichi,
ma se hanno letto qualcosa di Shankaracharya…. Adi Shankaracharya ha scritto dei volumi su questa brezza fresca che egli
chiama Saundarya Lahari, o Chaitanya Lahari, che significa “onde di bellezza” e le onde di Chaitanya sono… com’è in inglese,
Gavin?

Chaitanya è la forza vitale, divina.

Chetana significa consapevolezza e Chetita è la persona che è illuminata ed emette queste vibrazioni, vibrazioni fresche: indica
chi è un’anima realizzata. Abbiamo molti bambini, in questo paese, nati realizzati.

Ho anche incontrato alcuni adulti nati realizzati, ma sono piuttosto difficili, non so perché. Nonostante siano nati realizzati,
talvolta vengono posseduti dal loro ego e non sono evoluti come dovrebbero essere; allora cominciano a comportarsi molto
stranamente, in modo molto strano. Il loro atteggiamento talvolta può essere così scioccante da essere davvero sorprendente;
inoltre ipnotizzano la gente e si dedicano a tutte queste cose per affermare la loro influenza sugli altri.

È molto sorprendente che quanti non hanno ottenuto la realizzazione attraverso Sahaja Yoga o sono nati già realizzati, talvolta
non siano stati capaci di esprimersi e allora si siano resi conto di avere una conoscenza incompleta. Si sentivano diversi ed
hanno tentato di affermare sugli altri i loro modi e metodi, imparando l’ipnotismo e cose simili.

È davvero sorprendente, ma qui abbiamo qualcuno che è già un’anima realizzata - è qui – che era posseduto, è venuto qui, è
stato curato ed ora è a posto. Quindi, anche se siete realizzati, potete essere posseduti.

Ma in Sahaja Yoga il vantaggio è che, dopo la realizzazione, venite a conoscenza di tutte le tecniche attraverso le quali… le
tecniche dell’Energia divina che scorre in voi.

Ciò significa che quando avete bisogno di energia, dovete connettervi alla centrale; ma una volta ricevuta in voi l’energia,
dovreste sapere come manovrarla. Allora imparate a proteggervi, a migliorarvi, a curare gli altri, a dare la realizzazione agli altri, a
risvegliarli; e conoscete tutto, tutti i segreti e le tecniche più segrete dell’energia divina vi sono svelati.



Ovviamente tutto viene appreso da voi gradualmente e non potete pagare per questo, poiché è inestimabile. Non è umano, è
divino.

Molte grazie.

Potete rivolgere le mani verso di me in questo modo? E dovete chiudere gli occhi. In un certo senso è proprio l’opposto
dell’ipnosi, poiché gli ipnotizzatori vi guardano dritti negli occhi o qualcosa del genere. Insomma, è molto comune, è assurdo.

Per favore, chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi. Oggi funzionerà in un attimo.

Non dovete cercare di fare nulla. Questa è una cosa: non dovete cercare di fare nulla. Lasciate libera la vostra attenzione,
assolutamente libera. Non cercate di fare nulla. Se vi arriveranno dei pensieri, vi dirò cosa fare. Ma non fate nulla. Normalmente
la maggioranza di voi percepirà la consapevolezza senza pensieri, questa è la cosa più semplice. Ma se dovessero arrivare dei
pensieri, dite semplicemente: “Io perdono tutti. Madre, io perdono tutti”. Tutto qui. Se lo dite, Cristo si risveglierà in voi. Riuscite
ad immaginarlo? Dite semplicemente: “Io perdono. Madre, io perdono”. Ditelo tre volte. Intendo che dovete dirlo col cuore. Dopo
tutto, non c’è niente nel perdonare. Se non perdonate, vi sovraccaricate soltanto di cose senza senso. Dite semplicemente “Io
perdono” e sarete sorpresi di quanto vi sentirete leggeri.

(Il file audio file termina qui, pertanto non è stato possibile verificare la parte successiva)

Non prestate attenzione ad alcun punto in particolare. Lasciate andare, lasciate andare.

Inoltre, non sentitevi in colpa. Per favore, non sentitevi in colpa. È di nuovo una fuga. Non sentitevi colpevoli, come vi ho detto;
cosa potete fare, insomma, cosa potete fare di male? Quindi, dite solamente: “Madre, io non sono colpevole”. Per favore, ditelo, è
molto importante. Ripetetelo tre volte. Vi aiuterà.

Sentito. Guardi.

Provi così. Sente la brezza fresca? Non ancora? Tenga così (le mani), un po’ più alte. Un po’ più in alto. Ora sente?

Gavin, sposta questa fotografia. Se qualcuno può spostare la fotografia, sarebbe meglio. Fallo tu, non posso farlo io. La mia
fotografia. Ci riesci? Mettila dietro…. Il miglior posto per….

Sentiamola sulla testa delle persone.

Qualcuno riesce a sentire la brezza fresca uscire dalla testa?

Solo… Non è sulle mani. Forse, verifichi. Fresca oppure calda. No, un po’ più in alto… lì?

Alcuni sentono, altri no. Verificate di nuovo da soli.

Gavin, guardiamo quanti sono.

Ora abbiamo qui alcune persone realizzate e fai sentire a loro.

[1] Probabile riferimento alla missione spaziale della navicella “Apollo 13”, iniziata l’11 aprile 1970. Doveva essere la terza



missione a sbarcare sulla Luna dopo quelle di Apollo 11 e Apollo 12, ma è diventata celebre per il guasto a bordo che impedì
l’allunaggio e rese difficoltoso il rientro sulla Terra. Considerando la grande pressione a cui erano sottoposti sia i tre astronauti a
bordo, sia i tecnici a terra, fu necessaria una considerevole ingegnosità per portare in salvo l'equipaggio, con tutto il mondo che
seguiva l’avvicendarsi dei drammatici eventi in televisione. Alla fine, il 17 aprile 1970, dopo una lunga ansia a causa della
prolungata interruzione del contatto via radio durante la fase di rientro (di norma tale fase non superava i 3 minuti, mentre per
l’Apollo 13 durò oltre 6 minuti), l’Apollo 13 ammarò sano e salvo nelle acque dell'Oceano Pacifico.

[2] “Come vi ho detto, l’acqua fu creata per prima. Nell’acqua si formarono gli amminoacidi, poi l’ameba e in seguito i pesci. E
quando i pesci presero forma, i più piccoli si resero conto di quanto fosse difficile vivere, perché i pesci più grandi cercavano di
mangiarli. Avviene in maniera reciproca. Non ne potevano più della distruzione che stava avvenendo. A quel punto Shri Vishnu in
persona, che è la forza evolutiva, discese su questa terra sotto forma di Matsya-Avatar (prima incarnazione di Vishnu nella
forma di pesce, ndt). Egli aiutò alcuni pesci a passare da una costa all’altra; essi ebbero il coraggio di compiere questa
traversata in quanto lui fece loro da guida. E allora anche altri pesci iniziarono l’attraversamento. Questo è stato il primo stadio
evolutivo che conosciamo. In seguito i pesci divennero rettili. Come sapete, attraverso gli stadi evolutivi i pesci diventarono
rettili. Ma come fecero a diventare rettili? Deve esserci stato qualcuno a guidarli. Fu ancora Shri Vishnu, che venne su questa
Terra sotto le sembianze di Kurma (seconda incarnazione di Vishnu nella forma di tartaruga)”. (Estratto dal discorso di Shri
Mataji “La Creazione”, 20/02/1977)
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Diwali Puja. Hampstead (Londra), 9 Novembre 1980

Questo è il giorno del puja a Mahalakshmi, non soltanto a Lakshmi. C’è differenza tra le due. Mahalakshmi è uno dei tre poteri
principali dell’Adi Shakti che, come sapete, sono Mahalakshmi, Mahasaraswati e Mahakali. Questi poteri agiscono anche a livello
materiale oltre che a livello sottile. Il potere di Mahalakshmi è quello principale dopo quello di Lakshmi che ne ha ben otto.
Lakshmi è nata o scaturita dal mare, il grande mare che ribollì migliaia e migliaia di anni fa ed è scaturita dal mare perché è la
Figlia del Mare, infatti è chiamata Nila Jar. Nila significa acqua, Jar significa nata da. La sua nascita è avvenuta migliaia di anni
fa. Che cosa significa il simbolo di Lakshmi? Che cosa esprime? Esprime la consapevolezza. Lakshmi esprime la
consapevolezza. Così come lei è scaturita dal mare, la consapevolezza ebbe inizio nel mare.
La vita ebbe inizio in primo luogo nel mare e solo dopo si è sviluppata. Senza la vita non c’è consapevolezza. Innanzitutto la vita,
poiché qualsiasi cosa è jaddah, è morta, e quando diventa vita significa che ha consapevolezza; quindi la consapevolezza ha
avuto inizio nel mare. Questa è l’espressione simbolica; a livello grossolano potete comprenderla così. In realtà a livello sottile è
proprio il contrario, ma dato che vediamo le cose da un punto di vista grossolano, diciamo che è simbolico.

D’altra parte, però, se dite che è simbolico, capite davvero questo punto? Per me è simbolico vedere come la vita, e con essa la
consapevolezza, abbia avuto inizio nel mare, mentre per voi è simbolico il contrario. Voglio dire che se io guardo una cosa da
questo lato la vedo in un certo modo, mentre voi che la guardate dall’altra la vedete in modo diverso. Per capirci: se volete
dipingere un soggetto su vetro come fate? Ne avete un’idea? Dipingete per prime le cose più esterne.
Se, per esempio, volete dipingere la Dea, dipingerete per primi i suoi ornamenti, poi il sari, il suo corpo. È così che si deve
procedere da questo lato, se dipingete su vetro, perché lo si dovrà vedere anche dall’altra parte.
Ma supponiamo che dobbiate dipingere su tela, la dipingerete al contrario. Dipingerete cioè prima il corpo, poi il sari e quindi gli
ornamenti. Una cosa è simbolica perché si pensa che si avvicini al punto di vista di chi guarda; per chi sta dall’altra parte questo
punto di vista sarà puramente simbolico. È sorprendente come tutto sia simbolico e talmente uguale che qualunque cosa si
possa dire, il sottile significherà sottile ed il grossolano rimarrà….. Chi è a livello sottile vede il livello grossolano come
un’espressione simbolica di quello sottile.

Lei, dunque, è nata nel mare, è nata come Nira Jar, è nata nel mare; Nira significa acqua. Il mio nome è uno di questi, come
sapete, è Nira. Un nome derivato da Nirmala è Nira. Nirma e Nira sono i due nomi che ho avuto, anzi quattro, il più lungo dei quali
è Nirmala. Questa parte, Nira, significa acqua, Colei che è nata nel mare. Anche il nome Mary è lo stesso. Miriam o Mary, non so
come dite in inglese, ma Maria, viene da Maree, dalla parola Maree. Anche Maree viene dalla parola Mary. Quindi Mahalakshmi è
chiamata Mary perché è nata nel mare ed ecco perché il suo nome era Mary. La chiamano Mariana, alcuni la chiamano Mariana,
altri la chiamano Miriam, tutte queste parole indicano che è nata nel mare. Quindi Lei è Mahalakshmi, Mary è Mahalakshmi e
Ganesha è suo figlio. Guardate adesso come funziona simbolicamente: nel Diwali sono venerati solamente Lakshmi e Ganesha,
solo queste due personalità. Riuscite a capire questo?

Per me il simbolo di Mahalakshmi è Mary, per voi il simbolo è Mahalakshmi. Così come il simbolo esteriore di Ganesha è Cristo,
che simboleggia Ganesha. Sono venerati insieme soltanto nel Diwali, che in realtà è il Natale, il vero Natale come era anche
prima. È questo il periodo in cui nacque il Bambino Gesù e non il 25 Dicembre. Si tratta di un equivoco ma non fa niente,
lasciatelo così, non importa quando sia nato, perché allora c’era l’usanza di celebrare un grande festival e Lui nacque proprio
dopo il festival, il Valanan. Non so come si chiama nell’era moderna, allora veniva chiamato così. Poi nacque questo Bambino e
quello fu il tempo della celebrazione del Natale. In qualche modo, però, è stato spostato; non so come sia slittato, può darsi che
da qualche parte scoprirete che il vero Natale è stato spostato (intervento di Gavin: “Sì, è risaputo”).
A livello simbolico, è accaduta la stessa cosa anche nel Kali Yuga. Nacquero cioè Mahalakshmi e Ganesha, e questo è il motivo
per cui vengono venerati. Chiedete a chiunque perché Ganesha e Mahalakshmi siano venerati, dopo tutto, in un Diwali, che era la
notte più buia. Proprio così, era la notte più buia, e quella notte c’era una stella e proprio perché era una notte così buia quella
stella fu notata da tutti. Era una notte fredda, una notte molto fredda e scura. Il simbolo del Diwali è molto importante per Sahaja
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Yoga. Prima di tutto dovete sapere che i giorni festeggiati nel Diwali sono quattro, ma nel Maharastra ce n’è uno in più.

Il primo giorno del Diwali viene detto Dunaprerde; è il 13° giorno della luna, poiché è in questo giorno che nacque la prima
Lakshmi; nacque il 13°. Questo significa che nacque come Gruha Lakshmi, come una donna di casa. Esistono otto Lakshmi, (che
Shri Mataji leggerà), e vi dirò in seguito quale è il loro significato, una di queste è Gruha Lakshmi. La prima è la forma di Gruha
Lakshmi.
In primo luogo è nata come Gruha Lakshmi, ciò significa che anche la consapevolezza degli esseri umani iniziò realmente ad
entrare nel processo evolutivo quando essi iniziarono la vita familiare. Finché erano vagabondi erranti, la loro consapevolezza
era come quella degli animali. Nonostante fossero diventati esseri umani erano simili ad animali. Poi, quando istituirono le
famiglie, la Gruha Lakshmi iniziò ad agire ed è così che fu percepito il primo avvento di Gruha Lakshmi.
Lei fu la prima Lakshmi a nascere ed è per questo che proprio il 13° è il giorno della Gruha Lakshmi, della donna di casa, e si va al
mercato a comprare utensili o quant’altro lei possa usare in casa per cucinare. In India il 13° giorno tutti vanno a comprare una
pentola o, diciamo, un utensile per cucinare oppure possono comprare un sari o qualcosa per la Gruha Lakshmi. È il giorno della
donna di casa. Per arrivare a Lakshmi bisogna capire che la maternità è molto importante. La maternità, in quanto Gruha
Lakshmi, è molto importante.

Il secondo giorno è anche più importante perché fu ucciso Narakasura. L’orribile Narakasura, come sapete. Ma in realtà quel
giorno vengono uccisi molti rakshasa, è il giorno stabilito per uccidere i rakshasa che poi vengono messi all’inferno; il 14° giorno
vengono messi all’inferno. Perciò è chiamato Narakatatudashi, cioè il giorno in cui viene aperto l’inferno. Quella notte, la
quattordicesima, i Sahaja Yogi dovrebbero dormire, mentre tutti gli altri fanno ogni genere di tantrikavidya (magia nera).
La quindicesima è la notte più buia, la notte più buia e assolutamente senza luna; è il giorno in cui viene celebrato il Diwali. In
India, a livello simbolico, anche Shri Rama fece ritorno a casa e fu incoronato in questo giorno. Il significato del Diwali è
espresso in questo modo, cioè che in questo giorno Narakasura e tutti gli altri vengono uccisi, sono andati tutti a Narak, sono
andati tutti all’inferno ed ora la gente è salva e celebra la gioia. E questo nel periodo in cui nacque Cristo; ecco perché si
accendono le luci di notte, perché Egli nacque alle due di notte.

Il giorno seguente è il giorno che in India si celebra soltanto nel Maharastra. È il primo giorno della luna, a partire dal quale gli
antenati di vostra Madre, gli Shalivahana, diedero inizio ad un calendario. Ciò significa che nel primo giorno della luna viene
celebrato l’anno nuovo. Ora, a livello simbolico, è nato Cristo e si celebra l’anno che inizia il giorno dopo. Appena Lui nasce, inizia
l’anno nuovo. L’anno nuovo, cioè l’anno nuovo in molte parti del nostro paese dove…Si dice che questo Shalivahana sia stato un
mio antenato, della mia dinastia, e questa dinastia ha governato in India fin dai tempi più remoti. Negli antichi Purana è scritto
che tenevano Krishna nelle loro…Voi conoscete piuttosto bene tutta la storia degli Shalivahana. Così, dunque, inizia l’anno nuovo.
Per noi è questo l’anno nuovo. Per i Sahaja Yogi questo è l’anno nuovo e devono accettarlo; e vostra Madre appartiene a quella
dinastia, voglio dire che non intendo forzarvi, se volete potete accettarlo.
Anche il secondo giorno è molto importante, il secondo giorno è la luna, cioè la luna è venuta fuori dal mare. Secondo questa
mitologia, Lakshmi scaturì dal mare e insieme a lei emerse questa luna che aveva solo due giorni. La luna nuova, di soli due
giorni, fu considerata come il fratello di Lakshmi in modo del tutto simbolico, perché erano nati allo stesso tempo dal mare. A
livello molto, molto simbolico, è dunque il fratello di Lakshmi.

Il lato sinistro è quello che appartiene a Mahakali ed un fratello doveva stare su questo lato, sul lato sinistro, ma in realtà vi
sorprenderà che sia il fratello di Lakshmi. Non è il fratello di Mahakali, ma essendo il fratello di Lakshmi viene accettato come il
fratello di tutte le Dee, un fratello per tutte.
Quindi la luna è l’unico fratello ed è vostro zio. È il vostro zio materno, ed è molto interessante, perché abbiamo un diritto
speciale sullo zio materno, possiamo sempre chiedergli aiuto. Esiste una lunga storia su questo ribollire (del mare) che ebbe
luogo. Shiva vide fuoriuscire anche tutto il veleno e lo bevve, perché era l’unico che potesse bere il veleno, ma fu preso da un tale
calore alla testa che cercò qualcosa che lo rinfrescasse. Così prese la luna e se la mise in testa.
Quindi l’incoronazione è la luna. Se guardate bene, lunedì è il giorno del Sahasrara. Lunedì è il giorno della luna. Lunedì è il giorno
del Sahasrara (lunedì=monday, moon=luna, day=giorno). Sadashiva se l’è messa in testa, e ciò che la gente…vostro cognato è
seduto sulla vostra testa. È molto simbolico per voi, non per me ma per voi, che il cognato stia seduto sulla testa.
Questo cognato è…, se il cognato è in qualche modo arrabbiato, persino Sadashiva deve pensarci due volte. È una relazione



molto speciale e molto dolce e anche molto significativa. Per capirci: vostro cognato è il fratello della moglie, e se dovete tenere
tranquilla vostra moglie, che è il potere, dovete far contento vostro cognato. Quindi Shiva disse: “Meglio metterselo in testa”. Se
c’è un bambino birichino, cosa gli fate? Lo mettete da qualche parte così che non si muova. Quando portate fuori un bambino, lo
mettete sempre lì. E lui (il fratello della moglie) è molto caro a Sadashiva, che lo ama davvero in maniera speciale, e il giorno in
cui tutte le sorelle festeggiano i loro fratelli, è molto importante.

Nel giorno di Raksha Bandhan, si dà espressione simbolica al desiderio che i fratelli siano…quel giorno si onorano i fratelli, si
onorano veramente; si invitano a casa, si fanno sedere su una sedia speciale, gli si fa anche l’Aarti. A volte, se sono fratelli molto
più piccoli, gli si fa un bel bagno, se sono fratelli maggiori gli si copre tutto il corpo ma si verserà loro addosso dell’acqua in
modo simbolico, dopodiché gli si fanno indossare abiti nuovi e quel giorno si cucina cibo molto speciale e vengono serviti prima
dei mariti. Il marito viene sempre servito per primo, ma quel giorno verrà servito per primo il fratello; poi il cognato verrà
stuzzicato un po’ ed il cognato più giovane stuzzicherà il marito della sorella ed è una cerimonia molto simpatica, si chiama
Roudi, e in quel giorno il fratello fa un regalo alla sorella come simbolo del suo affetto ed oggi è questo giorno. Per una Gruha
Lakshmi il fratello è molto importante e la fraternità è alla base della nostra collettività di Sahaja Yoga.

Quindi oggi è il giorno in cui dovete promettere e pregare che ci sia fraternità, chiedete che questa fraternità sia stabilizzata (sul
modello di Gerusalemme) e sarete sorpresi di scoprire che quando questa sarà stabilizzata anche Lakshmi sarà
stabilizzata.Mahalakshmi ha otto aspetti:

Adya Lakshmi - È Mahalakshmi.
Vidya Lakshmi – L’arte di Sahaja Yoga; il resto è avidya, Lakshmi è la consapevolezza piena di grazia. Come alzare la Kundalini,
come fissarla in alto, come pulire i chakra. Usare i metodi con grazia, non farlo mentre parlo, le vostre azioni devono essere
aggraziate. Per lo Swadishthan sinistro sapete che il mantra è questo.
SaubhAgnya Lakshmi - SaubhAgnya significa buona fortuna, Lakshmi che vi concede buona fortuna in tutto.
Amruta Lakshmi – Amrut significa ciò che non muore. In questo mondo Lakshmi esiste come ricchezza. La ricchezza che non
muore è lo Spirito, quindi la grazia dello Spirito è Amruta Lakshmi. Qualsiasi cosa venga fatta attraverso lo Spirito è Amruta
Lakshmi. Per esempio, amare il prossimo senza aspettarsi niente in cambio, ma la cosa più grande è dare le vibrazioni.

Gruha Lakshmi – Conoscete tutti Gruha Lakshmi.

Satya Lakshmi – La consapevolezza. È colei che vi ha dato la consapevolezza. Crescendo in consapevolezza, conoscete la
verità. Siete consapevoli di essere lo strumento di Dio e che Lui sta lavorando attraverso di voi e che voi siete lo Spirito.
Bogya Lakshmi – Colei che vi fa gioire. Intorno a voi c’è l’intero oceano di gioia. Sebbene lo Spirito si manifesti, voi non sentite la
gioia a causa dei pensieri. Quando non ci sono pensieri, quando lo Spirito fluisce, sentite una gioia completa.
Yoga Lakshmi – Il potere di Lakshmi che concede lo Yoga. Il potere mediante il quale ottenete lo Yoga, si riunisce tutto in Yoga
Lakshmi. L’insoddisfazione che provate finché non raggiungete lo Yoga, viene da Yoga Lakshmi. Il potere mediante il quale
raggiungete lo Yoga.

Dovreste avere la grazia di un santo, dovreste assomigliare, comportarvi come un santo.

Ancora una cosa. Attorno a Lakshmi c’è il Void. In una situazione di negatività Lakshmi fugge. È spaventata. È una Deità
timorosa. È molto sensibile. Appena arriva la negatività Lei fugge.
Allo stesso modo, i santi che sono nati nel Void hanno detto che coloro che cercano di spaventare Lakshmi sono irreligiosi nel
senso che bevono. Le persone che bevono, alla terza generazione perderanno completamente la loro Lakshmi. Potete vedere i
risultati già adesso: chi aveva l’abitudine di prendere un drink, ora passa tutta la notte al pub. È così, una volta che queste
abitudini entrano nella vostra famiglia o nella vostra casa, iniziano a corrodere Lakshmi.
È per questo che dobbiamo capire quanto Lakshmi sia sensibile, estremamente sensibile soprattutto ai fanatismi. Qualsiasi idea
fanatica abbiate, Lei fuggirà, non sopporta i fanatismi. Non appena il fanatismo si instaura in un paese qualsiasi, quel paese



comincerà a diventare sempre più povero. Qualsiasi tipo di fanatismo religioso deve essere evitato.

Sono molti oggi i giovani consapevoli del fanatismo poiché, grazie a Dio, degli orribili fanatici hanno dimostrato che il fanatismo
è male e loro stanno diminuendo.
Ma quando il fanatismo provoca l’espulsione di tutti i poteri di Lakshmi dall’interno, è segno certo e inequivocabile che si sta
davvero invitando il cancro, davvero. Anche l’alcool lo fa; ma è questo il punto scatenante. Se un alcolista è anche un fanatico, si
scatenerà molto più velocemente. Il fanatismo deve essere evitato come la lebbra dai Sahaja Yogi, ma non soltanto insorgendo
contro tutti i tipi di fanatismo. Questa è proprio una rivoluzione contro tutti i fanatismi della vita, ed è molto importante perché
Shri Lakshmi possa stabilizzarsi. Ogni religione, ogni fanatismo che collida con un’altra religione o… perché tutte le religioni sono
proprio la stessa cosa, appartengono ad un solo Dio; disprezzare un’altra religione o insultare chiunque è assolutamente contro
il principio di Lakshmi.

Quando, dopo aver inseguito tutto questo, ce ne innalziamo al di sopra, arriviamo al principio di Mahalakshmi. La
consapevolezza che era rivolta al conseguimento di Lakshmi, cioè ad ottenere denaro, una posizione per ottenere la grazia
(materiale), una volta ottenuta questa grazia, vuole raggiungere Dio. Ed è un nuovo risveglio interiore quello di dover ora
raggiungere Dio, è il potere di Mahalakshmi.
Soltanto grazie al potere di Mahalakshmi raggiungerete la santità, la realizzazione. Per questo Ella venne sulla terra come Madre
di Gesù Cristo. Era Mahalakshmi, non Lakshmi ma Mahalakshmi.

Che Dio vi benedica.

Leggendo tutti i nomi degli Dei, di tutte le Deità. Om Shri Maha Ganapati namaha, Shri Saraswati Mataya Namaha, Guruve
Namaha, Veyd Purushiya Namaha, Estadevta Namaha.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Lo Spirito Eterno
Programma Pubblico
Caxton Hall, Londra (GB), 10 Novembre 1980

[Uno yogi presenta Shri Mataji e Sir CP che assiste ad un programma per la prima volta, dopo essere stato rieletto all’unanimità
Segretario Generale dell’IMO[1]]

Shri Mataji: Qualcuno ha fatto qualche introduzione? Qualcuno l’ha fatta?

Peter c’è? Peter, devi parlare a queste persone di ciò che ti ho detto.

[L’audio inizia da qui]

Oggi avremo una breve sessione perché siete tutti invitati ad una cena dopo il programma. L’ospite che vuole invitarvi è mio
marito e arriverà verso le 20.15 o 20.30.

Oggi penseremo al nostro Spirito che abbiamo sempre trascurato. Non si è neppure consapevoli di avere uno Spirito.

E anche chi, adesso, grazie a Sahaja Yoga, ne è consapevole in quanto può percepirlo attraverso le vibrazioni, può perdersi e
dimenticarsene.

Lo Spirito è la sola cosa eterna in noi, tutto il resto è transitorio e in evoluzione.

Ogni cosa entra nell’evoluzione e, maggiore è l’evoluzione, più elevata è la manifestazione dello Spirito.

Il riflesso, ad esempio. Sulla pietra persino il riflesso del sole è nullo. E a volte penso che il riflesso del sole sul lago sia il riflesso
che si percepisce nei sahaja yogi quando vedono, sentono, possono sentire la brezza fluire nelle mani. Tuttavia, la loro
attenzione non è ancora completamente illuminata, lo Spirito non è permeato interiormente. È ancora soltanto un riflesso.

Nello specchio si vede il riflesso del sole; ma anche in quel caso, se lo togliete non potete rifletterlo.

Questa è la differenza: se anche diventate lo specchio del sole, finché esso non permea il vostro essere trasformandovi in
qualcosa di nuovo, non avrete reso pienamente giustizia a voi stessi né ai poteri del vostro Spirito.

Lo Spirito vi è giunto soltanto come una visione, un’esperienza; ma la crescita del vostro essere non è ancora iniziata e, se anche
è iniziata, è talmente lenta che potreste non conseguire molto in questa vita. Questo perché la vostra attenzione è su cose di
ogni genere.

Fin dall’inizio avete sempre avuto false identificazioni; fin da quando eravate ameba, vi siete erroneamente identificati. La
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materia ha giocato un ruolo decisivo nella vostra esistenza, perciò è stata importante. Poi, tutti i cinque elementi che sono
dentro di noi hanno avuto grande importanza per noi poiché si possono vedere e sentire; ci abbiamo convissuto per anni,
migliaia e migliaia di anni. Sono dunque parte integrante nel vostro essere ed è il motivo per il quale siete tanto identificati con
essi.

È necessariamente così, senza dubbio.

Ma in realtà nel processo vivente non c’è mai niente del genere (ossia non c’è niente di scontato, di indubbio, ndt). Alcuni semi,
dopo essere germogliati, si sviluppano con una tale rapidità che in un anno diventano alberi. Nello spazio di un anno producono
frutti.

Alcuni alberi sono così ma altri indugiano, continuano a indugiare e ci impiegano molto tempo. Tanto che magari, se non sono
ancora pienamente sviluppati, qualsiasi bufera, qualsiasi vento, qualsiasi cosa può abbatterli. Quindi dovete attuare una rapida
crescita interiore. Anche dopo la realizzazione ho visto che non si presta attenzione al proprio Spirito. Quindi oggi vorrei dire che
ogni sahaja yogi deve chiedersi: “Dov’è la tua attenzione, signore?” - o signora o signorina, qualunque cosa sia – “dov’è la tua
attenzione?”.

Per esempio, possiamo essere presi dalla risoluzione di un problema, qualcosa di assolutamente inutile. Specialmente in
Occidente lo si fa molto più che in Oriente, poiché in Oriente si danno per scontate molte cose. Ma qui, dato che si pensa di avere
ottenuto molto grazie alla pianificazione, ci mettiamo a pianificare.

Se dobbiamo andare da qualche parte ci mettiamo a pianificare l’acquisto di un biglietto e ogni cosa. È tutto esageratamente
pianificato. Sprechiamo tutto il tempo su qualcosa che non richiede affatto tempo.

Immaginiamo di dovere andare da qualche parte. Bene. Prima di tutto non so se andare in quel luogo sia davvero così
importante; ma per alcuni è la cosa più importante di tutte (nel senso che molti si affannano per andare in certi luoghi per vari
scopi futili dal punto di vista dello Spirito, ma che per loro rappresentano la priorità assoluta, ndt).

Oggi, ad esempio, è venuto a trovarmi un signore con la famiglia. È venuto espressamente per incontrarmi, secondo lui; non so
fino a che punto credergli. Ebbene, voleva avere un colloquio speciale con me a casa mia, va bene, l’ha avuto ed è questo il
motivo del mio ritardo. Lui non se ne è preoccupato. Però adesso non può intervenire al programma perché deve incontrare
alcuni amici. Sua moglie non ha ricevuto la realizzazione ma non importa, perché i suoi amici sono molto cari, ottime persone,
sono stati molto gentili con lui e deve assolutamente incontrarli.

Dov’è l’attenzione?

Si hanno tutte queste false identificazioni, come anche il matrimonio. Alcuni vengono a raccontarmi di essere sposati molto
felicemente o infelicemente. Chi è felicemente sposato ha problemi quanto chi è infelicemente sposato.

Di chi è infelice si può capire che sia preoccupato, ma anche chi è felicemente sposato dice: “Devo fare qualcosa per mia moglie;
non ho fatto niente, non le ho comprato un anello di diamanti, devo compraglielo. Non ho fatto questo per lei, devo comprarle
una Rolls-Royce e fare questo e quell’altro”.

Ma dov’è la vostra attenzione? Tutta l’attenzione è distratta da cose inutili, prive di significato, che non vi portano da nessuna
parte.

Inoltre l’attenzione è…

[Dice a lato a qualcuno: “Siediti, siediti”]



L’attenzione è in modo più sottile su molte altre cose. Ad esempio i bambini. Se, ad esempio, dico qualcosa chiederanno:
“Madre, vuole che trascuriamo i figli?”. È questo il problema.

Ai bambini non badate voi, ci pensa Dio.

Voi siete soltanto uno strumento di Dio per prendervene cura. Più voi siete (in unione) con Dio, meglio siete con i vostri figli,
sapete come trattarli, siete più gentili con loro; sapete risolvere i loro problemi molto meglio se ricevete il vostro potere da Dio.

Se però non siete interessati a Dio, neppure Lui è interessato a voi. È questo che noi non capiamo. Si pensa che se ci si interessa
a Dio gli si faccia un favore.

Se ad esempio vi interessate ad un lavoro non pensate mai di stare facendo un favore al lavoro. Ma per quanto riguarda Dio
pensiamo: “Perché? Siamo noi che facciamo un favore a Dio!”.

[Dice a qualcuno: “Dove sta andando lei?”. (Hindi)]

Voi non fate un favore a Dio, affatto, è Lui che lo fa a voi. Non si riesce ad immaginare quanto sia bizzarra l’attitudine degli esseri
umani! Pensano sempre di essere loro a fare un favore a Dio e di fare qualcosa per Dio. Che cosa potete fare voi per Lui?
Pensate così.

Ho incontrato una signora che mi ha chiesto: “Perché ho il cancro? Non capisco. Ho sempre pregato Dio”. Secondo lei, pregando
Dio, lo ha remunerato per il Suo lavoro e quindi Lui farà meglio a prendersi cura di lei.

Siete voi ad essere in obbligo per la Sua gentilezza, la Sua compassione. Nella Sua misericordia sa che siete stupidi. Lui sa che
voi non sapete queste cose. Vi perdona le stupidaggini. Sa che siete ingenui, che siete dei bambini piccoli, che non siete ancora
cresciuti, che non siete abbastanza maturi. Se siete egoisti vi perdona, perché è compassionevole.

Ma non datelo per scontato.

Non datelo per scontato. Chi pensa di poter fare ciò che vuole e comportarsi come gli pare perché, se si prega Dio, Egli farà
qualsiasi cosa per noi”… Perché mai dovrebbe?

Dov’è la nostra attenzione?

Cos’è lo yoga? In parole semplici è condurre la vostra attenzione verso lo Spirito. Questo è lo yoga. Che cosa fa la Kundalini?
Eleva la vostra attenzione e la conduce allo Spirito. Soltanto dopo aver conosciuto lo Spirito si può conoscere Dio. Non prima.
Ecco perché tutte le religioni hanno fallito.

Le incarnazioni che si sono succedute per divulgare queste religioni lo hanno detto e ripetuto. Cristo, ad esempio, disse che
occorre rinascere. Bene, se occorre rinascere che cosa abbiamo fatto (per rinascere)?

Abbiamo alcune persone che si sono dichiarate in grado di dare la rinascita. Bene, così terranno un po’ d’acqua in un bellissimo
contenitore in chiesa e voi avanzate camminando con grande solennità, allora loro vi verseranno un po’ d’acqua sulla testa e
diranno che siete rinati. E voi accettate tutto questo. Lo accettate proprio.

Da bambina - sapete che sono nata in una famiglia cristiana - io ridevo e dicevo: “Cos’è questa presa in giro?”. Pensavo che
stessero semplicemente giocando come bambini.

Ero una bambina ma pensavo proprio che stessero giocando. Non sapevo che lo facessero seriamente (risate). Davvero, non me



ne sono resa conto per parecchio tempo. Una volta cresciuta, mi stupì che lo facessero seriamente. Insomma, la gente ci
credeva. Credeva di ottenere realmente la rinascita e che quello fosse il battesimo ed è così che dovrebbe avvenire. Me ne sono
proprio accorta. Ero stupefatta.

E ciò che mi stupiva maggiormente era la soddisfazione delle persone riguardo a questo. Non chiedevano, non contestavano,
non discutevano se fossero realizzati oppure no, se fossero veramente rinati.

Tra gli indiani avviene lo stesso, fanno le stesse assurdità. Fanno le stesse cose.

Quando il bambino ha circa otto anni o, diciamo, quando è in età dai cinque agli otto anni, fanno quello che chiamano Yajnopavit
samskara. (Cerimonia del filo sacro[2]).

In quel giorno si devono invitare a cena moltitudini di persone come facciamo noi, sapete, ogni occasione deve essere
festeggiata con una cena. L’attenzione è soprattutto su questo. Poi celebrano una grande funzione, celebrano un grande puja e
via dicendo, sapete. E i bramini, che non sono connessi con Dio, eseguono tutto, il puja, l’adorazione e ogni cosa e Dio non è
presente da nessuna parte.

E poi il bambino riceve un filo, che attesta il suo stato di bramino, da qualcuno che si è auto-certificato bramino. È tutta una
auto-dichiarazione e una falsità.

Per una persona come me era incredibile e mi chiedevo cosa avessero queste persone, in che modo avessero assunto il
controllo di tutto questo, perché non si chiedessero una buona volta che cosa stessero facendo.

Non solo, ma ho constatato che erano completamente ipnotizzate dall’idea di essere nel giusto.

Ogni lunedì, vicino a casa mia, sento gente che canta. E che cosa cantano? Solo Dio lo sa. Arrivano molto ben organizzati solo
per cantare qualche inno e altre cose che non hanno significato, che non raggiungeranno Dio.

Dov’è la loro attenzione? L’attenzione deve essere sullo Spirito. E questo non può accadere se non avviene qualcosa in voi.

Ma coloro che hanno ricercato quell’attenzione, che hanno implorato: “O Signore, mantieni la mia attenzione su Dio e sulla
ricerca”, saranno benedette.

Non chi ha l’attenzione… chi magari la mattina va in chiesa e il giorno dopo alle corse e il terzo giorno da qualche altra parte, e
poi di nuovo la domenica mattina torna regolarmente in chiesa e dice di andare regolarmente in chiesa.

L’attenzione deve essere sullo Spirito. Dopo, e anche prima della realizzazione. Molti ci chiedono: “Madre, che cosa dovrebbe
fare, allora, la gente prima della realizzazione?”. Dovrebbe mettere l’attenzione sul proprio Spirito chiedendo: “O mio Signore,
porta la mia attenzione sul mio Spirito”. E non dovrebbe accettare qualcosa di falso e privo di senso. Perché una volta che si
inizia ad accettare qualcosa di falso, questo vi domina.

È un circolo vizioso; siete costretti ad andare avanti in quel modo, senza sapere dove siete.

E quando poi ve ne rendete conto, vi accorgete di essere ormai troppo vecchi per farne a meno e, bene o male, continuate.

È come un’intossicazione. Tutta la falsità del mondo è un’intossicazione, infatti se non fosse un’intossicazione o una sorta di
ipnosi perché la gente continuerebbe? Insomma, per me è incomprensibile. Quando si sa che una cosa è falsa, perché si
dovrebbe continuare a farla?

Certo, potete giocarci – giocare è diverso – proprio come bambini che costruiscono qualsiasi cosa. Se li mettete sulla sabbia



costruiranno un grande castello e poi faranno una casa e una stalla e tutto il resto. E poi rompono, rimuovono, demoliscono
tutto; sanno che è solo un gioco quello che hanno fatto, ne sono consapevoli.

Se esiste questa consapevolezza, queste persone dovrebbero essere definite ricercatori. La categoria dei ricercatori è quella di
chi non si accontenta della falsità e vuole scoprire la verità.

E la verità è che lo Spirito è dentro di voi e voi siete lo Spirito. Voi siete la bellezza, la gioia e la beatitudine dello Spirito. È questo
che siete. Ma poiché la vostra attenzione non è lì, non riuscite a sentire il vostro Spirito.

Il vostro Spirito però esiste, è dentro di voi, nel vostro cuore, in attesa del momento di entrare nella vostra mente conscia, di
essere percepito da voi nel vostro sistema nervoso centrale. È tutto lì, costruito in voi.

L’uomo, nella sua follia, non si rende conto che Dio lo ha creato dallo stadio di ameba a quello attuale per qualche scopo. Dietro
a tutto esiste uno scopo incommensurabile. E lo scopo è che adesso dovete conoscere il vostro Spirito mediante il quale avete
accesso al regno di Dio. Dovete entrare nel regno di Dio.

Come? Qual è il vostro lasciapassare? È il vostro Spirito.

Infatti, quando lo Spirito inizia a risplendere in voi, ha inizio la vostra trasformazione. Iniziate a trasformarvi in un nuovo essere,
in una nuova personalità dotata di una nuova consapevolezza, e siete persone diverse. Le vostre priorità cambiano.

Coloro che però non sono veri ricercatori possono fare una corsa a tre gambe, diciamo.

Si identificheranno con qualcos’altro. Sapete, una corsa a tre gambe consiste nell'essere legati con una gamba ad un’altra
persona; potrebbe essere il lavoro o qualsiasi altra cosa, e voi vi siete legati e il progresso ritarda, rallenta.

Il progresso in Sahaja Yoga è possibile unicamente quando la vostra attenzione è sullo Spirito. Come nutrirla? Questo è l’altro
punto. L’unica soluzione è la collettività. Chi non si nutre collettivamente non può crescere. Non può crescere, qualsiasi cosa
provi.

Questi sono i due punti fondamentali di Sahaja Yoga.

Si deve adesso comprendere che questa collettività va sviluppata interiormente, ma che cosa si diventa? In realtà, che cosa si
diventa dopo la crescita? Si diventa un essere collettivo. Quindi occorre nutrirsi in collettività.

La gente non comprende questo semplice punto: dovete diventare l’essere collettivo.

E se quel nutrimento non si sviluppa in voi, non siete affatto sahaja yogi. State soltanto gratificando il vostro ego o il super-ego.

E questo è molto importante: non è possibile (diventare) fratelli e sorelle semplicemente dichiarandosi tali, lo so con certezza, è
sbagliato. È un altro gioco.

Proprio come il battesimo, è un altro trucco dire: “Oh, siamo tutti uniti e tutti fratelli e sorelle e niente dovrebbe impedirci di
esserlo”.

Magari possiamo essere a posto a livello sociale, ma possiamo non esserlo a livello politico oppure a livello economico, e
possono capitare cose di ogni genere.

Ma, dopo la realizzazione, quando la Kundalini ascende attraverso questi sette centri e passa attraverso il Sahasrara, iniziate a
sentire le vibrazioni, la brezza fresca nelle vostre mani. Questo è il modo in cui lo Spirito comunica con voi. Il rapporto è stabilito,



siete connessi con lo Spirito. Quello è il segno. Se non siete connessi dovete connettervi, poi possiamo parlarne. Prima di essere
connessi, che c’è da parlare? Che cosa c’è da dire?

Se questo (microfono) non fosse connesso, come potrei servirmene? Ditemi, esiste qualche modo?

È altrettanto semplice. Tutto è molto semplice, siete voi che lo avete reso complicato.

Per me, che sono una persona semplice, è incomprensibile. Insomma, deve essere connesso oppure no? Un telefono deve
essere connesso alla rete o no? Occorre la connessione. E quando si decide che deve esserci la connessione, cosa facciamo al
riguardo? Pratichiamo Sahaja Yoga.

Che cos’è Sahaja Yoga? È il diritto di ogni ricercatore di ottenere questa connessione con il Divino. Lo fate nel vostro pieno
diritto, indubbiamente. Allora io non posso contestare il vostro diritto. È un vostro diritto.

Se, ad esempio, in un governo si stabilisce che a tutta la popolazione sotto i sedici anni debbano essere assegnate cinque
sterline, bene, finché siete sotto i sedici anni ne avete diritto e il governo farà in modo di adempiere la promessa, giusto?

Allo stesso modo, a voi è stato promesso che, nei tempi moderni, a tutti coloro che l’avessero chiesta, sarebbe stata accordata
la realizzazione - pensate che promessa da fare! – utilizzando me per questo scopo, oppure i sahaja yogi. Questo è stato
promesso in molte scritture, da numerose incarnazioni. Il tempo è giunto ed io devo darvi la realizzazione.

Sempre più persone devono ricevere la realizzazione, tutti coloro che la chiedono. Naturalmente non può essere imposta a
nessuno, si tratta di un vostro diritto. È un vostro diritto richiedere qualcosa che vi spetta. Ma, se nessuno chiede, il governo non
andrà a dire: “Per favore prendi, ti preghiamo, ti scongiuriamo in ginocchio” eccetera. Fanno forse così?

Analogamente, nessuno vi scongiurerà in ginocchio ma, se la chiedete, essendo un vostro diritto, potete averla. La differenza
però è che il diritto deve essere esercitato pienamente.

Se chiedete il diritto di diventare governatore di un certo posto, poi dovreste essere in grado di assumervi quel potere.

Allo stesso modo, se ritenete di averne diritto, dovete assumervi anche il potere dello Spirito che è in voi. Dovete tenere
l’attenzione sul vostro Spirito.

L’intero sistema dello Spirito è così dinamico e oltre la comprensione umana da rimanerne inaspettatamente stupiti e sorpresi.

Prima di tutto ci si sorprende. Poi ci si mette a pensare: “Come può essere tanto semplice? Come può essere così facile?”.

Intendiamoci, non è semplice! Insomma, voi siete stati trasformati dallo stadio di ameba allo stadio attuale; è forse una cosa
semplice da fare? Voi sapete trasformare un cane in essere umano, oppure in un cavallo che vi piace tanto? Non è forse difficile
creare tanti esseri umani partendo da un’ameba?

E, se è avvenuto, questa evoluzione deve avere lasciato qualche segno dentro di voi, in questo modo è stato creato qualcosa in
voi.

E quando funziona sembra semplice ma non lo è, ha una straordinaria preparazione dietro, che è stata elaborata per condurvi a
questo stadio, per conoscere voi stessi.

“Conosci te stesso”. Parole semplici. Troppo semplici per la comprensione umana, ecco perché è tanto difficile. Gli uomini infatti
non riescono ad arrivare alle cose semplici. “Conosci te stesso”. Che cosa significa “te stesso”?



Chiedete a qualcuno e vi dirà: “Sì, io mi conosco benissimo”. “Bene, che cosa sai di te stesso?”. “Mi piace andare al pub” - è
quello ciò che siete - “Mi piace diventare qualcosa di importante. Mi piace…”.

È questo che conoscete di voi stessi? Ciò che vi piace?

Oppure: “Ho paura”, “Sono spaventato”, “Non credo in questo”, “Non faccio quello”.

È questo io ciò che siete? È così?

Allora diranno: “Non ne sono sicuro”.

Ma quando siete il Sé, esso è assoluto ed è sicuramente ciò che siete. Voi sapete che è così. Quando parlate in quanto Spirito,
non avete dubbi in voi. Non avete assolutamente dubbi perché l’assoluto è stabilito in voi.

Per esempio, prendete dieci sahaja yogi, dieci piccoli bambini che siano anime realizzate e chiedete loro di mettersi davanti ad
una persona e dire quale problema abbia.

Essi vi diranno subito che quella persona ha un problema a questo o a questo dito. Vi diranno tutti la stessa cosa, ad occhi
chiusi.

Ciascuno di loro dirà la stessa cosa. Non discuteranno tra loro in quanto ciascuno sentirà la stessa cosa. Tutti i bambini
sentiranno le stesse cose, non si possono ingannare i bambini. Essi diranno: “Sì, ha un blocco su questo dito”. E se chiedete alla
persona in oggetto se ha la bronchite vi risponderà di sì. O qualcosa del genere.

Anche il fegato, potete capire qualsiasi disturbo che non sia stato neppure diagnosticato dai medici, non solo a livello fisico ma
a livello emotivo.

L’altro giorno ho incontrato una signora e le ho chiesto se credesse in qualcosa.

Lei mi ha risposto di non credere assolutamente in nulla. Che roba è questa? Incontro una personalità dopo l’altra e, vi assicuro,
una “meglio” dell’altra.

Lei ha detto: “Credo solo in me stessa”.

“Va bene, non importa, anche così mi va bene, che lei creda in se stessa. Ma dov’è lei stessa? Dov’è il suo sé? Cos’è questa cosa
in cui lei crede?”.

Quando quel Sé si manifesta non avete domande, non avete dubbi, sapete di cosa si tratta. Non avete domande assolutamente
su nulla, sapete tutto.

È così che le vibrazioni vi rivelano tutto.

È lo Spirito a rivelarvi tutto. Lo Spirito dentro di voi vi dice (tutto). Chiedete allo Spirito: “Che cosa si deve fare?”. Rivolgetegli
qualsiasi domanda. Per esempio, io sono nata in una famiglia cristiana e, in India, alla gente faceva uno strano effetto che una
signora che doveva dare la Moksha[3] e la realizzazione fosse cristiana. Loro infatti pensavano che dovesse essere un bramino
o qualcosa di simile a farlo.

In un certo senso io sono un bramino in quanto sono un’anima realizzata (ride). Io non ho casta o comunità, sono un’anima
realizzata.



Così mi domandarono: “Madre, come mai è nata cristiana?”.

Ho risposto: “Chiedete alle vostre vibrazioni: Cristo è il figlio di Dio?”. Pensate, accettare una cosa del genere per musulmani e
induisti è molto difficile, così come le vibrazioni.

E il più ortodosso degli induisti lo ha accettato subito, immediatamente.

Loro hanno il vantaggio che sanno che la brezza fresca è il mezzo per capire che è il vostro Spirito fluisce, è il solo modo. Loro lo
sanno; è un vantaggio che hanno.

Ma hanno rinunciato a tutti quei (precetti, condizionamenti religiosi, ndt), è avvenuta una rivoluzione in loro. Pensate agli induisti
dell’India che sono così ortodossi, che sono stati anche dominati dai musulmani. Ora loro recitano “Allah hu akbar”, cercano di
conoscere il namaz. Cercano di fare namaz.

Tutto questo fanatismo avrà fine, sarà schiacciato completamente non appena lo Spirito inizierà a manifestarsi. Questo perché
sarà accettata soltanto la verità.

Abbiamo anche discepoli musulmani.

Hanno accettato Cristo, hanno accettato Ganesha, hanno accettato tutto perché, grazie alle vibrazioni, si comprende che è la
verità.

Anche i fanatici dovranno cambiare. Prima però la riceveranno coloro che dubitano del fanatismo. Come può avere ragione un
fanatico? Parlano tutti di un unico Dio ma sono in totale contrapposizione tra loro.

Come può essere? Ma è così. Se parlate con un fanatico che sia, diciamo, un ardente musulmano e con un fervente indù, si
odiano. Non riescono a capire come Dio abbia potuto crearli, come uno stesso Dio abbia potuto crearli entrambi. Pensano di
avere dèi diversi. Io non so come vadano avanti con questo fanatismo perché non riesco a capire, quando (invece) tutta la verità
su qualsiasi cosa può essere conosciuta mediante la consapevolezza vibratoria.

E questa consapevolezza vibratoria vi giunge attraverso la vostra attenzione illuminata dal vostro Spirito. Questo Spirito risiede
in noi. Sa sempre tutto ciò che facciamo. Conosce tutti i nostri sentimenti, ovunque andiamo.

Ma quando lo stesso Spirito illumina la nostra attenzione, la sua qualità di gioire di se stesso diventa la nostra esperienza.

Infatti lo Spirito è collettivamente conscio e noi diventiamo collettivamente consci.

Coloro i quali non hanno la coscienza collettiva non sono sahaja yogi, sono assolutamente solo presunti tali. Per prima cosa,
subentra in noi la consapevolezza collettiva quando sentiamo la brezza fresca soffiare attraverso le nostre mani e sentiamo
tutte le dita e tutti i chakra.

Alcune persone non la sentono nelle mani se il Vishuddhi non è a posto, ma possono comunque sentirla dentro di sé. Esistono,
ad esempio, dei dispositivi per cui se manca il gas si attiva l’elettricità. Anche in molte persone funziona così. Potete sentire
dentro di voi dov’è il problema e potete sentire i chakra. Questa è la prima cosa che vi succede: che percepite la collettività
dentro di voi. Sentite che siete un essere collettivo. Sentite anche voi stessi, quali blocchi avete e dove.

E alla fine iniziate a nutrire, alimentare la vostra collettività.



E questo è il punto molto trascurato nelle società individualiste. Infatti il complesso della società individualistica è basata sulla
competizione. Mentre in Sahaja Yoga non esiste competizione. È esattamente l’opposto. Vi nutrite del rapporto con le altre
persone. Chi non sa andare d’accordo con altri sahaja yogi ne uscirà sicuramente.

Dovete nutrirvi della collettività.

E quando iniziate a farlo, in qualche modo vedete… ho visto che con alcune persone a volte funziona. Ma con altre continuo a
suggerire di usare un modo o un altro, cerco di farlo funzionare in molti modi, ma non scatta mai.

Invece, con alcuni funziona all’improvviso e diventano diversi. Tutti confermano che adesso sono diventati molto dolci.

Ma alcuni continuano, sono sempre come spine e, qualsiasi persona tocchino, si spaventa.

Allora quella persona dirà: “Va bene, me ne vado. Non parlo con nessuno. Non faccio questo. Me ne sto tranquillo”. Questo è
tutto ciò che possono fare. Non riescono ad estrarre quella spina da se stessi diventando così tutt’uno, integrati con gli altri. E
quando questo accade si deve capire che c’è qualcosa che non va. Dopo tutto, da dove riceverete il vostro nutrimento?

Lo Spirito risplende, il sole risplende, ma il vostro albero della vita deve essere nutrito dalla collettività. Quando ve ne renderete
conto opererà meraviglie. Ha operato meraviglie su tante persone in tutto il mondo.

Ma esiste un pericolo maggiore laddove l’individualismo è considerato importante, dove la gente ritiene di fare selezioni e scelte
e prende decisioni su base individualistica.

Per ogni sciocchezza prenderà una decisione. Perché? Qual è il vantaggio?

Che cosa avete guadagnato sprecando tanta energia nel prendere decisioni?

Che senso ha (decidere) se mangerete pesce e patate fritte oppure hamburger? Perché sprecare tanta energia in questo? Dov’è
la vostra attenzione?

Tutte queste cose, tutte queste attitudini sono soltanto finalizzate all’ego e alla competizione. E inoltre tutti i media che si usano
cercano di sfruttare questa tendenza (con la pubblicità).

Ad esempio, diranno: “È sufficiente avere un sigaro (per essere felici), non occorre avere una Rolls-Royce”, o qualcosa di simile.
Allora comprate sigari come degli scriteriati. Se poi lo trasmettono alla televisione, il 50% della gente lo farà come se non avesse
un cervello da usare.

È un mondo folle, in quel senso. Ma da un altro punto di vista non lo è, perché voi siete ricercatori. Avete mai visto tanti
ricercatori? Ricercatori della verità? Loro non si limitano a dichiararlo, lo sono davvero. Io so che lo sono. Non si limitano ad
affermarlo, non è una moda per loro, fanno sul serio. Ed io sono davvero molto felice che esistano ricercatori, persone che
ricercano, che sono oneste e intelligenti e che vogliono sapere chi sono.

Oggi, come ho detto, il programma di stasera sarà breve e i miei discorsi non finiscono mai.

Io non so quanti discorsi ho tenuto finora, ho perso il conto. Hanno soltanto lo scopo di stabilizzare un po’ la vostra attenzione
affinché la Kundalini ascenda.

Senza quell’avvenimento la vostra attenzione non può volgersi all’interno. Quando questo avvenimento ha luogo, la vostra
attenzione viene spinta all’interno. Tutta l’attenzione si volge all’interno ed è portata, condotta a questo punto dal quale



fuoriesce. Questo è il seggio del vostro Spirito mentre il riflesso risiede nel cuore. E voi siete benedetti con la realizzazione del
Sé.

Ora deve avvenire la crescita, vale a dire che dovete indirizzare la vostra consapevolezza verso lo Spirito. E, quando accade che il
vostro Spirito domina la vostra consapevolezza, che la vostra consapevolezza diviene lo Spirito, allora: Sat, Chit, Ananda.

Sat è l’essenza della vostra consapevolezza, la verità: attraverso la vostra consapevolezza conoscete la verità. Chit è l’attenzione
e Anand è lo Spirito. L’essenza dello Spirito è la gioia. Tutti questi elementi si fondono in uno. Deve avvenire questo. Allora la
crescita è molto più rapida.

Quando è solo parziale, la crescita è inferiore.

E la crescita deve essere percepita nel vostro senso di collettività.

Non nel modo in cui organizzate qualcosa e via dicendo, no: in collettività, nei vostri sentimenti nei confronti del mondo intero,
nella vostra connessione con tutto il mondo. Che cosa state facendo per questo? Potete darvi da fare per (aiutare) la gente?

Di nuovo: dov’è la vostra attenzione?

Appena diventerete il vostro Spirito inizierete a preoccuparvi dell’universo intero. Questo accadrà, le priorità cambieranno.

“Oh, eccomi, sono lo Spirito. E non è questo il mio lavoro, è inutile, non fa per me”.

E l’attenzione inizierà a spostarsi da tutte le cose mondane, materiali all’aspetto spirituale.

Ma, così facendo, diventate talmente dinamici che tutte le cose materiali funzioneranno così (Shri Mataji schiocca le dita). Non
avrete problemi di cose materiali, si risolveranno.

Vi farò alcuni esempi.

Sapete che io sono una donna sposata ed ho dei nipoti. Mando avanti perfettamente la mia casa, sono una padrona di casa e…
la mia è una maratona, intendo dire che tutti voi fate una staffetta ma la mia è una maratona. E funziona.

Ma oltre a questo molti problemi si risolvono. Vi farò un semplice esempio. Sono arrivate dall’Australia alcune ragazze. Mi hanno
detto, mi hanno messo al corrente dei molti problemi che hanno risolto. Uno di questi è stato molto dolce: c’era una signora che
desiderava intensamente andare in India per vedermi e pensava di non avere denaro sufficiente. Bene, il denaro è assolutamente
qualcosa di materiale. E anche la bambina, sua figlia, voleva venire. E la ragazza stava organizzando un mercatino casalingo
dell’usato o qualcosa del genere. Allora raccolse alcuni ciondoli qua e là e organizzò il mercatino dell’usato. Fu così che
all'improvviso scoprirono che aveva un braccialetto d’oro di grande valore, e lo vendettero esattamente per la somma necessaria
per il biglietto della madre e della figlia, la somma precisa.

E questo è niente. Ci sono molte persone che si sono rese conto di come funzioni a livello materiale. Per esempio, qui abbiamo
un dottore in fisica che studiava per il dottorato da anni ed anni, non ricordo esattamente quanti.

E mi portò la tesi dicendo: “Madre, non posso farci fare più niente, ormai non riesco neppure a renderla presentabile, non riesco
nemmeno a farla rilegare correttamente. Ormai la presenterò così, ne ho abbastanza. Ho finito ogni centesimo che avevo”.

Dissi: “Va bene”. Feci solo così (Shri Mataji prese in mano la tesi e chiuse gli occhi, ndt[4]).

Lui chiese: “Non ha intenzione di leggerla?”.



Io: “No, che c’è da leggere? Va bene”.

Non ci crederete, il giorno successivo andò dall’esaminatore e prese il dottorato in fisica.

È così che le cose materiali funzionano.

Krishna ha detto “Yoga kshema vahamyaham.”

Yoga – quando ottenete lo yoga, quando siete connessi con Dio, Egli si prende cura del vostro kshema, il vostro benessere.

È tanto semplice da capire. Questa è un’altra semplice verità che andrebbe compresa: se non siamo connessi con Lui, come può
Dio prendersi cura di noi? Occorre essere connessi con Lui.

Allora conosciamo i Suoi desideri, i Suoi metodi, sappiamo come compiacerlo, sappiamo cosa fare. E così possiamo chiedere
ciò che vogliamo.

Non dovete neppure chiedere, sarete sorpresi di come le cose si risolvano per voi; di come i rapporti familiari migliorino, le
relazioni sociali migliorino, i rapporti economici migliorino. Tutte queste cose sono sui vostri centri. E quando la Kundalini
ascende inizia a diffondersi anche lateralmente e ne sentite gli effetti.

Il primo è quello materiale e fisico ed è così che sapete come abbiamo curato gente dal cancro e altro, proprio così (Shri Mataji
schiocca le dita).

La gente non capisce come abbiamo fatto.

Ma lo abbiamo fatto. Perché lo Spirito è il dinamismo in noi, è la cosa assoluta. È come un diamante incastonato in un anello e
conficcato nel terreno, custodito sempre al sicuro da problemi, che venga improvvisamente scoperto. Ecco perché è tutto ciò
che ricerchiamo.

Il fondamento della nostra intera esistenza non è altro che il nostro Spirito. Quello è il fondamento, l’adhara, il supporto. E per noi
dovrebbe essere una benedizione speciale; perché nostro Signore Gesù Cristo era l’incarnazione di quello Spirito. Egli venne su
questa terra proprio per mostrare la via della vostra resurrezione. È per noi una benedizione speciale.

Ma abbiamo ridotto anche Lui a qualcosa di fanatico. Siete stati proprio straordinari! Date qualcosa agli esseri umani e sapranno
come rovinare tutto. È questo ciò che ho scoperto.

Egli fu crocifisso, va bene, perché tanto Lui non può essere crocifisso, non può essere ucciso, questo io lo so. Ma il modo in cui
ora è offuscato e staccato dalla realtà e inserito in qualcosa di falso, a volte è così scioccante, frustrante e umiliante che non si
può immaginare.

Quel che è fatto è fatto. La qualità dello Spirito è il perdono. Il simbolo dello Spirito è Cristo. E ci ha dato il potere di perdonare
poiché ha il potere di perdonare.

Egli è il potere del perdono. È l’oceano del perdono. È così potente che vi purifica con il perdono. Semplicemente perdonandovi vi
purifica. Ed è così che funziona.

Non dovreste quindi cercare di crearvi qualche senso di colpa nella vostra mente.



La sola cosa che fa la maggior parte dei cristiani è crearsi un senso di colpa rovinando questa parte di questo chakra (Vishuddhi
sinistro, ndt).

È incredibile come sia nato in noi questo senso di colpa. Saranno stati gli psicologi o le confessioni, non so cosa sia stato. Sono
dei colpevoli immaginari. E questo aspetto è molto triste, non aiuta.

Non dovete sentirvi in colpa, siete lo Spirito. Che crimine può commettere lo Spirito? Nessuno! Dovete soltanto venirne fuori per
diventare questo (lo Spirito, ndt).

È ciò che otterremo. E lasciamolo funzionare. Abbiamo alcune persone nuove qui. Sono sicura che funzionerà.

Ma per tutti i nuovi adesso devo dire che Sahaja Yoga non consiste nel venire ad un programma e poi andarsene.

È pericoloso.

Se ottenete la realizzazione e non riconoscete Sahaja Yoga sarà molto difficile tornare in Sahaja Yoga. Quindi per favore, capite
che, se avete trovato la strada, non perdetela.

Cercate di seguirla. Io non ho niente da guadagnare da voi. Siete voi che avete da guadagnare; è un vostro diritto, meglio averla.

Che Dio vi benedica tutti.

Riguardo ai chakra e il resto abbiamo alcune dispense che potete consultare e leggere da soli e potete capire. Ci sono?

Mettete le mani così e lo faremo funzionare.

[L’audio termina qui, pertanto da qui in avanti la trascrizione non è verificabile, ndt]

Vai a farla uscire.

Yogi: Grazie, Madre.

Shri Mataji: Sta funzionando.

Senti la brezza fresca? La senti?

Bene. Oggi sto parlando di questo! Proprio di questo… non è basato sulla fede.

La otterrai, sta funzionando, l’avrai.

Riesci a sentirlo? Sta funzionando.

[Lontano dal microfono:] Gavin, lei non la sente. Dille di andare in collettività (forse nel senso di rivolgersi al centro di Sahaja
Yoga, ndt).

Alcuni di voi vogliono ringraziarlo di qualcosa e congratularsi.

Chi vuole può venire a parlare.



Sedetevi. Tu o Dawn volete dire qualcosa? … cinque parlano di me.

Uomo: Lo farò io.

Shri Mataji: Bala ha fatto qualcos'altro da…

[I sahaja yogi Gavin e Bala fanno ciascuno un breve discorso di congratulazioni a Sir CP per la sua rielezione]

 Shri Mataji: Lei in qualche modo è cambiata. Per favore, vieni fino davanti.

(Segue una conversazione non udibile fra Shri Mataji e una sahaja yogini e un sahaja yogi)

 [Sir CP ringrazia i sahaja yogi per le gentili parole, si rallegra che la permanenza di Shri Mataji a Londra per altri cinque anni sia
per loro fonte di gioia. Dice che all’interno della sua carica nell’Agenzia dell’ONU si pone soprattutto gli obiettivi di cooperazione,
non aggressione; in particolare fra Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo dovrebbero esistere comprensione, buona volontà,
cooperazione, e non scontro. Conclude il suo intervento dicendo: “Posso assicurarvi che Lei sarà qui, starà con voi e con
chiunque …. E con la famiglia che state costruendo, tutto ciò che posso dire è che possa essere come una festa e questo mondo
diventi un posto migliore dove vivere. Possano tutti […] …che siamo tutti fratelli e sorelle in questo giorno, qualunque sia il colore
della nostra pelle, e qualsiasi… Molte grazie a tutti per questo”.]

 [Audio scarsamente udibile, pertanto da qui in avanti la trascrizione delle parole di Shri Mataji non è del tutto sicura]

Shri Mataji: Avete sentito? Non so cosa dire al riguardo. Devo dire che se questa cosa inizierà a funzionare nel mondo intero, la
gente entrerà in Sahaja Yoga, perché vedranno che ha il potere di sostenere, come un seme che si sviluppa e deve crescere.
Questa è proprio la stessa cosa che accade a voi.

E questa organizzazione operativa esiste anche nel loro ufficio. Avevano la stessa sensazione di una famiglia che lavora
anche…(non chiaro).

Quindi, anche prima della realizzazione si possono ottenere grandi conquiste in tutto; perché allora non dopo la realizzazione?
Molte grazie. Siete tutti molto felici.

[1] L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) è un’Agenzia specializzate delle Nazioni Unite, istituita a seguito
dell’adozione della Convenzione internazionale marittima di Ginevra del 1948, volta a promuovere la cooperazione marittima tra i
paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino. Ad essa aderiscono attualmente
170 Paesi membri ed ha sede a Londra.

[2] Le tre caste superiori portano un cordone che attraversa il torace. Si tratta di un cordoncino di cotone filato a mano, legato in
un circolo e che si porta appoggiato sulla spalla sinistra, principalmente indossato dai sacerdoti bramini. Viene indossato la
prima volta dai ragazzi nell'ambito di una cerimonia di iniziazione, considerata una rinascita, dalla quale discende il comune
appellativo per le caste alte di “nati due volte”.

[3] Liberazione spirituale.

[4] Episodio raccontato in “Il significato di Sahaja Yoga”, 13/03/1980.
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Nirmala Vidya (estratto), Rahuri (India), 31 Dicembre 1980.

E' un potere speciale attraverso il quale viene fatto tutto il lavoro divino, persino il perdono. Quando dite: "Madre, perdonaci", la
tecnica attraverso la quale vi perdono è "Nirmala Vidya".

Anche la tecnica con la quale vi amore Nirmala Vidya. Anche la tecnica attraverso la quale tutti i mantra si stanno manifestando
e hanno effetto è Nirmala Vidya. "Nirmala" significa pura, "Vidya" significa conoscenza: Nirmala Vidya dunque vuol dire "la
Conoscenza più pura" o la conoscenza delle tecniche che da essa provengono.

L'energia crea delle spire, assume diverse configurazioni attraverso le quali agisce estraendo tutto ciò che è indesiderato,
impuro e riempie con il suo stesso potere il vuoto che si è così creato. E' una tecnica divina che non posso spiegarvi
completamente perché il vostro strumento non è in grado di eseguirla, anzi non ne avete proprio lo strumento. Ma guardate
quanto è sottile. Basta che diciate "Nirmala Vidya" per invitare quel potere, l'intero potere, tutto il complesso delle sue tecniche a
occuparsi di voi; ed esso lo fa. Non avete di che preoccuparvi. E' una cosa che non succede mai, in nessun governo, in nessuna
parte del mondo. Dovete solamente rivolgervi al "governo" e questa tecnica comincerà ad agire nell'universo tutto intero, in ogni
cosa creata. Essa è chiamata Nirmala Vidya.

Quando, arrendendosi ad essa, se ne acquista padronanza, essa ci obbedisce completamente, totalmente. Questa tecnica è
proprio Ganesha Shakti, la Shakti dell'innocenza, è quel potere che si chiama innocenza. E' tutto il potere, perché è innocenza.
Dunque l'innocenza prende il controllo e dirige. Questo il meccanismo, ecco come funziona.

Questa Ganesha Shakti comincia a salire e diventa Para Shakti, cioè "oltre il potere", poi diventa Madhyama e via dicendo, arriva
fino al lato sinistro del Vishuddhi dove ci "sentiamo" colpevoli. A causa della vostra natura colpevolizzata dite cose dure, aspre.

I problemi del left Vishuddhi vengono dai problemi alla Ganesha Shakti. Ganesha è quanto di più dolce possiate immaginare.
Basta guardare Shri Ganesha perché il "Kavtuk", l'ammirazione innocente cominci a fluire. E' sufficiente pensare a lui per sentirsi
felici. Questa innocenza diventa durezza quando si hanno problemi al left Vishuddhi; per superarli tutti voi dovete usare parole
dolci. Il vostro linguaggio dovrebbe essere dolce nei confronti di tutti ed in particolare bisognerebbe parlare dolcemente con la
propria moglie. La dolcezza curerà il vostro Vishuddhi. Parlate sempre molto dolcemente, cercate di trovare tutte parole dolci.
Rivolgersi dolcemente agli altri è il modo migliore per curare i nostri sensi di colpa. Il fatto di parlare duramente, forse, è solo
frutto dell'abitudine o perché in questo modo vi sentite soddisfatti; ma subito dopo aggiungete "Oh Dio, ma che ho detto?..." E
questa è la colpa più grande. Bisogna sempre cercare di trovare parole dolci. Ora gli uccelli stanno cinguettando. Nello stesso
modo dovete imparare tutti quei suoni attraverso i quali, grazie alla dolcezza, rendete felici le persone. E' molto importante,
altrimenti se il problema al left Vishuddhi si sviluppa troppo, assumerete un modo di parlare con le labbra distorte verso sinistra.

Il Flusso prosegue più in alto fino all'Agnya Chakra dove la Ganesha Shakti diventa il più grande potere, quello del perdono. Poi
sale ancora nell'area limbica e il Ganesha Shakti va oltre Surya. Lo stesso accade con il Super Ego dove il potere è quello della
Luna, e la Luna è lo spirito. Il Flusso si manifesta totalmente come Spirito quando finalmente si siede sulla testa di Sadashiva,
perché i due sono la stessa cosa. Vedete come è bella tutta l'evoluzione del Ganesha Shakti. questo modo il nostro stesso
desiderio diventa lo spirito, desiderio e lo spirito diventano una cosa sola. Questo talvolta è molto difficile da raggiungere.

Tutti quelli di voi che hanno problemi di left Vishuddhi, avranno compreso che quando parlano duramente, non sono loro a
parlare. No, perché voi siete lo Spirito, e lo Spirito non può dire cose dure e distruttive. Parlerà duramente solo quando deve
rimodellare un poco le persone. Ma voi non assumetevi questo compito. Sarà fatto da qualcun altro.

http://amruta.org/?p=3017
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(01/2017 SOTTOTITOLI, PARTE INGLESE) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Makar Sankranti Puja Puna (India), 14 Gennaio
1981 [Shri Mataji parla prima in marathi per venticinque minuti] Mi spiace non avervi potuto parlare in inglese, e ho parlato per un
po’. Oggi è il giorno speciale di Sankrant. Sankr – voi sapete che “San” significa buono, santo, e “Krant” significa… (Uno yogi dice
a bassa voce: “Rivoluzione”. Shri Mataji dice qualche parola in marathi) - quando parlo in marathi dimentico l’inglese… Gli yogi:
Rivoluzione. Shri Mataji: Rivoluzione. Rivoluzione santa. Santa. E ciò che sto spiegando loro è il significato di rivoluzione santa,
ossia che il vostro Dharma viene instaurato adesso attraverso Sahaja Yoga. Voi sapete quale sia il vostro Dharma. Infatti, se non
osservate i vostri Dharma, sarete perduti. Le vostre vibrazioni andranno perse. Vi renderete subito conto che nella vostra ricerca
avete perso qualcosa. Sarete colpiti e pertanto dovete correggervi. Non è così difficile. Ma per renderla Sankrant, una rivoluzione
santa, dovete adottare una nuova religione, nuovi passi. Per prima cosa il vostro passo dovrebbe essere illuminato, poi dovete
stabilire nuovi passi per avanzare. E questi nuovi passi sono diversi per gli occidentali e per gli orientali. Proprio ora ho parlato a
loro (agli indiani, ndt) dello stile orientale e poi, più tardi, parlerò a voi di quello occidentale. Dobbiamo avere nuovi ideali, nuovi
stili poiché noi siamo i coraggiosi, i valorosi. Dobbiamo combattere la guerra dell’amore attraverso l’amore. Ed è una cosa molto
delicata. Quando la luna si sposta… (Shri Mataji si corregge) … (quando) il sole si sposta da sinistra a destra, significa che il
vostro desiderio diventa la vostra azione. Oggi è il giorno in cui vi danno una cosa dolce per suggerire che dovete parlare con
dolcezza; e questo è molto importante per gli occidentali, poiché quando fate ed organizzate qualcosa vi riscaldate, c’è tensione
e sviluppate un temperamento arido, privo di emozioni. Sapete, il cuore fa i capricci. Allora si dice di prendere un dolce. Questo
dolce è qualcosa di riscaldante, poiché adesso il sole si sposta verso l’altro lato. Allora, per dare equilibrio, si dice anche: “Parlate
con molta dolcezza. Usate parole dolci, usate dolcezza. Portate dolcezza nel vostro linguaggio”. Questo è molto importante, lo
capite. E questa è una delle religioni che dobbiamo accettare, che non useremo parole dure tra noi e, poi, neanche con gli altri.
(Ma) innanzitutto tra noi. Ci sono molti che saranno gentili con gli altri perché (diversamente) questi li distruggeranno, ma
saranno scortesi con i loro stessi sahaja yogi. Questo infatti è un avvenimento universale. L’intera cosa si sta realizzando a
livello universale. Anche se organizzate, organizzate per il tutto. Chi organizza non ha diritto di essere duro, e chi non organizza
non ha diritto di essere lento. Dobbiamo muoverci con la stessa velocità, con la stessa comprensione. C’è una bellissima storia
in marathi [Shri Mataji cerca la traduzione di un termine marathi]: un uccellatore aveva messo molti allettanti chicchi di grano per
alcuni uccelli, dei piccioni, i quali non videro la rete, la trappola, e scesero tutti per mangiarli. E lì c’era una rete nella quale le loro
zampe rimasero impigliate. Allora trovarono questa soluzione: “Se tutti noi prenderemo il volo alla stessa velocità, porteremo via
tutta la rete e lui non potrà catturarci”. Così uno di loro disse: “Bene, appena darò il via, partiremo tutti alla stessa velocità. Se
qualcuno accelererà sarà riportato giù”. Allo stesso modo va fatto funzionare Sahaja Yoga; e per questo, per mantenere la
(giusta, la stessa) velocità, mantenetevi pacifici, amorevoli, affettuosi. La pace è il modo con il quale ci arriveremo. Questa è una
pace esplosiva – con i contrasti si crea l’equilibrio - esplosiva. Avete anche letto i differenti aspetti della Dea, che riguardano la
Dea. Sempre: ‘Ati Saumya, Ati Raudra’ [nel Devi Suktam del Devi Mahatmya, significa: gentile come la luna ed anche terribile
come Rudra]. Dare i due elementi contrastanti mediante i quali portare l’equilibrio al centro. È così che dovete comprendere che
Sahaja Yoga è una rivoluzione davvero unica. Ho anche parlato loro di come noi miglioreremo ogni nazione dal punto di vista
politico ed anche sociale, sotto ogni aspetto. E così il mondo intero, l’universo intero. Dopo tradurrò tutto per voi. Dunque, oggi, in
questo giorno speciale, in questo giorno molto importante, chiediamo… nel celebrare questo Puja, chiedete che nuove religioni
interiori siano illuminate, siano sostenute in noi e cercate di assorbirle. Esse permeeranno, ma voi dovete accettarle. Inoltre
dovreste rendervi conto che è una grande lotta; ed è un tipo molto diverso di lotta, di pace e amore. È per questo che si dice:
“Parlate dolcemente. Siate dolci con gli altri. Non siate in alcun modo sarcastici né duri, ma siate dolci”. Di una dolcezza che sia
genuina; non esteriore, ostentata, formale, ma autentica. Dio vi benedica tutti. I sahaja yogi: Om twameva Sakshat Shri
Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini
Sakshat Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. [Fine della registrazione audio]
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I 
 Introduzione al Muladhara chakra
 Programma Pubblico
 Nuova Delhi (India), 5 Febbraio 1981

Oggi parlerò in generale di Sahaja Yoga e del risveglio della Kundalini.

Sahaja: come sapete, SAHA significa con e JA nato con voi; ma forse non ci si rende conto di cosa significhi veramente sahaja.
È spontaneo, ma cos’è spontaneo?

Spontaneo non significa che se, ad esempio, viaggio in auto e all’improvviso incrocio qualcuno, dico di averlo incontrato in modo
spontaneo. Spontaneo indica un avvenimento vivente, deve essere una cosa vivente, spontanea. È una parola molto misteriosa,
che non può essere spiegata e che si verifica senza che se ne abbia alcuna comprensione, poiché non è possibile per un essere
umano capire cosa sia Sahaja. Sahaja può significare molto semplice, molto facile; è così, deve esserlo.

Per esempio Dio ci ha dato questi occhi, questi occhi meravigliosi che gli esseri umani possiedono, i quali non solo possono
vedere i colori ma possono anche apprezzarli. Dio ha dato loro un naso, così ben sviluppato da poter sentire l’odore della
sporcizia; gli animali non possono sentirla.

Voi siete diventati esseri umani, io sono diventata un essere umano, tutti sono diventati esseri umani dallo stadio di ameba, in
modo spontaneo. Sapete spiegare come è accaduto? Tutti i giorni, inoltre, possiamo constatare come accadano tante cose
spontanee: se oggi vi recate in una foresta, vedrete una quantità di fiori, lì nella foresta, in una zona selvaggia, e domani
troveremo una quantità di frutti prodotti da quei fiori. Chi ha operato questo?

È stato realizzato dalla natura, senza sforzo. È un avvenimento vivente, non accadrà ad una cosa morta. Per esempio visito
questa sala ormai ogni anno ed è sempre la stessa. La dimensione è proprio la stessa, eccezion fatta per il colore che qualcuno
ha cambiato, o per qualche aggiunta fatta, è tutto.

Ciò che è senza vita non può crescere da solo, non c’è alcuna crescita. Non è una crescita spontanea, è una crescita derivante
dallo sforzo che si deve mettere nelle cose, in tutte le cose senza vita, per farle apparire più grandi.

In tutte le cose viventi, qualunque sia stato il lavoro vivente del Dio vivente, è stato miracoloso. Non si può spiegare. Ma noi
abbiamo dato tutto per scontato, per cui non ci stupisce neppure vedere oggi un fiore, domani un frutto, un piccolo seme
diventare un albero enorme e forte; non ne siamo affatto sorpresi, è dato per scontato.

Questo è il lavoro vivente. Vedete, il sistema, l’intero sistema della natura è in un tale equilibrio! Questo equilibrio viene
mantenuto e crea le diverse stagioni, una dopo l’altra.

Il sole si sposta da un tropico all’altro e crea le stagioni; gli alberi sono carichi di foglie e improvvisamente ne sono spogli.
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Tutte le foglie cadono automaticamente perché il sole si sposta sull’altro tropico. Ma le foglie devono cadere a terra: e perché?
Perché il nutrimento dell’azoto deve arrivare alla Madre Terra per essere riassorbito dall’albero. Tutto questo ciclo è stato creato
nell’universo, vedete. Noi non ci preoccupiamo mai nemmeno di notare come le cose accadano. Abbiamo sfruttato appieno
l’amore di Dio per noi.

Egli ci ha creato dalla Sua spontaneità e, inoltre, ci ha creato in modo tale che potessimo gioire del Suo amore spontaneo tutto
intorno a noi. Invece si cerca di vedere Dio, si tenta di vedere Dio nelle cose inanimate.

Se qualcuno possiede una grande casa, pensa che Dio lo abbia benedetto; se qualcuno ottiene una posizione importante, pensa
che Dio lo abbia benedetto; ma non ci si rende mai conto che queste cose che non sono spontanee, che sono state raggiunte
attraverso uno sforzo, non producono alcun effetto dal punto di vista della gioia. Date del denaro ad una persona che non è
abituata ad averne e vedrete che andrà immediatamente alle corse dei cavalli o inizierà a bere, non saprà gestirlo.

Quando le ricchezze crescono troppo, vedete ciò che accade. Il benessere crea problemi tali, ve ne siete resi conto; ora siete
davvero consapevoli di come la ricchezza abbia distrutto la spontaneità degli occidentali, di quanto la loro società si sia
degradata, di quanto siano infelici poiché non c’è amore.

Questa spontaneità in noi è azionata dall’energia vivente che si trova all’interno di noi, e non da qualcosa di morto. Qualsiasi
cosa muoia in noi, viene accantonata.

Sahaja Yoga è l’apogeo di quel lavoro vivente per mezzo del quale siete diventati esseri umani. Ed ora per voi è giunto il tempo di
diventare personalità realizzate; il tempo è arrivato.

Oggi, durante la conferenza stampa, molti mi hanno chiesto: “Qual è il Suo scopo? Qual è la Sua missione?”. È davvero
sorprendente che  me lo chiedessero come lo chiedono a tutti i leader politici. Il tempo è arrivato, per voi è arrivato il momento di
ottenere la vostra realizzazione del Sé. Ormai siete pronti per questo.

Questo è il tempo in cui il caos è al suo massimo livello; in cui la gente comprende che la ricerca della ricchezza, del potere, di
altri possessi emozionali è priva di valore; e in cui le pressioni e le tensioni sono così forti che l’uomo è spinto a ricercare.

In ogni paese trovo migliaia e migliaia di persone che ricercano. Anche nel nostro paese ci sono persone che sono ricercatori,
ormai costituiscono una categoria in via di sviluppo, sono una categoria: come un fiore sugli alberi appartiene ad una categoria
diversa dalle altre parti dell’albero, allo stesso modo un ricercatore appartiene ad una categoria diversa dalle altre parti del
mondo. Egli non è soddisfatto di ciò che ha ed ha iniziato a capire che deve esserci qualcosa al di là, che non è tutto qui. Solo
queste persone sono benvenute in Sahaja Yoga. Coloro che non sono ricercatori non possono essere costretti ad entrarvi, è una
cosa spontanea.

Ora, in diverse scritture è stato promesso che deve accadere questo, in scritture antiche come il Nalapurana - non so se lo
abbiate letto o meno perché noi, persone moderne, non leggiamo tutti questi Purana, sapete: pensiamo sia tutto troppo
antiquato per essere letto – è stato detto che, nel momento in cui il Kali Yuga avrebbe inflitto i suoi peggiori tormenti agli esseri
umani, coloro che a quel tempo ricercavano Dio per monti e per valli sarebbero nati di nuovo e avrebbero ottenuto la loro
realizzazione del Sé.

Ne sarete sorpresi, questo anche in Inghilterra che non consideriamo in alcun modo un paese ricco spiritualmente. Gli indiani
almeno non la pensano così, loro si considerano molto ricchi spiritualmente; mi chiedo se lo siano veramente, ma se lo sono ciò
non mi sorprende, perché voi avete un grande retaggio. Se non lo avete dimenticato, voi siete i migliori per ottenere la
realizzazione, siete i più adatti per questo, avete quel sukrut (buone azioni) alle spalle, avete il grande diritto di ottenerla. Fino a
che punto gli indiani siano ricercatori, è da vedere.



Ora il problema, quando siete ricercatori, quando ricercate Dio, è: in che modo farlo? Come fare?

Poiché i vostri genitori vi hanno detto che siete musulmani o cristiani o parsi o sikh o qualcos’altro, voi lo diventate. Ma, pur
eseguendo qualsiasi rituale o qualsiasi cosa vi abbiano detto i vostri genitori, sentite comunque che c’è qualcosa in più che deve
accadere; e questo, il punto mancante, è che dobbiamo conoscere noi stessi interiormente.

Oggi sono felice che abbiamo ascoltato un canto così sublime di un così grande poeta, Kabir. E come ha detto lui, come hanno
detto tutti - lo ha detto Cristo, lo ha detto Maometto, tutti loro l’hanno detto - dentro di noi vi è il Signore, vi è Rama, vi è Shiva, vi è
il Paigambara o Colui che viene chiamato Allah; dunque ricercatelo.

Ora, noi ci mettiamo ad intonare dei canti: “È meglio cercare, è meglio che ricerchiate, e si deve cercare”. Ricercherete qualcosa
forse intonando un canto? Mi chiedono: “Allora come si ricerca, Madre? Come dobbiamo ricercare Dio? Esiste un modo e un
metodo?”.

In che modo siete diventati esseri umani? (Lo siete diventati) senza sforzo, senza alcuno sforzo!

L’unica cosa è stata che vi siete affidati alla natura e la natura vi ha creati; che la chiamiate natura o Dio, è proprio la stessa
cosa.

Allo stesso modo è il lavoro di Dio Onnipotente che vi ha creato, per darvi il vostro significato. Se io costruisco uno strumento
come questo (forse il microfono, ndt), è compito mio informare le persone su cosa farne, come collegarlo alla centrale e come
deve essere usato; allo stesso modo è compito di Dio Onnipotente realizzarlo ed Egli sa come farlo.

Si potrebbe chiedere: “Che cosa dovremmo fare al riguardo? Qual è il modo per raggiungere questo?”. Ancora è in atto uno
sforzo. In realtà ciò che dobbiamo fare è essere al centro.

Dovete condurre una vita moderata, non dovreste andare agli estremi. Se vi spingete troppo agli estremi, allontanate la vostra
attenzione dallo Spirito. Dovete mantenervi al centro, dovete condurre una vita normalissima.

Kabir ha detto molto chiaramente: “Non vado in nessun luogo”. Lui era un uomo sposato, restava al centro. Non si deve ricorrere
a cose estreme o esteriori per esprimere la vostra spiritualità; è dentro di voi che la troverete, rimanete al centro. È una cosa
assolutamente pratica, è comune buon senso. Pensate ad un auto che non abbia il suo centro di gravità al centro ma proceda
inclinata, pensate ad una imbarcazione inclinata: qualsiasi cosa troppo inclinata provoca uno sbilanciamento. Quindi, per
mantenere una vita equilibrata, una vita moderata al centro, siate molto, molto normali. Questo è ciò che hanno detto tutti,
perché è così. Soltanto mantenendoci al centro abbiamo conseguito la nostra evoluzione. Se osservate un albero, troverete
sempre che la sua linfa sale al centro. Tutto il lavoro vivente ha luogo al centro, anche le vostre attività sociali ed economiche si
svolgono al centro, proprio come diciamo che Delhi è (la sede di) il governo centrale.

Così dovete mantenere al centro il vostro comportamento, la vostra vita, i vostri stili, il vostro modo di pensare. Non andate agli
estremi, questa è la prima cosa che ci hanno detto.

Oggi mi hanno rivolto una domanda: “Madre, Lei ha curato molti malati di cancro?”. Sì, li ho curati, senza dubbio. E il cancro può
essere curato facilmente, molte malattie possono essere curate dal risveglio della Kundalini. Ma in che modo si contrae il cancro
è la domanda che mi hanno rivolto. Ho risposto che andando agli estremi, solo andando agli estremi sviluppate tutti i problemi.

Persino nei vostri doveri religiosi andate agli estremi. Quando andate agli estremi vi allontanate dal sentiero centrale, così
prendete blocchi sul lato sinistro o destro che sono mostrati qui - non so se riuscite a vederlo tutti - è molto importante capirlo.

Sahaja Yoga è stato descritto da tutti i santi, specialmente dopo che Adi Shankaracharya ne ha parlato molto chiaramente.



Prima era custodito come una conoscenza molto sacra e segreta, perché a pochissimi poteva essere data la realizzazione. Oggi
però non sto parlando solo ad Arjuna o a poche persone qua e là, a degli eletti; ma è un invito aperto a tutti ad aprire i loro occhi a
questa conoscenza più sottile, a questa energia reale del vostro Sé che è dentro di voi.

Ora, quando siamo diventati esseri umani, siamo passati attraverso vari stadi. Tutti questi stadi sono inglobati in noi, nei centri.
Questi diversi centri risiedono dentro di noi: alcuni nel nostro midollo spinale, uno all’esterno del midollo spinale e due nel
cervello.

Questi centri si trovano lì e sono le pietre miliari della nostra evoluzione. Quando eravamo solo un atomo di carbonio eravamo a
livello del primo centro, il carbonio.

Mi chiedo, fra coloro che conoscono la chimica, quanti comprendano la bellezza del carbonio.

Il carbonio è creato dalla Madre Terra ed è molto importante perché ha un equilibrio. Il carbonio ha quattro valenze, sia positive
che negative. Io so… se voi conoscete la chimica, conoscerete il carbonio molto bene: esso può dare quattro o prendere quattro
(elettroni, ndt), è un elemento così bilanciato proprio al centro della tavola periodica. Senza il carbonio la vita non sarebbe potuta
iniziare su questa terra, pertanto il carbonio doveva essere creato per primo. E quando eravamo (allo stadio di) carbonio
eravamo innocenti, completamente innocenti. L’innocenza è la prima cosa che fu creata su questa terra ed è rappresentata in
noi, a livello grossolano o materiale, come carbonio nel primo centro. Domani vi parlerò dei suoi ulteriori aspetti e della sua
grande importanza.

Fortunatamente nel nostro paese questo centro è molto, molto forte. Noi fondamentalmente siamo persone innocenti. È un dato
di fatto. Potreste pensare che Madre stia cercando di gratificare il vostro ego; ma noi siamo innocenti, però abbiamo adottato i
modi di fare di altra gente che è arrivata qui e abbiamo pensato che lo sviluppo materiale sia l’unico modo in cui il nostro paese
possa migliorare. E allora abbiamo accettato tanti modi e metodi a causa dei quali la nostra innocenza va persa o quantomeno è
attaccata.

Questa innocenza in noi è l’inizio della nostra evoluzione. Ora, nel corso graduale dell’evoluzione abbiamo ottenuto in noi tante
qualità; abbiamo inoltre qualcosa di molto particolare in confronto agli altri animali, e quella cosa è l’ego.

Prima di tutto, se osservate il lato sinistro - dal lato destro al sinistro - è il potere in noi che potete chiamare potere del desiderio,
attraverso il quale desideriamo, Iccha shakti. Potete desiderare qualsiasi cosa; noi desideriamo tantissime cose, ma per ottenere
risultati dobbiamo metterci un’azione concreta.

Ebbene, l’altro potere che abbiamo sul lato sinistro e che va sul lato destro è il potere dell’azione.

Il canale sinistro che veicola il potere del desiderio si chiama Ida Nadi; e quello destro che, come vedete, inizia in realtà dal
sinistro e va a destra, si chiama Pingala Nadi.

Il primo è chiamato Chandra Nadi[1], il secondo Surya Nadi[2]. Il primo crea il vostro mana (emozioni, ndt), è meglio dire mana in
sanscrito - voi sapete che cos’è mana - e il secondo crea Ahankara (ego, ndt).

Il secondo, ossia l’ahankara, ci è arrivato attraverso i nostri sforzi, attraverso il nostro kriya; è come un pallone sulla nostra testa
ed è questo il problema che oggi gli esseri umani devono affrontare e di cui non sono consapevoli.

Il primo potere di mana è molto semplice: voi desiderate qualcosa, continuate a desiderarlo e a struggervi per esso, a desiderarlo
e a tormentarvi per esso. Così fate del male a voi stessi, iniziate a farvi del male quando vi mettete a desiderare, quando iniziate
ad usare questo potere del desiderio.

Quando desiderate troppo ne siete danneggiati. Quando ne siete colpiti contraete ogni genere di problema, come la depressione



ed altri problemi mentali. Insomma, si può diventare matti e sviluppare tutti i problemi psicologici descritti da Freud “il grande”.

Ora, essendo Freud uno scienziato, direi, un essere umano, era cieco; così scoprì qualcosa e affermò che quello è il punto, la
verità, ossia che una persona affetta da disturbi mentali ne soffre a causa dei suoi condizionamenti. È un fatto, ma lui aveva a
che fare soltanto con persone squilibrate, mai con persone normali.

Se incontrate un matto, non significa che tutto il resto del mondo sia matto. I matti sono così a causa di eccessivi
condizionamenti, d’accordo, ma un altro estremo potrebbe essere non dover avere proprio nessun condizionamento e
continuare a fare tutto ciò che vi pare.

Grazie a Dio, lui (Freud) non si è mai stabilito in India. Molti hanno cercato di stabilirsi qui, ma non lo hanno fatto; per qualche
motivo questo paese ha un sistema per respingere tutte le cose assurde. Pertanto Freud non è stato tanto accettato (in India),
fatta eccezione per alcuni cosiddetti pseudo intellettuali che si definiscono occidentalizzati.

Invece, in Occidente sono così ingenui che lo accettarono, accettarono Freud totalmente.

Quindi la domanda è: che c’è di male? Se fate una cosa, che male c’è? È questa la domanda che rivolgeranno: “Cosa c’è di
sbagliato in questo? Che male c’è in quello? Che male c’è a fare qualsiasi cosa?”. Non riescono neanche a capire cosa ci sia di
sbagliato in un rapporto malsano tra fratello e sorella. Potete immaginare?

Gli indiani possono capirlo. Se ne parlate ad un indiano riderà per questo; è stupidità.

Dunque, ciò che è successo quando la gente ha iniziato a dire: “Cosa c’è che non va? Che male c’è?”, è che ha cominciato a
sviluppare il lato destro, il lato dell’ego. Quindi, se ignorate i vostri condizionamenti o cercate di far sì che non esistano proprio
condizionamenti, si può diventare estremamente orientati all’ego; e tutto l’Occidente ne è sommerso.

Sono talmente orientati all’ego che non si riesce a parlare con loro; in realtà abbaiano, non parlano. Solo quando si tratta di
denaro parlano sommessamente, altrimenti abbaiano. Non potete immaginare quanto siano orientati all’ego e, ne sarete
sorpresi, noi pensiamo che siano molto uniti mentre non lo sono, stanno sempre a combattere. Il marito combatterà con la
moglie, la moglie combatterà con i figli, i figli combatteranno con i genitori, i genitori con i genitori e così via: combattono,
litigano e discutono sempre.

Sapete, qualsiasi film o rappresentazione si producano oggigiorno, ci sono solo litigi fra marito e moglie, non se ne può più.

Tutto il sistema è finalizzato a combattersi l’un l’altro, non c’è da stupirsi che dichiarino anche le guerre.

Questo orientamento all’ego è arrivato ora all’altro estremo. Abbiamo dovuto sviluppare il nostro ego fino ad un punto, fino a
questo punto, attraverso il quale la Kundalini può passare facilmente; infatti, prima era in eccesso il superego, pertanto si è
sviluppato l’ego ed essi devono incontrarsi al centro in questo modo.

Conducendo una vita moderata, sviluppate il vostro ego e superego correttamente, siete al centro. E, grazie a Dio, per tradizione
gli indiani sono i migliori, per questo dico che sono innocenti. Ma ho notato che ci sono persone in India, uomini al vertice degli
affari ritenuti molto colti ed eruditi, professori e via dicendo, che dicono la stessa cosa: “Che c’è di male?”.

Ora, in India noi sappiamo che cos’è susanskara, susanskara. Esiste la parola su - non so se esista anche in inglese - e su
significa buono: dobbiamo avere buoni sanskara[3], dobbiamo avere una mente disciplinata.

Il concetto della vita indiana è chitta nirodh: dovete controllare la vostra attenzione, non dovreste permettere alla vostra
attenzione di andare all’esterno, non dovreste permettere alla vostra attenzione di disperdersi. Sin dall’infanzia noi chiediamo ai
nostri figli:  “Dov’è la vostra attenzione? Dov’è la vostra attenzione? Dove vi siete persi?”. Quindi l’indole indiana sa che



l’attenzione non deve essere dispersa.

Per esempio in India nessuno si vanterebbe di una cosa sbagliata come un furto; se ne vanterà forse qualcuno?

Ma ho visto con i miei occhi, non ci crederete, che a Parigi hanno trasmesso la notizia di un uomo che aveva compiuto un furto
con scasso in una importante banca; sapete, aveva svaligiato l’intera banca ed era in televisione. E cercava di mettersi in mostra
come se fosse un grande eroe, dicendo: “Sì, sono andato lì e ho fatto così e ho fatto cosà”. E spiegava tutto ciò al magistrato. E
mentre parlava al magistrato si vedeva ciò che accadeva con i propri occhi, perché la TV era puntata su di lui; (il magistrato) gli
chiedeva come fosse arrivato alla finestra, (infatti il ladro) era andato alla finestra, era saltato fuori ed era scomparso.

Ebbene, ero sorpresa che lì fosse rappresentato come un eroe: la gente, i bambini indossavano (su magliette) la sua fotografia
come se fosse un eroe. Riuscite ad immaginare noi che mostriamo come un eroe la fotografia di qualcuno che sia un noto
criminale, che abbia sottratto denaro alla gente che l’aveva depositato lì, denaro guadagnato duramente? Questo è ciò che
accade lì.

Ora anche noi stiamo cercando di svilupparci, svilupparci per modo di dire: stiamo diventando sofisticati, vedete, pertanto
potremmo adottare i loro stili e un giorno potremmo ritrovarci nella stessa situazione nella quale non si riconosce o non ci si
rende conto di dove si è arrivati, dove si è giunti.

Direi che allora dovete capire che dovete avere i vostri susanskara, e i susanskara vi arrivano ascoltando persone come Kabir e
Nanaka, ascoltando persone come Tukarama e Gyaneshwara, e non persone estremiste che insegnano qualcosa di estremo.

Loro erano tutti sposati, hanno condotto una vita molto semplice. Gyaneshwara non era sposato, lui morì molto giovane. E il
concetto più elevato lo abbiamo ricevuto da Adi Shankaracharya, il quale ha detto che si raggiunge un certo stadio in cui non vi
occorrerà nient’altro che la grazia di Madre. La grazia di Madre è possibile solo se siete persone moderate; se siete degli
estremisti vi allontanate da Lei e quindi non funziona.

Cristo ha detto che un uomo ricco non può entrare nel Regno di Dio. Perché è un estremista. Ha detto che un cammello può
passare attraverso la cruna di un ago, ma un uomo ricco non può entrare nel Regno di Dio.

Perché disse questo? Perché sono estremisti, frequenteranno persone sbagliate dove potranno comprare un guru e far sfoggio
del proprio denaro, oppure potranno servirsi del guru come di un funzionario di collegamento o qualcosa del genere che dia loro
un orientamento all’ego.

Naturalmente fra loro ci saranno alcuni, pochi, che si renderanno conto della futilità del denaro e arriveranno a Dio. Ed io sento
che adesso, in Occidente, la generazione moderna è di quel tipo; sono i santi nati lì, sono i santi nati in quel paese, che ricercano
Dio. Ma noi da qui abbiamo esportato tutti i nostri malviventi e cerchiamo anche di usufruire del denaro che elargiscono ai nostri
guru, perché crediamo di guadagnare valuta estera. Ma questo è il kamai[4] dell’adharma e, finché non lo controlleremo, questo
nostro paese non potrà mai progredire. Non dobbiamo essere deboli su questo punto, questo è il thugai[5] (ai danni, ndt) delle
altre nazioni.

Loro lo hanno fatto a noi, non importa, ma noi non dovremmo farlo. Se il mondo intero cerca di ingannarci non importa, noi non
dovremmo ingannare. E sappiamo per certo che questo è ingannare, eppure su questo punto siamo deboli, poiché pensiamo di
poter guadagnare così valuta estera. Con un simile kamai non sapete che cosa può accadere al nostro paese.

Per Sahaja Yoga, che è stato descritto da tutti i grandi santi, oggi è giunto il momento di diventare un Mahayoga.

Deve diventare un Mahayoga. Gyaneshwara ha descritto l’avvento di un giorno in cui Sahaja sarebbe diventato maha, ossia che
avreste ottenuto la realizzazione in massa, a livello di massa. A migliaia possono ottenere la realizzazione. L’ho visto accadere
nei villaggi, nel villaggio di Kadus. C’è un posto chiamato Kadus vicino Satara, dove si radunarono circa seimila persone, più di



seimila, c’erano anche dei giornalisti; e tutti, con grande sorpresa, ottennero la realizzazione del Sé, ottennero tutti la loro
realizzazione. È molto sorprendente.

Accadrà a migliaia di persone, specialmente nei villaggi, poiché la gente di città è occidentalizzata, è difficile, ha una grande
opinione di sé, troppo ego. Quando sono arrivata qui ho trovato che tutta Delhi soffre di ego, un ego terribile, l’Agnya chakra.

Ho dovuto chiedere alle persone di rimuovere queste vibrazioni (negative, ndt) per ridurlo. Non so da dove provenga questa
specie di mito, ma dobbiamo affrontare noi stessi per come siamo. Dobbiamo correggerci attraverso il risveglio della Kundalini.

Ora, Sahaja Yoga è una crescita spontanea, è una crescita vivente. La Kundalini sale da sola e attraversa il Brahmarandhra, come
descritto da tutte queste persone: “shunya shikhar par anhad baji re[6]”, è tutto descritto. Insomma, non devo dirvelo perché voi
non leggete queste cose, vi limitate a cantarle. Quello di cui loro hanno parlato è ciò che io sto facendo oggi. Io sto realizzando il
lavoro di Kabir, Nanaka, di Gyaneshwara, di tutti i nath panthi che hanno predicato che dovete ottenere la vostra realizzazione; di
Cristo, di Maometto, di Buddha, di Mahavira, di tutte queste persone insieme; e questo lavoro di tutti loro oggi deve essere
portato a termine.

Quel momento è arrivato. La cosa più sorprendente è che, in un luogo come l’Inghilterra, che come ho detto non è da voi
considerato particolarmente spirituale, circa cento anni fa sia nato un grande poeta.

Devo dire che fu davvero grandioso, in quanto è stato un grande profeta. E lui disse che il tempo di questo Mahayoga sarebbe
arrivato. La cosa più notevole è che abbia persino parlato del luogo dove vivevo.

Cosa c’è signore? Perché non si siede? Sta disturbando tutti gli altri! Per favore si sieda, non dovrebbe fare così. Vede, lei non
può venire in questo posto a disturbare. Si tratta della vostra Kundalini. Io sto cercando di alzare la Kundalini delle persone e
improvvisamente lei salta su, non c’è bisogno di farlo. Vede, è un lavoro molto delicato, è Brahma Shakti e devo condurla
attraverso il Brahma Nadi. Quando parlo, non sto parlando, sto alzando la vostra Kundalini. E per favore, non disturbate. Se
dovete andare, dovreste farlo prima. Questo non è un cinema, non è uno spettacolo, è un lavoro vivente: quindi per favore
aiutatemi, non disturbatevi l’un l’altro, per favore, è una cosa molto seria. E occorre capire il proprio valore e che io sono qui per
darvi la cosa più preziosa dentro di voi, il vostro Spirito. Perciò, per favore, non andate via solo perché non vi divertite o altro;
cercate di metterci la vostra attenzione. Non è un argomento così difficile quello di cui vi parlo, ma cercate di capire che questo è
un tempo molto importante. Se siete venuti qui è una grande occasione, e fareste meglio ad ottenere la vostra realizzazione.
Come Madre devo dirvi che questo è ciò che stavate ricercando.

Stavo parlando di William Blake che cento anni fa ha scritto di questo Mahayoga. Disse che gli uomini di Dio, i ricercatori – sto
dicendo che quella dei ricercatori è una categoria – sarebbero divenuti profeti, avrebbero ottenuto la realizzazione. Ma questi
profeti sarebbero stati dotati di una qualità speciale, e qual è questa qualità? Quella di trasformare gli altri nello stato di profeta.
Molti profeti sarebbero stati creati su questa terra.

Ma il fatto più sorprendente è che egli lo abbia descritto così dettagliatamente da aver addirittura citato il luogo dove vivevo.

Disse che il primo faro ad essere illuminato sarebbe stato Surrey Hills, dove ho vissuto all’inizio. E a proposito dell’ashram che
abbiamo adesso, disse: “Lambeth Vale è il luogo in cui si getteranno le fondamenta sulle rovine”, e noi abbiamo acquistato un
luogo in totale rovina. Egli descrisse tutto in modo così dettagliato. E disse anche che Londra sarebbe stata una Gerusalemme,
l’Inghilterra sarebbe stata una Gerusalemme, ossia uno kshetra, un luogo di pellegrinaggio.

Pensate, cento anni fa un inglese ha descritto tutto questo. Ciò significa che qualcosa funzionerà in quel paese, senza dubbio.
Ma che dire di questo nostro grande paese, che è una Yoga Bhumi (terra dello yoga)? Siete nati in una Yoga Bhumi, lo sapete?
Voi avete una responsabilità nei confronti di Dio: dove siete? Dove state sprecando la vostra attenzione? Tutto il mondo guarda a
voi come ad una guida, ma voi non siete interessati, non vi preoccupate.



Ora si potrebbe domandare: “Madre, se è una Yoga Bhumi, perché è un paese povero?”. Meglio povero che ricco come questa
gente stupida all’estero.

Krishna ha detto: “Yoga Kshema vahamyaam”. Prima ottenete lo yoga e poi lo kshema. Non disse kshema-yoga, disse
yoga-kshema: prima dovete ottenere lo yoga, dovete ottenere la vostra realizzazione, poi lo kshema. È questo il modo corretto,
che vi glorifica; in Hindi possiamo dire “rajta hai”. Altrimenti sarà strano, bizzarro, sembrerà che vi siano spuntate due corna.
Eleggete qualcuno come deputato parlamentare e vi accorgete immediatamente che deve essere qualcuno (di importante) dal
suo naso, dal modo di parlare, dal modo di camminare ignorando tutti.

Eleggetelo ministro e sarete fritti: non vedrete mai più la sua faccia. “L’uomo maledetto andrà laggiù…”. È così, un uomo
bravissimo può essere rovinato dal potere, può essere rovinato dal denaro; avete visto che le persone che si arricchiscono
dimenticano subito i genitori, il loro paese, dimenticano tutto.

Ogni genere di nefandezze viene compiuto in nome del denaro. Tangenti, corruzione, ogni cosa viene fatta poiché non si è anime
realizzate. Se siamo anime realizzate, semplicemente non lo faremo, a nessun costo. Tutti i vostri sforzi per migliorare l’onestà
di questo paese saranno vani finché non otterrete la realizzazione del Sé attraverso il risveglio della Kundalini. Grazie a questo
avviene la vostra trasformazione e si sviluppa la propria personalità; allora non si hanno simili tentazioni, tutto l’essere cambia e
si diventa samarth[7], sa-ma-artha.

Si diventa il significato di ciò che si è. Non ci si identifica più erroneamente con alcunché, non si è interessati. E allora anche il
Principio di Lakshmi viene illuminato ed anche i problemi materiali si risolvono. Fino ad un punto, ossia di nuovo non troppo, non
si diventa lakhopati (milionario), perché quella è una follia e una sciocchezza.

Ma diventate così benestanti da essere assolutamente soddisfatti di voi stessi, del vostro essere materiale e non chiedete
niente. Tutto cambia completamente: quando siete seduti davanti a me chiedete; ma poi cambiate la vostra forma, state da
quest’altra parte e date. Come la luce che, quando è accesa, cosa fa? Dà luce. Prima dell’illuminazione vi è la ricerca; una volta
accesa, dà luce.

Come hanno fatto tutti i grandi santi; l’unica differenza è che i santi sono nati a livelli talmente elevati che, quando parlavano,
nessuno li ascoltava. Nessuno li riconobbe e vennero tormentati da tutti. Ora, dopo la loro morte, esistono grosse organizzazioni,
grandi culti religiosi, grosse attività religiose, enormi chiese e templi e quant’altro, costruiti in loro nome; questo dopo la loro
morte, mentre quando erano in vita nessuno se ne preoccupò, nessuno.

Oggi è dunque arrivato il tempo per voi di conseguire l’assoluto in voi attraverso il quale riconoscerete il reale dall’irreale. Non
solo questo, ma si manifesteranno i vostri poteri del vostro Spirito, per mezzo dei quali potrete compiere miracoli su miracoli e
dei quali vi parlerò in seguito, in altri programmi che organizzerete. Spero che continuerete a venire e porterete altre persone per
questo. E ogni volta cercherò di alzare la vostra Kundalini e di stabilizzarla.

Dopo la realizzazione, quando la germinazione ha avuto luogo, quando il seme è germogliato, dovete prendervene cura; almeno
per sette giorni dovete starci veramente attenti al fine di non ripiombare nella vostra confusione. Dopodiché, per seguirlo
correttamente vi occorre un’istruzione.

Prima non c’è bisogno di uno sforzo; dopo dovete istruirvi un po’ su voi stessi per capire il significato dei chakra, dove si trovano,
quali sono i punti, dove si bloccano, quali malattie e quali problemi ne derivano e come liberarsene. Dovreste possedere tutta
questa conoscenza. Vedete, ora qui abbiamo tante belle persone dall'Australia, dall'Inghilterra, dalla Francia e da altri luoghi:
tutte loro hanno ottenuto la loro realizzazione e l’hanno stabilizzata.

Molte persone ottengono la realizzazione; anche l’ultima volta abbiamo avuto molte persone che hanno ottenuto la
realizzazione. Ne incontro alcune per strada che dicono: “Madre, stiamo bene ma abbiamo perso le vibrazioni”.



Non ci si rende conto del valore: è amulya, è inestimabile, non potete pagare per questo. Questa è una cosa che dovete sapere:
non potete pagare per Dio.

È un’offesa! Potete forse pagare l’amore di vostra Madre? È un insulto! E tutti quelli che hanno eretto enormi edifici (templi,
chiese, ecc.) e prendono denaro in nome di Dio…! Se volete costruire una casa, d’accordo, potete costruirla; chiamatela ashram,
chiamatela in qualsiasi modo, è comunque una materia inanimata. Ma non potete pagare per la vostra realizzazione. Non potete
pagare per la vostra realizzazione, questo è sicuro. Da domani vi parlerò di tutto  ciò che vi accade. E inoltre resterò qui per
qualche tempo; per favore, cercate di avere un po’ di stima di voi stessi, non siete persone comuni dato che siete nati in questo
paese e dovete raggiungere la vostra profondità. Quando vi addentrerete in esso, improvvisamente scoprirete che dentro di voi
risiede il grande potere delle vostre punya che avete conseguito nelle vite precedenti. Dovete solo arrivare a quel punto per la
realizzazione del Sé e poi dovete ricercare la vostra profondità. Quando ci entrate la ottenete proprio, siete lì e iniziate a
manifestarla.

Diventerete guru voi stessi. Conoscerete tutto da soli, questa è la promessa di questo Mahayoga. Spero che le persone di Delhi
lo capiranno e riusciranno ad ottenere la loro realizzazione del Sé in questa mia visita. È molto importante, il tempo è molto
importante e penso che stia per terminare. E la gente deve rendersi conto che questo è l’ultimo giudizio che è stato promesso.

Solo attraverso la Kundalini sarete giudicati, diversamente non c’è via d’uscita. Questo è l’ultimo giudizio. E non mancatelo. Il
tempo sta per finire. Dico a tutti per favore di stare attenti; portate tutti i vostri amici, ditelo a tutte le vostre persone, ottenetela
per voi stessi e stabilizzatevi. E gioite della bellezza dello Spirito ed entrate nel Regno di Dio, che è il vostro amorevolissimo
Padre che vuole donarvi questo.

Che Dio vi benedica tutti.

La Kundalini salirà da sola; non credete alle persone che sostengono che ciò non sia possibile. Naturalmente non è possibile, è
un’impresa molto difficile, lo accetto; ma forse io conosco il lavoro molto bene o forse ne ho l’autorità. E domani anche voi
avrete l’autorità di alzare la Kundalini, avrete tutti la stessa (autorità).

Haan aa raha hai naa ab aap jaa rahe thee haan, [Ah, sta arrivando. No, e tu ora te ne stai andando! (forse parla a qualcuno che
sta uscendo, ndt)]. Mettete le mani così, non disturbate gli altri, d’accordo? Per favore, mettete solo le mani. Direi che, a livello
collettivo, il vostro lato destro è molto iperattivo, perciò dovete abbassarlo. Innanzitutto, prima di fare qualsiasi altra cosa, per
favore, rivolgete la mano sinistra verso di me, la sinistra è gelata, ma la destra è… la mano sinistra verso di me, così, solo la
sinistra.

Adesso partendo da sinistra alzate la mano destra, così, portatela su, all’altezza della testa e abbassatela su questo lato (destro,
ndt). Gettate via (il calore, ndt). Fatelo di nuovo, per la seconda volta, gettate via. Fatelo ancora – per la terza volta - e scaricate.
Una quarta volta e scaricate. Cinque, sei e sette volte. Va bene.

Ora rivolgete le mani verso di me. Va molto meglio.

[Parte tradotta dall’Hindi:]

In questo non ci sono domande e non ci sono risposte. Accade quando deve accadere e non accade quando non deve accadere.
Non ci sono discussioni al riguardo. È qualcosa che appartiene al Paramatma.

Quando deve accadere, accadrà a chi dovrebbe succedere; e oggi si è verificato per le persone che lo meritavano. Le persone a
cui è accaduto devono capire che lo si dovrebbe chiedere al Paramatma.



In questo non potete combattere. Non esiste lotta di alcun genere. Non lo otterrete con le discussioni. In questo modo sprecate
solamente tempo e non ha senso sprecarlo.

Soprattutto, qui la gente non sa niente della Kundalini ed è questo il grosso problema, perché per voi dobbiamo cominciare
dall’inizio.

Ad esempio, in Maharashtra, tutti sanno dove risiede la Kundalini, qual è il chakra ecc., sanno chi è Dattatreya.

Qui invece la gente non sa nulla. È un compito molto arduo. Quindi prima ottenete la realizzazione, poi vi spiegherò.

Ad esempio, quando siete entrati nella stanza eravate al buio, quindi prima accendete la luce e poi discuteremo. D’accordo?

 [1] Canale della luna.

[2] Canale del sole.

[3] Susanskara: buoni condizionamenti.

[4] Forse derivante da kama, desiderio.

[5] Forse crimine, derivante da thug, criminale.

[6] Si tratta di un verso tratto da un canto del santo Kabir dal titolo Gun-re gaunga (“Canterò lodi”). Significa: Al vertice della
solitudine riverbera l’eterno suono senza percussione.

[7] Potente, capace, efficiente.
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[Shri Mataji parla in hindi per circa un minuto]

Ieri vi ho parlato dei centri sottili che esistono nel nostro essere. Questa conoscenza era nota agli indiani, a molti indiani migliaia
di anni fa, però essi non la rivelarono.

C’erano due categorie di persone che avevano acquisito consapevolezza dei poteri superiori della natura. Una era quella di chi
pensava di poter essere in grado di sollecitare la natura stessa, e pertanto costoro iniziarono ad adorare tutti i cinque elementi
attraverso i mantra vedici e tutto questo.

Essi cercarono di risvegliare i cinque (elementi con) mantra ed il risultato di ciò lo vediamo oggi nella manifestazione della
scienza, in quanto riuscirono ad incanalare l’energia di questi cinque elementi.

Il secondo tipo di persone, divenute consapevoli che deve esistere qualche forza che ci dà l’evoluzione, iniziò a cantare le lodi di
Dio con bhakti (devozione) chiedendo a Dio di incarnarsi su questa terra. Questi erano i bhakti margi[1].

È così che nel Virata, nell’Essere Primordiale, esistono due forze così come negli esseri umani, come vi ho detto ieri. Una è la
forza emotiva – la bhakti – che ci dà l’esistenza.

Questa è la forza mediante la quale l’intero universo fu concepito, fu desiderato, e nella nostra terminologia di Sahaja Yoga è
chiamata Mahakali Shakti.

Sul lato destro del Virata, così come in quello degli esseri umani, risiede il potere dell’azione dove Egli usa tutti i cinque elementi
per creare: secondo la terminologia di Sahaja Yoga è il potere di Mahasaraswati. La terza forza, che non agì così apertamente, si
manifestò migliaia e migliaia di anni fa in questo Paese, dove si iniziò a dare Ishwara Pranidhana[2], che sono i fondamenti di
Hatha Yoga. Ossia stabilire Ishwara in voi. Per prima cosa si deve stabilire Ishwara; si deve risvegliare la luce del vostro Spirito, il
vostro Atma, e poi si deve procedere alla purificazione e le persone devono stabilizzarsi nella loro realizzazione del Sé.

Questa linea di azione fu adottata per pochissime, pochissime persone; al punto che dopo Buddha, quando Viditama, uno dei
Suoi discepoli, si recò in Giappone, fondò un culto chiamato Zen, che è l’equivalente di Sahaja Yoga. E hanno detto che lì in sei
secoli hanno avuto soltanto ventisei kashyapa, ossia persone realizzate.

Persino a Indra fu data la realizzazione, persino a Brahmadeva fu data la realizzazione. Quindi si risale fino alla data in cui
Brahmadeva fu creato da Shri Narayana, Shri Vishnu.

Per noi tutte queste deità sono personaggi mitologici. In realtà esse sono diventate mitologiche poiché, quando si iniziò a
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parlare del fiore che contiene il miele, la gente iniziò a preoccuparsi del fiore. Si preoccupano più del fiore che del miele.

Allora vennero persone come Buddha e Mahavira, che dissero che era meglio non parlare affatto del fiore. Se si parla del fiore la
gente si fissa su quel punto; continua a discutere e litigare ed anche a praticare rituali morti. Si iniziò a praticare una sorta di
lavoro morto e il progresso del loro essere fu completamente dimenticato ed essi non riuscirono ad andare oltre.

A quel punto si desiderò fare qualcosa per superare questo ostacolo degli esseri umani per cui ci si fissa sulle forme.

Allora molte personalità vennero sulla terra  come Guru, veri Guru, come manifestazione di questo grande Principio del Maestro
Primordiale che, come vi ho detto ieri, è chiamato Dattatreya ed è venuto molte volte su questa terra. Ed essi cercarono di
stabilire in noi il nostro sostegno, il nostro dharma, con questa forza centrale di evoluzione. Noi possiamo evolvere soltanto
stabilendo il sostegno.

Come vi ho detto ieri il carbonio ha il suo sostegno, l’oro ha il suo sostegno che è l’inossidabilità; allo stesso modo gli esseri
umani hanno il loro sostegno, e questi Guru vennero su questa terra per instaurarlo in noi. Tutti loro sono incarnazioni dello
stesso Spirito. Ad esempio, Raja Janaka tornò come Nanaka ed anche Maometto era la stessa personalità, assolutamente la
stessa, di Guru Nanak.

Non c’è nessuna differenza nella loro personalità. È esattamente la stessa.

Per questo Guru Nanak venne sulla terra a dire alla gente che non si dovrebbe combattere poiché si è indù e musulmani. Infatti si
era reso conto che, quando era venuto come Maometto, aveva commesso un errore dicendo alla gente che tutti gli esseri umani
sono uguali e che non si dovrebbero imporre le cose in questo modo.

In realtà tutto viene alterato appena i discepoli prendono il posto dei Guru.

Il sentiero centrale è stato dunque costruito dai Guru nel centro del nostro essere, nella parte centrale chiamata Void, evidenziata
lì (sul grafico, ndt).

Il primo chakra di cui vi ho parlato è il centro dell’innocenza. È donato dalla deità di Shri Ganesha. Questi Guru non parlarono
troppo di deità poiché, come vi ho detto, la gente parlava più del fiore che del miele, così dissero: “Parliamo del nirakara,
parliamo del senza forma, così la gente presterà attenzione al senza forma”.

Però divennero tutte chiacchiere. Quando parlavano del fiore, la gente si fissava sui discorsi sul fiore. E quando parlarono del
nirakara e del senza forma, si fissarono su quello. Gli esseri umani sono tali da fissarsi sui loro pensieri limitati che provengono
da un’area limitata della loro intelligenza e della loro razionalità.

E a causa della razionalità dare la realizzazione per i santi divenne un problema, quindi al tempo di Shankaracharya ci fu una
nuova ripresa.

Tornò Nanaka e parlò di nirakara. In questo modo cercavano di avvicinare la gente alla realtà, dicendo: “Ora dimenticate questo,
adottate quest’altro, dimenticate quello e adottate quell’altro”, poiché in qualche modo, rinunciando a quelle cose, sarebbero
potuti riuscire a raggiungere la realtà.

Ora, il centro del Muladhara è detto Muladhara chakra. Occorre comprendere l’importanza di questo centro che è separato dal
Muladhar stesso. Il Muladhar è il luogo in cui risiede la Kundalini, nel (l’osso) sacro. È nell’osso chiamato sacrum; sacrum
significa sacro. Ciò significa che anche in latino era chiamato osso sacro; questo indica che sapevano che c’era qualcosa di
sacro, di santo, riguardo a questo osso. Si dice che quando il corpo brucia, l’intero corpo si consuma, ma raramente quest’osso
brucia; e per bruciare richiede un calore fortissimo.



Questo osso triangolare racchiude in sé questa energia che è l’energia della Kundalini, la quale crea l’intero essere ma rimane
tuttavia la totalità; per questo è chiamata energia residua della Kundalini.

Ora, questa Kundalini risiede lì da secoli e ritorna con voi ogni volta che rinascete. Lei è vostra Madre, è stata la vostra Madre
eterna, è la vostra Madre individuale.

Voi non condividete la Sua maternità con nessun altro. È colei che vi ha amati per tutta la vostra vita ed è in ansiosa attesa di un
momento in cui potervi dare la vostra seconda nascita, la vostra punarjanma.

Ora, essendo così, come può la Kundalini essere pericolosa? Molti mi hanno detto di aver letto alcuni libri che definiscono molto
pericoloso il risveglio della Kundalini.

Ho anche visto libri davvero (voluminosi, ndt), alti così, colmi di ignoranza, che dicevano che la Kundalini risiede nello stomaco.
Sono rimasta sorpresa: se non se ne sa nulla perché se ne dovrebbe scrivere?

La Kundalini non si trova lì. È nel Muladhar, ed il Muladhara chakra protegge il Muladhar. Potete vedere ad occhio nudo, quando
entrate in Sahaja Yoga, la pulsazione della Kundalini nell’osso triangolare se al di sopra vi è una ostruzione. Ma se non c’è
nessuna ostruzione, la Kundalini sale molto velocemente.

Ora, questo chakra di Ganesha è molto importante, come vi ho detto ieri, poiché la prima cosa che Dio ha creato è stata
l’innocenza e questa innocenza è Shri Ganesha. È così delicata, come un fiore; e se cercate di giocare con la vostra innocenza,
Ganesha si adira con voi o si addormenta.

Ora, queste persone che hanno descritto la Kundalini come qualcosa di problematico o che si manifesta come un fulmine o che
vi dà kriya (spinge a compiere certe azioni, ndt), come vi ho detto ieri, sono ingenue: non sanno attivare la Kundalini e per questo
hanno commesso errori. Commettendo questi sbagli sono diventate molto popolari; la gente apprezza chi ha commesso errori e
insegna qualcosa di sbagliato. Tutte queste cose accadono perché voi non avete idea di come trattare la Kundalini.

È Ganesha che si adira, non la Kundalini. Lui sta lì seduto ed informa la Kundalini che in quel momento può risvegliarsi, poiché lì
c’è qualcuno che ha l’autorità di risvegliarla.

Dunque Shri Ganesha è una deità molto importante in noi. Shri Ganesha è creato da Madre Terra, lo ha creato Madre Terra.
Madre Terra ha in sé il potere del magnetismo.

Il magnetismo è il potere di Madre Terra. Questo magnetismo risiede in noi come Shri Ganesha. Anche noi abbiamo
interiormente questo magnetismo. Gli uccelli hanno in sé questo magnetismo. I pesci hanno in sé questo magnetismo. Quando
gli uccelli volano dalla Siberia fino in India, come fanno, come sanno in quale direzione volare? Hanno in sé questo magnete e
per questo possono volare. Sono innocenti, gli animali sono innocenti.

Solo gli esseri umani hanno la libertà di distruggere completamente la propria innocenza.

Una persona completamente innocente ha un grande senso dell’orientamento. Non appena viene sviata si rende subito conto di
dov’è l’errore.

Ma quando la Kundalini si risveglia, ottiene in sé un senso dell’orientamento così illuminato da capire subito interiormente che
un certo individuo non è religioso, un altro è un criminale, un altro è una brava persona o un altro ancora è un’anima realizzata.

Questo centro è molto importante per tutti noi. Per grazia di Dio l’India ha una particolarità per quanto riguarda Shri Ganesha.
Come vi ho detto ieri, gli indiani in generale sono persone innocenti, in genere sono innocenti. Ma noi abbiamo davvero cercato



di distruggerla (l’innocenza) diventando sofisticati e troppo intelligenti. Questo centro deve essere preservato e protetto
mediante la pratica di Sahaja Yoga dopo la realizzazione. Vi sono alcune asana (posizioni yogiche) da praticare, vi sono certi
mantra da recitare per mantenere a posto questo centro.

Il secondo centro che abbiamo in noi è il Nabhi, che si trova all’interno del Void. È il secondo  nella creazione, per questo lo
definisco il secondo. Da esso nasce il terzo centro chiamato Swadishtana.

Ora, il centro del Nabhi ha dieci petali, ha dieci petali. Allo stesso modo anche il plesso solare, che è l’espressione materiale di
questo centro sottile, ha dieci petali o dieci sottoplessi. Ora, questo centro controlla la maggior parte della nostra digestione a
livello più materiale e, fondamentalmente, ci dà il potere evolutivo mediante il quale ci siamo evoluti. È solo grazie a questo
centro che ci siamo evoluti fino allo stadio di esseri umani. Negli animali, o negli animali piccolissimi, persino in quelli unicellulari
come un’ameba, spinge alla ricerca. Essi ricercano il cibo, essenzialmente ricercano cibo. E man mano che progrediscono nel
loro processo evolutivo, la loro ricerca si trasforma da uno stadio ad un altro.

Anche negli esseri umani la ricerca è stata finalizzata innanzitutto a dominare la natura, poi a dominare gli esseri umani, poi alla
ricchezza, al denaro, agli averi, agli attaccamenti emotivi; tutti questi tipi di ricerca esistiti negli esseri umani vi sono tutti derivati
dal Nabhi chakra.

Ma, come vi ho detto ieri, chiunque abbandoni il sentiero della moderazione, cade nella trappola del (lato) sinistro e destro e
finisce in queste due aree insite in noi.

Quella sul lato sinistro è chiamata subconscio collettivo e l’altra sul lato destro è chiamata sopraconscio collettivo.

Tutti gli estremi del Nabhi chakra possono essere molto, molto difficili; ad esempio, chi digiuna per il gusto di digiunare. Va bene,
a volte si dovrebbe digiunare; ma digiunare in nome di Dio è del tutto sbagliato, poiché Dio non vuole mai che digiuniate. È
sbagliato voler torturare il vostro corpo: a che scopo? Come chi, volendo invocare Dio, preferisca stare a testa in giù, stare dritto
su una gamba sola ed eseguire ogni tortura possibile.

In questo modo neghiamo l’esistenza di Dio ed il Suo amore e il Suo affetto. Se Lui esiste, lo incontreremo. Che motivo c’è di
digiunare e creargli problemi rendendolo infelice? Se volete rendere infelice vostra madre, ditele che rifiuterete il cibo. E così la
madre si turba molto. Non c’è alcuna necessità per nessuno di digiunare nel nome di Dio.

Se dovete digiunare potete farlo per la vostra salute o per problemi di stomaco perché avete mangiato troppo, questa è una cosa
diversa. Ma non si deve credere che digiunare per Dio sia una buona cosa.

Il digiuno vi porta maggiormente sul lato destro del Nabhi chakra, e così si potrebbe diventare personalità molto aride,
estremamente aride.

Più si digiuna più si diventa aridi. Una persona così, nel giorno in cui digiuna, in realtà digiuna pensando continuamente al cibo:
“Cosa mangeremo?”. Mentre digiuna pensa a ciò che mangerà dopo. Tutta l’attenzione è dunque rivolta al cibo, senza dubbio.
Ma questa sorta di pressione o, come dite voi, zabardasti (imposizione, ndt) su voi stessi spinge la vostra attenzione sul lato
destro.

Così entrate nell’area del sopraconscio collettivo. Le persone che digiunano diventano emotivamente aride, le loro emozioni si
inaridiscono poiché si ha soltanto la spinta verso il lato destro che è l’azione; però il desiderio non viene esaudito, ed è per
questo che il lato sinistro è congelato.

Avrete sentito dire che molti veggenti che abbiamo avuto, i cosiddetti rishi, erano molto irascibili. Erano soliti maledire la gente,
la incenerivano (bhasmisa), sapete, la riducevano in cenere (bhasma), e la maledicevano.



Queste erano le persone che sviluppavano il potere di surya (sole), come si diceva. Diventavano come surya poiché questo è il
canale (nadi) di surya, e con il loro potere potevano uccidere chiunque volessero.

Ora, questo è un potere estremamente distruttivo. Non dà alcun kalyana[3] a nessuno.

Non serve a niente diventare persone che inceneriscono qualcuno guardandolo.

Pensate, siete stati resi esseri umani con gran difficoltà, siete pervenuti a questo stadio dall’ameba, ed ora chiunque provi a fare
questi trucchi è assolutamente contro Dio.

Non comprende lo scopo di Dio, non sa dove svolgere il suo ruolo e diventa una forza distruttiva.

Questi non sono poteri bensì forze negative; e di come agiscono, del modo in cui queste forze penetrano in noi, vi parlerò in
seguito.

Le persone che indulgono troppo al cibo, che mangiano troppo, che sono letargiche e pensano continuamente a mangiare,
mangiare, mangiare, sono sul lato sinistro. Queste persone si spostano sul lato sinistro.

Anche questo è uno stato molto pericoloso. Quando vanno molto sul lato sinistro, sono nuovamente attaccate dal subconscio
collettivo e di conseguenza si può contrarre qualsiasi malattia.

Ma il terzo chakra, lo Swadishtana, è molto importante in quanto è il centro che ruota intorno al Nabhi chakra, e il compito
principale che deve svolgere è trasformare le cellule di grasso del vostro stomaco ad uso del vostro cervello. Quando pensate,
dovete utilizzare le cellule di grasso, che però devono essere sostituite e questa sostituzione avviene soltanto grazie all’aiuto
dello Swadishtana chakra nello stomaco. Io penso che i medici non lo sappiano; se lo avessero saputo avrebbero curato molte
malattie.

Infatti esso deve svolgere questo compito considerevole e, quando iniziate a pensare e a pianificare troppo, il lavoro di questo
povero Swadishtana chakra aumenta al punto da trascurare gli altri centri, o meglio, le altre funzioni che deve svolgere.

Le altre funzioni sono che deve occuparsi del fegato. Ora, il fegato è un organo molto, molto importante in noi.

Attraverso il fegato noi eliminiamo tutti i nostri veleni; veleni di ogni genere vengono eliminati dal fegato e rilasciati nel flusso
sanguigno sotto forma di calore. Quando avete troppi veleni nel corpo, vi viene la febbre ed essi vengono eliminati attraverso la
pelle.

Questo è un modo naturale in cui il fegato espelle tutti i veleni presenti nel vostro corpo. Quando però il fegato non funziona
bene non lo fa.

Alle persone con problemi di fegato non viene la febbre. La cirrosi epatica e persino il cancro hanno lo stesso principio. Neanche
con il cancro avete febbre. Il calore del corpo non viene eliminato poiché il cancro non si può curare in persone che hanno un
fegato in pessime condizioni; non si può eliminare perché il veleno nel corpo non può essere espulso e queste persone non
hanno mai la febbre. È per questo che non si può mai capire se qualcuno ha il cancro finché non raggiunge uno stadio davvero
galoppante. In quel caso si potrebbe avere la febbre per altri motivi. Ma la prima indicazione che si riceve dal corpo è la
temperatura che non sale mai in caso di cancro.

Ora, questo stesso centro dello Swadishtana deve svolgere altri compiti quali prendersi cura della vostra milza e del vostro
pancreas, dei reni e dell’utero. La milza è un altro organo molto, molto importante che in questi tempi moderni trascuriamo.



Occorre comprendere la particolarità della milza. La milza è il regolatore di velocità in noi. Esso controlla la nostra velocità. Al
giorno d’oggi si trovano persone che parlano così veloci che non si capisce cosa dicono, come telescopi (nel senso che le loro
parole e azioni sono così veloci che si intersecano l’una con l’altra come le parti di un telescopio, ndt). Camminano così
velocemente che se devono andare ad una stazione le troverete alla stazione successiva. Sono così avanti nel tempo che è
impossibile connetterle alla realtà.

Ora, questo regolatore di velocità è rappresentato dalla milza. Quando si mangia… Noi avevamo un ottimo sistema anche in
Bengala, dove il marito stava seduto a mangiare e la moglie lo sventolava, e il ventaglio determinava la velocità della persona
che mangiava.

Era lei a controllarlo. E l’altra cosa è che, diciamo, anche in Maharashtra la gente mangia saukash, lentamente, piano, continuano
a ripetere di mangiare lentamente. Può sembrare un po’ strano ad alcuni, ma è così, saukash, saukash, vai piano, c’è tempo, c’è
tempo, senza fretta.

Ma al giorno d’oggi il modo in cui mangiamo il nostro cibo è responsabile di creare in noi problemi quali il cancro del sangue.

Non ci rendiamo conto di come insorga in noi il cancro del sangue; infatti ieri vi ho detto che vi avrei fatto sapere come si origina
il cancro.

Ora, questa milza deve far fronte a tutte le emergenze in noi. Supponiamo di stare mangiando e improvvisamente di dover
correre fuori: essa sta già producendo più cellule ematiche per il consumo del cibo che stiamo mangiando. Poi noi
improvvisamente vogliamo correre, vogliamo affrettarci, ed essa deve produrre altre cellule ematiche.

Se mentre si mangia… molte persone mentre mangiano hanno l’abitudine di leggere il giornale; ciò è molto sbagliato.
Assolutamente. Infatti, sapete, i giornali sono la cosa più ashubha (di pessimo auspicio, ripugnante) a cui possiate pensare in
questo mondo. Non si dovrebbe leggere nessun giornale al mattino, se mi date retta.

Sono davvero di pessimo auspicio, infatti in prima pagina pubblicano sempre qualcosa di orribile. È tutto così sensazionalistico
che non vogliono dare buone notizie.

Una volta sono stata intervistata da un giornalista e ho detto: “Perché non pubblicate qualcosa su Sahaja Yoga, dato che
svolgiamo un lavoro benefico? La gente smette di drogarsi, viene curata e via dicendo”. Lui mi rispose: “Questo è utile, sa, è
positivo, però, vede, non c’è niente di sensazionale”.

Mi dissero che quando a Londra un aereo arriva in orario nessuno lo annuncia, ma lo si annuncia soltanto se si verifica un
contrattempo, altrimenti no.

Ebbene, se in quel momento (mentre mangiate, ndt) leggete queste orribili notizie o accendete il televisore dove mostrano una
faccia orribile o qualche idea orribile, immediatamente il vostro regolatore di velocità, essendo sensibile, inizia a produrre più
cellule ematiche per far fronte all’emergenza, Dio solo sa quale emergenza sia apparsa.

Così il regolatore di velocità impazzisce, impazzisce davvero, non sa cosa produrre e quando. Perde il controllo (e il contatto)
con il tutto e inizia a produrre cellule ematiche impazzite. Queste cellule ematiche impazzite iniziano ad attaccarne altre ed è
così che si scatena il cancro del sangue.

È innescato, come vi ho detto, dall’attacco del subconscio collettivo di sinistra. Come vi ho detto ieri accade così.

Occorre quindi comprendere che questa sorta di pazzia di avere fretta non è necessaria. Che bisogno c’è? Ho visto gente
normale in cui, prima della partenza di un aereo, circa tre ore prima, qualcosa improvvisamente va storto. D’un tratto



impazziscono. Si dimenticano una cosa, un’altra, dimenticano tutto, arrivano lì senza passaporto, senza denaro, senza niente.
Fino a tre ore prima va tutto bene. Ma all’improvviso l’idea di dover andare li fa impazzire.

Anche questo è il lavoro del vostro indicatore di velocità, che altera il vostro senso di valutazione, di stabilità, e voi iniziate a
comportarvi come se foste impazziti e chiunque veda le persone all’aeroporto… io mi spavento davvero per come sono. Non
sanno dove vanno, cosa sta accadendo loro. Non c’è nessuna ragione di spaventarsi tanto. Che motivo c’è di essere così
preoccupati? Insomma, io non mi sono mai preoccupata dell’ora in tutta la mia vita e non ho mai perso un aereo, non ho mai
perso un treno.

Non so quale sia il motivo di preoccuparsi. Dopotutto se dovete perderlo lo perderete. Generalmente ho visto che chi pianifica lo
perde, lascia le cose a casa.

Quasi tutte le persone che pianificano troppo lasciano sempre qualcosa a casa e perdono anche l’aereo - è una cosa comune -
oppure non si renderanno conto se l’aereo è guasto o non arriva o qualcosa del genere. Questo è uno degli esempi di cui vi ho
parlato, perché oggigiorno la gente cerca di risparmiare tempo. Si cerca di risparmiare tempo. Tutti sembrano cercare di
risparmiare tempo.

Qualcuno ha detto: “Devo andare a Londra, puoi organizzarmi il viaggio?”. Ed io: “Non conosco nessuno di questa compagna
aerea, come posso aiutarti?”. “No, no, no, devi organizzarmelo”. Era un mio parente. Ho detto: “Ma perché, che bisogno hai di
andare a Londra con questa urgenza? Dopotutto puoi andare domani, va bene, non ha importanza, quando trovi un posto puoi
andare; perché tanta fretta? Insomma, almeno il governo inglese non cadrà (nel senso che se anche lui non parte con tanta
urgenza non accadrà nulla di così grave, ndt). Forse il governo indiano (sì); molti funzionari governativi pensano che il governo
indiano esista grazie a loro.

Va bene, non mi importa che lo ammettano; ma neppure il governo inglese cadrà a causa tua, quindi perché tanta fretta?”. E lui:
“No, no, no, devo andarci perché devo partecipare ad un ballo”. Pensate: risparmiare tutto questo tempo per sprecarlo lì in tutte
queste cose orribili.

Si cerca di risparmiare tempo per andare in discoteca o a feste dove si beve. Pensate, devono arrivare al momento giusto ad una
festa in cui si bevono alcolici. Per un ubriacone che differenza fa arrivare prima o dopo? (Risate) In ogni caso vi ubriacherete,
non ci sono problemi, e gli altri, che sono ubriachi, non si accorgeranno di quando siete arrivati o ve ne siete andati (Risate e
applausi).

Quindi non è necessario affrettarsi tanto. Questo non significa che dovreste arrivare sempre in ritardo in un luogo, non voglio
dire questo, ma non ci si dovrebbe affrettare. Se non vi affrettate arriverete molto più in orario. Se non vi affannate arriverete
puntuali.

È meglio non andare di fretta che essere così schiavi dei vostri orologi, poiché il tempo da risparmiare non è per tutte queste
cose insensate, ma è un impulso interiore di risparmiare il tempo per la meditazione.

È giunto il momento per noi di ricevere la nostra realizzazione, di meditare interiormente, di crescere interiormente e
trasformarci nella nuova consapevolezza della realizzazione di Dio.

È per questo che noi cerchiamo il tempo. È per questo che dobbiamo avere l’orologio, per sapere quante ore ci rimangono per
meditare. Questo impulso è stato frainteso dagli esseri umani i quali lo stanno usando male per qualche altro scopo. Sono
sicura che dopo un po’ di tempo se ne accorgeranno poiché questa sorta di follia conduce a malattie orribili.

Un’altra malattia di cui la gente normalmente soffre, molto comune specialmente a Delhi, è il diabete. Il diabete nasce poiché
questo stesso centro, il quale adopera la sua energia per fornire le cellule, le cellule di grasso per il vostro cervello, deve
occuparsi anche del pancreas.



Ora, il pancreas è l’organo che digerisce i vostri zuccheri. Ebbene, se voi pensate in continuazione, se pianificate continuamente,
cosa può fare questo povero centro? Non può far funzionare il pancreas. Ed ecco perché soltanto la gente cosiddetta istruita e
che pianifica contrae il diabete.

È per dare equilibrio. Infatti costoro usano troppo il lato destro e il lato sinistro è completamente congelato, e ciò che accade è
che iniziano tutti i problemi del loro lato sinistro. La natura si prende la sua rivalsa. Cerca di insegnarvi con questi metodi. Se non
comprendete che dovete condurre una vita equilibrata, possono presentarsi altri problemi, quali i disturbi renali.

Ma la cosa peggiore è l’attacco cardiaco. Soltanto chi lavora molto intensamente, chi ha un’opinione troppo elevata di se stesso
e si considera il supporto dell’intero regno, e chi sta con il dito della mano (in alto)[4] come Giridhariji, tutte queste persone sono
soggette a subire attacchi cardiaci. Senza alcun dubbio.

Infatti essi lavorano molto sodo, sollecitano il loro lato destro senza preoccuparsi del sinistro, e il lato sinistro arriva fino ad un
certo limite (e poi comincia a causare problemi, ndt).

L’altro tipo è quello di chi si preoccupa troppo del corpo, del fisico, della salute fisica, come in Hatha Yoga, il cosiddetto Hatha
Yoga dei tempi moderni. Se praticate troppi esercizi e troppa attività fisica, trascurate il vostro Spirito che è il vostro cuore. Non
c’è equilibrio fra cuore e Spirito.

Il cuore lavora continuamente per fornire più sangue per quegli orribili esercizi che fate.

Non c’è nessuna necessità di estrarvi tutti gli intestini e rimetterli a posto. Alcune persone fanno questi orribili esercizi, non so
per cosa. Qual è la necessità di fare questi esercizi in modo indiscriminato?

Certo, anche in Sahaja Yoga, dopo la realizzazione, dovete praticare determinate asana a seconda delle necessità dei chakra. Se
lo Swadishtana chakra è bloccato nell’aspetto di sinistra o di destra, ci sono certe asana che occorre fare. Ma se in quel
momento fate un altro esercizio per qualche altro chakra, innanzitutto danneggerete quel centro, rovinerete quel centro che è a
posto. Infatti, se è a posto, perché lo sollecitate? Mentre l’altro, che è danneggiato, non viene curato.

C’è una grande conoscenza al riguardo, anzi, c’è una grande scienza su tutto questo. Se non la conoscete e la praticate in modo
indiscriminato, sarebbe come avere un lieve raffreddore e prendere tutte le medicine, da quelle contro il cancro fino a quelle
contro la tubercolosi. È molto indiscriminato eseguire sempre tutte le asana e poi concludere la vita con un attacco cardiaco.

Anche coloro che prestano troppa attenzione all’esterno subiscono attacchi di cuore. In realtà sono tutte persone orientate
all’ego. Vedete, sul lato destro, quando pensate troppo, quando usate il canale destro, sviluppate l’ego. Può essere molto sottile,
può diventare molto più sottile. Se sentite dire di qualcuno che è un gran signore, sappiate che lì c’è un ego molto subdolo,
poiché lui con il suo ego sa di dover essere molto gentile, diversamente la gente si renderà conto che ha ego; pertanto si
comporta in modo estremamente umile.

L’ego può scomparire soltanto quando si riceve la realizzazione. Prima di allora l’ego esiste in una forma più sottile e
sottilissima.

Dopo la realizzazione, quando la Kundalini sale, assorbe sia l’ego che il superego e voi diventate il Sé. Questo evento deve
accadere, altrimenti si vive sempre con l’ego.

Krishna se ne era reso conto molto tempo fa. Seimila anni fa Krishna si era reso conto che la gente non può eliminare l’ego
facilmente. Non è facile spiegare alla gente che ha l’ego. Infatti, se lo si dice a qualcuno si avranno guai, quindi meglio farlo in un
modo in cui capiscano; ed ecco perché l’intera Gita non è altro che la grande diplomazia di Shri Krishna, la grande incarnazione,



la completa incarnazione della diplomazia. Egli ha giocato trucchi ad Arjuna, e voi siete ancora tutti coinvolti in questi trucchi, ci
siete ancora dentro.

Quando Egli disse: “Ottenete Gyana”, significa che la vostra consapevolezza deve essere illuminata, dovete ottenere la vostra
illuminazione. Questa è la prima cosa che ha detto. Lui non è un negoziante, quindi disse in modo diretto di ottenere
l’illuminazione, di ottenere Gyana; questa è la prima cosa che ha detto.

Gyana non significa leggere libri, bensì Gyana significa che la vostra attenzione deve essere illuminata, la vostra consapevolezza
deve essere illuminata. Dover diventare gyani (sapienti) significa conoscere, poter conoscere semplicemente sentendo sulle dita
qual è il problema vostro e qual è il problema degli altri. Voi diventate. Non si tratta di tenere semplicemente una conferenza
dicendo alla gente: “Fate questo, fate quest’altro e fate quello”. Ma ciò che vi accade è che diventate proprio, e questo è ciò che
Egli ha detto: ”Diventate Gyana”.

Ora, Arjuna chiese: “Tu dici di diventare sakshi (testimone) e gyani, ma adesso stai dicendo di andare a combattere in guerra”.
Sapete, quando siete realizzati, combattete in guerra senza combattere. Osservate semplicemente da sakshi. Siete usati proprio
come strumenti di Dio per combattere gli individui orribili. Lui (Arjuna) però non comprendeva, non coglieva questo aspetto
sottile, allora Krishna tentò un espediente con lui. Disse: “Va bene. Tu esegui i tuoi karma (azioni) e rimettili ai Piedi di Loto del
Signore”, il che è una situazione impossibile, una condizione assurda.

Questo è il miglior metodo della diplomazia: porre condizioni assurde affinché cadano nelle loro stesse trappole. Egli disse:
“Esegui tutti i karma del mondo e rimettili ai Piedi di Loto di Dio Onnipotente”. Ora, questa è una condizione assurda che non può
mai avverarsi. Ma molti credono a questo Brahma (forse qui nel senso di verità, o formula religiosa, ndt): “Madre, faremo tutto il
lavoro e lo rimetteremo ai Piedi di Loto del Signore”. Non potete. Potete dirlo in modo più sottile, potete dirlo con la razionalità,
potete dirlo con la bocca, ma non ci riuscirete perché l’ego è presente in voi. È lì.

Ora, come liberarsi dell’ego? Se lo combattete diverrà ancora più grande, proprio come un pallone che se lo combattete aumenta
sempre più, sempre più; ed alcuni hanno un ego talmente grande che, guardandoli, a volte penso che potrebbe trasformarsi in un
corno. Può essere terribilmente brutto. Sapete, molto sorprendentemente, in luoghi come l’India, quando ci viene l’idea di
svilupparci la gente ha ego.

Dovremmo renderci conto che chi ha fatto quel lavoro in Occidente ha una personalità talmente piena di ego che vogliono
fuggire da questo ego dalla mattina alla sera. Ne hanno abbastanza, per cui quando cerchiamo di svilupparci lo facciamo
aumentando il nostro ego.

Quando sollecitiamo il nostro lato destro, come conseguenza si sviluppa il nostro ego ed esso circonda il nostro cuore. Circonda
il nostro cuore. Un uomo che diviene pieno di ego diventa talmente arido da non saper parlare correttamente con nessuno.
Come vi ho detto, costoro abbaiano. Diventano improvvisamente così aridi che, se devono parlare con qualcuno, pensano sia
troppo parlare con gente così inferiore (a loro).

Iniziano a considerarsi persone molto elevate, che occupano posizioni molto elevate; pensano che loro sono molto ricchi mentre
gli altri sono tutti inferiori. Tutte queste idee insensate iniziano ad affiorare nel loro cuore e il loro cuore viene completamente
ricoperto dall’ego. Poi si arriva al punto in cui l’ego diventa eccessivo e allora si ha un attacco cardiaco.

Anche tutta questa gente che recita il mantra Gayatri senza averne alcuna autorità e che sollecita il lato destro... Se dite il mantra
Gayatri senza autorità, avrete un cuore molto debole. Tutta questa gente avrà problemi cardiaci.

[Un bambino piange. “Per favore, portatelo fuori. Sì, portatelo fuori”]

Adesso è importante renderci conto tutti di qual è il nostro problema e di come prenderci cura di noi stessi. Non dovremmo
cercare di rivolgere l’attenzione all’esterno al punto da trascurare il nostro cuore. Se Dio ci ha dato una certa posizione, diciamo,



dovete rendervi conto che dovete amare, dovete avere emozioni.

Ad esempio, io ho visto i funzionari governativi a Delhi, poiché mio marito è stato un funzionario governativo per tutta la vita,
quindi lo so. Non hanno tempo per le mogli né per i figli. Sapete, sono così indaffarati che di giorno non si vede mai la loro
faccia. Dovete sempre accendere la luce e se li vedete di giorno non li riconoscete. (Risate)

Appena si infilano i pantaloni vanno fuori fase. Non si può parlare loro eccetto che dei loro piani quinquennali più volte falliti.
(Risate)

Queste persone dovrebbero dunque rendersi conto che si deve trascorrere del tempo con le proprie emozioni, con la famiglia,
con i figli, con gli altri. Intrattenete rapporti affettuosi con altri membri della società. Abbiate cura anche di questo aspetto. Chi
non fa queste cose avrà dei guai. Ho detto a così tanti di stare attenti per non subire un attacco cardiaco.

Inoltre, ci sono alcuni guru che sono bravi a procurare attacchi cardiaci, ci sono molti guru che procurano un attacco cardiaco al
marito di una loro devota. È una caratteristica molto comune a molti guru procurare attacchi cardiaci al compagno di una loro
devota per accaparrarsi tutto il denaro, tutti i beni e la moglie di questo marito ai suoi “piedi di loto”. Tutte queste cose
andrebbero evitate.

Dobbiamo essere amorevoli, dobbiamo essere gentili, dobbiamo controllare la nostra lingua ed essere dolci e cordiali con gli
altri. Ma senza pensare che se si è gentili con qualcuno si sta facendo qualcosa di grande. Dobbiamo essere persone generose.
Dobbiamo dare, tutto ciò che possiamo dovremmo darlo. Che motivo c’è di pensare che stiamo facendo qualcosa per qualcuno?

È l’ego più grande, più sottile in assoluto, pensare che stiamo servendo la nazione, oppure che stiamo servendo i poveri. Chi
serve chi? Chi è l’altro? Se questo dito serve un altro dito, dice forse: “Io sto servendo questo dito”? Chi è l’altro?

Se sono tutti parte integrante del tutto, di un unico Essere Primordiale, allora state solo aiutando voi stessi, non aiutate nessun
altro. Ma questo è possibile soltanto quando ricevete la vostra realizzazione. Senza realizzazione questi discorsi sono soltanto
parole, parole, parole, parole e ancora parole. Se pensate che semplicemente ripetendovelo dimenticherete queste cose, ebbene,
non è possibile. Dovete avere la realizzazione, grazie alla quale diventate un’altra persona.

Inoltre, il modo in cui parlate: Krishna ha detto che diventate akarma. Subentra akarma. Allora non avete la sensazione di fare
qualcosa.

Ad esempio, ora, se avete qui un sahaja yogi e gli chiedete di risvegliare la vostra Kundalini, lui mi dirà: “Madre, non sale, non
sale. Non si muove. Non…”.

Non dirà: “Io non ci riesco”.

Non dice così. Diventa akarma. Non ha bisogno di dire: “Ho dato io la realizzazione. Ho curato io questa persona”. No. Dice:
“Questa persona non guarisce, la Kundalini non sale, la realizzazione non ha potuto essere stabilizzata, questo non funziona”
(ossia parla in terza persona, ndt). Infatti l’intero concetto di svolgere il lavoro scompare appena si diventa una personalità
vuota.

C’è una bellissima storia che riguarda Shri Krishna e Radha. Una volta Radhaji si sentì gelosa del murli (flauto) e disse: “Oh
Signore, perché hai sempre questo murli alle labbra, che cos’ha di tanto speciale?”. Lei andò dal murli e glielo chiese. Il murli
sorrise e rispose: “Tu non sai che la mia specialità è di non avere specialità. Io sono una personalità vuota. Lui suona e tutto
scorre attraverso di me, lo vedo. La gente dice che il murli suona, ma io ne rido. È Lui a suonare attraverso di me. Io divento una
personalità vuota”.

Allo stesso modo, quando akarma è stabilizzato, voi diventate così.



Lo stesso per quanto riguarda la bhakti. Quando le persone iniziano a cantare in modo esagerato, come matte, cose del tipo: “Se
non Ti vedrò mi taglierò la gola, o mi butterò sotto un treno ad alta velocità” e via dicendo, quando provate questi trucchi, dovete
rendervi conto che sarete attaccati da possessioni. Alcuni danzano come matti pensando di avere Dio in sé. Dio non danza in
quel modo. Alcuni attirano dentro di sé dei bhut e dicono che la Devi è entrata in loro.

Portare la Devi nel corpo non è una cosa facile. È necessario un corpo speciale in grado di accogliere trentacinque crore[5] di
deità, di gestire trentacinque crore di chakra. Non è facile per la Devi entrare nel corpo di un individuo qualsiasi e farlo danzare.

Inoltre, occorre sapere che se si ha il Devi tattwa (principio della Devi) o se si è un’anima realizzata, si assume il completo
controllo di se stessi. Non si danza come se una cosiddetta Devi o un cosiddetto bhut fosse entrato in voi inducendovi a
danzare.

Chiunque faccia qualcosa fuori controllo, o qualsiasi cosa accada fuori controllo, si deve sapere che non è fatto da voi ma da
qualcun altro, in quanto voi avete perso il possesso di voi stessi e qualcun altro si è impossessato di voi. È una pratica molto,
molto comune di tutti questi falsi guru.

Loro vi assegneranno un mantra. Ora, questa è un’altra cosa di cui devo parlarvi, poiché oggi qualcuno me lo ha chiesto; è una
pratica molto comune quella di dare un nome (da recitare). Non so da dove prendano questa idea. È qualcosa che non riesco
proprio a comprendere.

Si dava un nome alle persone quando avevano un blocco ad un particolare chakra. Ad esempio, se era bloccato il Nabhi chakra,
dicevano di recitare il nome di Vishnu, o di Lakshmi Narayan, a seconda dei casi.

Oppure, se il blocco era al Void, potevano dire di recitare Mahaguru o il nome del Guru e via dicendo.

Ma questo è diverso: quando il Guru è un’anima realizzata sa dov’è il vostro problema.

Ma come si può assegnare a qualcuno quel nome in modo permanente? È impossibile, perché la Kundalini si sposta. Non
appena dite il nome del Guru la Kundalini salirà. Se c’è un’ostruzione dovete pronunciare il nome della deità che si trova lì. Se non
c’è nessuna ostruzione in questo punto (la Kundalini) si muoverà. Se qui c’è un’ostruzione dovete dire il nome per questo punto.
È una Forza vivente. Vi ho detto che è un Dio vivente e una Forza vivente. Non è statica, non rimane ferma sempre in un punto
per cui si continua a recitare ripetutamente lo stesso nome.

Magari la vostra Kundalini è proprio sul punto di uscire e voi dite il nome di qualcosa che è molto più in basso. È così che
roviniamo il nostro chakra.

Vi stupirà: quelli che fanno Shiva puja sulla mano… ho visto gente che fa Shiva puja nella mano. Ci metteranno il linga, lo
capovolgeranno, non so cos’altro faranno. Legheranno il loro shendi[6] da qualche parte e non so che cos’altro fanno. Ma
qualsiasi cosa facciano adorano Dio.

Dicono: “Oh, abbiamo fatto questo, poi abbiamo messo molto belapatra”, migliaia (di foglie) di belapatra[7], e faranno togliere
alla gente i belapatra con il bhaat e tutto il resto, così avranno tutti i vestiti bagnati, si prenderanno tutti la polmonite e questa
stessa signora che celebra questo puja contrarrà una grave malattia. Faranno tutte queste assurdità semplicemente per dire:
“Oh, ho offerto un lakh (centomila) di (foglie di) belapatra a Shiva”.

Ora, questa sorta di assurdità vi allontana non solo da Dio ma anche dalla buona salute. Tutti questi rituali non hanno valore per
voi a meno che non sappiate cosa va fatto nel vostro caso. Supponiamo non vi sia luce in questa stanza e siate venuti per
mettere qui una tenda: ebbene, voi non sapete dov’è la tenda e non sapete dov’è il corrimano. Dove metterete la tenda? Potreste



metterla lì e potrebbe rovinarsi tutta. È così.

Dovete sapere dov’è il problema, dovete sapere fino a che punto spingervi, dovete sapere come correggerlo. È una conoscenza.
Non è un lavoro da ciechi. Deve essere fatto con una luce interiore per comprendere dov’è il problema.

Invece questa gente vi dà solo dei nomi (da recitare). E si è arrivati ad un punto tale che alcuni si fanno pagare trecento sterline
per dare un nome, e il nome dato è tinga e inga. Ci sono qui anche alcuni stranieri ai quali era stato dato un nome di questo tipo,
ed era stato detto loro che dovrebbero essere privi di significato così è ancora meglio. (Risate)

E poi ad altri di loro è stato detto che pagando tremila sterline si può volare in aria. Ho detto: “Portate il vostro guru sulla torre
pendente di Pisa e gettatelo di sotto, vediamo se sa volare. Se lui sa volare allora voi potrete volare. Almeno, tanto per cambiare,
fate volare il guru”. Tutte queste idee insensate sono introdotte a causa di questa ignoranza di base della gente, (che non sa) che
nessuno può dare un nome (da recitare). L’unica cosa è che, quando la Kundalini sale, voi stessi dovreste sapere dov’è la
Kundalini e dovreste essere in grado di farla salire.

Certo, si può dire che al tempo di Gyaneshwara egli abbia dato un nome a sua sorella per un punto in particolare. Poiché sapeva
che lei aveva un problema in un particolare chakra, le disse di recitare quel nome. Solo una volta. Non lo dette a qualsiasi
persona.

Qui, se andate in qualche posto (da un guru) c’è un grosso scatolone conservato per seva (servizio, offerta). Innanzitutto c’è un
grosso scatolone per seva, con una grossa fessura. Se avete un grosso assegno o banconota o altro, deve finire direttamente lì;
per questo c’è uno scatolone per seva, si va a mettere lì i soldi.

Voi andate lì e il guru è seduto al settimo piano, ormai non può più neanche parlare, ha avuto tre infarti e se ne sta lì seduto con
la faccia tutta gonfia e voi andate lì e ricevete un nome. Qualcuno viene a dirvi il nome (da recitare, e voi): “Ho il nome, ho il nome,
ho avuto il nome!”.

Poi potete bere, potete fumare, potete fare contrabbando, potete fare quello che volete; non ha importanza. Non c’è nessuna
trasformazione, niente.

Sono proprio uguali ad altre persone assurde. Questa non è religione. La religione che non vi dà una trasformazione, che non vi
dà la vostra personalità, non ha proprio alcun significato.

(Religione) significa il vostro sostegno (dharma). E questo è ciò che accade anche nei cosiddetti templi. Direi che ci sono molti
luoghi in cui abbiamo le deità realizzate che emanano vibrazioni; ci sono, ma non voglio indicarvele a Delhi, poiché quando l’ho
fatto un tizio si è seduto lì a prendere tutti i soldi.

Il punto è che non potete far soldi sfruttando Dio. Queste vibrazioni fluiscono gratuitamente proprio come la luce del sole. Non
potete fare soldi. Il denaro e Dio non vanno di pari passo. Dio non conosce questioni di denaro.

Voi dovete capire che Lui non sa che esiste un modo di creare il denaro colorando dei fogli. È impossibile per chiunque arrivare a
Dio attraverso il denaro. Questo è il vostro problema, questo è un problema umano, creato dagli esseri umani. È meglio che lo
affrontiate.

Dio ha creato questo universo. Quanto denaro avete pagato per diventare esseri umani (partendo) dalla scimmia? Quanto
denaro pagate alla Madre Terra per piantare un seme nel terreno? Pagate forse del denaro? Quanto denaro pagheremo per la
nostra realizzazione?

Che cosa avete, qual è la vostra ricchezza, cosa potete pagare? È qualcosa di così inestimabile che voi potete pagare tutto ciò
che volete, ma non potete pagare per quanto avete ricevuto con la vostra realizzazione.



Sono tutte cose che vi ha dato Dio. Egli vi ha dato una bellissima Kundalini. Vi ha dato il vostro antico yantra (strumento). Vi ha
dato il vostro Spirito. Ora, in che modo potete ripagarlo se non con la completa gratitudine per ciò che ha fatto? Soltanto cantare
il Suo Mahima, cantare la Sua lode, è tutto ciò che potete fare. Ma solo pensare di poterlo comprare, di poterlo acquistare ed
anche organizzare, è un’altra assurdità e stupidità.

Dovete essere sufficientemente assennati. Si dovrebbe capire interamente con la logica che non si può comprare Dio al
mercato.

L’altro giorno mi hanno chiesto: “Madre, Lei ha un ashram a Londra?”. Certamente. È sorprendente ma non ho potuto fondarne in
India perché volevano tutti soldi in nero, soldi in nero, soldi in nero. Io ho detto: “Sentite, io non ho soldi in nero e non voglio
pagare niente in nero, voglio fare le cose onestamente; dovrebbe esserci almeno un posto senza soldi in nero, non potete farlo?”.
All’ultimo minuto hanno detto: “Ci dia una tangente oppure ci dia denaro in nero”. Ed io ad oggi non sono ancora riuscita ad
aprire un centro nel vostro grande Paese dello Yoga, Yoga Bhumi, l’India.

Ma a Londra abbiamo un centro per il quale non so, queste persone hanno raccolto il proprio denaro, poiché pagano l’affitto
della casa. Pagavano e pagano tutti l’affitto. Si sono uniti insieme ed hanno preso una casa e pagano l’affitto, fine.

Di quale denaro avete bisogno? Per cosa vi serve il denaro? Se per questa sala vi occorre del denaro, bene, potete raccogliere un
po’ di soldi e prenderla. Ma che senso ha avere denaro per il Guru?

Se un Guru è povero vive da povero. Cristo era il figlio di un falegname. Ha forse raccolto soldi per sé? Se è ricco va bene, può
godersi la ricchezza o può non farlo. Se è ricco è meglio che paghi un po’ di soldi per questo lavoro, come a volte devo fare io.

Allo stesso modo occorre comprendere che il denaro non può comprare Dio. È troppo prezioso, è così grande, è assoluto prem
(amore); e colui che vuole Dio non dovrebbe chiedere niente di materiale, non dovrebbe. Dovrebbe chiedere il parama, chiedere
ciò che è supremo, il punto centrale, il tattwa, il principio da cui tutto fluisce. Come vi ho detto ieri, Krishna affermò:
“Yoga-Kshema Vahamyam”, non disse Kshema-Yoga. Dovete ottenere il vostro Yoga dal quale scaturirà il vostro Kshema
(benessere). Tutti i vostri problemi, tutte le vostre difficoltà materiali, tutte queste cose si risolveranno e domani vi spiegherò
come si risolvono, come il Lakshmi tattwa viene illuminato in voi attraverso il Nabhi chakra.

Ma oggi vi ho parlato dello Swadishtana chakra. Ebbene, dovete sapere che lo Swadishtana chakra è come un loto, e le deità
sono Brahmadeva e Saraswati.

Si muove su entrambi i lati e può andare anche nelle aree interne. Può muoversi ovunque perché si muove con una riserva
(probabilmente di energia, ndt) molto flessibile; e si manifesta all’esterno, a livello fisico, come plesso aortico il quale rifornisce
di sangue tutte queste aree. Ma la vera energia proviene dal chakra sottile dello Swadishtana situato, come avete visto, nel
midollo spinale intorno al Nabhi chakra.

Ora, questo Swadishthana chakra deve essere sorvegliato. A Delhi lo Swadishthana chakra è il problema principale, innanzitutto
perché pensate troppo, in secondo luogo perché pensate di essere voi a dirigere lo spettacolo. In terzo luogo l’acqua di Delhi non
è buona. Ho chiesto a tutti, a tutti i sahaja yogi, di bollire l’acqua prima di berla e non di bere mai acqua fuori. Al massimo, se
dovete bere, potete bere qualcosa in bottiglia. Ma cercate di bollire sempre l’acqua per mantenere a posto il vostro
Swadishthana chakra.

L’acqua provoca itterizia e problemi di ogni genere poiché è la base dello Swadishthana chakra. Quindi, se cercare di rovinare il
Nabhi… il Nabhi è la base e, se il Nabhi si rovina, viene danneggiato anche lo Swadishthana. Infatti è dal Nabhi che è nato lo
Swadishthana chakra. Inoltre, occorre sapere come darsi equilibrio quando lo Swadishthana è bloccato.



Ora, se mettete la mano sinistra così, verso la fotografia o verso di me, dovete alzare il lato sinistro sul destro, bene. Alzando il
sinistro ciò che fate è risvegliare il vostro canale sinistro, risvegliate il lato sinistro. Potete farlo ora. Alzate il sinistro, andate su e
abbassate (il lato destro, ndt), visto? Ciò che state facendo è risvegliare il vostro lato sinistro congelato. È ottimo contro gli
attacchi di cuore e tutto il resto. Così.

E ora, scendendo dall’alto, abbassate l’energia di Saraswati (lato destro, ndt). Così date energia allo Swadishthana chakra che è
assolutamente esaurito. Fatelo per sette volte, vi sentirete molto, molto meglio. In tal modo anche il vostro ego si ridurrà poiché
si abbassa creando uno spazio per lasciar subentrare il superego, così si stabilisce un equilibrio. Fatelo per sette volte e vi
sentirete molto, molto meglio, vi sentirete molto meglio.

Dovreste provare tutti. Diversamente dopo direte: “Madre, non abbiamo ricevuto la realizzazione”. Allora io non ascolterò. Per
favore, fatelo. È molto semplice. Ora, adesso rivolgete le mani verso di me, alcuni di voi inizieranno a sentire la brezza fresca.

Potete aprire le finestre, per favore?

[Fine della registrazione audio]

[1] Marga=sentiero. Bhakti margi=chi segue il sentiero della devozione.

[2] Ishwara pranidhana: “E ci sono gli ashtanga, ossia, secondo lo scritto di Patanjali, esistono otto aspetti dell’Hatha Yoga. Il più
importante, quello primordiale e il principale, è Ishwara Pranidhana, ossia la stabilizzazione di Dio dentro di voi.” (Da “Il sistema
sottile”, Birmingham, 9/7/1982)

[3] Buon auspicio, benessere.

[4] Attributo di Shri Krishna: Giridhara, Colui che sostiene la montagna. Shri Krishna, avendo visto grandi preparazioni nel
villaggio per l’offerta annuale a Indra, parlò agli abitanti dicendo che gli esseri umani dovrebbero soltanto compiere i loro karma
al meglio e non fare sacrifici per propiziare fenomeni atmosferici. Così Krishna li convinse e loro non celebrarono il loro puja.
Allora Indra si adirò e provocò una inondazione. A quel punto Krishna sollevò il monte Govardhan sotto il quale la popolazione
del villaggio andò a rifugiarsi; Egli lo tenne in equilibrio sul Suo dito per una settimana. Alla fine Indra accettò la sconfitta e
riconobbe Krishna come supremo.

[5]  Trecentocinquanta milioni.

[6] il ciuffo di capelli sulla sommità del capo portato dai bramini di un tempo.

[7] Foglie particolarmente gradite al Signore Shiva.
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Per favore, sedetevi molto comodamente, è molto importante. Non dovrebbero esserci tensioni in nessuna particolare parte del
corpo. Per esempio, a volte, quando siete seduti, potreste sentire che i piedi si intorpidiscono un po’: potete cambiare posizione.
Non è necessario continuare con uno sforzo estremo o un disagio per voi. Questa è la prima cosa che dovete ricordare.

Inoltre, alcune persone assumono posizioni tese anche tendendo troppo le mani, o a volte stando molto eretti o spingendo la
testa all’indietro; a volte piegano anche la testa un po’ troppo. Sedetevi molto comodamente, con entrambe le mani sulle
ginocchia, state seduti in modo molto confortevole; non si dovrebbero fare cose estreme esternamente.

Dobbiamo capire il principio di questo processo vivente, allora saprete perché affermo che è inutile fare qualcosa di estremo per
raggiungere il vostro scopo. Il principio è questo: supponiamo che questa stanza sia completamente sporca, o nel caos, o
magari sia totalmente al buio e non riusciate a vedere niente. E voi entrate nella stanza. Il vostro scopo sarà di avere
l’illuminazione.

Alcuni diranno: puliamo la stanza al buio, alla cieca. (Se) iniziate a pulire il vostro corpo (in questo modo), non sapete cosa state
pulendo. Quindi non c’è bisogno di preoccuparsi di pulire quando si è ciechi. Alcuni, prima della realizzazione, pensano che se si
libera la mente si starà meglio.

Avete provato tutte queste cose, ma così facendo siete andati agli estremi. È tutta cecità, tutto il vostro lavoro è compiuto al
buio, non c’è alcuna illuminazione. Dovete ottenere prima di tutto la vostra illuminazione. Mi sono resa conto che, finché gli
esseri umani non saranno illuminati, non potranno purificarsi correttamente; non potranno capire Sahaja Yoga; non potranno
capire Dio; non potranno percepire il loro Spirito; niente sarà possibile se non saranno illuminati.

È possibile che, nel momento in cui ottenete l’illuminazione, possiate scoprire che la luce non si manifesti in modo appropriato,
che la lampadina sia tremolante, o magari che l’ombra sia tremolante, o magari la stanza sia sporca per cui non riuscite a vedere
le cose chiaramente, non riuscite a vedere la vostra immagine nello specchio; i vostri occhi sono deboli, per tutto ciò avete
bisogno di una luce splendente.

Ma senza ottenere la luce stessa, senza sapere qualcosa di ciò che avete dentro di voi, come vi purificherete?

Naturalmente la luce può essere debole, tuttavia potete vedere qual è il problema, cosa deve essere fatto, cosa deve essere
ripulito. Per questo l’illuminazione è la prima cosa.

Ora, per questo, anche se pulite tutta la stanza, anche se fate tutto questo, non avrete realizzato un lavoro perfetto. Al contrario
potreste rompere qualcosa, potreste rovinare qualcosa, potete scivolare; può accadere qualsiasi cosa nell’oscurità. È ciò che
accade alle persone quando compiono qualsiasi sadhana[1] alla cieca. Dopo la vostra illuminazione, conoscete il sentiero da
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percorrere, sapete come seguirlo e comprendete ogni cosa.

L’altro mito che abbiamo consiste nel credere che si possa conseguire la spiritualità purificando la mente.

Non potete: questa stanza potrà anche essere pulita, ma finché non ci sarà luce, non potrà esserci illuminazione. Dunque la cosa
principale è che occorre avere un’illuminazione.

Ho conosciuto persone che conducono una vita molto pura e retta; quando ottengono l’illuminazione, la ottengono molto
velocemente e la stabilizzano bene, con gran facilità, ed è lì. Ma alcuni di quelli che conducono una vita molto pura e retta hanno
esagerato al punto che hanno ego per questo, pensando: “Io non voglio niente, sono perfetto, non commetto errori, non creo
problemi, sono una persona molto felice”.

Anche queste persone rimangono lì bloccate perché non desiderano le cose più elevate della vita. Non vogliono che il loro Spirito
sia illuminato, cosicché a volte diventa una situazione di grande stallo.

Ora in Sahaja Yoga dovete sapere che avete l’energia dentro di voi. È lì, esiste lì e deve essere solo risvegliata. In alcune persone
occorre del tempo per risvegliarla. In migliaia di persone ho visto che basta un attimo. L’unica cosa che suggerirei è di
mantenere la mente aperta e di non diventare ostinati riguardo alle cose.

Se voi siete ostinati, la Kundalini è anche più ostinata; non siate ostinati, semplicemente mantenetevi aperti, non discutetene con
argomentazioni o pensandoci; la Kundalini non si risveglierà così.

Al contrario, quando la Kundalini viene risvegliata, i vostri pensieri si calmano al punto che vi accorgete che non vi arriva nessun
pensiero dal subconscio o dal sopraconscio. Cercate dunque di mantenervi assolutamente aperti e non preoccupatevi,
nemmeno se non sentite le vibrazioni.

Il principio è che la luce è la luce e la stanza è la stanza: la luce non ha niente a che fare con la stanza. L’unica cosa è che quando
la luce è accesa, illumina la stanza. La stanza ha qualcosa a che fare con la luce, ma la luce non ha niente a che fare (con la
stanza). Che la stanza ci sia o meno, la luce esiste. Nello stesso modo dobbiamo capire la relazione fra l’Atma e il nostro corpo,
fra il nostro Spirito e questo nostro corpo, mente, ed ego e superego.

Tanti di voi devono aver compiuto moltissime tapasya e tante cose che in realtà non erano richieste, pensando di aver fatto
moltissimo.

Vi siete recati in molti luoghi, avete compiuto molti tirath yatra (pellegrinaggi, ndt), avete partecipato a molti pellegrinaggi,
pensando che quei pellegrinaggi e tutti quei luoghi, secondo voi, avrebbero dovuto rendervi felici. Ma in realtà recandovi lì non
sapevate in che modo trarre beatitudine da quei templi e da quei luoghi, che effettivamente sono santi per natura ma sono
circondati da individui estremamente negativi.

A causa di questo c’era questo miscuglio e, a volte, invece di trarne beatitudine, ne ricavate tutti i mal di testa.

Oggi parleremo del Void. Ciò che in Sahaja Yoga chiamiamo Void è diverso dal significato comunemente attribuito alla parola
Void.

Il Void è l’intera cavità viscerale che nel linguaggio di Sahaja Yoga viene chiamata Bhavasagara. Dovete aver sentito più volte
delle persone, dei poeti intonare canti che dicono “Bhavasagara se paara utaaro” (traduzione: “Fammi attraversare l’oceano del
Void”, ndt).

Che cos’è questo Bhavasagara?



È il simbolo o il riflesso di tutto l’intero universo creato.

Questo intero universo è creato da Brahmadeva. Egli è il Creatore, è il Rachiyata (Creatore) di questo mondo, il quale creò questo
bellissimo universo in cui, in particolare, creò la Madre Terra. Egli ha collocato la luna e il sole su entrambi i lati di questa Madre
Terra; e ciò che rappresenta la Madre Terra dentro di noi è la Kundalini, il Muladhara.

Ora, questo universo esiste dentro di noi, ed è il Bhavasagara. Questo Bhavasagara esiste in molti stadi nella sua forma evolutiva
ed oggi, in questo Bhavasagara, siamo nel Kali Yuga; direi che siamo agli albori del Satya Yuga, alla fine del Kali Yuga.

Al centro di questo Bhavasagara è situato il centro del Nabhi, il chakra del Nabhi, intorno al quale ruota il centro dello
Swadishthana.

Il Nabhi chakra, come sapete, è governato da Shri Lakshmi come energia di Shri Vishnu e lo Swadishthana ruota intorno ad esso,
definendo così la nostra personalità e creando tutte le diverse stelle o pianeti dentro di noi.

In quest’area, nel Void, sono nate le incarnazioni del Maestro primordiale chiamato Dattatreya.

Dattatreya è l’innocenza di Shiva [Shri Mataji dice a lato in hindi, ridendo: “Vibrations itne hai”, ossia: “Ci sono troppe vibrazioni”],
di Brahmadeva e di Shri Vishnu; Brahma, Vishnu, Mahesh (Shiva, ndt).

La loro essenza, la loro innocenza è incarnata nella forma di Dattatreya, il Maestro primordiale.

Dunque, questi Maestri nati su questa terra sono l’innocenza nella forma più elevata, tutti integrati insieme. Questi Maestri si
sono incarnati su questa terra principalmente dieci volte; ma ci sono state anche molte altre incarnazioni, ci sono state delle
ripetizioni semplicemente per perfezionare i loro insegnamenti. Come vi ho detto ieri, Maometto e (Guru) Nanaka sono entrambi
la stessa personalità di Dattatreya.

Si fa l’esempio, della vita di Guru Nanaka, (dell’episodio in cui) gli dissero che quando dormiva i suoi piedi erano rivolti verso la
Mecca, la Kaaba[2], verso la Kaaba. Lui rispose: “Bene, sposterò i miei piedi e li rivolgerò ovunque diciate”. Allora gli spostarono i
piedi dalla parte opposta, ma si resero conto che erano rivolti di nuovo verso la Kaaba. Allora lui disse: “Indicatemi il luogo in cui
non sia la Kaaba ed io vi rivolgerò i piedi”. Ma non riuscirono proprio a stabilirlo, perché ovunque egli rivolgesse i piedi, la maya
era tale che li trovavano sempre rivolti verso Kaaba.

Ora, la Kaaba è un luogo dove avete un bellissimo Shivalinga chiamato, nei nostri Purana, Makkeshwar Shiva. Dai tempi antichi si
dice che esiste un pinda[3] che è assolutamente colmo di vibrazioni e che si trova lì.

Ora, Maometto evitò religiosamente di parlarne. Disse solo: “Se questa pietra può essere così divina, perché non possono
esserlo gli esseri umani?”.

Ma non spiegò molto. Infatti, qualsiasi cosa egli abbia cercato di spiegare, la gente è stata così insensibile e così crudele da
tentare di ucciderlo molte volte, da somministrargli il veleno e alla fine morì in condizioni terribili.

Tormentarono la sua vita, erano nomadi, vivevano in tribù, erano per natura molto tribali. Egli cercò di fare tutto il possibile per
parlare dell’esistenza di Dio e dire che Dio è al di sopra di tutto e che lui era il messaggero di Dio. Ma non vollero ascoltarlo.

Poi - lo sapete - venne Nanaka il quale predicò che non sarebbe dovuta esistere alcuna ostilità fra indù e musulmani. Predicò
questo, poiché vedeva che i musulmani si comportavano da grandi fanatici ed erano diventati così strani senza che lui riuscisse
a capirne il motivo: “Questi sono coloro che ho reso musulmani: e che cosa stanno facendo qui?”.



In realtà musalman significa persona realizzata e Pir è una persona la cui realizzazione è stabilizzata, tant’è che egli (Maometto,
ndt) affermò che chi fosse diventato musalman avrebbe dovuto essere sepolto e non cremato, perché li riteneva tutti anime
realizzate. Ma la realizzazione ebbe fine con suo genero (Hazrat Ali, ndt) e sua figlia (Shri Fatima, ndt), i quali poi ebbero due figli
(Hassan e Hussein, ndt) che erano grandi anime e che in realtà sono la reincarnazione di Lav e Kush (figli di Shri Rama e Shri
Sita, ndt).

Ora, forse non sapete ciò che accadde a Lav e Kush quando nacquero. Lav e Kush, quando la loro madre scomparve nella Madre
Terra e il padre…, erano un po’ contrariati con loro e andarono a Nord: uno andò in Caucaso e un altro in Cina. Lav si recò in
Caucaso e da lì divenne un potentissimo re in Russia.

I russi usano sempre il sanscrito, non ci rendiamo conto di quanto sanscrito usino. Per esempio diranno khorosho (che significa
“bene”, ndt) che equivale a Haro Shivay. La pravada stessa (parola russa “pravda”, ossia verità, ndt) (è) la parola (sanscrita, ndt)
pra-vada: vada significa dire, pra significa illuminato.

Vedete che la loro lingua è piena di parole sanscrite, in pratica è completamente basata sul sanscrito. E sono chiamati slavi:
slavi: s-lav, Lav.

Lav governò lì per anni, e circa quattrocento anni fa i suoi diretti discendenti fuggirono da lì e andarono in Iran dove c’è un tempio
della dea Hindolika - è tutto descritto nei Purana - dove veneravano la dea Hindolika.

Scesero da lì e si diffusero dappertutto. È una storia grandiosa.

Kush, poi, andò in Cina, per questo avete il Kushan[4] in Cina. E il cinese è molto, molto affine al sanscrito e del tutto vicino al
marathi. È molto sorprendente, se li sentite parlare. Ad esempio, dicono: Mao Tse-Tung. Tse, soltanto in marathi usano questa
parola, tse. Noi non diciamo mai in hindi tse e non la troverete in nessun’altra lingua, soltanto in cinese e in marathi si ha questa
parola, tse.

È molto interessante vedere come la spiritualità si sia diffusa in questi paesi e come si sia poi estinta. Accaddero tutte queste
cose ma poi essi sono rinati più volte: (Lav e Kush, Hassan e Hussein, ndt) nacquero come Mahavira e Buddha, sono gli stessi.

Sono nati come Markandeya, come Kabira, come Adi Shankaracharya. Fu Buddha che nacque come Adi Shankaracharya solo
per rettificarsi. Buddha era scioccato dal modo in cui la gente si rivolgeva a Nirakara[5], così dovette nascere come
Shankaracharya per dire alla gente: “Oh Dio, che cosa state facendo?”.

Fu proprio Buddha che venne a correggere se stesso nella forma di Shankaracharya. È così sorprendente che combattano;
buddisti e indù sono grandi nemici tra loro, ma non sanno che in realtà la persona che ha rifondato l’induismo era la stessa che
ha fondato il buddismo.

Così immaginate, la stessa personalità che ritorna più volte su questa terra, che cerca di correggere i suoi discepoli e scopre
nuovamente di aver creato due gruppi. È un grosso problema!

Anche Mahavira fu uno di quelli che è rinato più volte: fu Markandeya e Kabira. Dal modo in cui Kabira sferza le persone, si può
capire che è dirompente. È come Bhairava.

E il potere di Bhairava, Kabira lo ha usato nel suo linguaggio; ma secondo i poeti hindi il suo è Sadhukadi[6] e lo hanno deriso.

La cosa migliore per chi non voglia affrontare la realtà è burlarsi di tutti, è il modo migliore. Costoro dicevano: “Cos’è questo
parlare di Ida, Pingala, Sushumna? Chi è costui? Chi crede di essere?”.



Però era stimatissimo dai santi, specialmente da Guru Nanaka, che incluse tutte le sue opere poetiche nel suo Grantha Sahib[7];
ha incluso anche tante poesie provenienti da tutte le anime realizzate del Maharastra.

Ma mi chiedo quanti sikh sappiano che esso serviva ad ottenere la realizzazione. Egli pensava che se si scrive un libro…

Vedete, Essi cercarono di rettificare ogni cosa solo per far capire alla gente che è necessario arrivare ad ottenerla (la
realizzazione, ndt).

Prima pensarono che, scrivendo la Gita, la gente avrebbe soltanto continuato a ricordarla a memoria. Poi pensarono che sarebbe
stato meglio raccogliere insieme solo scritti di anime realizzate, in modo da avere un potente Grantha (libro sacro del sikhismo)
grazie al quale, chi lo avesse letto, avrebbe ottenuto vibrazioni e vi si sarebbe attenuto. Ma non è così, anche in quel caso la
gente lo legge solamente.

Non so come (ma) gradualmente, evolvendo, abbiamo perso la nostra sensibilità. Per lo meno al tempo di Rama si sapeva che
Egli era un’incarnazione. Al tempo di Krishna sapevano che Egli era un’incarnazione. Tanti lo sapevano, naturalmente, anche i
rakshasa sapevano che erano incarnazioni; anche oggi i rakshasa sanno chi è l’Incarnazione, ne sono sicurissimi e ne sono
spaventati. Ma a quei tempi anche la gente comune riconosceva un’incarnazione.

La sensibilità fra gli esseri umani iniziò a ridursi sempre più man mano che si lasciarono coinvolgere dal fanatismo, da ogni
genere di tantrismo che si sviluppò in questo nostro paese, e anche in altri paesi. Esisteva un fortissimo movimento volto a
creare fanatici. E questi fanatici sono persone malate, sono malati, in realtà sono posseduti, assolutamente posseduti, non sono
normali. Quando parlano si resta sorpresi di come possano parlare in quel modo quando non sanno niente al riguardo.

Ma, grazie a Dio, oggi il fanatismo ha raggiunto un livello tale che i più giovani ne stanno comprendendo l’assurdità.

È un’ottima possibilità per Sahaja Yoga di emergere.

In Sahaja Yoga la bellezza è che ormai non potete creare un culto. Appena cercate di fare una cosa simile, perdete le vostre
vibrazioni.

Se tentate simili trucchi, se provate ad essere fanatici perderete tutte le vostre vibrazioni (parla a lato in hindi); qualsiasi trucco
proviate con Sahaja Yoga, per prima cosa perderete le vostre vibrazioni, non vi piacerà, non ne sarete felici.

Vorreste che le vostre vibrazioni continuassero a fluire armoniosamente, dolcemente e bene, in modo da sentirvi assolutamente
felici al riguardo e gioiosi; ma chiunque tenti qualche trucco con Sahaja Yoga si metterà nei guai.

Ora, questi Guru vennero su questa terra per eliminare il fanatismo. L’ultimo di loro venne nella persona di Shirdi Sai Nath. Fu lui
a dire molto chiaramente – lo disse in marathi – che parlare male di un’altra religione è peccato, è peccato. Niente può essere
più potente di questo.

Ci sono molti che venerano Sai Nath, molte persone, ma bevono; lui era contro il bere, tutti loro (i guru primordiali) erano contro il
bere. Perché erano contro il bere? Perché la consapevolezza è diffusa nel vostro Void.

La consapevolezza, la Chitta, l’attenzione risiede nel vostro Void ed è nutrita dal vostro fegato. Il fegato elimina dalla vostra
consapevolezza tutto il veleno dovuto ad una cattiva salute, ad una mente malsana, dovuto a qualsiasi cosa provocata da effetti
nocivi o dalla negatività e poi svolge un’azione purificatrice, come vi ho detto ieri.

Ebbene, questa consapevolezza in noi diviene… voi sapete che la nostra consapevolezza, la consapevolezza umana si
affievolisce con il bere. Queste Personalità ammonirono che non si dovrebbe bere.



Voglio dire che l’unica cosa che predicarono tutti insieme è che non si dovrebbe bere.

Al tempo di Maometto non esisteva il fumo; mentre al tempo di Guru Nanak si trovava gente che fumava con enormi lunghe pipe
(hookah, narghilè, ndt) ed egli diceva: “Per l’amor del cielo, non fumate”, in quanto costoro dicevano: “Tu ci avevi detto soltanto di
non bere (quando era stato Maometto, ndt), perciò adesso (al tempo di Guru Nanak) fumeremo” (risate).

Per esempio, in Inghilterra dicono: “Che c’è di male nelle droghe? Dopotutto le droghe non sono mai state avversate dai santi,
quindi possiamo assumerle”. Pertanto è il mio destino dire loro che le droghe sono la stessa cosa; qualsiasi cosa contraria alla
consapevolezza non va bene.

Voglio dire, non è qualcosa che abbiano vietato perché erano matti! Qualsiasi cosa abbiano detto, la dissero perché era la verità.

Assumere bevande alcoliche di qualsiasi tipo, o cose del genere, tutto ciò che vi allontana dalla vostra consapevolezza è
sbagliato, perché la vostra consapevolezza deve essere illuminata. Già la vostra consapevolezza è così; se oltre tutto questa
consapevolezza che deve essere illuminata è gonfia di alcolici, come si potrà elevarla? Come farlo?

Ma in questi giorni parlare contro l’alcolismo … una persona mi ha chiesto: “Madre, ha intenzione di diventare ministro del
proibizionismo?”. (Risate)

Voglio dire, è impossibile parlare alla gente di cose sensate. Anche se andate ad un ricevimento, chiederanno: “Perché non beve?
Dovrebbe bere, è una cosa fantastica, ha perso parecchio nella sua vita”.

Ho risposto: “Sono in stato di ebbrezza dall’infanzia; non datemi niente, non ho bisogno di niente”. No, continueranno ad
insistere: “Deve bere, dovrebbe assaggiare, questa è una cosa speciale, quella è una cosa …” e così via.

Non hanno nessuna vergogna al riguardo, nessuna vergogna! Pensano che stanno cercando essere gentili e, se chiedete loro
anche una sola volta perché bevono, è finita, siete una causa persa, non avete educazione, siete la persona più scortese. Come
osate dire una cosa simile a qualcuno?

Guardate questi esseri umani, che pazzi! Non so come trattare con loro. Pensano che si dovrebbe dire loro: “D’accordo,
continuate a bere, suicidatevi pure!”. Come potrebbe un santo consentirvi di bere, ditemelo, quando sa che ostacola la vostra
consapevolezza? Certo, questi malfattori (falsi guru, ndt) diranno: “Va bene, bevete quanto volete, fate quello che vi pare,
prendete dieci mogli o fate quel che vi pare, basta che mi diate il portafoglio” (risate), poiché è questo l’interesse che hanno per
voi.

Sono interessati solo al vostro portafoglio, a quanti soldi avete nel portafoglio, a che lavoro fate. O al massimo possono essere
come funzionari che implorano di dare lavoro al proprio figlio o a qualcun altro.

Si deve capire che un santo non ha paura di nessuno, non può. Egli è una entità impavida, assolutamente coraggiosa, non teme
nessuno perché si fonda sulla verità. La verità stessa vi dà quella forza di dire la verità. Ma ho imparato alcune lezioni nelle mie
vite passate: agli esseri umani non piace la verità, non ditegliela, se gliela dite vi crocifiggeranno subito.

Dovete girarci intorno continuamente e metterli nei guai per farli rinsavire. Se dite loro in modo diretto di non fare qualcosa, vi
metteranno … voglio dire, se dico di non bere potrebbero crocifiggermi nel giro di poco tempo. Siamo a questi livelli infimi al
giorno d’oggi.

In Inghilterra il problema dell’alcolismo è così grave che gli inglesi, i quali bevevano pochissimo, adesso non sono altro che una
bottiglia, iniziano dalla mattina. Alla terza generazione crollerete. Che dire dei nostri indiani che sono andati lì?



Persino i sikh, ai quali viene insegnato di non bere, bevono più di quanto possano fare gli scozzesi. È una cosa vergognosa! E
protesteranno per non indossare il casco per proteggersi la testa quando si viaggia in motocicletta.

È forse scritto così in qualche Grantha Sahib, di essere tanto sciocchi e stupidi? Ma combatteranno per questo. Però non
combattono affinché nessun sikh beva. Se indossate quel pagdi (turbante tipico dei sikh, ndt), non avete nessun diritto di bere.
Non credono che l’essenza della religione sia più importante di tutte queste cose assurde che si pensa di fare.

Una religione così grandiosa come l’Islam, questa grande religione che è il sikhismo, questa grande religione che è l’induismo,
questa grande religione che è il cristianesimo! Sono finite tutte in pasto ai cani, perché vi sono entrati i cani.

Non hanno il senso delle proporzioni; non sanno rispettare i loro Guru nel modo giusto, ponendoli nel proprio cuore e nel proprio
comportamento. Questo è tutto ciò che avrebbero dovuto fare. Avrebbero dovuto semplicemente obbedire ai loro Guru. Non
c’era bisogno di stare a testa in giù e di accettare mantra da questi mascalzoni, pagandoli. Non era affatto necessario fare tutte
queste cose. Invece no, hanno pensato: “Qui si fanno soldi al mercato nero; costruiamo dei grandi templi”. Così sono grandi indù,
qui si costruiscono grandi templi e il denaro sul mercato nero va avanti.

Qui i musulmani stanno uccidendo così tante persone, quindi devono dire che lo fanno nel nome di Dio; fantastico!

Mentre Maometto non ha parlato che di rahmat e rahim, ha parlato sempre di rahmat[8] e rahim[9]. Vedete, volevano ucciderlo, in
ogni momento, ovunque andasse. Era una situazione molto pericolosa, viveva in modo molto precario e doveva difendersi.
Adesso siamo noi a doverci difendere da queste persone, invece di essere loro a difendersi.

Non è per difesa, è per aggressione che queste persone uccidono gli altri, credendo di rendere un grande, grandissimo servizio al
popolo.

I cristiani poi, sono fra i peggiori fanatici; i peggiori fanatici sono i cristiani. Non possono esistere peggiori fanatici dei cristiani.

Il cristianesimo è una religione molto astuta e subdola, nessuno può schiacciarli. Per esempio, faranno tutto un lavoro
missionario.

Direte: “Aaaah, che belle persone! Fanno un lavoro missionario, qui si prendono cura dei nostri poveri. Persone bellissime,
straordinariamente generose; e convertiranno la gente”.

Per quale motivo la convertite? Avete il potere della realizzazione? Avete il potere di chiamarvi cristiani? Siete battezzati nel vero
senso del termine?

È così che si sono sempre comportati i cristiani. Hanno messo su questo enorme spettacolo.

Non è questo il lavoro di Dio: prendere dalla strada dei moribondi, metterli in una stanza e prendersene cura. È forse questo il
lavoro di Dio? Questo è un lavoro di esseri umani. Il lavoro di Dio è solo quello di risvegliare la Kundalini: questo è il lavoro di Dio.
Il lavoro di Dio non è avere ospedali e scuole e quant’altro.

Questo non è il lavoro di Dio, questo è il vostro lavoro, è ciò che fate voi; ma costoro utilizzano il nome di Dio per guadagnare
denaro. “Nel nome di Dio datemi del denaro”. Che mendicanti, vi dico, di prima qualità.

Chiedere l’elemosina, un uomo che creda in Dio, non lo farà mai. Perché mendicare? Perché chiedere soldi? Oggigiorno i nostri
Hare Rama Hare Krishna staranno per la strada, in Oxford Street, a mendicare soldi nel nome di Dio.



Possono esistere peccatori più grandi di questi, che mendicano nel nome di Dio e ricevono denaro dagli altri e vivono sempre
con i soldi degli altri, come parassiti?

Questo è ciò che hanno fatto della religione. Oppure, il ritualismo: si recano nei templi, c’è un prete che sta lì che vi dà ghanta[10],
fa qualcosa, vi mette qualcosa sulla testa, Dio solo sa se sta rovinando l’Agnya chakra o cosa fa.

E voi pensate: “Oh, sono stato in quel tempio, ho partecipato a questo, a quello ed a quest’altro tirth (pellegrinaggio) e sono stato
un uomo molto religioso”.

Vi dico che queste idee estreme riguardo a Dio ci hanno davvero resi completamente ciechi alla realtà.

Se volete la realtà, dovete sapere che Dio deve essere trovato nel vostro cuore e non in quei luoghi. Una volta trovato nel vostro
cuore, saprete dove è il vero Dio, in quale tempio e come avvicinarsi a Lui.

Ora, se vi chiedo quanti templi a Delhi siano veramente jagruta, nessuno sa dirlo ad eccezione dei sahaja yogi. Vedete una pietra
(e dite): “Namaste”! Un’altra pietra potrebbe essere stata presa da qualche stanza da bagno: “Namaste”! (Risate) È forse quella
una vera jagrut? (Qui nel senso di swayambhu, ndt).

Si dice nella Bibbia che qualunque cosa generata, creata dalla Madre Terra e dal cielo, non dovrebbe essere riprodotta. Ora, che
cos’è che viene creato? Cos’è che è creato dalla Madre Terra? Noi indiani sappiamo che sono le deità jagrut che sono create
dalla Madre Terra; sono queste deità jagrut che devono essere venerate. E non prendere da qualche parte un Ganapati (statuetta
di Ganesha, ndt) per due rupie: “I miei antenati me l’hanno dato, così io continuo, devo celebrare il loro Puja”. Forse gli antenati ci
sono seduti sopra!

Non ci crederete, c’è un signore a Bombay che venne a incontrarmi, si chiama signor Shah, che disse: “Madre, sono accadute
tante cose, non so come” Chiesi: “Cos’è successo?”. “Mi arrivano in casa da qualche parte antiche deità, mi entrano proprio in
casa da qualche parte, non so da dove vengano. A volte di notte lascio le finestre aperte e al mattino trovo una divinità d’argento,
a volte con dei diamanti nel naso della Lakshmi e sono sorpreso di come mi arrivino”.

E quest’uomo non è così ricco da possedere tutte queste cose. Me le mostrò chiedendomi che fare. Gli risposi: “Gettale tutte nel
mare, è ciò che si meritano”. Infatti, da dove sono venute? Queste sono persone che hanno venerato molto seriamente quelle
“divinità”, senza capire se queste divinità abbiano vibrazioni o no, se siano jagrut o no, se vadano bene o no. Le faranno persino
di plastica e di alluminio.

Ormai non so quale sarà il prossimo materiale che useranno per costruire una divinità! E continueranno. Non hanno
considerazione, non hanno comprensione, non hanno rispetto.

Così chi possiede questi oggetti…, devono essere queste vecchie entità a portarli (questi oggetti) e metterli in casa vostra:
meglio gettarli in mare, altrimenti non avranno il loro mukti (liberazione, ndt). E quest’uomo soffre di vertigini.

A causa di queste cose ha sempre chakkar (vertigini). Chiese: “Cosa mi sta succedendo?”. Suo figlio ha problemi, sua moglie è
fuggita di casa. Stanno venendo fuori problemi di ogni genere, ha perso tutto il suo denaro, gli capitano problemi di ogni sorta, e
arrivano queste “deità”. Domandò: “Dovrei venderle per ricavarne un po’ di soldi?”. Risposi: “Per favore, non farlo: a chiunque le
venderai, venderai tutte cose ashubha” (di cattivo auspicio, ndt). Provengono da qualche entità morta che usa questo banawati
(falsità, contraffazione, ndt): sono loro a portarli da te”.

Ma mi disse che c’erano migliaia di persone che volevano toccare proprio i piedi di questi bhut. Pensavano che non possa
essere un bhut ad attirare queste “divinità” e che debba essere Dio a manifestarsi in quella forma. Inoltre, su quell’oggetto era
scritto: “fatto vicino a Mumbadevi” e così via. Intendete forse che Dio è lì seduto a creare quelle statue? (Risate)



Non usiamo neppure il cervello quando si tratta di Dio. Voglio dire che la fede è necessaria, senza dubbio, ma questa si ha dopo
la realizzazione; prima della realizzazione è una fede cieca, e può essere qualsiasi assurdità.

Ho visto persone così matte che continuano a strapparsi i capelli dicendo di farlo nel nome di Dio. Davvero?! Perché Dio vi
avrebbe dato questi capelli se avesse voluto che ve li strappaste, stando seduti così a strapparveli in continuazione, dalla
mattina alla sera?! E sviluppano un tale nervosismo che, se non si sta bene attenti, inizieranno a strappare anche i vostri capelli.
(Risate e applausi)

In questa fede cieca è insita una situazione così pericolosa che si formano delle abitudini.

Sapete, le persone hanno l’idea di usare il mala (rosario, ndt), per questo Kabira ha detto: “Kar kamana ka chade de manna ka
manna ka pher”. Così anche loro diranno: “kar kamana man ka chade de manna ka manna ka pher”.

Finito (risate).

Anche i bambini hanno capito lo scherzo (infatti ridono anche i bambini, ndt). Questo è ciò che si fa; nonostante venga detto che
si deve avere Dio nel cuore e di non eseguire questi rituali, si scoprirà che queste persone usano il rosario a tal punto che, se non
ce l’hanno mentre parlano, non riescono a starsene sedute ferme. C’è un tale nervosismo in loro, un nervosismo a causa del
quale devono continuare (Hindi: “Aur main to hamesha mala jappti houn 108 and falaana”) (Traduzione: “E sto sempre a recitare
il rosario per centootto volte e altro”, ndt). E sentite che quella persona sta per finire in qualche manicomio con il numero 108.

La follia della gente nella religione rende le persone davvero atee; vedono questi matti e (si chiedono): ciò che fanno è religione?
È questa la religione, che viene venduta in qualsiasi tempio si vada? Una volta avevamo comprato qualche amrud, Guava (nome
di un frutto, ndt) e ci recammo in un tempio. Pensavamo di uscire, allora eravamo molto giovani; ed eravamo tanti fratelli e
sorelle e andammo giù al tempio. E pensavamo che dopo averlo visitato, saremmo andati fuori, dietro al tempio, e li avremmo
mangiati (i frutti guava).

Appena arrivammo lì, il pujari ci strappò i pacchetti dalle mani; sapete, tutti i bambini, poverini, avevano portato tre, quattro
pacchetti e ci strapparono tutto di mano. Noi li guardavamo (chiedendoci): “Perché ci hanno portato via tutto?”. Presero tutto e
ce ne diedero uno ciascuno, capito? Wah wah (“Grandioso!”, ndt)!!

E noi eravamo sul punto di piangere, ma mia sorella minore non riuscì a sopportarlo e disse: “Perché mi avete portato via tutti i
miei guava? Per favore, restituitemeli”. Ma questo è una specie di diritto che hanno di vivere dei vostri soldi, questi parassiti!

Nel nome di Dio, questi parassiti… Voi siete quelli che li nutrono, dando loro denaro. È meglio darlo ad un mendicante che a
questi orribili, sofisticati mendicanti che siedono nei templi e nelle chiese.

Siete voi responsabili di aver creato un simile caos, poiché la metà delle persone è indifferente e, chi non è indifferente, (dice che
costoro agiscono) “Bhagvaan ke naam pe” (“nel nome di Dio”, ndt), l’altra metà la pensa così.

C’è gente che va ad un Siddhivinayak Mandir[11] e il giorno del mangalwar (martedì), troverete la fila, a volte di due miglia, a
Bombay, dove la gente non ha tempo per nient’altro.

Si muovono alla velocità di una formica, un centimetro all’ora. Alcuni iniziano di notte e vanno avanti, vanno lì con i loro nariyal
(noce di cocco, ndt). E i nariyal arrivano dall’altra parte e saranno rivenduti il mese successivo. (Risate)

E loro lo sanno, tuttavia dicono: “L’abbiamo fatto con bhakti (devozione, ndt) e Ganesha ci concederà quello che vogliamo”.
Ganesha vi darà solo saggezza; vorrei tanto che potesse, vorrei tanto che potesse darvi saggezza e comprensione della



religione.

Questo è uno stravolgimento che abbiamo fatto della nostra religione, di ogni religione, di ogni religione; non solo dell’induismo,
dell’Islam o del cristianesimo o del Sikhismo.

Abbiamo veramente ucciso la religione con la nostra indifferenza o con la nostra eccessiva indulgenza, con la fede cieca in tutti
questi individui orribili che sostengono di essere persone religiose. In che modo lo sono?

Andate a vedere il loro stile di vita. Andate a vedere che genere di persone sono. Alcuni di loro sono dei rakshasa, posso
assicurarvelo. Quando mi recai a Vrindavan, sentii che tutti gli anuchara (servitori, seguaci, ndt) di Kamsa[12] sono i loro panda
(bramini-guide locali, ndt)

Fra tutti loro non ne trovai neppure uno che assomigliasse ad un essere umano. È gente davvero orribile. E malgrado vi torturino,
voi insistete.

Si deve capire che Dio è saldo nella Sua purezza. Egli è l’Essere puro ed ama la nostra saggezza. Non ama le persone stupide e
sciocche. Egli ama le persone sagge, persone sagge, come Prahlad[13].

Prahlad era un ragazzino di otto anni. Quando suo padre Hiranyakashipu lo sfidò, allora Shri Vishnu apparve in una colonna,
sapete, sotto forma dell’incarnazione di Narasimha, e uccise suo padre. Poi (Shri Vishnu) chiese a questo ragazzino di otto anni:
“Prahlad, figlio mio, mio devoto, che cosa desideri?”. Lui avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa, dato che Sakshat Vishnu era lì.
Ma che cosa chiese? “Tav charana arvinde priti”: “Offrirti amore ai Tuoi Piedi di loto, oh mio Signore, questo è tutto ciò che
desidero, amarti ai Tuoi Piedi di loto”.

Se avete amore puro per Dio, Egli vi concederà saggezza. Se non possedete purezza, andrete lì a chiedere questo e quello:
“Dammi un trasferimento” - specialmente i funzionari governativi (risate): non sono mai soddisfatti, vogliono avere sempre
trasferimenti – “dammi una promozione, dammi un figlio”. Quando avete un figlio: “Dammi un lavoro per mio figlio”. Quando
ottiene un lavoro: “Trovagli una moglie”… Povero Ganesha, deve essere stanco!

È così! Questa non è religione, questo non è Dio, questo non ha niente a che fare con la spiritualità. Dovete chiedere una sola
cosa: “Tav charna arvinde priti”, “Oh Signore, concedimi di stare ai Tuoi Piedi di loto, affinché un giorno la mia Kundalini sia
risvegliata e il mio Atma sia illuminato nella mia consapevolezza. Fa’ che io mantenga la mia vita così bella. Ye chaadar rishi
muni jann odhi, Odhi ke meli kini chadariya, Daas Kabir jatan se odhi, Jaisi ki taisi rakh dini chadariya”.

Questo è ciò che avremmo dovuto fare; invece ricorriamo a quel tantrico, a quel bhajji, a quel Panditji, a quel Pandeyji, o a
qualche altro Paadriji, o, come chiamate l’altro genere di persone, a quei Mullahji e ad ogni specie di Maulanaji e Pir (vari nomi di
sacerdoti, bramini e “guru”, ndt) e ad ogni genere di cose. E che cosa ottenete? Un cattivo Agnya.

Costor non hanno il diritto di stare lì, sono lì perché vogliono fare di Dio un’attività commerciale.

Oggi ne ho parlato perché è importante capire cosa è la religione. Specialmente in India ho visto persone che fanno sforzi di ogni
genere per fare penitenze nel nome di Dio, il che è una gran cosa. Ma perché fate penitenza? Che motivo c’è di soffrire?

Perché far soffrire il vostro corpo così tanto? Mantenetelo in buone condizioni, non eccedete nelle cose, conducete una vita
moderata, conducete una vita normale: questo è ciò che Buddha vi ha detto. Non c’è bisogno di andare agli estremi per nessuna
cosa. Ma anche i buddisti sono andati ad un altro estremo. Così Egli dovette venire su questa terra nella persona di
Shankaracharya per dire alla gente: “Che cosa state facendo? Quando mai io ho detto così?”.

Poi nacquero come figli di Fatima Bi, che non era altro che Janaki (Shri Sita, ndt) e furono i suoi figli Hassan e Hussein, i quali
avevano predicato la non violenza e videro che la gente cercava di salvare cimici e zanzare.



Sapete, ci sono dei culti strani in cui si è molto attenti a cimici, zanzare e a tutti i vermi, (però) non si è per niente attenti agli
esseri umani.

Non so, cosa ci farò io con le cimici? Darò forse loro la realizzazione? Anche ai polli: darò forse loro la realizzazione? Io devo
dare la realizzazione agli esseri umani.

Che bisogno c’è di prestare tanta attenzione a queste cose assurde? Salvare le cimici e le zanzare e lasciare che mordano il
bramino, pagandolo per questo, poiché pensano di aver fatto un grande kalyana (atto di generosità, di buon auspicio, ndt) sulle
cimici. Forse potrebbero essere stati delle cimici nella vita precedente, per come sono interessati a tutte queste zanzare (risate).
Dunque, questi due nacquero come Hassan e Hussein e, per eliminare queste idee di non-violenza (esagerate come nei culti
sopradescritti, ndt), ebbero questa Karbala[14], nella quale combatterono e morirono come grandi shura (guerrieri).

Questa è una storia delle grandi incarnazioni su questa terra. Ne sono nate così tante che non ho il tempo di parlarvene; ma
Socrate fu la stessa cosa, il suo discepolo era uno di questi due.

Gli ebrei, che diffondono la religione di Abramo e Mosè, sono forse gente onesta? Sono altri folli, altri pazzi, questi ebrei, posso
assicurarvelo. Dio li salvi dalla loro follia.

Realizzeranno una sintesi dei loro libri che sono chiamati Torah[15]. Li fanno microscopici: più sono microscopici, più siete
spirituali.

E se lo legano qui, sapete, non si può neanche leggerlo, si deve usare una bella lente di ingrandimento per leggerlo; ma loro non
lo leggono mai, lo tengono soltanto legato qui.

Secondo loro, se è tempestato di diamanti, siete una persona di spiritualità superiore. Sono persone molto ricche, sapete, così se
lo legano lì. E vanno davanti ad un muro del pianto e ci sbattono la testa come matti, piangendo per quello che hanno fatto.
Voglio dire, non c’è fine alla pazzia della gente.

Potete capire che questa non è religione.

L’altro giorno è venuto da me un membro di Ariya Samaji ma non è riuscito ad ottenere la sua realizzazione. Devo dirvi che
questi Arya samaji[16] sono un’altra categoria di fanatici che abbiamo: ma sono riusciti a giungere al loro Spirito?

Si preoccupano soltanto di riconvertire la gente, di far sposare le persone o costruire edifici dicendo: “No, noi non crediamo in
Dio, non crediamo in questo tipo di Dio. Non ci crediamo”. Ora, a chi interessa che voi ci crediate o no? Chi siete voi? Quale diritto
avete di dire qualcosa? È come se una scimmia si alzasse in piedi a dire: “Io non credo in questo governo, non credo in quel
governo”. (Risate)

A chi interessa gente che parla così? Chi sono loro? Quale autorità hanno per dire cosa è bene e cosa è male? Sanno forse cosa
è bene e cosa è male?

Dire: “Non crediamo in questo e non crediamo in quello”… Per noi è essenziale conoscere prima di tutto noi stessi, accendiamo
la nostra luce e in quella luce guardiamo la verità come è. Non potete chiedere alla verità di essere in un certo modo. Non potete
organizzare Dio.

Egli è ciò che è, rimarrà come è, non potete trasformarlo. L’unica cosa che potete fare è diventare una cosa sola con Lui.

Quello che potete fare è percepirlo, sentirlo; essere - questo è ciò che potete essere, ma non potete rendere Dio come piace a



voi. Egli è ciò che è, come vi ho detto.

E la cosa migliore sarà essere umili come Prahlad, e dire: “Tav charana arvinde priti”.

Chi siamo noi per criticare queste incarnazioni del Maestro primordiale? Che cosa abbiamo fatto?

Per esempio, una volta qualcuno iniziò a criticarmi, allora un mio discepolo lo chiamò: “Vieni qui, vieni qui, a quante persone hai
dato la realizzazione?”. Rispose: “A nessuno”. Lui gli chiese: “Quante persone hai curato? Quanto bene hai fatto alle persone?”.
L’altro rispose: “Nessuno”. “Che fai?” L’altro disse: “Sono un barbiere”. E lui (il sahaja yogi): “È meglio che tu faccia il barbiere”.

Di cosa parlate qui? Che diritto ne avete? Qual è la vostra posizione per parlare?

Ma in questo Kali Yuga, persino chi non conosce una sola parola di religione, di Dio, chi non è risvegliato, chi non è realizzato,
può parlare di Dio.

Questo è il ghor Kali Yuga (la fase più terribile del Kali Yuga, ndt), non hanno paura, non hanno paura di guadagnare denaro nel
nome di Dio. Arricchirsi così nel nome di Dio e rovinare la Kundalini di qualcuno, come stanno facendo tutti questi falsi guru è il
più grande peccato, il più grande peccato, vi assicuro.

Usando la loro bhuta vidya, non sanno che andranno definitivamente all’inferno; ci rimarranno proprio definitivamente e non ci
sarà ritorno da lì. Sono già state date loro molte possibilità, ma non ce ne sono più per loro.

Noi siamo le persone che devono correggerli, dobbiamo formare un fronte unico e dire loro: niente da fare. Abbiamo avuto delle
persone a Bombay, che sono bramini, sono bramini, bramini dell’alta gerarchia, diciamo, sono chiamati kokonastha; ed hanno
ottenuto la loro realizzazione.

Adesso si sono dovuti incaricare di denunciare tutti questi orribili impostori che si arricchiscono con il pubblico.

Uno di loro è un insegnante e ha detto ad un bramino nella sua famiglia, poiché era permanentemente attaccato - vedete,
abbiamo bramini appiccicati alle famiglie – ha detto: “Devo fare lo shraddha[17] di mio padre, quando puoi venire, nel periodo di
Pitru Paksha[18]?”. Quello rispose: “Posso venire solo il mercoledì”, o qualcosa del genere.

E lui: “Sei sicuro che esista un murta (rituale) per questo?”. “Sì - rispose - c’è, ne sono sicuro”. Allora lui andò da un’altra persona,
ottenne il Panchanga[19] – da quel punto di vista la gente del Maharashtra sa molte cose tipo il Panchanga e via dicendo – e lui
aprì il Panchanga, lo studiò e scoprì che non esisteva alcun murta, in nessun Panchanga.

Ci sono tre Panchanga che usiamo, non so se qui si conoscano, lui li consultò tutti; poi, in base a ciò il murta era di martedì e lo
celebrò.

Poi arrivò quel tipo (il bramino, ndt) - (Shri Mataji dice a lato:) “rehne dijiye, rehne dijiye, baad mein le lenge rehne do”
(Traduzione: “Lascialo, lascialo, lo prenderai dopo. Lascialo”) - arrivò quel tipo e disse: “Sono arrivato, adesso vieni, facciamo lo
shraddha”.

Rispose: “Oggi non ti darò neanche una tazza di tè”. (E il bramino) replicò: “Come? Mi chiami per lo shraddha ed io dovrei
mangiare a casa tua”. L’altro ribatté: “No, non abbiamo cucinato niente e non ti darò nemmeno una tazza di tè, perché oggi non
c’è nessun murta”.

(Il bramino) disse: “Secondo Tilak Panchanga, c’è”. E l’altro rispose: “Ho studiato anche Tilak Panchanga, ho studiato tutto
quanto: fuori di qui!”. La madre, poveretta, disse: “Come puoi fare questo? Lui è il nostro vecchio (sacerdote, ndt)”. E lui: “Questa
è la sola possibilità che ho di liberarmi di questo vecchio pazzo”. E gli disse: “Vattene, non voglio che tu rimanga in questa casa e



non ti darò nemmeno una tazza di tè!”

Poi nel tempio di Panduranga[20] - c’è il tempio di Panduranga, conoscete il tempio di Vitthala a Pandharpur - c’è gente che arriva
fin lì.

E quando vidi queste persone rimasi sorpresa, erano tutti matti. Per un mese, poveretti, intonano canti, ingeriscono un po’ di…
prendono quel nasha[21] di tabacco e continuano a cantare canzoni, per mesi fanno tutta quella strada a piedi per andare a
vedere lì Panduranga (immagine di Vitthala, ndt). E questi individui che vivono lì si chiamano Badve (probabilmente intende che è
un termine simile a badha, ndt), i loro nomi sono assolutamente appropriati, sapete. Per esempio, a Kolhapur si chiamano Bhuti
(termine simile a bhut; risate, ndt), potete immaginare?

I bramini si chiamano Bhuti e questi altri si chiamano Badve. E ho chiesto a questa gente (pellegrini, ndt): “Perché (fate tutto
questo)? Siete forse pazzi?”. Uno rispose che questo naral, questo naariyal, o si può chiamare noce di cocco, era stato rotto ai
piedi di loto di Panduranga. Io dissi: “Come?”. Non riuscivo a capire. Erano questi Badve a fare questo lavoro; e quando dissi che
questi Badve avrebbero fatto meglio a capire che, se non si fossero comportati bene, avrebbero passato dei grossi guai, vedete,
rimasero tutti scioccati.

Ma, vi sorprenderà, nel giro di otto giorni il governo rilevò quel posto e sta funzionando; nel senso che adesso il loro linguaggio è
cambiato. Ma questo è il modo in cui queste persone ci hanno creato problemi. Ora però abbiamo quattro bramini, quattro
bramini che vivono a Pandharpur e gli stanno addosso, vanno al tempio e dicono alla gente di non ascoltarli, diffondono la
notizia e dicono: “Se volete qualcosa chiedetelo a noi, ma non date un solo centesimo a questi Badva, sono dei buoni a nulla,
inutili. Qualunque cosa vogliate fare, dedicatela alla deità e non toccate questi individui, trattateli come intoccabili”. E queste
sono le persone che hanno iniziato. Siamo noi che possiamo cambiare la gente.

Una volta che otteniamo la realizzazione, la trasformazione inizia a verificarsi dentro di noi. Quando ha luogo la trasformazione,
una persona diventa impavida, non è tentata facilmente dalle cose. Per esempio, ho conosciuto persone che prendevano una
quantità di tangenti ed hanno smesso di prenderle, perché anche la situazione finanziaria migliora, il Lakshmi tattwa viene
risvegliato quindi non prendono nessuna tangente. Il loro dharma è jagrut (risvegliato, ndt), non bevono, tanti ubriaconi hanno
smesso di bere, perché in noi si risveglia il dharma e non si può proprio tollerarlo. Proprio come un essere umano non può
sopportare la sporcizia, mentre un animale può farlo, allo stesso modo accade a voi, non lo sopportate proprio, non volete più
saperne. Allo stesso modo la vostra situazione politica migliorerà, perché qual è il problema oggi? Qual è il problema?

Sapete, sono andata nel Maharashtra e lì la gente sosteneva di avere un problema di zucchero. Ho domandato: “Perché?
Producete tanto zucchero!”. Hanno risposto: “C’è una persona conosciuta come Canna da zucchero, che si è accaparrato tutto
lo zucchero”.

Ho detto: “Veramente? Allora perché non ne informate la polizia?”. Hanno risposto: “Quando c’era il governo di Janta lui dava
loro del denaro; ora qui c’è questo governo e lui paga loro dei soldi, dà soldi a tutti i funzionari di polizia, corrompe tutti e ha
corrotto anche noi, ci ha fatto votare per certe persone che sono sotto il suo controllo”. Ho risposto: “Allora ne siete voi
responsabili. Ottenete la vostra realizzazione e la prossima volta votate o sostenete solo un’anima realizzata. Non votate per
nessuno che non sia un’anima realizzata e vedrete che questo paese cambierà in un attimo, l’intera situazione cambierà. Siete
voi che fate un cattivo uso dei vostri voti”. Nei villaggi votano persino per un…. Come farete progredire il vostro popolo?

Questo deterioramento si arresterà solo con il vostro parivartan, ossia con la vostra trasformazione, e ciò è possibile soltanto
attraverso il risveglio della Kundalini.

Quando avviene il risveglio della Kundalini l’uomo conosce il suo valore, si erge come essere umano e non si comporta come un
cane che rincorre ogni posizione da raggiungere, ogni ricchezza da ottenere: “Datela a me, datemela”. Non è così. È saldo nella
sua dignità e nella sua grandezza e nessuno può umiliarlo.



È così. Sahaja Yoga è una tale benedizione per tutti noi, in tutto il mondo, dovunque ci sia il caos. Ormai è dappertutto e sta
arrivando in così tanti angoli, per Samaj Karya (opere sociali, ndt). Ora, per il Samaj, specialmente nel nord, sapete, la condizione
femminile è pessima, le donne vengono trattate in modo ignobile, dicono che sia l’influenza della religione musulmana e quel
che sia.

Ma se andate in Turchia, sarete sorpresi che le donne siano trattate con tanto rispetto e comprensione. Nelle nostre scritture è
scritto: “Yatra naariya pujyante, tatra ramante devata”. Significa che laddove la donna è rispettata, lì risiedono le divinità.

Ma la donna deve anche essere rispettabile; se non è rispettabile, è inutile rispettarla. Funziona in entrambi i sensi. Ma il modo in
cui trattiamo le nostre donne, nei villaggi, specialmente al nord, per esempio in Bihar, in Uttar Pradesh, Punjab… Nel Punjab
adesso va meglio, le donne hanno preso parecchio il controllo (risate).

Tuttavia non dovrebbe essere così, le donne dovrebbero restare donne, ma gli uomini devono rispettarle. Ciò che intendo è che le
donne devono essere rispettate per come sono, e gli uomini devono essere rispettati per come sono. Non devono scambiarsi i
ruoli. Ma in questi posti, in tutto il Bengal, in tutti questi (luoghi, ndt), sapete come in quel paese molte donne si suicidino perché
non possono sposarsi e sono umiliate. Se non potete sposarvi che importa?

Si deve dare la dote, e se non si dà la dote non ci si può sposare.

Problemi di ogni genere: il marito tornerà ubriaco, picchierà la moglie perché si è innamorato di un’altra donna, andrà da
qualcun’altra. La moglie deve andarsene e diventa una donna senza marito e tutti la maltrattano. Qui ci sono cose di ogni
genere: perché? Perché non comprendiamo che la donna è la Shakti. In lei risiede la Shakti, dobbiamo rispettare le donne.

Quando le donne non sono rispettate, quel paese va in malora. E le donne devono sapere che sono le Shakti e devono essere
rispettabili, e non frivole e volgari.

Sono veramente scioccata dal modo in cui le donne indiane stanno adesso adottando la vita occidentale: significa che la nostra
tradizione è priva di profondità per come abbiamo accettato tutti questi valori assurdi dell’Occidente, a causa dei quali
l’Occidente è andato in rovina e (anche) noi stiamo per andare in rovina. E di questo io riterrò responsabili le donne che si
comportano così volgarmente nelle strade, negli uffici e nelle case.

Sono le donne che devono mantenere in piedi il dharma. Al riguardo, è davvero significativo quello che accade: se la madre di
famiglia non è rispettata, se viene trattata come una domestica, se non ha una posizione nella famiglia, se il marito torna
dall’ufficio e la sgrida, i figli non possono rispettarla. Se la madre non è rispettata, i vostri figli non possono essere disciplinati,
non potranno mai essere disciplinati.

Vedete, ora si parla di indisciplina, indisciplina ovunque. Ma mi ricordo che anche quando ero giovane io, non potevamo fare
niente senza chiedere a nostra madre. Se avessimo chiesto a nostro padre di poter fare qualcosa, lui avrebbe risposto: “Avete
chiesto a vostra madre? Andate a chiedere a vostra madre”.

In famiglia, in casa, lei era la Gruha Lakshmi, a lei erano affidate tutte le chiavi, tutto il denaro, non veniva speso un solo
centesimo senza chiedere a lei. Ma al giorno d’oggi, le donne sono diventate o così avare o così stravaganti che gli uomini non
sanno cosa fare con loro. Funziona nei due sensi: le donne devono essere sagge, esse sono l’asse, il dhuri, della società. Questo
è possibile solo quando sono realizzate.

Allora scopro che donne molto ribelli diventano improvvisamente tanto belle, stupende e tanto femminili, tanto dolci. Il loro
linguaggio, tutto il loro comportamento, ogni cosa, si trasforma meravigliosamente, è sorprendente; l’ho visto persino nelle
donne occidentali che, di solito, camminano come cavalli. Se le osservate, camminano davvero come cavalli! Ma cambiano il
loro abbigliamento e tutto il resto e diventano così femminili, così dolci nel loro modo di parlare e tutto quanto. Allora che cosa



accadrà alle donne indiane?

Ma gli uomini devono rendersi conto che devono rispettare le donne. Se cercheranno di dominare le loro donne, esse
diventeranno uguali alle donne occidentali e voi non saprete che farne di voi stessi. Se la donna decide di essere negativa, non ci
sarà fine alle sofferenze. Questo non si dovrebbe fare.

Dunque, per favore, prendete la strada più diretta, e comprendiamo che per i sahaja yogi è importante rispettare la moglie, così
che ci sia disciplina. Tuttavia, devo tributare tutto il mio rispetto alle donne indiane: nonostante tutte queste cose, nonostante
tutti gli uomini abbiano cambiato il loro abbigliamento e siano diventati inglesi, le donne indiane hanno tuttora mantenuto il loro
abbigliamento e la loro dignità. I nostri uomini pensano ancora di essere dei grandi inglesi, ma le nostre donne indiane non sono
disposte ad accettare quella situazione.

Non sto dicendo che ci sia qualcosa di sbagliato negli inglesi; ma se noi siamo indiani dovremmo essere indiani, se loro sono
inglesi dovrebbero essere inglesi.

E allo stesso modo, nella nostra vita, quando c’è la realizzazione, una donna diventa una donna completa e un uomo diventa un
uomo completo. E un uomo completo lo abbiamo dinanzi a noi ed è Shri Rama, per come amò sua moglie, nella separazione e
nella riunione, come amò; e come essi, a dispetto di tutto il loro amore, abbiano sofferto. Abbiamo davanti a noi Shri Rama, che
rispettò sua moglie.

È essenziale per gli uomini capire che siete indiani e dovete comportarvi come tali. Voi non vi rendete conto della grandezza
delle nostre donne indiane. Se non le trattate bene, posso assicurarvi che verrà un giorno in cui qui nasceranno soltanto donne
molto volgari e sgradevoli e, come dite voi, demoniache e voi non potrete nemmeno entrare in casa vostra. Rimarrete fuori, in
strada.

Quindi stateci attenti. E pensate anche che davanti a voi avete le vostre figlie. Le vostre figlie saranno trattate nello stesso modo
in cui voi trattate vostra moglie, e forse anche peggio.

Allora vi renderete conto di ciò che avete fatto. Quindi siate gentili con lei: se vi ha sposato, ciò non significa che sia vostra
schiava. È molto importante. Soprattutto nell’India settentrionale; perché loro pensano che nell’India meridionale, o nel
Maharashtra e nell’India meridionale, gli uomini si lascino dominare dalle mogli. Se gli uomini non possono picchiare le mogli,
secondo loro significa che diventano dominati dalle mogli.

Queste idee devono essere rimosse. Ma questo è possibile solo quando ottenete la vostra realizzazione; allora si sviluppa la
vera gioia di condurre una vita matrimoniale molto felice, una vita matrimoniale estremamente bella, di amore reciproco e
comprensione reciproca.

Io ho visto accadere questo a tante persone: le relazioni migliorano, migliora la relazione fra genitori e figli, tutto diventa così
gioioso e così bello e i figli diventano molto obbedienti e dolci, è una cosa stupenda.

Così, quando l’atmosfera diventa fragrante grazie alla vostra spiritualità, tutto il profumo, tutta l’atmosfera è, possiamo dire,
totalmente magica, assolutamente incantata dalla vostra vita colma di beatitudine. È questa la beatitudine che dobbiamo
considerare.

Oggi ho parlato di queste cose perché il Void è una cosa molto importante per noi, e in esso tutti i nostri problemi sociali,
samajic, politici, rajkiya, ed anche spirituali, possono essere risolti.

Oltre a ciò, ieri vi ho parlato dei nostri problemi fisici. Domani vi parlerò degli altri chakra. Spero che abbiate compreso il discorso
di oggi. Ho parlato in modo molto piacevole, ma dovete sapere che tutta questa piacevolezza deve penetrare in voi, dovete
assorbirla in voi, non è per altri.



Appena si dice che è per gli altri, le donne guarderanno (con fare accusatorio, ndt) i mariti e i mariti guarderanno le mogli.

Non si rendono conto che è per voi e non per gli altri. Dovreste assumervi tutti la responsabilità (e chiedervi): “Sto forse facendo
questo, sto facendo quello?”. E cercate di correggervi, dovete essere ottimi mariti e ottime mogli. E a me piacerebbe vedere
coppie sposate felicissime fra sahaja yogi.

Quando questo accadrà, grandi anime si incarneranno su questa terra, vedrete che nasceranno grandi persone.

Già tanti sahaja yogi hanno dato alla luce anime davvero straordinarie. Sarete sorpresi, conoscono la Kundalini fin dalla prima
infanzia. Accadrà questo, sono sicura che verrà il giorno in cui tutte queste anime che vogliono incarnarsi nasceranno su questa
terra, specialmente in India. Ho già visto molte grandi anime anche in Inghilterra. Fatemi andare a vedere in Australia, sono
sicura che sta accadendo ovunque.

Ma se siete anime realizzate diventate genitori davvero perfetti e invitate realmente le grandi anime a venire su questa terra per
sistemare le cose.

Che Dio vi benedica tutti.

(Applausi)

[Fine della registrazione audio]

[1] Pratica spirituale.

[2] La Kaʿba, talvolta scritta Kaaba, ossia cubo, è una costruzione che si trova nella Masjid al-Haram, al centro della Mecca,
Arabia Saudita, e costituisce il luogo più sacro dell'Islam.

[3] Massa di forma sferica.

[4] L'impero Kusana (I–III secolo circa) fu un'entità statuale che, al suo apice (circa 105-250), si estendeva dal Tagikistan al Mar
Caspio e all'Afghanistan, fino alla valle del Gange.

[5] Dio nell’aspetto senza Forma.

[6] Il Sadhukadi è un dialetto vernacolare dell’Hindi/Hindustani, una lingua popolare e più semplice dell’India settentrionale
medievale che è una mescolanza di hindi, Punjabi e Marwari.

[7] Il Guru Granth Sahib o Adi Granth è il testo sacro della religione Sikh, contenente gran parte della disciplina sikh, ed è tuttora
considerato come l'ultimo e permanente guru dei Sikh. In India, ma anche nel resto del mondo dove si trovano templi Sikh, viene
trattato e rispettato come una persona. Gli viene posto dinanzi del cibo in concomitanza con i pasti e viene messo a riposare la
notte in una stanza adibita a tale bisogno, dove tabacco, carne e alcol sono strettamente proibiti.

[8] Misericordia.

[9] Compassionevole.



[10] Piccola campana usata nei rituali.

[11] Lo Shri Siddhivinayak Ganapati Mandir è un tempio indù dedicato al Signore Shri Ganesha. Si trova a Prabhadevi, Mumbai,
Maharashtra.

[12] Il crudele, malvagio zio di Shri Krishna.

[13] Con un suo precedente avatar, Varaha, Vishnu aveva ucciso il rakshasa Hiranyaksha; il fratello di questi, Hiranyakashipu,
ebbe dunque in odio Shri Vishnu e i suoi seguaci, e decise di guadagnare poteri magici per combatterlo. Celebrò dunque una
cerimonia per Brahma e affrontò una dura penitenza, al termine della quale Brahma, compiaciuto dal suo gesto, si offrì di
esaudire un suo desiderio; non potendo chiedere l'immortalità, chiese di non morire né in terra né in cielo, né nel fuoco né
nell'acqua, né di giorno né di notte, né in un palazzo né fuori, né per mano di uomo né di animale, né di dio né ad opera di ogni
essere vivente o inanimato. Con il potere derivante da questo desiderio, intraprese la sua guerra contro i muni e i seguaci di
Vishnu. A sua insaputa, però, il divino saggio Narada parlò della grandezza di Vishnu al figlio di Hiranyakashipu, Prahlada,
mentre questi era ancora nel grembo materno, e così Prahlada nacque già ardente devoto di Vishnu. Hiranyakashipu non riuscì a
convincere suo figlio ad unirsi a lui nella lotta contro Vishnu, e cercò di ucciderlo, ma senza esito, poiché il fanciullo era protetto
da Shri Vishnu. Il padre gli intimò poi di riconoscerlo come Signore dell'Universo, ma Prahlada rispose che questo titolo spetta a
Vishnu, essendo Egli onnipresente. Allora Hiranyakashipu indicò una colonna e gli chiese se Vishnu fosse lì; Prahlada rispose:
"C’era, c’è e ci sarà". Allora Hiranyakashipu, infuriato, distrusse la colonna, e da essa scaturì Vishnu nelle sembianze di
Narasimha. Per poter sconfiggere Hiranyakashipu, che non poteva essere ucciso da un uomo né da un animale né da un dio,
Narasimha era qualcosa di diverso: un dio incarnato in una creatura in parte umana in parte animale. Apparve a Hiranyakashipu
al tramonto (quando non è giorno né notte) sulla soglia del palazzo (né dentro né fuori); sollevò il demone (né in terra né in cielo)
e con i suoi artigli (né viventi né inanimati) lo smembrò. Dopo aver ucciso Hiranyakashipu, Narasimha non riuscì a contenere la
sua furia animalesca. Secondo lo Shiva Purana, Narasimha fu placato da Shri Shiva sotto le sembianze di Sarabhesvara, mentre
nel Bhagavata Purana si dice che nessuno dei semidei presenti fosse in grado di fermarlo, finché, su richiesta di Narada,
Prahlada fu portato al suo cospetto, e Narasimha si placò alle preghiere del suo devoto.

[14] La battaglia di Karbala (anno 680 d.C.) nella quale Hussein e la sua famiglia furono trucidati combattendo contro l’esercito
del malvagio califfo Yazid.

[15] La parola “Torah” significa “insegnamento” in ebraico e designa il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia.

[16] Arya Samaj: (dalla lingua punjabi: "Nobile Società") è un movimento riformista indù fondato da Swami Dayananda nel 1875.
Egli era un sannyasi che promuoveva i Veda. Enfatizzò gli ideali di brahmacharya (castità).

[17] Nell’induismo, rituale commemorativo eseguito in un giorno lunare specifico durante il Pitru Paksha, nel quale è morto un
antenato, solitamente un genitore o nonno.

[18] Pitru Paksha (lett, periodo di quindici giorni degli antenati”) è un periodo di sedici giorni lunari nel quale gli indù rendono
omaggio ai propri antenati, soprattutto con offerte in cibo.

[19] I Panchāngam prevedono fenomeni celesti come le eclissi solari, previsioni meteo, così come eventi più mondani. Lo studio
dei Panchāngam implica la comprensione dell'impatto dei segni zodiacali sull'individuo. Gli astrologi consultano il Panchangam
per stabilire date propizie per i matrimoni, fusioni aziendali ed altre attività mondane secondo la religione.

[20] Tempio di Vitthala a Pandharpur.

[21] Ebbrezza.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Cuore, Vishuddhi, Agnya, Sahasrara Programma Pubblico Delhi (India), 9 Febbraio
1981 Vi ho parlato del Void nel nostro corpo, chiamato Bhavasagara [Hindi], Bhavasagara nel nostro linguaggio di Sahaja Yoga.
Oggi dobbiamo comprendere gli altri chakra che sono al di sopra del Bhavasagara. La volta scorsa vi ho detto come, seguendo
dei guru sbagliati e danneggiando il vostro principio del Guru, si abbiano problemi allo stomaco. Anche comportamenti estremi
nei confronti della religione, il vostro fanatismo, creano problemi che possono sfociare in malattie come il cancro. Anche
persone che hanno altri comportamenti estremi, che diventano molto aride a causa della loro iperattività sul lato destro, che
sono prive di sentimenti per la famiglia e la trascurano, che non hanno rapporti normali con le proprie mogli, possono sviluppare
problemi allo stomaco. Non vi ho parlato prima di questo chakra, il Nabhi, che è il regolatore di velocità in noi. Credo di aver detto
qualcosa al riguardo. Questo è uno dei più importanti chakra dentro di noi e, prima di esaminare altri chakra, penso di dover
spiegare in che modo la nostra milza venga danneggiata e si abbiano problemi come il cancro del sangue, una malattia molto
comune oggi in Occidente, e che sta invadendo a gran velocità anche il nostro paese. [Hindi] Questo è … Non ne ho parlato a voi,
ma l’ho spiegato ad altre persone. Dunque, la milza crea le cellule del sangue per le nostre emergenze. Quando si crea
un’emergenza, essa deve produrre nuove cellule del sangue per combattere o affrontare l’emergenza o per risolverne i problemi.
Nei tempi moderni abbiamo perso l’idea di controllare la nostra velocità. Parliamo in modo precipitoso, camminiamo in modo
precipitoso, arriviamo ad un certo punto così velocemente che ce lo lasciamo dietro prima di arrivare. Ora, è la milza che, mentre
si mangia, produce anche i globuli del sangue per combattere o, si può dire, digerire il cibo. Se nello stesso momento ascoltate
delle notizie orrende ed emergenze terribili che sopraggiungono improvvisamente, o se leggete i giornali, o se uscite di corsa per
andare in ufficio… È molto comune per i dipendenti pubblici non aver tempo per la colazione: resteranno un’ora in bagno e
vorranno finire la colazione in cinque minuti. Tutte queste persone si trovano ad affrontare il problema di aver scatenato qualche
complicazione alla milza. Infatti, quando mangiate e subito dopo provate a correre, la povera milza dovrà andare a velocità
doppia per far fronte alle vostre ulteriori attività. Nei tempi antichi esisteva uno stile di vita per cui tutti si sedevano a mangiare
molto comodamente, il cibo era servito con grande cura e a ognuno veniva dato tempo sufficiente per mangiare. E c’era una
donna che faceva vento all’uomo mantenendo il ritmo del suo pranzo ad un livello corretto; e il cibo veniva consumato con un
certo comodo. Oggigiorno, invece, noto che non si ha alcuna consapevolezza che siamo esseri umani e non macchine. Penso
che nelle scuole di Delhi vi siano persone davvero molto insensibili. Vedo, anche in questa stagione invernale, che i bambini
devono andare a scuola alle 6.30 o alle 6 del mattino. Qualcuno deve avviare qualche procedura legale contro queste scuole. È
assolutamente essenziale. I vostri figli si troveranno in grande difficoltà se non farete attenzione a questo fatto. Alzarsi presto la
mattina, a quell’ora, poi andare a piedi, nella stagione fredda; fare il bagno - tanti fanno il bagno, anche con acqua calda - e poi
uscire subito con quel freddo; fare colazione in piedi, in gran fretta… La madre corre con la bottiglia in mano e versa il latte al
figlio che, in un modo o nell’altro, cerca di mandarlo giù, afferra un panino e si affretta. È persino peggio del servizio militare,
posso assicurarvelo. Per bambini così piccoli che stanno crescendo, è essenziale fare colazione quando sono del tutto in
armonia con l’atmosfera e non alzarsi la mattina presto alle 6.30, propinandogli una colazione frettolosa. È una cosa
estremamente crudele che stiamo infliggendo ai nostri figli. Ciò non rovinerà solo il loro Vishuddhi. Credo che la gente moderna
ritenga che i disturbi del Vishuddhi debbano essere sempre accettati, il che significa che (secondo loro) raffreddore, tosse e
tutto il resto fanno parte della vita, non ci si può lamentare, in un certo qual modo ci si deve convivere. Non si vogliono trovare le
soluzioni a tutto questo. Si potrebbe obiettare che nei tempi antichi ci si alzava alle quattro. D’accordo, si faceva, ma non si
usciva mai di casa così di fretta e lo stile di vita in quei tempi era molto diverso. La gente aveva ottimo cibo da mangiare,
alimenti ricchi di vitamine, e le pressioni sulle loro vite erano molto, molto inferiori. Sta di fatto che noi non abbiamo tempo per
dedicare attenzione ai nostri figli. Inoltre, il modo in cui gli facciamo fretta è così pericoloso che non so, non sapevo che i
bambini a Delhi, dove c’è un freddo glaciale, uscissero così presto, così presto, e tornassero a casa intorno alle 2.30 del
pomeriggio. Tornare a casa alle 2.30 del pomeriggio, dopo aver fatto a casa quel pasto frettoloso, o comunque possiate
chiamare questa specie di colazione, o comunque possiate definirla; e poi tornano alle 2.30, e cosa mangeranno? Ci sono dei
tempi per ogni cosa. La digestione del cibo richiede circa tre ore e i bambini hanno fame. Di fatto non hanno niente da mangiare
per circa cinque ore e mezzo. Li lasciate lontani, a scuola, senza cibo: e per cosa? Quale conoscenza state dando ai vostri figli?
Qual è la conoscenza speciale che state dando ai vostri figli? Qual è la cosa grandiosa che il mondo ha ottenuto nell’avere
queste cosiddette istituzioni per l’istruzione? Innanzitutto state creando bambini che saranno molto malati. Questo non
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garantirà loro la longevità. La seconda cosa è il modo in cui la gente si affretta per il lavoro. Al mattino non è necessario
affrettarsi. Se riuscirete ad alzarvi presto la mattina, andare a dormire presto e la mattina alzarvi, fare con calma, fare colazione
come si deve e andare in ufficio, e poi mangiare qualcosa nel pomeriggio e la sera, vi stupirà notare che avrete eliminato il
cinquanta per cento dei vostri malesseri. Questo perché, se date un’abitudine corretta al vostro stomaco, ciò permetterà di
produrre i succhi (gastrici) al momento giusto. In questo modo non fate impazzire il vostro stomaco. Ma a causa di questa sorta
di emergenza che si presenta continuamente, ascoltando sempre cose orribili mentre si mangia o si sta facendo qualcosa di
importante, la milza impazzisce. Non capisce (come comportarsi). Perde il suo potere di produrre correttamente le cellule del
sangue: non sa come produrle, impazzisce davvero e, in quella pazzia, si mette a creare cellule del sangue ad orari strani, ad ore
sbagliate; non sa quando produrle, è sempre in emergenza, non si trova mai nel suo stato normale. In questo stadio, se si verifica
un attacco dall’area del vostro subconscio collettivo - adesso in Inghilterra i medici parlano di un attacco da parte di alcune
proteine a loro sconosciute, che chiamano proteina 58 e così via - siete davvero molto predisposti a contrarre il cancro del
sangue. Se poi la vostra attenzione è troppo agli estremi, sul lato sinistro o sul destro, siete ancora più predisposti. (Se) ad
esempio siete un pianificatore, pianificate dalla mattina alla sera, la vostra attenzione è soprattutto rivolta al futuro, il che
significa che la vostra attenzione si trova sul lato destro. Si può dire che l’attenzione nello stomaco sia come una stoffa, e si
protende a destra o a sinistra. Ora, se la vostra attenzione è troppo a destra, significa che pianificate in continuazione; come vi
ho detto, i medici potrebbero non accettarlo, ma è un dato di fatto che, quando pensate troppo e pianificate troppo, il vostro
chakra del Nabhi, o lo Swadishthana, converte le cellule di grasso ad uso del cervello. Se in quel momento esercitate su di esso
una maggiore pressione mediante l’iperattività del lato destro, ossia la vostra kriya shakti, potrebbe accadervi di entrare in esso
al punto che, se in quel momento avete un problema del genere, potete contrarre con facilità problemi al fegato, poiché esso è
sul lato destro. Allora il povero fegato soffre e si contrae la cirrosi epatica o il cancro al fegato. Ora, in Sahaja Yoga, ciò che in
realtà accade è che la vostra attenzione si estende come una stoffa e, quando la Kundalini sale, essa spinge l’attenzione verso
l’alto e l’attenzione è una guaina intorno alla Kundalini. Quando (la Kundalini) attraversa il Brahmarandhra, la vostra attenzione
inizia a fuoriuscire in quello che chiamiamo il Supremo o il Superconscio, che si trova diffuso qui, nel sukshma[1], nella
consapevolezza sottile. Tutta la vostra attenzione viene portata lassù ed è così che curate il cancro del sangue, il cancro al
fegato ed ogni tipo di cancro connesso con questo tipo di attenzione. Non solo il cancro, ma molte altre malattie, come disturbi
renali, al fegato e tutti gli altri come, diciamo, diabete, disturbi intestinali; e potreste anche avere un sollievo al diaframma che a
volte, nelle persone sempre agitate, è molto in tensione. Coloro che credono di essere importanti, penso che non siano
veramente consapevoli della loro importanza per se stessi. Dobbiamo comprendere il nostro valore e renderci conto che siamo
esseri umani e che siamo molto importanti per Dio, se non per qualcun altro. Come esseri umani dobbiamo anche comprendere
che siamo venuti su questa terra evolvendo dallo stadio di ameba allo stadio presente, e Dio ha lavorato così tanto per noi che
non abbiamo alcun diritto di continuare a flagellarci riducendoci a persone assolutamente ridicole e malate, che non sono utili né
a Dio né a nessun altro. Ora, il modo in cui l’attenzione venga spostata da un lato all’altro è evidente quando le persone molto di
lato destro o molto orientate all’ego, come diciamo noi, cercano di distogliere l’attenzione dal proprio ego. In effetti, le persone
con molto ego assumono sempre bevande alcoliche, poiché la notte non riescono a dormire. La loro attenzione è talmente nel
futuro che non riescono a dormire. Dormendo potrebbero spostarsi sul lato sinistro. Pertanto devono bere molto, berranno più
alcool delle persone normali. Assumeranno droghe o qualcosa di questo genere; alla fine dovranno prendere dei sonniferi, senza
i quali non riusciranno a dormire. La ragione è che l’attenzione nell’uomo è molto disturbata ed egli non sa come darle una giusta
opportunità per condurre un’esistenza normale, dato che questa attenzione sta sempre a pensare, pensare, pensare follemente e
lui non sa come fermare questa attività mentale. In Sahaja Yoga questo accade automaticamente perché la vostra attenzione va
oltre i pensieri. Sviluppate la consapevolezza senza pensieri senza difficoltà, però non la stabilizzate. Dovete stabilizzare la
vostra consapevolezza senza pensieri e, per questo, dovete impegnarvi. E questo lavoro richiede un po’ di tempo. Se la gente
riuscirà davvero a farla funzionare correttamente, non potrà mai cacciarsi in questi guai. Al contrario, pur non essendo dottori o
medici, si potrà essere in grado di curare altre persone con questo stesso problema. Ma, in Sahaja Yoga, dovete rendervi conto
che questa è per voi una conoscenza nuova. Prima era una conoscenza segreta, segretissima. Devo dire che, naturalmente,
Kabirdas, Guru Nanak, Adi Shankaracharya e tutte queste personalità parlarono della Kundalini. Gyaneshwara parlò della
Kundalini e spiegò tutto. Essi però non diedero un’idea completa e dettagliata di Sahaja Yoga, perché era inutile spiegare tutto al
riguardo a gente non realizzata. Tuttavia diedero delle informazioni perché sapevano che sarebbe arrivato questo tempo in cui
sarebbe stato divulgato e, se loro non ne avessero parlato, la gente sarebbe saltata su a dire: “Da dove avete preso questa parola
Kundalini? Non è scritta da nessuna parte”. Infatti, come ho detto ieri nella mia conferenza, la gente ha più fede nella mia
fotografia che in me. Gli esseri umani sono così strani che credono nelle cose stampate più che in quelle dette. In questo



momento io vi sto parlando, sono in piedi davanti a voi. Ma dato che sono nel presente, non volete accettarmi. Se però ho detto
qualcosa che è stato stampato, lo accetterete. Ho anche visto gente che ha le mie registrazioni e crede alle mie registrazioni più
che quando le parlo di persona. È molto sorprendente come la mente umana fugga verso il passato o verso il futuro. Questa è la
natura umana che si proietta sempre all’esterno, ed è l’attenzione che si proietta all’esterno a causa di un particolare problema
negli esseri umani. Ora non posso discutere di quel problema perché per questo mi occorrono alcuni disegni che non abbiamo.
Però ho spiegato in alcuni miei discorsi il perché l’attenzione dell’uomo si diriga all’esterno: è a causa della natura prismatica del
suo cervello. Questa natura prismatica, direi, e la doppia densità del suo cervello creano un problema, per cui l’attenzione
dell’uomo va all’esterno. Ora, l’attenzione dell’uomo deve essere risucchiata all’interno. Se vi dico di prestarmi attenzione, ci
riuscite. Se dico a questi bambini di prestarmi attenzione, per un attimo ci riusciranno ma poi riprenderanno a giocare. Dunque,
se chiedo alle persone di prestarmi attenzione, mi vedranno e inizieranno a prestarmi attenzione. Ma se chiedo di prestare
attenzione a voi stessi, non ci riuscite. Potrete dire: “Beh, noi preghiamo interiormente, pratichiamo antar yoga”, e via dicendo.
Ma è tutto un mito; (l’attenzione) non è lì. Quando l’attenzione è all’interno, siete nel presente, non pensate, siete nel presente.
Quando invece l’attenzione è all’esterno, allora siete o sul lato sinistro o sul destro, così rivolgete l’attenzione al vostro passato o
al futuro. Tutti i vostri pensieri vengono dal passato e dal futuro. In questo momento presente non ci sono pensieri, ma arrestarli
è molto difficile. Se si dice di stare nel presente, non ci riuscite. C’è uno spazio nel mezzo, chiamato Vilamba, che viene
raggiunto attraverso il risveglio della Kundalini. Essa attraversa il lato sinistro e destro di ego e superego e, nel centro,
conseguite la consapevolezza senza pensieri. Ora, questo processo di ascesa della Kundalini, può essere ostacolato all’altezza
di un altro chakra che si trova a livello del cuore, al centro, all’interno della colonna vertebrale. Esso si esprime esteriormente
nello sterno e si può dire che, fino all’età di circa dodici anni, nel bambino o bambina vengano prodotti dallo sterno gli anticorpi i
quali si diffondono in tutto l’organismo per combattere le malattie. Ora, questi anticorpi, nel linguaggio di Sahaja Yoga, sono le
armate di Jagadamba, di Durga, della Madre di questo mondo. Secondo il linguaggio di Sahaja Yoga, Lei risiede in questo centro.
Ma forse la gente non ci crede: “Com’è possibile che Durga risieda lì?”. Qualcuno mi disse che non è scritto nei libri. Risposi:
“Grazie a Dio, non c’è scritto”. Altrimenti non lo avreste mai capito e avreste stravolto ogni cosa, come avete fatto di qualsiasi
cosa sia stata scritta, trasformata da voi in un rituale. La Dea, dunque, risiede in questo centro. Quando questo centro non
funziona bene, prima di tutto i vostri anticorpi si riducono. Sono molte le medicine che riducono i vostri anticorpi, ma la gente le
prende perché procurano un po’ di sollievo momentaneo. Ma poi si diventa vulnerabili ad altre malattie poiché, se gli anticorpi si
riducono, non si possono combattere le altre malattie e la forza si riduce. Ora, con tutti i nostri medicinali, ci si dimentica che
siamo esseri completi: non siamo solo esseri fisici, bensì anche esseri emozionali, mentali e, soprattutto, esseri spirituali.
Quando ce ne dimentichiamo, ci preoccupiamo solo dell’aspetto fisico; e quando il nostro lato fisico è nei guai, vogliamo fare
tutto ciò che esiste sotto il sole. Ma non ci rendiamo conto che, così facendo, danneggiamo il nostro lato emozionale.
Danneggiare il nostro lato emozionale può essere molto pericoloso: quelle medicine che riducono gli anticorpi nell’organismo,
alla fine possono portarvi alla demenza. Per prima cosa vi causano vertigini, dovete dormire molto; e dopo aver dormito troppo,
troppe di queste medicine possono causare la demenza, poiché siete scaraventati nel lato sinistro dove potete essere attaccati
e impazzire. Questi farmaci sono dunque molto pericolosi in quanto si cerca di curare soltanto una parte dell’uomo senza
comprendere la sua natura complessiva. In Sahaja Yoga noi … come ha detto, come ha detto Kabira: “Io non prendo medicine,
per me il Parabrahma è il mio Vaidya[2], Egli mi cura”. Ed è un dato di fatto. Ora è venuto il tempo di dimostrare ciò che ha detto
Kabira, ciò che ha detto Nanaka, ciò che ha detto Adi Shankaracharya, ciò che ha detto Cristo. Non occorre prendere medicine
per curare questo centro. Noi danneggiamo questo centro anche in altri modi. Possono esserci motivi molto semplici con cui lo
danneggiamo. Per esempio, se fate il bagno con l’acqua calda. Normalmente fare un bagno caldo … Il bagno caldo va bene, ma
si dovrebbe fare la sera quando non si esce. Poi andate a dormire, restate in camera e non ci saranno problemi. Ma ho notato
che in Inghilterra la maggior parte degli indiani che vengono ad incontrarmi hanno problemi ai polmoni. Hanno problemi ai
polmoni e, a volte, contraggono molto facilmente il cancro ai polmoni. E ciò che ho scoperto è che fanno il bagno molto caldo,
come gli inglesi. A dir la verità gli inglesi fanno raramente il bagno [Shri Mataji ride, risate generali]. Nelle case inglesi è molto
comune vedere sessanta camere da letto e un solo bagno, vedete, perché non ne hanno molto bisogno. Ma se proprio devono
farlo, lo fanno la sera (risate). Non lo fanno di mattina presto come gli indiani. Vedete, dovete vivere in Inghilterra come gli
inglesi; anzi no, non potete vivere così, è un po’ troppo (risate). Tuttavia potete a volte capire che, se fate il bagno di mattina
presto e poi dovete andare in ufficio, sicuramente bloccherete questo centro o il centro vicino, chiamato cuore destro nel nostro
linguaggio di Sahaja Yoga. Dunque, questo cuore centro o il cuore destro si bloccano poiché vi esponete improvvisamente al
clima freddo. Anche a Delhi potete bloccarlo se fate un bagno caldo e poi uscite al freddo. Ora, la cosa migliore è fare sempre il
bagno caldo e poi miscelare l’acqua con acqua fredda, fare scorrere l’acqua dal rubinetto e poi fare il bagno terminando con



acqua fresca. Vi sorprenderete di non prendere mai il raffreddore. È una cosa molto semplice da fare. Quando farete così, non
prenderete mai il raffreddore. Ho visto persone che vivono vicinissime all’Himalaya dove fa proprio molto, molto freddo per
dodici mesi. Fanno sempre il bagno la mattina presto con l’acqua fredda stando fuori. Non fanno mai il bagno con l’acqua calda.
Non hanno mai acqua calda per fare il bagno e non ho visto nessuno soffrire di raffreddore sulle montagne. Si mantengono in
ottima salute per quanto riguarda il raffreddore, nonostante faccia molto freddo. È questione di un po’ di abitudine. Se i sahaja
yogi, che sono anime realizzate, si comporteranno così, vi assicuro che tutti i loro Vishuddhi, terribilmente bloccati, andranno a
posto ed io avrò meno problemi [risate, Shri Mataji ride]. Infatti oggi infatti stavo purificando lì il Vishuddhi di tutti. Dunque,
questo lato destro del cuore è bloccato. È molto sorprendente che sia bloccato, poiché è presieduto dalla deità di Shri Rama.
Shri Rama è la deità del padre. Egli è il Padre, è il re Padre ed è il Padre di questo mondo, è il capo dei padri. Se siete un cattivo
padre, vi si bloccherà. Alla fine, con questo centro, contraete sempre l’asma, sempre. Tutte le persone sofferenti di asma che
sono venute da me finora sono state curate. Ho curato la maggior parte dei disturbi del cuore destro. C’è un’altra causa di
questo: supponiamo che il padre di qualcuno sia morto nei primi anni di vita (del figlio), nei primissimi anni, quando il bambino
non era ancora ben stabilizzato, o che sia morto all’improvviso in un incidente o magari con una preoccupazione per il figlio:
allora lui infesterà il figlio. È la verità. In quel momento, se direte semplicemente a vostro padre: “Sto bene, non preoccuparti, tu
rinasci, io starò bene”, sarete sorpresi, l’asma potrà andarsene. C’era un governatore del Kashmir, un uomo davvero molto
rispettabile, dal quale eravamo andati come ospiti di stato. Una mattina, in Kashmir, venne camminando a piedi nudi fino al
nostro albergo. Fui sorpresa del perché fosse venuto a piedi, così scesi ad incontrarlo. Disse: “Oggi sono venuto ad incontrarla
come Madre e non come signora Shrivastava. E sono venuto a chiederle una grazia: dato che ho l’asma da venticinque anni, Lei
può curarmi?”. E guarì in cinque minuti esatti. È così semplice. Se ripetete il nome di Shri Rama… se lo dicono Nanaka o Kabira,
va bene; ma se voi, in modo non autorizzato, continuate ad importunare Shri Rama per ogni cosa, anche in quel caso questo
chakra può bloccarsi. Può bloccarsi anche in coloro che credono in Hanumana, se continuano (a ripeterlo) in modo eccessivo.
Hanumana è la deità per l’aria, per il vostro respiro e, quando cercate di soffocare Hanumana dentro di voi, contraete i disturbi
dovuti alla Sua scomparsa da quel centro, o si può dire che Egli si addormenti. Allora contraete questi due disturbi: uno è l’asma
e a volte anche il soffocamento. Improvvisamente alcune persone, mentre parlano, d’un tratto soffocano. Ora, è molto facile da
curare, è molto, molto facile da curare, l’asma può essere curato molto facilmente. Tuttavia, i problemi del cuore centro possono
essere causati da qualsiasi cosa. Abbiamo qui una paziente che praticava questo vrat[3] di Santoshi Mata e ha contratto questo
disturbo. Ora, per quanto riguarda questo (digiuno di) Santoshi Mata, non esiste niente del genere. È assurdo! Qualche (digiuno
di) Santoshi Mata è creato da qualche personaggio del cinema e tutte le donne lo praticano e digiunano il venerdì. Se digiunate il
venerdì nel nome della Dea - potete digiunare se volete, ma non nel nome della Dea – prenderete sicuramente questo blocco
perché è il giorno in cui Lei è nata. Il venerdì è considerato il giorno della Dea e quel giorno va celebrato, invece di digiunare. A
parte questo, quando vi mettete a recitate il Suo nome dalla mattina alla sera, ogni momento, Lei si stanca di voi e scompare da
lì. Non Le piacete proprio e potreste sviluppare un grosso problema. Lei vi dà il senso di sicurezza. È Lei che vi dà il senso di
sicurezza. Quando il vostro senso di sicurezza è disturbato, allora avete un blocco a questo chakra. Per esempio, le donne che
soffrono, diciamo, di cancro al seno, ne soffrono solo per questo motivo: infatti Lei è la Grande Madre e voi, come madri, soffrite.
Supponiamo che un uomo sia un cattivo marito e un dongiovanni e la donna pensi che lui non sia una persona a posto: è
importante che l’uomo rincuori la propria moglie e faccia in modo che lei abbia completa fiducia nella propria sicurezza. Invece,
specialmente in India, si cerca di rendere le nostre donne estremamente insicure con il modo di parlare loro e di trattarle.
Insomma, noi siamo estremamente crudeli per quanto riguarda le nostre mogli. Infatti ho visto la gente qui; abbiamo un così
rigido sistema di dote e sistemi di ogni genere in tutte le nostre orribili usanze e caste. Se si ha una figlia, si avrà un debole per
lei; ma nessuno pensa che anche una moglie è figlia di qualcuno. Se una moglie chiede qualcosa, diranno: “Vai a chiedere a tuo
padre. Perché non te l’ha data lui nel matrimonio?”. Non c’è nessuna tenerezza per la moglie. Non c’è alcuna comprensione che
lei debba essere amata e che debba esserle data tutta la sicurezza. Anzi, le si infonde ogni sorta di insicurezza. Si grida contro di
lei, alcuni … tanti addirittura picchiano le loro mogli. In Inghilterra, gli uomini picchiano immancabilmente le loro mogli, e
sorprendentemente sono considerati molto istruiti e sofisticati. Più sofisticati sono, peggio sono. Non solo picchiano le mogli,
ma uccidono i figli. Ogni settimana due bambini vengono uccisi in Inghilterra. E noi stiamo andando nella stessa direzione. Vi
assicuro che da bambina non ho mai conosciuto uomini che picchiassero le proprie mogli, e neanche da adulta. Ho visto che
mio padre ha sempre rispettato enormemente mia madre. Ma al giorno d’oggi trovo che i mariti non abbiano proprio nessun
rispetto per la moglie. Credono di essere persone straordinarie; se sono impiegati o qualcosa del genere considerano la moglie
una bracciante. Se il marito è un bracciante, considera la moglie una jamadar (spazzina) (risate). Se lui è un jamadar, non so
come debba considerare la moglie. E a causa di questi complessi illusori che gli esseri umani hanno sviluppato, le donne



contraggono questo disturbo, specialmente quando gli uomini sono dei donnaioli. Vedete, quando gli uomini si mettono a
guardare le altre donne, loro ne sono sconvolte, ciò turba il loro senso di sicurezza. Lei è la madre dei vostri figli. E si sente ogni
giorno sfidata e insultata. Lei è una madre e, come madre dei vostri figli, deve essere rispettata. Se non è rispettata, è molto
incline a questa specie di senso di insicurezza a causa del quale potrebbe sviluppare il cancro al seno. E questo cancro al seno,
come sapete, è una malattia molto grave. Noi abbiamo guarito molte donne dal cancro al seno, sono guarite molte donne dal
cancro al seno, dopodiché la relazione fra marito e moglie è migliorata. Ma quando lei contrae il cancro al seno, dovreste vedere
il marito. È completamente sconvolto, non sa cosa fare: infatti i mariti indiani non sanno neanche cucinare, non sanno nemmeno
comprare un ortaggio, non conoscono i diversi tipi di dhal[4]. Non sanno fare nessun lavoro di casa. Non sono come i mariti
inglesi o i mariti occidentali; e alcuni occidentali mi hanno detto che gli uomini indiani sono dei codardi. Non possono divorziare
perché non sanno cucinare (risate). Questa è dunque la condizione dei nostri uomini indiani, sono interamente dipendenti dalle
loro mogli per ogni cosa; tuttavia cercano di dominare tantissimo le loro donne. E sto parlando in inglese, mi spiace di doverlo
dire, ma è proprio così. E, vedete, quando le donne scoprono che gli uomini si comportano così, diventano tigri. Alcune di loro
diventano delle tigri così orribili che possono rovinare non solo la famiglia, ma famiglie su famiglie e nazioni su nazioni. State
creando una donna che vi sfiderà, e una volta che inizierà a sfidarvi … ne ho visto il risultato in Inghilterra o in ognuno di questi
paesi, Francia, Germania; specialmente in Germania. In Germania le donne sono hitleriane, assolutamente hitleriane, gli uomini
tremano davanti a loro (risate). Sono proprio come ghati[5], hamal[6], che lavorano in casa. La donna sta in piedi con le mani sui
fianchi e dice: “Non hai pulito questo, non hai fatto questo; che cosa hai fatto? Questo non è pulito”. (Gli uomini) devono pulire
tutti gli utensili della casa, ogni cosa, devono far risplendere perfettamente la cucina, altrimenti saranno rimproverati: “Non sai
tenerla pulita? È meglio che tu vada ad imparare dal tuo vicino”.  E i poveri vicini si consultano l’un l’altro e fanno i loro lavori di
casa (risate). Inoltre le leggi sono tali… hanno emanato delle leggi secondo le quali se la moglie divorzia dal marito ottiene metà
della proprietà, metà dei redditi del marito, purché non si risposi. Per esempio, un uomo vive in una casa enorme, immensa:
improvvisamente sua moglie decide di divorziare; lo decide e basta, senza che sia necessaria una ragione. Se lei decide di
divorziare, divorziano e la casa deve essere venduta e il capitale diviso a metà. (Risate) Se poi questa moglie si sposa due o tre
volte sarà una signora ricca, mentre l’ex marito sarà povero (risate). Si vede molto comunemente. Ho visto che è comunissimo,
soprattutto in America, che lei dica: “Lui era mio marito”: lui sembra un autista mentre questa signora viaggia in grosse Cadillac
e tutto il resto, con un … (risate) non direi sigaretta, è qualcosa di più (risate), un lungo bocchino in mano, sapete, molto elegante.
Invece il marito è tutto stracciato e lacero e lavora come autista da qualche parte. Dunque anche quest’altro estremo è orrendo.
Una donna non deve essere così, deve essere una personalità decorosa e aggraziata e non deve accettare questa sfida; non è
saggio accettare queste sfide dagli uomini. Almeno, le donne indiane lo sanno, la maggior parte di loro lo sa, spero che
continueranno così. Ma ora gli uomini devono capire che devono rispettare le donne. Se non rispetteranno le loro donne, le loro
figlie diventeranno uguali e mostreranno risultati tali da scioccarvi. Un giorno potrebbero persino schiaffeggiare in faccia il
padre. È del tutto possibile, tutte queste cose possono accadere anche in questo paese. Pertanto si deve stare attenti. Ora, ne ho
parlato perché questi due centri sono molto importanti. Shri Rama è la deità delle maryada, dei limiti entro i quali un essere
umano deve vivere. In tutta la sua vita Egli non mostrò mai alcun interesse particolare nel dare la realizzazione alla gente. Certo,
distrusse Ravana e molti rakshasa, ma il messaggio principale della Sua vita è una vita da marito devoto che amò moltissimo la
propria moglie e di un uomo che sacrificò la Sua amata per essere un buon re. Ma in questo paese, dove crediamo che l’amore
sia qualcosa di grandioso, si trova proprio l’opposto. Qui ho conosciuto molti ministri le cui mogli dominano la famiglia. Lì non
esiste sacrificio; al contrario, le mogli sono così importanti da poter far sedere i mariti in un angolo, senza che nessuno dica
niente. Ma ho conosciuto anche casi peggiori, in cui si vende l’intero paese nel nome dei propri figli. È una cosa molto seria. Non
comprendiamo che non sono questi bambini che tramanderanno il vostro nome; ma ciò che tramanderà il vostro nome è il
vostro valore, il vostro stile, il vostro carattere, la vostra leadership. Nessuno si preoccuperà di chi sia vostro figlio o vostra figlia
o chissà chi. Pertanto, coloro che provano a fare queste cose e pensano che i loro figli siano molto importanti, dovrebbero
rendersi conto che Shri Rama sacrificò la Sua amata, che era incinta, e condusse la vita di un asceta nel ricordo di Sua moglie.
Questo sacrificio fu enorme per Shri Rama poiché Egli l’amava davvero, davvero, non poteva vivere senza di Lei, era troppo. E poi,
quando arrivò il momento, anche Sita lo lasciò. E lo lasciò con la propria grazia e grandiosità. Non gli permise di toccare il Suo
corpo e scomparve, come deve fare una donna. Nei tempi moderni invece non è così. Se il marito le fa del male, la donna andrà
in tribunale, lo manderà in prigione e farà in modo che sia punito a dovere. E perché? Perché si dava da fare con altre donne. Ora,
quello che dico è che se pensate di amare vostro marito, e siete in collera poiché non dovrebbe avere niente a che fare con le
altre donne, perché dovreste mandarlo in prigione? Perché dovreste farlo soffrire e tormentarlo? Dobbiamo capire che la
relazione fra marito e moglie è estremamente importante per i sahaja yogi. Siete il complemento l’uno dell’altro. Se la relazione



non è corretta, Sahaja Yoga non funziona. Non funziona se una donna diventa così dominante, ma con la complementarità,
l’amore fra i due, la bellezza dell’amore e la comprensione. Non occorre neanche sorridere a vostro marito, non ne avete bisogno,
quando va… sapete, ho notato che in Inghilterra o in qualsiasi altro luogo si baciano continuamente e fanno gesti di ogni genere
per dimostrare che si amano. E se chiedete loro: “Dove state andando?” - persino su una scala mobile li troverete così – se
chiedete loro dove stiano andando, risponderanno: “Proprio ora stiamo andando alla causa di divorzio”. (Risate) L’ostentazione
non è necessaria, bensì dovete sentire dal cuore quell’unione con vostro marito e quell’amore per lui, e il marito deve sentire
quell’amore; ed è la sola relazione, l’unica, credetemi, che è la più bella. Il rapporto con i vostri figli lo capirete quando
guadagneranno; quello con con vostra figlia, lo capirete quando si sposerà; anche con i vostri genitori, quando sarete adulti e
avrete vostra moglie, vedrete emergere la loro presunzione. Ma la relazione con vostra moglie è la più intima e preziosa e per
questo è stata decantata in tante poesie e tante cose. Nella lingua indiana abbiamo una certa regola persino nello scrivere.
Qualunque cosa non sia hitakari (volta al bene, ndt) non è accettata, infatti viene chiamata Sahitya. Sahitya significa Saha Hita:
soltanto ciò che dà Hita (fa bene) al vostro Atma è Sahitya. La letteratura è Sahitya; e tutto ciò che non lo è, non è letteratura, è
spazzatura. E in sanscrito, lo Shringara (amore romantico) che non sia con vostra moglie, non è Shringar, è ashlila (volgarità,
indecenza). Deve essere con vostra moglie o con chi siete fidanzati. Ed è qualcosa di così puro, così puro! E se si riuscirà a
capire come gioire di quella purezza, si diventerà puri e se ne trarrà l’essenza migliore. Vedete, quando si tratta di comprare
qualcosa, vogliamo seta pura, diamanti puri, oro puro. Ma quando si tratta del nostro amore, vogliamo avere ogni genere di
impurità e perversioni promiscue, e poi diciamo: “Oh, mi sono stancato. Non riesco a gioire”. Perché non è (una relazione) pura!
Occorre gioire della purezza di quella relazione. In Sahaja Yoga non crediamo nel sannyasa, come vi ho detto, e ormai non
dovrebbe esserci sannyasa perché ci sono molte grandi anime che vogliono nascere su questa terra e dobbiamo predisporre
delle sistemazioni per loro. Dobbiamo avere persone felicemente sposate, che si rispettino, che si amino, cosicché i grandi santi
possano nascere qui. A proposito di questo, direi che ho avuto una conversazione molto interessante con un giornalista della
BBC venuto ad intervistarmi. Ed era … come al solito sono molto sarcastici e pensano di essere molto brillanti. Non sapevano
che avrebbero incontrato una persona più brillante. (Risate) Prima mi chiese: “Come mai è qui a darsi tanto da fare per noi?
Perché non va ad aiutare gli indiani che sono così poveri?”. Risposi: “Mi dispiace, signore, vivo in Inghilterra, nella vostra terra e
non dovrei dirlo, non è cortese da parte mia dirlo, ma lei mi ha rivolto questa domanda e devo rispondere. Con le massime scuse,
devo chiedere: chi è responsabile della povertà dell’India?” (Risate). E rimase zitto. Poi se ne uscì con la seconda domanda,
sapete, una persona molto saccente. Mi chiese: “Ma che cosa pensa dei problemi di sovrappopolazione dell’India? Noi ne siamo
così preoccupati! Perché non si occupa dei problemi di sovrappopolazione della Sua India?”. “Ovviamente vivo in Inghilterra, non
sarei mai stata qui, mi ci trovo solo perché c’è mio marito”. E aggiunsi: “Mi dispiace davvero che in India sia così, ma che fare?
Non c’è soluzione”. Lui replicò: “Siamo responsabili noi anche di questo?”. Risposi: “Mi dispiace dirlo, ma è proprio così.” (Risate)
Lui ribatté: “In che modo siamo responsabili del vostro problema di sovrappopolazione?”. Ed io: “Vede, il problema è che coloro
che stanno per nascere devono decidere: ma chi vorrà nascere in questa Inghilterra?! (Risate e applausi) Qui i figli sono legali, c’è
tutto, ma ogni settimana due bambini vengono uccisi dai loro genitori senza motivo. Chi, quale pazzo vorrà nascere qui (risate)
se non persone di altissimo livello di spiritualità? Ma a voi la spiritualità non interessa (ride). Oppure nasceranno solo i rakshasa
che arriveranno a picchiare i loro genitori: ed è ciò che stanno facendo oggi. Vi stanno trattando bene, per il vostro modo di
essere genitori; e voi non sapete cosa fare con loro”. E questo è ciò che devo dirvi: finché non rispetteremo davvero le nostre
mogli e non daremo loro un’appropriata attenzione ed un aiuto adeguato, la disciplina di questo paese non migliorerà. È lei che
disciplina i figli. È importante darle un totale senso di sicurezza. E deve scomparire la presunzione dell’uomo, il fatto di ritenersi
molto importante: non lo è. Sono (importanti) entrambi, se sono insieme è importante la loro globalità: non si può vivere con un
occhio solo, occorre avere entrambi gli occhi. Se un occhio crede di essere più importante, vuol dire che l’altro dovrebbe
scomparire per vedere cosa accade senza. (Risate) Dopo questi, arriviamo ad un altro centro, estremamente importante in
Sahaja Yoga, chiamato Vishuddhi chakra, situato dietro questa zona. Non si trova in una posizione precisa in ogni essere
umano: (a seconda delle persone) è un po’ più in basso, più in alto, quindi non si dovrebbe dire che è situato proprio in questo
punto. Dovete capire infatti che sto parlando del processo vivente. Si possono collocare cose inanimate in una posizione
precisa, in una data precisa. Ma potete dire che un albero crescerà in una certa forma? Potete dirlo prima che l’albero cresca?
Esso assumerà la sua forma. Potete dire che le radici cresceranno in un certo modo? Potete dire esattamente quanti fiori ci
saranno? O esattamente quanti fiori diventeranno frutti? Non potete dirlo. Potete dire che in un dato momento, ad una data ora,
in un dato istante, un fiore diventerà un frutto? Nello stesso modo, riguardo a Sahaja Yoga, non si può dire con precisione dove
sia situato questo particolare centro. È al di sopra di quello. Dovete sentire le vibrazioni, e potrete capire che in alcune persone si
trova leggermente più in alto, in altre più in basso. Ma il motivo per cui questo centro è così importante sta nel fatto che esso



denota la nostra reale evoluzione in esseri umani. Quando l’uomo sollevò la testa in questo modo, in noi si sviluppò questo
centro mediante il quale abbiamo sviluppato questo ego e superego dentro di noi. Come ciò sia accaduto richiederebbe un’altra
lunga conferenza (ride), per cui vi chiederei di leggere qualcosa su “L’Avvento” o qualcosa di simile, dove è spiegato brevemente
come la consapevolezza dell’uomo iniziò a svilupparsi quando egli sollevò la testa e il suo ego iniziò ad espandersi; e
sollevandola in questo modo il suo ego prese il sopravvento sul superego o mana. Questo sviluppo negli esseri umani è molto
importante perché adesso, qui, risiede Shri Krishna. Shri Krishna è sampurna. È chiamato sanpurna, dotato di sedici petali,
l’incarnazione completa. E i sedici petali si esprimono come sedici sotto-plessi nel plesso cervicale. Il plesso cervicale governa
l’aspetto fisico del viso, del naso, degli occhi, delle orecchie e della gola. Ma è molto importante il lato più sottile di questo
centro, ossia il lato sinistro, il lato del subconscio. Ed è sul lato sinistro chi si sente molto colpevole o non ha una corretta
comprensione delle relazioni pure con altre donne o con altri uomini. Una persona così sviluppa questo (blocco) nel suo lato
sinistro. Ora ci si potrebbe chiedere che cosa ci sia di sbagliato in tutte queste relazioni corrotte con gli altri, e che cosa vada
storto in noi. Vedete, specialmente in Occidente, la gente crede che si possano avere relazioni di ogni tipo con chiunque, senza
considerare l’età, niente, e se ne vantano proprio. Voglio dire, a volte è una cosa così strana! Quando andai lì per la prima volta,
non avevo idea che fossero pazzi fino a quel punto. Infatti, in quei giorni in cui arrivai, in prima pagina c’era una lettera d’amore di
una signora ottantenne ad un ragazzo di diciotto anni (risate). Ed era trascritta, c’era tutta la sua lettera d’amore. E questa lettera
d’amore divenne una tale preoccupazione per me: non riuscivo a capire come certe persone potessero pensare cose così orribili,
scrivere lettere simili e pubblicarle sui giornali. Se si ha questo tipo di pazzia, se non si ha il senso della purezza nelle relazioni
con gli altri, si crea questo (blocco al) Vishuddhi sinistro. Con il Vishuddhi sinistro, sviluppate una quantità di problemi. A volte
anche con il tabacco, con il fumo, contraete (problemi) al Vishuddhi sinistro ed anche al Vishuddhi destro. Quando il (blocco al)
Vishuddhi sinistro è troppo sviluppato, scoprirete che un uomo, quando parla, balbetta, il suo viso si contorcerà sempre, il corpo
farà così, il naso; scoprirete che tutti gli americani fanno così. Si muoveranno in questo modo (risate), mostreranno nervosismo
sul viso e non saranno persone normali. Il fatto è che il loro Vishuddhi sinistro ha un problema. Come diciamo noi, pishani, la
fronte, è completamente corrugata e hanno rughe profondissime in giovanissima età. Infatti rimasi sorpresa che una donna di
appena trent’anni, la metà della mia età, avesse enormi rughe. Pensai che fosse una signora anziana e fui molto rispettosa nei
suoi confronti: mi alzai, le cedetti il mio posto e così via, ed io rimasi in piedi. (Risate) E dopo un po’ lei disse: “La ringrazio molto,
molto gentile da parte sua”, e così via, ed alla fine mi chiese … Per qualche motivo io le chiesi: “Che cosa fa?”. Rispose: “Studio
ancora, sto facendo il dottorato di ricerca”. Dissi: “Come? (Risate) Ancora studia? Quanti anni ha?”. Rispose: “Trenta”. Aggiunsi:
“Davvero? Vuole alzarsi per favore? Devo sedermi”. (Risate e applausi, Shri Mataji ride) Insomma, lì il criterio della buona salute è
somigliare proprio a delle zanzare, capite, il problema è che devono essere simili a zanzare. Sta di fatto che devono rimanere
molto magre proprio come “haddi[7] marka”, come diciamo noi in hindi. E per di più portano tacchi alti, sapete, e camminano da
qui a lì proprio come – come li chiamate voi? – come ragni (risate), e non si sa dove andranno a posare i piedi su di voi (risate). E
questa, lì, viene considerata bellezza. Ed è davvero sorprendente che inizino a sembrare molto vecchi in giovanissima età e
questo errore può essere fatto da molti di noi. Un altro problema proviene dal Vishuddhi sinistro anche quando non si ha un
senso appropriato della femminilità e della mascolinità. È molto comune in Inghilterra e in altri paesi, paesi occidentali. In
America è molto peggio: non si può distinguere un uomo da una donna. Vedete, le donne si acconciano proprio come cavalli,
camminano come cavalli (risate); insomma, è tutto così strano, sapete, che è un grosso problema per noi come rivolgerci (alle
persone)! E a volte capita che alle riunioni mi dimentichi sempre che qualcuno è un uomo, quindi dico sempre “Lei”. Lui allora
risponde al maschile. Poi mi dicono: “No, è un uomo”. A quel punto mi ricordo che è un uomo, (ma) è un tale problema! Un
giorno, mio marito ed io stavamo viaggiando in auto e ci chiedevamo se la persona che stava viaggiando in un’altra auto fosse
un uomo o una donna. Io dissi: “Ma pensa un po’”. Poi la nostra auto sorpassò e ci girammo a guardare. Lui disse: “Non so cosa
dire”. Risposi: “Neanche io” (ride). Così chiesi al nostro autista che è inglese, lui guardò dietro e disse: “Signora, mi dispiace,
sono spiacente, anch’io sono straniero, non lo so”. (Risate) Quindi, questo atteggiamento distorto, comportarsi in questo modo…
Vedete, se siete un uomo, comportatevi da uomo; se siete una donna, comportatevi da donna. Se iniziate a comportarvi come un
uomo, se una donna si comporta da uomo e un uomo da donna… Vedete, dovete capire che i vostri muscoli sono costruiti in
base a quello che siete. Per esempio, un uomo può eseguire una quantità di lavoro che le donne non possono eseguire. Non
occorre essere come le donne russe che lavorano ai rulli compressori, come li chiamate, guidano o qualsiasi cosa sia. Sapete,
dicono che le donne russe possano fare questo, ma vi dico che i russi … non voglio dire molto, ma la sola cosa che so è che
quando vi stringono la mano, sapete, tutta la mano diventa inservibile. (Risate, ride) Cade… (non chiaro). È tutto quello che so, e
lo so dalla stretta di mano; sapete, a volte dobbiamo stringere la mano a tante persone. Insomma, anche gli australiani sono
piuttosto esperti (risate). Quando gli australiani vi stringono la mano, si può essere certi che, anche se non molto, almeno



qualche grammo si perderà. (Risate) Dunque, il fatto è che gli uomini devono essere uomini e le donne devono essere donne.
Quando le donne diventano molto arroganti e molto aggressive, anche gli uomini per dominarle lo diventano ancora di più e ha
inizio una specie di competizione. E allora prima diventano come asini, poi diventano come cavalli, poi come cavalle, poi come
leoni, poi tigri e vi sentite persi fra loro, non sapete che succede. Qualsiasi film guardiate, non si vedono altro che continui litigi
fra marito e moglie, come se si fossero sposati solo per combattere e, non avendo un luogo dove farlo, si siano sposati. Questa
specie di lotta e di competizione continua vi procura un pessimo Vishuddhi. E se gli uomini fumano: “Che male c’è se fumiamo?
Che c’è di sbagliato?”. È una cosa molto comune. Ed ora è iniziata un’altra follia, l’emancipazione delle donne. Dio solo sa cosa
accadrà a queste donne, che genere di Vishuddhi sinistro avranno. Avranno una testa così, potrebbero forse contrarre un cancro
in questa parte, e potrebbero avere problemi poiché stanno facendo qualcosa di molto innaturale, inappropriato a loro. È
possibile anche nel nostro stile di vita indiano contrarre il cancro al Vishuddhi sinistro. In India, il cancro al Vishuddhi sinistro si
sviluppa ripetendo mantra, ripetendo il nome di Dio per ore. Per esempio, se iniziate ad intonare un canto va bene; ma se
continuate a dire Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram dalla mattina alla sera, potreste sviluppare un cancro. Ho avuto un paziente
che venne a trovarmi, il quale aveva un cancro sul lato sinistro (presumibilmente del Vishuddhi, ndt). Gli chiesi: “Che cosa fa?
Come lo ha contratto?”. Mi rispose che lavorava per una ditta che fornisce persone per cantare il nome di Dio. Esclamai: “Cosa?”.
Rispose: “Sì, c’è una ditta che fa addestrare i dipendenti a cantare il nome di Dio ed essi sono forniti a tutti i Marwadi[8]. Ogni
volta che hanno un incontro, loro forniscono queste persone che continuano a cantare questi nomi per ore”. [Hindi] Continuano a
ripetere questo nome tutto il tempo, e questo modo di cantare ha creato un problema a quell’uomo in quanto il suo lavoro era
ripetere “Ram, Ram, Ram, Ram”, non so, qualunque sia; e loro si siedono lì e cantano in continuazione questi nomi, venendo
pagati. E inoltre, sapete, in questo paese abbiamo strane istituzioni di ogni genere. È divertente deridere gli occidentali, ma se
guardiamo noi stessi, vi stupirà che qui, in questo paese, abbiamo anche persone che vanno a piangere. Se qualcuno muore e ci
sono poche persone a piangerlo, affittano persone per farlo (risate). E costoro piangono così forte, insomma, hanno dato uno
speciale… Non lo sapevo, ma avevamo un amico, il nostro vicino, il quale diceva che le persone più brave a piangere si trovavano
in una certa agenzia (risate) e, se chiamate, sarebbero state bravissime. Poi abbiamo anche persone che gridano slogan in
continuazione; sapete, questo paese è conosciuto per gli slogan, non troverete migliori inventori di slogan degli indiani. E gli
slogan che hanno sono un tale business! Ne fanno un business; è tipicamente indiano fare commercio di ogni cosa. Così adesso
ci sono gli slogan, bene: “Forniremo slogan alle persone. Volete questi slogan, d’accordo, ve li daremo”. Forse non lo sapete, ma
a Delhi – io lo so perché ero con Lal Bahadur Shastri[9] e con mio marito e l’ho visto (ride) – un giorno delle persone sono venute
a proclamare qualcosa con degli slogan. Sapete, vicino a casa sua c’era una rotatoria dove arrivò gente che si mise a urlare
slogan. E quando iniziarono a gridarli, dovevano rappresentare un partito preciso; invece avevano in mano stendardi diversi,
portavano cappelli diversi e gridavano qualcos’altro, mentre avrebbero dovuto rappresentare un certo partito. Così qualcuno
chiese: “State manifestando a favore dell’altro gruppo? Vi abbiamo pagato per questo (risate, ride), perché state manifestando
per la parte avversaria?!”. Allora loro risposero: “No, no, deve esserci un errore, vedete, ci hanno appena informati di questo e
abbiamo serie complete di cappelli, di slogan e di stendardi. A noi hanno consegnato questi e siamo venuti qui. Che fare ora?
Andate a cambiare tutto quello che ci hanno dato e noi inizieremo a manifestare per l’altro gruppo”. (Risate) Così tutto questo
modo di gridare, parlare troppo o restare in silenzio senza necessità… in India parlare è molto comune. Noi parliamo un po’
troppo, ed anche se si parla troppo si può bloccare molto seriamente il Vishuddhi destro. In Inghilterra, invece, non parlano
molto; non parlano proprio, sapete, vi fissano (risate), e ci si può proprio spaventare per come vi guardano. Loro non credono
molto nel parlare, credono molto più nel bere (risate). E ho notato che la gente non si rende conto che sforzo sia per la gola
parlare. In realtà l’ho visto io stessa. Devo parlare così tanto ogni giorno che, insomma, se c’è un centro che mi dà veramente
problemi è la gola, perché devo parlare; se non parlo la gente non è molto contenta. Per esempio, oggi è stato un giorno in cui
non avrei mai voluto parlare. Sapete cosa mi succede: sono così piena di vibrazioni che non volevo parlare. Ma senza discorso
gli indiani non sono felici, così ho pensato: “È meglio che parli”. E la stessa cosa con gli altri: a loro piace sentirmi parlare,
parlare, parlare. E quando facciamo così, blocchiamo il nostro Vishuddhi, abbiamo problemi al Vishuddhi ed è difficile, difficile
curare una gola sottoposta a questo sforzo di parlare. Tutti i nostri leader devono fare lo stesso, e noi abbiamo così tanti leader
che credo si possa brevettare qualche tipo di medicina per il loro troppo parlare (risate). Ora, dopo questo, abbiamo qui un
centro molto, molto importante che tutti voi conoscete, l’Agnya chakra. Questo centro è molto importante perché è situato fra la
ghiandola pituitaria e quella pineale; è un centro molto sottile. E questo centro controlla sia l’ego che il superego, pertanto
controlla i vostri pensieri. Una persona con questo centro fuori posto, perde il potere sui propri pensieri. Una persona posseduta
starà sempre a parlare, non riuscirà a fermarsi. A Parigi ho visto che, quando si sale su un autobus, vi saranno alcune persone
anziane che saliranno e parleranno in continuazione, parleranno continuamente. Io ho chiesto: “Che cosa stanno dicendo?”. La



mia discepola Marie mi ha risposto: “Madre, parlano dell’ultima guerra”. Ed io: “Cosa?”. “Sì”. Ho replicato: “E la gente non dice
niente?”. Almeno, negli autobus indiani non ho visto che ad ogni fermata vi siano tre o quattro persone che salgono, parlano ad
alta voce e sono considerate matte, scendono e ricominciano a parlare. Questo tipo di malattia può sopraggiungere in una
persona colpita da una possessione sul lato destro o sul lato sinistro, ma è soprattutto a causa dell’Agnya. Se si è colpiti nella
parte posteriore del chakra, è una possessione dall’esterno, ma se si è colpiti anteriormente, è una possessione dall’interno, è
auto-ipnosi. Se c’è un uomo egoista, potreste prendervi un pessimo Agnya, qui. Un Agnya così danneggiato cresce proprio come
un pallone, e voi sentite di dovervi allontanare da quella persona il più presto possibile. Ci sono persone che sviluppano l’ego a
causa di false identificazioni di ogni genere. Per esempio, se qualcuno ottiene una promozione, se riceve un po’ più soldi degli
altri o se ha una vita leggermente migliore degli altri, svilupperà questo tipo particolare di ego. Le persone orientate all’ego di
solito diventano più alte e quelle con il superego diventano nane. Ma le persone orientate all’ego hanno anche un particolare tipo
di naso, vedete, un naso molto dritto, se si nasce con l’ego. Ora, per tali persone, è importante vedere il proprio ego, osservarlo e
riderne, prenderlo in giro e soltanto allora possono liberarsene. Dopo la realizzazione, l’ego inizia a disturbarvi, potete sentire il
dolore dell’ego qui. Allora venite da me: “Madre, il mio Agnya destro è bloccato. Per favore, rimuovilo, ti prego, rimuovilo”. Inoltre,
l’ego è soprattutto un problema culturale. In una cultura dove la competizione è molto spinta e vi giungono tutti i suggerimenti
secondo i quali dovete arrivare primi, dovete essere personalità uniche, iniziate a sviluppare il vostro ego, poiché la vostra linea
d’azione si muove molto velocemente; con ciò, con questa Kriya Shakti (potere dell’azione), create in voi l’ego. La gente vi
lusinga e con ciò il vostro ego starà bene, ma voi non ve ne rendete conto. Loro dicono: “Oh, avrai un bellissimo aspetto!”. Questa
è adulazione. Il vostro ego viene lusingato fin dalla vostra infanzia, l’intera società lo fa, per cui pensate: “Oh, devo essere una
persona unica, dovrei essere qualcosa di speciale, qualcosa di grande”. Qualsiasi sensazione di essere unici è contro le leggi di
Dio, è qualcosa di maligno. Se una simile cellula diventa maligna, può iniziare a consumare tutto. Ciò che accadde a Hitler fu
semplicemente che diventò maligno. Non riuscì a capire come stesse distruggendo gli altri. Il fatto è che, quando avete ego,
distruggete gli altri, non siete danneggiati voi e non riuscite ad accorgervene. Le persone che hanno superego, o mana, o quelle
che chiamiamo possessioni di lato sinistro, non distruggono gli altri, ma vengono esse stesse distrutte. Dunque, l’ego anteriore e
l’ego posteriore si percepiscono solo dopo la realizzazione e possono essere corretti soltanto dopo la realizzazione. L’ego
posteriore potreste sentirlo come pazzia o demenza o come una specie di dolore nel corpo, tutto il corpo ha dolori, si sposta qui,
va qui, va lì: è senza dubbio una possessione. Ma riguardo all’ego di destra, pochissime, pochissime persone ne sono
consapevoli, poiché non dà problemi a voi, bensì fa soffrire gli altri. Anche questa è una maledizione, direi, del cosiddetto
progresso, dello sviluppo e della sofisticazione, è una maledizione dovuta a questo. Se, dunque, vi spostate troppo a destra
sviluppate il vostro ego, e se andate troppo a sinistra sviluppate il vostro superego. La cosa migliore per voi è stare nel dharma,
stare al centro, essere moderati; essere moderati con voi stessi, non cercate di mettervi in mostra. Non pensate di dover essere
unici. Non occorre, chi si preoccupa di voi? Siete voi che dovreste rispettare voi stessi, non gli altri. Nessuno vi rispetta se
possedete, supponiamo, una grande macchina o qualsiasi cosa; anzi, diranno: “Deve essere un trafficante del mercato nero per
aver comprato una macchinona”. Ma l’ego può svilupparsi in modo molto sottile quando si parla delle proprie comodità. Quando
parliamo delle nostre comodità, diciamo sempre che dobbiamo avere i nostri comfort, dobbiamo stare comodi. È un modo
davvero molto sottile e nascosto di sviluppare il nostro ego. Bernard Shaw[10] diceva: “Dopotutto, qual è la differenza fra me e
un comune servitore, un comune bracciante? Siamo la stessa cosa. Perché io dovrei avere più comodità e lui dovrebbe averne
meno?”. Naturalmente, si può anche capire che un uomo che lavori come facchino non debba usare troppo il cervello, così
penserà di poter sopportare un po’ di fatica. Mentre l’uomo che stia seduto su una sedia non sarà abituato alle fatiche o, si può
dire, a condizioni di vita dure, quindi lo troverà difficile. Ma è un tale circolo vizioso che, quando eseguite un’attività intellettuale,
sviluppate il vostro ego e allora desiderate maggiori comodità; così poi volete svolgere altre attività mentali e allora desiderate
più comodità. È proprio un circolo vizioso. Quando cercate di spezzarlo… insomma, devo dire che i giovani occidentali lo stanno
facendo, infatti hanno accettato il movimento hippy. Ora, il movimento hippy costituisce una reazione di quell’ego. Dicono: “No,
noi viviamo in modo molto spartano. Non vogliamo comodità. Dobbiamo vivere nella scomodità”. Questa è un’ottima idea ma,
nel farlo, hanno adottato altre cose, cose orribili come le droghe, per spostarsi nel superego. Quando ottenete la realizzazione,
iniziate a vedere questo ego molto chiaramente; ego e superego, entrambi molto chiaramente, e sapete come rimuoverli. Sapete
come equilibrarvi, come ridurre la pressione dell’ego o del superego e sapete come stabilizzare la vostra attenzione nell’area
limbica. Ora, l’ultimo di tutti è l’area limbica. Devo dirvi che questo centro molto sottile (Agnya) è governato dal Signore Gesù
Cristo. Al di sopra si trova l’area limbica, il Regno di Dio dentro di noi. Quando vi entrate, non avete pensieri, siete senza pensieri.
Però la Kundalini deve attraversarla, dovete rinascere. Nell’area limbica sono situati tutti i sette centri. Intendo dire che abbiamo
così tanti centri che tutte le cellule del cervello possono essere considerate dei centri, ma questi sette centri in particolare



possono essere localizzati facilmente nella vostra area limbica. Avete visto che, quando siete realizzati, anche se mettete le dita
nelle orecchie, potete sentire le note e la musica più lieve, perché iniziate a sentire da qui (probabilmente il Sahasrara, ndt).
L’area limbica è molto importante, ma credo che la medicina non ne sappia molto. Dopo la realizzazione sapete cosa sia il
Sahasrara, come funziona, come la Deità del Sahasrara vi dia la realizzazione e come funzioni. È importante che dobbiate
ottenere la realizzazione prima che io vi parli del Sahasrara. In tutti i testi antichi, non è stato scritto nulla sul Sahasrara. Nessuno
ne ha scritto molto, salvo che ha un certo colore e ha molti petali; ma non è stato detto molto del Sahasrara, perché è stato
lasciato a me spiegarvi cosa sia. Questi sono tutti i centri che abbiamo cercato di trattare in brevissimo tempo o, comunque,
direi molto rapidamente. Ma per assimilare tutto questo, dovete procurarvi dei libri, abbiamo “l’Avvento” ed altri libri: consultateli,
leggeteli, comprendeteli. È una conoscenza vera e propria, è la conoscenza assoluta che dovreste avere. Domani (hindi), domani
qui terremo un incontro ed è molto importante perché oggi vi ho parlato di quello che abbiamo, dei centri e della Kundalini;
domani vi parlerò di cosa fare dopo la realizzazione. È molto importante, dovete venire tutti e stabilizzare la vostra realizzazione.
Lavoreremo più sulla realizzazione che su tutta questa conoscenza. Vedete, essendo tutti voi degli intellettuali, desiderate
sempre conoscerne la meccanica, ma la meccanica non è così importante come l’avvenimento. Sapete, potrei parlarvi dell’intero
meccanismo dell’elettricità e tutto il resto, ma se non c’è la luce, non ha senso. Pertanto ci si deve rendere conto che il
meccanismo, senza la luce, è un problema. È meglio rendervi conto che siete lo Spirito. Domani, in breve, vi spiegherò che cosa
sia lo Spirito e poi cosa si debba fare dopo la realizzazione. Che Dio vi benedica tutti. Grazie per avermi aspettato. [Applausi. Gli
yogi: “Jai Mataji Nirmala Devi ki! Jai!”] Potreste aiutarmi di più usando la mano destra per equilibrarvi. Rivolgete la mano sinistra
verso… [Fine dell’audio] [1] Sottile. [2] Medico. [3] Digiuno. [4] Piatto indiano a base di legumi. [5] Paesani, abitanti di villaggi. [6]
Servitori. [7] Osso. [8] Gruppo etnico originario del Rajasthan. [9] Lal Bahadur Shastri (1904– 1966) fu il secondo Primo Ministro
dell'India e una figura significativa nel Movimento d'indipendenza indiano. [10] George Bernard Shaw (1856 – 1950) è stato uno
scrittore, drammaturgo, linguista e critico musicale irlandese. Nel 1925 vinse il Premio Nobel per la letteratura.
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Consigli ai sahaja yogi (a proposito di autocontrollo, dedizione e comportamento) New Delhi, 11 Marzo1981 Tratto da: Nirmala
Yoga, Vol. 3 n°16, Luglio-Agosto 1983 (Discorso in Hindi) Dovreste essere come dei re seduti sul trono. Invece ve ne state seduti
sul trono a piangere e supplicare. Che cosa si dovrebbe fare a gente tanto sciocca? Siete dei re, e dovreste ordinare ai vostri
cinque organi di senso, che avete fin qui tollerati, che ora dovrebbero comportarsi bene. Quando dominate voi stessi in questo
modo, quando vi controllate, allora soltanto diventate dei buoni Sahaja yogi. Diversamente, la vostra mente va altrove e voi dite:
“Madre, che fare, controllo tanto la mia mente, eppure se ne va”. Cos’è la mente? È una forza vivente, se ne andrà. Ma quando i
nostri organi saranno risvegliati non vorremo mai smarrirci in certe direzioni, e abbandoneremo molte cose. Di tutte le cose
dobbiamo ricordarne una sola: manteniamo puri i nostri cuori. Le persone dal cuore puro hanno pochissimi problemi. Ciò non
significa pensare a cose sbagliate. Cuore puro significa dedizione. Non potete crescere in Sahaja Yoga, se vi manca la dedizione
o se pensate di essere qualcosa di speciale. Non occorre essere speciali o istruiti. Voi dite: “Madre, non ho sentito nulla, non ho
avuto nessuna esperienza”. È dovuto ai vostri difetti e non a Sahaja Yoga. A volte, la gente mi parla come se io avessi stipulato
qualche contratto o mi avessero pagato del denaro. “Madre, veniamo da lei già da molto tempo”. Potete venire anche da molto
tempo, potete anche rimanere finché diventate vecchi, ma non otterrete nulla. Il fatto di non avere ottenuto niente, dimostra che
vi manca qualcosa. Nell’istante in cui vi separate da voi stessi, i vostri errori vi appariranno immediatamente, e osservandoli, vi
sentirete come dei re sul trono. Se vi accorgete che i vostri sudditi (i sensi e gli organi, ego e superego ecc.) creano disturbo,
ordinate loro: “Sta’ calmo, non lo farai”, e non solo in modo persuasivo: “Non farlo”. Soltanto chi detiene il comando assoluto su
se stesso è una persona potente! Prendiamo l’esempio del modo in cui le persone parlano. Persino quando parlano con me,
dimenticano con chi stanno parlando. Ciò che dicono è davvero sorprendente. Non si rendono assolutamente conto di ciò che
dovrebbero o non dovrebbero dire. Dobbiamo controllare anche la nostra lingua. Diviene possibile soltanto dopo che vi siete
separati da voi stessi e vi osservate. Dovete stare attenti a ciò che dite e capire se è giusto. Lentamente vi creerete nuove
abitudini, nuovi metodi, darete nuovi giudizi e, a quel punto, sarete in grado di dominare voi stessi, sempre in terza persona. Una
persona realizzata non parla mai in prima persona, ma dice a se stessa: “Per favore, vai là; per favore siediti”, ecc. Generalmente
i bambini parlano in terza persona, dicono: “Nirmala ora non se ne andrà. Resterà qui”. Anche i Sahaja yogi dovrebbero parlare in
questo modo. Lentamente, dovreste separarvi da voi stessi, lasciando perdere i vostri desideri, la vostre idee materialistiche, o
qualche altra idea, come per esempio quelle relative al potere ecc. Dovreste pensare soltanto a ciò che state facendo per Sahaja
Yoga e a ciò che dovreste fare. Questa dedizione in India è ancora molto scarsa. È maggiore in occidente. Loro (gli occidentali)
non vengono mai a chiedermi di guarire i loro parenti. Non mi parlano mai delle loro difficoltà economiche e dei loro problemi.
Voi (indiani) ottenete la realizzazione molto in fretta mentre loro, poveretti, ci mettono molto tempo a causa dei loro errori. Voi
ottenete la realizzazione molto in fretta, ma non le date molto peso. Loro la ottengono più tardi, ma ne hanno un’alta
considerazione. Si rendono conto del suo valore. Osservate i loro occhi, la loro concentrazione. Mi ascoltano con attenzione,
anche quando parlo in Hindi. Sebbene non comprendano la lingua, la loro attenzione è completamente sulle vibrazioni che
provengono da essa, su come queste vengono percepite sul palmo e su ciò che sta accadendo, ecc. Hanno dedicato la loro vita
a Sahaja Yoga. Non pensano mai che devono fare una cosa e l’altra. Solo allora andrete in profondità. Dovete capire che
crescerete soltanto dedicando la vostra vita a Sahaja Yoga. Non perderete nulla facendolo, anzi, ve ne verrà ogni bene. Dovreste
dedicare la vita intera a Sahaja Yoga. Dovreste dedicare ogni momento a Sahaja Yoga. Questo significa vivere spontaneamente.
Da dove verrà la spontaneità? Proviene dalla forza vivente. Proviene da quella forza vivente sempre presente dentro di voi. Non
dovreste pensare a niente altro. Diversamente non potete gioire. Soltanto Dio prova gioia. Voi avete soltanto l’errata impressione
di gioire. È Dio che gioisce e Lui solo è il Creatore. Voi state nel mezzo. Siete proprio come dei flauti. Se gioite completamente di
qualcosa, è Dio che nutre per voi un amore infinito. È questa la verità, grazie alla quale potete rimanere sempre in gioia. Non
potrete mai trarre gioia da niente altro. Di qualunque cosa si tratti, è Lui che gioisce. Il punto è che se oggi ottenete qualcosa che
desiderate, non siete comunque felici. Domani vorrete qualcos’altro e, anche se lo ottenete, non sarete ancora felici. Non
diverrete mai felici con cose terrene e materiali. Paramatma (Dio), è colui che gioisce! Quindi dovrebbero desiderarlo tutti.
Dovremmo gioire di Dio che è Colui che gioisce di ogni cosa. Se inizieremo a gioire di Lui, che altro ci occorrerà per gioire?
Dovremmo gioire della Sua beatitudine! Della creazione di Dio, del mondo meraviglioso che ha creato; di tutte le cose che ci ha
dato. Ora siamo diventati Sahaja yogi, Dio ci ha dato questa Shakti interiore, ora possiamo conoscere il nostro Atma, lo Spirito, e
possiamo riconoscere quello degli altri. Che grazia infinita Dio sta riversando su di noi! Con questi pensieri dovreste crescere
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nella felicità più profonda. Se iniziate a gioire in questo modo di Dio e del suo amore, scoprirete che il vostro cuore si sta
espandendo sempre di più e vi sentirete come se stesse avvolgendo l’intera creazione! Il mio messaggio di oggi è: iniziate a
gioire del Paramatma, lasciando perdere tutte le altre cose. Gioite di Dio, abbiate ovunque questa gioia, oppure gioite di ciò che
Dio vi ha dato, delle cose che vi ha dato, gioitene. Scoprirete, allora, che la vostra attenzione si è stabilizzata. È così che
progredirete in Sahaja Yoga. Ogni istante dovreste apprezzare: “Ho ricevuto questo; ho ricevuto questa e quell’altra
benedizione…” diversamente le vostre lamentele non avranno mai fine, né si fermerà la vostra aggressività.
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Il potere di Brahma

Programma Pubblico, Delhi (India), 11 Marzo 1981.

Vi ho detto l'altro giorno che le vibrazioni non sono nient'altro che la Shakti di Brahma: il potere di Brahma. Il potere di Brahma è il
potere che crea, che desidera, che fa evolvere e dà anche l’energia vivente.

Non è facile capire che cos’è un’energia morta e che cos’è un’energia viva. Un’energia vivente è molto semplice da capire. Un
animale, diciamo un piccolo verme, è un’energia vivente. Si può rigirare come gli pare, può salvarsi dal pericolo, Può essere una
piccola cosa, ma poiché è viva può salvarsi. Invece una cosa che è morta non può muoversi da sola, la parte del Sé non rimarrà
in essa, per quanto la riguarda.

Ora, essendoci una forza vivente dovremmo cercare di scoprire: «Siamo una forza vivente o una morta?». Quando viviamo nel
mondo, ci mettiamo a pensare ai nostri comfort; dove dobbiamo vivere, cosa dobbiamo fare. Quando pensiamo a tutte queste
cose, pensiamo a quelle morte. Ma quando pensiamo ad avere un posto o una casa o un ‘ashram’ con la prospettiva di fare
qualche lavoro vivente, allora state dando vita a quel luogo. Quest'atmosfera dovrebbe essere creata da tutto ciò che è morto, 
per creare l’energia vivente.

Questa è una cosa molto, molto sottile, che non molte persone capiscono. Per esempio, qualcuno mi porta una fotografia di Shri
Ganesha e dice: «Dovrei venerare questa fotografia di Shri Ganesha o no?». Per prima cosa dobbiamo vedere se ne vengono
fuori vibrazioni o no.

Mettiamo che prendiate una casa: dovete vedere che la casa dia buone vibrazioni. Noi vediamo il comfort, vediamo altre cose.
Potremmo anche vedere se è buona perché altre persone ci vengono oppure no, ma non guardiamo la casa dal punto di vista
vibratorio. Per ogni cosa che facciamo dobbiamo, ora, pensare in termini di consapevolezza vibratoria, il che significa
consapevolezza che agisce su cose viventi.

Una cellula sulla punta della radice di un albero è una cosa vivente. Naturalmente, non pensa, è guidata dall’energia vivente
stessa. Sa come muoversi con l’energia vivente, come vivere con essa e come comprenderne il piano, come andare d’accordo,
fondersi con essa.

Noi esseri umani, invece, abbiamo ricevuto la libertà di decidere. Una volta realizzati, avete ricevuto l’energia vivente dentro di
voi. Questa è l’energia vivente che sentite. Dovete sapere come usare quest’energia vivente per mantenere il vostro corpo, le
mente, l’ego, il superego e ogni cosa nello stato illuminato, con la capacità di comprendere il piano dell’energia vivente.

Essa vi dà tutte le idee riguardanti la maggior parte dei problemi. Per esempio, qui in questa nazione e specialmente a Delhi,
trovo che avete un blocco al Nabhi sinistro, anche allo Swadishthana destro, sul cuore e anche sull'Agnya. Questi sono i chakra
che hanno a che fare con la nostra esistenza.

Proviamo dal lato sinistro. Che succede? Sul lato sinistro i problemi partono dallo Swadishthana sinistro perché questo è il
primo chakra che inizia ad emettere negatività dentro di noi. Lo Swadishthana sinistro è in realtà sotto il controllo soltanto di Shri
Ganesha, perché Shri Ganesha è l'inizio della vita e anche il collegamento tra vita e morte. Ganesha è colui che dà l'equilibrio, il
vivek, la comprensione attraverso la quale sapere fino a che punto arrivare  con le cose. Quando lo Swadishthana sinistro ha un
blocco andate da altre persone che vi promettono: «Ti darò questo e quello, ti succederà questo, ti succederà quello».

Ma queste cose del lato sinistro possono anche venire dal vostro desiderio per cose sbagliate. Per esempio, potreste desiderare
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qualcosa  di molto sbagliato; potreste pensare di possedere questo o quel tipo di cose morte o qualcosa di tipo speciale.
Supponiamo che qualcuno voglia un frigorifero e si metta a pensarci. Pensa che deve avere un frigorifero. Deve andare a cercare
il frigorifero perché lo vuole e deve procurarselo. Perché lo desidera? Perché pensa che gli darà più comfort. Ma quando ottiene
il frigorifero, sa che non è così.

Il miglior modo di guardare alle cose morte è di non eccedere. Se le avete bene, altrimenti va bene lo stesso. Potete vivere con il
minimo del minimo o potete vivere con il massimo del massimo di esse. Quando però aumentiamo il possesso  di cose morte, è
molto dannoso. La nostra attenzione va sulle cose morte. È così che ci muoviamo verso il subconscio e da lì verso il subconscio
collettivo. Poi (l’attenzione) si sposta più in su, verso il Nabhi sinistro, ed a livello del Nabhi sinistro si diventa pazzi per queste
cose morte. Per esempio, l'orologio, il tempo.

Il tempo è una cosa morta, non è una cosa viva, non ha niente a che fare con una cosa viva. Per esempio, non potete dire
esattamente a che ora il fiore diventerà un frutto. Questo orologio, questo tempo, non ha niente a che fare con la forza viva,
affatto. È umano o costruito dall'uomo. Come l'orologio, anche il tempo in particolare è fatto dall'uomo. Per esempio oggi,  qui, è
una certa ora, ma in Inghilterra è un’altra. Se, diciamo, in India sono le quattro, non è lo stesso in Inghilterra. Stabilire l'ora,
dunque, non è importante. A che ora arrivate, a che ora partite, quante volte fate una cosa, non è importante.

Poiché l’energia viva è infinita, non ha limiti di tempo o di spazio, non potete calcolare il modo in cui si muove, in cui agisce. Una
volta che capiamo che è una forza viva, che è spontanea, che non si preoccupa delle nostre idee morte, usciamo dalle cose
morte. Prima eravamo pietre, poi siamo diventati amebe, infine gradualmente siamo diventati esseri umani. La nostra attenzione
è tutto il tempo su cose morte, su ciò che dobbiamo ottenere, che dobbiamo possedere, sulle necessità di questo corpo che
morirà.

Non guardiamo alle necessità dello spirito. Se guardiamo alle necessità dello spirito possiamo vincere il lato sinistro. Iniziate a
prendervi cura del vostro Spirito dal quale, come sapete, ricevete le vibrazioni. Se  il vostro Spirito è felice, avete le vibrazioni, se
è infelice non avete le vibrazioni. È  così semplice! Se avete una malattia o un problema di lato sinistro, per dare equilibrio,
mettete l'attenzione sul futuro. Ma poi la gente si attacca al futuro, se io dico di guardare al futuro.

Come ciò che è morto è Mithya (illusione), allo stesso modo anche il futuro è Mithya, non esiste. Sono proprio la stessa cosa.
Che andiate a destra o a sinistra, o che andiate verso il subconscio o il sopraconscio, è proprio lo stesso. È inutile andare verso il
passato, ma se siete troppo nel passato, è meglio pensare al futuro, in modo da essere spinti un pochino verso il centro. Ma è
difficile con voi esseri umani.

L'altro problema ha inizio quando ci sentiamo colpevoli riguardo a qualcosa, quando il Vishuddhi sinistro ha dei blocchi. Iniziamo
a sentirci colpevoli: «Non avrei dovuto fare quella cosa o quest'altra». Poi iniziate a dire: «Sono proprio miserabile, sono molto
colpevole...». Iniziate a maledire voi stessi. Questo è un altro nonsenso. Quando iniziate a fare così, ciò che accade è che di
nuovo diventate una cosa morta. Perché l’energia vivente non condanna mai. No, non lo farà mai. Non fa altro che progredire. Sa
da quale parte andare, di qua o di là. Non condanna se stessa. Non aggredisce. Ha la saggezza di stare al centro. Questo è il
modo in cui la gente dovrebbe vincere il proprio lato sinistro, distogliendo l'attenzione dalle cose morte. Dovreste osservare tutto
dal centro, quando siete sul lato sinistro.

(Invece quello che accade è che) ciò che vorreste vedere, non lo vedete e allora, per sfuggire a tutto questo, ciò che fate è iniziare
a biasimare voi stessi tutto il tempo e sentirvi miserabili. In  questo modo andate a finire, con il vostro lato sinistro, in uno stato
molto infelice che è il culmine di tutti questi attaccamenti al lato sinistro. Vi mettete a pensare che non siete buoni a niente, che
siete inutili,  che avreste dovuto fare questo, avreste dovuto fare quello.….

A questo punto, per vincere questa situazione, dovreste contare le vostre benedizioni. Contate le vostre benedizioni una ad una!
Avete ricevuto la realizzazione. Nell’arco di migliaia di anni quante persone hanno ricevuto la realizzazione? Avete ricevuto le
vibrazioni. In così tanti secoli quanti le hanno ricevute? È scritto che nel sistema Zen in otto secoli ci sono stati in tutto ventisei
Kashyaps (anime realizzate). Anche dopo Buddha, quanti hanno ricevuto la loro realizzazione? Dovete pensare anche che ci



sono tante persone realizzate, che parlano lo stesso linguaggio, che parlano la stessa lingua. Dovete ringraziare anche voi stessi,
ché ogni cosa può essere conosciuta da voi.

Ma quando avete dei blocchi sul lato sinistro, andate nel passato e vi mettete a dire: «Oh Dio! Sono un essere inutile, sono un
buono a nulla. Sono così inutile, sto ancora prendendo dei blocchi». Come sapete, coloro che hanno blocchi sul lato sinistro, si
lamentano sempre, sono tipi invidiosi, per piccole cose soffrono. Per contrastarlo c’è l'altro lato. Anche se io vi dico di andare
sull'altro lato, è un gioco molto pericoloso. Per esempio, abbiamo tanti di quei condizionamenti nelle nostre vite! Prima di tutto il
nostro desiderio. Il nostro desiderio è di diventare eccellenti Sahaja Yogi, di diventare maestri, guru, qualcosa di grande e questo
e quello. Che dovremmo avere molti discepoli i quali dovrebbero toccarci i piedi e dovremmo essere chiamati grandi guru ecc.

In Sahaja Yoga alcune cose sono proibite. Nessuno dovrebbe toccare i piedi a qualcun altro e nessun Sahaja yogi dovrebbe
permettere che qualcuno gli tocchi i piedi. Questo è uno dei grandi bandhan per tutti i Sahaja yogi. Nessuno dovrebbe toccare i
piedi di un altro e nessuno dovrebbe chiedere che gli si tocchino i piedi, qualsiasi possa essere la vostra qualità. Coloro che li
toccheranno perderanno le vibrazioni e coloro che accetteranno atti di omaggio di questo tipo si prenderanno dei blocchi al
cuore. Anche certi condizionamenti che abbiamo circa Sahaja Yoga dovrebbero essere rimossi.

Stiamo crescendo tutti quanti insieme. Siamo parti integranti di una sola personalità. Nessuno è più in alto o più in basso. Chi
pensa anche minimamente così andrà giù velocemente. Questo è il condizionamento del lato sinistro in cui le persone esitano
molto. Questi desideri devono essere eliminati in Sahaja Yoga.

Dovete avere desideri più ampi in Sahaja Yoga, ossia che tutti dobbiamo ottenere la realizzazione. Il maggior numero possibile,
diciamo. Dovremmo cercare di salvare quanta più gente possibile. Dovremmo cercare di migliorare noi stessi per quanto è
possibile. Non siamo niente, eppure possiamo migliorare ed avere così tante benedizioni.

I pensieri possono venire anche dal lato sinistro. Se, per esempio, avete qualche bhut nella testa, vi può far venire il pensiero:
«Oh! Sei inutile e buono a niente». Allora alzate il lato destro e abbassate il sinistro con la mano sinistra. Perché facciamo
questo? Perché dal lato destro ricevete la Grazia e abbassate il sinistro. Le persone che soffrono di lato sinistro dovrebbero
provare. Un'altra cosa è che quando vi vengono queste idee o questi pensieri che siete dei buoni a niente ecc., è meglio fare
‘shoebeat’. Andate a cantare la gloria del Signore e dire:  «Sono così felice. Ho tutto intorno a me».

La seconda cosa è sul lato destro. Sul lato destro per lo più prendete blocchi allo Swadishthana perché pensate. È un altro modo
di pensare quello che vi crea problemi allo Swadishthana destro. Pensare, sia che venga da destra che da sinistra, vi darà
innanzitutto problemi di fegato. La cosa peggiore accade quando entrambi i lati sono implicati. Ci sono alcuni bhut che vi
suggeriscono l'idea che siete dei buoni a nulla ecc., l'altro aspetto è quando iniziate a pensare di essere molto grandi. In questa
situazione si manifesta una tale oscillazione per cui subentra la confusione.

Occorre capire che in Sahaja Yoga state sviluppando quel solido confine, acuto, quel punto centrale dal quale non deviate a
destra o a sinistra. Questa è una cosa molto sottile. Se siete di lato sinistro, non è detto che rimarrete tali, potreste diventare di
lato destro domani. Proprio così, domani potrebbe venirvi un problema di lato destro. Quindi dovete imparare a mantenere
l’equilibrio, proprio come quando imparate ad andare in bicicletta. Potete cadere da questa o da quella parte.

Quando imparate ad andare in bicicletta? Se me lo domandate io vi risponderò: “Quando imparate”. Voglio dire che quando
andate in bicicletta, a quel punto avete imparato. In Sahaja Yoga, per mantenere l’equilibrio, dovete osservarvi attentamente:
«Ora, dove sto andando?». Verso il lato sinistro? Allora andiamo verso il lato destro. Se si sta andando verso il lato destro,
andiamo verso il sinistro. Andate al centro, separatevi da voi stessi e distaccatevi da voi stessi tutto il tempo. Non criticate voi
stessi, non aggredite nessuno né criticate gli altri. Usate questo punto solo per vedere voi stessi, solo per vedere e guidare voi
stessi. Guidare è molto diverso dal perdersi. È  quello che è. Supponete che ci sia una cosa morta. Diciamo che questa è una
cosa morta. Quando la lancio cadrà esattamente là. Una cosa viva, se la lancio, non cadrà esattamente là. La forza vivente sa
come guidare se stessa. Se lo avete appreso, conoscete a fondo Sahaja Yoga.



Non serve condannare se stessi, in nessun caso, o pensare che siete grandi o piccoli. Invece  osservate, ora, dove sta andando il
cavallo. Siete seduti sul cavallo, ora non siete più il cavallo. Prima della realizzazione siete il cavallo. Dovunque vi porti, andate.
Può fermarsi, quando vede l'erba, e mangiare. Se il cavallo vuol dare un calcio a qualcuno, lo farà. Ma ora siete usciti dal cavallo
e ci state seduti sopra come cavalieri. Ora siete il cavaliere e dovete sapere come siete messi in ridicolo da queste cose. Questi
desideri sono tutte antiche cose di vecchia data dentro di voi. Anche l'aggressività, il karma che state creando sono vecchi.
Agendo così otterrete questo, otterrete quello. Molte persone diranno: «Madre, noi ci comportiamo così, stiamo facendo così
tanto per Sahaja Yoga, eppure non abbiamo ancora raggiunto niente». Che cosa fare? Proprio non posso aiutarvi in  questo.
Dovete scoprire quale il problema in voi.

Se il Cuore ha un blocco non si potrà mai progredire. Il Cuore è la fonte della Luce, è la fonte di Brahma-Shakti. Il Cuore è la sede
dell'Atma. Se nel Cuore non c'è l’energia vivente, come potete progredire?

Dovete sapere cosa scegliere. Questo è ciò che Sahaja Yoga dovrebbe fare di voi. Dovreste crescere e maturare fino al punto in
cui sapete cosa scegliere. Questa è la crescita. Allora  non lo chiedete a Madre; non lo chiedete a nessuno.

Dovrebbe avvenire questo sviluppo in voi. Cioè: “Cosa faccio?” Dovrei sapere ciò che sto facendo. Dovrei sapere cosa è corretto.
Dovrei sapere come correggerlo. Dovrei sapere che “io” qui è lo Spirito e non l'ego. Non esiste più né l'ego né il superego. È lo
Spirito che vi guida. Guardate i bambini realizzati. Non fanno certe domande. Sanno chi è pazzo, chi è stupido. Sanno chi ha dei
blocchi. Sanno chi zittire e con chi discutere. Non simpatizzano con le persone che hanno blocchi. Osservano e basta. Se viene
qualcuno, mi diranno «Mataji, questo tizio ha dei blocchi».  Questo è tutto. Viene qualcun altro, subito mi dicono: «Questo va
bene». È tutto. Certificano e basta. Non odiano nessuno, non si preoccupano di niente. Se viene qualcuno con un ‘badha’ molto
brutto dicono: “È  meglio che tu vada via, per favore”, senza nessuna malizia nei riguardi di quella persona.

Quando siete in cima alla collina, non dovete preoccuparvi del traffico. Ma voi non siete ancora in cima alla collina ed è per
questo che siete preoccupati: “Mi arrampico e cado, mi arrampico e cado”. Questo è solo un mito, soltanto un'ombra mentale
nella vostra testa. Il fatto è che siete sulla cima della collina. Ma non lo avete ancora affermato, non c’è ancora l'affermazione.

Dio gioisce. Voi non potete gioire. Potete gioire solo di Dio e  la gioia più grande è sentire ciò che Dio ha creato per voi, che vita
meravigliosa vi ha dato, in virtù della consapevolezza umana con la quale potete sapere quanto vi ha amato, quanto ha lavorato
per voi. Egli vi ha portato a questo livello. Ciò che vi ha dato, voi lo potete dare agli altri e renderli felici.

Se pensate così, immediatamente entrambi i vostri lati si sistemeranno e sarete avvolti da Vibrazioni Divine.
Discorso in Hindi
Dovreste essere come dei re seduti sul trono. Invece ve ne state seduti sul trono a piangere e supplicare. Che cosa si dovrebbe
fare a gente tanto sciocca? Siete dei re, e dovreste ordinare ai vostri cinque organi di senso, che avete fin qui tollerati, che ora
dovrebbero comportarsi bene. Quando dominate voi stessi in questo modo, quando vi controllate, allora soltanto diventate dei
buoni Sahaja yogi. Diversamente, la vostra mente va altrove e voi dite: “Madre, che fare, controllo tanto la mia mente, eppure se
ne va”. Cos’è la mente? È una forza vivente, se ne andrà. Ma quando i nostri organi saranno risvegliati non vorremo mai smarrirci
in certe direzioni, e abbandoneremo molte cose.

Di tutte le cose dobbiamo ricordarne una sola: manteniamo puri i nostri cuori. Le persone dal cuore puro hanno pochissimi
problemi. Ciò non significa pensare a cose sbagliate. Cuore puro significa dedizione. Non potete crescere in Sahaja Yoga, se vi
manca la dedizione o se pensate di essere qualcosa di speciale. Non occorre essere speciali o istruiti. Voi dite: “Madre, non ho
sentito nulla, non ho avuto nessuna esperienza”. È dovuto ai vostri difetti e non a Sahaja Yoga.

A volte, la gente mi parla come se io avessi stipulato qualche contratto o mi avessero pagato del denaro. “Madre, veniamo da lei
già da molto tempo”. Potete venire anche da molto tempo, potete anche rimanere finché diventate vecchi, ma non otterrete
nulla. Il fatto di non avere ottenuto niente, dimostra che vi manca qualcosa. Nell’istante in cui vi separate da voi stessi, i vostri
errori vi appariranno immediatamente, e osservandoli, vi sentirete come dei re sul trono. Se vi accorgete che i vostri sudditi (i



sensi e gli organi, ego e superego ecc.) creano disturbo, ordinate loro: “Sta’ calmo, non lo farai”, e non solo in modo persuasivo:
“Non farlo”. Soltanto chi detiene il comando assoluto su se stesso è una persona potente!

Prendiamo l’esempio del modo in cui le persone parlano. Persino quando parlano con me, dimenticano con chi stanno parlando.
Ciò che dicono è davvero sorprendente. Non si rendono assolutamente conto di ciò che dovrebbero o non dovrebbero dire.
Dobbiamo controllare anche la nostra lingua. Diviene possibile soltanto dopo che vi siete separati da voi stessi e vi osservate.
Dovete stare attenti a ciò che dite e capire se è giusto.

Lentamente vi creerete nuove abitudini, nuovi metodi, darete nuovi giudizi e, a quel punto, sarete in grado di dominare voi stessi,
sempre in terza persona. Una persona realizzata non parla mai in prima persona, ma dice a se stessa: “Per favore, vai là; per
favore siediti”, ecc. Generalmente i bambini parlano in terza persona, dicono: “Nirmala ora non se ne andrà. Resterà qui”. Anche i
Sahaja yogi dovrebbero parlare in questo modo.

Lentamente, dovreste separarvi da voi stessi, lasciando perdere i vostri desideri, la vostre idee materialistiche, o qualche altra
idea, come per esempio quelle relative al potere ecc. Dovreste pensare soltanto a ciò che state facendo per Sahaja Yoga e a ciò
che dovreste fare.

Questa dedizione in India è ancora molto scarsa. È maggiore in occidente. Loro (gli occidentali) non vengono mai a chiedermi di
guarire i loro parenti. Non mi parlano mai delle loro difficoltà economiche e dei loro problemi. Voi (indiani) ottenete la
realizzazione molto in fretta mentre loro, poveretti, ci mettono molto tempo a causa dei loro errori.

Voi ottenete la realizzazione molto in fretta, ma non le date molto peso. Loro la ottengono più tardi, ma ne hanno un’alta
considerazione. Si rendono conto del suo valore. Osservate i loro occhi, la loro concentrazione. Mi ascoltano con attenzione,
anche quando parlo in Hindi. Sebbene non comprendano la lingua, la loro attenzione è completamente sulle vibrazioni che
provengono da essa, su come queste vengono percepite sul palmo e su ciò che sta accadendo, ecc. Hanno dedicato la loro vita
a Sahaja Yoga. Non pensano mai che devono fare una cosa e l’altra. Solo allora andrete in profondità. Dovete capire che
crescerete soltanto dedicando la vostra vita a Sahaja Yoga. Non perderete nulla facendolo, anzi, ve ne verrà ogni bene.

Dovreste dedicare la vita intera a Sahaja Yoga. Dovreste dedicare ogni momento a Sahaja Yoga. Questo significa vivere
spontaneamente. Da dove verrà la spontaneità? Proviene dalla forza vivente. Proviene da quella forza vivente sempre presente
dentro di voi. Non dovreste pensare a niente altro.

Diversamente non potete gioire. Soltanto Dio prova gioia. Voi avete soltanto l’errata impressione di gioire. È Dio che gioisce e Lui
solo è il Creatore. Voi state nel mezzo. Siete proprio come dei flauti. Se gioite completamente di qualcosa, è Dio che nutre per
voi un amore infinito. È questa la verità, grazie alla quale potete rimanere sempre in gioia. Non potrete mai trarre gioia da niente
altro. Di qualunque cosa si tratti, è Lui che gioisce.

Il punto è che se oggi ottenete qualcosa che desiderate, non siete comunque felici. Domani vorrete qualcos’altro e, anche se lo
ottenete, non sarete ancora felici. Non diverrete mai felici con cose terrene e materiali.

Paramatma (Dio), è colui che gioisce! Quindi dovrebbero desiderarlo tutti. Dovremmo gioire di Dio che è Colui che gioisce di ogni
cosa. Se inizieremo a gioire di Lui, che altro ci occorrerà per gioire? Dovremmo gioire della Sua beatitudine! Della creazione di
Dio, del mondo meraviglioso che ha creato; di tutte le cose che ci ha dato. Ora siamo diventati Sahaja yogi, Dio ci ha dato questa
Shakti interiore, ora possiamo conoscere il nostro Atma, lo Spirito, e possiamo riconoscere quello degli altri. Che grazia infinita
Dio sta riversando su di noi! Con questi pensieri dovreste crescere nella felicità più profonda. Se iniziate a gioire in questo modo
di Dio e del suo amore, scoprirete che il vostro cuore si sta espandendo sempre di più e vi sentirete come se stesse avvolgendo
l’intera creazione!



Il mio messaggio di oggi è: iniziate a gioire del Paramatma, lasciando perdere tutte le altre cose. Gioite di Dio, abbiate ovunque
questa gioia, oppure gioite di ciò che Dio vi ha dato, delle cose che vi ha dato, gioitene. Scoprirete, allora, che la vostra attenzione
si è stabilizzata. È così che progredirete in Sahaja Yoga.

Ogni istante dovreste apprezzare: “Ho ricevuto questo; ho ricevuto questa e quell’altra benedizione…” diversamente le vostre
lamentele non avranno mai fine, né si fermerà la vostra aggressività.
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(03/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Puja del 58° Compleanno  Un gran
giorno nella storia Burwood, Sydney (Australia), 21 Marzo 1981 Sto cercando di ricordare se ho mai avuto un compleanno più
fantastico di questo. (Risate) Dove non arrivano le parole, non si riesce ad esprimere la gioia. Quando essa diviene così
profonda, non esiste movimento. Questo è un grande paese: l’Australia è stata creata per uno scopo speciale in Sahaja Yoga.
Essa è il Muladhara chakra del mondo, e in esso risiede Shri Ganesha. È fondamentale tenere questo centro risvegliato
interiormente. L’informazione del mio avvento può essere trasmessa unicamente da questo centro. A quel punto la Kundalini del
mondo si risveglierà. Quando rivolgete le mani verso di me, l’amore divino passa attraverso le vostre dita, scende nel vostro Ida e
Pingala e informa Shri Ganesha della mia presenza; e a quel punto la Kundalini si risveglia. Quindi dovremmo dire che è un gran
giorno nella storia dell’opera divina che oggi io sia venuta in Australia. Mi è stato chiesto se ci sia (mai) stata qualche
incarnazione in Australia; se Dio abbia (mai) visitato l’Australia in forma umana. Ho risposto che non è facile raggiungere Shri
Ganesha. Neppure Brahma, Vishnu, Mahesh (Shiva) sono riusciti a raggiungere Shri Ganesha. E sapete che Egli è disposto come
un loto laddove tutte le persone insultate, tormentate, ignorate, vengono salvate. Qui Egli (Shri Ganesha) decide realmente chi
salvare e chi non salvare dall’inferno. Le decisioni di Dio sono molto diverse, sono assolute. Le decisioni umane sono
estremamente crudeli e cieche. Ed oggi in questo Muladhara (Australia) si trovano molti santi. Significa che questa è opera di
Shri Ganesha. Egli vi ha fatti nascere su questo chakra straordinario - dove neppure Brahma, Vishnu e Mahesha possono entrare
– affinché poteste vivere qui e crescere diventando santi meravigliosi dotati di una spiritualità di grandissimo calibro. Questo
dominio glorioso è situato in questo luogo [non chiaro a causa della qualità dell’audio] ed è una tale benedizione che persino gli
indiani potrebbero essere gelosi di voi. Occorre capire il modo in cui Shri Ganesha agisce in noi. È molto importante riconoscerlo,
capirlo e assorbirlo, diversamente sprecherete tutte le Sue energie rimanendo in questo luogo, vivendo in questo luogo così
vicini a Lui. E, sebbene sia Colui che elargisce la saggezza, mi chiedo quante persone comprendano la parola ‘saggezza’. La
saggezza è il centro di gravità dentro di noi che ci procura il fulcro sul quale ruotiamo grazie al quale ci accorgiamo della nostra
inclinazione verso il lato sinistro o il destro. Occorre essere consapevoli di questo fulcro perché, altrimenti, non sapremo fin dove
siamo arrivati. Non solo, ma dovreste rendervi conto che essa è assolutamente il centro di gravità ed il nostro fulcro è molto
vicino ad essa. Infatti, se il vostro centro di gravità e il fulcro sono separati, non vi è integrazione. Potete essere completamente
rovinati. Saggezza significa dunque integrazione tra la vostra capacità di comprensione e la capacità di comprendere Shri
Ganesha dentro di voi. Noi, ad esempio, ci spingiamo agli estremi, a comportamenti estremi. Vi farò un semplicissimo esempio.
Stavo per andare ad Hong Kong e la signora che aveva organizzato tutto mi telefonava continuamente dicendomi: “Verrà a
vederla una grande folla e apparirà in televisione per due serate intere, e accadrà questo e accadrà quello…”. E spendeva un
sacco di soldi, tutto, per descrivermi la scena: che io sarei stata la notizia principale e mi parlava delle cose più disparate E
continuava a parlare e parlare di tutto – anche con il dr. Warren - ad eccezione del giornale che non voleva pagare. Si stava
passando il segno. A quel punto le dissi che non era necessario arrivare a certi limiti e programmare tutto. Che delle persone
entrassero nell’aereo per accogliermi, per me non faceva differenza! Inoltre ci sarebbe stata un’auto ad attendermi vicino
all’aeroplano per ricevermi. Non sapevo, non sapevo chi e dove mi stesse aspettando in ogni punto. (Shri Mataji ride, risate)
Quando poi arrivammo all’aeroporto l’aereo aveva un ritardo di sei ore e dissi a Warren: “Sfumerà tutto, stavolta” (risate). E
l’aereo ci depositò a Bangkok. Non ci fu verso – sei ore. Così dovemmo prendere un altro aereo nel quale non entrò nessuno
(risate), non c’era nessuna auto, niente. Uscimmo per cercarla (l’organizzatrice) e non la vedemmo. Telefonammo all’albergo e
risposero che non era stato organizzato nulla. Warren pensò: “Madre ora è andata ad un altro estremo” (risate). Era piuttosto
preoccupato che non ci fosse nessuno a riceverci all’aeroporto. È tutto uno scherzo. La tendenza ad andare agli estremi deve
essere corretta anche in voi perché, se avete successo con questa vostra tendenza a pianificare, continuerete ad elaborare
questa sorta di piani artificiali invece di quelli del Divino. Il Divino ha i suoi piani, e noi dobbiamo sentire i piani del Divino. Lui fa
funzionare tutto. Voi siete soltanto degli strumenti per eseguirli. Pertanto, se provate a fare qualcosa da soli, in modo esagerato,
Colui che vi suggerirà l’equilibrio è Shri Ganesha. E quando quell’equilibrio è stabilizzato in voi sapete come equilibrare voi stessi
e che non vi sono alternative a Sahaja Yoga, nessuna alternativa. Occorre rendersene conto. Nessun essere vivente ha
alternative. Se, ad esempio, un albero di mango dicesse: “Produrrò un melograno”, non potrà. Non esistono alternative. Occorre
osservare e gioire di ogni cosa esistente senza imporre però i propri modi (alterandone la natura). Questa è una delle cose che
dobbiamo comprendere per stabilizzare la nostra saggezza. Infatti i nostri concetti, le nostre idee su qualsiasi cosa, persino
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riguardo a Dio, ad esempio, o riguardo alle nostre stesse conquiste, possono essere del tutto errate, se ci manca la saggezza.
Invece, se ci pensate, ciò che cresce in natura non si preoccupa mai della forma che assumerà, non è vero? Un albero si prende
forse le misure per sapere a quali dimensioni arriverà? Cresce quanto può, lentamente, regolarmente, è in coordinamento con la
natura. Analogamente, la saggezza è quella che capisce. È lo stabilirsi di una condizione, uno stato della mente. Si può
raggiungere lo stato dell’essere quando si diventa saggezza. Questa saggezza si esprime anche esteriormente in modo
bellissimo. Questa saggezza può rendervi gentiluomini e gentildonne soltanto se la personalità è ben stabile. Se siete frustrati a
causa di qualche problema, se siete infelici, se siete repressi, qualsiasi eccesso non permetterà a questo fiore della saggezza di
svilupparsi. Quindi, anche se si è in questo stato di frustrazione, dovete osservare, dovete prendere le distanze e valutare da soli:
“Per quale motivo dovrei sentirmi frustrato?”. Contate le vostre benedizioni una ad una, contate le vostre benedizioni una ad una.
Lo ripeterò: contate le vostre benedizioni una ad una. Quando vi metterete a contare le vostre benedizioni, in brevissimo tempo
scoprirete dove siete. Ora, le proiezioni estreme della mente possono indurvi a pensare: “Non voglio affrontarlo!”, anche se vi
piacerebbe farlo. Invece, in una proiezione saggia potete notare che siete ciò che dovete essere. Voi siete santi. Siete nati per
essere santi in questo grande paese. Siete persone particolarmente benedette nei cieli e inviate su questa terra per praticare
questo Maha Yoga, per diffonderlo. Avete conseguito questo stato. E, se siete santi, non dovreste preoccuparvi di piccolezze
come: “Oh, non ho una valigia” o cose del genere, di cui non vi è mai importato molto. Riuscite a capirlo? Qualsiasi tipo di
comportamento esagerato. Voi, ad esempio, per quanto riguarda il materialismo, non siete messi così male, nel senso che
capite il valore dell’estetica. Ma, riguardo al possedere, usiamo la saggezza, deve essere logico, (un ragionamento) logico: cosa
possediamo in questo mondo? Pensate ad una sola cosa che si possa possedere. Voi non possedete nulla, ad eccezione del
vostro Spirito. Ad eccezione del vostro sviluppo evolutivo non possedete nulla. Ad esempio, ora che siete santi, nascerete
sempre come santi: è questo ciò che possedete. Tutto il resto non lo possedete. È logico, logico. Non occorre essere realizzati
per capire ciò che sto dicendo. Perché dunque ci si dovrebbe preoccupare dei propri beni materiali? (Frase non chiara a causa
della qualità dell’audio) Quando eliminate questa preoccupazione è un’altra forma di saggezza, è una saggezza più elevata che
state sviluppando interiormente. E, se dimentichiamo i nostri possedimenti, i nostri problemi materiali si risolvono. Questo non
significa gettarli a mare, ma eliminare gli attaccamenti che abbiamo per essi. Allora tutto si risolve, è già risolto dentro di voi.
Kay, ad esempio, aveva perso i suoi traveller’s cheques, non li aveva buttati. D’improvviso si imbatté in un uomo - io ero con lei -
che disse: “Ma pensa! Non avrei mai immaginato di incontrarla! Quando sono andato da un certo cassiere - o in un certo posto -
mi ha chiesto: “Conosce questa signora? Ho qui i suoi traveller’s cheques”. E adesso, all’improvviso, la incontro!”. Come sono
state organizzate le notizie! In natura osservate come, quando sbocciano i fiori, arrivino le api. Come fanno gli uccelli a volare
dalla Siberia fino all’Australia? Che saggezza! È quel magnetismo in loro, il magnetismo nella Madre Terra che indica loro il
percorso da seguire. Dobbiamo dunque guardare a questo magnetismo dentro di noi: ciò che ci rende magnetici non è quel che
potremmo possedere, le cose artificiali che abbiamo, ma ciò che abbiamo conquistato naturalmente dentro (di noi) e che non
abbiamo timore di esprimere. Se si ha paura non si è mai aggressivi, ma anche se non si ha paura non si è mai aggressivi. Se si
ha paura si potrebbe dire di non essere spaventati ma si potrebbe essere aggressivi. Quando la gente appare molto spaventata,
se la spingete agli estremi del lato destro può reagire. Se invece non avete paura, siete innocenti, vi limitate ad osservare.
Coraggio non significa mai aggressività. Ebbene, la confusione dei nostri concetti può essere chiarita soltanto se in noi c’è la
luce. Secondo noi, se qualcuno ci aggredisce e noi non lo aggrediamo significa averne paura, (se) non ci vendichiamo siamo più
deboli, siamo deboli, siamo dei deboli, quindi dovremmo contrattaccare. Ma anche quando contrattaccate siete dei deboli. Se
così non fosse, che motivo ci sarebbe di reagire? In assenza di paura diventate testimoni. Vedete il gioco, lo scherzo dietro tutti
questi comportamenti estremi di un’altra persona e inoltre conoscete la tecnica, kaushalam. Yoga significa anche kaushalam,
ossia tecnica: come condurre lo spettacolo in modo che l’azione dell’altro non vi disturbi. Se volete. Se non volete, potete sempre
farvi carico voi dell’azione, per dimostrare che il comportamento dell’altra persona è alquanto sciocco e stupido. Cristo, ad
esempio, si fece crocifiggere. (Nel Suo caso) fu una decisione saggia perché, se si deve provare che la vita è eterna, la cosa
migliore è morire per dimostrarlo. E doveva essere fatto pubblicamente, affinché nessuno dicesse poi che non era morto.
Tuttavia ci sono ancora persone che dicono che Egli non sia morto. Tuttora ci sono persone che dicono che non morì, che fosse
ancora vivo, e fu per questo che uscì dal sepolcro. (Dicono così) perché non sanno come spiegarlo. Egli dunque dovette morire
in pubblico, e inoltre la Sua resurrezione doveva essere vista da molte persone. Questa rappresentazione dovette essere
inscenata perché voi (esseri umani) aveste la saggezza di capire che la vita è eterna. Questo non significa che Egli fosse debole,
affatto. Quindi l’idea della nostra aggressività o della nostra repressione deriva o dalla paura o da qualche piacere diabolico
nell’opprimere gli altri. Pertanto, la saggezza sta anche nel vedere voi stessi. Notate l’importanza della saggezza. A ben
guardare, in ogni chakra risiede pranava, che è la vita di ogni chakra. Infatti è la saggezza che vi dice se siete in un certo chakra o



no. La saggezza è dunque talmente importante che, se avete saggezza, diventate anche sakshi, diversamente non potete.
Diventate testimoni soltanto quando avete quel punto focale regolato sul vostro centro di gravità, che è la saggezza. Quando la
gente mi parla di qualcuno che l’ha ferita, dipinge un quadro così fosco di tutta la faccenda come se si fosse combattuta un’altra
guerra. Poi si va ad ascoltare l’altra campana e anche qui descrivono un’altra immagine orribile. Voi vi trovate in mezzo a queste
due immagini. Trovate che una riflette l’altra e viceversa. Non c’è fine a questo, si passa da una all’altra in eterno. Come porre
fine a questo? Soltanto con la vostra saggezza, rendendovi conto che si tratta di un’illusione. La cosa importante è lo specchio
che riflette. Quella che appare è solo un’illusione, ma noi ci preoccupiamo di quella. Tutta l’illusione svanirà appena guarderete lo
specchio e non vi preoccuperete delle immagini riflesse. Queste vanno e vengono; voi dovete soltanto esserne testimoni, tutto
qui. Non è… Lo specchio è uno specchio ed è una cosa concreta, mentre tutti i riflessi sono illusioni. È così che ci perdiamo tutta
la dolcezza del nostro essere. La saggezza sta nel comprendere che siete lo Spirito. Voi non siete tutte queste illusioni, siete lo
Spirito, siete lo Spirito. Allo stato animale, l’attenzione era soltanto sul cibo, si può dire. Eravate consapevoli del cibo, soltanto del
cibo. Questo (stato) evolve a livelli sempre più elevati di consapevolezza e si è arrivati al punto in cui si è iniziato a pensare di
essere un primo ministro o un attore o un’attrice, o qualcos’altro che si è conquistato, per modo di dire. O magari si inizia a
pensare di essere atei, agnostici e cose di ogni genere, comunisti e socialisti (risate, Shri Mataji ride). È una commedia che va
avanti continuamente. Si indossano parrucche su parrucche. Se piace una certa parrucca la si indosserà, diversamente la si
getterà via. Questo ha ucciso completamente le relazioni d’amore. Si comincia ad amare la parrucca di una persona (risate). E le
parrucche si possono acquistare (risate), si possono scambiare. Si entra in un negozio e si possono acquistare, diciamo, dieci
tipi di parrucche. Se ad esempio dite ad una donna: “Mi piace questo colore di capelli”, lei andrà a mettersi una parrucca di quel
colore, uscirà con quella e allora la amerete per la parrucca che ha. Poi un’altra può indossare la stessa parrucca. Oppure, la
stessa signora che vi piace per la parrucca che indossa, potrebbe rivelarsi una persona tremendamente noiosa. Questo perché
manca il dinamismo vivente, il carisma. Ogni momento è bellissimo. Si scinde in nuove onde di bellissimi colori e musica
meravigliosa. Però va tutto perduto con queste immagini comprate. In una personalità viva, l’immagine si trasforma ogni
momento in una bellezza straordinaria. Ma la saggezza è il primo punto per renderci conto che le nostre immagini non possono
essere acquistate o comprate, e neppure create o prodotte: esse evolvono. Quindi dobbiamo solo guardare alla nostra forza
evolutiva: siamo più vicini ad essa o ne siamo esclusi? Ci muoviamo con la nostra forza evolutiva, oppure ci facciamo
crocifiggere da tutte queste errate identificazioni artificiali che ci fanno pensare di essere una cosa o un’altra? Voi non siete altro
che ricercatori. È una categoria. Vi ho detto molte volte che siete ricercatori e dovete ricercare. Ebbene, che cosa ricercate? Il
vostro Spirito. E, una volta trovato, stabilizzatevi in esso. Questo è ciò che siete! E sapere di essere lo Spirito è di per sé molto
soddisfacente; di per sé emette in voi saggezza, che dà tanta gioia e non è altro che amore. È amore, vi assicuro. Intendo dire
che io non posso andare oltre questo. Nel linguaggio umano non esistono parole per definire l’amore. Per me non è altro che
silenzio; a quel punto, tutto si ferma. Sentitelo interiormente: laddove la saggezza diviene amore e l’amore diviene saggezza,
quella è la vera integrazione dell’esistenza. Aprite il vostro cuore, permettete a Shri Ganesha, l’innocenza che potenzia ogni cosa,
di stabilirsi in esso. Guardate questi piccini, come sono venuti ad offrirmi i fiori: ogni passo, ogni movimento era colmo di gioia e
creava nel mio cuore delle bellissime, delicate increspature. E per me è scritto come storia il momento in cui ho visto arrivare
questi piccoli, dolci, innocenti Ganesha. E la saggezza diviene così potente che, come Ganesha, conoscete la fonte dell’amore in
voi. Egli non conosceva nessun altro che la fonte dell’amore. Mai discussioni, mai litigi: nessuna alternativa. Non gli veniva in
mente nessuna nuova idea, semplicemente assorbiva. Elaborate tutto dentro di voi e tutto funziona. Più vi addentrerete in essa,
(più) vi renderete conto di essere entrati davvero nel regno di Dio dove Egli si prende cura di ogni cosa. Volete una casa? Bene,
eccola. Che cosa volete? Volete questo? Va bene. Avete un problema? Ecco (la soluzione). Tutto appartiene a Dio, tutto. Chi
possiede tutto se non Dio? Egli è Colui che possiede ogni cosa ed è Colui che gioisce di ogni cosa, e vuole che voi gioiate di ogni
cosa. Soltanto attraverso il potere della saggezza potete raggiungermi. Oggi devo mostrare un percorso di questa conquista
della vostra saggezza in cui non esiste artificio, è molto naturale. Ma naturale non significa di basso livello. Alcuni pensano che
anche essere adirati sia naturale. Ma voi siete esseri umani e sahaja yogi. Tutto ciò che è naturale per un sahaja yogi non lo è
altrettanto per un bufalo. Non abbiamo nulla da imparare da loro, sono loro che devono imparare da noi. Quindi, tutto ciò che è
naturale per un sahaja yogi deve essere appreso alla scuola della saggezza. Non attraverso regole di alcun genere o qualcosa
per cui io dica: “Non fare così”, “Fai così”, “Non devi fare così”, “Non devi fare in questo modo”. Anche nella mano vedrete che
questa parte è l’Australia (Shri Mataji indica la base del palmo della sua mano destra che corrisponde al Muladhara). Ora,
guardate: questa parte è il punto di partenza di tutte le dita, è il punto di connessione, è questo punto. Ma non si manifesta in
alcun modo. Per esempio, questo dito indica qualcosa, questo pollice significa qualcosa, quest’altro dito (indice) significa
qualcosa, questo (medio) significa qualcosa, ma questo (la base del palmo) non dice nulla, non fa nulla. Tuttavia, senza di esso



nulla (indica le dita) esiste. Se si taglia questo punto vi paralizzate, ogni movimento (muove le dita) finisce. Questo è l’anello di
congiunzione con il Divino e l’anello guida. Solo questo dice quale dito muovere, dove metterlo, quanto contrarlo, quale muscolo.
Tutti i muscoli sono controllati da questa parte. Verrà il giorno in cui l’informazione raggiungerà il mondo intero attraverso il
risveglio di Ganesha nei miei figli sahaja yogi dell’Australia. E tutto il mondo riceverà le benedizioni di Shri Ganesha. Sapete che
la Kundalini è in India, e soltanto allora la Kundalini potrà risvegliarsi. Ma dovete ricordare una cosa, che voi siete posti proprio in
un punto davvero cruciale e avete una enorme responsabilità. E la responsabilità è di mantenere pura tutta l’atmosfera e
diffondere tutta la fragranza del loto. Anche se magari vi sentirete circondati soltanto da fango e tutto il resto, dovete essere loti
molto forti. Dovete emergere per il mondo intero e diffondere quella meravigliosa fragranza per annunciare che il Tempo della
Fioritura è arrivato. Ho chiesto il nome del fiume, quale fosse il nome del fiume. Mi chiedo se ci abbiate (mai) pensato. Sapete, il
nome del fiume è Parramatta[1]. Para in greco significa “sopra, oltre” – para dovrebbe significare questo - e Mata significa
madre. Il nome stesso del vostro fiume è Parramatta. È una parola greca[2]; e come facevano i greci a conoscere questa parola,
Parramatta? Questo fiume doveva essere qui, soltanto l’Adi Shakti in persona doveva essere qui per benedire sempre Ganesha
che deve lavorare duramente. È lui, il Lambodara[3], che seleziona. Lo vedete molto ben evidenziato nella Cappella Sistina, con il
Suo stomaco grande, enorme. È una fisionomia, una personalità decisamente australiana, in piedi intento a selezionare le
persone, scaraventandole a sinistra e a destra. È bellissimo, vorrei che poteste procurarvi quella immagine una volta o l’altra. E
sarete sorpresi: è un australiano, potete vederlo perfettamente. È una fisionomia australiana. Quel Cristo eretto è decisamente
un fisico australiano. Non so come Michelangelo abbia potuto avere una visione così chiara, che Cristo dovesse essere così,
australiano (risate). È stato bellissimo venire qui, meraviglioso. Per voi forse è beatitudine, ma per me è una gioia completa, una
gioia assoluta. Avevo detto che non avrei fatto nulla dopo i primi tre anni; che mi sarei fermata. Infatti un santo non dovrebbe
spostarsi da un posto all’altro, deve fermarsi, deve avere un proprio cuscino o sedile rotondo – si chiama takiya[4] - e non deve
lasciarlo. Ma io sono vostra madre - hm, grandioso - e vado ovunque. E, pensate, sono stata dappertutto ma mai in Australia
prima. Insomma, venire qui per la prima volta è stato così straordinario che oggi non sono nemmeno riuscita a tradurre tutto
questo in parole. Che Dio vi benedica tutti. Siete davvero i Ganesha, per la quantità di cibo che avete (risate). [1]Il Parramatta è
un fiume australiano, che sfocia nel Port Jackson, a Sydney. [2] “Quando alcuni greci arrivarono in Australia, devono aver sentito
le vibrazioni del vostro fiume, per questo lo hanno chiamato Parramatta. Vi siete mai chiesti che cosa significhi? Significa Spirito
Santo. ‘Para’ vuol dire ‘oltre’, ‘supremo’, e ‘Mata’ è la Madre.” (Programma pubblico a Sydney, 22/03/1981) “Qui ad esempio il
fiume si chiama Parramatta, ossia la Madre primordiale: è assolutamente un termine sanscrito. Parramatta è proprio un termine
sanscrito che significa “Madre primordiale”. (Programma pubblico a Brisbane, 11/03/1990) [3]Uno dei dodici nomi di Shri
Ganesha: “Colui che ha un ventre prominente”. [4]Cuscino.
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Parte 1

Madre: Ora sarebbe una buona idea fare qualche domanda.

Sahaja yogi: Madre, dicono che il Signore Buddha sia morto per aver mangiato troppa carne di maiale. È vero?

Madre: Chi l’ha detto?

Sahaja yogi: L’ho sentito dire, me lo chiedevo appunto.

Warren: Una delle sue discipline era il vegetarianismo.

Madre: Non mangiano carne di maiale i cinesi?

Warren: Sì, la mangiano.

Madre: Non dovrebbero. Le persone che trattano con questo centro, con il Void[2], hanno sempre avuto qualcosa contro la carne
di maiale. Il motivo era che essa provoca molto calore. La carne di maiale genera molto calore, quindi non erano favorevoli
perché nel Void c’è già il fuoco e, se lo si stimola…intendo dire che a chi ha problemi di fegato non fa molto bene mangiare carne
di maiale; ma direi che lo stesso vale anche per il pesce, il pesce contiene molto fosforo che può creare problemi a chi soffre di
fegato, allergie al pesce. Le proteine del maiale, possono causare una quantità di problemi.

Warren: Ha un’azione parassitica molto maggiore rispetto alla maggior parte delle carni.

Madre: Ma (Buddha) non sarebbe potuto morire (per questo) perché non ne era un grande consumatore. Queste sono tutte idee
loro, perché lui non era una persona che non mangiava carne, come non lo era Maometto. Fu in seguito che la gente cominciò
con tutta quest’assurdità del vegetarianismo.

Sahaja yogi: Madre, che tipo di carne dovremmo evitare di mangiare, oltre al maiale e al pesce? Dovremmo mangiare carne di
manzo, per esempio?

Madre: Come ho detto, dovreste prima capire che tipo di personalità siete. Se siete personalità fegatose, il pollo è l’unica carne
che potete mangiare, poiché ritengo che tutte le carni diano molto calore; quindi dovrebbero essere evitate le altre carni. Più
verdure, succo di agrumi e cose del genere, perché depurano.

Vediamo ora cosa accade al fegato. Nel nostro organismo, il fegato è un organo che elimina tutti i veleni dentro di noi. Qualsiasi
cibo inadatto si mangi, genera calore nel corpo. Ciò che provoca calore non fa bene al fegato perché (il fegato) espelle il veleno
sotto forma di calore. Ma in che modo lo espelle, e dove va il calore? Esso va ai vasi sanguigni, e da qui il sangue è portato alla
pelle. Da qui il sangue espelle il calore sotto forma di sudore, febbre e altro. Cosa avviene quando il fegato non è a posto, quando
qualcosa non va nel fegato? H2O, l’acqua, è composta da una molecola di ossigeno e due di idrogeno – dove l’ossigeno è al
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centro e l’idrogeno ai lati – e questa è una composizione normale di ossigeno e idrogeno, giusto? Ma quando assumete alcool o
qualcosa del genere, la struttura molecolare dell’acqua si trasforma.(……)[3]

Quando l’acqua, così trasformata, si avvicina al fegato, l’espulsione del calore diventa impossibile perché non vi è accesso (al
fegato).  (Il calore) non può essere eliminato, e quindi rimane nel fegato. Inoltre, voi consumate alcool o cose simili e altre cose
più pesanti, come il pesce che contiene fosforo, e il calore si accumula ulteriormente.

Con l’aggiunta dell’alcool, il fegato non ha la possibilità di eliminare questo calore. Di conseguenza, il fegato si danneggia a
causa del calore eccessivo e continuo, e le cellule, a causa dell’aumento eccessivo di calore si alterano, si danneggiano e non
riescono più a funzionare.

Si entra, così, in un circolo vizioso. Ad una persona colpita dal cancro accade la stessa cosa che accade all’acqua. L’elemento
acqua si altera in questo stesso modo e non può più assorbire il calore; il calore non può essere trasferito all’acqua.

Non vi viene la febbre, potete essere colpiti da un tumore ma non avete la febbre. È molto sorprendente. Potete essere colpiti da
qualche infezione, ma un tumore, quello vero, non vi dà febbre.

Lo stesso con l’alcool: se assumete alcool, vi accorgerete di cadere. Io non conosco tutti i sintomi ma, ho visto persone cadere a
terra e altro, ma non avevano febbre, perché l’alcool vi porta, innanzi tutto, sul lato sinistro e in più rende inutile l’acqua che si
rifiuta di assorbire calore, così non viene la febbre e, in assenza di febbre, penserete di essere perfettamente a posto, finché non
avrete problemi molto seri.

Quando invece il fegato è a posto, in presenza di altre malattie, l’avrete (la febbre). Tutti sapranno che c’è un problema e chi ha la
febbre verrà curato subito.

Chi ha un fegato in cattive condizioni può anche avere la febbre molto alta, in caso di un’infezione come per esempio il mal di
gola, perché tutta l’acqua sarà disponibile diversamente; queste persone hanno una temperatura interna altissima ma il danno al
fegato non risulta comunque (forse dalle analisi, ndt).

Riguardo al fegato è molto interessante che qualsiasi cosa calda, in qualunque modo la assorbiate, è dannosissima per il fegato.
Il cancro però è causato anche dal lato sinistro. Il vostro fegato non svolge un gran ruolo in caso di tumore, non può risolvere i
problemi di cancro, a meno che non sia in pericolo lui stesso. Soltanto quando avete un tumore al fegato, esso si mette a
lavorarci sopra: perché non può svolgere la sua funzione di eliminazione.

La ragione è che il lato destro controlla tutti i cinque elementi. Il fegato può risolvere qualunque cosa provenga dai cinque
elementi, ma non ciò che proviene dal sovrannaturale, dal subconscio; non può. Che cosa può contrastare tutto ciò? Soltanto la
milza ma, se anche la milza è a rischio, non può combatterlo; pertanto, i rischi di contrarre il cancro, sono maggiori in coloro che
hanno la milza in cattive condizioni, piuttosto che il fegato.

Ma un fegato malato danneggerà sempre il cuore; essi sono sempre abbinati.

Troverete che il Nabhi destro e l’Agnya destro vanno di pari passo, e questa è una delle combinazioni riscontrabili in un paziente.

Le persone orientate sull’ego hanno un pessimo fegato, saranno alte e magre. Devono diventare tolleranti. Avranno l’Agnya,
(perché) sono orientate sull’ego, e il cuore bloccati. Muoiono più per disturbi cardiaci che di cancro, inoltre sono molto
aggressive. Causano il cancro agli altri e problemi di cuore a se stesse. Ma le persone che, nei confronti della vita, hanno una
tendenza di lato sinistro, contraggono più facilmente il cancro. Non mi sono ancora imbattuta in qualcuno che sia attaccato da
destra. Generalmente, le persone di lato sinistro che praticano la magia nera, che frequentano certi (falsi) guru, contraggono il
cancro del sangue dal lato sinistro.



Le persone di lato sinistro devono fare molta attenzione alla milza. È importantissimo. Non dovrebbero mai diventare frettolose.
Non sono frettolose di costituzione, ma credo che sia una specie di bhut a renderle tali. Ho visto che se, per esempio, viaggiate
in aereo, quando si avvicina l’ora della partenza all’improvviso il bhut entra in azione; improvvisamente, la persona si trasforma.
“Che succede?” – “Devo andare, devo andare”. Questo è un bhut. Dovreste rendervi conto che, se dovete andare, sarebbe meglio
farlo con calma. Non è necessario affrettarsi o fare il gioco del bhut.

Dopo un po’, però, anche le persone orientate sull’ego diventano possedute in modo molto grave. All’inizio sono possedute
soltanto da entità con l’ego e diventano sempre più incentrate sull’ego. Il problema con l’ego è che, all’inizio, non avvertite niente
di sbagliato perché esso non vi provoca dolore; vi sentite persone di grande successo, vi mettete in mostra, parlate, siete molto
assertivi. Ma poi iniziate a vedere il vostro ego e vi spaventate. Inoltre siete posseduti da moltissime entità orientate sull’ego,
poiché chi è pieno di ego consuma sempre alcool, droghe ed altro, nel tentativo di spostarsi sul lato sinistro.

Se qualche entità di questo tipo penetra in voi, vi potete scolare un’intera bottiglia di whisky liscio nello stomaco senza neppure
rendervene conto.

Direte: “Che c’è di male? Posso farlo. Perché no? Posso fare qualsiasi cosa”. Quando iniziano a comportarsi così, anche loro
possono contrarre un tumore; ma ci mettono del tempo per contrarre un tumore, è più facile che siano colpiti da paralisi. Li
colpisce una paralisi e rimbambiscono. Le persone di lato sinistro, sorprendentemente, non rimbambiscono tanto quanto quelle
di lato destro.

Sahaja yogi: Madre, proprio mentre Lei stava parlando del calore generato nel corpo, mi sono ricordato che a volte, nel dare
vibrazioni alle persone, se le tocco, tutto il mio corpo si riscalda moltissimo e io inizio a sudare copiosamente. Questo accade se
le persone sono in cattive condizioni, se le tocco con una mano e metto l’altra verso la Sua foto. È da considerare normale?

Madre: Significa che devi pulirti di più. Se c’è già una scintilla, si trasforma in fuoco, non è vero? Quindi è meglio che tu ti pulisca
di più e, piuttosto, all’inizio tu chieda loro di tenere per un po’ le mani verso la fotografia: immunizzati, funzionerà. Se vi è una
traspirazione eccessiva, significa che esiste un problema di cuore sinistro. Rivolgi la tua mano verso la foto e chiedi perdono:
“Madre, non sono io ad agire, sei Tu che agisci”, e immediatamente passerà. Se c’è la benché minima consapevolezza di essere
voi a fare tutto, è molto pericoloso. Le persone piene di ego impiegano più tempo a capirlo; esse dovrebbero continuare a
ripetere appunto: “No, io non faccio niente, è Madre che fa tutto. Madre sei Tu che agisci”, e funzionerà. E ditelo anche alle
persone: “Io non faccio nulla, è Madre che fa tutto”. In questo modo non avrete problemi.

Sahaja yogi: Quindi, se mi accade di sentire del calore nel corpo, so che sto facendo qualcosa di sbagliato. È così?

Madre: Quando dici: “Madre, Io non faccio niente, Tu fai tutto”, a quel punto, Io sono il tuo sudore!

Sahaja yogini: Madre, qualche volta quando medito - mi sarà capitato due o tre volte - ho la sensazione di essere in meditazione
molto profonda e sebbene la mia consapevolezza sia molto alta, poi sembra andare ancora oltre...

Madre: Non va bene.

Sahaja yogini: È ciò che pensavo, mi stavo chiedendo se non fosse un bhut.

Madre: No, no, no. Si tratta di qualche strana esperienza, tutte sciocchezze da evitare.

Warren: Questo mi fa un po’ pensare ad un’esperienza del sopraconscio.

Madre: Assolutamente; sono preoccupata. Devi abbassare il tuo ego; con l’auto suggestione, puoi abbassare moltissimo il tuo
ego. Quando l’ego si espande in questo modo, si può gonfiare come un pallone. Quindi non dovrebbe accadere, la



consapevolezza non dovrebbe andare in alto, ma restare qui. Lo stato di consapevolezza è qui, solo che apre nuove dimensioni
nel cervello. È questa la nostra consapevolezza. Perché dovreste essere lassù?

Sahaja yogini: È la sensazione che, pur sapendo di essere qui, l’esperienza sia molto più ampia.

Madre: No, no, sono tutte idee. Come chi mi dice di sentirsi dentro un albero, dentro un muro... È sbagliato. È importante
comprendere che ora non dovete espandervi all’esterno. Dovete espandervi interiormente. L’espansione verso l’esterno è segno
che vi state rivolgendo verso la materia. L’espansione deve avvenire assolutamente all’interno. Questo è sicuramente
sopraconscio, stai attenta. Sono piuttosto preoccupata. Rivolgi le mani verso di Me. Alzale; più in alto; stanno tremando. È
meglio che tu faccia shoe beat per te stessa ogni mattina.

Sahaja yogini: Lo faccio.

Madre: Fai Shoe beat. Fai attenzione, ho sempre una certa preoccupazione per te. Per una ragione o un’altra, è un grosso
problema di ego. Il super ego è molto minore. Devi condizionare te stessa continuando a ripeterti: “Siediti ora, stai tranquilla e
smetti di voler sapere questo e quello”. Nel progredire dovete avere equilibrio. Osserva anche la mano, questa è una piccola
mano di donna mentre questa cosa così grossa (Probabilmente la mano sinistra è normale, mentre la destra ha un aspetto
ingrossato che denuncia un movimento sul sopraconscio, ndt) è il sopraconscio, stai attenta!

È accaduto a Rajnesh. Egli sentiva che la sua consapevolezza era andata su un albero; vedeva se stesso sull’albero. E si pensa
che questa sia l’illuminazione! Ha scritto queste idiozie nei suoi libri, sapete. Qualcuno dovrebbe scrivere che questo significa
diventare dei bhut.

È meglio che non sia troppo in alto, così potrete riportarla in basso, in questo modo va bene. Fai qualcosa al riguardo, è molto
importante. Il miglior modo per farlo, è diventare collettivi, aprirsi. Cerca di lavorare e fare cose per gli altri con molta umiltà.

Sahaja yogini: Sì, Madre.

Madre: Vedi, dovresti anche parlare meno e magari non in tedesco.

Warren: Ma non farti venire il Vishuddhi sinistro!

Madre: Questo è un punto. Ma per ora non le accadrà, per un po’ di tempo non le accadrà perché il lato sinistro è molto…

Sahaja yogini: A volte quando ho delle sensazioni, posso percepire questo lato (sinistro) più dell’altro (destro).

Madre: È così perché lo hai usato troppo (il lato destro) e si è intorpidito. Se l’ego è in eccesso non lo senti. Hai oltrepassato
Buddha.

Questo è il punto in cui vedete Buddha; il seggio di Buddha è qui, vedete? Se arrivate fino a questo punto, fin qui va bene, ma
talvolta potreste avere un ego tanto esagerato che potrebbe uscire da qui, da lì, da qualche parte, così, se è troppo. Ma questa
parte (sinistra) non è ancora colpita, quindi qui ricevete le vibrazioni, mentre l’altra (destra) è molto danneggiata; perciò state
attenti. È molto pericoloso scherzarci.

Sapete cos’è accaduto a Hitler? Proprio questo. Ha continuato ad andare avanti senza sosta. Era convinto di essere un uomo di
successo, di essere chissà chi. In un certo senso non riuscì a scendere a compromessi con se stesso, allora divenne pazzo.
Dovete comprendere che noi siamo qui per crescere, per diventare qualcosa di più elevato. Se avete troppo superego, cercate
perciò di ridurlo; se avete ego, cercate di ridurlo. È soltanto per il nostro bene. Dobbiamo capire tutti che non vi è motivo di
sentirsi feriti. Invece ho notato che se vi mettete a pensare di avere ego vi sentite feriti; mentre le persone con il superego, non so
se lo notate, ne vanno molto fiere.



Sì, sì, le persone con il superego ne sono molto fiere. Dicono: “No, sono sempre la stessa persona, piango, mi lamento ancora”.
Sì, dicono sempre così: “Oh, sono proprio sempre lo stesso”. E ne sono molto soddisfatte, sapete, come se tutti dovessero
provare compassione e pietà per loro. E quei poveretti con l’ego, che ancora si chiedono come potranno ammetterlo, si sentono
feriti. È buffo, sapete, che alcune di queste persone cieche (con il super ego) riscuotano pietà, mentre se qualcuno è sordo (con
l’ego) viene deriso. Quindi, un sordo trova difficile ammettere di essere sordo, mentre ad un cieco non importa di dire di essere
cieco, perché chiunque lo senta, gli dirà: “Dai, vieni, vieni”. Sapete, soltanto chi ha ego, chi sa di avere ego, soffre: “Oh, io ho ego,
sono tanto cattivo”. E tutti gli dicono: “Ego, ego, ego”. Orribile.

Le persone con il superego però sono molto peggio. Sono come scorpioni. È orribile, orribile. E qualche volta mi fanno venire le
vesciche. Gli individui con il superego sono terribili e talvolta si mettono a graffiarvi, sapete? Sono proprio come zanzare, orribili.
E continuano: “Sono ancora molto infelice”. È molto difficile curare un superego, davvero. Trovate molte donne e molti uomini
che si comportano così: “Oh, sono molto turbato, sono molto infelice, sono depresso”.

Si sentono orgogliosi nel dire queste cose, mentre dovrebbero vergognarsi. Accade questo e loro non se ne preoccupano. Non
dovreste dimostrare partecipazione verso queste persone e loro cambieranno. Me se cominciate a dimostrare partecipazione
sono finite. E anche voi diverrete uguali a chi sostenete.

Anche quelli con l’ego, sapete, a volte ottengono successo; alcuni tipi egoisti ottengono successo in Sahaja Yoga, in qualche
modo. Possono affermarsi; gli altri li seguiranno, ma ciò non piace a nessuno. Potete notare che nessuna persona normale lo
gradirà. Se vi perdete nell’ego, cercate di uscirne! Esso comporta collera e quant’altro; controllare troppo la collera non va bene,
ma essa deriva da molte cose. Alcune frustrazioni della vita, alcuni problemi, possono essere curati.

Vedete, se siete posseduti, a volte potete incappare in queste cose.

Quindi state attenti, dovete essere persone normali. Non siete né il vostro ego né il vostro superego. Voi siete lo spirito; dovete
diventarlo. Qualche volta, se assumete troppo una posizione di comando vi viene l’ego: “Oh, io capisco tutto, eccetera”. Allora
Madre fa in modo che l’ego vada giù. Lei lo fora, sapete?

È meglio dimenticare tutto il nostro passato e diventare umili come bambini. Dovete essere come bambini per entrare nel regno
di Dio. Proprio come bambini, senza ego né superego. Loro sono molto naturali ed equilibrati, quindi state attenti, d’accordo?
Nessuno cerchi di essere eccezionale in Sahaja Yoga. Ve l’ho già detto. Avete portato con voi quel nastro sul fatto di essere
eccezionali?

Warren: È il nastro del seminario, vero Madre?

Madre: A Londra.

Warren: Sì, lo abbiamo ascoltato.

Madre: Oh, bene. Se qualcuno dice: “Io sono molto migliore di…”. C’è sicuramente un ego di qualche genere. Nessuno è migliore
di un altro in Sahaja Yoga. Siete tutti parti integranti dello stesso corpo. Se un dito dice: “Sono il migliore” inizierà a crescere di
dimensioni, in modo incontrollato, come un tumore. Cercate di stare attenti, d’accordo?

Sahaja yogini: Grazie Madre.

Madre: Qual è l’altra domanda? E non prestate troppa attenzione a voi stessi: “Che cosa mi sta accadendo, dove mi sto
bloccando, che mi succede?”. Anche se si tratta di un’ammissione, che ammissione è? Diverrete così concentrati su voi stessi
che non crescerete. Dovete uscire, capire in che direzione espandervi, senza dare fastidio a nessuno. Iniziate a pensare a come



nutrire gli altri con il vostro amore. Perché una persona orientata sull’ego diventa molto indulgente con se stessa, egoista; per
esempio: “Questo è il mio bagno, questa è la mia casa, questo è mio, mio, mio, tutto mio”. Cercate di evitare tutte queste cose.

Se possedete una casa e ne siete orgogliosi, meglio lasciarla e andare a vivere in qualche cella, e poi tornare. È questo il vostro
trattamento; è l’idea giusta. Ora avanti, cosa pensate di voi stessi? In questo modo l’ego può essere corretto. Ripetetevi in
continuazione che fareste meglio ad essere a posto. Pensate che questo sia il vostro Ashram? Bene, andate a dormire per
strada. Allora funzionerà. È facile insegnare agli altri, potete farlo in continuazione, ma insegnare a se stessi è molto difficile;
mentre è questo che occorre alle persone con l’ego. Per quale motivo è assai difficile ascendere per le persone con l’ego?
Perché non diranno così. Infatti, prima di poterlo fare occorre spostarsi sull’altro lato.

Sahaja yogi: Qualcuno mi ha fatto notare una cosa molto interessante: ogniqualvolta punti un dito verso qualcuno, tre dita si
rivolgono verso di te, così.

Madre: Come?

Warren: Così. Quando un dito indica così, tre dita si rivolgono verso di te.

Madre: Così? Vedete, è come un movimento ad ellissi, qualsiasi cosa voi diate, vi torna indietro. Ogni cosa diate, vi torna indietro.
Cercate di dare qualcosa di gioioso. È molto facile; è davvero molto facile rimproverare se stessi dopo Sahaja Yoga. Ho visto
gente subire una fortissima trasformazione. Specialmente gli inglesi. Sapete quanto siano orientati sull’ego, eppure non se ne
vergognano. Pensano che se non si ha ego, si ha una personalità debole. Ci pensate? Pensano proprio così. E per loro diventare
personalità deboli è molto difficile, ma dopo Sahaja Yoga ci riusciranno, ci riusciranno. Allo stesso modo dovreste cercare di
riuscirci anche voi.

Ma credo che il tuo (si riferisce alla Sahaja yogini di prima, ndt) sia un problema collegato alla Germania. Meglio dargli una bella
shoebittata, a questi tedeschi!A Londra siete molto meglio, ma ora che siete migliorati, qualsiasi esperienza strana abbiate,
abbandonatela; qualsiasi tipo di esperienza strana.

Sahaja yogi: Io avevo molti sospetti mentre accadeva.

Madre: Desta molti sospetti, ma ora è meglio che smettiate, è una cosa molto seria. Uno yogi che ha avuto la realizzazione
all’inizio, dava la realizzazione e tutto funzionava, però continuava a far uso di tabacco. Lo conoscete? Non solo lui, anche quel
tipo che ha contratto la leucemia; ne facevano uso tutti. E io so che lo usavano perché ovunque andassi, loro stavano sempre
dietro. So che erano loro.

Dopo quattro o cinque mesi lui venne a dirmi: “Ora ho fatto una grandissima esperienza”. Chiesi quale. “Quando medito, divento
come Hanumana”. Chiesi: “Che cosa è accaduto?”. “La mia bocca comincia a dilatarsi così. Se mi guardo allo specchio non lo
vedo, ma sento che va di qua e di là come quella di Hanumana. Poi mi sento sollevare e tutto il corpo diventa molto grande,
eccetera”. Io dissi: “Sappi che io so che fai ancora uso di tabacco”. Lui disse: “Sì, è vero”. Si vergognò moltissimo di se stesso.
Gli dissi: “Vuoi promettermi, per favore, che non lo userai più? Me ne occuperò io, ma tu devi decidere di smettere.

Pensate di potere continuare ad agire senza subire conseguenze, quando c’è la mia attenzione, quando avete avuto la
realizzazione? Dopo la realizzazione, dovete essere dotati di moltissima autodisciplina. Vi è stata data un’opportunità, una corda
grossa e lunga, ma poi vi impiccate da soli. Lui ha chiesto: “Come liberarmi da questo stato?”. Prima pensava in grande, di
diventare Hanumana; poi, quando gliel’ho detto, ha promesso e tutto è scomparso, completamente. È bello che anche i bhut
dell’ego e del superego, quando sono davanti alla mia fotografia, escano allo scoperto e inizino a mostrare i loro effetti. In un
certo senso è molto interessante vederli. A quel punto, la gente se ne rende conto: che cosa mi sta accadendo? Capita.

Ma cercate di rendervi conto che qualsiasi cosa debba avvenire, avverrà all’interno, non all’esterno. Anche durante il programma
potreste vedere alcune persone compiere vari gesti. C’era una persona che stava seduta in un modo strano. Mi chiesi: “Qual è il



problema di questo tizio?”. Alcune persone si alzeranno in piedi, altre abbasseranno la testa, cose di ogni genere, tanto per
attrarre l’attenzione. Le persone con l’ego tendono a volere l’attenzione degli altri. Fanno qualcosa per attrarre l’attenzione degli
altri; stanno a guardare come avvoltoi. Potete accorgervi che alcune persone con l’ego aspettano l’opportunità (di farsi notare),
mentre quelle con il super ego sono l’opposto. Esistono persone di due tipi, mai soltanto di una tipologia pura; a volte sono un
miscuglio: oscillano da uno all’altro. Vale la pena di assistere a tutta la commedia come Sahaja yogi, vi divertirete. Non fatevi
mai coinvolgere. Occorre starci attenti. Qualche volta dovete adottare mezzi davvero drastici per migliorare. Perché siete
ricercatori, non è vero? Altre domande?

Sahaja yogi: Madre, è vero che una dieta per il fegato aiuta l’attenzione? Che altro si può fare?

Madre: Tenete gli occhi rivolti il più possibile sulla Madre Terra. Anche al mattino, se potete camminare… non so, non fa molto
freddo. La rugiada caduta sull’erba vi aiuterà. Rivolgete gli occhi anche sulla terra. Cercate di fissare i vostri occhi sulla Madre
Terra il più possibile. Non guardate Me.

E non tentate di diventare personalità affascinanti, perché allora vi capita di osservare sempre chi vi guarda e questo è molto
sbagliato. Ho visto gente flirtare, ho visto i bhut uscire dagli occhi di una persona per entrare in quelli di un’altra. Per esempio,
una persona che sta in piedi in un certo modo ha un bhut negli occhi ed un altro le arriva alle spalle per cercare di attrarla. Sono
vestiti entrambi molto bene per attrarre il mondo intero. È in corso una competizione.

E questa persona arriva e sta in piedi qui e un altro bhut le sta alle spalle. Così senza nemmeno guardare la persona il bhut dà
informazioni: “Salve”, e gli altri bhut rispondono: “Salve” e la persona a sua volta si gira e si mette a guardare. E continuano così.
Talvolta i bhut fanno amicizia, sapete, l’ho visto. Se, per esempio, c’è un gruppo, un party, un ricevimento, vedo che si divertono.
Una persona starà in piedi come un falco e loro punteranno gli occhi addosso a qualcuno. A quel punto quella persona è
avvistata e i bhut si divertono. E queste povere creature fanno tutto questo per niente, senza ricavarne gioia. È un’assurdità
senza gioia che si protrae. E questi due non lo sanno, stanno semplicemente giocando. Proprio così, come falchi.

È una situazione proprio ridicola per una persona come me, non so come trattenere le risate! È sciocco, non è vero? E non è mai
accaduto prima. Vi assicuro che cinquant’anni fa, nessuno praticava tutte queste sciocchezze fino a tal punto. Non conosco
granché della società occidentale di cinquant’anni fa, (ma) non poteva essere a questi livelli. Soltanto una o due persone
potevano essere così, ma oggi sono tutti diventati come quel re, sapete. Chi era quel re che uccise sette mogli? Al giorno d’oggi
sono tutti Enrico VIII[4].

Con la democrazia sono diventati tutti demoni. La ragione è la demoniocrazia, non la democrazia, ma la demoniocrazia. Perché
si sentono tutti come re. “Che c’è di male? Che c’è di male in noi? Siamo grandi; se lui è un re lo sono anch’io. Se lui aveva sette
mogli, io posso averne otto, qual è il problema? Lui lo ha fatto. Se lui mangia l’immondizia, posso mangiarla anch’io. Come potrà
fermarmi qualcuno?”. È così. È competitività, assurdità, stupidità e follia. Ecco com’è l’ego. L’ego vi rende soltanto dei poveri
stupidi; è questo che fa. Assolutamente. L’ego è qualcosa che vi rende talmente stupidi che neppure ve ne accorgete. Avete
sentito la storia di Narada? Devo raccontarvela.

Penso che prima prenderò un po’ di tè.

Narada era un uomo che una volta era stato punto dall’ego e si mise a parlare così: “Guardatemi, sono un dio così potente che
niente può toccarmi. Persino Shiva ha ceduto alle lusinghe di Cupido e ha dovuto sposare Parvati, che in realtà era Sati, poiché
era stato colpito da Cupido. Ma io sono un così grande asceta e Brahmachari[5], che nessuno può toccarmi”. Allora Vishnu, che
gioca sempre scherzi, trucchi alla gente, inviò due Gandharva, due dei suoi cantori celesti ad occuparsi di Narada. Lo
incontrarono proprio per caso – Sahaja - mentre lui si stava recando nella giungla.

Dissero: “Oh Narada, sei così grande, noi siamo stati inviati a cercarti; sei un uomo di così bell’aspetto, così stupendo…”. E il suo
ego iniziò ad accettare tutto ciò: “Effettivamente…”, disse. “Ti stavamo cercando”. “Perché?”. “Una bellissima regina, una
principessa, deve sposarsi e si celebra uno Swayamwara” - Swayam significa ‘da solo’ e wara significa ‘scegliere lo sposo’- “così



andremo tutti allo Swayamwara” Anche Sita aveva celebrato lo Swayamwara. “Sono sicuro che sarai tu il prescelto, perché non
può esistere al mondo un uomo più bello ed attraente”.

Narada fu punto dall’ego. Fu tanto stupido da dare credito a tutte le loro frottole, si recò là e loro gli dissero: “Devi vestirti con
grande cura, devi avere questo e quello e noi ti procureremo tutti gli abiti, ogni cosa, e saremo al tuo servizio; ti abbiamo sempre
ammirato…”. Sapete, (le persone con l’ego) adorano essere ammirate e adulate.

Egli disse: “Davvero? Allora devo vestirmi con eleganza. Sono tanto attraente?”. E loro: “Sei il più bello e lei si innamorerà di te. È
una donna famosa per la sua bellezza, c’è gente accorsa da ogni parte del mondo e tu sarai il prescelto. Ti incoronerà con la
ghirlanda e la sposerai”. Egli dimenticò la storia di Cupido ed il proprio ascetismo, tutto. Disse: “Bene, lo farò”. Allora lo vestirono
molto elegantemente e lui andò a sedersi in mezzo a tutti gli altri grandi principi.

In realtà fu Vishnu a creare questa città della Maya, Mayanagari, un’illusione appunto. E una volta creata questa illusione, questa
donna, anch’essa un’illusione, entrò con la ghirlanda: avanzò, lo guardò e sorrise. Ma non riuscì a controllare le risate, come se
pensasse: “Che bello scherzo!”. Egli fu sorpreso a sua volta. Sapete, pensava che la ghirlanda fosse per lui…

Quando ella sorrise lui pensò che fosse di apprezzamento, ma quando lei non poté fare a meno di ridere forte, fu piuttosto
sorpreso, dopodiché lei se ne andò ancora ridendo e ridacchiando di lui. Egli era sorpreso, così chiese: “Ma che succede? Perché
non mi ha dato la ghirlanda? Avrebbe dovuto mettermela”. Loro risposero: “Non preoccuparti, tornerà indietro”. Ma lei non tornò
più, e poi si seppe che aveva già incoronato qualcun altro e si era sposata.

Allora tornarono ai loro posti ed egli esclamò: “Oh, è orribile”. Sudava per la collera, era molto adirato e se ne andò. C’era un lago,
così andò a lavarsi la faccia e la vide: sembrava la faccia di una scimmia, egli era del tutto simile ad una scimmia. Disse: “Oddio,
ero simile ad una scimmia e non come dicevano loro”. Allora li maledisse. Esclamò: “Voi due vi siete presi gioco di me”, e li
maledisse. In ogni caso, però, qualunque cosa fosse diventato, poi si rese conto: “Sono un povero stupido perché l’ego è
penetrato in me”.

È stupido; voglio dire che la gente (con l’ego) è molto stupida ed è per questo che dobbiamo tirarci sempre le orecchie: “Oh,
Madre, non renderci stupidi, fai qualsiasi cosa, ma non renderci stupidi”, è questo che si deve fare, perché con l’ego si diventa
davvero stupidi. State attenti.

Quando questo vento soffia dalla mia bocca, porta via, mi secca la gola, vedete? Anche dal mio naso fluisce una brezza fresca;
dalle orecchie, da ogni parte soffia una brezza fresca: pensate a quale deve essere la condizione interna.

Dopo la realizzazione, noi non possiamo commettere gli stessi errori che si facevano prima della realizzazione, non vi pare?
Dovremmo fare almeno questo, perché ora siamo illuminati e abbiamo una nuova luce negli occhi, ed è più facile fare tutto, ora
che l’intero Potere Divino è qui per aiutarvi. Se non fate ciò che è giusto per voi, vi opponete alla forza che sta tentando di
aiutarvi. È una specie di doppia forza che vi viene in soccorso.

Warren: Madre, il Nabhi sinistro è un problema molto grosso in Australia, potrebbe parlarci un po’ del Nabhi sinistro?

Madre: Mi pare esista una registrazione sul Nabhi sinistro, sulla milza. Come vi ho detto, (la milza) è un controllore di velocità
dentro di noi, che crea un’atmosfera equilibrata affinché si adotti la velocità adatta alle situazioni. Dovete rendervi conto che
anche la Madre Terra si muove a velocità elevatissima; anche lei si muove.

Vi sono moltissimi pianeti che si muovono ad una velocità relativamente superiore o inferiore, e l’intero meccanismo è regolato
così bene che nessuno di essi entra in collisione con l’altro. Non si pensa mai a come debba essere tutto predisposto e ben
diretto affinché tutti questi pianeti, così numerosi, pur andando in ogni direzione ad una certa velocità, a velocità diverse, non
urtino gli uni contro gli altri.



Dovete aver visto gli aerei dell’Air Force, quando si alzano in volo ed eseguono le acrobazie. Vi sono dieci aeroplani o magari
ventuno o anche di più: volano tutti ad altissima velocità mantenendo sempre però una certa distanza, così non entrano in
collisione. Perché, se non stanno all’erta, possono collidere in un attimo.

Allo stesso modo, la nostra milza regola, innanzi tutto, la velocità di tutti gli organi in relazione reciproca e, in secondo luogo,
produce le cellule del sangue da fornire, in caso di emergenza, a qualsiasi parte di ogni altro organo. Abbiamo questo
meccanismo per la produzione di cellule del sangue anche nelle ossa, nel midollo osseo. Vi sono quindi due punti che
sopperiscono alle emergenze in modo che se uno viene a mancare, subentrerà l’altro ad occuparsi di certe funzioni. Questo
problema della velocità può però danneggiarli entrambi.

Ora, perché (la milza) sta sul lato sinistro a svolgere questo compito? Perché con il calore sul lato destro Dio sa cosa
accadrebbe, perciò il controllo della velocità è affidato ad un organo che sta sul lato sinistro. Che cosa accade mentre svolgiamo
qualche attività come, ad esempio, mangiare? Scatta immediatamente un’emergenza. Una volta ogni tanto va bene, ma se ogni
giorno, la sera a cena, ascoltate i notiziari ed anche la mattina presto quando fate colazione volete leggere il giornale, potete
aspettarvi guai. Perché nel leggere il giornale voi reagite visto che dopotutto siete persone sensibili. Leggerete di gente che
muore e così via, perché i giornali non vi danno mai le buone notizie, non sono fatti per questo, credo. Non si legge mai, per
esempio, che “Oggi l’aereo è atterrato senza problemi”. Se invece c’è stato un incidente, allora lo annunceranno e diranno che
sono morte tante persone.

Voi allora cominciate a dire: “Quali sono i loro nomi? C’è il mio amico, c’è quel mio amico? È partito ieri!”. E scatta l’emergenza.

In quel momento, magari, state facendo colazione, si sta facendo qualcosa di molto importante e vengono prodotte le cellule del
sangue. La povera milza impazzisce letteralmente e non sa più cosa fare, produce alcune cellule per rifornire una parte, e poi ne
produce altre per un’altra. Dà proprio i numeri, impazzisce proprio e, quando impazzisce, l’intero meccanismo impazzisce. Il cibo
va allo stomaco, il controllore di velocità è fuori uso, allora il cibo non viene digerito dallo stomaco ma i succhi gastrici iniziano a
fluire nella parte inferiore dell’intestino. Ma a quale scopo? I succhi gastrici devono essere secreti nello stomaco. Giacché però
la velocità dell’intero meccanismo è alterata, non vi è un adeguato apporto di sangue a tutti i vari organi e chi si comporta così
soffre di cattiva digestione, gas e altro, e di un temperamento molto agitato.

Quando parla, parla in maniera telegrafica. Pensa in continuazione, si preoccupa; è così veloce, così preoccupato che, come ho
detto, si scatena qualsiasi cosa. Quando dico a qualcuno che deve andare a prendere l’aereo… dovreste vedere le persone
quando devono prendere l’aereo: all’improvviso, proprio prima di partire, diventano così folli, così matte, che non sanno più cosa
fare. Il loro povero controllore di velocità inizia a rilasciare alcune cellule impazzite e così loro impazziscono letteralmente. A
volte arrivano molto in anticipo, altre volte dimenticano a casa il passaporto. Fanno cose di ogni genere.

Warren: A volte si diventa ansiosi a causa del traffico.

Madre: Il traffico! Accade così ma, d’altra parte, le persone dicono: “Se non lo fai tu chi lo farà?”. Io dico: “Ma che bisogno c’è di
sconvolgersi per questo?”. Vi faccio un esempio semplicissimo, una storia molto buffa. Quando sono andata in Inghilterra, al
ritorno volevo andare a Parigi, avevo un biglietto aperto e potevo atterrare a Parigi o dovunque volessi. Era un biglietto di questo
tipo, capite? E non vi era alcun motivo di affrettarsi perché sapevo dove dovevo andare. Alloggiavo in un albergo e il signore
incaricato, un membro dell’organizzazione marittima (l’ente dell’ONU presso il quale lavorava Sir C.P. ndt) con la fama di essere
un tipo molto brillante e intelligente, intraprendente ecc., mi telefonò almeno quattro volte. Sapete, pensano che le donne non
abbiano alcuna cognizione del tempo, mentre lo hanno, quindi dovettero dirmelo quattro volte. Mi disse: “La prego, mandi giù il
suo bagaglio alle undici”. Ed io: “D’accordo!” “Per favore, mandi giù il suo bagaglio alle undici”. Poi di nuovo: “Per favore mandi
giù il suo bagaglio alle undici”. Per quattro volte!

“D’accordo, lo farò, sarò lì alle undici in punto per incontrarla”.



Si suppone che mio marito sia il suo capo, sapete, invece il modo in cui lui mi dava ordini era sorprendente. Pensava che non
sapessi l’ora, o non so che idee avesse. Dissi: “Sarò lì alle undici esatte”.

“Di che colore sono le sue valigie?”. “Bianche; tutte bianche”, risposi. “Bene, ci incontreremo. Ha compilato il cartellino? Ha
scritto il suo nome?”. Dissi: “Sì, c’è tutto”. “Allora caricheremo il bagaglio in auto e Lei dovrebbe arrivare entro cinque minuti”.
Dissi: “Va bene, ci sarò, non si preoccupi!”. “Le telefonerò da basso e poi Lei arriverà. Per prima cosa, caricherò il bagaglio in
auto”.

Fece tutte queste congetture e io mandai giù le valigie. Aveva detto: “Le metta in quel punto”. Mi aveva detto tutte queste cose.
Io avevo risposto: “Va bene!”. Portai là le valigie e tornai di sopra ad aspettare il suo arrivo. Arrivarono le undici, le undici e trenta,
le dodici, e lui non c’era; non si vedeva. Arrivò trafelato verso mezzogiorno e un quarto. Gli chiesi: “Cos’è accaduto?”. E lui: “Mi
dispiace Signora Srivastava, mi dispiace molto”. Ripetei: “Ma che cos’è successo?” “Sa, c’è stato un tale ingorgo che proprio non
ho potuto raggiungerla. Mi dispiace”. Ed io: “Va bene, ma io ho mandato giù il bagaglio, l’ha trovato?” “No, si è perso”.  Esclamai:
“Perso? Pazienza, che possiamo farci se si è perso”.

Scendemmo: non vi era nessun bagaglio, niente. Qualcuno l’aveva preso.

Dissi: “Va bene, non si preoccupi, troveremo le valigie, non si preoccupi, è tutto a posto”. E lui: “Ma perderemo l’aereo”. Risposi:
“Non perderemo l’aereo, ci sono molti aerei in partenza per la stessa destinazione, perché si preoccupa?” - “No, no, no, no,
dobbiamo prendere quell’aereo. Lei ha la prenotazione su quello e c’è un posto prenotato a suo nome”. Dissi: “Vado da Londra a
Parigi. Che bisogno c’è di preoccuparsi tanto? Andrebbe bene un posto qualsiasi, che necessità c’è di prenotare un posto in
prima classe? Non occorre preoccuparsi tanto. Posso sedermi davanti o dietro o da qualsiasi parte”. Ciò nonostante, era molto
preoccupato e così dovemmo recarci all’aeroporto un’ora prima. Come al solito, l’aereo era in ritardo. Appena arrivati
all’aeroporto, dove fermò l’auto per farmi scendere, trovammo la valigia! Un turista l’aveva presa e lasciata lì, affinché il
proprietario se la riprendesse. Dissi: “Guardi! La valigia!” - “Come?”. Dissi: “Eccola! Ora andiamo a prendere l’aereo per Parigi”.

Allora prese i miei biglietti e tutto il resto e si avviò. E - ci credereste? – mi prenotò per Bombay. E questa è solo metà della storia;
vi racconterò il resto. Mi prenotò per Bombay. Io non lo sapevo. Mi restituì il biglietto e mi diede il…come si chiama?

Warren: Lo scontrino del bagaglio.

Madre: Lo scontrino della valigia e…

Warren. La carta d’imbarco.

Madre: La carta d’imbarco, tutto quanto, e salii in aereo. Lui disse: “Grazie a Dio, l’aereo è in ritardo di un’ora”. “Ma - replicai – io
ero pronta quando me lo ha detto”. “Ma che posso farci? C’è stato un ingorgo”. Dissi: “Sarebbe dovuto uscire di casa tre ore
prima”. - “È vero, ma come potevo saperlo? C’è stato un ingorgo come non mai; è stato storico!”. Dissi: “Con me è tutto storico.
Non si preoccupi”. E salii in aereo.

Atterrai a Parigi. Nessuno mi controllò; mi avviai verso l’uscita dove c’era un altro, un francese, la copia esatta del primo, ad
aspettare. L’altro si comportava nello stesso modo di questo qui. Chiesi: “Che succede?” Rispose: “Niente. Oh! Lei è arrivata
molto tardi, è arrivata tardissimo”. Dissi: “Mi dispiace, ma non è stato un mio errore”. “Non faccia il mio nome a suo marito ma,
vede, il suo Nebi - lo chiamò Nebi – avrebbe dovuto informarmi. Non lo ha fatto. Ed è ritenuto molto efficiente ecc.”

“Non vi era altra possibilità, sa, perché al momento di partire la mia valigia si era persa. Lui non pensava a lei, pensava soltanto
alla valigia, era più preoccupato per la valigia; siamo andati all’aeroporto e all’aeroporto lui mi ha accompagnato alla partenza.
Gli ho suggerito che sarebbe stato meglio fare una telefonata, ma nel frattempo lei era arrivato all’aeroporto”. Rispose: “Sì, sono
venuto qui mentre avrei dovuto chiedere a che ora l’aereo sarebbe arrivato. L’aereo era in ritardo, quindi sono arrivato parecchio



prima”. Dissi: “Molto gentile”. Era seduto là già da due ore.

Questo era un altro agitato, così chiese: “Bene, e il suo bagaglio?” Gli diedi lo scontrino della valigia e aspetta, aspetta e aspetta,
non arrivò nessuna valigia: era andata a Bombay! Così lui andò al banco a chiedere spiegazioni. L’addetto disse: “Oddio, è
registrata per Bombay”. E lui: “Davvero?” “Sì, è registrata per Bombay, è andata a Bombay”. Gli venne una tale rabbia contro il tipo
di Londra! Disse: “Guardi che cosa ha combinato con tutta la sua efficienza, non se n’è accorto, ne ha fatte di tutti i colori”. Dissi:
“Ma perché si preoccupa? La mia valigia è partita. Perché si preoccupa? Devo rimanere qui per quattro giorni, va bene, mi
arrangerò”. “In che modo si arrangerà?”. Io avevo il beauty-case e dissi: “Ho qualche cambio con me e non mi occorre nulla, sono
a posto”. Disse: “Con un sari è a posto. Indosserà lo stesso sari per quattro o cinque giorni a Parigi, ma chi se ne accorgerà?”
Capito? Qui la gente indossa lo stesso vestito anche per un anno, nessuno ci fa caso, soltanto in India è un problema; se si
indossa lo stesso sari lo notano. Ma qui no, nessuno lo noterà.

Dissi: “Devo soltanto andare al museo, non deve preoccuparsi. Mi dica dove mi ha prenotato l’albergo”. Nell’albergo in cui
alloggiavo mi organizzai benissimo. E il giorno della partenza egli venne ad accompagnarmi con sua moglie la quale disse: “Non
ha fatto altro che criticare Nebi per questo, ricordando che non avrebbe dovuto fare questo e non avrebbe dovuto fare quello,
tanto che ad un certo punto io ho detto: “Che ci si può fare?”. Allora lui ha detto: “Grazie a Dio è tutto sistemato. Ora Lei sta
tornando, ma come farà senza la valigia?”. Io stavo andando a Teheran da mio fratello; dissi: “Va bene, non preoccupatevi, devo
partire, perché vi preoccupate tanto per me?”. Lui rispose: “Bisogna preoccuparsi per chi non si preoccupa”. Dissi: “Se vuole
trovare qualche scusa per preoccuparsi può farlo, può preoccuparsi di qualsiasi cosa, ma non c’è nessun bisogno di
preoccuparsi per me”.

Appena arrivammo all’aeroporto, ritrovammo il mio bagaglio. La mia valigia era arrivata da Bombay fino a Parigi. Egli disse: “È
sorprendente, la valigia è arrivata”. Il più bello fu quando gli dissi: “Ora vada a registrarmi”.

Lui aveva già fatto la prenotazione e, quando andò a ritirare il biglietto, gli dissero: “Non c’è nessun biglietto. Il biglietto è stato
annullato perché la signora era stata prenotata per Bombay”. A quel punto era troppo. Sua moglie lo incalzava: “Dicevi questo e
quello riguardo all’efficienza e a ciò che ha fatto quell’altro e tu allora, grand’uomo efficiente? Mi stordisci in continuazione: stai
pronta, stai pronta, stai pronta”. Gli fece una gran paternale ed io dissi: “Non preoccupatevi, se devo andare andrò e se non devo
andare non andrò, e non dovete pagare voi il conto dell’albergo, lo pagherò io, quindi non preoccupatevi”. Lui chiese: “Che devo
fare?”. Io risposi: “Non si preoccupi, appunto”. Poi scoprimmo che l’aereo era in ritardo di due ore. Dissi: “Bene”, e feci
un’interurbana a quelli dell’Air India. “È tutto a posto, datele un biglietto”. Presi il biglietto e partii. Non accadde nulla. Ma quei due
erano veramente molto nervosi e sono sicura che il loro controllore di velocità fosse fuori uso. Questa è una storia
semplicissima su come vanno le cose e su come ci preoccupiamo.

Dopo tutto, ci si deve rendere conto che non vi siete smarriti; vi siete forse smarriti? Tutto qui. Fintantoché non vi siete smarriti, ci
siete. Ma se ogni volta pensate di esservi smarriti, nessuno può aiutarvi.

C’è una barzelletta su un ragazzino che andava in giro in un luogo dove si teneva una mostra. Fu chiamato il suo nome: “Ancora
– disse - mi sono ancora perso?”.

È così, è sempre così: se qualcuno pensa che vi siate persi, è un loro errore. Il ragazzino in realtà non si era perso; ogni volta che i
genitori lo facevano chiamare per nome (probabilmente da un altoparlante, ndt), diceva: “Oh Dio, mi sono ancora perso?”. Gli altri
pensano che vi siate persi, mentre non è così, ma a volte vi mettete a pensare allo stesso modo. Che bisogno c’è di sentirsi
turbati? Niente; niente è più pericoloso delle vostre stesse paure.

Warren: Qual è la qualità della Gruha Lakshmi del Nabhi sinistro?

Madre: Sapete, è chiamata Gruha Lakshmi perché nella famiglia è lei che regola la velocità, è lei che sa come controllarla, se è
una Gruha Lakshmi, se è veramente una donna di casa. Ma una donna di casa che abbia interessi all’esterno non può rendersene
conto. Lei deve occuparsi della casa, deve occuparsi dei figli; deve essere una brava donna di casa e dovrebbe rendersi conto



della sua grande importanza come donna di casa. Soltanto quando capisce la sua importanza, il controllore di velocità andrà a
posto. Non deve mettere fretta neppure ai bambini; è lei che organizza ogni cosa per i figli. Per esempio, domani i bambini
devono andare a scuola: allora lei si alzerà la mattina presto, controllerà che i loro abiti siano a posto, che ogni cosa sia in
ordine.

Quando sarà ora di svegliare i bambini, arriverà, canterà qualcosa di dolce o li bacerà facendoli alzare piano, piano, così non
dovranno alzarsi in fretta. Lei lascerà loro il tempo sufficiente per prepararsi e poi, dopo, penserà al marito. La cosa principale in
India, era l’usanza che le donne non mangiassero mai prima che avesse mangiato il marito. Vi sono due motivi per questo, uno
dei quali è la Gruha Lakshmi. Esse si sedevano con il marito mentre mangiava; facevano vento al marito mentre lui mangiava. La
gente può sostenere che sia schiavismo, ma non lo è.

È così che li controllate, che li rendete assolutamente dipendenti da voi. Chiedete a mio marito, ve lo confermerà. Quando sono
completamente dipendenti, non vanno da nessun’altra parte; anche se tentano qualche trucco, il giorno stesso ritornano perché
non possono lasciarle.

La velocità si controlla con il ventaglio. La persona mangia e la moglie dice a tutti: “Non disturbatelo adesso, lasciatelo
mangiare”. Lui non deve leggere il giornale, vi è una lotta riguardo al giornale e lei lo getta via. “No, no, mangia, mangia
lentamente, non preoccuparti di niente. È tutto a posto”.

Ma non è così. Ho visto molte donne che al tavolo della colazione litigheranno con il marito: “E i soldi? Non me li hai dati”. Allora
il marito si irrita: “Bene, oggi non farò colazione”. Non è questo il modo. Non dico che non esistano mariti crudeli: ve ne sono, vi
sono eccezioni. Ma anche le mogli possono essere crudeli. Se però sono persone normali e buone e desiderano capire come
controllare la propria velocità e quella del marito, innanzitutto devono rendersi conto che dovrebbero essere molto equilibrate,
donne molto equilibrate e solide. Non dovrebbero essere nervose. Se sono nervose possono rendere tutti nervosi. Pensate alla
Madre Terra: se fosse nervosa, ci saremmo messi a saltellare dappertutto.

Dovete essere solide, non solo, ma dovreste essere in grado di tollerare molte cose tipiche degli uomini. Non ha senso pensare
che se qualcuno vi domina, valga più di voi. Può sopportare soltanto chi è in grado di farlo. Per questo Madre Terra può
sopportare il nostro peso. Per questo possiamo stare in piedi su di lei. Significa forse che, in qualche modo, vale meno di noi?

La donna ha una speciale capacità di sopportazione, perché è fatta così. È una personalità solida. Dentro di sé può assorbire
molto e digerirlo, eliminarlo. Lei è una persona che non è disturbata dalle tante cose che il marito deve dire alla moglie.

Qualche volta lui è duro con lei perché, dopotutto, deve affrontare l’ambiente esterno, deve affrontare ogni cosa e poi torna a
casa e scarica tutto sulla moglie. Ho notato che talvolta parlano anche alla sua fotografia: “Sei così, sei questo e quello,
eccetera”. Scaricano ogni cosa sulla moglie, dopodiché sono soddisfatti perché sanno per certo che: “Mia moglie non sarà
amareggiata, lei capisce, mi ama e capisce perché sto gridando contro di lei”. Ora però questo temperamento da Gruha Lakshmi
è scomparso perché adesso le donne sono possedute dagli uomini e, quando sono possedute dagli uomini, sono anche peggiori
degli uomini.

Pensate ad una donna posseduta da un uomo: l’uomo che la possiede deve essere un tipo orribile. Gli uomini diventano simili a
donne e le donne diventano simili ad uomini. Non so cosa fare con questa gente perversa. Una donna deve essere una donna e
un uomo deve essere un uomo, e non dovrebbero cercare di competere fra di loro ma essere complementari. Un uomo deve
rendersi conto che non può vivere senza la moglie, e la moglie deve capire che non può vivere senza il marito. In ogni caso però
nessuno dei due deve dominare l’altro.

Quando le persone sono possedute hanno metodi dominanti. Possono, ad esempio, diventare estremamente dolci, carine e
affascinanti; possono diventare estremamente ragionevoli; vi daranno la risposta giusta a tutto. Ragioneranno, sembreranno
molto logiche, ma tutta questa logica non è altro che una dannazione assoluta per voi. Perché esse stanno diventando così
dominanti che voi neanche vi accorgete di essere spinti in una difficilissima situazione da cui non potete uscire.



La donna di casa deve essere una donna di casa e deve esserne fiera. Le Sahaja yogini, in particolare, dovrebbero rendersi conto
che io sono una donna di casa. Se chiedete a mio marito vi dirà quanto io abbia sempre fatto per lui; e lui è stato un uomo così
impegnato che chiunque altro pensa che mi abbia sempre trascurata e che con me sia stato spaventoso. Pensano che non si sia
mai preoccupato di me e cose del genere. Ma non è questo il punto. Io capisco che è un uomo molto impegnato e sono davvero
orgogliosa di lui, perché lavora molto. Il mio compito è di calmarlo, farlo rilassare, farlo sentire felice.

Ma qui il problema è che per le donne non è facile capire che gli uomini sono proprio come bambini. Davvero, sono proprio dei
bambini - gli uomini non dovrebbero ascoltare questa parte del discorso - voi dovreste sapere come trattarli. Sapete, potete
renderli contenti con piccole cose semplici, e loro possono essere molto dolci. Vi racconterò una cosa; un giorno che volevamo
acquistare una casa, mio marito disse: “È troppo, è troppo cara, non so se possiamo permettercela”, e cose del genere. Dopo
tutti quei discorsi, stavamo per addormentarci quando lui mi chiese: “Dimmi soltanto una cosa, quanto denaro pensi che ci
servirà in India?”. Sapete, ritenni che fosse troppo e dissi: “Posso dirtelo domani dopo aver fatto i conti?”. E lui immediatamente
sorrise e tutta la faccenda gli svanì dalla mente. Sapete, piccole cose qua e là, la capacità di una moglie di trasformare le cose. Il
marito si calma e capisce che è troppo, che sta dando troppa importanza alla cosa, che dopo tutto si preoccupa troppo per nulla.

Lei è il suo complemento e anche lui è il complemento della sua (di lei) vita. Se le cose funzionano in questo modo è molto bello.
Non dico che non dobbiate lavorare; se dovete lavorare, dovete farlo, ma non dovreste lavorare per andare dal parrucchiere,
sprecando il vostro denaro per pensare solo a voi stesse. Non è questo il modo. Il lavoro è perché avete bisogno di denaro; se ne
avete bisogno dovreste lavorare. Diversamente non è necessario che anche le donne lavorino. Molte donne non hanno alcuna
necessità di lavorare perché se il marito guadagna a sufficienza, se è bravo e sa che il denaro appartiene ad entrambi, è meglio
che le donne si occupino dei bambini e della famiglia e rendano la casa un nido accogliente per i figli. Ma nel caso sia
necessario, dovrebbero lavorare; con la consapevolezza però che, se hanno dei bambini, la loro prima responsabilità è
rappresentata dai figli. Devono occuparsi dei bambini, questa è davvero la cosa più importante. Diversamente non mettete al
mondo dei figli; se avete dei bambini dovete averne cura. Ma ora in Occidente si è arrivati ad un punto tale che non si vogliono
più avere figli, le donne non vogliono avere bambini.

Le donne non vogliono avere figli, non vogliono proprio averli, perché con i bambini nascono i problemi. Perché dunque avere
figli?

E se anche nascono bambini, loro sono molto intolleranti con loro. In Inghilterra, ho visto madri istruite picchiare i figli. Ve lo
immaginate? L’ho visto sui treni, le ho viste picchiare i loro bambini, il che per noi è fuori discussione. Sapete, i nostri bambini
sono ugualmente disobbedienti, ci danno preoccupazioni, fanno cose di ogni genere ma per provocarci e noi non li puniamo
troppo duramente. Se, durante l’infanzia, permettete loro di fare ciò che vogliono, quando cresceranno vi accorgerete che sono
bellissimi bambini disciplinati. E se glielo permettete a casa, quando saranno fuori con noi saranno molto disciplinati e quieti.
Avete visto i bambini indiani come sono tranquilli, ma a casa non sono così.

A casa faranno cose di ogni genere, ma quando escono si comportano molto bene. Dopo, al ritorno a casa impareranno. Non è
che non dobbiate insegnare loro la disciplina, anzi fatelo. Se siete una persona ordinata, se siete una persona che crede
nell’abbellimento della casa e in queste cose, nessun bambino la metterà in disordine. Se chiedete alle mie due figlie, io non ho
mai detto ‘Non farlo!’, ma loro sanno che io sono dotata di un gran senso estetico e tenevo la mia casa molto bene. Se io
lasciavo qualcosa in un certo posto, loro controllavano che fosse là e ce la tenevano. E portavano cose bellissime soltanto per
farmi piacere. Hanno sviluppato un forte senso estetico rendendosi conto che io ne sono così dotata.

Ma vedete, noi abbiamo troppe debolezze. Diciamo bugie e i bambini se ne accorgono. Facciamo cose di ogni genere; loro lo
vedono e poi faranno lo stesso. Marito e moglie litigano in presenza dei bambini, quindi i figli apprendono, imparano da noi e
iniziano a commettere molti abusi; imparano da noi, sapete. Un marito pensa che litigando apertamente (con la moglie) non vi
saranno barriere tra genitori e figli, così litigheranno, discuteranno. Oppure il marito non dirà nulla, diventerà scontroso e la
moglie continuerà a parlare; oppure sarà il marito a dire qualcosa e la moglie resterà in silenzio.



Tutte queste cose non vanno bene in presenza dei bambini. Davanti ai vostri figli, dovete comportarvi in modo che essi
assorbano i vostri lati positivi e non quelli negativi. Qualcuno potrebbe chiamarla ipocrisia, potrebbe dire che dovreste essere
onesti con i bambini, ma non è necessario avere questo tipo di onestà con loro. In casa vi sono ambienti come lo studio, la sala
da pranzo, il bagno. Voi non portate il bagno nello studio, non è vero? Siate onesti, lo fate? Questa presunta onestà in base alla
quale si mescola tutto, non è onestà. Di fronte ai figli dovete comportarvi in modo che essi assorbano le qualità che voi
apprezzate, che ritenete migliori e, un po’ alla volta, rimarrete sorpresi.

Rinuncerete a tante cose per il bene dei figli e apprenderete tante cose, quando sarete con i vostri bambini, perché loro dicono
davvero tante cose e vi correggono con i loro modi dolci - specialmente le anime realizzate - troverete molto interessante il loro
modo di parlare. Dovete ascoltarli e allora ci renderemo conto di quante cose assurde abbiamo fatto, che avremmo evitato se
avessimo avuto questa saggezza. Loro sono così, ma noi dobbiamo interessarci dei nostri figli, dobbiamo averne cura, amarli.
Credo che in Occidente il marito funga da baby-sitter e la moglie sia tutto in casa, quindi salta su: “Pulisci questo, spazza qui,
ecc”. Io mi chiedevo quale fosse il problema di queste donne. Come se tutti gli uomini fossero diventati dei servi o non so cosa.

Mio marito è un uomo che non sa neppure spazzare. Mi disse: ”Guarda quelle persone! Che cosa penseranno? Diranno che sono
uno scansafatiche che non lavora”. Io risposi: “Il tuo lavoro è in ufficio, perché dovresti lavorare a casa?” “No, no, devi insegnarmi
a spazzare”. Dissi: “Non voglio che tu lo faccia perché tua sorella dirà che ti ho dato una scopa in casa tua e non me lo
perdonerà. E lui: “Ma chi glielo dirà? Faresti meglio a dirmi come si fa”. Dissi: “D’accordo”. Così andammo nel giardino sul retro,
nel giardino sul davanti, perché imparasse.

Lui prese una grandissima scopa, sapete quelle scope inglesi, e cominciò a spazzare tutta la sporcizia. C’erano foglie secche e
altro; lui le spazzava e le spingeva di nuovo indietro, ancora le spazzava e le spingeva nuovamente indietro, e così via.

Dopo cinque minuti tornai e chiesi: “Che cosa stai facendo?”. Rispose: “Come fai a mettere la spazzatura da un lato? Vedi,
quando metto la scopa di qua, torna indietro con la scopa. Che devo fare?”. Non aveva mai visto come si fa perché non aveva
mai dovuto farlo. Dissi: “Ora, per favore, vuoi smettere? Non sai farlo, è molto difficile”. E lui: “Fammi fare pratica”. Non riusciva a
farlo. Il colmo fu che per otto giorni dovetti massaggiargli la mano con una lozione per farla tornare a posto, perché gli doleva
molto: così per me è stato un lavoro supplementare; pazienza. Vedete, è così che diventano completamente dipendenti da noi.
Non esistono lavori umilianti per noi. Lavare o fare qualsiasi lavoro non è umiliante, ma dobbiamo svolgere il compito per il quale
siamo destinate.

I vostri uomini sono diventati davvero molto gentili, ma i nostri uomini (indiani), se date loro qualcosa da lavare la romperanno
sicuramente, siatene certe al cento per cento. Se volete vedere un toro in un negozio di porcellane, chiedete ad un uomo indiano
di entrare in cucina! D’altra parte è molto interessante comprendere la loro vera natura, renderli uomini come, in effetti, sono.

Le donne sono le shakti dietro agli uomini e, se sono le shakti, devono agire in questo modo. Dobbiamo capire che siamo donne,
siamo coloro che determinano la velocità degli uomini. Noi regoliamo il controllore di velocità degli uomini, pertanto, non
dovremmo essere veloci, non dovremmo mettere loro fretta.

In India, soltanto gli uomini diranno: “Andiamo, ora si sta facendo tardi, si sta facendo tardi!”, soltanto loro. Ma qui trovo che lo
dicono le donne: “Che cosa stai facendo? Oh! John, sbrigati!” e John si precipita: “Oh, sì!” e porta le valigie. Ho visto un film in cui,
un pover’uomo che era andato in vacanza, doveva trasportare su e giù anche le valigie dell’amica.

Warren: La cena è pronta. Adesso Madre dovrebbe cenare. È stata una bellissima serata, passata a chiacchierare.

Madre: E come vi curate con Sahaja Yoga? È molto semplice. Rivolgete la mano sinistra verso la fotografia e appoggiate la
destra sulla milza e fatela ruotare dicendo: “Madre, Tu sei Gruha Lakshmi”.



Gruha Lakshmi era Fatima Bi, la figlia di Maometto. Ella non uscì mai, non usciva mai. Rimaneva in casa e, in questo modo, rese
grandi i suoi due figli, che combatterono – come anche il marito - e morirono nella grande guerra di Garbala[6]. E lei rimaneva a
casa. Tutto il potere era all’interno. Lei non usciva mai, usava sempre il burqa, era sempre completamente coperta. Fra tutte le
Lakshmi lei è la perfetta Gruha Lakshmi. Sita era Mahalakshmi, ma lei era Gruha Lakshmi. Era assolutamente riservata, nessuno
sa molto di lei ma è lei che ha creato questa Shi’a[7]. Sorprendentemente, Sitaji è chiamata Shia nei villaggi; alcune persone che
non sanno pronunciarlo dicono Shia. Fatima Bi è stata la pura Gruha Lakshmi.

Ma gli uomini non dovrebbero interpretarlo come un diritto a dominare le donne, assolutamente no. Essi hanno unicamente il
diritto di amarle, non di dominarle. Se cercano di dominare le donne, il risultato sarà che si pesteranno i piedi a vicenda. Mentre
sono necessari amore e amicizia.

La ruota destra di un carro deve stare a destra e la ruota sinistra deve stare a sinistra, ma devono essere tutte e due uguali. Se
non sono uguali… non è sufficiente che siano simili, devono essere uguali perché, diversamente, tutto il carro continuerà a girare
in tondo, in tondo, in tondo, tutto da una parte o tutto dall’altra, non andrà avanti. Occorre comprenderlo e gloriarsi di essere nate
donne, per svolgere appieno il ruolo di una donna e non quello di un uomo. Se un’automobile decide di volare, può farlo? Solo un
bhut può.

Sahaja yogi: Madre, ma allora nella nostra società come dovrebbe comportarsi l’uomo? Perché anche l’uomo ha perso l’abilità di
svolgere bene il suo ruolo.

Madre: Qui gli uomini sono troppo buoni. Dovrò dirlo agli uomini indiani. Ciò che credo accada in Occidente – ciò che avete
osservato negli occidentali - è che gli uomini non litigano e brontolano come facciamo noi donne, dovete capirlo. - Sto parlando
solo per gli uomini occidentali non per gli indiani. Modi, chiudi gli occhi! - Gli uomini indiani sono molto diversi, ma vi sto parlando
di come sono quelli occidentali, di come si comportano…. Loro non sanno come affrontare le donne, non capiscono, poiché loro
sono uomini e voi siete donne.

Loro non litigheranno con voi, non discuteranno, niente del genere: “Perché hai fatto questo? Perché sei andata là?”. Loro dicono:
“Bene, prendi questo”. Magari vi danno uno schiaffo, vi lanciano qualcosa o fanno qualcosa del genere; hanno solo metodi diretti
di confrontarsi con voi. Anche se hanno una disputa (fra uomini, ndt) dicono: “Dai, su, prendi questo”. Faranno a pugni per
qualcosa che (magari) non ha nemmeno niente a che vedere con il motivo (iniziale) della contesa; litigheranno, si picchieranno e
poi si rimetteranno tranquilli: tutto finito, passato; fine della discussione. Le donne non sono così, quando litigano fra loro poi
rimane loro tutto dentro… “Oh lei è molto cattiva, continuava con questo, questo era così, quello era così”.

Noi siamo fatte in un modo e loro in un altro. Che cosa accade se voi continuate a tormentare gli uomini tutto il tempo?: “Che
cosa hai fatto della mia collana? L’hai portata? Hai ritirato il denaro? Vorrei vederlo”. Li inquisiamo e facciamo queste cose che li
irritano molto. Lasciateli stare! Ma se li trattate proprio come dovrebbero essere trattati, come bambini, allora sono molto buoni,
eccellenti. Il problema di come trattare gli uomini è molto importante. Anche se si dice ad un uomo come comportarsi, non lo
farà, perché in realtà siete voi che lo controllate, non è lui che può gestire se stesso, siete voi a controllarlo. In un certo senso lui
non ha alcun controllo su di voi. Ma in un certo senso le donne occidentali pensano che se non li dominano così, in realtà non ne
avranno il controllo.

In effetti, voi gestite l’uomo in modo assoluto, completo, ma questo dovrebbe essere fatto in modo che non abbia questa
percezione. Se lui se ne accorge, seguiterà a bere, farà uso di droghe. Certamente, un uomo che beve è, per lo più, un uomo
dominato dalla propria moglie, oppure è un uomo molto gentile fuori casa (…). È molto carino con tutti: “Salve, come va?” poi va a
casa e prende a schiaffi la moglie.

Ma voi dovete capire che deve farlo, deve schiaffeggiare qualcuno perché è nella loro natura schiaffeggiare la gente, devono fare
a pugni con qualcuno. O fanno a pugni con gli altri, oppure schiaffeggeranno la moglie. È meglio la seconda soluzione: che
tornino a casa. Potete prendere un cuscino rigonfio e divertirvi, far finta che sia un bambino che torna a casa si arrabbia con la



mamma e continua a picchiarla: “Oh! Perché l’hai fatto? Perché l’hai fatto?” Così. Beh, perché pensano di averne il diritto. Se però
negate loro questo diritto, impazziscono, si dedicano all’alcool, si dedicheranno a molte cose.

La maggior parte degli uomini prende tutti questi vizi perché la moglie non dà loro soddisfazione e amore. Siete voi a controllare
gli uomini, non loro a controllare voi. È molto facile controllare gli uomini, molto semplice. Vi sono dei trucchi da usare,
certamente, ma una donna è piuttosto scaltra, sa come fare; però dovrebbe farlo con dolcezza, con molta dolcezza, che
sottintenda il vostro amore.

Mio marito era molto impegnato, insieme al primo ministro, con i piani quinquennali e i piani decennali e quindicinali e io dovevo
fare alcune cose urgenti. Stavo costruendo una casa per lui, e non sapevo come fare a parlargli; se l’avessi fatto, sapevo che si
sarebbe seccato con me: “Oh, per te questa è una cosa molto importante mentre per me è questa la cosa importante”. E mi
avrebbe sgridata. Così, all’inizio discutevo del piano quinquennale e poi discutevamo di quelli biennali, e poi di quello annuale, e
poi di quello familiare. E (quest’abitudine) si è sviluppata al punto che egli deve discutere con me, deve parlare con me di ogni
cosa relativa all’ufficio.

Anche se lui si trovava in Inghilterra o altrove, se accadeva qualcosa, lui per prima cosa doveva parlare con me di tutto; doveva
discutere con me se qualcosa fosse giusto oppure no. Chiunque penserebbe che io sia un grandissimo funzionario governativo
visto che lui deve discutere con me, ma per lui era come avere una sorta di valvola di sfogo e sentiva che io gli davo il consiglio
giusto; di qualsiasi cosa si trattasse, era sempre così, sempre. Anche Lal Bahadur Shastri, il Primo Ministro, aveva una tale
fiducia in me che parlava con me come se io fossi una donna importante.

Un giorno venne a chiedermi: “Ora mi dica quali sono le sue priorità riguardo al Paese”. Risposi: “Perché lo chiede a me? Sono
soltanto una donna di casa!”. Rispose: “Senta, lei è una donna di casa in gamba, una casalinga di successo. Mi piacerebbe
conoscere le sue priorità”. Risposi: “La prima è il cibo; l’agricoltura è la priorità principale”. “E la seconda?”. Risposi: “Il vestiario,
avere una casa, è importantissimo. Se non si hanno queste tre cose, a che serve tutto il resto? La quarta cosa è l’istruzione,
quindi le priorità devono essere queste. A che serve avere qui industrie della plastica? State importando industrie produttrici di
plastica, di gomma di cui non abbiamo bisogno. A che scopo crearci un’altra montagna di plastica?” Egli fu molto soddisfatto
della mia risposta. Aggiunsi: “Non dedicatevi alle cose che hanno in Occidente. Questo non sarà adatto a noi. Loro stanno
sprofondando e noi faremo altrettanto”. Qualsiasi cosa abbiamo, cerchiamo di usare soltanto prodotti puri, fatti a mano
dall’uomo, non dalle macchine. Potete avere un solo piatto come averne dieci.

Una volta andammo in Inghilterra. In India, avevo sempre fatto in modo che in casa mia non si servissero alcolici di alcun genere.
Invece, in Inghilterra dicevano: “Neppure un corvo inglese entrerà in casa vostra se non offrite bevande alcoliche, neppure una
rana”. Allora dissi: “Se è così, meglio averli”. Potete immaginare quanto spendemmo, a quell’epoca, solo per organizzarlo. Non
avevamo mai avuto un bar a casa, e solo per iniziare, per i tumbler (bicchieri cilindrici, senza stelo) in cristallo di Boemia,
spendemmo novecento sterline. (Ci dicevano:) “Questo è per un liquore, questo per un altro, questo per un altro ancora. Risposi:
“Ne basta un tipo”. È così che abbiamo esaurito la nostra Madre Terra. Questo è un altro errore che abbiamo commesso con il
voler possedere, e perché?

È per lo sviluppo industriale, si può dire, che gli inglesi hanno soltanto whisky e cristallo. Dovevano vendere il loro cristallo, così si
sono messi a dire che era necessario avere un bicchiere per una cosa, uno diverso per un’altra, perché il loro cristallo si deve
vendere e il loro whisky si deve vendere. E come si fa? Adottando tutte queste permutazioni e combinazioni.

È così. Quando si inizia a spendere in questo modo, non si ha poi il denaro per le cose reali. E ciò di cui si ha bisogno è davvero
poco; si può vivere davvero con poco. Certo, a me piace avere delle cose, mi piace comprarle, a che scopo? Per donarle, per fare
regali, per avere intorno oggetti che abbelliscano la casa. Così la gente viene, guarda e si sente felice, ma quando a loro piace
qualcosa io dico: “Bene, prendila”. Le espongo proprio come in una mostra, così la gente può apprezzarle ed io posso gioirne e
regalarle.

Ho anche regalato grossi mobili a persone alle quali piacevano. E le mie figlie erano così preoccupate di questo che un giorno



andarono ad aprire il mio armadietto con la chiave e spostarono tutti i miei gioielli altrove, perché io non dessi via tutto.

Ma a me fa piacere e, quando dono, ottengo di più. Per compiacere gli uomini, dunque, dovreste vivere in modo grandioso. Le
donne dalla mentalità ristretta non possono mai interessare un uomo. Esse devono essere grandiose. Devono essere contente
se a casa vengono degli ospiti, se gli amici del marito vengono ospiti a casa ecc. In pratica vi fondete completamente con lui e
iniziate a gioirne e le persone vi rispettano. Diversamente, gli uomini non entrano in certe case. Ho chiesto: “Perché?” - “Sua
moglie è orribile, mi guarda in modo minaccioso. Non voglio andare in quella casa”. Allora non siete Gruha Lakshmi. Occorre
imparare molte qualità della Gruha Lakshmi.

Se la Gruha Lakshmi è a posto, il controllore di velocità può essere mantenuto in buono stato. Alcune donne hanno l’idea di
tenere il broncio e comportarsi male e assumere qualche atteggiamento assurdo. Voi dovete essere presenti, dovete essere le
sorgenti della gioia. Ma anche gli uomini devono fare molta attenzione al proprio controllore di velocità: è molto importante. Se
non lo fanno, possono sfidare le proprie mogli, rovinarsi la salute e diventare completamente orientati sull’ego e possono essere
completamente danneggiati, tanto da contrarre la leucemia.

Domani vi parlerò della leucemia.

Che Dio vi benedica.

Parte 2

Persino restando in silenzio potete fare molto. Voi non vi rendete conto dei vostri poteri. Non ve ne rendete proprio conto. Potete
persino fermare il sole. Avete ricevuto tanti di quei poteri da non credere. Io vi ho creati ad immagine di Cristo, di Ganesha. Siete
persone molto potenti. Sulle vostre mani si muove la Kundalini. Che altri poteri volete ancora? Quanti sono i santi che sono stati
benedetti con poteri altrettanto grandi? Voi non avete, di voi stessi, la stima che dovreste avere. Se sviluppaste davvero
l’autostima, vedreste che nel vostro spirito si creerebbe un totale equilibrio.

L’autostima è il solo modo in cui diverrete realmente realizzati. Ed allora non si farebbero reciproche osservazioni sarcastiche.
Voi dovete portare rispetto; dovete rispettarvi tutti reciprocamente. “…Qualcuno è così…qualcun altro è così…”, a me non piace
per niente fare osservazioni su chicchessia, non mi piace per niente. E neppure voi dovreste fare osservazioni.

Chiunque possa essere considerato egoista o qualcosa del genere, verrà scoperto. Sarà corretto. Lo scoprirò da sola, quindi non
fate osservazioni. Lo facciamo anche in pubblico. È molto brutto. Nessuna cosa sgarbata, neanche un gesto, dovrebbe essere
fatta in pubblico. In pubblico, siamo tutti una cosa sola.

Domanda: Quindi Madre, noi conquisteremo l’autostima proteggendo la collettività e rendendola più forte?

Madre: Sì, ed altrettanto da parte della collettività nei vostri confronti. Se dite: “Oh, sto tremando, ho paura, quella persona è
venuta a parlarmi”, è finita. Che cosa siete? Quindi, neppure in mezzo a voi una persona dovrebbe dominarne un’altra; se
qualcuno però ci prova, non dovreste farvi dominare ma risolvere la questione. Autostima significa questo. Se permettete a
qualcuno di dominarvi, siete buoni a nulla, inutili. Domani dovrete impugnare la spada, dovete rendervene conto, e invece siete
qui a tremare. Pensate agli spadaccini. L’unico loro timore è che la spada cada loro di mano, non di intraprendere qualsiasi
impresa.



Domanda: È così, sa? Ha appena descritto il mio problema perché da un lato io vorrei davvero aiutare mio figlio maggiore,
davvero, Madre. E Lei mi ha dato tutti gli strumenti e il resto. Ma un minuto dopo ho paura. Ma di che cosa? Che cosa può
accadere? E ritorno al passato e penso alla confusione che c’era e penso di non farcela. No. Di che si tratta, dunque? È un bhut
che arriva e mi insinua la paura, oppure….

Madre: Potrebbe dipendere completamente da te, perché il passato ti condiziona. Vedi, è morto, è finito, dimenticato. (Devi
pensare): “ Ora sono diventato un frutto, non sono più un fiore, sono un frutto”. È questa l’autostima che si deve sviluppare. E in
umiltà! “Io non sono più la persona arrogante che ero, non sono una persona dominante. Non godrò nel dominare gli altri. Non
sono più quella persona indolente, non sono quella; io sono un’altra personalità, sono un santo. Sono un profeta ed ho il diritto di
rendere profeti anche gli altri!” Che cosa volete di più? Ma se fate di un mendicante un re, all’inizio, qualche volta tenderà la mano
per avere l’elemosina. Dimenticando di essere un re, chiede l’elemosina. È così.

Dimenticate il passato. Completamente! Voi siete assisi sul trono da personalità piene di dignità. Sedetevi sul trono e gioite della
bellezza e della gloria. È questo. Si chiama assunzione, Viraj. In sanscrito il termine è Rajana; significa farsi pervadere dal regno
che è in voi. Permettetegli di stabilizzarsi, di sostenere il regno, la regalità, dentro di voi. Virajiea significa questo: essere assisi
sul trono ed emanare tutta la gloria e tutta l’eccellenza di questo trono e gioirne. Viraj è una parola molto importante.

Come una sposa che entra in casa, ed alla quale la suocera consegna le chiavi dicendo: “Questa è la tua casa, Virajiea, e tu ne sei
la proprietaria, entra e sii felice”. Così lei a quel punto sente di essere la padrona. Come dovrebbe comportarsi? Quanto dovrebbe
essere umile, e quanto dovrebbe essere gentile, rispettosa ed essere rispettata dagli altri: Viraj significa tutto questo. Noi
dobbiamo essere così, e allora vi sorprenderà il modo in cui riuscirete a risolvere i problemi.

Pensate che siete davvero diventati re. Un re deve sapere quali poteri usare e quando. Un re non offende continuamente chi si
inchina ai suoi piedi, né si inchina ai piedi di qualcun altro.

È così, sapete. Bene, qualche altra domanda?

[registrazione interrotta]

(…) Erano tutti seduti comodamente e non vi era alcuna competizione. Lui era strabiliato che non vi fosse competizione, poiché
aveva sempre pensato che fosse insita nella natura umana. E non vi era altra competizione se non fare a gara a chi era più
buono e gentile. Tutto qui. Lui, essendo molto intelligente, se n’è accorto ed ha notato anche che le signore erano molto eleganti,
intendo dire che non erano vestite in modo informale ma in modo formale. E lo ha apprezzato!

Quando siamo formali siamo rispettati. Dobbiamo essere formali perché così veniamo rispettati. Noi siamo molto formali per
quanto riguarda il whisky e il gin da offrire, ma non siamo formali, quando ci presentiamo agli altri.

Voi dovete essere formali, quando siete in pubblico. Molto formali. Sotto ogni profilo. E questo vi aiuta perché dimostra che voi
rispettate le persone. Loro se ne rendono conto e vi rispettano. Si va in chiesa vestiti adeguatamente, perché si ha rispetto di Dio.
In India le donne, quando vanno al tempio, indosseranno gli abiti migliori, i più bei sari, tutti gli ornamenti, in segno di rispetto. E,
quando si va in chiesa ci si toglie il cappello, per rispetto. E le donne si mettono il cappello, per rispetto.

Allo stesso modo, in Sahaja Yoga, voi dovete rispettare il pubblico perché lì in mezzo possono esservi molti ricercatori. Parlate
loro con grande rispetto. Rendetevi conto che sono ricercatori. A volte possono essere terribilmente strani, ma non siate duri con
loro.

Dovreste dire: “Se siete ricercatori verrete. Se siete veri ricercatori, qui troverete. È inutile discutere con voi. Tanti di noi erano
come voi. Perché discutete per nulla, in definitiva? Che cosa avete trovato finora? Per favore scopritelo. Non indugiate”. Dovreste
rivolgervi loro così, in modo molto persuasivo, molto protettivo.



Dovrebbero sentire che ci si preoccupa del loro bene ed anche che li rispettiamo.

Il rispetto è la prima cosa che dobbiamo portare alle persone (nuove, ndt). Parlate loro con molto rispetto. Fateli accomodare,
perché adesso voi siete molto più in alto. Sapete, vi è anche questa consapevolezza; quindi, quando siete così in alto, dovete
essere più compassionevoli e amabili con loro. È questo il problema con tutti gli esseri umani: quando evolvono, manifestano
tutti un totale disprezzo per gli altri. È accaduto con tutti i grandi santi che ho visto finora: quelli che lo sono, tirano pietre,
feriscono, insultano, percuotono. Fanno cose di ogni genere, ci pensate? Questo perché (gli altri) non sono ancora evoluti. Ma
voi dovete avere una comprensione molto maggiore, proprio perché non sono ancora evoluti, quindi dovete trattarli come
bambini. E quando sono trattati in questo modo, vi accorgerete che staranno molto bene con voi, poiché vedranno il mutamento
avvenuto in voi.

L’arroganza e tutto il resto sono cose orribili che non si dovrebbero assolutamente usare in Sahaja Yoga. Non dovreste mai
unirvi per combattere. Se qualcuno lotta, dimenticatelo, dimenticatelo, dimenticatelo! Se qualcuno discute, dovreste dire: “No!
No! Nessuna discussione sarà d’aiuto”. Non potete persuadere un fiore a diventare un frutto. Perdete il vostro tempo. È meglio
non discutere. È così, sapete. Restate su un piedistallo più alto ed attirateli con molta delicatezza. Non respingeteli. Andranno
ancora più giù.

Devono salire, sappiate che devono ascendere e, poiché occorre ascendere e voi avete questa conoscenza, siate molto delicati
con loro. Fra voi è diverso, ma dovete capire come comportarvi con gli altri. Questo è il punto fondamentale, e il resto lo
conoscete molto bene; ma non sapete come instaurare un rapporto.

Vorrei dire che questa yogini è molto brava a parlare con le persone. D’altra parte però, vorrei dire che è tendenzialmente più di
lato sinistro, perciò dovrebbe essere un po’ più di lato destro. Diciamo che a volte si adottano tendenze un po’ di lato sinistro. Ma
lei è più apprezzata di una persona aggressiva, poiché a volte la gente gradisce un po’ di dolcezza. Così, nella mia stanza le dirò:
“Dovresti essere più di lato destro, non cacciarti in situazioni tali da essere dominata”. È assurdo; non si può mai essere
dominati. Ma per quanto riguarda il rapporto con gli altri, è più apprezzata una persona così, che subisce l’aggressività degli altri.
È così che dovrebbe essere. Ed è così che lei ha avuto molto successo nell’organizzare e nel parlare gentilmente alle persone.

Ciò che facciamo tra noi è diverso, ma con gli estranei dovete essere estremamente sottomessi, diventare molto umili. Da un
santo non si aspettano neppure che parli. Si aspettano ciò che ha detto Cristo e cioè che se vi schiaffeggiano, dovete porgere
l’altra guancia. Dimenticano però l’altra frase: “Non gettate le perle ai porci”, ed anche che egli prese una frusta in mano e si mise
a percuotere tutti. Voi siete a quel livello, tuttavia adottate uno stile diverso.

Domanda: Madre, in Australia, a volte, (i Sahaja yogi) tendono a sottovalutare la loro conoscenza di Sahaja Yoga e dicono: “In
effetti non ne so molto, ma, ma…”, iniziano a scusarsi e questo non è un buon sistema.

Madre: No, no. Occorre stare al centro. Scusarsi non lo è. È ciò che ho detto. Non ci si dovrebbe giustificare, in nessun caso.
Scusarsi è molto diverso dall’essere umili. Le scuse sono di lato sinistro. No, non fate così. È il Vishuddhi. “Non avete idea. Mi
piacerebbe mostrarvi…” Se parlate così non saranno a disagio. È meglio di: “Vi dico così e così”.

Il tono con cui parlate, non sia mai apologetico. Non sia mai di scusa. Qualunque cosa diciate, ditela con totale sicurezza. Con
assoluta fiducia. Se manca la sicurezza, guai! Ma il modo in cui esprimere la vostra sicurezza è una questione diversa. Non
dovrebbe esserci presunzione nell’asserirlo, ma dovrebbe esserci fiducia in voi stessi e in Sahaja Yoga.

Chi è negativo non dovrebbe avere niente a che fare con Sahaja Yoga. Non c’è niente di cui scusarsi in Sahaja Yoga. No.
Nessuna scusa. È grandioso essere Sahaja yogi, essere davvero a questa altezza. Dovete possedere quella dignità e
naturalezza. Si dice che più si sale e più si diventa umili.



In India si narra che una volta, mentre un santo, cieco, stava meditando, giunse un re che gli chiese con grande gentilezza e
toccandogli i piedi: “Avete visto degli uomini passare di qui? Il santo rispose: “Sì, mio sire, per primo arrivò un vostro servo, poi il
vostro ministro ed ora siete venuto voi”. E il re gli chiese: “Voi siete cieco, come avete potuto vederli?”. Ed egli rispose: “Da come
si sono rivolti a me. Il servo arrivò dicendo: ‘Ehi, tu!’, ed io capii che era un servo. Poi arrivò il Ministro che parlò non come avete
fatto voi, ma con modi migliori di quelli del servo. Quando siete arrivato voi, avete manifestato per me lo stesso rispetto che
viene tributato a voi. Ed io ho capito che eravate il re”.

Chi riceve rispetto porterà anche rispetto, perché se non siete stati rispettati dai vostri genitori, non rispetterete gli altri. Se siete
rispettati in famiglia, rispetterete gli altri. Il rispetto è diverso dalle scuse. Perché dovreste scusarvi? Perché dovreste parlare in
quel modo?

Ora fatemi qualche domanda.

Sahaja yogi: Lei ha risposto a tutto, Madre.

Madre: Chiedete, chiedete!

Domanda: Madre, alcuni di noi sono un po’ preoccupati su che cosa fare domani[8] delle cordicelle del puja che portiamo al
polso.

Madre: Dovrebbero essere tolte. Il secondo giorno potete toglierle; non è necessario tenerle. Sono cose materiali. Tenetele
legate soltanto per un giorno; il giorno dopo gettatele in mare. Tutto qui. Non dovrebbero esserci lacci.

Domanda: E l’anello?

Madre: L’anello dovreste portarlo, va bene. Se volete, domani non è necessario indossarlo. Dipende. Ora non è necessario avere
l’anello. Adesso non vi occorre alcuna protezione dalla gente esterna. Se volete potete mettervelo, ma alla gente non piace.
Pensano che abbiate un marchio. Pensano che vi sia stata sottratta la libertà, mentre voi lo portate perché vi fa piacere.
(Domani) è meglio non indossarlo. Toglietevelo.

Noi dobbiamo essere un Dipartimento per la Pubblicità. Un Dipartimento di Pubblicità, per Sahaja Yoga. Datevi da fare per
attirarli, attirarli, attirarli! E allora verranno. Sapete, io devo ricorrere a tantissimi trucchi.

La prima volta che andammo a Bordi, arrivarono venticinque persone. E diedi la realizzazione, la prima, ad uno di loro. Certo, a
casa ne avevo data una ad una signora. Ma il secondo di questi venticinque, ad averla, fu un signore. E tutti quelli del
Maharashtra erano scontenti: “Madre, non lo meritano perché sono così e così”.

Nessuno me lo disse, ma sapevo che stava accadendo. La signora che iniziò a mormorare, ora non è più in Sahaja Yoga. Ma gli
immaturi si unirono ed erano molto scontenti. Modi c’era. Lui fu uno dei primi.

E quel giorno simulai un attacco di collera – il primo dopo secoli; e anche dopo quella volta non ne ho mai più avuti - montai
proprio su tutte le furie dicendo: “Siete degli incapaci, siete inutili. Non so che triste destino sia il mio per avere accolto gente
tanto orribile. Se pensate a…e ai Marathi (originari del Maharashtra, ndt) e a tutte queste sciocchezze, è meglio che ve ne
andiate. Non ho niente a che fare con voi”.

Ero davvero infuriata. Ero così infuriata che credo di non avere mai dato un simile spettacolo da nessuna parte. Ci ho provato,
ma non fino a quel punto. Urlai a squarciagola per quasi un’ora, urlai veramente con loro. Tutti i bhut fuggirono da me terrorizzati
e dodici dei presenti ebbero la realizzazione. Con questo primo trucco che provai, in dodici ricevettero la realizzazione. Uno è
Modi. Quel giorno ebbero la realizzazione in dodici. Pensate. Prima urlai e gridai: tutti i bhut fuggirono e tutte quelle idee



svanirono. Quando io mi adiro è anche contro i bhut, sapete. Però strillavo davvero: “Andatevene. Non voglio vedere le vostre
facce. Andatevene. Non avrò niente a che fare con voi, non vi darò la realizzazione!”. Erano proprio spaventati. E un signore
bisbigliò: “Madre, la prego, ci perdoni”. “NO!”. Non sapeva che cosa fare.

E li lavoravo da due anni, due anni! Li curavo. Ed ero così arrabbiata con loro che dissi: “Voi, sciagurati, non ve lo meritate”. E
quella donna, quella che aveva dato inizio al pettegolezzo, uscì dalla circolazione. Arriva qualcuno che si mette a dire qualcosa
del genere, e voi vi radunate. E poi, in seguito, lei ottenne proprio la prima classe: tutti quei dodici sono qui ad eccezione di uno,
lei, che la ebbe a casa, per prima.

Domanda: Madre, quando si parla di Sahaja Yoga c’è spesso grande interesse e, a volte, la prima mossa da parte di coloro che
decidono di prendere la realizzazione è spesso alquanto diretta. In seguito, dopo la realizzazione, trovo difficile capire bene che
cosa fare. Alcune persone non si vedono più. Altre magari sì, sto pensando ad un’occasione in particolare nella quale una
persona è tornata dopo due mesi ed è diventata abbastanza regolare. Dovrei lasciarla stare? Passare ad occuparmi di qualcun
altro?

Madre: No. A queste persone è meglio spiegare che hanno dei blocchi. Alcuni semplicemente abbandonano. È per questo che
Cristo ha detto che alcuni semi cadono sulla roccia. E poi in seguito tornano e scopriamo che restano indietro, quindi devono
essere messi in guardia. È meglio che li avvisiate. È molto comune.

Sono molto numerosi quando Madre è presente, ma quando me ne vado può emergere un altro problema, quindi è meglio
dirglielo. E io glielo dirò che iniziano a dubitare perché i bhut tornano indietro come monete false. E così, cominciano ad avere
idee strane. Accade sempre. Appena me ne vado iniziano a dubitare.

Dieci persone si incontrano e dicono: “Sì, sì, ho sentito, ma ora non so, questa non è l’ultima parola, deve esserci qualcos’altro”.
Così. Lo fanno per qualsiasi motivo, magari per motivi personali. Radunano gente intorno a sé e cominciano ad osteggiare
Sahaja Yoga. Lo fanno; l’ho visto. E poi tornano. Ciò che accade è che sono dei falliti, dei grandi perdenti. Senza dubbio. Perciò
dite loro che i dubbi nascono sempre. Ci sono sempre a causa dei bhut. Per esempio, di due amici, uno sente più vibrazioni e
tutto il resto. Allora l’altro, che non le sente molto, ci ripensa e dice: “Oh, non so”. Sapete, nasce una specie di gelosia.

Esistono questi sentimenti umani, quindi occorre essere molto cauti: “Se un altro le ha sentite, perché io non dovrei sentirle?” In
ogni altra situazione ci comportiamo così, ma in Sahaja Yoga persone del genere sono totalmente beffate. Se vogliono possono
prendere la rincorsa e con due salti andare all’inferno molto più velocemente di quanto avrebbero mai potuto, poiché (Sahaja
Yoga) vi sistema davvero molto velocemente.

Domanda: Madre, c’è il rischio di perdere il contatto con Sahaja Yoga se, per esempio, si è sposati con qualcuno e, a causa di un
lavoro che vale la pena conservare, è necessario vivere ad una distanza considerevole dal centro principale di Sahaja Yoga?
Supponiamo che io sia molto stabilizzato in Sahaja Yoga, ma fisicamente viva lontano dall’ashram: non lo perderei?

Madre: Va bene. Ma il mio suggerimento è che per circa due mesi o giù di lì, quando hai le vacanze, tu venga a stare con loro. È
giusto, sapete, voi dovete avere un lavoro; nessuno deve essere disoccupato. Dovete svolgere il vostro lavoro. Nessuno deve
rinunciare al lavoro, all’infuori di una o due persone che possono permetterselo. Coloro che sono impegnati con Sahaja Yoga
possono farlo; ma non occorre che lo facciate tutti. Dovreste lavorare tutti; incontrare gente sul posto di lavoro e parlare loro di
Sahaja Yoga, così svolgete il lavoro di Sahaja Yoga.

Domanda: Questo perché, in definitiva, è lì che risiede la forza?

Madre: Portate qualcuno da lì. Non è necessario vivere in ashram, ma dovete venirci qualche volta per esercitare la mente.
Dovreste imparare a vivere con gli altri. È questo il motivo. Perché alla fine vivremo tutti insieme, non è vero? In India o in
Australia.



Domanda: Ci fa sempre degli indovinelli, Madre?

Madre: Magari va bene sei mesi in Australia e sei mesi in India. Ma, e Londra? Laggiù piove sempre. Maggio è bello. Devo
ammettere che vi sono persone ben istruite. Il loro contributo a Sahaja Yoga è molto rilevante.

Hanno letto tutti i libri, hanno rispettato tutto ciò che è il supporto a Sahaja Yoga.

Prendete il libro su Chindwara[9]. Loro hanno detto: “Non ho fatto molto, Madre, l’ho semplicemente visto qui”. Ma io so che
Gavin e gli altri si sono dati molto da fare per trovare le citazioni e il resto. Sono molto istruiti, molto istruiti. La loro istruzione è
stata molto utile.

La gente vuole sempre qualche supporto. Una persona chiedeva: “Qual è la Sua autorità?”. Avrei potuto rispondergli: “Qual è
l’autorità della Bibbia? Perché mai dovreste accettare la Bibbia come fonte autorevole? Qual è l’autorità di Cristo? È dovuta al
fatto che siete nati Cristiani e tutto il resto. Un indiano non può dire: “Perché lo afferma la Bibbia”, perché cos’è mai la Bibbia?
Per capire se la Bibbia ha autorità, prendete le vibrazioni della Bibbia. Qual è l’autorità del Corano? Perché accettate il Corano?”
Dovreste dire che non vi è menzione della Kundalini nella Bibbia, ma dove potreste arrivare?

È detto che io apparirò dinanzi a voi come lingue di fuoco. Nel senso che dovreste essere nati due volte, e se questo è il metodo
allora deve essere fatto. È scritto in numerosi altri testi. Nelle scritture indiane è chiarissimo: il risveglio della Kundalini è l’unico
modo per poter ottenere la realizzazione del sé, quindi dovete trarre le giuste conclusioni. Non potete avere una visione ristretta.
Non potete giudicare tutto basandovi sui quattro anni della manifestazione di Cristo. È molto limitato.

Domanda: Madre, potrebbe spiegare ancora le lingue di fuoco?

Madre: Le lingue di fuoco non sono altro che i chakra. Una fiamma si accende: molte lingue si alzano proprio allo stesso modo.
Le vedrete. In effetti, il Sahasrara è qualcosa di meraviglioso. È come un loto. Proprio come loti ardenti, e voi ne vedete la luce, è
bellissimo.

Domanda: So che domani, molto probabilmente, verranno alcune persone che sono convinte di lavorare alla purificazione dei
chakra pur senza avere avuto la realizzazione.

Warren: Non hanno ancora avuto la realizzazione, Madre, o l’hanno appena ricevuta e si definiscono, con molta arroganza,
‘terapeuti per la reintegrazione energetica’ e sciocchezze del genere. In particolare, la signora con la quale abbiamo parlato, è
venuta per la realizzazione, ha avuto l’esperienza e, prontamente, è stata iniziata da un monaco buddista, dopodiché ha detto di
averla ricevuta interamente dal monaco buddista. Ora ha intenzione di lavorare sui pazienti spiegando che è la Kundalini e così
via. Insomma, io non ho tempo per questa gente.

Madre: La perderà. Avrà dei problemi. Io le dirò: “Faresti meglio a pensare a te stessa, non sei a posto”.

Sahaja yogi: I chakra non possono essere purificati da una persona non realizzata?

Warren: No! I chakra non possono essere purificati da una persona non realizzata.

Sahaja yogi: Madre, posso precisare ancora che neppure una persona realizzata, ad eccezione di Mataji, può purificare i propri
chakra senza sadhana, senza meditazione, penitenza? Se io credo di poter purificare tutti i chakra, dovrei sapere che non posso
farlo senza un’adeguata sadhana riguardante i chakra e ben precise benedizioni ai chakra stessi. Soltanto allora purificherò i
chakra. L’elemento fondamentale è che senza la resa a Madre, niente funzionerà.

Madre: Occorre arrendersi a Madre; è il punto fondamentale. Sapete, qualsiasi cosa faccia, la signora avrà dei problemi, mi



dispiace. Sì, avrà dei grandissimi problemi, problemi di ogni genere. Chi ci prova si romperà le mani, si romperà le gambe, gli
accadrà di tutto.

Sapete, se state al riparo sotto il tetto, non sarete disturbati dalla pioggia. Ma se uscite lo sarete. La sola differenza è che se
dopo esservi messi al riparo poi ve ne andate, lo sentirete di più; mentre se ci siete abituati, non ci farete caso.

Sapete, le persone impazziscono e l’accettano, diventano cieche e l’accettano, ma se ciò avviene dopo essere venute in Sahaja
Yoga, ne risentono molto di più perché hanno sperimentato la bontà di Sahaja Yoga. Ne risentono molto di più, allora lo
considerano molto assurdo, e dicono: “Oh, ho avuto la realizzazione, perché mi sono rotto la mano?” Perché non eravate sinceri,
stavate soltanto giocando.

La sincerità del cuore è l’essenza, poiché il chakra del cuore è qui. Voi dovete mettermi nel vostro cuore ed io sono lì, dovete
mettermi lì. A quel punto, non riuscirete a progredire soltanto se non sarete sinceri, non vi è dubbio. Devo dirvelo in tutta umiltà.
Che fare?

È un dato di fatto, è ciò che ha detto Cristo: “Qualsiasi cosa contro di me sarà perdonata, ma non contro lo Spirito Santo”. Potete
spiegare loro (alle persone nuove) che nelle Scritture indiane è scritto che soltanto lo Spirito Santo è in grado di risvegliare la
Kundalini a livello di massa. Semplicemente con il suo Sankalpa[10], persino se Lei soltanto lo pensa e desidera, può funzionare.
Anche con il suo Kataksha[11], con un solo sguardo può farlo. Questo è il significato di Kataksha. Anche senza Sankalpa, accade
persino in sua presenza ed è un dato di fatto.

Dovreste dire: “Lei è lo Spirito Santo. Dovete scoprire che cos’è lo Spirito Santo. Non c’è niente sullo Spirito Santo nella Bibbia;
che cos’è? Non si sa cosa sia lo Spirito Santo. Si dice che sia un uccello, ma è tutta immaginazione.”

Domanda: Madre, ritiene che ora sia corretto dire subito alla gente chi Lei è?

Madre. No. Dovete dire così soltanto se si entra in argomento. Se glielo dite, loro vi risponderanno che è molto difficile. Allora:
“C’è qualcosa riguardo a Madre. Dovreste scoprire chi è. Io ho scoperto chi è. Dovete leggere altri libri per scoprirlo (Madre si
riferisce probabilmente ai testi sacri come quelli di Shankaracharya, dove si parla della Madre, n.d.t) , potete scoprirlo rivolgendo
le mani verso di lei”. Fanno queste domande, sapete.

Domanda. Madre, molte persone che verranno domani hanno una vasta conoscenza acquisita nel corso della loro ricerca, e
potrebbero cercare di attirarci sul loro terreno.

Madre. Dovreste dire qualcosa di molto semplice, tipo: “Non avete ottenuto la realizzazione con questo. Quindi dimenticatelo,
qualunque cosa sia. Noi abbiamo ottenuto la realizzazione. Come possiamo affermarlo? Perché noi possiamo rivelarvi lo stato
dei nostri e dei vostri chakra, ma voi, potete fare altrettanto con noi? Non potete, nonostante tutta questa conoscenza.
Dimenticatela.”

Warren. Una cosa sottintesa qui è che vediamo molte persone arrivare con i loro “ismi” limitati o le loro idee ristrette e cercano di
dire a noi a che cosa dovremmo credere.

Madre: Ascoltateli, ma poi dite: “Abbiamo già sentito tutto questo; ci siamo passati, ne abbiamo avuto abbastanza e non ci
toccano, ma io ne sono uscito poiché non dà nulla. Soltanto grazie a Sahaja Yoga ho scoperto che potevo sentire i miei chakra e
i chakra degli altri. Non vi è altra via. Io voglio proprio tutte queste cose”. È il sistema migliore per parlare loro. Dite: “Non mi va di
discutere, ma desidero chiederti soltanto una cosa”. Insomma, non permettete che vi dominino, neppure questo è il sistema,
diversamente non sarete riusciti nell’intento.

Noi dobbiamo centrare l’obiettivo: questo è il punto fondamentale. Non c’è da dimostrare la nostra umiltà, non siamo qui per
dare uno spettacolo di umiltà. Dobbiamo riuscire nell’intento. Vi ho insegnato i trucchi del mestiere. Ora, se vengono fuori con



questi discorsi, voi dovreste dire: “Ho letto tutto questo, lo conosco ed è inutile entrare nei dettagli. Ti chiederò una cosa sola,
un’unica cosa: che cosa hai ottenuto? Riesci a sentire i miei chakra? Sai dire se i miei chakra sono bloccati? Io invece so parlarti
di te, e di molti altri, e noi (Sahaja yogi) diciamo sempre la stessa cosa”.

È questo il modo per farli smettere, però dovete riuscire nell’intento. La cosa più importante è che non dovete dare uno
spettacolo di umiltà e di scuse e così via. No, no, questo no. Ma dovete trasmettere il messaggio, dovete inculcarglielo in testa;
diversamente, qual è lo scopo? A che serve tutto questo spettacolo? A catturare altri nella vostra rete di amore.

Domanda. Madre, che succede se ci fanno una domanda e non siamo sicuri della risposta da dare?

Madre. È meglio che li mandiate da me, da Madre, sapete. Qualunque domanda vi pongano, metteteci semplicemente
l’attenzione, quando vi sedete. E un’altra cosa è che non dovete darvi bandhan e tutto il resto davanti a loro, non dovete farlo.
Niente del genere. State seduti con gran dignità. Queste cose danno molto fastidio alle persone nuove. Limitatevi a parlare loro
come fa un professore agli studenti; proprio così.

Domanda. Madre, quando rivolgono domande sulle varie deità, con le quali, per la verità, non ho una grande familiarità, per
esempio Vishnumaya e così via, se vogliono proprio saperlo, devo mandarli da Lei?

Sahaja yogi. A questo può rispondere un altro Sahaja yogi.

Madre. Va bene, va bene, dovreste soltanto dire che lo si può vedere nel grafico, se non avete con voi il libro. Potete vederlo dal
grafico e aggiungere: “Per ora non è così importante, a poco a poco conoscerete tutto. Tutta la conoscenza, ogni cosa, ci è data
da Madre gratuitamente, e voi potete riscontrarlo, verificarlo. Potete provarlo, potete vedere la pulsazione della Kundalini, potete
verificarlo”. Dovete insistere su questo punto: è un processo vivente. Riuscite a vedere la Kundalini che sale, vedete la Kundalini
salire in molte persone e vedete che la gente inizia a sentire la brezza fresca. Si tratta di un processo vivente; non vi sono dubbi
in proposito. Tutto il resto è soltanto un insieme di argomentazioni e concetti morti, mentre questo è un processo vivente.

Domanda. Dare bandhan è una delle cose che dovremo insegnare loro. Giusto?

Madre. Dovreste insegnarlo più avanti, non all’inizio. Se lo chiedono. Può essere fatto in seguito, quando vengono a chiedercelo.
È meglio essere molto discreti.

Domanda. Alcune persone chiedono che cosa si fa in un centro di Sahaja Yoga.

Madre. Dovreste dire: “Una cosa è la meditazione collettiva: ci sediamo a meditare e restiamo in consapevolezza senza pensieri.
E le vibrazioni. Mettiamo le registrazioni dei discorsi di Madre, li ascoltiamo e capiamo ciò che lei ha da dire, poiché lei ha parlato
di tutti i chakra. Vi sono trecento di queste registrazioni, e ciascuna di esse ci dà una grande conoscenza di noi stessi. Perché
adesso noi abbiamo ottenuto i poteri, ma dobbiamo imparare a gestirli e a farci qualcosa.

Come, dopo avere avuto l’elettricità, occorre sapere come usarla, noi impariamo a controllare e a far funzionare tutte queste
cose. E non si deve pagare nulla. E poi cantiamo e ci divertiamo. E quando vi avvicinerete maggiormente a noi vi faremo sapere
ciò che facciamo.

Vi sono alcune cose che non diciamo alle persone perché diversamente non riuscirebbero a sopportare la verità riguardo a
Madre. Allora scoprite voi chi è Madre, ciò che rappresenta la sua incarnazione e che cosa sta facendo. Ci arriverete
gradualmente, poiché dovreste essere in grado di sopportare la verità.

Sapete, laddove non sono riusciti a sopportare la verità, ciò che era Cristo, lo hanno crocefisso; ma ora, se non riuscirete a
sopportare la verità, voi crocifiggerete voi stessi, non Madre. È l’esatto contrario”.



Per prima cosa, li farò andare in consapevolezza senza pensieri, così non faranno domande a nessuno. Piccole api (ride),
renderò molto facile il vostro compito (risate), voi però fate una bella presentazione. È sufficiente.

Warren. Dipartimento per la pubblicità.

Madre. È un grande scherzo, eh, il dipartimento per la pubblicità.

Warren. Presentiamoci bene e lasciamo fare a Madre.

Madre. Inoltre, è meglio sorridere, mai ridere. Sapete, voi ridete in mia presenza, ma se invece ridete degli altri, loro si sentono
assolutamente ingannati. Non ridete di loro. Non dovrebbero avere l’impressione che vi siate messi d’accordo per prenderli in
giro. Un’altra cosa che può capitare, è che potrà venire qualcuno con un complesso d’inferiorità. Sapete, vi sono persone che
soffrono di uno stato d’animo del tipo: “Tutti sorridono e ridono di me, mi prendono in giro”. C’è gente così, quindi imparate ad
essere gentili con loro, interessatevi di loro e non ridetene assolutamente, o cose del genere; non ridete, perché in quel caso
queste risate possono essere fraintese. D’accordo?

Ritengo che si dovrebbe evitare di ridere per quanto possibile. Se vi sentite proprio felici, magari potete guardare il cielo e ridere,
ma non prendetevi gioco di loro in alcun modo, perché sarebbe sadico. Per favore, stateci attenti. È accaduto anche in
Inghilterra, è molto comune. Molta gente è scappata per questo motivo. È fuggita più a causa dei Sahaja yogi che di Sahaja
Yoga. Questa per voi è una nuova regola: improvvisamente dovete essere addetti alle pubbliche relazioni.

Domanda. Madre, quando leggevo i poemi epici indiani, una cosa che mi sconcertava è che, talvolta, gli asura possono eseguire
penitenze ad una deità ed ottenere da lei poteri che possono poi usare a fini malvagi.

Madre. È ciò che fanno anche i Sahaja yogi, e poi vanno in rovina. Vedete, Dio è un essere molto semplice. Alla minima…

Domanda. Madre, nel caso in cui alcune persone alle quali lei parla spiegando la consapevolezza collettiva ed il modo di
connettersi, stiano già seguendo qualche dottrina prima di Sahaja Yoga e accettino ciò che Lei dice fino ad un certo punto ma
non pienamente, dovremmo insistere con loro per alcuni giorni per aiutarle?

Madre. La prova del budino si fa mangiandolo. Indirizzate la loro attenzione sui loro chakra. Se non esce brezza fresca, avete
un’ottima occasione per dire qualcosa. Se trovate qualche centro bloccato, dovreste dire: “Stai dubitando? Non dubitare”, e
trovate il blocco.

Sapete, è così, se parlate dei chakra, loro non sapranno niente, ma tutti vogliono che i chakra siano purificati. Sapete, questa
conoscenza è venuta così: quando andai in America ebbero inizio tutte queste cose collegate alla conoscenza dei chakra e delle
vibrazioni. La parola “vibrazione” nacque così. Pensate un po’! Non sapevano nulla di questo né della Kundalini né di qualsiasi
altra cosa, allora Muktananda (falso guru, ndt) prese l’imbeccata da lì e iniziò a parlarne. Prima, non ne avevano mai parlato.

Domanda. Ed anche se Lei non lo ha divulgato direttamente, si è comunque diffuso in tutto il mondo.

Madre. E sapevo che in seguito sarebbero venuti soltanto da me, poiché nessuno di loro (falsi guru, ndt) era in grado di farlo. Io
ero molto fiduciosa e la gente diceva: “Dovrebbe avere un brevetto. Non dovrebbe permettere a nessuno di utilizzare le
registrazioni; non dovrebbero registrare le sue parole”. Io rispondevo: “E sia, non ha importanza. Stanno facendo pubblicità
gratuita, perché no?”. Diedero inizio a questo movimento dei ‘nati due volte’, ebbero inizio tutte queste cose con questo ‘nati due
volte’, e non ci avevano mai pensato.

Domanda: Madre, l’altra sera, qualcuno mi ha chiesto se fosse pericoloso venire a prendere la realizzazione e poi smettere. Dopo
averla ottenuta, è pericoloso smettere?



Madre: Come dite voi, sarebbe come chiedere se sia pericoloso restare in casa se fuori piove. Sapete? Non c’è…Se voi vi trovate
in una stanza, godete della protezione di quella stanza. Se siete fuori, incorrete in tutti i problemi che sono fuori. Non vi è niente
di pericoloso; andate avanti come preferite.

Ma quando poi uscite ne risentite maggiormente, perché dopo aver provato la sicurezza e la bellezza del vostro Sé, vi sentite
male a farne a meno. È difficile per un ricco diventare povero, mentre per un povero non è difficile diventare ricco. Ma per un
uomo ricco diventare povero è difficilissimo, non riesce a adattarsi. Allo stesso modo, quando siete diventati ricchi, trovate
difficile vivere da poveri. È questo il punto.

Domanda. Madre, un comunissimo trucco dettato dall’ego è che, sebbene ottengano la realizzazione, alcuni poi se ne vanno
pensando di poterla stabilizzare a modo loro, usando i loro vecchi metodi.

Madre. Dovreste dire: “Quando venite in Sahaja Yoga vi renderete conto di essere ancora ai piedi della collina. Assolutamente.
Ora, questo è solo l’inizio, e in realtà voi non sapete come gestirlo. È un dato di fatto. Vi trovate ai piedi della collina. Ora, per
imparare a progredire, dovete conoscerlo (Sahaja Yoga). Come con l’elettricità e il sole, o il fuoco: voi sapete anche come usarli.
È meglio imparare dalle persone esperte a controllarli, cosa fare, poiché si commettono errori e questo insegnamento è a
portata di mano. Ovviamente potete apprendere per gradi, ma con molta lentezza e regolarità. Intanto però si inizia, ci si può
muovere”. È tutto.

Domanda. Riguardo al nostro sviluppo in Sahaja Yoga, ho notato che in due dei suoi recenti discorsi, Lei ha parlato delle fiamme
dei chakra dicendo: “Potete vedere le fiamme”. Ora, se qualcuno me lo chiedesse, se volessero venire a vedere questo in Sahaja
Yoga, che cosa dovrei dire?

Madre. Beh, non dite: in Sahaja Yoga. Dovreste dire che sono state viste da fuori; noi non vogliamo vedere le fiamme, vogliamo
diventare fiamme noi stessi. Giusto?

Sahaja yogi. Giusto.

Madre. Dovreste dire che si vedono da fuori, che queste persone le vedevano da fuori. Non erano anime realizzate, tranne alcuni.
E Cristo lo ha detto, poiché Lui era proprio lì. Vedete? Era nella condizione di poterlo dire. Ma a volte voi vedete fiamme, aure ed
altro, attorno a me.

Domanda. Quando si dà la realizzazione a qualcuno… ad esempio, quando eravamo a Melbourne, abbiamo dato la realizzazione
ad un’amica, ma non ci è stato possibile continuare a seguirla, ed ora lei è diventata molto confusa al riguardo. Dovremmo dare
la realizzazione a chiunque, anche se non possiamo seguirli? Perché possono…

Warren. Se si dà la realizzazione a qualcuno, ma non è possibile seguirlo e, in questo caso, si crea confusione nella mente di
quella persona, dovremmo dare la realizzazione, anche se poi non possiamo seguire le persone?

Madre. Ci penserò io, lasciate fare a me, è onnipervadente, pervade ogni cosa; nonostante tutto, molti la ottengono e molti la
conservano, la sviluppano, tornano. Dobbiamo continuare a dare la realizzazione. È molto importante. Facciamola germogliare;
stiamo a vedere. Va bene, anche se su dieci ne rimangono soltanto due, sapete. Cominciamo col dare la realizzazione. È molto
importante, altrimenti non possono capire nulla. Alcuni sono lenti, altri sono rapidi, va tutto bene.

Fine della registrazione

in inglese continua però la trascrizione!!!



(da tradurre la seguente parte mancante:)

QUESTION: Mother, is it possible, just by our presence for some tiny piece of awakening to become awakened in a person who
otherwise refuses to come and get Realisation, or come and see Mother, or whatever?

Shri Mataji: ......... everywhere and now the time has come for you to take new rules in life of becoming prophets and making
others prophets.
For Australia I see as a whole not a separate thing. As a part of the whole universe and also as a whole as Australia. One should
never get the idea that you try to be separate entities anyway. Once you even think of such a thing cancer is set in. I am always
afraid that even in the name of Sahaja Yoga, people start organising.
Now to have an ashram is a very big thing. Very essential for Sahaja Yoga, like in previous lives you were in the ashrams, long
time back, when we had the custom of chaturvar which is as the four periods of life. In the first period of life as children, the
students have to live with the guru. From 5 to 25 and they keep very clean relationship among themselves and that (innocence)
is called as gotra.
Luckily the land that we are going to get belongs to that era where the great rishi called Shandillya, who was my gotra, had his
ashram. Perhaps you do not know of him. So, so much was purity maintained among the ashramites, that nobody could marry,
even today nobody can marry, people of the same guru of the same university. So ashrams are like universities where you come
not to make a convenience, but to educate yourself in Sahaja Yoga. All of you should make it a point to come and stay in an
ashram but never, understand, that one ashram has anything another ashram (hasn't, which is) coming up.
Now whatever is the mother ashram from where everything has started, all the other ashrams must understand the authority of
that ashram which is the mother ashram. It is very important to understand this kind of matter.
I think this is the reason why the families also fail in western countries, because we don't understand that we cannot have two
heads. We have to have one head and one heart. So we have to have one head and that head has to be today this ashram where
people are living here and what ever you may start today, now there will be an ashram, maybe in Sydney, maybe in Melbourne,
maybe Tasmania, anywhere it is an ashram which has to take instructions from this main ashram.
So I want to make it very clear to you that when I go away there should be no quarrelling about it, no complaints about the
ashrams must be made, the ashram is your Mothers temple. It is the place which is to be kept just like a temple.
Ashramites must look after it and others also who live here, for example you may bring your children but they should not be
allowed to go to every room, must keep this place like a temple, and those who live here also should know they are living here
because they are getting a training, not to make a convenience out of it.
I have had a good experience of the ashram we had in London, and in the beginning the first ashram, you know that I had to pay
for everything to establish it. But it started, then the people lived there, they were just parasites on me. For everything they were
demanding even an ironing board. Such a funny type of thing started (with) the ashram, then their discovered that this was really
wrong what they were doing here.
Because your Mother is very lenient but that means she gives you a long rope. So you should not try to assert yourself on me but
try to assert yourself on yourself.
I am not the one to say anything because I want you to use your, freedom. To use your freedom fully so that you benefit through
your own discrimination power. You have to develop your discrimination power. Now how do you do it. If I keep you in my pouch
all the time like a kangaroo does you'll never grow. So you have to make a decision yourself. Whatever you say - agreeable, but
you have to take that decision, discriminate into what is good and what is bad.
So first thing one has to remember that this ashram as it has started will remain, for the time being, the first one. Now as Warren
and Terence came first time to India and they got a good training, they will remain here as heads of this place till I tell them that
you are not, there should be no competition in this logic, now I tell you how this works out.
It is a very simple method if you try to understand it, very simple. Have you ever seen how the butter is brought out of the curd,
first the butter is churned, like this, with a churner. Now when it is done they find the butter is spread all over the surface like the
children of God all coming, then a little butter from outside is put into the butter. That butter gathers all the other butter around it
because it's a little more mature, it starts gathering all the butter around, but some of the particles of butter do not get into it, so
the person who is churning tries to take out all that also when he takes out the butter.
But if you remain outside it is not possible. It goes with the butter milk and is thrown away. So like that Terence and Warren had



to come and especially Warren I must say was very much given lots things to work out.
So as long as you say something, we will not like it sometimes maybe, he's a human being, he may make mistakes. But
somebody has to decide right or wrong, and you have to follow it because if you start individually asserting yourself we will have
again cancer in Sahaja Yoga, because you people are very individualistic, just like our London Sahaja Yogis.
But you don't have all these problems I hope, as they had. Like they would come and enter into the kitchen and polish off
everything, no paying any money for it. And all sorts, they used to keep things very dirty and everybody had a problem, but as luck
would have it, that I've seen that people are gathering round. The more you adhere together, together without challenging
anybody's authority the better it will be. Those who will be left out, will be left out, without progress.
So I'm warning you, it's not to pamper the ego of Mr Warren in any way. Which I know how to control. Because I can control his
ego. I can control him sitting down there. But you are to be controlled through him. I have to have somebody here who controls
you. Because you know that in the beginning you need a controller and somebody has to tell you.
It may look dictatorial in the beginning but that's how it works. Gradually when you grow, you form your Ashrams but you have to
keep the decency.
Indians are very difficult for ashram life. Is practically impossible I think. It is going to be very difficult for us to have an ashram
for Indians. Because they have never lived without their parents, without their family, without everything. But in any Indian family
they have an upbringing while they live there, is very surprising.
See in my husbands family we have got about a hundred people or two hundred or three, and they become so alert when we are
all gathered together, I mean they all go and analyse, my husband is out, and everybody is out, I mean even if it's the fourth or
fifth cousin they live together that's Indian style of life, I mean togetherness is like that, and all of them eat together, live together
but there is one head of the family. He has to sacrifice also quite a lot for the family - but there is only one head of the family, and
his wife is the other side of it, or somebody who is maybe (cough) of the family, but there is only one head in the family and
everyone has to obey.
Now there are systems and systems accordingly, we must accept the seniority of people in Sahaja Yoga. Like, see now we have
here Rahul Bai who is a very senior person. In India people accept seniority. We have Modi who is very senior, so if Modi says
something, that goes, people respect him and obey. You see, it must come obedience and all those things come because the
authority flows from me to all of them, one by one. Unless and until you do like that, there is no other way out for us to be
governed in the kingdom of God.
We are individuals, absolute individuals, great individuals, but the connection has to be properly understood. This is very
important how to respect. Now first of all, I would ask Rahul Bai also to speak to you first of all. How to respect me. Is very
important to begin with. Then how to respect the persons who are in charge to begin with. Because it's not a question of giving
up your freedom but to give up your ego.
It's ego to be given up. It the ego that says "No, why should I listen to him. Why should he say to me." Is the ego, nothing else but
the ego. And try to understand that the more you love and work in harmony, always in any organisation, where one person
becomes the head, it works out.
Every state has one person. Now if the person is not benevolent or if he's cruel, he can ruin the whole thing. But you have got
your Mother sitting on top of all of them. You understand that now. You have to love each other and respect each other. The
elders have to sacrifice for the younger ones no doubt they have to, that doesn't mean the younger people should laze out and
should find out all means of labour saving devices, the complaining nature is called as murmuring souls in the bible, and that's
the worst thing. If your mind is in anyway complaining about anything tell it to shut up. Must ask your mind to shut up
immediately, because in Sahaja Yoga there should be no complaints.
Now try to understand it this way. We've got our realisation for no payment. We have entered into the kingdom of God for no
payment. We are there to do God's work. He is going to look after us. He is going to give us joy and happiness. He is going to
shower all the flowers, the choicest flowers upon us, and our life is going to be fragrant and we are going to be very happy people
together all of us.
But we must learn the matters of respect. In the west people don't know respect. This is what we have discovered. I have
discovered as Mrs C.P. Srivastava also they have no method of respect. They will respect you if it is a protocol or some sort of
written down law that if some if a king visits India or if a king visits England then the Queen must go and see, it's all written down
things but there's no respect, no sense of respect, no sense of respect, very little.
While in India, because of traditions and because of upbringing people have an innate sense of respect. Now you have seen
anybody in India, maybe anybody, but when he sees me he touches my feet, anybody. Yesterday you saw when I was with one



Indian he came and touched my feet. To them even to say "Namaste" is too much, they touch my feet. In the crowds you saw,
anywhere you go in India, I mean I have seen that even the president of India stands up for me, he won't sit down, I have to force
him to sit down. I am an Indian national ... anyone like that will respect unless and until they are westernised, when they are
westernised they think there should be no respect.
This is not individualism. People think if you do not respect others then you have been very individualist. You have to respect
elders, those who are elder by age, you must serve them. They sacrificed for you, it's very mutual.
Here the parents have to do a lot for there children, and the children have to do a lot for their parents. But if the parents do not do
anything for the children they are not willing to sustain or give them complete love, then the children also become very irreverent
and very, I should say, they don't know, they don't know what they are doing. They start saying what's wrong and all sorts of
things they start. They are no more children. They start giving instructions to their parents. Here it is very funny, you get your
instructions from your children, is never done in India. If your parents are old it is for God to decide, you don't go giving them
instructions.
There are many parents in this country, who because of these kind of complications, have gone to the left or right side too much.
They are horrid. No use quarrelling with them or fighting with them. Leave them to God. Because you see they are hard boiled
people no use spoiling your relations with them, just tell them alright, it's alright, and you'll be surprised, gradually you can bring
them around by telling your friends here "why don't you give a bandhan to my father", shoe beating, everything can be done by
others and that is how you are going to help each other, actually what you need is the help of each other, it's very important.
Now your left Nabis are catching, that means you are very speedy people, you are extremely speedy, you have to put down your
speed, and some of you are lethargic, that's an extreme. Two extreme work out, somebody is lethargic, somebody has to be
speedy, so, some balance must be brought.
First of all the speediness must be brought under control by meditating more on my photograph, it will settle down the speed of
it. Sit down before the photograph, not in a hurry but in a settled way, just take it easy, there is no need to speed up or do
anything speedily.
There is one person you have to impress and please, is me, and I am the most pleased personality. You don't have to hurry up,
say something is not done, "Mother is coming, let's do this then". Is no need. There is no need to speed up at all, in anything what
so ever.
Keep yourself calm, try to calm down yourself. Try to tell yourselves that speediness is not good, it causes cancer, it causes
horrible diseases. So, this left Nabhi worried me too much, throughout the whole time I was inside I was working on your left
Nabhi. I am tired.
For left Nabhi you have to know the mantra that is to be said. It is Gruha Lakshmi, but that shows that you also should
understand that you must respect the Gruha Lakshmi, and the Gruha Lakshmi also has to be respected. There is a Sanskrit
saying "Yatya naria pujyante, tatra bhramante Devata." That where the women are respected and respectable, there resides the
abode of (.. ......) there resides the Gods - Devata, all the Gods are Devata - deities. They reside where the women are respected
and are respectable. So the women have to be respectable, for that one thing is definite. It is that dominating nature, if they are
chatter boxes then they will never be respected. If they are selfish and conceited they will never be respected.
They have to be very much giving, dignified, sweet, good and (cough) see, women have to be left sided more than right sided, if
they are right sided then there is a problem they are neither men nor woman. I am going to talk about this more in my next
lecture, but for you Sahaja Yogis I have to tell you that women have to be women, out and out.
Sahaja Yogini's should take to dressing that is more womanish. They should not dress up like men at all. Men should have that
dignity of men, they should walk like men, they should change there ways, see some people make lots of gestures like women do
and all that. All that should be given up, they should try to become men. Dress up like men, dress up like men, live like men and
woman should be woman.
So gradually you will find, once you become absolutely what you are, you will be beautiful people. This differentiation must take
place. This is also a problem at left Nabhi, is that you have not decided about your sex. Whether you want to be a man or a
woman, this is a problem. So man has to be a man, and woman has to be a woman.
Now as I have told you in yesterday's lecture, that a wife should not dictate to the husband. There is also the head, is the man,
head, not the heart, and the head depends on the heart. If the heart stops, the head goes off. So it is a mutual dependence. But
people see the manifestation of the head, not of the heart. This is a very powerful personality, she is potent inside, but she is
kind, she is loving, she is giving.
There is no need to compete with men. They can never compete with woman. I can tell you, if you are really woman, in



sweetness, in greatness in visionary you see you can do a lot (cough) and Sahaja Yogini's can show such great dimensions to
man. That they could aspire to achieve that.
But you have to develop your womanhood within yourself, of being a little more on the shy side, or we can say which are
receding, that's a receding type of thing. See I am your Mother, I am very dynamic otherwise, but you see how I behave, I am very
receding type, before my husband or before other men who are not Sahaja Yogis, I just don't say anything, they don't know what I
am. It's a trick I know. But you should also understand that other men or other people should find you to be very sweet, good
woman, not interested in nonsensical things, but dignified.
And then the men have a great responsibility also they must respect only such women. Actually, the mistake lies with men much
more than with women.
To begin with I find that men respected first of all women who were frivolous, it's their mistake, I will not blame woman for that.
When we went to Bombay in 1953 or 54, at that time all the girls who were educated were of my age, quite young. Where we used
to meet at parties this, and that, and we were simple, very simple. We used to dress up in an very simple manner, never tried to
put up any pretensions, no funny dresses, nothing. They never took to smoking, drinking or anything. For about 3 or 4 years. I
found very good relationships with the husbands wives.
And one girl cadet came from England, lady, so called, and she was a big flirt. She used to smoke and dominate people and like
she would take the floor first, she would talk and talk, and jabber all the time.
The job of a woman is to listen and say one sentence, that's sufficient. Her one sentence should be equal to the hundred
sentences of men. So wise it should be. I mean women formerly have done all these sayings that we have. Like a stitch in time
saves nine sort of thing. These have come all from women, never from men. And that shows that women were so wise, that they
used to teach the right conclusion and the right point, to say the right thing. And it had to a meaning. All the time those who
jabber they were never respected.
So I was telling you about this (what did I say ... murmuring... from audience a prompt - about the woman who came from
England) this woman who came from England she started smoking and drinking and flirting and talking to men in such an equal
manner. And all the men liked her, they started turning to her and everybody used to try to be nice to her and be good to her and
something. God knows what happened to her. She managed them very well. And they liked the women who flirted and this and
that. So all the woman said why should we sit, we are no less than her. We are equally educated. They also started, you see,
wearing funny dresses. She used to come in a very funny dress. They also went and bought funny dresses. She used to wear like
men. They also started wearing like men dresses. Within ten years I found most of them were finished. They were just like that.
Because it is the men who make the women as well as their attitudes are concerned. The men run after prostitutes the women
become prostitutes. I would not blame woman here her. You see they do not have their own spine, the woman to decide. They
take decision after the husbands, always so it is the husbands who make them like that.
If a husband wants, the woman should dress up like this, she will try to please him. In the sense that she doesn't have her own
spine is not a bad thing, means she doesn't have her own assertion in the beginning.
But when you start doing too much like this and she says "Yes alright to please you I'll become a prostitute" and she gives all that
is prostitution with that.
And she knows her powers and the woman has been blessed by God. Because in case she has nothing in this world, she can
earn her living. She can live without men. The man becomes useless after 60 years or so but the woman is alright until she dies.
So if woman takes to nonsense she can go to any extent. One has to respect her wisdom and her qualities. Otherwise the society
goes to dogs. Because she can do whatever she likes. Once she becomes a shameless woman. Once the shine in her is
disappeared she can do what she likes. She'll dress like she likes, she'll talk like what she wants, live like she wants. Who's going
to look after the society.
So it is necessary for Sahaja Yoginis, is to understand their responsibilities. They have to take to methods of women. See like
looking they must learn, must learn how to please people who come in the house. Talk to them nicely, look after them, if they
need anything.
And the men have to see the outside thing more. That doesn't mean the women should not go, they should go.
And these women who are womanly only are appreciated. Any women are good organisers because they are womanly, if they
become manly they can never organise. Because men can organise as men. But women have to organise as women.
So this is also very important, which is a very important point in this country and other countries of this kind, where the women
are getting liberated. I don't know if they know what they want. Cannot be happy without men. Men cannot be happy without
women. There will be nonsensical things going on, its all perversion, this nonsense. But that's nothing, these are adjustments



ad-hock on day to day basis. There is no joy giving. The main thing is that you must behave like a woman.
Its nice to be a woman to dress up like a women, seem to be fond of children like a woman. Sweet like a women. It's very nice to
be like that. And men should be like men you see, and now if women do not become like women, then what happens, the Nabhi
chakra goes out then the sense that they are responsible.
So the men also get very bad Nabis. They became speedy. The woman will determine the speed of the man. If the women are
speedy, what will happen to men. The speedometer is speedy, what will happen to the man.
You see normally in a developing country, the men are like, they'll say "Oh you are getting very late, come along now." Two hours
before time they'll reach the airport. And the women take their time to get ready, dress up, this that. She says "wait for a while I'm
just getting ready", "Oh take too much time", the men will all the time be saying woman will remain woman and men will remain
men.
A very nice sweet little song, "Bindiya chamkegi, churi chankegi" the wife is teasing the husband. He says that when you sleep
your bangles make a tingling sound. Then this thing, when it is rubbed against my shirt or something it makes a red mark. Or
when you ... so she said the bangles will have to make a tingling sound. This thing has to shine. And you are treat me as a
woman. I cannot be a man. And she teases him. She says I cannot be like you, without any sound around you and nothing. I have
to be like that.
You should learn that song, you'll like it. It's very nicely sung, I liked it very much. Little naughty girl, married and she teases her
husband. That now you don't tell me that. I am a woman with a man. And the women never hurries up. See they may have a
watch, just for a decoration. They have such little, little watches, the husband will be there "What are you doing? Why don't you
get out its very late? Why don't you get ready?" Like that, the man shouting at the woman. The woman says alright I'm just
coming, just coming. But if the woman is the other way. "What you haven't got a ............... we have to go". Finished. Either the
husband becomes a woman or there is a big clash. Its only possible when we remain what we are.
You see this is what is called as Swabhava "Swa" is self, and "bhava" is the expression and manifestation. Like a mango remains
mango. Whether it goes to Australia or to America. If you put a mango, plant a mango tree, you will get mango out of it. You don't
get peach.
But in human beings we have got freedom. We are born as women and we want to become men. Why? Why did you take birth as
a woman. Then what happens, you become unisex. Unisex means no sex at all. You come impotent, become horrid people. I
mean all the sweetness of life is gone.
As it is God has not made one person like another person. So many people in this world. Even one leaf is not like another leaf.
Just to create beautiful variety, so that you enjoy life. But here we are we are spoiling all his beautiful plans for us. By doing all
these nonsensical things. Let us be one with Him.
And let us not assert ourselves, and try to think of our ego or these things. Just be one with Him. In complete surrender.
This surrender (cough) that's the source of real joy and happiness. Nothing you have to loose. You just loose you horrible ego, or
your super-ego. And that's what one has to learn, that you do not surrender anything but your ego. That's the sacrifice you make.
You do not sacrifice anything, that's very important, as your spirit is your spirit takes over.
And the spirit of a woman and the spirit of a man is just the same. But manifested through a, say there's a lamp which has a blue
colour and a lamp which has a red colour. So the colour is different. You'll have to have two colours. How can you do with one
colour only at least minimum two colours there should be there. Isn't it, that why the permutations and combinations took place
with these three gunas, that are within us. And all sorts of human beings were created.
Now if you have any questions you ask me. I will make some rules and regulations for Ashram, ! Hope you'll obey them. Very
important, without any rules and regulations one doesn't profit. Abandonment should not be there. Then later on these rules and
regulations will be a norm, and I'll give you a very sweet example.
You see in India the custom is everybody touches my feet. Anybody. They know what it means touching my feet. So hundred
times if they get the chance they'll do it. Mr Modi wrote down all the rules and regulations and there was nobody should touch
Mataji's feet unless and until she calls for it. All sorts of rules and regulations he read and then he put that reading to one side
and touched my feet.
We went to Rahuri and they were touching my feet, 5,000 of them. My feet got swollen up and so at the Puja he said, Dumal said
that nobody is going to touch Mataji's feet ... (??unasked ... ??unannounced) and he touched my feet. So everybody was very
angry with him. They said you very nicely touched and you don't want us to touch. (laugh) Is very sweet, watched it, is said
because your Mother should not be troubled.
End .
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[1] Termine sanscrito che significa visione del Divino.

[2] Forse si riferisce ai maestri, ai Guru.

[3] Nel testo originale inglese; Shri Mataji accenna agli atomi di idrogeno ed ossigeno che compongono la molecola di acqua, ma
è difficile specificare precisamente che cosa accada loro perché la frase sembra non conclusa. Si intuisce comunque che al
verificarsi del caso sopra descritto, si modifica la struttura molecolare interna dell’acqua in seguito, probabilmente, ad uno
spostamento degli atomi di idrogeno rispetto alla posizione usuale.

[4] Re d’Inghilterra dal 1509 al 1547.

[5] Praticante il celibato.

[6] Città dell’attuale Iraq dove fu assassinato dagli oppositori Alì (marito di Fatima). Da allora questa città è ritenuta un luogo
sacro dagli Sciiti e meta di pellegrinaggi (proibiti da Saddam Hussein durante tutto il periodo della sua dittatura).

[7] Nome della corrente islamica degli Sciiti.

[8] L’indomani ci sarebbe stato un programma pubblico in presenza di Shri Mataji.

[9] Luogo natale di Shri Mataji, in India.

[10] Decisione, pensiero.

[11] Sguardo.
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Se non mi sentite, questa volta ditemelo, per favore. Mi dispiace di essere arrivata tardi a questa conferenza, ma il dott. Warren
ha avuto tempo per spiegarvi quest’esperienza. A volte è più facile capirla da una persona che l’ha ottenuta, piuttosto che da una
persona che parla dal decimo piano.

Questo è ciò che mi diceva mio padre: se si nasce al decimo piano mentre tutti gli altri si trovano al primo, e ci si mette a parlare
da quell’altezza, costoro per prima cosa non ascolteranno, e nemmeno capiranno ciò che voi vedete.

Non è opportuno cercare di dire qualcosa da quel livello a chi è ancora ad un livello mentale statico. Quindi occorre innalzare la
loro consapevolezza di due, tre piani, affinché comincino a vedere che esiste qualcosa oltre.

Ma, così facendo, in passato sono stati commessi moltissimi errori: alcune persone l’hanno fatto deliberatamente, alcune sono
state fuorviate ed altre lo stanno facendo volutamente.

Il risultato finale è sempre lo stesso. Che somministriate del veleno a qualcuno per sbaglio o perché siete fuorviati, il risultato è
lo stesso.

Allo stesso modo, sia che siate mal consigliati, sia che lo facciate deliberatamente, tutto ciò che è errato ha un impatto sulla
Kundalini.

“Età dell’Acquario” è l’espressione che ho ripreso dal dottor Warren e che oggi è molto reale. Acquario significa portatore
d’acqua e in sanscrito è chiamato kumbha. Kumbha è ciò che chiamiamo Kundalini, il Muladhara è il kumbha nel quale si trova la
Kundalini, nel quale si trova il potere della Kundalini.

La definizione “Età dell’Acquario” deve essere stata opera di un’anima realizzata che era riuscita a vedere che, in quest’epoca, la
Kundalini sarebbe stata risvegliata e sarebbe iniziata un’era in cui le persone avrebbero ottenuto il risveglio della loro Kundalini.

L’altro giorno vi ho già parlato del secondo centro chiamato Swadishthana, il quale ci dà il sostegno e anche il potere di creare.

Tale sostegno viene creato all’interno, è la zona verde rappresentata da dieci principali Maestri Primordiali. E questi dieci Maestri
Primordiali comprendevano un’altra serie di maestri chiamati Principi del Discepolo.

Di costoro vi ho già parlato l’ultima volta, ma oggi vorrei parlarvi degli altri centri, soprattutto del Nabhi, ossia il centro
dell’ombelico, che è di grande importanza negli esseri umani. Questo è il centro attraverso il quale ricerchiamo. Allo stadio di
ameba ricerchiamo il cibo; a un livello più elevato iniziamo a ricercare maggiori altezze, come quando comparvero i mammut, e
tutti questi animali volevano avere una certa altezza per superare gli alberi, per poterli dominare e mangiarne le foglie. Ma
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raggiunsero delle altezze così smisurate che dovettero diventare animali più piccoli, animali intelligenti, diciamo, come i gatti e
simili, della famiglia dei felini.

Ed è così che l’evoluzione ha avuto origine dalla nostra ricerca, prima come ameba, poi come animali ed ora come esseri umani.
E man mano che ci siamo evoluti sempre più, siamo diventati sempre più sottili nella nostra ricerca.

Ad esempio, le persone che ricercano il potere, diciamo, non sono così evolute come quelle che cercano lo Spirito, non c’è
dubbio. Poiché voi ci siete già passati, ne avete avuto abbastanza. Può darsi che nelle ultime vite siate stati re o regine e abbiate
visto ogni scherzo relativo a questa situazione, quindi ora avete detto: “Ne abbiamo avuto abbastanza di questo potere, non
vogliamo più saperne, non vogliamo più avere un grattacapo del genere”.

Anche riguardo a chi ricerca il denaro, c’è gente che ne è stufa e non ne può più, perciò adesso ha detto di averne avuto
abbastanza.

Quindi ora voi ricercate qualcosa che è oltre. È sempre stato così: si cerca qualcosa che è oltre. Ma questa ricerca di qualcosa
che è oltre non è stata illustrata a tantissime persone ed esse non sono in grado di capire cosa sia questo “oltre”. Ecco perché
questo centro del vostro processo evolutivo è molto importante.

Vi ho detto, innanzitutto, che dobbiamo essere in equilibrio. Una cosa che dobbiamo avere è l’equilibrio nella vita. Insomma,
possiamo capire anche con il buon senso che se, ad esempio, un’auto cammina su una ruota sola, quanti vorrebbero viaggiarci?

Tutto ciò che fate nella vostra vita deve avere equilibrio, diversamente…. qualsiasi cosa, persino afferrare, tenere qualcosa,
oppure cose piccolissime: anche per guidare una bici, sapete che occorre avere equilibrio.

Quindi, se la Kundalini deve muoversi, dovete avere una personalità equilibrata, una personalità di natura moderata e dovete
avere un atteggiamento equilibrato nei confronti della vita. Questo è molto importante, ma se è…(Interruzione nella
registrazione)…

...non lo è, potete essere risucchiati nel canale centrale del Sushumna, il canale centrale dell’evoluzione.

Ora l’evoluzione avviene rimanendo nel canale centrale. Coloro che vanno agli estremi se ne allontanano. I virus di cui soffriamo
molto comunemente non sono altro che specie vegetali uscite dall’evoluzione. La pianta che chiamiamo tabacco uscirà
totalmente dall’evoluzione e vi sorprenderà che, fra qualche anno, non troverete coltivazioni di tabacco da nessuna parte poiché
uscirà dall’evoluzione, grazie agli esseri umani che hanno frainteso la funzione del tabacco. Il tabacco è un insetticida, deve
essere usato per uccidere gli insetti e non per uccidere voi stessi. Ma a volte dimentichiamo che tutto ciò che Dio ha creato a fin
di bene, talvolta noi possiamo usarlo per la nostra distruzione.

Lo stesso avviene con l’alcool. L’alcool è stato creato per lucidare. Va benissimo. Se, ad esempio, dovete lucidare il cristallo,
potreste usare del gin, va benissimo per i diamanti o per altre cose. È solamente un lucidante, un lucidante per qualsiasi cosa, dà
lucentezza. Vedete, l’alcool è un lucidante e la sua composizione è tale che dona lucentezza alle cose. Ora Dio voleva che voi
aveste superfici lucide e oggetti lucidi e che tutto avesse un aspetto pulito. Per questo vi ha dato questo lucidante. Invece voi
avete iniziato a berlo; che fare quindi? Egli non vi ha mai chiesto di berlo, ma se lo bevete allora luciderà anche i vostri intestini!

Ma ha una sua natura. Non ha alcuna idea di moralità. Poveretto, non possiamo dare la colpa all’alcool, perché è stato creato per
lucidare. Dovunque lo mettiate, lucida, giusto? E perciò lucida molto bene anche il vostro fegato!

E quando il fegato è ben lustrato, ciò che accade è che il calore, dal fegato - che ha la funzione di espellere (i veleni) dal corpo -
deve passare nel flusso sanguigno, ma non ci riesce perché c’è una barriera e, a causa di questa barriera, il povero fegato non sa
cosa fare.



Continua ad accumulare tutto il calore al suo interno, ed è così che il vostro fegato è escluso completamente dalla circolazione
(del sangue) e avete problemi di fegato e vi sentite molto nauseati; e il fegato è l’organo che si occupa in realtà di purificare la
vostra attenzione. Qualunque cosa accumuliate attraverso la vostra attenzione, esso la purifica. Quindi diventate orribili, nel
senso che siete sempre arrabbiati, collerici, inveite continuamente contro le persone. Tutto ciò è tipico di un fegato in disordine,
vedete.

Si diventa alti, come linee assolutamente rette, e molto irascibili. A volte potreste assomigliare ad un falco, sapete. La gente avrà
paura ad avvicinarsi ad una persona del genere perché può essere una personalità molto arida. Ecco perché troverete che se vi
avvicinate agli alcolizzati quando sono davvero ubriachi fradici, vi picchieranno senza alcun motivo.

Voglio dire che a volte capita che se per caso, di notte, andate a chiedere a un ubriaco: “Che ore sono?”, le prenderete.

Esso, infatti, danneggia la vostra consapevolezza e, in questa consapevolezza, anche una persona perbene potrebbe
comportarsi così. Ma, di certo, potrebbe esservi qualche caso in cui una persona potrebbe migliorare. Potrebbe accadere anche
quest’altra cosa quando siete posseduti dal movimento del lato sinistro: infatti, l’alcool riduce la vostra consapevolezza e,
spostandovi verso il lato sinistro, il movimento sul lato sinistro potrebbe darvi la sensazione che: “Oh, sto molto meglio adesso”
e, in un certo senso, vi sentirete felici perché il vostro ego si abbassa e tutto va bene. Pensate: “Adesso sono una persona
davvero morbida, non posso picchiare nessuno. Lasciate che beva ancora un po’ e ci dorma su”.

Il giorno dopo, però, avrete i postumi della sbornia e vi sentirete così male da non sapere che fare. Insomma è qualcosa… poi la
sera volete rifarlo perché volete ritornare nello stesso regno del lato sinistro.

Ora, questo regno del lato sinistro mostra, apparentemente, una riduzione del peso dell’ego. Ma non è così: oscilla. Ciò che
accade è che vi spostate sul superego, sulla parte sinistra, qui, vedete, e così l’ego pensa di essere diminuito perché il superego
è aumentato di grandezza. Ma quando il superego aumenta, l’ego viene spinto giù, mentre quando andate sull’ego è questo che
spinge in basso (il superego); così vi è una continua e forte oscillazione e, alla fine, queste persone diventano molto confuse.

Potrebbero finire in un manicomio, non so cosa facciano, ma perfino quando sono sani di mente potete notare che perdono il
controllo sulla vita. Alcuni ad esempio possono diventare molto frivoli e non riescono a percepire la gioia di vivere se non
bevono. È davvero strabiliante che le persone non riescano a gioire gli uni degli altri se non c’è un bicchiere in mezzo.

Voglio dire che gli esseri umani sono così belli ed hanno la capacità di gioire molto gli uni degli altri, sono i soli ad essere stati
benedetti più di chiunque altro. Ma se c’è sempre un bicchiere in mezzo a loro, sanno solo inveire l’uno contro l’altro, non
riescono a gioire l’uno dell’altro. La gioia dovrebbe essere completa senza che vi sia niente in mezzo!

Ora, vi stavo parlando del Nabhi chakra. Il Nabhi chakra viene danneggiato anche quando assumiamo alcolici o altre sostanze
pesanti quali le droghe e ho notato che persino certe medicine possono rovinarlo. Allora avrete un problema con altre funzioni
quali la digestione, sarete costipati, si verificheranno difficoltà di ogni genere a causa dei quali avrete problemi di meteorismo e
altri disturbi, avrete problemi di cuore e così via, uno dopo l’altro. Non dico che sia solo l’alcol a generarli. Vi sono anche altre
cause, ma l’alcol non può mai essere utile a darvi una buona salute.

Alcune persone hanno l’opinione che soltanto se si assume alcol ci si conserverà in buona salute. È sbagliato, perché la salute
non è solo quella fisica. È anche la salute mentale. La gente pensa che la salute fisica sia il fine di ogni cosa: è completamente
errato, perché noi non siamo solo l’essere fisico. Noi siamo anche esseri mentali e emotivi. E quando giocate troppo con il
vostro Nabhi chakra, avete i problemi più grossi nel senso che non potete avere mai successo nella vita per quanto riguarda la
gioia delle vostre conquiste.

Ad esempio una persona diventa ricca, diventa eccessivamente ricca: direi che è una benedizione del Nabhi chakra, sul lato
destro. La parte destra del Nabhi chakra può darvi molta ricchezza, molto denaro, e avrete dieci automobili e quindici persone



che vi scortano. Potete avere qualsiasi cosa, ma non può, non può darvi la soddisfazione della vita. Continuerete ad accumulare
e finirete per suicidarvi, o qualcosa di simile, senza capire perché desideriate commettere suicidio.

Ecco perché, in tutti i Paesi ricchi, trovate persone che progettano di suicidarsi. E più sono ricchi e peggio è. E il lato sinistro
diventa completamente arido.

L’aspetto sinistro è il centro della vita familiare, di Gruha Lakshmi, la Dea della famiglia, della casa. Una persona che insegue
troppo il denaro, dimentica la propria famiglia. Non ha tempo per la famiglia. Marito e moglie potranno incontrarsi da qualche
parte all’aeroporto o magari talvolta solo salutarsi, incrociarsi, e ne soffrono maggiormente i figli.

E in questo caso anche le donne, allora, iniziano a competere con gli uomini, a misurarsi con loro: ”Che c’è di male?”; iniziano a
copiare gli uomini e, così facendo, quando competono l’una con l’altro, ciò che accade è che la vita familiare viene disturbata. La
donna di casa è insoddisfatta, il suo ego non è soddisfatto. Nei tempi antichi l’uomo soleva andare nella giungla a tagliare tutta
la legna, la portava a casa e la consegnava alla moglie e lei cucinava. Non c’erano problemi perché il sistema si basava sullo
scambio. Lui poteva vederla lavorare in casa.

Ora l’uomo guadagna i soldi e la donna li spende. Intendo dire che anche spendere i soldi richiede un lavoro, non è così? Ma
all’uomo sembra di essere quello che guadagna e che lei sia la spendacciona. Così lei ha detto: “Va bene, guadagnerò anch’io”.
Ma in questa competizione esagerata, in una competizione così esagerata fra i due, ciò che accade è che la famiglia ne risente, i
bambini soffrono e una persona così avrà problemi con la moglie, la moglie avrà problemi con il marito e voi potrete sentire
sempre questo centro su questo dito. Se questo dito (medio, ndt) ha un blocco significa che c’è qualcosa che non va nelle
relazioni familiari, che dovete adattarvi voi o che deve adattarsi lui. È una cosa importante perché voi siete come fiori che devono
produrre frutti. Questo è il volere della natura. La natura vuole che voi esistiate per produrre il frutto, che sono i vostri figli. Ecco
perché siete uomini e donne. Questi sono gli elementi fondamentali.

Ora, se pensate che, con quella responsabilità, potete fare qualcos’altro, dovreste farlo. Ma la cosa principale è quella; e se non
ve ne occupate, se non vi prendete cura dei vostri figli, se non date loro gioia, se non create un bellissimo nido per loro, allora
devo dire che state trascurando il vostro compito fondamentale e la vostra attenzione è su qualcos’altro.

Ecco perché avvengono così tanti divorzi e ci sono problemi, le donne rivendicano i loro diritti, oltrepassano i loro limiti, qui sono
diventate dominanti, gli uomini diventano dominanti. Non è così che risolveremo tutto ciò.

Dobbiamo renderci conto che siamo due ruote, due ruote di un carro, una a sinistra ed una a destra. Esse non sono simili, non
sono simili, ma di due tipi, una sul lato sinistro ed una sul destro. Però sono alla pari. Qualunque cosa facciano è alla pari,
devono essere rispettate in egual misura, alla stessa maniera. Ed è sempre così. Ad esempio, venne da me una ragazza che era
una segretaria privata e mi disse: ”Madre, Lei ha detto questo, ma ho visto tutti questi uomini andare a flirtare con le loro
segretarie private”. Quindi le dissi: “Va bene, forse è così, ma che importa!”.

Vedete, ciò denota che c’è qualcosa di sbagliato nell’uomo: non capisce, è fuori di testa, non sa gioire di sua moglie e corre
dietro ad altre cose. È come avere qualcosa in casa e guardare altre cose, vedete.

In India, ad esempio, se andate da qualcuno, se qualcuno viene a casa vostra state attenti alle vostre cose. Ma in Inghilterra dico:
“Se qualcuno viene a casa vostra, state attenti a vostra moglie”, sapete! C’è solo una piccola differenza fra le due cose, ma la
seconda è pericolosa perché è fondamentale, la moglie è l’elemento fondamentale poiché non sapete che cosa farà, come
reagirà, e non sapete come reagiranno gli ospiti; perché ciò è considerato una loro libertà.

Ma se portate via qualcosa dalla casa di qualcuno, questa non è libertà. (Si pensa:) “Possiamo portare via qualsiasi cosa dalla
casa di qualcuno: perché dovrebbero arrestarci?”. Infatti esiste un libero arbitrio di fare ciò che volete, è permesso fare ciò che
volete: ma con questo libero arbitrio danneggiate tantissime persone e, alla fine, la vostra società.



Ora queste due ruote, come ho detto, sono molto importanti per Dio, perché moltissime grandi persone vogliono nascere su
questa Terra. Moltissime grandi anime vogliono nascere su questa Terra e, se ci comportiamo in modo che questo carro
continui sempre ad andare storto, posso dirvi che nessun bambino, che sia una grande personalità, vorrà nascere in questo
luogo. Nasceranno solo persone della peggiore specie: saranno teppisti, saranno persone orribili, di natura orribile e rovineranno
l’intera atmosfera di tutte le nazioni in cui marito e moglie non avranno un buon rapporto. I figli saranno teppisti e soggetti tanto
orribili che vi meraviglierete quando, all’età di cinque, otto anni, commetteranno omicidi e faranno cose di ogni genere tali da
scioccarvi.

Ora, fra voi e me, poiché siete anche mariti e mogli, dovrebbe esserci un patto: non dovremmo litigare davanti ai figli. Dovremmo
avere ogni decenza fra marito e moglie; ci sono moltissime cose che non facciamo davanti ai nostri figli. Allo stesso modo non
occorre mettersi a litigare e dire: ”Ti odio”, “E io odio te”. Vi dico che c’è qualcosa che dovete cambiare un po’ nel vostro
linguaggio. In India, se qualcuno dice: “Ti odio” viene considerato, quella persona viene considerata molto villana.

Voglio dire che è molto villano dire: “Ti odio”. Parlare così denota che siete una persona di bassissimo livello. Ma “ti odio”; e
allora? Se odiate, allora? Voi non siete Dio. Se odiate me, che importa? Infatti se qualcuno odia un altro, che vuol dire? Ciò
dimostra che quella persona non è una brava persona se odia qualcuno.

“Ti odio” è un’espressione che ritengo molto sbagliata per il sistema familiare. Provoca uno shock nei bambini. I bambini vi
considerano degli ideali.

Quando nascono… dovreste vederli, al giorno d’oggi la maggior parte dei bambini in Australia è nata realizzata. Li vedo quando
vado all’aeroporto e mi accorgo che sono nati realizzati. E loro vi osservano e si sorprendono, rimangono male e si sentono
molto tristi. A loro non piace, non parteggiano per nessuno, non gli piace che il padre litighi con la madre, che la madre litighi
(con il padre). E un’altra cosa da comprendere è che deve esistere una certa gradazione. Una donna è il punto più forte della
famiglia. Come lo è Madre Terra. Essa si fa carico di tutti i problemi perché è la più forte. Chi altro può sopportare questo peso
su di sé? È solo la Madre che può farlo.

Allo stesso modo, nella casa, una donna è la madre e deve sopportare. Vedete, è meglio avere un marito che torna a casa e dice
tutto ciò che gli pare e riversa tutto il sudiciume su di voi, piuttosto che avere un marito molto dolce, (che vi dice) “Ciao, ciao” e
che fuori aggredisce chiunque come una tigre presuntuosa.

Un uomo così è… deve essere… deve…, vedete, gli uomini così sono come bambini, assomigliano a bambini. Devono scaricare le
loro tensioni solo sulle mogli e voi dovreste assorbirle. Questo è il segno di una donna. Una donna forte non viene facilmente
disturbata da queste cose. Non se ne preoccupa. Dice: ”Va bene, vieni piccino, ho avuto quattro bambini e ora è arrivato questo,
il quinto, che è il più piccolo”.

Lasciate che gridi e strepiti. Anche con i bambini dovete essere pazienti. (Qui) vi picchieranno, faranno di tutto! Direi che in India,
in questo senso, i bambini sono trattati con molta gentilezza e sono speciali. Fanno ciò che vogliono quando sono bambini; ma
quando crescono, non abbiamo problemi con gli adolescenti, non abbiamo problemi di figli che mancano di rispetto.

In questo, un aspetto molto importante della vita moderna che dobbiamo comprendere è la relazione fra marito e moglie.

Il marito è come un gentiluomo, diciamo, che, indubbiamente, deve essere rispettato dalla moglie. Ma se lei non rispetta il
marito, non può ottenere rispetto dai suoi figli. Il marito, però, deve essere un uomo rispettabile, cosa molto importante. Se
l’uomo non è rispettabile, non può essere facilmente rispettato. Ma è soprattutto la donna a dover essere molto rispettabile. Se
non è rispettabile…” Se siete abbastanza abili potete gestire uomini di ogni genere, ubriaconi, ogni tipo: e cambieranno. Perché,
dopo tutto, sono esseri umani, non sono cattivi. Ma poiché non sono trattati nel modo corretto (dalle donne), sbandano. E il
dominio degli uomini è solo un mito. Vedete, essi non sono capaci di dominare, sono incapaci di dominare. Lo fanno solo perché
vogliono sentirsi superiori, tutto qui. Ma non sono capaci di dominare. Qualunque sia la loro dominazione… qual è la loro



dominazione? Solo piccolissime cose qua e là. Proprio come i bambini, è proprio così.

Se le donne comprendono la loro maturità e la loro responsabilità di donne… infatti esse sono le shakti, sono il potere della
famiglia e sono la potente shakti del marito e dei figli. Ma se sono disturbate, allora anche il marito sarà disturbato ed anche i
figli saranno disturbati. Ma loro sono potenti, mentre gli uomini sono il potere cinetico. Qui, ad esempio, c’è l’elettricità: bene,
diciamo che va benissimo che ci siano una lampada, l’elettricità e tutto il resto; ma da dove viene? La sorgente si trova da
qualche parte, ad inviare silenziosamente l’energia, e gioisce di se stessa nell’emanarla.

Allo stesso modo, questo è un centro molto importante. Il motivo per cui ho parlato di questo è che oggi sono andata a
Melbourne e questo dito mi bruciava in continuazione fino a questo punto. Ciò vuol dire che c’è qualcosa che non va negli uomini
e nelle donne per quanto riguarda la loro vita familiare. Ho sentito che erano tutti molto agitati. Il marito era agitato, e anche le
donne.

Forse qui le leggi sono sfavorevoli agli uomini, può darsi, non so. Ma in America ho trovato che la relazione fra marito e moglie è
molto strana. Ad esempio ho incontrato una signora - sono persone molto strane - sono andata a stare da una signora che aveva
una casa lussuosa con piscina. Aveva una cameriera che veniva per sistemare ogni cosa, cinque piani e così via, e mi disse: “Sa,
uno dei miei ex mariti verrà a trovarla a Los Angeles”. Risposi: “Bene, bellissima idea”. Così lui venne, sembrava un poveraccio,
sapete, camminava in questo modo, e disse: “Ho preso in affitto una stanza dove vivo, Madre. È molto difficile, devo condividerla
con qualcuno”. Dissi: “Che cosa? La signora che stava là ha una casa enorme e si suppone sia tua moglie”. Disse: “È mia, le dico,
ma l’ho persa in una causa contro di lei”. Dissi: ”Come hai fatto a perderla in una causa?” “Perché lei ha chiesto il divorzio
accusandomi di alcune cose e l’ha ottenuta”. Costei si è sposata tre volte, e tutti e tre i mariti vanno in giro come dei poveracci
mentre questa signora è molto ricca.

Se sposate sette mariti, i sette mariti sono rovinati per sempre ma la donna è molto ricca, sette volte più di ciascuno di loro. Io
non capisco queste leggi. Innanzitutto non capisco perché debba esserci una legge fra marito e moglie. Proprio non capisco.

Voglio dire che noi, in India, non abbiamo simili leggi ma ognuno si prende cura della moglie perché è la persona più vicina e più
cara che ha. Da chi altro dipendere? Se la donna è dedicata e devota al marito, pensate che egli correrà dietro a un’altra donna?
Dovrà tornare da lei. Vedete, si stuferà talmente di queste donne che vivono solo per il denaro o altro, che dovrà ritornare per
forza.

Vedete, occorre prendere una decisione molto saggia, perché dovete rendervi conto che siete nati in un frangente nel quale o
sarete completamente distrutti o sarete completamente salvati. È una cosa molto importante. Voi dovete salvare l’umanità.
Siete nati in un’epoca in cui dovete salvare l’umanità. Non si tratta solo del risveglio della Kundalini che vi aiuterà affinché
possiate salvarvi, ma voi dovete salvare l’intera società, l’intera famiglia, tutto. Direi che l’intero universo o l’intera creazione non
avrà alcun significato se sarete distrutti.

Ora, un modo per distruggere tutto è quello di distruggere la famiglia. I bambini diventano matti, i mariti diventano matti,
finiscono tutti all’ospizio, questo è ciò che ho visto. In tarda età finiscono per lo più negli ospizi. Non c’è nessuno che si
preoccupi di voi. Dunque è questione di dare, dare, dare.

Ora il centro di Gruha Lakshmi si trova sul lato sinistro. L’altro è il centro di Raja Lakshmi che si trova sul lato destro. Questo
centro (Nabhi destro) dà il potere di governare le persone e diventiamo molto… in casi estremi, vedete, possiamo diventare molto
arroganti e, in un certo senso, possiamo diventare molto, molto autoritari. Potremmo finire con un funerale con diecimila
persone dietro di noi, tutte comprate al mercato e messe dietro di voi senza alcun sentimento. Tutto qui, fine. Quando muore un
uomo così, diranno: “Grazie a Dio è morto, era un terrore tremendo per noi”. Una vita di questo genere può quindi arrivare con
Raja Lakshmi. Ma nel centro c’è la Lakshmi. Lakshmi è la Dea, è il potere interiore grazie al quale ci equilibriamo, conduciamo
una vita molto equilibrata, siamo soddisfatti.

Hanno creato una bellissima rappresentazione di questa Lakshmi, si dovrebbe anche comprendere questo potere: è una Signora,



è una Madre e sta in piedi su di un loto. Questi sono tutti simboli che suggeriscono... questi simboli sono stati delineati con un
significato molto profondo. Lei sta in piedi su un loto. Voglio dire, pensate, chi può stare in piedi su un loto? E Lei è una donna
molto florida, molto florida e sta in piedi su di un loto. Questo significa che non esercita mai pressione su nessuno.

Un uomo ricco arriva e deve suonare rumorosamente il clacson della sua automobile perché è ricco e pensa di doverlo suonare
più forte. Un uomo ricco deve girare con una grossa limousine o qualcosa di simile per far vedere che è molto ricco. Se
interviene a qualche programma o altro, deve sedersi davanti, deve avere il posto in prima fila e si fa riconoscere ovunque.
Chiunque deve sentire l’importanza dell’uomo ricco. Può fuggire con dieci mogli di qualcun altro e può avere una grande barca
per sé, può ricevere lì qualsiasi numero di donne e può rovinare ogni famiglia che vuole perché è ricco. Alle persone (ricche, ndt)
accadono tutte queste cose, ma Lakshmi è Colei che sta in piedi sul fiore di loto, è la bellezza e la gloria delle ricchezze che Dio
ha dato a quella persona.

Inoltre, ha in mano due fiori rossi, rosa, che sono ancora dei loti. Ora, il loto è considerato come un fiore molto sacro in India,
perché è molto accogliente con ogni cosa grossolana e bizzarra. Innanzitutto nasce nel fango, pensate, il loto nasce nel fango,
nello sporco da dove provengono terribili olezzi. E un solo loto emana fragranza, una bellissima fragranza in tutta l’atmosfera ed
elimina tutto ciò che è sporco, ogni cosa, e ricopre tutto lo stagno con le sue foglie enormi così da farlo apparire uno stagno
bellissimo. Ecco a cosa serve il loto.

Ma questo loto è rosa e il rosa, come sapete, è il simbolo dell’amore. Il rosa è il simbolo dell’amore. Quindi una persona così
deve essere dotata di un amore straordinario e della delicatezza del loto.

Ora, l’interno del loto è molto soffice e bello e non so come chiamate l’ape, lo scarafaggio, uno molto grande che ha orribili… no,
lo scarafaggio è così, ha zampe angolari e altro, è orribile e non si può toccare.

Questo può trovare il suo posto nel loto. Quando giunge al loto, il loto schiude i suoi petali e lo accoglie all’interno lasciandolo
dormire sulla sua corona affinché abbia un letto molto soffice. E lo copre bene e gli dona una piacevole sensazione di
ondeggiamento, affinché si senta come nel grembo della madre e si addormenti. Anche a questo animale offre un posto dove
vivere. Ora, l’uomo che sia Lakshmipati, ossia benedetto con Lakshmi (nel senso di ricchezza, ndt), deve avere un’indole del
genere. Chiunque arrivi nella sua casa, chiunque, dovrebbe essere accolto molto prontamente. Ho visto persone così, le ho viste
nella mia vita. Gli ospiti dovrebbero essere accolti e si dovrebbe essere molto contenti di avere tali persone in casa, e pensare:
“Oh Dio, che benedizione avere un ospite in casa!”. Ma nei tempi moderni, escogitiamo espedienti e metodi su come evitare gli
ospiti. Gli ospiti sono come la peste.

Mi trovavo a Londra, vivevamo sulle colline del Surrey e avevamo dei bungalow, bungalow separati, bungalow piuttosto belli,
direi. Erano sette bungalow. E i poveri mariti erano incaricati di tagliare l’erba e tutto il resto. E la moglie ordinava di fare tutto per
bene e di lucidare l’ottone e tutto ciò che c’era, e tutto era fatto benissimo. Ma non ho visto nemmeno un topo entrare in quelle
case, nemmeno un topo, per non parlare degli esseri umani. Niente entrava in quelle case, solo queste due persone entravano e
uscivano.

E non so, forse avranno potuto organizzare qualche riunione annuale. Ma nessuno (entrava in quelle case). Mentre la mia casa
era naturalmente sempre aperta perché io sono fatta così. Le persone andavano e venivano per un motivo o per un altro e io mi
rallegravo della loro compagnia. E un giorno mi chiesero che cosa succedesse a casa mia visto che la gente andava e veniva in
continuazione. E si domandavano che cosa succedesse all’interno. Io rispondevo: “Niente, vengono e basta, prendono un tè e se
ne vanno, è tutto. Giusto per parlare un po’ insieme, un rapporto di amore”.

Ma cos’è questo? Tutte le porte sono chiuse! Da quel punto di vista devo dire che le persone di Sidney hanno un cuore molto
aperto e amano stare insieme, hanno in sé il senso dello stare insieme. Ma con tutto ciò, se non riuscite a stare insieme agli altri,
a godervi la vostra ricchezza con gli altri, allora a che serve tutta la ricchezza? Se avete ricchezza, andrete alle corse dei cavalli:
anche questo è un vostro divertimento individuale. Se avete ricchezza, farete qualcos’altro che è molto individualistico.



Non potete godervi la vostra ricchezza se non la condividete. Come vi ho detto l’altro giorno, io sono una capitalista, nel senso
che ho tutti i poteri dentro di me; ma non posso vivere senza condividerli. Pertanto sono la più grande comunista, perché non so
proprio gioirne. Ecco perché sono dovuta venire fino in Australia; ed oggi mio marito ha insistito tanto che tornassi indietro al più
presto, ma io ho detto: “No, devo ancora incontrare tutti gli australiani e poi verrò”. Dunque, se non condividete l’amore, dopo la
realizzazione, non gioite. Tutti gli “ismi” cadono perché diventate una combinazione dei due estremi e iniziate a gioire di voi
stessi.

Ora, la Dea tiene questo loto in una mano e l’altra mano (sinistra) la tiene così (in basso con il palmo rivolto verso l’alto). Lei ha
quattro mani e una è messa così. Ora questa mano, tenuta così, indica, vedete, che con questa mano dobbiamo dare, dobbiamo
dare, dobbiamo essere generosi. Le persone avare non possono essere benedette, non possono. I ricchi avari sono la cosa più
orribile a cui si possa pensare. Voglio dire, se vedete una persona avara, insomma, non so, mi viene il mal di testa con un uomo
così, che continua a contare ogni minimo centesimo e a calcolare tutto. Vedete, sono degli orribili taccagni e alla fine, quando
muoiono, i loro figli prendono tutti i loro soldi e li dilapidano.

Gli avari hanno un altro modo di farsi derubare. Ad esempio, potrebbe arrivare un ladro, ma se non è un ladro allora i loro figli
diventeranno dei gran spendaccioni oppure accadrà qualcosa, si ammaleranno, si romperanno le mani, i piedi ed altro; e loro
saranno costretti a spendere i soldi. Le persone avare sono un gran fastidio per la società. Non danno niente alla società,
esistono soltanto per se stessi e sono proprio personalità nocive.

Le persone che danno… certamente non credo nel dare gratuitamente, poiché anche questo può rovinare le persone. Se date
qualcosa a qualcuno del tutto gratuitamente, costui può rovinarsi completamente e non saprà come usare quel denaro.

Questo è il problema con gli esseri umani: non riescono a sopportare niente. Se date loro del denaro, o diventeranno avari o
diventeranno scialacquatori. Se date loro il potere, o diventeranno dittatori o diventeranno distruttori. Voglio dire che non si può
dare nulla agli esseri umani senza la realizzazione. In ogni cosa vanno agli estremi, impazziscono. Questa è la parola che vi fa
capire.

Ora, Krishna ha detto: “Yoga kshema vahamyam”. Ha detto: “Io vi darò lo Yoga - l’unione con Dio, la realizzazione del Sé - e poi mi
prenderò cura del vostro kshema”. Kshema significa il vostro benessere.

Questo benessere è generato dalla Lakshmi, che con una mano dà e con l’altra (destra, alzata nell’atto di benedire) protegge.
Una mano dà e l’altra mano non dovrebbe saperlo. Tutto dovrebbe essere fatto con molta grazia, con grazia.

Proprio oggi raccontavo ad alcune persone la storia di mio padre che era l’uomo più generoso che abbia mai conosciuto. La
domenica pomeriggio era solito andare a chiamare tutti dicendo che doveva dare via molte cose perché ne aveva troppe in casa.
Tirava fuori tutte le lenzuola, a volte tutti gli utensili e a volte il cibo, dava via tutto ciò che gli veniva voglia di regalare.

Le persone arrivavano e lui passava con la testa inclinata così. Alcuni gli chiedevano: “A che scopo? Alcuni prendono tre
lenzuola, altri due. Non ti accorgi neanche di ciò che accade, ti limiti a regalare; per favore almeno alza la testa”. Ed egli diceva:
“Il problema è che non sono io a regalare, ma è Dio che dà: io sono soltanto l’intermediario. Ma tutti continuano a ripetere, ‘tu ci
stai facendo dei regali, ci fai dei regali, grazie, grazie’, perciò per prima cosa mi sento molto in imbarazzo. E in secondo luogo
spetta a Dio, il quale dà queste cose, vedere se qualcuno ne prende una o due. Perché dovrei preoccuparmi? Io sono solo
l’intermediario, non sono io a dover controllare chi ne prende una o due”. Ho visto questa generosità nella mia vita. E ho visto
che, più lui era generoso, più generosità fluiva nella nostra casa. Voglio dire che se si apre questa porta, dall’altra parte inizia a
fluire.

Invece, alcune persone hanno sessanta camicie, ma ciononostante andranno al mercato a comprare camicie dicendo: “Oh, ho
un debole per le camicie”. Ora non capisco questa debolezza nell’accumulare una camicia sull’altra. È ridicolo, non è vero?
Alcune cose sono veramente ridicole, come avere un debole per le scarpe. Andate a vedere e ci sono scarpe ovunque, potete



aprire un negozio di scarpe o qualcosa di simile. È così: a che serve avere così tante scarpe? Infatti il vostro piede ha ormai la
stessa misura da anni, non cambierà, nemmeno dopo la realizzazione! (Risate)

Quindi non è necessario, voglio dire che se le scarpe cedono, va bene; anch’io ho lo stesso problema, nel senso che i miei
discepoli sentono di dovermi regalare delle scarpe, non so perché ma mi regalano scarpe, ogni volta che vado lì (da loro) mi
danno dei chappal (infradito, ndt) o scarpe o qualcos’altro. Ho detto che ormai ne ho troppe, che ci faccio? Mi hanno detto:
“Madre, ce le restituisca, le terremo per le vibrazioni”. Ed io: “È una buona idea”, perché io non ho posto per tenere tutte queste
scarpe. Insomma, non sono un calzolaio, non so che farci. È inutile. La cosa migliore è regalare fiori così che io possa restituirli a
qualche oceano o a qualche fiume.

Anche lì, quando continuate ad accumulare (pensando): “Devo avere questa cosa”… andate al negozio e la gente fa così, così,
guarda ogni cosa. Che cosa c’è da guardare? Qualunque cosa vogliate comprare, andate nel negozio, vedete cosa vi piace e lo
prendete. Ma: “devo avere questo, devo avere quello”… Ho conosciuto una persona che aveva dieci assi da stiro e venti ferri da
stiro in casa sua. Tutti chiusi a chiave. Chiesi: “Per chi?”. E lei rispose: “Forse per i miei figli”. Le dissi: “Tu hai solo un figlio, Dio è
stato molto avaro con te, hai solo un figlio. E adesso che ne farai di questi? Faresti meglio a buttarli via”. Sapete, intendo dire che
gli apparecchi elettrici vanno fuori uso e così via. Ma lei non voleva, non ci riusciva, li mostrava a chiunque: “Vedete, ora ho
comprato questo”. Non antichità, tutte cose moderne. Ed è così che si accumulano cose che non hanno alcun valore estetico o
altro.

In realtà dovreste comprare qualcosa solo per regalarlo a qualcuno. Questo è il modo migliore per goderne al massimo, vedete.
E se a qualcuno piace una cosa, regalategliela. Questo è il modo migliore. Insomma, è una gran cosa; vi dico che per voi è
piuttosto difficile capirlo, ma io sono una di quelli che lo fanno molto spesso. E le mie figlie e mio marito sono piuttosto
preoccupati, sapete. (Dicono): “Dio sa che cosa darà via la prossima volta”. Ma vi sorprenderà che, nonostante tutto, io abbia
così tante cose, tantissime. Penso sempre a cosa dare e a chi, e tuttavia ho ancora tantissime cose in casa, tanto che ora
dobbiamo prendere una casa più grande.

Non so che cosa fare con così tante cose e cerco di darle alle persone: “Prendi questo, ti piaceva”. Ma loro dicono: “No, no, no,
come può donarlo a me!”. Ma in realtà questo mi procura tanto piacere e si deve imparare a farlo. Ma ho visto che gli esseri
umani sono differenti. Per se stessi compreranno diamanti e per gli altri cose artificiali. È una cosa molto comune, sapete.
Compreranno, indosseranno diamanti e quando si tratterà di dare agli altri, daranno cose artificiali. Per lo meno, in quel
momento, non indossate i diamanti, dovrebbe esserci almeno questa decenza.

Quindi, quando si tratta di donare, fatelo con tutto il cuore. Sentite solo l’amore di dare, e vi sentirete così felici perché vi
sentirete molto grandi. Come un oceano che genera tante nuvole e di nuovo riceve in sé i fiumi e li trasforma nuovamente in
nuvole. Attiva una specie di magnifico ciclo di trasformazione, di una bellezza dopo l’altra, è così bello. E questo è ciò che noi
dovremmo cercare di diventare: parte di quel cerchio che è così bello e che dona tanta gioia, anche a voi stessi. Ed è proprio
così. E questa mano (destra, alzata nell’atto di benedire) è per ashraya, ossia per la protezione. Dovete proteggere le persone
che sono subordinate a voi, che dipendono da voi, i vostri figli. Ad esempio, è una cosa molto comune, insultare i vostri figli fin
dall’infanzia: “Perché hai rovinato quel tappeto? Perché lo hai fatto? Non avresti dovuto parlare così, perché lo hai fatto?” Questo
tipo di disciplina è veramente sbagliato. La miglior disciplina è infondere dignità nei bambini.

Vedete, in India noi diciamo che una buona famiglia si riconosce dal modo in cui ci si rivolge ai bambini. Ad esempio, in una
buona famiglia ci rivolgiamo ai bambini chiamandoli “signori”. Talvolta così, con “ap[1]” che significa “signore”. Non ci
rivolgiamo mai ai bambini in modo irrispettoso, e li portiamo a un livello dignitoso. Ed è una cosa molto bella.

Vi racconterò di mia nipote: un giorno qualcuno le stava dicendo: “C’è questo ragazzo, perché non lo sposi?”. Lei rispose:
“Perché vuoi parlare di matrimonio? Io non sono grande abbastanza per pensare al matrimonio. Dobbiamo avere dignità nelle
cose, come possiamo pensare al matrimonio quando non dobbiamo pensarci? Mi sposerà mia Nonna ed io voglio vivere da
persona dignitosa”. Una bambina di sette anni rispose così a questa donna che era una specie di pseudo intellettuale e cercava
di stuzzicare mia nipote.



Disse: “Non è dignitoso”. Pensate! All’età di sette anni hanno già il senso della dignità. Se dite…. vedete, non c’è bisogno di dire
loro di non rovinare il tappeto, ma date loro dignità e non lo rovineranno mai. Ne sarete sorpresi. Poiché noi li blocchiamo
sempre, loro diventano così cattivi. Pensano: ”Siamo dei buoni a nulla, non sappiamo cosa fare, poiché (i genitori) ci dicono
sempre così”.

O se anche dovete dire loro qualcosa, parlate di qualcun’altro, ad esempio: “Sai quel ragazzo? Era proprio un disastro, non
sapeva cosa fare, ha rovinato tutto il tappeto, sono andata a casa sua e sono scivolata”. Il bambino immediatamente coglierà il
punto.

Ma ferire sempre direttamente il bambino, vedete, gli conferirà una personalità che interiormente non tratterrà nulla di
sostanziale. Potrebbe diventare in seguito una persona molto arrogante, prendendo spunto dai genitori, e potrebbe comportarsi
allo stesso modo. Ma non avrà mai quella dignità silenziosa che si esprime e si manifesta. Dovrebbe essere una dignità
silenziosa che si manifesta, e accade che la gente, vedendo una persona così, dica: “Oh, che uomo, che dignità”. Vedete, è
questo, e diventano una sorta di ideali per la società. Penso che questo modo di correggere i bambini non sia quello giusto; non
si tratta di disciplinare i bambini, bensì di farli crescere.

Ciò che dobbiamo dare ai nostri bambini è la gioia, è la felicità della famiglia, è la totale sicurezza, un senso di totale sicurezza; e
vedrete che non avrete mai problemi dell’adolescenza, non avrete mai problemi dell’adolescenza. Sarete sorpresi, ovunque li
mettiate saranno così dignitosi e così maturi che le persone si meraviglieranno. Non dovrete dire loro niente. Ho visto che,
perfino un bambino molto piccolo, se tenete la vostra casa molto pulita e ve ne prendete sempre cura, anche i bambini la
terranno pulita. Vorranno farlo perché i bambini sono veramente le bellezze in boccio. Quando li censuriamo, li tagliamo alle
radici. Loro si aspettano tantissimo da noi, sapete. (Se fate così) perdono tutta la loro dignità. Io vi esorterò a provare questo con
i vostri figli: date loro dignità e vi stupirete del loro comportamento. Noi diciamo che sono viziati. Io non ho mai visto bimbi viziati
quando sono dignitosi.

Mio nipote, ad esempio, è un’anima realizzata, è  una splendida persona e tutti i suoi amici hanno più di venticinque anni. Vedete,
lui è un bambino di soli cinque, sei anni e non gli piace indossare vestiti che abbiano facce strane o cose simili. Lui dice: “Questo
è da clown, io non sono un clown, non voglio indossarlo”. Mi è stato molto difficile a Singapore comprargli un paio di pantaloni
che non avesse facce strane perché avevano tutti Topolino, questo, quello. Ho visto che anche le mie nipoti, le mie figlie,
riguardo a certe bambole che avevano un aspetto che voi definite da papera, mi hanno detto: “Perché queste bambole sono fatte
così male? Dovrebbero sapere come mettere le labbra. Così non va bene”.

Intendo dire, vedete, che loro stesse si rendono conto che ciò è sbagliato. “Farà i capricci”, questo è ciò che dicono. Questa
papera farà le bizze, ecco perché si comporta in questo modo. ‘Oh oh’, così”. Sapete, sono bisnonne, a volte, per come fanno
certe cose e si comportano.

Noi però dobbiamo dar loro amore, gioia e felicità veri. Questo è ciò che dobbiamo dare ai nostri figli. E vi stupirete del fatto che
l’Australia sarà benedetta con bambini che sono grandissimi santi, grandissimi santi. Io lo so, e voi dovete prendervi cura di loro
con dignità. Grandissimi santi nasceranno in questo Paese, quindi devo chiedervi di dimenticarvi dei vostri problemi, problemi fra
marito e moglie: non sono niente. Prendetevi cura dei vostri figli, infondete loro dignità, procurate loro un nido in cui possano
vivere. Dimenticatevene, perché in Inghilterra ho visto perfino una vecchia di ottant’anni comportarsi come una sposina.
Insomma, non riesce a smettere di pensare di essere una sposina.

Avrete letto “Grandi aspettative” di Charles Dickens, in cui c’era una sposa che stava sempre a pensare di essere una sposina.
Vedo queste scene anche oggi: costoro sono sempre si sentono sempre delle sposine. Voi siete madri e dovete trattare i vostri
figli con quella dignità e quell’amore che una madre dovrebbe dare. È molto difficile per alcune persone accettare la posizione di
madre. Si chiedono perché le donne debbano essere madri.



Ho detto che questa è la cosa più grande: guardate me. Guardate me. È la cosa più grande essere madri, amare tutti, e che tutti
dipendano da voi per avere amore e una guida, solo per amore. È una cosa grandiosa sentire: “Oh Dio, quanto posso donare,
quante coppe posso riempire”: è un sentimento davvero grandioso. Vorrei che poteste comprendere cos’è una madre; e la
maternità dovete apprenderla dai vostri figli e nipoti ed estenderla all’universo intero. È qualcosa di davvero grandioso che una
donna ha. Allo stesso modo, il padre deve fare tantissime cose delle quali vi parlerò quando passeremo al centro successivo.

Penso di aver parlato estesamente di questo centro, perché trovo sempre che questi due centri sono estremamente bloccati in
Australia. Dunque dobbiamo parlare delle cose che bloccano l’uno e l’altro. E oggi ho visto lì cinque o sei bambini con entrambe
queste dita (presumibilmente i medi) in (bocca), tutti bambini realizzati che si succhiavano quelle dita e poi me le mostravano
succhiandole nuovamente. Dunque potete immaginare quanto sia (bloccato)! Per altri aspetti, questo e questo indicano che
siete andati da qualche personaggio non autorizzato. Se frequentate qualche personaggio non autorizzato, questo pollice si
bloccherà. Ecco perché i bambini si mettono le dita in bocca. Freud ha formulato le sue teorie insensate, ma in realtà questi
bambini nati realizzati vi indicano che quel centro è bloccato.

Ormai per oggi potrei non essere in grado di trattare esaurientemente altri centri, ma lo farò più avanti. Qual è la data in cui
avremo il programma ora? Lunedì, mercoledì e venerdì prossimi, ci sono tre giorni in cui tratterò di tutti questi centri; e vorrei
parlarvi specialmente di quello di Cristo, perché ho incontrato delle persone… Quando sono andata in America dicevo alle
persone che si deve rinascere, si deve rinascere e ricevere la realizzazione. Così notai che ad ogni conferenza che tenevo,
c’erano degli enormi... (registratori, ndt), molto più grandi di questi, sapete, che avevano portato per registrare tutti i miei
discorsi. E le persone che avevano organizzato il mio programma mi dissero: “Madre, sarebbe meglio che Lei lo brevettasse
(Sahaja Yoga, ndt) o non permettesse loro di registrare”. Chiesi: “Perché?”. E loro: “Perché pubblicheranno tutto, sono tutti
scrittori”. Al che io risposi: “Benissimo, che scrivano”. Ma alcuni di loro fondarono un’organizzazione denominata “I Rinati”,
immaginate.

Ora, se dico che dovete rinascere, allora voi create un’organizzazione attribuendovi da soli il certificato. Vedete, si dovrebbe
capire che si deve (veramente) rinascere. Cristo ha detto: “Rinascerete attraverso di me”. È un dato di fatto. Dov’è Cristo? È qui
(Agnya, ndt). Questa è la porta, la porta stretta, e la vostra Kundalini deve attraversarla.

Ora, nel caso in cui non passi, dovete dire il Padre Nostro. Dovete dire il nome di Cristo e adorarlo, solo così (la Kundalini) passa,
evidenziando che siete passati attraverso Cristo. E così entrate nel regno di Dio, ossia nell’area limbica. Quindi si tratta di un
avvenimento reale; quando Egli disse: “Dovete passare attraverso di me”, non intendeva dire che gente che si autocertifica possa
affermare: “Bene, questo è Cristo, questa è la Bibbia, questo è Cristo”, come se Cristo fosse da qualche parte e voi doveste solo
spostare una pietra per trovarlo. Cristo è qui. Come potete avvicinarvi a Lui? Solo attraverso il risveglio della Kundalini, la quale
passa attraverso Cristo. È questa la porta. Ora diciamo, siete tutti cristiani o forse ebrei o qualsiasi cosa; ma in India, ad
esempio, nutrono sentimenti molto ostili nei confronti del Cristianesimo.

Ora, un indù, o un musulmano, se non lo riconosce, afferma di non credere in Cristo. Deve farlo. Io devo dirgli: “Vedi, se non credi
in Cristo non posso darti la realizzazione. Devi chiedere perdono e devi chiederlo a Cristo, solo allora essa passerà (attraverso
l’Agnya)”.

Ora, che vi siano ebrei o cristiani, qualunque tipo, devono rendersi conto che (i Dieci Maestri Primordiali) sono tutti qui. Ad
esempio c’era un dottore che venne da Teheran per vedermi. Aveva il cancro e venne a trovarmi. Aveva un cancro allo stomaco,
così gli chiesi: “Credi che Maometto fosse lo stesso di Dattatreya o Nanaka?”. Egli rispose: “No, non ci credo neanche quando
Lei dice che era Mosè o Abramo”. Ed io: “Egli era Mosè e Abramo ed essi sono personalità molto potenti. Se non accetti che Egli
era Mosè e Abramo, non la otterrai (la realizzazione)”.

Rispose: “Ah, non posso dirlo”, perché gli ebrei e i musulmani sono così. Io ho detto che entrambi sono la stessa cosa, sono
personalità grandissime e si combatte per nulla. Io so chi era Mosè e so chi era Abramo.



Ma lui non volle accettarlo per otto giorni; poi sua moglie che, sapete, era più saggia, disse: “Faresti meglio a riceverla, non stai
bene, morirai, meglio ottenerla”, e vennero. Sapete, è questo che accade: si è proprio costretti. Lui arrivò e: “Va bene, Madre,
accetterò qualsiasi cosa Lei dirà”. Ed io: “Non così, devi dirlo dal cuore”. E guarì, per vostra informazione, guarì.

Quindi non abbiate idee estreme. Loro sono tutti lì dentro (nel Void) e sono tutti Uno. Solo noi combattiamo dicendo: “Questo è
mio, quello è mio”.

Ho soltanto accennato a questo centro perché lo ritengo importantissimo; perciò, riguardo al Void ho parlato di tutti questi:
Abramo, Mosè e di tutto l’Antico Testamento, che è così importante. Ed anche di come Cristo sia Colui che risiede in quel punto
ed abbia crocifisso Se stesso al fine di creare per noi un passaggio attraverso il quale passare e perché la Sua crocifissione sia
stata necessaria. Dedicherò altro tempo a questo più avanti. Spero che riuscirete a tornare e che troverete una sala migliore, qui
fa molto caldo.

Dio vi benedica.

(Applauso)

Ora possiamo sentire alcune domande, se volete, solo per due minuti. Non per molto perché (il programma) va avanti. Ora
alcune domande se ne avete. Infatti, vedete, se fate delle domande ora vi dirò una cosa: ci sono alcune limitazioni, in quanto non
ho ancora parlato di tutti i chakra e dell’intero sistema. Ho parlato pochissimo dell’intero argomento. Dovete quindi prima
ascoltare tutto e poi farmi delle domande; è molto meglio. Ma se avete delle questioni importanti, potete chiedere e poi vorrei
darvi la realizzazione. È molto importante.

Domanda: Madre, voglio solo sapere perché, se secondo Lei l’alcool fa così male, Cristo ha trasformato l’acqua in vino.

Shri Mataji: Oh, vedete, questo è un altro grande errore. A quel tempo il vino non era questo genere di vino. La gente beveva vino
che era succo d’uva. Anche al giorno d’oggi, se andate a Gerusalemme, troverete vino che non è fermentato. Nella Bibbia, se
leggete di Mosè o Abramo, queste bevande forti sono proibite, è descritto molto chiaramente. Ma perché Cristo non ha parlato di
alcool? C’è una differenza tra vino e alcool, tra vino fermentato e vino che è vero vino. Altrimenti, vedete, Egli avrebbe detto “vino
fermentato”. E questa (non fermentata) è una bevanda molto comune e anche a me piace moltissimo, adoro l’uva. Quindi quel
vino era normale succo d’uva; ma Egli non parlò molto dell’alcool perché, vedete, ora io sono con voi, devo darvi la realizzazione
e quindi vi parlo della Kundalini e della realizzazione, no? Ora, Cristo a quel tempo non doveva occuparsi della Kundalini, ma
doveva parlare di vita eterna. Pertanto parlò di quello e mostrò, con la Sua vita, grazie alla Sua resurrezione, che la vita è eterna.

Ora Abramo e Mosè, tutti questi maestri primordiali si prendono cura della vostra attenzione e del vostro sostegno; pertanto,
tutti, che si tratti di Maometto o di chiunque altro, tutti loro si sono espressi contro l’alcool, vedete. Il loro compito era prendersi
cura del sostegno dello stomaco. E possiamo renderci conto chiaramente di una cosa: come potrebbe qualcuno del calibro di
Cristo darvi da bere del vino che va contro la vostra consapevolezza?

È impossibile. Ma è così. Noi non… vedete, noi plasmiamo ogni cosa in base alle nostre idee; ma per vino si intende il vino
comune. Anche oggi, se chiedete del vino, anche in Svizzera, sarete sorpresi che il comune succo d’uva venga chiamato vino.
Perfino l’uva, la vite, viene chiamata vino. Qui tutto viene definito vino. Non c’è fermentazione per quanto riguarda il vino, ed è
proprio di questo che si trattava (vino non fermentato). Va bene?

Domanda: …nel principio del Maestro primordiale, cosa c’era prima di Mosè, prima di Abramo, cosa c’era prima?

Shri Mataji: Ottima domanda. Ora vedete, sì, sì, direi….

Domanda:…..e se devono venirne altri, ha detto.



Shri Mataji: No, questo dimenticatelo. Ma vi dirò qualcosa riguardo al passato. Perché, vedete, il futuro lo avete appena iniziato e
io voglio mettere la vostra attenzione sul presente. Ma se avete fatto la domanda, va benissimo. Vedete, esistono cinque
dimensioni nelle quali quest’area rimane, anche dentro di noi.

La prima è l’area del Vaikunta, è la fase in cui Dio si è incarnato, quell’aspetto di Dio si è proprio incarnato come Vishnu, diciamo,
o Colui che rappresenta il sostegno. Era quella Deità. E, ad esempio noi sappiamo della nascita di Cristo su questa terra, ma non
sappiamo come Egli fu creato nei Cieli. Quindi, anche a questo livello, ci sono cinque dimensioni nelle quali accadono queste
cose; e poi, alla fine, Egli venne su questa terra.

D’accordo? Allo stesso modo queste cose sono proiettate, a livello più sottile, nello stato del Vaikunta e quant’altro. Dunque
esiste tutto questo e in una delle mie conferenze sulla creazione credo di aver parlato di tutte queste cose. Spero che riceverete
quelle conferenze dall’Inghilterra e potrete ascoltarle. In esse ho descritto ampiamente tutte queste cose.

Quale altra domanda c’è?

Qualcuno dice qualcosa come: “Lei è… dietro di loro, Madre”.

Shri Mataji: Grazie. Tu sei un figlio tanto gentile e amorevole.

Qual è la prossima domanda?

Domanda: Si deve abbandonare la propria religione se si diventa un sahaja yogi?

Shri Mataji: Questa è una vostra questione personale. Dovunque siate nati, quella diventa la vostra religione. È una
identificazione errata. Se siete nati indù, diventate indù. Se nascete cristiani, diventate cristiani. Se nascete musulmani, diventate
musulmani. Ora, qual è la vostra religione? Se, ad esempio, siete cristiani, Cristo esiste assolutamente, ma in tutte le Sue
dimensioni e, vedete, con tutte le Sue relazioni con gli altri. Non potete avere un Cristo isolato (dicendo): “È mio”. È sbagliato. È
un mito. Superatelo.

Supponiamo che abbiate un problema di stomaco: dovrete andare da Mosè, dovete diventare ebrei o dovete diventare
musulmani. Ora supponiamo che abbiate un problema di mal di testa, che pensiate troppo: dovete diventare cristiani. Ora, se
avete un problema al collo, che la maggior parte di voi ha qui, specialmente qui, è un problema legato ai sensi di colpa; per
questo c’è una Deità chiamata Vishnumaya, dovete chiedere a Lei di aiutarvi.

Se poi non avete il potere della testimonianza adeguatamente manifestato, allora dovete diventare Shri Krishna, dovete rivolgervi
a Lui.

E se vostro padre è morto o qualcosa vi possiede, dovete rivolgervi a Rama. È così. Dunque come potete… sono tutti dentro di
voi, quindi come potete diventare soltanto uno?. In voi avete tantissime cose; allo stesso modo l’Essere Primordiale non è la
Rocca di Gibilterra. Questi sono differenti aspetti di Dio espressi in unica Personalità. Esiste un unico Dio ma si manifesta
attraverso molti aspetti. Occorre capirlo. A questo proposito, se avrò tempo, vi spiegherò come Dio e il Suo Potere si siano
separati e come il Suo Potere abbia creato quelle manifestazioni del Suo aspetto. Noi, ad esempio, siamo esseri umani ma
abbiamo un naso, abbiamo gli occhi, abbiamo una testa, abbiamo ogni cosa. Siamo forse simili a rocce? Perfino una roccia non
è monolitica, perché ha delle suddivisioni. Perfino questa scala, se guardate, ha le sue fibre e altro, potete vederlo. Dunque niente
è come una struttura compatta. Vedete, la nostra idea di Dio è rigida: “Egli è Cristo, ed è nostro”. No. Egli è l’aspetto del Figlio. È il
figlio di Dio. E Dio esiste. Ed esiste lo Spirito Santo.

Già sapete, anche in quanto cristiani, anche in quanto ebrei, che esiste Geova, esiste Mosè, esiste Abramo. Ma il problema con



tutti loro è che tutte le incarnazioni nate nei Paesi arabi non hanno avuto possibilità di esprimersi molto chiaramente. Non c’era
nessuno disposto ad ascoltare. Ora, vedete, Maometto o, diciamo, Abramo e Mosè, fuggivano in continuazione, fuggivano, erano
in fuga, sempre in fuga. Non c’era il tempo, come in una Maccabean Hall (il luogo di questo programma), di poterne parlare.
Immaginate la vita che dovette affrontare il povero Mosè, che dovette affrontare Abramo, pensateci. Come avrebbero potuto
parlare di tutte queste cose? Dunque la conoscenza… pensate, erano sempre in fuga, e potevano soltanto dire alla gente: “Non
fate questo e non fate quello”, e basta. Ma oggi il periodo è tale che potete vedere il tutto, l’immagine complessiva, perché
l’intera immagine è qui, potete vederla. Quindi non dovreste avere una visione ristretta, ma dovreste vederli in una visione più
ampia. Li rendete più limitati con la vostra visione ristretta.

Non esiste una propria religione personale: esiste un’unica religione ed è la religione di Dio che è dentro di voi, che trascendete.
Quando la religione diventa illuminata, andate oltre. Io, ad esempio, non ho assolutamente tentazioni, non so cosa sia una
tentazione. Non so che cosa sia la vanità. Sapete, a volte cerco di fingere: “Ora fatemi essere vanitosa”, ma come faccio a
diventarlo? Quali muscoli dovrei addestrare?”. Proprio non ci riesco. Non ho quel genere di ingranaggi interiori, vedete. Andate
proprio oltre. Allora non avete bisogno di religione perché “diventate” la religione. Non occorre dirvi niente. Accade. Accade
semplicemente, lo diventate.

E qualunque sia la religione a cui pensiamo (di appartenere), se ci credete veramente, allora cercate di portare (in Sahaja Yoga,
ndt) il maggior numero possibile di persone che vi appartengono.

Sono moltissimi gli errori che si commettono in nome della religione. Tantissimi errori. Un piccolo errore, ve l’ho detto, è quello di
aver messo tutti i morti nei cimiteri. Lo fanno i cristiani. Gli ebrei commettono moltissimi errori, lo sapete. Commettiamo un
errore dopo l’altro e dovremmo chiederci che cosa abbiamo ottenuto. I nostri antenati andavano in chiesa, andavano in
sinagoga, andavano in sinagoga e andavano… e che cosa hanno ottenuto? Niente. Ora, quindi, consideriamo l’intera struttura
universale che è in noi, in cui esistono tutti Loro; e noi dobbiamo comprendere che non esistiamo da soli. Siamo tutti cellule
dell’intero Essere Primordiale, il microcosmo ed il macrocosmo.

Dobbiamo soltanto essere consapevoli della totalità dentro di noi.

Dovete abbandonare tutto ciò che ve lo impedisce, che vi rende più meschini e limitati, e diventare il Tutto. Questo è un sistema
vivente. Se quella religione vi limita, è mortale. Non è quella (religione) che vi permette di crescere.

Quindi non si deve abbandonare nessuna religione. Al contrario, dovete illuminare la religione e illuminare gli altri. Tutti voi
potreste essere sahaja yogi e potreste essere qualsiasi cosa. Infatti non esiste un Cristo sospeso da qualche parte e Maria da
un’altra. No, essi sono parte integrante del Tutto. Sono lì. Non potete proprio separarli. E non possono esserci tante religioni, può
esserci solo una religione, ossia una religione umana che vi renda personalità più elevate, che vi faccia crescere. Quindi non
dovete rinunciare a nulla, ma voi stessi non farete molte cose, voi stessi non farete molte cose perché capirete che tutto ciò che
è vivo è vivo, ed è questo che inizierete a seguire.

Abbiamo, fra le nostre preghiere, tutte le preghiere, ebree, cristiane e indù, e tutte le preghiere di tutte le religioni, perché sono
tutte dei mantra. Sono tutte canti e sono molto importanti per i diversi chakra.

Dunque, vedete, anche la vostra universalità acquista consapevolezza del vostro stesso essere, espresso in queste diverse
grandi Deità. Esse sono dentro di noi e sono risvegliate, e voi rimanete stupiti. La Kundalini non ascenderà finché non vi aprirete.

Alcuni cristiani hanno un blocco all’Agnya. Immaginate, la maggior parte ha un blocco all’Agnya - l’Agnya chakra è il chakra di
Cristo - perché? Perché non Lo hanno compreso. Quindi Egli è adirato. Dovete chiedere se Cristo è il figlio di Dio. Sì. E poi dovete
chiedere del mio legame con Lui, e allora la vostra Kundalini salirà. Io sono qui a rappresentare tutti loro (incarnazioni), a
spiegare tutte le scritture del mondo e dimostrare che nessuna di esse è sbagliata, che nessuno di loro era falso; ed io sono qui
per dimostrarveli tutti, senza denunciare nessuno o appropriarmi di niente. Allo stesso modo voi diventerete grandi persone. Va
bene?



Molte grazie.

(Applauso)

[Il sahaja yogi ringrazia Shri Mataji per lo splendido discorso, per tutto il tempo da Lei dedicato durante il giorno, e dà alle
persone nel pubblico le istruzioni per ricevere l’esperienza della realizzazione].

Questa è la prova del nove. Lì scoprirete, a quel punto scoprirete manifestarsi i vostri poteri che non si sono mai manifestati
finora, questo è il punto. Abbiamo fatto ogni cosa sotto il sole, nel nome di Dio e della ricerca; ma ora per la prima volta vedrete
manifestarsi i vostri stessi poteri. Se vostra Madre ha dei poteri, che importanza ha? Se qualcuno ha dei poteri, che importanza
ha? Finora voi non avete manifestato i vostri poteri. Se avete lo Spirito, allora dovete manifestare i vostri poteri, non è forse così?
È importantissimo. E questa è la religione dello Spirito. Lo Spirito è oltre ogni conformismo o limitazione. È universale. Questa è
dunque la religione dello Spirito e, nel regno dello Spirito, vi meraviglierete del funzionamento di questo potere dell’Amore
Onnipervadente. Scoprirete che qualunque cosa contro cui avete lottato non è altro che un mito, tutto scomparirà e vi stupirete
dei vostri stessi poteri. Venite tutti. Io sarò lì ad aspettarvi.

Potreste mettere le mani verso di me? E chiudete gli occhi. Spero prendiate le vibrazioni dalla foto e la usiate, la sera. Per favore
fatelo, perché questo vi permetterà realmente di progredire. Alcuni di voi noteranno che nel rivolgere le mani verso la foto ci sarà
un tremolio nella fiamma. Anche adesso si sta verificando un tremolio. Non siate disturbati da ciò. Se c’è un tremolio, significa
che da qualche parte c’è qualcosa che non va e che viene corretto dalle vibrazioni della foto. Non agitatevi, se c’è un tremolio,
perché in seguito capirete che cosa significa e come considerarlo. Quindi non preoccupatevi di questo.

Ora rivolgete le mani verso di me in questo modo. Entrambe le mani. Lui mette le mani in questo modo. Sulle ginocchia. Sulle
ginocchia.

Per favore mettete entrambe le mani sulle ginocchia. E chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi. Funziona, funziona. (La Kundalini)
è custodita lì per questo motivo. Si manifesta. Semplicemente si manifesta. È molto difficile, come è descritto in molti libri. È
una cosa difficile. Ma forse c’è qualcosa di speciale in me per cui accade. Doveva accadere in mia presenza e sta accadendo.
Dunque per favore ricevetela e stabilizzatela correttamente dentro di voi. Voi siete i ricercatori e io devo darvi ciò che vi spetta di
diritto. Dunque accettatela. Non esiste alcun obbligo da parte mia o da parte vostra. Ricevetela semplicemente perché vi
appartiene. È mio dovere darvela (la realizzazione).

Chiudete gli occhi. Per favore chiudete gli occhi. Tenete gli occhi chiusi perché, se non chiudete gli occhi, la Kundalini non sale
oltre l’Agnya chakra. Quindi, per favore, tenete gli occhi chiusi. Completamente chiusi.

Di nuovo c’è un blocco al Nabhi sinistro, come vi ho detto. Ora perdonate vostra moglie e perdonate vostro marito. Pensate a
come una piccola cosa stia bloccando questo processo evolutivo. Perdonate vostro marito, perdonate vostra moglie, perdonate
vostra madre. Perdonateli. Dimenticatevene per il momento, direi, e perdonateli. Meglio. A sinistra. Ora non sentitevi colpevoli.
Per favore dite: “Madre, io non sono colpevole”. Per favore, nel vostro cuore, dal cuore, dovreste dire: “Io non sono colpevole,
Madre”. Ditelo almeno tre volte. Dovete perdonare voi stessi. Per favore perdonate voi stessi. Questa è la cosa principale: dovete
imparare a perdonare voi stessi. Quando vi dico che dovete perdonare gli altri, allora iniziate a maledire voi stessi. Intendo dire di
perdonare tutti, compreso anche voi stessi.

Ah. Pensateci. Volete dire, per favore, nel vostro cuore: “Madre, io non sono colpevole”? Volete dirlo? Per favore, ripetetelo più
volte.

Talvolta è insopportabile per me vedere come siete adirati con voi stessi. Dovreste amare voi stessi. Dopo tutto siete il tempio di
Dio, non è forse così? Non è forse vero che la vostra Kundalini sta per sollevarsi? Non è la mia manifestazione, è la vostra



manifestazione; quindi dovete essere persone speciali, no?

Allora dovete rispettare voi stessi e non sentirvi in colpa, non so da dove ciò provenga. Meglio. Bene, dite ad alta voce: “Madre, io
non sono colpevole!”. Sentiamo mentre lo dite tutti. Ditelo. Un’altra volta. Tutti.

(Le persone lo ripetono ad alta voce tutte insieme. Shri Mataji esclama: “Ah!” e soffia nel microfono).

Non sentitevi in colpa nemmeno per aver assunto alcool. Tutto il passato è passato. Dio è l’Oceano di amore e compassione,
tanto che questi tormenti provocati dalle vostre piccolissime cosiddette “colpe” non hanno alcun valore, nessun significato nel
flusso del Suo amore. Quindi, per favore, non sentitevi in colpa perché ho detto che l’alcool va contro la consapevolezza.

Non per me. Forse hanno valore per alcune persone, non per me. È tutto finito e passato. Non sentitevi in colpa per ciò che avete
fatto. Per favore. Sappiate che voi siete coloro che diventeranno templi di Dio. Siete coloro che devono entrare nel regno di Dio. I
criminali non ci entrano.

Dovete entrarci come i grandi figli di Dio, non con sensi di colpa, ma da persone fiere.

Meglio. Penso che vi sia una possessione a dirvi che avete fatto questo o quell’errore. Non ascoltate nessuno. Ora chiedete la
vostra realizzazione. Vi è dovuta. Chiedetela. Con tutta dignità, chiedetela.

Iniziate a sentire la brezza fresca sulla mano. Ora sentite con le mani se c’è una brezza fresca sopra la testa. Con la mano
sinistra. Penso che la sentirete dapprima sulle mani, molti di voi. La sentite? Sì, bene. Ora chiedete perdono a Cristo. Va bene. Vi
sentite molto rilassati. Chi non sente la brezza fresca deve imparare innanzitutto a perdonare. Allora i vostri pensieri si
fermeranno. Dovete perdonare. Se arrivano i pensieri, dite: “Io perdono”. Guardate me e potete divenire senza pensieri. Dite solo:
“Io perdono”. Poi dovete chiedere perdono. Così il cuore si aprirà. Solo perdono. Chiederlo non vuol dire essere colpevoli. Se
avete chiesto il perdono, vi viene dato. Quindi non mettetevi a rimuginare dicendo: “Sono colpevole”. Una volta che siete
perdonati, perché continuare a dire: “Sono colpevole”?

Bene. La state ricevendo o no? Questo signore. Un formicolio sulla destra? Caldo sulla destra? Metta la mano sinistra sul fegato,
se ha calore sulla destra. Ora mettiamo in pratica tutte le permutazioni e combinazioni. Se sente calore sulla mano destra,
appoggi la mano sinistra sul fegato. Qui. Fegato. Il fegato è qui, sotto le costole, sul lato destro. Controlli se lo ha. Allora metta la
mano sinistra, la mano sinistra. La mano destra verso di me e la sinistra qui sul fegato. Ora, se non sente nessuna brezza sulla
sinistra e di più sulla destra, metta la destra sul cuore e la sinistra verso di me. La sinistra verso di me. Il cuore è qui, un po’ più in
basso. Un po’ più in alto per lei. Per lei un po’ più in basso. Un po’ più in alto. Per lei un po’ più in alto. Sì, un po’ più in alto, il cuore
si trova un po’ più in alto. Premete, no, no, a sinistra. La mano destra verso di me. Sì, un po’ più in alto, da questa parte. Sì.

La mano sinistra verso di me e la mano destra sul cuore. Ora chiedete perdono, in questo punto. Questo significa che la vostra
attenzione non è stata sullo Spirito come avrebbe dovuto. Quindi chiedete perdono, ma poi non sentitevi in colpa perché è quello
il passo successivo in cui saltiamo. Chiedete perdono. Provate. Meglio. Sente sulla sinistra o no? La sentite a destra? Va bene
allora, l’ha ottenuta. Questo è il punto: è oltre il ragionamento, senza alcuna discussione. È un avvenimento. È come il
germogliare del seme ciò che è accaduto, e può essere conseguito soltanto perché lo avete in voi. Il seme che non ha il potere di
germogliare, non può germogliare. Ma ora dovete capire come usare questo potere, questo potere divino dell’Amore, per il vostro
miglioramento, per il miglioramento degli altri e per il miglioramento dell’umanità intera, per l’emancipazione e l’evoluzione. Va
bene?

Domanda: Che cosa significa il calore sulla mano destra?

Shri Mataji: Significa che il suo fegato è un po’ fuori uso. Va bene? La metta qui. O magari pensa troppo. Anche se lei vive nel
futuro, può sentirlo (il calore) sulla mano destra. Vivere nel futuro, pianificare. Il dipartimento per la pianificazione è il fegato.
Mentre chi vive nel passato ha un problema di lato sinistro.



Domanda: Io sento un pizzicore sulla mano sinistra.

Shri Mataji: la mano sinistra. E la mano destra? Ci sono entrambe le combinazioni?

Risposta: No, la mano destra è a posto.

Shri Mataji: Va bene. La destra è a posto. Vediamo, deve essere andato da qualche guru o altro, o da qualche persona del
genere. Il pizzicore significa questo. Va bene. Non importa. Abbassi la mano, qui, la mano destra, la mano destra. Giù in basso -
questo è lo Swadishthana sinistro - e l’appoggi. E adesso chieda perdono: “Non andrò mai più da queste persone non
autorizzate”. È tutto. Ora dovrebbe dire: “Madre, sei Tu il mio Guru?”, perché è stato da un guru. Io non sono un Guru ma può
dirlo. Oppure può chiedere: “Madre, sono io il mio Guru?”. Anche questo sarà di aiuto, perché quel principio, il principio del
Maestro Primordiale in lei è insultato, dato che per errore è andato da altre persone. Va bene? Meglio adesso? Sta migliorando,
vedete. Osservate. È molto semplice. Funziona. Sta salendo.

Ora non pensate. Se iniziate a pensare, andrà giù nuovamente. Non pensate. Guardatemi senza pensare. Molto bene. Ora voi
stessi (rivolta ai sahaja yogi) potete spiegare come darsi un bandhan. Lui vi mostrerà come farlo e come alzarvi la Kundalini e
fissarla in alto, (cosa che) lo renderà possibile. Rivolgete la mano sinistra verso di me. Fatelo sette volte. Sette volte con la
vostra mano, perché il potere fluisce dalla vostra mano. Questo è il primo allenamento in questo potere. Datevi un bandhan. Vuol
dire che proteggete la vostra aura e non sarete attaccati. Magari uscite e alcuni spiriti potrebbero afferrarvi. Ora ve ne
accorgerete, mentre prima non ve ne rendevate conto finché non finivate al manicomio. Ma ora vi accorgerete subito di essere
avere assorbito un blocco, perché perderete le vibrazioni.

Ora come alzarla, guardate in che modo alzarla, anche questo è importante. Con entrambe le mani, la spingete in alto. Andate su
in questo modo. Una volta. Potete anche avvolgerla in questo modo un’altra volta, è una buona idea. Due volte. Ora chiedete di
fissare la nostra realizzazione. Chiedete di stabilizzarla. Tre volte. Muovetela e fissate la vostra realizzazione. Potete farlo.

Ah. Vedete, adesso va meglio. Molto più fresco, ora. Dovete chiederla, quindi dite: “Madre, per favore stabilizza la nostra
realizzazione”. Poi crescerete. A quel punto siete autonomi e diventate il vostro maestro. E potrete avere le vostre immense folle
e moltitudini di persone alle quali poter dare la realizzazione.

Io ho un discepolo che venne da me a prendere la realizzazione, il quale ha dato la realizzazione a diecimila persone. Diecimila
persone. A quel punto vi renderete conto di ciò che avete ottenuto e quante persone curerete in modo automatico. Voi non siete
dei guaritori o altro. Curerete in modo automatico. Non guarirete nessuno e niente. Accadrà spontaneamente. Ci sono
tantissime persone nate in questa epoca che sono alla ricerca di Dio, e voi dovete aiutarle.

Grazie molte. Spero di rivedervi ancora.

[1] Ap equivale al nostro “voi”; è segno di rispetto.
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Prima parte
Conduttore: Salve e benvenuti ancora una volta al programma. E stasera è un programma leggermente diverso.

In passato, nel forum, abbiamo affrontato in diversi modi il tema della ricerca di se stessi, della conoscenza di se stessi e, a
volte, vi abbiamo chiesto di descrivere voi stessi in vari modi ed è stato interessante.

Stasera esaminiamo un aspetto diverso di questo, chiamato Realizzazione del Sé. Negli ultimi anni abbiamo visto arrivare in
Australia una sequela di persone, con varie qualifiche, alla guida di quelli che suppongo siano generalmente considerati culti.

Ci sono state persone che si definivano Maharajis o Maharaji; ci sono state persone che si dichiaravano yogi, ci sono aderenti a
movimenti religiosi particolari, soprattutto di matrice indiana – mi pare che in generale sia la descrizione che ne danno - che vi
avvicineranno per strada offrendovi opuscoli.

E ultimamente ho l’impressione di ricevere sempre più opuscoli su questi personaggi che arrivano in Australia a parlare ai propri
seguaci. Abbiamo visto servizi televisivi di loro che vengono accolti all’aeroporto da devoti discepoli.

E l’altro giorno ho ricevuto un comunicato stampa, credo si potrebbe definire così, su qualcuno un po’ diverso, infatti questa
volta si tratta di una donna; e già questo lo rende interessante. Fatemi leggere ciò che era scritto nel messaggio: “Mataji Nirmala
Devi è una persona assolutamente straordinaria. Dieci anni fa ha perfezionato una tecnica grazie alla quale ci si può liberare dei
propri disturbi fisici, emozionali e mentali causati dagli stress della vita moderna”. Bene, questo mi ha subito interessato, ho letto
un altro po’ e ho pensato: “È giunto il momento di parlare con qualcuno così. E quale momento migliore di adesso, e quale
persona migliore di Mataji Nirmala Devi?”. E stasera lei è qui in studio con me.

Buonasera, benvenuta al programma.

Mataji, capisco che lei è la guida o una praticante di Sahaja Yoga. Può spiegarci di cosa si tratta?

Shri Mataji: Sahaja significa spontaneo. “Saha” significa con, “ja”, significa nato: è nato con voi. È spontaneo, è un’energia
vivente. Un’energia vivente che, da ameba, vi ha resi esseri umani e vi condurrà al livello di esseri più elevati dove diventate il Sé.
È tutto… in tutte le Scritture troverete che hanno tutti affermato che si deve rinascere. Ogni profeta, ogni incarnazione ha
affermato che si deve rinascere.

E deve esserci qualcosa in noi che esegua questo lavoro, e questo qualcosa è conosciuto come Kundalini ed era nota alle
persone – a pochissime, direi – dei tempi antichi.

Poi, nel sesto secolo, Adi Shankaracharya affermò in modo molto esplicito che (a farlo) è solo il risveglio della Kundalini, il
risveglio di questa energia residuale dentro di noi che risiede nell'osso triangolare detto sacro, ossia nell'osso sacro. Pensate, a
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quell’epoca sapevano che era un osso sacro. Ed essa sale e attraversa tutti i centri sottili, attraversa l’area della fontanella
dandovi il vero battesimo, la vostra vera nascita, e potete anche sentire la morbidezza dell’area della fontanella sulla sommità
della vostra testa.

E questo è un avvenimento reale. Non è che si possa semplicemente pagare un po’ di denaro o diventarne membri, organizzare
qualcosa.

È un avvenimento reale e potete vedere la pulsazione della Kundalini alla base (della spina dorsale, ndt), l’ascesa della Kundalini
e l’apertura dell’area della fontanella che in sanscrito è chiamata Brahmarandhra.

Conduttore: Sta dunque dicendo che quella che lei chiama Kundalini è lo Spirito dentro di noi?

Shri Mataji: Sì…[Si corregge] No. Lo Spirito… Essa (la Kundalini) è lo Spirito Santo mentre lo Spirito è nel cuore. Lo Spirito è il
riflesso di Dio in noi.

Conduttore: Quindi, se non è lo Spirito, è un’energia vitale?

Shri Mataji: Questa energia è il puro desiderio di fondersi con Dio ed è sempre dentro di noi, giace allo stato dormiente. Si
manifesta soltanto quando sente o riceve istruzioni, o viene diretta da una persona autorizzata da Dio. Non da qualche
istituzione o altro, ma da Dio. Tale persona è essa stessa un’anima realizzata. È come una candela accesa che può accenderne
un’altra. È molto semplice.

Conduttore: Quindi ciò che lei sta cercando di dirci è che abbiamo in noi un’energia vitale chiamata…

Shri Mataji: Un’energia germinativa, potete definirla germinativa.

Conduttore: Giusto, chiamata Kundalini.

Shri Mataji: Sì.

Conduttore: E questa è generata nel…

Shri Mataji: Si risveglia. In effetti si muove come un’energia.

Conduttore: Si risveglia… in quale osso? Intorno agli occhi?

Shri Mataji: No, no, no, il sacro è l’osso alla base della colonna vertebrale, l’osso triangolare.

Conduttore: Oh, (l’osso) sacro. Giusto. Mi scusi. Giusto. Alla base della colonna, ed è lì che questa energia si risveglia.

Shri Mataji: Sì, e ascende. Si vede la pulsazione salire e raggiungere la sommità della testa chiamata, in termini medici, area della
fontanella - invece in sanscrito questo punto è chiamato Talu - e la attraversa.

Potete vedere la pulsazione che arriva qui e dopo un po’ cessa.

Conduttore: Questo avviene quando si medita? Si può vedere in qualcuno che medita? Oppure…

Shri Mataji: Vede, per questo dovete, innanzitutto, rivolgere le mani verso di me. Dopo può farlo anche qualsiasi altro sahaja yogi.
Ma per cominciare dovete rivolgere le mani verso di me così, come un namaz, vede, come si fa namaz.



Conduttore: Con le palme aperte…

Shri Mataji: Sì, le palme verso di me e vi accorgerete che, attraverso le vostre dita… quando essa lo attraversa (il Talu) iniziate a
sentire soffiare (sulle mani) una brezza fresca e questo è il segno che avete quell’Energia che fluisce attraverso di voi. Ma, con
questa, avete molte altre manifestazioni. Ad esempio, prima di tutto vi sentite del tutto rilassati. In secondo luogo sentite la
brezza fresca uscire anche dalla testa, dall’area della fontanella. Prima esce il calore e poi la brezza fresca.

Conduttore: Bene. Che cosa avviene quando questo accade? Che cosa accade al corpo? Ci si rilassa? Si diventa più santi? Che
cosa accade quando questo… se si…

Shri Mataji: Vi evolvete, vi evolvete ad un livello più elevato di coscienza. La vostra coscienza, per come è, è una coscienza
umana, una consapevolezza umana.

Ma il vostro Spirito esiste di per sé; gioisce di per sé. Non è nella vostra mente conscia. Significa che voi non sentite la sua
manifestazione nel vostro sistema nervoso centrale. Esiste di per sé.

Ora, quando la Kundalini sale, attrae la vostra attenzione all’interno poiché ha luogo un’esperienza reale e l’attenzione viene
illuminata dallo Spirito che, in realtà, è situato nel cuore. La sua sede però è nel Talu, nell’area della fontanella sulla sommità
(della testa).

Quando lo raggiungete, la vostra attenzione diventa illuminata e diventa consapevole collettivamente. Diventa; è il divenire.

Non è dire solo a parole che si è tutti fratelli e sorelle, accade proprio. Iniziate a sentire sulle vostre dita tutti i centri; i vostri e
anche quelli degli altri.

Conduttore: È dunque un metodo per entrare in contatto con le energie all’interno del nostro corpo, per dirla senza mezzi termini.

Shri Mataji: Sì, certo. Per questo è Sahaj, ossia innato. Saha-ja, nato con voi. Yoga significa unione con Dio. Questo diritto alla
rinascita, ad essere uniti con Dio, è dentro di voi; ma deve attivarsi in modo spontaneo.

Conduttore: In cosa differisce dalla pratica yoga che abbiamo visto negli anni?

Questa forma di yoga che vediamo al mattino in televisione, nelle riviste femminili, i corsi che la gente frequenta e che mi pare
siano in realtà esercizi di rilassamento. In cosa il suo Sahaja Yoga si differenzia?

Shri Mataji: È molto diverso poiché, vede, in quello yoga (comunemente praticato) l’accento è soltanto sull’aspetto fisico della
vita. Voi non siete soltanto il vostro essere fisico né quello emozionale e neppure soltanto la vostra religione, quella che
chiamate il vostro sostegno. Siete molto più di questo e, se non considerate tutti questi tre aspetti in modo corretto, equilibrato,
può essere molto pericoloso.

Inoltre, l’Hatha Yoga praticato oggi non ha forse alcuna relazione con ciò che è il vero Yoga di Patanjali. Infatti, lo Yoga di
Patanjali era praticato all’epoca in cui avevamo un diverso sistema nella nostra società e i bambini di cinque anni erano soliti
andare dai guru, stare con loro e i guru selezionavano le persone degne della realizzazione.

A quel punto, la prima cosa che facevano è Ishwara Pranidhan, ossia instaurare Dio dentro di voi, vale a dire la realizzazione. Vi
sono otto aspetti simultanei, Ashtanga. Non sono soltanto esercizi fisici. Gli esercizi fisici rappresentano solo un decimo di uno
di essi. Mentre la cosa principale è instaurare Dio, ossia Sahaja Yoga. Per prima cosa si deve instaurare Dio, allora vedete il
movimento della Kundalini e vedete le ostruzioni dei vari centri e sapete quale centro debba essere attivato; e nel caso di un
problema fisico, (sapete) quale esercizio occorre fare.



Ma lo Yoga moderno di oggi equivale a prendere tutte le medicine in una volta sola, tutte in un colpo, che siano necessarie o no.

Non vi rendete conto di ciò che state facendo a voi stessi. Questo è del tutto assurdo. Ma (lo Yoga moderno) può farvi sentire
rilassati perché magari qualcun altro assume il controllo su di voi, magari diventate posseduti o qualcosa del genere per cui vi
sentite rilassati, però non avete il controllo del vostro rilassamento. Non avete assolutamente il controllo di voi stessi. Voi dovete
diventare maestri assoluti del vostro corpo, mente, di ogni cosa.

Conduttore: Mataji, lei è venuta in Australia per parlare alla gente e ai suoi seguaci e lei è… lei ha dei seguaci. Perché ha dei
seguaci? Chi sono queste persone che la divinizzano e che la chiamano Madre?

Shri Mataji: Insomma, è come quando il sole splende e le foglie ci si immergono. Ora è giunto il momento che i fiori diventino
frutti. Ora, come…che cosa si può fare? È una relazione che esiste perché io ho ciò che loro vogliono e glielo do, tutto qui.

Conduttore: È più di ….

Shri Mataji: Ma non è vincolante. Voglio dire che io non cerco di dominarli in alcun modo. Ma faccio in modo che diventino bravi
cittadini e si sviluppino in personalità corrette con la completa manifestazione dello Spirito in loro.

Conduttore: Quindi lei è il loro maestro?

Shri Mataji: Sì, certamente, devo insegnare loro come una madre; una madre deve insegnare tantissime cose ai figli. Ma è un
modo dolce di farlo. Come farlo è il punto. Intendo dire che una madre non prende denaro per ciò che insegna, è una questione
di amore; e l’amore divino è così straordinario che semplicemente si manifesta.

Conduttore: Lei non prende denaro dai suoi seguaci?

Shri Mataji: No, no, no. Come si può pagare per l’amore di Dio? Si può forse? Deve essere così. Ci si dovrebbe rendere conto,
quando fanno questo mercato e arriva tutta questa gente (falsi guru, ndt), dovete sapere una cosa: che non potete pagare per
questo. Questa è una delle cose di cui occorre rendersi conto. Questa gente non usa il cervello.

Conduttore: Vi sono molti culti in cui la gente dona molto denaro ai guru.

Shri Mataji: Sì, è così!

Conduttore: E ci sono guru… Ce n’è uno… beh, non riesco a pensare ad un numero, ma ce n’è uno che notoriamente gira in
Rolls-Royce e via dicendo e conduce…

Shri Mataji: Lo so (ride).

Conduttore: … una vita di altissimo livello. Di fatto, un mio amico è un suo seguace…

Shri Mataji: Pensa un po’.

Conduttore: Ed è cambiato moltissimo. Voglio dire che è una persona molto santa, suppongo, sicuramente è in pace. È un uomo
molto felice da quando è diventato un seguace di questo guru. E non sono mai riuscito a capire perché; lui non è mai stato in
grado di spiegarmelo. E mi domando cosa lei pensi, in generale, di questi movimenti di culto.

Shri Mataji: Vede, il principale scopo di questa gente è guadagnare denaro. Ma possono esserci individui anche più sinistri;



possono voler fermare la vostra evoluzione. Sono satanici. Alcuni di loro sono forze molto sataniche poiché provocano
l’epilessia e malattie orribili.

Rendono i seguaci dei reclusi; li ipnotizzano. Questi seguaci iniziano a pensare di essere diventati molto santi e buoni, ma la
cosa principale che dovremmo sapere - come ha scritto Jung, che era il discepolo di Freud, e mi fa piacere che sia molto
popolare nel vostro Paese – che il passo successivo deve essere quello di diventare consapevoli collettivamente. Diventando
personalità più elevate iniziate a percepire i centri degli altri ed anche i vostri.

Era questo che ci si doveva aspettare (andando da un guru, ndt): ossia divenire consci a livello collettivo. Questo è il punto che
andrebbe compreso.

Per esempio, qualcuno dice: “Sono molto felice”: ebbene, che importa? Voglio dire, se sentite che lui è felice è soltanto il suo ego
che è gratificato. Se si gratifica l’ego di qualcuno, costui si sente molto felice, mentre se condizionate qualcuno o gli create il
superego, si sente infelice.

Felicità e infelicità sono le due facce di una stessa moneta. La gioia invece è molto diversa. La gioia è la commedia; la gioia è la
bellezza e potete ottenerla soltanto se la vostra attenzione viene illuminata dallo Spirito. Lo Spirito infatti è la sola fonte di gioia
ed è privo di dualità: osserva semplicemente, è un testimone.

E questa gente sfrutta il vostro ego o il vostro superego. Possono ipnotizzarvi; hanno tutti questi metodi.

Conduttore: Sono molto popolari tra i giovani.

Shri Mataji: Sì, poveri ragazzi. Vede, sono veri ricercatori, glielo assicuro. In realtà sono santi nati perché l’Ultimo Giudizio è ormai
iniziato, e il giudizio avverrà soltanto mediante il risveglio della Kundalini. In che modo qualcuno giudicherà qualcun altro? Voglio
dire, Dio, come vi giudicherà? È solo attraverso il risveglio della vostra Kundalini; ed è ciò che è iniziato.

Numerosi santi sono nati per essere nel regno di Dio, come è stato promesso, ed è per questo motivo che questi mercati sono
sovraffollati. Vedete, quando c’è una domanda c’è anche un’offerta e questi individui (falsi guru, ndt) sono in vendita. E,
naturalmente, al mercato la cosa principale è il denaro, tanto per cominciare. Ma è molto, molto pericoloso. Questa gente (che
frequenta i falsi guru, ndt) è così ipnotizzata da non voler vedere. Non è la vostra felicità che è importante, è la felicità della
Totalità. Che cosa state facendo voi per questo?

Conduttore: Beh, penso che abbiano sicuramente interesse ad avere nuovi membri per i loro culti. Certamente vanno in giro a
cercare di vendere i loro culti per le strade o da qualsiasi parte.

Shri Mataji: Sì. Per esempio, c’è stato un guru che doveva andare in Inghilterra e disse: “Voglio avere una Rolls-Royce, altrimenti
non verrò in Inghilterra”. E così questi giovani digiunarono, mangiarono patate e cose del genere, perché volevano avere lì
quell’individuo. E quando alcuni sahaja yogi andarono a chiedere loro: “Perché dovreste regalargli una Rolls-Royce?”, uno
rispose: “Regalandogli una Rolls-Royce noi gli diamo solo del metallo, mentre lui ci dà lo Spirito”. Come può costui barattare lo
Spirito con del metallo? Non riesco a capirlo.

Conduttore: Lei è una santa?

Shri Mataji: (ride) Questo è meglio che lo scopriate da soli (Shri Mataji ride, ridono entrambi). Qual è il segno della santità? La
santità è quella che purifica gli altri automaticamente. Cristo fu toccato da una signora e un’energia passò in lei e lei guarì
completamente. È così.

Non… Vede, che cosa chiedete al sole? Al sole chiederete forse: “Sei la luce?”. Insomma, ciò che fa è parte integrante di lui, no?



Conduttore: I suoi seguaci dicono che lei è una Santa.

Shri Mataji: Sì, devono averlo scoperto (ride). Se infatti santità significa purificare, significa dare energia, allora certamente con
loro ha funzionato.

Conduttore: Vorrei parlare con lei del fatto di dare energia. Ne parleremo tra un momento. Infatti Lei prima ha detto di tendere le
mani e alcuni di loro rivolgono le mani verso di lei. Ha parlato di rivolgere le mani verso di lei.

Bene, fra un momento faremo una pausa e poi torneremo a parlare con lei di questo…

(Dopo lo stacco pubblicitario, riprende)

Sto parlando con Mataji Nirmala Devi che è un guru… No? Scusi.

Shri Mataji: Io sono una Madre divina. Mataji significa Madre divina. Non è il mio nome. Il mio nome è Nirmala. Nirmala significa
santa, pura o immacolata. Loro mi hanno dato questo titolo di Mataji che significa Santa Madre.

Conduttore: Lei è uno yogi?

Shri Mataji: Sì, certo. Se si intende Yogi nel senso che si è tutt’uno con lo Spirito, io lo sono.

Conduttore: Bene. Sono le nove e ventitré minuti. Se vi va di unirvi a noi, e desiderate parlare con Mataji, il nostro numero è… [Lo
speaker dà il numero di telefono per chiamare in studio] In questo Paese sono passate numerose persone che affermavano di
offrire tutte le risposte ai problemi odierni nell’ambito, fondamentalmente, di una cultura cristiana, suppongo. Comunque stasera
possiamo parlare anche di questo. Persone appartenenti a vari movimenti religiosi basati, generalmente, in India. E stasera
abbiamo una di queste persone al programma… Lei è diversa… Se volete unirvi a noi (ripete il numero di telefono). Stasera la mia
ospite è Mataji Nirmala Devi. O Devi? Devi, è giusto? Bene.

Mataji, abbiamo parlato di energia e del fatto che Lei possiede una Energia da dare agli altri. Come, perché accade che sia lei la
persona che possiede questa Energia? Perché lei?

Shri Mataji: In sostanza, come lei mi rivolge delle domande alla radio, forse, in modo analogo, io sono designata a fare questo
lavoro, vede, tutto qui. Se qualcun altro può farlo ne sarò molto lieta.

Come le ho detto, io sono una donna sposata e mio marito ha un’ottima posizione nella vita e, in realtà, mi manca ed io manco a
lui. Inoltre ci sono le mie figlie ed ho (anche) dei nipoti.

Ma questo è qualcos’altro che lui ritiene molto importante ed è per questo che lo faccio; ma se qualcun altro può farlo sarò
molto lieta di ritirarmi. Ne sarò davvero felice, le assicuro. Però voi potete fare alcune cose ed io posso farne altre. È così.

Conduttore: È un dono di Dio?

Shri Mataji: Sì, ovviamente. Lo è, e voi potete ricevere lo stesso dono, infatti dovete semplicemente ricevere la realizzazione,
tutto qui. Potete fare anche voi la stessa cosa.

Conduttore: Dovrei essere in contatto con Lei?

Shri Mataji: Se deve essere in contatto? Non necessariamente. Delle persone realizzate adesso a Sydney, soltanto due sono
venute in India; e hanno dato la realizzazione a trecento persone. Dunque non è necessario essere in contatto con me. Ma



dovete ottenere la realizzazione attraverso qualcuno che sia una persona illuminata e che sappia come manovrare la Kundalini.

Conduttore: L’energia dunque è la Kundalini, questo è ciò che Lei offre agli altri…

Shri Mataji: Sì, sì, sì.

Conduttore: Si tratta di metterli in contatto con la propria Kundalini?

Shri Mataji: Funziona più rapidamente in mia presenza, ma anche queste persone (sahaja yogi, ndt) possono farlo. È vero.

Conduttore: Qual è il potere di questo per quanto riguarda le guarigioni? Io credo che lei sia… o affermi di poter curare la gente?

Shri Mataji: Questo accade spontaneamente. Insomma, io non curo la gente in senso vero e proprio; ma accade, perché, quando
ascende, la Kundalini illumina il vostro sistema nervoso parasimpatico, e il sistema nervoso parasimpatico è come la riserva di
energia. Quando però oltrepassa l’area della fontanella si connette alla sorgente. È come… supponiamo che la vostra benzina
stia per esaurirsi e vi connettiate alla conduttura principale, e la “benzina” fluisca continuamente in voi: a quel punto venite curati
perché tutta quella energia che viene consumata dall’attività del (sistema nervoso) simpatico viene reintegrata.

Ed è così che la gente guarisce. Ma io non vado in giro a guarire la gente né ho un centro di cura. Io non vado negli ospedali. Ma
quelli che sono ricercatori hanno una guarigione spontanea. Persino il cancro del sangue, ogni tipo di cancro può essere curato.

Ma, per prima cosa, devono essere ricercatori e la loro Kundalini deve risvegliarsi e, quando ottengono la realizzazione, come
effetto collaterale guariscono.

Questo è diverso dal guarire le persone prestando maggiore attenzione al corpo.

Se infatti dovete avere il tempio di Dio illuminato dalla Sua presenza, allora il vostro tempio deve essere purificato.

Conduttore: Parliamo di Dio, partendo da qualunque sia il Suo concetto di Dio. Lei è stata cresciuta come cristiana, non è così? O
è nata cristiana?

Shri Mataji: Dovevo nascere in qualche modo, cristiana o indù o musulmana. Sarei potuta nascere ovunque. Ma ho scelto un
padre e una madre, e mio padre era un’anima realizzata e un grand’uomo. È stato lui a parlarmi degli esseri umani, di come sono.
Io non sapevo che fossero tanto complicati.

Conduttore: Dove ha acquisito la conoscenza della Kundalini e delle varie tecniche che adesso insegna?

Shri Mataji: Io non ho imparato assolutamente nulla poiché sapevo già tutto questo fin dalla mia più tenera infanzia. Questa,
l’intera conoscenza, è innata. Ad esempio, essendo nati come esseri umani voi potete sentire il cattivo odore, no? Nessuno deve
dirvi che è un cattivo odore. Un cavallo, invece, non sente i cattivi odori. Allo stesso modo, voi siete nati ad un livello più elevato,
capite e sapete molte più cose. Io ero a conoscenza di questo, ero così fin dalla prima infanzia, così come voi sapete di essere
umani appena nascete.

Conduttore: Le persone intorno a lei hanno riconosciuto questo in lei molto presto?

Shri Mataji: Insomma, alcune persone come mio padre lo hanno riconosciuto. Non solo, ma lui conosceva lo scopo della mia vita
e tutto quanto, mentre altri… Intendo dire che ci sono state reazioni diverse, direi, a seconda della capacità di comprensione
individuale. Ma tutti si rendevano conto che c’è qualcosa di unico in me.

Conduttore: Il suo credo attuale, come si collega al Cristianesimo? Se è stata allevata in una famiglia cristiana, ha trasceso la



religione cristiana o tutte le religioni?

Shri Mataji: Io sono oltre tutte le religioni, direi. Ed anche voi vi elevate oltre perché, le religioni che conosciamo ora, una volta
erano autentici fiori sull’albero vivente della vita. Però li hanno staccati, dicendo: “Questo è mio, quest’altro è mio”. Se ne sono
appropriati e questi fiori sono ormai diventati brutti e morti, non hanno più vita. Tutte queste religioni vi propinano soltanto
chiacchiere. Non vi danno l’esperienza reale. In realtà l’attenzione si è allontanata dallo Spirito.

Conduttore: Crede che Gesù Cristo fosse un santo?

Shri Mataji: Certo, lo era. Non solo, ma era la santità assoluta, in quanto era Pranava, era l’Omkara. Era il potere divino in persona
venuto su questa terra.

E soltanto grazie a Lui diamo la realizzazione, perché Lui è situato qui, in un centro che è la porta. La porta per l’area limbica che
è…

Conduttore: Che è il centro della fronte.

Shri Mataji: Prego?

Conduttore: Il centro della fronte.

Shri Mataji: No, no. È mostrato qui al centro, ma in realtà è situato tra la ghiandola pituitaria (ipofisi, ndt) e la ghiandola pineale
(epifisi, ndt), a livello del chiasma ottico: lì c’è un centro molto sottile di Cristo che è la porta attraverso la quale la Kundalini deve
passare. Se la Kundalini si blocca lì… in un cristiano succede invariabilmente perché i cristiani non seguono Cristo, seguono la
Chiesa. Dovrebbero seguire Cristo poiché Cristo ha detto: “Mi chiamerete Cristo, Cristo, ma Io non vi riconoscerò”.

Questo è esattamente ciò che accade: non riconoscono Cristo. Cristo ha detto che la cosa principale da fare per un cristiano è
rinascere.

Il vostro Spirito deve entrare nella vostra consapevolezza. Questo è ciò che Egli ha detto, ma l’attenzione non è lì. Si organizzano
chiese, si organizza questo, si fanno cose d’ogni altro genere. Occorre fare il lavoro vivente.

Questo (Sahaja Yoga, ndt) è il lavoro vivente ed è di questo che si tratta.

Questo è il vero, reale Cristianesimo e il vero Islam e il vero tutto, perché ciò che ci hanno insegnato (tutte le Incarnazioni, ndt) è
di essere uno con lo Spirito. Questa è la cosa fondamentale e la stiamo evitando.

Conduttore: Può descrivere quello che crede sia lo scopo per cui siamo tutti qui? Al giorno d’oggi la gente sembra cercare
maggiormente, sembra essere sempre più confusa. Sono sicuro che ci siano molte persone che non se ne rendono conto, ma
c’è una quantità spaventosa di persone che sembrano perse, che sembrano cercare qualche verità, qualche ragione per essere
qui. Può spiegare qual è, secondo lei, il motivo per cui siamo sulla Terra?

Shri Mataji: Vede, loro sono ricercatori. Perché? Perché non hanno trovato il loro significato; non abbiamo trovato il nostro
significato, non lo conosciamo. Neppure la scienza sa spiegare perché siamo diventati esseri umani, perché la natura si è presa
tutto questo disturbo di scartare tanti animali ed altro e renderci esseri umani, qual è il motivo.

Loro stanno tentando di scoprire il loro scopo, il motivo per il quale sono su questa terra. E sono qui soltanto per un motivo,
ossia fondersi con lo Spirito per comprendere e gioire della bellezza del regno di Dio.

Conduttore: Siamo stati creati da Dio?



Shri Mataji: Sì, certo. Vede, chi altro avrebbe potuto creare qualcosa di così meraviglioso come un essere umano?

Conduttore: Considera Dio lo stesso Dio venerato da cristiani e musulmani?

Shri Mataji: Sì, proprio lo stesso.

Conduttore: È sempre lo stesso Dio?

Shri Mataji: Non è quello dei cristiani, direi, ma è lo stesso che è descritto nella Bibbia. Infatti c’è una differenza con ciò che
credono i cristiani, perché a volte hanno dato delle interpretazioni, sapete.

Conduttore: Beh, la Bibbia, ad esempio, nel Primo Testamento descrive un Dio molto vendicativo in molti modi, un Dio a volte
molto adirato, questo tipo di storie. Mi chiedo come la sua visione di Dio rientri nella descrizione di Dio data dalla Bibbia. È
identica?

Shri Mataji: Moltissimo. Ma vede, la Bibbia è stata scritta in luoghi diversi da persone diverse e poi è stata messa insieme.

Della vita di Cristo, lì sono descritti soltanto quattro anni e non gli fu permesso di parlare molto, sapete: lo uccisero e lo
crocifissero.

Per di più aveva discepoli che erano semplici pescatori: come avrebbe potuto parlare loro di parasimpatico e simpatico e di tutte
queste cose? Inoltre non credettero in Lui finché non ebbe la resurrezione.

Fu un grosso problema a quel tempo e per questo l’intera faccenda diviene molto ristretta, sebbene molto profonda.

Per comprendere il Cristianesimo dovete avere la realizzazione, a quel punto potete comprenderlo in profondità e capire ciò che
Egli volle trasmetterci. Sono molte le cose che voi non potete spiegare come: “Apparirò davanti a voi come lingue di fuoco”. “Chi
non è contro di me è con me”. Chi sono le persone di cui parla?

Ebbene, tutte queste cose possono essere spiegate soltanto dopo avere ottenuto la realizzazione. Ora il concetto di Dio è… il
modo in cui viene interpretato è molto strano, come se lo ritenessero una rocca di Gibilterra.

Un solo Dio (secondo loro) significa che Lui non ha occhi, naso e tutte queste cose. Al contrario, Egli ha degli aspetti. Dio ha
molti aspetti e l’aspetto di Dio Onnipotente come Testimone ha un altro aspetto che è la Sua Energia.

E questa Energia si incarna e detiene altri tre poteri mediante i quali crea, desidera e fa evolvere.

Esistono questi tre poteri. Ed è così che esistono molti aspetti di Dio e, di questi, l’aspetto di Dio che la gente conosce è il Dio che
è semplicemente uno Spettatore. Egli è lo Spettatore e la Sua Energia è quella che crea. Egli è il solo spettatore.

Ora, quando Lui non gradisce lo spettacolo, quando la gente o tutto ciò che è creato non è buono, Egli distoglie la propria
attenzione ed è così che tutto viene distrutto e cancellato.

Quindi deve essere anche un Dio che punisce. Diversamente gli esseri umani, nella loro libertà non sanno fin dove spingersi. Essi
sfidano addirittura Dio. Non credono in Lui e allora devono impararlo.

Il cancro è una delle punizioni di Dio, ritengo. Poiché siamo troppo occupati, preoccupati con i nostri problemi e con la nostra
visione personale della vita e ci proiettiamo troppo agli estremi, trasgrediamo le leggi umane (il sostegno, il dharma, ndt) e



sviluppiamo queste malattie.

E allora è necessario un equilibrio. È molto sorprendente, potete vederlo anche in natura. Quando si lavora troppo si subisce un
attacco di cuore. Quando si lavora troppo con il cervello si è colpiti da un attacco di cuore. E quando si lavora troppo con il cuore,
quando cioè si diventa troppo emotivi e si piange e si piagnucola, si riceve un danno al cervello.

È molto interessante il modo in cui l’equilibrio venga creato anche dalla natura.

Dimostra come allo stesso modo Dio ci punisca anche quando non ci preoccupiamo del nostro sostegno (dharma), della nostra
essenza umana, poiché Egli esige che le diverse qualità siano conservate dentro di noi.

Come l’oro che ha la qualità dell’inossidabilità, allo stesso modo gli esseri umani hanno queste dieci qualità descritte nei Dieci
Comandamenti. Ma noi diciamo: “Che c’è di male?”. Sapete, queste sono tutte società orientate all’ego.

Si dice: “Che c’è di male? Che c’è di male in questo? Perché dovremmo condizionarci?”. Dimentichiamo però che se non ci
prendiamo cura di questo aspetto, il nostro ego si sviluppa diventando come un grosso pallone. Iniziate a vederlo sporgere come
un corno e vi spaventate. Allora si ricorre alle droghe e all’alcool, si vuole fuggire ed evitarlo. Non riuscite a sopportare il vostro
ego. Vedete i colori, ogni cosa arrivarvi addosso.

Tutti questi problemi insorgono perché non si capisce che occorre conservare una mente moderata, dobbiamo vivere con
moderazione. Dobbiamo essere al centro e non andare agli estremi.

Conduttore: Mataji, lei ha parlato di una serie di argomenti a proposito dei quali vorrei farle delle domande. Uno è Satana, e Lei ha
detto che alcune di queste persone che hanno culti con giovani seguaci sono sataniche e ne parleremo tra un momento… Se vi
andasse di parlare con Mataji Nirmala Devi questo è il numero… se volete unirvi a noi stasera nel Forum. [Lo speaker ripete il
numero per telefonare e parlare con Shri Mataji, poi c’è uno stacco pubblicitario e il rientro in studio].

… Nel Forum stasera la mia ospite è una praticante, anzi una maestra di Sahaja Yoga, Mataji Nirmala Devi, ed è in Australia per
parlare ai suoi discepoli, e a chi sia pronto ad ascoltare, un metodo per scoprire la realizzazione del Sé. Ritengo che questi siano
i termini migliori per spiegarlo. Mataji, abbiamo parlato di Dio; parliamo per un momento di Satana. È evidente che Lei crede
nell’esistenza di forze malvagie.

Shri Mataji: Naturalmente, esistono forze malvagie, moltissime, e provengono dal lato sinistro e dal lato destro dentro di noi
chiamati… il lato sinistro è chiamato area del subconscio collettivo ed il lato destro è chiamato area del sopraconscio collettivo.
E costoro (queste entità, ndt) sono degli intriganti.

Conduttore: Per ripetere, l’area del subconscio collettivo è il lato sinistro?

Shri Mataji: Sì, il lato sinistro; mentre l’area del sopraconscio collettivo è sul lato destro. Conduttore: Capisco.

Shri Mataji: Queste sono aree definite sconosciute dai medici, dalle quali si ricevono alcuni attacchi da parte di proteine, come la
proteina 58 e altro, che attacca e scatena il cancro. Questo io l’ho detto circa dieci, quindici anni fa. Adesso però i medici hanno
cominciato a vederle e a fotografarle.

Ebbene, queste sono le aree in cui risiedono tutti gli spiriti di morti che erano di due tipi: uno, il tipo subdolo è sul lato sinistro,
mentre il tipo ambizioso è sul lato destro.

Conduttore: Spiriti di morti?

Shri Mataji: Sì, (spiriti) morti. Sì.



Conduttore: Nella testa?

Shri Mataji: Dentro di noi. Vedete, possiamo avvicinarli dentro di noi. Ora, loro sono… queste aree sono dentro di noi e noi
possiamo anche uscire da esse. Infatti, se spingiamo la nostra attenzione ai lati, possiamo entrare anche in queste aree.

E quando si entra in esse, le persone sagge, quelle che muoiono con saggezza, o le anime realizzate, si dirigono in un’altra area
in cui devono rinascere o in cui rimangono.

Ma quelle che sono ancora insoddisfatte e crudeli, o le forze sataniche, rimangono in circolazione e, in realtà, sono controllate da
gente che cerca di ipnotizzare ed ha i propri metodi.

In sanscrito è chiamata preta vidya, ossia la conoscenza dei morti. La conoscenza di smashana, ossia dei luoghi di sepoltura.
Loro vanno là a praticare queste cose e cercano di dominare questi spiriti, quelli malvagi, e li usano per ipnotizzare e per i propri
scopi.

È una scienza nota in India da molti anni il modo in cui lo fanno. È una scienza malvagia.

Anche in Inghilterra, mi sono stupita, avevano la stregoneria e conoscevano le streghe e via dicendo. E sono ancora troppo
impegnati a fare tutte queste cose. Loro…

Conduttore: Ritiene che questi spiriti, questi spiriti maligni abbiano potere?

Shri Mataji: Non hanno alcun potere. Sono proprio come esseri umani che sono morti, ma sono malvagi e possono penetrare
nella vostra psiche e danneggiarvi. Vi provocano l’epilessia. Ho visto che molti dei vostri problemi emotivi derivano da loro; la
maggior parte delle forme di pazzia. Intendo dire che tutte le persone pazze che ho visto hanno questo problema. Anche i malati
di cancro che ho visto hanno il problema soprattutto da questo…

Conduttore: Come sa che hanno questo problema? Può vederlo in loro?

Shri Mataji: No, non vedendolo, ma si può sentirlo sulle mani. Per esempio, se avete davanti un malato di cancro sentirete che il
lato sinistro, la mano sinistra comincia a tremare moltissimo. Ad esempio, un pazzo si scuote e via dicendo e il calore inizia a
provenire dal lato sinistro. Non tanto dal lato destro, in primo luogo. Questo dimostra che il problema proviene dall’area del
subconscio. Intendo l’area del subconscio collettivo.

L’epilessia proviene anche dall’area del sopraconscio, quando la gente inizia a proiettarsi… ad esempio quando dice che vuole
volare in aria, o vuole pensare in modo troppo ambizioso alle cose, o creare l’oro da qualcosa (materializzandolo, ndt); tutte
queste idee assurde, sapete. A quel punto si proietta sul lato destro.

E quando si proietta sul lato destro, all’inizio qualche entità di lato destro può penetrare nell’individuo e possederlo; e costui può
essere molto ardimentoso e per un certo tempo può avere successo. Poi però, dato che due persone o due esseri umani
viaggiano in un solo corpo, diventa molto stanco ed inizia a scuotersi anche alla vista di qualcosa come l’aglio. Anche se vede
una chiesa comincia a scuotersi rumorosamente.

Conduttore: Una chiesa?

Shri Mataji: Anche una chiesa. Anche se vedono dell’incenso iniziano a scuotersi. Qualsiasi tempio vedano si scuotono: non
possono sopportare il nome di Dio. Iniziano a scuotersi. Tutti i loro nervi sono distrutti e, dopo un po’ di tempo, diventano dei
reclusi. All’inizio diventano molto attivi, diciamo, iperattivi e persone di grande successo. Poi però crollano, e crollano molto



pesantemente.

 Conduttore: Forse dovrei chiederle a questo proposito: l’idea totale di spiriti e spiriti maligni deriva da un’idea di reincarnazione,
di una specie di ruota della vita? Lei cosa crede che accada dopo la morte?

Shri Mataji: Vede, dopo la morte non morite mai. In realtà vi sono cinque elementi di cui siete costituiti e, di questi, solo
l’elemento terra decade veramente, mentre gli altri quattro rimangono. E viene eliminata un po’ di acqua, poca così e diventate
una piccola entità che è l’anima. L’anima ha la Kundalini sulla sommità della testa ed anche lo Spirito sulla sommità della testa, e
tutti i quattro elementi sono lì intatti. Allora potete pensare di poter fare molte cose; potete materializzare (oggetti). Per esempio,
si può muovere qualsiasi strumento che è qui, anche senza vedere chi è a farlo. Potete muovere le cose da una parte all’altra. Ma
si deve comprendere che questa non è opera di Dio. Tutte queste cose non sono opera di Dio. Ad esempio, anche mettersi a
parlare a cadaveri, a gente morta è molto sbagliato perché non si rende loro giustizia.

Per esempio, se qualcuno ama il padre o la madre, diciamo, e vuole parlare con loro, è molto sbagliato perché dovete lasciarli
liberi, essi appartengono ad un’altra sfera. E perché volete intrappolarli in questo tempo presente? Loro infatti ormai sono nel
passato.

Voi dovete vivere nel presente e loro devono restare nel passato. Lasciateli in pace. Adesso, direi…

Conduttore: Tornano e rinascono oppure no?

Shri Mataji: Sì, entrano dentro di voi. Ho visto che adesso malattie come anoressia, asma possono essere curate. La maggior
parte delle persone con l’asma ha un problema a causa della morte prematura dei genitori.

Conduttore: Questa è l’asma?

Shri Mataji: L’asma. O forse hanno un cattivo padre, oppure sono stati cattivi padri, o qualcosa così. È ciò che chiamiamo il
centro del cuore di destra e può essere curato.

Proprio oggi ho curato un signore che aveva un problema di asma perché si struggeva per suo padre. Suo padre morì quando lui
aveva dodici anni e lui ne rimase molto sconvolto.

(Allora) dovete dire semplicemente: “Papà, rinasci”, tre volte. Funziona. L’anoressia è un’altra cosa. È la stessa cosa.

Conduttore: Ebbene, nella teoria della reincarnazione, lo spirito continua a vagare finché torna indietro, rinasce in un altro corpo e
ascende, acquisisce sempre maggiore conoscenza o purezza.

Shri Mataji: Sì.

Conduttore: Questa è la teoria della reincarnazione, giusto?

Shri Mataji: È così.

Conduttore: Lei ci crede?

Shri Mataji: Sì, io… non è che lo creda, ma è la verità. Infatti Cristo non ne parlò molto. Perché Cristo non ne ha parlato? Perché è
una questione molto, molto controversa. Se si dice che esiste la reincarnazione anche oggi riscontro la stessa cosa. Gli indiani,
ad esempio, mi chiederanno come prima cosa: “Qual è stata la mia precedente nascita?”. Perché si va nel passato, vedete.

Cristo voleva che la gente fosse nel presente, così non ne parlò (esplicitamente, ndt), ma disse: “Tornerò”. Ma come farà a



tornare se non può reincarnarsi?

Conduttore: Bene, ora, lei crede che gli spiriti maligni siano persone morte che non si sono reincarnate?

Shri Mataji: Sì, ed alcuni possono essere forze sataniche che si sono incarnate ed hanno fatto sempre un lavoro satanico. Ma la
gente non vuole credere che vi sia qualcosa di malvagio.

Pensa che ogni cosa… è molto bello da parte loro dire questo. Ma una volta Cristo criticò gli altri. Così gli chiesero: “Perché li
critichi? Loro non ti criticano”. Allora Lui disse: “Satana non parlerà contro la sua stessa casa”. Vedete, solo una persona santa
può distinguere queste due cose, è la sola a riconoscere che queste cose sono sataniche.

Conduttore: Non capisco. Non capisco molto bene ciò che sta dicendo. Potrebbe ripetere?

Shri Mataji: Vede, se c’è una persona satanica dirà sempre che Satana non esiste. Come potrà dire che Satana esiste? Infatti in
quel caso sarebbe scoperto. Così dicono sempre che Satana non esiste, che è tutto bello, che ogni cosa è bella e così finite nella
tana del leone, sapete, dove sarete realmente molestati, tormentati. Ma questa è l’unica cosa che possono dire (ossia che
Satana non esiste, ndt).

Conduttore: Bene, faremo un altro stacco e poi inizieremo a prendere qualche telefonata. Se volete parlare con la mia ospite,
Mataji Nirmala Devi, lei è qui per parlare di Sahaja Yoga e di realizzazione del Sé e se volete parlare con lei, è disponibile al
numero… (pubblicità). Bene, la mia ospite è Mataji Nirmala Devi e… adesso inizieremo a prendere qualche telefonata… nel Forum
andremo avanti fino a mezzanotte. Prendiamo la prima telefonata. Pronto, sì, buonasera…

Ascoltatore: Pronto, come sta?

Conduttore: Bene, grazie.

Ascoltatore: Senta, posso rivolgere una domanda a Mataji o…?

Conduttore: Sì, prego, la sta ascoltando.

Ascoltatore: Bene. Mataji, come otteniamo il battesimo di cui ha parlato Cristo? Mi pare Lui abbia detto che si deve essere
battezzati nello Spirito Santo.

Shri Mataji: Vede, come ho già detto, abbiamo in noi un centro, tra la ghiandola pineale e la ghiandola pituitaria, a livello del
chiasma ottico. Lì c’è un centro sottile che è il centro di Cristo.

Ora, quando si risveglia la Kundalini, scoprite che essa si blocca in questo punto se si ha un piccolo problema con Cristo.

Se, ad esempio, avete seguito Cristo in un modo sbagliato, non autorizzato, senza comprenderlo, o anche se non sapete
perdonare, potreste avere questo centro completamente bloccato.

Questa è la porta che conduce all’area limbica che è il regno di Dio.

Ora, quando questo centro è bloccato e vedete la Kundalini pulsare in quel punto, dovete pronunciare il nome di Cristo. Un sahaja
yogi deve pronunciare il nome di Cristo e pregare Cristo di risvegliarsi in questo centro.

Soltanto quando pronuncia il nome di Cristo - nessun altro nome - e quello di Maria, questa Kundalini oltrepassa questo centro.

L’altro nome di Cristo in sanscrito è Mahavishnu. Quindi potete anche dire il Suo nome di Mahavishnu e con questo la Kundalini



sale; lo vedete. E si diviene consapevoli senza pensieri. È così che ricevete la realizzazione soltanto grazie a Cristo, per quanto
attiene a questo centro. Infatti questo è l’ultimo centro dal quale accedete al regno dell’area limbica che in realtà è il regno di Dio.

Ma da lì dovete ottenere la realizzazione attraverso un altro centro che è l’ultimo.

Conduttore: A questo punto posso chiedere come avviene tutto questo? Si medita? Come si avvia tutto questo avvenimento?

Shri Mataji: Come ho già detto, all’inizio si tendono le mani o, diciamo, le palme verso di me come si fa nel namaz. Bene. E poi…

Conduttore: Ossia tendendo le mani?

Shri Mataji: Sì, tendendo le mani.

Conduttore: Con le palme verso l’alto?

Shri Mataji: Sì, così. E poi dalle estremità delle dita l’energia fluisce all’interno ed invita la Kundalini, informandola della presenza
di qualcuno che rappresenta l’autorità (ossia è autorizzata a risvegliarla nella maniera corretta, ndt). Allora la Kundalini inizia a
risvegliarsi.

È una cosa molto rapida. Alcune persone la ottengono in una frazione di secondo, se la loro Kundalini è a posto, se sono persone
semplici e senza complicazioni, se non hanno problemi emotivi e via dicendo. Sono molto rapide, la ottengono in un attimo.

Coloro i quali invece hanno problemi hanno queste pulsazioni. Potete vederle spostarsi qua e là. Se avete un problema di fegato
vedete la Kundalini che arriva al fegato e si ferma lì a dare energia per sostenerlo. Così.

Poi sale per gradi e vedete il progressivo avanzamento della Kundalini. E chi ha un’ostruzione da qualche parte deve intonare un
mantra o un canto o qualche metodo di risveglio per risvegliare una certa deità.

Conduttore: Quindi è una specie di meditazione?

Shri Mataji: Diventate meditativi. Non si può meditare, si diventa. È il divenire; non potete “fare” meditazione. Non esiste una
tecnica per questo, è un avvenimento spontaneo.

Ma dopo aver ricevuto la realizzazione, quando la vostra Kundalini è risvegliata, per aumentarne l’espansione, per migliorare i
chakra e così via, potete ripararli con una tecnica.

Però dopo la realizzazione, non prima. Dovete avviare la vostra automobile per capire dov’è il guasto, sapete.

Conduttore: Sì. Giusto. Quindi a questo punto sta dicendo che dopo aver ricevuto la Kundalini dentro di noi o esserci aperti alla
Kundalini…

Shri Mataji: Sì.

Conduttore: …si può invitare Dio o Cristo dentro di sé?

Shri Mataji: No, Cristo è dentro di voi. Egli risiede in questo punto, come vi ho detto, nell’Agnya chakra che è situato nel centro
sottile tra la ghiandola pituitaria e la ghiandola pineale. Egli è qui, ma non è ancora risvegliato. O meglio, Egli è di per sé sveglio,
ma non è entrato nella vostra consapevolezza. Quando la Kundalini arriva lì, suggerisce che c’è un (blocco, ndt), Cristo non
permette alla Kundalini di passare. Non lo permette, non è contento, quindi dovete pregarlo: “Per favore, fai passare la
Kundalini”. Ma questa richiesta deve provenire da un’anima realizzata, da una persona autorizzata; oppure a volte potete anche



manovrarla dando vibrazioni con la mano a quell’area, o magari attraverso la fotografia o qualcosa, e allora la Kundalini sale.
Dovete pronunciare il Suo (di Cristo) nome. Questo è quanto.

Conduttore: Questo in cosa differisce da ciò che affermano i cristiani quando dicono che ci si dovrebbe aprire e lasciare entrare
Cristo dentro di sé? È la stessa cosa?

Shri Mataji: No, perché quelle sono soltanto parole. Questa è una cosa reale; se non accade, non accade. Se accade, accade.
Quelle sono solo parole; dopo il battesimo non accade nulla all’area della vostra fontanella, non accade niente ai vostri occhi.
Quando essa si apre (gli occhi) dovrebbero dilatarsi, invece (con il battesimo) non accade nulla, sono solo parole.

(Vi dicono:) “Fate così” (ma) è tutto artificiale, come dire di mangiare quando non c’è cibo, o di prendere il piatto in mano quando
non ci sono piatti. Immaginando un piatto, del cibo e di mangiare, otterrete forse soddisfazione?

Conduttore: Interessante. Non so se l’ascoltatore che ha chiamato ritiene che la sua domanda abbia avuto risposta.

Ascoltatore: Oh, è un po’ incredibile, ma grazie…

Conduttore: Grazie per aver chiamato. L’ascoltatore ha parlato di battesimo come descritto da Cristo. Che cosa intendeva con
questo?

Shri Mataji: Questa è la stessa cosa che ha detto (Cristo). Ogni parola che ha detto deve essere provata oggi attraverso la
realizzazione, poiché, dopo la realizzazione, siete connessi alla sorgente e si stabilisce un rapporto.

Conduttore: Che cosa disse? “Seguitemi e …”.

Shri Mataji: Sì, ha detto che dovete rinascere. Ha ripetuto più di una volta che dovete rinascere. Ma quando sono andata in
America e ho detto: “Dovete rinascere”, erano tutti seduti con dei registratori e registrarono tutti i miei discorsi. E mi avvertirono
che erano scrittori e avrebbero pubblicato dei libri.

Allora io risposi: “Che li pubblichino pure”.

Così fondarono anche qualche culto dei “Nati due volte”, sapete. Come ci si può attribuire un’auto-certificazione del genere? Se
siete rinati dovreste essere in grado di parlare dei chakra di un’altra persona, dei vostri chakra e della Kundalini: non è così?

Conduttore: Cos’è un chakra?

Shri Mataji. I chakra sono i centri sottili attraverso i quali la Kundalini ascende. Sono centri sottili al nostro interno, situati nella
nostra colonna vertebrale ed anche nel cervello e sono le pietre miliari della nostra evoluzione.

Conduttore: Bene… come ha detto l’ascoltatore che ha chiamato, è un po’ incredibile ma continueremo a parlarne. Ne parleremo
stasera al …. Vi unite a me stasera? E parliamo della realizzazione del Sé così come la concepisce Mataji Nirmala Devi. Lei è
indubbiamente una persona notevole e ci ha fornito moltissimi argomenti di cui parlare. Penso che alcune cose siano molto
difficili da capire. È un concetto di cui noi… io sicuramente non avevo mai sentito parlare prima.

E tutti i discorsi sull’energia in noi, le forze viventi dentro di noi… Tante persone hanno parlato delle presunte energie che
dovremmo avere nel nostro Spirito o nella nostra anima o nei corpi fisici e spirituali.

Stasera parliamo con qualcuno che ha un concetto preciso di cosa si tratta e se volete parlare con lei… Avanti, unitevi a noi nel
programma. [Ripete il numero di telefono. Pubblicità]



… E stasera nel Forum trattiamo il tema della realizzazione del Sé e parliamo di Sahaja Yoga e della sua pratica, e la mia ospite di
stasera è Mataji Nirmala Devi. E magari, giusto per ricapitolare, posso leggere dall’opuscolo su Sahaja Yoga e la sua pratica, dal
quale cito: “Dopo molti anni di sperimentazione attenta e coronata da straordinario successo, sentiamo che è il momento di
annunciare a tutti i ricercatori sinceri che Sahaja Yoga, la scoperta di Sua Santità Mataji Nirmala Devi, può senza alcun dubbio
condurre alle più elevate dimensioni di coscienza promesse da tutte le scritture. Esso apre dentro di noi il canale centrale che
conduce allo spazio interiore di pace e gioia, di completa integrazione ed armonia. Accade davvero.

Dentro ciascuno di noi esiste allo stato dormiente una energia potenziale, spirituale denominata Kundalini. Questa Shakti,
insieme al meccanismo piuttosto complesso che la concerne, non si rivela prima dell’avvenimento della realizzazione del Sé.

In quel momento benedetto la Kundalini ascende all’interno della colonna vertebrale e attraversa la membrana della fontanella
sulla sommità della testa. Il soggetto, a quel punto, si sente pervaso da un silenzio assoluto e da uno squisito benessere. Egli è
assolutamente consapevole ma privo di pensieri, e sente sulle mani una specie di vento di vibrazioni. L’esperienza può essere
debole o al contrario molto potente, a seconda delle condizioni del meccanismo interiore del soggetto al momento
dell’esperienza.

Le indicazioni dei grandi satguru, dei satguru del passato che ci insegnarono le regole del dharma, hanno avuto lo scopo di
conservare questo delicato meccanismo adatto al risveglio della Kundalini”.

Bene, questo fa parte di questa disciplina chiamata Sahaja Yoga ed è ciò di cui stavamo parlando. La mia ospite è colei che lo ha
scoperto, è Mataji Nirmala Devi e stasera è qui per parlare con noi.

Posso chiederle il significato di questi termini, Karma e Dharma?

Shri Mataji: Dharma è il sostegno, il sostegno in noi. Come ho già detto, gli esseri umani hanno dieci valenze di sostegno, i dieci
comandamenti descritti nella Bibbia. Essi sono il sostegno degli esseri umani. Gli esseri umani, per essere tali, devono avere in
sé queste valenze di sostegno. Negli animali è presente un sostegno, ma gli animali non hanno il libero arbitrio per cambiarlo. Ad
esempio, un leone rimane leone, un mango rimane un mango, non può cambiare se stesso.

Invece gli esseri umani possono diventare leoni o scorpioni o possono diventare anche serpenti o tigri.

Soltanto gli esseri umani hanno il libero arbitrio di modificare il proprio sostegno.

Ma essere umani è molto importante per diventare esseri umani superiori. Se non si ha il dharma interiore non si può
trascenderlo.

Infatti, quando queste valenze di sostegno vengono illuminate, a quel punto divenite. Allora non avete più tentazioni. Nessuno
deve dirvi di non cadere in tentazione. Nessuno deve dirvi di non mentire, nessuno deve dirvi di non rubare. Semplicemente non
lo fate perché diventate questo, diventate quella luce.

Questo è ciò che accade grazie al risveglio della Kundalini.

L’altra parola è karma ed è molto interessante. Il karma è il frutto delle azioni, buone o cattive, che abbiamo compiuto. Tutto
questo è stato detto molto, moltissimo tempo fa, molto prima di Cristo, quando la gente aveva tutti i suoi peccati e tutti i karma o
buone o cattive azioni immagazzinate dentro di sé e non aveva modo per venirne fuori. Era necessario passare attraverso vari
cicli di nascite e rinascite, ripetutamente, per superare tutte quelle cose.

Per esempio, una persona che sia un fervente musulmano nascerà nella prossima vita come un fervente indù. In tal modo
continua a scegliere e alla fine giunge alla conclusione che occorre essere al centro, che non si deve andare agli estremi. Non si



deve essere fanatici né negare Dio, ma raggiungere un livello che sia oltre voi.

Poi Cristo venne su questa terra come figlio di Dio e morì per i nostri peccati. Significa che Egli ha creato per noi una porta dalla
quale i nostri karma possono essere assorbiti.

Così ora, quando la Kundalini sale, quando attraversa questo Agnya chakra - la posizione in cui, come vi ho detto, risiede Cristo
dentro di noi e che è un centro sottile tra la ghiandola pituitaria e quella pineale a livello del chiasma ottico - quel centro si apre e
permette alla Kundalini di assorbire sia il vostro ego sia il vostro superego.

In questo modo elimina tutto ciò che viene considerato il karma ed è così che la Kundalini, quando si risveglia, assorbe quasi
tutto. Il vostro karma si dissolve semplicemente. Se l’energia è potente possono essere dissolti completamente. Ma…

Conduttore: Quindi il karma è l’insieme dei peccati?

Shri Mataji: No, è un mito. In verità è un mito, infatti per gli animali non esiste niente di simile al karma perché essi non pensano
di fare qualcosa. Se una tigre deve attaccare un uomo deve attaccarlo perché deve mangiare. Non pensa che sia un peccato. Gli
esseri umani invece, nella loro libertà, cominciano a pensare di essere loro a fare qualcosa. Vedete, pensano di essere loro a
farlo. Mentre non fanno nulla. Loro fanno solo un lavoro inerte. Vedete, questo è tutto inerte, trasformano oggetti morti in oggetti
morti.

Potete chiedere a qualcuno di loro di trasformare un fiore in un frutto? Gli esseri umani non fanno un solo lavoro vivente. È solo
un lavoro inanimato quello che fanno.

Alcuni uccelli, ad esempio, prendono qualche fuscello e costruiscono un nido e non pensano di aver fatto qualcosa. Gli esseri
umani invece dicono: “Oh, abbiamo costruito questo edificio, abbiamo fatto questo”. Hanno anche imparato a sfruttare alcune
energie materiali come l’elettricità, diciamo, ed altro. E allora pensano di aver fatto questo e quell’altro, (ma) è un mito.

E questo mito svanisce perché un lavoro vivente è molto diverso da un lavoro senza vita. Quindi, questo mito di fare qualcosa in
prima persona, svanisce.

Conduttore: Interessante. Bene, prendiamo un’altra telefonata. Salve.

Ascoltatore: Salve.

Conduttore: Buonasera.

Ascoltatore: Buonasera. Ci sono molte cose da dire. Devo iniziare con il chiedere: “Cristo è il contatto consapevole tra umano e
Divino, e questo legame fu riconosciuto e protetto dall’uomo Gesù?”.

Conduttore: Bene. Cristo è il legame consapevole tra umano e Divino e questo legame fu protetto e riconosciuto dall’uomo
Gesù?

Shri Mataji: Da…? Dall’uomo Gesù?

Conduttore: Dall’uomo Gesù.

Shri Mataji: No, Lui non ha potuto. Non glielo avete permesso, è stato crocifisso. Vorrei fosse stato fatto a quel tempo ma non fu
così. Era molto prematuro. La gente non gli lasciò alcuna possibilità. Intendo dire che lo crocifissero senza nessun motivo. Non
hanno mai capito, non lo hanno mai riconosciuto.



Conduttore: Ma Cristo è il collegamento tra l’uomo e il Divino?

Shri Mataji: Certo, Egli è la porta.

Conduttore: La porta?

Shri Mataji: Sì, nel senso che Egli non è la destinazione. La destinazione è lo Spirito che è anche Cristo, in un certo senso, e può
essere spiegato più avanti, a chi viene al nostro centro, come Cristo sia ovunque. Infatti Egli è l’incarnazione dell’amore divino; è
l’incarnazione di quell’energia che fluisce nelle vostre mani. Egli è lo Spirito.

Conduttore: Bene, l’Uomo, l’uomo Gesù, se gli avessimo permesso di vivere, sarebbe stato in grado di aprire questa porta per
tutti noi?

Shri Mataji: Sarebbe dovuto accadere, ma non lo fecero (non lo lasciarono vivere, ndt). Sarebbe stato possibile riuscirci, ma è
piuttosto difficile.

Ascoltatore: Ovviamente Lui riconobbe…(non chiaro), diversamente non sarebbe stato in grado di far risorgere se stesso.

Shri Mataji: Sì, lo ha fatto.

Conduttore: No, ciò che l’ascoltatore intendeva dire è che Cristo si era reso conto di questo e fu in grado di far risorgere se
stesso.

Shri Mataji: Vedete, Egli era, Egli era il potere divino. Nessuno può uccidere il potere divino. Krishna aveva detto che (lo Spirito)
non può essere ucciso, e questo è ciò che Lui (Cristo) ha provato.

Egli dimostrò perfettamente ciò che Krishna aveva detto e cioè che (lo Spirito) non può essere ucciso; per questo è risorto. E
questa resurrezione è il messaggio del Cristianesimo, che dovreste risorgere tutti. Dovreste diventare il vostro Spirito e non
questo corpo.

Ascoltatore: Ciò che ci dice è: “Non fate di me un idolo, fate di me un ideale”.

Shri Mataji: Come?

Conduttore: Sta dicendo che Cristo disse: “Non fate di me un idolo, fate di me un ideale”.

 Shri Mataji: È vero. Vedete, se adesso ricevete la realizzazione capirete Cristo molto meglio. Mi renderete piena giustizia quando
riconoscerete anche Lui e riconoscerete me.

Voi non avete mai riconosciuto, nessuno di voi ha saputo riconoscere nessuna delle incarnazioni venute su questa Terra, e come
le abbiamo torturate e tormentate. Ma adesso, dopo la realizzazione, attraverso le vostre vibrazioni potete riconoscerle perché,
se arrivasse Cristo, vi accorgereste che le vibrazioni nelle vostre mani aumenteranno in modo straordinario.

Conduttore: Quanti? C’è stato qualcun altro? - sto solo facendo una domanda qui… ci sono stati altri uomini, oltre a Gesù, che
sono stati santi come era Lui?

Shri Mataji: Ci sono state numerose incarnazioni di diversi aspetti di Dio, su questa terra, molto prima di Cristo. Il primo fu Shri
Rama, diciamo, che venne da essere umano e visse da re ideale. Infatti egli doveva insegnare come deve essere un re ideale e un
uomo ideale. E la sua sposa era lo Spirito Santo interiore.



Poi venne Krishna che era un’altra incarnazione di Shri Rama, dell’aspetto del padre, e poi venne Cristo. Inoltre Abramo, Mosè e
Maometto, Nanak, Janaka, tutte queste illustri personalità.

Conduttore: Sono tutti santi?

Shri Mataji: Sono profeti, e questi profeti sono in realtà l’incarnazione di un principio detto del Maestro primordiale, Adi Guru, e si
incarnarono su questa terra. Quelli principali sono dieci e risiedono nella cavità viscerale che abbiamo nello stomaco.

Conduttore: Lei, lei è un profeta? È anche lei un’incarnazione?

Shri Mataji: Questo è meglio lo scopriate voi. Non ho intenzione di dire nulla di me perché ogni volta che (profeti, incarnazioni,
ndt) hanno provato a dire la verità li hanno addirittura crocifissi.

Soltanto Cristo ha provato a dirlo. Krishna lo disse soltanto ad un discepolo. Rama non lo disse mai, neppure a suo padre. E se
adesso io non facessi tesoro dell’esperienza non sarebbe saggio.

Conduttore: (ride, ridono entrambi)… d’accordo.

Shri Mataji: Io devo essere qualcosa. Ma se aveste la conoscenza delle scritture indù sapreste chi io debba essere.

Il modo in cui la Kundalini ascende in mia presenza ha un significato preciso ed è descritto in modo molto chiaro quale tipo di
persona può farlo.

Conduttore: Forse l’ascoltatore ha un’altra domanda.

Ascoltatore: Il nome di questa particolare forma di Yoga si scrive s-i-d-d-h-a?

Conduttore: S-a-h-a-j-a.

Ascoltatore: Oh, capisco.

Conduttore: Sahaja.

Ascoltatore: Pensavo fosse Siddha.

Conduttore: No, è Sahaja. S-a-h-a-j-a.

Ascoltatore: Che cosa pensa Mataji, o che cosa dice delle persone definite siddha? S-i-d-d-h-a.

 Conduttore: Sono in Australia?

Ascoltatore: No…

Conduttore: Credo di dover stare attento a parlare di qualche gruppo particolare. Non credo che vogliamo fare il nome di qualche
gruppo particolare…

Shri Mataji: No. No, no, no, no. Non è necessario scatenare nessuna polemica. L’unica cosa che dovreste giudicare è: che cosa
hanno acquisito? Quelli che lo seguono hanno ottenuto i loro poteri? Questa è la cosa principale. Avete ricevuto i vostri poteri?



Siete i maestri di voi stessi? Sapete cosa state facendo? Sapete, potete sentire gli altri, potete sentire voi stessi?

Sapete dire con esattezza ciò che non va in voi?

Potete dire con esattezza ciò che non va negli altri? È questo. Siete completamente consapevoli? È così che giudicate voi stessi.
Non con appellativi o altro, non è corretto. Ma: lo avete acquisito?

Conduttore: Penso che questa sia la risposta alla domanda.

Ascoltatore: Ho letto una serie di libri dal titolo: “Insegnamenti di vita dei maestri dell’Estremo Oriente”, scritto da un americano
nato in India ed emigrato…

Conduttore: Com’è il titolo? “La vita e gli insegnamenti…”.

Ascoltatore: “…dei maestri dell’Estremo Oriente”.

Conduttore: “…dei maestri dell’Estremo Oriente”. E di chi è?

Ascoltatore: Uno scrittore di nome Spalding[1]. Lo scrisse nell’arco di diversi anni. Il primo nel 1924 e l’ultimo nel 1955 e descrive
un viaggio in India, nell’Himalaya, citando antichi insegnamenti e questi insegnamenti erano attribuiti a queste persone definite
Siddha.

E questo nome naturalmente ricorre in moltissima letteratura indiana e…

Conduttore: Siddha?

Ascoltatore: Siddha. Sì. C’è un’altra parola… sa, le tecniche… (audio incomprensibile)

Conduttore: La meditazione trascendentale.

Ascoltatore: Non è quello… non… (incomprensibile)

Conduttore: Riesco a sentirla con difficoltà.

Ascoltatore: Scusi. È che questo termine Siddha sembra ricorrere in numerose letture che ho fatto.

Conduttore: Chiedo a Mataji di commentare. Che cosa significa siddha?

Shri Mataji: Ve lo spiegherò. Siddha significa colui che ha ricevuto la realizzazione, che ha dimostrato di avere ottenuto la
realizzazione. Ma non… non si può avere un’autocertificazione di essere un siddha pagando del denaro a qualche individuo,
sapete, o facendo qualcosa. È un evento, un avvenimento vivente.

Ripeto che è senza sforzo. Non potete metterci nessuno sforzo. Che sforzo avete fatto per trasformarvi da scimmia in esseri
umani? Lo siete diventati, spontaneamente. Analogamente, (la realizzazione) è senza sforzo, dovrebbe avvenire senza sforzo,
questa è la prima cosa.

E non potete pagare per essa. Ora, si devono scrivere libri, libri su libri. Scrivere libri su qualcuno è un altro tipo di sfruttamento.

Se un americano o qualcuno va in India, ha avuto occhi per vedere? Ha avuto occhi per riconoscere? Come può dire se qualcuno
è siddha oppure no? Non potete capire se qualcuno è siddha a meno che non siate voi stessi anime realizzate.



Dovete avere occhi per vedere. Se siete ciechi e camminate nell’oscurità che cosa scriverete?

Insomma, ho visto gente scrivere enormi libri sulla Kundalini senza sapere dove si trova la Kundalini.

Voglio dire che è sorprendente come gente onesta creda a certe cose solo perché qualcuno le scrive. Quanto ci vuole a scrivere?
Prendete… insomma, pagate un po’ di soldi e potete scrivere tutti i libri che volete.

Quanti libri ha letto Cristo? Non occorre leggere alcun libro. Sarebbe molto sorprendente se si ottenesse la realizzazione
leggendo.

Conduttore: Ma Siddha è qualcuno che ha un totale…

Shri Mataji: Il significato (della parola “siddha”) è questo; però, insomma, è un’autocertificazione, sapete, dire che si è siddha
perché si sono pagate certe somme, tariffe o roba del genere. Non è quello il modo. Siddha è chi è realizzato, chi è… chi abbia
dimostrato di esserlo. Siddha indica chi è ha dimostrato di essere una persona realizzata; ed è uno stadio elevato in cui si è
dotati di coscienza collettiva, in cui si è in grado di alzare la Kundalini, si può dare la realizzazione e si capisce ogni cosa.

La tecnica complessiva di tutto ciò è Siddha: non chi paga denaro e (dice di essere) diventato qualcosa. Non è quello il modo.

Conduttore: Questo risponde alla sua domanda?

Ascoltatore: Oh, sì. Ero consapevole che non dovrebbe essere una questione di denaro. E ovviamente la questione è in quale
direzione si va. Quando si parla di costo, quando l’illuminazione ha un costo, non è illuminazione…

Conduttore: D’accordo. Abbiamo alcune persone in attesa con le loro domande.

Ascoltatore: Va bene.

Conduttore: Grazie per aver chiamato. Sono le dieci e ventinove minuti. [Dettagli radio e pubblicità]. La mia ospite di stasera è
uno yogi e una madre – penso sia una definizione approssimativa - Mataji Nirmala Devi che è qui (a Sydney) per tenere un
programma di conferenze pubbliche per i suoi seguaci e chiunque voglia partecipare.

Le date delle conferenze per coloro che sono interessati – moltissime persone hanno chiamato per informazioni - saranno
mercoledì e venerdì sera presso la Maccabean Hall, 146, Darling Hurst Road, Darling Hurst alle 19.30. Questo mercoledì e
venerdì sera alla Maccabean Hall, 146, Darling Hurst Road, Darling Hurst alle 19.30, se volete partecipare alla conferenza di
Mataji.

Mataji, Lei ha detto che questa energia che possiamo ricevere da lei forse può essere ricevuta attraverso la radio, dalla sua voce,
tendendo le mani …

Shri Mataji: Sì, è possibile.

Conduttore: Tendendo le mani…

Shri Mataji: Sì.

Conduttore: Con le palme rivolte verso l’alto…



Shri Mataji: Sì; e ascoltandomi. Se rivolgete le mani verso di me, (con le palme?) verso di me come per chiedere qualcosa, e mi
ascoltate, penso possa funzionare. Infatti in India, in grandi sale con seimila, settemila persone, dove non abbiamo nemmeno
sistemi di diffusione (del suono, della voce) così validi, ho visto che la gente ottiene la realizzazione soltanto attraverso la mia
voce e senza neppure vedermi così chiaramente.

Adesso ciò che dovete fare è rivolgere le mani verso di me pensando che io ci sono, e chiudere gli occhi. Ora…

Conduttore: Non se state guidando (ride).

Shri Mataji: Non se state guidando. In quel caso dovete fermare l’automobile per un po’ perché i vostri occhi potrebbero dilatarsi.
Quindi è meglio fermare l’auto e aprire bene le mani e se poteste slacciarvi le scarpe sarebbe meglio. Anche togliervi le scarpe
sarebbe una buona idea e allentare un po’ la cravatta, se l’avete, e sedervi in modo rilassato, in modo rilassato.

Ora, per alzare la Kundalini dovrò dire i vari centri in cui, di solito, avete dei blocchi e potrò dirvi, in generale, ciò che si deve fare.

Ciò che sento adesso è che il primo centro bloccato in voi è il centro in cui vi sentite colpevoli, poiché quando vi parlavo dovete
aver colto qualche parola che vi fa sentire in colpa.

Allora devo ripetervi che non dovreste più sentirvi in colpa, perché Cristo ha fatto il lavoro per voi. Quindi dovreste dire: “Io non
sono colpevole”. È una grandissima moda, specialmente in Australia, sentirsi sempre in colpa. Non so che educazione sia.

Conduttore: Quella di essere peccatori, il peccato originale.

Shri Mataji: Essere peccatori. No, non lo siete. I vostri peccati sono stati annullati. Perché, a che cosa è servito l’avvento di Cristo
su questa terra? Se siete nati con il peccato originale, bene, allora che cosa è venuto a fare Lui sulla terra?

Quindi dovreste dire: “Io non sono colpevole” - superate questa sensazione - “io non sono colpevole”. Un’altra cosa che i cristiani
fanno adesso è chiedere alla gente di confessarsi. Perché confessarsi? Insomma, Cristo ha fatto questo per voi: qualsiasi azione
commessa, peccati e quant’altro, sarà tutto perdonato. Se la Kundalini ascende tutto viene perdonato. Quindi dovete continuare
a ripetere: “Io non sono colpevole”. Posso sentire il centro, adesso, stando seduta qui. La maggior parte di voi ha un enorme
blocco a questo centro, a forza di dire che siete colpevoli. Prima di tutto dovete continuare a ripetere tre o quattro volte: “Io non
sono colpevole”. È molto importante.

Poi, anche il secondo centro che è bloccato è una combinazione di stile tipicamente australiano. È quello che chiamiamo la
parte sinistra del centro dell’ombelico. Proviene dalla milza. Significa che siete persone frettolose. Siete estremamente veloci e
parlate e camminate sempre proiettati in avanti.

Non avete tempo per la colazione, non avete tempo per il pranzo e fate impazzire completamente la vostra milza. E questa milza
impazzita è molto pericolosa. Finisce col condurvi a qualcosa di molto, molto serio di cui non vorrei parlare per non spaventarvi.

Ma questa velocità deve essere ridotta.

Ora, per ridurre la velocità, ciò che dovete dire è: “Ho tutto il tempo per la meditazione. Ho tutto il tempo per Dio. Ho tutto il
tempo per tutto. Non ho assolutamente fretta”.

Dite così, vi aiuterà moltissimo. “Non ho fretta”. È questa la frase.

In questo momento, specialmente in un programma così rilassato, almeno in questo momento, potete dire: “Oh, non ho fretta”.
Dite così. Ridurrà la vostra velocità.



Voi siete estremamente veloci e questo si evidenzia sulle mie dita delle mani e dei piedi. Posso sentire che siete veloci. Inoltre,
alcuni di voi sono stati da guru e persone non autorizzati.

In quel caso dovete chiedere: “Madre, sono io il mio guru?”. Chiedetelo tre volte; dite: “Madre, sono io il mio guru?”. Se io dico
questo avete di nuovo un blocco a causa del senso di colpa. Qualsiasi cosa io dica non sentitevi in colpa perché una volta che
dite: “Io non sono colpevole”, non siete colpevoli di nulla.

Pertanto, quando ve lo dico, ripetete ciò che io dico: “Madre, sono io il mio guru, dopo la realizzazione?”. Fate questa domanda.

Ora un’altra cosa che dobbiamo fare è perdonare gli altri. Dovremmo perdonare veramente. Continuate a ripetere: “Io perdono
tutti. Madre, io perdono tutti”. Ditelo tre volte. Vi aiuterà.

Vi rilasserà moltissimo. Continuate a dire: “Io vi perdono”. In realtà il “Padre nostro” è un mantra. È una preghiera per lo stesso
Agnya chakra nel quale, come vi ho detto, risiede Cristo, a livello del chiasma ottico. È questo che dovete dire: “Io perdono. Io
perdono. Io perdono”.

Inoltre, quando non perdonate che cosa fate? È un mito. Tormentate solo voi stessi a causa degli altri. Non siete voi a
tormentare quelli che non perdonate, bensì sono loro che tormentano voi e voi fate il loro gioco.

Quindi ripetete: “Io perdono. Io perdono. Io perdono. Io perdono tutti”. Questo vi rilasserà moltissimo. Non avrete pensieri nella
vostra mente. Chiudete gli occhi. Chiudere gli occhi è importante perché quando la Kundalini ascende si ha una dilatazione della
pupilla.

Quindi è meglio chiudere gli occhi. Adesso dovete dire: “Madre, perdonaci”, oppure potete rivolgervi a Dio: “Per favore perdonaci
se, consapevolmente o inconsapevolmente, abbiamo fatto qualcosa contro Dio”.

Ancora una volta, si deve dire questo senza sentirsi in colpa. Dovreste dirlo senza sentirvi in colpa perché, quando lo avete detto,
viene perdonato. È perdonato. Quindi non dovrebbe esserci alcun senso di colpa. Se è perdonato perché dovrebbe sussistere un
senso di colpa?

Considero una grave malattia dell’Occidente questo sentirsi colpevoli per qualsiasi cosa. Dovete superarla; è una malattia
gravissima e vi provoca una quantità di problemi, a cominciare dalla spondilite cervicale e poi tutte le altre che ne derivano.

Quindi non sentitevi assolutamente in colpa.

Dovete amare voi stessi e rendervi conto che siete uomini e donne di Dio e dovete diventare profeti. E una volta diventati profeti
potete rendere profeti gli altri.

Questo è ciò che William Blake ha profetizzato a proposito dei tempi di Sahaja Yoga. Ha parlato chiaramente di tutte queste
cose.

Non solo, ha indicato che avremmo avuto un ashram a Lambeth Vale - dove noi abbiamo il nostro ashram[2] (ancora) in rovina -
e dove sarebbero state poste le fondamenta[3]. Ha anche detto dove sarei andata per la prima volta in Inghilterra, cioè nelle
colline del Surrey. Egli disse chiaramente tutte queste cose.

Tutto questo vi accadrà perché lo meritate.

Ora, dopo aver detto per tre volte: “Perdonami”, dovete chiedere la vostra realizzazione. Dite: “Madre, mi dia la realizzazione”.



Ditelo due, tre volte e inizierete a percepire una brezza fresca nelle mani.

Dopo un po’ sentirete la brezza fresca uscire anche dalla testa, sulla sommità della testa, sull’area della fontanella; vi
accorgerete che esce una brezza fresca come un getto.

Se c’è l’aria condizionata è meglio spegnerla perché adesso rinfrescherà parecchio. Vi sentirete molto rilassati, estremamente
rilassati, sarete senza pensieri. Ora non pensateci, non vi è accaduto pensandoci. Quindi non pensateci; è oltre il pensiero.

E venite ad incontrarmi a “Maccabean Hall” dove dovrete crescere ancora e capirne di più.

È come il germogliare di un seme, che avviene senza molte difficoltà. Ma, come ha detto Cristo: “Alcuni semi sono caduti allo
stesso tempo sulla roccia ed altri sul terreno arido”; questo accade anche con noi.

Quindi è meglio sapere come fare affinché questa germinazione si manifesti in un grande albero.

Che Dio vi benedica tutti.

Conduttore: Siete in ascolto del Forum, la mia ospite di stasera è Mataji Nirmala Devi e sta parlando della realizzazione del Sé e
spero che il programma sia di vostro gradimento.

Per me è interessante; è qualcosa di alquanto diverso. Mataji terrà una serie di conferenze mercoledì e venerdì prossimi alle
19,30 presso “Maccabean Hall”, Dunning Hurst Road, Dunning Hurst.

Madre, non sono sicuro di come chiamarla. Non so come dovrei chiamarla. Come descrivere ciò che Lei rappresenta?

Shri Mataji: Mi chiami Madre. È tutto, è sufficiente.

Conduttore: Sì.

Shri Mataji: Sì.

Conduttore: Questo descrive ciò che Lei è?

Shri Mataji: Sì, descrive tutto.

Conduttore: Bene. Abbiamo con noi la Madre.

[Il conduttore saluta una nuova ascoltatrice che chiama per una domanda]

Conduttore: Salve, sì, buonasera, grazie di aver atteso.

Ascoltatrice: Grazie a lei. Buonasera, Madre.

Shri Mataji: Sì?

Ascoltatrice: Volevo sapere se la brezza fresca di cui lei ha parlato, e che si riceve sulle mani, è il vento fresco dello Spirito Santo
di cui si parla nella Bibbia.

Conduttore: Questa brezza fresca è lo Spirito Santo…?



Shri Mataji: Sì. Sì, sì, la stessa cosa, la stessa cosa. Adesso ha fatto un ottimo lavoro, devo dire.

Conduttore: È lo Spirito Santo?

Shri Mataji: Sì, certo, è lo Spirito Santo!

Ascoltatrice: Ah… adesso la sento sulle mie mani attraverso il telefono.

Shri Mataji: Va bene.

Conduttore: Voleva aggiungere qualcosa?

Ascoltatrice: No, io… è tutto quello che volevo sapere perché…

Shri Mataji: Perché adesso lei è in consapevolezza senza pensieri. Sia felice.

Ascoltatrice: Grazie.

Conduttore: Grazie di aver chiamato. Salve.

Altra ascoltatrice: Salve.

Conduttore: Sì, buonasera.

Ascoltatrice: Buonasera, e buonasera Madre Mataji. Madre, all’inizio del programma mi pare che lei abbia affermato che il
cancro che invade l’organismo potrebbe essere uno spirito maligno. Ho capito bene?

Shri Mataji: Sì, sì. È una conseguenza dell’invasione di queste entità dentro di voi, sa.

Anche una infezione virale proviene da qualche vegetale uscito dal ciclo dell’evoluzione.

Ascoltatrice: Sì.

Shri Mataji: Sono virus che attaccano. Ed anche queste altre proteine di cui si parla non sono altro che una sorta di infezione
proveniente dall’area del subconscio collettivo, dal lato sinistro.

Finora, ciò che ho notato in tutti i malati di cancro è che, o hanno praticato la magia nera o i loro genitori sono stati da qualcuno,
da qualche chiaroveggente o da uno di questi (falsi) guru o qualcosa del genere, qualcosa con cui non si è autorizzati a trattare.
Anche gli psicologi possono fare questo.

 Conduttore: Quindi lei sostiene, ritiene che il cancro sia uno spirito maligno?

Shri Mataji: No, non ho detto questo. Il cancro è innescato dall’ingresso di qualche intervento non autorizzato sul sistema
nervoso simpatico di sinistra, per dirla in termini molto precisi e scientifici.

Ascoltatrice: Sì, ho cercato di capire ciò che dice Madre Mataji, ma non ho capito del tutto. Mio padre aveva il cancro ed io l’ho
contratto sei anni fa esattamente nella stessa parte del corpo dove lo aveva lui.

Shri Mataji: Sì. Forse dovrebbe dire a suo padre: “Io sto bene, non preoccuparti per me. Rinasci e prendi la tua realizzazione”.



Ascoltatrice: Sì.

Shri Mataji: E lui può lasciarla. E lei può guarire perfettamente se lui la lascia, poiché lui è preoccupato per lei.

Ascoltatrice: Sì. E un’altra cosa, Madre. Mia figlia ha avuto un gravissimo incidente automobilistico ed ha l’epilessia a causa di
una lesione al cervello. Io non riesco ad accettarlo. È accaduto quasi quindici anni fa. Non sono riuscita ad accettare questa sua
invalidità fisica e mi chiedo se il Suo Sahaja Yoga mi aiuterebbe.

Shri Mataji: Aiuta sicuramente, ma lui è una ricercatore?

Conduttore: Lei parlava di sua figlia.

Shri Mataji: Sua figlia.

Conduttore: …ha avuto un incidente d’auto ed ha contratto l’epilessia…

Ascoltatrice: Ma io non ho accettato di vedere quel bellissimo corpo di mia figlia ora così invalido e non riesco… ce l’ho messa
tutta per accettarlo, ma non ci riesco, Madre.

Shri Mataji: Vede, può curarla con Sahaja Yoga. Deve venire ad incontrarmi a Maccabean Hall e le dirò come fare. Non è difficile.

Ascoltatrice: Sì.

Shri Mataji: Se però le ossa sono state asportate e i medici hanno inserito qualche materiale inerte non sarò in grado di aiutarla.

Ascoltatrice: I medici però mi hanno detto che ci sono molte cellule del cervello che sono completamente morte e non si
rigenereranno mai più.

Shri Mataji: Vediamo, potremmo provare.

Conduttore: Credo che forse dovrei intervenire qui e precisare che non ci occupiamo di guarire le persone per radio e ritengo che
ci procurerebbe una quantità di fastidi se pretendessimo di farlo. Quindi questo non è ciò che suggerisco. Madre Mataji sta
semplicemente dicendo che crede…

Shri Mataji: Si possa risolvere.

Conduttore: …si possa risolvere. Quindi la cosa migliore forse è andare ad incontrarla.

Ascoltatrice: OK...

Conduttore: Grazie a lei di aver chiamato. Arrivederci. Ritengo sia un ambito in cui si debba essere un po’ cauti... (Shri Mataji dice
qualcosa ma non si sente) …

Sono le undici meno tredici minuti, alle undici avremo il notiziario. Sarete dei nostri stasera, mentre parliamo di realizzazione del
Sé? [Pausa per notiziario e pubblicità].

La mia ospite è Mataji Nirmala Devi, è originaria dell’India, adesso vive in Inghilterra e sta girando l’Australia per una serie di
conferenze. Mercoledì e venerdì di questa settimana, alle sette e trenta di sera, sarà alla Maccabean Hall.



Mataji, mi chiedevo se posso farle delle domande sui problemi quotidiani che abbiamo. Io, ad esempio, generalmente mi
preoccupo delle mie pressioni lavorative, finanziarie e così via, che ho in una attività che ho avviato (ma) procede sempre tra alti
e bassi. In che modo questo tipo di approccio ci aiuta a risolvere preoccupazioni quotidiane come quelle finanziarie?

Shri Mataji: Dentro di noi abbiamo un centro, chiamato centro dell’ombelico[4], che è responsabile del nostro benessere
finanziario, materiale, di tutti questi problemi quotidiani, come li chiamate. Shri Krishna ha detto: “Dopo lo Yoga mi occuperò del
vostro benessere, ma dopo lo Yoga”. Per prima cosa dovete essere uniti al Potere divino; allora diventate membri o cittadini,
diciamo, del regno di Dio ed Egli si prende cura di voi.

Come il vostro governo, il Governo australiano, si prende cura di voi, allo stesso modo il Potere divino si prende cura di voi e i
vostri problemi finanziari si risolvono. Si risolvono completamente. Ma non diventate troppo o esageratamente ricchi. Se siete
molto poveri la situazione economica va a posto. La cosa principale è la soddisfazione che ricavate dai vostri tentativi e dalle
vostre finanze.

Ad esempio… ve ne farò un semplice esempio. Sono venuti a chiedermi: “Madre, che cosa le piacerebbe acquistare in
Australia?”.

Mi hanno detto: “Noi qui importiamo di tutto, quindi che cosa le piacerebbe comprare?”.

Io ho risposto: “Mi piacerebbe visitare un negozio di oggetti in ceramica”. Ebbene, mi ci portarono. Volevano portarmi in un
particolare negozio di vasellame, ma mi hanno accompagnato in un altro dicendo che in quello non si poteva parcheggiare e lì
ho incontrato una signora che aveva ricevuto la realizzazione l’anno prima ed è una grande ricercatrice. Ma si è persa perché ha
cominciato ad occuparsi maggiormente di altre cose della vita, della vita terrena, ed io l’ho incontrata proprio lì.

E per lei è stata una tale soddisfazione che dopo l’incontro mi ha detto: “Madre, io non sono riuscita a venire al suo programma
così mi è venuta incontro lei direttamente fin qui”.

E gli altri non erano riusciti a capire perché io volessi andare in un negozio di vasellame, sapete. Ebbene, ciò che accade quando
siete realizzati è che le vostre dimensioni sono così vigili che iniziate a vedere le cose in una prospettiva molto migliore.

Negli affari, ad esempio, sapete subito fin dove spingervi, il fiuto, il fiuto per gli affari, come si dice; iniziate ad avere quel tipo di
illuminazione.

Per esempio, c’era un signore che aveva perso il lavoro, quando venne da me. Ebbe la realizzazione e gli dissi: “Bene, adesso apri
qualche attività”. Lui rispose: “Che cosa dovrei fare?”. Ed io: “Bene, comincia con la falegnameria” - infatti a causa di Cristo,
penso, amo molto la falegnameria - lui rispose: “Sono un disastro in falegnameria”. Dissi: “Va bene, dedicati alla decorazione
d’interni”. E lui: “Non so niente di legno. Non lo conosco”.

Conduttore: Scusi, non ho capito… …lui ha detto…

Shri Mataji: (Lui ha detto:) “Non capisco niente di legno. Insomma, non conosco i diversi tipi di legno, che cosa è
l’impiallacciatura, non ne conosco una parola”. Gli dissi: “Saprai tutto. Prova semplicemente la tua consapevolezza vibratoria”. E
lui cominciò il suo lavoro di decoratore ed ebbe molta gente che andava a cercarlo. Cominciò a combinare tutti i diversi legni e i
diversi stili e la gente ne era molto soddisfatta; ed ha fatto cose sorprendenti.

Ha guadagnato un mucchio di denaro e lo chiamano ancora per quel lavoro perché, all'improvviso, ha sviluppato quella
consapevolezza con la quale ha prodotto cose che erano belle e piacevano.



Un’altra cosa è che quelle forze maligne vi abbattono anche. A Puna c’era, ad esempio, un signore i cui affari andavano molto
male. Nessuno entrava nel suo negozio e non vendeva niente. Disse: “Madre, verrà nel mio negozio un giorno?”. Risposi: “Mi è
piuttosto difficile, ma un giorno o l’altro, se potrò verrò a fare un salto”. Ci andai. Dopodiché lui cominciò ad avere moltissimi
clienti nel suo negozio e adesso è diventato ricco. Non riusciva a capire perché e come fosse accaduto. Solo la mia visita lì ha
messo in moto così tanto.

Infatti c’era qualche spirito maligno, malvagio, che stava cercando di rovinarlo, sapete, suggerendo al subconscio della gente di
non andare lì, che non era buono. Questa forza malvagia era arrivata perché questo spirito maligno era un nemico, morto, di
quest’uomo, ed era ancora impegnato a creargli problemi.

Dopo che io fui andata lì scomparve, ebbe paura di me (ride) e la cosa cominciò a risolversi.

Ebbene, anche tutte queste cose giungono a noi da influenze esterne che possono essere rimosse; e voi potete diventare
persone molto amabili, magnetiche, perché tutti hanno lo Spirito e quando si accorgono che lo Spirito in voi è illuminato vi
amano. E vorrebbero fare qualsiasi cosa per voi.

[Fine della prima parte]

 Seconda parte
Conduttore: Bene. Prendiamo un’altra telefonata… Salve.

Ascoltatrice: Salve.

Conduttore: Buonasera. Grazie di essere rimasta in attesa.

Ascoltatrice: Sì. Vorrei rivolgere una domanda a Mataji. Oggi ci sono molti percorsi spirituali. Mataji direbbe che qualcuno di
questi percorsi è valido, oppure l’unica vera via è Sahaja Yoga?

Conduttore: Sahaja Yoga è l’unica vera via?

Shri Mataji: Non parlerei in termini così espliciti perché ne sareste scioccati. Ma ve lo dirò partendo da un altro punto di vista: se
dovete far germogliare un seme, che cosa fate? Dovete avere la germinazione, non è vero? Dovete far germinare il germoglio del
seme, non è così? Quello è l’unico modo per farlo, no? Non esiste altro modo, altra soluzione. Ugualmente, se dovete ottenere la
vostra realizzazione, è solo mediante il risveglio della Kundalini, e questo avviene unicamente per mezzo di Sahaja Yoga.

Oggi però ha assunto la forma di Maha Yoga, ossia di un grande evento con il quale avviene la realizzazione di massa. Ci sono
persone che ottengono la realizzazione in massa. Non soltanto uno o due individui, ma masse e moltitudini devono ottenere la
realizzazione.

Ora, se chiedete in che modo un fiore diventi frutto, c’è un solo modo. Non esistono due modi. Le cose viventi non hanno due
modi e cinque alternative. È tutta una peculiarità degli esseri umani prendere molte decisioni e fare tutte queste cose. Ma per
ogni cosa vivente esiste un solo modo di funzionare ed è così.

La germinazione al vostro interno, che è un’energia vivente del Dio vivente, è l’unico modo, ed è il risveglio della Kundalini.



E per questo possiamo dire che Sahaja è l’unico modo. È così, non ne esiste un altro.

Ascoltatrice: Bene, Mataji, che cosa accadrà a quelle persone che stanno ricercando e che non vogliono seguire il percorso di
Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Vede, dovrebbero venire. Perché no? Verranno tutti ed io posso comprendere la sua preoccupazione, è la stessa
preoccupazione che ho io. Ma loro corrono dietro ai circhi, corrono dietro a gente ingannevole che estorce loro denaro, che li
raggira. Non vogliono pervenire alla realtà. Cosa posso farci io? La scelta è vostra.

Ascoltatrice: Sì. Molte grazie.

Conduttore: Grazie per aver chiamato. Che cosa accade se non vengono?

Shri Mataji: Non vengono, perché non amano la realtà. Vedete, hanno crocifisso Cristo, perché? Non lo amavano, perché?

Conduttore: Erano spaventati?

Shri Mataji: Erano spaventati. La gente si spaventa proprio senza motivo. Forse alcuni sono posseduti. Sono orientati all’ego.

Conduttore: Bene, mancano tre minuti alle undici… pronto…

Ascoltatrice: (la persona parla molto velocemente ed è quasi incomprensibile) Salve… ho partecipato l’altro giorno ad una delle
conferenze di Madre presso la mia l’università e…

Conduttore: Giusto, Lei ha parlato all'Università di New South Wales (a Sydney).

Ascoltatrice: Sì… E (c’è stata) una serie di interessanti domande.

Shri Mataji: Non riesco a sentirla.

Ascoltatrice: E da lì vorrei porre alcune domande dello stesso genere. Lei ha affermato che le malattie sono un’espressione di
disturbi spirituali ed emotivi.

Conduttore: Lei ha affermato che le malattie sono un’espressione di (disturbi) emotivi e…

Shri Mataji: Squilibri fisici.

Conduttore: Squilibri fisici.

Ascoltatrice: … e che la causa dell’asma potrebbe essere la perdita prematura dei genitori. Io ho sempre creduto che le malattie
siano causate da una forma di disordine spirituale perché qualcuno disattende il proprio karma. Mi chiedo se le andrebbe di
sviluppare un po’ questo concetto. In qualche modo è il karma negativo per essere stato disatteso, oppure l’asma, o qualsiasi
malattia, potrebbe essere la conseguenza, ad esempio, della morte prematura dei genitori di un bambino? Oppure ha parlato di
anoressia, non so cosa intende dire a proposito di questo.

Conduttore: Mataji ha difficoltà a capirla. Se potesse parlare un po’ più lentamente…

Ascoltatrice: Sì. Ho una terribile milza! (Il conduttore ride) Lei ha affermato, durante l’intervista, che le malattie sono causate da



squilibri spirituali ed emotivi all’interno di una persona. Mi interessa sapere o capire come alcune malattie potrebbero essere
causate – lei ad esempio ha parlato di asma [Conduttore: “Asma”] - come potrebbero essere provocate in una persona.

Shri Mataji: Vede, prima lei ha citato il karma. Per prima cosa devo dirle che anche ciò che capiamo del karma è qualcosa di
molto, molto limitato. Vedete, supponiamo che non siate in equilibrio, d’accordo? Ebbene, se vostro padre o il padre di
qualcuno… se, ad esempio, siete troppo attaccati a vostro padre e capita che vostro padre vi abbandoni o qualcosa del genere, il
principio del padre in voi viene sconvolto. Intendo dire che in questo caso non è il vostro karma ma è il karma di vostro padre che
vi scuote.

Oppure, magari, la sua morte non è il vostro karma né il suo. Ma qualcosa del genere accade e voi eravate così attaccati che
quell’aspetto viene scosso, poiché gli esseri umani sono molto delicati. Essendo molto consapevoli, dovete essere molto delicati
e creati in modo meraviglioso. Così come vedete che un macchinario molto sensibile è estremamente delicato, allo stesso
modo gli esseri umani sono estremamente sensibili e delicati e noi non sappiamo come trattare noi stessi. Ecco perché
insorgono i problemi. Ma la faccenda del karma è qualcosa di molto grossolano.

Conduttore: Mataji, la fermerei qui e torneremo su questo dopo le notizie. Dobbiamo interrompere per le notizie della rete. E lei
(l’ascoltatrice) rimarrà con noi?

Ascoltatrice: Sì, grazie.

Conduttore: Grazie. Bene, noi torneremo dopo le notizie e parleremo ancora di realizzazione del Sé. Rimanete sintonizzati con
noi…

(Dopo le notizie riprende:) Stasera parliamo di realizzazione del Sé e la mia ospite è Mataji Nirmala Devi che è qui stasera per
parlare in particolare della tecnica con la quale, forse, possiamo liberarci dei disturbi fisici, emotivi e mentali causati dagli stress
della vita moderna, come si dice, questo è un modo di spiegarlo.

Prima del notiziario stavamo parlando con una ascoltatrice del karma che, detto in termini moderni, sarebbe l’insieme di tutti gli
aspetti positivi e negativi della nostra vita passata, della nostra vita fino ad ora. Tutto questo è dentro di noi, e la signora
chiedeva se tutto ciò è responsabile delle malattie; e Mataji sta rispondendo, credo, se ho capito bene, che non dobbiamo
sentirci colpevoli né dobbiamo estrarre alcun veleno da noi stessi, e nemmeno dobbiamo cercare di purificarci delle azioni
passate o dei peccati passati; bensì adesso dobbiamo progredire ad un più elevato stato di consapevolezza di realizzazione del
Sé. Ma sentiamo l’interlocutrice. È ancora lì?

Ascoltatrice: Sì.

Conduttore: Sì. Mataji stava parlando del karma.

Ascoltatrice: Giusto, sì, pare aver risposto alla domanda. Posso farne un’altra?

Conduttore: Certo.

Ascoltatrice: A proposito della Kundalini. Ho un amico che ha meditato per circa sei o otto ore ma ha avuto un’esperienza
emozionale spaventosa. E non ha sperimentato la brezza fresca, ma piuttosto un fuoco ardente.

Shri Mataji: È verissimo. Se non sapete come si fa avete tutti questi problemi. Come la gente dei villaggi che viene in città, mette
le mani nella presa di corrente e dice che l’elettricità brucia soltanto. Capisce? Deve essere eseguito da una persona che
conosca il lavoro, che sia autorizzata; e questa persona deve essere un santo. Non può farlo chiunque. Pertanto, qualcuno che
conosca il lavoro non attraverso la scienza ma attraverso l’autorità di Dio, dovrebbe essere in grado di farlo.



Il fuoco e tutte queste manifestazioni si verificano sempre perché non è la Kundalini che vi punisce - la Kundalini è la vostra
Madre individuale, Lei non punisce - ma c’è una deità seduta alla base della Kundalini che diventa molto contrariata e inizia a
sferzarvi sul sistema nervoso simpatico. Però non si sente soltanto il fuoco: a volte vengono persino vesciche e altro. È un modo
sbagliato di procedere.

Conduttore: Soltanto a causa della meditazione?

Shri Mataji: Sì, sapete, se cercate di fare… si fanno certe cose assurde di cui non voglio parlare qui. Ma tutte queste assurdità
possono provocare problemi.

Ascoltatrice: Un’altra domanda. Penso che riguardi ancora una volta il karma e il dharma. Dio ha detto che siamo stati creati tutti
uguali, ed è così, poi però non nasciamo uguali.

E non nasciamo uguali a causa del nostro passato e delle nostre reincarnazioni. Mi chiedevo se alla fine tutti, ogni persona sulla
terra, ci saremo reincarnati lo stesso numero di volte.

Conduttore: C’è una fine? Ci dirigiamo verso una fine dove ci saremo reincarnati tutti lo stesso numero di volte?

Shri Mataji: Sì, voi vi reincarnate ripetutamente e venite migliorati come uno strumento che venga via via sempre migliorato,
giusto? Ma adesso è giunto il tempo che manifestiate lo scopo per il quale siete stati creati. Così diventate come una lampadina
che subisce un processo di preparazione, fino a diventare una lampadina. A quel punto viene collegata alla centrale. Qual è
allora la funzione della lampadina? È quella di dare luce; adesso è diventata così.

Ascoltatrice: Giusto.

Conduttore: C’è una fine a… c’è una fine per noi, ad un certo punto? Ci stiamo tutti dirigendo verso una fine?

Shri Mataji: Vedete, prima germogliate, poi diventate un albero. Allora volete tornare indietro ad aiutare gli altri. È per
compassione.

Conduttore: Ma non finisce mai? Continua?

Shri Mataji: Insomma, se volete smettere potete farlo. Ma vi piace. Desiderate tornare ripetutamente per aiutare la gente.

Conduttore: Ma per tutti noi non c’è una fine?

Shri Mataji: Intendo dire che dopo, quando siete anime realizzate, è una vostra libera scelta se desiderate continuare o meno.
Non siete costretti a tornare.

Ascoltatrice: Madre Mataji, se si porta a compimento tutto il proprio karma nell’arco di una vita e si fa del bene, perché si vuole
continuare a tornare?

Shri Mataji: Vede, come vi ho detto, la teoria del karma ormai è superata.

Ascoltatrice: Sì.

Shri Mataji: Non è rimasto più alcun karma. Ascoltatrice: Bene.

Shri Mataji: Vedete, Cristo ha aperto per noi questo centro nel quale i chakra diventano tutti completamente illuminati e la



Kundalini, quando ascende, assorbe l’ego in voi che vi fa pensare di avere compiuto questo e quel karma. Chiaro?

Conduttore: Quindi Lei sta dicendo che Cristo ha davvero assorbito tutti i peccati.

Shri Mataji: Sì, certamente. Intendo dire che Lui non racconta bugie. Lo ha fatto (davvero). Ora, la cosa principale è che, quando
si muore dopo la realizzazione, se si vuole si può tornare, per compassione. Si viene su questa terra per compassione, per
aiutare la gente poiché si è parte integrante del tutto. È una cosa diversa, a quel punto si viene non per prendere qualcosa ma per
dare.

Ascoltatrice: Bene. Sento che c’è questa cosa profonda in noi o in alcuni di noi, in ogni caso dentro tutti noi, che desidera l’unione
con Dio. E se portiamo a termine il nostro karma, continuo a pensare che dobbiamo desiderare l’unione con Dio e non continuare
a tornare sulla terra, insomma, anche se torniamo per fare del bene e per compassione…

Shri Mataji: No, vede, direi che non si tratta di ciò che sentite o credete. È ciò che è, che dovrebbe essere. Adesso sta pensando
troppo al futuro. Deve pensare al presente, a questo momento, a prendere la realizzazione per essere nel presente. Non
dovrebbe pensare così tanto al futuro, a questo: “Il karma è il passato e il futuro viene e va”… non si è nel presente.

Sta pensando al passato o al futuro perché penso che abbia letto moltissimo su questi argomenti e ci crede.

Ciò che credete e le vostre sensazioni non sono la verità. Dovete affrontarli per come sono.

Conduttore: L’ascoltatrice sta parlando del paradiso, mi pare…

Shri Mataji: Sì. [Ascoltatrice: “Sì”.] Si pensa al paradiso e tutto questo. Invece osservate con i vostri occhi, tenete gli occhi aperti.
Io non avevo preconcetti riguardo a questo luogo, a questo studio in cui mi trovo. Quando sono arrivata qui ho visto come dover
procedere e allora ho deciso (come fare). Se avessi deciso prima sarebbe stato tutto sbagliato.

Ascoltatrice: Verissimo, grazie.

Shri Mataji: Bene. Dio la benedica.

Conduttore: Grazie per aver chiamato. Sono le undici e dodici e la mia ospite di stasera, Mataji, Madre Mataji è qui per parlare di
Sahaja Yoga e la sua pratica e della realizzazione del Sé; e terrà delle conferenze, dei discorsi, mercoledì e venerdì sera alle
19.30 presso la Maccabean Hall, 146 Darling Hurst Road, Darling Hurst, se voleste partecipare. C’è qualche costo o tariffa (da
pagare)?

Shri Mataji: Non c’è niente da pagare (ride). È tutto gratuito. Sì.

Conduttore: Bene. Nessuna implicazione di denaro. È proprio qualcosa che Lei desidera darvi e lo trovo interessante… Pronto.

Ascoltatrice: Pronto…

Conduttore: Salve, buona sera.

Ascoltatrice: Potrei fare una domanda a Mataji? Lei ha parlato di cancro. Posso capire che la gente sviluppi il cancro per i motivi
di cui Lei ha parlato, ma non capisco perché i bambini piccoli si ammalino di cancro. Avrebbe una risposta a questo?

Conduttore: Perché i bambini piccoli si ammalano di cancro?

Ascoltatrice: Esatto. Specialmente se hanno genitori sani.



Shri Mataji: Esistono molte altre cause che provocano il cancro nei bambini. Uno di questi, molto comune, è la leucemia. Ora, la
leucemia la provochiamo noi stessi nei bambini con la nostra natura frenetica, con i condizionamenti esagerati. Dicendo sempre,
quando stanno mangiando: “Devi andare a scuola, ora preparati, adesso devi farlo, dovresti essere puntuale”. Ossessionandoli
sempre con gli orologi provochiamo loro la leucemia. Noi gliela creiamo.

Conduttore: Creiamo (loro) stress.

Shri Mataji: Li stressiamo senza nessun motivo, sapete. Inoltre, le scuole stesse sono orribili. A volte le scuole danno
un’istruzione non necessaria. Li condizionano.

Inoltre non occorre dare ai bambini la conoscenza del sesso.

Significa iniziarli a qualcosa che non hanno assolutamente bisogno di conoscere. Loro sono innocenti. Noi disturbiamo la loro
innocenza in moltissimi modi. Oltre a tutta la vostra assurda pornografia e via dicendo e il parlare di sesso a bambini innocenti,
giochiamo veramente con la loro… per questo dovremmo biasimare la nostra società, se non il singolo genitore. Però devono
affrontarlo tutti.

Ora, questa educazione sessuale non è assolutamente necessaria ai bambini. Non è necessaria. Quando crescono, la madre
dovrebbe parlarne alla figlia e il padre dovrebbe parlarne al figlio con grande riservatezza e senso di sacralità. E non parlarne
così apertamente da far sì che diventino curiosi e inizino a sperimentarlo. Tutto questo può essere possibile.

C’è stato anche un signore il cui figlio si ammalò di cancro in tenerissima età. Erano sorpresi che avesse contratto il cancro
perché l’uomo era molto buono e il bambino piccolissimo.

E poi abbiamo scoperto che la nonna aveva l’abitudine di portarlo nei cimiteri e posti simili ed aveva sempre sentito una grande
attrazione per quei luoghi. Anche nelle chiese ci sono (sepolti) questi cadaveri.

Che dire dunque? Mettiamo a repentaglio i nostri bambini senza renderci conto di dove li portiamo. Li sottoponiamo a stress e
questo è il risultato.

Ascoltatrice: Molte grazie.

Conduttore: Grazie per aver chiamato... Nel Forum sono le undici e un quarto. (Stacco pubblicitario)  Se volete unirvi a noi il
numero è… La mia ospite è Mataji Nirmala Devi, Madre Mataji, che è qui per tenere una serie di conferenze e incontri pubblici e
parlare di Sahaja Yoga e della sua pratica… Pronto?

Ascoltatore: Pronto.

Conduttore: Sì, buonasera.

Ascoltatore: Buonasera. Vorrei rivolgere una domanda a Mataji e… Mataji, l’ho sentita parlare di forze negative e: primo, cosa
sono queste forze? E secondo: sono esse a provocare e incrementare i problemi che oggi la società si trova ad affrontare?

Shri Mataji: Che cosa si trova ad affrontare?

Conduttore: La società odierna.

Shri Mataji: Moltissimo. Ora…



Ascoltatore: Prima di tutto che cosa sono queste forze negative di cui lei parla?

Conduttore: Che cosa sono queste forze negative?

Shri Mataji: Sono le forze che si sono instaurate durante i processi evolutivi quando le persone divennero ambiziose o molto
subdole e adottarono modi e metodi anti-Dio.

Ascoltatore: Sì.

Shri Mataji: Sono state punite molte volte. Ma adesso stanno rinascendo con un desiderio di vendetta perché ora vogliono
impedire l’ultimo passo grazie al quale gli esseri umani otterranno la realizzazione, risolvendo così i propri problemi; il passo
grazie al quale daranno una svolta alla loro evoluzione. Ecco perché stanno tentando di distruggervi in così tanti modi.

 Conduttore: Lei sta dicendo che, come genere umano, ci stiamo avvicinando molto al punto in cui otterremo tutti la
realizzazione del Sé, e che quel momento sta ormai arrivando.

Shri Mataji: Sì. Sì. Sì, assolutamente. Questo Ultimo Giudizio è iniziato.

Conduttore: Quanto durerà?

Shri Mataji: Dipende da quanto ci metterete voi! (Ridono entrambi). Vede, alla gente sarà concesso il massimo del tempo per
risorgere.

Conduttore: Ma centinaia di anni o dieci…

Shri Mataji: Non centinaia. Non dovrebbero essere centinaia. Ma dovrebbe esserci tempo sufficiente affinché in molti ricevano la
realizzazione; e allora ne rimarranno pochi, perché l’inferno è già pieno di gente e non c’è molto posto perché ne entrino altri.

Conduttore: Ed anche queste forze malvagie si stanno radunando?

Shri Mataji: Sì, è così. Vanno proprio di pari passo e sono tutte coese e si danno da fare, distruggendo il nostro Spirito,
distruggendo la nostra attenzione dallo Spirito, ci allontanano dalla realtà. Escogitano ogni genere di espedienti sottili. Sono tutti
spiriti, spiriti, spiriti; moltissimi. Ma il vostro Spirito, lo Spirito che è Dio in voi, è la cosa più potente e, una volta illuminato nella
vostra consapevolezza, loro scappano tutti via (perché) hanno paura.

Ascoltatore: Sì. Quanto è importante ottenere la realizzazione?

Shri Mataji: È vitale per ciascuno di noi. Se si è esseri umani, dovremmo sapere perché siamo esseri umani. Sarebbe come
chiedere, se foste una lampada, quanto sia vitale per la lampada essere la luce.

Ascoltatore: Sì, giusto. Va bene, molte grazie.

 Conduttore: Grazie per aver chiamato. (Musica) Sono le undici e ventuno minuti… e nel Forum stiamo parlando di realizzazione
del Sé e Sahaja Yoga. La mia ospite è Madre Mataji che arriva dall’Inghilterra… infatti Lei vive a Londra, Suo marito è un
diplomatico, non è vero?

Shri Mataji: È stato nominato Segretario Generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale che è una delle agenzie delle
Nazioni Unite. Ci sono quattordici o quindici Segretari Generali. Lui è uno di loro, eletto, mi pare, da centoventi nazioni. Per



questo vivo in Inghilterra. Ma solo temporaneamente. Lui è stato rieletto, è stato eletto tre volte. Così ormai viviamo lì da sette
anni e dobbiamo rimanerci altri cinque anni.

Conduttore: Bene. Continuerà a viaggiare per il mondo al fine di diffondere il messaggio?

Shri Mataji: Fino ad un certo periodo. Poi vorrei ritirarmi. Se qualcuno vorrà prendere il mio posto sarà una buona idea.

Conduttore: Ci sono persone che possano subentrare?

Shri Mataji: Sì, sono persone molto capaci; sono in grado di farlo. Possono stabilirsi in un posto e farlo.

Conduttore: Ha qualche pensiero sul futuro, su ciò che accadrà al mondo e a tutti noi?

Shri Mataji: Molto ottimista.

Conduttore: Lei è (ottimista).

Shri Mataji: Saremo tutti salvati e riceveremo tutte le benedizioni di Dio e tutto il Suo potere fluirà attraverso di noi, e gioiremo di
noi stessi in assoluta beatitudine.

Conduttore: Suona meraviglioso. Prendiamo la prossima telefonata. Se volete unirvi a noi le linee sono attive…Pronto.

Ascoltatrice: Pronto. Vorrei chiedere alla Madre se di fatto non stia predicando una combinazione di Induismo, Islamismo e
Cristianesimo.

Conduttore: Sta predicando una combinazione di religioni?

Shri Mataji: Una integrazione totale. Sì, lo ha capito, sono felice di saperlo. È una integrazione totale. La relazione tra incarnazioni
diverse e profeti diversi deve essere dimostrata e provata. Anche questo può essere provato attraverso il risveglio della
Kundalini. Potete provare come essi siano tutti collegati l’uno con l’altro.

Ascoltatrice: Sì, beh, io credo in tutte le religioni. Sebbene sia agnostica, credo in tutte le religioni.

Shri Mataji: Questo è bellissimo. Ma il credo diventa la Verità e potete provarlo anche agli altri.

Ascoltatrice: Sì, beh, sa, penso che tutte le religioni fondamentalmente venerino lo stesso Dio, lo chiamano soltanto con nomi
diversi. Trovo però che crei confusione il Suo parlare di karma, di dharma, senza alcun accenno al Nirvana.

Shri Mataji: Al?

Conduttore: Nirvana.

Shri Mataji: Nessun accenno al Nirvana perché non siete interessati al Nirvana tanto quanto loro erano interessati al karma e al
dharma. Il Nirvana è quello stato in cui si ottiene la libertà diventando lo Spirito. Questo è ciò che io dico.

Ascoltatrice: Sì, ma allora se si segue l’insegnamento cristiano si penserebbe che tutti dovremmo ottenerlo, perché Cristo morì
per questo, per darcelo.

Shri Mataji: Sì, non dovreste proprio avere tutti questi problemi. Insomma, questo non è… È questo che sto dicendo.



Conduttore: Ma l’ascoltatrice diceva che si dovrebbe ottenere il Nirvana. Se si segue Cristo si dovrebbe raggiungere il Nirvana.

Shri Mataji: Se lo seguite realmente; nel senso che soltanto se diventate sahaja yogi lo raggiungete. Capito? E non frequentando
qualche luogo organizzato dove hanno organizzato anche Cristo.

Ascoltatrice: Sì, concordo, sì. Non si devono frequentare organizzazioni…

Conduttore: Si deve trovare Cristo dentro di sé.

Shri Mataji: Sì, dentro voi stessi, attraverso la realizzazione e non diventando membri di qualcosa.

Ascoltatrice: A chi accosterebbe la dea Kali della religione indiana?

Shri Mataji: La Dea Kali… (Shri Mataji ride) penso farebbe meglio a venire al mio programma e vi dirò tutto di loro. La Dea Kali…

Ascoltatrice: A chi la accosterebbe nell’insegnamento cristiano?

Shri Mataji: La Dea Kali? Vede, la Madre di Cristo era Maha-Lakshmi.

Ascoltatrice: Sì.

Shri Mataji: Ne ha sentito parlare? Lei era Mahalakshmi e la Dea Kali non si incarnò al tempo di Cristo.

Conduttore: Ma chi è, chi è l’equivalente della Dea Kali nella religione cristiana? Esiste un equivalente nella religione cristiana?

Shri Mataji: È l’energia di San Michele.

Conduttore: San Michele?

Ascoltatrice: Vede, perché il Cristianesimo ritiene che tutti i bambini sono concepiti nel peccato? Trovo molto difficile accettarlo.

Conduttore: Anch’io. Perché la religione cristiana afferma che tutti i bambini sono concepiti nel peccato? Tutti i bambini nascono
peccatori. Perché? Perché la religione cristiana afferma questo?

Shri Mataji: Insomma, è meglio che andiate a chiederlo ai cristiani, io non so perché affermino tutte queste cose (ride).

Ascoltatrice: Io l’ho chiesto ai cristiani, ma non possono…

Shri Mataji: Non possono… sapete, perché hanno così tante idee in testa. Vedete, hanno… non so, hanno fatto spuntare le corna
al Cristianesimo (le corna rimandano all’ego e superego, ndt). Che cosa posso farci io?

Ascoltatrice: È qualcosa che è scritto nella Bibbia – sì - e loro…

Shri Mataji: No, non dice che nascete nel peccato. Vedete, dice che il peccato originale è quello per cui l’uomo ha iniziato a
pensare con la sua testa. Quello è il peccato fondamentale: egli è libero di pensare per conto suo.

Con questo, l’ego e il superego si sviluppano in un essere umano e lui sviluppa la propria indipendenza come coscienza dell’io e
così si separa dal desiderio di Dio, nel senso che è il suo desiderio (dell’uomo) ad affermarsi. Questo è il peccato originale: la
separazione.



Ascoltatrice: Sì, ma allora, come si può… (incomprensibile)… il sentiero della realizzazione…

Shri Mataji: Poi, dopo la realizzazione del Sé, diventate un tutt’uno con quel potere. Tutti gli animali, ad esempio, sono una cosa
sola con il potere di Dio, non hanno il libero arbitrio. Noi, attraverso il nostro libero arbitrio, giungiamo a certe conclusioni sul
bene e il male e, dopo la realizzazione, siamo consapevoli. Gli animali non sono consapevoli. Noi invece sappiamo che cos’è la
volontà di Dio.

Conduttore: Mi pare che l’ascoltatrice stesse chiedendo come si fa ad ottenere la realizzazione del Sé.

Shri Mataji: Attraverso il risveglio della Kundalini. È un processo spontaneo. Sarebbe come chiedere come si trasforma un fiore
in un frutto: è spontaneo, vivente.

Ascoltatrice: Sì, ma da un lato lei dice che dovremmo tutti accettare lo Spirito in noi: come ci si può aspettare di raggiungere la
realizzazione del Sé senza pensarci da soli?

Shri Mataji: Senza?

Conduttore: Pensarci noi stessi.

Shri Mataji: No, perché è oltre il pensiero, è una cosa spontanea. Non si fa germogliare un seme con il pensiero; giusto? È
qualcosa di spontaneo. Dobbiamo comprendere innanzitutto i processi viventi.

Ascoltatrice: Sì, ma allora…

Shri Mataji: Non vivete pensandoci. Vedete, il processo vivente è diverso dal pensiero, che è senza vita.

Conduttore: Automatico.

Shri Mataji: È automatico…

Conduttore: Come il battito del cuore.

Shri Mataji: Sì, ma possiamo definirlo spontaneo, Sahaja: è meglio, perché ha in sé la vita, vedete.

Ascoltatrice: Sì, ma vede, anche i pensieri hanno vita. Senza vita non si può pensare.

Conduttore: Anche il pensiero ha vita, senza vita non si può pensare.

Shri Mataji: No, è sbagliato.

Ascoltatrice: Qualsiasi pensiero…

Shri Mataji: No, vede, l’ispirazione è una cosa diversa. Il pensiero è un’altra cosa e non ha vita. È oltre il pensiero che acquisite
questo potere. In realtà…

Conduttore: Non è della meditazione che stiamo parlando…

Shri Mataji: No, no, no… non potete farlo. Dovete diventare. È uno stato della mente in cui si è oltre la mente. Inizia



semplicemente a fluire attraverso di voi ed entra in relazione con voi al di là del vostro pensiero.

Conduttore: Forse dovrebbe spiegare a chi si è sintonizzato solo adesso.

Shri Mataji: Sì, è meglio. Non è facile continuare con questo argomento alla radio, ma lo farò; sicuramente può essere spiegato
molto facilmente e può anche essere provato.

Conduttore: Bene. Grazie per aver telefonato. Forse se potesse spiegare il processo con il quale lei dice che risvegliamo la
Kundalini, l’energia dentro di noi… Lei dice che si tratta di tendere le mani verso qualcuno che sia autorizzato come lo è lei,
qualcuno che sia un santo…

Shri Mataji: Sì. Sì, sì. Anche se io soffio su questo oggetto (microfono) funzionerà. Anche soffiare funzionerà; il fatto che io parli
aiuterà. Sì, aiuterà molte persone. Se sono abbastanza sensibili le aiuterà.

Conduttore: Bene, perché non lo fa?

Shri Mataji: Va bene. Adesso tendete le mani verso di me, per favore - come fate alla messa - chiedendo la realizzazione del Sé.
Chiudete gli occhi, non fissate la vostra attenzione in nessun punto, su nessun centro. Lasciatela sciolta, assolutamente libera.

E adesso io soffierò nel microfono. Ciò avrà un effetto su di voi e inizierete a sentire la brezza fresca nelle mani in modo
notevole. Adesso cercate di non pensare, è meglio, perché questo è oltre il pensiero. Pensare la fermerebbe. Quindi per favore
provate a non pensare, anzi, non dovete neppure provare, accadrà semplicemente che diverrete senza pensieri.

[Shri Mataji soffia per tre volte nel microfono].

Adesso esaminate le vostre dita. Sentirete un lievissimo movimento di energia sulle vostre dita. Può magari esserci un pizzicore,
un po’ di bruciore, potrebbe essere un formicolio, poiché vi state aprendo; e quelli che hanno ottenuto la realizzazione sentiranno
soffiare un vento fresco. Questi sono le diverse fasi che possono aver luogo. Alla fine dovreste tutti ricevere una brezza fresca
nelle mani ed (essa dovrebbe) anche fuoriuscire come un getto dall’area della fontanella sulla vostra testa.

Potete rivolgere la mano destra verso di me e la mano sinistra sulla sommità della testa. Sentirete un getto fresco fluire verso
l’alto.

Le persone che fumano potrebbero non sentirlo molto poiché il Vishuddhi chakra, ossia il centro che governa il plesso cervicale,
è un po’ intorpidito. Il nervo, il nervo cervicale che deve trasmettere il messaggio della brezza fresca è intorpidito e loro non
possono sentirla. Ma per prima cosa sentiranno sicuramente uscire dalla testa il fumo e poi la brezza fresca. Potete sentire
persino l’odore del fumo.

Conduttore: Bene, mancano ventotto minuti a mezzanotte e la mia ospite di stasera è Mataji Nirmala Devi, che è qui per tenere
una serie di conferenze sulla realizzazione del Sé e Sahaja Yoga… se vi va di unirvi a noi stasera nel Forum. (Stacco musicale)

Conduttore: …Mataji Devi…(Si corregge) Sto confondendo i nomi, perché è Mataji Nirmala Devi, Madre Mataji; lei è la mia ospite
stasera e stiamo parlando di realizzazione del Sé.

Pronto.

Ascoltatore: Pronto.

Conduttore: Sì, buonasera.



Ascoltatore: Buonasera. Parlando di realizzazione del Sé, penso che possibilmente … la mia opinione sarebbe che, prima di
risolvere i problemi di chiunque altro, la cosa principale che dobbiamo risolvere sia la nostra mente.

Conduttore: La nostra mente.

Ascoltatore: Sì, infatti penso che siamo noi quelli con cui conviviamo - se riesce a capire ciò che sto dicendo – per ventiquattro
ore al giorno, quando dormiamo o sogniamo o lavoriamo o qualsiasi cosa, e siamo noi stessi quelli con i quali dobbiamo sempre
lottare o che dobbiamo sopportare e dei quali gioire o non gioire, a parte i nostri compagni, mogli o mariti.

Conduttore: Dobbiamo mettere ordine nei nostri processi mentali.

Ascoltatore: Io penso che questo sia il problema principale e la gente non accetta il fatto che il nostro più grande peccato al
mondo sarebbe accettare la sconfitta.

[Shri Mataji ride].

Conduttore: Bene, il commento di Mataji?

Shri Mataji: Ebbene, la parola “mente” è molto fuorviante. Dobbiamo comprendere che la nostra mente è…può essere divisa, in
linea di massima, in due metà. Una, la mente condizionata, che chiamiamo superego o Mana in sanscrito. E l’altra mente è l’ego,
che è chiamato Ahamkara, ossia quello con il quale accumuliamo idee del tipo: “Io faccio questo; io faccio quello; mi piace
questo”.

Tutte queste idee provengono da quell’io che è il signor Ego. Mentre l’altro è il superego a causa del quale siamo condizionati,
accettiamo i condizionamenti e diventiamo persone piene di idee del tipo: “Questo non mi piace”, “Ho paura”, “Sono spaventato”,
e cose di ogni genere. Ebbene, queste sono le due cose che sono davvero nella nostra mente.

Ascoltatore: Ma chi…

Shri Mataji: Ora, solo un minuto, per cortesia, va bene?

Ascoltatore: Scusi.

Shri Mataji: Le spiegherò tutto. Ora, il superego è il nostro passato: noi dunque riceviamo i nostri pensieri dal passato, oppure
dall’ego che è (l’insieme) dei pensieri riguardanti il futuro. Abbiamo dunque due tipi di pensieri: uno (di pensieri provenienti) dal
passato ed uno dal futuro perché nel centro, dove si trova il presente, non vi sono pensieri. È un’area senza pensieri. È un’area
molto ristretta.

Per esempio, sorge in voi un’onda di pensiero, sale e voi vedete la nascita del pensiero, ma non la caduta. Esso decade e allora
nasce un altro pensiero. E di nuovo sorge e decade. In tal modo i pensieri iniziano a nascere e decadere e noi saltiamo sulla
cuspide di questi pensieri; a volte nel futuro o nel passato. [Ascoltatore: “Sì”.] Non abbiamo alcun controllo su di essi. D’accordo?

Ebbene, che cosa accade con la realizzazione? Che quando la vostra Kundalini si risveglia, ascende nel centro risucchiando l’ego
e il superego e voi diventate un tutt’uno con il presente, dove vedete la realtà come è.

Vi farò un semplice esempio: tutto ciò che cerchiamo di risolvere con la nostra mente può essere molto imperfetto, poiché non
affrontiamo mai la realtà. Infatti pensiamo al futuro che non esiste o al passato che è finito.

Ascoltatore: Ma con questo non si ritorna al fatto di accettare gli eventi?



Shri Mataji: Prego?

Conduttore: Questo non riporta all’accettazione delle cose?

Shri Mataji: No, non si tratta di dover accettare; è un avvenimento. Se questo non vi accade non dovete accettare neppure me.
Ma non dovreste neppure rifiutare. Ciò che sto dicendo è di tenere una mente aperta al riguardo e funzionerà. Quando ciò
avviene, vivete nel presente.

Qualsiasi cosa cerchiate di risolvere attraverso la mente, vi accorgerete che avrà sempre un valore relativo. Può riuscire come
può non riuscire.

Può essere giusto, può essere sbagliato. È tutto relativo. Ecco perché c’è confusione. Dobbiamo trovare il punto assoluto.
Quando la vostra Kundalini sale, vi porta nel regno in cui siete nel presente e vedete tutte le dimensioni.

Per esempio, che cosa sono il futuro e il passato? Non sono altro che le due ombre del presente.

Per esempio, se in qualche modo riusciste a stare sospesi sulla curvatura della terra, potreste sempre vedere il passato e il
futuro in un punto; e ovunque siate è sempre il presente.

Vi accade qualcosa del genere. È una nuova dimensione di consapevolezza in cui la mente assume una nuova dimensione dove
diventate il presente.

I problemi vengono risolti molto facilmente quando siete nel presente. Deve essere capito, sentito e sperimentato. A quel punto
la vostra attività mentale diventa minima poiché è un grande spreco di energia pensare, pensare, pensare senza arrivare a nulla.

Ascoltatore: Ok. A questo punto posso dire due parole? Penso che non abbia colto affatto il mio punto di vista. Se fossi
cresciuto in India parlerei indiano; se fossi cresciuto in Grecia, parlerei greco; se fossi stato educato a pregare un dio fatto di
legno, pregherei un dio fatto di legno… Ebbene, che diamine di possibilità ho, giudicando in base ad una legge o qualcuno che…
insomma, è irrilevante tutto ciò che qualcuno possa dire, ma la realtà, se vuole ammetterla, la ammetta tutta, è che nessuno sa
niente. E lei può pensare che io sia…

Shri Mataji: D’accordo, questo è ancora il signor Ego che parla.

Ascoltatore: Prego?

Shri Mataji: È l’ego a dire che nessuno sa, perché l’ego dissimula ogni cosa. Nasconde tutta la conoscenza. Quindi occorre
andare oltre questo regno, per capire.

Ad esempio, potete dire che non c’è niente sotto la pelle, ma un medico dirà: “No, ci sono delle cellule e si possono vedere. Però
dovete avere un microscopio”. Ora, voi dovete avere un microscopio per vederle. Se però negate: “Io non voglio guardare con il
microscopio”, non le vedrete mai.

Ascoltatore: Concordo su tutto…

Shri Mataji: Bene. Quindi si deve ottenere la realizzazione. Dovete avere il vostro Spirito e poi potete verificare se potete vedere o
no.

Ma negarlo adesso significa semplicemente rifiutarsi di sapere. Significa essere ostinati.



Ascoltatore: Guardi, io sono d’accordo con tutto ciò che lei ha detto. Ciò che intendo è che penso che la più grande seccatura di
chiunque – a parte la condizione di essere miliardari, fantocci, mongoloidi o storpi – è il fatto di dover vivere con se stessi ogni
giorno della propria vita. E non ha importanza ciò che possa dire lei, io o Dio….

Shri Mataji: Ah, adesso capisco.

Ascoltatore: Mi lasci finire. Non ha importanza tutto ciò che chiunque di noi possa dire: dobbiamo vivere con noi stessi e, finché
non sapremo risolvere questo aspetto, non crederemo a niente di quel che dice qualcuno, perché dobbiamo essere felici dentro
di noi. E che lo si chiami Dio o diavolo o lo si chiami Buddismo o Induismo o comunque si voglia chiamarlo, non lo si raggiungerà
mai, mai.

Conduttore: Giusto.

Shri Mataji: Forse adesso comprendo ciò che intende.

Ascoltatore: Prego?

Shri Mataji: Bene, mi spiegherò. È molto semplice. Vede, quando si vive con la propria mente, naturalmente si deve dipendere da
essa, giusto?

Conduttore: Scusi. Riesce a sentire?

Shri Mataji: Riesce a sentire?

Ascoltatore: Sì.

Shri Mataji: Sì. Quando si vive con la propria mente si deve dipendere da essa.

Ascoltatore: È vero.

Shri Mataji: Ma con il risveglio della Kundalini si va oltre la mente e questa energia inizia a fluire attraverso di voi.

Ascoltatore: … la mente…

Shri Mataji: Allora dovete giudicarla ponendo delle domande. Per esempio, ricevete questa brezza fresca che fluisce nelle mani.
Non potete spiegarlo attraverso la mente.

Bene, allora cercate di chiedere, di fare delle domande. Supponiamo che siate un computer che venga collegato alla corrente.
Ora, questo è il computer che risponde alle domande, quindi faccia la domanda, un domanda semplice: “Esiste Dio?”. Una
domanda semplice. Ora faccia la domanda nel suo cuore: “Esiste Dio?”, e si accorgerà che l’intensità della brezza fresca
aumenterà incredibilmente.

Ciò che accade è che in questo modo comprendete i poteri di ciò che è oltre, l’operato di ciò che è oltre, e ciò che è oltre la
mente.

A quel punto iniziate ad usare una nuova consapevolezza. Non solo quella della vostra mente limitata, ma quella della illimitata
consapevolezza vibratoria che è dentro di voi. Diventate una personalità diversa.



Conduttore: Bene, penso che abbiamo risposto a questa domanda. Grazie per aver chiamato. Mancano diciassette minuti a
mezzanotte e state ascoltando il Forum. La mia ospite è Mataji, Madre Mataji, Mataji Nirmala Devi, che è qui stasera per parlare
di realizzazione del Sé. Pronto.

Ascoltatore: Pronto.

Conduttore: Sì, buonasera.

Ascoltatore: Io sono molto interessato all’avvenimento del ritorno, al fatto che per me sia stato una scelta.

Conduttore: Parla di reincarnazione?

Ascoltatore: Beh, sì, in quel senso. Ma sembra fondamentale, per questa esperienza della realizzazione di oggi, il fatto di non
aver avuto scelta. E io mi chiedevo come si diventa più consapevoli di queste scelte e quali sono le scelte di Madre Mataji.
Infatti, la mia… (non chiaro).

Conduttore (rivolto a Shri Mataji): Lei, che scelte ha fatto? Ha scelto di tornare sulla terra oppure…

Shri Mataji: (Ride) Vede, per quanto mi riguarda meno si dice meglio è. Ma naturalmente ho scelto di venire qui e di dare la
realizzazione, certo. Sono qui per questo. Ma si deve comprendere che è molto importante che un uovo debba diventare un
uccello, giusto?

Analogamente voi siete un uovo e dovete rinascere quando dovete diventare uccelli. È una consapevolezza diversa. Questo è ciò
che deve accadere. Una madre uccello deve deporre le uova e poi farne nascere i pulcini. Giusto?

Ascoltatore: Perché ha fatto questa scelta?

Conduttore: Perché ha fatto la sua scelta?

Shri Mataji: Questo è il mio compito, che posso farci?

Conduttore: Doveva essere fatto.

Shri Mataji: Sì, doveva.

Ascoltatore: È stato… è stato…

Shri Mataji: È il mio desiderio, o potete dire che è la mia natura.

Ascoltatore: Quindi, sì, si tratta in ogni caso di una scelta personale. È stato...

Shri Mataji: Prego?

Conduttore: È stata una scelta personale?

Shri Mataji: Certamente (ride).

Ascoltatore: Io… personalmente la difficoltà nella mia vita sarebbe proprio capire quando la scelta esiste davvero tra una, due o
molte forme di azione.



Shri Mataji: Vede, le scelte cambiano, le vostre priorità mutano poiché la vostra consapevolezza è diversa. Vede, quando la
vostra consapevolezza è diversa iniziate a comportarvi in modo diverso. Tutte le vostre priorità cambiano, i vostri standard
cambiano, i vostri valori cambiano.

Conduttore: E si fanno scelte diverse?

Shri Mataji: Fate scelte diverse, siete… perché, vede, scegliete in base alle vibrazioni. Potete scegliere di comprare qualcosa
perché ha migliori vibrazioni piuttosto che comprare qualcosa che non ne ha.

Conduttore: Sta dicendo che tutti scelgono?

Shri Mataji: Vede, va avanti continuamente.

Ascoltatore: Ma riguardo a… Ora tutto si riduce a quale sia il modo in cui si diventa più consapevoli.

Shri Mataji: Sì, delle forze viventi.

Ascoltatore: Sì, in che modo si diventa più consapevoli. Allora si deve fare una scelta, infatti a me la nostra società sembra… Ciò
che si è ottenuto al momento è la libertà dalla scelta. Intendo dire, in che modo…

Shri Mataji: Prima di tutto diventate consapevoli di persone che possono sembrare molto umili, mentre sono sinistre: ricevete
pessime vibrazioni da loro, da chi vi dà del cibo non con amore ma con gelosia e rabbia.

Ne diventate del tutto consapevoli. Vomitate. E diventate consapevoli del vostro Spirito. Smettete di fumare, di bere, di giocare
d’azzardo, tutte queste cose che esistono perché vi sentite molto annoiati della vita. Al contrario, gioite molto di voi stessi.

Conduttore: Mi pare che l’ascoltatore intendesse che forse abbiamo la sensazione di non avere possibilità di scelta. È questo
che sta dicendo?

Ascoltatore: No, mi chiedevo solo come diventare più consapevole. La gente sembra essere… Madre Mataji ha detto che la gente
sembra essere…

Shri Mataji: L’accento è più sul ricevere… ovunque trovate vibrazioni perché le vibrazioni vi danno gioia. Quindi vi dedicate
automaticamente a cose che hanno vibrazioni, che sono sante.

Non vi annoiate più perché sentite il vostro Spirito, così rinunciate a tante cose che fate solo perché siete annoiati.

Conduttore: Scusi, non sono riuscito a seguire completamente ciò che diceva l’ascoltatore.

Ascoltatore: Dunque…

Shri Mataji: Chiedeva quali siano le vostre scelte adesso. Che cosa vi accade dopo.

Ascoltatore: Sì. Con queste influenze negative da… quella specie di forze di cui parlava prima…

Conduttore: Capisco. Beh, l’ascoltatore dice che noi possiamo fare delle scelte ma ci sono forze, influenze negative che ci
impediscono di farle…



Shri Mataji: Voi siete nella verità, non ne siete toccati.

Conduttore: Esistono forze negative che ci impediscono di fare le nostre scelte?

Shri Mataji: Certamente, ci sono. Fanno cose di ogni genere, vi provocano persino incidenti. Vi creano moltissimi problemi.

Sono quelli che creano problemi, che tormentano; sono come zanzare, cimici, serpenti e scorpioni (Shri Mataji ride).

 Ascoltatore: In realtà si stanno creando il loro inferno?

Shri Mataji: Come?

Conduttore: Si stanno creando il loro inferno?

Shri Mataji: Sì, vogliono averlo. Che fare?

Ci sono abituati. Sono abituati alla sporcizia, si avvicinano soltanto alla sporcizia. Vogliono la sporcizia, non possono neppure
sentire il profumo dei fiori. Che fare con loro?

Ascoltatore: Allora è questo che lei intende per inferno?

Conduttore: È questo l’inferno?

Shri Mataji: Sì. L’inferno è il luogo in cui si gode di ogni sudiciume.

Ascoltatore: Bene, grazie infinite. Proverò a venire a… dov’è?

Conduttore: Maccabean Hall.

Shri Mataji: Molte grazie, grazie. Che Dio la benedica.

Ascoltatore: Grazie, arrivederci.

Conduttore: Maccabean Hall (annuncio). Pronto.

Ascoltatore: Sì, pronto. Madre, vorrei farle una domanda. Se domani sera vengo all’incontro, lei sarebbe in grado di curare una
dipendenza senza gli effetti da astinenza di questa dipendenza?

 Conduttore: L’ascoltatore vuole sapere se lei è in grado di curare, guarire una dipendenza. Una dipendenza da qualsiasi droga. È
una droga?

Shri Mataji: Sì, sì.

Ascoltatore: Qualsiasi?

Shri Mataji: Sì. Vedete, tutte le false identificazioni cadono. Quando siete identificati con il vostro Spirito, cadono. A volte occorre
usare un po’ di forza di volontà. Ma per alcuni... mi hanno detto che un signore di Singapore, di circa settantotto anni, ha ricevuto
la realizzazione e, in una notte, si è liberato di molte delle sue dipendenze. Era sorpreso di come fosse accaduto.



Ascoltatore: Va bene. Allora non si avrebbe nessun doloroso effetto collaterale?

Shri Mataji: No, assolutamente no. Anzi, è una cosa molto gioiosa.

Ascoltatore: Va bene. Ho capito…

Conduttore: Molte grazie… (annunci). Pronto, buonasera.

Ascoltatore: Vorrei rivolgere una domanda a Madre su una citazione della Bibbia.

Conduttore: Sì, quale?

Ascoltatore: Dice: “Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre invierà in mio nome, vi insegnerà ogni cosa”. Vorrei chiederle
di questo.

Conduttore: Potrebbe ripetere un’altra volta la citazione?

Ascoltatore: “Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre invierà in mio nome, vi insegnerà ogni cosa”.

Conduttore: E da dove è tratta?

Ascoltatore: Giovanni, capitolo 14, verso 26.

Shri Mataji: Penso che dovrebbe ricevere la realizzazione e poi conoscerà la risposta. Perché, logicamente, se si fa riferimento
ad una persona, occorre giungere alla conclusione, giusto? È un modo logico di guardare alle cose. Ma io non ho intenzione di
dire o dichiarare niente. È meglio che lo scopriate da soli.

 Conduttore: Questo risponde alla sua domanda?

Ascoltatore: Il Consolatore è sulla terra in questa epoca? Si è incarnato? Mataji dovrebbe essere in grado di dircelo perché ha
detto che, mediante queste vibrazioni sulle sue mani, lei…

Shri Mataji: Sì, è proprio qui e sta parlando con voi adesso. Riuscite a crederci?

Ascoltatore: Beh, sento qualcosa di fresco sulle mani. È forse un qualche indizio di…

Shri Mataji: Sì, proprio così. Questa ne è la prova. Avete già iniziato a sentirlo nelle mani (Shri Mataji ride).

Ascoltatore: Posso…?

Shri Mataji: Faccia la domanda: “Madre, sei Tu il Consolatore?”.

Ascoltatore: Madre, sei tu il Consolatore?

Shri Mataji: Lo chieda tre volte.

Ascoltatore: Madre, sei tu il Consolatore?

Shri Mataji: Ancora.



Ascoltatore: Madre, sei tu il Consolatore?

Shri Mataji: Ora cosa sente?

Ascoltatore: Oh, sento questa specie di fremito fresco attraversare tutto il mio corpo.

Shri Mataji: (ride)… Questa ora è la risposta.

Conduttore: Bene, grazie per aver chiamato.

Shri Mataji: Grazie.

Conduttore: Pronto.

Ascoltatrice: Buonasera.

Conduttore: Sì, buonasera.

Ascoltatrice: Ora, la mia domanda… non crede che abbiamo tutti una scelta tra amare o odiare, combattere o aver paura, bene o
male, pensieri positivi o negativi, avere coraggio e iniziativa o solo desideri, e credere che siamo… Io credo che siamo tutti creati
ad immagine di Dio e sta a noi, e a nessun altro, rispondere correttamente.

Pertanto, con la realizzazione del Sé che significa amore, bontà, pensiero positivo, forte carattere senza paure, si acquisisce una
vita in cui si è in grado di assorbire o discriminare senza interventi o aiuti esterni e si è in grado di dare, non di prendere, e sentire
il nostro Sé. Passo la parola a lei.

Shri Mataji: (Ride) Vorrei poteste riuscirci; ma senza la realizzazione del Sé non è possibile.

Ascoltatrice: Io ci riesco.

Shri Mataji: Si deve dare. Questo non significa che sia qualcosa di razionale. Anzi, dare è un flusso, emana: dovrebbe accadere
questo.

Conduttore: Mi pare che l’ascoltatrice stia dicendo che possiamo tutti prendere la decisione di essere forti e positivi.

Shri Mataji: Questa è soltanto un’attività mentale. È solo una finzione. Non è la cosa vera, reale. Potete credere di essere molto
forti ed essere invece dominanti. Pensate di non dover dominare, di dover essere umili, ma potreste essere in realtà subdoli.

A meno che non otteniate la realizzazione non saprete se avete raggiunto il valore assoluto di queste cose oppure no.

Ascoltatrice: …(non chiaro)…

Conduttore: Ahimè… abbiamo sempre uno di questi.

Shri Mataji: Tirano sempre in ballo qualcuno. Ebbene, che ne è di questi grandi filosofi? Che cosa hanno fatto? Vi hanno dato la
realizzazione? Perché si dovrebbe parlare di loro? Come quando venne Cristo e parlarono di qualcuno che era morto molto
tempo addietro. Perché parlare di loro? Ora ci sono io davanti a voi. Perché volete parlare di gente che è morta? Noi vogliamo
sempre costruire templi per gente che è morta. Ora il presente è che io sono con voi. Perché volete parlare di queste persone e



innescare una polemica? Non volete ottenere qualcosa voi stessi? Chiaro?

Conduttore: Madre, grazie per essere stata con noi stasera. Io trovo tutto ciò affascinante, davvero. (Annuncio) Mataji parlerà
alla Maccabean Hall.

Shri Mataji: Terremo un programma anche a Melbourne.

Conduttore: Sì, ma…

Shri Mataji: Questo possiamo annunciarlo dopo.

Conduttore: Non so se abbiamo avuto qualche ascoltatore da Melbourne. Ma ci sarà un incontro anche a Melbourne. Invece, a
Sydney, questo mercoledì e venerdì sera alle 19.30 presso la Maccabean Hall, 146 Darling Hurst Road, Darling Hurst. Grazie.

Shri Mataji: Molte grazie.

Conduttore: Grazie a lei per essere stata con noi.

[1] Baird Thomas Spalding (1872-1953), scrittore americano.

[2] L’ashram di Chelsham Road a Londra.

[3] Le fondamenta della Nuova Gerusalemme:

There is a Grain of Sand in Lambeth that Satan cannot find

Nor can his Watch Fiends find it: tis translucent & has many Angles ….

We builded Jerusalem as a City & a Temple; from Lambeth

We began our Foundations; lovely Lambeth!

William Blake (Jerusalem)

Traduzione:

“C’è un granello di sabbia a Lambeth che Satana non può trovare

E nemmeno i suoi demoni di guardia lo trovano: è trasparente e ha molti angoli…

Noi abbiamo costruito Gerusalemme come una città e un tempio; da Lambeth

Abbiamo iniziato le nostre Fondamenta; splendida Lambeth!”

(William Blake – “Jerusalem”)



[4] Il significato letterale di Nabhi è ombelico.
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Oggi è accaduta una cosa davvero unica, una fortuna speciale per i sahaja yogi dell’Australia. Questo giorno non è mai stato
celebrato prima nella storia di Sahaja Yoga.

Oggi per i sahaja yogi è Capodanno, poiché è il Capodanno del calendario Shalivahana.

Come sapete, Shalivahana è la mia dinastia, e sono chiamati Shalivahana poiché portano gli scialli della Dea – così come anche
voi molte volte portate in giro i miei scialli – e per questo furono chiamati Shalivahana.

Questo giorno di Capodanno è il primo giorno dell’avvento della Dea. Sono nove giorni.

Inoltre, in altre ere… ci sono quattro yuga: Satya Yuga, poi Dvapara, Treta, Kali Yuga. La Dea si è incarnata in due yuga: una prima
del Satya Yuga ed una dopo.

Quello di oggi è il giorno che indica esattamente il primo giorno della Sua incarnazione su questa terra. È anche il giorno di Gauri,
infatti la Vergine è la prima forma della Dea. E Lei ha anche creato Ganesha di martedì, proprio all’inizio di questa settimana.

Che giorno è? Oggi che giorno è?

 Yogini: Oggi è il quattro. È sabato, Madre, è sabato.

Shri Mataji: È sabato.

[Ora, adesso basta. Non state lì, capito? Mentre parlo non dovreste fotografarmi. È un’idea molto scorretta perché ciò mi
disturba. Inoltre, se durante il discorso, mentre parlo fate fotografie, ho visto che a volte risultano molto strane.

È meglio scattare fotografie quando non parlo. Perché, vedete, c’è un rumore continuo, tutti si distraggono e l’attenzione non si
stabilizza.

Sto parlando di una cosa molto importante, capito? Adesso per favore non scattate fotografie, prestate attenzione a ciò che
dico. (Hindi)]

Dunque martedì è il giorno in cui è stato stabilito Ganesha, dopodiché la Dea ha iniziato ad operare. Il primo giorno, il giorno in
cui ha iniziato è il mercoledì. Ha iniziato a lavorare di mercoledì. Mercoledì è il giorno dell’azione, per questo Lei ha iniziato di
mercoledì. Oggi, in questo caso, è sabato, ma vi sto parlando dei tempi originali.

Poiché mercoledì è il giorno dello Swadishthana, è quello il giorno in cui Lei iniziò a far funzionare tutto.

http://amruta.org/?p=3690


Quindi in Sahaja Yoga martedì è il primo giorno e mercoledì il secondo. E vi sorprenderà come anche per le stelle sia lo stesso.
Infatti, martedì è il giorno di Marte in cui risiede Shri Ganesha. Mercoledì è il giorno di Mercurio e Mercurio è lo Swadishthana.

Il terzo giorno è il giorno di Giove, quello che chiamate, che chiamiamo guru. È il giorno del guru, Giove, il maestro.

Venerdì è il giorno della Dea - osservate anche la corrispondenza con i chakra – (il giorno) della Dea, Madre della Terra, Madre
dell’universo, Venere.

Ma nella lingua indiana sanscrita i nomi dei giorni corrispondono esattamente alle stelle.

Quindi sabato[1] è il giorno di Shri Krishna, Shani è Saturno. Poi domenica[2] è il giorno di Cristo, il sole. Lunedì[3] è il giorno di
Sadashiva, ossia della realizzazione, dell’integrazione.

Questi sono i sette giorni in cui Dio creò l’universo intero. Per questo ieri vi ho detto che in questo modo limitato non potete
comprendere il Cristianesimo. Penserete che è una totale pazzia, ma non è così. Soltanto leggendo altre cose, altre Scritture,
comprenderete le parole di Cristo.

Oggi dunque è la ricorrenza del primo giorno, quello in cui fu creato Ganesha, nel senso che, sebbene oggi non sia martedì,
secondo le date della luna oggi è il primo giorno della luna di questo mese. (Marathi)

Noi lo chiamiamo Chaitra. Il mese è Chaitra e questo è il periodo in cui… (Marathi) Gauri è Chaitra, così l’instaurazione di Gauri è
avvenuta durante questi nove giorni.

Ma Ganesha deve essere stabilito prima di ogni altra cosa, sebbene prima sia dovuta venire Gauri, e potete capire perché. Gauri
dovette venire prima per creare Ganesha, ma Ganesha viene sempre prima, persino di Gauri. Niente ha inizio prima del puja,
prima dell’adorazione di Ganesha. Infatti Egli è colui il quale rimuove tutti gli ostacoli, tutte le negatività, tutte le barriere che si
presenteranno, tutta l’attenzione che vaga qua e là.

Ecco perché per primo veneriamo Ganesha: proprio per chiedergli di proteggerci. Ma prima deve venire Gauri ed ecco perché
questi nove giorni sono dedicati a Gauri. Lei venne sulla terra per sconfiggere diavoli e demoni, la negatività, affinché la gente
trascendesse il Bhavasagara, il Void, la maya, l’illusione.

Quando i bhakta, i devoti di Dio pregavano, quando facevano qualcosa, i rakshasa li ostacolavano e li disturbavano.

A quei tempi i rakshasa erano distinti dai santi, non c’era la mescolanza che c’è oggi in cui trovate che nei santi vi sono
negatività. Non era mai stato così prima.

Questo è il Kali Yuga, è una tale confusione che non esiste nessuno che sia del tutto santo e nessuno che sia totalmente un
rakshasa. I rakshasa si sono insediati nelle nostre teste, sono dentro di noi, pertanto c’è la negatività e quindi non siamo
completamente santi.

E questo è il grosso problema di Sahaja Yoga: anche quando mi venerate, cercate di essere dalla parte dei santi più che da quella
della negatività, cercate di essere più dalla parte dei santi. Infatti voi siete santi, non v’è dubbio, ma queste cose orribili in un
modo o nell’altro sono penetrate nella vostra testa e si sono insediate nel vostro ego e superego, queste orribili negatività, ed
oggi dovete davvero decidere di eliminarle.

Infatti voi siete realmente santi e queste sono brutte macchie, kalanka, ossia qualcosa che è in voi e che vi danneggia
veramente. Cercate perciò di eliminarle, cercate di diventare positivi, fondetevi con il puja.



La seconda cosa, riguardo all’importanza di questo giorno, è che io finora non ho celebrato questo primo giorno da nessuna
parte. Doveva essere in Australia, è diritto dell’Australia che si celebri qui questo giorno.

Abbiamo avuto altri puja, altri Navaratri, con i quali ho celebrato il primo, il secondo, il terzo, tutti i nove giorni. Ma non abbiamo
mai celebrato da nessuna parte questo Navaratri, questo giorno degli Shalivahana.

Sebbene il sette aprile, a Londra, abbiamo organizzato una sorta di celebrazione e allora ne ho parlato, in realtà prima non
abbiamo mai celebrato un puja in questo giorno.

Quindi è davvero lodevole che abbia luogo qui. Sono molto felice perché è qui che Gauri ha stabilito Shri Ganesha.

Oggi abbiamo due personalità da adorare: una è Ganesha, in quanto Ganesha è Colui che può preservare il nostro status, il
nostro livello nella realizzazione. Ci protegge quando otteniamo la realizzazione, quando ci eleviamo. Egli dunque preserva e
protegge. Inoltre, si prende cura di noi e ci dona saggezza affinché possiamo ascendere senza deviare verso il lato sinistro o il
destro; per avere una dignità totale ed essere totalmente integrati con il nostro cuore, con il principio di Shiva, con la nostra
realizzazione facendolo con il nostro cuore, in modo genuino. Per questo adoriamo Shri Ganesha.

Ma in realtà oggi è il puja di Gauri, ossia della Kundalini. Quindi prima di tutto adoreremo Shri Ganesha e poi la Kundalini, ossia
Gauri.

Ora fortunatamente ho ricevuto un sari che è proprio straordinario, poiché ha il colore dell’Australia. Il verde è il colore di Gauri.
Gauri indossa un sari verde e questo è il simbolo soltanto di Gauri. Questo è il simbolo di Gauri e all'interno c’è Ganesha, con il
Suo colore (rosso): questo sari che ho ricevuto è assolutamente sorprendente. Quest’altro è proprio il contrario: il colore di
Ganesha predomina su quello di Gauri. Questa è una combinazione molto tradizionale nello schema di colori indiano, poiché il
rosso è il colore di Ganesha.

In voi è di un rosso intenso e può tendere più al cremisi, può diventare nerissimo, può assolutamente sparire del tutto. Ma in me
è del colore di questa argilla, poiché è assolutamente obbediente, assolutamente una sola cosa con me, pertanto è del colore
dell’argilla.

E Gauri è la Madre Terra; Gauri esiste lì, nella Madre Terra; per questo il colore è il verde, infatti Madre Terra è sempre coperta di
verde. Quanto meno è coperta di verde.

E il colore di Ganesha è quello dell’argilla poiché è fatto con la Madre Terra, l’elemento è la Madre Terra.

Spero di essere riuscita a spiegarvi il rapporto simbolico.

Conoscete la storia di come Ganesha fu creato da Gauri? Bene, ve la racconterò. E poi potremo celebrare tutti (il puja, ndt). È
molto interessante, ecco perché ho detto che farò qui il mio bagno. Si dice che….  

Yogini: Mi scusi, Madre, qua in fondo non riusciamo a sentire molto bene. Può parlare a voce più alta, o c’è un modo per poterla
sentire meglio?

Shri Mataji: Cosa dice?

Yogi: Non riescono a sentire.

Shri Mataji: Non riuscite a sentirmi?



Yogini: No, Madre.

Shri Mataji: Bene, allora dovrò gridare. Proprio nulla?

Yogini: Sì, un po’, ma per la maggior parte del tempo…

Shri Mataji: Va bene. Dovrei usare questo? D’accordo. Così potete sentire.

Bene, adesso vi racconterò la storia della nascita di Shri Ganesha. È molto interessante, molto simbolica. Si tratta di Cristo, ma la
gente dice che Egli è l’Alfa e l’Omega e così via, senza sapere di cosa parla.

È una formula molto concisa per definire il tutto. Non conoscono affatto Ganesha, niente. Si limitano a prendere una parola qua
e là e ne parlano in questo modo.

Egli è dunque Colui che è stato creato per primo. Ora, è molto simbolico: il potere del puro desiderio di fondersi con lo Spirito è
simboleggiato da Gauri. La Gauri primordiale è quell’Energia che si è separata dal proprio Signore, si può dire. Nelle Sue vite
precedenti era stata separata, poi rinasce come Parvati e vuole unirsi a Shiva che è lo Spirito.

Così adesso è avvenuto il matrimonio nel senso che ora Lei può incontrarlo e il matrimonio deve avere inizio. Ma Lei non è
ancora sposata, voglio dire che pur essendo sposata è ancora una vergine - significa che (la Kundalini, ndt) è sul punto di
ascendere - prima vuole fare un bagno perché deve incontrare il Suo Signore, così deve fare il bagno, il Suo bagno nuziale.

Lei è una vergine, assolutamente vergine, e va a fare il bagno. Teme però che qualcuno possa entrare mentre sta facendo il
bagno.

Considerate la delicatezza dell’intera situazione: questo desiderio, riservato unicamente allo Spirito, non vuole essere esposto a
nient’altro, a nessuna negatività che possa entrare, a nessuna eventualità del genere. Così chiude la porta, ma è tuttavia
preoccupata che qualcuno possa entrare dal retro. Poi si mette questa polvere profumata che usiamo in India, indicata
appositamente per le spose, strofina il Suo corpo con essa e si accorge che vengono via molte scorie.

Allora con esse plasma Ganesha. Immaginate quanto debbano essere vibrate. Lei si cosparge di questa sostanza fatta di
canfora e di tutte queste bellissime sostanze realmente celestiali che sul Suo corpo vengono completamente vibrate. Plasma un
Ganesha e lo mette sul retro della stanza da bagno. Sta facendo piacevolmente il bagno quando improvvisamente arriva Shiva,
bussa alla porta, ma Lei non lo sente. Allora Lui passa dall’entrata posteriore dove vede che sta seduto Shri Ganesha.

Chiede a Shri Ganesha: “Tu chi sei?”.

Lui risponde: “Sono il figlio di Gauri”. Shiva non riesce a capire: Lei è una vergine, e questo afferma di essere il figlio di Gauri.
Pensate all’Immacolata Concezione, cercate di capire.

Allora Shiva dice: “Come può avere un figlio se è la vergine?”; e pensa che Lui stia calunniando la Sua sposa che è una vergine.
Così, irato, gli taglia la testa ed entra nella stanza da bagno dove Gauri è pronta a riceverlo. Lei guarda fuori e vede che Suo figlio
è morto.

Lui Le chiede: “Che cosa significa questo?”.

Lei risponde: “È mio figlio e l’ho creato con la mia mala – con tutte le scorie del corpo  – l’ho creato e l’ho messo lì. Come hai
osato ucciderlo?”.



Lei dice: “Che fare adesso?”. Poi aggiunge: “D’accordo, vai a cercare la testa di un animale che sia disponibile, gliela metteremo
sul busto e sarà di nuovo mio figlio”.

È tutto predisposto; infatti questo bambino non doveva sviluppare ego e superego umani. Doveva essere la personificazione
della fanciullezza, la personificazione dell’innocenza infantile, essendo l’incarnazione dell’innocenza. Per questo dovettero
procurarsi la testa di un animale.

Ora, l’animale più saggio della terra è l’elefante, e l’elefante fu salvato durante l’evoluzione in modo molto miracoloso. Questa è
un’altra descrizione che vi farò più avanti.

C’era dunque una mamma elefantessa che era sdraiata con la schiena rivolta verso il suo cucciolo - è per questo che in India le
donne non dormono mai, mai, con la schiena rivolta verso i propri bambini: il bambino deve essere davanti, pudhe, davanti. Non
dovrebbe mai stare dietro la madre, mai: lei si alzerà e si coricherà dall’altra parte, cambierà posizione, ma non darà mai le spalle
al bambino – e così la testa di quel cucciolo di elefante fu tagliata e portata per essere attaccata a Shri Ganesh. E così fu creato
Shri Ganesha.

Ma voi sapete che l’elefante è il veicolo di Mahalakshmi. Il corpo, dunque, è dato da Mahakali ma la testa è data da
Mahalakshmi, il potere dell’evoluzione.

Ora, Ganesha risiede in noi nel Muladhara Chakra. Alcune persone che hanno provato espedienti di ogni genere nel tentativo di
trovare Dio, devono aver visto la proboscide di Shri Ganesha e pensato che fosse la Kundalini - come Madre non li biasimo molto
per questo – e così hanno introdotto tutte queste perversioni e cose sbagliate riguardo a Ganesha.

Egli è invece l’incarnazione dell’innocenza, e più avanti dovete leggere nel Devi Bhagawat in che modo si incarnò sulla terra come
Cristo, e come stia per venire sulla terra con i Suoi undici poteri come Kalki. È molto difficile per gli indù accettare che Ganesha,
una personalità tanto dinamica, diventi come Cristo il quale si fece crocifiggere. Ed è impossibile… almeno gli indù hanno una
conoscenza molto più vasta e molto più buon senso, ma è impossibile per dei ferventi cristiani capire che Cristo possa essere
questo bambino elefante. Va oltre la loro comprensione. Infatti per loro Cristo dovrebbe essere un uomo che non ha il potere di
uccidere nessuno. Però poi dicono che verrà per distruggerci. Io non so come si destreggino con queste cose.

Si attaccano ad una sola cosa, per esempio che Egli era l’Alfa e l’Omega, e finisce lì. Ora, Dio solo sa chi li abbia autorizzati.
Comunque sia non vedono gli altri fattori, come (ad esempio) che aveva una Madre. Egli parlò dello Spirito Santo, lo disse in un
modo così sublime: “Io invierò lo Spirito Santo”. E disse anche molto chiaramente: “Chi ha peccato contro di me o mi ha
insultato, passi, ma niente contro lo Spirito Santo sarà tollerato”. Perché ha detto così? Egli è l’Alfa e l’Omega, ma perché disse
così?

Ovviamente Egli è il primo ad essere stato creato (Ganesha, l’Alfa, ndt) ed è Lui anche a questo stadio, allo stadio di Kalki, il quale
è alla fine (l’Omega; Shri Mataji tocca la sommità della testa, ndt), è indubbio.

Ma ciò non significa che, perché siete cristiani, abbiate un diritto speciale: assolutamente no. Direi anzi che molti indù hanno su
Ganesha molti più diritti di voi, in quanto voi avete danneggiato la vostra innocenza, mentre loro non lo hanno fatto.

Quindi potete proclamarvi cristiani e lottare per Cristo, ma non lo siete, perché il fondamento di Cristo è l’innocenza e noi
l’abbiamo distrutta. Quindi, quelli che si identificano con Cristo, anche i sahaja yogi, devono sapere che questa identificazione in
effetti è un condizionamento, in realtà non è così. Pertanto, dovete diventare innocenti. Dovete ristabilire la vostra innocenza.

A quel punto siete davvero cristiani, lo siete veramente.



E direi che la gente in India… di fatto, sapete, fortunatamente non siamo diventati avanzati come voi. Noi non cadiamo mai nelle
trappole del progresso: (siamo) gente troppo pigra, simile ad elefanti, non potremmo cadere in niente. L’India è grande come un
elefante. Qualsiasi cosa entri, la rigetta da una parte o da un’altra, non accetta niente. Noi non ci siamo mai preoccupati di Freud.
Per noi è una specie di individuo leggendario che vive nel paradiso dei pazzi; non lo abbiamo mai accettato. Niente può
penetrare in quella nazione elefantiaca. Sapete, continua a soffiar via tutte le cose che girano intorno, così niente è entrato nelle
loro teste. Loro non hanno mai danneggiato la loro innocenza, semplicemente perché sono troppo grandi e molto letargici nei
confronti delle nuove idee.

Ed è per questo che, malgrado tutto, non si sono convertiti al Cristianesimo e alcuni di loro non hanno mai sentito nominare
Cristo. Hanno preservato molto di più la propria innocenza e sincerità di cuore, in quanto non sono sconnessi. Quando Ganesha
è distrutto, vi sconnettete. Il vostro cuore agisce da una parte, il vostro cervello agisce da un’altra. Pertanto loro non sono ancora
riusciti a raggiungere quel genere di dissociazione. E qualsiasi cosa provino, sanno interiormente che è sbagliata. Se anche ci
provano, insomma, è come quando la gente ruba ma sa che è sbagliato: allo stesso modo loro nonostante tutto se ne rendono
conto.

Noi dobbiamo quindi renderci conto di dover conseguire la nostra posizione di persone innocenti. Ma vostra Madre è molto
misericordiosa, è molto potente, è molto amorevole e vi ha creati ad immagine di Ganesha. Voi avete tutti i poteri che ha Shri
Ganesha. Il potere più grande che ha Shri Ganesha è che voi potete avvicinarvi moltissimo a me. Nessun’altra deità può
avvicinarsi a me quanto voi.

La Kundalini non può essere alzata da nessuna deità, da nessuna incarnazione ad eccezione di Shri Ganesha. Lui deve informare
la Kundalini, diversamente essa non può salire. E siete voi che avete il potere di alzare la Kundalini con le vostre dita.

Quanti poteri vi ho dato! Non ne avete assolutamente idea. Io vi ho creati ad immagine di Shri Ganesha. Dovete quindi
stabilizzare quell’innocenza in voi; ed essa viene stabilizzata. Riconquisterete la vostra innocenza.

Ma la seconda cosa molto importante di Shri Ganesha che si deve apprendere è che Egli non conosce alcuna altra deità che Sua
Madre. Per Lui non esiste nessun altro che Sua Madre. È totalmente consacrato a Lei. C’è una storia che riguarda Parvati, Sua
Madre, la quale disse: “Si farà una gara fra voi due fratelli e io vi darò un grosso regalo” – l’altro era Kartikeya, Suo fratello, il
quale venne sulla terra proprio per distruggere Narakasura; tutti i poteri distruttivi si combinarono per creare Kartikeya – e
aggiunse: “A chi di voi farà per primo il giro della terra darò un premio”.

Il mezzo di trasporto di Kartikeya è molto veloce, è un pavone. Lui dunque saltò in groppa al Suo pavone e decollò come un
aeroplano. Invece il veicolo di Shri Ganesha è un semplice topolino, che doveva fare? Egli fece ricorso alla saggezza. Disse: “Chi
può essere più grande di mia Madre? Lei ha creato tutte le deità. È Mahakali, è l’Adi Shakti. Ha creato tutte le deità, ha creato tutti
gli universi, è Colei che ha fatto ogni cosa: chi può essere più grande di Lei? È Lei la Suprema”.

Così fece soltanto tre giri intorno a Lei e vinse il premio, mentre Kartikeya stava ancora volando in aria. (Ganesha) ha combattuto
addirittura contro Shiva. Ha lottato contro tutti. È una storia molto interessante quella che descrive tutti questi avvenimenti, che
evidenzia una dedizione totale. E per i sahaja yogi è importante capire la resa, la dedizione completa, ed anche un sentimento
autentico dal cuore.

Chiederò a Raulbai di parlarvi qualche volta del protocollo: è importante, anche se io sono così vicina. Nemmeno Cristo
parlerebbe in un certo modo, (mentre) a volte rimango stupita del modo in cui mi parlate. Sono sconcertata di certe cose che mi
dite: come potete dirmele, sapendo chi sono io? Ma voi ve ne dimenticate.

Quindi è importante comprendere che essi erano grandi in quanto si rendevano conto della grandezza della loro Madre. Allo
stesso modo, voi tutti dovete apprendere un certo protocollo che Raulbai vi insegnerà, affinché non commettiate l’errore di dire
cose inopportune. Proviene da un cattivo Vishuddhi, non vi è dubbio, ma se ci lavorerete coscientemente farete del bene a voi



stessi; infatti, sapete, niente sarà tollerato contro lo Spirito Santo. Niente, riuscite a crederci? Che parole forti! Pensate: niente,
contro lo Spirito Santo!

Occorre quindi che i sahaja yogi comprendano il protocollo: “non parlate contro lo Spirito Santo”. Ma esiste un protocollo che
occorre comprendere, e per Sahaja Yoga è assolutamente fondamentale capire fin dove spingersi.

Oggi celebriamo dunque il gran giorno della costituzione, dell’incarnazione della Madre di Shri Ganesha. Oggi è il giorno in cui Lei
ha fatto il bagno, diciamo, e per questo ho detto che sarei venuta qui a fare un bagno.

Riguardo ai tempi e agli orari, ci si dovrebbe rendere conto che Madre sa (cosa è) meglio, e tutto funziona al momento
opportuno. Infatti, sapete, voi siete in avanti rispetto all’India, e tutti gli orari funzionano su quella base. Tutto deve dunque
funzionare così; in realtà i tempi sono quelli della luna, quindi non dovete preoccuparvi degli orari, a che ora accade questa o
quella cosa. Gli orologi e tutto il resto in Sahaja Yoga funzionano secondo il mio giudizio.

Occorre quindi rilassarsi e godersi il puja. Penso che oggi riceverete moltissime vibrazioni. Gioitene, godetene. E se sono
presenti il vostro ego o altro dite loro di tacere, è tutto. Va bene? Ora…

Prima celebreremo il Ganesha Puja, che sarà guidato da Modi, e lui spiegherà cosa si deve fare. Ora noterete come Ganesha sia
compiaciuto da piccole, piccole cose.

[Hindi] Chi verrà per…? I bambini dovrebbero venire per il puja. Fate venire tutti i bambini per il puja.

[1] Sabato: Saturday = day (giorno) + Saturn.

[2] Domenica: Sunday = day (giorno) + sun (sole).

[3] Lunedì: Monday = day (giorno) + moon (luna)
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Shri Gruha Lakshmi Puja
 Il valore del matrimonio Sahaja
Sydney (Australia), 7 Aprile 1981

Oggi è il giorno dell’anniversario di matrimonio[1], e ho permesso di celebrarlo poiché il matrimonio è molto importante in Sahaja
Yoga. Sposarsi è una delle cose più importanti per Sahaja Yoga. In primo luogo, se avete idee corrette sul matrimonio, esso vi
conferisce sempre una comprensione equilibrata. Se al contrario avete idee bizzarre e vi sposate solo per divertimento senza
comprendere il valore del matrimonio, allora è soltanto uno scherzo, non un matrimonio.

Ma in Sahaja Yoga innanzitutto si comprende realmente il valore del matrimonio, il suo significato.

E poi oggi, fortunatamente, celebreremo alcuni matrimoni di Sahaja Yoga, nei quali vedrete come noi cerchiamo di conformarci
alle leggi divine del matrimonio e ci sposiamo secondo tali leggi.

Noto che qui in Australia, così come in altri Paesi, il matrimonio ha perso la sua santità. Non si capisce che peccando contro il
matrimonio si commettono peccati talmente gravi che molte generazioni dovranno soffrirne. Occorre comprendere che la
fedeltà è la base del matrimonio. Se manca la fedeltà, il matrimonio non ha alcun significato.

Se non siete in grado di essere fedeli, significa che non siete ancora esseri umani. Un essere umano deve essere fedele.

Con il matrimonio confermiamo che il problema è risolto, abbiamo finito con le scelte che facevamo ed ora ci accingiamo a
mettere su famiglia con una persona. E la condivisione della vita, anche di quella prettamente privata, è con una sola persona.
Occorre, dunque, essere in grande armonia con tale persona e occorre sviluppare assoluta comprensione e lealtà reciproche.

Ora, il matrimonio serve per la riproduzione della specie, come si dice. Poiché ora appartenete ad un’altra specie, quella dei
sahaja yogi, ed esiste una nuova consapevolezza, i matrimoni tra voi genereranno figli di altissimo livello.

Ci sono grandi santi ansiosi di nascere su questa terra e, se troveranno dei bravi sahaja yogi, marito e moglie, che si amano, che
progrediscono bene in Sahaja Yoga, che si dedicano a Sahaja Yoga, vorranno sicuramente scendere su questa terra per mezzo
vostro.

Perciò in questo momento è importantissimo e impellente rendersi conto dell’importanza, del valore del matrimonio in Sahaja
Yoga.

Anche prima ci sono stati molti matrimoni; ma qual è la validità, la credibilità di questi matrimoni se la persona che li unisce in
matrimonio nel nome di Dio non è un’anima realizzata? Dev’essere un’anima realizzata a celebrare i matrimoni, altrimenti non ha
alcuna autorità nel farlo in nome di Dio.

Naturalmente il matrimonio civile è completamente diverso perché non ci si sposa in nome di Dio, bensì in nome di una nazione.
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Se però dovete sposarvi nel nome di Dio, è necessaria un’anima realizzata per officiarlo. E si dovrebbe comprendere ogni passo
del matrimonio che viene celebrato, quel che si sta facendo, perché si fa.

Vi sono alcune promesse che devono essere fatte. Abbiamo ripreso questo sistema matrimoniale da quello antico, sebbene sia
stato modificato parecchio per adeguarlo a Sahaja Yoga, dove abbiamo cercato di utilizzare tutto, anche alcune cerimonie che si
celebrano nelle chiese e in altre religioni; ma principalmente si basa sulla Kundalini.

In questo matrimonio dunque la promessa è fatta al fuoco, la promessa è al fuoco, in quanto il fuoco brucia ogni bruttezza. Ed
anche la Kundalini assomiglia ad un fuoco da un certo punto di vista, poiché è l’unica energia ascendente. Vedete, proprio come
il fuoco va verso l’alto, anche la Kundalini sale verso l’alto; è per questo motivo che viene paragonata al fuoco.

Il fuoco, però, è l’energia che risiede nello stomaco, che rappresenta il dharma, la religione. E la religione dei sahaja yogi è
mantenersi al centro, non andare agli estremi. E quando ci si sposa, grazie alla propria comprensione di Sahaja Yoga ci si attira
vicendevolmente molto di più verso il centro e si gioisce di se stessi, del presente, del momento presente così com’è.

Il matrimonio in Sahaja Yoga può essere davvero fantastico se i sahaja yogi che si sposano sono assennati, ugualmente
equilibrati, se non si criticano, non si prevaricano l’un l’altro. È possibile che un sahaja yogi ne sposi un altro e lo faccia migliorare
gradualmente.

È anche possibile retrocedere se un sahaja yogi è più potente o negativo al punto da poter far regredire anche l’altra persona.
Ascendere o retrocedere dipende dalla vostra qualità.

Il matrimonio è quindi davvero una grande benedizione in Sahaja Yoga perché tutti, tutte le divinità e gli angeli vigilano su questi
matrimoni e faranno in modo che abbiano successo.

Ma se siete propensi a farli fallire perché avete ancora lo stesso tipo di consapevolezza di prima e volete indirizzarvi alle stesse
cose (di prima), possono anche fallire. Come gli animali, sapete: se vivete con gli animali, anche gli esseri umani possono
diventare simili ad animali.

Pertanto, i sahaja yogi devono rendersi conto che la loro consapevolezza è cambiata, che sono persone diverse, che devono
vivere con i sahaja yogi e non con gli altri esseri umani non ancora realizzati. Possono parlare con loro ma devono capire che i
sahaja yogi sono su un piano di consapevolezza molto diverso. Se si renderanno conto di questo, se capiranno questo semplice
fatto, che la loro consapevolezza è molto diversa, si adatteranno molto meglio alla vita coniugale.

Non esiste il divorzio in Sahaja Yoga, non pensiamo al divorzio, però niente viene imposto. Voglio dire che se non riescono a
vivere insieme è un peccato; ma finora non abbiamo avuto divorzi. Poiché però le persone provengono da ogni tipo di cultura ed
altro, esiste la possibilità che vogliano divorziare legalmente. Ma in Sahaja Yoga non esiste niente di simile al divorzio, tuttavia
non esistono imposizioni su nessuno.

Occorre cercare di comprendere che il matrimonio è per la vostra gioia. Se non è possibile per voi gioire, se non sapete gioire del
matrimonio, allora non serve a niente.

In Sahaja Yoga è necessario assicurarsi che le persone gioiscano dei loro matrimoni e vivano molto bene, felicemente insieme.
Questa è responsabilità di entrambi, in Sahaja Yoga.

Ma prendiamo il mio caso, il mio caso personale: mio marito non era un’anima realizzata, non comprendeva la realizzazione, non
era neppure un ricercatore. Nonostante tutto ciò ....

[Arriva un bambino. Shri Mataji dice: “Vorrebbe venire a sedersi in braccio a me”]



... e nonostante tutto ciò, vedete, non mi sono preoccupata né altro, non l’ho spinto. Io non ho spinto nessuno. Ho detto:
“Gradualmente riuscirà a capire”.

Quindi, se anche la persona, l’altra persona non è un’anima realizzata, potete riuscirci molto bene e vivere molto felicemente.

Ma nel caso in cui entrambi siano realizzati, la situazione è decisamente migliore e se ne dovrebbe gioire. L’interesse, però,
dovrebbe essere per Sahaja Yoga.

Se avete altri interessi allora potrebbero esserci dei problemi, perché un sahaja yogi non tollererà che la moglie, o una sahaja
yogini non tollererà che il marito sprechi la sua energia in cose senza senso, ed inizierà un nuovo tipo di conflitto tra Sahaja Yoga
e i sahaja yogi e le sahaja yogini.

Non dovrebbe mai essere motivo di conflitto, poiché ora abbiamo numerosi modi e metodi per scoprire cosa non va in noi; e se
c’è qualcosa di sbagliato in noi, dovremmo cercare di affrontarlo e rimuoverlo. Non dovremmo tentare di purificare i chakra l’uno
dell’altro, ma i nostri. In realtà noi non prestiamo attenzione a noi stessi, ma agli altri.

Oltre a ciò, devo dire che i matrimoni in Sahaja Yoga saranno i matrimoni di maggior successo: devono esserlo. Restituiranno
una base molto solida all’istituzione del matrimonio, non c’è dubbio.

E coloro che si sposeranno in Sahaja Yoga formeranno coppie notevolmente felici. Però, appena si sposeranno subiranno un
attacco della negatività, poiché per le forze negative non è una grande felicità vedere gente felicemente sposata.

E all’inizio faranno tutto il possibile per crearvi problemi e complicazioni di ogni tipo affinché questi matrimoni si rompano.

E quando vi mettete a fare il loro gioco, rovinate anche le vostre possibilità di far arrivare da voi delle belle anime realizzate,
poiché esse non accetterebbero una situazione del genere.

Anche se avete litigato all'inizio non va bene, perché scenderete nella loro stima.

Dovete perciò essere molto pazienti, molto delicati e buoni l’uno verso l’altro per fare in modo di creare un’atmosfera invitante
affinché queste grandi anime vengano su questa terra.

Se non è così, allora aspetteranno, non si incarneranno poiché non vogliono avere genitori che litigano, che lottano, che sono
sospettosi e che si tormentano a vicenda.

Occorre capire che il matrimonio in Sahaja Yoga ha una ragione ben precisa: non ci si sposa soltanto per moda, bensì ci si sposa
perché si desidera che vengano su questa terra figli che siano anime realizzate. Diamo loro un posto ed una famiglia per farlo. E
se non capite il valore di questo matrimonio, allora è meglio che non vi sposiate in Sahaja Yoga: è meglio risparmiare Sahaja
Yoga.

C’è un unico intoppo in Sahaja Yoga, vale a dire che siete nati tutti dalla stessa Madre e quindi in un certo senso siete tutti fratelli
e sorelle. Ma quando state per sposarvi tra di voi questo aspetto diventa un po’ strano: infatti come può un fratello sposare una
sorella?

Allora diciamo, direi che sarebbe meglio che non vi sposaste nella stessa comunità, ma con qualcuno che proviene da altre parti.

Un sahaja yogi di Sydney dovrebbe almeno sposare un sahaja yogi di Melbourne, dovrebbe esserci una certa distanza come
questa, in modo che non siano considerati fratelli e sorelle; sarebbe meglio.



Ma ho visto che, quando accade questo, ci sono maggiori conflitti perché continuano con l’idea che loro sono di Melbourne e gli
altri di - come si chiama? Sydney – questo (nome) non riesco a ricordarlo bene - Sydney. Ora, questa (provenienza da) Sydney e
Melbourne non dovrebbe essere motivo di conflitto. Infatti, appena cominciano a litigare, diranno: “Oh, tu di Melbourne, so come
sei fatta”. E lei dirà: “Tu di Sydney, sei fatto così”.

Allora diventate subito così e vi mettete a litigare per questo. Quindi dovete capire che non siete né di Sydney né di Melbourne,
ma siete unicamente sahaja yogi. E i sahaja yogi non hanno casta, comunità, razza, religione, e neanche barriere rappresentate
dalla nazione (di provenienza).

Qualunque sia la nazione cui appartenete, siete sahaja yogi, siete esseri universali, lo siete. Stando seduti qui potete sentire le
vibrazioni di chiunque, che sia delle Hawaii o dell’America; non ha importanza.

Quindi, se potete sentire (le vibrazioni di) tutti, ciò significa che non appartenete più a una comunità o ad un determinato Paese,
ma che siete esseri universali.

Ed è questo che dobbiamo fare, dobbiamo creare più esseri universali; e per accelerare questo, vogliamo far arrivare queste
grandi anime sulla terra, quindi è un lavoro molto importante. Devono venire su questa terra, perché sono i grandi canali per
questo lavoro divino. Una volta che quelle autentiche (grandi anime, ndt) inizieranno a scendere su questa Terra, sarà tutto
accelerato, ci sarà una grande… non sapete, ci sarà una grandiosa ed improvvisa esplosione di Sahaja Yoga.

Vi stupirà come potrà crescere più velocemente con il loro arrivo, e dovremmo cercare di predisporre tutto in modo da ottenere
le autentiche benedizioni di questi esseri, in modo che essi scendano sulla terra. È molto importante.

Pertanto vorrei chiedervi di pensare al matrimonio da un nuovo punto di vista e in base a nuove idee, grazie alle quali potrete
veramente capire il valore, il valore di questi matrimoni.

E poi rendetelo un matrimonio riuscito e non un fallimento o una sciocchezza. Fare questo è un grave peccato perché siete
sposati dinanzi ad anime realizzate.

Non si tratta dunque di sposarsi come fanno altri, che poi mettono una targa sulla loro auto che dice: “Oggi sposi”, e se ne vanno
ad affrontare una causa di divorzio.

Non può accadere una cosa del genere in Sahaja Yoga: è una cosa seria. Se non siete abbastanza seri su questo, meglio non
sposarsi. Se si hanno aspettative sul matrimonio, è meglio non sposarsi, è meglio non sposarsi. Nessuno vi costringerà a
sposarvi. Dite semplicemente: “No, non ne ho nessuna intenzione”.

Ma se avete intenzione di andare avanti in quel modo, danneggerete veramente Sahaja Yoga nel peggior modo possibile. È come
pugnalare Sahaja Yoga alle spalle.

Quindi non occorre sposarsi, nel caso in cui non lo si voglia.

Al contrario, sarebbe meglio avere molte coppie di sposi che possano generare bambini, che possano far nascere queste grandi
persone. Ma se pensate che questa disposizione e quant'altro siano idee antiquate di vita coniugale, è meglio che non vi
sposiate.

Si tratta di un nuovo matrimonio divino, del quale dovreste essere pronti a ricevere la bellezza e le benedizioni, ed anche il suo
supremo, sommo significato.

Spero capirete che Sahaja Yoga dà rilievo ai matrimoni e che noi non crediamo in alcun ascetismo rifuggendo la vita familiare.



Noi crediamo che la vita familiare sia la cosa più importante. Dobbiamo stabilirla molto bene su questa terra e dobbiamo far sì
che in questi bellissimi nidi di amore divino nascano grandi anime e dobbiamo continuare così.

Non si può prescindere dall’avere un’ottima vita matrimoniale. E vi auguro, a tutti, di avere una bellissima e felice vita
matrimoniale. Ed auguro anche a quelli che non sono (ancora) sposati di avere una vita coniugale molto felice.

Ora, io sono sposata da… credo che questo oggi sia il trentaseiesimo anniversario del mio matrimonio.

Sono trascorsi così tanti anni, eppure mi sento come una (novella) sposa con mio marito, perché siamo stati davvero molto
saggi a vivere in quel modo.

E naturalmente ci sono alti e bassi, ma alla fine si ha una percezione molto diversa dell’intera cosa. Lui oggi ha inviato una bella
lettera in cui vi ringrazia tutti per la gentilezza mostrata nei miei confronti e per tutta la cortesia che gli avete dimostrato.

Bene, dovremmo celebrare il puja. Oggi mi venerate come Gruha Lakshmi, come la Gruha Lakshmi in voi e inoltre è davvero
fondamentale rendermi omaggio come Gruha Lakshmi, perché tutti voi avete un problema con la vostra Gruha Lakshmi, ossia
con il Nabhi sinistro.

Quindi spero che tutto andrà meglio per voi, e cominciamo il puja.

Dopo la celebrazione di questo breve puja inizieremo l’havan alla Devi, visto che finora non siamo stati in grado di farlo ed è
molto importante.

Dobbiamo in un modo o in un altro riuscirci oggi, se possibile. Dovremmo recitare i mille Nomi, sarebbe un’ottima idea.

[Conversazione in Hindi o Marathi].

Chi altro si sposa? Anche voi? Prendete questi due. Vorreste venire anche voi? Venite, prego.

Come fate a sedervi lì? Potete stendere qualcosa? Avete qualcosa da stendere per terra?

…Queste sono cose molto pratiche, vero? Molto pratiche. Potete togliere quello. Credo sia un’idea migliore. Per ora non ci
siederemo lì, quindi potete togliere tutto. Perché non lo stendete lì? No, no, va bene, no, così va bene. È meglio togliere questo.

È meglio, sì. Ora tutti si siedano. [Hindi/marathi]

Sì, così va bene. Venite avanti, sedetevi. Ora, chi altro c’è? È rimasta lei. Puoi sederti lì. Puoi spostarti lì. Vedete, collegate lì quella
cosa, lei può spostarla.

Può spostarla lei, capito? Ora così è sufficiente, va bene. Vieni a sederti. Va bene? Ora.

Ne vuoi un altro? Lascialo… Sì, è meglio.

Questo va meglio. Stendilo di più, in questo modo. Così è meglio. [Hindi/marathi]

È breve, non troppo lungo, va bene?

Per prima cosa il Ganesha puja. Spiegane il significato. [Hindi/marathi] Dovrebbero conoscerne il significato.

Questo è… gli ho detto di spiegarlo oggi.



Ciò che dicevamo è che Cristo è descritto in modo conciso. È una descrizione molto breve. E in realtà, ciò che Lui è, i Suoi aspetti
sono stati descritti concisamente, concisamente, molto concisamente. Lui leggerà queste poche cose e ve le spiegherà mentre
voi lavate i miei piedi.

 [Ha inizio il Ganesha Atharva Shirsha]

 Yogi: Adesso qui rendiamo omaggio al Signore Gesù nel nome del Signore Ganesha. Egli è considerato la totalità, l’essenza di
tutti i principi. Egli è la totalità…

Shri Mataji: I principi, tutti i principi.

Yogi. Tutti i principi dell’Universo.

Shri Mataji: Tattwa.

Yogi: Tattwam asi. Significa la totalità di tutti i principi dell’universo. Inoltre è considerato Kartasi, Kartasi significa…

Shri Mataji: L’Artefice.

Yogi: Egli è considerato Colui che compie ogni azione, è Lui che compie ogni azione… poi dice: “twameva kevalam dhartasi”,
ossia Lui è il…

Shri Mataji: Supporto. Egli è il supporto.

È colui che elimina tutti i problemi. È colui che assorbe tutti i problemi dell’universo.

Brahma, Brahma. Brahma è questa Brahmashakti, sapete, questo Pranava. Pranava.

È presente in voi come Spirito. Egli risiede in voi come Spirito. Egli è la verità. Non: “Egli dice la verità”, ma: “Egli è la verità”.

Il discepolo. Nel principio del discepolo.

Egli esiste in tutte le direzioni. È la letteratura completa. Gioia. “Tu sei l’Energia onnipervadente in noi”. Sat chit ananda dvitiyosi
significa: “Nessuno può eguagliarti nella Tua capacità di essere Sat chit ananda”. (Chit significa) attenzione. Ananda significa
gioia. E “nessuno può essere paragonato a Te”. Il Creatore. Scienza di conoscenza. Egli è la letteratura completa. Gioia.

Tu sei l’Energia onnipervadente in noi. Nessuno è paragonabile alla Tua capacità di essere sat-chit-ananda. Tu sei la conoscenza
e la scienza della conoscenza.

Distrugge. “Tishthati” significa esiste: “Il mondo intero esiste grazie a Te. Finché Tu esisti il mondo esisterà”.

[Lasciatelo stare, lasciatelo stare. Non è così… Siediti, siediti, siediti.]

Quando il mondo è completamente distrutto, a quel tempo esisti soltanto Tu.

Tu sei il testimone. Chiunque può soltanto sperimentare Te e niente altro. Lui, grazie a Lui, attraverso di Lui. L’acqua. Egli è
l’akasha. È il cielo, l’etere. Tutti gli elementi. Guidati da Lui.



Esistono quattro livelli del vostro suono, sapete, quando essi… para, pashyanti, madhyama[2]. Sapete, esistono quattro stadi del
vostro suono che inizia da qui. Sapete, il suono inizia da qui (dallo stomaco, dal Nabhi, ndt). Questo è para. Il suono inizia da
para. Inizia da qui. Poi passa a pashyanti ed il cuore pulsa. Ma è pashyanti, ossia semplicemente osserva.

Qui è madhyama, è il centro, significa che non osserva né altro.

E poi, a livello della bocca diventa eloquio manifesto (Vaikhari). Quindi: “Tutti questi quattro stadi del suono sono governati da
Te”. Da Te.

No, no, le guna non sono virtù. Guna significa stati d’animo, stati d’animo, qualità. Vedete, tamo guna e rajo guna e satya guna:
Egli è oltre, li ha trascesi.

Vedete, per Lui non esiste niente di simile al peccato. Tutto ciò che fa è divino. “Tu sei oltre il Tuo corpo. Tu sei oltre il tempo. (Tu
risiedi sempre nel) Muladhara chakra. Tu sei i tre poteri”. I tre poteri, Trigunatmika, ossia tutti questi tre poteri: Mahalakshmi,
Mahasaraswati, Mahakali. “(Gli yogi meditano) su di Te”. Sempre.

Egli è il Creatore, è il Sostenitore. È anche il Protettore. È il Distruttore. Indra è il dio degli dei. Egli è il suono di Dio, Omkara. È la
combinazione di tutto questo.

Gana significa… tutti, tutti gli esseri celesti del lato sinistro sono chiamati gana, sapete? Sono … il loro comandante è San
Michele. Egli precede persino loro, è nato anche prima di loro. Egli è superiore persino a loro.

…Vedete, è questo l’Alfa e l’Omega: è Lui. Egli è il primo Verbo creato ed è l’ultimo, è al di sopra dell’ultimo Verbo creato.

Il bindu (punto) vi dà la salvezza. Sapete, le vibrazioni - non so se riuscite a vederle - assomigliano a virgole, anusvarah è la
virgola.

È così che voi… se riuscite a vederle su ogni lato come piccole, piccole virgole…

Vedete, l’Omkara completo è: primo Gakarah, Ganapati, Ga. “Ga-karah purva-rupam”, prima assumi la forma di Ganesha, in
principio, “purva-rupam”: Ganesha è in quella. Poi prendi la forma di Omkara.

E l’ultima è quando diventi semplicemente una virgola.

Il suono sono i mantra, sapete. Per conoscerlo attraverso i mantra dovete apprendere la vidya di Ganesha, ossia la conoscenza
di Gesù.

Se dovete conoscere i mantra dovete farlo mediante la conoscenza che definisce la scienza completa, ossia la conoscenza di
Ganesha.

Oppure potete chiamarla vidya di Ganesha, ossia la tecnica di Ganesha. E se dovete sapere come agiscono i mantra, questa è la
scienza.

La scienza è chiamata vidya di Ganesha, è tutta la Sua scienza. Per questo Egli è chiamato Ganaka, Ganaka-rishihi: è chiamato
così perché ne è il Maestro. Egli è il Maestro dell’arte dei mantra, dei suoni.

Chandah. È un mantra, Gayatri è uno dei mantra, sapete. È sul lato destro. Chandah è… musica di tutti i mantra.

Il ritmo, ritmo, ritmo. Vedete, dovete recitare i mantra con un certo ritmo; ed Egli è il ritmo.



In che modo, come risvegliare questa deità.

Yogi: Aum Gam Ganapataye namah: questo è il mantra per risvegliare questa deità.

Shri Mataji: Vedete, la vidya di Ganesha.

Un solo dente: perché con l’altro scrive. Ed ha la proboscide. È un laccio. Vedete, Lui vi controlla con un laccio. Se provate a
comportarvi male Lui vi prende al laccio e vi trattiene. Sì. Ankusha (pungolo) è quello che si usa sull’elefante, sull’elefante per
controllarlo. Ankusha. Ma è molto… è uno strumento per guidare.

Protezione. Insomma, per Lui c’è (come veicolo) un animale molto umile, molto umile, un topo. Ed anche per Cristo, l’asino, che è
l’animale più umile. Abiti rossi; almeno sui Suoi chakra dovremmo mettere il rosso. Ecco perché…

 Yogi: Ed è così che si manifesta anche come essere umano.

Shri Mataji: Vedete… Un bravo yogi, non… no, no, uno yogi non è chi va in chiesa, quello non è uno yogi. Yogi…yoga. Vedete “evam
dhyayati” significa: per mezzo del quale si conosce. …Di nuovo, soltanto gli yogi.

Omaggio a Te… poiché Egli è purezza… di Shiva. Shiva è il… conoscete Shiva, lo conoscete. Tu sei la statua delle benedizioni. Sei
il monumento delle benedizioni.

Questa è proprio la forma abbreviata, quindi non è niente (che possa permettere) di comprenderlo. Ma questo si dice proprio
all’inizio, per renderlo… [Hindi]

Loro sono dei, sapete. Adesso anche voi siete dei, infatti avete tutti i poteri.

(E questi dei) pregarono, supplicarono Vishnu di creare un potere grazie al quale tutti questi orribili demoni potessero essere
distrutti. E allora fu creata la Dea. È meglio conoscere questa storia.

[Uno yogi chiede se è lo stesso racconto del Devi Mahatmyam].

Shri Mataji: Avete il Devi Bhagwat? Lo avete? Però vorrei lo aveste letto. Bene…

Conoscete la storia? Bene… allora dite i mantra.

“Mahalakshmi Stotram.” [Hindi] Raulbai è molto meticolosa circa la corretta esecuzione dei rituali. Ho detto che, prima di tutto,
dovrebbe essere a posto il cervello. Se continuate a fare tutto in modo corretto, a fare questo e quello… innanzitutto deve
scomparire l’ego, altrimenti a che serve? [Hindi]

C’è dello yogurt lì dentro? [Hindi]

Avete lavorato moltissimo, davvero. Avete davvero lavorato moltissimo. Sì; celebrare due puja è troppo.

Vedete il raktagandha: a Lui piace, gli piace essere coperto di raktagandha, sapete.

Il tipo di albero che abbiamo, chiamato raktagandha, assomiglia al legno di sandalo ma è rosso. E a Lui piace esserne sempre
ricoperto. Per questo devo coprirmi, è per coprire questa parte: Lui risiede lì. Raktagandha. Rakta significa sangue, e gandha
indica questo tipo particolare di legno di sandalo di colore rosso che viene spalmato e applicato qui.



Questo è tipico di Bali o è australiano?

Ci sono così tante vibrazioni, io faccio tutto il resto. Lei dice che avete detto tutti i mantra, dice, ora ha finito. [Hindi]

Vediamo chi prende il migliore!

Dov’è Barbara? Vieni, prendi la tua fotografia. Procurategliene una. Vediamo adesso e lei deciderà. Vedete, le vostre fotografie
dipendono molto anche dallo stato della vostra mente.

Fatto? Va bene? Ora… che Dio ti benedica.

Lui vuole? Va bene. Puoi avvicinarti, per i miei piedi. Vieni, devi anche lavare i miei piedi.

Fatto? Bene.

Della santità del matrimonio.

Che Dio vi benedica e vi conceda l’idea completa della santità del matrimonio.

Iniziamo… adesso dovete alzarvi tutti da qui ed alcune persone che sono venute per la prima vota dovrebbero venire avanti. Se
siete venuti per la prima volta dovreste venire avanti.

E potete anche prendervi uno sgabello o qualcosa, o una sedia.

[1] La data del matrimonio di Shri Mataji è il 7 aprile 1947 (7/4/47).

[2] E il quarto è vaikhari.
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Noi siamo qui per cercare la verità di cui tutte le Sacre Scritture hanno parlato. Tutte le Scritture hanno detto che si deve nascere
due volte. Voi dovete rinascere. Non si tratta di leggere o di immaginare che siete rinati, non si tratta di credere di essere rinati,
nè di alcun rituale artificiale per certificare la vostra rinascita ... ma qualcosa deve veramente accadere dentro di noi.
Un’esperienza sul piano della realtà. Non semplicemente l'idea: "Si, si, siamo rinati ... Siamo le persone <scelte>, siamo la gente
migliore ..."

L'evoluzione dovrebbe veramente avere manifestazioni dentro di noi.

Senza eccezioni, in tutte le Scritture da quelle Induiste alle più recenti, compilate da personalità come Guru Nanaka, è detto che
dobbiamo nascere di nuovo. Nel Corano è detto molto chiaramente che dobbiamo diventare "Pina", ovvero “Colui che ha la
Conoscenza”. Ed è questo il senso che si ricava anche leggendo i Veda. Veda vuol dire <conoscere>. Se non avete la
Conoscenza, è tutto inutile.

Nel primo capitolo, anzi nella prima frase, è scritto così chiaramente: dovete sapere, conoscere. Qualcosa deve succedere alla
nostra consapevolezza che ancora non sa, perché siamo così lontani dalla Conoscenza. In effetti qualcosa deve succedere alla
nostra consapevolezza, dobbiamo raggiungere uno stato in cui avremo più Conoscenza, cioè pura comprensione della scienza
delle leggi divine, del Potere Divino. E' stato detto che questo Potere Divino, potere che tutto pervade, la Grazia, è intorno a tutti
noi. Ma se vi faccio un gran discorso su questo ... potrei farlo ogni settimana ... Per esempio l'altro giorno un signore è venuto da
me dicendo: "Io sono un’anima realizzata; ah! ah! ah! Io sono un anima realizzata e sto sentendo ..."

Io lo guardavo e mi sono detta: "Chi sta cercando di ingannare? Sta ingannando se stesso. Chi ha perduto qualcosa? E' lui. Non
sta certo ingannando me". Anche se io fossi stata una sciocca, avrebbe sempre e solamente ingannato se stesso. Sta tagliando
il ramo su cui è seduto. Non ha capito che non vale la pena di ingannare la sua stessa persona. E' rimasto a chiacchierare ancora
una mezz'ora ed io non sapevo cosa dire. Come è possibile parlare con persone così cieche? Quelli che sono ciechi dovrebbero
saperlo, e non far finta di aver gli occhi. Persone come queste sono pericolose a se stesse e alla società in generale; quando
credono in una sciocchezza del genere vogliono che tutti facciano come loro. Alcuni di loro può darsi che siano dei matti
ingenui, ma altri sono delle persone sinistre. Dunque è un esperienza che deve accadere dentro di voi, non dovete credere
neanche a me su questo punto. Io potrei dire: "Ecco le cose stanno così", e fare una grande scena, ma non è questo che vi
aiuterà.

Noi siamo ricercatori della verità, e finché non la troviamo non dobbiamo essere soddisfatti di niente altro.

Eccoci dunque qui, per trovare la Verità, e la Verità è molto semplice, è così semplice che non è possibile crederci. Credere che
siamo una parte profondamente integrata nel tutto, e dobbiamo purificare il tutto: questo è quello che cerchiamo. Tutta la nostra
ricerca, dallo stato di ameba in su, nell'evoluzione, è stata quella di diventare una parte profondamente integrata nel tutto.
Questo lo siamo già, ma dobbiamo divenirne consapevoli, e conoscere vuol dire che questo deve arrivare alla vostra
consapevolezza. Dovreste arrivare a sentire che siete nel tutto. Una volta che siete diventati il tutto, non cercate più: se la ricerca
è completata, non ricercate più.

La cosa più importante che si deve allora imparare è che non dovete essere convinti da nessuna parola, da nessun cosiddetto
miracolo, da nessun stramberia. Ma deve veramente accadere qualcosa di fondamentale. Il Seme di questo accadimento
fondamentale è depositato in noi sin da quando eravamo allo stadio di ameba. Come il seme fiorisce e diventa albero, così noi
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oggi siamo allo stadio di esseri umani. Questo stadio è anch'esso di transizione, per saltare ad un altro stadio dovete divenire
uomini di conoscenza. Questo livello è vicino, ecco perché state cercando così ardentemente.

Parlare di Dio in quest'epoca scientista è impossibile. Quando mai gli scienziati capiranno che c'è una conoscenza al di la della
comprensione umana? Quando svilupperanno la con consapevolezza di questo qualcosa che è dentro di loro, allora solo
sapranno che tutto quello che hanno scoperto finora è privo di valore.

Tutte queste cosiddette manifestazioni dell'intelligenza umana li hanno portati alla confusione, ai problemi, e non sanno cosa
fare di se stessi. C'è una bomba atomica sulla loro testa, shocks continui, non sanno quello che accadrà nel futuro nonostante
tutti i loro pii desideri e la loro buona volontà. Non sono stati capaci di raggiungere alcuno stato di beatitudine da offrirci.

Adesso, se dico che Dio esiste e che questo stato di beatitudine è dentro di noi e che dobbiamo raggiungerlo attraverso il
divenire uno col Tutto, non dovete credermi, ma nemmeno rifiutare a priori. Dentro di noi giace questo desiderio puro,
assolutamente immanifesto, il desiderio interiore che in Sanscrito si chiama Kundalini. Esso giace nell'osso triangolare alla base
della spina dorsale avvolta in tre spirali e mezzo. Quando Sahaja Yoga agisce su di voi, potete constatare ad occhio nudo le
pulsazioni di questa Kundalini.

Poi la pulsazione sale e alla fine potrete sentirla sulla sommità del capo. Molti santi ne hanno parlato apertamente nelle loro
scritture; uno degli ultimi è stato Kabir. Nel VI secolo, Adishancaracharya ha pure descritto questo processo; di esso si fa
menzione anche nella Bibbia, ma in un modo un po' misterioso, perché allora la gente era così strana che era impossibile dire
qualcosa in maniera diretta. Sapete bene ciò che è accaduto poi. Tutto ciò che è accaduto su questa terra aveva alle spalle un
piano divino, specialmente l'avvento delle grandi personalità, come la venuta del Cristo, la liberazione del popolo Ebraico da
parte di Mosè, l'avvento di Krishna o quello di Rama come Re benevolo.

Tutti questi eventi ci hanno conferito dei poteri speciali che sono all'interno di noi stessi ma allo stato dormiente, proprio come
delle candele che non sono state ancora accese. Quando la Kundalini ascende, Lei illumina questi poteri dentro di noi. Cosi
questo puro desiderio che abbiamo di essere uno con il tutto, ci connette poi ad Esso, e non solo, ma risveglia in noi tutti quei
poteri profondi che finora erano dormienti.

Oggi voglio parlarvi dei poteri del Cristo, che nessuno ha finora mai menzionato. Infatti le persone che hanno scritto a proposito
del Cristo, non sapevano nulla dei suoi poteri perché non erano anime realizzate. Erano normali esseri umani. E anche coloro che
oggi parlano del Cristo non sono anime realizzate, parlano senza possedere alcuna conoscenza del lato sottile del Cristo. In
questo movimento evolutivo, il Cristo risiede in noi al punto di incrocio (dei due canali nell'Agnya Chakra n.d.t.).La Sua essenza
divina è posta lì. Essa non risiede li soltanto dal momento della venuta del Cristo sulla terra, ma da molto prima, fin da quando
furono creati gli essere umani. In seguito Egli si incarnò su questa terra. Questa Deità fu creata proprio per attraversare quel
punto, quella “Porta” che dà accesso al Regno di Dio, che il Sahasrara, il loto dai mille petali che circonda quella zona aperta
chiamata, a livello grossolano, “area limbica”.

Egli fu creato per un compito molto speciale, che non è mai stato ben compreso dalla gente. Quando la Deità del Cristo è
risvegliata dentro di noi, che cosa fa?... Si dice che Egli mori per i nostri peccati ... Voi non potete essere dei “Cristiani” a meno
che non siate “battezzati”, non potete essere Ebrei a meno che non siate “battezzati”.

Ma cos'è questo “battesimo” che riceviamo? Accade veramente che il Cristo venga risvegliato dentro di noi? O che Mosè venga
risvegliato dentro di noi? Accade veramente che Shri Krishna venga risvegliato dentro di noi? Se così fosse, avremmo in noi tutti i
loro poteri :..

Si dice che Egli morì per i nostri peccati. In India abbiamo una lunga teoria sul karma. Krishna stesso spiegò che a seconda del
Karma che abbiamo, nasciamo in certe condizioni ambientali e soffriamo. Questa teoria era nota già dal tempo di Krishna, cioè
circa seimila anni fa. Con ciò Egli volle dire alla gente che loro stessi si erano costruiti il loro karma e che avrebbero sofferto di
conseguenza.



Le sofferenze sono dovute al comportamento cattivo o anti Dio degli esseri umani. Ma gli esseri umani rimanevano gli stessi.
Quando Mosè liberò i Giudei dall’Egitto, essi rimasero gli stessi; quando Krishna predicò, nulla accadde, la gente rimaneva
uguale, non si curava dei propri karma, non se ne preoccupava affatto. E soffrivano: nella loro ignoranza soffrivano, perché non
avevano creduto a quelle incarnazioni; non avevano creduto a nessuna delle incarnazioni. Così continuavano a fare ciò che
avevano sempre fatto, andando contro i loro “principi di sostegno", contro il loro Dharma (corretto comportamento, n.d.t.), contro
ciò che è bene per l'uomo.

Era quindi necessario creare uno strumento atto ad assorbire questi Karmas una volta per tutte. Ecco come fu creato il Cristo,
con grande sforzo, e con grande comprensione dei problemi umani. Egli si incarnò su questa terra come un normale essere
umano e quando risorse, poté dare la prova, con la Sua vita, che lo Spirito è eterno. E questo è ciò che Krishna aveva detto, che lo
Spirito è eterno. Ci voleva qualcuno che lo provasse, e il Cristo lo fece.

Fino alla venuta del Cristo tutti i poteri delle incarnazioni erano espressi come loro poteri personali: significa che ad esempio la
Dea venne sulla terra per uccidere dei demoni e per dire alla gente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Mosè venne sulla terra
per salvare un popolo. Ma c'era bisogno di qualcuno che portasse via i peccati della gente, che camminasse su questa terra
come un'incarnazione del perdono; per perdonare gli esseri umani nell'errore, gli esseri umani che erano così ignoranti, per
perdonarli con il Suo amore e con la Sua compassione. Non per mettere in mostra i Suoi grandi poteri, che possedeva, ma solo
per assorbire i peccati della gente attraverso la Sua compassione e il Suo perdono. Questa Deità fu posta molto, molto tempo fa
in noi e si incarnò come essere umano su questa terra, ma noi non l'abbiamo mai riconosciuto.

Potete immaginare una cosa simile?

Oggi ci sono migliaia di Sahaja Yogis in tutto il mondo; potete immaginare che non c'era una sola persona che veramente lo
comprese, eccetto Sua Madre?

Questo finché non risorse, dopodiché tutti cominciarono a dire: "ah!". Fino ad allora nessuno aveva creduto. Non come voi ... ma
si può capire, perché essi non erano realizzati, così persino questo è perdonato. Ecco perché Egli disse: "Qualsiasi cosa contro di
me verrà tollerata”. Perché Egli sapeva che la gente non era realizzata. Ma dopo la realizzazione, dopo aver ricevuto
l'illuminazione, se voi non riconoscete Dio, Lui non vi perdonerà. Pensate: “l'Oceano di Perdono” ha negato il perdono, perché
questo sarebbe il crimine, il peccato più grande: non riconoscere Dio dopo la Realizzazione.

Ora, il Cristo venne su questa terra per assorbire i peccati della gente. Quando la Kundalini sale, è Lui che fa schiudere l'Agnya
Chakra - il che è una cosa molto difficile. Ma oggi, in Sahaja Yoga è diventato davvero facile risvegliare il Cristo: e i peccati si
perdono, vengono completamente riassorbiti, non rimane alcun Karma.

Ci sono molte persone che ancora tirano fuori questa idea del karma, sono ancora attaccati ad essa. Questo perché quando il
Cristo venne su questa terra e fece tutti quei miracoli, disse che sarebbe morto per i peccati della gente. Così essi sapevano
questo, e cominciarono a predicarlo, e usarono il Cristo come fosse un libro. Lo usarono in un modo totalmente errato e non
compresero mai ciò che intendeva dire: cioè che solo dopo essere diventate anime realizzate, dopo essere rinati Egli assorbirà i
vostri peccati. Lo disse molte volte: "Voi dovete rinascere".

Sono stata in America nel 1973, e tutti stavano registrando mentre parlavo; così qualcuno mi disse: "Non dovrebbe permettere
alla gente di registrare i Suoi discorsi ..."

Ed io risposi: "Cosa? E' molto difficile!"

E loro: "Ma così pubblicheranno tutto quello che stanno registrando".



Ed io dissi: "E' un buon materiale, lasciateglielo pubblicare. Dopotutto, per avere la Realizzazione la gente deve venire a Sahaja
Yoga. Il risveglio della Kundalini deve avvenire, ma intanto lasciateli pure parlare di questo".

In effetti, gli esseri umani sono così fantastici che sanno creare caos in tutto. Hanno creato un'organizzazione chiamata "I nati
due volte", perché io avevo detto che dovete rinascere, e così si sono detti: “Bene, creiamo l'Organizzazione dei <nati due volte>“.
E questa gente autocertificata se ne va in giro e viene a litigare con me e dicono di aver avuto questa cosa in America. Ce ne
sono tanti come loro, che credono a questo o a quest'altro e formano delle organizzazioni. Ma formando delle Organizzazioni voi
non nascerete di nuovo! E' un processo vivente, è qualcosa di vivo! Non potete semplicemente marchiare qualcuno come "nato
due volte": non è possibile! Deve accadere. Ma va bene; qualsiasi cosa sia accaduta loro, essi si ravvederanno molto presto.

Quando il principio del Cristo è risvegliato in noi, tutti i nostri karmas vengono assorbiti. Che cosa meravigliosa è questa:
pensateci! Non più peccati, i peccati passati sono perduti, tutti! E quando la Kundalini attraversa l'Agnya Chakra voi veramente
diventate consapevoli senza pensieri. Assolutamente consapevoli senza pensieri. Questo è qualcosa che effettivamente vi
accade, non dovete crederlo perché io ve lo dico, ma perché veramente accade. Voi stessi dovete scoprirlo. Quando la Kundalini
attraversa la zona della "fontanella", è allora che ricevete il battesimo nel vero senso della parola, ed è allora che iniziate a sentire
la brezza fresca alitare sulle vostre mani.

E' un avvenimento per il quale non si può operare alcuno sforzo. Ma poi, per mantenere questa Deità viva dovete fare qualcosa ...

I vostri peccati sono finiti nel momento in cui la vostra Kundalini si alza e il Cristo viene risvegliato. Però, mantenetelo sveglio!
Ho visto che all'inizio accade questo: che voi ricadete nelle vecchie abitudini e questa esperienza scivola via. Dovete mantenere
il Cristo contento, e il metodo impiegato affinché le Deità siano compiaciute è detto Shudda Vidya, o Nirmala Vidya, che significa
"Conoscenza Pura". Perché una volta che l'attenzione è illuminata, non è come questa luce che vedete (naturalmente anche
questa luce ha dei poteri, perché quando c'è luce potete vedere le cose chiaramente). Ma ancor di più, voi iniziate a vedere
chiaramente tutti i centri dentro di voi e potete vedere i centri degli altri, perché li sentite sulle dita.

Questo è il minimo che accade. Ma sarete sorpresi di constatare che quando questi poteri sono ben risvegliati dentro di noi,
sviluppiamo una consapevolezza per la quale, se mettiamo l'attenzione su qualcosa, essa agisce. La vostra attenzione agisce.
Ecco cos'è veramente Nirmala Vidya. E' qualcosa che fa si che l'attenzione agisca da sola. Voi mettete l'attenzione su qualcosa,
semplicemente ci pensate, ed essa agisce.

Normalmente la vostra attenzione si muove con i vostri desideri; se volete andare da qualche parte, potete farlo con l'attenzione.
Ma questa attenzione non ha il potere di comunicarvi qualcosa. Da quando la vostra attenzione è illuminata, se la rivolgete a
qualcuno di cui volete sapere le condizioni, voi divenite connessi con quella persona, e sapete cosa le sta accadendo. Così prima
di tutto, poiché la Kundalini si “espande nel cervello”, la vostra consapevolezza viene illuminata. Questa è la prima cosa che deve
essere stabilizzata: cioè che la vostra attenzione diventi illuminata e attiva. Attiva non nella maniera sbagliata, ma in quella
giusta. Tutto ciò che farà sarà buono, buono per il vostro Spirito. Prendere delle decisioni diventa molto facile, perché se usate la
consapevolezza vibratoria, immediatamente saprete che una cosa è giusta e l'altra è sbagliata. Potrete sentirlo dalle vibrazioni,
perché adesso voi siete connessi con l'assoluto, col vostro Spirito, e così sapete cosa fare e cosa non fare.

Ma la Realizzazione è come saltare dalla morte alla vita. L'attenzione che prima agiva come se fosse morta, diventa viva, in ogni
sua particella. E' un enorme cambiamento che avviene dentro di voi. E per stabilizzare questo enorme cambiamento dovete
avere pazienza e accortezza. Coloro che hanno dimostrato di avere questa pazienza e questa accortezza, hanno raggiunto
questa stabilizzazione molto bene, ma coloro che non hanno mostrato di averne sono receduti di nuovo allo stato iniziale.

Io non sono qui per formare un culto nè per far soldi o simili sciocchezze. Io sono qui per fare di voi delle persone piene di
saggezza, e questo potrà avvenire con molta facilita.

Ci deve pur essere qualcuno che lo faccia, e voi stessi potrete farlo, un domani.



Due persone sono andate in Australia e hanno dato la realizzazione a milioni di altri. In India c'è un signore che ha dato la
Realizzazione a 10.000 persone. Tutti voi potete farlo, dovete solo prima di tutto stabilizzarvi.

E' facile dubitare di qualcosa. Dovete dubitare, non c'è niente di male nel dubitare, ma dovete sapere che io non ho niente da
guadagnare. Ci sono tante di quelle persone false, tante di quelle persone avide di denaro e tante di quelle false guide che
quando venite da me, necessariamente voi dubitate. Lo so. Ma dovete pensare che siete venuti qui per ricercare, non c'è niente
da perdere, ma dovete ottenere quest’esperienza. Questo è ciò che avete ricercato per secoli, e siete nati in questi tempi
moderni, nei tempi cioè in cui questo Mahayoga è iniziato.

Ma è qualcosa che si sviluppa lentamente. Dovete riceverLo, non potete diventare Sahaja Yogis iscrivendovi in qualche lista, non
si può. Deve accadere. Non potrei mai avere un registro con su scritto i vostri nomi: "Bene, questi sono i Sahaja Yogis". Non si
può fare. Se quel qualcosa non vi è accaduto, non lo siete. Voi dovete avere ottenuto quella esperienza, se non l'avete ottenuta,
allora non siete un anima realizzata.

Così non possiamo necessariamente comportarci come fanno gli altri ... L'altro giorno qualcuno mi disse: "Madre, la gente è
abituata a seguire dei corsi. Per esempio, il primo giorno imparano a tirarsi il naso, il secondo a tirarsi le orecchie e il terzo a
pizzicarsi le guance. Non c'è niente del genere in Sahaja Yoga”. Ma vi devo dire che questo è un processo vivente, il che è una
cosa molto diversa. Non ci sono corsi, perché ciò che dovete conseguire, lo ottenete tramite il risveglio della Kundalini.
Realizzerete come dalla consapevolezza senza pensieri si salta nella consapevolezza senza dubbi. E' una consapevolezza, è uno
stato che è già insito in noi. Come potrebbe esserci un corso per questo? Naturalmente però potete apprendere la Nirmala Vidya,
potete imparare come risvegliare le Deità dentro di voi, come alzare la Kundalini degli altri.

Un altro punto che potrebbe sconcertare qualcuno che viene per la prima volta, come ho visto che accade, è che potrebbero
esserci delle persone qui che si autodefiniscono Sahaja Yogis, ma che non sono all'altezza. Questo accade perché la porta è
aperta a tutti e quindi vengono da noi persone di ogni genere.

Alcune di esse potrebbero affermare di essere dei Sahaja Yogis anche se si comportano male: questo non significa che c'è
qualcosa che non va in Sahaja Yoga, ma che al contrario quella persona non ha ancora conseguito quello stato. Non è proprio il
caso di lasciarsi turbare da ciò, tutto andrà a posto. Senza dubbio queste persone si metteranno a posto dopo qualche tempo.
Non ci crederete, ma abbiamo persone che sono venute direttamente dal manicomio. Non impauritevi, ma ce ne sono.

Una volta, una signora è venuta da me direttamente dal manicomio, a Litz, e quando poi se ne tornò al manicomio, le dissero:
"Non c'è bisogno che lei rimanga più qui, perché ora sta bene". Ma facciamo il caso che voi incontrate una persona così e che
questa cominci a dirvi: "Oh! Io sono un Sahaja Yogi, sono questo e sono quello”. Voi non dovete credere a questa persona.
Dovete credere a quello che voi ottenete e non a quello che ottengono gli altri. Così è Sahaja Yoga.

Invece in un posto artificioso si crea intorno tutta un’aura di grandezza. Ci sono magari dieci persone vestite in un modo strano,
giusto per attrarre l'attenzione, per far colpo su dl voi. Si vestiranno in un modo strano e studieranno tutti i metodi possibili per
influenzare la gente, e faranno in modo di avere un aspetto che faccia colpo e attragga l'attenzione. E vi faranno passare
attraverso delle grandi sale, corridoi, per attrarvi.

A un certo punto vedrete qualcuno seduto su un trono, sette scalini più in alto di voi, e dovrete andare lì e inchinarvi a questa
persona senza fare domande. E lo farete, perché con tutta questa messa in scena avrete avuto l'impressione di andare al
cospetto di un re o di un papa. Ecco come riescono a fare colpo sulla gente ... ma non certo su Dio. Egli può annientare tutte le
ricchezze di questo mondo. Egli non vede altro che il vostro Spirito, lo Spirito che esiste dentro di voi. Esso è la cosa più
importante. Non importa da quale paese venite, nè di che razza siete; tutte queste assurde differenziazioni non esistono nel
Regno di Dio. Voi siete ricercatori e il vostro Spirito deve essere illuminato.



Così forse oggi siamo in questa sala e domani saremo seduti vicino al mare, o forse su una collina ... Una volta in Australia
abbiamo avuto il problema di avere troppe persone: non sapevamo cosa fare. Siamo dovuti andare in uno spazio aperto, in un
parco, e abbiamo fatto il programma lì. Non importa dove avvengono gli incontri o come sono organizzati. Può anche essere che
qualche volta siano organizzati non troppo bene e che ci sia qualche problema: non è importante. Voi dovete fare
quell'esperienza che è meravigliosamente organizzata dentro di voi. Dentro, voi siete ben organizzati. Guardate quindi
l'organizzazione che esiste dentro di voi e non quella che c'è al di fuori.

Dovreste vedere ciò che è dentro di voi, la bellezza che è dentro di voi; dovreste sperimentarla e gioirne. Spero veramente che
tutto andrà bene con le persone nuove e penso che già la maggior parte di esse abbia ricevuto la realizzazione. Spero che tutti
voi abbiate approfondito e sperimentato la beatitudine e la gioia dello Spirito e possiate sentire il potere della coscienza
collettiva dentro di voi.

Quello che ho detto finora è rivolto alle persone nuove; ma oggi voglio parlare anche a tutti i Sahaja Yogis a proposito del potere
di Saraswati dentro di voi, potere del quale non vi ho ancora parlato diffusamente, perché si tende già ad abusarne ...  è una cosa
che può sconcertare la mente il fato che in India ci sia un particolare rispetto persino per le scarpe. La gente potrebbe pensare:
"M perché?. Il motivo è che si dovrebbero rispettare persino le scarpe di una persona che ha vibrazioni, perché anche nelle sue
scarpe ci sono un sacco di vibrazioni. Dovete gradualmente capire perché si fanno tutte queste cose; non dovreste rimanerne
sconcertati, ma comprendere in quale modo dobbiamo rispettare la divinità e il potere divino in noi e negli altri.

Dentro di noi ci sono tre poteri: il primo comincia dal lato sinistro e va sul lato destro ed è il potere del desiderio. Nel linguaggio
di Sahaja Yoga lo chiamiamo potere di Mahakali ed è risvegliato dentro di noi. Tutti e tre questi poteri sono risvegliati dentro di
noi, e qualsiasi cosa desideriamo, il desiderio agisce. Dopo qualche tempo, però, vi accorgerete di non desiderare nulla che sia
dannoso: desidererete soltanto ciò che è per il bene del vostro Spirito e dello Spirito degli altri, voi desidererete solo quello.
Raggiungerete quello stato in cui non farete più richieste.

All'inizio la gente chiedeva: "Madre, mio padre è malato, potrebbe curarlo?" oppure: "Madre, mio fratello è uno scapestrato, beve,
fuma, etc., potrebbe fare qualcosa per lui?'... e cose del genere. Non è che questo sia male, ma non è la cosa più importante.

Dopo però comincerete a chiedere: "Madre, per favore, dia la realizzazione alla gente". Allora non direte più “mio” fratello, “mia”
sorella, ma comincerete a pensare al tutto. Potreste, ad esempio, dire dell'Inghilterra: "Madre, fa che l’Inghilterra sia risvegliata;
per favore aiuta gli Inglesi ...” E poi chiederete per il mondo e per l'intero universo. E' in questo modo che iniziate ad espandervi, e
che anche la vostra consapevolezza inizia ad espandersi.

I desideri cambiano, anche le priorità cambiano. Assolutamente. Voi vi affannate dietro le cose, specialmente dietro ai desideri
che vengono dalle abitudini. Ad esempio qualcuno fuma: non c'è bisogno di dirgli: "Non fumare". Non diteglielo; non c'è alcun
bisogno neanche di dirgli che il fumo fa venire il Cancro o altri simili cose. Smetteranno di fumare automaticamente, in una
notte. Ho conosciuto persone che si ubriacavano e hanno smesso in una notte. I desideri cambiano, le priorità cambiario perché
vengono illuminate: il potere del desiderio viene illuminato.

C'è anche un altro potere che viene illuminato dentro di noi: il potere del lato destro, cioè il potere dell'azione. In potere
dell'azione viene chiamato Mahasaraswati. Voi agite troppo, agite pensando, pianificando, con l'esercizio fisico: mentalmente e
fisicamente siete superattivi. Questo accade specialmente nelle società cosiddette sviluppate. Lo sviluppo avviene usando
questo potere, il potere dell'azione, ma quando eccediamo nell'azione diventiamo violenti, molto facilmente. Questo potere
dell'azione dentro di noi si esaurisce e ciò causa molti problemi.

Con il cambiamento che avviene nei desideri, anche l'azione cambia. Le persone che andavano a bere tutti le notti smettono di
andarci e cominciano a fare qualche altra cosa che dà loro molta più gioia e beatitudine. I desideri cambiano le azioni
automaticamente, ma voi potete anche direttamente cambiare le vostre azioni.



L'aspetto sottile dell'azione consiste nel comprendere che il potere fluisce attraverso le dita: comprendete che c'è una emissione
di potere. Andate in qualche posto e improvvisamente vi accorgete che c'è un emissione di potere, scoprite che c'è qualcosa che
fluisce in quella zona, e così scoprite che genere di posto è quello. Magari scoprite che lì è morto un grande Santo. Qualche volta
ad esempio andate in un posto e lì avvertite del pizzicore alle mani. Il posto non vi piace, e allora chiedete: “Che razza di posto è
questo?". Vi diranno allora che in quel posto sono avvenuti degli assassini ed è successo questo o quello e quella gente di quel
luogo si sente disturbata e non ha pace dentro di sè.

Quindi anche l'azione cambia, cambiate i vostri movimenti.

Vi recate in posti che vi rendono felici. Ma l'aspetto sottile dell'azione è che persino il movimento delle dita o delle mani, le
parole, il vostro modo di guardare, tutte queste cose divengono illuminate: cominciate a crescere dentro. E, diventando sempre
più sottili, raggiungete il Principio, quel Principio

che è lo Spirito. Una volta raggiunto il vostro Principio allora potete raggiungere il Principio di qualsiasi cosa; ma per realizzare
questo occorre sviluppare il lato destro nel giusto modo, usare le mani in un modo appropriato, cioè nel modo giusto.

Ad esempio avete visto che la Kundalini si alza in questo modo  ( . . . )  La gente ha delle idee molto convenzionali riguardo a
certe cose. Se il Papa, ad esemplo, prende un bambino in braccio e gli versa dell'acqua sulla testa e dice di averlo battezzato,
tutti ci credono nessuno ha obiezioni. O se i preti si vestono in maniera strana, (cosa che impaurisce i bambini tanto per
cominciare) o si mettono un cappello da asino, nessuno ha obiezioni, perché è comunemente accettato.

A Singapore sono rimasta sorpresa nel vedere che in un edificio c'era un pub nel seminterrato di un palazzo e un tempio al piano
di sopra, gestiti dalla stessa organizzazione e ciò era accettato dalla gente, nessuno trovava la cosa assurda.

Ma se qualcuno dice: “Vi devo alzare la Kundalini" e comincia a muovere le mani, allora subito si sente dire "Oh! E’ gente strana,
sono matti ..."

... comunque, se non lo fate col cuore, non ha alcun senso. Potete continuare a farlo, se volete, ma vi accorgerete che, dopo
qualche tempo, perderete le vibrazioni, perderete la brezza fresca, perché il cuore non ama ciò che è meccanico. Il cuore ama
cose nuove ogni giorno; com'è per tutte le cose vive: ogni giorno un fiore nuovo, un nuovo stile, un nuovo metodo.

Le cose vive non si attaccano mai a delle abitudini, non si attaccano mai alla stessa routine; a volte si va in un senso, a volte
nell’altro. Ogni giorno è scintillante di nuove apparenze.

Le cose meccaniche che voi fate, invece, uccidono questo potere di Saraswati. Bisogna agire con completo amore verso voi
stessi e verso gli altri, con completa stima del vostro essere e stima dell'essere degli altri: tutto il comportamento deve essere
così.

Mi accorgo invece che certe persone si lasciano andare a comportamenti molto puerili e altre a comportamenti
autocommiseranti.

Sahaja Yoga deve essere al centro. C'è differenza tra l’essere puerile e l'essere simili a bambini. Potete essere innocenti come un
bambino, ma anche maturi, capite? Entrambe queste qualità rendono il carattere di una persona particolarmente dignitoso.

Tutto questo vi arriva attraverso il potere del lato destro, quando viene usato in maniera appropriata. Se questo potere non viene
stabilizzato come si deve, non potete far presa sulla gente col vostro comportamento. Le altre persone, le persone nuove che
vengono da voi, dovrebbero vedere questa maestà in voi, questa regalità, di cui voi gioite come di una benedizione datavi da Dio
Onnipotente.



Che Dio vi benedica tutti!
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Oggi vi ho parlato della Kundalini e del fatto che la Kundalini è il Puro Desiderio dentro di noi che si manifesta, o viene risvegliato,
per darci la realizzazione del Sé.

Questo significa che quel desiderio è soddisfatto solo quando si ottiene la realizzazione del Sé, altrimenti non si manifesta: è
addormentato, è ancora residuale.

Essa ha creato l’intero universo ma, finché non avrete ottenuto la realizzazione del Sé, finché non sarete diventati un tutt’uno con
il vostro Spirito, non avrete raggiunto la manifestazione di questa energia, ed essa continuerà a farvi correre, correre e correre,
pensando di non avere ancora conseguito o trovato il vostro significato. Essa sarà sempre lì, addormentata, ma vi infonderà un
senso di vuoto.

Pertanto, questa energia deve essere resa manifesta; ma quando si manifesta… [Shri Mataji si interrompe per consolare un
bimbo: “Che c’è? Cos’è successo? Lasciate stare, fatelo sedere, vieni. Che cosa è successo? Vieni. Che succede? Eh? Va tutto
bene”. (Shri Mataji bacia il bambino) “Tutto a posto. Tutto a posto?”. (Il bambino: “Sì”) “Bene! (Risate) Adesso si deve stare in
silenzio, d’accordo?”. (Shri Mataji bacia il bambino)]

Inoltre, questa energia possiede determinate qualità. La prima qualità che possiede è ungrahavati, ossia va contro la forza di
gravità. Va contro la gravità: vedete, è qualcosa che sale, non scende. Pertanto, si tratta di una persona che per natura deve
avere aspirazioni (spirituali): se la persona è priva di aspirazioni, la Kundalini non sale. Infatti, sapete, è come quando il cibo
passa attraverso il nostro stomaco e preme contro i lati dell’intestino, provocando quei movimenti verso il basso. Capite ciò che
intendo dire?

Ebbene, quando la Kundalini si avvia e comincia a premere contro i lati dei chakra, crea la sensazione di proiettarsi sempre più in
alto, così i chakra la sospingono verso l’alto.

Tutte le cose pesanti vanno verso il basso, ma la Kundalini sale sempre più in alto e più in alto, perché è come il fuoco. Il fuoco
non brucia mai verso il basso, brucia sempre verso l’alto.

Anche lei assomiglia al fuoco e possiede in sé la proprietà del fuoco. Il fuoco ha la capacità di purificare e incenerire qualsiasi
cosa possa essere bruciata. Purifica ciò che non può bruciare e incenerisce ciò che è infiammabile e può essere bruciato.

[A lato: “Vieni, vieni avanti”.

http://amruta.org/?p=4825


Uomo: “Molte grazie”.]

 La qualità del fuoco presente nella Kundalini brucia, quindi, tutto ciò che è inutile. Come quando in casa nostra troviamo tutti gli
oggetti inutili, li portiamo in giardino e li bruciamo: finiti, sono distrutti una volta per tutte.

Ebbene, quando la Kundalini sale, anch’essa brucia tutte le cose inutili che avete, tutti i vostri desideri superflui, le vostre inutili
idee di azione, ogni sorta di vani accumuli di sentimenti e di ego, ed ogni cosa insensata sul suo percorso. Tutte le cose vengono
bruciate velocemente, possono essere bruciate in quanto non sono di natura eterna; non sono di natura eterna, sono lì
temporaneamente.

Lei brucia tutto ciò che è transitorio ed è così che illumina lo Spirito, in quanto lo Spirito non può essere bruciato da nulla.

Ma questa capacità di bruciare è talmente bella da consumare tutto ciò che è nocivo, stagnante, inquinante, tutto ciò che è una
malattia; e rinfresca l’intero sistema.

È molto interessante vedere come questo potere del fuoco divenga una brezza fresca: ma anche nella scienza si riscontra come
l’elettricità possa emettere aria calda oppure fresca. Potete trasformarla dall’una all’altra, ma non c’è niente di definitivo in
queste cose: sono sempre reversibili.

Se, ad esempio, qualcosa diventa magnetico, potete sempre convertirlo in elettricità.

E l’elettricità può sempre essere convertita in magnetismo.

Invece, la Kundalini è qualcosa che, quando brucia tutto ciò che c’è, voi sentite calore: questo perché lo sta bruciando.

Ma quando si raffredda e diventa fresca, non è più reversibile. Ecco perché è un processo vivente. Un processo vivente non è mai
reversibile. Tutti i processi morti possono essere reversibili; però, tutto ciò che è reversibile… Ora, se siete adulti, non potete
diventare dei neonati. Qualsiasi cosa tentiate, potete sottoporvi a qualsiasi numero di operazioni, ma non potrete diventarlo
(risate).

Ormai siete cresciuti, adesso siete moderni, ipersviluppati. Potreste tentare qualsiasi cosa per diventare dei primitivi, ma non
potete riuscirci. Non potete proprio riuscirci, qualunque cosa possiate tentare. Sarà tutto molto artificiale.

Potreste credere di essere diventati primitivi indossando abiti di una certa foggia e pensando: “Oh, adesso non c’è niente di
moderno in noi e ora siamo diventati molto, molto sottomessi”: non è così. È rimediabile, ma non reversibile.

Invece, (quello della Kundalini) è un processo vivente. Così, la Kundalini dentro di noi accelera il processo vivente interiore della
nostra evoluzione. Il potere della Kundalini è di purificare. Essa ci purifica come il fuoco. Non ci purifica come l’acqua, è
sorprendente, non ci purifica come l’acqua.

Ora, l’acqua: cosa fa l’acqua? L’acqua non brucia nulla, ma dissolve certe cose.

Può assorbire qualcosa al proprio interno, capite? Può contenere della sporcizia dentro di sé. Se, ad esempio, si mette del colore
nell’acqua, essa assume quel colore. Invece, la Kundalini non assume il colore. Essa brucia. Mi seguite? Così, se avete qualcosa
che non va in voi, lo brucerà, ma non lo assorbirà.

Essa è pura, non può assorbire dentro di sé queste cose che la inquinerebbero. Essa non può essere inquinata.

Questa qualità del fuoco… diciamo, ad esempio, che se mettete dell’oro, dell’argento nel fuoco, potete purificarli. Emerge la loro



forma pura, così potete riconoscerli. Ma se mettete nell’acqua oro e argento, non accadrà nulla. Al massimo potete lavarli
esternamente. Ma non potete lavarli fuori e anche dentro. All’esterno potete usare altre cose, ma con la Kundalini lo fate dentro e
fuori.

Anche il viso appare bellissimo, come se in qualche modo fosse stato lucidato, risultando nuovo, luminoso. Non è giallastro e
neppure orribilmente ardente, né pallido e dall’aspetto sgradevole; bensì diviene radioso. La radiosità: è questo ciò che la
Kundalini vi conferisce.

Inoltre, essa sembra ferro fuso, sapete: avete visto il ferro fuso? Un pilastro di… supponiamo di prendere un pilastro di ferro e di
scaldarlo fino ad un punto in cui comincia ad assumere il colore del rame, con tutti i colori, il ramato e ogni colore, sapete; è
dorato, ramato e via dicendo, come una fornace. Però essa agisce in modo molto silenzioso, molto silenzioso.

Ora, il suono della Kundalini: vi ho parlato, in una delle mie conferenze, di come essa crei il suono.

Ad esempio, al livello del Vishuddhi crea il suono di tutte le vocali esistenti in sanscrito.

Le vocali inglesi sono pochissime. In lingua sanscrita sono: a aa – i ii – u uu – ru ruu – lru lruu – e aì – o aù – am ah[1].

Questi, diciamo, sono i suoni al livello del Vishuddhi. Essa crea suoni a livello di tutti i chakra, ma quando arriva al Nabhi diviene
vani. Vani significa informazione, informazione codificata – è questa la descrizione più pertinente, diciamo – una informazione
codificata.

Prima è Paravani, che non si sente.

All’inizio, quando sale dalla sede della Kundalini - ossia dal Muladhara chakra e Muladhara – (il Paravani) non è percepibile, non
si sente, non c’è alcun suono.

Poi giunge allo stomaco e ha inizio “Paravani”.

Poi arriva nel centro del cuore in cui lo sentite sempre - “Madhyama” - dove potete sentire “Lub-dub, lub-dub, lub-dub”, proprio
come il (battito del) cuore, precisamente. Con uno stetoscopio potete sentirlo.

Poi arriva al Vishuddhi, dove diviene il testimone, “Pashyanti”, che osserva.

Avrete forse notato voi stessi che, quando siete bloccati al Vishuddhi, sentite qui questa cosa (probabilmente una pulsazione,
ndt).

Ma qui Lei osserva. Poi, questo suono, che è il suono per mezzo del quale parlate, quando giunge alla gola diventa “Vaikhari”,
ossia parla.

Questo accade anche prima che la Kundalini sia lì: Vani, l’informazione codificata, il linguaggio, che dapprima è solo codificato,
viene qui decodificato e quindi è detto “Vaikhari”, ossia parla.

Ma dopo la realizzazione la Kundalini illumina vani, così come illumina ogni altra cosa.

Grazie a questa illuminazione, i vostri mantra divengono illuminati. Ed ecco perché, quando voi dite un mantra, è efficace, è
illuminato; prima di ciò, qualunque mantra venga recitato è privo di significato, è solamente un vani (suono) ordinario, come in
qualunque persona comune.

Si definisce dunque un mantra “Jagrut”, risvegliato. Un mantra Jagrut non si può creare da un mantra non illuminato.



È come se aveste, diciamo, un vaso di terracotta o un oggetto in terracotta come questo o quest’altro, l’olio e tutto il resto: però
non darà luce finché non sarà acceso. Allo stesso modo, il mantra non è niente, è solo un contenitore inerte.

A meno che non sia illuminato dalla Kundalini, è un vani ordinario, che non può darvi l’illuminazione e che non può illuminare i
mantra, e questo è il motivo per cui questi mantra non hanno assolutamente alcun significato.

Qualsiasi cosa dica una persona il cui Spirito sia illuminato ed il cui vani sia illuminato, si avvera. Qualsiasi cosa essa chieda,
accade.

Ancor prima che dica qualcosa, il desiderio, il desiderio dentro di noi, che è il Paravani, l’informazione codificata del desiderio
che avete, si illumina e così ottenete i risultati. Improvvisamente ottenete qualcosa e dite: “Oh, ho vinto un terno al lotto ed è
Madre che lo ha fatto”. Ecco come funziona.

L’intero sistema della Kundalini funziona in questo modo. Così, questa pura Kundalini crea purezza dentro di noi. Senza purezza
non possiamo vedere nulla. Tutto ciò che è impuro… diciamo che se le mie mani non sono pulite, non posso vederne la
luminosità. Di tutto ciò che è stato sporcato non potete vedere la reale immagine, non potete vedere la realtà, se non è stato
pulito.

Ma anche se si tratta di qualcosa che è stato pulito superficialmente, o dipinto artificialmente, si può sempre dire che è stato
dipinto in modo artificiale e non se ne può vedere la bellezza, poiché ciò è fatto esteriormente.

Invece la Kundalini brucia qualsiasi cosa, bhasmasat: riduce tutto in cenere, e tutto ciò che resta è l’oro puro dello Spirito dentro
di noi.

Ecco perché, quando si tenta di risvegliare la Kundalini con metodi sbagliati, lei mostra la sua collera. In realtà, lei non va mai in
collera. Se la Kundalini si adirasse, quella persona non potrebbe mai esistere, sarebbe impossibile. Tuttavia di solito ciò non
accade.

Ma è Shri Ganesha, che è la deità di Shri Kundalini, che si arrabbia e crea questo problema di calore, in quanto lei è il fuoco ed
Egli è la deità.

Così, il fuoco di questa Kundalini agisce in modo tale che il (sistema) nervoso simpatico viene eccitato dal calore; allora possono
formarsi anche delle vesciche e altro, se si tenta qualche trucco con la Kundalini, qualche comportamento scellerato… (parole
non udibili).

Ascendere (Urdhva-vati) è la natura della Kundalini. Ma un punto importante è quando raggiunge e tocca il Sahasrara.

Se lei non tocca il Sahasrara, la Grazia (divina, ndt) non si riverserà internamente; e la Grazia deve entrare in noi, in entrambi i lati
Ida e Pingala Nadi. È così che vi sentite rilassati.

Ora, quanto è importante per noi preservare il nostro essere, prima di giungere alla realizzazione, preservarlo così com’è!

Ma noi non lo salvaguardiamo. Facciamo errori. La Kundalini non è perdono. Lei non vi perdona. Lei non può perdonare, in
quanto la sua natura è ardente come il fuoco. Lei non può perdonare. Solo lo Spirito può perdonare.

Solo l’Atma può perdonare, in quanto Lei indica tutti i vostri problemi. Lei vi purifica.

Lei deve purificarvi. Se inizia a perdonarvi, la vostra impurità rimarrà.



Noi quando puliamo (diciamo): “Oh, non si può pulire, lascia perdere: che ci si può fare?”.

Lei non è così. Se qualcosa non è puro, lo brucia.

Il cancro deriva dal fatto di trascurare il risveglio della Kundalini. Se la Kundalini non è risvegliata, non si può curare il cancro di
nessuna persona.

Diciamo che se qualcuno ha una brava suocera o una parente, una brava signora piuttosto anziana, che abbia provato anche lei
a ricevere le vibrazioni e tutto quanto, è possibile che sia anche lei una ricercatrice.

Ma funziona al meglio sui ricercatori, poiché la Kundalini deve essere risvegliata; e non sarà risvegliata se non si hanno
aspirazioni (spirituali, di ascesa). E se non avete aspirazioni, se cercate di ottenerlo solo per essere curati, potreste anche essere
curati dal suo risveglio, ma resta un’azione molto forzata. Non è così naturale, non avviene nessun assorbimento.

Si può fare questo esempio. Supponiamo che in questa stanza si accenda un fuoco ma non ci sia ossigeno: non durerà. Allo
stesso modo dobbiamo avere in noi quell’ossigeno delle nostre aspirazioni. Se manca quell’atmosfera, la Kundalini impiegherà
tempo a salire. Se non siete realizzati, non potete mantenere la Kundalini in alto.

Potreste appena toccare quel punto e scendere; toccarlo di nuovo e riscendere; toccarlo ancora e riscendere.

Quindi, come risultato, alcuni cominciano a sentirsi in colpa. “Perché ho fatto questa cosa? Non avrei dovuto farla”, e quant’altro.
Ma, dopo la realizzazione, questo senso di colpa è un grosso problema. Trovo che lo sia anche prima della realizzazione, in
quanto il senso di colpa è una scappatoia in cui si è accumulato tutto ciò che deve essere bruciato. Sapete, si accumula tutto in
quel punto, molto ben immagazzinato, archiviato, conservato ben bene, così che non affronta la Kundalini per esserne bruciato.

Ed ecco perché il lato sinistro di una persona si ripresenta continuamente, tutto il tempo, attraverso questi due punti: il Nabhi
sinistro ed il Vishuddhi sinistro.

Permettete alla Kundalini di incenerirlo. Offritelo semplicemente al fuoco e, quando lo offrirete al fuoco della Kundalini, verrà
bruciato completamente. Non accumulate alcun senso di colpa, perlomeno dopo la realizzazione. Prima della realizzazione,
ovviamente, occorre preoccuparsi un po’.

Ma, anche dicendo tutto questo, è comodo sentirsi in colpa. Sentendovi in colpa evitate tutti i problemi: “Oh, non avrei dovuto
farlo, mi spiace” - nella lingua inglese (risate) è molto semplice: “Mi spiace, non avrei dovuto farlo. Mi dispiace. Ammetto di aver
fatto un errore, d’accordo”. Però non dite: “Va bene, mi spiace, dimentichiamocene”: andrebbe aggiunta anche questa frase.

Vedete, quando dite a qualcuno “Mi dispiace”, risponderà: “Va bene, dimenticalo”. Anche voi dovreste dire dentro di voi:
“Dimenticalo”.

Se non provate a fare in questo modo, sapete, si accumula continuamente tutto qui; e questo sentirsi in colpa è un metodo molto
comodo per sfuggire alla verità, sapete, mostrandovi molto spaventati, molto turbati e altro, e accumulando tutto quassù nel
Vishuddhi sinistro. Come farete a progredire?

Non potete progredire con questa idea di essere colpevoli: anche se lo siete, che cosa farete, che cosa? Volete andare in
prigione? Prendete la rincorsa e andateci! (Risate, Shri Mataji ride)

Io direi così. Perché venire in Sahaja Yoga? Andate pure all’inferno: potete andarci molto rapidamente, non c’è bisogno…



Ma se dovete essere salvati, accettate di essere salvati e non accumulate questi problemi di Vishuddhi sinistro. È un po’ troppo,
ormai.

Penso che sia proprio giunta l’ora di bruciare, incenerire tutte queste cose, questi sensi di colpa, queste idee sbagliate che ci
tengono sempre giù.

È come mettersi qualcosa al collo, una pesante pietra e dire “Non riesco a liberarmi, che fare?”. Ora, la pietra deve essere
rimossa: (diversamente) come può Mataji mettervi in salvo?

Vedete, qualunque cosa io possa tentare, c’è una grossa pietra che vi butta giù. Penso sia un grandissimo problema adesso, in
quanto la Kundalini non sa cosa fare e come raggiungere il vostro Vishuddhi sinistro per bruciare quella cosa assurda che avete
conservato con tanta cura: “Ah, sono spaventato, ho paura, mi dispiace”.

In Sahaja Yoga certe tipiche espressioni inglesi non sono permesse: una di esse è: “Temo”. Persino un politico molto dominante
dirà: “Temo…”. Insomma, che cosa temi? Tutti temono te (risate).

Cosa c’è da temere? Quindi non è permessa l’espressione: “Io temo”. Non è assolutamente permesso dire “Temo…”. Che cosa
temete?

Come ho detto oggi, “Il prezzo del peccato è la paura”. D’accordo, il prezzo del peccato è la paura, ma se il peccato viene
rimosso, la paura dovrebbe scomparire, o no?

Invece è così: c’è luce ma voi vi comportate ancora come se foste al buio, (dite) ancora: “Non riesco a vedere, ho paura”. Santo
Cielo, c’è la luce, guardate voi stessi! Ci si dovrebbe rendere conto che la vostra Kundalini è risvegliata, che il vostro Spirito
risplende.

Aprite il vostro cuore ad esso, accettatelo, riconoscetelo, rendetevi conto di essere ormai anime realizzate e che la Kundalini vi
ha purificato.

Ora, per favore, non accumulate questa impurità qui, sul lato sinistro, perché vi piace, perché è molto comodo assumere delle
espressioni, dire: “Oh, tutto bene”.

(Forse rivolgendosi a qualcuno a lato:) Sta arrivando un po’ di calore, scaricatelo verso l’alto, in questo modo se ne va. Si
purificherà. Lasciate stare. Affrontiamolo.

Se qualcuno sente un po’ di calore: “Oh, sono di nuovo negativo, sono di nuovo perso, Dio solo sa cos’ho combinato” (Shri Mataji
imita un tono di voce impaurito, risate degli yogi). Giusto?

Accade molto spesso. Trovo improvvisamente persone… (Shri Mataji probabilmente fa qualche espressione che suscita risate,
ndt) senza che io dica nulla, pensate! (Io dico:) “Buongiorno! Buongiorno!”. (Costui risponde:) “Buongiorno…” (Shri Mataji imita
una voce timorosa e spaventata; risate) “Che cosa succede?”. “C’è molto calore…”.

È questo il modo di accogliere vostra Madre?! Voi siete i soldati, siete i guerrieri. Invece ciò che trovo sono mani che tremano.
Dove dovrei mettere queste spade? (Risate)

Questa è adesso la mia esperienza: questa tasca del Vishuddhi sinistro è una questione molto difficile. Anche le mie orecchie si
stanno tappando completamente con questa vibrazione che fluisce così tanto sul lato sinistro, con tutto questo Vishuddhi
sinistro, che adesso non riesco più a sentire dalla parte sinistra. Così, abbiate almeno un po’ di pietà per me e smettetela con
questo assurdo senso di colpa.



Se anche solo per un minuto vi sentite in colpa, guardate fuori ed osservate gli uccelli che cinguettano, guardate la luce del sole,
ammirate la splendida natura che vi ha donato questi bellissimi colori e tutto il resto. Guardate tutto questo e assorbite la
bellezza dentro e fuori di voi. Gioite e abbandonate questo aspetto infelice. Dovreste almeno assomigliare a persone realizzate:
almeno averne l’aspetto, se proprio non vi sentite così (risate).

Ecco, questo tipo di serietà non ha senso in Sahaja Yoga. Un sahaja yogi sta in piedi, parla e si muove in questo modo,
normalmente (risate).

Sentirsi in colpa non è solo una specialità degli inglesi: ho notato in tutti gli occidentali che hanno questa splendida idea di
sentirsi colpevoli. Sono tutti così.

Sono stata in Francia: vi ho parlato dei francesi. Appena arrivata là, mi hanno avvertito di una cosa: “Madre, non dica mai di
essere una persona felice, molto felice”. Ho chiesto: “Perché? Io sono una persona felice, perché dovrei raccontare delle bugie?”.

Hanno risposto che non mi avrebbero mai creduto, che avrebbero pensato che ignorassi completamente la verità, che ignorassi
la realtà e fossi una persona non istruita, che non avessi letto libri sugli “shock da futuro” e cose simili. (Risate generali)

(Shri Mataji ride) Ho detto “Va bene”. Ma poi ho realmente sferzato tutti i francesi su questo e loro hanno riso e riso di se stessi.
“I Miserabili” - ho detto - “Sono tutti infelici a causa vostra”. Se un francese va da qualsiasi parte, la gente non sa dove sedersi,
non sa dove andrà a sedersi questo cammello, su quale testa andrà a sedersi. Ed il cammello è molto infelice.

E qui tutti temono il cammello, come si comporterà. Persone molto difficili, i francesi. Ovunque a livello internazionale sono
conosciuti per essere difficili. Ed ora, eccovi qui: di che cosa siete infelici?

E gli inglesi hanno assorbito dagli americani alcune caratteristiche che non avevano bisogno di prendere, ed altre dai francesi.
Non capiscono che la qualità della loro mente è la migliore. Hanno preso da qui e da lì ed è così che stanno diventando francesi
anche loro, vedete.

Una cultura da latrina, ecco cos’è (risate).

E voi non avete niente da imparare da loro. Sono loro a dover imparare da voi.

Che cos’hanno loro? Hanno forse degli accademici? Pochissimi. E voi? Da dove proviene la vostra debolezza per l’infelicità e i
sensi di colpa e altro? Io veramente non riesco a capire, cosa c’è da essere infelici?

Se non avete un lavoro, voi ricevete un sussidio di disoccupazione. In nessuna parte del mondo la gente riceve sussidi di
disoccupazione. Lo sapete questo? Da nessuna parte! In nessun posto si ricevono sussidi.

Invece voi ricevete ottimi sussidi, quindi non patite la fame. In Germania, in Francia, ovunque, non si riceve un buon sussidio.
Cosa c’è dunque da essere infelici? Perlomeno voi siate felici.

Almeno gli inglesi dovrebbero mostrare la via. Sentitevi felici interiormente. Solo allora sarete capaci di vedere lo Spirito. Non
siate infelici. Non c’è alcun motivo di essere infelici.

Noi siamo persone speciali, che hanno ricevuto le benedizioni dello Spirito. Dovremmo tutti cantare, ridere, gioire, sprizzare
vitalità.

Non c’è niente per cui sentirsi infelici. Insomma, dopo un po’ di tempo vi accorgerete di dover veramente fingere di essere



infelici. Sarà difficile per voi essere infelici per più di cinque minuti (risate). Posso scommetterci.

Per quanto mi riguarda esiste lo stesso problema: lo trovo impossibile, vedete. Se cerco di essere molto seria: “Adesso dirò
qualcosa di serio” (Shri Mataji ride), poi all’improvviso scoppio a ridere, perché per me tutto quanto non è altro che un grande
gioco. Per cui non abbiate in testa queste idee francesi di sentirvi infelici senza alcun motivo. Siate felici. Trasmettete felicità e
gioia agli altri.

Non c’è nessuno “shock da futuro”, almeno per voi (risate). Non c’è nessun problema futuro. Il futuro è bellissimo, non ne avete
idea.

Ma non restate indietro con una grossa pietra legata al collo. Le persone che sanno di aver trovato lo Spirito dovrebbero rendersi
conto di aver trovato la gioia. Lo Spirito è la fonte della gioia e questo dovrebbe essere evidente quando parlate.

Nessuna inibizione, nessuna limitazione: è completa libertà. Ma non cercate di plasmarvi secondo lo stampo delle persone non
realizzate. Ormai voi siete diversi, siete cambiati, è irreversibile. Qualsiasi cosa possiate tentare, dopo due o tre anni, diciamo,
traboccherete tutti di risate. Ma perché non farlo ora?

Se poi accadrà, perché non avere adesso il tempo della fioritura?

Noi (invece) cominciamo a pensarci, cominciamo a preoccuparci: non c’è niente di tutto questo. I nostri problemi si risolvono, le
nostre vite si abbelliscono, tutto è così piacevole e bello, semplicemente per rendervi felici. Ma se ancora non siete felici, se siete
ancora preoccupati, allora il Divino recede, si allontana, è come la luce del sole: se non volete esporvi alla luce del sole, non la
ricevete. Dovete esporvi alla luce del sole: (diversamente) non la ricevete.

Tutti gli alberi tendono verso la luce del sole, tutte le foglie cercano di orientarsi verso la luce del sole; hanno questa saggezza
innata. Anche voi dovreste essere così, e vedrete che con questo la vostra vita cambierà completamente. Gioirete di ogni
momento. Gioirete di ogni minuto della vostra vita. Qualsiasi cosa facciate, gioirete. Qualsiasi piccola cosa facciate, gioirete.

Le persone talvolta si stupiscono anche di me. Una volta feci un’arrampicata in un posto chiamato Palitana[2], dove occorre
camminare circa sette miglia, con mio genero e mia figlia. Loro mi dissero: “Se non ce la fai a salire, è meglio che ti sieda su
queste portantine”. “No, no” - risposi - “posso camminare, andiamo, camminerò”.

Ed ero proprio in gioia, sapete: non pensavo proprio al fatto che mi stavo arrampicando su una così (lunga scalinata, ndt) poiché
mi godevo la natura, le persone che scendevano, quelle che salivano, la loro andatura e tutto il resto, gioivo di tutto questo.

E quando arrivammo lassù, le persone insieme a me si misero a sedere completamente stanche ed esaurite: “Haaa…”! (Risate)

Anch’io mi sedetti con loro, guardai in alto e dissi: “Guardate qui, hanno scolpito moltissimi elefanti e la coda di ognuno è
attorcigliata in modo diverso. Come avranno fatto a pensare a così tante permutazioni e combinazioni?”. Mio genero disse:
“Come fai a notare la coda di un elefante, quando noi qui siamo così stanchi?!”. (Shri Mataji ride, risate)

Vedete, io notai quel dettaglio spontaneamente, e dissi: “Com’è sorprendente il modo in cui hanno attorcigliato la coda di quegli
elefanti”. C’erano molti elefanti (scolpiti, ndt), vedete, dovevano essere almeno un centinaio circa, realizzati in quel modo: la coda
di ognuno era attorcigliata in modo differente. Dissi: “Insomma, pensate, (scolpire) cento elefanti con le code attorcigliate in
modi diversi, in cento modi diversi! Per me è notevole”. Loro risposero: “Come hai fatto a notare le code? Noi siamo
stanchissimi, vogliamo dell’acqua!”. (Risate, Shri Mataji ride)

È così. È inesauribile. Questo potere di gioire è inesauribile. Io voglio che tutti voi ne gioiate, che beviate quel nettare del vostro
Spirito e dimentichiate tutti quei problemi artificiali che avete. Gioite e basta, perché ora siete immersi nel vostro Spirito. Perciò
gioite di questo. Perché preoccuparvi? Anche chi non lo ha ancora ottenuto, lo otterrà. Non preoccupatevi per nessuno, lo



otterranno tutti, dovranno ottenerlo tutti, tutti coloro che sono ricercatori dovranno arrivare.

È bello che voi siate arrivati prima, è una bella cosa, ma non fermate il vostro progresso indugiando con questo carico sul collo.
Lasciate che la Kundalini vi elevi; essa però ama ciò che è leggero. Essa stessa è leggera: ecco perché sale.

Essa brucerà ogni pesantezza in voi, ma voi non appesantitevi ulteriormente.

Che Dio vi benedica.

Vorrei dell’acqua, per favore.

[A questo punto Shri Mataji racconta un episodio di alcuni ladri che avevano cercato di rubare dell’argento in casa Sua, facendo
particolare riferimento ad una pesante statua d’argento che Lei chiama “il pesante signore”:]

Avete portato qui questo “signore” (statua, ndt)? Lo avete portato? [Yogi: “Sì, Madre”] Ah! Ha! [Yogi: È questo il posto giusto, nel
tempio…?]

Sta benissimo in qualsiasi posto.

Sapete, alcuni ladri erano entrati in casa nostra e questo “pesante personaggio” era arrivato dall’India ed era pieno di vibrazioni.
E i ladri avevano portato dell’argento in salotto.

Avevano raccolto tutto l’argento, lo avevano messo in una tovaglia e appoggiato il tutto sul (tavolo del) salotto. E poi,
improvvisamente - Dio solo sa cosa sia successo - scapparono via, lasciando tutto lì. Questo “signore” era lì, sul passaggio, e
loro scapparono. Ci pensate? Voglio dire che erano ladri d’appartamento assolutamente abili, esperti. Nessuno riusciva a
crederci, se non per il fatto che abbiamo visto delle impronte e la porta era spalancata, altrimenti nessuno ci avrebbe creduto.
Non (è successo) qui ma ad Oxted[3]. E non hanno portato via neppure un cucchiaio. Dio solo sa cosa sia successo (risate).

Io non c’ero (risate).

È stato portato di recente dall’India. Sapete, poveretti… lo hanno portato degli uomini molto robusti che portavano i nostri bagagli
– lascialo pure lì – e hanno detto: “Questo è un ‘signore’ indiano molto pesante”. Erano entrambi accaldati ed esausti (Shri Mataji
ride), ma la loro Kundalini si era risvegliata.

[Mostrando la statua al gruppo]

È Kartikeya. Hmmm! Questo è il fuoco di Cristo. È colui che sta per arrivare.

Davvero. Il fuoco di Cristo. Il potere distruttivo, i Rudra. Questo è uno dei Rudra di Cristo.

Hmm, fa molto caldo, mi pare.

La Kundalini sta lavorando. Sta salendo.

Come state qui? (Qualcuno risponde: “Bene”.)



Bene? Alison? Hm. Vieni, venite. Vorrei vedere tutti i bambini ai miei piedi, oggi.

[Fine della registrazione audio]

[1] Per sentire l’esatta pronuncia dei suoni si consiglia l’ascolto dell’audio direttamente dalla voce di Shri Mataji al link:
http://www.amruta.org/1981/05/17/the-power-of-kundalini-chelsham-road-1981-2/?

[2] Palitana è una cittadina sulla punta occidentale della penisola di Kathiawar, nel distretto di Jamnagar dello stato indiano del
Gujarat. Palitana si estende ai piedi della collina di Shatrunjaya (593 m.) uno dei luoghi sacri della religione giainista dove è stato
eretto un gran numero di templi (1.250).

[3] Una cittadina della contea del Surrey, in Inghilterra, a ca. 30 km da Londra, dove Shri Mataji aveva abitato negli anni Settanta.



1981-0518, Programma Pubblico, Il Lato Destro
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(06/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Il lato destro Programma pubblico Caxton
Hall, Londra (UK), 18 Maggio 1981 Vi parlerò del lato destro, del sistema nervoso simpatico di destra, espresso dalla nostra
energia sottile di Mahasaraswati, che ci fornisce il potere dell’azione. Con il lato sinistro desideriamo, mentre, utilizzando il lato
destro, l’energia di Pingala Nadi, entriamo in azione. L’altro giorno vi ho parlato del lato destro; vediamo ora come si forma. Mi
spiace per chi è venuto per la prima volta, ma ogni volta che inizio a introdurre l’argomento succede sempre così; dopo vi
spiegherò cos’è Sahaja Yoga. Il lato destro, Pingala Nadi, è una importantissima fonte di energia che ci permette di agire e
attivarci. È costituito di tutti i cinque elementi; conoscete tutti i cinque elementi che hanno dato origine al nostro essere fisico e
mentale. È per questo che esso ci aiuta a risolvere tutti i nostri problemi fisici e mentali, a compiere le attività mentali e a
realizzare la crescita fisica e mentale. Essendo formato da questi cinque elementi, quando gli esseri umani ebbero per la prima
volta l’idea di compiere delle azioni, per esempio in India, pensarono come prima cosa: “Perché non cercare di raggiungere in
qualche modo il principio di questi elementi?”. Cosa, questa, che è oltre la fisica, oltre la chimica. E pensarono che, per
raggiungere questo scopo, sarebbe stato meglio provare ad invocare o risvegliare le deità che governano questi cinque elementi.
Questo però fu un grandissimo errore, direi, perché gli esseri umani, qualsiasi cosa intraprendano, non sanno quando fermarsi.
Se dite loro che occorre lavarsi i denti ogni giorno, continueranno a farlo dodici volte in dodici ore. Qualsiasi cosa si dica loro,
arriveranno al punto di distruggere lo strumento di cui dovrebbero prendersi cura. Questa è la natura degli esseri umani: non
riescono a porsi freni. Non hanno buon senso per condurre una vita equilibrata. Così, qualunque cosa si dia loro, diventano
completamente pazzi. Esiste un detto in marathi: “Alla fine si mettono delle ceneri sulla testa”, per dire, per dichiarare: “Ora sono
morto, sono diventato cenere”. In tal modo diventano così frenetici che, anche nel tentativo di risvegliare questi principi, hanno
dimenticato, hanno perso di vista il fatto che dopotutto siamo lo Spirito e non questi elementi. Noi siamo oltre, dobbiamo
arrivare oltre. Tutti questi elementi ci sono utili unicamente per raggiungere uno stato in cui riuscire a produrre delle cose per
poter avere più tempo da dedicare alla meditazione, per gioire della nostra realizzazione del Sé. Ma sono stati completamente
resi ciechi dal progresso realizzato su questo lato (destro), ossia, in parole chiare e semplici, dal materialismo. Sono diventati
molto responsabili, molto efficienti. La prima strofa dei Veda dice: “Leggere i Veda senza conoscere il proprio Spirito è del tutto
inutile”. Ma mi pare che questa strofa venga sempre ignorata. Allora si sono messi ad adorare le deità, a sollecitarle eseguendo
ogni genere di rituale, e ci si sono buttati a capofitto, proprio a capofitto, senza mai volgersi indietro. Così, sollecitando gli
elementi, ne hanno scoperto i principi; hanno scoperto, per esempio, che la gravità è l’essenza della Madre Terra. Ma non è così,
non è quella l’essenza di Madre Terra. La gravità è la forza da Lei esercitata, ma l’essenza di Madre Terra è la sua fragranza. Non
sono riusciti ad oltrepassare il limite oltre il quale avrebbero potuto vedere la vera essenza sottile, il principio sottile di questa
energia della gravità, ossia la fragranza. Ogni fragranza proviene da Lei. Certamente, esistono profumi creati dagli uomini,
questo è diverso, ma anche quelli provengono da Lei. Se andate… se fate un tracciamento, se risalite all’origine, provengono da
Lei. E loro proseguirono in questo modo scoprendo le cosiddette energie più sottili, o principi, di questi elementi; questo dal
tempo dei Veda. Poi arrivò la scienza e iniziarono a studiare la fisica, la chimica ed altro, a comprendere le cose che avevano
davanti, approfondendole per cercare di scoprire di cosa fossero fatte. Per esempio sono penetrati nell’atomo, sono penetrati
nelle molecole e così via, nel tentativo di scoprirlo. Ed hanno così scoperto l’oscillazione dei protoni, hanno scoperto
l’oscillazione degli atomi, ma non sono riusciti a capire da dove provenisse l’energia di queste oscillazioni. Non sono riusciti a
catturare questa energia, così hanno pensato fosse meglio utilizzarla. Ed hanno iniziato ad usare l’energia. Ormai tutto questo è
arrivato ad un punto tale che ho letto, ho visto che si stanno creando i microchip, o qualcosa del genere. Fra qualche tempo non
userete più le mani, né la testa, nulla. Saranno i microchip a fare tutto. Ma, con una cosa del genere, con un comportamento così
estremo, diverrete anche voi delle macchine, schiavi delle macchine. Oggi è esaurito il petrolio, domani si esaurirà l’elettricità, e
cosa farete allora? Non sapete nemmeno sommare due più due. Non avete più la capacità di contare, ritornerete proprio come i
primitivi e non so cosa farete: vi arrampicherete sugli alberi e vivrete come scimmie? Non so cosa accadrà. Tutto questo
progresso che avete realizzato è arrivato troppo in là. Come risultato della troppa efficienza, della troppa responsabilità e tutto
quanto, ne siete diventati come dipendenti e, così, vi siete messi a dominare gli altri. Sono subentrate le macchine e con esse
avete prodotto tanti di quegli oggetti da non sapere cosa farne, di conseguenza siete stati costretti a trovare dei mercati in cui
venderli e, quindi, avete iniziato ad accaparrarvi altri mercati dove avete iniziato a venderli; ed è così che hanno avuto inizio tutti i
problemi economici e tutto il resto. Ci sono nazioni in via di sviluppo, ci sono nazioni sviluppate, c’è di tutto in questo pazzo
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mondo. D’accordo. Ma si arriva ad un punto in cui ci si accorge che queste macchine hanno provocato qualcosa di assurdo
dentro di noi. Quando si arriva a questo punto, si inizia a pensare: “Che facciamo adesso?”. Ci siamo resi responsabili: non tanto
voi ma forse i vostri predecessori che sono andati a combattere contro il mondo intero, a fare di tutto, e dovevano essere
sempre al posto giusto nel momento giusto a fare cose di ogni genere. E causa di questa responsabilità esagerata vi siete
stancati e non sapevate cosa fare. Ad esempio, di giorno si indossa un abito grigio, la sera si deve indossare uno smoking e poi,
se si deve bere del vino, occorre usare un bicchiere particolare, e uno diverso per qualcos’altro. È diventato troppo complicato,
così avete detto: “Buttiamo tutto a mare, non vogliamo più tutte queste sciocchezze. Abbiamo accumulato tutte queste
formalità ed altre cose orribili che ci hanno resi cosi rigidi”. Ed è così che avete cercato di buttare via tutto quanto. Ma anche nel
momento in cui rinnegate tutto, dove andate? Insomma, dovete vivere, non potete semplicemente starvene sospesi per aria. E
allora avete detto: “Ora adottiamo un altro stile”. Ma il nuovo stile è persino peggiore del primo, molto peggiore. Poiché allora
non esiste nessuna responsabilità, nessun rispetto, nessuna consapevolezza. In questo modo il potere del lato destro si azzera
completamente e vi stancate molto presto. Ho visto dei giovani, alla BBC e altrove – io sono una donna molto anziana al
confronto – che dopo aver detto due o tre parole: “Haah”, si afflosciano (risate). Dopo aver detto qualcos’altro, di nuovo: “Haah”.
Questo è un atteggiamento molto diffuso oggi: in qualsiasi spettacolo si vede qualcuno che farà “Haah”. Che cosa vi induce a
comportarvi così? Questo oggi è molto diffuso, lo vedete. La ragione è che siete stanchi, siete veramente stanchi. Perché?
Perché il vostro cervello è lo stesso vecchio cervello e voi, oggi, avete adottato un nuovo stile di vita a cui non riuscite ad
adeguarvi. E allora vi dite: “Adesso starò qui seduto a far niente. Non voglio mai più essere efficiente né altro, me ne starò
seduto”. Il cervello, però, è in fermento dalla mattina alla sera. Come fermare il cervello? Il cervello lavora senza sosta
consumando tutta la vostra energia, così vi ritrovate senza forze. Allora, per controbilanciare, direte: “Ricorriamo a qualcosa per
liberarci da questa follia”. E ricorrerete a qualcosa che vi porterà, come diciamo noi, verso il lato destro o il lato sinistro.
Assumerete qualcosa tipo hashish o LSD per andare sul lato destro o sul sinistro. E sapete benissimo ciò che accade facendo
queste cose. Adesso, grazie a Dio, avete capito che anche questo era insensato, era dannoso. In noi vi sono due aree chiamate
Adi Bhautik e Adi Daivik. Adi Bhautik è quella che vi porta sul lato sinistro, cioè il subconscio; Adi Daivik è la dimensione sul lato
destro, nella quale si cerca di invocare l’aiuto dei Deva e via dicendo, è l’area che chiamiamo sopraconscio. In realtà sono
entrambe del tutto inutili per gli esseri umani. Esse non sono destinate a voi, ma ai defunti, anime morte buone a nulla, che non
possono ottenere la realizzazione. Non sono per voi. Non dovreste indugiare in quelle aree. Invece vi entrate a causa delle vostre
inclinazioni estreme: alcuni facendo uso di droghe, altri unendosi a qualche movimento come l’ipnosi, lo spiritismo e ‘ismi’ di
vario genere. Altri si sono spostati sul lato destro seguendo – come si chiamano – individui razzisti e tutte organizzazioni
razziste e simili; sapete, tutta gente di stampo hitleriano. Tutto ciò non è altro che una specie di sostanza intossicante che vi fa
dimenticare la realtà, che siete esseri umani e dovete diventare lo Spirito. La realtà è che voi siete lo Spirito. Ora, la tendenza
attuale della vita occidentale è molto radicata in questo paese e ne sono seriamente preoccupata. Con tanti ho parlato
personalmente, ed anche in altri modi, del fatto che – dato che siamo con gli inglesi parliamo degli inglesi – le qualità intellettive
degli inglesi sono eccellenti, l’ho sempre detto, e i giovani inglesi possiedono menti eccellenti; ma il loro cuore è fatto così. Di
che cosa hanno paura? Dio solo lo sa, ma sono spaventati. Non so come abbiano preso questa direzione. Hanno paura di fare
qualsiasi cosa. Se devono usare un determinato colore: “Potrebbe non accordarsi con gli altri”. Se non si armonizza non importa!
Che importanza ha? A causa di idee pregresse, hanno paura di fare qualunque cosa, sebbene dicano di avere abolito tutte quelle
idee e di avere adottato nuovi metodi liberi e così via. Ma questa liberazione è un’altra follia che non ha eliminato la loro paura.
Le qualità intellettive di noi sahaja yogi inglesi e degli inglesi in genere sono eccellenti. Parlando con loro vi sembrerà di parlare
con un letterato, non da meno di Shakespeare. Possono essere molto istruiti. Sapranno tutto ciò che chiedete: “Che strada è
questa?”. “È questa”. “E qual è il nome di questa strada?”. “Del Tal dei Tali”. E vi dicono chi era lui, chi era suo nonno, ciò che ha
fatto, tutte le dicerie che lo riguardano, gli scandali, tutto quanto (risate). Potrete avere qualsiasi informazione da loro. Sanno
tutto di tutto. A volte mi stupisco di come faccia la gente a conoscere le cose in ogni dettaglio, ad esempio quante donne ha
avuto un certo personaggio, da quante mogli ha divorziato, cosa ha fatto, dove è andato e cosa ha scritto. Di chiunque. Che si
tratti di uno scrittore oppure di un artista, di un teppista o un ladro, o chiunque altro sia comparso su un giornale; come se
avessero assorbito tutto il giornale nella loro memoria. L’intero argomento è così chiaro nelle loro menti che a volte è
sorprendente. Se però chiedete loro di riparare una sedia, non fidatevi di quella sedia (risate). Non fidatevi. Qualunque cosa
chiediate loro di fare, vi diranno: “D’accordo, domani alle sette in punto sarò lì”. Ringraziate la vostra buona stella se arriveranno
dopo sette giorni (risate). Ho incontrato gente che ha fatto così con me. Ormai sono passati quattro anni e non ho mai più rivisto
le loro facce. E sono considerati studenti modello dell’università di Oxford e di Cambridge. Hanno ottenuto il massimo dei voti
accademici, ma se entrate nelle loro camere troverete dei porcili. Non saprete dove siate capitati. Insomma, non crederete che



possano appartenere a delle persone istruite. Non è rimasto alcun senso di responsabilità nella loro testa. Se questa energia che
agisce nella testa non è incanalata in modo responsabile, nessuna meraviglia che una persona su tre sia paranoica, che
qualcosa non vada nel cervello. Quel che non va nel cervello è che vi è tanta energia ma non è canalizzata in alcun modo. In che
modo dovremmo canalizzarla? Persino dopo la realizzazione scopro che la gente non ha rispetto per nulla. A volte è davvero
sorprendente che, con tutta questa continua attività cerebrale, essi ottengano tutte le gratificazioni dello Spirito, risveglino la
Kundalini e tutto il resto, ma hanno perduto quella capacità di essere responsabili. Ed è per questo che, anche in Sahaja Yoga,
non si comportano in modo responsabile. Questo si riflette non solo nel loro lavoro personale, ma anche in Sahaja Yoga e in
qualunque cosa facciano. Questa qualità della mente è priva di cuore, non mette il cuore in nessuna cosa. Supponiamo che io vi
dica qualcosa: non so per quanto riguarda i sahaja yogi, ma ho notato che con gli altri, se si tiene una conferenza di un’ora, va
tutto perso, è finito. La gente rimane esattamente come prima. Cos’è accaduto? È solo attraverso le vibrazioni, solo attraverso il
modo in cui le utilizzate, che la vita e il resto cambieranno. Ma, per quanto li riguarda, nulla viene registrato nella loro memoria. A
volte mi chiedo come io parli, dove finiscano le mie parole: arrivano troppo oltre la loro testa o sotto i loro piedi? Il motivo è che
manca il cuore. Se le registrate attraverso il cuore, ci riuscirete. Se mettete il cuore nelle cose ce la farete. Ma il cuore, come vi ho
detto, è pavido. Assolutamente pavido. Ed è questo il motivo, è questo che manca nel nostro carattere. Per questo si è arrivati
ormai ad uno stadio in cui dobbiamo risvegliare il nostro lato destro, non il sinistro. Il lato destro è completamente esaurito, e le
guide del lato destro sono due, le deità sono due. Naturalmente Brahmadeva è il Creatore, Colui che ha creato questo universo e
che è ancora impegnato a creare e a fare tantissime cose per voi. Ma vi suggerirei di prestare attenzione a due ideali che
abbiamo avuto nel corso della storia per comprendere quali ideali dover seguire, perché il lato destro è Rajoguna, è quello
attraverso il quale diventate maestosi, diventate regali, ottenete il Rajoguna completo, come sapete. E, in questo, occorre
realmente ispirarsi a due figure. Una è Shri Rama. Shri Rama risiede nel cuore destro e rappresenta il padre. Egli rappresenta il
padre e la paternità. È Colui che è venuto su questa terra per insegnarci come essere re e padre. Egli è il Re Padre, è il re
benevolo descritto da Platone. È il re benevolo. È stato l’ideale venuto su questa terra per insegnarci ad essere responsabili nei
confronti degli altri, a rispettare gli altri, a comprendere i loro sentimenti. Egli giunse al punto di dover sacrificare sua moglie per
il bene dello stato. Lo fece e dovette chiedere alla sua sposa, che era incinta, di andare a vivere presso un grande saggio.
Qualcuno potrebbe chiedere cosa Egli abbia fatto riguardo a sua moglie. Lei era la Dea, era talmente straordinaria che Lui non si
preoccupò per Lei. Era così sicuro dei poteri di Lei che fece questo e non c’è niente di sbagliato nel lasciar fare le cose alla Dea,
invece di interferire sempre con Lei. Ma questo gentiluomo, Shri Rama, comprendeva le responsabilità di un re, ed è questo
senso di responsabilità che manca in noi, questo senso di responsabilità nei confronti di noi stessi e degli altri. È davvero molto
sorprendente. Insomma, io provengo dall’India e, direi, non avevo mai conosciuto così da vicino gli inglesi finché non sono
arrivata in Inghilterra; prima di allora, infatti, avevamo incontrato solo missionari. Tutti i missionari si sentivano terribilmente
responsabili della conversione dell’intera popolazione al Cristianesimo. Si alzavano al mattino presto, prendevano la Bibbia e
andavano ovunque, ripulendo tutti i vicoli sporchi e tutti i bambini, come in Pickwick Papers1, capite? Lavavano tutte le persone
sporche che trovavano, le baciavano e facevano tutto ciò che facesse effetto alla gente per convertirla. Andavano persino nelle
foreste a convertire. Erano molto responsabili al riguardo e sentivano di doverlo fare, che quello era il lavoro di Dio, che stavano
facendo il lavoro di Dio, che dovevano convertire. E continuavano così. E fu così che ne incontrai alcuni. Anche i governatori si
sentivano estremamente responsabili, erano spietati e credevano che ciò che stavano facendo, ossia estendere il regno
britannico, fosse la cosa più importante e che fosse una loro responsabilità. Quando invece si tratta di espandere il Regno di Dio,
non ci sentiamo così (responsabili, ndt). Prima di tutto, dovremmo capire se nella nostra vita ci comportiamo in modo
responsabile. Trovo che nell’epoca moderna ci siamo sbarazzati di questo senso di responsabilità. Si chiama senso di
responsabilità limitata. Ci si limita a dire: “Sì, sì, lo so. Non dovrei farlo. Lo so, lo so”. Non riesco a capire. Se avete un cuore come
potete dire: “Lo so, non avrei dovuto farlo. Lo so che avrei dovuto fare così”. II motivo è che non vi è cuore, e il cuore è sempre
bloccato quando il vostro lato destro è iperattivo. Ciò significa che il vostro cervello è troppo attivo, senza che ne consegua
nessuna azione reale. Pensate troppo e non mettete in pratica i vostri pensieri. “Sarei dovuto andare”, “Avrei dovuto fare”, “Avrei
dovuto dire”. È questo il problema con il nostro lato destro. Anche tra i sahaja yogi incontro persone che hanno problemi di lato
destro. Per onorare il lato destro dobbiamo guardare a Shri Rama, a come si sentisse responsabile del mondo intero, a come si
preoccupasse delle persone, a come si prendesse cura delle cose altrui, a come si comportasse nei confronti degli altri. È
qualcosa di molto significativo che dobbiamo imparare. Scopro invece che arriva gente che getterà via le cose degli altri.
Faranno irruzione a casa d’altri dicendo: “Bene, è casa mia. Mi ci piazzerò come preferisco”. Manca assolutamente il senso di
responsabilità riguardo al fatto che siete andati in casa d’altri e che dovete averne riguardo. Allo stesso modo dovete capire che
siete entrati nel mondo di Dio, che è il Regno di Dio quello in cui siete entrati. Eravate degli estranei, oggi siete ospiti nella Sua



casa. E cosa fate? Come vi comportate? Agite in modo responsabile? Siete come Shri Rama, che prese su di sé tutti i problemi
del mondo, ed era così responsabile? Egli non avrebbe fatto nulla, neanche un’inezia che arrecasse disturbo a qualcuno. Per
quanto possibile, desiderava cercare di dare conforto e mantenere le regole della buona convivenza. Le regole sono create per
una buona convivenza e una buona capacità di comprensione. Finché non avrete questo senso di responsabilità, la vostra
collettività non potrà essere a posto, non potrete essere collettivamente a posto. Non occorre diventare delle macchine per
questo. Non occorre essere delle macchine come i giapponesi, dove solo una persona parla e gli altri stanno zitti. Ma questo
genere di strano individualismo che avete non vi darà mai quel tipo di collettività che ci si aspetta dai sahaja yogi. Tutti noi
dobbiamo essere un unico essere, sentirci responsabili l’uno dell’altro. Non solo nei confronti di una o due persone, perché è un
amico, il marito, la moglie, ma nei confronti di tutti noi. Dobbiamo sentirci responsabili di loro, delle loro cose, dei loro bambini,
delle loro abitazioni, di ogni cosa. Dobbiamo essere persone responsabili ma, se questo senso di responsabilità manca, come
potrete essere responsabili nei confronti della vostra realizzazione dei Sé? Potrà soltanto esserci egocentrismo, per cui
penserete: “Io sono molto meglio, i miei poteri sono maggiori. Devo avere ancora più poteri”. Ma se non avete questo senso di
responsabilità, perché mai Dio dovrebbe darvi dei poteri? La cosa principale è che il vostro lato destro è totalmente indebolito.
Esso è Surya nadi (canale solare). Questa è definita la nadi attraverso la quale gli esseri umani trattengono il proprio prana. Essa
vi fornisce quindi prana-shakti. E questa prana-shakti è la forza vitale dell’energia in voi, e questa manca. A questa mancanza si
aggiunge quella del vostro cuore. Se un uomo che ha esaurito la propria prana-shakti almeno ha cuore, potrà utilizzare realmente
quell’energia che si accumula nella sua testa e lo esaurisce come se gli divorasse il cervello. Se ha cuore. La volta scorsa vi ho
detto che il lato destro degli esseri umani è molto importante quando si tratta di Sahaja Yoga. Infatti, quando la Kundalini sale,
anche il vostro lato destro viene risvegliato. Ora, la domanda è: “Perché Sahaja Yoga non si diffonde rapidamente in Inghilterra,
mentre in Australia si diffonde a gran velocità?”. È una domanda molto pertinente che mi hanno posto in molti. Il motivo è che
manca il lato destro. Per risvegliare il lato destro dovrebbe esserci innanzitutto un po’ di lato destro. Se non c’è nessun lato
destro, cosa risvegliate? Se non vi è nessuna luce, cosa accenderete? Deve esservi una lampada da accendere. Tutti questi
argomenti ed espressioni che usiamo nella società: “Lo so, lo so” – oppure chiediamo qualcosa e rispondono: “Non lo so” –e:
“Come stai?”, cose così andrebbero tutte evitate. Ci si dovrebbe rendere conto che occorre essere responsabili: questo è un
aspetto davvero molto importante della vita. Personalmente ritengo che finché non sentirete questo senso di responsabilità,
questo cuore nei confronti di Sahaja Yoga, i miei discorsi vi piaceranno proprio come qualsiasi altra cosa. La vera gioia giunge
quando il vostro Spirito emana veramente le vibrazioni. Voi assorbite le mie vibrazioni, d’accordo, le percepite, ma le vostre?
Emanate le vostre vibrazioni all’esterno oppure vi stanno solo corrodendo il cervello? Una domanda semplice: emanate
vibrazioni? Ci sono alcuni sahaja yogi che, quando entrano in una casa, se ne accorgono subito tutti. Riescono tutti a sentire che
è entrato qualcuno (di speciale). Immediatamente tutto si rinfresca in un batter d’occhio. È entrato qualcuno (di speciale). Anche
qui ve ne sono alcuni, non che non ve ne siano, ma sono pochi. Dovete emettere vibrazioni, altrimenti sarete soltanto un peso per
voi stessi. Per quale motivo non emettete vibrazioni? Perché non avvertite questo senso di responsabilità. Nella vita di tutti i
giorni, dalla mattina alla sera, dovete curarvi di sviluppare dentro di voi questo strumento della responsabilità, altrimenti le
vibrazioni non fluiranno principalmente per il motivo che il sistema nervoso viene a noi attraverso il lato destro. II sistema
nervoso è creato dal lato destro. Tutti gli elementi dentro di noi hanno concorso alla sua formazione. Se si indeboliscono gli
elementi e i chakra creati da questi elementi – come sapete tutti i chakra sono formati dagli elementi – se il recipiente è debole
nulla funzionerà. Dovreste essere in grado di contenere questa acqua di amore o, diciamo, acqua di beatitudine e riversarla sugli
altri. Finché non riuscirete a farlo Sahaja Yoga non si diffonderà. Si espanderà molto lentamente. Ritengo sia questa la
differenza tra gli inglesi e gli australiani: le vostre facoltà intellettive sono mille volte superiori a quelle degli australiani. Loro non
sono eruditi, ho incontrato pochissime persone che fossero anche solo laureate. Qui hanno tutti un dottorato o magari una
laurea magistrale (risate: la sigla inglese “MAD” richiama “mad” che in inglese significa matto, ndt), in ogni caso sono tutti molto
istruiti. Nonostante ciò Sahaja Yoga non si diffonde. Come mai? La ragione è che le facoltà intellettive sono buone ma l’azione è
estremamente carente perché siete esauriti, stanchi, nella vostra mente c’è una lotta. E non fate niente per emanare all’esterno
(le vibrazioni). Il lato destro è la creazione di Brahma, di Brahmadeva, è Brahma shakti, come viene chiamato. Esso è il potere di
Brahma che fluisce in voi. Noi lo definiamo il potere dello Spirito. Ed è vero, ma lo Spirito, l’Energia dello Spirito, scorre nel vostro
sistema nervoso centrale. Se tutta l’elettricità è accumulata qui e i cavi sono deboli, cosa potrete fare con tutta quell’energia
accumulata? I cavi devono essere migliorati e, a questo scopo, il vostro lato destro deve essere migliorato immensamente. In
ogni minuto dovete comportarvi in modo responsabile, ed è questo che manca. D’altra parte trovo che le persone che hanno
senso di responsabilità si risentono eccessivamente e si sentono in dovere di urlare e alzare la voce e fare qualcosa. Non si
rendono conto che gli altri sono veramente dei santi, sono anime realizzate, indubbiamente grandi personalità, ma con il lato



destro debole. Questa, però, non è una bella cosa da accettare, anzi, è molto brutta, ma ciò non significa che dobbiate sentirvi
colpevoli, lo ripeto ancora una volta. Infatti è molto comodo! Il modo in cui ce la caviamo è sentirci colpevoli. Sentirsi colpevoli è
il metodo più semplice: “Mi spiace, mi spiace, avrei dovuto fare così, lo so, lo so, lo so”. E finisce lì. Ma allora, come potrete
migliorare se avete una tasca, qui (nel Vishuddhi sinistro), continuamente riempita di responsabilità negate? Voi stipate in quella
tasca tutti i rifiuti che avete creato con questo (comportamento) e poi dite: “Sì, sì, lo so, non avrei dovuto farlo”. Cosa potete fare
adesso? Come Madre, non posso dirvi di impiccarvi all’albero più vicino. Cosa faccio allora? Mi limito ad osservarvi esterrefatta
e dico: “Davvero?”. “Sì, avrei dovuto farlo, ma non l’ho fatto”. Ad esempio, dico a qualcuno: “Dovresti cucinare per dieci persone
che stanno arrivando”; e questo risponde: “No, mi dispiace, mi sono dimenticato, non ho cucinato”. È la fine, non si può certo
picchiarlo con una padella, no? Che si fa? Così si è ad un punto morto e non si sa proprio come trattare con certa gente. Il punto
è che in tutto questo parlare dello Spirito e di Dio, occorre capire che il veicolo deve essere migliorato. Il veicolo è talmente
scadente che non può trasportare nulla, diversamente emettereste vibrazioni con facilità. So che potete. Ovunque sarete
attrarrete le persone, la gente dovrà radunarsi intorno a voi. Vi sorprenderà, per quanti mesi sono rimasta in Australia? Al
massimo un mese o giù di lì, e quando sono partita erano stati creati già sette centri, ed ogni centro è frequentato regolarmente
da almeno trecento persone. Non vi dico questo perché vi sentiate colpevoli, ma perché vi risvegliate, perché vi eleviate a quel
livello, per gioire della consapevolezza che dovete crescere fino a questo punto e assumere questa posizione in quanto siete i
guerrieri della Verità. Voi siete ricercatori, lo siete da secoli, non dovete agire in modo irresponsabile e dovete farlo. È mio
fervente desiderio che comprendiate ciò che sto dicendo. Sedersi semplicemente in meditazione, mettere le mani verso di me o
verso la mia fotografia non è tutto. Così state ancora ricevendo. Siete ancora dalla parte di chi riceve. Voi dovete essere dalla
parte di chi dà. Come lo farete? A volte ricevete così tante vibrazioni che dopo un po’ di tempo non le percepite più, tanto è colmo
il recipiente. E che ne dite di emetterle? Perché non riuscite ad emetterle? La ragione è che il veicolo dentro di voi, ossia il lato
destro, Pingala Nadi, è fuori uso. E questo è ciò che occorre capire. Il lato destro potrà essere edificato solamente quando
comprenderete la vita di Shri Rama, il modo in cui condusse la sua vita. Ogni istante della sua vita fu dinamico. Non sprecò un
solo minuto della sua vita, neppure un minuto, che fosse in una foresta oppure… Quando era in esilio si recò in un luogo con sua
moglie. Egli sapeva che la sua sposa era una signora molto pudica e non avrebbe fatto il bagno in uno spazio aperto. E lì (in un
luogo chiamato Sitanani, bagno di Sita, nei pressi di Rahuri) c’è una roccia completamente levigata, una grande roccia levigata, ci
pensate? E in essa c’è una specie di cannella da cui sgorga l’acqua. Vi è una pietra qui, una qui e una lì e, all’estremità, vi è
un’apertura così la luce entra da un lato e dall’altro, ma se vi si entra dentro nessuno può vedervi. È nascosta da alberi chiamati
shikakai, alberi che producono una specie di sapone e che Egli aveva creato per la sua sposa. Ovunque si trovasse Egli creava
una nuova dimensione, una nuova casa, un nuovo stile di vita. Naturalmente si può obiettare che Lui era un’incarnazione, ma è
Lui il vostro ideale. Non certo quelle persone che stanno sedute per ore a bere, sentendosi grandi martiri. Li ho visti tutti seduti
qui, vicino alla nostra chiesa e, ad uno di loro, un passante chiese: “Che state facendo?”. “Ci stiamo uccidendo”. E lo dissero con
molta fierezza. Voglio dire, proprio non capisco che diritto abbiano di uccidere se stessi. Quanto tempo ci ha messo Dio per
crearli? Ed eccoli lì seduti a dire con fierezza: “Ci stiamo uccidendo”. Questa è la situazione in cui mi trovo all’improvviso. Così vi
chiedo: cosa dovrei fare? Come dovrei fare? Voi dovete avere senso di responsabilità in ogni aspetto della vostra vita. Invece
non pensate mai che ci sia qualcosa che non va se siete persone frivole. Pensate che vada bene anche se apparite come degli
stupidi insensati. Per voi non ha importanza, ma ne ha per il Divino. Una persona così non può trasmettere il messaggio di Dio,
non può comunicare la beatitudine di Dio, non può effondere questo amore. Dobbiamo diventare molto responsabili nella vita di
tutti i giorni, non sto dicendo solo in Sahaja Yoga ma nella vita quotidiana, nel modo di vivere, in ciò che si fa. Vi preoccupate
soltanto di voi stessi o vi preoccupate degli altri? Vi sentite responsabili degli altri? Voglio dire, lo stile moderno è di non
augurare nemmeno buongiorno. È considerata cattiva educazione. Vedete, rientra tra le cattive maniere anche aprire la porta a
qualcuno, è considerato servile. Insomma, tutte le buone maniere, tutto il nostro senso di responsabilità, sembrano essere
servili. Queste idee moderne che circolano nell’aria dovreste spazzarle via. Dovete essere persone di grandissima qualità.
Dovete essere persone che creeranno nuovi mondi. Li creerete, lo so. Dovete solo elevarvi a quel punto e non sprofondare nei
vostri sensi di colpa pensando: “Oh Dio, che cosa abbiamo fatto?”. No! Svegliatevi e sorgete, e fate ciò che dovete fare. Questa è
la mia sensazione riguardo all’Inghilterra. L’Inghilterra è straordinaria, ed è il cuore, è il cuore. Ma guardate le condizioni del
cuore. Il vostro cuore è molto debole, non c’è cuore in nulla. D’accordo, voi mi amate ed io vi amo, ma che ne dite di amare gli
altri? E di amare le cose degli altri? Amare non significa scrivere lettere d’amore, ma fare qualcosa con questo amore. È proprio
questo, il fare qualcosa, che manca, che è carente. E perciò dobbiamo costruire il nostro lato destro correttamente, in una forma
corretta. Se si deve cucinare per davvero, occorre sapere come accendere il fuoco dentro di noi e non rimanere seduti,
preoccupandoci di come farlo. Per me è veramente una gran cosa venire in Inghilterra, perché questo è il luogo in cui Sahaja



Yoga funzionerà. Si diffonderà in tutto il mondo attraverso di voi, lo so. Se però non migliorate i vostri cavi di comunicazione,
ristagnerà completamente. E la responsabilità di questa stagnazione ricadrà su voi sahaja yogi di Londra, perché non avete
rimesso in sesto la vostra vita, è per questo che non ha funzionato. È una responsabilità enorme. Naturalmente è sbagliato
assumersi delle responsabilità per cose sbagliate. Ma non assumersi le responsabilità del lavoro divino, quando Dio vi ha
benedetto con la realizzazione del Sé, è assolutamente contro Dio, contro il vostro Sé, contro Sahaja Yoga. L’altra personalità a
cui accennavo è Shri Hanumana. Shri Hanumana è un personaggio straordinario, molto potente, di cui non vi ho parlato ma, per
fare un esempio, una volta il fratello di Rama fu ferito da una freccia e Rama disse ad Hanumana: “Perché non vai a cercare un
certo rimedio che troverai su quella data montagna? Va’ dunque, e trova quella pianta”. Hanumana aveva un potere, aveva nove
poteri, navadha shakti, nove poteri mediante i quali poteva diventare minuscolo o grande, e poteva sollevare qualsiasi cosa.
Aveva molti poteri di questo tipo. Nove poteri: anima, laghima, garima2, e via dicendo. Poteva diventare talmente pesante che
nessuno riusciva a sollevarlo. Questi poteri gli venivano dal lato destro. Si recò dunque sulla montagna, ma non riuscì a trovare
quella pianta da nessuna parte, non riusciva proprio a trovarla. Così disse: “Perché non prendere tutta la montagna?”. Si caricò
l’intera montagna, la portò a Rama e gli disse: “Ora, scegli ciò che preferisci!” (Risate). Avrebbe potuto ritornare e dirgli: “Oh, non
riesco a trovarla, mi dispiace, so di non essere stato di nessuna utilità”, se fosse stato inglese (risate, Shri Mataji ride). Invece
disse: “D’accordo, se è il tuo desiderio” - trasportò tutta la montagna - “Ora su, prendila”. In ogni aspetto della sua vita traspare il
suo senso di responsabilità e la sua maniera di condurre le cose. Per esempio, fu inviato da Ravana il quale gli disse: “Non puoi
stare in questo posto, perché sei venuto qui?”. In realtà Hanumana era andato prima da Sita, dicendole di essere stato inviato da
Shri Rama e le aveva mostrato un anello che Lei riconobbe come l’anello del suo sposo. E Hanumana aggiunse: “Madre, se vuoi
posso portarti via sulle mie spalle”. Ella però rispose: “No, io sono già una donna che è arrivata qui con un altro uomo e non
voglio che si parli ancora male di me, e anche tu ne avresti una cattiva fama. Perciò non verrò. Va bene così. Puoi tornare da
Rama e dirgli che sto bene. Digli: ‘Tu sei il marito. Vai e battiti con quell’uomo’. In ogni caso io non verrò con te”. In seguito Egli fu
catturato e portato da Ravana. Ravana disse: “Tu sei una scimmia e cosa sei venuto a fare qui?”. Egli rispose: “Faresti meglio a
liberare la moglie di Shri Rama perché Lui è così e così”. E Ravana: “Tu, scimmia, tu dici a me queste cose? Bene, bruciategli la
coda”. Hanumana replicò: “Se mi bruceranno la coda, so io come usarla”. Egli conosceva la responsabilità di questa coda e si
mise a bruciare l’intera Lanka con la coda. Avrebbe potuto dire: “Beh, mi ha bruciato la coda, è meglio scappare. Perché fare
tutto questo? Meglio evitarlo, andarsene, lasciar perdere. Non tornerò da Rama. Oggi (Ravana) mi ha bruciato la coda, domani mi
farà qualcos’altro”. Invece appiccò il fuoco all’intera Lanka, la bruciò completamente finché Ravana dovette dire: “Ti prego,
perdonami e vattene”. Hanumana mise in atto ogni genere di stratagemmi per dimostrare che era veramente potente. Il suo
senso di responsabilità, la sua dedizione e il suo amore sono espressi in tanti modi, ma si dice che basti invocare anche una sola
volta il suo nome per poter portare a termine qualsiasi lavoro si desideri. Qualsiasi lavoro desideriate effettuare, verrà portato a
termine. Il suo giorno è il martedì. Il martedì, se gli chiedete qualcosa, vi aiuterà a portarlo a termine. Ma questo non significa
mettersi a sedere: “Allora, dai Hanumana, faresti tu, per favore, questo lavoro?”. (Risate). Se però vi state impegnando nel lavoro,
verrà ad aiutarvi. Ciò significa che Egli mette in azione, attiva e fa scorrere la vostra energia in quella direzione affinché il vostro
lavoro venga compiuto. È così disponibile in tanti di quei modi che non potete immaginare. Molti dei nostri sahaja yogi lo hanno
sperimentato ed Egli ha compiuto grandi miracoli. Specialmente gli australiani per qualche motivo hanno questo sentimento per
Lui. Io so il perché, ma loro hanno un tale sentimento per Lui che ogni volta che accade qualcosa si rivolgono ad Hanumana:
“Hanumana, per favore, occupati di noi”. E mi hanno riferito che sono accadute cose miracolose da quando hanno preso
l’abitudine di rivolgersi a Shri Hanumana. Ma voi dovete possedere il veicolo per poter trasportare Hanumana. Egli è una deità
molto sottile dentro di voi e, se siete irresponsabili... Egli odia le persone irresponsabili, le detesta, non può proprio sopportarle.
Le considera persone del tutto inutili. Non presta attenzione a persone simili, a chi non si comporta in modo responsabile.
Possono anche trovare qualche scusa, mettersi in mostra, fare qualsiasi cosa, ma lui non si cura proprio di gente simile. Non
prova amore, non prova rispetto, non ha nessuna attenzione per la gente irresponsabile. Esiste un bellissimo detto inglese: “Dio
aiuta chi aiuta se stesso” [in italiano: ‘Aiutati che Dio ti aiuta’, ndt]. Nella lingua inglese si trovano tantissime cose molto belle,
tutte le filastrocche e così via. Vorrei che le persone non si limitassero a citare questi proverbi ma li mettessero in pratica.
(Invece) mi ascoltano, ma non lo fanno. Adesso avete sentito quel che ho detto oggi: dovreste valutare quanto siete
responsabili. Quando abbiamo avuto il nostro primo ashram... - se ci sono persone nuove, vi prego scusatemi, in quanto si tratta
di un programma aperto e dobbiamo parlare di queste cose - quando andai nel nostro primo ashram, rimasi veramente
sgomenta. Voglio dire, giovani che vivevano come maiali. Non riuscivo a capire. Insomma, non si trattava di hippy; non erano
ragazzi dediti né al fumo, né all’alcool o altro, ma erano così irresponsabili! Andavano in bagno e quando ne uscivano era come
se fosse entrato un toro in un negozio di porcellane. E vivevano proprio in quel modo. Ero sconcertata, come potevano



comportarsi così? Ed erano tutti laureati, con dottorato e tutto il resto. Mi chiedevo cosa fosse accaduto a quelle persone. Pian
piano sono migliorati. Quel gruppo però se n’è andato ed è subentrato un nuovo gruppo e poi un altro ancora. Ed è molto
sorprendente come, una volta diventati responsabili e bravi, in qualche modo Hanumana li tiri fuori e loro emergano da tutto
questo. Ora devo chiedervi di stabilire, di decidere che da oggi, in ogni istante, in ogni azione della vostra vita, vi sentirete
responsabili come Hanumana. Per qualsiasi attività, rivolgetevi a Lui. Di Lui si dice “Har kaarje karne ko, tat par”, significa che
Egli è pronto ad eseguire qualsiasi lavoro. Egli è pronto. Qualsiasi cosa gli chiediate, è pronto a farla. Dovreste possedere la sua
qualità - qualità così carente oggi in Inghilterra – e tutti i vostri scioperi, tutti i vostri problemi possono essere risolti. La prima
volta che arrivai all’ashram fui sorpresa. Chiesi a qualcuno: “Hai un lavoro?”. E lui: “No, sono felicemente disoccupato” (Risate).
Io dissi: “Davvero, sei felicemente disoccupato? E come mangi allora?”. “Oh, prendiamo il sussidio di disoccupazione”. “Oh,
davvero?”. “Abbiamo l’indennità economica”. Ma quali indennità!? È assurdo. Siete dei parassiti. Non c’è alcun rispetto per se
stessi! Oltre alla mancanza di rispetto per gli altri, non c’è nessun rispetto per se stessi. Ero stupefatta e dissi loro: “Dovete
trovarvi tutti un lavoro. Chiunque prenda il sussidio non resterà in questo ashram”. Vorrei che il vostro governo si rendesse conto
che si devono creare dei cittadini responsabili. Proprio qui, in Inghilterra, dobbiamo dimostrare che, grazie a Sahaja Yoga, avete
ribaltato la situazione e ora siete persone brillanti, efficienti, responsabili. Questo è ciò che dobbiamo far vedere. Quando
dimostrerete questo, la gente rimarrà sorpresa. La stessa cosa con il denaro altrui. Per voi, poter approfittare del denaro degli
altri è il massimo. È una caratteristica molto comune. Quando i sahaja yogi andarono in India per la prima volta, quando
tornarono qui non scrissero mai una lettera di ringraziamento. Ed io ero sconcertata. Dissi: “Sono passati sei mesi, cosa avete
fatto in tutto questo tempo?”. “Lo so, avremmo dovuto scrivere, lo so, avremmo dovuto scrivere”. “Ma allora perché? Perché non
avete scritto?”. Nessun senso di responsabilità. Che comportamento è questo? Non riuscivo a capire. Gradualmente si sono
evoluti sempre più ed ora se ne sono resi conto. Ma coloro che hanno iniziato a capirlo sono i sahaja yogi maturi, devo dire.
Mentre gli altri che arrivano adesso devono rendersi conto che occorre essere dotati di senso di responsabilità. A volte le
persone che hanno ricevuto la realizzazione pensano: “Oh, ormai siamo realizzati. Adesso basta, adagiamoci, godiamoci la
beatitudine di Madre, sediamoci e godiamocela”. No, così si arresterà. Dovete essere in grado di dare agli altri, di emanare. Se
non siete in grado di emanare vibrazioni… Se siete illuminati dovreste essere in grado di dare la luce agli altri. Potete risvegliare
la Kundalini, certo, ma che dire della vostra personalità così irresponsabile? Non assomiglia in alcun modo a quella di
Hanumana, a quella caratteristica di Hanumana di completa obbedienza al vostro essere, di totale emanazione dell’amore che
avete ricevuto, di quel potere divino che avete ricevuto. Fintanto che non abbiate raggiunto questo stato, non dovreste sentirvi
soddisfatti della vostra realizzazione del Sé. La realizzazione del Sé è completa soltanto quando voi stessi diventate i
dispensatori di luce, i guru, le grandi stelle. Questa è la mia ambizione. So che a volte mi aspetto molto dai miei figli. E voglio far
capire loro che io desidero che siate veramente onorati nel Regno di Dio come i grandi figli di vostra Madre. Che Dio vi benedica.
C’è anche il lato sinistro, lo sapete, ma tenetelo su. Dicendovi tutto questo, io vi correggo, risveglio Hanumana e Shri Rama
dentro di voi, senza dubbio, lo so. Però teneteli all’erta, manteneteli svegli. E dovete essere vigili e attivi, responsabili e
rispettabili. Dovete comprendere che siete dei santi, santi di una qualità davvero speciale: santi che possono dare la
realizzazione agli altri. Non vi sono mai stati tanti santi così in passato; ed anche oggi vi sono dei santi che sono anime
realizzate, ma non sanno come dare la realizzazione. Non sanno tutto quel che sapete voi. Voi avete tanta conoscenza e tutto il
resto, ma il veicolo è carente, non riesce a contenere la beatitudine. La coppa deve essere integra, altrimenti non può trasportare
(l’acqua di) questa bellissima fontana di amore che si riversa sulla Terra. Dovete dunque essere consapevoli che questo dentro
di voi è risvegliato. Tenetelo desto, tenetelo attivo. Per favore, chiudete gli occhi. Piedi appoggiati paralleli a terra. Rivolgete tutte
e due le mani verso di me, in questo modo. I pensieri sono scomparsi ora, non ci sono più pensieri. Non potete sentirvi colpevoli
neppure volendo. Non c’è nulla di cui sentirsi colpevoli. Occorre risvegliare dentro di voi quel fuoco dello Spirito che vi permette
di manifestare ed emanare. Dobbiamo muoverci con molta rapidità. Dobbiamo conseguirlo con molta rapidità. Non ci rimane
molto tempo. È comodo dire che è piuttosto difficile e via dicendo. Sono frasi che non dobbiamo dire. Sono adatte per una
rappresentazione teatrale o qualcosa di simile, non per persone che sono state scelte da Dio. Sollevate leggermente le mani e
sentirete la brezza fresca sulle mani. Va meglio ora? Il lato destro si sta aprendo molto. Non c’è da aver paura, assolutamente.
Sapete, vostra Madre non può mai essere adirata con voi, mai. Ma devo risvegliarvi perché vi amo moltissimo e desidero che
abbiate ciò che vi spetta, tutti gli onori e tutta la gloria. Chiudete gli occhi e lasciate che fluisca, lasciate che fluisca. Vedete, il
senso di responsabilità dello Spirito è immenso. Comunque possa essere il vostro veicolo, una volta risvegliato dà la
realizzazione agli altri, agisce. Siate responsabili come lo è lo Spirito. Se diventate lo Spirito, sarete come lo Spirito. Chiudete gli
occhi. Chiudete gli occhi. In realtà, soltanto alzando il lato destro potete dare equilibrio al lato sinistro, non esiste altro modo.
Cercate solo di essere persone responsabili, e vi stupirete. Cercate di essere persone responsabili e, vi stupirete, tutti i vostri



problemi finanziari, tutti i vostri problemi si risolveranno perché siete risvegliati e avete un potere speciale. Dovete
semplicemente essere quel potere. Il senso di responsabilità diventa un potere celeste in voi. Ricevete il potere dal cuore.
Metteteci il cuore. Metteteci il cuore. Mettete tutti questi impulsi nel vostro cuore: “Devo farlo con il cuore. Devo essere
responsabile dal profondo del cuore. Devo essere responsabile in modo innato”. 1 Il Circolo Pickwick (abbreviato in The
Pickwick Papers, 1836) fu il primo romanzo dello scrittore britannico Charles Dickens. Viene considerato uno dei capolavori
della letteratura britannica. Dickens, con umorismo e sagacia, inventa un ritratto eccentrico e nostalgico di un'Inghilterra di
un'epoca umana e cordiale, immagine che verrà capovolta nei successivi romanzi, più drammatici, che rappresenteranno invece
tutto il cinismo della società del suo tempo. 2 Aṇimā: la capacità di ridursi alle dimensioni di un atomo o anche diventare
invisibile. Laghimā: il potere di diventare senza peso o più leggero dell’aria Garimā: il potere di diventare pesante o denso.
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… potete vedere – ed è un concetto triste (? – audio mancante) – che questa gente è come pazza. Danza e fa ogni cosa
possibile.

E la nuova teoria è che la mente non possa fare tutto. Dicono sia meglio fare qualcosa che non possa essere concepito dalla
vostra mente, sapete?[1]

Ma esiste una semplice risposta a questo. Io dico: vediamo qual è questa semplice risposta. Vediamo, sahaja yogi del trust di
cervelli (lett. gruppo di esperti – il richiamo ai cervelli è tuttavia indicativo di una tendenza intellettuale, ndt). Qual è la semplice
risposta?

Vedete, loro sostengono che la mente sia limitata, giusto? Pertanto, qualsiasi cosa faccia la mente è limitata. Qualsiasi
decisione si prenda, tutto ciò che facciamo controllando la nostra mente, è opera della mente stessa.

Se (invece) qualcosa avviene in quel modo (manifestazioni quali danzare ed altro. V. nota 1, ndt) secondo loro è spontaneo,
questo è spontaneo; quindi lasciamo che sia qualcun altro a farlo, insomma, se accade qualcosa, “è il Divino a farlo per voi”.

Forza, sentiamo tutti gli intellettuali laggiù (risate). Che cosa rispondete a questo? Hai sentito Linda? La questione è molto
semplice, ed è che loro affermavano che la mente è limitata. Chiaro?

[Salve. Maria è qui? Stavo pensando a lei. Dov’è? Non la vedo. Ciao. Pensavo a te oggi, ad incontrarti in qualche modo. Dio (ti
benedica). Sono molto felice che tu sia potuta venire. Sì. Bene, bene, bene].

Ora, il punto, la semplice questione è che loro affermano che qualsiasi cosa si faccia attraverso la mente, qualsiasi cosa si
faccia mediante il controllo della mente, si effettua mediante l’energia limitata della mente. D’accordo?

Ebbene, questa energia limitata della mente fa qualcosa che non può condurvi a ciò che è illimitato; deve dunque accaderci
qualcosa che vada oltre il controllo della mente.

È questa l’unica cosa spontanea.

Notate la confusione. Adesso potete rispondere su un piano mentale. Vediamo, coraggio, Don. Chi è? Sì?

Sahaja yogi: Si potrebbe dire che debba avvenire qualcosa di spontaneo che accresca la consapevolezza, mentre questa gente
si stava degradando.

http://amruta.org/?p=16368


Shri Mataji: No, vedi, però la prova della maggiore consapevolezza non c’è, giusto? Quindi loro ribatteranno: “Come puoi
affermare di avere una maggiore consapevolezza?”. Infatti questo è soggettivo.

E così possono cavarsela, sapete, sono molto abili. Allora, c’è un’altra risposta?

Yogini: Si tratta di una percezione diversa.

Shri Mataji: Stai dicendo la stessa cosa, parli della stessa cosa, ossia di percezione. Affermi di avere un percezione diversa. Ma
loro come fanno a crederci? Consideratelo quindi soltanto a livello mentale: a livello di semplice dibattito, che cosa si può dire di
Sahaja Yoga? Vediamo. Ottima domanda, focalizzate lì la vostra mente, la risposta è molto semplice.

Yogi: Consapevolezza vibratoria.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Consapevolezza vibratoria.

Shri Mataji: No, no, tu dici di avere una consapevolezza vibratoria, ma il fatto è: chi ti crede? (Audio non chiaro – Risate). Potete
dire qualsiasi cosa, ma chi…? Forza, “computer” (risate). È molto semplice, sapete, procedete con gran semplicità e capirete il
punto. Potete farlo.

Yogi: Non implica nessuno sforzo.

Altro yogi: I risultati.

Shri Mataji: Come?

Altro yogi: Ottenere i risultati.

Shri Mataji: I risultati? È troppo astratto. In un dibattito che cosa dovremmo dire? Vedete, è troppo vago dire: “Si vedono i risultati;
io posso sentire la vostra Kundalini, posso vedere questo, quello…”. È qualcosa di astratto.

Altro yogi: Potremmo dire che se si vuole si dovrebbe essere in grado di pensare?

Shri Mataji: Come?

Altro yogi: Si potrebbe dire che, se si vuole, si dovrebbe essere ancora in grado di usare la mente?

Shri Mataji: Dovremmo essere…?

Altro yogi: Dovremmo essere ancora in grado di usare la mente, se vogliamo, e non escluderla completamente. Loro invece
dicevano di andare oltre la mente.

Shri Mataji: Ma loro possono (sempre) ribattere di usare (anche) la mente, sapete. Chi vuole ingannarvi lo dirà. Possono
ingannarvi. Se vogliono imbrogliarvi, diranno: “Sì, noi usiamo la mente, noi siamo in gioia e felicità assolute, abbiamo le
vibrazioni”. E allora voi che potrete ribattere? Se dite: “Hai un blocco al Muladhara”, risponderanno: “E tu hai un blocco a
quest’altro tuo chakra” (risate). Come potete contestare questa gente a livello mentale, senza qualcosa di sostanziale, (senza)
cioè quella che chiamate la prova?



Yogi: Madre, sostengono forse che la mente possa vedere se stessa agire?

Shri Mataji: Come?

Yogi: Madre, sostengono che la mente possa vedere se stessa agire, può essere testimone di se stessa?

Shri Mataji: No, no, dicono che la mente è limitata.

Yogi: Ah, quindi non è testimone di se stessa.

Shri Mataji: E per questo dovete escludere la vostra mente. Dovrebbe essere qualcun altro ad agire: il Divino. E… vedete, quando
loro saltano o fanno qualsiasi cosa (affermano che) è il Divino a farli saltare o gridare o ringhiare. È molto semplice!

Chhaya (yogini): Madre, se il Divino agisce attraverso di loro, il Divino dovrebbe poter risolvere i loro problemi dando loro…

Shri Mataji: Questo è troppo astratto, Chhaya. È troppo astratto. Non crederanno che i vostri problemi si risolvano.

Solo a livello di dibattito, qual è la differenza fondamentale tra Divino e umano?

Yogini francese: Come possono, come possono discuterne se è…

Shri Mataji: Come?

Yogini francese: Come possiamo discuterne, se davvero la mente è limitata, come possono discuterne…

Shri Mataji: Potete, potete. Potete spiegare loro qualcosa, anche ad un livello limitato. Potete avere il Divino e ciò che è limitato
[“Qui è seduto qualcuno”. (Probabilmente parla a lato a qualcuno, ndt)]. Potete, potete farlo. Ora, devo dirvelo io? Vi siete arresi
tutti?

Gli yogi: Sì (risate generali).

Shri Mataji: Sentiamo l’ultima parola.

Yogi: Deve darci Lei la risposta.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Deve dare…

Linda: Questo è accaduto il giorno in cui…

Shri Mataji: Io…

Linda: In realtà è successo prima.

Shri Mataji: Come?

Linda: (Scarsamente udibile) Oggi al telefono è accaduto qualcosa che è… è stata una mia esperienza, è accaduto prima. Se si



parla al telefono con qualcuno e si discute sul perché Sahaja Yoga sia una buona idea. Questo mi ha reso molto… mi ha causato
un blocco molto molto forte in tutto il collo, infatti la mia mano tremava. E, tanto per darmi sollievo, ho pensato di dare un
bandhan poiché ho pensato alla mia mano che si era messa a tremare. E la persona (con cui parlavo) ha detto: “Che cosa mi stai
facendo?”. So … [un bambino fa dei rumori coprendo la voce di Linda]. Si poteva sentire, udire la signora: “Che cosa stai
facendo…”. Io stavo dando un bandhan perché la mano mi tremava…  Mentre questo accadeva lei disse di sentire come un fuoco
nel cuore.

 Shri Mataji: Però, Linda, anche in questo caso devono crederti. Magari la tua mano trema perché stai prendendo qualche bhut, è
il tuo stesso bhut che la fa tremare.

Linda: Sì.

Shri Mataji: Vedete, dovete capire a quale livello parlano. Sapete, loro dubitano di voi come voi dubitate di loro.

La risposta semplicissima è che ciò che si può fare con la mente si può fare sempre, giusto? Si può gridare, urlare, anche in
quella situazione; si può fare ugualmente. Ma non si può far pulsare la Kundalini.

Qualsiasi cosa si possa fare con o senza la mente è proprio lo stesso perché si può urlare, si può gridare, si può saltare, si può
fare tutto ciò che si fa nelle stesse circostanze.

Quindi chi lo fa non è il Divino, ma qualche essere umano o qualche fattore umano. Se però deve farlo il Divino, deve fare
qualcosa di straordinario che gli uomini non sono in grado di fare.

Far pulsare la Kundalini è possibile soltanto al Divino. È un’energia vivente. Le cose fatte dagli uomini sono morte ed essi
possono (soltanto) compiere azioni inanimate.

Ma una forza vivente non può essere attivata. Non si può veder pulsare la Kundalini saltando qua e là, questo non può essere
fatto dalla mente.

Capite? Qualsiasi cosa si possa fare con la mente umana, con la vostra mente umana, si può fare sempre. Che bisogno c’è di
andare da questi falsi guru? Potete sempre gridare e urlare e fare tutte queste cose. Ma non potete far pulsare la Kundalini. Il
Divino fa qualcosa che voi non potete fare. Voi non potete far fluire la brezza fresca dalle vostre mani. Quindi, andare oltre la
mente deve essere qualcosa di straordinario.

Dovrebbe essere qualcosa di diverso (da ciò che è limitato, ndt), limitato e illimitato sono due dimensioni diverse.

Questo è anche il segreto della maya di vostra Madre. È questo il segreto della maya di vostra Madre, che io vivo su piani limitati
e faccio cose illimitate. È così che creo la maya.

Vedete, voi potete conoscermi unicamente attraverso la conoscenza della vostra consapevolezza vibratoria. Se scuoto la testa…
nessuno può scuotere, farvi scuotere, mettendo la mano sulla testa di qualcuno.

L’energia divina è qualcosa che gli esseri umani non possono comprendere con la propria mente. Voi non potete far pulsare la
Kundalini. È un’energia vivente. Gli esseri umani non possono creare la vita, non possono generare la vita. Non possono generare
la vita, non possono far pulsare la Kundalini.

Non possono far scendere qui la pulsazione, non possono far salire la pulsazione verso l’alto: con lo stetoscopio potete sentirla.
Non possono far dilatare le pupille.

Seguite il mio ragionamento? Dato che loro non possono sentire le vibrazioni, non possiamo parlare di qualcosa di vibratorio,



però si può vedere ad occhio nudo.

Loro non possono far uscire la brezza fresca dalla vostra testa, ma possono sentirla uscire dalla nostra testa. Questo è
straordinario. Adesso capite il mio ragionamento, è chiaro?

Quindi, ciò che è limitato, qualsiasi cosa io possa fare con lo strumento limitato, posso anche farla con ciò che è illimitato.
Quello è il segno della Madre Divina. È una cosa straordinaria da capire.

Ugualmente, voi ora siete limitati ma siete saltati nell’Illimitato.

Pertanto, le cose che potete fare - ecco perché siete santi: voi siete santi - le cose che potete fare a livello illimitato non avreste
potuto farle prima della realizzazione. Voi iniziate a fare qualcosa che non avreste potuto fare prima, ossia alzare la Kundalini
della gente. Loro (i discepoli dei falsi guru, ndt) possono gridare, strepitare, fare tutte queste cose, ma non sanno alzare la
Kundalini della gente.

Di ogni altra cosa si può dire che sia arbitraria, soggettiva, si dice che una certa cosa accade, (ad esempio) che una guarigione
sia dovuta all’atteggiamento mentale e così via; ma su questo punto (non è possibile dibattere e discutere, ndt).

(Chiede a qualcuno) Posso averne?

Don, ho scritto una lettera per te. Non l’ho portata. Dovrai venire a casa mia.

[Shri Mataji passa un po’ di tempo a coccolare un bambino: “Sì, come stai? Vieni qui. Sì. Ciao!” Bacia più volte il bambino: “Sì,
vieni qui, sì! Bene, bene, bene. Grazie, questo è bello! Bene, lo so, so questa cosa, e lì ce n’è un’altra!” (Shri Mataji sta ancora
giocando con il bambino, ridendo, risate generali].

Dovremmo passare a qualche domanda prima di cominciare. Improvviso silenzio…

Yogini: Ho una domanda che Mathias voleva sottoporle in merito al potere, al potere curativo del sopraconscio.

Shri Mataji: Di che si tratta?

Yogini: Dei poteri curativi provenienti dal sopraconscio. Infatti ci sono molte persone che curano con le forze del sopraconscio.
Qual è la differenza tra questo potere curativo e il potere curativo della Kundalini?

 Shri Mataji: Vedete, possono esserci due tipi di guaritori. Uno può essere quello di chi trae il potere dal subconscio collettivo e,
l’altro, di chi lo trae dal sopraconscio collettivo. Entrambi possono curare parzialmente, dipende da dov’è il problema.

Per esempio, se qualcuno ha un problema di lato sinistro, una persona del subconscio collettivo può curare il lato sinistro.
Mentre una persona del sopraconscio può curare soprattutto il lato fisico, sapete, perché è sul sopraconscio. Capite? Ebbene,
che cosa fanno?

Ora, per esempio, prendete il caso degli individui del subconscio collettivo, quelli che indulgono e frequentano…

In India abbiamo due tipi di persone chiamate mantrika e tantrika, sapete. I mantrika sono quelli che frequentano le pire dei
funerali ed anche i cimiteri dove cercano di catturare gli spiriti. Si tratta di spiriti di defunti e loro catturano spiriti infidi dei
defunti.

Ebbene, questi spiriti subdoli sono interessati a fare qualche sorta di… vedete, a volte si tratta di cosiddetti “operatori sociali”,
intriganti, sapete, che cercano di “aiutare” gli altri.



Alcuni magari hanno raccolto soltanto cento sterline, diciamo, e volevano raccoglierne altre duecento, una categoria di questo
genere.

Nella categoria di questi chaturvarna[2] sono gli shudra (casta dei servitori), come li chiamano, la gente che crede nel servire gli
altri e fare qualcosa al servizio degli altri, persone così.

Hanno l’aria, l’apparenza di brave persone, perché vogliono servire, vogliono aiutare gli altri, sapete, e per questo non vogliono
morire veramente.

Vogliono rimanere in circolazione e sono indaffarati a servirsi l’un l’altro.

Potrebbe dunque trattarsi di una classe di domestici, diciamo. Sono una classe di domestici. Sono sempre i primi… insomma
sono i primi a servire, sapete.

Naturalmente nessuno di noi è così, quindi è fuori questione, non ha niente a che vedere con i santi.

Loro sono tipi diversi. Sono coloro che sono servili, assolutamente servili. Amano essere frustati, amano essere picchiati, amano
essere maltrattati, sono quel tipo di individui che amano avere un’esistenza orribile, assolutamente estrema. Sapete, quel tipo
descritto in psicologia; ci sono in circolazione tutte queste persone. Ebbene, loro (i mantrika, ndt) catturano queste persone che
sono molto timide, sempre spaventate, fastidiose, di lato sinistro.

Dunque si mettono in contatto con questa gente e dicono: “Fai questo lavoro, fai quel lavoro. Devi controllare questo, devi
andare là”, e questi ne sono molto felici, sapete?

Se, ad esempio, c’è qualcuno affetto da un disturbo mentale dovuto, diciamo, al fatto di aver assistito ad una morte, alla morte di
qualcuno o cose simili, riceve qualche spinta mentale all’indietro verso il subconscio collettivo, capite?

Ebbene, queste persone possono essere curate se vanno da uno di questi mantrika i quali vanno a dire (al bhut): “Bene, ormai hai
creato per tanto tempo problemi a quest’uomo, vieni fuori, esci di lì”. E quando dicono: “Esci di lì”, dicono che metteranno
qualcun altro al posto loro e a loro assegneranno un altro posto dove andare.

Capite? Si instaura una specie di rapporto. Loro sono dei mediatori, sapete, funzionari di collegamento, si può dire. E creano
questa sorta di “ufficio” mediante il quale catturano queste entità e le trasferiscono in qualcun altro.

Un ottimo esempio di questo è una signora il cui marito beveva moltissimo. Allora lei andò da una donna di questo tipo che le
disse: “Va bene, mi occuperò di quest’uomo e lui non berrà più. Per questo devi darmi cento rupie”. Lei pagò cento rupie. Così
quella mise un bhut in questo uomo, rimosse l’entità che beveva, sapete, doveva esserci un alcolizzato dentro di lui.

Ebbene, questo tizio iniziò… vedete, smise di bere ma iniziò ad andare alle corse (risate, Shri Mataji ride). Poi lei rimosse quel
bhut e gliene mise un altro per cui cominciò a frequentare le prostitute. Allora, vedete, questa signora si spaventò e disse: “Che
cosa fai? Ogni volta ti pago cento rupie, poi altre cento rupie!”. Capite? Lei le aveva pagato molto denaro e d’improvviso scoprì
che il marito faceva tutte e tre le cose insieme. Allora andò a discutere con questa donna, sapete. Le disse: “Come osi fare
queste cose a mio marito?”. E allora l’altra mise un bhut anche dentro di lei.

Da allora è diventata matta e non sono stata in grado di curarla. Potete dunque immaginare quanto sia pericoloso andare da
questa gente. Dimenticatelo. Ancora adesso, quando mi vede, si comporta in modo piuttosto strano.

Ricordare una signora che venne a…?



È lo stesso caso. È una bellissima donna, sposata con un uomo ricchissimo, proprietario di un’industria; e questa è la vita che
entrambi conducono, esaurendo la candela su entrambe le estremità. Questo è dunque uno, uno dei casi.

Il secondo caso è quello di una persona del sopraconscio. Allora si va da una persona sul sopraconscio, come questo dottore,
chi era quel dottore defunto?

Yogi: Lang?

Shri Mataji: Come?

Yogi: Lang?

Shri Mataji: Lamb.

Yogi: Lang.

Shri Mataji: Centro internazionale di cura del defunto Dr. Lang, sapete, di cura – aveva bhut internazionali (risate, Shri Mataji
ride).

Sì, veramente, un “centro di cura” (Shri Mataji ride). E dovevate scrivere di quale malattia soffrivate, qualunque fosse la malattia.

Una signora ad esempio soffriva di un problema all’utero. Vedete, tutti i grandi medici, tutti i grandi avvocati, tutti i grandi
scienziati e tutti i grandi ingegneri ed architetti e tutta questa gente importante del sopraconscio molto ambiziosa, Hitler e tutti
questi grandi guerrieri; tutta questa gente si raduna sul lato destro.

Ebbene, essendo lui un medico incontrò lì tutti i suoi amici. Incontrò i suoi amici e così poté parlare con loro: “Adesso apriamo
una clinica”, infatti questi medici non volevano morire, avevano fatto esperimenti con questo e con quello. Così aprirono questa
clinica del defunto dr. Lang, sapete? E per questo… non so se conoscete tutta la storia, ma se leggete il libro di Gregoire forse c’è
scritto, credo, di questo dottor Lang che viveva a Londra e morì, e che aveva un figlio.

Ora, quando questo dr. Lang morì, il suo bhut si impossessò di un uomo che stava combattendo in Vietnam, un semplice soldato
che non aveva mai saputo cosa fosse l’istruzione, sapete, e gli disse: “Io sono il dr. Lang, sono del tal posto, faresti bene ad
andare da mio figlio a dirgli che vuoi fondare questo centro”.

Non si impossessò del figlio perché sapeva che suo figlio non sarebbe stato in grado di sopportarlo; lui voleva un uomo molto
forte, robusto, capite?

E quando questo uomo andò dal figlio a dirgli: “Tuo padre è dentro di me e dice così e così”, l’altro gli rispose: “Non posso
crederti”.

E quello: “Va bene”. Allora entrò in trance e iniziò a parlare. Disse: “Vedi, abbiamo certe cose nella tasca segreta, vai a vedere, c’è
del denaro da parte per te e ne parlavamo in segreto e questo era così…”.

E a quel punto il figlio dovette credergli, sapete. Gli credette e gli aprì questa clinica. Investì tutto il suo denaro e ogni cosa nella
clinica e tutti i bhut di medici - internazionali (risate) - aiutavano questo medico particolare ad agire dovunque volevano.

Fu così stabilita una comunicazione reciproca a quel livello, a livello del sopraconscio collettivo.



Loro dicevano: “Bene…” - una signora, ad esempio, soffriva di ipertensione, problemi renali ed anche di un disturbo all’utero. Così
andò da loro e spiegò di soffrire di determinati disturbi.

Loro allora dissero: “Va bene, scriva una lettera al nostro centro di Londra”.

Lei scrisse una lettera lì (al centro di Londra) e loro le risposero con una lettera in cui dicevano: “Nella tale data esatta…” - sapete,
le energie viventi non agiscono in questo modo, non vi danno una data o roba del genere - “… il tal giorno a quell’ora
compariremo dentro di lei e la cureremo. E a quell’ora stia distesa a letto”. E all’improvviso quella signora ebbe questa
manifestazione dentro di sé, sapete, uno dei medici deve essere entrato in lei. E guarì.

Guarì completamente. Per un anno circa stette bene. Poi iniziò a sentirsi girare la testa. Cominciò a sentirsi molto stordita e ad
avere manifestazioni di ogni tipo.

Quando venne da me era a pezzi, completamente distrutta. Era così, sapete. Si era resa conto che uno spirito era entrato in lei.
Ma disse che ormai ne aveva dentro di sé almeno dieci o undici e non riusciva a sopportarlo.

Questa specie di guarigione può avvenire anche dalla gente del sopraconscio, sapete.

Supponiamo che ci sia un (aspirante) architetto che si rivolga ad una di queste persone: allora può ricevere dentro di sé un
architetto morto e può iniziare a farlo (l’architetto).

Ora, questo uomo che era uno squartatore[3] era posseduto da qualche squartatore morto o qualcuno del genere di cui
condivideva le ambizioni.

Vedete, occorre averne l’inclinazione, certo, dovete avere questa debolezza in voi, diversamente non funzionerebbe. Ma se avete
questa debolezza e siete molto deboli anche mentalmente, queste cose vi possiedono.

E se ha qualcosa a che fare con l’aspetto fisico, il sopraconscio può aiutarvi. Se invece ha a che fare con l’aspetto mentale,
diciamo, le entità del subconscio possono aiutarvi.

Però vi aiutano (solo) in modo molto temporaneo e poi vi tornano indietro con grande forza. È così.

Sahaja Yoga, invece, vi rende così potenti e puri che le impurità se ne vanno proprio, è un’energia purificatrice. È una cosa molto
diversa in cui non si mette nessun bhut dentro nessuno, e il vostro scopo non è di curare ma la gente viene curata come effetto
collaterale.

Ormai stanno accadendo cose straordinarie. Ad esempio, in Australia abbiamo incontrato una signora e suo marito, un
giornalista molto dinamico e la signora era presidente dell’Associazione Giornalisti, tu la conosci?

Yogini: [non udibile… forse “No, Madre”].

Shri Mataji: L’Associazione dei Giornalisti australiani. Lei non era riuscita ad avere figli.

I medici avevano detto che non avrebbe mai potuto avere un figlio; era molto bassa, molto grassa, aveva tutti questi problemi.
Eppure insistevano. Insomma, il marito desiderava moltissimo un bambino. E adesso lei lo ha concepito, dopo Sahaja Yoga.
Dopo tanti anni, quattordici, quindici anni di matrimonio, adesso lo ha concepito. Così tutte le sue idee sulla vita sono mutate.
Sapete, si dedicava a tante cose e faceva… andava dai guru e via dicendo; ha fatto di tutto. Prima era cattolica poi era diventata
qualcos’altro: aveva fatto di tutto. Superò tutto questo quando venne in Sahaja Yoga.



E qui trova questa risposta a livello fisico. Io non ho messo nessun bhut in lei. Glieli ho fatti uscire tutti, i bhut, sapete.

E ha detto: “Adesso inizieremo un progetto”, poiché io avevo detto loro: “Dovete smascherare questi guru. Scrivendo
semplicemente ciò che fanno, potrete dimostrare che questa è follia, è pura follia. E una volta che ne avrete parlato, avrete
preparato una base per Sahaja Yoga; e allora dovreste dire che esso è la realtà, vi rende equilibrati, potenti e amorevoli. Soltanto
allora la gente lo prenderà in considerazione”.

È dunque un’ottima cosa che Sahaja Yoga compia miracoli, compia veri miracoli. Lo avete visto a livello materiale, mentale,
emotivo e, infine, a livello spirituale.

Voi siete tutti dotati di questi grandi poteri; insomma, anche se fate qualcosa di sbagliato o altro, siete anime realizzate. Se
volete dare la realizzazione potete farlo. Per esempio, se questa lucerna è accesa, magari non è bella, potrebbe essere sporca,
non bruciare molto bene ma, una volta accesa, può accendere altre luci.

Allo stesso modo, il vostro Spirito è puro.

Ma ci si deve rendere conto che occorre lottare contro tutti questi spiriti malvagi. Sul piano illimitato io sto lavorando sodo, con
grande intensità: è così che vengono smascherati.

Ma voi dovete lavorare duramente sul piano limitato, per combatterli, dovreste essere preparati a combatterli. Dovreste
prepararvi a combatterli; dovete combattere queste forze malvagie perché sono quelle che vi stanno rovinando l’esistenza.
Quindi dovete lottare. Vi assalirà una forte depressione; vi ostacoleranno, vi creeranno moltissimi problemi, ma dovete
combatterle e, per questo, dovreste essere preparati (? Audio non chiaro, ndt).

È così strano che le persone straordinarie, i figli di Dio, gli uomini di Dio siano nati più in Occidente che in Oriente, è molto
sorprendente.

Penso che siano stati ricompensati da Dio per venire in un paese più ricco che non aveva così tanta povertà e così tanti problemi,
sapete; e queste sono le persone che si sono perse e la ragione, una delle ragioni che ho scoperto soltanto ieri, è che il concetto
moderno di vita consiste nel fare qualcosa che possa essere demolito facilmente.

Ed è questo che si dovrebbe sapere, che le nostre fondamenta sono state indebolite fortemente dalle forze sataniche. Le nostre
fondamenta sono debolissime.

Tutte queste idee che ci sono state inculcate un giorno sì e l’altro pure, le forze sataniche le hanno create da molto tempo;
queste idee si sono accumulate da molto tempo.

In tutto il fronte occidentale, se guardate come erano i re, come sono state le regine, il modo in cui la gente viveva e il genere di
vita che conduceva, e se leggete la (rivoluzione, o la storia della monarchia, ndt) francese, insomma, a volte leggendo di altri re di
Spagna e Portogallo, vi stupite. E lo stile di vita che conducevano era così orribilmente strano, persino il… potete vedere le chiese
cattoliche, la gente cosiddetta molto religiosa, il modo in cui viveva il papa e il resto, tutto a volte così terrificante; non si capisce
cosa sia giusto e cosa sbagliato, sapete.

Le nostre fondamenta sono dunque state gettate così, in modo errato, sono scosse.

Dovete ricostruire le vostre fondamenta. Cambiate completamente le fondamenta sulle quali poggiate. Voi avete nuove
fondamenta di una vita dharmica. Dovete assolutamente accettare una vita dharmica, questo è il solo modo in cui le vostre
fondamenta potranno essere costruite.



In India le fondamenta sono salde; specialmente in Maharashtra hanno ottime fondamenta, ma manca il desiderio profondo,
l’aspirazione.

Come un aeroplano che sia costruito così bene, ma così bene… che non riesce mai a volare (risate generali, ndt); mentre un altro
vuole volare ma è costruito in modo tale che appena decolla prende una direzione completamente sbagliata.

Dobbiamo dunque renderci conto che le nostre fondamenta sono state costruite così dalle forze sataniche. È un concetto molto
più profondo di quanto capiate.

Voi dovete contrastare queste fondamenta e poi dire: “Allora? Se questa o quella persona era in un certo modo, allora?”. Si
dovrebbe comprendere che non sono loro i vostri ideali; non sono i vostri ideali, questi orribili re che uccisero sette mogli[4] e via
dicendo; non sono loro i vostri ideali. I vostri ideali sono il vostro Sé.

Voi dovete creare nuovi ideali nei paesi occidentali. Soltanto in quel caso potete trasformarli perché siete una forza molto
dinamica.

Ciascuno di voi deve svilupparsi in modo da identificarsi con gli ideali e cercare di condurre una vita che rispecchi questi ideali
dentro di sé.

Dovete sacrificarvi; la cosa principale che dovete sacrificare è il vostro ego che vi rende così ostinati e duri di cuore. Affrontate
voi stessi.

Questo ideale deve essere creato. C’è qualcuno seduto di fronte a voi, se volete accettarlo, che da questa parte ha una vita molto
difficile: occorre avere compassione, occorre avere amore, comprensione.

Non sparlate mai gli uni degli altri, mai! Cercate di aiutarvi a vicenda.

Noi siamo pochissimi, non possiamo permetterci di lottare tra noi. Siamo pochissimi e legati ad un grandissimo passato. Quindi
non possiamo permetterci di lottare. Non possiamo avere idee errate. Non possiamo sprecare il nostro tempo in cose mondane,
come anche il matrimonio. Se il matrimonio deve esserci, deve essere compatibile, bello; cercate di costruire le vostre relazioni,
dovete cercare di comporre le liti. Dovete renderlo bellissimo.

Non indulgete a piccole cose senza senso che sono insignificanti, inutili. Altrimenti non potremo farcela. Vedete, dobbiamo
ancora percorrere un lungo cammino nella vita, dobbiamo percorrere una strada molto lunga, è un percorso molto lungo.

Queste forze sataniche sono molto ben salde in queste aree. Sapete, esse non si sono interessate all’India perché l’India è un
paese povero. La povertà insegna una cosa, ad avere buone fondamenta, sapete. È quella la benedizione della povertà; e se
rinunciate anche a queste fondamenta non vi rimane niente. Cercate di avere almeno delle fondamenta.

Ma chi è molto povero è proprio come chi è molto ricco. Però il vostro ideale non è chi è molto ricco, affatto, e neppure chi è
molto povero, ma siete voi i vostri ideali. Dovete creare nuovi ideali. Siete voi i nuovi presidenti dell’America e i Primi Ministri
dell’Inghilterra. Siete persone straordinarie e dovete opporvi (a tutte le assurdità); (dovete essere) persone di carattere, integre,
che lavorano sodo, che hanno una comprensione esatta.

Diversamente non potete farcela. Dovete crescere. È facile studiare qualcosa, prendere una laurea di secondo livello o un
dottorato o qualcos’altro di questo tipo, ma per diventare un ideale occorre maturare. Dovete dire a voi stessi: “Devo crescere,
devo fare questo”. E adesso non è difficile perché avete la sorgente ai vostri ordini. È possibile qualsiasi cosa, chiedete e l’avrete.
Ma sviluppatela (la vostra personalità). Se, persino adesso che io sono qui con tutti i chakra integri, non riuscite a sviluppare la
vostra personalità e i nuovi ideali, quando lo farete?



È facile giustificarsi. Non occorrono giustificazioni per nessuna cosa. “Questo non va, quello non va”: è tutto finito! Dovete
diventare questo. Quindi, una cosa è che avete trasformato le vostre fondamenta.

Nonostante tutto, abbiamo personaggi come William Blake, Shakespeare, Tennyson, persone illustri, straordinarie, Mozart e così
via, moltissimi personaggi, anche in questo paese.

Solo pronunciare il loro nome libera vibrazioni.

In quelle condizioni, da soli, essi crearono i propri ideali. Pensate a loro, a come devono aver combattuto questo orribile (Qui non
dice niente, ma probabilmente si riferisce a Freud, ndt) … È solo oggi che lo accettiamo, chi accetta questa gente?

Chi accetta Jung? Soltanto dodici junghiani; e questi junghiani sono orribili.

Ciascuno di voi è in grado di farlo.

Ciascuno di voi deve diventare un leader. In Polonia lo ha fatto quello che chiamate un semplice operaio[5]. Era un semplice
operaio. Lui però non era un’anima realizzata, non poteva comunicare con Dio, non aveva modo di conoscere l’Assoluto.

Quindi voi canalizzatevi correttamente, purificatevi bene e dedicatevi. Per la dedizione non dovete fare nulla. Io non voglio niente
da voi per la dedizione, se non che rinunciate al vostro ego e al vostro super-ego. È tutto.

Dovete eliminare queste zavorre, create lì un piccolo spazio che è in realtà il cuore.

Un piccolo spazio, funzionerà.

Ed è questo che adesso si deve comprendere, quando vedete questi film e altro – grazie a Dio non li ho visti. Vedete, è facile
uccidere questi rakshasa, è facile fare tutto ciò, ma poi che ne è di queste anime perdute? Tutto funziona a meraviglia per circa
un anno o due, diciamo, dopodiché li farò esplodere.

Prima di questo dovreste essere pronti, perché quando li farò esplodere vi torneranno indietro (attaccandovi, ndt). Quindi
dovreste essere talmente forti da non venirne distrutti.

Vedete, farli esplodere è facilissimo, per me è la cosa più semplice farli esplodere tutti, distruggerli tutti. Ma una volta entrati
nell’area del subconscio vi attaccheranno di nuovo, così voglio che vivano; con la paralisi, con il diabete, con qualsiasi cosa, ma
che vivano, che non muoiano.

È un compito immane ed io lavoro ventiquattr’ore al giorno, ventiquattr’ore al giorno. Non ho riposo, niente, lo sapete.

È proprio tutta una vita che dà tanta gioia e posso vedere chiaramente l’intera visione di quei giorni meravigliosi in cui noi tutti
gioiremo gli uni degli altri e della beatitudine di Dio, insieme.

È solo questo che voglio: dobbiamo strappare molti esseri umani dalle grinfie delle forze malvagie, e per questo dovete
dedicarvi.

La nostra attenzione è troppo su cose inutili, materialistiche, non c’è fine a questo. Accontentatevi di meno. Non c’è fine a
questo. Sarete assistiti anche dal punto di vista materiale.

Non ci saranno molti problemi, ma non inseguite troppe cose di questo genere. Non interessatevi a queste cose, cosa sono?



Sono tutte spazzatura. Però dovreste essere amorevoli ed affettuosi.

Vedete, una volta che iniziate a rinunciare a queste cose che cosa diventate? Diventate come gente dal cuore di pietra: “Non mi
interessa niente”, fine. A chi interessa una simile pietra? (Risate. Probabile riferimento a coloro che rinunciano a tutto diventando
ascetici. ndt)

[Shri Mataji parla con una bambina] Bene, senti la brezza fresca nelle mani? Lei è proprio in meditazione.

Yogi: Dice che le sue mani hanno una bella sensazione, Madre.

Shri Mataji: È proprio in meditazione.

Yogi: Madre, a volte a casa si siede di fronte alla Sua fotografia e poi non vuole parlare con nessuno. Gironzola e gioca con i suoi
giocattoli, ma non vuole parlare con nessuno. Diventa molto tranquilla.

Shri Mataji: Lasciate che crescano. Ma voi siete le fondamenta. Loro parleranno di voi come delle fondamenta, non di queste
persone orribili esistite. Parleranno di voi o di quelli che erano stati i sahaja yogi, i primi sahaja yogi.

Dov’è lui, il primo!? (Risate) Non c’è, manca sempre.

Yogi: Eccolo, Don.

Shri Mataji: Allora, entri?! (Risate generali) Vieni qui davanti.

È così che devono parlare; dovete essere ideali di amore ed affetto, e non di sopraffazione e assurdità. Tutti voi. Voi sarete i
primi sahaja yogi.

Voi siete coloro i quali trasformeranno l’intero concetto di esistenza. Devono essere instaurati nuovi ideali.

Io non so se voi siate realmente consapevoli delle vostre responsabilità. A volte vi preoccupate soltanto di dove avete blocchi, di
ciò che vi accade e via dicendo. È tutto così egocentrico! Oppure vi preoccupate degli altri: “Lei non avrebbe dovuto fare questo,
lui non avrebbe dovuto fare quello, non avrebbe dovuto sedersi vicino a Madre, avrebbe dovuto fare così”. Nessuno dovrebbe
pensare di amarmi più di chiunque altro. Nessuno dovrebbe pensarlo. Alcuni conoscono un maggior numero di rituali, altri
conoscono meglio il protocollo, non importa, ma io so chi mi ama. Chi ama gli altri è quello che mi ama di più.

A me non interessano il protocollo e i vostri rituali, per me sono senza senso. Che mi importa? Chi ama gli altri è quello che mi
ama davvero. Credetemi.

Io ho avuto tutti questi rituali e tutto il resto, e non bado a queste cose. Non fa differenza che mi diciate buongiorno o buonasera,
non è importante. La cosa più importante è ciò che dite ai vostri fratelli e alle vostre sorelle.

Sahaja Yoga non funzionerà mai se non vi preoccupate di questo aspetto, di come vi comportate verso vostra moglie, vostro
marito, verso i vostri fratelli e sorelle. È questa la cosa principale.

Chiunque provi a fare certi trucchi uscirà da Sahaja Yoga. Sapete che ho espulso da Sahaja Yoga persone cosiddette importanti,
perché facevano così per dominare gli altri, dicendo: “Questo non va bene, non dovresti mettere le mani lì o i piedi lì o fare questo
e quello”.

Chi può conoscere il protocollo della Madre Divina? Voi non potete vincolarmi con i protocolli. Non potete vincolarmi a niente. Io
sono illimitata, sono distaccata. Non potete vincolarmi a niente.



Pensare di potermi attrarre verso di voi con i vostri protocolli morti, non ha senso. Deve essere un protocollo vivente di
gentilezza, generosità e bellezza.

Alcuni sono letargici. Ad esempio, un marito vuole che la moglie lavori sempre. La moglie vuole che il marito lavori sempre.
Ciascuno cerca difetti nell’altro. Costoro non sono sahaja yogi. I sahaja yogi sono persone che prendono tutto in modo sahaja.

Se qualcuno non lavora, andrà giù in un attimo. Lo farò uscire da Sahaja Yoga. Ma perché? Perché siete venuti in Sahaja Yoga?
Siete ricercatori. Ricercavate ormai da secoli. Vi siete sviluppati nel corso di secoli. Avete intenzione di sprecare la vostra vita?

In ogni caso dovete dormire e riposare per il resto della vostra vita.

Quindi perché adesso non darsi da fare, agire in qualsiasi modo?

Per prima cosa diventerete veri, ottimi cittadini, con valori morali che sono le vostre fondamenta.

Giudicate da soli, siete anime realizzate. Lo lascerò al vostro giudizio. Io non vi chiederò perché avete fatto una certa cosa. No,
sarete voi a giudicare voi stessi. Perderete le vibrazioni. E perdere le vibrazioni è il… [interruzione nella registrazione]

… Potete diventare silenziosi. Il silenzio può dipendere da altri fattori. Non è questo il modo. Se perdete le vibrazioni è finita. Non
è quello il modo. Va bene, Don? Hai seguito il mio ragionamento? Ti invierò... Ho una lettera scritta appositamente per te, ritengo
che la tua lettera debba essere letta nel tuo centro per tutti gli altri.

Loro (entità negative) sono intorno. Lato sinistro, Agnya. Sono intorno e forniscono idee. Non ascoltate queste entità. Dovete
avere le vostre idee. Non date ascolto alle idee che arrivano dal lato sinistro. Dovete svilupparvi. “Non ci riesco, penso in
continuazione. Ho un cicaleccio continuo nella testa”: come osa continuare questo cicaleccio nella vostra testa?

[Interruzione nella registrazione]

Chi è di lato sinistro è meglio che adotti il trattamento con i limoni, il trattamento dello shoebeat e liberarsene.

Chi è di lato destro è meglio che continui a shoebittare ben bene centootto volte, per quel lato.

Andate al centro. Purificatevi, se davvero amate voi stessi purificatevi, siate al centro.

Non siate mai fieri del vostro ego, non siatene mai fieri. “Oh, credo sia giusto, sì, lo sento”. Shoebittate voi stessi centootto volte.
Sapete, potete essere molto prepotenti, in certe circostanze. Potete essere proprio senza alcun imbarazzo per ciò che fate,
potete essere proprio sfacciati, potete esserlo.

Anche se siete sahaja yogi. Come è possibile? Dovreste provare imbarazzo per certe cose. Dovrebbe esserci un po’ di sankocha,
penso. Voi la definite formalità, ma io non la chiamerei così. Il punto è Sankocha, come fare una certa cosa? Perché offendere
qualcuno? Dovrebbe esserci qualche ritegno nei confronti degli altri: come potete dire una cosa del genere a qualcuno? Lo farà
soffrire.

Una delle vittime di questo è David Baxter. È stato ferito talmente che il suo Agnya si è gonfiato a dismisura; infatti, se è ferito, il
vostro Agnya si gonfia e non sapete cosa farci.

Molti sono così; so che qualcuno cerca di far vedere di essere un grande guru cercando di dominare gli altri: “Oh, io lo so, io lo so.
Conosco Sahaja Yoga, sono un grande sahaja yogi”. E allora io farò spuntare in questo modo un… (non udibile – probabilmente



un bernoccolo dalla testa, ndt). Ma quello viene fuori da qui.

Guardatevi allo specchio, potete vedere l’ego sporgere da qui. Sentitelo tutti. C’è. Abbassatelo. È questa assurdità l’ostacolo cui
si rimane attaccati, sapete? Anche se il pallone diminuisce, ci si attaccano, c’è un adesivo. Abbassatelo. Purificatelo quando si
gonfia sporgendo.

È così che i Buddha… Buddha è colui che è realizzato, Buddha, l’illuminato.

Voi siete gli illuminati, come potete avere ego? Voi siete dei Buddha, coloro che sanno.

Siete dei Buddha, siete persone illuminate. Appoggiate lì sopra la mano (sull’ego, ndt).

L’ego è il più grande nemico. Ho visto che chi soffre di problemi di super-ego, quando li elimina, si sposterà sull’ego. Quando non
c’è ego il più grande nemico che avete è il super-ego. Ma se è presente l’ego, qualsiasi cosa possiate provare attraverso il
super-ego, tornerà all’ego.

In Occidente il più grosso problema che abbiamo è l’ego. Inseguiamo qualsiasi cosa attragga l’ego. Ecco perché questa gente
diventa matta.

Qualcuno vi dice: “Oh, potete volare”, e voi vi ci lanciate. Qualcuno vi dirà che potete diventare molto potenti, e vi ci buttate.
Qualcuno dice che diventerete grandi guru, ed è finita.

“Quando diventate lo Spirito, diventate uno con il Tutto”: questo nessuno lo dice.

Quello è ebreo (risate). E anche l’Australia. (Shri Mataji ride). [È possibile che venga mostrato qualcosa o qualcuno, ma
essendoci solo una registrazione audio non si vede a cosa si fa riferimento, ndt]

Vi assicuro. Ma l’Australia sta facendo sicuramente molto meglio. Loro sono… hanno poco coraggio. Vi dico, non so perché.

È ora? Adesso sta migliorando. Meglio?

Quando io dico che siete realizzati, che siete grandi, che siete santi, è un altro soffio nel pallone (risate). Vedete, se io dico che
dovete creare i vostri ideali, si gonfia ulteriormente.

Il pallone continua a gonfiarsi. Quando io dico questo, lo dico per creare in voi quella consapevolezza interiore che siete qui per
(essere) le torce.

Voi siete le torce. Ma le torce devono essere prive di ego. Perché finora i vostri ideali sono stati tutti pieni di ego, sapete?
Guardate chiunque, prendiamo Churchill che sta lì in piedi con un bastone in mano: è lo stesso, tutto l’atteggiamento del corpo
denota ego.

Guardate chiunque. Questi ideali devono scomparire, dobbiamo crearne di nuovi.

Lui (Churchill, ndt) andava bene per la guerra, avevamo bisogno di lui per la guerra, per incontrare un altro ego chiamato Hitler.
Quindi era giusto che si rompessero insieme la testa. Ma adesso ci occorrono nuovi ideali. Quel periodo è ormai passato.

Vedete, in caso di inondazione vi servono barche per farvi fare la traversata, giusto? Ma dopo aver raggiunto la riva non ci si
portano dietro le barche, non è così?! Si lasciano indietro. Invece noi lo facciamo.

Queste barche non sono adatte a noi, ormai abbiamo fatto il lavoro. Ora dobbiamo proseguire con le nostre gambe.



Va bene? Quindi non dovrebbe esserci alcun rigonfiamento dell’ego. E con questo ci si renderebbe conto che non dovremmo
pensare di essere in qualche modo eccezionali.

Nessuno dovrebbe pensare di essere eccezionale. Se vi mettete a pensare così gonfiate unicamente il vostro ego. Per Madre
non lo siete. Dovete essere ideali, dovete essere nel centro. Dovete essere sahaja yogi. Questo è il punto più importante. Non
giudicate voi stessi in base a ciò che pensate di voi stessi, ma in base a ciò che vostra Madre pensa di voi. Quanta gioia date a
vostra Madre?

Se la rendete infelice, a che serve?

Adesso non finite nel (forse nel Vishuddhi sinistro, ndt) (Risate). Che gioco, vero? (Ancora risate) Subito. C’è una tasca qui. Tutto
il pallone scende giù e va a depositarsi lì (nel Vishuddhi sinistro, ndt).

E di nuovo, appena io dico qualcosa, eccolo che torna come prima..

Ora, avrete notato che ci sono pochissimi veri ricercatori nel mondo, che siano veri ricercatori. E quelli che sono ricercatori
devono anche rendersi conto che i ricercatori non possono essere felici se non con il loro Spirito.

Questo è il test di un ricercatore e chi non lo è non potrà mai comprendere un ricercatore. Ed è molto difficile vivere con un uomo
o una donna che non sia un ricercatore.

Infatti assorbite tutti i punti negativi e soffrite. Se qualcuno ha ego voi lo sentite qui, ma lui non sente niente. Vi fa soffrire, ma lui
sta benissimo. Il suo ego è intatto e lui vi tormenta anche.

Ma un ricercatore è una persona migliore (come partner, ndt), perché voi potete dare la realizzazione all’altro e allora la vostra
consapevolezza vibratoria può essere condivisa. Nessuno avrà problemi. Ma con chi non è affatto un ricercatore, potrebbe
crearsi una situazione molto critica.

Voi non potete trasformare un frutto in un fiore. È il fiore che diventa un frutto. Ora voi siete cambiati, quindi siete diventati il
frutto. Ma dovete avere intorno un fiore, se avete un fiore potete farlo diventare un frutto. Ma se è una foglia… Nessuna idea del
tipo: “Mia madre, mio fratello, mio padre, mio marito, mia moglie”, e così via. Quelli che sono già coinvolti in tali problemi
dovrebbero imparare a non accollarsene altri.

Quelli che non sono fiori dovrebbero essere evitati, dimenticati e perduti. Non fate niente per loro, non preoccupatevi. Più vi
sforzate di migliorarli, peggio diventerete. Non potranno mai migliorare. Io vi do una corda lunga, sapete. Se non sono ricercatori
non saranno mai ricercatori, non potete iniettare il desiderio di ricerca in loro. Potrebbe arrivare loro qualche beneficio materiale
e altro, ma non potranno mai diventare ricercatori e voi dimenticatevene!

Potreste dover soffrire a causa loro.

Infatti, se hanno dei blocchi soffrirete per forza. Se hanno il Nabhi chakra bloccato dovrete soffrire. Non c’è dubbio su questo.
Ma voi avete commesso un errore e dimenticatelo. Non potrà mai migliorare, è molto difficile che quella persona diventi un
ricercatore. Non sprecate le vostre energie. Cristo ha ammonito di non gettare le perle… (ai porci, ndt).

Non si può forzare nessuno a diventare un ricercatore. Non potete costringerlo. Ma a questo mondo ci sono milioni e milioni di
ricercatori. Dimenticate dunque tutte queste relazioni e dite che avete chiuso. Potranno chiamarvi matti, potranno chiamarvi
pazzi, potranno chiamarvi in qualsiasi modo. Si renderanno conto di una sola cosa, ossia che voi conducete una vita molto più
bella della loro. Siete molto più in pace, felici, dharmici ed equilibrati. Ma non accetteranno la vostra vita. Dimenticateli. Non



prendeteli sul serio e rendetevi conto che non possono cambiare.

Anche se cambiano mentalità non possono avere quell’impulso alla ricerca. Infatti per un ricercatore niente ha importanza,
capite? Niente è importante. Niente dà gioia; neppure un bambino piccolo come questo.

Se n’è andato. Sono così rilassati.

Qualche altra domanda? Mia? Coolie e Mia dovrebbero venire ad incontrarmi domattina…, domani.

Coolie: Sì, Madre.

Shri Mataji: Prima di andare al programma, andando al programma venite qui, venite lì, voglio parlarvi.

Yogini: Che dire delle persone rette, dharmiche, che non sono ricercatori, che hanno ricevuto la realizzazione ma non capiscono
la grande…

Shri Mataji: Visione.

Yogini: La visione di ciò che accade al…

Shri Mataji: Usciranno dalla circolazione. Devono venire in Sahaja Yoga. (Altrimenti) usciranno completamente dalla
circolazione.

Vedete, il fatto è che Sahaja Yoga non accetta; respinge più che accettare. È un giudizio che va avanti. Questa gente uscirà dalla
realizzazione. Devono farla funzionare. Potete parlare loro perché sono realizzati, potete dare loro dei bandhan, potete lavorare
su di loro. Sono persone alle quali potreste interessarvi. Ma, diversamente (se non faranno funzionare e non si dedicheranno alla
loro realizzazione, ndt) sono perdute.

Ho fatto un esempio molto calzante di questo: si fa il burro dal latticello… come si chiama? Noi lo chiamiamo curd (caglio, ndt),
yogurt.

Si sbatte e, durante la sbattitura, affiora un po’ di burro mentre il resto rimane latticello. Come fanno? Per separarli inseriscono
un grande pezzo di burro e lo sbattono.

Ebbene, tutto il burro gira intorno a questo pezzo grande e si raggruma in un grande pezzo, capite?

Ma alcune particelle rimangono indietro. Sono burro, non sono latticello, ma se non si attaccano a questo pezzo grosso sono
eliminate insieme al latticello.

Quindi, quelli che non crescono al livello di Sahaja Yoga, che non sono all’altezza, saranno tutti espulsi, non c’è dubbio, è così.
Dovete arrivare a quella altezza. E non dovreste preoccuparvi di questi, dovreste avere nirapekshita (assenza di aspettative, ndt),
non dovreste avere attaccamenti per gente simile.

Niente ceci (channa) per me? Grazie, ho bisogno di un po’ d’acqua. Sono ottimi per mangiare qualche bhut, sapete?

Yogini: Madre, Marcus ha fatto un bellissimo dolce indiano ma non ha funzionato…

Shri Mataji: Come? Chi?

Yogini: Marcus ha preparato per Lei un bellissimo dolce indiano…



Shri Mataji: Non mangio dolci in questi giorni, sapete? Farò una specie di penitenza per qualche tempo.

Niente dolci per me. Tutti voi potete mangiarlo. Vorrei lo capiste. A volte anche per me è necessaria una piccola penitenza.

Yogini: Gradirebbe una tazza di tè, Madre?

Shri Mataji: Sì, senza latte. Con limone. Lo avete?

Yogi: Madre, di sopra ho dei channa, devo andare a prenderli per Lei?

Shri Mataji: Come?

Yogi: Ho dei channa.

Shri Mataji: Va bene.

Yogi: Di sopra…

Shri Mataji: Portali, portali, i channa li mangio volentieri.

Lasciatela dormire, che cosa è successo? Dov’è?

Yogi: Si sentiva… non era comoda, e…

Shri Mataji: Allora mettetela su qualcosa di comodo.

Yogi: No, sta bene, è solo un po’ irrequieta. A tre anni è uno sforzo stare tranquilli a lungo.

Shri Mataji: Ah. Chi sono le persone di Exeter che sono venute?

Yogi: Oh, Peter e Jane, Madre, da Charlton.

Shri Mataji: Chi? Alzate la mano.

Yogi: Peter e Jane.

Shri Mataji: Oh, capisco. Bene. Dio vi benedica. È bello vedervi qui.

Yogi: Madre, Peter ha qualche problema con la schiena da quando ha ricevuto la realizzazione.

Shri Mataji: Davvero? Vieni qui. Riuscirà a sedersi qui? Vieni. Grazie.

Yogi: … perché sentiamo la brezza fresca sotto forma di vibrazioni?

Shri Mataji: Perché il potere onnipervasivo si sente così, quando lo Spirito è illuminato. Esiste ovunque. Ma non lo sentite mai
prima, iniziate a percepirlo quando il vostro Spirito viene risvegliato. Sentite una brezza calda?! (Risate)

Yogi: Lui ha detto che deve sentire caldo.



Shri Mataji: Cosa?

Yogi: Dice che quando Lei parla di calore parla di amore.

Shri Mataji: Calore?

Yogi: Che la sensazione di calore è un sentimento di amore.

Shri Mataji: Vedete, non diciamo mai che è bello essere bollenti, ma diciamo sempre che è bello essere rinfrescanti. Tutti i malati
di cancro emettono calore. Ogni volta che qualcuno è malato emana calore.

Vedete, l’altro estremo potrebbe essere gelare, capite? Può essere.

Ma si dice: “Lavami e sarò più bianco della neve”. Non si dice mai: “Bruciami e sarò più brillante del carbone”. (Risate)

Ma, vi sorprenderà, è molto temperata. Insomma, non è ghiacciata: se è ghiacciata, se sentite molto freddo è segno di (un
problema al) lato sinistro, sapete. Insomma, non può mai essere così.

La brezza fresca in realtà non è mai molto fredda, non è ghiacciata. Potrebbe essere bollente o molto fresca per alcuni a causa
dei loro problemi. Ma se siete persone normali sentite una sensazione più fresca.

Persino qui, quanto ghiaccio consuma la gente? Pensateci.

“On the rocks”. (Risate) Sono sempre “on the rocks”. (Shri Mataji ride) La quantità di gelati che consumano, la quantità di
ghiaccio che usano in questo paese freddo è davvero sorprendente. Anche il vostro Primo Ministro ci ha dato da mangiare del
gelato al rabarbaro (Shri Mataji ride)! In un giorno glaciale![6] (Risate)

Insomma, voi usate molte più cose rinfrescanti di noi. E a chi è troppo accalorato e in collera si dice: “Fatti passare i bollori,
calmati”.

Ma a chi è letargico non dite di bollire (risate): gli dite di svegliarsi ed essere attivo, ma non gli dite mai di bollire.

(La temperatura della brezza fresca) è leggermente inferiore a quella corporea. Non è così fredda da congelarvi. Se è calda,
qualcosa non va in voi.

Insomma la domanda “perché” è talmente diffusa che, anche se fosse stata calda, avrebbero chiesto: “Perché è calda, perché è
calda?”. Ma se è fresca è fresca, Dio non ha perché.

Bene. Sta salendo. Pessimo Swadishthana. A sinistra, va a sinistra.

[Interruzione nella registrazione]

Questa è la parte peggiore. Perché non vogliono darci un po’ di pace.

Se c’è un terremoto lo scriveranno in prima pagina. Se c’è uno squartatore, troverete cinque colonne di articoli su questo orribile
squartatore. È forse lui il vostro ideale? E su Sahaja Yoga non vogliono scrivere neppure una frase.

Ora lui è l’ideale della gente. È tutto così vergognoso, vi assicuro. Viene da vomitare. Che depravazione.



Ho un’altra cosa da mostrarvi e alcuni di voi dovrebbero cercare di rispondere.

Dov’è? l’avete portato?

Yogi: No, Madre.

Shri Mataji: John? Insomma, non posso neppure discutere di questo. Il trust dei cervelli dovrebbe capire dove va la mente delle
persone, dove sono attirate. Che cosa hai portato? Oh Dio! Volevo l’inserto.

Yogi: Oh, pensavo intendesse il “Daily Telegraph”.

Shri Mataji: La domenica con il “Telegraph” c’è l’inserto. La domenica. “Sunday Telegraph”. Va bene, Gavin, puoi prenderlo. Alcuni
di voi dovrebbero prenderlo. C’è qualcosa che si dovrebbe vedere, è orribile. Hanno cercato di descrivere le prostitute di Bombay.
Avete forse finito con le vostre?!

Hanno mostrato queste donne in un modo orribile, completamente nude. In India la pornografia non è permessa. Così questo è
un modo per avere la pornografia. È un modo molto, molto sottile. E quello è il luogo in cui la gente non va proprio. Voglio dire
che nessuno passerebbe per quella strada. È considerata un luogo infausto. Se qualcuno deve passare di lì, al ritorno farà un
bagno. Per lo più ci vanno solo i marinai.

Il punto è dov’è la vostra attenzione, sapete? Fotografie proprio orribili.

Andate in Nepal, insomma lì non abbiamo mai visto niente. Finché Gregoire non mi ha detto: ”Qui c’è di tutto” (in altri discorsi
Shri Mataji ha parlato della presenza in Nepal di svariate immagini erotiche e blasfeme, ndt). Ho chiesto: “Davvero? Dov’è?”.

Lui: “In cima”.

Ed io: “Dove?”.

Disse: “Dove questi giapponesi sono saliti con tre scale, sa, sospesi in aria, dove puntano i loro zoom”.

Questo è proprio per sostenere le loro debolezze, forse.

Entrate, entrate. Venite avanti. Penso che alcuni di voi possano spostarsi da questa parte. C’è molto spazio. E da questa parte.
Penso che possiate entrare tutti, sapete, potete tutti venire di qua. E Marcus, tu puoi venire. Phyllis? Penso… c’è un posto dove
possa parlare alla gente un po’ in privato?

Yogini: Sì, Madre, possiamo preparare la stanza delle ragazze per Lei.

Shri Mataji: Come?

Yogini: Sì, Madre, possiamo prepararle la stanza delle ragazze.

Shri Mataji: Va bene. Allora vado di sopra?

Yogini: Va bene per Lei?

Shri Mataji: Hm.



Altra yogini: Adesso può salire.

Yogini: E se andassimo noi su? Non sarebbe più semplice?

Shri Mataji: Come?

Yogini: Non sarebbe più semplice se salissimo noi al piano superiore?

Shri Mataji: No, no, no. No, no, no. Sai che adesso ho comprato una casa di cinque piani?

Yogini: Era quello il problema, Madre. Era per quello che eravamo tutti preoccupati.

Shri Mataji: No, va bene.

Yogini: Perché non andiamo di sopra?

Shri Mataji: No, no, no, sto bene.

Yogi: C’è una cameretta molto ordinata.

Shri Mataji: Dov’è andato Coolie? Chiamatelo qui.

Yogi: In questo momento è occupato.

Shri Mataji: Come?

Yogi: C’è qualcuno per Lei alla porta.

Shri Mataji: Fatelo entrare. Potrebbe occuparsene qualcun altro.

Le persone hanno detto: “Possiamo starcene per conto nostro”, vedete? Si mettono a pensare così: “Possiamo metterci a farlo
da soli”. Per questo motivo, se scrivete dei chakra state molto attenti. Non si può far niente da soli. Pensano: “Oh, il nostro
rapporto con Madre è diretto”.

Yogi: No, questo (forse un volantino o una dispensa di Sahaja Yoga, ndt) è per i sahaja yogi, non è per le persone normali.

Shri Mataji: È per i sahaja yogi?

Yogi: Sì, sono informazioni per approfondire la conoscenza di Sahaja Yoga. Per cui è… sì, è qualcosa in più riguardo a Sahaj.

Shri Mataji: No, allora suggerirei che se sono informazioni per i sahaja yogi, la prima cosa che si dovrebbe dire, l’informazione di
cui hanno bisogno, è che non possono farlo funzionare da soli.

“Madre ama soltanto quelli che si amano tra loro. Chiunque pensi di poterlo fare da solo, di avere un rapporto speciale con
Madre, sappia che sta uscendo”. Mettete questa come prima frase. Poi non c’è problema a scrivere di….

 Yogi: L’introduzione?



Shri Mataji: L’introduzione.

Yogi: Ah, sì, è…

Shri Mataji: Perché sapranno tutto sui chakra, ma non avranno ancora afferrato il punto.

Yogi; Sì, certo, certo…

Shri Mataji: Meglio adesso?

Yogi: Molto.

[Interruzione nella registrazione, dopodiché sembra che Shri Mataji stia leggendo]

 Shri Mataji: Hanno detto Eka hi akshara prema ka, vana is ho pandita hua.[7]

Akshara. Akshara normalmente significa “parola”. Ma che cosa è a-kshara[8]? Colui che non viene mai, mai distrutto, che non
perisce mai, mai.

Quindi ek, soltanto una parola, una parola di amore. Chi sa leggere quella parola diventa il pandita (sapiente). Il veda diviene
vid-vana. Ogni altra conoscenza è inutile.

È sbagliato saper amare soltanto chi è legato a voi da vincoli di vita materiale e non gli altri. I sahaja yogi sono i vostri veri
parenti.

Adesso stai meglio.

Anch’io ho avuto figli. Per questo ho detto: “Non curatevi dei figli altrui”, perché tutto il vostro desiderio di essere genitori finirà
con questo e avrete una scusa, capite? Meglio diventare egoisti su questo punto e fare figli. Per amor del cielo.

Tutti i matrimoni sono risultati uno spreco per me. (Fatelo) con cognizione di causa; diversamente avrete in voi dei mascalzoni
come figli. Con la comprensione, l’amore, l’aspirazione che arrivino le benedizioni di Dio. Diversamente che matrimoni… Oh Dio.

Va meglio ora? Bene.

Di fatto le vostre fondamenta sono deboli; e grandissime persone vogliono nascere su questa terra, e voi siete così ostinati.
Poverini.

Yogi: Madre, i risultati … i risultati di Patrick da Birmingham, che è una persona nuova.

 Shri Mataji: Chi?

Yogi: Patrick, da Birmingham.

Shri Mataji: Ho potuto vederlo. Andrà a posto, è un ricercatore. È a posto. Hai sentito la brezza fresca? Stai sentendo la brezza
fresca, Patrick? Non ancora? Qui è il Vishuddhi. Qualcuno curi il suo Vishuddhi, starà bene. Metti la mano. Poi… prova, per favore.

[Fine della registrazione audio]



[1] All'inizio della registrazione la conversazione è già avviata, però si intuisce che l’argomento sono i discepoli di falsi guru che,
a causa delle loro pratiche spirituali errate, hanno manifestazioni quali gridare, saltare, ballare, che sono involontarie, fuori dal
controllo della loro mente e volontà. Per questo motivo essi ritengono, e sostengono, di aver trasceso la mente e che le loro
sono manifestazioni dell’Energia divina, mentre in Sahaja Yoga si sa come tali comportamenti siano risultato di entità introdotte
dai falsi guru negli stessi ignari discepoli. Qui Shri Mataji invita i sahaja yogi a trovare argomentazioni adeguate ed utili, nel corso
di un eventuale dibattito con queste persone, per far loro comprendere che tali manifestazioni non sono di origine divina, bensì
che l’Energia Divina si manifesta in altro modo, come sperimentabile in Sahaja Yoga. La difficoltà di trovare tale argomentazione,
che infatti alla fine sarà Shri Mataji a dover suggerire ai sahaja yogi, è dovuta al fatto che si tratta di parlare a persone non
realizzate e per di più convinte di essere nel giusto, quindi la spiegazione che si dovrà dare è praticamente allo stesso livello
mentale a cui si trovano loro, senza entrare nel merito di percezione vibratoria od altro.

[2] Termine che indica le quattro maggiori caste dell’induismo (chatur = quattro): Bramini (sacerdoti), Kshatriya (guerrieri),
Vaishya (mercanti, agricoltori, artigiani) e Shudra (servitori).

[3] Non si sa con precisione a chi sia il riferimento, ma è possibile che si tratti del cosiddetto “squartatore dello Yorkshire”, che
era arrestato in quell'anno (1981) dopo aver commesso numerosi omicidi di donne in Inghilterra.

[4] Enrico VIII Tudor (1491 –1547), Re d'Inghilterra e Signore d'Irlanda (in seguito Re d'Irlanda) dal 21 aprile 1509 fino alla sua
morte.

[5] Lech Wałęsa - sindacalista polacco (1943). Operaio elettricista nei cantieri di Danzica, come leader del sindacato
indipendente Solidarność (1980-90) è stato uno dei principali esponenti dell'opposizione di ispirazione cattolica al regime
socialista. Imprigionato fra il dic. 1981 e il nov. 1982, nell'ott. 1983 ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Presidente della
Repubblica dal 1990 al 1995, ha sviluppato una politica volta a rafforzare le prerogative presidenziali e a consolidare il ruolo
della chiesa cattolica nella vita sociale e politica del paese, trovandosi ripetutamente in contrasto con il parlamento e con il
governo.

«In Occidente avete ricchezze e libertà, ma non date valore alla fede e alle regole. Dato che possedete tanti computer, perché
non li utilizzate per la ricerca delle felicità?» (Lech Wałęsa).

[6] “Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio, sempre tutto questo ghiaccio. Voglio dire che hanno tanto di quel ghiaccio fuori, perché
dovrebbero avere ghiaccio anche dentro? (Risate). Lì siamo persino andati a casa del Primo Ministro e ci hanno offerto da
mangiare dei gelati al rabarbaro come dessert, pensate. Sono molto avari, indubbiamente, ma fino a questo punto (risate)! Darci
da mangiare gelato al rabarbaro, pensate, è stato terribile” – discorso “Atma amore compassione”, 1982)

[7] Traduzione: Nessuno diventa un pandit (Sapiente) imparando o leggendo libri. In verità, il vero saggio è colui che comprende
il significato della parola Amore (divino) (prem). Il termine vidwana ha lo stesso significato di Pandit. Quindi, ogni altra
conoscenza è inutile se non si conosce il significato della parola AMORE.

[8] Akshara: il significato è “parola”, oppure “immutabile, imperituro, indistruttibile”.
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(02/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Migliorare lo Spirito Programma
Pubblico Hampstead Meeting House, Hampstead, Londra (GB), 4 Giugno 1981 Sulla terra comprendiamo Dio mediante la nostra
comprensione terrena. Lo comprendiamo con la nostra mente, mediante la nostra immaginazione, attraverso i libri e altro in cui
Egli viene descritto in un certo modo. Esiste un grande, grande mistero: Dio e il Suo potere divino. È un grande mistero, un
mistero per tutti gli esseri umani; e voi non potete concepirlo con la vostra mente limitata. Anche il funzionamento del potere
divino di Dio è molto misterioso. Tutto quello che noi definiamo misterioso significa che è oltre la nostra mente, non possiamo
concepirlo con la nostra mente. Il Suo potere d’amore è molto misterioso. Quello che noi consideriamo amore, non è il modo in
cui Egli ci ama. Anche il Suo potere di compassione, il Suo potere di perdono sono estremamente misteriosi per noi, poiché
siamo molto imperfetti. A causa della nostra imperfezione non possiamo comprendere una Personalità che è assoluta, perfetta.
Quando lo guardiamo, lo vediamo attraverso le nostre imperfezioni; ed è così che ci creiamo le nostre idee su Dio, sulla base
delle nostre stesse imperfezioni. Prendiamo ad esempio una piccola formica: se doveste spiegarle la situazione politica che la
Gran Bretagna sta affrontando oggi, sarebbe possibile? Infatti, per la povera formichina non è nemmeno concepibile che noi
abbiamo una mente che pensa, che è dotata di immaginazione, che si proietta come una piovra, che vaga dappertutto, che
afferra questo e quello. Essa non è nemmeno in grado di capire che noi possediamo un tipo di libertà con la quale possiamo fare
quello che vogliamo. Questa concezione non può essere contenuta nella piccola mente o nella piccola testa di quella minuscola
creatura. Ma la differenza tra una formica e un essere umano è che la formica non ha ego. Ora, il problema con gli esseri umani
è che, nonostante ci sia la stessa correlazione o, diciamo, nonostante esista lo stesso parallelismo tra un essere umano e Dio e
tra la formica e l’uomo, a dare il tocco finale è l’aspetto dell’ego che, da un certo punto di vista, ci rende persino inferiori ad una
formica. Infatti, la nostra capacità ricettiva è talmente limitata che non riusciamo a capire che deve esserci qualcosa di
misterioso riguardo a Dio. Dio deve essere un mistero per gli esseri umani. E per comprendere il mistero, dobbiamo entrare in un
nuovo regno, superiore a ciò che possiamo realmente comprendere con questa consapevolezza umana. Deve esserci un altro
piano dal quale dovremmo cercare di vedere questo mistero, perché noi non possiamo comprendere nulla del Suo modo di
agire. Intendo dire che, in chimica, se considerate le leggi periodiche[1], sono fantastiche, assolutamente fantastiche. Osservate
il comportamento di una piccola ameba e osservate i piccoli animali che vivono nei fiumi o nei mari, il numero di creature che
vivono armoniosamente; non come gli esseri umani, ma in grande armonia, rispettando il diritto ad esistere di ognuno. Così, con
questa libertà, un così grande mistero e un grosso ego in mezzo, è difficile per noi concepire Lui, la Sua grandezza, la Sua
compassione, il Suo amore; (concepire) che tutto quello che Egli fa è per il miglioramento del nostro Spirito. Anche se uccide
qualcuno, è per il miglioramento dello Spirito. Se anche colpisce qualcuno e lo spinge giù da molte colline, è per il miglioramento
dello Spirito. Quando Egli vi mette di fronte a problemi e difficoltà, è per il miglioramento del vostro Spirito. Tutto ciò che vi
accade è un banco di prova per il miglioramento del vostro Spirito. Egli lavora giorno e notte proprio per migliorare la vostra
consapevolezza nel vostro Spirito, per farvi sentire il vostro Spirito. Ogni cosa, la natura, la bellezza, tutto si sta adoperando
affinché voi esseri umani percepiate la Sua bellezza, Lo conosciate nella vostra consapevolezza, sentiate il vibrante amore di
Dio. Immaginate, tutto ciò è stato sviluppato nel corso dei secoli, dal momento della creazione di questo mondo fino ad oggi,
mediante diverse incarnazioni venute su questa terra per rappresentarlo, per parlare di Lui, per lavorare per Lui, per migliorare i
nostri diversi centri dentro di noi. E poi, quando all’improvviso ce lo troviamo di fronte, non possiamo credere che possa
accadere a noi; il che è una combinazione, penso, di ego e super-ego. Prima di tutto non crediamo di essere in grado di ottenere
la realizzazione; e, in secondo luogo, penso che siamo spaventati di ottenerla. Terzo, non ci fidiamo di nessuno che parli di
realizzazione. La terza cosa è una buona idea. Non fidatevi di nessuno, ma almeno fidatevi di voi stessi, iniziate da qui. Abbiate
fiducia in voi stessi, nel fatto che dovreste ottenere la realizzazione; altrimenti, perché vi definite ricercatori? Dovete ottenere la
realizzazione, su questo non c’è dubbio; ma, quando si tratta di fiducia, di chi ci fidiamo? Ad esempio, quando Cristo disse: “Dio è
mio Padre, Egli mi ha mandato appositamente per compiere questo lavoro”, non siamo riusciti a credere che quest’uomo, il figlio
di un falegname, parlasse in questo modo: meglio crocifiggerlo. E la nostra compassione si è indirizzata verso un ladro
inveterato, piuttosto che all’adorazione del Figlio di Dio. Ora che è morto, naturalmente Egli è il Figlio di Dio, esiste lo Spirito
Santo, insomma, tutto ha inizio quando Egli non c’è più. A quel punto la gente inizia a credere. Non so perché anche oggi
credano che Egli era il Figlio di Dio. Perché credono anche allo Spirito Santo? Voglio dire, anche la Bibbia: perché dovremmo
crederci? Qual è l’autorità della Bibbia? Insomma, l’Islam può porre questa domanda, un musulmano può chiedere: “Qual è
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l’autorità della Bibbia? Perché credete nella Bibbia?”. Se tirate fuori la Bibbia chiederanno: “Qual è la sua autorità?”. Si potrebbe
dire che Cristo è l’autorità. Ma Cristo non ha mai scritto la Bibbia. L’autorità è dunque il vostro stesso ego. Voi volete crederci.
Volete crederci, tutto qui. Volete crederci. Ciò vi aiuta a risolvere molte questioni. Infatti, qualunque cosa accada direte: “Va bene,
è il volere di Dio”, poiché possiamo usarlo meglio una volta che è stato crocifisso. Prima di allora non potevamo servircene,
perché Egli era indipendente, era vivo. Dopo la morte, è molto facile (servircene), pertanto lo accettiamo senza contestare. È
stato dunque un errore per Lui affermare di essere il Figlio di Dio? Pensate sia stato un errore che Cristo abbia dichiarato di
essere il Figlio di Dio? Fu crocifisso per questo. Pensate sia stato un errore che abbia detto la verità su se stesso? Direste
questo? Come potete giustificare il fatto che lo abbia detto? Se fu crocifisso per questo, allora non aveva discriminazione! Si
potrebbe obiettare che per affermare una cosa del genere non ci sia stata discriminazione, non sia stato saggio dirlo. Dopo tutto,
sarebbe vissuto più a lungo, avrebbe trascorso giorni migliori con Sua Madre, avrebbe potuto costruire una casa o qualcosa del
genere. Avrebbe accumulato un po’ di denaro o avrebbe fatto qualcosa di molto “importante”. Ma c’è il mistero. Quello è il
mistero che noi non conosciamo, perché vogliamo considerarlo dal nostro punto di vista; e, ad un certo punto, semplicemente ci
arrendiamo. Non troviamo una motivazione, a quel punto non lo spieghiamo razionalmente, e così ad un certo punto ci
arrendiamo: “Va bene, Lui è Dio”. Raggiungiamo un punto in cui diciamo: “Va bene, era il Figlio di Dio; e sia, ha fatto tutto quello
che desiderava, tutto quello che ha ritenuto giusto. Come possiamo giudicarlo?”. Ma ora, non quando era in vita. Devo dire che
Dio è un mistero, ma gli esseri umani sono un mistero più grande di Dio, almeno per me. Intendo dire che sanno fino a che punto
arrivare e quando fermarsi improvvisamente di fronte a qualcosa, dicendo che è divino. Fino ad un certo punto continuano a
razionalizzare, ad intellettualizzare, e poi affermano: “Oh, questo è divino, punto”. Nessuno di voi lo ha visto camminare sulle
acque, non è così? E nemmeno risorgere: nessuno di voi (l’ha visto). Perché dunque dovremmo credere che lo abbia fatto?
Questa è la domanda che dovremmo porci. Egli lo ha fatto, perché era il Figlio di Dio: ma come facciamo a crederci? Dobbiamo
diventare qualcosa di più per conoscere il mistero della Sua vita. Perché ha crocifisso Se stesso? Perché ha accettato quella
vita? E perché, con tutti i Suoi poteri, con i quali adesso sta per tornare per distruggere il mondo intero, non distrusse le persone
che stavano cercando di crocifiggerlo? Qual era il ruolo che doveva svolgere nella Sua vita? Noi non possiamo comprenderlo con
questa consapevolezza umana, dobbiamo diventare qualcosa di più. Ed è per questo che Egli disse più volte: “Dovete rinascere”.
Quanti di noi pensano che dobbiamo rinascere? Siamo forse rinati? Noi lo certifichiamo, molti lo certificano: “Sono rinato, sono
un cristiano”, che significa rinato, non è così? Musulmano significa la stessa cosa e bramino significa la stessa cosa, colui che è
rinato. Ora, il modo in cui siete rinati è, ancora una volta, una finzione: “Sono nato di nuovo”, è un’autocertificazione. Si esibisce
un certificato che alcuni esseri umani danno ad altri esseri umani. Allora, dov’è la verità? Ma se state ardentemente cercando la
verità, i misteri possono esservi svelati. Voi però dovete ricercare la verità: la verità, soltanto la verità e nient’altro. Se volete
vivere con il vostro ego, continuate pure, nessuno può cambiarvi. Quando iniziate a vedere il vostro ego, dovete rendervi conto
che esso non è il vostro Sé, che c’è qualcosa oltre. Infatti, tutto quello che avete conosciuto attraverso l’ego è un totale caos,
tutta la conoscenza che avete ottenuto mediante l’ego sta creando tutti i problemi del mondo. Tutte le paure che avete
accumulato attraverso il super-ego sono un altro disastro per gli esseri umani. Deve esserci qualcosa che Dio ha posto dentro di
noi, una luce, grazie alla quale possiamo vedere qualcosa oltre il nostro ego e super-ego. Finché non vi accade questo, non
potete capire il mistero di Dio e il Suo amore, non potete capirlo. L’amore umano non ha profondità per sentire la profondità
dell’amore di Dio e del Suo cuore: è molto egocentrico, è molto orientato all’ego. Il suo cuore (dell’essere umano) deve
sciogliersi, aprirsi, deve sciogliersi completamente e fluire. Questo cuore congelato, simile ad un iceberg, deve dissolversi
nell’oceano del Suo amore, altrimenti non potrete mai accedere alle profondità del Suo amore. Alcuni mi scrivono: “Madre, non
sono innamorato di questa persona, come posso quindi essere felice con lei? E questa persona sarà infelice”. Ora, voi vivete con
quella persona da anni, ci fate dei figli ma non l’amate. Non amate nessuno, non sapete amare, non sapete che cos’è l’amore. Si
innamorano, vedete, e si disamorano. E una cosa come questa per loro è amore; non so cosa sia l’amore per gli esseri umani, in
tutta franchezza non lo capisco. Oggi si innamorano e il giorno dopo vanno in tribunale. E secondo loro innamorarsi è qualcosa
di improvviso: “Oh! Mi sono innamorato, vedi, è accaduto”. Io devo ancora incontrare una persona che si sia veramente
innamorata, perché non appena accade qualcosa, quell’affetto, quell’amore, la gioia dell’unione svaniscono. Il cuore deve
sciogliersi. I cuori devono incontrarsi laddove non ci sono pietre in mezzo, altrimenti i cuori di pietra si spezzeranno a vicenda.
Immaginate due pietre che cerchino di incontrarsi, di amarsi. Come possano amare non riesco a capirlo. È un grande mistero
che gli esseri umani sappiano vivere artificialmente e con false convinzioni, vedete. Scendono a compromessi; ma lo Spirito non
scende a compromessi, non lo fa. Perdona perché ama. Perdona, continua a perdonare, a perdonare, perché ama. E poi punisce
anche perché ama, e inoltre distrugge perché ama. E lo Spirito deve risplendere attraverso la vostra realizzazione del Sé. Fare
dichiarazioni altisonanti riguardo alla realizzazione del Sé, pagare centinaia di rupie per ottenere la propria realizzazione del Sé,



tutte queste assurdità sono a un livello così basso, sono così orribili, che la bellezza del Suo mistero viene proprio tralasciata.
Siete nella stanza di Satana se credete a queste cose. Qui nel Regno di Dio c’è perdono, c’è amore, c’è compassione, c’è
comprensione. C’è completa sicurezza, onnipervadente, c’è un sostegno e una mano che vuole sollevarvi. C’è un Padre ansioso,
desideroso di tranquillizzarvi, di darvi gioia, di concedervi la gioia eterna. Riuscite a pensare a qualcuno del genere in questo
mondo? Egli (il Padre) ha problemi, molti problemi. Ha problemi, ma il problema più grande è che non può instaurare un rapporto
con i Suoi stessi figli, non può concedere quello che desidera dare ai Suoi figli, poiché il loro cuore non è vuoto e quindi non può
essere riempito del Suo amore come una coppa. La Kundalini crea quel vuoto nel nostro cuore, senza dubbio. Ma per prima cosa
Lei entra nel cervello, nell’area limbica, e poi prosegue verso il cuore. Questo mistero si risolve dunque quando cominciamo a
pervadere e inondare completamente il nostro cervello, i nostri pensieri, la nostra attività mentale, della pioggia della Sua grazia.
Diversamente questa mente acuminata non potrà mai ricevere quella bellissima rugiada d’amore che cade come gocce; dovete
essere fiori per riceverla, e persone molto delicate, tenere, ricettive. Il frutto compare solo allora, quando maturate. (Il frutto è) il
cuore, il cuore di un santo, che è più grande di tutti gli oceani del mondo; la saggezza di godere del proprio amore,
semplicemente di quell’amore che fluisce. Vorrei che tutti voi poteste conseguire questo mistero in questa vita. Rinunciate alle
vostre idee di giudicare le cose a un livello grossolano. Dovete diventare più sottili, cercate di gioire delle cose; non siate gente
che uccide la gioia, e ne trarrete benefici in quantità incommensurabile. Cercate di ricevere, di ricevere più grazia, impregnatevi di
questo, è così rasserenante. È l’energia che vi placa. Riuscite a immaginare un’energia che calma completamente la vostra
mente, che vi dona saggezza, che coordina tutta l’atmosfera per rendervi felici? Questa Energia divina è onnipervadente e, per
capire il mistero di questa Energia Onnipervadente, dovete ottenere la realizzazione del Sé, dovete nascere di nuovo - non c’è
altro modo - e, dopo questa rinascita, maturare. È facile prendersi gioco di qualcuno, molto facile, ma cosa avete ottenuto
facendolo per tutto questo tempo? Ora siete qui per ottenere davvero qualcosa di sostanziale, è meglio che lo otteniate. Molte
grazie. Oggi vi proporrei di farmi delle domande, perché è rimasto ancora del tempo e sarebbe meglio se mi faceste delle
domande. Avete qualche domanda? David, che cosa c’è? Non dovresti essere così serio. Qual è il problema, non stai bene?
Starai bene, porta la mano sinistra in alto, così. La sinistra, sì. No, ho detto la sinistra. Quando l’estremo (del lato destro, ndt) è
caldo, i sahaja yogi diventano tristi. Alzate l’energia del lato sinistro sul destro e verificate come funziona. Fate circolare l’energia
(nei canali energetici con le mani, ndt). Va bene. Si sta pulendo. Si sta tutto purificando. Meglio? Sì? Che cosa c’è da sentirsi
turbati? Vedo le vostre facce così, turbate (risate). È molto semplice, quando fate circolare l’energia. Oppure, se non volete farlo
in presenza di altri, potete abbassare la mano così, o in questo modo, sedervi in questa posizione e potrete sentirlo. Alcuni fanno
obiezioni, le persone nuove fanno sempre obiezioni anche se si mettono le mani in questo modo. Mi chiedo il perché. Non c’è
motivo. Allora, c’è qualche domanda? [Una ricercatrice dice di non aver sentito la brezza fresca sulle mani.] L’ha sentita, no?
[“No, finora non ho sentito”.] Non l’ha sentita per niente, nulla. [“Ho sentito un formicolio e cose del genere, ma non la brezza
fresca”.] Un formicolio. Ancora. [“Sì”] Questo pollice. Metta la mano destra in questa posizione. Sì. Lei è un medico, vero? [“La
mia professione è qualcosa di intermedio”.] Potrebbe essere. Quando si è medici, si curano i pazienti a livello fisico. Ma se si
tratta di pazienti affetti da tubercolosi, lebbra o altro, (i medici) si preoccupano molto di disinfettare ogni cosa, usare guanti ed
altro. Ma se arrivano pazienti con problemi mentali, non abbiamo modo di proteggerci da ciò. E noi condividiamo i loro disturbi
molto di più di qualsiasi altra infezione al mondo. Sapete, se andate in un manicomio e ci restate per due giorni, diventerete
matti, è proprio così! Occorre dunque comprendere i problemi mentali di un paziente. I medici curano il fisico, gli psicologi
curano la mente, gli altri… Insomma, come ho detto: “C’è un medico per una mano e un altro medico per quest’occhio”. Non
esiste integrazione né comprensione tra loro. Ora, ho persino visto che, quando gli psicologi curano i pazienti, insomma,
mettono proprio le mani nella bocca di un serpente. Non si rendono conto di come ne vengono colpiti. Non sanno che cosa
accade loro. Ecco perché sono così depravati. Insomma, si può spiegare Freud in quanto deve essere stato contaminato da
gente problematica di ogni genere, sapete, casi molto patologici; e quando questa gente viene da voi, voi cercate in qualche
modo di curarla, ma non potete, perché è assolutamente rovinata. Voi però cercate di risollevarla e questa che provate con loro è
una cosa completamente artificiale. E quello che fate è scambiarvi la malattia o anche condividerla. Ed ecco quindi perché
questi psicologi, quando scrivono, sembrano così anormali: perché incontrano sempre gente anormale, non incontrano mai
gente normale. Così per loro, ogni cosa, come per Freud, ogni cosa è (riconducibile al) sesso: voglio dire, qualunque persona
normale direbbe: “Eh? Cos’è questo? Come può essere?”. Questo è ciò che accade con i pazienti, ecco perché ho detto che
potrebbe essere la sua professione (della ricercatrice con cui sta parlando, ndt), perché incontra gente di ogni genere. A volte,
quelli che si considerano problemi prettamente fisici derivano dalla mente: moltissimi, vi assicuro, persino il cancro. Sarete
sorpresi del fatto che ormai ho curato molti malati di cancro e non ne ho incontrato uno, nemmeno uno, il cui problema non
derivasse dal lato sinistro, ovvero da un problema di natura mentale. Sarete sorpresi di sapere che il cancro, la base del cancro, è



in realtà un problema mentale. Ora i medici hanno detto di aver individuato alcune proteine che attaccano e scatenano il cancro,
e che loro chiamano proteina 58 e con altri nomi simili. Si tratta di proteine viventi che penetrano in noi, nella nostra
consapevolezza, e vivono dentro di noi, in aree che ci sono sconosciute, fin dalla creazione. Loro lo hanno affermato adesso, ma
io ho parlato circa dieci o undici anni fa di cosa sono queste aree, da dove provengono, come ci attaccano. Ed è così che si
scatena il cancro, è in questo modo che viene innescato. [La ricercatrice fa un commento]. Sì, deve esserci qualche causa
scatenante. Ma il lato sinistro è quello che definiamo il canale che ha a che fare con le nostre emozioni. Ora, il problema è che i
medici non considerano nemmeno che il sistema nervoso simpatico di sinistra e di destra sono due sistemi diversi, pensano che
siano la stessa cosa. Insomma, fino ad ora non sanno che sono due sistemi assolutamente diversi e che lavorano
separatamente. Essendo così connessi, sapete, si ha la sensazione che siano una cosa sola, però non lo sono. In Sahaja Yoga
potete scoprire che sono due sistemi e agiscono separatamente, uno è per le emozioni e l’altro è per l’attività fisica e mentale. E
questa deve essere la ragione. Metta semplicemente la mano sinistra in questa posizione e la mano destra così, e penso starà
meglio. Ora, chi sono le persone nuove? Bene. Lei ha sentito la brezza fresca? Ha sentito una brezza fresca sulle mani? [La
ricercatrice risponde: “L’ultima volta che sono venuta”] L’ha sentita. [La ricercatrice commenta: “Ma mi sono chiesta se non
fosse soltanto autosuggestione…”]. Non è così. Metta le mani in questa posizione, le spiegherò che cos’è la brezza fresca.
D’accordo? Questa energia è dappertutto, è onnipervadente. Normalmente non la sentite, ma quando diventate personalità più
sottili, solo allora questa sensazione comincia a manifestarsi e questa è la prova che siete diventati più sottili. Dovete
cominciare a sentire la brezza fresca arrivare da qui. Questa è la prova che siete diventati più sottili; significa che siete rinati,
secondo noi, perché questo è il segnale della realizzazione. Ora, è scritto anche nella Bibbia che si sente la brezza fresca dello
Spirito Santo, sapete, la brezza fresca dello Spirito Santo. Ma la Bibbia è il mistero dei misteri. Infatti, prima di tutto non hanno
permesso a Cristo di vivere a lungo. Voglio dire, ha potuto lavorare solo per quattro anni, riuscite a immaginare? Per quattro anni
io ho combattuto con sei sahaja yogi a Londra. Per quattro anni ho fatto sforzi tremendi con sei di loro. Devo dire che almeno
Cristo ne aveva dodici. Era messo meglio (risate). Tuttavia, non poté dare loro la realizzazione, era un po’ stufo, così stanno le
cose. E poi, per spiegare tutti i misteri, insomma, non si può toccare nessun argomento. Non si comprendono le loro limitazioni.
Se si dice qualcosa, tutti i presenti (salteranno su): “Tu hai detto questo, bene, arrestatelo. Hai detto così? Senti, le cose stanno
così…”. Come se tutti si sentissero attaccati, sapete. C’è così tanta paura nella mente umana che, se qualcuno dice qualcosa che
è la verità, non possono sopportarlo, non riescono a sopportare la verità. Anche in Sahaja Yoga ci sono dei misteri. Non tutti
sanno tutto, all’inizio; gradualmente, cominciano a sapere. All’inizio non tutti sanno tutto perché è difficile per gli esseri umani
sopportare la verità. Non è che io abbia paura di voi - - ad esempio la paura di avere problemi se voi sapeste qualcosa di me -
poiché grazie a Dio questa volta non potete crocifiggermi. Ma ho paura per voi perché sarete turbati. Voi sarete turbati, non io,
sarete turbati voi, oh, è questa la verità! Così ai sahaja yogi è proibito raccontare molto di me: meglio parlare di Sahaja Yoga,
della Kundalini, di questo o quell’argomento, perché le persone sono turbate da questa cosa. Ora mettete le mani così, in questo
modo, mettete entrambe le vostre mani… (incomprensibile). Si tratta di un avvenimento spontaneo, deve accadere. Se non
accade, c’è un problema. E quel problema deve essere corretto, e ci sono modi e metodi per correggere. Per questo, dovete
prima di tutto capire dov’è il problema. Quelli che sono anime realizzate hanno questo flusso di energia dentro di sé. Ora, se
anche muovono la mano in questo modo, la gente dirà: “Oh, stavano muovendo le mani in questo modo”. Se devono muoverle…
insomma, se ad esempio c’è una vite che deve essere fissata, dovete fissarla, no? Dovete fare qualcosa per questo. Anche
questo è motivo di contestazione da parte della gente: se si sta qui seduti pietrificati (va bene), ma se si cerca di fare qualcosa
per loro, le persone scappano. Abbiamo avuto esperienze davvero orribili con questa gente che scappa via. Noi li chiamiamo
Bhayruni nella nostra lingua. Bhayruni significa gente che corre sempre, che si mette a correre, che è sempre di corsa. Ed anche
se qualcuno cerca di alzare la Kundalini dicono: “Oh, sapete, sono pazzi”, e scappano via. Vogliono ascoltare solamente quello
che desiderano sentirsi dire. Hanno le loro concezioni e vogliono sentirsi ripetere quei concetti, per sentirsi gratificati. Questa
però non è la verità. Qualcuno deve dirvi la verità; ma la gente non vuole. È un grosso problema parlare alla gente. Continueranno
a farvi domande su domande: “Allora, cos’è questo? Com’è possibile? Perché solo Mataji?” - è molto comune in Inghilterra -
“Perché Mataji?”. Io rispondo: “Fatelo voi, per amor di Dio, ne sarò molto felice. Mi piacerebbe andare in pensione”. Perché io, è
meglio chiederlo a Dio Onnipotente: perché io? Ma se sono io, devo portare io la croce, che cosa posso farci? Perché Cristo?
Voglio dire, voi avreste potuto far meglio, alcuni potrebbero dire che chiunque di voi avrebbe potuto essere migliore di Cristo;
forse, potrebbe essere, ma perché no (perché non Cristo)? Così si arriva al fatto che non si può spiegare tutto all’inizio, poiché se
lo si fa, si è turbati, la gente è turbata. Perciò diciamo soltanto: “Va bene, ora, prima di tutto lasciamo che accada, prima sentite
la brezza fresca. Se c’è la brezza fresca dopo ne parleremo, va bene?” Si procede gradualmente. Prima di tutto dovete sentire la
brezza fresca. L’altro giorno ho letto un articolo su alcune persone che avevano fatto il bagno o stavano facendo un bagno e



meditavano. Allora la signora (autrice dell’articolo, ndt) aveva molto da ridire sul bagno. Voglio dire, qual è il problema se
vogliono meditare facendo un bagno, che importanza ha? Se mediterete in un palazzo diranno: “Oh, queste persone sono tutte
sedute in un palazzo!”. Se (meditate mentre) state facendo un bagno diranno: “(Meditano mentre) stanno facendo un bagno”.
Qualunque cosa facciate, persino se state sospesi in aria, obietteranno: “Oh, erano sospesi in aria!”. Voglio dire, dovete essere
qualcosa, no? Come certi che obiettano: “Perché (Shri Mataji) dovrebbe essere indiana? Avrebbe potuto essere inglese!”. Ma
cosa posso farci, sono nata indiana, dovevo essere qualcosa, giusto? È una situazione davvero irrimediabile (risate). Non si sa
cosa fare di se stessi. Questo è il problema ed è ciò che accade; ecco perché dico di sentire prima la brezza fresca, d’accordo?
Poi ne parleremo. Ora, questo non potete ottenerlo da soli, giusto? Non potete. Potete riuscirci pensando? No. Pertanto dovreste
ottenere la brezza fresca, questa è la prima condizione di Sahaja Yoga. Se non sentite la brezza fresca, non avete ancora
cominciato a capire. Questa è la prima cosa che dovrebbe accadere: ottenete la brezza fresca, poi stabilizzatela, poi progredite,
capito? Quindi dobbiamo vedere se state ricevendo la brezza fresca oppure no, poi ne parleremo. La senti? Non ancora? E tu?
Guarda, il Vishuddhi. Sei ebreo? No. O cristiano, quale dei due? Sei cattolico o… [Ricercatore: “Protestante”.] Protestante? Tutti
hanno commesso qualche errore, senza dubbio. Puoi sentirlo qui, senti la tua fronte in questo punto. Puoi sentire con la mano
sinistra, qui, più in alto, senti, c’è una protuberanza. C’è, lo senti? [Ricercatore: “Sì”.] Ecco, questo è il problema. Si risolverà,
massaggialo, massaggialo forte. Sta meglio, dottoressa? Appoggi questa mano. [La ricercatrice commenta che le sue mani e
gambe sono rigide] Rigide. Non sta bene, dottoressa, deve fare qualche trattamento, intesi? Non è a posto secondo Sahaja Yoga
e ha bisogno di un piccolo trattamento, d’accordo? Le dirò quale trattamento dobbiamo prescriverle per questo. [Una ricercatrice
chiede se risvegliare la Kundalini sia pericoloso] Sarebbe difficile per chiunque fare qualcosa che non si è in grado di fare. Se ad
esempio qualcuno dice: “Guidare la macchina è pericoloso”, lo sarebbe per una persona come me che non ha mai guidato una
macchina. Un momento dopo mi vedreste seduta su un albero e la macchina… (risate generali). Assolutamente, vi dico, non so
guidare neanche per un millimetro. Nel caso di una persona così, se dicessi che guidare è la cosa più pericolosa, lo
accettereste? È la stessa cosa: si deve saper svolgere il lavoro. Prima di tutto è un lavoro divino, è l’opera di Dio Onnipotente.
Una persona così deve essere un santo, deve essere una persona onesta, divina, altrimenti non funzionerà. Se non siete una
persona santa, riuscirete forse ad alzare la Kundalini, che è la cosa più santa in assoluto dentro di voi? Lei non comprende la
gente empia. Non le piace. Una persona così deve avere quelle caratteristiche (di santità, ndt); ecco perché è difficile per questi
individui che vogliono ricavare denaro dal risveglio della Kundalini. Ad esempio alcuni potrebbero dire: “Far germinare un seme è
la cosa più difficile. Si deve aprire il seme ed estrarne l’embrione”. Ma, per un contadino, è una conoscenza molto normale
affidarlo alla cura di Madre Terra. La Madre Terra si prende cura del seme, è molto semplice, lei conosce il lavoro. Si deve quindi
saper svolgere il lavoro; e chi non lo sa fare, prova tutti i tipi di trucchi, il che è illecito, sacrilego e peccaminoso, ed ecco perché
soffrono. Ma per me è Sahaja, per me è assolutamente la mia natura. In termini moderni si può dire che io sia dipendente dalla
Kundalini (Shri Mataji ride, risate), oppure potete dirlo in qualche altro modo, non so quali altre parole usiate, non sono così
moderna. Ma tutta l’attenzione che ho in una persona è quella della sua Kundalini. Non conosco le persone in altro modo. Non le
riconosco tanto dal loro volto quanto dalla loro Kundalini. È dunque un gioco diverso nel quale entriamo proprio. Dopo che il
risveglio della Kundalini è avvenuto, anche la vostra attenzione diventa così sottile che potete vedere la Kundalini intorno, potete
farlo. Se il cielo è sereno potete vedere le Kundalini intorno, potete riuscirci. Iniziate a vedere le Kundalini delle persone e a
sentirle; intendo dire non con gli occhi, ma iniziate davvero a percepirle tutto intorno, andate proprio in giro così. Anche le mie
due nipoti che sono arrivate adesso sono anime realizzate. Oggi è entrato qualcuno e loro (le nipoti, ndt) sono venute a dirmi
all’orecchio: “Quest’uomo ha un problema allo stomaco, chiedigli di andare al bagno”. Così ho chiesto all’uomo: “Senti un dolore
allo stomaco?”. E lui: “È terribile”. Ho detto: “È meglio che tu vada in bagno, le bambine mi hanno detto che dopo ti sentirai
meglio”. Ha avuto una grande evacuazione e si è sentito molto meglio. Ora, queste due bimbe hanno lavorato su questa persona
in modo davvero miracoloso, senza che lui se ne rendesse conto. Ha detto: “Sentivo un dolore terribile e quando sono arrivato
qui è stato ancora peggio”. Me l’hanno detto loro, e sono piccole, una ha nove anni e l’altra circa cinque, ed hanno fatto tutto loro.
Adesso c’è un bell’annuncio che vorrei fare: organizzeremo un bellissimo programma musicale – ve ne parlerà Gavin – di pura
musica classica indiana e sarà ottimo, anche dal punto di vista di Sahaja Yoga, in quanto si possono utilizzare queste note per
trasmettere vibrazioni; è molto semplice farlo. E chiederei a tutti i sahaja yogi di essere presenti al programma e dopo ceneremo
assieme. [Conversazione con alcuni sahaja yogi sui dettagli organizzativi]. Questo è pensato proprio per i sahaja yogi, perché
soltanto i sahaja yogi possono capire il valore di questo particolare programma; infatti sono soprattutto le note, la loro
estensione e le permutazioni e combinazioni di queste note che elaboreremo. Per favore, chiedete dunque a tutti i sahaja yogi di
partecipare; se potessero venire da Brighton e da tutti gli altri posti sarebbe un’ottima idea. Verranno per il programma di
domenica, quindi andrebbe bene. Allora, stai bene adesso? [La ricercatrice risponde di sì] No, io lo so, vede. Le dico che è vero,



sa, è un libro così voluminoso quello che ho letto, un libro alto così sulla Kundalini. E l’autore dice: “Forse la Kundalini è nello
stomaco”. Io mi sono detta: “Che fare adesso?”. Ed essendo qualcosa di scritto, diventa una legge. Vedete, per le persone, se
qualcosa è scritto, diventa simile ai Veda. Allora non è possibile parlare con loro. Dicono: “Ma in questo libro è scritto così”.
Quanto ci vuole a scrivere? (L’autore) scrive in un libro grosso così che (la Kundalini) è nello stomaco. E pensate, è un tedesco,
ritenuto molto meticoloso e attendibile, che scrive un libro così voluminoso dicendo che si trova nello stomaco. Quando l’ho
visto, ho detto… E certi schemi che non potete immaginare! Ci sono tutti i diagrammi dell’Anatomia del Gray, dappertutto, schemi
di ogni genere. Ho detto: “Solo Dio sa cosa stia dicendo quest’uomo”. Vedete, Dio è qualcosa che tutti possono usare, ovunque.
Non c’è nessuna legge contro questo, si fa quello che si vuole. La gente ha usato Dio per i propri scopi. Funziona? No? (La
persona risponde presumibilmente di sì, perché Shri Mataji risponde:) Bene. Tu stai bene? La senti? Puoi sentire, prova a
verificare se non c’è sopra la testa. Forse lì senti un po’ caldo. È calda? Tiepida, va bene, si rinfrescherà. Dovrebbe rinfrescarsi un
po’. Stai bene? Bene. E tu? [Una ricercatrice pone una domanda sul fatto di affrontare i propri problemi reali]. Buona idea. Ora le
risponderò su questo, è molto semplice. Ad esempio, se siete nell’acqua e vedete le onde venirvi addosso, ne siete spaventati;
ma se per caso salite sulla barca, potete gioirne ed osservarle. Sarebbe bello dire che, quando ci siete immersi, le affrontate
meglio; ma in realtà non lo fate, perché non avete soluzioni. Non avete soluzioni. Soltanto quando siete al di sopra di esse potete
risolvere il problema. Per fare un paragone molto grossolano, possiamo dire che se, ad esempio, viaggiate in macchina e
qualcosa non va nella macchina, dovete uscirne per vedere di cosa si tratta; dovete scendere per vedere il problema
chiaramente, per risolverlo. Se ci siete dentro, se vi siete coinvolti, non siete obiettivi, avete paura, siete nei guai e non potrete
mai risolvere il problema. E allora è ancora più pericoloso, perché fate il gioco di gente che ha un tornaconto personale. Costoro
potrebbero giocarci, e vorrebbero servirsene per ricattarvi o per mettervi nei guai o per tormentarvi. Ma in Sahaja Yoga voi non
dovete dirmi niente. Intendo dire che non ci sono confessioni; insomma, non dovrebbero esistere proprio, le confessioni. Che
bisogno c’è di confessarsi? Infatti io so qual è il problema. Io conosco il problema, il disturbo alla radice, alla base, che non ha
ancora assunto la forma di un problema vero e proprio ma che vi sta davvero disturbando alla radice. Ad esempio, prima che il
pensiero sorga in voi, nasce nell’astratto, capite? Allo stesso modo il problema è al livello astratto e passa a quello grossolano.
Pertanto, se riuscite a conoscere il problema al livello astratto, potete curarlo molto meglio e migliorarlo. Ma dovete distaccarvi
dal problema per vederlo. La vostra mente deve essere fuori dal problema per vederlo, per risolverlo. E inoltre, quando lo
risolvete da soli, lo fate attraverso il vostro ego o il vostro super-ego. Avete solo due modi: o lo risolvete con l’aggressione o con
la depressione, non c’è via d’uscita. Ma il Sé ha il potere di illuminare tutto. Se ad esempio questa stanza fosse al buio, un modo
per pulirla, o per risolvere il problema di questa stanza, sarebbe di entrarci con aggressività, come un toro in un negozio di
porcellane, fare quello che volete, andare a sbattere e uscire. Un altro modo potrebbe essere esserne spaventati, entrarci,
nascondervi sotto una sedia come un topo, poi girare intorno ed uscire per andarvene a dormire, pensando magari di aver
affrontato il problema. Ma non è così, perché non c’è luce e i vostri occhi non sono aperti. Ma quando le luci sono accese, voi
entrate, vi rendete conto del problema e lo risolvete. È quindi necessario avere l’illuminazione. Se la vostra consapevolezza non è
illuminata, non potete scoprire come curare voi stessi, come uscire dai problemi. A ben guardare, chiunque combatta contro un
diavolo nell’oscurità, non sa se sta combattendo il diavolo o se stesso. Pertanto, la luce è importante per vederlo e quella luce è
lo Spirito in voi. [Una ricercatrice chiede in che modo si realizza lo Spirito]. Sì, la realizzazione è il punto, l’avvenimento reale. Non
è solamente parlarne, ma renderlo reale. È lì, è proprio lì, posso vederlo, esiste. Deve essere realizzato e Dio ha già posto dentro
di voi questa energia chiamata Kundalini, che lo realizza. Ora, perché sale, si risveglia? Perché dentro di voi deve accadere
qualcosa che attiri la vostra attenzione all’interno. Una volta che la vostra attenzione è attratta all’interno, l’attenzione stessa
diventa illuminata. Quando ottenete l’illuminazione, potete sentire i vostri centri e parlate così: “Madre, il mio Agnya destro è
bloccato”, che significa “il mio ego”. Ma per loro non è un problema dire: “Allora, Madre, sto diventando egoista”. Per loro non è
un problema dirlo, perché possono vedere se stessi. Possono dire: “Madre, il mio cuore centro è bloccato”, che significa: “Mi
sento insicuro”. Capito? Innanzitutto deve agire, e potete capirne il valore solamente quando l’ottenete. Non rimanete alla
finestra a guardare, ricevetelo. Siete stati capaci di risolvere i vostri problemi? Finora no. Quindi è meglio che proviate questo
metodo. È talmente dinamico che i problemi non esistono. Le vostre priorità cambiano e allora iniziate a risolvere i problemi
degli altri, diventate i maestri di voi stessi. È una situazione come quella di qualcuno che ha paura della macchina, poi inizia a
imparare a guidare con un istruttore di guida. Allora impara a guidare la macchina. Successivamente diventate maestri della
macchina. Diventate maestri di voi stessi. Diventate maestri assoluti di tutti i problemi, vi comportate come se recitaste in una
commedia. Questa situazione è a portata di mano; dovete dunque rifiutarla? Dite alla vostra mente di capire la grandezza delle
vostre stesse capacità, che non si sono ancora manifestate, intesi? Devono manifestarsi, dovete sapere che non si sono ancora
manifestate. Devono manifestarsi completamente, dovete scoprire il significato del vostro essere, dovete scoprire il ruolo della



vostra vita, perché siete qui. Ora va meglio, David? Adesso rivolgi l’altra mano verso di me. L’altra, ferma. Andrà meglio. Ci sono
così tanti modi anche per correggervi in Sahaja Yoga, che dovrete provare più avanti. Ma per prima cosa ottenete la
realizzazione e poi dovete stabilizzarvi, senza dubbio. Finora nessuna domanda da parte di sahaja yogi, Gavin o qualcuno. Sono
oltre le domande, hanno risolto i loro problemi. Devo farvi io una domanda: i giornalisti, quando inizieranno a scrivere qualcosa di
costruttivo? Diversamente, stanno solo ad aspettare che accadano cose orribili per pubblicarle. Come far capire a questi
giornalisti che è arrivato il momento per loro di scrivere qualcosa che non sconvolgerà tutti quanti? In realtà siamo sotto shock
perché leggiamo i giornali, ma il mondo non va così male, gli esseri umani non sono così orribili. Potrebbe esserci qualcosa qua
e là, ma, insomma, loro (i giornalisti, ndt) rendono la vita così infelice che voi pensate si nascondano (problemi) qui, lì, ovunque.
Perché non riescono a pensare che dovrebbero pubblicare anche qualcosa che doni gioia e felicità? È molto difficile da capire,
sapete. [Una ricercatrice commenta che i giornalisti vengono pagati molto di più per pubblicare cattive notizie]. Ma devono
anche avere scoperto che cosa fanno con tutto questo guadagno. Sono tutti in sciopero, stanno chiudendo gran parte delle
testate giornalistiche. Significa che non sono interessanti. [Una ricercatrice commenta che le cattive notizie vendono. Il
commento non si sente bene per intero. Shri Mataji: “Come?”. La ricercatrice continua a commentare] Quindi occorre capire
perché la gente ormai non le apprezza più tanto: il motivo è questo, che è stufa. Anche per la loro questione finanziaria (i
giornali) dovrebbero cambiare orientamento e metodi, e riportare delle buone notizie e qualcosa di buono. Le cattive notizie non
vendono sempre. Anche il matrimonio di questa signora, è talmente… non riesco a capire le cose scandalose di cui stanno
parlando. Non si ha rispetto per nessuno. [Una ricercatrice parla con Shri Mataji in hindi.] La signora mi sta domandando se la
Kundalini attraversa tutte e tre le nadi (canali di energia, ndt) o solo una. Attraversa soltanto la Sushumna (canale centrale, ndt),
ma la grazia fluisce su queste (altre) due. Sì, avete capito la domanda? Ascoltate. Osservate il valore. Questa domanda è a un
livello diverso. Notate la differenza. L’attenzione è da un’altra parte. Dunque, le persone nuove: avete sentito tutte la brezza
fresca o no? Non penso che lei la senta. Tutti voi intorno, occorre lavorarci. Che lavoro fa? [La ricercatrice risponde che fa
l’agente teatrale]. Teatro. Adesso va meglio? È rilassata? Sente sulla mano? [La ricercatrice risponde di sì] Bene, questo è
comando a distanza. (Risate) [Shri Mataji parla in hindi con una ricercatrice]. Chi altro? La sente, questa signora che ha fatto le
domande? Ha sentito la brezza fresca? Metta le mani così, solo un po’, vediamo. È stata da qualche spiritista? [La ricercatrice
risponde di no] Mai. Che lavoro fa? [La ricercatrice risponde che fa la segretaria in ufficio]. Lavoro di ufficio. Deve perdonare,
deve perdonare, intesi? Dica semplicemente: “Io perdono”, tutto qui. Lo dica proprio con il cuore: “Io perdono tutti”, nel suo cuore.
(Shri Mataji parla in hindi) È molto sottile, tenga gli occhi chiusi, è una cosa molto sottile, dunque per favore presti attenzione alla
punta delle dita. Presti attenzione al suo cuore, al suo Spirito nel cuore e chieda:  “Sono io lo Spirito?”. Sente? Ora provi con la
mano sinistra. Ed è rilassata, mi guardi senza pensare, mi guardi senza pensare e tenga gli occhi aperti, mi guardi senza
pensare. Meglio? Adesso è rilassata? Sta pensando? Mi guardi ancora. Meglio, ancora meglio. Sì, sta funzionando. Sa, a volte il
primo giorno non funziona completamente, ma funzionerà: adesso agisce, vede? È un avvenimento molto sottile e a volte
occorrono un giorno o due, tre o quattro giorni. [La ricercatrice risponde qualcosa ma non si sente.] Ma a che cosa serve
diventare così? Non serve diventare nient’altro, dovete diventare il Sé, tutto qui. Bene, ora focalizzate la vostra mente sul fatto
che dovete diventare il Sé, dovete diventare lo Spirito. Non pensate a nessun’altra cosa. Non potete diventare nient’altro che il
vostro Sé, tutto qui. Tutto il resto è un mito, d’accordo? Diventate soltanto lo Spirito, dite a voi stessi: “Devo essere lo Spirito, io
sono lo Spirito”. Dovete dirlo a voi stessi, è importante, aiuta. Meglio adesso? Bene. Dio vi benedica.   Ora va bene? Posso
andare? (Risate) Allora, riguardo al programma per favore invitate tutti a partecipare e chiedete a Lily di organizzare, io non potrò
venire. [1] La tavola periodica degli elementi, ideata dal chimico russo Dmitrij Mendeleev nel 1869.
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Sono molto grata a tutti voi, ricercatori della verità, per avermi dato l’opportunità di incontrarvi tutti qui. Voi siete qui perché state
ricercando, e la ricerca si manifesta così spontaneamente che non potete eluderne il desiderio neanche se lo volete. Non so se
siate consapevoli di cosa state cercando, del perché non siete felici, di cosa aspettarvi dalla vostra ricerca. Tutti voi dovete aver
avuto qualche esperienza di ricerca, perché i ricercatori sono una categoria speciale. Non tutti sono  ricercatori. Non tutti coloro
che incontriamo sono ricercatori; è una categoria speciale. Ho visto che ci sono ricercatori veri ma anche falsi – come in ogni
cosa – perché è una moda ricercare ed è piacevole parlare della ricerca. Posso capire la falsità in qualunque cosa, ma non nella
ricerca, perché siete voi che ci guadagnate, siete voi che dovete trarne vantaggio. Quindi, non dovreste fingere in ciò. Meglio
cercare di risvegliare la vostra sincerità e di ottenere ciò che dà maggiore libertà. Perché gli esseri umani hanno raggiunto uno
stadio di evoluzione tale da non poter più esistere senza scoprire la verità su se stessi, senza affrontare la realtà, senza sapere
per quale motivo sono qui. Non possono andare avanti così, è impossibile. Tutti i traumi e le idee orribili che le persone vi
trasmettono sulla distruzione del genere umano, sono causati dal vuoto che sentono, dalla distanza che avvertono dalla realtà.
Sentono di non aver ancora percepito niente di reale.

Ogni cosa in cui ci avventuriamo, ogni impresa, ogni movimento verso il progresso finisce in un nonsenso e, quando la totale
assurdità di questo tipo di progresso diventa evidente, iniziate a chiedervi: ora dove siamo? Siamo nella giusta direzione? Dove
stiamo andando?

La ricerca che è nata in voi è naturalmente il risultato di questa confusione, senza dubbio. Nella vostra intelligenza, potete vedere
questa confusione intorno a voi. Una delle cose è che con la vostra razionalità, o con la logica…direi che più che altro la
razionalità può essere molto strana. Con la logica, dovete aver raggiunto il punto nel quale vedete questa confusione e
desiderate scoprire la soluzione. Avete lavorato molto duramente per creare una bomba atomica che poi diventa come un
diavolo sulla vostra testa. Non potete continuare così. Qualsiasi tentativo degli esseri umani di comprendere il significato della
loro esistenza, conduce al caos. Quindi è certo che siamo in un bozzolo e qualsiasi cosa facciamo ci torna indietro. Deve esserci
una via d’uscita; deve esserci un modo per uscirne e capire da soli il motivo per il quale siamo qui.

Non potete risolvere questo problema con l’intelligenza o la razionalità, perché la mente umana è limitata e la mente limitata non
può comprendere qualcosa di illimitato. Per esempio, quando sono arrivata in questa sala, ho dovuto lasciare la mia macchina
dietro. Ma è molto difficile capire che con la razionalità non potete raggiungere alcun luogo, ma lo raggiungete spontaneamente.
Possiamo però giungere a questa conclusione considerando che ci siamo evoluti spontaneamente, automaticamente. Non
abbiamo pensato per questo. Per esempio, dallo stadio animale, dallo stadio di ameba, siamo arrivati a questo stadio, senza
aver fatto alcunché. È  accaduto spontaneamente. Forse non si comprende il significato della parola “spontaneo”.

Spontaneo è un evento compiuto da una forza vivente che agisce di per sé. Essa vi conduce fino ad un certo punto, come un
fiore diventa un frutto: il fiore non può far nulla per diventare un frutto. Allo stesso modo, noi non possiamo fare niente per la
nostra evoluzione.
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Dovremmo accettarlo con la massima umiltà, poiché finora non abbiamo fatto nulla per diventare esseri umani. Abbiamo dato
per scontata la nostra vita umana, ma non sappiamo come l’abbiamo ottenuta. Non abbiamo pagato per essa. Allo stesso
modo, qualsiasi cosa essenziale alla vita la ottenete spontaneamente, come il respiro: nessuno ci ha insegnato a respirare. Non
abbiamo dovuto frequentare l’Università di Cambridge per imparare a respirare, no? Avviene del tutto spontaneamente: appena
nasciamo iniziamo a respirare. Tutto ciò che è essenziale per l’evoluzione della vita, avviene in modo spontaneo.

Quindi, se l’evoluzione è l’aspetto culminante e fondamentale della nostra esistenza, deve compiersi in modo spontaneo. Noi
non possiamo fare nulla, così prima di tutto rilassiamoci. Si realizzerà spontaneamente, quindi perché entrare in tensione? Ora
dobbiamo renderci conto, come scienziati dalla mente aperta, che non siamo ancora consapevoli di noi stessi. Non sappiamo
cosa siamo. Sappiamo di essere esseri umani; ma siamo davvero solo esseri umani, o qualcosa di più? E se è così, ne siamo
consapevoli? Ora stiamo procedendo solo con la logica.

Ed anche se lo accettiamo, non siamo però ancora quella realtà grazie alla quale possiamo conoscere ogni dimensione di noi
stessi. Se c’è luce, dovremmo essere in grado di vedere ogni cosa in questa stanza, no? Se dentro di noi abbiamo la luce,
dovremmo poter vedere noi stessi dentro e fuori. C’è confusione perché questa luce non è ancora accesa. Pensate ora che siete
stati creati come esseri umani: perché? Perché? Che necessità c’era? Perché la natura doveva accollarsi tanti fastidi per creare
gli esseri umani? Nessuno scienziato si chiede perché. Diranno: “È così”. E questo è il metodo scientifico di guardare le cose.
Dicono: “È così, va bene, questo è giusto”. Tutto qui. Qualunque cosa vedano ed apprendano, ne prendono nota: “È così”. Ma non
riescono a spiegarne il perché. Non sanno spiegare perché nella Madre Terra vi sia la gravità. Ma noi poniamoci questa
domanda: “Perché? Perché siamo esseri umani?” Questo è l’inizio della nostra ricerca.

Ora, quando vi propongo una certa ipotesi, idea o teoria, non c’è bisogno che vi turbiate. Mantenetevi aperti ed osservate da soli
se funziona o no. Ma per questo abbiamo veramente bisogno di persone che siano ferventi ricercatori. Direi di mantenerci aperti
come quando entriamo in qualche università: non ci andiamo a contestare ogni conoscenza a priori, ma cerchiamo di capire per
conto nostro se tutto ciò che si dice è vero o no. Allo stesso modo, dovremmo mantenerci molto aperti in merito a questo
metodo spontaneo della natura, ed al potere chiamato Kundalini che è posto dentro di noi - è il nome dato dagli esseri umani; Dio
non ha dato nomi a nulla – e che risiede in noi nell’osso triangolare.

Per quelli che non ne hanno mai sentito parlare, è troppo fantastico da credere, ma anche nella Bibbia si dice: “Vi apparirò come
lingue di fuoco”. Si sa forse spiegare cosa siano queste ‘lingue di fuoco’? Di fatto non è stata data nessuna possibilità a Cristo di
parlare molto. E (all’epoca, ndt) non c’erano studenti universitari per capire la Kundalini, questo strumento meraviglioso che Dio
ha posto in noi; erano comuni pescatori, pertanto hanno riportato ciò che hanno visto, secondo il loro livello di comprensione. Se
fossero riusciti a comprendere Cristo, non lo avrebbero mai crocifisso; ma non lo hanno mai capito, né hanno voluto capirlo.
Oggi non dovrebbe accadere la stessa cosa; dovremmo cercare di comprendere che è molto importante, imminente e cruciale.

Se questo punto non sarà compreso, posso vedere un grande pericolo di un completo disastro. Vediamo già i segni di questa
distruzione manifestarsi in noi.

Sicuramente devono avervi parlato (i sahaja yogi che hanno introdotto il programma, ndt) di questo schema (corpo sottile, ndt),
della Kundalini e di come ascende. Prima che dubitiate della sua esistenza, vi esorterei a comprendere che la natura ha
impiegato grandissima cura nel creare voi e tutti questi centri situati in voi. Essi esistono. Quando la Kundalini sale, in molte
persone che hanno blocchi potete vedere la pulsazione nell’osso triangolare. In alcuni abbiamo osservato un movimento molto
violento. Potete anche osservare l’ascesa della Kundalini e la sua fuoriuscita qui: il vero battesimo di cui ha parlato Giovanni
Battista. Potete sentire la brezza fresca dello Spirito Santo uscire dalla vostra testa, cosa altrimenti impossibile.

Ora in vendita si trova di tutto. Naturalmente Sahaja Yoga non è in vendita. Questo dovete saperlo, perché non potete pagare per
Sahaja Yoga. È un insulto anche solo pensare ai soldi. È un vostro diritto. Siete creati per questo. Proprio come questo
strumento, siete creati apposta e dovete essere connessi alla fonte di energia. Per una mente intellettuale la prima domanda è:



“Perché Lei? Perché io?” È molto comune. Ho risposto: “Prego, signore, prenda il mio posto”. Sarebbe una buona idea, perché io
 devo lavorare ventiquattro ore su ventiquattro. Voglio dire che sono sposata molto felicemente e sto molto bene, non ho
problemi, per quanto mi riguarda.

Ma se poteste fare voi il mio lavoro, sarei molto felice di ritirarmi. Ad esempio, se siete professori, voi pensate che lo siete, e lo si
deve accettare. Allo stesso modo, se io faccio qualcosa, non dovreste sentirvi urtati. Gradualmente vi renderete conto che anche
voi potete fare la stessa cosa. Così come io sono illuminata, anche voi lo sarete, e potrete fare la stessa cosa. Se una candela
viene accesa per prima, le altre candele faranno obiezioni? Muoveranno obiezioni a questo?

Allo stesso modo, non dovremmo avere riserve mentali. Fanno gli intelligenti, ma mi hanno rivolto domande talmente sciocche
che non riuscivo a comprendere come la loro intelligenza diventasse tanto ottusa in mia presenza. Per esempio, mi chiedono:
“Perché è indiana?” Oppure: “Perché indossa un sari bianco?”. Non ha niente a che fare con tutte queste cose esteriori. Si tratta
di qualcosa di innato, che è dentro di voi, è eterno e non è distruttivo. Risiede nel vostro cuore e deve essere solo portato nella
vostra mente conscia. Dovete solo esserne coscienti, tutto qui. Posso vederlo in voi ed anche voi inizierete a vederlo. Vi
appartiene, deve solo essere realizzato. Non si tratta di una conferenza o di un lavaggio del cervello o di una specie di circo, ma
di una cosa reale che dovrebbe accadere in voi: il risveglio della Kundalini.

È molto importante capire una semplice cosa: se rivolgete l’attenzione su di me, qualcosa vi abbandona, accade qualcosa, la
vostra attenzione va lì; ma se dico: “Portate l’attenzione dentro di voi”, non ci riuscite. Come potete portare l’attenzione dentro?
Non potete. Dunque qualcosa deve avvenire, e la Kundalini si solleva. Ora, che cos’è questa Kundalini? Lo ripeto, per voi finora è
solo un’ipotesi. La Kundalini è il potere del desiderio in noi che non si è ancora manifestato, che non è ancora risvegliato. Essa
crea l’intera aura di un uomo, crea la completa forma umana, la completa personalità umana, ma non si è ancora manifestata. Si
trova ancora in uno stato dormiente, poiché è ancora residuale. Non si è espressa. Quando si risveglia, quel desiderio si
completa. Soltanto allora questo potere del desiderio si manifesta. Dunque, dentro di noi, sul lato sinistro, c’è il potere del
desiderio, come mostrato qui. (Mi dispiace, mi sono messa davanti, ma dovrebbero avervelo già spiegato. Potete metterlo lì? Per
favore, mostriamoglielo ora).

Il potere del desiderio, sul lato sinistro, è quello che noi conosciamo come psiche, quello che Freud ha descritto come ‘psiche’.
Ma devo dire che Freud conosceva una verità parziale, non completa. Lui conosceva solo la psiche, e non l’altro potere che
esiste dentro di noi, il secondo potere, il potere dell’azione. Anzi, forse, (…) lo conosceva, ma non conosceva la psiche (forse nel
senso di ‘non completamente, non a fondo’, ndt). Così quando dite: “Che c’è di male?”, quando affermate: “Non dovrebbe esserci
nessun condizionamento, non dovremmo accettare nessun condizionamento”, state sviluppando l’altro lato (destro, ndt). Il
primo canale, quello dei condizionamenti, vi dà il super-ego, mentre l’altro canale, sul lato destro, vi dà l’ego. Entrambi crescono e
creano una chiusura calcificata qui sulla testa, nell’area dell’osso della fontanella, ed è così che si sviluppa la vostra personalità:
una persona è diversa, un’altra è ancora diversa, voi siete diversi e questa coscienza dell’io si sviluppa perché divenite un
sistema isolato, diciamo, proprio come un uovo.

Poi quest’uovo comincia a svilupparsi, finché non raggiunge una certa maturazione; allora basta un foro sulla sommità della
testa e nient’altro dell’uovo maturo, per far nascere l’uccello.

L’uccello non ha niente a che fare con l’uovo, nel senso che non assomiglia affatto all’uovo. È una cosa molto diversa e questa è
la vostra seconda nascita. È questo il modo in cui rinascete, e deve accadervi. E avviene soltanto con il risveglio della Kundalini,
e nient’altro. Qualcuno suggerisce: “Potete stare ritti sulla testa”, ma la Kundalini non sale. Altri diranno: “Dovete pagare tutto
questo denaro, seguire un corso”, ma così non si solleverà. È come un germoglio in un seme che deve spuntare. Ora, che cosa
fate per far germogliare un seme? State forse ritti sulla testa? Dovete solo piantarlo nella Madre Terra: col suo calore,
germoglierà da sé. La Kundalini sale nello stesso modo. Dobbiamo capire che non possiamo pagare per questo. Se date dei
soldi, il seme germoglierà? Oppure l’uovo diverrà uccello? I meccanismi principali della natura sono così semplici, logici e
sensati che non dovete leggere molto per comprenderli.

In realtà anche leggere troppo ci rende complicati. Chiunque altro è nella nostra testa, ma noi non siamo da nessuna parte.



Siamo persi. E quando iniziamo a vedere tutto su questa base, la complessità della vita peggiora ulteriormente.

La natura segue il suo corso, ed oggi il risveglio della Kundalini deve avvenire a livello di massa. Migliaia di persone devono
ottenere la realizzazione. Ecco perché così tanti siete nati sulla terra come ricercatori: perché sapete che è arrivato il tempo nel
quale dovreste ottenere la realizzazione, poiché siete stati ricercatori nel corso di molte vite e questa vita deve ricevere la
benedizione che avete invocato. Deve accadere. Se non lo accettate, non fa nessuna differenza per il vostro Spirito, perché esso
è soddisfatto di per sé. Esso non si preoccupa del modo in cui intendete raggiungerlo; ma siete voi che dovreste
preoccuparvene. Dovete portarlo nella vostra attenzione. È proprio come una luce che c’è, e non si preoccupa se l’accendete
oppure la spegnete. Non ha niente a che fare con le vostre intenzioni al riguardo. È lì.

Ma se lo desiderate, se veramente lo volete, c’è un meccanismo dentro di noi, composto da sette centri complessivi, i sette
centri principali, che demarcano i nostri stadi evolutivi. Per esempio, quello più in basso è chiamato Muladhara chakra, il centro
del Muladhara. È il centro sottile che si manifesta, a livello grossolano, nel nostro plesso pelvico. È il centro della nostra
innocenza. L’innocenza è stata creata per prima, prima della creazione dell’universo, ed esiste dentro di noi. Naturalmente
potremmo averla persa, questo è diverso. Ma l’innocenza è stata la prima cosa creata anche dentro di noi. Ora, se ne parlate ad
un medico, non capirà che cosa sia l’innocenza. Ma voi sapete che l’innocenza esiste.

Questo primo centro è molto importante in Sahaja Yoga, perché successivamente la deità dell’innocenza si esprime, si
manifesta in questo punto, a livello del punto rosso che vedete, al centro del cervello, dove si trova il chiasma ottico. In
corrispondenza del punto d’incontro delle ghiandole pituitaria e pineale laterali, c’è un centro molto sottile chiamato Agnya -
potete vedere lì l’incrocio - la cui deità si è incarnata su questa terra come Gesù Cristo, nostro Signore Gesù Cristo. Credo che
nessuno conosca la sua incarnazione. Si capisce solo la frase da lui pronunciata su se stesso: “Ho un Padre, di cui sono l’unico
Figlio”. A parte questo, credo che nessuno conosca lo scopo dell’avvento di Cristo, il senso della sua crocifissione. Noi diciamo
che è venuto su questa terra per perdonare i nostri peccati, che si fa carico dei nostri peccati. Ma come accade tutto ciò? Come
accade dentro di noi, che egli perdoni i nostri peccati? Ciò è possibile soltanto quando è risvegliato. (Ma se è) ancora
addormentato dentro di noi, come può perdonare i nostri peccati? Prima di tutto deve essere risvegliato.

Se qualcuno può risvegliare Gesù dentro di voi, tutte le teorie riguardo il karma e simili saranno  inutili e superate, cose obsolete
senza nessun significato. Ma nessuno ha compreso la grande importanza della vita di Cristo. Mi riferisco alle persone arrivate in
India (missionari cristiani, ndt). Per quanto riguarda Cristo, non si instaurò un rapporto appropriato fra gli inglesi, come ad
esempio quelli che andarono in India…Vorrei che avessero potuto dire alla gente che Cristo fu colui che venne su questa terra
per prendere su di sé tutti i nostri peccati e tutti i nostri karma. Invece, il tipo di cristianesimo che diffusero in India, non ha
saputo creare alcun rapporto fra i saggi e i profeti, per recepire il grande messaggio dell’avvento di Cristo. Naturalmente essi (i
saggi indiani, ndt) lo rispettano molto, tuttavia non lo conoscono. Loro non lo conoscono, d’accordo; ma anche le persone che
dovrebbero seguirlo, non sanno che lui deve essere risvegliato dentro di noi.

Ora, in Sahaja Yoga, sappiamo che (Cristo) è colui che fu chiamato Mahavishnu nelle antiche scritture indiane. Sono descritti
con molta precisione il suo avvento, la sua nascita, la sua posizione, la sua relazione con le altre deità come Shri Krishna e le
altre; è tutto molto chiaro. Ed anche il motivo per cui il suo nome era Gesù Cristo e tutto il resto, si può comprendere
chiaramente.

Se fossero stati i saggi di questo Paese (Inghilterra, ndt), o di altri Paesi che conoscevano Cristo, ad andare a portare il
messaggio ai saggi dell’India….Soltanto i sapienti possono parlare fra loro, e non gente come i pandit indiani o i sacerdoti di qui:
entrambi sono ignoranti, non sanno niente. Cristo ha detto: “Non sapete niente, siete ciechi. Sto parlando a persone cieche”. Che
cosa significa? Significa che non siete ancora risvegliati, che dovete nascere di nuovo, che deve verificarsi un evento, in ogni
religione. Mosè lo ha detto, Maometto lo ha ribadito, dicendo: “Dovete diventare pir (santi musulmani, ndt), altrimenti non mi
capirete.” Tutto il suo Namaz non è altro che il risveglio della Kundalini; ma i musulmani lo accetteranno?

Se volete capire se c’è o no fanatismo in noi …



ho detto ad un musulmano: “Faresti meglio ad andare dagli ebrei a chiedere loro cosa hanno da dire riguardo ai musulmani”.
Questo è il miglior modo per poter capire. Voglio dire che si sosterrà fanaticamente che gli altri sono in errore; quindi è meglio
andare da loro a chiedere che cosa pensano di noi.

Il fanatismo è così cieco che non potrà mai darvi un’idea di che cosa sia la realtà, perché in qualsiasi cosa crediate, su questa
base voi formate le vostre idee e tutto il resto: è come un castello falso costruito su un’idea fasulla. E poi continuate a
combattere. Se Dio è uno, se il suo amore è uno, come possono combattersi le persone che credono in Dio? Insomma, secondo
il mio modo di ragionare non è possibile. Non si può combattere. Se Egli è l’Essere Primordiale, e se voi ne siete parte integrante,
una mano combatterà forse contro l’altra? Chi è l’altro? Ma questo dovrebbe accaderci; e quando avviene, entrate nella
coscienza collettiva. Divenite, lo ripeto, è un avvenimento reale, non è solo dire a parole: “Siamo tutti fratelli e sorelle, formiamo
l’Organizzazione delle Nazioni Unite”. Essa serve solo ad occupare qualche carica, e basta.

Accade proprio che iniziate a sentire i centri degli altri sulle vostre dita, i chakra degli altri sulle vostre dita. Accade, la vostra
consapevolezza lo registra. Non significa dover dire: “Oh, sono molto felice, credo che sia un brav’uomo”. Che significa? È molto
vago. Forse i suoi occhi assomigliano a quelli di vostra madre, forse è per questo che lo apprezzate.  Potete apprezzare
qualcuno per motivi molto superficiali. Invece, si deve scoprire la sua vera natura innata. E come la scoprirete? Non c’è altro
modo che rendere la vostra consapevolezza, il vostro strumento di consapevolezza molto più preciso, molto più profondo, molto
più sottile. E accade proprio. E quando avviene, voi entrate in un’altra dimensione, quella della consapevolezza collettiva. Ripeto
che vi entrate, è un avvenimento reale. Non si tratta di un processo mentale mediante il quale voi decidete. In base a cosa
giudicate le persone? In base ai loro vestiti, alla razza, alla nazionalità, all’istruzione, alla professione? Tutte cose superficiali.
Dovete giudicarle in base allo stato dei loro centri.

Quando la Kundalini sale, conferisce veramente grande beatitudine. Lei è vostra Madre. Ognuno ha una Madre individuale,
ognuno di voi; e quando essa sale, vi benedice così tanto da riequilibrare il vostro essere fisico. Abbiamo curato il cancro in
questo modo. Il cancro non può essere curato altro che da Sahaja Yoga. Lo sto dicendo da dieci anni, ma i medici vengono da
me e sono curati. Ne parlano agli altri, che dicono: “Oh, non possiamo crederci”. La gente non vuole crederci, ma il cancro può
essere curato solo con Sahaja Yoga, non c’è altra via d’uscita. E se potrete assistere a qualche altra mia conferenza, saprete che
il cancro è causato dall’iperattività di questi due poteri che rappresentano il vostro sistema nervoso simpatico: iperattività del
sistema nervoso simpatico dovuta ad una qualsiasi emergenza. Mettete il corpo a dura prova e contraete il cancro.

Qualsiasi emergenza si presenti a causa dell’iperattività del sistema nervoso simpatico, il quale in realtà fa fronte all’emergenza,
vi fa sviluppare il cancro, ed esso può essere davvero curato solo in Sahaja Yoga. Ci sono così tante malattie come il diabete, i
disturbi cardiaci…innumerevoli, innumerevoli problemi fisici che possono essere curati con Sahaja Yoga. La paralisi e tanti altri,
non so quanti, perché il vostro essere fisico acquisisce quello stadio in cui è sempre immerso nelle energie vitali. Solo nel caso
in cui siano state introdotte in voi entità morte, non potete farci nulla.

La Kundalini vi connette al Divino Amore di Dio che pervade tutto, e questo amore divino è l’energia di Dio che racchiude in sé
tutte le energie del mondo: le energie elettromagnetiche, tutte le energie che hanno creato gli elementi, l’energia emozionale, le
energie mentali; e fra tutte le cose, è energia spirituale.

Così anche mentalmente state bene. Abbiamo avuto dei tossicomani, casi assolutamente senza speranza, che si sono
semplicemente liberati della loro dipendenza. Perché se voi in un modo o in un altro scoprite voi stessi, la vostra realtà, diventate
persone diverse, molto rilassate, non vi annoiate più. Gioite molto di voi stessi, perché siete bellissimi. La bellezza risiede in voi e,
quando scoprite questa bellezza, capite: “Oh Dio, nella mia vita sono stato così superficiale. Questa bellezza è lì, celata dentro di
me”. E automaticamente rinunciate (alle dipendenze ecc., ndt). Io non dico mai alle persone: “Non fare questo, non fare quello”.
Non esistono i divieti in Sahaja Yoga. Voi venite. Prendete la realizzazione. Divenite così rilassati mentalmente che tutti i
problemi cadono. Non c’è niente di straordinario per me, ma forse per voi è troppo crederci. Quindi è meglio che vediate da soli
come funziona, come ha funzionato e come può agire in voi.



Voi stessi potete farlo funzionare. Diverrà la vostra conoscenza, la vostra proprietà, la vostra padronanza e saprete controllarlo.
In questo breve tempo, non è difficile parlare a grandi linee di Sahaja Yoga, ma parlarne in dettaglio sarà molto difficile. Non so
quante conferenze ho tenuto. Solo a Caxton Hall devono essere almeno trecento o quattrocento, non so quante.

Quindi questa è solo un’idea generale di Sahaja Yoga.

Innanzitutto, nella vita, questo deve darvi la garanzia che se qualcuno vi parla così, allora iniziamo, vale la pena provare. Ma è
davvero sorprendente: l’ultima volta a Cambridge abbiamo avuto circa centocinquanta persone (ad un programma pubblico,
ndt), ma credo che solo una persona sia rimasta in Sahaja Yoga. Senza dubbio, tutti hanno sentito le vibrazioni, tutti hanno
sentito la brezza fresca. Ma ciò che è accaduto è che, una volta usciti, si sono messi a pensarci sopra e le hanno perse. È come il
seme che germoglia: ho detto che i piccoli, delicati virgulti devono essere accuditi. Quando germogliano, se li gettate via,
possono andare distrutti. Quindi, bisogna prestarvi attenzione per almeno un mese, per preservare i germogli. Se riuscirete a
praticare questo (Sahaja Yoga, ndt) per un mese, sono sicura che si stabilizzerà.

Non è necessario fare molto: poche tecniche per purificarvi, sostenervi e mantenervi a galla. Se poteste dedicare solo un mese a
voi stessi, progredireste sicuramente, senza dubbio, e la gente lo ha fatto. Voglio dire che in posti come Brighton, direi, e in
Francia, ha funzionato. Cambridge è stata un po’ deludente.

Adesso spero che questa volta la gente lo seguirà con una certa serietà, perché è la cosa più importante, fondamentale, che
dovete ottenere. Se non la otterrete, se non ci sarete, l’unica cosa che devo dirvi è che l’ultimo giudizio è iniziato, e voi sarete
giudicati dalla vostra Kundalini.

Voi stessi giudicherete la vostra Kundalini e giudicherete i vostri chakra. Vi è stata data una corda lunga e voi stessi scoprirete i
vostri difetti, e capirete anche i difetti degli altri, in base alla conoscenza di Sahaja Yoga. Per esempio, proprio mentre stavamo
venendo qui, un signore ha detto: “Sento l’Agnya”, questo significa ego. Ma me lo ha semplicemente detto, senza esserne
coinvolto, perché sentiva un poco di dolore qui.

A parte il fatto di sentire dolore all’ego, lui era separato dal suo ego, riusciva a vederlo, non lo voleva; per questo ha detto: “Madre
ho un blocco all’ego, all’Agnya”. Non ha detto ‘ego’, ha detto ‘Agnya’. Ed è così che vi pulite. Anche se dovete riparare la vostra
auto, dovete scenderne; allo stesso modo, voi uscite da questo vostro guscio e poi vi correggete. Non so che cos’altro
aggiungere, ma vi chiederei di rivolgermi qualche domanda.

È meglio darvi alcune spiegazioni e poi fare l’esperienza della realizzazione. Ma per favore, ricordatevi che rispondere alle
domande non vi darà la realizzazione. È un’esperienza che deve avvenire.

L’altro giorno ho incontrato una giornalista. È una scrittrice molto conosciuta. Ho trovato  molto difficile darle la realizzazione,
allora ha chiesto: “Sono un caso disperato?” Le ho domandato quale fosse il problema, e lei: “Non so perché sono un caso
disperato”. E scrive molto bene, è una donna molto nota, di successo. Naturalmente ha ottenuto la realizzazione, ma ha
impiegato molto tempo; mentre alcuni di voi potrebbero ottenerla in un attimo, ed anche perderla in un attimo. Quindi bisogna
comprenderne l’importanza. Io non so a quale velocità si stabilizzi, ma una volta che l’abbiate ricevuta, dovete prestarvi
attenzione. Vi appartiene, è di vostra proprietà. È la sola cosa che possedete veramente. Le altre proprietà sono solo illusioni.
Questa è la sola cosa che portate con voi. È la sola cosa che vi adorerà e vi darà la gioia dell’appartenenza e la felicità;
l’appartenenza al Tutto, all’Essere Primordiale, non ad un piccolo sé e ad una mente egoista ed egocentrica, ma al Sé che è parte
integrante del Tutto. Lo siete già, ma non ne siete consapevoli. Ciò che fa Sahaja Yoga, è portare alla vostra coscienza la
manifestazione dello Spirito; e ciò si può realizzare a livello conscio, vale a dire che potete percepirlo attraverso il vostro sistema
nervoso centrale. Quando la Kundalini fuoriesce, voi potete sentire fluire dalle vostre mani la brezza fresca, la brezza fresca dello
Spirito Santo, come la chiamano. Vorrei che poteste rivolgermi qualche domanda, così da poter sciogliere certi dubbi che
potrebbero esservi rimasti in testa. Dio vi benedica tutti. Grazie.



(Seguono delle domande rivolte dal pubblico, alle quali risponde Shri Mataji )

Domanda: Vorrei chiederle a proposito del  ning del nirvana, che è il punto essenziale nel Bodhi-Sat, in quanto non siamo riusciti
a trovarlo espresso direttamente nei libri e, come sa, Maometto il Grande (Akbar), uno dei musulmani….

Shri Mataji: Naturalmente, Maometto ricopre una parte importante in Sahaja Yoga. Per noi è indubbiamente il maestro
primordiale, è importantissimo. Per noi non è solo un musulmano o qualcos’altro, ma un essere universale, una grandissima
personalità. Capisce? Allora, dov’è Maometto in voi? Ditemelo, dov’è? Dove si trova? Non lo sapete! Dov’è Cristo? Ora, è questo il
problema. Dovete sapere dov’è Maometto, quale parte di noi custodisce, quale parte di noi ha illuminato. È veramente
necessario che voi giovani lo sappiate. Osservate cosa accade. Osservate gli ebrei, i cristiani, guardate i musulmani, gli indù: che
cosa fanno nei confronti di Dio? Lo massacrano continuamente, non credete? Dobbiamo comprendere il vero significato di tutte
queste grandi personalità attraverso Sahaja Yoga. Come?

Una volta che ricevete le vibrazioni sulle mani,  potete fare una domanda su Maometto. Domandate: Maometto si è incarnato su
questa terra come maestro primordiale? Ponete la domanda, ed immediatamente inizierete a sentire una brezza fresca, una
fortissima brezza fresca! Sì, lo era! Sarete sorpresi, ma una persona che venera, per esempio, Guru Nanak e critica Maometto,
contrarrà sicuramente il cancro.

Se criticate qualcuno (di loro, ndt), vi ammalerete di cancro. Quindi devo chiedere a quella persona di venerare Maometto allo
stesso modo. Se non lo farete, non vi potrò curare dal cancro. Cristo ha affermato molto chiaramente: “Chi non è contro di me è
con me”. Maometto ha detto chiaramente di essere un profeta ed ha riconosciuto tutti loro (incarnazioni e profeti, ndt). Egli si è
chiesto: “Come può Mosè essere considerato così poco importante? Non è possibile”. Egli è simile ad un oceano, non è vero? Un
oceano lambisce tutte le spiagge del mondo, non si attacca ad una persona. Siamo stati noi a metterlo in un piccolo bicchiere,
dicendo: “È mio, è mio.”

Come i fiori che crescono sull’albero della verità; noi possiamo coglierli e dire: “Questo fiore è mio, questo fiore è mio”,
combattere e renderli orribili. No, no! Loro sono grandi! Ed abbiamo discepoli molto bravi provenienti dall’Islam e sono sicura che
un giorno anche voi lo sarete. Molti bambini sono nati realizzati, tanti bambini sono nati realizzati e noi non sappiamo
riconoscerli. Prego, altre domande? Per favore, rivolgetemele, altrimenti, quando me ne andrò, torneranno ad infastidirvi. Sì, può
venire avanti per favore?

Domanda: ……..di religioni, di Buddha, Maometto, Cristianesimo…..ed è molto giusto così, e tutti hanno dato un grande contributo
da dare. Ma nel caso del Cristianesimo – del quale Lei ovviamente sta parlando con grande fervore – vi è un secondo avvento,
uno speciale secondo avvento. Come pensa che ciò che Lei sta insegnando si concilierà con questa concezione ultima, quando
quella realtà assoluta ...?

Shri Mataji: Assolutamente. La realtà assoluta, senza dubbio, assoluta. (Chi ha rivolto la domanda interrompe: “Quale contributo
ha da dare Lei… quando si verificherà ciò, come si concilierà con quello che Lei insegna ?”)

Shri Mataji: Le risponderò. Si sieda, per favore. Diciamo una cosa semplice: quando Cristo vi comparirà davanti, come lo
riconoscerete? Lo riconoscerete? Non potete. Quando arriverà il suo secondo avvento, in realtà non parlerà a nessuno. Verrà con
una frusta in mano e farà soltanto una cernita. Va bene? Come lo riconoscerete?

Il primo contributo che mi riguarda è che voi lo riconoscerete attraverso le vibrazioni. Il secondo contributo è già menzionato lì.
Io devo trasmettervi i concetti. E ci sono anche altre cose. Non voglio dire qualcosa che vi renderà davvero infelici o che possa
magari scioccare alcuni di voi; ma molte cose sono scritte su di me anche nella Bibbia. Ma la gente era così grossolana, così
grossolana, che Cristo non poté parlare di molte cose che avrebbe potuto dire apertamente. Ma in qualche modo le ha dette.
L’intera Bibbia è così, ma in particolar modo la vita di Cristo. C’è un libro su di me, L’Avvento, per favore consultatelo, troverete
dei riferimenti. Ma finché non sarete realizzati, non lo potrete avere. Vedete, è un segreto. Non voglio essere crocifissa di nuovo,



questa volta. Va bene? Ma lui verrà, senza dubbio, senza dubbio. Ma prima che arrivi, sarà meglio entrare nel Regno di Dio. Solo
Madre può compiere questo lavoro, non è vero? È importante sapere che Cristo esiste. Come lo saprete?

Domanda (presumibilmente sempre della stessa persona): È giusto pensare - se posso solo completare ciò che ho in mente -
che ovviamente Maometto considerava Cristo il maggior profeta, e che la religione islamica attende il momento in cui Cristo
ritornerà per diffondere l’Islam in tutto il mondo come religione universale, intendendo per Islam la totale dedizione e devozione
a Dio, la totale resa a Dio? E Lei considera ancora il Cristianesimo, anche se ovviamente mal praticato, e Cristo come il maggior
profeta, ed in realtà l’ultimo profeta?

Shri Mataji: No, non è così. Se fosse così, perché ci sarebbe bisogno di una sua seconda venuta? È così che fanno, sapete.
Supponiamo che io affermi disgustata: “Questa è l’ultima volta che vengo a Cambridge. Ma forse potrei ancora sentirmi di
tornare”…

A volte vediamo Cristo come un’entità separata. Per questo pensate così. Per esempio, quando entrate in una stanza, ci entra
tutto il corpo, con gli occhi, il naso, le orecchie, con tutti gli aspetti che fanno parte di voi. Che siate professori o avvocati o
qualsiasi altra cosa, tutto ciò è dentro di voi, no? Ci entrate con tutti i vostri aspetti. Così, qualsiasi cosa facciate, la fate nel
complesso, in quel momento, in quella parte.

Ora non so come potete dire che Cristo... Io non posso considerarlo come un’entità separata. Supponiamo che con questa mano
io stia mangiando, e con l’altra stia asciugando qualcosa. Qual è la più importante? La completa evoluzione deve arrivare allo
stadio nel quale diventate esseri umani, e dovete entrare nel Regno di Dio; coloro che lo negheranno saranno distrutti da Cristo.
Lo definireste l’ultimo? Vedete, l’intera rappresentazione è così. Nessuno è più importante o meno importante in questo corpo.
Se anche una spilla vi punge, sentirete dolore in tutto il corpo. È una questione che riguarda il tutto, non una sola persona. Lo
capisce, signore? Grazie molte.

Così, che si tratti di Maometto o di Cristo, sono tutti importanti per noi, molto importanti. Sarete sorpresi di quanto siano
importanti. Non possiamo trascurare nessuno di loro. Se uno qualsiasi di questi centri viene trascurato, abbiamo problemi. Tutti
i centri devono essere corretti, perfetti, ed anche loro ci aiutano. Per esempio, direte che è più importante il tetto o le
fondamenta? È importante la totalità così come ogni sua parte, ed io non riesco a concepire niente come un’entità separata.
Cristo è venuto con tutti i suoi poteri; Maometto è venuto con tutti i suoi poteri. Ma in quel tempo dovevano venire a compiere un
determinato lavoro. Per esempio, oggi sono venuta io. Se io sono arrivata come loro, sono venuta per darvi il risveglio. Questo è
il mio lavoro ed è ciò che sto facendo. Non vi imporrò divieti come fece Mosè con i dieci comandamenti. Naturalmente li
stabilizzerò dentro di voi più avanti; ma non vi parlerò così. È per questo che alcuni non comprendono perché Cristo non parlò
contro l’alcolismo: perché egli arrivò a questo livello, al livello dell’ego. Maometto arrivò ad un altro livello.

Tutti i maestri primordiali hanno denunciato l’alcolismo, perché ostacola la consapevolezza, che è sostenuta dal fegato e il
fegato ne viene danneggiato, perciò essi erano contro. Vedete in quale punto, in quale posizione arrivano, qual è il loro lavoro;
questo è ciò che fanno. Per esempio, osservate un treno in movimento: ad un certo punto si ferma, e qualsiasi sia il problema in
quel punto, è risolto dalla persona incaricata.

Se il treno non si muove da lì, come raggiungerà la stazione? Ora, direte forse che raggiungere la stazione sia l’ultima cosa? Ogni
passo è importante affinché il treno possa raggiungere la stazione. Così tutti (ogni incarnazione, ndt) hanno svolto un ruolo
molto importante, ugualmente rilevante. Non esiste il concetto di un’unica persona importante. Noi non la pensiamo così.
Perché invece gli esseri umani pensano in questi termini? C’è una ragione: perché così possono formare un culto, possono
fondare un ‘ismo’ come dite voi, qualcosa, e allora possono diventare importanti.

Ma, parlando molto francamente, nessuno di quelli che hanno fondato tali culti ha un’idea di cosa sia Dio. Persino coloro che
parlano di Kundalini, ne sarete sorpresi. Io stessa ne sono sorpresa. La gente ha scritto libri grossi così, volumi interi senza
sapere dove sia la Kundalini. Potete immaginare tanta ignoranza e tanta audacia? Hitler soleva parlare di Dio; chiunque può
parlare di Dio. È così. Quindi dobbiamo osservare tutto nella sua interezza, senza provare che qualcosa è superiore o inferiore o



cose del genere.

Prima di tutto raggiungiamo il nostro sé, raggiungiamo il nostro Spirito, attraverso il quale conoscerete tutta la verità su di loro. E
allora vedrete la loro gloria, uno dopo l’altro. E che magnificenza, percepirli come una unità, all’unisono, in completo accordo. Noi
non possiamo renderci conto di quanto siano uniti, perché gli esseri umani, persino marito e moglie, non sono uniti tra loro;
perfino nelle relazioni più strette, non sono uniti. Perciò, gli esseri umani non riescono a comprendere come essi siano
completamente tutt’uno e assolutamente all’unisono.

Non c’è nessun disaccordo fra loro, affatto. Sono esseri perfetti, ideali. Noi siamo imperfetti, ecco perché la vediamo in questo
modo. Loro sono assolutamente coordinati, non sono esseri umani. Ma la bellezza degli esseri umani è che possono diventare
divini. Vedete, per una personalità divina è impossibile cambiare, non si può proprio cambiare, si è per sempre, in modo
permanente, in una situazione immutabile. Gli esseri umani possono cambiare; le personalità divine, no. Questa è la vostra
bellezza. Quindi rendetevi conto che sono tutti uno. Non ve ne sono di superiori od inferiori, ciò non esiste. Questo va bene per la
carriera accademica, in teologia o qualcosa di simile. Ma non si tratta di teologia, di filosofia o qualcos’altro. È assolutamente la
realtà che esiste. E potete vederlo da soli. Perché non prendere la realizzazione e constatare da soli se è vero o no? Perché non
vedere da soli? È la cosa migliore, no? Diventare quello, e rendervi conto da soli se sono tutti un’unica cosa o no, perché voi
potete sentirlo. Che cosa accade?

Domanda dal pubblico: Tutte le religioni affermano che si deve morire.

Shri Mataji: Nessuno dice questo. Chi lo dice?

Domanda: Si deve prima morire; si muore per nascere di nuovo.

Shri Mataji: Si, è vero. Sono d’accordo, ma ciò non vuol dire che morite nel modo in cui si suppone che moriate. No. Vedete, ogni
fiore deve morire prima di diventare un frutto. Ogni uovo deve morire prima di diventare un uccello. Non è forse così? Allo stesso
modo, ciò che muore dentro di noi è il nostro signor ego e superego. Vengono risucchiati. Quindi non c’è niente da spaventarsi.
Si ‘muore’ per vivere. Questo è il punto: si muore per vivere. Per vivere una vita più elevata. Sì? Altre domande?

Domanda: Perdoni la mia ignoranza se io… c’è qualche rapporto fra la possibilità di praticare il semplice Yoga che Lei ci sta
insegnando e la nostra dieta?

Shri Mataji: La nostra….?

Domanda: La nostra dieta, ciò che mangiamo.

Shri Mataji: Oh, non c’entra molto. Non è così  importante, non è molto importante. Vedete, abbiamo dato troppa importanza alla
dieta. Non c’è bisogno di preoccuparsene. Vi dico, saranno sorpresi, perché ho visto che la gente (se ne preoccupa, ndt). Sahaja
Yoga, in questo momento, è una tale grazia. È una cosa talmente benevola che una persona, un uomo veramente molto negativo
da ogni punto di vista, è venuto da me ed ha ricevuto la realizzazione. Capite? Ha ottenuto la realizzazione. Mi sono stupita di
quanto la grazia sia capace di perdonare.

Ora lasciate proprio perdere le diete e tutte queste cose, perché non sono niente di importante, niente di importante. Prestiamo
troppa attenzione a queste cose, sapete. Per esempio, il vegetarianismo: quale sia il vantaggio di un estremo vegetarianismo,
non riesco proprio a capirlo. Daremo forse la realizzazione ai polli? Oppure agli insetti? Siamo più preoccupati degli animali che
degli esseri umani, non è vero?

Domanda: (?) gli esseri umani più degli animali?

Shri Mataji: Ora voi dovete diventare divini. Lo stadio animale sarà terminato molto presto. L’essere umano è nello stadio in cui



diventerà divino. Vedete, è lui la cosa più importante. Io non posso dare la realizzazione ad altri animali, all’infuori degli esseri
umani, questo è tutto. Soltanto essi otterranno la realizzazione. Ma non è niente di importante, queste cose non sono importanti.
Non dovremmo distogliere la nostra attenzione dalla cosa principale. Per esempio, alcune persone credono che facendo certe
cose raggiungeranno Dio. No, non è così. Ma in seguito, tutte le vostre priorità cambiano, tutte le vostre idee riguardo a queste
cose si modificano, e voi iniziate a comprendere di cosa  avete bisogno per sostenere voi stessi.

Finora nessuno ha ottenuto niente facendo tutte queste cose. Dobbiamo ammettere che finora, facendo tutte quelle cose, non
abbiamo ottenuto nulla. Abbiamo sentito la brezza fresca descritta in tutte le scritture? Naturalmente devo dire che Adi
Shankaracharya l’ha descritta in un libro molto voluminoso (probabilmente Saundarya Lahari, ndt). L’avete sentita? No. Dunque
accettatelo. Qual è il vantaggio nel fare ancora le stesse cose? Meglio raggiungerlo dentro di voi.

Anche fra gli indù, al tempo in cui nacque il giainismo, direi che contestarono Krishna, poiché aveva ucciso molti demoni e,
secondo loro, uccidere era considerato in qualche modo una violenza. Ma cosa farete allora ai demoni? Se non li uccidete,
offrirete loro delle ghirlande? E la Dea, che ha distrutto tanti demoni, che cosa deve fare? Deve adorarli? Questo tipo di gentilezza
non esiste con un Dio colmo d’ira. Nell’automobile avete l’acceleratore come il freno. Dovete averli, altrimenti come farete a
controllare questa gente orribile? La passività deve essere denunciata nel modo più assoluto, e l’aggressione non deve essere
accettata. Le due cose sono proprio uguali.

Hitler ha iniziato il suo lavoro molto lentamente; e se gli ebrei non fossero stati così passivi, questo veleno non si sarebbe
accumulato e si sarebbe potuta evitare questa orribile onta che è ricaduta sull’umanità. Queste sono le basi degli insegnamenti
di Krishna: nella Gita, egli chiede quale sia l’utilità della non-violenza di un uomo debole. È una forma di codardia. Dice ad Arjuna:
“Sfodera le tue armi contro questa gente orribile”. Ma lui entrò in (?) e rispose: “Non voglio farlo. Non voglio uccidere i miei
parenti”. Krishna insistette: “Chi muore? Devi punirli”.

Dunque tutte queste idee sono anche molto dentro di noi. Specialmente in Occidente ora trovo che ci sentiamo molto colpevoli:
“Non dovremmo fare questo, non dovremmo fare quello”. Naturalmente non si dovrebbe aggredire. Penso che l’aggressione
derivi anche dal senso di inferiorità, dall’insicurezza; può essere crudele, può essere molto egoista. Entrambe le cose sono
proprio lo stesso, come vedete qui, l’ego e il super-ego. L’ego è di colore giallo e il super-ego ha questo colore blu scuro.
Entrambi devono essere abbandonati. Non è solo un lato a dover essere abbandonato, ma tutti e due! Quando una persona è
realizzata non aggredisce, né subisce aggressioni. Come Cristo, possiamo dire: guardate Cristo, che prese in mano una frusta ed
iniziò a colpire tutte le persone che facevano soldi vicino alla chiesa. Ma nelle chiese abbiamo ancora feste e quant’altro,
vediamo accadere tutto questo.

Egli difese una prostituta. Cosa aveva a che fare una prostituta con Cristo? Ma lui la sostenne dicendo: “Avanti, chi vuole
scagliarle una pietra deve dichiarare di non aver commesso alcun peccato”. Che coraggio, che gloria! Non c’è posto per la
codardia. L’aggressività è dovuta per lo più alla codardia. E voi sviluppate una personalità molto equilibrata, nella quale siete
amore. Ma l’amore può punire. Punisce. Concede una corda molto lunga, molto lunga, una corda lunghissima, ma punisce.

Domanda: (non chiara)….Ha detto, credo, che si deve proprio saltare. Credo che abbia detto saltare; occorre fare questo salto?

Shri Mataji: È una svolta. Non esiste un termine appropriato per definirla, ma direi che si tratta di una svolta. La vostra attenzione
diventa questo. Con una semplice metafora potete comprendere: se in questa stanza accendete le luci, essa si illumina. È un
modo semplice per capire che ciò accade a voi. Non dovete saltare, nel senso che non dovete forzare la vostra consapevolezza,
affatto. Vi accade, vi accade proprio, semplicemente lo ottenete. Va bene? Non dovete fare nulla.

(la domanda non chiara continua)

Shri Mataji: Di che si tratta in particolare? Vedete, dovete essere ‘in’ meditazione, non potete ‘fare’ la meditazione.

Interlocutore: OK. In meditazione.



Shri Mataji: Dovete essere in meditazione: è uno stato al quale pervenite. Posso farvi un’altra analogia: supponiamo che stiate in
piedi nell’acqua e che abbiate paura delle onde in arrivo. Arriva un pensiero, poi un altro. Ma supponiamo che per caso saliate su
un’imbarcazione: allora sopraggiunge uno stato nel quale osservate tutto, divenite testimoni. È uno stato, uno stato della
consapevolezza in cui diventate proprio testimoni. Tutto diventa una rappresentazione nella quale non siete più coinvolti, ma
divenite dinamici in quanto riuscite a osservarla.

Perché i poteri dinamici iniziano a fluire attraverso di voi. Voi siete un potere dinamico. Dovete solo permettere al potere
dinamico dell’amore di scorrere. È alquanto inconcepibile con l’intelligenza. Dovete ottenerlo; allora inizierete a dire: “Oh, Dio che
cos’è questo?”

Domanda: Quindi di fatto bisogna fare uno sforzo?

Shri Mataji: Nessuno sforzo, affatto! Nessuno sforzo, di nessun genere!

Domanda: Cose come digiuni, preghiere, salmodie, droghe che espandono la mente sono usate per attivare la Kundalini…

Shri Mataji: Niente! No, niente! Niente! Niente! Niente! Niente! Vi parlerò di ognuna di queste cose, è molto interessante. Dunque,
la preghiera: la preghiera è come telefonare senza che la connessione sia stabilita. Salmodiare è davvero fastidioso, perché se
ora dobbiamo incontrare, ad esempio, la regina d’Inghilterra, e andiamo da lei e ci mettiamo a gridare: “Elisabetta!
Elisabetta!”…Non dovrei neanche dirlo, ma sarete arrestati. Si dovrebbe seguire un certo protocollo, avere con lei un
collegamento, e solo allora potete arrivare a lei. Ed è la regina d’Inghilterra; mentre io vi sto parlando della Regina delle Regine
delle Regine.

Dunque questa è la seconda cosa, salmodiare canti, ma qual è la terza che ha menzionato, oltre a preghiere e salmodie? Il
digiuno. Per l’amor del Cielo, non digiunate. In Sahaja Yoga è peccato digiunare. Voglio dire che dovreste mangiare, poiché Dio
ha forse creato per voi questa terra meravigliosa, ogni bellissima cosa perché voi digiuniate? Vi farò un esempio: avevamo un
signore che era un grande adoratore della deità dell’innocenza Ganesha. Contrasse un disturbo alla prostata. Venne da me a
dirmi: “Madre, come mai ho questo problema, se venero Ganesha che protegge la prostata e sono un sahaja yogi, un’anima
realizzata e comprendo il suo significato? Perché nonostante ciò ho contratto questo disturbo?”.

Per questo motivo viene offerto alle persone un po’ del mio prasad (cibo sacro, vibrato, ndt), come dite voi, ad esempio i chana
(ceci tostati, ndt). Inoltre, quando sono a digiuno, gli indiani non  assumono carboidrati. Vedete, hanno escogitato tutte queste
cose. Allora gli dissi: “Prendi il mio prasad, e sarai a posto”.

Egli lo guardò e disse: “Oggi sto digiunando”. Chiesi: “Digiunando per cosa?” E lui: “Oggi è il compleanno di Ganesha, per questo
sto digiunando”. Risposi: “Se nasce un bambino in casa tua, quel giorno ti metterai a digiunare? Puoi digiunare se qualcuno
muore. Perché dovresti digiunare? Che c’è da sentirsi così tristi? Se nasce un bambino nella tua famiglia, in questo mondo,
festeggi la sua nascita col digiuno?” Sarete sorpresi ma interrompendo il digiuno guarì. Dovete compiacere le deità, capito? In
Sahaja Yoga il digiuno non è ammesso. Certo, se volete farlo per motivi di salute va bene, ma non per Dio. Non digiunate per Dio.
Potete digiunare per voi stessi; se volete farlo, nessuno ha da obiettare. Ma per quanto riguarda Dio, perché procurargli una
cattiva reputazione? E nostra Madre…Il miglior modo di punire Madre è digiunare. Se un bambino è in collera con sua madre, non
mangerà. Finito, la madre a quel punto è finita. Quella è l’ultima arma.

Quindi, se volete punire vostra Madre, potete digiunare. Se è un modo di regolare la vostra dieta e tutto il resto, è diverso, ma non
ha niente a che fare con Dio o la divinità o qualsiasi altra cosa.

Inoltre, perché soffrire? Un’altra cosa è la  sofferenza. Dobbiamo patire. Perché? Cristo ha sofferto per voi, non è così? Ora voi
non dovete più soffrire; lo ripeto, per amor di Dio, non soffrite. Sono stupefatta del modo in cui a volte raffigurano Cristo: solo



ossa che pendono così. Come può essere? Poiché loro sono infelici, vogliono far apparire Cristo allo stesso modo. Come può lui
essere un miserabile scheletro ossuto? Nessuno di voi può portare la croce che lui ha portato. Con quelle ossa avrebbe forse
potuto farlo? Se osservate gli affreschi della Cappella Sistina dipinti da – chi li ha dipinti? Chi? – Michelangelo, Michelangelo li
ha dipinti. Lui ha raffigurato Cristo come una persona vigorosa, ed è questo lo stile giusto, perché era un’anima realizzata.
Invece, vedete come là in basso abbiano messo una figura scheletrica; e quello sarebbe Cristo. Se osservate la differenza fra i
due vi sorprenderete. Prima di tutto, come possono queste personalità essere miserabili? Ma noi vogliamo credere di essere
infelici, come i “Les Miserables” francesi. Mi sono divertita molto delle loro condizioni da “les miserables”. Non fissatevi su tutte
queste idee assurde. Se avete letto Lord Byron, non ottenete la realizzazione per lo stesso motivo. Tutte queste miserabili
creature cercano di rendere infelici gli altri.

Se avete letto Blake, quella è la persona giusta. Blake ha parlato di Sahaja Yoga. Se leggete il libro di Blake “Milton”, lì ha parlato
di Sahaja Yoga, completamente, interamente. Ha anche proprio detto dove sarebbe sorto l’ashram: in Lambeth Way. Lì c’è il
nostro ashram. Dovete leggere William Blake. Che poeta! Che profeta avete! Mentre qui leggete questo orribile uomo assurdo,
questo Lord Byron. Non aveva carattere, nessuna moralità, un individuo senza speranza che fa piangere tutti. Proprio non so
come possiate ritenerlo un poeta. E c’è una sua statua messa là. Nessuno ha visto la statua di Blake, credo che non piaccia.

Possedete tante cose che avete ereditato. Stonehenge. Avete così tante cose. E saprete grazie ad esse quanto siete grandi.
L’Inghilterra è il cuore dell’universo. Lo sapete? È il cuore dell’universo, ma è letargico. Questo può essere dimostrato; potete
chiedere: Londra, l’Inghilterra, è il cuore dell’universo? Sentirete le vibrazioni su questo punto, inizierete a sentire la brezza fresca.
Altre domande? Ci sono alcune ottime  persone oggi. Riesco a sentirlo.

Domanda: (Non chiara) … Dove andrò? Che cosa farò?

Shri Mataji: Farai? Sì, queste domande vi arrivano dal futuro o dal passato. Voi pensate al passato o al futuro, ma non al
presente. Arriva un pensiero e va nel passato, ne arriva un altro ed entra nel passato. A volte i vostri pensieri vi arrivano anche dal
passato. Fra questi pensieri c’è un piccolo spazio; la vostra attenzione non riesce a rimanere là, ma dopo la realizzazione
l’attenzione è lì, nel presente. Quando la Kundalini sale oltre questo punto, voi diventate consapevoli senza pensieri, nirvichara
samadhi. Consapevoli senza pensieri. Consapevoli ma senza pensieri: si dice nirvichara, “senza pensieri”; samadhi: dhi significa
“consapevolezza”, e samadhi, quando vi è equilibrio. E quando (la Kundalini) attraversa l’area dell’osso della fontanella, allora
diventate completamente rilassati.

La vostra rappresentazione finisce ed iniziate a sentire la brezza fresca. Proprio ora molti di voi sono in consapevolezza senza
pensieri. Cercate di osservare se state pensando. Guardate il mio punto qui (sulla fronte) e vedete se state pensando. Molti
avrebbero voluto rivolgermi delle domande, ma non lo fanno per questo motivo, perché non arriva nessun pensiero. Mi ascoltate,
siete del tutto consapevoli, ma non arriva nessun pensiero. È uno stato molto difficile da raggiungere, normalmente non è
possibile, ma la vostra Kundalini lo realizza.

Domanda: Non è possibile che la Kundalini venga risvegliata prima del tempo? Per tutta la vita ho studiato la Kundalini e mi è
stato insegnato che, se essa viene risvegliata in una persona non ancora sufficientemente avanzata dal punto di vista spirituale,
questa energia risvegliata prima del dovuto può bruciare gli altri chakra e può perfino portarla alla pazzia.

Shri Mataji: Bene. Le dirò tutto al riguardo. Per favore si sieda. Vedete, la maggioranza delle persone che parlano della Kundalini
non hanno l’autorità di risvegliarla.

Interlocutore: Sto parlando di Madame Blavatsky[i]. Ha sentito parlare di Madame Blavatsky?

Shri Mataji: Pensa che lei ne avesse l’autorità?

Interlocutore: Sì.



Shri Mataji: Io non lo credo, spiacente. Perché nessuna di queste cose (pericolose, ndt) vi accadrà se siete autorizzati da Dio.
Anzi, al contrario, è un’esperienza molto gioiosa. Lei l’ha scritto, molti altri l’hanno scritto - ve l’ho già detto - ma hanno tenuto un
comportamento non autorizzato. Supponiamo, per esempio, che arrivi in città un contadino il quale, non avendo mai conosciuto
l’elettricità, metta le dita direttamente nella presa. Dirà: “Oh, ho preso un bello spavento!” È proprio così. Non hanno nessuna
conoscenza della Kundalini, niente, e nessuna autorità! Non potete appropriarvi di questa autorità. È qualcosa che è in voi. Voi
nascete con essa. Gli altri ne parlano soltanto, e voi ci credete. Non so perché ci crediate. Se lei (Madame Blavatsky, ndt)…ma lei
che cosa ha fatto? Ha forse dato la realizzazione a qualcuno?

Interlocutore: Penso di sì.

Shri Mataji: A chi?

Interlocutore: Ad alcune persone.

Shri Mataji: A chi? A nessuno. Nemmeno ad una persona. Nemmeno ad un’anima. La realizzazione è una cosa molto diversa.
Dopo, voi parlate come Kabir, parlate come una persona autorevole. Lei (Madame Blavatsky, ndt) non ha dato la realizzazione
proprio a nessuno. Non voglio tirare in ballo queste persone perché non serve a niente fare polemiche. Per me anche lei
(Blavatsky, ndt) è una ricercatrice.

Ma coloro che si arrogano il possesso di questo potere, devono dimostrare se hanno dato la realizzazione a qualcuno. Ciò che
dovete aspettarvi dalla realizzazione è la consapevolezza collettiva. Jung l’ha detto. Nessuno dei suoi discepoli (della Blavatsky,
ndt) ha ancora ottenuto la consapevolezza collettiva.

Per esempio, un signore è venuto a dirmi: “La mia Kundalini è risvegliata”. Ho chiesto: “Come lo sa?” Ha risposto: “Lo so. Ce l’ho.”
Ed io: ”Ma come?” Poi ho aggiunto: “Riesce a dirmi se quest’altro signore  ha avuto la realizzazione o no? Qual è in lui il centro
bloccato? Sa dirmelo?”. Ha risposto: “No, come potrei dirlo?” Ed io: “Allora lei non ha ottenuto la realizzazione”. Appena ricevete
la realizzazione, potete immediatamente sentire i vostri centri e quelli degli altri. Perfino i bambini possono dirvelo. Questa è la
caratteristica di un’anima realizzata. Non è un’autocertificazione. Capito? Dovrebbe aver luogo in voi questo avvenimento, grazie
al quale potrete sentirlo. E con questa percezione, sarete in grado di affermare: “Sì, questo signore ha un blocco in questo
(chakra)”. Una persona è venuta a chiedermi: “Madre, perché tutti mi chiedono di mio padre? Chiunque venga da me che sia un
sahaja yogi, mi chiede di mio padre. Qual è il motivo?” Ho risposto: “Perché c’è un centro, che riguarda il padre, che è bloccato.”
Se prendete dieci bambini che siano anime realizzate, li bendate e li invitate a rivolgere le mani verso una persona, e chiedete
loro: “Cosa c’è che non va in lui?”, risponderanno: “Questo” (Mostreranno il dito indice sinistro, ndt). Ciò significa che quella
persona si sente colpevole per nulla. Questo dito indica il Vishuddhi sinistro. Questo. Ognuno dirà la stessa cosa, perché la verità
è la stessa.

Se avete raggiunto l’assoluto, non dovrebbe esserci alcuna differenza di opinioni. Come potrebbe esserci? La relatività esiste
solo laddove non c’è l’assoluto. Non voglio criticare nessuno, né fare polemiche. Va bene? Mi siete tutti cari; vi dico soltanto di
non credere a queste cose. Oggi io sono davanti a voi. Dimenticate tutto questo. Ricevetela. Dopo la realizzazione saprete chi
era realizzato e chi non lo era. Prima non serve a niente discutere.

Se da un lato apprezzo William Blake e dall’altro critico Lord Byron, deve esserci una ragione. Ma voi potete notare dal
linguaggio, da ogni cosa, l’autorità di William Blake, e la sua totale separazione da questo piagnucolone (Byron, ndt), che piange
per Dio. È così semplice. Potete riconoscere dall’espressione del viso una signora che ha incontrato il marito del quale è
innamorata; così come potete riconoscere dall’espressione del viso un’altra donna il cui marito è lontano, e che si strugge per lui.
È molto evidente. Ma per un’anima realizzata è molto facile sapere.

Vi dirò che Lord Mountbatten[ii] era un’anima realizzata. Non ci crederete, ma questa signora Blavatsky non lo era. Lord
Mountbatten era un’anima realizzata, ne ho parlato a qualcuno casualmente e un giorno, mentre con alcuni sahaja yogi eravamo



seduti a guardare la TV, loro improvvisamente hanno sentito le vibrazioni ed hanno chiesto: “Che cos’è?” Ed io: “È proprio così”.
Voglio dire che se anche sembrano persone molto semplici, ordinarie, tipi mondani, potrebbero essere anime realizzate. Come lo
saprete? È quello che sto dicendo. Il signore che mi ha rivolto la domanda ora è sparito. Deve essere venuto da qualche chiesa.
Non vuole rinunciarci. Ho detto: “Come riconoscerete Cristo? Come lo riconoscerete?” Dimenticate tutte queste cose. Non fanno
nessuna differenza. Sapete, quando ho chiesto al signor Phillip, che è seduto qui: “Da quanti guru sei stato e quali libri hai letto?”,
lui mi ha dato un fascio di documenti così grosso che non sapevo quanti fossero. Grazie a Dio ha fatto così tante cose che non
si è identificato con nessuna. Grazie a Dio.

Quindi può essere qualsiasi cosa, ma finora non l’abbiamo trovata, quindi perché accettare chiunque? Dovete solo accettare voi
stessi, e basta. Sahaja Yoga è così semplice. Fate una semplice domanda davanti a me: “Madre, sono io lo spirito?”, oppure:
“Sono io il maestro di me stesso?” Voi siete maestri di voi stessi, ma prima dovete ottenere la realizzazione. Prima di questo, la
Madre è il vostro maestro; ma una volta ottenuta la realizzazione, siete voi i maestri di voi stessi. Ora vediamo. Per favore
rivolgete le mani verso di me, proprio così. Tutti e due i piedi devono essere sul pavimento. [Proprio così e chiudete gli occhi
perché la Kundalini sale oltre questo (…?) se gli occhi non sono chiusi] Non forzate l’attenzione da nessuna parte. Non
imponetevi niente. Lasciate libera la vostra attenzione. Non pensate a niente, funzionerà. La Kundalini deve sollevarsi. Per prima
cosa vi accorgerete di essere consapevoli senza pensieri, e poi sentirete una brezza fresca fluire nelle vostre mani. È molto
semplice.

Ora, ciò che io faccio è concepirvi nel mio cuore e darvi una nascita immacolata attraverso il vostro Sahasrara, attraverso la
vostra area dell’osso della fontanella. Non sentitevi colpevoli. Una cosa che vi prego di non fare è sentirvi colpevoli. In realtà tutti
voi dovreste dire: “Io non sono colpevole”. È una malattia molto comune dell’Occidente. Di cosa siete colpevoli? Voglio dire, quali
peccati potete commettere in confronto all’oceano di amore di Dio? Sto parlando dell’oceano di amore. Quindi siate gentili con
voi stessi, se la luce deve entrare in voi. Siate gentili con voi stessi. Voi siete i santuari dello Spirito, quindi per favore non
biasimatevi per nessuna cosa.

[i] Fra i fondatori della Società Teosofica.

[ii] Lord Mountbatten (1900-1979), ufficiale della Marina inglese che nel 1947 divenne viceré britannico dell’India, con il mandato
di terminare lì l’Impero Britannico entro un anno. Lui e sua moglie strinsero amicizia con i leader dell’Indian National Congress,
fra cui il Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. Presiedette alla divisione dell’India britannica nei due stati indipendenti di India e
Pakistan. Rimase ucciso nel 1979 in un attentato dell’IRA (indipendentisti irlandesi).
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(08/2020 SOTTOTITOLI, traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Puja “Distacco e condivisione” Cambridge
(UK), 5 Luglio 1981 Ormai siamo in molti e stiamo aumentando di numero. E aumenteremo sempre di più, senza dubbio. Dovete
rendervi conto che siete diventati qualcosa. Non perché si stia sviluppando un’organizzazione, ma (perché) ogni persona al suo
interno ha un qualcosa, un qualcosa di straordinario che è dotato di un potere di trasformazione. È quindi necessario renderci
conto che siamo entrati nel regno di Dio. E le leggi del regno di Dio sono molto diverse da quelle che conosciamo noi. Esse
operano in modo diverso. Finché non comprenderete veramente il funzionamento di queste leggi, non potrete crescere
correttamente. Dovete crescere. Tutti voi dovete crescere. Se non riuscite a crescere in Sahaja Yoga, sarete sprecati. Quindi è
molto importante cercare di capire come funzionino le leggi divine. Tutto ciò che abbiamo fatto finora è stato responsabile della
nostra mancata crescita. Dobbiamo dunque rinunciare a tanti aspetti che sono stati dannosi per il nostro progresso. Una piccola
cosa come la comodità e la condivisione… In Sahaja Yoga ho trovato persone che si preoccupano troppo delle comodità, anche
dopo la realizzazione. Vogliono trovare le loro comodità. Vogliono avere le loro peculiarità e dimostrare che sono diverse, che
non sono come le altre. Se per alcuni le comodità diventano più importanti, non potrete mai, mai crescere in Sahaja Yoga. Al
contrario, potreste diventare un veicolo di tutta la negatività e tormenterete Sahaja Yoga con la vostra letargia. Cercate dunque
di capire che la comodità in realtà è qualcosa procuratovi dalla materia. La comodità è la schiavitù della materia. Avete visto
vostra Madre: Lei può dormire ovunque, può mangiare qualsiasi cosa, può vivere come tutti voi. Io non ho problemi, non ho
pretese, e voi potete fare lo stesso. Questa materia, infatti, cerca sempre di sopraffarvi, cerca sempre di dominarvi attraverso le
comodità. Se vi abituate a sedervi su una sedia, avete bisogno di portare con voi una sedia. Non riuscite a sedervi per terra - vi
sto facendo un semplice esempio – è un qualcosa a cui il vostro corpo si abitua. Inoltre volete conservare ciò che è vostro: devo
avere il mio appartamento separato, o le mie cose personali, perché devo avere comodità. Uno degli aspetti da capire è che
dobbiamo imparare a vivere senza i cosiddetti comfort. Per me la comodità non ha alcun significato. Non mi tocca. Cercate di
insegnare al vostro corpo a vivere scomodo. Qualche volta dormite per terra, osservate come va. Provate a stare seduti per terra.
Cercate di usare il minimo di cose materiali, perché vi hanno sopraffatto e non riuscite a farne a meno. Ho conosciuto persone
che, sulla spiaggia, devono portarsi almeno una sedia pieghevole perché non riescono a sedersi. Per come stanno le cose, penso
che fra un po’ rimarranno attaccate alla sedia e la sedia si sposterà con loro come una coda (risate, Shri Mataji ride). Quindi
dobbiamo comprendere che il materialismo agisce attraverso le comodità. Per questo dovremmo cercare di tenere queste cose
inanimate sotto il nostro controllo. Se c’è una sedia va bene, se non c’è va bene lo stesso. Noi non siamo schiavi di questi
oggetti, sono loro al nostro servizio. Li abbiamo costruiti noi. Il secondo punto riguarda il tempo, quel rispetto del tempo per cui
dovremmo essere molto puntuali e via dicendo, e dovremmo rimproverare gli altri se non lo sono. Insomma, ciò non significa
non dover essere mai puntuali. Non significa questo. Ma il fatto è che siamo schiavi dell’orologio. Non dovrebbe essere così.
Dobbiamo attenerci a certi orari perché il mondo intero si muove in base a questi orari. Però non dovreste sgridare nessuno
perché è in ritardo o perché non è puntuale. Naturalmente per il puja è giusto, perché è un lavoro divino; ma per il resto è così. E
in qualsiasi circostanza di questo genere dovremmo pensare agli altri. Vedete, il modo per vincere il tempo è pensare agli altri.
Ad esempio dovremmo essere puntuali dove altri non si preoccupano di esserlo. Però non dovremmo chiedere loro perché non
sono arrivati puntuali. In ogni cosa, ad esempio anche nella comodità, si dovrebbe pensare a quella degli altri per vincere la
vostra idea di comfort. Infatti sarà un tale grattacapo provvedere alla loro comodità che la supererete. Allo stesso modo
dovreste provare a condividere. Le persone non sanno condividere i propri oggetti, la propria casa con gli altri. Vogliono sempre
avere la loro privacy. Vogliono avere la propria vita. Vogliono avere il proprio stile. Ciò è davvero molto sbagliato, e questi aspetti
possono realmente agire contro Sahaja Yoga. Condividete, condividete tutto ciò che avete. Cercate di condividere. Tutti quelli
che cercano di stare per conto proprio non cresceranno. Devono perdersi, perdersi completamente (nella collettività, ndt), perché
ciò che state preservando non è altro che il vostro ego, il vostro essere materiale, le vostre cose materiali. Questo non significa
distruggere tutto ciò che avete - non significa questo - bensì conservarlo per gli altri. Abbellite la vostra casa perché gli altri ne
gioiscano. Create comodità per gli altri e non per voi stessi. Se farete così, vi sorprenderà come la gioia sarà al massimo. Inoltre
vi eleverete e crescerete davvero. Quando pensiamo agli altri, la gioia è tanto, tanto più intensa da superare tutte le altre gioie del
comfort e del possesso. Il possesso è una preoccupazione, un vero grattacapo. Se non possedete nulla, non vi priverete di nulla.
Non avrete mai la sensazione di essere privati di qualcosa, in quanto non possedete nulla: siete i re del mondo intero. E come
può qualcuno privarvi di qualcosa che non avete? Occorre dunque capire le leggi che ci governano. Ora, dopo la realizzazione,
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più proverete a stare comodi, ad essere esclusivi, più uscirete dalla grazia di Dio. Più tenterete di avere i vostri progetti personali,
peggio sarà. Dovete agire secondo i piani di Dio onnipotente, e allora sarete benedetti. Sarete benedetti tantissimo, ma non
saprete come usare le vostre benedizioni, per quante saranno. Però non tenete nulla soltanto per voi stessi. La vostra comodità,
le vostre cose materiali, il vostro tempo, tutto ciò che vi dia il senso del “mio, mio”, superatelo. Ad esempio, la questione più
sottile di tutte è: “mia madre”, “mio padre”, “mio fratello”, “mia sorella”, “i miei figli”, “mio”. Chi sono gli altri? Tutto vi appartiene.
Allora realizzerete la gioia della collettività. Adesso si parla di socialismo, comunismo, questo, quello, ma è tutto artificiale. Non
si potrà mai gioire di quella condivisione perché è forzata. E gli averi, quegli stessi averi che possono essere dei grattacapi, se
vengono condivisi possono darvi molta gioia. Vi farò un semplice esempio. Abbiamo avuto una signora inglese che aveva
sposato un indiano. Gli indiani di quella zona erano tipi molto strani, di mentalità molto ristretta e non l’accettarono, non le
diedero amore. Così lei tornò a Londra, anzi, venne prima a Bombay per vedermi; naturalmente fui molto gentile con lei e non
sapevo cosa regalarle. Avevo una collana di perle - la maggior parte delle mie cose sono in banca, quindi avevo con me soltanto
una collana di perle – così dissi: “Bene, prendi questa come segno del mio amore”. E gliela regalai. Passò del tempo, passò
molto tempo e, dopo circa una decina di anni, la incontrai a Londra. Mi disse che le sarebbe piaciuto venire a trovarmi e portò
con sé quella collana. Lei sostiene che questa collana l’ha sempre aiutata a credere nell’esistenza dell’amore. Ho tante collane a
casa mia e, se avessi voluto, avrei potuto averne anche altre. Ma questa ha aiutato una persona, per anni, ad avere fiducia nel
fatto che c’è qualcuno che la ama. E quella collana per lei è preziosissima, mentre per me non era così preziosa. Era una
preoccupazione. Il valore di un oggetto materiale è il suo valore sottile. È al di là dell’estetica, è amore che si esprime attraverso
la materia. Sapete che tutto ciò che io tocco è vibrato. Dell’amore si gioisce soltanto se è condiviso. Se amassi soltanto i miei
figli, se amassi soltanto i miei nipoti non sarei qui. E, gradualmente, anche loro capiscono quanto questa condivisione sia
importante. Pertanto le leggi divine operano procurando grande beatitudine alle persone che le osservano. E una di queste leggi
è, come ho detto, quella di condividere, di condividere le vostre comodità con gli altri. Dovreste essere persone che mettono gli
altri a proprio agio, non che provocano disagio. Non dovreste essere persone difficili per gli altri. Il vostro linguaggio dovrebbe
infondere loro un grande conforto. I vostri occhi dovrebbero procurare loro una grandissima benedizione. Quando guardate le
persone, esse dovrebbero sentire: “Ecco la mia sicurezza”. Non dovreste trarre gioia dagli altri, bensì emanare gioia, sprigionare
gioia: è così che dovreste agire. E allora le leggi del Divino funzionano meglio. È facile criticare gli altri. Si fa anche in Sahaja
Yoga. È un’abitudine della gente criticare. Ma se riuscite ad amare gli altri, non ci saranno critiche. Non vedrete tutti questi punti.
Alcuni potrebbero approfittare del vostro amore, so che lo fanno. Ma in Sahaja Yoga queste persone escono, se ne vanno molto
rapidamente. Chi prova ad approfittare di Sahaja Yoga, se ne va. Quindi non dovete preoccuparvi. Qui le leggi divine faranno in
modo che questa gente se ne vada. Ma voi cercate di amare, cercate di amare. Abbassate il vostro ego. Cercate di amare gli
altri. E cercate di essere un tutt’uno con Dio e le Sue benedizioni. Come Egli vi ama, voi dovete amare il mondo intero. E quanti
proveranno a crearvi problemi saranno puniti, vi assicuro che saranno puniti. Ma voi dovete essere un tutt’uno con le leggi divine.
E quando capirete questo, i vostri problemi saranno completamente eliminati. I vostri problemi familiari, problemi di casa,
problemi di proprietà e altro, si risolveranno tutti. Soltanto qualche volta riscontro conflitti tra familiari. La vostra priorità
dovrebbe essere Sahaja Yoga, Sahaja Yoga, Sahaja Yoga. Supponiamo che un marito non sia altrettanto interessato a Sahaja
Yoga e cerchi di indurre anche la moglie ad allontanarsi: in quel caso lei dovrebbe far vedere che il suo interesse è Sahaja Yoga e
nient’altro, e allora lui cambierà. Lei non dovrebbe cedere alle sue pressioni. Se però lui vuole entrare in Sahaja Yoga e lei si
oppone, ebbene, lei non ha il diritto di farlo. Non ha alcun diritto di farlo, in base a nessuna legge divina. Se ci prova, il marito non
deve darle assolutamente retta, ma dovrebbe andare avanti tutta. (La moglie non dovrebbe cedere alle pressioni del marito per
allontanarsi da Sahaja Yoga) perché, in definitiva, lui è una parte importante di Sahaja Yoga e non dovrebbe in alcun modo
ridurne l’importanza. Quindi, lei dovrebbe andare avanti con quello che vuole fare (Sahaja Yoga). Se lui è un sahaja yogi, non
dovrebbe preoccuparsi di nulla. La sua famiglia sarà benedetta, tutti saranno benedetti, se c’è lui (in Sahaja Yoga). Insomma,
qualsiasi scusa vi allontani da Sahaja Yoga non sarà di aiuto alla famiglia. Infatti, se le deità sono adirate, la vostra famiglia sarà
danneggiata. Se, diciamo, una donna è una sahaja yogini ma i suoi familiari si oppongono (inducendola ad allontanarsi, ndt),
questi saranno danneggiati ed anche lei sarà danneggiata. Ma se lei rimane in Sahaja Yoga, tutta la famiglia sarà salva. Pertanto
voi rendete un servizio maggiore alla vostra famiglia diventando sahaja yogi, veri sahaja yogi e dei sahaja yogi dedicati e devoti.
Ma nessuno sforzo individualistico, nessun atteggiamento individualistico è utile per me o per Sahaja Yoga; (anzi) è molto
dannoso, sotto qualsiasi nome, sotto qualsiasi bandiera, sotto qualsiasi scusa. Cercate di scoprire modi e metodi per diventare
un tutt’uno con gli altri. Se si vogliono cercare difetti negli altri, se ne possono trovare di tutti i tipi. Insomma, io non dovrei essere
qui (se si fosse fermata ai difetti degli esseri umani, ndt). Posso dirlo io (quali sono i vostri difetti, ndt). Io non dovrei proprio
essere su questa terra (se avesse soltanto guardato ai difetti degli esseri umani, ndt). Avrei potuto dirvelo io (quali sono i vostri



difetti, ndt). Ma io vedo in voi quello Spirito e quella bellezza. Non vedo altre cose. Se non avessi visto quello Spirito, non avrei
lavorato in questo modo. Pertanto, tutte queste persone che cercheranno di prendere qualcosa solo per sé si troveranno in
difficoltà. È il tumore maligno, è il cancro di Sahaja Yoga. La gente è molto abituata a certi comportamenti. Noi indiani, ad
esempio, dobbiamo fare il bagno tutti i giorni. Per noi è così. Insomma, questo è un esempio che vi sto facendo. Un inglese sarà
molto meticoloso, magari, nell’usare un tovagliolo al momento del pranzo. Prendete una piccola cosa come questa. Voglio dire
che sono molto… per loro è una religione. E gli indiani sono uguali. Ieri io non ho fatto il bagno perché c’erano tantissime
persone. Non dovevo farlo. Se uso io tutta l’acqua, cosa accadrà? E ogni volta che sono con voi, non faccio il bagno finché non
devo celebrare il puja. Voglio dire che per gli indiani è difficile (non) farlo. Voi però potete vincere le vostre abitudini quando dite
di condividere tutto con gli altri. Ma chi non ha questo riguardo non lo capirà. Non è neppure necessario venire al puja tanto
puliti, se poi approfittate delle cose di tutti, se prendete tutto per voi. È più importante che veniate qui con un cuore che abbia
condiviso la gioia con tutti. Anche se non vi siete puliti, non importa. Per Dio andate bene. Ma la condivisione è fondamentale ed
è ciò che trovo carente. La gente si interesserà ai propri figli, non ai figli degli altri. Si interesserà alla propria famiglia, alle proprie
case, alle proprie abitazioni ma non a quelle altrui. Provate a condividere anche il vostro lavoro con gli altri. E sarete sorpresi di
quanto sia gratificante, di quanto sia appagante. I bambini piccoli a volte non capiscono la differenza, non capiscono chi sia
l’altro. Una volta andammo a Delhi, ci trasferimmo ed io mi misi a pulire la casa. Era molto sporca e pulii tutto, la decorai e tutto il
resto. Allora mia figlia mi disse: “Perché non vai a decorare e a pulire anche le altre case? Sono molto sporche”. Non capivano
che è troppo per la loro Madre. “Sarebbe meglio che lo facessi tu, loro non sanno farlo bene, sarebbe meglio che lo facessi tu”. È
molto semplice per loro. E con questo atteggiamento materialista, sapete cosa ci sta succedendo. Grazie a Dio voi non siete
come gli indiani che sono venuti qui: loro sono molto materialisti. Voi ve ne siete liberati. Tuttavia il materialismo persiste
ancora, in modo molto sottile, attraverso le vostre comodità, attraverso la vostra idea di partire in vacanza da soli, con la vostra
famiglia. È questa la vostra famiglia. La vostra è una famiglia numerosa. Vostra Madre ha moltissimi figli, che fare? Lei ha così
tanti figli e figlie. Tutto deve essere condiviso. Non vi godrete mai una vacanza da soli. Potete divertirvi solo con i sahaja yogi. È
così. Quando inizierete a gioirne, vi sorprenderà quanto sia bello. Questo è ciò che voglio dirvi oggi a Cambridge, perché da
Cambridge le persone sono andate in tutto il mondo. Hanno compiuto qui i loro studi. Hanno girato il mondo intero, sono
ovunque. Hanno circolato moltissimo, ma la gente di Cambridge è piena di boria, come si dice. Non vuole condividere con
nessuno. Pensate! Cambridge è un luogo destinato alla condivisione, invece è il luogo in cui non si vuole condividere. La
conoscenza è una cosa di cui gioire soltanto se condivisa. Diversamente non potrete godervi la vostra conoscenza. Pertanto
condividete le vostre gioie e condividete la vostra felicità. E sarete stupiti che la vostra sofferenza e tutta la vostra infelicità
svaniranno, svaniranno completamente. Sono tutte cose vecchie della vita passata, dimenticatele. Dovete tutti dimenticare
completamente di appartenere a questa o a quella comunità. Imparate a condividere. La cosa più alta, la cosa materiale più
elevata creata in questo mondo, anche più dei fiori e di qualsiasi altra cosa, sono gli esseri umani. Condividete e gioite con loro.
Essi sono la cosa migliore che Dio abbia creato. Gioitene. Questo è ciò che è necessario se volete davvero rispettare le leggi di
Dio. Spero che oggi, con questo puja, il vostro cuore si espanderà e che, con questo grande cuore, imparerete a condividere.
Provate a condividere le vostre cose. Condividete il vostro tempo. Condividete le vostre comodità. Condividete ogni momento
della vostra vita con gli altri. Pensate ai pregi degli altri: vi darà gioia. Se vi mettete a pensare alle spine anziché alle rose, vi
godrete forse le rose? Se dovete godervi le rose dovete dimenticare le spine e godervi le rose. Chi è saggio è così. Ma gli stupidi
possono prendere le spine e continuare a pungersi dicendo: “Oh! Ci sono le spine”. Gioire delle rose è segno di saggezza, esse
sono ciò che c’è di più bello. Sono tutti rose, qui vi vedo tutti (come) rose e dimentico le spine. E verrà il giorno in cui non avranno
nemmeno bisogno delle spine, perché saranno molto potenti. Inoltre non dovrebbero esserci raggruppamenti di nessun tipo, di
intellettuali da una parte, di non intellettuali da un’altra, di alcolisti da un’altra ancora. Anche in Sahaja Yoga abbiamo un sistema
di caste, immaginate, per cui alcuni indiani stanno per conto loro, gli inglesi stanno per conto loro, poi quelli di Cambridge stanno
per conto loro. Non dovrebbero esistere separazioni. Noi siamo tutti un’unica cosa. Siamo tutti nati attraverso il nostro
Sahasrara. Siamo una comunità diversa e una realtà diversa. Non possiamo costituirci in gruppi, non possiamo costituirci in culti
e non possiamo costituirci in nessuna casta. Siamo tutti nati due volte. Noi siamo rinati, siamo diversi. Abbiamo perso tutto
questo. Tutto è scomparso, vedete. Si dice che non esista casta per un sanyasi, per un asceta: significa che per un’anima
realizzata non esiste casta. Voi non appartenete a nessuna casta. Dimenticate i problemi del vostro paese, della vostra nazione,
del cosiddetto vostro popolo. Dimenticateli. Voi siete diversi. E provate a farli ascendere fin dove diventino anch’essi uno con il
Tutto. Il mondo intero deve unirsi in questo modo. Abbandonate le vostre piccole, insignificanti differenze e spigolosità. Che Dio
vi benedica tutti. Ora, chi sono le persone che non sono venute da Londra? Dio vi benedica.
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… per l’attenzione, (ci sono) due centri molto importanti per i sahaja yogi ed anche per come è la situazione, uno è il Vishuddhi
sinistro (Shri Mataji ride) e uno quello del cuore.

Proprio ora, mentre venivo, sapevo che c’era molto Vishuddhi sinistro ovunque, e anche in macchina ho sentito la stessa cosa.
Non sapevo cosa fare. Infatti c’era chi pensava: “Vorrei che avessimo fatto questo e quello”; ed io stavo solo aspettando
un’occasione per interrompere tutto questo, sapete. E poi, all’improvviso, ho avuto l’opportunità ed ho reso tutta la situazione
uno scherzo.

La combinazione tra Vishuddhi sinistro e gioia è davvero forte. Il Vishuddhi sinistro inoltre è di due tipi.

Uno è quello di chi non si sente in colpa. Gli indiani non si sentiranno mai in colpa. Troverete di rado un indiano che si senta in
colpa. È raro, non è nel loro carattere. Insomma, loro sono risoluti a non sentirsi in colpa. Riuscite a crederci? Anche se hanno
sbagliato continueranno sfacciatamente. Se glielo dite prenderanno un’altra direzione; se dite loro qualcosa, andranno in un’altra
direzione; ma non cambieranno mai. Sono persone molto testarde, estremamente ostinate. Solo se in qualche modo riuscite a
spezzare la loro ostinazione cambieranno, altrimenti continueranno (imperterriti).

L’altro tipo è il Vishuddhi sinistro occidentale: qualunque cosa si possa provare, loro avranno un senso di colpa. Li fate ridere, gli
fate il solletico (risate), scherzate con loro, li fate sentire bene: nonostante ciò, per piccole, minuscole cose inizieranno a sentirsi
in colpa.

Insomma, anche quella è un’altra forma di ostinazione! Cerchiamo di capire: quale colpa possiamo mai avere?!

Innanzitutto, per come sono, gli indiani non commettono mai errori. Se dite loro qualcosa diranno: “Perché dai la colpa a me?”.
Insomma, loro non si assumeranno mai la colpa di niente. In un certo qual modo, forse, è perché, essendo stati schiavi per
trecento anni, hanno sviluppato dentro di sé l’idea che se ci si assume una colpa si viene puniti. Quindi è meglio non assumersi
mai la colpa e non cadere mai in quella trappola. È una sorta di Vishuddhi sinistro di tipo egoistico, si può dire.

Ma l’altro è incurabile, mentre il primo si cura da solo.

Se a qualcuno così dite che non dovrebbe fare una certa cosa, risponderà: “D’accordo, farò qualcos’altro”.

Allora io mi ritirerò. “Farò in questo modo, poi me ne andrò, poi farò in quest’altro modo”. Ma non abbandoneranno mai le loro
abitudini. Quello è un tipo (di Vishuddhi).

Alcuni di voi hanno questo tipo. Pochissimi, ma lo avete. Ora, dato che siamo qui per migliorarci e svilupparci maggiormente,

http://amruta.org/?p=16373


dobbiamo comprendere come farlo. Non si devono cercare scuse. È molto facile dire: “Oh, la mia salute non è buona” – magari
qualcuno lo dirà – “non sono adatto a questo; sono cattivo”. Cose di ogni genere. È semplicemente un trovare difetti in se stessi.
Per cosa? Insomma, il secondo tipo di Vishuddhi sinistro esiste solo perché è il solo modo per poter sfuggire a se stessi.

Insomma, il risultato finale dei due Vishuddhi è che non ottenete nulla. Giusto?

Qualcuno (del primo tipo, il Vishuddhi che non ammette colpe, ndt) può dire: “No, io non ho fatto niente di male, sai, continuerò
così”. (Mentre) un altro (del secondo tipo, il Vishuddhi che si sente in colpa, ndt) rimarrà quieto, riservato, non dirà nulla ma sarà
irremovibile. Non sorriderà, non riderà, perderà il senso della collettività. Ma qual è il vantaggio? Voglio dire, non continuerete
con queste cose frivole per tutta la vostra vita, no?

Dovete progredire; e dove dovete arrivare?

Allo stato di testimonianza. Dovete pervenire allo stato di testimonianza. Finché non osservate tutto quanto da testimoni non
ottenete vantaggi.

E come si fa ad essere testimoni?

Osservando la futilità di queste specie di spigolosità che avete. Osservate la commedia da testimoni. Osservate voi stessi come
foste attori.

Osservate semplicemente che certe cose stanno accadendo, bene. Perché dovreste preoccuparvene?

Dovreste amare gli altri. Dovreste essere in uno stato d’animo amorevole, lieto e gioioso. Non dovreste preoccuparvi di ciò che
accadrà a voi o agli altri. Osservate tutto il gioco da persone distaccate.

Continuate ad osservarlo da testimoni (il gioco) e lo sviluppo sarà tale che sarete persone molto amorevoli e dotate di senso di
collettività.

Certo, questo stato di testimonianza può essere anche ostacolato da alcune persone piene di ego. In Sahaja Yoga abbiamo tre o
quattro persone che ormai penso rimarranno egoiste nonostante qualsiasi cosa io possa provare.

Vedete, sono persone molto difficili. Sono impopolari. Nessuno ama questo tipo di persone. Non capiscono l’importanza della
collettività. Troveranno difetti in tutti tranne che in se stessi. Vanno avanti così.

A volte migliorano leggermente, e poi ricadono giù. Ma noi dobbiamo osservare da testimoni tutti loro.

Questo non giustifica comunque mai il vostro comportamento. Supponiamo che qualcuno – un certo X, Y, Z - sia così, che sia
difficile, non abbia il senso della collettività. Diciamo che la situazione sia questa, vedete. Ebbene, quale dovrebbe essere il
vostro atteggiamento? Dovreste esserne toccati? Assolutamente no, se siete testimoni. Dovreste forse esserne affascinati o
attirati o diventare come lui? Assolutamente no, perché siete un essere collettivo.

Qual è la terza cosa che potete fare? Sapete dirmelo? Con una persona così difficile che cosa farete? Cosa dovremmo fare con
una persona così? Se c’è una persona difficile con noi, alcuni la detestano. Se c’è una persona simile la detestano. Ma noi non
possiamo perfezionarla, non sta a noi perfezionarla. Siamo forse perfetti noi?

Allora cosa dovremmo fare?

Sahaja yogini: Dovremmo amarla ancora di più.



Shri Mataji: Sì, è vero, dovremmo amarla, ma a volte potrebbe fraintendere il vostro amore. Non solo, ma potrebbe diventare più
aggressiva perché dà il vostro amore per scontato. Che cosa dovrebbero fare i sahaja yogi?

Sahaja yogini: Shoebittarla.

Shri Mataji: Sì, questo è un modo. È molto semplice, molto vicino a voi, ma lo dimenticate.

Sahaja yogi: Lavorarla.

Shri Mataji: Che cosa?

Yogi: Lavorarla, Madre.

Shri Mataji: Va bene. Ma ancora più semplice.

Yogi: Dare bandhan.

Shri Mataji: Che cosa?

Sahaja yogi: Dargli un bandhan.

Shri Mataji: È ancora più semplice.

Alcuni yogi: Ignorarlo! (Risate)

Shri Mataji: Questo è il vostro stile umano, non da sahaja yogi! (Risate)

Sahaja yogi (Ray Harris): Dirgli che non saranno tollerate assurdità.

Shri Mataji: Dirgli che…?

Ray: Dirgli che non saranno tollerate le sue assurdità.

Shri Mataji: Anche questo è umano, tutti lo fanno! Ma qual è la specialità dei sahaja yogi? Ora Gavin sta usando il cervello. (Shri
Mataji ride) Usa il tuo cuore!

Sahaja yogini (Linda): Pregare Te, Madre, che tutto vada a posto.

Shri Mataji: Come?

Linda: Pregare Te che tutto vada a posto.

Shri Mataji: Ecco, è questo. Lo ha detto lei. Affidatelo a me. Lo ha detto lei. Ecco perché Linda ha ottenuto così tanto. Lasciate
fare a me. Se credete in me, non preoccupatevi, affidatelo a me. Qualunque cosa io dica, qualunque cosa, su come trattare
quella persona, ascoltatemi. Affidatela a me.

Se io sono disponibile potete parlarmene, ma affidatela a me. Io so tutto. Affidatela a me e può essere risolto. È così semplice.

Sahaja Yoga è molto semplice, è reso facile, è reso assolutamente facile. Ma noi crediamo, ancora, più in noi stessi che nel



Divino; non è così?

Questo è ciò che fanno tutti gli altri, ma per i sahaja yogi è importante affidare tutto a me.

Io so come fare. So come punire ed anche come salvare e so amare.

Quindi affidate tutto a me. Potete anche scrivermi una lettera che magari non leggerò mai, non ha importanza; potete pregare,
questo è il modo migliore. Le cose funzionano meglio.

Dov’è Peter? È arrivato?

Sahaja yogi: Madre, temo di aver dimenticato le foglie di betel[1] e lui è andato a prenderle a casa di Pam.

Shri Mataji: È andato a casa di Pam?

Yogini: Sì, Madre, per le foglie di betel.

Shri Mataji: Va bene, va bene. Lasciate perdere, se non ci sono foglie di betel non ha importanza. Qui ci sono così tante altre
foglie che possono essere usate. In India vanno bene le foglie di betel, ma perché in Inghilterra? Le migliori sono quelle d’acero.
Io adoro l’acero. Avete l’acero qui? Questo qui. Avete queste foglie bellissime, vero? Le adoro. I vostri aceri sono meravigliosi.

Ebbene, ora: come facciamo a metterci a posto con questa faccenda del senso di colpa, del sentirsi in colpa?

Prima di tutto osserviamo le persone, perché penso che il problema principale sia il senso di colpa. Quando vi metterete ad
osservare voi stessi da testimoni, inizierete a vedere il modo in cui la mente diventa sempre più sottile riguardo al senso di
colpa. Prima nascerà il senso di colpa: “Oh, non avrei dovuto dire questo a quella persona”, nasce tutto ciò.

In realtà l’altra persona non si è neppure resa conto che abbiate detto qualcosa di duro. Ma voi pensate: Oh, non avrei dovuto
dire questo o dire quello”, e create una barriera.

Se siete testimoni (vi accorgete) che è la mente a giocarvi un tiro cercando di separarvi dall’altra persona. Molte relazioni si
troncano soltanto a causa del senso di colpa.

Se riuscirete a superare questa mentalità, e riuscirete a non serbare mai nella mente concetti né riserve su qualcuno, sarete
sorpresi che non ci sarà alcun senso di colpa nella vostra mente.

La vostra mente riversa continuamente queste idee nella vostra testa. Continuate a negarle e loro diverranno sempre più sottili.

Arriveranno al punto di (farvi pensare): “Oh, non avrei dovuto fare questo a Madre”. Si arriva a questo punto. Vedete, l’altro
aspetto è quello di pregare Madre sentendosi colpevoli: “Ah, non avrei dovuto mettere i piedi verso di Lei. Oh Dio! Ho preso il Suo
scialle; non avrei dovuto fare questo, non avrei dovuto fare quello”. Queste cose non sono da bambini. Voi dovete essere come
bambini, innocenti. Niente è importante; niente è più importante del vostro amore. Voglio dire che non lo fate apposta. Se si fa
qualcosa per errore, non dovreste starci male.

Per esempio, ho detto a Pamela - questo ad un livello molto più sottile - che può usare il mio letto dopo tre giorni. Insomma, lei
(invece) lo ha usato il giorno dopo per tutti questi anni, e non è successo niente. Ma dovevo dirglielo perché ci sono i gana lì in
agguato e possono colpirvi.

Se però lo fanno gli indiani, sono colpiti proprio subito.



La signora Pradhan, ad esempio, è stata buttata fuori dal letto per tre volte. Non sapeva cosa stesse accadendo (Shri Mataji ride,
risate). Era profondamente addormentata e fu buttata fuori. Allora si rialzò e tornò a letto. E di nuovo fu sbalzata fuori (risate). La
terza volta si ritrovò di nuovo per terra. Io dissi: “Che cosa sta succedendo qui?”. Lei rispose: “Non lo so, qualcuno mi sta
buttando fuori” (risate). Dissi: “Oh, Dio, quello era il mio letto, hai dormito nel mio letto, mi dispiace”. Aggiunsi: “Adesso vieni a
dormire qui”. Allora lei rispose: ”Non dormirò su quel letto, Madre, perché ci hai dormito Tu: dormirò per terra” (risate, Shri Mataji
ride).

Ma loro lo sanno, gli indiani sanno queste cose. Loro capiscono il buon auspicio e, quando ne superano i limiti, vengono puniti
più di voi. Sono puniti molto severamente.

(Ciò a voi è risparmiato) perché siete innocenti. Voi non sapete queste cose. Ma io devo insegnarvi come fare le cose.

Ora, se è accaduto qualcosa e io dico: “Oh, avresti dovuto fare così”, immediatamente vi piomba addosso il senso di colpa.
Quindi di solito mi premuro di dirvelo prima di cominciare.

Così, almeno, non ci sono effetti collaterali. Infatti io non voglio che vi preoccupiate senza motivo di cose inutili.

Queste cose diventano importanti quando ne avete la conoscenza. È questo che è così grandioso riguardo al Divino. Vedete, se
mettete la mano sulla fiamma, vi brucerete, no?

Ma dopo avere avuto la realizzazione è proprio l’opposto. Se commettete degli errori senza saperlo, non siete danneggiati.

Ma se li fate sapendolo, se lo sapete e ve ne dimenticate, potreste essere danneggiati. In tal modo vi renderete conto che c’è una
mano divina che vi guida e si prende cura di voi.

Finché non imparerete ad essere testimoni degli eventi non potrete mai gioire della vita, pertanto il vostro stato di testimonianza
deve essere migliorato.

Ora, cos’è che contrasta lo stato di testimonianza in Occidente? Esamineremo il punto di vista occidentale. Il primo è che non
abbiamo sentito parlare molto di Krishna in passato.

Insomma, molte persone probabilmente non hanno mai saputo niente di Lui. Noi siamo più identificati con Cristo. Non può
essere così, in Sahaja Yoga dovete identificarvi con tutto allo stesso modo. Non potete identificarvi con i vostri occhi più che con
il vostro naso. Possiamo forse?

Voglio dire che ci sono necessari entrambi, non possiamo fare a meno di nessuno. È così. Quindi tutti sono ugualmente
importanti e in armonia e sono proprio un tutt’uno. Sono un tutt’uno. Noi non riusciamo a comprendere questa unità perché non
siamo perfetti e non abbiamo mai visto una simile unione nella vita. Insomma, a questo mondo, finora, non ho visto nemmeno
due persone così unite come sono unite tra loro tutte queste personalità.

Esistendo dunque una tale unità tra loro, se cercate di separarli si adirano. Non gradiscono.

È come se provaste a tirarvi i capelli: alla testa non piace, al corpo non piace, non piace a nessuno. Ugualmente, a loro non piace
affatto ed entrambi si adirano. Dovete capirli nella loro giusta prospettiva.

In Occidente non hanno capito molto di Krishna e non lo rispettano tanto quanto rispettano Cristo. Ma questo a Cristo non piace.

Per questo avete un blocco all’Agnya – si innesca la combinazione - ed anche il Vishuddhi è bloccato. A volte penso che il blocco
Vishuddhi-Agnya sia il peggiore: infatti, in mezzo a questi due sta il Cuore. Potete dunque immaginare che nodo (granthi) ci sia



nel Cuore.

Dovete dunque sviluppare quell’amore per Krishna e comprenderlo. Chiunque dica qualcosa contro Krishna lo dice contro di me.

Io so per certo che si tratta soltanto di me. Ma anche nel caso in cui qualcuno dica qualcosa contro Maometto, io scatterò in
piedi e sarò realmente irata e furiosa.

Se parlano contro di me, per come sono oggi, potrei non (adirarmi, ndt) così tanto perché non mi conoscono. Quindi dovete
comprendere che dovete essere uniti.

Ora, chi ha seguito gli Hare Krishna non vuole sentir parlare di Cristo. Il loro guru ha detto di non preoccuparsi di Cristo. Così loro
non vogliono sentirne parlare.

C’è un altro tipo (di persone) che non vuole sentir nominare Maometto, diciamo; ma i sahaja yogi devono rendersi conto che
dobbiamo sviluppare la giusta comprensione di Krishna, se dovete avere questo. Ora, voi dovete sapere che Egli è l’essere
primordiale. Egli è il tutto. Voi dovete diventare un tutt’uno con Lui. Egli è la consapevolezza assoluta, la Chitta completa. Ora
dobbiamo fonderci con Lui.

Quindi, prima di tutto, deve essere sviluppato il senso di collettività. Un altro motivo per cui le nazioni cristiane sono orientate
all’ego è che non possiedono il senso di collettività. Sono molto individualisti, sapete. Devono avere i loro bagni privati, le loro
stanze dipinte.

Mi è stato detto che a Warwick Road[2] sono molto impegnati a tinteggiare le proprie stanze ed altro. Insomma: “Questa è mia
figlia, questa è mia sorella, questa è mia moglie, questo è mio marito”; mio, mio, mio, mio, mio, mio, dalla mattina alla sera.

Non esiste alcuna condivisione. Il senso di collettività è molto carente. Non riescono a capire che si possa condividere ogni cosa
con gli altri. E quando capita di condividere qualcosa, con queste persone accade che lo rovinano. Per esempio, chiamate le
persone o date loro qualcosa che appartiene ad un altro, e loro lo rovineranno.

Al contrario, le persone collettive, quando vanno a casa di qualcuno o se hanno cose appartenenti a qualcun altro, faranno più
attenzione che alle proprie.

Patricia, ad esempio, mi invita da tempo: “Madre, venga a stare a casa mia, dato che vuole cambiare casa: sarà un buona idea”.

Quando i miei nipoti erano qui non siamo voluti andarci, perché avrebbero potuto sciuparle la casa. Allora lo farò adesso (forse
sono andati via i nipoti, ndt), sapete, ma c’è una sorta di esitazione, al pensiero che non dovremmo sciupare la sua casa.

Insomma, se viviamo in questa casa già la sciupiamo, ma non vogliamo rovinare quella casa. Vedete, dovreste avere questo tipo
di sensibilità per cui, quando andate a casa di qualcuno, non dovreste sciuparla.

Ma se ci andate… ora, per esempio, supponiamo di essere a casa di Pamela. Ci rendiamo conto di come dovremmo comportarci
in quella casa? Io ho già visto lì tre o quattro cose rotte. Perché?

Perché non avete alcun senso di collettività, nessuna comprensione che non dovremmo (soltanto) avere cura delle nostre cose.
Vedete, ci curiamo maggiormente delle nostre cose e non abbiamo cura di quelle degli altri.

Vi assicuro che se cominciate a smettere di preoccuparvi delle vostre cose, comincerete ad aver cura di quelle degli altri.

Se si deve crescere in Sahaja Yoga, la prima cosa è che dobbiamo crescere in (senso di) collettività. Noi ci preoccupiamo
maggiormente delle nostre emozioni. Se qualcuno ci dice qualcosa (che non ci piace, ndt) andremo a picchiarlo, ma non ci



importa dei sentimenti degli altri, e così il (senso di) collettività diminuisce.

E questo è uno dei problemi. Penso che l’ego si sia sviluppato di più in questo Paese, molto di più, perché a quell’epoca non vi
era alcuna percezione dell’esistenza di Krishna.

Se avessero percepito la Sua esistenza non si sarebbero mai spinti così in là, in quanto si dovrebbe sapere che siamo parte
integrante del tutto e abbiamo i nostri limiti. Non possiamo trasgredirli.

Egli esiste, dobbiamo raggiungerlo. Mentre, gli indiani, dal momento che non erano consapevoli di Cristo, hanno continuato con
le loro teorie del karma per cui chi soffre deve soffrire, chi deve fare certe cose (deve farle) e così via; e chi era nato bramino
diceva… pensava: “Oh, noi siamo esseri superiori e questa gente deve soffrire”.

In entrambi i casi è una questione di ego.

Noi dobbiamo capire che siamo sahaja yogi. Siamo responsabili della trasformazione del mondo intero, della trasformazione del
mondo intero in un luogo meraviglioso.

Quindi dobbiamo trasformare noi stessi. Non dovremmo trovare scuse. Dovremmo decidere che, qualsiasi cosa possa
accadere, trasformeremo noi stessi. Noi stessi, non gli altri.

Anche se quella persona è vostro fratello, vostra sorella, vostra moglie, vostro marito, siete voi che dovreste cambiare, non
l’altro.

Se cominciate a cambiare voi, avvierete questo meccanismo. Invece molte persone non vogliono proprio cambiare, non vogliono
cambiare, continuano a comportarsi nello stesso modo. Ogni volta che parlate loro, sono sempre uguali. Che cosa state facendo
per questo? Dovete darvi da fare.

Ebbene, per il Vishuddhi, direi che dovreste osservare il senso di collettività di Shri Krishna. Egli sposò sedicimila donne. Ora,
qualcuno potrebbe dire: “Oh Dio, questo è troppo!” (Risate generali, Shri Mataji ride).

Inoltre aveva cinque regine, sapete. In realtà queste sedicimila donne non sono altro che i Suoi sedicimila poteri. Lui non poteva
avere i sahaja yogi come Suoi figli, sapete. Era molto giovane, così escogitò questo trucco di far nascere i Suoi poteri come
donne che avrebbe sposato. È stata tutta una grande commedia.

E le cinque regine sono l’incarnazione dei cinque elementi. Le prese come Sue regine per usare questi cinque elementi. È un
racconto, una storia molto segreta e va compresa in questi termini.

Il Suo senso della collettività era dunque immenso.

Narada era quel personaggio che era solito creare problemi, sapete, e andò a dire ad una delle mogli (di Shri Krishna): “Oh,
questo Krishna non ti ama, ama soltanto Radha. Ti sbagli a pensare che ti ami. Ama soltanto Radha, non ama nessun’altra. Lei è
la sola di cui davvero gli interessi”.

Così loro (le mogli) si ingelosirono e andarono da Shri Krishna a dirgli: “Sai, pensiamo che tu ami soltanto Radha e ci stia
prendendo in giro. Non abbiamo più intenzione di essere le tue mogli dato che sei così. Nel profondo del tuo cuore tu ami
Radha”.

Lui chiese: “Chi vi ha detto questo?”. Loro risposero: “Narada”. Egli disse: “Bene, so come è questo Narada”. Poi Narada andò ad
incontrare Shri Krishna e udì Shri Krishna emettere un forte grido. Narada chiese: “Ma che cosa è successo?”. E (Krishna): “Oh,
ho un terribile mal di stomaco, oh, un dolore terribile. Non riesco a farlo passare”.



Narada allora si spaventò e disse: “Che cosa dovremmo fare? È meglio che tu ci indichi la medicina”. (Krishna) rispose: “Se puoi
darmi da bere la polvere dei tuoi piedi, io starò bene”. Osservate i trucchi del Testimone.

Allora Narada esclamò: “Oh Dio, non posso dargliela perché so che Lui è l’essere primordiale. Non posso dargli da bere la
polvere dei miei piedi, sarebbe una cosa così terribile da fare che mi attirerei tutti i peccati del mondo. Non lo farò”. Quindi disse:
“Non lo farò”.

E (Krishna): “Chiunque, chiunque pensi di essere un mio devoto (bhakta) può farlo; puoi chiederlo alle mie mogli, è meglio”.

Allora Narada andò da loro e disse: “Oh, Lui ha un dolore terribile, perché non gli date la polvere dei vostri piedi?”. Risposero: “No,
niente da fare. Vedi, di fatto Lui non ci ama, nel Suo cuore c’è soltanto Radha e vuole che gli diamo la polvere dei nostri piedi.
Non siamo matte. Non avremo punya[3], non avremo buone azioni per noi e che cosa accadrebbe?”.

Allora Shri Krishna disse: “Se non potete darmela che cosa devo fare adesso? Ho un dolore terribile. E qualcuno deve farlo”.

A quel punto Narada chiese: “Tu che cosa suggerisci?”. E Lui: “Vai a chiedere a Radha, ormai è rimasta soltanto Lei”. Così
Narada andò a Gokul e Vrindavan: quell’area ha la polvere gialla come il polline, come polline, del colore del polline. Si recò lì e
disse (a Radha): “Lui ha mal di stomaco, che fare adesso?”. Lei chiese: “Che cosa ha detto Lui?”. E (Narada): “Che se gli dai la
polvere dei Tuoi piedi starà bene”. Lei esclamò: “Prendila, prendila, prendila. Prendila subito!”.

(Narada) disse: “Non sei preoccupata?”. E Lei: “Di che cosa?”. (E Narada:) “Egli è l’Essere primordiale! E Tu gli dai la tua polvere!
Che cosa accadrà?”.

(Radha) non si sentì in colpa, disse soltanto: “Va bene, prendila”. Lui raschiò un po’ di polvere e disse: “Non sei preoccupata?
Perderai completamente le Tue punya e tutto quanto”.

E Lei: “Oh, tu non preoccuparti”. E aggiunse: “È Lui che mi fa commettere tutti i peccati ed è Lui che mi fa amare gli altri e che fa
ogni cosa. Io non mi preoccupo, è affar Suo. Se l’ha chiesta, meglio prenderla”. (Risate)

Così (Narada) tornò da Krishna. La bellezza del racconto è qui. Andò da Shri Krishna e gli disse che Lei gli aveva dato la polvere.
(Krishna) esclamò: “Portala, portala su un thali[4]”, e la bevve.

E (Narada) disse: “Ma mi ha sorpreso la Sua (di Radha) risposta che sei Tu che commetti tutti i peccati e via dicendo, e che sei
Tu che le fai amare gli altri; e che qualsiasi cosa Tu faccia, che sia peccato o altro, Lei non si preoccupa. Non si preoccupa di
papa (peccati, ndt) e punya, non si preoccupa del peccato e delle buone azioni. Ha detto, ‘È Lui che fa tutto, io non ho niente di
cui preoccuparmi, che faccia ciò che vuole. Se vuole la polvere, gliela darò’. Io ero sorpreso che non fosse preoccupata”.

Allora Shri Krishna disse: “Va bene, ora guarda. Guarda il mio cuore”. E Shri Krishna aprì il proprio cuore e nel cuore era seduta
Radha.

Era un loto e il loto aveva il polline e i piedi di Lei toccavano quel polline. Se i piedi (di Radha) toccano quel polline lì, allora che
cosa sono le punya e le apunya[5]?

Se i Suoi piedi sono nel cuore (di Krishna), che c’è da decidere? Notate la bellezza. La poesia del Divino è così bella, così
meravigliosa! Se capite la poesia non vi sentirete mai in colpa.

Voi estraete inutilmente spine dai fiori. La bellezza è tale, è tutto così bello, tutto è così poetico che, per capire quella poesia,
dovete eliminare tutte queste idee di tormentarvi e dire brutte cose a voi stessi.



Lasciate tutto al Divino, con piena comprensione e completo amore.

Non vi occorre molta immaginazione per questo. Si tratta semplicemente di arrivare al vostro cuore e vedere da soli quanto
avete ottenuto. Pensateci.

Quando pensate al vostro senso di colpa, pensate: dove eravate prima? Qual era la vostra condizione? Vi sareste mai aspettati di
ricevere la realizzazione stando seduti a Londra a guardare Thames Television[6]?

E voi (invece) l’avete ottenuta. Pensate alle benedizioni ed alla grazia, e dimenticate i sensi di colpa; siate gioiosi e lieti e
sorridete a voi stessi. Dovrebbe esserci sempre una piccola risata dietro le labbra. Quando vi accadranno queste cose, inizierete
a sentire la gioia dentro di voi.

E quella gioia dovrebbe essere percepita, è solo il gioco del Divino e deve essere visto come un gioco, e non come qualcosa di
serio e orribile che vi fa sentire in colpa.

Adesso non vi sentirete più in colpa; ma se state facendo qualcosa di sbagliato, contro Sahaja Yoga, con il quale procurerete una
cattiva fama a Sahaja Yoga, allora dovete correggervi immediatamente. Persone così saranno punite sicuramente, che si
sentano in colpa oppure no. Non ci sono dubbi in proposito.

Ma se mancate di collettività è meglio che miglioriate. Ci sono molte persone così. Per prima cosa diranno: “Non mi è stato mai
detto, non lo sapevo. Lui avrebbe dovuto dirmelo”. Alcuni non lo diranno mai, vedete, questa è gente dello stesso stile.

Perché non essere aperti, semplicemente aperti? Guardate i fiori, sono sempre in cima all’albero. Si nascondono forse sotto
qualche radice o cose del genere?

Soltanto le creature striscianti, orribili come serpenti, vermi e simili, si nascondono.

Perché si nascondono? Perché non possono tollerare la bellezza del sole. Non possono tollerare la bellezza della collettività.
Così si nascondono, ed (anche) questi scorpioni si nascondono. Perché voi dovreste nascondere qualcosa gli uni agli altri? Siate
aperti. Parlate l’un l’altro apertamente, senza riserve.

Insomma, prima la gente brontolava per piccolezze: “Madre, lei mi ha preso il sapone!” (Risate, Shri Mataji ride).

E io dicevo: “Oh Dio, guarda un po’ questa gente!”. Oh, io non posso usare quel sapone, sapete! Forse non lo avete notato, ma io
ho sempre usato il vostro sapone comune. Non ho usato di proposito il mio sapone.

Ho lasciato laggiù il mio sapone così potete usarlo per uno scopo diverso. Io gioco sempre così con voi. Ma anche voi dovete
mettervi a giocare con me, altrimenti non prenderete parte al gioco (risate, Shri Mataji ride).

Sarete esclusi, non gioirete mai; e non solo sarete esclusi, ma, come mi ha chiesto quel tizio: “Come si finisce nell’inferno
eterno?”... Gli ho risposto molto semplicemente, dicendo: “Si può prendere la rincorsa, fare due salti e andarci!”. Immaginate quel
tizio che lo fa! È così. Ebbene, è così che creiamo i nostri paradisi e il nostro inferno.

Sahaja Yoga non è per gente che vuole andare all’inferno. È molto facile (Sahaja Yoga, ndt); ma rinnegare Sahaja Yoga, sfidarlo
dopo essere venuti, non accettare il giudizio di Sahaja Yoga e scontentare le deità è la cosa peggiore che si possa fare.

O non venite neppure, ma se venite, dovete ubbidire e comprendere che queste sono le leggi eterne e non potete trasgredirle.



Se le accettate, gioite. A che serve negarle?

Se non le accettate non potete gioire di voi stessi, e creerete un inferno per voi stessi e per gli altri.

Oggi dunque dico: apriamo il nostro cuore. Proprio come i fiori, dobbiamo sbocciare sopra l’albero.

Gareggiamo nel dare di più, nell’essere amabili con gli altri invece di criticare. E qualche volta la gente viene a dirmi: “Oh, lui ha
fatto questo”. Non mi piace molto.

A meno che non sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato non dovreste (farlo), ed io so quante persone sono in grado di
avere buoni rapporti con gli altri. Questo è molto importante.

Deve dunque subentrare il senso di collettività; ma il vostro stesso carattere dovrebbe essere tale da indurre la gente a dire: “Oh,
lei è molto dolce”, oppure: “Lui è molto affabile ed è affabile con tutti”. E non dovrebbero dire solo questo, ma anche: “Si
comportano in modo ideale”.

Ho visto in particolare che alcuni mariti e mogli sono molto, molto apprezzati, alcuni sono neutri ed altri sono biasimati.

Quando siete sposati davanti a me è vostra responsabilità morale fare in modo di creare realmente un buon rapporto e non
odiarvi reciprocamente.

Non si dovrebbe giudicare secondo altri criteri, sapete, del tipo: “Lui non mi ha regalato un sari” oppure: “Non mi ha regalato un
abito” o qualcosa del genere.

Dobbiamo invece essere ideali. Ho visto che, o sono dominati, o non vogliono essere dominati, oppure dominano. Ci sono
soltanto tre categorie. I saggi sono quelli che vanno oltre questa categoria e lo rendono (il matrimonio, ndt) una cosa bellissima.
Questa è una sfida.

E tutte queste persone che possono accettare la sfida si sono sposate. Se falliscono penso che nessuno si sposerà di nuovo,
per la maggior parte potrebbero rimanere scapoli o nubili, o come li chiamate. Quindi non va bene.

Chi è sposato ha una grande responsabilità di essere assennato e di non dominare, affatto, per nessuna ragione.

Nessuno ha il diritto di dire: “Non fare questo”. Nessuno! Dopo Sahaja Yoga. Prima di Sahaja Yoga, d’accordo; dopo (l’entrata in
Sahaja Yoga) non dovete dire “Non (farlo)”. E non dovete neppure essere sconsiderati e fare tutto quel che vi pare.

Entrambe le cose sono errate. Dovrebbe esserci unione e comprensione.

Io penso che, in Sahaja Yoga, chi è sposato abbia una responsabilità molto maggiore di chi non è sposato. Inoltre anche le
madri, i genitori, hanno una grande responsabilità. Devono insegnare agli altri come devono convivere tra loro.

I criteri devono cambiare. Non è importante quanto siete istruiti o ciò che conoscete e quanto siete efficienti - questo non è tanto
importante in Sahaja Yoga, per niente - quanto guadagnate, tutto questo non è importante.

Ciò che è importante è il vostro modo di trattarvi a vicenda e gioire gli uni degli altri, quanto siete capaci di gioire
reciprocamente.

Ed è così che trasformerete davvero voi stessi, ed anche gli altri, in personalità meravigliose e gioiose.



Spero che la pioggia smetta e adesso celebreremo il nostro puja.

Che Dio vi benedica. Gioite di ogni cosa, gioite di ogni momento.

[1] Betel: nome comune di Piper (Chavica) betle, arbusto rampicante dell’India e della Malesia, e della palma Areca catechu. Le
foglie di betel contengono un olio essenziale di odore aromatico, usato contro il catarro e le infiammazioni delle vie respiratorie.

[2] Luogo di Londra dove si trovava un ashram di Sahaja Yoga.

[3] Meriti spirituali.

[4] Piatto.

[5] Cattive azioni, peccati.

[6] Rete televisiva inglese esistita fra il 1968 e il 1992.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Guru Purnima, Guru Puja
 Chelsham Road Ashram, Londra (UK),19 Luglio 1981

Metteteci il cuore (i sahaja yogi cantano Jerusalem[1]) e poi, al termine, dovete dire amen.

Vedete, questo poema descrive l’immagine che William Blake aveva di voi. E in questo poema egli rappresenta per l’Inghilterra
quella speranza che io avevo per voi. Come vi ho già detto, l’Inghilterra rappresenta il cuore e il cuore deve essere stabilizzato
per primo, diversamente Sahaja Yoga non si stabilizzerà.

Ora, penso che gli abitanti di questa nazione non credano in William Blake come voi. Questo poema mostra con grande
chiarezza le speranze di William Blake. Egli riuscì ad avere una visione molto chiara e proclamò che l’Inghilterra deve diventare
Gerusalemme. In sanscrito si chiama Tivtha. Tivtha significa luogo di pellegrinaggio, luogo in cui confluiscono i pellegrini. E
l’indicazione data da questo poema, così magnificamente composto da William Blake, dimostra che egli ebbe la visione della
splendida fioritura di Sahaja Yoga in Inghilterra.

Sta di fatto, però, che questo cuore è molto legato alla materia. Vi è tanto di quel materialismo che ci è entrato anche nelle vene.
E dobbiamo renderci conto che occorre eliminarlo dalla nostra mente, dal nostro corpo. L’approccio materialista nei confronti
dell’esistenza è penetrato talmente in noi che dobbiamo contrastarlo davvero con grande decisione. Il materialismo è tale che
anche chiunque arrivi in questo Paese diventa materialista. Pensate al cuore che diventa materia. Pensate al cuore che diventa
una pietra. Ed oggi, nel giorno in cui siete qui riuniti a venerarmi come guru, il mio desiderio è uno solo: che voi stessi diventiate
tutti guru. Ormai sono sette anni che lotto qui per farvi crescere, e tutta la lotta descritta (probabilmente si riferisce a Jerusalem,
ndt), all’inizio è stata fatta senza aiuto, e in seguito tanti di voi si sono uniti.

Ma quando vi unite a me, dovete rendervi conto che dovete trasformarvi davvero. Per prima cosa dovete capire che siete anime
realizzate. Ma ritengo che pochissime persone si rendano veramente conto e siano consapevoli di essere anime realizzate, e di
non essere come le altre persone normali, comuni. Sono anime realizzate, e quindi devono uscire dal guscio in cui hanno
vissuto. Le idee di sicurezza che avete avuto finora, derivano a tutti voi dal materialismo, se vi analizzate attentamente. Tutto ciò
che è materialismo penetra in voi.

Quante persone leggono William Blake? Quanti lo comprendono e credono in lui? E quanti lo seguono? Egli è un poeta sprecato
di questa nazione. Dopo aver ricevuto la realizzazione, gli inglesi devono capire di doversi trasformare completamente e
accedere ad una nuova consapevolezza cognitiva: devono comprendere di essere ormai anime realizzate, di essere parte
integrante del tutto, ed esserne consapevoli.

Innanzitutto, il materialismo si insinua in voi in molti modi. Poiché c’è stata la rivoluzione industriale, sono state create molte
cose. La materia vi ha procurato benessere e vi siete abituati ad essa. Non potete più farne a meno. Una piccolo esempio è che
dovete avere fazzoletti di carta o guanti. Questo è proprio il minimo. Ma quanti Paesi usano queste cose? Quante persone al
mondo le usano? Non sono cose necessarie al corpo. Con queste protezioni esagerate e con la dominazione della materia su di
voi, siete diventati davvero delicati, proprio debolucci.

http://amruta.org/?p=1240


Prendeteli (i guanti) se andate sull’Himalaya. Io sono andata a Bhowali e altri luoghi come Nainita. Sono sempre più freddi di
Londra e vi sono cime perennemente coperte di neve, ma la gente di lì non usa mai scarpe né calze, nulla. Ogni giorno fanno il
bagno con l’acqua fredda, ogni giorno! Vi stupirà, ma hanno tutti le guance rosee, non sono pallidi, sono persone sane. Le loro
donne trasportano tutta la legna su per i pendii. Dio ha creato il vostro corpo adatto a sopportare moltissime cose. Ora, è ovvio
che un inglese non può diventare all’improvviso un pahadi, ossia un montanaro, questo lo capisco. Non potete diventare così di
colpo. Ma, poco per volta, cercate di rinunciare ad alcune cose che ritenete tanto importanti nella vita. Provateci! Il primo e il
secondo giorno può essere una sofferenza. Perché se non vi sforzate intensamente, veramente, di liberarvi di un corpo e di una
mente materialisti, non potete essere a posto. E questo è il maggiore ostacolo per i ricercatori occidentali.

Come ho già detto, dovete uscire da questo bozzolo. Deve avvenire la trasformazione totale. Ogni volta che si interroga
qualcuno, questi ha ancora dei blocchi. Come potete diventare guru? Insomma, il vostro guru può vivere in qualsiasi condizione,
come vi ho detto l’altro giorno. Ora qui ci sono alcuni indiani, chiedete loro se possono lavarsi le mani in lavandini con l’acqua
dentro (ossia non con acqua corrente, ndt). Chiedetelo a qualsiasi indiano. Non ci riescono proprio. Non possono usare soltanto
la carta, non possono vivere con la sola carta. Non riescono proprio a vivere così, è impossibile. Non so pensare ad un solo
indiano che possa farlo. Neppure nelle condizioni più povere, in Inghilterra, possono farlo. Magari vivono qui da venticinque anni,
ma posso assicurarvi che non ci riescono proprio, non sanno vivere senza fare il bagno. Potete ripetere loro cento volte di fare il
bagno solo una volta alla settimana, ma è impossibile. Figuriamoci due settimane: morirebbero. Anche se hanno un tumore ai
polmoni faranno il bagno.

Ma voi avete visto quanto io mi sappia adattare, sebbene sia vissuta in India per tutta la vita. Posso vivere in qualsiasi
condizione, posso vivere nei villaggi indiani, posso vivere in ogni circostanza. Anche l’altro giorno vi ho detto, e lo ripeto, di
liberarvi innanzitutto di questa mala, di questa sporcizia del materialismo. Anche gli indiani diventano materialisti quando
arrivano in Inghilterra. Per loro è importante il denaro e niente altro. Hanno tempo solo per il denaro. È la realtà: chiunque
raggiunga questo Paese diventa posseduto dal denaro. Se dite che il denaro non è tutto, non capiscono, diventano matti;
partecipano anche loro, da mattina a sera, a questa competizione sfrenata.

Ora dovete cambiare, dovete uscire da tutto questo. Dovete distinguervi e capire da voi che non siete più una di quelle persone
folli che corrono dietro alla materia, per poi abbandonare qui ogni cosa, ogni inezia, e morire; e poi rinascere e comportarsi allo
stesso modo. Dovete fuggire dalle comodità. Dovete imparare a superare le comodità. Dovete allenare il vostro corpo. Anche ad
un po’ di rumore ogni tanto. Io parlo degli inglesi perché qui siamo in Inghilterra. Ma gli americani sono molto peggio. Il
cinquanta per cento morirebbe nel sentire qualche rumore molto intenso. Semplicemente sentendolo. Sono così sensibili.
Intendo dire che hanno reso i loro corpi, ogni loro cosa, talmente sensibili che sono veramente debolucci.

E riuscite ad immaginare? Leggi la seconda parte (del poema Jerusalem) ad alta voce, leggi la seconda parte. Dov’è ora la
seconda parte? Gavin, leggila. Leggila ad alta voce e capirete voi stessi: come farò a realizzare tutto questo con questa gente
deboluccia?

Gavin: “Portatemi il mio arco d’oro ardente. Portatemi le mie frecce del desiderio”.

Shri Mataji: Che cosa accadrà? Non avete risposte.

Gavin: “Portatemi la mia lancia, oh nubi, apritevi. Portatemi il mio carro di fuoco”.

Shri Mataji: Di fuoco? Voi neppure riuscite a sedervi su un carro! Davvero! Perché traballa, e voi dovete tenere stretta (l’arma, ndt)
stando dritti in piedi.

Gavin: “Non desisterò dal combattimento della mente, e la mia spada non avrà riposo nella mia mano finché non avremo
fondato Gerusalemme nella verde e amena terra d’Inghilterra”.



Shri Mataji: Io credo sia meglio dare una spada in mano a tutti. E vediamo quanti riescono ad impugnarla dritta.

Vedete, Sahaja Yoga non è semplice come lavare i piatti. È una cosa molto seria, e per certe cose siete molto bene equipaggiati;
ma gli altri aspetti che sono carenti in voi, devono essere rinforzati. I vostri punti di forza sono i vostri punti di forza, quindi
dimenticateli. I vostri punti deboli, attaccateli. Dal punto di vista mentale siete molto bene equipaggiati. Se devo discutere con
voi ci rinuncerò. Non posso proprio, perché siete persone molto bene informate, avete letto tutti i libri del mondo, siete super
istruiti. Siete troppo bravi. Ma, per quanto riguarda il vostro corpo, esso è schiavo della materia. In un certo senso anche la
vostra mente è schiava della materia.

Pertanto, per capire che dobbiamo essere grandi guru... Per emanciparsi, un guru deve affrontare anzitutto una grande
disciplina. Per l’emancipazione è necessaria un disciplina ferrea. E la disciplina ferrea della propria emancipazione, consiste,
prima di tutto, nel liberarsi del concetto di comodità. Non potete sedervi su una sedia? Bene. Non potete sedervi su una certa
sedia? Sedetevi su quella sedia ogni giorno finché la sedia non si rompa completamente. Non riuscite a sedervi per terra?
Sedetevi per terra ogni giorno. Non sapete fare a meno di qualcosa? Cercate di farlo. In questo modo renderete sano il vostro
corpo. Fate del vostro corpo il vostro schiavo, non diventate voi schiavi del corpo. Perché, se dovete diventare guru, il vostro
corpo dovrebbe adattarsi a qualsiasi cosa vogliate fare. Altrimenti a che serve? Vi mettereste al volante di un’auto che non
sapete guidare? Fareste male a voi stessi e fareste male anche agli altri. Ed è proprio questo ciò che fate (vivendo schiavi della
materia).

Dovete rendervi conto che, per superare l’ostacolo della materia, dovete lavorare su voi stessi. Dopo aver dominato la materia,
come minimo potete dormire dove vi pare. Cercate di dormire per terra per qualche tempo. Per abbronzarvi sapete farlo, e la
gente non sa resistere a tutte queste assurdità, perché (gli imprenditori, ndt) vi mettono in testa queste idee. Vi hanno sfruttato.
Vi hanno detto che si devono fare determinate cose, che certe cose sono necessarie, perché devono vendere le loro merci.

Provate a digiunare, qualche volta. Io ho proibito il digiuno agli indiani perché tutto quello che fanno è digiunare. Al minimo
pretesto digiunano. Il fatto è che in India il cibo scarseggia, così loro digiunano. Che bisogno hanno di digiunare? Ma qui è
necessario che la gente impari a digiunare e a non essere troppo attratta dal cibo. Anche l’attrazione per il cibo è segno che i
vostri sensi vi stanno conducendo alla follia, non è vero? Pensateci. Ora separatevi dai vostri sensi e osservate in che modo vi
portano alla pazzia. Dovremmo combattere prima di tutto il corpo, poi i sensi.

Il peggiore nemico che abbiamo è la nostra lingua. Essa agisce in due modi. Uno è il gusto, il sapore del cibo. Il secondo è il
modo di parlare. O non parliamo, oppure quando parliamo feriamo la gente. Non sappiamo essere gentili. Non sappiamo essere
compassionevoli. Non sappiamo comunicare con il cuore a nessuno. Controllate la vostra lingua. Prima di tutto controllate la
lingua su questi due punti. Se volete mangiare un dolce, non mangiatelo per un anno. Questo è il solo modo per riuscire ad
educare la lingua, dico davvero. E se dite sempre qualcosa di duro, nel senso che avete un modo di parlare offensivo, cercate di
cambiarlo. Cercate di cambiare. Cercate di rendere dolce il vostro linguaggio. Rendetelo bello, piacevole.

Posso assicurarvi che non potete essere un guru, in Sahaja Yoga, se avete una lingua tagliente. Quei guru non esistono più. In
passato avevamo guru che se ne stavano seduti con un grosso bastone in mano e, a chiunque si avvicinasse, per prima cosa
davano venticinque belle bastonate. Se il malcapitato resisteva, gli dicevano: “Va bene, avvicinati”. E magari gli davano due
ceffoni. Se riusciva a sopportare tutto questo - potevano arrivare a qualsiasi estremo per torturare i discepoli - lo immergevano
capovolto in un pozzo e lo tiravano su e giù per undici volte. E solo se fosse sopravvissuto lo avrebbero aiutato.

Sottoponevano i discepoli a test fisici. I loro discepoli dovevano essere dei veri combattenti, molto sani, dotati di resistenza e
vigore enormi, altrimenti non li accettavano. E dicevano: “Erya gabaliyatze karma no ahe” – “Non è un’impresa adatta a
chiunque”. Pertanto selezionavano soltanto un discepolo. Lo facevano sedere sulle spine o sui chiodi. C’erano proprio dei sedili
di chiodi. Li facevano sedere su sedili di quel genere. Non vi sto raccontando delle bugie, potete verificarlo. E li trattavano come
se fossero una squadra di suicidi, proprio così. La loro determinazione doveva essere di questo tipo. A quel punto li accettavano



come discepoli, ma non ancora come guru. E li picchiavano ben bene da mattina a sera.

Avete sentito parlare di Ravi Shankar, il grande suonatore di sitar. Ricordo che mio padre fu consigliere politico del re del luogo in
cui viveva il suo guru, Allaudin Khan Sahib. E ricordo quel giorno in cui ci recammo lì. Io frequentavo il college, e anche lui era
giovane, forse un po’ più giovane di me, non so che età avesse all’epoca. Ma studiava con questa persona, con questo suo guru.
Mio padre, che era un grande conoscitore di musica ed era rispettato dal suo guru (di Ravi Shankar), chiese a Ravi Shankar:
“Perché non suoni?”. Egli rispose: “La prego signore”, sbarrò gli occhi, lo implorò, era molto spaventato! Così suonò il suo guru.
Sapete, suonava il mridangam (pakhavaj), una specie di doppia tabla, a percussione doppia. Era un grande genio. Dopodiché egli
uscì per qualche motivo. Allora Ravi Shankar si avvicinò a mio padre dicendo: “Signore, non mi chieda mai di suonare davanti al
mio guru. Vede?” - si sollevò i capelli e mostrò un grosso bernoccolo - “Vede, questo l’ho ricevuto ieri per aver suonato una nota
sbagliata. Mi ha rotto il sitar sulla testa e invece del sitar ho questo bernoccolo. Questo è il prasad del mio guru. Quindi la prego,
per amor del cielo”. Eppure (Ravi Shankar) rimase con lui (il suo guru, ndt). Ed oggi potete vederne i risultati: lui è Ravi Shankar.

Voi però avete un Guru che è una Madre. Io non vi picchio mai, non credo di aver mai picchiato nessuno di voi. Avete ricevuto la
realizzazione. Mi sono presa cura di voi con tutta la mia compassione. Vi ho dato compassione. Non vi ho mai chiesto nulla e
non mi sono neppure lagnata o lamentata di nulla. Sono stata molto, estremamente, infinitamente paziente con voi.

E voi dovete essere il mio prototipo. Voi siete guru di Sahaja Yoga, di questo Maha Yoga, non siete come quei guru che sanno
plasmare un solo discepolo in ventunmila anni. La conoscenza della Kundalini che avete voi è molto superiore a quella di
ciascuno di questi guru. I poteri che avete voi sono molto superiori a quelli di ciascuno di questi guru. E questo potere vi è stato
accordato senza distinzioni.

Ora, soltanto coloro che emergeranno e cresceranno come veri alberi saranno chiamati guru. E per questo occorre capire in che
modo svilupparsi correttamente come guru. Prima di tutto dovete abbandonare tutte le attitudini materialistiche nei confronti di
Sahaja Yoga. Molti sahaja yogi hanno addirittura l’idea che esso debba essere usato per determinati propositi, che dovrebbe
offrirci un’abitazione, che dovrebbe procurarci qualche luogo in cui vivere. Alcuni hanno l’idea assurda che debba anche
procurarci gratuitamente il cibo. Che non dovrebbe interferire assolutamente con la nostra vita matrimoniale, e che possiamo
pianificare la nostra vita matrimoniale come ci pare. Pensano di poter condurre una vita matrimoniale assolutamente molto
egoista, egocentrica. Alcuni pensano anche di non dover spendere un centesimo per Sahaja Yoga, ma di trarne tutti i vantaggi.
Queste persone non sperino mai di diventare guru. Potranno provare a mettersi in mostra, ma cadranno.

Dovete imparare l’umiltà. Prima di tutto dovete essere persone umili. Ma finché non avrete un cuore grande, non potrete mai
essere umili. Dovete essere persone estremamente umili. Umiltà non significa inchinarsi ad una persona dominante, non
significa mai questo. Significa piuttosto forza interiore. La persona debole non può mai essere umile. Non potrà mai sopportare
il peso come fa la Madre Terra che, essendo tanto grande, sopporta il nostro peso così bene.

Dovete essere abbastanza forti interiormente da sopportare il peso dei vostri discepoli, di chi cerca di seguirvi. L’umiltà dovrebbe
essere di questo tipo: “Io ero come loro, proprio come loro. Non ero nulla. Senza Sahaja Yoga che cosa ero io?”. Insomma,
potreste anche essere governatore di qualche regione, bene, e con questo? Davanti agli occhi di Dio che cosa siete? Niente.
Nessuno sa chi siete. Potete possedere auto, essere molto istruiti, qualsiasi cosa. Che importanza ha per Dio? Avete saputo che
i santi non sono stati così istruiti. Cristo non frequentò mai nessuna università, no? Tutte le nostre idee di grandezza devono
essere assolutamente azzerate. La grandezza consiste nell’umiltà e nella dolcezza.

Dite qualcosa che sia gradito agli altri, che sia piacevole per gli altri, con la giusta diplomazia e senso del discernimento. In nome
dell’onestà, alcune persone sono proprio sadiche o inutili. Potete parlare gentilmente alle persone, dire qualcosa in modo che si
sentano attratte da voi, che sentano che in voi c’è una totale umiltà, che le accettate come sono perché desiderate donare loro.

Ho visto che nelle persone si sviluppa anche ogni tipo di sottile arroganza. Non riesco a capire come faccia la gente a sviluppare
questo tipo di arroganza. Se, per esempio, qualcuno sa come celebrare il puja, diventa molto arrogante. Se qualcuno conosce il
sanscrito, diventa arrogante. Se, per ipotesi, qualcuno viene da me più spesso degli altri, diventa arrogante. Qualcuno dirige una



sala e diventa arrogante. Oppure qualcuno programma qualcosa e diventa arrogante. Qualsiasi cosa facciate, la prima cosa che
accade è che nel modo di parlare sviluppate un ego enorme. Diventate persone dalla lingua tagliente.

Tagliatevi la lingua molte volte. Punitela. Essa non ha motivo di essere così, perché non sarà utile allo scopo per il quale esiste. Il
vani (linguaggio, ndt) di un guru è talmente grandioso che ogni parola dica è un mantra. Ogni frase che pronuncia spalanca un
intero universo. Dovrebbe avere tanto potere e tanta bellezza da non chiudere il cuore di nessuno. (Invece) voi parlate a
qualcuno, e quello dice: “Oh Dio, non guardare mai la sua faccia”. Sahaja Yoga dipende da voi più che da me. Dovete cambiare.
Dovete trasformarvi ancora moltissimo. Semplicemente assumendo qualche sorta di ruolo o considerandovi importanti non
progredirete affatto.

Se un piccolo cespuglio dice di essere un albero, diventerà forse un albero? Se si comporta come un albero, diventerà un albero?
Esso “deve” diventare un albero. A quel punto non occorre comportarsi da albero, lo si è. Una donna cammina da donna, e un
uomo cammina da uomo. Se vi comportate da donna diverrete forse una donna? Deve essere qualcosa di innato. Deve essere
dentro di noi. Se siete un guru siete un guru, e tutti possono vederlo e dire: “Ah, quello è un guru”. Allora potete fare moltissime
cose. Noi non siamo disposti ad abbandonare tutti quegli aspetti, ecco perché continuiamo a bloccarci nello stesso punto; ad
avere blocchi sullo stesso punto. Almeno coloro che si trovano qui, dovrebbero decidere oggi di cambiare completamente.
Diamo inizio alla trasformazione.

Incontriamo gli altri, li salutiamo, parliamo con loro. Dovremmo essere in grado di parlare. Ci sono alcuni che non sanno proprio
parlare. Non parlano per niente, stanno sempre (zitti), nessuno ha mai sentito la loro voce. Se mi telefonano non riesco neppure
a riconoscerli, perché non ho mai sentito la loro voce, prima. Dovete parlare. Apritevi. Che c’è da aver paura? Umiltà non significa
paura, significa amore totale. Dovete parlare, aprirvi, essere interessanti.

Provate a fare qualcosa per gli altri. L’ho ripetuto più di una volta. Dovete diventare tutti guru. Io sono soltanto una Madre, e una
Madre è il primo e l’ultimo guru di ciascuno. Per questo io sono il vostro Guru, e il Guru di tutti i guru. Ma voi dovete diventare il
guru di voi stessi. E per questo dovete pensare che voi dovete impugnare le spade. Non solo brandirle voi, ma dovete insegnare
agli altri ad impugnarle. Come dovrebbe essere il carattere di una persona che deve guidare gli altri? Se lui stesso non sa
neppure brandire la spada, che cosa insegnerà agli altri? Rispondete a questa semplice domanda. Dovreste almeno avere una
personalità in grado di impugnare la spada.

Pertanto, la prima cosa da capire è che occorre assoggettare completamente il proprio corpo e i sensi. Potete dare
giustificazioni. So come la gente sappia giustificarsi: “Ho detto questo perché lui ha detto quest’altra cosa”. Non è così. Non vi
rendete conto che vi state danneggiando da soli. Cercate di uscirne. Voi chiedete, ma adesso dovete affrontare la situazione,
dovete dare. Il fatto di chiedere è ormai superato, finito. Avete tutto. Non vi rendete conto che ormai avete tutto dentro di voi.
Ribaltate la posizione, e potrete dare agli altri. Ma se ancora desiderate ardentemente e vi preoccupate di cose assurde, nessuno
vi rispetterà.

Vi suggerirei una sola cosa: adottate il distacco, sanyasa, assoluto sanyasa. Voi sapete che io sono un sanyasi. Sebbene viva in
famiglia, non mi preoccupo delle cose. Sono un sanyasi, ma il giorno in cui annuncerò di avere adottato il sanyasa, la gente sarà
molto più impressionata da me di quanto non sia oggi.

Se una persona è esageratamente attaccata alle cose, al denaro e via dicendo, non impressionerà gli altri in materia spirituale.
Potete essere un bravo primo ministro d’Inghilterra, ma non avete posto in Sahaja Yoga se non avete distacco. Ciò non significa
assolutamente diventare hippy, assolutamente no. Ma significa diventare distaccati. Per voi è importantissimo sviluppare
specialmente il distacco.

Distaccatevi dalle cose che si ritiene siano di vostra proprietà. Posso assicurarvi che non potete portare nulla con voi. Potete
forse? Sappiamo bene che non porteremo nulla. Ormai siete consapevoli che non porterete nulla. Non è che non ve ne rendiate
conto. Allora perché siete attaccati? Dall’attaccamento deriva ogni tipo di comportamento disdicevole. Diventate sanyasi!
Questo non significa indossare orrende vesti gialle o rosse o di vario tipo. Ma diventate sanyasi interiormente. Questo è il miglior



modo per conquistare il vostro Void.

Il problema del Void nasce innanzitutto a causa dei falsi guru. Di sicuro, senza alcun dubbio. Se siete andati da un falso guru il
Void sarà indubbiamente molto danneggiato. Se avete seguito un falso guru dovrete sempre ricordare che dovete seguire il vero
Guru in tutto e per tutto. Con assoluta arrendevolezza, altrimenti non andrà mai a posto. E se vi mettete a dire: “Sì, lo so, Madre è
a posto”, questo non funzionerà. Dovete fare di tutto per accettare il vero Guru se avete un problema di Void. E questo problema
al Void è così profondo, così radicato che segnala, innanzitutto, Ekadasha Rudra. Ekadasha Rudra è molto pericoloso poiché può
provocarvi tutte le stranezze derivanti dal lato destro e sinistro, persino il cancro, l’epilessia, qualsiasi malattia.

Pertanto, coloro che sono stati da altri guru devono fare di tutto per neutralizzarli a livello del Void. E per loro è necessario
decidere realmente di diventare sanyasi. Nel senso di non attaccarsi troppo alle cose materiali. Perché da questi (falsi) guru vi
sono derivate cose di ogni genere. Alcune persone possono avere acquisito cattive abitudini come dire bugie. Sapete, ho notato
anche che la gente che frequenta questi guru può assorbire qualche orribile intrigo, una natura intrigante. Può assorbire di tutto.

Ho visto che le persone che sono state da (falsi) guru, sono possedute da orribili spiriti, e anche quando arrivano in Sahaja Yoga
intrigano con i sahaja yogi. Lo fanno! Sapete, Dio solo sa se siano loro o i loro bhut a tessere intrighi, ma continuano a
complottare ai danni di Sahaja Yoga. Parlano male di Sahaja Yoga alla gente. Lo fanno senza accorgersene. E il loro Void si
danneggia sempre più.

Quindi, per chiunque abbia seguito queste cose, qualsiasi pratica di questo genere o persino auto-meditazione (tecnica di
meditazione trascendentale, ndt) o qualcosa del genere, deve dedicarsi e fare in modo di arrendersi realmente, totalmente, al
vero Guru. Completamente, al cento per cento. Obbedienza assoluta. Senza neppure giudicare o fare domande. Questo sarà di
grande aiuto per il Void. Ma posso assicurarvi che la spiritualità è qualcosa di talmente grande che, se accettate questo tipo di
obbedienza, vi colmerà di poteri straordinari. L’obbedienza è la chiave per divenire il guru migliore. Se non sapete rispettare,
nessuno vi rispetterà. Se non siete mai stati agli ordini di qualcuno, non potrete dare ordini a nessuno.

La resa è il sistema migliore, specialmente per le persone con problemi di Void. Per prima cosa dovete arrendervi
completamente, ciecamente, direi. Tuffatevici dentro. Non ragionateci. Resa assoluta. Una volta fatto questo, vi sorprenderà
vedere che sarete talmente benedetti con i poteri di un guru, che ascenderete e farete tutto ciò che è stato profetizzato da
William Blake. Perché è come una goccia che si unisce all’oceano e diviene l’oceano. E voi sapete che l’oceano, è non la goccia, è
il Guru. È l’oceano, e l’oceano contiene tutto. Così dobbiamo apprendere dall’oceano ad essere l’oceano, diventando voi stessi
l’oceano.

Vi ho spiegato in molti modi quanto sia importante avere molti guru di Sahaja Yoga. Ma se Sahaja fallisce, fallisce sempre a
causa dei sahaja yogi, non a causa mia. Vengo a sapere: “Madre, siamo andati laggiù, c’erano due sahaja yogi che sono stati
molto sgarbati con noi, così vorremmo parlare con Lei e non con loro”. È una cosa molto comune. Oppure c’è una lite tra due
sahaja yogi o un malinteso o problemi di ogni genere tra sahaja yogi. Voi siete il riflesso di Sahaja Yoga. Siete voi gli specchi, non
io. Siete voi a dover riflettere Sahaja Yoga. Così prima di tutto, dovete diventare buoni riflettori, bravi guru.

Guardate questi guru che sono in giro. Hanno milioni e milioni di discepoli, ma sono imbroglioni di prima categoria. Non hanno
altra qualifica come guru. Non hanno alcuna idea della Kundalini. Non sanno alzare la Kundalini. Non sono neppure persone
sante, per non parlare del resto. Non sono degni neppure di entrare in un tempio di Dio, figuriamoci nel Suo Regno. Arrivano
dall’inferno, hanno ipnotizzato la gente ed è così che hanno ottenuto i loro discepoli.

Voi potete anche (alzare la Kundalini), proprio in virtù della vostra qualità e delle vostre capacità di sahaja yogi, che sono
straordinarie. Neppure i grandi guru in India sanno alzare la Kundalini come voi. Non possono credere di poterla percepire sulle
dita. Voi avete ottenuto i poteri di Shri Ganesha. Guardate l’arrendevolezza di Shri Ganesha. Guardate la sua resa. È
completamente arreso a sua Madre. Chi è più saggio di lui? E, nella sua saggezza, ha scelto di arrendersi totalmente a sua
Madre. Per lui, sua Madre è il Guru, lei è Brahma, Vishnu, Mahesha, tutto, sua Madre è anche Sadashiva, non esiste nient’altro.



Ed il suo (di Shri Ganesha) potere di alzare la Kundalini è in voi. Lo avete. Voi siete creati secondo il suo potere. Egli è santità,
buon auspicio, innocenza. Un guru deve essere innocente, deve essere una persona innocente. La sua innocenza può essere
astuta. L’innocenza dovrebbe essere astuta, ma egli non dovrebbe essere astuto. L’innocenza è il potere che elabora l’astuzia. È
il potere di Krishna. Agisce, funziona. All’improvviso ve la trovate davanti. Qualsiasi cosa proviate, essa sarà lì. E lui (il guru, ndt)
fa assegnamento sui propri poteri e non sui propri metodi personali di gestire le cose.

Ma quanti di voi mettono in pratica questo, religiosamente, la mattina, la sera, in ogni momento della vita? Quanti di voi pensano
di trovarsi sul sentiero per diventare guru completi di Sahaja Yoga e niente altro? Non siete altro che questo. Quanti di voi
decidono così, in ogni momento?

È molto facile dire: “Oh, beh, non ci credo”. Allora che cosa avete intenzione di fare? Che cosa siete senza Sahaja Yoga?
Pensateci. Potete dire: “Non voglio farlo”. Ma dovrete farlo. Ormai ci siete. È meglio che lo facciate. E dovete fare in fretta. Per
amor del cielo, è meglio che vi affrettiate. Raggiungete (quel livello)! Avete tutti i poteri, credetemi, avete tutti i poteri. Credetemi,
siete migliori di tutti questi guru messi insieme.

Però siate umili, non vantatevi. E neppure diventate noiosamente zitti. Insomma, alcuni sono proprio dei noiosi taciturni. Non
possono essere guru, questo posso proprio dirvelo. Questa è un’altra caratteristica. Sono persone assolutamente noiose.
Nessuno vuole stare con loro. Intendo dire che per essere un guru si deve avere gente intorno, non si può fare il guru a se stessi
(risate).

Se tutti dicono: “Oh, è una persona talmente noiosa!”, non ci sarà nessuno. Dovete essere interessanti. Dovete destare interesse.
Dovete essere dinamici. Dovreste conoscere alcune storie qua e là. Dovete farli ridere. Dovrebbero gioire della vostra presenza.
Questa è la caratteristica di un guru in Sahaja Yoga. A certi guru noiosi si uniranno soltanto una o due persone altrettanto o più
noiose. Ma guru del genere non ci saranno di aiuto in Sahaja Yoga. No. Dovete essere gioiosi, allegri, disponibili, comprensivi,
interessati. Dovete interessarvi agli altri. Dovete comportarvi in modo tale che sentano che voi rappresentate per loro la
sicurezza. Ma ciò non significa assillare le persone. Vedete, qualsiasi cosa si dica - qualsiasi cosa io dica - assume una
connotazione fanatica, non so come ciò accada.

Se, per esempio, vi dico che dovreste interessarvi agli altri, qui scopro che si mettono a dire: “Bene, mi interesso”, e così iniziano
a lavorare su una persona. E poi vengono da me a lamentarsi: “Madre, il mio lato sinistro è distrutto”. “Perché?” “Ho lavorato
quella persona”. Perché? Che bisogno c’era? Non dovevate farlo. Non è compito vostro. Lasciate che lavorino anche loro. Dovete
sapere anche come insegnare loro a lavorare. Diversamente, questi pigroni vi useranno continuamente. Lasciate anche che lo
facciano loro, insegnate loro a lavorare, ad innalzarsi. Perché non possono farlo? Possono farlo da soli. Ma allora non dite: “Ora
arrangiati”. Non così. Allora può avere inizio un altro eccesso. Dovreste dire: “Vedi, hai un problema di lato sinistro e non credo
che dovresti farlo risolvere a me. Ritengo tu possa farlo da solo, vediamo un po’. Anche io ho avuto lo stesso problema,
risolviamolo. Faresti meglio a rivolgere la mano sinistra verso la fotografia e la mano destra verso il basso. Fai così e così. Fai
shoebeat per te stesso. Il lato sinistro è un aspetto dell’Adi Shakti. Puoi chiedere i poteri di Mahakali, può essere risolto”. Dategli
tutta la conoscenza e ditegli: “Ora prova, prova tu stesso”. Perché anche se siete troppo condiscendenti, ne arrestate lo sviluppo,
sapete.

Dovete essere alberi che trasformano altri in alberi, senza schiacciarli. Vedete, sotto tali alberi non può neppure crescere l’erba,
figuriamoci gli alberi. Neppure l’erba può crescere in presenza di alberi di questo tipo. In realtà voi dovreste essere alberi di
splendore, di sole, raggi di sole. Da voi dovrebbero emanare i raggi del sole e loro dovrebbero crescere. Non dovreste ostacolare
ogni progresso dei vostri discepoli. Che guru potrebbe mai essere quello i cui discepoli sono tutti bambini ai primi passi o che si
succhiano ancora il pollice? Dovreste essere guru di un calibro tale da far crescere anche gli altri.

Ho speranze che i miei discepoli crescano più di me. Nutro speranze in tal senso, vedremo. Il mio desiderio, ciò che voglio, è che
i miei discepoli crescano. Insomma, questo sarà il mio orgoglio. Come Ganesha, che è cresciuto più di sua Madre che lo ha
creato. È questo il mio desiderio. E ciò che voglio è che vi rendiate conto che siete la speranza del mondo.



Altrimenti non sareste dovuti nascere in Inghilterra. Se siete nati qui, avete una responsabilità maggiore di non essere inglesi e di
essere universali; perché voi siete nati nel cuore dell’universo. Non potete avere una mentalità ristretta. Non potete essere dei
codardi. Voi, o siete spaventati o siete aggressivi, è una situazione impossibile. Dovete essere così forti che niente possa
incutervi timore, e una tale personalità è la più benevola. Non ha paura di nessuno: perché dovrebbe ferire qualcuno?

Oggi mi auguro che non vi limitiate ad ascoltare il mio discorso, ma che lo mettiate nel vostro cuore e vi rendiate conto che
dovete diventare guru di questo universo, davvero maestosi e colmi di dignità. Mi piacerebbe chiedere a William Blake che cosa
sta facendo, quando ha intenzione di rinascere su questa terra. Quando nasceranno persone del suo calibro in questo Paese?
Oppure stanno ancora scappando tutti da qui verso qualche altro luogo dove nascere?

Il sistema matrimoniale in Inghilterra è spaventoso. Non potete adottare i metodi della gente di qui. Volete che vi nascano
persone di grande qualità, ma ogni momento affrontate cause di divorzio. Come possono nascere in questo Paese? Dovete
eliminare tutte le squallide istituzioni di questo Paese. Si dovrebbe adottare quello che c’è di buono in questo Paese, qualunque
cosa buona, e trasformare questa nazione in qualcosa di meraviglioso. Intendo dire che se amate veramente questo Paese, lo
trasformerete in un luogo piacevole, no? Dovete cercare di distruggere tutto ciò che ritarda il progresso, il progresso spirituale di
questo Paese, se siete inglesi autentici. Il termine è “autentico”. Non dovreste essere fieri di tutte le debolezze che si sono
insinuate in tutte queste colline e valli. Ogni pensiero profano, ogni malaugurato comportamento devono essere tutti scartati.
Noi non siamo questo.

[1] Inno basato sulla poesia Jerusalem (1804) di William Blake, musicata successivamente da terzi. Questo il testo della poesia
di Blake: And did those feet in ancient time / Walk upon Englands mountains green? / And was the holy Lamb of God / On
Englands pleasant pastures seen? / And did the Countenance Divine / Shine forth upon our clouded hills? /And was Jerusalem
builded here, Among these dark Satanic Mills? / Bring me my Bow of burning gold / Bring me my Arrows of desire / Bring me my
Spear: O clouds unfold / Bring me my Chariot of fire! / I will not cease from Mental Fight / Nor shall my Sword sleep in my hand: /
Till we have built Jerusalem / In Englands green & pleasant Land.

Traduzione: E quei piedi, nei tempi antichi / Camminarono sulle verdi montagne d’Inghilterra? / Ed il sacro agnello di Dio / fu
visto negli ameni pascoli d’Inghilterra? / E il Volto Divino / Splendette sulle nostre colline annuvolate? / E fu Gerusalemme
fondata qui, fra questi oscuri mulini satanici? / Portatemi il mio arco d’oro ardente / Portatemi le mie frecce del desiderio /
Portatemi la mia lancia: oh nubi, apritevi: / Portatemi il mio carro di fuoco! / Non desisterò dal combattimento della mente / E la
mia spada non avrà riposo nella mia mano / finché non avremo fondato Gerusalemme / nella verde e amena terra d’Inghilterra.

Una sahaja yogini inglese ha raccontato che Shri Mataji ne ha descritto il significato: ‘Quei piedi’ si riferisce ai sacri piedi di Gesù,
ed anche l’espressione ‘sacro agnello di Dio’ è riferita a Gesù, poiché Shri Mataji ha detto che Gesù si recò in Inghilterra e la
percorse interamente a piedi.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
“Aprite il cuore”
Seminario di Mill Farm
 Sherborne, Dorset, (G.B.), 2 Agosto 1981

[A qualcuno: “Salve Annie, come stai? Sì”.]

In che bel posto siamo! È una vera benedizione di Sahaja Yoga per farvi rilassare tutti, rilassarvi bene. Infatti, solo quando siete
rilassati vi rendete conto che ormai siamo anime realizzate, siamo entrati nel Regno dei Cieli, possiamo vedere la bellezza che
Dio ha creato attorno a noi, siamo diventati sensibili alla Sua grazia, alla Sua gentilezza ed al Suo amore.

Sono molto contenta che abbiate organizzato questo seminario. Ho sempre voluto che organizzaste seminari, che vi incontraste
tutti, viveste insieme e vi comprendeste a vicenda.

I seminari indubbiamente risolvono molte cose a livello materiale; ma, a livello più sottile, i seminari dei sahaja yogi hanno un
grandissimo significato. Vuol dire che un forte nucleo si sta consolidando in vari luoghi di un Paese.

E queste roccaforti o, diciamo, questi forti nuclei che si creano in questo modo, possono formare un meccanismo attraverso il
quale raggi di forti vibrazioni possono fluire o essere irradiati ovunque.

È un grandissimo compito costruire questi meccanismi, questi meccanismi divini in diverse aree del vostro Paese.

[Una bambina fa rumore e Shri Mataji dice di portarla fuori per un po’].

Madre Terra, ad esempio, ha svolto il suo lavoro. Ovunque le sia stato possibile, ha creato Deità viventi (swayambhu, ndt) per
mostrare che Dio esiste. E voi ora potete sperimentare le loro vibrazioni e verificare da soli come lei abbia lavorato
intensamente. Ha creato tutto questo splendido universo, ha creato anche voi, ha creato la Kundalini dentro di voi. Ella, si può
dire, rappresenta la bellezza della natura.

In sua compagnia, quando siete immersi nei suoi generosi doni e vi incontrate tutti insieme, vi rendete conto da soli di come lei
(Madre Terra, ndt) vi benedica tutti esattamente allo stesso modo.

Per lei non c’è differenza tra voi e un’altra persona. Ma coloro che sono sensibili, le persone più sottili, gioiscono di lei molto più
di quanto si faccia.

Ora, ho visto che in ogni Paese i problemi hanno uno stile particolare. Ed anche in questo Paese abbiamo un tipo di problemi che
si presenta e che sta gradualmente cambiando forma.

All’inizio trovavo gente che era esageratamente aggressiva, scettica e talvolta poteva essere anche scortese. Va bene, non fa
differenza per me.

http://amruta.org/?p=4809


Adesso, gradualmente, la gente ha iniziato a cambiare. Si sta rendendo conto di quello che ha ottenuto, del ruolo che riveste, di
quanto importante sia essere un inglese - e quando dico inglese intendo tutti gli inglesi, senza distinzioni tra gallesi o altri - e di
come debbano diventare parte integrante del Cuore dell’universo.

Mi domandavo quanti di voi davvero comprendano l’importanza di essere inglesi. Vuol dire che qualunque cosa accada in
questo Paese si diffonde.

Per esempio, se questo matrimonio reale[1] avesse avuto luogo in qualsiasi altra famiglia reale, non avrebbe avuto altrettanta
diffusione. Tutto si diffonde da questo Paese.

Può essere che voi non abbiate grande stima di voi stessi, che magari pensiate: “Che c’è di così grande? Dopotutto l’Inghilterra è
come ogni altro Paese”. Ma, vedete: perché la gente accetta così tante cose da voi?

Persino la monarchia. Insomma, la maggior parte dei Paesi ha abolito la monarchia, mentre in questo Paese esiste e gode di una
posizione rispettabile; ed il simbolo della monarchia qui persiste ancora con grande orgoglio.

E poi, questo stesso matrimonio. I matrimoni delle famiglie reali sono sempre detestati e contestati e non interessano a
nessuno. Che qui abbia avuto luogo un evento di così buon auspicio e che tutti l’abbiano visto, che in così tanti Paesi lo abbiano
visto, apprezzato e per di più ne abbiano gioito, è qualcosa di sorprendente.

Trascende completamente la razionalità, tutta la comprensione di… anche la logica, ci si può chiedere quale logica ci sia dietro.
Ma se si gioisce, si gioisce e basta, non si vuole pensare al perché si gioisce.

Si deve dunque comprendere che siete parte integrante del Cuore dell’universo. Una cosa è essenziale: dovete essere persone
molto flessibili, si può dire che dobbiate avere la flessibilità delle cellule del cuore.

Ora, il cuore deve pompare, deve essere forte. E, sorprendentemente, il leone è il vostro emblema; quindi dovete avere un cuore
di leone. E “cuor di leone” significa che lui non ha paura. È il re e sa di essere re, vive come un re, come un leone. E in astrologia,
diciamo, il Leone è una persona estremamente generosa, coraggiosa, che non teme nessuno.

Non dovrebbe esserci nessuna paura. Ma la lingua inglese, qualunque (autore, persona) si legga o chiunque si ascolti, ogni tre
frasi salterà fuori con espressioni tipo: “Temo… Temo di dire… Temo sia così…”.

Questa parola deve essere eliminata dal vocabolario dei sahaja yogi. Cosa c’è da temere?

Qualcuno sostiene che si dice così perché non si vuole ferire gli altri. Ci sono tanti altri modi di esprimersi senza ferire gli altri.
Ma che cosa c’è da temere?

Una persona debole non può amare. Solo chi è forte può amare. Se parlate di amore, prima di tutto guardate se siete abbastanza
forti per amare oppure no. Amare non è una cosa facile: anche l’amore fisico, anche amare la persona amata, nel senso comune,
non è una cosa facile. Si deve avere una concezione morale molto forte. Altrimenti ogni tre minuti si cambia oggetto dell’amore
(Shri Mataji ride, ndt).

Questo tipo di amore non ha nessun significato.

Occorre avere una concezione molto solida, idee non solo nel cervello ma interiormente consolidate. Sono pochissime le
persone che possono veramente avere un amore come aveva Romeo, vi assicuro.



È facile pensare di essere un Romeo, è diverso. Potete pensare di essere il re d’Inghilterra, va bene, ma non per questo lo si
diventa. Ed anche per essere Romeo si deve avere un carattere fortissimo, uno straordinario senso di sacrificio e amore e
comprensione di ciò che volete.

(Invece) si vuole amare, questo è tutto, niente di più o di meno.

Voglio dire che quando ci si innamora, ci si innamora per sempre, per l’eternità. Se ci si innamora molte volte, non può essere
amore.

Pertanto, anche questa esperienza per la maggior parte delle persone è una specie di frutto proibito.

E amare Dio è ancora più difficile, senza vederlo, senza conoscerlo, senza conoscere i Suoi doni, senza ricevere la realizzazione:
è molto difficile. Oggi però non è così.

Tuttavia non dovete avere paura nella vostra mente. Abbiate fiducia. Abbiate fiducia in voi stessi e negli altri. Prima di tutto
cercate di avere fiducia in voi stessi. Se avete commesso degli errori dovete dirvi: “Sì, ho fatto degli errori, è vero. E con questo?”.

Abbiate fiducia anche di potervi correggere. Aver fiducia non significa farsi dominare ciecamente dall’ego. Non vuol dire questo.
Aver fiducia significa: “Sì, posso correggermi, posso migliorare, posso far meglio”.

Alcuni pensano che, se si ha fiducia in se stessi, non si dovrebbe mai ammettere di aver sbagliato, non si dovrebbe mai dire:
“Questo è sbagliato e posso correggerlo”. Questa è un’idea errata. Dovete avere fiducia in voi stessi dicendo: “Sì, ho commesso
degli errori, ho sbagliato, ho vacillato, ma posso correggermi. Ho questa forza in me. Posso elevarmi al di sopra di tutte queste
cose. Ho in me quella cosa che posso usare a mio vantaggio”.

Abbiate fiducia in voi stessi. Credete nel fatto di essere anime realizzate, confidate nel fatto che Dio vi ama, che Egli vi ha scelto
per essere il Suo strumento. Amate voi stessi.

Voi siete unici, non c’è alcun dubbio. Di fatto, gli esseri umani, ogni individuo è una personalità unica. Ma dopo la realizzazione
voi siete decisamente unici. Ciò non significa in nessun caso insuperbirsi.

Occorre usare discernimento nel comprendere: non significa inorgoglirsi. Se non sapete correggere voi stessi, non siete i vostri
maestri. Sì, non siete perfetti; siete unici ma non siete perfetti. Dovete perfezionarvi.

Queste parole possono generare grande confusione: quando dico che siete unici, immediatamente pensate di essere perfetti.
Sono due parole: ‘unico’ e ‘perfetto’.

Si può essere unici ma avere delle imperfezioni. Dunque, dovete perfezionarvi e avere fiducia in voi stessi, nel fatto che potete
perfezionarvi attraverso il risveglio della vostra Kundalini, purificando i vostri chakra. Comprendendo voi stessi, potete
perfezionarvi.

Dovete perfezionarvi. Io ho molti metodi per dirvi le cose: direttamente, a volte in maniera indiretta, attraverso gli amici; in
qualche modo vi faccio notare il problema in voi.

Dovreste pensare che io sono dentro di voi.

Io rappresento in voi quella parte che è il discernimento. Quando non capite il vostro discernimento, cerco io di indicarvi la
direzione in un modo o in un altro. Ma la gente si sente ferita, offesa; oppure, qualcuno lo accetta.



Se siete dei ricercatori e state ascendendo, siete sicuramente unici, siete benedetti in un modo particolare. E dovete dedicare a
voi stessi una speciale attenzione.

Non potete permettervi di giocare con voi stessi. Dovete dunque discriminare tra l’ego – o, come si dice, gli atteggiamenti pieni
di ego - e l’ascesa.

Un atteggiamento pieno di ego vi riporterà indietro col peggiore dolore; sarà qualcosa di simile a lanciarvi in aria e ricadere giù
con un tonfo, rompendovi il collo o qualcosa del genere. Ecco che cos’è un comportamento pieno di ego.

Ma l’ascesa si ha quando effettivamente ascendete; e non solo ascendete voi ma, con voi, fate ascendere anche gli altri. Nella
vostra ascesa sviluppate poteri straordinari. Più in alto vi elevate, meglio è. Ma non è pensando di essere perfetti che potete
ascendere: non è mai così.

C’è una storia di un insegnante e del suo allievo. L’insegnante era molto gentile con l’allievo e questi andava a mostrargli le sue
creazioni. Era molto gentile con lui.

E ogni volta (l’allievo gli) diceva: “Questo l’ho fatto bene, quest’altra è la cosa che non sono stato capace di fare. Vorrebbe per
favore dirmi come correggerla?”.

E il maestro diceva: “Sì, bene, faresti bene a correggere questa parte, poi fare così…”.

E un giorno lo studente arrivò e disse: “Ora è perfetto”. E il maestro: “Ora non sei più uno studente, non più. Non devi più venire da
me”.

C’era (poi) un altro studente che veniva ogni giorno per correggersi, il quale disse all'insegnante: “Oggi penso di poter insegnare
ad altri, ma non sono ancora perfetto”. Ed (il maestro): “Bene, vai ad insegnare”.

Il terzo che arrivò era uno studente il quale era sempre teso a vedere quali fossero i propri errori e come dovesse correggerli. E
lavorava con grande alacrità, con grande assiduità e intensità. Un giorno andò dal maestro e gli disse: “Signore, ormai non la
disturberò più”.

E lui: “È vero. Adesso prendi tu il mio posto”.

Questo è ciò che occorre capire. Ascendendo diventerete più umili. Ma la gente capisce tutto l’opposto. Sapete, quando ascende
pensa di aver acquisito qualche potere speciale.

Non so, all’improvviso scattano le auto-certificazioni, sapete: “La mia spiritualità è molto sviluppata, sono ad un livello molto
elevato…”, e via dicendo. Iniziano le auto-certificazioni e si può arrivare ad un punto in cui, all’improvviso, ci si ritrova di nuovo
sulla terra. Queste cose non funzionano così.

In realtà, in chi ascende si evidenziano certe qualità.

La prima è il (senso di) collettività, quanto siete collettivi, con quante persone riuscite ad andare d’accordo, di quante cose
sapete ridere. Questa è una delle maggiori qualità.

La seconda è fino a che punto accettate la dominazione di qualcuno che mina la vostra collettività.

Dovete avere la vostra personalità indipendente da chiunque. Se permettete ad altri di dominare la vostra personalità…
Supponiamo ad esempio che ci sia un dirigente e voi siate un dipendente, e che il capo non sia un’anima realizzata mentre voi lo



siete. Oppure magari che siate entrambi anime realizzate – mettiamola così – e uno dei due stia ascendendo. Allora
quest’ultimo diventerà più umile, migliore, ci saranno rapporti corretti. Ma fino ad un certo punto.

(Quest’ultimo) non scenderà mai a compromessi con il suo capo quando è in gioco la sua ascesa, la sua collettività, il fatto di
dare, di fare qualcosa per gli altri.

Su quel punto non accetterà mai nessuna dominazione; infatti il secondo punto è quanto vi sentite responsabili di voi stessi.
Quanto siete responsabili di essere lì, di essere una cellula del cuore. Ogni cellula che smette di funzionare, indebolisce il cuore.

Ogni cellula del cuore deve essere estremamente sensibile e molto obbediente al Sé, allo Spirito. Deve attivarsi, lavorare di più
quando ce ne sia bisogno, quando ci sia un’emergenza; ed è ciò di cui gioisce al massimo.

E – adesso veniamo al terzo punto - non dovrebbe essere ammessa nessuna impurità. Come vi ho detto, per prima cosa viene la
collettività, seconda la responsabilità e, terza cosa, la purezza.

Purezza del vostro cuore, prima di tutto, del vostro cuore. La sincerità, (senza nessuna) astuzia. Mentre ve lo dico vi accorgerete
che tutti gli inglesi oggi, non nei tempi antichi ma oggi, credono il contrario.

Un cuore pulito, trasparente, aperto. Abbiate fiducia negli altri. Parlate a tutti con cuore aperto. Abbiate fiducia negli altri. Perché
dubitate? Se non dubitate di voi stessi non dubiterete degli altri.

Che cosa vi porteranno via?

Che cosa possedete?

Nessuno può portarvi via il naso, gli occhi o altro. È tutto assolutamente intatto, tutto ben attaccato, perciò nulla sparirà. Come si
potrà danneggiare una persona che sia un’anima realizzata? Se il vostro cuore è puro, potete vedere l’altro con chiarezza,
completamente.

L’innocenza è una cosa così potente, una cosa così potente che un semplice sguardo è sufficiente ad uccidere un demone.

La purezza del cuore. Di fatto, quando il cuore diventa impuro, l’impurità defluisce in basso verso altri punti. Non è il contrario,
parte dal cuore.

Molti credono che sia il corpo a diventare impuro. Io penso che sia il cuore in realtà a diventare impuro, e poi l’impurità comincia
a diffondersi in basso nel corpo e resta lì, lì si deposita.

Dunque abbiate un cuore puro e aperto come quello di un bambino. Un cuore aperto.

Che motivo c’è di temere qualcuno? Che motivo c’è di non fidarsi di nessuno? Che motivo c’è di essere in collera con qualcuno?
Parlate a chiunque, stringete la mano a chiunque, siate gentili con chiunque. Se sulla vostra strada incontrate qualcuno in
difficoltà, dategli una mano. Se qualcuno non può sedersi o ha qualche problema, cercate di rimuovere il problema.

Se qualcuno non può stare in piedi, cedetegli il posto. Cercate di dare con cuore puro. Se il vostro cuore non è puro non potrà mai
dare. Ora, come purificare il cuore è l’argomento di cui Felicity (una sahaja yogini, ndt) voleva che io parlassi. Come purificare il
cuore.

Non esiste nessuna scopa a disposizione per questo al supermercato. Non esiste nessun detersivo “Fairy” (marca di detersivi,
ndt) o altro per lavarlo.



Però un modo esiste. Permettete al vostro cuore di immergersi nell’Amore di vostra Madre. Permetteteglielo. Guardate quanto
Lei vi ama. Io ho fiducia in voi. La gente a volte ride di me. Alcuni di quei santi considerati grandissimi, non riescono a capire
come io faccia ad avere fiducia in voi. Dicono: “Oh, sono tutti casi persi, sono persone orribili. Come può avere fiducia in loro?
Non sono sannyasi (asceti), non sono sadhu (saggi, asceti), non sono nulla. Sono persone comuni”.

Per loro il vostro valore è nullo. Se andate da loro, vi faranno stare per tre mesi a testa in giù. Potrebbero appendervi per tre anni
sopra un pozzo. Non so che cosa faranno per mettervi alla prova.

Ma io ho creduto in voi dal giorno in cui vi ho visto. Il giorno in cui siete venuti da me, ho creduto in voi, ed ho lavorato su di voi
dal primissimo giorno, sapendo ciò che siete; ma ho fiducia nel vostro Spirito, che risplenderà. Allo stesso modo, abbiate fiducia
anche voi.

Noi ridiamo degli altri, ho visto sahaja yogi deridere gli altri, prenderli in giro quando vengono da me.

Abbiate fiducia in loro. Quando avrete fiducia in loro, li rispetterete anche. Dovete dunque credere in voi stessi e gioire di come vi
abbandonate dolcemente alla corrente dell’amore di vostra Madre. Gioitene proprio. Come un fiore che cada nella corrente e si
lasci trascinare godendo di tutte le bellezze di quella corrente.

Voi dovreste gioire allo stesso modo. Quando questa gioia subentrerà in voi, comincerete ad avere fiducia.

E abbiate fiducia in vostra Madre.

Io cerco in molti modi di correggervi, ma abbiate fiducia in una cosa: che qualsiasi cosa io tenti o faccia per voi, qualsiasi cosa
possa fare per voi, è solo per purificarvi.

Questo è il mio lavoro.

Magari qualche volta potreste avere la sensazione che io stia parlando pubblicamente per voi, e magari la vostra immagine ne
venga distrutta, o qualsiasi cosa pensiate. Ma non è così: è per il vostro hita, è per il bene del vostro Spirito. E questo è il lavoro
più difficile.

Con tutto questo, abbiate fiducia nel vostro cuore. Confidate per prima cosa in voi stessi, fidatevi degli altri, degli altri sahaja
yogi.

“Ama il prossimo tuo come te stesso”. Chi è il vostro prossimo? È un sahaja yogi. Sostenetelo. E abbiate fiducia in vostra Madre.
Come io ho creduto in voi, voi dovete credere in me e tutto andrà bene. Aprite il cuore a questa fiducia.

Non dovreste preoccuparvi se qualcosa sia corretto per il protocollo o no, se sia veramente rispettabile o no, poiché il cuore sa.

Qualunque cosa farà il vostro cuore in modo genuino sarà rispettabile, perché lì risiede il vostro Spirito che si manifesta. Se ne
occuperà Lui. Qualunque cosa tentiate con metodi esteriori non funzionerà. Sarà questa fiducia nel vostro cuore amorevole a
funzionare.

(Il resto) non ha importanza. Vedete, oggi lei ha portato dei fiori. Lei pensava che alcuni fossero erba spontanea. Era andata alla
stazione a raccogliere qualche fiore, ed il capostazione e sua moglie sono stati molto dolci e hanno detto: “Oh, faccia pure, sono
solo erbacce, può prenderle”.

E sono così fragranti! Tra i fiori più profumati che io abbia mai visto. Sono solo erbe spontanee, non hanno niente a che vedere
con nessun fiore “formale”, ma sono pochi fiorellini uniti ad altri fiori; ed erano straordinariamente fragranti.



L’amore dà tutta la raffinatezza, la fragranza e il pregio necessari. Non il parlare di amore, ma amare veramente è il modo
(giusto, migliore, ndt), quello che dà la massima gioia.

Oggi, prima di iniziare il puja, volevo [A lato, a qualcuno: “Puoi chiudere la porta?”] parlarvi per una decina di minuti di qualcosa di
bello che riguarda la Grecia. Sono accadute cose molto interessanti. Quando sono andata in Grecia -  sapevo di dover andare in
Grecia - mi hanno detto che all’inizio credevano in una Madre, in una Madre primordiale. Ma poi ci fu l’invasione di qualche
popolazione indoariana.

E hanno detto: “Sì, esiste una Madre ma ha molteplici aspetti e questi aspetti si esprimono come diverse deità”.

Poi hanno parlato di tutte le deità che conoscete.

Però, in seguito, li rappresentarono come dèi completamente simili agli uomini, rovinando tutto. Però ci sono ancora certe cose,
è stato davvero incredibile.

Ad esempio Atena è il nome della Dea, della Madre primordiale. Ma, Atena… Atha, atha in sanscrito significa primordiale. E da lì
hanno tratto la parola Atena. E chiamarono l’acqua niro, niro. E in sanscrito è nira.

A casa mi chiamano Nira, ossia nata dalle acque.

È davvero sorprendente quante parole (in comune) ci siano. Inoltre ho parlato loro dei centri (chakra, ndt). Loro hanno detto che
si dice kendro, e in sanscrito è kendra.

Ma il meglio è stato quando sono andata a Delfi. Ci siamo sorpresi di una cosa che hanno detto: “Questo è l’ombelico
dell’universo”.

Io ho risposto: “L’Europa è il fegato, e la Grecia è l’ombelico”. Hanno mostrato un punto che corrisponde all’ombelico ed
emetteva vibrazioni.

Non solo, ma hanno mostrato la cosa più notevole, una collinetta[2] che è la reale espressione dell’ombelico; è una collinetta che
è proprio scaturita dalla Madre Terra, ed è quello.

E secondo loro si tratta proprio di Atena, questa (collinetta, ndt) che è scaturita dalla Madre Terra. Ho sentito che le vibrazioni
erano fortissime.

E da lì accanto provenivano molte vibrazioni, così mi sono voltata e cosa ho scoperto? Un Ganesha, proprio un Ganesha lì seduto
con una splendida proboscide, il viso, le orecchie, gli occhi e lo stomaco![3]

Riuscite a crederci? Era seduto accanto a Lei e da lì provenivano forti vibrazioni. Insomma, non avevo una macchina fotografica
né altro, diversamente avrei scattato una fotografia; ma se adesso andate potete vederlo.

Un’altra cosa rappresentata è l’uovo, pensate, l’uovo eterno dal quale scaturiscono le altre uova, sapete. E le uova appaiono
divise allo stesso modo in una rete di filamenti, come sanno i medici, i quali le hanno osservate al microscopio.

Ma come avevano fatto a vederlo i greci di allora? Solo Dio lo sa. Ma c’è un altro aspetto. Inizialmente usavano prendere amrut,
che era destinato agli Dei i quali con questo ottenevano la vita eterna, nel senso che diventavano immortali, vedete.

Ma poi tutti vollero ottenere la stessa cosa (immortalità, ndt), così iniziarono a fare uso di qualcosa chiamato ambrosia. Lo



trasformarono in qualcos’altro ed iniziarono a chiamarlo ambrosia, una specie di LSD. Così entravano anche in trance e quindi
ciò che (deriva da lì) è tutto sopraconscio, e quel sopraconscio esiste in parallelo (alla realtà, alla Divinità, ndt).

Ora, si deve usare discernimento per capire come, in qualche modo, sopraconscio o subconscio collettivo agiscano sempre
intorno alla realtà.

E voi dovete arrivare al punto in cui esiste la realtà. Invece, ciò che accade è che ci si perde nel sopraconscio, o ci si perde nel
superego o, diciamo, nel subconscio collettivo.

Quindi vedete, occorre scoprire tutte e due queste cose.

Ad esempio, se andate in un tempio indiano, troverete tutti circondati dal subconscio collettivo. Troppo ritualismo, troppo
ritualistici, e tale ritualismo li porta verso il lato sinistro. E con questo si sobbarcano il problema di accogliere tutte queste donne
possedute da spiriti, che continuano a smaniare davanti alle deità e poi predicono il nome del cavallo (vincente, ndt) e tutte cose
così.

Nel tempio di Mahalakshmi, a Bombay, che è un tempio in cui sono realmente scaturite tutte e tre le deità, ed è vicinissimo a
dove abitavo io, pensate, questo è normalissimo.

Quindi, per capire la reazione degli esseri umani a questo, quest’ultima è molto ben rappresentata a Delfi.

È una cosa bellissima che è stata fatta così.

Ma sono rimasta stupita del tempio di Atena quando l’ho visitato. C’è una tale affinità (con Sahaja Yoga, ndt) che lì è mostrato il
Muladhara dove risiede la Kundalini. Ora, Lei è circondata da serpenti, capite? Ed ha piccolissimi serpenti come Suoi figli.
Riuscite ad immaginare?

E Lei è sola ed ha una figlia che è la Kundalini in voi, ed un dio che è un dio fanciullo. E quando è in piedi ha in mano una
Kundalini, un serpente che le esce dalla mano. Ed è rappresentata con tutti i chakra. È tutto rappresentato in modo meraviglioso.

La cosa migliore era il Suo Sancta Sanctorum in cui a nessuno è permesso entrare, e dove Lei risiede, (Lei) è l’Adi Kundalini. Ma
dicono che Lei, la Kundalini primordiale, sia scaturita dalla testa di Zeus. E nessuno può entrare nella Sua dimora, nessuno può
raggiungerla ad eccezione di Suo figlio, il Suo bambino.

Ed i gradini (del tempio di Atena, ndt) sono molto grandi, tutti e tre, e sono rotondi, curvi, sapete. Riuscite ad immaginare? Sono
curvi come se fossero parte dei Kundala (volute di una spirale, ndt).

E sono tre e mezzo in altezza – potete vederlo - in altezza ed anche in larghezza. Ogni gradino è fatto di una grande… intendo
dire che tre gradini sono fatti con grosse pietre e l’ultimo di pietre piccole, tre e mezzo, ed hanno un andamento circolare.

E questo è il Sancta Sanctorum nel quale nessuno può entrare. Che espressione era! Questa (ne) è stata l’antica espressione ed
Atene deriva dal Suo nome, Atena. Inoltre, se vedete il Suo viso, vi riconoscerete ampiamente vostra Madre. Ho le fotografie e
tutto il resto che vi farò vedere dopo.

Ma ciò che sto dicendo è che la Madre Terra ha svolto il suo compito. Queste Personalità hanno svolto il loro incarico: Cristo o,
diciamo, Maometto o Buddha, Kabir, ciascuno di loro ha realmente svolto il proprio compito. Loro hanno lavorato per voi, hanno
creato dei centri in voi, hanno svolto il loro compito.

Adesso ci siete voi sul palcoscenico, non io.



Il Sahasrara deve funzionare. Ed il Sahasrara circonda sempre il cuore. Voi siete illuminati dal vostro Spirito che risiede nel
vostro cuore. E tutti i mandala del Sahasrara circondano il cuore.

Quindi, poiché adesso siete il tempio di quello Spirito, voi siete il cuore. Dovete essere molto, molto assidui.

Questo è il quarto punto, che è di nuovo contro tutti gli inglesi. Loro sono continuamente in vacanza, tutta l’attenzione è sulle
vacanze. Vanno in vacanza al minimo pretesto.

La parola “vacanza” (in inglese “holiday", ndt) ha origine da “giorno santo” (in inglese “holy”, santo, e “day", giorno, ndt), in quel
giorno si deve fare qualcosa di santo.

Dio prese congedo dal mondo intero per un giorno per purificarsi ed essere in una condizione santa. Infatti, vedete, quando
purificate gli altri, quando create qualcosa (Shri Mataji ride), volete avere del tempo per voi e gioire di voi stessi. Per questo si
prese questa vacanza. Ma qui è una vacanza permanente, non un giorno santo; è “holly” (termine simile a “holy”, ndt) ossia
“vuoto”.

È un giorno vuoto. E ovviamente io sto lavorando al mio livello su questa follia delle vacanze, per ridurla.

Questo è il momento in cui si deve veramente entrare profondamente in Sahaja Yoga, lavorare intensamente. Dovete
abbandonare tutte le vostre letargie, dovete uscire dal vostro torpore. Ho visto persone… ho raccontato che lei mi ha chiesto:
“Madre, vorremmo celebrare il Suo puja”. Ed io: “Lo so perché volete celebrare il puja: è bello, perché puja significa inondazione”.

Arriva l’inondazione, ah, tutti stanno bene. Alcuni stanno bene per un mese, altri per una settimana, altri per un giorno, altri
ancora per un’ora. Poi la situazione torna come prima.

Infatti con una inondazione sentite che l’acqua è entrata. Ma dovrebbe essere trattenuta; dovrebbe esserci una certa profondità.
Questo non viene fatto.

Ogni sahaja yogi deve metterlo in pratica ogni giorno, è parte della sua vita; purificarsi fa parte della sua vita, proprio come
lavarsi i denti. Anche se non ci si lava i denti non importa, io non mi lavo i denti tutte le sere, forse lo avrete notato; non ne ho
bisogno.

I miei denti sono ancora solidi e ho chiesto a mio marito: “Quando pèrdono i denti gli esseri umani?”. E lui: “Tu hai già superato
quella età” (Risate). Ho chiesto: “Vuol dire che non perderò mai i denti?”. E lui: “Forse no”.

Però non mi lavo mai i denti la sera prima di dormire, come fate voi religiosamente.

La cosa più importante è pulire voi stessi ogni sera. Che lo facciate con l’acqua, o vi massaggiate con sale o con burro, o che
facciate trataka con il fuoco, fate quello che vi pare, ma dovete dedicare attenzione a purificarvi ogni sera.

E al mattino, prima di fare qualsiasi altra cosa, dovete arrendervi. Dovete alzarvi presto, bene, alzatevi presto. Fate quel che
volete ma dovete lavorare sodo. E ogni giorno dovete pensare: che cosa ho fatto oggi per Sahaja Yoga?

Non avvieremo lo stesso ciclo, sapete.

Quando avete rifiutato il materialismo siete diventati hippy, ora dopo essere usciti da quello non inizierete lo stesso ciclo di
materialismo.

È una nuova direzione, questa che dobbiamo prendere, in cui comprendiamo il nostro distacco dalle cose. Va bene, non



fuggiremo dalla materia, bensì la domineremo.

Se l’abbiamo, benissimo, se non l’abbiamo va bene lo stesso. È proprio lo stesso, non fa alcuna differenza. E adesso è
necessario un duro lavoro, un lavoro veramente duro, vi dico, perché adesso sto per andare in America. Quando sono lì, c’è
tantissima letargia. Mentre io non vi permetto di dormire dopo le sei, anche se ci provate. Se notate ho fatto così; e adesso è
piuttosto difficile per voi dormire dopo le sei. Però, anche quando andrò via, dovete davvero lavorare molto, mantenervi puliti
ogni giorno e scrivere tutto su un foglio.

Al mio ritorno (dai viaggi all’estero, ndt) trovo tutti i miei cavalli.

Non sarà così stavolta. Oggi dovete promettermi che lavorerete tutti con molto impegno, che vi purificherete completamente.
Mettetecela tutta. Dopotutto questo Paese non è tanto grande da percorrere (per diffondere Sahaja Yoga, ndt). Fa una forte
impressione. Avete visto Australian Times. Grazie a Dio avevo un solo sahaja yogi con me, il signor Regis. Io controllavo solo lui.
Dovevo controllare un solo cavallo e lui è stato bravo. Si è comportato molto bene, avrebbe potuto non farcela più, sapete, tutto è
possibile sotto il sole (Shri Mataji ride); invece si è comportato benissimo. Era del tutto sotto controllo e sono rimasti
impressionati dalla sua presenza lì e lo hanno definito sereno. Pensate a Regis molto sereno. E devo dire che è stato molto dolce
ed ha spiegato le cose molto bene, perché è istruito, è un medico.

Oggi però gli ho fatto uno scherzo, mi spiace. Era troppo; qualunque cosa fosse, però ha funzionato e lui si è comportato bene.

Allo stesso modo, ho ripetuto molte volte che siete voi, che siete voi coloro che diffonderanno Sahaja Yoga su questa terra.
Sarete voi a farlo. Io non sono nulla.

Vedete, ora, quando c’è una cascata, quale energia vedete? Nessuna, è semplicemente una cascata. Ma quando la attaccate alle
turbine e prelevate quella elettricità dalle turbine e allora le vedete qui (forse le luci accese, ndt), potete dire: “Sì, c’è elettricità”.
Tutto ciò che è potenziale non ha significato. È tutto ciò che è cinetico, tutto ciò che si manifesta ad avere significato. E quindi
sta a voi essere i modelli di Sahaja Yoga, non a me.

Infatti alcuni diranno: “Oh, Lei potrà anche essere così, e allora? Lei è di una stirpe completamente diversa”. Altri potrebbero dire:
“Oh, non riusciamo a crederle”. Ma crederanno a voi molto più di quanto crederanno a me; a me non crederanno affatto, diranno
che sono qualcosa di eccezionale, che sono incomprensibile, sapete? Per questo non crederanno a me, crederanno a voi. Non
avranno fiducia in me, ma si fideranno di voi. Non hanno voluto credere in Cristo, ma crederanno in voi, perché voi siete dei loro.

Ecco perché è importante che miglioriate in tutta sincerità, in tutta onestà con voi stessi. Diventate perfetti meccanismi di Dio.
Nessuna riserva, non dovrebbero esserci riserve.

Pensare: “Bene, se faccio fino qui va bene, poi torno indietro”, questo non è uno sforzo totale. È molto comune fare, come si dice,
il minimo indispensabile: “Oh, fare fino qui va bene. Dovrei fare fin qui o dovrei fare fin qua?”.

Ho visto usare molto “discernimento” per tutte queste cose. È tipico, sapete.

“Quante persone (sono), e quindi quanti panini (fare)? Ne mangeranno due o tre al massimo, quindi che senso ha farne di più?
Ma non tutti ne mangeranno tre, quindi, diciamo, va bene farne due, qualcuno ne mangerà uno”.

Questi calcoli, sapete? Chi ne mangerà uno solo? Chi fa questi calcoli non dovrebbe mangiare affatto, è la cosa migliore (Risate,
Shri Mataji ride).

Ma tutti questi calcoli iniziano nella mente, sapete, e vi rovinano. È un percorso molto complicato. So che lo è. Ma avete dinanzi
a voi dei fari accesi; dico davvero, nessuno li ha avuti come voi. E avete le torce in mano ed un metodo automaticamente
predisposto per darvi equilibrio. Abbiate fiducia in tutte queste cose.



E se camminate dritto, dritto… dimenticate tutto ciò che è passato, tutto ciò che è assurdo. Dimenticatelo, siete persone
differenti. Sono sicura che ascenderete molto velocemente e, tutti insieme, sarete realmente un organismo vivente, organizzato;
vivente e organizzato.

Queste due cose non sono mai complementari, perché vivente, secondo la concezione umana, significa sempre disorganizzato;
ad esempio diranno che questo fiore spunta così ma dovrebbe spuntare cosà. Questo è un modo di pensare umano, ma Dio
pensa che sia questo il modo in cui è organizzato.

Pertanto, vivente e organizzato significa organizzato secondo il volere di Dio. È così che i sahaja yogi formeranno quel nucleo,
quel grande nucleo, quel potente nucleo, quella straordinaria sorgente che rovescerà ogni assurdità. È straordinario, credetemi.

Dio vi benedica.

Allora adesso volete celebrare il mio puja?

Venite. Bene. Volete anche un havan…? Allora facciamolo.

[1] Il matrimonio tra il Principe Carlo d’Inghilterra e Lady Diana Spencer era avvenuto pochi giorni prima di questo discorso, il 29
luglio 1981, nella Cattedrale di San Paolo a Londra. Alla cerimonia parteciparono oltre 2.000 invitati tra cui esponenti delle
famiglie reali straniere e numerosi politici e diplomatici. Le nozze, definite “da favola”, furono trasmesse in mondovisione e
seguite da oltre 750 milioni di persone, mentre furono 600 mila quelle che inondarono le strade di Londra per vedere la sposa nel
percorso che l’avrebbe portata alla cattedrale.

[2] Col termine greco di omphalos (ombelico) nell'antichità si indicava una pietra o un oggetto dal valore religioso. Nell'antica
Grecia la pietra scolpita era situata a Delfi, nel Tempio di Apollo, da cui la Pizia diffondeva i suoi vaticini. Il tempio di Apollo
delfico era il più importante di tutto il mondo greco, per questo l'omphalos indicava che Delfi, col suo santuario, era il centro del
mondo, il suo ombelico.

[3] Da una testimonianza di Gregoire de Kalbermatten: “A Delfi, in un modo tipicamente sahaj, cioè inaspettato, ebbi la risposta.
Davanti alla roccia dove si mettevano dritti in piedi i sacerdoti, nella parte più interna del santuario, c’era uno swayambhu di Shri
Ganesha con i suoi grandi occhi, la proboscide ripiegata sulla sinistra, sorridente, in atteggiamento di adorazione che, tutto
assorto nella sua gioia infantile, da sotto, guardava la roccia che simboleggia la terra, Gauri, la Madre; guardava lì e niente altro.
Shri Mataji me l’aveva descritto.”
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 Stabilizzare il matrimonio
 Discorso ai matrimoni
 Ashram di Chelsham Road, Londra (GB), 9 Agosto 1981

Dio, che è così gentile, che è beatitudine, che è gioia, che è Colui che ha creato questo intero universo in modo così splendido, la
gente non lo capisce assolutamente perché non sa cosa sia il buon auspicio.

Il buon auspicio viene da un cuore puro. Se avete un cuore puro funziona più rapidamente, vedete, per questo ho chiesto che i
bambini venissero avanti.

[Puoi sederti insieme a loro. (Yogini: “Sì”). Ora.]

Il buon auspicio viene inoltre dalle persone arrese; da chi è arreso.

Per chi è arreso al potere di Sahaja Yoga, Sahaja Yoga è un sistema mediante il quale assorbite realmente la grazia di Dio.
Questo lo sapete di sicuro.

Ebbene, coloro i quali sono arresi completamente nel corpo, nella mente e nell’intelletto, sono le persone che portano il buon
auspicio, (mentre) quelli che cercano di perseverare nella propria cosiddetta individualità sono ostacolati in questo.

Se vi renderete conto dell’importanza del buon auspicio nella vita matrimoniale in Sahaja Yoga, avrete rispetto per questa vita
matrimoniale, loderete questa vita matrimoniale; in relazione a Sahaja Yoga, certo, indubbiamente.

Dopo il matrimonio si deve comprendere che siete stati uniti in matrimonio al mio cospetto. È qualcosa di così raro, davvero
raro, insomma, di impensabile per chi non abbia compiuto punya; è una grazia speciale, direi, che possa accadere che si celebri
un matrimonio del genere.

Bene. Ma se ci rendiamo conto di tutto questo, dobbiamo comprendere il nostro contesto di origine (…). Finché non capirete i
vostri contesti di origine (non udibile), non potrete mai renderlo un vero matrimonio di Sahaja Yoga. Sarà di qualche altro genere.

Si deve comprendere il contesto dal quale arrivate (qui) a sposarvi.

Voi siete tutti occidentali, siete tutti soprattutto occidentali, e gli occidentali hanno non so che razza di idee; ma sono sicura che
intorno, nell’atmosfera ci siano entità, bhut, che sono contro il matrimonio - di questo sono sicurissima - in questo ambiente.

Intendo dire che chiunque arrivi in questo luogo può distruggere il proprio matrimonio; insomma, chiunque può dirvelo, da
qualsiasi parte provenga, anche da Timbuctu.

Sapete, sono i bhut che infondono idee sul matrimonio. Qui ci sono bhut contro il matrimonio, quindi dovete stare attenti. Sono
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del tutto contro il matrimonio. E, in queste condizioni, i matrimoni non possono funzionare, finché non avrete la vostra opinione
personale al riguardo, finché non mostrerete una vostra personalità al riguardo e il vostro modo personale su come volete farlo
funzionare.

Pertanto, i sahaja yogi che stanno per sposarsi hanno la responsabilità speciale di comportarsi in modo da stabilizzare il
sistema matrimoniale in questo paese dove è stato completamente sradicato; io ho visto tutto questo.

Per esempio, se qui si dice a qualcuno che sto organizzando il suo matrimonio, il cervello va subito a cercare di capire
l’abbinamento.

Davvero, vi assicuro, diventano strani, diventano matti. Non so, per loro il matrimonio è soltanto una specie di rituale o non so
che idee abbiano. E non capiscono che: “Stiamo per sposarci, adesso devo dire a me stesso che devo comportarmi bene
affinché il matrimonio riesca”.

E alcuni diventano posseduti. Gente di buon senso diventa posseduta e inizia a comportarsi in modo tale che il matrimonio non
potrà mai riuscire.

Vi racconto il caso di una persona della quale era stato annunciato il matrimonio. Appena il matrimonio fu annunciato, costui
divenne talmente posseduto da perdere completamente tutta la sua dolcezza, ogni cosa, tutta la bellezza, e iniziò a comportarsi
male. È diventato posseduto! Eppure si vede, la persona vede che io sono lì.

Può accadere. A causa di questa terribile atmosfera in cui vivete, dovete comprendere che occorre imparare ad essere dolci,
prima del matrimonio. Se non siete dolci, se il matrimonio si rovina all'inizio, è molto difficile renderlo stabile.

È come il latte che va a male.

Proprio all’inizio dovete prestare molta attenzione ad essere estremamente dolci l’uno verso l’altro e perdonarvi l’un l’altro.

Invece, all’inizio il cervello si mette a pensare soltanto a ciò che ha ricevuto, a chi è stato abbinato, alla posizione (sociale).

Un semplice esempio è che, quando io fisso un matrimonio, devo fissare un giorno, dato che io non sono una chiesa, che è una
cosa inanimata in cui potete entrare in qualsiasi momento, dove c’è il prete che è un palo della luce su di voi. Un prete non è altro
che un palo della luce. Un palo della luce può unirvi in matrimonio quando volete voi, ma non io. Qui è presente un Dio vivente
che deve unirvi in matrimonio in una maniera vivente; e vi sposerete in qualsiasi momento vada bene a me [Dice a qualcuno:
“Vieni avanti”].

Non vi sposerete in base ad una vostra scelta. Ma questo ego è così sottile che (penserà): “Oh, non è stata data nessuna
possibilità di scelta”.

E i matrimoni sono realtà viventi in Sahaja Yoga. Pertanto avverranno nello spazio di un secondo, ed è fatto. Proprio adesso ho
deciso un matrimonio, in questo secondo.

Potreste esserne contenti, potreste esserne scontenti: comunque possiate essere, quella è la vostra scelta. Ma dovete sapere
che questo è un matrimonio di Sahaja Yoga, ed il matrimonio deve essere deciso in un secondo.

“Non mi è stato dato tempo, avrei dovuto avere sei mesi”. Che ve ne fate di sei mesi? Soltanto l’ultimo giorno vi metterete a
correre qua e là e a darvi da fare (risate). Per sei mesi ci rimuginate e l’ultimo giorno correte. Insomma, pensateci, cosa fate in
sei mesi?

Non fate nulla in sei mesi: fate forse qualcosa? Voglio dire che questo è il motivo per cui Gregoire si è sbrigato, si è dovuto



sbrigare solo all’ultimo minuto per un matrimonio – sempre.

Che cosa fate per sei mesi? Se non avete problemi di sicurezza come ha avuto la regina[1] (risate), non occorre fare nulla.

Si deve preparare tutto soltanto negli ultimi due, tre giorni, per organizzare qualcosa qui, ma gli sposi non fanno nulla, a marito e
moglie non occorre molto preavviso.

È come il fiore che diventa un frutto. Non si prepara, è pronto.

Quindi si deve capire che il matrimonio deve avvenire in un modo vivente in Sahaja Yoga; e questi cervelli con la fissazione degli
abbinamenti, come li chiamo io, devono essere messi a posto.

Ora, nella scelta delle donne, o degli uomini, dovete capire alcune cose: (quando) scegliete voi una persona, la scelta è la
maledizione dell’ego. L’ego entra in gioco a causa della scelta. Voglio dire che potete avere una scelta per qualsiasi altra cosa,
potete scegliere un tipo diverso di candeliere, potete avere questo, quello, quell’altro. Potete avere (una scelta per) le cose
materiali. Potete forse dire: “Sceglierò… devo avere il naso di un arabo”? Non c’è alcuna possibilità.

E, vedete, è per questo che voi, con questa possibilità esagerata che avete di scegliervi una moglie… Qui scegliete dopo migliaia
di esperienze, questa, quella, e poi scegliete qualcuno: davvero fantastico! E da una parte vi sposate e dall'altra ve ne andate a
divorziare.

Nei paesi in cui non c’è scelta la gente non divorzia; (pertanto) qui deve essere necessario un sistema diverso.

Il sistema è diverso, e si vede. E riesce meglio quando non c’è assolutamente nessuna scelta.

Insomma, sapete che in India, a volte, gli uomini neppure vedono le spose prima (del matrimonio), nel modo più assoluto, nel
modo più assoluto.

Si sposano, rimangono sposati per anni, ci sono le loro fotografie, li vedono i figli, li vedono i nipoti, li vedono i pronipoti, nessun
divorzio. Mentre qui siete voi a scegliere (il marito o la moglie), questo, quello, e poi ve ne andate a divorziare. Il divorzio è la
prima cosa che viene prima del matrimonio. (Risate)

È stupidità. Stupidità assoluta del cervello, dovete capirlo, e per questo avete rovinato le vostre famiglie, le vostre case, ogni
relazione.

È qualcosa di cui gioire e che deve essere compreso.

Dopo il matrimonio dovete sapere che dovete condividere con altri sahaja yogi il vostro matrimonio. Non è un matrimonio dei
tempi passati. Ecco perché vorrei che tutti i “vecchi” tipi che sono sposati si risposassero. È meglio. Così cambieranno le loro
idee. Non rimane nessun tipo di vita (privata) per un sahaja yogi, perché ci sono a malapena quattro, cinque anni in cui dovete
svolgere intensamente qui il vostro mandato[2].

Non c’è molto tempo.

Il fatto, ad esempio di avere una nostra vita privata, di andare in luna di miele ogni dieci anni o stare per conto nostro: “Oh
dovremmo avere la nostra vita privata, vedete, siamo marito e moglie”… Questo non è permesso in Sahaja Yoga.

Ad esempio mi è piaciuto ciò che ha detto Catherine, insomma, è stato davvero bello dirlo da parte sua: lei è in una condizione
per cui ha bisogno di suo marito (ossia era incinta, ndt). (Tuttavia) ha detto: “Madre, no, Gregoire verrà con Lei in America”.
Insomma, che io lo porti con me o no è un’altra faccenda (risate); ma la forza, il coraggio, il suo coraggio, la sua generosità e



comprensione dell’importanza di Sahaja Yoga mi ha fatto sentire davvero felice.

Quindi, oggi, questo egocentrismo deve essere eliminato del tutto da quanti si sono sposati prima e da quanti stanno per
sposarsi in questo giorno.

Nel senso che dedicheremo la nostra vita in ogni modo a Sahaja Yoga. Dovete imparare a condividere ogni cosa di Sahaja Yoga.
È la più grande scappatoia che la gente ha in Sahaja Yoga, dire che adesso siamo sposati quindi godiamoci una bella vita.

Direi che quando si è sposato Kuli… dov'è? Non è qui. È molto difficile. Quando si è sposato è stato molto saggio e ha detto: “Che
cosa è per me dopo tutto la luna di miele? Madre sta partendo, così andrò con Lei… (lì ad aspettare che qualcuno trovi una
scuola? Non chiaramente udibile, ndt).

Ma a quel tempo la moglie non capì e così il matrimonio… lui è un sahaja yogi troppo (profondo) e lei non ha capito. E lui la pensa
così. È giusto, io dico che il modo in cui si è comportato è corretto, che ci si può fare?

Ma adesso, se la moglie capisce che Sahaja Yoga ha la precedenza e i sahaja yogi vengono prima, solo quei matrimoni avranno
successo. Questo matrimonio è per Sahaja Yoga, non per idee personali. Chiunque abbia simili idee dovrebbe capire che (il
matrimonio Sahaja) non è (inteso) per idee personali. È per consolidare Sahaja Yoga dal primo all'ultimo giorno.

Se non siete in quell'ottica, (se) vi sposate qui solo perché costa meno che in chiesa, allora è meglio facciate da soli.

Non c’è alcun riconoscimento di matrimoni del genere. Non deve essere usato per Sahaja Yoga. Dio non li riconosce.

Questa gente, Dio non la riconosce. Voi gioirete dei vostri matrimoni in Sahaja Yoga soltanto quando vi dedicherete
maggiormente a Sahaja Yoga. È assolutamente così.

In caso contrario si commettono cose sbagliate, quindi schiaritevi le idee, completamente. Direi che Maureen e suo marito sono
saggi, sotto questo aspetto. Anche Gregoire e sua moglie sono saggi. E tutti voi che siete in procinto di sposarvi in Sahaja Yoga,
tutti voi dovreste venire per creare una bellissima vita. Grazyna e Pat sono splendidi. Persone bellissime, inaspettatamente. (E
ciò accade) lavorando per Sahaja Yoga, altrimenti non gioirete, vi assicuro; avrete problemi, avrete problemi ed io non potrò mai
risolverli.

E non esiste divorzio in Sahaja Yoga. Se non volete vivere con vostra moglie potete andarvene. Per noi non esiste qualcosa
come il divorzio. È assurdo. Divorziando, ciò che create sono orfanotrofi di dieci vecchi uomini e dieci vecchie donne da qualche
parte e i bambini che stanno da qualche altra parte. Quindi dopo il matrimonio in Sahaja Yoga, il divorzio è fuori questione. Uscite
dal circuito. Non se ne parla. Cercate di migliorare, cercate di migliorare. Man mano che migliorate la vostra Kundalini, migliorate
il vostro matrimonio.

Lavorate su di voi. Abbandonate anche le vostre idee egocentriche di starvene per conto vostro – “Noi dobbiamo avere…” - non
potete! Ora siete in Sahaja Yoga, dovete dedicarvi.

Io avrei potuto chiedervi di adottare sannyasa[3].

E allora, il matrimonio? Adottate sannyasa. Mangiate una volta sola.

Oh, si può fare anche quello. Ma in questa vita normale dovete dedicarvi e consacrarvi ad esso, altrimenti non sarà mai gioioso.

Ora si deve capire che potete essere attaccati dalla negatività. Possono essere attaccati entrambi oppure può essere attaccata
la moglie o può essere attaccato il marito. E avrete questa idea: “Oh, dobbiamo avere una vita privata”. Ormai non esiste più la
vita privata. Sarete benedetti moltissimo. Anche riguardo al denaro, in ogni modo, Gruha Lakshmi dimorerà con voi.



Però voi dovreste anche essere una Gruha Lakshmi. Come nei tempi antichi, quando in India le donne dicevano ai mariti di
andare in guerra e di non tornare se non avessero vinto la guerra, perché non avrebbero voluto vedere la loro faccia. Si
tagliavano le dita e il sangue delle dita lo usavano per mettere un segno sull'uccisore[4].

Allo stesso modo, c’è una guerra in corso, e noi non possiamo permetterci di avere gente che è venuta qui soltanto per godersi la
vita di novelli sposi. Possono andarsene dal palo della luce (il prete, ndt) (risate) e pagare per ogni cosa. Sono pali della luce.
Quelli sono tutti pali della luce, vedete? Uffici per la registrazione, o si può dire… (non udibile).

Quindi soltanto con questa promessa dovremmo gioire di questo posto speciale che Dio ci ha dato. È un’occasione speciale in
cui siamo tutti qui per benedire questi grandiosi matrimoni, assolutamente.

Ebbene, mi pare che adesso abbiamo diciassette coppie (risate).

[Qualcuno tossisce. Shri Mataji dice qualcosa ma non si sente]

Sì. Quindi prima di tutto voglio dare i regali alle spose che sono qui. Ne ho già dati l’altro giorno ad alcune spose. Dove sono? Li
ho dati ad alcune spose l’altro giorno...

Bene. Sì. Allora, le avete dato un sari? È un momento molto personale adesso, pertanto chiederei ai ragazzi di uscire o… sarà
meglio. Io darò questi alle ragazze, e voi uscite e mescolate questo con l’acqua e tenetelo pronto in un grande bicchiere. (Risate)
Va bene? Ora. E dove sono gli sposi? Che si siedano su sedie diverse.

Tutti gli sposi… (Shri Mataji ride)… tu però indossi abiti normali? È qualcosa di molto normale! Oppure puoi metterti un
asciugamano o qualcosa intorno. No, no, no. Gli uomini si viziano molto, vedi. Sei a dieta (?) (risate).

Direi che se vuoi tenerlo come segno del tuo matrimonio puoi farlo (risate).

Yogi: Lo terrò, Shri Mataji.

Shri Mataji: Bene. Va bene. Adesso sedetevi tutti fuori e mischiate questo. Adesso con le ragazze.

[Shri Mataji parla e dà indicazioni agli yogi]

Dov'è.... Le avete dato il sari? Un sari.

Glielo avete portato? E tu cosa stai prendendo? Entrambe le cose.

Perché non indossi qualcosa di adatto…? Questo è della sua categoria. Adesso vieni (risate).

Potete mettervi seduti comodamente. Potete prendere questo adesso. Dan, Dan. Puoi prenderlo.

Yogi: Non lo usa più?

Shri Mataji: No, no, no. Ora, c’è dell’olio, o… in casa c’è dell’olio?

Yogini: Olio.

Shri Mataji: Quale olio? Di oliva? Come?



[Fine della registrazione audio]

[1] Probabile riferimento al matrimonio fra il principe Carlo d’Inghilterra e Lady Diana Spencer, avvenuto il 29 luglio 1981, pochi
giorni prima questo discorso.

[2] Questa frase non è completamente comprensibile anche nell'audio inglese; si ritiene che Shri Mataji possa riferirsi, come
detto nel discorso di Diwali dello stesso anno (1981), alla possibilità di dover lasciare dopo pochi anni l’Inghilterra: “Ora sto
facendo il conto che C.P. sarà rieletto qui per quattro anni; dopodiché dovrò andarmene. Quindi trascorreranno tre anni scarsi e
poi non potrò venire molto spesso in Inghilterra.” (Diwali Puja, Londra, 01/11/1981)

[3] Totale rinuncia a tutto ciò che è materiale.

[4] “Mentre qui (in India) le donne, quando Shivaji iniziò la sua lotta, sollevano tagliarsi il dito pollice e lo usavano per fare la tika
(segno, ndt) sulla fronte del marito che stava andando in guerra, dicendo: “Non tornare mostrando la schiena”. (Puja di
Capodanno, Sangli, 01/01/1990)
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(05/2021 traduzione INEDITA) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Il punto di vista scientifico Programma pubblico
Birmingham (GB), 14 Agosto 1981 Bala (un sahaja yogi, ndt) è uno scienziato e come lui esistono persone affascinate dalla
scienza. Tutto il mondo moderno sembra essere molto influenzato dalla scienza. Tuttavia, come lui vi ha detto, un
atteggiamento scientifico deve essere caratterizzato da una mente molto aperta. Innanzitutto, dobbiamo giungere interiormente
a certe conclusioni. In secondo luogo, dovete comprendere che se vi viene proposta un’ipotesi, essa deve essere prima valutata,
sperimentata e poi accettata come una legge. Sin dall’antichità, in India, Inghilterra, America, Gerusalemme, ovunque, si è sentito
parlare del potere onnipervadente, di come ricevere una seconda nascita o realizzazione del Sé, Atma sakshatkar[1], il battesimo,
come lo chiamano. Tutte queste cose di cui abbiamo sentito parlare devono essere provate, altrimenti dovrebbero essere
scartate come false. Non si può seguire allo stesso tempo verità e falsità. Dobbiamo quindi scoprire se ciò che ci è stato
insegnato è la verità o no, oppure se sia stata tutta una menzogna e non sia mai esistito niente di simile. In modo semplicistico
alcuni hanno liquidato la questione sostenendo che Dio non esiste, che non esiste alcun potere divino, che sono tutte cose inutili
con le quali non si ha intenzione di perdere (tempo), e gli hanno voltato le spalle. È molto semplice fare così. Gli altri invece
hanno seguito tutto ciecamente. Sbagliano entrambi. Seguire qualcosa ciecamente è sbagliato quanto non seguirlo. La cosa
migliore è osservare e verificare. Dire che finora non sappiamo se sia vero o no, è l’atteggiamento giusto con il quale dovreste
avvicinarvi a Sahaja Yoga. Adesso dobbiamo renderci conto che, a questo mondo, esistono persone che sono ricercatori.
Nessun dubbio al riguardo. Essi non sono interessati molto al denaro, ai rituali religiosi, ai giochi di potere ed agli atteggiamenti
egoistici, ma pensano che debba esserci qualcosa oltre. E ci sono molte persone così ovunque, migliaia e migliaia e migliaia. È
indubbio. Ma, naturalmente, coloro i quali sono al timone degli affari, poiché cercano (soltanto) di rimanere ai vertici, non si
preoccupano di questo aspetto e pensano che questa gente che sta ricercando sia matta, smarrita, folle o che non sappia cosa
fare della propria vita. Ma si deve accettare l’esistenza di una categoria di persone speciali che sono i ricercatori. Devo dire che
William Blake ne ha parlato in modo molto esplicito. Li ha chiamati uomini di Dio. Con una semplice definizione: uomini di Dio.
Sono le persone che non sono soddisfatte di ciò che hanno, ma pensano che debba esserci qualcosa oltre. Sicuramente
potrebbero aver commesso errori nel corso della loro ricerca, potrebbero aver sbagliato per ignoranza, potrebbero avere
smarrito la via. Sono stati ingenui nella ricerca di ciò che avrebbero dovuto scoprire. Ma, in definitiva, si deve accettare che in
questo mondo esistono molti, numerosi ricercatori e devono tenerne conto tutti, anche i governanti e i media. Tutti devono
occuparsi di loro e rendersi conto di ciò che sta accadendo a questo gruppo di persone che sono le più importanti agli occhi di
Dio. Se Lui è al timone degli affari, ebbene, per Lui i ricercatori sono i più importanti. Dobbiamo renderci conto in modo
scientifico che ci siamo evoluti per diventare esseri umani. Bene, ma perché? Perché ci siamo evoluti in esseri umani? A che
scopo impiegare miliardi di anni per creare degli esseri umani? Che cosa ci hanno guadagnato Dio o la natura nel creare esseri
umani che di fatto corrono qua e là come pazzi? Dalla scienza hanno ricavato cose come la bomba atomica, la bomba
all’idrogeno, tutte forze distruttive. Non era questo che ci si aspettava. Ciò significa che, ad un certo punto, hanno perso il punto
essenziale nell’uso dei poteri della scienza. Vi è una gran confusione. Se aveste un modo per elevarvi oltre il livello umano ed
osservare, potreste vedere che sono confusi. Non sanno cosa fare, tutto ciò che provano a fare finisce male. Cercano di
progettare qualcosa e il risultato è la bomba atomica. Cercano di pianificare missioni di pace e finiscono con una guerra.
Qualsiasi cosa provino, la democrazia o il comunismo, ogni cosa sfocia nella paura. Allora qual è il motivo? Qual è il problema?
Perché accade? Dobbiamo pensarci. Dopotutto noi esseri umani, che abbiamo impiegato tutto questo tempo per diventarlo,
dobbiamo essere qualcosa di speciale. Deve esserci qualche motivo, deve esserci qualche scopo per questa vita che è stata
creata in modo così bello. Ma gli scienziati sono poco lungimiranti. Vedono soltanto i sintomi e non la malattia. Vedono
semplicemente ciò che è evidente e non oltre, e mai si interrogano sul perché esista. Quella domanda non se la pongono mai
perché non sanno rispondere. Sono onesti in questo, perché hanno dei limiti. Non approfondiscono oltre, in quanto ritengono sia
tutto immaginario. Ma io sono qui per dirvi che Dio è la realtà, il potere onnipervadente è la realtà, la sua azione e i suoi poteri
sono la realtà, tutto il resto è falso. Ora, questa mia affermazione devo provarla, devo provarla alla luce di tutte le leggi
scientifiche, diversamente potreste crocifiggermi. E può essere provata, può essere dimostrata scientificamente. Dio vi ha creati
ponendo in voi le tappe fondamentali della vostra evoluzione. Potete vedere tutti questi chakra raffigurati qui, i centri. Dentro di
voi vi sono sette centri dei quali non siete consapevoli. Non conoscete l’esistenza di sette centri sottili, posti dentro di voi, che
sono quelli principali –  ve ne sono molti altri – e che rappresentano le tappe fondamentali del vostro sviluppo evolutivo. C’è poi
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un’altra cosa da comprendere: se dobbiamo diventare il nostro Sé, se dobbiamo conoscere il nostro scopo, deve esserci qualche
meccanismo predisposto dentro di noi per farci germogliare. Se un seme deve diventare un albero, al suo interno ha un
germoglio, lì predisposto. Pensate, un piccolo seme contiene la mappa di tutti gli alberi che diventerà. Riuscite ad immaginarlo?
Allo stesso modo, dentro di noi, in questo corpo umano che non consideriamo molto, che diamo per scontato, esiste una mappa
completa di ciò che diventeremo. Al nostro interno è posta un’energia chiamata Kundalini, in sanscrito. Il fatto che sia in
sanscrito non significa che sia qualcosa di indiano o altro. In India, dove il clima è molto buono, hanno cercato di scoprire ciò
che riguarda il proprio Sé, andando molto in profondità e individuando questa energia interiore. Non c’entra niente con l’India e,
se adesso lo chiedete ad un qualunque indiano per la strada, vi sorprenderà sentirvi rispondere che non ha mai sentito il nome
Kundalini. Ma vi stupirà che l’osso in cui è situata sia chiamato osso sacro. In latino sacrum significa sacro, e ciò significa che in
Norvegia, dove è nata questa lingua[2], sapevano che questo osso dentro di noi custodisce qualcosa di molto sacro. E devono
aver avuto anche un termine per questa Kundalini, perché quando sono andata in Grecia mi sono resa conto che avevano una
grande conoscenza della Kundalini. La stessa Atena è la Kundalini primordiale. Atena: Atha significa originario, primordiale. I
greci non lo sanno perché non conoscono il sanscrito, ma Atha significa originario, primordiale, e Atene deriva da Atena. Lei
tiene in mano il serpente, Lei è la Kundalini primordiale ed è scaturita dalla testa di Zeus che è Vishnu. Potete dunque
immaginare come, nell’antichità, tutto fosse collegato e come sia stato completamente scollegato. Ma neppure questo ci
fornisce una prova scientifica se ciò sia vero o no. Io però vi sto semplicemente dando un’idea del fatto che non ne erano a
conoscenza solo in India, bensì in ogni luogo si sapeva dell’esistenza in noi di questa energia. E questa energia è ciò che
possiamo definire il potere del desiderio di fonderci, di unirci con il Sé, con il Divino. Questa energia non si è ancora manifestata
e per questo motivo è detta dormiente. Dato che questo desiderio non si è ancora manifestato, si dice che questa è una energia
addormentata dentro di noi. Ora potete vederlo in modo scientifico, potete osservare scientificamente come questo osso pulsi
quando la Kundalini si risveglia. Potete vederlo ad occhio nudo. Non in tutti. In alcune persone nelle quali il percorso è sgombro,
essa sale molto rapidamente; ma in presenza di un’ostruzione potete osservare in modo molto chiaro e netto – abbiamo visto
migliaia di persone, ed anche la gente lo ha visto - questa Kundalini pulsare. E se avete uno stetoscopio potete percepire la
pulsazione in quell’osso. Se poi la seguite mentre sale, potete sentire la pulsazione giungere fino alla testa e, quando arriva alla
testa, dischiude quell’area (della fontanella), nel senso che diventa soffice e voi ottenete il battesimo. È questo il vero battesimo.
Tutto ciò che era irreale è stato talmente accettato ovunque che, naturalmente, adesso è messo in discussione. Io non voglio
difendere tutto ciò. La gente parlava di battesimo, praticava il battesimo, un regolare battesimo; però è del tutto artificiale, potete
vedere che la Kundalini non sale, non apre questo punto. In India c’è l’usanza di nominare qualcuno bramino dandogli un
cordoncino. E questa cerimonia viene eseguita da un bramino che non è un vero bramino, in quanto non è un’anima realizzata.
Questo rito una volta veniva eseguito da un’anima realizzata, mentre adesso è officiato da chi non lo è. È dunque qualcosa di
irreale. Se un figlio di un bramino viene a chiedermi: “Madre, come fa a dire che è solo così (con la realizzazione, ndt) che si
diventa bramini?”, gli rispondo che occorre diventare bramini con un reale avvenimento interiore, ed è la vera ricerca che viene
benedetta da questo avvenimento. Finora l’ho visto accadere a migliaia di persone. È un avvenimento di massa, deve accadere a
livello di massa. Se non avviene a livello di massa non ha alcuna utilità. Se accade ad una sola persona poi viene crocifissa, si
pensa a crocifiggerla o ad avvelenarla o tormentarla. Anche in India, in un così bel paese come l’India dove la gente è tanto
sensibile spiritualmente, direi, molti santi sono stati tormentati. La ragione è che non hanno avuto la sensibilità di comprendere
che erano veri santi. C’è stato dunque un grande vuoto. Ma oggi dico che è giunto il tempo della fioritura, in cui molte persone
devono ottenere la realizzazione e sentire il proprio Sé e il potere onnipervadente. Il tempo è giunto, ed è il tempo della fioritura.
E tutti devono sentirlo: questo è il potere che pervade tutto, è il potere divino dell’amore di Dio. Egli ha creato questo universo
perché ci ama: non esiste altra ragione in quanto Egli è completo, perfetto, pienamente soddisfatto di Se stesso. Ma ha creato
perché amava e vuole, da Padre magnanimo, da Padre estremamente generoso e amorevole, concederci il Suo regno, invitarci
nel Suo regno e concederci tutti i Suoi poteri affinché Lo conosciate nella vostra consapevolezza. Come risultato, ciò che vi
accade è che diventate – ripeto, diventate: ciò che dico non è un lavaggio del cervello, ma diventate (realmente) - collettivamente
consapevoli. Lo diventate, iniziate a sentire. Come ha detto lui (il sahaja yogi che ha fatto l’introduzione), non occorre dire che
siete tutti fratelli e sorelle. Ciò che realmente accade è che iniziate a sentire l’energia fluire in voi e, a quel punto, se rivolgete le
mani verso qualcuno, sapete all’istante dove ha un blocco. Questi sono i diversi centri dentro di noi; questi cinque, uno, due, tre,
quattro, cinque, sei e sette centri. E li vedete molto chiaramente sulla mano sinistra e sulla destra. Il lato sinistro, come
evidenziato qui, che passa dal lato destro (della testa) al lato sinistro, è il potere del desiderio, è il potere che manifesta il nostro
subconscio, è il potere che governa il nostro passato, i nostri condizionamenti, diciamo, ed è la nostra energia emozionale.
Quando ci spostiamo sul livello emozionale inizia a manifestarsi. E il lato destro, quello che noi chiamiamo lato destro - in realtà



parte dal lato sinistro (della testa) e scende verso il basso (dalla parte destra del corpo) - è l’energia dell’attività fisica e
dell’attività mentale, dell’azione. E quando questi due (lati) entrano in azione il primo crea una specie di sacca detta super-ego,
mentre l’altro crea un’altra sacca, o un altro pallone, dell’ego. È così che si sviluppano queste due strutture. All’età di circa dodici
anni ci separiamo, sviluppiamo il nostro io e diveniamo tutti personalità differenti. È così che abbiamo ricevuto la libertà di
crescere. Ebbene, noi cresciamo all’interno di questa nostra struttura simile ad un uovo, ci sviluppiamo in questa struttura, finché
siamo sufficientemente maturi. D’improvviso si scopre che questa Kundalini ascende, fora questo punto proprio come un guscio
d’uovo o come un bruco (che esce dal bozzolo), hanno luogo la trasmutazione e la trasformazione e si diventa una farfalla o un
uccello. Si diventa persone completamente diverse. Questo deve avvenire; noi dobbiamo trovare il nostro significato,
diversamente questa creazione realizzata da Dio con tanto amore andrà tutta sprecata, non avrà alcun significato. È Lui che è
diventato così benigno, è Lui che vuole che otteniate questi poteri, per questo tutto (questo meccanismo) funziona. A questo
livello come potete pensare di pagare? Pensateci. Come si può pagare per l’amore di Dio? Egli non comprende il denaro. Come
potete pagare per questo? È impossibile, assurdo e offensivo. Dimostra che non abbiamo alcuna conoscenza di come dovrebbe
essere Dio. Egli vi ama. Quanto avete pagato per avere il vostro apparato respiratorio? O come potete leggerne le istruzioni?
Cosa leggiamo quando dobbiamo respirare? Se si dovesse leggere per iniziare a respirare, cosa ci accadrebbe? Pensateci. È
qualcosa di assolutamente spontaneo. Dio ci ha dato così tanto ma diamo tutto per scontato e non ne comprendiamo il valore.
Allo stesso modo questa realizzazione, che è l’elemento vitale, deve arrivarci in modo del tutto gratuito e spontaneo. In modo
spontaneo in quanto è un processo vivente ed ogni cosa vivente è spontanea. Non potete pagare per esso, non potete dire “ora”,
non potete dirigerlo. Funziona da solo. L’unica differenza tra l’altra evoluzione (dall’ameba allo stadio umano, ndt) e questa è che
in quella non sapevate, non eravate consapevoli della vostra evoluzione, mentre in questa lo sarete. Sarete consapevoli di
esservi trasformati. Vi renderete conto che fluisce in voi, nella vostra mente conscia avrete la manifestazione dello Spirito. Lo
Spirito del quale avete sentito parlare si manifesterà nella vostra mente conscia. Finora è stato soltanto un testimone di tutte le
vostre azioni, ma adesso è parte integrante del vostro essere, nel senso che voi diventate lo Spirito. Ripeto, diventate. Io non
posso dire: “Oh, adesso siete tutti anime realizzate”, non è possibile. Una candela accesa può accenderne un’altra: è molto
semplice. Voi siete tutti pronti, siete tutti delle candele, diciamo, e dato che io sono nata illuminata posso illuminarvi. Quando
Bala ha parlato di energia ho pensato: “Devo essere una specie di dinamite o qualcosa del genere”. È una energia di amore.
Riusciamo a comprendere il potere dell’amore? Esso è dotato di tutti i poteri ed è più potente di qualsiasi altro potere. Finora gli
esseri umani non lo hanno mai utilizzato; ciò che hanno usato è il potere dell’odio. Non hanno mai usato il potere dell’amore che
è il potere più efficace, più bello e delicato. È così dinamico perché è onnipervadente. Dovete saltare in questa consapevolezza
per essere così. Ma quando la Kundalini ascende in questo modo, la prima cosa che vi accade è che venite curati a livello fisico.
Spero però che domani non raccoglierete tutte le persone malate. Quando la Kundalini viene risvegliata vi purificate
completamente a livello fisico. È un processo di purificazione, e sarete felici di sapere che è così che il cancro può essere curato.
Il cancro può essere curato soltanto con Sahaja Yoga, l’ho detto. La gente quando ha il cancro viene da me, persino medici e
persone importanti. Quando però vanno a dire di essere guariti con Sahaja Yoga nessuno li crede, li prendono per matti.
Moltissime malattie possono essere curate dal risveglio della Kundalini. Allo stesso modo in cui voi, ad esempio, decorate e
pulite questa stanza in cui io devo entrare, se Dio deve stabilirsi nel vostro cuore, il corpo deve essere purificato. Così, come una
grazia, questa madre, la vostra Kundalini, la vostra Kundalini individuale purifica il vostro corpo. In un colpo solo, dall’oggi al
domani, molte persone sono state curate. Allora, le vostre dipendenze e abitudini derivanti dai vostri condizionamenti e dal
dominio della materia su di voi, svaniscono. Tanti, da un giorno all’altro, hanno dimenticato di fumare, hanno proprio dimenticato
di dover fumare. Erano stupiti: (soltanto) dopo tre giorni si sono resi conto che dovevano fumare. Abbiamo persone che erano
proprio come “farmacisti e droghieri” (nel senso di tossicodipendenti, ndt), che avevano in corpo miniere di stupefacenti - lo
facevano in quanto erano dei ricercatori, non c’era niente che non andasse in loro – e sono guarite completamente. Infatti,
quando raggiungete l’assoluto, tutto ciò che è relativo svanisce. Allora anche i vostri problemi mentali vengono corretti. A questo
punto vorrei richiamare l’attenzione sui tanti falsi guru giunti in questo paese. Sono arrivati tanti falsi guru, molti dei quali adesso
prosperano in Inghilterra, in America e ovunque. La gente è oltremodo affascinata da questi falsi guru ed ha pagato davvero
tanto di quel denaro a questi guru che non riesco a capire come, sebbene ipnotizzata, abbia potuto essere raggirata a tal punto.
E adesso, dopo essere stata ingannata, non vuole crederci. Alcuni sono venuti a dirmi: “Madre, il nostro guru non parla male di
nessuno”. Ho risposto che Satana non parlerà mai contro Satana, lo farà forse? E gli effetti collaterali di questi guru sono
davvero terrificanti. Proprio in questa sala, la volta scorsa ho avuto, mi pare, circa otto o dieci persone che saltavano
letteralmente sulla sedia, in condizioni orribili, proprio come dei pazzi, tutti affetti da epilessia; oggi sono persone normali. Sono
finiti in bancarotta, si sono venduti la casa, i figli sono sulla strada, loro sono divorziati, sono malati, hanno contratto il cancro del



sangue. Eppure sono follemente innamorati dei loro guru! Questa specie di ipnosi generale doveva arrivare, era già stato
predetto l’arrivo di falsi guru. Ma come riconoscere un falso guru? Per prima cosa, chiunque per vivere prenda denaro da voi non
può essere autentico. Egli deve vivere dei suoi guadagni. E se costui è povero, come era Cristo… Egli viveva da figlio di un
falegname. Perché questi guru prendono denaro da voi? Non hanno mai visto neppure una motocicletta e vogliono comprare
una Rolls-Royce. Gettateli a mare. Ce n’è un altro che ha cinque, sei amanti e tre, quattro piste di atterraggio. E voi lo considerate
un guru! Vi lasciate oltremodo impressionare dal loro denaro mal guadagnato, ricavato illegalmente. Allora che cosa può farci
Dio? Come potete farvi impressionare da gente che conduce una vita tanto orribile? Siamo immorali anche noi, così coinvolti nel
gioco! Molto immorali, estremamente immorali. Vi insegnano sconcezze. Non riesco a capire, specialmente in Occidente,
quando avete avuto una personalità come Cristo che era purezza, niente altro che purezza. Egli ha detto: “Voi parlate di adulterio,
ma io vi dico: non avrete occhi adulteri”. E, da lì, dove vi state dirigendo? Che (questi falsi guru) siano indiani o altro, sono una
maledizione su questa terra; eppure hanno un seguito. Posso dirvi che tutte quelle persone che saltavano qui erano i maestri. E
queste persone malate di epilessia mi dissero che quando avevano indetto un convegno a Birmingham erano intervenute tremila
persone. Perché? Perché tutti i media li sostenevano. Avevano pagato i media, per questo (i media) erano lì. Questo è un
problema enorme, il denaro genera denaro. Ma non si può avere Dio con il denaro. È uno stranissimo circolo vizioso. Vi prego di
capire. Ed è la più grave distruzione degli esseri umani poiché essi (i ricercatori, ndt) sono i più bei fiori di Dio ai quali non si
presta attenzione. Queste persone sono andate a riferirlo alla polizia, ma nessuno ha voluto ascoltarle. Vi stupirà, ma c’era un
mercante di diamanti che adesso chiede l’elemosina per strada. Ci pensate? Sono accadute queste cose ma nessuno si
preoccupa di loro. E sono santi, sono nati per cercare Dio. Abbiate un po’ di intelligenza. E questo è quanto accade. Sono molto
triste nel vedere che questa gente così bella agli occhi di Dio sia tormentata da questi (soggetti). E adesso, anche in Inghilterra,
in Francia e ovunque, trovo gente che ha preso spunto da costoro e ha fondato grandi imprese commerciali nel nome di Dio. Nel
nome di Dio non si può prendere un solo centesimo. È peccato. Ricordate che Cristo aveva preso in mano una frusta mettendosi
a percuotere tutti quelli che stavano commerciando davanti alla chiesa. E costoro non stavano neppure vendendo Dio, però
commerciavano davanti alla chiesa, e Lui non poté sopportare un tale affronto. Mentre questi qui vendono Dio, vendono la
realizzazione e queste cose preziose. Il mio cuore lacrima proprio nel vedere queste splendide persone tormentate da un guru
dopo l’altro. Sono ricercatori. A Birmingham incontrai un uomo al quale chiesi da quanti guru fosse stato. Aveva consegnato
tutto il suo denaro, tutti i suoi guadagni ai guru. E mi diede una lista di nomi che riempiva tre fogli interi su entrambi i lati. Riuscite
ad immaginare questo signore? E aveva ogni problema cui si possa pensare. Ogni cosa, tutto, gli doleva ogni parte del corpo,
aveva questo disturbo, quel disturbo, questo problema, quel problema. Non esisteva sulla terra un problema che lui non avesse.
Chi pagherà per tutto questo? Sento che a volte le persone non vogliono accettare la verità. Ci sono ricercatori così stufi e
stanchi che ritengono Madre un altro guru (uno dei tanti). Io non sono un guru, sono una Madre. Quello del guru è un compito
molto difficile. Intendo dire che il vero guru è molto difficile, è un maestro molto esigente, inflessibile, vi dico. Io sono solo una
Madre, ma la Madre è il guru dei guru in quanto sa come trattare i propri figli. Loro (i guru) sono persone molto difficili. Non è
facile incontrare un vero guru. Sarete mezzi distrutti prima di incontrarlo. Ma è giunto il momento in cui tutti dovete riceverla (la
realizzazione). Nel totale rispetto di voi stessi, con tutta la vostra gloria, in piena libertà, dovete riceverla. Voi siete onorati da Dio,
siete rispettati da Dio, pertanto tutto ciò che è accaduto è accaduto: adesso dimenticatelo, meglio ottenere la vostra
realizzazione. E poi comprendete tutta la conoscenza dei centri che sono in voi, tutto ciò che riguarda voi stessi e gli altri e come
sentirlo. Se chiamate due bambini realizzati, bendate loro gli occhi - è un test semplicissimo – e li invitate a sentire le vibrazioni
di un’altra persona, loro vi diranno subito che questo dito (indice, ndt) ha un blocco. Significa che quella persona ha un problema
alla gola. Diranno entrambi la stessa cosa. C’è stata una giornalista dell’Observer[3], venuta ad incontrarmi, che ebbe la
realizzazione, una persona molto intellettuale. Ma fu molto sorpresa della sua realizzazione. Disse: “Madre, devo correre a
scriverlo”. Io le risposi: “No, no, per favore, calmati, devi stabilizzarti”. Ma lei insistette: “No, no, non posso farne a meno, devo
dirlo perché sono una ricercatrice e so quanto la gente abbia sofferto”. Così proseguì, ma penso che dopo si sia un po’ sorpresa
di aver potuto ottenere la realizzazione. Forse non aveva più nessuna fiducia in se stessa, poverina. Allora uno dei sahaja yogi
disse: “Bene, chiami i bambini”. E lei chiamò i bambini. E i bambini iniziarono a sentire il vento anche dalla mia fotografia.
Dissero: “Oh Madre, il vento, sta arrivando il vento, sta arrivando tanto vento”; e fu così che lei si convinse. Siete tutti invitati a
questo, credetemi, siete invitati, prendetela. In totale grazia e bellezza, dovreste riceverla tutti. Avete sofferto troppo. Ormai è
tempo che la riceviate tutti, non è forse così? Ma credete in voi stessi: perché pensate di non poterla ottenere? E la più grave
malattia dell’Occidente è che tutti pensano di essere molto colpevoli. Questa malattia deve scomparire. Se pensate di essere
colpevoli, non potete ottenere la realizzazione. Di cosa siete colpevoli? Che cosa avete fatto? Che colpa abbiate non riesco
proprio a capirlo. È immaginario! Voi vi sentite sempre colpevoli per questo e quello, per ogni sciocchezza. Se non avete detto



‘grazie’ cento volte in un giorno, vi sentite colpevoli. Insomma, non occorre dire tutti questi grazie. Ma stare sempre a pensare di
aver commesso degli errori per tutta la vita, di aver fatto un certo errore, di aver sbagliato, che dovreste essere in un certo modo,
che dovreste avere un certo viso, che dovreste avere una certa acconciatura, che dovreste camminare in un certo modo, avere
un vestito di un certo tipo… Che mettiate il coltello da una parte o dall’altra, che importanza ha agli occhi di Dio? È irrilevante.
Inoltre, pensare sempre di essere colpevoli crea un problema in questo punto (Vishuddhi sinistro). Ci saranno sicuramente molte
persone che lamentano male al collo: sappiate che si sentono colpevoli senza motivo. Per loro esiste un mantra semplicissimo:
“Madre, io non sono colpevole”. Semplice. Ditelo tre volte e il vostro collo andrà a posto. È un mantra semplicissimo dire: “Madre,
io non sono colpevole”. Io qui sto parlando dell’oceano di amore, dell’oceano di perdono. Che cosa sono mai queste macchioline
immaginarie che avete accumulato? Questo è ciò che ho scoperto dopo essere venuta in Inghilterra, che la gente si sente
colpevole; e poi ne ho vista anche altra. Ma vi assicuro che in India sono veramente pochissime le persone che si sentono
davvero (in colpa); penso che loro non si sentano mai colpevoli (Shri Mataji ride). Loro hanno l’altro problema, il lato destro (del
Vishuddhi), ma non il lato sinistro. Sentirsi colpevoli… (Shri Mataji ride) Non penso che noi (indiani) abbiamo tutto questo tempo
per metterci a pensare di essere colpevoli, forse perché in quel paese siamo molto indaffarati. Ma questa è stata la mia
esperienza. E con questa piccola cosa (semplice esercizio) avete ottenuto la realizzazione. Ci pensate? Quindi non dovrebbe
esserci alcun senso di auto-commiserazione, di infelicità al riguardo. È solo un gioco, è semplicissimo ma non frivolo, è un
lavoro molto profondo. Ma è soltanto un gioco. Se ad esempio, entrando in questa stanza, mi chiedete come accendere la luce,
c’è un interruttore e l’accendete. Dietro tutto questo esiste però una organizzazione complessa. Allo stesso modo, sebbene il
risveglio della Kundalini sia un gioco, dietro ad esso esiste una straordinaria organizzazione. E non dovete assumervi voi la
responsabilità di tutto il mondo, fa tutto Dio. Per la verità voi non fate nulla. Che cosa facciamo noi? Ditemelo. Al massimo, se un
albero muore, ci facciamo una sedia. Questo è tutto. E la sedia ci domina, una volta costruita la sedia non riusciamo più a
sederci per terra. Questo è tutto ciò che facciamo noi. Non siamo neanche in grado di trasformare un fiore in frutto, possiamo
forse? Neppure uno. Chi siamo noi a paragone di Colui il quale ne crea miliardi ogni momento? Pensare di fare noi qualcosa, e
sentirci colpevoli per questo, è proprio assurdo. Ora devo dire che in una sola conferenza non è possibile trattare
esaurientemente tutti i punti, tutti i centri e il resto. Però abbiamo degli opuscoli, qualcosa che potete leggere. Abbiamo anche un
grande libro qui a disposizione di quanti desiderino leggere. Direi però di non leggere troppo, siete persone che hanno già letto
anche troppo. Quindi è meglio non leggere più. È meglio sperimentare e sviluppare l’esperienza, crescere maggiormente e
mettersi a leggere dopo. Qui a Birmingham abbiamo un centro che adesso funziona molto bene. Potete incontrare queste
persone, alcune delle quali hanno ricevuto la realizzazione soltanto un anno fa, e troverete che sono dei grandi esperti. Quando
sono andata in America il giornalista mi ha chiesto se tutti i miei discepoli fossero degli studiosi. Io ho risposto: “No, non lo
sono. Che cosa glielo fa pensare?”. “Sono tutti degli eruditi, conoscono una quantità di cose”. Quindi, una volta raggiunta questa
linfa vitale, attraverso di essa ottenete la conoscenza completa. Diventate la conoscenza. La conoscenza è la prima cosa che
ottenete. Per prima cosa ricevete la conoscenza. È anche una conoscenza di voi stessi, nel senso che sentite caldo o fresco. Per
sentire caldo non occorre essere istruiti o dotti. Si sente caldo. Chiunque metta un dito verso la fiamma sente caldo. È così, voi
lo percepite. Quindi, per prima cosa, ottenete la conoscenza di questo e poi la gioia che ne deriva. Devo dunque dirvi che,
sebbene tutto ciò suoni fantastico, non lo è, è molto semplice. E dovrebbe avvenire. Mi farebbe piacere ricevere qualche
domanda da voi al riguardo, e poi vedremo come funziona. Va bene? E non abbiate timore, non c’è motivo di avere timore della
Kundalini. Dovete avere letto grandi tomi in cui si afferma che la Kundalini vi bruci, che la Kundalini provochi qualcos’altro. No, lei
è vostra Madre, non fa niente del genere. Questa gente (autori di questo genere di libri sulla Kundalini, ndt) non ha mai saputo
cosa sia la Kundalini. È come qualcuno che metta le dita nella presa elettrica e dica che l’elettricità brucia. Sono persone non
autorizzate quelle che hanno fatto tutto questo ed è il motivo per cui hanno sofferto. Proprio un bel modo. Qualche domanda,
prego? Non riuscite a pensare; se la Kundalini oltrepassa questo punto diventate senza pensieri e non riuscite a pensare. E
quando essa fuoriesce da qui, iniziate a percepire la brezza fresca dalla vostra testa - sentite proprio una brezza fresca - e dalle
dita. Semplicissimo. Tu dubiti ancora di qualcosa. Fai una domanda. Signora: È necessario ricercare l’energia prima di pregare?
Shri Mataji: Non riesco a sentire. A voce alta. Signora: È necessario ricercare l’energia… Shri Mataji: Vieni. Avvicinati, avvicinati,
vieni qui. Avvicinati. Sì, sì. Sì. Signora: È necessario ricercare l’energia interiore prima di pregare? Shri Mataji: Come? Signora: Per
pregare è necessario ricercare l’energia interiore, è necessario liberare l’energia prima di pregare? Perché è molto difficile
pregare… Shri Mataji: Pregare. Va bene, va bene, Dio ti benedica, siediti. Ti risponderò. Lei chiede se si debba pregare la
Kundalini. No, niente, non dovete fare nulla. Pregare prima della realizzazione non ha significato, è come telefonare senza
connessione (risate). Non c’è nulla da pregare, niente da pregare, niente da pregare. Altra signora: La Kundalini può risvegliarsi, o
qualcosa del genere, e poi estinguersi? Oppure, quando si è ricevuta… (Le parole successive non si sentono). Shri Mataji: Puoi



venire qui? Signora: Prego? Shri Mataji: Vieni, vieni qui, dimmi. Yogi: Penso che abbiano tutti una domanda da rivolgere ma non
sanno come farla. Shri Mataji: Non sanno cosa? Yogi: Penso che abbiano tutti una domanda ma non sanno come… Shri Mataji:
Come? Sapere cosa? Non sanno cosa? Yogi: Hanno tutti una domanda da rivolgerle, tutti sanno quale ma non sanno come
fargliela. Shri Mataji: Non vogliono? Yogi: Non sanno come fargliela. (Shri Mataji ride) Yogi: Molte persone non sanno proprio
come fare le domande. Sa cosa intendo dire? Shri Mataji: Quali domande? Fatele adesso, che cosa c’è? Cosa è che non sapete?
Se non altro conosco l’inglese, quindi rivolgetemi qualsiasi domanda in inglese. Va bene? Che cosa hai detto? Signora: La
Kundalini può risvegliarsi e poi estinguersi? Shri Mataji: E poi? Signora: Può estinguersi? O meglio, una volta ricevuta, rimane
sempre? Shri Mataji: Oh, una bellissima domanda. Bene. È una buona domanda. Siediti. Bella. Sì, siediti, siediti. Lei ha chiesto se
la Kundalini, una volta risvegliata, può estinguersi. No. Una volta risvegliata sale, apre (il Sahasrara), ma rimane lì. Al primo colpo
sale in un modo straordinario, la ricevete in un modo davvero straordinario. Ve ne ricordate. Poi però torna indietro ad occuparsi
delle parti in cui esistono dei problemi e quindi la forza si riduce. A quel punto, però, dovete imparare a mantenere l’energia lì, ad
alzarla, e questa è chiamata vidya, conoscenza. Come alzare la Kundalini … [Interruzione nell’audio] … Di cosa si tratta? Quindi
dovete conoscere questa parte. Io sono qui per decodificarla. Qualcuno è venuto a dirmi: “Madre, io sento un pizzicore qui, un
pizzicore continuo”. Ho risposto che quel centro (corrispondente al dito che pizzica, ndt) non è a posto e che occorre aprirlo. E
come aprire quel centro? Allora ho dovuto dire a quella persona di utilizzare un metodo semplicissimo, di eseguire cioè certi
movimenti (con le mani) perché (l’energia) fluisce dalle mani; ed anche se si imparano a conoscere le deità dei vari centri. Per
esempio, questo è il centro di Cristo. In mezzo al chiasma ottico è situato un centro molto sottile di Cristo. Nelle scritture indiane
è chiamato Mahavishnu. Ebbene, Egli nacque su questa terra per assorbire l’ego e il super-ego. La sua crocifissione è avvenuta
per assorbire i nostri peccati, ossia l’ego e il super-ego. Ma Egli deve essere risvegliato. Finché non è risvegliato non può
accadere nulla: andate in chiesa, lo pregate ma non accadrà nulla. Ma se la Kundalini arriva in questo punto e si ferma, e voi dite
il Padre nostro, essa salirà. È la prova che questo è il centro di Cristo. È un punto molto importante che Egli debba essere
risvegliato. Che Cristo avesse questo scopo non è mai stato compreso dai cristiani. Si tratta di un processo vivente. Egli disse:
“Io sono un Dio vivente”. E quando (i missionari cristiani, ndt) arrivarono in India, il modo in cui parlarono del Cristianesimo fu
qualcosa di assurdo. Così gli indù credono che Colui che deve redimerci debba ancora arrivare. Non sanno che è già nato ed è
stato crocifisso, ed è Lui. Egli è il Mahavishnu descritto nel Devi Mahatmyam (Devi Bhagavatam) in modo molto esplicito. Egli fu
creato espressamente. Chi fosse suo Padre, chi fosse sua Madre, è tutto spiegato. Ma chi conosce l’inglese non ha alcuna
nozione delle nostre antiche Scritture, e quelli che partirono da qui (missionari) non avevano niente a che fare con Cristo e con il
fatto che deve essere risvegliato dentro di noi. Egli disse: “Io devo nascere”. Ma nessuno sapeva come risvegliarlo. Ciò è
possibile soltanto per mezzo della Kundalini. Egli disse – è scritto nella Bibbia - “Io apparirò dinanzi a voi in lingue di fuoco”. Che
cosa sono queste lingue di fuoco? Andate a chiedere a questa gente: questi ebrei, lo sanno forse? Maometto ha detto in modo
molto chiaro che dovete diventare pir, dovete rinascere. Namaz è un ottimo modo per risvegliare la Kundalini, se si usa il metodo
di Sahaja Yoga. Ciò significa che prima si ottiene la realizzazione e poi si fa namaz. Vi sorprenderà. Ogni cosa ha significato
soltanto se è vivente, diversamente è posticcia. Sono tutte cose false, sapete. Se questo (microfono?) è finto posso anche urlare
o fare quel che voglio, ma non funzionerà. Ecco perché (le religioni) sono tutte false, e questo è il motivo per cui la gente dice che
il Cristianesimo è sbagliato. Se andate dai musulmani diranno che gli ebrei sbagliano. Gli ebrei diranno che sbagliano i
musulmani, gli indù. Insomma, si criticano tutti a vicenda. Se dovete conoscere voi stessi, meglio andare dagli altri. Ma loro sono
tutti fittizi. Quando diventerete realizzati vi renderete conto che sono tutti connessi fra loro (le incarnazioni, i profeti), che sono
proprio una sola cosa, in totale armonia e accordo. Cristo stesso ha detto: “Chi non è contro di me è con me”. Adesso andate a
chiedere a questi preti chi non è contro di Lui e chi è con Lui. Non gli fu neppure concesso tempo sufficiente; gli fu possibile
parlare soltanto per quattro anni e poi fu ucciso. Hanno ovunque fatto scempio di tutte queste grandi personalità. Ma Sahaja
Yoga rivela completamente il loro avvento, la loro funzione, la loro posizione dentro di noi e, inoltre, instaura tutti i principi
fondamentali citati in tutte le Scritture e le loro correlazioni. È qualcosa di fantastico. E come instaura questo? Dandone la prova.
Vi farò un esempio, un semplice esempio. C’è stato un signore iraniano, un medico, che venne ad incontrarmi. Ora non possiamo
contattarlo poiché si trova in Iran, ma venne ad incontrarmi. Era un musulmano ed io gli dissi che Maometto era nato in India
come Nanak. Lui non riusciva a crederci. Disse: “Come è possibile?”. Eppure Nanak, in qualche modo, ne aveva parlato. Infatti,
una volta che Nanak stava dormendo, qualcuno gli segnalò che aveva i piedi rivolti verso la Mecca. Allora lui disse: “Va bene,
rivolgerò i piedi dalla parte opposta”, ma la Mecca si spostò verso i suoi piedi. Lui (il medico iraniano, ndt) disse: “Non posso
crederci, non posso crederci, Maometto aveva detto di essere l’ultimo”. Io risposi che non ne ero sicura ma forse doveva aver
deciso di tornare, per come era la gente. Lui non riusciva a crederci. E aveva un cancro allo stomaco, una delle cui cause è il
fanatismo. Gli dissi: “Devi credere in Lui, è stato una incarnazione del maestro primordiale, era lo stesso Abramo, Mosè, Socrate,



e devi crederci”. Lui disse che non poteva crederci. Allora gli risposi che non potevo curarlo. Poi tornò a casa e stette molto
male. Sua moglie a quel punto gli disse: “Dopotutto che problema c’è? Noi siamo diventati musulmani perché erano musulmani i
nostri genitori e ci hanno detto che Maometto era stato l’ultimo. Dopotutto devi salvarti”. Allora lui venne a dirmi: “Va bene,
Madre, dirò tutto ciò che Lei dirà”. Io gli dissi di pregare Nanak invece di Maometto, in quanto Maometto era adirato con lui.
Guarì, ed è ancora vivo. Guarì. È molto semplice. Non si riesce a crederci tanto è fantastico. Vale la pena che lo vediate con i
vostri occhi. Solo l’altro giorno, in Scozia, c’è stato un signore che soffriva di un’artrite terribile, tremenda. È completamente
guarito ed è venuto ad incontrarmi ad Edimburgo. L’artrite è del tutto curabile, il diabete è completamente curabile, la paralisi si
può curare perfettamente. Tutte queste malattie derivano dai vostri squilibri. Se volete curare un albero e vi limitate a curare un
fiore o una foglia, non potrete curare l’albero. Dovete intervenire attraverso la linfa. Sahaja Yoga è un sistema grazie al quale si
agisce attraverso la linfa di una personalità e si cura tutto il corpo nel suo insieme. Infatti ci si deve occupare dell’insieme e non
di un parte, poiché voi siete una parte del tutto. E, una volta connessi con il tutto, quel tutto, quell’Essere primordiale si prende
cura di voi. Ed è esattamente questo che ci è accaduto, che ci siamo completamente separati dal Tutto; mentre dobbiamo
fonderci con esso con la nostra totale consapevolezza e comprensione, affinché quel Tutto si prenda cura di noi. Tornando alla
tua domanda sulla Kundalini che ricade, è vero che in alcune persone ricade. Ma tutte le forze divine si prendono cura di voi.
Dovete collaborare un po’ con la vostra Kundalini e lei sale rendendovi bellissimi, proprio bellissimi. Qualche altra domanda?
Uomo: Potrebbe spiegare cosa si deve fare esattamente per…? Shri Mataji: Il punto è proprio questo: voi non dovete fare nulla.
All’inizio sono io che devo fare qualcosa, non voi. Dopo potrete farlo voi. Ad esempio questa candela qui è accesa, giusto? Se c’è
un’altra candela, spenta, essa deve soltanto stare dritta con lo stoppino in bella vista. E questa (accesa) deve semplicemente
avvicinarsi e l’altra si accende. Io non faccio nulla al riguardo, devo dire anche questo, perché a volte l’ego si sente sfidato.
Qualcuno chiede: “Perché proprio Lei, Madre?”. Io rispondo: “Meglio se lo fate voi! Sarei molto lieta di essere sostituita. Se
poteste venire voi a farlo, niente di meglio, sarebbe un tale cambiamento!” (Risate) Ma che posso farci? Devo farlo io. Per il resto
sono una donna felicemente sposata, ho figli, nipoti, tutto, non ho problemi. Però vedo i vostri problemi e lo Spirito in voi e sento,
in virtù di tutto il mio amore e di tutta la mia compassione, che dovete conoscerlo (lo Spirito). Tutto qui. E quando lo conoscerete
potrete farlo anche voi, come una candela può accenderne molte altre. Giusto? È così semplice. Diventate quello; non dovete
fare niente, dovete semplicemente mettere le vostre dita in questo modo e il potere fluisce in voi. È semplicissimo. Non ci
crederete, ma è così, poiché siete pronti. Siete pronti per essere illuminati. Questo strumento (il microfono, ndt) è pronto; se però
non è collegato alla sorgente di energia, a che serve? Ma come collegarlo alla fonte di energia? Collegatelo semplicemente alla
sorgente. È tutto. La sorgente di energia è lì e (lo strumento) è pronto, collegatelo semplicemente alla centrale e ci siete. Se ad
esempio parlate di un televisore ad un abitante di un villaggio, non crederà che sia così fantastico, che esistano così tante cose
intorno a voi; dirà che non può vedere nulla e quindi come può crederci? Quando però si collega (il televisore) alla corrente, si
iniziano a vedere le immagini trasmesse dalla televisione, così fantastiche. Allo stesso modo voi siete uno strumento speciale
creato da Dio. Venite semplicemente collegati alla centrale di energia. Non dovete fare nulla. Che cosa avete fatto per la vostra
evoluzione? Quando da scimmie ci siamo trasformati in esseri umani che cosa abbiamo fatto? Niente, non ci siamo tagliati la
coda o altro, essa è semplicemente scomparsa (risate). Allo stesso modo noi non facciamo nulla, neppure per questo. È tutto lì,
voi siete pronti e lo ottenete. Non vi rendete conto di quanto siate fantastici. Voi non lo sapete, vero? Io lo so. Ma anche voi lo
saprete molto presto (Shri Mataji ride). E quando lo saprete, vi stupirete di quanto siate fantastici interiormente. Se n’è sempre
parlato: tutte le Scritture, tutte le grandi anime hanno parlato di quanto siate straordinari. Ne hanno parlato tutti. Però dovete
avere fiducia in voi stessi, nel fatto che siete straordinari, senza dubbio. E quello strumento è pronto, è pronto: deve essere
collegato alla sorgente e, quando iniziate a manifestarlo, potete darlo (anche) agli altri. È così semplice. So che non riuscite a
crederci, ma è così e ve ne accorgerete molto presto. Non dubitatene troppo, d’accordo? Diversamente questo cervello
continuerà a fare congetture. Ecco perché ho detto che per un po’ dovreste smettere di pensarci, e allora dovrebbe funzionare.
Ho visto infatti che chi continua a dubitare ci mette del tempo. Apritevi, apritevi, dovete aprirvi completamente e dovrebbe
funzionare. Dopo tutto volete ricevere la realizzazione, no? Che cos’altro volete? Non vorrete dubitare per il gusto di dubitare!
Oltretutto a che serve dubitare? Se, ad esempio, dicessi che qui c’è un diamante accorrereste tutti. Non solo voi, ma
accorrerebbero anche dall’Australia, se dicessi che è disponibile gratuitamente. Non credete? Diranno che vale la pena di
prendere l’aereo se c’è un diamante così grande a disposizione. Quindi non serve dubitare. Prendetela (la realizzazione). Avete
un diamante nel vostro cuore. Non c’è dubbio. Scintillerà. Non dubitate. Questa mente ha sempre dubitato e che cosa vi ha dato?
Niente, vi procurerà problemi e grattacapi. Non siate dei San Tommaso (Shri Mataji ride), fidatevi. Signora: Ritiene che i problemi
delle persone impediscano loro di ricevere la realizzazione? Shri Mataji: Avvicinati, vieni. Sì? Signora: Ritiene che i problemi delle
persone impediscano loro di ricevere la realizzazione? Shri Mataji: Ritiene che i problemi delle persone…? Signora: …



impediscano loro di ricevere la realizzazione? … Shri Mataji: Un po’, a volte i problemi le bloccano un po’. Ma io ormai conosco
tutte le permutazioni e le combinazioni. Quindi posso risolvere tutti i problemi; penso così. Va bene? [Signora: “Sì”] Ormai
conosco molte permutazioni e combinazioni dei problemi (Shri Mataji ride). All’inizio, vi stupirà che qui in Inghilterra – dove sono
venuta quando mio marito è stato eletto per questo lavoro - ho lavorato per quattro anni su sei persone, per quattro anni, riuscite
ad immaginare? E adesso la si ottiene in un attimo. Adesso conosco tutte le permutazioni, tutte le combinazioni degli inglesi,
dell’Inghilterra e degli occidentali. Adesso sto per andare in America dove sono già stata, quindi incrociate le dita. Sono certa che
ci riuscirò anche lì. (Shri Mataji ride) Ogni persona è un esempio interessante di qualche combinazione. Ma io, in qualche modo,
conosco tutte le chiavi, le ho studiate e ho rivolto tutta l’attenzione a questo. Ha funzionato, e conosco tutti i problemi che avete.
In qualche modo funziona, quindi non preoccupatevi. Se non ci fossero problemi non ci sarebbe alcun bisogno di fare questo.
Insomma, sareste già arrivati. Devono esserci per forza dei problemi. Qualche altro problema? (Shri Mataji ride) Uomo: Prego, mi
scusi. Lì ci sono sette chakra (probabilmente indica il grafico). Può spiegarci, per favore, il ruolo di ciascuno di essi? Shri Mataji:
Bene, questo va bene. È tutto così complesso che forse non riuscirò a spiegarvelo oggi, ma… - (rivolta ad un sahaja yogi, ndt)
puoi venire a mostrarli? - ma potrò parlarvene in breve, d’accordo? Adesso lui sta arrivando e ve li indicherà. Il primo chakra,
localizzato al di sotto della Kundalini, il primo, è un centro importantissimo ed è conferito da una deità che è l’incarnazione
dell’innocenza. È il centro dell’innocenza, il primo chakra. Per spiegarlo meglio possiamo dire che corrisponde allo stadio del
carbonio, lo stadio del carbonio. Il carbonio è un elemento fondamentale, questo lo sapete. Nelle leggi periodiche è situato al
centro; è tetravalente ossia ha quattro direzioni, o meglio può cedere o accettare quattro elettroni. E soltanto a quello stadio la
natura ha iniziato a creare la vita. Questo centro rappresenta dunque lo stadio in cui eravamo a livello del carbonio. Inoltre la
natura è innocente. Una sedia non si adirerà con voi. Siamo soltanto noi che possiamo adirarci (Shri Mataji ride). Quindi la natura
di cui siamo costituiti è innocente; la nostra base è l’innocenza. Noi siamo circondati innanzitutto dall’innocenza. Siamo persone
fondamentalmente innocenti. Questo primo centro è dunque quello dell’innocenza. Il secondo centro che vedete... In realtà
possiamo considerare come secondo il Nabhi, in quanto il secondo e il terzo centro sono connessi: dal secondo nasce il terzo. Il
secondo è il centro della nostra ricerca. Esso manifesta il nostro plesso solare ed è addetto alla nostra ricerca. Allo stadio di
ameba si ricercava il cibo attraverso lo stomaco, quindi si può dire che (la ricerca) risieda nello stomaco. In realtà tutti i centri
sono situati nel midollo allungato, all’interno del midollo spinale. Ma all’esterno manifestano i plessi. Il primo, ad esempio,
manifesta il plesso detto pelvico che è addetto alle funzioni escretorie. Chiaro? Il secondo, del quale vi ho appena parlato,
manifesta il plesso solare ed è per la nostra ricerca. E, adesso, voi ricercatori siete ad uno stadio in cui state cercando l’assoluto,
ciò che è oltre. Vi sono però persone che ancora ricercano il denaro, c’è chi ancora ricerca altre cose. Ma io do per scontato che
voi stiate cercando il Divino. La ricerca raggiunge dunque quello stadio a livello di questo centro. L’altro centro, quello che ha
origine da qui, è il centro dell’azione. La ricerca deve essere tradotta in azione. Se, ad esempio, avete fame dovete darvi da fare
per procurarvi il cibo. Questo è dunque il centro dell’azione dentro di noi, quello che fa funzionare in noi tutte le attività relative al
futuro. Esso pensa a tutte le attività di cui abbiamo bisogno per le nostre necessità mentali o fisiche. È il centro del Creatore. Il
centro al di sopra è quello che chiamiamo centro del cuore. Esso rappresenta il vostro senso di sicurezza. Quando il bambino ha
circa dodici anni[4]… questo centro crea gli anticorpi nell’osso dello sterno e questi anticorpi, a circa dodici anni, si diffondono in
tutto il corpo e reagiscono a qualsiasi invasione nell’organismo. Questi anticorpi reagiscono. Per esempio, tutto il nostro sistema
di immunizzazione (vaccinazione, ndt) funziona su questo presupposto. Si inietta nel corpo un microscopico virus, che è un
invasore estraneo, e quando viene immesso essi sviluppano l’energia per combatterlo. E con la loro energia combattono la
malattia e noi guariamo. Questo è il principio di questo che è il centro del nostro senso di sicurezza. Quando siamo insicuri,
questo chakra inizia a pulsare, ad emettere altri anticorpi e ci protegge. È un centro importantissimo dentro di noi. Ma ci sono
altri due centri ai lati: uno è quello della madre, l’altro quello del padre, su entrambi i lati. Intendo dire che (i chakra) hanno anche
dei sotto-centri. Questo può definirsi il centro che manifesta il plesso cardiaco. Sopra ad esso, qui dietro, si trova il centro della
collettività. È il centro in cui si diventa una cosa sola con il tutto. È il chakra che ci dà la percezione che siamo tutti una sola cosa.
Grazie a questo centro, successivamente, quando è illuminato, diventiamo anche i testimoni del gioco del Divino. È un centro
molto importante mediante il quale, sul lato destro, parliamo con gli altri, comunichiamo con gli altri. Sul lato sinistro (invece) ci
attacchiamo emotivamente alle persone. Al di sopra di questo è situato, come vi ho detto, il centro di Cristo, o possiamo
chiamarlo il centro dell’ascesa. Lì si trova la porta che dà accesso alla zona dell’area limbica, conosciuta a livello fisico come
area limbica, che è il regno di Dio. E al di sopra si trova l’ultimo centro, qui in questo punto. L’area limbica e questo punto
costituiscono un unico centro. Quando ego e super-ego vengono assorbiti, la Kundalini passa velocemente, quest’area della
fontanella diventa molto morbida e iniziate a ricevere la brezza fresca da qui. Adesso ve ne ho parlato brevemente, ma per i
dettagli potete consultare il libro in cui c’è scritto tutto su questi centri. I centri fondamentali sono sette, ma ne esistono molti



altri che sono dei sotto-plessi di questi sette. Una cosa sorprendente è che tutti questi centri manifestano all’esterno tutti questi
plessi. Per esempio, in questo punto, il plesso è quello addetto alla ghiandola pituitaria e alla ghiandola pineale, queste due
strutture. È dunque strettamente collegato anche con l’aspetto fisico; ma noi andiamo dall’interno verso l’esterno, mentre i
medici vanno dall’esterno verso l’interno. E questo non è possibile, non si può entrare in un albero attraverso una foglia, ci si può
entrare unicamente attraverso la linfa. Vi ho parlato brevemente di tutto questo, ma tutte queste cose sono scritte chiaramente
in un libro che vi daranno. Loro lo hanno. Avete quel libro? [Yogi: “Sì, Madre”] Potete procurarvelo. È un fascicoletto. Fate pagare
qualcosa per questo? No? È gratuito? Fate pagare un piccolo contributo. Quanto? Yogi: Circa dieci centesimi. Shri Mataji: Come?
Yogi 2: Circa dieci centesimi. Shri Mataji: Fanno pagare circa dieci centesimi. Questo perché probabilmente finora lo hanno
stampato in proprio questi ragazzi che hanno pagato per questo ed anche per tutto il resto. Insomma, tutto questo richiede
indubbiamente del denaro, ma questi ragazzi lo hanno fatto. E va bene, non è molto. Devo dire che Birmingham da questo punto
di vista è un luogo economico, rispetto ad alcuni posti in cui sono stata. Inoltre cercano tutti di dare un contributo, così che non
esiste alcun tipo di profitto o altro. Ad esempio abbiamo gli ashram. Ci saranno circa dieci persone, diciamo, che prendono una
casa, ci vivono e se ne occupano: questo un ashram. Nessuno ricava profitti né ci sono prezzi da pagare o altro. Hanno una casa
e ci vivono, tutto qui. È così semplice. Noi non abbiamo una organizzazione, nessuno ha una organizzazione. Non si può
organizzare Dio. Quindi non esiste nessuna organizzazione. Loro sono qui di loro spontanea volontà, per libera scelta e grazie al
loro amore, e perché sentono la responsabilità di farlo. Non ci sono imposizioni, non ci sono forzature, non ci sono introiti di
denaro, non esiste una iscrizione. Uomo: Per cortesia, è anche possibile che qualcuno di questi centri si risvegli senza che una
persona se ne renda conto? Shri Mataji: Vedete, a volte accade che una persona possa essere attaccata dai lati e allora il centro
(attaccato) può continuare ad essere troppo attivo. Come nel caso del cancro. Prendiamo ad esempio il centro dello stomaco.
Se mangiate qualcosa che irrita il centro dello stomaco, ciò che accade è che questo centro riceve tutte le energie provenienti da
ogni parte, tutta l’energia accumulata, e inizia a lavorare con grande intensità. Quando si mette a lavorare molto intensamente, si
scollega. E quando si scollega, ciò che accade è che si perde il rapporto con il tutto e le cellule iniziano a proliferare più di
quando siano in relazione con il tutto. Allora si dice che si è instaurato il tumore maligno. E così può accadere che possano
essere troppo stimolate. L’energia viene trasferita dagli altri centri ad uno solo, e (le cellule) sono troppo stimolate senza
relazione con il tutto. Questa è una situazione molto pericolosa. Può accadere questo e, a volte, può verificarsi in alcuni centri
nei quali la gente diviene posseduta, ma è convinta di avere vissuto qualche esperienza straordinaria. Non è così. C’è stata una
signora, ad esempio, che si sentiva sempre uscire dal corpo. Alla fine contrasse il cancro. Ora naturalmente è guarita, sta bene.
Ma tutte queste esperienze provengono dal lato sinistro e dal destro, non da qualcosa di superiore. L’esperienza sul lato sinistro
appartiene al subconscio collettivo in quanto a sinistra di questo canale che vedete (sinistro), risiede il subconscio collettivo. Noi
non lo sappiamo perché per noi queste sono aree sconosciute. Il subconscio collettivo si trova da questa parte e il sopraconscio
collettivo da questa parte. Gli spiritisti, ad esempio, lavorano sul subconscio collettivo; è molto pericoloso farlo. Noi non
abbiamo niente a che fare con gli spiriti, nessuna relazione con loro. Noi siamo al centro e nel presente. Se vi dedicate allo
spiritismo, vi accorgerete di sviluppare una condizione stranissima e non so come finirete. A prescindere dai disturbi mentali, vi
sorprenderà – ne sono sorpresa io stessa - che tutti i malati di cancro che ho visto finora siano tutti attaccati dal lato sinistro,
non dal destro. Quelli attaccati dal lato destro - ossia dal sopraconscio, dal sopraconscio collettivo - sono individui come Hitler,
che vengono posseduti da personalità defunte fortemente dominanti, gente che ha vissuto nel futuro, grandi pianificatori e
simili. Vengono attaccati e, una volta attaccati, fungono da canali di sbocco (per queste entità). Si può dire, ad esempio, che
Hitler sia stato una specie di strumento ed abbia indotto in altri quella specie di pazzia. Insomma, gli ci vollero undici anni per
creare quella specie di dominio di Satana, sapete, ci vollero undici anni. Io darei la colpa a quanti permisero a questo fenomeno
di aumentare. E una volta sviluppato, deflagrò all’improvviso, travolgendoli. Allora si resero conto: “Oh, Dio, dove siamo finiti?”.
Questi attacchi possono provenire da queste due aree chiamate in sanscrito Adi bhautik (lato sinistro) e Adi daivik (lato destro).
Questo invece è lo Spirito, l’Atma, il Supremo, è l’esperienza suprema con la quale diventate lo Spirito, il vostro Spirito, non quello
di qualcun altro. Tutte queste esperienze non sono salutari; dovrebbero essere evitate da tutti i ricercatori della realtà. Intendo
che se cercate qualche gioco di prestigio, allora è una cosa diversa, ma è molto pericoloso giocare con queste cose. Tutti questi
(falsi) guru usano soltanto il lato sinistro o il destro. Usano gli spiriti ed è così che ipnotizzano. È uno stato molto pericoloso.
Sahaja Yoga ormai è diventato così potente che l’altro giorno queste persone hanno dato la realizzazione ad un arcivescovo
della magia nera. Riuscite ad immaginare? Ero stupefatta. E questa persona stava abbastanza bene, sul momento, poi tornò a
casa e trovò che tutto intorno si muoveva. Tutti gli oggetti che c’erano si muovevano. Erano gli spiriti che lo stavano tentando,
pensando che, se avessero mostrato qualche trucco, lui sarebbe tornato da loro. Allora mi telefonarono: “Madre, che fare
adesso?”. Io risposi: “Perché gli avete dato la realizzazione? Non c’era bisogno di dargli la realizzazione”. E loro: “È



semplicemente venuto e l’ha ricevuta”. Io risposi di lasciarlo stare, di non preoccuparsi, avrei pensato io a lui. Ormai accade.
Sahaja Yoga è straordinario. Pensate, dare la realizzazione all’arcivescovo della magia nera! Insomma, è troppo (risate). Ma è
così, accade (Shri Mataji ride). Uomo: Posso dire, a proposito, che da un’ora vedo un’aura bianca intorno alla Sua testa? Shri
Mataji: Sì, è vero [Uomo: “Sì”], però direi di non far caso a quello. Vedrete molte cose poiché io sono qualcosa di più, senza
dubbio. Io sono parecchie cose. Questo dovrete scoprirlo in seguito. Potete vedere molte cose. Ma direi che è meglio non vedere
nulla, poiché anche vedere queste cose non è importante. Importante è l’esperienza ed è per questo che dovete sperimentare il
vostro essere. La gente mi ha visto in molte forme, in molti aspetti. Questo non è importante. Non è quello l’importante.
L’importante è che dovete ottenere la vostra realizzazione. Io devo essere qualcosa per farlo (dare la realizzazione, ndt), non vi
pare? Non v’è dubbio, deve esserci qualcosa in me. Ma non voglio parlarne per ora. Io sono molto delicata, meglio lo scopriate
voi. Signora: Perché traspare pace e tranquillità dal Suo viso? Shri Mataji: Dal mio viso? [Signora: “Sì…”] (Shri Mataji ride) Le
avrete anche voi. Questo è tutto ciò che posso dire. È lì, interiormente. Tutto ciò che è interiore si manifesta all’esterno, giusto?
Interiormente  siete tutti pace, tranquillità, c’è tutto. Anche voi siete così, non soltanto io. Dovete semplicemente sentirlo. E lo
sentirete, lo sentirete sicuramente, lo sentirete senza alcun dubbio. Ve lo assicuro. È per questo che sono qui: voglio che gioiate
di ciò di cui gioisco io. Tutto qui. Vedete, è come un ubriaco che non riesca a godersi il suo drink. Ecco perché dico che io sono
una capitalista, infatti ho tutti i poteri; e sono la più grande comunista perché devo condividere. Non posso fare a meno di
condividere. Quindi c’è questa combinazione, d’accordo? Signora: Grazie. Shri Mataji: Allora adesso vogliamo fare tutti
l’esperienza? Dato che è dentro di noi, perché non farla? Per favore, mettete le mani in questo modo, bene aperte, e appoggiate i
piedi paralleli a terra, così. Questo serve semplicemente ad aiutare la vostra Madre Terra ad assorbire i problemi. E chiudete gli
occhi: chiudete gli occhi e funzionerà in un attimo. Chiudete gli occhi. Va bene. In questo momento non parlate, chiudete gli
occhi e mettete le mani in questo modo. Sentite la brezza fresca? Di già? Adesso gioitene. Chiudete gli occhi. Ora vi suggerirò
alcune frasi che dovete ripetere nel vostro cuore. Una ve l’ho già detta, ripetete nel cuore per tre volte: “Madre, io non sono
colpevole”. Ditelo per tre volte, per favore. Credete in ciò che dite, e cioè che veramente non siete colpevoli. Agli occhi di Dio voi
non siete affatto colpevoli. Non avete alcun diritto di giudicare voi stessi. Dite soltanto: “Madre, io non sono colpevole”. Questo
serve a stabilizzare l’amore per voi stessi. “Madre, io non sono colpevole”. Ditelo. Se c’è qualche tremore nelle vostre mani o
altro, tenete gli occhi aperti. Se c’è un leggero tremore può essere dovuto a qualche pressione sui vostri nervi. Se c’è un tremito o
altro, non importa, dopo un po’ scomparirà. Rivolgete semplicemente le mani verso di me, oppure potete eliminare il tremore
(facendo) così per tre volte. Se sentite il tremore. E sarà piacevole, vi piacerà. Adesso per prima cosa dite con il cuore: “Madre, io
non sono colpevole”. La seconda cosa che dovete dire per tre volte è: “Madre, io perdono tutti”. Ditelo. Si potrebbe obiettare che
è difficile: non c’è niente di difficile nel dirlo. Dite semplicemente: “Madre, io perdono tutti”. Ditelo, infatti se non perdonate vi
portate un peso inutile e danneggiate voi stessi. Non potete danneggiare gli altri, ma danneggiate voi stessi. Quindi dite: “Madre,
io perdono tutti”. Ditelo tre volte, ditelo. Questi sono i vostri problemi principali: il primo è sentirsi colpevoli e il secondo è non
perdonare. Continuate a ripetere: “Madre, io perdono tutti”. Adesso potete portare la mano destra sul cuore - tenete gli occhi
chiusi - e fate una domanda: “Madre, sono io lo Spirito?”. Chiedetelo tre volte: “Madre, sono io lo Spirito?” Chiedetelo tre volte e
inizierete a percepire la brezza fresca. Se non la sentite, dite senza sentirvi colpevoli, ripeto, senza sentirvi colpevoli: “Perdonami
se ho commesso qualche errore a causa della mia ignoranza”. Ripetete anche questo tre volte. Ora chiedete: “Madre, sono io lo
Spirito?”. Chiedetelo tre volte, chiedete: “Madre, sono io lo Spirito?”. Adesso rivolgete entrambe le mani (verso Shri Mataji, ndt) e
verificate se la brezza fresca arriva nelle mani. Se non arriva nella mano destra, mettete la destra verso di me e la sinistra sullo
stomaco. Adesso chiedete: “Madre, sono io il maestro di me stesso? Sono il mio guru?”. Le persone che sono state da falsi guru
avranno un problema. Tu sei stato da qualcuno? Va bene, non importa. Adesso, guarda, puoi vederne i risultati. Non riesci
neppure a controllarti, tremano davanti a me. Vedete, se avete frequentato persone sbagliate, potete vedere ciò che accade a lui.
Capito? Non importa. Chiedigli di rivolgere la mano verso l’esterno. Lui ti dirà cosa fare. Vai da lui, lo farà lui. Vai da lui e ti dirà
cosa fare. Da chi sei stato? Uomo: Dalla chiesa spiritista. Shri Mataji: Come? Uomo: Dalla chiesa spiritista. Yogi: Chiesa
spiritista. Shri Mataji: Tremano, questi spiriti si scuotono, si agitano. Come stai? L’hai ricevuta? L’hai sentita? Hai sentito la
brezza fresca? [Una signora: “Sì”]. Bene, bene. Hai frequentato anche tu una chiesa spiritista? [Signora: “No”] Grazie a Dio.
[Signora: “Questa è la mia prima volta qui”]. Ottimo, sei proprio pura. L’hai ricevuta. [Signora: “L’ho ricevuta?”] Sì, l’hai ricevuta. E
tu? Lui è nato realizzato, no? Non l’ha sentita? Guarda, è perché lui era seduto vicino a te. Rivolgi le mani verso di me. Lui ha
cominciato ad agitarsi, un tremore terribile, avreste dovuto vedere come si scuoteva davanti a me. È terribile. Tu l’hai ricevuta?
Sì. Tu l’hai ricevuta, figlio mio? Non ancora? E tu? Metti le mani così. Hai sentito la brezza fresca? [Uomo: “No”] Dovresti. Stai
ancora dubitando? Hai problemi di sinusite, vero? [Uomo: “Non li ho, ma li ho avuti”] Li hai avuti. Bene, lo risolveremo. Non
importa. Funzionerà, metti le mani così, dovrebbe funzionare. Lei, signora Joshi, l’ha sentita? Il suo viso si è trasformato, sa?



Dimostrerete tutti almeno dieci anni di meno. La sua amica l’ha sentita? Lei l’ha sentita [Signora: “No”] la brezza fresca? [Signora:
“Assolutamente niente”] Niente? Va bene, lo faremo funzionare. Voi giornalisti dovete domandare: “Madre, sono testimone
dell’intero gioco?”. Faccia questa domanda: “Sono io testimone dell’intero gioco?” [Signora: “Sono io…? Scusi, non ho capito”]
“Sono io testimone dell’intero gioco?” Voi siete testimoni, non siete coinvolti. Un giornalista deve essere un testimone, un sakshi.
Giornalista: (non chiaramente udibile) Sì, io mostro qualcosa che è accaduto. Ovviamente non dichiarerei niente di diverso, e
questa cosa mi interessa. Shri Mataji: Sì, dillo. Dì nel tuo cuore: “Sono io testimone di tutto il gioco?”. Puoi dirlo nel tuo cuore. Fai
la domanda. Per prima cosa devi essere testimone dell’evento, e dopo puoi riferirlo. E tu? Stai bene? Senti la brezza fresca?
Leggermente. Funzionerà, guardami senza pensare, vediamo. Ah, meglio? Sta funzionando (Shri Mataji ride), funziona. È come
un albero sul quale alcuni frutti appaiono prima di altri. È la stessa cosa. Gradualmente la sentiranno tutti. Tu no? Siediti
comodamente, abbi fiducia. L’hai sentita? Sì? Non ancora. D’accordo, lui ha (un problema di) lato destro. Sei stato da… Hai letto
qualcosa del genere? È questo. Adesso chiedi: “Madre, sei tu la conoscenza?”. Formula la domanda nel tuo cuore. E tutta questa
(falsa) conoscenza, questa avidya scomparirà. Ha. Ha, adesso la senti? Leggermente. È molto sottile. Leggere lo rovina un poco.
Dillo semplicemente e funzionerà. Verificate questa signora, questa giornalista. Chi altro non l’ha sentita? Alzi la mano chi non
l’ha sentita. Va bene. Cosa? Non c’è niente da temere, niente di cui aver paura. Deve essere fatta funzionare. Deve essere fatta
funzionare, tutti devono sentirla. Sei a posto. Va bene? Ora i sahaja yogi dovrebbero lavorare sulle persone che non l’hanno
sentita. Tu non l’hai sentita? [Fine della registrazione audio] [1] Atma sakshatkar: realizzazione del Sé. [2] “… e lì sotto, in mezzo a
questi due centri, potete vedere nell’osso triangolare un’energia chiamata Kundalini. Ora, perché ci sono queste parole in lingua
sanscrita? Vi sorprenderà, il sanscrito in realtà è stato fatto… sankrut in Norvegia significa santo. È una lingua sorella del latino.
Quindi non si deve pensare che se si è inglesi non si abbia nessuna relazione con questo. Dopo tutto neppure Cristo è nato in
Inghilterra. Quindi non importa se è un termine sanscrito perché è destinato ad un uso universale. In sanscrito, sapete, si ha il
vantaggio che ogni parola, ogni termine, ogni consonante, ogni vocale ha un significato. E in effetti Tilak[2], in base ai suoi
calcoli, afferma che il sanscrito è nato in Norvegia, e che la lingua madre del sanscrito [Proto-Indo-Europea] e del latino è stato il
norvegese. Questo perché la costellazione di Rohini [nell’astrologia vedica corrisponde al Toro], non so come la chiamino in
inglese, si trova sull’angolo destro della Norvegia. Il sanscrito è dunque nato là e significa reso santo, santificato. San significa
santo, sanscrito.” (Estratto da “Why we were made human beings?” 20/10/1982) [3]“The Observer” è un periodico britannico
della domenica; edito dallo stesso gruppo del “Guardian” e dell'internazionale “Guardian Weekly”, è il più antico giornale
domenicale del mondo, avendo visto il suo primo numero il 4 dicembre 1791. [4] “Ebbene, Lei (Shri Jagadamba, ndt) è
rappresentata dentro di noi al livello del cuore, nel centro, nella colonna vertebrale; e si manifesta nei bambini fino all’età di
dodici anni, nello sterno. E crea gli anticorpi. Crea il Suo esercito sotto forma di anticorpi. Fino all’età di dodici anni i bambini
sviluppano questi anticorpi dentro di sé. E ogniqualvolta vi sia un pericolo, fisico, emotivo o spirituale, questi anticorpi
combattono”. (Sesto programma pubblico, New York, 29/09/1981)
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… dettano le informazioni sui loro attacchi, sul modo in cui attaccano. Adesso dobbiamo sapere che è in atto una guerra fra le
forze sataniche e le forze divine. Ora, voi siete le persone che hanno scelto di essere divine.

Tuttavia, anche se avete scelto questo, e Dio vi ha accettati e vi ha dato i vostri stessi poteri, dovete rendervi conto che siete
ancora fortemente vulnerabili all’attacco della negatività.

Ora, si deve sempre ricordare che il Divino vincerà in ogni caso: non v’è dubbio al riguardo. Supponiamo che voi manchiate nei
confronti del Divino: sarete voi i perdenti, non il Divino.

Se tutti voi mancherete nei confronti del Divino, verrete distrutti in quanto negativi. Quindi, nella distruzione finale il Divino
eliminerà tutto ciò che è satanico; non c’è dubbio in proposito.

Ma il punto è quante persone verranno distrutte. Quindi dovete stare tutti molto all’erta per essere salvati e non essere tra coloro
che verranno distrutti.

Più ne salveremo, maggiore sarà la nostra gioia; più gente salveremo, maggiore sarà l’energia che fluirà. E l’effetto di questo
impatto sarà tale da permetterci di sbarazzarci da soli di tutto ciò che è satanico; e che rimarrà pochissimo (di ciò che è
satanico) da distruggere.

La responsabilità dei sahaja yogi è dunque quella di comprendere che è in atto una guerra.

Ora, questa guerra è interna ed esterna: innanzitutto, è fondamentalmente interiore ed esteriore. Per prima cosa dobbiamo
vedere la guerra interiore. La guerra interiore consiste nel capire se siamo lo Spirito oppure no. È (una questione) davvero
fondamentale (capire) se siamo lo Spirito o non lo siamo.

Se siamo lo Spirito, significa che non siamo l’ego, non siamo il superego e non siamo questo corpo, questa mente o altro, ma
siamo lo Spirito, ed esso è perfetto.

Di conseguenza, tutte le imperfezioni che abbiamo dentro di noi sono nostre e ne siamo noi i responsabili, poiché qualsiasi cosa
Dio faccia è perfetta.

E quando vediamo che ci sono queste imperfezioni… voglio dire che è anche d’obbligo un “se”: “se” le vediamo. Infatti, per molte
persone non è neanche possibile vederle: sono talmente accecate dal proprio ego che non riescono a vederle, non ne sono
consapevoli.
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Oppure, alcuni sono così accecati dalle proprie possessioni e dal proprio superego da non riuscire a vederle. Se dite loro che
hanno il superego svilupperanno un doppio ego; se dite loro che hanno l’ego svilupperanno il superego, perché sono ancora
identificati con essi.

Quindi, essere innanzitutto in grado di vedere è il primo passo. Ma se vedete – se, il “se” è assolutamente d’obbligo – se vedete
che non siete perfetti, non dovete giustificare le vostre imperfezioni, perché voi non siete le vostre imperfezioni ma siete il vostro
essere perfetto. In realtà lo siete, ma per ora non lo siete.

Pertanto, all’inizio il movimento è molto, molto scivoloso. Dovete dunque piantare i vostri piedi saldamente, uno dopo l’altro,
come fa uno scalatore su una montagna innevata. Il primo passo dovrebbe essere: “Riusciamo a vedere le nostre imperfezioni?”.
Non quelle degli altri. Innanzitutto, non guardare le (imperfezioni) degli altri è il primo principio di Sahaja Yoga.

Il primo principio di Sahaja Yoga è non guardare alle imperfezioni degli altri. Qual è il vantaggio? Voglio dire, non riesco proprio a
capire, sapete, poiché io sono fatta in modo molto diverso; non riesco a capire l’utilità di vedere le imperfezioni degli altri.
Insomma, non potete correggerle, non potete farci niente; guardandole non migliorate, guardando le loro... non potete migliorare
la collettività.

Quindi non ha senso vedere le imperfezioni degli altri. Prima di tutto, guardate ai vostri problemi, alle vostre spigolosità, alle
vostre false identificazioni ed imperfezioni.

Quando inizierete a vederle, la prima cosa che farete sarà trovare il modo migliore per evitare ogni cosa. Insomma, la fuga è una
caratteristica molto forte negli esseri umani; ma a livello sottile è mancanza di sincerità verso se stessi, verso la propria ascesa
e verso Dio. Quindi affrontatele.

Ora, guardate le vostre imperfezioni nel modo corretto, nel senso che osservate: “Sì, sono posseduto, indubbiamente. Se sono
posseduto, perché dovrei esserlo? Devo fare qualsiasi cosa in mio potere per sbarazzarmene”.

Ora, una persona posseduta è sempre una persona anormale: o non parlerà, oppure, se parla, lo fa a voce troppo alta. Rimane
sempre in questa dualità: è irascibile oppure eccessivamente dolce.

Chiunque sia estremamente dolce, sempre molto dolce, che non si irriti mai, è anormale. Qualche volta dovrebbe essere capace
di mostrare la propria collera. Se, ad esempio, qualcuno colpisce vostra Madre, non andrete in collera? Dovreste arrabbiarvi.
Dovete farlo. Intendo dire che se avete una personalità, una personalità giudiziosa e saggia, dovreste adirarvi se qualcuno fa
qualcosa a vostra Madre, dovreste essere in collera. Questa ira è procurata per la giusta correzione di chi sta tentando di
danneggiare la fonte della saggezza, la sorgente di tutto. In questo caso la collera va bene, è giustificata.

Ma non ci si dovrebbe nuovamente ingannare (pensando) che, se Madre dice che in quel caso la collera va bene, allora la collera
sia giustificata.

Questo è il problema con gli esseri umani: generalizzano tutto. Quindi occorre rendersi conto di una cosa, ossia che voi eravate
esseri umani; adesso, oggi siete yogi, ma eravate esseri umani. E quella essenza umana è ancora dentro di voi, persiste ancora
 in voi e tutti questi aspetti somigliano a bruchi, alcune parti vi stanno ancora attaccate (come nella metamorfosi da bruco a
farfalla, ndt) per cui vi comportate ancora da esseri umani, mentre non dovreste: dovreste comportarvi da yogi. E uno yogi è
giudizioso per natura, sa quando arrabbiarsi e quando no.

Ma per un sahaja yogi occorre impararlo eliminando tutte quelle caratteristiche umane che vi stanno ancora attaccate.

Perciò si deve sviluppare il discernimento, un saggio discernimento. Ad esempio, Krishna ha detto: “Dovete andare a
combattere. Impugnate le spade e combattete i nemici”.



Ora, qualcuno potrebbe dire: “Krishna ha incitato ad impugnare una spada, (quindi) ora andate ad uccidere tutti!”. In questo
modo, persino l’hitlerismo può essere giustificato. Ma Egli disse: “i vostri nemici”- questo è importante – “i vostri nemici”.

Ebbene, chi sono i vostri nemici? Sono quelli che contrastano la vostra ascesa. Essi sono sei: uno è la lussuria.

La lussuria. Ovviamente, le perversioni sono inammissibili; però (lo è) anche un desiderio eccessivo come nel caso di un
esagerato attaccamento al marito oppure alla moglie.

Ma c’è anche l’altro aspetto: rifuggire il sesso è un altro nonsenso, sapete. Questo è un altro segno che siete posseduti,
assolutamente, non ci sono dubbi in proposito. Se siete marito e moglie dovete avere una vita sessuale, ma che sia assennata. E
la relazione dovrebbe essere tale da culminare in esso alla fine, e non come le persone che pensano sempre al sesso. Se
pensate sempre al sesso, c’è qualcosa che non va.

Soltanto quando arrivate ad un certo punto dovreste averne il desiderio; insomma, questo è il modo normale.

Ad esempio, noi non pensiamo sempre all'acqua, no? Solo quando siamo assetati ci pensiamo, giusto? Ma coloro che pensano
continuamente all’acqua, significa che devono avere dentro di sé molte entità assetate che chiedono: “Acqua, acqua, acqua....”.

(La si desidera quando) si arriva ad un certo momento in cui ci si sente assetati; esiste dunque un criterio, esiste un modo di
prendere l’acqua.

Quanto siamo esigenti riguardo al prendere una cosa normale come l’acqua? Dovrebbe venire da una fonte pura; ci accerteremo
innanzitutto se viene dalla cucina o no. Dovrebbe essere in un bicchiere pulito, provenire da una persona pulita; qualsiasi cosa,
siamo estremamente esigenti su questo punto.

Vorrei che poteste essere altrettanto esigenti riguardo alle nostre vite matrimoniali, tanto da impegnarci con tutto il cuore e la
nostra mente per capire: siamo abbastanza puri? Siamo abbastanza dolci? Siamo a posto?

Questo è quindi uno dei fortissimi attacchi che ho visto: in questo Paese, si sposa una persona ed è finita. In India è diverso.

Qui, se si sposa una persona, improvvisamente si scopre che - Dio solo sa cosa accade – finiscono tutti in manicomio.

Insomma, per loro quello è un sentiero che porta ad abbandonare. In Occidente, uno dei grandi setacci è il matrimonio. Vi sono
questi setacci, quindi state attenti a non cadere fuori dai setacci. E mantenete la vostra mente su voi stessi, giudicando da soli
come ci comportiamo.

Quindi, il primo (nemico) è kama, la lussuria.

Il secondo, molto importante, è Krodha jog (collera). Krishna ha posto krodha sopra kama. Vedete, è la collera: una personalità
focosa, irascibile. Egli ritiene che krodha venga anche prima di kama. Egli era fortemente contrario alla collera, all’ira. Se siete
una persona collerica, sfogate la vostra ira su voi stessi, picchiatevi a dovere: la cosa migliore è schiaffeggiarsi il viso, così vi
farete un po’ male e ve lo ricorderete, tanto per cominciare. Poi battetevi con la scarpa sul terreno, ogni mattina: “Sei arrabbiato?
Bene, prendi questo, e questo, e questo!”.

Infatti questo temperamento focoso è una grande maledizione, è il vostro nemico, vi rende molto deboli nei confronti della
collettività.

Vedete, un uomo focoso non si rende mai conto di essere irascibile e questa è la base delle forze sataniche; esse infatti



agiscono su di voi perché sono irritate con voi, sono gelose, può essere qualunque ragione, sono in collera con Dio. Tutta la base
è l’ira e l’odio. Il secondo punto che dovremmo vedere è se abbiamo della collera in noi.

Se siete adirati non potete gioire dello splendore del sole, non potete gioire di un fiore, non potete gioire di niente. Infine, non
potete tollerare neppure voi stessi. Il modo migliore per punire una persona di questo tipo è metterla in una prigione, da sola,
allora affronterà se stessa e se ne libererà.

Quello è il modo migliore, penso, non riesco a pensare ad un altro modo che separarla. Mettetela in isolamento: quando
affronterà questa reclusione, dovrà affrontare se stessa e allora si guarderà in faccia, si arrabbierà (e dirà) “Hi hi hi hi”. E allora
quella rabbia scomparirà.

Vedete, se invece la tenete insieme agli altri avrà la possibilità di arrabbiarsi di più, potrebbe accrescere ulteriormente la sua
collera.

Quindi, kama, krodha, madha: madha è la terza cosa. Kama, krodha, madha.

Madha è ciò che chiamate orgoglio o meglio - orgoglio è una parola accettabile - vanità. Essa viene dall’ignoranza: se siete
considerati di bell’aspetto… non so, è definita… Anche il concetto di bell’aspetto e bellezza è molto diverso; infatti, un uomo che
io consideravo bruttissimo, secondo i canoni occidentali pare sia considerato di bell’aspetto.

Ho detto: “Oh Dio, come può essere bello?”. “Sì, Madre, è molto bello”. Ed ero sorpresa poiché, sapete, secondo i canoni indiani
nessuna sposerebbe un uomo del genere. Ma qui un uomo così è considerato molto bello. È veramente sorprendente come
cambino anche le nostre idee di bellezza.

Ma direi che, fondamentalmente, si dovrebbe comprendere che chi massifica tutto con le proprie idee… Vedete, (quando dicono:)
“La bellezza dovrebbe essere....”, significa che il viso dovrebbe essere in un certo modo, il naso in un certo modo e via dicendo.
Diventa tutto una questione di misure, sapete, per cui una certa cosa è bella. Inoltre, tutte queste idee sulla bellezza frutto di
elucubrazioni non sono spontanee, ripeto, non sono spontanee, non sono la bellezza.

Le persone che sono orgogliose di cose come: “Oh, ho una casa bellissima”… potrebbe essere la casa più brutta che possiate
immaginare, la più brutta; vi dico che in alcune case io non sono riuscita ad entrare, mi è venuto da vomitare.

Ma per alcune persone pare sia la casa che si dovrebbe andare a visitare, con tutti i bhut seduti dappertutto qua e là. Se fosse
una bella casa, nessun bhut ci entrerebbe. È suchita, è... la bellezza risiede nella purezza. La purezza è l’espressione della
bellezza: se non avete purezza, non può esserci bellezza.

[Dice a qualcuno a lato: “Ora per favore ascoltami, e solo dopo scatta le foto. Ci abbiamo provato per un’ora e tu ci proverai per
tre ore ma non riuscirai a scattare una (bella foto, ndt), quindi farai meglio ad ascoltarmi].

Ebbene, la purezza di una persona è molto importante e inoltre, quando avete purezza, non avete orgoglio: diventate senza
orgoglio, assolutamente privi di orgoglio. Anche questo infatti è una sorta di marchio di infamia. Quando c’è purezza, ogni cosa
scompare. Quindi, essere orgogliosi di qualcosa o vanitosi… intendo dire che tutto il cosiddetto orgoglio è vanità. Nessuno è
giustamente orgoglioso di qualcosa.

Dovete essere fieri delle vostre virtù perché ne gioite. Dovete essere fieri delle cose delle quali gioite; di cui gioite, non che vi
rendono felici, ma delle quali gioite. Ancora una volta, occorre discernimento.

Quando iniziate a giudicare voi stessi in questo modo sarete stupiti: la cosa migliore è giudicare attraverso la reazione dei
bambini, ma non di un bambino pieno di bhut, bensì di un bravo bambino che sia una anima realizzata.



Sapete, ho visto alcune donne agghindate con tutte quelle cose e tutto il resto, e quando un bambino le vede si mette a ridere.
Vedete, non può sopportare questo tipo di donne; e non si riescono a capire gli uomini che corrono loro dietro, un bambino non
può proprio sopportarlo.

Ho conosciuto molti di questi casi in cui i bambini non volevano guardarle, si mettevano a ridere in questo modo. Ma la miglior
esperienza l’ho avuta quando stavo andando...

Una volta andai in Giappone e c’era con noi una signora, una signora americana molto piena di sé, tutta agghindata e, non so, si
era messa una enorme cosa in testa, Dio solo sa cosa fosse. Impiegò circa tre ore per prepararsi, andò in un salone di bellezza e
via dicendo perché dovevamo incontrare un uomo molto potente di lì.

E questo tipo aveva una casa alla quale si accedeva mediante una lunga strada dove si doveva salire su qualcosa: era un uomo
strano. Così andammo lì. Ebbene, lungo il percorso, sul lato sinistro della strada, c’erano delle piccole case dalle quali arrivarono,
per guardarci, dei bambini giapponesi molto piccoli e dolci. E si precipitarono proprio verso di me e io mi misi a giocare con loro.
All’improvviso uno di loro alzò lo sguardo dove era quella signora e iniziò a fare: “Ah, ah, eh, eh!” e tutti gli altri: “Aah, eeh!” - e
fuggirono via tutti! Ne acchiappammo uno ed io gli chiesi: “Perché scappate?”. Il bambino disse qualcosa in giapponese, così
chiesi all’interprete e lei mi disse: “Glielo dirò dopo, ma lasci andare il bambino”. Dopo (averlo lasciato) le chiesi: “Cosa diceva
quel bambino?”. “Diceva che (quella signora) era una strega”. E quella signora aveva speso tutto quel denaro, tre ore per vestirsi
– non so a cosa somigliasse - ma il bambino: “È una strega!”. E tutti scapparono via. Ed il bambino si sforzava di dirlo, ma io non
riuscivo a capire cosa intendesse!

Perciò è così: la cosiddetta bellezza di uomini e donne è vanità. Le loro case, le loro posizioni, i loro beni: tutto questo orgoglio è
assurdo. Chi possiede qualcosa non ha orgoglio perché la possiede veramente, sapete.

Quando possedete realmente… voglio dire, se avete davvero qualcosa, perché dovreste esserne fieri? Ma il modo in cui siamo
orgogliosi dei nostri nasi, occhi …. a volte sento che non vi appartengono. Insomma, se sono parte integrante del vostro essere,
che cosa c’è da sentirsi fieri? Dunque, questo è madha. Madha.

Adesso arriviamo al quarto, matsara[1], è il modo in cui siamo impressionati dalle cose degli altri e ne diventiamo gelosi.

Vedete, la gelosia può anche essere più sottile: se io presto più attenzione a qualcuno, o se, supponiamo, per qualche motivo a
qualcuno è concesso di venire a trovarmi più spesso, gli altri saranno gelosi anche di questo.

Al contrario, dovreste sapere che io mi occupo soprattutto delle persone più danneggiate, quindi forse c’è qualcosa che non va in
loro, niente di cui essere gelosi.

Essere gelosi di tali persone è… chi viene da me prova madha, orgoglio, per il fatto di venire da me e gli altri si sentono gelosi; ma
lui, poveretto, va giù giorno dopo giorno, e gli altri ne sono gelosi. Questo dunque è matsara.

E così abbiamo … ora, quanti ve ne ho detti? [Gli yogi: “Quattro”] Quattro. Allora, un altro è l’attaccamento e l’attrazione per le
persone; questo è il peggiore di tutti perché i bhut si associano sempre ad altri bhut. All'interno di un gruppo troverete che vanno
insieme, tutti i bhut di un posto si associano: potete vederlo.

In India, quando ci sono persone di posti diversi – Australia, Inghilterra, Svizzera …. ed anche Cambridge, Brighton – possiamo
dire anche in India, dovete entrare in un piccolo, piccolo gruppo di Tambart, Tambart, bene.

Tutti questi potete vederli riuniti immediatamente insieme, immediatamente; si siederanno tutti in gruppo. Potete riconoscerli
all'istante e dire: “Il gruppo di Tambart è da una parte e l’altro gruppo è dall’altra”.



Vedete, creare gruppi, fare gruppi è il modo in cui la gente mostra moha. E poi si può restringere ulteriormente: “Mia figlia, mio
figlio, questa mia cosa...”. Insomma, vedete, il nostro Paese è il peggiore in questo: “Mia moglie, mio marito; mia moglie deve
avere questo”. Perché? Perché dovrebbe, vostra moglie? “Mia moglie deve avere un letto. Mia moglie deve avere...”. Perché?
Perché? Perché vostra moglie è così speciale? Voglio dire, è una moglie come chiunque altra. “Mio figlio deve avere questo”.
Perché? Oppure: “Io devo avere questo”. Perché? È moha, moha, dire: “Devo avere questo per me. Mio, il mio”. Prima di tutto: io,
mio, il mio. Potete mettere tutti e tre: io, mio, il mio. Queste parole non dovrebbero essere pronunciate, si dovrebbe dire “nostro”.
Dovete aver notato che molte volte io dico “Io” che indica un “Io assoluto”: io sono assolutamente sola, sola.

Ma molte volte dico “nostro”; dico “i nostri discepoli, i nostri discepoli”. Ora, a chi si riferisce questo “nostri”? Sono soltanto io.
Chi altro c’è? Però dico spesso: “Ci sono i nostri discepoli, questa nostra cosa, il nostro...”. Quando Gregoire scrisse il suo libro,
gli dissi di non dire “io”, ma di usare “noi”, “nostro”.

Dunque non dovreste mai parlare in prima persona ma con il “noi” o, al massimo, se dovete parlare di voi stessi, dovreste dire:
“Questo Bala[2]”, “Questo Bala vuole andare”. In questo modo siete separati da Bala, (parlate) in terza persona. Quindi questo
“io” deve essere abbandonato perché adesso avete chiuso con lui, è finito. Non siete più questo “io” che era chiuso. Non esiste
più “io”; provate ad aprirvi, ad essere un tutt’uno con la collettività.

Questo è moha e può diventare sempre più sottile: “Il mio Paese”. Essere fieri dell’India, ad esempio. Ora, si suppone che io sia
nata in India ma a volte mi vergogno tantissimo di essere indiana, me ne vergogno così tanto che non potete immaginare.
Insomma, allora penso che se avessi i capelli biondi sarei una persona più felice.

Talvolta mi vergogno di essere inglese, quando penso al modo in cui si comportano verso altri Paesi.

A volte mi vergogno di appartenere ad un Paese in via di sviluppo e altre di appartenere ad un Paese sviluppato; infatti io posso
entrare in qualsiasi personalità.

Ma farei meglio a provare a non appartenere a nessuno di questi dove mi vergogno. [Shri Mataji ride] Ci sono aspetti positivi e
negativi in ogni cosa, quindi perché attaccarsi a qualcuno?

Infatti ognuno ha il 50 e il 50 per cento (di aspetti positivi e negativi), quindi non ha senso attaccarsi, sapete. (La distinzione fra)
chi è indiano e chi è inglese è stata creata soltanto dagli esseri umani. Dio non vi ha creati così. Egli ha creato un unico mondo, e
sono i pazzi esseri umani ad aver creato questo nonsenso, sapete.

Perché dunque attaccarsi a qualcuno? O distaccarsi? Ognuno ha aspetti positivi e negativi, quindi come potete dire: “Non mi
piace quest’uomo, non piace quell’uomo”? Che c’è da dire? Insomma, se fossi stata io a dover dire così, come ho detto tante
volte sarei stata abbandonata da tutti [Shri Mataji ride]. Credo che forse non avrei nessuno al mio fianco. Quindi, chi scartare e a
chi attaccarsi? Questo dunque è moha.

E un altro poi è il desiderio di possedere qualcosa, di possesso: lobha. Diciamo che se vedo Bala con un bellissimo… come si
chiama questo apparecchio? Televisore? No.

Yogi: Stereo.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Stereo.

Shri Mataji: Stereo, stereo, (supponiamo che io veda) Bala con un bellissimo stereo: allora devo averlo!



[Bala dice: “È Tuo, Madre, è Tuo!”. Tutti ridono.].

Non so neanche come farlo funzionare ma voglio usarlo a tutti i costi (Shri Mataji e gli yogi ridono). Vedete, è così. Si deve
cercare di avere qualcosa che hanno gli altri.

Quando andai a Tambar guardavo in giro cosa avrei potuto comprare a Tambar. Perché? Qual è lo scopo? Comprai due cose
con… Philip, te lo ricordi? Forse lui lo ha scordato. Entrammo in quel negozio, perché in quel posto questo oggetto è stato
guardato da molte persone che lo hanno visto. È un bellissimo oggetto con buone vibrazioni.

Attraverso questi oggetti posso mettere la mia attenzione sulle persone che vivono lì. Pertanto vado sempre ad acquistare
qualcosa in un negozio, da qualche parte, un oggetto esposto  all’esterno dove la gente lo ha visto, sapete: vanno e vengono e lo
guardano e la loro attenzione è stata lì. Attraverso questo, posso dunque far agire la mia attenzione sulle persone che hanno
messo l’attenzione su un oggetto.

Quella è materia ed è così che la materia è utile; senza la materia, Dio non può manifestarsi. Egli ha dovuto anche materializzarsi
in una forma per parlarvi. Deve esserci una forma attraverso la quale Egli debba agire, ed è per questo motivo che io devo
prendere qualcosa del genere.

Però, quando vedo che va bene, l’ho usato (questo oggetto), poi non mi ci attacco, io regalo tutto. Ti piace? Va bene, prendilo,
prendilo!

Quando lo tengo per me, lo uso per uno scopo e, quando voglio usarlo per qualcuno, allora sono generosa e dico: “Va bene,
prendilo”. In entrambi i modi lo uso per la mia generosità.

Quindi, se volete possedere qualcosa, se siete attratti da qualcosa che desiderate avere, non dovrebbe essere per la vostra
auto-indulgenza, ma ad uso della vostra generosità. La cosa migliore è acquistare qualcosa per qualcuno. Tanto per cominciare,
il principio dovrebbe essere di non comprare mai niente per voi stessi. E non fate..… Adesso, supponiamo che voi diciate: “Certo,
questo è molto bello, devo comprarlo per X, Y, Z”, per qualcun altro, per un altro sahaja yogi: quanti si farebbero avanti per
comprare? È per voi o per chi?

Osserviamo dunque quanto spendiamo, del nostro bilancio, per comprare cose per gli altri, a parte Madre; per Madre lo fareste,
ma a parte Madre.

Va bene? Questo è il modo in cui dovremmo liberarci del nostro moha. Gioite [interruzione nella registrazione], esiste (questo)
aspetto neutralizzante. Gioite, gioite di quello che donate e non di ciò che possedete: è la cosa migliore gioire della vostra
generosità, e allora vi stupirete della vostra crescita.

Ora, tutto questo è per la vostra ascesa; vi sto insegnando le cose più egoistiche. Queste sono le cose più egoistiche, potete
definirle swartha. Tradotto letteralmente, swartha significa egoismo - ma “swa-arth”, swa-arth significa… il significato di swa è il
vostro Sé. Il sanscrito è una lingua molto ingegnosa. La parola egoismo (egoista in inglese si dice “selfish”) È composta da
self-fish (letteralmente: Self = Sé, fish = pesce), notate?

Anche se c’è il Sé (Self), non so perché ci sia “pesce” (fish) (risate). In inglese non lo so, ma in India pesce è shubha, è di buon
auspicio. Di conseguenza selfish deve significare che dovrebbe essere di buon auspicio per il vostro Sé: self-fish. Ma se il Sé è a
posto e il pesce (fish) è maleodorante o in putrefazione, allora diventa self-fish (forse nel significato originario di egoista, ndt),
qualcosa di sporco, vero?

È così, ma il significato deve essere quello di buon auspicio per il vostro Sé.



È questo il vero egoismo, se vi piace il termine. È per il vostro bene, nel senso che dobbiamo stare attenti poiché subiamo
sempre attacchi ai nostri punti deboli e non ai nostri punti di forza.

Noi non dovremmo mai identificarci con le nostre debolezze, mai giustificarle. Mai giustificarle, altrimenti diventeranno sempre
più profonde, sempre più profonde.

Diversamente, una persona dirà: “Oh, io sono così.... ci rinuncio”.

Va bene, è ciò che Sahaja Yoga fa in continuazione; voi non vi rendete conto che è un cerchio che gira e venite espulsi dal
cerchio di Sahaja Yoga. E sarete espulsi proprio così, schizzerete fuori come una tangente e non tornerete mai più. E dove
finirete, solo Dio lo sa.

Di fatto, chi siete senza Sahaja Yoga? Pensateci. Qual è la vostra identità?

Non siete niente. Quindi, occorre ricordare di non vantarsi delle proprie debolezze, di non appoggiarle, bensì di occuparsene.

Ora, una persona che abbia una particolare debolezza – possiamo dirne una molto leggera come conservare per sé le fotografie
di Mataji, vedete, una cosa semplice - (penserà): “Dopotutto, le fotografie di Mataji ci sono, perché non tenermele?”. Anche
questa cosa così sottile è una debolezza: tutti debbono gioire delle fotografie di Mataji. Di ciò che possedete devono beneficiare
tutti.

In Sahaja Yoga non esiste niente di privato di cui gioire solo voi: persino di vostra moglie devono beneficiare tutti come una
madre. Anche di vostro marito devono beneficiare tutti come un padre.

La relazione può cambiare, ma noi dovremmo permettere a tutti di godere delle nostre case, abitazioni e di ogni cosa. Se tutti e
due (i coniugi) sono sahaja yogi non dovrebbero esserci problemi. Se solo uno è un sahaja yogi, allora posso capire. Se uno è un
sahaja yogi e l’altro non lo è, allora sì, è un grosso problema, perché se i beni appartengono ad una persona e l’altra persona non
è un sahaja yogi, allora è molto difficile. Ma quando entrambi sono sahaja yogi non dovrebbero esserci problemi: devono
beneficiarne tutti, non vi sono obiezioni su questo punto.

Una volta che abbiate compreso questo punto, e cioè che subirete attacchi sulle vostre debolezze, sarete molto cauti e attenti ai
vostri punti deboli. State attenti alle vostre debolezze perché le forze sataniche vi porteranno giù. Tutte le possessioni vi arrivano
(attaccandovi) sui vostri punti deboli. Adesso vediamo il rovescio della medaglia.

Esiste un altro aspetto. [Loro non sono ancora arrivati. Chi? Sono arrivati? Dove sono? Sono seduti fuori, mi stanno ascoltando?
Bene, buona idea…].

C’è un’altra cosa, un altro aspetto di cui devo parlarvi. Ebbene, tutti i bhut che penetrano in noi arrivano dall’esterno, questa è
un’altra cosa.

Nonostante il nostro… sono all’esterno. Come salvarvi dai bhut che vengono dall’esterno? Se anche vi sono arrivati da (falsi)
guru, vi ho già spiegato come sbarazzarvene. Dovete continuare a ripetere: “Madre, Tu sei il mio guru, Tu sei il mio guru, io sono il
guru di me stesso, non ho niente a che fare con questo”. Tutto questo lo sapete, quindi provate a farlo funzionare. Alcuni guru
hanno i loro nomi di rakshasa, dovreste sapere come sbarazzarvene e cacciarli, e questo è il modo in cui potete riuscirci.

Essi agiscono anche sulle vostre debolezze: se, diciamo, qualcuno vuole diventare un grande leader in Sahaja Yoga, essi si
manifesteranno.

Se qualcuno vuole essere ostinato, loro arriveranno; se qualcuno vuole mettersi in mostra, loro arriveranno. Possono diventare



molto più sottili, vedete. Se c’è qualcuno che parla male di Sahaja Yoga o che ha il minimo dubbio, non ascoltatelo mai, non
parlate mai con quella persona: è posseduta. Cosa c’è da dubitare di Sahaja Yoga? Cosa c'è da dubitare? È più (chiaro) della luce
del sole, non c’è niente di cui dubitare in Sahaja Yoga.

A chiunque dubiti, dite semplicemente: “Non voglio avere niente a che fare, non voglio parlare con te”, perché è posseduto.
Chiunque non sia arreso a Sahaja Yoga o a me, non dovreste guardarlo. Non abbiate a che fare con quella persona, evitatela:
“Niente da fare, non vogliamo questa sporcizia”. Quella persona migliorerà e migliorerete anche voi.

Ma, vedete, se le permettete di venire a parlarvi, di essere dolce con voi, allora non parlate male dei sahaja yogi: “Noi abbiamo
visto la luce, tu non l’hai vista, quindi stai zitto. Non vogliamo ascoltare una sola parola”.

È come la luce del sole: noi l’abbiamo vista, con noi ha funzionato. State alla larga da queste persone che dubitano, e vi stupirete
di come verrete salvati.

A chiunque dica: “Bene, non frequenterò Sahaja Yoga”, rispondete: “Vattene! Faresti meglio ad andartene subito!”, è la cosa
migliore. “Lasciaci, risparmiaci, vattene”.

Chiunque cerchi di far vedere che: “Oh, ho bisogno di tutta la solidarietà del mondo”, e cose simili… Alcune persone sono così:
“Oh, stavo per suicidarmi...”. Dite loro di suicidarsi subito. Inoltre, non fate il loro gioco simpatizzando con queste persone, è così
che i bhut penetrano: “Oh, sono molto malato, sai, mi merito questo, quello...”. “Va bene, vai da Madre, usa la foto, fai questo, ma
noi non ti cureremo, niente da fare”. Infatti, se iniziate a curare persone del genere, vi ammalerete anche voi e diventerete un
problema per vostra Madre; è successo con tantissime persone.

Di recente c’è stato un caso di una signora che cercava di suicidarsi e io ho detto: “Fareste bene a dirle di farlo”, e lei ne rimase
esterrefatta.

Perché, vedete, è molto sottile il fatto di voler essere compassionevoli. Siete forse voi più compassionevoli di Dio? Lo siete? No.
Lasciate che avvenga attraverso Dio, non cercate di aiutare una persona a guarire: nessuno di voi dovrebbe provarci. Vi dirò io
quando dovete farlo, ma non ora.

Per ora non cercate di curare le persone. Se qualcuno vuole essere curato, va bene, potete vibrare i limoni e darglieli: questo è
quanto potete fare, questo è il potere che avete. Potete vibrare l’acqua e dargliela perché siete yogi, non ci sono dubbi. Ma non
toccatele personalmente. Per favore, non fatelo, ne sarete danneggiati, ne sarete gravemente danneggiati. Alcuni di loro
soffrono di terribili malattie e se queste malattie si sviluppano in voi non saprete come controllarle.

Quindi, per favore, non cercate di esaminarli o cose simili. Se volete, date loro la fotografia, possono usare la fotografia, dite loro
di sedersi (con i piedi) nell’acqua. Dopo aver usato la foto, dite loro di tenerla, non riprendetela.

Fate attenzione a questo punto affinché non vi attacchino; questo è un modo in cui vi attaccano.

Inoltre, nel caso di una persona molto irascibile, meglio allontanarsene perché, se provate a discuterci, vi attirerete tutti i bhut.

Se qualcuno è arrabbiato, ditegli: “Sei alterato”. Fine, non parlate, non parlategli proprio, non abbiateci niente a che fare perché
attirerete i bhut su di voi.

Non dovete neutralizzare questo tipo di persone, dovete solo allontanarvene.

Cercate di ricordarvi quanto vi ho detto, che non dovete continuare a combattere o a discutere assolutamente con nessuno; se
qualcuno è polemico, lasciatelo fare. Non andate a discutere, potete parlarne a me, metterò io a posto quella persona. Non
dovreste prendere voi il controllo: è Dio che fa funzionare le Sue Leggi, non dovreste prendere voi il controllo delle Sue leggi ed



iniziare ad operare.

Prima di tutto, si dovrebbe capire se si è attaccati da sinistra o da destra. Le persone di lato destro sono quelle che vi attaccano
con le loro azioni, con questa gente rimanete semplicemente in silenzio e andranno a posto. Se vengono lasciate sole, capiranno
ciò che sono. Parlano ad alta voce, in modo impositivo; voi statene semplicemente alla larga, non abbiate rapporti con loro.

Ostinazione: alcune persone sono veramente ostinate. Lasciatele perdere, lasciatele stare. Non dovete curarle, non dovete
salvarle, non dovete ottenere nulla. Se costoro sono ostinati, va bene, siete ostinati, basta. Non abbiate niente a che fare con
loro. Andate avanti: che utilità c’è nel fissarsi con un uomo o una donna ostinati? Questo è ciò che occorre comprendere e si
deve andare oltre.

Adesso pensateci e avrete l’ispirazione per sapere come riuscire a tenere alla larga queste forze negative.

Evitate tutti gli attaccamenti esterni che avete: come chi guardi troppa TV, meglio non guardarla. Qualcuno andava al cinema
spesso, meglio di no; qualcun altro aveva l’abitudine di qualcosa, meglio smettere.

Gradualmente vi accorgerete di avere acquisito una grande discriminazione.

Per esempio, di solito non amo molto i soprani, per il modo in cui continuano a fare: “Ooh, ooh, ooh...”. Non tutti i soprani sono
bravi, però ce ne sono molti, come Elisabeth Schwarzkopf[3]: ne avete sentito parlare? Oh, lei è un genio, è un genio, vi dico. Oh,
che bellezza è!

Inoltre, non tutti i sahaja yogi sono bravi e non occorre che vi preoccupiate di ogni sahaja yogi. State in compagnia di quelle
persone che sono bravi sahaja yogi, che sono arresi, umili, collettivi.

Iniziate a formare un gruppo di Madre. È questo il mio gruppo: quello completamente arreso a me e che non si preoccupa di
nient’altro.

Dovrebbe formarsi un gruppo del genere e, gradualmente, questo gruppo si riunirà; questo gruppo arreso si unirà e, ne sarete
meravigliati, creeremo un mondo bellissimo.

È questo che dovrebbe accadere: cercate di unirvi a chi parli bene di Sahaja Yoga, parli di Sahaja Yoga, pensi a Sahaja Yoga,
faccia funzionare Sahaja Yoga; in questo modo si può formare un gruppo. E scordatevi degli altri, dimenticateli proprio. Non
avete nessun dovere verso di loro, nessuna relazione: siete qui per Sahaja Yoga e non lo sacrificherete per nient’altro.

Perché, vedete, una persona del genere avrà qualcosa… se, per esempio, un uomo così possiede un’auto e a voi conviene
viaggiare in auto, vi incollerete a quest’uomo. Magari ha una casa e ve la darà per viverci; allora vi attaccherete a questa persona.

Questa persona avrà qualche altro vantaggio materiale e voi vi appiccicherete a lei per avere questo vantaggio materiale.

Quindi state in guardia. Anche se parla male di Sahaja Yoga, per voi non ha importanza perché: “Sa, è abbastanza carino, è
generoso”. Se vi presta del denaro, oh, allora è carino.

No! Vi dico che in questo genere di cose c’è qualche intoppo, per cui stateci attenti. Anche se ci saranno dei vantaggi materiali
essi non hanno importanza, potete camminare, prendere l’autobus, non ha importanza.

A causa di questo vantaggio materiale potreste lasciarvi incantare, quindi state all’erta su questo punto: tutti questi bhut sono
materiali e vi attaccano sui vostri attaccamenti materiali. Quindi fate in modo di liberarvi di questi attaccamenti materiali.

In una parola, osservate i vostri attaccamenti materiali e le cose che, per così dire, vi danno benessere. Voi dovreste unicamente



ricercare il benessere del vostro Sé. E credetemi, solamente le lodi a vostra Madre daranno benessere al vostro Sé, come narrato
da Adi Shankaracharya molto tempo fa. E mi auguro che lo capiate, che nessun’altra cosa darà conforto alla vostra anima.
Scordate tutte le altre cose: anche se dovete camminare, continuate a cantare le lodi, fine. Non sentirete niente, è così che
funzionerà.

Per me, oggi è il giorno in cui dichiarare alcune cose. Come disse Krishna: “Arrendetevi”. “Sarva-dharmān parityajya mām ekam
śaranam vraja[4]: abbandonate tutti gli altri attaccamenti e le religioni” - per religioni si intendono i temperamenti, svabhava,
quelli che avete sviluppato - “e arrendetevi a me”.

Arrendetevi a me, arrendetevi a me. Questo è ciò che dovete comprendere, altrimenti non funzionerà. Non funzionerà in modo
casuale, parziale. Se imparate questo, avrete risolto il problema.

Non dovremmo scattare fotografie durante il puja: le faremo dopo il puja, quindi adesso, concentratevi sul puja, va bene?

Ora, visto che oggi è Krishna Jayanti (il compleanno di Krishna), ho pensato che dovremmo avere una (Bhagavad) Gita per voi e
ho detto a lui di leggerla; così, quando si faranno tutte queste cose, la vostra attenzione dovrebbe essere sulla Gita, su ciò che
legge lui. Deve leggerla ad alta voce e ….

Dov’è l’acqua? No, non quella, quella per lavare i piedi. Ora metti le tre foglie. Vedi, metti le tre foglie. Grandi foglie, sotto a quello,
sotto, sotto la kumbha. No, no. Sotto la noce di cocco.

Dall’altra parte, sotto la noce di cocco. Credo che vadano bene quelle molto grandi, queste vanno bene. Tre, sì, queste scure,
quelle scure vanno bene, tre. Sì, adesso mettilo qui sopra.

Ora, prima che lui legga la Gita, vi spiegherò gli elementi di base di questi due capitoli, che andrebbero compresi.

Il primo è Sankhya yoga, Sankhya.

Potremmo dire che Sankhya sia Sahaja Yoga, però Sahaja Yoga è una combinazione di Karma Yoga e Sankhya Yoga, è entrambi.
La prima parte di Sankhya Yoga… anzi, la prima parte di Sahaja Yoga consiste nel prendere la vostra realizzazione, il che significa
che la vostra consapevolezza deve essere illuminata, che per cominciare dovreste avere la conoscenza: questo è Sankhya Yoga.
Meditare e ottenere la realizzazione è la prima parte, è Sankhya Yoga.

Questa è la prima cosa che Krishna ha detto di ottenere; poi in effetti il Karma Yoga dovrebbe iniziare dopo.

Quello è Karma Yoga. E qualsiasi cosa Egli abbia detto sul Karma Yoga, in verità deve venire dopo Sankhya Yoga, prima deve
esserci quello. Sankhya Yoga è la prima cosa che Egli predicò e poi parlò del Karma Yoga, dicendo che non potete praticare
Karma Yoga prima di Sankhya Yoga.

Ma questo è un trucco di Shri Krishna. Quindi, chi prova a praticare Karma Yoga prima di Sankhya Yoga, sbaglia.

Inoltre, Egli ha cercato di dimostrare che non sono due cose separate: sono una sola cosa.

Ma diventano due se anteponete Karma Yoga a Sankhya Yoga: è come un telefono non collegato, voi continuate a telefonare
(senza successo, ndt) - questo modo di telefonare è Karma Yoga - e vi connetterete dopo, quindi questo è sprecato ad anche
l’altro.

Quindi, la prima cosa da fare è connettersi e poi praticare Karma Yoga, così le due cose diventano una. Va bene?

Quando comprenderete che senza connessione non potete vedere il vostro ego, non potete vedere il vostro super-ego... (senza



connessione) andrete sempre avanti con il vostro ego senza rendervene assolutamente conto.

Voglio dire che lo fate anche con Sahaja Yoga, però con Sahaja Yoga almeno diventate consapevoli del vostro ego e del vostro
superego.

Quindi, fate prima Sankhya Yoga e dopo Karma Yoga: è questa la cosa che Egli cercava di dire. E qualsiasi cosa abbia detto su
Karma Yoga è dopo la realizzazione, dopo Sankhya Yoga. Per prima cosa parlò di Sankhya Yoga, e poi… (forse di Karma Yoga,
ndt).

Egli dice che chi ne parla distintamente non è saggio, ed è così che li neutralizza. Ma ha creato questo mistero seimila anni fa,
perché voleva che le persone facessero il giro del mondo (nel senso di fare esperienze di ogni genere prima di giungere al vero
significato, ndt), capite? Dato che non comprenderebbero, che telefonino, continuino pure a telefonare, telefonare e telefonare.

Se si dice di non farlo la gente si irriterà, salterà fuori l’ego, e così Lui disse: “D’accordo, continuate a telefonare, telefonare,
telefonare. Quando poi sarete stanchi di non avere nessuna connessione, tornerete indietro e direte: “Madre, non ha funzionato”.
Allora la Madre sarà lì e vi parlerà della Verità.

Questo è il motivo per cui per questi ultimi seimila anni siete andati avanti a telefonare, telefonare e telefonare; e questo
telefonare è il Bhakti Yoga, ma questo è il terzo stadio.

Per prima cosa prendete la realizzazione, in secondo luogo fatela funzionare, perfezionatela e poi abbandonatevi alla Bhakti, alla
gioia.

Vi sono dunque tre stadi: nel primo ottenete la vostra conoscenza – ossia la vostra intelligenza nel vostro cervello ed in quella
parte, il Virata (…). Significa che conseguite Sat, la parte di Sat, la Verità.

Nel secondo realizzate l’attenzione – Chitta - l’azione: questo è Karma Yoga. E nel terzo  giungete alla Bhakti, ossia la gioia.
Gioite, cantate e glorificate, è tutto. È combinato in questo modo. Egli ha esposto tre punti graduali che, in verità, sono uno solo.

Ma per prendere in giro la gente disse che potete fare tutto prima (della realizzazione, ndt). Non so se lo abbia detto, ma
potrebbe averlo fatto: è molto ingegnoso.

Che fare allora? Vedete, le persone non vogliono fare le cose gradualmente, vogliono farle subito. Ho visto tante persone che
vorrebbero “fare” Sahaja Yoga piuttosto che conseguirlo.

Bene, questo è ciò che troverete in questi due capitoli. Inoltre, quando Egli dice “yogi”, intende il sahaja yogi, capito?

Adesso qualcuno può… chi laverà i miei piedi oggi? Qualcuno di qui. Ora non dovete, l’avete già fatto proprio ora alla mia
presenza. Ora, per favore, non pensate a voi stessi (frase non udibile a causa di un rumore), ma arrendetevi. Va bene?

Ora, chi è di qui? Venite. Chi altri?

Venite avanti, venite, venite. Rachel e tutte queste persone, venite. Dov’è tuo marito? Venite, dovreste sedervi davanti. Venite,
venite, venite avanti. Voi dovreste sedervi tutti davanti.

Venite avanti, venite avanti tutti, venite avanti tutti. Specialmente chi non ha ancora lavato i miei piedi dovrebbe stare davanti.

Venite. Suggerirei di farlo leggere a qualcun altro, che lo legga Warren. Bene, e tu ti occuperai del lavaggio e tutto il resto. Venite
avanti. Usa questo. Vieni avanti Warren, vieni. Deve essere… è in inglese, va bene.



Leggilo ad alta voce. Avete perso tempo qui o da qualche parte?

Warren: Capitolo quattro e cinque, va bene? Quarto e quinto capitolo.

Shri Mataji: Puoi stare in piedi lì, lì sopra. Non voglio… sì, su quello verde. (…) Adesso ascoltatelo, è molto importante.

Ora le persone che sono qui … Chaya? È qui. Bene. No, dove la verserai (l’acqua usata per il lavaggio dei piedi)?

Yogi: La verseremo sull’albero.

Shri Mataji: Bene, vieni. Ancora un po’.

Ora leggi il quarto e il quinto capitolo.

[Warren inizia a leggere e Shri Mataji ogni tanto commenta alcune parti durante il lavaggio dei Suoi piedi]

Capitolo 4 (La via della conoscenza)

Warren: “Shri Bhagavan (Krishna) disse: Io insegnai questo Yoga immortale a Vivasvan, il dio del sole”.

Shri Mataji: “Dio del Sole”. Ora, chi è il Dio del Sole? Lo sapete: Cristo.

Warren: “Vivasvan lo trasmise a Manu, suo figlio, e Manu lo rivelò al proprio figlio Isvaku. Così trasmesso di padre in figlio,
Arjuna, questo yoga rimase una conoscenza dei Raja Rishi (re che erano profeti e saggi realizzati, ndt).

Da lungo tempo, tuttavia, esso è quasi scomparso. Questo stesso antico yoga ti è stato rivelato da me perché tu sei mio devoto
e amico e inoltre perché questo è un segreto supremo”.

Shri Mataji: Ora, vedete, Egli lo disse soltanto ad Arjuna e a nessun altro: non era una cosa a livello di massa ma soltanto
individuale.

Warren: “Arjuna disse: “Tu hai origini recenti, mentre la nascita di Vivasvan…”.

Shri Mataji: Questo è un pensiero abbastanza comune: “Tu hai origini recenti”. La gente pensa così anche di me.

Warren: “… mentre si ritiene che la nascita di Vivasvan risalga a tempi remoti. Come posso dunque capire il fatto che tu abbia
insegnato queste cose al principio della creazione?”.

Shri Bhagavan rispose: “Arjuna, molte sono le mie vite passate ed anche le tue. Io le conosco tutte, ma tu non le conosci, o
distruttore dei nemici. Sebbene io sia non nato ed immortale, sebbene io sia anche il Signore di tutte le creature, io mi manifesto
attraverso la maya del mio yoga, ovvero la potenza divina, mantenendo la mia natura …”.

Shri Mataji:  Dove c’è “io” dovreste sapere che si tratta di me, va bene? Allora capirete.

Warren: “… mantenendo la mia natura completamente sotto controllo. Arjuna, ogni qual volta si acuisca il declino della virtù e si
diffonda l’ingiustizia, io mi incarno. Per la protezione dei virtuosi, per la distruzione dei malvagi e per dare stabile fondamento al
dharma io rinasco di era in era.

Arjuna, la mia nascita e il mio operare sono divini. Colui che sa questo, in realtà non avrà altra nascita dopo aver abbandonato il



suo corpo, ma a me verrà.

Completamente liberi da passioni, paura ed ira, interamente assorbiti in me, affidati a me e purificati dalla penitenza della
saggezza, molti si sono fusi con me…”.

Shri Mataji: “Penitenza di saggezza”, vedete, notate queste parole; questo è lo stile di Krishna, sono parole davvero molto, molto
ambigue. “Penitenza di saggezza”: il discernimento.

Warren: “… purificati dalla penitenza di saggezza, molti si sono fusi con me anche in passato. Arjuna, in qualsiasi modo gli
uomini vengano a me io li accolgo poiché da ogni parte tutti gli uomini seguono il mio percorso.

In questo mondo mortale gli uomini che ricercano il frutto delle loro opere venerano gli dei, pertanto il successo scaturito
dall’azione segue rapido.

I quattro ordini (le caste) della società denominati Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra furono creati classificandoli in base
alle loro qualità prenatali…”.

Shri Mataji: Sono le loro attitudini, le inclinazioni.

Warren: “…e assegnando loro compiti corrispondenti”.

Shri Mataji: I brahmana (bramani o bramini, ndt) sono coloro che ricercano Dio.

Warren: “Sebbene sia l’autore di questa creazione, sappi che io, il Signore immortale, sono colui che non agisce. Poiché non ho
desideri dei frutti delle azioni, le azioni non mi contaminano. Anche colui che mi conosce, in realtà non è vincolato dalle azioni.

È con questa consapevolezza che venivano compiute azioni anche da parte degli antichi ricercatori della salvezza. Per questo,
adempi anche tu queste azioni come sono state compiute dagli antichi dei tempi andati. Nemmeno i saggi sanno distinguere tra
azione e inazione.

Ti esporrò dunque la verità sull’azione, e ciò conoscendo sarai liberato dai suoi effetti nefasti”.

Shri Mataji: Ora, questo è successivo alla Realizzazione, cercate di comprendere.

Warren: “Si deve conoscere la verità sull’azione ed anche la verità di un’azione proibita. Anche così la verità riguardo all’inazione
deve essere conosciuta. Misteriose sono dunque le vie dell’azione. Colui che vede l’inazione nell’azione e l’azione nell’inazione è
saggio fra gli uomini. Egli è uno yogi che ha portato a termine ogni azione. Colui le cui imprese sono del tutto esenti da desiderio
e pensieri terreni, e le cui azioni sono bruciate dal fuoco della saggezza, costui anche i sapienti chiamano saggio. Colui che ha
rinunciato interamente agli attaccamenti alle azioni ed ai loro frutti…”.

Shri Mataji: Questo è per voi.

Warren: “… ha superato la dipendenza dal mondo ed è sempre soddisfatto, non agisce neppure se impegnato nell’azione. Colui
che ha domato la propria mente e il corpo, che ha rinunciato ad ogni oggetto di godimento e non ha desideri, adempiendo le
azioni limitate alla sfera corporea, non incorre nel peccato. Colui che è soddisfatto di qualsiasi cosa abbia ottenuto e cercato, è
libero da gelosia ed ha trasceso tutte le coppie di opposti quali gioia e afflizione, ed è equilibrato nel successo come
nell’insuccesso. Questo karma yogi, pur agendo, non è soggetto a vincoli. Colui i cui attaccamenti sono scomparsi, la cui mente
è saldamente fondata nella conoscenza e che agisce per sacrificio, tutto l’operato di questo uomo liberato si dissolve”.

Shri Mataji: “L’uomo liberato”: vedete, i pazzi che non capiscono questo, si mettono a compiere tutte quelle azioni senza (aver



ottenuto) la liberazione; è impossibile.

Warren: “I sacrifici che loro eseguono, in cui si offre l’oblazione, è Brahma; l’oblazione stessa è Brahma; e così anche l’atto di
offrirla al fuoco, che è sempre Brahma, da parte del celebrante che è anch’egli Brahma; e sicuramente anche l’obiettivo da
raggiungere da chi è assorbito in tali sacrifici a Brahma è lo stesso Brahma…”.

Shri Mataji: Brahma è il potere onnipervadente, diciamo.

Warren: È l’assoluto.

Shri Mataji: L’amore divino è Brahma.

Warren: “Altri yogi offrono sacrifici nella forma di venerazione degli dei, altri offrono il sacrificio al fuoco di Brahma, altri
sacrificano nella forma del Sé per mezzo del sacrificio conosciuto come percezione di identità. Altri offrono in sacrificio…”

Shri Mataji: Adesso capite?

Warren: “… altri offrono in sacrificio il senso dell’udito al fuoco del controllo di sé. Altri yogi ancora offrono il suono ed altri
oggetti della percezione al fuoco dei sensi. Altri sacrificano tutte le funzioni dei sensi e le funzioni dei soffi vitali al fuoco dello
Yoga, nella forma di autocontrollo, acceso dalla saggezza. Alcuni offrono sacrifici materiali, alcuni offrono sacrifici sotto forma
di penitenze, altri sacrificano attraverso la pratica dello Yoga, mentre le anime agognanti e dedite all’osservanza di voti austeri
offrono il sacrificio della saggezza attraverso lo studio dei testi sacri”.

Shri Mataji: Voi potete fare tutte queste cose.

Warren: “Altri yogi offrono il prana, il respiro, nell’aprana, altri l’aprana nel prana.

Ve ne sono anche altri dediti alla pratica del pranayama o controllo del respiro, che hanno regolato la propria dieta e controllano
il flusso dei soffi di prana e aprana, riversando i loro respiri vitali nei respiri vitali. Tutti costoro ottengono la distruzione dei propri
peccati per mezzo del sacrificio e conoscono la verità sul sacrificio.

Arjuna, gli yogi che condividono il nettare nella forma dei resti del sacrificio conseguono l’eterno Brahma. Per colui che non offre
sacrifici neppure questo mondo è felice. Come può dunque essere felice l’altro mondo?

Molte di queste forme di sacrificio sono state esposte in dettaglio attraverso la bocca dei Veda.

Sappi che tutte hanno suscitato le reazioni del corpo, della mente e dei sensi. Quindi conoscendo la verità su di esse e attraverso
la loro pratica sarai libero dai vincoli del karma.

Arjuna, il sacrificio nella forma di conoscenza è superiore al sacrificio materiale poiché ogni azione, senza eccezione, culmina
nella conoscenza, o figlio di Kunthi.

Consegui questa conoscenza con ogni mezzo; se ti prostrerai ai piedi dei sapienti, rendendo loro ogni forma di servizio e
formulando ripetutamente domande con cuore innocente, questi sapienti conoscitori della verità ti sveleranno questa
conoscenza. Arjuna, acquisendo questa conoscenza non sarai più soggetto a questa illusione.

E in virtù di questo vedrai tutti gli esseri prima nel tuo Sé e poi in Me. Anche se sei il peggiore fra tutti i peccatori, supererai tutti i
peccati mediante la zattera della conoscenza.

Come il fuoco che arde riduce in cenere ciò che lo alimenta, Arjuna, così anche il fuoco della conoscenza riduce in cenere ogni



azione.

In questo mondo non esiste mezzo di purificazione quale la conoscenza. Colui che ha raggiunto la purezza di cuore attraverso la
pratica del Karma Yoga, con l’andar del tempo la realizza automaticamente nel Sé.

Colui che ha acquisito il pieno controllo dei propri sensi, che è dedito esclusivamente alla pratica spirituale ed è colmo di fede,
consegue la conoscenza. Avendo conseguito la conoscenza, ottiene immediatamente la pace suprema nella forma della
Realizzazione di Dio. Ma colui che è privo di discernimento, che manca di fede ed è posseduto dal dubbio, è perduto per quanto
attiene l’aspetto spirituale”.

Shri Mataji: Qui Egli intende ‘posseduto da ciò che è nel sopraconscio’.

Warren: “Per l’anima dubbiosa in particolare, non esiste né questo mondo, né il mondo che è oltre, e neppure felicità.

Arjuna, colui che ha dedicato tutte le sue azioni a Dio secondo lo spirito del Karma Yoga, i cui dubbi sono stati dispersi dalla
saggezza e che ha il dominio di Sé, non è vincolato dalle azioni”.

 Shri Mataji: Dominio di Sé: posseduto dal Sé.

 Warren: “Quindi, Arjuna, dopo aver spezzato con la spada della conoscenza questo dubbio nel tuo cuore, che è nato
dall’ignoranza, consolidati nel Karma Yoga nella forma di consapevolezza eterna e sorgi alla lotta”.

 Capitolo 5 (Lo Yoga della conoscenza)

Warren: “Arjuna disse: Krishna, tu lodi Sankhya Yoga, lo yoga della conoscenza, e poi lo yoga dell’azione (Karma Yoga, ndt).
Dimmi, di grazia, quale dei due sia il migliore.

Shri Bhagavan disse: lo yoga della conoscenza e lo yoga dell’azione conducono entrambi alla beatitudine suprema. Tuttavia, dei
due, essendo lo yoga dell’azione più facile da praticare, è superiore allo yoga della conoscenza. Il karma yogi che né odia né
desidera dovrebbe essere sempre considerato un sannyasi in quanto, Arjuna, egli, avendo trasceso la dualità degli opposti, è
facilmente libero da vincoli. È l’ignorante, non il sapiente a dire che Sankhya Yoga e Karma Yoga producono risultati diversi. Colui
che si sia consolidato in entrambi con fermezza, di entrambi ottiene il frutto, ossia la Realizzazione di Dio”.

Shri Mataji: Questo significa che, nel caso siate un po’ realizzati, non molto, nel senso che non siete arrivati subito al più alto
livello - il che accade: alla maggior parte di voi accade che ciò che conseguite con la Kundalini non è il livello supremo – ebbene,
quando praticate Karma Yoga, che è più facile, attraverso di esso lo ottenete.

Sankhya Yoga può comportare che otteniate la realizzazione, poi andiate a meditare nella giungla, andiate a stabilirvi lì tenendovi
lontani da tutte le cose terrene; che meditiate, meditiate e meditiate, cercando di ascendere. Ma ho visto che persone del genere
sono assolutamente inutili.

La mia esperienza personale è che queste persone sono inutili per quanto riguarda tutte le cose terrene: non sanno essere
compassionevoli, non riescono a scendere dai loro livelli. E quando scendono, vengono nuovamente contaminati.

Quindi, la seconda cosa è molto semplice: prendete la realizzazione e poi iniziate Karma Yoga, purificandovi.

Una volta eseguita la purificazione l’ottenete, perché è immune, immune da ogni cosa.

Warren: “Lo stato supremo raggiunto dal sankhya yogi è attinto anche dal karma yogi; quindi, colui che vede Sankhya Yoga e
Karma Yoga come un’unica cosa per quanto attiene ai loro risultati, è colui che vede realmente.



Tuttavia, senza Karma Yoga, Sankhya Yoga o la rinuncia al compimento dell’azione in relazione a tutte le attività della mente, dei
sensi e del corpo, è difficile da conseguire. Mentre il karma yogi che tiene la propria mente fissa su Dio raggiunge Brahma …”.

Shri Mataji: Ossia, non diventate sannyasi: questo è per Bala! Non diventate sannyasi, lavorate qui: è più semplice, certo, sicuro.

 Warren: “… raggiunge Brahma in un attimo, Arjuna. Il karma yogi che ha domato del tutto la propria mente e dominato i sensi, il
cui cuore è puro ed ha identificato il suo Sé con il Sé di tutti gli esseri, rimane inattaccabile pur compiendo azioni.

Il sankhya yogi, che conosce la realtà delle cose, pur vedendo, udendo, toccando, percependo odori, mangiando, camminando,
dormendo, respirando, parlando, espellendo urina e feci, afferrando, aprendo o chiudendo gli occhi, deve rendersi conto di non
fare niente e ritenere che sono i sensi ad agire sugli oggetti dei sensi.

Colui che opera offrendo tutte le azioni a Dio e liberandosi degli attaccamenti, non è toccato dal peccato come la foglia del loto
dall’acqua.

I karma yogi compiono le azioni soltanto con i sensi, con la mente, con l’intelletto ed anche con il corpo, ritirando il sentimento
egoistico nei loro confronti e rinunciando all’attaccamento semplicemente per la propria purificazione.

Offrendo i frutti dell’azione a Dio il karma yogi raggiunge la pace nella forma di Realizzazione di Dio…”.

Shri Mataji: Questo è possibile solo dopo la realizzazione: (prima) come potete offrire un’azione? Il frutto dell’azione? Non
potete.

Warren: “… soltanto allora egli ottiene la pace nella forma di Realizzazione di Dio. Mentre colui che opera per fini egoistici,
essendo attaccato al frutto dell’azione mediante il desiderio, subisce i vincoli.

Il sankhya yogi dotato di autocontrollo, senza operare e senza far operare gli altri, dimora felicemente in Dio relegando
mentalmente tutte le azioni alla città delle nove porte, il corpo con i suoi nove orifizi.

Il Signore non determina il compimento dell’azione, né gli atti delle creature e neppure la loro connessione con i frutti delle
azioni.

È la natura che agisce traendo la propria forza motrice da Dio.

Il Signore onnipresente non partecipa né della virtù né del peccato di nessuno. La conoscenza è avvolta nell’ignoranza, per
questo le creature cadono costantemente preda dell’illusione”.

 Shri Mataji: Vedete: “preda dell’illusione”… ma se voi stessi siete identificati con l’illusione, che Dio vi salvi! Si tratta nuovamente
di me, ma che fare? Anche 'Dio vi salvi' significa che devo farlo io! (Shri Mataji ride, risate).

Warren: “Nel caso però di coloro la cui suddetta ignoranza sia stata distrutta dalla conoscenza di Dio, quella saggezza
risplendente come il sole rivela il Supremo.

Coloro la cui mente e intelletto siano interamente fusi in Lui, che sono costantemente e saldamente identificati con Lui ed
esclusivamente devoti a Lui, essendo i loro peccati annientati dalla saggezza, pervengono ad uno stato dal quale non c’è ritorno.

Il sapiente osserva con lo stesso occhio un bramino dotato di sapere e cultura, una mucca, un elefante, un cane e un paria
(senza casta).



Anche qui il livello mortale è vinto da coloro la cui mente è salda nell’imperturbabilità, poiché l’Assoluto è esente da macchia e
imperturbabile, di conseguenza essi sono saldamente fondati nell’Eterno.

Colui che con ragione è fermo e libero da dubbi, non si rallegra nell’ottenere ciò che è gradito né si rattrista nell’incontrare ciò che
è sgradito. Quel conoscitore di Brahma vive eternamente identificato con Lui.

Colui la cui mente non è attaccata ai piaceri esteriori, trae dalla meditazione la gioia pura che è intrinseca dell’anima.

Allora, lo yogi che si è completamente identificato con Brahma mediante la meditazione, gioisce di una beatitudine eterna.

I piaceri nati dai contatti dei sensi in realtà sono fonte di dolore, sebbene appaiano godibili alle persone inclini ai piaceri terreni.
Essi hanno un principio ed una fine, vengono e vanno.

Arjuna, è questa la ragione per cui l’uomo saggio non li asseconda.

Colui che, prima di liberarsi del proprio corpo, è in grado di resistere qui sulla terra agli impulsi della lussuria e della collera, è uno
yogi, un’anima in armonia, è l’uomo felice.

Colui che gioisce interiormente, che possiede interiormente la letizia dell’anima ed è parimenti illuminato dalla luce interiore, o
dalla luce dell’anima, tale yogi, o sankhya yogi, identificato con Brahma raggiunge il Brahma che è pace assoluta.

I veggenti i cui peccati siano stati eliminati, i cui dubbi sono stati fugati dalla conoscenza, la cui mente è fermamente fondata in
Dio e che sono attivamente impegnati nel favorire il bene di tutti gli esseri, conseguono Brahma che è pace assoluta.

Per quegli uomini saggi che sono liberi da concupiscenza e ira, che hanno sottomesso la propria mente e che hanno realizzato
Dio, Brahma, la dimora della pace eterna, è presente ovunque.

Spegnendo i pensieri dei piaceri esteriori dei sensi, con lo sguardo concentrato nello spazio tra le sopracciglia, avendo reso
uguali i respiri prana e aprana – esteriormente ed interiormente – che fluiscono all’interno delle narici, colui che ha acquisito il
dominio dei sensi, della mente e della ragione, questa anima contemplativa, tesa alla liberazione e liberata da desiderio, paura e
collera, è per sempre libera.

In realtà, avendo conosciuto me come colui che gioisce dei sacrifici e delle penitenze…”.

Shri Mataji: Ora, questa parte di Hatha Yoga non l’abbiamo ancora iniziata in Sahaja Yoga, ma inizierò gradualmente. Infatti la
tendenza soprattutto in Occidente è di andare agli estremi, per questo non voglio farlo, sapete.

Warren: “… in realtà, avendo conosciuto me come colui che gioisce dei sacrifici e delle penitenze, il Signore supremo di tutti i
mondi, e l’amico disinteressato di tutte le creature, il mio devoto raggiunge la pace”.

Shri Mataji: Spero che adesso abbiate seguito.

Quindi, Sankhya e queste cose dovreste capirle in modo chiaro ed è un ottimo modo per comprendere ciò che ci si aspetta da
voi: che otteniate la beatitudine.

E la prima cosa da fare è ricevere la realizzazione e poi diventare dei karma yogi. Fatelo funzionare con Karma Yoga: ciò non
significa diventare sannyasi, non significa fuggire da questo mondo per stabilirvi da qualche altra parte. Infatti sarebbe davvero
difficile: lasciate questo mondo, state da qualche parte e quando tornate ridiventate dei bhut. A cosa serve? Invece fatelo



funzionare qui e perfezionatelo: questo è Karma Yoga.

È per questo che qui non amiamo i sannyasi: perché hanno uno stile differente, sono dei cosiddetti asceti. Ma non sono dei veri
asceti, sono degli asceti posseduti. Quindi per prima cosa occorre portarli al centro e far capire che sono al centro dove hanno
abbandonato la dualità, gli estremi.

Devono controllarlo sempre e, quando io sono qui, dovreste controllarlo voi.

Per esempio, in questo momento, alcuni stanno celebrando il Puja in Scozia; così hanno detto. Voglio dire, a chi state facendo il
Puja: alla mia fotografia? [Invece che a Shri Mataji in persona, ndt].

Non potete celebrare qui il Puja per la Scozia? Ma io traggo in inganno. Non dovevano essere qui per un Puja così importante. Io
traggo in inganno, lo faccio. Vi ho detto che sono Mahamaya. Per questo si sono lasciati trarre in inganno dall’idea di celebrare
in Scozia un mio Puja per la Scozia.

Che bisogno c’è di andare in Scozia? Non potete celebrarlo qui? Insomma, io sono qui, perché voi non dovreste essere qui?

Ma quando me lo hanno chiesto, ho risposto: “Va bene, se volete potete farlo”. Talvolta, per alcune persone, la mia fotografia è
più importante di me. Immaginate che illusioni!

Sì, molte persone sono così. E poi mi diranno: “Madre, abbiamo fatto il Puja e poi è successo questo”. Le illusioni devono
evidenziarsi.

Ora, chi altro viene dopo questo? [Gli yogi continuano a venire a lavare i Piedi di  Shri Mataji]

Adesso qualcuno può leggere i nomi della Devi? Undici nomi, anzi, centootto. Chi può leggerli? Adesso legga qualcuno del vostro
gruppo.

Puoi farlo tu. Centootto nomi, sì.

Leggili mentre loro procedono con il lavaggio. Chi lo farà? Tu lo hai fatto? Vieni. Strofina, strofina forte, massaggia forte, si deve
versare l’acqua. Benissimo. Strofina forte, versa altra acqua, prendete altra acqua da lì.

[Rivolgendosi a qualcuno: Il sari è bello, Phyllis. Ma devi imparare come indossarlo, va bene? Chiedi a Chaya come fare].

Basta così, bene. Dio ti benedica.

Dov’è andato lui? Bene. Ora, chi altro? Strofina forte, forte. Massaggia forte, fortissimo. I miei piedi sono molto forti. Ieri ci sono
state due persone (…) due signore: si sono esaurite mentre… (ride). Strofina forte! Guarda quali sono i ventuno nomi della Dea?

Yogi: Centootto nomi?

Shri Mataji: Però è meglio leggerli in inglese. Qualcuno può dirli in sanscrito e un altro può … ma è molto difficile. Hai due libri,
vero?

 Yogi: Questo è il Devi Mahatmyam e questo è il Lalita Sahasranama… (Mille nomi della Dea, ndt)

Shri Mataji: I centootto nomi li leggiamo da qui.

[Fine della registrazione audio]



[1] Gelosia.

[2] Nome del sahaja yogi a casa del quale si celebra il puja.

[3] Olga Maria Elisabeth Friederike Schwarzkopf (1915 – 2006), soprano tedesco naturalizzata inglese. È stata uno dei più
celebri e ammirati soprani del XX secolo grazie alla sua bellezza, ma soprattutto grazie agli splendidi mezzi vocali e alla grande
musicalità.

[4] Bhagavad Gita, 18.66.
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È bello tornare in America. So che ci sono moltissimi ricercatori smarriti in questo Paese. Stanno ricercando freneticamente,
senza dubbio. Sono ricercatori genuini, non ho dubbi al riguardo. Sfortunatamente sono tornata (solo) dopo nove anni perché
sono stata impegnata in altre parti del mondo; e sapevo che, una volta tornata, li avrei ritrovati.

Prima di tutto dobbiamo capire che se si cerca la realtà, se si cerca la verità, occorre essere molto onesti al riguardo,
estremamente onesti. Dobbiamo sapere che finché non la troviamo, non dovremmo credere a nessuno. Non dovremmo
accettare niente di superficiale.

La gente può dire qualsiasi cosa. Io posso dirvi che dovete ricevere la vostra realizzazione. Ciò non significa che dovete
credermi, non significa affatto questo; però non dovreste neppure rifiutarmi.

Ora, prima di tutto, dovremmo sapere che cosa stiamo cercando. Non ci sono mai stati su questa terra un tale impulso alla
ricerca e tanti ricercatori. Non so se capite che è nata una categoria davvero diversa di persone – io li chiamo uomini di Dio –
che sono ricercatori. E continueranno a cercare finché non troveranno la verità. Ma occorre sapere che cosa stiamo cercando:
cosa dobbiamo cercare? Si dice che dovete divenire. Dovete essere. Che cosa dobbiamo essere?

Dobbiamo essere il nostro Spirito. Noi non sappiamo che cosa sia lo Spirito. Lo Spirito esiste, senza dubbio. Ci osserva.
Sappiamo che esiste uno Spirito. Ma il punto è come portare questo Spirito nella nostra mente conscia, nel nostro sistema
nervoso centrale. E quando si sa che c’è questa domanda, anche il mercato si riempie di offerte commerciali (in questo caso
organizzazioni pseudo-spirituali, ndt); è molto comune. Gli americani hanno subìto il colpo peggiore perché voi avete la cosa
peggiore: avete i soldi. Questa è la parte peggiore. Ed è per questo che tutta questa gente accorre qui e vi ha sfruttato.

Tutto questo lo so e me ne dispiace. Ma devo dirvi che non potete pagare per la vostra realizzazione. È un insulto a Dio. Come
potete pagare? Come potete pagare per il Suo amore? Pagate forse un albero quando vi dà i suoi frutti? No. Forse un mercante
potrebbe prendere un frutto e venderlo. Ma è molto più di questo. “Come possiamo pagarlo?”. È una domanda semplice che
dovremmo porci onestamente.

Il secondo punto è che non potete istituire corsi in “realizzazione di Dio”. Quale università ha frequentato Cristo? Egli era un
uomo semplice. Ha frequentato forse qualche università? Non si comprende che Dio è per tutti: che siate ricchi o no, che capiate
una lingua o un’altra, la lingua di Dio è di amore ed è per tutti, per ogni persona, per tutte le razze.

Non può essere per una sola persona o un solo tipo di persone o categoria. Esiste però una categoria che è quella dei ricercatori.

I ricercatori sono una categoria speciale; ma l’unico guaio è che non sanno cosa cercano.

Per questo dobbiamo rivolgerci ad alcune persone autentiche. Per esempio, ora dovremmo guardare Cristo: Egli ha detto che
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dovete nascere di nuovo. L’ultima volta che sono venuta in America, stavano registrando i miei discorsi e quant’altro a Los
Angeles. Ed ero meravigliata, vedete, che avessero delle obiezioni, (che pensassero) che costoro non dovevano registrare. Io
dissi: “Lasciate che registrino, che importa?”. E loro: “No, Madre, lo pubblicheranno”. Risposi: “Lasciate che lo pubblichino. È un
fatto. Dovrebbero ottenerla, dovrebbero ottenere la loro realizzazione. Devono rinascere”. Ma ero sorpresa.

E poi costoro hanno scritto libri come se si trattasse di una loro conoscenza - non mi importa nemmeno di questo – sostenendo
che si deve rinascere e che loro hanno ricevuto un certificato, una autocertificazione, che attesta che sono rinati.

Come potete certificare da soli di essere rinati? Dobbiamo essere onesti al riguardo. Se rinasciamo deve accaderci qualcosa di
speciale. Come ha detto Jung dovete diventare, diventare consapevoli collettivamente. Io non mi limito ad affermare che siamo
tutti fratelli e sorelle e siamo tutti uno; no, voi dovete diventare questa parte integrante del tutto, di quello che chiamate il
macrocosmo. Dovete diventare, questo microcosmo deve diventare così.

Questo significa che, nell’evoluzione, la vostra consapevolezza deve diventare qualcosa di più. Un animale, ad esempio, non
vede nessun colore. Non vede se qualcosa è sporco o bello. Ma voi sì. Allo stesso modo, se dovete elevarvi più in alto, deve
avvenire una trasformazione nella vostra consapevolezza.

Questa è una cosa di cui ci si dovrebbe rendere conto: la trasformazione deve aver luogo nella vostra consapevolezza. E questo
è ciò che si dovrebbe considerare: c’è qualche trasformazione nella consapevolezza?

Per esempio, c’è qualcuno che comincia a saltare sulla sedia. Ho visto che alcune persone che vengono da me si mettono a
saltare e pensano di aver ottenuto la realizzazione. Come può essere? (Ciò significa che) non avete il controllo di voi stessi. Voi
dovete essere i maestri di voi stessi. Invece in questo caso qualcuno vi fa saltare. Forse siete posseduti. Non avete autorità su
voi stessi. Non sapete controllarvi. E come fate a dire di avere ottenuto la realizzazione? Se diventate realizzati, non sarete
schiavi, trascenderete ogni tipo di schiavitù. Dovete essere maestri. Questo dovrebbe essere il test per qualsiasi cosa stiate
cercando. Che cosa avete ottenuto voi? Esprimete i vostri poteri?

Io potrei dire, come ha detto lui… insomma, non so perché Warren abbia detto questo, infatti io raramente comincio con questo
genere di argomenti; ma se volevate vedere chi lo ha detto... Ora, dire che io sono questo, quest’altro e quello non ha senso. Io
potrei essere qualsiasi cosa. E allora? Il punto è ciò che avete ottenuto voi. Vi siete sentiti qualcosa in più rispetto a prima? Avete
ottenuto qualcosa in più rispetto a prima? Non nel senso che diventate pazzi o eremiti. Non è quello il modo. Diventerete le
persone più normali, dovete essere estremamente normali.

E, soprattutto, dovete avere un controllo totale su voi stessi. Questo è proprio il minimo che si dovrebbe capire. Ma la nostra idea
della realizzazione del Sé è molto alterata e moltissimi ciarlatani hanno scritto anche a proposito della Kundalini.

Sono rimasta sorpresa quando ho scoperto che sono stati scritti libri così voluminosi sulla Kundalini che dicono che si trova
nello stomaco, nel naso, da questa e quest’altra parte. Non si trova lì: risiede nell’osso sacro. Potete vederla voi stessi con i
vostri occhi. Quando la Kundalini ascende potete vederla pulsare come un cuore. Non in tutti, ovviamente; ma in alcune persone
che hanno avuto un’ostruzione, potete vederla ad occhi nudi. Dovreste essere in grado di vederlo accadere e potete anche
sentirne la pulsazione che arriva sulla testa. Molte persone lo hanno detto.

Ora, mi è stato detto che c’è chi sta convertendo la gente al Sikhismo e altro. E cos’è il Sikhismo? Se leggete Kabir, che è la base
del Sikhismo, ha detto che dovete sentire la brezza fresca fuoriuscire dalla vostra testa. Dice (citazione in sanscrito); significa
che, prima di tutto, sulla testa si ha il suono di Anahata, questo battito del cuore, e poi sentite la brezza fresca fuoriuscire.

È descritto così chiaramente, ma chi legge questi autori? Coloro che parlano anche di Induismo e via dicendo, leggono Adi
Shankaracharya?

Che cosa ha detto Adi Shankaracharya? Ha scritto libri su libri sulla Kundalini; e non solo, ma su questo Chaitanya Lahari ha



scritto un intero libro. Però la gente non legge queste cose.

Voi prendete questi estratti, non so, è una sorta di... non so come facciano questi individui a non avere timore di Dio. Non hanno
paura; ed è solo per fare un po’ di soldi, non so. Porteranno forse con sé questi soldi? È davvero molto sbagliato. È davvero
peccaminoso. Non mi interessa tutto quel che fanno: se vogliono essere contrabbandieri e altro, passi, ce ne sono molti così. Ma
costoro rovinano la vostra Kundalini. Voi venite danneggiati. Ed è questa la cosa che mi preoccupa. È molto triste.

Venire in America è un’impresa davvero rischiosa per me; infatti avevo inviato alcune persone che erano anime realmente
realizzate, che erano venute qui, ma sono scappate entro tre giorni. Hanno detto: “(In America) non ci riconosceranno mai, c’è
una barriera, c’è una barriera. Non ci riconosceranno mai, Madre”. Sono tornati indietro, sono tornati precipitosamente indietro.
Sono stati a New York, uno di loro ci è rimasto per tre giorni e poi è scappato. Non è riuscito a resistere. Ha detto: “Vogliono
qualcos’altro. Non vogliono Dio, non vogliono il proprio Spirito”.

Ovviamente io non ci credo. Queste barriere si creano in noi perché leggiamo su questo argomento. Cerchiamo di capire
attraverso la lettura. Va bene, ma dovete arrivare ad una giusta conclusione attraverso una comprensione logica; non con la
razionalità. La razionalità è qualcosa che può portarvi ovunque. La razionalità può farvi razionalizzare persino un omicidio,
qualsiasi cosa. Invece dovete capire con la logica.

Dove dovremmo arrivare? Che cosa dovrebbe accaderci? Che cosa ci aspettiamo in quanto ricercatori? Questi sono tempi
davvero molto precari e importanti; direi infatti che è iniziato l’Ultimo Giudizio. È iniziato questo.

È per questo che siete tutti qui e state ricercando. E il modo in cui avverrà il Giudizio è attraverso il risveglio della Kundalini.
Dovete diventare realizzati; allora cominciate a percepire i vostri centri sulle vostre dita.

Domani darò tutte le informazioni sui centri e tutto il resto, e vi spiegherò come voi giudicherete voi stessi, quali sono i vostri
centri che hanno dei blocchi e quali sono i centri degli altri che hanno dei blocchi. Allora giudicherete e saprete qual è il
problema, come correggerlo, come risolverlo. Non esistono tecniche per la spontaneità.

È come piantare un seme che diventa un albero. Non esiste una tecnica. Se avete dei fiori, diventano frutti. Ê un processo
vivente. E le cose viventi non hanno nessuna tecnica. Ma una volta connessi, dovete sapere le leggi divine e dovete conoscere le
tecniche divine. Prima però dovete essere realizzati.

Come potete usare questo apparecchio (microfono) se non lo connettete alla corrente di energia? Voi non siete ancora connessi
alla centrale di energia: come potete fare qualsiasi cosa? È come telefonare da qualche parte senza avere una connessione.

Prima di tutto dovete essere connessi al Divino; questo però non è difficile, nei tempi moderni è molto facile. In passato era
come quando, diciamo, all’inizio su un albero si hanno solo uno o due fiori. Ma il tempo è giunto. Il tempo della fioritura è
arrivato.

Oggi sono già andata a vedere la mostra dei disegni di William Blake. Egli disse: “Tutti i vostri peccati e bestemmie e ogni cosa
saranno perdonati. Tutti i vostri peccati saranno perdonati”. Ha parlato di questi giorni. Egli disse che gli uomini di Dio sarebbero
diventati profeti e avrebbero avuto il potere di convertire e trasformare in profeti gli altri. Ha chiaramente profetizzato Sahaja
Yoga. Ne ha spiegato ogni parola. Ma la gente non legge Blake. Se andate a visitare la sua mostra, sarete sorpresi di come, solo
nel “Viaggio del Pellegrino”, abbia descritto chiaramente il modo in cui affrontate la vita. E ci sono alcuni sahaja yogi seduti qui
dietro di voi. Sono venuti da Londra e alcuni dall’Australia; ed essi hanno avuto modo di rendersene conto. È così che la
affrontate. Tuttavia, ottenere la realizzazione è la cosa più facile, ma mantenerla è piuttosto difficile. Però anche questo è
possibile.

Ora a Londra abbiamo - vi sorprenderà - una sala almeno una volta e mezza più grande di questa. E la sala era completamente
piena. E si sono alzati in piedi per cantare la canzone Jerusalem, ed è stata una grande esperienza per me vederlo. Ma, non ci



crederete, ho cominciato a lavorare in Inghilterra perché a mio marito è stata assegnata una carica lì. Per questo siamo arrivati lì.
E, all’inizio, ho lavorato con sette persone - sette hippy, direi - sette persone per quattro anni.

Ed ora, naturalmente, in tutta l’Inghilterra abbiamo molti centri e molte persone che hanno preso la realizzazione e lo stanno
facendo funzionare. Sta andando molto bene.

Qui abbiamo alcune persone che sono venute da lì. C’è il dottor David e Hester che è un avvocato. Poi abbiamo questi due
dall’Australia, il dottor Warren, che era un diplomatico. E queste due ragazze sono entrambe americane: Christine è con me da
molto tempo e Marcia ha avuto la sua realizzazione solo due mesi fa, ma è stata davvero corretta e determinata.

Lei l’ha ricevuta a Bristol, ha continuato, è venuta a Londra e sono rimasta stupita di lei. Ho detto: “Se tu rappresenti i ricercatori
americani, allora non c’è problema”. Dovreste essere determinati e dovreste rendervi conto che siete voi a dover decidere. Se
dite che io sono il vostro Guru, va bene, per il momento lo accetto. Ma una Madre è sempre un guru. Se dite che vostra madre ha
dovuto insegnarvi molte cose, anch’io ho da insegnarvi qualcosa. Ma in realtà siete voi il vostro guru. Dovete diventarlo. Se non
siete connessi, come farete a giudicare?

Una volta connessi, sarete in grado di verificare. Ma non pensate che sia una attività mentale quella che vi porterà alla
realizzazione. No, Dio ha posto tutto quanto in modo meraviglioso dentro di noi, ogni cosa. Avete la vostra Kundalini molto ben
sistemata nell’osso sacro. Ora, considerate questo osso. Il sacro è un osso triangolare, chiamato sacrum poiché i Greci erano a
conoscenza di questo osso. Sapevano che si trattava di un osso sacro. Sacrum in greco significa sacro.

Quando sono andata in Grecia, sono rimasta sorpresa: hanno l’idea completa della Kundalini, l’idea completa. Ed hanno anche
Atena che significa la Madre Primordiale. In sanscrito, Atena… Atene deriva da questo nome; e per come Lei tiene un serpente in
mano e tutto il resto, rappresenta assolutamente la Kundalini Primordiale. E lì era presente l’intero concetto e, quando ho
approfondito lo studio, ho cercato di capire che cosa fosse, come facessero a saperlo.

Hanno detto: “Alcuni gruppi anglo… no, anzi, indo-ariani sono arrivati qui e ci hanno insegnato queste cose; per questo lo
sappiamo”. Ma tutto questo era andato perduto perché avevano ridotto tutti gli Dei al livello degli esseri umani, stravolgendo
tutto.

Ora dobbiamo capire quanto sia stata importante l’incarnazione di Cristo su questa terra. Abbiamo stravolto l’intera cosa. Egli
disse che dovete rinascere. In realtà, Egli venne al livello di questo centro dove vedete questo segno rosso.

Vedete, è posto nel chiasma ottico. Al centro si trova un centro sottile chiamato Agnya chakra. Nelle scritture indù Egli è
chiamato Mahavishnu. Ma vi parlerò del Suo avvento, di quando venne su questa terra. Egli venne su questa terra; noi diciamo
che Egli è il cancello, è la porta. Egli è la porta al di sotto dell’area limbica. E l’area limbica è il Regno di Dio nel quale si deve
entrare, dove l’attenzione deve entrare. E come entrarvi? Non in senso fisico, ma è la vostra attenzione a dovervi entrare.

La vostra attenzione è dispersa in quest’area (stomaco, ndt); non è lassù. Essa deve passare attraverso quest’area (Agnya)
nell’area limbica e, infine, nella zona della fontanella. Quest’ultima diventa morbida e la Kundalini deve fuoriuscirne; allora voi
ricevete la brezza fresca. Questo è il vostro vero battesimo. Non è il battesimo che consiste nel frequentare qualche collegio
teologico per imparare a dire: “Bene, sei battezzato”; questo è tutto artificiale. È assolutamente artificiale.

Non è quello il modo in cui si può battezzare. Si deve essere un’anima realizzata per farlo. Giovanni Battista era un’anima
realizzata. Egli sapeva come farlo. E lo fece per tutti loro. Ed è così che dovrebbe accadere a voi. La Kundalini deve salire e darvi
la realizzazione.

Ora, l’avvento di Cristo avvenne a questo livello. È un avvenimento molto importante; oggi non abbiamo portato i nostri grafici e
quant’altro, ma domani vi spiegheremo in maniera completa come nel nostro cervello l’ego e il superego siano connessi con
questo centro (tocca l’Agnya). Quando Egli è risvegliato, ego e superego vengono assorbiti.



Essi (ego e superego) creano un’area (calcificata, chiusa, ndt) qui (tocca la fontanella con le mani sovrapposte, ndt). Il nostro
ego e superego ci danno il senso dell’io. Diventiamo separati. Ma quando Egli (Cristo) è risvegliato, questa parte si apre
(chiusura della fontanella dovuta alla calcificazione di ego e superego, ndt) e la Kundalini può salire. È per questo che si dice che
Cristo deve essere risvegliato in voi.

Ma ciò può essere attuato solo da una persona che ha un’autorità divina. E una persona del genere non può vivere del vostro
denaro. Non può essere un parassita. Non ha niente a che fare con il denaro. Come potete comprare una persona così? Una
persona del genere è oltre, oltre la vostra capacità di acquisto, oltre il vostro controllo. Non potete far niente per una persona
così. Essa dona. Dà semplicemente. Emette. Non può prendere niente. Non può ricevere. Non può. Potete provare, ma non lo fa.

Un giorno, mentre camminavo, ho preso una leggera storta al piede e una dottoressa ha detto: “Bene, Madre, proverò a
massaggiarle il piede”. Ed io: “Va bene, fai pure, massaggia”. Lei massaggiava ed era lei a rilassarsi inclinandosi all’indietro (Shri
Mataji ride). Io ho chiesto: “Cosa ti succede?”. Mi ha risposto: “Madre, cos’è questo? Arriva una gran quantità di vibrazioni e
mentre massaggio Lei, massaggio me stessa, tanto è rinfrescante e rilassante”. Quindi una persona così non può prendere
niente da voi.

Ora, il punto più importante di cui vorrei parlarvi è che noi non ci rendiamo conto della situazione precaria in cui ci troviamo,
anche sotto altri aspetti. Ci sono forze uguali e contrarie che agiscono su di noi.

Per esempio, una malattia come il cancro. Sono rimasta sorpresa di sapere che, in questo Paese, una persona su quattro è
malata di cancro. Ho detto dieci anni fa che il cancro può essere curato solo con Sahaja Yoga. Non esiste altro modo. Io ho
curato molti malati di cancro ed anche voi potete farlo una volta realizzati.

Come accade, come si cura il cancro, potete avere tutta questa conoscenza gratuitamente, senza (pagare denaro). In realtà, per
prima cosa dovete ricevere la vostra realizzazione. Senza di essa, non serve a niente dirvelo: infatti, se entrate in questa stanza
ed è tutto buio siete ciechi, non potete vedere niente. A cosa serve dirvi le dimensioni della stanza, il colore delle sedie e di tutto il
resto? Non ha alcun senso dirvelo.

La cosa migliore è accendere le luci e aprire i vostri occhi, affinché possiate vedere di persona. E la conoscenza completa
diventa vostra. È meglio parlarne allora. Diversamente, se non siete in grado di vedere niente e io vado avanti a raccontarvi tutta
la storia dell’elettricità e quant’altro, ne sarete annoiati a morte. E non serve a niente. Per prima cosa dovete avere la
realizzazione: è questa la prima cosa.

Il cancro può essere facilmente curato con Sahaja Yoga. Assolutamente, non c’è nessun dubbio. Così come non c’è dubbio che
nient’altro può curarlo.

Nel nostro corpo, abbiamo un sistema particolare denominato sistema nervoso simpatico. Ora, questo sistema nervoso
simpatico entra in una tensione terribile quando ci spingiamo ad estremi di ogni genere. Prendiamo il fumo, per esempio. Ora,
fumare è una cosa davvero interessante perché, secondo me, l’America è il Vishuddhi chakra, è questo centro, questo centro. Ed
esso si rovina quando fumate, e l’abitudine di fumare è ai massimi livelli qui. Così come l’Europa è il fegato, e lì bevono. E lo
fanno talmente che in Europa la gente ha il fegato peggiore in assoluto.

L’Inghilterra è il cuore, ed è letargica. Insomma, l’intera faccenda è così confusa che non so cosa devo affrontare. Ma sono stata
felice di sapere che ora l’abitudine di fumare sta diminuendo. Ma con la realizzazione, il vizio del fumo semplicemente sparisce.
Non dovete impegnarvi duramente per questo. Anche Marcia fumava molto. Me l’ha detto. Ero meravigliata. Ma ha smesso
completamente.

Le droghe e tutte queste cose scompaiono come qualcosa di inutile, perché ha luogo una trasformazione. Ed ha inizio anche la



trasmutazione. Quando ha inizio la trasmutazione, tutte queste cose scompaiono. Godete di ottima salute, del meglio del vostro
cuore, del meglio della vostra mente, e le vostre emozioni migliorano. E la parte migliore è che questo è ciò che si deve ottenere,
che l’umanità intera deve raggiungere. Ma i pochi che sono ricercatori devo farlo per primi. Devono farlo loro per primi; sono le
fondamenta.

Ad ogni evoluzione, ad esempio, sono dovuti apparire solo pochi pesci: all’inizio ne è venuto fuori uno e poi ne sono apparsi
molti. Allo stesso modo, poche persone devono farlo. Sono contenta che oggi siano poche. Anche se gli altri sono delusi, io non
lo sono. Sono felice perché (diversamente) dovrei lavorare più intensamente.

Se ce ne sono troppi, può essere difficile. Come ha detto lui, è vero che ho dato la realizzazione a seimila persone in un villaggio
in India, ma loro non sono complicati. Sapete, non sono così complicati. Non vivono con i rumori che avete qui o le tensioni che
avete, le controversie legali che avete, i problemi che avete voi. Ho visto che gli indiani venuti qui per guadagnare soldi sono
andati tutti fuori di testa. Davvero, insomma, sono diventati mezzi matti.

Il signore con cui ho a che fare adesso mi ha detto che già moltissimi indiani hanno avuto delle cause legali. È accaduto di tutto
e si stanno accumulando tensioni di ogni genere. Qui, nonostante tutte le nostre iniziative moderne, siamo anche finiti nelle
terribili tensioni dovute alle macchine, all’era delle macchine e via dicendo. Gli abitanti dei villaggi in India sono persone
estremamente semplici, conducono un’esistenza estremamente semplice, non hanno complicazioni. Non direi che qui avere la
realizzazione sarà così semplice come per loro. Di certo si deve lavorare sodo. Per esempio abbiamo avuto sette persone (hippy,
ndt), le ho avute tutte. Ci sono volute circa tre ore perché ricevessero la realizzazione. Potrebbe anche andare così.

Non può essere garantita, non può essere promessa, non può essere certificata. Deve accadere, è questo il punto principale; è
l’avvenimento, è l’accadimento.

Dovete diventare. Deve essere attuato. Non ci si deve credere (ciecamente, ndt). Questo è ciò che dovreste sapere. Se siete
onesti, dovete verificarlo. E se volete averla, l’avrete. Io lavorerò con molto impegno. Siete voi che dovete avere pazienza con voi
stessi. Io ho tutta la pazienza e l’amore. Non ci sono dubbi. Ma tutti voi dovete avere pazienza. Vi ho detto che ho lavorato per
quattro anni con sette persone. Penso che non sarà così difficile, perché con loro ho elaborato molte permutazioni e
combinazioni. Ora conosco tutte le permutazioni e combinazioni che sono davvero dannose per le persone e il modo in cui
sradicarle (non chiaro). Tuttavia direi che vorrei studiare ancora alcune complicazioni americane che non conosco.

Nove anni fa, le persone qui erano più semplici, ma per lo più se ne sono andate via. Oppure, anche quella volta è accaduta la
stessa cosa, ossia non sono riuscita a contattare i media; e tutto funziona in base ai soldi. Vedete, si deve dare denaro perché vi
facciano pubblicità. Allora vi fanno pubblicità e voi ottenete più soldi. Qui non è una questione di soldi. Sapete, l’intero concetto
di base è avere persone reali per una cosa reale, senza denaro. Inoltre non potete avere un gran circo, non potete avere qualcosa
di grande; e deve essere avviato in modo autentico, in modo reale. Mi hanno detto che ci sono agenzie che provvedono a tutte
queste cose. Ho detto che per cominciare non credo sia importante. Dovremmo farlo funzionare noi.

Vediamo. Ci saranno alcune persone che si sentiranno attratte e verranno. E facciamolo funzionare in questa maniera. Tuttavia,
gradirei i vostri consigli su dove possiamo andare, ovunque possiamo fare pubblicità in modo decente.

Proprio ora una signora ci ha detto che sarebbe una buona idea andare in questi negozi.

Ci piacerebbe invitare gente per questa esperienza. È vostro diritto. Voi siete ricercatori ed io sono proprio come una banca:
avete il vostro conto e semplicemente incassate. E ci sono anche molti posti. E qualsiasi errore sia stato fatto, non
preoccupatevi. Uno dei grossi problemi che ho affrontato in Inghilterra è che tutti soffrono di un centro chiamato Vishuddhi
sinistro, che ha origine dal senso di colpa. Vedete, si sentono sempre colpevoli. Forse è il Cattolicesimo che li fa sentire
colpevoli, ma è un problema davvero molto comune che hanno. Si sentono sempre colpevoli.

Ora, di cosa vi sentite colpevoli? “Dobbiamo soffrire”. Perché? Perché dovreste soffrire? Cristo ha sofferto per voi. Ha forse



tralasciato qualcosa perché ne soffriste voi? Saremmo colpevoli di cosa?

Perché siete colpevoli? Io sto parlando di un oceano di compassione, di un oceano d’amore. Quali colpe potete avere? Ed è un
errore enorme pensare ai piccoli errori che abbiamo commesso qua e là. Dio deve salvare questa creazione. È Lui che, per
compassione, deve arrivare e fare qualcosa al riguardo. Se non vi salva, la Sua creazione è perduta. Non dovreste sentirvi così
piccoli. È tutto molto infantile, direi, da bambini, dire: “Oh, ho commesso questo errore”.

Invece no. Vostro Padre è così grande, così pieno di amore che dovete solo rivolgervi a Lui e lo risolverà. Dovreste perdonare voi
stessi, questa è una delle cose che vorrei chiedervi. Prima di tutto, prima di perdonare chiunque altro, dovete perdonare voi
stessi.

Questa è la prima cosa che dovete fare prima della realizzazione. Ovviamente, in un solo discorso non posso dirvi molto al
riguardo. Questa è solo una conferenza introduttiva. E non abbiamo i nostri grafici e tutto il resto perché, se il primo giorno vi
mettete a guardare i grafici, diventate nuovamente meccanici e pensate sia una specie di computer che dovete far funzionare. In
effetti voi siete un computer, diventate un computer divino; ma è un sistema diverso, pertanto è meglio parlarne adesso. E poi
ottenete la vostra realizzazione, fatela funzionare.

Resteremo qui per un po’ di tempo e spero riuscirete a seguire le mie conferenze e tutto quanto. È una cosa davvero
straordinaria. Devo aver tenuto almeno cinquecento conferenze a Londra, come minimo. E ogni volta che parlo dicono: “Madre,
Lei sta dicendo qualcosa di nuovo”. Dunque potete immaginare quanta conoscenza vi sia. Ma voi siete conoscenza, diventate
voi stessi conoscenza.

In Australia i giornalisti sono stati molto gentili con me, perché si era verificato un certo avvenimento. Una signora era
seriamente malata, aveva avuto una sorta di ictus molto grave, e un suo amico era un personaggio importante della stampa. Una
sahaja yogini di lì le aveva dato la mia fotografia, e lei si era ripresa solo grazie alla fotografia. Così quest’uomo ha cominciato a
rifletterci e poi mi hanno fatto un gran pubblicità. Dunque direi che è stata una fortuna per gli australiani; ed io sono rimasta lì per
circa – quanti mesi? Circa un mese? - Tre settimane. E adesso là ne abbiamo migliaia, migliaia.

Ci sono sette città in cui abbiamo sette centri. Ha funzionato. Devo dire che gli australiani sono davvero molto adatti alla
realizzazione. È stato sorprendente: lì abbiamo trovato alcune persone che hanno ottenuto la realizzazione e si sono stabilizzate,
ed hanno riconosciuto che era la verità. È stato questo il punto.

Voi dovete essere sufficientemente intelligenti da capire qual è la verità. Non permettete alla vostra intelligenza di ingannarvi.
State attenti anche alla vostra intelligenza, anch’essa può ingannarvi. Ma dovreste essere davvero acuti al riguardo per capire
qual è la verità. E saggi. E questo è ciò che avrete.

Ora vorrei chiedervi di rivolgermi delle domande: infatti dovete avere tutti molte domande nella mente ed è meglio che le
facciate, perché non voglio che mentre vi diamo la realizzazione pensiate: “Oh, non ho fatto questa domanda a Madre”, anche se
non fa differenza che mi rivolgiate domande oppure no.

È una cosa molto diversa. È oltre la vostra mente, voi trascendete la vostra mente. Andate oltre il vostro ego, oltre il vostro
superego. Diventate qualcosa di diverso. Quindi, se avete domande, potete farmele.

Sì.

Domanda: Possiamo parlare con il microfono spento?

Shri Mataji: Pensate sia meglio per voi? Io ho parlato con questo, non va bene, vero? Ora mi sentite meglio? Oh, bene. Io ero… Se
c’è qualche domanda potete farmela. Sì?



Domanda: Ci sono molte persone che vengono ad offrire la realizzazione. Lei ha un’esperienza unica e mi piacerebbe sapere
qualcosa al riguardo. In altre parole, Lei ha qualcosa di unico da offrire, giusto?

Shri Mataji: Sì, certo. Direi… non so quanti (sedicenti guru, ndt) siano venuti qui e quanti fossero dei delinquenti e quanti in realtà
fossero autentici. Ma erano in maggioranza solo dei delinquenti, perché quello che vi offrono... non so, ho avuto persone
provenienti da altri guru, da guru di ogni genere, sapete. E ce ne sono una o due sedute qui. Hanno frequentato tutte qualcuno o
qualcosa di questo tipo. Ora come vi ho detto, l’unicità di Sahaja Yoga è questa: Sahaja significa... Saha significa 'con'; Ja
significa 'nato'. È nato con voi, vi appartiene, è dentro di voi.

Ora, la sua unicità è questa: si tratta di ciò che state cercando. Questo è ciò che otterrete, è il vostro Spirito, e voi diventate così;
è questa l’unicità.

Non è qualcosa come dire che c’è un corso di dieci giorni e voi frequentate tutto il corso, oppure pagate, diciamo, per un corso di
salto o di volo, per così dire, o qualcosa del genere. Si tratta di diventare ciò che siete. L’unicità è che è un evento, un
accadimento vivente.

Vedete, noi non facciamo nulla che sia un lavoro vivente. Quel che facciamo è un lavoro inerte. Ad esempio, con un albero morto
costruiamo delle sedie e pensiamo di aver ottenuto molto.

Vedete, questa sala è costituita interamente di cose morte, non è vero? Ne abbiamo soltanto cambiato la forma. E queste forme
in verità cercano di dominarci. Questa sedia diventa una specie di ossessione per noi, perché non possiamo sederci per terra e
dobbiamo usare una sedia come questa.

Ora, ogni cosa che facciamo è morta. Supponiamo che qualcuno debba saltare. Chiunque può saltare. Che c’è (di speciale) nel
saltare? E la gente paga per saltare. Riuscite a immaginare? La gente paga denaro per togliersi i vestiti. Come può essere? Che
c’è di tanto grandioso in questo? Dobbiamo capire che cosa diventiamo, quali poteri acquisiamo.

Vedete, c’è un guru che dice: “Va bene, vi darò un po’ di conoscenza”. Ora, che conoscenza ha lui?

È venuto un signore che ha affermato: “Ho già ottenuto la conoscenza”. Io ho risposto: “Che conoscenza ha?”.

Per esempio, Warren può dirvi quale vostro chakra è bloccato, dov’è la vostra Kundalini, dove è bloccata, come farla salire, come
portarla in alto, come farla scendere. Inoltre, può curare i malati. Deve averne curati non so quanti. Tutti voi potete curare i malati
e sapere di che si tratta, quale chakra ha un blocco, cosa sta accadendo, qual è il processo mentale.

Sapete ogni cosa nella vostra consapevolezza. Diventate una persona diversa. Avviene in voi una trasformazione. Diventate
maestri di voi stessi. Per spiegarlo vi farò una analogia molto semplice. Diciamo che stiate viaggiando e stiate cercando di
imparare a guidare.

Ebbene, avete un acceleratore e un freno. Li azionate. Vedete, prima uno e poi l’altro. Abbiamo in noi due centri, anzi, due canali
che vi mostrerò domani, uno dei quali è preposto al nostro desiderio e l’altro alla nostra azione. Allora cominciamo ad azionarli
entrambi e iniziamo a gestirli. Andiamo agli estremi, da una parte all’altra, e facciamo errori di ogni tipo, qualsiasi cosa sia, ma
cerchiamo di darci un equilibrio. E quando impariamo a guidare la macchina? Quando impariamo questo.

E quando l’avete fatto, il Maestro è seduto dietro e, quando vede che avete raggiunto un equilibrio, vi assegna il vostro posto.
Diventate il maestro del vostro essere. È questo ciò che deve accadere: la svolta. La svolta deve avere luogo. Non è solo una
finzione: “Oh, dobbiamo diventare così”. Insomma, ci sono persone matte che credono di essere realizzate. Ce ne sono molte
così, sapete, che credono di esserlo. Non lo sono. Perché (se così fosse) dovrebbero essere in grado di spiegare tutto.
Dovrebbero diventare collettivamente consapevoli. Dovrebbero essere capaci di dirvi dov’è la Kundalini, dov’è il problema.



Ora, per esempio, voi siete seduti, giusto? Ebbene, non sapete, riguardo al signore seduto accanto a voi, dov’è il suo problema,
dov’è la sua Kundalini. Non potete dargli la realizzazione. Ma chi è un’anima realizzata… persino i bambini piccoli, piccolissimi,
possono farlo. Diranno subito: “Questo centro è bloccato”. (E mostreranno) un certo dito, i bambini piccoli mostreranno lo
stesso dito. Per esempio, se avete un problema, diciamo, in questo centro, e se bendate gli occhi a tutti i bambini chiedendo loro
quale centro è bloccato, vi risponderanno tutti questo (indice destro, ndt).

Vi diranno tutti la stessa cosa. E  sapranno anche come correggerlo. Bambini piccoli, piccolissimi, sanno come correggerlo.
Sono nati realizzati, e i bambini nati realizzati sono dinamici. E sanno tutto. Così tanti bambini realizzati stanno nascendo in
questo periodo. E come saprete se sono bambini nati realizzati? Voi non sapete nemmeno distinguere un guru falso da uno vero.
Non sapete niente. Non c’è nessun potere di discriminazione.

Ma se volete conoscere anche questi individui (sedicenti guru, ndt), potete semplicemente tendere le mani verso di loro e potete
scoprirlo. Le vostre vibrazioni scompariranno completamente, sentirete calore provenire dai guru orribili. Se vedete qualche
orribile guru, sentirete arrivare pessime vibrazioni, un bruciore totale, e alcuni di loro bloccano proprio le vibrazioni. Non ricevete
proprio vibrazioni da loro. Potete capire di chiunque che tipo di persona è.

Ad esempio, per le domande assolute… ci sono atei che non credono in Dio, bene. Ora, quando essi ricevono la realizzazione,
possono fare una domanda: “Esiste Dio?”. Sentiranno vibrazioni fortissime. Per scoprire la cosa in modo relativo possiamo
confrontare tre persone: una che proviene da un guru orribile, un’altra che viene da un manicomio e la terza che secondo noi è
un’anima realizzata. D’accordo? Ora, le mettiamo insieme. Scoprirete che la seguace del guru potrebbe sentire calore, un gran
calore, potrebbe non ricevere affatto la realizzazione, potrebbe avvertire un freddo gelido, di tutto. Anche la persona venuta dal
manicomio potrebbe sentire calore, un calore terribile, però poi potrebbe stare meglio e ricevere la realizzazione. E la terza, che è
un’anima realizzata, riceverà soltanto una brezza fresca.

Noi abbiamo curato molte persone con problemi mentali, molte vengono curate e anche voi potete curare. Voi diventate così: è
questo il punto. Voi diventate così, è vostro diritto, avete ricercato tutta la vita. In realtà è impossibile credere che possa esserci
qualcuno che lo fa soltanto per amore. Non riusciamo a credere ad una persona del genere. Ma è così. È troppo incredibile da
credere, la gente proprio non ci crede. È impossibile per loro credere che esista una persona che semplicemente vi ama. Non si
riesce proprio a crederci poiché è tutto così orientato al denaro, è tutto così finalizzato al denaro che non si riesce a crederlo. Noi
pensiamo addirittura che i nostri genitori ci amino per denaro. Insomma, si è arrivati a questo limite di assurdità.

Ma Dio è amore e l’amore esiste, e Lui vuole farlo per amore. Deve accadere.

Qualche altra domanda?

[Una ricercatrice chiede a proposito degli incontri successivi]

Shri Mataji: Non lo so.

Warren: Farò un annuncio riguardo a questo più tardi, vi dirò dove saranno. In effetti gli incontri avverranno… posso avere quel
foglio?

Shri Mataji: Sapete, ne abbiamo molti, li abbiamo tutti e ve li distribuiremo. E voi partecipate a queste conferenze ed aiutateci a
portare... Sapete, in effetti noi non sappiamo come incontrare i ricercatori, è questo il punto principale per noi. E non abbiamo
bisogno di niente, come la signora di… Non ci occorre niente, non ci serve denaro, abbiamo tutto. Non abbiamo nessun
problema. Nessuna necessità di denaro o altro, abbiamo posti dove vivere e non abbiamo problemi di alcun genere. Ciò che
vogliamo – abbiamo anche le sale, tutto, non ci occorre niente – ciò che vogliamo è che arrivino i ricercatori, e voi dovete
suggerirci come raggiungerli, tutto qui. Ora, questo è… ci sono cambiamenti in questo? No. Sì, hai tu i fogli? Li hai portati? Non



hai portato i fogli con te? Sì. Quindi vi distribuiremo tutto. D’accordo?

[La ricercatrice dice che si sente a disagio riguardo ai Suoi commenti e giudizi].

Shri Mataji: No, io devo farli. Spiacente, devo farli. Sai, è molto bello da parte tua dire che non dovrei fare commenti, ma io devo
farli, spiacente. Perché, sai, io non riesco a sopportare di vedere in che modo la loro Kundalini è stata danneggiata. I commenti
devono esserci; sapete, quando Cristo li criticava, gli dissero la stessa cosa: “Perché dovresti criticarli? Loro non ti criticano”.
Allora Egli rispose: “Satana non parlerà contro satana”.

È così. Voi non sapete quanto sia grave. Quando ve ne renderete conto ne rimarrete stupiti. Voi non sapete quanto sia grave. Ed
è per questo che parlate così. Quando avrete scoperto perché lo dico…

Vedete, non è facile dire qualcosa contro questa gente. Non è facile. Ma nessuno di loro… io ho parlato di ognuno di loro, di
ciascuno di loro, circa dieci anni fa, apertamente, dicendo chi siano. E nessuno ha mai nemmeno tentato di querelarmi o di farmi
causa. E qualsiasi cosa sbagliata io devo denunciarla, spiacente, figlia mia. Vedi, questa non è una cosa in cui si può permettere
che accadano cose sataniche. Dobbiamo discriminare. Ve ne renderete conto da soli. Voi non potete amare un serpente così.
Dovete rendervi conto che un serpente è un serpente e un essere umano è un essere umano. Ciascuno ha i propri valori.

Vedete, qui io non mi arrabbierò con voi per questo, ma di sicuro sono in collera con loro, con tutti loro. Sicuramente. Voi non
sapete. Aspettate e vedrete. Voi stessi sarete molto arrabbiati. Vi mostrerò una ragazza venuta, diciamo, da una di queste cose.
Era epilettica. Sua figlia era epilettica, suo marito era epilettico. Lei era la nipote di un duca. Aveva perso tutto il suo denaro.
Aveva venduto la loro casa ed erano in mezzo alla strada. Assolutamente. E lei è una ricercatrice.

Se foste una Madre, cosa direste di tutto questo? Direste forse che sono bravissime persone? Andreste ad adornarli con
ghirlande? E non è una persona soltanto, sono migliaia. Qui abbiamo alcuni di questi casi: questa seduta qui è Hester, chiedete a
lei quanto è stata danneggiata, quanto è stata rovinata. Stava per morire. Pensate forse che dovrei dire che sono brave persone?

E oltre tutto rovinano le vostre possibilità di realizzazione. Io non sono qui per prendere voti o altro; perché dovrei cercare di
compiacerli? Devo dire la verità, se non vi dispiace, devo dire la verità.

Warren (ripete la domanda della ricercatrice): Lei cosa pensa di chi pratica la terapia dei chakra a prezzi elevati?

Shri Mataji: Lì non so che sorta di… è tutta una finzione. Come potete sottoporvi alla terapia dei chakra senza la realizzazione? È
tutta una finzione. Voi credete a questa gente insensata, cosa devo farci io adesso? Perché ci credete? Vedete, la terapia dei
chakra… insomma, non so, un normale indiano può comprendere: solo un santo può farlo. Deve essere un santo.

Come si può far pagare? Un santo non prenderà un centesimo da voi. Vedete, è una cosa semplice, cercate di capire.

[La ricercatrice fa un commento]

Shri Mataji (ridendo): Questa è terapia dei chakra americana, è una novità che sento per la prima volta. È una novità che
aggiungo alla mia conoscenza.

[La ricercatrice ribatte che lei l’aveva praticata con qualcuno di cui non vuole citare il nome]

Shri Mataji: No, no, non fa differenza, sapete, è una cosa generale. (Chiede a lato: “Coca-cola”)

[La ricercatrice continua a discutere]

Shri Mataji: Sì, vi dirò di cosa si tratta. Sapete, potete ricevere un aiuto temporaneo, senza dubbio.



Ricercatrice: Prego?

Shri Mataji: Potete ricevere un aiuto temporaneo. Vedete, ora mi state inducendo in  controversia, quindi devo parlarvene. Ma
non prendetevela. Ciò che accade in noi è che abbiamo immagazzinate nei chakra determinate energie, d’accordo? Ad esempio,
l’agopuntura non deve essere praticata da chi non è un’anima realizzata: deve essere fatta soltanto da anime realizzate. Se
l’agopuntura è praticata da qualcuno che non è un’anima realizzata, insomma, a quel punto è contro, va contro. Dovete essere un
kashyapa. Insomma, la gente non legge queste cose: kashyapa significa anima realizzata. Se non siete anime realizzate non
dovete praticarla. Ora, per quanto riguarda anche questa terapia dei chakra, ciò che potete fare è lavorare (soltanto) sul sistema
nervoso simpatico. E sul sistema nervoso simpatico potete estrarre quel po’ di energia che avete, ma così facendo sviluppate
altri problemi. Sahaja Yoga è una cosa mediante la quale vi aprite all’Energia onnipervadente che fluisce continuamente in voi.
Dovete aprirvi al vostro Sé, a quell’Essere Universale nel vostro cuore che è lo Spirito. Voi non dovete (pensare) che in questo
punto c’è un’energia, in quest’altro c’è un’altra energia e in quello ce n’è un’altra ancora. Non dovete estrarre quelle energie, ma è
l’Energia che dall’alto discende in voi, come la Grazia, che scorre. Ed è per questo che queste cose possono sempre provocare
problemi terribili, disturbi mentali, di tutto. Supponiamo che cerchiate di curare qualcuno a livello mentale e ne estraiate l’energia
fisica: poi quella persona soffrirà a livello fisico. Vedete, in un particolare chakra c’è una certa energia immagazzinata, e vi
spiegherò ogni cosa. Capito?

E voi non potete far pagare il risveglio della Kundalini, poiché avete la vostra Kundalini lì intatta, è proprio tutto lì, avete tutto;
l’unica cosa è che con la mia stessa presenza la vostra Kundalini sale da sola, quindi non potete pagarmi. Pagate forse la Madre
Terra per far germogliare un seme?

Questi individui temporaneamente vi aiutano, lo fanno. Ad esempio qualcuno vi dà un mantra: “Va bene, dì questo mantra,
recitalo, te lo darò io”. Diciamo che vi diano il mantra di Rama. Ora, non si può dare a qualcuno un unico mantra, in nessuna
scienza dei mantra. Ma poiché la gente è molto ingenua li danno: “Bene, recita il nome di Rama”. Non si può fare, il mantra di
Rama è soltanto per il chakra del cuore destro, se avete un problema in quel punto; e deve essere dato da un’anima realizzata,
poiché deve essere connesso. È una scienza, sapete. Tutti loro sanno quale mantra si deve dire e in quale punto. Poiché loro
sanno come alzare la Kundalini, sanno dov’è l’ostruzione e quale mantra dire, quale deità è da risvegliare, qual è il mantra per
quel particolare chakra. Sanno tutte queste cose e conoscono tutti questi metodi.

Invece costoro (falsi guru, ndt) vi daranno un mantra. Magari potreste sentirvi meglio, davvero. A volte potreste sentirvi dinamici.
Pensate: “Oh, sono molto attivo, sono iperattivo”, e via dicendo. Uno spirito con quel nome potrebbe trovarsi lì vicino e voi
potreste esserne posseduti diventando estremamente attivi, sapete. Ma poi andrete giù. Nel giro di cinque anni ci sarà un
completo crollo. Diventerete reclusi, pieni di paure, codardi, non sarete in grado nemmeno di… ho conosciuto gente che non è
nemmeno capace di stare davanti a quello che chiamate aglio. Riuscite ad immaginare, gente che teme un vegetale? (Risate).
Davvero, c’è gente così. Quando si mostra loro dell’aglio si spaventano! Insomma, avete intenzione di diventare così? È questa la
libertà?

[Un ricercatore dice di aver studiato la Kundalini e racconta le sue esperienze e sensazioni]

Shri Mataji: Vedi, se tu provi da solo a risvegliare la Kundalini, in realtà è il simpatico ad entrare in azione. Voi non avete nessun
diritto sul parasimpatico. Il parasimpatico è quello che dà equilibrio. E questo è il sentiero centrale della Sushumna, attraverso il
quale deve salire la Kundalini. Ma se provate qualcosa da soli, ciò che fate è usare sempre il simpatico. Vi farò un esempio.
Supponiamo che corriate velocemente, d’accordo? Allora potete accelerare il battito del cuore. Però non potete rallentarlo. Esso
rallenta da solo, e questa è un’attività del parasimpatico. Quindi voi innescate soltanto l’attività del simpatico e, se esagerate con
l’attività del simpatico, allora si verificano tutti questi sintomi. E ciò non è di aiuto. Al contrario, i chakra… ad esempio, questo è il
simpatico di sinistra e di destra e questi sono i centri (forma con le mani due anelli sovrapposti, ndt). Si separano in questo
modo (separa i due anelli sovrapposti, ndt). E se si dividono così, voi siete danneggiati.



Quindi non è una esperienza della Kundalini, bensì del simpatico.

[Il ricercatore fa una domanda a proposito dei chakra]

Shri Mataji: No, non scende. La Kundalini non scende mai, sale sempre. Ciò che scende (dall’alto) è la Grazia, capito? È la Grazia
a discendere, non la Kundalini, la Kundalini sale sempre verso l’alto. E la Grazia scende sul vostro simpatico e vi rinfresca
completamente. Con la Grazia diventate completamente rilassati. Ma la Kundalini di per sé sale sempre verso l’alto, non scende
mai.

Ma nelle persone ciò che accade è che la Kundalini passa attraverso il sentiero centrale. Ora, se esso è molto logoro o
estremamente liscio a causa degli errori dei ricercatori, allora ricade giù. Cadere giù è diverso da un movimento di questo tipo
(mima la Grazia che scende dall’alto, ndt). Ricade giù. Allora dovete alzarla e legarla in alto, poi alzarla di nuovo e legarla in alto.
Con molte persone occorre fare così, ma può funzionare.

Otterrete la completa conoscenza, non preoccupatevi. Ora, lui (un sahaja yogi), come ha detto, è qui (solo) da diciotto mesi, ma è
un maestro della Kundalini. Può alzare la vostra Kundalini. E voi siete esattamente come lui, diventerete tutti così. Non c’è
assolutamente nessun problema. Funzionerà.

Domanda: Come ha ricevuto la Sua realizzazione del Sé?

Shri Mataji: Io sono nata così. Sono così da secoli, antica. Sono un mistero, direi, all’inizio. Dovremmo mantenere il mistero. Poi
mi scoprirete. Capito?

Facciamo così. Prima scoprite voi stessi e poi scoprite me. Sarà un’idea migliore, no? Perché non voglio dire qualcosa che
turberà le persone inutilmente, sapete. È meglio che prima vi trasformiate voi.

Domanda: Come ci rendiamo conto se… un guru dovrebbe emanare aria fresca…

Shri Mataji: Sì.

Ricercatrice: E non calda.

Shri Mataji: No, se è calda è molto pericoloso.

Ricercatrice: Capisco.

Shri Mataji: Quelli che emanano calore…

Ricercatrice: Ma oggi ho sentito dire che anche molto freddo è pericoloso.

Shri Mataji: Non deve essere molto freddo; in quel caso non si sente aria. Si potrebbe sentire molto freddo se soffrite di
ipotensione sanguigna, se siete di lato sinistro, se siete posseduti; allora si sente molto freddo.

Ricercatrice: Gelido.

Shri Mataji: Molto freddo. Non va bene. Sentire freddo è diverso dalla brezza fresca, sapete, quando sentite arrivare una brezza.
Ma non dovrebbe in nessun caso essere calda. Se è calda è molto pericoloso. Se è troppo calda significa che non va bene.

Ricercatrice: Ma come si fa ad avere aria calda?



Shri Mataji: Come?

Ricercatrice: Perché si sente molta aria calda?

Shri Mataji: È un attrito, è un attrito con il Divino. Sapete, quando la Kundalini sale, normalmente dovrebbe darvi una brezza
fresca, del fresco nelle mani, quando ascende. Ma quando c’è attrito, l’attrito genera sempre calore, sapete. Ma poi si rinfresca.
Non c’è problema. All’inizio la maggior parte di voi sentirà un po’ di calore; infatti dopotutto, sapete, è tutta gente molto
complicata. Specialmente i nostri cervelli sono cervelli moderni, vedete. Avete pensato, pensato, pensato, pensato… non
riusciamo a smettere di pensare nemmeno per un minuto. Ma la prima cosa che vi accadrà sarà entrare in consapevolezza
senza pensieri. In sanscrito si chiama nirvichara samadhi. Significa che diventate… siete consapevoli, assolutamente
consapevoli ma non ci sono pensieri; i pensieri… (fa il gesto dei due emisferi che si allontanano, intendendo che così i pensieri
svaniscono, ndt). Questo è il risveglio di Cristo, e questa è la prima cosa che dovrebbe accadervi.

Quando questo accade, poi attraversa questo punto (tocca il Sahasrara) e potete sentire la brezza fresca. Molti fumatori
all’inizio non riescono a sentirla nelle mani, poiché questo chakra (Vishuddhi) ha un po’ di problemi. Ma poi iniziate a sentirla.
Marcia, tu la senti abbastanza bene sulle mani? (Marcia risponde di sì). Lei fumava, ma è una grande ricercatrice, devo dire. Va
bene?

Adesso facciamo l’esperienza?

E voi? Venite avanti, sarà meglio per me. Capito? Venite.

Hanno un bell’aspetto, sì, persone molto brave. Venite. Non dà alcun fastidio, non crea nessun problema, niente: dimenticate
tutto quello che avete letto sulla Kundalini, non è niente del genere. Lei è vostra Madre, è la vostra Santa Madre e la vostra Madre
individuale. Lei è amore: come può farvi del male? È colei che vi dà la realizzazione. Queste sono tutte idee assurde scritte da
gente non autorizzata. Non è niente del genere. Ora. Sì.

Ricercatore: (Warren riporta la domanda) Lui chiede: se stiamo per ricevere il risveglio della Kundalini, è un processo che
impiegherà diversi giorni?

Shri Mataji: No, una frazione di secondo. Accade davvero in una frazione di secondo. Ma come ho detto, in alcune persone ci
vuole del tempo, poiché se vi sono ostruzioni… vedete, se ora avete una bellissima pista e un ottimo aereo, allora l’atterraggio e il
decollo sono molto lisci. Ma a volte è roba di seconda mano, e allora…

Ricercatore: Significa forse che le persone potrebbero riceverla domani?

Warren: No, è molto probabile che la riceviate stasera stessa, se non ci sono ostruzioni…

Shri Mataji: Sì, certamente, proprio adesso! Proprio adesso! Proprio ora, non c’è dubbio. Ma dovete imparare a mantenerla, è
questo il punto. La riceverete proprio adesso. L’avrete proprio ora. Proprio ora.

Warren: È spontaneo, avviene spontaneamente.

Shri Mataji: È spontaneo e accadrà proprio ora. Ma l’unica cosa è che dovreste imparare come mantenerla. Adesso supponiamo
che la riceviate e poi usciate fuori e vi mettiate a pensarci: allora scenderà e le vibrazioni andranno perse. Dovete stare attenti. È
un seme che germoglia, sapete, il germogliare di un seme. All’inizio è una piantina, quindi dovete starci attenti, se ci starete
attenti per circa sette giorni si stabilizzerà. Per sette giorni dovete starci un po’ attenti, e vi spiegherò in che modo farci
attenzione. Ce la farete.



[Il ricercatore dice qualcosa]

Shri Mataji: Sì, certamente, certamente! La prossima volta, la prossima volta non ho intenzione di importare gente dall’Australia e
dall’Inghilterra! Qui occorre avere gli americani a fare questo lavoro, non è così? Non li importerete da ogni luogo. E due vengono
dalla Svizzera. Questo quindi non è un buon segno, penso, dovremmo… in realtà dovrebbero essere gli americani ad andare
all’estero e farlo. Loro andranno in India, nei villaggi indiani; e lo fanno lì, nei villaggi indiani, sapete.

Warren: Quando la riceverete sarete in grado di darla agli altri.

Ricercatore: Molte grazie.

Shri Mataji: È molto semplice. Capito? Che cosa stai chiedendo tu?

[Una ricercatrice dice di avere avuto il mal di testa per tutto il giorno]

Shri Mataji (ridendo): Ora devi sapere… infatti ti dico io qual è il tuo problema, hai un problema al fegato. Hai un problema di
fegato. E questo si evidenzia. Vedete, è questa la bellezza di Sahaja Yoga: quando ricevete la realizzazione, iniziate a vedere il
vostro corpo, a sentirlo, e ovunque abbiate un problema ve ne rendete conto. Tu hai un problema di fegato e va corretto.

Ebbene, stando qui seduta, io so che tu hai un problema di fegato; ed è molto semplice, in Sahaja Yoga si può correggere il
fegato in brevissimo tempo. Una volta corretto il fegato non avrai mai il mal di testa; esso evidenzia che ne soffri.

Ed è meglio che te ne liberi, sai, è un bene che tu abbia avuto mal di testa, così adesso ti prenderai cura del tuo fegato.
Diversamente, anche se peggiorasse terribilmente, tu continueresti. Intendo dire che una persona diventa matta senza
accorgersi di diventarlo, è così, la malattia si insinua in voi; ma in Sahaja Yoga lo rilevate subito. E tu hai un problema di fegato, lo
sai. Va corretto. E non è difficile.

Si può curare la maggior parte delle malattie, tranne qualcuna come, direi, la cataratta, no? Qualcosa del genere; laddove si ha
(un tessuto) morto e allora vi mettono arti artificiali e via dicendo, noi non possiamo agire su queste cose. Ma la maggior parte
delle malattie viene curata. Automaticamente. Automaticamente.

Intendo dire che qui (in America) dicono che se si cura qualcuno si verrà messi in prigione; però, insomma, non sono io a curarvi,
siete voi che semplicemente venite curati, sapete (risate). Pertanto spero di essere a posto da un punto di vista legale (risate).
Cristo qui sarebbe finito in prigione. Io non conosco le leggi, ma questa volta sono sicura che non possono crocifiggermi. Va
bene.

[Fine della registrazione video]
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È davvero incredibile, non è vero? Pare così fantastico. Sono stata qui all’incirca nove anni fa e ho detto che è dentro di voi, è una
cosa semplicissima, è un processo vivente, funziona senza pagare niente. Vi appartiene.

Ma ciò che vidi fu che gli americani erano ancora occupati a fare shopping di guru, volevano sperimentare e fare tutto ciò.

Cosa potevo fare io? Dissi: “Non dovete fare tutto questo. Perché volete sprecare la vostra energia? Perché volete sprecare i
vostri soldi? Niente del genere. Semplicemente ottenetela”. Ma non vollero farlo. Volevano spendere i loro soldi – all'epoca
avevano denaro - pensavano di poter comprare alcuni bhagawan (guide spirituali), dèi e cose così. Accadeva di tutto quando
arrivai qui, e non vollero ascoltarmi. Non vollero farlo. Io dissi: “Non potete acquistarla, non potete comprarla. Vi stanno
ingannando”. Così pensai che fosse meglio ritirarsi per qualche tempo dall’America. Ma in India ora, nei villaggi, abbiamo
migliaia di persone che hanno avuto la realizzazione; è molto semplice.

Voi siete ricercatori: siete ricercatori perché è arrivato il tempo in cui dovete essere qui e dovete ottenere la vostra realizzazione.
È molto semplice. Dopotutto, Dio ha creato questo mondo straordinario; questa creazione è Sua ed Egli deve salvarla,
sicuramente! Deve farlo. Ma è così incredibile che non possono crederci, è impossibile. Pensano: “Come può essere? Dobbiamo
stare a testa in giù, o dobbiamo pagare molto denaro; dobbiamo rovinarci, dobbiamo rinunciare a questo e quello. Facciamo
ogni tipo di assurdità e, infine, cosa troviamo? Siamo abbandonati a noi stessi”. È vero, lo so, è vero. Ma avreste potuto evitarlo;
quando sono venuta qui, ho parlato alle persone in modo davvero molto chiaro e schietto.

Ma anche a prescindere da questo sono rimasta meravigliata che abbiano manipolato in ogni modo tutto ciò che io dicevo. Per
esempio, ho detto che dovete nascere un’altra volta. Ebbene, loro mi hanno registrato, hanno fatto di tutto, ed hanno fondato
organizzazioni con questo nome: “Siamo rinati”. Si sono autocertificati! Ed hanno fondato un’altra organizzazione che parlava di
vibrazioni, o qualcosa, non so.

Insomma, invece di essere onesti con se stessi e ottenere la cosa pratica, non so perché siano finiti in queste allucinazioni con
queste cose immaginarie. Dobbiamo essere onesti con noi stessi, tutto qui. È così semplice, estremamente semplice, ma
quando frequentate quei posti e fate queste cose, siete danneggiati, siete veramente danneggiati.

Di certo trovo che ora per me il compito sia molto difficile, al confronto. Sarebbe stato molto meglio, senza dubbio, vi dico che
sarebbe stato molto meglio così. Ma non hanno voluto ascoltarmi, tanto che mi hanno detto: “Lei deve far pagare qualcosa. La
gente lo fa per molto, molto denaro. Almeno faccia pagare qualcosa, altrimenti le persone non gli daranno valore”. Ho detto: “Se
cominciano a valutarlo in termini di denaro, non lo apprezzeranno mai”. Non si dovrebbe fare; tutto ciò che è sbagliato non
andrebbe fatto. Ma loro non volevano accettarlo, vedete, è una situazione bizzarra. Ed è così che sono tornata: ho aspettato
nove anni. Tuttavia gli americani sono indubbiamente grandi ricercatori, devo dire; lo sono, nonostante tutti i danni e altro. L’altro
giorno abbiamo avuto un’esperienza bellissima con tutte quelle persone presenti.

http://amruta.org/?p=8934


In particolare siamo andati a Boston, dove c’erano più o meno cinquantaquattro persone; e cinquanta di loro hanno ricevuto la
realizzazione, proprio così. Cinquanta di loro, riuscite a crederci? Ero meravigliata. Si sta espandendo; il consolidamento può
essere un problema, ma dovrebbe essere consolidato. Ho dato la realizzazione ad alcuni qui, ed erano piuttosto strani: si sono
messi a far pagare le persone per le loro vibrazioni.

Insomma, pensate, loro l’hanno ottenuto senza pagare niente ma hanno cominciato a farlo pagare. E quando sono venuti in India
abbiamo scoperto che avevano perso le loro vibrazioni, erano pieni di calore e abbiamo detto loro: “Non potete far pagare per
questo: come potete farlo?”. Uno ha detto: “Come facciamo a vivere?”. Io ho risposto: “Come vivevate prima? Vivete in quel
modo”. “Eravamo insegnanti, eravamo…”. Allora ho detto, “Fate quello!”. Non potete far pagare per queste vibrazioni; sono divine,
si tratta di amore, non potete farle pagare. Come potete venderle? Potete forse? Potete vendere il vostro amore?

È una cosa semplice che gli americani devono capire: non potete venderlo. È troppo semplice perché loro possano capire che
possa esistere qualcuno che ama davvero, solo per amore. Potrebbe esserci almeno una persona così, in tutto il mondo.

Se capiscono questo, allora sarà facile per loro capire che tutte queste cose sono insite in voi; siete già fatti in questo modo.
Non è per niente difficile, è come una candela ben fatta e dotata di uno stoppino; è molto facile accenderla, se siete illuminati.
Voi cosa fate? Cosa esce da questa candela? Niente: accenderete l’altra candela senza difficoltà. Non è niente di speciale,
niente di straordinario; è molto, molto semplice. Ma noi vogliamo rendere tutto complicato: allora cosa devo farci io?

Se dovete mangiare il vostro cibo, mangiate così (mima il gesto di portare la mano alla bocca, ndt), non è vero? Girate forse la
vostra mano intorno in questo modo (gira il braccio intorno alla testa prima di portare la mano alla bocca, ndt)?

Se dovete respirare - il che è così vitale - è semplicissimo. Andate forse in biblioteca per leggere come si fa a respirare? È tutto
così semplice, non lo crederete, come far germogliare un seme: è un processo vivente, deve essere semplice, spontaneo. Deve
essere semplice. Come può essere complicato?

Poi, un altro problema è che qui la gente legge molto riguardo a Dio; legge. Non potete leggere su di Lui, dovete conoscerlo.
Vedete, si limitano a leggere: “Questo è Dio, quello è Dio”, e si incontra qualcuno… oggi abbiamo incontrato qualcuno che ha
detto: “Credo in un uomo che dice di chiamarsi Gesù”. Ho detto: “Molto bene, mettetelo sull’acqua. Può camminare sull’acqua?
Se può camminare sull’acqua, va bene, è Gesù. Ma lo fa? Mettetelo sull'acqua”. Insomma, è molto semplice.

Se io affermo di essere qualcosa devo dimostrarlo, non è vero? Ora, se qualcuno dice: “Posso farvi volare”, voi cominciate a
pagarlo, tanti soldi vanno a questo individuo. Fate volare lui! Vola? Se vola, allora può insegnarvelo. Ma se neppure lui sa volare,
come potrà insegnarvelo?

È una cosa molto logica. Dobbiamo capire che ormai non voleremo più: abbiamo volato quando siamo stati uccelli, dunque non
voleremo né salteremo, siamo già stati così. Diventeremo qualcosa di più nella nostra consapevolezza.

Vediamo che la cosa semplice che dovremmo sapere è che dobbiamo diventare questo. Nella nostra personale consapevolezza,
deve accadere qualcosa che ci faccia diventare quello che siamo; dovremmo diventare l'Assoluto. Noi non siamo ciò che siamo
(in apparenza, ndt), siamo qualcos’altro. Siamo come la nostra mente, diciamo, la nostra razionalità, che può indirizzarsi da
qualsiasi parte; non è assoluta.

Supponiamo che qualcuno, il signor XYZ, arrivi qui e dica: “Questa macchina è molto bella”. Un altro arriverà e dirà: “Oh, non è
tanto buona”. Un altro dirà: “Forse è buona, forse”.

Potete prendere tre esseri umani - sono tutti esseri umani, non animali, sono esseri umani - tre dello stesso posto, dello stesso
paese; metteteli insieme e avranno tre opinioni diverse. Questo se mantengono sempre quelle, diciamo; se poi le cambiano,
potrebbero arrivare ad averne mille.



Allora perché? Perché non hanno ottenuto i loro valori assoluti; deve esserci qualcosa di assoluto in noi, e quando comincia a
manifestarsi cominciate a sentire l’assoluto. Com’è detto, vi accade davvero; lo diventate in un attimo e potete sentire sulle
vostre mani, sulle vostre dita, la realtà. Fate una semplice domanda: “Esiste Dio?”. Qualcuno mi ha detto: “Non credo in Cristo”.
Ho chiesto: “Va bene, perché? Lo hai visto? Perché non credi?”. “Non ci credo”. “Ma perché? Qual è la ragione?”. “Credo in questo
e non credo in quello”. “Ma perché? C’è qualcosa di assoluto in base al quale hai giudicato se Cristo sia esistito o no? Se sia vero
o falso? Se sia stato solo un mito?”. “No, non ce l’ho”. “Allora come puoi dire di credere? Mantieniti aperto!”

Per prima cosa, diventate il vostro Sé. Come Buddha, che disse: “Non parlate di Dio o altro. Per prima cosa, che diventino il Sé”.
Se diventano il Sé, allora parlate di altre cose. Infatti, se non lo diventano e si parla di altre cose, se ne usciranno con le loro idee
del tipo: “Non credo in Dio, non credo in questo, non credo in quello”.

Per questo (Buddha) disse: “Va bene, diventate il vostro Sé, è la prima cosa. Una volta diventati il Sé, inizierete a vedere le altre
cose attraverso la vostra consapevolezza che è qualcosa di speciale”.

E questo è ciò che dovrebbe accadervi; per prima cosa diventate il vostro Sé, poi cominciate a giudicare le altre cose perché ora
avete quella consapevolezza con cui potete giudicare.

Ora, nel caso ci arrivino queste vibrazioni, come possiamo sapere se sono anche assolute o no? Dopotutto dovremmo scoprire
se sono assolute o meno. Per questo possiamo usare un metodo che io definisco metodo relativo.

Oggi ho detto di prendere due ragazzi da un manicomio, pazzi certificati, assolutamente certificati. Va bene? Poi prendete due
persone che hanno il cancro e poi due persone di cui una è un’anima realizzata e una non è realizzata, (due persone di cui)
secondo me una lo è e una no.

Bene. Ora metteteli tutti davanti a me e chiedete loro di sentire le loro vibrazioni. Scoprirete che la persona matta può cominciare
a fare azioni di ogni genere, oppure può sentirsi scuotere in tutto il corpo; tutto il suo corpo potrebbe scuotersi così, l’intera cosa
potrebbe intrappolarlo.

La persona affetta da cancro sentirà un calore terribile uscire dal suo corpo, un calore tremendo uscire dal suo corpo, tanto che
a volte accade che la stanza non abbia bisogno di riscaldamento, neanche durante l’inverno a Londra.

Ora, c’è un altro che non è un’anima realizzata: tale persona può sentire un po’ di calore o qualcosa, e dopo un po’ di tempo
comincia a sentire la brezza fresca fluire gradualmente attraverso di lui. Poi c’è un’anima realizzata; c’era un bambino piccolo
che disse: “L’ho sentita quando sono entrato qui. Sì, c’è, lo so che c’è”.

È così semplice, per noi è vitale, è importante; l’evoluzione è la cosa più importante.

È così che siamo diventati esseri umani, e voi dovete diventare qualcosa di più elevato. È tutto posto molto bene dentro di voi…
di noi, in modo perfetto, molto sicuro, molto protetto.

Ma noi ovviamente ci buttiamo a capofitto in ogni genere di cose e naturalmente ne veniamo danneggiati. Insomma, con tutte
queste cose meravigliose dentro di noi, ho visto gente fare ogni tipo di assurdità, andare ad estremi di ogni tipo. Non c’è bisogno
di essere agli estremi. Qualcuno viene e dice: “State a testa in giù e raggiungerete Dio”. E loro continuano a farlo. Dico, come
potete arrivare a Dio? Usate la vostra logica, usate il cervello: come potete giungere a Dio stando a testa in giù? Se è un processo
vivente, se è assolutamente vivente, non potete fare niente al riguardo, perché gli esseri umani non possono fare niente che sia
vivente.

Ora, avevo detto alle persone che hanno ottenuto la realizzazione la volta precedente che questa volta avrei parlato della



Kundalini, dei centri e del loro significato.

In ogni caso adesso abbiamo per voi anche dei libri da consultare, per vedere di che si tratta; potete leggerli e documentarvi.

Comunque ve ne parlerò un po’.

Qui c’è lo schema: questa qui è la Kundalini, nell’osso triangolare chiamato sacro.

[Venite, venite avanti, va bene. Venite, venite avanti, sarà meglio. Bene. Tutte le persone nuove dovrebbero venire avanti. Sì, per
favore, venite davanti. Venite, venite, venite avanti. Sì. Meglio che veniate avanti. Bene, sì. Per favore. Dovreste riuscire a vedere,
è la cosa più importante. Venite davanti. Fate venire qui anche la signora, venite avanti].

Ora, questo non è importante da sapere, ma ve lo dirò perché in seguito ne avrete la curiosità: “Dov’è la Kundalini?”.

La Kundalini è posta qui nell'osso triangolare, chiamato sacrum. Ora, sacrum significa sacro, dunque la gente sapeva che questo
è un osso sacro. Ora, questo osso è posto molto saldamente alla base della colonna vertebrale.

La Kundalini è posta là come forza residua, ma è l’energia del vostro desiderio, del vostro desiderio di diventare un tutt’uno con il
Divino.

Non è ancora manifesta, per questo è detta dormiente, la Kundalini dormiente; significa che non si è ancora manifestata,
quell’energia non si è ancora manifestata.

Ora, sul lato sinistro, questo potere che è in noi è il potere del desiderio. Sul lato destro c’è un altro potere che è quello
dell’azione.

Ora, questo (il sinistro) è quello che ci fornisce la nostra vita emotiva, è il lato emotivo. Dà origine al sistema nervoso simpatico
di sinistra e si occupa anche della psiche, di cui parlano gli psicologi. Ma come ho detto l’altro giorno, questi ultimi sono in
maggioranza superficiali, per cui conoscono soltanto questa parte della Kundalini che chiamano psiche. Ne sanno davvero poco
e, quando provano a fare qualcosa al riguardo, non sono assolutamente autorizzati, tanto da creare problemi agli altri e a se
stessi.

Non sono autorizzati; non hanno idea di ciò che siamo e provano soltanto ad interferire con la vostra psiche, creandovi grandi
problemi.

Ora, questo è il potere dell’azione che è responsabile dei nostri sforzi mentali e fisici,  perché quando entriamo in azione
facciamo uno sforzo.

Questa è l’area in cui risiede il nostro futuro (lato destro) e questa è l’area dove risiede il nostro passato (lato sinistro), il passato
di questa nostra vita. Ed oltre questo (lato sinistro) c’è il subconscio collettivo. Esso risiede oltre questo (lato sinistro).

Oltre questa linea (lato destro) c’è il sopraconscio, ossia il futuro, e oltre questo c’è il sopraconscio collettivo. Queste sono le
aree dentro di noi.

Ora, queste aree esistono dentro di noi, e l’aspetto materiale si trova al di sotto (indica la parte inferiore della figura sul grafico,
ndt); e l’inferno è al di sotto di questo.

Quando intraprendiamo qualsiasi esperienza nella vita… supponiamo che una persona seduta improvvisamente si metta a
saltare, e pensi di avere ottenuto il risveglio della Kundalini: come può essere? Se c’è un risveglio della Kundalini, voi avete il
controllo, sapete di essere il Maestro. Se non sapete cosa vi sta accadendo, è qualcun altro che sta facendo dei trucchi. Forse vi



siete spostati troppo sul lato sinistro e qualche spirito vi ha posseduti ed è lui che vi fa saltare.

Questa non può essere un’esperienza spirituale; l’esperienza spirituale è soltanto una ed è quella per cui, quando l’ottenete,
diventate maestri di voi stessi. Finché questo non accade, non si dovrebbe accettare niente come esperienza spirituale. Per
esempio, un cosiddetto maestro che vive in Tibet o altrove, che è morto e vi dia esperienze, sono tutte cose assurde.

Voi siete il vostro proprio maestro, senza dubbio, ma dovete essere trasformati in questo. Finché non siete connessi alla
centrale di energia attraverso questo (Sahasrara, ndt), finché non siete battezzati, non siete il vostro Spirito.

Dovete essere realmente battezzati, nel senso che è un processo vivente, proprio come il germogliare di un seme – quando
nasce un germoglio da un seme – allo stesso modo, la Kundalini deve passare attraverso tutti questi chakra ed entrare nell’area
del vostro osso della fontanella. Risvegliando questo centro (Agnya, ndt) assorbe questo ego e superego, il superego e l’ego che
sono creati da queste due energie qui (indica il lato sinistro e il lato destro, ndt); e qui crea un’area della testa - chiamata area
dell’osso della fontanella - molto morbida, e fuoriesce. Potete sentire la brezza fresca della Kundalini.

Ora, lo Spirito risiede nel vostro cuore. Nessuno lo sa, vedete. Dicono: “Dio è in me”. Dov’è? Dov’è situato? Risiede nel vostro
cuore ma non ne siete consapevoli: non è nella vostra mente conscia, non è nel vostro sistema nervoso centrale. Vi conosce, ma
voi non ne siete coscienti. Quando la Kundalini passa attraverso questi vari centri e attraversa questo, qui è il seggio dello
Spirito, il seggio dello Spirito (Sahasrara, ndt).

Ed è così che, quando la Kundalini arriva qui, il seggio ne è informato. È come per la sede del vostro governo che è Washington:
ovunque sia il Presidente, se l’informazione arriva a Washington, egli ne è informato; allo stesso modo è questo seggio. E
quando (questo seggio) dà l’informazione, lo Spirito lo sa e voi cominciate a sentire la brezza fresca – il flusso della brezza
fresca sulle mani - chiamata, come lui vi ha detto, brezza fresca dello Spirito Santo.

Ora, alcune persone mi hanno chiesto: “È una brezza fresca o calda?”. Sapete che quando c’è un qualsiasi attrito, qualunque
frizione, anche nella materia, si crea calore. Così deve essere rinfrescata, ma non troppo raffreddata; non è molto fredda. Se
diventate estremamente freddi, anche questo significa che il vostro lato sinistro è completamente bloccato.

Ora, se in voi ci sono degli squilibri, se per esempio siete troppo emotivi, esageratamente emotivi, allora vi sposterete
maggiormente verso questo lato, che è molto, molto vulnerabile. E una volta che cominciate a spostarvi troppo su questo lato ci
sono zone insite in voi chiamate subconscio collettivo.

Come vi ho detto l’altro giorno, il cancro è causato dall’attacco di proteine denominate Proteina 58 e altro; perché gli scienziati,
vedete, non sanno cosa sono. Esse provengono da questa area (indica la zona del lato sinistro sul grafico, ndt).

Dicono che proviene dalle aree – insomma, i medici sono onesti, perché dicono quello che sanno – che proviene dalle aree
innate in noi fin dalla nostra creazione.

Noi lo chiamiamo subconscio collettivo. Noi sappiamo tutto al riguardo perché, lo vedrete voi stessi quando otterrete la vostra
realizzazione, tutte queste cose sono lì e vi attaccano. Questo attacco del lato sinistro vi provoca il cancro e tanti altri problemi
quali, diciamo, disturbi mentali, schizofrenia e tutte queste cose.

Lo spostamento eccessivo sul lato destro… questo lato destro è tipico di tutti quegli psichiatri come il signor Freud, che era
davvero un individuo superficiale e strano, il quale ha detto che non dovreste preoccuparvi di nessun vostro condizionamento,
che non dovreste permettere a nessun condizionamento di dominarvi e di fare come vi pare.

Non sapeva che c’è un altro potere dentro di noi e, se provate a fare come vi pare, cosa accade? Cominciate a vivere una vita
piena di ego, orientata all’ego. L’intera vita diventa orientata all’ego, non accettate nessun condizionamento, niente: “Farò come
mi pare, vivrò come mi pare, sono una persona libera” - libertà non significa licenziosità – “quindi mi è consentito di fare quello



che mi pare, sono una persona libera, posso fare quello che voglio di me stesso”. Allora cominciate a vivere una vita orientata
all’ego.

Ora, se avete questo problema di lato sinistro, i problemi vi attaccano nel senso che vi sentite depressi, molto infelici, vi sentite
come se il mondo intero stesse per crollarvi addosso e vi ritirate molto dalla vita; con questo lato sinistro diventate dei reclusi.

Con il lato destro, invece, dobbiamo dire che cavalcate un cavallo molto veloce, come le persone che sono molto dominanti,
estremamente dominanti; Hitler è l’estremo di questo tipo, si può dire.

Ma se foste andati dal signor Hitler a dirgli che era malato di ego, vi avrebbe ucciso; non avrebbe potuto sopportarlo. E quando
nasce in voi una cosa di questo genere, questo orientamento all’ego, è più pericoloso, perché fate soffrire gli altri e non ne siete
coscienti.

Entrambe le cose sono dunque dannose per voi; dovete condurre una vita di equilibrio, nel centro. Ora, se acquisite questo
equilibrio… usando questi due poteri – che sono come il freno e l'acceleratore, il freno e l’acceleratore dentro di voi – sviluppate
questo equilibrio. E quando lo si acquisisce conducete una vita molto semplice ed equilibrata. Ma, come ho detto, se arriva
qualcuno e vi dice che dovete stare a testa in giù, starete continuamente a testa in giù.

Se qualcuno dice che si deve avere un certo girovita, tanto di questa cosa, si farà sempre jogging. Qualsiasi cosa si dica, la gente
andrà ad un tale estremo che salterà sul lato destro o sul sinistro.

Ora, quando vi spostate sul lato sinistro, l'esperienza può essere come… potreste avere l’impressione di vedere cose che
arrivano da qualche parte, o di stare saltando nel vostro letto.

L’altro giorno ho incontrato un uomo che ha detto di avere visto in sogno qualcuno venire a perforargli la fronte, e da allora è
come immobilizzato. Potete avere esperienze di ogni tipo se vi spostate sul lato sinistro. Alcune delle droghe che prendete vi
portano sul sinistro e altre sul destro; per esempio, possiamo dire che (la droga) LSD vi porta sul destro. In questo modo
cominciate a vedere cose, per esempio un occhio, e vedete colori e cose; vi spostate nell’area del sopraconscio.

Per i ricercatori l’area del sopraconscio è più pericolosa dell’altra, in un certo senso, perché ad esempio ricevete entità del
sopraconscio che cominciano a vedere qualcosa scritto su un muro, cominciano a materializzare cose nelle loro mani, si
mettono a profetizzare e fanno cose di ogni tipo.

Tutte queste persone pensano di essere diventate Dio. È una situazione davvero pericolosa; tutti si trovano in quell’area perché
in verità sono preda di alcuni intriganti che li rendono […?].

Infatti, vedete, in verità sono degli intriganti. In Inghilterra ne abbiamo un ottimo esempio con il defunto dottor Lang, che morì -
era un uomo molto ambizioso - senza aver potuto completare una specie di tesi su ciò che voleva fare nella chirurgia. Ebbene, il
suo spirito – lui era stato davvero ambizioso – entrò in un soldato che combatteva in Vietnam, riuscite a crederci?

E a questo soldato – non entrò nel proprio figlio – a quest’uomo disse: “Vai a trovare mio figlio in Inghilterra e fondate un centro
di cure del defunto signor Lang” – infatti lui è morto - “e io darò lì il mio aiuto. Faresti bene ad andare a conoscere mio figlio”.

Ora, questo tipo che era posseduto andò dal figlio (del dr. Lang) il quale gli disse: “Ebbene, come posso credere che tu sei mio
padre, che mio padre si è impossessato di te?”. Quello rispose: “Ti dirò molte cose che abbiamo fatto insieme segretamente”. E
l’altro rimase sbalordito. Così disse: “Va bene, fondiamo questa cosa”. E hanno fondato questa specie di istituto al quale si deve
scrivere se si è affetti da qualche malattia o altro.

Ora, ciò che fanno è dirvi: “Alle cinque, nella tal data…” – sono onesti, direi – “…entreremo nel tuo corpo e ti cureremo”.



Cureranno una malattia ma, a causa di questa estrema spinta da questo lato, siete di nuovo respinti, rimbalzati sull’altro lato, e
potreste sviluppare un orribile sistema nervoso.

Potreste diventare lunatici, potete diventare matti; voglio dire che le persone che sono state sue pazienti ora stanno peggio di
prima e ne ho curate molte in India.

Dunque, tali organizzazioni esistono e cominciano a dirvi molte cose come: “Oh, se vai da questa parte, accadrà questo”. Voglio
dire che è un comportamento davvero sottile di queste entità orribili, di questi intriganti che provano proprio, davvero, a rovinarvi.

Ora, molti dei guru che vengono qui – cosiddetti guru – lavorano su un lato o sull’altro o a volte su entrambi i lati.

Per prima cosa usano gli spiriti per ipnotizzarvi; venite proprio ipnotizzati. Useranno qualsiasi spirito da introdurre in questo
centro, per esempio [Shri Mataji indica l'Agnya chakra]; un Anticristo toccherà questo centro. E conosco qualcuno che è qui, un
Anticristo, un Anticristo assoluto che tocca questo centro e crea problemi in voi, provocando in voi sintomi come il cancro del
sangue. Ce n’è un altro che vuole insegnarvi a volare e vi provoca l’epilessia, una cosa semplice come l’epilessia.

Ce n’è un altro che vi provoca il cancro, ce n’è un terzo che vi provoca attacchi cardiaci, sono esperti nel provocarvi malattie;
sono tutti uno “meglio” dell’altro e, a lungo andare, vi accorgete che tutti i vostri soldi sono perduti, voi siete perduti, non vi
rimane niente, diventate dei reclusi.

C’è qualcuno che ha reso i suoi discepoli così strani che hanno paura persino di un ortaggio come l’aglio; mostrate loro l’aglio e
correranno via. Se mostrate loro un limone, correranno via. Questi individui hanno agito su di voi perché siete ingenui. Prima di
tutto voi avete soldi e costoro non sono interessati alla povera gente dell’India, non hanno interesse ad occuparsi di persone che
li capiscono; si interessano soltanto a voi che siete ingenui, che siete persone semplici, che hanno soldi e, soprattutto,
appartenete alla categoria dei ricercatori. Voi siete nati appositamente per cercare il vostro Sé; siete una categoria speciale.

Non tutti sono così. Per esempio, direi, in questo posto – New York – possono esserci molti ricercatori, ne convengo, potrebbero
esserci molti ricercatori; ma questa categoria non è di tutti.

Ci sono pochi esseri umani – in proporzione alla sua popolazione - che sono davvero ricercatori, e queste persone speciali
devono diventare profeti e devono rendere profeti gli altri; è profetizzato da un grande poeta come William Blake.

Dovremmo leggere tutte queste cose e capire che tutto questo, anche Sahaja Yoga, è stato interamente preannunciato nella
Bibbia. In tutti i Purana, in tutte le Scritture è stato profetizzato che, in questi tempi moderni, accadrà che migliaia di persone che
hanno cercato Dio nelle loro vite precedenti riceveranno le loro benedizioni e diventeranno questo.

In virtù di queste promesse voi cominciate a rivolgervi a questi individui, ma loro non possono farlo, perché non sono autorizzati.
Non sono qui per darvi la realizzazione, sono qui per arricchirsi; sono parassiti, degli assoluti parassiti.

Come vi ha detto lui oggi, mio marito ha base qui, diciamo che magari potrebbe venire da una famiglia ricca, o comunque sia; io
non devo dipendere da voi o da nessun altro. Ma se fossi stata come Cristo, figlia di un falegname, sarei vissuta così. Non fa
nessuna differenza che siate ricchi o poveri, nessuna differenza. Per me, il comfort non ha significato, nessun significato: io
posso dormire qui, posso dormire ovunque.

Ieri siamo andati a Boston e c’era una piccola stanza di uno studente...  noi eravamo in sei, sette, abbiamo dormito tutti insieme;
nessun problema per me. A casa mia ho stanze da letto, ho tutto, troppo comfort; e incombe su di me e non mi piace.

Una persona santa non ricerca il denaro altrui e non vive come un parassita. Per esempio osservate per conto vostro: se vi dico
che vi do del denaro per vivere, accettereste, qualcuno di voi accetterebbe? E questi individui non fanno niente per vivere, vivono



a spese vostre, hanno Rolls-Royce e questo e quello.

Un santo non è interessato a queste cose. Per esempio, uno di loro che in questi giorni è qui – che dicono adesso sia diventato
uno yankee – ha detto agli inglesi, ha scritto loro: “Se volete che venga lì…” - sono tutti pazzi di lui! Hanno detto che hanno
ottenuto la conoscenza: che genere di conoscenza solo Dio lo sa - “se vengo in Inghilterra, dovete procurarmi una Rolls Royce”. I
poveri ragazzi – insomma, sapete, in Inghilterra di fatto la gente non è tanto ricca e i giovani non hanno tanti soldi - hanno
digiunato, hanno mangiato patate, hanno fatto di tutto e gli hanno procurato la cinquantanovesima Rolls Royce – voglio dire che
costui ne ha già cinquantotto – e questa cinquantanovesima è stata procurata e questo tizio è venuto bellamente a ricevere la
Rolls Royce. E se chiedete loro: “Che cosa vi ha dato?”. “Ci ha dato la conoscenza, siamo nella conoscenza”.

Vanno in giro proprio come persone possedute, e le persone che provengono da questa area si ammalano per lo più di cancro
del sangue, hanno il cancro del sangue. E vivono proprio come se non fossero vivi.

È una cosa davvero orribile; che conoscenza hanno ottenuto? Se avete la conoscenza, dovreste sapere che cosa sta accadendo
in un’altra persona; dovreste diventare collettivamente consapevoli; dovreste diventarlo, è un avvenimento reale. Dovrebbe
accadervi. Dovreste sentire sulle vostre dita tutti questi centri indicati qui (sul grafico). Dovreste sentire i vostri centri e dovreste
sentire i centri degli altri.

Dovreste diventare così. Se siete soddisfatti di ciò che avete fatto e degli errori che avete commesso, non possiamo curarvi.

Dovete rendervi conto che non l’avete trovata (la conoscenza, la realizzazione, ndt) e dovete arrivarci, in tutta onestà e sincerità.
E rigettate tutto ciò che è senza senso; solo allora funzionerà. E deve accadervi questo, che cominciate a sentire qui (sulle dita,
ndt) tutti questi centri.

Ora guardate, potete vedere i diversi colori (sulle dita della figura sul grafico, ndt) che sono mostrati separatamente su questo
(schema).

Ora, per esempio, questa è la mano sinistra, e la mano sinistra rappresenta il lato sinistro; il lato sinistro di questo.

Ora, se questo ha un blocco – se sentite calore, se sentite un blocco, se sentite che c’è del bruciore in questo dito, in questo
pollice della mano sinistra – tutto questo è il lato sinistro, è la psiche: significa che qualcuno ha provato a disturbare la vostra
psiche in modo non autorizzato.

La maggior parte dei (falsi) guru lo ha. Tutto il lato sinistro può essere bloccato da loro, ma questo in particolare è il segno che
siete stati da qualcuno non autorizzato, chiunque. Potete andare da uno spiritista; è un gioco estremamente pericoloso andare
da uno spiritista.

Mi ha sorpreso che qualcuno mi abbia detto: “Madre, Lei sta andando in America, ora hanno iniziato anche con la stregoneria”.
Insomma, come potete farlo? Pensate!

Mi hanno detto che adesso è molto peggio; era meglio dieci anni fa, ora c’è la stregoneria. (E ha aggiunto:) “Affronterà persone
che praticano la stregoneria, che fanno tutto ciò apertamente”. E, insomma, mi hanno avvertito: “Forse non potrà fare niente
laggiù”. Ma io non la penso così; è molto meglio di quanto mi aspettassi e ne sono davvero felice.

Dunque, quel che vi accade è che quando iniziate a fare qualcosa del genere cominciate a manifestarlo qui (pollice sinistro, ndt).

Ora, questo (indice sinistro) è l’aspetto di sinistra di questo centro molto importante (Shri Mataji indica il Vishuddhi). Questo
indica, evidenzia che siete colpevoli, che vi sentite colpevoli, che non avete fiducia in voi stessi.

Quando lo Spirito si avvicina a questo punto, (un blocco a questo chakra, ndt) vi fa sentire continuamente colpevoli; vi sentite



colpevoli per ogni cosa. Cosa c’è da sentirsi colpevoli? Voglio dire, non avete ucciso nessuno; un vero assassino non si sentirà
mai colpevole, ma chi non ha fatto niente si mette a ripetere in continuazione: “Oh, non avrei dovuto dire questo, non avrei
dovuto fare questo, non sarei dovuto andare là...”.

Tutti questi sentimenti vi derivano dal Vishuddhi sinistro. Può derivare dal tipo di educazione che avete avuto; per esempio, l’ho
visto soprattutto nei cattolici, perché devono andare a confessarsi. Anche se non hanno commesso peccati devono andare a
confessarsi perché il prete deve giustificare la sua esistenza in qualche modo.

Quindi cose di questo tipo: se arrivate (dicendo) che dovete andare a confessare qualche peccato, magari potreste persino
inventarvelo, perché non sapete cosa dirgli (al prete), se non avete commesso alcun peccato.

Ebbene, tutte queste cose si sistemano; dovete sapere che tutti i peccati e ogni blasfemia, ogni cosa che avete fatto sarà
perdonata. Deve essere perdonata. Se deve essere una realizzazione di massa, tutte queste cose devono essere perdonate. È
stato scritto; stavo leggendo l'altro giorno il Viaggio del Pellegrino[1], e (l’autore) ha detto che tutte queste cose saranno
perdonate. È stato promesso.

E quale peccato potete commettere? Quale colpa potete avere? Se Dio è l’oceano di perdono e amore, che cosa potete fare? Egli
vi purificherà, vi benedirà, deve farlo.

Dunque, che senso ha sentirsi sempre colpevoli? Ma d’altro canto questo non significa che dobbiate sentirvi arroganti; su questo
lato vi sentite colpevoli e sul lato destro, se avete un blocco sul lato destro, significa che siete stati molto aggressivi. Oppure
potreste soffrire di raffreddori o di tutte queste cose; queste sono indicative dell’aspetto fisico.

Il lato destro è preposto al lato fisico e mentale. Potete verificare gradualmente tutte queste cose. Vi suggerirei di ottenere prima
la realizzazione, procediamo per priorità.

Aprite gli occhi; ricevete la luce dentro di voi e osservate da soli come funziona, va bene? Lo facciamo? E avremo anche qualche
domanda.

Posso avere dell’acqua?

Già lo stanno sentendo (Shri Mataji ride). Adesso vi sentite colpevoli! Sì, è vero, lo sentite già. Questa di sentirsi colpevoli è una
malattia molto comune in Occidente, è una malattia molto comune. Noi indiani non lo sentiamo mai, sapete? (Shri Mataji ride).
Gli indiani davvero non si sentono mai colpevoli; hanno altre cose ma non questa, grazie a Dio. Hanno molti altri problemi,
terribili. Incredibili.

Va bene? Va tutto bene? Sta arrivando? Va bene? Lui ha già ricevuto la realizzazione. Sta bene? Come si sente? Bene! (Shri
Mataji ride)

Ma vedete, vi dicevo che non sappiamo come fare pubblicità; voglio dire che abbiamo fatto del nostro meglio, ma la gente non si
avvicina alla realtà.

Se qui avete un ipnotizzatore, tutti arrivano immediatamente, questa stanza non sarà sufficiente (a contenere tutti).

Abbiamo provato di tutto, non so come raggiungere i ricercatori. Insomma, non so cosa stiano cercando; vogliono tutto quel
circo, non so cosa vogliano.

Qualche domanda?

Ieri vi ho parlato… l’altro giorno vi ho parlato di Cristo, vero, di quando viene risvegliato; ve ne ho parlato? Eravate alla



conferenza?

Quando è risvegliato qui (Shri Mataji indica l'Agnya chakra), l’ego e il superego sono risucchiati; questo è ciò che è stato
promesso, che Egli è colui che assorbe l’ego e il superego, ma deve essere risvegliato.

[Shri Mataji parla a lato: “Meglio, l’Agnya sta migliorando”].

La prima cosa che accade, quando sale la Kundalini, è che scoprite che non c’è nessun pensiero nella vostra mente; non ci sono
pensieri, per prima cosa ve ne siete svuotati. Dopo, quando fuoriesce, cominciate a sentire la brezza fresca. È così semplice, lui
non riesce a crederci (Shri Mataji ride).

Non sapete che è venuto da me un signore – è un attore di Londra – è venuto ad un programma e, quando l’ha ottenuta, è
scoppiato a ridere e non riusciva a trattenersi. Ha detto: “Madre, ora andrò fuori e riderò sonoramente”. È andato in giro ridendo.
Ho chiesto: “Ma perché hai riso così tanto?”. Ha risposto: “Ho fatto ogni tipo di acrobazia - per questo ridevo - ed è così
semplice!”. Ci pensate? La gente ha scritto libri su libri ed ha fatto così tante cose senza senso, vi dico, non potete immaginarlo.
Tutta spazzatura.

[Shri Mataji si rivolge ad una ricercatrice] Sta bene ora? Meglio? Meglio? Ancora? Va bene, ora continui a dire: “Non sono
colpevole”, nel suo cuore. Porti la sua mano destra sul cuore. Sì, ora... ancora, lo ripeta tre volte. Va bene? Vede, è proprio così.
Lo faremo funzionare, ma lei ripeta: “Io non sono colpevole”. Questo è… ha deposto il suo carico qui (Shri Mataji tocca la spalla
sinistra). Ora va meglio, lo dica, lo rimuova.

Ricercatrice: Ah, non sono colpevole, nel mio cuore. Se mi giro mi fa male, sento un calore qui.

Shri Mataji: Un po’ c’è, ma ora gradualmente migliora. Da quanti anni si sente colpevole?

Ricercatrice: Da circa un anno.

Shri Mataji: (ridendo): Si risolverà. Sì?

Altra ricercatrice: Quando Lei parla di realizzazione, è una connessione che vuole che riceviamo o capiamo, tra ciò che è
spirituale... in altre parole, è la connessione con lo Spirito?

Shri Mataji: Certo, certo, è l’apertura, la breccia; e voi diventate questo. È la connessione che voi stabilite.

Per esempio, ogni strumento ha un filo di connessione, non è vero? Dovete connetterlo alla sorgente di energia, dovete essere
connessi alla centrale. Questo è fantastico, vedete.

Per esempio, se avete una macchina fotografica oppure un televisore o qualcosa del genere e lo connettete alla centrale, inizia a
mostrarvi le sue fantastiche qualità; e voi siete così. Niente di così fantastico, insomma, voi siete fantastici, ma non avete stima
di voi stessi. Non capisco, gli esseri umani non hanno stima di se stessi. Intendo dire che sono il vertice di tutta l’evoluzione,
sono superiori a tutti gli animali, ma ora stanno apprendendo il comportamento dagli animali.

Noi non abbiamo niente da imparare da loro. Dobbiamo forse imparare qualcosa da loro? Dio ci ha posto tanto più in alto.

Sì, figlia mia?

Terza ricercatrice: Perché siamo separati dallo Spirito? E ciò avviene alla nascita?

Shri Mataji: Siamo separati a causa dell'ignoranza, vedete. Siamo pervenuti allo stadio umano partendo dallo stadio di ameba,



vedete, sviluppando la nostra consapevolezza sempre più, sempre più. Siamo come un riflettore, vedete; così il riflettore migliora
gradualmente e il riflesso di questa vita spirituale si mostra sempre meglio, finché non raggiungiamo lo stadio umano. Ora, noi
arriviamo qui, a questo stadio – è un processo, un processo vivente, vedete - e poi questa... diventiamo connessi, e questa
ignoranza finisce. Di fatto non siamo separati: siamo accuditi. Se, ad esempio, c’è oscurità in questa stanza, non siete tuttavia
separati dalla luce, dovete soltanto accenderla.

Non vi vengono inflitte punizioni né altro, no, poiché siete provenuti da quello (stadio) e la vostra consapevolezza ha cominciato
a migliorare.

Ricercatrice: Questo accade… Lei continua a parlare del processo vivente; questo accade... questo può accadere mentre si è vivi,
mentre non accade quando si muore? O non è necessariamente così?

Shri Mataji: No, no. Dovete vivere, dovete avere un corpo. Se non avete un corpo, la realizzazione non ha luogo. Alcune persone
parlano di uteri morti e tutte queste cose: non è possibile. Dovete ottenerlo quando siete vivi; dovete avere un corpo. Il corpo è il
tempio. Si può dire che è come con la lampadina: se non c’è non si può avere luce. Può esserci luce, ma occorre avere una
lampadina. La realizzazione deve avvenire nella forma di un essere umano, non negli animali.

Ricercatore: Posso chiedere? Lei ha affermato  qui di essere il collegamento della realizzazione del Sé, dunque noi o le persone
che ricevono la realizzazione del Sé qui la ottengono attraverso di Lei o...?

Shri Mataji: No, no, no, no: attraverso il vostro Sé. Vi hanno detto che io sono il collegamento?

Lui (lo yogi che ha fatto l’introduzione) non avrebbe dovuto dirlo. Insomma, vedete, io sono colei che illumina, è tutto. Io… come
una luce… anche voi potete illuminare.

Lui non avrebbe dovuto dire questo, è pericoloso dire una cosa simile. Perché, vedete, se lui lo dice, l’ego di tutti viene fuori in
questo modo: “Oh Dio, Lei è… Chi è?”.  Si vede ovunque – l’ho visto soprattutto in Europa, specialmente – hanno detto: “Perché
Lei?”. Io ho risposto: “Fatelo voi, ne sarò molto felice. Io sono una donna felicemente sposata; ho un ottimo marito, ho figli e
nipoti, va bene? E devo fare questo giorno e notte. Se potete farlo voi, tanto meglio, io andrò in pensione”. Se potete farlo voi,
tanto meglio, vedete: viaggiare in questo modo, farlo funzionare, spendere i vostri soldi, portarlo avanti…. Non è così facile. Deve
essere… io devo essere qualcosa di speciale, senza dubbio, ma questo scopritelo più tardi, non ora, va bene? Io devo essere
qualcosa di speciale per farlo, ma questo scopritelo più avanti. Non avreste dovuto spiegarlo così qui, perché metà degli
americani non verrà se si dice che c’è qualcuno che è un collegamento; infatti pensano tutti di essere già anime realizzate,
grandi persone cadute dal Cielo. Anche questo è un altro tipo di autostima.

 Ricercatrice: Bene, uno deve solo volerla o... come si ottiene?

Ricercatore: Lei lo dà... Lei...

Shri Mataji: Che cosa? Io? Io? Penso che lo scopriremo più avanti, perché io non l’ho mai ottenuta; io l’avevo già, questo è il
problema.

Warren: No, la signora sta chiedendo se deve solo volerla lei stessa.

Ricercatrice: Uno deve volerla o improvvisamente... lo diventa?

Shri Mataji: C’è una cosa: non si può forzare. Vedete, la vostra libertà è rispettata; adesso voi siete liberi. Ora, non si chiede
all’uovo se vuole essere o no un uccello; non lo si chiede perché è uno stadio animale. Ma allo stadio umano dovete chiederlo; se
non lo chiedete, non lo ottenete. Nessuno ve lo imporrà.



Né il Divino si prostrerà ai vostri piedi perché lo chiediate, no. Al contrario, dovete essere umili per chiederlo. Non può andare agli
arroganti; dovete chiederlo, in un certo modo.

Se funziona, ringraziate la vostra buona stella. Se non funziona, lo faremo funzionare in seguito, ma voi dovete chiederlo, senza
dubbio. È una cosa talmente grande, e voi dovete fare solo questo: non dovete pagare ma chiederlo, con umiltà. Sì?

Ricercatrice: Qualcosa mi disturba riguardo al movimento – non il Suo, solo sto dicendo che Lei ha affermato che ci sono molti
ricercatori negli Stati Uniti e… - trovo davvero inquietante scoprire che queste persone stiano cercando la divinità o la spiritualità,
nonostante non siano in uno stato di purificazione o non vivano in uno stato puro.

Shri Mataji: Ah. Benissimo.

Ricercatrice: È che non vedo come si possano conciliare le due cose. Cioè, penso che prima che si realizzi questa realizzazione,
questa connessione...

Shri Mataji: Intende dire che si deve affrontare un processo di purificazione.

Ricercatrice: Sì, esattamente, e far davvero scomparire da se stessi questi desideri volgari e così via... e non dovremmo vedere
che loro...

Shri Mataji: No, questo è già stato fatto, sa, ed era un processo molto lento quello che veniva praticato, per provare a purificarsi.
Ma non è possibile, a meno che non vi sia un guru realizzato che si prenda cura di ciascuno di voi individualmente e così via.

Ora, la Grazia ha deciso di avviare per prima cosa tutte le macchine, diciamo: mettiamo in moto tutte le macchine di seconda,
terza, quinta mano. Vediamo fin dove possono andare, poi proviamo a correggerle.

Inoltre, finché non scendete dalla vostra automobile, non sapete cos’ha che non va. Quindi, finché non ottenete la vostra
realizzazione, non potete veramente saperlo. Ora, diciamo per esempio che io sia un antico, arcaico Guru dei tempi remoti –
prendetela così - e adesso voi veniate da me: prima di tutto, questi guru vi mettevano alla prova, vi facevano stare a testa in giù,
stare su una gamba sola e facevano di tutto, perché accettavano solo una persona. Una persona su milioni, per vedere se
riuscivano a farlo funzionare.

E lavoravano realmente su quella persona e le facevano fare tutte queste cose ed altro. Ora il problema dei tempi moderni è che,
se si dice a qualcuno di fare qualcosa, farà esattamente l’opposto; è una situazione davvero difficile. Pensate adesso per un
momento secondo questo punto di vista: io voglio che riceviate la vostra realizzazione perché da sola non posso gioirne, voi
dovete avere la vostra... Io posso vedere il diamante in voi, voglio che l’abbiate. Dunque cosa farebbe Madre? Se Lei deve fare
qualcosa, andrà in giro a dire: “Va bene, otteniamola”.

Per prima cosa ottenetela e poi vedete se vi piace o no. Se io avessi cucinato il cibo e voi diceste: “No, non lo voglio”, che direi?
“Va bene, assaggiane un po’, vedi com’è”. Una volta che vi ci immergete… queste persone l'hanno ottenuta; ora lui ha preso la
realizzazione, ne conosce il sapore. Non solo, ma senza la realizzazione non potete giudicare voi stessi.

Se io vi giudico… ora supponiamo che dica: “Warren, hai molto ego”. Quando venne da me aveva un ego come un pallone, così,
vedete, non lo credereste. Ma se glielo avessi detto, mi avrebbe dato subito un pugno, non è vero? Sei d'accordo, vero?

Ma a questo tipo non ho detto: “Hai ego” o altro. “Va bene” - ho detto - “Diamogli la realizzazione”, poi ci è arrivato.

Poi, vedete, l’ho rimesso in sesto, gli ho alzato la Kundalini. Allora ha cominciato a vedere il suo ego. Ha detto: “Oh Dio, che ego
ho, Madre! Ora cosa faccio?”. Ed io: “Ti dirò come ridurlo”.



Insomma, se non avete gli occhi non potete vedere, e se si dice alla gente di non fare qualcosa, lo farà.

Quindi la cosa migliore è innanzitutto darvi gli occhi; potreste non vedere così chiaramente, ma cominciate a vedere, va bene?
Poi comincerete a migliorarvi; giudicherete voi stessi. È meglio che vi giudichiate da soli – è molto meglio così piuttosto che vi
giudichi io - e allora vi correggete perché non potete proprio sopportarlo.

Ieri c’è stata una signora che soffriva di fegato, non è venuta oggi. E mi ha detto: “Madre, dopo la realizzazione mi è venuto il mal
di testa”.

Ho detto: “Hai un problema al fegato. Diversamente non ci avresti badato, ma ora che hai mal di testa faresti meglio ad
occupartene”.

Le ho detto come prendersene cura e in due giorni è andata a posto, è guarita. La gente diventa matta e non sa di essere
posseduta finché non finisce proprio in manicomio.

Pertanto, dare il potere del giudizio è davvero importante. E come farete a capire quando un guru è vero o falso? Potete farlo
anche con la logica, ma diversamente come lo capirete?

Molto semplice: sentite le sue vibrazioni. Dovete avere il potere del discernimento; ma in verità quando l’ottenete diventate
davvero il maestro, semplicemente questo.

Ora, lui (Warren) è con me solo da diciotto settimane, anzi, da diciotto mesi, ci credete? Solo da diciotto mesi, e ora è un
maestro: ha fondato sette centri in sette città dell’Australia ed è venuto in America. Insomma, è stato importato per voi.

Ma ora fareste meglio ad andare voi a prendervi cura degli altri.

Qual è la domanda?

Ricercatrice: Lei stava parlando dello Spirito, che risiede lì nel chakra del cuore, sul lato sinistro. Mi piacerebbe sapere perché è
sulla sinistra invece che nel centro; infatti, se lo Spirito ha a che fare con la realizzazione, perché non è nel centro, con la
Kundalini al centro, invece che sull’altro lato in quel modo? E perché è...

Shri Mataji: Nel cuore.

Ricercatrice: Sì.

Shri Mataji: Il cuore. Il cuore è la cosa principale dentro di noi, vedete. È il più importante. Se il cuore si ferma, non esistiamo: è
l’assoluta esistenza. Questo è l’organo più importante che Dio ci ha dato. Se lo Spirito è adirato, o comunque affaticato o
disperato, semplicemente scompare e allora noi moriamo; non rimane niente. Il cuore è molto importante, per questo Egli (lo
Spirito) è posto lì negli esseri umani; ma esce, esce anche. Può uscire e si può vedere andare in giro di qua e di là (fa un gesto
indicando a destra e a sinistra del corpo, ndt). Ma il seggio è lì (Sahasrara, ndt): quando inizierete a crescere in Sahaja Yoga,
comincerete a vedere come lo Spirito si manifesta e cresce; ma esso è anche assiso sul suo seggio.

La ricercatrice: Ora dov’è?

Shri Mataji: Ora è nel cuore, ma quando arriva al seggio, ad un certo punto, è molto diverso; avviene molto più tardi.

Ricercatrice: Capisco.



Shri Mataji: Va bene? Dunque deve essere portato lì; per prima cosa deve essere creato un seggio in modo corretto. In questo
momento il cuore è il luogo dove risiede, è lì. Vedete, non è... non dipende dalla nostra volontà, è la Sua volontà che è importante.
Dobbiamo soddisfare anche i Suoi capricci.

Altra ricercatrice: Lei direbbe che la coscienza e l’anima è … risiedono nell’area del cuore?

Shri Mataji: Cosa?

Ricercatrice: La coscienza; in altre parole, il senso di colpa delle persone, o la loro comprensione di ciò che è giusto e sbagliato
risiede nella sensibilità del cuore? Viene dall’area del cuore? Questa conoscenza…

Shri Mataji: Non è questo, non viene da lì, viene dal lato sinistro, come vi ho mostrato. Ma l’area del cuore è quella dove
effettivamente risiede lo Spirito.

Ricercatrice 2: Dunque l’anima sarebbe...?

Shri Mataji: L’anima... l’anima è qualcosa di più vasto dello Spirito; infatti, quando si muore è solo l’elemento che è l’elemento
materno, o l’elemento Terra, che muore.

Ed anche l’elemento acqua comincia a evaporare. Ma gli altri tre elementi che rimangono, vedete, che sono le tre aure, più lo
Spirito, rappresentano l’anima. Ed anche la Kundalini risiede quassù (porta la mano sopra il Sahasrara); dopo la realizzazione,
potete vederlo, potete vederlo nel... potete vedere fluttuare numerose, numerose Kundalini; loro le hanno viste tutti. Lo vedrete, è
fantastico. Sì, è fantastico! Siete tutte persone fantastiche.

Altra ricercatrice: Non è necessariamente l’aura?

Shri Mataji: No, no, no, no, no, no: le aure rappresentano il lato destro, il sopraconscio. Invece voi vedete proprio queste Kundalini
fluttuare intorno. Ve lo mostrerò. Va bene?

[Breve pausa]

Shri Mataji: Che cosa dice, ora?

Ricercatore: Come possiamo farlo per noi stessi? Voglio dire, come possiamo fare questo per il nostro Sé?

Shri Mataji: Bene, questo è il punto; stiamo arrivando al punto, va bene? [Posso avere dell’acqua?] (A Warren) Oh, non avresti
dovuto parlare di anello mancante o altro. Hai parlato di anello mancante o cosa? (Shri Mataji ride).

Warren: No, no, no...

Shri Mataji: (Ridendo) No, no, no, no, no, non dite queste cose.

Warren: Non l’anello mancante.

Shri Mataji: Un po’ eccessivo.

Warren: Se offende, se vi offende, prima prendete la realizzazione...



Shri Mataji: Non si tratta di offendere, ma…. Penso che offenda tutti. Vedete, infatti dovremmo imparare dalle nostre esperienze.
Cristo non disse niente, disse soltanto: “Io sono il Figlio di Dio”, e lo crocifissero.

Si deve stare attenti. Se dite qualcosa del genere alla gente non piacerà; meglio non dirlo. Dite loro che io sono proprio come voi,
cieca, che i miei occhi sono aperti (solo) un po’, allora saranno felici.

È stato davvero sbagliato dire questo: io non l’ho visto, altrimenti te lo avrei detto. Mi preme di non dirlo.

Ricercatore: Sembra implicare che avremo la Sua realizzazione, la realizzazione attraverso di Lei, nel senso che Lei è il
collegamento con l'Eterno.

Shri Mataji: Ma perché? Lei avrebbe un’obiezione a questo?

Ricercatore: Prego?

Shri Mataji: Avrebbe un’obiezione se così fosse?

Ricercatore: Beh, sarebbe la Sua realizzazione che sperimentiamo, perché Lei sarebbe il collegamento se...

Shri Mataji: Ma supponendo... supponiamo che io sia il collegamento. Supponiamo che io sia il collegamento, supponiamo -
prendete questa ipotesi – allora che male c’è? Che c’è di male?

Ricercatore: Non c’è niente di male, davvero. Ma c’è un prezzo per ogni cosa.

Shri Mataji: No, no, non dovrebbe; infatti dovete sapere che l’Inconscio non può parlarvi. Deve venire qualcuno a parlarvi;
qualcuno deve decodificare, qualcuno doveva dirvelo.

Non è facile diventare un essere umano, sapete? È davvero difficile per il Divino diventare un essere umano. Ve lo assicuro nel
modo più assoluto: è un’impresa davvero rischiosa diventare un essere umano, perché sono così assurdi, così stupidi, e non si
sa che fare con loro.

È un compito molto difficile, a volte sono scioccata: come riescono a fare certe cose? Insomma, non riesco proprio a capirlo.

Ricercatore: Qual è l'ultima parte?

Warren: (Shri Mataji) dice che per il Divino diventare un essere umano… per il Divino diventare...

Shri Mataji: È una cosa molto difficile. Vedete, per il Divino essere divino è la cosa più facile; ma diventare un essere umano,
parlare loro, prendersene cura... Vedete, supponiamo che io sia divina, va bene? Se mi insultate, sarete danneggiati voi, ed io non
vorrei questo perché io sono compassione. Come ha detto Cristo: “Perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. Egli disse
così per gli ebrei, vedete, per gli ebrei: “Perché non sanno quello che fanno”. Infatti era spaventato; lo stavano crocifiggendo e Lui
era spaventato per le persone, poiché era compassione.

È una situazione molto difficile, molto delicata. Ma non avresti dovuto dirlo, ti dico, è stato un errore. Non me ne ero mai accorta.
È una giusta precisazione, vedete. Lo so, alle persone non piacerà; non piacerà. Credo che il secondo sia migliore. Chi lo ha
fatto?

Warren: È stato fatto per il tour australiano, Madre.



Shri Mataji: Oh, gli australiani sono molto diversi dagli americani, ah! Non avreste mai dovuto farlo per gli americani, no, no, no,
no, no, no. Gli australiani sono persone molto diverse, perché loro, i loro antenati sono stati puniti tempo fa, quindi non hanno
molti atteggiamenti egoisti, non li hanno. Loro vogliono un Redentore, sono persone molto diverse.

Qui pensano di essere i redentori del mondo intero; gli americani pensano di essere i redentori del mondo intero, sapete, di
essere responsabili di ogni cosa.

Questo è un Paese molto diverso, non avreste mai dovuto farlo. Sì, è una cosa davvero comune. Intendo dire che gli americani
pensano davvero che redimeranno il mondo intero. E tutti gli Anticristo stanno venendo a insediarsi da loro. Come risultato vi
sono tutti gli Anticristo, ed è una situazione talmente pericolosa che prego solamente che abbiano più buon senso per capire
che questi sono degli Anticristo e cacciarli!

Ricercatrice: Cosa intende per manifestazione? Come vede un Anticristo? Come si manifesta?

 Shri Mataji: È un demonio, è un Satana.

Ricercatrice: Sa perché... Sono molto, insomma, come persona non mi danneggerebbe, non mi disturberebbe; se vedessi
qualcosa come, quello che Lei definisce malvagio, io non lo considero maligno di per sé, ma...

Shri Mataji: Per questo le direi solo di prendere la realizzazione, poi saprà quanto la disturba, perché il fatto è che non vede. Se
non vede un serpente, come saprà in che modo la attaccherà?

Ricercatrice: Sì, lo so, ma insomma, Lei, non amando tutto ciò che non è realizzato, lo rifiuta. Perché è così dannoso, nocivo?

Shri Mataji: Prima di tutto, e principalmente, perché distrugge tutte le vostre possibilità di realizzazione. Non mi importa se sono
criminali, se vi estorcono denaro, se vi fanno diventare poveri, se fanno quello che vogliono; non mi importano tutte queste cose.
Che siano pure parassiti, che facciano ogni cosa: voglio dire che ci sono tante persone così, non è vero?

Ci sono tanti mendicanti, tanti parassiti in questo mondo, ci sono tanti criminali, ladri e assassini; gente di ogni tipo, ma non mi
importa di niente del genere. Ma poiché quegli individui rovinano la vostra Kundalini, è per questo che ho tutte le obiezioni.

Dovete avere la vostra realizzazione, è un vostro diritto.

Ricercatrice: E poi la si elimina, voglio dire, è dannosa se si è... se si ha...

Shri Mataji: No, no, non è così, questo non è vero.

Warren: No, la si elimina... La signora sta chiedendo se si elimina tutta la negatività?

Ricercatrice: Sì, la negatività, è quello che intendo.

Shri Mataji: Chi la elimina?

Warren: Chiede se, quando si riceve la realizzazione, ci si libera della negatività.

Shri Mataji: Oh, dopo la realizzazione? Oh, semplicemente scappa via.

Ricercatrice: È questo che sto dicendo; che quando non si vede... per questo io... intendo le persone... anche prima che abbiano
la realizzazione...



Shri Mataji: Ma una persona che non è un’anima realizzata, secondo me non è ancora davvero una persona, capisce? Questo è
ciò che sto provando a dirvi: che non lo siete ancora pienamente, dovete diventarlo. Ora il signore sta diventando molto, molto..

Ricercatrice: impaziente?

Shri Mataji: E dovrebbe essere così perché… ora, non entriamo troppo nell’attività mentale, capito? Infatti quel che accade è che
potreste non ottenere la realizzazione se vi sono attività mentali, poiché questo centro (Agnya) si (blocca, si esaurisce, ndt) un
po’. Dunque, fermiamoci a questo punto, prendiamola, va bene? Adesso prendiamola.

Ora dovete togliervi le scarpe – mi spiace – perché questo aiuta la Madre Terra ad assorbire i nostri problemi. Dobbiamo
ricevere la nostra realizzazione ad ogni costo; questa è la cosa principale. L’unica cosa (importante) per me è che riceviate la
vostra realizzazione. Cos’è questo? [Shri Mataji reagisce ad un suono strano]

Warren: Solo un registratore.

Shri Mataji: Quel signore sta registrando? Potrebbe essere pericoloso (risate). Non consentiamo di registrare; è stata la
registrazione che ha dato origine a molte organizzazioni la volta scorsa.

Warren (al ricercatore): Le spiacerebbe se...

Ricercatore: No, è spento. Ok.

Shri Mataji: Va bene? Se volete avere delle registrazioni potete averle da queste persone; loro hanno alcuni nastri dei miei
discorsi, ma di solito non permettiamo alle persone di registrare.

Infatti, la volta scorsa l’esperienza è stata così orribile che questa volta abbiamo deciso di non permettere alle persone che non
siano sahaja yogi di registrare. Se però volete avere i nastri, potete averli da queste persone.

Ora, il lavoro è tutto sul lato sinistro, va bene. Adesso mettete le vostre mani verso di me e chiudete gli occhi, va bene?

Appoggiate entrambi i piedi a terra. Entrambe le mani verso di me e chiudete gli occhi; non apriteli, perché quando la Kundalini
attraversa velocemente questo vostro centro dell’Agnya si ha una dilatazione della pupilla, e se tenete gli occhi aperti non salirà.
Chiudete gli occhi. Questo evento ha luogo e la vostra attenzione è attratta all'interno.

[Lunga pausa. Shri Mataji prende una candela e se la mette davanti agli occhi. Poi avvicina le dita della mano sinistra alla
candela. Poi si alza, va davanti alla Sua fotografia e inizia a lavorarsi i chakra sul lato sinistro con la candela. Poi la rimette
davanti ai Suoi occhi e dopo lavora con la candela sul Suo Sahasrara].

Ora per favore rimettete la mano destra sul cuore. La destra. Chiudete gli occhi. Ora chiedetemi: “Madre, sono io lo Spirito?”

Ricercatori: Madre, sono io lo Spirito?

Warren: Tre volte.

Ricercatori: Madre, sono io lo Spirito?

Shri Mataji: Ancora.



Ricercatori: Madre, sono io lo Spirito?

Shri Mataji: Ora dite: “Madre, io non sono colpevole”.

[I ricercatori lo ripetono tre volte]

Shri Mataji: Adesso dovete chiedere la realizzazione. Dite: “Madre, per favore, mi dia la mia realizzazione. (I ricercatori lo
ripetono tre volte)

[Lunga pausa. Shri Mataji lavora di nuovo sui Suoi chakra e canali con la candela. Poi dà bandhan con la candela alla Sua mano
sinistra. Poi alza il lato destro sul sinistro usando la candela].

Warren (a Shri Mataji): C’è ancora un po’ di lato sinistro.

[Qualcuno in fondo fischietta la canzone “It’s almost like being in love”, che fa: “Che giorno è stato questo, in che stato d’animo
raro mi trovo, è quasi come essere innamorati!”]

Warren: Molto meglio.

Shri Mataji: Ora per favore dite: “Madre, io perdono tutti”. L’ha ricevuta? Bene, bene.

[I ricercatori lo ripetono]

Shri Mataji: Ditelo ancora.

[I ricercatori lo ripetono].

Shri Mataji: Di nuovo. [Shri Mataji mette di nuovo la candela davanti ai Suoi occhi]

Shri Mataji: Ora dovete dire: “Madre, se ho trascurato il mio Spirito, per favore perdonami”.

[Mentre i ricercatori ripetono Lei dice: “Dovreste dirlo tutti”].

Shri Mataji: Va bene? [...] Sì, sì, funzionerà. Tenete gli occhi chiusi. Lui l’ha ricevuta. I sahaja yogi ora possono verificare (lo stato
delle persone nuove). L’ha ricevuta?

Warren: Metta la mano destra... sì, l’ha ricevuta, Madre. Metta la mano destra sopra la testa.

 Shri Mataji: L’ha ottenuta. Potete sentirla sulla vostra testa se l’avete ricevuta; tutti i sahaja yogi possono venire a vedere.

Warren: Sta bene? Sta uscendo dalla testa? La sente lì?

Shri Mataji: Coloro che sono stati da altri guru dovrebbero dire: “Madre, io sono il mio proprio guru”.

Ricercatrice: Posso sentire la sua (…), l’ha ottenuta, l’ha ottenuta!

Shri Mataji: Sì, sì, la può sentire. Lui l’ha ricevuta, lei lo sa.

Ricercatrice: Non devo nemmeno sentirla…



Warren: La sta sentendo sulle dita?

Shri Mataji: (ridendo) Sì! Sì, l’ha ricevuta, sì.

[Parlano tutti gli uni con gli altri]

Shri Mataji: Va bene? Lei l’ha avuta? Non ha detto niente; è rimasto in silenzio, avrebbe dovuto dirlo: lei ha un blocco al Vishuddhi,
e se l’avesse detto si sarebbe aperto.

Va bene, lo faremo funzionare; dovreste ottenerla, va bene? Possiamo risolverlo.

[Gli altri ancora parlano fra loro]

Shri Mataji: David, guarda lui. Ora la sente? Lentamente, lentamente; è una cosa molto sottile, vede, è davvero sottile. Ma alla
seconda seduta è meglio, no? È più chiaro. È molto chiaro. Oh, l’ha ricevuta, va bene. Ora sta bene, non è vero?

Warren: È un peccato che non si possa spegnere l'aria condizionata: crea molto disturbo.

Shri Mataji: No, no, no, va bene. Sapete, credeteci, c’è. Ieri, qualcuno che l’ha ricevuta è andato... ha pensato che la finestra fosse
aperta, vedete, e poi è andato in cantina a vedere, e c’era sempre (la brezza).

Sta bene ora? Bene! Sono davvero contenta che alla seconda seduta l’abbia ottenuta, vede? Va bene. Così cambiato, così
cambiato, guardate questo signore. Sta bene ora? Vede, l’ha ricevuta, alla seconda seduta l’ha ottenuta. Ora, questo signore?
Sentite, l’ha ottenuta? [Ad un yogi: “Sì, vai a vedere, vai a vederlo”]. L’ha sentita, figlio mio? No? Va bene, la farò funzionare.

Warren: Questa signora la sente nella sinistra, ma non nella destra. Pensa troppo.

Shri Mataji: L’Agnya era troppo... è per questo che ho detto di fermarci lì! Qui ha iniziato a funzionare; qui, tenga gli occhi chiusi.
Ora deve perdonare; continui a perdonare. Dica: “Io perdono”. Quanto è facile perdonare?

Ricercatrice: Io perdono.

Shri Mataji: Ancora.

[La ricercatrice lo ripete due volte]

Shri Mataji: Ancora.

[La signora ripete]

Shri Mataji: Io perdono tutti.

[La ricercatrice lo ripete, Shri Mataji lavora su di lei: “Perdona, perdona, perdona”.]

Shri Mataji: Perdona. In questo momento il perdono non c’è. Adesso perdona.

[Shri Mataji e gli yogi continuano a lavorare su tutti i ricercatori].



[1] “Il viaggio del pellegrino” di John Bunyan (1628 – 1688) predicatore, teologo e scrittore inglese, è forse la più vasta allegoria
mai pubblicata al mondo. Il titolo completo dell'opera è: The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come (Il
viaggio del pellegrino da questo mondo a quello venturo).
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È bello vedere a New York così tante persone che hanno ricevuto la realizzazione.

New York è realmente un luogo chiave nella storia della spiritualità. È assolutamente il punto centrale di un chakra molto
importante che è il Vishuddhi chakra.

Voi siete collocati in questo punto. È per questo che gli americani parlano di cose molto grandi, di cose universali, di coscienza
universale, parlano di risolvere i problemi del mondo, parlano di libertà dell’intero universo, e tutta la loro attenzione è davvero
molto diffusa perché  voi risiedete in questo punto.

New York è posta in un punto fondamentale, senza dubbio, e per questo siete i più attaccati. L’attacco arriva perché sanno che
questo è il luogo in cui si deve sferrare l’attacco: la negatività è astuta.

È molto difficile per voi che siete ricercatori, che siete ferventi ricercatori, che siete una categoria speciale, che siete gli uomini di
Dio, capire l’astuzia della negatività. Non c’è modo in cui possiate scoprirla.

Ad esempio, in India è facile. Questo perché le scritture indiane hanno descritto esaurientemente, in ogni dettaglio, cosa sia
l’inferno, come agiscano le persone negative, come vi influenzino con la loro ipnosi, come approfittino di voi, come i bhut arrivino
con una veste (caratteristica) o indossino, come si dice, pelle di agnelli.

Anche se l’abbiamo letto nella Bibbia e ne abbiamo sentito parlare, dato che la vita (pubblica) di Cristo è stata di soli tre o quattro
anni, si può dire che non ci sia stato spiegato in modo molto chiaro.

Naturalmente non incolpo voi, se siete stati fuorviati. In realtà io sono venuta a New York nove anni fa, Warren deve avervelo
detto. Ma vidi che le persone qui hanno ancora bisogno di maggiore maturità, poiché sono occupate con le proprie idee riguardo
alle cose; e sono stati propinati loro soprattutto dei circhi e presentazioni elaborate, per cui non accettavano una cosa semplice,
molto, molto semplice come Sahaja Yoga.

Ci si deve rendere conto che qualsiasi cosa Dio faccia è la più semplice di tutte, ma è anche molto difficile, perché è un mistero.
Come ad esempio un fiore che diventa un frutto: non ci si è mai preoccupati neppure di capire come accada, non si può
spiegare: potete forse?

Potete spiegare come germoglia un seme? Non possiamo spiegarne il perché; nonostante tutte le nostre scoperte scientifiche,
tutte le nostre grandi imprese, le grandi cose di cui parliamo, non possiamo spiegarlo: è un mistero, è il mistero.

E ciò che dovremmo sapere è che queste persone che vengono da noi creano un alone di mistero intorno a sé e provano ad
impressionarvi. Come ho già detto, non mi importa. Lasciate che guadagnino soldi, sono persone senza alcun fondamento, sono
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persone... alcuni di loro sono stati letteralmente come mendicanti, alcuni sono usciti di prigione, cose così.

Magari per loro il denaro è molto importante, non so perché lo facciano. Davvero, forse non sanno neppure che ciò che stanno
facendo è assolutamente pericoloso per loro e per gli altri.

Alcuni di loro però sono dei veri demoni. Sono del tutto coscienti di ciò che fanno. Alcuni sono degli anti-Cristo. Nati
assolutamente (il giorno) 666[1] … (parole incomprensibili, ndt). Si può provare che sono degli anti-Cristo, quando diventate
anime realizzate.

Ma questo mistero di un processo vivente deve essere compreso anche con la logica; non con la razionalità ma con la logica.
Con la logica possiamo giungere ad una corretta conclusione per capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che dobbiamo
aspettarci, quale dovrebbe essere la ricerca.

Come vi ho detto anche prima, se diventate qualcos’altro, se diventate maestri di voi stessi, se sapete come gestire questo
potere che avete, allora avrete realizzato ciò che è stato detto: nascere una seconda volta.

Ma non quando vi fate manipolare come stupidi che si muovono senza capire in che direzione si stiano muovendo, proprio come
un gregge di pecore condotto solo Dio sa se nel mare o in qualche fosso.

Anche identificarci con le nostre idee personali potrebbe essere un pericolo. Dunque dovremmo mantenerci completamente
aperti e giungere logicamente alla conclusione per capire: che cosa stiamo cercando? Stiamo cercando la schiavitù?

L’America ha sempre parlato di libertà, di fraternità e di tutte queste cose. Cos’è la fraternità? È la consapevolezza collettiva.
Parlano di tutte queste cose grandi, altisonanti, senza capire che verrà un giorno in cui dovranno tutti diventarlo.

E poiché parlate di cose così grandiose vi hanno anche attaccato. Sanno infatti che l’Inconscio vi ha rivelato le grandi verità, le
grandi cose, ecco perché vi attaccano.

Questo attacco è così sottile che è impossibile per chiunque capire dove siete attaccati.

Dopo essere venuta questa volta a New York, ho scoperto alcuni nuovi metodi di questi individui che tentano di tradire la verità.
Ma la verità sarà stabilita, la verità deve essere affermata. Ci vuole tempo. Dovrà essere asseverata. Ma chi non l’accetterà sarà
distrutto. Non c’è dubbio al riguardo. Dovete accettare la verità: è per voi, per il vostro bene, per la vostra evoluzione. E chi non
vuole accettarla, dovrà accettare la falsità. E la falsità non vi porta da nessuna parte se non alla distruzione.

Non si è ancora compreso che, in un paese come l’America, non saremo distrutti dalla Russia o da qualche forza esterna, ma
dalla forza interna di insicurezza, ed anche di ignoranza, che si sta sviluppando.

Saremo gradualmente distrutti ad un livello tale che non rimarrà niente di noi, e la gente vedrà soltanto alcune bolle sulla riva
(forse le bolle di spuma che si infrangono a riva, ndt) che parlano di grandi cose.

Siamo noi a dover salvare prima di tutto noi stessi; per prima cosa dobbiamo sviluppare noi stessi, dobbiamo sviluppare noi
stessi interiormente in modo da diventare forti, da sapere di essere diventati i maestri. Non è il dominio del mondo, ma è la
maestria del vostro Sé, ciò che dovreste avere.

Una persona del calibro di Cristo venne su questa terra. Ed è stata accettata dagli americani, legalmente accettata. Non
potrebbe essere arrestato, penso, se adesso venisse in America. Ma come lo riconoscereste? Esiste forse qualche metodo per
riconoscerlo? Posso garantirvi che se venisse qui, anche se non fosse arrestato, non ci rimarrebbe un giorno in più di quanto
possa restare io.



Il motivo è che quando qui si parla ai media, pare di parlare ai muri! Se andate a visitare altri posti, i media sono sensibili! Infatti
credo che qui abbiano avuto tanti di quegli shock, che ormai sono così storditi da non volerne avere più!

Ma considerate l’altro aspetto. Supponiamo che abbiate perso un diamante e qualcuno vi dica che qui c’è un diamante: perché
non guardare? Posso assicurarvi che se qualcuno dicesse che c’è davvero un diamante a disposizione gratuitamente, la gente
comincerebbe ad arrivare fin dall’Australia e da tutti i posti più remoti, dal Giappone, per averlo.

Ma quando io dico che è gratis… insomma, oggi i sahaja yogi qui mi spiegavano che se si dice che è gratuito, gli americani non lo
capiranno. Loro pensano che tutto ciò che è gratuito non possa essere valido (Shri Mataji ride, risate), non possa essere buono,
che ci sia qualcosa che non va, qualche inconveniente. Immaginate.

Come si può vendere il Sé? È un insulto, è un insulto a Dio. È un insulto alla Divinità. Ricordate che Cristo prese un bastone in
mano per colpire tutte le persone che commerciavano (nel tempio). E voi credete di poter comprare Dio, è un’altra assurdità. Dio
non si intende di soldi. Non ha mai saputo cosa sia il denaro. E nemmeno capirà cosa sia. Siete voi che avete creato il denaro e
tutti i problemi che ne derivano.

Ebbene, il messaggio di Dio, le Sue leggi, il Suo regno, sono molto diversi. Egli possiede mezzi di comunicazione molto sottili. I
suoi modi e metodi sono così straordinari che, finché non entrerete nel Suo regno, non capirete quanto Egli sia grande.

E questa è la Sua creazione. Egli deve salvare questa Sua creazione, è Lui ad essere più ansioso, è Lui che vuole farlo. È il Suo
metodo per realizzare questa speciale evoluzione attraverso la quale entrate nel Suo regno, poiché Egli è il Padre amorevole, il
Padre più amorevole di tutti, e vuole elargire la posizione suprema ai Suoi amati figli.

Vi ha creati in maniera così meravigliosa, vi ha creati in maniera davvero meravigliosa, potete vederlo qui (mostra il grafico dei
chakra). Gli artisti hanno provato a riprodurlo in modo meraviglioso ma non è bello come siete voi. Voi siete progettati in un
modo davvero meraviglioso. Io posso vedere questa bellezza, ed anche voi comincerete a vedere e a gioire della bellezza degli
altri, una volta ottenuta la vostra realizzazione.

Questa è la vostra Kundalini (indica l’osso sacro); sono sicura che Warren vi abbia parlato di tutti i sette chakra che avete. Ho
sentito che qui delle persone stanno facendo qualcosa chiamato “terapia dei chakra”, e questo mi ha fatto ridere.

Una signora mi ha detto: “Prendono tantissimi soldi, Madre, per questa terapia dei chakra”.

Ora chiedete a chi fa questo: “Quanto denaro hai pagato per creare questi chakra dentro di te? Quanto denaro hai pagato per
diventare un essere umano? Che cosa abbiamo fatto per avere questo nostro bellissimo corpo? Quanto abbiamo pagato per
respirare?”. Immaginate, se per respirare doveste pagare denaro, dollari… per prima cosa qui non si possono cambiare più di
duecento dollari, e come vivrete con duecento dollari se dovete pagare un dollaro per ogni respiro?

Una cosa che dimentichiamo è che noi siamo esseri umani vivi, e che questo processo vivente è sempre stato un mistero per gli
esseri umani e rimarrà un mistero finché non avrete la realizzazione. Finora noi non abbiamo fatto niente di vivente, niente di
vivo. Tutto questo è morto. Riuscite a trovare qualcosa di vivente qui, fatto da voi?

Per esempio, la crescita di queste bellissime cose (forse piante, o fiori? Ndt), potete forse realizzarla? Niente affatto. Al
massimo, se c’è del fango, potete creare un vaso. Guardatevi attorno: potete fare qualcosa di vivente? E Colui che crea miliardi e
miliardi di queste cose ogni momento, non può essere dimenticato. Potete non affrontarlo, ma è un fatto, Egli esiste. Esiste una
energia che crea tutte queste cose.

Ebbene, dentro di noi c’è un’energia, la Kundalini. E questa Kundalini è una energia vivente. È una energia residuale, la chiamiamo
così, perché ha manifestato tutto, tutto l’universo ed ogni cosa, tuttavia non ha manifestato se stessa perché è l’energia



residuale del vostro desiderio di essere uno con il Divino.

Finché questo non accada, finché non siete battezzati - nel vero senso della parola, ossia nel modo in cui lo fece Giovanni
Battista, e non perché arriva qualcuno (e dice): “Va bene, ti battezzo” - è tutto artificiale, è tutta una commedia.

Io stessa sono nata cristiana, e da bambina ridevo sonoramente, ridevo forte: “Cos’è questa commedia? Nessuna ascesa della
Kundalini, niente, e battezzano!”. Il battesimo, Giovanni Battista poteva impartirlo perché era un’anima realizzata. Chi non è
realizzato non può dare la realizzazione, non ne ha l’autorità.

Va bene, diciamo pure che, per ignoranza, crediate di poterlo fare. Ma ora che si è pervenuti alla realtà, non dovete forse
accettarla? Non dovete forse ottenerla? Perché questa ostinazione a non riceverla? Non riesco a capire.

Ed è questo che ha di sbagliato la nostra razionalità, che possiamo giustificare tutto ciò che sappiamo, come ad esempio: “Io
credo”. Ora, se credete che la Kundalini sia qui (Shri Mataji indica, sullo schema dei chakra, un punto nella parte alta del corpo,
ndt), cosa posso farci? No, non è lì, è qui (osso sacro).

Ma poiché avete letto un libro di novecento pagine, e naturalmente vi siete sforzati molto, avete tutti i motivi per credere a quel
libro (Shri Mataji ride), infatti vi siete sforzati talmente che non riuscite ad andare oltre: “Ormai l’ho fatto Madre, ormai cosa devo
farci? Io ci credo”.

Per esempio l’altro giorno un tizio… c’è un anti-Cristo e questo uomo ha detto: “Ripeto il suo nome da dieci anni, come faccio
adesso a dimenticarlo?”.

Se avete perso qualcosa e lo cercate veramente, anche da dieci anni, e se sapete che quello non è il modo per trovarlo, lo
abbandonerete.

È buon senso, si dovrebbe avere assoluto buon senso per capire che Dio deve aver posto dentro di noi qualcosa di meraviglioso
per farlo funzionare e...

Costoro (falsi guru, ndt) si sono messi a parlare piuttosto bene dei chakra e tutto questo, alcuni si sono appropriati di queste
conoscenze, non so come; non so se dei chakra sappiano, oltre alla descrizione, anche quanti aspetti abbiano, quanti ne
controllino e come funzionino.

Non ho idea di quanto ne sappiano e di quanto ne abbiano appreso, perché si può leggere qualsiasi libro; qualche seguace del
tantrismo o qualcuno non autorizzato potrebbe aver raccontato loro qualcosa, e così nasce il libro.

In America penso sia la cosa più facile pubblicare qualsiasi libro. Nessuno dice no a niente che sia privo di senso, quindi libri di
ogni genere possono essere stati scritti.

E le persone amano molto leggere. Stavo venendo qui in aereo e un signore seduto accanto a me ha finito tre libri.

Ero meravigliata della sua velocità, del suo modo di leggere (ride). Questo tipo di lettura ci da un’idea sfocata, una confusione
riguardo a Dio.

Ci si deve rendere conto che se si diventa la realtà, si dovrebbe essere in grado di valutare la realtà, si dovrebbe essere in grado
di discriminare, si dovrebbe essere in grado di vedere la realtà.

Per esempio, qualcuno dice: “Oh, io sono nato due volte”, oppure: “Io sono un’anima realizzata”. Bene, se siete un’anima
realizzata, potete dirmi qual è il problema di questo signore, potete dirmi quali sono i centri bloccati in questo signore, o potete
dirmi quali sono i vostri problemi? Come minimo dovreste sapere almeno questo.



Dicono: “No, no, questo non lo sappiamo, ma siamo rinati”. Questa è un’auto-certificazione. Intendo dire che se vi date un
certificato: “Io sono il Presidente, il Presidente dell’America”, non lo diventate.

Come alcune persone che dicono: “Io sono l’Omkara”. Dicendo “io sono l’Omkara”, lo diventate forse? Dovete diventarlo
veramente, diventarlo effettivamente.

Deve accadere dentro di noi, ecco perché divenire è il punto di rottura.

Dovremmo chiederci: che cosa siamo diventati? Siamo maestri di noi stessi?

Ora si potrebbe chiedere: “Qual è l’autorità di Mataji?”. Ho sentito una cosa così (Shri Mataji ride). È giusto! Non dico che non
dobbiate sfidare l’autorità. Ma l’autorità di chi, accetterete? La migliore autorità siete voi stessi. Se dico che la mia autorità è
Cristo, se dico che la mia autorità è Rama, è Shri Krishna e che tutte le Scritture antiche, tutti i testi sacri e tutti i grandi poeti che
hanno cantato l’ode della verità sono la mia autorità, voi non sarete in grado di comprendere.

Ma la cosa migliore per giudicarmi è che voi stessi siate l’autorità. Dovreste saperlo voi stessi e valutarlo voi stessi.

È come portare dieci persone cieche in una stanza senza luci e dire che il colore di questi fiori è rosso. Allora diranno: “Qual è la
tua autorità per dire che questi fiori sono rossi?”. Ebbene, è perché io posso vedere!

“Ma noi non possiamo vedere, quindi come possiamo crederci?”. Dunque la cosa migliore è che io vi apra gli occhi, accenda le
luci e che vediate voi stessi.

Potete anche vedere in modo relativo. Per esempio, a chi non abbia mai visto prima d’ora un colore rosso o blu o nero, come
potete descriverglielo? Dovete prendere qualcosa come (parametro) assoluto, potete dire: “Va bene, se questo è rosso, allora
quello è rosso, quello si chiama rosso”. Allo stesso modo noi possiamo anche giudicare questo in modo relativo.

L’altro giorno vi ho fatto un esempio: prendete due persone che soffrano di cancro, due persone affette da follia, diciamo, due
persone che soffrano a causa di falsi guru (ride, risate) e due persone che siano anime realizzate. Inoltre prendete due persone
che non siano realizzate. Prendiamo un gruppo di questo tipo.

Ora, la persona seduta di fronte a noi - potete vederlo da soli, non grazie a me,- che viene da un manicomio o che ha dei problemi,
problemi mentali, si scuoterà in questo modo. Alcuni si scuoteranno un po’, altri si scuoteranno rumorosamente, tremeranno
assolutamente.

Se poi volete esaminare la persona che ha il cancro, essa emetterà tanto calore, così tanto che l’intera stanza si riempirà di aria
calda.

Ora, la terza persona, quella realizzata, sentirà una brezza fresca. Una brezza fresca, pace e beatitudine straordinarie. E chi non è
realizzato potrebbe sentire un po’ la brezza fresca, potrebbe sentire calore, una mescolanza di tutto, sentirà tutta una
mescolanza.

Ora, se chiedete al matto: “Da dove vieni?”, risponderà: “Siamo matti dichiarati provenienti dal manicomio”. Chiedete al malato e
vi risponderà: “Vengo dal tal posto”.

Ma la gente non vuole vedere questo fatto. È davvero semplice verificarlo.

Inoltre, l’attendibilità di una persona che prenda denaro da voi, che prenda tutto da voi, che vi getti sul lastrico, che faccia



impazzire le persone, deve essere messa in dubbio.

Invece di questo, metteranno in dubbio la mia credibilità, ma non quella di queste persone: la ragione è che non siete più voi,
siete ipnotizzati, non lo farete.

Qui invece siete liberi, e dovreste contestare. Lo apprezzo perché è un’espressione di libertà, siete liberi di contestare. Ma questo
non significa che la libertà sia un’autorizzazione a lasciarsi andare ancora alle sciocchezze.

Mantenete la vostra mente aperta, ricevete la vostra realizzazione. Non so con quali parole spiegare che voi siete coloro che
stanno ricercando la verità ormai da ere. Sulle montagne, sulle colline, nelle valli, sull’Himalaya e ovunque, state ricercando da
migliaia e migliaia di anni.

Voi siete ricercatori, siete una categoria speciale di persone e dovete ricercarla, dovete trovarla, ma invece di questo cercate il
vostro inferno.

Che cosa può provare al riguardo una persona come me? È davvero tragico che chi sta veramente ricercando la realtà sia
perduto.

Vorrei che riusciste a comprendere la mia preoccupazione e la mia angoscia (che Mi spinge a pensare): “Guarda queste
persone: hanno ricercato, ricercato Dio, sono persone così belle, così brave, e vengono danneggiate, sono state torturate, ed ora
sono sulla strada per l’inferno”.

È una situazione molto, molto triste, e sto facendo del mio meglio per convincervi a ricercare la verità. Chiedete la verità. E
ottenetela, stabilizzatela e salvate gli altri che vengono rovinati. Perché loro ricercheranno in ogni caso; qualunque cosa voi
possiate provare, ricercheranno fino alla fine, finché non annegheranno completamente. Sono ricercatori.

Oggi, durante il viaggio, una delle sahaja yogini era seduta nella parte posteriore dell’aereo. Al suo fianco era seduto un tizio che
stava leggendo un libro sulla meditazione. E lei gli ha chiesto: “È un ricercatore?”. Lui ha risposto: “Sì”. E ha ricevuto la sua
realizzazione sull’aereo. Lei stessa è venuta da me pochi mesi fa, mi pare, e gli ha dato la realizzazione e lui ha ricevuto la
realizzazione.

Potevate vederlo dai suoi occhi, aveva degli occhi assolutamente scintillanti. Potevate vedere che riusciva a sentire le vibrazioni
e la brezza fresca. E poi apprendete gli ulteriori passi su come organizzarla, come manovrarla, come gestirla.

Pertanto dovete essere connessi alla centrale di energia. Dovete diventare divini. Non che non lo siate, lo siete; ma non ne siete
consapevoli. Non è nella vostra consapevolezza conscia, non è nel vostro sistema nervoso centrale.

Qualsiasi cosa sia nel nostro sistema nervoso centrale è una conquista nella nostra evoluzione. E voi dovete realizzare un altro
piccolo passo e diventare così. Deve avvenire come un lancio nello spazio. Deve succedere, e accadrà, poiché migliaia di voi
devono essere salvati.

In alcuni Paesi ha funzionato a meraviglia, specialmente in un Paese come l’Australia, immaginate. Voi li avevate banditi,
mandati via come criminali o qualunque cosa fossero. Hanno avuto figli, e i loro nipoti e pronipoti sono grandi sahaja yogi. Si sta
diffondendo come un fuoco, i media sono così sensibili, così assennati. Mentre non trovo nessuna mobilitazione qui, in un Paese
che ho accettato e dove mi aspettavo che potesse essere una cosa grandiosa. Vediamo, vediamo, affido ancora a voi il compito
di trovare  modi e metodi per aprire i cervelli di qui.

Certamente, anche l’Inghilterra è stata molto difficile: per quattro anni ho faticato con sette persone, è indubbio. Ma gli inglesi,
una volta aperti, sono molto saggi.



E in qualche modo queste sette persone lo hanno dimostrato molto bene e hanno trovato la trasformazione: infatti erano
tossicodipendenti, avevano moltissimi problemi e stavano per crollare, alcuni erano proprio in coma quando vennero da me;
pertanto il cambiamento, la straordinaria trasformazione in loro ha convinto altre persone. E oggi, in Inghilterra, abbiamo almeno
un migliaio di ottimi sahaja yogi, un migliaio di ottimi sahaja yogi che sono esperti, maestri nello Yoga della Kundalini.

Bene, dato che loro (i sahaja yogi) vi hanno già parlato di tutti questi centri e di tutte queste cose, oggi vorrei farvi una piccola
introduzione, ma in seguito vi spiegherò come siano cominciati gli sviluppi chiave della consapevolezza umana e come, in
seguito, sia stato tutto rivelato. Ed oggi è il momento in cui si può parlare di questo in modo così esplicito.

Penso che abbiate spiegato loro i nomi ed ogni cosa dei chakra e tutto il resto.

Tuttavia, anche conoscere ogni cosa al riguardo non è di aiuto. Dovete avere la vostra realizzazione; conoscere tutto soltanto in
modo libresco è inutile. Dovete ricevere la vostra realizzazione, questo è molto importante.

In India pochissime persone si interessano realmente a queste cose, perché sanno che il risveglio della Kundalini è l’unico modo,
come il germogliare di un seme.

Come secondo punto, sanno che colei che lo  realizzerà è la Madre, grazie ad Adi Shankaracharya e tutto il resto.

Il terzo punto è che sanno che una volta ottenuta la vostra realizzazione diventate un Bramino, o colui che conosce il Brahma.

In un villaggio non ho problemi. Se vengono a sapere che Madre sta arrivando, migliaia di persone, potrebbero esserci seimila
persone in un villaggio: arriveranno tutte da ogni parte e otterranno la realizzazione così rapidamente, insomma, così
velocemente, come un veloce jet americano. Lo fanno in modo davvero veloce.

In un modo così americano che non potete immaginare, è come un jet. E tutti la ottengono; e che ondata di meraviglioso
Chatanya Lahari, di queste vibrazioni, la brezza fresca che soffia, proprio come le onde del mare o dell’oceano, è bellissimo
vederne così tanti.

Voglio dire che, questo mio viaggio in America, alcuni indiani lo hanno criticato: “Perché deve andare in America? Perché non
farlo qui? In un solo giorno dà la realizzazione a seimila persone. Là in un giorno potrebbe avere una sola persona e pure quella
scapperà”. E criticavano la mia venuta in America. Non in malo modo, ma con buone intenzioni: “È meglio che Lei trascorra il Suo
tempo in India”.

Ma i veri ricercatori sono qui. In India la ottengono perché sono troppo semplici; loro sono tanto innocenti, non hanno problemi.

Qui invece ci sono i veri ricercatori, i quali sono, possiamo dire, come chi è al fronte di guerra, chi fa spionaggio o qualcosa del
genere, un lavoro molto serio ed ha complicazioni, è coinvolto, catturato e torturato dai nemici, e loro sono i più cari. Questi sono
gli eroi, e devono essere salvati.

È per questo che io sono qui. E so che se gli americani vi si dedicheranno, potremo salvare il mondo intero. È molto semplice da
capire.

Ma il modo in cui finora avete seguito certi individui (falsi guru, ndt) è così sorprendentemente folle che pensavano che non mi
avreste mai accettata, perché io sono troppo equilibrata, troppo assennata, e loro sono ancora molto diffidenti circa il mio
lavoro, soprattutto a New York.

Ma nel vedervi tutti qui oggi sono colma di gioia. Ho grande fede in voi, non avete idea di quanta fede io abbia.



Siete nati in questo chakra speciale che è il chakra di Shri Krishna. È il chakra dell’Essere Primordiale, è il chakra dal quale, come
prima cosa, scaturisce la collettività.

Ma abbiamo provato di tutto per rovinarlo. Prima di tutto è rovinato dal fumo. Il fumo, Cristo può tollerarlo un po’ a questo punto
(Agnya), ma non Shri Krishna, Lui non può tollerare il fumo. Non riesce proprio a sopportarlo. E noi abbiamo fumato. Grazie a Dio
ho sentito dire che il fumo, che rovina questo centro, sta diminuendo.

Poi, sulla parte destra (tocca il Vishuddhi destro), quando ci vantiamo, (parliamo) con ego, quando proviamo a sottomettere le
persone, specialmente quando cerchiamo di dominare; se, per esempio, tra marito e moglie vediamo che c’è sempre un litigio in
atto, il vostro chakra sarà completamente rovinato sul lato destro.

Il lato sinistro (del Vishuddhi) è un altro problema che deriva dal sentirsi in colpa. E che è anche molto comune. Notate quindi
come vengono attaccati questi tre centri (tocca il Vishuddhi sinistro, destro e centrale), che sono la cosa più importante e più
potente in voi di qui.

Inoltre, anche i mantra e altro che non siano risvegliati da un’anima realizzata, da una persona santa, possono danneggiarvi il
sinistro… (tocca il Vishuddhi sinistro). È molto comune nelle persone che hanno recitato mantra, e (agito sui) chakra, e tutte
queste cose senza autorità.

Infatti tutto arriva proprio qui (tocca la gola con entrambe le mani, come a mimare un soffocamento, ndt); e quando vi assumete
sulla schiena la responsabilità di queste cose, diciamo quando prendete sulle vostre spalle la responsabilità di persone
sbagliate, potete immaginare quale sarà lo stato e la condizione di questo meraviglioso centro (tocca il Vishuddhi) che è stato
creato nell’uomo allorché egli ha alzato la testa dallo stadio animale per guardare avanti.

C’è un evento particolare che è accaduto proprio  a noi quando abbiamo alzato la testa in questo modo: dentro di noi hanno
cominciato a svilupparsi questi due centri, queste due strutture, l’ego e il superego.

Avevamo il superego, ma quando abbiamo alzato la testa dallo stadio animale a questo stadio, l’ego ha cominciato a svilupparsi.

Ma non ci si rende conto che anche se si solleva troppo la testa all’indietro in questo modo, (il Vishuddhi) può rovinarsi. Significa
che l’ego va troppo…, allora la vostra testa va giù così (reclinata all’indietro, ndt): queste persone non abbassano mai la testa.

Se vedete qualcuno camminare così, informatevi: deve essere qualche pezzo grosso da qualche parte, o cosciente di essere un
uomo molto importante.

Dunque il centro che è il Vishuddhi chakra è questa America. E voi siete le persone che sono le cellule di questo chakra che
possono essere risvegliate. Voi siete le cellule e dovete essere risvegliati.

Una volta risvegliati potete curare questo centro e l’intero universo ne trarrà beneficio.

Per questo motivo vi chiedo di capire la vostra posizione nell'intero cosmo, nell'universo, e il ruolo, la posizione importante e
fondamentale che avete, e il ruolo più ampio che dovete ricoprire; al fine di prestare attenzione a voi stessi, al vostro sviluppo,
alla vostra crescita, e raggiungere la piena maturità in Sahaja Yoga.

Che Dio vi benedica tutti.

Mi piacerebbe che mi faceste delle domande oggi, e poi possiamo passare alla realizzazione. Si può aprire la finestra?

[Warren dice qualcosa a Shri Mataji]. Sì. Domani… Lui mi sta dicendo che molti non avevano idea dei chakra e tutto il resto,



perché sono venuti oggi per la prima volta, ma domani vi dirò tutto sui chakra e il resto.

Tratterò ogni argomento gradualmente, uno ad uno. Resterò qui per altre cinque conferenze, e farò in modo di provare a trattare
gradualmente, in ogni conferenza, tutto l’argomento. E ve lo spiegherò. (Warren parla alle persone dei volantini: “Se non lo avete,
per favore prendetene uno all’uscita”).

Shri Mataji: E metteteli anche da qualche parte per pubblicità. Inoltre c’è un libro, potete leggerlo, ma non cercate di ricordare
tutto a memoria. Sarà tutta vostra, l’intera conoscenza sarà vostra, non sarà difficile.

Non deve essere studiata, ma sentita. Sicuramente vi dirò tutto sui chakra e vi farò diventare maestri. Vi farò diventare guru,
ognuno di voi. Veri guru.

C’è una persona in India che ha ricevuto la realizzazione e ha dato la realizzazione, per quanto ne so, a diecimila persone; ma
alcuni (dicono) ventimila, dicono che sono ventimila le persone a cui ha dato la realizzazione. Quindi è possibile.

Sì, prego?

Un ricercatore: Madre, non vorrei essere strano, ma ho sentito una brezza fresca per un po’ di tempo.

Shri Mataji: Non sei strano! Sei molto bravo, l’hai ottenuta!

Ricercatore: Ma non so dire se sia stato il vento! (Risate)

Shri Mataji: Accade a tutti, perché l’abbiamo aperta solo ora (la finestra, ndt), va bene? Non c’è vento qui, puoi vedere che non si
sta muovendo niente, vedi? Altrimenti queste cose si muoverebbero, vedi? Sì, va bene, l’hai ottenuta molto bene, molto bene.

Questa è una cosa che sapevo avreste ottenuto. Va bene? Quindi non c’è niente da essere strani, è l’assoluta verità. Abbiamo
avuto uno scienziato di Orissa che ha ottenuto la sua realizzazione. Poi ha guardato tutte le finestre, ed io sorridevo.

Ha guardato… si è girato così, e in seguito ne ha ricevuta altra da me, non riusciva a crederci. Poi è andato a casa, si è chiuso in
una cantina (Shri Mataji ride, risate) dove ha messo una candela. E poi ha messo le mani di fronte alla candela e la candela ha
cominciato a inviargli brezza fresca!

Non riusciva a crederci, pensava di aver perso qualche rotella. E oggi è un grandissimo sahaja yogi. Capito? Quindi il primo
passo è iniziato. Questo prova una cosa oltre ogni dubbio: che sei un grande ricercatore. Va bene? Le mie congratulazioni.

[Un ricercatore dice che prova affetto per la sua famiglia e amici, ma cerca, senza successo, una relazione amorosa con una
donna, il che gli sta causando molta sofferenza e non sa che fare].

 Shri Mataji: Guarda, ti dirò cosa accade. Hai un centro qui che è il Nabhi, va bene? Ora, di tutto questo, qui c’è il Nabhi sinistro. Se
ha un problema… il Nabhi sinistro è il centro di Gruha Lakshmi. È il centro della Dea della casa, o della moglie. Ovviamente
oggigiorno non trovate Dee come mogli, ma comunque… (risate).

Ebbene, se va fuori uso, vedete, possono nascere anche molti problemi, ma uno è che si verifica questo tipo di situazione.

Però tutte queste situazioni possono essere superate, ogni tipo di situazione: anche chi ha avuto relazioni perverse va a posto;
chi ha avuto, diciamo, problemi di divorzio e di relazione con una donna e ha paura delle donne, oppure le donne che sono
dominanti o non sanno come frenare la loro tendenza a dominare – non vogliono dominare ma in qualche modo lo fanno – tutte
queste cose andranno a posto. Nessun problema.



Il prossimo anno ti sposerai molto bene. D’accordo? Recentemente abbiamo avuto sedici matrimoni (risate, Shri Mataji ride) in
Inghilterra. Warren è uno di quelli che si sono sposati. Era divorziato e aveva perso le speranze di sposarsi.

Abbiamo celebrato sedici matrimoni il giorno del compleanno di Krishna. Dunque non preoccuparti. Dovete però seguire alcuni
accorgimenti per mantenervi in una certa condizione, e vi spiegherò tutto su come farlo.

E avrete ottimi matrimoni, duraturi, e non solo, ma avrete anime realizzate come figli. Ce ne sono molte che vogliono nascere. E
tutti i sahaja yogi ora sposati hanno avuto anime realizzate come figli.

Poiché loro vogliono nascere, vogliono genitori che li capiscano, che siano in grado di sostenerli, che si prendano cura di loro e
che li amino.

Quindi avrai tutto a posto, non preoccuparti. E anche una bravissima moglie. Va bene?

Sì?

[Un ricercatore dice qualcosa sulle impurità del subconscio.]

Shri Mataji: Sono contenta che tu sia giunto alla giusta conclusione. Non preoccuparti, so io come occuparmene. È tutto ciò che
dirò. E ti insegnerò come farlo anche per gli altri.

Diventerai San Michele sotto questo aspetto. Va bene? E dovremo scacciare tutte le impurità del subconscio. Penso che
abbiamo qui il nostro libro “L’Avvento”.

[Warren: “Arriva lunedì”.]

Shri Mataji: Va bene. In esso, vedete, Gregoire, l’autore, le ha chiamate UIP, non so cosa significhi (risate), ma lui le chiama UIP, e
ci sono tanti metodi attraverso i quali possiamo scacciarle. Eh? Cosa?

 Warren: Unità di Interferenza Psichica.

Shri Mataji. Ah, ok (Shri Mataji ride) Ecco (…) tutta l’invenzione. Non preoccupatevi. Non preoccupatevi. Non solo i vostri, ma
quelli degli altri, sapete. Quando camminerete per la strada, se sanno che passate di lì, spariranno tutti. Diventate molto potenti.
(Warren dice qualcosa riguardo ai peccati del passato, probabilmente riprendendo la domanda del ricercatore. Shri Mataji si
rivolge nuovamente al ricercatore che ha fatto la domanda:) Ora li dimenticherai? Dimentica, dimentica il tuo passato.
Dimenticalo, è il subconscio, dimenticatelo proprio.

Sapete che tutti i peccati e le bestemmie devono essere perdonati, ed è stato già promesso? Perché voi siete santi! Dunque non
contateli per niente, dimenticateli.

Vedete, quando lavate i vestiti in una lavatrice, diciamo, conterete forse tutte le macchie? È così. La Kundalini vi lava e vi purifica
completamente. È la vostra Kundalini, è pura, santa, è vostra Madre. Lei purificherà, non preoccupatevi. Va bene?

Ricercatore: Sì.

Shri Mataji: È troppo da credere, vero? (Shri Mataji ride, risate) È così. È perché non sapete cosa siete, che siete fantastici.

(A una signora:) Cosa la preoccupa? Cosa la sta preoccupando?



[La ricercatrice dice qualcosa.]

Warren ripete: Pensa di aver accolto in casa sua qualcuno che non è a posto e pensa, di conseguenza, di diventare negativa.

Shri Mataji: Vedi, ci sono soluzioni per questo genere di cose. Se è veramente un tipo sinistro, scapperà. Bene. Oppure, se è in
grado di migliorare, migliorerà. Quindi voi diventate più potenti di loro. Capito? Il punto è che cosa è più potente. Se la luce è più
potente, l’oscurità deve scappare. Va bene?

Dato che non conoscete ancora i vostri poteri e non sapete come manovrarli, per questo siete preoccupati. Ma una volta che li
conosciate è davvero semplice. Una volta realizzati vi dirò come usarli, e ne sarete meravigliati.

Come il mio viaggio di ieri: sono dovuta partire all’improvviso e non c’era nessun posto disponibile sull’aereo, così mio marito mi
ha detto: “Mi dispiace, non c’è nessun posto libero per te”. Poi improvvisamente ha detto: “Oh, è una cosa miracolosa, hanno
detto che c’è qualche posto”. Ho detto: “Va bene, prenotami lì”.

E altri due dovevano venire con me - vedete, questo è (un esempio) ad un livello assolutamente materiale, qualcosa di
assolutamente materiale, non è vero? - altri due dovevano venire, però non c’erano posti a nessun costo. Ma due persone che
avevano prenotato un mese prima hanno rinunciato e questi due sono venuti con me in aereo.

Dunque (questi poteri) vi aiutano anche a un livello molto, molto materiale; e a livello spirituale non occorre che ve lo dica. Vi
aiutano anche ad un livello materiale molto più basso, perché qui si trova questo principio (tattwa) di Lakshmi (indica il Nabhi
chakra sul grafico dei chakra) che vi aiuta per il benessere.

Krishna ha detto: Yogakshema Vahamyam, mi prenderò cura per prima cosa del vostro Yoga. Yoga significa unione; per prima
cosa dovete ottenere la vostra unione e poi il benessere, Kshema, è il benessere. In America abbiamo avuto prima Kshema, il
benessere, lo Yoga ancora manca. (Shri Mataji sorride, risate)

Ricercatore: Volevo rivolgere una domanda a Madre.

Shri Mataji: Sì, prego.

Ricercatore: Per prima cosa vorrei dire che Lei è stata ispiratrice …

Shri Mataji: Che cosa?

Warren: Lei è un’ispirazione per lui, Madre.

Shri Mataji: Come?

Warren: Lei è un’ispirazione per lui.

Shri Mataji: Oh, capisco. Dio la benedica.

Ricercatore: Sono sicuro che tutti noi abbiamo centinaia di domande che la tratterrebbero qui per tutta la notte, ma vorrei dire
che mi piacerebbe diventare un essere realizzato e darmi le risposte interiormente. Dunque la mia domanda è: dopo le cinque
conferenze e dopo che Lei ci lascerà, dove andiamo da quel punto in poi?

Shri Mataji: Lo so, si sentono tutti tristi (risate), perché siete come bambini piccoli, sapete.



Ma crescete così rapidamente da stupirvi. Crescete. Crescete molto rapidamente. Crescerete tutti. Io non vi lascerò. Tornerò
ancora molte volte, e voi verrete tutti in India, e ci divertiremo tutti molto (risate).

Apparteniamo tutti gli uni agli altri: come possiamo lasciarvi?

Ora. Va bene o ci sono altre domande?

Anche se avete qualche domanda personale o qualsiasi cosa potete scrivermi, va bene? Se non volete parlarne qui. E se
domattina potete venire in albergo… (Warren dice che ci sarà una sessione pratica in albergo alle undici) Qui? (Warren: “No, in
albergo”.) In albergo. Potete venirci e se avete qualche problema personale o altre cose, posso risolverlo per voi, li risolveremo,
va bene? Sono qui per tutte le ventiquattro ore in albergo.

[Una ricercatrice dice che il giorno precedente era stato detto che si può fare una domanda ed avere la risposta.]

Shri Mataji: Sì.

Ricercatrice: E come si fa ad interpretare, come si fa a sapere…

Shri Mataji: Vede, quello che accade… ora, per esempio, diciamo che siate connessi ad una centrale di energia. Va bene? Ora la
centrale è qualcosa che finora era inconscio ed ora è diventata conscio in voi.

Per semplificare, direi che siete come un computer. È un altro mistero. Allora tendete le vostre mani e chiedete: “Madre, esiste
Dio?”. Sentite le vibrazioni (Shri Mataji e i sahaja yogi aprono e tendono le mani). Capito? “Madre, esiste Dio?”. Chiedetelo per tre
volte e riceverete (vibrazioni) fortissime, deve essere già iniziato.

Vedete, dunque è così che saprete. Ma se chiedete di qualcuno che non sia un vero guru, che non sia una persona genuina, allora
potreste anche sentire un bruciore. Qualche volte si potrebbero formare persino delle vesciche.

Potreste perdere le vostre vibrazioni. Più crescete più diventate sensibili, e cominciate a capire dove siete.

Ricercatrice: Si possono anche fare domande pratiche riguardanti la propria vita?

Shri Mataji: Sì, sì. All’inizio tutti chiedono: dovrei comprare questo o quello? (Risate, Shri Mataji ride). Poi le domande cominciano
a diventare sempre più sottili, perché le vostre priorità cambiano, sapete?

Voi cominciate a fare domande in base al livello in cui siete. E poi, nessuna domanda, ad un livello chiamato… prima ottenete la
consapevolezza senza pensieri, come vostro… prima ottenete la consapevolezza senza pensieri. In sanscrito è chiamata
Nirvichar Samadhi. Sama-dhi: Dhi significa la vostra coscienza, e sama-dhi significa (la coscienza) illuminata. Dunque, per prima
cosa, la consapevolezza senza pensieri illuminata.

Poi il secondo stato è – in mezzo vi sono queste due piccole cose (? Non chiaro) che dovete stabilizzare - è chiamato Nirvikalpa
Samadhi, significa consapevolezza senza dubbi.

È uno stato; non è: “Non ho dubbi su Madre, non ho dubbi su Sahaja Yoga”, non è questo.

Si ottiene questo stato e, in entrambi gli stati, quando siete in consapevolezza senza pensieri, diciamo, potete dare il risveglio,
potete dare la realizzazione, potete curare il cancro ed ogni tipo di malattia, potete fare così tante cose al primo colpo. Ma non
indugiate troppo in queste cose, al massimo potete dare la realizzazione.



E poi dovreste passare al secondo stato nel quale diventate Nirvikalpa, dove siete, cioè, consapevoli senza dubbi.

Consapevolezza illuminata senza dubbi. A quel punto voi diventate questo.

In questo stadio non prendete blocchi dagli altri, e cose del genere; vedete, potete sentire: “Questo è il dito che ha un blocco”, ma
non ne siete coinvolti. Ha origine in voi uno stato, uno stato in cui maturate e che accade a voi, a molti; e accadrà a tutti voi, non
c’è nessun problema al riguardo. Ma alcune persone lo fanno più rapidamente, altre ci mettono del tempo, ma accade a tutti voi.
È ancora una volta un avvenimento, una maturazione. Chiaro?

[Una ricercatrice chiede se una persona che non è mai stata interessata e non è mai venuta può essere convinta a praticare
questa cosa.]

Shri Mataji: Chi non è interessato?

Ricercatrice: Sì.

Shri Mataji: Dimenticalo. Lasciate che si perdano. È questo che sono, non sono interessati al proprio Spirito, ora cosa devo fare
io? Dovrei rompermi la testa?

Siete voi a doverlo chiedere. Vedete, Dio vi ha dato libertà, questo è il problema. Avete la libertà, se volete andare all’inferno
potete andarci direttamente. Prendete la rincorsa, fate due salti e andate. Se invece volete avere la realizzazione, potete
ottenerla. Va bene? Ma se non la vogliono, non forzateli, per favore non fatelo, non potete imporlo. Non potete imporlo.

Loro … io posso cucinare per voi del cibo, giusto? Posso mettervelo in bocca. Ma il piacere di mangiare deve nascere dentro di
voi. Voi non volete gioire di niente, che ci dobbiamo fare? Non si può imporre.

All’inizio sono importanti solo i ricercatori. Non è necessario che siano i vostri fratelli, sorelle, madri, padri, non c’è bisogno che
siano niente. Sono importanti i ricercatori, prestate attenzione ai ricercatori. Loro devono essere salvati, va bene? Una volta che i
ricercatori siano ascesi, ascenderanno questi cittadini di seconda classe, vedete?

Occupiamoci dei cittadini di prima classe del Regno di Dio, poi ci preoccuperemo della seconda, della terza e della quarta.

Ma non sprecate la vostra energia con qualcuno che non è convinto. Non potete convincerlo con il vostro cervello, non potete.
Vedete, sono persone molto ostinate. Ve l’ho detto molte volte ma, vedete, siamo ancora coinvolti con altre persone e proviamo
a convincerle, e…

Proprio oggi ho ricevuto una lettera che dice: “Per favore, dia la realizzazione a mia madre che è molto dura, la dia a mio padre
che non vuole ascoltarmi, la dia a mia sorella che non ci crede”, cose di ogni tipo, vedete. Ho detto: “Va bene, va bene” (Shri
Mataji sorride).

Dunque non preoccupatevi, non abbiate simpatie di questo tipo.

Simpatia: sim significa condividere, e patia è il pathos. Dunque non provate a condividere il pathos, va bene? (Ride, risate) Non
abbiate queste simpatie. I ricercatori si prendano cura soltanto dei ricercatori. E: “Mi spiace, non sei un ricercatore”. Anch’io dico
loro di andare via (Shri Mataji fa namasté).

Vedete ci sono persone che vengono a dire: “Madre, sono andato alle corse e ho perso”. Io dico: “Ora fuori dai piedi, vattene”.

Vedete, non si può dare niente a queste persone che sono ad un livello così grossolano. Lasciateli perdere. Ma, prima di tutto,



illuminiamo quelli che sono capaci di illuminazione (…). Loro sono più importanti. E non quelli che vengono spinti dentro con
gran difficoltà e poi tornano indietro come spinti da un pistone; meglio non averli. Va bene? Dunque non preoccupatevi di queste
persone. Naturalmente vi sentite preoccupati, senza dubbio, ma dimenticatelo, i ricercatori sono troppi e dobbiamo occuparci di
loro.

Sì, figlia mia?

[Una ricercatrice chiede se le persone che stanno davvero ricercando possono ottenerla.]

Shri Mataji: Se vogliono riceverla si può fare, vedete? Anche le persone dichiarate come le più grandi (…), sapete, hanno preso la
realizzazione. Immaginate, l’altro giorno – pensate – l’arcivescovo della magia nera ha preso la realizzazione. Riuscite a
crederci? L’arcivescovo della magia nera. Ha preso la realizzazione. Ovviamente ho detto alle persone (sahaja yogi): “Ora non
provate tutti questi trucchi con questi individui perché, sapete, proveranno a tentarvi”, quindi costui lo stiamo trattando
separatamente. Comunque, la persona considerata l’arcivescovo della magia nera, insomma, stregoneria, ha preso la
realizzazione. Quindi possono averla tutti.

Ma se non sono loro a chiederlo, non potete forzarli, non potete discuterne, non potete dire: “Devi ottenere la tua realizzazione”.
Niente del genere. Se credono di essere molto saggi lasciateli perdere, non sprecate la vostra energia. Invece potete darla a dieci
persone che la vogliono. Va bene?

Dunque scoprite chi è un ricercatore, potete scoprirlo anche con le vibrazioni. Chi è un ricercatore otterrà il risveglio molto
rapidamente.

Warren: La signora dice che quest’uomo è un fumatore…

Shri Mataji: Chi è un fumatore?

Warren: Quest’uomo di cui parla.

Shri Mataji: Ma vorrebbe avere la realizzazione? Fumare non è niente; anche se è una ciminiera (risate) può ottenerla, se è un
ricercatore; deve essere un ricercatore, la prima e più importante considerazione è che dovrebbe essere un ricercatore.
Insomma, fumare non è niente, tutti fumano, non troviamo altro che il vizio del fumo al mondo, che si può fare. Ma non fa niente,
insomma, non è un peccato così grave. Niente è peccato al cospetto dell’Oceano di Amore. Non è così? Cos’è un peccato?
Niente. Dunque non è così importante. Almeno fumare…

Ricercatore: La fissazione è un peccato?

Warren: Lui chiede se la fissazione sia peccato.

Shri Mataji: Non è un peccato, secondo me niente è peccato ormai. Dimentica. Insomma, direi che la fissazione scomparirà
soltanto con il risveglio della Kundalini e la consapevolezza, la vigilanza. Tutte le fissazioni, le identificazioni errate possono
essere eliminate perché diventate persone differenti.

Come un bruco diventa una farfalla, diciamo, va bene? Ora, deve essere rimasta attaccata alla farfalla una parte di quel bozzolo,
deve essere così. Quindi non vi piace, volete eliminarlo, ma esso cade semplicemente da solo perché è tutto rotto.

Come un guscio d’uovo che diventa… un uovo che diventa un uccello. E il guscio è ancora attaccato da qualche parte e
all’uccello non piace, lo elimina. È così. È una trasformazione e una trasmutazione. Entrambe le cose hanno luogo. Per prima la
trasformazione, che è molto più semplice, l’avete ottenuta proprio adesso; ma per la trasmutazione dovete lavorarci un po’, e
cadranno (questi residui del bozzolo o del guscio d’uovo attaccati addosso, ndt). Un po’ di energia vi aiuta. E voi volete farlo, non



volete averli.

Infatti, supponendo che io abbia una fissazione con uno spirito, diciamo, sentiremo un blocco qui (dito dell’Agnya sinistro) e qui
(dito dello Swadishthan sinistro), avremo mal di testa (tocca l’Agnya posteriore). Normalmente non avrete mal di testa finché
non diventate matti, capite? Ma dopo la realizzazione cominciate ad averlo.

Come una signora che aveva un problema al fegato. Venne da me e disse: “Madre, adesso sento la testa davvero pesante, cosa
devo fare?”. Ho risposto: “Hai un problema al fegato, curalo. Se non lo farai, avrai questo problema”.

Così lei fece del suo meglio per risolverlo, si può curare così (Madre schiocca le dita) con Sahaja Yoga. È molto semplice.

E lei è guarita. Anche tutte le fissazioni scompaiono. È tutta ignoranza: non le definiremo un peccato ma ignoranza.

[Una ricercatrice dice qualcosa del tipo che qualcuno l’ha avvertita che la Kundalini ha causato problemi e si può finire in
ospedale.]

Shri Mataji: Verissimo, verissimo, vedete. Ora, quello che lei dice è vero ed io lo so. Perché non è la Kundalini che si manifesta.

Vedete, la Kundalini è la vostra santa Madre. E non solo è la santa Madre, ma è l’unica Madre che avete e voi siete l’unico figlio
che ha, e non vi provocherà questo problema. Ma le persone che non sono assolutamente in grado di eseguire il lavoro, che non
sono autorizzate, che sono persone estremamente empie e dovrebbero trovarsi all’inferno, cercano di fare queste cose
facendovi soffrire.

Per esempio, quando provate a stimolare la Kundalini attraverso qualsiasi metodo di quel genere, in realtà vi muovete verso
sinistra o verso destra. Vi spingono a sinistra o a destra. E se vi spostate a sinistra potete diventare matti, mentre se vi spingono
a destra diventate stupidi. Quindi accettate l’uno o l’altro (ride, risate). In questo modo non si riesce a farli arrivare lassù (indica il
Sahasrara sullo schema dei chakra, ndt), vedete? (Questo punto) non può essere raggiunto. Si dice che neppure Brahma, Vishnu,
Mahesha (Shiva) possano raggiungere Ganesha, il quale informa la Kundalini di ascendere.

Potete dunque immaginare. Questi orribili individui vi raccontano frottole e vi mandano al manicomio solo per fare soldi. Non
solo, ho visto arrivare persone che erano andate a imparare a volare. Hanno pagato tremila sterline per volare. Insomma, devono
avere un po’ di cervello per capire: perché volare?

Avete forse intenzione di diventare uccelli, adesso? Fate volare il vostro guru! Ho detto: perché non metterli … mettetelo su
questa Torre Pendente di Pisa, e vediamo se si alzano in volo o precipitano. (Risate). Vedete, quando cadrà capirete cosa sta
facendo; e voi pagate tremila sterline. Oltre a questo, ciò che ottenete è l’epilessia. Soffrono tutti di epilessia, sapete. È vero,
accade, lo so.

Invece, questa (Kundalini) è vostra Madre. Lei vi dà la realizzazione, tutto qui. Non ho mai visto una sola persona diventare
matta, al contrario grazie ad essa i matti guariscono.

Come può essere? Voi state per diventare lo Spirito: come potete, lungo il percorso, diventare matti? Insomma, supponiamo che
stiate andando in Paradiso e, strada facendo, incontriate là alla stazione alcuni matti: come si può diventare matti? Dovremmo
usare il nostro cervello per capire che queste sono persone orribili, sono d’accordo con voi. Stanno usando metodi sconci di ogni
genere, lo so.

Soprattutto il sesso: come potete usare il sesso per la vostra Kundalini, dato che Lei è vostra Madre? Come potete farlo? Tutte
idee assurde che non capisco. Se il sesso fosse così importante, ormai tutti gli animali sarebbero anime realizzate (risate).

Non che dobbiate aborrire il sesso: dovete condurre una sana vita matrimoniale, condurre una vita molto decorosa e tutto il



resto, è questa la chiave; ma non queste cose secondo le quali si può risvegliare la Kundalini attraverso il sesso. Ritengo sia
tutta una porcheria, tutta una cultura da latrina, il modo in cui questa gente ne parla. Assurdo!

È così osceno che non potete immaginare. È oscenità. Insomma, dovrebbe esserci qualcosa… il sesso è privato, no? Lo
definiamo privato.

Ma come si fa a gestire questa gente, con questi guru orribili! E uno di loro è venuto ad insediarsi qui nel vostro Paese. Il suo
Vishuddhi ormai è fuori uso. Ne sono felice.

Warren (ripete una domanda di un ricercatore): Lui sente una bellissima presenza. Le chiede se Lei dà una qualche iniziazione.

Shri Mataji: L’ho già data, mi pare (risate).

In verità, in tutta franchezza io non faccio niente. Se chiedete al sole: “Sei tu a dare il colore alle foglie?”, vi dirà: “No”. Perché
quella è la sua natura. È esattamente lo stesso. Fluisce, semplicemente. In verità io non faccio nulla. Faccio forse qualcosa?

Sto solo parlando, tutto qui. Ma funziona, funziona, funziona da solo. Perché siete persone meritevoli. È per questo che agisce.
Io non devo fare niente. Capito? Ora. Avevi detto che questa era l’ultima domanda.

Warren: Lui ne ha fatte venti la volta scorsa, così …

Ricercatore: Ieri ho detto al gentile dottore australiano che sono un ministro (del culto) tradizionale …

Shri Mataji: Tradizione?

Warren: Un ministro (del culto) tradizionale. È un ministro battista.

Shri Mataji: Ah! Allora dovresti diventare realmente un Battista, ti farò diventare un vero Battista!

[Il ricercatore fa una domanda su come porre in relazione la realizzazione del Sé con le scritture.]

Shri Mataji: Insomma, e io cosa ti sto dicendo? Esattamente tutto ciò che è riportato nelle Scritture, ma nel suo senso reale!

[Il ricercatore dice qualcosa sul fatto che per lui sarà più difficile che per altri …]

Shri Mataji: Vedi, loro vedranno i tuoi poteri. Capito? È meglio parlarne e salvarli piuttosto che permettere che siano sommersi.
Non si può fare così nel nome di Cristo e di Dio. Non possiamo più fare così, è tutto pronto, sono così felice che tu sia potuto
venire qui e abbia potuto ottenerla, salverai tantissime persone. Affronta la realtà, è così!

Ma ti dirò, quando fai certe domande, sii sicuro di farle. (Shri Mataji sorride, risate)

Bene, ora, qualche altra domanda? O vi state tutti godendo la brezza fresca?

[Una ricercatrice fa una domanda.]

Shri Mataji a Warren: Perché hai aperto … (La finestra)?

Warren (alla ricercatrice): Che cosa dice? Mi spiace, non ho parlato di questo.

Ricercatrice: Sì, lo ha fatto, quando ha parlato dei cristiani gnostici.



Warren: Oh, ho accennato … Madre, ho detto che spesso gli gnostici si riferiscono al vento dello Spirito Santo come al Soffio
sacro. È tutto ciò di cui ho parlato.

Shri Mataji: Ruh, sí, Ruh, Ruh.

Warren: Ruh. E ho dato i suoi diversi nomi nelle varie scritture, è tutto.

Shri Mataji. Ma ciò che accadde ai discepoli di Cristo, vedete, è un problema su cui non voglio sollevare polemiche, va bene? Ciò
che è accaduto loro è un tema un po’ controverso di cui vi parlerò più avanti. Va bene?

Intanto prendete la vostra realizzazione, maturate. Perché, vedete, voi oggi imparate il Cristianesimo, giusto? Quindi avete
problemi legati il Cristianesimo. Coloro che studiano, diciamo, la religione indù, hanno problemi derivanti dalla religione indù.
Infatti, molte volte è anche male interpretata, non è vero? Chi l’ha male interpretata non si rende conto di averla travisata.

E soltanto attraverso la vostra consapevolezza vibratoria dovreste scoprire la verità assoluta.

Ad esempio, quando ho detto che la Madre di Cristo era lo Spirito Santo, la gente non voleva accettarlo. In India ribattevano: “Che
cosa ha fatto? Lei piangeva e versava soltanto lacrime, mentre si suppone che lo Spirito Santo dia la realizzazione alle persone.
Lei non ha dato la realizzazione a nessuno”.

E invece lo era. Allora come potete scoprirlo? Rivolgete le vostre mani verso di me e fate la domanda: “Madre, Lei (la Madre di
Cristo) era lo Spirito Santo?”.

Perché allora Cristo non ha detto che era lo Spirito Santo? La domanda nasce spontanea. È con Lui, si può assolutamente capire
che Lei era la Madre di Cristo.

E Cristo detiene undici poteri distruttivi, con i quali tornerà. Possiede undici poteri distruttivi dei quali la Bibbia non dice niente
perché, vedete, Cristo non poté parlarne ai Suoi discepoli, i quali erano dei semplici pescatori e non Gli hanno mai creduto.
Finché non hanno visto la Sua resurrezione non hanno mai creduto in Lui.

Dunque, con questi undici poteri che aveva, al momento della Sua crocifissione avrebbe potuto distruggere il mondo intero. Ma
la crocifissione doveva essere attuata per uno scopo speciale e in seguito vi dirò perché fu crocifisso.

E Lui non volle parlarne perché, se qualcuno l’avesse torturata, Egli avrebbe usato tutti i propri undici poteri e tutto il gioco
sarebbe finito. Va bene? Quindi è un tema molto sottile che dovreste capire, ma prima dovete diventare più sottili.

A quel punto capirete perfettamente ogni cosa grazie alla Kundalini. Per esempio dico che Cristo è posto qui (indica l’Agnya), in
questo punto; che deve essere risvegliato qui. Quando è risvegliato, solo allora l’ego e il superego sono assorbiti.

È così che Egli prende su di sé i vostri peccati e le vostre sofferenze.

Ora, se io dico così, perché dovreste crederci? Non è vero? Ma ciò che può accadere, quando alziamo la Kundalini – lo vedrete
voi stessi, quando sarete anime realizzate - è che la Kundalini potrebbe fermarsi qui (all’Agnya, ndt).

Allora dovete dire il nome di Cristo. Dovete risvegliarlo. Soltanto se siete un’anima realizzata, altrimenti non potete. Allora vi
accorgerete che la Kundalini salirà. Oppure dovete recitare il Padre Nostro, solo allora la Kundalini salirà. Ma soltanto un’anima
realizzata può farlo.



Il Padre Nostro recitato da chiunque altro è inutile. Inutile. Non è connesso. Capito? È un tema molto sottile, siate onesti in
questo, diventate questo e poi comincerete a vedere ogni cosa chiaramente.

Come vi ho detto, se questa stanza è buia non potete vedere niente, quindi la cosa migliore è aprire bene gli occhi, accendere la
luce e guardare da soli. Va bene?

Infatti, se io dico qualcosa, potrebbe creare la situazione di un san Tommaso, e non voglio farlo. Per prima cosa maturate voi
stessi, va bene? Dovete maturare tutti. Ha fatto una bella domanda, ma va un po’ oltre.

Non c’è bisogno di aggrapparsi a niente. Osservate da soli di cosa si tratta, dovete capirlo da soli. Mantenetevi aperti.

È vero, quel che lui ha detto è vero, è chiamata Ruh. È la brezza fresca dello Spirito Santo e non so se il libro di Adi
Shankaracharya sia stato pubblicato o no. Lui ha scritto un libro voluminoso su questo tema, “Chaitanya Lahari” e tutto questo,
lo ha scritto. Ma la maggior parte dei loro libri non è tradotta, che si può fare?

Insomma, è un libro alto così su questa brezza fresca. Ovviamente, questa conoscenza di come usarla e il metodo, la
corrispondenza sulle dita non c’è ancora, perché forse non era il momento di darla.

Ma io vi darò tutti gli insegnamenti e potete verificare. Potete verificare ogni cosa. Dovete verificare. Ma non perdete troppo
tempo in queste cose; prima di tutto maturate. E gradualmente comincerete ad vedere voi stessi. La prima cosa dovrebbe
essere maturare. Questa è la cosa principale e importante.

Vedete (indica una yogini), lei ha ricevuto la realizzazione due giorni fa, cioè, quanti giorni? Quattro, cinque giorni fa. E può
sentire i chakra di tutti, può alzare la Kundalini, può farlo. Dunque fatelo, per prima cosa cominciate a farlo, va bene? Per prima
cosa diventate questo. Poi comincerete a capire che questo non è importante. Non è importante. Ciò che è importante è capire
dove è Cristo, come possiamo risvegliarlo; tutte queste cose sono più importanti.

Warren: Facciamo l’esperienza?

Shri Mataji: Va bene. C’è (un blocco al) l’Agnya. Ora, coloro che pensano - questo centro di Cristo è bloccato - per favore,
rivolgete le mani verso di me e dite: “Madre, io perdono tutti”. (Le persone ripetono). Ancora (ripetono). Ancora (ripetono). C’è
ancora (il blocco). Diciamo il Padre Nostro? (Recitano il Padre Nostro tre volte).

 Shri Mataji: Ora sentite se arriva. Tendete le mani. Qui, in questa posizione. Vi sentite bene? Sentite? C’è? Mantenetevi diritti.
Non è necessario nessun movimento del corpo.

Restate fermi, la Kundalini è all'interno, sale da sola, non fate nessun movimento con il corpo perché rovinerebbe il processo.
State semplicemente fermi, tenete gli occhi chiusi, perché se non chiudete anche gli occhi la Kundalini non salirà oltre il vostro
Agnya. Dovete tenere gli occhi chiusi, è importante. Perché dopotutto dovete ottenerla, che cos’è? Dovete ottenerla, siete qui per
riceverla, è tutto. Per favore chiudete gli occhi. Siete qui per ottenerla, è questo il punto principale: riceverla. Ora mettete la mano
destra sul vostro cuore, la mano destra sul cuore, e dite: “Madre, io non sono colpevole”. Tre volte, dite per tre volte: “Madre, io
non sono colpevole” (le persone ripetono).

Ora domandate: “Madre, sono io il mio proprio guru?” (le persone ripetono due volte). Ancora (ripetono). Ora domandate: “Madre,
sono io lo Spirito?” (le persone ripetono per due volte). Ancora (ripetono). Ora dite: “Madre, per favore mi dia la realizzazione”.
(Le persone ripetono per due volte). Ancora (ripetono).

Ah. (Shri Mataji porta la mano destra al di sopra del Sahasrara). C’è. Ora portate la mano destra sopra la testa e sentite una
brezza fresca fuoriuscire dall’area dell’osso della fontanella.



Sulla testa… sopra la vostra testa… sopra. Proprio sopra, vedete. Ci sarà una brezza fresca. Muovete la mano e verificate se c’è…
tenete la mano un po’ più in alto e verificate se arriva una brezza fresca. Forse alcune persone potrebbero sentire un po’ di calore
(Shri Mataji fa un gesto come a prendere il calore che fuoriesce dal Sahasrara ed eliminarlo portandolo verso l’alto, ndt), alcune
persone lo sentiranno uscire dalle mani, alcuni dalla testa. Specialmente coloro che fumano non la sentono (la brezza fresca)
sulle mani all’inizio, non fa niente. Abbassate di nuovo le mani, per favore. Chi non ha sentito la brezza fresca alzi la mano.

Dovete essere onesti al riguardo: dovete riceverla, va bene? Di quelli che non hanno sentito, quanti sono stati da qualche guru?
Chi non è stato da nessun guru e non l’ha sentita? Chi non è stato da nessun guru e non l’ha sentita… Proprio da nessun guru?
Sta leggendo qualche libro? Va bene.

[Una ricercatrice dice qualcosa].

Shri Mataji: Dal punto spirituale questo è anche peggio. Va bene, non importa. Va bene, va bene.

Ora metta le mani così. Chi non ha sentito tenda ancora le mani, per favore. E i sahaja yogi possono andare ad occuparsi di loro.
Tracy, non occorre che tu lo faccia. Dai la realizzazione, va bene. Ora, avete sentito la brezza fresca? Bene. Bene. Sì.

Chi non ha sentito la brezza fresca alzi la mano. Lei non l’ha sentita. Qualcosa. Va bene, ora metta le mani così, non sia turbato.
Andrà tutto bene, capito?

Bene. L’ha ricevuta? L’ha ricevuta? Ricevuta. Ora guardate questo signore, l’altro, controllate. La sente? Va bene. Ora lei ha il
marchio del ricercatore, ed è stato scelto. Controllate quel signore, dovreste chiedere a… sì. Ha sentito, figlio mio? E lei? Bene,
bene.

Dan, ora vai ad aiutare anche tu, cominciate a fare pratica, tutti voi di New York. Lei l’ha ottenuta.

Va bene, ora l’ha ottenuta, non ne dubiti. Non ci pensi. Lei l’ha ottenuta, l’ha ottenuta molto bene, il viso è cambiato.

Qual è il problema, Steve? Nabhi sinistro? Droghe. Bene, metti la tua mano quaggiù, sul lato sinistro, lato sinistro. Va bene.
[Segue una pausa in cui Shri Mataji entra in meditazione] Ah, va bene?

Warren: Lui è stato da un guru, in passato.

Shri Mataji: Davvero?

Warren: In passato.

Shri Mataji: Ovviamente in futuro non ci andrà. Scapperà (Shri Mataji ride).

Queste persone lo lasciano, vedono il libro e nemmeno lo toccano. Vedete? Oh Dio! (Fa il gesto di scansarsi, tipo “Vade retro”,
ndt)

Occupatevi di questa signora qui, penso sia di lato sinistro. Controllate. Fate lavorare questo signore, venga avanti. Ora darà lei
la realizzazione. Bene, bene, venga avanti: no, è per lei, no, no, venga qui, venga qui.

Ora Gavin, fagli sentire il vento che fuoriesce dagli altri. Fai che lo senta dalla testa. Questo signore. Ora vieni avanti, aiutalo.

Questo è il signor Gavin Brown, di Londra. Va bene? Stavolta li abbiamo importati, la prossima volta dovrete venire voi a Londra.



Ora mostragli come arriva la brezza fresca alzando la Kundalini, chiedigli di alzarla. La alzi anche lei. Ora stiamo battezzando
davvero, lei è un vero Battista.

Adesso chiedigli di alzarla e insegnagli anche ad alzarla. Anche voi potete imparare ad alzarla, voi due, venite avanti, siete molto
forti, venite. Venite avanti entrambi, alzatevi e prendete…, alzatela.

Christine, insegna a questi due ragazzi, sono molto bravi e forti.

Ora dimenticate i vostri cosiddetti peccati. Lei è lì, vai, glielo dirà lei… ah, va bene? [Si rivolge ad un ricercatore che sta sentendo
la brezza fresca sulla testa di un altro]. Una mano verso di me! Ora, non ci sono finestre qui, guardi! Mostrategli che non ci sono
finestre sulla testa! (Dell’altra persona dalla cui testa sente fuoriuscire la brezza fresca. Risate, ndt) C’è (la brezza fresca)!
Prendete loro, fate provare tutti. Come sta ora, si sente meglio ora? Oggi? Sta meglio?

Questa è la brezza fresca. Tu aiutalo. Dimentichi il passato. E tu aiutalo. Ora sta meglio ma c’è (un blocco a) Ekadasha. Ha
ancora molto calore. Ekadasha Rudra…

Come sta? Bene. L’ha sentita anche lei? No? Ora, venga avanti. Chi c’è? Hema? Se puoi venire qui. Gavin? Vieni a controllarlo.

Tu senti? Vero! (…) Ora. Tu vieni qui e metti la mano. Metti una mano… (Chiama il giovane vicino a lui e gli fa alzare la Kundalini
da dietro).

Va bene? Questa è la brezza fresca. Sì, sì, potete sentirla tutti, tutti voi potete. Lei deve perdonare! Deve perdonare, non ha
perdonato davvero. L’ha fatto? No non l’ha fatto. Dica ora: “Madre, io perdono”. Ancora. “Io devo perdonare, devo perdonare”.
Ancora. Ah, va bene? Ora meglio? Va bene? Vedete ora, ne avete presi due: anche tu non hai perdonato! Hai perdonato? No!

 [Fine del video]

[1] Secondo l’ultimo libro della Bibbia, il libro dell’Apocalisse (13:1, 17, 18), il 666 è il numero, o nome, della bestia selvaggia con
sette teste e dieci corna che ascende dal mare.
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Ieri vi ho detto che avremmo tenuto una serie (di programmi pubblici, ndt), uno dietro l’altro, e vi ho spiegato la parte introduttiva
di Sahaja Yoga. Come ho spiegato, Saha significa ‘con’, Ja significa ‘nato’. È nato con voi. È innato. È spontaneo. È vivente.

Qualsiasi cosa nata con voi è vivente.

Come le dita, le mani, tutto questo è vivente. E questo sistema è nato con voi.

Yoga significa unione con il vostro Spirito. È semplice, ha un significato davvero semplice. Yoga significa unire. Unirvi con il
vostro Spirito, con il Divino. È nato con voi, questo diritto di diventare una cosa sola con il Divino è nato con voi. È un vostro
diritto di nascita.

Ma è “Sahaja” Yoga. Ora, dire che (Sahaja Yoga) è il mio metodo, o è il metodo di oggi, non sarebbe corretto. Perché questo è il
metodo di tutto ciò che è spontaneo.

Come quando vedete un seme germogliare, un fiore diventare un frutto, un uovo diventare un uccello, o vedete un bruco
diventare una farfalla: tutto questo è sahaja. È innato dentro di noi. E questo (indica il sistema sottile sullo schema, ndt) esiste
dentro di noi, e la gente ne era consapevole migliaia e migliaia di anni fa. Non solo in India, ne sarete sorpresi. Ne erano
consapevoli in Inghilterra, lo erano sicuramente in Egitto, lo erano in Grecia.

Recentemente sono stata in Grecia, ad Atene, e sono rimasta sorpresa. Atene deriva dalla parola Atena. Atena è la loro Dea.

In verità non sanno molto su di Lei. Ma Atha in sanscrito significa primordiale. È la Kundalini primordiale. Atena è la Kundalini
primordiale, la Madre di… è espressa come la Kundalini primordiale, o la Madre primordiale. Ed ha in mano un serpente, che si
avvolge a spirale creando i chakra.

È mostrato molto chiaramente, ma non ne sono consapevoli. E, ne sarete meravigliati, hanno anche la figlia di Atena, che è posta
dentro tutti noi; e loro hanno definito sacrum questo osso, vale a dire un osso sacro. La parola sacrum proviene dal greco: e
indica il sacrum, l’osso sacro e che essi erano consapevoli che in quest’osso risiede qualcosa di molto sacro.

E ho chiesto: “Come avete avuto quest’idea? È stato Alessandro Magno a trasmettervela?”.

Hanno risposto: “No: è perché migliaia di anni fa, avevamo contatti con popolazioni indiane, gruppi indo-ariani, ed è per questo
che ne siamo a conoscenza”.

È davvero incredibile. E ho scoperto tante altre cose molto sorprendenti ed esplicative del fatto che queste persone ne erano
decisamente consapevoli.

http://amruta.org/?p=16385


Ora, in Inghilterra esiste un luogo chiamato Stonehenge. Sono stata a visitare quel posto, Stonehenge: ha vibrazioni
straordinarie. Vibrazioni incredibili, e la sua intera struttura non è altro che una disposizione in tre spire e mezzo (Shri Mataji
indica la Kundalini nel grafico dei chakra, ndt); ed è scaturito dalla Madre Terra[1].

Ma la gente non ha capito, ha cominciato ad alterarlo e ne ha fatto un qualche schema.

Ma in verità la parte principale deve essere scaturita dalla Madre Terra; ed ha vibrazioni incredibili, e la gente non capisce che
cosa fosse.

Questo significa che lì si praticava il culto della Kundalini.

Sono stata in Colombia e mi sono stupita quando in Colombia mi hanno detto che l’emblema della Marina è… come lo chiamate?
Condor, un condor. Il condor nella lingua indiana è chiamato garuda, non so se lo sapete. Il condor è simile ad una enorme
aquila. E hanno detto che il condor è il loro emblema. Ho chiesto: “Perché il condor? Insomma, non riesco a capire cosa c’entri
un condor con la Marina”.

Hanno risposto: “È perché i nostri anziani ci narrano che dall’India – chiamata Bharat – giunse su un condor un Dio chiamato
Vishnu”. Migliaia di anni addietro questa popolazione parlava di Vishnu giunto su un condor.

Insomma, ero meravigliata della loro descrizione e che lo conoscessero. Ho chiesto come facessero a saperlo, ed hanno
risposto: “Lo si narra, e per questo abbiamo messo come simbolo un condor. Abbiamo acconsentito a mettere un condor”,
perché il condor è molto rispettato. Non ci sono condor lì, nessuno li vede lì, nessuno ne sa molto, ma il motivo per cui parlano
del condor è che i loro indios dicono che Vishnu sia arrivato nel loro Paese su un condor. Ora, dov’è la Colombia, e dov’è l’India?

E se osservate la lavorazione dei loro gioielli, è proprio come quella che facciamo in India, ovvero usare la filigrana.

Non so se avete visto il loro oro, i loro gioielli d’oro, ne hanno fatto una mostra itinerante. Ma di tutto, di tutti i disegni indiani,
hanno detto: “Gli indiani sono venuti fin qui a insegnarci”.

Oh, io non so come abbiano fatto gli indiani ad arrivare fin lì a quell’epoca per insegnarglielo. È davvero sorprendente come
avessero un contatto a quell’epoca. E poi hanno perso i collegamenti.

Come in Islanda, diciamo, dove ho incontrato una signora e le ho chiesto: “Come si dice zucchero nella sua lingua?”. E lei mi ha
detto che si chiama sharkara. Ora, sharkara è la parola in puro sanscrito per zucchero. Puro sanscrito. Poi si è scoperto che il
sanscrito deve avere avuto origine da qualche parte nei pressi della Norvegia, perché si dice che sia nato nel luogo in cui Rohini
Nakshatra – una delle costellazioni – è a perpendicolo.

Ora, il luogo in questione è la Norvegia, è lì che è a perpendicolo. Può darsi, quindi, che la lingua pre-latina si sia purificata nel
sanscrito – esistevano forti contatti a quel tempo – ed una sia diventata il latino e l’altra il sanscrito.

E ci sono tante di quelle parole e tanti di quei concetti in comune che è incredibile come si siano persi i contatti e come adesso
siamo separati, anche come nazioni.

Sono andata in Australia e mi ha sorpreso come la lingua che usano abbia per lo più parole sanscrite. Il fiume su cui ci
trovavamo, sulle cui rive vivevamo, ad esempio, si chiamava Parramatta, che significa Madre Primordiale. Ero sorpresa che a
quel fiume fosse stato dato questo nome, Parramatta. Chiedete a qualsiasi indiano, lui lo saprà. Ed è qualcosa che avevamo
tutti, una conoscenza onnipervasiva di questo, anche in Inghilterra, e deve essere così anche in America: dovrei trovare qui alcuni
luoghi in cui poter localizzare queste cose.



Specialmente gli antichi indios che vivevano in America – li ho visti in Cile, Argentina e in Colombia - conoscevano così tante
parole sanscrite nei loro riti e il resto, che mi stupivo di come avessero tutto questo sanscrito, da dove si fosse diffuso e come
avessero questa conoscenza della Kundalini.

Ma questa conoscenza rimase segreta per molti anni, migliaia di anni.

Ci fu un poeta chiamato Markandeya, che dicono sia vissuto circa diecimila anni fa, mi pare, il quale ha parlato della Kundalini.
Ma si è limitato a dire che Lei risiede qui e, quando è risvegliata, passa attraverso questi chakra e tutto questo, ma non ne ha
parlato in dettaglio e non in modo molto chiaro, ma in un linguaggio molto mistico.

Ora, ciò che è accaduto all’inizio, quando iniziò la civilizzazione, in India, ad esempio, per prima cosa le popolazioni dovettero
affrontare la natura.

Comunque in India la natura è molto gentile, si può vivere sotto un albero o sotto qualsiasi ombra si possa trovare, anche in una
caverna. E si può essere del tutto felici e mangiare frutta; inoltre il clima è molto buono, non è molto freddo e molto caldo e via
dicendo. Insomma, si può vivere davvero felicemente.

E alcune persone avevano risolto i loro problemi così; vivevano nella foresta e cominciarono a riflettere sulla propria esistenza,
sul perché siamo qui. E quando iniziarono a rifletterci, iniziarono a meditare e, in meditazione, scoprirono molte cose.

Scoprirono che dentro di noi esiste una energia residua chiamata Kundalini.

E questa energia residua è l’energia non manifesta, dormiente, che ha creato l’intero universo che siamo ma che non è ancora
manifesta, in quanto deve manifestarsi dandovi la vostra realizzazione del Sé.

Essa è il potere del desiderio dentro di noi, il desiderio di fonderci con lo Spirito.

Ecco perché credevano all’esistenza di questa energia in tutti gli esseri umani, e che dovesse essere risvegliata.

Oggi sto tentando di farvene una breve storia perché, passo dopo passo, arriveremo alla visione completa.

Ora, c’è un altro gruppo di persone che percepì come, per prima cosa, occorresse cercare di dominare gli elementi. E dai
veggenti ricevettero istruzioni che per farlo occorre usare l’elemento fuoco, adorare l’elemento fuoco. E cominciarono ad
adorare il fuoco e a fare homa[2] e havan.

E furono scritti i Veda, per stimolare l’elemento fuoco e gli altri elementi, tutti i cinque elementi.

Tutti i Veda furono dunque scritti per (spiegare come) controllare questi elementi, compiacendo le Deità che ci governano.
Anche in Grecia credevano che ogni cosa avesse la sua Deità, per esempio Varuna - quello che noi chiamiamo Nettuno, il
Signore del mare – è chiamato (dai greci) Poseidone; loro chiamano così, Poseidone, questa Deità speciale. E credevano che
fosse così.

Il problema è che, a quel tempo, non si misero a razionalizzare o a dedurre qualcosa: credevano nei loro veggenti, credevano ad
ogni cosa i loro veggenti dicessero loro, e cominciarono a lavorare su questo; e desiderarono stimolare questi elementi.

Il risultato di ciò è la scienza moderna di oggi. La scienza moderna che abbiamo deriva dal fatto che siamo stati in grado di
controllare questi cinque elementi.



Ora, anche con questi cinque elementi che abbiamo controllato, nella nostra libertà potremmo esserci creati una quantità di
problemi; per esempio abbiamo creato la bomba atomica.

Si può dire che, controllandoli (i cinque elementi, ndt), quel che abbiamo fatto è creare una bomba atomica, una bomba a
neutroni, questa e quella bomba. Ma è anche per il vostro bene: infatti, dopo averla creata, essa se ne sta lì (dinanzi a voi) come
un diavolo. Ora voi ne siete tutti spaventati, e (dite:) “Mai più guerre”. Infatti, se iniziasse qualche altra guerra, sareste tutti
distrutti in un attimo.

Quindi, anche questo diavolo che avete creato voi, sta lì e vi spaventa e sogghigna: “Bene, voi mi avete creato, ora farete meglio a
comportarvi bene”. (Risate)

Tutte queste imprese si muovono in una direzione lineare e tornano indietro. Qualsiasi cosa proviate. Ora, voi provate a creare la
plastica e adesso la plastica vi domina. Non sapete che cosa fare della vostra plastica. Qualsiasi cosa del genere facciate, vi
torna indietro e vi sfida.

Per esempio, ora possiamo dire che, mentre abbiamo tutto… vedete, voglio dire che a New York avete auto con cui potervi
muovere, avete cibo, avete benessere, di fatto siete persone benestanti.

Ma la gente sta scappando dal benessere, si è rifugiata nelle contro-culture, è stanca di questo, di tutta questa plastica, nylon,
vuole farla finita con tutto questo; e ormai sta ricercando qualcos'altro, assume droghe e fugge, non vuole portarsi appresso il
ciarpame dei propri genitori.

È nato un tipo diverso di persone.

La stessa cosa per cui avevano lottato tanto, ormai li ha seccati al punto che cercano di fuggirne lontano.

Dunque, la reazione è innata in tutti questi sforzi che facciamo con gli elementi, perché gli elementi non possono darvi gioia.
Nessun tipo di materia può darci gioia.

Noi pensiamo che possa (darci gioia). Per esempio, volete costruire una casa: “Bene, devo costruire una casa, devo accendere
un mutuo, devo avere questo e quest’altro”; e costruite la casa. Tuttavia siete infelici come se ci fosse un lutto. Qual è il
problema? “Ora devo avere una macchina”. Va bene, prendete una macchina. Avete una macchina, avete una casa ed ogni cosa,
e poi volete indossare abiti stracciati. Perché? “Perché adesso appartengo alla contro-cultura”.

Perché avete lottato così tanto per avere una casa ed una macchina e tutto quello sfoggio, quell’ostentazione e quel tono, ed ora
vi date alla contro-cultura? Perché non siete soddisfatti di tutto questo.

E, fondamentalmente, l’economia dice in modo molto esplicito che un solo desiderio può essere soddisfatto, ma, in generale, i
desideri in generale non possono essere soddisfatti. I desideri in generale non sono saziabili. Volete avere una cosa, poi ne
volete un’altra e un’altra cosa ancora. E poi vi stancate di questi trucchi da scimmie e volete rinunciarci.

Non volete più essere scimmie, ne avete avuto abbastanza.

Come quando sono andata in Inghilterra e chiedevo a quelli che venivano da me cosa facessero (di lavoro, ndt), e la maggior
parte di loro (rispondeva): “Madre, sono un disoccupato di successo” (Shri Mataji ride, risate). È in atto una grossa protesta
contro la disoccupazione, la signora Thatcher[3] è molto preoccupata che la gente sia disoccupata, sapete; ma loro sono
disoccupati di successo! (Risate). Vogliono essere disoccupati! Lei (Primo Ministro Thatcher, ndt) forse non sa che non vogliono
lavorare, ne hanno avuto abbastanza di questa follia, non vogliamo più niente.



Così si sono messi a correre di qua e di là, a fare scoperte, e adesso è giunto il momento di nascere per molti ricercatori,
ricercatori che sono oltre la ricerca di una vita materiale, che ne sono stanchi, che vogliono ricercare qualcosa (di più, ndt). In
questo frangente, il mercato ha cominciato a diffondere la notizia: “Ah, questo è il posto dove si può guadagnare denaro”.

Quindi quel luogo si è riempito - specialmente la vostra America - di tutti i grandi delinquenti del mondo, che sono venuti a
stabilirsi tranquillamente qui per sfruttarvi. Le cose stanno così.

Dunque, la storia di questi individui è che ora sono qui, e noi non sappiamo che fare di noi stessi e di loro.

Ma ci si dovrebbe rendere conto che la natura ci ha creati come esseri umani. Ci ha creati a partire dall’ameba fino a questo
stadio per qualche scopo.

E se Dio ha creato questa creazione con tanta cura e ha desiderato una creazione, deve esserci uno scopo.

Egli non permetterà che la Sua creazione sia distrutta. In questi giorni in Francia se trovate qualcuno seduto per la strada,
discute di una catastrofe che, dicono, si verificherà nell’82. E allora, se tutto sarà distrutto, perché preoccuparsi? Prima è meglio
bere il più possibile.

Così stanno seduti per le strade con le bottiglie in mano finché sono completamente ubriachi. Hanno detto: “Dopo tutto saremo
distrutti in ogni caso, quindi aspettiamo”.

E si preoccupano solo di questo.

Mi hanno detto che a New York discutono soltanto di due cose. Ho chiesto: “Quali sono le due cose di cui discutono?”. “Una è il
dollaro” – alla maniera americana potete dire dallar – “e l’altra sono le miserie e le sofferenze”. Ho detto: “Davvero?”.

Queste sono le uniche cose di cui parlano: il dollaro e la conseguente sofferenza da attraversare (ride).

È davvero sorprendente come si giunga ad un punto, alla conclusione corretta di ogni cosa, tuttavia non si colga il vero punto.
Arriviamo ad una conclusione corretta, ci rendiamo conto che non sarà la materia a darci gioia, che dobbiamo andare oltre, che
c’è qualcosa oltre che dobbiamo raggiungere.

Che siate comunisti, capitalisti o qualsiasi cosa, tutti sanno che ciò non dà soddisfazione. Sono stata io stessa in Russia e i russi
che ho incontrato mi hanno detto: “Ma deve esserci qualcosa oltre tutto questo, vero? Non è tutto qui”.

Ognuno di loro diceva così, ciascuno di loro. Lo stesso qui. E quando si arriva a questo punto, soltanto allora deve aver luogo una
evoluzione di massa. E molte persone devono ricevere la realizzazione, non c’è dubbio al riguardo.

Sul lato destro (tocca il lato destro sul grafico dei chakra, ndt) hanno dunque provato a scoprire tutti gli elementi e tutte queste
cose, e ce li hanno messi.

Per prima cosa nelle persone è nato il desiderio di dover fare qualcosa al riguardo (tocca il lato sinistro sul grafico dei chakra,
ndt). E quando hanno scoperto che questo (il lato destro, ndt) si sente un po’ strano nel funzionare tutto il tempo rincorrendo la
materia, si sono rivolti ad un altro stile, quello emozionale, ossia la devozione. Arrendersi. Affidare tutto a qualcuno; se ad
esempio entrasse qualcuno e dichiarasse: “Ora, io sono questo (cioè qualcuno che sostenga di essere una personalità divina
senza in realtà esserlo, ndt), bene: arrendetevi. Affidate il vostro cervello, la vostra intelligenza, la vostra logica, la vostra
saggezza, tutto quanto e starete bene”.

Ed è così che allora abbiamo scoperto che di tutte le incarnazioni giunte su questa Terra – grandi incarnazioni come Cristo,



come Maometto, come tante altre personalità nate in India quali Rama, Krishna - di tutti hanno fatto un bel pasticcio.

Hanno fondato grandi, enormi organizzazioni, poi luoghi immensi… E sebbene siano stati sfidati ogni volta - direi per esempio
che l’autorità papale fu sfidata da Martin Lutero che era un’anima realizzata, (ma) tutti coloro che hanno seguito Martin Lutero
sono passati ad un altro estremo di licenziosità e permissivismo. Dunque da un estremo (destro) all’altro (sinistro), e da questo
(sinistro) all’altro (destro).

Quando si spostavano su questo lato (destro) diventavano molto, molto ascetici, e dicevano: “Oh, dovremmo farci tutte suore e
condurre una vita di assoluto nubilato”.

Non so dove Cristo abbia detto questo, non penso che abbia potuto dire di diventare suore, non ha senso. È innaturale essere
suore e tutto questo. E, insomma, appaiono così orribili e così irascibili, non hanno nessuna dolcezza in loro. Intendo dire che
non so se siate stati in un convento, guardate i bambini: si mettono a tremare quando vedono una monaca che si suppone sia
una sorella! (Risate).

Tremano proprio e non vogliono guardarle! E sarebbero queste le persone incaricate di Dio? Inoltre, “sposare Cristo”: di tutte le
cose, la peggiore che possiate fare è dire che sposerete Cristo.

È qualcosa che non so da dove sia entrato nelle loro teste, (pensare) che sposeranno Cristo. Che diritto hanno di sposare Cristo?
In che modo sono connesse con Lui?

Non capisco proprio. Ma fra tutte le assurdità, questa è la più grossa che abbiano istituito su questa Terra. Ed hanno costruito
grandi conventi ed enormi chiese, come le chiamate voi, e così via.

La cosa peggiore che hanno fatto è stata mettere nelle chiese tutti quei cadaveri. Non so da dove abbiano preso anche questa
idea, proprio non capisco.

Dov’è scritto nella Bibbia di costruire tutte le vostre chiese sui morti, camminarvi sopra, portare tutti i vostri bambini in questi
cimiteri? Ma nel Cristianesimo hanno fatto ogni genere di assurdità; e ancor peggio nell’Induismo. Non occorre che vi parli degli
indù, della quantità di cose senza senso che hanno fatto.

Una persona come Adi Shankaracharya, vissuto nel sesto secolo, nel sesto secolo, non ha detto altro che ciò che vi sto dicendo
io.

Se leggete un suo libro, qualsiasi libro - non so se siano tradotti - se sono tradotti non c’è nient’altro che quello che vi sto dicendo
io, ossia che dovete diventare lo Spirito, che dovete ricevere la realizzazione.

Una volta ricevuta la realizzazione superate ogni vostra jati. Jati significa predisposizione[4].

Tutto questo sistema di caste era basato sulle inclinazioni (jati, ndt) di una persona, non su un sistema prenatale grazie al quale,
se si nasce da un Bramino, si è un Bramino. Potreste essere uno shudra (servo) nato da un Bramino. È una propensione; chi è un
ricercatore è un Bramino. Chi conosce… chi vuole conoscere il Brahma, chi vuole conoscere Dio è un Bramino. È un’inclinazione.
È davvero un’inclinazione, perché se non fosse così…

La (Bhagavad) Gita è stata scritta da Vyasa. Vyasa era un grande saggio e scrisse la Gita. E conoscete la sua… devo parlarvi
della sua nascita. Egli nacque come figlio illegittimo di una pescatrice che, successivamente, sposò un altro uomo.

Questo era Vyasa, colui che ha scritto la Gita e, come si può dire… riuscite ad immaginare che nella Gita sia scritto che la vostra
casta, la vostra inclinazione, è determinata dalla vostra nascita? Riuscite a crederci? Qualcuno che sia un figlio illegittimo,
avrebbe mai potuto scrivere questo?



Per “fortuna” era illegittimo, così oggi si può affermare che in essa siano state inserite cose assurde. E tutte queste alterazioni
sono state perpetrate ai danni di tutte le scritture. Hanno cercato di alterare tutte le scritture, per i loro scopi.

Maometto, ad esempio: non potete immaginare come sia vissuto Maometto. La sua vita fu una sofferenza. E quei pazzi lo
tormentarono; non so perché sia nato lì.

Sarebbe stato meglio se fosse nato in India, la gente lo avrebbe rispettato.

Lo fece più avanti.

Ma la maniera in cui questi nomadi lo hanno tormentato… costoro non avevano nessuna idea di Dio, niente, e Lui voleva che lo
conoscessero. Andò là ma loro lo avvelenarono, lo tormentarono, non lo ascoltarono mai. E alla fine, quando morì, dissero che
Egli aveva affermato di essere l’ultimo Profeta.

Potrebbe averlo anche detto, potrebbe averlo detto, non importa; ma Egli vide il loro comportamento e si incarnò un’altra volta. Vi
fu costretto; qualsiasi uomo di buon senso l’avrebbe fatto.

Vedete, una Madre può dire: “Questa è l’ultima volta che vengo da voi”. La volta scorsa ho detto agli americani: “Questa è l’ultima
volta che vengo da voi”. Ma sono dovuta tornare, che posso farci? Non avevano buon senso allora, quindi dissi: “Va bene, questa
è l’ultima volta, non verrò più”. Ma dopo nove anni non ho proprio potuto farne a meno, ho detto: “Va bene, devo tornare”.

Ora, voi direste forse: “Lei è un’altra Madre, non può essere la stessa, poiché aveva detto che non sarebbe tornata”? Io l’ho detto
davvero. Ma questo non significa che non sarei tornata. Per compassione e amore devo tornare. Perché tutti i miei figli sono qui,
smarriti: cosa devo fare? Devo tornare. Ed è esattamente questo che è accaduto con Maometto.

Ed ora il signor Khomeini pensa di essere la persona più elevata del regno di Dio, insomma, di essere proprio al fianco di Dio. Dio
solo sa perché non affermi anche di essere Bhagavan (Dio). Potrebbe affermare di essere Bhagavan.

Insomma, dal suo comportamento ormai potete vedere chiaramente quanto il fanatismo possa essere pericoloso.

Ed anche questo è accaduto alla consapevolezza umana, che la gente ha accettato qualsiasi cosa le sia stata detta.

Tutte queste grandi incarnazioni sono frutti o fiori dello stesso albero vivente. Ma voi staccate i fiori dall’albero e dite: “Questo è
mio, questo è mio”, lottate e combattete guerre; allora si deteriorano e muoiono, e voi dite: “Oh, questa è la religione che seguo,
in cui credo”. Ora, cos’è questo “io” in voi che crede? Dovremmo sfidare noi stessi.

Ebbene, chi è questo “io”, questo signor “io” in me che crede? Tutti, anche i politici, dicono: “Io credo”. Chi è questo “io”?

Questo “io” è il Signor E-G-O (Shri Mataji lo sillaba lettera per lettera, ndt), non è il vostro Spirito. Non siete il vostro Spirito.
Quando a dire “io credo” è il vostro Spirito, allora è una verità assoluta.

Tutti coloro che sono anime realizzate credono in una cosa sola. Infatti diventano, tutti, consapevoli collettivamente e
percepiscono una sola verità.

Se ad esempio avete dieci bambini che sono anime realizzate, e chiedete loro di protendere le mani verso una persona
chiedendo: “Cosa c’è che non va in questa persona?”, tutti mostreranno lo stesso dito [Shri Mataji alza il dito del Vishuddhi
sinistro]. Mostreranno lo stesso dito: “È qui”. Persino un bambino di sei mesi, (lo mostrerà) mettendosi il dito in bocca.



Freud ha detto che (questo gesto di succhiarsi il dito, ndt) è riconducibile al sesso. Che fare con questo stupido, con questo
Freud che non sa nulla ma vi ha dominati completamente? Non so come siate finiti nella sua confusione! Insomma, vi siete
cacciati in ogni tipo di pasticcio e ci sono state ragnatele di ogni genere.

Ebbene, adesso la cosa migliore è superare il vostro ego, quella è la cosa principale da fare, e dovete diventare il vostro Spirito.

Ora, per diventare lo Spirito, voi siete predisposti in maniera meravigliosa (indica sullo schema la sede della Kundalini nell’osso
sacro, ndt).

C’è la Kundalini (indica la Kundalini nell’osso sacro sullo schema dei chakra, ndt), c’è lo Spirito nel vostro cuore. Sebbene la sede
dello Spirito sia qui (Shri Mataji tocca la sommità della testa, ndt), negli esseri umani Esso risiede nel cuore.

Ora, quando la Kundalini ascende, passa attraverso questi centri ed apre il Sahasrara.

A quel tempo, mentre da un lato si cercava di padroneggiare gli elementi (ossia si era sul canale destro, ndt) e dall'altro si
praticava la devozione, la resa e via dicendo (ossia si era sul canale sinistro, ndt), si attivò anche il terzo canale, che è
importantissimo e che rappresenta l’aspetto evolutivo. Il terzo canale è il canale evolutivo. Ed era attivo anche questo terzo
canale nel quale si lavorava sulla Kundalini, usandola per dare la realizzazione agli altri.

Ora, come sapete, si pratica moltissimo l’Hatha Yoga, in America. Questo è un altro guazzabuglio. Infatti, l’Hatha Yoga era
praticato migliaia di anni fa in India da Patanjali. Patanjali scrisse dell’Hatha Yoga all’epoca in cui avevamo quattro tipi di
ashrama, o quattro periodi della nostra vita, all’inizio della quale vi era il brahmacharya, in cui si doveva condurre una vita di
celibato, vivere con un guru realizzato e si doveva frequentare un’università che era chiamata gotra. Per esempio, il mio gotra è
Shandiliya. Ora, questo accadeva migliaia di anni fa, i miei lontani antenati devono avere studiato con il Muni Shandilya, ed anche
oggi il mio gotra è Shandiliya.

Ebbene, io non potrei sposare nessuno del gotra Shandiliya. Neppure oggi. Potete dunque potete immaginare di che tipo fosse il
celibato. Non solo si era fratelli e sorelle, ma ancora oggi i discendenti non possono sposarsi fra loro.

Questa era la condizione dell’università: che quando i ragazzi e le ragazze entravano in una università dopo i cinque anni d’età,
vivevano lì fino all’età di venticinque anni e conducevano una vita da fratelli e sorelle, come una famiglia, in completo celibato.

A quel tempo era utile lo shastra (trattato) di Patanjali. Sono forse queste le condizioni di oggi? È inteso per persone che non
sono assolutamente esposte al sesso, tanto per cominciare.

In secondo luogo, contiene ashtanga, otto stadi. Non uno, ma otto stadi. Di questi, uno è Yama Niyama.

Dello Yama, gli esercizi sono un terzo, un terzo. Quindi non so, calcolate voi quanto è. E questa infinitesima parte è diventata
oggi l’Hatha Yoga.

Voi adesso vi mettete a fare questi esercizi perché per voi Marylin Monroe è un’eroina, o magari la signora Kennedy, o non so chi,
qualcuno. Allora dovete sviluppare le vostre gambe così e le mani così, e tutti gli uomini cercano di ridurre il girovita e fare ogni
genere di assurdità.

Intendo dire che questo corpo fisico non dovrebbe essere così importante; al contrario, si dovrebbe cercare di mantenerlo puro.

La pulizia del corpo è molto più importante; purificarlo in modo da non fare niente di sbagliato con le vostre mani.

Si dà tutto il nutrimento alle persone, e qui voi cercate di dimagrire: a che scopo? Non ci sono piccole fessure attraverso le quali



entrare nel Regno di Dio, per cui occorra avere un certo numero di queste caricature (fa il gesto di qualcuno estremamente
magro, ndt) che possano passarci.

Quel che dovete avere sono mani sante, piedi santi, occhi santi, sembianze sante. Deve esserci santità.

(Ma) nessuno presta attenzione alla santità. Tutti prestano attenzione a queste apparenze fisiche. A causa di questo hanno
perso molto. E vi accade così di spostarvi troppo sul lato destro, se vi preoccupate del vostro essere fisico che riguarda solo
questa parte (canale destro, ndt), e ciò che trascurate è il vostro Spirito (indica lo Spirito nel cuore sullo schema, ndt).

Ebbene, tutte queste persone sono colpite da attacchi cardiaci. Prima di subire attacchi cardiaci, si inaridiscono emotivamente.
Hanno soprattutto divorzi, e quando incontrano qualcuno sono come sfere infuocate, possiamo dire; non toccateli.

Non avvicinatevi; persino se parlate con loro possono aggredirvi come cani e mettersi a sbraitare contro di voi; e non saprete che
fare, vi abbaieranno, non capirete perché, perché lo abbiano fatto. È solo perché sono così. Sono così irascibili, così orientati
all’ego che si credono chissà chi.

E tali persone esistono qui (nel lato destro, ndt). E nel cosiddetto Hatha Yoga non c’è proprio nessuno Yoga, al contrario, vi
allontanate dal vostro Spirito. Vi allontanate dal vostro Spirito, e sviluppate solo l’ego lassù (indica l’ego in alto sullo schema dei
chakra, ndt).

Ora, come vedete chiaramente qui, sono evidenziate due linee. Una è il canale sinistro, l’altra il canale destro. Ora, questa linea di
sinistra sale e crea quella struttura blu lassù (super-ego, ndt). Bene, questa linea di sinistra è il potere del desiderio dentro di noi.
Questo potere del desiderio manifesta esteriormente, a livello grossolano (fisico), il sistema nervoso parasimpatico di sinistra,
ma qui (sullo schema dei chakra, ndt) mostriamo l’aspetto più sottile del nostro essere grossolano.

Ora, sul lato destro, avete questo altro potere che è del colore giallo della bile: è il potere dell’azione.

Noi agiamo grazie al nostro essere fisico e mentale. Si tratta quindi del fisico e del mentale ma, vedete, la lingua inglese è un po’
strana, perché quando si parla di un malato di mente, significa che qualcosa non va sul lato sinistro.

Quello che voglio dire è che le persone che lavorano con la pianificazione, con la razionalità e tutte queste cose utilizzano questo
lato (il destro). E le persone che usano questo lato sono quelle che svolgono un lavoro fisico, o usano l’attenzione fisica, oppure
gli Hatha yogi, e tutti coloro che sono dimagriti, che seguono un regime dimagrante: tutte queste persone sono (spostate) su
questo lato.

Sull’altro lato, sul lato sinistro, c’è il potere del desiderio. Qui ci sono le persone che sono emotive: per esempio chi va in giro per
le strade a cantare le lodi di Shri Rama e di Shri Krishna, lungo la nostra Oxford Street, vedete, con questa cosa che pende (fa il
gesto di un codino di capelli dietro la testa, ndt); e intona canzoni e grida rovinandosi il Vishuddhi chakra e contraendo un cancro
alla gola. Questa gente è sul lato sinistro.

Oppure le donne estremamente romantiche, emotive, che piangono e si lamentano sempre, creando problemi agli altri. Questo
tipo di persone è sul lato sinistro.

Ora questo lato, il sinistro, è il subconscio, ed oltre questo c’è il subconscio collettivo.

Mentre questo lato, il destro, è il nostro sopra-conscio oltre il quale c’è il sopra-conscio collettivo.

In sanscrito, questo (lato destro, ndt) è chiamato Adi Dhaiwik, e questo (lato sinistro, ndt) è chiamato Adi Bhautik. Esistono tutte
queste cose, ma nessuno ve le ha dette.



Ora, quando andate da questi falsi guru, ciò che fanno è spingervi a sinistra o a destra. La semplice cosa che fanno è spingervi a
sinistra o a destra. Sanno fare solo questo, non sanno portarvi fin lassù, perché qui c’è la coscienza superiore (porta la mano al
di sopra del Sahasrara, ndt).

Loro non sanno risvegliare la vostra Kundalini, non sanno alzarla, quindi vi spingono o verso sinistra o verso destra.

Ora, oltre una certa area, (si trova) l’intera coscienza collettiva… [Shri Mataji si corregge:] il subconscio collettivo, tutto, cioè dalla
creazione…

Mi ha sorpreso che ora i medici abbiano scoperto, grazie a Dio, che il cancro è provocato da alcune proteine, chiamate proteina
58, 58 e 56 – le hanno persino fotografate – che, penetrando nel vostro sistema, innescano il cancro; ed esse provengono da
quell’area che è stata costruita dentro di noi dal tempo della nostra creazione, ma (i medici) non sanno di cosa si tratti.

Insomma, io l’avevo detto dieci anni fa che il cancro è causato dal movimento sul lato sinistro. Ora, se questi guru vi spostano
nel lato sinistro, cosa accade? Venite posseduti da queste proteine; noi le chiamiamo bhut, sono gli spiriti dei morti.

Venite posseduti, è tutto. Venite proprio posseduti, sapete, ecco perché se c’è un falso guru ci sono cinquantamila persone
pazze, che fanno così (imita un individuo ipnotizzato, con lo sguardo perso verso l’alto che oscilla a destra e sinistra, ndt),
persone pazze, stupide, che non capiscono niente di ciò che fanno o che devono raggiungere, che non si preoccupano di sapere,
o non hanno interesse di scoprire qualcosa; persone prive di discernimento, che si muovono come stupidi e inutili pazzi.

E pensano: “Oh, abbiamo la conoscenza”. Ora, quale conoscenza avete?

Se chiedete loro: “Cos’è la conoscenza? Sai dirmi cosa c’è che non va in questo signore? Sai dirmi cosa c’è che non va in te? Sai
a che punto sei, dov’è la tua Kundalini?”.

“Oh, noi non crediamo in nulla, crediamo solo nel nostro guru”. Ora, perché credete nel guru? Lui andrà dritto all’inferno e voi lo
seguirete, è così. Stanno diventando matti, assolutamente matti, reclusi.

C’è un gruppo di persone che ha pagato tremila sterline per volare per aria. Va bene? Tremila sterline per volare in aria, insomma,
ieri ho detto di mettere il vostro guru sulla torre pendente di Pisa - è stata costruita solo per questo - e buttatelo di sotto, e
guardate se sa volare (Shri Mataji ride). Se sa volare allora va bene, potete pagargli tremila sterline.

E poi finiscono come reclusi, tanto che se mostrate loro dell’aglio, un piccolo sacchetto d’aglio, si spaventano. Riuscite a
immaginare, aver paura dei vegetali? (Risate).

Voglio dire, nemmeno di animali, ma di vegetali; e credete di apprendere qualche espediente per volare! Esiste una tale stupidità
che le persone continuano a cascarci ripetutamente.

Ma voi siete santi! Siete gli eletti. Siete persone straordinarie, dovete ottenere il vostro Sé. Voi non capite, non avete autostima,
per consegnarvi a queste persone orribili che non sono altro che demoni!

Potete vederlo così chiaramente, scritto in grande sulle loro facce. Non si criticheranno fra loro. Molti mi dicono: “Madre, perché
li critica?”. Rispondo: “Li criticherò cento volte”. Che vengano ad affrontarmi.

Nessuno di loro mi ha fatto causa. Ho parlato di loro facendo i nomi, ma nessuno mi ha fatto causa, non osano. Perché li
smaschererei ben bene.

E questa gente non soltanto ha rovinato la vostra Kundalini, tutte le opportunità della vostra realizzazione, ma vi ha fatto



diventare matti! Tantissime persone sono epilettiche. Tantissime stanno finendo al manicomio. Stanno impazzendo. E questa
gente sarebbe delegata alla vostra evoluzione spirituale?!

Si deve capire che, quando diventerete qualcosa di più elevato, godrete di maggiore equilibrio.

Dovete essere maestri di voi stessi. Se qualcuno, ad esempio, si mette a saltare sulla sedia, significa che non ha il controllo di se
stesso, voglio dire che qualcuno lo sta facendo saltare. Voi dovreste essere in grado di dirigere tutto, come in una macchina
dove abbiamo un freno e un acceleratore, direi. Due poteri. Ebbene, questo è il freno (indica presumibilmente il lato sinistro, ndt)
e questo è l’acceleratore (indica presumibilmente il lato destro, ndt), e voi provate ad usarli bilanciandoli. Li bilanciate, cercate di
imparare. Ora andate a sinistra, a destra e fate ogni tipo di errori; bene. Poi imparate, diventate un conducente.

Una volta diventati il conducente, il maestro che è seduto dietro di voi vi cede il posto di maestro. Diventate il maestro.

Ed è questo che si dovrebbe fare, diventare il maestro. Ma se state seduti nella macchina ed essa vi porta dovunque voglia lei,
siete voi i padroni della macchina, o è la macchina il vostro padrone?

Queste persone sono così autoritarie, esercitano autorità su di voi, vi fanno sentire che non valete nulla. Ora chiedete loro: “Qual
è la tua autorità?”. Ma come potete chiederlo, dal momento che vi hanno tolto la vostra autorità?

In Sahaja Yoga voi diventate la vostra autorità. Diventate il vostro assoluto, diventate il vostro Spirito e, a quel punto, giudicate gli
altri. Ed è proprio così, dovete diventare voi stessi maestri.

Voglio dire che questa gente non vale la polvere dei vostri piedi. È così agli occhi di Dio. Vi spillano soldi e vivono di questo –
sono parassiti, della peggior specie, questi Lama! Sono stati parassiti dei tibetani, una popolazione povera; prendevano soldi da
loro e vivevano molto agiatamente a Lhasa. Davvero “grandi” persone, e cos’hanno adesso? Nel deserto del Gobi questa
assurdità di Skambhala o Shambhala[5]; che se ne vadano tutti nel Gobi! (Risate). Fateli vivere lì. È il posto adatto per questo tipo
di persone.

Hanno estorto soldi alla povera gente, l’hanno sfruttata e vivono qui come parassiti alle loro spalle. Che lavoro fanno? Non fanno
nessun lavoro, e sono le persone che possono mostrarvi come sono fatti i parassiti.

Ora, se vi dicessi di venire a vivere con me gratuitamente: accettereste? Qualcuno di voi?

Prendono soldi da voi: c’è un altro individuo che ha cinquantotto Rolls-Royce, uno che ha cinquantanove Rolls-Royce. E voi non
capite, che non si può dare del metallo e ottenere in cambio lo Spirito!

Voi dovete ottenere il vostro Spirito. Deve accadervi. Dovete diventare lo Spirito.

E la terza energia (il canale centrale, ndt) è la vostra forza evolutiva. È l’energia evolutiva dentro di noi che è la forza sostenitrice,
dalla quale siamo sostenuti. Come il carbonio che ha quattro valenze. Il carbonio è qui (indica il Muladhara sullo schema, ndt).

A quello stadio il carbonio è stato creato con quattro valenze, lo vedete qui. È tetravalente. A livello grossolano è il carbonio, ma
a livello sottile è l’innocenza. A livello sottile è l’innocenza. La materia è innocente; se la colpite, vi colpirà di rimando. Se non la
colpite, non vi colpirà. Dunque l’innocenza, l’incarnazione dell’innocenza, è qui.

E questo chakra è l’incarnazione dell’innocenza; e la sua Deità è chiamata Shri Ganesha, il quale si è incarnato più avanti come la
Personificazione dell’Innocenza che era Cristo nostro Signore, in quel centro che è l’Agnya chakra.

Ora immaginate, queste orribili suore cercano di sposare Colui che è l’incarnazione dell’innocenza! Un uomo innocente si
sposerà forse? Egli non conosce il matrimonio, non conosce il sesso, è oltre queste cose! Non è un essere umano, è l’Omkara! È



Pranava! È il potere Divino! Come può Egli sposare queste donne? Queste donne, con i loro istinti più bassi, vogliono sublimare
tutto ciò dicendo: “Vogliamo sposarlo”.

Se vogliono sposarsi dovrebbero sposare esseri umani, non possono sposare Dio! Ed è questo che è Cristo. E l’Avvento di Cristo
è fondamentale nella storia della nostra evoluzione.

Se parlo di Cristo agli indiani, dicono: “Sta provando a farci diventare cristiani”. Se a voi parlo di Shri Krishna direte che sto
provando a farvi diventare induisti. È un mondo davvero bizzarro, devo dire.

Cristo ha detto: “Coloro che non sono contro di me, sono con me”. Chi sono costoro? Non gli avete permesso di parlare! Gli avete
permesso di vivere appena tre anni e l’avete crocifisso! Cavalcava gli asini, e penso che ora tutti questi asini siano diventati
cristiani. Questo è stato il Suo simbolo, (il fatto) che l’hanno crocifisso (probabile richiamo alla croce nel senso di incrocio di ego
e superego a livello dell’Agnya, ndt); e lo crocifiggono ancora oggi, non accettando di dover ottenere lo Spirito. Devono nascere
una seconda volta.

Ora, cosa significa nascere di nuovo? Vi attribuite forse un certificato secondo il quale siete nati una seconda volta? Insomma,
come potete attribuirvi da soli un certificato di nati due volte? È artificiale! In questo modo, abbiamo stravolto (gli insegnamenti
di) tutte queste grandi Incarnazioni. Eppure Cristo ha detto: “Ogni cosa può essere perdonata”. Ed è vero. Ogni cosa può essere
perdonata, tutti i vostri peccati possono essere perdonati, tutto può essere perdonato; ma diventate lo Spirito.

Se non diventate lo Spirito, i morti andranno ai morti. Lo Spirito è la sola cosa vivente, e lo Spirito è l’unica cosa che dovreste
ottenere ed è ciò che dovreste diventare; tutto il resto è mithya, è tutta falsità, è tutto falso.

Lo Spirito emana il Brahma, il potere, la brezza fresca dello Spirito Santo, come la chiamano. Questo è lo Spirito dentro di voi che
emana; ed è ciò che dovreste ottenere e che organizza, pensa, agisce, fa funzionare tutto ciò che deve essere fatto, ed anche
con amore. Tutto questo, messo insieme, non è nient’altro che amore. Ma amore che emana soltanto, che non riceve niente. Non
riceve nulla: intendo dire che se anche volete colpirmi io non riceverò il colpo. Non riceverò nulla, qualsiasi cosa vogliate farmi, è
così.

E questo dovrebbe accadere a tutti voi: non dovreste diventare più ricettacolo di tutte queste cose senza senso, ma solo
manifestare il vostro amore agli altri. Questo dovrebbe accadere ad ogni ricercatore.

E una volta che questo accada, raggiungete quello stato che ho descritto ieri come Nirvikalpa Samadhi. Deve subentrare questo
Samadhi, questa consapevolezza, dovete avere questa consapevolezza illuminata, dovete acquisirla.

In Sahaja Yoga si deve capire che ciò che è importante è il vostro progresso e il progresso della Totalità.

Non è solo il vostro progresso, ma quello della totalità, della collettività. In particolare, come ha spiegato lui, a livello del
Vishuddhi chakra (tocca il Vishuddhi sullo schema dei chakra, ndt): questo rappresenta il punto della nostra evoluzione nel quale
abbiamo sollevato la testa.

Ieri vi ho detto che quando abbiamo sollevato la testa dal regno animale ci siamo fatti carico della responsabilità (indica le
proprie spalle, parte del Vishuddhi, ndt); e quel chakra non è nient’altro che il vostro grande Paese, l’America.

Voi avete fatto grandi discorsi, senza dubbio, pensate di risolvere i problemi del mondo intero, andate ad intromettervi ovunque.
Come in Vietnam, di qua e di là.

E poi ne subite le conseguenze negative. Avete fatto un errore. Se aveste acquisito il vostro Spirito non dovreste andare da
nessuna parte: potete risolvere i problemi standovene seduti qui. L’Energia Onnipervadente con la quale siete connessi – vi
sorprenderà – agisce all’istante. Stando seduti qui, potete farla funzionare. C’è solo una cosa che non può fare, per cui è



impotente. E su quel punto mi rivolgo a voi a mani giunte.

Voi avete la libertà di scegliere. Se siete egoisti, se avete problemi di super-ego - ossia se siete posseduti - non lo sceglierete.

Dunque nella vostra libertà, con il vostro libero arbitrio, dovete scegliere.

E se l’avete scelto con il libero arbitrio, può accadervi, altrimenti non accadrà.

Questo perché la vostra libertà deve essere rispettata. Voi dovete entrare nel regno di Dio, dovete diventare cittadini
assolutamente liberi di questo grande Regno. E se la vostra libertà non è rispettata non potete entrarvi.

Dunque la prima cosa è che la vostra libertà deve essere rispettata, se non volete non potete ottenerla.

Io non posso forzarvi, nessuno può imporvela, nessuno vorrebbe farlo. Siete voi che dovete chiederla.

Per questo Egli ha detto: “Cercate”. Cristo ha detto: “Dovete cercare”. Se cercate, se lo chiedete, l’otterrete. Dovete bussare. Se
non bussate, la porta non si aprirà.

La porta dovrebbe aprirsi per noi, tutti pensano: “Dovremmo ottenerla standocene qui seduti”. No. Dovete chiederlo. Solo allora
potete entrare nel regno di Dio. Pensate a qualcuno che sia uno schiavo: lo incoronerete re? Dobbiamo liberarci dal nostro ego e
dal nostro super-ego: ecco perché Cristo è seduto in quel punto dove entrate nel regno di Dio che è l’area limbica, lì sulla
sommità.

Quando risvegliate Cristo, Egli assorbe il vostro ego e super-ego, tutti i vostri karma e il vostro ego, tutti i vostri condizionamenti
e tutte le vostre ambizioni.

Ogni cosa viene assorbita. Solo se viene assorbita ottenete l’apertura di questa zona chiamata area della fontanella, e sentite
uscire la brezza fresca; e tante persone ieri l’hanno sentita.

È questo ciò che è stato detto, che Cristo dovrebbe essere risvegliato dentro di noi, dovrebbe nascere dentro di noi, in modo da
assorbire (ego e super-ego, come detto poco prima, ndt). Vorrei che i cristiani avessero trasmesso correttamente questo
messaggio agli indiani. Ma non l’hanno fatto.

Hanno dato un’idea molto strana di Cristo: hanno messo una pagnotta, immaginate, una pagnotta in un pozzo e hanno detto:
“Questa è carne di mucca”. E loro (gli indiani) non possono mangiare carne di mucca, così sono diventati tutti cristiani[6].

In quel modo villaggi su villaggi sono diventati cristiani; immaginate quale messaggio di Cristo hanno trasmesso alla gente. Se
ne avessero parlato la gente avrebbe saputo che Colui promesso come Mahavishnu sarebbe venuto su questa terra per
eliminare tutti i nostri karma e tutto questo, e avrebbe preso un altro corso. Ma non è mai successo.

Così, poveretti, si stanno ancora affannando con i loro karma e qui arrivano i guru a dirvi che dovete superare i vostri karma.
Immaginate.

Ora, per cosa sono pagati dunque questi guru, se dovete fare (tutto voi)? Qualsiasi cosa accada, dicono: “È il vostro karma!” Per
cosa siete pagati, allora? Prendete tutti i nostri soldi, ogni cosa da qui, voi avete residenze enormi, immense, mentre noi siamo
qui a soffrire a causa di pressioni e quant’altro e ci dite che è a causa dei “nostri karma”. Se è così, che bisogno c’è che ci siate
voi?

Dunque, ciò che si deve capire è la storia generale di questi tre aspetti di cui vi ho parlato: uno è il potere del desiderio che
chiamiamo potere di Mahakali. Il potere di Mahakali.



Quest’altro è il potere dell’azione che è Kriya Shakti – in realtà (il lato sinistro) è chiamato Iccha Shakti e (il lato destro) Kriya
Shakti - ma nella nostra lingua, nella lingua di Sahaja Yoga, (il lato sinistro) è chiamato Mahakali e (il lato destro) è chiamato
Mahasaraswati.

E questo (canale centrale) è (chiamato) Mahalakshmi. Mahalakshmi è il potere dell’evoluzione. E la Madre di Cristo era
l’incarnazione del potere di Mahalakshmi.

Il come e il perché ve li spiegherò poi, quando arriverò a spiegare chakra per chakra.

Spero che siano stati in grado di seguire la mia conferenza e di essere riuscita a spiegare, ma se manca qualche spiegazione e
volete sapere qualcosa, potete chiedermelo.

Che Dio vi benedica.

[Una signora chiede qualcosa che non si sente e cita Freud]

Shri Mataji: Lo so. Dov’è questo Freud, vede, il vostro grande Freud? Deve essere un altro diavolo, devo dire, per inculcarvi questa
idea. Lui non sapeva nulla, non aveva alcun diritto di parlarne, era la persona meno autorizzata. Che cosa sapeva? Non sapeva
nulla, leggete il suo libro e… Trovo Jung mille volte migliore. Jung sapeva qualcosa al riguardo, sapete, ottenne anche la
realizzazione.

Questo individuo, Freud, morì di cancro. Quando scoprite che è morto di cancro, almeno non seguitelo. Ma siete diventati tutti
freudiani. A Londra ci sono solo dodici junghiani. Capite? E sono tutti ebrei, dunque non credono in Cristo. Allora come potete
parlarci? Gli ebrei non credono in Cristo. Perché? E per questo hanno voluto soffrire. Bene, avete avuto le sofferenze, le avete
avute. Adesso crederete in Cristo o no? Loro vogliono soffrire; va bene, soffrite. L’hanno chiesto. Per undici anni questa cosa,
questo razzismo è cresciuto in Germania; se leggete la storia della Germania, è davvero sorprendente.

E questi tedeschi uccidevano gli ebrei, lo facevano, e gli ebrei fra loro dicevano: “Oh, dobbiamo soffrire”. Se qualcuno veniva
ucciso non hanno mai protestato; per undici anni. Poi Hitler salì al potere, dopo.

E allora cominciò a fare tutte quelle atrocità, ma per undici anni gli ebrei hanno provato a soffrire. Ora hanno avuto una vera,
effettiva sofferenza davvero “reale”. È questo che hanno ottenuto. Eppure, se incontrate un ebreo, dirà tuttora: “Non credo in
Cristo”. Ma chi siete voi per non credere in Lui?

Warren: Molti bambini si succhiano il pollice ora…

Shri Mataji: Ah, quello, questo pollice (sinistro, ndt), lo succhiano perché avete un blocco allo Swadishthana sinistro. Se andate
da qualche guru orribile, loro, poverini, inizieranno a succhiarsi questo pollice. Indica lo Swadishthan sinistro. Se andate da
qualche persona non autorizzata, il bambino magari è un’anima realizzata e comincerà a succhiarsi il pollice.

Diamo tanti problemi ai nostri bambini, non ne abbiamo idea. E adesso nasceranno tante anime realizzate. Ce ne sono tante, e ai
nostri sahaja yogi… ora Gavin ha una figlia, il suo nome è… [yogi: Olympia]… Olympia, perché sono stata alle Olimpiadi prima che
nascesse, vedete, e quando sono tornata le ho dato il nome Olympia.

E se la vedete, è una bambina incredibile. Straordinaria. Se fosse qui non mi permetterebbe di parlare, devo prenderla in braccio
per parlarvi. Avete una fotografia? Quella verde…? Eh? Va bene. La mia borsa non c’è…

Stanno nascendo tanti bambini. Ce n’è un’altra: quando sono andata in Grecia è nata un’altra bambina, Athena. E tanti altri; ce n’è



un altro che si chiama Dattatreya. Ne abbiamo tanti ora in Inghilterra, nati realizzati. E sanno tutto. Si dedicano alle persone,
vedete, lavorano.

Abbiamo molte persone, circa dieci o dodici bambini seduti e molte persone; e loro (i bambini) mi aiutano, mi stanno intorno e mi
dicono: “Eccolo (il blocco)”. E continuano a dare dei colpetti e si mettono a migliorare i chakra, a dare bandhan e tutto questo, e
ci riescono molto bene e sanno tante cose.

I miei quattro nipoti sono anime realizzate di prima classe. Di prima classe. Assolutamente esseri della classe più elevata.
Grandissime anime. Grandissime anime, e sono molto semplici e capiscono perfettamente le cose.

Come la minore. La minore, quando aveva circa tre anni e frequentava un asilo, portò a casa una lettera – immaginate, in una
scuola per bambini piccoli, mandarono una lettera – che parlava di un corso per giovani, per la loro trasformazione.

Ebbene, lei portò a casa questa lettera e chiese: “Cosa c’è scritto?”. Io risposi: “Che puoi trasformarti se, per cento rupie, ti iscrivi
a questo corso, si deve andare in un hotel”. Allora questa piccola disse: “Com’è possibile? Non si può fare pagando cento rupie!
La Kundalini deve essere risvegliata, altrimenti come si fa? La Kundalini non capisce i soldi!”.

Ha detto così, la piccola di tre anni. La maggiore dice: “Se si potesse fare frequentando un corso, mio padre ha frequentato
quattordici corsi ma la sua Kundalini non è ancora salita”.

Guardate quanto è semplice per loro capirlo. Ma voi non ci riuscite. È il vostro ego, avete un ego esageratamente sviluppato,
pensate che si possa studiare. Intendete dire che chi non è istruito non otterrà la realizzazione?

È una cosa vivente, viva. Noi forse studiamo per respirare? Immaginate se dovessimo andare in biblioteca per capire come
respirare: cosa accadrebbe a tutti noi? Non raggiungeremo mai la biblioteca! (risate, Shri Mataji ride). Sì?

Un ricercatore: Madre, sa, penso che ieri sia successo qualcosa di molto… non so spiegarlo, ma è stato molto bello, bellissimo. E
vorrei farlo, come fare? Oggi non sono venuto alla sessione pratica, ma come posso scoprirlo?

Shri Mataji (ridendo): Insomma, se non vieni alla sessione pratica… [Ricercatore: “Ci verrò”], cosa dovrei fare io?

Ricercatore: Posso riprovare? Sto venendo qui…

Shri Mataji (ridendo): Ora, direi: mettici la forza di volontà. Quello che voglio dire è mettici la volontà. Io sono qui solo per cinque
giorni, non di più; ora solo per quattro giorni.

Ora, fate di me il miglior uso, cos’altro posso dire? Va bene? Alloggio in quell’hotel per voi, d’accordo? Affinché possiate venire
ad incontrarmi la mattina.

Chi è venuto… chiedete ad Herman quanto è stato aiutato, quanto ha imparato.

Come imparerete se non venite da me? Va bene? Dovete venire; metteteci un po’ di forza di volontà. Vedete, se vi avessi preso
cento dollari, sareste venuti.

Di sicuro; conosco il temperamento americano (risate). Vedete, ho chiesto loro perché lo facciano. Mi hanno risposto che è così:
comprate un biglietto per un film, o diciamo uno spettacolo teatrale, va bene? E lo spettacolo è orribile, ma voi dite: “Abbiamo
pagato, quindi sediamoci”. L’avete pagato, vedete, ogni cosa è a pagamento, si paga: è per questo. Ma voi non potete pagare me
e non potete comprare me. Al contrario dovete dire a voi stessi: “Se sono un’anima realizzata, dovrei sapere tutto al riguardo”.
D’accordo? Metteteci la vostra forza di volontà. Metteteci la vostra forza di volontà. Perché io non posso ipnotizzarvi né forzarvi.



Qui tutti coloro che sono venuti da me stamattina sono stati aiutati moltissimo, e adesso stanno molto meglio. Chiedete a
chiunque di loro come si sente molto più felice. Qualcuno aveva una schiena in pessimo stato e l’ho curato, qualcuno aveva
dolore qui (tocca il collo, ndt) e l’ho curato; sono stati aiutati tutti, senza dubbio. Tutti sono stati aiutati moltissimo.

Quelli che non sono venuti resteranno indietro nel loro progresso, sicuramente, non c’è dubbio al riguardo.

[Un ricercatore dice qualcosa].

Warren: Faremo un annuncio alla fine del programma per precisare dove dovreste venire.

Shri Mataji: Sì, sì, ovviamente. Sono fissa in quel luogo. Non esco affatto. In verità mi ci rinchiudono a chiave (risate).

E tengono qualcuno a tenermi d’occhio, potrei sparire nel nulla, vedete; quindi sono lì solo per voi, ad aspettarvi. Sono venuta fin
qui solo per voi, non è vero? Cos’altro ho da fare in questa Grande New York?

Sì?

[Un ricercatore fa una domanda.]

Warren (la ripete a Shri Mataji): Sta dicendo che io ho detto di avere avuto problemi con i miei chakra, (e chiede se) Lei può
aiutare altre persone che hanno problemi con i loro.

Shri Mataji: Certamente; anche tu puoi aiutare te stesso, ed anch’io posso aiutarti, e conoscerai tutto a riguardo; saprai ogni
cosa.

Vedete, se lo so io, e allora? Se ho io tutti i poteri, e allora? Perché dovreste credere in me? Dovreste avere voi i vostri poteri. È
semplice. Va bene? Qualche altra domanda? Sono persone molto positive, devo dire.

[Un ricercatore fa una domanda riguardo al fare pranayama per risvegliare la Kundalini].

Shri Mataji: Non puoi farlo sforzandoti. No, non è corretto. Al contrario, pranayama vi causa problemi di sinusite (tocca l’Hamsa
chakra, ndt). E molti altri problemi. Inoltre questo Hamsa chakra si blocca, con il pranayama. Questo è un chakra molto
complicato, e una volta bloccato è molto difficile correggerlo.

Un ricercatore: E la meditazione? Lei considera positivo meditare?

Shri Mataji: Non si può “fare” meditazione, si deve essere in meditazione. Quando accade, si è lì, si è in consapevolezza senza
pensieri, si osserva tutto da testimoni. Tutto appare come una rappresentazione teatrale.

Il ricercatore (continua): Sembra andare e venire, a volte la meditazione arriva e poi non c’è più, ed è variabile…

Shri Mataji: Non può essere; se sai tutto sulla Kundalini e se la tua Kundalini è veramente risvegliata, allora svolge il suo lavoro.
All’inizio bisogna essere cauti, solo per un mese. Per un mese bisogna dedicare una piccola cura intensiva; e poi è a posto. È
come un paziente che esce dalla terapia intensiva. Ma dovete trattarvi per prima cosa come un paziente. Prendetevi cura di voi
stessi, mettetecela tutta per capire ogni cosa, per curarvi, e sarete a posto. Ma metteteci un po’ di forza di volontà, vedete.

Saresti dovuto venire. Ho chiesto dove fosse il ragazzo che voleva sposarsi. Avrei potuto procurarti una sposa oggi (Shri Mataji
ride forte, risate generali).



Va bene, ma ora potresti non cogliere il punto! (Forse nel senso di non comprendere cosa sia Sahaja Yoga e il suo scopo, ndt).
(Shri Mataji ride forte).

Sì, figlia mia?

[Una ricercatrice dice di essersi risentita molto per il commento sugli ebrei.]

Shri Mataji: Su chi?

Ricercatrice: Sugli ebrei.

Shri Mataji: Non dovrebbe risentirsi con me.

Ricercatrice: No, voglio dirle cos’è successo. Non sono arrabbiata con lei… Shri Mataji: Va bene.

[La ricercatrice poi parla dei suoi avi che erano poveri, non avevano denaro e non sapevano cosa stesse succedendo...]

Shri Mataji: Lo so, lo so.

[La ricercatrice continua la sua storia – “…e credevo nello Spirito di Cristo, che dovevo credere in Gesù Cristo”].

Shri Mataji: Come può parlare di questo? Va bene, vedremo, vedremo.

(La ricercatrice continua la sua storia, ma non si sente chiaramente)...

Shri Mataji: No, no, non è… È vero, per sua informazione anch’io sono stata ebrea, un tempo.

Ricercatrice: Come?

Shri Mataji: Sono stata anch’io un’ebrea in una delle mie vite. Va bene? Ed ero solidale con loro, ma sono pazzi a dire che
dovrebbero soffrire: perché dovrebbero soffrire?

Ricercatrice: Soffrire è ridicolo.

Shri Mataji: Giusto, giusto. Inoltre dicono di non credere in Cristo; che diritto hanno di dire così? Devono credere, perché Cristo
era anch’Egli ebreo. Sa, io sono nata in India in una famiglia indiana cristiana. Nessun indiano cristiano crede in me. Ne sarà
sorpresa, nemmeno uno.

Sono tutti musulmani, induisti, giainisti, parsi, qualsiasi tipo. Lei o gli americani crederete in me, ma non gli indiani cristiani. È
così.

Ricercatrice: Gli indiani cristiani non credono in lei?

Shri Mataji: No.

Warren: È di questo che sta parlando.

Shri Mataji: Non riuscivo a crederci! Sono le sole persone che non credono in me.



Un ricercatore: Sono troppo vicini. Troppo vicini.

Shri Mataji: Come?

Ricercatore: Troppo vicini.

Shri Mataji: È gelosia, credo. Non so cosa sia. È strano. Se però fossi stata, diciamo, Presidente dell’India, mi sarebbero stati tutti
molto vicini. I miei parenti più stretti sarebbero stati lì.

Perché, vedete, allora pensano di poterne trarre un vantaggio materiale.

Ma credere in me è molto difficile per loro. Ad eccezione dei miei fratelli e sorelle, perché mi conoscono dall’infanzia, e di mio
padre e mia madre, non credo ci sia qualche indiano cristiano che davvero creda in me. C’è chi ha tratto il mio oroscopo e ha
detto: “Lei è straordinaria, insomma, non posso credere che questo sia il Suo oroscopo”, e tutte queste cose, ma non riesce a
credere in me.

Vedete, c’è ancora una barriera, perché è un indiano cristiano. Forse ritengono che essere un indiano cristiano sia una
condizione bassissima, e (quindi) come posso io essere qualcuno di così grande?

Forse è questo, oppure non credono in se stessi, non so cosa sia.

Ma è un dato di fatto. Ed è per questo che gli ebrei non credevano in Cristo.

E anche oggi stanno provando cose molto strane, vi dirò, come un questionario che è stato diffuso a Londra. Gli ebrei stanno
provando, vedete... hanno denaro, così hanno detto ai giornalisti del “Times” di pubblicare qualche articolo contro Cristo.

E ciò che hanno detto è che nella Bibbia ci sarebbe scritto, in lingua ebraica, che una “ragazza” avrebbe dato alla luce Cristo, non
una Vergine. Ebbene, a quell’epoca “ragazza” significava vergine; ancora oggi in India kanya significa vergine ed anche ragazza.
Insomma, a quel tempo, non avevano ragazze di ottant’anni così come ci sono oggi in America (risate), vedete. Significa questo.
Ed ora, un’altra cosa logica che si può osservare è che, se non fosse stata una ragazza a darlo alla luce, lo avrebbe forse fatto un
uomo? Perché hanno parlato di una “ragazza”, se si intendeva semplicemente una donna? Perché hanno usato proprio quel
termine, “ragazza”?

Anche queste assurdità sul sudario di Cristo. Hanno creato un’altra disputa assolutamente per nulla, riguardo al sudario di
Cristo. È il Suo sudario, senza dubbio; ma quando morì, fu avvolto in esso, e (la stoffa) fu tirata da entrambi i lati, per cui
l’immagine del volto è piuttosto allungata e tutto il resto, ma Lui non era una persona dai tratti così allungati. E, vedete, poiché,
dopotutto il colore che sta stingendo è parte del corpo, non può essere tridimensionale; per questo appare molto magro,
malaticcio e allungato.

È il Suo sudario senza dubbio, ma era il sudario che Lo ha coperto quando fu deposto (dalla croce), coperto e posto nel sepolcro.

Adesso sostengono che questo è il sudario che utilizzarono, ed è la prova che il corpo sia stato preso e portato di nascosto in un
altro Paese, e che quindi Egli non sia mai risorto.

Questa è la specialità di questi ebrei e che adesso stanno diffondendo. Ho detto: “Ora, chiunque abbia buonsenso, se deve
portare di nascosto un corpo da un Paese ad un altro, lo coprirà forse con un sudario pieno di macchie di sangue?”.

Pensate a come queste persone continuino a tormentare Cristo.



Parlano di Geova, che è un Dio astratto, e sono le persone più grossolane, posso garantirvelo; pensano ai soldi, soldi, soldi, soldi,
soldi, cinque volte.

Parlano di un (Dio) astratto… ora ci sono molti, molti sahaja yogi che sono ebrei.

(La ricercatrice chiede di ripetere). Sahaja yogi che sono ebrei. E loro lo sentono, si sentono molto preoccupati, molto
preoccupati – due di loro erano venuti qui, ma ora sono andati via - di ciò che accadrà ai loro genitori e agli altri.

Loro capiscono, perché Cristo dimora qui (indica il Suo Agnya chakra, ndt); posso provarvelo grazie alla Kundalini. Ve lo proverò
con la Kundalini: la Kundalini non salirà a meno che non accettiate Gesù Cristo in persona – solo Gesù Cristo – ve lo dimostrerò.

[La ricercatrice dice qualcosa del tipo che accetta questa teoria…].

Shri Mataji: No, no, ora lo stai accettando a questo livello (mentale, ndt). Non è il punto. Lo accetterai a quel livello, a quel livello
in cui diventerai lo Spirito. A questo livello (mentale), qualsiasi cosa accetti è un tuo concetto personale, perché sei nata ebrea.
Se invece fossi nata cristiana, avresti detto: “Io sono Gesù Cristo”. Ce ne sono molti così, che dicono così.

Ora c’è un signore che dice “Io sono Gesù Cristo”. Ho detto: “Mettetelo sull’acqua (risate), può camminare? Fatelo camminare,
un piede su e un piede giù” (fa il gesto di uno che affonda, ndt) (risate).

È molto semplice, sapete, credere a qualsiasi cosa.

Khomeini crede di essere Dio in persona. Insomma, come si può dire una cosa del genere? Non c’è niente di assoluto in questo;
voi dovete trovare l’assoluto.

Va bene? Quando trovate il vostro assoluto, allora dovreste dire: “Questa è la verità”, non credere. Va bene? Molti ebrei ora sono
diventati sahaja yogi, sono diventati lo Spirito.

Ricercatrice: Io non ancora.

Shri Mataji: No, no, le sto semplicemente dicendo che molti ebrei lo sono diventati, lo seguono e lo capiscono.

Voi non siete nient’altro, siete lo Spirito, io questo lo so, io vedo che siete lo Spirito; però dovete diventarlo.

Lo Spirito deve entrare nella vostra consapevolezza, deve entrare nel vostro sistema nervoso centrale, ma esiste, lo vedo con
chiarezza.

[La ricercatrice fa un’altra domanda]. Warren (ripete a Shri Mataji): Le chiede di commentare gli abusi sui minori e tutte le cose
orribili che accadono, e si chiede, se ci sono così tanti bambini che sono anime realizzate, perché soffrano tanto.

 Shri Mataji: Vede, in questi Paesi nasceranno solo le persone estremamente evolute, oppure quelle più negative in assoluto,
nasceranno gli anti-Cristo. I mediocri non nasceranno in questo Paese dove i bambini sono trattati così.

Nasceranno in India. Ecco perché abbiamo problemi di sovrappopolazione!

[La ricercatrice dice qualcosa su un episodio accadutole all’età di dieci anni, forse proprio un episodio di violenza.]

Shri Mataji: È per questo che in India abbiamo un problema di sovrappopolazione: perché voi maltrattate i vostri bambini! E i
bambini non vogliono nascere qui. In Inghilterra un giornalista della radio – come al solito un tipo sinistro, come al solito – è



venuto a chiedermi: “Cosa pensa dei vostri problemi di sovrappopolazione?”.

Ho detto: “Ne siete responsabili voi, mi spiace”. Ha chiesto: “In che modo lo siamo?”. Ed io: “In Inghilterra due bambini sono
uccisi ogni settimana, secondo le statistiche; quale bambino sano di mente nascerebbe in questo orribile Paese, eccetto
qualcuno con un temperamento energico[7], dinamico, che arrivi a metterli in riga?”.

E questi bambini sono nati per prendere il controllo. Lasciate che crescano e daranno a tutti una lezione.

(Alla ricercatrice) Non preoccuparti. Supererai tutte queste cose. Le supererai.

[La ricercatrice dice qualcosa].

Shri Mataji: So che sono satanici. So che sono satanici. Sono persone sataniche. Ma saranno messi a posto. Non preoccupatevi.
Questi bambini li sconfiggeranno. Sono grandi. Sono dinamici. Sono persone speciali. Non preoccupatevi per loro, saranno tutti
protetti. Sconfiggeranno tutto questo.

Warren: Altre domande o adesso passiamo alla realizzazione? Il punto è ottenerla. E dopo le domande avranno risposta.

Shri Mataji (rivolta a qualcuno): Ora cosa dici del tuo “Bhagavan”? Meglio toglierlo dai tuoi vestiti (forse la spilla con l’effigie del
falso guru, ndt). Meglio toglierlo. Questo non è… no, no.

Warren: Lo tolga. Altrimenti assorbirà le vibrazioni impedendo alla sua Kundalini di ascendere.

Shri Mataji: Sentirai proprio molto calore, già dall’inizio. Sentirai un calore terribile.

Ricercatore: Bhagavan una volta era il mio guru, ma poi me ne sono andato.

Shri Mataji: Ma è meglio abbandonare lui!

Ricercatore: … e il rosario che indosso?

Shri Mataji? Perché? No, no, no! Neanche il rosario, no, no, niente, niente, qualsiasi cosa possa aver ricevuto da lui gettala in
mare! Un individuo orribile, è già finito.

Ricercatore: Sì? Mi parli di Bhagavan, chi è? (Risate, Shri Mataji ride)

Shri Mataji: Domani (risate) gli dirò chi è.

[Il ricercatore dice qualcosa sull'America.]

Shri Mataji: Voi americani siete davvero molto liberali, avete invitato tutti gli anti-Cristo a venire a stabilirsi qui! (Risate) E le loro
vibrazioni esploderanno e vi saranno terremoti in tutto questo Paese, se non li caccerete. I vostri media non hanno intenzione di
ascoltarmi, non vogliono incontrarmi, ma ascoltano questo qui (Bhagavan, ndt). Questo Paese verrà distrutto, credetemi. Voi
date loro delle fattorie e altro.

[Il ricercatore dice che sono stati acquistati].

Shri Mataji: Lo ha comprato lui?

[Il ricercatore fa una domanda sui rosari].



Shri Mataji: Niente, niente, lascia perdere questa veste orrenda! È orribile, è tutto orribile, ha pessime vibrazioni. Ti dirò domani
chi è. Va bene? Tutti loro, molto tempo fa erano demoni che io conoscevo molto bene.

Li ho conosciuti circa quattordicimila anni fa. Uno meglio dell’altro.

Ricercatore: È un demonio?

Shri Mataji: È un demonio. Non riesci a vederlo? Che santità c’è in lui? Tutto il suo ashram è sventrato e distrutto. Agli indiani lui
non è mai piaciuto.

[Una ricercatrice fa una domanda].

Shri Mataji: Puoi vedere la pulsazione della Kundalini, puoi vedere l’ascesa della tua Kundalini, puoi sentire la pulsazione sulla
fontanella, qui (tocca la fontanella, ndt). Poi, quando la pulsazione cessa, puoi sentire la brezza fresca fuoriuscire, puoi sentirla.
Vedi, dovresti sentire.

[La ricercatrice continua e chiede se si può sentire il demonio o spirito in un’altra persona].

Shri Mataji: Sì, puoi sentirlo anche tu. Tutti lo sentiranno. Non c’è nessun demonio in voi, in nessuno di voi: siete tutti santi. Ma il
problema è che questi demoni hanno messo alcuni spiriti dentro di voi, siete posseduti. Quindi dovete liberarvene. Questo lo
sentirete voi stessi.

Ricercatore: Qui ho sentito tutto il mio corpo molto caldo, tutto il mio corpo era bollente.

Shri Mataji: Lo so.

Ricercatore: E fuori era fresco…

Shri Mataji: È questo, è questo. Venendo da me sentirai addirittura calore, te l’ho detto che la prossima volta è meglio che cambi
questo vestito.

Ricercatore: Questo colore…(arancione, ndt)

Shri Mataji: Questo colore è orribile:, perché proclamarlo?

Ricercatore: Cosa?

Shri Mataji: Perché proclamare che sei un sannyasi? Se lo sei, lo sei, non lo proclami, non è così?

Ricercatore: Non ci si deve vestire di questo colore? Non si dovrebbe indossare questo colore?

Shri Mataji: Buttalo via! Getta via tutti i suoi libri, le sue fotografie, butta via tutto!

Ricercatore: Ma il colore non è Bhagavan, il colore è Dio. Non è così?

Shri Mataji: No, no. Questo colore simboleggia qualcosa, no? Simboleggia qualcuno. È un simbolo. E questo ti dà, ti procura
cattive vibrazioni. Lo fa, lo fa. Inoltre, sono totalmente contro questo colore fin dall’inizio, e di questo vi parlerò domani. Il rosso è
un colore di prima classe.



Ricercatore: Rosso, non arancione?

Shri Mataji: Il rosso, non l’arancione.

Ricercatore: Capisco.

Shri Mataji: Va bene?

Warren: Saprai che gli arancioni, in tutto il mondo, comprano quel vestito.

Shri Mataji. Tu non lo sai, ma l’altro giorno qualcuno è venuto a dirmi: “Madre, devo rivolgerle una preghiera”. Ho detto: “Quale?”.
E lui: “Per favore, salvi tutti questi arancioni”. Ho chiesto: “Chi sono questi arancioni?”. Così ha detto: “Sono i seguaci di
Bhagavan!”.

Bhagavan! Bhagavan non può nemmeno sentire il profumo di un fiore! Pensate un po’ che Bhagavan!

Nel libro di Vishnu è scritto che Egli (Vishnu) è amante dei fiori. La Dea adora i fiori, ama i fiori di loto. Lei siede nel loto, non può
vivere senza fiori – io non posso vivere senza fiori! - e questo tizio è… avete mai sentito parlare di qualche santo che gli abbia
portato dei fiori? Non riuscite a capirlo? Ciò che lui vuole è acqua di fogna, non sopporta i profumi, deve avere acqua di fogna.

È un individuo lurido. Gettatelo in un gabinetto e scaricatelo lì. È già condannato, non preoccupatevi. Un orribile uomo sporco,
lurido. Inutile.

(A Warren). Devi mostrare loro questo film: ce l’hai? Oh, dovete vederlo.

Warren: Fa vedere tutte le cose assurde e orribili che accadono nel suo ashram.

Shri Mataji: Dovete vederlo.

Warren: Il film si intitola “Il Dio fuggito”.

Shri Mataji: “Il Dio fuggito”.

Warren: È fuggito dall’India, e ora è nascosto da qualche parte nei pressi del deserto….

Shri Mataji: E i vostri media hanno persino il tempo per venire a vederlo! Vedete, che fare con questi media orribili che avete qui?

Ma il colmo è che hanno pubblicato la pubblicità sulla rivista “Time” di Londra - me l’ha detto qualcuno - e sapete che essa è
stata chiusa per sempre. È chiusa. Sono persone di cattivo auspicio.

Questi vestiti sono di cattivo auspicio. Spero di riuscire a dare la realizzazione ma con questi vestiti non so. Non lo so.

[Una ricercatrice fa una domanda].

Warren (ripete): “Cosa pensa del fatto di pregare qualcuno che è falso?”.

Shri Mataji: Vedete, quando pregate, a chi vi rivolgete? A Dio, giusto?



Dovreste prima essere connessi, o no? Invece si prega senza connessione. Se, ad esempio, si telefona senza aver stabilito la
connessione, roviniamo anche il telefono.

È meglio prima connettersi: allora, anche se si chiede qualcosa una sola volta, funziona. Ma dovreste essere connessi. Dovete
entrare nel regno di Dio. Per esempio, io non sono cittadina americana: non ho i diritti di un cittadino americano, non è vero?

Voi dovete diventare i cittadini del regno di Dio, poi avrete ogni diritto di chiedere qualsiasi cosa; altrimenti non avete alcun
diritto. Finché non diventate lo Spirito, non avete diritti, qualsiasi cosa possiate dire.

E se dite: “Io sono questo, sono quello”, vi metteranno in prigione. Così stanno le cose. Dovete diventarlo. Allora la preghiera avrà
un significato.

Krishna ha detto chiaramente che dovrebbe esserci Ananya Bhakti. Ananya significa quando non esiste l’altro, quando siete
connessi; quello dovrebbe essere il momento in cui potete adorare.

Ma vedo questi Hare Rama che, finché non contraggono un tumore alla gola, sono occupati con tutte queste cose: che cosa
devo fare io? Loro non si chiamano arancioni, come si chiamano? Skinhead (teste rasate). Risate, Shri Mataji ride).

E, sapete, vendono al mercato questa roba che si mettono qui (mima una specie di coda di cavallo dietro la testa, ndt). E la fanno
scendere come un codino, da qui, vedete.

 Warren: Come una parrucca.

Shri Mataji: Una parrucca. È una parrucca speciale, una parrucca da Hare Rama. E ballano in Oxford Circus ed è vergognoso
vederli, indossano questi sari e dhoti con tutto penzoloni, e ballano come matti: “Siamo pazzi nell’amore di Shri Krishna”.
Immaginate. Che caricatura! E il loro guru assomigliava ad uno dei nostri fantini, chiamato Leslie Piggott: avete visto la sua
faccia? Immaginate, adorare Shri Krishna con quell’aspetto.

In verità il Vishuddhi vi dà un viso, un viso speciale. Il Vishuddhi dovrebbe farlo. Ma la faccia che aveva costui era solcata di
rughe, dappertutto, appunto come Leslie Piggott.

Avrebbe potuto essere un buon fantino, ma ormai è morto. È la persona che si faceva chiamare “devoto di Dio”[8]. Immaginate,
anche per Dio è una vergogna avere devoti del genere, tubercolotici.

Ricercatore: Gli altri guru di oggi come Sai Baba sono negativi?

Shri Mataji: Quale, quello con tutti quei capelli? È orribile, è un grande demonio.

[Il ricercatore fa un altro nome, che sembra: “E Meher Baba?”].

Shri Mataji: Ah, orribile. Ci sono anche veri guru, non direi che sono tutti orribili. Ma gli altri sono in vendita; mentre i veri guru
esistono, ce ne sono tanti, ma non sono in vendita.

Ho chiesto ad uno di loro di venire qui: è rimasto a New York solo per due giorni ed è scappato via. Non è voluto restare qui.

Ma sono maestri inflessibili. Ce ne sono (di veri guru, ndt). È lo diventerete anche voi: perché vi preoccupate di qualcun altro? Voi
diventerete guru anche migliori di loro.

[Una ricercatrice fa una domanda.]



Shri Mataji (a Warren): Su che cosa? Warren: Ramana Maharshi.

Shri Mataji (sorridendo). Lui era un’anima realizzata.

Warren (ripete): Lui era un’anima realizzata.

Shri Mataji: Non v’è dubbio. È vero, ma non i suoi discepoli, loro sono orribili. No, lui era un’anima realizzata. Cristo, ad esempio,
era un’incarnazione, ma i Suoi discepoli, i cristiani, Dio ci salvi da loro.

Ricercatrice: E Ramakrishna?

Shri Mataji: Non era affatto un’anima realizzata. Era un ricercatore come voi. Ma lui… il modo in cui ha fatto ogni cosa è stato
eccessivo. Insomma, che bisogno c’era di piangere così tutto il tempo come un matto, ballare e fare tutto questo? Non c’era
bisogno di tutta questa commedia. Penso che sia stato molto teatrale.

Ricercatore: Aveva un certo stile più devozionale. Troppo di lato sinistro.

Shri Mataji: Troppo di lato sinistro. Assurdo. Sapete, Dio deve averne avuto abbastanza di queste persone.

Mia nipote, ad esempio: avevamo un... nel quartiere c’era un tempio dove danzavano e cantavano così, allora lei mi ha detto:
“Nonna, sai, di sicuro Dio deve essere già fuggito da quel tempio: adesso scapperò anch’io, sono stanca di questa gente”.

Sapete, non dovreste nemmeno infastidire Dio in questo modo. È troppo. E quale diritto ne avete? Se io volessi incontrare il
vostro Presidente[9] - supponendo che addirittura io voglia incontrarlo – dovrò osservare un certo protocollo.

Non posso arrivare e mettermi a gridare: “Oh Presidente, oh Presidente!”, come se potessi disporne liberamente. Questo è
ugualmente senza senso, del tutto assurdo. Potete capirlo da soli.

Le persone dell’ashram di Ramakrishna muoiono soprattutto di cancro, devo dire. Cancro. Il cancro ha preso il sopravvento, mi
dispiace, ma devo aver visto almeno un centinaio di casi di questo tipo, almeno un centinaio di persone che arrivano da lì con un
tumore. Insomma, è di lato sinistro.

E questo Satya Sai Baba, questo demonio – quello vero era Shirdi Sai Nath, lui era quello vero. Ma l’altro, quello attuale, vi
provoca attacchi cardiaci.

Ricercatrice: Posso chiederle di Sri Aurobindo?

Warren: Aurobindo.

Shri Mataji: Cosa ne pensa lei?

[La ricercatrice dice di aver visitato il suo ashram ma di aver sentito vibrazioni pessime. Shri Mataji ride]

Warren: Questa è la tua risposta.

Shri Mataji: La sua compagna francese era un’alcolizzata. La compagna francese che aveva era alcolizzata e collezionava solo
diamanti. Ed aveva diamanti grandi così. E (pensava, diceva che) dopo un po’ di tempo sarebbe ringiovanita. Dio solo sa cosa le
sia successo. Ormai è morta.



E dicevano che se si doveva andare al loro ashram, si dovevano cedere tutti i propri averi a questi tizi, Aurobindo e sua madre (la
compagna di Aurobindo si faceva chiamare “Mère”, cioè madre, ndt) o qualsiasi relazione avessero, tutte assurdità.

[La ricercatrice continua dicendo di essere stata malissimo].

Shri Mataji: È così!

Warren: Significa che sei una ricercatrice e che stai diventando consapevole della negatività.

Shri Mataji: Sono orribili. Individui assolutamente orribili. Vi rendono matti.

[Un ricercatore dice che Bhagavan fa diventare matti, al che Shri Mataji ride forte, risate. Il ricercatore dice che ogni parte del suo
corpo aveva cominciato a bruciare ed è quasi morto. E ha avuto dolori per tre anni].

Shri Mataji: E, insomma, questo è niente. Ha provocato alla gente vesciche dappertutto. Chiedi ai tuoi (condiscepoli) (…),
dovreste scrivere davvero tutti ai giornali ed altro, e chiedere: “Cosa state facendo riguardo a quest’uomo?” Come può egli
comprare qualcosa? Dovreste proibirglielo.

In India perché (Bhagavan) non compra niente? Non può, non può farlo. Il governo si è impuntato.

Ricercatrice: Quando si diventa maggiormente realizzati, si diventa come medici?

Shri Mataji: Certamente, certamente. Qui non c’è posto per i medici, risparmiate tutto il vostro denaro dai medici e tutto il resto.
Diventate voi i medici! Dovreste diventare più sani, dovreste diventare più saggi, più vigili, più dinamici, dovreste avere controllo
su chiunque altro. Capito?

Non siete più avari. Voglio dire che è una cosa diversa, le vostre priorità cambiano completamente. Questo è ciò che meritate. È
ciò che siete. È ciò che dovreste avere. Ve lo siete guadagnato! Vi sto parlando del vostro conto in banca.

Io sono qui semplicemente per firmarvi gli assegni (risate). Se avete il conto in banca. È questo che siete.

[Un ricercatore fa una domanda: “Qual è il Suo ruolo in tutto questo, nell’aiutare un individuo a realizzare se stesso?”.]

Shri Mataji: Qual è il mio…?

Warren (ripete): “Qual è il Suo ruolo in tutto questo, nell’aiutare una persona a realizzare se stessa?”.

Shri Mataji: Non so quale sia il mio ruolo. Non lo so.

Ricercatore: Cosa fa per far salire la Kundalini?

Shri Mataji: Anche lì non faccio nulla.

Warren: Lo scoprirà da solo dopo…

Shri Mataji: No no no, le dirò una cosa. È semplice. Ora, chiederebbe forse al sole: “Qual è il tuo ruolo?”. È il sole, deve farlo, lo fa
e basta. Meglio farlo. Che ci si può fare? È la propria natura! È la mia natura, insomma, non c’è un vero e proprio ruolo, è la (Mia)
natura. Che posso farci? Accade e basta! (Risate, Shri Mataji sorride).



Io gioisco, gioisco. Voglio condividere la mia gioia. Voi siete i miei figli, devo darvela. È il mio amore, io gioisco del mio amore:
tutto qui. È piuttosto difficile capire una persona così, vero? (Sorride).

Ma ne esiste Una: può esisterne Una così. In tutta questa confusione, può esistere Una Persona così, che lo fa solo per amore. È
solo amore e compassione. È un oceano di compassione. Non posso farne a meno, mi dispiace (risate).

Ho un ottimo marito, una bellissima famiglia, sono una donna sposata molto felicemente, ho tutto, ma senza di voi non posso
gioire della vita: non ci riesco.

Dovete riceverla tutti, è il mio lavoro, è la mia missione, è per questo che sono qui, sono stata creata per questo. Sono proprio
fatta per questo. Sono programmata per questo, come si dice in americano (il termine è “fixed”, ndt - risate). O possiamo dire:
sono del tutto predisposta a questo. Va bene? Non ci sono ruoli, niente. È solo che sono predisposta, devo farlo.

[Un ricercatore chiede se esista un metodo per far salire la Kundalini].

Shri Mataji: Nessun metodo, niente. Finché… C’è un metodo Divino, vedete, che non può essere spiegato in parole semplici, così
come non potete spiegare in che modo un fiore diventi un frutto. Giusto? Ma io alzo la vostra Kundalini alzando la mia (Shri
Mataji fa il gesto di alzare la Sua Kundalini nel canale centrale, ndt).

Ricercatore: Prego?

Shri Mataji: Alzando la mia Kundalini. Io pongo la vostra Kundalini in cima alla mia Kundalini (parola impercettibile, che sembra:
“e sollevo entrambe”). (Shri Mataji fa il gesto di alzare la Sua Kundalini nel canale centrale, ndt). Si può dire che sia una rinascita
immacolata, immacolata.

Vi metto nel mio cuore e vi do la realizzazione dal mio Sahasrara. Va bene? Ma come io faccia, non posso dirvelo. Ma anche voi
lo farete. Una volta ottenuta (la realizzazione), le vostre vibrazioni lo faranno automaticamente.

[Il ricercatore continua.]

Warren ripete: “Quanto tempo ci vuole?”.

Shri Mataji: Oh, una frazione di secondo! Solo una frazione di secondo, ma solo se siete a posto. Altrimenti devo pulirvi un po’.

Ricercatore: Deve fare cosa?

Shri Mataji: Devo purificarvi un po’. Va bene?

Altro ricercatore: Ho sentito molto calore quando le ho fatto quella sciocca domanda… Sono disposto… Qui Lei ci mostrerà… Non
so che cosa fare… ma lo scopriremo!

Shri Mataji: Ah, Bene.

Warren: Qui in America Shri Mataji creerà un gruppo, tutti voi potreste ritrovarvi insieme…

Shri Mataji: No, Herman ha offerto casa sua per questa cosa, molto dolce da parte sua averlo offerto. No, Herman ha offerto
casa sua ed io la benedirò, e andrò a vedere il posto e tutto quanto, e fonderemo lì il nostro centro.



Qui c’è Christine, è una yogini molto anziana, nel senso che è venuta da me tra i primi sette (sahaja yogi, ndt) che ho avuto per
quattro anni; è una di loro ed ha una grande conoscenza di Sahaja Yoga.

Poi a Boston abbiamo Steve, inoltre anche tutti voi crescerete molto velocemente; poi abbiamo qui un’altra Christine che è a
Boston. Poi non so se Tracy verrà a stabilirsi qui.

E poi, chi altri? C’è Marsha, ma ora è andata a Filadelfia e tornerà in Inghilterra, poi ritornerà qui con suo marito e si stabilirà a
Filadelfia.

Avrete dunque queste persone qui per aiutarvi e darvi tutta la guida necessaria.

E voi stessi comincerete a capire ogni cosa molto bene. Molto presto. Quattro o cinque giorni sono sufficienti per prepararvi.

La reazione vi arriva sotto forma di calore, vedete, se provate ad essere… (ride). Va bene, non ho fatto niente, sto solo seduta qui,
sto forse facendo qualcosa? Va bene, ora facciamo l’esperienza.

Warren: Potete togliervi tutti le scarpe…

Shri Mataji: Sì, per favore, questa è la cosa più semplice da capire. Ora, posso togliermi questa cosa che ho appesa al collo (un
microfono)? Ha migliorato qualcosa? Non so, lo ha fatto?

Warren: È per la televisione.

Shri Mataji: Ah! È questo! Non capisco tutte queste cose. Farò tutto ciò che dite: l’unica cosa importante è che siate soddisfatti.
Va bene? Bene, è lì, c’è ancora, non si è persa.

[Una ricercatrice dice che adesso le sembra di averla quasi sempre, anche a casa].

Warren (ripete): Pensa di averla tutto il tempo.

Shri Mataji: Bene, bene, continua, tienila alta. E poi, più tardi, ti dirò ogni cosa riguardo alla tua teologia, va bene?

[La ricercatrice si scusa di non essere potuta andare - forse all’hotel ad incontrare Shri Mataji - ma che andrà l’indomani].

Shri Mataji: Va bene. Ti dirò tutto al riguardo, tutto. Poco alla volta apprenderai ogni cosa. Vedete, ci sono tante cose che sono
vere e tante che sono false. E con le vibrazioni potete verificarlo.

[La ricercatrice dice qualcosa].

Shri Mataji: Ah. Nessuno può saperlo meglio di me.

Ricercatrice: E cose terribili stanno accadendo nel Cristianesimo, distruggono le persone.

Shri Mataji: Non sai quanto io sia preoccupata. Non ne hai idea.

[La ricercatrice dice che le cose che accadono nel Cristianesimo sono peggiori di … (impercettibile).]

Shri Mataji: Insomma, non puoi dire questo, è in entrambi i sensi, è lo stesso dappertutto. Ne sono molto consapevole, davvero
molto. Gesù Cristo è venuto in quel modo, ed esso (cattolicesimo, cristianesimo, ndt) (gli) procura un tale disonore!



Io sono molto preoccupata, molto preoccupata al mio livello, e risolvo le cose a modo mio.

Ricercatrice: Sono stata una suora per dieci anni e, insomma, ho visto cose orribili.

Warren: È stata una suora per dieci anni, una suora contemplativa.

Ricercatrice: Ho provato tanto dolore spirituale… ho sofferto, e non ho visto nessuna ragione per la sofferenza che ho subito, ma
ho visto ed è stato orribile, è stato terribile.

Shri Mataji: Lo so, lo so. Sapete questo vostro Papa, sono stata a Cracovia, sono stata a Cracovia con mio marito, proprio prima
che diventasse Papa. E sapete, lui è un uomo importante, così mi hanno accompagnata e mi hanno chiesto: “A cosa è
interessata?”.

Ho detto: “Sono interessata alle chiese”; così mi hanno portato a Cracovia. Stavano celebrando una messa, vedete, e costui è
venuto a stringermi la mano, ed io gli ho alzato la Kundalini, ed è anche fuoriuscita. Ma poi è ricaduta, perché è un cristiano di
quel tipo.

E ho lavorato molto su di lui, ma sapete cos’è successo? Recentemente c’è stata una foto del Papa. E la sua mano è venuta fuori
così (alza il braccio destro, ndt) ma la mano mancava, questa mano non c’era (destra, ed indica anche la parte inferiore del
braccio destro, ndt).

Ricercatrice: Lo so, so cosa sta dicendo, ne sono al corrente.

Shri Mataji: E quella fotografia fu pubblicata, non sanno come sia stata pubblicata. Allora hanno visto questi punti. E la gente a
Roma gli è molto contraria, è molto contraria a tutte le istituzioni, sanno che è che una cosa senza senso.

Ricercatrice: Orribile.

Shri Mataji: Abbiamo qualcuno qui con cui dovresti parlare, che ti dirà ogni cosa al riguardo; ed anche l’autore di questo libro,
“l’Avvento”. Era… anche lui voleva diventare un sacerdote e via dicendo, ed è ora molto contrario a queste cose.

In realtà ho parlato circa tre o due anni fa contro il Cattolicesimo, vero? (A lato:) ne ho parlato al tuo matrimonio. Molto.

[La ricercatrice chiede a Shri Mataji, dato che ha detto di avere avuto una formazione cristiana, se è stata di tipo protestante o
cattolico.]

Shri Mataji: Luterana.

Ricercatrice: Prego?

Shri Mataji: Luterana. Sono stata battezzata da luterani (ride). E inoltre mio padre era membro della Chiesa scozzese,
Presbiteriano. Io non ho alcuna formazione, e nemmeno mio padre. Mio padre era un uomo molto colto e un’anima molto
evoluta, vedete. Conosceva quattordici lingue, inoltre aveva la padronanza della lingua sanscrita e tutto questo.

[La ricercatrice dice qualcosa sul fatto di essersi informata e aver visto che Shri Mataji viene dal Madhya Pradesh e
probabilmente…]

Warren ripete: Pensa che Lei sia del Madhya Pradesh. Lei non viene dal Madhya Pradesh.



Shri Mataji: No, in verità a quel tempo il Madhya Pradesh era in Maharashtra. Ora è autonomo. Vedete, quella parte è
Maharashtra.

[La ricercatrice dice di aver pensato che Shri Mataji fosse cattolica, poi ha visto il Suo luogo d’origine e ha cercato di indovinare].

Shri Mataji: È il centro dell’India. Quella stazione collinare è il centro dell’India. È lì che sono nata. Sul Tropico del Cancro.

Ricercatrice: Conosco l’India molto bene. Quella zona particolare dista circa 50 miglia da Nagpur….

Shri Mataji: Quel luogo si trova sul Tropico del Cancro. Anche la Mecca è sul Tropico del Cancro.

[Fine della registrazione video]

[1] “La vostra Stonehenge non è altro che la Kundalini”. (Shri Mataji, “We are all seeking”, Londra, 20/03/1978). “Ma quando vedo
la vostra Stonehenge, so che c’erano persone che lavoravano sulla Kundalini”. (Shri Mataji, “Meaning of reality”, Londra,
24/03/1980)

[2] Altro nome dell’havan.

[3] Margaret Thatcher, Primo Ministro inglese dal 1979 al 1990.

[4] Significa anche “casta”.

[5] Shambhala, luogo mitico del buddhismo tibetano dove tutti gli abitanti sono illuminati. La tradizione narra che questa terra
nascosta non è raggiungibile se non da iniziati o individui dediti alla resurrezione spirituale dell'umanità.

[6] “Sono venuti con un fucile in una mano e la Bibbia in un’altra. Gli indiani cristiani credono che Cristo sia nato in Inghilterra.
Davvero, vi assicuro. Orribile, il modo in cui operavano le conversioni. In India non si fanno pagnotte, sapete, si fanno cose più
piccole. E loro usavano mettere una pagnotta nell’acqua di un pozzo, i missionari mettevano una pagnotta nel pozzo del
villaggio. Una pagnotta di pane. E dicevano: “Questa è carne di mucca. Quindi adesso siete tutti finiti, non siete più indiani”.
Infatti è peccato prendere dell’acqua che contenga carne di mucca. Così in India persone buone e semplici diventavano
cristiane, tutto il villaggio lo diventava” (Shri Mataji, Conferenza Stampa, Bucarest, Romania, 17/10/1990).

[7] Il termine utilizzato non è molto chiaro ma suona come “dervish”, dervisci, i discepoli di alcune confraternite musulmane sufi
noti per le loro danze vorticose ed energiche. Per questo è un termine che ha assunto anche un altro significato più ampio di
“molto energico, dinamico”.

[8] Bhaktivedanta, fondatore del movimento.

[9] All'epoca di questo discorso il Presidente degli USA era Ronald Reagan (dal 1981 al 1989).
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Ieri vi ho parlato della storia della ricerca negli esseri umani, di come abbiamo ricercato seguendo tre diverse linee.

La prima, come vi ho detto, si trova sul lato destro. Lì compivano delle azioni per stimolare o risvegliare le deità degli elementi;
hanno fatto queste cose molto più in Grecia e in tutti quei posti che in India.

Inoltre, in India avevamo i Veda: nei Veda l’unica cosa che facevano era stimolare, o si può dire risvegliare, le deità dei cinque
elementi.

Credo tutti voi sappiate quali sono questi cinque elementi, non occorre che ne parli. Questo lato che vediamo qui è dunque il
potere dell’azione che si attiva mediante i cinque elementi.

Questo lato (sinistro, ndt), come vi ho detto, è l’energia del desiderio, attraverso la quale provate emozioni. Questo potere
emozionale è attivo come potere del desiderio; e questa energia che risiede qui, ossia la Kundalini, è il desiderio di essere
tutt’uno con lo Spirito, che non si è ancora manifestato. Per questo motivo è una energia dormiente ed è definita energia
residuale. Infatti essa ha creato l’intero universo, ossia voi (Shri Mataji indica l’uomo meditante sul grafico dei chakra, ndt), e al
tempo stesso è residuale.

Nel centro abbiamo un altro potere, attraverso il quale ci siamo evoluti dal nostro stadio di ameba fino a quello attuale (umano,
ndt); qualsiasi cosa abbiamo conseguito è nel nostro sistema nervoso centrale. Dunque abbiamo un altro sistema che è
ottenuto attraverso la nostra evoluzione, che è chiamato sistema nervoso centrale. Tutto ciò che è nel nostro sistema nervoso
centrale è la coscienza, è il presente.

Dunque, il lato destro e il lato sinistro che vedete qui, corrispondono anche ai due sistemi nervosi simpatici: questo (sul grafico,
ndt) è il sistema nervoso simpatico di sinistra e questo è il sistema nervoso simpatico di destra.

Ma, come vedete qui (sul grafico, ndt), questo è un corpo sottile, mentre a livello materiale (fisico, ndt) possiamo dire che questo
è il sistema nervoso simpatico di sinistra, questo è il sistema nervoso simpatico di destra e questo è il sistema nervoso
parasimpatico; il sistema nervoso centrale qui (sul grafico, ndt) non è mostrato. Ogni cosa che ottenete in quanto esseri umani
forse non è nemmeno compresa correttamente.

Ora vedete, se ponete un animale in un luogo sporco, lui non si rende conto della sporcizia, non sente nessun odore disgustoso,
non pensa che ci sia qualcosa che non va, può entrare in qualsiasi posto. Invece per un essere umano è insopportabile. Il
conseguimento della nostra consapevolezza come esseri umani esiste ma essa non è completa, non è totale.

Non ha raggiunto il suo apice, il suo optimum, o possiamo dire che non ha raggiunto ancora il suo scopo. Non ha raggiunto il suo
valore assoluto. Ed è per questo che siamo in confusione.

http://amruta.org/?p=19865


L’altro problema è che quando l’uomo sollevò la testa, in quel punto (indica l’Agnya) questi due poteri (lato destro e sinistro, ndt)
entrarono in azione dentro di lui, creando due grosse strutture chiamate ego e superego. E queste strutture diventarono come
palloni incontrandosi qui, sulla sommità della testa, nei pressi dell’area della fontanella; verso i dodici anni di età, diciamo, l’intera
zona si calcifica. E quando è calcificata, diventate (come) un uovo, vi separate, sviluppate la coscienza dell’io. Prima di ciò non lo
siete (separati).

Un animale non ha problemi di ego.

Insomma, non ha molti problemi, per esempio non si preoccuperà se il vostro dollaro ha un problema. Non capirà nulla di
assicurazioni. Non capirà così tanti problemi che noi ci siamo creati da soli.

Però non ha la possibilità, in primo luogo non ha possibilità di ricevere la realizzazione e nemmeno di conoscere il proprio Spirito,
una volta ottenuta la realizzazione,.

Molti mi hanno fatto domande sugli animali. Io ho risposto: “Gli animali non possono avere la realizzazione”. Non possono.
Anche se, diciamo, nel caso ci sia un animale e lo vibriate, esso può veicolare le vibrazioni. Anche questa sedia può veicolare
vibrazioni. Anche questi fiori possono avere vibrazioni. Possono avere vibrazioni, ma non ne sono consapevoli.

Dobbiamo capire molto chiaramente questa differenza, e cioè che loro non sono consapevoli. È per questo che le persone che
hanno scoperto certi posti come luoghi di adorazione, di venerazione, erano profeti, anime realizzate che potevano sentire le
vibrazioni di un luogo particolare, ed è così che hanno scelto quei posti per l’adorazione ed altro.

Ad esempio una volta sono andata in Kashmir con mio marito e viaggiavamo in macchina, quando improvvisamente sentii
nell’aria vibrazioni fortissime, vibrazioni fresche. Allora dissi al mio autista: “Qui dev’esserci qualche tempio o qualcosa del
genere”.

Lui rispose: “Non c’è nessun tempio, questo è un posto assolutamente sperduto”. Ma io replicai: “Deve esserci, a circa due, tre
miglia da qui, qualche luogo di culto”.

“Oh” - disse - “ce n’è uno”. Chiesi quale, (e lui:) “Si chiama Hazratbal”. Vi è custodito un capello di Maometto. E la gente vi si reca.

Ora, tantissimi musulmani si recano in quel luogo senza sapere perché ci vanno. Qualche pir, qualche anima realizzata, deve
aver detto che quello è un capello di Maometto, ecco perché ci sono vibrazioni. Quindi, quel capello è custodito lì. Hanno lottato
per questo e fatto di tutto, ma non sanno quello che fanno.

Ebbene, quando arrivai lì, vidi che c’erano molte persone ma non ci permisero di entrare, perché secondo loro non eravamo
musulmani (Shri Mataji ride); ma stando seduta lì riuscivo a sentire le vibrazioni di Maometto, e c’era solo un capello di
Maometto. Potete immaginare quanto siano potenti queste vibrazioni.

Ora, quando diciamo che non dovremmo adorare... nella Bibbia è scritto che non si dovrebbe adorare nessuna riproduzione di
ciò che è creato dalla Madre Terra e dal cielo. Ora, cos’è che è creato dalla Madre Terra e dal cielo e che non dovremmo
riprodurre?

Nessuno cerca di scoprirlo, per questo pensano che non si possa adorare nessuna forma[1].

È un’interpretazione del tutto errata; è completamente errata. Vi dirò che a Parigi c’è una chiesa chiamata - come si chiama
Gavin? - [Gavin: “Notre Dame”] Notre Dame[2].



E la statua di Maria e Cristo è così piena di vibrazioni, che dall’esterno si possono sentire emanare le vibrazioni. Deve essere
stata eseguita da qualche grande artista che era un’anima realizzata. Per esempio, la Cappella Sistina a Roma ha un affresco
davvero splendido di Cristo e tutto il resto; e se vedete quel Cristo, è assolutamente pieno di vibrazioni.

Ma proprio sotto c’è un grande altare su cui hanno deposto un Cristo tutto ossa, una creatura miserevole, che non assomiglia
minimamente a Cristo. Intendo dire che è impossibile che Cristo potesse essere così, con un aspetto così misero, brutto, magro,
consunto, un caso disperato. Non riesco a capire come possa essere Cristo! Egli portò addosso una grande, enorme croce:
pensate forse che quello scheletro avrebbe potuto farlo?

E questo è stato posto nella Cappella Sistina, proprio sotto l’immagine in cui si vede Cristo ergersi come realmente era. Com’è
possibile?

Dovete capire! E tutte queste cose miserevoli hanno portato a grossi problemi, perché si pensa che un ricercatore debba avere
l’aspetto della persona più sofferente; se si è un’anima realizzata si dovrebbe essere uno scheletro. È impossibile far capire alla
gente che una cosa del genere non è possibile.

Chi è un’anima realizzata non soffre mai.

Non soffre mai. L’altro giorno... tratterò questo argomento prima di passare ai chakra perché, in questi pochi giorni, ho sentito
che qui in America si stanno insinuando idee veramente assurde, in base alle quali si inizia a dire che Buddha abbia affermato
che si deve soffrire.

Come può Egli dire così? È illogico. Impossibile. Come può Egli dire che dovreste soffrire? Infatti, quando Egli vide la
sofferenza... Conoscete la storia: quando uscì, vide un vecchio, un malato e un morto. E gli venne da pensare: “Perché stanno
soffrendo?”. E poi affermò: “È così perché sono ignoranti, dovrebbero essere illuminati, dovrebbe esserci l’illuminazione”.

Allora girovagò, ricercando e ricercando, e alla fine fu esausto. Era seduto sotto un albero di baniano[3] quando ricevette la sua
illuminazione, spontaneamente.

Come può Egli aver detto che dovete soffrire? L’altro mito fra i cristiani è che dovete soffrire. Perché dovreste soffrire? Infatti
Cristo ha sofferto per voi, non è forse così? Ha sofferto o no? Se Egli ha sofferto per voi, perché dovreste soffrire ancora? Oppure
ha lasciato a voi qualcosa da fare? La Sua sofferenza è stata forse incompleta? Avreste voluto che Egli soffrisse di più?

In verità, questa storia della sofferenza è la più grande assurdità che io abbia mai sentito. L’altro aspetto di Cristo sono gli ebrei.
Loro hanno detto che, accettando Cristo... insomma, da un certo punto di vista avevano ragione, nel senso che, accettando
Cristo, avrebbero dovuto dire che non c’è sofferenza. Pertanto (hanno pensato di) non accettare Cristo.

Non accettando Cristo, allora: “Dovremo soffrire”. Bene. Allora soffrite. E hanno sofferto in Germania, sapete quanto hanno
sofferto.

Adesso sono andati sull’ego, sono sull’altro lato, ora la situazione è rovesciata.

Tutte queste idee mitiche riguardo a Dio, alle Sue incarnazioni, ai Suoi aspetti, sono così artificiali che sono diventate plastica,
proprio plastica, e non so come farete ad eliminare questa plastica dal cervello umano.

È assolutamente impossibile convincerli che la sofferenza non ha niente a che fare con le anime realizzate. In realtà, c’è
sofferenza quando si è persi in una tempesta, nell’acqua, si è preoccupati di venirne inghiottiti. Ma se si viene messi sulla barca,
si sentirà la sofferenza?



Se siete cristiani, se siete anime realizzate, se siete battezzati davvero, realmente, non con la semplice imposizione di una mano
e con la formula “Ti battezzo, così e così, nel nome di questo e quello”... Tutto questo non ha nessun senso, è soltanto una
messinscena!

E vi vestite bene, portate là il neonato, ben vestito, e nessuno capisce niente di ciò che sta accadendo: impongono la mano (per
battezzarlo, ndt) e voi lo accettate!

Ovviamente io non parlo di questo tipo di battesimo ma di quello reale, quando la Kundalini sale da qui, si solleva, risveglia Cristo
in questo punto (Agnya); dove Egli assorbe queste due strutture, l’ego e e il superego, ossia i vostri condizionamenti e i vostri
karma, vengono assorbiti entrambi. E allora qui si crea un’apertura (Shri Mataji tocca il Sahasrara).

In verità sentite una zona molle qui sulla testa, proprio come in un bambino. (Cristo) ha detto che dovete essere come bambini
piccoli per entrare nel regno di Dio. Ebbene, cos’hanno i bambini? Hanno un’apertura qui nell’osso molle[4].

È così che diventa, dovrebbe accadere proprio fisicamente, e cominciate a sentire la brezza fresca fuoriuscire dalla vostra testa.
Ho voluto chiarirvi questo punto, ossia che non è necessario che gli esseri umani soffrano. L’unica cosa che devono fare è
rinascere.

Ora, c’è ancora un’altra situazione molto, molto strana creata dalla parola “nato due volte”. Quando sono venuta in America
l’ultima volta, tutti cercavano di registrarmi. Insomma, avevamo molti più gruppi di quanti ne abbiamo ora qui, non so cosa sia
successo loro. Si sono tutti trasferiti, non sono qui, Dio solo sa dove siano andati in America, perché gli americani si spostano in
continuazione, vedete: non sono gruhasthas, non sono persone casalinghe.

Si spostano in continuazione da un posto all’altro, è impossibile trovare qualcuno. Dunque qualcuno è andato in California,
qualcuno a Caracas... insomma, si sono spostati tutti e non so dove siano finiti.

Comunque sia. Ora, la cosa principale che ho detto quando sono venuta qui è che occorre rinascere, che si deve essere anime
realizzate, in senso reale; non intendevo nel senso di andare da qualche parte e dire “sono rinato”, non ho mai detto una cosa del
genere.

E il signore che organizzò il programma a Los Angeles, era così preoccupato che disse: “Madre, non permetta a nessuno di
registrare i Suoi discorsi”. Ma io chiesi: “Che male c’è? Insomma, dopotutto, che male c’è?”. E lui: “No, no, lo diffonderanno”. Io
risposi: “Benissimo, quello che voglio da loro è che diffondano la notizia, che bene, ora sono arrivata e dovrebbero prendere la
loro realizzazione. Questo è un fatto, questa è la verità, cosa c’è di male? Dopotutto la verità è la verità”.

Ma non mi ero resa conto che erano così stupidi, così stupidi che crearono molte organizzazioni su questa base; sapete, i
termini vibrazioni e “nato due volte”, spuntarono dopo questo (programma). Ora, costoro sono “nati di nuovo”, individui che si
autocertificano come nati due volte. Li trovate dovunque, li ho incontrati in America (Shri Mataji si corregge), in Australia: “Siamo
nati due volte”.

Io ho detto: “In che modo?”. “Lo siamo”.

Ed io: “Ma in che modo? Qual è la vostra autorità?”. “La Bibbia è la nostra autorità”. Ho risposto: “Ma come fate a dire che siete
nati di nuovo? Dovete essere coscienti collettivamente, non è forse così? Qualcosa deve accadere in voi”.

Sono dei fanatici! Questi “nati due volte” non sono nient’altro che un altro prototipo del Sig. Khomeini, e basta. Sono dei
Khomeini, tutti questi fanatici non sono altro che dei Khomeini!

Hanno nomi diversi, etichette diverse, ma non sono nati di nuovo, non sono anime realizzate, perché un’anima realizzata è



cosciente collettivamente. Lo è, io sto dicendo che lo è proprio, se lo diventa. Una persona così non si limita ad affermare di
essere rinata. È sciocco e stupido sostenere una cosa simile, di essere in un certo modo.

Supponiamo che domani io mi metta a dire che sono il Governatore di questo luogo: mi arresteranno e mi metteranno in
manicomio!

È così che la gente si è etichettata: “Siamo questo, siamo quello, siamo quell’altro”.

E l’altra caratteristica che hanno gli esseri umani è quella di formare gruppi. Formano sempre gruppi. Vedete, possono crearne
sotto qualsiasi nome. Per esempio, in Inghilterra ho incontrato qualcuno che mi ha detto: “Oh, loro appartengono al nostro
gruppo”. Ho chiesto: “Cosa fa il vostro gruppo?”. E lui: “Sa, noi disponiamo le forchette e i cucchiai in un modo diverso”. Ho detto:
“Come!?”. Per questo hanno formato un altro gruppo.

Ho detto: “Davvero?” “Sì, vede, le nostre forchette e i coltelli non sono disposti come in Inghilterra, noi abbiamo un altro gruppo”.
Insomma, adotteranno qualsiasi assurdità per formare un’associazione, o un gruppo, o un culto, o una setta, o… e poi
coinvolgono Dio, sapete, dicendo: “Dio ci ha dato questa idea”. Ora, come vi siete connessi con Dio? Sono una tale assurdità che
va avanti, insomma, queste sette e tutte queste cose, io non riesco proprio a capire. Dio non ha creato nessuna setta, niente. Ha
creato solo due tipi di esseri umani: quelli realizzati e quelli che non lo sono.

Non esiste un terzo tipo. Al massimo potete dire che vi sono ricercatori e non ricercatori, quando vi riferite alle persone non
realizzate.

Ma non riesco a pensare a nessun’altra cosa; insomma, Dio ha creato diversi tipi di fisionomie, per esempio qualcuno ha,
diciamo, i capelli biondi, qualcuno li ha neri, qualcuno ha la pelle bianca, qualcun altro ha la pelle nera…

Ha dovuto fare così, altrimenti saremmo sembrati macchine, come queste sedie che sono qui: non avremmo avuto alcuna
bellezza in noi, non è forse così? Non ci sarebbe stata alcuna varietà, una cosa davvero noiosa da vedere, tutte queste sedie
dalla mattina alla sera.

È per questo che ha creato questa bellezza, che ci ha creati così belli, dandoci diverse permutazioni e combinazioni e altro; Egli
ha profuso tutto questo lavoro, mentre noi cerchiamo di diventare come dadi e bulloni di ingranaggi, e diventiamo - come si dice
– il “prodotto”, diventiamo il “lavoro” di Dio. E ciò è assurdo.

Se si osserva la natura, diciamo, neanche una sola foglia è uguale ad un’altra. Persino lì.

La varietà crea la bellezza. E riguardo a tutti questi punti, c’è anche gente capace di creare un’associazione dei capelli rossi,
un’associazione dei capelli neri, o magari possono adottare qualsiasi assurdità; non si può dire quale, fino a che punto possano
arrivare per formare un’associazione. Di tutto. Ma noi siamo qui per comprendere che universalmente siamo fatti così (indica il
grafico dei chakra).

Che abbiate la pelle nera o bianca, che siate calvi o con i capelli rossi, avete tutti questo sistema dentro di voi. Tutti voi, eccetto i
demoni, avete all’interno questo sistema universale. Se siete esseri umani, avete tutti questo sistema dentro di voi. Ora, quando
vi dico questo, non dovete accettare neppure me, perché in Sahaja Yoga c’è piena libertà.

Se non volete accettarlo, va bene, ma non rifiutatelo. Dovete accettare questa ipotesi come scienziati. Una volta accettata
l’ipotesi, continuate con essa, verificate per conto vostro, se ricevete la vostra realizzazione poi valutate da soli, proseguite e
valutate. Ora, come ha detto lui, la gente qui sostiene che si dovrebbe ricevere la shakti da chiunque, da qualsiasi persona: è un
altro mercato di guru, lo capite?

Ho visto gente mettersi a contare quanti soldi può spendere per la ricerca.



Allora calcolano: “Ora, per andare da X si deve pagare duecento, da lui costa cento.... Ora, quanti soldi ho in banca, come li faccio
quadrare, da quante persone posso andare?”.

L’idea è quante cose si possono comprare al mercato con quel po’ di denaro, è tutto… si siedono e lo pianificano. Vedete, questo
non è Dio.

Ma con me saranno persi, perché non potete comprarmi. Non potete, né potete comprare Lui. Quindi che fare ora, in quale
categoria rientro? In nessuna, non trovo nessuna collocazione secondo i loro schemi, perché dovrei ricavarne dei soldi.

Ed è un comportamento così strano e ridicolo verso la religione, che ero esterrefatta quando ho cominciato a vedere la gente qui;
insomma, sono venuta qui, è vero, ma mi sono rifiutata di tornare per nove anni.

Ho detto: “Adesso questa gente pensa soltanto ai dollari, dollari, dollari: quando penserà a Dio?”.

Quanti soldi vi ha fatto pagare Cristo? Voi lo avete venduto per trenta rupie. Voi lo avete venduto. Ma Lui, si è forse fatto pagare?
Visse come il figlio di un falegname. Aveva solo due tuniche da indossare. Viveva con quello, ma era il re. Questo perché a
persone così non interessa niente, vedete, inoltre niente le può tentare.

Per persone così va tutto bene. (Per quanto Mi riguarda) se mi fate dormire sulla terra va bene, se mi fate dormire in un palazzo
va bene. Persone così, che sono dei re, sono al di sopra di tutte queste cose. Non potete allettarle con niente.

E Cristo è Colui che avete avuto dinanzi a voi. Cristo venne su questa terra prima di me. Vi ha detto che quello che è importante è
il vostro Spirito. Prendetevi cura del vostro Spirito.

E voi avete innalzato le vostre chiese, avete eretto tutti questi edifici e tutti questi posti: ma dov’è lo Spirito? Lo Spirito è assente.
Dobbiamo prestare attenzione al nostro Spirito.

Egli lo disse in molti modi: “Dovete rinascere”. Ha detto: “Mettetemi nel vostro cuore”. Disse tutto ciò che era possibile dire in
quella lingua a quei pescatori. Di sicuro loro hanno riportato onestamente tutto questo, ma non tutto ciò che Lui disse. Anche
perché Egli visse lì soltanto per tre, quattro anni, e poi fu crocifisso. Insomma, immaginate la stupidità della gente per
crocifiggere Cristo. Posso dirvi che se oggi venisse in America potreste crocifiggerlo.

Perché? Perché chiunque curi la gente in questo paese è perseguito! L’aspetto giuridico da voi è notevolmente sviluppato, (però)
non conoscete le leggi di Dio, non conoscete il funzionamento di queste leggi Divine.

Dimentichiamoci dunque di questo: voi siete tutti ricercatori, siete persone speciali, siete dei prescelti, siete uomini di Dio. Non
siete uomini del mondo. Accettate la vostra posizione. Abbiate autostima. Non siete persone che inseguiranno il denaro e che
giudicheranno Dio attraverso i soldi o attraverso le posizioni (sociali) o altro.

Ad esempio, queste persone (sahaja yogi) andarono ad incontrare addetti dei media, i quali furono impressionati soltanto dalla
posizione di mio marito, immaginate! Ma voi siete diversi.

Voi siete i ricercatori, siete i ricercatori della verità, e la verità non si può comprare. Vi dico questo perché sento che la gente ha
bisogno di una sferzata su questo punto. È qualcosa che non si può comprare, non si può seguire un corso, non si può
pretendere. Deve funzionare, è un avvenimento, è un avvenimento vivente, è un processo vivente, di un Dio vivente.

Quante volte Cristo ha pronunciato questa parola “vivente”? Ciò che è vivente è qui; (mentre) andando da qualsiasi altra persona
potete ottenere una quantità di spiriti. Pagando non comprerete niente altro che spiriti, e la vostra pazzia. Pagando denaro



potete diventare epilettici, potete subire attacchi cardiaci, potete sviluppare tumori del sangue ed anche altri orribili malattie che
ho visto contrarre a causa di questi orribili individui, cosiddetti Shakti-Pat (individui che trasferiscono energie, ndt).

Si deve sapere che una volta diventati lo Spirito diventate meravigliosi. La vostra salute deve migliorare, ogni cosa deve
migliorare.

Dunque oggi siamo qui: vi ho fatto un’introduzione sui chakra poiché così capirete per quale motivo la vostra salute migliora,
perché deve esserci un miglioramento della salute quando la Kundalini sale.

Ora, proprio all’inizio, vi dirò una cosa molto importante che non dovrebbe assolutamente scioccarvi, ma di cui dovreste sapere
che è un fatto. Questo qui, il primo centro, è chiamato Muladhara chakra. Ora, la parola Muladhara significa... Mula vuol dire
radice. Adhara significa supporto. Dunque, questo è il supporto della radice. La radice è questa, la Kundalini, e questo è il
supporto della Kundalini. E questo è il chakra che è conferito da una deità chiamata Shri Ganesha, che è la personificazione
dell’innocenza. È la stessa deità nata a questo stadio (indica l’Agnya) come Cristo.

Ora, si dovrebbe sapere che questo chakra, a livello fisico, controlla il plesso pelvico. Non so quanti di voi qui siano medici. Ma il
plesso pelvico ha anche dei sottoplessi, che sono quattro e controllano tutte le nostre funzioni escretorie ed il sesso.

Ora, se osservate con chiarezza, esso è posto sotto la Kundalini. Perché è l’innocenza. L’innocenza è posta nel fango
dell’escrezione, perché Egli è innocente. Un bambino non comprende il sesso, non è vero? Egli è il Bambino eterno. Ganesha è
l’eterno Fanciullo.

Cristo è innocenza eterna. Non capisce il sesso e nemmeno può sposare nessuno; tutte queste idee di Cristo sposato, insomma,
come si può sposare un bambino piccolo?

Egli non sviluppa l’ego e il superego, come fanno gli esseri umani. Ed è per questo la testa del Bambino è quella di un elefante:
perché l’elefante è un animale molto, molto saggio e c’è una storia al riguardo, che però vi racconterò più avanti.

Per mostrarlo, la personalità che conferisce, o possiamo dire il Re che è insediato sul trono qui (indica il Muladhara sul grafico),
è un bambino, il Suo ego e superego non si incontrano. Non ha la coscienza dell’io. Questo è il significato.

Egli risiede in questo centro, ma ciò mostra molto chiaramente una cosa: che il sesso non ha niente a che fare con la vostra
realizzazione.

La Kundalini ne è al di sopra.

Questo centro informa soltanto che davanti a voi c’è qualcuno autorizzato a fare il lavoro, o che emana, che detiene quella
autorità, ed è così che la Kundalini sale.

È esattamente come il germogliare di un seme. Proprio come il germogliare di un seme. Si può dire che questo sia il germoglio
del seme che si solleva; ma l’informazione che c’è qualcuno che è un’autorità, un’autorità Divina, proviene da qui (Muladhara,
ndt).

Autorità è un termine decisamente molto aggressivo, (mentre) l’autorità Divina è molto amorevole; e in presenza di una persona
così la Kundalini sale subito. È così che ha luogo il risveglio della Kundalini. Dunque la cosa principale che dobbiamo sapere è
che il sesso non svolge nessun ruolo nel risveglio della Kundalini.

Le persone vanno ad imparare il comportamento sessuale dagli animali: ora, avete forse intenzione di diventare animali? Che
bisogno c’è di apprendere il sesso, non lo capisco proprio! La conoscenza esiste già, in India nessuno parla di sesso come fate
voi, e mettiamo al mondo molti più figli di quanto facciate voi!



(Risate).

C’è anche un’altra ragione, come vi dicevo ieri: nessun bambino vuol nascere in un paese occidentale, perché vengono uccisi,
maltrattati, torturati; ma in India una persona può avere anche dodici figli, ama i bambini.

Questa può essere un’altra ragione per cui ci capita questo, ma uno dei motivi è che le persone conoscono piuttosto bene il
sesso. Inoltre non hanno figli che voi chiamate illegittimi. Ci sono pochissimi figli illegittimi in India! Pochissimi divorziano.
Insomma, vivono felicemente!

Con tutte le aspettative che avete sviluppato riguardo al vostro matrimonio, ciò che avete è gente divorziata, figli che soffrono,
che finiscono in orfanotrofio, ed anche gli anziani finiscono in case di riposo.

Si sposano dieci mariti o dieci mogli e loro (figli, anziani, ndt) finiscono nelle case di accoglienza. Non c’è nessun sistema
familiare, niente. Dunque, occorre capire che il sesso è posto qui (Muladhara) e deve essere rispettato nella sua funzione, e
come funzione privata, che deve essere essere appositamente santificata dalla collettività (nel senso che deve essere espletato
all’interno del matrimonio, che è stato approvato ed accettato dalla collettività, ndt).

Per esempio, la collettività non ha ammesso alcun tipo di evacuazione: non si è autorizzati ad andare a fare qualcosa di questo
genere per la strada. (Se lo faceste) sareste arrestati, non è forse così? Dunque, se fate qualsiasi cosa non autorizzata perché
pensate di avete la libertà di farla, sarete sicuramente arrestati e finirete nei guai.

E possiamo vedere anche in natura che, se fate tutte queste cose, sviluppate malattie orribili. Stavo guardando le statistiche che
riguardano i nudisti americani, e mi sono meravigliata che il 65% dei giovani dai 25 ai 40 anni abbiano un qualche tipo di brutta
malattia intima.

Pensate che cosa scottante. Se guardate le statistiche, o soffrono di impotenza, o soffrono di qualche orribile malattia,
considerata incurabile, di origine sessuale.

Se la vostra cosiddetta liberazione, ossia la licenziosità, fosse stata una buona cosa, la natura sarebbe stata più benevola con
voi. Ma non lo è!

A parte ogni altra cosa, abbiamo Cristo dinanzi a noi. Vediamo, cosa ha da dire Cristo? Egli ha affermato: “È stato detto di non
commettere adulterio. Ma io dico: non avrai occhi adulteri”. Notate che affermazione potente. Infatti Egli è qui, vicino agli occhi.
Non riguarda solo l’adulterio, ma addirittura gli occhi.

E qui si vede che la gente ha occhi che vagano da tutte le parti, come... Dio solo sa cosa accadrà loro. Devono guardare ogni
donna che passa, ogni donna deve guardare ogni uomo che passa. Non so cosa stiano facendo, sprecando la loro attenzione.
Egli l’ha detto così chiaramente; (ma) anche quando sono seduti in chiesa, quando cercano di adorare Cristo, non fanno altro che
flirtare.

Non abbiamo rispetto per noi stessi? Il primo aspetto della purificazione comincia qui (indica il Muladhara chakra sullo schema,
ndt) La prima purificazione comincia qui. Affrontiamolo.

Ovviamente sarete purificati quando la Kundalini salirà. Ma devo dirvi che, quando questo centro si blocca, la Kundalini viene
risucchiata giù. La si deve alzare ancora e ancora, ancora e ancora, ancora e ancora, per stabilizzare la realizzazione.

Potete diventare molto aridi, esageratamente orientati al sesso, può esserci qualsiasi perversione, o potete essere perversi in
qualsiasi modo. Io non capisco proprio: l’uomo diventa donna, la donna diventa uomo, questa e quest’altra possessione –



assurdità di ogni genere - un cane diventa un uomo e... insomma, non riesco proprio a capire perché diventiate matti con...

... E qui e là, dappertutto, insomma, non capisco proprio, ne sono rimasta davvero scioccata; non avevo mai saputo che a questo
mondo esistessero cose del genere, che gli esseri umani fossero arrivati a questo limite di assurdità.

Sono stati scritti libri al riguardo. Ho incontrato due signore a Basilea, molto vicino al confine tedesco. Queste due signore
venute da me erano orrende, assolutamente orrende. Ce n’era una che davanti a me tremava e accadeva loro di tutto.

Io domandai loro: “Che cosa fate?”. “Oh, vede, noi siamo molto qualificate”. Ed io: “In che modo?”. “Abbiamo messo in pratica
tutti i metodi sofisticati di Freud”. Chiesi: “Davvero? Adesso l’avete superato o cosa?”. Non sono riuscita a dar loro la
realizzazione! Insomma, a causa della serietà con cui avete preso Freud, Cristo è completamente offuscato (e svanito) dalla
vostra famiglia.

Cristo è ridotto soltanto ad una croce da portare al collo, e basta. Solo quello, niente di più. Ma il messaggio di Cristo non è la
croce, è la resurrezione! Voi dovete risorgere, Egli ebbe la Sua resurrezione per provare che voi potete essere fatti risorgere.

Ma come faremo a risorgere quando ci siamo abbandonati talmente a questa assurdità? Tuttavia devo dirvi, devo confessare
che la grazia di Dio adesso ha riversato tutta la sua benevolenza. Davvero, vi assicuro che ogni cosa è davvero perdonata. Tutti i
peccati e le empietà e tutto il resto sono perdonati e voi ottenete davvero la vostra realizzazione. Ho visto individui descritti
come i peggiori, i peggiori, i peggiori in assoluto, ricevere la loro realizzazione e, in tal modo, ottenere la loro trasformazione e
trasmutazione.

È sorprendente come funzioni. E deve funzionare! Perché la creazione deve essere salvata. È Lui a preoccuparsi per la propria
creazione più di noi.

Dunque il primo chakra, di cui vi ho parlato, ha quattro petali, in sanscrito li chiamiamo petali.

E questi petali hanno quattro sottoplessi di cui prendersi cura.

Ora, passando alla Kundalini, essa ha tre spire e mezzo. La Kundalini è posta lì (indica l’osso sacro sul grafico) in tre spire e
mezzo. Le tre spire e mezzo hanno un significato speciale ed è un calcolo matematico, tre e mezzo è un calcolo matematico, e
se vi capita di leggere uno dei miei (libri, ndt)... mi pare che nell’Avvento non so se sia stato trattato o no, ma è un calcolo
matematico che ha sette... – di fatto, se guardate lì, crea sette chakra: (Shri Mataji indica la Kundalini sul grafico dei chakra e
conta i giri tracciati dalla Kundalini dal basso verso l’alto del disegno) se tirate, se tracciate una linea dritta in verticale (dal basso
verso l’alto della rappresentazione in tre spire e mezzo della Kundalini, ndt) se ne contano uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette,
otto.

E questo è anche il principio usato nei nostri orologi automatici: la molla che usiamo è una spirale di tre spire e mezzo. È un
coefficiente matematico che funziona.

Ora, questa Kundalini è posta nell’osso sacro, chiamato sacrum: questo significa che i greci sapevano che era un osso sacro. E
si dice che, quando il corpo viene cremato, quest’osso non bruci. Esso rimane. A meno che non vi cada sopra un terribile acido
(corrosivo) o qualcosa del genere, non brucia.

Ed è un osso sacro. Ora. Insomma, se devo parlare della Kundalini, posso… devo averne parlato almeno per ore. Ma adesso
faremo una specie di introduzione a tutti questi chakra, va bene? E più avanti riceverete le mie registrazioni dall’Inghilterra, e
potrete ascoltarle e capire da soli come questa Kundalini sia un registratore dentro di noi. Essa registra tutto. E possiede tutte le
informazioni su ciò che avete fatto, su dove siete stati. Non appena la Kundalini sale, ottenete le informazioni sulle dita, le anime
realizzate ottengono le informazioni sulle dita. Lei dà le informazioni: “Questa persona è bloccata in questo punto, l’altra è
bloccata in quel punto, questo è il problema (mostra il pollice della mano sinistra) e questo va corretto (mostra il pollice della



mano destra)”. Ho visto persone - ne sarete stupiti - con la Kundalini così ferita, con così tanti buchi, che tenta di salire, sapete,
ed è assolutamente disperata. Ondeggia da una parte e dall’altra, ma non riesce a salire e ricade giù afflosciata, chiedendo aiuto.
Se questo chakra (forse il Muladhara, ndt) è bloccato, o se questo è bloccato (indica il Muladhar, area dell’osso sacro, ndt),
vedrete una forte pulsazione in quella zona, insomma, vedrete una terribile pulsazione. Proprio come (il battito di) un cuore,
potete vederlo con i vostri...

Ma se questo chakra (indica lo Swadishthana sul grafico dei chakra, ndt) si blocca, specialmente sul lato sinistro, l’aspetto
sinistro indica che una persona è posseduta. Qualcuno non autorizzato ha messo in lui qualche possessione.

Una persona così ha soprattutto una pulsazione molto forte in quest’area (osso sacro, ndt). Potete vedere questa pulsazione
molto chiaramente nelle persone che hanno un blocco, il cui Swadishthan chakra è bloccato dalla parte sinistra; e più è vicino,
peggio è.

Comincia a pulsare in quanto (la Kundalini, ndt) cerca di spingersi, vuole uscire da questa barriera, e per questo compie uno
sforzo molto intenso per uscire. Ma non ci riesce. E allora ricade giù, poi ci riprova. E ho visto che se non purificate questo
chakra, non sale.

Ora, quando giungete a questo chakra (Nabhi, ndt), che come abbiamo detto è il secondo... perché l’abbiamo detto? Perché è
connesso con questo (Swadishthan) come il gambo di un loto, diciamo. Ora, questo è il chakra della nostra ricerca. È il centro
dell’ombelico, chiamato Nabhi chakra. Questo centro è responsabile della nostra evoluzione, fino ad ora. Per esempio, noi siamo
pervenuti dall’ameba a questo stadio grazie al potere di questo centro.

E questo centro è occupato dalla figura del Padre, colui che chiamiamo Narayana. Lakshmi Narayana. Egli è l’aspetto paterno di
Dio. Ora, si può affermare che esiste un solo Dio. Sì, esiste un solo Dio. Non v’è dubbio, c’è un solo Dio; non ci sono tanti Dei.
Però Dio, che è uno, ha molti aspetti. Come voi che potete essere al tempo stesso un medico, un marito, un padre, un figlio. Non
potete dire di essere un uomo con un unico aspetto.

Insomma, Dio non è come la Rocca di Gibilterra, che non possiede nessun altro aspetto; anzi, persino la Rocca di Gibilterra, se
andate a studiarla, è formata da diverse cellule.

Dio possiede dunque diversi aspetti e, in questi aspetti differenti, agisce in maniera diversa. Esiste un unico Dio che fa tutto, ma i
Suoi aspetti sono diversi.

Ora, il primo aspetto di Dio è il Suo desiderio di voler creare. Questo desiderio è rappresentato da questo Suo potere (indica il
canale sinistro sul grafico dei chakra, ndt).

L’altro aspetto di Dio, attraverso il quale Egli desidera... (si corregge:) crea, agisce è qui. Egli agisce e crea. Egli su questo lato
(destro) è il Creatore.

Ora, quello centrale è l’aspetto di Dio Padre, Colui che cerca di far evolvere e che migliora  la propria immagine nei riflettori che
ha creato.

Queste sono le tre funzioni e i tre aspetti di Dio. Ora, questo qui è l’aspetto dello Spirito (nel cuore di sinistra, ndt), diciamo,
perché è quello in cui lo Spirito esiste ininterrottamente, è immutabile, è eterno e non si incarna. Nel senso che quell’aspetto, che
è l’aspetto del testimone, non si incarna. Questo è Dio Onnipotente, possiamo dire, che è chiamato Sadashiva in sanscrito.
Questo aspetto di Dio non si incarna.

Non si incarna mai. Ma il Suo potere è l’Adi Shakti, è la Madre primordiale, è l’Energia Primordiale, la Shakti Primordiale, è Colei
che crea ogni cosa.



Lei prima crea il lato sinistro, poi il lato destro e infine la parte centrale. Questi sono i tre poteri di questa Energia Primordiale.

E poi pone questa Kundalini laggiù, e quando diventate esseri umani essa si risveglia e vi rende consapevoli di questa Energia
Onnipervadente, che è il soffio fresco che cominciate a sentire.

Il testimone risiede dunque nel cuore, e il testimone è lo Spirito. Egli è Sat-Chit-Ananda, ossia verità, attenzione e gioia.

Quando ottenete la realizzazione, la vostra attenzione diventa illuminata. La vostra attenzione diventa illuminata. Come?

Posso dirvi che qui c’è qualcuno che è uno dei primi sahaja yogi che abbiamo avuto. Quando ricevette la realizzazione mi chiese:
“Madre, mio padre non mi ha telefonato in tutti questi giorni... (non chiaro a causa della cattiva qualità dell’audio)...come sta”. Io
risposi: “Tu puoi percepire quello che gli sta accadendo”. Egli mise solo le mani così (non udibile a causa della cattiva qualità
dell’audio) e sentì un bruciore qui. (Shri Mataji indica l’area nella mano destra appena sotto le dita, ndt) Questi sono i centri
relativi al padre.

Spiegai: “Questo (indice destro, ndt) significa che ha qualcosa che non va alla gola, forse ha la bronchite, di un tipo serio”, infatti
il dito bruciava. Lui telefonò in Scozia e gli rispose sua madre, la quale gli disse, usando le stesse parole, la stessa frase, che (il
padre) era affetto da una bronchite molto seria.

Potete anche curarlo stando qui seduti. Potete, perché siete illuminati, la vostra attenzione è illuminata.

Illuminazione non significa una luce solo ordinaria.

Illuminazione significa che quando siete illuminati dalla luce Divina, nel vero senso della parola, non da questa (luce) artificiale,
la vostra attenzione comincia ad agire. Comincia a funzionare. Inizia a cooperare, a coordinare, è una telecomunicazione e tutto
il resto.

Oltre a questo, essa ama. E voi dovete diventare questa Energia Onnipervadente. In realtà non lo sappiamo, non ne siamo
consapevoli; non sappiamo che c’è questa energia onnipotente intorno a noi, che questo potere Onnipervadente ci circonda, non
ne siete affatto consapevoli. È come se dicessi che è in corso una rappresentazione musicale o teatrale: non mi crederete finché
non avrò acceso la televisione. Allora direte: “Oh, sì, c’è”. Allo stesso modo, finché non siete connessi alla centrale di energia,
non potete sentire questa energia onnipervadente. Ed è questa la Verità. Il resto è solo falsità. È falso. È questa l’unica Verità ed
è il potere Onnipervadente.

Ogni cosa che l’Energia Onnipervadente vi riferisce è la verità. Per esempio, quando l’avete, se domandate: “Esiste Dio?”,
riceverete un flusso fortissimo sulle mani. Ma se fate una domanda riguardo ad una persona orribile che non è un guru ma un
impostore, immediatamente le vibrazioni si fermeranno. Non solo: a volte, soltanto facendo la domanda, potrebbe verificarsi un
bruciore, potrebbero persino venirvi le vesciche.

È così sorprendente, è così semplice che, una volta che vi ci tuffiate dentro, l’energia Onnipervadente comincia ad emanare
attraverso di voi e voi diventate il veicolo e il maestro di quell’energia. Potete manovrarla in qualsiasi modo volete, potete
sapere... Ora, ad esempio, questo signore ha una problema di lato sinistro: come lo so? Ho potuto sentirlo dentro di me.

Ebbene, se rivolgete la mano sinistra verso una persona che sia un’anima realizzata o qualcuno dotato di questo potere, e
rivolgete la mano destra verso l’esterno (verso terra, ndt), tutto si purificherà – lei non sta forse meglio ora? - vi sentirete molto
meglio, il problema se ne andrà.

Deve andarsene, perché la connessione è stabilita: ora l’energia fluisce all’interno (Shri Mataji fa il gesto dell’energia che entra
attraverso la mano sinistra, ndt), e semplicemente... proprio come l’elettricità che fluisce all’esterno (ossia le impurità fluiscono



fuori attraverso la mano destra, ndt).

È così semplice! È così semplice; a voi questa elettricità appare molto semplice perché i vostri avi ci hanno lavorato e l’hanno
resa disponibile. Per voi si tratta soltanto di premere un interruttore. Ma quante vite sono state perse per questo.

Che meccanismo esiste, che organizzazione c’è, c’è tutto. Ma per voi si tratta solo di accendere la luce, tutto qui, fine. È così
semplice.

In apparenza può sembrare semplice, ma c’è una organizzazione straordinaria che fa funzionare tutto.

Pensate, questi centri si sono formati dentro di noi con la nostra evoluzione. Questo è il centro di quando eravamo solo carbonio,
allo stadio di carbonio (Muladhara, ndt). Inoltre, il carbonio è tetravalente ed anche questo (Muladhara chakra) è tetravalente.
Finché eravamo carbonio... se osservate la sua posizione, il carbonio è proprio un elemento chiave, un elemento cruciale tra tutti
gli elementi; infatti, soltanto quando è comparso il carbonio ha iniziato a manifestarsi la vita.

Ed è così che qui siamo dunque allo stadio di carbonio (Shri Mataji indica il Muladhara sul grafico dei chakra). Dopodiché siamo
diventati esseri umani (indica il Nabhi sullo schema dei chakra, ndt): intendo dire che è iniziata la vita, e in questo punto
cominciamo a svilupparci.

Ora, questo si è sviluppato in sette fasi. Diciamo che ci siamo sviluppati sicuramente in dieci fasi, otto delle quali ci hanno
portato al livello umano (Shri Mataji indica il chakra del cuore centrale sullo schema dei chakra, ndt)

Ora come vi ho detto, questo è il centro della creatività (inizia indicando lo Swadishthana e poi passa alla circonferenza del Void,
ndt): significa che esso crea tutte le stelle ed ogni cosa dentro di noi, crea tutte le galassie e tutte queste cose dentro di noi, ed è
anche preposto alla cura della nostra psiche sul lato sinistro e della creatività sul lato destro.

Se, diciamo, c’è con noi, viene da noi un artista, sentirete il suo Swadishthana destro - questo è lo Swadishthana (pollice destro,
ndt) che potete vedere anche qui (indica la posizione sul grafico dei chakra, ndt) - immediatamente scoprirete che è un artista.
Scoprirete subito che vi sta dando vibrazioni calde su questa parte (pollice destro, ndt); significa che è un artista, o magari lo ha
usato troppo, come un oratore o uno scrittore e così via. Chi ha usato troppo il suo potere creativo del lato destro, vi provoca
questa sensazione (mostra il pollice destro, ndt).

(Mentre) chi ha usato la psiche sul lato sinistro, chi ha manipolato la psiche, sapete, uno psicologo, chi è psicologo, chi studia
psicologia... Intendo dire che la psicologia non può essere studiata da persone che non siano anime realizzate. Non dovrebbero.

Non sanno quanto vengano danneggiate avendo a che fare con la psiche degli altri. Non sanno come proteggere se stesse.

Un medico può allacciarsi qualcosa per proteggersi (fa il gesto di legarsi una mascherina sulla bocca, ndt) dalle infezioni, ma
uno psicologo non si rende conto di quanto venga danneggiato.

Anche se si vive con un matto, o se si va in un manicomio, si prendono blocchi da quelle persone. È così che il vostro lato
sinistro si blocca e scoprite che comincia a lavorare in maniera tale che sviluppate tutti i problemi di lato sinistro. I problemi di
lato sinistro sono la depressione, l’epilessia e portano a tutti i tipi di pressioni moderne, come le chiamano, quali senso di colpa,
insicurezza, suicidio, magari pazzia - tutte queste cose provengono dal lato sinistro - e infine il cancro. Il cancro è causato da un
problema di lato sinistro e non di lato destro.

In realtà, se come reazione del lato destro siete troppo attivi... siete iperattivi, pensate in continuazione, infatti questo centro
svolge un altro lavoro molto importante: converte, trasforma il vostro grasso in cellule ad uso del vostro cervello, che le utilizza
per pensare.



Pertanto, esso entra intensamente in azione quando cominciate a pianificare. Insomma, ho visto che qui la gente pianifica
troppo, finché non dice “tutto sistemato”. Vedete, si comincia a pianificare al momento di uscire di casa. Non c’è bisogno di
pianificare, non capisco che bisogno ci sia di programmare fino a quel punto.

Insomma, se state camminando per strada, non c’è affatto bisogno di pianificare niente! Dovete agire al momento. Se, ad
esempio, devo prenotare un biglietto, va fatto oggi.

Allora a che serve programmarlo? “Prenoterò il giorno otto”. Che bisogno c’è di dirlo in anticipo? Insomma, quando arriverà il
giorno otto prenoterete. Invece si va avanti così e alla fine tutti i piani falliscono (ride), ogni cosa fallisce. Se per esempio andate
in un posto che non conoscete e dite: “Bene, andremo a destra”, ma a destra magari non c’è nessuna strada, cadrete forse nel
fosso perché avete pianificato in anticipo di svoltare a destra? (Risate, Shri Mataji ride).

Vedete, dovete lasciare un’apertura! E lo stesso vale per la Kundalini perché, quando sale, è come una macchina che si è avviata
e avanza, avanza, avanza. Supponiamo che si sia fermata lì (indica il Nabhi sullo schema dei chakra, ndt) e qualcuno vi dia un
mantra per questo (indica l’Agnya sullo schema dei chakra, ndt): lo rovinerete come è già rovinato quello (Nabhi). Allora avrete
un problema doppio, perché direte il mantra con questo (tocca il Vishuddhi, ndt). Ovviamente, qualsiasi mantra diciate,
rovinerete questo in ogni caso (tocca il Vishuddhi, ndt).

Oltre a questo, non avete connessione, niente, non siete ancora un’anima realizzata e dite il nome di qualcuno così (alla leggera,
ndt). Per esempio, il mantra di Rama. Rama è qui (indica il cuore destro sullo schema dei chakra, ndt). Molti dicono il mantra di
Rama ed hanno problemi a questo (chakra), a livello fisico possono sviluppare l’asma.

“Ah, dico il mantra a Rama eppure ho l’asma” (Shri Mataji dice l’ultima frase parlando con affanno come chi ha l’asma, risate del
pubblico, ndt). Cos’altro (ci si può aspettare? Ndt). Insomma, lo avrete per forza. Se avete l’asma vi chiederò: “Avete detto il
mantra di Rama in India?”.

Le due cose vanno assolutamente di pari passo perché Rama risiede qui. Capito? Ora, se si deve dire il Suo nome, si dovrebbe
seguire un certo protocollo. Qual è la vostra autorità? Perché dite il nome di Rama? Supponiamo che io mi metta a ripetere il
nome del vostro Presidente, che vada a casa sua e cominci a gridare: “Oh Presidente, Presidente”, che mi metta a gridare il suo
nome, qualunque esso sia: verrò arrestata o no?

Oppure, forse, nel momento in cui gridate il nome di Rama, un servitore morto di nome Rama, pensando magari di essere
chiamato, potrebbe arrivare ed entrare dentro di voi.

Per lo più avviene questo, perché non avete alcuna connessione con (Shri) Rama stesso.

Non avete nessuna connessione con Shri Rama. Allora, qualcuno di nome Rama che lavorava nella vostra casa ed è morto, o
qualcuno del genere che magari si aggira da qualche parte nell’atmosfera, uno qualsiasi di questi intriganti può entrare dentro di
voi, e voi potete venire posseduti e sviluppare questo asma.

Questo disturbo di lato destro è molto comune nella gente che soffre di questo problema. E questo problema vi viene perché
tendete ad essere molto individualisti. Per esempio, se siete sposati e non volete creare buone relazioni...

Potete chiedergli di scendere? Sta distraendo tutti. Va bene? Potete dirgli di venire domani, dopodomani presso la nostra sede,
dove lo curerò. Va bene? Può anche sedersi laggiù. D’accordo? Lo curerò domani. Oppure proverò dopo il programma.

Si sta muovendo, la cosa si sta muovendo dentro di lui, vedete, di qua e di là e occorre affrontarla. Ce ne sono così tanti qui, ne
ho visti così tanti, ho incontrato gente molto strana per strada, persone molto strane.



Ce ne sono così tanti, insomma, non so quale sia la percentuale di pazzi in questo paese, schizofrenici e individui di ogni genere;
insomma, non si può dire. Guardate, ogni tre persone in cui mi sono imbattuta, una ha qualcosa di strano che le frulla per la
testa.

Ho detto: “Che cos’è tutto ciò? Questo è il paese maggiormente invaso da queste forze negative”. E, se sarete distrutti, lo sarete
dall’interno, non dall’esterno.

Non sarete distrutti dall’esterno.

Credetemi. Sarete distrutti dall’interno.

E potete vedere ciò che sta accadendo, sono all’opera forze distruttive di ogni tipo.

E la cosa peggiore di tutte sono questi orribili guru che sono arrivati dall’India. Voi avete invaso l’India. Gli inglesi attuarono una
invasione politica, voi avete attuato la vostra aggressione monetaria nei confronti dell’India. Così adesso tutta questa gente
orribile vi aggredisce sul piano mentale, e voi non ne siete coscienti. È un’invasione mentale nei vostri confronti, un’invasione
mentale molto sottile di cui non riuscite a rendervi conto; siete resi schiavi, così come noi siamo stati schiavizzati da voi per il
denaro.

Vedete, in merito al grano, se mandavano del grano di orribile qualità in India, gli americani dicevano: “Oh, siamo stati molto
generosi”. E il grano era così orribile che non potevamo mangiarlo. L’abbiamo buttato nei campi, immaginate, l’abbiamo gettato
per terra e sono cresciute quelle orribili specie di piante che voi chiamate acacie. Non riusciamo a distruggerle. E poi, sapete,
un’altra specie di erba che abbiamo chiamato erba del Congresso - l’abbiamo chiamata erba del Congresso perché è arrivata
dall’America - è cresciuta dappertutto ed ha soffocato tutte le colture ed ogni cosa.

E noi non capivamo per quale motivo foste così “generosi” con noi da mandarci tutte queste cose. In qualche modo poi
quest’erba fu distrutta, ma questa orribile acacia sta ancora infestando tutti i villaggi in India, la gente ha problemi terribili, sono
piante velenose e, se vi colpiscono, vi uccidono. E i bambini ci giocano intorno, è molto pericoloso.

Insomma, se volevano inviare del grano, avrebbero dovuto agire con maggiore generosità di quanto hanno fatto.

È così che siete diventati decisamente molto impopolari in tutto il mondo. Voi, ogni volta che provate ad aiutare qualcuno,
pensate: “Oh,  stiamo facendo troppo”. Mentre l’India vi ha aiutato in così tanti modi. In primo luogo vi ha aiutato quando avete
avuto le guerre: noi abbiamo mandato truppe indiane e via dicendo dappertutto, non abbiamo mai cercato di dimostrare niente
del genere.

Vedete, è sorprendente come queste nazioni sviluppate siano così orientate all’ego: così piene di ego, insomma, hanno fatto così
tante cose che non riesco a capire come gli esseri umani non temano Dio e la Sua collera che può abbattersi su di noi.

Abbiamo oppresso tutti i popoli già oppressi, abbiamo provato a schiacciarli completamente.

Adesso è il momento che voi, nati in questo paese, che siete nati come persone speciali...

Voi siete molto, molto speciali; in America abbiamo il massimo numero di pazzi, non lo immaginereste. Sta a voi elevarvi al di
sopra di tutte queste cose assurde e superarle, e unire i vostri sforzi per risolvere i problemi di queste cose terrene che hanno
realmente oppresso l’intero universo.

Ed io dipendo davvero moltissimo da voi.



Sono venuta qui nove anni fa, ma ho scoperto che l’aggressività ribolle ancora interiormente, non riescono a capire le cose; ed è
così che questi guru se ne approfittano. Se ne sono approfittati, sono arrivati qui: “Bene, avete i soldi? Lusingheremo il vostro
ego, potete comprarci”.

Hanno lusingato il vostro ego, voi avete pensato di poterli pagare e li avete pagati: ma cosa avete ottenuto? Nient’altro che tutte
queste cose orribili da cui è molto difficile uscire.

Oltre a questo, molti potrebbero aver perso l’opportunità di ricevere la realizzazione del Sé. Voi siete persone tanto speciali da
essere nate, da nascere in questo paese con uno scopo molto, molto speciale. Infatti vi ho detto che voi siete nati in questo
punto (indica il Vishuddhi sulla mappa dei chakra, ndt), ed esso rappresenta l’America.

Che posto! Insomma, avete avuto grandi personalità come Abraham Lincoln, avete avuto grandi personaggi come lui - che uomo
era! Avete dimenticato completamente lui, i suoi ideali e le sue qualità. Insomma, che uomo è Abraham Lincoln. Se ho letto di
qualcuno all’inizio, era proprio Abraham Lincoln, e ho pensato: “Guarda (che personalità)”. Era un’anima realizzata!

(Ma) i suoi ideali e tutto il resto sono svaniti. Adesso sta a voi ristabilirli. Dovete farlo voi, per il motivo per il quale Dio ha creato
questa America, questo chakra del Vishuddhi. Ed esso inizia da qui (indica il Nabhi sul grafico dei chakra, ndt) e ascendete fino a
lì (Vishuddhi).

La connessione è che questa ricerca (indica il Nabhi sul grafico dei chakra, ndt) si sviluppa (indica il Void sul grafico dei chakra,
ndt) e lì ci sono dieci princìpi descritti come i Dieci Comandamenti, diciamo, o abbiamo dieci Sutra, in sanscrito sono chiamati
dieci Sutra.

Gandhiji ne aggiunse un altro, dicendo che avremmo dovuto usare solo prodotti indiani, non stranieri, altrimenti ci avrebbero
dominato. Dunque ne aggiunse uno in più, ekadasha (undici, ndt). Però sono dieci, si trovano qui e sono descritti come i Dieci
Comandamenti nella Bibbia.

E questi sono i dieci Maestri primordiali (tocca il Void sul grafico dei chakra) che nacquero su questa terra. Diciamo che si può
partire da Socrate, poi possiamo pensare ad altri: in India ci fu Dattatreya, è… Dattatreya è l’essenza. Egli nacque come Socrate.
Nacque come Lao-Tse, come Abramo, Mosè.

Nacque come... fino ai più recenti quali Maometto, Nanaka. L’ultimo è Sai Nath di Shirdi. Egli rappresenta, tutti loro
rappresentano questo principio della religione del Maestro Primordiale.

Religione significa ciò che ci sostiene. Questi dieci (Maestri, princìpi, ndt) sono il nostro sostegno, possiamo dire le nostre
valenze, la nostra qualità. Come quest’oro ha la qualità di essere inossidabile, allo stesso modo gli esseri umani hanno in sé
queste dieci qualità.

Un cane non sa cosa siano verità e menzogna. Un cane non sa cosa siano violenza e non violenza. Sono gli esseri umani che
conoscono queste dieci cose, ed esse sono le qualità, le dieci qualità che sono sostenute dal Maestro Primordiale Dattatreya, il
quale ha avuto dieci incarnazioni fondamentali su questa terra; però ci sono tanti upa-guru, come li chiamano, i guru successivi,
che sono anch’essi anime realizzate.

Ora. Al tempo di Cristo, Giovanni Battista era un vero battista (colui che battezza, ndt); non era un falso battista, era un’anima
realizzata. Oggigiorno chiunque è un battista, senza esserlo veramente. Voi dovete essere dei veri battista: soltanto quando
siete anime realizzate siete veri battista, non prima.

E questa cosa speciale (indica il Void sul grafico, ndt) chiamata il Maestro Primordiale, è anche dentro di voi. Potete diventare i
vostri propri guru. Il vostro Principio del Guru deve essere risvegliato. Se la Kundalini risveglia il vostro principio del Guru,



diventate il Guru.

Dovete diventare il vostro stesso Guru. Sul lato sinistro c’è l’insicurezza (che induce a pensare) di non poter essere Guru. Sul lato
destro c’è l’arroganza.

Ed è per questo che a volte ci assoggettiamo ad altri, dicendo “Tu sei il mio guru” (sul lato sinistro, ndt). Mentre qui siamo
arroganti (sul lato destro, ndt): quando vediamo un vero Guru lo neghiamo. Dunque questi due lati devono essere compresi, e
una volta che li fate funzionare…

Per esempio, questo signore che era qui ha un (problema di) lato sinistro. È la sua insicurezza. [Prego, entra. Eh? Va bene. Dio ti
benedica. Va bene.]

Dunque il lato sinistro è quello che vi procura insicurezza e vi assoggettate ad altri guru. E potete notarlo nella parte sinistra del
vostro Void, questo è il Void (indica il Void sulla mano sinistra, ndt). Potete sentire sul lato sinistro del Void una sensazione di
bruciore. E questo è il segno che siete stati da qualche guru sbagliato, che non è un’anima realizzata, che è un tipo sbagliato di
persona. Potete capire immediatamente se una persona è stata da un guru vero o falso.

Se si è stati da un vero guru, si riceve la realizzazione in un attimo, si è pronti per essa. Lui non vi danneggia i chakra, per niente.
Non vi inculca false idee e voi siete pronti; ma ha fatto un grande lavoro per stabilizzare questa parte (Void, ndt) nel vostro
stomaco.

È per questo che Mosè, Abramo, tutti loro hanno parlato di alcolismo, di queste cose, perché l’alcool danneggia il fegato.

Cristo non lo fece.

Egli nacque in quel momento storico (indica l’Agnya sul grafico, ndt), dunque parlò degli occhi.

Parlò della realizzazione. Parlò del cancello, della Porta. E per questo ha detto che dovete ottenere la vostra resurrezione.
Dunque, i diversi aspetti sono arrivati in epoche diverse. E questi aspetti del Maestro Primordiale come Mosè, diciamo, Abramo
ed altre personalità dello stesso tipo, vennero per stabilire l’equilibrio e il dharma in noi.

Qui (sul grafico) non sono mostrati due altri chakra sussidiari. Uno è il chakra del sole (indica l’aspetto del Nabhi sul canale
destro) e l’altro è quello della luna (indica l’aspetto del Nabhi sul canale sinistro).

Questa è la linea della luna (canale sinistro) e questa è la linea del sole (canale destro). Ora, penso che avrebbero dovuto
mostrare qui questo centro (indica il punto corrispondente al Nabhi sul canale destro, ndt), il quale significa che, quando siete
sulla linea del sole, diventate di lato destro.

Di lato destro significa che siete proiettati maggiormente verso il futuro, pensate troppo o mettete troppa attenzione al vostro
(essere) fisico e non al vostro Spirito, non al vostro aspetto emotivo. Ora, quando vi mettete a praticare l’ascetismo ed ogni
assurdità del genere, per cui diventate ascetici e rinunciate a questo, quello, quell’altro - in realtà rinunciate soltanto al vostro
cervello - diventate magri, cominciate a spostarvi così (indica uno spostamento dal canale centrale al lato destro del Void) e
sviluppate un fegato orribile. Vedete? Questo fegato può estendersi fin qui (indica il Void dalla parte destra fino al suo limite
estremo).

Ora, il fegato è uno degli organi davvero molto speciali che abbiamo in noi. Intendo dire che non ci si rende conto di avere un
fegato in cattive condizioni finché non si contrae la cirrosi. A quel punto diranno: “Ora, è giunta la fine, ti aspetta il tuo funerale”.
È così.

Il fegato è così, continua a peggiorare, peggiorare e peggiorare, finché non ve ne accorgete. Ma in Sahaja Yoga saprete



immediatamente se avete un problema di fegato. E saprete anche come curarlo.

Il fegato è anche responsabile della nostra attenzione, che è così importante. Se il vostro fegato non è a posto, la vostra
attenzione sarà orribile, vi sentirete sempre malati, frustrati, amareggiati, non vi piacerà questo, non vi piacerà quello; sarete
sempre infastiditi e non saprete perché fate così anche se non volete, e vi domanderete perché lo fate. Dunque è di questo che
occorre prendersi cura.

Ma quando pensate troppo, come vi ho detto, questo centro dello Swadishthana, che è conferito da Brahmadeva, che è il
Creatore, lavora troppo e non ha tempo di occuparsi degli altri organi quali il fegato, il pancreas, la milza, i reni e l’utero. Pertanto
questi organi sono completamente trascurati, ed è per questo che chi pensa troppo sviluppa sempre il diabete. In Sahaja Yoga il
diabete è curabile. L’emiplegia e tutte queste malattie, l’anemia e via dicendo hanno la stessa causa. Tali persone possono
diventare molto aride, davvero molto aride perché il loro lato sinistro va completamente fuori uso, dorme. Diventano prive di
emozioni. Ho conosciuto persone che sono venute a dirmi: “Madre, ormai non ho emozioni, sono diventato un grande santo, non
ho emozioni”. Ma chi ve lo ha detto? Insomma, un santo ha tali emozioni che non potete immaginare. Ha tali sentimenti! Intendo
dire che se qualcuno dice di essere un santo e di non avere emozioni, gettatelo in mare.

È un buono a nulla. Una persona che non abbia emozioni non è un essere umano. È peggio di un animale.

E se vedete un santo, la differenza è solo questa: che se voi soffrite, cominciate a piangere e a diventare emotivi. Mentre un
santo è l’opposto. Quando vede gli altri soffrire, si colma completamente di compassione.

Quando vede altri nei guai, quando vede altri affogare, la compassione comincia a fluire dai suoi occhi e voi potete vedere la
compassione da quegli occhi. Gli stessi occhi (che possono essere) terrificanti, diventano assolutamente così compassionevoli
che vi sorprende quanto amore ne scorra. E al tempo stesso può prendere in mano un bastone e colpire; al tempo stesso può
essere molto adirato con quegli individui che cercano di distruggere i santi. Può essere estremamente collerico e può essere
molto, molto, molto, molto dinamico.

Può essere qualsiasi cosa, ma usa tutto con un’unico obiettivo: salvare i santi e farli diventare lo Spirito. La sua unica
preoccupazione è come farli diventare lo Spirito, e come salvarli a questo scopo.

Per questo, qualsiasi cosa debba fare... A volte può comportarsi come una tigre e lanciarsi sulle persone che provano a nuocere
o a danneggiare i cuccioli della tigre.

Oppure può diventare molto mite, molto mite: non so se abbiate mai visto un coccodrillo fare il bagno ai suoi cuccioli. I suoi
occhi diventano davvero dolcissimi, immaginate. È così.

E in una persona che è santa e che diventa un’anima realizzata, si inizia a vedere quell’amore che sente per gli altri, non per se
stessa. Non si preoccupa (di cose materiali ecc.)! Le comodità non hanno importanza, dove si siede, di cosa ha bisogno, “Devo
avere questo cibo”: tutte queste insensatezze non le vengono mai in mente. Ciò che conta è: “Oh Dio, cosa sta succedendo a
queste persone? Questi sono i miei figli! Sono ricercatori, sono santi, ricercano da migliaia di anni. Come posso salvarli?”.

Invece le persone aride finiscono con subire attacchi di cuore, e un’altra cosa è la paralisi. Insomma, non dovreste mai provare
solidarietà per chi ha problemi di cuore.

Dite loro di essere più amorevoli, di passare del tempo con la moglie, di trascorrere del tempo con i figli. Vedete, per lo più queste
persone indaffarate sono quelle al timone degli affari, che pensano che senza di loro tutto il mondo affonderebbe.

In realtà (il mondo) potrebbe affondare a causa loro; questo non lo so. Questi individui così indaffarati, vedete, che non hanno
tempo da perdere con la famiglia ed innalzano la bandiera di qualcosa considerato importante, hanno sempre attacchi di cuore e
muoiono. Se non gli sparano, subiscono attacchi di cuore e muoiono. Possono anche diventare epilettici, ma non è una epilessia



vera e propria; sembra epilessia, mentre è una specie di cedimento di questa parte della testa che è su questo lato, quello
dell’ego. E una persona può paralizzarsi o diventare completamente priva di qualsiasi sensazione nel corpo.

Questi individui, finché non muoiono, sono molto vigili, il loro cervello è molto vigile, nonostante abbiano usato il loro cervello. In
realtà la natura è molto equilibrata: hanno usato il loro cervello, soltanto grazie ad esso hanno ottenuto tutto ciò che volevano;
ma, mentre il loro cervello è vigile, il loro cuore va fuori uso, e si instaura l’equilibrio.

Se invece avete usato troppo il vostro cuore, il lato sinistro, piangendo e lamentandovi troppo e così via, in quel caso, invece del
cuore, è il vostro cervello a smettere di funzionare. L’equilibrio è stabilito.

È sorprendente, hanno detto che negli ospedali psichiatrici è inutile avere un cardiografo.

Non ce n’è bisogno perché non serve.

Il loro (dei ricoverati) cuore è perfetto. Ma dato che usano il cuore tutto il tempo, il cervello va fuori uso. E si diventa senza
cervello o rimbambiti, non so come diventi la gente, cose di ogni genere.

Si deve dunque capire che l’equilibrio è determinato da questa posizione (indica il sentiero centrale al livello di Void-Nabhi), ed è
per questo che Buddha ha detto: “Mantenetevi nel centro. Non andate agli estremi”. Quando si va agli estremi, ci si sposta verso
la periferia (indica la periferia del Void).

Supponiamo che siate dei pensatori, che pianifichiate tutto, siate meticolosi e quant’altro: siete allontanati dal sentiero (indica lo
spostamento dal centro del Void-Nabhi alla periferia del Void sul lato destro, ndt).

Ora, l’aspetto estremo di questo potrebbe creare in voi uno spirito del sopra-conscio molto pieno di ego. Possiamo citare il sig.
Hitler. Hitler non era altro che una persona che viveva nel sopraconscio collettivo (Shri Mataji indica un’area parallela al lato
destro ma ancora più lontana dal centro, ndt). E affascinò la gente mediante la sua coscienza collettiva... (Shri Mataji si
corregge:) il suo sopraconscio collettivo.

Quel che fece fu vantarsi e dire cose insensate. Se leggete i suoi discorsi vi meraviglierete che abbia detto: “Noi siamo tedeschi,
siamo una razza speciale, siamo questo e quello e dovremmo sterminare tutta questa gente”. E gli hanno creduto! Fu una
possessione, una possessione collettiva. Insomma, se adesso parlate a quei tedeschi - ho letto alcuni articoli scritti da loro - non
riescono proprio a capire, hanno detto: “Eravamo giovani, studiavamo, eravamo studenti, eravamo bravissime persone,  quando
improvvisamente ci è piombato addosso tutto questo e lui ci ha fatto credere di essere una specie di martiri, e noi l’abbiamo
accettato”.

Egli creò nella loro testa questa grande cosa religiosa, un’idea fanatica, e loro l’accettarono. Questo è il caso estremo del
fanatismo. Tutti i fanatici sono su questo lato. Tutti loro sono su questo lato. Ogni fanatismo che affronto.

Statene alla larga. Sono dei grattacapi, dei seccatori, dei seccatori che intontiscono. Non potete proprio parlarci. Tutti i fanatici
del mondo, se fossero solo dei seccatori andrebbe bene, ma si spingono molto oltre. Ora, se ci pensate, c’è Khomeini che è un
buon esempio di fanatismo.

E sono contenta che gli americani abbiano avuto poca esperienza di questi fanatici. Tutti i fanatici catturano tutta questa gente.

Questi cosiddetti Luterani e i cosiddetti Pentecostali non sono altro che tutta gente posseduta: soprattutto i Pentecostali sono
posseduti, non riuscite ad accorgervene? Sono reclusi, inutili, stanno sprecando se stessi. Tutti gli spiritisti e individui del genere;
potrebbero essere di lato destro o di lato sinistro.

L’LSD vi porta sul lato destro, infatti cominciate a vedere luci e tutte queste allucinazioni che sono del sopraconscio.



Le persone di lato sinistro piangono e si lamentano in continuazione, sono insicure, subdole, intriganti, sono sul lato sinistro.

Ma anche se vi spostate troppo su questo lato potete essere posseduti. Potete essere posseduti molto gravemente e questo
spostamento è molto doloroso. È doloroso per la persona, perché subisce le loro aggressioni.

Se invece avete questo tipo di movimento sul lato destro, siete voi che aggredite gli altri. Infatti questo avviene con l’ego, e
quest’altro (sul lato sinistro, ndt) viene attuato con il superego.

Dunque, chi ha problemi di lato sinistro si trova meglio in società perché crea problemi a se stesso, ha bisogno delle sue cure e
non è un problema (per gli altri, ndt).

Mentre chi è pieno di ego è un tale problema che non vede, non sente il dolore degli altri e provoca dolore agli altri. Parla in una
maniera tale da ferire, ha un pessimo Vishuddhi destro; ed ogni cosa che fa, tutta l’aggressività, ogni guerra e tutte queste
caratteristiche sono tipiche di una persona di lato destro.

E un uomo del genere diventa molto affermato, come Hitler, ma alla fine trova la sua rovina e nessuno rispetta una persona così.

In seguito, nella Storia, tutto parla delle cose losche che faceva, delle cose subdole che combinava o delle malvagità che ha
commesso, di quante persone ha ucciso, di ciò che ha fatto; nella Storia emerge tutto e lui viene esposto alla luce della Storia.
Allora si inizia a vedere che di quest’uomo, considerato di successo, (la gente dice): “Oh Dio, non ne vogliamo sapere (Shri Mataji
si tappa le orecchie, ndt)”.

Un sahaja yogi francese è venuto a dirmi: “Madre, per favore mi dica se sono stato Napoleone. (Anzi) se lo sono stato, per favore
non me lo dica, perché ne morirei”. Ho chiesto il perché, e lui: “Sento che sono davvero egoista, dopo la realizzazione vedo che il
mio ego è così (grande, ndt) che barcollo; inoltre so disegnare molto bene e lui (Napoleone) soleva disegnare. Quindi, se sono
stato Napoleone non me lo dica, se lo ero non me lo dica, o mi suiciderò davvero”. E in Francia definire qualcuno un Napoleone è
un insulto. Potete immaginare: Napoleone il Grande viene usato come un insulto.

Dunque occorre capire che chi ha tanto ego è troppo disciplinato, potrebbe essere simile ad un militare, potrebbe non bere, non
fumare, vedete, può camminare diritto come un palo. Ma è vecchio.

L’altro (tipo di lato sinistro, ndt) potrebbe abbandonarsi a vizi di ogni genere e bere troppo, tutti gli alcolizzati che trovate sono
sul lato sinistro. I poveretti iniziano con poco e, una volta iniziato con poco, sono spinti verso questo estremo e vengono
catturati.

In realtà gli alcolizzati non sono loro a bere, c’è qualche spirito in loro che beve. La volta scorsa incontrai una signora di Cuba,
era una donna minuta, piccola e magra, e suo marito venne a dirmi che lei poteva scolarsi una bottiglia di whisky liscio! Io
esclamai: “Questa piccola donna, come fa?”. E lui: “Eppure lo fa!”. Lo chiesi a lei, che mi rispose: “Sì Madre, lo faccio”. Le feci un
bandhan e notai un’orribile, grossa entità dentro di lei. Orribile, alta, una persona molto robusta. Lei mi disse: “Madre, l’ha visto?”.
Io risposi: “Sì, l’ho visto”. E lei: “È lui che beve, e incolpano me”. Anche lei poteva vederlo.

Chi è sul lato sinistro può vedere gli spiriti ed altre cose che penetrano, ed hanno ogni tipo di percezioni extrasensoriali, intuizioni
e via dicendo; è un piccolo spostamento da questa parte.

Ed anche chi è di di lato destro può avere anche queste intuizioni riguardo a cosa fare domani, come farlo, ciò che accadrà,
hanno intuizioni di ogni tipo. Alcuni fanno fotografie di questi entità. Un signore mi ha mostrato alcune fotografie di una
organizzazione in (...).



Una signora mi ha mostrato che faceva tutte le fotografie di tutti gli orribili re d’Inghilterra; come morti, con i loro volti… era
sorprendente!

Era sorprendente. Ed ora, grazie a Dio, quella organizzazione non sta ricevendo più alcuna informazione, ma era una cosa
orribile; e se tenete queste fotografie in casa vostra anche voi ricevete cattive vibrazioni, potreste essere posseduti dai loro
spiriti.

Sulla BBC l’altro giorno abbiamo visto un filmato in cui un uomo era posseduto dallo spirito di Van Gogh. Spero lo conosciate,
Van Gogh è un pittore che dipinge in una riga molteplici colori, così, vedete? E questo tizio faceva – intendo dire che l’abbiamo
proprio visto con i nostri occhi - dipingeva proprio come Van Gogh. E ha detto: “È Van Gogh a farmi questo”.

Tutte queste cose accadono quando siete sul lato sinistro, o magari sul lato destro, per alcuni artisti può essere sul lato destro.
Ma questo, su quale lato siete posseduti, potete scoprirlo solo con le vibrazioni.

Adesso vi ho detto perché dobbiamo avere il dharma, perché dobbiamo avere i Dieci Comandamenti, perché dovremmo
attenerci al nostro sostegno (dharma, ndt) in modo da mantenerci nel sentiero centrale della Sushumna, questo sentiero
centrale della nostra evoluzione, senza deviare troppo verso questo lato (destro) o l’altro (sinistro).

È questo il motivo per cui abbiamo dovuto avere le religioni. Ma tutte le religioni sono diventate fanatiche. La gente è fanatica,
quindi buona a nulla, inutile. Anzi, hanno creato così tante sette e tanti conflitti proprio incomprensibili.

Ora, queste grandi incarnazioni venute su questa terra, sono tutte venute come un unico aspetto. Cristo ha detto: “Chi non è
contro di me è con me”.

Chi non è contro di Lui?

Vedete, non gli avete permesso neppure di parlare! Ha dovuto combattere per ogni giorno della Sua vita! Avete fatto lo stesso a
Maometto, avete fatto lo stesso a tutti i santi venuti su questa terra. Non è solo Cristo, guardate la vita di Socrate. Guardate la
vita di chiunque sia stato così. Abbiamo avuto Sai Nath in India, sarà morto solo cento anni fa, solo cent’anni fa. Ma se guardate
la Sua vita, è stata una lotta! Nessuno lo ascoltava.

Qui almeno ci sono alcune persone ad ascoltarmi, ma Sai Nath ebbe solo tre o quattro discepoli, è tutto.

Questo è un segno che io devo essere una vera Maestra, perché averne troppi significa che sono tutti ipnotizzati; e migliaia,
cinquantamila persone sono sedute lì e qualcuno spara del colore rosso con un cannone, e loro fanno: “Ah!”, come matti.

È forse questa la realizzazione di Dio? È questa la spiritualità? Non dovete essere dei matti. Dovete essere consapevoli e
particolarmente vigili. Diventate davvero consapevoli, ovvero illuminati, la vostra consapevolezza deve essere illuminata, dovete
diventare così.

Non essere simili a pecore, andare in ogni posto, lasciarvi trascinare ovunque - no, non è questo. Dunque dobbiamo risvegliarci.

Dobbiamo illuminarci e capire la nostra responsabilità. E dobbiamo renderci conto che siamo santi, che siamo venuti qui per
diventare lo Spirito; e la responsabilità è davvero grande per le persone (sahaja yogi, ndt) in America. I santi americani hanno la
responsabilità più grande, anche se Sahaja Yoga è prosperato moltissimo in Australia. È davvero sorprendente. Li avete
condannati come criminali, sono andati laggiù, hanno avuto figli, nipoti; e loro hanno molto meno ego, molta più saggezza, e
quello è il centro del Muladhara. È il primo centro. L’Australia è il primo centro. E la gente è così saggia da non credere.

Insomma, quando andai lì non c’era nemmeno un posto libero, c’erano migliaia di persone, i media sono stati molto assennati e



saggi. Intendo dire che ci sono sette città e in tutte e sette ci sono centri di Sahaja Yoga. Sono saggi proprio come gli abitanti dei
villaggi in India. Sono saggi quanto gli abitanti dei villaggi in India. E non so cosa dire: coloro che dovrebbero avere la completa
saggezza, qui (indica il Vishuddhi chakra sul grafico, ndt), in questo punto, che dovrebbero essere i testimoni, essere i sedici...
potete vedere qui (indica il Vishuddhi chakra sul grafico, ndt) sedici sotto-plessi, dei quali parlerò la prossima volta poiché vi ho
parlato di questo centro di Rama; e poi, domani, vi parlerò di tutti questi centri ed anche di quelli superiori.

Molte grazie.

Che Dio vi benedica.

Ora, se avete domande, fatemele.

 Warren: Avete domande?

Shri Mataji: Ora. Bene. Adesso posso togliere questi aggeggi fissati addosso? (Il microfono fissato su di Lei, ndt) Vediamo un
po’. È seccante, sai?

Warren: Sì, una specialità americana.

(Shri Mataji dice ridendo: “Sto imparando alcune parole! Ora rivolgetemi le domande”. Warren dice a qualcuno:”Sì, si alzi e parli a
voce alta”. Un ricercatore fa una domanda).

Ricercatore: Perché alcune persone tendono maggiormente al lato sinistro ed altre al lato destro?

Shri Mataji: Che cosa?

Warren (ripete): Perché alcuni tendono maggiormente al lato sinistro ed altri tendono maggiormente al lato destro?

Ricercatore: Ed alcuni anche nel centro?

Warren (ripete): Ed alcuni nel centro?

Ricercatore: Esiste una legge karmica, o...?

Warren (ripete): Chiede se c’è una legge karmica.

Shri Mataji: C’è il fatto, sa, che noi siamo fatti di tre guna. E vi sono permutazioni e combinazioni di queste tre guna.

Va bene? E coloro che sono tamo guni, che hanno più desideri, sono più emotivi, sono sul lato sinistro. Coloro che sono
ambiziosi, sono sul lato destro. E coloro che sono più saggi sono nel centro. Dunque è un temperamento con cui nascete. Deriva
da molte ragioni.

È il contesto, è ciò da cui provenite, inoltre qual è stata la vostra istruzione, com’erano i vostri genitori. Insomma, tante cose che
formano la personalità.

E queste tre guna, tamo, rajo e sattwa, queste tre qualità in noi, elaborano le permutazioni e combinazioni di tutti.

Ed è per questo che abbiamo diverse tipologie di persone. E in base al loro tipo si spostano su un lato o su un altro.

Va bene? Magari vi parlerò anche di questo, di tamo guna, rajo guna e sattwa guna, se ne avrò il tempo.



(Una signora fa una domanda... “... mediante il riequilibrio dei lati...”)

Shri Mataji: Cosa dice?

Warren (ripete): Può aiutare le persone malate di mente, equilibrando questi due lati?

Shri Mataji: Certamente! Le ho aiutate. E dovete aiutarle.

Ricercatrice: Sì. Sono schizofrenica, per questo lo chiedo.

Warren: Schizofrenia?

Shri Mataji: Certamente. Senza dubbio. Ma spero che gli americani non mi mettano in carcere perché salvo queste persone
(risate). Mio marito mi ha detto: “Non toccare nessuno, altrimenti finirai in carcere”. Certo che posso (curare le persone affette
da malattie mentali, ndt), non ci sono dubbi.

Ricercatrice: Potrei imparare?

Shri Mataji: Come?

Warren: Può imparare?

Ricercatrice: Potrei imparare?

Warren: Può imparare?

Shri Mataji: Sì, sì, perché no? Puoi. Ma prima di tutto, guarisci tu. Devi essere molto più forte. Devi imparare tutti i modi e metodi.
Poi potrai, certo, perché no?

Anche la mia fotografia lo fa (Shri Mataji ride).

Vedete, non dovete preoccuparvi, potete usare la mia fotografia. Se non mi arrestano per la fotografia, va bene (risate). Mi hanno
detto che si deve essere un avvocato per vivere in questo paese, non so cosa sia (risate).

 Warren: Sì?

Shri Mataji: Sì?

Ricercatore: Lei ha avuto un maestro?

Warren (ripete): Ha avuto un maestro?

(Risate, Shri Mataji sorride)

Shri Mataji: No.

Ricercatore: No?



[Shri Mataji scuote la testa].

(Si sente qualcuno mormorare una frase del tipo: “Lei non ha avuto nessun maestro…” e continua a mormorare)

Warren: Qualche altra domanda?

Shri Mataji: Sono nata così. Sono antica. Antica (risate, Shri Mataji ride).

(L’uomo nel pubblico continua a mormorare)

Warren: Le dispiace non disturbare, per favore.

Shri Mataji: Ad alta voce. Qualsiasi cosa dite, ditela ad alta voce.

Warren: Per favore, non disturbi. Se ha una domanda, la formuli chiaramente, ma non disturbi.

Shri Mataji: Cosa ha detto?

Warren: Sta borbottando.

Shri Mataji: No, no, no. Ripeta quello che ha detto a voce alta.

(La persona continua a parlare a voce bassa)

Warren: No, no, è...

Shri Mataji: Cosa? Perché?

Yogi: È ubriaco.

Warren: È ubriaco, Madre.

Shri Mataji: Davvero?

Warren: Hm. Altre domande? Sì.

Un ricercatore: Quando sarete tutti ripartiti, noi potremo continuare (Sahaja Yoga) a New York?

Warren (ripete): Quando Lei sarà ripartita, a New York loro potranno ancora continuare e imparare a crescere?

Shri Mataji: Sì. Vedete, abbiamo qualcuno - Hermann non è venuto oggi, non so, dov’è andato, Hermann?

(Warren: “Oggi lavora”.)

Oggi lavora. Lui ha offerto casa sua per Sahaja Yoga. In realtà, vedete, abbiamo portato qui persone da Londra, che non hanno
case qui, inoltre lui è australiano.

Ma Hermann ha detto che, per cominciare, può offrire la sua casa per l’uso di Sahaja Yoga, vedete, perché non prendiamo soldi e
dovete organizzarvi.



Poi abbiamo qui Christine che è una sahaja yogini di vecchissima data, e può occuparsene.

Abbiamo anche alcune altre persone, che potrebbero andare e venire da Philadelphia, inoltre voi potreste esserci; e anch’io
tornerò se mi chiamate. Forse il prossimo anno. Possiamo anche andare tutti in India.

Andremo in India... quando? (Warren: “In…” Shri Mataji: “Come?” Warren: “… Dicembre”)

A dicembre. Se voi volete venire, possiamo portarvi anche in India, a dicembre; e avremo un programma di circa... quanti giorni?

Warren: Circa quarantacinque, cinquanta giorni.

Shri Mataji: Circa quarantacinque, cinquanta giorni, passeremo dai villaggi e tutto questo, così vi mischierete ad altre persone ed
imparerete Sahaja Yoga; è un ottimo modo per imparare Sahaja Yoga, vedete, per imparare a dare la realizzazione ed assorbire
le cose, è un ottimo metodo.

Se volete potete accompagnarci e sarà alquanto economico per voi. Dovrete solo pagare per il cibo e per il viaggio, tutto qui,
inoltre il cibo sarà organizzato in maniera molto economica; e possiamo organizzare ottimo cibo.

L’ultima volta hanno pagato tre sterline al giorno e questa volta pagheranno quattro sterline al giorno. E si può fare tutto quanto,
andremo in diversi villaggi, staremo là e organizzeremo tutto. Non sarà un’iniziativa tesa a fare soldi o altro: è una cosa mediante
la quale andate in posti più semplici ad imparare Sahaja Yoga.

È meglio, perché qui, vedete, questo posto è molto tranquillo, lo sento, diversamente a New York avete questo orribile sistema di
segnalazione e tutti questi suoni, e l’atmosfera è ovunque piena di suoni strani, è orribile.

Warren: Madre, molte persone hanno chiesto informazioni sulle pratiche, su come imparare le pratiche di Sahaja Yoga, le varie
cose che possono praticare, che devono fare. E penso che dovrebbero tutti sapere di unirsi al gruppo dopo che Madre sarà
ripartita, e impareranno tutte queste cose. Anch’io volevo sapere come fare appena ho preso la mia realizzazione; a volte si è un
po’ troppo ansiosi di sapere…

Shri Mataji: Ma, per prima cosa, potete insegnare loro come dare protezione alla loro aura. Questo signore mi ha detto che la sua
aura è stata disturbata, è vero, l’aura viene disturbata.

Dunque acquisite per prima cosa un metodo per proteggere le vostre aure e per alzarvi la Kundalini. Questo metodo ve lo
insegnerò oggi. Va bene? Dopo la realizzazione. Cos’altro?

Warren: Sì.

(Un ricercatore fa una domanda: “Quando Lei ha parlato di salvare la creazione... (Indistinto)... intende che la creazione è
perduta?”)

Warren: La creazione? (Il ricercatore: “Lei ha parlato di salvare la creazione”.) Sì, ho sentito la prima parte. Lei intende... (Il
ricercatore: “Che la creazione è perduta, oppure…” – indistinto). (Warren ripete a Shri Mataji:) Lei ha parlato di salvare la
creazione. Lui chiede se Lei considera che la creazione sia perduta.

Shri Mataji: Forse, forse potrebbe perduta. Non è ancora persa ma potrebbe esserlo. Vedete, la creazione, l’epitome della
creazione siete voi, sono gli esseri umani. Chiaro? Se voi non sarete salvati, la creazione è persa. Voi dovete essere salvati. E Dio
deve salvarla, si tratta della Sua creazione. Voi siete la Sua creazione. E Lui deve salvarla.



(A Warren:) Insomma, come ha fatto ad entrare un ubriaco?

Warren (ad un ricercatore): Sì.

(Un ricercatore fa una domanda)

Warren: Ripeta.

Ricercatore: Lei considera la creazione come qualcosa di separato da Dio? Oppure essa è anche Dio, o che cos’è?

(Warren ripete) Lei considera la creazione separata da Dio? Oppure è anche Dio, o che cos’è?

Shri Mataji (ridendo): Sì. Vedete, questo è un tema che devo affrontare, va bene?

Cos’è la creazione, cos’è Dio, come Lui vi ha creato, come siamo diventati esseri umani, è un argomento vasto. E prima o poi
deve essere trattato, e deve esservi riferita ogni cosa al riguardo, ma non posso rispondere in cinque minuti. Però lo farò, è una
buona domanda e dovreste avere la risposta. Ma prima di conoscere tutte queste cose e i dettagli, è meglio che otteniate la
vostra luce. Una volta ottenuta la luce, gradualmente comincerete a capire. Va bene?

Warren: Sì?

Ricercatore: Qual è il significato di Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Sahaja: Saha significa ‘con’, ja significa ‘nato’; è nato con voi, spontaneo.

Sahaja significa spontaneo. Tutto ciò che è vivente è spontaneo. Vedete, ogni cosa che accade spontaneamente... noi neppure
capiamo la parola ‘spontaneo’. Significa un’espressione viva, vivente; una manifestazione vivente è spontanea, Sahaja. Nata con
voi. Ma oggi Sahaja è passato al livello chiamato Maha-Yoga. Significa che è diventato di massa. Funziona a livello di massa.
Prima funzionava con una, due persone, vedete – così come un fiore diventa un frutto, agli inizi di un albero.

Ma oggi la situazione è tale che migliaia possono ottenere la realizzazione. È Maha-Yoga. Sahaja Yoga è maturato in
Maha-Yoga.

Maha significa grande.

(A lato a Warren) Spero che (Arneau) sia tornato, spero non faccia niente ad Arneau.

Warren: No, il custode è fuori.

Shri Mataji: Come?

Warren: Il custode è fuori.

Shri Mataji: E dov’è Arneau? È tornato?

Warren: Arneau è tornato, sì.

Shri Mataji: Ah. Ma non trattate con questa gente, sapete. Gli ubriachi non so che razza di persone siano.



Warren: Qualche altra domanda?

Shri Mataji: Meglio chiedere al custode. Non trattate con loro. Come sai che è un ubriaco?

Warren: Dal suo comportamento (Shri Mataji dice qualcosa che sembra: “Capisco”). Il suo brontolio e... (Shri Mataji dice
qualcosa che sembra: “Oh, capisco”) – se ne poteva sentire l’odore.

Shri Mataji: Anche da qui? (Risate)

Warren: Sì, tremendo. (Risate) Qualche altra domanda?

Shri Mataji: Forza, vieni.

Warren: Ora sta parlando con il custode.

Shri Mataji: Ah.

Warren: Sì. (Un ricercatore chiede: “Come si collocano sale e zucchero?”. Warren ripete:) Dove si inseriscono il sale e lo
zucchero?

Shri Mataji: (Ride) Nello stomaco! (Risate) Nel Void. Cristo ha detto: “Voi siete il sale”, capite? Voi siete il sale. Il lato sinistro (Shri
Mataji si alza in piedi, probabilmente per avvicinarsi al grafico dei chakra).

[Fine della registrazione video]

[1] Di solito, per “ciò che è creato dalla terra e il cielo” si intendono gli swayambhu, forme scaturite spontaneamente dalla terra
ed elementi della natura i quali hanno vibrazioni e, pertanto, possono essere adorati. Invece, quando si parla di “riproduzioni di
ciò che è creato dalla terra e il cielo”, si intendono riproduzioni umane di questi swayambhu e quindi praticamente idoli fatti da
esseri umani, i quali, a meno che non siano stati creati da anime realizzate, sono spesso portatori di cattive vibrazioni e quindi da
non venerare.

[2] Traduzione letterale dal francese: “Nostra Signora”.

[3] Ficus benghalensis.

[4] La calotta cranica è formata da sei ossa piatte (una frontale, una occipitale, due parietali e due temporali). Le linee di
giunzione tra di esse sono dette suture del cranio e nei neonati sono costituite da tessuto fibroso non ancora ossificato e sono
quindi flessibili. Pertanto, in ciascuno dei sei punti in cui tali linee si incontrano, sono presenti delle "zone molli" chiamate
“fontanelle”.
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Il dottor Warren vi ha parlato con chiarezza di questo corpo sottile dentro di noi. E noi dovremmo domandarci perché questo
corpo sottile sia stato creato, che bisogno c’era di crearlo dentro di noi, e come fu fatto.

Tutti questi centri sono le pietre miliari della nostra evoluzione. E man mano che abbiamo iniziato a crescere sempre di più,
sviluppando una coscienza sempre più elevata, abbiamo sviluppato questi centri uno ad uno, ed a livello umano questo è il
centro (tocca il Suo Vishuddhi), in cui l’uomo ha sollevato la testa (nell’evoluzione, ndt).

Ma perché? Qual era la necessità di creare un essere umano? Supponiamo che cerchi di prendere alcuni dadi, bulloni ed altro e
provi ad assemblarli per costruire uno strumento valido.

Qualcuno potrebbe chiedere cosa stia facendo, perché stia assemblando tutte queste cose, che cosa ne voglia fare.

Dopotutto non può essere uno spreco. Perché è stata creata una cosa così speciale? Per quale scopo? E ciò che non abbiamo
ancora scoperto è quale sia il nostro scopo.

Ma se leggete una qualsiasi Scrittura, scoprirete che hanno tutti detto che dovete diventare il vostro Sé; che c’è un potere
onnipervadente intorno a noi. Ora, questo potere onnipervadente noi non possiamo vederlo. Esiste, come dicono, dovete crederci
oppure no. Insomma, voi dovreste scoprire se un tale potere esista o no.

Per esempio, se dico che in questa zona ci sono molte bellissime fotografie e una musica splendida, non mi crederete. Ma se vi
procuro una televisione e la connetto alla centrale di energia, comincerete a vedere che riceve qualcosa.

Allo stesso modo, quando si diventa connessi con il tutto, quello che dovrebbe accadervi è iniziare a sentire questo potere
onnipervadente. Questa è la conoscenza del Sé. E di ciò è stato scritto diffusamente e con grande chiarezza da molti autori nelle
Scritture indiane, mentre le personalità spirituali giunte nelle altre parti del mondo incontrarono grandi difficoltà e non fu data
loro l’opportunità di parlarne molto.

Riuscirono a malapena a proferire qualcosa e furono crocifissi, avvelenati, percossi, tormentati; subirono tormenti di ogni tipo.
Dunque questo è qualcosa che deve accadere dentro di noi, dovremmo sentire questo potere onnipervadente.

L’altro giorno ci sono stati due seguaci di un guru, che hanno detto: “Come può essere che soltanto questa brezza fresca che
arriva in noi rappresenti qualcosa?”.

Un essere umano, per concepire qualcosa riguardo a Dio, per scoprire qualcosa, deve leggere le Scritture, le quali esistono da
tempo immemorabile. Sono una delle fonti autorevoli che potete avere.

http://amruta.org/?p=20484


Ebbene, in tutte le Scritture si parla del potere onnipervadente. Supponiamo ora di andare da qualcuno che vi dica: “Vi darò dei
poteri”, i cosiddetti Shakti-pat[1]. E vi mettete a saltare come cavalli o scimmie impazziti, dicendo che questo è Shakti-pat. E fate
movimenti vigorosi e acrobazie di ogni genere, credendo che questa sia la Shakti.

E alla fine siete esausti e sfiniti.

Come può, questo, essere Shakti-pat? L’idea dell’energia dentro di noi non è come quella di un cavallo che può correre molto
veloce: dovremmo capire che quella è energia fisica, è solo prana shakti. Parte di questo (Shri Mataji indica il canale destro sullo
schema dei chakra, in particolare la parte dal cuore destro giù fino allo Swadishthana destro, ndt), una parte di questo aspetto; è
solamente l’energia fisica.

Ora, gli esseri umani non hanno bisogno dell’energia dei cavalli. Non è vero? Avete già qui grandi automobili (ride) che hanno una
straordinaria potenza di cavalli.

Voi ormai non dovete diventare cavalli o tori o qualche tipo di animale (Shri Mataji ride). La nostra idea di un superuomo è che
avrà poteri tali da poter sollevare un intero edificio e scaraventarlo da qualche parte.

Tutte queste idee assurde andrebbero eliminate e si dovrebbe comprendere il (vero) benessere fisico, in modo da poter sentire
le benedizioni, le benedizioni del vostro Spirito.

Gli animali non capiscono l’azione delle benedizioni. Ma gli esseri umani devono capire che, quando si viene dotati di spiritualità
e benedetti spiritualmente, la prima cosa che si dovrebbe avere è il benessere fisico.

Questo non significa diventare un lottatore, non significa che il corpo si svilupperà al punto che se si schiaffeggia qualcuno
costui muore; al contrario, la personalità diventa così potente che, se riceve uno schiaffo, non è nulla, sono tutte sciocchezze.

Le idee degli esseri umani possono derivare dal tipo di vita seguito, dal tipo di media ai quali si è esposti, dal tipo di
identificazioni che ha la società, può essere qualsiasi cosa.

Un esempio sono i bambini giapponesi, sono rimasta stupita. Per loro, l’idea di un superuomo è che dovrebbe avere l’aspetto di
un fantasma. Dovrebbe essere almeno dieci volte più grande di un normale essere umano.

Ed è questo che pensano di dover ottenere. Infatti ho studiato i loro media, specialmente il loro cinema, e la maggior parte di
questi hanno prodotto queste idee di spettri. Noi non diventiamo fantasmi, questa è una cosa di cui dovremmo renderci conto.

Non diventiamo nemmeno agitati: come potremmo essere agitati? Siamo nella beatitudine e nella pace. Se vi mettete a
gesticolare e a gridare come matti, come può essere shakti-pat? È pazzia, siete posseduti, è una possessione che agisce su di
voi.

Ovunque andiate (probabilmente si riferisce ai falsi guru e ai loro discepoli, ndt) sono tutti posseduti: se andate a guardare i
matti, si comportano allo stesso modo. E voi pagate questi individui per diventare matti; credere che vi abbiano conferito un
potere è assurdo.

Ora, il potere che è subentrato, che subentrerà in noi, deve procurarci il benessere.

Per esempio, (termine non chiaro a causa di una interruzione nell’audio) queste persone, se le guardate, sono malaticce, recluse,
in realtà sono spaventate; alcune hanno persino paura dell’aglio, come vi ho detto.



Dunque se ricevete la realizzazione, i chakra che sono localizzati sulle vostre dita devono essere come minimo illuminati. E
dovreste essere in grado di sentire l’esistenza di questo potere onnipervadente.

Questa è la conoscenza del Sé, questa è Atma Bodha. Bodha significa conoscere.

Conoscere, sentire questo potere. Dopo la realizzazione, quando crescerete un altro po’, inizierete persino a vedere energie a
forma di virgola, proprio come – non so come dire in inglese - piccole scintille a forma di virgola, potete vederle chiaramente.

Potete vedere anche la Kundalini delle persone. Potete anche vedere un’anima buona e un’anima cattiva; potete cominciare a
vederle chiaramente, una volta ottenuta la realizzazione, quando siete a quel livello, iniziate a vedere. Ma se siete posseduti, se
siete sul canale sinistro, diciamo, che cosa vedrete?

Vedrete apparire fantasmi in casa vostra, vedrete che la vostra stanza si solleva, improvvisamente scoprirete che il vostro corpo
è portato via e voi siete sospesi da qualche parte. Queste sono tutte cose molto, molto pericolose di cui la gente non è
consapevole. Non avvicinatevi mai a queste cose e a queste persone.

Recentemente è nata una grave sindrome, molto pericolosa, non so se ne siate al corrente.

Se ad esempio dei bambini piccoli sono in Svizzera, diciamo, e di giorno stanno dormendo, e la mamma che si trova in America -
gli orari sono diversi, a quell’ora (in Svizzera) potrebbe essere notte e qui (in America) giorno – va da un chiaroveggente a dirgli:
“Vorrei parlare con mio figlio”.

Ebbene, il bambino dorme, e questo chiaroveggente si rivolge ad un’anima lì intorno chiedendole di prendere l’anima del
bambino.

E così la madre può udire la voce del bambino, come se fosse lì e pensa: “Oh, anche senza alcuna telecomunicazione parlo con il
bambino”.

Ed è molto comune che il bambino muoia nel sonno senza che la madre lo sappia.

Questo perché l’anima deve ritornare, e se non ritorna nel modo giusto, se qualcosa va storto nel suo ritorno, il bambino soffre. E
comunque l’anima soffre in ogni caso, si muove... (parole non udibili a causa di una interruzione nell’audio).

Tutti questi espedienti sono davvero pericolosi per la vita umana, ma noi ci buttiamo a capofitto in queste cose, distruggendoci.

(I falsi guru) sono persone molto, molto subdole, vi assicuro. Ieri quelle due persone che stavano discutendo, polemizzando con
me, mi hanno detto che il loro guru ha una grande considerazione per me.

E inoltre, lì la gente ha sentito e mi ha riferito: “Il nostro guru dice: ‘Non andate da Lei, perché vi accetterà solamente se siete
completamente puri, e noi dobbiamo purificarvi”.

Questo è del tutto insensato, questa gente sta semplicemente ingannando la vostra mente.

La purificazione avviene quando la Kundalini si risveglia: è Lei che vi purifica. Infatti, quando la Kundalini si risveglia, conoscete
voi stessi e sapete dov’è il problema. E, una volta individuato il problema, vi correggete.

Il risveglio della Kundalini vi dà il giudizio di voi stessi. Come se, viaggiando in auto, ne scendeste per vedere cosa c’è che non va
in essa.



È molto semplice: quando la Kundalini sale, vi corregge. Per esempio, supponiamo che ci sia una persona che fuma troppo;
potrei dirle: “Non fumare, non fumare”, e così via. Allora si stancherà di me, fuggirà via, non vorrà più vedermi.

Non occorre dire di non fumare: una volta ottenuta la vostra realizzazione del Sé, non fumerete affatto. Un po’ di forza di volontà
lo farà accadere. Immediatamente.

Ma anche se non accade subito, poco a poco smetterete, a causa della trasmutazione che avviene.

Dunque dobbiamo renderci conto che, quando diciamo di avere ottenuto qualche tipo di shakti o potere dentro di noi, dovremmo
diventare maestri di noi stessi, della nostra cupidigia, dei nostri desideri e della nostra natura aggressiva.

Dovremmo diventare i maestri di tutto ciò; ma se questo non accade, come possiamo credere che ci sia qualche potere? E
dovremmo sentire intorno a noi questo potere onnipervadente e beato. Se non siete risvegliati ad esso, come potete vedere? Se i
vostri occhi non sono aperti, come potrete vederlo? E questo risveglio è l’illuminazione.

Ora, interiormente siete fatti in maniera meravigliosa, vedete, siete già fatti così (indica il sistema sottile sul grafico dei chakra).

Siete già fatti così.

Se non avete rovinato tutto, distruggendolo completamente, siete lì. È (già) fatto e per questo non avete pagato nulla, non avete
fatto alcuno sforzo, nessun salto, niente.

Siete diventati esseri umani dallo stadio di scimmie senza tagliarvi la coda, in modo automatico, spontaneo.

E se dovete diventare qualcosa di più elevato, lo diverrete spontaneamente.

L’unica differenza è che a questo stadio dell'evoluzione vi è stata data la libertà di scegliere. Infatti, quando vi muovete ad un
livello più elevato, dovete essere persone libere, e questa libertà deve essere rispettata. Questo è un punto.

Il secondo punto è che la vostra realizzazione deve avere luogo nella vostra consapevolezza umana. Dovreste esserne
consapevoli. Quando siete diventati esseri umani dallo stadio di scimmia, non sapevate come lo eravate diventati.

Ma ora dovete esserne consapevoli, perché dovete sapere che esiste Dio e dovete sapere che il Suo potere fluisce attraverso di
voi.

È per questo che occorrerebbe capire cosa dovremmo aspettarci quando otteniamo la nostra realizzazione. Ovviamente, come
ha detto lui (Warren), una volta che iniziate a ricevere il potere dentro di voi ed esso comincia a funzionare, potete imparare a
manifestarlo, ad usarlo.

All’inizio, quando fu scoperta l’elettricità, nessuno sapeva che avrebbe avuto così tanti usi. Ma poi ne avete scoperto i numerosi
utilizzi. Qui invece non dovete neppure scoprirlo.

Se vi si dice che ha questo uso, provate e vedete da voi stessi se ce l’ha o no. È come prendere una macchina, diciamo, la
comprate e vi danno ogni istruzione scritta: “Ora provate questo. Se premete questo bottone accadrà questo, se premete
quell’altro bottone accadrà quest’altro”.

Allo stesso modo, qui, tutto sarà decodificato, completamente decodificato per voi, per usare questo potere dentro di voi, per
manovrarlo, gestirlo e manifestarlo.



Noi non abbiamo autostima. Se l’avessimo, dovremmo capire che Dio vi ha creati con grandi difficoltà. Comunque sia, ci sono
voluti migliaia di anni, migliaia di anni perché diventaste esseri umani.

E quindi dovete essere qualcosa di speciale! Molto superiori agli animali, senza dubbio, e questo dovrebbe accadere a voi!

Egli vi ama, è il Padre, è compassione, amore; e il Padre più straordinario al quale possiate pensare, che vuole condividere, che
vuole concedervi questo Regno.

Dovete avere questa autostima, per il fatto che siete esseri umani. Credo che per qualche motivo, forse a causa di questi
condizionamenti che avete avuto, voi pensiate: “Come possiamo ottenere la realizzazione così facilmente?”, non riuscite a
crederci. Non volete crederci; pensate: “Come possiamo avere la realizzazione così facilmente?”.

Questo perché pensate che per qualsiasi cosa si faccia nella vita si debba lottare.

Ma ci sono così tante cose che fate senza lottare, ad esempio un frutto lo ottenete senza sforzo; se respirate, tutto il vostro
sistema nervoso autonomo funziona senza sforzo; mangiate e il cibo è digerito automaticamente, non dovete sforzarvi per
questo, non dovete saltare o correre o altre cose di questo tipo. Funziona, semplicemente!

Dovremmo capire che è una benedizione. È una benedizione. La gente si è rivolta così tanto alla scienza da aver dimenticato che
anche la scienza è una benedizione. La scienza ora è una benedizione, per esempio guardate questa mia fotografia: ero andata
in un villaggio che non aveva elettricità, niente. Io ero seduta all’esterno di un edificio molto vecchio, una scuola, e la fotografia
ha catturato questi raggi che scendevano (su Shri Mataji, ndt). La fotografia, la macchina fotografica li ha colti.

Ad Hong Kong sono stata in televisione, invitata dalla figlia del proprietario dell’emittente, e lei mi ha chiesto: “Madre, possiamo
chiedere alle persone di mettere le mani verso di Lei in questo modo?”. Ho risposto: “Va bene, proviamo”. E (i telespettatori)
hanno ottenuto la realizzazione. Tanti hanno scritto lettere (dicendo) di aver ricevuto la realizzazione attraverso la televisione
(risate). Anche per telefono potete dare la realizzazione, potete salvare la gente anche per telefono.

Tutta la scienza ha creato ciò per i sahaja yogi e per Sahaja Yoga. È una benedizione per comunicare il messaggio; ma la gente è
così cieca, così cieca da credere che tutto questo ci sia stato dato per guadagnare più soldi e creare altra plastica (risate). Non
possono credere che questo sia per comunicare l’amore di Dio, la Sua compassione e quella sicurezza che proviene dal Padre
più amorevole che possiate immaginare.

È oltre la concezione umana capire la Sua compassione, lo accetto. Eppure nella vita vedete la compassione; e se Lui è la
sorgente della compassione, quale deve essere dunque il Suo livello di compassione?

Ora, comunque, lui (Warren) vi ha detto tutto, vi ha parlato ampiamente di questo (indica il grafico dei chakra), ed io ve ne ho
parlato anche ieri. E mi dice che ho solamente un’altra conferenza per coprire l’intero argomento; significa che non so cosa
accadrà (risate, ride), fin dove riuscirò ad arrivare con la gente di New York.

Credo che possiamo organizzare un’altra conferenza al mio ritorno; ancora una, magari. Ma oggi ritengo di dovervi parlare prima
di tutto del Sé e poi di tutte le altre cose, sarà meglio.

Ora, cos’è il Sé? Il Sé è il riflesso di Dio Onnipotente.

Per prima cosa vediamo in che modo avvenne la creazione. All’inizio, o alla fine – infatti non c’è un inizio né una fine, così come
non si può dire se sia venuto prima l’uovo o la gallina, vedete, qualcosa del genere – ha avuto inizio in una fase, vedete, in cui era
silenzio assoluto.



E l’intera creazione diventa entropica o, possiamo dire, dormiente. Ogni cosa è addormentata. Così come quando noi dormiamo,
l’intero mondo per noi dorme. Questo è lo stato chiamato Parabrahma in sanscrito. È il primo.

Ora, tutto ciò che è scritto nella Bibbia è molto condensato e sintetico. E per (farvi) capire sto cercando di ampliarlo, per colmare
i punti mancanti.

Ora, il primo stadio è Parabrahma. È lo stato in cui ogni cosa è immanifesta.

Tutto dorme. In seguito, questo Parabrahma diventa consapevole di se stesso, si risveglia, come noi ci svegliamo. A quel punto
comincia a manifestarsi.

Tutta la sua consapevolezza, la sua coscienza inizia ad accumularsi alla periferia e il centro rimane il soggetto. La periferia
diventa il potere di quel soggetto.

Dunque abbiamo il Soggetto, Dio Onnipotente, chiamato Sadashiva, e il Suo potere, ossia l’Energia Primordiale, chiamata Adi
Shakti in sanscrito e Spirito Santo nella Bibbia.

Dunque si separano. Intendo che si dovrebbero fare alcuni disegni, ma non importa, ve lo spiegherò brevemente.

E questo Spettatore, questo Sadashiva, questo Dio Onnipotente, inizia ad osservare il Suo proprio potere. Ora, noi non possiamo
capire la completa armonia, la completa comprensione, la completa unione e integrazione tra queste due entità: Dio Onnipotente
e il Suo potere. È come il sole ed i suoi raggi o la luce del sole, la luna e la luce della luna. Ma è anche più di questo. Niente può
frapporsi tra loro. Sono in assoluto unisono l’uno con l’altro, e tutto funziona simultaneamente.

Nelle relazioni umane nessuna relazione tra marito e moglie può essere così, è impossibile.

In seguito, lo Spettatore, Sadashiva, spinge il Suo potere – che crea un’entità a parte – a creare. All’inizio Lei rifiuta, allora Lui le
dà quella che in una maniera molto poetica è chiamata lasya, ossia una spintarella. E questo crea il primo suono, Omkara:
questo è il primo Logos, il primo suono, il Verbo.

La parola che Egli dice è: “Crea”. Allora Lei inizia a creare. Crea, si separa. All’inizio Lei non è altro che il potere del desiderio,
infatti per prima cosa si deve desiderare!

È il desiderio di Dio! Lei esiste come desiderio, se manca il desiderio niente può funzionare.

Dunque Lei è l’Energia del desiderio, così come abbiamo questa energia anche dentro di noi (indica il canale sinistro sul grafico
dei chakra).

Poi, da questo desiderio deriva l’altra energia, quella che lo mette in atto. Entra dunque in gioco l’altra energia, dell’azione (Shri
Mataji indica il canale destro sullo schema dei chakra).

Queste due energie, del lato sinistro e del lato destro, creano un sistema fra loro (Shri Mataji forma degli anelli con le mani che
poi sovrappone, con la mano destra sopra e la sinistra sotto, ndt) che inizia a dare sostentamento alle cose che sono state
create.

Come vi ho detto, il carbonio ha quattro valenze, è tetravalente. Non so se abbiate studiato la chimica o no, (ma) se guardate,
esiste una Tavola Periodica degli Elementi.

È tutto suddiviso così meravigliosamente, ed è organizzato così bene che si deve credere che vi sia un grande Giocoliere (Shri



Mataji ride), o un grande Pianificatore che lo ha fatto, altrimenti non sarebbe possibile.

È così ben organizzato! L’intero sistema di valenze e tutto il resto è così ben organizzato, e tutto questo è realizzato dal sentiero
centrale che dà loro il proprio sostegno (dharma), la propria qualità. Poi il sostentamento inizia a svilupparsi, finché non
diventate esseri umani come è mostrato qui (sul grafico dei chakra).

In questo Void (Shri Mataji indica il Void sul grafico)… Qui come carbonio (Shri Mataji indica il Muladhara chakra sul grafico), poi
passate al Void e qui passate attraverso tutta l’evoluzione, iniziando dallo stadio di pesce (indica il Nabhi centrale) fino al livello
umano (dal Nabhi centrale indica fino alla parte superiore del Void destro), in cui diventate uomini di bassa statura.

Una volta diventati dei nani… Si chiama Vamana[2]: il primo uomo che giunse sulla Terra era un nano.

In seguito giunse un uomo, che era Parashurama[3], molto, molto... Poseidone[4], un uomo molto grande, gigantesco. Due
estremi. E poi arrivò l’uomo che era nel centro.

E la guida di tutte queste fasi dell’evoluzione è rappresentata dalle incarnazioni dell’aspetto evolutivo.

Il primo aspetto che Lei crea è quello del desiderio. Quando il desiderio viene meno, tutto viene distrutto. E lo Spettatore osserva.

Lo Spettatore ha il desiderio. Finché lo Spettatore è felice, lo spettacolo va avanti; appena non gli piace, scompare. E non appena
scompare, l’intero spettacolo finisce.

L’intero spettacolo esiste per questo unico Spettatore.

Pertanto, questo potere del desiderio deve esistere fino alla fine. Quando il potere del desiderio si esaurisce, non c’è più alcuno
spettacolo. Non c’è più lo Spettatore, non c’è più il Suo potere; i due si fondono insieme e ritorna il Parabrahma, tutto finisce.

Ora l’altro potere, come ho detto, è l’aspetto della creazione (indica sul grafico il canale destro, dal Nabhi destro allo
Swadishthan centrale), dunque qui vi è l’aspetto del Creatore (indica lo Swadishthan centrale sul grafico).

Uno è quello dell’Esistenza (indica il canale sinistro sul grafico, fino alla parte superiore del Void) e l’altro aspetto dell’Esistenza è
il Distruttore.

Un altro aspetto è quello del Creatore (indica dallo Swadishthana destro al Nabhi destro) mentre quello centrale (indica la parte
inferiore del canale centrale sul grafico) è il Sostegno, il Protettore.

Di tutti questi, è quest’ultimo che si incarna. Solamente un aspetto, perché deve dare una qualità (dharma, ndt) e una guida.

Per esempio, al tempo di una grande inondazione, Egli (Vishnu, ndt) si incarnò. Si incarnò come pesce, come delfino. Un delfino.
Non so conosciate i delfini o no. Ma il delfino è un mammifero amico dell’uomo.

Egli si incarnò dunque come delfino e salvò l’imbarcazione (Arca di Noè, ndt). Come sapete, ci fu una barca in cui la gente venne
salvata. Chi salvò la barca fu Lui (Vishnu) che si incarnò sulla Terra come delfino.

Egli li incarna uno per uno. Poi si incarna come tartaruga, con quattro zampe, ed esce dall’acqua per mostrare ai pesci che si può
uscire.

In seguito, gradualmente si incarnò come quadrupede. Così le incarnazioni (si sono susseguite, ndt). Egli giunge come guida.
Qualcuno deve dare quella sicurezza. Un pesce arriva e porta fuori gli altri pesci, e altri ne arrivano e lo seguono.



Man mano che continuano a progredire, ogni volta arriva una incarnazione. E tra una incarnazione e l’altra passa un periodo
lunghissimo, chiamato Yuga. È così che queste incarnazioni giungono sulla Terra.

Le ultime incarnazioni dell’Essere Primordiale giungono in quest’area (Shri Mataji indica il Void destro superiore sul grafico dei
chakra), dove si trova l’oceano di illusione, si può dire. E loro provano a preservare la gente da un eccessivo spostamento su
questo lato (destro) o su questo lato (sinistro), come vi ho detto ieri.

E a quel punto, quando (le incarnazioni) diventano esseri umani, nascono i ricercatori. Che siete voi! Essi sono l’epitome, la
massima espressione dell’evoluzione umana.

Ora, questi ricercatori sono travolti dalle forze dell'ignoranza, e queste forze dell’ignoranza creano anche delle entità. Possono
essere diaboliche, in quanto pensano: “Perché noi non siamo lì?”, come fosse una competizione.

E provano a ritardare il progresso dei santi. Ecco perché un ricercatore, quando nasce, è sotto attacco fin dalla primissima
infanzia.

È attaccato immediatamente. Anche i genitori possono attaccare i ricercatori. (Le negatività) possono agire attraverso i genitori.

Se non sono i genitori, è la società, la scuola. Sono attaccati continuamente. Le persone che li attaccano possono anche non
esserne consapevoli, ma sono usate come strumenti, e loro (i ricercatori) sono attaccati.

A causa di questo attacco, quando sono assolutamente nella confusione e non sanno come salvarsi, viene creata
appositamente un’altra incarnazione. Essa si manifesta qui (indica il chakra del cuore sul grafico) ed è il potere del desiderio di
Dio nell’aspetto distruttivo, nata per distruggere le forze del male, per annientarle.

Questo accadeva quattordicimila anni fa. La prima incarnazione di questa grande Signora (indica il cuore centro sul grafico dei
chakra) è chiamata Jagadamba, la Madre di questo mondo. Lei giunge qui (indica nuovamente il cuore centro) e li salva.

Oggi è il primo giorno, avete celebrato il primo giorno della Sua incarnazione[5]. Ed è un giorno molto, molto importante per gli
indiani, perché essi credono nella Shakti, e Lei è la Shakti venuta su questa terra per uccidere queste orribili incarnazioni
demoniache chiamate rakshasa.

Ebbene, Lei è rappresentata dentro di noi al livello del cuore, nel centro, nella colonna vertebrale; e si manifesta nei bambini fino
all’età di dodici anni, nello sterno. E crea gli anticorpi. Crea il Suo esercito sotto forma di anticorpi. Fino all’età di dodici anni i
bambini sviluppano questi anticorpi dentro di sé. E ogniqualvolta vi sia un pericolo, fisico, emotivo o spirituale, questi anticorpi
combattono.

È per questo che, quando siete spaventati, lo sterno comincia a respirare velocemente, e informa tutti gli anticorpi che
dovrebbero unirsi per proteggere la persona. Questi anticorpi vengono prodotti in questo punto.

Nel lato sinistro, nel lato sinistro di questo (Shri Mataji indica il cuore sinistro sul grafico dei chakra) vi è l’essenza della
maternità. Se, durante la vostra infanzia, vostra madre si è comportata in modo da infondervi paura, o avete avuto qualche
esperienza spaventosa, questo centro si danneggia; noi diciamo che il cuore sinistro si blocca. A volte potrebbe bloccarsi anche
se si è una cattiva madre.

Il cuore destro è quello relativo al padre.

E la paternità è espressa dalla Guida che venne su questa terra circa ottomila anni fa, chiamata Shri Rama.



Se guardate qui, Egli è al centro, (ma) fu spinto sul lato destro per renderlo un essere umano completo. Egli è Shri Rama.

Shri Rama venne su questa terra per instaurare l’istituzione del re benevolo. Lo sviluppo politico e l’evoluzione politica sono
iniziati dalla Sua epoca.

Egli ha insegnato (il concetto di) leadership di un re benevolo, Colui che rappresenta Dio e che è un re. L’idea di un re collegato a
Dio derivò da Shri Rama. Ma (Shri Mataji ride) i re moderni non sono così, non hanno alcuna relazione con Dio.

Al contrario, sono persone orrende. Alcuni di loro non sono altro che persone sataniche, sono assolutamente satanici. E potete
vederlo dal modo in cui conducono ed hanno condotto prima la loro vita.

Dunque la benevolenza di Shri Rama è qui, per essere seguita da tutti i leader politici e da tutte le persone che sono al vertice
degli affari.

Egli è l’ideale che fu creato affinché gli esseri umani usassero la loro autorità da governanti o leader amorevoli, compassionevoli,
benevoli, che devono governare il popolo in modo tale che il popolo li rispetti. Attraverso il rispetto.

E se gli esseri umani eleggono dei re che non sono rispettabili, che sono privi di valori umani, privi di coraggio morale, egoisti,
egocentrici, allora essi non hanno alcun motivo di starci (in posizioni di sovranità, di comando, ndt).

Questa è dunque la posizione di Rama (Shri Mataji indica il cuore destro sul grafico dei chakra) che rappresenta il padre. Il capo
di ogni nazione deve essere quindi il padre del suo popolo. E questo è ciò che Egli ha cercato di mostrare con la Sua vita; al
punto di aver dovuto sacrificare la Sua moglie diletta che amava immensamente.

Ma oggigiorno sapete come si comporta la gente: per i propri figli venderà l’intero Paese. Nella nostra India lo fanno. Qui è
proprio l’opposto, nessuno si preoccupa dei figli. Insomma, nessuno sa di chi siano figli.

In India invece è l’opposto, venderanno persino il loro Paese per i loro figli.

Entrambi questi estremi vanno contro lo stile di Shri Rama. Ora, questa è la personalità che fu creata ottomila anni fa.

Vi ho così spiegato tutte queste cose, questo è dunque il cuore (indica il cuore di sinistra sul grafico). Nel cuore risiede lo Spirito.

Lo Spirito osserva il gioco di questa creazione e osserva cosa accade a questa persona, a quest’altra, a quest’altra, a quest’altra
ancora. Ognuno ha nel proprio cuore lo Spirito, ed esso osserva. È chiamato Kshetragnya, il Conoscitore del campo.

Egli vi osserva, ogni minuto. Sa ciò che fate, dove andate, osserva quali errori commettete senza interferire.

L’unica interferenza giunge da qui, da quest’area (indica il Void sul grafico), la quale prova a darvi una coscienza, prova a
migliorarvi. Da qui, alcune volte, è l’aspetto della saggezza (indica il Muladhara sul grafico) che prova a dirvi di stare nel centro,
punendovi, mostrandovi ciò che è sbagliato. Ma Egli (indica il cuore sinistro sul grafico) osserva semplicemente il gioco:
“Vediamo fin dove arriva”.

Egli è il Conoscitore del vostro campo. È l’Essere Universale dentro di voi. È il riflesso di quel Dio Onnipotente che è lo Spettatore
dentro di voi. E il Suo potere è quel potere onnipervadente che ha creato tutto questo (indica il sistema sottile sul grafico).

Dunque, per sentire questo potere onnipervadente, dovete diventare lo Spirito (Shri Mataji indica il cuore sinistro sul grafico dei
chakra).



Tutta questa creazione non ha significato (Shri Mataji indica il sistema sottile sul grafico partendo dal basso e soffermandosi
poi sul Void) se non diventate lo Spirito.

Nei Veda, la prima, la primissima strofa dice che, se leggendo i Veda non diventate vid – vid significa… la parola Veda deriva da
vida, vida significa conoscere – se non diventate la conoscenza, allora non ha significato.

Ma la conoscenza non risiede nel danzare, nel gridare e in tutti questi trucchi da scimmiette che fa la gente. Non c’è alcun trucco
da scimmietta. La conoscenza è che diventate il Sé, sentite il potere onnipervadente e, grazie ad esso, sapete qualsiasi altra
cosa. Questa è la conoscenza del Sé. E questo è ciò che dobbiamo acquisire.

Se non volete diventare il vostro Spirito, mi dispiace, non ho niente da offrirvi. Se avete qualche altra idea in mente, potete andare
via, ma non… non ha senso discutere con me.

Non dovrebbe esserci alcuna discussione in merito. Se non volete diventare lo Spirito, non ho niente da dire. Io non ho altro da
offrirvi o chiedervi. Vorrei esortarvi a diventare il vostro Spirito. Poi ne parleremo.

E quando diventate il vostro Spirito… C’è un libro bellissimo scritto da Adi Shankaracharya nel sesto secolo – il primo
Shankaracharya, (mentre) tutti questi (pseudo “Shankaracharya”) di oggi sono orribili: uno di loro sta costruendo un grande
ombrello d’oro costellato di diamanti, immaginate. È un uomo basso, e ho detto: “Un giorno questo ombrello gli cadrà addosso”
(risate); sta provando a competere con il Papa - ebbene, Adi Shankaracharya aveva detto che niente può funzionare, “Na yoge na
sankhye, na…” - tutte queste filosofie, disciplina e quant’altro sono inutili, funziona solo per grazia della Madre. Per grazia della
Madre, che è la Kundalini stessa. Ella è la Kundalini primordiale. Funziona soltanto risvegliando la Kundalini. Insomma, è detto
così chiaramente, ma voi non leggete quei libri.

Oggi, dieci dei nomi della Dea non sono altro che i diversi chakra: Lei risiede nel Muladhara, risiede nello Swadishthana, risiede
nel Manipura, Lei risiede nel – come lo chiamate - Hridaya (cuore in sanscrito) chakra, poi risiede nel Vishuddhi, poi nell’Agnya, e
infine nel Sahasrara. Lì le sono attribuiti tutti questi nomi.

Ovviamente non era detto così chiaramente come lo è oggi, perché non era il tempo in cui dirlo. Però ci sono tutte queste cose:
come si risveglia, come spezza tutti questi granthi; quelli tra questi due chakra sono granthi, i nodi. È detto così chiaramente.

Non si dice mai di mettersi a saltare come scimmie o di spogliarsi, non ci sono tutte queste cose senza senso.

Al contrario si dice che sono tutte possessioni, divenite bhuta-grasta, diventate cioè posseduti dai morti. È detto così
chiaramente, ma la gente non legge questi libri, si precipita da qualcuno arrivato ad esibire qualche sorta di ipnosi, e lo accetta.

Voi però siete ricercatori. Vi chiederei, in quanto tali, di rendervi conto, per prima cosa, che siete ricercatori e di non farvi
ingannare da queste falsità. Non sprecate la vostra energia con queste menzogne, diventate il vostro Sé. Ovviamente, va da sé
che la metamorfosi, la trasformazione, avviene nella vostra consapevolezza, innanzitutto nella vostra consapevolezza, non nel
saltare e non in tutte queste assurdità.

Insomma, la gente pensa che diventando stupidi, la vostra consapevolezza aumenti, si trasformi. Dopotutto, dopotutto in effetti
vi siete trasformati, vedete, eravate persone sane di mente e siete diventati stupidi; siete trasformati in ogni caso! Se diventate
matti, quella è una trasformazione anche più grande!

“Madre dice che dobbiamo trasformarci, e siamo diventati matti! Eravamo persone sane di mente, ora siamo finiti in manicomio,
siamo trasformati! E ha avuto luogo anche una trasmutazione! Infatti adesso indossiamo vestiti da matti, ci comportiamo da
pazzi: la trasformazione ha avuto luogo”.



Ma si tratta dell’ascesa dell’uomo, dovete ascendere, la vostra consapevolezza deve elevarsi, non abbassarsi. È molto facile
discendere, muoversi a sinistra o a destra; (però) non è quello il modo, bensì spostarsi qui, verso la consapevolezza superiore
(Shri Mataji mette la mano al di sopra, oltre il Suo Sahasrara).

E si dovrebbe sapere che è questo che dovrebbe accadervi. Questa è la conoscenza del Sé.

È questo ciò che si deve ottenere, ossia risvegliare questi centri dentro di voi che sono rappresentati qui sulle vostra dita – sette
(punti sulla mano, ndt), come evidenziato qui (sul grafico dei chakra, ndt) - e poi, per cominciare, sentire questo potere
onnipervadente. Quando ciò accade si sa discernere, decodificare, scoprire, migliorare, progredire in esso.

Per prima cosa ottenete la connessione! Se la vostra auto non viene messa in moto, cosa state facendo al riguardo? È così
semplice e sensato, ma non so come questi individui abbiano fatto presa su di voi. L’unico problema, come vi ho già detto, è che
Dio vi ha dato la libertà. E questa libertà deve essere rispettata.

Invece voi, se andate da questi soggetti, non fate domande, fate come fanno gli altri, proprio come scimmie. Non vi chiedete
nemmeno perché lo facciano, insomma, vedete come tutto questo sia sordido!

Ad esempio, è venuto da me un signore che era stato da un guru ed era completamente rovinato.

Gli ho chiesto: “Come hai potuto farlo? Tu sei un indiano, non sai che questo non si deve fare?”. Ha risposto: “Ero solo andato a
vedere, ci sono andato solo per curiosità, poi ho cominciato anche io a saltare e ci sono finito dentro”. E ci è rimasto per cinque
anni senza rendersi conto di esserci finito dentro.

Ho chiesto come avesse potuto farlo, dato che gli indiani hanno un po’ di saggezza in quanto hanno letto tutte queste cose,
sanno tutto al riguardo. Sanno che l’empietà non è la via verso Dio.

Ora, alcuni di loro (falsi guru) possono anche dirvi, come spiegazione, che tutti, tutti voi dovete essere purificati. E pagate per
questo, come se andaste in qualche lavanderia qui, pagaste, entraste nella lavatrice, faceste qualche giro e vi ripuliste, (perché)
dovete purificarvi.

Voi dovete osservare il loro stile di vita, sapete, dovete osservare come vivono.

Chi non può nemmeno sentire il profumo di un fiore, come può purificarvi?[6] È lui ad avere bisogno di molti trattamenti. Non può
sentire il profumo dei fiori. Potete immaginare un uomo così, che non può sentire il profumo di un fiore?

Insomma, io direi che è una personalità condannata. La più bella cosa creata è un fiore, come farà uno così a percepire i fiori
umani? Come farà a gioire? Una persona che non riesce a togliersi gli occhiali protettivi dagli occhi per guardare in faccia la
gente, come potete credere che possa avere qualcosa di santo? Qualsiasi persona santa non ha questo tipo di occhi. Ci si deve
rendere conto di questo: un individuo che non conduca una vita santa, che sia un parassita, avido, che pretenda denaro e
Rolls-Royce e cose così, pensate possa essere il vostro guru? Non avete stima di voi stessi, direi.

Questi sono assolutamente dei demoni. Ma il problema è diverso; per me il problema è molto, molto diverso.

Krishna ha detto: “Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata; Paritranaya sadhunang vinashaya cha dushkrutam;
sambhabami yuge yuge”[7].

Egli dice: “Ogniqualvolta vi sia un degrado del dharma, io vengo su questa terra, mi incarno per salvare i santi e uccidere i
demoni”.



Ora il problema è che tutti i santi hanno i demoni nelle loro teste. Il mio problema è molto complicato!

Io so che sono santi, so che sono ricercatori, lo sono da secoli, ma sono attratti da questi individui demoniaci ed essi li stanno
rovinando.

Dunque, anche se si tratta di ucciderli ed il Samhara[8] di Krishna entra in gioco, anche se (i demoni, ndt) vengono uccisi, sono
nei vostri cervelli! Allora come è possibile ucciderli?

Devono uscire dai vostri cervelli. Oggi la complicata struttura dei ricercatori è che nei loro cervelli sono entrati tutti gli individui
satanici, e non riescono a liberarsene.

Sono così affascinati! Ieri quell’uomo ha detto: “Ma Madre, ogni cosa è buona, non esiste niente di simile al male”. Ho detto:
“Davvero?”. Immaginate, credere in una cosa simile, che il male non esista, è di per sé una situazione molto pericolosa.

Allora che ve ne fate del discernimento? Andate pure avanti così! Che andiate all’inferno o in paradiso, che importanza ha? Tanto
il male non esiste! Godetevi il vostro inferno, fatevi una vacanza! (Risate).

Cristo ha parlato molto spesso di satana; non solo, ma ha detto che satana cercò di tentarlo. Egli ha parlato di satana; e come
possiate credere che non esista il male, non lo capisco proprio. Non solo il male esiste, ma l’oscurità è così fitta che ci troviamo
in una posizione così precaria, in una situazione tanto precaria che la gente è più attratta dal male che dal bene. Guardate quanti
siamo, vedete, guardate voi stessi.

Noi ci troviamo qui per la realtà, non potete pagare nulla e ottenete la vostra realizzazione; il cinquanta per cento delle persone
ha ricevuto la realizzazione qui.

Ma quante persone ci sono che non hanno nemmeno la pazienza di mettersi sedute, mentre ho conosciuto individui che sono
stati con un guru otto anni (e dicono): “Lui è nel mio cuore”. Il cuore è completamente bloccato e svenite in continuazione a
causa della presenza lì (nel cuore, ndt) del guru.

È un problema enorme del quale dovreste rendervi conto. Questi sono tutti santi, la mia unica preoccupazione è salvarli. Costoro
(i falsi guru) hanno metodi molto sottili per sabotare, per distruggere il lavoro di Dio. E dovreste rendervi conto che, quando
ottenete la vostra realizzazione, dovete diventare forti pilastri del lavoro di Dio e non indulgere in cose frivole, inutili, dozzinali.
Ma dedicatevi a questo. Imparatelo, padroneggiatelo. Diverrete il vostro stesso maestro. Questi guru che non hanno alcun
potere, niente, sono diventati guru e vi hanno spillato tantissimo denaro, e voi, che siete anime realizzate, siete così silenziosi.

Dovreste gridare dai tetti delle case che questi sono impostori, truffatori.

Cristo stesso ha detto che ci saranno guru falsi e mendaci. E allora la gente chiese: “Perché parli contro di loro?”.

Egli rispose: “Satana non parlerà contro se stesso e la sua casa”. Egli lo disse chiaramente!

E quando la gente mi dice: “Madre, non parli contro di loro”, rispondo sempre: “Parlo, e non solo parlo, ma ogni volta possibile
dirò in modo esplicito: in realtà questi sono dei satana, che conosco ormai da secoli, che conosco uno per uno da migliaia di
anni, so tutti i loro trucchi. So cosa vi fanno. E non ascoltateli quando dicono che vi purificano. Lasciate che si purifichino loro e
si pentano, per non tornare all’inferno per sempre”.

Dunque qui, a questo stadio della Madre (indica il chakra del cuore sul grafico), Lei è formidabile, vi protegge, possiede molti
anticorpi.



In realtà questi anticorpi furono creati in un momento particolare, quando si dice vi sia stato un demone che non poteva essere
ucciso da un quadrupede né da chi avesse due gambe come gli esseri umani. Allora Ella creò un insetto speciale – li chiamate
scarafaggi?- una cosa nera con sei zampe, e così uccise il demone. E questi anticorpi sono come quell’insetto con sei zampe. E
agiscono, sono lì, e Lei è colei che ci protegge.

Ora, passando al livello materiale, quando una donna è preoccupata per la propria sicurezza… ciò è molto frequente in America
perché, se i mariti flirtano, se non hanno tempo per la propria moglie e le dicono continuamente che potrebbe doversene andare
di casa, esse sviluppano la paura in quest’area (cuore centro), e la malattia che ne deriva è il cancro al seno. Ed è molto comune
in America, il tumore al seno. Il cancro al seno viene provocato alle donne che hanno un senso di insicurezza. In Sahaja Yoga si
può curare il tumore al seno. È molto facile curarlo in Sahaja Yoga.

Ora, la combinazione di questo chakra e questo vi provoca l’asma. Tra gli uomini, chi ha l’asma deve prendersi cura del proprio
ruolo paterno. Se, ad esempio, il padre di qualcuno è morto - senza averlo conosciuto, oppure… - il padre può anche possederlo.
In questo caso contraete questo disturbo.

Sorprendentemente, di recente un medico di Londra – non so come – ha fatto un esperimento con una signora che soffriva di
anoressia. Suo padre era morto e lei non voleva mangiare. E molte delle donne il cui padre è morto sono così, soffrono di
anoressia.

E il medico ha detto: “Va bene, occupiamoci di tuo padre, facciamo una qualche cerimonia per lui”. E lei ha ripreso a mangiare
bene. È davvero sorprendente, questo fatto è stato pubblicato sul giornale.

È così che potete curare queste donne che soffrono della mancanza del padre; o magari, possiamo dire, chi soffre a causa di
una possessione da parte del padre, o se il figlio pensa sempre al padre, tutti questi disturbi possono essere curati in Sahaja
Yoga. E sono sicura che, progredendo nello studio di Sahaja Yoga, imparerete a curare una per una le persone che hanno queste
malattie.

Ora, penso che lascerò questi tre centri (chakra) per domani, e cercherò di trattarli esaurientemente.

Ma questo è lo Spirito che vi osserva ancora (Shri Mataji indica il cuore sinistro sul grafico dei chakra).

Quando la Kundalini – questo è il seggio dello Spirito (Shri Mataji porta la mano sopra, oltre il Suo Sahasrara) - quando la
Kundalini sale e tocca questo seggio, venite immediatamente connessi con lo Spirito; e lo Spirito, che è questo potere
onnipervadente, comincia a fluire attraverso le vostre mani e cominciate anche a sentirlo al di fuori.

Lo Spettatore, il Testimone, che era al di fuori del nostro sistema nervoso centrale, adesso entra nel sistema nervoso centrale e
noi conosciamo tutto al riguardo, man mano che iniziamo ad usare questa energia dello Spirito.

Se ricordate, Cristo fu toccato da una donna che era malata, ed Egli sentì l’energia fluire verso di lei; e questa è la stessa cosa.

Cristo però era diverso. Egli era il potere onnipervadente, era l’Omkara. Per questo poteva camminare sull’acqua. Ma di Cristo e
di Shri Krishna vi parlerò più avanti, domani, se non vi dispiace.

Spero di essere riuscita a spiegarvi molte cose, ma se avete domande potete farmele ora, e poi cominceremo con la sessione
pratica dedicata alla realizzazione.

In ogni caso domattina sarò ancora disponibile in albergo. Non esco da nessuna parte, ad eccezione di oggi in cui ho avuto
questa occasione speciale; e vorrei occuparmi di voi personalmente.



Che Dio vi benedica.

Se volete fare qualche domanda, prego, fatela.

Tu fai sempre tante domande ogni volta!

Ricercatore: Questo è molto bello, ma…

Shri Mataji: Hai trovato o no una donna per te?

Ricercatore: Sì (il ricercatore ride). Ma… ieri, quando ho usato per la prima volta le Sue fotografie, oggi ho avuto… All’inizio avevo
pensieri di ogni tipo, mentre oggi ho avuto pochissimi pensieri, il che è davvero bellissimo. Di nuovo non so cosa stia
succedendo, ma è davvero bello. (Intervento non chiaro in quanto scarsamente udibile)

Shri Mataji (ride): Bene, bene.

Ricercatore: E una cosa che sto iniziando… è che comincio a individuare la negatività dentro di me...

Shri Mataji: Cominciate a vedere tutto questo. Questo è ciò che accade, iniziate a vedere il vostro ego, a vedere la vostra
negatività, cominciate ad affrontarla. Ora ne siete fuori. Siete fuori da voi stessi.

[Il ricercatore continua il suo intervento, poi la registrazione video si interrompe]

[1] Shakti-Pat significa conferire ad un’altra persona il proprio potere.

[2] Vamana: quinta incarnazione di Shri Vishnu. Mito: Bali, re degli asura, grazie all'ardore ascetico acquisisce il dominio sui Tre
mondi (Cielo, Terra, Inferi) spodestando gli dèi (deva). Questi si recano quindi da Viṣhṇu chiedendogli di ristabilire l'ordine
cosmico. Viṣhṇu nasce allora come Vāmana, un nano appartenente alla casta dei brahmani, e, recatosi da Bali, gli chiede
l'esaudimento di un desiderio, ovvero di concedergli quella parte del suo regno che fosse riuscito a coprire con tre passi. Bali
acconsente, Vāmana cresce assumendo dimensioni enormi, e con il primo passo copre tutta la Terra poi, con il secondo, copre
l'intero Cielo, mentre con il terzo passo pone il suo piede sulla testa di Bali, spingendolo dolcemente negli Inferi. Bali ammette la
sconfitta da parte del dio, ma Viṣhṇu riconoscendone le virtù religiose gli concede gli Inferi come regno.

[3] Sesta incarnazione di Shri Vishnu.

[4] “Alla fine fu creato un uomo di bassa statura chiamato Vamana, poi un uomo molto impetuoso ed imponente, chiamato in
greco Poseidone”. (Secondo Programma Pubblico a Houston, 5/10/1981)

[5] In quello stesso giorno è stato celebrato a New York il Puja di Navaratri con Shri Mataji.

[6] Il riferimento è presumibilmente a Rajneesh, come detto anche in un’altra occasione: “C’è un altro, questo Rajneesh: è limitato
per come è allergico ai fiori e alla fragranza. Inizia a starnutire, così non può uscire da dove si trova, sapete, deve rimanerci;
anche se deve uscire dalla sua stanza, dalla sala conferenze, deve farlo in macchina”. (Discorso agli yogi, 16/06/1979).

[7] Bhagavad Gita, capitolo 4, verso 7-8.

[8] Potere di distruggere la negatività.
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(2/2021 SOTTOTITOLI, traduzione inedita) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I “Io sono lo Spirito Santo” Settimo Programma
Pubblico New York (USA), 30 Settembre 1981 [All’arrivo Shri Mataji si rivolge a Warren. Shri Mataji: … la strumentazione (il
microfono). Warren: La strumentazione? Va bene così. Shri Mataji: È a posto? Warren: Qui dentro va bene perché c’è molto
silenzio e non è necessario. Shri Mataji: Bene. È splendido (il luogo). Warren: È la Sua prima volta in una chiesa? Shri Mataji: No,
ci sono stata molte volte. Warren: Molte volte. Shri Mataji: Però è la prima volta che parlo dell’Agnya in una chiesa. Warren:
Ottimo (Shri Mataji ride).] Ieri vi ho parlato di questo chakra (Shri Mataji indica il cuore centro sul grafico dei chakra) che è un
centro molto impetuoso poiché è occupato da una deità molto impetuosa chiamata Jagadamba, ossia la Madre dell’Universo.
Lei deve proteggere i propri figli che tentano di attraversare l’oceano di illusione ma vengono sempre ostacolati da individui
contro Dio, anti-Cristo, anti-Dio, demoni chiamati rakshasa. Lei deve dunque proteggerli e per questo motivo è una Dea veemente
come una tigre. In effetti uno dei suoi mezzi di trasporto è una tigre, e un altro è un leone. Dopo questo, oggi vogliamo conoscere
questo chakra, il chakra del Vishuddhi, il Vishuddhi. L’America, nella mappa del mondo, rappresenta questo centro, il Vishuddhi
chakra. Pertanto è fondamentale comprendere ciò che rappresentiamo noi americani. Questo centro consta di sedici
sotto-plessi e, a livello materiale, manifesta il plesso cervicale che controlla orecchie, naso, gola, bulbi oculari, collo e si occupa
di tutti i problemi di quest’area. La struttura del viso dipende da questo chakra; la vostra espressione del viso dipende dalla
condizione di questo centro. Come vi ho detto, esso consta di sedici sotto-plessi e tutte le vocali sono create in questo centro.
La lingua inglese ha di certo vocali che non sono scientificamente esatte, mentre la scrittura Devanagari possiede tutte le vocali,
sedici in totale che, per questo motivo, sono tutte prodotte qui in quest’area. Questo è l’aspetto materiale di questo centro.
L’aspetto sottile è che esso è il centro della collettività. L’essere umano, allorché solleva la testa, vede intorno a sé i propri simili
e inizia a ricercare, (intuendo) che deve esserci qualcosa che ci accomuna moltissimo tutti quanti, che siamo parte integrante di
un Essere universale, del grande Essere primordiale. Il sentiero centrale del Sushumna, dell’ascesa, alla fine crea questo Essere
primordiale. È la forma finale, la forma completa dell’ascesa, dell’evoluzione, e si conclude qui. Questo è dunque l’Essere
primordiale - lo definiamo l’Essere primordiale - e questo è il Vishuddhi primordiale. Il Vishuddhi rappresenta ciò che i musulmani
chiamano Akbar, l’aspetto Akbar di Dio, il grande Essere primordiale. In sanscrito è chiamato Virat. Ebbene, questo Essere
primordiale si è incarnato su questa terra - come vi ho detto, tutto questo aspetto, l’aspetto centrale si incarna (indica il
Sushumna) su questa terra nella veste di Shri Krishna. E il suo potere era Radha. Ra significa energia, dha significa colei che
sostiene. Ra-dha: significa che Radha è Colei che sostiene l’energia. In questo centro (indica il Vishuddhi) risiedono dunque Shri
Krishna e Radha. Sul lato destro (del Vishuddhi) risiede il suo aspetto di re. Quando abbandonò Gokul e Mathura, dopo aver
ucciso il demone Kamsa che in realtà era suo zio, si diresse nel Gujarat, dove si stabilì e governò quella regione dove fu
chiamato Vitthala. Vitthala e Rukmini. Vi dico questi nomi poiché se, quando alzate la Kundalini, il chakra è bloccato, o la
Kundalini si arresta qui (Shri Mataji indica il Vishuddhi sul grafico dei chakra), dovete pronunciare il suo nome. Sul lato sinistro
(del Vishuddhi) risiede sua sorella che fu uccisa appena nata e si manifestò in cielo come un fulmine. È chiamata Vishnumaya.
Tutti questi tre centri sono importantissimi. Quando siete collettivi, ascendete attraverso questo centro: l’energia passa
attraverso di esso (Vishuddhi). In realtà la radice di questi (ego e super-ego) parte da qui (Vishuddhi), la radice parte da qui e
diventa questo (super-ego) e poi questo (ego) incrociandosi. L’incrocio avviene qui (Agnya), ma la radice dell’ego e del super-ego
parte da questo punto (Vishuddhi). Shri Krishna, come sappiamo, apparve ad Arjuna come Virata, il grande Essere primordiale.
Egli (Arjuna) lo vide come una gigantesca, immensa personalità e vide tutti gli esseri umani e tutto il creato muoversi dentro di
Lui. E, non riuscendo più a sopportarlo, disse: “Non voglio più vederlo”. Shri Krishna parlò della (Bhagavad) Gita, svelò la Gita
soltanto ad Arjuna, soltanto ad una persona. Non ne parlò a nessun altro poiché era nato seimila anni fa e, a quel tempo, la
maturità della gente era talmente scarsa che ne parlò soltanto ad Arjuna. Un’altra persona l’udì, Vyasa, il poeta che la trascrisse.
La Gita è il Vedanta, ossia la parte conclusiva dei Veda. I Veda constano di due parti, la prima è quella dei mantra idonei a
stimolare il lato destro, o possiamo dire gli elementi, mentre la parte finale è la filosofia. Ed Egli utilizzò questa filosofia della
Gita, si avvalse di quella filosofia Vedanta della Gita per spiegare cos’è la conoscenza, cos’è Dio, cos’è lo Spirito, come
raggiungerlo e ciò che avviene. La caratteristica fondamentale dell’avvento di Krishna fu che, fino ad allora, Rama era vissuto da
essere umano e aveva creato, per gli altri re, un ruolo, o meglio, un modello speciale di re benigno da seguire. Quando però arrivò
Lui (Shri Krishna), si accorse che tutto era pervaso di ritualismo, di ogni tipo di attività morta del sopraconscio e del subconscio,
e la gente indulgeva al materialismo ed era molto infelice. Pertanto Egli si presentò come l’incarnazione del gioco, Lila. Ciò
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significa che tutto il mondo è soltanto una commedia, soltanto una commedia, e voi ne siete testimoni. In realtà, ciò che avviene
quando si assiste ad uno spettacolo è che ci si immedesima. Se, ad esempio, nella rappresentazione c’è Napoleone o qualche
altro personaggio, iniziate a sentirvi Napoleone e, anche quando tornate a casa, per un po’ parlate come Napoleone, proseguite
la finzione. Ma è una commedia, è esterna a voi, non siete voi. A volte, nel guardare un film o qualcosa di simile, ci si identifica
con le scene al punto che piangiamo, ci disperiamo, altre volte ci sentiremo molto elettrizzati. Quando però la commedia è finita,
d’improvviso si realizza: “Oddio, era una commedia”. (Risate) Ugualmente, questa intera vita, la vita umana, è una commedia. E
tutta la commedia la si vede soltanto quando si ottiene la realizzazione, quando si diventa testimoni. Ebbene, coloro i quali
hanno avuto la realizzazione, dovrebbero rendersi conto che adesso sono diventati testimoni. Iniziate ad osservare ogni cosa e
vi accorgerete con stupore di essere molto distaccati, di essere soltanto degli spettatori. C’è una sahaja yogini venuta dall’India
che prima non aveva mai viaggiato da nessuna parte, non aveva mai viaggiato neppure in aereo. Appartiene ad una famiglia
molto tradizionalista, non era mai uscita senza qualcuno che l’accompagnasse. Questa persona ebbe la realizzazione e venne in
America. Mi disse: “Non ho mai pensato di essere in partenza per l’America, che avrei viaggiato in aeroplano, che avrei dovuto
aver paura, niente del genere. Tutti mi dicevano: “Stai attenta”, ed io mi chiedevo di cosa si preoccupassero. Io non ero
preoccupata neanche un po’, sembrava tutta una commedia, presi l’aereo, arrivai qui e c’era una marea di gente. Non riuscivo a
vedere mio fratello e pensai: “Mi sono perduta. Va bene, se mi sono perduta, non importa. Io non mi perdo mai perché sono con il
mio Sé”. Così stava andando dall’autista del taxi per dirgli di portarla a casa del fratello, quando, inaspettatamente, il fratello
arrivò, la raggiunse e la trovò. Ma lei comunque mi ha raccontato: “Ero molto rilassata, per niente preoccupata. La cosa più
sorprendente è che ero spettatrice di tutta la commedia senza alcun pensiero o, diciamo, senza consapevolezza, lo facevo
automaticamente”. Questo è ciò che vi accade. Osservate la morte e osservate la vita, assistendo allo spettacolo senza esserne
coinvolti. Quando non siete coinvolti siete completamente tranquilli e in pace. Vi ho fatto l’esempio che se si è in acqua ci si
preoccupa delle onde, ma se si sale sulla barca si vedono le onde come un divertimento. Oppure, se si sa nuotare, anche in quel
caso si possono vedere come un divertimento. Ebbene, quando siete realizzati, quando ottenete la realizzazione, tutto diventa
come una commedia e iniziate a sviluppare il distacco. Lui (Shri Krishna) è dunque Yogeshwara, completamente distaccato. Egli
è assoluto distacco. Sebbene fosse un re, sebbene conducesse una vita decisamente sontuosa, era una personalità distaccata.
Quando venne su questa terra doveva avere con sé i suoi poteri, ma non sapeva come trasferire questi poteri negli esseri umani
poiché si rendeva conto che, a quel tempo, seimila anni fa, non avrebbe potuto dare la realizzazione alla gente. Allora escogitò
un metodo per avere sedicimila mogli. E tutte queste mogli non erano altro che le latrici dei suoi poteri. Esiste un racconto molto
popolare su questo, credo che ogni indiano lo conosca ed anche voi potete trovarlo. Egli aveva cinque… - voglio dire che divenne
re, fece tutte queste cose – ed aveva i cinque elementi come mogli. Quindi, le sue cinque regine erano i cinque elementi, mentre
le sedicimila mogli erano in realtà i suoi poteri manifestati come esseri umani. E venne su questa terra come Krishna. Krishi:
Krishi significa agricoltura. In effetti significa seminare. Egli piantò il seme, piantò il seme della spiritualità. Disse: “Nainam
chindanti shastrani nainam dahati pavakah. Nachainam kledayam tyapo na shosayati maruta”. Significa che lo Spirito non può
essere ucciso, non può essere risucchiato, non può essere distrutto né trasformato. Esso è eterno. E, per provarlo, Cristo venne
su questa terra in questo punto (Agnya) e, con la sua resurrezione, provò che lo Spirito non può essere ucciso. Adesso vi parlerò
della vita di Shri Krishna in veste di diplomatico. Egli era un diplomatico, era l’incarnazione della diplomazia. E la diplomazia
migliore consiste nel proporre condizioni assurde. Se si propongono condizioni assurde, una persona rimane sconcertata e poi
cede. Infatti, se si affronta qualcuno in modo diretto, le persone sono molto immature e si mettono ad intellettualizzare e
razionalizzare ogni cosa. Meglio dunque proporre qualcosa di assurdo e lasciare che lo scoprano da sole, dopodiché arriveranno
con una mente arresa. Ora vi spiegherò come. Arjuna era suo discepolo e quando entrò in guerra contro i Kaurava, che erano le
forze sataniche di quei tempi, piombò in uno stato di prostrazione e disse: “Questi sono miei parenti, tra loro c’è uno dei miei
maestri, colui che mi addestrò ad usare le frecce. Come faccio a combattere contro queste persone?”. Allora Krishna gli parlò
della Gita; in quel frangente gli parlò della Gita. E la prima cosa che disse è che si dovrebbe trovare il proprio Sé, occorre avere la
conoscenza del Sé, si dovrebbe avere la realizzazione, la conoscenza. Conoscenza non significa la nozione di questa
architettura e via dicendo, la conoscenza è la consapevolezza del vostro Spirito. Ebbene, Arjuna, essendo a quel tempo un
mediocre, un intellettuale direi (Shri Mataji ride), gli rivolse una domanda. Come al solito gli intellettuali sono bravi a fare
domande, mai a dare risposte (Shri Mataji ride, risate). L’intellettuale dunque gli chiese: “Tu ci inciti ad entrare in guerra e, al
tempo stesso, mi dici di trovare il mio Spirito. Come fanno queste due cose ad andare d’accordo?”. Infatti, secondo molte
persone che ne parlano anche oggi, un uomo realizzato non dovrebbe combattere, dovrebbe mettersi a sedere e subire ogni
affronto, dovrebbe soffrire. Così disse: “Come puoi dirmi di diventare lo Spirito e poi che devo combattere queste forze
malvagie? Perché dunque dovrei combattere queste forze malvagie?”. Egli (Shri Krishna) allora pensò: “Va bene, è un mediocre,



è molto difficile spiegargli come attuarlo”. In realtà è molto semplice: quando si è testimoni si riesce a combattere meglio. Voi
dovete combattere le forze malvagie. A che scopo siete illuminati se non siete in grado di combattere le tenebre? Siete stati resi
luci per combattere l’oscurità e non per bearvi di voi stessi: “Oh, sono la luce, sono la luce, sono la luce”. Dovete invece
combattere l’oscurità, ma questo loro non volevano accettarlo: “Perché dovremmo combattere l’oscurità?”. Allora Egli disse: “Va
bene, fate ciò che volete e offrite il frutto delle vostre azioni ai piedi di loto del Signore”. Ora, questo è assurdo, è una condizione
assurda eseguire karma (azioni) ma offrirne il frutto ai piedi di loto del Signore. È una condizione assurda, è impossibile farlo.
Perché? Perché avete il signor ego installato qui. Ogni volta che fate qualcosa, dite sempre che siete voi a farlo. E anche se si
afferma (come le suore, ndt): “Oh, ho sposato Cristo e sto facendo il lavoro di Dio”, si può anche dirlo, ma nel profondo del
proprio cuore non è così. Questo perché non avete ottenuto quella personalità cava, priva di ego. Dovete liberarvi di questo ego,
diversamente penserete di eseguire voi il lavoro; ma è un mito, in realtà gli esseri umani non fanno proprio nulla. È un mito.
Abbiamo costruito, ad esempio, questa bellissima chiesa: e allora che cosa avete fatto? Avete semplicemente modificato le
forme di tutto ciò che è stato creato da Dio e le avete plasmate in questo modo. Cose morte da cose morte. Quale lavoro vivente
avete fatto? Voi non potete trasformare neppure un fiore in un frutto. Potete forse? È dunque un mito credere di fare questo,
quello e quell’altro. In realtà voi non fate nulla. Trasformate soltanto forme inanimate da una in un’altra. E questo mito che avete,
di essere voi ad agire, si accumula qui (Shri Mataji ride), in questa formazione del colore della bile sulla vostra testa (indica l’ego
sulla mappa dei chakra). Può essere parecchio grande, qui si evidenzia che può essere grande così (risate), anche più grande del
vostro corpo, più grande di questa ampia cupola. Chi l’ha creata deve essere stato… può aver avuto un ego anche più grande, è
possibile, sapete, e allora camminava così per strada. Non si sa come stare in equilibrio con tutta questa grande formazione
sulla testa, con l’ego che dice sempre: “Oh, sei grande!”. Se incontrate una persona del genere meglio essere prudenti. Tenetevi
lontani da chi ha realizzato grandi opere. Altrimenti, si serviranno di voi per qualcos’altro. Quindi state lontani da gente simile. È
meglio. Questo ego diventa dunque qualcosa di gigantesco e, quando si sviluppa, vi suggerisce idee, vi fa pensare innanzitutto di
essere straordinari, davvero straordinari. E poi, qualche volta, esso riceve dei colpi, perché la gente non vi reputa così straordinari
come vi credete voi e allora, con i colpi, cresce anche di più. Con un altro pugno è come un pallone di gomma: lo colpite e va su,
lo colpite un’altra volta… in entrambi i casi è orribile: può essere gonfiato o preso a pugni. E, una volta colpito, può diventare
davvero enorme, di conseguenza non sapete che fare e ricadete qui, nel Vishuddhi sinistro. Allora dite: “Oh, non avrei dovuto fare
una certa cosa”, perché, pensando di averla fatta, il vostro ego è ferito. Vi rifugiate lì sentendovi colpevoli perché, pensando di
aver fatto una certa cosa, il vostro ego è ferito. La vostra immagine è distrutta, la vostra immagine fittizia creata da questo
grande pallone è distrutta, quindi vi sentite feriti. Ora, affidare o rimettere qualcosa ai piedi di loto del Signore può verificarsi
soltanto quando ha luogo la vostra realizzazione. E le persone che hanno ricevuto la realizzazione che cosa fanno? Dicono:
“Madre, sta andando… viene… Non va… non funziona”. Diventate una terza persona. Alzate la Kundalini… se, ad esempio, avete
un amico, se portate con voi un amico ma lui non ottiene la realizzazione, non dite: “Io ho dato la realizzazione, io ho alzato la
Kundalini”, bensì dite: “Madre, non funziona ancora, è leggermente caldo su questo lato; questo dito brucia; questo chakra ha un
blocco”. Ma parlate in terza persona, non dite mai: “Io faccio”. Anche se vostro figlio non è realizzato, o se vostro padre non è
realizzato, gli direte: “Mi dispiace, non riesci ad ottenere la realizzazione, non funziona”. (Parlate) in modo impersonale. Parlate
in terza persona. Ed è così, quando fluisce dite: “Fluisce, funziona, è lì”. Questo è il concetto che Egli ha cercato di propugnare,
ossia che tutto il karma dovrebbe diventare akarma. Come il sole: il sole splende ma non è consapevole di splendere, emana e
basta. Non se ne preoccupa. Non ne è consapevole. Arriva, trasforma tante foglie, dà loro colore, fornisce ossigeno, fa di tutto e
poi tramonta. Non se ne cura minimamente. Emana e basta. Non ha bisogno di nessuna soddisfazione personale del tipo: “L’ho
fatto io, lo faccio io”. Dovrebbe accadervi questo, quando diventate akarma. È questo che Lui diceva, è questa la teoria del karma
di Shri Krishna. Però disse (anche) che sarebbe arrivato un giorno in cui avreste ottenuto la realizzazione e, allora, il karma
sarebbe stato assorbito. Cristo è l’incarnazione di quanto profetizzato o affermato da Krishna e venne su questa terra per
provarlo. La seconda cosa di cui parlò (Shri Krishna) è Bhakti Yoga: dovete adorare – voi adorate mediante questo vostro lato
(sinistro) - dovete adorare Dio, dovete arrendervi a Dio. Quando diciamo di pregare Dio, gli rivolgiamo delle richieste, gli
chiediamo qualsiasi cosa. Ebbene, il modo in cui facciamo sempre richieste a Dio è davvero orribile. Ad esempio c’è chi chiede:
“Ora voglio divorziare, fai venire il cancro a mia moglie, oppure fai questo per…”. Insomma, si chiede di tutto. Diciamo che siamo
in guerra, che dovremmo vincere noi, che il nemico dovrebbe essere sconfitto, e chiediamo a Dio cose di ogni genere. Insomma,
Dio deve averne abbastanza delle nostre richieste (risate, Shri Mataji ride). Comunque sia, dicendo di arrendersi ai piedi di loto di
Dio mediante l’adorazione, Krishna è stato ancora una volta diplomatico. Egli ha detto: “Se dovete praticare bhakti, l’adorazione,
essa dovrebbe essere ananya, ananya”. Questo termine è il più diplomatico in assoluto ed Egli lo usò ripetutamente con tutti i
sapienti, ma tutta questa gente non ne ha compreso il significato. Ananya indica lo stato in cui non esiste l’altro, in cui si è



connessi. La resa deve avvenire quando si è connessi. E questo è verissimo. Se iniziate a praticare la bhakti senza connessione,
a chi la dedicate? Se non esiste un collegamento… Supponiamo che io sia a Londra e voi da qui mi scriviate lettere su lettere,
lettere su lettere, ma io non le riceva mai, non le legga mai, non abbia nessun contatto: a che serve? Occorre avere qualche
contatto con Dio onnipotente: in quel caso qualsiasi bhakti si pratichi ha un significato. Quindi, prima della realizzazione la
bhakti non ha significato. Per esempio, questi pazzi “Hare Rama Hare Krishna, Hare Rama Hare Krishna”: se si potesse ottenere
qualcosa ripetendo queste cose, sarebbe facilissimo, ma ciò che si ottiene è che si danneggia questo centro. Lo si danneggia
nel modo peggiore e loro contraggono sempre il cancro alla gola. Il motivo è che, come prima cosa, si danneggia il chakra, lo
danneggiate in quanto ripetete “Hare Rama Hare Krishna” troppe volte. Che motivo c’è di ripetere il nome di Dio in questo modo?
È qualcosa di livello davvero infimo. Se siete realizzati non dovete nominare il nome di Dio in questo modo. Esiste un protocollo
di Dio: se dovete pronunciare il Suo nome dovete farlo con rispetto, secondo un protocollo, anche dopo la realizzazione. Se
invece continuate a dire “Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo”, Cristo sarà molto irritato con voi. Che modi sono? Egli vale
forse così poco? Innanzitutto, ripetendo il nome in modo meccanico, a livello fisico danneggerete la gola. Insomma, anche io,
quando parlo troppo, devo prendere qualche emolliente per la mia gola. Potete quindi immaginare una persona non realizzata
che, senza alcuna idea di quale nome dire, ripeta continuamente un nome, i cosiddetti mantra che vi sono stati assegnati. In
questo modo danneggiate questo centro (il Vishuddhi centrale), inoltre danneggiate il lato sinistro (del Vishuddhi) poiché avete
pronunciato il nome di Shri Krishna senza esserne autorizzati. Di conseguenza siete candidati al cancro alla gola. Se volete
contrarlo è meglio che vi uniate a questo culto degli “Hare Rama Hare Krishna”. Loro pensano di essere molto vicini a Krishna.
Come riconosceranno Shri Krishna? Ma questo chakra è il massimo per un motivo: se si danneggia… il fumo ad esempio lo
rovina un po’. Per cominciare, se si fuma troppo si danneggia molto seriamente. Inoltre, dal plesso cervicale i nervi scendono su
entrambi i lati e (quando è danneggiato) la sensibilità sulle mani è così scarsa che, quando iniziate a sentire le vibrazioni,
potreste percepire un getto di aria uscire dalla testa, un forte getto, ma potreste non sentire niente sulle mani. Molti non sentono
nulla sulle mani. All’inizio non sentono proprio, in quanto le loro mani sono insensibili. Hanno danneggiato il proprio plesso
cervicale nel modo peggiore e, pertanto, questo chakra è bloccato. Non vi dà la sensibilità, sebbene la Kundalini lo abbia
attraversato. Però poi la Kundalini si diffonde gradualmente sui lati dando energia a questo centro e, allora, passa attraverso il
sistema e si inizia a sentire sulle mani il Potere onnipervadente che è la conoscenza. Diversamente la gente non lo sente; magari
sente sulla testa ma non sulle mani. Quando, nove anni fa, arrivai qui, fui davvero scioccata nel vedere come questo paese non
fosse altro che una ciminiera. A quel tempo tutti quanti - donne, uomini, bambini - fumavano talmente che non sapevo davvero
come questo Vishuddhi, l’America, sarebbe sopravvissuto. [Adesso per favore prestate attenzione qui, va bene? Non girate la
testa]. Questo centro dovrebbe essere usato per sostenere la collettività. Chi sia individualista, chi si tenga lontano dalla
collettività, chi non dia vibrazioni, chi se ne stia a casa davanti alla mia fotografia, chi voglia soltanto prendere vibrazioni e via
dicendo, non potrà progredire molto in Sahaja Yoga. Questo ha un’entrata e un’uscita. Se non si dà, se non c’è un’uscita, non ci
sarà alcuna entrata di vibrazioni. Si dà agli altri con le mani. Ora, la quarta cosa di cui ha parlato Krishna è il Raja Yoga, nel quale
si ottiene il risveglio della Kundalini e l’attivazione di tutti i chakra. Egli, in effetti, ha descritto l’azione del loro movimento. Ad
esempio i bandha, con i quali questi chakra si contraggono afferrando e sollevando quella parte di Kundalini. Egli ha descritto
come avvengano questi bandha, ha spiegato tutto: si verificano quando la Kundalini si attiva. Si può prendere l’esempio
dell’automobile che, una volta avviata, comincia a muoversi e cominciano a muoversi anche tutti i piccoli dadi e bulloni, uno
dopo l’altro. L’intero meccanismo, gli ingranaggi, diciamo, entrano in azione. (La Kundalini) inizia ad agire dentro di noi allo
stesso modo, è questo che Lui ha detto. Ma la gente li usa (i bandha) per Kriya Yoga, il che è assurdo. Per esempio ci si mette a
contrarre lo stomaco. Ma la Kundalini non è attivata: perché contraete lo stomaco? E contraete il naso, poi contraete le orecchie.
Ma a che serve? La Kundalini non è ancora risvegliata: perché fate tutte queste sciocchezze? Vedete, c’è qui questo vostro
Yogananda che vi ha insegnato questa assurdità di Kriya Yoga. Insomma, è orribile. Quante malattie si possono contrarre in
questo modo! Intendo dire che vi rasate la testa senza motivo: perché rasarsi la testa? Rasandovi la testa arriverete forse a Dio?
Perché allora vi avrebbe dato i capelli? Si radono a zero: è proprio una cosa senza senso radersi la testa. La pecora viene tosata
due volte alla settimana, (si corregge) all’anno, e non è rasandovi la testa che arriverete a Dio. Pensate forse, seguendo tutte
queste idee insensate di rasarvi la testa, indossare abiti stravaganti, camminare tutti seri, di arrivare a Dio? Occorre capire che
deve aver luogo il risveglio della Kundalini, deve verificarsi da sé, è qualcosa di spontaneo, di vivente. Facendo tutte queste cose
artificiali vi state rovinando completamente. (Il risveglio della Kundalini) avviene automaticamente. Ma voi non dovete
preoccuparvi di tutto questo meccanismo poiché, quando la Kundalini è risvegliata, accade. Di fatto ora capisco che Krishna non
si è mai reso conto che gli esseri umani sarebbero stati tanto pazzi. Se la vostra automobile non parte, vi metterete forse ad
azionare il suo ingranaggio a mano, credendo che l’auto abbia iniziato a muoversi? È la cosa più assurda da fare per danneggiare



l’auto. Ed è esattamente ciò che fate quando provate a praticare questo Kriya Yoga. (Con il risveglio della Kundalini) si ha a-kriya.
Non occorre compiere nessuna azione, l’azione avviene da sola, è innata. È dentro di voi. Vi farò un altro esempio: supponiamo
che ci sia un seme e vogliate farlo germogliare, cercherete di estrarne il germoglio? (Risate). È forse così che germoglierà? È
altrettanto assurdo, vi assicuro, il modo in cui si prova a ricorrere a tutti questi artifici come stare a testa in giù e… Dio ci ha dato
le gambe, non la testa, per stare in piedi. Non so da dove arrivino queste idee di stare a testa in giù. In quel modo la Kundalini non
si risveglierà mai. Stare a testa in giù fa bene nel caso di una certa malattia, ma non va bene per tutti. Serve per curare un
disturbo, tutto qui. Ci sono stramberie di ogni genere, c’è persino chi beve l’urina! Insomma, la gente fa cose, idiozie di ogni tipo,
sapete, per ottenere la realizzazione. C’era una signora seguace di Neem Karoli Baba, un altro individuo orribile. Lei arrivò da me
che faceva così, così, così (si scuoteva, ndt). Le chiesi: “Che cosa hai fatto laggiù? Cosa hai fatto con quell’uomo?”. “Oooh
Madre, lui mi ha benedetto in modo speciale”. Io chiesi: “Come?”. “Mi ha dato la sua acqua”. Io dissi: “La sua acqua? Che
significa la sua acqua?” (Risate). E questa è l’acqua che lei ha bevuto per giorni, per anni, e adesso dice che non può
dimenticarlo! Immaginate, ridurre Dio a quel livello! Insomma, può esserci una blasfemia peggiore e un modo più ridicolo di
trattare Dio onnipotente che vi ha creati? Non vi è alcun rispetto! Nessun rispetto! Non rispettate voi stessi, non rispettate la
vostra castità, non rispettate le vostre parti intime. Come potete rispettare Dio? È questa la situazione, e vi insegnano a non
avere rispetto. Ed è ciò che accade quando iniziate a leggere la Gita – sapete, è tutta gente cieca, e la gente cieca non può
leggere la Gita. La gente cieca non è in grado di leggere la Bibbia, non capirà mai, non ne capirà mai il significato profondo e la
distorcerà per i propri fini. Ora, il lato sinistro (del Vishuddhi) è quello che vi procura ciò che chiamate il senso di colpa. Io non so
chi biasimare per questo. Le Chiese, le Chiese cattoliche, ad esempio. Insomma, quando mai Cristo disse che siete colpevoli? Da
dove l’hanno preso? Non so dire da dove lo abbiano tirato fuori. Cristo non avrebbe mai potuto dire che siete colpevoli, che
dovreste sentirvi colpevoli, che dovreste soffrire. Insomma, se fin dall’infanzia si dice a qualcuno: “Sei colpevole”, lo diventerà
automaticamente, significa condizionarlo. E inventerà dei modi per scoprire quale sia la sua colpa. Dopo tutto siete esseri umani
e potete commettere errori. E siete ciechi, questo Dio lo sa! Ed Egli sa anche che tutti i vostri errori devono essere perdonati.
Devono essere perdonati e dovete ricevere la realizzazione. Egli si preoccupa della propria creazione, non è così? Vi sprecherà
forse soltanto perché avete commesso degli errori qua e là? E quali errori potete mai commettere? Vediamo anche questo. Egli è
l’oceano di amore. È l’oceano di compassione. È l’oceano di perdono. Egli è un oceano e voi siete una goccia nell’oceano. E
quanta sporcizia può portare una goccia, che Egli non possa purificare? Pensateci. Pensateci, quando dite di essere colpevoli.
Questa è una moda che si è sviluppata qui e, a volte, trovo che questo senso di colpa non sia altro che il signor ego che si
raggomitola lì dicendo: “D’accordo, sono colpevole”. E finisce qui. Non si affronta la situazione. Se avete commesso un errore, a
che serve ripetere: “Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato”? Lo correggete forse? Lo correggete facendo così, ripetendo: “Ho
sbagliato, ho sbagliato”? Sarebbe come se in auto ci fossimo persi, avessimo sbagliato strada e ci mettessimo a piangere: “Oh,
abbiamo sbagliato, meglio metterci a sedere”. Come se io, con la gente che mi sta aspettando per il programma, rimanessi lì a
disperarmi: “Abbiamo sbagliato, abbiamo preso la strada sbagliata, non avremmo dovuto essere qui”. Se ho commesso uno
sbaglio, lo correggo e torno sulla giusta via! Continuo a correggerlo! Invece no, (si pensa sia) meglio mettersi a dire: “Abbiamo
sbagliato, non avrei dovuto fare questo, non avrei dovuto fare quello”. Mortificarsi: “Non riesco a farlo” – essere sempre insicuri
– “Oh, non riesco proprio a farlo”. Questo potrebbe rivelarsi molto pericoloso, estremamente pericoloso. Come se, dopo aver
ferito qualcuno in un incidente, vi metteste a sedere dicendo: “Oh, ho commesso un errore, ho commesso un errore”. Ma, fate il
piacere, prendete la persona che avete investito, portatela all’ospedale, fatela curare! Sentirsi colpevoli è il modo per non
affrontare se stessi. È un ottimo sistema del signor ego rannicchiarsi nel Vishuddhi sinistro e dire: “Oh, sono colpevole”. Chi siete
voi per giudicare voi stessi? Perché giudicate voi stessi? Con quale criterio giudicate voi stessi? Non avete alcun metro per
giudicare voi stessi. State sempre a cercare modi e metodi per sentirvi insicuri nella vita. E queste persone insicure che cosa
faranno? Dovete impugnare spade di onestà e di dedizione per il lavoro di Dio. Invece se ne stanno con la spada così (tremante)
senza riuscire a reggere in mano neppure un bastoncino. Che cosa faranno, dato che si sentono tutti molto colpevoli e tremano
sempre? Per quale motivo sentirsi colpevoli, rendendo voi stessi dei guerrieri del lavoro di Dio così insicuri e inutili? Questo
senso di colpa è la cosa peggiore, e il primo mantra che vi chiedo sempre di ripetere in Sahaja Yoga è: “Io non sono colpevole”.
Non giudicate voi stessi in questo modo. Non avete diritto di condannarvi. Dio vi ha creati tra tante difficoltà, rendetevene conto.
Voi siete superiori a qualsiasi cosa (…), molto più in alto di queste cose, molto più in alto di tutti questi fiori, di tutte le stelle, di
tutto il cielo creato. Ed invece eccovi qui, come stolti, a sentirvi colpevoli rimanendovene a casa e danneggiando il lavoro di Dio!
Dovete ottenere la vostra realizzazione; dovete conseguire ciò che in voi è assoluto; dovete realizzare il vostro proprio essere e
diventare ciò che siete, senza sprecare tutto il lavoro che Egli ha fatto qui (Shri Mataji indica lo schema dei chakra). Come deve
sentirsi, dopo tutto quello che ha fatto per farvi diventare così (Shri Mataji indica lo schema dei chakra)! E qui, per una minima



cosa, vi defilate e compromettete tutto il lavoro. È questo il modo di comportarsi con vostro Padre? E con vostra Madre? E con
Cristo, loro figlio? È questo il modo di trattare? Dobbiamo ergerci con coraggio, senza timore. Questo atteggiamento vi provoca
paura, inutili inquietudini e preoccupazioni, e vi mettete a pensare a cose inesistenti, tutte immaginarie. Il Vishuddhi sinistro è
una maledizione dei tempi moderni e vi pregherei di liberarvene tutti. Ogni mattina ripetete a voi stessi “io non sono colpevole”.
Dovete dirlo tre volte la mattina e tre volte la sera. (Risate). Che motivo c’è di sentirsi colpevoli? Vorrei che Cristo lo avesse
incluso nella sua preghiera. Per prima cosa, però, dovete perdonare voi stessi. Insomma, Lui non avrebbe mai potuto
immaginare che gli esseri umani sarebbero stati così stupidi da dire continuamente: “Sono colpevole, non posso perdonarmi”.
Gli esseri umani trovano scappatoie per ogni cosa. Ora questo è un nuovo metodo moderno che hanno inventato per sfuggire la
realtà. La realtà va affrontata e se ne deve gioire. Si dice viraja, ciò che deve permeare, la gioia. Venite a sedervi sul trono e
gioite. (Shri Mataji tossisce) Oggi il mio Vishuddhi è fuori uso, vedete. (Beve). Ora che ho potuto parlarvi brevemente del
Vishuddhi chakra, passiamo a quest’altro chakra chiamato Agnya chakra. L’Agnya chakra risiede nel centro del chiasma ottico -
il chiasma ottico è quello in cui vi è l’incrocio (di ego e super-ego) - e nel mezzo vi è un centro speciale chiamato Agnya chakra. È
un centro molto sottile ed è adornato da nostro Signore Gesù Cristo. Egli è il figlio di Mahalakshmi. È il figlio dell’intero Potere
che risiede qui (indica tutto il canale centrale sullo schema dei chakra) ossia Mahalakshmi, Viratangana, la sposa del Virata,
l’Energia dell’(Essere) primordiale. Egli è il figlio da Lei creato e mirabilmente descritto nel Devi Purana e in altri testi - che credo
non siano ancora tradotti in inglese - come Mahavishnu. Egli è chiamato Mahavishnu, la forma superiore di Vishnu; ma è il figlio
di Vishnu (indica l’Agnya sullo schema), il figlio di Shri Krishna. Shri Krishna lo ha descritto come l’Adhara, il supporto
dell’universo intero. Gli ha assegnato una posizione più elevata della sua, vedete? (Indica sullo schema che l’Agnya è al di sopra
del Vishuddhi). E ha dichiarato: “Quando Egli verrà su questa terra, darà prova di tutto ciò che io ho detto. Lo proverà poiché sarà
l’essenza, sarà l’Omkara, sarà il Potere onnipervadente. Camminerà sulle acque. Non solo, ma risorgerà, il suo corpo tornerà in
vita”. Lo ha descritto perfettamente e gli ha assegnato la posizione più elevata poiché Egli è l’Adhar, il supporto: infatti risiede
anche nel Muladhara, nel supporto della radice. E risiede qui. In effetti Egli è il vice-rettore di questa università, possiamo dire, nel
senso che, in ogni punto (indica i vari chakra sullo schema), dobbiamo ricevere un suo attestato. Senza di Lui non si può, non è
possibile risvegliare la Kundalini; se non si crede in Lui non si può conservare la realizzazione. Ieri una signora mi ha domandato:
“Non possiamo farlo senza Cristo?”. Le ho risposto: “Spiacente”. Senza Cristo (non è possibile) poiché Egli è onnipervadente, è
l’Omkara, è il Potere, è Colui che fluisce in noi, è lo Spirito. Se cercate lo Spirito, come potete fare a meno di Lui? È una domanda
assurda. Egli è venuto in questo punto (Agnya), ed essendo questo un passaggio stretto, ha dovuto attraversarlo; e per provare,
come aveva affermato Krishna, che (lo Spirito) non può essere ucciso, si lasciò crocifiggere. Interpretò un dramma. Sua Madre
era lo Spirito Santo, era l’aspetto di Mahalakshmi, ma Egli non disse una parola su di Lei. Non ne parlò poiché, se lo avesse fatto,
la gente avrebbe rivolto a Lei l’attenzione, e Lui è dotato di undici poteri distruttivi. È estremamente potente. Voi potete anche
mostrarlo come un tipo macilento, emaciato perché questo soddisfa il vostro sadismo, vi piace vedere Cristo in quel modo: ma
Egli non era così. Ritengo sia stato raffigurato mirabilmente soltanto da Rubens; ma la migliore rappresentazione è nella
Cappella Sistina, dove Michelangelo lo ha ritratto davvero arditamente come era. Egli era alto – non altissimo, abbastanza alto –
perfettamente sano e robusto con uno stomaco possente. È conosciuto come Lambodara, con un grande stomaco. Ed è stato in
grado di trasportare una croce gigantesca sulla schiena. Per cui, quando lo hanno ritratto… insomma, ero sgomenta di come
avessero potuto rappresentare Cristo in uno stato tanto miserevole, di come abbiano potuto farlo. È orribile! Questo è soltanto il
loro modo di raffigurarlo, il modo in cui volevano che fosse. Sono sicuramente questi gli individui che devono aver crocifisso
Cristo, in quanto volevano vederlo così misero e sofferente. Come può una persona che sia un’anima realizzata essere così?
Deve essere una persona allegra, vigorosa e dinamica. Deve essere una persona sana! Se a parlare davanti a voi ci fosse una
persona dall’aspetto miserevole che parlasse in questo modo (mima una espressione debole), le credereste? Ma questo è il
modo in cui hanno sempre trattato Cristo. Lo hanno diffamato, lo hanno angariato ed è stato crocifisso tante e tante volte. Trovo
impossibile credere che questi individui siano rinati e lo abbiano crocifisso di nuovo! E continuano a crocifiggerlo. Non è la
crocifissione il messaggio di Cristo. Per questo non mi piace che le persone indossino la croce; non sopporto di vedere la croce.
Non lo è! Naturalmente la croce è molto utile poiché gli spiriti maligni, se vedono una croce, scappano. Ma è il ricordo di
qualcosa di insopportabile. La Madre deteneva tutti i poteri, era Mahalakshmi. Egli era dotato di undici poteri, undici poteri per
distruggere. Potete immaginare, nonostante avesse quei poteri, ha dovuto affrontare tutto senza ricorrere alla distruzione. Andò
fino in fondo. Ora, la gente potrebbe dire: “Come ha fatto a risorgere?”. Innanzitutto hanno obiezioni in merito all’Immacolata
Concezione. Insomma, hanno obiezioni per ogni cosa. Ma Lui non era un essere umano, era il Potere divino! Io vi concepisco nel
mio cuore. Lo sapete questo? Introduco (in voi) la mia Kundalini e vi depongo dal mio cuore in essa, facendovi nascere da qui[1]
(probabilmente Shri Mataji mostra il Sahasrara sul grafico dei chakra). Allo stesso modo in cui voi avete ottenuto la vostra



seconda nascita, anche Cristo ebbe una nascita immacolata. Ella lo pose nel cuore e nell’utero e lo creò. È molto facile dubitare
e fare affermazioni contro di Lui, dato che non è più qui. E ormai gli ebrei devono imparare una lezione. Lo hanno rinnegato una
volta e hanno sofferto. Adesso non rinnegatelo un’altra volta. Non potete disconoscere la personificazione, l’incarnazione del
Potere Divino. Non curatevi dei cristiani; se i cristiani vi hanno tormentato, dimenticateli, sono proprio come voi: fanatici, fanatici,
fanatici. Che siano cristiani o musulmani… Khomeini è come chiunque altro. Non trovo proprio nessuna differenza: dogmatici,
ignoranti, fanatici. Dimenticate questa gente, non rappresenta Cristo. Cristo stesso, nel secondo verso del secondo capitolo (del
vangelo) di Matteo, ha detto: “Mi chiamerete Cristo, Cristo, ma io non vi riconoscerò”. Chi sono questi? Quelli che affermano di
essere i rappresentanti di Cristo, di essere gli incaricati di Cristo, saranno tutti ritenuti responsabili e scaraventati all’inferno per
come hanno gestito ciò che riguarda Cristo. Alcuni di loro sono sinceri, non si rendono conto che tutto questo è artificiale - lo
fanno in buona fede - ma devono ottenere la loro realizzazione. Devono chiedere la vera realizzazione e capire ciò che
rappresenta Cristo dentro di loro, devono risvegliare Cristo in questo punto (Agnya). Come vi spiegavo, Cristo ha detto: “Dovete
rinascere” e “Io devo nascere nel vostro cuore”. Ora, il centro del cuore si trova sia in questo punto (Sahasrara, ndt) sia qui
(cuore, ndt), infatti il cuore è controllato da questo centro situato nell’area della fontanella. Per questo motivo, quando Egli disse:
“Dovreste mettermi nel vostro cuore”, in realtà intendeva: “Dovreste ottenere la vostra realizzazione”. Persone di varie nazioni,
anche della vostra, sono andate in India (come missionari cristiani), ma non dissero mai che quel Cristo che era nato era
Mahavishnu. Egli infatti è già descritto nei Purana come Adhara, colui il quale, una volta risvegliato nella Kundalini… (si corregge)
dalla Kundalini, avrebbe assorbito i vostri karma. Non andarono mai a dirlo, così gli indiani proseguirono con la loro teoria del
karma e questi “guru” sono venuti qui ad insegnarvi il karma. È sorprendente come accettiate tutte queste teorie assurde. Vi
diranno, ad esempio: “Dovete soffrire, perché avete compiuto dei cattivi karma (azioni)”. Inoltre possono dire: “Sì, potete
equilibrarvi, però andate a sinistra o a destra, e poi mantenetevi in equilibrio”. Se è così, se dovete andare da un estremo all’altro,
allora che ci fanno, loro, qui? Perché parlano? Dovrebbero stare zitti, perché non sanno fare niente. Loro non sono in grado di
darvi la realizzazione, non sono in grado di salvarvi da questa situazione. Così, la cosa migliore è che soffriate. Ma perché
dicono che dovreste soffrire? Perché lo dicono? Perché vogliono godere delle vostre sofferenze. Vogliono che soffriate, perché
loro ne godono. Sono venuti molti discepoli di questi orribili guru che predicavano che occorre scontare i propri karma e soffrire,
e mi hanno confessato di aver visto i loro guru deriderli e burlarsi di loro. E mi hanno mostrato alcune fotografie, scattate a
questi guru, che mostrano la totale derisione nei confronti di questi sciocchi discepoli che soffrivano fisicamente e mentalmente
in presenza di questi guru. Così, costoro ne ricavano un duplice godimento: il primo procurato dal denaro, l’altro dal sadismo e il
terzo - quello maggiore - dal loro obiettivo che consiste nell’uccidervi e distruggervi tutti, poiché siete uomini di Dio. E ci riescono
con la loro falsità, poiché voi vi lasciate impressionare dalle loro menzogne. Vedete, se qui ci fosse qualche falso guru, questa
sala sarebbe piena, sarebbe tutto esaurito, per la strada ci sarebbe un ingorgo. Ma quando si tratta di un vero guru – l’ho notato
non solo qui – inizia ovunque molto lentamente. Naturalmente, dove la gente sia molto semplice e sensibile è diverso, ma,
specialmente in città, le persone sono così insensibili alla realtà e così sensibili ai demoni che è sorprendente come si sentano a
proprio agio con i demoni e molto smarrite con la realtà. Questo perché siete nella menzogna. Dovete rendervi conto che dovete
diventare la Realtà, dovete diventare lo Spirito, ed esso non è tanto distante bensì risplende nel vostro sistema nervoso centrale,
nella vostra consapevolezza. E questo è lo Spirito, è Lui, è Cristo. Ho parlato anche in passato nelle chiese, ma oggi sto parlando
per la prima volta di Cristo in una chiesa. Per questo ero molto felice di avere la possibilità di dire qualcosa che potesse
stabilizzarlo, almeno in questa chiesa; e spero che quando le persone verranno qui, riceveranno la realizzazione e che qui accada
qualcosa, che ottengano almeno il risveglio, poiché seduti dinanzi a me ci sono tanti santi. Forse, forse verrà quel giorno in cui, in
questa chiesa, potrebbe accadere che le persone ottengano la loro realizzazione. La vita (pubblica) di Cristo durò solo tre,
quattro anni. Non gli fu consentito di vivere più a lungo. Fu fatto tutto il possibile, ma erano individui così stupidi, talmente
stupidi che era impossibile parlare loro. Per questo lo uccisero. Egli non riusciva più a parlare loro e, per questo, posero fine alla
sua vita. Ma quella sua breve vita, che scintilla fu! Che scintilla! Il modo in cui si sono comportati con Lui è atroce, devo dire. Gli
apostoli stessi, devo dire, perché Matteo era così intellettuale, un tale intellettuale da non voler accettare l’idea dell’Immacolata
Concezione. Era un uomo molto difficile, la contestava. Diceva: “Se una vergine darà alla luce un bambino, tutti diranno che si
tratta di una grandissima blasfemia, di una situazione illecita, e non se ne dovrebbe parlare”. Un individuo orribile; ed erano uno
“meglio” dell’altro. E quando iniziarono a diffondere il Cristianesimo, lo fecero in modo molto strano, perché prima erano entrati
nel sopraconscio. Iniziarono a parlare le lingue di tanta gente. Quella parte della Bibbia è inesatta, loro non erano diventati
realizzati. La parte relativa al vento è corretta, ma ho notato che molte persone che vengono al mio programma per la
realizzazione, percepiscono per qualche tempo la brezza e, subito dopo, deviano e scivolano nel sopraconscio. Ora vedremo che
cosa significa entrare nel sopraconscio e nel subconscio. Vedete che qui (indica l’Agnya sul grafico dei chakra) ci sono due



boccioli (metafora dell’Agnya come fiore): sono i due petali, uno dei quali ovviamente controlla la ghiandola pituitaria che
governa l’ego, e l’altro (controlla) la ghiandola pineale che governa il super-ego. Ma questo (indica l’Agnya) ha anche la capacità
di gonfiare questo (ego) proiettandolo su questo lato (estremità del lato destro, sopraconscio), e di gonfiare questo (super-ego)
proiettandolo su questo lato (estremità del lato destro, subconscio). Supponiamo che entriate nel sopraconscio: per cominciare,
ciò che accade è che vi mettete a pensare troppo a qualcosa che riguarda il futuro, pensate di dover indagare, ad esempio, sulla
galassia, sulle stelle e su tutto ciò che riguarda il futuro, per esempio le profezie, l’astrologia e tutte queste cose che riguardano il
futuro. Voi siete per lo più orientati al futuro, tendete a pianificare, ed ovviamente ogni programma fallisce. Ma questo eccesso
di pianificazione può far sì che questo (ego) si proietti troppo su questo lato (estremità del lato destro, sopraconscio). In effetti,
come si vede qui (sul grafico), (l’ego) si trova su questo lato, è situato qui. L’ego è situato in questa zona e il super-ego in
quest’altra. Qui non è stato possibile mostrare le tre dimensioni. Dunque, il super-ego parte dalla nuca e arriva qui (fino alla
fronte, emisfero destro), mentre l’ego va da qui a qui (parte dalla tempia destra, percorre tutta la fronte e termina sulla sinistra
fino quasi dietro la testa, emisfero sinistro). Ora, l’ego si gonfia così e si proietta da questa parte. E quando si gonfia su questo
lato, entra nell’area del sopraconscio. Quindi si proietta su questo lato. L’area del sopraconscio vi provoca visioni, allucinazioni.
L’LSD[2] provoca questo, l’LSD fa questo. Allora cominciate ad avere visioni di persone defunte ma molto ambiziose: potreste
avere, ad esempio, la visione di Hitler. Potreste avere, diciamo, la visione di tutti gli orribili re che hanno regnato qui. Potreste
arrivare a vedere dei colori. Potreste vedere le aure. E occorre capire, a questo punto, che si inizia a percepire le aure perché ci si
allontana dal proprio essere, ci si disintegra. È così che si comincia a vedere qualcos’altro che è separato da noi. Vedere le aure
non è un buon segno in Sahaja Yoga. Se vedete le aure, dobbiamo riportarvi alla posizione originaria (verso il centro dell’Agnya),
perché dovete essere nel presente e non nel futuro. (In caso contrario) diventate disintegrati. Esiste, ad esempio, un apparecchio
che capta le aure, ne parlavo con qualcuno che ha eseguito quel lavoro di rappresentare l’aura. Ebbene, non si capta nessuna
aura di una persona, non si vede nessuna aura in una persona che abbia ricevuto la realizzazione, in quanto è integrata,
completamente integrata. Quando invece una persona è danneggiata, si inizia a captarne l’aura. Ad esempio, in chi ha il cancro
si capterà l’aura, in chi è alcolizzato si capterà l’aura, una sorta di aura frastagliata, mentre in una persona normale potrà non
essere altrettanto frastagliata. Quando invece la persona è integrata non se ne può vedere l’aura. Potete notarlo nella luce: se
non ci sono anomalie, è una bella luce. Se c’è un’alterazione, è una brutta luce. Tutti e sette i colori di una luce devono essere
concentrati ed integrati. Se si manifestano separatamente, come in un prisma, non vi è integrazione. Mentre quando c’è
integrazione, non si possono distinguere i sette colori. Quindi, una persona (che emani aure) non è integrata. Tutte queste aure si
manifestano a noi poiché interiormente siamo costituiti da sette tipi di involucri. Ma le persone di lato destro credono solo nei
cinque involucri che chiamano kosha. Non credo di avere tempo per questo, ma questi kosha sono creati… uno è creato dal
primo centro, un altro dal secondo centro, un altro dal terzo centro - è così che funziona a livello fisico - dal quarto, poi dal quinto.
Il sesto ed il settimo centro non creano aure all’esterno, le creano all’interno, vicino al cuore. Queste aure si formano vicino al
cuore ma, appena ottenete la realizzazione, si integrano tutte. Si fondono tutte in una, ossia nello Spirito. Si può dire che, quando
lo Spirito è in forma di un prisma, si hanno le sette aure; ma quando si integra, poiché si diventa un tutt’uno, tutte le aure
diventano una. Ebbene, l’integrazione è lo scopo di Sahaja Yoga ed ora penso di avervi spiegato come, allo stesso modo, si
possa entrare anche nell’area del subconscio. L’area del subconscio si trova sul lato sinistro. Se vi spostate nell’area del
subconscio collettivo, potete, ad esempio, innescare il cancro. Mentre con questo spostamento (verso destra, ndt) potreste
avere attacchi di cuore e il diabete, problemi del genere. Molti credono che lo zucchero provochi il diabete: è una sciocchezza. Lo
zucchero non causa il diabete. Ciò che provoca il diabete è il pensare troppo. Chi non pensa troppo non lo contrarrà mai. I
contadini indiani non si ammalano mai di diabete, non sanno che malattia sia. Poiché voi pensate troppo, lavorate troppo, questo
centro (Swadishthan chakra) è eccessivamente attivo. La sua funzione consiste nel fornire il nutrimento al cervello, deve
sostituire le cellule del cervello. E queste cellule del cervello devono essere reintegrate. Pertanto esso crea nuove cellule dal
grasso, cellule evolute, come ho detto, qui. E, nel caso in cui questa attività sia eccessiva, esso trascura gli altri organi che deve
far funzionare: uno di questi è la milza, un altro è il pancreas. E, quando trascura il pancreas, si contrae il diabete; non è a causa
dello zucchero. Naturalmente lo zucchero (è necessario) poiché deve essere trasformato in grasso. Se manca lo zucchero, però,
il lavoro è doppio. Se c’è lo zucchero, lo converte in grasso ad uso del vostro cervello; se però si pensa troppo e non si assume
zucchero, si ha una doppia azione. Ritengo tuttavia che anche se si assume zucchero ma non si pensa può nascere un
problema, poiché (lo Swadishthan chakra) deve convertirne troppo in grasso. Insomma, è sovraccarico di lavoro, manca
l’equilibrio. Si deve dunque capire che troppo zucchero non fa bene, ma occorre assumerlo (in quantità moderata), in quanto lo
zucchero è necessario. E fermate i vostri pensieri. Come si fermano i pensieri? Soltanto oltrepassando l’Agnya chakra. È molto
importante sapere che in questo punto, a livello dell’Agnya, i pensieri si interrompono. I pensieri vi arrivano così, come un’onda.



Un pensiero nasce e svanisce. Un altro pensiero nasce e svanisce. Tra un pensiero e l’altro c’è uno spazio chiamato Vilamba.
Ora, quando un pensiero nasce, automaticamente svanisce. Di un pensiero si può percepire la nascita, ma non il declino. Ebbene,
questo spazio (Vilamba) è l’area del presente. Un pensiero nasce dall’ego o dal super-ego ed entra nel passato, ma lo spazio tra i
due pensieri è quello del presente. Uno è il futuro, l’altro è il passato. Ebbene, questo spazio deve dilatarsi. Quando si dilata, ciò
che accade è che l’Agnya chakra si apre maggiormente e diventate consapevoli senza pensieri. Diventate consapevoli senza
pensieri, entrate nel presente. Non esistono pensieri. Il pensiero è la barriera fra la creazione e noi stessi. Se, ad esempio,
guardate, osservate una bellissima pietra o qualche altra cosa e volete pensare che assomigli ad un uomo, a un diavolo oppure
ad una divinità o a qualunque cosa, state formulando un pensiero. Ciò che fate, quando invece siete realizzati, è semplicemente
osservare, osservate. Allora, tutta la gioia riversata nell’opera dal creatore, dall’artista, vi permea totalmente in quanto non
esistono pensieri. Non ci sono onde, non c’è agitazione in un lago completamente tranquillo. Tutto ciò che è intorno, tutta la
creazione penetra, si riflette completamente in esso e voi ne gioite nello stato di consapevolezza senza pensieri, chiamato
Nirvichara Samadhi. È un totale Nirvichara, in cui non si hanno pensieri, e si inizia a gioire completamente di quella creazione, se
ne gioisce, niente va perso. La consapevolezza senza pensieri sopraggiunge nel momento in cui la Kundalini attraversa l’Agnya
chakra. Essa compie un duplice lavoro. Innanzitutto vi rende consapevoli senza pensieri. In secondo luogo, la Kundalini, se ha
attraversato (il Sahasrara) ed è fuoriuscita, riduce questi (ego e super-ego) e colma questi (i canali sinistro e destro che
scendono dall’Agnya) di grazia. La grazia ricade sui canali laterali. Quando sopraggiunge la grazia, iniziate a rilassarvi ed anche i
centri si rilassano. Questi centri sono in tensione (mima con le mani dei centri in tensione) ma, quando sopraggiunge la grazia,
tornano alla normalità (mima con le mani due anelli sovrapposti). Si ha quindi una maggiore espansione, e la consapevolezza
senza pensieri inizia ad instaurarsi a livello dell’Agnya chakra. Ora, il mantra dell’Agnya chakra è il Padre Nostro. Ha due aspetti:
Ham e Ksham. Ham significa “Io sono” e Ksham significa “Io perdono”. Così, nel caso in cui questo (indica l’ego) sia bloccato,
dovete dire: “Io perdono”. Se in noi c’è ego, dovreste dire: “Io perdono”. Se in noi c’è super-ego, dovreste dire: “Io sono. Io sono”.
Ham e Ksham sono il bija, il seme, il seme della preghiera, del Padre Nostro. Alcuni sostengono che il Padre Nostro non vada
bene. Insomma, chi siete voi? Che cosa ne sapete? Stanno tutti a contestare tutti. Che cosa ne sapete voi? Quale autorità avete?
Il problema è che tutti, nei confronti della religione e di Dio, si sentono autorizzati a fare quel che vogliono. Sebbene non ne
sappiano niente, sebbene siano assolutamente ignoranti al riguardo, ritengono di averne il diritto. Questo perché non esiste
alcun controllo politico in merito. Persino Hitler può parlare di Cristo, chiunque può parlarne. E in merito alla preghiera che Lui vi
ha insegnato, chi siete voi per contestarla? Chi siete voi per contestare Lui? Non riesco a capire come possiate contestare
qualcuno senza conoscere la vostra posizione in rapporto a Lui. Tuttavia questo è un comportamento comunissimo ed è dovuto
all’ego. L’ego vi rende arroganti. E il peggior tipo di arroganza è contestare Dio, contestare Cristo, contestare tutto ciò che non
comprendete. La vostra mente è limitata, è uno strumento molto limitato. Non potete fare niente con questa vostra mente.
Dovete trascenderla. Qualcuno deve proiettarvi in questo stato. Dovete entrarci. Dovete diventare lo Spirito. Soltanto realizzando
il vostro Spirito potrete connettervi con Dio. Prima di questo, non siete connessi. Ecco perché dovete diventare lo Spirito. E lo
Spirito è la connessione, il collegamento con Dio. Non esiste altro modo per potersi collegare con Dio. Se volete rimanere
nell’illusione, continuate così. Ma quella di cui io vi parlo è la verità, quella di cui vi parlo è la realtà e dovreste rendervi conto che
non potete pagarla, non potete comprarla, non potete pretenderla e non potete farlo voi. Per riuscirci, deve sopraggiungere la
grazia di Dio, ricadere su di voi, oppure soltanto una persona illuminata può darvi l’illuminazione. Ora, se devo parlare di Cristo…
Una volta ho parlato di Cristo per sette giorni di seguito. È (un argomento) illimitato. Egli è stato un’incarnazione talmente
straordinaria che non so proprio come dire che è… lì ho detto tutto su di Lui. A Londra abbiamo numerose registrazioni che
potete richiedere. Adesso avremo un centro qui: Herman ha offerto casa sua e invieremo lì le registrazioni. A Londra abbiamo
almeno trecento registrazioni che potrete ascoltare e capire per conto vostro. E tutte queste registrazioni sono molto utili perché
in realtà sono dei mantra: funzionano come i mantra e, ascoltandole, ottenete anche l’apertura dei vostri centri e tutto il resto.
Adesso (passeremo a) l’ultimo (chakra) ed è imbarazzante poiché, vedete, lui vi ha già detto che si ritiene io sia qui, in questo
punto (indica il Sahasrara chakra sullo schema). Esso rappresenta l’integrazione. La conclusione è l’integrazione di tutti questi
sette centri. Tutti questi sette centri sono situati intorno a quest’area detta limbica. Questa è l’area limbica. Ora, se tagliate il
cervello in senso orizzontale, vedrete che è simile ad un loto. Potrete constatare come, nella sezione, assomigli ad un loto
dischiuso. E i suoi mille petali, come si dice, sono così. La colorazione non è esatta, sono stati usati questi colori pastello perché
a voi piacciono, possiamo dire comunque che ci sono queste specie di mille petali. Nella Bibbia si dice: “Apparirò davanti a voi
come lingue di fuoco”. E sono queste, si vedono, si vedono tutte. Ma queste sono molto grandi e sembrano vive, fiamme vive di
diversi colori, che passano da uno all’altro, e sono mille. Adesso i medici obietteranno: “Non possono essere mille, devono
essere centonovantadue”. Insomma, immaginate questi sciocchi che discutono di questo; ma non sanno che sono mille e sono



situati qui. Nell’area limbica i sette centri si trovano tutti attorno a questo punto. Ora, questo è l’Agnya chakra, in questo punto.
Dietro, qui dietro (sulla nuca, ndt), esattamente dietro, c’è il Muladhara. Intorno ad esso si trova lo Swadishthana. Intorno al
Muladhara si trova lo Swadishthana. Se avete un blocco allo Swadishthana, potrete sentire in voi una pesantezza in questo
punto (tocca il punto corrispondente dietro la testa, ndt). Se avete un blocco, se ad esempio avete il diabete, i diabetici dopo
qualche tempo diventano ciechi. Pèrdono il potere visivo poiché questa cosa comprime il lobo ottico, che è controllato dal
Muladhara chakra, in questa zona sulla nuca che chiamiamo Agnya posteriore. Qui dietro c’è lo Swadishthana chakra. Qui al
centro trovate un osso, quello è il Muladhara, e intorno ad esso c’è lo Swadishthana chakra. Poi qui c’è il Vishuddhi chakra, il
Virata. Il Vishuddhi chakra è situato qui (all’attaccatura dei capelli). Quando vi raffreddate, vi accorgerete di avere un problema
qui. Ma se ci applicate qualcosa (forse un olio o balsamo, ndt) vi sentirete meglio. E questo (all’attaccatura dei capelli) è il
Vishuddhi chakra ed è collegato alla gola. Anche se avete problemi con la collettività, potreste rilevare un forte blocco in questo
punto. Ora, dietro ad esso, qui, c’è il Nabhi. Il Nabhi consta di un lato sinistro e un lato destro, come si vede qui. Il Nabhi sinistro e
il Nabhi destro: ci sono due (aspetti), Nabhi sinistro e destro. Non so se vi ho parlato del Nabhi sinistro e destro, ma sul libro
potete trovare che esistono un Nabhi sinistro e uno destro. Avete dunque un Nabhi sinistro e uno destro e, a volte, potete
percepire il Nabhi anche qui. Lo sente chi ha problemi a causa dei propri guru e qualcosa di questo tipo: in quel caso lo sentite.
Ma tutto il Void si riflette qui (ruota il dito intorno alla testa, ndt) ed è chiamato Ekadasha Rudra. Questo Void. Tutto quanto. È
come un anello intorno (alla testa), tutto intorno. E questo anello è molto importante, perché lo ricevete dal Void. Se seguite un
falso guru o qualcuno del genere, avrete un blocco qui. E questa è l’area dove risiede il Cavaliere, il Cavaliere dotato di undici
poteri distruttivi, Colui che verrà per distruggere. A quel tempo Egli non vi darà consigli, non vi redimerà, non vi darà la
realizzazione. Abbatterà chi non è realizzato ed emanciperà chi è realizzato. Questa è l’ultima (incarnazione) ma, per il momento,
non invocatela. Lasciate ancora un po’ di tempo per salvare altre persone, poiché Lui non farà domande a nessuno, non vi
concederà altro tempo, e quello sarà il tempo della totale distruzione di tutte le forze sataniche. Questo qui è dunque Ekadasha,
che raccoglie (tutte le negatività del Void, ndt), poiché tutti questi orribili guru sono qui (indica il Void). Questi sono gli Ekadasha.
E si deve comprendere che ci si dovrebbe liberare di questo (tocca Ekadasha sulla fronte) molto facilmente. I due figli di Rama
sono nati qui (indica il Void) e si trovano sulla parte del sole (indica il Void destro) e sulla parte della luna (indica il Void sinistro).
Il sole e la luna sono entrambi qui (tocca l’Agnya sullo schema). E, come vi ho detto, il sole alla fine divenne Buddha, qui (ego), e
– non alla fine (probabilmente nel senso che il lato sinistro non termina nel super-ego ma nel back Agnya) – (la luna) divenne
Mahavira (super-ego): loro sono qui[3]. Quando erano su questa terra, Buddha parlò della non violenza, ma la gente pensò alla
non violenza nei confronti di polli e insetti. I seguaci di Mahavira, invece, i giainisti – in India abbiamo una comunità orribile
chiamata giainista – credono nel vegetarianismo al punto di prendere un bramino, pagarlo e metterlo in una capanna nella quale
introducono tutte le cimici del villaggio che si nutrono del (sangue del) bramino. È un dato di fatto, lo fanno anche oggi. E poi
pagano il bramino, per aver nutrito le cimici. Spiegatemi questo assurdo vegetarianismo. Darò forse la realizzazione ai polli? –
Pensateci - oppure alle cimici o ai lombrichi? Voi siete esseri umani, non dovreste consumare carne di animali più grandi di voi,
poiché questo è disgustoso, ma potete mangiare la carne di animali più piccoli di voi. Non c’è niente di male nel mangiarla,
mentre con questo assurdo vegetarianismo esortano a non fare del male agli animali, ma non si fanno scrupoli di fare questo
(dare i bramini in pasto alle cimici, ndt). Sapete, i giainisti sono proprio i più grandi parassiti. E non si fanno scrupolo di uccidere
le persone per denaro. Non si fanno scrupolo di andare – come si dice? – a shikar, a caccia, e uccidere qualsiasi cosa; però non
mangeranno pollo, e nemmeno l’aglio. L’aglio, come sapete, è ottimo per il cuore, ma loro non mangiano aglio. L’aglio fa molto
bene al cuore, è molto indicato per chi abbia una predisposizione all’indurimento delle arterie. Quando esiste un problema di
circolazione, fa molto bene mangiarlo, anche per il raffreddore. Chi soffre di raffreddore si sentirà molto meglio se, la sera,
mangerà regolarmente uno spicchio di aglio fresco e poi si laverà i denti. Già che ne parlo ho voluto dirlo. Dunque, questi sette
centri sono situati qui. Ora, nel punto della fontanella si trova il chakra del cuore. Pensate, si trova nel centro. Quindi, dove risiedo
io? Insomma, i centri sono sette, quindi io sono come una bolla. Ma se io sono nel vostro cuore, risiedo qui (Shri Mataji tocca il
proprio Sahasrara). Ebbene, la chiave di Sahaja Yoga è che dovete riconoscermi. Se non riuscite a riconoscermi non potete
progredire in Sahaja Yoga, devo ammetterlo francamente. Non lo dico nelle mie prime conferenze ma, dato che lui ha già rivelato
chi sono, adesso devo chiedervi, per favore, di riconoscermi. Come vostra Madre vi chiederei di riconoscermi. E non dovete
darmi niente, ma soltanto prendere da me. Prendete. Ma riconoscetemi. Se non mi riconoscerete, questo (Shri Mataji tocca il
proprio Sahasrara) non si aprirà, rimarrà sempre chiuso. Ecco perché alla fine dite: “Madre, concedimi la realizzazione”: perché
io sono venuta su questa terra per darvi la realizzazione. Questo è il mio lavoro. È uno dei peggiori compiti che si possano avere
(Risate, Shri Mataji ride). Infatti, è molto difficile parlare con le persone, parlare loro di questo, in quanto sono sempre sul piede di
guerra, sono molto aggressive e si mettono a ribattere. È un lavoro da Madre, un lavoro ingrato, assolutamente ingrato. Devo



farlo io. E soltanto una Madre può farlo. Infatti, se ci fosse stato Cristo, avrebbe usato quegli undici poteri uccidendo tutti. Se
fosse stato chiesto a Cristo, (si corregge) a Krishna, anche Lui aveva Samhara Shakti (il potere di distruggere) e avrebbe ucciso.
Ma per far uso di tutto in modo integrato ed equilibrato, con comprensione per gli esseri umani, occorre una Madre. E per questo
motivo, a volte, alcuni tendono a diventare molto sfacciati e ad abusarne o a prendersi delle libertà. È una cosa sbagliata. Io sono
ciò che sono, e sono Amore. Non posso farne a meno. Non posso proprio farne a meno. Io sono Compassione. Un giorno mi
sono sentita davvero molto disgustata. Una volta mi sono sentita molto indignata per i comportamenti della gente e ho detto:
“Lasciamo perdere!”. E poi, d’improvviso, ho visto la mia fotografia, i miei occhi, e ho detto: “Nirmala, tu sei Compassione, sei la
Compassione, non puoi evitarlo. Non puoi proprio farne a meno”. Devo farlo. So che a volte significa davvero troppo, troppo, ma
devo portarlo a termine. Ora, alcuni esordiscono con la domanda: “Perché Lei, Madre?” Io rispondo: “Perché non voi? È una
buona idea! Coraggio, fatelo!” (Risate). Sarebbe la cosa migliore; per me ritirarmi sarebbe la cosa migliore: mio marito potrebbe
assegnarvi un vitalizio per questo, sarebbe felicissimo se avessi trovato qualche sostituto. Ma ancora non ho trovato chi mi
sostituisca; vorrei che poteste farlo voi, sarebbe una buona idea. Ora, il nome stesso Nirmala significa Immacolata, ossia Colei
che è il potere che purifica. È anche un nome della Dea. In realtà, Lalita è il nome del mio segno (zodiacale), il nome della Madre
Primordiale. È il nome della Madre Primordiale. Ma esistere come essere umano, con tutti questi centri che lavorano intorno a
Sé… ad esempio, negli ultimi tre giorni non sapete quante vibrazioni io abbia, potete chiedere a Warren e ad altri. Ho chiesto loro
di assorbire le vibrazioni e loro facevano così, perché non riuscivano a toccarmi. Hanno provato a mettere la mano sulla mia
testa e stavano proprio… non riuscivano a toccarmi, dalle vibrazioni che c’erano. Non è facile portare tutto questo peso su
questo corpo umano, avere l’aspetto di un essere umano, agire da essere umano, comportarsi da essere umano, per stabilire un
rapporto. Perché è necessaria un’incarnazione? Perché deve stabilirsi un rapporto, in quanto l’inconscio non può parlarvi.
Qualunque cosa vediate in sogno, poi vi torna indietro dall’area del subconscio, e tutte le idee saranno così sconclusionate, così
confuse che non si riuscirà a risolvere nulla. Pertanto, occorre venire su questa terra da essere umano e comunicare con voi
verbalmente. Non ho mai saputo l’inglese, in tutte le mie vite. Questa è la prima volta che imparo l’inglese, ma ancora non
conosco l’inglese americano. Spero di poter imparare qualcosa in più viaggiando. Il desiderio di Dio è che siate realizzati. È tutto
scritto nella Bibbia e in tutte le Scritture. È scritto profusamente nei libri di Adi Shankaracharya il quale mi ha descritto in modo
completo, in modo molto dettagliato. E per gli indiani è facile arrivare a me. Intendo dire che, sebbene io non abbia molti
discepoli nelle città, essi sono consapevoli del mio avvento e sanno della mia presenza qui. La maggior parte di loro lo sa ma
non riesce a capire perché io sia venuta in America. Dicono: “Perché viene qui? Qui la gente non l’accetterà”. Io però non la penso
così, io vi ritengo infatti grandi ricercatori, grandissimi ricercatori, nati in questa nazione; siete una categoria speciale e devo
lavorare per voi. Devo dire che la trasformazione avvenuta nei sahaja yogi occidentali, non è avvenuta in uguale misura negli
indiani, sebbene essi siano avvantaggiati essendo nati in un Paese che ha delle basi, che conserva l’attenzione integra.
L’attenzione è decisamente integra, quindi, lì è facile riuscirci. Qui è difficile, non attrae la gente; malgrado ciò, siete tutti persone
straordinarie. Molti di voi si sono smarriti, ma possono essere salvati tutti. Chi è qui, dovrebbe rendersi conto che oggi ha la più
grande opportunità della sua vita di ottenere la realizzazione e dare la realizzazione agli altri. Per prima cosa dovete mettervi a
posto voi, poi potrete dare la luce agli altri. Ora, la cosa fondamentale, necessaria per Sahaja Yoga, è la saggezza. E, con la
logica, arriverete a concludere e comprendere che Sahaja Yoga è la soluzione a tutti i problemi del mondo, a tutti i problemi
mondiali. Prendete, ad esempio, il capitalismo e il comunismo: ebbene, io sono una capitalista perché possiedo tutti i poteri, e
sono comunista perché non riesco a goderne senza darli a voi. Ma è spontaneo, non è che devo fare qualcosa perché ci penso,
ma semplicemente funziona. È così. Tutti i problemi, politici, economici, di qualsiasi tipo, possono essere risolti. Krishna ha
detto: “Yoga Kshema Vahamyaham”: “Quando ottenete lo Yoga, conseguite il benessere”. Lo ha promesso. Avrebbe potuto dire:
“Kshema Yoga Vahamyaham”, ma non disse così. Egli disse: “Yoga Kshema Vahamyaham”. Prima di tutto lo yoga. Per prima
cosa unitevi, unitevi allo Spirito, poi sarete benedetti con tutte queste cose. Questo (Nabhi) è anche il centro della prosperità, di
Lakshmi, che funziona anche a livello materiale. E tutti i sahaja yogi che sono venuti da me hanno la benedizione del benessere
materiale: non troppo come il signor Ford – quello è un caso estremo, è un grattacapo – ma ottengono il benessere da ogni
punto di vista, in modo equilibrato e integrato. Il metodo ultimo è dunque quello dell’integrazione, nel senso che diventate
completamente integrati. Qualunque cosa facciate, viene sostenuta dal vostro cuore, dalla vostra mente e dal vostro corpo.
Siete completamente integrati in un unico essere, ossia il vostro Spirito. Che Dio vi benedica tutti. Questa è l’ultima conferenza,
dopodiché andrò a Filadelfia. Pregate che a Filadelfia altri ottengano la realizzazione, che arrivi un maggior numero di persone in
Sahaja Yoga e diventino illuminate. Dopo andrò a Houston, poi a Los Angeles e Vancouver, per un giorno. Se laggiù avete amici o
parenti, potete scrivere, dar loro l’indirizzo, affinché possano contattarci e partecipare al programma. Che Dio vi benedica tutti. Di
solito non parlo di me, ma oggi ho dovuto farlo perché, appena sono arrivata, lui ha rivelato chi sono. È una mancanza di tatto, è



una mancanza di delicatezza, dirlo. È meglio che siate voi a scoprirmi, piuttosto che sia io a dirvelo, infatti Cristo fu crocifisso,
tutti furono torturati. Io non voglio ostacolare il mio lavoro, perché non cambia nulla dirvelo prima della realizzazione. È meglio
dirvi dopo la realizzazione che io sono lo Spirito Santo. È indubbio: Io sono colei di cui ha parlato Cristo. Avevo detto che non lo
avevo mai dichiarato da un… [Yogini: “Palco”] … palco, ma loro mi dicevano: “Madre, una volta o l’altra dovrà dirlo”. Ho risposto:
“Lo annuncerò in America”. Ebbene, oggi dichiaro che io sono lo Spirito Santo. Io sono lo Spirito Santo, incarnato su questa terra
per la vostra Realizzazione. Che Dio vi benedica. Qualche domanda? Uomo: Madre, vorrei dire semplicemente che io l’amo! Shri
Mataji: Come? Uomo: E vorrei stasera in qualche momento prendere il resto delle fotografie perché non sono sicuro che gli altri
le abbiano ancora. E questa è la mia domanda importante: come posso calmare i miei pensieri? Shri Mataji: Cosa ha detto?
Uomo: Come posso calmare i miei pensieri? Warren: Vuole sapere come poter fermare i pensieri. Shri Mataji: Come? Warren: In
che modo può fermare i pensieri. Shri Mataji: Come può che cosa? Warren: Diventare senza pensieri. Shri Mataji: (Ridendo)
Recita il Padre Nostro di fronte alla mia fotografia. D’accordo? Funzionerà. Il Padre Nostro è la chiave di accesso, è
indubbiamente la chiave di accesso. Warren: Un breve annuncio che riguarda tutti: è disponibile e si può acquistare da Tracy, che
è seduta laggiù e stasera ne ha alcune, una fotografia di Mataji. È una fotografia di ottima qualità, in bianco e nero. Christine avrà
una scorta di queste fotografie. Esiste anche un libro intitolato “L’Avvento”, che qualcuno ha già ricevuto, sull’avvento di Mataji e
Sahaja Yoga, e che potrete acquistare, una volta stabilizzati in Sahaja Yoga. Non dimenticate che qui ci sono Christine e Herman
e lui ha messo a disposizione la sua casa come luogo di incontro per Sahaja Yoga. Dopo la partenza di Madre, dovreste riunirvi
tutti, formare un nucleo, rafforzarvi e poi iniziare a dare la realizzazione agli altri. Allora sarete in grado anche voi di creare dei
centri nella vostra circoscrizione, magari anche fuori New York. È così che si espanderà. Come ha detto Madre, una candela
accesa può accenderne un’altra. Avete una enorme responsabilità. Christine è qui per assistervi. Tracy sta per andare sulla
Costa occidentale ed è così che si diffonderà in America. Assumetevene la responsabilità. Shri Mataji: E Steve è a Boston. Steve
e Christine sono a Boston. Alzatevi, che possano vedervi. Warren: Steve e Christine sono a Boston. Christine, fatti vedere da tutti,
così potrete prendere nomi e indirizzi e qualsiasi contatto; e Tracy sarà sulla Costa occidentale se conoscete qualcuno laggiù.
Shri Mataji: E a casa di Herman. Herman, puoi alzarti? Domani andrò a vedere la sua casa. Warren: Dov’è? Shri Mataji: Dov’è
andato? Warren: Non è riuscito a venire stasera, Madre. Stasera doveva lavorare. Shri Mataji: Ah, doveva lavorare stasera, sì. È
venuto qualche volta. Una signora: Lei ha parlato del super-ego sul lato destro, sul lato destro del cervello. Warren (ripete): Lei ha
detto che il super-ego è sul lato destro invece di… Shri Mataji: No, intendo nel senso che si sposta così, vedi (dalla tempia destra
fino alla nuca)? E così (dalla tempia destra alla sinistra). In questo modo (dalla tempia destra fino alla nuca). Il super-ego si
sposta più verso destra, preme più dalla parte destra. Ma il movimento, la separazione è così (mima una linea trasversale sopra
la testa, ndt), capito? Domanda: Che tipo di pensieri potrebbe incrementare l’attività di questo lato, espandere il super-ego?
Warren (ripete): Che tipo di pensieri potrebbe aumentare l’attività del super-ego? Shri Mataji: No, no, no, no, no, no. Warren:
Chiede quale tipo di pensieri. Shri Mataji: Che tipo di pensieri. Domanda: È il fatto di pensare troppo…? Shri Mataji: Adesso non
pensare. Non pensare. Per prima cosa, devi diventare consapevole senza pensieri, non pensare. Ma, una volta realizzati, una
volta che siate realizzati, qualsiasi cosa pensiate si realizza. Qualunque cosa desideriate si realizza, poiché la vostra attenzione
è illuminata. La vostra attenzione è illuminata. Quando sono andata ad Orléans, ad esempio, c’era una signora che soffriva di
cancro al seno: la curai e guarì. Circa un anno dopo, di recente, sono stata in Svizzera e qualcuno, Robert, è venuto da Orléans e
mi ha riferito: “Madre, lei è guarita ed è una sahaja yogini, ma adesso ha un terribile problema ad un rene, dei dolori tremendi e si
trova in ospedale”. Appena lui me lo disse, il dolore cessò ed il calcolo venne espulso. E da quel giorno lei sta bene. Funziona
dunque all’istante. Qualsiasi cosa chiediate accadrà, qualsiasi cosa desideriate si realizzerà perché diventate consapevoli
collettivamente e l’Essere collettivo vi aiuta. A parte questo, tutti gli angeli, come San Michele che risiede su questo lato, vi
aiutano. Ieri l’altro era il suo compleanno, è stato celebrato il compleanno di San Michele. Egli è qui, sul lato sinistro. E San
Gabriele è sul lato destro. E tutti i loro eserciti sono con voi, si prendono tutti cura di voi. Se, ad esempio, un’anima realizzata,
realizzata e stabilizzata, viaggia in treno, non ci saranno incidenti. In caso di incidente, si salveranno tutti. Vengono salvati in
modi miracolosi. Sarete sbalorditi nel vedere come sarete aiutati in migliaia di situazioni. Quindi, non pensate, affidate tutto a
Dio. Pensa Lui per voi. Domanda: Sì. Come si fa a sapere chi è realizzato? Ho letto molto su Rajneesh e ho incontrato Swami
Vishnudevananda[4] e sono rimasto molto colpito da entrambi. Come faccio a sapere che Lei… io sono rimasto colpito da loro
come sono colpito da Lei. Shri Mataji: Che cosa dice? Warren (ripete): Come si riconosce un’anima realizzata, un autentico
maestro? Shri Mataji: Vedete, se non siete il vostro Spirito, non potete. Dovete diventare lo Spirito, allora ottenete la
consapevolezza vibratoria, ricevete in voi la brezza fresca. Questa brezza fresca non è altro che l’Energia onnipervadente che
iniziate a percepire sui vostri... (polpastrelli). Lei è venuto per la prima volta? Ecco perché. Questa domanda è giustificata, ma ne
ho già parlato. A quel punto dunque iniziate a percepire l’Energia onnipervadente, è chiaro? A quel punto potete anche sentire se



una persona è realizzata oppure no. Ma, anche se non siete lo Spirito, potete capirlo con la logica, poiché una persona che sia
un’anima realizzata non potrà mai prendere niente di vostro. Non può essere un parassita. Non vive delle vostre risorse. Una
persona così… certo, si può pagare per questa sala, va bene. Si possono pagare i viaggi di questa persona, questo va bene. Ma
non si può vivere del denaro altrui. Ovviamente, se volete che qualcuno venga potete pagargli il taxi, è una questione diversa. Ma
questa persona (un vero maestro, un’anima realizzata) avrà un’indole molto distaccata, non si preoccuperà, non è interessata al
denaro, non è una persona mondana, non è interessata agli aspetti materiali della vita. Una persona così conduce una vita santa.
Deve essere una persona casta. Non può aver sposato la propria segretaria (riferimento ai comportamenti di certi falsi guru, ndt)
o aver fatto qualcosa del genere e portare avanti… diventare disgustoso e comportarsi da stupido. Sapete, non può. Chiunque si
comporti così non può essere un’anima realizzata, non si possono pretendere delle Rolls-Royce. Voglio dire che per un’anima
realizzata le Rolls-Royce sono come un carro tirato da buoi; che differenza c’è? Insomma, si può dormire per strada, in un
palazzo o da qualsiasi altra parte, è indifferente per una persona così. Essa può essere ricca di nascita, può essere povera, non
c’è differenza. Ha un corpo in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di vita. Si possono notare tanti aspetti (in un’anima realizzata). E
non può pretendere nessuno sforzo, non dovrebbe farvi fare nessuno sforzo, è lui che lavora. Sono io a dover lavorare, non voi.
Chi sa nuotare deve lavorare instancabilmente per salvare la gente. O deve forse farlo chi deve essere salvato? Insomma, si
tratta di semplice logica. Semplice logica. Se vi dicono di stare dritti sulla testa domandate: “Sei tu che ci salverai o dovremo
salvarci da soli?”. I salvatori devono lavorare molto, con grande impegno. Warren: Sì. Shri Mataji: Loro sono venuti per la prima
volta. So che farete alcune domande... Ricercatore: Nessuna domanda. Shri Mataji: Va bene. Ricercatore: Non ho domande.
Desidero soltanto dire una cosa. Shri Mataji: Va bene. Dimmi. Ricercatore: Non ho domande perché mi rendo conto che le
domande molto spesso creano una resistenza. Devo dirle che durante la Sua conferenza ho avuto come la sensazione che Lei si
rivolgesse a me. Shri Mataji: È vero. So che sei un grandissimo ricercatore, ho potuto vederlo. Ricercatore: E desidero lasciarlo
sedimentare, è tutto quello che voglio dire. È stato bellissimo. Shri Mataji: Che cosa dice? Warren: Diceva quanto, mentre
l’ascoltava… Shri Mataji: Lo so, lo so, ti ho visto, ti ho visto, me ne sono accorta, sono stata molto felice di vederti qui. Sono stata
molto felice di vederti qui. Lo so, lo so. E ce ne sono molti altri come te in questo paese che dovete cercare e trovare. Ce ne sono
molti, sono… non so perché non siano qui; oggi li aspettavo come aspettavo te. Ti aspettavo da tempo. Bene, qual è… Signora:
Una settimana fa ho letto in un giornale un articolo sulla guerra biologica in atto in Cambogia. Lei sa che cosa significhi, guerra
biologica? Warren (ripete): Ha letto un articolo sul giornale su una guerra biologica in atto in Cambogia. Una guerra biologica.
Signora: Significa che hanno ed usano degli organismi che emettono una tossina per uccidere la gente. Warren (ripete): Usano
degli organismi che emettono tossine che uccidono la gente. Signora: E mi chiedevo se sia il principio della fine. Warren (ripete):
Chiede se è l’inizio della fine. Shri Mataji: Vedete, la gente fa queste cose spinta dall’odio. Odia, non ha mai conosciuto il potere
dell’amore. Ha conosciuto soltanto il potere dell’odio. Il potere dell’amore è molto potente, molto dinamico. Possono essere
conquistati. Hai fatto bene a portare questo fatto alla mia attenzione. La mia attenzione è sulla Cambogia. È stata sul Vietnam, è
stata sulla Cambogia, la mia chitta, la mia attenzione. Occorre lavorarci. Adesso, però, dovreste innanzitutto essere informati su
questo paese, che sta per essere distrutto dall’interno. Non vi rendete conto fino a che punto questi guru vi abbiano distrutto. È
una pessima atmosfera, davvero pessima. I bambini possono essere uccisi così, senza che neppure ve ne rendiate conto. La
gente può essere uccisa così. Se la magia nera prende il controllo può uccidervi senza che ve ne accorgiate. Gli spiriti possono
usare la magia nera ed essere molto efficaci. Possono spingere la gente a suicidarsi, in migliaia possono togliersi la vita.
Insomma, questo è molto più pericoloso di questa guerra biologica che, come avete visto, è dichiarata, mentre questo è occulto
e dovete stare in guardia. In questo paese può accadere qualsiasi cosa. Oltretutto avete permesso di venire qui a tutti questi
individui che sono degli anticristo. E hanno portato qui tutte le cattive vibrazioni. Vibrazioni così cattive che tutto il paese può
subire un grande trauma. Intendo dire che potrebbe esserci un pericoloso sconvolgimento, terremoti, può trattarsi di qualsiasi
cosa. Terribili eventi possono accadere a questo paese. Siete in bilico su una situazione gravissima alla quale dovreste prestare
attenzione. Non occupatevi della Cambogia. Non è (in una situazione) così difficile. Può essere controllata. Il problema
maggiore è in questo paese. Warren: Non facciamo più domande di tipo politico. Shri Mataji: Ancora una, va bene, lascia che la
faccia, un’altra. Warren: Soltanto sull’aspetto spirituale. Shri Mataji: Va bene. Altra signora: Mi sento molto sicura riguardo
all’aspetto spirituale, quindi… Shri Mataji: Riguardo a cosa? Altra signora: Quindi non ho bisogno di fare domande su questo. Shri
Mataji: (A lato) Su cosa? Altra signora: Però non avevo mai sentito parlare di questo aspetto, sa, ciò che dice lui ora: non capisco
cosa intenda lui per guru occulti. Shri Mataji: Vede, glielo spiegherò io cosa significa. È in atto un attacco psicologico alla psiche
delle persone, sa? Attraverso gli spiriti. E questo è un fatto gravissimo di cui non avete idea, voi siete molto ingenui,
assolutamente ingenui, non ne avete idea. Voi addirittura giocate con la parapsicologia, ed è molto pericoloso. La
parapsicologia… anche i russi sono estremamente ingenui. Riportano traumi psicologici, interamente psicologici, di cui non vi



rendete conto, non ne siete affatto consapevoli. E questo attacco si abbatterà su di voi con inaudita violenza. È possibile.
Adesso pensate soltanto che questi individui hanno cinquantamila seguaci, immaginate, follemente innamorati dell’anticristo.
Costui è un anticristo nato, è l’anticristo che si è installato qui. Signora: A chi allude? Shri Mataji: A questo guru Maharaji.
Signora: Ah sì, guru Maharaji. Shri Mataji: Sono tanti. A Rajneesh avete concesso un posto qui. Rajneesh è un anticristo. È
orrendo, lo avete portato voi qui. In India non gli è stato possibile restare, è dovuto fuggire. Avete gente di ogni genere qui.
Mahesh yogi. Tutti. Signora: Anche Mahesh yogi? Shri Mataji: Orribile! Il peggiore di tutti! Signora: Perché? Shri Mataji: Perché?
Perché ha rovinato tantissima gente. Ha provocato l’epilessia. Il suo direttore della squadra volante che aveva (ride)…- [Signora:
“In Svizzera”] - in Scozia, quella vera era in Scozia, e il direttore era con Peter Pierce. Lui venne da me con la moglie e la figlia,
tutti con l’epilessia. E dovete vedere ciò che lei adesso ha scritto riguardo a ciò che lui le ha fatto. Ha rilasciato questa intervista
prima di venire da me. Io non glielo avrei permesso, ma lo ha fatto prima. Ed è così che lui ha fatto. In questo modo si contrae
l’epilessia e altri disturbi. Insomma, come vi libererete dell’epilessia? Non potete curarla, non sapete da dove viene, non ne
conoscete l’origine, non sapete come curarvi. Siete così ingenui! E ci sono migliaia e miliardi di persone che neppure riescono a
vedere ciò che non va in lui. Voi non ne capite nulla. Insomma, niente, non ne avete idea. La vostra psicologia è di livello infantile
a paragone della conoscenza che ne hanno gli indiani. Loro sanno tutto in merito. Voi potete pensare di essere molto evoluti,
potreste essere molto evoluti per quanto concerne i ponti e quant’altro, ma non avete idea di come siano gli esseri umani, siete
persone molto semplici. Estremamente semplici. Signora: Ma, Madre, io pratico meditazione trascendentale da nove anni… Shri
Mataji: Sì, lo so (la signora e Shri Mataji ridono). La signora: E… Shri Mataji: Hai questo blocco qui (Shri Mataji tocca la propria
area degli Ekadasha Rudra). Ora lo sentirai con l’ascesa della Kundalini, lo sentirai qui. Signora: Bene. Shri Mataji: Capito?
Signora: Non l’ho trovata una cosa negativa nella mia vita. Shri Mataji: Sei una dolce persona. Signora: Grazie. Shri Mataji: Sei
una ricercatrice. Sii gentile con te stessa, sii gentile con te stessa, tu sei il tempio di Dio. Signora: Comunque Mahesh yogi non mi
è mai piaciuto. Shri Mataji (ridendo): Ecco! Signora: Ho ricevuto due suoi mantra. E io… Shri Mataji: I mantra – come ho detto,
quella dei mantra è una grande scienza, per ogni centro c’è un mantra diverso. Lui vi dà soltanto un mantra… Signora: Me ne ha
dati due. Shri Mataji: Due, e vi dà… Signora: Non me lo ha dato, ho dovuto pagarlo. Shri Mataji: Bene. Sapete, i suoi mantra sono…
se li dite in India rideranno di voi. Un mantra è tinga che significa questo (mostra il pollice destro), mostrare questo è tinga. Inga
– inga significa… Signora: Esatto. Shri Mataji: …la coda, la coda – inga significa coda di scorpione. Ci pensate? Signora: Questo
l’ho usato (risate). Shri Mataji: Ma guarda. Quello non è sanscrito, niente, è orribile. Ha un significato orribile. Se dite a qualsiasi
indiano che lui vi ha dato il mantra di inga, scoppierà a ridere, se sa un po’ di sanscrito. Ma anche se conoscono l’hindi, l’hindi
comune. Ainga: ainga è un termine in pessimo hindi che si usa per dire “vengo”. Signora: Che cosa significa? Shri Mataji:
Significa “arrivo”. È un modo di dire “sto arrivando” in un cattivo hindi; se non conoscete l’hindi dite ainga. È (ride) una barzelletta.
Ricercatore: Che cosa si fa con i vostri mantra? Anche io ne ho uno (dato dal falso guru, ndt), non riesco ad usarlo, con me non
funziona. Ma è ancora nella mia mente. Comunque non fa nulla. Shri Mataji: Sbarazzatene. Ricercatore: Lo dimenticherò proprio.
Shri Mataji: Dimenticalo. Ecco il motivo del problema di cui parlavi e dei dubbi. Loro vi instillano dei dubbi. Questi orribili inga,
pinga e tinga. In sanscrito non esiste la desinenza “ing” del gerundio. No. Questo “ing” dovete averlo preso dall’Inghilterra, non
so. Non so da dove. Oh, lui è orribile! Signora: Bene, grazie. Warren: Sì. Seconda signora: Madre, per quanto riguarda i bija mantra
da usare quando si medita sui chakra, voi iniziate a meditare da quelli in basso verso quelli in alto e usate bija mantra come lam,
yam, sa? No, è lam… Shri Mataji: Non riesco a sentirla. Signora: Oh, in ogni caso, se si medita va bene usare le parole seme
(bija)? Warren: Se si medita sui chakra usando i semi, i mantra seme… Shri Mataji: Per ora non fatelo, d’accordo? Per il momento
non fatelo. [Signora: “Per ora non si fa”]. In seguito. [Signora: “Non si fa?”]. Per ora stabilizzatevi. Per il momento non usate i
mantra seme, perché non sapete dove sia la Kundalini. Per prima cosa stabilizzatevi. Dovreste conoscere voi stessi, il vostro
problema. Poi in Sahaja Yoga insegniamo ogni cosa, una ad una: quale chakra è bloccato, quale mantra usare, quale mantra
seme usare. Ormai non occorre usare neppure i mantra seme, perché avete la Kundalini nelle vostre mani, quindi usate i mantra
della Kundalini. È così. Abbiamo mantra per ogni cosa e dovete apprenderli poco a poco e farlo. Ma non prendete iniziative
personali, perché dovete ancora stabilizzarvi completamente, non è forse così? Finché non siete stabilizzati, finché non siete
ingegneri completi non vi viene affidato nulla. Quindi, adesso, è molto importante soprattutto il tempo di transizione. Per prima
cosa vi trasformate, ma la trasmutazione richiede tempo. Come un bruco che diventa farfalla, ma deve liberarsi di tutti i residui
che si portava addosso. E deve accadere questo: per prima cosa deve diventare una farfalla, a quel punto sa come fare il lavoro.
Chiaro? Pertanto, nel periodo di transizione dovete essere molto, molto cauti, svilupparvi con grande costanza e ascendere. Qui
c’è Christine, e potremmo anche inviarle qualcuno dall’Inghilterra per aiutarvi a riuscirci in modo graduale, stabile, costante, fino
a raggiungere una comprensione profonda. Dimenticate tutto il resto. Dimenticate questa cosiddetta conoscenza. Come ha
detto Shankaracharya, Adi Shankaracharya, una volta realizzati anche la scienza sembra un gioco da bambini. Tutta questa



conoscenza è non-conoscenza. Surdas[5] ha detto: “O Signore, rimuovi la mia avidya, rimuovi la mia non-conoscenza”. Per ora,
dunque, dimenticate i bija mantra, sbarazzatevi di tutti i libri sui chakra, avete il vostro libro della vostra esperienza personale.
Imparate per conto vostro e diventate maestri. Maestri della Kundalini. Voi avete poteri come quelli che ha Shri Ganesha. Potete
alzare la Kundalini così (fa con la mano il gesto di alzare la Kundalini). Persino i più grandi guru che ho incontrato in India sono
gelosi di voi, credetemi. Loro sono indubbiamente autentici (guru), ma non riescono a capire perché io vi abbia dato la
realizzazione così presto. Non riescono a capire come, nonostante tutte le vostre impurità, voi possiate alzare la Kundalini
mentre loro non sono in grado di farlo. È molto interessante che siate fatti a modello di Shri Ganesha, immacolati. Quindi per
prima cosa stabilizzatevi. Questo è importante. Bene, chi è venuto per la prima volta... Sì? Ricercatore: Sono curioso, forse non
ho capito ciò che Lei ha detto, ma potrebbe spiegare cos’è la Kundalini e come possiamo alzarla? Shri Mataji: Buona idea,
ottima! Vi spiegherò come alzare la Kundalini. Ma adesso, vi daremo prima di tutto la realizzazione, poi potrete usare la mia
fotografia per un po’ di tempo per alzare la Kundalini degli altri – metteteli di fronte alla fotografia, non cercate di farlo da soli,
all’inizio. Ciò che dovete fare è metterli di fronte alla fotografia, d’accordo? Metteteci una luce davanti e chiedete loro di rivolgere
le mani verso la fotografia. A quel punto iniziate ad alzare la Kundalini. Dietro di loro. Se volete, potete tenere una mano verso la
fotografia e, con l’altra mano alzate la Kundalini da dietro, così. La sentirete salire voi e potrà sentirla anche la persona. Una o
l’altra mano potrebbe non sentire, e allora saprete quali chakra sono bloccati sulle vostre dita, sapete, è tutto nel libro. Avete il
libro? Bene, avrete il libro, è lì. E allora conoscerete voi stessi e saprete quali chakra sono bloccati. Naturalmente abbiamo un
luogo d’incontro in cui apprenderete come correggere i centri, come stabilizzare la realizzazione delle persone. Va bene? E
inoltre chi vuole venire in India è benvenuto. Faremo un tour di circa quaranta giorni, non moltissimi giorni, nei villaggi dell’India.
Se ce la fate, se non vi preoccupa trascorrere un periodo un po’ spartano potete venire e sarà una buona idea. Informerò anche
Christine dell’organizzazione e potrete venire. Dato che lui (Warren) è venuto da me all’inizio, l’ho portato in giro nei villaggi e si è
stabilizzato bene. Poi è tornato in Australia e adesso ha stabilizzato sette città. Non solo lui, voglio dire, ma gli altri che erano
con lui ai quali ha dato la realizzazione. Adesso hanno dei centri in sette città e Sahaja Yoga si sta diffondendo molto
rapidamente. Quindi è così. Stabilizzarlo non è difficile, qui c’è Christine; ma dovreste essere assidui in questo, stabili. E
dimenticate tutto ciò che avete letto, dimenticate ciò che sapete, per il momento limitatevi a diventate uno con lo Spirito. E poi
cominciate ad imparare voi stessi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Lui mi ha chiesto come scoprirlo: per prima cosa
diventate il vostro Spirito, allora potrete capire, acquisterete il discernimento. Avrete quel potere, il potere vibratorio della brezza
fresca. Va bene? Sì? Ricercatore: Madre, che cosa pensa di Sun Myung Moon? (Risate). È un anticristo? Warren (ripete): Che
cosa pensa del signor Moon, l’uomo dei Moonie? Shri Mataji: Ora! (Ha un’espressione disgustata) Ah! Ricercatore: È un
anticristo? Warren: Ha chiesto se è un anticristo. Shri Mataji: Sapete, sono tutti dei satana, vi assicuro. Sono nati più volte e più
volte sono stati uccisi. Sedici di loro sono dei veri satana. E sei donne. Credo che il settanta per cento di loro si sia stabilito in
questo paese. Sei donne e sedici di loro sono vere forze sataniche. E questa organizzazione di Moon… lui adesso sta andando in
Germania. Pensate. È stato cacciato da Londra così adesso è andato in Germania. Insomma, dovreste rendervi conto che
quando c’è amore il vostro sistema familiare dovrebbe migliorare, le vostre relazioni dovrebbero migliorare. Lui (Moon) li usava (i
matrimoni) per i suoi scopi, facendone un’impresa commerciale. Non ci si può servire di Dio e della gente di Dio per fare affari.
Dio non sa cosa siano gli affari, non capisce il vostro denaro. Non lo capisce. Io sono senza speranza, così inesperta che non
immaginate, chiedete a loro. Sono proprio senza speranza, insomma, non capisco affatto il denaro. Ci provo, ci provo, ci provo
ma non ho la testa, la mia intelligenza va in tilt, non ho testa per capire il denaro. Vedete, voi avete tanti tipi di valuta, è terribile
(risate, Shri Mataji ride)! Sono talmente stufa di tutta questa faccenda (Shri Mataji ride). È un grande scherzo, vi dico. Sapete,
ancora oggi non so neppure firmare un assegno. Devo chiedere a lui: “Tu compilalo e io firmo”. Sono proprio senza speranza per
quanto concerne le cose terrene. Non so neppure aprire un pacchetto. Però posso “aprire” la vostra Kundalini (risate) e darvi la
realizzazione. Sono molto maldestra in molte cose. Senza speranza, non potete immaginare quanto. Dipendo interamente da
voi. In questo paese dove tutto deve essere organizzato, si è organizzati; si è impostati per tutto mentre io sono così poco
impostata (Shri Mataji ride), non so che fare (Shri Mataji ride, risate). Warren: Adesso lo facciamo? Shri Mataji: Va bene. Mettete
le mani così, dritte. Dovete togliervi le scarpe, mi dispiace, fa molto freddo? Warren: Toglietevi le scarpe. Shri Mataji: (Parole
indistinte)… ma non importa. Per poco, per poco, solo per poco. Warren: Ciò vi permette di stare in contatto con la terra.
Appoggiate le mani sulle gambe, è meglio, non… Shri Mataji: Innanzitutto mettetevi comodi, e se avete la cravatta potete
allentarla un po’, sarà meglio farlo per il Vishuddhi. Oppure se avete qualcosa al collo meglio toglierlo, è meglio, vi aiuterà. Vi
aiuterà, vi aiuterà sicuramente. Qualsiasi oggetto intorno al collo lo blocca, è un problema; toglietelo, è meglio [Warren:
“Toglietelo, soltanto per cinque minuti”.]. Ora, se la vostra mente fa domande ditele di smettere, altrimenti si intrometterà come
una scimmia. Dite alla scimmia di smettere per un po’ (Shri Mataji ride). Vi ha sempre disturbato. (Shri Mataji fa segno



probabilmente di togliere qualcosa dal collo) Aprite le mani e tenetele dritte. Adesso chiudete gli occhi. È meglio tenere gli occhi
chiusi, per l’Agnya, sapete, (altrimenti) non sale oltre l’Agnya (Shri Mataji si massaggia alcuni punti della testa). Puoi portarmi un
altro po’ d’acqua? Lasciatela andare, non concentrate la vostra attenzione da nessuna parte. Intendo che se vi accorgete che la
vostra attenzione è molto instabile, al massimo potete metterla sulla fontanella, sulla sommità della vostra testa, ma non
cercate di controllare l’attenzione, lasciatela stare. Lasciatela stare, funzionerà spontaneamente, in modo automatico, voi non
dovete fare nulla, d’accordo? Lasciatela libera. Tenete le mani aperte dritte e gli occhi chiusi. Dritte verso di me, rivolte verso di
me. Con le dita verso di me, come a chiedere la realizzazione. Tenete gli occhi chiusi: è molto importante. Non dite alcun mantra
e non spingete la testa troppo in alto né troppo in basso, tenetela al centro. Non esercitate nessuna pressione sul vostro
Vishuddhi chakra. Lasciatelo stare. E sedetevi in posizione comoda, senza nessuna tensione in nessuna parte del corpo –
mettetevi molto comodi e rilassati e con le mani (verso di me). Non sforzatevi affatto. Non dovete sforzarvi, non dovete farlo voi,
funzionerà automaticamente. Tenetele dritte. Alcuni potrebbero sentire un leggero calore sulle mani ma non importa, se ne
andrà. Se avete calore nelle mani potete eliminarlo facendo così (Shri Mataji scuote le mani vero il basso), come quando
scrollate l’acqua – se c’è calore. E poi riportate le mani come prima. (Ad un cenno di Shri Mataji, Warren si mette dietro di Lei per
lavorarle l’Agnya posteriore con la candela). Aprite la porta. Un po’, un poco. (Shri Mataji si mette le dita – sembrano gli indici -
nelle orecchie, prima in entrambe, poi solo nella sinistra). (Dice a lato) Cuore destro. (Dopo una pausa, durante la quale Lei lavora
con lo sguardo e Warren continua a lavorare sul Suo Agnya posteriore e super-ego con la candela, Shri Mataji si alza la
Kundalini). Meglio. [Warren: “Va meglio, si è liberato. Va benissimo”]. Riportate la mano destra sul cuore. Tenete gli occhi chiusi
e dite: “Madre, io sono lo Spirito”. [Il pubblico: “Madre, io sono lo Spirito”]. Ditelo un’altra volta, per favore. [“Madre, io sono lo
Spirito”]. Ancora una volta, prego. [“Madre, io sono lo Spirito”]. “Madre, io non sono colpevole”. [Il pubblico: “Madre, io non sono
colpevole”] Ancora. [“Madre, io non sono colpevole”] Ancora. [“Madre, io non sono colpevole”] Adesso dite: “Madre, perdonami
se ho commesso qualche errore”. Senza sentirvi colpevoli. [Il pubblico: “Madre, perdonami se ho commesso qualche errore”].
Ancora, per favore. [“Madre, perdonami se ho commesso qualche errore”]. Ancora, per favore. [“Madre, perdonami se ho
commesso qualche errore”] Adesso rivolgete entrambe le mani verso di me senza aprire gli occhi e dite: “Madre, per favore,
concedimi la realizzazione”. [Il pubblico: “Madre, per favore, concedimi la realizzazione”] Ancora. [“Madre, per favore, concedimi
la realizzazione”] Ancora. [“Madre, per favore, concedimi la realizzazione”]. “Rendimi il maestro di me stesso. Per favore, Madre,
fai di me il maestro di me stesso”. [Il pubblico: “Madre, per favore, rendimi il maestro di me stesso”. “Madre, per favore, rendimi il
maestro di me stesso”. “Madre, per favore, rendimi il maestro di me stesso”] Ah! Sentite la brezza fresca? Rivolgete entrambe le
mani verso di me. Non dovrebbero esserci sentimenti di insicurezza, alcuni si sentono così perché io sto per andare via. Io non
andrò da nessuna parte. Io sono con voi, ogniqualvolta vi ricorderete di me, sarò con voi. (Warren continua a lavorare con la
candela sull’Agnya posteriore di Shri Mataji) Bene. Sentito? Chi non ha sentito la brezza fresca alzi la mano. Bene, tenetele
alzate, va bene? Tenetele un po’ alzate. (Ai sahaja yogi) Potete andare a sentire. In ogni caso occupatevi di tutte le persone
nuove. Lei l’ha ricevuta. Guarda il signore laggiù. Portagli il sinistro sul destro. Puoi sentire quella signora. Xavier? Tu puoi
occuparti di quel signore là vicino a te. Lei è a posto, l’ha sentita. L’altro, accanto a lei. Guarda. Sì. Non questo, quello vicino a te.
Sì. Lui l’ha avuta. Qualcuno si occupi di questo signore qui. Yogi: Lui l’ha avuta, Madre. [Fine della registrazione video] [1] “Un
ricercatore ottiene la sua rinascita esattamente allo stesso modo attraverso Sahaja Yoga. L’Adi Shakti vuole donare la seconda
nascita a tutti i ricercatori. Lei concepisce il corpo sottile (Sukshma Sharira) del ricercatore nel Suo cuore. La Sua attenzione alza
la Kundalini nel corpo sottile del ricercatore. Lei benedice la sua anima (del ricercatore, ndt) (Jeevatma) che è stata innalzata
fino al Suo cuore e, con la Sua attenzione, porta l’anima fino all’area limbica del cervello. Lì Lei fa in modo che essa attraversi
tutti i chakra del cervello fino a nascere attraverso il Brahmarandra, l’apertura nell’area della fontanella sopra il cranio. È così che
ogni anima ottiene la rinascita come Sahaja Yogi” (da “The Book of Adi Shakti”, Chapter 2: “Divine Incarnations – Ambassadors
of God”). [2] LSD (dietilammide dell'acido lisergico): una fra le più potenti sostanze psichedeliche conosciute. [3] “Lei (Shri Sita,
ndt) visse con il Santo Valmiki nelle giungle dello stato del Bihar dove dette alla luce due gemelli maschi, Lava e Kusha. Essi
erano personalità assolutamente umane ma di grande patrimonio spirituale dalle vite precedenti, e Sita insegnò loro lo stile di
vita divino. I due si reincarnarono successivamente nel Bihar come Gautama, conosciuto come il Signore Buddha, e come Shri
Mahavira, il capo della grande religione giainista. Tutto questo avvenne 500 anni prima della nascita di Cristo” (da “The Book of
Adi Shakti, Chapter 2 – Divine Incarnations: Ambassadors of God”). [4] Swami Vishnudevananda (1927-1993). [5] Poeta mistico
indiano (n. 1483 - m. 1563).
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Ieri vi ho detto che Dio ci ha creati con uno scopo e finché non scopriremo il nostro scopo, finché non scopriremo il nostro
assoluto, noi ricercheremo e non saremo felici.

Egli ha fatto ogni cosa in modo meraviglioso. Ora dovremmo capire ciò che in realtà siamo interiormente. Inoltre, come vi ho
spiegato ieri, qualsiasi cosa io dica deve essere presa come un’ipotesi, come uno scienziato che mantiene la propria mente
aperta e verifica da sé, poiché voi non conoscete tutto.

Qualunque cosa io dica, dovete mantenere la mente aperta, non dovete accettarmi ciecamente perché la fede cieca non è di
nessuna utilità. Se però ottenete la vostra illuminazione, se ottenete la vostra realizzazione del Sé, lo realizzate, lo diventate,
allora dovete verificare per conto vostro se ciò che dico è vero o no.

Per esempio, se dico che Cristo nostro Signore è situato in questo nostro centro, l’Agnya chakra, di cui vi parlerò
dettagliatamente, voi non dovete credermi, ma verificare per conto vostro: dopo aver ottenuto la realizzazione sarete in grado di
alzare la Kundalini di altre persone e, quando inizierete ad alzare la Kundalini, vi renderete conto che essa si ferma in un questo
punto (tocca l’Agnya). Infatti voi diverrete il vostro proprio guru, la Kundalini si muoverà con le vostre dita; e quando scoprirete
che si è fermata qui (Agnya), sarete sorpresi di dover chiedere al ricercatore, alla persona, di recitare il Padre Nostro. E questo è
l’unico modo in cui si può far passare la Kundalini attraverso quel centro. È un mantra. È un mantra, è un canto, che Lui (Cristo) ci
ha dato.

Avrebbe potuto dare il bija mantra - il seme di quel canto è Ham-Ksham - ma non lo diede perché riteneva che le persone,
specialmente i cristiani, sarebbero stati molto razionali. Pertanto pensò che sarebbe stato meglio fornire una spiegazione
completa dell’intera cosa. Ma ogni sua parola (del Padre Nostro) è un mantra. Però deve essere risvegliato; se non è risvegliato è
morto. Deve essere risvegliato, questo è il fondamento di Sahaja Yoga.

Saha, Saha-ja significa “nato con voi”. Ja significa “nato” e saha è “con”: è nato con voi, è spontaneo, è un processo vivente
dentro di voi, è un vostro diritto, dovete averlo.

Questo dunque è un processo vivente e l’avvenimento vivente dovrebbe aver luogo. Dovreste diventare il vostro assoluto;
dovreste diventare il vostro proprio guru; dovreste ottenere l’integrazione completa dentro di voi; e allora sarete in grado di
discriminare poiché l’Energia Onnipervadente, di cui vi ho parlato ieri, è tutt’intorno, è ovunque, dovete solo essere risvegliati. Una
volta risvegliati potete iniziare a percepirne l’esistenza intorno a voi, sulle vostre dita. Pensate, iniziate a sentire la brezza fresca
dello Spirito Santo sulle dita. Questo dovrebbe accadere a tutti noi e il tempo è arrivato, il tempo della fioritura è arrivato e a
migliaia devono ottenere la loro realizzazione.

Perciò oggi vorrei spiegarvi i diversi centri che abbiamo in noi, i chakra che sono dentro di noi. Sono rimasta sconcertata quando
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mi hanno detto che a New York alcune persone prendono molto denaro per la “terapia dei chakra”. Voglio dire che non riesco
proprio a capire che cosa facciano, ma tutti coloro che sono venuti da queste terapie dei chakra, avevano tutti i chakra
completamente rovinati.

Insomma, pagate per rovinarvi i chakra: non riuscivo proprio a capire. Non tutti quelli che provengono dall’India sono dei santi; al
contrario, come vi ho detto, in India potrebbero esserci i peggiori criminali. Sì. Sono persone molto intelligenti e astute, possono
essere bravissime. Se sono brave sono molto, molto brave, ma se sono cattive sono orrende.

Quindi dovete essere prudenti nel farvi un’opinione su un indiano poiché, come non possiamo dire che tutti gli americani sono il
signor Ford, allo stesso modo anche nei confronti degli indiani dovete saper discriminare.

Prima di tutto deve manifestarsi in voi il vostro potere di discriminazione, altrimenti non potrete capire chi è genuino e chi non lo
è.

Deve accadervi questo. Finché non accade, il resto non è di nessuna utilità. Infatti, come ho detto, se questa stanza è buia e i
vostri occhi sono chiusi, quando entrate non vedete altro che oscurità; e se io inizio a dirvi che questo è così e quello è così e vi
dico che c’è un elefante o una tigre seduta qui, voi semplicemente ci credete, mentre non c’è niente del genere.

Senz’altro voi siete persone molto più oneste, tanto da non riuscire a credere quanto la gente possa essere falsa. Oh, si possono
trovare impostori in tutto il mondo.

A volte mi vergogno quando vedo che nel grande Paese dello Yoga, nello stesso luogo in cui sono arrivate incarnazioni così
grandi, dove è stato compiuto dai santi un lavoro così grandioso, sono nate anche persone orribili; infatti quello è il luogo che
vogliono danneggiare, che vogliono attaccare.

Sono negativi, e non solo negativi, ma molto, molto pericolosi. Potrei parlarvi di loro domani o dopodomani, ma oggi desidero
parlarvi delle cose belle che siete, della bellezza che siete e di come siate splendidamente costruiti interiormente.

Dentro di noi, come vi ho detto, risiede un’energia residuale chiamata Kundalini. Questa è una parte dell’Energia Onnipervadente
ed essa pensa, comprende, coordina, ama. L’integrazione di tutti questi poteri dentro di noi è la Kundalini. Sono stati scritti
numerosi libri sulla Kundalini; quando li ho letti sono rimasta scioccata per come si siano potuti scrivere libri su di essa senza
comprenderne il significato, senza capire dove si trovi.

Sono stati scritti libri alti così sulla Kundalini che dicono che la Kundalini si trova nello stomaco, altri sostengono che è nel naso.

Non so come abbiano potuto scrivere questo; voglio dire, non si fanno scrupolo a scrivere qualcosa e pubblicarla. E non hanno
timore di Dio quando scrivono tutte queste cose assurde senza averne alcuna comprensione.

Dunque questa è la Kundalini che è situata nell’osso sacro. Questo osso si chiama sacro anche in inglese. Questa parola viene
dal greco; come vi ho detto, i greci conoscevano la Kundalini. Sacrum significa sacro. Questo osso è un osso sacro. Ed è un
osso sacro perché la Kundalini, il desiderio primordiale dentro di noi di essere uno con il Divino, non è ancora manifesta ed è
dormiente; e quello in cui essa deve risiedere è il posto più sicuro.

Adesso voi state prestando attenzione a me; se vi chiedo di prestare attenzione a voi stessi, non potete. Potete dire: “Sto
facendo attenzione”, ma non potete, non riuscite a portare la vostra attenzione all’interno. Se però in voi si verifica qualche
avvenimento, la vostra attenzione è attirata all’interno; quindi è predisposto in modo che questo avvenimento di germinazione
abbia luogo a livello umano.

E quando ha luogo questa germinazione, la vostra attenzione è attirata all’interno. L’attenzione è rivolta all’esterno a causa
dell’azione prismatica – qui c’è ciò che voi definite un prisma – dell’azione prismatica del cervello dell’essere umano. Non



entrerò nei dettagli, ma esiste una grossa scienza riguardo al perché la nostra attenzione sia sempre all’esterno.

Al di sotto della Kundalini, che è avvolta in tre spire e mezzo, è situato un centro molto importante: quello dell’innocenza, è il
centro dell’innocenza. La prima cosa emanata dall’Energia Onnipervadente aveva la forma… direi che l’Energia Onnipervadente
non era nient’altro che innocenza, e la vostra innocenza è la cosa più potente al mondo.

E l’innocenza si trova al di sotto della Kundalini ed è adornata dalla deità chiamata Shri Ganesha, che ha la proboscide come un
elefante.

Questo è il bija, questo è il seme di Cristo. Questo costituisce il seme; e poi Egli si incarnò su questa terra – questa è la forma
sottile - come Mahavishnu – ciò è descritto nel Devi Purana - o, come Lo chiamiamo noi, Cristo. Il nome Cristo ed anche il nome
Gesù hanno un significato molto profondo e si riferiscono a qualcosa che accadde prima di Lui.

Dunque questa grande incarnazione di Cristo, che non era nient’altro che innocenza, venne su questa terra. L’innocenza stessa
prese forma, e fu l’Energia Onnipervadente stessa che prese forma e venne su questa terra.

Per questo rappresenta un centro molto importante, è l’inizio; infatti rappresenta l’innocenza, è come un loto e si trova nel punto
in cui si aprono, dentro di noi, le porte verso l’inferno. Questo centro a livello materiale dà origine….

Ora, questo è un centro sottile chiamato Muladhara chakra. Il chakra del Muladhara. Muladhara significa supporto della radice.
Ora, la radice è la Kundalini. Esso è il supporto della radice. La Kundalini è la Madre; questo (Muladhara) rappresenta la vostra
innocenza, la vostra fanciullezza, e questa è la Madre.

E la Madre è lì per darvi la vostra realizzazione, è sempre in attesa, è la vostra Madre individuale e attende da secoli di darvi
l’esperienza della realizzazione del Sé, di darvi la vostra seconda nascita.

Ora, questo ultimo centro si occupa a livello materiale del plesso pelvico, di cui avete sentito parlare, che ha quattro sotto-plessi;
ed anche questo (chakra sottile) ha quattro petali, come li chiamiamo noi. Ci sono quattro petali.

Dunque questo centro, dal punto di vista fisico, regola il plesso pelvico, che si occupa dell’escrezione.

Dobbiamo esaminare questo centro un po’ diffusamente: è molto importante sapere che esso si occupa anche del sesso e della
riproduzione, soprattutto del sesso e delle escrezioni. Potete vedere qui (sullo schema) che esso è situato al di sotto della
Kundalini; questo significa che il sesso non gioca alcun ruolo nella vostra evoluzione. Affatto. Chi dice che il sesso ha qualcosa a
che fare con la Kundalini, è veramente una persona blasfema e abietta, perché non potete mettere in relazione il sesso con
vostra Madre.

È qualcosa che non è accettato nemmeno oggi che la gente è diventata così indulgente nei riguardi del sesso; questo non è
accettato. Ed è questo che avviene quando si parla di sesso e di Kundalini insieme (ossia ciò non è accettato, è inaccettabile,
ndt). Come Madre, concedo loro una piccola possibilità o una specie di piccola grazia, poiché sarebbe troppo affermare che
abbiano dato adito a tutto questo con un’azione deliberata.

Direi che forse, mentre meditavano, a livello del punto del sesso potrebbero aver visto la proboscide di Ganesha e aver pensato
che fosse la Kundalini. È possibile che sia così che sono finiti in una situazione sbagliata. Ma ovviamente è una cosa molto
sbagliata. Abbiamo avuto dei casi a New York, ed anche qui, in cui le parti intime delle persone venivano toccate da certi
individui e a causa di questa azione hanno dei gravi problemi. Sono le vostre parti private.

Ciò non ha niente a che fare col sesso. Gli animali sono più orientati al sesso di voi: evolveranno forse prima di voi? Inoltre, tutto
è avvenuto in modo tale per cui abbiamo iniziato ad avvicinarci al sesso attraverso la nostra attività mentale, il che è una cosa
sbagliata.



Cristo ha detto: “Non commetterai adulterio, non commetterai adulterio. Ma in verità, in verità vi dico: non avrai occhi adulteri”.
Sapeva infatti che un giorno sarebbe accaduto che il sesso si sarebbe spostato da lì allo Swadishthana chakra, il secondo
chakra per mezzo del quale pensiamo, ed allora sarebbe entrato nei nostri pensieri e i nostri occhi avrebbero iniziato a vagare di
qua e di là.

E allora, in realtà, l’atto sessuale è ridotto al minimo e ciò diventa un grosso problema; voglio dire che allora anche essere una
realtà sessuale diventa per la gente una conquista. È una cosa talmente assurda da fare; e oggi nei tempi moderni ciò
costituisce una grandissima confusione.

Voglio dire che non potete fare compromessi con Cristo; ciò che Egli disse è assoluto. Ma dovete comprendere che il sesso è
stato autorizzato per la vita matrimoniale, come qualcosa di privato per il nostro sostegno, per il nostro sostegno come esseri
umani; e deve essere salvaguardato, rispettato, è sacro.

E per questo qualsiasi altra cosa proviamo a fare, ogni genere di perversione o altro, non ci crederete, ci si presenta perché non
siamo più noi, generalmente siamo posseduti.

A New York avevamo un ragazzo che venne da noi e mi disse: “Madre, io… io sono un uomo, ho i baffi e tutto il resto, ma voglio
essere come una donna. Voglio vestirmi come una donna”, e parlava come una donna. Disse: “Voglio camminare come una
donna, non so cosa fare di me. Sono così confuso; e non riesco ad avere alcuna relazione con una donna perché anche lei con
me si sente confusa. E non capisco cosa mi stia accadendo, perché voglio essere così”.

Ed io potei vedere che era posseduto da una donna. Era proprio posseduto da una donna,  semplicemente questo.
Semplicissimo, estremamente semplice. E quando quella possessione fu rimossa, disse: “Sono di nuovo un uomo”.
Semplicissimo, in un giorno.

Oggi è un uomo completamente diverso, una personalità assolutamente diversa.

Può accadere anche ad una donna. Avevamo un’australiana che venne posseduta da un uomo e iniziò a parlare e a comportarsi
come tale e tutto il resto. Suo marito si spaventò e non riusciva a capire cosa fosse andato storto in questa signora. L’intero
atteggiamento, tutta la bellezza di una donna si erano persi nello stile di un uomo, ed era così strano e bizzarro a vedersi! Stessa
cosa: lei entrò in Sahaja Yoga e lo spirito scappò. Adesso è una bella donna, molto bella, e loro hanno un ottimo rapporto.

Dunque, quando provate a fare qualcosa di perverso con il sesso e non lo rispettate, non sapete che cosa ci aspetta.

Prima di affrontare gli altri chakra, vorrei parlarvi delle nostre altre aree sconosciute che sono molto importanti per noi e poi
passeremo al secondo chakra.

Come vedete, qui sul lato sinistro c’è una linea blu. Questa linea blu è il nostro potere del desiderio mediante il quale
desideriamo, mediante il quale Dio... Supponendo che questo sia l’Essere Primordiale - poiché Dio vi ha creato a Sua immagine –
supponendo che questa  sia l’immagine di Dio, allora questo è il Suo desiderio.

Questo potere del desiderio vi dà l’esistenza e, quando questo desiderio si esaurisce, quando lo Spirito che osserva la
rappresentazione di questo corpo ne ha abbastanza, scompare e allora sopraggiunge la morte.

Questo potere del desiderio è il lato sinistro. In sanscrito lo chiamiamo Ida Nadi, detto anche Nadi lunare, e nell’Hatha Yoga è
Tha Nadi. Questo canale è un canale sottile, ma a livello fisico dà origine al canale che è il sistema nervoso simpatico di sinistra.

Ora, i medici non credono che il sistema nervoso simpatico di sinistra e di destra siano diversi, ma scoprirete voi stessi che sono



molto diversi. Questo (il sistema nervoso simpatico di sinistra) si occupa del nostro lato emozionale. E inoltre, oltre questo si
trova un’altra area che ci è sconosciuta, ossia il subconscio; esso ci è sconosciuto.

Non tutto ciò che è sconosciuto è Dio né proviene dall’area di Dio. È un’area sconosciuta; e al di là dell’area del subconscio si
trova il subconscio collettivo, tutto ciò che è morto fin dalla nostra creazione. Di recente a Londra ho visto una serie televisiva sul
cancro: hanno detto di aver scoperto un tipo di proteine, denominate proteine 58 e 56 e così via - hanno dato loro dei nomi e le
hanno anche fotografate – che penetrano nel nostro essere da aree sconosciute connaturate in noi – loro non sanno se sono
aree conosciute - che esistono dentro di noi fin dalla nostra creazione.

Ora, io avevo già parlato di questo dieci anni fa in America. E (queste proteine) provocano il cancro, lo innescano.

Questo attacco arriva dunque dal subconscio collettivo. Quindi, se vi spostate sul lato sinistro, vi spostate troppo nel subconscio
collettivo e allora può accadervi di tutto.

Per esempio, prima di tutto iniziate a tremare, ad udire voci, ad avere la sensazione di abbandonare il corpo, di andare in cima a
qualche luogo e vedere delle cose. Tutto ciò è fatto da questi spiriti.

Adesso si è arrivati ad una situazione così seria che ho scoperto che in Svizzera molti bambini sono stati uccisi a causa di
queste azioni.

Per una madre, rivolgersi ad una chiaroveggente o a qualcuno che fa questo “lavoro spirituale” è una cosa molto pericolosa. Non
ci si dovrebbe mai dedicare a questo genere di cose. Se lo farete, soffriranno sette generazioni.

Proprio oggi una ragazza mi ha detto che sua madre era una chiaroveggente e lei per tutta la vita è stata infelice con suo marito;
e questa ragazza ha sempre sofferto e pianto, e non riesce a concepire, o qualcosa del genere.

È una cosa molto seria: non ci si dovrebbe mai addentrare in queste aree sconosciute del subconscio collettivo, preoccuparsi
dei morti e controllarli, occuparsi di loro ed evocarli.

Dovete dare loro la libertà. È un’area molto pericolosa nella quale entrate. Spero non vi dispiaccia, ma devo dirvi la verità. Io sono
vostra Madre e devo dirvi la verità, e cioè che dovreste stare molto attenti a gente come i medium o a chi cerca di dirvi che
potete essere posseduti. Anzi, costoro non diranno così, ma possono persino arrivare a dire: “Questo è lo Spirito Santo”.
Possono dire qualsiasi cosa.

Comunque, quando capite di non avere il controllo della situazione, significa che voi non siete presenti.

È molto semplice: supponiamo che la vostra auto stia avanzando e improvvisamente  finisca in una buca. Credete forse con ciò
di aver realizzato un progresso maggiore? È solo che vi siete mossi fuori dal vostro controllo. Se non avete il controllo su voi
stessi…Se qualcuno è seduto ed inizia a saltare in modo automatico, senza riuscire a controllarsi, allora come minimo non
dipende da lui. Qualsiasi cosa sia, anche quel controllo è perduto. Qualunque cosa, qualunque avvenimento fuori dal vostro
controllo significa che siete schiavi di una di queste possessioni. Ma loro non sono mai soddisfatte di ciò che vi fanno.

Insomma, vi farò un esempio molto impressionante di questo lato sinistro. A Londra abbiamo un centro – non so se esista
ancora ma lo avevamo – chiamato “Centro internazionale di cura del defunto Dr. Lang”. Non lo conoscevo, ma in India una
signora venne a parlarmene. Mi disse che aveva qualche problema allo stomaco e aveva scritto a questa organizzazione
chiedendo: “Per favore, aiutatemi a guarire”.

Le risposero dicendo che alle cinque di un determinato giorno sarebbero entrati nel suo corpo. Insomma, devo dire che furono
onesti - come gli inglesi a volte sono onesti – costui fu onesto a dire: “Entreremo nel suo corpo, qui ci sono alcuni medici che
entreranno nel suo corpo e la cureranno”.



Ma più tardi, dopo cinque anni, la signora rantolava, rantolava proprio come un rottame. E venne da me e mi raccontò la sua
storia, che verificai.

Il dottor Lang, il dottor Lang, il presunto direttore dell’organizzazione, è defunto, è morto. Lui entrò in un soldato americano in
Vietnam e gli disse: “Vai a parlare con mio figlio e digli che sono entrato in te e che dovreste fondare un’organizzazione così e
così”. Ora, questo soldato non ha mai fatto niente, voglio dire che non ha neanche mai visto un bisturi, non sa operare, è fuori
questione; tuttavia andò dal figlio (del dr. Lang) e gli rivelò alcuni segreti che convinsero il ragazzo e fondarono quella
organizzazione.

L’organizzazione iniziò a funzionare in questo modo. E, fra tutti, era questo soldato ad operare: è chiamato “intervento
medianico” e quant’altro. E lui non aveva mai visto niente, ma essendo posseduto da quest’uomo lo faceva. Ma perché (lo spirito
del dr. Lang) non andò direttamente da suo figlio? Perché ne conosceva i pericoli. E lo stesso figlio finirà… sono sicura al cento
per cento che lo stesso gentiluomo che esegue gli interventi ed anche il figlio (del dr. Lang) finiranno con l’avere problemi molto
seri. Infatti, non giocate mai con il fuoco, ossia con il subconscio, il subconscio collettivo. Dovete essere nel presente e non nel
passato.

Le persone che pensano troppo al proprio passato: “Come è stata la mia vita precedente?”... Perché dovreste preoccuparvi?
Comunque sia stata, oggi è migliore, perché oggi potete ottenere la realizzazione. Se anche eravate il re d’Egitto, (a quell’epoca)
non potevate ottenere la realizzazione, quindi che importanza ha? Non potevate ottenere la vostra realizzazione a quel tempo;
perché quindi preoccuparsi del passato?

Vedete, sempre a preoccuparsi del passato o a giocare con le vostre emozioni. Per esempio, avevamo un signore che si
lamentava sempre e piangeva troppo, e sua madre lo mandò da me. Io gli chiesi: “Che cosa hai fatto in tutta la tua vita?”
Rispose: “Ero molto appassionato di Lord Byron e ho letto solo i suoi libri”.

Io dissi: “Va bene, ecco cos’è”. Questo Lord Byron condusse egli stesso una vita davvero orribile, era una persona scellerata e
faceva piangere tutti: “Soffrite, dovete soffrire, dovete piangere”. Perché dovreste soffrire?

L’idea che si ha di un santo è di una persona assolutamente scheletrica, che cammina come un malato di tubercolosi. Voglio
dire, è qualcosa di sadico, io non riesco a guardare (il modo in cui viene raffigurato) Cristo. Sono stata molto felice di vedere che
voi (della Unity Church, dove si tiene il programma, ndt) ne avete rappresentato la resurrezione: questo è il Suo messaggio. È la
resurrezione il suo messaggio.

La crocifissione è solo un mezzo, ma la resurrezione è il messaggio. E un individuo emaciato che se ne va in giro come un santo,
come può esserlo? È forse possibile? Una persona a cui sono state concesse le benedizioni di Dio deve essere una persona
sana, allegra e molto felice, deve essere così. Come minimo dovrebbe essere così; e sono stata felice di vedere qui anche il
signor Paulsen in ottima salute, e ho detto: “Questo è un luogo religioso; infatti ovunque io vada trovo persone molto serie e
proprio malaticce”.

Pertanto, le persone che credono nella sofferenza… ad esempio gli ebrei non riconobbero Cristo. Perché? Perché era un ebreo. È
assolutamente tipico della natura umana.

Se io fossi stata americana non mi avreste accettata. In India, i cristiani indiani, nella cui comunità sono nata, non mi hanno
accettata affatto. Potete immaginare? Ho discepoli musulmani, indù, parsi e sikh, ma appena uno o due (cristiani indiani, ndt) e
forse i membri della mia famiglia. Loro non mi hanno accettata.

(Gli ebrei) non hanno accettato Cristo e, poiché non lo hanno accettato, non hanno potuto accettare che Egli abbia sofferto per
noi.



Perché dovremmo soffrire? Egli ha forse in qualche maniera sofferto meno per voi? Ha forse lasciato a voi qualcosa per cui
soffrire?

Allora volete soffrire? Bene, tenetevi Hitler e soffrite. È così! Tenetevelo! Se vi piace soffrire, perché no? E iniziò così.

In realtà, quando arrivò Hitler, per undici anni - ne sarete sorpresi - per undici anni queste persone considerarono fra loro di dover
soffrire, sapete?

Se oggi vi recate in Francia, la gente sta seduta a parlare delle proprie sofferenze, di denaro e di altre cose assurde. Aspettano il
giorno, hanno detto che nel 1982 in ogni caso saremo distrutti, e lo aspettano discutendone molto affabilmente. Io li chiamo “I
Miserabili”, perché lo sono.

Perché dovreste soffrire? Non riesco proprio a capirlo, dal momento che Cristo ha sofferto per voi. Egli deve essere solo
risvegliato dentro di noi. Se sarà risvegliato, eliminerà tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri condizionamenti, tutti i nostri
cosiddetti karma e ogni cosa; vi mostrerò più avanti come funziona.

Ora, dopo il lato sinistro, veniamo al lato destro. Il lato destro è l’azione, il potere dell’azione; è Surya Nadi, il canale del sole.
Quando volete mettere in pratica il vostro desiderio, manifestarlo, allora usate questo potere dell’azione. In sanscrito si chiama
Iccha Shakti (il potere del desiderio. Il potere dell’azione è Kriya Shakti, ndt).

Ora, questo potere (dell’azione) lavora principalmente attraverso questo secondo centro; o meglio, noi lo definiamo il terzo
centro, in realtà è il terzo poiché il secondo è questo (Nabhi, ndt). Questo centro si chiama Swadishthana e, potete vederlo, ha sei
plessi, è come la stella di Davide.

Mosè predicò delle cose e gli ebrei ne fanno altre. Cristo predicò delle cose e i cristiani fanno qualcos’altro. Adi Shankaracharya
insegnò qualcosa e gli indù fanno proprio l’opposto. Maometto insegnò qualcosa e loro (musulmani) hanno fatto proprio
l’opposto.

Vedete come siamo contorti in ogni modo, non solo nei riguardi della religione. Questo centro è usato per convertire il grasso
nello stomaco ad uso del cervello. Ora, noi ci rendiamo conto che il nostro cervello è costituito di grasso? Sappiamo che tutti i
nostri nervi sono costituiti di grasso? Adesso c’è un principio generale in questo Paese per cui non si dovrebbe usare burro, il che
è molto sbagliato. Se non usate burro, con cosa nutrirete questo cervello? Voglio dire, dove lo prenderete? Si inaridirà
completamente.

Voi usate il cervello così tanto, così tanto che questo povero centro deve lavorare solo per la vostra attività mentale che è senza
costrutto.

Continuate a pensare, pensare, pensare, pensare; vi spuntano due corna dalla testa a forza di pensare. Eppure pensate ancora e
loro continuano a crescere, e voi non riuscite a fermare i vostri pensieri. E cosa pensate? Che cosa avete ricavato dai vostri
pensieri?

Il lato destro è anche quello che rappresenta i nostri cinque elementi, i cinque elementi dentro di noi. Così, quando iniziammo a
scoprire l’essenza dei cinque elementi, in India iniziammo i Veda migliaia di anni fa, ed ora se ne è visto il risultato: è la scienza,
avete scoperto la scienza. Avete capito come padroneggiare questi cinque elementi. Ma che cosa ne avete fatto? Avete creato le
bombe; avete creato orribili bombe. Avete creato questi demoni e ora ne siete spaventati. Grazie a Dio.

È una cosa positiva che tutte queste imprese si arrestino da sé poiché, quando create bombe, esse diventano demoni che vi
dominano. Ora non potete iniziare una guerra perché iniziarla segnerebbe la fine dell’esistenza. Allora siete spaventati. E in



questo modo, dove siamo arrivati?

Dovremmo pensare ai considerevoli vantaggi che ci ha portato la scienza. Per esempio, ci ha fornito tutti questi mezzi per poter
rendere la nostra vita molto facile. Possiamo avere più tempo, possiamo avere molto più tempo di quanto ne avessero i nostri
antenati, che dovevano fare tutto con le mani e cavarsela così. Invece, vedete, qui è tutto istantaneo. Intendo qualsiasi cosa:
volete del cibo? Bene, lo avrete subito, tutto viene fatto all’istante. Ma per quale motivo è tutto istantaneo? Per risparmiare
tempo.

Qui abbiamo anche orologi per risparmiare tempo; tutti risparmiano tempo, risparmiano tempo, tutti impegnati a risparmiare
tempo. Ma che cosa fate del tempo risparmiato? Cosa ne facciamo? Per esempio c’era un signore che veniva dall’India, un uomo
molto occupato: “(Sono) indaffaratissimo, non c’è tempo di parlare con nessuno”.

Chiesi: “Perché hai questa gran fretta di andare?”. “Oh, Lei non sa! Ho una cosa molto importante”. “Cosa?”. “Devo partecipare lì
ad un ballo speciale per cinque ore”. “Molto bene. È questo il tuo modo di risparmiare (tempo)?”. “E poi devo assistere ad una
corsa ippica, devo fare questo, devo fare quello”.

Questo non è risparmiare tempo; questo è un vero spreco di tempo. Il vero spreco di tempo è questo nostro modo di fare. E per
cosa risparmieremo il nostro tempo? Il tempo deve essere risparmiato per essere realizzati, per essere in meditazione, per gioire
delle meraviglie di Dio. È per questo che ci sono state date tutte queste cose, ed è così che dovremmo considerarle. Ma ora ne
siamo diventati schiavi.

Quando otteniamo qualcosa… per esempio l’elettricità è così importante per New York che un giorno ci fu un’interruzione e si
fermò tutto. Così diventiamo schiavi anche di queste cose. Oltre a ciò, ora non abbiamo tempo, siamo così occupati. Non so.
Credevo che qui la gente avesse più tempo di quanto ne abbiamo noi in India perché, vedete, se si deve viaggiare, noi abbiamo
treni molto strani, non siamo ancora sviluppati come voi. A volte devo andare nei villaggi con un carro di buoi e cose del genere.
Ma (qui) la gente non ha tempo. Questo è il guaio in questi Paesi: non avete tempo, affatto, e non so quale lavoro costruttivo
stiano facendo per se stessi.

Così, per quanto riguarda il lato destro, è questo che sbagliamo. Ma la cosa peggiore che facciamo è pensare. Pensiamo
sempre; e a che cosa pensiamo? Pensiamo ad aggredire o ad arretrare.

Per esempio pensiamo: “Oh, siamo colpevoli”. Fate qualcosa e poi vi sedete: “Oh, non avrei dovuto farlo, è molto sbagliato, non
avrei dovuto farlo”; e iniziate a rimuginarci e a correggerlo. Ma non si ha una reale correzione, non avviene una vera correzione:
se vi limitate a pensarci non cogliete il nocciolo della questione.

Dovete essere nel presente. Ma l’attività mentale può solo proiettarvi sul lato sinistro o sul destro, nel passato o nel futuro. Non
riuscite ad essere nello stato in cui divenite semplicemente voi stessi e non ci sono pensieri.

(Nel presente) non c’è nessuna attività mentale, divenite semplicemente. Infatti, un pensiero  nasce così e poi svanisce, un altro
pensiero nasce così e svanisce; e in mezzo vi è un piccolissimo spazio che è il presente.

Così il futuro diventa passato e di nuovo il futuro arriva e diventa il passato, così (mima le onde dei pensieri, ndt). Ma nel mezzo
c’è il presente e quel presente è molto ridotto.

Finché non saprete stare nel presente, salterete sempre su queste onde del passato e del futuro, mentre il passato è finito e il
futuro non esiste.

Progettate qualcosa e tutti i piani falliscono. Pianificate qualsiasi cosa, ma non riesco neanche a capire come possiate farlo.
Supponiamo che non conosciate la strada e programmiate: “Andrò a destra e poi a sinistra”, e che, andando a destra e poi a
sinistra, troviate il mare: vi ci tufferete forse?



Qualsiasi cosa nuova dobbiate fare non potete pianificarla, dovete solo mantenervi aperti, come un seme quando germoglia: ad
una estremità ha una cellula vivente che avanza e valuta per conto proprio come deve muoversi. Quando c’è un ostacolo duro lo
aggira, quando trova morbidezza si muove in linea retta.

Pertanto, quando programmiamo ogni cosa, in realtà diventiamo rigidi. Ad esempio ho sentito parlare di una persona che aveva
pianificato tutto per il suo picnic. Aveva messo insieme tutto, champagne e ogni cosa e, quando raggiunse il luogo, non aveva
l’apribottiglie e dovette rompere le bottiglie. È così. A volte la programmazione può essere un tale rompicapo, insomma,
sprecate un’ora per pianificare e quando si tratta di affrontare la realtà scoprite che è tutto sbagliato, non funziona.

Dunque, troppa programmazione… se ad esempio devo andare a Los Angeles, devo prenotare il mio biglietto e questo oggi, devo
farlo oggi. Non devo sedermi a pianificare che in tale data andrò a prenotarlo.

Se sapete vivere nel presente… ma questo non si può fare semplicemente dicendo di vivere nel presente. Non si può fare, lo so
perché non è qualcosa che si possa insegnare.

Deve accadervi, dovete diventare così.

Una volta che divenite così, diventate consapevoli senza pensieri. Diventate testimoni. Vedete l’intero spettacolo come una
rappresentazione e non ne siete coinvolti. Vedete semplicemente le onde che si alzano e si abbassano. Diciamo che, ad
esempio, se siete in acqua e intorno vi sono le onde, siete spaventati. Ma se venite tratti su una barca, iniziate a osservare tutto
questo. Se sapete nuotare potrete divertirvi con quelle onde.

Allo stesso modo quando diventate un maestro, quando salite sulla barca, nello stato di consapevolezza senza pensieri iniziate
a vedere queste cose e tutto appare come una commedia. In realtà tutto è una commedia, ma la commedia deve concludersi
affinché vediate che è solo una rappresentazione e voi ve ne preoccupate inutilmente, e sapete per certo che preoccupandovi
non funziona niente.

Ma se io vi dico: “Non preoccupatevi”, vi preoccuperete di più: non è il modo, non è questo il modo. Tutti hanno provato questi
espedienti dicendo: “Non fate questo, non fate quello”, ma non ha mai funzionato. Con gli esseri umani non funziona. Va bene
con gli animali, può funzionare, ma se agli esseri umani dite di non fare qualcosa, lo faranno dieci volte. Quindi è meglio farli
diventare così (realizzati).

È impossibile convincere un uomo moderno a fare qualcosa, finché non lo si fa diventare lo Spirito. Quindi per prima cosa è
meglio far sì che ottengano la loro realizzazione, che ottengano la loro luce, che capiscano da soli qual è il problema, che lo
sentano e lo correggano. Facciamo sì che siano loro a giudicare se stessi, il modo migliore è fare così. Ed è arrivato per voi il
momento di ottenerlo, di capire per conto vostro e di riuscire a discriminare tra falsità e realtà.

Ora, oltre questo lato (destro) c’è l’area del sopraconscio e oltre questa c’è il sopraconscio collettivo. Ora, se prendete LSD, se
per esempio assumete LSD, entrate nell’area del sopraconscio. Quando mi recai in Colombia, fui sorpresa (di vedere) che
avevano un condor come loro emblema della marina militare e chiesi: “Come mai il condor è il vostro emblema?”. Infatti il
condor non ha niente a che fare con la marina militare.

Risposero: “I nostri vecchi indiani ci hanno detto che un Dio chiamato Shri Vishnu – notate il nome – arrivò su un condor”. E il
condor è effettivamente il mezzo di trasporto di Vishnu. Potete immaginare? Rimasi sorpresa: come aveva fatto questa gente a
capirlo migliaia di anni prima? Allora chiesi: “Che cosa facevano normalmente, quale era il loro passatempo?”. E mi mostrarono
un oggetto ricavato dal guscio di un frutto e contenente un bastoncino per mescolare. Domandai: “Cos’è?”

Risposero: “Usavano fare una specie di ambrosia”.



“Oh, capisco, ecco cos’è!”. E ancora oggi il Perù vi esporta quell’“ambrosia”, che non è nient’altro che LSD. Se assumete cose del
genere, di quella natura, della natura dell’LSD, vi spostate sul lato destro: entrate nell’area del vostro sopraconscio. Significa che
vi disintegrate.

Stamattina vi ho detto che quando siete integrati, non vedete nessuna aura o altro intorno ad una persona. È solo quando siete
disintegrati che la vedete, poiché diventate questi cinque elementi. (Invece) quando siete integrati non vedete nulla.

E allora (quando si è nel sopraconscio, ndt) iniziate a vedere queste cose, come un occhio e una luce, cominciate a vedere tutte
queste cose; e se andate oltre, se vi spingete oltre nell’area del sopraconscio, potete diventare orribilmente posseduti da
persone che sono state ambiziose. Persino Hitler può possedervi. Hitler fece questo. In Germania Hitler compì tutte attività del
sopraconscio. Si impossessò della gente attraverso il sopraconscio.

Infatti nel sopraconscio, nel sopraconscio collettivo, ci sono molte persone ambiziose defunte. Per esempio Gauguin era un
uomo ambizioso, ma divenne matto. Non so come, divenne matto. Normalmente un uomo ambizioso non diventa matto; fa
diventare tutti matti, ma lui non diventa matto.

Ma costui era posseduto e abbiamo visto in televisione che un uomo posseduto da Gauguin dipingeva proprio come lui.

Io lo so. Se guardate i dipinti di Gauguin, dovete anche sapere che in una linea metteva una grande quantità di colore e costui lo
faceva molto velocemente. E affermava: “Sono posseduto da Gauguin”.

Queste persone ambiziose – ad esempio alcune persone ambiziose potrebbero essere medici, matematici, fisici o qualsiasi
cosa del genere - possono impossessarsi (di altre persone).

So di una signora che è una matematica eccezionale ed è posseduta, è sicuramente posseduta. Lei sa rispondere a qualsiasi
cosa le chiediate, qualsiasi radice quadrata, può dirvi qualsiasi cosa, e guadagna molto denaro per questo; però è sempre
malata, soffre di emicrania. Venne da me per farsi curare e io dissi: “Deve rinunciare a questa assurdità”.

Lei rispose: “Mi lasci guadagnare una quantità di denaro sufficiente, allora rinuncerò”. Io dissi: “Per allora io potrei non esserci”.
(Risate)

Quindi, con l’attività del sopraconscio possono accadervi queste cose ed anche questa consapevolezza del sopraconscio è
molto pericolosa. Il problema è che se avete problemi di superego, lì sul lato sinistro, a causa dei condizionamenti, soffrite.
Voglio dire che avete dolori in tutto il corpo, potreste ammalarvi, vi lagnerete e piangerete, sarete infelici, vi fa soffrire.

Ma quando siete posseduti da questa faccenda dell’ego, di fatto l’ego è in eccesso. E se poi venite posseduti da un egoista,
allora Dio salvi quella persona e tutte le sue relazioni, in quanto non si può nemmeno parlare un individuo del genere tanto è
aggressivo; è talmente aggressivo che aggredirà tutte le altre persone e alla fine diventerà assolutamente matto.

Molte persone che riteniamo di grande successo nella vita, in realtà sono stupide; se le osservate, sono persone veramente
stupide. Come possiamo dire di questa Kennedy…come si chiamava l’uomo che ha sposato?

Un signore: Onassis.

Shri Mataji: Era uno stupido, io l’ho incontrato. Lo incontrai; era un vero stupido, vi dico. Non so come abbia fatto questa donna a
sposarlo, deve essere un’altra stupida per averlo sposato. Dovevano essere sciocchi entrambi. In realtà lo conobbi molto bene,
poiché mio marito si occupa di navigazione, e non capisco come lei possa aver sposato quest’uomo anziano come suo nonno e
perché. Forse per il denaro o comunque sia, ma insomma è così sciocco, è tutto così stupido. E potete vedere che addirittura



questa stupidità cresce sempre più con l’età e diventate più stupidi.

Come una donna di ottant’anni che scrive lettere di amore ad un ragazzo di diciotto anni. È stupidità. È stupidità assoluta, vi dico,
se lo osservate dal punto di vista della saggezza. Non si può capire un uomo anziano come un bisnonno che scrive una lettera
d’amore ad una ragazzina di diciotto anni; oppure una donna anziana, che potrebbe essere una bis-bis-bisnonna, che scrive in
questo modo ad un ragazzino, è assurdo. E sono così stupidi e parlano così: “Io ci credo”. Naturalmente tutti gli asini ci credono,
così non c’è niente di nuovo al riguardo.

Ma sono così incredibilmente stupidi che ne rimanete sbalorditi, sapete. Vi mettete a guardarli: “Qual è il loro problema?”. Questa
è la benedizione di questo signor ego che esiste nella testa e a volte si gonfia come un pallone; ma iniziate a vederlo, quando
ottenete la vostra realizzazione iniziate a vederlo.

Ho avuto un discepolo, uno dei miei figli, che un giorno venne a dirmi: “Madre, sono veramente spaventato da un’idea”. Chiesi:
“Quale?”. “Ma non mi dica se è vera”. Dissi: “Qual è?”. Rispose: “Ero Napoleone nella mia ultima vita?”. Domandai: “Che cosa te lo
fa pensare?”. “Il fatto che posso vedere un enorme ego nella mia testa, che potrebbe essere solo di Napoleone, e inoltre so
disegnare. Viste queste due cose insieme, potrei essere stato Napoleone; ma se lo fossi stato Lei non me lo dica, altrimenti
commetterò suicidio”. Anche dopo la realizzazione! (Shri Mataji ride).

Allora l’ego diventa un grattacapo per noi. Diventa un problema e vogliamo sbarazzarcene. Iniziamo a vederlo e vi opprime, avete
mal di testa e sentite a livello dell’Agnya quanto vi disturba. Allora inizia a tormentarvi più di quanto disturbi gli altri, perché non
volete accettare di essere egoisti. Iniziate a vederlo. Però non dite che avete ego. Verrete a dirmi: “Madre, ho un blocco
all’Agnya”, e dobbiamo pulire questo Agnya. Nessuno rimane male per questo perché siete separati da voi stessi.

Non vi sentite feriti o offesi, poiché vi separate (da voi stessi) e lo vedete da soli.

Se ad esempio questo sari ha una macchia nera, la vedo, così me lo tolgo e poi voglio lavarlo, non voglio lasciarlo sporco; non mi
identifico con esso.

Pertanto, quando siete realizzati anche tutte queste fissazioni cadono, perché andate al centro, né a sinistra né a destra.

Ora, il movimento sul lato destro in realtà è la benedizione di questo centro (indica il Nabhi, ndt) nel suo aspetto centrale, poiché
la linea centrale è la linea della nostra evoluzione, la linea del sostegno (dharma), la linea per mezzo della quale siamo diventati
esseri umani.

Prima di tutto otteniamo il nostro sostegno. Per esempio possiamo dire che l’oro è inalterabile. Questo è il sostegno (dharma)
dell’oro.

Come del carbone possiamo dire che ha quattro valenze, allo stesso modo gli esseri umani hanno dieci valenze che si trovano
nello stomaco. Sono le dieci (valenze di) sostegno descritte nella Bibbia come Dieci Comandamenti. Possono essere spiegati
tutti molto bene in Sahaja Yoga. Questo è il sostegno umano che si trova intorno in quella parte che chiamiamo Void. Non è lo
stesso Void, o vuoto, dello Zen, ma noi intendiamo per Void lo spazio in cui esistiamo nel nostro stato evolutivo.

Ora, questo centro è presieduto dal Preservatore, colui che preserva; mentre questo, il secondo (Swadishtana), è presieduto dal
Creatore.

Ora, può esserci un problema con chi crede che esista un unico Dio. Anche io credo la stessa cosa. Voglio dire che è vero: esiste
un unico Dio, ma ha diversi aspetti. Dio non è, diciamo, come la Rocca di Gibilterra. Anche la Rocca di Gibilterra, se la guardate,
ha aspetti (diversi).

Dio ha degli aspetti come, per esempio, un signore che qui sia ministro e potrebbe anche essere un marito, un padre, un fratello,



potrebbe essere qualsiasi cosa.

Quindi, Dio ha diversi aspetti e di questi, come vi ho detto, il primo aspetto è quello dell’esistenza, il potere dell’esistenza che non
si incarna su questa terra, non si incarna, esiste semplicemente, osserva, vede e risiede nel cuore: è lo Spirito, l’espressione di
Dio Onnipotente che osserva lo spettacolo della Sua Energia.

L’altro aspetto di Dio è che Egli è un Creatore, crea tutte le galassie e tutto il resto; ora, come vi ho detto ieri riguardo al Vishuddhi
chakra, noi siamo questo centro che è l’America, e se qui questo centro è risvegliato, non vi occorrono missili né altro.

Come Saturno, voi avete un anello intorno: anche voi avete quell’anello intorno all’America e nessuno può toccarvi. Ma prima di
tutto dovete essere risvegliati.

Se siete risvegliati in quel centro, nessuno può toccarvi. La Russia se ne accorgerà, devono accorgersene, perché si stanno
dedicando alla parapsicologia e a tutte cose del genere e per questo saranno posseduti[1].

Devono sapere attraverso il loro sopraconscio che voi siete persone risvegliate.

Una volta risvegliati nessuno può toccarvi, perché c’è un anello intorno a voi e ci sono sedici sotto-plessi, come ci sono sedici…
avete visto che ci sono sedici sotto-pianeti…sotto…come li chiamate?

Warren: Lune.

Shri Mataji: Lune, le chiamano lune, sedici lune intorno a Saturno. E voi siete guidati da Saturno. Saturno crea questo Paese.
Saturno ha creato questo Paese che è il Vishuddhi chakra, un chakra molto importante di cui vi parlerò più tardi.

Così siamo arrivati a questo centro della nostra evoluzione (Nabhi). Esso è presieduto dal Preservatore che è l’aspetto della
preservazione; è il Padre che si prende cura di noi, è Colui che ci procura il benessere. Egli è venuto più volte su questa terra in
differenti forme. Secondo i Purana indiani, l’arca di Noè fu salvata da un pesce, un delfino, e questo delfino era l’incarnazione di
questo aspetto. Poi, il secondo aspetto si incarnò come tartaruga, il terzo come quadrupede[2].

Così hanno descritto l’evoluzione e come queste incarnazioni siano dovute venire ad infrangere le barriere dell’ignoranza
evolutiva.

Queste sono le persone che vennero per superarle. Alla fine fu creato un uomo di bassa statura chiamato Vamana, poi un uomo
molto impetuoso ed imponente, chiamato in greco Poseidone.

I greci resero i loro dei simili agli esseri umani; voglio dire che non conservarono mai la loro purezza. Vedete, ad ognuno fu
attribuita qualche qualità degli esseri umani. Non so perché lo fecero ma è così che rovinarono l’intero gioco.

Ora questo dio, il dio, possiamo dire, o l’incarnazione che venne su questa terra, era un uomo impetuoso, un uomo che si
opponeva alla natura, che contrastava tutti gli elementi. E poi, dopo questo, un altro aspetto (di Vishnu) venne su questa terra:
Shri Rama, il re ideale, il re benevolo, Colui che ci diede l’idea politica di come governare – Shri Rama – questo avvenne ottomila
anni fa.

Poi, prima di Rama, nel centro qui, venne l’incarnazione della Dea, della Madre Primordiale.

Lei stessa si incarnò su questa terra prima di Rama, poiché molte forze negative si erano riunite a causa dell’ignoranza degli
esseri umani, e i ricercatori ne erano molto danneggiati. Allora Lei venne su questa terra per uccidere quelle orribili forze
demoniache, per distruggerle e salvare i ricercatori, i Suoi figli, per salvarli da questo annegamento nel mare dell’illusione.
Dicono che sia venuta mille volte, e in realtà venne molte volte prima dell’avvento di Shri Rama.



Poi venne Shri Rama, sul lato destro del cuore. Anche questo è un centro molto importante dentro di noi. (Si blocca in) chi ha
problemi relativi alla paternità. Per esempio, oggi c’era una ragazza che aveva un blocco al cuore di destra, questo centro
(mostra il mignolo destro, ndt). Le abbiamo chiesto quale fosse il problema con suo padre e lei mi ha risposto: “Mio padre è
morto ma ancora mi guida”.

Ho detto: “Questo non va bene, devi dare sollievo a tuo padre. Dovrebbe essergli concessa la libertà e ti sentirai meglio”.

Le persone con (problemi a questo aspetto del) cuore contraggono l’asma. Questo problema di questo lato, che sentiamo su
questo dito, provoca l’asma, problemi di respirazione. Tutte queste cose possono essere curate se solo dite loro: “Chiedi a tuo
padre di lasciarti, di rinascere e dimenticarsene”. Abbiamo visto che fa miracoli. Ma recentemente in Inghilterra un medico ha
compiuto degli esperimenti con quella che è chiamata anoressia - esiste una malattia, l’anoressia, a causa della quale le ragazze
non mangiano niente – lui ha scoperto che queste ragazze, quando si parlava loro del padre e (si diceva) che si possono
eseguire dei riti dopo la morte e altro, si sentivano bene e se ne liberavano.

Potete immaginare che questo è stato sperimentato e scoperto adesso? Voglio dire che noi lo facciamo da dieci anni, ma
recentemente è stato scoperto che se una ragazza soffre di questa malattia che è l’anoressia, si può curare; se il padre è morto,
solo allora insorge (la malattia).

Dunque, riguarda la paternità: un uomo che non è un buon padre, un uomo che ha un cattivo padre, una ragazza che è troppo
attaccata al padre oppure una ragazza che non è trattata bene dal marito – lì c’è anche il marito – se il marito non si prende cura
di lei, lei può soffrirne.

Ora, l’aspetto centrale, questo [Warren lo indica sullo schema della figura meditante] – il cuore centro – è anch’esso un centro
molto, molto importante, dove si è incarnata la Dea, noi la chiamiamo la Madre del mondo, chiamata Jagadamba. È una cosa
molto importante per noi, perché quando soffrite ad esempio di qualche insicurezza, questo centro inizia ad avere delle
palpitazioni, inizia a vibrare moltissimo.

Fino all’età di dodici anni, nell’osso dello sterno di un ragazzo o di una ragazza vengono creati da questo centro gli anticorpi.
Questo centro crea gli anticorpi i quali si diffondono in tutto il corpo e restano lì; e ogniqualvolta si verifica un attacco, da parte di
un’entità o di qualche malattia o altro, questi anticorpi lo combattono.

È un centro molto importante soprattutto per le donne. Se la loro maternità è sfidata o se sono insicure, se i loro mariti le
rendono insicure attraverso qualche loro comportamento, sviluppano un disturbo a questo centro e possono contrarre un cancro
al seno.

Il cancro al seno viene alle donne quando sono insicure. Può essere curato solo quando questo centro è risvegliato; il cancro al
seno può essere curato molto facilmente se esse possono essere rassicurate attraverso il risveglio di questo centro della Madre
dell’Universo.

E poi abbiamo al di sopra il centro del Vishuddhi chakra, che è molto importante per voi, perché è adornato dal completamento di
questa evoluzione che si chiama Virata: è Shri Krishna, che è l’incarnazione completa di questo Essere Primordiale. Ed Egli è
situato lì.

Egli è il testimone, colui che osserva. Quando la Kundalini sale oltre questo, iniziate ad osservare tutto da testimoni.

Esso ha sedici sotto-plessi che si prendono cura del viso, naso, occhi, orecchie e di tutte queste zone. E quando questo centro
non è a posto, avete ogni genere di problema. Per esempio l’aspetto sinistro: il lato sinistro del Vishuddhi chakra si blocca
quando vi sentite colpevoli, quando non avete fiducia in voi stessi. Quando iniziate a pensare: “È molto sbagliato, non avrei



dovuto farlo” e così via, il Vishuddhi sinistro si blocca.

Oppure si blocca anche con il fumo; fumare danneggia fortemente questo centro. Figuratevi, in America la percentuale di
fumatori è la più alta. Pensate: qui, in questo centro (tocca il Vishuddhi) in cui sono nati (gli americani, ndt), (la percentuale di
fumatori) è la più alta. Come in Inghilterra, che è il cuore dell’universo, dove sono letargici. In Europa, che è il fegato del mondo,
bevono. In America, che è il Vishuddhi del mondo, fumano. Che giustizia resa a loro stessi e a Dio, loro creatore! Fumare è
dunque contro questo centro. Grazie a Dio adesso è dimostrato che causa il cancro, ma le persone ancora fumano; dicono: “Che
importa?”.

Ma questo è un centro molto, molto importante per noi, poiché si è sviluppato nel momento in cui abbiamo alzato la testa.
Vedete, in realtà l’ego e il superego iniziano a svilupparsi da qui (Vishuddhi). Questo dà dunque origine all’ego e al superego. Una
persona molto arrogante ha un blocco a destra; chi è molto, molto aggressivo ha un blocco al Vishuddhi destro.

Una persona che è contro Dio, che è anti-Dio, che è contro la collettività, che parla contro Dio, che apertamente dice cose contro
Dio, ha un blocco nella parte centrale di questo centro.

Questo centro è dunque molto importante per voi, poiché se riuscite a risvegliarlo dentro di voi in questo punto (tocca il
Vishuddhi centrale, ndt), come vi ho detto, diventate potenti come Shri Krishna.

Shri Krishna ha Samhara Shakti. Ha il potere di uccidere; ha quattro cose speciali con Lui, quattro armi con cui uccide: una di
queste è un disco che tiene (intorno al dito) della mano (mostra l’indice destro, ndt), e questo disco è quello che si vede intorno a
Saturno. E con questo disco Lui può distruggere a qualsiasi distanza.

I Suoi poteri distruttivi sono connaturati in voi. Nessuno può distruggervi. Dovete solo raggiungere il vostro Sé e diventare il
vostro Sé. Diventerete una nazione molto potente, ma potente nell’amare, nell’essere compassionevoli e amorevoli; nel senso
vero della parola, non nel modo in cui adesso cerchiamo di aiutare gli altri, non è quello il modo.

A volte può essere davvero deprecabile; il modo in cui cerchiamo di aiutare gli altri può essere davvero deprecabile. Sarete
sorpresi di come, a volte, nell’aiutare avete creato problemi ad altri.

Vi farò un esempio molto semplice che è veramente sorprendente e sbalorditivo. Qualche anno fa abbiamo avuto una scarsità di
grano, e inviarono in India del grano orribile, talmente orribile che non lo mangiavano nemmeno gli animali. Vedete, solo per
aiutarci. Noi non siamo così malmessi; siamo molto selettivi riguardo al cibo. Magari siamo poveri ma non mangiamo qualsiasi
cosa, siamo molto selettivi. Così la gente gettò via, fuori, quel grano. Quel grano si trasformò in un’erba chiamata “Erba del
Congresso” – pensate - e questa erba iniziò ad avanzare dalle strade ai campi, dai campi a tutti gli alberi iniziando ad infestarli.

Era come un’erba pazza, un’erba maligna che annientava tutto ciò che c’era. Immaginate, in seguito ad una carestia ci arrivò
questa roba e noi non sapevamo cosa farcene.

Così provammo con alcuni espedienti di Sahaja Yoga e funzionò; e ora grazie a Dio quella erba è estirpata. Ma con quell’erba
avevate inviato altri semi di acacia ed anche questi furono gettati via. Da essi crebbero orribili alberi di acacia che hanno spine
velenose; e nei villaggi sono diventati così grandi che i bambini non possono giocare e se li toccano si ammalano molto
seriamente. È una cosa molto grave che avete fatto così innocentemente. Non si è usata alcuna grazia, penso, nel modo in cui è
stata fatta. Ed è così che con il nostro aiuto agli altri possiamo creare problemi. Infatti, che c’è da aiutare? Chi è l’altro?

Se voi siete la collettività, se siete Shri Krishna, allora che cosa aiutate? State aiutando voi stessi. Questo è un vostro dito: se
aiutate un vostro dito, non lo aiutate in modo diverso rispetto alle altre dita. Questo significa che diventate esseri collettivi, e lo
siete.

Come ho detto ieri, personalità come Abraham Lincoln ed altre grandi persone di questo Paese stabilirono questi grandi ideali di



libertà. E riguardo alla libertà affermarono, come una volta fece anche Roosevelt: “La povertà ovunque è una minaccia alla
prosperità ovunque”.

Che grande cosa da dire e (che grande cosa) sentire questa unione con gli altri, per cui la povertà è ovunque una minaccia alla
nostra prosperità!

Tutto questo senso della collettività è stato espresso dai vostri grandi uomini di questo Paese; e non solo, ma anche il senso di
responsabilità, poiché la responsabilità è sulle vostre spalle (tocca le spalle, a mostrare che fanno anch’esse parte del Vishuddhi,
ndt). La responsabilità di rendere gli altri il Sé, realizzati, è vostra responsabilità.

Voi siete la nazione responsabile, siete responsabili dell’intero universo; qualsiasi cosa facciate qui si diffonde all’esterno. Vi
siete dati al rock’n’roll e la gente ha iniziato a suonare il rock’n’roll; qualsiasi cosa assurda abbiate iniziato è andata all’estero.
Qualsiasi cosa insensata facciate qui si diffonde ovunque, perché sono gli americani a farla.

Adesso tutti indossano jeans, anche in India! Immaginate, in quel Paese caldo li indossano molto rigidi, inamidati, e per questo
accusano ogni genere di problemi, problemi di circolazione. Ma: “Lo fanno gli americani”. Tutti in India stanno diventando
americani.

È così, avete messo le mani in ogni Paese in via di sviluppo; avete interessi in tutti, ma ciò dovrebbe essere fatto dopo la
realizzazione quando sentite le pene degli altri, quando sentite il cuore, la sofferenza vera degli altri dentro di voi; e lo fate non
perché volete farlo per gli altri, bensì perché volete salvare voi stessi da quella sofferenza. Lo fate per voi stessi.

Se qualcuno sta annegando e cercate di salvarlo, non salvate lui, bensì in realtà state salvando voi stessi, perché lì sta
annegando qualcosa che è in voi. E questo vi accade quando diventate quell’essere collettivo, quando diventate lo Spirito, allora
vi accade.

Prima di questo, qualsiasi cosa facciate è deprecabile, a volte può essere dannosa, davvero abietta e talvolta può essere così
grottesca che la gente dice: “Bene, tieniti il tuo aiuto, noi lo vogliamo più”. Voglio dire che sottraete tutta la dignità alle persone.

Si deve capire che siete qui in questo mondo, in questo universo come (parti dell’) Essere collettivo, come rappresentanti di
quell'Essere collettivo a livello di questo Vishuddhi chakra, e dovete dare con le vostre mani. (Le mani sono) per dare. Questo
(Vishuddhi chakra) provvede alle vostre mani e voi dovete dare; le mani che non hanno mai dato sono inutili, sono mani molto
insensibili. Voi dovete dare e ciò deve subentrare in voi: e dare non per interesse, ma, come si dice, Nirvaj, senza alcun
tornaconto, niente, solo dare. E semplicemente fluisce, proprio come i raggi del sole che vi arrivano senza volere niente in
cambio, non è così? Fluiscono semplicemente.

E ciò dovrebbe accadere se Sahaja Yoga si diffonderà in questo (Paese), spero che si diffonda affinché gli americani accettino
Sahaja Yoga e funzioni. Qui avete già avuto individui orribili di ogni genere. Non so come lo farete funzionare. Ma se Dio vuole,
con la vostra determinazione, ne sono sicura.

Questa è la prima Chiesa dell’Unità che visito. E spero che mi sia data la possibilità di visitarne altre e che possiamo salvare
anche altre persone, che possano diventare anime realizzate e possano diventare il Vishuddhi chakra, le persone responsabili, gli
uomini di Dio, coloro che devono diventare profeti, che hanno la responsabilità di dover far diventare profeti anche gli altri; e
salvare tanti ricercatori che sono riuniti in questo vostro grande Paese perché sanno che accadrà qui, affinché sia permesso loro
di entrare nel Regno di Dio poiché il tempo per questo è arrivato.

Siamo così arrivati al Vishuddhi chakra e l’ultimo centro, qui, è il centro di Cristo.

[A lato: “Dovrei andare? Sarebbe meglio parlarne domani. D’accordo?”.]



Vi parlerò domani di Cristo perché voglio prendermi un’ora per spiegarlo molto bene. Sono rimasta molto colpita dalla vostra
idea complessiva di Cristo: l’unità, l’integrazione e i vostri simboli sono molto corretti, è tutto giusto, qualcuno deve solo dare
l’avvio e funzionerà. Prima dovete ottenere la vostra realizzazione, crescere in essa, sviluppare la vostra discriminazione;
diventate il vostro proprio guru e allora ogni cosa che farete in questa Chiesa dell’Unità avrà un grande significato, potrete
provarlo, potrete provare che Dio esiste, che Cristo esiste, che esistono tutte queste incarnazioni. Cristo stesso ha detto: “Chi
non è contro di me, è con me”. Sono queste le persone.

E sono sicura che un giorno accadrà che la Chiesa dell’Unità mostrerà il suo valore, dimostrerà il motivo della sua esistenza, il
perché sia nata.

Molte grazie. [Applausi]

Che Dio vi benedica.

Se avete domande potete farmele, e poi procederemo con l’esperienza della realizzazione.

[Shri Mataji chiede a Warren di togliere il microfono appeso attorno al Suo collo: “È troppo per il Vishuddhi”].

Domanda: A volte, in meditazione e durante la recitazione (dei mantra), si oscilla. Considera questo una cosa negativa?

Warren: A volte in meditazione le persone oscillano o si muovono. È una cosa negativa?

Shri Mataji: Assolutamente sì, assolutamente. Non dovreste oscillare, non dovrebbe esserci nessun movimento, gli occhi
dovrebbero essere fermi, le palpebre non dovrebbero muoversi, niente. Questo oscillare è del tutto sbagliato. Tutte queste cose
non dovrebbero accadervi, questa non è meditazione. Meditazione è quando siete assolutamente normali. Siete sempre in
meditazione dopo la realizzazione, siete in meditazione. Sì?

Domanda: Ho studiato con Paramahansa Yogananda il SRF, Self-Realization Fellowship (lett. la Compagnia della realizzazione
del Sé, ndt), e una delle cose che insegnano è concentrare lo sguardo, tenendo gli occhi chiusi, soltanto su […].

Shri Mataji: Devo dire che non desidero dare adito a nessuna controversia. Questo è sicuro, ma vi dirò che occorre provare per
credere. Seguiamo questa strada.

Prima di tutto dovremmo capire con la logica che dobbiamo ottenere il battesimo attraverso questo punto (Sahasrara), non
attraverso questo (Agnya). Otteniamo forse il battesimo attraverso questo (Agnya)? Se la porta si trova qui (Sahasrara), qual è il
vantaggio di forzare questa finestra (Agnya)? La concentrazione e lo sforzo non vi daranno la realizzazione, è sbagliato.

Vedete, questo sforzo umano vi lusinga. Sapete, vi lusinga il fatto di poter fare uno sforzo. Ma non potete. Si deve accettare
questa condizione: non possiamo fare uno sforzo per una cosa vivente. Per esempio, come vi ho detto, se dovete far
germogliare un seme dovete metterlo nella Madre Terra. Non potete tirarlo fuori, non è vero? Comunque proviate non potete
estrarlo per farlo germogliare. Non potete metterci alcuno sforzo.

Qualsiasi sforzo è sbagliato, è contro la spontaneità e le cose viventi. Dunque non è necessario nessuno sforzo in quanto tale.

Domanda: Vorrei chiederle del centro in cui si sviluppano gli anticorpi, a quale età e cosa possiamo fare per aumentare questa
immunità o…

Warren: La signora ha due domande: a quale età gli anticorpi iniziano a svilupparsi e in secondo luogo se esiste un modo per
poter potenziare la capacità degli anticorpi.



Shri Mataji: Certo, certo. Naturalmente, Sahaja Yoga è questo. Quando diventate la verità, tutta la falsità scompare; questo è
Sahaja Yoga, assolutamente è proprio questo.

Domani vi parlerò di Cristo e del cancro, di tutti questi anticorpi, come li combattiamo (gli attacchi, ndt). Potrebbe essere
dopodomani, non so; forse domani no, ma dopodomani vi spiegherò come crescere in esso. Assolutamente.

Imparate a proteggervi, imparate a combattere. Assolutamente. Questo è ciò che accade dopo la realizzazione; poi dovete
imparare la tecnica divina, dopo, non prima della realizzazione. Dopo la realizzazione, non prima. Prima della connessione a che
serve giocarci? Prima deve essere connessa.

Cosa c’è?

Warren: Qualche altra domanda?

Domanda: Sì. Quali sono le strade accessibili per mantenere aperti questi canali?

Warren: Quali sono le strade accessibili per mantenere i canali aperti?

Shri Mataji: Essere il vostro Spirito. E più avanti vi faremo sapere come farlo funzionare, come equilibrarvi, per quale motivo ci
sono degli squilibri. Questo lo farò mercoledì. Vi spiegherò come mantenerli puliti, come mantenere i vostri chakra puliti, come
lavorarli, vi dirò tutto. E inoltre…

[A Warren: “Non abbiamo un libro al riguardo, non è vero?] Ma in ogni caso…

Warren: Abbiamo “L’Avvento”.

Shri Mataji: Sì.

Abbiamo un libro molto voluminoso su Sahaja Yoga, che naturalmente non vendiamo a tutti; ma ci penseremo. Ci penseremo
perché voi state crescendo molto velocemente. Se crescerete veramente, allora lo venderemo anche a voi, ma normalmente non
lo vendiamo a tutti.

Domanda: Ritiene che l’Hatha Yoga sia necessario?

Shri Mataji: Niente affatto, niente del genere. Al contrario, l’Hatha Yoga crea un problema, l’ho detto stamattina ad una signora
che praticava l’Hatha Yoga. Le ho spiegato come l’Hatha Yoga dei tempi moderni non significhi altro che acrobazie fisiche. Non
è questo. L’Hatha Yoga veniva praticato non so quanti anni fa, circa ottomila anni fa, quando avevamo un diverso sistema di vita
e i ragazzi dai cinque ai venticinque anni vivevano con un guru che era un’anima realizzata e conduceva una vita da celibe. Tanto
che in quella università, in qualsiasi università – per esempio per alcuni l’università era Vishwamitra e allora quell’anima
realizzata era Vishwamitra - e in quella università le persone non potevano sposarsi ed anche oggi non possono sposarsi. Anche
oggi non possono sposarsi fra di loro.

A quel tempo esisteva questo tipo di celibato. E nel momento in cui eravate completamente celibi, innocenti, vi veniva dato
questo Ashtanga Yoga. Esiste un ottuplice sentiero di questo Hatha Yoga; e l’ottavo di questi è Yama-niyama, in cui la disciplina
e il resto servono a mantenere la vita corretta che era stata concessa loro.

E dopo che si faceva questo, dopo che si insegnava come mantenere una vita corretta e così via, venivano loro descritti anche gli
esercizi conformi al movimento della Kundalini, ovunque fosse il problema.



Se il problema è in un vostro determinato centro, dovete fare quel movimento, dovete eseguire quel particolare esercizio. Ma
come vi ho detto stamattina, se la vostra auto non è partita e siete ancora a casa, per cosa pagate il pedaggio? Dovete muovervi
per scoprire dov’è l’ostruzione, e dopo pagherete il pedaggio.

E al giorno d’oggi è assurdo, ma si pratica l’Hatha Yoga in un modo che equivale a prendere l’intera scatola di medicine senza
avere alcuna malattia, e ammalarsi.

È una grossa scienza. È una scienza enorme per cu occorre comprendere che tutto è collegato: come stanno i vostri centri,
quale centro è bloccato, quale centro richiede quale trattamento, come pulirlo; e queste tecniche le apprenderete in pochissimo
tempo. È molto semplice una volta ottenuta la vostra realizzazione.

Domanda: C’è qualcosa che possiamo iniziare a fare ora?

Shri Mataji: Sì, proprio ora vi darò la realizzazione. Va bene? È così, questo è proprio tipico di un ricercatore, proprio tipico di un
ricercatore.

Warren: Sul foglio è spiegato anche come meditare.

Shri Mataji: Oh, questo lo dirò più tardi.

Ah. Ora, lei che cos’ha? Ha alzato la mano.

Domanda: Che tipo di….. che tipo di Yoga praticava il Signore Krishna?

Shri Mataji: Sahaja Yoga. [Shri Mataji ride]

Domanda: Secondo quanto dice Yogananda, il Signore Krishna praticava il Kriya Yoga.

Shri Mataji: Niente affatto, è sbagliato. È solo per mettersi in relazione con Lui. Vedete, Shri Krishna – (guarda l’orologio e dice a
lato:) se ho tempo posso parlargliene - nella Sua Gita, ha prescritto quattro cose. Ma Krishna era l’incarnazione della diplomazia;
era, diciamo, l’incarnazione della diplomazia divina. Infatti, quando disse ad Arjuna per prima cosa di cercare dentro di sé, Egli
non era un uomo d’affari, così disse per prima la cosa migliore. Disse: “Trova dentro di te gyana, la consapevolezza. Nella tua
consapevolezza dovresti trovarlo, dovresti trovare il tuo Spirito, dovresti diventare così”. Questa è la prima cosa che disse.

Ma a quel tempo Arjuna era un mediocre, un intellettuale direi, e disse: “Mi chiedi di combattere una guerra e poi dici di trovare
se stessi, di diventare se stessi e di essere un testimone!”. Ciò che Krishna voleva dire era che se diventate un testimone, tutto
diventa una commedia; ma lui non capì.

Dato che Egli (Krishna) era un padre, farò l’analogia di un padre che dice al proprio figlio: “Il cavallo sta dietro il carro, mettilo
davanti così il carro si muoverà”.

Ma il figlio dice: “Perché non posso spostare io il carro standomene qui seduto?”.

Allora lui risponde: “Va bene, fai pure”. Dice: “Va bene, fai pure”, perché se si parla loro in modo diretto non vi ascoltano e allora ci
si rivolge loro in un altro modo. Quindi, (si usa) l’essenza della diplomazia, per cui si pongono condizioni assurde, condizioni
talmente assurde che successivamente la gente se ne accorge e si rende conto che erano assurde.

La condizione assurda che Egli sostenne è che la prima cosa da fare è adempiere i vostri karma, fare ciò che volete fare e offrirlo



ai piedi di loto del Signore. È una condizione assurda. Non potete farlo perché il vostro ego è intatto. Potete credere di servire il
Signore, potete crederlo ma credere è diverso dalla realtà, voi (in realtà) non lo fate. Infatti c’è l’ego ed è per questo che a volte vi
sentite feriti e altre volte vi attribuite dei meriti.

Finché non siete realizzati, finché non diventate personalità sante, non parlate mai così. Dopo la realizzazione vi esprimete,
parlate in questo modo: “Sta andando, avviene, Madre, non sta funzionando, non funziona proprio”.

“Esso”: iniziate a parlare in terza persona. Non dite: “Io vi do la realizzazione” non dite così. Ma: “Non funziona. Ha funzionato. È
salita”. “Che cosa?”. “La realizzazione”. Non dite “io”.

Così diventate akarmi, nel senso che ad esempio il sole splende, ma non dice: “Io splendo”. Non esiste nessun karma, questa è
stata la prima cosa che ha detto. Ma la gente non si è mai resa conto di questa assurdità e anche oggi dice: “Servo il Signore”.
Ma non siete neanche connessi: in che modo Lo servite?

Questa è una cosa. È perché c’è l’ego, siete identificati con l’ego; in realtà voi servite il vostro ego. Finché non diventate realizzati,
non servite Dio. Questo è il primo punto assurdo che affermò. Questo è Karma Yoga.

Il secondo punto di cui parlò fu: “Dovreste praticare Bhakti Yoga”. Bhakti Yoga significa dover adorare, venerare Dio, pregarlo.

Ma come al solito, poiché incarnava la diplomazia, Egli adottò una parola molto interessante, ossia Ananya. “Dovreste praticare
Ananya Bhakti”. Ananya significa “quando non esiste l’altro”: quando non c’è l’altro, quando non siete l’altro, quando siete uno
con Dio. Il che vuol dire che tutte quelle persone che dicono: “Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna” a Oxford
Street non sono connesse. Si rovinano la gola, contrarranno il cancro alla gola. Voi non siete ancora connessi, dovreste essere
ananya. Ananya significa che dovreste essere realizzati, che dovreste essere connessi con Dio.

Immaginate, supponiamo che io vada dal vostro presidente Reagan, che mi metta davanti a casa sua e inizi a chiamare:
“Reagan, Reagan, Reagan”: sarò arrestata. Devo seguire un protocollo corretto, devo possedere un permesso appropriato, dovrei
disporre di un canale adeguato per arrivarci, non è così?

Tutti iniziano a chiamare Dio come se potessero disporne liberamente. “Dio dammi un lavoro, dammi denaro, dammi un’auto,
dammi questo”. Insomma, immaginate. Dovete essere connessi con Dio. Questo è ciò che Egli disse molto chiaramente, ananya;
ma la gente è cieca, non riesce a capire.

Poi, la terza cosa che disse è che è dentro di voi che si verificano questi avvenimenti: è il Kundalini Yoga. Disse che quando la
Kundalini si attiva, si verificano jalandhara[3] bandha e tutti i bandha; quando la Kundalini sale, questi granthi (nodi sottili)
assumono un tipo particolare di formazione, come quando si mette in moto un’auto e tutti i meccanismi iniziano ad entrare in
azione. Pertanto Egli descrisse il movimento di tutto il motore.

Questo signor Yogananda riprese ciò e disse… predicò Kriya Yoga. Questo significa che se, diciamo, avete un’auto che si è
fermata, che non è ancora partita e girate il volante e muovete tutti gli ingranaggi, funzionerà forse? Non potete farlo. Accade
automaticamente. È un avvenimento spontaneo dentro di voi.

Quando mangiamo, come viene digerito il nostro cibo? Automaticamente. Allo stesso modo, quando la Kundalini sale, per
aiutare la sua ascesa hanno luogo tutti questi bandha, kriya ed anche kechari[4], la lingua si ritrae all’indietro. Ma questa gente si
taglia (il frenulo della) lingua e la mette all’indietro. È forse questo il modo? È assolutamente artificiale, è stupido fare così. Ne ho
visti tanti.

Non so, i primi seguaci di Yogananda che sono venuti avevano la lingua penzoloni, così. Immaginate di fare tutte queste cose
quali estrarre gli occhi, rimuovere il naso - non è questo il modo - e soffrire, rasarvi la testa, indossare un certo abito. Non potete.
È una cosa vivente dentro di voi e agisce in un modo vivente. Non potete proprio manovrarla artificialmente, non ci riuscite. Deve



avviarsi. Come anche questa telecamera, vedete, un televisore, qualsiasi cosa deve essere collegata alla centrale di energia. Non
potete avviare con un dito la telecamera, non è vero? Deve esserci l’elettricità. Allo stesso modo (in questo caso) per farlo
funzionare deve esserci l’energia della Kundalini. (Diversamente) questo è assurdo.

Il Kriya Yoga descritto da Shri Krishna è un processo vivente. Egli disse: “È l’albero vivente”. Sono sorpresa. Possiamo… gli esseri
umani sono davvero “grandiosi”, devo dire, per come riducono ognuno (ogni incarnazione, ndt) ad una questione di denaro.

Tutte queste grandi incarnazioni che vennero su questa terra lo hanno scritto molto chiaramente; hanno detto tutto molto
chiaramente; era semplicissimo, non c’era niente che potesse indurre tanto in errore. Certo, Egli (Shri Krishna) utilizzò una parola
come ananya. Se guardate in qualsiasi dizionario, il significato della parola ananya è: “quando non esiste l’altro”.

Che cosa ne abbiamo fatto di Cristo, che cosa ne abbiamo fatto di Krishna, che cosa ne abbiamo fatto di Rama? Quando vedo
questo, sono sconcertata.

Ma non potete ricavare niente (nessun profitto, ndt) da me; perché voi otterrete la vostra realizzazione, dopodiché, se provate a
farmi qualcosa del genere, perderete direttamente le vostre vibrazioni. Posso assicurarvelo.

C’era un signore che prese la realizzazione da me: un indiano che - è tipico - poi se ne andò a New York, fondò una sua
organizzazione e poi a Los Angeles aprì un centro di Sahaja Yoga. In seguito tornò a Bombay per incontrarmi e i sahaja yogi
dissero: “Ci fa proprio stare male. È orribile. Le sue vibrazioni sono orribili”.

Io dissi: “Lo so, non gli parlate”.

Così lo chiamai e domandai: “Che cosa fai?”

“Oh, ho iniziato una cosa importante lì a Los Angeles e a New York e così via”.

“Va bene, posso avere una brochure?”. Non ci crederete, aveva scritto che per le vibrazioni normali (si dovevano pagare)
settantacinque dollari e per quelle straordinarie, speciali, centosettantacinque dollari.

Così dissi: “Oh Dio, cos’è questo? Come puoi fare in questo modo?”.

Rispose: “Sì, Madre, come dobbiamo fare? Dopotutto devo vivere”.

Replicai: “Devi vivere, d’accordo, allora fai il lavoro che stavi facendo. Insegnavi qualcosa, fai quello, ma non puoi vendere queste
vibrazioni; non te le ho date per venderle. Le hai forse comprate da me?”. Non riuscivamo a crederci; e lui era molto arrabbiato e
allora se ne andò.

Disse: “C’è un guru a Calcutta, è una persona meravigliosa”.

Risposi: “Vai ad incontrarlo!”.

Lui andò ad incontrarlo, e questo guru non gli permise di entrare in casa. Gli lanciò delle pietre, non gli permise neanche di
varcare il cancello. Così tornò alla stazione. Era seduto lì quando gli andò incontro qualcuno da parte del guru e gli disse: “Il guru
afferma che sei andato ad offendere Madre e come osi venire qui? Non ha intenzione di vedere la tua faccia”.

Dopo essere rimasto seduto lì per tre giorni, gli fu permesso di andare e il guru gli fece avere una bellissima poesia su di me in
sanscrito, che  mi aveva letto.

Ma quella persona è ancora la stessa. Non è cambiata, è esattamente la stessa. Ora non ha vibrazioni, non è un sahaja yogi, non



ha niente a che fare (con Sahaja Yoga) ma ha un ashram con cui si sta arricchendo. Naturalmente abbiamo ritirato le nostre
fotografie e ogni cosa ma lui è proprio lo stesso, cosa devo fare? Adesso li fa stare a testa in giù e fa cose di ogni genere. Ed ha
più persone di quante siate qui. Questa è la parte migliore. Le persone sono attratte più da queste cose che dalla realtà. È
verissimo.

L’ultima volta che venni in America c’era una signora alla quale dissi: “Il tuo guru crede (di fare) tutti i miracoli, è meglio che tu
non inizi”.

Lei rispose: “No, no, no, no. Io desidero l’assoluto, desidero il parama, non ne rimarrò coinvolta”.

Dissi: “D’accordo. Promettimelo”.

Rispose: “Sì”. Ma poi accadde che qualche specie di riso iniziò a materializzarsi e cadere dalle sue mani e allora iniziò a fare
certe cose, vedete. Chiamò delle persone e rivelò loro persino il nome dei cavalli vincenti, di tutto. E non ci crederete: quando
tornai in America scoprii, con grande imbarazzo, che aveva tremila discepoli che cadevano ai suoi piedi. Ed era assolutamente
posseduta.

Venne da me ed io le domandai: “Che cosa stai facendo?”.

Rispose: “Madre, questi sono i poteri che Lei mi ha dato”.

Replicai: “Non ti ho mai dato i poteri di colpire le persone e parlare loro dei cavalli. È assurdo”.

Lei affermò: “Ma mi accade questo”.

Dissi: “Tutto sopraconscio, tutte assurdità”. Lei non voleva ascoltare. Allora dissi: “Bene, parla a questo signore del suo futuro”.

Lei gli disse qualcosa e lui replicò: “È tutto sbagliato, non è vero”.

Io le dissi: “Svelalo (il futuro) a quest’altra signora”. Non ci riuscì.

Chiese: “Madre, mi ha forse tolto i miei poteri?”.

Risposi: “Se fossero stati i tuoi poteri, ti avrei adornata con ghirlande, ti avrei venerata, ma non sono tuoi, sono andati via,
scomparsi”.

Ma lei non volle rinunciare, sapete, per la popolarità; con ciò era sulla scena. Fatto sta che adesso si trova in manicomio.

Ebbene, fanno tutte queste cose, sanno fare queste cose, sono così superficiali. Non si rendono conto di quali danni provocano
a se stessi e agli altri.

Ora, chi voleva fare qualche domanda?

Un ricercatore: Volevo chiederle delle meditazioni del Mahayoga di Maharishi, qual è la Sua opinione?

Shri Mataji (ride): Adesso ancora discussioni, di nuovo polemiche, meno se ne parla meglio è. D’accordo?

L’uomo: Che cosa?

Shri Mataji: Meno se ne parla meglio è. Per esempio, i mantra che vi dà. Sapete cosa significa inga, uno dei loro mantra?



Significa “la coda dello scorpione”. Ora, (indica il grafico della figura meditante) dov’è lo scorpione e dov’è la coda? Quando la
Kundalini è attivata, dovreste sapere quale centro è bloccato e quale mantra deve essere detto.

Non si può semplicemente dare un mantra, far pagare trecento sterline; e la gente paga! E questa “squadra volante” che lui ha
fondato… il capo di questa squadra volante è qui, è seduto qui, ve ne parlerà. Il capo dell’organizzazione dove andò lui per
imparare a volare, per così dire, soffriva di epilessia, sua moglie soffriva di epilessia, sua figlia soffriva di epilessia, e vennero da
me - e scrissero a lui di me - in quella condizione penosa. Lui era il capo e avrebbe insegnato loro a volare.

Gli chiesi: “Perché non domandate al vostro guru di andare sulla torre pendente di Pisa per  far volare lui? E lo paghereste per
questo, sarebbe una buona idea”. Hanno pagato tremila sterline per volare. Non diventerete uccelli ora, non è vero?

Ma sapete, è molto difficile accettarlo, davvero, perché avete pagato tanto denaro. È così: “Lo abbiamo pagato, dunque meglio
farlo”. Vedete, qualsiasi cosa… Per esempio, andate al ristorante, pagate e magari il cibo è cattivo, ma lo mangiate. Dopotutto lo
avete pagato.

Questa è la natura umana, non è vero? Oh, è terribile. È terribile, ed è difficile dare la realizzazione a persone che provengono da
tutti questi guru, posso dirvelo. Yogananda o questo - come si chiama? – il nome di questo Bhandasura, come si chiama?

Warren: Muktananda.

Shri Mataji: Muktananda. Li conosco molto bene, li conosco. Li conosco da secoli, e anche loro conoscono me.

Sì?

Una ricercatrice: Esistono altre fonti dalle quali si può ottenere la realizzazione oltre a Lei?

Warren: Esistono altre fonti dalle quali si può ottenere la realizzazione oltre a Lei?

Shri Mataji: Attraverso di me? Non si tratta di me o altro; è attraverso la vostra Kundalini, è la vostra Kundalini dentro di voi.

Ricercatrice: C’è qualcun altro che può essere una guida o…?

Shri Mataji: Non so, non ne ho visti molti. Vorrei tanto che qualcuno ci riuscisse; vedete, le persone sono molto offese nel vedere
che lo sto facendo io. Ho detto: “Fatelo voi. In realtà io sarei felicissima di ritirarmi”.

Mi hanno chiesto: “Perché Lei, Madre?”

Ho risposto: “Non so davvero perché sono stata scelta io per questo. È un lavoro ingrato. Occorre avere una pazienza
straordinaria, vi dico. Il giorno in cui mi ritirerò, mio marito vi pagherà per questo. Posso assicurarvelo”.

(Mio marito) mi dice: “Stai cercando di mettere delle toppe ai cieli che stanno cadendo”. Lui non crede che io possa farlo. È un
lavoro ingrato, assolutamente ingrato. Ma che fare?

Una volta mi sentii un po’ frustrata e dissi: “Lasciamo perdere, adesso. Non importa, che sopraggiunga la distruzione”. E poi,
sapete, quest’uomo intelligente (indica qualcuno a lato, probabilmente Warren, ndt) portò una mia fotografia, con i miei occhi
così compassionevoli, dai quali fluiva una tale compassione, e mi dissi: “Meglio farlo. Sei tu (a doverlo realizzare), cosa puoi
farci? Non puoi evitarlo, questo è ciò che sei”.

Quindi devo farlo, figli miei, devo attuarlo. Se poteste farlo voi, ne sarei felicissima. Chiunque (ne sia in grado), ne sarei
estremamente felice e mi ritirerei.



Warren: Gli altri sahaja yogi possono.

Shri Mataji: Ah, naturalmente! Gli altri sahaja yogi possono darvi la realizzazione. Per esempio Warren stesso ha dato la
realizzazione a non so quante migliaia di persone. Ma so di una persona in India che ha dato la realizzazione a più di diecimila
persone. Sì! Sì, sì, voi potete dare la realizzazione, voi potete darla, d’accordo?

Un ricercatore: La posizione del loto è particolarmente vantaggiosa rispetto al normale modo di sedersi?

Warren: La posizione del loto è particolarmente vantaggiosa?

Shri Mataji: Non in Sahaja Yoga, non in Sahaja Yoga. Vedete, Dio ha deciso di darvela (la realizzazione) in qualsiasi posizione
siate seduti; Egli deve salvare la Sua creazione. Tante persone non riescono neanche a sedersi per terra, quindi adesso non
devono essere costrette. Qualsiasi posizione assumiate va bene. Bevete, va bene. Assumete droghe, va bene. Siete ladri, va
bene. Venga chiunque.

Una volta ottenuta la realizzazione queste cose scompariranno. Questo è l’espediente. Meglio venire a ottenerla. Non è richiesta
alcuna posizione, non è richiesto niente, solo il desiderio di essere lo Spirito, è tutto.

Ricercatore: La riceveremo.

[Diverse persone iniziano a fare eco alla richiesta: “La riceveremo”].

Warren: La desiderano.

Shri Mataji: Adesso la vogliono, è tutto.

Un ricercatore: Possiamo averla?

Shri Mataji: Quindi ora è tutto, questo è il modo migliore. D’accordo?

Ora, qui sono presenti quelli che l’hanno ottenuta ieri, alcuni di loro, e c’è anche gente arrivata per la prima volta.

Due signore: Che c’è di sbagliato? Può ripetere?

Warren: Vogliono solo che Lei ripeta: “Alcuni che l’hanno…”.

Shri Mataji: No, alcune persone hanno ottenuto la realizzazione ieri e alcuni di voi sono nuovi. Più tardi dovremo incontrare le
persone nuove. E mi piacerebbe incontrare specialmente quelli che hanno ottenuto la realizzazione ieri, poiché ieri non ho potuto
incontrarli. Quindi mi piacerebbe incontrare loro ed anche i nuovi, vedremo se riusciamo a farcela.

Ora, se potete rivolgere entrambe le mani verso di me, e poggiare i piedi sul terreno con le scarpe dietro di voi. Chi ha ricevuto la
realizzazione deve sapere tutto al riguardo. Dovete conoscere i vostri chakra, dovere essere in grado di risvegliare la Kundalini,
dovere essere in grado di dare la realizzazione agli altri, questo deve funzionare. Se non date la realizzazione agli altri potreste
perdere le vostre vibrazioni, potreste; infatti, quella luce che non dà luce è inutile. Che senso ha illuminare qualcosa che non dà
assolutamente luce agli altri? Non è per voi, è per gli altri.

Ma iniziate anche a sentire il vostro Sé. Ora chiudete gli occhi, per favore chiudete gli occhi. [Dice a qualcuno: “Sta meglio oggi?”]
Va meglio? (Si sente il) cuore sinistro.



Mettete la mano destra, la mano destra sul cuore - tenete gli occhi chiusi – e la mano sinistra verso di me in questo modo, come
per chiedere. Ora chiudete gli occhi, non apriteli. Per favore, non aprite gli occhi. Ora dovete fare una domanda: “Madre, sono io
lo Spirito?”. Chiedetelo per tre volte nel vostro cuore, domandatelo: Madre, sono io lo Spirito?”. [Shri Mataji avvicina al microfono
nella zona sopra il Suo orecchio sinistro].

Va meglio. Ora fate un’altra domanda. Spostate la mano destra sulla parte sinistra dello stomaco, sulla parte sinistra. Scusate,
sulla parte destra dello stomaco… anzi, sulla parte sinistra, la mano destra sulla parte sinistra dello stomaco. Domandate
tenendo gli occhi chiusi: “Madre, sono io il guru di me stesso?”. [Dice a qualcuno:] Sulla parte sinistra, sul lato sinistro dello
stomaco. “Madre, sono io il guru di me stesso?”. [Shri Mataji avvicina al microfono nella zona sopra il Suo orecchio sinistro].

Chiedetelo per tre volte. Va meglio.

Chiedetelo per dieci volte, è meglio. Poggiate entrambi i piedi a terra, ben poggiati a terra, la pianta del piede dovrebbe toccare
terra. [Dice a qualcuno:] Va bene, lei va bene. Chiedete: “Madre, sono io il guru di me stesso?”.

[Dice a qualcuno:] No, va bene, se è seduto in terra va bene, potete sedervi correttamente, sì, va bene, era seduto correttamente.
Se siete seduti sulla terra è quella la posizione giusta.

Ora riportate la mano destra sul cuore. E senza sentirvi colpevoli – questo lo ripeterò tre volte: senza sentirvi colpevoli, senza
sentirvi colpevoli – dovreste dire: “Se ho commesso errori nella mia ricerca, per favore perdonami”. Oppure dite soltanto: “Per
favore, perdonami”: per qualsiasi (errore commesso durante la) ricerca, o se avete prestato maggiore attenzione al vostro corpo,
o per qualsiasi altra cosa, squilibri e altro, ditelo per tre volte senza sentirvi colpevoli. È molto importante non sentirsi colpevoli di
nulla [Shri Mataji avvicina al microfono al Suo orecchio sinistro]. Va meglio.

Ora rivolgete le mani, entrambe le mani verso di me. E per favore dite: “Madre, fai di me il guru di me stesso”. Ditelo per tre volte.
[Shri Mataji appoggia nuovamente il microfono sul Suo orecchio sinistro]. Rivolgete le dita verso di me, non verso voi stessi ma
verso di me. Va bene, buono [Shri Mataji schiocca le dita].

Ora che siete equilibrati, dite: “Madre, per favore, donami la realizzazione”. È vostro diritto riceverla. Questo è il vostro conto in
banca e dovete soltanto incassarlo. Io non posso imporvela, dovete chiederla. Se non la chiedete, io non posso forzare la vostra
libertà di farlo. Dovete chiederla: se non la chiedete, non funzionerà. [Shri Mataji avvicina nuovamente il microfono al Suo
orecchio sinistro. Poi dice a Warren: “Ekadasha”, e appoggia il microfono sul Suo Ekadasha.]

Ora, poiché siamo nel Vishuddhi chakra, dobbiamo dire: “Madre, sono io parte integrante del tutto? Sono io parte integrante del
tutto?”. Oppure: “Sono io parte integrante dell’Essere collettivo?”. Domandatelo. [Shri Mataji chiede a Warren: “Cosa dice lui?”.
Warren risponde che il ricercatore ha chiesto di ripetere.]

Ah. Domandate: “Sono io parte integrante del tutto?”. [Shri Mataji avvicina nuovamente il microfono al Suo orecchio sinistro.]

Tenete gli occhi chiusi, diversamente la Kundalini non supererà l’Agnya. Non salirà al di sopra dell’Agnya. Tenete gli occhi chiusi.
Chi non vuole tenere gli occhi chiusi dovrebbe andare via, o dovrebbe chiudere gli occhi, in quanto rovina l’attenzione degli altri.
Infatti, nell’Essere collettivo tutti devono fare la stessa cosa. Se una cellula inizia a fare qualcosa di diverso vi danneggia. Quindi,
per aiutare gli altri, per favore tenete gli occhi chiusi.

Adesso va meglio. Chiedete nuovamente la realizzazione: “Madre, per favore, donami la realizzazione”, in quanto la chiedete per
il vostro diritto di farlo. Ma con umiltà.

[Shri Mataji schiocca le dita sorridendo. Poi appoggia il microfono prima sul Suo Hamsa e poi sul Suo Ekadasha.]



[Shri Mataji chiede a Warren: “Dov’è una candela?”. Poi si alza in piedi, si volta dall’altra parte rispetto al pubblico ed inizia a
lavorare i Suoi chakra con la candela: Void, occhi ecc.] Bene. Bene. [Shri Mataji lavora con la candela il Suo Vishuddhi sinistro e
altri chakra. Poi si gira nuovamente verso il pubblico.]

Adesso potete alzare la mano destra, la mano destra sopra la testa e sentire se c’è una brezza fresca. Muovete un po’ la mano e
verificate. È come un lieve soffio.

Non c’è l’aria condizionata accesa. Potreste, alcuni di voi potrebbero sentire calore: non importa, se c’è calore va bene, (significa
che) il calore sta uscendo.

Ora rivolgete di nuovo le mani verso di me e verificate se la sentite sulle mani. Oggi ho parlato del Vishuddhi, quindi deve essere
così. Funziona meglio [Shri Mataji appoggia il microfono al centro della Sua gola. Dopo dà il microfono a Warren dicendo:
“Penso dia un po’ la scossa con questo, non è così?”. Poi schiocca le dita.] Bene.

Se non la sentite sulle mani la sentirete sula testa, verificate nuovamente se c’è. Se la sentite nelle mani va bene, è perfetto.

Ora, chi non la sente per niente, deve venire sul palco, ma adesso io andrò in giro a vedere le persone sedute e mi occuperò di
loro singolarmente. [A Warren:] Domattina lo avremo? [Warren: “No, non c’è nessuna sessione pratica”.] Spiacente, domattina la
sessione pratica non ci sarà ma la faremo qui mercoledì mattina. Però la sera potremo fare un programma (pubblico). E lì vi
parlerò di Cristo e dell’ultimo chakra che è il Sahasrara.

Warren: Madre vorrebbe incontrare tutti quelli che hanno ottenuto la realizzazione. Quindi, coloro che la sentono sulle mani o
sulla testa, restino in silenzio in meditazione con le mani poggiate. Chi non l’ha sentita, per favore venga sul palco in assoluto
silenzio.

Shri Mataji: E la faremo funzionare anche su di loro. Le persone (sahaja yogi) vi aiuteranno. Venite, per favore.

Warren: Vogliamo aiutare, quindi venite senz’altro se non l’avete sentita.

Shri Mataji: Sì, per favore venite, per favore venite. Non dovreste indugiare. Vedete, oggi qualcuno potrebbe non riceverla ma la
riceverà domani. È qualcosa che dovete avere, che dovete ottenere tutti. Fatela funzionare. Noi dobbiamo lavorare, non voi, voi
ricevetela. È straordinaria. [A qualcuno:] Non aveva sentito ieri? Non aveva sentito ieri? No? [Warren: “Sente ancora molto
calore”.] Ancora calore, eh? Proviene dal suo cuore, dal cuore destro, dal suo cuore destro (…) la mano sinistra sul cuore destro.
la mano sinistra sul (cuore) di destra, sì.

[A qualcun altro:] Lei sente calore? [Ricercatore: “Ho le mani sudate”.] È così, è così. È assolutamente così con questo
Yogananda. Ora dica: “Madre, fai di me il guru di me stesso”. Lo dica, va bene? Funzionerà. Potete rivolgere questa fotografia
verso quelle persone? Possono sedersi tutte qui e noi possiamo lavorare su di loro. Ma vorrei incontrare chi ha preso la
realizzazione. Sedetevi qui. Potete spostare la mia poltrona affinché possano vedere? Bene, mettete qui una candela.

[Shri Mataji si alza in piedi e va dalle persone del pubblico]

[1] Nuova guerra fredda (1981-1986). Indirizzo di politica estera degli Usa varato dall'amministrazione repubblicana Reagan
(eletto Presidente il 20 gennaio 1981), che riacutizzò le tensioni politiche e diplomatiche tra Stati Uniti e Unione sovietica.
Affossato dall'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979 e dal colpo di stato del generale W. Jaruzelski in Polonia, il clima di
distensione degli anni Settanta cedette il posto a una nuova escalation militare e ideologica tra i blocchi. Negli Stati Uniti la



recrudescenza ideologica contro l’Unione Sovietica si tradusse politicamente nell'aumento delle spese militari, nella
sospensione delle trattative sul controllo degli armamenti, nel lancio del progetto dello Scudo spaziale, nelle accuse di
interferenze comuniste in America centrale rivolte a Cuba e Unione sovietica e nell'intensificazione delle pressioni militari e
politiche contro il Nicaragua sandinista. Questa iniziativa, pur a costo di un gigantesco indebitamento dell'erario, ebbe successo,
costringendo l'Urss a una impossibile rincorsa che ne dissanguò l'economia e ne esasperò le tensioni interne. L'ascesa al potere
in Unione sovietica di M. Gorbacëv (1985) e la positiva conclusione del trattato sulle armi nucleari intermedie consentirono a
metà degli anni ottanta una decisa inversione di tendenza e la ripresa del dialogo tra le due superpotenze.

[2] Un cinghiale.

[3] I bandha (alla lettera ‘serrature’) nel corpo sono contrazioni muscolari mirate che hanno lo scopo di re-indirizzare il flusso di
energia nel corpo. Ciò accelera l’ascesa della Kundalini. I tre principali ‘bandha’ sono effettuati nella zona degli organi di
riproduzione, a livello del diaframma e a livello della gola (quest’ultimo è jalandhara bandha). Termine usato anche in Hatha
Yoga.

[4] Esercizio che consiste nel rivolgere la lingua all'indietro all'interno della bocca senza toccare il palato.
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Da Krishna a Cristo
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Oggi è un triste giorno poiché un grande uomo come Sadat[1] è morto. Lui per me non è grande perché era un grande politico o
un presidente, bensì perché era un santo, un’anima realizzata, io sapevo tutto di lui. È in atto l’attacco della negatività, ma non
crocifiggeranno mai più un santo in questo modo senza affrontare la punizione. Ora saranno puniti. Chiunque provi a fare queste
cose sarà punito, poiché la nuova era è iniziata.

Oggi volevo parlarvi dell’Agnya chakra, di Gesù Cristo, il quale adorna questo centro dell’Agnya chakra, dove vedete il segno
rosso. Dietro di esso, all’interno, nel cervello in corrispondenza dell’incrocio del chiasma ottico, si trova questo centro sottile in
cui risiede questa grande Deità. Mediante la Sua crocifissione e resurrezione, Egli ha creato questo spazio per farci entrare nel
Regno di Dio, che è situato dentro di noi.

Non è all’esterno, è l’area limbica che circonda il vostro ego e superego. Nei Purana, le antiche Scritture indiane, Cristo è
descritto molto chiaramente. In realtà, nella Bibbia è stato riportato ciò che videro di Lui mentre era su questa Terra, ma niente
della Sua creazione, di come venne sulla Terra, di cosa sia lo Spirito di Cristo, quale sia il seme di Cristo, di come sia arrivato, di
quale sia stato il Suo scopo e di dove Egli si trovi dentro di noi.

Tutte queste cose non sono descritte nella Bibbia, poiché, come vi ho detto, la gente dell’epoca non era affatto consapevole
della Sua grandezza, della Sua speciale incarnazione.

Ma se leggete alcuni di questi testi antichi, scoprirete che era chiamato Mahavishnu nel Devi Purana, il Purana della Dea, l’antica
Scrittura sulla Dea. Mahavishnu ebbe una creazione immacolata.

Ora, quando diciamo che Cristo metteva in evidenza sempre questo dito (mostra l’indice destro, ndt), ciò è molto significativo:
questo in realtà corrisponde al Vishuddhi chakra e corrisponde anche all’America. Ma significa anche che il Vishuddhi chakra,
come vi ho detto, sta per Shri Krishna, il quale è l’Essere Primordiale e l’epitome della nostra evoluzione; nel senso che è l’Essere
Primordiale che rappresenta il Padre, il Protettore.

Ora, nei Purana si afferma che il Suo Potere era Radha, Ra-dha. La lingua sanscrita è assolutamente molto scientifica per quanto
riguarda le leggi divine. Ra significa energia, dha colei che sostiene (frase in sanscrito). Lei è colei che sostiene l’energia ed era il
Suo (di Krishna) Potere. Ma in India, (il mantra di) Krishna non è mai recitato come Krishna Radha, bensì come Radha Krishna.
L’Energia precede la Deità. La Signora precede il Signore, si può dire. Radha Krishna.

Ora, questo avvenimento speciale si verificò molto tempo fa, nella fase del Vaikuntha come diciamo noi, la fase in cui niente di
questo mondo esisteva. Esso si è manifestato in diverse fasi. Secondo la nostra visione, il mondo fu creato in sette giorni, ma in
realtà essi sono le sette fasi nelle quali fu creato questo intero universo; e noi, diciamo, siamo nella settima.

http://amruta.org/?p=8914


La prima fase del Vaikuntha è quella in cui fu deciso tutto su come realizzare la creazione di questa grande personalità, del Figlio
di Dio, il più grande di tutti, l’Adhara, il supporto dell’universo, vale a dire questo Mahavishnu.

Ebbene, Radha è Mahalakshmi e rappresenta il sentiero centrale. Per prima cosa Ella Lo creò durante la fase del Vaikuntha. E in
quella fase decise che avrebbe creato da sola questa grande incarnazione, e generò Mahavishnu.

Vorrei che vi procuraste la traduzione della descrizione di Mahavishnu ed anche la descrizione di Ganesha, che è lo Spirito di
Cristo e che si incarnò su questa Terra come nostro Signore Gesù Cristo.

Pertanto abbiamo qui una incarnazione molto speciale che fu concepita migliaia e migliaia di anni fa a questo livello in cui
esisteva soltanto l’attività della mente di Dio, la fase del Vaikuntha, in cui fu deciso che questa Energia, chiamata Radha, Lo
avrebbe concepito nel proprio cuore. E Lei lo concepì nel Suo cuore. E allora Lui fu creato come uovo. Notate la simbologia della
Pasqua: come un uovo. Riuscite a riconoscerla? In qualche modo si era a conoscenza di ciò. Perché abbiamo le uova di Pasqua?
Non ci pensiamo mai.

Egli fu creato come un uovo, metà del quale fu custodito come seme, come Shri Ganesha, come Spirito; e l’altra metà fu creata
come Gesù Cristo. L’intero uovo non era altro che l’uovo di questo Potere divino, il quale doveva manifestare questo Potere
divino su questa Terra. È splendida questa storia di come Ella lo abbia generato, e poi Lui abbia chiesto: “Chi è mio Padre?”.
Radha non è altri che la Madre Maria in persona, è Mahalakshmi. La gente può dire di non poter credere nella nascita
immacolata di Cristo. Non riesce a credere alla (immacolata) concezione di Cristo. Intendo dire che per le persone è semplice
dire: “Noi non crediamo”. Ma che cosa ne sanno di Dio? Che cosa ne sanno dei Suo modi misteriosi di operare? Riuscite a
spiegare in che modo un fiore si trasforma in un frutto?

Voi non sapete nulla dei miracoli viventi e vi mettete a dubitare dell’Immacolata Concezione. Qui, quando avete ottenuto la
realizzazione, io vi ho concepiti nel mio cuore e vi ho dato la realizzazione attraverso il mio Sahasrara. In che modo avete
ricevuto la realizzazione? Non ci avete mai pensato. È una cosa impossibile.

(Invece) migliaia di persone ricevono la realizzazione: com’è possibile? Deve esserci qualcosa di speciale riguardo a me e al
modo in cui ciò viene realizzato. Lei Lo ha concepito allo stesso modo, e Lo ha dato alla luce attraverso il proprio utero.

Voi (adesso) siete in grado di farla muovere ovunque sul vostro sistema centrale (Energia divina, ndt). E questa grande
incarnazione venne su questa Terra con questo scopo speciale, in quanto Egli non era altro che Pranava, ossia questa energia
integrata, questa grandiosa energia che detiene in sé tutte queste energie messe insieme: Iccha Shakti[2], Prana Shakti[3] e
Dharma Shakti, il sentiero centrale. Egli non era altro che energia, energia racchiusa in un uovo, poiché doveva svolgere un lavoro
davvero grandioso.

Dunque questa Radha, questa Mahalakshmi, questa Madre Maria, concepì questo bambino e lo chiamò Cristo per dargli il nome
di Krishna, che era il Padre. Cristo deriva dal nome… in lingua indiana noi lo chiamiamo Krist, Krishna. Krishna significa “Colui che
ha piantato il seme”. Egli è il Padre. E Lui (Cristo) indica sempre il Padre (mostra l’indice destro, ndt). Ma nei Purana è descritto
come Krishna abbia detto: “Tu sei più in alto di me. Ti ho posto in una posizione più elevata della mia”. Pensate, lo pose… Cristo
si trova in questo punto (Agnya) e Krishna in questo (Vishuddhi). Shri Krishna Lo ha collocato in una posizione più elevata della
Sua, dicendo: “In qualsiasi modo la gente mi adorerà, automaticamente sarai venerato Tu. Tu sarai il supporto, Adhara, del
mondo intero”.

È meraviglioso dire che all’incirca, mi pare, quattordicimila o dodicimila anni fa, un grandissimo santo, Markandeya, nacque in
India. Ed egli scrisse il completo Ganesha Stotram, ossia la completa lode di Ganesha. Potete vedere quanto sia bella la
traduzione. Egli disse: “Tu sarai talmente umile “ – Egli è la nona delle dieci incarnazioni, conosciuta come bautha – “Egli sarà
talmente umile che laverà i piedi dei Suoi discepoli”. Tutti i miracoli di Cristo sono descritti in queste scritture, che però non sono
state tradotte.



E inoltre: “Egli sarà Colui che, una volta risvegliato in voi con la Kundalini, rimuoverà tutti i vostri karma e tutti i vostri
condizionamenti poiché morirà per i vostri peccati, per i vostri karma. Il mondo non dovrà più soffrire, se Egli è risvegliato in voi”.
Queste sono tutte cose già scritte migliaia di anni fa. Ci pensate? Vorrei che i cristiani partiti da qui per portare, per spiegare il
Cristianesimo agli indiani, avessero detto loro: “Mahavishnu è già nato e noi parliamo di Lui, Colui che assorbirà i vostri
condizionamenti, che assorbirà tutti i vostri problemi di karma”. Non l’hanno mai detto. Al contrario, erano così stupidi – devo
dirvelo – da mettere un pezzo di carne in un pozzo dicendo: “Siete diventati tutti cristiani perché abbiamo messo carne, carne di
manzo nel pozzo” – gli indiani, sapete, non mangiano manzo – “e per questo siete tutti diventati cristiani”. Hanno convertito al
cristianesimo villaggi su villaggi. Hanno iniziato ad etichettarli come cristiani. Questo era assurdo.

Ed è per questo che la gente ha aspettato ed aspettato l’Avvento di Cristo.

Il Suo nome, Cristo, deriva dalla parola Krishna, Krist, e il secondo nome è Gesù (Jesus). Krishna aveva una madre adottiva molto
amata da Radha. Si chiamava Yeshoda, e noi la chiamiamo anche Jesoda. Cristo è chiamato anche Yesu in India. La forma
abbreviata di Jesoda è Yesu o Jesu, li abbiamo entrambi. Da lì deriva il nome Gesù. Lei voleva dargli il nome della madre adottiva
che, essendo una donna, si chiamava Jesoda, ma per un uomo scelse il nome Yesu e Jesu.

Inoltre, la parola Jesu o Yesu è molto importante. “J”, “g” (pronunciato come ‘g’ dolce) in sanscrito – ogni parola in sanscrito ha
un significato – significa sapere, conoscere, conoscenza, Gyana. (Frase in sanscrito), Colui che detiene la conoscenza. Ma
Je-su: su significa di buon auspicio. “Su” significa che porta buon auspicio, che porta benedizioni.

Je-su: è Colui che sa portare il buon auspicio su questa Terra. Ma nessuno ha mai detto queste cose, nessuno di quelli partiti da
qui per portare il messaggio della nascita di Cristo ne era a conoscenza.

Al tempo in cui Cristo venne sulla Terra, (venne) con il grande messaggio che ognuno deve attraversare questo particolare
problema (indica sul grafico l’Agnya, ego e superego, ndt). Adesso vediamo perché esisteva il problema. Dobbiamo
comprendere il problema che si trovava di fronte agli esseri umani a questo livello sottile, nel quale dovettero far agire questa
speciale e davvero straordinaria incarnazione.

Il problema era che gli esseri umani avevano sollevato la testa e, sollevando la testa, il loro ego e superego erano cresciuti
intorno all’area limbica rendendola un guscio molto duro, proprio simile ad un uovo. Un individuo sviluppava la coscienza dell’io
e, l’unico modo di trasformarlo in uccello, come un uovo che si schiude in un uccello, era far salire la Kundalini. Ma come rendere
quell’incrocio così stretto (di ego e superego, ndt) oltrepassabile, attraversabile, superabile?

Per questo si dovette creare questa speciale incarnazione che non è altro che Pranava, l’Om, il Logos, come dite voi, il suono
dell’Energia Onnipervadente.

E doveva essere posta in un luogo in cui non potesse risiedere nient’altro che energia; poiché tutti gli altri, ogni altra incarnazione
venuta su questa Terra, aveva in sé i cinque elementi, mentre Egli era soltanto il potere, l’energia, la completa energia. Non era
come, ad esempio, tutti noi esseri umani, che siamo costituiti, come vi ho detto, dei cinque elementi sul lato destro e, alla morte,
la parte costituita dal nostro corpo – ossia uno dei nostri cinque kosha, come sono chiamati gli involucri del corpo; quello
materiale - si dissolve. Quindi si dissolve anche l’involucro di acqua, e l’anima rimane con lo Spirito sulla vostra testa, così come
anche la Kundalini rimane lì. Egli fu l’Unico a non avere in Sé l’elemento terra.

Quindi (la Sua) era un tipo di energia molto speciale, convogliata, racchiusa e collocata in un essere umano.

Krishna aveva parlato della vita eterna e dello Spirito. In sanscrito è bellissimo perché è un mantra: Nainam chidanti shastrani
nainam dahati pavakah; na chainam kledayantya po sosayati maruta. Significa che non può essere ucciso da nessuno, lo Spirito
non può essere ucciso. È eterno. Non lo si può reprimere, non può essere spazzato via da nessun vento.



Ed Egli (Cristo) dovette dimostrarlo; e per dimostrarlo si dovette creare qualcuno qui, su questa Terra, con quella energia, che si
incarnasse in un corpo, che si comportasse da essere umano, che vivesse da essere umano e affrontasse quella
rappresentazione della morte, per dimostrare di essere in grado di vincere la morte.

La resurrezione è il nostro messaggio, poiché Egli operò la propria resurrezione. Dovette morire e risorgere poiché (Krishna)
afferma che esso (lo Spirito) è oltre la morte. Krishna aveva detto che lo Spirito è oltre la morte; e lo Spirito dovette venire su
questa Terra.

Quindi vi rendete conto, quando parliamo di Cristo, di quanto poco sappiamo di come tutto ciò abbia funzionato. Ciò che fece Lui
è la cosa più difficile. E Sua Madre era Mahalakshmi, l’Energia, l’Energia centrale di sostegno, di puro sostegno, pura santità, pura
innocenza. Era una donna molto potente, potentissima. E Lui stesso, non ci crederete, era dotato di undici poteri di Rudra, ossia
di distruzione, undici poteri di Rudra. Egli è Ekadasha Rudra. Ciò è stato descritto, tutto questo è stato descritto, non è qualcosa
che sto dicendo io. Potete verificarlo da soli. Egli era dotato di undici poteri distruttivi. Ma Egli dovette affrontare tutto questo,
con totale umiltà.

Quando si possiedono tutti questi poteri e quando la gente egoistica si comporta così – questi asini, sapete, che non riuscirono
a comprenderlo, questa gente senza cervello di quell’epoca che non riuscì a credergli – Egli avrebbe potuto distruggerla tutta in
un sol colpo. Egli detiene assolutamente undici Rudra, potete  immaginare i Suoi poteri distruttivi, con i quali sta per tornare.

Ed Egli (a quell’epoca) dovette tenerli a bada.

Ma non parlò molto di Sua Madre, in quanto Lei era l’Energia e, se Lui lo avesse rivelato, avrebbero rivolto, queste forze negative
avrebbero rivolto tutta la loro attenzione verso di Lei; e a quel punto Egli avrebbe utilizzato tutti questi undici poteri e l’intera
rappresentazione sarebbe fallita. Per questo Egli non ne parlò.

Mio padre, come vi ho detto, era un uomo erudito ed una grandissima anima, e solevamo discutere di questi argomenti. Io dissi:
“Martin Lutero, che era un’anima realizzata, quando fondò il suo nuovo movimento Protestante, perché non evidenziò la gloria
della Madre?”. Perché i cattolici lo sapevano, infatti i cattolici vennero proprio dopo Cristo per cui continuavano ad avere questa
conoscenza.

Mio padre mi rispose che, a quel tempo, Martin Lutero si trovò a fronteggiare tre forze a lui avverse. La prima furono i cristiani
stessi, i cattolici, i quali credevano nei conventi, in ritualismi e assurdità di ogni genere, e che egli voleva denunciare. Poi c’era
un’altra forza che lo avversava proveniente dagli ebrei, i quali non volevano accettarlo (Gesù). Non Lo accettano nemmeno oggi,
sono assolutamente inflessibili.

E la terza forza che dovette affrontare fu l’Islam, gli islamici; e l’Islam sviliva il ruolo della donna, malgrado Fatima stessa fosse
lo Spirito Santo, il potere di Mahakali, la Figlia di Maometto.

Ma (Lutero) lo minimizzò solo perché l’Islam lo aveva minimizzato; egli pensava, con la crescita graduale del Protestantesimo, di
cominciare ad introdurre la grandezza di Sua Madre (di Gesù).

Di fatto, ancora oggi gli ebrei contestano l’Immacolata Concezione. A Londra, molto di recente, mi pare circa due anni fa, poiché
hanno soldi, pagarono alcuni giornali per pubblicare qualche insensatezza a proposito di Cristo. Dissero che era predetto nella
Bibbia che il Bambino sarebbe nato da una ragazza che però non era vergine; il termine ebraico in realtà significa ragazza e non
vergine. Ho detto: “A quel tempo, non avevamo ragazze di diciotto anni come quelle di oggi”. Anche in India, oggi, se dite
ragazza, kanya, significa vergine; kanya è lo stesso di vergine, la Vergine.

I tempi moderni sono bizzarri. Non si può valutare lo stile di Cristo in base ai criteri dei tempi moderni. Qui si scopre che



chiamano ragazza persino una donna che si è sposata dieci volte. Ma si dovrebbe capire questo punto secondo la logica. È
molto logico. Che bisogno ci sarebbe stato di parlare di profezia, ossia di qualcosa di speciale, per un bambino nato da una
ragazza? È ovvio che sarebbe nato da una ragazza e non da un ragazzo. Perché allora la parola ragazza? Nel caso si sarebbe
profetizzata una nascita da un ragazzo. Nel nascere da una donna non c’è niente di speciale. Che bisogno c’era di profetizzarne
e parlarne?

È molto logico, infatti, che quando si inserì la parola ragazza, era nel senso di vergine.

La gente parla di cose di ogni genere, non importa. Prima di tutto dicono che dobbiamo soffrire fino all’avvento del nostro
Salvatore, poiché Cristo non soffrì per loro. Quindi stanno soffrendo. Ora, dobbiamo renderci conto che Cristo ha sofferto per noi
proprio al massimo. Noi non dobbiamo più soffrire. Questa è un’idea assurda proveniente da gente sadica, che non ha in sé
alcuna gioia, che non può vedervi felici. Ed anche per questo fanno assomigliare Cristo ad un tubercolotico, direi. Sono andata a
visitare la Cappella Sistina e Michelangelo, che era un’anima realizzata, una grande personalità, ha reso completa giustizia
all’immagine di Cristo. Grande, imponente, eretto come un texano (Houston, il luogo del programma, è in Texas, ndt. Risate del
pubblico), diciamo, con un lambodara, un ventre prominente - è descritto, Ganesha è lambodara - dritto in piedi a scagliare la
gente a destra e a sinistra.

Riflettete sulle parole, sul modo in cui ha parlato. Egli non assomigliava ad un cavolo, era molto dinamico, pieno di vigore,
assolutamente senza paura. Non aveva niente da temere. Ed Egli (nell’affresco del Giudizio universale della Cappella Sistina) è
dritto in piedi e scaraventa la gente a sinistra e a destra e accoglie i giusti mettendoli nel Regno di Dio. Pensate! Michelangelo è il
solo che abbia realmente reso giustizia a Cristo. E direi anche Rubens che, per la sua abitudine di ritrarre i muscoli, ha realizzato
un dipinto davvero splendido – l’ho visto nel luogo in cui visse - dell’ascensione e della deposizione di Cristo. Meraviglioso, uno
dei migliori cui si possa pensare.

Non vi sono da nessuna parte tormenti dipinti sul Suo volto. Simili Personalità non sentono la sofferenza. Si limitano ad
osservare la rappresentazione. Non soffrono per il fatto di addossarsi le vostre sofferenze. Egli le prese su di Sé e mostrò al
mondo: “Adesso chiedo perdono a Mio Padre (per i Suoi crocifissori, ndt)”. Egli si pose come rappresentante di tutti i ricercatori
del mondo dinanzi a Suo Padre che è un Padre irascibile. Vi ho detto che Shri Krishna ha un Samhara Shakti, e peggio di Lui è il
Dio testimone che chiamiamo Sadashiva. Egli è presente solo quando deve distruggere. E Cristo chiede, in quanto vostro
rappresentante: “O Padre, per favore, perdonali”. Chiede perdono affrontando Suo Padre come vostro rappresentante: “Ti prego,
perdonali”.

Questa è l’arma più potente che ci ha dato: perdonare. Il perdono è una cosa che non è praticata in nessuna delle nazioni
cristiane. Forse non si è conosciuto il potere dell’amore. Non lo si conosce. Se ne parla: “Dio è amore”. Ma sono solo chiacchiere,
chiacchiere, e ancora chiacchiere. Se Dio è amore, l’amore dovrebbe essere la cosa più potente.

Quando iniziai il mio lavoro, denunciai il nome di tutti i falsi guru in India, rivelando quali demoni erano stati e che io li conoscevo
da secoli. E la gente mi disse: “Questa volta Le spareranno”. Io risposi: “Che inizino a sparare. Vedremo chi riuscirà a spararmi”.
E li ho sempre denunciati tutti; ovunque ne ho avuto occasione, ho detto che questi sono individui orribili.

Come ha detto Cristo: “Bollenti o freddi”. A Lui non importa: infatti se sono freddi sono realizzati, se sono bollenti li
combatteremo. Possiamo individuarli. Ma se sono tiepidi, sapete, se sono persone che pensano: “Oh, noi abbiamo una
consapevolezza diversa, loro ne hanno un’altra, dobbiamo accettare anche questo tipo di consapevolezza, dobbiamo
accettare…”. Queste persone sono quelle di cui Cristo ha detto: “Li sputerò dalla mia bocca”. Molto chiaramente. Egli è Colui che
frustò i mercanti nel tempio. È Colui che disse: “Non gettate le perle ai porci”. Finora io non ho mai usato questa parola, ma Lui
sì. Egli era dinamico. Non aveva paura di nessuno e non poteva sopportare la mediocrità e uno pseudo equilibrio del tipo: “Oh,
abbiamo anche loro, possiamo avere i diavoli e anche gli dei”. La gente gli chiedeva: “Perché Tu li critichi? Loro non ti criticano”.

Cristo rispondeva: “Il demonio, Satana, non parlerà contro la sua casa”. Questo è esattamente ciò che sta accadendo oggi. Ho
visto che quando dico: “Quest’uomo è un demone”, la gente dice: “Madre, perché lo chiama demone?”. “Poiché è un demone,



devo chiamarlo demone. Io sono vostra Madre”.

Quando vedo una persona che soffre, che non riesce a ricevere la realizzazione perché è stata da qualche demone, devo dirlo
che è un demone, vi piaccia o no. Se siete veri ricercatori affrontatelo e verificate da soli: siete veri ricercatori! E se siete veri
ricercatori dovete trovare il vostro Spirito e ottenere la realizzazione. Io non sono qui per qualche elezione o gratificazione. Io
sono qui per darvi ciò che vi appartiene, per farvi avere il vostro Spirito, per farvi gioire del vostro essere.

Anche se tutto il mondo mi contrasta, non mi importa. Io sono qui per prendermi cura di voi, per parlarvi in modo corretto, certo;
ma se si tratta di demoni, li contrasterò ogni minuto. Qualsiasi camuffamento possano adottare, è molto facile scoprirli, una
volta ottenuta la realizzazione. È molto facile scoprirlo.

Cristo stesso ha parlato di tutte queste cose. Disse: “Non giudicate nessuno”. Prima della realizzazione non potete giudicare
nessuno dalle apparenze. Sembrano molto dolci, sapete, oppure parlano con grande dolcezza. Arrivano da voi con fragore, e
camminano con un bellissimo portamento. Sono grandi attori, alcuni suonano il flauto saltando come Krishna. Altri dicono:
“Siamo incarnazioni di Cristo”.

C’era un signore che disse: “Io sono l’incarnazione di Krishna”. Gli chiesi: “Perché fai spogliare le donne? Quale religione ti ha
insegnato a far spogliare le donne, a togliere loro i vestiti e farle danzare? Che roba è questa?”. “Oh - rispose – io sono Shri
Krishna”. Io dissi: “Davvero? Non ho mai saputo che Krishna lo abbia fatto”. E lui: “Invece lo ha fatto”. Una volta Krishna era un
bambino piccolo di quattro anni, potete immaginarlo, un birichino. Che cosa capiva della nudità o altro? Era innocente. Le gopi,
sapete, facevano il bagno nel fiume Jamuna dove Radha immergeva i piedi, per cui l’acqua era tutta vibrata. E Lui si arrampicò
su un albero dove loro avevano posato i vestiti e li nascose. Esse allora gli chiesero i vestiti: “Insomma, che cosa combini?
Perché li hai nascosti?”. È una birichinata. È uno scherzo divertente. Ma con quello scherzo ciò che faceva era dar loro la
realizzazione, poiché poteva vedere dietro di esse la loro Kundalini. Un bambino di quattro anni… che cosa ne sa della nudità o
dei vestiti o altro un bambino di quattro anni? È innocente. I bambini moderni possono essere molto precoci, ma non a quei
tempi. Quando però Egli divenne re di Dwarika - dissi a quel tipo assurdo che sostiene di essere Bhagawan e Shri Krishna –
quando Krishna divenne adulto e re di Dwarika, che è ad almeno duemila miglia da Hastinapur Delhi, una signora di nome
Draupadi, che Lo chiamava fratello, era in difficoltà in quanto era stata vinta al gioco e così via - è la lunga storia del
Mahabharata, forse conoscete Draupadi - e un diavolo di uomo chiamato Dhuryodhana disse: “Ti spoglierò”, e cercò di strapparle
il sari. È una descrizione bellissima di tutto l’episodio. Lei era preoccupata di perdere la propria castità se le avessero tolto….
Questa (parte superiore del sari) si chiama achadi. Ebbene, lei la strinse tra i denti e doveva chiamare Krishna. Disse: “Kri”
tenendolo tra i denti perché (dire) Krishna avrebbe significato farlo cadere. E appena lei si accorse che il sari stava per cadere,
disse “shna”. E la descrizione è magnifica: Dwarikame Shora Bhayo, Shora Bhayo Bhari. Shanka Chakra Gada Padma Garuda layi
sidhari.

Quando Lei pronunciò “shna” il suono riecheggiò a Dwarika dove Lui regnava, dove era re. E con shanka (conchiglia), chakra
(disco), gada (mazza), padma (loto), - queste sono le Sue quattro armi, una meglio dell’altra; vi ho già detto che ne è sufficiente
una sola, il chakra – tutte insieme, accorse su Garuda, il condor, a difendere la castità della sorella. Se gli fosse piaciuto
spogliare le donne, perché si sarebbe precipitato percorrendo tutta quella distanza per salvarla?

E questo tipo non seppe cosa rispondermi. Io gli dissi: “Un giorno ti saranno tolti i vestiti allo stesso modo”. Nel giro di otto giorni
accadde. Qualcuno gli portò via tutti gli abiti mentre stava danzando per strada e adesso sta abbandonando l’America
paralizzato. Non poteva sentire il profumo dei fiori. Uno meglio dell’altro. Ma se lo dite ai suoi discepoli: “Oh, Madre, non dica
così, noi lo amiamo”.

Questa specie di strana ipnosi è stupidità. Svegliatevi! Un assurdo attaccamento emotivo di questo tipo a qualcuno non vi darà
la realizzazione. Voi dovete diventare il vostro Spirito. Dovete veramente rinascere. Non c’è spazio per gente diabolica. Se
arrivano dall'inferno ci torneranno, ma ci finiranno anche molti dei loro discepoli, mentre loro sono figli miei, direi.

Sono i figli di Dio, sono gli uomini di Dio, come li ha chiamati William Blake.



Sono nati su questa terra per ricercare poiché sanno che questo è il tempo in cui otterranno la realizzazione, e questi individui
orribili li hanno ipnotizzati. In questo tempo dovrei andare forse a ornarli con ghirlande dicendo che sono bravissime persone?

Se vi aspettate che io lo faccia non mi avete capita per niente.

È inutile dirmi: “Oh, la loro consapevolezza è diversa”. Io vedo che la vostra Kundalini è danneggiata, contrarrete un tumore del
sangue o qualche altro tipo di tumore oppure finirete in manicomio. Vi accadrà qualcosa di orribile; e quando vedo questo devo
forse dire: “Sì, andate ad inchinarvi ai piedi di chi ha fatto tutto questo”? Se però ci fosse un vero guru andrei ad incontrarlo io
stessa. Ce ne sono molti, ma stanno nascosti. Ho mandato qualcuno a New York ma è scappato dopo due giorni, nel giro di due
giorni. Ha detto: “La gente di New York è diversa. Devo portare con me un circo. Amano il circo”. Ma la gente di Houston è
diversa.

Ebbene, questa è stata dunque la grande incarnazione molto dinamica di Cristo che venne su questa terra. Quelli che dicono: “Io
sono Cristo” - ce ne sono molti, sapete, gente che si autocertifica: “Io sono Cristo”… Cristo non è mai stato come lo
rappresentano loro. Egli era un uomo robusto e non uno con le guance scavate, dall’aspetto emaciato, affamato, miserevole.

Chiedete a chiunque di costoro che dichiarano di essere Cristo di camminare sull’acqua. E subito faranno un passo in su e il
secondo in giù (fa il gesto di sprofondare, risate). Chiedete a costoro di camminare sull’acqua: se ci riescono allora va bene!
Supponiamo che io dica di essere lo Spirito Santo. Se lo dico, c’è un significato: infatti, in presenza dello Spirito Santo, la
Kundalini ascende. È scritto. Esistono migliaia di cose scritte e ogni parola deve corrispondere a quella persona, diversamente
non credetele. Lasciate che vadano a camminare sull’acqua, non è lontano da voi, soltanto settanta miglia (distanza di Houston
dal mare, ndt), e guardate fin dove arrivano. È il modo migliore per giudicare questa gente. Noi abbiamo un metodo per giudicare
questa gente. Grazie a Dio siamo nati in tempi moderni in cui non siamo ignoranti. Abbiamo avuto Cristo, abbiamo avuto
tantissime persone, possiamo leggere e capire: dovremmo giungere a capire logicamente che cosa ci si deve aspettare da
un’anima realizzata. Se parla come un politico che vuole voti, come potete credere che una persona del genere possa essere
un’incarnazione?

Un’incarnazione non deve essere solo una persona impavida, ma deve essere un persona santa. Non qualcuno simile ad un
parassita che vive a spese degli altri. Come questi lama. Essi vivono da parassiti in Nepal ed anche a Lhasa dove (…) soffrivano,
non avevano cibo, mentre questi lama vivevano bevendo la loro speciale ambrosia, come la chiamano, da coppe d’oro. Oggi
sono stati scacciati così vivono a spese nostre, in India.

Noi dobbiamo mantenere questa gente assurda che sta seduta come lama, questi parassiti della peggior specie. E quelli che
non hanno trovato posto laggiù, si spostano in continuazione e adesso vogliono vivere in abitazioni con pavimento di marmo.
Non possono vivere su un pavimento di tappeti. Devono avere il pavimento di marmo. E la gente deve digiunare per procurare un
pavimento di marmo a questi orribili parassiti.

Perché un santo dovrebbe chiedere qualcosa? Un santo è un re. È al di sopra di tutti queste comodità della vita. Non se ne cura.
Insomma, se chiedete, io posso dormire per strada, non ho problemi, nessun problema poiché sono al di sopra di ogni esigenza,
sono al di sopra dell’avidità. Non so cosa sia la tentazione. Se loro si dichiarano persone divine, osservate le loro facce di
persone esaurite, ceree, serie, assurde. Non hanno alcun senso dell’umorismo. Non solo, ma ho visto alcuni loro discepoli venire
da me con tutte le ossa rotte, la spina dorsale rotta, ogni osso era stato rotto da questa gente. Quei sadici li picchiano. Vi
spillano denaro e vi distruggono la Kundalini.

Ormai è giunta la loro ora. Non prestate loro fede solo perché parlano bene. Che cosa vi hanno dato? Qualcuno dice: “Ci hanno
dato la conoscenza”. Bene, quale conoscenza? Che conoscenza vi hanno dato? È una conoscenza soltanto mentale. Che cosa
avete ottenuto nella vostra consapevolezza nella quale dovete evolvere, ascendere? Cristo ne ha parlato così chiaramente,
mentre io non ho parlato di come dovrebbe essere un’anima realizzata.



Diventate testimoni, diventate testimoni dell’intero dramma, dell’intero spettacolo. E questo dovrebbe accadervi. Non solo, ma
voi siete investiti dei poteri del vostro Spirito. Quanto meno la vostra salute dovrebbe essere a posto. La gente soffre a causa di
stress e tensioni, ha sempre mal di testa, sobbalza sulla sedia e dice: “Otteniamo risultati molto positivi”. Quali sono i risultati
positivi? Se continuate con questi individui fasulli non avrete modo di giudicare dove siete arrivati.

Per prima cosa ottenete la realizzazione. Acquisite il potere del discernimento e rendetevi conto che potete giudicarli dopo la
realizzazione, non prima. Cristo ha parlato di “giusto discernimento”. Ha usato il termine “giusto discernimento”. Come si
acquisisce il giusto discernimento se non siete realizzati? E non è qualcosa che si possa autocertificare. Come ha detto Cristo:
“Mi chiamerete Cristo, Cristo, ma io non vi riconoscerò”. Che cosa significa? Quanti dicono di essere cristiani, vanno in giro con
l’etichetta: “Siamo cristiani, andiamo in chiesa, cantiamo i nostri inni poi torniamo a casa e litighiamo, andiamo in guerra,
combattiamo. Siamo gente che il giorno di Natale beve. Nel giorno di Natale beviamo”.

Ora, quando Cristo disse… hanno detto che Egli intervenne ad un matrimonio e benedì il vino. Non è vero. Quel vino, a quel tempo
non ha mai significato… neppure oggi, in India, il vino significa mai alcool. Ma Mosè ne ha parlato molto chiaramente ed anche
Abramo ne ha parlato. Essi infatti dovettero occuparsi di questo Void di cui vi ho già parlato. I Maestri primordiali dovettero
affrontare la questione del fegato quindi ne parlarono, lo chiamarono “bevanda forte” e “bevanda fermentata”, molto
chiaramente. Ma ogni cosa avviene… se qualcuno muore dovete bere champagne, forse per celebrarne la morte. Se Cristo
nasce, dobbiamo bere champagne. Il giorno in cui nasce Cristo dovremmo dedicarci al nostro Spirito, non perdere la
consapevolezza.

Tutte queste cose fermentate vi allontanano dalla vostra attenzione. La vostra attenzione in un certo senso ne viene ipnotizzata.
Io non vi dico di non bere, a questo livello, ma dopo la realizzazione non lo farete. Non lo farete, neppure se volete. Non berrete
perché vi ubriacherete.

Ad esempio, se io vado ad una festa, sapete, mi diranno sempre: “La prego, beva qualcosa. Oh, deve prenderlo, per favore. Non
ha provato questo. Farebbe meglio ad assaggiarlo”. Io dicevo: “No, signore, mi dispiace, ho già bevuto troppo, se bevo ancora
non so che cosa mi accadrà”. Intendo dire che non potete dire di non bere. Vedete, per loro sarebbe assolutamente scortese
dire: “Per favore, oggi non bevete”. Ma continueranno a forzarvi e se dite qualcosa in contrario non siete assolutamente raffinati.
Non siete per niente sofisticati. Questa è la situazione nel mondo. La virtù non ha alcun significato. Se si è virtuosi è meglio
nascondersi.

Non in Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga gioite delle vostre virtù. Gioite veramente delle vostre e virtù e di quelle degli altri. È una cosa
completamente diversa; come si afferma in quella che chiamate la ‘Chiesa dell’Unità’[4], è assolutamente vero che è in arrivo una
nuova era. Trovo, come vi ho detto, che i principi di questa chiesa siano molto, molto vicini a quello stadio al quale dobbiamo
pervenire.

Ecco perché la giusta conclusione che si raggiunge è assolutamente il modo per capire logicamente dove dovete arrivare. Ma
dovete rendervi conto di dover prendere una posizione. Non potete essere persone con un atteggiamento di scusa. Non c’è
posto per gli atteggiamenti di scusa.

Se siete anime realizzate, siete anime realizzate. Con questo non dominate nessuno. Non dominate. Grazie a questo accettate la
vostra condizione con gloria e fierezza.

Ma ho visto che anche molti sahaja yogi esitano ad accettare di essere realizzati. Capiscono ciò che accade. Ridacchiano,
ridono per come è la gente, ma trovano impossibile parlare agli altri della realizzazione, dire agli altri che dovrebbero ottenere la
realizzazione.

Dovete prendere una posizione nella vostra famiglia, nel vostro ambiente, con i vostri amici e dovete dire loro che è meglio che



diventino tutti realizzati. Il motivo di questo è che il Cristo che crocifisse se stesso sta per tornare con i Suoi undici poteri
distruttivi.

E allora non vi dirà niente, non vi chiederà di prendere nessuna realizzazione, né si preoccuperà se andrete all’inferno. Si limiterà
a fare una cernita.

Ma quanti hanno ricevuto la realizzazione entreranno nel Regno di Dio. Dovete entrare nel Regno di Dio. Qui, come dico io, è il
settimo chakra. Vi ho parlato del sesto chakra che è adornato da Gesù Cristo, e il mantra del sesto chakra è il Padre nostro.
Quello è il modo in cui potete risolvere entrambi i problemi (tocca ego e superego, ndt). Ma il bija mantra è Ham Ksham. Ham
Ksham. Significa che quando siete infestati da negatività, da depressione, da attacchi del superego, come evidenziato qui,
dovete dire: “Io sono, io ti sconfiggerò”.

Se andate da un guru che vi rende negativi, che vi fa sentire molto timidi, che dice: “Avete tutti l’ego e siete dei buoni a nulla,
dovete pagarmi ancora di più”, e voi dite continuamente: “Oh, deve esserci qualcosa che non va in me, e niente che non va in
questo uomo”; se c’è autocommiserazione ed anche senso di colpa, dovete dire: “Io non sono colpevole”. Poi dovete dire: “Io
sono il mio proprio guru”, se avete problemi di lato sinistro. Se invece avete problemi di lato destro, dovete dire: “Io perdono”.
Ham Ksham: questi sono i bija mantra di questi due (ego e superego) che avete, il simbolo di queste due ali (rappresentazione
del loto a due petali) è in realtà l’Agnya chakra.

È proprio così. L’Agnya chakra è proprio così. Ma lo chiamano… ciò che gli egiziani, ciò che… no, non è questo. Vedete questo
simbolo giunto a voi dall’inconscio è l’Agnya chakra, è questo centro. Gli egizi non sapevano molto di Dio. Devo dirvelo.
S’intende, le piramidi, le piramidi sono tutte vibrate. Ma il modo in cui si preoccupavano dei loro morti è orribile. Pensate, queste
ossa sepolte in una cassa d’oro, poi in una cassa d’argento, poi una cassa di qualcos’altro, e tutti gli ornamenti conservati con il
morto.

Del defunto rimangono solo le ossa, ma gli ornamenti sono lì. Ho visto questo in Egitto. Pazzi, devo dire. Sadat lo avrebbe
cambiato. Ma stiamo a vedere; accadrà qualcosa di nuovo laggiù, in quel Paese.

I Paesi con tradizioni possiedono saggezza, una saggezza innata e continuano a migliorare perché hanno provato tutti questi
metodi e sanno che direzione prendere. Egli (Gesù) non ha parlato della morte. Lo si è appreso da gente come i faraoni e tutti
quelli che avevano tutte queste strane mummie intorno e tenevano il defunto in un sarcofago d’argento, come se il morto si
rendesse conto di trovarsi nell’argento.

Cristo ha detto molte cose alle quali noi non prestiamo attenzione. Una di queste riguarda i morti. In ogni chiesa… sono stata
felice di sapere che in questa chiesa non c’è nessun cimitero. Di solito se si deve entrare in una chiesa si attraversa un cimitero.
Una signora arrivata dall’India disse: “In Inghilterra sembra tutto capovolto”. Io chiesi: “In che senso?”. E lei: “Sono andata a
visitare una chiesa e tutti i morti giacevano sotto i miei piedi. Ed io mi tenevo il sari camminando in questo modo. Pensavo che li
avrei calpestati. E la signora che era con me mi disse: “Che fai! Dovresti camminare dritta”. Al che lei rispose: “Come faccio?
Vedi, ci sono i morti qui. È come un cimitero”. E camminava con circospezione perché essi devono essere rispettati.

E voi portate i vostri bambini in queste chiese. Insomma, non so come non comprendiate che Dio ha parlato degli spiriti in
termini molto chiari. Certo, magari nella Bibbia non è molto evidente, forse, ma Cristo fece vedere che aveva allontanato gli
spiriti. Egli parlò degli spiriti di molte persone, li mise nei maiali e li gettò in mare. Tutto questo è detto molto chiaramente,
eppure guardate le nazioni cristiane. Su un giornale di oggi, un giornale indipendente, c’erano stregoneria, covi di diavoli, angeli
demoniaci, questo e quel guru, medium, fenomeni paranormali, spiriti di ogni tipo! Pensate! Insomma, nei giornali indiani non
troverete mai inserzioni di questo genere. Magari qualche guru potrebbe provarci, ma in India la gente sa distinguere chi è
genuino da chi non lo è. La maggioranza lo sa.

Qui invece trovo che si faccia ogni tipo di cose negative che hanno qualche nesso con gli spiriti. Questo è contro Cristo. Perché
dovremmo preoccuparci degli spiriti?



Lasciateli stare. Come chi è infestato dal padre o dalla madre: essi hanno fatto molto per voi, ma adesso dimenticateli. Lasciate
che rinascano per ricevere la loro realizzazione. Inoltre voi richiamate qui lo spirito di qualche defunto. Alcuni spiritisti fanno
gesti strani e voi cominciate a crederci e fate domande sul vostro futuro e quant'altro.

È tutto molto superfluo e assolutamente stupido e contrario al vostro Spirito. Vi ho spiegato ieri che quelle persone che
indulgono a queste cose soffriranno per sette generazioni, per sette generazioni. Ve lo dico per esperienza. E anche quelli che
vanno da loro soffrono. Anche i Paesi in cui questo viene praticato troppo. Se un bambino nasce lì… so di una signora il cui
bambino era nato in uno di quei Paesi ed aveva l’Agnya che sporgeva così. E quando mi vide cominciò a strillare e gridare, non
riusciva a sopportarmi. Oggi ho visto che è un bambino diverso - è un bambino francese - è un bambino molto diverso.
Completamente. Ma era talmente… c’erano tanti di quegli spiriti in lui che non potete immaginare. E la madre mi disse che aveva
una balia di uno di quei Paesi (dove si pratica lo spiritismo) e forse gli aveva fatto qualcosa.

Quindi, la fonte di questo (degli spiriti) è già illimitata. Non dovete pagare per questo. State fuori e potete prendervene uno
qualsiasi. È molto facile prenderli, molto facile.

Ad esempio, qualcuno mi ha chiesto: “Come si prende uno spirito?”. Ho risposto: “Molto semplice. Mettete una candela davanti a
voi - naturalmente non provate questo trucco - e fate un foro in un foglio nero, un forellino. E attraverso quel foro vedete lo
spirito… guardate quella luce e vi prendete uno spirito. Prendete un nome qualsiasi, usato comunemente, e continuate a
salmodiare quel nome, e vi imbatterete in uno spirito. Se iniziate a dire qualsiasi cosa assurda in presenza di Dio, in presenza
dell’immagine di Dio o di Cristo, insultandolo o facendo qualsiasi cosa, ci entrate in contatto (con uno spirito). È la cosa più facile
essere posseduti da uno spirito. Se vi mettete a saltare troppo, lo prendete. Se iniziate a dire: “Huuuu”, lo prendete. Se fate cose
strane, li avete. Essi sono tutto intorno. Sono degli intriganti. Vogliono usarvi per i loro scopi. Sono accessibili molto facilmente.
Perché pagate per loro? Pagate tutto questo denaro solo per averne uno che vi domina. Vi ho detto che dovete essere il vostro
maestro. Dovete essere come era Cristo. Soltanto Lui ha il potere di alzare la Kundalini delle persone così come adesso fate voi.

Egli è stato creato in quello stesso modo immacolato in cui a voi è stata data la realizzazione, nello stesso modo immacolato.
Quindi abbiate autostima. Voi non diverrete schiavi di queste entità orribili, inutili, infide, aggressive che vagano tutto intorno
aspettando solo di crearvi problemi poiché le loro ambizioni non sono soddisfatte, oppure perché sono subdoli, sadici o
masochisti e tutte queste cose. Voi siete ricercatori di alta qualità. Innalzatevi verso il vostro Sé. Questo è il messaggio di Cristo
per voi, poiché Egli operò la propria resurrezione. Lui si mise forse a danzare o a dire “Hu, hu, haa”? Anche Lui venne tentato da
Satana. Satana arrivò lì senza essere stato invitato, senza essere stato invitato. Nessuno lo aveva chiamato.

Egli ha digiunato per voi, quindi non digiunate. Se digiunate attrarrete dentro di voi uno spirito che osserva il digiuno. Se
esagerate con l’Hatha Yoga otterrete uno spirito che farà molto più Hatha Yoga finché vi si spezzeranno le costole.

Sì! Loro vi portano agli estremi, sapete. Guardate quei pazzi che corrono, che fanno jogging per strada: se li prenderanno molto
presto (risate). Sono solo preoccupata per loro. Vedete, non occorre fare tutte queste cose esagerate.

Oggi abbiamo visto qualcuno del circo o qualcosa del genere, erano tre poveretti provenienti da qualche parte, credo dalla
Spagna, con il Vishuddhi gravemente bloccato. Poveretti, lo comprimevano tutto, facendo le loro acrobazie di qua e di là.

E dicevano di essere statue. Qualunque cosa sia, io dissi che provavo semplicemente pietà per loro. Dissi: “Che cosa fanno?”.
Insomma, potete avere vere statue così. Ma perché far comportare degli esseri umani in modo così strano, consumando tanta
energia extra? Perché? Perché? Voi siete esseri umani, siete cose delicate. Perché volete stare a testa in giù? Perché volete fare
qualcosa che non dovreste fare? Voi dovete rimanere sul sentiero centrale, con buon senso, in modo molto normale, per ricevere
la realizzazione. Non è necessario fare niente di estremo. Evitate sempre gli eccessi.

Ma dire qualcosa a qualcuno è impossibile. Gli esseri umani devono mettersi a farlo. Date loro una bicicletta e finché non si



romperanno la testa non rinunceranno alla bicicletta. Date loro i pattini e finché non rimarranno completamente vittime di un
incidente non rinunceranno ai pattini. È impossibile trattare con loro. Stare al centro è la cosa più semplice. Stare al centro, in
equilibrio.

Prima di arrivare al Sahasrara, voglio parlarvi dell’equilibrio poiché domani ho intenzione di parlarvi della causa delle malattie.

Dunque l’equilibrio è… infatti se usate una di queste (due) energie, la prima energia è quella del superego, per cui fuggiamo dai
luoghi, li evitiamo, siamo spaventati, abbiamo paure. L’altro, il lato destro, è quello dell’aggressività, dell’ego.

Se usate troppo uno dei due, l’altro si congela. Per esempio, una persona che pensa troppo e pianifica troppo e pensa di essere
responsabile degli affari di tutto il mondo, vedete, e di svolgere tutto il lavoro; in realtà non fa niente, poiché è Dio che fa tutto.

Nel mito in cui si trova, costui sviluppa il suo ego a tal punto che il suo lato sinistro ne risente molto.

E allora, per prima cosa sviluppa tutti i problemi del lato sinistro di quell’organo.

Innanzitutto il povero Swadishthana non può occuparsi del fegato così costui contrae un problema al fegato; a quel punto il lato
sinistro è assolutamente inefficace e costui contrae il diabete. Il diabete non è causato in alcun caso dallo zucchero, posso
assicurarvelo.

Naturalmente non dovreste neppure assumere troppo zucchero. Intendo dire che l’esagerazione è sbagliata in ogni cosa. Ma
dovete assumere zucchero. È importante per il vostro fegato avere zucchero. Ma si ha in testa l’idea che mangiando zucchero si
contrae il diabete. Assolutamente no. Esso è provocato dall’eccesso di pensieri, assolutamente. Non dallo zucchero. Per vostra
informazione, in un villaggio indiano un agricoltore consuma almeno mezzo chilo di zucchero al giorno. E non sa cosa sia il
diabete perché non pensa. Agisce e basta.

Se volete risolvere i vostri problemi di diabete, dovete sviluppare la vostra consapevolezza senza pensieri che ottenete quando
Cristo viene risvegliato in voi. Pensa Lui per voi. Voi non dovete pensare: restate semplicemente in quel silenzio, in quella
beatitudine; e allora lo Swadishthana può prendersi cura dell’altro lato. Il diabete è assolutamente curabile con Sahaja Yoga. C’è
poi chi soffre di problemi alla milza come l’anemia e via dicendo. Ma il peggiore di tutti è il tumore del sangue. Il tumore del
sangue è la malattia peggiore di cui risentite a causa della milza. Da che cosa è causato? Nel caso di una persona molto
indaffarata, vedete, un uomo importante che non ha tempo, che si alza dal letto, si infila i pantaloni e fa colazione mangiando
qualcosa in piedi, ebbene, questa povera milza, nel tentativo di far fronte a quell’emergenza, cerca di produrre un po’ di sangue.

All’improvviso costui salta in macchina, guida, va e si imbatte in qualcuno che gli intralcia la strada così lui impreca, fa di tutto. È
molto veloce, sapete. Deve andare e non può tollerare quell’ingorgo. Questa frenesia si manifesta in voi perché la milza
impazzisce. Diventa pazza. Non ce la fa con un simile matto che non ha tempo per sedersi a mangiare.

In passato, in India, il marito… ovviamente il nostro sistema è piuttosto diverso e alle donne americane non piacerà, ma abbiamo
avuto molto successo con i nostri metodi, sapete (risate). È un trucco di cui vi dirò. Le donne devono saper cucinare, in India.
Potranno anche essere ricchissime, ma devono saper cucinare. Sanno cucinare in modo ottimo, eccellente.

Sapete che gli uomini si prendono per la gola, è sempre vero, al cento per cento. E poi fanno sedere il marito comodamente. In
India ci sediamo su… abbiamo una specie… come si dice in inglese patla… possiamo dire uno sgabello molto basso su cui sta
seduto il marito  e un altro sgabello di fronte.

E lei si siede lì con un ventaglio, sapete, gli fa vento. Il cibo è ritmato dal ventaglio. E lei lo serve e si occupa di lui e gli parla con
grande dolcezza mentre lui mangia il suo cibo.

Quello è il segno di una Gruha Lakshmi, di quella che è la Dea della famiglia. Lei è molto gentile con lui, per cui lui ama questi



momenti di relax. Lei lo nutre.

Poi lui si alza, si veste e va al lavoro. Si dovrebbe infondere questo tipo di pace ai nostri mariti se dovete controllarli. Non dovete
competere sempre con loro. Loro sono come bambini, vi assicuro. Sono così dolci.

Qualcuno mi ha detto: “Madre, deve andare a parlare della Sua autostima in quanto Madre delle donne”. Io ho detto: “Cosa?”. “Sì,
ci sono molte donne in attesa dell’arrivo di una Dea Madre”. Io ho detto: “Mi dispiace, ma io sono Madre degli uomini come delle
donne. Per me sono uguali, sono le due, le due ruote di un carro. Una a sinistra e l’altra a destra”.

È una gran cosa essere una donna, devo dire. Come questa Madre Terra che ci sopporta perché è molto potente. Se siete
persone potenti, potete sopportare. Per esempio, il marito deve irritarsi con voi qualche volta. Se si arrabbia con qualcuno in
ufficio perderà il lavoro, sarà licenziato. Ma se talvolta si arrabbia con voi va bene. Non importa. È solo uno scherzo. Ma una
donna deve essere così giocosa, così allegra; e in una donna dovrebbe essere presente questa comprensione.

Che bisogno c’è di competere con loro? Voi siete l’energia, il potenziale. Dovete dare quell’energia di amore a vostro marito. In
Sahaja Yoga abbiamo trasformato anche l’intero sistema della società. Esiste una relazione così bella tra marito e moglie, così
bella tra figli e genitori e… È così bella che non potete immaginare.

Questa era deve arrivare. Noi non dobbiamo lottare per nessun diritto, abbiamo ogni diritto. Una donna ha ogni diritto in sé. Lei
però non sa come gestirlo. E sono diventate pazze. Non sanno cosa fare con questi uomini. È molto facile manovrarli. Dovete
imparare l’arte di esprimere il vostro amore. Questo è ciò in cui manchiamo.

Dovrebbe venire dal cuore la comprensione che non possiamo vivere l’uno senza l’altro. Questo fermerà molte cose che vanno
male in questo Paese e l’ingiustizia che rendiamo ai bambini che ci sono nati.

Dico questo perché Cristo ha benedetto il matrimonio. Chi crede nei conventi e quant’altro è veramente assurdo. E le suore che
si sposano all’innocenza? Insomma come si può sposare l’innocenza? La cosa peggiore che si possa fare a Cristo è dire:
“Questa suora è sposata a Cristo”. Non posso proprio sopportare l’idea. È assurdo, è un insulto all’innocenza.

Ed è così, dovremmo comprendere che il matrimonio è benedetto da Lui. È una cosa sacra. Non dovremmo fare confusione. È
così puro. È bellissimo. Voi gioite della compagnia reciproca, gioite anche nella separazione. Se sapete essere dolci l’uno con
l’altro è bellissimo. È davvero bellissimo. Queste tradizioni torneranno in auge appena diverrete lo Spirito. Ne sono certa.

Ora veniamo a… vi ho parlato estesamente degli squilibri, ma poi ve ne parlerò anche domani perché i sahaja yogi devono
correggere i propri squilibri per mantenersi in buona salute e prendersi cura anche della salute degli altri.

Ora, circa il decimo, anzi, l’ultimo chakra, è chiamato il settimo chakra, il settimo chakra, ed è molto importante. Questo chakra
contiene in sé tutti i sette centri. È situato nel cervello. Se tagliate trasversalmente il cervello, potete vedere che assomiglia a
petali di un loto. Si dice che ci siano mille nervi o mille centri o plessi per questo particolare centro chiamato Sahasrara.
Sahasrara significa mille petali. E questi petali sono evidenziati qui.

Naturalmente questi (sul grafico) non sono mille ma assomigliano a fiamme vive di diversi colori. “Apparirò davanti a voi come
lingue di fuoco”. È stato annunciato.

Anche gli altri centri assomigliano a lingue di fuoco, sapete, fiamme illuminate; ma fiamme vive, e molto silenziose.

Sono composte come in un loto e, quando la Kundalini ascende, spinge fuori questo loto e voi toccate la sede dello Spirito, che è
sulla sommità della testa; e accedete alla coscienza superiore.

Non nel subconscio collettivo o nel sopraconscio collettivo, ma nel superconscio (coscienza superiore), dove diventate il



maestro, diventate lo Spirito. E iniziate a sentire l’Energia onnipervadente intorno a voi. E dall’area della fontanella sentite la
brezza fresca, la sentite proprio. È un avvenimento reale. Non è come dire: “Io vi battezzo, siete battezzati”. Non è possibile. Al
contrario, ho visto che alcune persone che toccano l’area dell’osso della fontanella dei bambini introducono in loro degli spiriti.
Sì. Dovrebbe essere fatto solo da anime realizzate e non da una persona qualsiasi. È molto pericoloso.

Ora, questo Sahasrara racchiude tutti i sette centri; i seggi di tutti i sette centri si trovano lì. Partendo da qui (tocca il bindi) c’è
l’Agnya chakra. Qui (attaccatura della fronte) il Vishuddhi. Poi qui (tocca il Sahasrara) c’è il cuore. Vedete, è così semplice. Il
cuore. Se non è sentito col cuore, se non lo avete sentito dal cuore… Infatti alcuni provengono da altri guru, li ho visti. Si siedono
qui solo per deridere, ridere e prendere in giro.

Non avranno mai la realizzazione. Anche se il vostro cuore è bloccato dall’ego è difficile. Se il vostro cuore è debole - può
trattarsi di qualche problema al cuore, insomma, può essere qualsiasi cosa – la realizzazione qui si blocca. Il cuore deve essere
forte, dovete avere un desiderio sincero, dal cuore, poiché questo qui è il centro del cuore. Vi ho detto che questo centro è quello
dell’Agnya chakra, poi il Vishuddhi chakra. Questo centro (Hamsa) situato tra i due (fra Agnya e Vishuddhi) è, si può dire, un
satellite dell’Agnya chakra perché in questo punto vi sono due piccole protuberanze di questi due (fa il gesto dell’incrocio di ego
e superego), Ha Tha, i quali sporgono entrambi in questo punto, in basso. Questo è l’Hamsa. Ma il chakra principale è l’Agnya e
poi c’è il centro del Vishuddhi, poi qui c’è il centro del cuore.

Ora, qui dietro (tocca la nuca) c’è il centro del Muladhara, qui, proprio nel centro. Per esempio oggi ho incontrato una signora che
mi ha detto che sta perdendo la vista. La perdita della vista potrebbe essere dovuta a due cose soltanto: al diabete oppure a
qualche possessione. Ora, se è al centro (nuca, Muladhara), è una possessione. Ma il diabete è causato dallo Swadishthana
chakra che lo circonda (tocca una ampia zona circolare sulla nuca, intorno al punto centrale corrispondente al Muladhara).

Così, sebbene sia dovuto al diabete, può comprimere il lobo ottico per cui potete avere problemi di vista. I vostri occhi saranno
aperti ma d’improvviso non potete vedere nulla. Questo è assolutamente curabile, perfettamente curabile. Gli spiriti lo attaccano.
Quanto dobbiamo stare attenti agli spiriti lo realizzerete molto presto, appena vi dedicherete a Sahaja Yoga.

Quando questo centro qui, l’Agnya (posteriore), è bloccato, rende inefficiente il lobo ottico e voi non potete vedere. I vostri occhi
sono aperti ma non potete vedere. E quando si sviluppa il diabete, questo centro intorno, che è lo Swadishthana chakra, viene
colpito.

Il Vishuddhi chakra, anzi, voglio dire, il Nabhi chakra è qui (tocca il punto sulla testa dietro il Sahasrara). Questo è il Nabhi chakra,
sinistro e  destro (tocca i punti a destra e a sinistra di quell’area). Tutti questi centri sono nel cervello, per cui l’essenza del
Sahasrara è l’integrazione, l’unità, l’integrazione completa. Non potete integrare insieme cose assurde. L’integrazione è possibile
soltanto tra persone dello stesso tipo, o tra Deità che rappresentano Dio.

Non potete integrare persone sataniche e divine: potete forse? Non potete unire questa gente. Provateci e avrete problemi. È il
modo migliore per vedere la distruzione di ogni unità.

In sanscrito esiste una bella parola, molto bella per integrazione: Samagra, bellissimo termine che significa… Agra, agra è la
cruna dell’ago e quando un filo passa attraverso le crune degli aghi, attraversa agra, si ha samagra.

 E questa integrazione deve avvenire appena attraversate quest’area. E grazie a questo ottenete la realizzazione e sentite tutti i
chakra illuminati. Se non oltrepassate quest’area della fontanella non potete percepire l’Energia onnipervadente. Con il solo
risveglio, con il risveglio della Kundalini, potete anche dare la realizzazione agli altri; potete pensare, ma (la Kundalini) non
rimarrà lassù. Naturalmente però potete curare la gente. Bene. Se però stabilizzate la vostra realizzazione, e vi spiegherò domani
come fare, allora potete dare la realizzazione agli altri, potete manifestare tutti i vostri poteri, potete controllare anche gli
elementi, a titolo d’informazione. Sì, dopo qualche tempo.

Abbiamo alcune persone così in India. C’è un semplice pescatore - ancora una volta un pescatore (riferimento alla storia di



Cristo, ndt) – il quale è istruito, è un laureato, ma fa il pescatore. Si chiama Harishchandra. È un’anima realizzata. Ha avuto la
realizzazione. Ha detto: “Madre, non mi ero mai reso conto che Tu mi hai dato così tanti poteri”. Io ho detto: “Davvero? Che cosa
è accaduto?”. E lui: “Mi stavo recando in un villaggio su un’altra isola e tutta la zona era coperta di nuvole tanto che era attesa
una tempesta assolutamente orribile. E dicevano di non uscire. Io ero molto frustrato, mi alzai e dissi (alle nuvole): “Adesso
guardate, io sto andando a fare il lavoro di Dio. Volete, per favore, comportarvi bene fino al mio ritorno?”. Poi ha aggiunto: “Le
nuvole si spostarono. Andai e tornai. Quando la sera arrivai a casa, a quel punto cominciò a piovere”. E c’erano altri venticinque
pescatori con lui.

In India il lavoro di Sahaja Yoga sta assumendo grande rilevanza tra la gente dei villaggi, tra la gente semplice. Non restate
indietro. Anche se semplici sono brave persone. Voi siete i leader, siete grandi santi, ricercatori da secoli; e adesso è giunto per
voi il momento di ottenere la realizzazione. Quindi non mancatela.

Non difendete nessun guru o chicchessia. Difendete solo voi stessi. Li avete pagati, ora basta. Avete fatto il vostro dovere. È
stato un errore. Dimenticatelo. Prendete la realizzazione. Conseguite il vostro Spirito.

Il Sahasrara è aperto, è aperto; per questo Sahaja Yoga è ormai diventato un movimento di massa. A migliaia possono avere la
realizzazione. A migliaia.

Ci sono state migliaia, seimila persone come dice lui, è vero. È vero. È vero. È accaduto. È così miracoloso! Ma voi siete
miracolosi, siete grandi. Scoprite voi stessi il grande strumento che siete. Vi stupirete di ciò che potete fare.

Potrei scrivere un capitolo lungo quanto un libro sul Sahasrara, poiché è la mia dimora. Lo conosco molto bene. Ma per oggi
penso sia sufficiente e in seguito spero [chiede a lato al sahaja yogi: “Hai i libri?”] riusciate ad avere i libri su questo, magari
domani, e che riusciate a leggerli. Prima però prendete la realizzazione perché, se leggete senza avere avuto la realizzazione,
diverrete nuovamente degli eruditi buoni a nulla. Ecco perché non vendiamo i nostri libri a chi non è realizzato. Non lo facciamo
perché diventano degli studiosi, sapete, e si mettono a scrivere un altro libro. Insomma, la gente è così strana. A che serve?
Cristo ha detto: “Se volete oro, bene, prendetelo, ma fate presto. Io mangio con quelli che entrano nel regno di Dio”. Dedicatevi al
regno di Dio e non preoccupatevi dei vostri nutrimenti intellettuali. Ne avete avuto abbastanza. Dedicatevi a quello.

Dio vi benedica tutti. (Applauso)

Oggi se avete qualche domanda potete farla, ma penso che dovremmo fare l’esperienza; se però avete domande e non
rappresentate nessun guru allora prego, chiedete. Non voglio parlare, rispondere a domande su (di loro).

Vi ho già parlato di loro e non voglio sentire niente di questa gente orribile. Sapete, ieri qualcuno discuteva di Yogananda, e un
bambino è andato da costui e ha detto: “Oddio, è bollente!”. Ecco il certificato! Bene, se dovete fare domande non siate
aggressivi e prendete la realizzazione. Questa è la cosa principale che dovreste avere.

Domanda: Mi piacerebbe sapere se Madre è vegetariana.

Shri Mataji: No, per niente. Supponiamo che un tempo io sia stata Kali: ho dovuto bere il sangue di questi orribili demoni. Come
avrei potuto essere vegetariana? Krishna non era vegetariano, Rama non era vegetariano. Non diventate vegetariani. Io non
posso salvare i polli e non posso dar loro la realizzazione. Questo non significa dover mangiare sempre carne, carne, carne. E
non significa neppure pensare sempre al cibo. Vedete, a me non interessa ciò che mangio. Se mi chiedete cosa ho mangiato
stamattina non lo so. Non c’è da preoccuparsi del cibo. Io non sono vegetariana. Come potrei? Persino gli indiani sanno che
Madre non può essere vegetariana. Krishna non poteva esserlo perché doveva uccidere molta gente. E voi non dovreste esserlo.
Non raggiungerete Dio diventando vegetariani, posso assicurarvelo.

Al contrario, prendete dei blocchi al Nabhi sinistro se diventate orribili vegetariani come i giainisti che abbiamo in India. Giainisti,
avete sentito parlare di loro, i giainisti? Cercano di salvare pure le zanzare e le cimici. Io non posso salvarle, non posso fare



niente per zanzare e cimici. Insomma, si è arrivati a quel livello di assurdità, sapete.

Chi ne parlò, leggerete nel libro, furono Buddha e Mahavira; essi non riuscirono a sopportare la stupidità della gente, quindi
rinacquero come Hassan e Hussein, i nipoti di Maometto. E combatterono a Karbala per mostrare che, quando si tratta di
combattere, si deve combattere. Avanti, quindi, soldati cristiani.

 Domanda: Madre, quando Lei dà una benedizione a qualcuno o quando dice di essere luce, amore, su cosa si concentra?

Shri Mataji: Io non dico questo, l’ho forse detto?

Sahaja yogi riporta: Lei si concentra su qualcosa mentre dà una benedizione a qualcuno?

Shri Mataji: Io? Io?

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Il mio “macchinario” è troppo complicato, non cercate di capirlo. È molto complicato, lasciate perdere. Non
concentratevi su nessun punto, lasciate la vostra attenzione così com’è, funziona. Non concentratevi. Non fate sforzi, lasciatela
com’è. La Kundalini sale da sola. Se vi concentrate potreste diventare strabici (risate), sì!

Yogi riporta: Che cosa pensa delle mogli e madri che lavorano fuori casa ma che non hanno necessità di farlo?

Shri Mataji: Sì, la vostra società è così, vedete, le donne, non so, non hanno bisogno di lavorare, insomma, i vostri mariti
guadagnano a sufficienza, davvero, non occorre. Ma il marito ha un conto separato, la moglie ha un conto separato e deve
andare dal parrucchiere: perché? Non importa se non andate dal parrucchiere. Che importanza ha? Io non ci vado mai, non ci
sono mai stata. E tutto questo… dovete fare una dieta dimagrante e dovete diventare come Marilyn Monroe che si è suicidata. A
causa di queste regole, sapete, siamo persone troppo spendaccione.

Va bene, dovreste essere soddisfatte, specialmente quando avete bambini piccoli potete occuparvi dei vostri bambini, questo è il
lavoro più importante che dovete fare.

Poi, quando i figli saranno cresciuti… sarete stupiti: io, che avevo una missione così importante, mi ci sono dedicata solo dopo
aver fatto sposare le mie due figlie. Di certo se fossi venuta come una giovane madre nessuno mi avrebbe dato credito; però…

Ciò è molto importante: prendersi cura dei figli è il lavoro più importante. Assolutamente. Non ci sono dubbi. Ma poiché in questi
Paesi sviluppati non ne capite l’importanza, neppure gli uomini danno importanza a ciò, non capiscono l’importanza della moglie
e l’importanza di una madre che è la madre dei loro figli, ecco perché le donne sentono che il loro ego è sfidato moltissimo.
Anticamente l’uomo soleva andare a tagliare la legna e la donna restava a casa a cucinare. Non esisteva alcun sistema per
guadagnare denaro. Ma adesso l’uomo guadagna denaro e la moglie lo spende. È questo il suo lavoro. E lui non può tollerarlo,
pensa: “Io guadagno e lei spende”. Date denaro da spendere ad un uomo ed entro metà mese è tutto finito. Loro non sanno
come spendere il denaro, è indubbio. Gli uomini non sanno niente. Qualsiasi cosa possiate dire, di fatto essi non sanno come
spendere il denaro, non sanno dove andare a comprare le cose giuste. Insomma, è vero, è reale, dobbiamo accettarlo.

Ma il modo in cui si trattano le donne… insomma, in India sarete stupiti, vedete, io non sono brava con le operazioni bancarie,
insomma sono proprio senza speranza, ma mio marito cerca di insegnarmi come compilare un assegno, dice… Io non so come
funzioni il vostro cervello. Insomma è complicato, sapete, non so riempire un assegno, neppure oggi. Non so dove, a quale banca
si appoggia. Proprio non lo so, ma abbiamo, come si dice? Siamo entrambi clienti della banca, come si dice?

[Yogi: conto congiunto.]



Abbiamo un conto congiunto. Ma io non so, non me ne preoccupo, sapete. Qualsiasi somma mi occorra gliela chiedo e la
spendo. Lui non me ne chiede mai conto, niente, e non se ne preoccupa. Non si preoccupa. Non si preoccupa. Oh, in quel senso
è molto dolce. Vive molto bene, viviamo molto bene, abbiamo tutto ciò che vogliamo, siamo persone molto felici.

Che bisogno c’è di discutere per il denaro? Per cosa? Dovete gioire della vostra vita matrimoniale. Se decidete su questo punto,
allora una donna non ha bisogno di apparire in un certo modo, sapete, come dover avere un certo tipo di parrucca, bene. Così un
uomo si innamora di quella parrucca e non di voi. E se cambiate parrucca l’amore finisce. L’idillio finisce. Se vi basate su
attrazioni artificiali è finita. Basatevi su attrazioni naturali, innate (…): la sicurezza, l’amore, l’attenzione. La stessa cosa con i
bambini. Insomma, sapete che i bambini indiani sono molto umili. La mia figlia maggiore è architetto e la più giovane in cima alla
classifica dell’università, è (…) e sono molto ubbidienti. Anche i miei nipoti sono molto obbedienti. A loro piace ubbidire. Gli
piace. Una volta la mia figlia minore mi domandò: “Mamma, tutte le mie amiche indossano bluse senza maniche, dovrei farlo
anch’io?”. Io risposi: “Fai pure se vuoi”. Lei mi chiese: “Perché tu non le indossi?”. Risposi: “Non mi va di esporre il mio corpo”.

Lei disse: “Perché allora dovrei farlo io? Avresti dovuto dirmelo. Non è un criterio che se io te lo chiedo tu mi dica di sì. Non è un
criterio. Se tu non vuoi esporre il tuo corpo neppure io voglio esporre il mio”. Il vostro comportamento e i vostri esempi, sapete,
generano quel rispetto. Se dite bugie dalla mattina alla sera i bambini non possono rispettarvi. È molto semplice. In effetti per
fare tutte queste cose sbagliate dovete sforzarvi. Ma fare le cose giuste, vedete, è estremamente facile. Inoltre le donne cercano
di cambiare i mariti dalla mattina alla sera – è qualcosa di assurdo, io non riesco…non cambierò mai mio marito. Insomma, non
so, non ho incontrato un uomo migliore di lui. Non vedo niente di meglio in un altro uomo. Non riesco a vederlo. Non vorreste
scambiare vostro figlio, se lo amate. È la stessa cosa con vostro marito: non vorreste scambiarlo.

È assurdo, insomma, orribile. Qualcuno mi diceva: “C’è una signora di sessantacinque anni, le trovi un marito”. Risposi:
“Sessantacinque anni? Oh Dio! Come farà ora ad adattarsi a quell’uomo di settant’anni lei che ne ha sessantacinque e non si
sono mai conosciuti? Meglio rinunciare. Sarà per la prossima vita!” (Risate). Lei dovrebbe servire Dio, ormai è meglio che sia
libera.

Sì, figlio mio?

Che cosa dice?

Yogi riporta: Quali esperienze può aspettarsi a dimostrazione che la sua realizzazione del sé è avvenuta?

Shri Mataji: Sei venuto per la prima volta?

Yogi: No, lui è l’uomo venuto da meditazione trascendentale.

Shri Mataji: Oh, tu… Ho già parlato di tutto ciò. Iniziate a sentire l’Energia onnipervadente attraverso i vostri chakra i quali si
manifestano sulle vostre dita; diventate consapevoli collettivamente; iniziate a sentire i chakra di un’altra persona; iniziate a
sentire i vostri chakra; potete alzare la Kundalini di un’altra persona; potete dare la realizzazione ad un’altra persona; e molto
altro. Ma voi diventate maestri, avete il potere discriminatorio, potete individuare l’assoluto.

Ad esempio, se volete fare una domanda quando siete anime realizzate, se, come ad un computer, domandate: “Madre, esiste
Dio?” per tre volte, riceverete un fortissimo flusso di vibrazioni. Ora, se di un certo guru che non vale nulla e al quale avete pagato
molto denaro, chiedete se sia un’anima realizzata, potrebbero addirittura venirvi le vesciche sulle mani (risate). Sì, è vero!

Yogi: Lui intende soprattutto nella vita quotidiana, quali effetti può aspettarsi nella sua vita quotidiana.

Shri Mataji: Innanzitutto la vostra salute migliora, diventate persone sane, diventate persone migliori, iniziate a gioire l’uno della
vita dell’altro, divenite distaccati dalle gelosie e dalla mentalità meschina. Non diventate degli eremiti, anzi, acquisite



consapevolezza delle vostre responsabilità sociali nei confronti degli altri. Diventate persone equilibrate, sagge, prive di problemi
di stress e tensioni e delle preoccupazioni per il futuro. Vivete nel presente. Gioite di ogni momento della vostra vita. Vedete
qualcosa di bello, come un bel panorama o uno splendido cielo, e diventate silenziosi, consapevoli senza pensieri.

E l’intera gioia della creazione giunge in voi e voi sentite riversarsi quella magnifica grazia in voi. A livello emozionale diventate
molto equilibrati, non vi vengono attacchi frenetici, orribili impeti di collera e improvvisi scatti d’ira. C’è una cosa che se ve la dico
non ci crederete. Krishna ha detto: “Yoga Kshema Vahamyam”, ossia, quando riceverete il vostro Yoga, quando sarete realizzati,
io mi prenderò cura del vostro benessere. Infatti il chakra di Lakshmi, quello centrale, viene risvegliato; persino i vostri problemi
materiali vengono risolti.

Non diventate come il signor Ford con tutti i grattacapi, come vi ho già detto; ma i vostri problemi materiali vengono risolti. Tutti
gli angeli e tutti i gana, ossia l’armata di San Michele, si prendono cura di voi e voi ve ne accorgete. Se c’è anche una sola anima
realizzata che viaggia in treno, non si verificherà mai un incidente; e se si verifica – avvengono a causa delle forze negative –
allora tutti si salveranno, grazie alla presenza di quell’unica anima (realizzata). È straordinario. Diventate così fantastici da non
credere.

Quindi la vostra salute migliora, le vostre tensioni vengono eliminate e voi diventate così colmi di conoscenza, talmente pieni di
conoscenza che vi considerano degli studiosi. Voi diventate la conoscenza.

Domani, prima di dirvi ciò che occorre fare, vi parlerò dello Spirito, di ciò che è lo Spirito e di quali siano le benedizioni dello
Spirito.

E una volta ottenuto quello, allora la sorgente della gioia è il vostro Spirito e non dovete andare da nessuna parte a cercarla. Ciò
che vi ho descritto è a livello molto più grossolano; ma a livello più sottile voi gioite della vostra pace, gioite della vostra virtù,
gioite del vostro Spirito e la vita intera diventa un divertimento. È così.

Yogi: Non molte altre domande.

Shri Mataji: Ah, non abbiamo tempo? C’è qualcos’altro?

Yogi: Sì, facciamone ancora un paio.

Shri Mataji: Sì, cosa fa lui? Sei venuto oggi?

Yogi: Per la prima volta.

Shri Mataji: Allora non va bene, no? D’accordo? Puoi scrivere la tua domanda e risponderò. Il fatto è che chi viene per la prima
volta fa domande alle quali ho già risposto. Quindi è meglio che scriviate le domande e risponderò domani, va bene?
Consegnatemele. Che altro?

Yogi: Chiunque altro sia già stato qui. (Riporta una domanda) Quando lui è stato qui prima, la Sua mano o la nostra mano gli è
stata posta sulla testa o sulla mano, e lui ha sentito; allora Lei ha detto che l’aveva ricevuta. Significa che l’ha ricevuta per
sempre?

Shri Mataji: Non necessariamente! (Risate) Devo dirvelo! Vi ho detto che avviene una trasformazione e una trasmutazione. Prima
avviene la trasformazione, non vi è dubbio. Ma se anche avviene la trasformazione, deve aver luogo la trasmutazione; ed è per
questo che ho detto che dovete capire le leggi divine, seguirle, il che è molto semplice. E ciò è per sempre. Alcuni l’hanno
ricevuta per sempre, non vi è dubbio. Ma per questo devo dire che è importante (dedicarsi ad esso) per circa un mese. E se
riuscirete davvero a prendervene cura – di questo vi parlerò domani – per un mese dovrete dipendere da alcune cose di cui vi
parlerò, lavorarci sopra e stabilizzarla. E a quel punto sarà per sempre vostra, poiché vi appartiene davvero. Come ho detto, la



farfalla esce dal bozzolo. Ma qualcosa le rimane attaccato, sapete; per questo essa deve un po’ scalciarlo via, tutto qui. Ora. Chi
altro?

Yogi (riporta una domanda): In caso di possessione, quando uno spirito deve essere estratto, chi ha la capacità di farlo?

Shri Mataji: Ciascuno di voi. Quando siete realizzati. [Yogi: “Davvero?”]. Sì, potete farlo tutti. Quelli scappano, insomma, diciamo
(ride) che se si accorgono che c’è un’anima realizzata scappano proprio. Sì. C’erano tre persone alle quali avevo dato la
realizzazione. E mi dissero: “Madre, torniamo dal lavoro in motocicletta verso le undici di sera”. E gli spiriti che erano presenti in
quelle persone, e che potevano parlare, mi dissero: “Dica a quei tre di non passare da quella strada, almeno dopo le undici
permetteteci di stare lì sugli alberi”. Pensate! È vero. Gli spiriti parlano, parlano davvero.

Ciascuno di voi è in grado di praticare l’esorcismo. Ma non fatelo all’inizio, capito? Prima imparate, prima mettetevi a posto voi.
A quel punto è molto facile farlo. Molto facile. Essi temono la luce; se c’è luce l’oscurità si dilegua automaticamente. Ma prima di
tutto illuminate completamente voi stessi: è molto importante.

Yogi. OK. Se è tutto…

Shri Mataji: Va bene?

Pubblico: Sì.

Shri Mataji: Ho dimenticato di dirvi che con la realizzazione potete praticare l’esorcismo e potete anche curare la gente, persino
da malattie come il cancro. Capito? Che volete di più? Tutto quanto insieme.

Yogi: Ma state attenti a non prendervi gli spiriti.

Shri Mataji: Oh, questo è importante, non prendete in voi degli spiriti. D’accordo. Passiamo ora alla realizzazione?

[Lo yogi invita le persone a togliersi le scarpe e ad allentare le cose strette. Shri Mataji parla con qualcuno: “Come stai oggi?
Cosa c’è?”.]

 Shri Mataji: Bene. Mettete le mani così.

[Lo yogi spiega che la posizione delle mani simboleggia il desiderio e l’umile richiesta di riceverla.]

Shri Mataji: Se avete qualcosa di stretto potete (allentarlo), ogni cosa stretta sullo stomaco. Insomma, non troppo allentata, ma…

Yogi: Toglietevi gli occhiali.

Shri Mataji: Sarebbe una buona idea, sì. Sì, sì, per favore, toglietevi gli occhiali. State comodi, sapete, dovete essere comodi,
stare seduti molto comodamente.

Già fatto!

Yogi: È molto fresco.

Shri Mataji: La maggioranza di voi l’ha ricevuta, penso. Sentite: percepite la brezza fresca sulle mani? Bene. Oggi ho completato
tutti i sette chakra, no? (Ride) Guardali. Pensate, oggi ho completato tutti i sette chakra, dovrebbe funzionare. Chiudete gli occhi,
chiudete gli occhi.



[Madre fa bandhan ad arco in direzione del pubblico. Poi dà bandhan sul Suo cuore fino al Sahasrara. Lo sguardo è acuto e
penetrante]

Non pensate, per favore, non pensate. Il vostro corpo non dovrebbe tremare, e nemmeno i vostri occhi. Se lo fanno per favore
apriteli. Non dovrebbe esservi tremolio né movimenti rapidi degli occhi.

[Il sahaja yogi pone la mano dietro la nuca di Shri Mataji. Lei nuovamente dà bandhan ad arco verso il pubblico e fa il gesto di far
salire la Kundalini, poi tocca la nuca e la fronte, la bocca].

Va bene.

Yogi: Sì.

[Il sahaja yogi tiene sollevati i capelli sulla nuca di Shri Mataji]

Shri Mataji: (Parla a qualcuno) Stai bene adesso? Che succede? Meglio? A posto? Bene. Ora gli occhi sono migliorati. Va bene.
Ora mettete la mano destra sul cuore, per favore, e poi chiedete: “Madre, sono io lo Spirito?”. Domandatelo per tre volte nel
vostro cuore. Che cosa fa quel tipo? Meglio.

Chi ha frequentato dei guru, metta la mano destra sulla parte sinistra dello stomaco, sul lato sinistro dello stomaco. La mano
destra sulla parte sinistra dello stomaco. Rivolgete la mano sinistra verso di me - chi è andato da guru o da chiunque non sia
autorizzato. Così, la mano dovrebbe essere così (il palmo sinistro verso l’alto). E chiedete: “Madre, sono io il mio guru?”.
Chiedetelo per dieci volte. Ah.

Ora per favore chiedetelo per dieci volte. (Soffia sulla Sua mano sinistra) Va meglio. Ora rivolgete entrambe le mani verso di me,
per favore. E dite: “Madre, per favore, fai di me il guru di me stesso”. Dovete chiederlo, non posso imporvelo. È dentro di voi, deve
essere soltanto risvegliato. Il principio del guru è dentro di voi (strofina il microfono sull’area corrispondente al Void della Sua
mano sinistra). Ora per favore dite: “Madre, per favore, mi conceda la realizzazione”.

Di nuovo dovete chiederlo, perché non vi può essere imposta. Chiedetela. Ripetetelo almeno tre volte. Tenete il collo eretto, non
reclinato o.. eretto, non abbassato o reclinato all’indietro. Chiudete gli occhi e dite: “Madre, per favore, mi dia la realizzazione”.

Adesso soffierò. Il Prana. (Soffia alcune volte nel microfono, poi schiocca le dita e soffia sulla Sua mano sinistra).

Aham Sakshat Moksha Dayini, Aham Sakshat Moksha Dayini, Aham Sakshat Moksha Dayini, Aham Sakshat Moksha Dayini,
Aham Sakshat Moksha Dayini, Aham Sakshat Moksha Dayini, Aham Sakshat Moksha Dayini, Aham Sakshat Moksha Dayini,
Aham Sakshat Moksha Dayini.

Aham Sakshat Nirmala, Aham Sakshat Nirmala,  Aham Sakshat Nirmala, Aham Sakshat Nirmala, Aham Sakshat Nirmala, Aham
Sakshat Nirmala, Aham Sakshat Nirmala, Aham Sakshat Nirmala, Aham Sakshat Nirmala, Aham Sakshat Nirmala, Aham Sakshat
Nirmala…

 [Fine della registrazione video]

[1] Anwar as Sadat: Nato il 25/12/1918, fu il terzo Presidente dell’Egitto, insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1978. Fu
ucciso il 6/10/1981 da militari integralisti praticamente in diretta televisiva.



[2] Energia del Desiderio, connessa al canale sinistro.

[3] Energia Vitale, collegata al canale destro.

[4] Unity Church: una chiesa di orientamento cristiano, fondata nel 1889 a Kansas City, nel Missouri (USA):
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
 Lo Spirito, Sat-Chit-Ananda
 Quarto Programma Pubblico
 Houston, Texas (USA), 7 Ottobre 1981

Shri Mataji: Bene, comincia.

[Warren Reeves fa un’introduzione di qualche minuto.]

Shri Mataji: Buonasera.

Pubblico: Buonasera.

Shri Mataji: Oggi è l’ultimo giorno, poiché devo partire. E voi potete capire che, una Madre che ha tanti figli, deve passare da uno
all’altro: ha il desiderio di incontrare i suoi figli e si preoccupa e sente la mancanza di coloro per i quali nutre tanto amore. È
molto difficile esprimere questi sentimenti, sono come onde, come se qualcuno ti estraesse qualcosa.

Non so davvero come ringraziarvi tutti. Senza di voi io non posso gioire di nulla. Come vi ho detto, se anche posso essere una
capitalista ed essere dotata di tutti questi cosiddetti poteri, sono anche una assoluta comunista, non riesco a gioirne da sola.
Devo condividerla con voi.

Per cominciare vorrei ringraziare il signor Sig Paulsen per avermi messo a disposizione questa bellissima chiesa. Ed anche tutti
voi per avervi potuto manifestare il mio amore, per aver potuto instaurare un rapporto con voi, che avevo  conosciuto in
precedenza. Vi incontro nuovamente grazie a lui.

Devo ringraziare particolarmente Betty. È stata molto determinata. Mi ha scritto lettere, mi ha telefonato più volte, si è data molto
da fare per farmi venire a Houston. Ha reso questi quattro giorni una fantastica visita per me. Dovete ringraziarla tutti per ciò che
ha fatto: è davvero, davvero straordinario che lei abbia pensato a tutti voi e a condividere la sua gioia con tutti voi. Lei ha ricevuto
la realizzazione in Australia. È una catena di ringraziamenti, e per questo devo ringraziare il dr. Warren che venne in India per la
sua realizzazione, e io mi sono attaccata a lui. Correva in continuazione ed ha ricevuto la realizzazione.

Poi abbiamo qui altre persone dall’India. Nirmala Modi è venuta fin qui, è una sahaja yogini molto saggia. Poi abbiamo Hugo,
sapete, che è venuto fin qui. È andato in Giappone dall’Australia, ha comprato queste attrezzature ed è venuto a New York e poi a
Houston. Pensate quanto si sentono responsabili di dovervi trasmettere la verità, tanto da organizzare questo bellissimo
programma. È venuta qui anche la moglie di Warren. Abbiamo anche un altro americano, Michael, che è di grande aiuto.

Il migliore di tutti, direi, è uno dei miei figli più anziani, il sig. Gavin Brown, che ha avuto qualcosa a che fare con Houston. E
quando ho voluto che lui depositasse del denaro per il tour americano, non so perché, lui l’ha depositato nella banca di Houston.
Io gli ho chiesto: “Perché, fra tutte, proprio Houston? Potrei non andarci mai”. E lui: “No, Madre, Houston è il luogo giusto”. E il
denaro è ancora depositato nella banca di qui, forse per il programma dell’anno prossimo. Lui ha lavorato molto duramente e
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rimarrà qui. È una persona riservata ma sa molte cose su Sahaja Yoga, lo conosce in profondità. Vi spiegherà ogni cosa: come
curare i vostri chakra, come sentirsi a posto.

Oggi, in questo giorno, vi parlerò dello Spirito. Vi ho parlato dei sette chakra, delle tre nadi, dei tre canali che si trovano dentro di
noi. Ed oggi voglio parlarvi della natura dello Spirito.

Lo Spirito risiede in noi nel nostro cuore. È il riflesso di Dio Onnipotente. In sanscrito, questo aspetto di Dio, che è
onnipervadente, il primo e l’ultimo, è chiamato Sadashiva, il Padre che non si incarna. Lo chiamiamo Geova, diciamo, o il Dio che
non si incarna.

Questo grande aspetto che tutto contiene e che, inoltre, tutto manifesta, è riflesso nel nostro cuore come Spirito. Questo è
l’aspetto del testimone: osserva da testimone il gioco della Sua energia, l’Energia Primordiale, lo Spirito Santo, per vedere ciò che
è creato da Lei. Egli è l’unico a gioire del gioco. Osserva il gioco – lila - il divertimento.

È Lei che organizza tutto, è Lei a dividersi in tre poteri, è Lei a creare l’intero universo, è Lei a darci questa evoluzione, è Lei a
renderci esseri umani ed è Lei che deve renderci esseri umani superiori. È lo Spirito Santo, lo Spirito Santo Primordiale e il suo
riflesso è la Kundalini dentro di noi.

I due devono incontrarsi. Sono separati. Lo Spirito dentro di voi e lo Spirito Santo dentro di voi devono incontrarsi. Questo è lo
Yoga, l’unione. Il seggio dello Spirito è qui, sulla sommità della vostra testa, ma negli esseri umani Egli risiede nel cuore;
ovviamente esso ne esce anche e vi osserva. Non è nella nostra mente conscia, ma esiste e osserva l’intero campo. Nella Gita è
chiamato KshetrAgnya, colui che conosce il campo, il conoscitore del campo. Egli sa tutto, osserva; osserva dove andiamo, cosa
facciamo, a quali compromessi scendiamo, come inseguiamo la nostra ascesa, come ci dirigiamo verso ciò che è falso, ciò che
facciamo: osserva tutto.

Lo Spirito Santo è Colei che riceve le informazioni e registra tutto in sé; ma le informazioni sono date dalla Deità che rappresenta
il seme, ovvero lo Spirito di Gesù Cristo, Ganesha, che risiede nel punto in basso.

Lo Spirito è di per sé Sat-Chit-Ananda. Egli esiste nello stato di verità. Ora, noi non sappiamo cosa sia la verità. Si dice: “Dio è
amore, Dio è verità”. Ora, cos’è la verità? La verità è questa energia onnipervadente. E questa energia onnipervadente è la natura
dello Spirito, il quale vi dà la conoscenza assoluta. Ora badate, la conoscenza assoluta. Ad esempio, se dovete dire qual è la
forma di questa (indica la cupola della chiesa dove si svolge il programma, ndt), direte che è una piramide. Bene, ma è positivo
per una chiesa avere una piramide o no? Potrebbero esserci cento opinioni al riguardo.

Ma se chiedete a me, o ad un sahaja yogi, risponderemo: “Sì, deve essere una piramide”. Perché? Perché in una piramide esiste
un coefficiente e voi sentite le vibrazioni. È assoluta, una conoscenza assoluta. È la verità quella che voi conoscete.

Se volete sapere se un individuo è falso o no, mettete semplicemente le mani in questo modo e chiedete: “Costui è sincero?”. Le
vostre vibrazioni smetteranno di fluire, potreste addirittura avere delle vesciche, se fate questa domanda su qualcuno (falso
guru, ndt).

Pertanto non si conosce mediante l’attività mentale. Come vi ho detto, una persona potrebbe presentarsi molto bene e
comportarsi in modo tale da indurvi a pensare: “Oh, che bella persona”. Ma questo individuo è un’anima realizzata o no? Come lo
saprete? Semplicemente rivolgendo le vostre mani verso quella persona inizierete a sentire le vibrazioni che emanano da lei e ne
gioirete. Solo dopo la realizzazione possiamo davvero gioire di un’altra persona, gioirne veramente.

Un giorno, in viaggio per Singapore, mi fermai in un albergo di Calcutta, dove venne ad incontrarmi una grandissima anima. Si
introdusse di nascosto nella stanza. Sapete, a volte capita che arrivino alcune di queste grandi anime che vivono sull’Himalaya. E
mi vide e cadde ai miei piedi. E c’erano almeno cinque, sei sahaja yogi in altre camere che improvvisamente avvertirono un
fresco straordinario, la gioia che si riversava su di loro, qualcosa di simile ad una doccia fredda. E arrivarono tutti di corsa, uno



dietro l’altro.

“Cos’è successo, cos’è successo?”. E lui era ai miei piedi. Essi aprirono la porta e dissero: “Oh, Madre! Madre, com’è arrivata? Oh
Madre!” E poi cominciarono a sentirlo. Lui gioiva di me, io gioivo di lui, e tutti loro gioivano di lui.

Non dovete dire se una persona è vera o no, non c’è nessuna deduzione mentale, avviene semplicemente, voi cominciate a
sentire. Anche i bambini sono così, persino i bimbi piccoli. Se sono anime realizzate, diranno subito: “Questo è così, quello è
così”, basta. Non esiste compromesso. Come si può scendere a compromessi? È quello di cui vi ho parlato ieri, che Cristo non
scese mai a compromessi. Non avrebbe mai accettato compromessi. Come si può scendere a compromessi con l’oscurità se si
è la luce? Quindi, la prima cosa che siete è la verità. Lo Spirito vi rivela la verità. Vi dice tutto di tutto. È la verità; la conoscenza
pura è la verità. Come vi ho detto, Gavin Brown, quando ricevette la realizzazione, disse: “Mio padre non ha telefonato”. E mise le
mani così e sentì un bruciore qui; e quando telefonarono, scoprì che suo padre era a letto con la bronchite, ed io gli avevo detto
esattamente la stessa cosa.

Ora, l’altro giorno è venuta da me una persona affetta da sclerosi multipla, una malattia gravissima secondo i medici, ma non
secondo me. E tutti mi indicavano gli stessi centri bloccati in lui. Naturalmente, avendo io studiato medicina al college, so che
cosa significhino questi chakra. E questa persona mi disse di avere quel problema. Anche se non me lo avesse detto lo avrei
saputo lo stesso. Tutti percepiranno lo stesso chakra bloccato. Quindi, voi siete la verità. Poi, dopo un po’ di tempo, non potete
tollerare la falsità. Non potete tollerare la menzogna, insomma, noi siamo anche così, vi assicuro.

Ad esempio, se vi dico: “Venite, qui c’è una bellissima sedia per voi”. “Noi non vediamo nessuna sedia”. “Forza, sedetevi, la sedia
c’è, credetemi, immaginate che ci sia una sedia”: insomma, nessuno accetterebbe una cosa del genere, no? “Noi non vediamo
nessuna sedia: non c’è nessuna sedia”. “No, no, ce n’è una immaginaria, ce l’ho messa io, voi non potete vederla perché l’ho resa
invisibile. Guardate, guardate, sedetevi e ve ne accorgerete”. Bene, voi vi sedete, state in quella posizione e dopo un po’
cominciate ad avere dei dolori. “Dov’è la sedia, perché ho dolori?”.

Questo è ciò che vi ha detto Warren, è qualcosa di molto pratico. Vi rendete subito conto che non è questo il modo.

Ora, il primo centro è molto importante: è quello dell’innocenza, quello che vi conferisce i poteri magnetici. Non solo nel senso
che siete attraenti, che attirate la gente, ma magnetici nel senso che sapete se vi state dirigendo a nord o a sud. Gli uccelli hanno
in sé questo potere, gli uccelli lo hanno. È così che si spostano in volo da un luogo all’altro: perché possono sentire il magnete
interiore.

E una persona che sia pura fino a quel livello, non si perde mai, perché sa dove si sta dirigendo. Insomma, io ho quel potere, non
ho mai avuto problemi del genere. Mi sposto a sinistra, a destra o in avanti. E mio marito, che si occupa di navigazione, dice:
“Non ho mai incontrato un navigatore migliore di mia moglie”.

Ed è così spontaneo, insomma, io non devo pensarci, so per certo se si va nella direzione giusta o in quella sbagliata. Mi riferisco
anche al movimento materiale.

Hanno tutti esperienza, hanno grandi timonieri e sono in possesso di tutte le mappe e quant’altro; ma io mi accorgo subito che
state prendendo la direzione sbagliata, perché il magnete gira immediatamente. Ebbene, il magnete è posto in voi in quel punto,
ma deve essere risvegliato. Quando è risvegliato, quando queste deità sono risvegliate, voi diventate la verità. Come quando
entra la luce e iniziate a vedere tutto per quanto riguarda i vostri sentimenti, la vostra esperienza. E così diventate la verità.

Ora si potrebbe chiedere: “Come può la verità essere amore?”. È una domanda molto comune. La verità non può essere amore
perché, insomma, se dite a qualcuno qualcosa che è la verità, potrebbe non gradirlo, potrebbe sentirsi infelice, potrebbe non
piacergli e potrebbe esserne molto, molto preoccupato. Manu disse molto tempo fa: “Dovreste dire la verità e dovete dire cose
che siano gradite gli altri: satyam vadet, priyam vadet”.



Allora dissero: “Non è possibile, è una situazione assurda, come si può fare?”.

Per questo Krishna pose qualcosa in mezzo, dicendo: “Satyam vadet, hitam vadet, priyam vadet”. Dite la verità, dite sempre la
verità, ma dite qualcosa che sia hitam, ossia per compiacere il vostro Spirito. Questa è la condizione. E alla fine diventa qualcosa
di molto gradita. All’inizio potrebbe non piacere, ma alla fine questa verità sarà molto apprezzata. Quindi Egli mise insieme tutti
questi tre aspetti dicendo: “Dovete dire la verità, la verità deve far piacere allo Spirito, e alla fine la persona ne gioirà”.

Quindi, la verità è che tutto è illusione, ad eccezione dell’Amore divino di Dio che è onnipervadente e che potete percepire
attraverso il vostro Spirito. Questo potere è dotato di telecomunicazione, è dotato di tutto ciò che voi avete creato con la scienza,
può coordinare e collabora. Ha tutti gli angeli e tutte le grandi anime ad aiutarlo e a prendersi cura di voi. E soprattutto vi è la
qualità di amare, esso vi ama. Non vi piomba addosso come una spada, vi dà il tempo di migliorare, di giudicare voi stessi, di
elevarvi, di crescere, proprio come una madre si prende cura di suo figlio, perdonando i suoi errori e facendo in modo che il
bambino cresca diventando un uomo completo. Quindi è amore, e l’amore che è così potente è la verità e non fallisce mai, non
fallisce mai.

Ad esempio, ora potreste pensare alla morte di un uomo come Sadat[1]: “Madre, come lo spiega?”. Insomma, non si muore mai,
questa è una cosa di cui non vi rendete conto. Lui può rinascere, e rinascerà in una condizione nella quale sarà molto più
efficace. È morto all’apice della sua gloria. Intendo dire che è un martire. Se osservate da questo punto di vista, ovunque, in tutto
il mondo (si rispetta il nome di) Sadat.

Sa-dat è anche un nome importante. Ma supponiamo che avesse perso la sua gloria e poi fosse morto: Dio non sarebbe stato
clemente con lui, direi. Ma lui è morto in tutta la sua gloria e potrà rinascere. E potrà assumere una posizione dalla quale potrà
svolgere un lavoro molto migliore in nome di Dio, nel campo di Dio, poiché ormai non dobbiamo lavorare in nessun altro campo.

Ne abbiamo avuto abbastanza di treni, non ne vogliamo più. Ne abbiamo avuto abbastanza di plastica, ormai ne abbiamo
montagne. Abbiamo troppo burro intorno, troppo cibo, un po’ troppo di tutto, insomma, la casa diventa un ammasso di
cianfrusaglie. Abbiamo esagerato in ogni campo. Abbiamo esaurito questa Madre Terra.

Ora cosa dobbiamo fare? L’unico campo nel quale dobbiamo darci da fare è il campo del lavoro di Dio. Prima però dovete
connettervi e poi svolgere l’opera di Dio. E questa connessione si attua solo attraverso il vostro Spirito, quando diventate
l’assoluto e avete la verità dentro di voi come una consapevolezza innata. È la consapevolezza che diventa la verità.

Quindi la prima qualità dello Spirito è che diventate la verità, conoscete la verità, siete saldi nella verità. Guardate Cristo: Egli non
aveva niente a che fare con donne come Maria Maddalena, intendo, niente a che vedere, in quanto era virtù. Era innocenza. Ma
quando vide che stavano per lapidarla, prese una posizione. Prese una posizione. Dovete prendere una posizione, ergervi nella
verità. Egli disse: “Chi non ha commesso alcun peccato può scagliare la pietra contro di me”. E nessuno lo fece. Egli agì così
perché era saldo nella verità. Prese una frusta e frustò quei mercanti che vendevano nel tempio di Dio. Quando era un bambino
piccolo, andò a discutere con i sapienti. Persone così non hanno paura di niente. Che c’è da temere? Quando siete saldi nella
verità, che c’è da temere? La verità è una luce tale da darvi un’immagine completa di tutto.

Non c’è niente da temere. Vostro Padre è compassione, un oceano di compassione. È un oceano di amore e un oceano di
compassione. E adesso è dentro di voi. Chi è più potente di Lui? È molto facile per tanti esseri umani dire: “Oh, noi non crediamo
in Dio”. Che ci crediate o no, Lui esiste. Chi dice: “Noi non ci crediamo”, è meglio che venga a ricevere la realizzazione e
comprenda che è rimasto pochissimo tempo per simili affermazioni insensate. Intendo dire che al massimo potete dire: “Finora
non ho percepito Dio ma, se lo sentirò, sono aperto”. Invece, su quale base lo negate? Quali basi avete per dire: “Non crediamo in
Dio?”. Non solo dopo la realizzazione potete provare Dio, ma potete mostrare i Suoi miracoli.

Il secondo aspetto della natura dello Spirito è che è Chitta, è l’attenzione. È l’attenzione: significa che, quando diventate illuminati
spiritualmente, la vostra attenzione diventa illuminata. Riguardo all’illuminazione, ciò che capiamo di queste luci (materiali, ndt) è



che esse cadono qui e noi possiamo vedere le cose, tutto qui. Ma l’attenzione che viene illuminata agisce, lavora, ha cappi, ha
armi, opera. Dovete verificare voi stessi in che modo la vostra attenzione agisce.

Oggi qualcuno è andato a dire ad una sahaja yogini: “Ero lì seduto e mi venivano tutti pensieri negativi, avevo sensazioni orribili
nelle mani e non so perché stesse succedendo al programma”.

Lei ha risposto: “Tu sei venuto qui a rivolgere l’attenzione verso Madre e il Suo lavoro e a prestare attenzione al tuo Spirito. Se
invece rivolgi l’attenzione a tutte le altre persone presenti qui, ti prenderai dei blocchi”.

È molto semplice: “Dov’è la tua attenzione?”. Fate questa domanda. È una domanda molto comune in una casa indiana; una
madre chiederà al figlio: “Dov’è la tua attenzione?”.

Il fondamento della vita in India è chitta nirodh, ossia fissare l’attenzione in modo corretto. Dov’è la vostra attenzione? È sul
vostro Spirito? Oppure è su qualcun altro, ad esempio: “Mio fratello è seduto qui, mia madre è seduta qui, oh, quella donna è
molto cattiva, è gelosa di me”, tutte queste assurdità? Dov’è la vostra attenzione? Quando diventate realizzati, iniziate a vedere
attraverso la finestra dello Spirito e la vostra posizione cambia.

Così come ora guardate me, poi venite qui e iniziate a guardare (gli altri) da questa posizione. Finché non siete realizzati state
seduti dinanzi a me, ma quando siete realizzati venite qui e vedete gli altri da questa posizione, è la vostra fortezza. Lì nessuno
può toccarvi. Da lì osservate gli altri, la vostra attenzione è distaccata.

Dopo la realizzazione l’attenzione diventa illuminata. Su qualsiasi cosa rivolgiate l’attenzione, essa agisce. Agisce
indubbiamente, provate. Chi ha ricevuto la realizzazione dovrebbe provare. Sperimentate la vostra attenzione, ma l’attenzione
deve essere pura.

Dovete purificare la vostra attenzione, e il miglior modo per purificarla è tenere aperto il vostro Agnya chakra. Quando questo
centro, che è il centro di Cristo, è aperto – e vi ho mostrato che si può aprire soltanto recitando il Padre Nostro dopo la
realizzazione – quando lo aprite, siete in quello stato nel quale la vostra attenzione è divina.

E vi stupirete di come le cose funzionino - anche le più piccole, quelle materiali, quelle inutili e quelle grandiose, quelle sottili e
quelle sottilissime - e di come iniziate a crescere.

Quindi, la crescita deve essere raggiunta purificando la vostra attenzione. E, per purificare l’attenzione, occorre tenere aperto
l’Agnya chakra ed essere in consapevolezza senza pensieri. Osservate qualcosa senza pensarci. Lo Zen ha detto la stessa cosa,
ma penso che la gente non abbia compreso, sapete, prima della realizzazione è come parlare dei colori ad un cieco. Lo Zen ha
detto la stessa cosa, guardare una cosa senza pensarci. Hanno creato degli schemi privi di significato, che si guardano senza
pensare. Ma questo è possibile soltanto dopo la realizzazione. In questo modo il processo del pensiero si riduce al minimo e voi
iniziate ad osservare da testimoni.

Lo stato dell’attenzione più elevato di questo è quando entrate in nirvikalpa samadhi, nello stato di consapevolezza senza dubbi.
Ora, non si tratta di una assenza di dubbi dovuta al fatto che vi siete messi a discutere e altro, bensì è uno stato in cui si è privi di
dubbi. Intendo dire che dal modo in cui parlate, in cui vi comportate, in cui è la vostra attenzione, potete rendervi conto di essere
lì senza dubbi.

La discriminazione diventa tanto acuta da poter dire: “Questo è così, così e così”, senza alcun fanatismo.

Come vi ho detto stamattina, se un cieco si imbatte in qualcosa e dice: “Oh, qui c’è un serpente” credendo che si tratti di un
serpente, se crede sia un serpente, è fanatismo. Infatti non ha occhi per vedere e, credendo si tratti di un serpente, dice: “Oh, qui
c’è un serpente, io ci credo!”.



Invece, chi è dotato di occhi vede: “No, è una corda, è soltanto una corda”, e dice: “No, non è un serpente, è una corda”. Lui però
ha gli occhi e, quando dice che è una corda, poiché l’ha vista con i suoi occhi, intende dire la verità; allora non è un fanatico, ma si
fonda sulla verità. Questa sottile differenza la gente non la capisce. Il fanatismo deriva dalla cecità e la verità arriva grazie alla
realizzazione. E a nessun costo rinuncerete alla verità, a nessun costo.

Quando iniziai la mia opera nel 1970, in qualche modo sapevo tutto di questi falsi guru e impostori, ne ero a conoscenza. E alla
mia prima conferenza vennero circa….devono esserci state due o tremila persone, era una sala immensa; ed io feci i nomi di tutti
questi individui fasulli, dissi chi erano stati nelle vite precedenti e ciò che facevano, chiamandoli per nome. E tutti erano stupiti di
me, erano spaventati. C’era un Maharaja che era amico di mio marito, il quale venne a dirmi: “Oh, io sono così… sono molto
spaventato per lei”. Ed io: “Perché?”. Rispose: “Questa gente è orribile. A loro interessano il denaro e tutti i loro profitti. Come ha
potuto dire apertamente queste cose facendo i loro nomi? Le spareranno”.

Io dissi: “Che sparino. Starò a vedere chi mi sparerà”. Ribatterono: “Sa, le faranno causa”. Ed io: “Che mi facciano causa”. Sono
passati molti anni, ma nessuno ha osato controbattere che io dico bugie.

Non esiste paura. Si ama, ma non si amano le persone sataniche, non si ama Satana. Di quei Satana che hanno danneggiato la
Kundalini delle persone, rovinando tutte le loro possibilità di ricevere la realizzazione, pensate forse che come Madre dovrei dire
che sono bravissimi individui? Io non sono un personaggio politico e non sto cercando di farmi eleggere. Non possono esserci
compromessi. Ed è ciò che accade anche a voi.

Ma dalla vostra autostima, dalla vostra gloria, la gente si rende conto: “Ecco qui il leader”. E voi diventate la guida della gente.
Potete farlo, non c’è niente da temere. Non dovrebbe esserci nessun compromesso, così come lui vi ha letto riguardo a Cristo, il
quale disse che avrebbe sputato dalla bocca gli individui ‘tiepidi’. Se siete caldi, se siete diavoli, Lui vi combatterà; se siete
freschi, siete miei figli. Ma la gente tiepida è statica, poiché è tirata da ogni genere di forza, e non vi è progresso di alcun tipo.
Venite, arrivate, negativi o positivi: costoro si lasciano tirare da una parte e dall’altra. Non possono esserci compromessi con la
verità. E allora vedrete che avrete la vera forza collettiva, le vere benedizioni di Dio, sotto ogni aspetto. Non dovete preoccuparvi
del denaro, non dovete preoccuparvi di nulla; tutto funziona, ogni cosa funziona. Non potete credere fino a che punto funzioni.

Vi parlerò degli australiani: questi australiani incontravano molte difficoltà a trovare un posto nel quale stabilire un ashram. Un
giorno, una delle ragazze mi telefonò in preda alla frenesia: “Madre, adesso non riusciamo a trovare un posto, non sappiamo
dove andare, abbiamo venduto le nostre case e non abbiamo un posto dove andare”.

Io risposi: “Non preoccupatevi, domani lo troverete”. E lei rimase sorpresa che io le avessi detto che l’indomani lo avrebbero
avuto. Dopo la telefonata lei andò a casa e ricevette una chiamata… insomma, ci fu una telefonata da parte di un agente
immobiliare.

Quando andarono da lui il giorno seguente, egli disse: “C’è un ashram disponibile, vorreste prenderlo?”. E ad un prezzo molto
conveniente hanno avuto una splendida casa per l’ashram.

A Londra avevamo una sorta di piccolo ashram ma trovavano molto difficile far vivere lì tutte quelle persone, perché volevano
vivere tutte insieme. Dissero: “Madre, dobbiamo avere qualche stanza in più e un po’ di posto in più”. Risposi: “Va bene, pregate e
funzionerà”. Non ci crederete, a Londra avevamo fondato una cooperativa e ci dissero che ci sarebbero voluti otto anni per
ottenere una stanza da questa cooperativa. Questa è la velocità di Londra, l’opposto di quella americana. E nel giro di un mese
ottenemmo una casa enorme, grandissima, con quindici camere e due grandi saloni di cui non sapevamo cosa fare, e ad un
prezzo davvero conveniente: si dovevano pagare solo settanta sterline per settimana. Ma poi andarono a viverci i sahaja yogi,
perché a Londra ne abbiamo a migliaia.

Allora mi chiesero: “Madre, e gli altri?”. E nel giro di quindici giorni ottenemmo un grande, enorme hotel con tutti i tappeti e tutte
le tende ed ogni cosa a disposizione, posate, vasellame, c’era qualsiasi cosa si possa dire. Ogni cosa, a sole novanta sterline la



settimana, per farci vivere felicemente almeno venti persone, con ampie stanze e grandi saloni. L’abbiamo ottenuta. Non ci
crederete, ma è accaduto subito prima il matrimonio di Warren, e noi non sapevamo dove alloggiare tutti quelli che stavano
arrivando per sposarsi qui. Ed hanno trascorso una bella luna di miele in quell’albergo. Non hanno dovuto pagare nulla.

Sì, funziona. Krishna ha detto: “Yoga kshema vahamyam”. Prima ottenete il vostro Yoga - non ha mai detto “Kshema yoga”, bensì
“Yoga kshema vahamyam” – ottenete la realizzazione, conseguite il vostro yoga e, a quel punto, lo kshema, il benessere, agisce.

Tutto a quel punto è organizzato per voi, voi siete sul palcoscenico, ogni cosa funziona per voi, credetemi, accade così. Cosa c’è
da affannarsi, cosa c’è da chiedere? Insomma, chiedete una cosa e ne ricevete mille, non sapete cosa farvene. Io davvero non
so, non so che cosa fare con me stessa; essendo molto generosa, insomma, cerco di regalare molte cose, però la mia casa… oh
Dio! Non potete immaginare, non potete immaginare. Per il loro matrimonio ho regalato cinquantuno sari, cinquantuno,
pensando: “Ora mi prenderò un po’ di riposo dai sari”. Ma quando sono tornata erano di nuovo lì. Ora non so cosa devo fare, ne
ho portati alcuni in America per regalarli; ma si dà e si riceve, ogni cosa, non se ne può più!

Ma l’unica cosa che io ho sempre chiesto sono i ricercatori: dove si sono persi? Dove sono? C’è ancora questa cosa. Devono
essere salvati. Infatti, come vi ho detto, Cristo tornerà con undici poteri distruttivi, e non ci saranno domande, nessuna
realizzazione; soltanto, tutte le forze negative saranno distrutte e quelli che entrano nel Regno di Dio risiederanno nel Regno di
Dio, vi dimoreranno come residenti, come cittadini. Come Egli ha detto: “Se volete denaro, io vi darò oro. Ma io mi prendo cura di
chi si affanna a cercare lo Spirito”. Voi attraversate la porta e Lui mangerà con voi, condividerà con voi. Per un’anima realizzata
gli esseri umani più elevati sono i ricercatori.

Potreste essere re o altro, che importanza ha? In giro ce ne sono tanti. Ma un ricercatore agli occhi di Dio è l’essere umano più
elevato, che deve diventare un essere umano superiore.

In questo modo la vostra attenzione viene colmata (di illuminazione, e avvengono) tanti di questi miracoli! Non potete
immaginare quanti ne siano avvenuti ai sahaja yogi. Si può scrivere un libro alto così. Così l’attenzione diventa pura. Non potete
proprio veder succedere cose negative, insomma, non vi piace proprio, a me viene da vomitare a volte per come sono le cose. Le
cose di cui normalmente godete diventano spazzatura assoluta, non vi piacciono proprio, le priorità cambiano totalmente.
Diventate automaticamente virtuosi; non devo dirvi io di essere virtuosi, semplicemente lo diventate, e iniziate a gioire delle virtù
vostre e altrui. Iniziate a gioire delle altre persone perché l’attenzione diventa consapevole collettivamente. Il nostro sistema
nervoso centrale è la nostra attenzione, ma questo sistema nervoso centrale diventa consapevole collettivamente, lo diviene.

Non siete preoccupati; se qualcuno ha il cancro, allora direte: “Cercherò di curarti”. Non avete paura di prendere il cancro, niente,
non lo temete mai: “Ci proverò”. Tendete le mani così, in questo modo, e l’altro dirà: “Oh, mi sento molto meglio, non so, che cosa
mi hai fatto?”. “Niente”. L’attenzione diventa così efficace, così potente, fa cose straordinarie e l’attenzione fra di voi stabilisce
un rapporto. Si muovono tutte come le diverse gocce di un oceano, in un’onda d’amore, è bellissimo.

I bianchi arrivarono in India molto tempo fa in una veste o in un’altra. Ma quando sono venuti con me, dovreste vederlo, abbiamo
alcuni filmati di come gli abitanti dei villaggi indiani, sapete, se li sono presi a cuore, hanno ballato con loro, hanno dato loro da
mangiare, li hanno amati, è molto dolce. E scrivono loro lettere, è meraviglioso, non è solo un sentimento artificiale del tipo: “Io ti
voglio bene, tu mi vuoi bene”, non è così. È proprio la gioia della compagnia di altre anime realizzate.

Si parla di cose grandiose: “Oh, siamo tutti fratelli e sorelle”. Sono tutte parole, chiacchiere,  parole. Mentre voi diventate proprio
così, dimenticate il vostro colore, dimenticate la vostra nazionalità, dimenticate ogni cosa, sentite soltanto: “Oh, quello è un
sahaja yogi”. È un piano molto diverso, quello che raggiungete, nel quale vi sentite molto felici, gioiosi, e tutto è un divertimento.

E quando si tratta di aiutare, tutti si coalizzano. Quando si rendono conto che è in arrivo una forza negativa, si uniscono tutti. Fra
loro non vi sono mai discussioni, mai. Cercano di tirare fuori quella persona (dalle difficoltà). Le diranno tutti, ciascuno con i suoi
modi e metodi, che cosa sta facendo di sbagliato. Esiste una tale combinazione che io non devo mai dir loro nulla. Non devo dir
loro, ad esempio: “Ora vi darò qualche lezione su come andare d’accordo fra voi”. Niente del genere, ci riescono da soli.



Non solo, ma uno dirà ad un altro: “Guarda, sono bloccato all’Agnya, vuoi aiutarmi per favore?” Questo (Agnya) significa che ho
l’ego.

E l’altro risponderà: “Ci proverò”. Si aiutano a vicenda, senza sentirsi urtati, senza rimorsi per nessun motivo, senza rancore,
senza gelosia.

Si instaura un rapporto come quello di un dito che non prova gelosia nei confronti dell’altro. Non sentite gelosie nei confronti
delle altre cellule dello stesso Essere primordiale. Non è neanche necessario parlare di amore, voi siete nell’amore. Chiunque
può vedere che siete amore. Vale davvero la pena vedere quanto diventiamo adattabili, silenziosi e felici, quando la nostra
attenzione diventa consapevole collettivamente, poiché è quella la vera sorgente della gioia.

E la più grande qualità dello Spirito è che siete pura gioia. È gioia pura. Noi parliamo di felicità e di infelicità, di dispiacere ed
estasi e di tutti questi termini. Ma la gioia è pura, non ha dualità, è una, singola, assoluta.

Io sto per lasciarvi e il mio cuore è straziato. La gioia è vedere questo, vedere che Nirmala soffre, sanguina; la gioia è vederlo e,
quando me ne sarò andata, penserò a questo sentimento e ripenserò a voi e la gioia tornerà. Questa gioia dell’unione, anche
nella separazione la provo, l’unione, l’interessamento. Non si può esprimere a parole questo impulso silenzioso del vostro cuore,
che è anche gioia.

La gioia è assoluta e deriva dall’osservazione. Voi vedete qualcosa e ricevete la gioia. La gioia è la qualità di quando ci si sposta
gradualmente dal cervello - l’attenzione per prima cosa arriva al cervello, soprattutto in Occidente, nasce prima nel cervello;
significa che diventate l’attenzione, anzi, scusate, diventate la verità.

Ciò significa che iniziate a percepire sulle mani, comprendete e vedete che una certa cosa è così, che qualcuno ha un certo
problema e perciò se ha questo blocco deve soffrire di artrite, sì, è vero. Iniziate a registrare, a scoprire, a controllare e a
verificare di nuovo, e vi sentite soddisfatti di questo.

Quindi all’inizio l’attenzione non fa altro che cominciare a conseguire la verità. Tenta di percepire la verità; ma in questa fase è
arida, soprattutto in Occidente è arida, perché in Occidente siamo fatti diversamente.

Poi leggiamo il libro “L’Avvento”, ci piace e lì troviamo tutte queste cose, la conoscenza e apprezzate ogni cosa, volete ascoltare
il mio discorso e tutto quanto. Piace a tutti voi. È la conoscenza, perché voi percepite la verità, la conoscenza; questo è un dono
del cervello. È il sentiero centrale che io definisco consapevolezza. Allora percepite la vostra chit, la vostra attenzione che è
illuminata, e ne siete scioccati. Vedete accadere i miracoli, accadere di tutto, e ne siete meravigliati.

Poi la terza cosa che si verifica è la gioia, siete continuamente in gioia. Non riuscite a rimanere seri per più di due minuti; è molto
difficile rimanere seri. Il senso dell’umorismo è così bello, non si usano mai volgarità o cattiverie o giudizi personali, anzi, è tutto
bellissimo. Quando parlate, la gente sente i fiori emanare la loro fragranza verso di voi. Ogni azione che compite crea gioia,
increspature di gioia.

Ogni movimento che fate, ogni cosa che vedete, vi procura gioia. In quel momento vi sentite completi. Quando vedete un bel
dipinto, andate subito in consapevolezza senza pensieri e la gioia completa di quella creazione inizia a riversarsi su di voi e
sentite soltanto la gioia. Allora diventate silenziosi, non parlate molto, non pensate, diventate la gioia, ananda. Quello è lo stato
perfetto nel quale dovreste essere. È talmente bello che volete essere lì tutto il tempo.

La gioia è il movimento del vostro oceano di amore. È il magnifico movimento delle nuvole che osservate. È fantastico, ne venite
sommersi e fate ogni cosa per amore, senza pensare che la fate per amore; non pensate così, lo fate e basta perché dà tanta
gioia, che è la cosa suprema. Qualsiasi cosa al mondo possediate, non darà tanta gioia quanto la gioia dello Spirito che



diventate. Non vi sentite mai soli, non siete mai annoiati. Che siate soli o con qualcuno, siete in gioia.

Si dovrebbe comprendere che, se ricevete la vostra realizzazione del Sé, o se qualcuno sostiene di guidarvi verso qualche linea di
condotta positiva, dovreste valutare se sentite la pace dentro di voi, se siete in gioia. Lasciate perdere la consapevolezza
collettiva, ma la vostra salute è a posto? Questo è proprio il minimo.

L’intero sistema si trasforma. Dico soltanto che dovreste avere raggiunto tutti questo stato di gioia quando tornerò qui il
prossimo anno. E spero che crescerete in esso fondandovi saldamente sulla verità, crescendo in essa. Progredite in essa. È così
bella e meravigliosa ed è ciò che vostro Padre vuole che abbiate. Egli è il Padre più generoso; non può gioire del proprio Regno
finché non ve lo avrà dato, finché non vi avrà fatti sedere sul Suo trono. Questa è la gioia più grande che Egli vuole avere ed è ciò
che voi dovreste conseguire, ciò che dovreste ottenere, ciò che è vostro diritto ricevere.

È questa la realizzazione del Sé: voi diventate proprio maestri. Non dovete consultare nessuno, sapete e basta. Dovete soltanto
consultare il vostro Spirito mediante la vostra consapevolezza vibratoria, e sapete. Queste sono le benedizioni della
realizzazione del Sé nelle quali dovete crescere e, man mano che progredite, iniziate a manifestare i vostri poteri: potete alzare la
Kundalini, potete dare la realizzazione fin dall’inizio. Pensate, la Kundalini si muove sotto le vostre dita: nessuno può crederci,
ma adesso è accaduto.

Persino grandissimi santi… sapete, c’è un grandissimo santo che ha più di centootto anni e che mi ha chiesto: “Madre, io ho
impiegato migliaia di anni per ottenere queste vibrazioni, mentre questa gente le ha ottenute senza fare niente”.

Io gli ho risposto: “Perché l’hai fatto? Chi ti ha chiesto di farlo? Avresti dovuto fare con calma e le avresti ottenute”.

Lui è un uomo molto dolce, ma avendo conseguito questo mediante i propri sforzi, ha l’opinione di averlo ottenuto grazie ai suoi
sforzi. Vi assicuro che non lo ricevete mai sforzandovi. Quando cessate di fare sforzi lo ottenete; magari in senso astratto, o
magari…(Risate del pubblico)

Sì! Quando Buddha fu stanco, sfinito, esaurito, a quel punto ottenne la sua realizzazione. Quando smettete di sforzarvi, solo
allora ottenete la realizzazione. Allora gli dissi: “Perché vantarti dei tuoi sforzi?”. È un uomo molto potente poiché ha fatto molte
cose e cavalca sempre una grossa, enorme tigre. Poiché è stato malmenato - dice che qualcuno lo ha picchiato facendogli male
- usa sempre una tigre. Ed è un individuo con l’idea di avere questi e quei poteri. Quando andai a trovarlo sapevo che lui aveva
detto alla gente: “Madre è arrivata, andate ad incontrarla”, e altro; io sapevo che lui si trovava lì e così andai a trovarlo. Quando mi
recai da lui, dovemmo camminare in salita per circa tre miglia. Io stavo salendo e quando arrivai lassù pioveva, ed ero
completamente inzuppata. E si supponeva che questo individuo avesse poteri sulla pioggia. E quindi era molto arrabbiato,
quando arrivai da lui era seduto su un piccolo sedile ricavato da qualche pietra. Faceva così, così, in gran collera. Io non dissi
nulla, entrai nella sua grotta e mi sedetti tutta bagnata.

Lui mi raggiunse e chiese: “Madre, ha fatto questo per eliminare il mio ego?”.

Risposi: “Che cosa? Io non ho fatto niente. Che cosa ho fatto?” E lui: “Questa pioggia non mi ha dato ascolto”. Io dissi: “Ora non
essere arrabbiato. Siediti. Non mi hai forse comprato un sari? Ma tu sei un sannyasi. Io non accetterei mai un sari da un
sannyasi, figliolo. Tu hai un sari per me, non è vero? Perciò ho dovuto inzupparmi, diversamente non avrei accettato un sari da
te”. Allora tutta la collera svanì, l’intera rabbia si sciolse. A quel punto dissi: “Era necessario che l’acqua scorresse sul mio corpo
affinché tutte le pianure circostanti diventassero rigogliose, vibrate dall’acqua”.

Ma devo dire che egli è una grande anima, poiché non si rivolge a me come fanno i comuni esseri umani. Il suo stile è diverso,
poiché mi riconosce, sa chi sono. È molto diverso, e verrà un giorno nel quale anche voi vi eleverete, vi innalzerete, crescerete e
progredirete; e si vedrà la gloria di questa grandiosa Nuova Era, della nuova generazione, nell’assoluto rinnovamento dell’essere.

Oggi volevo parlarvi di alcune malattie di cui si soffre e di come tenerle sotto controllo; suggerirei un libro che abbiamo. Lo



venderete a tutti?

Yogi: Ce ne sono pochi, Madre.

Shri Mataji: Non ne abbiamo molti. Quindi direi che chi ha partecipato a tutte le quattro conferenze dovrebbe acquistare il libro.
Mi spiace che non abbiamo molte copie ma spero di spedirvele più avanti. È un ottimo libro nel quale potete vedere quali
squilibri possono verificarsi; ad esempio come si contrae il diabete, il disturbo ai reni, i problemi di pressione sanguigna, come si
deve riequilibrare il fegato e in che modo occuparsi della protezione. Tutte queste cose sono ampiamente descritte in questo
volume. Direi che è un libro colmo di conoscenza. Ho sottoposto l’autore… direi che l’ho davvero tormentato. Ed ogni giorno lo
vedevo arrivare tirandosi le orecchie e dicendo: “Non so quali errori commetterò”. Ed ogni volta che arrivava dicevo: “Ora,
Gregoire, devi essere anche dolce. Non è molto dolce, sei ancora un intellettuale, devi essere un sahaja yogi. E un sahaja yogi è
diverso da un intellettuale, quindi scrivi questo libro in un modo che sia dolce, amorevole, gentile”. Ed ho davvero cercato di
contenerlo, di moderarlo.

Ma lui aveva scritto due capitoli colmi della sua erudizione, di tutta l’istruzione che aveva, ed era veramente come avere davanti
un enorme masso al momento di aprire quel libro. Così un giorno gli ho detto: “Questi due capitoli mettiamoli alla fine del libro”, e
lui è realmente crollato.

Ha detto: “Madre, come può farmi questo, è troppo!”. Ed io: “Ma perché, che problema c’è?”. Ha risposto: “Questi due capitoli
sono l’introduzione del libro, come possiamo farlo? Insomma, sono all’inizio, come può metterli alla fine?”. Ho detto: “Gregoire,
nel correggere il libro, ho notato che questi capitoli non hanno niente a che vedere con l’inizio, quindi mettili alla fine”.

E all’improvviso ce li ha messi, (poi ha detto:) “No, il libro è diventato meraviglioso”. E poi ha aggiunto: “In questo c’è un
bellissimo gioco di Madre, poiché gli intellettuali non sono mai soddisfatti di un’unica lettura, e vorrebbero addentrarsi nella
ruminazione intellettuale. Come quegli animali, sa, ad esempio le mucche, che quando mangiano, rimasticano il cibo già
inghiottito, così. Quindi è meglio mettere questi due capitoli a loro disposizione”. Ho chiesto: “Ora non sei più arrabbiato con
me?”. E lui: “No, è un’ottima cosa”. Ma questi due capitoli provano con certezza che lui è un uomo molto erudito. Gli ho chiesto:
“Gregoire, quando hai letto tutti questi libri che hai citato?”. E lui: “Madre, sarà sorpresa, queste citazioni mi sono venute
spontaneamente, non li ho mai, mai letti”. Ed io: “Non li hai mai letti?”. “Sì, sì, li ho letti in passato, qualche volta devo averli letti,
ma mi è venuta in mente la giusta citazione al momento giusto”.

Ora sta per arrivare a Los Angeles, è un diplomatico del governo svizzero e sta per arrivare a Los Angeles direttamente da Roma,
è una persona molto dinamica. Attendo con ansia la mia visita a Los Angeles. Se avete lì degli amici o altro potete scrivere loro,
potete prendere l’indirizzo da qui così che potranno venire a vedermi. Adesso abbiamo organizzato tutte le nostre giornate,
spiacente, contatteremo comunque qualcuno della Unity Church[2], ma tutti i giorni sono già organizzati. Va bene e, in ogni caso,
le persone possono venire ovunque teniate i programmi.

Per qualsiasi altra cosa vogliate potete scrivermi. Mi spiace di non potervi scrivere, perché lavoro ogni giorno come ho lavorato
qui: al mattino i seminari, la sera le conferenze. Va avanti così da anni ormai. Perciò a volte scrivo, ma non ho molto tempo; però
qualcuno vi risponderà. Per qualsiasi domanda, qualsiasi problema, qualsiasi cosa, per favore scrivetemi. Sarò molto felice di
ricevere lettere da voi e ci sono così tante persone che le selezionano e se ne occupano, pertanto riceverete senz’altro una
risposta. Per favore, prendete il mio indirizzo dall’ashram, prendete l’indirizzo da queste persone. Qualsiasi cosa vogliate potete
chiederla. Anche standovene seduti qui so che la vostra attenzione agirà. Gradualmente vi trasformerete e le vostre richieste si
trasformeranno sempre più.

Che Dio vi benedica affinché sbocciate nella bellezza del vostro Spirito, così da glorificare vostro Padre e così che Egli si senta
glorificato con il Suo amore colmo di grazia nei vostri confronti.

Molte grazie.



Oggi, se volete, potete semplicemente rivolgere le mani; se lo aveste fatto avreste ricevuto le vibrazioni. Sono sicura che oggi ci
siano alcune persone nuove e anche loro dovrebbero sentire le loro vibrazioni sulla sommità della loro testa; potrebbero già
percepire la brezza fresca, toglietevi le scarpe e la sentirete sulla sommità della testa.

Le registrazioni sono qui presso la “Unity Church”, potete acquistarle. Ne abbiamo anche inviate ventuno.

Warren: Le stanno già duplicando.

Shri Mataji: Le stanno duplicando. Abbiamo molte registrazioni a Londra e potete comprarle da questo signore. Non dobbiamo
preoccuparci della questione del denaro, insomma, noi non ce ne preoccupiamo. Solo che, come vi avranno detto, abbiamo un
piccolo problema con i nostri amministratori, per cui si deve dire che abbiamo il diritto d’autore, tutto qui. Non ci preoccupa
quanto le fate pagare e cosa fate. Quindi potete acquistare le registrazioni come volete, ascoltarle e gioirne.

Quanti sono venuti oggi per la prima volta?

Warren: In diversi.

Shri Mataji: Adesso per favore toglietevi le scarpe. Poggiate la mano destra sul cuore e, per favore, chiudete gli occhi. Come ho
detto, nel cuore risiede il vostro Spirito. Chiedete nel vostro cuore: “Madre, sono io lo Spirito?”.

In realtà, chi è già realizzato dovrebbe dire: “Io sono lo Spirito!”.

Per favore, domandate tre volte: “Madre, sono io lo Spirito?”. È una domanda molto, molto importante. Ora percepite la brezza
fresca sopra la testa. Con la mano destra.

Chi è venuto per la prima volta sente la brezza fresca? Bene. Oggi, mentre parlate dello Spirito, esso, che è illimitato, agisce
proprio. È straordinario.

Voglio ringraziare ancora tutti voi, la direzione della “Unity Church” e il vostro grande leader signor Paulsen, possa Dio dargli
forza da voi e che possa svolgere il lavoro di Dio con la completa sicurezza che Dio è con voi, e tutti i poteri di Dio sono con voi.
Tutti voi dovete consolidare questo, dovete tutti assumere questa posizione e dovete rendervi conto di essere anime realizzate.

Che Dio vi benedica.

Siete molto più belli! Non è vero?

Grazie.

Ora, abbiamo alcuni libri, non so come si organizzeranno.

[1] Presidente dell’Egitto assassinato dai fondamentalisti  il giorno prima di questo discorso (quindi il 6 ottobre 1981) e definito
da Shri Mataji un santo e un’anima realizzata.

[2] La Unity Church (lett. "Chiesa dell’Unità"), informalmente chiamata anche semplicemente Unity, è una chiesa di orientamento
cristiano all'interno del più vasto movimento del New Thought, o trascendentalismo americano. La chiesa è stata fondata nel
1889 da Charles Fillmore e Myrtle Fillmore a Kansas City, nel Missouri, e ha oggi la sua sede centrale a Unity Village, sempre nel
Missouri.
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Estratto dal secondo programma pubblico (serale) del 18 ottobre 1981, Santa Cruz (USA).

Ieri sera ero davvero molto felice di incontrare tutti voi e pensavo come avrei potuto raggiungervi così spontaneamente. È una
grande cosa gioire dei momenti in cui ci incontriamo. Ieri ho trattato i vostri problemi, e Gregoire [un sahaja yogi svizzero] ha
detto che tutti voi avete avuto per lo più problemi di lato sinistro [il lato emozionale/lunare] che non di lato destro [lato
dell'azione/solare], che significa che l’ego non è così forte come il problema di lato sinistro.
Shri Mataji Nirmala Devi, fondatrice di Sahaja YogaIl problema lato sinistro è il problema che viene a voi a causa di alcuni errori
che avete commesso nel vostro cercare. Quindi non importa, può essere risolto. La base del problema di lato sinistro viene
perché penso che non abbiate avuto l’amore dei vostri genitori anche nella vostra infanzia.
Uno dei maggiori problemi è quello che viene dalla madre cosa che non vi permetteva di sentire la sicurezza quando eravate
bambini, tanto per cominciare. Il lato sinistro è quello della madre.
L’altra cosa potrebbe essere che quando siete andati in società, la gente ha cercato di creare diffidenza in voi con le proprie
norme e le idee sulla vita; vedete, la loro idea di successo è molto diversa da quella di un ricercatore. Perché, per un ricercatore,
l’unico vero successo che può avere è quando ha scoperto la verità. Vedete, questo è ciò che sta cercando. E se un bambino è
nato ricercatore in una famiglia che non sa che cosa è la ricerca [interiore/spirituale] – essi sono solo alla ricerca di soldi o
qualcos’altro di simile che è molto superficiale e senza senso per un ricercatore – allora la diffidenza cresce in lui, a poco a
poco, nel suo sub-cosciente e inizia a pensare “Che siamo pazzi?” Oppure “C’è qualcosa di sbagliato in noi?” Oppure “Siamo
gente strana? Cosa ci sta succedendo? Allora, come è possibile che siamo così tanto diversi dal resto delle persone che vanno
pazzamente facendo e ne sono così coinvolti e noi li consideriamo strani.”

Quindi il lato sinistro comincia ad accumulare tutta quella diffidenza dentro di voi. Poi trovate magari alcuni amici che sono
come voi o trovate persone che parlano nello stesso modo dicendo che sono in cerca di qualcosa, devono cercare e devono
cercare qualcosa. Ma l’altra diffidenza che inizia dopo, quando si diventa un gruppo o qualcosa del genere, per cui tutta questa
cosa diventa nota alle persone che vendono sul mercato. Possiamo dire che sono sul mercato. Che stanno solo cercando di
mobilitare i loro soldi in nuovi canali, ovunque si possono fare un po’ di soldi, vedete. Quindi, queste persone vengono a sapere di
un tale gruppo, che è ancora incerto, non sa, come andare? dove andare? cosa fare?
Vedete, è una società molto vulnerabile, una società molto vulnerabile perché non c’è nulla di stabilito. Non sanno cosa fare. Se
si rendono conto che le altre persone stanno perdendo il loro tempo, che le persone che stanno facendo cercando altre cose
quali il denaro o cose del genere, questo lo capiscono, però allo stesso tempo non riescono a capire quello che dovrebbero fare.
Quindi sono molto vulnerabili, conducono un tipo di vita molto rischioso.
E il primo rischio si ha quando lasciano i propri genitori. Questo abbandono avviene perché sentono che i loro genitori non li
capiscono. E i genitori in America, ne sono rimasta sorpresa, non sono per niente gentili con i loro figli. Sento che essi hanno
solo diritti, non hanno doveri. Intendo dire che è proprio l’opposto di quello di cui avete bisogno. Essi non hanno doveri per i
propri figli. Sono persone ricche, non si prendono cura delle vostre necessità, niente.
È qualcosa di sorprendente la storia che qualcuno mi ha raccontato giorni fa, che se un figlio sta facendo una festa o qualcosa
del genere, si sta divertendo con i suoi amici; allora se mette la musica un po’ troppo forte, allora la madre nella casa a fianco
chiamerebbe la polizia per chiedere di arrestare quel poveretto. Mi riesce difficile immaginare una cosa così. In India, al
contrario, se la madre sa che i figli stanno per fare una festa andrebbe fuori, preparerebbe qualcosa di buono per loro per farli
contenti e poi sparirebbe da lì così che i giovani di divertano. È una cosa molto normale in India.
Così tante cose si sono insinuate in voi a causa, penso, della guerra. Direi che la guerra è una delle cause. A causa della guerra, i
vostri genitori sono rimasti disturbati e scioccati. Diamogli anche qualche encomio per questo. Sono stati così tanto disturbati e
spaventati che i loro nervi sono andati in pezzi. Prendiamola così com’è.
Ora, qualsiasi cosa sia successa, poi essi hanno l’avanzamento materiale, così chiamato, attraverso lo sviluppo industriale che è
emerso. Va bene. Anche quello ha messo molta pressione su di loro. Voglio dire, se qualcuno ha la TV, anche voi dovete avere la
TV. Se non avete la TV allora siete dei casi disperati. Se c’è la plastica, allora dovete usare la plastica. C’è in giro il nylon, e allora
dovete avere il nylon.
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Vedete, c’era questa competizione nell’accumulare queste cose tutto il tempo, e poi anche tute le macchine che permettessero
di produrre tutte queste cose, perché si è diventati affamati di tutte queste cose. E così sono arrivati a consumare tutta la Madre
Terra per convertirla in tutte cose senza senso, che ora sono diventate un enorme montagna [di spazzatura] aò punto che ora è
un grosso problema per voi trovare il modo per disfarsene.
E l’altra cosa è che le persone nella famiglia cercassero di competere con altri in questi perseguimenti senza senso. Vedete,
l’intera cosa per voi era un caos, perché siete nati con una consapevolezza diversa in voi, perché siete consapevoli del fatto che
le cose materiali non sono in grado di darvi gioia.
E questo è quello che per voi era difficile di convincere i vostri vecchi. E poi i vecchi si sono persi dietro alle strane idee di Freud,
direi, e tutte le persone hanno cominciate a scrivere libro di cose assurde, come trattare i propri bambini, come comportarsi con
loro. Sono cose assurde, da non credere. Rimango scioccata nel sentirle.
Per esempio c’era una ragazza in Svizzera, che mi disse che il suo bambino di un mese è mezzo è morto, morto nella sua
camera da letto. Io replicai: nella sua camera da letto? Non capisco che cos’è? Lei mi rispose che noi non permettiamo ai
bambini di dormire con noi – cosa che proprio non capisco. Non si può capire come si possono lasciare i figli piccoli a dormire
in un’altra stanza e riuscire a dormire, perché si è così preoccupati per loro. E poi se si viene lasciati da soli in una stanza così
piccoli, ci si deve sentire proprio spaventati.
E poi il terzo punto è che, dopo aver vissuto in questa maniera secondo la vostra natura, senza poter essere coinvolti nella natura
degli altri perché c’è troppa differenza, c’è un gap tale da non poterlo gestire, allora ve ne dovete andare via; ma una volta che
siete uscite da casa, siete assolutamente vulnerabili a queste persone che vi attaccano [coloro che sfruttano i ricercatori per i
propri affari]. Perché non siete maturati abbastanza per affrontarli, siete troppo giovani e siete improvvisamente attaccati, la
vostra innocenza è attaccata.
Ora però voi non dovreste fare questo ai vostri figli. Questo è molto importante. Ma ora i bambini stanno per essere persone
molte potenti, e guardano gli adulti sedendosi qui [nella sala], proprio come le vecchie bisnonne. Ecco proprio quei due ragazzi
che ho incontrato ritornando, uno senza camicia e l’altro con la camicia, che stavano là. Chiesi loro cosa facessero là ed essi
risposero che essi stavano badando a tutti i ladruncoli che cercavano di infilarsi dentro, e noi vi stiamo proteggendo da loro.
Questi due piccoli… uno era piuttosto grosso a dire il vero… e avevano messo tutti i loro giocattoli là per combattere tutti i
ladruncoli che avrebbero potuto entrare. È così, bambini così bravi devono nascere, senza dubbi, ma nel mezzo c’è la vostra
generazione che è molto importante per Me, perché siete le fondamenta di quel grandioso Regno, il Regno di Dio. Così anche voi
siete molto importanti, così la prima cosa che dovete fare è di dire: “Madre, io non sono colpevole di nulla”. Non prendete nulla
sulle vostre spalle, dite “Madre io non sono colpevole di nulla.” Non incolpatevi di nulla. Questo come prima cosa.
In secondo luogo, c’è il fatto che il lato sinistro [pesante] vi dà una sorta di diffidenza. È un tale circolo vizioso: voi diventate
diffidenti, e allora a causa della diffidenza non prendete la vostra Realizzazione, forse. Anche se prendete la Realizzazione,
venite e non venite e poi diventate ancora più diffidenti. Allora comincia il circolo vizioso. La diffidenza vi impedisce di sentire le
vibrazioni, e allora vi sentite ancora più diffidenti, cominciate a incolparvi e a odiare voi stessi di nuovo e la storia va avanti così
all’infinito.
Così, prima di tutto dovete avere completa fiducia nella vostra fede che dovete cercare qualcosa al di là. Questa è la prima
fiducia che dovete avere, che voi dovete cercare qualcosa oltre e qualsiasi cosa stiate facendo in questa ricerca potrebbe essere
sbagliato. Ma non importa, i vostri obiettivi erano giusti. I vostri obiettivi erano perfetti e giusti. Va bene?
E poi l’altra cosa che dovete sapere è che non siete tutte queste cose mondane, ma siete lo Spirito. Voi siete lo Spirito. Ora
credete che lo siete, non abbiate diffidenza perché avete fallito fino ad ora, non importa quello che è successo prima. Alla fine
siete riusciti a trovarlo, lo avete trovato.
Quello che avete infine trovato è che voi siete lo Spirito.

continua....
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Lettera in occasione del Diwali
Londra (G.B.), 27 Ottobre 1981

Cari sahaja yogi, miei cari figli,

Possa questo Diwali accendere la lampada d’amore in tutti voi. Voi stessi siete come quelle lampade il cui splendore si diffonde
in ogni dove e questo splendore non può essere diminuito dal tentativo di nasconderlo.

Infatti, il tentativo di nasconderle rende queste lampade ancora più potenti. È la loro ricchezza intrinseca. Talvolta, però, la
negatività fa tremare e ondeggiare queste lampade.

Per quale motivo queste lampade tremano e ondeggiano? Pensateci tutti, per favore.

Non possedete forse un kavach (protezione) per impedirvi di tremare e vacillare?

Avete forse dimenticato l’amore di vostra Madre e per questo tremate e vacillate?

Il mio amore vi proteggerà sempre, così come una copertura di vetro fornisce protezione ad una lampada.

Ma il vetro deve essere tenuto pulito. Con quali parole posso spiegarvelo? Dovrò forse dire come ha detto Shri Krishna:
“Abbandonate tutti gli altri doveri e arrendetevi soltanto a me”, o come disse Gesù Cristo: “Io sono la via e la porta”?

Ciò che voglio dirvi è che io sono il vostro fine ultimo. Ma, questo, lo accetterete tutti? Questo mio messaggio, entrerà nei vostri
cuori?

A volte, tutto ciò che io dico viene distorto e alterato. Ma la verità è la verità. Non potete alterare la verità. Se cercate di
modificare la verità rimarrete ignoranti e arretrati. Questa è la ragione della mia infelicità.

Il Diwali è il giorno di aspirazioni pure. Per favore, date il benvenuto all'universo intero.

Molte lampade sono state accese e queste lampade devono essere protette. Versate in queste lampade l’olio dell’amore, fate sì
che la Kundalini sia lo stoppino e il vostro Atma interiore la fiamma; e fate sì che lo splendore di questa fiamma risvegli la
Kundalini degli altri.

La fiamma della Kundalini risplenderà ancora molto di più e la piccola fiamma in voi diverrà immensa. Questa immensa fiamma
non si estinguerà mai.

Allora riceverete la protezione pura del mio amore. Questo amore è illimitato e senza fine. Io mi prenderò sempre cura di voi.

http://amruta.org/?p=16801


Il mio amore vi inonderà sempre di benedizioni infinite.

La sempre vostra Amorevole Madre,

Nirmala
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Il principio di Lakshmi
Discorso prima del Diwali
Bramham Gardens Ashram, Londra (GB), 27 Ottobre 1981

[Shri Mataji tiene un bambino in braccio] Sei molto contento (Madre ride). Che cos’è? Che ti succede? Sei molto contento. Tutta
gioia. Davvero. Hanno tutti un blocco qui, al Vishuddhi sinistro (il bambino si sta succhiando l’indice sinistro). Ah, bene, prendilo.
Sono arrivati?

[Chiede di alcune persone se sono arrivate] e dobbiamo aspettare anche Gavin… (…)

Venite avanti. Ciao. Come sta Magda? Lui è venuto? Bene, bene. Che Dio vi benedica. Avete tutti un aspetto bellissimo. Tutti e
due avete davvero un bellissimo aspetto. Non fa molto freddo fuori, vero? No, da quando sono arrivata mi pare che la
temperatura sia salita. Faceva molto freddo (prima), vero? (…)

(Al bambino) Sei molto felice. Puoi prenderlo ora. Meglio tu venga. Meglio tu venga. Come state tutti? Siete contenti? Magda?

Yogini: Molto felice di essere qui, Madre.

Shri Mataji: In America è stato difficile, non così semplice, lo sapevo. Però lo abbiamo fatto. Insomma ora abbiamo dei centri a
New York, abbiamo dei centri a… come si chiama… a Santa Cruz, poi forse potremmo averne uno a Santa Monica e uno a Los
Angeles. Uno forse a Vancouver, non so, forse sono in procinto di aprirne uno anche lì, eh? Così. L’unico posto in cui non siamo
andati è stata San Francisco.

Oh, questo sari è bellissimo. Ci sono tutti i colori della primavera.

[Shri Mataji parla con gli yogi di sari e delle persone che non sono ancora arrivate. Guarda una bimba piccola e le chiede se
anche lei vuole un piccolo sari]

E Houston, certo. Houston è stato un grandissimo successo. Al primo incontro c’erano quarantacinque persone. A Santa Cruz
abbiamo avuto moltissime persone. La prossima volta credo che faremo decisamente meglio perché ho incontrato un uomo
molto, molto influente, estremamente influente. Sapete, conosce tutti i membri del Congresso, questo, quello, ed è indiano.

Hanno detto che se questo uomo si muove, qualcosa succederà. L’ho incontrato, è stato molto gentile e ha detto che sarei
dovuta andare prima e metterlo al corrente dell’intero programma e lui mi avrebbe presentato a tutti i media e al resto e avrebbe
pensato lui a tutto. La prossima volta che verrò, ha detto di avvisarlo almeno un mese, due mesi prima e mi  farà pubblicità (sui
media). Infatti è molto difficile avere accesso a questi media, si deve pagare moltissimo per entrarci.

[Shri Mataji dà il benvenuto ad altri yogi che arrivano]
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State registrando? (Con timidezza:) Allora voltati…

[Shri Mataji parla con gli yogi del viaggio in India].

Allora, qualcuno sta cercando di venire? C’è qualche progetto? In Inghilterra? Nessuna buona notizia, eh? (Un sahaja yogi
dall’accento francese dice che i francesi andranno in India) I francesi sono differenti, ma quelli che arrivano dall’Inghilterra… [Ad
uno yogi] perché non vieni? Sì, dovresti, dico che sarebbe una buona idea. Per te sarebbe una buona idea. E tu Katherine? Bene.
Marcus, cosa ne pensi? Dovresti provare, sarebbe una buona idea. Per tutte le persone di lato sinistro (ride) è una buona idea.
Che ne pensi Felicity? Dov’è? Non hai soldi? Puoi andare in Australia?

[La yogini risponde che sta lavorando e andrà in Australia].

Vedi, andare in Australia non ti sarà di alcuna… (utilità, ndt). Intendo dire che è l’India il luogo in cui si dovrebbe andare.
L’Australia è un altro paese occidentale. Provaci. Specialmente quando attraversate quei villaggi….. è una terra molto pura, la
gente è molto pura laggiù. Non è così? Non pensate così? Aiuta moltissimo. È gente molto semplice e, incontrandola, molti
problemi possono essere risolti. E tu? Ci proverai? [Shri Mataji chiede poi ad altri yogi].

Sì, penso tu possa farcela. È un’esperienza, ho detto. Si sente l’atmosfera, qui la gente è talmente competitiva, mentre noi siamo
persone semplici dalla vita semplice, senza competizioni. (Gli indiani) non pensano molto, sapete. Il loro stile è molto lento e voi
dovete adeguarvi al loro ritmo.

[Interruzione nel video]…

e dopo solo tre giorni che eravamo lì non siamo voluti rimanere. Siamo scappati. Kalutara è un bel luogo, ci siamo andati. Ma
questa volta faremo un altro giro, possiamo andare in qualche altro posto. Raulbai è andata a Baloda e vuole che anche voi
andiate tutti a Baloda. Invece di andare in aereo perché non andiamo in treno da Bombay a Delhi? Così, strada facendo, potete
vedere molti altri posti.

Potete andare a Baloda, potete andare a Amarabad o altro. È sempre bello perché lasciamo le nostre vibrazioni in tutti questi
luoghi. Potete anche andarci in autobus, se volete. Possiamo noleggiare due autobus e ci vogliono circa due giorni per arrivare a
Delhi, due giorni. Due o tre al massimo. Ma, voglio dire, andando in giro vibrerete quei luoghi, sarebbe una bella idea.

[Una bambina sta massaggiando la fronte di una signora] Bene, bene, molto bene, molto bene, benissimo (risate). [La bimba
massaggia la fronte della yogini. Shri Mataji: “Sta lavorando tutto l’Agnya e il Sahasrara di lei”. Subito dopo la bambina inizia a
scuotere la testa. “È anche così che butta fuori, sapete. Fanno così”

Poi Shri Mataji prende una bambina piccola in braccio e le dà del cibo. Poi saluta altri yogi in arrivo da Brighton].

Adesso dovremmo cominciare.

Oggi però voglio parlarvi della celebrazione di stasera che si chiama Puja a Lakshmi; questo è il giorno in cui si adora Lakshmi. Si
deve capire che Lakshmi rappresenta il Potere attraverso il quale evolviamo. È il Potere dal quale veniamo redenti, è il Potere di
redenzione attraverso il quale evolviamo dal sé inferiore a quello superiore.

Inizialmente si ha la forma di Lakshmi; la prima è la forma di Lakshmi.

Questa Lakshmi è nata da una grande agitazione (dell’oceano) detto Amrutmanthan, sul quale terrò un altro discorso un’altra
volta. Ma questa Lakshmi, emersa dall’agitazione (dell’oceano), rappresenta la nostra ricerca del benessere personale.



Prima di tutto, si ha una ricerca basilare come quella del cibo: allo stadio animale si cerca il cibo. E solo in virtù di quella ricerca
ci siamo sviluppati in animali a volte molto astuti, a volte molto feroci e a volte molto timidi - perché non riuscivano a trovare
cibo e quindi dovevano nascondersi - e animali subdoli.

Direi dunque che il cibo fu l’inizio di questo Tattwa (Principio) di Lakshmi. Ma quando Lei diventa realmente Lakshmi, assume
una forma che suggerisce come lo Spirito di Lakshmi sia per il benessere globale degli esseri umani, un benessere totale. Ora,
ciò che è globale è diverso da ciò che è parziale, infatti nell’evoluzione, vedete, voi crescete parzialmente, fino a giungere ad uno
stadio in cui conseguite realmente il vostro benessere totale.

Ed ora voi sapete che senza la Realizzazione il vostro benessere non ha significato.

Lei è emersa dal mare e perciò potete chiamarla Miriam. Lei è Maria. È Maria.

Ecco perché il nome della Madre del Cristo era Maria, perché scaturì dal mare. Non so se la gente si chieda perché, fra tanti
nomi, sia stata chiamata Maria. Perché questo nome Maria? Ebbene, questo potere venne dal mare perché, come sapete, tutta la
ricerca ha avuto inizio nel mare, tanto per cominciare.

Doveva essere nel mare perché all’inizio, come sapete, gli animali nacquero soltanto nel mare. Una volta emersa dal mare, Lei
diviene Raja Lakshmi e Gruha Lakshmi.

Grazie a Raja Lakshmi si gode del benessere a livello collettivo, collettivamente; a livello collettivo, sul lato destro, si può dire.
Qui, ad esempio, esistono dei luoghi ad uso pubblico, per il benessere pubblico. Invece, Gruha Lakshmi è per il benessere
individuale, personale.

Abbiamo dunque l’essenza di Lakshmi; poi, evolvendoci, abbiamo cominciato ad avere le nostre abitazioni, le case, la nostra
famiglia, la nostra vita privata, le nostre cose. Abbiamo cioè avuto Gruha Lakshmi. Poi abbiamo iniziato ad avere l’aspetto
collettivo. Si può dire, ad esempio, che la regina qui rappresenta la Raja Lakshmi dell’Inghilterra[1]. Ne è il simbolo.

La nostra regina, qui, è il simbolo di questa Raja Lakshmi. Sapete, la parola Raj significa “regno” o meglio, l’aspetto regale, la
regalità. Per cui, quando la Lakshmi è una Lakshmi regale, esiste per la collettività. La regina non vive per se stessa ma per tutto
l’essere collettivo. Allo stesso modo, la Raja Lakshmi esiste per tutti noi. Ad esempio, questo luogo (ashram, ndt) lo abbiamo
ottenuto grazie alle benedizioni di Raja Lakshmi. Ce lo ha procurato Lei.

Il Suo potere ci ha procurato questo luogo dove vivere, poiché voi siete tutti sahaja yogi, siete l’epitome dell’evoluzione, siete le
persone più in alto nell’evoluzione, siete accuditi da Dio, siete le persone più importanti.

È vero! E non dovrebbe mancarvi nulla. Non dovreste avere problemi di denaro, non dovreste avere problemi di alloggio o altro.

È Lei, la Raja Lakshmi, che vi dà tutto questo.

Poi come Gruha Lakshmi, avete vostra moglie. Occorre dunque avere una moglie come Gruha Lakshmi. Questi due concetti
dovrebbero essere compresi davvero molto, molto chiaramente, perché li confondiamo. La moglie è la Gruha Lakshmi, è la dea
della casa. Ma deve anche essere una dea, nel senso che non diventa una dea semplicemente diventando (una moglie). Dovete
diventarlo, ripeto, dovete diventare la Dea. E possiamo dire che la Dea della Gruha Lakshmi, la deità di Gruha, della casa, è una
Gruha Lakshmi.

Ora, questa deità deve diventare un tutt’uno con la donna di casa. Soltanto allora vi arriveranno le benedizioni dell’essenza di
Lakshmi, ossia il benessere. Se lei (la moglie) non è la Dea, soffrirete sempre. Avrete sempre problemi, avrete sempre indicibili
sofferenze di ogni genere. Sono le Sue benedizioni che vi portano sollievo, pace e redenzione - redenzione è il termine giusto - in



ogni cosa. Ecco perché il Nabhi sinistro è molto importante, come sappiamo, ed è sempre in cattivo stato in Occidente.

E direi che la responsabilità di averlo danneggiato è dell’intera società, poiché la donna di casa non è rispettata. Prima di tutto
dovremmo incolpare la nostra società. Le nostre donne di casa non sono rispettate. La donna di casa, la moglie devota, è posta
più in alto degli yati. Gli yati sono gli avadhuta più evoluti, diciamo, i veggenti più evoluti. E una moglie devota ha poteri persino
maggiori di uno yati; si dice così.

E persino Krishna era un po’ preoccupato di questo. Dovettero preoccuparsi tutti. La moglie devota, la Gruha Lakshmi è dunque
molto importante perché è l’essenza di questo benessere che è pace.

Mi pare di non avervi mai parlato finora della pace. E la pace si può ottenere solo attraverso la Gruha Lakshmi; attraverso il buon
funzionamento della vostra milza, direi. Infatti la milza è quella che produce le cellule del sangue, giusto? Genera il nutrimento
per tutto il corpo. Se non c’è pace in quell’area dentro di noi, l’intero sistema può guastarsi, perché quello è in noi il centro che
nutre, che dà il nutrimento; e che nutre anche la pace, vedete, la pace.

Avrete sentito questo mantra: “Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstitha” la Dea che è la Shanti, che è presente in ogni
essere umano come pace.

Ebbene, questa pace è possibile solo se le donne di casa comprendono la propria importanza, sopportano, perdonano e
redimono la vita familiare. Esse devono redimere la vita familiare. E quando essa è rovinata, l’intero sistema si guasta. Sapete,
sono andata in America e ho trovato che lì tutti hanno il Nabhi sinistro (bloccato), davvero, e sono molto violenti, molto violenti,
estremamente violenti.

E ciò che ho sentito è che fin dall’inizio la società ha trascurato le donne di casa, l’istituzione della donna di casa che è la Dea. Ed
ora le donne non riescono a perdonarli, e poiché le donne non riescono a perdonarli lì è diventata una grande lotta.

I bambini sono diventati violenti. Voglio dire che se le donne di casa non sono a posto, ci sarà sempre violenza.

Vi farò l’esempio dell’India: al nord e al sud abbiamo due sistemi differenti.

Poiché al Nord governavano i musulmani che avevano l’usanza di imporre alle donne il purdah[2] e tutte queste cose, moltissima
prostituzione e tutte queste idee sono venute da questi orribili nawab (prìncipi musulmani) che hanno dominato nel Nord. Nel
Sud era tutto il contrario, perché lì rispettavano il dharma e tutto il resto e non accettavano queste idee insensate. Essi avevano
cura delle proprie donne. La gente del nord a volte dice persino che al sud, per esempio dal Maharashtra in giù, si fanno
dominare dalla moglie.

Ora, per questo motivo c’è tantissima differenza nelle leggi e nell’ordine pubblico, pur nella stessa nazione. Per esempio, nel
Maharashtra, se viaggiate in autobus di notte a qualsiasi ora, anche alle due di notte, non si è mai visto nessuno che vi derubi,
nessuno viene molestato. L’autobus viaggia tranquillamente, potete vivere lì, stare lì, nessuno ruberà niente. I servitori nel
Maharashtra sono molto onesti, non toccheranno mai le vostre cose, intendo dire che potete tranquillamente affidare loro le
chiavi della vostra casa. Loro riordineranno la casa senza mai toccare niente, non si azzardano a toccare i vostri soldi o altro.
Non toccheranno mai nulla.

Lo stesso con i soldi e via dicendo, ad esempio nostri soldi di Sahaja Yoga: non ci sono mai problemi nel Maharashtra con i fondi
dei Puja e quant’altro. Loro comprendono il valore di tutte queste cose.

Ma la cosa principale è che in Maharashtra la donna di casa è importante, molto importante. In casa è lei la signora, mentre il
signore lo è fuori. Qualsiasi cosa lei dica funziona. Quando però accade l’opposto, tutto va sottosopra e non potrà mai esserci
gioia.



Questo non significa però che le donne debbano parlare fuori come in casa, non dovrebbero cioè interferire nel lavoro del marito
in ufficio, non dovrebbero dominare lì, come hanno fatto molte di queste donne come la moglie di Chiang Kai-Shek. Questo non è
necessario. Lei dovrebbe essere un sostegno. Ma in casa, lei dovrebbe essere rispettata; deve essere rispettata nell’ambito
domestico, altrimenti non potrà esserci buon auspicio, non potrà esserci pace E la pace è il dono di Gruha Lakshmi.

Ora, qualcuno può dire: “D’accordo, quei due non vanno d’accordo, lei non è una buona moglie, però è ricca”.

Il denaro non è Lakshmi. Questa confusione deve essere assolutamente rimossa dalla vostra mente.

La volta scorsa vi ho spiegato cos’è Lakshmi, potete riascoltare quella registrazione, se volete, ma prima ve ne parlerò
brevemente.

Lakshmi ha quattro mani e sta in piedi su un loto, ed ha un corpo che, insomma, non è snello ma florido; eppure sta in piedi su di
un loto. Ciò significa che, ovunque si trovi, Lei non fa pesare la Sua presenza.

È così meravigliosa che si adatta persino su un loto. Non fa sentire il suo peso come fanno le donne da poco che ovunque vanno
diranno: “Oh, questo non mi piace, mi piace quello. E vorrei avere questo. E vorrei dormire in un posto così. E vorrei quest’altro”.

La prima qualità di una donna che ha Lakshmi è l’adattamento. Nessuno si accorge di lei. Quando lei è presente nessuno la
sente. L’unica cosa che si può sentire è la sua fragranza, simile a quella di un loto.

Insomma, quello è il segno di una donna che si adatta. Non si preoccupa della propria vita ma si preoccupa per gli altri. Ora,
abbiamo avuto un episodio molto strano. C’era una signora tedesca ed io ho detto: “È meglio che le ragazze aspettino che i
ragazzi abbiano il loro cibo, che si occupino di loro, e poi possono mangiare anche le ragazze. È meglio”. E lei si è sentita
insultata.

Invece in India si fa sempre, invariabilmente. La donna aspetterà sempre che il marito finisca di mangiare poiché può occuparsi
meglio di lui. Voglio dire che è un privilegio. È più maturo potervi occupare di vostro marito, dei vostri figli. È il vostro lavoro, ne
siete responsabili. Siete le signore della casa, siete tenute a farlo.

Hema, ad esempio, mi ha detto che qui nessuno ti chiede se vuoi mangiare o altro. Tutti mangiano quello che vogliono. Vanno a
mangiare tutte le volte che vogliono. Mangeranno ad ogni ora e continueranno a mangiare e mangiare. Nessuno dice: “Venite a
mangiare o a bere”.

Invece in India si fa. Così lei ha detto: “Ho aspettato per un giorno. Nessuno me lo ha chiesto. Allora mi son detta che avrei fatto
meglio a prendermi qualcosa da sola”.

Insomma, le signore devono incaricarsi di invitare le persone a mangiare e cucinare per loro del cibo speciale. Vedete, questo è il
compito di una donna. Lei deve sviluppare queste qualità, le qualità femminili di nutrire gli uomini, di prendersi cura di loro
quando essi arrivano a casa. Lei non dovrebbe fare smorfie e cercare di dimostrare che: “Questa è la mia casa privata. Nessuno
entri in casa mia”. Lei dovrebbe essere più ospitale del marito. Dovrebbe esserlo! È a lei che la gente dovrebbe sentirsi più vicina,
ad esempio i fratelli e sorelle del marito, tutti i parenti. Dovrebbe dare quel senso di sicurezza, di pace e di ospitalità. È compito
suo. Allora lei diventa la Lakshmi.

Il benessere non consiste solo nell’avere denaro. Che cosa accade dunque per quanto riguarda l’aspetto relativo alla prosperità?

Lei ha in una mano… tiene una mano così (la mano sinistra è aperta e poggiata sul ginocchio). Significa che da una mano
dovrebbe fluire, ricordatevi, dovrebbe circolare (generosità, ndt). Lei dovrebbe dare, dovrebbe dare, dovrebbe dare. E non
dovrebbe chiedere niente. Dovrebbero essere gli altri a dire: “Devi avere questo”.



Vi dirò, ad esempio, che da quattro anni, mi pare, CP cerca di comprarmi un solitario perché ho regalato tutti i miei diamanti alle
mie figlie. Ci prova, ci prova…non riesce a farlo, prova e riprova, non riesce a capire perché (io dica) no, questa volta no, magari la
prossima, questa, quell’altra volta, Io sono proprio…

Perché, vedete, io so che lui vuole comprarmelo. A me basta questo, no? Così rimando: “Va bene, lo faremo. Adesso devi ancora
comprare una casa”. Così.

Sapete, non è necessario pretendere: “Dammi questo”. Lasciate che siano gli uomini a pensare: “Oh, lei non ha questo, dovrebbe
averlo”. Sono loro che dovrebbero farlo, e le donne non dovrebbero mai pretendere. In effetti, secondo Sahaja Yoga è segno di
cattive maniere. Non dovreste mai pretendere niente.

Dovreste essere dotate di capacità di sopportazione, dovreste essere in grado di sopportare. Non con un atteggiamento di
grande martirio: “Oh, io sopporto tutto questo”. No, ma con la consapevolezza che siete adulte e mature e che dovreste
sopportare.

Ora, esiste anche la responsabilità degli uomini, nel senso che quando lei dà, essi devono permetterle di dare. Ma io trovo che
qui accade il contrario: le donne non sono generose quanto gli uomini. In India è l’opposto: se qualcuno è ospite a casa loro, le
donne vanno a cucinare qualcosa di nascosto e lo passano (agli ospiti) senza che il marito se ne accorga. Provano la
soddisfazione di Annapurna, ossia dare nutrimento, quel sentimento di nutrire il proprio figlio, di nutrire qualcun altro appena
entrato dalla porta sul retro [frase non udibile]

È molto dolce, molto dolce! Penso sia perché sono state educate in quel modo. È una cosa  talmente piacevole poter nutrire
qualcuno.

Oppure, se arriva qualcuno e loro sanno ciò che questa persona preferisce, lo cucineranno con molta dolcezza e lo terranno da
parte e quando la persona arriva glielo serviranno, devono offrirglielo. (In India) l’uomo deve nascondere il denaro perché la
donna lo spenderà. È il contrario.

Quando invece la donna comincia a diventare egoista ed egocentrica, e preoccupata dei soldi e quant’altro, è un errore. Lei non
dovrebbe essere una spendacciona per se stessa, andare da un posto all’altro a comperare qualcosa di costoso per sé.

Dovrebbe farlo invece per il marito, per i figli, per gli altri, e poi automaticamente loro lo faranno per voi; saranno ansiosi di farlo.

Iniziate a pensare in questi termini!

Ma, venendo agli uomini, essi devono capire che è importante che abbiano anche loro questa qualità. Vedete, questa società
orientata sull’ego è molto artificiale. Se si dice: “Va bene, fai ciò che vuoi. Avrai questa cifra, spendi quella”, in seguito, poi, gli
uomini con l’ego possono darlo per scontato, possono darvi proprio per scontate e dire: “Bene, allora non diamole nulla”.

Quando non c’è mutua comprensione, quando c’è uno squilibrio, accadono queste cose. Ma in Sahaja Yoga dovremmo
comprendere che dovete preoccuparvi di vostra moglie, delle sue necessità, di ogni cosa. Dovete renderle il dovuto rispetto e
mai insultarla in presenza di altri. Questo è assolutamente proibito. Ma anche le donne dovrebbero saper rispettare il proprio
marito e non provocarlo o usare tutti i loro stratagemmi contro di lui. Sapete, ho visto donne sedersi a pianificare come insultare
il proprio marito, quali mezzi usare. Questo è assurdo. Voi dovete amare vostro marito. Dovete amarlo veramente e perdonarlo
come perdonereste vostro figlio.

Ma anche il marito... è una cosa molto reciproca. Non posso proprio dire qualcosa alle donne e non agli uomini. È essenziale che
gli uomini rispettino le loro donne come dee, come dee. Ma le donne devono comportarsi come dee, perché se si comportano



come donne di strada, allora nasce una competizione: l’uomo si comporta da uomo di strada e lei si comporta da donna di
strada. Allora si comportano come gente di Soho (quartiere di Londra con molta prostituzione, ndt) e altro. Insomma, la
competizione va avanti così.

Ma se dovete creare una sintesi, creare l’equilibrio, dovete decidere entrambi che potete gioire soltanto se avete un giusto
equilibrio tra voi.

Una va da una parte, l’altro da un’altra. Non c’è fine a questo. Non c’è fine a questo, e il carro non andrà mai in avanti, sapete.
Tutte e due le ruote devono essere in equilibrio rendendosi conto che una ruota non esiste senza l’altra. Sono entrambe
ugualmente importanti. Ma loro diranno: “Io sono importante”. No. “Lei è importante se io devo esistere”. Oppure lei deve dire:
“Lui è importante perché io devo esistere”. È una cosa molto reciproca. Così, per rivestire il ruolo di Gruha Lakshmi, devo dire che
la donna dovrebbe comportarsi come una Gruha Lakshmi, con la sua dignità. Insomma è davvero mancanza di dignità anche
chiedere qualcosa. Perché? Che c’è da chiedere? È tutto vostro, ogni volta che lo desiderate lo ottenete. Cercate di sviluppare in
voi quella gloria. E voi uomini rispettate le proprie donne proprio come Gruha Lakshmi. È un’ottima cosa. Rispettatele, prendetevi
cura di loro e sappiate che quando le deità saranno identificate con vostra moglie, voi non avrete problemi.

Sull’altro lato Lei tiene la mano (destra alzata) in segno di protezione. La Lakshmi dona protezione. Dà sempre protezione a tutti,
anche contro il marito. Protegge anche in opposizione al marito. Vi dirò, ad esempio, che mia cognata era una Lakshmi di questo
tipo; noi avevamo mia cognata che era così.

E se mio fratello era un po’… - perché loro erano molto più grandi di noi, sapete - se lui era duro con noi, arrivava lei a difenderci.
Diceva: “No, come puoi dire loro queste cose?”.

Era così dolce che non potete immaginare.

E diceva al fratello, a mio fratello: “No non puoi fare questo a tua sorella”.

Lo stesso con me. Mia cognata (la sorella di C.P.) era molto più attaccata a me che a mio marito per la stessa ragione, perché io
la proteggevo sempre anche da mio marito, benché sia suo fratello e, naturalmente, siano molto legati l’uno all'altra, certo. Ma
voi dovreste badare al loro interesse fino a quel punto. Allora proteggete i vostri servitori, proteggete chi viene nella vostra casa.
Questo è il suo compito. Se lo fa, può riuscirci molto bene.

Ora vi farò un esempio che riguarda la mia vita. Ero a Delhi e a quel tempo era nato questo problema di quella che chiamate
Partizione[3]. E molte persone fuggirono precipitosamente. Una volta ero seduta fuori della casa di mio padre, a sferruzzare.
Infatti stava per nascere Kalpana ed stavo lavorando ai ferri all’esterno.

Arrivò una signora e disse: “Siamo dei profughi, non abbiamo dove andare. Potrebbe darmi ospitalità nella sua casa?”. Io risposi:
“Va bene”. Era una casa enorme, quella di mio  padre. Dissi: “È una casa molto grande e abbiamo una stanza esterna che potete
usare e potete avere anche una cucina e un bagno. Potete stare lì”.

Lei disse: “Abbiamo un amico e mio marito. Possiamo stare qui?”.

Io risposi: “Va bene”. Così facemmo i preparativi per il loro soggiorno. E accadde che ai miei familiari non fosse gradito. Mio
marito, specialmente, disse a mio fratello: “Non mi va che questa signora rimanga qui. Dio solo sa che tipo di donna è”. E mio
fratello disse: “Beh, se lei lo ha detto, se mia sorella ha detto così io non posso interferire. È Lei che deve decidere in questa
casa. Sta a Lei decidere. Io non posso dire nulla”. Così stettero tranquilli e quelli rimasero.

Quell’uomo, l’amico del marito, era un musulmano. E c’era un gran tumulto a Delhi, un grandissimo tumulto. E moltissimi indù
come questi di Jan Sangh[4] e fondamentalisti, sapete, avevano creato un gruppo orribile che uccideva anche molti musulmani.



Insomma, dai servitori e altri devono avere saputo che un musulmano viveva in questa casa, sapete. Così vennero a casa mia
circa cinque, sei di loro armati di manganelli e altro. Loro erano spaventati. Allora io dissi a questo musulmano: “Vai a
nasconderti nella mia stanza. Andrò io ad affrontarli”. E uscii.

Quelli dissero: “Abbiamo sentito dire che nella sua casa c’è un musulmano”.

Io dissi: “No, non c’è”. Infatti non era loro diritto saperlo. Dissi dunque: “Non c’è nessun musulmano in questa casa”. Allora loro
dissero: “Dovremo andare a cercarlo”. Io replicai: “Non potete. Se dovete andare, prima dovete uccidermi”. Loro videro il mio
grande tika (bindi) e tutto il resto. Dissi: “Non potete entrare in casa. Se dovete andare io resterò qui. Non potete entrare
assolutamente nella mia casa. Non potete entrare”. Ebbene, se ne andarono. Sapevano che c’era un musulmano, altrimenti non
avrei protestato tanto, ma poiché io li proteggevo non poterono dire nulla; se ne andarono e quel tipo fu salvo. In seguito, questa
signora divenne un’attrice molto famosa in India. Fece molte cose. Insomma, in seguito tutto cambiò.

Ma ciò che sto dicendo è che una donna di casa deve dare protezione. La Lakshmi deve proteggere. L’uomo che ha denaro deve
proteggere. Devono avere gente nel loro ashraya, ossia sotto la loro protezione, ad esempio i servitori, le famiglie dei servitori -
alcune persone trattano i propri servitori malissimo e sono davvero molto, molto…li maltrattano e questo non è il modo in cui
deve essere una Gruha Lakshmi - o chiunque sia a casa vostra, studenti o bambini, degli inquilini, diciamo.

Oppure i sahaja yogi che ora stanno con persone, con donne che devono essere protette. Devono proteggerle sempre dagli altri.

Questo è il compito di una Lakshmi. La madre deve proteggere i propri figli.

Qualsiasi problema abbiano i figli, lei deve sempre proteggerli da tutti gli altri.

Ovviamente non per cose sbagliate. Non dovrebbe dire… insomma, devo parlarvi sempre anche dell’altro aspetto perché voi
potreste dire: “Mio figlio è andato a picchiare qualcuno”.

Ma questo non va bene, questa non è protezione. Ciò che dico è che se i figli sono in pericolo o in difficoltà, è la Lakshmi che
deve proteggerli. Questo è il dovere della Gruha Lakshmi.

Il lato destro (del Nabhi) è la Raja Lakshmi. La Raja Lakshmi è, diciamo, la regina di un luogo.

Ora qui la regina e il re sono la stessa persona. Ma sto parlando di luoghi dove il re e la regina sono due persone diverse. La
regina deve avere dignità. Grazie a Dio la nostra regina è proprio una Raja Lakshmi. Devo dire che sono molto contenta di lei. Ha
dignità e buon senso ed è una dolce signora. Ed è veramente una brava persona. Grazie a Dio avete una brava sovrana.

E anche questa Diana che adesso sta arrivando è un’altra anima realizzata. Sarà un’altra benedizione per voi.

È dunque il suo stato di benessere, vedete, l’essenza del suo benessere, direi, a diffondere pace, felicità e questa  è una cosa
positiva.

Se un uomo è un presidente e la moglie è una donna molto stravagante come era la moglie di Kennedy, non potrà mai esserci
pace. Né nella società né… perché ovunque andrà creerà problemi, sapete. Se entrerà in una società, essendo la first lady tutti
cercheranno di imitarla. Sapete, anche qui, la regina Elisabetta[5] in seguito ad un problema al collo portava una specie di benda
o qualcosa di simile. Così cominciò ad usare un collare e tutti avevano quel collare elisabettiano, cose così, sapete. Vittoria[6],
ad esempio, per dei problemi che aveva adottò un certo abito e tutti dovevano indossare lo stesso tipo di abito.

Tutti i modelli e le mode collettive e tutte queste cose vengono dalla first lady. Ebbene, la first lady è la Raja Lakshmi. E si deve
rispettare questa Raja Lakshmi come donna, come la regina. Questo paese, ad esempio, è già maledetto perché qui sono state



assassinate sette regine. Insomma, è già maledetto, devo dirlo. È una cosa orribile. Voglio dire, come hanno potuto permettere
che un re[7] facesse questo! Sette è troppo, a quel punto è già una maledizione. Un re di questo tipo è… ci si può spingere solo
fino ad un certo punto con queste cose. Al massimo si può arrestare; al massimo. Voglio dire che quelle non erano certo brave
donne. Vi stavo parlando di quelle che sono così.

Si pensava, ad esempio, che la moglie di Mao non fosse molto a posto e così via. Ma non si dovrebbe umiliarle perché, se le
umiliate, umiliate il principio di Raja Lakshmi.

E poi metterle in prigione e ucciderle così e lavare pubblicamente i propri panni sporchi! Insomma, non c’è alcuna dignità in
questo, sapete. Si deve mantenere la dignità, la serenità di una Raja Lakshmi. E la Raja Lakshmi è molto importante per
l’Inghilterra perché oggigiorno ci manca. E la Raja Lakshmi si manifesta attraverso l’attività della gente. Mentre se siete inattivi
Raja Lakshmi decadrà.

Arriviamo dunque al punto che dobbiamo essere attivi. Dobbiamo essere attivi producendo maggiore ricchezza. Vedete, non
prendendo la ricchezza da una parte e investendola in qualcos’altro, ma dovremmo produrre maggiore ricchezza. Ora, come
produrre maggiore ricchezza? Dovremmo pensarci. Dovremmo ottenerla, dovremmo produrre maggiore ricchezza cambiando
forme, in qualsiasi modo.

Se, ad esempio, i sahaja yogi pensano: “Bene, non andrò a lavorare e me ne resterò seduto a casa e farò il lavapiatti”. Non è
questo il modo. I sahaja yogi non solo devono lavorare, ma lavorare in base alle loro competenze.

Inoltre, dovrebbero migliorare.

Per esempio, vedete qualcuno (che dice): “Oh, per me va bene così, so un po’ imbiancare, ma se si tratta di dover imbiancare un
po’ meglio dovrò cercarmi qualcos’altro”.

Questo significa come minimo che non sapete neppure dare il bianco. Dovete… in una attività dovete capire che dovete
perfezionarvi in quella professione. Tutti i sahaja yogi devono perfezionarsi in una professione. E non: “Io sono solo un
fannullone”. Bene, situazione accettata: “Sono un fannullone, me ne sto con le mani in mano e non svolgo nessuna attività”.

Solo che allora nascono i problemi come quelli che avevamo: iniziate a guadagnare denaro sfruttando le donne o a fare cose
inutili come truffe e raccontare frottole, ricavando denaro.

I fannulloni non sono ammessi in Sahaja Yoga. Chiunque provi ad essere un fannullone sarà espulso.

Mai giustificare la vostra inefficienza, inadeguatezza o incompetenza. Dovete essere persone di prima classe e competenti in
ogni campo. Non dovrebbe esserci timidezza in voi. Se mancate di fiducia in voi stessi non siete adatti a Sahaja Yoga. Quindi
non dovreste correre appresso al denaro ma a Raja Lakshmi. Ciò significa che dovrebbe esserci una attività completa, una
manifestazione completa di tutte le vostre qualità.

Cercate di migliorare, cercate di migliorare. Questo non significa disputare una competizione sfrenata come degli scriteriati, e
niente di Sahaja Yoga. Non questo. Non significa questo. Su questo punto devo mettervi in guardia. Ma non dovreste essere dei
fannulloni, sapete, non dovete piombare qui e andare in giro come mendicanti. Non è decoroso. Cercate di migliorare le vostre
condizioni, cercate di migliorare le vostre tecniche, cercate di migliorare la vostra competenza e la comprensione di tutta la
materia. A qualsiasi cosa vi dedichiate, questa o quella, svisceratela e fatela funzionare, risolvetela. Dovreste diventare… potete
farlo con Sahaja Yoga.

Questo è uno dei grossi problemi che abbiamo con i sahaja yogi, lo sapete? Uno dei maggiori problemi. Infatti nessuno rimane
bene impressionato da voi, nessuno è colpito favorevolmente. Pensano tutti che intorno a me si siano radunati dei matti.
Nessuno è impressionato favorevolmente. Sembrano tutti personalità confuse che vanno in giro così.



La gente pensa che Madre debba averli ipnotizzati e che si muovano come un’onda avanti e indietro.

Oggi, dunque, in occasione del Diwali dobbiamo dichiarare che diverremo più competenti, esperti in tutto ciò che facciamo.
Dobbiamo esserlo. Dobbiamo essere persone di effetto. Ora, che cosa colpisce la gente in questo mondo? Soltanto due cose.
All’inizio, solo due cose possono colpire, a livello superficiale. Infatti all’inizio sono superficiali. Quando ci guarderanno vedranno
la prima impressione che facciamo. Per prima cosa vedranno chi siete. Voglio dire che se assomigliate a degli ubriaconi
nessuno vi seguirà. Se assomigliate a degli hippy, nessuno vi seguirà. Nessuno ha più fiducia negli hippy, devo dirvelo con molta
franchezza.

È un sistema fondato sull’individuo: funziona… (Se assomigliate a hippy) non potete essere leader. Se dovete essere leader non
dovete essere assolutamente degli hippy. Mi dite quale hippy è diventato un leader finora?

Adesso naturalmente, questo movimento sta morendo, si sta estinguendo. Dovremmo pensarci seriamente. Ora questo
movimento hippy che era una mania, sta morendo. Poi è nata qualche altra mania e sta passando. Un’altra mania! Noi non
siamo dei maniaci. Dovremmo capire qual è l’obiettivo che abbiamo.

Dobbiamo fare buona impressione sulla gente. Ora possiamo impressionarla soltanto in modo superficiale perché all’inizio la
gente vede solo l’aspetto superficiale. Quindi la prima cosa è che dovremmo essere… dovremmo avere competenza. Se ad
esempio dovete fare un discorso, dovreste sapere come farlo.

Ora, le persone, quando parlano, o non riescono a fare buona impressione o continuano come matti, abbassano la testa e
farfugliano qualcosa. Non è questo il modo. Dovete esercitarvi. Andate al mare, andate in qualunque posto all’aperto e parlate ad
alta voce. Potete andare ad esempio a Hyde Park (risate) e dire ad alta voce quel che dovete dire. Ditelo ad alta voce,
esercitatevi. Parlate come sapete parlare. Esercitatevi. Superate i vostri difetti. Non rallegratevi dei vostri difetti, non è il modo.
Ormai non c’è più tempo per queste cose. Infatti vedete che non si fa una buona impressione sugli altri. Non sono colpiti
favorevolmente da voi. Vedete, con me ogni cosa fa buona impressione, va bene. Ma voi dovete diventare i guru, dovete
diventare i leader. E la gente dovrebbe farsi l’idea che siete persone valide, che conoscete il lavoro, sapete come parlare, come
presentare Sahaja Yoga e lo fate in un modo che è congeniale, amorevole, affettuoso e non come qualcosa di aggressivo.
Sapete, a volte la gente diventa molto aggressiva con gli altri. C’è anche questo. Occorre una totale padronanza di sé e auto
controllo. Autocontrollo.

Questo si acquisisce soltanto attraverso l’autodisciplina. Dovete imporvi una disciplina e non sprecatevi, dovete avere auto
stima.

Questa è oggi una della maggiori carenze in Sahaja Yoga: non si fa buona impressione alla gente. E questo si deve fare con il
modo di vestirsi, di parlare, di comportarsi – questo è molto importante, esteriormente.

Ma se interiormente continuate a dire: “Oh non ci riesco. Non fa per me. Io so fare solo questo”. Allora non siete stati gentili né
con voi stessi né con nessun altro. Arrivateci, dunque! Direi che tutti dovrebbero arrivarci. Ora dimenticate il tempo in cui
assumevate droga e stavate seduti a non far niente. A chi farete buona impressione con le droghe? Ditemelo. L’altra cosa che
colpisce la gente è l’ipocrisia e questa non possiamo accettarla. Se siete ipocriti, vedete, indossate un abito da bhagwan (guru),
tenete in mano un chilam[8] e andate in giro a dire: “Oh, ah, io sono l’eletto di Dio”, e continuate a cantare così. Quello non potete
farlo.

Nel complesso, i due aspetti del Nabhi esistono dunque per il vostro benessere che si manifesta anche esteriormente.

Intendo dire che d’accordo, dovremmo avere un buon albergo in cui alloggiare. Bene, eccolo! Ma avete la signorilità per vivere in
albergo? Vediamo. Fatevi la domanda. Avete chiesto un albergo, avete avuto un albergo. Bene. Avete questa signorilità? Oppure



qual è il vostro comportamento? Pensateci.

Se qualcuno, per esempio XYZ, deve vivere in questo albergo avrà una certa signorilità. Giusto? A volte mi accorgo che persino le
valige che portate sono molto sporche, sudice, ammaccate, con i buchi. Qualcuno potrebbe pensare che stiate fuggendo
dall’albergo portando via qualcosa. Gli stracci e cose simili dovrebbero essere aboliti ed eliminati. Ora spero che esista una
parola come gettare, però non è usata. Io sono seduta di sotto, non sono mai salita (ai piani superiori dell’ashram) a vedere
niente. Ma la parte che riguarda il gettar via (le cose rovinate) manca. Buttate via tutte le cose assurde come stracci ed altro che
ritenete molto belli mentre non è così. Per favore gettateli via.

Vedete, per esempio, alcuni maglioni e lenzuola e altre cose che la gente porta sono orribili. I colori dovrebbero essere eleganti.
Tutto dovrebbe essere elegante. Non dovreste sembrare degli straccioni. Insomma, come fate ad essere nello stato di Raja
Lakshmi? Si deve vedere che c’è una Raja Lakshmi presente.

Vedete, non c’è bisogno di farsi vedere come dei mendicanti. Questo va bene solo per gli ipocriti. Non per noi. Vedete, i
mendicanti di solito non sono mendicanti ma ipocriti. Così chiedono l’elemosina e guadagnano denaro.

In India, vi sorprenderà, alcuni mendicanti possiedono enormi, immensi palazzi su Marine Drive[9]. Li possiedono e tuttavia la
loro professione è mendicare. Quindi non sono veri mendicanti, sono ipocriti, vedete. Guadagnano denaro in questo modo.

Perché dunque noi dovremmo essere vestiti così? Inoltre, se vi vestite così, la conseguenza sarà che i bhut si insedieranno in voi
perché loro vogliono gente dall’aspetto di bhut. Vedete, non si insedieranno in una persona ben vestita, con i capelli ben pettinati,
che fa il bagno e tutto questo.

Loro amano lo sporco, amano il sudiciume, amano l’olezzo dello sporco, e se avete tutte queste cose in voi loro vi staranno
proprio sulla testa, accompagnandovi ovunque andiate. Loro amano queste cose. Se, ad esempio, c’è qualcosa di sporco vi
accorgerete che tutte le mosche si poseranno lì. Vedete, è semplice. Ogni cosa sporca si riempirà di vermi. È così. Funziona a
seconda di come siete.

Quindi per la vostra Raja Lakshmi, per la vostra Gruha Lakshmi è importante avere autocontrollo nel comportamento, nel modo
di parlare. Se, quando parlate, parlate da persone volgari o drogate nessuno ne ricaverà una buona impressione. È molto
importante il modo in cui vi comportate, vi sedete, parlate.

L’altro giorno Nima… sapete, hanno chiesto a Nima di parlare e lei non aveva mai parlato, per cui era parecchio nervosa. Ma
Gregoire ha detto: “Dovresti parlarci dei nostri difetti”.

Allora lei ha detto qualcosa di davvero molto sensato. Ha detto: “Io ho tantissimi difetti e tutti   noi indiani abbiamo difetti, ma ciò
che trovo in voi è che il vostro comportamento al cospetto di Madre manca di protocollo. Voi lo date per scontato. D’accordo, Lei
è Mahamaya e tutto questo, ma anche così – ha detto – per noi Lei è proprio una struttura che abbiamo ricevuto per cui
(sappiamo che) questa è la Dea. Lì esiste la tradizione della Dea. E noi La abbiamo trovata come un diamante e l’abbiamo
incastonato in questa struttura. Quindi si fa e basta. Noi non abbiamo problemi. A volte però trovo che le persone si muovono di
fronte a Lei come cavalli. Il modo in cui parlano e tutto il resto è sorprendente. Il loro comportamento è sorprendente. Non riesco
a capire come possiate fare così quando sapete che Lei è la Dea. E lo è di certo!”

In questo caso, dunque, direi che quando si manifesterà questo aspetto di Raja Lakshmi capirete il rispetto, perché quando
rispettate voi stessi iniziate a rispettare anche gli altri.

E poiché siete tutti santi dovete rispettarvi reciprocamente allo stesso modo. Dovreste veramente chiamarvi reciprocamente…
voglio dire che in hindi dovreste rivolgervi l’un l’altro dandovi del voi. Infatti noi diciamo alle persone più anziane: “Prego,
accomodatevi. Prego …”. Vi rivolgete con grande rispetto gli uni agli altri. Questo colpirà gli altri. Invece, al programma, si trovano
alcuni che si schiaffeggiano a vicenda, si tirano i capelli e gridano. Che cosa penseranno le persone? Che santi! Da dove è uscito



questo nuovo tipo di santi?

I santi devono rispettarsi reciprocamente. Se vengono a casa vostra, offrite loro un bel posto a sedere. Dovete osservare il modo
in cui i santi rispettano i santi. Tra voi dovrebbe esistere questo rispetto, l’unità, la comprensione.

Senza rispetto non potete instaurare alcun rapporto. E per avere un rapporto dovrebbe esserci un uguale livello di comprensione:
“Come io esigo rispetto, gli altri devono essere rispettati”. Dovreste essere rispettosi e rispettati. Si dovrebbero fare entrambe le
cose. Questo è il principio di Lakshmi. E ora, oggi (è il giorno del) la luce, c’è la luce. La luce è molto importante. Fin dal principio,
vedete, quando un uomo scoprì il fuoco, il fuoco fu utilizzato nello stato di Gruha Lakshmi dove il cibo era cucinato e il fuoco era
usato per cuocere il cibo.

Vedete, il calore della madre si esprimeva a quel livello, attraverso quel focolare che lei usava in casa per scaldare i figli, per
nutrirli e così via. Poi divenne… diciamo che ogni evento collettivo si manifesta con le luci, sapete. Dovendo celebrare il Giorno
della Repubblica o il Giorno dell’Indipendenza si accendono le luci oppure si fanno i fuochi d’artificio, sapete.

Quel modo di esprimerci è tipico di Raja Lakshmi.

Ora, Mahalakshmi. Mahalakshmi è lo stato evolutivo. Nello stato evolutivo, quando ha inizio lo stato evolutivo, Mahalakshmi
inizia a manifestarsi, e questo avviene quando il vostro benessere si è completamente consolidato.

Intendo dire che se siete ancora preoccupati di come procurarvi una tazza di tè non potete raggiungere lo stato di Mahalakshmi.

Quando invece si è un po’ consolidato e sentite quella pace interiore e quella dignità, il potere di Mahalakshmi inizia ad agire su
di voi.

E il potere di Mahalakshmi è di rendervi veramente la luce. Ora dovete diventare la luce. Non vi occorre nessuna luce. Siete voi la
luce.

Ovunque andiate, le persone, vedendovi, ricorrono alla vostra guida. Vi usano come torcia che li guida. Verranno a consultarvi e a
chiedervi come fare. Siete voi la luce.

È così. Si deve capire che il principio di Mahalakshmi è rappresentato qui come luce. E quando queste candele sono accese
vedete come persino una fiammella reagisca e si veda.

Ed ora voi siete diventati la luce, sapete. Anche questa candela può farlo. Vedete, io rivolgo la mia mano verso di essa e lei
riconosce e lo sa poiché ora è accesa. Viene messa davanti alla fotografia, è illuminata. Agisce così. E voi? Voi ora siete la luce,
siete il Diwali di Dio.

Diwali significa file di luci. Ebbene, voi riempirete questa bellissima dimora di Dio della luce del Diwali. Voi siete entrati nel regno
di Dio e dovete illuminarlo.

Da una parte siete la decorazione di Dio, siete la gloria di Dio e, dall’altra, siete anche la guida, le indicazioni; siete come le torce,
si può dire, siete come… come si chiamano quelle cose che si usano per le navi…

Yogi: Fari.

Shri Mataji: Fari. Dovete diventare fari. Così che la gente vi veda spiccare. Una luce, vedete. Dovete essere così. E per questo
dovete essere dotati di autodisciplina. Metteteci la forza di volontà. Esprimetela. Forza di volontà. Mettetecela. “Come posso
non farlo?”.



Ora, in questo luogo, tra due, tre giorni dopo questo Diwali, darò inizio ad una sessione mattutina. Diciamo che si può iniziare
intorno alle cinque o alle cinque e mezzo ogni mattina (risate). Dovete farvi il bagno prima di venire. Facciamo le cinque e mezzo
o le cinque? Andrà bene? Vostra Madre si alza alle quattro e mezzo, qualsiasi cosa possa accadere. Dovete cambiare le vostre
abitudini. Dovete farlo! Alzatevi (presto) al mattino. Sapete, alzandovi presto al mattino porterete a termine moltissimo lavoro,
infatti la sera che fate? State sdraiati, fate pettegolezzi, sprecate il vostro tempo. Ma se dite: “Stasera vado a dormire tardi e
domani mi alzerò presto”, non lo farete mai. Prima alzatevi presto e allora andrete a dormire presto. È il contrario. Sapete, dovete
osservare come agisce la vostra mente.

Quindi alzatevi la mattina, fate il bagno poi sedetevi in meditazione. È una stanza piuttosto calda. Fate il vostro bel bagno caldo,
sedetevi per la meditazione per circa un’ora o giù di lì. Meditate. Vi sentirete così bene che dopo qualche tempo non riuscirete a
dormire oltre le quattro e mezzo.

Seguite il mio metodo. Intendo dire che io mi alzo alle quattro e mezza che sia in America o in India. Come faccio? Non ho
orologio, niente del genere. Mi alzo proprio alle quattro e mezzo. Mi sono sintonizzata con il sole. Voi siete sintonizzati con la
luna, io sono sintonizzata con il sole.

Quando il sole giunge a questa angolazione devo alzarmi perché a quell’ora le vibrazioni devono fluire. In tutto il mondo l’ora
migliore è alle quattro e mezzo del mattino: tutte le vibrazioni fluiscono nella forma più pura.

Ecco perché tutti i veggenti si alzano molto presto al mattino, fanno il bagno e si siedono in meditazione. È troppo, lo so,
specialmente per gli uomini inglesi (risate), ma dovete allenarvi.

Lo farete; vi piacerà se lo fate come una festa. Vedete, oggi è un giorno di festa, alziamoci e facciamo un bel bagno e prendiamo
un bella saponetta profumata e cose belle. Ne gioirete. Il bagno dovrebbe essere un rito. Ma non si dovrebbe fare
continuamente; infatti vedo che Reg è seduto lì piuttosto contento (risate).

Gli indiani, ad esempio, fanno anche troppi bagni. Non è necessario. Non troppo, ma una volta sola. E quando state seduti a casa
(in meditazione) per circa un’ora o giù di lì la casa si illumina. Potrei far illuminare questo luogo al mattino, voi venite qui, sarete
stupiti che se sviluppate questa abitudine potete fare moltissimo. Infatti la sera siete stanchi e non riuscite a fare molte cose e
siete assolutamente esausti, sapete, così andrete a dormire presto.

E questo è un proverbio inglese: “Presto a letto e presto in piedi”. Non è indiano, vero? (Risate).

E questo è ciò che dobbiamo fare. E vi sorprenderà, farete moltissime cose, moltissime cose se vi alzate presto al mattino.
Allora, ci proveremo dopo il Diwali.

Dirò i nomi di quelli che possono provare con me, che possono farlo. A volte io andavo a dormire alle due, due e mezzo,
soprattutto alle due. E alle quattro e mezzo mi alzavo e facevo il bagno. Dormivano ancora tutti ed io non volevo disturbarli. Poi
alle otto circa dicevo: “Adesso volete alzarvi per favore?”.

Mentre Gregoire, sapete, il giorno in cui doveva partire diceva: “Oh, sono già le due. Rimangono solo tre ore”.

Io dissi: “Gregoire, adesso è meglio che tu dorma. Se te ne preoccupi non dormirai. Quindi è meglio tu dorma”. “Come farò a
svegliarmi? Che cosa accadrà?”.

Alle cinque dissi: “È ora”. Mi svegliai alle quattro e mezzo, e alle cinque dissi: “Sono le cinque!”.

E si alzarono tutti. Chiedeteglielo. Ed è molto facile farlo, sapete. È molto facile. Non è necessario che restiate svegli come me
fino alle due. Se però rimango sveglia, durante il giorno dormo più o meno per un’ora. Recupero. Ma poi vi sentirete assonnati,



allora andate a dormire. La sera è una perdita di tempo rimanere svegli. È proprio uno spreco! Perché guardate questi film sconci
alla TV? Dopo le nove di sera c’è forse qualcosa che valga la pena di vedere? Le nove e mezzo, dieci al massimo. Poi ci sono
solo porcherie. Vi sentirete più sani, starete molto meglio.

Harry è migliorato molto con questa abitudine. E la mattina non pensate molto, meditate veramente. È un’ottima cosa. Vi sto
proprio indicando una cosa per farvi comprendere di darsi un po’ da fare per migliorare l’autodisciplina. È molto importante.

Vedete, l’ego non vi permette di avere disciplina. Dirà: “Oh, che c’è di male?”. In quel modo (con l’autodisciplina) dobbiamo
abbassare il nostro ego.

E l’autodisciplina vi darà realmente autocontrollo, ve lo garantisco. L’autocontrollo è molto importante. E questo autocontrollo è
possibile solo se sapete davvero svilupparlo, inculcarvelo e diventare il vostro Sé.

C’è una bellissima analogia descritta nel Katha Upanishad per cui, sapete, il corpo è come un cocchio. Si paragona il corpo ad un
cocchio in cui l’auriga è la buddhi e lo Spirito è il signore. L’auriga è la buddhi, l’intelletto. Buddhi è un termine migliore di
intelletto, sapete. Insomma, potete chiamarla saggezza, saggezza.

Ora, i sensi sono come il cavallo. I sensi sono come i cavalli: corrono qui o lì, di qua e di là, sapete.

E il controllo, le redini sono in mano alla buddhi. Chi le controlla, l’auriga, è la saggezza o l’intelletto in noi.

L’intelletto deve controllare i sensi, le redini devono essere controllate.

Ora, quando voi permettete ai sensi di andare dove vogliono e non li controllate, non siete né da una parte né dall’altra.

Voi direte: “Lo so, lo so, lo so”. Quale parte (di voi) lo sa? Quale parte sbaglia? Voi dove siete? E allora perché la fate? “Lo so avrei
dovuto... so che è molto sbagliato, lo so”.

Perché? Se lo sapete (che è sbagliato), dovrebbe essere parte della vostra consapevolezza; tutto il vostro essere dovrebbe
essere così. Se ve ne rendete conto, è fatta. La conoscenza dovrebbe integrarsi con il comportamento. Voglio dire, io so che
questo è bianco, bene. Allora lo tratto da bianco o da nero? Se so che questo è il fuoco non ci metto la mano. Se dico che so che
è fuoco, ci metto forse la mano?

Ebbene, per controllare i nostri organi di senso dobbiamo avere la nostra buddhi, la nostra mente, del tutto integra e rimetterla
nelle mani del Sé dove non è l’io ad agire. Tutto questo: “Sono io a farlo; io, io”, allo Spirito non è gradito.

Dovete avere una mente molto disciplinata ed essa dovrebbe migliorare i nostri metodi in tutto, nel modo di parlare, di agire.
Intendo dire che dovete migliorare.

Dovete migliorare continuamente. Se vi rassegnate è finita. A quel punto tutto si sedimenta. È così che progredite e diventate
sempre migliori.

E oggi è per noi un giorno molto importante poiché i santi stanno celebrando il Diwali. Io celebro il mio Diwali accendendo la luce
nei vostri cuori affinché gioiate della vostra stessa gioia e della stessa vostra bellezza, poiché ora siete lo Spirito. Gioite di
questo. Voi siete qui, ormai siete nel regno di Dio. Non c’è dubbio. Intendo dire che persino se non fate più niente sarete
senz’altro lì. Ma non dovreste darlo per scontato. Dovete progredire perché vostra Madre ha bisogno del vostro aiuto. Dovete
elevarvi. Dovete ascendere. Dovete salire. Dovete diventare i leader di domani. Quindi dovete darvi da fare e non essere solo dei
chiacchieroni, avere idee grandiose e vantarvi e se poi vi chiedo di lavare un cucchiaio non sapete neppure farlo. A che serve?

Siete i cittadini di domani. Siete coloro che impressioneranno la gente. Mi aspetto che abbiate una comprensione di ciò che



dovete acquisire, ma non mettetevi a pianificare, perché pianificare significa che non lo farete mai. Vi metterete a pianificare:
“Domani mattina mi alzerò presto, farò la meditazione”. Lo scrivete in un quaderno e per tre giorni non vi alzerete perché lo avete
già scritto; lo avete pianificato (risate). Lo avete programmato. (Shri Mataji ride) La pianificazione è fatta, perché dovreste farlo
quindi? È fatto, lo avete fatto; è tutto nel diario. È questa la pianificazione.

La pianificazione e sedervi e: “Bene, che cosa dovremmo fare?”.

Vi sedete…questo…poi questo…poi questo (risate)

Non succede niente. Che cosa è accaduto? È tutto nella programmazione! Chi andrà a rivederlo e a far sì che sia fatto? Ed è così
che, mentalmente, otteniamo soddisfazione. “L’abbiamo fatto, sa. Ci siamo seduti tutti insieme, abbiamo fatto un grande
riunione di comitato. Abbiamo parlato, parlato, parlato tutti.

Abbiamo deciso questo, Madre. Abbiamo deciso su questo e quello”.

Che cosa avete ottenuto? Niente! Come mai? Che cosa avete deciso? Realizzatelo! È così. Non è una programmazione. Quindi
non pianificatelo, ma alzatevi presto domattina. Va bene? Provateci. Non pianificate perché pianificare è ciò che vi autorizza a
non fare una cosa ed ha condotto a questa confusione in questo Paese e in tutti gli altri. Proprio la pianificazione. pianificazione
per cosa?

Ora, ci sono domande?

Ormai dobbiamo avere una comprensione collettiva che inoltre dobbiamo fare qualche programma ogni sabato; io domenica
dovrei essere libera dopo …. Sabato, domenica se non possiamo farlo durante i giorni della settimana. Dopo il 24 sarò
abbastanza libera. Ma anche prima, sapete, possiamo farlo di sabato, la domenica. Ora ci sono due sabati e due domeniche in
mezzo. Potete organizzare qualcosa se volete che io vada da qualche parte, se volete fare un incontro da qualche parte o qui o
se la gente vuole incontrarmi, possiamo farlo. Ma non possiamo avere a disposizione Caxton Hall di sabato e di domenica ed io
non posso farlo nei giorni della settimana. Quindi procuratevi una sala dove io possa andare.

Qualche aula scolastica o qualcosa di sabato, dove possiamo incontrarci tutti. Ci sono due sabati che possiamo usare oppure
domenica, come volete. Un’aula scolastica andrebbe bene di domenica, Gavin. E potete fare pubblicità sui giornali. Ora, ad
esempio, io partirò il 20. Quindi ora ci sono due domeniche in cui possiamo incontrarci. Va bene? E quando sarò tornata
possiamo incontrarci anche durante la settimana. A quel punto posso incontrarvi nei giorni della settimana. Prima però posso
incontrarvi ogni sabato e domenica – ci sono appena due sabati e domeniche – organizzate lì, oppure, se volete, possiamo
incontrarci in Chelsham Road, all’ashram. Comunque. Se ci sono problemi o altro potete riferirmelo. Ora avremo comunque
ancora un puja questa domenica. Il trenta. Venerdì. Il trenta, venerdì. Bene, allora la prossima domenica, potete avere un incontro
se volete. La prossima domenica, potete avere un incontro.

Ora, che mi dite di Brighton? Come stanno? Che incontro hanno oggi? Hanno un programma regolare?

Yogini: Sì Madre. Abbiamo programmi martedì e giovedì e adesso abbiamo iniziato il venerdì a…

Shri Mataji: Dove? In casa o in…

Yogini: No, abbiamo un incontro pubblico ogni martedì a Brighton Hall e abbiamo iniziato anche un altro incontro pubblico il
venerdì e abbiamo un incontro in una casa il giovedì.

Shri Mataji: Suggerirei che gli incontri  pubblici, ovunque li facciate, avvengano di sabato e di domenica. Sarebbe meglio, se
riusciste ad avere una sala. Infatti, vedete, nei giorni della settimana abbiamo i programmi qui. Va bene? Per il momento va bene
perché adesso li faremo di sabato e domenica, questi due sabati e domeniche; ma di solito, ormai sapete che venerdì c’è un



puja. Se avete un incontro dovreste consultare la gente anche qui perché allora vorrebbero venire al puja. Questo venerdì
dovreste venire tutti al puja. Va bene? Possiamo fare un po’ di musica.

 Yogi: A che ora celebrerà il puja, venerdì?

Shri Mataji: Dovremmo iniziare il puja circa…circa… deve essere di sera. A qualsiasi ora vi vada bene. Ma dopo questo, insomma,
dovete fare un po’ di musica o possiamo fare qualcosa.

Dopo. Alle sette va bene, infatti fino a quell’ora starete lavorando. Possiamo celebrarlo anche di sabato, se preferite. Come è
meglio per voi.

Vi sta bene venerdì? O sarebbe faticoso? (Risate). Portate il vostro lato sinistro sul destro. Vedo sempre. Portate il sinistro sul
destro così non sarete stanchi. Il fatto è che pensate troppo, sapete? Ecco perché. Portate il sinistro sul destro, centootto volte.
Sempre stanchi. Il sinistro sul destro. Va bene per il cuore, va bene per tutto questo, bene, vedete, va molto meglio, l’Agnya.
Adesso vorrei vedere il tuo caro marito domani, se puoi venire ad incontrarmi. Lui è qui? Potremmo farlo? [Shri Mataji si rivolge
ad alcuni sahaja yogi e dice che vorrebbe vederli il mattino dopo e chiunque voglia incontrarla dovrebbe andare la mattina
seguente. Poi chiede ad alcune persone come stanno e come si sentono. Consiglia ad una yogini di portare il lato destro sul
sinistro e di non pensare guardando Lei].

Bene. Ora informate tutte le persone di Cambridge, di ogni posto, sapete, e poi ciò che possiamo fare è… Io posso trattenermi e il
giorno dopo…vado già sabato così la gente può trattenersi ed io posso parlare con loro sabato. Così se ci sono problemi
personali posso risolverli. Oppure, sarebbe un’idea migliore celebrare il puja la sera di sabato (hindi). Facciamolo sabato sera. Il
31? Va bene?

Yogi: Halloween.

Shri Mataji: Eh?

Yogi: Halloween.

Shri Mataji: Hallo…?

Yogi: Halloween, Madre, è una festa… (risate generali)

Shri Mataji: Eh?

Yogi: Halloween è l’abbreviazione del termine Hallow’s Eve (vigilia dei santi), infatti il primo novembre è considerato il giorno di
Ognissanti. Il primo novembre, così l’ultimo giorno di ottobre è la vigilia dei santi ed è chiamato Halloween. È considerata la
notte in cui tutti i demoni e le streghe volano in cielo… è così, Madre…

[Shri Mataji fa una smorfia scandalizzata e poi divertita]

 Shri Mataji: Allora dovremmo farlo domenica!

Yogi: Vanno in giro vestiti da fantasmi, spiriti, streghe e portano delle lanterne.

Shri Mataji: Molto male.

Yogi: È considerata la notte in cui gli spiriti, i morti vengono fuori.



Shri Mataji: Allora il quattordicesimo… allora dovremmo farlo domenica, facciamolo domenica, domenica. Non vorrei farlo in
quel giorno.

Yogi: Domenica è ritenuta il giorno di Ognissanti, il giorno di tutti i Santi, il primo novembre.

Shri Mataji: Sì, bene, quello è un buon giorno. Possiamo celebrare il giorno di Ognissanti oltre a quello del Diwali. Il giorno dei
santi, bene! Allora lo faremo di domenica. Domenica possiamo fare il puja. Intendo che allora dobbiamo fare il puja la mattina;
possiamo celebrare un puja la mattina e poi possiamo trattenerci e la sera possiamo accendere le luci e tutto il resto e fare
qualche fuoco d’artificio e via dicendo.

Yogi: Fuochi d’artificio?

Shri Mataji: Hm. Possiamo fare un po’ di musica. Possiamo passare insieme tutta la domenica. Va bene? Fissiamo domenica.
Domenica ci sarò. Domenica.

Yogi: A che ora sarà il puja, Madre?

Shri Mataji: Allora domenica dovrebbe essere all’incirca…dovremmo iniziare alle dieci, va bene? Perché così abbiamo tempo
sufficiente. Alle dieci. Andrebbe bene? Per tutti? A che ora vi alzate la domenica?

Yogi: Alle quattro e mezzo, Madre!

(Shri Mataji ride)

Shri Mataji: È molto semplice, sapete. Non so perché la gente lo trovi difficile. è solo questione di autodisciplina, solo quello. So
che tutti hanno questo problema.

Adesso anche gli indiani, i giovani, hanno questo problema. Imparano da voi.

Stanno ormai diventando più occidentalizzati e non riescono ad alzarsi presto.

Ma, sapete, neppure mio marito riesce a dormire dopo le sei. Siamo stati abituati così, la nostra generazione è stata allevata
così. Una forte autodisciplina, perché eravamo nati all’epoca in cui volevamo la nostra indipendenza, sapete, così dovevamo
diventare come soldati, dovevamo proprio stare all’erta. Per questo siamo molto bene disciplinati sotto quell’aspetto.

Dunque è un buon giorno. Lo celebreremo domenica, il giorno dei santi. Va bene? E quel giorno con tutte queste streghe e il resto
dovrebbe finire. È tutta un’assurdità. Non devono essere presi troppo alla leggera. Sono sicura che debba avere origini antiche in
questo paese, dove la gente indulgeva in cose assurde; sapete, erano popoli barbari.

I barbari si dedicano sempre a queste cose. Devono averlo fatto loro e questo ancora continua.

Yogi: Halloween è nato a causa del giorno di Ognissanti. Gli spiriti sono spaventati dal giorno successivo.

Shri Mataji: Sapete, è come Naraka Chaturdashi[10] che abbiamo noi. Quello è il giorno in cui tutti i demoni sono cacciati nel
Naraka (inferno). Proprio ieri era quella ricorrenza.

Yogi: Questa è una settimana difficile per i demoni, Madre (Risate. Anche Madre ride).

Shri Mataji: Per questo è il Diwali. Per questo le luci. Ecco perché dovete avere la luce, capite?



Dopo il quattordicesimo giorno, il quindicesimo si celebra il Diwali. Quella è la notte più scura.

Yogi: Qual è la notte, Madre?

Shri Mataji: È stasera, è quella la notte più scura e domani rappresenta il primo giorno, capite? Viene celebrato come Anno
Nuovo. Per molte persone. Non in Maharashtra dove lo celebrano secondo il calendario della mia dinastia. Ma al Nord celebrano
il primo giorno domani. E il secondo giorno è il giorno dei fratelli, quando fratelli e sorelle allacciano il (raki) che anche noi
possiamo fare nel puja. I fratelli e le sorelle lo allacciano.

Dov’è tuo marito? Non è venuto?

Yogini: Non sta bene, Madre

Shri Mataji: Cos’ha?

[problemi di schiena]

Shri Mataji: Quando è successo? (La yogini spiega che lui è caduto sulla schiena) Quando è successo?

Yogini: L’altro ieri.

Shri Mataji: So io perché. Ora digli di non usare troppo le mani.

Yogini: Stava cercando di chiudere una finestra.

Shri Mataji: Digli che ne sono venuta a conoscenza e sapevo che sarebbe andata così.

D’accordo? Digli di non usare le mani

Bene, adesso posso accomiatarmi da voi?

Oggi è un giorno felice. Felice Diwali a voi.

Gli yogi: Jai Shri Mataji.

[Shri Mataji chiede a qualcuno come sta e dice: “Portalo sul sinistro, porta il destro sul sinistro”. Poi discute con Gavin dei
problemi organizzativi del viaggio in India.

Poi parla in hindi con una signora e dice: “Le donne non dovrebbero diventare cavalli”. Poi le viene offerto un biglietto insieme ad
un regalo]

Shri Mataji: Molte grazie. Lakshmi e Ganesha (sul biglietto). Bene.

Yogi: Felice Diwali. Da parte di tutti.

Shri Mataji: Che cos’è? Che dolci! Cos’è? (Legge il nome del negozio) Cos’è? Non sarà qualcosa di costoso? (Fa un’espressione
accigliata, risate dei sahaja yogi)



Troppo. Questo è troppo.

Yogi: È da parte di tutti noi.

Shri Mataji: È troppo.

Yogi: No, Madre.

Shri Mataji: È per Lakshmi?

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Troppo.

Gli yogi: Bolo Shri Nirmala Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai!

Shri Mataji: Mi piacerebbe indossarla adesso. Riesci ad estrarla (dall’astuccio)? […]. È un grande halwa (le viene offerto un
dolce). Dio ti benedica. […].

[Shri Mataji si mette la collana]. Bene. Grazie. Bella, vero? Grazie.

Yogi: Molto bella.

Shri Mataji: Grazie molte. Non dovremmo fare tutto questo, sapete, altrimenti sarò considerata come gli altri guru.

[Una yogini porta dei fiori].

Shri Mataji: Grazie molte. Grazie.

Ora, questi fiori devono essere messi… dovete metterli da qualche parte. Grazie molte, grazie. Molto gentile da parte tua. Ma
perché andare da (nome del negozio), lì sono carissimi.

Yogi: È per le vibrazioni. Ha ottime vibrazioni.

Shri Mataji: Lo so. Ho molti oggetti, ma non ho mai indossato un ornamento a catena in tutta la mia vita. È stata una bella idea.
Ora mi avete davvero incatenata (risate), incatenata con il vostro amore.

Yogi: E Lei ha incatenato i nostri cuori.

[Shri Mataji ride]

[Fine del video]

[1] Elisabetta II d’Inghilterra.

[2] La purdah o pardaa, letteralmente velo o tenda, è la pratica – presente in varie forme nel mondo islamico e in India - che vieta
agli uomini di vedere le donne. Essa si attua in due modi: segregazione fisica dei sessi o imposizione alle donne di coprirsi il



corpo al punto di nascondere la pelle e le forme. Si è probabilmente sviluppata nella Persia pre-islamica (l'attuale Iran).

[3] Il 14 agosto e 15 agosto 1947, nella partizione dell'India, nacquero due stati sovrani, la Sovranità del Pakistan (più tardi
Repubblica islamica del Pakistan) e l'Unione dell'India (più tardi Repubblica dell'India) dopo che il Regno Unito garantì
l'indipendenza dell'India britannica.

[4] Bharatiya Jana Sangh: partito politico indiano nazionalista esistito fra il 1951 e il 1977.

[5] Elisabetta I (1533 – 1603).

[6] La regina Vittoria (1819 – 1901)

[7] Enrico VIII Tudor (1491 – 1547)

[8] Chilam: uno dei più antichi strumenti per inalare i fumi. È originario dell'area di influenza culturale indiana, in particolare fra le
popolazioni himalayane, fra le prime a coltivare la marijuana.

[9] A Mumbai.

[10] In India, è il secondo giorno della festa del Diwali e corrisponde al 14° giorno di luna calante del mese chiamato Ashwin. In
questa occasione si celebra la vittoria di Krishna sul demone Narak.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Meditazione guidata da Shri Mataji: Prana e Mana
Brahmam Gardens, Earls Court, Londra (UK), 1982

(La traduzione non comprende il video integrale)

Oggi dovrei parlarvi del lato pratico della meditazione. Vediamo in cosa consiste la meditazione, che cosa dobbiamo fare per
meditare. La prima cosa che abbiamo è il lato sinistro, Mana Shakti, il potere delle emozioni. Le emozioni sono connesse anche
con il lato destro, il Prana.

Se siete disturbati emotivamente…proprio ora ci siamo sentiti turbati, anche la nostra respirazione ha accelerato e ci siamo
sentiti come se tutto il corpo reagisse; percepivamo la reazione del Prana, del lato destro che cercava di esprimersi. Ci siamo
messi a piangere, le lacrime rappresentano l’elemento acqua. Tutte le emozioni interiori si sono riversate con grande intensità
all’esterno ed in questo era coinvolto anche il nostro Prana.

Se, per esempio, siete spaventati, se siete eccessivamente spaventati, anche il vostro respiro accelera molto e si instaura così la
connessione, se siete spaventati si instaura la connessione con il Prana, mediante il vostro respiro, e tutto il sistema fisico è
connesso alle vostre emozioni.

Se vi lamentate troppo o piangete troppo, o se siete tristi, questo traspare dal vostro viso. Anche il vostro Vishuddhi chakra lo
esprime. Non solo Anahata, ma anche il Vishuddhi e, a quel punto, anche il vostro Agnya va fuori uso. Tutti i chakra riflettono il
lato sinistro, tanto che vi è anche una manifestazione fisica a provare che i due lati sono strettamente connessi.

In un modo o nell'altro dobbiamo dissolvere questi due lati, il sinistro e il destro, dentro di noi, perché se non lo fate rimanete
sospesi a metà; pertanto dovete dissolverli entrambi. E, per dissolverli, che cosa dovremmo fare? Che cosa possiamo fare in
meditazione? Avete qualche suggerimento? Abbiamo Prana e Mana. Prana rappresenta il lato destro e Mana Shakti il lato
sinistro. Essi devono essere dissolti, Laya, dissolti. Come fare per dissolverli? Essi si connettono l’uno con l’altro dopo la
realizzazione, non prima.

Prima della meditazione, ci riportiamo in equilibrio osservando qual è il lato più pesante in quel momento. Se siete disturbati
emotivamente, allora alzate il lato destro sul sinistro. Se siete disturbati sul lato sinistro, se cioè il vostro lato sinistro è gelato,
alzate il lato (destro sul) sinistro e portatevi in equilibrio prima della meditazione.

In primo luogo esaminiamo quale lato è meno pesante. (Ad una bambina:) Metti le mani così. Sei a posto? Senti la brezza
fresca? Arriva? Su questo lato no…. Ora va meglio? La senti su questa mano? Ed ora? Qualcosa si muove? La brezza fresca
arriva adesso? C’è la brezza fresca? C’è la brezza fresca sulla mano? Bene.

Dopo esservi dati un equilibrio, la cosa migliore è portare l’attenzione sulle vostre emozioni, Mana shakti. Osservatele. Potete
illuminare le vostre emozioni pensando a vostra Madre. Illuminatele, e Lei risolverà i vostri problemi di Mana, qualunque essi
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siano.

Quando, dopo esservi connessi con queste emozioni, inizierete ad osservarle in meditazione, le vedrete crescere dentro di voi e,
se cercherete di trasferirle su vostra Madre, se, come si dice, le porrete ai Piedi di Loto di vostra Madre, esse inizieranno a
dissolversi e si espanderanno.

Le dilaterete a tal punto che vi accorgerete di controllarle, di averne il controllo; e controllandole in questo modo, le vostre
emozioni, dilatate e illuminate, diventano potenti; e quando le percepite in questo modo, la causa di queste emozioni può essere
risolta.

Per esempio, proprio ora ci siamo commossi perché ho parlato di quei bambini. Naturalmente, lo sarebbe chiunque. Ora, quando
siete commossi, trasferite il problema di questi sentimenti che nascono in voi, quelle ondate di sentimenti in arrivo, ai Piedi di
Loto di vostra Madre; così, essi vengono toccati, si può dire, da quel potere. A quel punto queste emozioni diverranno illuminate
e, quando diventano illuminate, hanno il potere di risolvere il problema.

Riuscite a cogliere il punto? È come se avessero raggiunto la riva dove ricevono la luce, e il problema può essere risolto. Perché
ora non siete più in una cellula individuale, siete nello spazio, in Samashti, e poiché siete entrati in questo stato, avete i poteri di
penetrare nel corpo di un’altra persona, di vederne le vibrazioni, di alzare la Kundalini; diversamente non avreste potuto farlo.

Per voi è molto facile farlo, anche perché io sono seduta qui di persona, quindi è facile trasferire proprio qui (ai Miei Piedi, ndt)
queste emozioni affinché esse si illuminino e i vostri desideri siano esauditi. Poiché le emozioni non sono altro che desideri,
desideri insoddisfatti.

Si può fare anche in altro modo, prendere le emozioni e metterle … Le emozioni in realtà rappresentano il lato sinistro, come ho
detto, ossia il desiderio. Si prende quindi qualsiasi desiderio e lo si mette nel Prana. E in che modo lo si mette nel Prana?
Controllando il Prana: è per questo che si fa Pranayama[1], sapete.

Ora mettetevi seduti molto comodamente; se avete un desiderio, indirizzate lì la vostra attenzione. L’attenzione è
importantissima. Ora, l’attenzione deve essere trasferita nel Prana; quindi prendete le emozioni e portatele nella vostra
attenzione, in altre parole ora ne siete consapevoli.

Ciò che dovete fare ora è osservare il vostro respiro. Cercate di ridurre il vostro respiro: espirate, attendete un po’, poi inspirate a
lungo, poi espirate.

In un minuto, la vostra respirazione diminuirà rispetto alla norma. Provate. Inspirate, mantenendo l’attenzione sulle emozioni
affinché si stabilisca la connessione.

Meglio? Vedete, la Kundalini sale.

Ora, tra una respirazione e l’altra, vedrete che vi è uno spazio intermedio che lasciamo vuoto. Inspirate. Lasciate il vuoto. Ora
espirate. Lasciate il vuoto. Inspirate, trattenete. Poi espirate e mantenete fuori il respiro. Ora inspirate. Ora iniziate a respirare in
modo da sospendere il respiro.

L’attenzione dovrebbe essere sul cuore oppure sulle emozioni. Meglio? Trattenete il respiro per un po’; espirate; poi fuori per un
po’; poi di nuovo. Allora vi accorgerete che per un po’ rimarrete senza respirare. Vi stabilizzate. Fra il vostro Prana e il vostro
Mana avviene laya: le due shakti diventano una sola.

A questo punto, quando siete in silenzio, provate a pensare.

La vostra capacità di pensare va persa. Osservate, è svanita, non c’è più. Ciò che sta accadendo, in realtà, è laya: l’attenzione



entra nella mente illuminandola. Osservate: non vi sono più pensieri. Cercate di trovare la capacità di pensare dentro di voi:
“Dov’è la mia capacità di pensare?” Cercate di scoprirlo. Non c’è. Non agisce. Provate ancora. Agisce, ma è diventata Samashti.
Essa ora è divenuta la collettività. Capite ora? Avete seguito? Non vi sono pensieri. Questo esercizio vi darà la consapevolezza
senza pensieri, il consolidamento della consapevolezza senza pensieri. Non vi sono pensieri. Bene, questo è quanto per la
seconda lezione.

Che Dio vi benedica.

[1] Tecnica di respirazione yoga.
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(05/2020 SOTTOTITOLI revisionati, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Diwali - Mahalakshmi Puja
 Chelsham Road Ashram, Londra (GB), 1° Novembre 1981 Oggi vi ho parlato dell’importanza del principio di Lakshmi dentro di
noi e dei tre processi che attraversiamo. Il primo è Gruha Lakshmi. In realtà, si celebra principalmente il tredicesimo giorno della
luna, quando si dice che alla donna di casa si debba fare qualche regalo. E la cosa migliore che possa ricevere è un qualche
utensile, perciò le vengono regalati alcuni utensili. In effetti è qualcosa di molto reciproco, perché se le si regala un utensile, lei
deve cucinare per voi. È un modo molto dolce di suggerirle di cucinare qualcosa per voi. Poi, il quattordicesimo giorno è molto
importante poiché, in quel giorno, la Dea - sotto forma di potere, sotto forma di potere, infatti fu Kartikeya ad uccidere il demone
Narakasura. E lui era uno dei peggiori in assoluto, non poteva essere ucciso. Pertanto Shiva e Parvati si sposarono allo scopo
speciale di generare questo potente Shaktiputra, ossia il figlio della Shakti, noto come Kartikeya. Ed Egli nacque proprio per
uccidere questo orribile demone chiamato Narakasura. E lo uccise, in quel giorno, il quattordicesimo. Quel giorno è qualcosa di
simile ad Halloween, poiché si aprono le porte dell’inferno e tutti i demoni sono rispediti all’inferno. È per questo che in quel
giorno si deve dormire il più a lungo possibile al mattino, affinché tutti i demoni siano rinchiusi ben bene, poiché alcuni di essi
potrebbero essere ancora in giro. È meglio permettere loro di andarsene. Insomma, nel regno in cui vi trovate, voi non avvertite
granché la loro esistenza; se però ci si trova nel regno del subconscio o del subconscio collettivo, si arriva persino a vedere
alcuni spiriti, ed anche a percepirne l’esistenza vedendo punti neri e tutto il resto. Quel giorno è dunque molto pericoloso; ma
poiché fu ucciso Narakasura, la gente lo ha celebrato. Questa celebrazione avviene il giorno successivo, che è chiamato giorno
del Diwali. Quello è il giorno in cui si venera anche Lakshmi, perché si pensa che quello sia il giorno in cui Lakshmi nacque sulla
terra dal mare, come vi ho detto la volta scorsa. Il giorno di Capodanno arriva dopo, poiché, nell’India settentrionale, in quel
periodo si finiscono i raccolti e si è notato che quello era un ottimo giorno per celebrare il Capodanno. E si può dire che in realtà
in India sia più una sorta di evento sociale, non è necessario celebrarlo in quel giorno ma in qualunque giorno ci vada bene. Si
può scegliere il proprio Capodanno. Infatti, nel sud, ad esempio in Maharashtra, hanno un Capodanno diverso, come vi ho
spiegato, in quanto la dinastia Shalivahana dette inizio ad un altro calendario e loro celebrano quello. Occorre dunque rendersi
conto che non si deve essere rigidi riguardo a tutte queste cose. Non c’e niente di rigido. La rigidità viene dall’ignoranza. È tutto
per voi, per la vostra gioia e felicità. L’intero sistema dei festival è per la vostra felicità, e non per la felicità del tempo o di una
data. È per voi, perciò dovrebbe essere adattabile secondo le vostre necessità e comprensione, ed anche a seconda dello stile di
vita nella vostra nazione. Non dovrebbe esservi attaccamento a nessun tipo particolare di cultura o di idea. È tutto per voi. Tutti
questi festival sono per voi, non per le Deità. Loro non hanno questi festival. Esistono soltanto per voi. E quando li festeggiate, è
solo per la vostra gioia e felicità. Ed è per questo che dovreste celebrarli in un modo che vi dia la massima felicità. E si devono
celebrare tutti i festival del mondo. Più si è festosi, più si è felici. Perché perdere l’opportunità? Quindi, in quanto sahaja yogi
potete festeggiare… [Non riesci ad entrare, John? Spostatevi un po’ da questa parte, penso. Sì…] In quanto sahaja yogi, ormai non
appartenete più ad una casta o ad una comunità particolare, appartenete ad una casta universale. Quando appartenere alla
universalità, allora potete festeggiare tutti i festival di tutte le religioni e trarne il meglio. Potete celebrare tutto l’anno tutti gli
anniversari, imparare a conoscerli: più ne conoscete meglio è. E preparate dolci di tutti i tipi, tutti quelli che avete, tutti quelli che
usate in ogni zona, Paese e cultura. Ed è così che dobbiamo essere più festosi. L’ultimo giorno è molto importante, direi che è un
giorno davvero universale: si chiama Bhaiya Duja, o in Marathi anche Bhau-bij, ha nomi diversi. È il giorno dei fratelli e delle
sorelle. Il rapporto tra fratelli e sorelle deve essere molto, molto forte. E la purezza di quella relazione deve essere mantenuta.
Non è necessario essere nati come fratelli e sorelle, non è necessario. Ma di fatto lo siete, poiché, se siete anime realizzate, siete
nati come fratelli e sorelle. Pertanto, questa purezza deve essere mantenuta nella società di Sahaja Yoga. È molto importante
cercare di sviluppare questa situazione di estrema purezza tra fratelli e sorelle. Le loro relazioni sono purissime e non
dovrebbero assolutamente essere sfidate. Lo sono al punto che, persino se chiamate qualcuno vostro fratello, lui lo diventa e,
più sviluppate questa relazione, meglio starà il vostro Vishuddhi sinistro. Infatti il Vishuddhi sinistro corrisponde al rapporto con
Dio come fratello o con la Dea come sorella. La sorella di Shri Krishna, come sapete, nacque da Nanda, e Shri Krishna nacque in
una prigione. Quindi ebbe luogo uno scambio. Dovettero mettere Lei al posto di Lui, e quando Kamsa, lo zio di Krishna, tentò di
ucciderla, Lei salì in cielo e, sotto forma di fulmine, proclamò: “Chi ti ucciderà è ancora vivo, si trova ancora a Gokul”. Quindi, il
fulmine che vediamo rappresenta questo potere che noi chiamiamo Vishnumaya, la sorella. Se i vostri sentimenti sororali verso
le donne sono buoni e forti, il vostro Vishuddhi sinistro starà benissimo. Esso ha molte altre qualità. Ad esempio, una persona
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dotata di un ottimo Vishuddhi sinistro, è una persona molto sicura. Non solo, ma tutto ciò che dice si rivela vero. Se anche dice
qualcosa per sbaglio, si rivela vero. Il Vishuddhi sinistro è un centro molto potente. Ogni volta che una persona così parla per
criticare qualcosa, diciamo, o per abbattere o contrastare qualcosa, ha il potere di schiacciare tutto ciò che non le va. Ad
esempio si può citare Cristo: il Suo Vishuddhi sinistro è espresso dalla Sua relazione con Maria Maddalena, quando Egli si alzò
dicendo: “Chi non ha commesso alcun peccato, può scagliare la pietra contro di lei”. Questo è dunque il Suo potere. Il peccato di
quelle persone le schiacciò completamente: furono schiacciate, poiché il peccato esisteva ed era un peccato di Vishuddhi
sinistro. Non c’era purezza. E quando non c’è purezza, se una persona tanto pura dice una cosa del genere… tutta quella gente
perse i propri poteri e non poté proprio lapidarla. Questa Sua sorella nacque più tardi come Draupadi, fra l’altro molto vicino al
posto dove siamo stati, Wani[1], che abbiamo visitato. Gavin, ti ricordi quando siamo andati a Nagpur? Lei nacque nei pressi di
Wani, e lì c’è un enorme tempio dedicato a questo. Si chiamava Draupadi, e sapete come Shri Krishna abbia provato a difenderne
la castità[2]. Ora ho sentito che la gente cerca di dire cose di ogni tipo contro Maria Maddalena e contro Cristo. Questo è il segno
della decadenza dei nostri cervelli e della nostra moralità, per cui non riusciamo a vedere la purezza in nessuna relazione. Non
riusciamo a vedere purezza in nessuna relazione. Quindi, noi sahaja yogi dobbiamo svilupparla maggiormente. Invece, trovo che
le persone, soprattutto in Occidente, cercano di immaginare chi sposeranno. È sbagliato creare queste relazioni. Non è
necessario continuare ad organizzare matrimoni e a giocare a questi giochi di romanticismo e tutto il resto. Se il matrimonio
deve avvenire, avverrà. Ma non rovinate l’atmosfera. Ci sono persone che assomigliano proprio a barbieri[3] che cercano di
organizzare matrimoni e si sentono molto fieri di organizzare il matrimonio fra questo e quella e fra quello e quell’altra. Non è
bello e non si dovrebbe fare. Non vi è alcuna virtù in queste cose, stare sempre ad organizzare matrimoni. Quando arriva il tempo
di sposarsi, accade. All’epoca di Maometto, sorse una grossa questione, poiché vi erano pochissimi uomini e moltissime donne
di ogni età. E non sapevano che cosa fare, in che modo salvare queste ragazze, poiché molti uomini erano morti in guerra. Allora
chiesero: “Che fare in questo frangente, in questa situazione nella quale vi è una catastrofe simile e vi sono così tante donne e
così pochi uomini?”. (Maometto) rispose: “Bene, potete sposare quattro o cinque mogli di qualsiasi età”. Infatti, dover vivere nel
dharma implica il matrimonio, ossia un riconoscimento collettivo; non (convivere) senza matrimonio. Perciò disse: “Bene, potete
sposarvi anche cinque volte, ma dovete sposarvi: non potete convivere senza essere sposati”. È per questo che Egli insisteva
molto sul fatto che ognuno si sposasse e non avesse relazioni senza contrarre matrimonio; era peccato. Invece, adesso i
musulmani pensano che sia loro diritto sposare cinque donne, anche se gli uomini sono di più e le donne sono di meno. È
sbagliato. Dovete trovare la soluzione. E a quell’epoca dovette essere delimitata persino la relazione tra fratelli e sorelle, poiché
c’era un grosso problema. Perciò, a quel tempo, (Maometto) disse: “Bene, i figli nati dagli stessi genitori non possono sposarsi,
ma i cugini sì”. Adesso i tempi sono cambiati, è vero, non si è più a quell’epoca. Non siamo in guerra, non accade niente del
genere, non esiste questo problema. Adesso sviluppiamo dunque la nostra relazione pura tra fratelli e sorelle. In realtà, la prima
volta in cui abbiamo celebrato il Diwali, ho chiesto alle persone di trovarsi una sorella. Ogni uomo deve avere una sorella,
trovarne una. E poi ho detto: “In questo giorno, inauguriamo questa usanza secondo cui, la prossima volta che ci incontreremo in
occasione del giorno chiamato Rakhi Purnima, gli stessi fratelli e le stesse sorelle si allacceranno il rakhi al polso”. Anche in
India l’abbiamo fatto ed ha funzionato benissimo. Ma lì i rapporti sono molto forti. Sapete, penso che una volta Dhumal l’abbia
legato a Raulbai. Ed ora, se anche dico qualcosa a Raulbai, a lui non piace. Si è arrivati a questo punto. È davvero dolce, sapete.
Ed anche la moglie di Dhumal rispetta Raulbai come sorella maggiore, sapete. È molto dolce. In questo modo si stabiliscono
molte relazioni. E mi pare che l’anno successivo Raulbai divenne la sorella di uno dei nostri amministratori del Trust, che non c’è
più. Ma lei ha sempre portato avanti tutta quella relazione, ed anche loro, pensate. È così, questa relazione è così speciale, così
intima, così pura. E questo rapporto dovrebbe essere sviluppato con qualsiasi signora, donna o amica vogliate avere. Si
dovrebbe tenere a mente che non si può superare un certo limite, deve esserci una maryada. Diversamente diventeranno fratello
e sorella e poi si sposeranno, non è possibile. Dobbiamo quindi avere dei limiti, è molto importante. In Sahaja Yoga dobbiamo
avere maryada, limiti. Ed uno di essi è che, una volta che abbiate chiamato qualcuno fratello o sorella, è una relazione
assolutamente pura. Ci spingeremo un poco più in là, dicendo – come vi ho già detto – che i fratelli minori di vostro marito sono
proprio come i vostri fratelli minori; lo sono tutti: i fratelli minori di vostro marito o i sahaja yogi più giovani di vostro marito. Il
contrario vale per tutti gli uomini: tutte le donne di età superiore alle vostre mogli, sono come sorelle, sorelle maggiori. Questa
relazione è molto dolce e vi dà un certo livello di comprensione di quanta distanza sia da mantenere e con chi, con chi
comportarsi liberamente e con chi mantenere le distanze. E la distanza deve essere mantenuta in un modo bellissimo affinché la
purezza non sia alterata. Attenetevi a principi di purezza. La purezza è il nutrimento di Sahaja Yoga, il nutrimento della vostra
crescita. La purezza, purezza in ogni senso, è la cosa più importante per noi. Se siete puri, non farete niente di falso, diciamo,
niente che non sia puro. Innanzitutto, quindi, sarete puri voi e accetterete, apprezzerete la purezza, sarete sostenuti dalla



purezza. Non collaborerete con nessuna impurità né proverete a scendere a compromessi con essa. È per questo che ‘purezza’
è il nome di vostra Madre. Voi sapete che il mio nome significa purezza. Ed è una purezza tale da purificare tutto. Essa purifica
proprio. La purezza dovrebbe essere tale da dover purificare, diversamente non ha significato. Ad esempio, un sapone purifica,
giusto? Ma voi non purificate il sapone. Lo pulite forse? Magari alcuni pazzi potrebbero farlo. So di certa gente che lava persino il
rubinetto ed anche l’acqua. Ecco perché l’acqua, che è la purificatrice - l’acqua è la purificatrice, ci purifica fisicamente. Ed anche
i nostri veleni vengono espulsi dal nostro fegato grazie all’acqua. L’acqua è un elemento davvero grandioso nel rimuovere tutti i
problemi. Voi utilizzate l’acqua per moltissime cose, sapete come funzioni. Lakshmi, che è purificazione, è nata dall’acqua. È per
questo, come vi ho detto, che fu chiamata Maria. Ed il mio nome è anche Nira, che significa ‘nata dall’acqua’. Occorre quindi
comprendere che il messaggio di oggi è quello di inculcare in noi la purezza. Non dovremmo ingannare noi stessi. È facile
ingannare, ma dovremmo inculcare dentro di noi la purezza come questione della nostra maturità, come nostro ornamento,
come nostra bellezza; e non perché sia qualcosa di faticoso o molto difficile, non così. Dovrebbe essere raggiunta con grande
piacere e felicità. Quanto ci piace farci il bagno o essere puliti e presentabili? Allo stesso modo dovremmo cercare di purificare i
nostri pensieri. Possiamo farlo semplicemente rivolgendovi l’attenzione. I pensieri devono essere resi puri. Per prima cosa,
perché avere pensieri? Ma se anche li avete, abbiate pensieri puri e puliti. Anche se dovete averne, non abbiate pensieri colmi di
arroganza, aggressività o paura. Alcuni ritengono che avere pensieri di paura sia un’ottima cosa: “Oh, sono spaventato, ho
paura”. Questa è impurità. Perché dovreste aver paura? Significa che il vostro Vishuddhi sinistro è bloccato. Non vi è necessità di
avere nessuna paura, di alcun genere, non è necessario avere nessun timore. Se dovete aver paura sappiate che qualcosa non va
in voi. Se credete che Dio è al di sopra di tutto, che siete anime realizzate e che Dio si prenderà cura di voi, che Egli è vostro
Padre e vi ha aperto le Sue porte, che cosa c’è da temere? Molti ritengono che, se si ha paura, si è umili. L’umiltà è diversa dalla
paura. È una cosa assolutamente diversa, non ha niente a che vedere con l’umiltà. Essere umili è quindi diverso dall’essere
paurosi. Per i sahaja yogi è molto facile scoprire, mediante la consapevolezza vibratoria, cosa sia la paura e cosa sia l’umiltà,
poiché l’umiltà vi darà vibrazioni, mentre la paura vi bloccherà tutto il lato sinistro. La purificazione della nostra mente si attua
mediante alcuni modi di comprendere noi stessi. La prima forma di consapevolezza che si deve avere è quella di essere nati in
una famiglia, in una società, in una cosiddetta ‘setta’ religiosa o altro. Tutte queste fissazioni hanno introdotto in noi certe
impurità, che potrebbero provocarci ego, superego, qualsiasi cosa. Allora, per mantenersi puri e semplici, ricorrete il più possibile
all’elemento acqua. Aiuta sia l’ego che il superego. Ricorrete all’elemento acqua. Lakshmi è questo. Lakshmi è colei che vi dà il
Mahalakshmi Tattwa. È soltanto da Lakshmi che nasce il principio di Mahalakshmi. E ciò accade dopo la purificazione avvenuta
mediante il processo di Lakshmi. Cristo ha detto: “Se volete posso darvi oro, oggetti d’oro, potete vivere con quelli. Ma soltanto
chi mi ama entrerà nel Regno di Dio. Ed io mangerò insieme a loro”, ossia: “Mangerò soltanto insieme alle persone pure. Non
mangerò insieme a quelle impure”. Lui era così; intendo dire che tutte le incarnazioni sono consapevoli di dover stare con i puri e
di dover aiutare i puri. Ma Egli disse molto chiaramente che, se volete Lakshmi – nel senso del denaro – potete averla. Ma non è
Mahalakshmi. Si tratta dunque del passaggio dallo stato di Lakshmi a quello di Mahalakshmi. Voi avete già ricevuto la
realizzazione, non vi rendete conto di quanto avete già ottenuto. Avete già dentro di voi il principio di Mahalakshmi. E che cos’è il
principio di Mahalakshmi? È questo il punto. Posso farvi questa domanda? Che cos’è il principio di Mahalakshmi dentro di voi?
Yogi: Desiderio dello Spirito. Shri Mataji: No, no. Voi avete un potere. Avete dentro di voi i poteri di Mahalakshmi, lo sapete? Uno
yogi: È il piacere che dà. Shri Mataji: Il piacere? No, no, no. Uno yogi: Il potere di dare la realizzazione. Shri Mataji: Andate ancora
avanti, un po’ di più, di più. Il piacere non è un potere. Il piacere è ciò di cui gioite. Ma voi avete il potere di Mahalakshmi. Uno
yogi: Il potere di sostenere. Shri Mataji: Quello non è un potere. Potere significa avere quel potere di fare qualcosa. Uno yogi:
Redenzione. Uno yogi: Il potere di diffondere Sahaja Yoga. Shri Mataji: Questo è piuttosto vago. È uno particolare. Uno yogi: Il
potere di dare la realizzazione. Altro yogi: Di evolvere. Shri Mataji: Ma il fatto di evolvere riguarda voi. Un potere è ciò che fate agli
altri. Ve l’ho appena detto: consiste nel purificare. Voi avete il potere di purificare. In che modo curate la gente? Purificandola.
Capito? Ora pensate a come purificate gli altri. Parlando loro potete purificarli. Toccandoli potete purificarli. Guardandoli potete
purificarli. Una persona che sia un’anima realizzata purifica l’intera atmosfera. L’atmosfera si purifica. Da quando sono arrivata,
ha fatto abbastanza caldo. Voi purificate tutto. Purificate questa stessa luce (indica la candela vicino a Lei, ndt), ve ne siete
accorti? Avete risvegliato la luce. Ora, quali altri poteri avete? Uno yogi: Di alzare la Kundalini. Shri Mataji: Questa è una cosa
vaga. Vedete, la Kundalini comprende molti poteri, ha molti aspetti. Voi purificate voi stessi; gli altri e voi stessi. Esistono altri
poteri. Adesso forza, diciamoli. Tutti voi avete questi poteri e non ne siete consapevoli, questa è la parte migliore. Non riesco a
capire. Ora diciamoli. Uno yogi: Il potere di far sì che il tempo si adegui a noi, Madre. Altro yogi: Il potere sul tempo, adattare il
tempo a se stessi. Shri Mataji: Questo non è un potere di Mahalakshmi. È un altro, vi dirò chi fa questo. Uno yogi: L’equilibrio. Ci
dà equilibrio fra ego e superego. Shri Mataji: Questo è vero. Questo è uno. Però è un potere del guru. È un potere del guru.



L’equilibrio proviene dal guru. Vedete, Mahalakshmi è acqua, quindi ora ditemi. Uno yogi: Pulire. Shri Mataji: Questo ormai è fatto,
la purificazione è già detto. Che altro fa l’acqua? Uno yogi: Dà soddisfazione. Yogini: Soddisfazione. Shri Mataji: Adesso ci
stiamo arrivando! Estingue la sete, la sete spirituale. Potete spegnere la sete spirituale delle persone, è un potere straordinario.
Infatti, quando date la realizzazione, è fatta, la ricerca si conclude. Capito? Forza, ora, un’altra. Quali altre qualità ci sono?
Pensate all’acqua. Nutrimento, date nutrimento. Date nutrimento spirituale agli altri mediante il vostro potere; semplicemente
standovene da qualche parte, date nutrimento agli altri. Inoltre è un solvente. Voi sciogliete l’ego delle persone, sciogliete il loro
superego. Tutti questi poteri sono vostri adesso, dopo la realizzazione. Pensateci. Cos’altro? Uno yogi: La divinità. Shri Mataji:
Questo è molto vago, perché come mettere in relazione (la divinità) con l’acqua? La gente non lo capirebbe, quindi mettiamolo al
contrario. Cosa, dunque? Uno yogi: Raffreddare le emozioni. Calmare emozioni e passioni. Shri Mataji: Diventate persone calme,
benissimo, benissimo! Diventate personalità calme, fresche. Avete un effetto rinfrescante, molto bene. Che altro? Uno yogi: Si
possono trasportare gli altri, trascinare gli altri. Shri Mataji: Si può fare, con molta dolcezza. Ed anche annegarne alcuni! (Risate
generali). Annegarli nell’amore, nell’oceano d’amore, capito? Ma potete anche prendere la rincorsa e spingerli. Anche questo si
può fare. Un’altra importantissima qualità dell’acqua è quella di penetrare nelle più piccole particelle. Raggiunge le radici e viene
assorbita dalle radici. Pertanto, grazie al potere di Mahalakshmi, vedete proprio le radici di una persona. Sapete da dove deriva il
suo problema. In effetti è proprio la consapevolezza, l’intelligenza, la capacità di assorbimento, la verità che vengono illuminate.
E voi capite dov’è il problema, arrivate proprio alla radice e ne siete assorbiti, potete essere facilmente assorbiti, permeate.
Quando state seduti vicino a qualcuno e mi dite: “Madre, lui ha un blocco all’Agnya posteriore, ma non lo sa”, lo avete permeato.
La vostra personalità è penetrata in quella persona senza che lei lo sappia. Siete penetrati in quella persona e ne sentite le radici,
dov’è il problema. L’acqua scorre in quell’essere. L’acqua divina scorre in quell’essere e l’ostruzione è percepita grazie a
quell’acqua divina, per questo potete dire che questo suo chakra (indica l’indice destro) è bloccato o quel suo chakra (indica il
medio destro) è bloccato. Quindi (la capacità di) permeare, di permeare. E un’altra qualità è lo scintillio dell’acqua. L’acqua
scintilla, per cui brillate, la vostra pelle diviene molto radiosa. E l’ultima è la capacità di riflettere. Una persona che vi vede, vede il
proprio riflesso. E si spaventa. A volte accade. Io non ho cattive intenzioni nei confronti di nessuno, ma la gente mi teme senza
motivo perché vede il proprio riflesso. Pertanto, quando vi si avvicinano, vedono il proprio riflesso e, a causa di ciò, possono
essere molto aggressivi. Vedendosi riflessi, possono diventare molto duri con voi; e, se si tratta di acqua cristallina, si vede la
profondità della persona. Se siete sahaja yogi limpidi, loro sentono chiaramente la profondità, e possono vedere in trasparenza
lo Spirito che risplende. Queste sono le qualità dell’acqua in noi. In più direi che, specialmente nel mio corpo, l’acqua agisce da
cuscinetto a protezione dei chakra. Se non avessi acqua nel corpo, potrei avere problemi. Agisce quindi da ammortizzatore. E
inoltre ammorbidisce le vostre cellule epiteliali; si può dire che lenisca il vostro rivestimento interno. Vedete, senza idratazione,
sentirete tutta questa sinusite ed altro. L’acqua lenisce chiunque. Vi sono poi altri tipi di poteri dell’acqua che conosciamo:
quando sgorga dai vostri occhi, esprime la vostra compassione, il vostro amore, le vostre emozioni. Il potere dell’acqua è l’unico
fra tutti gli elementi ad esprimere le emozioni. L’acqua ha anche altre qualità conosciute dai fisici, quali la pressione idrostatica.
Esercita una pressione, ed un sahaja yogi eserciterà sicuramente una pressione sugli altri. Lui non aggredirà nessuno, ma ci sarà
una pressione continua. E se un’altra persona l’accetta, ne trarrà vantaggio; ma se non vuole accettarla, si sentirà pressata e un
po’ dominata. All’inizio, chi vi sta vicino, i vostri familiari avranno la sensazione di una pressione; questo perché il vostro corpo
acquisisce una certa gravità, ed è così che il Guru Tattwa si forma dall'acqua. E se c’è sale, ossia il principio del Guru, il peso è
ancora maggiore. Dunque, oggi, a proposito dell’acqua, si dovrebbe davvero comprendere che l’acqua è una cosa molto sacra e
noi la usiamo anche nei nostri puja; in particolare questo oggetto (kumbha, ndt) rappresenta la Kundalini, indica che la Kundalini
è la brocca o la foriera d’acqua, è l’Acquario. E questa è l’Era dell’Acquario. Quanto è dunque importante l’acqua! Essa è inoltre il
veicolo dell’amore divino, il miglior veicolo. E questa è l’era dell’Acquario, ciò significa che la Kundalini è costituita di acqua
divina. Pertanto, l’idea di celebrare oggi il giorno di Lakshmi, è per comprendere che dentro di noi Lei è diventata Mahalakshmi. E
grazie a questo noi abbiamo moltissimi poteri di cui però non siamo consapevoli, nel senso che neppure ci rendiamo conto di
essere anime realizzate - alcuni di noi non se ne rendono conto – e che abbiamo in noi questi poteri mediante i quali possiamo
permeare gli altri. Possiamo proiettare le nostre personalità sugli altri. Possiamo scoprire cosa non va in loro. Possiamo
scoprire noi stessi. Possiamo entrare dentro noi stessi, possiamo penetrare… la nostra capacità di permeare è simile all’acqua:
si muove, scorre in continuazione. Ed è molto importante essere consapevoli dei poteri che abbiamo conseguito. A quel punto
iniziamo a rispettare noi stessi. Allora si manifesta la Rajalakshmi, e poi Gruhalakshmi e tutto il resto, quando acquisiamo
consapevolezza di ciò che abbiamo ottenuto, della nostra autostima, della nostra dignità. Pertanto, Mahalakshmi ci dà dignità, ci
conferisce dignità. Ed è così che iniziamo a comprendere il valore della dignità umana. Dovremmo avere anche il concetto della
dignità umana, del fatto che non possiamo insultarla, come fanno quelli che tormentano gli altri in continuazione – è contro la



dignità umana - o che si impongono sempre rendendo miserabile la vita altrui. Ciò va contro la dignità umana. Voi dovete
adornare la vita degli altri, dovete renderla meravigliosa, piacevole e felice, dovete rendere tutti felici, non stare sempre a
tormentarli. Se lo fate, questo non è Gruhalakshmi; ciò non appartiene a Gruhalakshmi. Non dovreste tartassare gli altri: “Fai
questo, fai quello, alzati in piedi, cosa stai facendo, stai da questa parte, vai da quella parte”. È una totale assurdità. Lasciate
stare le persone; la dignità umana è la cosa più importante. La dignità umana va rispettata. E ciò è possibile perché adesso avete
ricevuto il potere di Mahalakshmi. Anche chi non è dotato di dignità, la riceverà da voi, perché adesso voi siete dignitosi. Se avete
senso della dignità, non insulterete mai quella altrui. Insultiamo gli altri davvero per delle sciocchezze: “Perché hai messo qui il
sapone? Perché hai fatto questo? Perché hai fatto quello?”. E l’altro aspetto potrebbe essere che gli altri non hanno dignità,
perciò continuano a comportarsi da animali. Entrambe le cose sono errate. Ma occorre rispettare, e ho visto che il rispetto
sortisce i migliori risultati. Il migliore risultato si ha quando rispettate e amate. A quel punto la fiducia aumenta e la fiducia
dovrebbe essere conservata. È così che la dignità umana migliora ovunque. Noi dobbiamo rispettare ogni sahaja yogi perché
siamo tutti santi, dobbiamo rispettarci a vicenda, assolutamente, siete tutti dei santi. Non so se vi rendete conto di ciò che dico.
Ognuno di voi è in grado di dare la realizzazione al mondo intero, ciascuno di voi; e se ce ne rendiamo conto, allora dobbiamo
rispettare noi stessi e gli altri. Non parlate in modo frivolo degli altri, non prendetevene gioco. E in particolare, per quanto
riguarda vostra Madre, non potete prendervi libertà con lei. È una cosa che occorre comprendere. In Occidente è importante. È
molto importante saperlo. L’altro giorno stavo correggendo qualcuno, allora Hugo ha commentato: “Tu sei molto fortunato che
Madre ti stia correggendo; sei molto fortunato che ti corregga e ti dica cosa non va”. Infatti, sapete, voi siete ingenui e per questo
vi prendete delle libertà. Per prima cosa dovete rispettare la Divinità di vostra Madre: è molto importante. E ciò vi conferisce la
massima dignità. Vi dico questo perché, se non lo fate, la vostra crescita non può avvenire correttamente. Questo è dunque un
punto molto rilevante. In India, se qualcuno si reca in un tempio o viene… ad esempio, oggi lei è arrivata indossando un bell’abito.
Sapete, vi state recando in un tempio, quindi indosseranno tutti i gioielli, ogni cosa. Quello è il giorno in cui si deve mostrare tutta
la propria dignità. Non si dovrebbe quindi venire con i capelli spettinati o cose del genere. Non va bene, perché tutte queste cose,
il modo in cui mostrate rispetto, in cui dovete vestirvi, in cui dovete essere presentabili, sono importanti; infatti, queste cose…
Alcuni dicono: “Oh, noi viviamo di Spirito, siamo trasandati perché viviamo di Spirito”. Lo Spirito è la cosa più ordinata. Mette
tutto in ordine, sapete. Riordina tutto. Tutto si sistema in una giusta sintesi, in perfetto accordo, e da esso si crea una completa,
splendida musica. Come può una persona disordinata essere definita spirituale? Non può: chiunque sia disordinato, la cui casa
sia nel caos, le cui cose siano in disordine, deve rendersi conto che ha in sé qualche bhut, assolutamente. Ma non dovreste
nemmeno essere il contrario, ossia tanto meticolosi da aggredirvi a vicenda. Questo è un altro aspetto. Entrambe le cose non
andrebbero fatte. Ed io continuo ad insistere su questo punto perché è molto importante per le persone orientate all’ego, in
quanto possono diventare qualsiasi cosa. L’altro giorno, mentre passeggiavo per King’s Road, sono rimasta sorpresa dal genere
di abiti che indossa la gente. E costoro pensano: “Siamo ciò che indossiamo”. Significa che dovete essere scimmie se vi vestite
e andate in giro conciati a quel modo. Se credete in questo, dovreste essere decenti, dovreste avere decoro. Oggi abbiamo
dunque appreso in che modo Lakshmi diventa Mahalakshmi. Ma ciò non significa che, quando diventate qualcosa, tutto il resto
vada perduto, non è così. Alcuni pensano che, diventando personalità spirituali, il Lakshmi Tattwa vada perduto: non è così.
Dovete essere persone decenti, vestite convenientemente secondo la vostra posizione nella vita, secondo il vostro modo di
vivere. E non dovrebbe esservi ipocrisia al riguardo, nessuna ipocrisia. Senza fare cose insensate, come alcuni che pensano che,
diventando primitivi od altro, faranno colpo sugli altri. Non farete mai una buona impressione, vedete. È una cosa da pezzenti.
Sapete, facendo i pezzenti assorbirete qualche bhut di pezzenti. Noi non dobbiamo essere mendicanti, né una sorta di
elegantoni: ma siamo sahaja yogi, persone dignitose. Siamo dotati di autostima e viviamo fondandoci sulla nostra dignità. Ed è
così che dovremmo essere: puri, trasparenti, onesti; interiormente dovremmo essere onesti, assolutamente onesti. L’acqua è
così onesta con se stessa: qualsiasi cosa vi immergiamo, la mostrerà. Qualsiasi colore vi immergiamo, lo mostrerà. Se vi
mettiamo del fango, lo evidenzierà. Voi dovete essere altrettanto onesti, onesti con voi stessi. E tutto dovrebbe agire in modo da
creare una personalità molto amabile, meravigliosa, penetrante, certo, ma splendidamente illuminata, perché il Mahalakshmi
Tattwa è di per sé illuminazione della nostra consapevolezza. Una persona così non può essere un’idiota. Se c’è un idiota non è
un sahaja yogi, questo è certo. Un idiota non può essere un sahaja yogi; la stupidità, la distrazione, tutto questo deve sparire. Se
dovete essere sahaja yogi, non potete dire: “Oh, lo so, lo so, lo so”. Tutte queste assurdità non esistono, non dovrebbero esserci.
Il vostro lakshana (segno distintivo, ndt), o ciò che chiamate i sintomi o diciamo - come si può tradurre lakshana? - è il modo per
identificare un sahaja yogi: egli dovrebbe essere come un Lakshmi putra, il figlio di Lakshmi. Egli vive come un re. Il che non
significa avere ogni cosa per sé. No. Non significa questo. Un re dà generosamente, è noto per la sua generosità. Un re non è
noto per quanto arraffa, no? È un re, significa che dà, dà, distribuisce. Inoltre dovrebbe essere una personalità fresca. Non



dovrebbe essere gelido. Dovrebbe essere una personalità fresca, non irascibile. Ho visto che chi è collerico ricorre per prima
cosa alla violenza. Insomma, la violenza è fuori questione per i sahaja yogi, fuori questione. Anche se qualcuno vi picchia, voi
non dovete picchiarlo di rimando. Abbiamo metodi per sistemarli (fa il gesto del bandhan), ma non dovete reagire ai loro colpi.
Non dovete subirli, ma se siete sahaja yogi non avete diritto di essere violenti con nessuno, nemmeno con la lingua. Alcuni sono
più provocatori con la lingua. Dovete rendervi conto di dover correggere tutti questi punti. È importante, perché domani sarete
voi a mostrare al mondo che cos’è Sahaja Yoga, non io. Dobbiamo quindi dedicarci alla nostra purificazione, alla nostra
glorificazione, poiché l’acqua vi glorifica, vi dà gloria. Avete tutti dei bellissimi visi splendenti ed io posso vedere Kanti Rupena
Samsthita. Si dice: “Ya Devi Sarva Bhuteshu Kanti Rupena”, ossia lo splendore, la luce sul vostro viso. Ed essa c’è ed io posso
vederla in tutti voi. Si è già manifestata, ma dovrebbe esservi anche interiormente. E chi è un’anima realizzata non occorre che
faccia grandi dichiarazioni. La gente si rende conto che quella è un’anima realizzata. Non occorre dirlo a nessuno, la gente
semplicemente capisce ciò che è quella persona. Oggi abbiamo trattato molti argomenti. Spero che li riascolterete, perché,
vedete, il discorso di Mataji entra da un orecchio ed esce dall’altro. Grazie a Dio abbiamo un modo per registrarlo. Spero che vi
procurerete queste registrazioni e le ascolterete ogni giorno, una ad una; e le metterete anche in pratica, non riducendole
soltanto ad un progetto sulla carta o nell’orecchio. Dovrebbero invece arrivare al cuore. È così che maturerete tutti in figli
meravigliosi. Ora sto facendo il conto che C.P. sarà rieletto qui per quattro anni; dopodichè dovrò andarmene. Quindi
trascorreranno tre anni scarsi e poi non potrò venire molto spesso in Inghilterra. La responsabilità che avete è davvero grande.
Spero che celebreremo altri Diwali insieme. Che Dio vi benedica. Yogi: Madre, posso farle una domanda? Shri Mataji: Sì, sì,
prego. Yogi: Ci viene detto spesso di non reagire alla violenza e questo va bene quando qualcuno è violento con noi. Ma che
cosa accade quando qualcuno è violento con qualcun altro? Che si deve fare in quel caso? Shri Mataji: Come? Yogi: Se qualcuno
è violento con qualcun altro, che si deve fare? Si deve rimanere in disparte e permetterlo oppure che cosa si deve fare? Shri
Mataji: Date loro un bandhan (mima il gesto del bandhan). Noi abbiamo i nostri metodi per combattere queste cose. Date loro un
bandhan, fate loro un bandhan così (mima anche il bandhan con il movimento ad arco), alzate loro la Kundalini. Yogi: Grazie.
Non mi preoccupo per me, per me va bene…ma se si tratta di un bambino… Shri Mataji: Osserva lo scherzo. Yogi. Sì. Shri Mataji:
D’accordo? Yogi: Sì, grazie. Shri Mataji: Lasciateli litigare. Che potete farci? Lasciate che se la vedano tra loro, capite? Altro yogi:
Che cosa pensa del servizio militare nei Paesi sviluppati, Madre? Shri Mataji: Che cosa? (In un tono ironico. Tutti ridono e anche
Lei ride).Che cosa ha detto? Yogi: Chiede del servizio militare. Shri Mataji: È una cosa stupida che devi fare (ride), perché sei nato
in quel Paese stupido (ride). È stata una tua stupida decisione quella di nascere lì (risata generale). Dovete fare queste
stupidaggini secondo il vostro Paese. In India anche noi dobbiamo fare certe stupidaggini. Non di questo tipo, ma di un altro. Se
sei nato in un Paese stupido come la Francia è meglio farlo. Un altro in cui lo hanno è la Svizzera. Nessuno finora ha attaccato la
Svizzera, sapete, eppure hanno questa leva militare, poiché derubano la gente del denaro e hanno quelle banche, perciò devono
mostrare di avere un esercito a difesa del denaro. Yogi: Abbiamo un’alternativa: possiamo scrivere al Governo e… Shri Mataji: No,
no, meglio dare un bandhan, non serve a niente scrivere. È ancora qualcosa di mentale. Fate shoebeat. Il vostro Governo adesso
sta cambiando. Yogi: Sì. Shri Mataji: È molto cambiato. Yogi: Beh… Shri Mataji: Molto meglio adesso. Yogi: Forse sì. Shri Mataji:
Molto più sensato, giusto? Yogi: Giusto. Shri Mataji: Adesso preghiamo per gli altri Governi. Tutto sta funzionando. Intorno vi
sono tutte queste cose stupide, che fare? Devi partire per il servizio militare adesso? Yogi: Sì, forse, Madre. [Un altro yogi
suggerisce il servizio civile]. Shri Mataji: Io suggerirei una cosa. Vedi, quando… se devi assolvere il servizio militare o qualsiasi
cosa, non importa. Lì non uccidi nessuno, è solo una presa in giro. È come una commedia. Quindi niente di male. Medita, fai
tutto. Non c’è niente di serio, è tutta una presa in giro. Prenditi una vacanza (risate)! Voi la prendete così seriamente: non state
mica andando in guerra! Non ci sarà più nessuna guerra. Lasciate che facciano tutte queste pagliacciate. Qualche altra
domanda? [Pausa]. Tutto si è calmato moltissimo. Il potere dell’acqua sta salendo dietro di voi. [Lunga pausa]. Bene, adesso
dovremmo celebrare il puja. Con il puja di oggi dovete imprimere in voi il Mahalakshmi Tantra (strumento). Tutti questi poteri
devono essere rafforzati, ecco perché si celebra questo puja. Capito? Vi ho già spiegato in cosa consiste il Principio di
Mahalakshmi e tutti questi poteri devono essere risvegliati in voi. Bene. È fissa? [Forse si riferisce alla telecamera]. Deve esserci
da qualche parte il Mahalakshmi Stotra (Le viene dato il foglio). Non lo capisco in caratteri inglesi. (Uno yogi inizia a leggere)
Esatto! Allora, chi farà il lavaggio oggi? Quante sono oggi le persone nuove che non hanno mai celebrato il puja? Vediamo
quante; devono essere molte. Susan, tu non l’hai fatto? Tu non lo hai fatto. Bene, allora venite. Penso che tutti voi dobbiate venire
avanti. Kumkum… con il kumkum. Ram, tieni qualcuno là a disposizione che prepari tutto il kumkum. Ram, penso tu sappia
maneggiare le cose, sai tutto questo? Tienilo qui a disposizione, così la persona che legge è diversa da quella che deve eseguire
(il puja). Adesso chi può farlo? (hindi) (…) e Chaya possono farcela, penso. Sì, scusa. [Recitazione dei nomi] Shri Mataji: Non li
traduci? Gavin: Non ho la traduzione di questi, Madre. Questo è l’obbedienza a Mahaganapati e diciamo i nomi di tutte le deità…



Shri Mataji: E poi puoi leggere quelli che sono in inglese. (?) Gavin: Sì, anche. [La recitazione dei nomi in sanscrito continua. Shri
Mataji dice alle persone che arrivano per il lavaggio di massaggiarle energicamente i piedi] Gavin: Facciamo la dedica. Il 1°
Novembre, nella stagione invernale, nella ventesima notte della luna, quando il sole e la luna sono in Scorpione, celebriamo
questo puja a nome di tutti i sahaja yogi, in questo ashram, il primo centro di nostra Madre a Londra… Shri Mataji: In tutto il
mondo! Gavin: Il primo tempio del Dio vivente in tutto il mondo. Shri Mataji: Per la prima volta. Gavin: Nei pressi del fiume Tamigi
e della Vale di Londra. Shri Mataji: [Rivolta ad una persona che sta facendo il lavaggio] Sono necessarie le tue mani, non le mie,
capito? Le tue mani devono essere lavate ora. Adesso verifica le tue vibrazioni. Senti, sono migliorate? Meglio adesso? Bene.
Ora tu verifica (…). È un’idea migliore. Gavin: Secondo tutte le Scritture religiose, tutti noi, con tutte le nostre famiglie, preghiamo
per il benessere, per il benessere spirituale, per la vittoria, per il coraggio, la longevità, la salute, la ricchezza, per la distruzione di
tutti i baddha dei sahaja yogi, per essere maestri delle otto siddhi… Shri Mataji: Il maestro delle otto siddhi. Devo parlarvene una
volta, qualche altra volta. Gavin: …per invocare la pace per tutte le creature a quattro e due gambe. Preghiamo per aiuto,
soddisfazione e ogni buon auspicio, per chiunque abbia degli handicap, per l’emancipazione di tutte le persone, per procurare
loro la conoscenza suprema. E qualunque sia il nostro potere, qualunque sia la nostra conoscenza, qualunque offerta possiamo
ottenere attraverso la meditazione o in qualunque modo, di sedici tipi, noi li rimettiamo nel puja. Celebriamo il puja anche al
seggio della Madre, all’Acquario, alla conchiglia e al campanello, a tutti loro. Shri Mataji (Alle persone che lavano i Suoi piedi):
Ora sentite le vostre vibrazioni. Meglio. Gavin: Chiediamo a tutti i fiumi di purificare il nostro corpo. E soprattutto veneriamo
Mahaganapati chiedendogli di farci continuare questo puja senza ostacoli. (Il lavaggio dei piedi continua) Shri Mataji: Togliete
quest’acqua… Bene, lavali energicamente. Yogi: Ora rivolgiamo l’invito. Oh Dea che hai tutti i Sahaji e Purusha in te, che sei
dotata di mille occhi e di mille poteri, Ti chiediamo, Ti invitiamo molto umilmente ad essere presente in occasione di questo puja.
Shri Mataji: Bene. Adesso sentite le vibrazioni. Bene. Dunque… [Shri Mataji continua a far venire le persone a lavare i piedi, le
benedice, lavora su di esse e dà consigli per i loro chakra bloccati:] Va bene? (Madre ride) La risposta è qui! Va bene? Dio ti
benedica. Dicevo che è così che risolvete i vostri problemi. Ah. Fatto. Bene (ride). Dio ti benedica. Ah. Vieni. Ora, stai bene? Metti
la mano destra così. Giusto. Va tutto bene (…) Che cos’hai? Hanno un problema poiché, vedi, c’è un uso eccessivo del loro
potere. Dobbiamo rendere i suoi occhi… dobbiamo renderci conto di quando e come parlare. Bene. Dio ti benedica. Va meglio?
Bene. (Shri Mataji tiene le mani un po’ sollevate e aperte con il palmo rivolto verso l’alto) Entrambe le mani dovrebbero essere
così per Mahalakshmi. In questo modo arrivate al centro. È anche così che ascendete. È il potere evolutivo. [Vengono offerti gli
elementi. Il burro viene messo sulle Sue mani] Spero che prendiate tutti un po’ di burro, tutti quanti. Dopotutto il cervello è
costituito di grasso. Se non avete grasso, che cosa accadrà al vostro cervello ed ai vostri nervi? Vedete, non mangiare mai burro
è sbagliato. Non dovete mangiare (cibo? ndt) con coloranti e tutto questo, ma dovete mangiare del burro. [Shri Mataji mostra le
mani cosparse di burro] Guardate. (…) calore. Riuscite a crederci? Il burro si sta ancora sciogliendo. Potete versare dell’acqua.
[Le vengono offerti miele, latte, zucchero sulle mani]. Non è ancora scattata la profondità. A volte dico che è come chi ha denti
ma non ha channa (ceci) da mangiare. Ed altri hanno channa ma non hanno denti. È molto complicato (ride). Voi avete la
profondità, siete ricercatori, siete proprio lì, ma non avete la fede, vedete, non avete il bagaglio culturale della fede. Il genere di
fede che avete è solo quella che deriva dall’ipnosi, loro - è ricerca del sensazionale. Se qualcuno vi fa saltare dove siete seduti, ne
sarete felicissimi (risate, Madre ride). Tutte cose sconvolgenti. Lakshan, deve esserci una parola per lakshan. Lakshan… Yogi:
Segni distintivi. Shri Mataji: No, lakshan significa sintomo di malattia. Ma come si definisce in positivo? È un segno. Yogi: Sì, un
segno distintivo. Shri Mataji: Un segno distintivo. Sì, possiamo dire…(una yogini dice qualcosa). Il termine lakshan comporta
spontaneità, lakshan è spontaneità. È qualcosa che si può vedere spontaneamente, quindi deve esservi sensibilità. Io sono
entrata in un negozio indiano a New York, diverso tempo fa, e tutti si misero a chiamarmi “Mataji, Mataji”. Il negoziante venne a
toccarmi i piedi. Disse: “Posso vedere che c’è la luce sul Suo viso. Io so che Lei è Mataji”. Allora chiamò il fratello e stava per
chiamare tutti i negozianti…(risate). Molto facile. Dio vi benedica. [L’offerta degli elementi continua] Shri Mataji: Ah, meglio.
[Vengono offerti i braccialetti, poi un anello]. Yogi: …Questo è il gioiello della Tua corona. Questo è anche il simbolo di Londra.
Shri Mataji: Tenetelo, apritelo, aprite il sari. Tenetelo da questo lato. Tenete il bordo, è tutto. Tenete entrambi i lati, il bordo.
Tenetelo tutte. Ora per favore leggete il Mahalakshmi Stotra. Tenetelo, un po’ più in là. Tenetelo, reggetelo bene. Venite, venite,
dove sono le donne, venite. [I mantra del Sahasrara vengono recitati come segue]: Om Twameva Sakshat, Shri Mahalakshmi,
Mahasaraswati, Mahakali, Trigunatmika, Kundalini Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri
Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat, Shri Kalki Sakshat, Shri Adishakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri
Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat, Shri Kalki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini Moksha Dayini
Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. [Viene adagiato sulle spalle di Shri Mataji un sari rosa] Non ho mai avuto un sari rosa,
sapete? Era il momento, infatti Lakshmi ne indossa uno rosa. Provate. (…) Avete inviato tutte le Devi in America. È molto gentile.



Esse sono tutte laggiù. Davvero. Yogi e yogini: Stanno dichiarando la loro indipendenza da noi (risate), dalla loro Madrepatria.
Shri Mataji: Sì… Yogi: Come può il Vishuddhi stare da solo? Shri Mataji: No, la cosa peggiore, sapete, è che stanno aiutando gli
irlandesi, questa è la cosa peggiore. Pensate. Questi irlandesi sono fuori di testa, non sanno cosa vogliono. E uccidono e sono
violenti, di tutto. Non dovrebbe esservi violenza se sono cattolici. Così tanti innocenti vengono uccisi ogni giorno. Sotto
qualsiasi, qualsiasi nome la violenza non ha nessun posto nello stile di Dio, vedete. Non può esservi violenza per nessun motivo.
Dovrai fare la lista di chi viene in India.  Gavin: Vogliono venire alcune persone da Houston, Madre. Shri Mataji: Davvero? (Poi,
mentre una yogini indiana dispone abilmente fiori sui Suoi capelli, Shri Mataji dice:) Ora vedete com’è difficile il compito delle
signore. Ve ne rendete conto. Gavin: Sì, Madre…. (Più avanti nel puja, quando la Devi è completamente decorata, gli yogi
applaudono. Lei dice agli uomini:) Shri Mataji: Adesso questo creerà sentimenti romantici per le vostre mogli, d’accordo? Per
tutti voi. Oggi è la Gruhalakshmi, state venerando la Gruhalakshmi. (…). Due di voi possono fare… due di voi possono provare e
due possono provare. Venite (…) Chiamiamo qualcuno degli svizzeri (…) André, sì, André, vieni. Gavin legge: Madre, Tu sei la
Consolatrice che uccide tutto ciò che è morto in noi. Tu sei la Consigliera che ci dona la nostra propria conoscenza. Madre, Tu
sei la Redentrice che ci ha concesso la seconda nascita. Madre, Tu sei l’adempimento di ogni profezia e di ogni preghiera.
Madre, Tu sei la rettitudine che purifica ogni cosa sbagliata. Madre, Tu sei il corretto discernimento grazie al quale siamo
diventati illuminati. Madre, Tu sei l’integrazione; attraverso di Te è stata intessuta la creazione di Dio. Noi ci inchiniamo a Te che
sei il buon auspicio; glorifichiamo Te che sei amore; rendiamo grazie a Te che sei compassione; ci prostriamo innanzi a Te che
tutto vedi, tutto sai e tutto fai. Noi siamo i Tuoi figli. Fa’ che non ci separiamo mai da Te, che sia a causa delle Tue illusioni o dei
nostri limiti”. (Shri Mataji sorride) Togliete tutto dai miei piedi. (…) migliora anche (…) Potete evitare i flash? Meglio che stiate
attenti qui… Venite avanti. Quanti fotografi! Dobbiamo organizzare una mostra fotografica. Che Dio vi benedica. (Alcuni yogi
vanno da Shri Mataji) Yogi: Madre, io vengo dalla Scozia. Yogi: Madre, io dall’Australia. Per favore distrugga la razza degli Ocker,
australiani volgari che ignorano… bevono birra e frequentano le corse e altro… Shri Mataji: Beh, che altro? Anche il razzismo.
Yogi: Razzismo. Shri Mataji: Ed anche la maledizione dei (falsi) guru… Yogi: Madre, per favore, rimuova la maledizione dei (falsi)
guru e del razzismo dal mio Paese, l’Australia. E conceda a questo Paese le benedizioni di Mahalakshmi. Shri Mataji: (facendo
namaste) Dio vi benedica. (Dà un bandhan) Adesso per tutto il mondo potete chiedere di rimuovere la maledizione della
negatività e benedirlo con il principio di Mahalakshmi. Yogi: Tutti noi? Shri Mataji: Tutti voi. (I sahaja yogi ripetono) Dio vi
benedica. Dobbiamo dunque fare moltissimo, dobbiamo farlo tutti. Voi siete le mie mani, siete i miei occhi, siete le mie orecchie.
Dovete farlo voi. Tutto ciò che state chiedendo, dovete farlo voi. Io posso soltanto darvi il potere, ma voi dovete muovere le
vostre mani, la vostra lingua, dovete fare tutto voi. Se non muovete la lingua parlandone alla gente, come posso essere d’aiuto?
Quindi ciò che dovete fare è rendervi conto che qualsiasi cosa chiediate, non dovete solo pregare, ma anche usare il vostro
strumento. Dio vi benedica tutti. E adesso cos’è questo? (…)  (Viene offerto un quadro con una immagine di Mahalakshmi). Il
vahana (veicolo) è l’elefante. L’elefante è il vahana, il Suo mezzo di trasporto: è l’elefante. Infatti esso rappresenta la dignità, la
Sua maestà. Ed inoltre è l’animale più saggio, un animale molto saggio e molto indulgente, estremamente generoso. Questo
indica il giorno di Gaja (elefante) Lakshmi. Raja Lakshmi è un attributo della Dea, diciamo. Gaja è questo. [Il Puja prosegue con
l’Aarti]. [1] In Maharashtra, India. [2] “Per esempio, quando Draupadi era nei guai - Draupadi in effetti era Vishnumaya, la sorella -
pensò a Shri Krishna. Stava stringendo in bocca il lembo iniziale del sari che Duryodhana voleva strapparle via (Duryodhana,
capo dei Kaurava, i nemici di Arjuna, voleva spogliare Draupadi del sari davanti a tutta l'assemblea, in segno di totale potere su di
lei avendola 'vinta' al marito giocando a dadi, ndt). Se lo stava stringendo in bocca così (tra i denti, ndt) dicendo: "Kri...". Voleva
dire 'Krishna' ma pensò: "Se dico -shna- (aprendo la bocca, ndt) il sari mi cadrà". Perciò continuava a stringere. Non appena le
uscì "...shna!!" il sari le scivolò giù. A questo punto viene descritto come il suo grido di invocazione arrivò fino a Shri Krishna,
come quel nome arrivò fino a Dwarika. Ora, dov'è Dwarika e dov'è Hastinapur? (Nella prima città si trovava Krishna, nella
seconda Draupadi, ndt)  C'è una distanza di almeno duemila miglia. Ma il suono viaggiò attraverso Chaitanya (vibrazioni) e arrivò
a destinazione risuonando con forza.  "Shaka chakra gadhapad" queste sono le armi di Shri Krishna. Lui le prese tutte con sé e
montando Garuda (l'aquila veicolo di Shri Vishnu e Shri Krishna, ndt) andò a salvare la castità della sorella. Tutto fu immediato,
spontaneo, istantaneo. Lui avrebbe potuto dire: "Va bene, ora vediamo... è solo un sari che cade... ci andrò più  tardi...". Sono
sicura che deve aver rubato i sari che mi avete regalato voi per i puja, che sono così tanti! (Duryodhana cominciò a srotolare il
sari di dosso a Draupadi, ma la stoffa non finiva mai, ndt)  Mi sa proprio così.... Altrimenti da dove può aver preso tutti quei sari
per aiutarla? Deve averli presi per forza dal mio guardaroba, sono sicura! E' per questo che voi mi avete regalato così tanti sari:
così Lui può salvare la castità di molte donne”. (Shri Krishna Puja 1991) [3] In molte zone dell’India settentrionale e del Pakistan i
barbieri fungevano da intermediari per organizzare matrimoni.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Il matrimonio serve a dare gioia
 Brompton Square, Hampstead, Londra (UK), 29 Novembre 1981

Il matrimonio è un’occasione benaugurale, la più propizia nella vita degli esseri umani. È di buon auspicio, per questo dà gioia e
le vibrazioni fanno scorrere questo buon auspicio in tutto il mondo. Oggi, la gioia dei sahaja yogi in Inghilterra, a Londra,
dovrebbe diffondersi in tutto il mondo.

Il matrimonio serve a dare gioia. Serve a dare allegria, felicità e tutta la beatitudine che potete pensare di ottenere dalla
combinazione di due esseri umani, diciamo.

È una relazione molto intima e privata che deve essere rispettata. Non deve essere in alcun modo disonorata o sciupata in
maniera indiscriminata. Quelli che non sanno rispettare i loro compagni di vita, non saranno mai rispettati da nessun’altra parte.
Quelli che maltrattano o danneggiano in qualsiasi modo l’immagine dei loro coniugi, danneggiano se stessi.

Cercate di comprendervi a vicenda, di decorarvi a vicenda; non di correggere, ma di decorare, così come un ornamento, aggiunto
ad una persona, la adorna. Allo stesso modo, cercate di adornare l’altro.

Pertanto, il decoro e la decenza della vita proviene da questa relazione di buon auspicio. Ciò deve essere preservato. Il
matrimonio è il legame che mantiene la società nel suo bellissimo vincolo della grazia di Madre.

Abbandonate tutte le vostre vecchie idee, tutti i vostri cosiddetti metodi moderni con i quali avete rovinato la vita matrimoniale.
Se non potete gioire di vostra moglie o di vostro marito, non c’è niente in questo mondo di cui saprete gioire, poiché questa
relazione è la più intima e assolutamente sacra. Quindi, dovete dimenticarvi di avere vissuto in maniera indipendente. Ora vivete
come un’unica persona, un’unica personalità, come energie che si sostengono, si completano a vicenda in completa armonia.
Questo crea quella pace di cui parliamo.

Se i matrimoni fra due persone non hanno successo, come possiamo aspettarci che l’intera nazione viva (insieme) felicemente?
Pensateci. A questo livello vengono piantati i semi della pace; quindi dovete essere persone sagge, l’aspetto più importante del
matrimonio riguarda fino a che punto siamo assennati al riguardo. È facile fare i capricci, andare in collera, prendere qualche
abitudine indecente e indiscriminata; ma la persona dotata di buon senso non supera mai un certo limite di decenza. Una volta
superato, è molto facile oltrepassarlo di nuovo.

Oggi, quando leggiamo a proposito di Rama, scopriamo che lui è Maryada Purushottama. Maryada è il limite entro il quale
occorre rimanere. Una donna deve rimanere entro i suoi limiti e un uomo deve rimanere entro i suoi.

Ora, pensare che la donna sia dominata dall'uomo o l’uomo dalla donna, è un’idea che deriva da una specie di complesso, e
questo complesso deve essere abbandonato. Siete complementari gli uni agli altri. Vi adornate a vicenda. Non parlate mai male
di vostro marito o di vostra moglie; questa è la chiave per avere un matrimonio riservato. Se vi mettete a parlare l’uno dell’altro
ad altre persone, quella riservatezza, quella fiducia è finita. Dovete avere fiducia l’uno nell'altro. La fiducia in Dio, i bambini la
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assorbono quando iniziano ad imparare dai genitori quanto essi si fidino l’uno dell’altro. Voi siete i nidi nei quali nasceranno i
grandi bambini di domani, affinché siano stabilizzati e crescano come grandi santi.

Oggi, quindi, è una grande occasione che si siano celebrati nove matrimoni. Il nove per me è un numero di ottimo auspicio. Ci
sono nove pianeti, ci sono nove Durga. Esistono nove Durga. Nava Durgas sono le nove forme di Durga, nove forme della Madre.
Ed oggi è accaduto qualcosa di davvero grandioso. È un ottimo giorno, e dovreste comprendere tutti il valore del matrimonio in
Sahaja Yoga. Dovete creare matrimoni modello per tutti gli inglesi, per tutti gli americani, gli europei ed anche gli indiani. Perché
gli indiani imparano tutto da voi. Se voi avete dei matrimoni modello, anche loro aspireranno a matrimoni modello. Così, è
importante che la gente che vive in Inghilterra comprenda la profondità di questa occasione, e la stima di ciò che voi intendete
(dare) all'intero universo e alla pace.

La gioia è vostra, è privata, ma in Sahaja Yoga è molto collettiva, l’avete visto. È molto collettiva; avete molti fratelli e sorelle e
stiamo tutti esultando per la gioia di voi coppie che vi siete unite come mariti e mogli. Occorre quindi capire che il matrimonio
non dovrebbe darvi una mentalità ristretta o rendervi egoisti o in alcun modo separati dagli altri, perché ogni relazione è bella
nella propria forma. Ad esempio, voi avete fratelli e sorelle, avete madri e padri. Avete Sahaja Yoga e avete bambini. A tutti, nella
forma che è loro propria, dovrebbe essere dato ciò che spetta loro, ciò che devono avere, la cosa giusta da fare.

Il matrimonio vi dà ora un impulso per essere dharmici, per essere morali. Vi insegna a rispettare la castità degli altri e la vostra.
Dobbiamo insegnare a noi stessi. Sapete quale danno sia già stato fatto con cattivi matrimoni, divorzi. Dobbiamo insegnare a
noi stessi. Dobbiamo sopportare un po’. Dobbiamo educare, rieducare e migliorare noi stessi, e non dire: “Sono fatto così e così,
che posso farci?”

Dovete procurare gloria al sistema matrimoniale, poiché è quello stabilito da Dio Onnipotente, e non dagli esseri umani; questa è
un’idea sbagliata. Esso è stabilito da Dio Onnipotente per creare un avvenimento di buon auspicio nel quale avvenga una cosa
tanto benaugurale; occorre mantenerne la sacralità, e deve essere fatto in modo che la relazione sia molto decorosa. Tutta la
cultura, tutta la bellezza di una vita piena di grazia fluisce in una vita matrimoniale felice, che dia una compagnia non volgare,
non esibizionista, non di basso livello, bensì dignitosa, piacevole, allegra, accogliente, generosa.

Sono certa che tutti voi ne comprendete l’importanza. E sono certa che vi siate tutti preparati per l’occasione. E vorrei vedere, fra
tutti voi, chi sono quelli che mostrano veramente una completa accettazione dei partner come parte integrante del loro essere, e
con quanta grazia li trattate.

Vi benedico tutti. Voi siete tutti santi e qui i santi si sono sposati. Tutti gli angeli e le creature celesti stanno cantando lodi in
vostro onore. Quindi state attenti ed assumete, assumete la vostra posizione – in hindi diciamo viraj -  assumete questa
posizione nella vostra piena autostima e gloria.

Tutti noi siamo con voi tutto il tempo per aiutarvi, per sostenere la vostra relazione. Tutti noi dobbiamo fare in modo di sostenere
la loro relazione, far sì che sentano la dolcezza del matrimonio. Tutti gli scherzi e quant'altro dovrebbero andare ad aggiungersi
alla loro relazione, e tutta la gioia della loro compagnia dovrebbe fluire verso di noi come le onde scorrono verso la riva e di
nuovo sono respinte nell'oceano. Dovrebbe esservi questo stesso meraviglioso scambio.

E per questo, la chiave della vita matrimoniale è la purezza. La purezza è l’unico modo nel quale potete mantenere la vostra vita
matrimoniale assolutamente a posto. Qualsiasi cosa sia accaduta in passato, dimenticatela. Adesso inizia una nuova vita. Dopo
questo, non nascondete niente a vostra moglie o a vostro marito. Tutto deve essere detto, deve essere una vita leale; una vita
assolutamente leale, estremamente pura. E questa purezza, praticata ogni giorno, mostrerà ben presto nella vita che il
matrimonio eleva sempre una persona.

Ma la purezza è la chiave della vita matrimoniale. E spero che terrete a mente queste parole. Cercate di mantenere pura la vostra
mente. Non sospettate di vostra moglie, non la ingannate, e viceversa. Mantenete una relazione molto schietta ed imparate ad
essere così, e i vostri figli impareranno da voi. E una volta che avremo imparato questa fiducia, non ci vorrà molto tempo



affinché il mondo intero sia trasformato.

Una fiducia non solo nelle questioni di denaro, ma una fiducia completa sotto ogni aspetto: così come avete fiducia in voi stessi,
dovete averne nell'altro, che non è più l’altro. Quindi, chi è già stato sposato, chi è sposato, chi ha intenzione di sposarsi e chi si
sposa oggi, benedico tutti affinché gioiate molto profondamente di questa consapevolezza. Che la gioia della vostra purezza, la
bellezza scorrano in tutte le vostre vite, in eterno.

Dio vi benedica.
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(12/2018 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Puja di Natale  Chelsham Road Ashram, Londra (UK), 25
Dicembre 1981 [La registrazione ha inizio con le carole di Natale cantate dai sahaja yogi] Volevo essere con voi il giorno di
Natale. Non era mai accaduto prima, (ma) è capitato che io dovessi essere qui con voi oggi e per il Capodanno. L’anno prossimo
deve accadere, spero, qualcosa di buono, deve arrivare un po’ di fortuna. Il lavoro di Cristo è stato davvero unico, è stato
qualcosa di davvero unico. Tutto è stato architettato in modo che Egli nascesse in un luogo molto, molto umile, poiché venne per
insegnarci l’umiltà. Il termine inglese ‘insegnare’ (teach, ndt) significa parlare di qualcosa, spiegare qualcosa. Ma quando io dico
insegnare, intendo dire creare, attivare l’umiltà. In effetti, Egli venne su questa terra innanzitutto per creare uno spazio in noi, a
livello dell’Agnya chakra, eliminando gli ostacoli dell’ego, le barriere dell’ego. A quel tempo dovette parlare di umiltà poiché
governavano i romani che erano molto arroganti, molto rudi, rozzi, sottosviluppati, per niente evoluti, dovremmo dire, come
alcuni animali nati e successivamente espulsi dal processo evolutivo in quanto inutili, troppo aggressivi o di dimensioni
esagerate o qualcosa del genere. I romani erano così. Se osservate il loro corpo, come talvolta viene raffigurato anche adesso,
troverete che non sembrava un corpo umano, ma assomigliava a quello di qualche animale; i muscoli e tutto il resto erano
davvero grotteschi. Non vi era morbidezza, nessuna rotondità sui loro volti. Questo ego dei romani contagiava chiunque essi
governassero. Infatti, quando si ha sempre davanti come esempio un dominatore, costui diviene l’ideale da seguire. Si inizia ad
assorbire interiormente questa caratteristica. Se vedete qualcuno che è altezzoso, subito anche voi diventate altezzosi. Se
vedete qualcuno che è pieno di ego e cerca di esibirsi, anche voi mettete su arie. Potete vedere accadere ogni giorno che, se
arriva un dirigente molto, molto borioso, nell’ufficio sono tutti così. Ed è così che, a quei tempi, i romani influenzarono la gente
proponendosi come loro ideali. Le persone pensavano che fossero loro (i romani) gli ideali, i migliori, poiché, a loro avviso, essi
avevano ottenuto risultati, erano molto potenti, e si credeva che il potere fosse questo. Ed è per questo motivo che anche molta
gente che non era romana seguiva i loro metodi. L’altro gruppo, quello più umile, fu influenzato perché vennero offesi, il loro ego
venne ferito. Così divennero ugualmente violenti, nel senso che erano così suscettibili che non si poteva dire loro nulla, altrimenti
sarebbero venuti ad abbaiarvi contro. Gente paurosa. Anche un carattere di questo tipo è molto pericoloso, poiché provoca
alcune gravissime malattie, può provocare la lebbra. Se si sviluppa un temperamento rabbioso, un carattere per cui si aggredisce
la gente, si contrae la lebbra. I nervi ne sono praticamente distrutti; la lebbra è la malattia dei nervi. Chi è sempre in tensione e
aggredisce chiunque incontri, è in grave pericolo per quanto concerne i propri nervi. A quel punto, un terribile virus che provoca la
lebbra attacca i nervi; può attaccarli perché le persone aggressive sono molto vulnerabili. Per questo motivo era così
ampiamente diffusa la lebbra, in quella piccola comunità c’erano molti lebbrosi: perché i loro nervi erano distrutti. Cristo nacque
in queste circostanze. Ma Egli non nacque soltanto per i romani o qualcuno in particolare, bensì per tutto il mondo. Infatti, a quel
tempo, l’ego degli esseri umani aveva iniziato ad aumentare e si era sviluppato moltissimo nei romani. E questo limitava il
progresso degli esseri umani. Quindi, per prima cosa, dovevano essere controllati; e Cristo dovette venire in un’epoca in cui era
necessario instaurare un equilibrio fra ego e superego. La prima cosa detta riguardo a Cristo in tutte le musiche e le canzoni che
avete appena ascoltato è: “Pace in terra”. Egli venne per portare pace sulla terra. Questo è possibile, in primo luogo, soltanto
quando si è in equilibrio e, in secondo luogo, quando si è realizzati. Dovrebbero sussistere entrambe le cose. Se ottenete solo la
realizzazione ma vi manca l’equilibrio, non può esserci pace. Pace, però, non significa in alcun modo una personalità che
indietreggi, che rifugga le situazioni, che cerchi di fuggire, che non voglia affrontare la realtà. Non significa mai questo. Cristo
viene raffigurato in modo molto diverso da come era in realtà. Egli era la personalità più forte e l’uomo più sano che potreste
immaginare, e non accettava nessuna assurdità, nessuno poteva prendersi delle libertà con Lui. Ma neppure Lui si prendeva
libertà con gli altri, ovviamente è fuori discussione. Era estremamente compassionevole, estremamente gentile ma molto
potente. È questo l’equilibrio. Venne dunque su questa terra per creare pace nelle nostre menti. Su questa terra non c’è pace.
Perché? Che c’è di sbagliato? Sono soltanto gli esseri umani a non essere pacifici. Quando si stabilizzerà la pace in voi? Chi è
violento? Gli esseri umani sono violenti l’uno nei confronti dell’altro. L’ego ha sviluppato metodi sempre più sottili, e poi sono
iniziati ad arrivare metodi provocatori anche dal superego. Metodi subdoli dal superego. Il conflitto ebbe inizio. E, a quel tempo,
per superare il conflitto, la cosa migliore era creare uno spazio nell’Agnya, nel centro, nella consapevolezza senza pensieri. Per
questo Cristo dovette venire sulla terra. La Sua nascita è davvero molto simbolica. Infatti Egli non è altro che Chaitanya, non è
altro che il Verbo, come dite voi, il Logos - non conosco tutte le parole con cui lo chiamate nelle varie lingue - lo Shabda (Parola,
Verbo, ndt), come lo chiamano loro (probabilmente gli indiani, ndt), l’Omkara. Egli dovette nascere in questo modo, in quanto non
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aveva corpo. E doveva essere il più sottile in assoluto. Infatti il compito era molto sottile, sukshma, ecco perché nacque in quel
modo. È molto poetico per la gente vederlo adagiato in una mangiatoia: “Guardate: che il Re dei Cieli debba…” [Shri Mataji (parla
a lato di una bambina): Va bene. Ora lo fa per capire. (Shri Mataji beve del tè e poi si rivolge alla bambina:) Non avvicinarti a
quello.] La storia della Sua nascita è molto interessante. Il fatto che sia venuto in un umile luogo è molto simbolico, poiché la
gente era molto orgogliosa del proprio denaro, molto arrogante a causa del potere che aveva. Anche al giorno d’oggi tutte le
nazioni cristiane sono così. Sorprendentemente, le nazioni cristiane sono così arroganti, ebbre di potere e con una grande
opinione di sé perché sono ricche. Pensate che, se le nazioni cristiane fossero molto povere, avrebbero avuto problemi razziali?
Non hanno problemi razziali con gli arabi. Per niente (risate). È molto semplice. Nessun problema con gli arabi. Non hanno razza,
gli arabi; non hanno razza, ma hanno denaro, è la razza del denaro. Chi rincorre il denaro si inchina soltanto ad esso, non rispetta
altro che il denaro. Coloro i quali hanno denaro e pensano al denaro, rappresentano un’altra porzione di quanti usciranno dal
ciclo dell’evoluzione. Ne stanno già uscendo. L’altra porzione è quella di chi assomiglia ai romani. Loro ebbero un crollo, e furono
tutti distrutti, perché erano ebbri di potere. Erano ottenebrati, la loro civiltà fu completamente distrutta ed essi non esistono più.
Avete visto il Portogallo, vi stupirà che lì stia accadendo la stessa cosa. L’ego dei portoghesi era talmente grande da non poter
credere che ora quella sia una nazione desolata. Non è rimasto niente all’infuori dei grandissimi, immensi edifici che si vedono e
dai quali si deduce che un tempo devono essere stati ricchi. E non è rimasto loro niente all’infuori di negozi di antiquariato che
non sono mai aperti (risate). Questo tipo di ego si è risvegliato e, pensate, questo risveglio è avvenuto nel nome di Cristo.
Immaginate! Hanno comprato le persone perché si convertissero al Cristianesimo. Hanno dato loro del denaro. È tutto legato al
denaro, sono soltanto propositi finalizzati al denaro, traffici di denaro che vanno avanti. Ebrei e cristiani sono la stessa cosa. Egli
nacque in una mangiatoia. Per un neonato, essere posto in una mangiatoia da Mahalakshmi, è troppo. Notate quanto è
simbolico: fu Mahalakshmi - non Lakshmi, bensì Mahalakshmi - a porre il bambino nella mangiatoia. Non c’era altro posto. Noi
almeno abbiamo Chelsham Road (gli yogi ridono), Warwick Road, Bramham Gardens, Brompton Square[1]. Mentre il Bambino,
quando nacque, fu posto nella mangiatoia. Una mangiatoia è la cosa più umile al mondo, la più umile di tutte le culle: l’Altissimo
venne posto in una mangiatoia. E noi che facciamo? Pensiamo che dovremmo dormire anche noi in una mangiatoia e
diventeremo come Cristo. C’è gente che crede in queste assurdità. Crede… se ha molto denaro si ubriaca e fa di tutto. Un giorno
ho incontrato un uomo completamente ubriaco disteso nei pressi di una chiesa che diceva: “Sono Cristo, sono Cristo”. Forse
aveva l’idea che stare disteso lì fosse una dimostrazione di grande umiltà. Si assiste ovunque a queste ridicole caricature di tutto
il bellissimo simbolo. Le persone arroganti e piene di ego potrebbero dire: “Perché, se era il Re, nacque in una mangiatoia?
Perché fu tenuto in una mangiatoia?”. Ciascuno avanzerà la propria teoria. In India ci sono addirittura persone stupide, prive di
saggezza, che dicono che Egli deve aver compiuto molte cattive azioni (karma) per essere nato in quel modo. Secondo loro,
infatti, il karma (positivo, ossia le buone azioni, ndt) procura maggior denaro. Insomma, Dio non è così privo di intelligenza. Se
compite buoni karma (azioni), diventate uomini di Dio. Diventate ricercatori. Ottenete le benedizioni di Dio, grazie ai vostri buoni
karma. Diventate persone religiose. Non persone danarose che possono frequentare i pub e sprecare così la propria vita. È
questa l’idea che hanno: che compiendo buone azioni si diventa ricchi. E diventano pure peggio per la vita successiva. Alcuni
possono pensare così. Ma Egli non commise mai azioni (karma). Egli era in akarma (assenza di azione, ndt). Quindi è fuori
questione che si trattasse di una punizione per Lui, bensì era soltanto una rappresentazione teatrale; ma è molto simbolica. Ora
riflettete: un neonato messo in una mangiatoia, senza alcun comfort. Può esservi qualche comodità in una mangiatoia?
Pensateci. Tutte le nazioni cristiane inseguono le comodità. Non è vero forse? Ciò che ci sembra scomodo dovrebbe essere reso
comodo. I cristiani non dovrebbero mai cercare la comodità, questo è uno dei messaggi della nascita di Cristo. Se cercano le
comodità, sono lontani da Cristo. Lui, infatti, è nato in una mangiatoia. Non gli è stata fornita nessuna comodità. Ma questo non
significa dover avere qualche strana abitazione, non significa neppure questo. Insomma, devo parlare anche dell’altro aspetto. Il
metodo non consiste nel copiare Cristo. Non è copiandolo che diverrete Cristo, ma assorbendo in voi le Sue qualità. Ho
conosciuto persone che vivono in un porcile, ma appena conseguono una vita migliore vogliono qualsiasi cosa. (Si tratta)
dunque di assorbire le qualità di umiltà e adattamento. Umiltà e adattamento; ovunque vi troviate, in ogni momento. Se una
persona molto pignola riguardo al tempo aspetta qualcuno per le dieci, ma quest’ultimo, dovendo finire un lavoro, tarda cinque
minuti, apriti cielo: non potrà sopportarlo, non potrà tollerare di doverlo aspettare cinque minuti. Se poi deve aspettare dieci
minuti, se ne andrà al pub, fine, non potrà mettersi in pace finché non avrà bevuto qualcosa. Questa è la situazione di una mente
umana vulcanica. Deve dunque subentrare la pace. Come? Se cercate le comodità diventerete indolenti, dormirete sempre,
sarete dei mangiatori di loto. Se, al contrario, non rincorrete le comodità, subentrerà la pace. Infatti, per le nostre comodità, per
l’egoistico benessere di questo nostro corpo, tormentiamo tutti gli altri. Proprio l’altro giorno dicevo che questo accade
unicamente nei paesi occidentali, non in India. (Qui in Occidente, ndt) se qualcuno dorme anche fino a mezzogiorno non potete



svegliarlo, è un sacrilegio. Voglio dire che, in India, chi dorme oltre le sei si vergognerà di aver dormito fino a quell’ora, rimarrà
tutto il giorno mortificato e dirà: “Oh, Dio, mi dispiace di avere dormito”. È considerato un peccato dormire fino alle sei del
mattino. È così in ogni Paese come quello. Le comodità non hanno limite. Non vi è limite ad esse. Le comodità si insinuano in
voi. Che cos’è la comodità? Vediamo, è molto semplice. Nella vita simbolica di Cristo, il significato molto profondo è che le
comodità non sono altro che il dominio della materia sullo Spirito. Afferrate il punto? Se siete seduti su una sedia, non riuscite a
sedervi per terra. Se siete seduti su un divano, non riuscite a sedervi su una sedia. Se vi sedete sul velluto, non riuscite a sedervi
su qualcosa di ordinario. La materia domina sempre lo Spirito; ma (Cristo) era lo Spirito, che importa a Lui se (nella mangiatoia,
ndt) vi era paglia o altro? (Lo Spirito) è insuperabile, allo Spirito non può importare niente di queste cose materiali, diversamente
la materia prenderà il sopravvento. È questo il fatto che occorre comprendere: che Egli era lo Spirito e, se dovete diventare lo
Spirito, cercate, prima di tutto, di rinunciare alle comodità, “fustigate” un po’ il vostro corpo - mi dispiace dover dire questo il
giorno di Natale - perché Egli fu pure fustigato in questo senso. Se ci pensate, per una Madre, deporre il Figlio nel giorno della
Sua nascita in una culla che era una mangiatoia, è un sacrificio enorme. Quante cose volete fare per i vostri figli: vestirli bene,
qualsiasi cosa. Ma il Bambino dovette essere adagiato nella mangiatoia, fu posto nella mangiatoia proprio affinché voi
imparaste che le comodità si insinuano (dominando) lo Spirito. Noi cerchiamo sempre le comodità. Questo è un messaggio per
noi tutti. Se cercate una stanza: “Devo avere il bagno annesso”. Di nuovo le comodità. “E mia moglie, dove andrà a dormire?”. Lei
dormirà come dormono gli altri, e voi dormirete come dormono gli altri. Nessuno morirà per questo, statene certi, posso
assicurarvelo. Sotto questo aspetto, Sahaja Yoga è una cosa molto difficile: pochissime persone muoiono quando entrano in
Sahaja Yoga (gli yogi ridono). Alcune dovrebbero (risate generali). Invece no (risate generali). Continuano, continuano a dare la
realizzazione, continuano a fare tutto, vanno ancora avanti. Scampano a tutti gli incidenti, sfuggono a tutti i problemi e
continuano. Ma è poco il tempo a disposizione, e dobbiamo sfruttarlo; ed è una cosa molto, molto concreta quella di cui volevo
parlarvi oggi. È bello parlare della nascita di Cristo, esserne felici, cantare canzoni, entrare in questo stato d’animo; ma vi dico
veramente che per noi tutti è una cosa molto simbolica capire che Egli ha dormito in una mangiatoia. E l’altro simbolismo è: che
cosa gli abbiamo offerto noi? Che cosa gli offrì questo mondo a quel tempo? L’altro simbolismo è che gli offrirono una
mangiatoia. Abbiamo l’intenzione di fare lo stesso per nostra Madre? Questo è qualcosa di cui rendersi conto. Una mangiatoia,
in fondo, va bene, non ha blocchi, non ha Nabhi sinistro, Nabhi destro, niente (gli yogi ridono). Non ha tutti questi problemi. Non
ci sono spine, non c’è nessun Agnya, non c’è nessuno che vi fa contorcere lo stomaco, per cui all’improvviso pensate: “Oh, Dio,
non voglio vedere”. In quella mangiatoia, voi siete l’erba che deve essere soffice per procurare comodità a Cristo; dovete
diventare così delicati e dolci, così puliti e puri, perché un neonato sarà posto nella mangiatoia. Voi siete il kusha, ossia l’erba, e
per uno yogi il kushasana è colui che sta seduto soltanto sul kusha. Egli, quindi, era uno yogi e venne sul kusha, d’accordo, ma
adesso che mi dite di voi? Per accoglierlo nella mangiatoia, questa è la mangiatoia. La Madre prepara la mangiatoia con l’erba
per far sentire molto felice e comodo il bambino. Rigidità, ostinazione, durezza, bruttezza, devono essere tutte eliminate. La Sua
nascita è molto simbolica, altamente simbolica, devo dire. Ci si dovrebbe chiedere perché, per quale motivo Egli sia nato in quel
modo. La gente potrebbe dare un’infinità di interpretazioni, ma io lo so, avendolo fatto. Io sto cercando di ammorbidirvi, di
plasmarvi; a volte devo essere severa con voi, a volte devo adirarmi con voi, a volte devo rimproverarvi. Proprio adesso ci sono
alcuni che hanno un blocco tanto forte al Void che il mio stomaco si sta contorcendo. Per me va bene, perché si suppone che io
sia così, sono così “fortunata” da dover affrontare tutto questo. Ma che ne è di Cristo dentro di noi? Non sarete felici di voi stessi,
del vostro essere, del vostro Spirito, finché non avrete creato una mangiatoia di erba tenerissima. Non gioirete. Voi pensate che
giustificando il vostro ego, la vostra arroganza, giustificando tutto ciò che fate l’uno all’altro… Alcuni sono impegnati a ricavare
denaro da Sahaja Yoga, alcuni sono occupati ad imbrogliare la gente, altri dicono bugie, altri ancora creano problemi, alcuni
picchiano le mogli e alcune mogli esasperano i mariti; che sta succedendo? Noi stiamo costruendo una bellissima mangiatoia
per Cristo, per creare la pace sulla terra. Dobbiamo essere pacifici! E per essere pacifici occorre essere umili; è questo il
messaggio di Cristo, essere umili. Se diverrete umili, arriverà la pace. Umiltà è una bella parola, non so se rende l’idea di ciò che
vuol dire. Umiltà significa non chiedere comodità per se stessi, ma per gli altri. Quando anteponete gli altri a voi, è quella l’umiltà,
non dire: “Grazie molte”, uccidere qualcuno e poi dire al morto: “Mi dispiace di averti ucciso”. Chiuso. In inglese è chiuso (risate),
quando avete detto “scusa” finisce lì. “Sì, lo so”; l’altra frase è: “Sì, lo so”. “Perché lo hai fatto?”. “Sì, lo so (di aver fatto qualcosa di
sbagliato, ndt)”. Fine. Se lo sa allora va bene, non c’è alcuna punizione. No. Voi non ve ne rendete conto, ma siete tutti lo Spirito,
così meravigliosi; dovete essere cesellati, bene, quello è il mio compito. Dovete essere purificati, è il mio lavoro, va bene. Il
risveglio della Kundalini è compito mio, d’accordo; ma l’azione di mantenimento è compito vostro. Al contrario, facendo io tutto
questo, a volte ho la sensazione che questa azione di mantenimento sia scarsa, davvero molto scarsa. In India, ad esempio,
vedo gente che cerca di aiutarci donandoci denaro. Non lo abbiamo guadagnato noi il denaro, è stato donato da qualcuno, così



ci hanno costruito qualche pozzo dilapidandolo ed esaurendolo completamente. Nessuno vuole aver cura di una donazione
gratuita. È nella natura umana. (Analogamente) se non lavorate sodo per il vostro mantenimento e lasciate tutto solo a Madre:
“Oh, Lei ci curerà, continuiamo a fare ciò che vogliamo, dopo tutto arriverà Lei, si prenderà Lei cura di noi”, resteremo indietro.
Ecco perché talvolta la mia presenza per certi versi può non essere così vantaggiosa. La mia presenza in Inghilterra è utile fino
ad un certo punto, dopodiché non dovrebbe più esserci per un po’. Io vi amo moltissimo, lo sapete, moltissimo. L’Inghilterra
rappresenta il mio cuore e io devo essere qui; e volevo celebrare con voi questo Natale ed il Capodanno proprio per mio
espresso desiderio. Però devo farvi comprendere che dovete lavorare sempre più sodo per mantenervi puliti. Liberatevi dei vostri
problemi, ascendete, invece di dire: “Sì, è così, Madre”. State sempre a riferirmi: “Madre, ho ancora dei blocchi, vede, ora accade
questo”, come se fosse qualcosa di cui vantarsi. (Invece si dovrebbe dire:) “Sarò a posto, devo essere a posto. Ora Madre se n’è
andata, lasciate che glielo mostri quando tornerà”. Una volta che andai a Bombay, Raulbai (sahaja yogini indiana, ndt) non venne
a trovarmi per sette giorni, ed era a Bombay, era arrivata per incontrarmi. Allora chiesi: “Che cosa è successo? Sta bene? È in
buona salute? Perché allora non è venuta a trovarmi?”. Mi chiedevo che cosa le fosse capitato. Venne a trovarmi dopo sette
giorni dicendo: “Madre, mi dispiace di non essere venuta a trovarla, ma in questo periodo avevo dei blocchi e volevo pulirmi
prima di farmi vedere da Lei”. Si deve dunque procedere alla pulizia, al mantenimento, alzare la Kundalini, la collettività, la
collettività, prendersi cura gli uni degli altri. Dovete sostenere soltanto i sahaja yogi e non gli altri, gli estranei. Loro sono estranei,
non sono noi, noi siamo sahaja yogi; e quanti cercano di dare sostegno agli altri non sono più sahaja yogi, sarebbe meglio per noi
che uscissero da Sahaja Yoga. Comunque siamo, siamo fra noi. Gli estranei sono estranei. Noi dobbiamo amarci l’un l’altro,
dobbiamo rispettarci l’un l’altro in quanto santi. Nessuno deve dire niente di duro all’altro, no; siate gentili, amorevoli, affettuosi,
frenate la lingua, siate umili. Umiltà. L’umiltà è ciò che si deve avere. Scrivetelo a grandi lettere: siate umili, siate umili, umili. E
quando diventerete umili, regnerà una grande pace e vi sentirete molto bene. Non c’è niente di sbagliato nell’essere umili. Cristo
è arrivato al punto di dire di porgere l’altra guancia a chi vi schiaffeggia. Siate umili. Con i romani non esisteva altro mezzo, non vi
era altra via d’uscita. Inoltre, Egli predicava l’umiltà. Predicò l’umiltà dal principio alla fine: siate umili gli uni con gli altri. È tutto.
Per voi non è necessario essere umili con gli altri (estranei a Sahaja Yoga, ndt), perché ora nessuno può torturare i santi; questo
è passato, quella situazione è finita. Ma siate umili gli uni con gli altri. Siate umili nelle vostre richieste esistenziali. Questo non
significa che dovreste diventare persone [A lato: “Tienilo lì”] – diventare persone dal carattere strano, non significa questo;
dovreste essere rispettabili, decorosi, come era Cristo quando nacque. Però dovreste essere umili. Cercate di plasmare il vostro
corpo, rendetelo più leggero al fine di potervi sedere ovunque, potervi spostare ovunque, potervi sdraiare ovunque. Siete tutti
giovani: adattatevi. Se qualcuno ha una stanza dovreste dire: “Va bene, non importa, posso sistemarmi nel corridoio, non
preoccuparti”. Invece, l’ho visto, si precipiteranno per primi nella stanza con il bagno. Quanti di voi hanno camere con bagno?
Vediamo. Alzino la mano quelli che vivono in ashram. Meglio rinunciarci. Meglio farne a meno. Vedete? Meglio farne a meno.
Rinunciate tutti alla vostra stanza e sistematevi in camerate. Per chi è marito e moglie è giusto non condividere la stanza, ma
non è necessario chiederla con il bagno. Si deve rinunciare alle vostre comodità a favore degli altri. Dovreste far stare comodi gli
altri, non voi stessi. Talvolta mi sorprende come gli esseri umani facciano sopportare tutto agli altri, il loro egocentrismo è
qualcosa di sorprendente; ma dopo Sahaja Yoga vi trasformate! Vi dà gioia confortare gli altri, dire parole di conforto, parole
dolci agli altri, ne gioite! A Cristo fu offerta come culla una mangiatoia nonostante sia venuto per confortarvi, per darvi pace e sia
venuto come Salvatore. Riuscite ad immaginarvi il contrasto? Ora voi siete i salvatori dell’intero universo, come Egli era il
Salvatore. Ma non potete essere egoisti, non potete starvene comodi. Dovete essere come Cristo. Egli viveva ovunque.
Soggiornò nella foresta, visse ovunque. Lavorando duramente per la gente, a volte non mangiava neppure, visse in qualsiasi
circostanza, in ogni condizione. Non pretese mai nessuna comodità, niente, era un falegname, non usò mai neppure un guanto.
Qui voi dovete avere i guanti, dovete avere le calze, dovete avere le scarpe, dovete avere un rasoio. Egli non si fece mai neppure
la barba - questo non significa che voi ve la facciate crescere (risate) – ma era una persona pulitissima. Viveva con il minimo del
minimo. Ciò che si deve fare è ridurre. Sapete, io possiedo tutto ciò che si può immaginare, ma posso vivere con il minimo del
minimo, posso vivere con due sari e qualche volta con uno solo. Voi dovreste essere in grado di vivere con il minimo del minimo.
È questo il punto. E ciò che si deve apprendere dalla vita di Cristo è che oggi noi siamo i salvatori ed il Salvatore visse proprio
come una persona umile ma molto nobile, molto dignitosa nel comportamento. Non si comportava come un mendicante
andando in giro così (fa il gesto di un mendicante con le mani tese). Anche alcuni di voi sono così, andate in giro così, quando
parlate andate in giro così (fa il gesto di un mendicante con le mani tese). Non è questo il modo! Muovetevi con dignità, con
magnificenza, con gravità. In realtà, i veri grandi, i veri imperatori non hanno bisogno di nulla. Ditemi: chi può dominarli? Se siete
gli imperatori di questo mondo, se sapete di essere le regine di questo mondo, che cosa c’è di più importante? Quale tipo di
comodità può dominarvi? Quale cosa materiale può incantare una persona simile? Quella persona, infatti, è superiore, badshah,



è il re, questo è il vero segno di un re. Del re dei cieli, intendo, non d’Inghilterra o di qualsiasi altro luogo, ma dei cieli; e questo è
ciò che voi siete, siete cittadini di questo regno, per voi queste cose dovrebbero essere del tutto inutili. Della materia si dovrebbe
considerare la bellezza, non il fatto di possederla. Il comfort risiede nella bellezza, non nel benessere fisico dovuto al possesso
di comodità. La bellezza dà tanto conforto; la gente non capisce quanto conforto dia la bellezza. E sono sicura che, nel celebrare
oggi la Sua nascita, Lo glorificheremo accettando una specie di spirito di martirio, uno spirito per cui siete dedicati, nel quale non
pretendete nulla, ma date; non chiedete nulla, bensì date. Anche oggi ho ricevuto lettere da persone che dicevano: “Per favore,
voglio un posto di lavoro, può aiutarmi? Me lo arrecherà?”. Cose di ogni genere. (Ride) Può trattarsi di qualsiasi assurdità.
S’intende, si possono avere tutte queste cose, ma voi chiedetene una sola, cioè lo Spirito; e quando lo chiedete, non c’è niente di
più elevato di questo che avete chiesto. A quel punto non volete nient’altro, la gioia è completa. Quindi, celebrare il Suo
compleanno e gioirne, significa gioire di ciò che in noi è adeguato; se si è adeguati non si agognano le inadeguatezze, no? Se
siete completi, se siete pieni, se siete soddisfatti non le desiderate, giusto? Rallegratevi dunque delle vostre adeguatezze, della
vostra completezza, della vostra pienezza e della vostra totale soddisfazione. Gioite di tutto ciò. In definitiva, tutte queste cose
conducono ad una sorta di soddisfazione. Certo, non so se ne traete qualche soddisfazione, ma la vera soddisfazione dentro di
voi è lo Spirito. Gioite di questo. Questo per quanto riguarda voi; e per quanto riguarda gli altri, voi siete per loro un conforto, e
non che chiunque vi rivolge la parola debba poi venire da me a lamentarsi: “Madre, lui mi ha morso. Ho avuto un incontro con un
altro scorpione e mi ha morso (risate). Ho toccato quello e mi ha picchiato”. Conforto. Voi siete un elemento di conforto per gli
altri, credetemi, lo siete. Date conforto agli altri. Chi dà conforto agli altri non si preoccupa del proprio conforto. Pensate, i
pastori, gente semplice, in quel freddo, erano all’aperto ed ebbero la visione dell’angelo, che può essere visto solo dalle persone
umili, che conducono una vita umile; esso apparve loro e l’altra visione apparve ai Saggi (Re Magi, ndt). Quindi soltanto gli umili e
i saggi. La saggezza. Il buon senso e la saggezza. Chi non è saggio non riuscirà mai a capirmi, non ci riuscirà mai. I razionali e gli
intellettuali non sono per niente saggi, sono stupidi, lo sapete che sono stupidi. Saggezza. I tre uomini saggi e i pastori
rappresentano un altro grande simbolismo. A comprendere Sahaja Yoga saranno le persone semplici, i pastori. E gli altri sono i
saggi. Soltanto i saggi possono comprendere la stella, che pure avranno visto in tanti: i saggi dell’Oriente. È vero. Gli orientali
sono molto più saggi degli altri, non c’è dubbio. Ma perché? Vediamo perché sono più saggi. Gli orientali sono più saggi, fino ad
un certo punto. Nel vostro corpo sono presenti Oriente e Occidente, se ci pensate. L’Oriente è il lato sinistro e l’Occidente è il lato
destro. Gli orientali sono il lato sinistro, più vicini al cuore. Non però quelli dell’estremo oriente come i giapponesi, gente orribile,
sono orribili i giapponesi; ed anche tutti quelli che vi vendono droghe e tutto il resto, sono i peggiori di tutti. Mi riferisco invece a
quelli che hanno la conoscenza e sono di lato sinistro, la combinazione di conoscenza e amore, conoscenza e compassione. Se
in una persona non c’è amore, se manca la compassione, non potete proprio parlarle; è come un legno! Voglio dire, che
vibrazioni posso dare ad un legno secco? Ditemelo. Un legno secco, uno legno dritto e secco. Che vibrazioni posso dare ad un
legno secco? Dovrebbe esserci un po’ di fogliame, no? Almeno un po’. Anche se c’è troppa acqua è danneggiato, può essere
marcio. Ma se è un legno secco e dritto - sapete cosa intendo per legni secchi - come si può dare vibrazioni a persone del
genere? Non si può. Non si può far ascendere persone così. Quindi la prima cosa è l’amore, e la saggezza proviene dall’amore; la
saggezza non proviene dall’intelligenza, viene dall’amore. Quando amate qualcuno, ottenete la luce della saggezza. Non potrete
mai diventare saggi pensando, (anzi) potete diventare stupidi, del tutto stupidi; ma se amate, potete diventare molto saggi. Allora
vedo sahaja yogi dire all’improvviso qualcosa di estremamente saggio, qualcosa di grande. All’improvviso, dicono qualcosa di
così dolce e così bello che dico: ”Ecco, il cuore si è aperto”. La fragranza della saggezza proviene dal cuore, ed è simbolico che
siano venuti loro tre (Re Magi, ndt). E chi erano? Brahma, Vishnu, Mahesha (Shiva). Essi - Brahma, Vishnu, Mahesha – vennero
per vedere Cristo. Sentite le vibrazioni. Perché soltanto loro erano in grado di riconoscerlo, non la gente ordinaria, non i romani,
no. Così vennero loro. Perciò noi dobbiamo essere umili e saggi. La saggezza è un tale diamante, ha molte sfaccettature che
non posso descrivervi in così poco tempo. Un giorno vi parlerò della saggezza. Ma è un totale buon senso, così dolce, così bello,
per cui si sa quando parlare e cosa dire, come cambiare argomento, quando farsi valere maggiormente, quando gestire la
situazione con fermezza, quando essere gentiluomini e quando essere rozzi, quando sgridare la gente e quando essere
tranquilli, umili e dolci. Tutta questa capacità di giudizio, vedete, è saggezza: essa è un centro di gravità e, per conseguirla,
dovete abbandonare i vostri comportamenti estremi. La prima cosa da eliminare per la saggezza è l’ostinazione. L’ostinazione.
Avere un figlio come Cristo è una grazia immensa, voglio dire che ci si sente talmente sicuri, adhara, esiste un rapporto perfetto,
non esistono problemi di alcun genere nell’avere un figlio come Lui, totalmente obbediente. Assoluta obbedienza e umiltà al
100%, e comprensione di Chi Siete. Nessun problema. Anche voi siete tutti figli miei, creati a Sua immagine, secondo lo stesso
modello in base al quale ho creato Cristo. Sono fiera di voi, voi siete figli miei: sorgete fino a quel livello, avete già un esempio
creato per voi. Davanti a voi c’è Cristo, guardate Lui, quale sostegno è stato; non ho mai ricevuto lamentele di alcun genere,



niente. Egli non era mai preoccupato, era fuori questione! Non mi ha mai detto: “Sono turbato”, mai. Questa parola non esiste nel
vocabolario dei saggi. Non si è mai… come potete essere turbati quando siete stabilizzati una volta per tutte? Queste parole,
“problemi” e “turbato”, devono scomparire dal dizionario di molti sahaja yogi che le usano. Risolvete i problemi, trovate le
soluzioni. Niente problemi, soltanto soluzioni. È così che dovrebbe essere un figlio con la madre, nel senso che lei può
appoggiarsi a lui, completamente, senza problemi, niente. Insomma, se si ha un figlio come Cristo, che motivo c’è di
preoccuparsi di qualcosa? Anche la Sua frase: “Contemplate la Madre”, è un mantra. È il mantra più grande che io uso. Quando
la vostra attenzione divaga, io dico quel mantra per voi, è come un ordine! Ed è molto umile, molto sicuro: “Contemplate”.
“Contemplate” non significa guardate, no, è un modo molto umile di rivolgersi. “Contemplate” è qualcosa di glorioso, qualcosa di
grandioso. Contemplatela, accettatela, comprendetela. Era una tale reciproca intesa di sostegno e amore, che dovrebbe esistere
fra noi. Nessuna reticenza, nessuna formalità, nessun individualismo. Nessun individualismo. Ogni occasione di gioia deve
essere vissuta insieme; ormai tutte le vostre idee di gioire separatamente devono essere abbandonate, tanto per cambiare. La
vacanza è quando siete in compagnia dei vostri sahaja yogi. Basta con le vacanze. Tutte queste cose devono essere
abbandonate. Questo è tutto un comportamento contro Cristo. (La frase seguente è basata su un gioco di parole circa il termine
inglese holiday: vacanza-giorno sacro, ndt). Egli non fece mai una vacanza, mai. Il giorno di oggi è una vacanza (holiday). Holiday
viene da: holy (sacro) day (giorno). Ogni giorno, ogni minuto passato con Cristo è un giorno sacro. Ma gli esseri umani ne hanno
sminuito il significato (della parola “holiday”, ndt), hanno sminuito il Cristo, scambiando lo Spirito con l’alcool, visto che anche
quello è considerato “spirito”. Ne sono sicura. Sono bravissimi a dare interpretazioni e a deviare dai sentieri originari fino a che
non finiscono in un burrone. Avrebbero dovuto invece fare le cose con dolcezza e bellezza: questo sarebbe stato un
comportamento saggio, un comportamento pieno di saggezza. Un saggio non è mai subdolo, mai tagliente. È qualcosa che non
posso neppure descrivere. E il più saggio di tutti è Shri Ganesha, che è l’incarnazione della saggezza. Chiedete a lui la saggezza.
Egli vi concede la saggezza per fare qualsiasi cosa. Chiedetegli la saggezza. Oggi penso a quanti giorni di Natale io abbia
trascorso senza aver mai parlato così tanto, e con questa confidenza, di Cristo. Un tale rapporto, un rapporto così intimo e così
distante, perché Egli sapeva chi io fossi. Quel timore reverenziale, quel rispetto, quell’umiltà è difficile trovarli in un discepolo,
persino in un discepolo, figurarsi nel proprio figlio! È un rapporto molto stretto, ma di totale intesa. Questa unione deve essere
sviluppata. Gradualmente la stiamo tutti sviluppando, lo so, ma questi sono i giorni della velocità e dobbiamo accelerare po’ di
più nella giusta direzione. Ora, dunque, come avete desiderato, fuori abbiamo un bianco Natale (Shri Mataji sorride, risate. Alcuni
yogi dicono: “Jai Shri Mataji”) e, poiché avete desiderato “Lavami ed io sarò più candido della neve”, è stato benedetto. Pensate a
tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme e che faremo in futuro; è così che risolvete i vostri problemi passati e futuri. Cristo
venne sulla terra per espandere il vostro presente. Si deve dunque aver cura di Cristo che è il Cristo presente, nato oggi dentro di
voi; che non è il Cristo della Bibbia, ma il Cristo del vostro cuore, che è nato in voi, ed è di Lui che si deve aver cura. La Bibbia è
così simbolica che ci vorranno anni ed anni perché la gente la comprenda. È troppo simbolica. Ma almeno voi potete capirla,
mentre gli altri esseri umani non possono comprenderla. Essa va capita soltanto mediante il vostro Spirito, ossia il Cristo nato in
voi, del quale occorre prendersi cura. Adagiatelo in un cuore molto tenero, mettendoci l’erba. Egli è un essere collettivo, e se voi
fate soffrire la collettività, anche Lui soffre. Abbiate cura di Lui. Dunque, si dice Buon Natale. È gioia, è per la gioia. La gioia, la
luce della gioia, la felicità viene dalla pace. Auguro pace a tutto il mondo, a tutte le nazioni, affinché capiscano che occorre
abbandonare ogni conflitto, tutte le false battaglie per il denaro e per il potere, tutte le idee sbagliate di essere diversi gli uni dagli
altri; e affinché si riuniscano sotto il vessillo di Sahaja Yoga ed entrino nel Regno di Dio, dove sono invitati con totale rispetto e
amore. Auguro pace a tutti loro, a tutte le nazioni, a tutti gli esseri umani; nelle loro famiglie, nei loro cuori, con i figli, con tutti, che
vi sia pace; che il loro cuore emetta pace; che la loro lingua parli in modo pacifico; che i loro occhi vedano solo pace. Tutto deve
mutare. Deve aver luogo una trasformazione straordinaria. L’universo intero deve adottare una piega differente. Tutto l’odio,
tutto ciò che è detestabile, sgradevole, deve svanire e deve prevalere la pace che non è la pace dei morti, ma la pace dei vivi, dei
saggi; è questa che deve subentrare. Vi benedico tutti affinché siate i canali di questa pace, i magnifici canali di questa pace, i
gloriosi canali di questa pace, i grandi figli di vostra Madre che è tanto fiera di voi. Che Dio vi benedica. C’è un mantra per la Devi:
Ya Devi sarva bhuteshu, shanti rupena samsthita: Oh Dea, che risiedi come pace in tutta la creazione, in ogni cosa creata. Dovete
dunque cercare la pace che è vostra Madre. Diciamo tutti questo mantra. Gavin, dillo tu: Ya Devi sarva bhuteshu, shanti rupena
samsthita, namastasye, namastasye, namastasye, namoh namaha. Dillo una volta e poi loro lo ripeteranno tre volte. È una
preghiera. [Gavin e i sahaja yogi ripetono per tre volte: “Ya Devi sarva bhuteshu, shanti rupena samstitah, namastasye,
namastasye, namastasye, namoh namaha.” Shri Mataji fa ‘namaste’]. Poi un altro è “kshama rupena samsthita”, questo è il
mantra, infatti la pace può arrivare soltanto attraverso l’umiltà e il perdono, kshama. Ecco perché Cristo è kshama. Ditelo per
Cristo. [I sahaja yogi ripetono per tre volte: “Ya Devi sarva bhuteshu, kshama rupena samsthita, namastasye, namastasye,



namastasye, namoh namaha.”] [Shri Mataji appoggia il dito dell’Agnya destro sul Suo bindi]. Nonostante questo, gli Agnya sono
bloccati. Adesso potete eliminare questo (blocco all’) Agnya? Chi si sente offeso, adesso, per favore, rimetta il proprio Agnya.
Puoi mettere qui il tuo dito per l’Agnya? [Shri Mataji indica il proprio bindi] Qui. È utile per gli ebrei. [Uno yogi appoggia il dito
dell’Agnya sull’Agnya di Shri Mataji e Lei tiene fermo il dito per un po’]. Hmm… Meglio? Ora, tutto questo è troppo per Natale, al
massimo potete lavare le mie mani e quant’altro. Potete cantare qualcosa e potete celebrare un piccolo puja, tutto qui. Per me il
puja è terminato, se potete prendere un… potete semplicemente lavare le mie mani e basta [Shri Mataji si toglie l’orologio]. Ora.
Tutti i regali devono essere aperti vicino all’albero o qualcosa del genere. Questo qui presente è l’albero, l’albero della vita. Esso
dona ogni cosa, elargisce ogni dono. È questo l’albero della vita, la Kundalini. È così simbolico, vedete? È molto simbolico.
L’uovo di Pasqua, questo albero, insomma, sono molto simbolici. Vorrei che le vostre Kundalini fossero belle come questo
albero (risate). Dispensatore di tutti i doni. In sanscrito è detto Kalpataru. Bene, possiamo procedere con il lavaggio… Yogi: Sta
prendendo l’acqua. Shri Mataji: … delle mani. Yogi: Lui sta portando l’acqua. Shri Mataji: C’è un asciugamano, o…? [Shri Mataji
prende l’asciugamano e se lo appoggia sulle ginocchia]. [Il puja continua con il lavaggio delle mani. Il video riprende dopo una
interruzione].   Shri Mataji: …modo, vero? Insomma, se si dice a qualcuno di non metterci le dita non ascolterà, quando però si
brucia allora impara; con l’esperienza subentra la saggezza. Ma non ce l’hanno innata. (Non chiaramente udibile) (A lato a Gavin)
Sì, prima di tutto lava (lavaggio delle mani). Guardate. [Shri Mataji guarda nel recipiente e immerge le mani nell’acqua usata per
lavarle] Hm. Il Gange. Il fiume Tamigi si è comportato bene, finora. Finora. Spero che si comporti bene anche quando me ne sarò
andata. Dovremmo metterla da qualche parte? [Yogi: ”Mettetela in quello…”]. (Il Tamigi, ndt) era davvero furioso, sapete? Era
davvero furioso. È un pericolo permanente, devo dirlo. Ai peccatori: state attenti. Tutta la lucentezza della casa e ogni altra cosa
(ride). Oggi ho lucidato in senso simbolico (ride). Ah, adesso. Prima di tutto laveremo e poi lo faremo, d’accordo? Bene. Portalo,
il… no, credo che adesso prenderò il ghee. Dovrebbero prendere parecchio di questa, tenerla con sé e prenderla per almeno sette
giorni come una medicina (non è chiaro di cosa si parla, ma possibilmente dell’acqua usata per il lavaggio delle mani, ndt). Fa
molto bene. Per tutti coloro che hanno problemi di Void, specialmente per chi ha problemi di Void. Linda, adesso avrò tempo,
una volta finito puoi venire ad incontrarmi e allora parleremo di altre cose, va bene? Adesso che cosa dovremmo fare? Gavin: Lui
adesso sta portando il ghee. È stato riscaldato. Shri Mataji: Non avete nulla per l’Aarti e il resto, ve lo porterò questa volta che
vado lì. Se mi rimangono un po’ di soldi (ride). Sì. Sapete, la lettera non è stata mostrata a Modi (Shri Mataji ride, Gavin ride).
Rinuncia alla lettera (Shri Mataji ride). Questo è il ghee? Yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: Questo è il ghee! Così tanto! Insomma, è
sproporzionato (risate), ammorbidisce troppo (risate). Va bene, dammene un po’ adesso, un po’. Solo un po’. Di fatto avete tutti
(un problema di) fegato, quindi non vi occorre il ghee. (Viene versato il ghee sulle mani di Shri Mataji) Va bene. Adesso versa un
po’ di acqua. Va bene per pulire il naso di tutte le persone che hanno la sinusite…[ride, parole non udibili]… il ghee, non da
mangiare però, capito? Ora un po’ di qualcos’altro, qualunque cosa sia. [Le viene offerto lo yogurt sulle mani] Mettilo tutto.
Ancora un po’ d’acqua. Ora. Il latte deve essere di più. Madhu, madhu, prima prendi madhu, madhu significa… (miele, ndt). Il latte
sarà più di questo [Le viene versato il miele sulle mani]. Sì. Gavin: Poi devo mettere il latte? Shri Mataji: Sì, poi il latte. Più latte
che… Gavin: …zucchero. Shri Mataji: Sì. Latte. Occorre più latte, penso. Di più. Qui. Sì, va bene. [Viene offerto lo zucchero] Non
troppo zucchero. Non sentitevi in colpa, per amor del cielo. Non sentitevi assolutamente in colpa. Il sinistro [alza l’indice
sinistro], il Vishuddhi sinistro ha un blocco. Non pensate! In mia presenza non dovete pensare affatto. Non pensate. Non
sentitevi in colpa. [Alza l’indice sinistro]. È ancora bloccato. (A lato) Bene, grazie. [Interruzione del video. Poi Shri Mataji tiene una
bambina sulle ginocchia. Gli yogi ridono. Shri Mataji coccola la bambina]. Yogi: Si è messa in posa! Shri Mataji: Si è messa in
posa! [Shri Mataji ride] Guardatela, avvolta nel sari. Le sta benissimo. Gavin: Si intona con i suoi occhi (della bambina, ndt). Shri
Mataji: Come? Gavin: Il sari si intona con i suoi occhi. Shri Mataji: Vedete? Guardate (parole indistinte). È dignitoso, sapete, il sari
è molto dignitoso. Ora. Va bene (la bambina scende dalle ginocchia di Shri Mataji). Persone molto carine, molto assennate.
Gavin, alla tua lista devi aggiungere anche questo. Se mi riferisci lì questa lista che ti dà chi verrà. Chi di voi verrà in India? Qui?
Ora, quelli che verranno dovrebbero avere questa lista di alcune cose di cui avete bisogno, quelle essenziali. Non trovo
quell’oggetto con cui mi offrivate l’acqua, c’è o no? Con il cucchiaio e il resto. Gavin: Devo controllare dopo con Marcus. Shri
Mataji: Marcus? Marcus: Sì, Madre. Shri Mataji: Avete quel cucchiaio e… Marcus: Sì, Madre. Shri Mataji: Quello lo avete. Marcus:
Sì. Shri Mataji: Va bene (parla piano a lato. Sembra: “Il cucchiaio c’è”). Questo va molto bene perché non è di legno duro. [Dopo la
decorazione della Devi, Shri Mataji siede con la mano sinistra rivolta verso l’alto e la destra alzata in segno di benedizione]. Yogi:
Natale… [parole indistinte]. Shri Mataji: Ora mettete un po’ di rosso sulla mia mano. Rosso…(kumkum? Non chiaro). [Interruzione
del video. Poi riprende:] Shri Mataji: Lo farò. Gavin: Madre nostra, Tu sei il Consolatore promesso da Cristo. Shri Mataji: Lo sono.
Gavin: Tu ci fai diventare la nostra stessa conoscenza. Madre nostra, Tu sei il Redentore promesso da Cristo. Tu ci hai concesso
la seconda nascita. Madre nostra, Tu sei l’adempimento di ogni profezia e di ogni preghiera. Madre nostra, Tu sei la rettitudine



grazie alla quale tutti gli errori vengono purificati. Madre nostra, Tu sei il giusto discernimento grazie al quale abbiamo ricevuto
l’illuminazione. Madre nostra, Tu sei l’integrazione. L’intera creazione di Dio è stata tessuta insieme da Te. Noi ci inchiniamo a Te
che sei il buon auspicio; noi glorifichiamo Te che sei amore; noi rendiamo grazie a Te che sei compassione; noi ci prostriamo
innanzi a Te che tutto conosci, tutto vedi e tutto perdoni. Noi siamo i tuoi figli: fa’ che mai ci separiamo da te, che sia per Tua
illusione o per le nostre limitazioni. Donaci la forza dello Spirito e concedi pace al mondo. OM. Gli yogi: Amen. Shri Mataji: Che la
vostra vita sia fragrante grazie alle mie benedizioni, al mio amore, alla mia sollecitudine e all’orgoglio che ho per tutti voi. Dio vi
benedica. [Interruzione del video. Poi una yogini presenta la sua canzone a Shri Mataji]   Yogini: … e si intitola “Dio Madre”. Shri
Mataji: Chi? Yogini: Si intitola “Dio Madre”. Shri Mataji: “Dio Madre”. Yogini: “Dio Madre”. [La yogini canta] Shri Mataji: Oh
[Applausi]. Hai cantato con molto cuore. Tutti, il cuore di tutti cantava insieme a te. Grazie infinite. Dio ti benedica. Queste
canzoni dovrebbero essere registrate e inviate in India. Sarebbero molto lieti di avere queste canzoni. Davvero bellissima. Chi
l’ha scritta? Yogini: L’ha scritta Hugo, Madre. Shri Mataji: Come? Yogini: L’ha scritta Hugo. Shri Mataji: Hugo. Yogini: L’ha
composta Hugo. Shri Mataji: Congratulazioni. Fategli un applauso. [Applauso di Shri Mataji e degli yogi]. Bellissima.
L’integrazione è molto importante, sapete. Qualcuno deve scrivere, qualcuno deve comporre, qualcuno deve cantare e qualcuno
deve ascoltare. [Risate]. [Fine del video] [1] Luoghi di Londra nei quali si trovavano centri Sahaja, vale a dire residenze di Shri
Mataji o ashram di sahaja yogi, negli anni ‘80.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Meditazione guidata da Shri Mataji 
per Muladhara[1] e Swadishthan
 Brahmam Gardens, Earls Court, Londra (UK), 1982

Ieri vi ho parlato della parte fisica, ossia come raggiungere l’equilibrio mediante esercizi fisici, eseguendo tutti questi movimenti
(bandhan, ndt) e tutto il resto, ed anche alzandovi la Kundalini in questo modo. E vi ho anche parlato di come correggere certi
chakra, iniziando dal Muladhara, dal Muladhara chakra, che è molto importante.

(I sahaja yogi sono seduti a terra a gambe incrociate, e lo rimarranno per tutta la durata degli esercizi, ndt)

A questo scopo, come vi ho detto, l’esercizio da fare consiste nell'unire insieme le piante dei piedi. Potete provare a farlo di
nuovo? Dovete unire i piedi, pianta contro pianta, e cercare di tirarli verso di voi.

No, no. Tenendoli con le mani. Sì. Tirateli verso di voi, e abbassate le ginocchia.

Ora potete farlo nel modo inverso: i piedi uniti poggiateli a terra. Sì. (…) Adesso, con le mani, tirate verso di voi i piedi uniti.
Ancora, di più. Adesso abbassate le ginocchia ai lati.

Ancora rigidi, devo dire. Bene, di nuovo. Adesso vi spiegherò l’altro modo in cui si può provare a farlo: bisogna lasciare una
gamba piegata poggiata a terra di lato, e l’altra – sempre piegata – con il ginocchio in alto (e il piede poggiato a terra, ndt).
Vediamo.

Tiratela…. Così è meglio. Ora tirate verso di voi la gamba con il ginocchio in alto. Tiratela su il più possibile. E spingete l’altra
(piegata e poggiata a terra, ndt) in basso. Sì. Una tiratela su e l’altra spingetela giù. È meglio.

Adesso invertite la posizione delle gambe e procedete allo stesso modo. Spingete giù la gamba poggiata a terra e,
contemporaneamente, tirate su l’altra (piegata col ginocchio rivolto in alto, ndt) verso di voi. Con una mano potete tirarne una su
e con l’altra mano potete spingere l’altra giù. È un’idea migliore.

Ora così, così, così, provate. Tenete il piede (della gamba col ginocchio su, ndt) da un lato con la mano. Tenetelo da un lato,
come sta facendo lui.

No, no, fai così, metti la mano sotto il piede. Ora tieni il piede con la mano sinistra. No, no, non bisogna incrociarla dall'altra parte.
È come fa lui. Bene, va bene.

Ora spingete giù questa e tirate su l’altra.
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Adesso invertite nuovamente la posizione delle gambe: potete farlo? No, no, no, quella che è giù, adesso, mettetela come
prima…sì, giusto, esatto. Ora, la posizione è inversa. Spingete giù il più possibile la gamba poggiata a terra, e l’altra (col ginocchio
in alto) tiratela verso di voi.

 Adesso vi accorgerete che si aprirà un poco. Ora verificate da soli che si apre. Adesso rimettetevi giù. Va meglio ora, la
posizione da seduti? Va meglio.

Ora verificate, va meglio? Leggermente. Va meglio ora? Sì. Vedete, gradualmente funzionerà. Poco per volta ci riuscirete. È
perché non ci siete abituati, e a questa età è alquanto difficile. Ma pian piano funzionerà.

(Rivolta ad una bambina:) Stai seduta così…Se si abitua a stare seduta in questa posizione fin da ora, dall'infanzia, poi non
riuscirà più a stare seduta come voi. Riesci a stare seduta così? Vediamo, vediamo se ne sei capace. Bene, ci riesci. Sei
bravissima, eccellente. È bravissima. Così è meglio.

 (Yogi: “I bambini sono molto elastici, Madre”) 

Sono elastici. Ma vedete, il problema è che, quando crescete, cominciate a sedervi sulle sedie e perdete questa abitudine.
Perdete questa abitudine e, a quel punto, sapete, la sedia diventa…

(Il sahaja yogi commenta che rimane sorpreso nel vedere le posture corporee che la bambina riesce ad assumere e mantenere
con la sua agilità ed elasticità, e dice di non essere capace di fare altrettanto).

I bambini sono molto agili. Dunque questo è ciò che vi ho spiegato ieri per migliorare il vostro Muladhara. Capito?

Ora, il secondo esercizio riguarda lo Swadishthana.

Dovete unire le due gambe in questo modo. Cercate di tenerle unite. Ora spingetele così, circondatele con le braccia e oscillate,
cercate proprio di staccare i piedi da terra e tenerli su…

(Nel movimento oscillatorio, un sahaja yogi quasi si capovolge fra le risate generali, ndt)

Lui è alto, è per questo (che non ce la fa, ndt)….

Va bene, oscillate così … è alquanto difficile per tutti! (Madre ride, risate generali).

 In questo modo, ora vi renderete conto che il vostro Swadishthana migliorerà. Muoviamoci. Vedete? Ora verifichiamo. Tendete
le mani verso di me. Vediamo. Osservate. Migliora. In questo modo, lo Swadishthana migliora.

RIEPILOGO DEGLI ESERCIZI:

I s.y. sono seduti a terra con le gambe incrociate. Devono unire i piedi e, prendendoli per le punte, devono tirarli a sé.
Contemporaneamente devono abbassare le ginocchia il più possibile.

Poi lo fanno in un altro modo: i s.y. sono ancora seduti a terra a gambe incrociate. Shri Mataji dice di poggiare bene a terra i piedi
uniti pianta contro pianta. Con le mani i s.y. devono avvicinare i piedi uniti (sempre poggiati a terra) il più possibile al corpo (al
Muladhara) e contemporaneamente abbassare le ginocchia a terra il più possibile.
Per cercare di allenare gli arti all’esercizio, il terzo modo adoperato è: sempre seduti a terra, la gamba destra piegata e poggiata
a terra di lato; anche la sinistra è piegata ma con il ginocchio verso l’alto, in verticale, ed il piede sinistro poggiato a terra. La
gamba destra piegata e poggiata a terra, di lato, va spinta più possibile giù, mentre la sinistra, piegata col ginocchio in alto, va



tirata il più possibile verso di sé. (Praticamente, la gamba piegata col ginocchio in alto rimane sempre davanti a quella poggiata
a terra di lato).
Dopo, Shri Mataji fa invertire la posizione delle gambe: allora la sinistra, piegata, viene poggiata a terra, mentre la destra è
piegata ma con il ginocchio in alto, e il piede destro poggiato a terra. Anche qui spingere la gamba sinistra a terra il più possibile
verso il basso (aiutandosi con la mano) mentre, la gamba destra col ginocchio alzato, deve essere tirata verso di sé il più
possibile (aiutandosi con la mano). Il braccio scende lateralmente al piede e prende il piede da sotto (nel caso della gamba
alzata e piegata).
Poi Shri Mataji fa nuovamente invertire la posizione delle gambe: la destra è poggiata a terra e la sinistra piegata e alzata. Anche
qui, la gamba destra poggiata a terra è da spingere verso il basso con la mano, e la sinistra col ginocchio in alto è da tirare verso
di sé con la mano sotto il piede.

Alla fine fa rimettere le gambe giù nella posizione originaria a gambe incrociate.

Poi, per lo Swadishthan: sempre seduti a terra a gambe incrociate. Unire le gambe piegate, circondarle con le braccia; poi
staccare i piedi da terra e tirarli su, ed iniziare ad oscillare da destra a sinistra e viceversa poggiando praticamente sui glutei.

[1] Estratto del discorso Shri Ganesha Puja 1983 a Tivoli, Italia:

“…Un’altra cosa è che dovreste cercare di eseguire uno o due esercizi fisici per riuscire a stare aderenti alla Madre Terra, poiché
questo aiuta. Quindi, prima di meditare su Shri Ganesha, dovete svolgere sempre questo esercizio, per sciogliere i muscoli, così
da poter aderire maggiormente a Madre Terra. Ciò vi aiuterà…”



1982-0125, Seminario, Atma, Amore, Compassione / Aprite il cuore

View online.

S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Atma, Amore, Compassione / Aprite il cuore  Lonavala, Maharashtra (India), 25
Gennaio 1982[i] È un gran piacere incontrare tanti sahaja yogi di tutto il mondo e poter parlare loro. Sono loro a capirmi meglio in
tutto questo mondo. È impossibile avere un rapporto con chi non sia un sahaja yogi. Anche se si dà la realizzazione alle persone,
se (poi) non sono diventate sahaja yogi, è molto difficile anche far loro comprendere gli aspetti sottili del loro essere. Oggi, dato
che qui siamo tutti sahaja yogi, vorrei parlarvi della crescita dell’essere sul piano più sottile. Tutte le volte che abbiamo fatto
qualcosa, ci siamo chiesti che cosa dover fare. Che cosa si deve fare per essere realizzati era la prima domanda che mi
rivolgevano, quando non erano (ancora) realizzati: “Madre, che cosa dovremmo fare per essere realizzati?”. Allora io dovevo
rispondere: “Niente. Rivolgete semplicemente le mani verso di me e funzionerà”. È vero, funziona così. Ora, dopo la realizzazione
dovete fare qualcosa, come si dice. Ma nasce di nuovo la domanda di cosa si debba fare: “Che cosa dovremmo fare per questo,
per pulire questo chakra, quel chakra, qual è la tecnica, qual è il modo?”. Il problema con i sahaja yogi, per come sono oggi, è che
sono già  tutti dei tecnocrati. (Risate) Hanno eseguito tante di quelle tecniche che è meglio dimentichino le tecniche e si
preoccupino di più della spontaneità. La tecnica è così diffusa che ha ucciso la spontaneità. E va stabilito l’equilibrio fra tecnica
e spontaneità. Per prima cosa ottenete la realizzazione con spontaneità, sahaja. Poi dovete avere… naturalmente, per
temperamento, siete tecnocrati, volete avere una tecnica, il tantra, il meccanismo, sapere come far funzionare il meccanismo.
Grazie a Dio, ora non siamo messi così male, altrimenti ho visto che, generalmente, mentre tenevo una conferenza, c’era chi si
dava bandhan, chi si alzava la Kundalini, tutte persone matte intorno; e gli altri, i nuovi, erano spaventati da questi sahaja yogi e
(si chiedevano): “Che hanno queste persone? Sono così anormali”. (Risate) E se si diceva (a questi sahaja yogi): “Non dovreste
farlo, dovreste solo ascoltare la conferenza”, rispondevano: “No, no, Madre, stavamo prendendo dei blocchi, così stiamo
cercando di metterci a posto”. Ora ci si deve rendere conto che occorre diventare più sottili. Allora di nuovo la domanda: come
diventarlo? Il problema è come diventare più sottili. Per esempio, oggi, c’è stata la questione di celebrare un puja questa mattina.
Hanno detto che c’è un Surya grahana, ovvero l’eclissi di sole; e che oggi è una data così importante che, se si celebra una
cerimonia di venerazione, un puja, il giorno di un’eclissi di sole, si ottengono le benedizioni di migliaia di questi puja. Ora se
considerate questo, sembra molto bello: “Oh bene, è vero. È scritto nei rilevamenti astrologici e quant’altro. È una cosa
grandiosa”, e cominciamo a seguirla. Voi, essendo sahaja yogi, dovete affrontarlo da un punto di vista più sottile; in questo modo
anche la vostra saggezza diverrà più sottile. Anche la vostra attitudine diverrà più sottile. Per affrontare una simile questione da
un punto di vista sottile, dobbiamo prima di tutto renderci conto che siamo sahaja yogi. Non è necessaria nessuna tecnica; per
questa domanda, tanto per cominciare, sentite le vostre vibrazioni. È molto semplice. Le cose più sottili sono quelle più semplici.
Le cose grossolane sono complicate. È molto semplice, un’equazione molto semplice. Una cosa semplice è sentire le vibrazioni
su questa domanda: se oggi valga o no la pena di celebrare il puja. Sarete sorpresi di scoprire che, come risposta, il vostro lato
destro diverrà caldo. Questo intelletto che ora viene illuminato – voi siete diventati pra-buddha[1] - dovete usarlo in modo più
sottile. Perché per i sahaja yogi non è necessario celebrare il puja oggi? Voi siete già divenuti già senza pensieri, così non vi
chiederò di rispondere alla domanda. La ragione è che, essendo tutti tecnocrati, siete di lato destro. Questo andava bene
migliaia di anni fa quando furono introdotti i Veda; e i Veda ci hanno dato la scienza. Tutto l’entusiasmo riguardo ai Veda andava
bene a quel tempo in cui adoravano Surya, le cose di lato destro. In Grecia, queste cose raggiunsero un livello tale che tutti gli Dei
dovettero abbassarsi al livello degli esseri umani e diventare proprio come esseri umani. Secondo loro, ora, hanno tutti delle
debolezze, ogni deità ha una debolezza: una ha una debolezza e un’altra ne ha un’altra. In Grecia non capiscono più le Deità,
pensano che siano delle specie di entità con tutto il fardello delle debolezze degli esseri umani. Questo movimento sul lato
destro è stato un po’ eccessivo dall’epoca dei Veda in poi. L’adorazione di Surya è stata esagerata, lo avete adorato troppo.
Tanto che Cristo è dovuto venire su questa terra per dire: “È meglio che perdoniate”. Il Suo avvento avrebbe dovuto rendere le
persone più centrate, ma non accadde. Al contrario, tutti le nazioni cristiane si spostarono sul lato destro, ed anche noi indiani vi
stiamo seguendo. Così siamo persone molto di lato destro. Oggi tutti i sahaja yogi - il 99,9% - sono di lato destro, persino gli
indiani. Le persone praticanti la bhakti (devozione) sono smarrite. Non sono ancora arrivate qui. Sono altri matti. Si recano a
pregare Dio in questo tempio di Pandhari. Si trovano nelle chiese, nei templi, nelle moschee, si perdono ovunque. Coloro i quali
venerano la luna, che hanno il culto della bhakti, il cosiddetto amore di Dio, per il momento sono persi per Sahaja Yoga. Qui ci
sono soprattutto gli intellettuali perché loro guidano realmente gli altri in un altro… Sembrano più sensati degli altri, ma questo
movimento verso il lato destro è eccessivo. Così, ora, portare i sahaja yogi alla normalità, per come sono oggi, significa portarli
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sul lato sinistro; per come sono oggi. Questo è il motivo per cui vi ho portati nei villaggi dove le persone sono molto semplici,
molto amorevoli, molto affettuose. Nelle persone di lato destro, il cervello è così instabile che non riescono a sopportare alcuna
scomodità; non riuscite a sopportare nessun disagio. Se c’è qualche disagio, non riuscite a sopportarlo perché tutte le vostre
energie sono consumate nell’attività del vostro cervello, attività che è inutile e totale spazzatura, assolutamente, che non crea
nulla. Ma vi rende così stanchi che anche una piccola scomodità del corpo vi disturba tantissimo e non potete sopportare
nessun disagio fisico. Ora anche noi indiani siamo così innamorati del vostro progresso che stiamo cercando di seguire le vostre
orme e a passo di carica. (Risate) In queste circostanze, si deve pensare a quelle persone che amano veramente Dio. C’è bhakti,
c’è devozione; esse non pensano, non si preoccupano, seguono ciecamente Dio. Sanno che Dio esiste e dicono: “Incontreremo
Dio, prima o poi”. Qualsiasi errore stiano commettendo… come voi avete commesso errori con il vostro comportamento di lato
destro, anche loro commettono indubbiamente molti errori con il lato sinistro. Ma devono essere fatti entrare, voi dovete
incontrarli e loro devono incontrarvi. Avranno un effetto positivo su di voi. So che lo avranno. Diventare la luna ora non è così
facile, perché, una volta diventati il sole, è piuttosto difficile, siete andati un po’ oltre. Ma per diventare la luna dovete sviluppare
quella shraddha, quella fede, quella fede che non pensa, quell’amore. Qualcuno potrebbe chiedere: “Da dove si comincia quando
ci si siede in meditazione?”. Ho chiesto a Modi quali fossero le domande: “Da dove cominciare e dove finire”. È di nuovo tutta
una tecnica. Io vi prescriverei una sola tecnica - ogni gruppo richiede un diverso tipo di tecnica, vedete, a seconda del tipo di
problemi che affrontate – ossia: cominciate dal vostro cuore e finite proprio lì (nel cuore, ndt). Ha inizio dal vostro cuore, dal
vostro Atma, e finisce nel vostro Atma. Smettete di parlarne, cominciate a sentire il vostro cuore. Cominciate semplicemente a
sentire il vostro cuore, ad aprirlo completamente; non tanto la vostra bocca quanto il vostro cuore. Che cosa facciamo quando
amiamo? Qual è il segnale e il sintomo? Non so se quel barlume di amore esista anche in Occidente o no, ma potete ancora
vederlo in questa nazione. Prendiamo una madre, quando il suo bambino è malato. Io ho visto mia madre quando mio fratello si
ammalò gravemente di febbre tifoidea: per ventuno giorni e notti non chiuse occhio, non lo fece. Se avete visto quel tipo di
amore, allora potete capire che meraviglie fa. Lei non pensò mai al suo comodo, niente, a che ora andare a dormire, a che ora
svegliarsi. Non pensava a mangiare, niente. Voleva soltanto che suo figlio guarisse. Ora, avevano detto che in ogni caso sarebbe
stato male per ventuno giorni e che se avesse provato a farlo guarire prima, avrebbe avuto una ricaduta o qualche problema.
Così, per ventuno giorni - l’ho visto realmente - lei non mangiò niente. Non si rendeva conto di ciò che mangiava. Se qualcuno le
offriva del cibo, ne mangiava un po’ e poi lo rifiutava. Non aveva altro desiderio se non quello di vedere suo figlio guarito. E noi,
quanto siamo in grado di sacrificare per Sahaja Yoga? Vi farò un altro esempio che ho visto io stessa nella mia infanzia. Adesso
gli indiani sono molto diversi, ma ho visto degli indiani davvero straordinari in questo paese quando c’erano gli inglesi. C’erano
anche inglesi di un altro tipo. Ora non li trovate da nessuna parte. L’unica cosa che Gandhiji disse è: “Otterrete swaraj, otterrete
l’indipendenza”. Swaraja è in realtà… swa significa il vostro Spirito e (Swaraja significa) il regno dello Spirito, ma quando (Gandhi)
diceva Swaraj intendeva l’indipendenza politica. E quanto si sono sacrificate le persone per questo! Non si sono certo divertite.
Nella mia stessa famiglia, mio padre aveva case, automobili, tutto. Lui era un titolato; si faceva confezionare gli abiti in
Inghilterra. Gli fu portato via tutto, tutto ciò che aveva, ogni cosa. E noi abbiamo vissuto in capanne molto essenziali, per terra,
non c’era niente tra noi e la Madre Terra. Ma quello che sentivamo era che nostro padre lo faceva per un scopo molto nobile e ne
eravamo molto fieri. Non abbiamo mai pensato che stessimo sacrificando qualcosa. Eravamo molto rispettati ovunque e la
gente ci offriva cose gratuitamente, ma noi non accettavamo. C’era questa fierezza di fare una cosa così importante per il nostro
paese, per i nostri compatrioti, per questo interesse più grande. In Sahaja Yoga, voi non dovete sacrificare niente, né denaro, né il
vostro sonno che è molto importante, né le vostre comodità, niente. Ottenete ogni cosa, questa benedizione (Shri Mataji indica
l’ambiente circostante, ndt), a buon mercato, vedete. E quello che vi è promesso è swaraj nel suo senso reale, è il regno del
vostro Spirito. Vi viene promessa la liberazione del tipo più elevato e l’avete ottenuta; e il sacrificio è zero. Voi non sapete
sacrificare neppure il vostro tempo. Per di più, alcune persone pensano di fare un favore a Sahaja Yoga, in particolare a me. È
l’assurdità di tutta la faccenda. Non era neppure sicuro che avremmo ottenuto l’indipendenza, niente di certo. La gente finì in
prigione. Mia madre finì in prigione cinque volte, con undici figli in famiglia. Soltanto noi e i nostri parenti rimanemmo a casa e
nessuno aveva ancora terminato gli studi. Ora è tutto il contrario. Vedete, i politici di oggi sono impegnati a fare soldi. È un
sistema proprio all’opposto, al contrario, proprio al contrario. Insomma, non riesco a capire da dove siano uscite queste persone.
Voi dunque non dovete sacrificare niente. Non c’è niente da sacrificare. Ottenete sempre un vantaggio aggiunto in un modo o in
un altro. Siete benedetti in ogni momento. Contate le vostre benedizioni. E allora si dovrebbe cominciare a capire che queste
benedizioni sono per farci diventare più amorevoli, più generosi e più disposti al sacrificio. L’idea stessa che ci stiamo
sacrificando, è un’idea ispirata dall’ego. Che cosa sacrificate voi? Che cosa abbiamo noi da sacrificare? Se io, ad esempio,
dicessi che mi sto sacrificando, sarebbe assurdo, perché è la mia natura. Io devo farlo necessariamente, non posso farne a



meno, non posso esimermi. Se fuggissi da voi, le mie vibrazioni mi farebbero gonfiare al punto che non riuscirei nemmeno a
camminare (Shri Mataji ride, risate). Io devo dare. Allo stesso modo, voi dovete dare la realizzazione. Se pensate: “Oh, io medito
molto a casa mia, Madre, lo faccio per conto mio, sono riservato”, è finita. Non potete progredire. Potete avere le vostre idee
personali secondo le quali state progredendo, (ma) siete assolutamente in errore. Io vi permetto di continuare con la vostra idea
illusoria, ma questo non significa che sia la realtà. Le persone mi chiedono: “Quante volte dovremmo frequentare il programma?
Quante volte dovremmo meditare?”. Ogni momento! Adesso dovete assumervi la responsabilità di Sahaja Yoga. Dovete
diventarne responsabili secondo il vostro modo personale. Dovete farlo perché lo fate per un bene più grande. Quanto più
pensate al bene più grande che ciò sta facendo, tanto meglio sarà per voi. Tutte queste sono le qualità del lato sinistro, del
cuore, dell’Atma. L’Atma dà continuamente, non può ricevere. Per questo è inattaccabile, è insuperabile. Chi può superarlo?
Infatti è il Re di se stesso. Nessuno può dominarlo, niente, nessuna ricchezza materiale; niente può dominarlo, è al di sopra.
Quindi, per avere una vita più sottile, si dice di dedicarsi alla vita spirituale. Ma cosa significa vita spirituale? Non lo capiscono. E
“Spirito” in inglese è una definizione talmente impropria che usano per tre cose una sola parola: spirito. Riuscite ad
immaginarlo? Per i morti, per lo spirito (alcool) che bevono e per lo Spirito che, per così dire, esiste in loro. Non è assurdo dare
questo nome, lo stesso nome, a tre cose che sono assolutamente in contraddizione l’una con l’altra? Per conseguire una vita più
sottile si deve dunque raggiungere lo Spirito, la sottigliezza in ogni cosa. Ora vi farò un esempio concreto; non è necessario che
vi tiriate le orecchie per questo, osservate l’aspetto sottile. A Puna volevano farvi dei regali e hanno chiesto cosa offrire. Io ho
risposto di dare la terra del Maharashtra: ogni particella dell’argilla qui del Maharashtra è vibrata. L’ultima volta, se ricordate, vi
hanno offerto un oggetto per bruciare l’incenso, quello che in marathi si chiama dhupat. Non so come si chiami in inglese, non
c’è un nome per questo oggetto, ma voi sapete che cosa vi hanno dato. Questa volta ho detto di dare qualcosa di simbolico e ho
scelto questa per voi. Volevo vedere le vostre reazioni, quali reazioni avreste avuto. È stato scelto con uno scopo preciso: è una
cosa molto importante quella che state portando via con voi. È una cosa molto importante: è argilla vibrata del Maharashtra. È
una cosa grandissima. D’accordo, la gente di Puna è molto avara; d’accordo, fa sempre un sacco di confusione in molte cose;
ma questa terra è vibrata, vi sono punya. E volevo trovare qualcosa che fosse simbolico di questa terra. Sono andata io stessa a
sceglierla prima del Puja. Ora, ciò che ne avete fatto non è molto soddisfacente. Quella è la cosa più importante che portate via
da qui. Tutte le altre cose sono di una utilità di tipo molto grossolano. Potete provare a metterci una pianta ed essa emetterà
vibrazioni. Ebbene, mi è stato riferito che è stato chiesto di  spedirla via nave. È molto sbagliato. Però se vi dessi un oggetto
d’argento, lo portereste con voi. Lo spedireste forse per nave? Non è necessario tirarsi le orecchie, ma per afferrare le cose più
sottili occorre comprendere i valori più sottili di ogni cosa. Questo non può essere pesato o compreso attraverso il denaro.
Perché in Occidente, sapete, le persone comprano tutto come un investimento, tutto. Non so come non comprino anche il
proprio naso per un investimento. Ogni cosa deve essere standardizzata, perché dovrebbe avere un valore di rivendita. Insomma,
immaginate di avere tutte cose in vendita, significa che non esiste alcun sentimento per quella cosa. La gente comprerebbe
anche un certificato allo stesso modo, anche il letto dove dorme. Ogni cosa dovrebbe essere vendibile, anzi, rivendibile. E questa
è la maledizione di quei paesi (occidentali). In questo paese non è così. Per loro, l’argento non deve essere così standardizzato; e
l’oro non deve essere così standardizzato. Potrebbero preferire oro puro perché va bene per le vibrazioni. Questa
standardizzazione va bene, diciamo, per le tubazioni del bagno che dovrebbero essere standard; ma per queste piccole, piccole
cose, non dovrebbe esserci alcuna standardizzazione. È perché la gente non sente le vibrazioni. Se cominciate a capire le cose
che hanno vibrazioni, vi sorprenderà che quelle che sembrano prive di interesse, inutili, assolutamente non rivendibili - che
secondo tutti i nostri standard possono essere considerate senza valore, assolutamente senza valore - possano essere di
grande utilità. Ad esempio un capello di Maometto; pensate ad un capello di Maometto, al sudario di Cristo, al sudario di Cristo;
ma ora stanno vendendo anche quello. Ricavano denaro anche da quello. Insomma, grazie a questi occidentali, ogni cosa è
vendibile. Ebbene, quando iniziate ad indirizzarvi verso il lato più sottile delle cose fisiche, non considerate solo l’estetica –
anche ciò che è bello esteticamente è vendibile – ma vi indirizzate verso cose che non possono essere vendute. Non potete
vendere il vostro Spirito. Dovrebbero essere quelle le cose più preziose per voi, poiché esso (lo Spirito, o come dice sotto
l’energia vivente) è l’energia più preziosa per voi. I nostri valori sono cambiati. Siamo persone diverse. L’energia più preziosa per
noi è l’energia vivente. L’energia che è la sintesi di tutte le energie è l’energia vivente. Ma noi crediamo nell’energia del denaro,
nelle energie distruttive, nelle energie atomiche, nelle energie elettriche, adesso nell’energia del petrolio. E tutti questi aspetti
saranno colpiti, affinché vi rendiate conto che dovete farne a meno. Dunque la cosa più grandiosa per un sahaja yogi è l’energia
vivente, e il segno dell’energia vivente è che essa cresce scartando tutto ciò che è inutile, sa come farlo. Nello stesso modo, un
sahaja yogi dovrebbe distinguere ciò che è importante, ciò che è trascurabile. Voi siete giudicati ogni momento, naturalmente,
poiché siete entrati nel giudizio di Dio. Questa comprensione di divenire più sottili deriva dall’amore. Che cosa sia l’amore è



difficile da descrivere. Potete solo gioirne. Io ne gioisco quando l’abitante di un villaggio mi offre qualcosa di molto semplice da
mangiare. Come i piccoli frutti chiamati ber (bacche) offerti a Shri Rama. Shri Rama stesso nacque sul lato destro. Un grandioso
esempio per tutti voi è Shri Rama che era nel lato destro, che agisce sul lato destro. Quando nacque ed era un bambino - Egli è
un Suryavanshi, il figlio di Surya, voglio dire che ogni cosa gli viene da Surya, dal sole - quando nacque, da piccolo chiese a sua
madre, “Vorrei avere la luna”. E cominciò a piangere e nessuno sapeva come soddisfarlo. Lui diceva di volere la luna! Gli diedero
molti giocattoli ma lui li gettò via. Dicevano: “Che bambino è questo! Che cosa bizzarra, vuole avere la luna, ma come fare a
dargli la luna?”. Non sapevano come risolvere il problema. Lui diceva: “In qualche modo fatemi avere la luna, non voglio
mangiare o altro, voglio avere la luna”. Qui la luna rappresenta l’Atma, la capacità di rinfrescare. E Lui chiedeva la luna. Voi siete
tutti sul lato destro, quindi chiedete la luna, chiedete lo Spirito. E loro non sapevano come soddisfare Shri Rama - che era
l’incarnazione di Shri Vishnu – il quale, fra tutte le cose, chiedeva la luna e niente altro, cosa c’era di altrettanto importante?
Ebbene, la madre ha sempre un’intuizione: portò - è una maya, una stupenda commedia - portò uno specchio e gli mostrò la luna
nello specchio. Disse: “Ora, qui puoi avere la luna”. Che dolcezza! (Risate) E Lui fu soddisfatto; persino il riflesso della luna può
dare soddisfazione. Voi siete come gli specchi ed io voglio vedere il riflesso della luna in voi. L’amore di cui parliamo deve essere
più sottile. Diventa realmente più sottile quando ne gioite davvero. Ad esempio, donare qualcosa a qualcuno è uno dei modi per
valutarlo. Quando cominciate a gioire nel dare - non nel prendere, solo nel dare - sappiate che a livello materiale avete sentito,
avete toccato quella riva di sottigliezza. Questo soltanto a livello materiale. A livello emozionale, potete… in India, tutti amano i
propri figli. Insomma, è un po’ troppo, si esagera. Voglio dire che sono capaci di vendere anche il proprio paese nel nome dei
propri figli. Si sta esagerando. Le loro mogli, i loro mariti, è una mania, è un po’ troppo. L’altro aspetto è in Occidente, dove non
credono in tutto questo amore insensato. Nel mezzo, la sottigliezza dell’amore è amare una persona senza nessun
ragionamento, senza implicazioni di guadagno o di relazioni di alcun genere. Semplicemente emettete amore. Che vi sia
riconosciuto o meno, emettete amore; è il modo più sottile di amare. Quell’amore cura le persone. Quell’amore conforta, è
l’aspetto che dà conforto, consola. Per cominciare, dovremmo badare al benessere degli altri. L’auto-indulgenza è contro
quell’amore. Le persone vorrebbero fare il mio letto, va bene; mi amano, lo so. Ma questo deve estendersi agli altri. Amano me e
in secondo luogo amano se stessi. Non va bene. Fra me e loro c’è un grande divario. Tutto questo è riempito dagli altri. Chi sono
gli altri? Sono i sahaja yogi. Non faremmo mai il letto di un altro sahaja yogi, nemmeno per amore, è molto difficile, è troppo. Ma
trovare le mancanze negli altri sahaja yogi: “Ti sei alzato prestissimo, hai aperto il rubinetto in modo troppo rumoroso. Non sono
riuscito a dormire”. È una lamentela molto comune. “Sbattono la porta al mattino presto, hanno fatto rumore”. Poiché i vostri
cervelli ormai sono esauriti dall’attività mentale, siete così stressati qui (Shri Mataji si tocca la testa) da non poter sopportare
alcun suono in nessun luogo. Insomma, penso che le persone possano vivere felicemente soltanto in un cimitero, se questa è la
situazione. (Ride). Mentre in India, vedete, non ci dà fastidio alcun rumore da nessuna parte. Insomma, di fatto, ovunque io abbia
abitato c’era una stazione ferroviaria nelle vicinanze, infatti potevamo sentire tutto lo smistamento (dei treni) e tutto ciò che
accadeva, e tutto questo mi piaceva davvero. Quando si comincia a dare conforto agli altri, al loro corpo fisico, al loro corpo
mentale… anche quella è una cosa molto improbabile, perché dire parole confortanti, cose belle agli altri, è considerato come
non so che. In Occidente è molto difficile trovare persone che sappiano trovare parole dolci da dire agli altri. Lo stesso in India,
specialmente in Maharastra. La lingua marathi può essere molto dura. [Shri Mataji parla in marathi] Parlate dolcemente, dite
cose dolci, siate gentili e amabili. È così bello sentire che siete dolci l’uno con l’altro. Quando qualcuno viene a dirmi: “Il tal sahaja
yogi è venuto a consolarmi ed è stato molto gentile”, sento davvero che Sahaja Yoga sta funzionando alla grande. Lo sento
tantissimo. Potete avere migliaia di persone, ma che importanza ha? Non c’è alcuna qualità. Provate a plasmare il vostro
Vishuddhi in modo appropriato, altrimenti avrete problemi di Vishuddhi, devo dire. Provate ad usare un linguaggio che sia
estremamente dolce. Questo non significa ipocrisia, no, voi siete grandi interiormente, volete amare, ma c’è la barriera del vostro
ego. Quando la vostra luce di amore passa attraverso quell’ego viene alterata, viene rovinata, viene sciupata, e a quel punto dite
parole dure agli altri. Provate ad essere dolci con il vostro Vishuddhi chakra. Quando comincerete a fare questo, svilupperete
ottimamente il vostro stato di testimonianza perché, prima di tutto, testimonierete voi stessi quando provate ad essere
sgradevoli con gli altri e godete di tale cattiveria. C’è un Hitler seduto nel vostro Vishuddhi, e quell’Hitler cominciate a vederlo:
“Va bene, signor Hitler” (Risate). Lui vuol dire qualcosa di molto duro, vedete, perché ciò è gradito al vostro ego, che noi
definiamo “intelligenza”. Vedete, le nostre identificazioni sbagliate sono: “Tu sei molto intelligente, lui è molto acuto”. È solo ego,
uno degli aspetti dell’ego. Provate dunque ad avere una lingua dolce. È molto facile prendere in giro gli altri per piccole cose qua
e là. Voi lo rendete facile. (Marathi) In Maharashtra, le persone sono note per questo, per come prendono in giro tutti. Ma quando
cominciamo a prendere in giro gli altri, diventiamo anche noi bersaglio di scherno. Anche gli inglesi sono molto così; (lo sono)
tutti, direi, ma gli inglesi sono molto speciali (risate, Shri Mataji ride) nel prendere in giro tutti. Naturalmente ora i sahaja yogi si



stanno rendendo conto che ognuno ha il proprio stile di affrontare le cose. Direi, ad esempio, che gli americani non hanno
rispetto di se stessi, nessun rispetto per se stessi. Insomma, non hanno assolutamente alcun rispetto. Non hanno alcun genere
di rispetto per se stessi né per la vita di nessuno. Gli indiani sono ipocriti, molto ipocriti. Così, tutti hanno problemi. Ora voi siete
diventati sahaja yogi, non siete più inglesi, indiani, americani, niente. Voi siete sahaja yogi, appartenete ad una grande,
grandissima organizzazione di Dio. E Sahaja Yoga è il luogo in cui dovete imparare; in ogni modo. Gli indiani devono imparare ad
essere onesti e gli inglesi devono imparare ad amare. Gli americani devono imparare ad avere rispetto di sé. Tutti noi dobbiamo
imparare ad abbandonare le nostre identificazioni che avevamo e dobbiamo diventare più sottili e universali, e di tale valore che
chiunque vi veda dica che Madre ha creato degli Abramo Lincoln in America, dei Tolstoj in Russia, degli Shivaji in Maharashtra.
Dovrei dire che sono troppo ambiziosa, ma vedo la realtà in voi e la realtà in me stessa. Su quel presupposto dico che occorre
creare persone di quella qualità speciale, dotate di qualità pure, qualità pure, qualità spirituali che siano così sottili, così belle,
così dolci, così comprensive ed allo stesso tempo proprio simili all’acciaio. Nessuno potrà distoglierli dai loro principi, tattwa. È
così; molto semplice. E allora cominciate a gioire del vostro amore, a gioire delle vostre virtù, a gioire di tutto e ad avere
compassione per gli altri. A quel punto non prenderete blocchi. Voi prendete blocchi perché non avete compassione. Nella
compassione, non prenderete mai blocchi, mai. Una madre non contrae mai una malattia dal proprio figlio. Non prende mai una
malattia dal proprio figlio, è un dato di fatto. Il figlio potrebbe essere malato di tubercolosi o di altro, ma lei non si ammala mai,
perché ama. Allo stesso modo, quando amate veramente, non prenderete mai nessun blocco. A quel punto, dov’è la questione di
cosa purificare, dove purificare, che cosa fare? Che importanza ha? Voi state semplicemente facendo fluire il vostro cuore. In
questo momento i miei figli, i miei sahaja yogi, sono a quel livello di poter aprire completamente il proprio cuore senza nessuna
paura. È uno stadio molto diverso quello che avete raggiunto ora, voi siete ad uno stadio diverso. Assumete i vostri poteri.
Sappiate che voi siete quello. Aprite il vostro cuore. L’altro giorno ho visto qualcuno che era bloccato molto seriamente su tutti i
lati - non un sahaja yogi, qualcun altro - e gli ho chiesto, “Come hai fatto a prenderti tutti quei bhut?”. (Risate) Ogni guru che
potete nominare è lì. Gli ho detto, “Come hai fatto?”. Lui ha risposto: “Ho un cuore molto aperto”. (Risate, Shri Mataji ride). “Oh
Dio” - dissi - “È come una finestra aperta in un posto sporco, da cui entrano tutti i cattivi odori e tutte le zanzare e scarafaggi”. La
paura di aprire il vostro cuore fino a quel punto, proviene da questo, da quell’esperienza. Ma ora voi siete ad un tale livello per cui
aprite il vostro cuore. Non dovrebbe esserci alcun timore. Non ci sarà nessun problema. I problemi materiali non sono difficili da
risolvere. Come una persona che stava portando con sé una mia fotografia che era in una cornice argentata, ed era alquanto
preoccupata che la dogana potesse impedirle di portarla; naturalmente non possono fermare una fotografia, ma magari la
cornice argentata sì. E questo signore mi disse che avendola portata con sé in una cornice d’argento, pensava che i doganieri
avrebbero obiettato. Ma appena essi videro la fotografia, fecero namaskar alla fotografia e si dimenticarono della cornice
(risate). Tantissimi problemi possono essere risolti. I problemi materiali sono molto semplici da risolvere, molto semplici, sono i
più semplici da risolvere, ed anche i problemi fisici. So di sahaja yogi che sono in Sahaja Yoga da sei, sette anni ma ancora
temono per il proprio corpo, il corpo fisico, per i problemi che hanno avuto e via dicendo. Se solo riusciranno ad abbandonare
quella paura, se ne libereranno (Shri Mataji schiocca le dita, ndt). È un circolo vizioso costruito interiormente. E la stessa cosa
funziona con la nostra chirurgia a cuore aperto, come si dice. Abbiamo paura che il nostro cuore sia nuovamente coinvolto in
cose assurde, così non vogliamo aprire il nostro cuore. Quella paura posso capirla, ma ora voi siete sahaja yogi, basta. Chiedete
a tutta questa gente di sparire, dovreste dire a tutte queste paure di sparire. Quando scoprite di essere lo Spirito, di essere quello
Spirito potente, cercate di stabilizzarlo. In che modo si sente felice? È molto semplice. In quale momento vi sentite veramente
felici? Quando date qualcosa. Non solo a Mataji; (quando regalate qualcosa) a me lo siete, lo so. E se io accetto qualcosa da voi,
voi vi sentite molto felici, lo so. Ma date un po’ di amore, di conforto a qualcun altro. Quale grande potere ha questa voce e
questo vani (linguaggio, ndt) di poter confortare gli altri dicendo cose belle! Riuscite ad immaginare quale potere vi ha dato Dio?
Senza spendere un solo centesimo, potete confortare gli altri, soltanto dicendo parole buone. Se dite un mantra, li conforterete
maggiormente, in un modo più sottile. Se instillate in loro l’amore di Dio, è ancora più grandioso. E la gioia di questo è così tanta,
perché lo Spirito è gioia. Più lo aprite (il cuore), più luce entra, più funziona. Quindi, eliminate quella paura che alberga in voi, nelle
vostre esperienze. Ora questa è una nuova esperienza di una nuova vita in cui la vostra energia proviene dallo Spirito che è
amore. In una parola è amore. E in tre parole è verità, è attenzione ed è gioia. Messe tutte insieme sono amore, quando le
mischiate diventano amore. Ed è questo che voi avete: il grande potere dell’amore. Attraverso la vostra attenzione, voi amate gli
altri. Persino l’attenzione è sufficiente. Attenzione (significa…) Vedete, io avevo bisogno di un fazzoletto, bene, è vero, mi
occorreva un fazzoletto. Lo avevo dimenticato. Intendo dire che di solito dimentico tutte queste cose. Allora loro hanno avvertito
la necessità: “Madre ha bisogno di un fazzoletto”, e così mi hanno portato un fazzoletto. È un’azione molto semplice, sapete, ma
l’attenzione è su di me. Con piccole cose come un fazzoletto potete dare conforto. Per un sahaja yogi, il fatto stesso di dare un



fazzoletto è di per sé così vibrato. Anche questo è un modo per conquistare gli altri: essere gentili, dare. Ma dare la realizzazione
è la cosa più elevata. Ora, quando diventate sempre più sottili, noterete che non nutrirete simpatia per le persone afflitte; non
avrete simpatia ma amore. C’è una grossa differenza fra simpatia e amore. Avere simpatia, significa condividere il pathos. Il
pathos (emozioni). Se volete condividere il pathos, fatelo. È un’ottima idea condividere il pathos. Ma se desiderate condividere la
gioia, non avrete simpatia, avrete amore. Voi volete condividere la gioia del vostro Spirito con l’altra persona, così potreste
parlare a quella persona in un modo che potrebbe apparire non troppo gradevole e condiscendente; ma, sapete, quello è il lavoro
dei politici o degli uomini di affari, non il vostro. Voi non cercate nessun vantaggio da loro, volete che giungano alla
realizzazione. Così dovete denunciare le cose che sono sbagliate con molta fermezza; con molta fermezza dovete dire: “Questo
è assolutamente sbagliato, assurdo”. Dovete essere convincenti su quel punto. Se continuerete a parlarne in questo o in quel
modo (mostrando titubanza, ndt) non entrerà mai nelle loro teste, perché hanno dei bhut e voi dovete colpirli con vigore. Anche
questo è amore. L’amore è dunque la cosa più forte e più dolce. È una combinazione talmente bella, e soltanto chi possiede
saggezza, quella saggezza più sottile, può arrivarci. Ora, di nuovo, la mente dirà: “Come farlo?”. Penso che tutti voi dovreste
gettare in mare questa parola “come” (risate). In inglese esiste un’altra bellissima espressione che dovreste usare: “Perché no?”
(Risate). Quello è il modo in cui potete dare sicurezza a voi stessi, dare certezza a voi stessi, fare funzionare le cose in questo
modo rendendole  una completa benedizione di Dio. Voi dovete semplicemente trasmettere queste benedizioni agli altri, è tutto,
non occorre fare nient’altro. Trasmettete semplicemente questa luce agli altri. Per questo, ciò di cui avete bisogno è un uomo
che ha accettato l’amore come sua carriera, un uomo che venera l’amore, una persona che considera l’amore al di sopra di tutto:
così oggi, per salvare Surya (Sole, ovvero Cristo) da grahana (eclissi), estendiamo a Lui il nostro amore e gli chiediamo di far
nascere amore nei cuori di chi Lo adora. Coloro che adorano Surya, devono sapere che in quel centro risiede Cristo il quale non
era altro che amore. Per tutta la sua vita amò. Sacrificò se stesso perché vi amava talmente da volere che entraste tutti nel
Regno di Dio. Egli si sacrificò sull’altare dei territori proibiti di Dio; vi ha reso possibile arrivarci, assorbendo il vostro ego e il
vostro super-ego. Egli è il messaggero di amore che nacque su Surya. Pertanto, per rendere la massima giustizia a Surya, oggi si
deve decidere che adotterete l’amore come vostra adorazione, come vostro Puja. Che Dio vi benedica tutti. Qualche domanda?
Sì? Sahaja yogi: Che cosa pensa degli australiani, Madre? Lei ha detto che gli americani… (incomprensibile, risate, Shri Mataji
ride). Shri Mataji: Sono persone abbastanza affidabili ma devono diventare più profondi, vedete. Sono ancora sotto shock. Direi
che si considerano lontani da tutto il mondo, separati; ed essi devono adottare stili di vita più profondi. Sono indubbiamente
persone amorevoli in confronto ad altri paesi, ma occorre andare in profondità, in profondità. Dovete essere molto profondi,
molto profondi. Dovreste sapere che l’Australia una volta era situata tra l’Africa e l’India. Io mi recherò a Perth, sul lato africano, e
poi, sul lato indiano, a Sydney e in tutti questi luoghi; ma voi non dovete accontentarvi di tutta la cultura occidentale che avete
assorbito, delle cose occidentali che avete. Voi non siete in Occidente, siete in Oriente. E dato che non siete in Occidente, cercare
di seguirli è solo una parodia. È molto superficiale. Non lo dico per i sahaja yogi, ma diversamente gli australiani sono persone
molto superficiali. Bevono molto più degli scozzesi. Intendo che esagerano in ogni cosa, direi, ed è per questo che sono
grossolani. Devono dunque rivolgersi all’aspetto più sottile sviluppando una comprensione più sottile dell’estetica della vita,
diciamo, delle bellezze della vita, delle bellezze del linguaggio; chiaro? Se lo faranno sarà un luogo meraviglioso. Gli inglesi sono
molto sviluppati sotto questo profilo. Hanno una quantità di bellezze, comprensione della bellezza e quant’altro, ma sono
diventati… pensano di essere i più saggi di tutti. Sono stupidi e pensano di essere i più saggi, sapete. Gli australiani nel
complesso non pensano di essere i più saggi, ma dovrebbero sapere che possono diventare i più saggi. Poiché vivete a livello
superficiale, pensate che ogni cosa dovrebbe essere affrontata a livello superficiale. Non è questo il punto. Potete essere i più
saggi; come potrebbero esserlo gli inglesi, potreste esserlo voi, chiunque potrebbe esserlo. E poiché (l’Australia) è il Muladhara,
dovreste essere i primi a diventare i più saggi. Forse il messaggio di Sahaja Yoga dovrebbe partire maggiormente dall’Australia.
Entrate dunque in profondità in voi stessi. Va sviluppata la profondità. Loro sono ancora molto amanti del mare e del sole. Lo
faranno per tutta la vita. Non è necessario preoccuparsi di niente del genere. Non è niente di importante. Il mare è in voi, il sole è
in voi, l’Atma è in voi, ogni cosa è in voi. Cercate di gioire interiormente. Abbandonate l’idea di recarvi nella natura o in qualsiasi
luogo per questo. È dentro di voi. È tutto dentro. È questo che intendo dire: se guardate alle cose in modo superficiale, lo
assorbite dagli altri. Adesso la mania di andare fuori è passata in Inghilterra. In pratica la gente non si sposta in quel modo, o
non va neppure al mare fino a quel punto. Ma in Australia dobbiamo ancora imparare tutto questo. Invece di imparare a vostre
spese, è meglio apprendere in un modo più breve, ossia diventando sempre più profondi. Riducete le vostre attività. Diventate più
profondi, meditate piuttosto che andare al mare. I viaggi al mare sono un po’ troppo, penso. Anche i bagni di sole sono esagerati.
È tutto molto superficiale. Hanno tutti problemi di fegato. Non dovreste più esporvi al sole. Dovreste invece chiudere tutte le
vostre case e sedervi dentro a meditare. Abbiamo decisamente un problema di fegato. Insomma, non trattate nessuna



questione in modo superficiale perché ciò che Dio vi ha dato è che fondamentalmente siete fatti di saggezza. Sapete, tutta la
(vostra) terra possiede saggezza in sé. Ma dov’è? La trovate da qualche parte in Australia? È molto difficile trovare persone
sagge, non è così? I sahaja yogi non riescono a parlare agli altri australiani, poveretti. La ragione è che seguite altre persone che
non sono a posto. Seguite soltanto voi stessi! Andate in profondità. Lì c’è saggezza, molta saggezza. Scopritela voi stessi,
poiché voi siete saggezza e darete saggezza al mondo intero. È tutto così, sapete, ovunque condizioni capovolte. In Australia,
che dovrebbe essere la saggezza personificata, le persone sono le meno sagge. Sosterranno sempre persone sbagliate, con la
loro diplomazia. Insomma fanno ogni genere di cose insensate. Perché? Perché non si sono addentrati nella loro profondità per
scoprire che essi sono la saggezza. Come in Maharashtra: hanno la Kundalini, ma dormono. Sono impegnati con questa marcia
per raggiungere questo tempio. Cammineranno per un mese verso quel tempio dove venereranno Shri Krishna. Non vogliono
capire. E per giunta assumono molto tabacco in diversi modi, sapete, quando usano… come chiamate manjan? [Hindi o Marathi:
Come si dice manjan in inglese?] È una specie di polvere ricavata dal tabacco per strofinarsi i denti. Riuscite a crederci?
Insomma, con questo dito si strofinano ben bene i denti, che sono la dimora di Shri Krishna, e vanno a venerare Shri Krishna lì nel
tempio. Gente assurda. Prenderanno un po’ di questo tabacco, per renderlo più forte lo mescoleranno con una specie di chuna,
una specie di cosa fatta di carbonato di calcio, sapete; e lo metteranno a contatto con le gengive, che sono anch’esse Shri
Krishna. E continueranno a cantare per un mese, non mangeranno, faranno di tutto, arriveranno lì e si faranno rompere la testa
da quegli orribili bramini. E questa (terra del Maharashtra, ndt) è la dimora della Kundalini! Pensate. La stessa cosa in Europa
che è il fegato, che è il Nabhi, e dove le persone bevono e mangiano. Consumano più cibo di quanto possa consumarne
chiunque altro al mondo. Se andate in Spagna sarete strabiliati: possono divorare chiunque! (Risate) Anche gli americani
mangiano moltissimo, ma gli americani sono… come vi ho detto, non hanno rispetto di sé. Nessun rispetto di sé. Vi daranno
cinque rupie e vi diranno cento volte: “Vi abbiamo dato cinque rupie, cinque rupie, cinque rupie”. È una cosa orribile. Chi non ha
rispetto di sé non sa rispettare gli altri. Ed anche loro possono essere dei parassiti, molto parassitici, estremamente parassitici.
C’è stata un’organizzazione che ha scritto a Gavin, sapete. Lui era molto arrabbiato con loro, perché dicevano: “Madre è una
signora così ricca, perché non dovrebbe pagarsi il viaggio in America e pagare anche le sale? Noi le offriremo il vitto”. E Gavin si
infuriò. Io dissi: “No, rispondi che io pagherò per il mio vitto ed anche per il loro (Risate, Shri Mataji ride), e che porterò anche
qualche bel regalo per loro, va bene”. (Risate, Shri Mataji ride) Insomma! E mi chiesero… andai in una chiesa e dissero: “No, no,
dopotutto dobbiamo darle del denaro”. Io chiesi: “Perché?”. Risposero: È una consuetudine della nostra cultura fare una
raccolta”. Dissi: “No, per favore, non fatela”. Ma loro fecero una colletta. Mi pare fossero tre dollari e due… che cosa c’è oltre al
dollaro? Sahaja yogi: Centesimi. Shri Mataji: Due centesimi. (Risate) Raccolsero tre dollari e due centesimi. Insomma, nessun
rispetto di sé di nessun genere, sapete, pensano che tutto ciò che fanno loro sia giusto. Così orientati all’ego. Orribile.
Sostengono sempre nazioni sbagliate, supportano sempre politiche sbagliate. Sosterranno ad esempio l’Argentina, i cileni che
sono terribilmente tirannici. Hanno ucciso migliaia e migliaia dei loro civili, gente semplice, e sono degli autocrati. Tutti i tedeschi
sono arrivati lì e stanno insegnando loro il fascismo. Il fascismo rovinerà questi paesi e assumerà il controllo di questi cosiddetti
“peanut[2]”. Ma sosterranno loro, e non Cuba, perché lì c’è il comunismo. D’accordo, il comunismo è cattivo. La democrazia è
buona. Ma che cosa fate voi in qualità di democratici? Sostenete gli autocrati, sostenete sempre cose sbagliate, avete fatto un
disastro in Vietnam, avete fatto un disastro laggiù, ovunque. Non sanno osservare le cose da testimoni nel modo giusto. Ma
hanno avuto Abramo Lincoln. Così per questo dovete scusare l’intera nazione. Ma non potete vivere con un solo Abramo Lincoln.
Al giorno d’oggi gli indiani sono orribili, intendo dire che qui potete uccidere chiunque e potete pagare del denaro e cavarvela. È
così. I politici pagano denaro quando vogliono essere eletti. Pertanto qui tutti i dissipatori, le persone inutili sono sostenuti dagli
uomini d’affari. Gli uomini d’affari danno denaro, i politici si confrontano alle elezioni e tutto è sotto il controllo di pochi affaristi
che sono gente avara, orribile, assolutamente inutile e viziosa. E questi politici prendono il controllo. Sono scialacquatori,
avvocati senza cause, dissipatori, gente inutile senza cervello e diventano ministri. È un tale disastro; e tutto per denaro.
Chiunque sia intelligente non può avere molto denaro. È un dato di fatto, non va di pari passo: chi venera Saraswati non ottiene
molta Lakshmi. Lo constaterete sempre. Se parlate con un uomo d’affari saprete subito che c’è qualche rotella un po’ allentata
(tocca la testa a significare gente un po’ matta. Risate). Questo è vero anche con gli americani, c’è qualche rotella un po’
allentata. (Risate) Mentre se parlate con un intellettuale troverete qualcosa di molto stretto (risate). Questo è il problema. E per
questo motivo la gente orientata al denaro in questo paese è stupida. E così si è costretti a fare il gioco degli stupidi. Ora, questo
è il paese dove visse Yogeshwara, dove vissero grandi santi. A loro non interessavano tutti questi stili e tutto il resto. Qual è la
necessità che gli indiani abbiano tutti questi stili? Loro dovrebbero vivere con decoro. Dovrebbero essere puliti, ordinati. Non
dovrebbero essere insulsi, poiché Lakshmi risiede qui. Ma il modo in cui si stanno modernizzando, sapete, indossando abiti di
nylon e tenendo in casa acciaio inossidabile… Quando ho detto loro che farò delle capanne per il vostro ashram hanno fatto un



po’ marcia indietro (risate). Noi non useremo cemento. So che gli australiani detestano il cemento. Noi non useremo cemento.
Di questo sono sicura. Possiamo usare pietre, ma non cemento. Vedete, il nostro ashram sarà un esempio per tutti. Non può
essere come gli altri. Quindi non cercate di propormi esempi di altri ashram. Non accetterò suggerimenti da nessuno. (Risate)
Vivremo in bellissime capanne molto confortevoli sotto la protezione dell’amore di Madre. Qualche altra domanda? Partendo
dagli australiani ho dovuto coinvolgere tutti (gli altri), perché non voglio che nessuno si senta urtato. Mai rimproverare una sola
persona, rimproveratene almeno dieci; allora va bene. (Risate) [Shri Mataji ride] A lui non dirò niente. Adesso che c’è? Qual è
l’altra domanda? Nirvichara! (Non arrivano domande, quindi si intende dire che i sahaja yogi sono in consapevolezza senza
pensieri, ndt) Sahaja yogi: Che fare con la Francia, Madre? Shri Mataji: Come? Sahaja yogi: La Francia. Shri Mataji: Che cos’è la
Francia? Ve l’ho già detto: la Francia è un’ubriacona (risate). E tutti gli ubriaconi non hanno più valori. Non hanno valori per
quanto riguarda la moralità, assolutamente nessun valore. Insomma, sono ubriaconi, sapete. Non c’è chetana, non sono
consapevoli, non sono esseri umani, sono ubriachi. È questo che sono: ubriaconi. E si ritiene rappresentino il Nabhi, il fegato.
Immaginate il fegato ubriaco: orribile. Ma adesso non scappare dalla Francia, d’accordo? (Risate) So perché lui mi ha rivolto
questa domanda, perché vogliono tutti fuggirne. (Shri Mataji ride, risate generali) Se siete veri francesi dovete occuparvi dei
francesi. È vostro dovere. Siete vincolati a questo dovere. Se siete un bramino dovete correggere tutti i bramini. Se siete marathi
dovete correggere tutti i marathi; se lo siete veramente. Se io sono indiana devo correggere gli indiani. Devo correggerli. Devo
condurli sul giusto sentiero. Oppure dovrei aiutarli anch’io ad andare all’inferno? Dobbiamo occuparci di loro - sono i vostri
connazionali – per tirarli fuori. Anche se avete in mano soltanto un lembo di sari, potete tirare fuori l’intero sari. Mantenete lì la
vostra presa. Quella è saggezza. Nessuno deve scappare da nessun posto. Stabilitevi ovunque. Io vi ho messi lì per qualche
scopo. Non dovete spostarvi, non occorre trasferirsi. Nessuno deve trasferirsi. Sahaja yogi: Madre, vorrebbe parlarci dei Suoi
segreti? Lei è stata negli Stati (Uniti), in Europa, India, Australia. Che cosa pensa di Sud America, Africa, Cina? Shri Mataji: Vedete,
io direi che tutte queste nazioni siano parte integrante, ma la realtà è che abbiamo molti centri nel nostro corpo, non è vero? Non
soltanto sette. Ma dobbiamo concentrarci innanzitutto sui sette centri maggiori. Concentriamoci dunque su questi sette anche
perché lì possiamo intervenire. Questi li abbiamo già. Vedete, quando avrò iniziato a lavorare in quei paesi vi parlerò anche di
loro, infatti non dovrei dire niente alle loro spalle. Quando saranno qui vi dirò tutto di loro. L’Africa è… che Dio li salvi, non so. Di
fatto erano molto buoni, ma voi siete andati lì e avete inculcato le vostre idee nelle loro teste. Quindi, insomma, adesso sono casi
persi, casi assolutamente persi. Non so. Hanno religioni così organizzate e, se a gente primitiva si dà qualche religione
organizzata … I cristiani indiani, ad esempio, sono fra le persone peggiori cui si possa pensare. Gli ebrei, gli ebrei indiani, i
musulmani indiani sono estremamente fanatici. Insomma, molto fanatici. Persino tutti voi cristiani diventate sahaja yogi, ma non
i cristiani indiani. Secondo loro si deve venerare anche il cane del missionario. (Risate) Sì. La situazione è questa. Ecco perché
sono nata in quella comunità. Dunque è questa la situazione. Siete andati a convertirli al cristianesimo. E ci sono altri che sono
musulmani, sono molto fanatici, sapete. Si dice che un nuovo musulmano mangi una gran quantità di cipolle, perché gli indiani
non mangiano così tante cipolle, quindi costui mangia più cipolle per provare di essere un buon musulmano. È così. E voi li avete
danneggiati moltissimo dando loro il cosiddetto cristianesimo. Spero che si rendano conto, che le cose funzionino. Stiamo
lavorando attraverso l’Algeria. L’Algeria sta prendendo forma ma è un paese autocratico. Lì ci sono cose di ogni genere; stiamo a
vedere. Io devo contare su Sahaja Yoga e sui sahaja yogi. I sahaja yogi più di ogni altra cosa. Va bene? Dio vi benedica. Sahaja
yogini (in hindi): Io riesco a vedere i colori. Shri Mataji: (Dice in hindi:) Sì, siediti. Risponderò in hindi. (Spiega in inglese:) Lei ha
fatto una bella domanda: che cosa significa anadi e cosa è anahada. Anahada è un suono che udite; inoltre lei vede alcuni colori.
[Shri Mataji risponde in hindi alla yogini: Quando diventate lo Spirito, non dovreste vedere niente. Voi diventate questo. Quando vi
entrate dentro, non dovreste vedere niente che sia al di fuori. Accade di vedere i colori quando si ha un movimento verso il lato
destro dell’Agnya: allora si iniziano a vedere i colori. Anche il fatto di sentire i suoni, l’anahada di cui si parla, va compreso.
Anahad non si sente con queste orecchie (esterne). Quando le nostre orecchie interiori si aprono, quel suono è simile alla
melodia di una dolce musica. E ciò che si sente con le orecchie esterne non è anahad; allora significa che vi è qualche sorta di
problema. Significa che si è praticata molta venerazione, ad esempio, come recitare il Gayatri mantra. Allora si sentirà quel
suono, poiché recitando il Gayatri mantra si verifica uno spostamento verso il lato destro. E il movimento verso il lato destro
genera in voi calore. A causa di questo calore, i vostri nervi iniziano ad inaridirsi. E quando i nervi delle orecchie e del naso si
inaridiscono, con questo prosciugamento iniziano ad arrivare suoni di questo genere. Questo fenomeno è interamente fisico,
non vi è alcuna gioia in esso. Ma quando si sente anahad interiormente, allora in un certo senso non si sente, ma si percepisce,
in quanto il ritmo si manifesta per tutte le cose. Non si sente (con le orecchie esterne, ndt). A causa di ciò si percepisce
interiormente una sorta di pace, una sorta di ritmo. Come quando sentite della musica e cominciate a camminare seguendo un
certo ritmo. Allo stesso modo, quando ha inizio la musica interiore, voi non la vedete, ma accade realmente in voi. Il ritmo inizia a



manifestarsi nel vostro modo di parlare e di comunicare e si manifesta dolcezza. Questa è la differenza. (…) Inoltre non si
dovrebbero vedere colori, non si dovrebbe vedere niente. Capito? Va corretto, si risolverà. Ti dirò che è dovuto all’Agnya chakra.
Si risolverà correggendo l’Agnya chakra]. [Shri Mataji riprende in inglese] Ho risposto alla sua domanda… [la yogini interviene
nuovamente e Shri Mataji le risponde brevemente in hindi]. Lei mi ha rivolto una domanda, ha detto che può sentire i suoni
anahat. Lei sente i suoni nelle orecchie e nel naso e tutto questo e vede i colori. Allora ha chiesto: “Che cos’è, è la Shraddha (?)
anahata che si deve sentire?”. Ora, anahata lo sentite realmente dopo la realizzazione. In realtà l’intero sistema è costruito
secondo un ritmo innato. Parlate secondo un ritmo, camminate secondo un ritmo. Tutto è molto ritmico, ritmico secondo il ritmo
di Shiva. Il vostro comportamento, ogni vostra cosa è tale che la gente ha l’impressione che ascoltiate qualche musica. Voi
vivete con essa. Immaginate di ascoltare della buona musica: osservate come si muove la vostra mente, come entra in quel
movimento. A volte all'improvviso si acquieta e iniziate a sentirlo (anahata). Non è percepito da queste orecchie (fisiche) ma
dalle orecchie interiori, si può dire, dalle orecchie più sottili ed agisce sul vostro comportamento, sul vostro temperamento. In
realtà però questo suono, questo battito potete avvertirlo respirare, pulsare in ogni cosa. Lo percepite, ma non con questi occhi.
Semplicemente avvertite quella pulsazione che passa attraverso di voi e passa attraverso un’altra persona. Direi che, anche
quando siete ai miei piedi, all’improvviso lo sento. Allora so che è fatta. Ma il mio è decisamente un tutt’uno, intendo dire che
quando dico “Ha!” voi ottenete la realizzazione. Io sento le vibrazioni e ogni cosa in un colpo solo. Vedete, io non devo pensare,
razionalizzare, niente. È molto spontaneo. Allo stesso modo si può dire che sia un’azione riflessa; è assolutamente un’azione
riflessa. Ma il fatto di sentire cose (suoni, ndt), il motivo per cui si sentono tutte queste cose, è se si eseguono attività di lato
destro. Recitare, ad esempio, il Gayatri mantra è di lato destro. Qualsiasi azione di lato destro eseguiate, sviluppate, si sviluppa il
calore del lato destro. Ogni cosa si inaridisce. Non rimane umidità. Si inaridisce e allora, con una pelle secca e cose secche,
sviluppate tutte queste cose come i nervi aridi, sapete; sono secchi, non c’è umidità. E allora iniziate a sentire tutte queste cose.
Ma sono molto moleste e a causa loro vi sentite molto infelici. Quella non è musica. Con l’Agnya, con la combinazione di Agnya
e Vishuddhi si risolve e dovreste imparare come farlo. (Con la combinazione di) Agnya e Vishuddhi (questo disturbo) può essere
curato e corretto. In realtà le persone che erano anime realizzate, grandi anime realizzate, non sapevano che la gente avrebbe
confuso una cosa con l’altra. Anche dell’abbaiare di un cane si può affermare di sentire anahat. Che ci si può fare? In realtà, le
cose sottili non le percepite con questi organi e non le vedete con gli occhi. Nulla. Agiscono. Come avete visto le vostra mano
alza la Kundalini. Voi non vedete niente, giusto? Ma agisce: Kalyan, significa che è sottile, significa che esiste, agisce, ma non la
vedete. Questo è ciò che è il significato di sottile: se potessimo vederla non sarebbe sottile, sarebbe materiale. Giusto?
Insomma, per me è talmente semplice. Tutto ciò che è sottile non si vede, sukshma, significa che non si vede, non è così? E non
si sente. Ciò che si vede non è sottile; fine. Qualche altra domanda? Se eliminate la parola “come”, il novantanove per cento delle
domande scompariranno. [Un sahaja yogi chiede in hindi o marathi il significato di Triguna. Shri Mataji gli risponde nella stessa
lingua e lo corregge con Triguna-atma che indica Tama, Raja e Satwa guna dove il lato sinistro è Tama, il lato destro Raja ed il
centro è Satwa, e Trigunatmika si trova al centro in una posizione di equilibrio] Sahaja yogi (in hindi o marathi): Quanto dura
l’effetto di un bandhan? Shri Mataji: Lui mi ha chiesto quando ci diamo un bandhan quanto durerà. Ho risposto che dipende dalla
vostra intensità. Io non mi do mai alcun bandhan. È la vostra intensità. Dopo un po’ di tempo non avrete bisogno di alcun
bandhan. Altri dovranno darsi un bandhan  mentre voi andate lì (da loro). [Shri Mataji parla in hindi o marathi dell’intensità]
Sahaja yogi (in hindi o marathi): Dov’è l’Hamsa chakra? Shri Mataji: Hamsa. Questo è l’Hamsa chakra. Considero questo chakra
qualcosa di molto, molto materiale; è molto materiale e deve essere lavorato soltanto a livello materiale. È il centro qui in cui si
incrocia in qualche modo la maggior parte del lato sinistro e del destro ad un livello materiale - a livello materiale, ripeto - a livello
materiale si incrociano qui. E quando questo centro si rovina, avete disturbi quali la sinusite e raffreddori, tosse e quant’altro.
Così ho provato anch’io ad avere dei problemi (a questo chakra) per scoprire cosa fare, perché se vivessi per come sono, non
potrei mai aiutarvi. Così mi sono detta: “Meglio che mi ammali io stessa per vedere che cosa succede”. In effetti, con questo
centro bloccato ciò che accade è la stessa cosa: si asciuga l’umidità del naso a causa del riscaldamento centrale che c’è. Gli
indiani, i marathi specialmente, fanno un bagno kadak, no? Ossia un bagno con acqua bollente; usano acqua terribilmente calda
per fare il bagno. Per loro è molto rilassante ma è un’idea assolutamente errata. Di solito il bagno freddo è la cosa migliore. Se
non è possibile, fatelo tiepido, potete prendere acqua un po’ calda e poi tiepida, assolutamente tiepida. Questo risolverà uno dei
problemi, poiché non vi esporrete ad un freddo o caldo esagerati. Così la temperatura è mantenuta uguale alla temperatura nella
stanza. Perché (invece di solito) voi fate un bagno caldissimo e poi uscite. A Londra è morta della gente, degli indiani sono morti
di tumore ai polmoni poiché non riescono a rinunciare alla loro abitudine, alla loro cattiva abitudine di fare il bagno al mattino. La
chiamo cattiva abitudine per gli indiani, non per gli inglesi, capito? (Risate). Infatti loro (indiani) faranno il bagno e poi andranno
subito al lavoro. E ho constatato che lì (in Inghilterra) molti indiani hanno contratto il cancro ai polmoni e sono morti. E se



chiedete loro: “Perché?”. (Risponderanno:) “(Se non facciamo così) non ci sentiamo a posto”. Allora fate il bagno alle quattro del
mattino, rimanete a casa, abituatevi al clima e poi uscite. Oppure fate il bagno la sera. Tutti i comportamenti estremi di lato
sinistro o destro creano i problemi dell’Hamsa. Ad esempio mangeranno un frutto. Insomma, noi conoscevamo tutte queste
cose ma adesso siamo moderni, sapete, e le abbiamo dimenticate. In India, per esempio, se mangiate una banana, dopo non
dovreste bere acqua. Gli anziani lo sanno. I giovani stanno diventando orientati ai jeans; così tutta la testa si è rivolta ai jeans
(risate) e mangeranno la banana e poi berranno acqua. Ora, questi sono due estremi. Se dopo aver mangiato qualsiasi frutta
bevete acqua avrete dei disturbi. Quindi dovreste bere acqua dopo qualche carboidrato. Potete mangiare qualche papad[3], non
quelli fritti, qualsiasi cosa fritta mangiate non dovete berci sopra acqua. Prendete, potete mangiare un biscotto o – come si dice
- un panino, qualcosa del genere per asciugare; la cosa migliore sono i chana[4]. Asciugatevi la gola e poi bevete acqua. Caldo e
freddo. Ora, ad esempio bere il caffè e poi l’acqua è assolutamente sbagliato. Se bevete acqua, dovreste scaldarla gradualmente
e bere il caffè per ultimo, e inoltre non bevete acqua finché non avrete mangiato dei carboidrati. Insomma è così; è il caldo e il
freddo. Si dovrebbe comprendere la combinazione di caldo e freddo. In realtà ciò che fate è trascurare certe leggi naturali. Ad
esempio, a Londra e ovunque gli ambienti sono tutti riscaldati, troppo riscaldati e molto secchi. Insomma, sappiamo tutti in
Inghilterra che occorre avere un umidificatore, vero? Dovete tenere un po’ d’acqua o qualcosa, o riempite una vasca nel bagno, e
tenetela aperta affinché vi sia umidità nella stanza. Per compensare tutta questa (secchezza) si può prendere un po’ d’acqua e
aspirarla dal naso, direi, dopo essersi lavati i denti. Aspiratela, provate, e cercate di eliminarla. Mettetevi queste dita, i pollici,
nelle orecchie ed eliminatela. In questo modo eliminerete la vostra sinusite. Lo renderete umido (il naso). Oppure per queste
parti, per le mucose, potete mettere un po’ di olio o del ghee, fa molto bene. Se quest’acqua può contenere un po’ di sale, un po’
di sale, è una buona idea. Ma non dovrebbe essere molto fredda né troppo calda. Dovrebbe essere tiepida. Cibo tiepido. In India
c’è l’abitudine di mangiare cibo bollente: garam garam[5] khao, garam garam khao. Insomma, siamo così garam (risate). Sono
proprio persone garam. Non so perché. Gli uomini si siedono e le donne devono cucinare al momento, garam garam; il roti[6]
deve essere fatto al momento e il phulka deve essere portato garam garam; e il marito deve mangiare garam garam e prima di
andare in ufficio o al lavoro dovrebbe ottenere anche un temperamento garam garam (risate). Se anche c’è qualcosa che non è
caldo: “Te lo porteremo caldo”. E hanno la lingua ustionata, assolutamente in fiamme. Non è necessario mangiare cibi così
garam garam. In Inghilterra, al contrario, mi stupisce la quantità di cibi freddi che consumano. Intendo il ghiaccio, la quantità di
ghiaccio che gli occidentali consumano, per noi è incomprensibile. Insomma come fanno… la mattina ghiaccio, ghiaccio in
continuazione. Voi bevete questa cosa con ghiaccio e “on the rocks” come si dice (risate). Così anche voi sarete “on the rocks”
(lett. “sulle rocce”, o con ghiaccio, ndt). Consumano tanto ghiaccio. Dio solo sa perché. Che bisogno c’è di consumare tanto
ghiaccio? Mangeranno indiscriminatamente il gelato e dopo il gelato prenderanno un caffè. Oppure, dopo il caffè prenderanno
un gelato. Insomma, lì il ghiaccio è un piatto nazionale. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio, sempre tutto questo ghiaccio. Voglio dire
che hanno tanto di quel ghiaccio fuori, perché dovrebbero avere ghiaccio anche dentro? (Risate) Lì siamo persino andati a casa
del Primo Ministro e ci hanno offerto da mangiare dei gelati al rabarbaro come dessert, pensate. Sono molto avari,
indubbiamente, ma fino a questo punto (risate)! Darci da mangiare gelato al rabarbaro, pensate, è stato terribile [parla hindi o
marathi]. La signora Thatcher[7], sapete: sta ricoprendo tutto (qui la frase pare essere soprattutto un gioco di parole fra il nome
Thatcher e il verbo usato che è thatch, che letteralmente significa “ricoprire di paglia i tetti”, mentre il termine ‘thatcher’ indica
l’artigiano specializzato nella copertura dei tetti con paglia, canne ecc. Infatti il gioco di parole fa scoppiare a ridere i sahaja yogi
presenti, ndt). È così, mangiano ghiaccio dalla mattina alla sera senza rendersi conto che il gelato è pieno di ghiaccio. E dopo
aver mangiato questo ghiaccio prenderanno qualcosa di bollente, subito dopo o prima. Prima di mangiare il ghiaccio
prenderanno qualcosa di bollente e quella è la cosa peggiore di tutte. Prenderanno dunque caffè e ghiaccio. Pensate. Quindi è
così: noi non capiamo, non facciamo differenza tra caldo e freddo. Mangiate anche cibo tiepido. Non occorre mangiare subito il
cibo bollente appena tolto dal forno, non dovreste mangiare cibo bollente. Non so perché  vengano idee diaboliche, come
mangiare bollente… aspettate un po’. Abbiate un po’ di pazienza. Lasciate che scorrano i succhi gastrici per digerire e poi
mangiate. Altrimenti vi scotterete la lingua, vi scotterete il palato, vi scotterete tutto, ad eccezione dei denti che in ogni caso
sono falsi! (Risate). La cosa migliore, dunque, è mantenere una comprensione tiepida anche del cibo… [parla in hindi o marathi].
[i]  Questo discorso ha datazione incerta in quanto alcune fonti riportano come data il 24 gennaio, altre il 25 gennaio e altre
ancora il 26 gennaio (dell’anno 1982). [1] Pra = illuminato, risvegliato. Buddhi = intelletto. [2] Lett. Peanut: “noccioline”. Questa
denominazione potrebbe essere connessa al fatto che la pianta dell’arachide ha avuto origine ed ampia diffusione in Sud
America. Il termine ‘peanut’ ha però anche il significato di “da due soldi”. [3] Specie di piadina fatta con farina di lenticchie. [4]
Ceci. [5] Bollente. [6] Specie di chapati. [7] Margaret Thatcher (1925 – 2013), conosciuta anche come la “Lady di ferro”, fu primo
ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I Predizioni di Acharya Bhujender Terza Guerra Mondiale Sholapur (India), 30 Gennaio
1982 …qui hanno cercato di dimostrare come l’astrologia sia esatta ed anche che qualunque cosa predetta si stia realmente
avverando. Circa duemila anni fa, uno dei grandi astrologi di questo luogo (non Sholapur, ma un po’ più giù, a Karnataka)
descrisse questo avvenimento. Vi sorprenderà che abbia predetto in modo tanto preciso l’avvento sulla terra di un grande Yogi, 
nel Minarash (nel segno dei Pesci). Io sono proprio sulla cuspide tra Pesci e Ariete, ma questo non è così importante. Poi dice
che, progressivamente, dal 1964 al 1966, inizieremo ad assistere a qualche miracolo, magari non molti. Ma dice che Egli darà
inizio al vero cambiamento, nell’era di Manvantar[i], nella Nuova Era, nel 1970. Ed entro il 1980 essa si sarà stabilizzata. Capito?
In quel periodo, con questo nuovo metodo, nascerà la Nuova Era e la vecchia, Vaivastha…- abbiamo un susseguirsi di yuga, un
sistema di yuga - finirà e quello yuga è nel Kali Yuga. È così che il Kali Yuga finirà a partire dal 1970. Il Kali Yuga inizierà a
retrocedere e avrà inizio una Nuova Era di una divinità attiva, il Krita Yuga. A quel tempo, il sole si comporterà in un modo nuovo.
L’asse terrestre e la velocità della terra diminuiranno, poco a poco. In quel tempo, nascerà un grande Mahayogi che sarà il
Parabrahma completo. Il Parabrahma completo. Sono io! Ed avrà tutti i poteri di fare o non fare. Vale a dire Mahakali e
Mahalakshmi, tutti i poteri, tutto il potere. Prima, la gente si dedicava alla bhakti, alla devozione, o a jnana (conoscenza)
leggendo lo Yoga di Patanjali e poi otteneva moksha[ii]. Ma il nuovo metodo introdotto da questo Mahayogi, risveglierà l’Energia
pura dentro di voi, i vostri chakra si risveglieranno e, di conseguenza, l’Energia (Shakti) della Kundalini sarà risvegliata e si otterrà
l’illuminazione. Grazie a questo nuovo metodo di Maha Yoga, vedrete con i vostri occhi e otterrete la Realizzazione in questo
corpo nel corso della vostra esistenza. Riceverete la gioia della Realizzazione. Domanda: Come si chiama, Madre (questo
astrologo, ndt)? Shri Mataji: Il suo nome era Bhujender, Bhujender Kaka. Si chiamava Kaka Bhujender. Acharya Kaka Bhujender
Sattwacharya. Voi non dovete sacrificare questo corpo. Molti grandi santi sacrificarono il proprio corpo da vivi; entrarono in una
caverna, vi si chiusero dentro e morirono. Con questo nuovo metodo tutto ciò non è necessario, neppure morire. Significa che voi
anime realizzate, santi realizzati, raggiungerete il vostro spirito, il Brahmananda, la gioia di Brahma, grazie a questo nuovo Yoga.
E non sarà necessario entrare in Samadhi. Si otterrà la realizzazione proprio senza fare niente del genere. Ed essi assaporeranno
la gioia di Brahma, Sahaja Samadhi. Questo è il Sahaja Samadhi secondo … Tra milioni, all’inizio soltanto uno avrà la
realizzazione. Rendetevi conto della vostra posizione; osservate il modo in cui talvolta disperdiamo la nostra attenzione in cose
senza senso; rendetevi conto che siete gli unici fra milioni di persone. È scritto qui. Noi disperdiamo la nostra attenzione in cose
inutili quali “mio marito, mia moglie, i miei figli”, e così via. È scritto qui che tra milioni uno solo sarà prescelto. Capite questo
punto? Tutto il genere umano potrà vincere la distruzione e la morte grazie a questo Yoga. Dovrete condurre una vita, una vita
matrimoniale, una vita normale, potete anche non sposarvi, ma vivere da persone normali. Diversamente, non potrete ottenere
questo potere dello Yoga; diventando, per esempio, un grande santo e un sadhu baba[iii], o un guru o qualcosa di grande, non
potete ottenerlo. Dovete essere persone normali; il punto non è se siete sposati oppure no. Samsari significa vivere su questa
terra in modo concreto, come dite voi. Radici solide ed un ritorno all’essenza. Allora, con questo Yoga, tutte le vostre malattie
scompariranno così in fretta, che non avrete più bisogno degli ospedali. All’inizio, questi grandi yogi – anche voi –potranno
curare la gente semplicemente toccandola. È un dato di fatto. Come Ardhanarinateshwara[iv], cioè Shiva: sarà quello lo stato. La
vecchiaia scomparirà; il corpo degli esseri umani rimarrà intatto ed essi avranno un corpo divino. Che promessa! Quindi non
preoccupatevi troppo delle comodità del corpo. D’accordo? Poi magari, se qualcuno di voi vorrà, potrà volare per aria con questo
corpo (risate). Inoltre, potranno diventare sottili ed entrare nel corpo degli altri per curarli – questo lo fate già – non saranno
toccati dal fuoco né da qualsiasi arma. Sarete anche in grado di vedere queste cose sottili con i vostri occhi. Voi potete vederle.
Questo non accadrà soltanto in India, ma in tutto il mondo. L’India è un paese di grandi punya[v], per questo motivo esistono dei
poteri che si occuperanno della protezione di questo paese che si svilupperà progressivamente. Parla della terza Guerra
mondiale… Potranno avviarsi verso una terza guerra mondiale a causa della quale dovranno soffrire. Dopodiché, interverrà
questa grande Incarnazione e tutte le nazioni si uniranno nella consapevolezza di un’identità collettiva, e si renderanno conto
che la guerra è davvero orribile. In una grandissima città - non so quale – si terrà una conferenza di tutte le nazioni. Non i politici,
ma gli yogi le dirigeranno – yogi, vi chiama yogi dal principio alla fine – può trattarsi della terza guerra mondiale che abbiamo
avuto di recente con la Cina; lui dice che dovremo sopportare molti problemi a causa delle politiche aggressive della Cina e della
terza guerra mondiale, sapete. Ma con la preghiera, saremo in grado di unire tutte le nazioni. Con le nuove invenzioni della
scienza, la conoscenza divina e la scienza diverranno una cosa sola. Con la scienza saremo in grado di provare l’esistenza di Dio
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e dello Spirito. In tal modo non vi sarà differenza, vi sarà coordinamento, correlazione tra scienza e Spirito, o conoscenza divina.
Lo stiamo già ottenendo, perché voi constatate che dalla mia fotografia la gente riceve vibrazioni - è una scienza - dalla
televisione, recitando i mantra, tutto. Se vi mettete a curare con metodi scientifici, usate anche la scienza per questo scopo.
Potete provare che questi fenomeni possono essere prodotti da forze magnetiche, da suoni, da tutto questo. Dice poi che, a
causa dell’ignoranza e della maya, prima gli yogi dovevano soffrire molto per diventare consapevoli collettivamente, brahmaika,
per sentire il Brahma; e dovevano sottoporsi a moltissime rinunce, il che era difficilissimo. Ma ora voi lo diverrete in modo
sahaja. Questa è la parola: sahaja. Sa-ha-ja prapta hua, sahaja. E non dovete rinunciare a niente per raggiungere Brahma.
Quando questo nuovo sistema fondato sullo Yoga, si manifesterà nei diversi paesi durante la Nuova Era, l’amministrazione sarà
affidata a persone dotate dei poteri dello Yoga, a seconda del livello raggiunto nello Yoga e delle loro qualità di yogi. Questo sarà
il fattore determinante. Essi saranno in grado di creare una società che soddisferà completamente i loro desideri e necessità, e
non sarà più necessario accumulare denaro. La povertà e la malattia saranno completamente sconfitte e, senza di esse, il
Paese, il samaj, la società sarà sana e tranquilla ed esente da collera. Hanno citato anche il nome di Jacqueline Murray. È una
signora americana. Questa donna ha fatto una predizione su di me affermando che una grande personalità, una signora, sarebbe
nata in India, intorno al 1924. Io sono nata nel 1923. “Intorno”, vedete, è corretto. Cheiro[vi], invece, ha detto che il nuovo Avvento
darà inizio ad una nuova era entro il 1980. C’è una differenza di dieci anni. C’è una signora, Alice Bailey[vii] - credo che sia un
sopraconscio - che in uno stato di sopraconscio ha predetto l’avvento di un nuovo Yoga, mediante il quale la gente sarà
connessa con lo Spirito Santo. C’è il rischio di una terza guerra mondiale, ed è inevitabile, ma può essere evitata se le persone
svilupperanno amore reciproco grazie a questo Yoga. [i] Era di Manu  [ii] Liberazione. [iii] Asceta. [iv] Nome di Shiva nella sua
forma  metà uomo e metà donna. [v] Meriti. [vi] Cheiro (1866-1936), nome d’arte del famoso chiromante irlandese William John
Warner, conosciuto anche come Conte Luis Hamon. [vii] Alice Bailey (1880-1949) esoterista-spiritista-occultista. Distaccatasi
dalla Società Teosofica, nel 1923 fondò la Scuola Arcana. Nel suo testo “Il ritorno del Cristo”, questo cosiddetto Cristo, o
Istruttore mondiale, dovrebbe venire per risolvere i problemi del mondo e instaurare una religione mondiale in grado di
soddisfare la sete spirituale dell’umanità.
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(06/2020 SOTTOTITOLI (solo la parte inglese), traduzione 11/2019) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Shri Durga Puja
Rahuri (India), 1° Febbraio 1982 Oggi è un giorno speciale. C’è la combinazione di due eventi. Adi mai English maday bolte pan
Marathi boliye [Prima parlerò in inglese e poi in Marathi] Per prima cosa,stamattina alle 8:50 è iniziata una ricorrenza molto
importante chiamata Ratha Saptami[1], ossia il settimo giorno. E si dice che il Sole viaggi con le sue sette forze o, diciamo, con i
suoi sette colori su un grande carro. E oggi si celebra questa ricorrenza come un giorno in cui il Sole viaggia con le vibrazioni
divine in tutto il mondo e illumina. Ma era troppo presto perché qualcuno di voi lo facesse, quindi finché... ovviamente mi sono
alzata prestissimo ed ho eseguito io quella parte per voi. La seconda cosa importante è la combinazione, nello stesso giorno, di
due eventi e questo è molto, molto propizio. Uno è Ratha Saptami: in questo giorno non si possono fare havan perché c’è già
Surya (il Sole). La seconda cosa che celebriamo oggi è un grandissimo puja di Ashtami (ottavo giorno): questo è il giorno in cui
la Dea ha ucciso nove rakshasa insieme, con le Sue otto mani. Oggi è dunque un giorno molto speciale, per il quale è necessaria
un’attenzione molto speciale. È solo su richiesta dei bhakta (devoti, ndt) che la Dea ha assunto la Sua forma e ucciso tutti questi
rakshasa. Inoltre, con le Sue otto mani, Lei uccise Mahishasura. Ecco perché è chiamata Mahishasura Mardini. Lei è chiamata
Nava Chandi, Colei che ha sterminato nove Chanda,ossia nove rakshasa. Quindi è un giorno molto importante, davvero vitale e
molto profondo. È molto semplice dire: “Madre, abbiamo organizzato il Suo puja per un certo giorno”. Nessuno pensa al lavoro
che Madre deve svolgere dietro a tutto questo, vedete. Voi non potete fissare (l’orario) del mio puja. Non è corretto. Sono io che
posso dirvi qual è il momento migliore per voi per celebrare il puja. Ha inizio dunque alle dodici e due minuti. Pertanto ora
possiamo iniziare, ed è per questo che ho ritardato il mio bagno. Dato però che sarebbe stato troppo tardi, ho iniziato a fare il
bagno un po’ prima. [Parla a lato in marathi] Soltanto allora possiamo celebrare (il puja). Oggi dunque è il giorno della Dea,
un’occasione molto importante per voi essere qui. In qualche modo stiamo celebrando tutti i puja in nove giorni, ed ecco perché
indosso questo tipo speciale di sari che deve essere usato per il veicolo (vahana) di Ashta Bhuja[2] (otto braccia, ndt), ossia una
tigre così come un leone. Pensate, nella camera in cui alloggio c’è una fotografia di una tigre e di un leone. Potete andare a
vedere di persona. Normalmente non si trova, invece lì c’è questa bella fotografia, ingrandita, di una tigre e un leone. Alla mattina
Surya era bellissimo, non so se abbiate visto il sole del mattino. Almeno domani cercate di vederlo. Qui non è importante quanto
tempo dormite, quale cibo mangiate, se viene servito in orario e via dicendo. Dovreste liberarvi di queste abitudini. È molto
importante (eliminare) queste consuetudini e tutte queste cose terrene, i vincoli del tempo e tutto il resto: dovete liberarvi di
spazio e tempo, di tutto quanto. E non dovreste preoccuparvi in continuazione delle cose perché vi esaurite molto: senza fare
alcun lavoro vi sentite esausti. Infatti siete così fissati, così attaccati che non riuscite a liberarvi di queste abitudini, vedete.
Invece gli indiani non sono fissati in quel modo, sanno che Madre sa cos'è meglio. Lei arriverà nel momento in cui il puja va fatto.
Insomma, si dovrebbe cercare di capire che, se io sono quella Persona, perché dovreste preoccuparvi? Ma ho un problema con
la mente occidentale, ed è che se non riescono a concepirlo, iniziano a criticare. Invece di diventare sempre più sottili per
concepire la bellezza del Divino, se non ci arrivate, inizierete a muovere critiche su qualsiasi punto, qualsiasi cosa alla quale
possiate attaccarvi, e vi metterete a criticare. Non è questo il modo in cui possiamo crescere. Ecco perché vi dico in anticipo che
questo puja è molto importante e, in questo puja, dovete chiedere che questi nove Chanda tuttora esistenti siano uccisi, e che
anche questo Mahishasura sia ucciso, che siano cacciati (tutti). Ed è così che funzionerà ed è molto importante. È molto
importante, e devo realizzarlo io stessa. Vedete, non è facile organizzare un programma come (se si trattasse soltanto di)
presiedere qualcosa, intervenire e basta: non è così. È qualcosa di molto, molto più profondo, ha un significato molto più
profondo, deve essere svolto un lavoro molto più profondo. Tante cose devono essere elaborate. È una cosa molto sottile. E più
ne discutete, più ne parlate, (più) lo perdete: dovreste stare in silenzio e assorbire. Quindi oggi non è un giorno ordinario, è molto
importante: in questo piccolo posto in cui ci troviamo, stiamo svolgendo un lavoro enorme. E voi, che avete sofferto
maggiormente a causa di questi rakshasa, dovreste assolutamente fare molta attenzione che questi peccatori escano. Si deve
fare qualcosa, invece di pensare a voi stessi e ai vostri disagi, ai vostri problemi o comunque li chiamiate: non sono così
importanti, assolutamente! (Un gallo canta diverse volte durante il discorso). Voi siete santi e dovete sostenere tutto il lavoro
divino con una comprensione totale. Se invece siete tanto preoccupati per le vostre cose personali, insomma, siete inutili per voi
stessi e per Sahaja Yoga. Inoltre vorrei dire che alcuni noteranno che è successo questo e quello. Forse il gruppo è un po’ troppo
numeroso per essere ospitato in tutti questi luoghi. Ho sempre avuto la sensazione che il gruppo stesse aumentando un po’
troppo. E non avevamo idea che sarebbero arrivate così tante persone. Ma non importa: si condivide, siamo sistemati, c’è posto
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per dormire. E, sapete, se riuscite a capire che queste cose non sono importanti, dormirete poi, quando tornerete in Inghilterra o
in Australia. Voglio dire (Shri Mataji ride) che avrete tutto il tempo per fare tutto questo. (Ma) adesso siete qui per diventare
sempre più sottili. Ora è giunto il momento ed anche il bramino è arrivato al momento giusto (Shri Mataji ride). Quindi dobbiamo
essere un tutt'uno con ciò che è sottile. Sahaja Yoga non è possibile se volete considerarlo da un punto di vista grossolano: non
potete capire Sahaja Yoga in quel modo. Vi ho già detto che, senza la realizzazione, non potete avere Sahaja Yoga. Ma se, anche
dopo la realizzazione, vi aggrappate a quelle vecchie cose che appartengono al tempo dell’uovo (in cui eravate ancora uova, ndt),
non avrete alcun vantaggio. Quindi cercate di diventare sempre più sottili e non pensateci. Vi rilasserete, vi sentirete meglio ed
essa agirà. [Pensare] che dovreste mangiare ad una certa ora, che dovete mangiare una certa cosa in un dato momento, che
dovrebbe esserci un certo cibo, voglio dire, è una tale fissazione, sapete. Noi non possiamo essere attaccati al cibo, non
possiamo essere attaccati a tutte queste cose. State andando verso un livello al quale nessuno è arrivato. Se vi arrenderete con
questa consapevolezza - (arrendersi) non significa darmi qualcosa, ma liberarvi del vostro ego e dei vostri attaccamenti passati -
sarà un’ottima cosa. Anche quando parlate fra di voi, nessuno dovrebbe parlare dei disagi. Vi avevo detto che in un villaggio è
molto difficile [parole indistinte]. Voi non dovete andare sull'Himalaya, però viaggiare attraverso l’India non è una cosa facile. E
l’avevo detto a tutti voi; io vivo tra molte più comodità e agi di chiunque di voi, ma so adattarmi molto di più, quindi dovreste
anche voi provare a dimenticarvene. Non parlate dei vostri disagi. Questo vi renderà molto grossolani. Soltanto chi diventa
sempre più sottile può ottenere qualcosa. [Il discorso continua in marathi e poi nuovamente in inglese] [Segue la traduzione della
parte in marathi:] Oggi è Ashtami, wah (straordinario), e la mattina è Ratha Saptami. Celebrare un puja nel giorno di Ashtami è
una cosa molto importante e a Rahuri[3] c’è anche la mia casa materna. In questo giorno di Ashtami celebriamo questa
ricorrenza: Rama Devi che nella forma di Ashta Bhuja Devi realizzò grandi conquiste, conquiste importanti, in quanto uccise
grandi, grossi e malvagi rakshasa, distruggendoli, sterminandoli. Lei è chiamata Nav Chandi, ed anche Chandika, Ashta Bhuja,
Durga ecc.; ci sono molti altri nomi. E Lei ha distrutto tutti questi Chanda, Munda e altri, tutti i nava (nove) chanda, e per questo è
chiamata Nav Chandi. Ha anche distrutto Mahishasura e, dopo aver ucciso Mahishasura, gli Dei la inondarono di lodi. Ma quei
bhakta (devoti) che l’avevano invocata erano tutti molto dharmici, sattvik, dotati di ottime qualità. E poiché era molto soddisfatta
delle loro qualità, la Dea si incarnò. Quelle qualità dovrebbero dunque essere in noi. Quali sono i nostri sentimenti nei confronti
della Dea? “Mataji, abbiamo fissato il Suo puja, proprio come se avessimo organizzato un programma, quindi per favore, venga.
Mataji, in molti villaggi abbiamo organizzato il puja a quest’ora”. (Ma) organizzare non funzionerà, e voi non potete organizzare
così. Se io sono compiaciuta, presenzierò al puja, altrimenti no. Dipende da me. Voi dovete per prima cosa invitare la Dea,
occorre il pacharan (invito, ndt), ecc. ecc. Diversamente Ella non parteciperà… La Dea non ha bisogno del puja, siete voi ad
averne bisogno. Lei deve essere compiaciuta, quando la Dea è prasanna chitta (soddisfatta, compiaciuta, ndt)[non chiaro]. I Suoi
figli hanno commesso molti errori... I Suoi figli continuano a fare errori. Essi hanno shraddha (fede), alcuni hanno shraddha ma
commettono errori; in altri non c’è assolutamente shraddha ma sono superficiali, si mostreranno molto bravi (soltanto)
esteriormente. Nel vedere tutte queste cose, la mente della Dea si rattrista e si domanda perché concedere un puja a questa
gente che non lo merita. Quindi dovreste diventare sadguni. Nei sadguna, la più alta qualità è… Chiesero a Shankaracharya, Adi
Shankaracharya: “Qual è la qualità suprema?”. E lui rispose: “La bhakti per la Dea, la bhakti per la Madre”. Lei è la Dea, vostra
Madre è la Dea. Capite che dovreste praticare la Sua bhakti. In quella bhakti non dovrebbe esserci falsità. Se nel profondo del
cuore di un essere umano si vede la prima qualità, la qualità suprema, tutte le sue cattive caratteristiche saranno distrutte,
otterrà la luce e raggiungerà moksha (liberazione). Ecco perché Shankaracharya ha sempre lodato la Dea. All'inizio si era
profuso in molte descrizioni, aveva scritto molti libri come Viveka Chudamani ecc. Ma alla fine ha detto: “Solo compiacendo la
Dea si può ottenere tutto, allora perché fare queste cose? Perché fare discussioni? Perché fare discorsi e rompersi la testa?
Lodate la Dea e otterrete ciò che volete”. In pochissimi hanno la sua intelligenza. Quando quella intelligenza subentrerà in noi,
otterrete l’autorità. Allo stesso modo,anche senza fare nulla, io ora sono prasanna chitta; e qualsiasi quantità di errori
commettiate io li perdonerò tutti. Senza fare questo non sarebbe possibile, infatti io sono venuta con un cuore molto grande e
perdonerò tutti i vostri errori. Però non dovreste ingannarmi. E neanche piangere sempre ripetendo in continuazione che avete
commesso errori (vi) aiuterà: in quel caso diventa un problema per la Dea. Oggi dovreste chiedere perdono alla Dea e promettere
che d’ora in poi non ripeteremo gli errori. L’Ashtami di oggi è chiamato Bhishma Ashtami, Bhishma Ashtami. Bhishma aveva
fatto una promessa che tutti voi conoscete. Quella promessa non è mai stata infranta da lui in nessuna circostanza, pertanto
oggi dovete fare voi una promessa: in questo Ashtami promettete tutti che, in virtù di questo giuramento, tutto il mondo trarrà
beneficio dai suoi frutti. Non dovreste chiedervi come accadrà da questo piccolo posto: questo è un centro molto importante.
Pertanto, ciò a cui dovreste pensare è che, qualsiasi promessa farete adesso con completa devozione e fede assoluta, i suoi
frutti saranno per tutto il mondo. [Il discorso riprende in inglese] Oggi è un’altra ricorrenza chiamata Bhishma Ashtami: è il giorno



in cui Bhishma, che era un grande santo, ha fatto una promessa solenne che ha onorato per tutta la sua vita. Fu un grande
giuramento quello che pronunciò. Pertanto, anche oggi è il giorno per fare una promessa. Egli la fece nel giorno di Ashtami. Il
giorno di Ashtami fece una promessa[4], quindi oggi è un giorno in cui fare anche voi un voto. Anche voi dovreste provare a fare
un voto e, in virtù di quel giuramento, dovreste essere in grado di ottenere qualcosa che non è stato ancora conseguito. Questa
conquista non è solo per questo luogo, non è solo per il Maharashtra, non è solo per l’India, non è solo per il mondo intero: è per
l’intero universo. Quindi voi ricoprite un ruolo molto importante e vitale e si dovrebbe cercare di migliorare la qualità della propria
vita, la qualità della personalità. Se non avrete quella qualità sostanziale, nulla funzionerà. Quel che sto dicendo loro è che
dovete fare in modo di diventare sostanzialmente dedicati a Sahaja Yoga. Non solo per il vostro bene, non solo per la vostra
famiglia o per il vostro paese, ma per l’intero universo. Voi siete i semi che creeranno quella straordinaria atmosfera che
produrrà il grande cambiamento che ci aspettiamo dal Mahayoga. È molto importante capire che tantissimi hanno parlato di
questo, e mi sono imbattuta in un libro scritto duemila anni fa che descrive questo Mahayoga e ciò che accadrà. È molto
interessante. Dopo il puja e l’havan, penso che il signor Chauhanve lo tradurrà e potrete capire di cosa tratta. Adesso
cominciamo. (Il Puja inizia con una conversazione in marathi con Shri Mataji in merito a chi chiamare per eseguire il puja) Potete
mettere uno di questi lì? Da quella parte? (Marathi) Adesso prestate attenzione a Sahaja Yoga e non ad altre cose. È importante.
Non dovreste prendere le cose alla leggera. Questo è importante. Sto proprio dicendo che è davvero vitale. Fate attenzione! (La
conversazione continua in marathi) In India, l’usanza è che la moglie debba sedersi accanto al marito sempre, per qualsiasi cosa,
per il cibo o qualsiasi cosa, mentre in Inghilterra è l’esatto contrario. (Marathi) Yogi indiano: Matthias e sua moglie. Shri Mataji:
Coloro… tu eri al puja a Puna, vero, Matthias? Yogi indiano: Quelli che non si sono seduti per il puja. Yogi: C’era Gandha. Shri
Mataji: No? Yogi: C’era Gandha. Shri Mataji: Come? Yogi: C’era Gandha. Io no. C’era Gandha. Shri Mataji: C’eri. Yogi: C’era
Gandha. Shri Mataji: Infatti oggi vorremmo avere delle coppie, va bene? [Il puja continua] [1] Ratha Saptami o Rathasapthami è
un festival indù che cade il settimo giorno nella metà luminosa del mese indù Maagha. È rappresentato simbolicamente nella
forma della deità del sole, Surya, che volge il suo Ratha (carro), trainato da sette cavalli (che rappresentano i sette colori) verso
l’emisfero nord, in direzione nord-est. Esso segna anche la nascita di Surya ed è pertanto celebrato come Surya Jayanti
(compleanno della deità del sole). [2] Esiste una iconografia di Shri Durga definita in sanscrito “Ashta-bhuja-dhari Simha-vahini
Durga”, la Dea dotata di otto braccia e seduta sul Suo veicolo, il leone. [3] Città situata nello stato indiano del Maharashtra. [4]
Bhishma Ashtami (Bhishmashtami) è un festival indù dedicato a Bhishma, del grande poema epico Mahabharata. Si ritiene che
Bhishma lasciò il suo corpo in questo giorno. Ciò avvenne durante il periodo benaugurale di 'Uttarayan'. Si osserva Bhishma
Ashtami durante il mese di Magha nel calendario indù, che corrisponde ai mesi di gennaio-febbraio. Bhishma Ashtami è
osservato in Bengala ed in alcune parti dell’India meridionale in memoria di Bhishma, un guerriero che combatté e morì nella
Guerra di Kurukshetra, la battaglia descritta in molte pagine del Mahabharata. Bhishma era il figlio di Shantanu, il quale aveva
concesso al figlio la grazia di poter scegliere il giorno della propria morte. Bhishma giurò di non sposarsi e di rimanere sempre
fedele al trono del padre. Il giorno conosciuto come Bhishma Ashtami è l’anniversario della morte di Bhishma. Secondo la
leggenda, Bhishma attese cinquantotto giorni prima di lasciare il suo corpo, e lo lasciò nel giorno benaugurale di Uttarayana, nel
quale Surya inizia a muoversi verso nord dopo aver completato i sei mesi del periodo di Dakshiyana.
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(02/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Mahashivaratri Puja L’instaurazione del
Signore Shiva Delhi (India), 20 Febbraio 1982 Oggi è il giorno in cui si celebra Mahashivaratri. È un gran giorno, o meglio, una
grande notte, (poiché) questo puja si sarebbe dovuto celebrare di notte. È una grande notte, quella in cui Shiva fu stabilito su
questa terra. Ma Shiva è eterno, quindi ci si potrebbe chiedere: “Come può esistere un compleanno di Shiva, se Egli è eterno,
esiste da sempre?”. Pertanto, la celebrazione di oggi commemora l’instaurazione di Shiva su questa terra, a livello materiale.
Ogni materia è stata creata con una deità, e quella deità è stabilita in quella materia, come sapete. Per questo l’Adi Shakti pensò
che per prima cosa occorre instaurare Shiva; senza Shiva non si può stabilizzare niente. Innanzitutto occorre stabilizzare Lui, in
quanto Egli è l’assoluto. Quindi dovete stabilizzare Shiva. E per questo cosa dovremmo fare? In che modo stabilizzarlo? Egli è il
Dio di Tamo Guna, rappresenta il freddo, è il Dio di tutto ciò che non è attivo. Quindi, per prima cosa, quando questa terra si
allontanò dal sole che era bollente, fu avvicinata moltissimo alla luna: la luna è il cognato di Shiva. La terra fu avvicinata talmente
alla luna che si ricoprì interamente di ghiaccio. Poi gradualmente fu spostata verso il sole e, quando fu avvicinata al sole, a poco
a poco iniziò a sciogliersi. Ma il punto che non si sciolse affatto fu quello in cui doveva essere stabilizzato Shiva. Quel luogo era
predestinato, ed è il Kailash. Lì il ghiaccio non si scioglie mai e, se osservate, l’intera montagna somiglia al volto di Shiva –
potete vederne stagliarsi molto chiaramente gli occhi, il naso e tutto il resto – e per tutto l’anno mantiene inalterata la sua forma.
È così che fu creato Shiva, ed Egli fu collocato lì in uno stato di testimonianza, in veste di spettatore di tutto quanto accade su
questa terra. E guarda in direzione della Kundalini dell’universo, che avevano intenzione di collocare in India, per questo Egli
guarda verso sud. Guarda a sud con entrambe le braccia così (spalancate, ndt), osservando da spettatore lo spettacolo dell’Adi
Kundalini. È così che fu creato Shiva. Quindi, anche se diciamo che il cuore dell’universo è l’Inghilterra, Shiva risiede sulla
sommità del Sahasrara (tocca il Sahasrara): questo è il Suo seggio. Così come voi avete la sede di Shiva sulla sommità della
vostra testa, ma Egli risiede nel vostro cuore, allo stesso modo Shiva appartiene a questo luogo (tocca il Sahasrara, ndt) e
osserva l’intero corpo da questo punto: quindi i piedi sono il sud; questo (tocca la sommità della testa, ndt) è il nord; questo è
l’est, anzi, l’ovest (muove il braccio destro, ndt); e questo è l’est (muove il braccio sinistro, ndt). È così che possiamo vedere
l’intera mappa dell’universo, del mondo creato. Quindi ora… [(Hindi) Potete sedervi. (Yogi: Sedetevi.) Sedetevi, sedetevi. Non
alzatevi. Ascoltate il mio discorso. Ora non scattate fotografie. Dovete ascoltare il mio discorso con attenzione. Dovete
ascoltarmi nello stato meditativo. Dovete trarre il massimo vantaggio da me, no? Dovreste essere meditativi. Allora potrete
sentirmi molto chiaramente, non dovete preoccuparvi. Dovete essere meditativi.] Yogi: Quindi, questo è il sud. Shri Mataji: Così
voi siete rivolti verso il sud, da testimoni. Proprio ora qualcuno mi ha detto che nel sud la gente rivolge la testa verso sud e i piedi
verso nord. Insomma, pensate: i piedi sono rivolti verso Shiva, che sta a nord. Il Kailasha è a nord, no? Non è a sud. Quindi perché
rivolgere i piedi verso nord? Insomma, occorre usare la logica. Questi bramini vi hanno raccontato tutte queste storie e voi fate
proprio il contrario di ciò che si dovrebbe fare. A volte penso: “Dio salvi questa nazione dai bramini”. Adesso sono ovunque: ci
governano, sono ovunque e non hanno idea di cosa sia Brahma. Ma se si tratta di veri Bramini, sono certa che un giorno saranno
i veri Bramini a governare questa nazione. Ora, dunque, quando comprendiamo che Shiva è la prima cosa che è stabilizzata nella
materia, allora anche in noi Shiva viene stabilizzato per primo. Quando il feto assume la sua forma, il battito del cuore è
l’instaurazione di Shiva. È il segno che Shiva è stato stabilizzato. Nel caso di persone nate con un cuore in cattive condizioni o
con problemi, si deve dire che Shiva non è completamente stabilizzato. Non che siano persone cattive, ma non sono destinate a
vivere a lungo, e forse in seguito devono ricevere un altro cuore. O magari potrebbero aver avuto qualche problema nella vita
precedente e, se prestano attenzione allo Shiva tattwa, il loro cuore può essere curato. Quindi l’organo più importante del corpo è
il cuore. Se il cuore smette di funzionare, non potete rimanere su questa terra. Pertanto la cosa più importante è prendersi cura
del proprio principio di Shiva che è l’Atma. Noi ci preoccupiamo di ogni cosa terrena, ci assilliamo per questa e per quell’altra
cosa; ma non ci preoccupiamo del nostro Spirito, ed è questo il nostro maggiore problema. Se vi preoccupate del vostro Spirito,
se prestate attenzione al vostro Spirito, allora l’intero universo vibra di Parabrahma, che non è altro che gioia. Quindi, se si pensa
di poter gioire della vita senza alcuna attenzione allo Spirito, non ci si riesce. Non potete gioire della vita se prestate attenzione
ad altre cose insensate e non allo Spirito. Il completo silenzio ci pervade interiormente solo mediante lo Spirito. Se lo Spirito è
risvegliato in noi, questo silenzio comincia ad agire e vi sentite estremamente rilassati ed assolutamente un tutt’uno con il
vostro Sé. Non esistono problemi, non ricercate le altre cose che solitamente la gente insegue; ricercate la compagnia di voi
stessi e volete trascorrere del tempo con voi stessi. L’unica cosa che ricercate dopo aver trovato il vostro Spirito è la compagnia
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di altri sahaja yogi, in quanto anch’essi hanno trovato lo Spirito; così che si instaura un rapporto fra Spiriti, i quali risiedono nel
cuore. E lo Spirito è l’essere universale dentro di noi a proposito del quale vi ho detto che, una volta diventati tutt’uno con lo
Spirito, divenite automaticamente consapevoli a livello universale. Esistono così tante qualità di Shiva, dello Shiva tattwa, del
principio di Shiva di cui non è necessario che vi parli; ma oggi vi spiegherò un’altra dimensione che non avevo toccato finora
riguardo allo Shiva tattwa. L’aspetto fisico dello Shiva tattwa rende una persona più fredda, nel senso che una persona così non
emana vibrazioni calde, ma talvolta ha troppo (freddo), non è in equilibrio, esagera e sviluppa un temperamento che può essere
estremamente freddo. Potrebbe essere presente anche una bassa pressione sanguigna, magari anche la diarrea; si può anche
avere la diarrea in presenza di un eccesso di forza spirituale. E potrebbe anche essere orientata all’aspetto dell’amore, a causa
del lato sinistro. Infatti il lato sinistro è kapha come dite voi, è il ‘flemma’ che è prevalente. Essendo prevalente il lato sinistro, una
persona così è sempre incline a raffreddarsi e ad avere problemi di raffreddori. Quindi una persona di questo genere deve
proteggersi dai raffreddori ed altro ed i metodi da utilizzare devono essere appresi mediante Sahaja Yoga. Ma, per riequilibrare,
lo Spirito è di per sé oltre i problemi di salute. Ma le persone di lato sinistro che pensano sempre allo Spirito possono anche
diventare sbilanciate, (mentre) se si deve vivere su questa terra si deve essere equilibrati. Quindi si deve sviluppare l’altro
aspetto, ossia quello dell’attività della crescita spirituale interiore. Una persona molto sviluppata spiritualmente non può esistere
su questa terra come uno Shiva tattwa: deve esistere come una personalità equilibrata. E quando inizia a sviluppare in sé questo
equilibrio, lo Spirito inizia a salire dal suo cuore e a raggiungere la sommità della sua testa. Questo è il secondo stadio al quale
occorre dirigersi. Qui (si tocca la testa) risiede l’intera collettività; pertanto, quando iniziate a portare il vostro amore e affetto nel
vostro sistema nervoso centrale, diciamo, e a portarlo sulla sommità della testa, vale a dire appena lo mettete nel vostro Virata,
quando inizia a diffondersi attraverso il potere (shakti) del vostro Virata, attraverso il vostro essere collettivo, soltanto allora
siete personalità complete. Diversamente siete Shiva tattwa. Lo Shiva tattwa esiste, che questo universo esista o no. Esiste
anche quando esiste l’intero universo; e se anche esso scompare, va a finire interamente in quel magnete, in quello Shiva tattwa.
Pertanto, una persona che abbia aspirazioni spirituali, deve comprendere che, per innalzare il proprio Shiva oltre il livello del
cuore, deve gradualmente innalzarlo ad un’esistenza molto distaccata, sulla sommità del Sahasrara, laddove esiste assoluto
equilibrio, completo equilibrio. In Sahaja Yoga ho visto molte persone estremamente amorevoli, gentili, molto dolci. Ad esempio
a Delhi direi che non sono bruschi come a Bombay. A Bombay possono essere duri, e a Puna sono anche un po’ più duri. Ma a
Bombay e Puna sono più profondi. Il motivo è che si sono un po’ equilibrati, e sono andati oltre i sentimenti del loro cuore come
gli atteggiamenti di solidarietà. Non essere scortesi con nessuno, non dire niente di sgarbato a nessuno: a volte può essere
anche molto, molto strano. Ieri, ad esempio, dormivo nel posto dove dormite sempre voi. Se io fossi stata in un centro di Bombay
o Puna, ovunque, non si sente nessuna voce, da nessuna parte, nulla: è come quando c’è un leone o una tigre in una foresta, non
si sente nessuna voce. Se c’è una tigre, si può capire a distanza di miglia che da qualche parte c’è una tigre, dal silenzio. Ma se io
sono a Delhi, parlano tutti: qualcuno parlava di soldi, di questa e quella cosa, chiacchiericci di ogni genere; anche i sahaja yogi
stranieri erano diventati tutti sahaja yogi di Delhi. Parlavano tanto che ero sorpresa di quanto chiacchierassero lì: discorsi
continui, chiacchiere su chiacchiere… Al contrario, se io dormo lì, sareste dovuti essere tutti in meditazione, seduti in
meditazione. Invece ognuno era impegnato in tutti i discorsi più assurdi possibili, come se non avessero altra occasione di
parlare. E chiacchieravano tutti, bla bla bla, non sapevo cosa dire e non sapevo proprio cosa fare. È così. Ma ciò che occorre
capire è che, finché non andrete oltre i vostri atteggiamenti di solidarietà… ad esempio, se si dice qualcosa a qualcuno: “Ho
avuto un problema molto grave in questa situazione”… questo per fare un esempio. Insomma, che razza di argomento, ma non
ha importanza. Se qualcuno inizia: “Io ho avuto un problema con questo”, un altro ribatterà: “Sì, anch’io!” - sapete, la solidarietà -
“anch’io ho avuto un problema del genere, quella gente è così cattiva, è accaduto questo, lui ha avuto lo stesso problema”. Gli
stessi discorsi. Sapete, parlano tutti di cose irrilevanti per Sahaja Yoga. Ma non dovreste parlare nemmeno di cose rilevanti per
Sahaja Yoga quando io sono presente. Devo fare un’umile richiesta a tutti voi: il modo in cui a volte vi comportate non va bene e
non si addice a Sahaja Yoga. Anche tenere la bocca aperta davanti a me non va bene. Non voglio entrare in questi dettagli, ma ci
sono moltissime cose che dovete imparare prima di far ascendere il vostro Shiva tattwa dal vostro cuore. Voi siete bravi a
compiacere la gente, le vostre capacità organizzative sono eccellenti, siete bravissimi ad organizzare, non vi sono litigi. Invece i
sahaja yogi di Bombay litigano parecchio ed anche i sahaja yogi di Puna sono litigiosi. Ma devo dire che i sahaja yogi di Puna
sono molto profondi, ed anche i sahaja yogi di Bombay sono molto profondi individualmente, hanno raggiunto qualcosa. Ora
devono andare oltre, ossia ritornare un po’ nel cuore. Questa è la seconda discesa che devono avere, ossia sviluppare
maggiormente quel modo di sentire, perché da quel punto di vista sono molto, molto severi con la gente. Però, vedete, una certa
severità va accettata. Ad esempio, se qualcuno dice: “Non toccate i piedi di Madre”, ci si sente molto feriti. Questa però è una
comprensione molto superficiale della Madre. Se Lei dice: “Non toccate i miei piedi”, è ciò che siete tenuti a fare. Voi dovete fare



esattamente ciò che farà piacere a me, non ciò che farà piacere a voi. Quindi dovete spostare l’attenzione dal desiderio di
compiacere tutto il pubblico… Qualcuno dice: “Non dobbiamo dire questo a chi viene per la prima volta, Madre”. Certo che
dovete! Alcune cose dovete dirle, diversamente mi renderete a-prasanna (scontenta, ndt): ciò causerà problemi! Ma quando dite
queste cose agli altri, non è necessario farlo come i sahaja yogi di Puna e Bombay nella loro particolare lingua marathi, bensì
parlare in un opportuno stile urdu, così che la gente non rimanga male; però dovete dirlo! Non dovreste lasciare che costoro mi
dominino; dovreste al contrario parlare loro in modo che non si sentano urtati. Per andare in profondità dentro di voi, dovete
anche praticare la meditazione individuale e samuhik (collettiva). Non direi che i sahaja yogi di Delhi siano così, ma… noi siamo
bravissimi ad organizzare, e questo i nostri sahaja yogi di Bombay e di Puna devono impararlo. Essi litigano fra loro e io ne ho
davvero abbastanza. E si trattano senza riguardo a vicenda, e questo non mi piace. Ma individualmente sono a posto, perciò
diventano individualisti. Alcuni diventano individualisti e altri si preoccupano del pubblico, compiaceranno il pubblico; sono due
estremi. Che cosa dovrebbero fare i sahaja yogi? Devono diventare “Madre-dipendenti”. Dovrebbero fare ciò che piace a Madre.
Lo capite? Non c’è necessità di compiacere il pubblico né di compiacere l’individuo, bensì fate ciò che piacerà a vostra Madre. È
una cosa molto semplice che vi ha detto Adi Shankaracharya: compiacete solo la Madre. Ma nessuno si occupa di questo
studio. Cercate di studiare questo: “Che cosa fa piacere a Madre?”. Allora capirete che io sono soddisfatta molto facilmente,
sapete, essendo Shiva tattwa. (Risate) Se anche commettete errori, tiratevi tre volte le orecchie e va bene (risate). Ma non
esagerate: sapete, va bene commettere errori, ma non date per scontato il fatto di poter continuare a farne. Infatti voi ottenere
veramente una lunga corda, ma finirete per impiccarvici, non è forse così? Quindi abbiate timore anche della corda che vi viene
concessa, che altrimenti (se continuerete a commettere errori) vi impiccherà molto meglio. Si deve dunque comprendere che
non si dovrebbe dipendere dall’opinione del pubblico o dalla vostra opinione personale. Entrambe le cose sono sbagliate. Dovete
comportarvi in un modo che compiaccia tutte le deità dentro di me. Quanto a me, io non esisto. Non ho alcuna esistenza,
davvero, credetemi, non ho assolutamente un’esistenza, si può dire che io sia soltanto un assemblaggio di moltissime esistenze.
Diversamente io non esisto, non mi ritrovo da nessuna parte in questo corpo, non mi ritrovo da nessuna parte, in nessun luogo
dell’universo! Non sono in alcun luogo, a volte mi chiedo: “Che cos’è tutto questo? Non mi appartiene, mi è totalmente estraneo”.
Tuttavia lo permeo, ne gioisco, vivo con esso; però non sono in esso, da nessuna parte. Se solo proverete a capire che cosa fa
piacere a vostra Madre, svilupperete la vostra dignità, perché io voglio che siate dignitosi; svilupperà la vostra gioia, perché
voglio che siate gioiosi; vi darà maggiore capacità di ottenere più vibrazioni dentro di voi perché è quello che distribuisco. Se fate
tutto ciò che è buono per voi, ciò mi compiacerà. Ma ciò che io considero buono per voi, voi potreste non considerarlo tale,
potreste avere le vostre idee personali, ancora una volta individualisti. O magari preoccupati del pubblico: ad esempio vi ho
pregato di non organizzarmi programmi prima delle sette di sera. Allora potreste ribattere: “Non andrà bene al nostro pubblico”.
Non ha importanza: non va bene a me, è questo il punto principale. Infatti io ho solo certi orari nei quali posso essere veramente
efficiente. E quel momento devo dedicarlo a qualcun altro, è fissato! Quindi non fissate i miei orari in base ai vostri. Non si
dovrebbe fissare nessun programma prima delle undici del mattino. E se li organizzate al mattino presto, fatelo alle cinque, non
mi importa. Io ho certi orari che devo utilizzare per qualche altro scopo. Quindi dovete comprendere che si dovrebbe fare tutto
ciò che va bene a me, perché è anche per il vostro bene. Infatti reca i massimi benefici. Vi sto svelando i miei trucchi affinché voi
possiate trarre maggior vantaggio da me. Ma insistono nel dire che chi va a lavorare in ufficio non riuscirà a venire: gente simile
non dovrebbe venire affatto! Se alle sette c’è un film, andranno a vederlo o no? Allora perché dovreste sminuire vostra Madre al
punto da farla adattare ai loro comodi? Se ci sono poche persone per noi è anche meglio: avremo una sistemazione migliore nel
Regno di Dio. Quindi non svilitemi! Si dovrebbe comprendere di non svilirmi, di salvaguardare la dignità di vostra Madre.
Qualsiasi cosa si debba ottenere, sono d’accordo che tutti i fratelli e le sorelle debbano essere aiutati, che tutto il pubblico debba
essere aiutato; ma, se osservate, diversamente non possiamo liberarci della sporcizia. Vedete, vi sono molte cose che devono
essere proprio eliminate. Quindi non dovremmo preoccuparci della sporcizia. Avremo tutto quanto c’è di meglio. Ma per averlo
non si dovrebbe neppure parlare con durezza. Vi dico ancora una volta di non usare parole dure. Il modo in cui si esprime la
gente: “Vattene, vattene, vattene”… non si dovrebbe parlare così. Cambiate il vostro modo di parlare. Dovete imparare a parlare
alla gente con dolcezza, con delicatezza. È molto importante per Sahaja Yoga, perché se continuate ad insultare, magari
potreste insultare qualche santo! Quindi non dovreste fare così. Capitelo, e cercate di rendere il vostro essere individuale così
capace che, quando vi rivolgerete al pubblico, sarete in grado di trasmettere la giusta prospettiva, il giusto concetto, la giusta
condotta, il giusto comportamento e la giusta conoscenza. Qui non intendo giusto da un punto di vista razionale, bensì giusto in
quanto è assoluto. Shiva è l’assoluto, è Colui che dà la conoscenza assoluta. Lui sa cosa mi fa piacere. Nel momento in cui
accadrà qualcosa che mi darà davvero dispiacere, Lui chiuderà lo spettacolo. Egli assiste a tutto questo soltanto per
compiacermi. E nel momento in cui si accorgerà che non funziona, interromperà l’intero spettacolo e dirà: “Chiuso, basta”.



Quindi, se anche io dico che Shiva è lo spettatore, Egli è il giudice e osserva queste cose. Quindi cercate di essere a posto, io sto
cercando di creare un bello spettacolo per compiacere Shiva affinché Egli continui ad essere presente e renda questo universo
un bel posto dove stare, nel quale elevarvi e conseguire quella vita eterna che vi è stata promessa. Occorre tuttavia comprendere
che cosa compiace Madre. Alcuni hanno l’abitudine di guardarmi direttamente in continuazione: non è il modo di fare!
Abbassate lo sguardo, non potete stare a fissarmi in continuazione, è stupido! Oltre ad essere stupido non mi piacerà: a voi
piacerebbe se mi mettessi a fissarvi in continuazione? Io non vi fisso e cerco di farvi piacere facendo cose di ogni genere:
perché non imparate qualcosa da me, dal modo in cui io cerco di farvi felici? Voi non potete fare tutte quelle cose, è ovvio, lo so;
infatti qualcuno mi dice: “Madre, siamo arrivati lì, ci hanno dato un cavallo, eccetera”; questo aiuto non riuscite a procurarvelo da
soli. Per quanto riguarda me, se io ho una difficoltà, voi non potete risolverla: non è così? Io però posso risolvere i vostri
problemi. Posso farvi felici con molta facilità, perché ho moltissimi metodi per farlo. Con tutti i metodi che esistono, l’importante
è che non si dovrebbe darmi dispiacere, questa è l’unica cosa. Non dovete fare niente di speciale (per compiacermi, ndt), ma non
fate qualcosa di eccezionale che mi darà dispiacere. Cercate di capire questa semplice cosa: non cercate di fare qualcosa per
compiacermi che invece mi procurerà dispiacere. È così semplice. Non dovete fare niente di eccezionale (per compiacermi, ndt),
ma cercare solo di essere amorevoli, affettuosi, dignitosi, e io sarò molto felice di tutto questo. In effetti io sono felicissima,
sono molto contenta di voi. Ma devo dirvi che cosa occorre raggiungere, e in che modo si deve andare oltre queste cose. Quindi
ora è necessario che i sahaja yogi di Delhi ascendano dal cuore al Sahasrara, e per i sahaja yogi di Bombay e Puna è necessario
passare dal Sahasrara al cuore. Direi che i sahaja yogi di Rahuri sono in mezzo. Le persone di Rahuri sono in mezzo. Loro sono
bravissimi organizzatori e non mi creano problemi a livello individuale. Quindi penso che Rahuri sia un luogo che forse è la mia
Mecca, nel senso che è ottima sotto ogni aspetto. Ma possiamo essere tutti così. Possiamo tutti trasformarci e informarci a
vicenda, migliorare ed istruirci. Tutta questa istruzione può arrivarci se davvero amiamo noi stessi e teniamo alla nostra
evoluzione. Non dobbiamo preoccuparcene molto, se ci teniamo davvero. Gradualmente tutte queste cose funzioneranno e
l’equilibrio può essere stabilito. Chi parla troppo non dovrebbe parlare così tanto. Ho la sensazione, quando parlate troppo, che
quando vi fermerete vi fermerete davvero. Una via di mezzo: dovete parlare quando necessario, mentre quando non è necessario
non dovreste parlare. Gradualmente in Sahaja Yoga potete sviluppare questo genere di personalità grazie alla quale svilupperete
quella saggezza su fin dove spingervi o non spingervi. Non muoversi è la qualità di Shiva. Lui non fa niente, sta solo seduto ad
osservare l’intero gioco. Non fa nulla, ma è Colui che deve osservare: se non osserva, l’intero spettacolo è finito. Cercate di
capire quanto Egli faccia senza fare niente! Notate il contrasto: Lui non fa niente, ma fa danzare tutti, per compiacerlo. Allo
stesso modo voi avete entrambe le nature in un colpo solo, e in quanto sahaja yogi potete acquisire quella personalità
equilibrata. È per il vostro bene, per la vostra evoluzione, per il vostro sviluppo. Oggi dunque tutti voi avete una grande
opportunità di far evolvere individualmente dentro di voi lo Shiva tattwa, che alla fine permea il Tutto. Kabir lo ha espresso in uno
splendido distico, non so se sia stato compreso: (Hindi) “Man mamta ko Thir kar launga”. “Farò vibrare la compassione del mio
cuore, la tirerò fuori; farò vibrare la compassione del mio cuore, la tirerò fuori; “Aur paancho tattwa milaunga”, e la riverserò nei
cinque elementi”. Ascoltate Kabir: capite quanto è grande? La gente parla di Kabir Das, sapete, egli dice di tirar fuori (la
compassione) dal cuore e di trasferirla in tutti i cinque elementi. Questo è Sahaja Yoga. Se comprendete questo, non avrete
bisogno di capire nient’altro. L’avete nel vostro cuore, diventate capitalisti nel cuore e diventate comunisti all’esterno. Se
riuscirete ad ottenere questo equilibrio nel modo giusto, ce l’avrete fatta; e possiamo farcela, tutti noi messi insieme ce la
faremo, possiamo ottenerlo e possiamo mostrare al mondo che tutti possono raggiungerlo. Tutti i cosiddetti esseri umani
ordinari potranno diventare straordinari. Oggi dunque dobbiamo decidere che per quanto ci riguarda lo faremo, che ci
addestreremo al riguardo, in modo spirituale, in modo Sahaja. E se vi osserverete ogni momento potrete farlo. Senza dare
spiegazioni, dicendo: “Oh, mi è successa questa e quest’altra cosa”: non è questo il punto. Molti mi dicono così, è assurdo.
Sfidate voi stessi: come può capitarvi? Perché non lo fate? Dovreste farlo. Perché non riuscite a farlo? In questo modo
criticherete voi stessi e potrete riuscirci, ne sono sicura, perché avete il potere con voi. Vi benedico tutti per il vostro sviluppo
spirituale e per la vostra collettività. Ci si deve occupare di entrambi gli aspetti. Se avete uno sviluppo spirituale senza
collettività, è inutile; se avete collettività e nessuno sviluppo spirituale, è inutile. Uniteli correttamente. Quindi dobbiamo prendere
Shiva e stabilirlo nel Virata. È questo che dobbiamo fare e, se comprenderete questo punto, anche le vostre relazioni con gli altri
saranno buone, durature e di una natura davvero sostanziale. E la qualità della vita dei sahaja yogi sarà qualcosa di davvero,
davvero grandioso.   Dio vi benedica tutti.
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… la creazione del Kailasha ebbe luogo. Noi indiani veneriamo il Kailash come residenza di Shiva, Sadashiva, Dio onnipotente,
che è eterno. Inizialmente il Parabrahma, il Nirakara, colui che è senza forma, si trovava in uno stato dormiente. Quando si è
risvegliato, è stato chiamato Sadashiva.

In quella fase il suo potere divenne l’Adi Shakti, la Madre Primordiale, o possiamo chiamarla lo Spirito Santo. Questa Madre
Primordiale diede origine alla propria creazione per compiacere Sadashiva che non era altro che il testimone di questo
spettacolo. Egli era lo spettatore.

Oggi non entrerò nei dettagli della creazione, ma si deve ricordare che tutta la creazione è un atto deliberato e non accidentale.

In seguito l’Adi Shakti emanò da se stessa tre poteri che conoscete: il potere del desiderio, il potere dell’azione ed il potere
dell’evoluzione o dharma.

Questi tre poteri furono creati dal puro desiderio che Lei aveva di essere tutt’uno con il Suo Signore, Dio Onnipotente, Sadashiva.

Questo desiderio risiede in noi come Kundalini, la quarta energia presente in noi; come Kundalini, che è addormentata nell’osso
triangolare.

Come Jaigopal ha affermato di recente, la gente non sa come risvegliare la Kundalini, né come guidarla. In realtà, la Kundalini
può essere risvegliata soltanto da una persona che sia una autorità, una autorità spirituale, oppure dall’Adi Kundalini stessa.

Vi ho parlato ieri di come, anche anticamente, la conoscenza della Kundalini a noi fosse nota.

Tale conoscenza ci era nota perché l’India è il Paese nel quale si suppone che ci si prenda cura delle radici della creazione. Noi
dobbiamo custodire le radici, mentre gli altri hanno l’albero, i fiori ed i frutti.

In India le radici sono cresciute all’insaputa della gente comune.

Queste radici raggiunsero il livello in cui la Kundalini divenne una conoscenza di pochissime persone, davvero di pochissimi,
direi; ed essa non fu rivelata per molto tempo, finché non iniziò a parlarne Adi Shankaracharya in persona.

Sebbene Markandeya avesse descritto la Kundalini, i diversi poteri della Madre, fu Adi Shankaracharya[1] a venire su questa terra
e a parlare apertamente della Kundalini.

La ragione è che, prima, fu tenuta segreta e fu rivelata solo in parte, ma la gente dubitava. E se anche avesse dovuto essere
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rivelata, a chi rivelarla? Infatti vi erano pochissime persone in grado di capire.

Nella Bibbia è scritto che ci sarà un albero della vita; e questo albero della vita non è altro che l’intera Sushumna Nadi e le sue
diramazioni. Inoltre è scritto: “Apparirò dinanzi a voi come lingue di fuoco”.

Che cosa sono queste lingue di fuoco? Se guardate il vostro Sahasrara - non so quanti di voi abbiano visto il proprio Sahasrara –
assomiglia a mille lingue di fuoco.

Noi li chiamiamo petali – è più bello chiamarli petali - ma sono fiamme. Quando vengono risvegliati sembrano fiamme, fiamme
ardenti molto silenziose.

E quando si vede questo Sahasrara, quando si vede la bellezza del Sahasrara, ci si meraviglia poiché, per una mente grossolana,
il cervello non è altro che un insieme di cellule adipose.

Quando invece ottenete la realizzazione, vi rendete conto che la stessa cosa che sembra semplicemente un insieme di cellule
adipose, e questi nervi, che possiamo chiamare cellule adipose allungate, quando vengono illuminati si vedono circondati dalla
luce; e sono come stoppini accesi di una candela, lunghissime fiamme ardenti, bellissime e di differenti colori, molto silenziose,
molto belle.

Per la gente comune questa è solo una frottola ed è difficile parlarne.

Come vi ho detto ieri, occorre avere un microscopio per vedere qualcosa sotto la pelle. Ma è necessario molto di più di questo
(microscopio) per vedere ciò che è dentro di voi, perché questa è l’area che è sotto la superficie, non sulla superficie.

Ma, come per l’albero è essenziale avere le radici, allo stesso modo la vita spirituale è l’elemento fondamentale per l’esistenza di
questo universo, per l’esistenza di tutti gli esseri umani. Senza vita spirituale, essi non possono esistere.

Ora, questa conoscenza avrebbe potuto essere contestata dall’Occidente, dagli intellettuali, quelli che guardano attraverso i
propri occhi materiali e credono in quello che c’è (di visibile, di materiale, ndt); direi che questo è un atteggiamento sincero al
riguardo.

Ma ancora dobbiamo giungere a certe conclusioni, vale a dire che quando queste personalità parlavano dello Spirito, dicendo
che lo Spirito risiede nel cuore, che esiste lo Spirito, che si deve rinascere per essere tutto ciò, se persino Cristo ne parlò
moltissimo, occorre pensare che non è possibile che ci stessero mentendo, che ci stessero ingannando.

Essi non volevano niente, ma noi che cosa abbiamo dato loro? Qualcosa come la crocifissione, la tortura. Allora perché tutti loro
parlarono della vita spirituale, della vita eterna, dello Spirito, della rinascita dell'essere umano? Ogni scienziato deve esaminare
questo con sincerità e giungere alla conclusione che, quantomeno, deve esserci qualcosa al riguardo. Ovviamente non è
possibile arrivarci in modo scientifico; non ci si può arrivare mentalmente. Per esempio, se sono arrivata qui in auto, devo
lasciarla fuori per entrare. Essa (l’auto) ha i suoi limiti, e allo stesso modo la vostra intelligenza e scienza hanno i propri limiti.
Deve avvenire in un modo tale che abbia luogo un processo vivente spontaneo.

Attraverso la ricerca scientifica non possiamo far germogliare un seme, non possiamo trasformare un fiore in un frutto. In realtà,
noi non possiamo fare proprio niente di vivente.

L’altro giorno c’è stata una discussione: una signora, una scienziata, si è alzata in piedi molto risentita e ha detto: “Oh, noi stiamo
creando due bambini!”. Ho risposto: “Ma il processo vivente che utilizzate per i due bambini proviene da qualche altra parte; voi
non potete creare la vita”.

Occorre quindi rendersi conto che questo processo vitale non è mai stato compreso mediante la scienza, né attraverso l’attività



mentale; e pertanto non comprenderemo la Kundalini attraverso la nostra attività mentale.

Ma una volta ottenuta la vostra realizzazione, ogni cosa diventa logica.

Un esempio potrebbe essere quello di un cieco: egli non è in grado di vedere il colore di questo muro, il colore di queste tende,
non conosce le dimensioni di questa stanza. Immaginiamo di raccontargli qualcosa al riguardo, per lui sarà un mito, un mito.

Ma se in qualche modo potessimo aprirgli gli occhi, tutto questo mito diventerebbe logico e lui inizierebbe a comprendere
mediante la sua logica, che prima era cieca, mentre ora è aperta a questa nuova esperienza.

In voi è posta una scienza completa delle leggi divine. Un domani i vostri figli potrebbero contestare la vostra scienza.
Ovviamente essi contesteranno anche tutte le religioni. Ma la scienza può essere confutata.

Per esempio, molte teorie scientifiche che erano considerate leggi, adesso sono state messe e rimesse in discussione. Le leggi
di Dio, però, una volta scoperte, non sono confutabili.

Ad esempio, una volta ottenuta la realizzazione, una volta divenuti lo Spirito, si diventa l’assoluto. Non rimane alcuna relazione
relativa: ogni altra cosa è relativa allo Spirito.

Lo Spirito è il punto assoluto di arrivo, tutto il resto è relativo. E lo Spirito emette l’energia chiamata Brahma Shakti, o meglio, vi
connette a questa energia chiamata Brahma Shakti, l’energia divina dell’amore di Dio.

Finché non si è connessi con lo Spirito, non si può percepire questa energia divina che non può essere spiegata dal cervello, ma
che si vede agire, attivare, compiere tutti i processi viventi nel mondo.

Ed è questo che noi cominciamo a percepire dentro di noi. Si tratta proprio di avvertirla come una sensazione di caldo o fresco,
la brezza fresca dello Spirito Santo sulla mano; e questo è il vero bodha, la percezione reale sul sistema nervoso centrale di un
essere umano.

Questa nuova dimensione si sviluppa dunque dentro di noi quando lo Spirito viene illuminato. Oggi è il giorno in cui per la prima
volta lo Spirito venne riflesso su qualcosa di materiale su questa Terra.

Ora, noi diamo tutto per scontato. Ad esempio, la Terra fu creata dal sole: bene, allora come mai è così? Talvolta è ghiacciata, in
certe zone c'è il ghiaccio, c’è qualcosa. Che cosa è accaduto?

In realtà, la Terra fu allontanata dal sole. [Shri Mataji fa dei commenti a lato in hindi]

Ora, questa Madre Terra che vedete oggi fu creata dal sole dopo il Big Bang - vi racconterò tutta la storia un’altra volta, più avanti
- ma poi fu allontanata dal sole e congelata.

Fu avvicinata molto alla luna dove si ghiacciò completamente, poi fu riavvicinata lentamente al sole e si scoprì che vi era un
luogo appositamente scelto da questa Brahma Shakti per creare il Kailasha. E quel punto fu scelto molto prima che tutte queste
cose fossero fatte alla Madre Terra e, in quel punto, il ghiaccio rimase per sempre nella forma di un volto.

E questo è il volto di Dio Onnipotente.

Ora, si potrebbe dire che non si dovrebbe credere nei puja fatti alle statue, nella venerazione delle statue. È assolutamente
corretto: anch’io sono assolutamente contraria al culto delle statue. Però le statue sono diverse da ciò che viene chiamato
swayambhu, cioè scaturito da se stesso.



Nella Bibbia fu detto, quando Mosè recò i dieci comandamenti: “Non adorerai nessuna riproduzione delle cose generate dal
Cielo o dalla Madre Terra” (ossia nessuna riproduzione fatta dall’uomo degli swayambhu, in quanto tali riproduzioni sono statue
di idoli, spesso non dotati delle vibrazioni presenti invece negli swayambhu, ndt).

Questo è un punto molto importante. Quali sono le cose create dalla Madre Terra e dal Cielo? Invece di approfondire questo
punto, è stato detto semplicemente che è meglio non adorare le statue.

Che non si possano riprodurre né venerare è, ovviamente, una regola stabilita e seguita da tutti coloro… persino l’Islam segue la
stessa Torah[2] che è seguita dagli ebrei ed anche dai cristiani. Tutti i cinque libri del Vecchio Testamento e i Dieci
Comandamenti sono comuni a tutti e tre questi popoli.

Ciò non significa, però, che non si debba adorare quel che viene creato dalla Madre Terra (swayambhu, ndt). Ma questo nessuno
l’ha approfondito.

Vedete, gli esseri umani cercano sempre di trovare delle scappatoie. In seguito, lo stesso Maometto affermò di seguire queste
cose. E Maometto stesso rinacque come il nostro grande guru, Guru Nanak.

Guru Nanak non era un essere umano: Egli non era solo un Paygambar (profeta), bensì la reincarnazione dell’Adi, Adi Guru, del
Maestro Primordiale; era una personalità divina.

Ovviamente, la gente che esisteva alla Sua epoca era talmente inutile e grossolana da rendergli la vita un vero tormento, e
nessuno lo seguì. Le cose cambiarono dopo la Sua morte. Egli ha anche affermato che è la Madre Primordiale ad aver creato
l’Universo.

A quel tempo, in questo Paese, la gente seguiva una religione indù ritualistica ed assurda, ben lontana dalla vera e antica
religione delle Upanishad. Infatti, i cosiddetti “preti prezzolati” avevano preso il sopravvento e portavano la gente nei templi
creati da loro - non dalla Madre Terra - per ricavarne denaro.

Ora, questi templi furono utilizzati solamente con l’intento di guadagnare denaro. In tale frangente, quando Egli [Guru Nanak]
nacque, dovette mettere tutta la Sua attenzione su questo, parlarne e dire che è meglio non venerare nessuna statua. Esistevano
però dei punti ricchi di vibrazioni viventi provenienti da Madre Terra, che noi chiamiamo jagrut.

L’altro giorno sono andata in un luogo chiamato Musalwadi[3] dove si dice – loro non lo sapevano, gliel’ho detto io – che una
Dea[4] abbia ucciso un grande demone chiamato Rahu con il Suo musal. Musal significa disco dentato (sudarshan chakra), e per
questo (il luogo) si chiama Musalwadi.

Sentii che lì c’erano vibrazioni straordinarie e chiesi: “Qui c’è un tempio di qualche jagrut?”. Risposero: “No, Madre, nessun
tempio del genere”. Replicai: “Deve esserci”. Risposero: “Ah, c’è un posto”.

È molto singolare: quando gli inglesi erano qui volevano costruire un bund (argine) - noi lo chiamiamo bund, b-u-n-d, bund… [dei
sahaja yogi suggeriscono “diga”]… diga, una specie di diga. Ma la diga è realizzata con un bund, b-u-n-d.

Doveva dunque essere collocato in linea retta attraverso il lago, però non riuscivano proprio a farlo in un punto di circa cinquanta
piedi (ca. quindici metri), cento piedi (ca. trenta metri), ed ogni volta che provavano a costruire qualcosa questo scompariva. E
loro non capivano cosa accadesse, perché scomparisse nella Madre Terra. E trovarono impossibile costruire lì.

Allora un sadhu, un’anima realizzata, o un fakir (asceta) passò di lì e disse: “Sappiate che questo posto è uno Swayambhu, un
luogo nato da se stesso, è meglio che non facciate nulla qui. Se proprio dovete costruire qualcosa, è meglio aggirarlo”.



E tracciò la linea. E quella diga è costruita davvero con quel bund che non segue una linea retta, ma ha anche un qualcosa di
circolare all’interno come, insomma, non si fa mai.

Così andai a visitare quel luogo, ed era fortemente vibrato; ne scaturivano vibrazioni freschissime.

Rimasi davvero stupita che fosse tanto trascurato. Dissi: “Costruite il tempio qui, ma non metteteci nessuno a prendere soldi;
potete invece costruire un tempio solamente per onorare il fatto che Madre Terra abbia creato questa cosa grandiosa, ed è... le
vibrazioni sono come il Sahasrara, è qualcosa di davvero speciale”.

Ora, soltanto un santo comprende e conosce questo; che sia musulmano, sikh, indù o cristiano non ha importanza, i santi sono
santi, vale a dire coloro che sono nati due volte.

Un santo non è qualcuno che sia stato certificato tale da una qualche organizzazione. Non si può organizzare Dio, né è possibile
certificare un santo. “Oh, tu sei dottore in santità”. (Risate, Shri Mataji ride)

Oh, abbiamo, sapete, abbiamo questi certificati oggigiorno, tutti rilasciano certificati.

“Tu sei un santo così e così, sei un santo”. Si definiscono santi da soli.

In lingua hindi si dice sant, in tanti li chiamano sant, questo e quest’altro sant, quando la loro Kundalini è completamente
congelata laggiù in basso.

Accade quindi, vedete, che la gente adotti cose artificiali e inizi ad adorare qualcosa che non è reale.

Vi stupirà, ma queste vibrazioni sono emesse dalla pietra. Ora, quelli che qui sono anime realizzate, se mai avrete l’opportunità di
vedere la fotografia del Kailash, vi accorgerete che le vibrazioni fluiscono. Se se ne trova una fotografia ravvicinata –
recentemente mio genero è stato lì – si vede la raffigurazione completa di un volto che si mantiene uguale in tutti i dodici mesi
dell’anno.

Per tutti questi anni ha mantenuto quella forma, gli occhi, il naso, il viso e la bocca; e su un lato ci sono anche Brahma e Vishnu.
Inoltre questo volto copre un’area di dodici miglia, un perimetro di dodici miglia.

Tutta l’area di queste dodici miglia è coperta di neve, ma la forma di quel volto si mantiene costantemente. Com’è possibile, a
meno che non vi sia qualcosa di divino?

Ora, molti dicono che ad Ambernath vi sia dell’acqua che gocciola in un certo modo creando una sorta di Shivalinga. Ma se
sentite le vibrazioni di questo Shivalinga, sarete sorpresi: è molto potente, molto potente!

Ora, è un trucco del Divino anche questo fatto di far cadere quella giusta quantità di acqua: voi non potete farlo. Se gli esseri
umani volessero farlo, combinerebbero un disastro. Insomma, la gente venderà anche oggetti di plastica. Ho visto che vendono
delle riproduzioni di plastica (del lingam) di Ambernath (risate) e le venerano.

Lo farà la maggioranza delle persone, il novantanove per cento, semplicemente perché non sono sante. (Anzi) neppure l’un per
cento della gente è santa. La percentuale di persone che oggigiorno potrebbero essere sante è pari allo 0,0000001%.

Non so quale sia l’idea, si diceva che molto tempo fa ce ne fosse uno su dieci milioni. Ma a quell’epoca nemmeno la popolazione
di tutto il mondo arrivava a dieci milioni. Era così.

Potete dunque immaginare: pochissime persone, una percentuale irrilevante, erano a conoscenza dell’esistenza di un luogo



creato dalla natura e che emetteva vibrazioni.

E poiché Egli lo rivelò, la gente iniziò ad adorarlo, ma stravolse tutto completamente. Insomma, voi stravolgete persino (gli
insegnamenti di) personalità viventi (incarnazioni, ndt); figuriamoci dunque queste cose (che emettono vibrazioni).

Insomma, osservate adesso ciò che stanno combinando tutti. Se si guarda a ciò che abbiamo fatto a Cristo, che abbiamo fatto a
Maometto, che abbiamo fatto a Guru Nanak, che abbiamo fatto a Mahavira o a Buddha, dovremmo veramente vergognarci, e
dovremmo almeno essere consapevoli che se riusciamo a stravolgere (l’insegnamento di) esseri umani che sono vissuti, che
hanno parlato, che hanno insegnato, creando da loro questi fanatismi insensati, che dire allora di queste cose che
semplicemente emettono vibrazioni?

Ecco perché fu proibita l’adorazione di qualsiasi cosa: lasciate stare.

Essi hanno parlato dello Spirito. Diventate lo Spirito; poiché questo è il primo passo, meglio realizzare il primo passo.

Per questo motivo anche Buddha disse che è meglio non parlare di Dio o altro, di non parlare di nient’altro, ma soltanto diventare
lo Spirito.

Anch’io, per tre anni, ho parlato solamente del Parabrahma. Però scoprii che non si potevano condurre le persone al Parabrahma
finché non avessero conosciuto tutto sulle altre cose. (Pensai): “Sono talmente attaccati dalle forze negative, dall’ignoranza, che
è necessario parlargliene”.

Per esempio, se io possedessi un elicottero, potrei farci entrare tutti i miei figli e portarli nel Regno di Dio. Voi invece dovete
camminare; e, mentre dovete camminare, io debbo informarvi sui serpenti che incontrerete, sulle pietre, sulle curve, sulla falsità e
sui vacillamenti. Come Madre è possibile.

Ciò che Egli ha detto è che deve farlo una Madre. Infatti oggi, durante la lettura sulla Devi, c’è stata una bellissima descrizione
secondo cui Lei non è solo conoscenza, non è solo conoscenza, ma sa anche tutto sull’ignoranza.

È qualcosa di davvero grandioso: una Madre sa che cosa è la conoscenza e sa quello di cui soffrono i Suoi figli. È questa la
bellezza, ed è per questo che unicamente la Madre può risolvere questo problema.

Tutti i Guru che sono venuti voi li avete tormentati. Essi erano conoscenza, ma non sapevano che gente sottosopra foste - in
hindi si dice ulti khopdi[5] - e si sono sforzati con voi, hanno provato a dire qualcosa di sensato, ma non sono riusciti a
raggiungere nessuno; e quando se ne sono andati, voi avete stravolto completamente (i loro insegnamenti).

Questi sono i figli che ho, e sapevo che tipo di figli avrei dovuto incontrare ed affrontare.

Però li amo e so che sono dei ricercatori. Devono essere fatti ravvedere con pazienza, amore, comprensione, e poi si deve dar
loro la realizzazione. Senza la realizzazione, parlare di Dio diventa qualcosa di vano. Non serve a niente, è come parlare ad un
cieco di qualcosa che non può né vedere né percepire.

Come ho detto, oggi è il grande giorno di Mahashivaratri. È veramente un giorno grandioso poiché oggi venne stabilito questo
maestoso Kailasha.

Infatti si potrebbe domandare: “Se Shiva è l’Essere eterno che non cambia mai, che non si incarna mai, allora perché, come può
affermare che questo giorno sia così importante?”.

Perché Egli è riflesso su questa Terra come Shiva sul Kailasha. La sua dimora è il Kailash, ecco perché Egli è Dakshinamurti. Egli
guarda verso dakshin (sud), ossia il Suo sguardo è rivolto a sud. Egli guarda verso sud poiché è lo spettatore di tutto ciò che



accade.

L’India fu la più antica terra a formarsi ed ha la Kundalini nella zona triangolare situata fra i Ghat orientali ed occidentali[6] e i
Vindhya[7]; in quella area risiede la Kundalini dell’intero universo.

Egli è dunque rivolto verso sud per osservare il lavoro della Kundalini. E mi ha sorpreso sentire che la gente pensi che rivolgere la
testa verso sud ed i piedi verso nord sia un’ottima cosa. È la cosa più infausta!

Insomma, mi stupisco di come, alle volte, ci venga detto di fare le cose.

Pensate, voi rivolgete i piedi verso Shiva! Intendo dire che a volte questi bramini hanno commesso errori tali per i quali dovete
soffrire. Pensate: rivolgere i piedi verso qualcuno che è Shiva! Ma è così e sono rimasta stupita!

Allo stesso modo, trovo persone che digiunano nel giorno della nascita delle deità.

Per esempio, il giorno in cui è nato Rama si digiuna; il giorno in cui è nato Krishna si digiuna; in qualsiasi giorno sia nata una
divinità… (si digiuna). Spero che i sikh non digiunino il giorno in cui è nato Guru Nanak! (Risate, Shri Mataji ride)

Com’è possibile? Nel giorno in cui nella nostra famiglia nasce qualcuno, in cui nasce un bambino, e per di più una tale
personalità divina, dobbiamo forse digiunare?

Questo si fa il giorno del sutak, quando muore qualcuno. Nella nostra vita condizionata da ritualismi, facciamo anche queste
cose assurde che ci fanno diventare davvero infausti, e poi ci chiediamo perché la nostra Kundalini non salga.

Venne da me un signore che aveva un problema alla prostata ed era anche un sahaja yogi.

Ma i sahaja yogi, nonostante diventino sahaja yogi, hanno ancora qualcosa che rimane loro attaccato, non si rendono conto che
ormai siamo entrati in una Consapevolezza Universale.

Ebbene, essendo un bramino, costui venerava molto Ganesha. Ero felice che fosse un grande adoratore di Ganesha, ma gli
accadde di contrarre un problema alla prostata; e la prostata è controllata da Shri Ganesha. Ero stupita di come potesse avere
contratto un problema alla prostata.

E quando venne a trovarmi, non sapevo che quel giorno fosse Sankrashti, il giorno dedicato a Shri Ganesh. Io gli offrii il mio
Prasada, ossia il chana che mangiamo; questi piselli… (si corregge:) ceci, questo è quello che mangio; così glieli offrii. Lui mi
guardò e l’altro uomo mi disse: “Madre, oggi è il giorno del suo digiuno”. Domandai: “Per che cosa?”. Rispose: “Oggi è
Sankrashti”. Dissi: “Nel giorno di Sankrashti tu digiuni, persino dopo la realizzazione?”. Rispose: “Sì”.

E dissi: “Allora per forza hai problemi alla prostata. È evidente, perché nemmeno dopo la realizzazione accetti la verità, e cioè
che questo è il giorno della Sua nascita e che non dovresti digiunare in questo giorno”. Aggiunsi: “È meglio che tu prenda questo
chana”. Allora lui lo prese, lo mangiò e vi stupirà sapere che, quando tornò dal dottore, questi gli disse che non aveva più
problemi alla prostata. Sì, è vero. È miracoloso, ma è così.

Abbiamo commesso errori così terribili nella nostra vita, questi piccoli, piccoli sbagli senza renderci conto di quali siano e come
poi abbiamo problemi.

Ad esempio prendiamo ora i cattolici: i cattolici in Inghilterra hanno uno strano sistema di confessione. Non so da dove sia
venuta loro in testa questa idea.

Vedete, io non riesco a capire perché si dovrebbe confessare qualcosa ad un altro essere umano e quale sia la necessità della



confessione. Intendo dire che costui (il prete, ndt) è nominato da qualche istituto teologico e vi dice che quello che avete fatto è
un errore, così voi credete di aver commesso quell'errore e dite: “Bene, ti confesserò che ho commesso questo sbaglio”.

Ora, queste persone non hanno alcun diritto di ascoltare le vostre confessioni, né hanno alcuna nozione di cosa poter fare
riguardo alle vostre confessioni.

Ho visto che tutte queste persone soffrono di Vishuddhi sinistro. Il problema di Vishuddhi sinistro è terribile: con esso contraete
il raffreddore, la sinusite, la spondilite, avete sensi di colpa. Insorgono problemi di ogni genere e potete anche essere posseduti.

La maggior parte dei cattolici che ho visto, diventa molto strana in vecchiaia, è possibile notarlo quando sono in età avanzata. Io
non ho nulla da dire contro nessuno, ma ho notato un dato di fatto, ossia che in vecchiaia diventano davvero lunatici. Infatti, se
devono andare in chiesa, si alzano al mattino, si vestono, vanno in chiesa e poi tornano a casa. Ma per il resto del tempo sono
così matti da arrivare al punto di non riconoscere neppure i propri figli.

Diventano talmente eccentrici, fanatici e strani che, a volte, quando si parla con loro ci si rende conto che è come avere davanti
dei pazzi. Bevono tantissimo; sono molto estremisti. Bevono, bevono e bevono.

C’era una chiesa vicino a noi, ed ero stupita che di giorno vi fosse una unica attività, lì nella chiesa - nella chiesa, credetemi! -
c’era una sola attività: entravano barili e bottiglie di tutti i tipi e uscivano bottiglie vuote. Nella chiesa, ve lo immaginate?

La gente compie tali assurdità nel nome di Dio! Infatti sostengono che Cristo non abbia detto una parola contro il vino, poiché
durante un matrimonio lo moltiplicò.

Sapete, a quei tempi non esisteva nulla di simile a questo orribile vino. (La parola) vino significa ciò che noi chiamiamo
drakshasa, ossia succo d’uva. Quello è il Paese dell’uva, e la gente aveva soltanto l’uva (non il vino).

Così adesso pensano che Cristo abbia detto: “Va bene, potete bere e solamente bevendo raggiungerete Dio”. (Risate) È una
situazione talmente assurda che, se non ottenete la realizzazione, non sarete in grado di sapere se quello che fate è giusto o
sbagliato, visto che vi siete attaccati a certe idee.

Ad esempio, secondo voi questa religione è il sikhismo, quest’altra è l’induismo, quest’altra ancora è il cristianesimo e così via:
ma fino a che punto siamo connessi con la verità?

Fino a che punto ciò che ne capiamo è la verità? Come farete a saperlo? Ad esempio mi è stato detto: “Non ho mai letto la
Bibbia, ma nella Gita c’è scritto che bramini si nasce”. È una cosa impossibile. Come si può nascere bramini? Bramini si deve
diventare, giusto? Il bramino è colui che conosce il Brahma. Un bramino è chi è nato due volte, chi è dwija.

Ma affermano che nella Gita sia scritto che si nasce bramini per un diritto prenatale. È impossibile, si può dimostrare
logicamente. Infatti Vyasa, colui che ha scritto la Gita, era figlio di una pescatrice, figlio illegittimo di Parashar Muni (saggio, ndt),
quindi non avrebbe scritto questo. Cercate di capire. Chiunque potrebbe sostenere di essere bramino per nascita. Non è vero:
bramino si deve diventare.

Esiste un rito che si esegue all’età di sette, otto anni, che chiamano dei nati due volte; ma è un rituale, non ha alcun senso.
Questo rito deve essere eseguito da un guru che sia un’anima realizzata, che vi dia la realizzazione. In effetti è qualcosa che
accade realmente e, a quel punto, si può dire di essere un bramino. Non è una cosa artificiale.

Se la si rende artificiale, l’induismo sembrerà una cosa stupida e assurda, come il cristianesimo che appare così stupido. Ogni
religione appare davvero stupida agli occhi di persone logiche, che penseranno: “Meglio lasciar perdere e avere il comunismo”.
Per loro il comunismo è l’unica soluzione.



In Algeria c’è un imponente movimento fondamentalista. E i fondamentalisti, nello stesso stile di Khomeini, pensano di stare
cercando di farlo funzionare. Ma i giovani di lì - architetti, medici e ingegneri - hanno ritenuto che questa religione fosse qualcosa
di strano, quindi che fosse meglio non entrarci. Meglio diventare comunisti, è una scelta assennata, perché non c’è la
complicazione della religione. Se potessero capire che questo fanatismo ci sta portando alla follia, a combattere, a litigare:
“Questa è la mia terra, questa è la mia casa, questo e quello...”.

Nella (vera) religione queste cose non accadono. Allora hanno deciso: “Diventeremo comunisti”. E quando decisero che
sarebbero diventati comunisti, proprio in quel frangente, uno di loro venne a Londra e in qualche modo lo abbiamo portato in
Sahaja Yoga.

Quando prese la realizzazione rimase scioccato. Disse che quel fanatismo era sbagliato e che il comunismo era sbagliato.

Tutti i fanatici che credono nel fanatismo, dovrebbero guardare il sig. Khomeini[8], il quale si considera chissà chi, crede di
essere Dio in persona, mentre il lavoro che sta svolgendo è totalmente insensato. Non c’è amore, compassione né saggezza in
quest’uomo. È così per qualsiasi persona fanatica.

Quando questo ragazzo ricevette la realizzazione, andò da loro a dire: “No, la verità esiste, Dio esiste. So per certo che Dio
esiste”. E diede la realizzazione a cinquecento giovani in quel Paese, in Algeria. Ed ora abbiamo persone che vengono in
Inghilterra per prendere la realizzazione. Abbiamo scoperto che molti di loro risiedono anche a Parigi, ed è così che tutte queste
persone aderiranno a Sahaja Yoga.

Ma il fanatismo è al livello peggiore in questo nostro Paese. Ogni religione è in pericolo in questo Paese religioso; la religione di
tutti. Non è questione di indù, musulmani o ... la religione di tutti sta andando in rovina.

La Religione (vera) non può mai andare in rovina: è shashwat (eterna), è sanatan (eterna), è promanata da persone inviate da Dio,
che sono avatara (incarnazioni), che non sono persone ordinarie, terrene, da essere distrutte dalla vostra follia. Qualunque cosa
possiate provare, non potete distruggerle. In qualunque modo proviate a danneggiare la loro immagine, esse non possono
essere distrutte né rovinate. Ma se la vostra religione è così debole, allora, che sia distrutta.

Vedete, noi stessi siamo la prova che la nostra religione è debole, sapete, poiché non abbiamo compreso le persone che
portarono questa religione sulla Terra. Non abbiamo reso loro giustizia, perché non abbiamo trovato il nostro Spirito. Se
troveremo il nostro Spirito, allora avremo reso loro piena giustizia, perché diverremo persone diverse, diverremo santi noi stessi.
Diventeremo personalità diverse, autorevoli come Kabira: come canta, come parla!

Proprio oggi ho recitato un suo bel distico [citazione in sanscrito o hindi]. Egli dice: “La compassione del mio cuore, la farò
vibrare”; [citazione in sanscrito o hindi] “E la riverserò in tutti i cinque elementi”.

Notate con quale autorità parlava. E perché questi pandit sanscriti lo chiamano sadhukri (?), e altro, in tutti quei modi? Costoro
non possono comprendere. Vedete, per loro egli era un qualunque uomo della strada.

E lo stesso Guru Nanaka era molto intelligente, Egli raccolse tutte le opere delle anime realizzate nella Sua (opera).

Ma sono rimasta stupita, sapete, che nel Bihar, dove visse e lavorò Kabira, la parola Surati, che Egli ha utilizzato per la Kundalini,
venga usata per il tabacco! (Risate) Sì! Surati significa Kundalini, la purezza, la verginità dentro di voi.

Egli scrive “Stat Surati”, la descrizione della Kundalini, come vediamo in Sahaja Yoga, ed essi chiamano Surati il tabacco! Ma
questo è davvero ciò che abbiamo fatto di loro.

Credetemi. Noi siamo talmente assurdi che è meglio che voi tutti, che siete miei figli, troviate lo Spirito, troviate la Verità e poi



colleghiate la vostra religione a quella Verità, e non restiate invischiati in tutte quelle idee ridicole e limitate, in tutte quelle idee
morte che avvinghiano la Verità.

E come il sole viene offuscato da queste nubi, è meglio che voi abbiate gli occhi per vedere il sole; e se siete davvero così, se
siete veri indù, veri cristiani e veri sikh, ottenete il vostro Spirito e salvate tutte le vostre persone che sono perse nell’ignoranza.

Oggi ripeto che è il grande giorno della manifestazione dello Spirito su questa Madre Terra, ed oggi dobbiamo promettere che
anche noi manifesteremo il nostro Spirito su questa Terra.

Dovete far sì che lo Spirito sia risvegliato; e una volta risvegliato, [pacha hi tattwa janahama?], quello è il potere dello Spirito.

Il potere dello Spirito che avete, naturalmente vi permette di curare la gente, ma è un lavoro di terzo livello, direi. Curare la gente
non è assolutamente nulla di così grandioso. Voi curate le persone in un attimo, senza problemi.

Se si tratta di una brava persona, molto retta, se non ha ulteriori problemi, verrà curata molto velocemente. Esistono, però,
problemi molto profondi, possessioni derivanti da cose molto sbagliate. Tutte queste cose non sono molto ardue, però
richiedono la vostra pazienza.

A volte si ha la sensazione di non sapere come fare, come fare a parlargliene. Sapete, anche solo a parlargliene, si sentono feriti.
Se glielo si dice, a loro non piace. Però è vero, dobbiamo dirglielo (quali problemi e comportamenti sbagliati hanno). Se saranno
curate queste persone che sono dei santi, che diventeranno dei santi, per una Madre è un avvenimento davvero grandioso da
vedere. Non vi andrà, invece, di curare un buono a nulla.

Ed è per questo che a queste persone occorre accordare la realizzazione ed una buona salute. In seguito, sarà data loro
completa libertà di comprendere Sahaja Yoga.

Poiché una volta ottenute le vibrazioni, siete saldi nella vostra libertà, nella vostra sicurezza. Sapete dove vi trovate, non siete
intimoriti, come ha detto Jaigopal, poiché una volta ottenuto ciò, iniziate a svilupparvi e cominciate a vedere, a rendervi conto di
ciò che accade. Sapete con certezza che una certa cosa è sbagliata e un’altra è giusta.

In principio potrete commettere piccoli sbagli di valutazione (di ciò che è sbagliato e ciò che è giusto), ma a poco a poco vi
renderete conto: “No, quello no, lo conosciamo molto bene, non fa per me”. Le persone scappano proprio. Allora gli altri dicono:
“Ma che santi sono questi?”. Ed io: “Hanno visto che c’è un grosso coccodrillo lì seduto, e non vogliono averci a che fare”.

Diranno (a qualcuno che voglia discutere): “Va bene, va bene, lei è molto bravo, ce ne siamo resi conto, molte grazie”. In questo
modo bloccheranno quell’uomo (che vuole discutere). Allora gli altri chiederanno (ai sahaja yogi): “Perché non volete discutere
con noi?”. E loro (sahaja yogi) risponderanno: “Sapete, voi siete troppo intelligenti per noi, quindi vogliate scusarci” (risate).

Si sviluppa dunque tutto questo discernimento e i sahaja yogi non discutono, non ribattono niente. Dicono: “Va bene, fate pure
come vi pare”. Si sviluppa un completo discernimento su come trattare le persone, come capirle, come comprendere la
situazione, si sviluppa ogni cosa, poiché diventate la conoscenza.

C’è la luce. Voi potete vedere tutto. È assolutamente vero che questo Spirito è Sat-Chit-Ananda, Sat-Chit-Ananda. Satya è la
verità. Voi conoscete la verità. È il dispensatore di verità, è la luce che vi dona la verità. Conoscete la verità su tutto. Nel caso di
qualunque cosa che non sia vera, voi non ricevete vibrazioni.

Ad esempio, qualcuno potrebbe obiettare: “Madre, perché Lei parla così tanto di Maometto?”.

C’era un signore che venne per contestare questo. Allora gli dissi: “D’accordo, senta le vibrazioni e chieda, ‘Egli non era forse l’Adi
Guru?’.” E lui sentì subito le vibrazioni. Dissi: “Bene, adesso parli”.



Non potete comprendere queste personalità a questo livello (mentale, all’Agnya, ndt), le comprenderete a quel livello (sottile, al
Sahasrara, ndt). Le comprenderete tutte molto bene e sarete stupiti che siano tutte legate le une alle altre; assolutamente
tutt’uno l’una con l’altra. Noi non siamo ancora in questo rapporto, ma loro sono tutti collegati l’uno all’altro ed in completa
concordia ed amore reciproco.

Con tutta questa conoscenza voi conoscete la Satya, e la vostra Chitta, la vostra attenzione di cui vi parlavo ieri, diventa così
illuminata, così illuminata che conoscete la Satya. Potete sentirla, sentire dove sono le vibrazioni, quel che sta accadendo, chi ha
blocchi, cosa succede, in quali chakra.

A chiunque venga a dirvi: “La mia Kundalini è risvegliata”, bene, chiedete: “Dov’è la mia Kundalini?”. Non sarà in grado di
rispondervi. “Bene, dimmi, qual è il mio problema?”. Non sarà in grado di dirvelo.

Se la vostra Kundalini è risvegliata, come minimo dovreste sapere qual è il problema dell’altra persona. Anche un bambino
piccolo è in grado di dire qual è il problema di una certa persona. Lo sapranno subito, sono molto indaffarati, specialmente i
bambini nati realizzati sono molto indaffarati.

Posso narrarvi di una conversazione con le mie nipoti. A quel tempo una aveva solo tre anni e l’altra circa sette. La più piccola
frequentava una scuola dove le diedero una lettera. La portò a casa e disse: “Io non so leggere, perché ce l’hanno data?”. Ora,
pensate, in quella scuola inviano queste lettere tramite questi bambini di tre anni affinché i loro genitori le leggano.

C’era scritto che, se fossero andati in un certo hotel in una certa data e avessero pagato un centinaio di rupie, avrebbero potuto
ottenere la trasformazione. Io le dissi: [frase in hindi], così la piccola rispose: “Come si può ottenere la trasformazione pagando
cento rupie?”. La Kundalini deve essere risvegliata, non è così?”. La piccola, di tre anni.

C’era scritto che poi occorreva seguire un corso di otto giorni. Allora la più grande disse: “Oh, questa è una frottola! Mio padre ha
seguito cinque corsi ma la sua Kundalini non si è affatto risvegliata. Come si può risvegliare la Kundalini?”. (Risate generali)

Questo è ciò che sono le anime realizzate: osservate il modo in cui si comportano. Come l’altro mio nipote, che dava la
realizzazione a tutti i sahaja yogi di Londra. Cercava di correggerla e metterla a posto. E quando dava la realizzazione stava
seduto sulla loro schiena, mentre essi erano ai miei Piedi, e scivolava giù come su uno scivolo, portando la Kundalini giù. Allora
gli dissi: “Perché non fai la stessa cosa nel tuo villaggio?”. Lui è del Bihar, così disse: “D’accordo, io posso farlo; ma, e questi
Piedi? Li porterai lì? (Risate) Senza questi Piedi, come posso farlo?”. Dopo andò a lavarsi le mani e si avviò a scuola e disse: “Non
ho intenzione di guardarvi, gente, adesso mantenetevi puliti”. Parlando loro come un vecchio: “Adesso mantenetevi puliti”. È
così.

Se avete questa Satya dentro di voi, anche da bambini avete questa conoscenza. Sat-Chit-Ananda; ed una persona così è sempre
Prasanna Chitta, una persona felice.

[Shri Mataji parla in hindi. Inizia una sessione di domande e risposte in hindi]

[Ad un certo punto qualcuno fa una domanda in inglese:]

Domanda: Mataji, qual è il Suo punto di vista sull’astrologia, sull’astrologia indiana?

Shri Mataji: Astrologia. Spero che lei non sia un giornalista! (Risate) L’astrologia è assolutamente esatta, proprio così. Tutto ciò
che concerne l’astrologia, è assolutamente corretto. È stata riportata da grandi veggenti e qualsiasi cosa essi dicano, è vera, non
c’è dubbio. Dopo la realizzazione, però, voi andate al di là di essa. Voi siete oltre, a quel punto non c’è nessuna astrologia che vi
rimanga attaccata. Rimanete in quel chakkar (circolo, vortice, ndt) finché non siete realizzati.



È come stare in acqua: si ha paura di annegare, ma una volta saliti sulla barca la guardate e basta. Quindi... [Shri Mataji continua
in hindi]. Le cose stanno così.

[Shri Mataji continua in hindi].

[1] Adi Shankaracharya visse fra il 788 e il 820 d.C.

[2] La parola “Torah” significa “insegnamento” in ebraico e designa il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia: Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Secondo la tradizione, la Torah è stata data al popolo d’Israele sul Monte Sinai. Contiene
le leggi e i comandamenti insieme con la storia d’Israele dalla creazione del mondo fino alla morte di Mosè, prima dell’ingresso
del popolo d’Israele in Terra Promessa.

[3] Nello stato indiano del Maharashtra.

[4] Mohini, una forma femminile di Shri Vishnu.

[5] Shri Mataji aveva spiegato che questa espressione si riferisce a gente con il cervello capovolto, sottosopra (v. Guru Puja 1991
a Cabella).

[6] Nome delle catene montuose (Ghati Occidentali e Ghati Orientali) che orlano la penisola indiana parallelamente alle sue
coste.

[7] I monti Vindhya sono una catena montuosa delle regioni centrali dell’India che geograficamente separa il subcontinente
indiano tra India settentrionale e India meridionale, a nord la pianura gangetica, a sud l'Altopiano del Deccan.

[8] Khomeini (1902 – 1989) è stato un politico e religioso iraniano. Fu un ayatollah, capo spirituale e politico del suo Paese dal
1979 al 1989. Il suo governo fu di stampo religioso islamico sciita, impostato su uno stretto moralismo di linea fondamentalista.
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È bello vedere oggi così tanti sahaja yogi simili a meravigliosi fiori di loto, poiché il tempo della fioritura è pervaso dalla fragranza
della vostra bellezza. È un tale piacere per me essere vostra Madre e potervi comunicare il Divino, i poteri del Divino, la bellezza
del Divino. Non era mai stato possibile prima, come sapete. Tutti hanno fatto del loro meglio ma nessuno è riuscito a
comunicare quella bellezza.

Come sapete, Sahaja Yoga, o meglio, questo Maha Yoga, è un sistema davvero unico, mai esistito prima. Ovviamente è nato
perché il Parabrahma ha deciso di assumere una forma, direi; ma anche tutti voi avete deciso di incarnarvi su questa terra per
ricevere le benedizioni. Con una sola mano non può essere possibile fare alcunché. La bellezza di Sahaja Yoga è straordinaria,
senza dubbio, e sono certa che molto presto la gente si renderà conto che questa è l’unica via. Tutte le persone smarrite
torneranno in Sahaja Yoga, ne sono certa, e otterranno ciò che è loro dovuto.

Voi non dovete fare nulla riguardo a Sahaja Yoga, entrate semplicemente e potete ricevere la realizzazione. In India c’era un
signore che venne a trovarmi e mi raccontò tutta la storia dei suoi guai, mi disse che era sommerso di debiti, che aveva un sacco
di problemi, sua moglie era così, i suoi figli erano così, e aveva problemi politici e di ogni sorta. E poi ricevette la realizzazione.

A quel punto chiese: “Madre, che cosa mi ha fatto?”. Ed io: “Perché?”. Ribatté: “Ho dimenticato tutto e sono in gioia, sono in
gioia”, sapete. Io risposi: “Potrebbe trattarsi di una fuga (dai pensieri)”. E lui: “No, io mi ricordo di tutto, eppure sono in gioia lo
stesso”. La volta successiva che mi incontrò disse: “Ho risolto tutti i miei problemi perché ero in gioia, e ho potuto condividerla
con gli altri. Le cose sono migliorate molto”.

È così che Sahaja Yoga funziona: istantaneamente, spontaneamente, senza alcuno sforzo. È vero. Ma dobbiamo affrontare certe
cose: il fatto che non eravamo così preparati per Sahaja Yoga, nel senso che siamo persone che vivono immerse in questa vita di
tumulto, confusione, di idee strane di ogni genere. Inoltre, anche l’idea di dharma è assente; soltanto nei libri, o nelle chiese, forse
da qualche altra parte, se ne parla, se ne parla soltanto. Non esiste veramente.

Per di più, non ci sono nemmeno rimaste le tradizioni, che sono necessarie per essere persone che adorano il Divino. Abbiamo
perso la maggior parte delle nostre tradizioni, innanzitutto perché abbiamo scoperto che esiste molta ipocrisia e mancanza di
sincerità per quanto riguarda la religione. Chi parla di religione si comporta in modo tale che non si riesce a credere che esista
Dio. Allora la gente ha negato Dio, ha rinnegato tutte le tradizioni, dicendo: “È tutto inutile, privo di significato: è meglio
abbandonare tutte le religioni, è fanatismo, è un’assurdità”. Questo perché, secondo loro, ciò non dava loro frutti; non potevano
aspettare l’avvento di Sahaja Yoga per dimostrare che tutte le religioni sono assolutamente corrette e le loro tradizioni sono
assolutamente necessarie, se si vuole davvero ottenere il massimo della gioia e della bellezza del Divino. Ma è andata così,
abbiamo perso quelle tradizioni, le abbiamo perse, la maggior parte delle tradizioni sono andate perdute. È sorprendente quante
tradizioni abbiamo perso senza rendercene conto. Pertanto è necessaria per noi una nuova istruzione per capire le tradizioni
della venerazione.

http://amruta.org/?p=131


È facile celebrare un puja, perché vostra Madre è sempre disponibile. Se soltanto le dite che c’è un puja, Lei si vestirà e verrà qui.
Ma, secondo la tradizione, le si dovrebbe almeno rivolgere un invito a partecipare, chiederle di venire e riceverla; perché ora voi
vedete lo scherzo in tutto ciò. Ma va bene, poiché non lo sapete va bene.

Non è soltanto questo, sto parlando in generale: un’adorazione è una tradizione che ci è derivata da grandi veggenti e antichi
saggi. Chiunque, persino Mosè, diciamo, Socrate o Dattatreya o Markandeya o uno qualsiasi di questi personaggi hanno
scoperto i modi e i metodi per accordare i nostri strumenti con il Divino al fine di ottenere la massima gioia. Come compiacere le
Deità; è questo il punto principale: come compiacere le Deità.

“Compiacere” però è un termine grossolano, ma come… non so come dire… si dice ‘innovazione’? Oppure, come si definisce il
modo di attivarle? Invocazione, invocarle, le invocate affinché vi diano complete benedizioni. Ed occorre imparare il trucco del
mestiere, occorre istruirsi. Non c’è niente di male nel ricevere una istruzione.

Sappiamo dunque che dobbiamo istruirci, come primo punto; e, secondo punto, dobbiamo renderci conto che per questo
dobbiamo essere umili. L’umiltà dovrebbe essere tale da indurci a pensare: “Devo imparare. Devo imparare. Devo istruirmi. Non
c’è niente di male in questo”.

E vi ho già detto che, nei tempi antichi, i guru erano così severi con i loro discepoli che usavano appenderli sopra un pozzo per tre
giorni, addirittura prima che potessero accedere all’università. E se riuscivano a sopportare tutti quegli insulti, solo allora
ammettevano gli studenti ed iniziavano a parlare di qualche istruzione. Infatti, sapete, se quando si viene istruiti non si ha umiltà
e comprensione di non sapere e di dover conoscere… È un dato di fatto, perché questo è un nuovo viaggio verso le radici, come
ho detto.

Voi siete le radici, i sahaja yogi sono le radici dell’intero universo, lo sapete? Voi siete le radici e, in quanto radici, dovete sapere
come viaggiare attraverso queste parti più profonde della vita spirituale per crescere. Quando crescete in profondità, l’albero
cresce.

È soltanto attraverso di voi che sarà assicurato il nutrimento a questo universo troppo cresciuto. E più esso cresce, più voi
dovete andare in profondità. Ma per questo dovete avere un’istruzione, è importante. Osservate la piccola cellula all’estremità di
una radice, come si muove con completa intelligenza, comprensione e saggezza. Se essa viene colpita da una pietra, non ci
resta male, torna indietro. Sa dove tornare indietro, dove avanzare, dove aggirare l’ostacolo e come utilizzare la stessa pietra per
rendere molto robusto l’albero. Tutta questa istruzione dovete ottenerla mediante le vostre esperienze e dicendo sempre con
umiltà: “Io devo imparare”. Questo è molto importante, dobbiamo avere questa umiltà per istruire noi stessi. Infatti, grazie a
questa istruzione, inculcherete questo compito straordinario nella mente delle persone, il che è molto difficile.

Il movimento, in questo germoglio, in questo albero esterno, è esteriore. È facile far colpo su una persona se si è falsi, è
facilissimo: se sapete vestirvi in qualche modo particolare, sorridere in modo particolare, se avete un aspetto diverso, se sapete
recitare molto bene, potete impressionare chiunque, per quanto riguarda la gente superficiale, diciamo. Ma la maschera che
abbiamo avuto finora non è più necessaria. Non è necessario avere una maschera perché interiormente abbiamo trovato il
nostro Sé, il nostro Spirito, la nostra bellezza che sta per sbocciare, che sta per emergere.

Pertanto non c’è assolutamente nessuna necessità di avere una maschera artificiale, perché io vi conosco e le Deità vi
conoscono.

Non è necessario avere alcuna artificiosità esteriore. Noi ci mettiamo una sorta di maschera artificiale. A che cosa ci serve? A
niente, non impressioneremo la gente con l’esteriorità. Dobbiamo impressionarli interiormente.

Pertanto, per la crescita interiore, tutta questa maschera deve scomparire. Questa maschera è nata dall’accettazione di così
tante regole che riguardano le formalità della vita, diciamo. Questa maschera è dentro di noi: se dite ‘grazie’ dieci volte è finita, se



dite ‘scusa’ due volte va bene. Ma il nostro lavoro è sentire qualcosa interiormente, sentire qualcosa in modo genuino, essere
genuini.

Ciò, tuttavia, non significa che non dovremmo avere tradizioni. La tradizione ci conferisce quella bellezza per crescere in un
modo corretto. Ad esempio, noterete, troveremo che il modo in cui parla la gente qui talvolta è scioccante, intendo il modo in cui
dice, ad esempio: “Oggi ti pagherò il pranzo”. È orribile dire una cosa del genere: “Oggi ti pagherò il pranzo”, sapete. È un modo di
parlare molto scortese e rozzo, non è così? Al contrario, è meglio dire: “Mi concedi il piacere di invitarti a pranzo?”. Non è
artificiosità, è così che dovreste sentirvi. Non è artificiosità perché viene dal vostro cuore, lo dite dal cuore.

Ma se non lo dite col cuore, persino se non lo dite col cuore, è meglio dire: “Sarebbe un piacere”. Infatti, dire: “Oggi ti pagherò io il
pranzo” (è come dire) “e tu domani lo pagherai a me”. (Risate)

È possibile esprimersi anche in altro modo. La gente però considera questo comportamento molto aperto e sincero. (Ma parlate
così) perché voi non siete sinceri! È perché non siete sinceri che volete evitare la falsità. Perché non essere sinceri?

Parlare con quella che vi pare grande sincerità, in realtà è volgare. Non va bene parlare in quel modo. Ma un sahaja yogi, se
segue le tradizioni e se il suo Sé interiore risplende, è come un bellissimo diamante incastonato in uno splendido anello.

Ritengo dunque che debba subentrare un’educazione nel nostro comportamento. Il nostro linguaggio deve cambiare. Il nostro
stile deve cambiare. Dobbiamo vivere in modo tale che la gente senta che siete persone decorose, molto normali. Non dovete
fare niente di anormale per essere sahaja yogi. Dovete essere persone estremamente normali, decorose, che sanno esprimersi
con un linguaggio decoroso.

Non è necessario offrire uno spettacolo, sfoggiare, ad esempio, un sorriso artificiale o un’espressione artificiale; non è
assolutamente necessario. Per un sahaja yogi non è ipocrisia diventare come tutti gli altri. Sapete, un sahaja yogi potrebbe
pensare: “Madre, questa è ipocrisia perché io sono un sahaja yogi, sono un’anima realizzata: perché dovrei vestirmi come gli
altri? È ipocrisia”. No. È ipocrisia per un re travestirsi da mendicante? La definireste ipocrisia? Non lo è.

Ora, io sono, supponiamo che io sia una Dea: non ci si aspetta che io mi vesta come le persone normali; dovrei essere sempre
ricoperta di ornamenti, dovrei avere questa e quella cosa. Invece devo vestirmi come una persona comune. Questa è forse
ipocrisia? In questo vi è ipocrisia? No.

Ipocrisia è affermare di essere qualcosa che non si è. È un livello più elevato. Sapete, supponiamo che una persona che non è
nemmeno un’anima realizzata affermi: “Io sono un guru”. Allora costui è un ipocrita. Ma non è così per un vero guru che si
comporta come una persona normale. È una questione di discriminazione. Si dovrebbe comprendere che è una questione di
discriminazione. Pertanto, quando ci si veste come persone normali, in modo normale, l’ipocrisia è fuori questione. Invece,
magari lo fate per non avere un aspetto tale da urtare l’ego altrui.

In realtà, in tutta franchezza, io lo faccio soltanto per non urtare l’ego di nessuno. Vado in giro così perché non voglio ferire l’ego
di nessuno, in quanto urtare il loro ego significherebbe farli cadere ancora più in basso; quindi, forse è questo il motivo di questo
comportamento: se per il loro bene si deve adottare un abbigliamento così, allora non ha importanza. Ma l’ipocrisia subentra
quando, pur non essendo così, si afferma di esserlo.

Ora, per un sahaja yogi è importante rendersi conto di dover migliorare. Deve avanzare, deve crescere. E ogni cosa necessaria
alla crescita deve essere accettata nel modo giusto, corretto.

Oggi è un giorno di ottimo auspicio poiché state celebrando il mio compleanno. Sono sicura che quando compirò sessant’anni
sarete cresciuti così rapidamente. Desidero che quest’anno cresciate tanto velocemente che, quando la gente vi vede, senta di
avere davanti personalità grandiose, meravigliose. Ciascuno di voi deve essere straordinario, ognuno di voi. Per me è l’unica
cosa da vedere. E ciò può essere molto accelerato se capirete di dover imparare in ogni momento; è necessaria l’umiltà. Se vi



renderete conto di dover crescere in ogni momento, vi stupirete di quanto rapidamente potete crescere.

In ogni momento dovete trasformarvi. Ad esempio il vostro modo di parlare: alcuni hanno un linguaggio tale che, se vi guardate
allo specchio, vi piacerebbe forse un sahaja yogi che parla a quel modo? Alcuni hanno un modo di ridere bizzarro, ridono in
continuazione, ridacchiano, continuano anche mentre parlano; non è così che dovrebbe essere un sahaja yogi. Egli dovrebbe
essere sereno, dovrebbe ridere quando è necessario, sorridere quando è necessario.

È così in sintonia con lo Spirito che tutto ciò che fate dovrebbe creare bellezza. Anche quando piangete, al momento opportuno,
è bellissimo. Sapete, a volte vi vengono le lacrime agli occhi, accade; ma le lacrime dovrebbero scaturire quando vedete
qualcuno molto malato, che sta molto male, molto infelice; non quando va male qualcosa a voi. Questo è un sahaja yogi.

Il sahaja yogi deve provare sentimenti per gli altri, non per sé. Allo stesso modo, quando ridete non dovreste farlo per abitudine.

Alcuni hanno l’abitudine, ogni volta che parlano, di iniziare con una risata, oppure di intercalare ripetutamente il discorso con
delle risatine: ciò è privo di significato. Chi ride in continuazione può essere anche idiota, quindi non si dovrebbe apparire a quel
modo. Oppure non si dovrebbe essere così seri che un attimo dopo chi vi sta vicino voglia fuggire da voi, tanto siete seri. Intendo
dire che vi sono anche persone silenziose che sono noiose, vi annoiano con il loro silenzio.

Ma tutto ciò che dovete dire dovrebbe venire dal cuore. Se davvero viene dal cuore, vi dico che avrà un grande effetto, perché il
cuore vi conferisce quella bellezza. È il vostro Spirito. La connessione è con lo Spirito. Quando parlate con il cuore, con
sentimento, qualsiasi cosa diciate lascia trasparire molto i vostri sentimenti sul vostro viso e nel vostro comportamento, in ogni
cosa, e ciò tocca il cuore dell’altra persona, nel senso che toccate le radici di quella persona. Toccate assolutamente la sua
parte più profonda, quella che chiamate antahkarana, l’aspetto più profondo della sua vita, e da lì proviene la luce.

Ora dobbiamo capire questa differenza: adesso la nostra educazione consisterà nella sincerità, nel parlare con il cuore e non in
modo esteriore. Attualmente abbiamo tutte le formalità per come parlare, come mangiare: queste cose sono molto, molto
superficiali per Sahaja Yoga.

Non sono tanto importanti. Per Sahaja Yoga queste cose non contano. Si devono invece osservare le cose accettate secondo la
tradizione e usarle con discernimento, e ci si dovrebbe comportare in modo tale che, qualsiasi cosa si dica con il cuore, abbia lo
splendido rivestimento della tradizione. Tutto qui. Ma non è affatto necessario essere artificiosi, non vi è alcun bisogno di essere
artificiosi.

Per le persone è molto difficile tracciare una linea di demarcazione fra artificiosità e realtà. Infatti, sapete, se lo concettualizzate,
potete concettualizzare tutto. Ad esempio, se io dico che avete qualcosa che non va, voi potreste avere la sensazione che io vi
abbia criticato o altro, potreste restarci male. Ma questo è in base alla realtà di questa persona, non è vero. Non è reale.

Poiché siete venuti qui per istruirvi, giusto? Ed io devo dirvi qualcosa. Quando io ve lo dico e voi vi sentite feriti, allora non è la
realtà. Allora che cos’è? È il vostro ego, state giocando con il vostro ego, non con il vostro Spirito. Al contrario, chi ha lo Spirito, si
sentirà felice: “Sono nell’attenzione di Madre, così Lei può correggermi”.

La seconda cosa riguarda dunque il fatto di essere nell’attenzione di vostra Madre. Che Lei dica che siete buoni, cattivi od altro è
molto importante, è molto importante. Non essere lontani dall’attenzione di Madre è molto importante. Infatti, supponiamo che
oggi possiate restare male per qualcosa e cerchiate di allontanarvi dalla sua attenzione: chi si occuperà di voi? Lei si prende cura
di voi, deve correggervi e deve dirvi che questo non è corretto, che questo va bene e quello non va bene. Dovete aver fede che, in
questo modo, crescerete sicuramente, dovrete crescere, che ve lo dico in quanto mi interesso di voi.

È dunque molto importante essere nell’attenzione di Madre e l’attenzione di Madre è sempre con voi, finché non cercate proprio
di uscirne.



Infatti io non posso impormi a voi, questo è il punto principale. Io non posso impormi a voi. Ma se voi volete la mia attenzione,
allora io devo dirvi, se toccate qualcosa… se un bambino tocca il fuoco, non gli direte forse di non farlo? Così in ogni momento la
Madre deve sorvegliare. E lei, lei vi ama, e non solo, ma per lei siete così importanti. Insomma, nessuno vorrebbe dire niente a
nessuno di questi tempi, perché la gente vuole la popolarità, popolarità a buon mercato. Io non sono una persona in cerca di
popolarità.

Ciò che voglio è che i miei figli siano persone meravigliose. Allora entrano nel Regno di Dio. Essi dovrebbero essere rispettati
come grandi santi, saggi, più di chiunque altro. Sono persone speciali ed è così che devono essere istruiti. Potreste dire che
forse sono molto ambiziosa, ma le mie ambizioni sono basate sulla realtà. Sono sicura di potercela fare. Ma voi dovete
sviluppare questa umiltà dentro di voi, e capire che dobbiamo tutti migliorare, dobbiamo essere nell’attenzione di Madre, e se lei
deve dirci qualcosa non dobbiamo rimanere feriti. Se vi sentite urtati, sappiate che è il vostro ego: shoebittatevi, eliminatelo,
perché non va bene. Io non posso continuare a lusingare sempre il vostro ego finché non sarete completamente distrutti e allora
verrete a chiedermi: “Madre, perché non me lo ha detto?”.

Ad esempio qualcuno mi disse di essere innamorato di una persona e di volerla sposare. Io sapevo che era una persona orribile
e non avrebbe dovuto sposarla, e lo dissi, in un certo senso. Risposi: “Bene”. Anzi, all’inizio fu uno choc e non dissi nulla. Pensai:
“Ora come posso dirlo anche per non far reagire il suo ego? Come posso dire di no? O di sì? Sarà molto difficile”.

Allora gli dissi: “Va bene; se lei ti rende felice, va bene”. Ora, il termine ‘felice’ ha un doppio significato. ‘Felice’ significa che
soltanto il vostro ego può essere felice, non lo Spirito che è gioia. Io non ho usato la parola gioia. Ho detto ‘felice’. Vedete, devo
essere abile in questo. Ora, se ci aveste pensato: “Perché Madre avrebbe detto felice? Avrebbe dovuto dire, ‘Se ti dà gioia’…”. Se
dico gioia va bene, ma io ho detto ‘felice’.

E glielo ripetei per tre o quattro volte: “Ti rende felice?”. E lui: “Sì”. “Se ti rende felice, puoi sposarla”.

Ora, se osservate, lui è molto intelligente e avrebbe dovuto pensarci; invece non pensò mai che intendevo dire che non gli
avrebbe dato gioia: “Se ti dà felicità, sposati”. Felicità significa lusinga dell’ego, è semplice.

Dovete quindi anche educarvi a comprendere vostra Madre. La terza cosa che dovete saper fare è capire vostra Madre. Sapete,
io devo essere abile, perché se non lo sono, se sono molto schietta, voi venite distrutti. Se non lo sono, siete perduti. Quindi devo
essere abile, e quando lo sono mi chiamano Mahamaya. Quindi lasciate che almeno mi attenga ad uno stile, lasciatemi essere
Mahamaya, bene, accettato.

Ma poi cercate di capire che, se vi dico qualcosa, vi infastidite assolutamente e vi arrabbiate. E la gente si perde, sapete, si perde:
se si dice “Non farlo” si perde. E se si dice “Fai pure” si perde comunque, perché fa qualcosa di sbagliato. Quindi è un grosso
problema, e voi dovreste capire che cosa va bene per voi, swartha. Swartha significa anche ‘egoismo’, ma nel senso del vostro
Sé. Sw-arth è ciò che voi dovete scoprire per il vostro Sé, ciò che va bene per voi; e se Madre dice qualcosa, allora qual è il
significato di ciò che Madre sta dicendo.

Io sono troppo semplice, ma sono anche molto complessa, perché quando vi dico qualcosa direttamente voi non capite, quindi
devo farlo in modo indiretto; sapete, è la diplomazia di Shri Krishna.

Vedete, infatti le intenzioni di Madre sono molto semplici e sincere, ossia che i miei figli crescano diventando il vero Potere
divino. Dovrebbero diventare veramente, realmente la Divinità. Non dovrebbero essere altro che la personificazione dell’amore di
Dio. Io sono molto ambiziosa, ho totale fiducia in me stessa ed anche in voi; e sono certa che capirete che io non lusingo il
vostro ego. Vi incoraggio e, a volte, vi scoraggio anche. Entrambe le forze sono importanti se dovete progredire correttamente.
Così, quando vi incoraggio vi sentite felici, il che significa che il vostro ego è presente. Quando vi scoraggio vi sentite scoraggiati,
il che significa che è presente il vostro superego. Pertanto non dovete essere nessuna delle due cose. Dovete essere in gioia,
perché, a meno che non educhiate voi stessi completamente, il sentimento della gioia, il sentimento dello Spirito, l’unione con lo



Spirito non vi apparterrà.

È come la mia macchina, vedete, che non voleva partire: è un mezzo irrecuperabile, non riesce a portarmi fino a questa
Chelsham Road dove devo arrivare per una cosa così importante. A che serve dunque avere una macchina simile? È così.
Occorre comprendere che se l’abitudine del sig. X, Y, Z è così, se non lo porta a destinazione, è meglio non averla. È meglio non
avere una personalità di questo genere, è meglio non avere questa mentalità, è meglio non avere questo tipo di atteggiamento, è
meglio lasciar perdere, è tutta un’assurdità: “Io devo gioire, sono venuto qui su questa terra per gioire dei doni dell’amore di Dio”.

Oggi è quindi un gran giorno, poiché stiamo tutti celebrando a livello internazionale il mio compleanno. Ieri, verso le dieci, ho
iniziato a sentire le vibrazioni fluire e mio marito mi ha detto che in Australia doveva essere iniziato il Puja, e dopo, verso le
dodici, è accaduto lo stesso in India, penso, ininterrottamente; quindi ora sento che quando si celebra il mio compleanno in tutto
il mondo - anche quando qui sarà finito inizierà in America - in tutto il mondo emetterò vibrazioni per ventiquattro ore, forse
perché ovunque mi stanno venerando ed il sole si sta muovendo, alle dodici tutti mi festeggeranno. È qualcosa di grandioso che
sia giunto un giorno così in cui la gente lo sente in tutto il mondo.

Questo è il giorno grandioso in cui il Divino ha deciso di dare inizio a questo Maha Yoga.

Ora, per la vostra istruzione pensavo di scrivere un libro, un articolo su come educare voi stessi. Ma il problema è che, quando lo
scriverò, non voglio che pensiate: “Questo è diretto a me”, sapete, perché troverete qualcosa con cui vi identificherete. Non è
diretto a nessuno in particolare, è in generale. Oggi potreste avere voi quel problema, domani potrebbe averlo un altro, chiunque,
è qualcosa di generale. Con il permesso di tutti voi, se lo date, penso che dovrei scriverlo, vi sarà di aiuto; e voi dovreste leggerlo
in modo impersonale, in modo impersonale, e sono sicura che vi aiuterà.

Questo dovrebbe essere davvero l’inizio di un altro mio libro, al quale sto pensando, per i sahaja yogi, poiché dovrei dedicarmi ad
un libro soltanto per i sahaja yogi.

Quello che ho scritto è per tutti, ma questo sarebbe soltanto per i sahaja yogi. Il primo capitolo sarebbe su come istruirvi per
stare in Sahaja Yoga e crescere in esso senza lasciarvi ingannare da ego e superego. Spero di avere il vostro permesso, oggi, ed
inizierò questa cosa per voi. Ora, se ci sono domande dovremmo farle, poiché adesso siamo arrivati al momento in cui poter
iniziare il puja.

Dovreste rendervi conto che un’altra abilità che ha vostra Madre è, sapete, che forse l’automobile ha smesso di funzionare a
causa mia, forse, non potete dirlo. Io sono molto abile in certe cose come organizzare i tempi. Sapete, il fatto è che siamo andati
ad un puja… dov’era? A Khandala o da qualche altra parte. In quale posto siamo stati? Siamo stati a Lonawala, abbiamo
celebrato lì un puja. E per quel puja, sapete, come orario avevano fissato le nove. Come al solito l’hanno stabilito loro poiché non
me le chiedono mai. “Il puja è fissato per le nove, Madre, venga alla nove!”. Madre dovrebbe arrivare, sedersi e: “Bene, celebrate il
mio puja”. Alle nove, pensate.

Io ho risposto: “Bene, ci sarò”. E non sono andata a farmi il bagno fino alle undici. Dicevano: “Madre, vada a farsi il bagno”. Ed io:
“Solo un minuto, lo farò…”. E senza fare il bagno io non verrei al puja. Allora dissero: “Perché Mataji non va?”. Erano tutti molto
turbati. Aspettavano ed aspettavano seduti: “Perché Madre non è ancora arrivata?”.

(Ad un certo punto) dissi: “Va bene, andrò a farmi il bagno”. Alle undici andai a fare il bagno. E avrebbero dovuto iniziare il puja
alle nove, vedete. Poi tornai verso le undici e mezza, arrivai e iniziarono il puja.

Prima di iniziare il puja dissi: “Bene, ora per favore consultate il panchanga (calendario)”, dove scrivono le date, sapete. Lì c’era
scritto che fino alle undici era amavasya, il giorno in cui non vi è la luna. E niente, nessuna attività positiva può essere svolta
durante quel periodo, è di cattivo auspicio, sapete. Dissi: “Come avrei potuto fare il bagno prima di allora?”. E rimasero tutti
stupiti.



Aggiunsi: “Io non leggo mai panchanga, ma so che cosa si deve fare e qual è il momento più propizio; quello è il momento in cui
si deve fare ogni altra cosa. Voi, oggi, non avete alcun panchanga, ma potete scoprirlo”.

Queste cose, gli orari, sono molto importanti, poiché devo consultare tutte le Deità, devo consultare tutte le stelle; inoltre, sapete,
le stelle sono governate da tutte le Deità, devono essere tutte consultate, devono essere sistemate, tutto deve essere
predisposto per il puja affinché voi ne traiate il massimo vantaggio. Io devo lavorare molto duramente per tutte queste cose ed è
una grandissima operazione, un’operazione così immane e complicata che voi non ne avete idea.

Vedete, quando voi iniziate a celebrare il mio puja ricevete le vibrazioni, pensate: “Oh, Madre ci ha dato vibrazioni”. Non è così
semplice. È un’operazione gigantesca. Pensate quanto è difficile far costruire un’automobile: ed ora, qui ci sono così tanti
aspetti complicati e l’intero universo è coinvolto, perciò occorre elaborare tutto con molta attenzione. L’unica cosa è che si
dovrebbe avere umiltà (e chiedervi) perché non capite così tanto Madre; bene, dobbiamo capire sempre di più nostra Madre, e
anche per questo l’istruzione è importante.

Finora avete avuto fede in me, molte grazie per questo, e spero che avrete ancora più fede in me, mi capirete meglio (e
comprenderete) perché faccio certe cose e perché è necessario. Esse non possono essere razionalizzate a meno che non
raggiungiate davvero quel livello di razionalità nel quale lo Spirito vi dà la luce per comprendere. Allora vedrete che a quel punto
Madre lascerà passare un po’ di tempo e accadrà questa e quell’altra cosa. A volte Lei potrà arrivare prima o dopo, è po’ bizzarro
per una persona normale, però non lo è, non lo è. È il funzionamento del Divino, che deve essere compreso dal punto di vista
divino. Vedete, da un punto di vista umano potrebbe anche apparire tortuoso, talvolta potrebbe sembrare scorretto, potrebbe
sembrare strano, ma non è così. Si deve fare in questo modo e io uso veramente le tradizioni per dissimulare tutto ciò che vi
pare strano. È così che ci riesco, diversamente sareste sorpresi per ciò che faccio, come uccidere i rakshasa e tutto il resto; è
una cosa orribile ma faccio questo e tutte queste cose.

Sapete che faccio molte cose; ad esempio ho dato un bandhan a questo Narakasura[1] e costoro non hanno avuto incontri, non
è intervenuto nessuno ai loro incontri. Quindi gioco tutti questi trucchi, potete chiamarli “spionaggio” o come vi pare. Potete
definirli con termini molto seri, che cosa posso farci? Ma è così, occorre agire in questo mondo tortuoso, occorre neutralizzarli e
fare davvero qualcosa al riguardo. Quindi è in atto una grande operazione, mentre voi siete i veri attori sul palco; intendo dire che
l’intera opera, ogni cosa è per voi, tutti i costumisti e gli altri sono seduti dietro le quinte a farlo funzionare, mentre voi siete sul
palco e dovete riuscirci. Voi siete gli attori e i veri protagonisti che rappresenteranno lo spettacolo. È vero. Quindi, se avete
domande, per favore fatele e poi proseguiremo con questo puja.

Ah, ora devo dirvelo. I sahaja yogi indiani hanno comprato per me degli anelli per i piedi; e tutte queste cose, naturalmente,
saranno nei miei archivi personali, devo dire. E li ho inviati qui per essere indossati durante il programma (del puja). Loro
pensavano che il programma si sarebbe svolto in India e avevano preparato laggiù tutte queste cose, gli ornamenti, per me,
poverini, mentre io ho deciso di venire qui a celebrare il programma. E loro pensano che voi siate persone particolarmente
privilegiate per il fatto che sarei venuta in Inghilterra.

Ma allora ho detto loro: “Quanti compleanni ho celebrato con voi? Quanti?”.

Allora sono stati zitti, sapete. Si chiedevano il perché di questo privilegio agli europei e agli inglesi. Così ho detto: “Quanti
compleanni ho celebrato con voi?”. Essi avevano fatto tutti questi preparativi, avevano preparato tutti questi anelli per i piedi e
tutto il resto per me e vi stupirebbe il modo meraviglioso in cui avevano fatto queste cose.

Quindi è giusto, dobbiamo pensare a loro, ed oggi, il ventidue, avranno un grande programma con alcune conferenze e
programmi musicali aperti a tutti, spero che avrà successo.

Ormai deve essere iniziato, sono circa le cinque e mezzo e inizieranno alle sei; quindi è quasi quell'ora ed è per questo che vostra
Madre sta rimandando un po’, se non vi spiace.



Bene. Qualche domanda?

[Shri Mataji parla con i bambini e dice altre cose] Ciao! Sì! Come stai? Tutti nati realizzati, persone importanti, sì, venute su
questa terra. Lui è un po’ scioccato. Non dovreste ridere.

(Al bambino) Loro sono tutti…non vi capiscono, vero? Scusa, scusa, scusa. Così voi venite su questa terra per aiutarmi, vero?
Vero? Tu sei venuto ad aiutarmi? Bene. E tu? Sì, vero? Tutti voi. Molto bene. Adesso crescete in fretta!

Ciao, sì, sei venuta anche tu? Anche lei (una bambina), anche lei, oh Dio, indossa un salwar[2]! Chi ha trovato questo salwar?
Dove lo avete preso? Da dove viene? Questo salwar e il kurta, dove li avete comprati? (Alla bimba) Eh, channa (ceci). Channa.
Cos’è questo? Che cosa? (Vuoi) l’acqua? No, no, no, le vostre risate fanno piangere la bambina. Va tutto bene. Oh-oh, va bene, va
tutto bene, è tutto a posto, no, no, no, no, no, no (Madre cerca di calmare il pianto della bambina) va bene, va bene, guarda. No,
no, no, non importa, non importa, va tutto bene. Va tutto bene, loro ridono rumorosamente, sai. Adesso che cosa vuoi? Che cosa?
I ceci? Che c’è?

Qualche domanda? È arrivato Rajesh? Mi ha telefonato, non sapevo, ho detto (il numero civico) quarantotto. Spero non sia fuori
a cercare. C’è scritto qualcosa fuori? Ha telefonato?

C’è qualche modo per trovare la strada? C’è un cartello?

Hm. Nessuna domanda?

Bene, bene, bene (bacia la bimba che piange per calmarla). È stato avvertito? Bene, bene. (Alla bimba) Che cosa è successo?
Non importa, loro ridono troppo. Che cosa? Prendi il bebè, vai a prendere il bebè. Hai preso il bebè? Vai a occuparti del bebè. Un
piccolo piange, oh, è questo bebè, vieni qui, occupati del bebè. Che cosa? Guarda, mettiti il bebè sulle gambe, avanti. Piccolino….

Nessuna domanda? Ci sono domande?

(Domanda non udibile). Che cosa dice? Che cos’è…? (Un sahaja yogi ripete che la donna ha chiesto perché venga venerata la
fotografia). Venerata? (Un altro yogi dice: “Il motivo è che la fotografia emette vibrazioni”). E? Ha avuto la realizzazione di
recente? È realizzata? Hai sentito la brezza fresca?

Allora la senti (rivolgendo le mani) verso la fotografia, va bene? Sai, la cosa proviene da… l’origine di questa domanda deriva dal
fatto che sei nata in una famiglia cristiana, sai, ed è per questo che si accetta il Cristianesimo, così come i nati indù dicono di
essere indù. Vedete, non si pensa che abbiamo accettato una certa situazione perché ci siamo nati.

Ora, nella Bibbia è scritto che qualsiasi cosa creata dalla Madre Terra e dal Cielo, o firmamento, come lo chiamano, non
dovrebbe essere riprodotta e venerata, capisci?

È uno scritto molto chiaro, molto netto, se ci pensate. Prima di tutto dovremmo chiederci che cosa è creato dalla Madre Terra.
Che cosa è creato dalla Madre Terra? Non pensiamo mai in questi termini. Vedete, infatti la Bibbia è un’altra cosa molto
diplomatica, in un certo senso, direi, poiché fu scritta in un’epoca in cui tutti li dominavano, perciò dovettero scrivere in quel
modo.

Le cose create da Madre Terra sono quelle scaturite dalla Madre Terra, che possiedono vibrazioni, come ho detto di Stonehenge.
Voi non potete riprodurle e venerarle (le riproduzioni create dall’uomo, poiché in quel caso si creano gli idoli, ndt).

In India abbiamo molti luoghi come questo in cui potete sentire le vibrazioni. Ricordate? Chi è venuto in India, ha sentito come la



brezza fresca provenisse da quel luogo vicino a Musalwadi, vero?

Ciò dunque non può essere riprodotto – infatti gli esseri umani hanno la tendenza a riprodurli - ogni vostra riproduzione è
artificiale.

Ora, supponiamo che facciate una mia statua: sarà artificiale. Ma non la fotografia. La fotografia è una cosa reale. Anche Cristo
venne onorato; sapete che quando Egli arrivò, la gente gli si inchinò nella Domenica delle Palme, stese le proprie vesti affinché
Egli ci camminasse sopra. Cristo però è diverso. Se esistesse una riproduzione di Cristo esatta come la fotografia, emetterebbe
vibrazioni. Ora, sapete che Mosè fu seppellito in Kashmir? Nessuno lo sa, ma io so che fu seppellito in Kashmir. E gli Ebrei che
sfuggirono alle grinfie dei romani si recarono in India stabilendosi in Kashmir e sono chiamati “Joo”, in realtà sono chiamati
(incomprensibile), lei potrebbe essere una dei “Joo”, potrebbe. Si chiamano “Joo”, in effetti si chiamano “Lakshman Joo”, si
chiamano così.

Ma questo chi lo sa? Se non avete le vibrazioni, come farete a sapere che Mosè è stato seppellito laggiù?

Quindi, quando si legge la Bibbia senza avere gli occhi aperti, illuminati, la si interpreta in modo errato.

Che cosa potete dire, voi, di Maometto? Vedete, Maometto era un profeta, su questo non vi è dubbio. E non era altri che lo stesso
Mosè. Lasciamo che ebrei e musulmani combattano. Io so per certo che (Mosè e Maometto) sono la medesima personalità.

Sì, si romperanno il collo reciprocamente, lasciate che se lo rompano. Non arriveranno da nessuna parte con questa assurdità;
essi (Mosè e Maometto) erano infatti incarnazioni della stessa personalità. Mosè era nato per insegnare agli ebrei che siamo
tutti esseri umani. Non si tratta di alcuni di voi e alcuni di loro. Sono tutti uno agli occhi di Dio. È così. Ora, se dite a qualcuno che
Mosè morì in India, mi uccideranno. Ma è un dato di fatto. E posso dirvi esattamente dove morì. È descritto. Tutte le parole usate
nella Bibbia, come (il monte) Nebo e tutti questi luoghi in cui è sepolto, sono lì in Kashmir.

Quindi, quando leggiamo la Bibbia da Cristiani, vedete, per noi venerare una fotografia è come venerare una specie di statua.
Non è così. Se vi fosse una copia esatta della fotografia di Cristo, non sarebbe così, poiché non è riprodotta con le vostre mani.
Le statue sono create dalle mani degli esseri umani; ma mi sono sorpresa che vi siano anche alcune statue che emettono
vibrazioni. Vi sono alcune statue che emettono vibrazioni. Sorprendentemente, alcune anime realizzate possono farle. Ecco
perché ciò è stato scritto in generale e, fin dalla nostra infanzia, portiamo questa specie di marchio per cui siamo nati cristiani,
indù, musulmani, ebrei o altro; e portiamo questo marchio fino ad oggi mentre non abbiamo sperimentato niente. Ma siamo
educati in quel modo da sempre, vedete, e quindi ce lo trasciniamo, continuiamo anche quando arriva la realizzazione. È
sorprendente come gli esseri umani accettino ciò che è artificiale. È del tutto artificiale essere nati in una religione: i vostri
genitori vi hanno detto che siete musulmani o indù o cristiani, comunque sia, e continuate con questo. Ma non volete pensare
che dovete rinascere. Perché hanno detto tutti che dovete rinascere? Perché senza rinascere non conoscerete la realtà. E tutto
ciò che hanno detto a proposito di non venerare nessuno, è per il vostro bene.

Direi che non si dovrebbe venerare neppure me. A meno che non siate realizzati, non vi permetto di toccarmi i piedi. Se non siete
realizzati non avete il diritto di toccare i miei piedi, mi vengono forti dolori. Se una persona non realizzata venera la mia
fotografia non so cosa mi accadrà. Ma è meglio risparmiare Dio, non venerarlo se non siete realizzati, è meglio risparmiarlo. Se
qualcuno che non è un’anima realizzata in modo corretto viene ai miei piedi, mi vengono le vesciche. Lo sapete questo? Non è
facile, sapete, avere a che fare con persone che non sono realizzate correttamente. Vedete, noi pensiamo di fare un favore a Dio,
ma qui è Dio che sta facendo un favore a voi, in tutta franchezza.

Questa è la situazione. Vedete, una persona che venga a toccarmi i piedi pensa: “Oh, mi sto arrendendo”. Invece è il Divino ad
arrendersi, vi dico. Non è facile. L’altro giorno ero in India, se dite loro: “Non toccare i miei piedi”… qui è l’opposto, a causa del
Cristianesimo, ma lì c’è l’Induismo e gli indù pensano di dover toccare i piedi di chiunque; così quando dico di non toccarmi i
piedi, quello è il peggiore anatema che possiate lanciare loro.



Hanno detto: “Madre, che cosa abbiamo fatto di sbagliato?”

Insomma, tutta la filosofia è crollata. Ho detto: “Va bene, toccatemi i piedi”. I miei piedi sono diventati così gonfi da non credere,
non potevo neppure alzare le gambe.

Vedete, è così, qualsiasi marchio vi sia stato impresso, continuate e continuate e continuate con quello. Ma perché non vi
mantenete aperti? Nessuno vi ha dato la realizzazione finora. Qualcuno di questi preti o chiunque altro vi ha forse dato la
realizzazione? Nessuno. Accettate il fatto e basta. Qualcuno allora vi ha dato la realizzazione. Chi vi ha dato la realizzazione
deve essere qualcuno (di speciale), deve esserlo per forza. Io non voglio parlarvi come Cristo, per essere crocifissa da voi. Ma è
così, lo si dovrebbe scoprire da soli. In realtà noi non diamo neppure le fotografie alla gente non realizzata, detto molto
francamente.

Infatti non serve a niente, è assolutamente offensivo per Dio dare le fotografie a qualcuno che non è realizzato, che non è un
sahaja yogi. Non permettiamo loro neppure di venire ai puja. Lo sapete per certo, non permettiamo a molte persone di venire,
insomma, lo sapete per certo. Perché non capiscono.

A che serve dunque invitarli al puja? Questo è uno dei motivi per cui non vogliamo che partecipino al puja persone che non siano
ancora pienamente sahaja yogi. E abbiamo scoperto che la definizione di sahaja yogi si addice a chi abbia dato la realizzazione
ad almeno dieci persone. Chi non abbia dato la realizzazione ad almeno dieci persone non sarà più chiamato sahaja yogi.

Quindi un criterio è che dovreste essere in grado di dare la realizzazione a dieci persone: soltanto allora siete un sahaja yogi,
soltanto allora potete venerare la fotografia, soltanto allora potete partecipare al puja, diversamente non potete.

Se non avete ottenuto almeno questo, non potete venire al puja. Questo accade in India, ma funziona, infatti là lo hanno fatto. E
dovete farlo anche tutti voi.

Bene.

[Shri Mataji parla con la signora che ha fatto la domanda:] Così sei venuta ora per la prima volta? Hai avuto la realizzazione? Chi
te l’ha data? Chi ti ha dato la realizzazione? Chi le ha dato la realizzazione? Dove hai ricevuto la realizzazione? All’incontro ad
Hampstead? È così? Bene. Adesso per te è importante osservare, va bene? E osserva per conto tuo, infatti non l’hai ottenuta (la
realizzazione) attraverso la razionalità e ogni tua nozione al riguardo, non è vero? È qualcosa di unico ciò che è accaduto, quindi
devi osservare ed essere testimone della cosa, diversamente ti suggerirei di non rimanere per il puja. Prendi la realizzazione! Chi
è che parla? No? Infatti non sarai a tuo agio, sai, avrai reazioni strane, perché sei ancora identificata con l’altra cosa (religione,
ndt).

Prima occorre che ti identifichi con il tuo Spirito e poi fare il puja; infatti, dal nostro punto di vista non ne hai il diritto, vedi.

Quindi è meglio anche dal tuo punto di vista; non restarci male. Ma hai ricevuto la brezza fresca nelle mani? L’hai sentita? Allora
va bene. Ora osserva e non permettere alla tua mente di pensare troppo, diversamente ciò potrebbe rovinare le tue possibilità,
d’accordo? Per ora prendila così.

C’è qualcuno seduto qui che non ha avuto le vibrazioni? Per favore si faccia avanti sinceramente.

[Ad un bambino: ] Sta facendo una fotografia. C’è qualcuno qui così? Nessuno, bene, allora va bene; perché questo rovina le
possibilità di una persona, lo so.

Qualche altra domanda adesso? I sahaja yogi non fanno domande. Molto furbi!



[Shri Mataji impartisce istruzioni per il puja] Bene, adesso.. questi sono … è meglio tu legga in inglese. Ora, Gauri lo daresti a tutti
adesso? Vai a darlo a tutti.

(I sahaja yogi recitano tutti insieme una preghiera ed invocazione a Shri Mataji dedicata al Suo compleanno).

[1] Nella lista dei nomi di Shri Durga, Narakasura corrisponde a Maharishi Mahesh Yogi (falso guru).

[2] Punjabi con pantaloni stretti e casacca corta.
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Non è molto facile spiegare razionalmente Sahaja Yoga; anche voi dovete aver affrontato la stessa difficoltà. Non siamo solo noi
ad affrontare questa difficoltà, ma essa è stata affrontata, affrontata da tutti i santi e tutte le incarnazioni inclusi Cristo, Blake,
tutti loro.

In questi giorni stavo leggendo Blake e Don mi ha scritto che sta scrivendo una specie di tesi su Blake, sugli amici di peccatori,
sulla descrizione che Blake dà nei suoi componimenti poetici di questi amici, gli amici dei peccatori.

Loro però non potevano comunicare con gli esseri umani nel modo in cui abbiamo potuto comunicare noi, poiché noi, prima di
tutto, possiamo dare la realizzazione, possiamo far sentire loro le vibrazioni. Così come si può far germogliare il seme e
mostrarne poi lo sviluppo.

Vedete, questo è un vantaggio che abbiamo, ed oggi per noi è arrivato senz’altro il momento di poter provare ciò che Blake ha
desiderato, chiesto, dipinto e visualizzato.

Ora, quando spieghiamo Sahaja Yoga a qualcuno, all’inizio dobbiamo parlarne in termini relativi, poiché la gente non ha trovato il
proprio assoluto. All’inizio può essere abbastanza difficile e frustrante parlare di qualcosa che è un processo così vivo della
nostra evoluzione.

Noi non sappiamo spiegare come ci siamo evoluti in esseri umani, ed è anche difficile spiegare come ci stiamo avviando verso
una più nuova dimensione. Il modo in cui accadrà, il modo in cui germoglieremo, ciò che accadrà è incredibilmente fantastico,
assolutamente fantastico e non possiamo credere che potremmo ottenerlo.

La gente non vuole proprio credere di poterlo realizzare nell’arco di questa vita, poiché vive nel futuro. Come vi ho detto l’ultima
volta, qui siamo persone proiettate nel futuro. Pensiamo sempre al futuro. Vi ho anche parlato dei pericoli del futuro e di cosa
accade a livello fisico, mentale ed emozionale alle persone che vivono nel futuro. Ma dal punto di vista spirituale vi accade di
pensare di non poter ottenere la realizzazione nell’arco di questa vita.

Siete proprio convinti che la otterrete in futuro poiché vivete nel futuro. Quindi non riuscite ad accettare di poter ottenere la
realizzazione nel presente. Questo è uno dei più grandi problemi di Sahaja Yoga; oggi infatti abbiamo di fronte la società
avveniristica che vive sempre nel futuro, quindi (è difficile) spiegare che si può ottenere la realizzazione in questo tempo, in
questo speciale momento.

Questa epoca è destinata a questo. In passato  questo era il futuro, e questo futuro è stato predetto da molti. Ebbene, il futuro
ora è giunto e lo si deve affrontare come presente.
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Ogni futuro prima o poi deve diventare presente, non immaginario. Ma il futuro reale che dovete affrontare, e che è stato previsto
e predetto dai profeti, deve avverarsi.

Una volta compreso questo punto allora si può spiegare Sahaja Yoga e che questo è il tempo in cui ciascuno deve aspettarsi la
propria realizzazione.

Ora, una persona che pensa troppo e che vive nel futuro innanzitutto lo rifiuterebbe dicendo: “Come possiamo ottenere la nostra
realizzazione nell’arco di questa vita?”. Qualcuno può dire così. Poi, la stessa persona, la stessa persona, può senz’altro
accettarlo se la convincete che si può ottenere la realizzazione.

[Shri Mataji parla in disparte: Perché non scendete dalle scale? Chi c’è là? Scendete, sarà una buona idea].

Così il secondo punto su cui (questa persona) potrebbe obiettare, come sarà capitato anche a voi di affrontare, è che persino se
si ottiene la realizzazione… questo perché lui è proiettato nel futuro, (pertanto) è (qualcosa di) immaginario, tutto ciò che questa
persona pensa è immaginario, non è così? Non è la realtà.

La realtà è ciò che è.

Se, ad esempio, volete pensare a questa sala, immaginando che sarà in un altro modo o un altro ancora, e che andrà così (come
avete immaginato), nella realtà non succede, non accade, non è così. Perché è in base a ciò che vedete e a ciò che sentite che
dovete capire che questa è la realtà. Ma le persone che vivono in modo futuristico non sono mai realistiche poiché si
immaginano le cose.

Il secondo punto sul quale inciampano sono i loro concetti personali su Dio e la realizzazione. Quella non è la realtà. La realtà è
ciò che è. Non può essere cambiata; non può scendere a compromessi. È ciò che è.

Ora, prima di tutto, per queste persone, che siano futuriste o “passatiste”, ossia persone che vivono nel passato, diciamo, devono
decidere tutte con grande chiarezza una cosa: siete ricercatori? Siete veramente ricercatori? State cercando la verità?

Inoltre la verità non deve essere né razionale né immaginaria, ma gratuita. In questo caso, dovremmo essere preparati ad
affrontare la verità così com’è.

Se si prepara così il ricercatore, nel senso che qualunque sia la verità la si affronterà così come è, il compito è migliore. Si
preparano le persone alla realizzazione in modo migliore.

L’altro tipo di persone è costituito da quelle che  hanno vissuto in un mondo materialista, che conducono un’esistenza materiale.
Al giorno d’oggi conduciamo ogni giorno un’esistenza materialistica.

Ad esempio, venire a Caxton Hall comporta (spendere) denaro; prendere questa sala in affitto implica denaro. Si pensa al
denaro. Se non si pensa a cose future si pensa al denaro, a come possiamo preparare questa sala, come possiamo allestirla,
come possiamo affittarla, come farlo; tutti questi sono problemi di soldi.

Quindi, se qualcuno dice che non si può arrivare a Dio pagando denaro… Dio non comprende il denaro, per niente. Siete voi che
avete creato il denaro, Dio non lo comprende. Che Lo paghiate o meno farà piovere in un luogo, o potrà darvi una terra fertile, vi
darà frutti, vi darà tutti i doni e tutte le bellezze della vita.

Che facciate qualcosa per Lui o meno, Egli è un benefattore, continuerà a dare, non sa cosa sia il denaro; lo farà per il ricco, lo
farà per il povero, lo farà per tutti.



Invece noi pensiamo al denaro. Naturalmente, è più facile, per la vostra mentalità, se c’è qualcuno che dice che potete pagare
due sterline per entrare. Suona meglio, infatti (pensate che) almeno deve valere qualcosa, vedete, poiché viviamo nel mondo
relativo del denaro.

In realtà il denaro non ha niente a che fare con il Regno di Dio. Non esiste denaro nel Suo regno.

E come potrebbe essere? A livello razionale potete capirlo.

Quanto fece pagare Cristo per il Suo servizio? Abbiamo tante persone straordinarie, persone autentiche, in questo Paese, che
non hanno fatto pagare niente per ciò che hanno detto o dato. E la realtà si rivela sempre negli esseri umani quando è gratuita. È
quella la realtà. Ogni altra cosa che viene venduta non è reale.

Quando si entra in questa sala si vede una grande sala e tutto il resto, e una persona che dia molta importanza al denaro
potrebbe mettersi a pensare: “Come è possibile che queste persone facciano questo senza (far pagare) denaro? Come possono
farlo?”.

Ora, la cosa è che voi non siete… dovremmo avere discernimento riguardo a tutta la verità e poi comprendere che non pagate per
l’amore di Dio. Pagate per questa sala. È questo che pagate, questo è affar vostro, non mio - non pagate me per questo - riguarda
voi. Se dovete avere una sala più grande potete pagarla tutti insieme e potete prendere qualsiasi posto preferiate.

Se volete, se vi va, possiamo andare in Hyde Park e tenere lì una conferenza gratuita. Sono disposta a farla in qualsiasi modo
diciate.

Non si può pagare (per l’amore di Dio) ma si può pagare per la sala poiché è una cosa materiale, tangibile, e dovete farlo.

Si dovrebbe dunque capire che non dovete pagare per questo: non dovete pagare per ciò che vi dico o per le mie conferenze o
altro. O per la vostra realizzazione: assolutamente no, neppure un centesimo per questo. Non potete pagare per questo. È
inestimabile. È la sola cosa di valore così inestimabile da non poter essere ridotta al livello di questa esistenza materiale che
abbiamo.

È assolutamente traboccante. Vi arriva in modo del tutto gratuito, quindi non potete pagarlo. È amore, e l’amore non può essere
comprato.

Ora, le persone del secondo tipo che arrivano, non sono futuristiche, ma sono quelle che credono nel passato. Hanno affrontato
un altro tipo di problema. Arrivano qui e penseranno: “Oh, Madre, siamo dei tali peccatori, abbiamo commesso questo
peccato…”, insomma, pensano a tutto il loro passato.

Ma l’amore non vede mai i difetti di una persona: è questo il segno dell’amore. Se amate qualcuno, l’amate per amore. Non lo
fate perché la persona in questione è in un certo modo e voi amate quella particolarità.

Per esempio, vedete arrivare un uomo ricco e ci sono dieci persone che gli girano intorno. Gli girano intorno per il suo denaro. Di
sicuro lui non vi darà nulla, ma voi volete essere visti con lui affinché la gente pensi che anche voi siete ricchi o comunque sia.

Gli esseri umani hanno tutte queste strane opinioni di vivere in un mondo immaginario. Ma questo mondo immaginario esiste.
Così, quando questa gente che vive nel passato arriva, pensa: “Oh, Dio, ho fatto questo, come farò ad affrontare Madre? O come
farò ad affrontare la realtà? Sono un tale peccatore”, e via dicendo.

Quando dunque dite di essere amici dei peccatori, il primo concetto è semplicemente che io non voglio convenire che siate
peccatori. Voglio dire che una volta che venite qui io penso che non siate più peccatori. Ai miei occhi nessuno è un peccatore.



Insomma, se c’è un cosiddetto peccato, ebbene, è a causa della vostra ignoranza.

Le definirei ignoranti, ignoranti, sono persone ignoranti. Se non avete luci e piove, e c’è un bombardamento e saltate in un pozzo,
non è un peccato, non è vero? Può darsi che siate saltati deliberatamente nel pozzo, alcuni lo fanno. Vedete, alcune persone
sono così: “Vieni, toro, e colpiscimi”. Vi sono persone così. Questo è vero, esistono anche persone di quel tipo, ma per lo più si
tratta di un errore commesso a causa dell’ignoranza. Non sapevate che era sbagliato.

Oggi stavo leggendo alcuni capitoli della Bibbia e ho scoperto che la punizione per le azioni sbagliate, nei capitoli del Levitico,
era proprio simile alle leggi islamiche della Sharia. È proprio così, sapete: “Un uomo che prende la moglie di un altro dovrebbe
essere ucciso. Si dovrebbe fare questo”.

A quel tempo eravamo così. Vedete, dovevamo stabilizzare il nostro sostegno (dharma, ndt), dovevamo essere così,
diversamente non avremmo mai ascoltato. Voglio dire che non avremmo potuto dare retta a niente se non avessimo avuto
paura. Quello è il segno di gente che è ancora molto più ignorante e assolutamente in schiavitù.

Ad esempio, quando mia figlia andò a Riad mi scrisse una lettera: “Certo, guardando dall’esterno, si penserà che questi arabi
siano davvero molto crudeli perché fanno imposizioni e rendono la gente molto religiosa con la forza. Ma per me è un paradiso
perché io non ho bisogno di imposizioni per questo. Poiché sono cresciuta così mi piace.

Infatti non ti dicono di fare qualcosa di sbagliato. Non ci sono bische clandestine, non ci sono hooligan, stupratori, niente. È un
bellissimo posto dove vivere. Nessuno ti importuna. Entri in qualsiasi posto e puoi prendere qualsiasi cosa, non ci sono ladri, non
devi chiudere le tue stanze a chiave, niente”. Questo per paura. Tutto questo viene fatto per paura. Ma per persone evolute e
indipendenti la paura non servirà. Noi siamo giunti ad uno stadio in cui ci siamo evoluti. Queste cose accadevano al tempo di
Mosè; molto, molto, molto, molto tempo fa, quando gli esseri umani non erano evoluti fino a questo livello per capire che la
rettitudine e la virtù sono belle.

Magari ci comportiamo male, magari facciamo cose sbagliate, magari cerchiamo di danneggiare noi stessi; la gente lo fa. Ma
nel profondo del cuore sa che non è corretto, che non va bene, che non avrebbe dovuto farlo. È sbagliato anche ferire qualcuno.

E ormai gli esseri umani si sono evoluti moltissimo. Pensate ai romani, a come si comportavano, a come trattavano la gente,
proprio in questo nostro Paese, dove facevano di tutto per sterminare la popolazione. Ma con tutta quella crudeltà, quella
violenza e quella spietatezza, e potete chiamarla anche licenziosità e permissivismo, si sono autodistrutti.

E ci fu la caduta dell’Impero romano.

Possiamo vedere chiaramente che, a causa dei loro errori, noi siamo migliorati.

Poiché arrivò Hitler sappiamo cos’è la violenza.

Ed è così che ci correggiamo: attraverso i nostri stessi simili che fanno cose sbagliate. Come una cellula del corpo diventa
maligna e insegna a tutto il corpo a comportarsi bene.

Allo stesso modo, chiunque diventi iperattivo in qualsiasi azione sbagliata, passa poi alla storia come una persona da aborrire,
da non imitare mai. Non viene mai nominato.

È così che abbiamo continuato ad imparare e imparare, ed oggi siamo allo stadio in cui siamo liberi di scegliere tra inferno o
paradiso.

Ebbene, quando si perviene a quello stadio non si dovrebbe pensare al peccato, quello ormai è superato. Infatti vi ho detto molte
volte che Cristo, quando venne su questa terra, creò per noi quello speciale punto chiamato Agnya chakra, situato all’incrocio di



ego e superego e, se risvegliato, Egli può assorbire i nostri peccati. Prima del Suo avvento non esisteva un simile dispositivo.

Egli è stato predetto nei nostri Purana indiani e fu chiamato Mahavishnu. Ovviamente loro non potevano collegare Cristo a
Mahavishnu, poiché le persone che arrivarono in India a parlare di Cristo erano orribili.

Insomma, devo dire che la descrizione dei preti data da Blake è davvero sorprendente. Egli dice: “Sventurato fanciullo. Il prete ha
posto la sua mano sulla mia testa per battezzarmi, sapete? E in realtà mi ha maledetto”. Notate come dica chiaramente che il
prete non era un’anima realizzata: “E pose la sua mano sulla mia testa, maledicendomi veramente poiché non ne aveva il diritto”.

A causa di questa questione della conversione e di questa idea assurda di diffondere la conversione - poiché considerano anche
la religione una sorta di trovata politica - sono andati in India a cercare di convertire la gente. Pensavano che se tutti fossero
diventati cristiani avrebbero avuto lì una democrazia di cristiani e che magari sarebbe stata sotto il dominio inglese. Adesso
però vogliono farlo anche gli altri; molti musulmani adesso stanno andando in India a convertire la gente pensando che diverrà
una maggioranza musulmana. Maggioranze, minoranze, penseranno in questi termini, sapete.

Ma ci si dovrebbe rendere conto che gli esseri umani si stanno evolvendo ovunque e chiederanno sempre la religione reale, il Dio
vero, qualsiasi tentativo si possa fare. I musulmani, gli indù, i cristiani, tutti loro hanno provato tutti questi trucchi di livello
grossolano. Non è affatto questo il punto.

Quel che dovete conseguire è la comprensione che siete, innanzitutto, persone libere, assolutamente libere. Non dovrebbero
esserci paura né costrizione. Voi siete assolutamente liberi; infatti, a meno che non siate liberi, non potete entrare in quel regno
che è libertà assoluta. Quindi tanto per cominciare siete assolutamente liberi. Se non siete persone libere dovremo rendervi
liberi.

Per esempio, alcune persone arrivano qui con problemi di droga o con abitudini malsane.

O magari vengono persone con abitudini sbagliate dannose per la salute mentale.

Oppure vengono altri che sono stati da falsi guru e hanno problemi derivanti dai falsi guru.

Ebbene, prima di tutto devono essere corrette queste cose. Ma non li definirei peccatori perché per una Madre chiamare
peccatori i propri figli è un po’ troppo; e io non posso proprio pensare ad una situazione in cui potrei mai condannare qualcuno
dei miei figli come peccatore.

Io non direi che sono peccatori ma che sono ignoranti, stupidi (risate), che sono stati disubbidienti e hanno giocato
pericolosamente con le loro vite. Sono stati cattivi con se stessi. Vedete, io non posso pensare che qualcuno sia un peccatore
che ha commesso peccati e che vi siano peccati tali da non poter essere corretti.

Sarebbe stato giusto prima dell’avvento di Cristo, in quanto avremmo parlato della teoria del karma, nel senso che abbiamo
accumulato cattivi karma, che ci sono i nostri karma, quindi siamo peccatori e siamo nati peccatori.

Ma l’avvento di Cristo ha un significato molto profondo che non so quanti di questi predicatori abbiano compreso. Significa che
Egli venne su questa terra per correggere i nostri peccati. Quindi ora non siamo più peccatori. Intendo dire che c’è stato
Qualcuno in grado di correggerli. Perché dovremmo chiamarci peccatori? E perché dovremmo preoccuparci di questo?

Il problema fondamentale degli esseri umani è che sono ignoranti. Da un lato ne sono fieri. Dall’altro ne sono spaventati. Ai miei
occhi entrambi gli aspetti sono equivalenti. Che ne siate spaventati o fieri, sono entrambi un unico problema. L’orgoglio porta
alla stupidità mentre la paura potrebbe condurre a qualche sorta di capacità distruttiva in voi, per come continuate a
distruggervi, a maledire continuamente voi stessi dicendo: “Sono cattivo e ho fatto questa e quell’altra azione sbagliata”.



Occorre liberarsi di entrambe queste cose e rendersi conto che siete esseri umani, formati da tanti di quelli… come li chiamate?
Geni, da molti geni attraverso i quali siete passati per arrivare a questo stadio in cui siete esseri umani. Dopotutto si tratta di una
cosa speciale che è stata creata per un intento speciale. Un essere umano è una cosa speciale, creata per un intento speciale.

Ma voi non siete gli stessi esseri umani del tempo di Mosè. Non siete gli esseri umani dell’epoca in cui la gente non era
abbastanza evoluta. Siete persone libere di comprendere il valore della libertà.

Se capite il valore della libertà siete le persone giuste per Sahaja Yoga. Quando avete libertà dovete avere anche discernimento,
capire come usare la libertà e rispettare quella libertà, senza cedere alla stupidità della degenerazione.

Forse è un peccato andare agli estremi di un lato o dell’altro, forse è un peccato, e il cosiddetto peccato vi incute la paura. E
l’aggressività, che è anch'essa un peccato, vi provoca orgoglio o una specie, non di orgoglio ma direi di vanità che altera
completamente la vostra visione.

Pertanto, nel parlare con i nuovi arrivati occorre essere cauti.

Infatti essi appartengono ad un lato o all’altro, e nel trattare con loro dobbiamo essere estremamente pazienti e amorevoli.

Vi ho detto infatti che l’amore non conosce difetti, non conosce mancanze. E quando si inizia a trovare difetti negli altri, ci si
dovrebbe rendere conto che il nostro amore non è molto maturo.

Mi piacerebbe che un sahaja yogi mi parlasse di un altro sahaja yogi come per raccomandarlo. Supponiamo che io sia adirata
con qualcuno e abbia detto: “Dovrebbe provare questo, non avrebbe dovuto fare così” o qualcosa del genere. Ebbene, se un
sahaja yogi mi dice: “No, Madre, sa, forse…”, mi fa piacere. Mi piace. Magari vi sto mettendo alla prova. Se invece direte anche
solo due parole peggiori di quelle penserò: “Queste persone non sono amorevoli”.

Ho messo alla prova anche il vostro amore, se vi amate davvero l’un l’altro o meno, perché l’amore è qualcosa che libera. In
effetti è una liberazione.

L’amore è dentro di voi, e per quanto mi riguarda, ad esempio, quando vi amo è una liberazione dell’amore sconfinato che è nel
mio cuore. Vedete, amare mi dà una tale liberazione, un tale sollievo e una tale gioia, voglio dire che (l’amore) fluisce verso di voi.
Se non fluisce non so come fare.

Se qualcuno è sgarbato, se non vuole riceverlo, sapete, non so come fare, come avvicinarmi a quella persona. E non sono molto
brava ad essere complice e artificiale.

Così, sapete, provo qualche altro espediente per riuscirci. Ma se possono ricevere il vostro amore, sono sicura che si renderanno
conto che voi siete le persone che sono qui per amore.

L’altro giorno abbiamo avuto un caso a Rahuri. In realtà ero andata in un villaggio dove all’improvviso sono arrivate tre, quattro
automobili. Ero sorpresa e mi chiedevo da dove venissero. E a dire il vero arrivarono con le loro malattie.

Penso che la gente che arriva in auto abbia sempre malattie. Ebbene, arrivarono con le loro malattie. Qualcuno ha una malattia,
un altro ne ha un'altra. E c’era il caso di un ragazzo malato di cancro del sangue e che si trovava a New York. Ho detto: “Ora
questo è troppo. A New York! Lo avete mandato in un ospedale laggiù e i medici non saranno abbastanza competenti”.

Qualcuno ha detto: “Non importa, Madre, se Tu gli dai vibrazioni da qui non ci preoccupiamo”. Allora ho preso la fotografia e ho
dato vibrazioni al bambino. E a loro ho dato il numero di Christine dicendo di telefonarle e dirle che era stata Madre a dar loro il
suo indirizzo e quali erano le cose da fare.



Ebbene, Christine si è occupata del bambino. Christine ed Hermann e tutte le persone che sono lì, soprattutto sahaja yogi nuovi;
a parte Christine sono tutti molto nuovi, e sono andati ad occuparsi del ragazzo, e lui è guarito.

E i medici erano sorpresi, sapete, che questo ragazzino che stava per…che si pensava che… insomma, con atteggiamento
futuristico avevano detto che sarebbe morto nel giro di otto giorni. E invece non è morto, niente affatto.

Si chiedevano perché e poi trovarono lì tutti i risultati (delle analisi) negativi; e poi lui venne a trovarmi. Ovviamente lavorai su di
lui e mi assicurai che la malattia fosse estirpata completamente dalle radici. Lavorai su di lui, ma quando lo vidi fui stupita che il
suo Nabhi sinistro, la causa di questo problema, funzionasse perfettamente. Era rimasto ancora qualche problema, comunque
loro ci riuscirono.

E la madre, sapete, che aveva avuto una tristissima esperienza… suo marito era stato ucciso sull’autostrada dai rapinatori
davanti a lei che aveva questi due piccoli bambini seduti sulle ginocchia, circa dieci anni prima, quando questo ragazzino aveva
appena sei anni e l’altro fratello circa quattro. Questa donna rimase molto sconvolta e dopo questo suo figlio ebbe questa
malattia. E ciò che è davvero rincuorante è che mi disse: “Sa, ho sentito che (i sahaja yogi) sono tutti angeli. Non hanno chiesto
niente. Sono venuti a lavorare per questo ragazzo giorno e notte. Sono stati tanto gentili e sono venuti sempre a lavorare e
hanno fatto tanto. Madre, che cosa ha dato loro?”.

Io risposi: “Io non ho fatto nulla, non ho proprio fatto nulla. Hanno avuto la loro realizzazione”.

E dicevano: “Noi non riusciamo ad immaginare degli esseri umani dotati di questo altruismo. Noi siamo tutti egoisti. Siamo
davvero molto egoisti. Loro sono così disinteressati. Come hanno fatto? Non riusciamo proprio a capire come abbia funzionato.
Ma ha funzionato e il ragazzo è guarito. E sono stati così dolci, hanno speso il loro denaro per venire all’ospedale e se ne sono
occupati”.

I medici erano stupiti perché i medici, loro… La donna aveva dovuto vendere molte delle sue cose. È una donna ricca, certo, ma
aveva dovuto vendere una delle sue aziende per andare in America e pagare i medici di laggiù.

E disse: “Queste persone (sahaja yogi) arrivavano, venivano uno dopo l’altro a prendersi cura del ragazzo e a lottare. E mi
consolavano dicendomi di non preoccuparmi, che lui sarebbe stato bene. Mi hanno dato la realizzazione”.

E la cosa toccante è stata che abbiano detto che (i sahaja yogi) erano così disinteressati. Non hanno chiesto denaro, niente. Ed
erano felici, sapete, hanno gioito del loro amore, di ciò che facevano per il ragazzo.

Ed è così: quando siete realizzati dovete darla (la realizzazione). Se non la date ristagnate, non progredite, e non c’è fragranza in
voi, nessuna fragranza, nessuna fragranza e perdete le vibrazioni, ed anche il vostro progresso rallenta.

So che di questi tempi moderni è difficile creare un gruppo di persone che sappiano amare. Mentre potete creare un gruppo di
gente che sappia odiare. Se domani organizzate una grande processione: “Noi odiamo Dio, odiamo l’amore, odiamo questo…”,
avrete migliaia di persone al vostro fianco: “Oh, sì, noi odiamo”.

Vedete, per l’odio avrete migliaia di persone con bandiere, sapete, pagheranno per questo e arriveranno per dimostrare che
odiano poiché l’odio è una forza di grande coesione tra gli esseri umani. Sorprendentemente l’odio è una forza che unisce.
Sembra un forte contrasto, ma è così. Insomma, quando cercate di radunare persone nel nome dell’odio, la gente accorre. Non
hanno mai utilizzato i poteri dell’amore, mai. Vorrei lo avessero fatto.

Tutte le nostre guerre, tutte le nostre vicende sono nate perché ci odiamo reciprocamente. Pensate, soltanto gli esseri umani
possono odiare tanto. Gli animali non sanno odiare altrettanto.



Questo amore, questo amore divino che pensa, che coordina, che comprende, che è dinamico, è così fantastico, permea tutto,
vive in ogni particella della materia, delle emozioni, della mente, del cuore. Esiste ovunque.

Quel potere potete averlo in voi. È troppo per crederlo, è una storia troppo incredibile per chiunque, ma è vera. È un fatto. Il
momento è arrivato. Non poteva essere fatto prima, d’accordo, ma il tempo è giunto.

Vi siete evoluti fino a questo stadio ed è per questo che deve accadere. Ora, se la gente non accetta - devo parlare di questo, è un
problema legato al futuro - nel caso in cui gli esseri umani non lo accettino in gran numero e non diventino così (realizzati), non
potremo evitare la terza guerra mondiale. Con quella guerra può nascere una nuova consapevolezza in cui la gente capirà che
l’odio è la cosa peggiore.

Forse ci occorre un terzo shock. Ne abbiamo avuti due, forse abbiamo bisogno del terzo shock che ci dia quell’elevatezza, per
conseguire quel grado di consapevolezza superiore in cui iniziamo a realizzare che tutto ciò che è fondato sul materialismo e
sull’odio, su questo stile di vita grossolano, è estremamente pericoloso per l’umanità.

Allora le persone che davvero credono nell’amore si eleveranno e ascenderanno e potrebbero essere quelle che saranno salvate.
Pertanto, a questo stadio, dovremmo cercare di salvare quanta più gente possibile da questo orribile sprofondamento nel fango
dell’odio.

Ormai se ne è parlato. L’instaurazione del vostro sostegno (dharma, ndt) è avvenuta, nel senso che se riuscite a risvegliare quel
sostegno in voi, nel Void, potete acquisirlo.

Ma la cosa principale, anche dopo la realizzazione, è identificarvi completamente come anime realizzate, (capire) che vi è stato
concesso qualcosa di molto speciale, che avete il vostro Spirito che si manifesta e dovete farne buon uso, dovete darlo agli altri,
dovete farlo agire. Dovete essere persone collettive e non isolate, attaccate soltanto a qualche “mio”: la mia casa, mio marito,
mia moglie, i miei figli, la mia sedia. Potete dire “il mio naso”, “i miei capelli”, tutto finisce lì e vi confinate in quel piccolo mondo.

Ciò che invece si deve fare è aprirsi al grande mondo che è il mondo di Geova, che è il mondo di Krishna, il mondo del Virata,
dove vi fondete con quell’essere primordiale, dove diventate cellule attive di quell’essere primordiale; questo è ciò che occorre
fare e quella svolta deve avvenire.

Ora, qualcuno potrebbe dire che tutte le Scritture sono sbagliate, tutto è sbagliato, queste manifestazioni sono tutte sbagliate,
tutto; che Cristo non era capace, che non era pratico. Si può dire qualsiasi cosa. Insomma, avete la libertà di dire ciò che vi pare.
Ma dovete avere la saggezza di vedere che, se esiste un modo, quale deve essere questo modo?

Se esiste un modo per l’emancipazione degli esseri umani, è solo uno, non ne esistono altri. Intendo che potete essere qualsiasi
cosa, intellettuali o persone emotive o qualsiasi cosa sia, ma giungerete ad una sola conclusione: esiste soltanto un modo e quel
modo è la trasformazione degli esseri umani a quel livello in cui essi diventino realmente ciò di cui parlano.

Si parla di fratellanza mondiale, si parla di tutto. Abbiamo organizzazioni di ogni genere che fanno tutto questo lavoro senza
senso. Vedete, abbiamo l’Organizzazione delle Nazioni Unite e abbiamo idee di un governo mondiale, si parla di amore, di aiutare
i vietnamiti, questo e quello, c’è di tutto. Ma in realtà non è così, non siamo faccia a faccia. Diventiamo noi stessi quando siamo
faccia a faccia ed è questo il motivo per cui diventare così, che accada questo è importante; la trasformazione è importante.

Una volta trasformati, è importante anche che vi identifichiate con quello stato trasformato. E ciò è possibile soltanto quando
iniziate a permettere che quella trasformazione avvenga in voi, nello stato di consapevolezza senza pensieri, dove non pensate e
non fate imposizioni agli altri.



La gente ottiene facilmente la realizzazione. L’ultima volta l’hanno avuta in molti. Non so quanti siano tornati. E poi non pensano
che sia necessario altro perché, una volta ottenuta la realizzazione, potete essere in uno stato molto gioioso, in uno stato di
beatitudine. Potreste sentire le vibrazioni molto bene, sarete molto felici; e poi vi perderete. Non è quello il punto. Non avete
ottenuto la vostra crescita completa finché non avete manifestato il vostro Sé. Ma persone così possono essere pochissime,
non so, possono essere pochissime quelle che davvero raggiungono quella maturità.

Una volta maturati, è gioia, è felicità, diventate ciò che dovete diventare. Trovate il vostro significato assoluto. E questo deve
accadere.

Per questo sono sicura che Gavin debba avervi parlato dell’esistenza della Kundalini e dei chakra, e che tutto questo è già
collocato in voi.

Il meccanismo c’è. Non è un meccanismo come questo, che è inanimato (Shri Mataji allude al microfono). È un meccanismo che
comprende e che vi ama, che ama.

Essa è parte di questo congegno amorevole di Dio, e ciò che manifesta è l’amore divino di Dio attraverso di voi, e voi sapete
manovrarlo.

Con questo (microfono) potete far sentire una voce; ma quel congegno, quando funziona, quando è connesso alla sorgente di
energia, fa agire quel potere divino.

Per spiegare le cose ai diversi tipi di persone che vengono, di solito le dividiamo in tre categorie, come sapete: le persone che
sono ignoranti, timorose; le persone aggressive e vanitose, che sono vanitose per quanto le riguarda, che hanno una grande
opinione di sé; e terzo le persone che non sono vanitose né paurose.

Queste ultime sono persone amichevoli, piacevoli, brave persone, che conducono una vita di moderazione, che non sono elitarie:
non pretendono cibo diverso, un modo di vivere separato, camere separate, sedie separate, ma amano condividere. Queste
persone, che appartengono al canale centrale, sono le più adatte a Sahaja Yoga e dovrebbero davvero essere avvicinate per
prime.

Vengono poi le persone umili, modeste e quelle che pensano di avere commesso qualche errore; queste sono migliori. Ma per
quanto riguarda le persone aggressive, state attenti a trattare con loro perché potrebbero darvi un pugno sul naso appena
parlate di amore, sapete, quindi state attenti.

C’era una vignetta di un signore seduto su una siepe, sapete, quando qualcuno arrivò e gli chiese quale fosse la strada per
Wimbledon. Lui stava seduto lì e disse: “No, mi spiace, l’ultimo mi ha dato un pugno, non glielo dirò”. È così. Sapete, ci sono
alcune persone che non potete avvicinare perché sono molto aggressive. Meglio non discutere né avere a che fare con loro. La
cosa migliore è lasciarle stare come sono e lasciare che crescano, lasciare che scoprano, infatti tutte queste persone
svilupperanno delle protuberanze (forse si riferisce alla zona degli Ekadasha Rudra, ndt).

Tutte le persone aggressive creeranno problemi a se stesse.

Prima di tutto, la notte non riescono a dormire. Questa è una cosa che accade quando sono persone aggressive, di lato destro.
Avranno la pressione alta, avranno un carattere irascibile, possono divorziare, possono litigare con chiunque. Alla fine si
accorgeranno di essere perduti, che nessuno li vuole.

Saranno persone meticolose. Svilupperanno disturbi renali e uno strano disturbo a causa del quale non ricorderanno il proprio
passato; possono non ricordare neppure il proprio nome. A quel punto cambieranno. Quindi lasciate che si divertano, ma non
scontratevi con loro.



Raccomanderei a tutti i sahaja yogi di accertarsi se ci sono persone aggressive e di non avvicinarle, perché non voglio che i miei
figli siano colpiti da qualcuno per colpe non loro.

Persone del genere vanno quindi evitate. Lasciate che affrontino la vita com’è. Lasciate che vengano colpite. Saranno… si
puniranno da sole con le stupidaggini che fanno.

Vedete, tutte le loro stupidaggini saranno messe in evidenza in modi diversi e loro dovranno affrontarle e allora cambieranno.

Ma gli altri due tipi di persone devono essere avvicinati ed ora si deve fare diffusamente, perché in base a certe predizioni questo
è un anno molto importante per l’affermazione della verità.

Io non so fino a che punto credere nelle predizioni dei tempi moderni, ma le predizioni dei tempi antichi sono così meravigliose
che non riesco proprio a immaginare come abbiano potuto vedere tante cose riguardo a Sahaja Yoga.

Duemila anni fa, un grande veggente chiamato Bhrigu ha scritto qualcosa di grandioso riguardo a Sahaja Yoga dicendo che un
nuovo metodo sarà inventato da un Mahayogi - mi hanno definito Mahayogi – che sarà l’incarnazione di Parabrahma e darà la
realizzazione senza difficoltà, alzando la Kundalini.

E le persone la otterranno, e accadrà questa e quest’altra cosa, e loro saranno in grado di vedere la pulsazione della Kundalini.

Ha fornito tutti i dettagli di Sahaja Yoga, duemila anni or sono. È uno dei più grandi astrologi che abbiamo in India, si chiamava
Bhrigu. Ed ha scritto tutte queste cose su un foglio di loto, sapete, usavano foglie di loto per scrivere. A quei tempi non avevano
carta.

Duemila anni fa, pensate, forse più. Secondo gli standard inglesi forse duemila, ma io credo siano molti di più, che l’abbia scritto
cinque, seimila anni fa.

Ha scritto subito dopo (l’avvento di) Krishna che questo sarebbe accaduto e che sarebbe nato un Mahayogi il quale avrebbe dato
la realizzazione alla gente, e che questo tempo sarebbe arrivato.

Ebbene, in queste circostanze si deve riflettere. Ora, io non voglio dire di essere un Mahayogi o altro. Non voglio proprio dirlo
perché non mi va di ricevere un pugno sul naso; ma direi che dovreste scoprire voi stessi di cosa si tratta, invece di
crocifiggermi.

Grazie a Dio ora non potete crocifiggere, date le circostanze, ma… (risate) sarete voi a perderci, non io.

Direi quindi che tutte le persone di indole aggressiva dovrebbero sapere che deve esserci qualche modo per liberarsene. Inoltre,
sapete, allo stadio attuale della mente umana, l’aggressività è decisamente rivoltante. Non vi piace, non vi piace il vostro io
aggressivo.

Quando aggredite qualcuno, poi vi pentite. Non vi piace: “Perché sono stato così villano? Mi sarei dovuto comportare meglio.
Perché dovrei infastidire qualcuno? Perché dovrei essere così?”.

Vedete, penso che questo, in qualche modo, si ritorca sulle persone ed esse non si piacciono. Come non piacciono agli altri, non
piacciono neppure a se stesse, quando hanno un’indole aggressiva e molto malevola con gli altri. Non si piacciono. Vogliono
cambiare, può accadere anche questo.

Suggerirei che dobbiamo procedere con grande gentilezza ma con fermezza, dobbiamo farlo agire rapidamente. E sono sicura



che funzionerà e che molte persone otterranno la realizzazione e capiranno Sahaja Yoga.

Che Dio vi benedica tutti.

Ora, devo dire, a tutti coloro che sono venuti per la prima volta, che dopo avere ottenuto la realizzazione dovete darvi un po’ di
tempo. Siate gentili con voi stessi. Continuate. Imparate tutto. Acquisitene la padronanza. È molto semplice. Non c’è molto da
imparare. È molto semplice, è un gioco da bambini. Anche i bambini sono bravi a dare la realizzazione. Anche un neonato può
farlo, quindi si dovrebbe imparare e provare a dare la realizzazione agli altri, invece di sprecare energia scappando via e poi
tornare dopo dieci mesi a dire: “Madre, ho un blocco qui, e mi è successo questo e quello”.

È la cosa che dà maggior gioia. Dovete offrire un giorno della vostra vita a Dio che vi ha creati e un po’ di tempo anche a vostra
Madre che vuole che tutti ottengano la realizzazione. Se tutti voi volete sottrarvi a questo, chi lo farà?

So che siete, che sembrate essere persone molto impegnate. Alcuni di voi sono estremamente impegnati, ma impegnati in che?
Affari per cosa? Che nome lascerete in questo mondo? Di un uomo che ha guadagnato un po’ di denaro più degli altri, tutto qui.

Insomma, non potete guadagnare tanto denaro quanto il signor Ford, quindi perché questa competizione? La sola cosa certa è
che non ricaverete soddisfazione dal guadagnare denaro. Ci ammattirete sempre.

Dovete prendervi un po’ di tempo per la vostra crescita e per la meditazione grazie alla quale capite voi stessi e capite gli altri e li
aiutate. Non vale la pena vivere una vita per se stessi. È una vita inutile, vivere solo per sé.

Dovete vivere per il tutto. Dovete comprendere che, se accettate il tutto, diventate il tutto. Se la goccia accetta l’oceano voi
diventate l’oceano.

Perché non diventare gli oceani invece di piccole gocce che evaporano a causa del calore del sole o altro? Potete perdervi.

Perché dunque non diventare l’oceano, l’oceano di amore, l’oceano di perdono e di compassione?

Che Dio vi benedica tutti.

Adesso se avete qualche domanda, fatemela.

Nessuna! (Shri Mataji ride).

[Domanda sull’abitudine di mangiare carne, e sulla compassione]

Shri Mataji: Che cosa? La carne. Va bene. Ora vi dirò della carne. È molto importante, sapete.

Si deve avere compassione per gli esseri umani. A che serve salvare i polli? Posso forse dar loro la realizzazione? È semplice.
Ora, vedete, i polli potete mangiarli per compassione. (Risate) Davvero! Infatti, quando lo mangiate, un pollo entra nel processo
evolutivo, migliora il suo processo evolutivo.

Ma non dovreste mangiare animali più grossi di voi, perché vi provocano disturbi e problemi e vi rendono aggressivi.

Chi mangia animali aggressivi o animali più grossi di lui si sposta maggiormente verso lo stadio animale poiché diventa
aggressivo; infatti, vedete, questi animali più grossi sono cresciuti più di voi, per questo sono animali.

Quindi non dovreste mangiare animali più grossi di voi. Inoltre sono animali dotati del sentimento della compassione, sono
animali che hanno un sentimento di unione con voi. Prendiamo ad esempio un delfino: un marinaio non mangerà né ucciderà



mai un delfino in quanto è molto vicino al livello umano, sapete. È proprio come noi, prova emozioni, ha sentimenti, può arrivare
ad intrattenervi e così via. È quindi un animale superiore.

Ma se ci preoccupiamo addirittura dei vermi, fin dove potete arrivare? Deve esserci un limite a tutto.

In India, ad esempio, c’è un culto denominato dei giainisti, sapete. Loro cercano di salvare anche le zanzare, ci pensate? E
persino le cimici.

Ed hanno più considerazione per le cimici che per gli esseri umani. Raccolgono le cimici, le mettono in una capanna e ci fanno
entrare un bramino che pagano. E il povero bramino deve nutrire queste cimici. È vero; e lo fanno anche oggi. Riuscite a
crederci? E nutrono le cimici, per compassione, sapete. Così nutrono le cimici a spese di quel povero bramino e poi lo pagano. E
quando le cimici sono sazie e si staccano dal suo corpo, gli danno del denaro e qualcosa così. Riuscite ad immaginare questo
tipo assurdo di compassione? Dovete quindi porre un limite. Non si devono superare i limiti in niente. In sanscrito sono chiamati
maryada, indicano fin dove spingersi, fin dove arrivare con la compassione. La nostra compassione dovrebbe essere rivolta
innanzitutto agli esseri umani: siamo compassionevoli con i nostri simili? Non lo siamo. Per prima cosa proviamo con loro,
intesi? Prima proviamo lì, con gli esseri umani e vi sorprenderà che non finiremo mai. Non possiamo neppure superare i limiti
degli esseri umani.

C’è poi la compassione per gli animali che vivono con noi come i cani, i cavalli, le mucche, tutti questi grandi animali che vivono
con noi, i delfini, che sono in evoluzione, sono già in evoluzione, ad uno stadio di evoluzione.

Ma se mangiate un pollo sono sicura che, se mangio un pollo, ne sono sicura, diventerà qualcosa di meglio. Sicuramente
evolverà.

La compassione che abbiamo per le cimici o per le zanzare è dunque inutile, non serve a niente. Ma la compassione per gli
esseri umani… non abbiamo compassione neppure per i nostri stessi figli, sapete. In questo Paese sono rimasta sconvolta.
Prima si diceva che in Inghilterra (ogni giorno) due bambini vengono uccisi dai genitori. Ma adesso ho sentito che avviene nella
sola città di Londra. Riuscite ad immaginare come siamo compassionevoli? Sono vegetariani e uccidono i propri figli. Che dite di
questo? Questa non è compassione.

Ebbene, sono queste le idee che abbiamo. Dobbiamo capire fin dove arrivare con sentimenti quali compassione, pietà, pace. La
pace va bene finché non si raggiunge uno stadio in cui… supponiamo che arrivi un demone distruttivo. Ad esempio, quando
arrivò Hitler, a quel tempo essere pacifici sarebbe stato assolutamente vile, no? Dovevate combatterlo. Era un demone. Quindi
avete dovuto combattere. Per questo dico che Churchill fu un grand’uomo a combatterlo. È così, sapete. Quello è il limite al
quale arrivare.

Non si può avere compassione per qualcuno come Hitler, no? Quale compassione? Lui ha avuto forse compassione per
qualcuno? La compassione deve dunque avere una sua comprensione, un suo discernimento, una sua saggezza. D’accordo?

Ora, se per ipotesi mi chiedeste di dare la realizzazione ad Hitler, perché dovrei? Non lo farò. Ha sterminato tanta brava gente, ha
distrutto tutti i valori e ha distrutto le fondamenta degli esseri umani. Che vada all’inferno e soffra per un po’.

Questo è ciò che dirò come Madre, intesi? Non lo direste forse per i vostri figli? Bene, io ho compassione per i miei figli.

Ho compassione anche per chi commette cose sbagliate, ma non per individui così distruttivi; per loro no, perché si oppongono
ai piani di Dio, sono anti Dio.

Indulgono in attività anti Dio. Secondo le leggi di Dio devono essere puniti.

E saranno puniti di sicuro. Anche se non sono io a punirli, li punirà Dio, non c’è dubbio su questo.



Devono essere puniti, altrimenti voi come vi salverete? Giusto?

Come Krishna che uccise i rakshasa. La Dea uccise molti rakshasa, uccise i demoni.

Avrebbe forse dovuto avere compassione per questi esseri orribili? Avrebbe forse dovuto?

Poiché loro uccidevano tutti i santi e tutte le grandi personalità, dovevano essere uccisi. Nessuna compassione, sono qui per
essere uccisi.

E questi giainisti non credono in Krishna. Hanno detto infatti che dato che Lui uccise quei diavoli loro non vogliono credere in
Krishna.

Ma credono in Cristo, poiché Egli perdonò quelli che lo stavano crocifiggendo, giusto? Egli lo fece perché ne aveva il potere. Il
Suo perdono è di per sé una punizione per questa gente. Il Suo perdono è straordinario. Egli sapeva che Dio li avrebbe puniti così
severamente che Lui doveva mettere una parola buona per loro, in quanto erano ignoranti. Le cose stanno così.

La nostra compassione deve quindi essere limitata dalla saggezza. Non dovrebbe arrivare al limite assurdo delle zanzare. Loro (i
giainisti) non uccidono neppure le zanzare, sapete. Anche quando vanno in bagno, non permettono che i vermi che ci sono siano
uccisi. Riuscite a figurarvi persone così sporche, così luride al mondo? Questa è un’esagerazione, non credete?

Quindi dove tracceremo il limite? Poniamo un limite.

Ad esempio, in un luogo come l’Islanda, diciamo, o anche l’Arabia, in quei luoghi dove non hanno un filo d’erba, neanche un filo
d’erba, come fanno a vivere? Dio ha dato loro soltanto animali per nutrirsi. Dovrebbero forse morire? Oppure, se ne mangiano,
commettono forse peccato? Prima di tutto dovete essere compassionevoli con voi stessi per vivere, no?

Se non vivete, a che serve tutta la compassione? Per i morti? Se tutti gli eschimesi morissero, se morissero tutti, come
potrebbero mostrare compassione? Quindi devono vivere, giusto? Dobbiamo dunque capire con totale discernimento,
d’accordo? Capite il mio punto di vista.

Ebbene, la compassione ha occhi, comprende. Ha una grande capacità di comprendere. Conosce ogni cosa. L’amore è quello
che conosce ogni cosa. Quindi permettete all’amore di agire.

Se mangiate tutti gli animali che non sono più grossi di voi, che non sono molto evoluti, essi possono evolvere; ma questo non
significa che dovreste mettervi a mangiare i vermi.

Vedete, io devo parlarvi ancora dell’altro aspetto di ogni cosa perché gli esseri umani vanno sempre agli estremi in tutto, non è
così? Ora, se dico che dovreste mangiare tutti gli animali più piccoli, ciò non significa che dovreste inghiottire scarafaggi, non
significa questo. Si tratta quindi ancora di usare il discernimento.

Vedete, non si dovrebbe andare agli estremi in niente. Intesi?

Semmai direi che la gente che ha mangiato troppa carne non dovrebbe mangiarne così tanta. Dovrebbe ridurla un po’. Sarà
sicuramente meno aggressiva.

In India, invece, mangiamo molte verdure. Non è necessario, lì possiamo mangiare un po’ di carne. E anche voi potete mangiare
carne magra o di pollo, va bene. Ma non mangiate manzo o cavalli, elefanti, tigri e serpenti. Sapete, non sono adatti a voi.



La gente mangia i serpenti e mangia i cobra, e non so cosa mangi. Non so…. lucertole. Insomma cose così, mangiano tutte
queste cose ed anche animali come le rane. Io penso che le rane non si dovrebbero mangiare molto (risate, Shri Mataji ride).

È uno strano animale una rana, vero? Poverina! La rana è un animale molto speciale, direi; e per amore della rana, vi dico di non
mangiarla. (Risate)

Davvero. Infatti, non so se lo sapete, ma sono state trovate rane vive completamente racchiuse in antiche rocce, è
assolutamente vero, sapete.

E c’era dell’acqua di cui Dio aveva provvisto le rane.

La rana è un animale speciale, molto amato da Dio. E le rane esistono da miliardi di anni.

Potete quindi immaginare perché debba essere accaduto, deve esserci qualcosa di speciale in esse. Ecco perché penso che per
amor loro non dovremmo mangiare le rane.

Oppure le scimmie. Non so se mangiate le scimmie, lo fate? (Risate) In qualche Paese mangiano le scimmie? Le scimmie, dove
le mangiano? In Australia (risate, Madre ride), davvero? Dove? In Indonesia, davvero? Quello è un Paese in cui non dovrebbero.
Non so. Le scimmie sono altre creature splendide, intendo, e dovremmo anche mangiare animali che non si estinguano
completamente. Dovremmo cercare di salvare gli animali, tutti gli animali, per quanto possibile, e non ucciderli, non sterminarli. È
come andare agli estremi in tutto ciò che facciamo. Capito?

Che Dio ti benedica.

Bene, qualche altra domanda? Hai fatto una buona domanda. Infatti c’è un malinteso da parte della gente.

Anche il digiuno in Sahaja Yoga non è ammesso. Digiunare… potete digiunare per la salute, ma non per Dio. Per favore non
fatelo.

Dio non vuole che digiuniate o soffriate. Egli vuole che siate persone felici. Perché digiunare per Lui? Potete digiunare per voi
stessi - questa è una questione diversa - ma non per Dio. Cristo lo ha fatto per noi per quaranta giorni.

Noi non dobbiamo fare nulla. Lui ha patito tutte le sofferenze per noi. Non si dovrebbe dire che dobbiamo soffrire. Se lo dite
avrete un altro Hitler. Gli ebrei lo dicevano, così hanno avuto Hitler. Perciò non dite: “Vogliamo soffrire”. Se volete soffrire,
tenetevi Hitler. Se volete la realizzazione allora Madre può essere lì. Diversamente potete avere Hitler, se volete soffrire; è
semplice. Qualsiasi cosa desideriate vi è presentata su un piatto.

[Domanda sulla Pasqua].

Shri Mataji: Che cosa? La Pasqua? Ne parlerò il giorno di Pasqua. Ci sarete?

Ho parlato due volte della Pasqua, del significato dell’uovo e tutto il resto e se avete il periodico Nirmala Yoga, questa volta c’è
un articolo… lo avete ricevuto? No. Lui non lo ha avuto. Oh, capisco. Magari, sapete, questa volta, lui diceva che è difficile inviarlo
collettivamente.

C’è un qualche problema di esportazione. Vedete, ogni Paese ha problemi del genere. Quindi se mandate i vostri nomi individuali
sarebbe più facile inviarli direttamente.

Certo, sarebbe un po’ più caro per loro, per la spedizione, ma hanno detto che possono farcela. Inviarli direttamente è molto



meglio che inviarli collettivamente.

Gavin può organizzarlo. Sono sorpresa, questo è un problema. C’è un problema su questo punto, ma io l’ho ricevuto circa otto
giorni fa e ho spiegato alcune belle cose riguardo alla Pasqua, poi ce n’è un altro che è stato un altro ottimo discorso.

Non so se lo abbiate ricevuto, ma ho parlato dell’uovo, del significato dell’uovo nella descrizione di Mahavishnu, e lì ho spiegato
tutto queste cose. E ne parlerò nuovamente per Pasqua.

Il due aprile… quando è Pasqua? L’otto? Il nove. Il nove. Il nove è il giorno della crocifissione. D’accordo. Il due aprile è Rama
Navami. Rama Navami è il giorno in cui si celebra il compleanno di Rama.

In India digiunano anche in quel giorno. È un’altra sciocchezza digiunare in un giorno in cui nella vostra famiglia nasce qualcuno.
Digiunare è una cosa senza senso. Perché dovreste digiunare? Dovete (invece) festeggiare.

Vedete, è assurdo. E non so perché i bramini abbiano inculcato queste idee di digiunare agli indiani. È perché loro prendono tutto
il denaro; perciò la gente in quel giorno deve digiunare e dare tutto il denaro ai bramini, sapete. Deve essere questo il motivo del
digiuno; infatti, per quale motivo si dovrebbe digiunare nel giorno in cui è nato qualcuno? In India tutti digiunano nel giorno della
nascita di Krishna, di Rama. Digiunano tutti. Non so perché. Che bisogno c’è di digiunare in quel giorno per festeggiare la loro
nascita? È assurdo un digiuno di questo genere, sapete.

Il cibo non è tanto importante in Sahaja Yoga. Non lo è. Il cibo non è affatto importante. Sarete sorpresi che qualsiasi cosa
mangerete vi parrà deliziosa. Non è tanto importante. A dire il vero, dopo la realizzazione, non pensate molto al cibo.
Dimenticherete che cosa avete mangiato. Insomma, io lo dimentico e molti di voi dimenticano cosa hanno mangiato e cosa
devono mangiare. Intendo dire che non vi preoccupate proprio di queste cose. Per voi non è una cosa importante, per niente,
mentre chi digiuna si mette anche a pensare: “Che cosa mangerò domani se oggi ho digiunato?”. Non è vero?

Ebbene, a voi non vengono proprio tutti questi pensieri; vi stupirà, ma dopo la realizzazione, sapete, non pensate proprio a queste
cose.

A proposito della compassione c’è poi un altro errore che mi è venuto in mente: si pensa che se non si mangia carne si diventa
molto gentili. È un’altra assurdità. Io non ho visto niente di simile.

In India abbiamo una comunità detta dei Marwari. Loro non mangiano neppure aglio e cipolle. L’aglio e le cipolle, sapete, non li
mangiano. Per non parlare di tutti gli animali. Aglio, cipolle, e non so che altro non mangiano. Consumano il loro cibo alle sei di
sera e fanno cose di ogni genere. Andranno nei templi ogni mattina, faranno qualsiasi cosa.

Anche molti bramini lo fanno, però sono le persone più crudeli che possiate immaginare. Le persone più crudeli mai conosciute.
Io non so perché, forse perché non hanno abbastanza energia. Non hanno energia nel corpo per poter resistere o controllare la
propria collera e la propria violenza. Sono molto collerici.

Normalmente troverete che le persone molto aggressive riguardo al cibo o molto esigenti nei confronti del cibo, hanno un’indole
estremamente aggressiva, molto aggressiva e collerica. Le due cose vanno sempre di pari passo. Le persone esigenti riguardo
al cibo non ricevono molte vibrazioni, esse cadono sempre.

Direi che le persone difficili riguardo al cibo sono sahaja yogi di seconda classe, direi. Non sono sahaja yogi di prima classe.

A poco a poco, questo dovrebbe scomparire dalla vostra mente perché, dopo Sahaja Yoga, digerite bene tutto ciò che mangiate.

È molto semplice e, naturalmente, in generale noi… qui in Inghilterra, quando mangiamo il nostro cibo negli ashram e altro, io
insisto nel dire che non dovreste mangiare cibo che fa male al fegato, perché qui la maggior parte della gente ha problemi di



fegato, sapete.

Dovrebbe esserci un certo equilibrio ed è così che dovrebbe essere, e si dovrebbero trovare i modi; dovreste correggere ogni
cosa che non va in voi, ma il cibo non dovrebbe essere così importante come se si diventasse improvvisamente yogi mangiando
un certo cibo. Non è vero. Non è vero. È la soddisfazione, conta la soddisfazione che ottenete. La soddisfazione per qualsiasi
cosa è importante più del cibo stesso.

Qualche altra domanda? Ancora cinque minuti.

I sahaja yogi possono fare qualche domanda pratica, sapete, riguardo a come curare o a qualsiasi cosa si debba fare. Sarebbe
anche meglio se poteste fare qualche domanda pratica perché qui adesso siamo soprattutto sahaja yogi.

Sono bambini dolci questi che avete. Molto belli. Ci sono molti bambini in questo Paese. Dobbiamo trovarli e individuarli.

Chiedete a proposito di qualsiasi problema pratico che avete. Sarà utile.

Shri Mataji: Sì?

[Domanda incomprensibile]

Shri Mataji: Poiché voi ne soffrite tutti, anch’io soffro, devo dire. Io ci lavoro al mio livello, ma vi chiederei di prendervi cura della
vostra gola, specialmente in Inghilterra a causa del clima. Ogni Paese occidentale, ma specialmente l’Inghilterra. Dovete averne
cura. Voglio dire che, in effetti, trovo che non ve ne preoccupate. Lo date per scontato. Ecco perché avete questo problema.

Ora, per la gola ciò che è necessario è prendersi cura del Vishuddhi sinistro e destro. Per prendervi cura del Vishuddhi destro non
dovete parlare troppo. E se parlate, non dite cose aggressive. Non dite cose che feriscano gli altri. Dite cose piacevoli, non che
solletichino l’ego, certo, ma piacevoli – di nuovo deve essere usato il discernimento - e che siano dolci, che esprimano il vostro
amore.

Dio vi ha dato la lingua per esprimere il vostro amore. Per manifestare il vostro amore. Se dovete parlare a qualcuno accertatevi
di cosa gli occorre, se vorrebbe che faceste qualcosa per lui; inoltre parlate in modo da non urtarlo. Se svilupperete una buona
lingua, o meglio un (buon) linguaggio… Lo si deve educare. Dovreste dire cose che facciano piacere agli altri.

Guardate, ad esempio, uomini artificiali come i dongiovanni: loro sanno come compiacere le donne, ma di base c’è dietro un
intento molto immorale, sapete. Non è bello essere un dongiovanni. È molto immorale, perché dietro si cela una profonda
astuzia tesa a possedere una donna e tutte cose del genere.

Voi invece dovete gioire del vostro amore. Dovete innanzitutto dire cose che siano piacevoli.

Se dovete dire la verità dovete capire se questa verità è un vostro diritto. Dovete dirla o no? Se non siete autorizzati è meglio non
dirla. Se siete autorizzati, allora è meglio dirla.

Per esempio, c’è una cosa comune che la gente dice: “Oh, hai un blocco qui, ti accade questo”, e così via. Non è il modo. Se
dovete dire la verità dovreste dire qualcosa che avete il diritto di dire.

Usate il vostro discernimento. Dopodiché dovete anche capire se tutto ciò che dovete dire eleva lo Spirito della persona.

Se parlerete in questo modo, allora quella cosa sarà anche molto gradita e amorevole e non seccherà l’altra persona.

È così che dovete essere. Questo modo di parlare da lato destro è… la parola sanscrita è madhurvani, madhur.



Non esiste un termine equivalente per indicare un linguaggio dolce, ma qui è un insulto dire che qualcuno ha un linguaggio molto
dolce. Perché, sapete, non si riesce a concepire che una persona sia priva di dualità. Se qualcuno ha un linguaggio dolce (si
pensa che) interiormente debba essere un opportunista. Vedete, è come se per dire cose dolci si debba essere un serpente.

Non è così. Si potrebbe essere dolci ed anche pensare ciò che si dice. Potete pensarlo davvero. È quello il punto. E quando non
capite questo punto allora il Vishuddhi destro si blocca: aggressività, parlare a voce troppo alta, inveire contro la gente o… la
cosa peggiore è il vostro senso esagerato dell’ego.

Ad esempio, qualcuno mi ha detto che se si guida un’auto viene il Vishuddhi destro. Quando fumate vi sentite pieni di ego.
Vedete (ride), non capisco come sia possibile che in questo modo si sviluppi l’ego. Ma dicono che più bella è l’auto che guidate,
più grande è il vostro ego.

Insomma, non capisco questa questione dell’ego perché io non ce l’ho. Come faccio dunque a capire? Ma dicono così, che
anche se guidate un’auto vi viene l’ego. Se avete una bella casa vi viene l’ego. Se avete bei vestiti vi viene l’ego. Allora è meglio
evitare tutto questo e pertanto non sentirlo (l’ego).

Quando inizierete a distaccarvi da questo ego dicendo: “Io non sono il signor Ego, io sono lo Spirito! Io sono lo Spirito!”, andrà
bene.

Il lato destro è molto colpito nelle persone colleriche che dicono cose dure agli altri.

E di solito non sono neppure di indole collettiva. Non sanno condividere. Cercano sempre di esibirsi. Verranno a dire di fare
questo e quello, di sedersi, che si deve fare in un certo modo; e il loro dito (indice) è sempre proteso così.

Questo è il dito del Vishuddhi con il quale continueranno a dire: “È meglio che tu faccia così, fai quello. Questo non mi piace e
questo non va bene”.

Ad esempio parole come “guarda!”. Vedete, questa parola inglese a volte è molto bizzarra. “Guarda!”. Questo significa Vishuddhi
destro. Ho visto molta gente quando dice “Guarda!”. Non riesco a capire. “Guarda!”. Il problema è quello, è un sintomo di
Vishuddhi destro.

Cercate di trovare parole dolci. Cercate di pensare a quali parole dolci direte agli altri. Vi sorprenderà quanto potete essere
fantasiosi.

Potete essere dinamici al riguardo. Ve lo dico davvero. Ma noi non usiamo la nostra immaginazione in questa direzione. La
usiamo al contrario. Stiamo sempre a pensare a come dire qualcosa di così sarcastico da distruggere la persona almeno per un
anno. Sì, lo facciamo. Non è così?

Quindi un rimedio per il Vishuddhi destro è che il vostro linguaggio sia bello, gradevole, amorevole. Intesi?

L’altro problema è il Vishuddhi sinistro. Qui siete sarcastici, ridete quando non dovreste per prendere in giro, per canzonare.
Ridete per prendete in giro qualcuno.

Se qualcuno dice: “Arriverò, diciamo, tra cinque minuti”, e non ce la fa, sarà… insomma è finito. Vishuddhi sinistro.

Se prendete in giro gli altri, sapete, non li rispettate perché non rispettate voi stessi. Se non rispettate gli altri è per il semplice
motivo che non rispettate voi stessi. Se rispettate il vostro Spirito rispetterete gli altri, non è così?



Perciò, dire qualcosa, essere sarcastici, prendere in giro o mortificare gli altri – non in modo diretto, in modo aggressivo, ma in
un modo molto indiretto, in un modo da scorpione, diciamo – tutte queste cose vi bloccano il Vishuddhi sinistro. Solo parlando,
vi dico.

Se si parlasse meno e si pensasse all’amore e ad esprimere il proprio amore attraverso il linguaggio, vi assicuro che molti dei
problemi di Vishuddhi potrebbero essere risolti.

Io faccio del mio meglio per metterlo a posto, ma voi continuate a bloccarlo ed io devo lavorare moltissimo per emettere sempre
più vibrazioni.

Ora, questo raffreddore dentro di noi, sapete, sale al Vishuddhi. Ha origine dal lato sinistro. Quando proviene dal lato sinistro
deriva dalla letargia, la letargia, da un’azione di lato sinistro di ciò che noi chiamiamo balgam (muco, ndt), è sul lato sinistro. E
quando siete letargici, se siete letargici, potete prendervi un raffreddore.

Anche se siete molto attivi, di lato destro, in questo caso può venire dal cuore, dal cuore destro, dai polmoni, dal cuore destro. Se
siete aggressivi come padri o trascurate vostro padre, anche persone così possono prendere il raffreddore.

Quindi abbiamo due cause dell’insorgenza del raffreddore: una è il lato sinistro e un’altra il lato destro. Ma la causa di questi due
tipi di raffreddore sono il Nabhi sinistro per il lato sinistro e il cuore destro per il lato destro.

Quindi dovete correggere anche questi due centri, se volete risolvere questo Vishuddhi.

Vedete, Krishna è nel centro, quindi ciò che risolve il problema è Vitthala, ossia lo sviluppo sul lato destro di Shri Krishna come
re. Infatti Rama era un re e divenne Vitthala sul lato destro. Quindi, se dovete dire il nome di Shri Krishna per curare il vostro
Vishuddhi, per il vostro raffreddore, dovete dire il nome di Vitthala; mentre per questo lato, il lato sinistro, potete dire quello di
Vishnumaya o di qualcuno così. Intesi? Questo può curare il vostro raffreddore meglio del nome di Shri Krishna. Shri Krishna è il
Virata, è nel centro, non disturbatelo. Dite il nome del Suo aspetto destro e del Suo aspetto sinistro e curatelo.

Entrambi i nomi possono risolvere questo raffreddore. Un tipo inizia dal vostro lato destro del cuore. E l’altro dal Vishuddhi
sinistro; anzi, scusate, dal vostro Nabhi sinistro.

Il Nabhi sinistro è dunque un’altra cosa di cui occorre prendersi cura. Il Nabhi sinistro. Sono dunque questi i due centri (da cui
deriva il raffreddore), conoscete quali sono i mantra da dire e potete curarlo.

Ora, quando arriva qui ai seni (nasali, ndt), prima del chakra di Cristo viene questo punto. Questo è un chakra situato tra il
Vishuddhi e Cristo (probabilmente l’Hamsa, ndt).

Le due nadi passano di qui, quando però è ostruito non possono passare e non hanno sbocco. Ecco perché avete problemi di
sinusite. Per la sinusite, una cosa semplice, meccanica, che potete fare consiste nel prendere un po’ d’acqua in mano dopo il
bagno – anche se non fate il bagno, subito dopo esservi lavati i denti o il viso, prendete un po’ d’acqua in mano - e aspiratela
attraverso il naso per tre volte e per tre volte buttatela fuori mettendo le dita – queste due, ripeto, queste due (probabilmente gli
indici, ndt), non queste - nelle orecchie, chiudendole completamente e ogni volta gettate fuori l’acqua.

Non usate acqua molto calda o molto fredda, ma tiepida. Per il bagno non usate mai acqua molto calda. Mai usare acqua
bollente. Se usate acqua bollente dopo usate acqua tiepida.

Nel caso abbiate usato acqua calda, molto calda, ciò che succederà è che comincerete ad avere dolori alle articolazioni.

Dopo questo, se potete fare un po’ di esercizio fisico non avrete dolore. Poiché l’acqua, l’acqua bollente scioglie il vostro grasso



e crea l’acido lattico che vi provoca dolore, esso deve essere convertito nuovamente in glucosio per essere consumato nel
corpo. Quindi, se fate il bagno con l’acqua bollente, poi fate una scrupolosa attività fisica per quindici minuti così sarà tutto a
posto. Questo è ciò che si deve fare.

Il bagno è un’altra cosa che gli indiani qui fanno in modo esagerato ed è così che hanno problemi. Ora direi che è meglio fare il
bagno la sera, ma dopo aver fatto il bagno dovete andare a letto. Però si deve mangiare prima. È una grande combinazione che
non so come risolvere. Infatti se mangiate presto… Ecco perché mi piace lo stile americano: loro cenano alle sei, bene, alle sette
il bagno e poi uno spuntino alle nove. E per lo spuntino mangiano qualcosa di dolce.

È un’abitudine migliore. Mi pare che anche voi aveste la stessa abitudine ma l’avete cambiata. È una buona idea fare una cena
sostanziosa alle sei, diciamo, e alle otto fare il bagno e poi fate lo spuntino praticamente a letto e andate a dormire. Ed anche se
non fate lo spuntino serale non è molto importante.

Questo vi sarà di aiuto perché se uscite di casa subito dopo aver fatto il bagno… lo fanno specialmente gli indiani, non possono
vivere senza fare il bagno. Quindi dovrebbero alzarsi la mattina presto, alle cinque, fare il bagno, infilarsi nel letto e… Stanno
ridendo e sorridendo tutti, ma è vero, sapete, sviluppano problemi ai polmoni e il cancro ai polmoni. Tutti gli indiani muoiono di
cancro ai polmoni, in Inghilterra, la maggior parte. Per nessun altro motivo. O magari per un consumo eccessivo di alcol, forse.

Quindi è meglio non andare agli estremi neppure nel fare il bagno. Usate il discernimento. Qualche volta potete farne a meno.
Non importa, non è così necessario qui. Ma anche se dovete fare il bagno tutti i giorni, fatelo la mattina presto, infilatevi nel letto
e rimanete a letto almeno un’ora, così vi acclimatate; e poi uscite. In questo modo potete evitare il raffreddore. Vedete, il
raffreddore è una reazione all’atmosfera. In questo modo potete evitare il raffreddore e starete meglio.

Vi parlerò ancora del raffreddore un altro giorno. Può essere una lunga spiegazione.

[Domanda incomprensibile dalla platea]

Shri Mataji: Vista debole?

Se avete la vista debole significa che avete un Agnya sinistro in cattive condizioni. E per questo dovete usare la fotografia con
davanti una candela e chiedere a qualcuno di dare un bandhan al vostro Agnya sinistro con un’altra candela. La luce è l’unico
modo in cui potete liberarvene.

Un altro modo per avere gli occhi a posto è guardare il sole la mattina, mai di sera quando tramonta. Mai guardare il sole al
tramonto! Mai. Perché vi farà sicuramente diventare ciechi. Mai guardare il sole che tramonta. Questo lo sapete, spero che lo
sappiate tutti, ormai è tutto registrato. Spero sia pubblicato sui giornali di non guardare mai il sole al tramonto. Potete guardare il
sole che sorge. Potete lavarvi gli occhi con acqua di rose dinanzi al sole che sorge ed anche prendere un po’ di sole, il sole
nascente, qui sulla nuca. Ma non state continuamente al sole. Ancora una volta: discernimento. Stare seduti al sole tutto il
giorno è molto pericoloso per il cervello: esso infatti è costituito di cellule di grasso e il grasso inizia a sciogliersi e voi potete
rimbambire. A quarant’anni potreste finire in manicomio. Quindi è meglio non fare queste cose che vi fondono troppo il cervello.

Anche portare sempre il cappello può causarvi problemi. In quel caso infatti la circolazione nel cervello è ridotta a causa del
minore apporto di sangue. Ma provate questo per gli occhi, farà molto bene agli occhi.

Qui?

[Domanda incomprensibile dalla platea]

Shri Mataji: Emicrania. L’emicrania è causata da molti fattori. È un mal di testa, è un sintomo.



Dipende. È molto facile che sia causato da un problema di fegato, da quello che chiamiamo fegato caldo. Esiste un trattamento
molto semplice per il fegato.

Anche voi potete farlo, è molto facile, prendete zucchero vibrato con zenzero in polvere. Se riuscite a polverizzare un po’ lo
zenzero e masticarlo insieme a questo zucchero vibrato, potreste liberarvene completamente. Durante l’inverno; intendo dire che
è ancora inverno, potete farlo per un mese. Mentre in estate abbiamo altre cose con le quali possiamo liberarci del fegato caldo.

Abbiamo due tipi di fegato: uno è caldo e l’altro è freddo. Con il fegato caldo avete tutti questi sintomi quali la nausea. Se avete
la nausea… i sintomi sono che avete la nausea.

La mattina avete anche una sensazione di vertigine e vi dà fastidio la luce, non amate molto il sole. Se è così è molto facile da
curare. Se curerete il vostro fegato starete meglio.

Ma l’emicrania potrebbe essere qualcosa di molto grave. Potrebbe anche essere dovuta ad una specie di proliferazione nel
cervello, potrebbe essere dovuta ad uno spirito nel vostro cervello. Sì, potrebbe essere. Vedete, se siete stati da un falso guru
potete avere l’emicrania. Anche questo è molto comune. Quindi dobbiamo capire se è bloccato il lato destro, se c’è… ogni sahaja
yogi può scoprire a cosa è dovuto, non è difficile. E potete scoprirlo anche voi. D’accordo?

[Shri Mataji parla a lato: Perché è aperto? Come si chiude?]

Come stai adesso? Questo ti ha purificato. Va bene. Stai prendendo ciò che ti ho detto di prendere? Bene, bene. Va bene. Per te
va bene. Per te è molto adatto. Va bene? Starai bene. Hai un aspetto molto migliore. Sì?

[Domanda incomprensibile]

Shri Mataji: Zucchero vibrato. Cosa chiede quella signora?

Yogi: Che cos’è lo zucchero vibrato?

Shri Mataji: È pericoloso parlarne. Finora non abbiamo parlato di vibrazioni, vero?

Ma quando percepite l’energia onnipervadente iniziate a sentirla sotto forma di vibrazioni nelle mani, di brezza fresca nelle mani.
Ora, quando le mani che le hanno ricevute toccano qualcosa, anche questa cosa riceve vibrazioni. Lì potete sentire le vibrazioni.
Allo stesso modo, se queste mani possono toccare lo zucchero, questo diventa vibrato. Significa che il potere divino è ora attivo,
agisce in esso.

Finora non lo era. Adesso è attivato. Quindi, quando prendete quello zucchero vibrato che abbiamo, esso opera meraviglie
poiché è attivato. È l’amore divino nello zucchero. Anche voi potete attivarlo.

Adesso guardate. Guardate il mio dito. Vedete come fa il mio dito? Lo vedete? Vedete, appoggiando qui il mio dito il vostro
Vishuddhi si apre completamente. Vedete come agisce? Ora è meglio (…). Lo avete visto? Chiaramente? Bene.

Allo stesso modo adesso questo è vibrato. Poiché io sono seduta qui, tutti i sahaja yogi sono qui, è vibrato. Significa che è
risvegliato. Noi dobbiamo risvegliare gli elementi ed è così che possiamo risvegliarli, con alcune cose che siano vibrate come ad
esempio il sale vibrato o altro. Noi possiamo risvegliare gli elementi, e se mettete anche i piedi in un’acqua così (vibrata) potete
eliminare tutti i vostri problemi.

Ad esempio, questa candela davanti alla mia fotografia è risvegliata perché la fotografia emette vibrazioni. Purtroppo, vi stupirà
sapere che non esistono fotografie di nessuno che sia stato un’anima realizzata di livello altamente evoluto. Sono tutte



raffigurazioni fatte da qualcun altro ed è per questo che non riceviamo vibrazioni da nessuna di esse, perché non sono fotografie
autentiche. È quello il problema.

Per questo motivo è stato detto di non inchinarsi a niente che sia una riproduzione fatta dall’uomo di ciò che sia creato dalla
terra o dal cielo (swayambhu)”. Perché non è mai stato prodotto allo stesso modo (ossia ciò che è stato creato dall’uomo non ha
le stesse vibrazioni degli swayambhu, ndt). Almeno la fotografia ha catturato… devo dire che ha vibrazioni, infatti con la mia
fotografia hanno curato, come avete visto, un caso di cancro del sangue. Insomma, sono state fatte molte di queste cose.

Molte di queste persone… devo dire che Gavin ha ricevuto la realizzazione attraverso la fotografia. La prima volta. È così.

[Domanda incomprensibile dalla platea]

Shri Mataji: Vedete, la meditazione è uno stato della mente. Voi non meditate ma diventate  meditativi. Sapete, voi non dovete
affatto “fare” la meditazione. Ma il fatto è che noi non stabiliamo una durata. Non c’è un tempo, non c’è un limite di tempo. Io
sono sempre in uno stato meditativo.

Io sono sempre in meditazione, e potreste esserlo anche voi. Tuttavia, a causa della vostra nascita recente, vedete, non siete
ancora pienamente identificati con lo Spirito, neppure dopo questo.

Quindi, in un certo senso dovete purificarvi da tutte le cose che ancora sussistono, da tutte le false identificazioni.

Per questo, chiamiamo meditazione anche tutto ciò che facciamo. In realtà però è semplicemente un processo di purificazione
che può esservi spiegato. Quando avrete ricevuto la realizzazione ve lo spiegheranno.

Non ci sono limiti di tempo per niente, ma se riuscite a farlo per circa cinque minuti la mattina e cinque la sera, diciamo, è più che
sufficiente.

Dovreste farla finché non cominciate a sentire che le vibrazioni vi arrivano bene. Quindi non c’è un limite di tempo, per questo.

Ad esempio, non possiamo dire quando cadrà un frutto, né possiamo dire quando il fiore si trasformerà in frutto, quanto tempo
ci vorrà, perché è un processo vivente; anche la purificazione è un processo vivente. Non possiamo stabilirlo.

Ma quando iniziate a sentire la brezza fresca nelle mani, siete pronti. È così. Quindi non è legato tanto al tempo quanto alla
realtà, a ciò che vi accade. Capito? Bene.

Loro vi spiegheranno tutte queste cose. Non solo, ma vi diranno come curarvi, vi diranno tutto.

Seduti qui dietro di voi sono tutti esperti, sapete. Intendo dire che sono molto più esperti di me (risate, Shri Mataji ride). Io non
sono esperta per niente, devo dirvelo.

Non capisco le cose a quel livello. Il mio è un grosso problema, vedete, il mio meccanismo è così diverso che non so come fare a
spiegarvi come lo faccio funzionare.

Ma ho compreso molto bene anche come funziona il vostro meccanismo. Per cui, dopo aver compreso il vostro meccanismo,
posso parlarvene. Ma voi potete superarmi parecchio nel trattare con gli esseri umani. In questo, io potrei essere un po’ meno
incisiva al riguardo, diciamo, di quanto possano essere queste persone. Loro possono essere molto più efficaci. Quando
trattano con le persone ci sanno fare meglio.

Io ho diversi modi di occuparmene, che non sono visibili, che non occorre siano visibili, che si fanno e basta.



Ma loro riescono a farlo molto bene parlando, facendovi capire, perché ci sono passati anche loro.

Hanno attraversato quel terreno e sanno come farlo attraversare anche agli altri; infatti io non ho attraversato niente, pertanto
non sono per niente abile in queste cose. Devo confessarlo. Ma penso di capire i problemi. Va bene?

Adesso passiamo alla realizzazione. Tutti coloro che… possono venire avanti quelli che vengono per la prima volta? Sarà una
buona idea.

Venite. Venite avanti. Su, avanti, venite. È meglio che veniate, che stiate qui. Prendetela. E voi? Venite anche voi. Su, avanti,
avanti, venite, venite.

Lui l’ha ricevuta, l’ha ricevuta. Sì, l’ha avuta. Qualcuno non l’ha ricevuta? Ha ricevuto la realizzazione? Ma ha sentito la brezza
fresca? Fantastico! E lei? Ha sentito la brezza fresca? Ha sentito la brezza fresca? Non ancora, non ancora. Va bene. Non
importa.

È la prima volta che viene? La seconda. Ha sentito la brezza fresca? Insomma, chi non ha sentito bene la brezza fresca può
sedersi davanti. È meglio stabilizzarla un po’ un’altra volta. È meglio. Venite avanti. Meglio. [Hindi] Potete cedere loro il posto?
Prego, venite avanti. Vedete, così l’attenzione è migliore.

Vieni, per favore. Andrà meglio. Se qualcuno non l’ha sentita molto bene non importa, sapete, una volta o due è una buona idea.
Anche lei può venire avanti, qui, da questa parte. Lei. L’ha sentita la prima volta? No, la seconda. Sì, signore, venga avanti. È
meglio.

Vedete, talvolta la Kundalini va giù anche per prendersi cura dei vostri problemi. Sapete, così a volte perdete… - lui è a posto. Sì,
lui è a posto. L’ha sentita? [Hindi] - e perdete le vibrazioni anche perché la Kundalini si occupa di altri problemi dentro di voi.

Quindi è meglio alzarla ripetutamente e fissarla almeno ad un punto in cui possiate sempre avere la realizzazione.

Nell’angolo, chi è seduto laggiù in fondo? L’ha avuta? Ha sentito la brezza fresca? Bene.

Non riesco a vedere fin laggiù chi è, ma posso sentirlo. Bene.

Quindi adesso rivolgete le mani verso di me, così. Semplicemente così. E appoggiate i piedi a terra.

Sapete, come vi ho detto, dobbiamo anche avvalerci dell’aiuto della Madre Terra. Lei è un elemento di grandissimo aiuto per noi.
Quindi appoggiate entrambi i piedi a terra.

Adesso rivolgete entrambe le mani verso di me, come per chiedere la realizzazione. È tutto. In modo molto semplice,
appoggiatele sulle ginocchia molto semplicemente, perché state chiedendo la realizzazione. Così. Chiudete gli occhi. Per favore,
chiudete gli occhi.

A dire il vero la Kundalini è salita molto in alto. La sento. Però deve oltrepassare l’ultimo punto, ossia il settimo chakra
denominato Sahasrara, passare attraverso l’apertura detta di Brahma, il Brahmarandra, dove ottenete il vostro battesimo, il vero
battesimo, lo concretizzate.  Per favore, chiudete gli occhi [Hindi].

Potete levarvi il cappello se non vi spiace. Per favore toglietevi il cappello, sarà una buona idea. Ora, ciò che sentite prima di
percepire sulle mani, forse… è la prima volta che vieni, figlio mio?

Vieni avanti, va bene? Vieni qui. Bene. Puoi sederti qui.



Ora non aprite gli occhi. Non aprite gli occhi per nessun motivo. Non fatelo finché non avete ricevuto la realizzazione. Non aprite
gli occhi.

In Sahaja Yoga è un fattore importantissimo non aprire gli occhi. Infatti, se li aprite, la Kundalini non sale oltre l’Agnya chakra che
è il sesto centro.

Tutti i sahaja yogi devono alzarsi la Kundalini per aiutare queste persone. Per favore, tenete gli occhi chiusi. I sahaja yogi
possono aprire gli occhi.

Fatelo tutti (alzarsi la Kundalini) in modo ritmico, non a casaccio. Credo che qualcuno dovrebbe alzarsi e farlo così gli altri
seguono.

Ora verificate. Sta arrivando. È iniziato, ora vedete. Un’altra volta. Su, fatelo anche voi. Due volte. Portatela più in alto possibile
come sta facendo Gavin. Fate tre nodi. Fate tre nodi. Ah, bene? Funziona.

Portate la mano destra sul cuore. Non aprite gli occhi, per favore, ma portate la mano destra sul cuore e fate una domanda, per
quelli che non hanno ancora la realizzazione pienamente stabilizzata: “Madre, sono io lo Spirito?”. Mentre i sahaja yogi devono
dire: “Madre, io sono lo Spirito”. Nel vostro cuore. Non dovete dirlo ad alta voce. Tre volte. I sahaja yogi possono tenere gli occhi
aperti, sarebbe meglio.

[Shri Mataji soffia nel microfono]

L’aspetto destro del cuore.

Per favore, non sentitevi in colpa. È una cosa che non dovete fare. Dite a voi stessi: “Madre, io non sono colpevole”. Per favore,
non sentitevi colpevoli. Questo è un grossissimo ostacolo. Tutti i sahaja yogi dovrebbero dirlo (…) sarebbe meglio.

I sahaja yogi dovrebbero dire: “Io sono il tutto”, per la collettività.

“Io sono il Virata. Io sono l’Essere primordiale. Io ne sono parte integrante”.

Ora fluisce. Adesso, chi finora non aveva ricevuto la realizzazione, può sentire la brezza fresca uscire dalla testa, verificate. La
mano sinistra. Non aprite gli occhi. Portate la mano sinistra sulla sommità della testa. La sentite? Un po’… non toccatela (la
testa), tenetela (la mano) più in alto, più in alto, ancora più in alto, sul punto che noi chiamiamo talu, dov’è l’area dell’osso della
fontanella, che era morbido quando eravate piccoli. Anche così è troppo alto. Avvicinatela alla testa e verificate se sentite uscire
la brezza fresca. Adesso abbassate le mani, tenete gli occhi chiusi e gli altri sahaja yogi possono sentirlo.

Loro possono verificare da soli chi l’ha avuta. Con una mano verso di me. Lui l’ha avuta, l’ha avuta, questo signore. L’ha avuta
molto bene. Questo. Sì. Puoi vederlo Harry? O qualcuno lì. Porti la mano sulla testa. E questo signore qui? L’ha avuta?

[Hindi]

[fine della registrazione]
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Oggi parlerò soprattutto dei Veda e degli havan che facciamo. L’havan è uno Yagnya. Yagnya significa “mezzo per conoscere”.
Ciò avviene quando usate la parola “Swaha”, che significa utilizzare il principio del fuoco per bruciare tutto ciò che c’è di
sbagliato in voi. Lo risvegliate ricorrendo ai differenti nomi di Dio. Era molto invocato all’epoca di Rama; in quel tempo usavano
celebrare degli Yagnya; ed oggi è il compleanno di Rama. Il motivo era che la gente aveva appena iniziato a rendersi conto che
esiste qualcosa di superiore, che si deve adorare il Sé superiore, e pensava che la cosa migliore fosse celebrare gli Yagnya.
Ovviamente, attraverso il lato sinistro, iniziarono ad adorare Dio, a dedicarsi a Dio e a fare tutte quelle cose che fanno parte della
Bhakti (devozione), ma prima di Rama ricorrevano principalmente agli Yagnya, ai Veda, mediante i quali pregavano i diversi
elementi. I nostri chakra sono costituiti dagli elementi e loro cercavano di risvegliare le deità degli elementi. In pratica è la stessa
cosa.

Da bambino Rama studiava presso un grande santo, Vishwamitra, che aveva un ashram dove studiavano Rama e i suoi fratelli;
essi poi tornavano a casa del padre per le vacanze. Rama aveva la capacità di uccidere un demone con una sola freccia. Una
sola freccia di Shri Rama era sufficiente. Era un piccolo bambino di circa sette, otto anni e la gente si sorprendeva di come
potesse farlo. In realtà, gli Yagnya furono creati per risvegliare le deità all’interno della colonna vertebrale. Durante gli Yagnya si
sedevano a terra e celebravano gli havan come facciamo noi. Ma in quel tempo arrivavano i Rakshasa a cercare di disturbare gli
Yagnya, poiché gli Yagnya devono essere fatti con un cuore puro, con pulizia e purezza, non dovrebbero essere oltraggiati; esiste
un protocollo al riguardo. Invece (i demoni) pensavano che, oltraggiando le deità, esse si sarebbero dileguate e gli Yagnya
sarebbero stati rovinati.

Anche al tempo di Rama vi erano alcuni Rakshasa che ricavavano un piacere particolare nel rovinare gli Yagnya; allora Rama, da
bambino, andava a proteggere i rishi dai demoni. I demoni assumevano qualche strana forma, si presentavano come miserabili
creature per deporre ossa di animali e cose simili nello Yagnya onde distruggerne gli effetti. E Rama, che era un bambino, lo
proteggeva. Immaginate, faceva questo da bambino. Loro celebravano lo Yagnya, e lui si sedeva fuori, con intorno tutti i suoi
fratellini, per uccidere i demoni che cercavano di distruggere lo Yagnya. Questa è l’infanzia di Rama in cui si vede come, anche
da bambino, fosse molto esperto con frecce ed arco. Così, ogni volta che vedete una statua, per capire se è quella di Rama
occorre vedere se ci sono una freccia ed un arco; in tal caso lo è.

La sua venuta su questa terra ci diede lo sviluppo del lato destro e, quindi, anche gli Yagnya erano di lato destro. All’inizio,
quando gli esseri umani vennero su questa terra, furono spaventati da tutti gli animali che volevano aggredirli, da orribili
Rakshasa di ogni genere e da tutte le persone e le forze negative che volevano disturbarli. In quello stato fu necessario creare un
re, un governante che fosse un sovrano ideale e che governasse secondo le leggi del dharma. Quindi, questo compito fu affidato
a lui. Egli venne nel Treta Yuga e Krishna nel tempo del Dwapar Yuga. Io sono venuta nel Kali Yuga ed ora è il tempo del Krita
Yuga,  lo Yuga in cui il lavoro sarà compiuto. Fin qui le cose si sono spostate da uno Yuga all’altro.

Nel Treta Yuga, quando venne Shri Rama, nacque il concetto di regalità e di sovranità, e fu data la massima importanza alla
buona volontà del popolo. La gente doveva avere buona volontà, per il popolo e per il re, e per il miglioramento dell’umanità. La
volontà, vale a dire il lato destro. Come creare la buona volontà? Per prima cosa il leader  deve sacrificarsi, mostrare fino a che
punto può sacrificarsi per preservare la moralità e la buona volontà del popolo. Con la venuta di Shri Rama fu creato il lato
destro, in quanto egli mostrò una via per creare nelle persone la consapevolezza che dovrebbero essere governate, che non
dovrebbero essere anarchiche. Dovrebbe esserci un capo in grado di organizzare, coordinare, costruire qualcosa di collettivo.

Vedete, se pensiamo ad un re, vogliamo estrometterlo perché non ci va l’idea di essere governati da lui, magari perché non è un
buon re o perché non rappresenta la volontà del popolo, la volontà comune, che crea un re che governi per il mantenimento di
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quella buona volontà. Consideratela un’espressione simbolica della vostra buona volontà. Quando viene emanata una legge,
essa è anche l’espressione comune di tutta la gente comune, del comune convincimento di doversi conformare alla legge. Non
vi viene in mente di essere schiavi, né di essere dominati, né di essere messi a tacere poiché essa rispecchia solo la vostra
volontà comune, che è buona. Il desiderio di tutto il popolo, cioè il bene (collettivo), la rettitudine, è incarnato da Shri Rama ed
egli veglia su questa volontà. Supponiamo che un individuo si metta a dire: “Questo non va bene, quell’altro non va bene”; questa
persona potrebbe assumere un atteggiamento diverso verso queste cose. Ma voi dovete avere un simbolo di questo bene
riposto in qualcuno. Questi simboli sono stati creati per rappresentare la vostra rettitudine, il vostro concetto di bene, affinché
possiate salvarvi.

Supponiamo che oggi qualcuno venga a picchiarvi. Ora potete capire quanto sia grave essere colpiti o uccisi da qualcuno, così
decidete che dovrebbe esserci una legge a proteggervi. Ma domani potreste essere voi a fare la stessa cosa; quindi dovete far
rappresentare la vostra buona volontà da un regno o da un re o da un organo di governo. L’organo del governo rappresenta,
dovrebbe rappresentare, entrambe le parti, il che non sempre avviene, può non rappresentarle affatto. Può non farlo, è possibile.
Ma il governo dovrebbe rappresentare ciò che è buono in voi, la purezza in voi, il puro desiderio di essere retti, di essere protetti,
e voi dovreste rispettarlo. È una situazione del tutto reciproca. Ma di solito, appena si incarica o si elegge qualcuno, questi
solitamente inizia ad andare sull’ego. Per una cosa semplice, assolutamente semplice come questa, emerge l’ego, il governo
inizia ad andare sull’ego. Si rimane stupiti di come si comportano le persone. Eleggono un Primo Ministro e, improvvisamente, vi
accorgete che il Primo Ministro si comporta come un bruto. Non riuscite a comprendere. Eleggete un Primo Ministro pensando
che vi sarà utile. Poi scoppiano le rivoluzioni e il popolo si ribella, combatte. Ancora la volontà del popolo lotta e fa sì che tutto
torni a posto.

Quindi, dobbiamo avere qualcosa di assoluto, perché tutti questi valori cambiano continuamente. Per esempio, pensiamo che un
certo governo non agisca tanto bene, così vogliamo farlo cadere. Poi ne creiamo un altro, ma vediamo che accade la stessa
cosa, sia che ne eleggiamo uno comunista, socialista, democratico o un re. In qualunque situazione, ciò che accade, in realtà è
che tutte le cose che vanno e vengono, tutti questi cambiamenti che si verificano, portano le persone a ritenere di dover essere
anarchiche: “Perché dovremmo avere un governo? Perché dovremmo avere un re? Perché dovremmo essere governati da
qualcuno?”. Perché scoprite che la persona che sta governando non corrisponde alle aspettative e cerca soltanto di ingannarvi.
A questo punto occorre avere dei modelli assoluti. Se avete un modello assoluto, avete sempre la possibilità di giudicare se
questo re si sta allontanando dal giusto sentiero, se non sta facendo ciò che un re dovrebbe fare.

Un re deve essere come Rama: rappresentare cioè la vostra volontà, la vostra buona volontà, il vostro senso di un corretto
discernimento, di un comportamento onesto e della rettitudine. Se il re non è retto, la vostra buona volontà collettiva gli si
rivolterà contro. Ho visto questo, per esempio, in Francia. Avevamo un Primo Ministro che ha fatto molte cose che non andavano
bene ed è stato mandato via. Così ne avete avuto un altro che sta facendo qualcos’altro e sta per essere mandato via. Vedete
che stiamo proprio giocando. Prima di tutto abbiamo un governo laburista, non ci piace, allora arriva un altro governo, un
governo conservatore. Non ci piace, così lo mandiamo via. Continuiamo a giocare tutto il tempo. Ma in questa relatività, stiamo
migliorando. Siamo sicuramente più consapevoli, comprendiamo l’importanza di queste persone e anche l’opinione pubblica se
ne sta rendendo conto. Ma poi, quando arrivano troppe persone di questo tipo, negative, anch’esse fanno cadere la volontà, la
volontà collettiva, ad un livello molto basso. La gente inizia ad identificarsi con questi aristocratici o con queste persone
orientate sull’ego, che non hanno valori morali, che non hanno timore di Dio, che rifiutano la religione, che rifiutano l'evoluzione. E
si rimane stupiti dal modo in cui il governo inizia a comportarsi. Come in Cile ed in Argentina, dove il governo sta opprimendo il
popolo. Stanno accadendo tutte queste cose, non lo sapete. È una terminologia molto relativa. Come ad El Salvador, dove ora
non si sa cosa fare. Chi appoggiare? Gli americani o i russi? In queste circostanze un Sahaja yogi può fermarsi e chiedersi:
dovremmo unirci a questo o a quello? È tutto inutile. È solo un gioco che continua. Lasciate che ci sbattano la testa. Sono buoni
a nulla, persone inutili. Non potete risolvere questi problemi e non è compito vostro. Devono ottenere la realizzazione e fondare il
Regno di Dio.

Così, su questa terra, governerà veramente Rama e non questi orribili re che cambiano la loro moralità ogni giorno, che hanno
solo desideri materialistici. Come ora nel nostro paese (Inghilterra) dove abbiamo deciso di scegliere la signora Thatcher. Bene,
molto bene. Sta andando avanti bene direi. Parla di alcune cose positive, come darsi dei limiti. Parla di cose positive, ma lei cosa



fa? Shri Rama non solo propugnava ciò che era buono, ma lo seguiva anche. Si sacrificò per questo, e stabilì come proprio
simbolo, come puro simbolo, quella volontà retta che è dentro la gente, che è la giusta volontà collettiva.

Ora, per esempio, potete vedere chiaramente come le cose orientate sull’ego abbiano successo, prima di tutto a causa delle
false identificazioni che possiamo avere. Se siete comunisti, non potete scendere a compromessi fra i metodi democratici e i
metodi comunisti. Si ritiene che se si deve essere in un certo modo, occorre esserlo in modo assoluto. Se dovete essere in un
altro modo, dovete esserlo in modo assoluto. Ma in Sahaja Yoga vi accorgete che entrambe le cose sono integrate, perché avete
il capitale completo e dovete distribuirlo. Questa è l’integrazione completa. Tutti questi “ismi” sono espedienti dell’artificiosità
della mente, soltanto una proiezione mentale. Qualsiasi cosa creata dall’uomo è artificiale, lo sapete, mentre ciò che Dio crea è
completamente integrato. Qualsiasi cosa abbiate in voi, dovete darla agli altri.

Ora osservate che cosa accade anche riguardo l’amministrazione, dopo Sahaja Yoga. Io sono vostra Madre, sono seduta qui. Vi
fa piacere che io vi guidi; che vi governi; vi fa piacere che vi corregga, che vi riprenda e, perfino, che faccia in modo che la vostra
vita migliori. Se dicessi: “Va bene, rinuncio. Non voglio parlarne”, non vi piacerebbe. A nessuno di voi piacerebbe una situazione
in cui dicessi: “Va bene, sei un caso irrecuperabile, non mi riguarda; vattene”. A nessuno piacerebbe una situazione simile. Voi
volete che io vi diriga. Desiderate che mi prenda cura di voi. Vi fa piacere, avete iniziato a volerlo in modo automatico. Non esiste
alcuna dominazione, ma volete la mia dominazione. Desiderate che vi domini; che ogni mio desiderio sia dominarvi. Perché
sentite che è giusto, che è molto positivo che “Madre si interessi a me, che mi corregga”; che è un privilegio. Perché pensate
così? Perché in questo modo è venuto a crearsi un benessere generale; siete diventati integrati; il corpo, la mente e l’anima ora
pensano allo stesso modo, vogliono la stessa cosa. Non c’è differenza.

Una volta che c’è integrazione, scoprite che Sahaja Yoga è il modo più facile per vivere. Ma se non c’è, allora è difficile. Per
esempio, se siete persone pigre, oppure avete un temperamento molto collerico; o siete una persona ambigua; o state
ingannando voi stessi; o state giocando, non vi piacerà Sahaja Yoga. Finché queste situazioni esisteranno in voi, Sahaja Yoga
non vi piacerà. Ma una volta che le avrete superate, vi piacerà, perché vi renderete conto che qualsiasi cosa vada bene per il
vostro Spirito, è per il benessere di tutti voi e di tutte le persone. Una volta sopraggiunto questo benessere, ci si sente
completamente nutriti e freschi. Così l’aspetto del governare è piacevole. La connessione è una cosa ancora più gioiosa, ed
essere nell’attenzione di vostra Madre è una sensazione talmente grande che (pensate): "“Niente andrà male, Lei mi protegge”.
Lei è qui per proteggervi. Ma questo sentimento di integrazione nasce molto in ritardo per problemi di ego. Avete sviluppato
l’ego a causa del controllo di persone sbagliate. Durante l’infanzia potreste aver avuto cattivi genitori che non vi abbiano mai
parlato di Dio, delle cose buone della vita; che non abbiano condotto una vita di sacrificio. Genitori molto indulgenti con se stessi
possono creare un problema di questo tipo. Non vi hanno mai insegnato il modo giusto di vivere, un giusto sistema di valori. Non
vi hanno mai insegnato a gioire della rettitudine, delle virtù, nella vita. Probabilmente, in seguito, nel paese in cui siete nati, anche
altre persone attorno a voi potrebbero averlo fatto. Anche il vostro governo, qualsiasi ne abbiate conosciuto, deve averlo fatto.
Queste cose cambiano quando capite di aver raggiunto quel tipo di integrazione dentro di voi, per cui qualsiasi cosa piaccia al
vostro corpo è anche per il bene del vostro Spirito. Per esempio, non mi piacciono certe cose; non mi piace bere, non mi piace.
Nessuno può tentarmi; non si pone la questione di tentarmi, non mi piace proprio. Odierò le cose che sono veramente dannose
per lo Spirito. Automaticamente. Non devo impormelo, è così. Non mi piace dire bugie, perché ciò mi danneggia, non mi piace.

Qualsiasi cosa faccia bene al vostro Spirito, funzionerà in modo automatico appena questa integrazione avrà luogo, e questo è il
lavoro di Sahaja Yoga che oggi deve essere fatto, perché ho detto che siamo nel Krita Yuga. L’integrazione deve essere
raggiunta dentro di noi, quindi, qualche volta, dovete fare in modo che il vostro corpo arrivi a questo livello. Forse siete sotto
l’influenza di qualche “bhut” e il vostro corpo non vi aiuta. Qualche penitenza è necessaria dopo Sahaja Yoga per rendere tutto
questo possibile, ma una volta che iniziate a gioire, vi piacerà. È come guidare un’auto o nuotare: all’inizio è difficile. Qualsiasi
cosa proviate a fare, all’inizio è difficile. Se dico di dimenticare ora qualsiasi cosa abbiate fatto nel passato – dovete ottenere
cose nuove ora – dovete farlo. Dovete metterci l’attenzione con tutto il vostro entusiasmo: “Va bene, se il corpo non mi aiuta,
cercherò di migliorare il corpo perché non sono il corpo. Se la mente non mi aiuta, devo migliorare la mente. Se il mio intelletto è
di ostacolo, dovrò metterlo a posto, perché dopotutto devo essere integrato. Se non sono integrato, non gioirò di niente e non
farò niente di buono, né per me stesso né per gli altri. Perché sono qui? Perché sto cercando di distruggere me stesso?”.



Quando siete disintegrati, sarete sorpresi: una vostra azione distruggerà un’altra vostra azione, quest’altra azione distruggerà
una terza azione; questo quando siete disintegrati. Vi farò un esempio. Supponiamo che sia seduta qui e qualcuno mi dica:
“Questo ti brucerà”. Si tratta della mia Maya, ma il corpo vuole bruciarsi, dice: “No, non ascoltare, vai avanti”. Quando dico così
sembra assurdo ma, per esempio, la mente vi dice che non dovreste assumere alcool eppure andate al pub. Quindi siete
disintegrati. Gradualmente, una volta che vi mettete a dare troppo ascolto al vostro corpo, la mente cederà. Cede proprio. Se
invece siete integrati, vi stupirete che in ogni cosa che fate diventerete veramente dinamici. L’integrazione non è altro che la
completa connessione con lo Spirito. Lo Spirito inizia a fluire in voi. In ogni situazione della vita vi sorprenderete di quanto
diverrete dinamici se sarete integrati. La connessione con lo Spirito deve essere raggiunta assolutamente. Ogni volta che
pensate a qualcosa (chiedetevi): “Va bene per il mio Spirito?”.

Alcune persone hanno l’abitudine di credere che la vita spirituale consista nell’appendersi da qualche parte in aria alle stringhe
delle scarpe, senza nessun contatto con la vita di ogni giorno. Molti la pensano così. Pensano che un uomo spirituale debba
essere una creatura miserabile e magra, appesa a qualche albero o cose del genere, in uno stato di assoluta paranoia; che abbia
paura del mondo intero; che non possa parlare a nessuno; che sia talmente particolare da diventare un recluso. Queste idee
assurde devono essere abbandonate dai Sahaja yogi. Dovete essere molto presenti, assolutamente presenti in mezzo a tutti, ma
in qualche modo dovete essere eccezionali, diversi, personalità uniche. Dovete essere presenti in ogni situazione.

Le persone sono spaventate perfino dai Sahaja yogi. Vedono qualcuno negativo e dicono: “Oh no!” Invece, lottate con quella
persona, combattete: “Come osi fare una cosa simile? Sei un Sahaja yogi, cresci, che significato ha questo?” Dovete lottare ad
oltranza. Per quanto possibile dovreste cercare di salvare la persona, parlarle in questo modo. Dall’altra parte, quando parlate
con gli altri, quando vi cercano, dovrebbe esserci una sincerità incredibile. Se agite con questa sincerità, le persone lo capiranno.
Quando parlate ad una persona, questa dovrebbe capire che c’è sincerità, che c’è il vostro cuore. Per esempio, potete parlare ad
una persona molto dolcemente ma non con il cuore, e la persona può pensare: “Oh, ha fatto solo una conferenza”. Ma se
parlerete a qualcuno con sincerità, dicendo: “Come hai potuto fare una cosa simile? Non riesci a vedere te stesso? Non ce la fai?
È questo che devi fare, sei qui per questo”. Nel dire così si deve capire che la vostra sincerità viene dal cuore; questa è la
caratteristica di Shri Rama. Egli risiede sul lato destro del cuore, ciò significa il cuore messo in azione.

Si comprende perché Kabira abbia detto: “Renderò salda la compassione nel mio cuore (mana) e la metterò nei cinque
elementi”. Allo stesso modo, quando siete sul lato sinistro del cuore siete in una situazione di sincerità. Ma a cosa serve una
cosa sincera, dal cuore? Vedete, ci sono molti Sahaja yogi che sentono veramente che questo mondo è orribile e occorre fare
qualcosa; che Sahaja Yoga deve essere diffuso. Ma quanti di voi lo mettono in pratica in modo assoluto? Senza questo, il vostro
principio di Rama non può essere migliorato. Il principio di Rama migliora soltanto quando si mettono in atto tutte queste cose;
Shri Rama fece esattamente questo. Nel corso dell’evoluzione, quando l’uomo arrivò al livello di Rama… l’avvento di Rama non fu
al centro, ma sul lato destro, egli si spostò da un lato (destro), al punto che dimenticò il suo passato. Non si dice da nessuna
parte che egli è un’incarnazione. Non lo disse mai a suo padre; non lo disse mai a sua madre; non disse mai a nessuno di essere
un’incarnazione. Certo, era evidente. Suo fratello lo sapeva.

Egli aveva due fratelli, è molto interessante, aveva anche altri fratelli, ma Bharat e Lakshmana mostrano i due aspetti dell’essere
umano. Uno, Lakshmana, era un tipo focoso, non poteva tollerare nessuno che tenesse un comportamento scorretto verso
Rama. Non poteva tollerare nessuno che parlasse in modo molto confidenziale a Shri Rama e si adirava con tutte queste
persone, al punto che esplodeva come un grosso fulmine con chiunque cercasse di dire qualcosa contro Shri Rama; perfino con
Parshurama, che era una incarnazione contemporanea dello stesso Shri Rama. Egli (Lakshmana) è chiamato Shesha, il serpente
che dorme sul Bhavasagara, su cui Shri Vishnu riposa. Lo stesso Shesha era nato come Shri Lakshmana. A proposito di serpenti,
la mente occidentale conosce solo il serpente di Adamo ed Eva, è tutto. Non capisce, non riesce a capire perché i serpenti
vengano adorati. Sapete, i serpenti come il cobra e simili, sono considerati i re degli inferi, e Shesha è colui che sostiene l’intero
universo. Quindi, Shesha è adorato così come oggi si adorano, come deità, i cobra in molti villaggi di ogni parte dell’India, poiché
là non disturbano nessuno. Generalmente non mordono un brav’uomo religioso, anche se talora accade.

C’è una storia su Sai Nath nella quale (si racconta) come fu dato molto denaro ad un incantatore di serpenti perché uccidesse



Shri Sai Nath. Durante la notte Sai Nath aveva l’abitudine di salire improvvisamente sull’altalena che si era costruito a circa venti
piedi da terra. Dio sa, nessuno sapeva, come riuscisse a salirci, ma lo trovavano a dormire lì. Il serpente fu portato
dall’incantatore che lo pose sopra Sai Nath. Sai Nath gli si rivolse dicendo: “Oh Dio, sei venuto qui per incontrarmi dopo tanto
tempo. Qual è il tuo compito?”. Il serpente rispose: “Questo orribile incantatore di serpenti mi ha chiesto di morderti, così sono
venuto a dirti di fare attenzione a queste persone”. L’incantatore osservò con stupore che gli stava parlando. Sai Nath disse: “Va
bene, ora vai”. Sapete, questi sono vecchi serpenti. Il serpente andò a mordere l’incantatore. Allora Sai Nath scese e gli succhiò il
veleno sputandolo via, perché: “Dopotutto – disse - il serpente è arrabbiato con te perché lo hai ingannato”. Quindi lo succhiò via:
questa è compassione. Succhiò il veleno all’incantatore che cambiò completamente e disse: “Ora annuncerò a tutto il popolo
che i bramini volevano uccidere Shri Sai Nath”. E perché? Perché erano così spaventati da quest’uomo? Egli viveva fuori del
villaggio. Tutti ne erano spaventati, perché facevano cose sbagliate nel nome di Dio e temevano di essere scoperti.

Dunque, egli dorme su Shesha e Shesha è colui che talvolta si manifesta nei Sahaja yogi come rabbia, quando non rispettate il
protocollo o quando cercate di fare gli strani o non vi comportate bene. Questo è Shesha dentro di loro, e qualche volta è anche
necessario. Dovete essere Shesha, qualche volta, altrimenti le persone inizieranno a comportarsi male e saranno danneggiate. Io
non ne sarò danneggiata, ma loro sì. Quindi anche questo tipo di temperamento è necessario. L’altro (temperamento) molto
interessante, è quello di Bharata. Shri Rama gli concesse il regno a causa dell’agitazione di sua madre. Lui non sapeva cosa fare,
così tornò da Rama dicendogli: “Riprenditi il tuo regno, non voglio niente. Sei tu quello che deve governare, perché dovrei averlo
io?” Allora Rama disse: “Bene, rimani tu a governare il regno. Io devo obbedire a mio padre, devo obbedire a mia madre, perché
ho fatto loro una promessa!”. Un’altra grande qualità di Shri Rama consisteva nel fatto che una volta fatta una promessa, essa
doveva essere mantenuta. Questa è un’altra qualità che dobbiamo avere: se avete fatto una promessa dovete rispettarla. Se
avete detto: “Farò questa cosa”, dovete farla, non dovreste trovare delle scuse per evitarla. Evitare di fare ciò che avete
promesso è un’azione assolutamente anti-Dio. Le vostre deità non saranno mai contente. Dovete fare tutto ciò che promettete.

Ora, quando Bharata fu rimandato indietro, gli disse: “D’accordo, dammi i tuoi sandali, li porterò là e li userò come simbolo della
tua presenza”. Bharata mise i sandali sul trono, governò il regno e ne ebbe cura. Comunque, quando giunse a trovare Shri Rama,
Lakshmana vedendolo arrivare disse: “Guarda! Sta venendo ad invadere il tuo regno. Ti ha spodestato ed ora viene ad
impadronirsi del tuo regno”. Ho visto che questo accade anche fra i Sahaja yogi; i Sahaja yogi che sono come Shesha non sanno
vedere la bontà degli altri Sahaja yogi, che sono persone molto brave, che si sacrificano molto, che sono persone gentili; al
contrario, le loro intenzioni non sono capite, sono fraintese, ed è una cosa molto triste. Dovete capire anche le intenzioni di
persone di tipo diverso, che forse non sono di temperamento così collerico, magari non sono tanto irascibili, ma le cui intenzioni
sono molto buone. Infatti sono venuti a chiedere i sandali di Shri Rama. Fra questi due tipi di persone, ho notato che si verifica
sempre un malinteso.

Entrambi i tipi di persone dovrebbero cercare di capire che tutti e due sono necessari per Sahaja Yoga. Non posso agire solo con
una categoria di persone. Dobbiamo avere entrambi i tipi di persone che si occuperanno dei due aspetti delle cose. Ma, quando
vi occupate degli altri, dovreste andare all’unisono. Per esempio, se una persona viene a Caxton Hall e dice qualcosa, dovreste
valutare se è una persona nuova o vecchia. Se è nuova dovete mostrare tutta la delicatezza, tutta la gentilezza e tutte le cose
esteriori che possano farle piacere. Il motivo è che, non essendo un’anima realizzata, non vede il vostro aspetto sottile. Vede ciò
che siete esteriormente: come siete vestiti, come parlate, come vi comportate nei suoi confronti. Prima di tutto, vedono tutte
queste cose; non vedono cosa avete dentro; non possono vedere il vostro cuore; non possono sentire le vostre vibrazioni. Quindi
dovete essere molto gentili con loro, molto dolci. Ho ricevuto una lettera da qualcuno che dice che i Sahaja yogi sono stati molto
scortesi con lui e si sono adirati. L’altro giorno, per esempio, qualcuno è venuto e si è seduto in fondo. Era seduto dietro ed io ho
detto: “Venga avanti”. Non è venuto e voi avete detto: “Fuori!”. Non dovreste dire così! Lasciate che lo dica io. In quel momento
dovreste restare in silenzio. Nessuno dovrebbe dire: “Fuori”. Perché, vedete, se dite: “Non ci interessano le persone che non sono
umili”, saranno perdute in ogni caso. Concedete loro una onesta possibilità di entrare in Sahaja Yoga, innanzitutto mediante il
vostro comportamento. Alcuni hanno l’abitudine di parlare un po’ troppo con loro. Non dovrebbero parlare. È una cosa che sento.
Mentre date vibrazioni tutt’al più dovreste chiedere: “Senti una brezza fresca?”. Molto umilmente.

Questa è un’altra qualità di Shri Rama, che è “Sankocha”. Non esiste una parola che la possa tradurre nella lingua inglese, perché
voi avete ‘formalità’, che è una parola davvero banale per descrivere “Sankocha”. Non c’è integrazione fra il cuore e la formalità.



Ma se poteste pensare ad una formalità del cuore, allora come la chiamereste? La sincerità è una cosa diversa. Io intendo
qualcosa che agisce. La sincerità è una cosa astratta. Come chiamare questa cosa? Non onestà, sono tutte parole astratte. È
qualcosa che agisce. Per esempio, sono seduta. Potete portarmi una tazza rotta, diciamo un po’ incrinata, oppure andate a casa
di qualcuno. Se si tratta di un indiano – non conosco il comportamento occidentale – mangerà e berrà, non dirà niente. Ma forse
qualcuno potrebbe dire che è rotta. Oppure andate a casa di qualcuno e dite che non vi piace un colore o qualcos’altro. Per un
indiano non sarebbe opportuno dire immediatamente qualcosa; questo per un indiano. La formalità del cuore consiste nel non
dire cose che possano urtare il lato debole di una persona; questo è Sankocha.

Shri Rama ne aveva a tal punto che nel Ramayana, scritto da Tulsi Das, si narra una bella storia. Sebbene egli non fosse
un’anima realizzata, mise molto bene in rilievo alcuni punti. Egli racconta che Shri Rama stava scagliando le frecce contro le
dieci teste di Ravana. Ravana aveva un dono: per ogni testa abbattuta ne cresceva un’altra. Così suo fratello disse: “Che cosa
fai? Sai che non può morire se gli scagli frecce alla testa. Devi trafiggergli il cuore, altrimenti non morirà”. Allora il Sankocha
entrò in azione ed egli (Shri Rama) disse: “Vedi, nel suo cuore ha mia moglie; poiché egli l’ama, lei risiede nel suo cuore. Come
potrei colpirlo al cuore? Ella verrebbe ferita”. Notate la delicatezza della sua comprensione. Allora il fratello chiese: “Quindi verrà
ucciso colpendolo alla testa?” Egli rispose: “Vedi, una volta che la sua attenzione andrà verso la sua testa, si distrarrà dal cuore
e, una volta distratta l’attenzione, mia moglie non sarà più lì. Allora lo colpirò e lo ucciderò”.

Rendetevi conto del Sankocha, e comprenderete quanto siamo scortesi e arroganti. L’arroganza e la scortesia derivano dal fatto
che non abbiamo Sankocha. Non dovremmo dire niente a nessuno, non occorre. Dovremmo dire qualcosa? Per esempio, può
darsi che durante un puja facciate qualcosa che non si dovrebbe fare. Io so che è sbagliata, ma a meno che non sia
assolutamente sbagliata, non lo dirò. Rimarrò seduta tranquillamente, perché altrimenti potreste agitarvi. Vedete, questo
Sankocha, questa comprensione arriva se amate qualcuno e lo capite. Dovete amare tutti i ricercatori del mondo. Hanno
commesso degli sbagli. Hanno compiuto tutti gli errori dell’ego, errori di ogni genere, ma vostra Madre li ama e voi dovete amarli.
Se devono essere corretti li correggerò io. Voi non fatelo in un modo che li faccia sentire feriti. Metteteci Sankocha. Mentre
parlate l’un l’altro educate voi stessi, allenatevi a dire cose dolci e piacevoli, che possano far sentire ad un’altra persona che chi
parla è cresciuto nel modo giusto, secondo la tradizione di Sahaja Yoga.

Abbiamo una tradizione in Sahaja Yoga, in base alla quale, quando parliamo fra di noi abbiamo il Sankocha di Shri Rama. Se non
lo avete, appesantite il cuore destro e ciò è molto pericoloso in un paese come l’Inghilterra dove il clima è pessimo, in quanto vi
provoca una cosa orribile come l’asma. Non voglio spaventarvi ma è la verità. Contraete l’asma se il vostro cuore destro è
bloccato. L’asma non è causata necessariamente solo dal cuore destro. Può anche essere causata dal cuore centro. Ma se
avete il cuore destro vi viene sicuramente l’asma. Per esempio, l’atteggiamento nei confronti dei vostri padri: ho sentito persone
parlare ai propri padri in modo strano. Non potete parlare loro così. Ho visto che i Sahaja yogi si rivolgono anche a Me in modo
molto villano, talvolta perfino in modo scioccante, ad un livello molto mondano o, possiamo dire, in modo contrario al protocollo.
Diventate così se avete problemi al cuore destro. Occorre imparare Sankocha; “maryada” significa i limiti nei vostri rapporti.
Amarsi l’un l’altro non significa aggredire continuamente l’intimità degli altri.

Il fatto di amarci l’un l’altro non significa continuare ad approfittare dei pregi o invadere la sfera privata di un’altra persona.
Qualcuno, per esempio, entra direttamente nella stanza da letto: non è il modo di comportarsi di un Sahaja yogi. Non ho bisogno
di dirvelo, ma dovete bussare. Non va bene bussare o disturbare qualcuno in continuazione. Il Sankocha è uno stile culturale
completo. Abbiamo una tradizione culturale che dobbiamo imparare da Shri Rama. Egli è noto per il suo Sankocha, sapeva in
ogni momento come dire le cose. Dobbiamo fissarlo molto profondamente dentro di noi. I bambini devono essere educati in
questo modo e, una volta educati così, impareranno il Sankocha, che darà loro una comprensione appropriata della vita sociale.

Per esempio, vedete questa fiamma: se ci mettete un dito, essa può bruciarvi, voi allora potete togliere il dito. Ma se siete con
un'altra persona e cercate di prendervi delle libertà con lei, questa potrebbe un giorno comportarsi male o nuocervi o fare
qualcosa contro di voi. Eppure non capirete ancora che ciò è accaduto perché non avete Sankocha. Occorre far funzionare ogni
giorno questo Sankocha in modo meraviglioso. Ringraziare, accettare la gratitudine di qualcuno, esprimere il vostro amore ad
un’altra persona in modo che ci sia Sankocha. Shri Rama è conosciuto per i suoi limiti; non oltrepassava i limiti. L’altro giorno vi
ho detto, a proposito del cibo, che non dovete superarne i limiti. Dovrebbe esserci discriminazione del cuore, in ogni cosa, allo



stesso modo. Non c’è nessuna parola nella lingua inglese, che si possa usare per tradurre discriminazione del cuore, che è
“maryada”. Discriminazione del cuore.

Dovete capire, per esempio, che se siete scortesi con vostro padre, che cosa ne guadagnerete? Non guadagnerete niente. Ma se
siete umili ci potreste guadagnare, giusto? Perfino se è un uomo cattivo, perché che cosa accade per reazione?
Psicologicamente, supponendo che siate il figlio di un padre che sta facendo qualcosa di sbagliato e gli obbediate, egli avrà
sempre paura di perdervi, se lo seguite nonostante le vostre idee. Così con l’umiltà lo farete rialzare. Se siete umili, se il vostro
comportamento verso i genitori è come quello di Shri Rama, non c’è niente da perdere. Non compromettete i vostri principi o
nessuna cosa. Nelle cose di tutti i giorni; per esempio, in India non ci si siede in presenza del padre. Non ci si siede di fronte a lui,
a qualsiasi costo. Finché non ve l’avrà detto dieci volte, non vi siederete di fronte a lui. Aiuta, sapete. Ha degli effetti sul padre
perché, se si comporta male, suo figlio non lo rispetterà. Così anche il senso del rispetto proviene dal cuore. Ciò è possibile solo
se conoscete questa mariada del cuore, (che indica) fino a che punto spingersi. Che bisogno c’è di essere scortesi con vostro
padre? Nessuna necessità, assolutamente, a qualsiasi costo. Che bisogno c’è? Oppure nei confronti del marito, o della moglie?
Perché dire qualcosa in modo duro a qualcuno? Che bisogno c’è? Che cosa ci guadagnate? Dicendo le cose in modo aspro non
ho visto migliorare le persone. Ciò è d’aiuto solo quando un guru è severo, o quando una madre o un padre sono severi verso i
figli. In nessun’altra relazione comune è d’aiuto; ad esempio tra fratelli e sorelle, non aiuta. Nei rapporti che non sono alla pari, le
persone inferiori devono sopportare la severità dei superiori se vogliono migliorare. Non è nulla, dopotutto non vi
strangoleranno. Anche supponendo che vi dicano qualcosa di cattivo, non importa. Va bene? E bisogna ricordare ciò che ha
detto Cristo, che si deve porgere l’altra guancia.

Usate la discriminazione del cuore per capire fin dove spingervi con una persona. Come risultato, sarete persone molto, molto
potenti, nella vostra famiglia, in Sahaja Yoga, ovunque. Le persone che mi obbediscono sono Sahaja yogi molto potenti. Lo
sapete. Quelle che non lo sono vanno giù molto velocemente. Cerco di salvarle con ogni mezzo, ma ho visto che chi è
disobbediente, chi non mi ascolta, chi è villano con me, chi non comprende il protocollo, si abbassa moltissimo in Sahaja Yoga. È
proprio così. Mi accorgo che in un secondo si abbassano di centinaia di metri. È vero, perché ciò che vi manca è il
discernimento, le mariada, il limite. E questo è un altro punto su cui dobbiamo educare noi stessi.

L’educazione di Shri Rama, come vi ho detto, consisteva nel poter uccidere un demone con una freccia. Voi non dovete colpirli
centootto volte, una sola volta dovrebbe essere sufficiente. Ma dovete essere persone potenti, e il potere di una persona cresce
ponendo mariada. Supponiamo che abbiate del frumento e lo spargiate, si disperderà dappertutto. Gli uccelli verranno a
mangiarlo. Ma se lo mettete in un sacco, avrà un peso, avrà una forma, aumenterà in altezza e ciò è utile. Avrà consistenza. Ma
ciò che è sparso dappertutto, che non ha mariada, non sarà mai rispettato. Niente funziona senza mariada Perfino la luce si
attiene ad una mariada. Dovete conservare le vostre mariada; fa parte della nostra educazione. Un aeroplano, per esempio, non è
vincolato a nessuna mariada, non è limitato. Quando salirà in aria sarà tutto finito. Tutte le nostre idee di libertà devono essere
limitate dalle mariada. Se la libertà non ha mariada, è dissolutezza. È senza senso. Non sarà d’aiuto. Dobbiamo far diventare i
Sahaja yogi grandi uomini politici.

È stato predetto che se Sahaja Yoga non si espanderà, sarà inevitabile la terza guerra mondiale. La gente soffrirà molto a
seguito di una terza guerra mondiale. È possibile evitarla se un gran numero di persone entrerà in Sahaja Yoga. Ma se non
avverrà, ci sarà la terza guerra mondiale, e le sue conseguenze danneggeranno talmente le persone che, alla fine, saranno
convocati per una conferenza i Sahaja yogi anziché i diplomatici. Saranno consultati i Sahaja yogi, ed essi decideranno ciò che si
deve fare per il mondo e diventeranno i governanti del mondo di domani. Quindi, dobbiamo avere un’idea completa di come
governare, come Shri Rama. Dobbiamo progredire molto, istruendoci, educandoci, liberandoci del nostro ego e rendendoci conto
che dobbiamo crescere. È un compito molto importante, è un grande compito, e qualche volta potreste pensare: “Come può
Madre contare su di noi per portarlo a termine?”. Ma io credo che siete le persone scelte per questo e dovete cercare di
realizzarlo.

Dobbiamo addestrarci ad essere innanzitutto buoni governanti di noi stessi e degli altri. Prima dobbiamo imparare a governare
noi stessi. Sapete, solo qui, in questo corpo, imparate a governare voi stessi. Le comodità: se siete amanti delle comodità, fate sì
che il vostro corpo non ne abbia bisogno. Se il vostro corpo indulge troppo a mangiare o a qualsiasi altra cosa, fategli imparare



che non è bene cedere a questo. Se parlate troppo, se chiacchierate troppo, se siete scortesi, dite: “Non dirò una parola dalla
mattina alla sera”. Le tapas, il tempo della penitenza, sono ora di fronte a noi. La cosa più grande che aiuterà, insieme alle
penitenze, è andare a parlare di Sahaja Yoga. Diffondete il messaggio del mio avvento e parlate anche di come sia arrivato il
tempo della trasformazione, della fioritura. Dovete farlo; inoltre dovete imparare a governare voi stessi e, poi, a governare gli altri
con il cuore e non con la mente. Dovete governare con il cuore, imparando tutte le qualità del cuore di cui vi ho appena parlato.
Penso che fareste meglio a leggere qualcosa dei profeti. Inizierete anche a parlare come loro. Leggete Kabir, Kahlil Gibran, tutte
queste persone. Chi è Blake? Anche lui era un profeta. Potete parlare come lui. Perché no? Egli parlava attraverso il suo Spirito,
non è così? Intelligenza pura. Se ci riuscite, diventate Shri Rama. Oggi è un grande giorno. Sono felice che siate potuti venire
tutti. Ed ha funzionato così bene perché avevo intenzione di venire qui a parlare di Shri Rama, e desidero che lo seguiate tutti.
Rispettate voi stessi ed è vostra responsabilità essere buoni, essere così. Agite in questo modo.

Che Dio vi benedica tutti.
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(04/2021 NUOVI SOTTOTITOLI [CERIMONIA INCLUSA), traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Puja di
Pasqua La Creazione del Signore Gesù Ashram di Nightingale Lane, Londra (G.B.), 11 Aprile 1982 Prima parlerò e poi quando è
ora potete avvisarmi. La radio è spenta? Potete tenerla fino alle otto e… Mi fa molto piacere aspettare di sentirvi (probabilmente
l’intervista radiofonica di un sahaja yogi) [Shri Mataji sorride e fa namasté ai sahaja yogi]. Oggi celebriamo un giorno davvero
molto importante, il giorno più importante in assoluto, si può dire, nel quale ebbe luogo questo grande evento. E dovette avvenire
in quel modo; in un certo senso era tutto predestinato. Nei miei ultimi discorsi vi ho spiegato come Cristo sia stato creato prima
nei cieli. Se leggete il Devi Mahatmya (Devi Bhagavatam, ndt)[1], Egli fu creato come Mahavishnu ed è descritto molto
chiaramente come all’inizio sia stato creato sotto forma di un uovo. È in questo libro che fu scritto forse circa quattordicimila
anni fa. È un libro che preannuncia Cristo ed è questa la ragione per cui, specialmente in Occidente, ci si scambia un uovo in
segno di amicizia. La (Sua) prima esistenza si manifestò su questa Terra come uovo, che era Cristo; e una parte dell’uovo fu
lasciata in quello stato, mentre il resto fu usato dallo Spirito Santo, da Mahalakshmi, per creare Cristo[2]. In quell’antico testo Egli
era chiamato Mahavishnu, ossia la forma più evoluta di Vishnu. Di fatto, però, Vishnu è il Padre e Lui è il Figlio creato dallo Spirito
Santo. Dopo il mio discorso mi piacerebbe, se avete il libro, leggere tutti i passaggi sulla creazione di Cristo. E, quando fu creato,
Egli invocò suo Padre, così come lo invocò una volta anche sulla croce; e lo invocò per anni. E allora Cristo, nello stato di
Mahavishnu, fu benedetto dal Padre il quale disse: “La tua posizione sarà più elevata della mia e tu sarai l’Adhara, ossia il
supporto dell’universo”. Notate come da Mul-adhara (supporto delle radici, ndt) Egli divenga Adhara (supporto dell'universo).
Tutto questo avvenne a livello celeste, a livello del Vaikunta, si può dire. Poi Egli fu dato alla luce dallo Spirito Santo, che era la
Madre di Cristo su questa terra e che non era altri se non l’incarnazione di Mahalakshmi; era cioè Radha. Ra-dha: Ra vuol dire
energia, Dha colei che sostiene l’energia. Ci sono molti aspetti della Pasqua che occorre comprendere, ma il più importante di
tutti è perché sia morto e perché sia risorto. Forse non ho ancora trattato questo punto con molta chiarezza ed è ciò di cui
intendo parlarvi oggi. Solo voi potete comprendere l’importanza della vita di Cristo. E quando si dice che si deve ottenere la
realizzazione attraverso Cristo, si intende che Lui è dovuto penetrare attraverso l’Agnya chakra. Doveva stabilirsi lì. Se Egli non
avesse creato questo varco nella porta, non avremmo mai potuto ottenere la realizzazione. Questo è il motivo per cui si dice che
si devono attraversare le porte del cielo solo con la grazia di Cristo. Naturalmente con questo non si intendono le chiese, non
significa in alcun modo le chiese. Come sahaja yogi, voi comprendete che dovete oltrepassare l’Agnya chakra. In definitiva
questo è il punto più difficile che gli esseri umani devono attraversare perché, a livello dell’Agnya chakra, l’ego e il super-ego
sono pienamente sviluppati. L’ego si sviluppa soltanto a livello umano. Ora, un punto era come superare l’ego; e Cristo ha dovuto
fare tutto ciò (che ha fatto) per superare l’ego. Quando, all’inizio, Egli fu creato come Shri Ganesha... Conoscete la storia di come
fu creato: fu asportato il mala (i residui, le scorie) dal corpo di Parvati, lo Spirito Santo, la quale, prima del matrimonio, si era
dovuta cospargere di molte essenze profumate per fare il bagno. Tutti questi residui furono asportati e da essi scaturirono le sue
vibrazioni. Con questi residui Lei plasmò questo bambino (Shri Ganesha) per proteggere la propria castità e lo mise a guardia
della stanza da bagno. Voi conoscete tutta la storia. Ora, in questo bambino era presente una parte dell’elemento Terra, il
Pruthvi-Tattwa. Tutti gli altri centri contengono alcuni elementi. Ad esempio è presente il Pruthvi Tattwa, l’elemento terra; poi
l’elemento acqua, poi l’elemento aria e, quando si arriva qui (indica l’Agnya, ndt), è l’elemento luce, è la luce. A questo punto,
all’Agnya chakra, Egli dovette attraversare l’ultimo elemento, ossia l’elemento luce. Ciò significa che dovette manifestarsi
unicamente nella vera forma del Potere Divino, l’Omkara - potete chiamarlo vibrazioni, o l’assoluto... voi lo chiamate Logos, o
qualcosa di simile? Il primo suono, Brahma. Egli dovette dunque diventare il principio di Brahma. Per diventare il principio di
Brahma dovette liberarsi di tutti gli altri elementi che erano in Lui. Ebbene, l’ultimo elemento era la luce e dovette attraversarlo.
Essendo costituito di mala, Egli aveva in sé l’elemento terra e tutti gli altri elementi. Giunto all’Agnya, dovette però eliminare tutti
gli elementi, ossia dovette morire per far morire tutti questi elementi che erano in Lui e diventare totalmente Spirito,
assolutamente puro. Ciò che Egli fece in forma sottile agisce anche a livello materiale e, per far questo, dovette morire. E ciò che
morì in Lui furono quella piccola parte di elemento terra e gli altri elementi; e ciò che ne emerse fu il puro Spirito. [Shri Mataji dice
a qualcuno: “Vieni avanti”.] Fu il puro Spirito a risorgere, il puro Spirito, il puro Brahma-Tattwa che aveva formato il corpo di
Cristo, che era il corpo di Cristo. Ebbe luogo questo evento. Cristo ha concretizzato la profezia su di Lui, secondo la quale è il
Salvatore; infatti oltrepassò quella porta per condurre gli esseri umani da questa esistenza fisica - che dipende cioè dagli
elementi - a quell’esistenza che è Spirito. Così la resurrezione è lì dove divenite, quando dalla vostra attenzione saltate
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nell’attenzione dello Spirito. È quando sentite la vostra attenzione, quando diventate lo Spirito. Questo è ciò che è accaduto
anche a voi. Ma Lui, quando risorse, divenne puro Spirito, puro Brahma Tattwa. E la resurrezione è stata un avvenimento del
Potere divino ed è iniziata dal Muladhara chakra, in quanto elemento terra, iniziando poi ad evolvere. È nato lì (nel Muladhara) ed
è arrivato all’Agnya chakra. Cristo fu creato lì per passare attraverso tutti gli elementi ed entrare infine nel Sahasrara per
diventare un completo Brahma Tattwa. E questa fu una cosa molto difficile, fu una grande sperimentazione, e l’esperimento fu
alquanto pericoloso. Sarebbe anche potuto fallire in quanto Egli aveva in sé quell’elemento umano, l’elemento fisico, che
soffriva. Ed Egli soffrì, perché l’elemento fisico soffre; non lo Spirito, lo Spirito non soffre, ma il corpo sì. Così Cristo dovette
soffrire a causa di questo elemento corporeo e, per superarlo, per venirne fuori, per liberarsene dovette avere un coraggio
straordinario. Fu un’operazione molto difficile. Nessuno avrebbe potuto ottenere (la resurrezione) senza di Lui. Egli sapeva che
era un evento predestinato, ma fu una delle cose più difficili da attuare. Mi domando quanti cristiani conoscano il significato
dell’uovo. L’uovo rappresenta lo stadio in cui si è prima della realizzazione, quando siete nel guscio del vostro uovo, per cui siete
il signor X o la signora Y, tutto questo. Quando però maturate completamente all’interno, l’uccello è pronto e, a quel punto,
nascete. Quello è il momento della vostra seconda nascita. Quindi, in realtà, la resurrezione di Cristo significa questo; e questa è
la ragione per cui si regala l’uovo, per significare, per ricordare che siete un uovo e che questo uovo può divenire lo Spirito. E
inoltre è scritto che, quando venne, Egli era un uovo. All’inizio fu creato come un uovo, metà del quale rimase come Shri
Ganesha, e metà divenne Mahavishnu. Poi venne su questa terra e morì con tutti gli elementi e le vibrazioni pure che formavano
il suo corpo, ed Egli è rimasto lì, dentro ciascuno di voi, per essere risvegliato. E quando la Kundalini conduce la vostra
attenzione attraverso quel punto (l’Agnya), anche voi diventate lo Spirito. Per questo Lui ha detto: “Io sono il cancello, io sono la
porta”. Non ha detto: “Io sono la destinazione”, ha detto: “Io sono la porta”, perché voi non potete diventare Cristo. Per questo
non ha detto: “Io sono la destinazione”, nel senso che dovete raggiungerlo. Ma ha creato questo spazio per voi. Voi potete
risvegliarvi spiritualmente, potete diventare il vostro Spirito. Ma Cristo è un’incarnazione. Egli era il Figlio di Dio. Dunque è
un’incarnazione e, questa incarnazione, venne sulla terra proprio per staccarvi dai vostri elementi, per farvi diventare lo Spirito.
Ora, perché questa fu la cosa più difficile? Perché gli esseri umani hanno creato nella propria testa ogni sorta di barriere
artificiali. Vedete, qualunque cosa pensiamo, qualunque cosa facciamo con la nostra mente, è tutto morto, è creato dall’uomo, è
artificiale. Infatti la realtà è al di là della mente, non è nella mente, non si può concepire, non si può contenere. Tutto ciò che è
nella vostra mente non è la realtà, la realtà è oltre. Dunque, per gli esseri umani accettare qualcosa al di là della mente era
diventato molto difficile al tempo di Cristo, a causa dei romani e di tutti quei popoli emergenti. E stiamo ripetendo nuovamente la
storia. Erano così orientati all’ego, erano così pieni di ego che, per distruggere il loro ego, qualcuno doveva fare questo per creare
un passaggio. Con la sua morte tante cose sono state dimostrate; nel senso che tutti coloro che lo hanno crocifisso erano
stupidi, pieni di ego, ciechi. Non riuscirono a vedere ciò che Lui era. Non riuscirono a rendersi conto di quale personalità
autentica Egli fosse. Lo crocifissero. Insomma, questa è la più grande stupidità. E lo crocifissero, era tutto immaginabile, perché
questi individui erano così stupidi che avrebbero soltanto potuto crocifiggerlo, che altro avrebbero potuto fare? Infatti, con i loro
ego ottusi, non riuscivano a sopportare qualcuno che fosse così semplice, così autentico, così vero. Quindi lo crocifissero, e
questa crocifissione ha rappresentato una svolta per noi. Ma il messaggio per noi è quello della resurrezione. Il messaggio per
noi è la resurrezione e non la crocifissione. La crocifissione non è il messaggio perché Lui lo ha fatto per noi. Questo è il punto
che gli ebrei devono capire. L’altro giorno, anzi, proprio oggi stavo leggendo che c’è stato un dibattito al quale ha partecipato
l’arcivescovo di Canterbury. E la persona che gli faceva le domande, gliele poneva come se le stesse facendo a Dio (risate). E in
un certo senso l’ha proprio ammesso: “A Dio rivolgerei questa domanda: perché tanti ebrei sono stati uccisi?”. Lo hanno chiesto
loro. Hanno voluto soffrire poiché non hanno voluto riconoscere le sofferenze di Cristo. Loro hanno pensato: “Dobbiamo soffrire
tutti”. Ego. Questo è ego: “Come osa qualcuno soffrire per noi? Dobbiamo soffrire individualmente”. Non sono riusciti a
riconoscere quel ruolo a Cristo. E, dopo, il loro pensiero è stato: “Dobbiamo soffrire”. Ebbene, qualunque cosa voi pensiate si
avvera a livello grossolano, così è nato il signor Hitler e li ha fatti soffrire. E la stupidità degli esseri umani è responsabile di tutti i
problemi creati su questa terra. L’altra domanda (fatta all’arcivescovo di Canterbury) era: “Come mai i bambini si ammalano di
leucemia?”. Quella persona avrebbe voluto chiedere a Dio perché i bambini la contraggano. Se i genitori sono molto frenetici e
veloci, i bambini la contraggono inevitabilmente. Se, quando siete sposate e aspettate un bambino non siete rilassate, se
pensate a divorzi o simili assurdità, questa frenesia si ripercuoterà sul bambino. Psicologicamente è un problema di lato sinistro,
e il bambino sarà inevitabilmente malato di leucemia appena nato. Così stanno le cose. I problemi sono dunque creati dagli
esseri umani a causa della loro stupidità. Non ci sono problemi che vi abbia creato Dio. Egli ha risolto tutti i vostri problemi. Egli
risolve tutti i vostri problemi; avete visto in Sahaja Yoga come Egli risolva anche i vostri problemi più piccoli. Noi però ci creiamo
problemi da soli, a causa della nostra stupidità, della nostra dipendenza dagli elementi, dalle cose materiali, dalle abitudini



materiali. La materia ci domina. Questo è, diciamo, a livello dell’elemento terra. Poi abbiamo altri problemi, come gli
attaccamenti emotivi: “Questa è mia figlia, questo è il mio bambino; questo è mio; quello è mio; sono così attaccata al mio
bambino”. Poi: “Questo è il mio paese, quello è il tuo paese”. Creiamo noi i problemi. Questa storia delle Falkland è un problema
fittizio, potete vederlo. Insomma, quando questa gente, gli spagnoli andarono laggiù, avrebbero dovuto essere tutti respinti in
Spagna. E tutti quelli del Brasile avrebbero dovuto essere rimandati in Portogallo. Che ci fanno lì se questa è la situazione? Ma
sono tutti esseri umani! Che cosa è questa questione del territorio? Lasciate vivere in pace la gente ovunque sia. Che cosa
pensano di ottenere da questo territorio? Dio non ha mai creato Argentina, Cile, Inghilterra e via dicendo. Ha creato una struttura
omogenea per prendersi cura l’uno dell’altro. Ad esempio, viene creato un cuore, viene creato un fegato, viene creato un cervello,
un naso. Se iniziano a combattere, se - diciamo - quest’occhio (destro) si mette a lottare con l’altro (sinistro)... (Risate) Noi
ridiamo, ma noi esseri umani facciamo lo stesso. Facciamo così continuamente. Questa è la stupidità degli esseri umani, ed è
questa che crea problemi. E quando diventate molto stupidi, qualche essere orribile ne trae vantaggio e viene su questa terra,
proprio come Hitler, e cerca di mettervi in riga. Voi non avete bisogno di tutto questo. Vi occorre solo saggezza e la vostra
realizzazione. E questo è quanto viene fatto oggi che avete ricevuto la realizzazione. Pertanto la Pasqua è l’avvenimento più
importante per i sahaja yogi di tutto il mondo perché, se non fosse accaduto tutto questo, non sarebbe stato possibile dare la
realizzazione. Penso che Gavin più tardi vi leggerà quanto è scritto su Cristo nel Devi Mahatmya (Bhagavatam, ndt). Questo libro
è stato scritto circa quattordicimila anni fa da Markandeya. Immaginate, quattordicimila anni fa, essendo un veggente come
Blake, sapeva cosa sarebbe accaduto con l’avvento di Cristo. Ma (nel libro) è stato chiamato Mahavishnu. Egli non era Vishnu,
era il figlio di Vishnu. Ma quanti cristiani comprendono la Pasqua? Non capiscono. Oggi il Cristianesimo non è altro che
un’attività mentale - tutto qui - inerte, priva di senso, proprio come qualunque altra religione priva di senso. È diventata un’altra
religione folle e stupida, priva di significato. Se non ottenete la realizzazione, se non sentite le vibrazioni, se non sentite il Potere
divino che vi circonda, come farete a capire? Infatti è questa l’unica verità, l’unica realtà e, se non la raggiungerete, come farete a
conoscere Cristo? E questo combattere per Lui! Come potete combattere? Veramente non riesco a capire. Per me è un altro
estremo di stupidità. Di fatto, quello che fate in questo modo, è servirvi di tutte queste grandi incarnazioni per uccidervi tra voi.
Potete immaginare? Le incarnazioni succedutesi per elevarvi, per farvi accedere ad una esistenza più elevata, ora sono usate, le
stesse incarnazioni, i loro nomi, per uccidervi, per distruggervi tra voi. Al massimo, se si arriva ad un punto in cui non si capisce,
ci si mette a dire che è un mistero (risate). Qual è il mistero? In Sahaja Yoga non ci sono misteri. È tutto lì. Per me gli esseri
umani sono un mistero (risate). Non li capisco, non riesco a capire. La resurrezione di Cristo ora deve essere una resurrezione
collettiva. Questo è il Mahayoga. Deve essere una resurrezione collettiva e, per questa resurrezione collettiva, i sahaja yogi
devono decidere innanzitutto di essere collettivi. Questo perché, grazie al risveglio della Kundalini, voi oltrepassate (l’Agnya),
senza dubbio, lo attraversate, ma entrate in un’area di collettività. E se non consentite alla collettività di permearvi, andate giù.
Se, diciamo, conseguite uno stato al di là degli elementi, lo stato in cui siete esseri collettivi, siete consapevoli dell’essere
collettivo; siete consapevoli di essere parte integrante del Tutto; siete consapevoli di dover aiutare il vostro naso ed i vostri occhi,
poiché siete parte integrante del Tutto; raggiungete lo stadio in cui comprendete: “Io sono importante come le altre cellule e le
altre cellule devono essere aiutate da me e loro debbono sostenere me; siamo una cosa sola”. Dovrebbe esserci una totale
armonia. Questa consapevolezza subentra dopo la realizzazione; e se non comprendete che questa consapevolezza, questa
consapevolezza collettiva è l’unico modo per poter restare in quest’area, ne uscite. Cominciate ad avere i vostri pozzi più angusti
e ci affondate. Più cominciate ad espandervi, più vi elevate, ma poi siete ancora lì con i vostri badha o qualsiasi cosa sia. Dovete
invece pensare: “Devo vivere per il tutto, sono responsabile del tutto; ho la responsabilità di creare un nucleo di una cellula che si
prenderà cura del tutto e, se io cado, anche tutto il resto ne soffrirà. Non ho il diritto di cadere in basso perché sono stato fatto
risorgere fino a questo livello. Sono entrato in quello stato di collettività dove il mio essere, che è lo Spirito, è l’essere collettivo e
devo rimanere lì, devo stare lì, non posso cadere, non posso vivere in quel modo”. Ho visto, invece, anche dopo la realizzazione,
persone che non riescono ad uscire dal proprio guscio. Indugiano ancora nel guscio. Non sanno dispiegare le ali e cantare,
uscire dal guscio e volare. Non riescono a farlo. Restano ancora appiccicate ai loro meschini stili di vita, in un modo più limitato,
in qualsiasi modo. Se andate in vacanza, volete andarci da soli. Perché? Questo è un tempo di vacanza, un giorno santo, come si
dice. Holy-day[3]. È questo un giorno santo: quando siete con altri sahaja yogi gioite realmente della vacanza. Altrimenti dove
andrete per gioirne? Qual è l’altro modo? La vera vacanza è stare con loro. Per questo motivo andrebbe compreso che dovreste
espandere il vostro senso di collettività. Se non espandete la vostra collettività siete inutili, siete una creazione inutile di sahaja
yogi che, mi dispiace dirlo, affonderanno.  Anche certe persone che si dimostrano (così) all’inizio, gradualmente cominciano a
migliorare sempre più. E quando siete completamente lì, in quello stato, godete realmente della compagnia reciproca, senza
paura, senza possessività, senza aspettarvi nulla, ma semplicemente provando gioia reciproca. È questo che deve accadere.



Tutte le cellule del nostro corpo sono così. Se possono farlo loro, perché non noi? Noi infatti abbiamo così tanto buon senso,
quanto meno pensiamo di avere più discernimento delle cellule. Quanto meno ce lo si aspetta, dato che ci siamo evoluti così
tanto, dallo stato unicellulare a quello attuale. Inoltre voi siete la massima espressione della creazione di Dio. Siete i più elevati.
Dunque, perché no? Una volta risorti, la prima cosa che dovrebbe accadervi è di comprendere che non siete più esseri individuali
ma collettivi. Non siete più esseri individuali. Tutto ciò che vi limita alla vostra individualità, eliminatelo. Non siete più individui.
Tutti i problemi che vi si presentano come problemi individuali sono assolutamente inutili, falsi, uno spreco. Pensate ai problemi
collettivi. Persone così mi danno gioia: come Fergie che l’altro giorno era ansioso di sapere quali sono i punti, a Bristol, che
emettono vibrazioni della Madre Terra. Si preoccupava per tutta Bristol, per tutti i giamaicani, poi per gli inglesi, e poi dovreste
preoccuparvi per il mondo intero. È in questi termini che si dovrebbe pensare. Non si dovrebbe pensare: “Che matrimonio farà
mia figlia? Oppure come posso procurarmi un biglietto per andare lì?”. Tutte queste idee insensate dovrebbero essere eliminate
perché ormai siete entrati nel Regno di Dio ed Egli si prenderà cura di voi. Poiché stabilizzate interiormente questo stato grazie al
quale siete esseri collettivi. Tutte le altre cose cadranno. Gradualmente ognuno verrà plasmato. Ho visto migliorare anche i tipi
più difficili. Ma, e voi? Voi che vi preoccupate di migliorare tutti gli altri, cosa fate voi? Fino a che punto siete lì, fino a che punto
nella vostra fede c’è la consapevolezza che: “Io sono entrato nel Regno di Dio ed ogni mia azione è protetta e guidata dal Suo
potere, ed io ne sono consapevole. Sono consapevole di essere entrato nel Regno di Dio, che si esprime attraverso il mio senso
della collettività”. Dunque la collettività è la natura di un sahaja yogi, ed è di questo che occorre rendersi conto.   Che Dio vi
benedica tutti.   Va bene adesso? Giusto in tempo (forse per l'intervista radiofonica) (risate). Come ci riesco (risate), senza
guardare l’orologio? Venite avanti, c’è gente in piedi, venite avanti. Prenderò un po’ d’acqua. Prima un po’ di tè. Insomma, se
riusciste a registrare tutti questi discorsi [A lato: “Ciao Athena, ciao!”], se poteste registrarli e mandarne alcuni in Francia e -
oppure loro due sono venuti da Lille – penso che dovrebbe funzionare. Infatti all’inizio la gente viene, poi scompare. Come al
solito, è la caratteristica comune, sapete. Poi gradualmente… Yogi: Madre? Shri Mataji: (Guardando qualcosa a lato): È delizioso.
Yogi: Se qualcuno scrivesse una lista dei Suoi discorsi, di ciò di cui Lei ha parlato, come quella che abbiamo fatto finora, ogni
mese potremmo stampare una lista su un notiziario, così che dagli altri centri possano scrivere e chiedere quale trascrizione
delle registrazioni vogliono… Shri Mataji: Questa è una buona cosa. Ogni volta che io parlo dovreste dare un titolo. Dovremmo
fare tutto questo. Che c’è? Sta iniziando? Yogi: Il programma radio. Shri Mataji: Ah, sta iniziando? C’è ancora tempo. In effetti è
importante. Sono d’accordo sul fatto che si debba avere una lista. Dovete dare un titolo, vedete io non do titoli ma voi dovete
dare un titolo. Per esempio, potete chiamarlo la resurrezione di Cristo, o qualcosa relativo alla Pasqua. Potete contattare
l’arcivescovo di Canterbury. Questo…sapete, pover’uomo, non è un cristiano così incrollabile, mi pare, dal modo (risate)… Penso
che la prossima volta potreste scrivergli una lettera e alcuni di voi possono andare a trovarlo. Vanno Gregoire e tre o quattro
persone e dovrebbero rivolgergli una domanda. E dovreste dire… potete prendere il Times di oggi? Anzi, se potete telefonare al
mio domestico ditegli di non buttare il giornale di oggi, lui è bravo a buttare tutto (risate). È bravissimo a gettare via tutto.
Qualcuno può telefonargli? C’è un telefono qui? John? Yogi: Di solito era nella cattedrale di St. Albans[4]. Shri Mataji: Come?
Yogi: Di solito era nella cattedrale di St. Albano. Sa? Lui era lì quando Lei ci andò. Gavin: Quando Djamel viveva a St. Albans Lei è
andata a visitarla e lui era vescovo lì, in quel periodo. Yogi: Lui era vescovo lì. Shri Mataji: Com’era? Yogi: Non lo conoscevo
all’epoca ma subito dopo la Sua visita venne promosso (risate generali). Shri Mataji (sorride): Davvero? Buona idea. Allora
possiamo scrivergli [Yogi: “Sì”]. Potrei anche averlo incontrato lì, è possibile. Potrei averlo visto. [Yogi: “È del tutto possibile, sì”]
Gavin, domani devi ritirare il mio passaporto. Va bene? Poi direi che il cinque maggio potreste raccogliere un po’ di denaro per
questo edificio. È un bel giorno; allora potete darlo a me o a Gregoire [Yogi: “Sì”] e possiamo mettere quel denaro in banca,
adesso abbiamo aperto un conto per questo. Qualsiasi cifra la gente voglia dare; e il primo importo – anche i sahaja yogi di Lille
hanno voluto dare un po’ di denaro. Ho detto loro che è per il nostro… che si dovrebbe versare sul conto per il nostro edificio,
perché ormai dobbiamo avere una struttura, è di assoluta importanza. Prima che io torni, potreste avere del denaro e potete
anche dire a Warren che è stata presa questa decisione. Quindi la prima somma dovrebbe essere versata il cinque (maggio, ndt),
sarebbe una buona idea. Ed ho anche il numero del conto, così potete inviarlo a nome di Gregoire. Vi darò il numero di conto. Se
volete, dovrebbe andar bene. Gavin: Posso chiederle di scoprire quante persone andranno a Parigi da qui? Shri Mataji: Ora, per
Parigi il fatto è che è di martedì, il programma è di martedì. E lei ha organizzato di andare a Lille domenica. Così, se venite a Lille
domenica, dopo il programma, se volete, potete andare tutti a Parigi e stare lì all’ashram. Oppure, a Lille è possibile? C’è un posto
che possiamo affittare per una notte da qualche parte? Yogi: Nessun problema, Madre. Shri Mataji: Come? Yogi: Nessun
problema. Shri Mataji: Nessun problema? Sicuro? (Risate). Yogi: C’è sicuramente posto. Shri Mataji: Bene, quindi potete
trascorrere una notte a Lille. Sarà una buona idea. Yogi: Se ci sono abbastanza persone potremmo anche noleggiare un bus. Shri
Mataji: Come? Yogi: Potremmo noleggiare un bus per il  viaggio. Shri Mataji: Bene. Yogi: Se c’è abbastanza gente. Dobbiamo



sapere quanti vogliono andare. Shri Mataji: Ora, da Lille andremo poi a Parigi. A Parigi avete una grande sala per il… sarà lunedì e
martedì, e mercoledì celebreremo il puja, forse al mattino, e vorrei tornare possibilmente il 6. Se il 5 va bene, bene, altrimenti
potete fissarlo il 6. Qualcuno si sta dando da fare a Bruxelles! Hai scritto a quel medico? [Yogi: “Sì, Madre…”] Bene. Hai
conservato il suo indirizzo? [Yogi: “Sì…”] Penso inoltre di mettere troppo sotto pressione Gavin, a volte. Qualcuno deve cercare di
condividere con lui (il lavoro, ndt). E dovreste informarvi. È facile telefonargli, io so il suo numero alla perfezione (risate). Ma tutti
voi potete scoprire se ha bisogno di aiuto. Magda, qualche volta puoi telefonargli [Magda: “Sì, Shri Mataji”] e capire se ha
bisogno di aiuto per scrivere qualche lettera o altro ed anche per battere a macchina qualcosa. Chiunque voglia aiutarlo, vedete,
è essenziale perché io gli do parecchio daffare (risate). Inoltre avete un piccolo fondo cassa per spedire lettere e cose varie e per
le telefonate, si può creare un piccolo conto. Tutti dovrebbero… visto che adesso ci stiamo espandendo, dobbiamo avere un
modo appropriato di lavorare. Ogni giorno mi arrivano molte lettere ed io sono così pigra, non riesco proprio… non so (ride),
penso che se scrivo ora, poi domani ne arriverà un’altra, così aspetto un po’. Però la mia attenzione è lì. Se mi scrivete sono
molto felice, perché so cosa sta accadendo. Ma non scrivete lettere molto lunghe, sapete (risate, Shri Mataji ride). Mi fanno
piacere, ne gioisco, ma se sono troppo lunghe, sapete, si trascura il punto principale. Dobbiamo andare al punto ed attenerci
correttamente al protocollo e a tutto il resto. C’è un signore che mi scrive regolarmente dall’India. Il suo nome è Brahme, il signor
Brahme. E scrive solo due frasi, una è: “Madre, La prego, mi benedica affinché io sia un buon sahaja yogi”. (L’altra è:) “Madre, La
prego, benedica il mondo intero affinché diventino tutti sahaja yogi e Sahaja Yoga si diffonda. Il Suo figlio amorevole ai Suoi
piedi di Loto” e via dicendo. Tutto qui (Shri Mataji ride). Mi scrive regolarmente, devo avere moltissime sue lettere. Tutto qui. In
fondo va bene, quando scrivete per rendere omaggio va bene. Ma a volte, sapete, si continua a scrivere… come un signore che ha
scritto: “Lavoro (vibratoriamente) da due anni, ho fatto di tutto, ho usato i limoni, ho fatto quello, ho fatto quell’altro ma non ho
sentito le vibrazioni”, sapete. Ma la lista di cose che ha elencato mi ha fatto proprio ridere (ride, risate): “Oh mio Dio, devi essere
stufo! (Risate)”. E la semplice cosa che sbaglia, e che la gente non ha capito, è che recita il mantra Gayatri. Se recitate il mantra
Gayatri, non funziona. Intendo dire che questo è molto comune. Se mentre siamo qui, qualcuno recita il mantra Gayatri, il suo
lato destro è veramente terribile e non funziona affatto. Allora dovete neutralizzarlo con il Padre Nostro, perdonando gli altri, con
la mano destra verso la fotografia e la mano sinistra verso l’esterno (verso l’alto o comunque lontano dalla fotografia, ndt). E non
recitare mai più il mantra Gayatri, capite? Ma è così. Però la gente non nota queste piccoli, piccoli accorgimenti (che io faccio)
quando curo gli altri. E non so come parlare di ciascun trattamento, perché quando mi si presenta un caso io conosco la
soluzione. Quindi è meglio che prendiate nota di ciò che Madre fa in quella occasione. Ora, ritengo questo mantra Gayatri una
delle peggiori maledizioni per gli esseri umani. È molto di lato destro. Un indiano, se recita il mantra Gayatri, diventa dieci volte
peggio di qualsiasi occidentale. Pensateci. Ora puoi leggerlo? È iniziata? [Gli yogi sono in attesa di una trasmissione radio che
riguarda Sahaja Yoga, ndt] Gli yogi (diverse voci insieme): Qualcuno deve sintonizzare la frequenza… la frequenza esatta per…
Shri Mataji: Perché non accendere la radio? Yogi: Penso sia tutto acceso. Shri Mataji: Non c’è una radio lì? (Yogi: “Sì, Madre”) Che
succede? [Si sente una radio] Shri Mataji: Più alto, non riesco a sentire. Yogi: Inizia dopo le cinque, Madre. Shri Mataji: È questo?
Più alto. (Alla radio si sentono alcune persone parlare delle chiese. Shri Mataji e i sahaja yogi ridono). (Shri Mataji chiede a
qualcuno) È tua? [Yogi (appena udibile): “No, Madre… è un programma di un’ora, Madre…”.] Va bene, va bene. [Yogi: “Non
l’abbiamo preso tutto…”] Così è meglio. Si deve sopportare ogni tipo di assurdità prima di sentire qualcosa di sensato. Gavin, che
cos’hai? Penso tu legga la Bibbia? Gavin: Sì. Abbiamo scoperto un salmo molto appropriato, Madre, molto breve… Shri Mataji:
Sicuramente, sicuramente. Gavin: …per gli ashram. Shri Mataji: Come? Gavin: Per gli ashram. Shri Mataji: Bellissimo. Gavin:
Salmo 133: [1] (Canto delle ascensioni di Davide, ndt). Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme! [2] È
come olio profumato sul capo, che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste. [3] È come
rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita eterna. Shri Mataji: Sentite? Avete
trovato un brano davvero splendido, devo dire. Adesso cos’è? Leggi il Devi Mahatmya (Bhagavatam) ad alta voce. [Gavin inizia a
leggere Shrimad Devi Bhagavatam, libro 9, cap. 3]: Gavin: “Narayana disse: O Devarshi! L’uovo (nato da Mula Prakriti) che ha
fluttuato nelle acque per un periodo equivalente alla durata della vita di Brahma, ora, nella pienezza del tempo si è separato in
due parti. All’interno di quell’uovo si trovava un bambino potente, splendente come mille milioni di soli”. Shri Mataji: Soli. Notate.
Gavin: Questo bambino non poté succhiare il latte della Madre essendo stato da Lei abbandonato, pertanto, stanco ed affamato,
pianse insistentemente per un certo periodo. Shri Mataji: Abbandonato, perché doveva crescere! Gavin: Il bambino che diverrà il
Signore degli innumerevoli Brahmanda (universi)... Shri Mataji: Innumerevoli Brahmanda. I Brahmanda sono gli universi. Gavin:
“…adesso un orfano senza padre né madre, cominciò a sollevare lo sguardo dalle acque. Questo bambino in seguito, una volta
cresciuto, fu chiamato con il nome di Maha Virat. Così come non vi è nulla più fine del radio, niente è più materiale di Maha Virat.
Il potere di questo Maha Virat è un sedicesimo di quello di Shri Krishna, l’Essere supremo. Ma questo bambino…” Shri Mataji: Si



tratta di Yehova. Gavin: “Ma questo bambino (nato da Prakruti Radha) è la sola dimora di questo Universo”.  Shri Mataji: La sola
dimora. Gavin: “…È chiamato Maha Vishnu. In ogni suo poro esistono infiniti universi. Tanto che neppure Shri Krishna riusciva a
contarli. E se anche fosse possibile contare il numero delle particelle di polvere, sarebbe impossibile contare il numero degli
universi. Vi sono dunque innumerevoli Brahma, Vishnu e Maheshwara. In ogni Brahmanda risiedono Brahma, Vishnu e Mahesha.
Ogni Brahmanda si estende da Patala al Brahmaloka. La dimora di Vaikuntha è la più elevata (situata cioè all’esterno del
Brahmanda), ancora, la dimora di Goloka è cinquanta koti yojanas (ossia 50x10x4x2 milioni di miglia) più in alto del Vaikunta.
Questo Goloka Dhama è eterno e reale quanto Shri Krishna è eterno e reale. Questo mondo composto di sette isole è cinto dai
sette oceani. In essi si trovano quarantanove Upa Dvipas (vicine isole minori). Esistono inoltre innumerevoli montagne e foreste.
Più in alto di questa terra è il Brahmaloka con sette cieli al di sotto dei quali sono i sette Patala. Questo è il confine di
Brahmanda. Proprio al di sopra di questa terra vi è il Bhurloka, al di sopra il Bhuvaloka, poi in sequenza Swahaloka, Janahloka,
Tapahloka, infine Satyaloka e al di sopra … Shri Mataji: Mahaloka. Non c’è Mahaloka? Maha. Gavin: Brahmaloka. Shri Mataji:
Bhur, Bhuvah, Swaha. Si chiama Brahma. Gavin: Bhur, Bhuvah, Swaha. Shri Mataji: Swaha, Tapah. Gavin: Janah. Shri Mataji:
Janah. Tapah. Gavin: Satya e Brahmaloka. Lo splendore di Brahmaloka eguaglia l’oro fuso (Shri Mataji annuisce). Ma ogni
sostanza esterna o interna a questo Brahmaloka è effimera. Quando questo Brahmanda si dissolve, ogni cosa si dissolve e si
distrugge. Tutto è transitorio come le bolle d’acqua. Soltanto Goloka e Vaikunta sono eterni. In ogni poro di questo Maha Virat
esiste un Brahmanda. Che dire di... Shri Mataji: Per poro si intende ciascun poro della pelle. Un Brahmanda esiste in (ogni poro
della pelle di) Cristo. (A lato) Grazie. Gavin: Che dire degli altri, se neppure Krishna riesce a contare il numero di questi
Brahmanda? [Shri Mataji ride]. In ogni Brahmanda risiedono Brahma, Vishnu e Mahesha. O fanciullo Narada! In ogni Brahmanda
il numero degli dei è di tre koti, o trenta milioni. Alcuni di essi sono i Dikpati (i reggenti dei quartieri), alcuni sono i Dikpala (i
governanti dei quartieri), altri sono gli asterismi ed altri ancora i pianeti. Nel Bhurloka vi sono quattro Varna (Brahmini ecc.) e nei
Patala risiedono i Naga. Di fatto l’Universo consiste di oggetti mobili e immobili. (Questo è Brahmanda Vivriti.) O Narada! Allora il
Virat Purusha iniziò ad alzare ripetutamente lo sguardo verso i cieli ma, all’interno di quell’uovo, non poteva vedere null’altro che
il vuoto. Allora, stremato dalla fame, gridò insistentemente e venne invaso dall’ansia. Il momento seguente, tornando in sé,
cominciò a pensare a Krishna, l’Essere supremo e, d’improvviso, scorse la luce eterna di Brahma. Vide lì la Sua forma di un blu
profondo come un nembo novello, con due fasce [il testo originale riporta “mani”, ndt], vesti gialle, un dolce sorriso sul volto, un
flauto in mano e apparentemente molto ansioso di mostrare la Sua grazia ai devoti. Nel rimirare il Signore Suo Padre, il Bambino
si rallegrò e sorrise. Il Signore, il Dispensatore di grazie, gli accordò i favori adatti a quel frangente. O fanciullo, che tu possieda la
mia conoscenza, che la tua fame e la tua sete si estinguano, che tu…” Shri Mataji: Notate. “Che la fame e la sete si estinguano”.
Egli (Gesù) digiunò per quaranta giorni. Vedete, ci sono tutti i riferimenti. Gavin: Che tu sia il detentore di innumerevoli
Brahmanda fino al tempo di Pralaya (la dissoluzione universale). Che tu sia privo di egoismo, intrepido e conceda grazie a tutti.
Che non ti affliggano vecchiaia, morte, malattia, tristezza o altre sofferenze. Shri Mataji: Questo è il segno di un Brahma Shakti.
Egli stesso ha già detto che il potere di Brahma, o lo Spirito, non muore, non invecchia e così via, e gli sta dicendo tutto questo.
Gavin: Così dicendo, ripeté tre volte al suo orecchio il grande mantra dalle sei sillabe: “Om Krishnaya Swaha” venerato dai Veda
con i loro Amga, Colui che esaudisce i desideri e distrugge ogni guaio e calamità. O, Figlio di Brahma! Proferendo così il mantra,
Shri Krishna provvide al Suo nutrimento. In ogni universo, un sedicesimo di qualsiasi offerta fatta a Shri Krishna andrà a
Narayana, il Signore del Vaikuntha, e quindici sedicesimi devono andare a questo fanciullo, il Virat. Shri Krishna…”. Shri Mataji:
[Ridendo] Egli è anche Narayana. Shri Krishna è Narayana, sapete. Un sedicesimo andrà dunque a Narayana e quindici
sedicesimi a Suo figlio. Gavin: Shri Krishna non assegnò nessuna quota a se stesso. Trascendendo Egli completamente tutti i
guna, è sempre soddisfatto di se stesso. Che necessità c’è di ulteriori offerte? Qualsiasi cosa venga offerta con devozione, il
Signore di Lakshmi, il Virat, le consuma tutte. Bhagavan Shri Krishna, conferendo così al Virat le grazie e il mantra, disse: “O
fanciullo, di’ che altro desideri. Te lo concederò all’istante”. Il fanciullo Virat, udendo le parole di Shri Krishna, così parlò: “O, Tu,
Onnipresente, io non ho desiderio alcuno, salvo quello che, finché vivrò, per un tempo breve o lungo, tu mi conceda di avere una
bhakti (devozione) pura per i Tuoi piedi di loto. Shri Mataji: Per questo Cristo tiene sempre queste dita così (Shri Mataji mostra
l’indice e il dito medio della mano destra, ndt), uno ad indicare Shri Krishna (indice destro) e l’altro Vishnu (medio destro). Egli
parlò di suo Padre, dal principio alla fine. “Per un periodo breve o lungo”: Egli visse per un periodo breve ed un periodo lungo.
Gavin: In questo mondo, chi sia un tuo bhakta è Jivanmukta (liberato in vita); e quel folle abbacinato che manca di bhakti per Te
è un morto vivente. A che gli serve osservare japam, ascetismo, sacrificio, adorazione, digiuni e riti, recarsi nei luoghi sacri dei
pellegrinaggi ed eseguire altri atti virtuosi, se non ha bhakti per Shri Krishna? Vana è la vita di chi manca di devozione per Shri
Krishna, per grazia del quale ha ottenuto la vita, e che non Gli rende omaggio e adorazione. Egli è dotato di Shakti (potere)
fintantoché l’Atma risiede nel suo corpo; non appena l’Atma si diparte dal suo corpo, tutte le Shakti lo accompagnano. O



Immenso! E Tu sei l’Atman universale che trascende prakriti, che è assoluta volontà, l’Essere primevo”. Shri Mataji: Vedete?
Gavin: “…e della natura della luce suprema. O Fanciullo!” Così dicendo, il fanciullo Virata rimase in silenzio. Shri Krishna proferì
allora dolci parole: “O fanciullo, che tu rimanga eternamente fresco come me. Tu non avrai cadute nemmeno se innumerevoli
Brahma passeranno. Che tu sia diviso in più parti, trasformandoti in più piccoli Virata in ogni universo. Shri Mataji: È ciò che ha
fatto. Gavin: “Brahma scaturirà dal tuo ombelico e creerà il cosmo. Dalla fronte di quel Brahma scaturiranno undici rudra per la
distruzione della creazione. Shri Mataji: Notate (sorride) Gavin: Ma saranno tutti aspetti di Shiva”. Shri Mataji: Questo gli è dato
da Shiva. Vedete, gli undici aspetti sono dati a questo fanciullo da Shiva. Gavin: “Di questi undici rudra, il rudra chiamato Kalagni
sarà il distruttore di tutto questo vishva (il cosmo). Inoltre, da ciascuna delle tue suddivisioni, nascerà il Vishnu e quel Bhagavan
Vishnu sarà il preservatore di questo mondo di Vishvu. Io dico che con la mia grazia sarai sempre colmo di bhakti per me e,
appena mediterai su di me, potrai vedere la mia forma squisita. Non vi è alcun dubbio in merito, e non ti sarà difficile vedere Tua
Madre, che risiede nel mio petto”. Shri Mataji: Meglio vedere (sorride). Gavin: “Rimani qui comodamente a tuo agio. Io adesso
vado a Goloka”. Così dicendo Shri Krishna, il Signore del mondo, scompare. Shri Mataji: Vedete, è talmente chiaro. Sarebbe
meglio mandarlo all’arcivescovo di Canterbury (risate). Che cosa capisce lui di Cristo? Ogni poro della sua pelle è un Brahmanda.
Egli divenne molto materiale, sapete, nel senso che scese sulla terra e poi divenne lo Spirito. Per questo si dice: “il Suo unico
figlio”. Yogi: Madre? Shri Mataji: Che succede? Niente? Yogi: Madre, posso leggere qualcosa per Lei? Shri Mataji: Sì, sì. Yogi:
Paul, Paul Duncan ed io abbiamo scritto questo. Shri Mataji: Come? Yogi: Paul Duncan ed io abbiamo scritto questo per Lei. È
intitolato “Domenica di Resurrezione”. “Smarriti vagavamo in questa era confusa / Tu sei venuta a noi come la pioggia ad una
pianura arida / Abbiamo commesso tanti stupidi errori / ma Tu hai riso e ci hai amato ancora di più. / Abbiamo vagato sempre
alla ricerca del ritorno del Messia / e poi sei arrivata Tu, a braccia aperte. / Abbiamo serrato i nostri cuori e inaridito il nostro
amore / e tu ci hai ristorato con grazia rinfrescante / Madre, o Madre, fiume di amore / Tu rimuovi le nostre afflizioni. / Madre, o
Madre, oceano di gioia / Tu dischiudi i nostri fiori. / Abbiamo lottato strenuamente dentro il nostro guscio. / Tu hai preso le uova
e creato le colombe. / Noi abbiamo pianto per amore e dimenticato come essere / Tu hai asciugato le nostre lacrime
permettendoci di vedere. / Avevamo bisogno dell’adempimento delle parole di Cristo / e allora, Madre Maria, Tu ci hai concesso
la vera rinascita. Languivamo nelle nostre tombe artificiali Divina Redentrice, Tu hai fatto rotolare via la pietra. Madre, o Madre,
fiume di amore / Tu rimuovi tutte le afflizioni. / Madre, o Madre, oceano di gioia / Tu dischiudi tutti i fiori”. Shri Mataji
(sorridendo): Splendida, penso. Molto bella. È come un mantra che agisce sulle mie vibrazioni. Ora, tutti i nostri programmi sono
fissati per giorni diversi e adesso ho ricevuto una lettera da – ancora da lui, da Jim, che dice che adesso vorrebbe fare un
programma a partire dal 15 di giugno. E, personalmente, mi pare che abbia fissato gli ultimi due giorni – un giorno a Norwich e
poi un giorno a Cambridge, poi Norwich; mi pare il 17 a Cambridge e il 18 a Norwich, poi di nuovo a Cambridge e infine il puja. È
meglio fissare due giorni a Cambridge. Prima a Norwich, che sarà… che data vi ho detto per Norwich? Yogi: Il 18, Jai Shri Mataji.
Shri Mataji: Il 18 dovrebbe essere a Norwich, il 19 e il 20 Cambridge e il 21 ci sarà il puja. Va bene? Cambiate solo questo, per il
resto va benissimo. Che altro? Kevin, come stai? Yogi: Mi scusi, Shri Mataji… Shri Mataji: Caldo? Molto caldo? Yogi: No, ero in
ritardo e non ho avuto il tempo di cambiarmi gli abiti. Shri Mataji: Stai bene (risate, Shri Mataji ride). Stai bene così. Vedete,
quando la Madre vi ha visti svestiti appena nati (risate), perché dovreste preoccuparvi dell’abito con vostra Madre (Shri Mataji
ride, risate)? Giusto? (Risate, Shri Mataji ride). Non esistono formalità con la Madre (Shri Mataji ride). Certo, Le piace vedervi
vestiti come si deve, ma non c’è niente, nessuna formalità. (Di lato a qualcuno) Grazie, è tutto, grazie molte. (Allo yogi) Però hai
un’aria seria, è di questo che voglio sapere. Yogi: Oh, sono preoccupato che il (messaggio) divino non sia trasmesso sul nastro
(risate) (probabilmente si riferisce all’intervista radiofonica del sahaja yogi, ndt). Shri Mataji: Oh, capisco. Yogi: Perché non lo so!
Shri Mataji: Sì, mi chiedevo cosa ci fosse, perché sei così serio - no, pensavo soltanto che magari è perché adesso sei sposato e
pensi alla tua vita matrimoniale (risate generali), a cosa fare, e… No? Nessun problema? Yogi: No, no. Shri Mataji: Vedete, anche
quando dite a qualcuno: “Devi sposarti”, improvvisamente… (Shri Mataji mima un’espressione preoccupata), come se qualcuno
gli avesse puntato una pistola! (Shri Mataji ride, risate). Questa è la prima reazione che ho visto molte volte. Pat non è venuto
oggi? Yogini: No, Grazyna non sta molto bene, Madre. Shri Mataji: Come? Yogini: Grazyna non sta ancora molto bene… Shri
Mataji: Lo so, poverina. Signora: Vorrebbero venire ad incontrarLa la prossima settimana… Shri Mataji: Ho detto… il suo problema
è qualcosa di fondamentalmente diverso, ho suggerito la soluzione e ho chiesto a Gavin di scoprirlo. Hai chiesto a Sarah? Gavin:
Non ne ho avuto ancora l’occasione. Shri Mataji: Ma Sarah è qui, puoi parlarle. Vedi, abbiamo, avevamo un medico in India
chiamato Dr. Shirolkar che ha ideato un intervento – forse avete sentito il suo nome – (la yogini dice qualcosa, probabilmente in
merito al nome. Shri Mataji: “Sì”) per rafforzare la… [Sente un bambino piangere: “Chi piange così tanto? Occupatevi del
bambino”] – la parte inferiore, la parete inferiore dell’utero, sapete? E quell’operazione qualcuno deve farla anche qui, ne sono
sicura. Yogini: Sì, l’ha fatta. Shri Mataji: Come? Yogini: L’ha fatta. Shri Mataji: Ha subito quell’operazione? Yogini: L’ha fatta, ciò



nonostante… è ancora… Shri Mataji: No, ma allora poi ha concepito molto presto. [Yogini: “Chiedo scusa?”] Dopo l’intervento
occorre attendere perché si sviluppi un appropriato… ha subìto quel tipo di operazione, vero? Yogini: Penso che abbia fatto
quella, sì. Shri Mataji: Allora avrebbe dovuto attendere che la parete si sviluppasse completamente, penso che se avesse
permesso... Troverò qualcos’altro per lei. Si può avere un altro strato per rafforzarlo, capisci? [Yogini: “Sì”]. Qualche altro
problema? (Ad una yogini:) Come stai adesso? Gail? Bene? Non fare lavori pesanti, ma camminare fa bene. Puoi andare la
mattina a fare una passeggiata a Regent Park, non in (…) ma è un bel posto per camminare un po’. (Ad un’altra yogini:) Come
stai? Perché non ti siedi su una sedia, sarà meglio, meglio. Meglio che ti sieda su una sedia. Vai, vai a sederti lì. Allora, come
stai? [Yogini: “Sto bene…”] Bene. Sono felice che tu sia riuscita a venire. Sono felice che tu sia potuta venire. Hai ricevuto qualche
lettera? Lui mi telefona, mi dice che sta cercando di avere il permesso e via dicendo, e mi scriverà ancora. Il suo stile è così.
Sapete, non vuole parlarne finché non avrà davvero il permesso. Yogini: Gli ho scritto. Shri Mataji: Gli hai scritto, sì. Lui mi
telefona. Tutti sospetti, sapete, perché è nell’Air Force e il governo è sospettoso degli stranieri che sposano qualcuno dell’Air
Force. Non capisco proprio. Così direi di prendere il mio passaporto; si deve camminare come un criminale con il numero di
passaporto e via dicendo (risate) e dovete prendere i miei visti a Roma e questi posti. Ma penso che lui possa farlo, Dinesh sa
come fare. Ditegli di andare da Varad, Varad Rajan, lui glielo darà perché è un passaporto diplomatico. Come stai ora, Kay? Stai
meglio? Hm. Bala, che ne è della tua varicella? (Shri Mataji ride, risate) Passata? Bala: È passata. Shri Mataji: Djamel, come stai?
Djamel: Ho un problema di Agnya. Shri Mataji: Agnya? Nel giorno della resurrezione l’Agnya dovrebbe purificarsi. Qualcuno ha
fatto tutto per noi, sai? È meglio fare affidamento su questo. È tutto fatto! Perché dunque dovremmo preoccuparci? Hm, meglio.
Hm. È tutto fatto per voi: insomma, gente fortunata devo dire (risate). Come ospiti, sapete? Tutti gli altri devono fare ogni
preparativo per voi e voi ne ricevete i frutti. Giusto? Una bella situazione. Tuttavia voi sembrate così preoccupati (risate). Come si
dice, c’è un cane che cammina sotto un carro e ha l’aria molto preoccupata, perché pensa di condurre lui il carro, sapete. E i
poveri tori che tirano il carro sono molto contenti (risate). Meglio adesso? È vero che nell’Islam odiano i cani? Yogi: No, Madre.
Shri Mataji: No? No. Non odiano i cani. In Iran sì – non so perché detestino tanto i cani. Qualcuno mi diceva che maltrattano
proprio i cani. Io ho risposto che è sorprendente. Yogi: Lo stesso in Malesia. Shri Mataji: Come? Yogi: Non vengono trattati bene,
in genere gli animali non vengono trattati bene. Shri Mataji: Sono? Yogi: Sono molto maltrattati, sa. Shri Mataji: Maltrattati.
Perché, vedete, sono diventati un po’ insensibili nei confronti degli animali, penso questo. Qui invece trattano con gran gentilezza
gli animali ma con grande durezza i propri figli (risate). È il contrario. Insomma, non capisco proprio, è un mistero, come ho detto
(Shri Mataji ride, risate). Chi vuole incontrarmi può venire. Domani sera sarò a casa. Va bene? Diciamo alle sei circa. Inoltre, il
Sahasrara puja deve essere fissato per la sera, affinché possano partecipare tutti. Diciamo che andrebbe bene all’incirca alle
sette. Molti possono venire la sera perché è un mercoledì. È mercoledì? [Gavin: “Sì”] Quindi martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
forse? Gavin: No, è un mercoledì. Shri Mataji: È mercoledì? (Gavin asserisce) Siete sicuri? (Gavin asserisce) Perché se il due
(maggio) è martedì… Gavin: No, il due è domenica. Shri Mataji: Come? Il due è martedì. Gavin: No, è domenica. Shri Mataji: È una
domenica. Allora va bene, mercoledì. Quindi si dovrebbe cercare di celebrarlo circa alle sette, così che gli altri possano
intervenire al puja. Ora, è finito? Oppure… Yogi: …John Glower è qui, e lui dovrebbe… Shri Mataji: Dov’è? Allora possiamo iniziare i
preparativi del puja perché altrimenti si farà molto tardi. Va bene? [Yogi: “Sì”.] Quando lo ricevi… [A quel punto viene trasmessa
una intervista alla radio - di circa otto minuti - in cui un sahaja yogi introduce Sahaja Yoga, che viene ascoltata da Shri Mataji e
dagli altri sahaja yogi.] Yogi: … chiamato Sahaja. Sahaja in lingua indiana significa “nato con voi” o “spontaneo”. Infatti, lo Yoga
essenzialmente non è solo qualcosa che permette di stare in forma, com’è ormai diventato in Occidente. Yoga significa unione,
unione del proprio Sé con il proprio Spirito, o meglio, del vostro Spirito e del Grande Spirito che è il Divino, o Dio (…). E infatti, lo
Spirito… di cui oggigiorno la gente non conosce nemmeno l’esistenza, la maggior parte di solito si sente in imbarazzo a parlare di
anima e Spirito, mentre in effetti è una realtà. È quella (essenza) interiore e rappresenta la vera natura, le sue qualità sono pura
beatitudine, pura coscienza e verità; e, se si riesce a sperimentare quello Spirito a livello conscio, naturalmente si può essere una
persona molto gioiosa e non avere i problemi che hanno la maggior parte delle persone. La domanda è: come ottenerlo? Sahaja
significa che è spontaneo, in altri termini adesso, per la prima volta, qualcosa ha reso spontanea la realizzazione del Sé, ha reso
possibile per la prima volta la completa conoscenza di se stessi. Intervistatore: Lei parla di “qualcosa”. Che cos’è questo
qualcosa? Yogi: Questo qualcosa è il fatto che, nell’osso sacro, che è l’osso alla base della spina dorsale, si trova una energia
chiamata Kundalini, denominata Kundalini dagli orientali. Anche i cristiani l’hanno incontrata, ma l’hanno chiamata Spirito Santo.
Anche Gesù ne ha parlato. E … Intervistatore: I cristiani non gradirebbero sentire che si trova in un osso… (non chiaramente
udibile). Yogi: No, no, tuttavia Cristo ne ha parlato, è questa la cosa essenziale, non che lo abbiano fatto necessariamente i
cristiani; piuttosto è ciò che ha detto Cristo. Ora, in qualche modo, questa energia, che rappresenta il Divino in noi, deve collegare
lo Spirito individuale – noi lo chiamiamo Atma, lo Spirito personale - con Lui, con il Divino, d’accordo? E il modo in cui accade è



che la Kundalini ascende lungo la spina dorsale, illumina lo Spirito e penetra – in realtà raggiunge sette centri sottili chiamati
chakra, di cui parlerò fra un minuto se volete – finché non penetra attraverso l’area della fontanella sulla sommità della testa, il
chakra più in alto, il centro più in alto. Quando ciò accade, la realtà spirituale personale interiore, ossia lo Spirito, i centri sottili e
la Kundalini, che è, se volete, l’energia Divina interiore latente, vengono tutti portati per la prima volta nel sistema nervoso
conscio. Intervistatore: Se essa è lì, o c’è sempre stata, perché non è accaduto prima? Yogi: Perché non è mai accaduto prima;
beh, prima è accaduto in alcuni casi, ci sono state  persone illuminate… che erano grandi santi, persone dotate di immenso
coraggio e potere spirituale che hanno avuto prima la realizzazione del Sé: possiamo citare il Signore Buddha, il quale era un
uomo che, grazie alla sua grande perfezione ha ottenuto la propria vita spirituale, in altri termini la sua Kundalini è salita
completamente e, come diremmo noi, ha avuto la completa realizzazione di Dio. Insomma, è diventato una personalità cava,
come se in lui fluisse il suono, il suo ego se n’è andato, i suoi condizionamenti se ne sono andati ed è diventato solo lo Spirito.
Adesso questo accade a chiunque ed è questa la cosa principale, è questa la cosa interessante, eccitante e completamente
gioiosa; adesso non si tratta di alcuni saggi che vanno a vivere su una montagna, dotati di una pura, assolutamente perfetta
conoscenza, che alla fine possono ricevere la loro realizzazione del Sé. Adesso, chiunque di noi lo desideri, chiunque di noi la
ricerchi, i ricercatori genuini possono ricevere la realizzazione del Sé. Ed il motivo di questo è che una signora indiana, di nome
Mataji, Sua Santità Mataji Nirmala Devi, è venuta al fine assolutamente primario di concedere questo dono della realizzazione
del Sé, grazie alla quale… Lei non è un guru venuto soltanto per avere persone ai Suoi piedi, farsi pagare denaro e via dicendo; al
contrario, Lei dice che non si può pagare per il Divino, non si può pagare per il proprio Yoga, per l’unione del proprio Spirito con
Dio. Accade spontaneamente, e il motivo per cui avviene è che, in Sua presenza, le vibrazioni che emanano da Lei, o anche dalla
Sua fotografia, entrano attraverso le mani rivolte verso l’alto, e ciò innesca il risveglio della Kundalini che risiede (dormiente, ndt)
e della quale come dice lei non sappiamo se ci sia – comunque c’è, che ne siamo a conoscenza o meno - alla base della spina
dorsale. Essa si solleva e si sente la brezza fresca, quella che si percepisce come brezza fresca nelle mani – le vibrazioni che
fluiscono da Mataji in forma completa – la Kundalini allora sale e si inizia ad avere sensazioni nelle… Intervistatore: Ci sono
tanti… Sa, la realtà è, ed io devo dirlo … Yogi: Sì. Intervistatore: … è che ci sono moltissime persone che dicono cose molto simili,
ed anche tante persone, diciamolo, che… (parole indistinte). Qual è la differenza fra questo (metodo) e gli altri? Yogi: Bene. Ci
sono molte differenze, ma va ammesso che, a causa dell’epoca in cui viviamo, poiché ci sono molte cose intorno, alcune delle
quali sono state dimostrate assolutamente pericolose e nocive per la gente da psicologi ed altre persone esperte. Questo deve
rivelare qual è la differenza, occorre avere un discernimento. Per discernere, come ho detto prima, innanzitutto si deve giudicare
Mataji, si deve giudicare Sahaja Yoga sulla base di ciò che si sente al riguardo, suppongo, giusto? Prima della realizzazione. Ed
anche usando il consenso. Ma il messaggio di Mataji è questo: non si può pagare per il Divino, assolutamente no, è satanico
cercare di pagare per il Divino. In secondo luogo, se una cosa è autentica, non si avranno effetti collaterali negativi, non ci si
sentirà male: se una cosa è santa, buona e pura ci si sentirà bene, e sarà evidente nella vostra completa personalità... (parole
indistinte). E, egualmente, non si può giungere alla realizzazione spirituale, o a Dio, diciamo, al proprio Spirito o alla verità, ciò
non può essere raggiunto se si segue un sentiero che non sia retto, che non sia santo, immorale o con comportamenti estremi.
Intervistatore: Però, sa, ci sono tanti altri che dicono esattamente le stesse parole. Qual è dunque la differenza fra voi e, ad
esempio, il Raja Yoga? Anche loro non prendono soldi. Yogi: Il fatto è che noi abbiamo l’avvenimento reale che si può percepire
interiormente, si sente la brezza fresca. Quando si ottiene la realizzazione e tutti la ricevono - non si deve pagare per questo _- si
sente la brezza fresca nelle mani che proviene dalla fotografia o da Mataji. Appena si sente si deve verificare da soli. Se si dice
che c’è una brezza fresca non crea realmente una brezza fresca; ma quando la si percepisce, non si può negare la sua esistenza.
In secondo luogo si sente il fresco scaturire dalla testa, quando si riceve la realizzazione, non prima. In terzo luogo, si inizia a
sentire tutta questa creazione estremamente sottile, molto sensibile e realizzata meravigliosamente, che è la personalità
umana. Si iniziano a percepire le sue sottigliezze. Intervistatore: E tutto questo dove ci conduce, dove ci porterà? Yogi: Ci porta
nel futuro, assolutamente, o meglio, nel presente; conduce verso se stessi. Quando la Kundalini passa attraverso dal secondo
chakra a quello sulla sommità, anzi il sesto, si giunge nel presente e si entra in uno stato di consapevolezza senza pensieri,
spontaneamente. È assolutamente naturale, accade semplicemente, quando la Kundalini raggiunge quel punto. Il motivo di ciò è
che, se si pensa, non è possibile stare nel presente, non si può essere consapevoli del vero presente. Si può essere consapevoli
soltanto di ciò che è appena passato o di ciò che sta per accadere fra brevissimo tempo, ma non si può essere consapevoli
dell’assoluto presente. L’unico modo di stare nel presente, assolutamente, è di essere senza pensieri, e la Kundalini fa questo,
quando attraversa quel punto sulla fronte. Allora si diventa consapevoli senza pensieri, e si è sempre in quello stato. Facciamo
tutto in quello stato. Sembra strano, ma è una realtà. Le preoccupazioni si dileguano, i problemi si dileguano, le difficoltà se ne
vanno, man mano che questi chakra vengono purificati dall’ascesa della Kundalini, che rimuove tutte le cose orribili che causano



i problemi; e alla fine si diventa esseri gioiosi. Intervistatore: E, se siete interessati, Lei terrà un incontro a Caxton Hall mercoledì
quattordici aprile alle sette di sera, siete tutti i benvenuti. [Gli yogi acclamano e applaudono la trasmissione] Shri Mataji: Adesso
il punto molto importante da dire su questa intervista, vedete, è che acquisite i vostri stessi poteri. Voi stessi sapete, potete
sentire gli altri, potete sentire voi stessi e sapete manovrare la Kundalini degli altri; potete dare la realizzazione; potete curare gli
altri. Il vostro potere viene liberato, il potere del vostro Spirito viene rilasciato sul vostro sistema nervoso centrale. Questo
sarebbe realmente convincente: non è il mio potere, (bensì) è il vostro stesso potere quello che potete sentire. Yogini: Madre,
sembra, parlando di altri gruppi, che dicano tutti le stesse cose che diciamo noi; la sola cosa che dovremmo dire - e deve essere
davvero convincente - è che noi abbiamo questi poteri. Shri Mataji: È così. Yogini: È così. Shri Mataji: Limitarsi a parlare è molto
facile. Vedete, se loro leggono dei libri, poi ne parlano. Se leggono un libro di Sahaja Yoga possono dire: “Io ho il risveglio della
Kundalini. Posso sentire i chakra. Posso…” Che lo dicano pure! Chiedete loro: “Potete sentire i nostri chakra?”. [Yogi: “È tutto”.] È
tutto. Allora su cosa sono d’accordo? Che cosa dicono? Verranno? Yogini: Alcuni lo hanno fatto, sì, Madre… Shri Mataji: Penso
che dovreste andare ad incontrarli spesso. [Yogini: “Sì, Madre”] Vedete, Amar Samati ha chiesto… è andato a Santa Cruz, un
posto del tutto nuovo. Ha incontrato la gente, le ha parlato e ha detto: “Vedete, voi non sentite nulla, perché allora aderite a
qualche gruppo? E per cosa? Per pagare denaro? Per cosa? Infatti lo avete fatto, ma non sentite le vibrazioni, niente; non sentite
niente, non avete alcun potere”. E li ha convinti. E lui ha detto: “Ci saranno almeno dalle cinquecento alle seicento persone”, e ce
ne sono state di più a quel programma. È questo che dovete andare a dire: “Che cosa avete ottenuto? Non avete ottenuto alcun
potere. Noi sì, possiamo sentire (il vostro stato vibratorio). Sappiamo di cosa si tratta, conosciamo lo stato dei vostri chakra”. È
così. Yogini: Madre, c’è un episodio molto divertente. Siamo andati ad incontrare alcuni buddisti ed io ho chiesto ad uno di loro
che cosa fosse l’illuminazione. Shri Mataji: Hm. Yogini: E lui mi ha dato una risposta molto confusa. Allora gli ho chiesto: “Pensi
che la otterrai in questa vita? E lui: “Oh, non so, credo che sia possibile”. Io ho continuato: “Bene, come saprai quando la
otterrai?” Lui ha risposto: “Oh, penso che un giorno mi si rivelerà con evidenza”. E nel dire questo la sua Kundalini è salita! (La
yogini ride, risate) Shri Mataji: Che cosa? Che cosa gli apparirà? Yogini: Ha detto: “Immagino che un giorno mi si rivelerà con
evidenza”. E mentre lo diceva la sua Kundalini è salita (Shri Mataji ride, risate). Shri Mataji: Bene. Sto anche inviando, sapete,
queste… In qualche modo, con il lavoro di mio marito incontro dei ricercatori che sono persone al vertice degli affari. E io sto
inviando loro dei libri, sapete? E voglio inviare uno dei nostri libri in Indonesia. C’è un ambasciatore indonesiano che è molto
desideroso, così ha scritto a mio marito: “Non mi hai ancora inviato il libro”. Così dovremo spedirglielo lì. Yogini: Madre, Warren
ha inviato questa cassetta, è la prima copia VHS di… (assenza di audio). Shri Mataji: Oh, bene, vediamo. Possiamo guardarla qui?
Io non so che smalto abbia messo questa gente, non lo so. Indiani. Non va via con nessun solvente per smalto molto inglese.
Riuscite a crederci? Però risplende… torno subito. (Il video) è di buona qualità, senz’altro, ed è venuto molto bene. [Shri Mataji si
alza] [Pausa nella registrazione] … inoltre trema anche un po’ ma non importa, non possiamo farci niente, sapete, perché in ogni
caso abbiamo gli originali, ma questi devono essere trasferiti. Ma tutti quelli nuovi dovrebbero essere fatti su VHS. Questo è un
metodo nuovo e migliore da usare, sapete? Penso sia un’idea migliore che usare l’altro e poi trasferirlo. È ottimo, insomma, per
quanto riguarda… va bene, ma sarebbe meglio farlo in modo diretto. Comunque di fatto non vogliamo che vadano perse, tutti
vorrebbero sentirle ed alcune a Houston e così via sono molto potenti. Avete la registrazione di una di Houston? Gavin: Ce n’è
almeno una di Houston, Madre. Non so dove sia ora, forse la manderà Warren. Shri Mataji: Bene, allora chiedigli di inviarne
alcune di Houston per farle vedere alla gente, sono state molto potenti. In particolare su Cristo ho parlato molto bene. E perché
non mandate questo a quelli di Houston, questo di Pasqua? Sarà una buona idea, sapete. E se vuole ascoltarlo anche il signor
furbone potrebbe farlo, sapete. Non c’è da stupirsi, a causa delle pressioni su di lui, sapete? Sta diventando un culto, diventerà un
culto, la Unity Church[5] diverrà un culto se comincia a tollerare ogni cosa. Scrivetegli: “Diventerete un culto, non una Chiesa
vivente. Le cose viventi sanno cosa scartare e cosa accettare”. Prego, sedetevi. Yogi: Mi scusi, Madre, questa luce La disturba?
Shri Mataji: Questa che cosa? Yogi: Le dà fastidio se si accende questa luce? Shri Mataji: Non l’avevo vista! Yogi: Oh. (Risate)
Shri Mataji: Penso dia un’immagine migliore. Yogi: È vero. Shri Mataji: È vero. Sì. (Ha inizio il puja). Potete chiamare le persone
venute da Lille. Chi altro? Le persone nuove di Londra, vedete, se non vengono avanti, come le conoscerò? Alcune persone nuove
che non ho conosciuto dovrebbero venire avanti, sapete, sarà una buona idea. Dovete dirmi i vostri nomi e……[Yogi: “Gary”].
Come? [Yogi: “Gary”] Gareth. [Yogi: “Gary”] Gary, Gary, bene, Gary. Qualcun altro di Lille? Patrick, tu puoi venire. Vieni tu. Ora, qual
è il tuo nome? Christopher. Christopher non lo conosco. Christopher e Gary. Chi altro c’è? Qualche altro nuovo? Vieni. Patrick,
vieni e vieni anche tu. Vieni anche tu perché vieni da fuori. Hillary, va bene? Hai un po’ cambiato, va bene? [Yogini: “Sì, Madre”]. Un
po’, perché, sapete, non ha senso andare su e giù [Yogini: “Sì”], quindi è meglio finire con Norwich [Yogini: “Sì, Madre”], e poi
andare a Cambridge [Yogini: “Sì”]. Yogini: Madre, ho capito bene che ha intenzione di trascorrere due notti a Cambridge e
celebrare il puja il giorno dopo? Shri Mataji: Sì. [Yogini: “Oppure è solo una sera?”] No, no, è così, è così, è proprio così [Yogini:



“Due programmi”]: il 18 a Norwich [Yogini: “Sì”], il 19 e il 20 a Cambridge [Yogini: “Sì”] e il 21 il puja; il 21 è domenica, giusto?
Yogini: Lo spero, Madre, sì. Shri Mataji: Lo spero [Yogini: “Sì”], perché alcune persone dovranno venire da qui per il Puja. [Yogini:
“Sì, Madre”] Controllate, il 21 è domenica? Bene. Venite, venite avanti. Yogi: No, è un lunedì. Shri Mataji: Ah. Direi David, vieni tu,
David Prole, per favore, vieni a lavare i miei piedi. E Kay, Kay? L’altra Kay, venga avanti, sì. Bene. E Samson. Dov’è? Oh… (Risate) Io
lo chiamo Samson, si chiama Simon ma io lo chiamo sempre Samson (risate). Non posso dimenticare Sansone, sapete,
nessuno qui è un Sansone, pensate. Yogi: Caleb, Madre. Shri Mataji: Eh? Yogi: Caleb. (Shri Mataji ride) È Caleb, Madre. Shri
Mataji: Chi? [Gli yogi: “Caleb”] Lui è Samson? Chi è Samson? Yogi: Il figlio di Magda, Caleb. Shri Mataji: Caleb è Samson? (Risate)
Non lo sapevo! (Shri Mataji ride). Allora, Maria, com’è adesso, lavorerai l’anno prossimo per la Grecia? Maria: L’anno prossimo,
come desidera Lei Madre, possiamo farlo quest’anno, se preferisce. Shri Mataji: (ride) Penso sia troppo presto. Dovremo andare,
preparare, fare qualcosa laggiù… Maria: Occorre andare almeno un mese prima del Suo arrivo, Madre, per fare qualche
preparativo. Shri Mataji: Sì. Maria: E dopo dovremo rimanere … per stabilizzare qualcosa. Shri Mataji: Tu dovrai rimanere lì.
Maria: Ho scritto a Maria (cognome non chiaro: Fujami?), invitandola a venire qui, ma non ho ancora ricevuto una risposta. Shri
Mataji: È questo che sto dicendo. Adesso venite, potete innanzitutto lavare voi due i miei piedi. Uno alla volta, così questo spazio
rimarrà per far venire anche gli altri. Spostatevi. Lasciate stare ora, non è pronto, bene, sapete, potete mettere questo da una
parte e quello potete metterlo qui sopra. Ora potete accenderlo. Per cominciare venite voi due a lavare i miei piedi. Adesso ciò
che dico è che qui dovrebbe stare qualcuno che deve versare l’acqua e, Gavin, è meglio che tu guidi ciò che deve essere letto e
ciò che va fatto. Ora venite, venite tutti e due. Uno di voi dovrebbe versare… sì, tu versa l’acqua, vieni, lei può farlo, vieni da questo
lato. Ora tu, stai attenta, questo è caduto tutto. Sì. Perché non spostate la lampada là dietro? Qualcuno può farlo piano piano…
con attenzione, qualcuno deve farlo con grande attenzione, c’è l’olio dentro, è molto pesante, è molto pesante! Ora venite. Sì.
Sarebbe meglio se la metteste lì e poi l’accendeste. Prima sistematela. Penso che Marcus sappia come fare. Marcus? Vieni. Sì.
Vieni, anche tu. Come va il tuo orologio, va bene? Bene. Asciuga - adesso strofina, strofina forte, strofina forte, strofina forte.
Dov’è la scatola dei fiammiferi? Con i sahaja yogi non si trovano scatole di fiammiferi! (Perché nessuno fuma; risate, Shri Mataji
ride). Strofina forte. Loro l’hanno offerta ora. Nessun bisogno di… Yogi: Diciamo tutti i mantra di Madre. Gli yogi (recitano i tre
Grandi Mantra): Om Twameva Sakshat, Shri Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali, Trigunatmika, Kundalini Sakshat, Shri Adi
Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat,Shri Kalki Sakshat,
Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji (ad una persona
arrivata a lavare i Suoi piedi): Adesso verifica. Gli yogi: Om Twameva Sakshat, Shri Kalki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini
Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji (a lato alla persona): Dio ti benedica. Adesso lascia
venire gli altri. Strofina forte. Qui. Void. Uno yogi: [legge il vangelo di Matteo: 6,1-6.16-18] Cristo disse ai suoi discepoli: 2Dunque,
quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere
lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 3Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua
sinistra ciò che fa la tua destra, 4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
5E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per
essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6Invece, quando tu preghi, entra nella tua
camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 7Pregando,
non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. 8Non siate dunque come loro, perché il
Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. 9Voi dunque pregate così (gli yogi si uniscono alla
preghiera): Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 10venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra. 11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 12e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori, 13e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Perché Tuo è il regno, Tuo è il potere e Tua è la gloria nei
secoli dei secoli. Amen. Shri Mataji (a lato alle persone che lavano i Suoi piedi:) Bene. Acqua… mettila in… quest’acqua. Yogi: [Dal
Vangelo di San Giovanni (13.1). Bibbia di re Giacomo.] Dal Vangelo di San Giovanni. “1Prima della festa di Pasqua Gesù,
sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino
alla fine. 2Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 3Gesù,
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti,
prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e
ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. 6Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a
me?». 7Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in
eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma
anche le mani e il capo!». 10Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi



siete puri, ma non tutti». 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 12Quando ebbe lavato loro i piedi,
riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e
dite bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli
altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 16In verità, in verità io vi dico: un servo
non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. 17Sapendo queste cose, siete beati se le
mettete in pratica. Altro yogi (continua): 18Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la Scrittura:
Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. 19Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, quando
sarà avvenuto, crediate che Io Sono. 20In verità, in verità io vi dico… Shri Mataji: Ad alta voce. Yogi: … chi accoglie colui che io
manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». 21Dette queste cose, Gesù fu profondamente
turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». 22I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene
di chi parlasse. 23Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 24Simon Pietro gli fece
cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. 25Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». 26Rispose
Gesù: «È colui per il quale… Shri Mataji: Adesso dovrebbe leggere qualcun altro perché lui deve lavare i miei… Yogi:… intingerò il
boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, il figlio di Simone. Shri Mataji: Simon, vieni tu.
Venite voi due poi lo farà anche David. Deve lavarli. Chi altro c’è? David e chi altro? Fate venire Pat insieme a David. Pat c’è?
Vieni. Sì. Lava i miei piedi. Strofina forte. Altro yogi:…27Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù:
«Quello che vuoi fare, fallo presto». 28Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; 29alcuni infatti pensavano
che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare
qualche cosa ai poveri. 30Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. 31Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. 32Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte
sua e lo glorificherà subito. 33Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico
anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. 34Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri». 36Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai
più tardi». 37Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». 38Rispose Gesù: «Darai la tua vita
per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte”. Shri Mataji (a lato alla
persona che lava i Suoi piedi:) Va bene. Mettilo un po’… Altro yogi: 1Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate
fede anche in me. 2Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
3Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. 4E
del luogo dove io vado, conoscete la via». 5Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la
via?». 6Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7Se avete conosciuto
me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Shri Mataji: “Lo avete veduto”: notate, non
colgono questo punto! Yogi: 8Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? 10Non credi
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie
le sue opere. 11Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 12In verità, in
verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al
Padre. 13E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 14Se mi chiederete
qualche cosa nel mio nome, io la farò. Shri Mataji: Bello, bellissimo. (A lato alle persone che lavano i Suoi piedi:) Venite. Bene,
ora: potete mettere quest’acqua in qualcos’altro da questa parte. Prendetela. Ora prendete l’altro, meglio… bene. Yogi: 15Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti. Shri Mataji: Ad alta voce. Yogi: 15Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 16e
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito[6] perché rimanga con voi per sempre, 17lo Spirito della verità, che il mondo
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 18Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. 19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
20In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 21Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva,
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio… Shri Mataji: Osservate ora: Egli ha detto che il primo
comandamento è amarsi gli uni gli altri. I discepoli devono amarsi l’un l’altro. Non ha detto Tizio, Caio e Sempronio. Prima amare
i discepoli, tutti voi dovreste amarvi gli uni gli altri. Questo è l’aspetto principale. Questa è la prima cosa. In secondo luogo “Mio
padre”. Notate la relazione. Yogi: … e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 22Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come
è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?». 23Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre



mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
28Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più
grande di me. Shri Mataji: Bene. Inizia a voce alta e mantienila. La gente deve sentirti. Bene (Rivolta a qualcuno che sta lavando i
Suoi piedi:) Ora senti le vibrazioni sulle mani. Gavin: 29Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate.
30Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; contro di me non può nulla,31ma bisogna che il mondo
sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Shri Mataji: Hm! Yogi: Alzatevi, andiamo via di qui».
1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta
frutto, lo pota… Shri Mataji: Sentite! Yogi: …perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non
rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far
nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio:
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Shri Mataji: Bene, vieni, adesso vieni. John and Don. Sì. Prendete questo. Nel recipiente.. Gavin: 11Vi ho
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi.13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi siete
miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Shri Mataji: Strofina forte. Forte. Hm.
Molto forte. Yogi: 16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli
altri. 18Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Shri Mataji: Sempre un comandamento. Notate. Infatti Egli
sapeva che, se non vi amate fra voi, nessuno vi crederà. Yogi: 19Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché
invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. 20Ricordatevi della parola che io vi ho
detto: “Un servo non è più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; [Shri Mataji annuisce
con un cenno del capo] Yogi: …se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. 21Ma faranno a voi tutto questo
a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. 22Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non
avrebbero alcun peccato… Shri Mataji: Avrebbero…? Yogi (ripete): …non avrebbero alcun peccato (Shri Mataji annuisce con la
testa). Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. (Shri Mataji sorride) 23Chi odia me, odia anche il Padre mio. 24Se non avessi
compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno
odiato me e il Padre mio. 25Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza
ragione. Shri Mataji: Notate, verissimo. Yogi: 26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; Shri Mataji: Spirito della verità è il punto. Vedete, ricevete lo Spirito di Verità e
poi darete testimonianza, potete dare testimonianza. Yogi: …27e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal
principio. Shri Mataji: Fin dal principio. In ebraico penso non sia maschile o femminile. Non sono sicura, ma sapete, deve essere
una specie di genere neutro. (Alla persona che sta lavando i Suoi piedi:) Adesso ferma il movimento, fermalo. Fermalo del tutto.
Fermalo. Stai ancora muovendo. Altro yogi: 1Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 2Vi scacceranno dalle
sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. [Shri Mataji: “Meglio. Rivolgi le mani verso
di me”] 3E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. 4Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la
loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto. [Shri Mataji alla persona che sta lavando i Suoi piedi: “Va bene?”.] Non ve l’ho
detto dal principio, perché ero con voi. 5Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove vai?”.
6Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 7Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada,
perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. 8E quando sarà venuto,
dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9Riguardo al peccato, perché non credono in me;
10riguardo alla giustizia… Shri Mataji: Penso che tu debba alzarti a parlare, perché non riescono a sentirti. Notate come è chiaro,
rileggilo. Come è esplicito. Che bel capitolo oggi. Yogi (ripete): 7Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché,
se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, La manderò a voi (risate. Shri Mataji sorride). 8E quando



Lei sarà venuta, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9Riguardo al peccato, perché non
credono in me; 10riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; 11riguardo al giudizio, perché il principe di
questo mondo è già condannato. 12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
13Quando verrà Lei, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stessa, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future. Shri Mataji: Tutto ciò che Lei vedrà. Yogi (ripete): …e Lei vi annuncerà le cose future. Shri
Mataji: No, prima di questa frase cosa c’è? Yogi (ripete): 13Quando verrà Lei, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stessa, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 14Ella mi glorificherà, perché
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che LEI prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà. 16Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete poiché io vado al padre». Shri
Mataji (a qualcuno che sta lavando i Suoi piedi): Meglio adesso? Sì, meglio. Meglio ora? Senti sulla sua testa (le vibrazioni). Stai
bene? Sta bene. Bene. Ora. Dio ti benedica (Shri Mataji fa bandhan intorno alla persona). Altro yogi: 17Allora alcuni dei suoi
discepoli dissero tra loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io me ne
vado al Padre”?». 18Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire».
19Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un
poco ancora e mi vedrete”? 20In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella
tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. 21La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma,
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. 22Così
anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia.
23Quel giorno non mi domanderete più nulla. Shri Mataji: Quel giorno, notate, non mi chiederete nulla (Shri Mataji sorride, risate).
Yogi: In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. 24Finora non avete chiesto
nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. 25Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene
l’ora in cui non vi parlerò più in modo velato (Shri Mataji ride) e apertamente vi parlerò del Padre. 26In quel giorno chiederete nel
mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi: 27il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto
che io sono uscito da Dio. Shri Mataji: Bellissimo. Che altro volete ora? Ha detto tutto! Qualcuno legga il brano sulla resurrezione,
qualche passo. (Rivolta a chi le sta lavando i piedi:) Bene. Prima qui fai… da questo lato. L’hai detto? Bene. Qui. Adesso rivolgi le
mani verso di me. Bene? Bene. Ora. Possiamo, pensavo… va bene, Mandy e Magda, potete venire a lavare le mie mani. Ken, un
utensile. Se potete portare un recipiente o qualcosa potete versarla sopra… Yogi: (Giovanni 19,41) 41Ora, nel luogo dove era
stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. 42Là dunque,
poiché era il giorno della Parasceve[7] dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 1Il primo giorno della settimana,
Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. [Shri
Mataji: “Prendi un secchio o qualcosa del genere”] 2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [Shri Mataji: “Un secchio”]
3Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. 9Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 10I discepoli perciò se ne
tornarono di nuovo a casa. 11Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro12e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di
Gesù. 13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno
posto». 14Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le disse Gesù: «Donna, perché
piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai
posto e io andrò a prenderlo». 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!». 17Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Shri Mataji (ad una delle yogini): Il sinistro ha un blocco. Massaggia il piede
sinistro. Massaggia. Massaggia il sinistro. Bene. Guarda, queste due dita qui, Vishuddhi e Agnya. Massaggiale forte. Altro yogi:
18Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 19La sera di quel giorno, il
primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il
Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e



disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati». 24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25Gli dicevano gli
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. 31Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome. Shri Mataji: Egli cercò di risvegliare la loro Kundalini. Questo non è scritto in questo libro. Vorrei lo
avessero scritto. Molti cristiani sarebbero stati salvati (Shri Mataji sorride). Va bene. Meglio? Lava le mie mani. Sì, due per una
mano. Lava. Forte. Tieni l’altro. Yogini (continua la lettura): Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli… Shri
Mataji: Alzati in piedi e leggi ad alta voce, non riesco a sentirti. Yogini: 1Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli
sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di
Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 4Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i
discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No».
6Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su
per la grande quantità di pesci. 7Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì
che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 9Appena scesi a
terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso
ora». 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero
tanti, la rete non si squarciò. 12Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore. 13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 15Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro:
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore… Shri Mataji (alla persona che lava le Sue mani):
Senti le vibrazioni, ora sono migliorate. Yogini: … tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecore». (Shri Mataji a lato:
“Daremo qualcos’altro”…) 16Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore ». 17Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni,
mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 18In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti
vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non
vuoi». 19Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 20Pietro si
voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva
domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?». 21Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?».
22Gesù gli rispose: «Se voglio [Shri Mataji (a lato): “Miele...”] che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Shri Mataji (a
lato): Miele, miele… miele. Yogini: …Tu seguimi». 23Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto.
Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?».
24Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. 25Vi sono
ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a
contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Shri Mataji: Ah, vedete, Egli ha detto: “Tu non morirai”. Che cosa significa? Nessuno
muore, giusto? Nel senso che rinascerete alla vita eterna. (Rivolta alle persone che offrono gli elementi:) Bene. Ora … così
dovrebbe andare. Versalo. Sì. È finito? Non avete fatto vedere… leggete proprio la parte sulla resurrezione. (Alle persone che
offrono gli elementi:) … dovresti versare anche tu del miele, versa qualcosa. Meglio. Il miele è lì. Versalo tutto. Va bene. Così
basterà. Ora altro latte. Altro latte. Gavin? [Gavin: “Sì, Madre”] Altro latte. Bene. Gavin: [Giovanni cap. 20.19-23] 36Come ebbero
così parlato, Gesù stette in mezzo a loro dicendo: «Pace a voi!». 37Ma essi erano atterriti e spaventati, pensando di aver visto
uno spirito. 38Ed Egli disse loro: “Perché siete turbati? E perché nei vostri cuori nascono pensieri? 39Guardate le mie mani e i
miei piedi, sono io, toccatemi e guardate: uno spirito non ha carne né ossa come vedete che ho io. Shri Mataji: È così! Gavin:
40Detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41E mentre loro non credevano ancora per la gioia e si meravigliavano, egli disse:



“Avete della carne?”. 42Ed essi gli diedero un pezzo di pesce alla griglia e di favo. 43Egli li prese e li mangiò davanti a loro. 44E
disse: “Vi dico queste parole mentre sono ancora tra voi: tutte le cose scritte su di me nelle leggi di Mosè, nei profeti e nei salmi,
si realizzeranno”. 45Poi amplificò la loro comprensione affinché potessero comprendere le scritture 46e disse loro: Così è
scritto. Dunque è necessario che Cristo soffra e il terzo giorno risorga dalla morte. 47E il pentimento e la remissione dei peccati
dovrebbe essere predicata in suo nome tra tutte le nazioni, a cominciare da Gerusalemme. 48E voi siete testimoni di queste
cose. 49Ed ecco trasferisco a voi la promessa del Padre mio… Shri Mataji: Ed ecco? Gavin (ripete): … trasferisco a voi la
promessa del Padre mio; ma vi attenderò nella città di Gerusalemme fino a che vi sarà conferito il potere in Cielo. Shri Mataji:
Leggi solo questa parte: “Vi attenderò…” (Si rivolge alla persona:) Ancora un po’ d’acqua. Gavin: Vi attenderò nella città di
Gerusalemme fino a che vi sarà conferito il potere in Cielo. Shri Mataji: Di nuovo, per favore. Non ho sentito tutte le parole. “Vi
attenderò…” (Alla persona che Le sta versando acqua nelle mani: Sì). Gavin (ripete ad alta voce): … Ecco, trasferisco a voi la
promessa del Padre mio: ma vi attenderò nella città di Gerusalemme fino a che vi sarà conferito il potere dal Cielo. Shri Mataji:
Vedete? (Shri Mataji sorride). Gavin: Li accompagnò fino a Betania e, alzando le mani, li benedisse. 51E mentre li benediceva
passò oltre, si separò da loro e ascese in cielo. 52Ed essi lo glorificarono e tornarono a Gerusalemme in grande gioia 53e
rimasero nel tempio continuando a glorificare e benedire Dio. Shri Mataji: È stato promesso! L’ho ripetuto molte volte che vi è
stato promesso. (A lato:) Molto bene. Penso… come dovremmo procedere? Prima cenare e poi celebrare l’havan? Che cos’è? È
pronta la cena oppure… possiamo fare l’havan e poi cenare, come volete. Io sono libera stasera, per tutta la notte (risate). Come
volete voi. Perché questo? Gavin: Madre, per questo puja non Le offriremo un sari. (Le presentano una scatola) Shri Mataji: Oh,
bene. Gavin: Le offriamo qualcosa di più simbolico. Shri Mataji: Bello. Che Dio vi benedica. Bellissima. Posso aprirla?
Meraviglioso. [Shri Mataji ha difficoltà ad aprire il pacchetto. Qualcuno dice: “Potete aiutare?”.Una yogini cerca di aiutare: “Viene
via, Madre…”]. Gavin: Che granthi (nodo)! (Risate) Shri Mataji: Davvero bellissimo… Davvero bellissimo, Gavin. Che cosa c’è
dentro? Gavin? Questo non va bene, è troppo. Io non so come abbiate potuto pensare a tutte queste cose, è troppo. Yogini:
Madre? Madre, è un uovo vero. Shri Mataji: È un uovo vero. Yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: Lo so, ho potuto sentirlo, sono riuscita a
sentirlo. Deve essere un uovo di anatra o qualcosa del genere. È molto grande, vero? Alcuni yogi: Oca. Yogini: È un uovo d’oca.
Shri Mataji: Come? Yogini: Uovo d’oca. Shri Mataji: Uovo d’oca. Molto ben fatto. Bene. Va bene. E questo cos’è? (Un anello, ndt) È
troppo, Gavin, è troppo. Bellissimo. Grazie. Gavin e gli yogi: Jai Mataji. Shri Mataji: Grazie molte, grazie. È bellissimo, non potete
immaginare. Molto bello. Ha questo pradakshina (cerchio) intorno allo Spirito (Shri Mataji mostra l’anello che porta al dito.
Probabilmente si riferisce al fatto che l’anello ha al centro un rubino – la pietra che rappresenta il cuore – circondato da una
montatura  d’oro). Vedete? È bellissimo. Che scelta! Che meraviglia! Non dovremmo spendere denaro per l’oro. È bellissimo. È
troppo, non dovreste regalarmi cose così costose. Dove avete preso questo uovo? Una vera bellezza, penso (risate). È un pezzo
proprio antico. Potreste rifare il pacco con attenzione? Che idea! Desidero che l’“uovo che cammina” (probabilmente l’essere
umano, ndt) diventi come questo, tutto adornato di ogni bellezza, di tutte le cose preziose. [Alcuni bambini portano dei regali a
Shri Mataji]. Sì? Hai portato questo per me? Ciao, che cos’è? Questo cos’è? Che cosa hai? Eh? A che cosa serve? Ora, che cosa
c’è lì? (Shri Mataji dà un bacio alla bambina) Questo. Hm? È un fiore? Questo è un fiore? (Prende sulle ginocchia la bambina).
Che cosa è successo? Hai pianto! Non piangere. (Gioca con un giocattolo insieme alla bambina). Hai visto questo? Cos’è? Lei
sta diventando una agricoltrice o cosa? (Risate). Senti (il profumo di) questo fiore. Buono? Buono! (Risate) [Continua a giocare
teneramente con la bimba sulle ginocchia]. Che ne dici dei chana? [Shri Mataji dà da mangiare i chana alla bambina] Ora, questo
cos’è? Sta diventando più alta! Ora, dunque, qual è il programma seguente? E la cena? Oppure dovremmo celebrare prima il
puja? Chi è il responsabile? Stavo dicendo che Nick dovrebbe avere la responsabilità di questo luogo e Norman dovrebbe
assisterlo, e dovrebbero formulare tutte le norme e le regole di questo posto. E, quando arriverà Harry, sua moglie si occuperà
della cucina e della pulizia del luogo poiché lei resterà a casa, mentre Harry si occuperà della parte relativa al puja. Penso che
dovete fare tutto ciò che è necessario anche per l’altro ashram, renderlo un luogo confortevole. Qualche altro problema con
questo posto? Avete abbastanza tappetini e tappeti da stendere qui? Nick? Nick: Ne abbiamo circa quattordici, Madre. Shri
Mataji: Come? Nick: Abbiamo circa quattordici tappeti… Shri Mataji: Quaranta tappeti. Nick: Quattordici, che ci ha comprato Lei.
Yogini: Quattordici. Shri Mataji: Quaranta. Yogini: Quattordici. Shri Mataji: Quattordici. Yogini: Sì. Yogi: Sono tutti i tappeti che Lei
ci ha comprato (…), Madre. Shri Mataji: Sì, è vero, ma nelle camere da letto delle persone sono sufficienti oppure ne servono altri?
Yogi: Credo che in alcune manchi ancora un po’ di pavimentazione, Madre. Shri Mataji: Come? Yogi: Ci sono alcune camere in cui
mancano ancora i tappeti, Madre. Shri Mataji: Hanno il parquet, ma forse potreste avete bisogno di qualche… questi tappeti che
avete portato, gli altri, quelli porta a porta, li avete messi da qualche parte? Yogi: Alcuni, Madre. La maggior parte è qui in questa
area. Shri Mataji: (Questa) area. Sì. Sapete, penso che questi siano un po’ piccoli per le camere. Se occorre qualcosa dovreste
farcelo sapere, ma dovete tenere qualche stanza libera per gli ospiti che verranno qui. D’accordo? Yogi: Sì, Madre. Shri Mataji:



Alcune stanze devono essere riservate. Norman, andresti a vedere quali stanze, che siano confortevoli, vorresti tenere per gli
ospiti che arriveranno da qualsiasi altra parte? E i preparativi per il cibo sono a posto? Yogi: No, penso che a questo si stia
provvedendo adesso, Madre… Shri Mataji: Come? Yogi: Stiamo provvedendo ora, Madre… Shri Mataji: E il gas? L’allacciamento
del gas? Yogi: Il gas c’è, Madre. Altro yogi: C’è, Madre. Shri Mataji: C’è. Insomma, se avete bisogno fatemi sapere. Non conosco
le vostre esigenze, è una cosa così enorme (ride) che non riesco a capire che cosa vi occorre e cosa volete. È eseguito molto
bene, direi. L’Agnya è fatto molto bene [Shri Mataji guarda alcune decorazioni sulla parete] così come tutte queste cose. Adesso
cos’è quello? È una torta! (Ride) Bene. Puoi reggermela? [Yogini: “Sì, Madre”]. Ora dovrei tagliare la torta prima di tutto e poi
prendere i fiori, va bene? Grazie. Questo è per celebrare la resurrezione di Cristo. E la resurrezione di tutti i sahaja yogi. Dio vi
benedica tutti. [Shri Mataji riceve i fiori]. Grazie. Bellissimi. Che Dio ti benedica. Bene. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Bellissime
vibrazioni. Metti le mani sotto i miei piedi, vediamo, sotto, così. Abbassa la testa, vediamo. Bellissimo, bene, straordinario.
Adesso vediamo lei. Lasciatela venire. Vieni, metti le mani. Dovete ripetermi i vostri nomi. Come ti chiami? Ragazza: Lisa. Shri
Mataji: Come? Ragazza: Lisa. Shri Mataji: Lisa. Lo so. Ti piace questo abito, Lisa? La prossima volta anche per te. Uno nuovo per
Bumble – bene, lei è a posto; penso sia a posto – uno per Athena e uno per Olympia. Indosseranno questi abiti. Eh? Avranno un
aspetto dolcissimo. Fate indossare loro i sari la prossima volta, penso. Sarebbe la cosa migliore (ride). Immaginatevi Athena e
Olympia con questi abiti (risate). Ora, va meglio. (Offerta di fiori) Grazie molte. Dio vi benedica. Che cosa c’è adesso, Gavin?
Gavin: Madre, con il Suo permesso Arneau ha scritto una dedica. Shri Mataji: Chi? Gavin: L’ha inviata Arneau. Shri Mataji: Oh,
capisco. Gavin: Dopo ci piacerebbe cantare il Suo aarti e poi potrà cenare. Shri Mataji: Bene. Come? Gavin: Dopo canteremo il
Suo aarti e poi potrà cenare. Shri Mataji: Va bene, prego (ride). Va bene, avanti. Gavin (legge): “Madre, per il Tuo compleanno
abbiamo fatto un voto: di dedicare la nostra vita a Sahaja Yoga. Qual è questo voto e fino a che punto possiamo seguirlo?
Dobbiamo arrenderci collettivamente alla nostra Madre amatissima. Noi siamo collettivi nel momento in cui il nostro Spirito
raggiunge il Tuo cuore, Madre. Siamo collettivi quando il Tuo sorriso illumina i nostri esseri. Siamo collettivi quando i Tuoi occhi
colmi di amore e compassione riversano nel nostro cuore il loro flusso divino di ineguagliabile bellezza. Siamo collettivi nel
momento in cui il Tuo cuore tocca con delicatezza e pace la parte più profonda del nostro essere. Collettivo significa un solo
cuore, nel cuore del Divino; un solo sorriso, nel sorriso di Dio onnipotente; una sola gioia sciolta nella gioia divina della Tua gloria,
in Te, Madre nostra amatissima; un solo suono espresso attraverso la melodia meravigliosa della Tua voce. A quel punto ci
arrendiamo a Te. La resa è un avvenimento: è uno scambio di amore tra la Madre e il figlio. Facci sciogliere nel Tuo cuore, facci
dissolvere nella parte più profonda del Tuo cuore per poter vedere e percepire la gloria del Tuo Divenire, la tenerezza del Tuo
volto e la grazia delle Tue mani. Ma la resa è più di questo: la resa è azione esaltata attraverso la collettività. Come possiamo
amarti, Madre, senza agire? [Shri Mataji sembra dire piano: “Wah”, ossia “eccezionale”] Come possiamo seguirti se non
troviamo? Come possiamo essere i “Golden Builder” (costruttori d’oro) se non edifichiamo il Tuo amore e la Tua compassione
nei nostri cuori? Permettici di pregarti, Madre, di essere i Tuoi soldati, i soldati della verità e della virtù. Per favore, elimina la
nostra passività. Uccidi la nostra inazione. Distruggi la nostra apatia. Fratelli e sorelle, svegliamoci alla conquista del campo di
battaglia: siamo sahaja yogi o codardi? Ci rendiamo conto di essere i figli dell’Adi Shakti? Sentiamo in ogni secondo della nostra
vita che Lei è l’Onnipotente, che ogni cosa che vive e pulsa da Lei viene e a Lei torna? Che l’intero universo è ai Suoi ordini e si
inchina ai Suoi piedi di loto? Che tutti gli angeli ci proteggono per farci vincere la guerra? Non ci è consentito di rimanere seduti,
dobbiamo alzarci in piedi, impugnare la spada, brandirla ferma nelle nostre mani: che cosa c’è di più glorioso e più bello che
lottare a fianco della nostra Madre amatissima? Quando, nel mezzo del campo di battaglia sentiamo che tutto è contro di noi,
pronunciamo il Suo nome nel nostro cuore: il Tuo nome, Madre, come un fiume puro, purifica ed elimina paure e dubbi, ci colma
di fiducia e gioia, coraggio e fede, perché il Tuo nome è il nome di Dio onnipotente. Fai che ci arrendiamo collettivamente a Te,
somma bellezza, gloria straordinaria, eterna purezza, potere cosmico, amore supremo, insuperabile splendore che risplendi in
tutto l’universo, Madre, Madre di tutte le madri, Madre dei Tuoi figli devoti. Questo è il nostro voto e, con la Tua grazia e le Tue
benedizioni, risiedi per sempre nei nostri cuori”. Shri Mataji: Che bellezza. Magnifico. (Ride) Più di qualsiasi aarti. Lui capisce,
comprende le dimensioni, tutte le dimensioni di questo grande momento; si può vedere con grande chiarezza. Funzionerà. Come
vi ho detto l’altro giorno, prima di tutto deve funzionare l’infrastruttura, e la Kundalini funzionerà e poi si attiverà. Non c’è motivo
di essere frustrati, funzionerà. La Kundalini agirà, ma voi dovete essere molto forti in certe cose, nell’amare gli altri. Forti
nell’amare, è questo il punto, nel dare, nel sacrificarsi, nel sopportare, nel gioirne. Mitezza, dolcezza, gentilezza, grazia nei
confronti del prossimo. Mentre nei confronti di voi stessi dovete essere irremovibili. Che Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica.
Dio vi benedica tutti. Tutto ciò che è espresso in questa preghiera sia vostro; possa realizzarsi in voi; possa darvi la
manifestazione di quanto desiderato. Dio vi benedica. David, pensavo che alcuni di voi, Don, Gavin e tutti quelli in grado di parlare
al signor arcivescovo di Canterbury, potrebbero andare a trovarlo; alcuni di voi potrebbero andare a fargli visita e dirgli come



stanno le cose, proprio per lui: “Se Lei è il Consolatore, se Lei è venuta, non sarebbe una perdita per lei? Perché per giudicarla non
va prima ad incontrarla?”. Yogi: Madre, Madre, il conduttore alla radio ha detto che se molte persone gli scriveranno, potrebbe
essere un programma di un’ora. Sarebbe bello. Shri Mataji: Meglio che gli scriviate tutti. [Pausa nella registrazione; poi viene
eseguito un havan] Gavin: Om twameva sakshat Shri Bhakti gamyā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat
Shri Sharma dāyinī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirādhārā namaha. Gli yogi: Om swaha.
Gavin: Om twameva sakshat Shri Niranjanā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirlepā namaha. Gli
yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirmalā namaha. Gli yogi: Om swaha. Shri Mataji: Rivolgi (la luce) verso di lui,
così che possa vedere… Gavin: Om twameva sakshat Shri Nishkalaṅkā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
sakshat Shri Nityā namaha. Gli yogi: Om swaha. Shri Mataji: Rivolgila verso di lui. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirākārā
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirākulā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
sakshat Shri Nirgunā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nishkalā namaha. Gli yogi: Om swaha.
Gavin: Om twameva sakshat Shri Nishkāmā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirūpaplavā
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nitya muktā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
sakshat Shri Nirvikārā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirāshrayā namaha. Gli yogi: Om swaha.
Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirantarā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nishkāranā namaha.
Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirūpādhi namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri
Nirīshwarā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirāgā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om
twameva sakshat Shri Nirmadā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nishchintā namaha. Gli yogi: Om
swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirahaṅkārā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirmohā
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirmamā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
sakshat Shri Nishpāpā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nisaoṅshayā namaha. Gli yogi: Om swaha.
Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirbhavā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirvikalpā namaha.
Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nirābādhā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri
Nirnāshā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nishkriyā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om
twameva sakshat Shri Nishparigrahā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nistulā namaha. Gli yogi:
Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Nīlachikurā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri
Nirapāyā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Niratyayā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om
twameva sakshat Shri Sukha-pradā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Sāndra-karunā namaha. Gli
yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri Mahā-devī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva sakshat Shri
Mahā-pūjyā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Mahā-pātaka nāshinī namaha. Gli yogi: Om swaha.
Gavin: Om twameva Sakshat Shri Mahā-shakti namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Mahā-māyā
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Mahā-rati namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
Sakshat Shri Vishva-rūpā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Padm’āsanā namaha. Gli yogi: Om
swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Bhagavatī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Rakshā-karī
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Rākshasa-ghni namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
Sakshat Shri Param’eshwarī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Nitya-yauvanā namaha. Gli yogi: Om
swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Punya-labhyā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri
Achintya-rūpā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Parā-shakti namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin:
Om twameva Sakshat Shri Gurū-mūrti namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Ādi Shakti namaha. Gli
yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Yogadā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri
Ekākinī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Sukh’ārādhyā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om
twameva Sakshat Shri Shobhanā-sulabhā-gati namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri
Sat-chid’ānanda-rūpinī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Lajjā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin:
Om twameva Sakshat Shri Shubha-karī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Chandikā namaha. Gli
yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Tri-gun’ātmikā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri
Mahatī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Prāna-rūpinī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om
twameva Sakshat Shri Paramānu namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Pāsha-hantrī namaha. Gli yogi:
Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Vīra-mātā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri
Gambhīrā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Garvitā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om
twameva Sakshat Shri Kshipra-prasādinī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Sudhā-sṛuti namaha. Gli



yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Dharm’ādhārā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri
Vishva-grāsā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Svasthā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om
twameva Sakshat Shri Svabhāva-madhurā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Dhīra-samarchitā
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Param’odārā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
Sakshat Shri Shāshwatī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Lokātītā namaha. Gli yogi: Om swaha.
Gavin: Om twameva Sakshat Shri Sham’ātmikā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Līlā-vinodinī
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Sadāshivā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
Sakshat Shri Pushti namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Chandra-nibhā namaha. Gli yogi: Om swaha.
Gavin: Om twameva Sakshat Shri Ravi-prakhyā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Pāvan’ākṛuti
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Vishwa-garbhā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
Sakshat Shri Chit-shakti namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Vishwa-sākshinī namaha. Gli yogi: Om
swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Vimalā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Varadā
namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Vilāsinī namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva
Sakshat Shri Vijayā namaha. Gli yogi: Om swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Vandāru-jana-vatsalā namaha. Gli yogi: Om
swaha. Gavin: Om twameva Sakshat Shri Sahaja yoga dāyinī namaha. Gli yogi: Om swaha.   Shri Mataji: Ora. Qualsiasi cosa
desideriate per Sahaja Yoga… desiderate nel vostro cuore che molte persone vengano in Sahaja Yoga e che Sahaja Yoga sia
accettato dalla gente e si diffonda come un fuoco in Occidente. Chiedete ad Agni stesso, una mano rivolta verso (il fuoco) ed
una verso di me.   [Fine della registrazione] [1] Shri Mataji fa più volte riferimento al “Devi Mahatmya”, intendendo in realtà il “Devi
Bhagavatam”, o “Shrimad Devi Bhagavatam”. [2] “Egli era il figlio di Radha. Radha è Mahalakshmi. Egli nacque in una diversa
condizione, in forma di uovo, metà del quale rimase come Shri Ganesha e metà divenne Mahavishnu, ossia il nostro Signore
Gesù Cristo”. (Shri Mahalakshmi Puja, Madrid, 24/05/1986) “Sapete che Shri Ganesha si incarnò sulla Terra come Mahavishnu, e
fu il figlio di Radha che si incarnò come Signore Gesù Cristo. Quindi, celebrando oggi questo compleanno, state riconoscendo la
più grande verità, che il Signore Gesù Cristo era figlio di Shri Krishna. C’è una storia al riguardo. Se leggete il Devi Mahatmyam,
(troverete che) il Fanciullo primordiale prese la forma di un uovo, metà del quale rimase Shri Ganesha e l’altra metà divenne
Mahavishnu”. (Shri Ganesha Puja, San Diego, 07/09/1986) [3] Vacanza in inglese si dice “holiday”, parola composta da holy
(santo) e day (giorno). [4] Albano è considerato il primo martire cristiano britannico, decapitato su una collina al di sopra della
città romana di Verulamium, adesso conosciuta come St. Albans, a nord di Londra. La Cattedrale di S. Albano è stata costruita
vicino a quel sito. Nel 1977 Shri Mataji Nirmala Devi si recò, insieme ad alcuni suoi primi discepoli, presso l’abitazione di uno yogi
nella cittadina di St.Albans. Andarono a visitare la Cattedrale e la tomba di Sant’Albano, dove Shri Mataji si inginocchiò per
rendere omaggio a Sant’Albano, di cui Lei disse che era un Adi Guru. Un altro yogi presente quel giorno riportò che Shri Mataji
descrisse Sant’Albano come “una parziale incarnazione dell’Adi Guru.” [5] La Unity Church (alla lettera "Chiesa di Unità"),
informalmente chiamata anche semplicemente Unity, è una chiesa di orientamento cristiano all'interno del più vasto movimento
del New Thought, o trascendentalismo americano. La chiesa è stata fondata nel 1889 da Charles Fillmore e Myrtle Fillmore a
Kansas City, nel Missouri, e ha oggi la sua sede centrale a Unity Village, sempre nel Missouri. [6] Paraclito (paracletos in greco) è
il termine con cui nel Vangelo secondo Giovanni si indica lo Spirito Santo. Si tratta in origine di un termine del linguaggio
giuridico che significava letteralmente "chiamato appresso", cui l'equivalente latino è l'ad-vocatus, cioè "avvocato", inteso come
"difensore" o "soccorritore", per estensione "consolatore". Il contesto in cui si usa questo termine nei testi profani è quello del
processo, e indica "colui che sta al lato dell'accusato" per difenderlo. Gesù, nel suo discorso di addio riportato nel Vangelo di
Giovanni, promette ai suoi discepoli di non lasciarli soli, ma di mandar loro un consolatore (Gv 14,16, Gv 14,26, Gv 15,26, Gv
16,7). In Gv 14,16 lo Spirito è chiamato altro paraclito", a significare che il primo paraclito è lo stesso Gesù. [7] 1. Nella tradizione
ebraica, il venerdì di ogni settimana, in quanto giorno in cui viene preparato il cibo per il sabato in modo da poter rispettare il
riposo prescritto per questo giorno. Nella tradizione cristiana, il venerdì santo. Etimologia: dal gr. paraskeuḗ ‘preparazione’.
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"Tutto è stato fatto così bene", Hampstead, Londra (GB) , 22 Luglio 1982.

Continuiamo con lo stesso discorso che avevamo cominciato: la struttura sottile interna dell'essere umano che, vi dicevo, Dio ha
fatto così bene. Basta che guardiate una qualunque cosa che sia viva, per esempio un albero, se lo osservate sarete incantati nel
considerare come i diversi canali che portano la linfa verso l'alto siano così ben fatti che il liquido non ha nessuna difficoltà a
salire. L'aspirazione della linfa avviene perché il sole splende ed il liquido è spinto a salire.

La Natura è costruita così bene, in modo del tutto armonioso: quando è inverno le foglie cadono perché Madre Terra richiede
nutrimento e le foglie non devono più catturare tanta luce dal sole, così la superficie esposta può essere minore. Lo stesso
nutrimento rientrerà, via via, in ciclo: in primavera vedrete ancora bellissime foglie venire fuori dalla corteccia. Tutto funziona
così bene, tutto proprio tutto, l'intero Universo è fatto così bene e le relazioni fra tutte le cose sono così ben disposte che l'intera
rete di rapporti fra tutte le cose riceve tutte le benedizioni del Divino senza difficoltà alcuna. Piove e la natura riceve l'acqua. Se
non siete mai stati in una foresta, cosa che comunque potreste immaginare, sarete meravigliati di come sia pulita, la fragranza
del luogo è così pura, nulla ristagna. Come mai? Tutto funziona attraverso la luce del sole, attraverso la pioggia, attraverso il
vento...

In mezzo a quest'Universo è stato creato l'Uomo, il che è un problema. La struttura sottile interna dell'uomo può essere distrutta
dall'Uomo stesso; solo lui può farlo. Gli alberi non possono autodistruggersi, vero? Si ergono come testimoni, e semplicemente
danno, danno solamente: anche quando muoiono danno il legname e quando sono in vita danno fiori, ombra e bellezza. Sono
sempre lì a dare, dare, dare e non smettono mai. E chi prende è la grand'epitome della creazione (colui che ne contiene il
"riassunto" N.d.T.): l’essere umano, colui che è destinato a ricevere tutto ciò. Egli ha poi ricevuto l'intelligenza per raccogliere tutti
i frutti possibili ed usarli per i suoi scopi. Perciò noi utilizziamo, sfruttiamo le benedizioni della Natura. E questo è cosa buona.
Questo è quel che Dio ha voluto: che noi potessimo davvero avere le benedizioni della Natura, che gli Uomini fossero i Monarchi
di questo Universo. Così ogni cosa è lì pronta a soddisfare i vostri bisogni.

Perché mai allora l'Uomo diventa matto assumendo comportamenti estremi? Non pone mente alla sua struttura interna, che lui
stesso può rovinare. Il problema è che solo l'Uomo può farlo, e non basta: può rovinare anche la struttura più esterna, cioè
l'atmosfera. Mandate un uomo in una foresta e tutto va bene, mandate duecento tigri in una foresta e tutto va bene, ma se
mandate dieci uomini nella foresta tutto sarà distrutto. Ogni cosa bella sarà rovinata.

Da un lato, solo gli esseri umani hanno ricevuto il senso della bellezza, solo gli esseri umani hanno ricevuto la capacità di
apprezzare la pulizia. Quindi sono gli unici a gioirne, sono gli unici a poter gioire di tutto, dovrebbero gioire di tutto, ma c'è
qualcosa che manca in loro che non consente la gioia completa. Quando guardate un albero - oggi ci sono ciliegi in fiore
dappertutto - arriva il pensiero:; “quanto possono aver pagato quest'albero? Quanti anni ci saranno voluti?" Tutti questi tipi di
pensiero terra terra insorgono nella mente. Immaginate la possibilità che nessun pensiero arrivi nella vostra mente; voi
semplicemente guardate, testimoni, puri testimoni: allora la gioia di darvi sarebbe espressa, completa dentro di voi.

Questa condizione non l'abbiamo ancora raggiunta; abbiamo sempre pensieri, pensieri che sono tutti artificiosi, pensieri che vi
rendono una specie di persona irreale o, se non andate ad un livello più sottile, una persona molto materialista. Non è realtà,
l'immaginazione non è realtà e neanche il materialismo lo è. Per esempio un poeta potrebbe dirvi che quando c'è un fiore, emette
tanta bellezza che...insomma una delle tante storie che si sono costruite attorno ad un fiore; mentre una persona che non ha
immaginazione potrebbe dire: “Non sa quanto costi... come buttarlo giù?... che uso farne, come poter ricavarci qualcosa?" La
poesia, ovviamente, tocca un lato più sottile della vita, senza dubbio. Grazie a Dio Hampstead (la città ove Shri Mataji sta
tenendo questo discorso, N.d.T.) ha avuto molti grandi poeti. Ma quel lato può essere pura fantasticheria per altra gente. Ciò a
cui voi guardate e a cui voi pensate potrebbe non essere vero per altri. Per esempio prendiamo una persona come Blake: ogni
cosa che ha scritto è poesia, ma nessuno lo ha compreso. Per capirlo dovete ricevere la Realizzazione anche voi, altrimenti non
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lo capirete per niente.

Dunque, qualunque cosa sia offerta dalla natura, sia a livello materiale, sia a livello dell'immaginario, non può essere
effettivamente goduta dagli esseri umani. Non può.

Crediamo di sì, ma guardate le leggi economiche, esse si basano sul fatto che "... i desideri, in generale, non si possono
soddisfare", il che vuoi dire che non c'è proprio alcuna soddisfazione. Insomma è detto, è confessato: oggi volete avere una
macchina, poi volete un aeroplano, bene anche l'aeroplano, ma poi volete ancora... Non c'è fine. Questo prova che la gioia che
ricavate dalle cose materiali non è soddisfacente, perché nello stato in cui gli esseri umani sono ora, non riescono a provarla.
Non possono gioire di nulla sebbene si pensi che possano godere di tutto, perché solo essi hanno la capacità di gioire. C'è però
qualcosa che manca in loro, a causa della quale non possono godere nulla. Qual è questa qualità? Qual è questa condizione?
Questa: per provare gioia si deve essere connessi con lo Spirito.

Lo Spirito è la connessione che emette gioia. Non c'è altra via per gioire della vita senza rimorsi. Essere per prima cosa connessi
con lo Spirito è la sola via perché è l'unica che non ha doppie facce. Immaginate della gente che vada a ballare, si pensa
debbano essere felici. Tornano a casa e cominciano a litigare a più non posso. Dio solo sa di cosa hanno avuto gioia. La gioia
della vita è possibile solo se riusciamo a connetterci con lo Spirito e questa connessione è possibile solo se noi sbocciamo in
esso. Diventate lo Spirito. Come Cristo ha detto con semplici parole: si deve nascere di nuovo.

Molto semplice, sembra molto semplice, ma come fare? Bisogna essere battezzati. Ma in che senso? Supponiamo che uno vada
in un seminario o altra istituzione del genere. Ti dicono: "Ora hai ottenuto il diritto di battezzare". Qualsiasi persona intelligente
non è attratta da una strada come questa. Può mai essere possibile? Che n'è del Battesimo come processo vivente nel quale si
deve raggiungere una connessione, la connessione con lo Spirito? Quello che si deve raggiungere è uno stato della mente nel
quale voi diventate lo Spirito. Questa connessione deve poi essere stabilizzata, altrimenti non ci si può dire di essere "nati due
volte" dicendoselo da soli. Ho visto molta gente dire: "Madre, io sono un nato due volte". Ed io "Come fai a dirlo? Quale certificato
hai ottenuto per affermare che sei nato due volte?" Non si può certo darselo da soli. Non esistono qui autocertificazioni.
Supponete che un cane dica: "Io sono un essere umano". Lo accettereste? No, non può proprio andare in giro dicendo di essere
un essere umano. Non ci si diventa, è uno stato, una qualità del processo evolutivo e tale deve risultare di per sé. Un pesce che
debba diventare una testuggine deve diventare una testuggine, non può semplicemente dire: "Sono una testuggine, si, sono una
testuggine".

Ecco dove entra in gioco l'ego umano. A parole non cambiate in niente. C'è una cosa fondamentale da sapere: dobbiamo
diventare qualcosa d'altro, sul piano dei fatti, della realtà, dobbiamo metterci a faccia a faccia con la realtà e non credere a
qualcosa solo perché è stato detto. Chiunque può permettersi di dire... tutto. Che importa? Che dica quel che gli pare. Quanto ci
vuole a scrivere un libro? Si va da chi li stampa, gli date qualcosa da scrivere... si può scrivere qualsiasi robaccia. Uno può
scrivere su Dio, o su questo o quel argomento, fare grossi discorsi, grosse organizzazioni, ma tutto questo non c'entra col tipo di
cose di cui vi sto parlando. Ancora. Prendete il caso di quegli animali, cani per lo più, che vengono vestiti come se fossero bimbi
in fasce, li fanno ballare nei circhi e sembrano uno po' come... umani, avete presente? Sanno portare una lettera o magari sanno
andare a prendere i bimbi a scuola. Possono fare tante cose di questo tipo, ma vi mettete per caso a dire che sono esseri umani?
Non sto dicendo che nel nostro caso la differenza, la distanza sia così grande, ma si deve capire una cosa: non siamo ancora
diventati lo Spirito.

In tutta umiltà va accettato che dobbiamo diventare lo Spirito. Supponete che sia la sola fonte di gioia. Se è lo Spirito quel che
realmente vi appartiene ed è dentro di voi, se è ciò che dovete raggiungere se è -provate a supporlo - se è per esso che siete
diventati esseri umani, non dovreste dunque tutti diventarlo? E' una cosa logica, che la vita senza lo Spirito non ha significato.
Supponiamo che avete fatto una candela, ci avete messo lo stoppino e via dicendo e poi, quando arriva il buio dite "E che
facciamo adesso?" Accendete la candela! E' Cosi semplice!             L'esistenza stessa tutta intera non avrà senso se non
diventiamo lo Spirito. Tutti dobbiamo diventarlo, altrimenti siamo inutili, buoni a nulla, le nostre vite sono prive di senso.

Ora, quando qualcuno parla così... non potrei io essere un'ipocrita, come ce ne sono tanti? O non potrei essere un falso Guru,



come sono chiamati? Potrei esserlo io stessa, raccontandovi un sacco di storie; potrebbe essere possibile, non vi pare?
Chiunque può esserlo. Ma perché ingannare voi stessi? Questo è il punto. Lasciate che chiunque tenti di ingannarvi, ma non
ingannate voi stessi!

Accettate un semplice punto, che dovete diventare lo Spirito, in tutta umiltà. E questo è l'unico desiderio che un ricercatore
dovrebbe avere. Ho conosciuto molti ricercatori, ed i ricercatori le provano tutte. Ho chiesto una volta ad un signore che aveva
un pessimo Agnya (il 6° chakra N.d.T.) "Che genere d'esperienze ha fatto?" Rispose: "C'è un tale, Rampa Shampa, che ha scritto
dei libri sul Terzo Occhio e li sto mettendo in pratica e il mio Terzo Occhio sta sviluppandosi". Risposi: "Ah sì? E chi te lo ha
detto?". Replicò: "Ci sono libri su libri su quest'argomento!" Ed io: "Davvero?" E come osa costui fare quello che fa esercitando un
potere qui (sull'Agnya chakra N.d.T.) per farti aprire il Terzo Occhio?" e stava commettendo sciocchezze su sciocchezze
credendo in quel tale ed il suo Agnya si era rovinato. Chiesi: "Ma chi è quel tale, che fa per se, su di se?". Questo è il bello,
vedete... Dio non ci ha dato solo dei cervelli, ci ha dato anche la saggezza. E dovremmo usarla e giudicare persone come questa
con il filtro della saggezza per capire bene cosa ci vanno dicendo. La maggior parte di loro rovinano la vostra struttura sottile.
Non mi preoccuperei di nessuno di loro se semplicemente contrabbandassero denaro o vi stessero riducendo in povertà. Non è
questo il punto, è chiaro? Se vogliono denaro, dateglielo e basta. Ce ne sono tanti di contrabbandieri, banditi, rapinatori,
truffatori. Al mondo ci sono tanti tipi di persone che mille e una parola non basterebbero per descriverli. Ma stanno rovinando il
vostro corpo sottile e quando vi rovinano il corpo sottile, la salita della Kundalini segna il passo, questo è il problema. Si
sviluppano malattie, problemi emozionali e mentali, problemi d'ogni tipo.

Di fatto, sappiate che se siete un ricercatore e state cercando, dovete diventare una persona assolutamente normale. Lasciate
cadere tutto quello che è anormale in voi. Se non va via, sappiate che c'è qualcosa d'arretrato, retrogrado, involuto. Ma la gente
non capisce che essere anormali vuol dire diminuire se stessi. Quelli che pensano di potersi tingere i capelli di tutti i colori o
vestire in modo matto, girovagare senza scopo e giungere a Dio... non so come dir loro che non è quella la via. E quelli che vanno
comportandosi nelle maniere più balzane, gridando e strillando e dicendo preghiere a voce alta per le strade, dando spettacolo di
se e pensano che così, poi, arriveranno a Dio... Non è possibile!

L'unica via è di mantenere intatta la propria saggezza, la propria salda fede che siamo lo Spirito, e che Dio è compassione, e farà
di voi lo Spirito. Questo è ciò che è necessario in un Ricercatore. Ma quando provate a fare certe cose senza saggezza è come
se faceste un gran giro per ritrovarvi poi allo stesso punto di prima, ma confusi, feriti e talvolta malati in modo irreversibile.

Il problema oggi è molto complesso. IL vostro corpo sottile è rovinato non solo da quella gente falsa, ma anche da cosi tante
altre cose cui stiamo appresso. La società, la vita di famiglia, le droghe, le abitudini e tante tante altre cose si sono insinuate
dentro di noi e hanno intessuto una rete così fitta che uscirne fuori non è possibile. C'è una sola via d'uscita. Una volta da
bambina ho letto una storia a proposito di certi uccelli. Qualcuno aveva gettato una rete e molti uccelli n'erano rimasti prigionieri.
E fecero la scoperta: "Siamo stati sviati, messi su una falsa strada". Avevano visto del becchime ed erano stati ingannati. Era per
loro impossibile scoprire come uscire da quella rete. Ed è una cosa impossibile. Uno non può uscirne, cerca di liberare altri, si
lega ancora di più e va sempre peggio. Che fare? E dissero: "Perché non voliamo via tutti assieme con tutta la rete? Poi col becco
taglieremo la rete e saremo liberi, ma prima di tutto andiamo via di qui. Uniamo le nostre energie e voliamo via". Così fecero.
Dispiegarono le ali tutti insieme e presero il volo, andarono lontano e si liberarono.

Oggi Sahaja Yoga è un mezzo del genere. Una persona da sola non ce la può fare. E' impossibile. Se una persona prova a farcela
da sola, si scontra con cose insormontabili. Dovrebbe fuggire, andar via e vivere costantemente in una caverna. Qualunque
singola persona che, pur dotata di poteri come Cristo, venga su questa terra è crocefissa, finita. Tre anni, poi fu crocefisso.
Nessuno lo ha capito. Dobbiamo quindi essere tanti e tanti per uscir fuori da questa rete creata dall’opera di gente falsa e dalla
nostra stupidità, da atti sbagliati, da strade sbagliate e da tutto quel che è contro l'evoluzione. Bisogna diventare un gruppo
compatto per elevare la società più in alto, perché ci si possa davvero liberare dalle catene di questa schiavitù. Può essere che ci
siano in India dei maestri, anime realizzate, che hanno impiegato molte vite per essere realizzati. Sono persone molto pulite. Sì
ce ne sono, nessun dubbio, ma sono molto pochi e vivono nelle foreste, nascosti in grotte e anzi quando ho detto loro: "Perché
non uscite dai vostri nascondigli?”, hanno risposto: "Meglio che restiamo al sicuro qui". Hanno le gambe spezzate, le mani
spezzate, la gente non li ha mai sopportati. Ritengono, dopo dodici anni (dall'apertura del Sahasrara a livello cosmico, avvenuta



nel 1970, N.d.T.) e forse finche io resterò qui in Inghilterra, che sia meglio per loro non uscire allo scoperto. La gente vuole
davvero far loro del male. Uno di loro è stato colpito così forte che gli hanno distrutto la spina dorsale.

E dunque, i veri Guru sono ben nascosti, e quelli falsi sono in giro, con il chiaro intento di far soldi. Tutto qui. Perché sanno
benissimo come gonfiare il vostro ego, giocare sulle vostre debolezze in modo da invischiarvi sempre più in quella rete, in quei
miraggi ed approfittare il più possibile di voi. Ecco perché loro sono qui. Alla gente questo non piace, solo che s'identificano con
quel tipo d'inganno; ma quella non è libertà.

Libertà è quando davvero liberate i poteri che sono dentro di voi. Quando ottenete questi poteri, quando diventate il guru di voi
stessi. Dovete raggiungere quel punto dal quale guidate voi stessi in modo tale che le giuste linee di condotta diventano parte
integrante di voi. In altre parole, dovete sentire l'esistenza dello Spirito nel vostro sistema nervoso centrale, nella mente conscia.

Il processo evolutivo consiste in questo ed è quello che dovete raggiungere; qualunque altro discorso è assolutamente privo di
valore. Affrontiamolo questo processo evolutivo! Non c'è da fare discorsi infiorettati, nulla del genere: è una pratica, è qualcosa
da fare. Supponiamo che io vi dica: preparate una torta, mescolate questi ingredienti con questi altri ecc. Quando riunite il tutto
vi accorgete che, come risultato, è stata creata una persona. C'è chi vi potrebbe dire: bene, io mischio questo, stempero
quest'altro, e avrete la vostra torta ... e invece poi, la torta non c'è proprio per niente! Che vi mangiate? Tutti i discorsi che
vengono fatti le organizzazioni che vengono create sono tutte cose che non hanno proprio nessun significato. Non vi danno il
potere di essere lo Spirito. Io non sono sui per denunciare nessuno, né per far vergognare nessuno, o cose del genere. Ma devo
dire quel che penso, e cioè che quella gente rovina le proprie energie e le vostre energie.. Perché non accettano il fatto che per
anni, insieme, hanno fatto tante sciocchezze e non hanno raggiunto nulla? Quel che davvero mi preoccupa è come mai non se ne
rendono conto? Perché hanno buttato il cervello all'ammasso? Perché non vedono chiaramente che non hanno raggiunto nulla e
cosa mai ancora credono di poter raggiungere? Perché non si dicono: “Quel che mio padre, mio nonno, mio bisnonno hanno
fatto, io lo sto ancora facendo; non ho raggiunto nulla come loro non hanno raggiunto nulla".

Qualsiasi persona con una mentalità scientifica dovrebbe pensare così. Qualsiasi persona religiosa dovrebbe pensare "Questa
religione se pure ha un qualche significato, non sta dando alcun frutto". Che c'è scritto nei libri sacri? Nella religione islamica -
non so se abbiate letto il Corano - c'è scritto "Ci sarà il giorno della resurrezione". E' stato detto che tutti dobbiamo risorgere. Ma
che significa ? Nessuno ne vuole parlare. Parlano solo del giorno del giudizio perché mettendovi paura, ricavano un bel po' di
denaro. "Il giorno del giudizio sta arrivando, è meglio offrire del denaro". Come se Dio comprendesse i vostri conti in banca. Non
avete pagato nulla fin qui per diventare esseri umani. Cose così false e grossolane sono accettate da gente saggia, sensibile,
colta, matura. Tutti pensano che è impossibile starsene fuori. Questi sono i principi che unificano la gente, le cose per cui si sta
insieme.

No, ognuno di voi è un individuo in questo stadio evolutivo: pensate con la vostra testa! Dio vi ha fatti com'esseri individuali.
Siete come un uovo, come un singolo uovo. Pensateci su, esercitate la vostra capacità di giudizio, scoprite tutto questo; e allora
diventerete collettivi, cioè diventerete consapevoli di essere degli esseri collettivi. Collettività non significa reazioni massificate.
Quando dieci persone si mettono a ballare - è proprio un bel rito, sapete - che fanno? (Shri Mataji accenna qui alla pratiche
d'alcuni falsi guru, N.d.T.) Si alzano e si mettono a ballare. Quanto dovete pagare per questo? Solo dieci sterline, questo è tutto.
Basta andare lì, togliersi i vestiti e ballare, tutto qui e... giungete a Dio. Una cosa molto semplice: e la gente ci crede! Davvero, la
gente ci crede. Credono in queste banalità, in queste assurdità.

E' una cosa semplicissima quel che si deve appurare: siamo diventati il nostro Spirito? Una domanda semplice è quella che
dobbiamo porre :quel che stiamo facendo è per il nostro Spirito? Si stabilisce un qualche rapporto con il Potere Divino? Abbiamo
sentito il Potere Divino da qualche parte? Se non teniamo bene a mente questo punto, possiamo rovinarci. Quest'insieme, questa
struttura sottile che è molto delicata e così ben fatta, può guastarsi; Dio l'ha fatta la migliore di tutte, meglio di tutti gli alberi
messi assieme, di tutti gli animali messi insieme, è il compendio di tutta la Sua Creazione: l'Uomo. Eccetto che per una cosa: che
all'uomo è stata data la libertà di scegliere. Così doveva andare, questo doveva essere fatto. Se non si dà libertà a questo livello
(della Creazione, N.d.T.), come si può dar luogo alla  completa libertà? Se non sapete usare la libertà, che avete?...Prendiamo ad
esempio un uomo che non sappia usare la sua libertà, che se ne vada in giro armato di pugnali, uccidendo a destra e a manca o



uccidendo se stesso, o tutte e due le cose. C'è chi comincia con l'uccidere gli altri, chi con l'uccidere se stesso. Dareste la libertà
ad una persona del genere? Basta il buon senso per dire che non si dà a nessuno la libertà d'andarsene in giro uccidendo se
stessi o gli altri. Bisogna avere l'idea del giusto uso della libertà verso se stessi e verso gli altri, e quella libertà dobbiamo usare:
se la usiamo in maniera appropriata, in modo saggio, non sorgeranno problemi.

Ognuno di noi è fatto così bene! Vi ho detto come ci sia la Kundalini dentro di voi, com'essa sia collocata nel posto più sicuro,
avvolta come una spirale e vi ho detto dei centri posti in maniera così sottile nel midollo allungato dentro la spina dorsale.
Com'essa sia protetta e come l'Agnya Chakra sia collocato tra le ghiandole pineale e pituitaria all'interno del chiasma ottico e
quanto sia ben fatto il Sahasrara. E' stupefacente! Manca solo che la luce dello Spirito venga ad illuminare tutto questo,
null'altro. Dovete solo scegliere, in maniera concreta, di diventare lo Spirito.

Non potete forzare in nulla il modo con cui Dio ha disposto la Sua Creazione. Dipende solo da Lui, l'organizzazione che ha creato
dipende solo da Lui. La sola cosa che potete fare è di entrare nel Suo Regno e diventare parte integrante di quel dominio
benedetto. Non vorrete più modificarlo. E' così meraviglioso, così protettivo, così pieno d'amore, così gentile, così cortese, così
compassionevole che rifuggirete dal cambiare una realtà organizzata così. Eppure lo facciamo! Cerchiamo di organizzare Dio.
Per chi pensa che quella realtà sia l'estrema sponda d'ogni ricerca, è tutto pronto per entrare nel Regno di Dio. Il tempo è venuto,
questo è il Giorno della Resurrezione, questi sono giorni della Resurrezione.

C'è molta gente che nega quel che Cristo ha fatto. L'altro giorno c'era un libro che diceva che Egli non è mai risorto. Questi esseri
umani, ma davvero ... cercano prove... scientifiche! V'immaginate? Come si possa provare scientificamente la Resurrezione non
lo capisco. Secondo loro, Egli non morì. Naturalmente, non poteva, Egli è Eterno, lo so, quest'affermazione è corretta. Ma non è
mai morto! Egli morì nel modo in cui un Essere Divino può morire, ma risorse come un Essere Divino può risorgere. Nel modo più
assoluto: Egli risorse! Gli scienziati non erano lì a vedere! Poi discese di nuovo, questo è un altro discorso, ma nel modo più
assoluto Egli “ha risorto” il Suo Corpo Divino. E aveva una tale bella, fortificante personalità che ovunque sia andato, dopo la
resurrezione, ha lasciato un segno indelebile sulla gente. E il guaio è che quei signori, cui accennavo prima, cercano di provare
tutte queste cose scientificamente. Non si può provare scientificamente la Resurrezione di Cristo, il che vuol anche dire, del
resto, che non si può nemmeno negarla. Quel che Egli ha fatto a livello materiale a quel tempo, deve accadere a livello di corpo
sottile dentro di voi. Questo è quello che ha fatto, ecco perché è detto: "Dovete passare attraverso Lui". Egli ha fatto quel che ha
fatto per noi, e realmente lo ha fatto. Noi dobbiamo vedere questo processo accadere dentro di noi, non dicendo: “Ora
seguiremo il Cristo", ed ecco che prendete una grossa bandiera con i colori di Cristo e siete tutti soldati di Cristo che marciano e:
"Noi crediamo in Cristo e siamo tutti risorti". NO!!! non lo siete, non lo siete!!! Al massimo, se siete buoni Cristiani, o buoni Hindu,
o buoni Mussulmani, ripeto buoni, allora siete ben predisposti per la vostra resurrezione. Se non siete nemmeno questo, allora è
un problema per me e per voi. Se siete stati un buon ebreo o un buon cristiano, o un buon Hindu. nel senso che avete saputo
prendere il giusto nutrimento, che siete stati una persona normale, o siete andati per il Sentiero Centrale e avete mantenuto il
Sentiero Centrale della Vita, non siete andati agli estremi, non avete fatto nulla d'anormale; se siete una persona normale, allora
siete molto ben predisposti per ricevere la realizzazione; così, semplicemente, stanno le cose.

Non ha nulla a che vedere con Dio il modo con cui certa gente ha portato questo semplice metodo di organizzare e indirizzare gli
altri verso qualcosa di migliore, fino al punto d'essere qualcosa di così assurdo come odiarsi l'un l'altro, uccidersi e via dicendo.
"Noi siamo gli scelti, noi siamo i migliori, noi siamo i selezionati", questi sono tutti certificati che chi se li dà, se li dà da solo.

Se dico di essere laureata a Cambridge, quanto a lungo posso prendere in giro me stessa e gli altri, dato che non lo sono? Allo
stesso modo dobbiamo essere veramente quel che diciamo d'essere, dobbiamo ottenere da noi stessi il "certificato" di essere
nati di nuovo, non da altri.

Dobbiamo maturare fino ad essere davvero, davvero onesti con noi stessi, poiché altrimenti siamo noi che ci perdiamo, nessun
altro, finche non abbiamo raggiunto lo stato dello Spirito e finché non ci apprestiamo a raggiungerlo in tutta umiltà. Dobbiamo
raggiungerlo, dobbiamo accettare che un simile evento possa accadere a noi. E' così semplice. Così semplice e così naturale.
Era scritto che in quest'epoca doveva accadere. E' una cosa così semplice. Non c'è nessuna complicazione se voi non avete
complicato troppo voi stessi. Ma anche in questo caso, il Potere Divino sa come sbrogliarvi e portarvi al successo. Questa è la



benedizione del Divino, quando diventate lo Spirito e raggiungete quindi la vostra forma assoluta dove non c'è più alcun dubbio.

Se volete sapere come accada allora vi dirò come accade: cominciate proprio a sentire una brezza fresca fluire nelle mani o
dalle mani, poi fate una domanda: c'è Dio? E la brezza aumenta. Se chiedete di un assassino: è un buon uomo? La brezza cessa.
E’ stabilito il rapporto con il vostro Spirito, che parla come una brezza fresca nelle mani. Questa brezza fresca nelle mani è il
fluire dell'energia dello Spirito, grazie al quale i vostri mali verranno curati, voi potrete curare malanni d'altre persone, potrete
alzare loro la Kundalini, dar la Realizzazione e gioire della bellezza della Natura, senza farne oggetto di pensieri o di valutazioni
materiali, ma proprio godendone appieno. Tutto questo è dolce ed avviene in poco tempo, ma è una così lunga storia, insegnata
migliaia d'anni fa e che oggi sta raggiungendo il suo punto culminante. Il frutto è vicino a formarsi, è proprio il tempo della
fioritura per questa storia e se i Ricercatori collaboreranno sono certa che finirà più che bene. Sperateci.

Che Dio vi benedica tutti!
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. Nei due giorni scorsi vi ho parlato delle diverse energie che scorrono dentro di noi, ed
anche dei centri sottili che si manifestano nei centri esterni, tranne due. Oggi vi parlerò dei restanti due centri e di cosa fare dopo
la realizzazione. Come sapete, oggi è l’ultimo giorno, domani dovrò partire, ma la prossima volta sono sicura che verrò per una
settimana intera per incontrarvi ancora tutti.

Questo centro qui è il centro del cuore; è chiamato centro del cuore, oppure in sanscrito viene detto Anahat chakra, Anahat
chakra. Questo è un centro molto importante, perché fino all’età di dodici anni l’osso dello sterno, che è posto davanti al cuore,
produce gli anticorpi, che sono come un altro senso. Questi anticorpi circolano poi in tutto il corpo proteggendoci da qualsiasi
invasione esterna. Questo è il centro che informa gli anticorpi dell’invasione e di come combatterla. Questo centro è affidato alla
deità Aditi, la Madre del Mondo. È la Madre di tutti i ricercatori e di tutti i santi e i profeti, e protegge tutti i ricercatori che sono
ingannati o fuorviati dai falsi guru. Inoltre, lei protegge i ricercatori quando cercano di ottenere la realizzazione ma qualche forza
negativa cerca di abbatterli.

Questo centro è il centro della sicurezza. Così, prima di tutto, queste organizzazioni – che siano istituzioni religiose o falsi guru –
tentano di infondere insicurezza in una persona: “Se non fai così, ti accadrà questo; se non fai così, ti accadrà quest’altro”. Così,
per prima cosa la persona viene resa insicura. O potrebbero anche dire: “Questo è dovuto ai vostri karma, siete stati peccatori,
siete stati così, dovete confessarvi, c’è qualcosa in voi che non va…” Tutto ciò crea in voi insicurezza.

Ora, se in una persona si sviluppa questa insicurezza, essa causa disturbi quali palpitazioni, paura, ansia, frustrazione, può
causare forte irritazione, isteria, epilessia… può arrivare a qualsiasi punto. Quando una persona vede un segnale di pericolo,
questo centro inizia a pulsare; con queste pulsazioni il cuore inizia a battere più veloce, e gli anticorpi vengono allertati per
vedere quale sia il pericolo in arrivo.

Ma un ricercatore non dovrebbe mai dimenticare che ha una Madre molto potente, la Madre più potente in assoluto, la quale è
capace di gestire situazioni di ogni genere, di qualsiasi tipo, per amore dei suoi figli. Se in una persona si instaura questa
sicurezza, non teme nessuna avversità o attacco.

Questo centro è molto attivo anche a livello  materiale. Se ad esempio, una donna ama il proprio marito e ripone la propria
sicurezza nel marito, ma scopre che costui è un dongiovanni o ha una relazione con un’altra donna, se la sua sicurezza è sfidata,
lei può sviluppare una malattia chiamata cancro al seno, perché è il centro della madre. Esso è molto, molto potente in una
donna, ma quando le donne dimenticano le proprie potenzialità, possono far indebolire molto questo centro.

La potenzialità della donna è la maternità; non lo spreco delle proprie energie facendo cose assolutamente infantili e meschine.
Non dovrebbero rinunciare così facilmente alla castità, al senso di castità, perché poi non avranno più forza nel loro cuore
centro, e quindi potranno facilmente essere soggette a problemi.
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Proprio oggi qualcuno mi ha chiesto: “Madre, che cosa pensa se le donne vogliono lavorare come gli uomini, e qual è la
necessità di lavorare in quel modo?” In effetti, nei Paesi ricchi non c’è alcun bisogno che le donne lavorino, cioè che guadagnino
denaro. Che lavoriate o no, avete denaro, ma la cosa più importante è l’educazione dei figli. Anche gli uomini devono rendersi
conto che se la donna non viene rispettata come donna di casa e come madre, subiranno le conseguenze fortemente negative di
un sistema di questo tipo. La cosa più importante è infondere il senso di sicurezza nei vostri figli.

In Occidente, la gente fa molti regali ai bambini, molti giocattoli, e così li fa impazzire. Ho visto che quei ricercatori che vengono
da me e che sono nati da madri simili, molto esigenti o molto crudeli, o che lavorano fuori e non prestano attenzione ai propri
figli, hanno difficoltà ad ottenere la realizzazione. Persino l’organo del cuore, che racchiude lo Spirito, ha problemi, se in una
persona non sono stabilizzati il senso materno, o la sicurezza materna. Ovviamente i bambini non devono essere viziati, ma
devono sapere che la loro madre li ama. Questo lavoro non può essere pagato. Al giorno d’oggi è di vitale importanza prendervi
cura dei vostri figli.

Ho visto come in America, che è un paese molto ricco, i ragazzi e le ragazze giovani siano simili a vagabondi, a teppisti,
assolutamente privi di qualsiasi tipo di disciplina. Sono solo dei fannulloni, buoni a nulla, non potranno mai ricevere la
realizzazione, si sono rovinati.

Se la casa sarà il luogo beato dell’amore, nessuno vorrà lasciarla. Dopo Sahaja Yoga, dopo la realizzazione, ho visto persone
sistemarsi molto bene nella vita matrimoniale, ed avere figli bravissimi e disciplinati.

Tantissime cose stanno accadendo ora in questo mondo; intendo dire che siamo in una situazione così precaria che Dio solo sa
in quale giorno potrebbe essere sganciata da qualche parte la bomba atomica, e noi potremmo esserne talmente danneggiati
che tutta la sicurezza e tutto il resto saranno annientati una volta per tutte.

Così, qualsiasi cosa accada all’esterno, accade anche all’interno degli esseri umani. L’esterno è il riflesso dell’interno, e
l’interiorità viene distrutta molto precocemente.

In Sahaja Yoga, quando la Kundalini sale e attraversa questo centro, infonde un senso di sicurezza grazie al quale una persona
non aggredisce né indietreggia. Nella parte destra di questo centro c’è quello che noi chiamiamo cuore destro. Questo è il centro
del padre e Shri Rama risiede in questo centro.

Ora, egli fu un benefattore ed un re benevolo (che vuole il bene del popolo, ndt). Chi non sia un buon padre, o chi non sia un buon
figlio, sviluppa un problema in questo centro e il risultato è l’asma. Se un padre è preoccupato per il figlio o la figlia, può
ammalarsi di asma. Si può contrarre anche se il proprio padre muore molto presto. Noi abbiamo curato l’asma di migliaia di
persone; è dovuto semplicemente a qualche carenza riguardante l’aspetto del padre, lo spirito del padre.

Ora, visto che c’è poco tempo e molto di cui parlare, non vi parlerò degli altri chakra. Questo non è uno dei sette centri, ma è un
sotto-centro situato tra l’Agnya e il Vishuddhi, chiamato Hamsa.

Significa che è il centro che dà equilibrio. È l’equilibrio dentro di voi. Se le energie del lato destro e del lato sinistro lavorano in
equilibrio, allora questo centro si mantiene a posto. Se si è troppo spostati sul lato destro, questo centro si prosciuga; se, invece,
si è troppo orientati al lato sinistro, si riempie di muco e si hanno problemi al volto, dolori al viso, in entrambi i casi.

Ora, l’Agnya chakra - che è situato a livello del chiasma ottico, nel punto in cui si incrociano i due nervi ottici - è un centro molto
sottile che controlla le ghiandole pituitaria e pineale, di cui vi ho già parlato.

La pituitaria è la ghiandola principale dentro di noi, perché si prende cura dell’attivazione delle ghiandole endocrine; e la
ghiandola pituitaria controlla anche il nostro ego. Così questo (il centro dell’Agnya, ndt) può controllare l’ego (attraverso la
pituitaria, ndt) e il superego    attraverso la ghiandola pineale.



Quando Cristo, al quale è dedicato questo centro, viene risvegliato, assorbe queste due strutture simili a palloni, rimuovendo così
tutti nostri condizionamenti e tutti i nostri karma, tutte le nostre azioni.

(Il chakra di) Cristo è quello che deve essere raggiunto e attraversato, altrimenti non potete ottenere la vostra realizzazione, non
c’è alcun dubbio al riguardo; perché se Lui non risucchia l’ego e il superego, la porta che è questo Brahmarandra – vale a dire la
zona dell’osso della fontanella - non si aprirà. E per farlo, dobbiamo far sì che la Kundalini raggiunga l’Agnya.

Il Padre Nostro è il mantra per aprire l’Agnya chakra. Tutto ciò che viene detto nel Padre Nostro è necessario per compiacere
Cristo affinché sia risvegliato qui, ma questa preghiera non dovrebbe essere recitata da chi non sia un’anima realizzata, da chi
non sia connesso con Dio; altrimenti non avrà significato, perché manca la connessione. Supponiamo che telefoniate senza che
ci sia connessione tra due telefoni: che senso ha telefonare?

Allo stesso modo, tutte queste preghiere recitate a voce così alta, queste messinscene ed altro, hanno poco significato per Dio.
L’idea che noi abbiamo di Dio è alquanto strana, perché pensiamo di essere già connessi con Lui e che qualsiasi cosa gli
diciamo, Egli ci ascolti. Ma in realtà, il nostro modo di credere alle cose è così immaginario che se qualcuno vi dice che non è
così, vi sentite feriti. Spero però che non vi sentirete feriti se vi dico la verità.

Per esempio, io non sono italiana, e se faccio domanda per un mutuo presso il vostro governo, non mi ascolteranno. Devo
entrare nel regno d’Italia. Allo stesso modo, dovete entrare nel Regno di Dio e farne parte; ma quando le persone cominciano a
dire bugie, per loro diventano verità. Se seguitate a ripetere la stessa cosa in continuazione, cominciate a pensare che state
dicendo la verità; se poi si verifica qualche coincidenza, allora cominciate proprio a credere: “Oh, Dio è stato molto gentile con
me in particolare”. Al contrario, noi dobbiamo pensare, “Cosa abbiamo fatto per ricevere la grazia di Dio? Cosa abbiamo fatto per
essere nel libro della Sua Conoscenza?”. Se sarà questo il nostro atteggiamento, sono sicura che un giorno riceverete la vostra
realizzazione del sé.

Come vi ho detto prima, questi sono i giorni della Resurrezione. Questi sono i giorni dell’Ultimo Giudizio e nascono moltissimi
ricercatori. È per questo che la popolazione è così numerosa. Come saremo giudicati? Non sarete messi in qualche recipiente
dosatore o su una bilancia per vedere come siete; ma in voi avete un sistema innato, nel quale la Kundalini – il potere residuale
dentro di voi – si solleva e mette in evidenza i vostri problemi. Questo è il tempo della redenzione, del consiglio e del conforto,
affinché vi rendiate conto di che cosa è lo Spirito.

Per esempio, quando Buddha ottenne la realizzazione, non volle nemmeno parlare di Dio. Egli parlò soltanto del Sé o dello
Spirito, perché pensava che se avesse ancora parlato di Dio, le persone avrebbero pensato di essere diventate dèi. Così si spinse
oltre rispetto, diciamo, a Cristo o Maometto, per delimitare la ricerca.

Per esempio, all’inizio le persone parlarono delle Deità come se parlassero dei fiori, e la gente vi si perse. Poi cominciarono a
parlare del miele, cioè del Dio senza forma, e loro si smarrirono con questo miele. Allora Buddha affermò che la cosa migliore
era averne solo un assaggio, avere giusto un assaggio del miele. Ma ogni religione sta andando contro i propri insegnamenti.
Buddha ammonì di non adorare niente, perché conosceva i problemi che ne sarebbero derivati. Ma i buddisti si misero ad
adorare ogni cosa; venerano di tutto.

Cristo disse: “Non abbiate niente a che vedere con i morti, perché sono spiriti”. Egli estrasse gli spiriti e li mise nei porci, ma in
ogni chiesa trovate un cimitero: tutti i morti vengono messi nelle chiese.

E Mosè ha detto che non si devono bere alcolici: se andate a trovare degli ebrei, per prima cosa vi offriranno dello champagne. Ai
musulmani è stato detto di non fumare e non bere, anzi di non bere, perché a quel tempo non esisteva il fumo. E Guru Nanak
disse che non si doveva né bere né fumare, perché a quel tempo era un problema; ma ora in Inghilterra ho visto i sikh, i suoi
seguaci, bere perfino più degli scozzesi. È questa la situazione che ci si trova ad affrontare.



Ora, il problema maggiore per noi è come diventare una cosa sola con lo Spirito. Non è un problema difficile, perché io so come
manovrare la Kundalini; ed anche voi saprete controllarla, ed ora il Divino ha deciso di portarvi nel Suo Regno. Se la creazione di
Dio deve rimanere, la gente deve ottenere la realizzazione per conoscere Dio. Quindi, lo stesso Potere divino è ansioso di portarvi
nel Regno di Dio.

Sono state fatte molte profezie riguardo al tempo attuale, in India, nella Bibbia; ed anche in Inghilterra, da parte di un grande
poeta, Blake. Ma il problema della gente è che sono già persi, sviati su percorsi sbagliati e colmi di false identificazioni, perché la
realizzazione non è isteria collettiva, non è ipnosi. È qualcosa grazie al quale ottenete i vostri poteri. Non è il potere del guru che
ammirate, ma è proprio il vostro potere che inizia a manifestarsi; ed è un processo vivente di svolta che rappresenta ora il
termine della nostra evoluzione. È un processo vivente, il che significa che gli esseri umani non possono farlo. Solo Dio o le
anime realizzate possono attuarlo.

Si possono far ballare le persone come matte, si può far indossare loro qualche ghirlanda o farle denudare o spingerle a
qualsiasi isteria di massa, perfino al suicidio collettivo; adesso fanno di tutto. Questa è semplice ipnosi. Ci sono persone che
materializzano oggetti, fanno apparire diamanti e cose del genere. Dio non è qui per darvi diamanti. Se deve darvi qualcosa, vi
darà qualcosa che non potete avere; farà qualcosa che voi non sapete fare; e vi darà qualcosa che è del valore supremo, così
inestimabile che voi non potete pagare per ottenerlo. E questo è ciò che dovreste aspettarvi nella vostra ricerca.

A volte è veramente triste vedere come, nel corso della ricerca, spinta dalla frustrazione, la gente si sia dedicata a cose alle quali
non si sarebbe dovuta dedicare. Ho visto però come, dopo la realizzazione, avvenga una profonda trasformazione.
Indipendentemente dall’apparenza fisica, l’intero essere cambia moltissimo. Tutte le priorità cambiano molto rapidamente e
tutto il comportamento diventa assolutamente collettivo, non di massa. Vale a dire che ogni individuo è consapevole della
grande armonia e beatitudine che regna tra tutti.

Per prima cosa, raggiungete lo stato di consapevolezza senza pensieri. Ciò accade quando la Kundalini attraversa questo punto
(Agnya, ndt). Quando nasce un pensiero, nasce e muore. Noi vediamo la nascita del pensiero, ma non la sua fine; poi nasce un
altro pensiero e di nuovo muore. Così, o siamo nel passato o siamo nel futuro.

In mezzo a questi pensieri vi è uno spazio che è il presente; noi dobbiamo stare nel presente, ed in questo presente siamo senza
pensieri ma consapevoli. Se volete pensare potete farlo, ma se non volete pensare non è necessario che lo facciate. Questo
stato è la vostra fortezza, dove nessuno può attaccarvi. Nessun pensiero negativo o di aggressione può entrare in questa area
pura e santa del presente. Tutti i momenti presenti sono pieni di dinamismo, ogni momento è pieno di gioia e dinamismo.

Quando la Kundalini tocca lo Spirito ed attraversa questa area della fontanella, quando ricevete il vostro vero battesimo, nel
momento in cui sentite lo Spirito dentro di voi, nella vostra attenzione, voi diventate consapevoli collettivamente. Questo
significa che potete sentire voi stessi e gli altri sulla punta delle vostre dita. Ora, è molto semplice per un’anima realizzata sapere
se un’altra persona è realizzata o no: semplicemente tende le mani e pensa a quella persona, e immediatamente può sentire se
si tratta di un’anima realizzata o no.

Ora, per stabilizzare la consapevolezza collettiva, dovete lavorare nel collettivo. Significa che dovete sentire le vibrazioni degli
altri e che dovete conoscere le vostre vibrazioni. Dovete fare pratica. Dovete esercitarvi con molta diligenza, e sarete sorpresi da
quanto ciò sia scientifico. Anche se avete dieci bambini (realizzati, ndt) con gli occhi bendati, e chiedete loro di sentire (le
vibrazioni di) qualcuno, diranno tutti: “Ha un blocco al cuore”. E se poi chiedete a quella persona: “Ha mai avuto attacchi di
cuore?”, vi risponderà che ne ha già avuti due.

Ma qual è il problema? Il problema è che ci sono così tanti impostori da non poter tenere il conto, ma tutti questi ciarlatani vi
estorcono denaro e si può dire che abbiano intorno una grande cortina di ferro. Sapete che su questo ho lavorato io; voi non
dovete occuparvene. Gli altri guru vi diranno: “Dammi i soldi e mettiti a saltare per tre ore”, oppure: “Dammi i soldi e stai dritto



sulla testa per due ore”. Se non ci riuscite, vi diranno: “Non vali nulla; meglio che tu mi dia altro denaro”. E non capisco come
questa gente attragga le persone.

Una cosa di cui occorre rendersi conto è che questo momento storico è precario, importante e molto grave. Nella Bibbia,
Giovanni nella sua Rivelazione ha detto: “Solo 144.000 persone avranno la realizzazione”. Riuscite ad immaginare quel numero?
Sono sicura di aver già dato la realizzazione a circa 35.000 persone. Ovviamente la maggioranza sono indiani, ma cosa ne sarà
del resto del mondo? Saranno tutti lasciati fuori? Ma perché? Solo per problemi di ego. L’ego vi rende ciechi. Io non posso
coccolare il vostro ego, mi dispiace. Né sono dura, severa, con voi. Io posso persuadervi fino ad un certo punto.

Se ho cucinato, posso invitarvi a pranzo. Se non avete fame, potrete solo discutere con me. Mi piacerebbe che sapeste tante
altre cose, ad esempio come ho cucinato il cibo, da dove l’ho preso, tutte queste cose, ma se avete fame lo mangerete. E non
solo mangerete, ma lo gusterete anche. Non posso gustarlo io per voi, non è vero? Io lo sta già assaporando, e ne gioisco, ne
gioisco. Ma voglio che ne gioiate anche voi e spero che accetterete questo invito con amore e prenderete la realizzazione.

Penso che non vi sia fine a questa conoscenza. Come vi ho detto, ho tenuto centinaia di conferenze ovunque e ci sono le
registrazioni; ma non le diamo a chi non sia un sahaja yogi. Abbiamo anche dei libri, che non diamo a persone che non siano
stabilizzate in Sahaja Yoga. Prima dovete prendere la realizzazione, approfondire la realizzazione. Dovreste essere capaci di
dare la realizzazione agli altri; e quando divenite consapevoli senza dubbi, che è uno stato, allora siete yogi. E solo allora
pensiamo che valga la pena di darvi questi libri.

Sono molto contenta di aver visto, in questi ultimi due giorni, così tanti italiani ricevere la realizzazione. Sebbene l’Italia sia
l’ultimo posto che ho visitato in Europa, e sebbene abbiamo sahaja yogi molto forti a Parigi e a Ginevra, sento che possiamo
avere un centro molto più forte a Roma, perché la gente è molto spontanea. Sono stata molto felice di avervi incontrati tutti. Mi
mancherete tutti, ognuno di voi. Potete sempre scrivermi; se necessario, risponderò, ma in ogni caso io lo saprò e qualcuno vi
risponderà. È molto difficile dovervi salutare, ma devo farlo. Dopo avervi dato oggi nuovamente la realizzazione del sé, dovrò
salutarvi. Qui abbiamo dei sahaja yogi, ed anche un centro che poi dovreste contattare, e dopo questo abbiamo un altro
programma in un luogo nel quale potete sedervi tranquillamente e decidere come avviare un vero e proprio centro a Roma.

Ora, qualcuno mi ha fatto una domanda riguardo al papa e rispondere è un po’ imbarazzante. L’unica cosa è che se prendete tutti
la realizzazione, poi potrete scoprire se lui sia o no un’anima realizzata, e se qualsiasi cosa faccia sia di natura politica, e non di
natura spirituale. Vedete, pensare che queste questioni politiche possano risolvere i problemi degli esseri umani è
assolutamente sbagliato. Ora, diciamo che io ho i poteri, quindi sono capitalista; ma non posso gioirne se non li condivido, quindi
sono assolutamente comunista. Tutte queste quaranta fazioni (regimi militari?, ndt), come dicono, in Argentina o in Cile o in altri
posti come il Pakistan e quant’altro, non risolvono il problema. Nessun tipo di governo è perfetto. È un dato di fatto.

Ora, il problema è l’essere umano stesso. Se gli date la libertà, si metterà a correre come un matto. Metà degli occidentali sono
un po’ strani a questo proposito, perché pensano: “Che c’è di sbagliato nel fare questo? Che c’è di sbagliato nel fare uso di
droga? Che c’è di male nel bere così tanto alcool? Che c’è di male nel suicidarsi? Che cosa non va nell’uccidere gli altri? Che c’è
di sbagliato?” Sono così stupidi da ostentare amore reciproco, e si baciano mentre magari si stanno recando alla loro udienza di
divorzio. Che cos’è? Il marito uccide la moglie, la moglie uccide il marito, i figli uccidono i bisnonni, i nonni uccidono … che cos’è?
Questi sono gli esseri umani. Che razza di anarchia è mai questa?

Avevamo un sahaja yogi di circa ventisei anni. Un giorno arrivò ed era molto serio. Gli chiesi: “Cos’hai che non va?” E lui: “Mia
madre ha quarantotto anni ed è fuggita con il mio amico che ne ha ventidue”. Poi la madre venne a trovarmi e disse: “Che c’è di
male?” Aveva tre giovani figlie. Sono andate per la loro strada facendo tutte cose sbagliate. Hanno preso strade sbagliate perché
non c’è (…).

È un mondo strano, vi dico; questa cosiddetta libertà va verso la perdizione. L’uomo non riesce a gestire la libertà.

Ora, io ho visitato molti Paesi comunisti, ho viaggiato molto per via di mio marito. Lì la gente è assolutamente depressa. Non ha



la libertà di pensare. Ha sempre paura dei despoti,  i quali inoltre trovano sempre qualche forma di lotta solo per deviare
l’attenzione della gente che è assolutamente ignara di dove si trovi, di cosa stia facendo, di che ore siano. Se date del denaro a
qualcuno immediatamente andrà in un pub. Se date dei soldi a qualcuno, se lo fate diventare ricco, diverrà la persona peggiore
che possiate immaginare. Avrà tutti i problemi del mondo. È per questo che Cristo ha detto che un ricco non può entrare nel
Regno di Dio.

Così, il problema politico non può essere risolto. Solo il problema umano deve essere risolto alle radici. Se avremo molte anime
realizzate, sono sicura che si risolverà molto più rapidamente ed è questa la necessità di oggi: salvare l’umanità dal completo
disastro. Così tanti ricercatori nascono per lo stesso scopo, e sono sicura che troveranno se stessi molto presto, se è rimasta
loro in testa ancora un po’ di saggezza; perché quando dico alle persone che qualcosa non va nei loro guru, e che ciò ha
impedito alla loro Kundalini di alzarsi, si arrabbiano così tanto con me che non potete immaginare.

C’è un guru che ha preso 3.000 sterline ciascuno da marito, moglie e figlio, e ha provocato loro l’epilessia. E il guru diceva: “Vi
insegnerò a levitare e a volare”. Questo signore era il capo dell’Accademia scozzese di quella “squadra volante”; poi venne da me
con tutti questi problemi che ho dovuto risolvere. Ora stanno bene e se la stanno cavando molto bene, ma hanno perso tutto il
loro denaro, e quando vennero da me erano ridotti in miseria. Mi dissero che quel guru aveva già sette rendite. Penso che ne avrà
un migliaio, se continuate a dargli denaro. Cosa se ne farà del denaro? Non può mangiarlo.

Così stanno le cose, e per questo devo dirvi che tutte le vostre false identificazioni devono andarsene, e voi dovete chiedere i
vostri poteri. Sahaja Yoga non è una organizzazione, non è un culto, non c’è nessun tesseramento, non costringiamo nessuno a
venire, o se qualcuno vuole andarsene non possiamo fermarlo.

Una persona viene definita sahaja yogi in base alla qualità del suo stato evolutivo, e solo a queste persone è permesso entrare
nel circolo interno di Sahaja Yoga ed ottenere la conoscenza superiore riguardo allo Spirito. Non c’è denaro, non ci sono simili
sciocchezze.

Penso che ora dovremmo avere l’esperienza della realizzazione e raggiungere il nostro Sé, lo Spirito, e più avanti sono sicura che
vi indicheremo alcune registrazioni nelle quali ho descritto in particolare la natura dello Spirito e molte altre cose di cui non sono
riuscita a  parlarvi.

Un’ulteriore domanda che mi hanno fatto riguardava i bambini handicappati. I bambini handicappati nascono per lo più perché le
madri non sanno cosa fare durante la gravidanza. Per esempio, se in gravidanza assistete ad una eclissi, nascerà un bambino
handicappato. Se in gravidanza guardate a lungo il tramonto, i bambini che nasceranno avranno gli occhi molto deboli. Se
prendete antibiotici durante la gravidanza avrete un bambino con il cuore ‘blu’ (cianotico, ndt); li chiamano i bambini ‘blu’. Si
verificano molte di queste cose quando succede qualcosa alla madre. A volte, è anche il karma a danneggiare il bambino. Anche
tutti, tutti questi bambini possono avere la realizzazione e possono anche essere curati, ma il nostro interesse principale è dare
la realizzazione alle persone normali affinché possano dare la realizzazione agli altri.

(Confusione tra il pubblico) Cosa succede? Cosa sta facendo lei? Cosa sta facendo? Cosa fa? Chi è, perché ha un
comportamento negativo? Cosa è successo? Eh? È matta? Cosa sta dicendo?

(Una yogini: “Questa donna dice che… questa donna dice che (Brigitte?) l’ha attaccata e qualcosa di simile.)

Vedi, perché stai disturbando tutti, figlia mia? Perché non ti siedi? Cosa c’è, perché ci stai disturbando? Noi stiamo facendo un
lavoro buono, stiamo facendo il lavoro di Dio. Se non vuoi, perché sei venuta? E stai disturbando, alzandoti, andando fuori e
dentro… va bene forse? Devi essere una persona civile, no?

(Yogini: Dicono che si sentono male perché tutte le finestre sono state chiuse.) Eh? (Yogini: Loro dicono di sentirsi male perché
tutte le finestre sono state chiuse.) Allora, cosa vogliono, aprire le porte? (Yogini: Vogliono uscire, è quello che capisco).



Ma non dovreste fare così, non è una sala cinematografica quella nella quale siete venuti. No, dovete rendervi conto della
serietà, vedete, dovete capire che non potete semplicemente venire e andarvene … non è corretto. Non è corretto. Va bene, ora
lasciateli andare, capito? Ora potete andare, va bene. Adesso potete andare. Non è corretto, capite? Disturbate qualcuno che sta
facendo il bene. Vedete, voi non siete così importanti. Che cosa potete fare? Ma non dovreste crearmi problemi. Se qui qualcuno
sta parlando e voi entrate e uscite, non è il modo di comportarsi. Questo è un luogo sacro. Non capite. Dovreste avere rispetto.
Voi non avete rispetto, nessun rispetto. No, non avete rispetto. (Yogini: “Dicono di essere stati spinti a terra o qualcosa del
genere”) Spinti? Ma per favore.

(Rumori di agitazione – discussioni, ecc. aumentano nella sala. Yogini: “Dicono che sono stati….”) Va bene, potete uscire, va
bene? (Yogini: “Vogliono sapere se hanno avuto la realizzazione o no, perché dicono che l’hanno ricevuta”) Vedete? Guardate, vi
dico. Non potete comandarmi. Dovreste sedervi. Se foste realizzati, non sareste così violenti. Perché siete così violenti? (Yogini:
“Questa donna dice che Lei può vedere se hanno avuto la realizzazione”) A cosa serve un simile certificato? Allora perché non vi
sedete?. Sedetevi! State tranquilli. (Yogini: “Una sta dicendo che è stata usata da…. [non chiaro]”.

Va bene. Cosa è successo? Vi hanno spinto? Per quale motivo? Per quale motivo? (Donna: “Perché io non volevo uscire e loro…”)
Questo lo so, stavano disturbando parecchio. Va bene. Sì, questo è vero, vedete, quando venite in un posto come questo, dovete
essere veramente  molto tranquilli. Se siete in condizioni negative, potete disturbare molto gli altri. Questo è un segno certo di
negatività. C’era un uomo, seduto qui, che usciva, poi tornava dentro e poi riusciva… è posseduto, lo so, perché voleva guarire,
ma non riusciva a sopportare le mie vibrazioni, capite? Così continuava ad andare dentro e fuori. Io potrei, posso capire, ma se
qualcuno disturba un nostro programma così bello, c’è qualcosa che non va in quella persona.

Questo che ha luogo qui non è un evento politico, o qualcosa che ha che fare con la mafia o altro. È molto semplice ciò che
stiamo facendo: è raggiungere Dio; e loro andavano fuori e tornavano dentro, fuori e dentro, allora ho detto: “É meglio chiudere a
chiave le porte in modo che non rientrino”.

Anche se dovete andarvene in ogni caso, perché non vi sentite bene, allora dovete dire: “Per favore, posso andare?”, e non colpire
qualcuno. La gente si è approfittata del fatto che tutti i santi dovessero essere torturati e colpiti, ma ora non più. È qualcosa di
molto differente adesso. Non sanno che cosa stanno facendo. Dio li benedica. Sono molto stupidi, questa è l’unica cosa che
direi. Va bene. Non c’è bisogno di sentirci disturbati per questo. Sono negativi, cosa potete farci?

Ora chiederei a tutti voi di tendere le mani verso di me in questo modo; e chiudete gli occhi. Molto bene, ora sedetevi
comodamente. Vedete, se avessi detto loro: “Siete negativi”, avrebbero (?). Devo dire che sono stupidi. Tantissimi pensano di
essere anime realizzate, sapete. Noi siamo nati due volte; come si fa a dire loro: “Voi non lo siete”? Perché se glielo dite,
reagiranno. Questo è il problema. Chi sia un’anima realizzata può sentire le vibrazioni di un’altra persona e le proprie. Sanno
dov’è la Kundalini. Anche se sono bambini piccoli di sei mesi, lo sanno e lo fanno vedere succhiandosi il pollice o il dito
corrispondente al chakra dove hanno un blocco. Non è corretto certificare se stessi di qualcosa, non è necessario. Perché? Siete
voi a perdere. È meglio prima averla e poi certificarla. Ma a quel punto non avrete bisogno di nessun certificato. È tra voi e il
vostro Dio, sapere che siete realizzati.

Va bene. Vi chiederei di tendere le mani verso di me in questo modo e di chiudere gli occhi. Per favore, rivolgete tutte e due le
mani verso di me e chiudete gli occhi. Per favore non aprite gli occhi, perché quando la Kundalini attraversa l’Agnya chakra le
pupille si dilatano, e se gli occhi sono aperti non sale.

Per primissima cosa devo dirvi che non dovreste assolutamente sentirvi in colpa. Al contrario dovete dire: “Madre, io non sono
colpevole”. Ditelo almeno tre volte. Per favore, ditelo di nuovo: “Io non sono colpevole. Madre, io non sono colpevole”. È troppo.
Penso che dobbiate mettere la mano destra sul cuore e dire: “Madre, io non sono colpevole”. Per favore ditelo con sincerità. Che
colpa potete avere? Dio è l’oceano di amore, di perdono e di compassione, quale colpa potete avere paragonata a questo? Siete
tutti uomini di Dio e siete venuti per cercare Dio: perché dovreste sentirvi in colpa? Qualsiasi cosa io possa aver detto che può
avervi fatto sentire in colpa, dimenticate anche quella.
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(5/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Sahasrara Puja  L’apertura del Sahasrara
primordiale Ashram di Le Raincy (Francia), 5 Maggio 1982 È un gran giorno per tutti noi ricercatori, poiché l’ultimo lavoro del
Divino, l’apertura dell’ultimo centro nel grande Essere primordiale, è stato compiuto il 5 maggio 1970. È il più grandioso di tutti gli
eventi spirituali dell’universo. È stato realizzato con grandissima cura e notevoli adattamenti. Non rientra nelle possibilità della
comprensione umana capire come le cose siano realizzate nei cieli. Sono stati la vostra fortuna e l’amore di Dio ad aver operato
questo meraviglioso miracolo: senza questo evento, non ci sarebbe stata possibilità di dare la realizzazione di massa. Si
sarebbe potuto fare per una o due persone qua e là, ma non sarebbe stato possibile dare un simile risveglio di massa. Come
sapete, nel Sahasrara vi sono i seggi dei sette chakra principali. Vi sono mille nadi, o - come si dice - fiamme, ciascuna delle quali
è dotata di sedicimila poteri. Ogni nadi si riferisce ad un particolare tipo di persona; e gli esseri umani sono governati mediante le
permutazioni e combinazioni di tutte queste nadi. Appena il Sahasrara fu aperto, l’intera atmosfera fu colmata di straordinario
Chaitanya (vibrazioni divine, ndt) e apparve una fortissima luce nel cielo. E tutto ciò discese sulla terra, come una pioggia
torrenziale o una cascata, con una forza così straordinaria da lasciarmi sbalordita e attonita. L’evento fu così inaspettato e così
eccezionale che rimasi stupefatta e divenni totalmente silenziosa per la magnificenza. Vidi la Kundalini primordiale ascendere
come una grande fornace; e la fornace era molto silenziosa ma dall’aspetto incandescente, come quando si scalda un metallo e
questo assume svariati colori. Analogamente, la Kundalini appariva come una enorme fornace, diciamo, una fornace simile ad
una galleria, come questi impianti che avete per bruciare carbone e creare elettricità; e si allungò come un telescopio e venne
fuori, una parte dopo l’altra, via, via e via, proprio così; e le Deità vennero a sedersi sui loro seggi, sui loro seggi d’oro; e poi
sollevarono l’intera testa (del Virata, ndt) come una grande cupola e l’aprirono; e allora quella pioggia torrenziale mi inondò
completamente. Ed io iniziai a vedere tutto ciò e mi persi nella gioia. Come un artista che vede compiuta la sua creazione, sentii
la gioia di un grande adempimento. Dopo essere riemersa da questa meravigliosa esperienza, mi guardai attorno e vidi gli esseri
umani del tutto ciechi; e divenni assolutamente silenziosa. Poi provai il desiderio di trovare le coppe da riempire con questo
nettare; invece vidi tutte pietre. Il Sahasrara è la parte più bella del vostro essere. È un grande fiore di loto con mille petali di
differenti colori che assomigliano a fiamme dilatate. Questo è stato visto da molte persone; ma vedendolo riversarsi in quella
pioggia torrenziale, fu come se queste fiamme divenissero una fontana, una fontana di colori e di fragranza. Potete pensare ad
un fiore che riversi attorno a sé il proprio colore e la propria fragranza? Pochissimo è stato scritto sul Sahasrara, perché
qualsiasi cosa sia stata vista è stata vista dall’esterno, e non è possibile arrivarci dall’interno. Anche raggiungendolo dall’interno,
se il Sahasrara non è aperto, non se ne può vedere la bellezza; infatti, se nel suo insieme è chiuso, si può solo passare attraverso
una piccola apertura e uscirne. Ma immaginate un immenso fiore di loto con mille petali, in cui voi siete seduti all’interno della
corona a guardare tutti quei petali, tutti meravigliosamente colorati, fragranti e pulsanti di beatitudine e di gioia. Rimanere in
quella posizione è la condizione ideale. Ma poi, dopo il silenzio, si è colmati di compassione e amore straordinari, e si è attratti
verso le persone che ancora non sanno cosa significhi avere occhi (per vedere). E allora cercate di indirizzare la vostra
attenzione al Sahasrara di milioni di persone e, a quel punto, cominciate a vedere i problemi che esistono nel Sahasrara. E,
sebbene voi desideriate aprire il Sahasrara, è una cosa molto difficile: infatti, l’incanalamento del Divino negli esseri umani deve
essere attuato attraverso gli esseri umani. Il potere può anche essere con voi, ma deve essere incanalato attraverso l’elemento
umano. In tutta la mia vita non avevo conosciuto molte anime realizzate. Come far sì che ce ne fossero? Come fare sì che tutto
ciò accadesse? Allora cominciai a cercare le persone ed incontrai un’anziana signora di settant’anni. Ella era molto turbata da
qualcosa di davvero grossolano, ma quando venne da me si sentì veramente in pace. Il suo Sahasrara era molto indebolito e,
sebbene in mia compagnia, lei pensava ad altro, non allo Spirito; e il suo cervello era ricoperto di nuvole ed oscurità. Più volte
dovetti illuminarlo, ma lei non ottenne la sua realizzazione. La maggior parte delle persone che venivano da me, all’inizio,
venivano per essere curate. Possedevo questa capacità sin dall’infanzia. E avrei anche potuto dare la realizzazione a poche
persone (anche) prima; ma dovevano essere molto determinate, artha. Non ho incontrato nessuno con queste qualità, perché
non vivevo nella foresta, vivevo come un normale essere umano tra altri normali esseri umani che non erano così determinati,
così artha, ed ho dovuto svolgere questo lavoro tra loro. Come parlare loro del mondo reale che esiste e di quello falso nel quale
vivono? Una signora, la prima che ottenne la realizzazione, venne ad incontrarmi perché pensava di essere posseduta dall’idea
della ricerca. E in lei funzionò. Ma quello non fu un giorno fra i più felici, perché lei era una delle persone che ottennero la
realizzazione individualmente. Con questo grandioso avvenimento, molti dovrebbero ottenerla contemporaneamente. Nel 1970
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facemmo un programma a Bordi[1] e lì, la sera, un signore ottenne per primo la realizzazione. Il giorno seguente, la mattina, le
forze negative si misero all’opera e si iniziò a parlare di favoritismi. Io potevo vedere che, nell’atmosfera, le vibrazioni stavano
andando male. Alla sera adottai un atteggiamento molto energico e fermo; ero molto infuriata. Non ero mai stata così infuriata
prima, e rimproverai tutti aspramente. Sorprendentemente, dodici di loro ottennero la realizzazione. Quello fu il momento più
grandioso. Poi molti la ottennero, uno ad uno. Tre di loro ottennero la realizzazione sulla via del ritorno: all’improvviso sul treno
sentirono le vibrazioni. Così ebbe inizio l’evoluzione di massa. Il Sahasrara è la vostra consapevolezza. Quando è illuminato, voi
penetrate nella tecnica del Divino. Ora, ci sono due tecniche: la tecnica del Divino e quella che seguite voi. Voi non potete agire
come il Divino, ma potete usare il Potere Divino e manovrarlo. Il Divino, ad esempio, si prende cura di tutti gli eventi universali.
Ogni più piccola particella è controllata dal Divino. Quando il vostro Sahasrara si apre e la vostra Kundalini tocca l’osso della
fontanella, una specie di forza di accensione è pronta nel vostro Sahasrara; e, appena l’area dell’osso della fontanella si apre
attraverso il Brahmarandra, la grazia dello Spirito infiamma quella forza di accensione e le vostre nadi diventano illuminate; non
tutte, ma una buona parte, e non per tutta la lunghezza, ma soprattutto alla periferia. È così che ottenete l’illuminazione.
Tantissime cose accadono anche grazie al fatto che i vostri sette chakra si trovano nel Sahasrara. Grazie alla luce, vedete la loro
posizione relativa; o meglio, non la vedete, ma ciò agisce nella vostra mente conscia. La vostra mente conscia percepisce quella
integrazione dentro di voi. La razionalità, che è separata dal cuore, diventa una cosa sola con il cuore, diventa un tutt’uno con la
vostra attenzione. Dovunque si diriga la vostra attenzione, voi agite in modo collettivo. Tutte le attività della vostra attenzione
sono benedette. L’attenzione stessa è efficace. La vostra attenzione è molto importante. I vostri desideri sono ancora più
importanti, perché l’integrazione è tale che i desideri e l’attenzione diventano una cosa sola. Desiderate tutto ciò che è buono per
lo Spirito e la vostra attenzione si dirige verso tutto ciò che emette questo potere spirituale. Le priorità cambiano molto
rapidamente. Le persone primitive e non evolute possono non rendersi conto di questi avvenimenti; mentre quelle mentalmente
troppo sviluppate, in realtà, hanno un’attenzione con la quale vogliono dimostrare tutto. Per prima cosa vogliono vedere come
alzare la Kundalini. Vogliono vedere che si tratta di qualcosa di logico. Invece, per una persona equilibrata non ci sono
assolutamente domande; abbiamo alcune persone così fra di noi. Semplicemente sono “diventate” senza mai fare domande. Si
sono stabilizzate. Sono innocenti, sono intelligenti e, soprattutto, sono spirituali. Ma quali che siano le vostre qualità e i vostri
difetti, questi ultimi possono essere corretti attraverso il vostro Sahasrara. Prima di tutto dovete abbassare il vostro ego, perché,
se l’ego è presente, esercita una pressione sul Sahasrara. Anche il superego deve essere ridotto, perché anch’esso preme sul
Sahasrara e provoca dolore. Quindi, per mantenere il Sahasrara in un buono stato di salute, occorre comprendere che le priorità
devono cambiare. Ad alcune persone occorre tempo e, di conseguenza, devono compiere sforzi deliberati. Ci sono molti libri
che, se li leggete, suggeriscono attività anti‑Dio. Questo non piace ad un Sahasrara illuminato. Esso si richiude. È come veleno,
ed esso non gradisce che nella mente entri alcun pensiero velenoso. Se insistete con il veleno, allora esso si richiude. Allo stesso
modo, se le persone irascibili, molto irascibili e con tutti gli altri problemi dell’ego, cercano di reprimere il Sahasrara, anche in
quel caso il Sahasrara comincia a chiudersi. Anche chi ha ricevuto condizionamenti da guru sbagliati, da libri sbagliati, magari da
genitori non corretti, da Paesi sbagliati, da stili di vita errati, non permette al Sahasrara di svilupparsi in modo sano. È solo il
Sahasrara che deve crescere, non lo Spirito. Più il Sahasrara è sensibile, più riceve le qualità spirituali dello Spirito. In realtà, la
pace si percepisce nel Sahasrara. Anche la beatitudine è percepita nel Sahasrara, perché esso è il cervello ed il cervello è
l’epitome del nostro sistema nervoso, del sistema nervoso centrale, della coscienza stessa. Quindi, il lavoro non si esaurisce
semplicemente aprendo il Sahasrara. Noi dobbiamo avere sempre più canali che agiscano sulla Terra come nadi, con i loro
differenti poteri, e che possano operare in maniera idonea e sistematica. Ma coloro che, dopo la realizzazione, indulgono in
abitudini distruttive, ostruiscono il flusso delle nadi, e sono davvero molto dannosi per il Virata. Simili persone dovrebbero
veramente lasciare Sahaja Yoga e risparmiarci; oppure si dovrebbe chiedere loro di andarsene e si dovrebbe interrompere ogni
relazione con queste persone che si oppongono ad un lavoro tanto grandioso del Divino. Chi vuole sviluppare il Sahasrara
dovrebbe rendersi conto che non dovrebbe frequentare cattive compagnie, bensì dovrebbe sempre stare in compagnia degli altri
sahaja yogi. Non dovrebbe avere le sue vacanze personali e il suo tempo individuale, bensì la maggior parte del tempo dovrebbe
trascorrerlo in compagnia di altri sahaja yogi. Quando siete al di sopra del Sahasrara, potete rendervi conto di quanto sia
importante che tutte le nadi siano tenute unite, e che tutti i centri e tutte le Deità siano mantenuti risvegliati ed integrati. Potete
fare questo anche attraverso sforzi coscienti. Osservando voi stessi, i vostri pensieri, inizierete ad osservare il vostro ego ed il
vostro superego. Sarete in grado di notare come ingannate voi stessi e siete disonesti con voi stessi; come vi convincete di
essere molto bravi; come state gratificando il vostro ego. Sahaja Yoga è per coloro che sono lo Spirito; per questo tutte le altre
cose devono scomparire. Tutte le identificazioni errate devono essere abbandonate. Lo si può fare con la mente conscia, come
ho detto: così voi potete realmente correggere voi stessi. Infatti, dopo la realizzazione, qualsiasi cosa desideriate diventa parte



del desiderio divino, e qualsiasi cosa facciate diventa parte dell’azione divina. Occorre quindi ricordare che, con uno sforzo
cosciente, possiamo esaminare noi stessi e capire se siamo realmente onesti al riguardo. Se si è onesti si può constatare che la
collettività è il solo modo per espandere il Sahasrara. Per questo è necessaria la tolleranza, è necessaria la saggezza ed è
necessaria la statura di un profeta, cosa che voi siete. E dovreste parlare come profeti. In effetti dovete educare voi stessi: come
parla un profeta? (Ripete al traduttore: “Come parla un profeta?”). Non è un atteggiamento falso o una recita, perché voi ora siete
risvegliati. (Mentre) quando non si è risvegliati, qualsiasi cosa si faccia in quel modo è artificiale. Il Sahasrara è la forza che
controlla, guida e fa evolvere. Pertanto, per mantenerlo assolutamente pronto alla crescita e all’espansione, si deve sorvegliare
la propria crescita. Non giustificate mai le vostre azioni sbagliate; se vi mettete a giustificarle, in realtà ci pensate. Non abbiamo
tempo di pensare a noi stessi. Dobbiamo pensare agli altri, perché anche gli altri sono nel vostro cervello; e quando cominciate a
pensare agli altri, a parlare loro della resurrezione, il vostro Sahasrara certamente aumenterà in dimensione e capacità
percettiva. Anche la sensibilità aumenterà; anche la profondità subentrerà. È proprio come un albero: quando cresce le sue radici
si espandono con grande forza. Pertanto dovete uscire dai vostri gusci e dispiegare le ali. Tutte le meschinità della mente
devono essere abbandonate. Dovete vivere come una personalità molto vasta, grande, che deve dare supporto, guida, aiuto e
risveglio a migliaia di persone. Se questo giorno del Sahasrara in Francia instaurerà un nuovo dinamismo in questo Paese, sono
sicura che ciò raggiungerà il pensiero della gente. Risuonerà nel loro cervello; il loro inconscio lo trasmetterà al loro essere ed
essi cominceranno a pensare in modo nuovo. Adesso vi saranno nuove svolte, e le persone cominceranno ad incamminarsi
verso la verità in modo logico. Giungeranno alle giuste conclusioni e abbandoneranno tutto ciò che è inutile e distruttivo. Il
Sahasrara è il trono dello Spirito; e più grande è il re, più grande è il trono. Il modo in cui trattate il vostro Spirito si esprime a
seconda dello stato del vostro Sahasrara. Di fatto i sette chakra risiedono nel Sahasrara, voi diventate maestri di tutti questi
sette chakra ed è per questo motivo che potete dare la realizzazione; e allora potete diventare esseri sottili. Attraverso il vostro
sforzo consapevole potete entrare nell’essere di altre persone e alzare loro la Kundalini e correggerle. L’illuminazione del
Sahasrara vi conferisce anche una nuova facoltà visiva per vedere tutti i sukshma, tutti i fenomeni sottili nell’atmosfera. Quando
iniziate a svilupparvi sempre più, potete vedere le vibrazioni come luci attorno a voi. Potreste non avere alcun interesse per molte
cose, ma vi meraviglierete di come diventerete maestri di tante cose; come se il vostro cervello materializzasse tutto ciò che
avete desiderato. Questo è ciò che Krishna aveva promesso, ed Egli è in realtà il Virata. Così diventate i maestri del vostro
cervello, perché in realtà lo Spirito è il maestro del cervello. Più iniziate a portare lo Spirito nella vostra attenzione, più il
Sahasrara aumenta di dimensioni, la sua luce si espande e voi diventate sahaja yogi più potenti. Vedere che tutto ciò è accaduto
è anche la cosa più grandiosa per Dio Onnipotente, così che, per il momento, Egli possa posporre la Sua ira e la Sua furia, possa
perdonare gli esseri umani per i loro sbagli, la loro ostinazione e le loro monellerie infantili. Possa l’uomo elevarsi per vedere la
gloria e la grandezza di suo Padre. Possa l’uomo avere tanto potere da riuscire a sopportare la compassione di Dio. Possa il
Sahasrara espandersi a tal punto che l’uomo possa eseguire il lavoro del Divino attraverso la sua mente conscia. Il Sahasrara ha
un mantra che è Nirmala: vuol dire che occorre tenerlo pulito, puro, immacolato. Questo è il vostro compito: cercare di tenerlo
puro e pulito, e questo segnerà certamente un altro passo, un altro salto accelerato di molti altri esseri umani in una nuova
dimensione. È un immenso piacere essere oggi a Parigi, affinché l’attenzione del mondo intero sia su Parigi, sulla Francia, su
questo Paese che è davvero stato maledetto e trascurato da tutte le Deità, perché (qui) gli esseri umani si sono comportati
veramente malissimo. Possano tutte le Deità stabilirsi in questo Paese, poiché esso rappresenta l’attenzione, e ovunque noi
rivolgiamo l’attenzione, viene a noi riportato attraverso il Sahasrara. Pertanto, possa il Sahasrara della Francia aprirsi, affinché
l’attenzione della Francia sia indirizzata verso lo Spirito e verso la vita eterna. È un Paese molto importante e per questo ho
deciso di far celebrare qui questo Anniversario. Adesso la responsabilità dei sahaja yogi francesi è molto maggiore. Devono
cambiare i loro metodi e stili. Dovrebbero essere molto dolci, gentili e sani; ma al tempo stesso dovrebbero essere sahaja yogi
molto forti, così che gli altri, vedendoli, percepiscano in loro quella superiorità. Prima del giorno del Sahasrara abbiamo avuto un
programma di grande successo. Ne sono molto felice.   Dio vi benedica tutti.   Ora benedico tutti gli altri centri che hanno
pregato e stanno pregando, per dare loro un Sahasrara molto sviluppato, illuminato, che li separerà dai loro angusti gusci.
Possano essi espandersi tanto da diventare una cosa sola con il tutto.   Che Dio vi benedica.   Ora va benissimo. Dio vi benedica.
  Bene. (Vi siete) liberati. [1] Vicino a Bombay.
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(02/2020 traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I “Comprendere l’amore di Dio” Programma Pubblico
Caxton Hall, Londra (UK), 11 Maggio 1982 Abbiamo già detto, nel corso di tante conferenze, che non si può pagare per l’amore di
Dio. Certe volte mi viene da ridere. Gli esseri umani non possono mai comprendere il Suo amore, perché vivono in una sfera
molto limitata. Il Suo amore è illimitato, il Suo perdono è illimitato. Noi non capiamo neppure queste parole, “illimitato” e
“infinito”, perché non abbiamo mai conosciuto niente del genere. E anche dire che qualcosa è genuino equivale a certificarlo
come tale, (ma) non è necessario un certificato. Gli esseri umani non capiscono neanche questo. Noi viviamo in modo artificiale.
Cerchiamo di trovare la verità e, di nuovo, accettiamo ciò che è artificiale come verità; continuiamo a combattere, poi pensiamo
di aver trovato la verità che, ancora una volta, si rivela essere qualcosa di artificiale o qualche sorta di proiezione mentale. Tutti
questi sforzi limitati e le esperienze fatte hanno condizionato gli esseri umani a tal punto che non è facile, per loro, comprendere
Dio. Egli ha creato tutto questo universo per compassione e amore. Ha creato anche voi esseri umani per compassione e amore.
Egli non ha bisogno di nulla, ma ama. Voi non riuscite a capire qualcuno che ami al di là di ogni motivazione, senza nessuna
ricompensa: soltanto amore per amore. Noi non riusciamo a pensare che possa esistere un essere umano così, che possa
amare soltanto per amore. Soltanto dopo la realizzazione, mentre crescete sempre più, capite che amare è la gioia più grande. E,
allora, non potete pensare al denaro in relazione a Dio. È qualcosa che si dice, ma penso che anche dire: “Non ci occorre denaro”,
o “Non prendiamo denaro” sia di per sé qualcosa di davvero infimo. È molto grossolano, perché il denaro e tutti questi concetti
appartengono a voi. Dio non ha creato questo mondo per ricavarne frutti, niente di tutto ciò. Lo ha fatto semplicemente perché
amava e voleva esprimere il Suo amore: ha creato questo mondo solo per manifestare questo amore. Non aveva nessun’altra
aspettativa. E mi rendo conto che all’inizio portare la mente umana a quel livello sia impossibile, ma gradualmente le persone
iniziano a capire come Egli sia misericordioso, come sia benevolo, come sia buono. Il primo problema che mi trovo sempre ad
affrontare - anche a Parigi è stato questo il problema che mi sono trovata davanti - è che gli esseri umani si sentono colpevoli. E
questo senso di colpa è un problema così grande in Occidente che proprio non capisco! Perché sentirsi così colpevoli? Ho
notato che uno degli ostacoli in Sahaja Yoga è che la gente inizia a sentirsi colpevole al punto da non credere di poter ricevere la
realizzazione. Pensano di essere peccatori nati, completamente, permanentemente bollati come peccatori e che non potranno
mai ricevere la loro realizzazione. Voglio dire che si bollano da soli. È anche peggio dell’autocommiserazione, direi che è
addirittura autodistruttivo. Oggi ho sollevato l’argomento del Vishuddhi sinistro, perché sentivo che un giorno avrei dovuto
parlarne. Per Dio non è assolutamente comprensibile che voi siate colpevoli. Per cosa? Colpevoli di che cosa? Se ve lo chiedete,
direte: “Oh, siamo colpevoli perché abbiamo crocifisso Cristo”. Al massimo; è questa la più grave colpa che un essere umano
possa attribuirsi: “Abbiamo crocifisso Cristo, abbiamo torturato tutti i santi”. D’accordo, ma che cosa otterrete nel sentirvi
colpevoli? Lo riporterete forse indietro? Potete tornare indietro per cambiare la situazione? Non potete. Ma insistendo con
questa idea finite nella mente subconscia. Finite in una situazione in cui non siete più in grado di ricevere l’amore di Dio. Vi
ritirate in un angolo della vostra mente che è oscurità, che è ignoranza, che è cecità, dove non potete ricevere quel meraviglioso
raggio, quel flusso eterno che sta arrivando. Vi nascondete lì dietro e vi lamentate: “Dov’è finito il sole? Non posso riceverlo
perché non ne sono degno”. Dietro tutto questo orientamento all’ego in Occidente… Oh, credo che preferirei fossero egoisti puri,
invece non lo sono. Tutto questo ego va a finire in quella piccola sacca che chiamiamo senso di colpa. Se dite a qualcuno
qualcosa (di duro, sgradevole, ndt), a quel punto non vi dite: “D’accordo, l’ho detto, l’ho detto e me ne assumo la responsabilità,
bene”. No, tornate a casa (e rimuginate): “Oh Dio! Non avrei dovuto parlare in quel modo”. Oscillate quindi da un’azione di un tipo
a quella di un altro tipo, dall’aggressività ad una specie di ritirata. Questa oscillazione crea davvero molti, molti problemi. Essa
può essere così esagerata, potrebbe essere così esagerata da rendervi completamente frenetici, insicuri e talvolta inutili. Al
contrario, Dio vuole trovare gente allegra, felice, che gli sia riconoscente per le Sue benedizioni. L’animale più infelice del mondo
è l’essere umano. Riuscite a crederci? Gli animali non sanno cosa siano la felicità e l’infelicità, il che è anche una buona cosa.
Invece l’essere umano, molto infelice e complicato, è diventato così terribilmente autodistruttivo che una forza distruttiva si è
radicata in lui. Pensate con quanta cura e quanto amore quella energia vi ha resi esseri umani, senza che ve ne rendeste conto,
senza crearvi problemi: anche quando siete nati non avete conosciuto il dolore della nascita, vostra madre l’ha preso su di sé.
Egli vi ha resi esseri umani, vi ha sviluppati con infinita attenzione e delicatezza. A che scopo? Qual è il frutto di questo fiore
meraviglioso? Perché il fiore inizia a divorare se stesso? Avete mai sentito niente di simile? Questa è la peggiore malattia di cui
soffriamo in Occidente. Con i francesi, sorprendentemente, abbiamo avuto almeno il doppio della gente presente qui oggi
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(presumibilmente ai programmi pubblici tenuti a Parigi nei giorni precedenti, ndt). Ma avevano tutti lo stesso problema e penso
che glielo abbiano procurato tutti i loro psicologi, psicanalisti, tutti i libri, diciamo, tutti gli scrittori, filosofi, tutti. Costoro vi hanno
inculcato queste idee, tutti le accettano e si maledicono dalla mattina alla sera, facendosi venire tante rughe sulla fronte. Se
glielo chiedete diranno: “Madre, siamo molto infelici”. È come chiedere all’infelicità di venire a decorarvi. Ma esiste un significato
più sottile del quale la gente non è consapevole. Questi sono i tempi in cui dovete ricevere la vostra realizzazione, questa
realizzazione di massa deve funzionare – è stato tutto profetizzato - e questi sono tempi molto importanti. Tutte le stelle ci
vengono in aiuto. L’intero universo ci sta aiutando. Tutti gli elementi ci stanno aiutando. Noi siamo sul palcoscenico. Ma quando
gli attori salgono sul palcoscenico, sono finiti. Non sanno recitare, non sanno fare niente, non riescono a recitare il loro ruolo:
sono molto coinvolti nei loro differenti ruoli. È per questo motivo che occorre capirne l’effetto più sottile: soltanto allora vi
libererete del senso di colpa. State facendo il gioco delle forze negative. Esse non sono da meno di una bomba atomica
costruita dentro di voi. Io penso che la gente non si renda conto del modo in cui funziona: è un metodo molto sottile. Osserviamo
la bomba atomica, la bomba a idrogeno: come si procede? Si separa qualcosa che non dovrebbe essere separato. Dividiamo
l’atomo, che non è divisibile, nelle sue parti divisibili. Esercitiamo quindi una pressione per spezzarle e quando quella forza
prorompente, quell’aggressività, direi, viene attivata, diviene un’altra forza distruttiva. Qualunque sforzo abbiamo profuso, si
moltiplica – non è più la stessa forza – e la usiamo per la nostra distruzione. Insomma, solo gli uomini possono creare cose per
distruggere se stessi. Ma questa forza che agisce nelle nostre menti, dentro di noi, dentro il nostro essere - dove a volte ho la
sensazione che in realtà odiamo davvero noi stessi, per come ci stiamo distruggendo – questa forza la costruiamo dentro di noi
a causa di tanti scrittori assurdi, di gente che vi influenza e di persone che parlano di condizionamenti, condizionandovi in modo
anche peggiore. Voi dovreste cantare e cinguettare come uccelli! Dovreste ridere e gioire come fiori! Invece si vedono esseri
umani dall’aspetto molto infelice. Qual è il motivo? La ragione è che siete separati dal vostro stesso essere, quell’essere che vi
integra. Siete completamente disintegrati. Quando si disintegra l’atomo di idrogeno, si libera una forza potentissima contenuta
in esso. Allo stesso modo voi disintegrate il vostro essere: il vostro essere fisico da una parte, quello mentale da un’altra, quello
spirituale da un’altra ancora. Nessun aspetto è integrato. E quando non potete sentire questa integrazione, vi sentite colpevoli;
ma questo senso di colpa è proprio un sintomo della presenza in voi di una forza altamente distruttiva. È così che ci
distruggeremo. In nessun altro modo. La nostra distruzione non ci proverrà dall’esterno, quello si può controllare. Proverrà da
dentro, da dentro noi stessi. Ogni cosa che facciamo a quel punto, dopo la disintegrazione, è un’ulteriore disintegrazione o
un’ulteriore intensificazione di quella forza negativa dentro di noi. Ma l’integrazione, farvi sentire la completa integrazione con
tutto il vostro essere, è possibile solo se, in un modo o in un altro, riuscite ad entrare in contatto con quella forza integrante che è
ancora presente ma è molto fievole. Questa è ormai l’ultima occasione, direi. Essa deve vincere. Potreste non essere affatto
consapevoli del modo in cui le forze negative hanno messo in moto tutto ciò, potreste non rendervene conto, non vi rendete
conto di quanta oscurità vi sia. E, per combatterla, ciò che occorre fare è introdurre la luce integrante dello Spirito. L’oscurità vi
disintegra sempre. Se, ad esempio, è completamente buio, non posso accorgermi di voi, non so chi siete, dove siete seduti,
siamo tutti separati. Non posso vedervi, non so chi ci sia qui, non so dove sia la finestra, dove sia la porta. Terrò questo in mano
(microfono, ndt) e dirò che una certa cosa è la verità. Una personalità del tutto disintegrata. E le persone disintegrate vedono
sempre aberrazioni, vedono cose diverse, aure diverse, oggetti diversi. È un grandissimo circolo vizioso. Pensateci: è proprio un
grande circolo vizioso quello che abbiamo. Ed il circolo vizioso è che cerchiamo di pensare a ciò che è limitato. Supponiamo che
io abbia una visione limitata, poiché è buio: che cosa percepirò? Si inizia a pensarci, rimuginarci e a rifletterci. Più ci si pensa,
peggio è. Un altro modo potrebbe essere quello di riflettere su questo problema della disintegrazione e cercare di risolverlo
facendo discorsi altisonanti: “Siamo tutti fratelli e sorelle, formiamo il consiglio delle Nazioni Unite, fondiamo organizzazioni
mondiali”. Tutta la gente cieca che sta creando organizzazioni mondiali finirà al massimo con un ministero del lavoro, tutto qui.
Con tutte queste istituzioni operanti con nomi altisonanti, a che punto siamo? In realtà, quando diveniamo consapevoli, non ne
abbiamo bisogno. Non ne abbiamo affatto bisogno. Ebbene, questa consapevolezza non è altro che la luce dello Spirito in voi
che in voi manca. Lo Spirito vi osserva attentamente. Arriva fino ad un certo punto, vede la vostra stupidità e la vostra
limitatezza, arriva ad un grado molto avanzato e poi basta, scompare; allora una persona muore o finisce nei guai, diventa folle,
pazza, comunque possiate dire. Sviluppa altre malattie come il cancro, che sono causate da un altro problema qui (indica la
zona della fronte sotto l’attaccatura dei capelli, ndt), come sapete, di Ekadesha. Queste forze negative si creano dunque in noi
quando andiamo agli estremi della negatività. Nello shastra della Kundalini, possiamo dire che quando il lato sinistro e il lato
destro sono usati esageratamente, sviluppate nella testa queste forze degli undici Rudra, le undici forze distruttive (indica la
zona della fronte sotto l’attaccatura dei capelli, ndt). Un malato di cancro le sviluppa, ma possono manifestarsi anche prima
dell’insorgenza del cancro. Ci sono così tante cose che possono crearle che talvolta ci si domanda, in questo circolo vizioso,



come fare a rappezzare il cielo intero. E c’è soltanto una cosa che salverà la situazione: la realizzazione del Sé. Tutte le altre
cose sono distruttive, sono completamente svianti. Ma c’è una sola cosa che, se riuscirete a farla, salverà tutto quanto: è come
accendere la luce, fine. La gente però non comprende l’importanza della realizzazione del Sé, infatti alcuni mi chiedono: “A che
serve avere la brezza fresca sulle mani?”. Ora, vedete, la grande trama complessiva, l’intero cosmo è in pericolo. Guardate cosa
sta accadendo agli esseri umani oggi. E se devono essere salvati, non serve a niente essere infelici. In Francia, per esempio,
dicono: “Madre, Lei non può dire di essere una persona molto felice”. Ho chiesto il motivo. “Perché significa non sapere cosa
sono i traumi”. Pensate, dovrei dire che sono molto infelice, dovrei disegnarmi qui delle rughe per dimostrare che sono
profondamente turbata, preoccupata per il mondo intero! (Shri Mataji ride) Ma quale soluzione avete trovato? Volete che io sia
come voi? È questa la soluzione? Unirsi al pianto di dieci persone che piangono? È questa la soluzione? Mentre l’unico metodo
che abbiamo, che è già stato spiegato, raccomandato e profetizzato, nessuno lo cerca. Nessuno lo cerca. Guardate nella Bibbia,
(dove è scritto): “Dovete rinascere”, “Cristo deve nascere nel vostro cuore”. Voglio dire che invece, quello che fanno, ancor prima
di risolvere l’intera situazione, è darvi la “seconda nascita” con il cosiddetto battesimo. (Shri Mataji ride) Gli indù ritengono che,
senza Yoga, niente abbia senso. “Yoga Kshema Vahamyaham”, Krishna ha sempre detto: “Cercate lo Yoga! Cosa state
cercando?”. Tutti i trattati, tutti i grandi libri e tutte le scritture, a cosa mirano? Anche coloro che dicevano: “Dovete vivere nel
Dharma, dovete condurre una vita equilibrata”, per che cosa? Perché lo facciamo? Qual è la destinazione? La destinazione è lo
Spirito. E oggi lo sfondo è così nero e oscuro che questa soluzione è la conclusione di tutto. Ma ce ne rendiamo conto? Al
contrario, il circolo vizioso si crea continuamente in noi. “Oh! Guarda com’è triste il mondo, come posso essere felice? Sono così
infelice nella vita”. Devo ancora incontrare qualcuno che prima della realizzazione dica di essere felice. Forse la gente orientata
all’ego potrebbe dire: “Sono felice”, che significa: “Il mio ego lo è”. Se magari va in giro con una macchina vistosa o qualcosa del
genere, è molto felice, sulla vetta del mondo. Ma dieci minuti dopo lo vedete (con un aspetto molto infelice, ndt). E si instaura
questo circolo vizioso, si instaura questo o un altro circolo orientato verso l’ego. Un altro circolo vizioso, un altro circolo vizioso e
un altro ancora; si passa da uno all’altro muovendosi su una ruota dopo l’altra, senza rendersi conto di dove si stia andando.
Questo circolo vizioso deve essere interrotto da una unica fede, da un’unica comprensione: che Dio è perdono, Dio è amore.
Quando proviamo amore per qualcuno, senza lussuria e avidità, è l’amore di Dio dentro di noi. Egli infatti è l’incarnazione di quel
puro amore che ama e basta, che vi ha dato questa meravigliosa vita umana e vuole rendervi più belli. Egli ha creato tutta questa
creazione per voi e vuole che godiate dei doni di questa creazione. Vuole che gioiate da cittadini del Suo regno e del regno della
Sua Grazia. Andremmo forse a trovare una persona altolocata con il viso depresso? Lo faremmo? Al contrario, quel giorno ci
pettineremo in modo speciale, ci acconceremo molto bene i capelli, ci truccheremo bene, ci vestiremo eleganti per far vedere
che stiamo bene. Ma questo è esteriore. Interiormente, se solo sentiste quanto è benevolo Dio, con quale accuratezza ha
progettato questa vita di beatitudine per l’essere umano! Pensate a quanto ha fatto per noi. Se invece continuate a dire: “Sono
molto infelice nella vita”, insomma, pensate a qualcuno che faccia di tutto per voi e voi gli diciate in cambio: “Oh! Sono molto
infelice”. Che cosa penserà di voi? Che non avete gratitudine! Contate le vostre benedizioni una per una. Ciò che occorre fare è
avere la completa comprensione che Egli è Dio Onnipotente, può fare tutto ciò che desidera, e noi siamo i beneficiari della Sua
onnipotenza. Egli è l’Oceano d’Amore e noi siamo i beneficiari del Suo amore. Sentiamolo dentro di noi e comprendiamolo con la
logica, con saggezza. Se questo si stabilizza nella nostra mente, penso sia il miglior condizionamento che l’essere umano possa
avere. In sanscrito si dice susanskara, ossia condizionamento di buon auspicio. Non abbiamo soltanto condizionamenti ed ego,
abbiamo anche una terza cosa chiamata buoni condizionamenti. Correggete i condizionamenti che hanno rovinato la vostra
capacità di gioire e valutate da soli. Con la logica potete vedere quanto Egli abbia fatto per voi. Nessun animale ha le stesse
vostre comodità, gli animali non conoscono l’idea di comfort, non hanno mai avuto neanche una sedia per sedersi. È facile dire
che è bello essere simili agli animali, ma andate a vedere come vivono, poverini. Si dovrebbe andare a vedere come vive persino
il re della foresta. Ma lui è felice e colmo di gioia. Oh, se deve uccidere un animale, lo ucciderà; vive con dignità. Se ne ciberà per
uno o due giorni e basta. Poi starà anche dieci giorni senza cibo. Quando ha fame va a caccia, non si preoccupa, non si sente in
colpa perché uccide: se ha fame, deve mangiare e mangia, tutto qui. Invece gli esseri umani sono siffatti che aggrediranno
qualcuno senza necessità e poi si sentiranno colpevoli. Questo è il problema. Dio vi ha creati a Sua propria immagine. Egli ha
fatto tutto in modo meraviglioso. Dopo la realizzazione iniziate a capire voi stessi e a gioire di voi stessi come gioite degli altri.
Iniziate a gioire della fragranza altrui. La realizzazione del Sé è l’unico modo in cui potete far entrare la luce, l’illuminazione. Tutti
parlano di illuminazione, dell’illuminazione. Per alcuni, illuminazione significa mettersi a saltare. È forse illuminazione essere
anormali a quel modo? O spogliarsi? Insomma, pensateci, proprio non riesco a capire come possa venirvi in mente che fare tutte
queste cose assurde possa essere l’illuminazione. Oppure darsi all’alcool, al bere, alle droghe o altro, come può darvi
l’illuminazione? Finora l’ha forse procurata a qualcuno? Potreste magari avere qualche strana, bizzarra esperienza, ma non



l’illuminazione. Con l’illuminazione vi integrate, vedete il vostro percorso con chiarezza, sapete a che punto siete e come vi
muovete rispetto agli altri. Il modo illogico, il modo sconsiderato, direi, in cui viviamo, diventa una sorta di possessione e siamo
posseduti da questa forza negativa che ci sta divorando. E continuiamo a vivere con quest’idea, provando soddisfazione all’idea
che siamo tristi, infelici, indifesi. Ho sentito gente seduta per la strada che diceva: “Oh, grazie a Dio arriveranno otto meteoriti e
saremo tutti distrutti!”. Insomma, pensate! Ma noi dobbiamo pensare a Colui che ci ha creati. Sta forse aspettando la vostra
distruzione? Ne sarà felice? Quanto stiamo collaborando con Lui? Con tutta la cura e l’amore con cui ci ha creati, con tutte le
speranze, con tutto ciò che vuole fare per noi, perché stiamo seduti a sentirci colpevoli? Adesso devo dire apertamente che
questo sentimento si è fatto strada in voi anche attraverso altri canali, oltre che a causa di psicologi e psicanalisti. Psicanalisti!
L’altro giorno è venuta ad incontrarmi una ragazza francese, che parlava un ottimo inglese, e mi ha detto: “Questi orribili
psicologi mi fanno impazzire”. Ho chiesto il perché, (e lei:) “Hanno detto che avevo rapporti malsani con mia madre, con mio
padre e con chiunque altro, ma non è vero! Io ho relazioni assolutamente pure. Hanno cercato di inculcarmi in testa l’idea che c’è
qualcosa di anormale, di patologico in me, mentre non è così. Inoltre stanno rendendo strano anche il rapporto con mio fratello,
dicendogli che io ho un rapporto sbagliato con lui!”. È così. Così si attacca l’aspetto del puro amore. Lo si disintegra. (Secondo
loro) non si possono avere rapporti sani con la propria madre, con il proprio padre, con la propria sorella, con il proprio fratello,
con nessuno, perché non si può amare a meno di non essere realtà sessuali. Si hanno soltanto relazioni sessuali! Persino gli
animali hanno rapporti migliori di quelli che avete voi, stando a ciò che dicono questi psicologi. E costoro si fanno pagare per
mettervi in testa tutte queste idee assurde. Ce ne sono alcuni seduti qui, li affronterò dopo. È così che vi convincono che non
avete purezza, che siete peccatori, che siete persone dannate, e che con qualsiasi persona su cui posiate lo sguardo avete solo
relazioni sessuali, nessun sentimento. Insomma, siamo forse realtà sessuali? Dopo tutta questa evoluzione, Dio ci avrebbe
ridotti a oggetti sessuali? Questo è ciò che abbiamo fatto a noi stessi. Ci siamo ridotti soltanto a questo punto. Egli vi ha creati
nella vostra gloria e dignità. Non vi ha creati perché vi sprecaste in questo modo. Poi, la seconda cosa che ci disintegra molto di
più è l’idea che siamo qui per vivere in qualche modo a livello materiale, combattendo per scopi politici, economici, per tutto
questo progresso insensato che stiamo creando. E si spiega tutto, si giustificano tutte le forze distruttive in nome della crescita
politica ed economica. Io non so se si tratti di crescita o cos’altro ma, di sicuro, non è amore. Credetemi: non è amore. È per
questo che occorre comprendere l’economia di Dio. Occorre comprendere la politica di Dio. E, per capirle, gli esseri umani
devono ricevere la realizzazione del Sé. Nella Sua economia la generosità è il punto fondamentale. Egli gioisce della Sua
generosità. Le cose materiali servono ad esprimere la vostra generosità, non è forse così? Diversamente a che cosa
servirebbero? La cosa che dà più gioia è dare e, quando date, vedrete che i vostri problemi economici si risolveranno
completamente poiché voi siete qui per dare, non per prendere. Quindi nessun problema! I problemi ci sono perché voi volete
arraffare. Ma una volta che iniziate a dare, ricevete quanto volete perché, senza uno sbocco, non c’è gioia, non c’è felicità, non c’è
liberazione dal dominio materiale su di voi. Invece, dare è il modo in cui potete liberarvi di quella dominazione della materia su di
voi. Date, donate tutto ciò che avete e sarete sorpresi di come fluirà verso di voi. Ora, quando dico che è fantastico il modo in cui
funziona, che agisce in modo fantastico, è facile dire che ciò che Madre sta affermando è qualcosa di miracoloso. Ma che cosa
pensate del fatto che Mosè attraversò il mare? Pensate che sia un miracolo o sia una storia falsa, o che cosa ne pensate? È
assolutamente vero che egli attraversò il mare, con l’aiuto di Dio poté farlo. Cosa pensate di Cristo che ha camminato
sull’acqua? Lo fece, lo attuò grazie alla Sua natura. E che dire di tutti i miracoli realizzati da queste incarnazioni? È tutto vero. Io
sono qui per provarli tutti. Ma voi dovete avere la vostra realizzazione. Prima no, non posso provarlo. Dovete entrare nel regno
della consapevolezza, altrimenti non posso provarlo. È vero. L’altro giorno qualcuno sosteneva che Rama sia una invenzione. Io
ho chiesto: “Come puoi dirlo?”. E lui: “Perché sembra una leggenda”. Ho replicato: “La mente umana non può capire Dio, che
possiede milioni e milioni di mani e di occhi per realizzare il Suo piano”. Quindi, certo, Rama è una invenzione, Krishna è una
invenzione, sono tutti un’invenzione! Ritengo infatti che anche noi siamo fittizi. Non è una finzione, ma noi siamo incapaci di
comprendere ciò che è miracoloso, ciò che è divino ed è proprio per questo che diciamo: “Oh!” (Per incredulità, ndt). No, è tutto
vero, credetemi, è tutto vero. Ora, il caso di Rama è stato interessante, un caso semplice come quello di Rama. D’accordo?
“Rama è un’invenzione”. Molti dei nostri indiani sono ormai molto anglicizzati, sapete, molto occidentalizzati. Pertanto vogliono
dire: “Non crediamo in tutte queste invenzioni”, così diventano inglesi. Per loro diventare inglesi è il massimo, la cosa migliore in
assoluto. Perciò dicono: “Noi non crediamo in Rama, in niente, è soltanto un nostro vecchio modo di pensare”. Ma egli esiste e
risiede dentro di noi. Può essere provato con il risveglio della vostra Kundalini. Una persona affetta da asma ha un blocco al
cuore destro. Dovete recitare il nome di Rama per curarla, nient’altro la può curare. È semplice. La Kundalini si ferma qui
(all’Agnya): molti non credono in Cristo. “Noi non crediamo in Cristo”. Ma su che basi non credete in Cristo? Perché? Perché non
credete in Cristo? “Perché pensiamo che non sia mai esistito. Come sarebbe possibile? Non crediamo in Mosè, non crediamo in



Cristo, non crediamo in nessuno”. D’accordo, ma credete nel vostro Sé? Forse è quello che manca. Perché il Sé non c’è. Se
conoscete il vostro Sé, crederete in loro perché, quando la Kundalini sale fino a questo punto (Agnya), che crediate in Cristo o no,
in questo punto dell’Agnya chakra, dove vedete l’incrocio, vi stupirà di dover recitare il Padre Nostro. Dovete pronunciare il nome
di Cristo, altrimenti la Kundalini non sale. La maggior parte delle persone realizzate qui presenti lo sa, ne ha avuto la prova. Se è
bloccata nel Nabhi, nel Void, occorre pronunciare il nome di Mosè. Che siate o no ebrei, oppure che odiate gli ebrei, o qualsiasi
cosa siate, dovete dire il nome di Mosè. L’intero movimento della Kundalini serve ad integrare tutte le verità ritenute miracolose.
Alcuni ritengono che sia una menzogna, che non serva a nulla, che sia inutile, ma tutte queste cose sono provate dal movimento
della Kundalini lungo il canale centrale. E la cosa più grandiosa in assoluto che viene dimostrata è l’esistenza di Dio. Ed Egli non
solo esiste, ma è attivo, fa ogni cosa per noi. Egli è la Verità ed il Suo potere di Brahma è la verità. Il resto è assoluta menzogna
priva di senso. E funziona in tutti i dettagli, anche nei piccoli dettagli. I sahaja yogi hanno visto i miracoli di Sahaja Yoga. Non
sanno spiegarli. Neanche voi potete spiegarli. Quando diventate realizzati, vi sorprendete di come siate aiutati, di come
incontriate le persone, di come otteniate le cose, di come le cose funzionino. E funzionano così facilmente che non potete
proprio immaginarvelo. Può funzionare in modo meraviglioso persino nei minimi dettagli. Però dovete stabilizzarvi nel Regno di
Dio. (Ma) non con queste idee fanatiche per cui se, ad esempio, frequentate la chiesa cattolica vi dicono: “Dovete confessarvi”.
Non so da dove abbiano preso questa idea! Non credo che Cristo avrebbe mai detto di andare a confessarsi da questi preti che
non sono neppure anime realizzate! Che cosa faranno con la confessione? La risposta mi è venuta da un prete. Gliel’ho chiesto.
È un brav’uomo, ora è un’anima realizzata e sta lavorando per Sahaja Yoga. Mi ha detto: “Il motivo è che nella Bibbia è scritto che
ciò che sarà rimesso sulla terra, verrà rimesso in cielo”. Così è meglio correggerlo dicendolo ai preti! Secondo quale logica
pensate che un prete possa correggervi se gli raccontate ogni cosa? Ciò che va corretto su questa terra sono la vostra Kundalini
ed i vostri chakra. Il linguaggio della Bibbia – specialmente nell’Antico Testamento – è stato estremamente cauto. È stata una
misura di sicurezza. Ad esempio, l’Albero della Vita non è altro che la Kundalini illuminata. Si tratta assolutamente di questo,
essa somiglia ad un albero. L’altro giorno c’è stato un programma televisivo, proprio oggi mi pare. E i miei nipoti mi hanno
indicato: “Guarda, la Kundalini”. Sono andata a guardare e stavano dicendo qualcosa forse a proposito di Mosè, e parlavano
dell’Albero della Vita. I miei nipoti hanno detto: “Guarda, è la Kundalini!”. Il linguaggio (della Bibbia) può essere stato usato per
ragioni di sicurezza, ma nemmeno una parola è falsa, a meno che non sia stata alterata dagli esseri umani. Gli esseri umani
possono sempre alterare le parole, ma questa è un’altra questione. Però voi potete rendervene conto: in Sahaja Yoga potete
rilevare ciò che è stato alterato, che è sbagliato, che è falso. Potete individuare tutti questi aspetti. Queste cose sono state
create in nome della cosiddetta religione, ancora per disintegrarvi. Insomma, questa gente è qui per Dio o per farvi sentire
colpevoli? Gli ebrei, per esempio, pensano che Cristo non sia stato un Salvatore. Dopo duemila anni stanno ancora aspettando,
ma non è vero. È Lui. Senza Cristo non potete risvegliare la Kundalini. Si dovrebbe capire che è Colui che è stato descritto come
Mahavishnu (nei Purana). Se io dico qualcosa, non significa che dobbiate credermi, assolutamente no, ma dovreste valutarlo voi
stessi. Infatti, se siete interessati all’emancipazione del mondo intero, non dovreste attaccarvi ad un’idea, incollarvi ad una cosa
e dire: “Questa è la verità, questa è la verità”. No, verificate voi stessi qual è la verità e rimarrete stupiti del fatto che tutte le
incarnazioni sono una cosa sola. Come ha detto Cristo: “Coloro che non sono contro di me, sono con me”. Chi sono costoro?
Mosè e Cristo sono una sola cosa, può essere provato. Lo stesso per le altre religioni. La religione è un altro modo per
disintegrarvi. Vi odiate l’un l’altro. I fondamentalisti combattono: e per cosa? “Differenze fondamentali, sapete”. Ci pensate? Qual
è il fondamento di queste religioni? È lo Spirito, non è forse così? C’è forse differenza fra lo Spirito di uno e quello di un altro? I
fondamenti sono che Dio è uno solo e ci ha creati. E voi, per cosa combattete? “Differenze fondamentali, sapete, differenze
fondamentali”. Quando invece non esiste proprio nessuna differenza! Abbiamo psicologi, abbiamo capi religiosi che ci
insegnano a combattere e odiare Dio e i vostri simili nel nome di Dio. Questa è un’altra forma di disintegrazione che si instaura in
noi. Così voi, essendo esseri pensanti, dovreste capire che qualsiasi cosa crei in noi tali limitazioni, qualsiasi tipo di fanatismo,
tutto ciò è pericoloso non soltanto per voi, ma per l’intera società e, se lo appoggiate anche minimamente, state caldeggiando la
distruzione. In Sahaja Yoga possiamo affermare che chiunque sia fanatico ha dei problemi ed è affetto da molte malattie di cui
la gente normale non soffre. Poi c’è un’altra categoria di persone che dice: “Noi non crediamo in Dio, perché come può Dio creare
questo fanatismo?”. Come potete accusare Dio per il fanatismo? Proprio non riesco a capire. Egli non l’ha mai creato. In realtà
non ha mai creato nessuna differenza fra voi, ma solo varietà per rendere bella (la creazione), tutto qui. Egli non ha creato
l’Inghilterra separata, altre nazioni separate nel modo in cui pensate voi, ma le ha create poiché rappresentano i diversi organi
del corpo di Dio. Ci caviamo forse un occhio dicendo: “Questo è un occhio, non mi riguarda”? È forse possibile? Ma è così. È
altrettanto semplice. È molto semplice. La verità è molto semplice e vi sta davanti in modo evidente: noi facciamo tutte queste
cose, combattiamo e discutiamo in continuazione, dentro e fuori noi stessi. Per la realizzazione del Sé, Dio ha posto in noi



questa realtà meravigliosa che è la Kundalini, in modo bellissimo, nella migliore posizione possibile. Nessun’altra posizione
potrebbe essere migliore. Per creare questo avvenimento in noi, nella nostra consapevolezza, la Kundalini deve risvegliarsi e
darci la realizzazione. Alcuni fanno domande anche a Dio, è possibile. Possono chiedere: “Perché ha fatto così? Perché, tanto
per cominciare, non ci ha creati saggi?”. Ce ne sono molti così. “Egli avrebbe dovuto semplicemente renderci saggi, dallo stato di
scimmia immergerci in qualche polvere di saggezza e tirarci fuori come saggi dimoranti nel regno di Dio. Perché non l’ha fatto
nell’arco della nostra evoluzione, perché ci ha fatti così stupidi?”. Sapete, qualcuno, parlando con Dio, potrebbe chiedergli perché
abbia creato questi problemi. Ma chi siamo noi per fargli delle domande? Egli fa ciò che vuole. Tuttavia esiste un motivo: se
dovete accedere alla libertà completa, dovete imparare ad essere liberi. Se siete persone dissolute non avete alcun senso della
libertà, non sapete scegliere fra bene e male e non capite il valore della vostra stessa saggezza. Se poi vi è affidata una carica…
Immaginate cosa accadrebbe se venisse affidata la carica del vostro governo a qualche pazzo. Quindi dovete crescere fino al
punto in cui sentite che, nella vostra libertà, siete retti, nella libertà siete gentili, nella libertà siete assolutamente equilibrati.
Soltanto quando ciò vi accade, vi è concessa la libertà suprema, perché è completamente libera. E quando questa libertà
suprema subentra in voi, potete sentire la responsabilità, la responsabilità della vostra libertà. Per affidarvi questa meravigliosa
responsabilità, dovete sapere come usare la vostra libertà. È soltanto un periodo di transizione questo che ci ha indotti tutti a
questo senso di colpa o a questa tendenza aggressiva. Riuscite ad immaginarlo? Avreste potuto aspettare per un po’ senza
stare così male. Insomma, a volte mi sembra che la gente stia andando ad un funerale, per l’aspetto triste che ha. Gli altri sono
impegnati a creare persone di questo tipo. Si vedono solo due categorie: le vittime e i carnefici. Per avere l’equilibrio al centro,
per stare nel centro, Dio ha creato questo breve periodo di tempo in cui dovete imparare a valutare la vostra libertà. Vi ha dato la
libertà di conoscere. Ed è questa libertà l’unica causa di tutti i problemi che vi trovate ad affrontare, non Dio. Dio non vi ha creato
nessun problema. No, Egli desiderava rendere l’ascesa molto facile. Ha creato il vostro meccanismo in modo meraviglioso.
Nonostante tutto ciò, voi ottenete la realizzazione, senza dubbio. Però, a causa delle abitudini, potete ricadere, di nuovo potete
ascendere e ancora cadere. Con alcune persone accade, non importa. Ma se siete saldi, funzionerà. Deve funzionare. Se Dio
deve salvare la Sua creazione, deve farlo. L’unica cosa da vedere è quanti collaboreranno e trarranno profitto dalla Sua
compassione. La cosa più importante è quanti saranno tanto saggi da pensare al proprio vantaggio e alla propria ascesa. È la
sola alternativa. Che Dio vi benedica.
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(01/2020 traduzione revisionata, sottotitoli da rivedere) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Programma Pubblico Primo
giorno Il Lato Sinistro: problemi del subconscio Christchurch House, Brighton (GB), 13 Maggio 1982 [...] Ma, come vi ho detto,
potrebbero esserci buoni condizionamenti. Nel senso che si possono avere, allo stesso modo, buone o cattive abitudini. Se, da
un lato, le abitudini inibiscono od ostacolano la vostra ascesa, dall'altro possono anche aiutarvi a stabilizzarvi. I condizionamenti
vi arrivano dalla materia con la quale abbiamo a che fare tutti i giorni. Quando un essere umano vede la materia, la aggredisce e
vuole usarla per i propri scopi. Modifica le forme della materia per i propri scopi. Inizia ad abituarsi ad essa come fonte di
comodità, o come aiuto o guida nella vita. Più iniziate a dipendere dalla materia, più la vostra spontaneità scompare, questo
perché avete a che fare con ciò che è morto. Noi abbiamo a che fare con la materia solo quando è morta. Quando essa è viva,
non le diamo molta importanza. Così, quando iniziamo ad utilizzare la materia per i nostri scopi, la sua essenza morta si insedia
in noi. Ma si potrebbe chiedere in quale modo allora si dovrebbe vivere. Se Dio ci ha dato le cose materiali e la materia da
utilizzare, non dovremmo usarle? E non dovremmo forse gioirne? In realtà,però, non ne gioiamo. Prima della realizzazione non si
può gioire della materia. Prima della realizzazione potete solo crearvi un’abitudine e magari diventarne schiavi. È un principio
fondamentale dell’economia che i desideri in generale non siano mai appagabili. Oggi, ad esempio, volete acquistare qualcosa,
ad esempio un tappeto: bene, lo comprate. Allora quel tappeto diviene un grattacapo, perché è di vostra proprietà e dovete
prendervene cura:innanzitutto dovete assicurarlo, dovete preoccuparvi che non si rovini. Poi vi viene voglia di comprare
qualcos'altro. Ormai il tappeto lo avete acquistato, fatto. Allora dovete procurarvi qualcos'altro, poi qualcos'altro ancora, e altro
ancora. Quindi ciò non vi appaga, non vi dà gioia. La materia non può mai darvi gioia. È lo Spirito che vi dà gioia. E, quando ha
luogo l’ascesa, quando diventate lo Spirito, la materia acquista un valore di altro genere dentro di noi, il valore della materia è
molto diverso. Sicuramente Jason (sahaja yogi che ha fatto l’introduzione al programma pubblico, ndt) vi avrà detto che, quando
ricevete la realizzazione, iniziate a percepire la brezza fresca sulle mani. Per quanto riguarda il rapporto con la materia, è di
grande aiuto essere anime realizzate, perché capite subito che cosa va bene per voi e cosa non va bene. Ad esempio, se
mangiate qualcosa che non va bene per voi, perderete subito le vibrazioni e diventerete caldi. Potrebbe accadere anche solo
guardandolo. Se volete sedervi su una sedia sulla quale si era seduta una persona molto negativa, immediatamente sentirete
che lì qualcosa non va, grazie alle vostre vibrazioni che sono una cosa sicura, assoluta. E questi condizionamenti possono
scomparire, queste abitudini possono essere superate soltanto se diventate lo Spirito. Infatti, lo Spirito è sempre dominato dalla
materia. E deve superare tale predominio. In realtà, lo Spirito non può essere dominato da niente, ma ciò che voglio dire è che
esso viene oscurato, come il sole può essere oscurato dalle nuvole. Allo stesso modo, tutto il nostro assoggettamento o, si può
dire, la nostra schiavitù dalla materia, ci fa dominare il nostro Spirito, nel senso che lo oscuriamo. Si creano quelle nuvole che ci
impediscono di vedere lo Spirito. Non lo sentiamo. Non percepiamo, in una persona, la spontaneità che è la bellezza dello
Spirito. Quindi, nel giudicare qualcuno, su che cosa ci basiamo? Sul suo aspetto fisico, sul suo abbigliamento, sul suo modo di
camminare, sui suoi modi formali, se sa dire “grazie”, “scusa”, oppure no. Capite? Ci impressionano molto tutte queste cose: che
tipo di macchina, che tipo di casa possiede questa persona. Magari potremmo non riconoscere un santo. Potremmo ancora una
volta non riconoscere Cristo, dato che era figlio di un falegname. Come possiamo riconoscere Cristo? C’è qualche modo per
scoprire chi sia? Molti ora dicono che Cristo sta per arrivare, che apparirà in televisione. Potete farci andare chiunque, dicendo
che è Cristo. Come lo riconosceremo? Dai suoi abiti o da qualcosa ideato da altri? La maggior parte dei dipinti e delle statue
raffiguranti Cristo che ho visto, non hanno niente a che vedere con lui, non si avvicinano neppure lontanamente a Cristo, sono
orribili. Non so che cosa siano. In che modo capirete se è Cristo o no? O se si tratta invece di qualche specie di mago o qualcun
altro venuto proprio per distoglierci deliberatamente dalla realtà? Non vi è alcun modo di riconoscere la verità, poiché siamo
troppo abituati alle forme materiali che abbiamo. Anche la nostra idea di arte, ad esempio, segue la stessa linea. Si apprezza un
certo tipo di arte. Se chiedete il perché, vi risponderanno: “Perché questo ha armonia,” o magari “Questo è più proporzionato,” e
così via. Ma come fate a saperlo? Lo sapete perché avete letto certi libri o magari avete sentito dire da qualcun altro che una
certa cosa è arte, è bella. Voglio dire, voi giudicate bello qualcosa, ma lo è veramente? Se è bello dovrebbe essere lo Spirito,
poiché lo Spirito è bellezza e la bellezza è lo Spirito. Quindi, è veramente bello? Come giudicate se un tipo di arte è bello o no? Ad
esempio, secondo ogni normale criterio di femminilità, non credo che Monna Lisa sia una bella donna, dato che oggigiorno si
considerano belle le donne che assomigliano alle zanzare. Perché allora definiscono Monna Lisa così bella? Che cos’ ha (di
particolare)? Migliaia di persone si assembrano per ammirare quel dipinto: perché? Che cos’ ha? Solo le vibrazioni vi riveleranno
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che emette vibrazioni. Senza che ve ne rendiate conto, esso attrae il vostro Spirito. Attrae il vostro Spirito senza che ne siate
consapevoli. È questo il motivo per cui quel dipinto è universalmente apprezzato. Quando invece un certo condizionamento
diviene collettivo, quando un condizionamento diventa collettivo per cui si accetta che una certa forma sia bella, sia reale, sia
spontanea, a quel punto ha inizio la confusione. La confusione ha inizio quando diventa un condizionamento collettivo. Ad
esempio, ho incontrato alcuni seguaci di certi guru e ho chiesto: “Che cosa vi fa pensare che il vostro guru sia un vero guru? Che
cosa vi ha dato?”. E uno di loro: “Quando sto seduto sulla sedia mi metto a saltare da solo. Io non faccio nulla, ma accade
spontaneamente”. Ed in mia presenza il suo corpo si scuoteva in maniera orribile. Chiunque proverebbe grandissima
compassione e preoccupazione per una persona così che non riesce a star seduta per cinque minuti di seguito. Una signora dal
pubblico: Scusi, non era un fenomeno spontaneo, era nervosismo. Shri Mataji: Sì, è quello che sto dicendo. Signora: Ciò che lei
dice è sbagliato. Shri Mataji: Che cosa? Signora: Ogni cosa. Shri Mataji: Da dove viene? Signora: Da questa strada. Shri Mataji:
Ecco. Meglio che se ne vada. Signora: Non si preoccupi, lo faccio. Shri Mataji: Guardate un po’. Ora se ne andrà al pub. Dovete
cercare di comprendere le sottigliezze, sapete. Se ciò (che dite) viene confermato… Se qualcuno si mette a saltare su una sedia
è vero, come dice lei, che sono i nervi. Significa che non avete controllo sui vostri nervi, non è così? Non credete? Non ne avete il
controllo, non li controllate. La spontaneità non è qualcosa che vi rende schiavi - è questo il punto che sto cercando di spiegare -
non è così, anzi vi rende maestri. La spontaneità deve rendervi maestri, e non schiavi di qualcosa. Lei deve avere praticato
meditazione trascendentale, perché loro saltano così e, alla fine, diventano epilettici. Ne ho curati molti. Non so se qualcuno
provenga da lì. Anche il capo della loro accademia in Scozia… - ‘l’accademia della squadra volante’, come la chiamo io, dove la
gente paga tremila (sterline, ndt) - questo signore seduto qui è uno di quelli che ne hanno sofferto. Quando poi soffrono,
capiscono di cosa si tratta. L’altro giorno abbiamo visto qualcuno con un’epilessia ad alta frequenza. Era un povero ragazzo di
appena ventisei anni, un giovanotto, che avrebbe dovuto godersi la vita e invece stava subendo un trauma che non potete
immaginare. E se questo accade a qualcuno che segue un guru che ha anche pagato, come può avere qualcosa in comune con
lo Spirito? Ciò che sto cercando di dirvi è che lo Spirito vi conferisce la spontaneità grazie alla quale siete i maestri. Siete maestri
di voi stessi, maestri completi, senza alcun tipo di schiavitù, senza che sopravvengano abitudini. Anzi, tutte le abitudini
scompaiono. Diventate così spontanei che io non devo dirvi nulla. Abbandonate semplicemente tutte le abitudini e diventate
maestri di voi stessi. Dovrebbe accadervi questo. Se invece vi dedicate a cose che vi rendono schiavi, per un po’ vi piacerà
perché non potrete farne a meno, ma, se davvero ci riflettete, scoprirete che non è ciò che volevate. Voi volevate essere maestri
di voi stessi. Ora, come mostrato su questo schema, noi abbiamo due poteri, il potere di sinistra e quello di destra. Il potere di
sinistra è quello che ci crea i condizionamenti – è il lato sinistro, il subconscio, il subconscio collettivo. Esso ci procura i
condizionamenti. Ora, se provate a negare tutto questo, (sappiate) che il lato destro è anche peggio. Esso ci fornisce l’azione ma,
con l’azione, si può diventare molto egoisti. Quindi possono essere entrambi problematici. Se dite: “Bene, io non ho
condizionamenti di nessun genere, che c’è di male a fare questo? Che c’è di male a fare quello?”, e seguite questa idea, questa
libertà, ciò significherà solo lassismo, non libertà. Infatti la libertà deve essere sostenuta dalla saggezza. Quindi, lo spostamento
su entrambi i lati è errato. Allora che cosa è giusto? Essere al centro dove non si è condizionati da niente, né orientati all’ego. Ma
come fare è il problema. Il problema è come arrivarci. Essere spontanei significa essere assolutamente liberi. Ora, considererei
queste due energie come il freno e l’acceleratore di una macchina. Adesso voi utilizzate entrambe le energie –usate prima il
freno, poi l’acceleratore - e cercate di controllarle. Ma per prima cosa è difficile comprendere come poterle usare. Gradualmente,
con la pratica, ci riuscirete. Se sapete guidare la macchina, diventate bravi guidatori. Dopo essere divenuti bravi guidatori, non
siete ancora maestri della guida, ma in seguito diventate maestri. Oggi, dunque, il Maestro dentro di noi è lo Spirito. Ma prima
della realizzazione noi non siamo maestri, poiché il Maestro non è ancora entrato nella nostra mente conscia, non si esprime
nella nostra mente conscia, nel senso che non abbiamo ancora acquisito i suoi poteri. Lo Spirito esiste ed ha i suoi poteri. Noi
però non li abbiamo percepiti dentro di noi. Una volta percepiti i poteri dello Spirito, acquisiamo i nostri pieni poteri che (già)
esistono. Sono dentro di noi, ci appartengono. Non dobbiamo prenderli in prestito da nessuno, chiederli a nessuno, sono dentro
di noi. Lo Spirito è dentro di noi; l’unica cosa è che esso deve illuminare la nostra coscienza. Deve entrare nella nostra
consapevolezza. Usando una semplice terminologia medica, possiamo dire che lo Spirito deve manifestarsi nel nostro sistema
nervoso centrale, così da renderci conto di ciò che facciamo. Non consiste nel mettersi a saltare su una sedia o, come ha detto
qualcuno: “Iniziamo semplicemente a comportarci così”. Questa è ipnosi. Non va bene. In quel momento non siete consapevoli,
agite sotto ipnosi. L’ipnosi può provenire da una forza esterna. Non è la vostra energia, la vostra consapevolezza, la vostra
capacità di comprensione, il vostro potere. Appartiene a qualcun altro, poiché non siete voi ad agire. Così come la materia ha il
potere di dominarci, allo stesso modo vi sono alcune cose materiali, direi, molto pericolose, che si insediano. Ad esempio,
prendete il cancro: il cancro vi domina. È una cosa molto seria. Il cancro vi domina; voi non potete dominarlo. Prendete questo



esempio molto concreto. Ora, qual è la causa? I medici dicono che è questa, quella cosa. Noi, in Sahaja Yoga, siamo in grado di
curare il cancro, può essere sicuramente curato al cento per cento, è stato curato. Molti sahaja yogi sono guariti dal cancro. In
che modo? È molto semplice, in quanto divenite maestri di voi stessi e padroneggiate anche la malattia, padroneggiate ogni
cosa. Il Maestro è dentro di voi ma non è ancora entrato nella vostra mente conscia, questo è l’unico anello mancante. E quando
ciò avviene, ha luogo lo Yoga, l’Unione. Adesso dovremmo limitarci esclusivamente alla realizzazione del Sé; di Dio parlerò la
prossima volta. Realizzazione del Sé significa portare lo Spirito nella vostra mente conscia. Da cosa è causato il cancro?
Vediamo qui che cosa accade. Esso è provocato dall'attività del lato sinistro. Le attività del lato sinistro sono i traumi emotivi, i
problemi e sconvolgimenti emozionali, le insicurezze. Ogni tipo di insicurezza può portarvi sul canale sinistro. Un ulteriore
piccolo spostamento può essere dovuto a questi orribili guru in quanto vi ipnotizzano. Vi mandano sul lato sinistro, introducono
in voi degli spiriti o non so cosa facciano, ma vi spostano sul lato sinistro. Ognuna di queste attività non autorizzate da Dio vi
sposta sul lato sinistro, poiché (con esse) non potete ascendere nel centro. Così andate a sinistra o a destra. Quando esagerate
con queste cose, come la magia nera - qui avete un’altra cosa di cui ho sentito parlare, una specie di organizzazione, e il capo (di
questa organizzazione, ndt) in casa sua vedeva muoversi ogni cosa. Quando entrò in Sahaja Yoga (raccontava che) la sua
brocca dell’acqua si spostava di qui, un’altra cosa si muoveva di là e lui non riusciva a spiegare che cosa succedesse nella sua
stanza. Se ne stava seduto e vedeva le cose spostarsi di qua e di là. Succede così. Di cosa si tratta? Cos'è che provoca questi
fenomeni che voi non potete controllare? Ritorniamo allo stesso punto: qualcosa che voi non potete controllare. In questo modo
entrate nel regno, nell'area in cui venite dominati e non avete il controllo di voi stessi. E quando entrate in questo regno…ho
sempre visto che tutti i malati di cancro ne sono colpiti. Molto sorprendente.Essi non ne sono consapevoli, non sanno come ci
finiscono. Supponiamo che una donna soffra di insicurezze riguardanti il marito, o magari per il pensiero che suo marito, che lei
ama, possa lasciarla in qualsiasi momento. Qualunque cosa sia, una donna così può contrarre il cancro al seno, poiché
l’insicurezza si insedia in uno dei centri che potete vedere raffigurati qui, il chakra del cuore; il cuore centro, come diciamo noi. Se
questo centro si danneggia, se una donna si sente insicura per un qualsiasi motivo, è soggetta, è vulnerabile agli attacchi e può
contrarre il cancro. Dobbiamo quindi comprendere la vita nella sua totalità, e non in maniera unilaterale. Occorre comprendere
l’impatto complessivo della vita, l’effetto complessivo della vita, il rapporto complessivo con la vita. Nessun medico è a
conoscenza di questo aspetto. Quando cerca di curare una paziente affetta, ad esempio, da cancro al seno, si renderà conto che
è una donna insicura? C’è un’altra malattia, l’anoressia, della quale soffrono molte ragazze. Non mangiano proprio, smettono di
mangiare. Voi non sapete perché accada. I medici non riescono a curarla, nessuno è in grado di curarla. Qual è la sua origine? È
il rapporto di una ragazza, di una figlia, con il padre. Se, ad esempio, il padre muore e la figlia non può più vederlo, oppure nel
profondo del cuore ama il padre ma non sa esprimerlo, oppure fra padre e figlia vi è un cattivo rapporto, nasce questo problema,
l’anoressia. Vi stupirete, ma è impossibile per i medici – ne abbiamo qui alcuni – è impossibile per la scienza medica capirne
l’origine. Questo perché essi non vedono l’essere umano nella sua totalità. È uno strumento molto delicato creato da Dio. La
nostra durezza con gli altri, il modo in cui a volte cerchiamo di far soffrire gli altri, di renderli insicuri, è scorretto, ingiusto. Senza
rendercene conto in realtà causiamo in loro una profonda insicurezza.Queste insicurezze possono scatenare malattie incurabili
e non ne siamo consapevoli. Quindi, per capire la totalità, che cosa dovrebbe accaderci? Dovremmo raggiungere quello stato nel
quale possiamo vedere la totalità. Ad esempio, se io ora dovessi vedere tutta Brighton, che cosa dovrei fare? Dovrei salire su un
aereo ed osservarla dall'alto, così potrò vederla interamente. Allo stesso modo, nella vostra consapevolezza, nella vostra
capacità di comprensione, dovreste ascendere fino al punto dal quale possiate vedere tutto. Se non potete vedere tutto, la vostra
visione parziale, limitata, può creare confusione e problemi, alcuni dei quali possono essere di natura davvero molto grave.
Infatti, non ci rendiamo conto di ciò che siamo in quanto esseri umani. Il più grande problema degli esseri umani è che dicono:
“Non mi piace”. Chi è questo ‘io’? È il vostro Spirito o il vostro ego? Quale parte di voi dice: “Non mi piace”? Oppure è un vostro
condizionamento, dovuto al fatto che siete stati cresciuti in un certo modo e quindi quella cosa non vi piace? Qual è la parte di
voi che non l’apprezza? Vi stupirà sapere che non è il vostro Spirito, poiché come fate a sapere se una certa cosa è gradita allo
Spirito? Soltanto con le vibrazioni.Soltanto quando potete sentire le vibrazioni potete affermare: “Sì, questa cosa è gradita al mio
Spirito”, poiché in quel caso fluiscono le vibrazioni. Quindi, in quanto esseri umani, siamo ancora in fase di transizione. Non
abbiamo raggiunto quello stato chiamato della realizzazione del Sé, nel quale diventate lo Spirito. Il punto è divenire. Quando
diventate lo Spirito, voi sapete che cosa vi piace. Sapete davvero che cosa vi piace veramente poiché, a quel punto, siete la
realtà: non siete i condizionamenti, non siete più l’ego, ma siete ciò che siete veramente, ossia lo Spirito. E, sorprendentemente,
lo Spirito è un essere collettivo. Non si tratta di un senso di collettività artificioso dentro di noi, del tipo: “Bene, siamo tutti di
Brighton quindi siamo una cosa sola”, oppure “Abitiamo tutti nella stessa strada, quindi siamo una cosa sola”. Non è così, ma è
qualcosa che voi siete, siete assolutamente esseri collettivi ed iniziate a percepire interiormente questa collettività grazie



all'azione di questi diversi centri. E potete sentire gli altri, potete percepire gli altri sulla punta delle vostre dita. Riuscite a
crederci? Nella Bibbia è scritto che “le vostre mani parleranno”. La descrizione di questi tempi è che “le vostre mani parleranno”.
Perché non si tenta di scoprire come ciò avvenga? Come possono parlare le vostre mani? Ciò che accade è che sulla punta delle
dita iniziate a percepire e comprendere cos'è la realtà, cos'è la bellezza, cos’è la gioia, cos’è l’amore. Questi problemi che ci
derivano dal lato sinistro, alla fine ci procurano sofferenze fisiche. È molto doloroso avere problemi di lato sinistro; è molto,
molto doloroso. È un dolore che non può essere spiegato, che nessuno può capire, che nessuno può curare, del quale non potete
parlare a nessuno; e la gente pensa che vi stiate agitando per nulla, vi prescrivono trattamenti psicologici. Voi proprio non
comprendete perché questa sofferenza sia dentro di voi. Ed essa proviene dal lato sinistro, dal subconscio. Oltre il subconscio vi
è il subconscio collettivo, e questo subconscio collettivo in voi contiene tutto ciò che è stato creato dall’origine della creazione
fino ad oggi. Ed una volta finiti nel subconscio, vi ci perdete. Siete così sopraffatti dal potere del subconscio, che comprenderlo,
uscirne e non soccombere ad esso, va oltre le vostre possibilità. E ciò continua ad aumentare. Ho chiesto a qualcuno: “Perché
avete continuato a comportarvi così quando sapevate che non eravate voi, ma qualcun altro a farlo? Perché avete continuato
comunque?”. Mi hanno risposto: “Madre, eravamo come sotto una coperta, era buio, non sapevamo dove stessimo andando e
continuavamo semplicemente ad andare avanti e avanti”. Inoltre, come vi ho detto la volta scorsa, il senso di colpa rappresenta il
blocco più grande. È il blocco maggiore poiché, quando vi sentite colpevoli, questo centro (Vishuddhi, ndt) si blocca sul lato
sinistro e diventa molto difficile. E voi non sapete perché vi sentiate colpevoli. Vi sentite sempre così ma non ne conoscete il
motivo, non sapete perché vi vengano queste idee di colpevolezza; e questo senso di colpa vi allontana dalla gioia, dal gioire di
qualsiasi cosa, dall'essere spontanei. Perché? E ciò spiega perché talvolta ci sentiamo infelici per nessun motivo. In realtà, Dio
non ci ha creati per essere infelici; ci ha creati in modo meraviglioso, con grande cura. Ci ha creati con tanto amore e
compassione non per farci sentire infelici o altro. Egli non ci causa malattie né problemi. Ma siamo noi che ci siamo inflitti
queste cose andando agli estremi del lato sinistro o del lato destro. Poiché oggi sto parlando solo del sinistro, direi che anche
sentirsi tristi senza motivo è sbagliato, significa essere ingiusti con voi stessi. Le persone di lato sinistro devono rendersi conto
di essere lo Spirito, di essere quella bellezza che deve manifestarsi, che deve esprimersi; devono rendersi conto che non devono
soffrire in continuazione e vivere da infelici. Non sono questo.Ma poiché si accollano tante cose, poiché sopportano molto,
diventano così. E per sottrarsi a questa sopportazione, possono cadere in altre abitudini, sapete. Molti si danno all'alcool anche
perché non riescono a sopportare le pene della vita, non riescono a tollerarle, e per questo si danno al bere. Ma una volta
risvegliato in voi lo Spirito, diventate così forti, così gioiosi, così spontanei che tutte queste cose vi abbandonano, tutte queste
cosiddette malattie, cosiddette abitudini spariscono e voi sbocciate in una personalità nuova. Ora, i motivi fondamentali per cui
avete in voi questi centri…Potete biasimare Dio per questo: “Perché ci ha dato questi centri sul lato sinistro? Che bisogno c’era?
Non avrebbe dovuto darceli, così saremmo semplicemente stati al centro”. Ma il problema è che gli esseri umani devono sapere
in piena libertà come affrontare se stessi. Devono apprendere la saggezza con le maniere un po’ forti. Devono rendersi conto
che andando agli estremi hanno sofferto. Devono rendersene conto perché, se devono diventare veramente, assolutamente
liberi, devono crescere in saggezza. Se non sono saggi non potranno entrare nel Regno di Dio, poiché saranno senza freni. Se in
Inghilterra si ha gente intemperante, che non comprende leggi né regole, dovrà essere messa in prigione. Allo stesso modo, per
quanto riguarda gli esseri umani che non hanno in sé questa saggezza, si impara solo soffrendo. Però non dovremmo chiedere
di soffrire. Quando chiediamo di soffrire, innanzitutto stiamo chiedendo di commettere errori. Come potrete soffrire se non
farete sbagli? Quindi, quando chiediamo di soffrire, commettiamo un errore. Ciò che dovremmo invocare è solo il nostro Spirito
e, se lo invocate, esso è vostro e dovete averlo. È per vostro diritto che lo avrete. Io non vi sto in alcun modo facendo un favore o
qualcosa di speciale. È (già) tutto lì. Voi siete come candele che devono soltanto essere accese, poiché io sono una candela
accesa: allora voi diventate candele accese e potete accenderne anche altre. È molto semplice. Se diventate luci accese, potete
illuminarne altre. A quel punto non dovete più preoccuparvi di nient’altro. Voi stessi diventate luci accese, è questo il punto. È
tutto lì, vi appartiene completamente, dovete soltanto prenderlo. È così semplice. Non c’è niente di molto complicato come lo
rende questa gente, o come ve lo hanno presentato questi filosofi; niente del genere. È molto semplice, è dentro di voi, è
spontaneo, è un processo vivente grazie al quale diventerete esseri sovrumani, così come, grazie ad un processo vivente, siete
diventati esseri umani. È assolutamente spontaneo e non potete pagare per questo. Come potreste pagare? Insomma, è
assurdo! Se è un processo vivente, come si può pagare? Quanto pagate un albero perché cresca? Voglio dire, paghiamo forse
qualcosa per ogni cosa vivente? Quanto paghiamo il nostro naso per respirare? Si può forse pagare per questo? È assurdo,
ridicolo. Si può pagare per questo? Non si può, è un processo vivente, occorre divenire, un uovo deve diventare un pulcino.
Quanto pagate un uovo perché diventi un pulcino? O quanto paga l’uovo alla madre per diventare un pollo? È altrettanto ridicolo,
ma noi non ci rendiamo mai conto che le cose viventi sono del tutto spontanee. Non vediamo mai le cose viventi, viviamo con la



materia, viviamo con le cose morte, non con le cose vive. Se vi mettete ad osservare un albero, se vi mettete a guardare in che
modo un fiore diventa un frutto, non potrete vederlo, perché avviene così lentamente che non si può proprio vedere la
trasformazione del fiore in frutto. Vedrete comparire tutto all'improvviso. Ad esempio, quando sono arrivata a Londra dall'India
ho trovato tutti gli alberi spogli, proprio come bastoni secchi, bastoni completamente secchi. Nel giro di una settimana mi sono
resa conto che stavano verdeggiando; e nel giro della seconda settimana, era tutto così lussureggiante da non credere. Noi
neppure ce ne accorgiamo, diamo tutto per scontato. È qualcosa che accade. E come accade? È qualcosa di miracoloso. Se
osservate, è miracoloso come questi fiori, certi fiori siano solo su un certo albero ed altri su un altro albero. Come avviene? Chi li
sceglie? Chi conferisce loro la forma giusta? Chi organizza tutto questo? Ed è questo che occorre comprendere: che è il Potere
onnipervadente di Dio a compiere tutto il lavoro vivente. Ed una volta diventati lo Spirito, questo potere inizia a scorrere
attraverso voi. Lo sentite fluire attraverso di voi, così come quando Cristo fu toccato da qualcuno e disse che un po’ del suo
potere era passato a quella persona. È così. Voi diventate semplicemente un mezzo di questo potere che fluisce. Ma avete i
poteri per manovrarlo, per gestirlo, per capirlo. Sapete tutto in proposito, come trasmetterlo, come farlo funzionare, sapete
curare gli altri e voi stessi. Conoscete il completo funzionamento del vostro meccanismo. Oltre a questo, ottenete anche i poteri
per superare tutti i problemi del vostro ingranaggio. È davvero fantastico, tutto sembra assolutamente fantastico poiché non
l’abbiamo mai visto prima. Ma non ci sembra fantastico vedere tutti questi fiori trasformarsi improvvisamente in frutti; non ci
sembra così. Quando però vediamo esseri umani trasformarsi in frutti, questo sì sembra fantastico: “Com'è possibile?”. Non era
mai accaduto prima. Soltanto una persona otteneva la realizzazione, era difficilissimo e nessuno la riceveva. Com’è possibile
oggi? Io dico che questo è il tempo della fioritura che è già stato promesso e profetizzato. Anche un grande poeta del vostro
Paese, William Blake, lo ha predetto. Ha affermato che sarebbero giunti i tempi nei quali gli uomini di Dio sarebbero diventati
profeti, e questi profeti avrebbero avuto il potere di rendere profeti gli altri. Vi assicuro che nessuno avrebbe potuto essere più
preciso di Blake. Egli fu tanto grande da predire che questo sarebbe accaduto. E questo è ciò che ci si deve aspettare quando ci
rivolgiamo a qualcuno per la ricerca. Siamo diventati profeti? E che cos’è un profeta? Un profeta è un essere collettivo che
conosce tutto al riguardo ed è un maestro. Un profeta noi lo definiamo un maestro. Ed è questo che voi dovete diventare:
maestri. E questa maestria è molto semplice perché è tutto predisposto in voi, occorre solo stabilire la connessione. È come un
televisore che deve essere collegato alla corrente: è tutto già predisposto, è lì e inizia a funzionare. Voi siete così, siete questo.
Occorre solo stabilire la connessione. Qualunque possa essere la vostra casta, comunità, razza, nazionalità, forma, altezza,
qualsiasi cosa possiate essere, non fa alcuna differenza perché tutti voi avete dentro questa cosa straordinaria, questo potere di
rinascita e dovete rinascere; e rinascerete. Perché non oggi? Non c’è motivo di irritarsi; infatti a volte la gente si irrita perché non
ama chi le parli di qualcosa di cui lei stessa non vada orgogliosa, non lo gradisce. Ad esempio, un ubriacone che beva troppo, un
alcolista, odia la sua dipendenza e se ne duole; ma se qualcuno gli dice, anche nel modo più gentile possibile: “Faresti meglio a
smettere di bere”, non lo gradisce. Ma io non vi sto dicendo che non dovreste bere; ho detto che vi accadrà proprio di smettere.
Io non dico: “Non fate questo” o “Non fate quello”, ma avviene, semplicemente. Per prima cosa, però, dovete capire qual è il
problema e come superarlo. Per questo devo parlarne. Diversamente non ci sarebbe alcun bisogno di parlarne: funziona
semplicemente.Funziona perché siete pronti a riceverlo e lo ottenete. Io non faccio nulla. Io sono solo un catalizzatore, direi, per
cui accade. Spero che mi porrete delle domande, prima di passare alla realizzazione. Se avete domande, vi prego di farmele.
Dovete farmele. Sì? Domanda: C’è differenza fra quello che afferma lei e quello che dice Guru Maharaji? Shri Mataji: Chi?
Domanda: Guru Maharaji. Shri Mataji: Ora, vi dirò una cosa. Quando parlate di qualche guru, non voglio entrare in polemiche. Va
bene? Questa è la prima cosa che vi dirò. Ma vi dirò anche di chiedere a voi stessi o a chiunque: “Che cosa ha fatto costui per gli
altri? È stato in grado di dare a voi o a qualcuno qualche potere?”. Capito? Io posso indicarvi tutte le persone realizzate che sono
qui. All'apparenza sono proprio come voi. Ovviamente, dal loro viso potete capire che sono persone molto rilassate e felici. Loro
però possono anche curare le persone, possono dare la realizzazione agli altri, capiscono tutto ciò che non va in voi ed anche in
se stessi. Mentre quest’altro (guru), che cosa ha fatto per la vostra consapevolezza? Niente. I suoi discepoli, che cos’hanno
ottenuto? Se chiedete loro: “Dov’è la Kundalini di questa persona? Qual è il problema di questa signora, oppure quale problema la
preoccupa?”, non saranno in grado di dirlo. Se non riuscite nemmeno a sapere che cosa non va in voi o in un’altra persona, come
potrete porvi rimedio? Tutta questa gente (falsi guru, ndt), che cosa fa? Vediamo. Una semplice cosa è che possono ipnotizzarvi.
Potreste sentirvi felici per un po’, è come bere, se bevete vi sentite felici. Ma bevendo che cosa si è ottenuto? Siamo forse
diventati maestri? Loro sono tutti così, vedete, ed anche questo signore (falso guru, ndt) ovviamente è così, poiché ha chiesto
una Rolls-Royce. Che cos’è una Rolls-Royce per un profeta? Che importanza può avere? Capite cosa intendo dire? È così ovvio,
insomma, è così logicamente ovvio. Innanzitutto, chiunque prenda denaro da voi è un parassita, semplice. E fra tutte le cose,
chiedere una Rolls-Royce… Voi avete avuto Cristo. Potete prendere esempio dalla sua vita. Lui sarebbe interessato alle vostre



Rolls-Royce? Una simile personalità, che è un re, non si cura di avere o no una Rolls-Royce, di dormire o no per terra: per lui non fa
differenza. Una persona del genere non bada a niente poiché vive nella comodità, ha dentro di sé la propria comodità. È un uomo
che rispetta se stesso. Credete che chiederebbe alcunché? Insomma, è talmente ovvio, per voi è così ovvio. Ma quando parlo a
certe persone di questo guru, in particolare di quello di cui lei mi sta parlando, mi rispondono: “Madre, noi gli diamo del metallo e
lui ci dà lo Spirito”. Può forse esservi uno scambio? Potete comprare lo Spirito? Usate la logica, d’accordo? Dio ci ha dato il
cervello per comprendere, e possiamo usarlo con logica. Potete comprare, potete forse acquistare lo Spirito? Non è tanto
semplice (la risposta)? Non si può pagare per questo, figlio mio, non si può. Se volete darmi un fiore, va bene, è un’espressione
del vostro amore, tutto qui. Ma non potete comprarmi. Non potete. Il vostro amore può comprarmi, è vero, è diverso. Ma non
potete comprarmi con metallo e denaro. È forse possibile? Che cos’è una Rolls-Royce? Insomma, io non so che cosa siano tutte
queste corone e altro. A che cosa servono? Non vi danno gioia. Andate a chiedere a quelli che indossano le corone. Proprio
l’altro giorno ero con la signora Thatcher. Poveretta, era così infelice! Sì, lo era! Sapete, ho cercato in un certo senso di migliorare
le sue vibrazioni. Era molto infelice. Eravamo sedute proprio di fronte a tavola, e parlavamo. E ciò che facevo era riequilibrarla,
poveretta, era molto, molto turbata. Quindi dovete capire che voi siete persone troppo semplici, siete ricercatori dei tempi
antichi. Non siete ricercatori di oggi, ma dei tempi antichi. E questa epoca vi è stata promessa anche prima, ed ora dovete
trovare ciò che cercate. Adesso dovete mantenere una logica ferrea. Chiunque richieda una Rolls-Royce, è insomma un esempio
lampante che non può essere un guru. Questo è il più evidente, assolutamente uno dei ... Ma ce ne sono di più sottili. Lui non è
molto sottile. Ne uscirete in un batter d’occhio, lo so, tutti quanti. Ma quelli più sottili sono anche peggio. Alcuni possono anche
non chiedere soldi. Magari non lo fanno. Non ne conosco, ma potrebbero essercene alcuni, poiché ho sentito dire di qualcuno in
India che ora non prende denaro. Ha guadagnato qui ed ora è andato in India dove non chiede soldi ai discepoli. Ma uno che
conosco, che veramente non ha preso soldi, ha però sfruttato le donne. Non è interessato all'aspetto economico, ma usa le
vostre donne. È così, dovete capirlo. Il loro interesse non è per il vostro Spirito, bensì per il vostro portafoglio o per le vostre
donne. Pensate. Come può la santità associarsi a queste immonde abitudini della gente? Significa che essi stessi sono sotto il
controllo di desideri anti-Dio. Queste sono tutte attività anti-Dio. E voi siete persone così semplici, vi dico, siete così semplici! Se
dite ad un indiano che un guru si è fatto regalare una Rolls-Royce, vi risponderà: “Che cosa?”. Lo cancelleranno subito perché
sanno chi è. Come potrebbero? Nessuno in India la regalerebbe a nessun guru. Anzi, a volte sono i guru a dover dare prima dei
soldi alla gente per attrarla. Gli indiani occidentalizzati sono diversi, ma i veri indiani vivono con la propria madre e sanno come
stanno le cose, sapete. Nessuno può ingannarli, sono gente molto pratica. Sì, figlia mia? Una signora: Si può essere guariti dalla
fede? Shri Mataji: La fede è di due tipi: quella che in sanscrito chiamiamo shraddha è diversa da quella che voi chiamate fede (in
inglese “faith”, ndt). In inglese usano questo termine intendendo una fede cieca, mentre l’altra (shraddha, in sanscrito) è la vera
fede. Chiaro? Possiamo metterla così. La fede cieca è quella che ci fa dire: “Ho fede in Dio e Lui mi guarirà”. Questo è un tipo di
fede, d’accordo? L’altro tipo è la fede illuminata, quando dico che, una volta connessi, voi siete lo Spirito. Se voi dite: “Ho fede in
Dio” - non dovreste sentirvi feriti se vi dico la verità – è una fede cieca, poiché non siete ancora connessi con questo Potere. Non
siete connessi. Vedete, se mi metto a ripetere: “Cristo, Cristo, Cristo, Cristo”… non posso disporre di Cristo liberamente. Non
posso nemmeno incontrare un primo ministro o una regina senza aver seguito un protocollo, una connessione o una qualche
posizione o un’autorità. Giusto? Quando parliamo di qualcuno così… Alcuni ripetono in continuazione: “Rama, Rama, Rama,
Krishna, Krishna”. Sapete, essi sono tutti delle Incarnazioni e Cristo è il Figlio di Dio. È il Figlio di un Re, e non potete incontrarlo
così facilmente. Non potete semplicemente chiamarlo. Non è ai vostri ordini, non è un vostro servitore. D’accordo? Quando
avete questo tipo di fede - quando non siete connessi - se guarite da una malattia, siete curati da altre entità, non da Cristo. Se
invece siete anime realizzate e venite curati, allora è Cristo che lo fa. Vi spiegherò una differenza, una differenza molto netta fra
metodi di cura. In Inghilterra abbiamo – l’avevamo, non so se esista ancora – un’organizzazione chiamata Centro di Cura
Internazionale del defunto Dr. Lang. Bene, questo Dr. Lang è morto, è defunto ma aveva un centro di cura. Quest’uomo morì e
prese possesso di un uomo in Vietnam, un soldato; non era suo figlio, ma un soldato qualsiasi. Gli inglesi sono molto onesti,
sono sinceri, sapete, e dicono la verità; non dicono: “Facciamo le cose tramite Dio”, o qualcosa del genere. Bene, questo spirito
disse al soldato che vi sono molti medici – spero che i medici presenti non si offenderanno – molto ambiziosi che, anche da
morti, desiderano continuare a curare la gente. E aggiunse: “Vai da mio figlio, raccontagli che io sono entrato in te e lui ti
crederà”. E l’altro: “Come potrà credermi?” “Ti svelerò alcuni segreti che condividiamo solo io e lui. Così ti crederà sicuramente”.
Allora questo soldato accondiscese. Era un ragazzo molto sano; in realtà lo spirito entrò in lui quando subì uno shock. Durante la
guerra vide qualcosa che gli provocò uno shock e questo spirito penetrò in lui. E questo spirito lo condusse in qualche modo in
Inghilterra, dove incontrò il figlio (del Dr. Lang, ndt) e gli raccontò tutta la storia. Il figlio alla fine dovette credergli, poiché (il
soldato) era a conoscenza di molti loro segreti. E così fondarono questo centro di cura. Il punto è come io sia venuta a



conoscenza di questo defunto Dr. Lang. Essi curarono una signora indiana, molto tempo fa, vi parlo del 1970. Lei poi venne ad
incontrarmi ed era molto nervosa, si scuoteva tutta, così. Le chiesi: Che succede?” E lei: “Soffrivo di una certa malattia, temevo di
dovermi sottoporre ad un’operazione, quando venni a sapere di questa organizzazione. Scrissi e loro mi risposero: In una certa
data, ad una certa ora, noi entreremo nel suo corpo”. (Lo dissero) apertamente; insomma, non dissero di essere Dio o altro ma:
“Entreremo nel suo corpo e lei sentirà un lieve tremore, ma non è niente. Lei si addormenterà e noi agiremo”. E lei mi disse di
essere guarita da quella malattia ma, dopo tre anni o giù di lì, tutto il suo corpo iniziò a scuotersi. Quando non poté più
sopportarlo, venne ad incontrarmi. Fu così che venni a sapere del Dr. Lang, sapete; per tre anni questa povera donna dovette
subire questa tortura e soffrì moltissimo, poi venne a trovarmi. Quando venne da me erano trascorsi sei anni da quando il Dr.
Lang era penetrato nel suo corpo, infatti per tre anni era stata bene ma dopo tre anni iniziò tutto quanto. E fu così che mi resi
conto di tutti gli spiriti che erano entrati in lei, medici e quant'altro. Fu un caso orribile. Ovviamente poi è stata curata, senza
dubbio. Infatti, quando diventate lo Spirito siete (al sicuro) nella vostra fortezza, nessuno può penetrare nel vostro corpo.
Diventate qualcosa che non viene contaminato, non viene sopraffatto, non può essere dominato da nessuno. E fu così che lei
guarì. Ebbene, se qualcuno dice: “Sarete curati con la fede” e la gente si mette a gridare, a strillare e via dicendo,
improvvisamente potreste sentire che forse c’è uno spirito. A volte sostituiscono anche questi spiriti, è molto sorprendente.
Possono sostituire uno spirito con un altro. Ho visto anche casi del genere. Con gli spiriti ho visto cose di ogni tipo. L’altro giorno
- soltanto otto giorni fa circa, vero Marie? Quando è arrivato quell'uomo dei ‘carismatici’? Otto giorni fa, in Francia, è entrato un
uomo, un giovanotto sui ventiquattro anni o giù di lì. Era molto agitato e si è messo a piangere:una strana cosa come non avevo
mai visto, uno spirito, era entrato in lui. Tutto il suo corpo si scuoteva, è caduto per terra, si è messo a piangere, a lamentarsi, è
successo di tutto. Ha detto: “Ho aderito al movimento dei ‘carismatici’, l’ho preso lì e accade a molti”. Ma loro pensano che lo
Spirito Santo sia entrato in loro. Immaginate. Come può lo Spirito Santo rendervi infelici? Non so da dove arrivino queste idee. E,
povero ragazzo, soffriva tantissimo. Ora è guarito, ma non riusciva a credere che si potesse stare bene, poiché pensava… Questa
gente dice: “Sono i tuoi peccati, devi superarli. È a causa dei tuoi peccati che ti accade tutto questo; hai creato ancora dei cattivi
karma (azioni, ndt), e così via”. Ma anche i cattivi karma e tutto il resto possono essere risolti quando la Kundalini sale. Qui c’ è
un centro espressamente per questo (Agnya chakra, ndt), che è veramente adornato da Gesù Cristo. (Shri Mataji chiede ad uno
yogi:) Hai parlato di questo centro? Va bene. Quando la Kundalini attraversa questo centro - ecco perché si dice che si deve
passare attraverso questo centro – Cristo si risveglia e, al suo risveglio, questi due palloni dell’ego e del super-ego che vedete lì, i
vostri condizionamenti e tutti i vostri problemi di lato sinistro e di lato destro vengono assorbiti. È per questo motivo che si dice
che Egli è morto per i nostri peccati. Egli è descritto nelle antiche scritture indiane come Mahavishnu, mai missionari che si
recarono in India diedero una immagine molto distorta di Cristo, del tutto distorta, così loro aspettavano ancora l’avvento di
Mahavishnu. Le cose stanno così. Secondo i missionari Egli sarebbe qualcuno che, per così dire, converte la gente e assurdità
simili. Capite? Questa non è la verità. La verità è che Egli deve essere risvegliato in noi. Lo ha affermato. Ha detto: “Io devo
nascere dentro di voi”. Ed è così. Quando la Kundalini sale, risveglia questo centro (Agnya) dentro di noi e tutti i nostri
condizionamenti e l’ego sono assorbiti; qui, nell’area della fontanella, si crea uno spazio che viene attraversato dalla Kundalini, e
voi potete percepire la brezza fresca fuoriuscire dalla vostra testa. È così, e la sentite sulle mani. Non consiste nell’impazzire per
qualcuno. Non è così. Non è così, sapete, niente del genere. Voi diventate personalità che rispettano se stesse,normali,
dignitose, di elevato valore spirituale:è questo che siete. Va bene? È dunque questa la differenza fra la vera fede e la fede cieca.
Sì, figlio mio? Domanda: Sembra molto difficile il concetto secondo il quale la realizzazione del Sé non comporti qualche sforzo
personale. Può davvero accadere a chiunque, a seconda di quanto si è materialisti? Ho capito bene? Shri Mataji: Sì, all'apparenza
sembra molto difficile ed è anche vero che la gente è materialista, è indubbio; ma lo Spirito è molto più potente della materia e,
quando deve esprimersi, annienta completamente tutto questo e si manifesta. Ora, la maggior parte delle persone qui presenti
sono inglesi, occidentali, diciamo, molto materialisti. Io però direi che, pur vivendo in questo mondo, forse non sono stati così
materialisti poiché, se non fossero ricercatori, non verrebbero da me. Ma è nato un nuovo essere. Se guardate un uovo, pensate:
“Oh, che cosa dura!”. Ma quando viene rotto al momento giusto, con la giusta capacità di comprensione, diviene un uccello.
Poiché il processo vivente è in corso; manca soltanto l’ultima svolta evolutiva. All'apparenza sembra difficile, ma per me non lo
è. Forse io conosco questo lavoro. Va bene? Sì, all'apparenza… molti hanno detto cose di ogni genere anche sulla Kundalini.
Devo dire di aver visto alcuni libri che mi hanno fatto inorridire. Vedete, se non si conosce il lavoro, qualsiasi cosa… supponiamo
che qualcuno non sappia guidare una macchina: quando ci entrerà, ne darà una descrizione spaventosa. Allora non vi
avvicinerete mai ad un’auto, no? È così. Chi non sia autorizzato e non conosca il lavoro, non dovrebbe farlo. Ma ciò che vi accade
è che diventate lo Spirito, diventate maestri di voi stessi e diventate maestri di questa arte, maestri di questa arte. Sì, figlia mia?
Non ti ho sentito. Sahaja yogi: (inizia a ripetere la domanda fatta da una signora) Prima Lei ha parlato di ipnosi, ed ha anche



detto di considerarsi un catalizzatore. Signora: Non crede che anche l’ipnotizzatore si consideri un catalizzatore? Shri Mataji: Sì,
sì, senza dubbio, sì, sì, è vero, ma la differenza è che l’ipnotizzatore vi sottomette al suo potere, non vi dà alcun potere né apre
nuove dimensioni alla vostra consapevolezza, capite? C’è una enorme differenza fra i due. Sapete, voi avete il vostro potere
dentro di voi. Ad esempio, il vostro Spirito è lì. Io sono un catalizzatore. Un cucchiaio può essere usato per somministrare del
veleno o del nettare, giusto? Se si somministra il nettare, è una gran cosa; se si somministra il veleno, è orribile. È così.
L’ipnotizzatore usa l’ipnosi; ma il punto è come lo fa. Ciò che lui fa è spingervi nel subconscio, nel subconscio collettivo, dove vi
domina. Siete sotto il suo potere. Se vi dice: “Ora diventate come bambini”, voi diventate come bambini. “Ora succhiate da un
biberon”, voi lo fate. Che cos’è tutto ciò? Qui invece diventate lo Spirito, nel senso che diventate consapevoli collettivamente.
Non si tratta di ipnosi, poiché potete percepirlo voi stessi, in prima persona. Per fare un esempio, prendete dieci bambini che
siano anime realizzate - ci sono alcuni bambini che sono anime realizzate, anche piccoli – e fateli avvicinare a qualcuno che
abbia un problema, poi bendate loro gli occhi e chiedete: “Qual è il problema di questo signore?”. Allora loro alzeranno tutti lo
stesso dito, alzeranno tutti lo stesso dito, dicendo: “Questo brucia”. La sensazione che provate – sia essa di bruciore, di torpore,
oppure di brezza fresca – indica che una nuova consapevolezza di natura vibratoria è nata dentro di voi. Non è così con l’ipnosi;
anzi, dopo l’ipnosi vi sentite così stanchi ed esauriti come se qualcuno avesse cavalcato il vostro cavallo. È l’esatto contrario.
(Invece, grazie alla realizzazione del Sé, al risveglio della Kundalini, ndt) voi iniziate a crescere in profondità e comprensione,
potete curare la gente, capite quali sono i chakra bloccati, individuate i centri bloccati di un’altra persona. Ho notato che a volte,
all'inizio, la gente è confusa, non sa distinguere se siano bloccati i propri chakra o quelli di un altro. Noi abbiamo modi e metodi
per poter distinguere, per poter capire quali siano i centri bloccati vostri e quali appartengano ad un’altra persona. Ed imparate
anche a metterli a posto, imparate a dare la realizzazione agli altri e dare loro i propri poteri. È proprio il contrario (dell’ipnosi).
Ma un catalizzatore potrebbe essere orribile, mentre un altro potrebbe essere assolutamente divino. Domanda: Si può ottenere
la realizzazione del Sé attraverso i propri sforzi? Shri Mataji: I propri sforzi? Io non credo sia possibile, vede, perché solo una
candela già accesa può accenderne un’altra. Ciò che sto dicendo è che anche Buddha, ad esempio, ottenne la realizzazione
quando fu completamente stremato e doveva riceverla. Ovviamente fu lo Spirito Santo a fare tutto. Lui non avrebbe potuto
farcela da solo, ma ricevette la realizzazione perché doveva vivere in circostanze diverse: non doveva parlare di Dio, non doveva
parlare di tutto. Poiché la gente era troppo impegnata a parlare di cose importanti come Dio e divinità di ogni genere e tutto il
resto, regnava un’enorme confusione. E a quell'epoca, doveva ricevere la realizzazione qualcuno che si concentrasse solo su
essa e dicesse: “Soltanto la realizzazione del Sé, non parlate di Dio o altro, lasciate perdere”. Per questo ottenne la realizzazione
in quel modo. Ma voi non potete ottenerla così; potreste ottenere solo una possessione. Voi non potete. Un’anima illuminata, una
grande anima illuminata, non accetta denaro da voi. Normalmente, sapete, il novantanove per cento delle persone davvero
realizzate non vuole darvi la realizzazione. (Questi guru realizzati, ndt) vi scaglieranno delle pietre, non vorranno avere nulla a che
fare con voi, perché le loro esperienze con gli esseri umani sono spaventose. Se si va a parlare con loro… mi hanno detto:
“Aspetti dodici anni e vedrà, Madre, la distruggeranno tutti, la uccideranno, faranno di tutto”. È molto rischioso avere a che fare
con gli esseri umani, poiché sono pieni di ego e non vi accetteranno mai. Ma potete prenderla così: qualcuno che conosce il
lavoro è un aiuto, no? E la realizzazione non è possibile, non è possibile conseguirla da soli. Non è possibile, poiché se, ad
esempio, una candela spenta vuole accendersi, dovrebbe esserle portata la fiamma, no? È così semplice. Ma non ci si dovrebbe
sentire urtati per questo. Sapete, io non so guidare, qualcuno mi ha accompagnata qui. Ma non mi sono offesa per il fatto che lui
abbia dovuto accompagnarmi qui. Io so fare un unico lavoro, non ne conosco tanti. Non so svolgere molti lavori, non so
effettuare operazioni bancarie, non so compilare un assegno, sono senza speranza in molte cose. Non so aprire un barattolo,
forse. Ma so risvegliare la Kundalini. Capito? Quindi, se io so fare un lavoro, perché dovreste infastidirvi? Dopo tutto, dipendiamo
gli uni dagli altri per qualsiasi cosa, giusto? Quindi, se io conosco questo lavoro, perché no? Che male c’è? Ed anche voi lo
apprenderete. Anche voi lo conoscerete. Ma non potete riuscirci da soli. Tuttavia, in questo, non avete proprio alcun obbligo. Io
lo faccio perché amo farlo. Emana semplicemente, io non faccio niente, emana da me, non so come avvenga. Fluisce. Io amo
solo per amore. Non si riesce a credere che possa esistere una persona simile, ma io lo faccio, sono davvero così. A volte alcuni
sahaja yogi pensano che io sia troppo compassionevole e che dovrei essere alquanto severa con la gente e cose simili, sapete.
Vengono ad insegnarmi un po’ di saggezza al riguardo (risate). Loro pensano che io non sia molto pratica, ma questa è la cosa
più pratica. Sì, so che la gente commette errori perché non si rende conto di camminare al buio. Se camminate al buio, andrete a
sbattere contro qualcosa. L’unica cosa che si può fare è avere compassione per loro poiché non possono vedere, sono ciechi.
Non è così? Come si può andare in collera o adirarsi? Inoltre, vi chiederei di non identificarvi erroneamente con chicchessia. Voi
dovete conseguire il vostro Spirito, è questa la cosa più importante. Se pensate ancora a qualcuno, come quella signora (che
aveva sollevato la polemica all'inizio, ndt)… non so, forse qualcuno l’ha mandata qui. Non so perché si sia irritata. Non ho detto



niente che potesse urtarla. Forse è posseduta. Non so perché si sia adirata con me; si è alzata e se n’è andata dicendo che stavo
raccontando tutte bugie. Perché dovrei dirvi bugie? Io non devo ricavare niente da voi. Ma perché è accaduto questo? Perché lei
non è sensibile, non è sensibile alla Divinità. Non comprende chi è divino e chi non lo è. Non la biasimo. Lei non ha questa
sensibilità. È questione di calibro. Ho visto venire da me sahaja yogi di diverse tipologie. Alcuni sono di un calibro
inimmaginabile. Approfondiscono la realizzazione, capiscono di cosa si tratta, hanno la tempra di un diamante; la ricevono e vi si
dedicano. Sono persone straordinarie. Poi ve ne sono altri che arrancano e restano indietro, altri ancora che ricevono la
realizzazione ma continuano a dubitare. Ve ne sono di ogni genere. Ma non importa, io li amo tutti. Sì, figlio mio? Lui è un sahaja
yogi? Di cosa sta parlando? Che cosa ha detto? Un sahaja yogi: (Ripete la domanda del ricercatore) Madre, lui chiede: se prima
della realizzazione siamo stati così orribili da provocare il cancro a tutti quelli che incontravamo o qualcosa del genere, dopo la
realizzazione gli effetti di questo comportamento vengono eliminati, o che cosa succede? Shri Mataji: Sì, lo so, sono accadute
molte cose. Abbiamo avuto qualcuno a Brighton, ricordate - credo che sia qui proprio adesso – che quando arrivò era ubriaco.
Tanto per cominciare, sapete, era molto irritato con me. Mi chiese: “Come posso liberarmi di questo problema? Non posso
crederle”, e via dicendo. E vedete, sta bene, sta benissimo. La sua trasformazione è così meravigliosa che non potreste… è qui?
Sahaja yogi: Sì. Shri Mataji: Che Dio ti benedica. Adesso è così dolce! L’altro giorno è venuto a trovarmi. Mi sono detta: “Guarda,
com’è dolce!”. Era un uomo dolcissimo, non è vero? Ma qualcosa lo aveva turbato, lo aveva sconvolto al punto che era diventato
alcolista, sapete. Ora sta bene. Soltanto la compassione può farvi capire che esiste un motivo per questo. Lui è una persona
dolcissima, molto amabile, senza dubbio, ma qualcosa in lui era andato storto. Ora è tutto a posto. Quindi accade, è vero. I
sahaja yogi se ne rendono conto. Certo, alcuni, devo dire, si muovono un po’ così così. Non ha importanza. Cresceranno,
cresceranno tutti, ne sono sicura. Tutti sono creati per questo. In realtà, il Divino è ansioso di darvi la realizzazione, molto, molto
più ansioso di quanto lo siate voi (di riceverla). Se oggi vi fossero state mille persone, per me sarebbe stato più facile dare la
realizzazione. Ma pochissime persone si dedicano alla realtà, ora lo capite. Migliaia di persone sono come pazze per quel guru
Maharaji, non è così? Lui però non ha dato loro niente, poveretti. Ma pochissimi sono a favore della verità. Ad esempio, l’altro
giorno qualcuno mi ha chiesto: “Madre, perché non dà la realizzazione a tutti?”. Ed io: “Dove sono questi tutti? Non ci sono. Dove
sono? A Brighton quanti ce ne sono? Quanti sono qui?”. Capite, è questo il problema. Occorre tempo alla gente per amare la
realtà. Ci vuole tempo. È una cosa così meravigliosa! Ma anche se ricevono la realizzazione poi spariscono, sapete. Dicono: “Oh,
ora sto bene, sono a posto”. Dopo un anno si ripresenteranno. Così non va bene. Voi dovete diventare maestri di questa arte,
padroneggiarla perfettamente. È tutto gratuito, assolutamente gratuito. Tutti quelli seduti qui possono confermarvelo. Domanda:
Le spiacerebbe parlare ancora un po’ della realizzazione del Sé e di che cosa serve per incrementarla? Shri Mataji: Sì, sì, lo farò
nella mia prossima conferenza, trattando i temi uno ad uno. Ora sto parlando del lato sinistro, poi parlerò del lato destro, poi del
centro e dopo, ovviamente,anche dello Spirito: senz’altro, cento volte, è ciò che devo fare. Ma devo farvi crescere gradualmente.
Va bene? Lo farò sicuramente. Non ci crederete, ma credo di avere già tenuto almeno cinquecento conferenze a Londra. E non è
finita. Ogni volta dicono… L’ultima volta che ho parlato hanno detto: “Madre, quella che ha descritto è stata una dimensione
assolutamente nuova”. Non so, Kerry mi ha detto che era la prima volta che sentiva le proprie vibrazioni così chiaramente ad una
mia conferenza, non so in che modo io l’abbia toccato così intensamente. Sì, è sorprendente. Lui è australiano. Gli australiani
vanno bene, lavorano velocemente. Adesso tutte le domande sono finite? Facciamo l’esperienza? Domanda: Che cos’è il karma?
Che cos’è un buon karma? Shri Mataji: I karma? I karma si creano quando voi svolgete qualsiasi lavoro o altro con l’attività del
lato destro; allora gli effetti di questo si accumulano in voi sotto forma di ego poiché pensate di essere voi ad agire. In realtà, noi
non facciamo niente di sostanziale. Ciò che noi facciamo è un lavoro inanimato. Ad esempio, come ho spiegato, realizziamo una
sedia da un albero morto. È tutto ciò che facciamo. Ogni lavoro che svolgiamo è solo una nostra idea di essere noi a farlo. Che
lavoro fate voi? Potete forse trasformare questo in un frutto? Noi non possiamo nemmeno dargli un profumo. Quindi, questo
mito agisce in noi sotto forma di ego, come si vede qui; ne parlerò domani, d’accordo? È così: noi pensiamo di compiere un
lavoro o un altro, e l’ego pensa che se l’avete fatto male o bene, dobbiamo soffrire. Sapete, una tigre non si sente così. Se deve
mangiare, deve uccidere. Uccide un animale, lo mangia, ed è finita lì. Non si siede tutta imbronciata a dire: “Oh Dio, non avrei
dovuto farlo. Dovrei diventare vegetariana”. (Risate) Una simile azione non comporta l’accumulo di nessun karma, capito? Ma
nel caso di noi esseri umani invece sì. Perché? Perché siamo esseri chiusi(tocca ego e super-ego, ndt). Siamo chiusi. Guardate lì
(sullo schema del corpo sottile, ndt):noi qui siamo chiusi, mentre loro (gli animali, ndt) sono aperti. Qualunque cosa facciano,
loro non si preoccupano. Noi invece ci preoccupiamo di ciò che facciamo, perché pensiamo di essere noi a farlo. Ma quando,
come ho detto, questo centro (Agnya) si apre, Egli (Cristo) assorbe i nostri karma, e i cosiddetti karma non sono altro che i
peccati; nel linguaggio biblico li possiamo chiamare peccati. E vengono tutti assorbiti da questa potente deità di Cristo
risvegliata in noi. E voi andate oltre, poiché è l’ego a compiere il karma. Quando il vostro ego scompare, dove sono i karma?



Scompaiono anch'essi. Allora voi non dite: “L’ho fatto io”. Direte: “Madre, non sta funzionando. Non sale”. Che cos’è che non sta
funzionando? Si parla in terza persona. “Sta fluendo. Le vibrazioni non fluiscono”. Sapete, non dite più: “Io, io sto dando la
realizzazione. Io sto alzando la Kundalini”. Loro (sahaja yogi, ndt) non parlano così. Dicono: “Non sale”. Diventate una terza
persona. Questa terza persona è lo Spirito, dove non dite: “Dovrei farlo io”. Anche se si tratta di vostro figlio, dite: “Madre, è
meglio che lui riceva la realizzazione”. “Bene, guarda, prova”. “Non sale”. “D’accordo, allora dovrei forse rilasciarvi un
certificato?”. La persona in questione mi ha risposto: “Come può rilasciare un certificato, Madre? Come potrebbe? La Kundalini
non è salita”. Tutti lo sanno: anche se si tratta di vostro padre, madre, sorella, chiunque, se non sono realizzati, (i sahaja yogi)
sanno che non lo sono, e allora? Lo sanno e basta. Mia nipote, che ora è qui, è nata realizzata; mi pare che quando andarono nel
Ladakh[1] lei avesse appena cinque anni. Lì stava seduto un lama con la testa rasata, la veste tradizionale e tutto il resto. Tutti gli
toccavano i piedi. I genitori di mia nipote non sono realizzati,neppure mia figlia è realizzata, così anche lei gli toccò i piedi. Mia
nipote non riuscì a sopportare oltre, era troppo per lei. Stava seduta su un masso più alto, ma andò da lui, si mise le mani dietro
la schiena e lo guardò dicendogli: “Cosa credi di fare chiedendo a tutti di toccarti i piedi? Non sei nemmeno un’anima realizzata!
Solo perché indossi questa veste e ti rasi la testa credi di poter chiedere alla gente di toccarti i piedi?”. Era una bambina di cinque
anni, eppure comprendeva. Una volta in India fu organizzato un programma, dove fui invitata come ospite principale, in onore di
Ramana Maharshi, che era un’anima realizzata. C’era lì seduto con la sua lunga veste arancione un signore dell’ashram di
Ramkrishna, il capo. Ed un’altra mia nipote, che era seduta in prima fila, non riuscì più a sopportarlo e gridò da lì: “Madre, Nonna,
per favore, chiedi a quello lì con quel lungo vestito di uscire, sta dando calore a tutti noi”. Sapete, c’erano molti sahaja yogi che
sentivano il calore emanare da quest’uomo, mentre lui si considerava una persona molto spirituale. E lei (la nipote, ndt) si alzò in
piedi e disse: “Chiedi a quell'uomo con quel lungo vestito di andarsene”. Non capiva che era una sorta di tunica. Anche i bambini,
se sono nati realizzati, riconoscono chi è un’anima realizzata e chi non lo è. Al giorno d’oggi vi sono molti bambini nati realizzati.
Il tempo del giudizio, questo è il tempo del giudizio. Naturalmente, di questo vi parlerò più avanti. Ricercatore: Le dispiace se le
faccio una domanda? Shri Mataji: Va bene, non mi dispiace. Ma ciò che accade, se fate troppe domande, è che a volte diventa
un’attività mentale e ciò potrebbe ritardare la realizzazione. Quindi, se non è troppo importante, le consiglierei di soprassedere
perché le risposte alle domande rimangono solo a livello mentale. Io sto parlando di qualcosa di molto al di là. Quindi, se mi
avete compreso con la logica,bene, facciamo l’esperienza. Se funzionerà, bene. Se non funzionerà, non ha importanza: io mi
tratterrò qui per tre, quattro giorni, e ci riusciremo. D’accordo? Quindi è meglio lasciar riposare la mente. Ditele: “Hai già fatto
tante domande, hai pensato a tante cose; ora è il momento che tu riceva le benedizioni del tuo essere”. D’accordo? Se le dite
così, la vostra mente si calmerà. La mente è una cosa meravigliosa: se sa ciò che volete, e se questo è la realtà, vi supporta e vi
aiuta moltissimo. Ed è la stessa mente che può smarrirsi, sapete, e che a volte è come un asino. Cristo, ad esempio, usava un
asino proprio per simboleggiare la mente e il fatto che, se le permettete di andare fuori strada, essa vi porterà verso cose di ogni
tipo. Se invece la controllate, vi porta dove dovete andare. Mantenetela calma. È meglio mantenersi tranquilli a livello mentale.
Ed è per questo che ho risposto alle vostre domande, affinché dopo, al momento del risveglio della Kundalini, la mente non salti
su a dire: “Non ho fatto questa domanda”. Ecco perché. Non ve ne sarebbe bisogno (di fare domande e rispondere, ndt); ma lo
faccio solo per calmarla, per tranquillizzarla. Capite? Quindi, la cosa migliore è ricevere la realizzazione, altrimenti la mente è
qualcosa di alquanto fastidioso. Può intervenire proprio al momento in cui state per conseguire il vostro ultimo salto evolutivo e
bloccarlo. D’accordo? Se ha qualche domanda urgente che davvero la tormenta, allora deve farmela. Ma se non è così
importante, lasci perdere. È tanto importante? [Il ricercatore risponde di no] Allora tutto a posto. Lui ha capito. Adesso devo solo
chiedervi una cosa: se non vi spiace dobbiamo toglierci le scarpe, perché la Madre Terra ci aiuta moltissimo. Quindi dobbiamo
avvalerci del suo aiuto in ogni modo possibile. Semplicemente tenere i piedi appoggiati a terra è di grande aiuto. Non è
necessario togliersi i calzini, ma aiuta molto tenere i piedi sulla terra e mettere le mani così perché, come vi ho detto - e come
deve avervi detto anche lui - qui sono (riflessi) tutti i centri del sistema simpatico; qui sentite muoversi il flusso senza… voglio
dire che il movimento vi è comunque, ma voi non lo sentite granché finché non ricevete la realizzazione. Mettete le mani così e
chiudete gli occhi. Dovete tenere gli occhi chiusi. È l’opposto dell’ipnosi. Tenete gli occhi chiusi perché quando la Kundalini sale,
dilata le vostre pupille. Quando ciò avviene, nella vostra vista si verifica una piccola differenza per un secondo, una frazione di
secondo. Ma se i vostri occhi sono aperti non salirà, non salirà affatto. Quindi tenete gli occhi chiusi, ben chiusi. Ora, per prima
cosa, come abbiamo sempre visto, il senso di colpa ha origini sconosciute; quindi meglio mettere la mano destra sulla parte
sinistra del collo e la mano sinistra verso di me, senza aprire gli occhi. La mano sinistra verso di me. La sinistra rivolta verso di
me, con il palmo verso l’alto. La sinistra. Sì, così. E dovreste dire: “Madre, io non sono colpevole”. È molto importante, poiché
questo è un grandissimo impedimento. Dite: “Madre, io non sono colpevole”. Persone del pubblico: Madre, io non sono
colpevole. Shri Mataji: Ancora, per favore. Persone del pubblico: Madre, io non sono colpevole. Shri Mataji: Ancora, per favore.



Persone del pubblico: Madre, io non sono colpevole. Shri Mataji: Adesso possiamo mettere la stessa mano dietro, alla base del
collo. Questo è un centro molto importante, del quale vi parlerò poi. Se volete potete guardare come faccio io: rivolgete la mano
sinistra verso di me e portate la mano destra dietro, proprio sulle vertebre a livello del collo, alla base del collo. Questo è un
centro molto importante del quale vi parlerò. Sì, così. Cercate di premere e spingete indietro la testa, un poco. Ora appoggiate la
mano destra a livello del cuore, un po’ più su, e premete con le dita. La mano sinistra sempre verso di me. Ora dovete dire per tre
volte: “Madre, io sono lo Spirito”. Per tre volte. Persone del pubblico: Madre, io sono lo Spirito. Madre, io sono lo Spirito. Madre, io
sono lo Spirito. Shri Mataji: Ora premete, sempre con la mano destra, sullo stomaco, dalla parte sinistra. Ed ora dite: “Madre, io
sono il guru di me stesso. Io sono il maestro di me stesso”. Dite così. Persone del pubblico: Madre, io sono il guru di me stesso.
Io sono il maestro di me stesso. Shri Mataji: Ancora. Persone del pubblico: Madre, io sono il guru di me stesso. Io sono il
maestro di me stesso. Shri Mataji: Ancora cinque volte. Persone del pubblico: Madre, io sono il guru di me stesso. Madre, io
sono il maestro di me stesso. Shri Mataji: Così va bene. Ora, se portate la mano destra sulla sommità della testa, sopra la testa.
Senza toccarla, un po’ più su. Lentamente… (Rivolta ad una signora nel pubblico:) Sente? (Rivolta ad uno yogi) Lei proverà. (Di
nuovo alla donna:) Ha dei problemi? Signora: Sì, ho… Shri Mataji: Capisco, rivolga la mano destra verso di me. (Ad uno yogi:) Non
occorre che tu intervenga, ce la farà da sola. Sì, la metterò a posto. D’accordo? Sì, così, funzionerà. Bene. Adesso potreste
sentire la brezza fresca fuoriuscire dalla vostra testa, dall'area della fontanella che era morbida. Una brezza fresca. All'inizio
potrebbe arrivare calda. Ma dovete chiedere la realizzazione, perché io non posso interferire con la vostra libertà. È una vostra
libera scelta voler essere realizzati o no. Pertanto dovete dire: “Madre, per favore, mi dia la realizzazione”. Dovete chiederla.
Occorre chiederla. Chiedetela. Persone del pubblico: Madre, per favore, mi dia la realizzazione. Shri Mataji: Ancora, per favore.
Pubblico: Madre, per favore, mi dia la realizzazione. Shri Mataji: Ancora, per favore. Pubblico: Madre, per favore, mi dia la
realizzazione. Shri Mataji: Ora sentitela. La percepite sopra la vostra testa? [1] Località in India chiamata anche „Piccolo Tibet“.
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(01/2020 traduzione revisionata, sottotitoli da rivedere) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Il lato destro – “Dovete
diventare lo Spirito” Programma Pubblico – Secondo giorno Brighton Pavilion, Brighton (GB), 14 Maggio 1982 Oggi suggerirei di
iniziare con le domande. Io rimango qui; se avete domande, è meglio farmele subito, così che la vostra mente si calmi.
Preferisco stare in piedi, per vedere meglio le persone. È meglio che stia qui o giù? Meglio qui? Meglio iniziare dalle domande,
perché ieri, quando abbiamo cominciato a dare spazio alle domande, la gente è andata un po’ fuori strada. È meglio fare adesso
le domande che avete, perché siete tutti ricercatori. Siete tutti ricercatori e avete ricercato, per cui è meglio fare le domande
adesso, così potrò rispondere durante la mia conferenza. (Shri Mataji si rivolge a qualcuno del pubblico:) Si sente meglio oggi?
Dico a lei. Oggi la vedrò di nuovo. Non ci sono domande? Significa che i sahaja yogi sono diventati molto abili nell'esporre Sahaja
Yoga ed io sono molto orgogliosa di loro. Quando sono stata in Australia, i giornalisti mi hanno chiesto: “Madre, i Suoi discepoli
sono tutti degli eruditi?”. Ed io: “No, sono persone del tutto comuni. Devono essere persone assolutamente comuni e normali.”
Ma loro hanno replicato: “Dalla conoscenza che hanno, ci rendiamo conto con sorpresa che sono tutti dei sapienti”. Ed io: “Tutto
il sapere è dentro di voi”. Tutta la conoscenza è dentro di voi. Se solo riuscirete ad accendere la luce, potrete accorgervi che tutta
la conoscenza è dentro di voi. Non dovete andare da nessuna parte per ottenerla. È tutto dentro di voi, è tutto innato. Siete
predisposti in modo così meraviglioso per diventare lo Spirito, che io non devo fare molto. Semplicemente funziona. L’unica
cosa è che occorre sapere cosa dovremmo aspettarci, che cosa dovremmo aspettarci per essere lo Spirito. E questo dovete
comprenderlo anche a livello logico. Dovrebbe essere una conclusione logica. Non solo perché io dico qualcosa, o perché siete
diventati membri di qualche gruppo, o perché avete versato del denaro da qualche parte. Non è così. La realtà è ciò che è. E deve
essere la realtà anche secondo logica. L’altro giorno vi ho parlato del canale sinistro, del passato, del subconscio, del
subconscio collettivo, dei problemi del subconscio e dei condizionamenti che ci derivano dalle cose materiali, dalla materia. La
materia cerca sempre di dominare lo Spirito. Ed essa ci domina poiché noi originariamente deriviamo dalla materia. Ma come fa
lo Spirito ad emergere da essa? Che cosa accade che ci fa diventare lo Spirito? Molte persone hanno parlato di realizzazione del
Sé. Molti hanno parlato della seconda nascita. Tutti hanno detto che dovete rinascere. Tanta gente va in giro a dire: “Sono nato
due volte”, si autocertifica. A questo mondo si può trovare gente di ogni genere che si rende conto che qualcosa deve accadere,
che deve avvenire una svolta, che dobbiamo ricercare qualcosa. Immaginate, all'epoca di Cristo non c’erano molte persone che
ricercavano; nessuno poteva parlare di molte cose ai propri discepoli. Erano comuni pescatori, gente molto semplice. Ma
oggigiorno si trovano tantissimi ricercatori in tutto il mondo. Che cosa cercano? Che cosa ricercate? La ricerca è rivolta allo
Spirito. In realtà, anche dire che state cercando lo Spirito è un’espressione molto vaga. Ora, che cosa dovrebbe essere lo Spirito?
E perché dovremmo cercare lo Spirito? Nell'ambito della nostra evoluzione siamo esseri umani, la nostra consapevolezza è
quella degli esseri umani, ma questa consapevolezza umana non è quella finale. Se lo fosse, non ci saremmo messi a ricercare.
Questa non è la conclusione. Dobbiamo raggiungere un punto nel quale deve accadere ancora qualcosa. Come possiamo
affrontare questo argomento in modo logico? Nella nostra evoluzione, che cosa ci è accaduto? Eravamo animali, e da lì siamo
diventati esseri umani. Che cos’hanno di così speciale gli esseri umani rispetto agli animali? Nella consapevolezza dell’uomo
esiste una nuova dimensione. Per esempio, potete condurre un cavallo lungo una strada sporca ma non si accorgerà di nulla, né
del fango o della sporcizia, né della bellezza, dei colori, nulla. Per lui non fa differenza. Ma se portate un essere umano in una
strada sporca, o se lo fate entrare in una casa sporca, se ne accorgerà immediatamente e non lo gradirà. Ebbene, ciò che è
subentrato in noi non è altro che una nuova dimensione della nostra consapevolezza rispetto a quella animale. Oppure
possiamo dire, in maniera strettamente scientifica, che abbiamo sviluppato una nuova consapevolezza nel nostro sistema
nervoso centrale. Tutto ciò che si trova nel nostro sistema nervoso centrale, è sotto il nostro controllo. Se io sento che questo
(microfono, ndt) è caldo, chiunque lo sentirà caldo. Se dico che un determinato uccello è di un certo colore, tutti diranno la
stessa cosa. Così, qualunque sia la consapevolezza di un essere umano – sto parlando di consapevolezza, non di miti, non di
allucinazioni, ma della realtà così come viene percepita dai suoi organi sensoriali – è la stessa. Una persona che sente (un
oggetto) caldo non dice di sentirlo freddo, né arriverà un altro a dire che è freddo; diranno tutti che è caldo. Dunque esiste solo
una cosa, la verità è una sola, non possono essercene due; e qualunque cosa debba accadere ora, nel corso della nostra
evoluzione, deve realizzarsi nella nostra consapevolezza. Come quando il pesce è diventato tartaruga: quando il pesce è
divenuto tartaruga, che cosa è avvenuto? Si è verificato qualcosa nella consapevolezza della tartaruga, ha iniziato a percepire la
Madre Terra. Ha perso qualcosa che apparteneva al pesce ed ha iniziato a percepire qualcosa di nuovo. Allo stesso modo, se
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deve accadere qualcosa nella nostra evoluzione, dobbiamo crescere in consapevolezza, essere più dinamici. In questo
possiamo essere aiutati dagli scritti di molte persone. Ad esempio, possiamo considerare Jung come uno di quelli che ne hanno
parlato. Jung ha detto che, quando avverrà la svolta, gli esseri umani diverranno, diventeranno consapevoli collettivamente, lo
diventeranno. Non ha detto che inizierete tutti a fare la stessa cosa o che inizierete a comportarvi allo stesso modo. No, ha detto
che diverrete, che ne sarete consapevoli, non inconsapevoli. Quando ricercate lo Spirito, se lo Spirito deve illuminarvi, nella
vostra consapevolezza saprete qualcosa di più di quanto avete saputo finora. Ad esempio oggi potreste sentire caldo e freddo
(questo microfono, ndt), ma forse con questa consapevolezza potreste percepire qualcosa di diverso. Egli (Jung) ha detto molto
chiaramente che occorre diventare consapevoli collettivamente. Quindi, il punto nella nostra evoluzione è il divenire, nient’altro;
noi diventiamo qualcosa. In sanscrito, per esempio – per gli indiani è una conoscenza del tutto comune, non è niente di molto
difficile da capire – un’anima realizzata è detta dwija, nata due volte. Anche un uccello è detto dwija, poiché l’uccello nasce
prima come uovo, poi cresce, matura e improvvisamente diventa un uccello. Ciò equivale a quanto avviene con la realizzazione.
Voi sapete anche che a Pasqua si regalano le uova. Ha la stessa simbologia: noi siamo uova e dobbiamo diventare uccelli.
Adesso, a questo stadio di esseri umani, siamo limitati proprio come un uovo, per crescere fino allo stadio in cui poter diventare
uccelli. Tutte le altre cose di ogni genere di cui la gente parla, non sono la realizzazione. Ad esempio potrei dire: “D’accordo, se vi
ipnotizzo ben bene, posso darvi dei biberon e voi potreste mettervi a succhiare proprio come bambini”. Anche se vi rendete
conto di fare qualcosa di strano, lo fate. Siete costretti a farlo perché siete stati ipnotizzati. Qualunque attività di questo tipo in
cui cadiate non è la realizzazione, perché qualsiasi cosa vi sia accaduta per diventare gli esseri umani che siete, voi non avete
fatto nulla. Allo stadio di scimmie non ci siamo tagliati la coda per diventare esseri umani. È avvenuto spontaneamente, come un
fiore diventa un frutto. È un processo vivente. Non ci si rende conto che qualunque cosa debba accadervi è un processo vivente
e non un processo senza vita. Ciò che possiamo fare noi è sempre qualcosa di morto. Possiamo, ad esempio, stare a testa in
giù, possiamo saltare, correre, possiamo fare qualsiasi cosa, ma tutto questo non è un processo vivente. Il processo vivente è
quello in cui diventate qualcosa, e questo divenire deve essere richiesto da tutti i ricercatori onesti. Se non siete onesti, è difficile.
O se anche siete onesti ma vi identificate erroneamente con certe idee che avete letto, solo perché avete comprato un libro o
perché avete pagato un’organizzazione o qualcuno, questo non sarà di aiuto. Ciò che dobbiamo valutare è cosa diventiamo; per
questo ieri vi ho detto che voi diventate i maestri. Diventate profeti come ha detto Blake: “Gli uomini di Dio diventeranno profeti
ed avranno il potere di rendere profeti gli altri”. Quindi, per essere davvero onesti con voi stessi, dovreste chiedervi: “Sono
diventato un profeta? E posso rendere profeti gli altri?”. Questo è un modo molto semplice di considerare la nostra realizzazione;
e voi siete in grado di diventare profeti poiché ogni cosa è dentro di voi, l’intero meccanismo è dentro di voi, siete come
computer che devono soltanto essere collegati alla corrente per iniziare a funzionare. Dovete proprio diventare così. E se non lo
diventate, allora tutte le altre cose – come creare organizzazioni e quant'altro – non avranno nessuna utilità, nessun valore,
posso dire che sarà tutto fuorviante. Che cosa avete ottenuto voi? Per esempio, se Ray (sahaja yogi, ndt) dicesse qualcosa del
tipo: “Oh, Madre ha visto una luce, ed è successo questo e quest’altro. Lei ha questi e questi altri poteri”, sarebbe tutto inutile.
Che cosa significa questo per voi? Io potrei essere la sovrana di tutto, ma che importanza ha per voi? La cosa importante è che
cosa siete diventati voi; e se dico che per questa trasformazione tutto è già dentro di voi, devo provarlo. Tutto qui. In realtà
questa conoscenza non ci è sconosciuta. È stato tutto descritto fin dai tempi di Mosè. Ad esempio egli parlò dell’albero di fuoco.
Che cos’è l’albero di fuoco? Nessuno lo sa, dicono solo che c’era un albero di fuoco. Ma se vedete la Kundalini totalmente
illuminata, se potete vederla, assomiglia proprio ad un albero di fuoco. Inoltre, nella Bibbia si dice: “Apparirò dinanzi a voi come
lingue di fuoco”. Di cosa si tratta? Nessuno sa spiegarlo, nessuno lo sa. Queste lingue di fuoco non sono altro che questi centri
(di energia, ndt): quando sono illuminati, li vedete proprio come lingue di fuoco. Ma non è necessario che li vediate: infatti, voi
potete vedere l’edificio quando ne siete al di fuori. Quando siete all'interno non lo vedete, vedete solo la sala. Per questo motivo
si dovrebbe comprendere che non dovremmo accettare ciò che noi pensiamo dovrebbe accadere, ma dovremmo accettare ciò
che accadrà in realtà. Dapprima dovremmo liberarci di tutte le false identificazioni con le nostre idee secondo le quali accadrà
questo, accadrà quello, dovrebbe accadere quest’altro: “Dovrei vedere una luce, dovrei volare per aria”. Molte persone pagano
denaro per volare in aria. Insomma, è assurdo, perché volete volare? Non capisco. Pagano molto di più per questo, di quanto
dovrebbero spendere per fare il giro del mondo. Davvero, vi assicuro che se viaggiate in aereo, non vi costerà tanto quanto
pagare per questa organizzazione della “Squadra Volante”. E che cos’è? Dobbiamo capirlo: che cos’è? Quando scegliamo di
volare, in cosa ci stiamo cacciando? E questo metodo di ipnosi è così sottile che non potete comprenderlo. Ci sprofondate
sempre più. Sempre riguardo a questa faccenda della Squadra Volante, abbiamo avuto un signore, il direttore dell’accademia,
che si era ammalato di epilessia, così come sua moglie e suo figlio. Sono venuti tutti da me. Avevano perso le loro case, tutto,
erano senza un soldo. Questo è ciò che è accaduto a causa di tutta questa beffa del volare in aria. Occorre rendersi conto che



non potete pagare per la vostra evoluzione, non potete. È molto semplice da capire. Come ho detto ieri, pagando questo fiore,
diventerà forse un frutto? È un processo vivente per il quale non si può pagare, che non capisce il denaro. I processi viventi non
comprendono il denaro. Non ho conosciuto nessun essere umano che, soffrendo di indigestione, diciamo, ingerirebbe dei soldi
dicendo: “Adesso, stomaco, ti pago: ora mi digerirai il cibo?”. Facciamo forse così? Allo stesso modo, questo è il processo
vivente supremo in assoluto, per il quale non si può pagare. È una cosa molto sottile da capire per gli esseri umani, perché loro
credono che si debba pagare per ogni cosa, altrimenti non funzionerà. Vedete, se volete avere una buona macchina, che
funzioni, occorre pagare. Se non funziona potete averla gratuitamente; ma quella funzionante occorre pagarla. Se una macchina
è gratuita vuol dire che è un rottame, non potete tenerla, dovrete pagare per portarla alla rottamazione. Così, gli esseri umani
pensano sempre di dover pagare. È molto sbagliato. Questo non potete pagarlo. Sto parlando dei processi che sono oltre le
possibilità umane, che non sono realizzati dagli esseri umani. Noi, ad esempio, non possiamo trasformare un fiore in un frutto: il
processo vivente trascende di per sé le possibilità umane. Ma quando diventate, quando diventate super-umani, potete
manovrare tali processi. Ed è questo che dovrebbe accadervi. Se non vi accade, tutte le altre cose sono errate. Ve lo dico con
grande preoccupazione perché la gente (falsi guru, ndt) che vende la propria merce al mercato, sa farlo molto bene. Costoro
sanno come attirarvi, come inculcarvi certe idee, come trasmettervi false identificazioni. E voi vi identificate proprio con loro
finché non vi abbandonano completamente e così siete lasciati senza aiuto. Vi chiedete: “Oh, Dio, cos’è successo?”. Ma c’è una
cosa: il vostro Spirito non è andato perso. È lì. Nonostante qualsiasi errore, qualunque possa essere stata la vostra ricerca,
malgrado tutto, lo Spirito risiede dentro di voi, finché vivete. E lo Spirito deve essere portato nella vostra mente conscia: vale a
dire che, nel vostro sistema nervoso centrale, dovreste sentire i poteri dello Spirito presenti nel vostro essere. Questo è Sahaja
Yoga. Sahaja, come vi avrà spiegato lui (sahaja yogi che ha introdotto il programma, ndt), significa “nato con voi”. Ieri vi ho
parlato del lato sinistro che è il potere del desiderio, dal quale derivano tutti i nostri condizionamenti e tutti gli inganni della
materia, delle cose materiali. Inoltre, si può dire che immagazziniamo lì tutto il nostro passato che poi si estende fino al
subconscio collettivo. Ieri vi ho anche detto che il cancro è una malattia causata dall'estremo comportamento di lato sinistro
della gente. Chi adotta comportamenti estremi di lato sinistro, contrae la malattia chiamata cancro; esso però si può curare. Se
riuscite a riportare al centro questo caso estremo, si può curare, senza dubbio. Ora, il secondo canale è il destro del quale, come
ho detto, vi parlerò oggi. Quel signore che ha fatto tante domande non è qui, vero? Ieri era soltanto impegnato a fare domande,
tutto qui. Penso che non sia interessato alla ricerca. Bene, il secondo canale, quello di destra, è il potere attraverso il quale noi
agiamo. Prima desideriamo, poi agiamo. Questo potere, il potere del lato destro, si esprime dentro di noi come sistema nervoso
simpatico di destra. La scienza ha la stessa origine ma è a livello grossolano; questi sono invece tutti aspetti sottili che si
trovano dentro di noi. Il potere del lato destro che esiste in noi, ci fornisce l’energia per agire sia a livello mentale che fisico.
L’azione ha luogo quando desideriamo qualcosa: vogliamo mettere in atto quel desiderio e per questo ci mettiamo in azione.
Occorre capire quale tipo di potere sia. Questo potere in sanscrito è chiamato prana shakti, prana. Mentre l’altro, quello del lato
sinistro, si chiama mana shakti, ossia il potere delle emozioni o - possiamo dire - della mente. Ma, vedete, la lingua inglese non è
molto chiara a questo proposito. Quindi direi che mana shakti e prana shakti sono i due poteri che esistono dentro di noi e che
noi usiamo come lato sinistro e lato destro, si può dire come il freno e l’acceleratore. Poi diventiamo maestri di guida; ma mentre
lo diventiamo, commettiamo degli errori. La mente umana ha la specialità di andare agli estremi. Se io dico a qualcuno: “Dovete
meditare”, mediteranno per cinque ore. Non è necessario meditare per cinque ore, niente del genere. Se poi dite di stare ritti sulla
testa, lo faranno per dieci ore. Non vi è alcuna necessità di andare agli estremi: dobbiamo soltanto stare al centro, avere riguardo
per il nostro corpo, essere gentili con noi stessi. Non c’è motivo di essere frenetici né così esasperati. È una cosa molto semplice
che deve accadervi. Ad esempio, pensate ad un seme che venga piantato dove vi è una musica altissima o in un posto dove tutti
corrono, urlano, gridano. Che cosa accadrà a quel seme? Non germoglierà mai. Se invece si trova in un luogo pacifico, se è
messo in un posto adeguato e non in un vaso inclinato, crescerà sicuramente, diventando un bellissimo albero o un bellissimo
arbusto, o qualsiasi cosa debba diventare. Allo stesso modo, se noi siamo troppo agli estremi, ci spostiamo a sinistra e a destra.
Vi ho già detto ieri ciò che accade se ci si sposta sul lato sinistro, con tutte queste cose come l’ipnosi e le percezioni
extrasensoriali. La maggioranza di questi guru usa questi trucchi, sapete, vi ipnotizzano, e le persone diventano assolutamente
fanatiche del proprio guru: “È il nostro guru”. E si comportano proprio da scervellati. (Dicono:) “Oh, ora mi sento davvero
benissimo”. Ciò accade perché percepite in questi individui (falsi guru, ndt) un innato senso di sicurezza, che vi fa pensare: “Lui
andrà in Paradiso e, se lo seguo, andrò in Paradiso con lui”. Ma non accade così. Dovete andare in Paradiso individualmente,
dovete diventare guru di voi stessi e dovete sapere tutto al riguardo. Non è che qualcuno possa attaccarsi un rimorchio dietro,
metterci dentro un po’ di gente e dire: “Forza, venite, sto andando in Paradiso”. La maggior parte di queste persone, in realtà, sta
andando all’inferno e voi le seguirete molto velocemente. Quindi non è mai così, credetemi. Chiunque dica che seguendo un



certo guru andrete in Paradiso, è assolutamente in errore. Voi dovete seguire il principio, ed ogni guru che sia un guru autentico
vi dirà sempre, sempre, che dovete diventare in un certo modo. Non dirà mai: “D’accordo, mi avete dato i soldi, va bene, siete
membri, ora siete i miei figli, i miei discepoli e vi do il mio amore. Amiamoci”. Ma dov’è l’amore? “E datemi altri soldi, datemi delle
Rolls-Royce, datemi questo, datemi quello”. E noi, come pazzi, lo facciamo, pensando che queste cose si possano scambiare.
Ora, poiché siamo ricercatori, abbiamo ogni diritto di trovare il nostro Spirito e non dobbiamo lasciarci ingannare dai trucchi e
dagli scherzi di questa gente o, direi, da questi metodi assolutamente sinistri che usano. Non solo perché vi ingannano per
estorcervi denaro – non mi interessa se sono contrabbandieri, lasciate che prendano i soldi, quello che vogliono – ma rovinano
le vostre possibilità di ricevere la realizzazione, senza che ve ne rendiate conto. E una volta rovinate quelle, è molto difficile darvi
la realizzazione; e se non vi date da fare veramente, concretamente, sarà una situazione impossibile. Ho visto persone soffrire a
causa di ciò. Ora, (questo potere di) azione dentro di noi realizza le nostre capacità mentali e fisiche sul lato destro. Se, ad
esempio, pensiamo al futuro, inizieremo a pianificare: “Domani dobbiamo fare questo, dopodomani dobbiamo fare quest’altro”.
Ci mettiamo a pensare: “Ora andrò lì, troverò questo, poi prenderò un biglietto e dopo andrò là”. Intendo dire che la nostra mente
lavora per il futuro, al punto che diventiamo assolutamente futuristici. A volte ho conosciuto gente così proiettata nel futuro da
dimenticare persino il proprio nome. Riuscite a crederci? Voglio dire che non si ricordano neppure il nome del proprio padre.
Pazienza, ma arrivano a dimenticare anche il proprio nome. Sono come dei matti, perché non ricordano come si chiamano, non
sanno dove sono, che cosa stanno facendo. Ho conosciuto persone così che sono davvero malate, infatti sono diventate tanto
futuristiche da non ricordare niente del loro passato. Questo comportamento futuristico nasce in una società in cui si pensa
sempre al futuro: “Che cosa farò, cosa devo fare domani, che cosa devo conseguire domani?”. E quando si inizia a fare tutte
queste cose, l’attenzione si sposta all'estremo del lato destro. Questa situazione nella quale iniziamo a proiettarci nel futuro è
molto pericolosa, molto pericolosa e la vostra visione del futuro è immaginaria, assolutamente immaginaria, in quanto ciò che
voi pensate del futuro non esiste. Ciò che esiste è il presente: voi dovete essere nel presente, non nel futuro. La gente dirà invece
che si deve essere nel presente, ma come? Non possiamo. Noi siamo nel passato o nel futuro. Infatti, quando nasce l’onda di un
pensiero, sale e poi scende. Dopo nasce un’altra onda, sale e declina. Quando nasce l’onda di un pensiero, noi la seguiamo, ma
non ci rendiamo conto di quando svanisce. Vediamo sorgere un’altra onda ma non vediamo dove sparisce. E così saltiamo sulla
cresta di questi pensieri e non ci rendiamo conto di essere nel passato o nel futuro. In mezzo a questi due pensieri vi è il
presente, ma noi non sappiamo come portare lì la nostra attenzione, è molto difficile. E non è possibile semplicemente dire che
si dovrebbe stare al centro. Tutte queste imposizioni: “Dovresti fare questo, dovresti fare quello”, non funzioneranno finché non
ci sarà la luce. Se, ad esempio, non c’è luce in questa stanza e dite a qualcuno di camminare dritto, non ci riuscirà perché non
può vedere da dove passare, dove camminare. Anche se lo imponete, fate pure quel che volete, ma non è possibile camminare
dritto senza urtare qualche sedia, perché non c’è luce e non si può vedere. Occorre dunque comprendere che, quando viviamo
una vita proiettata nel futuro e pianifichiamo troppo il futuro, in realtà ciò che facciamo è vivere in un mondo immaginario.
Conosciamo molte storie di persone che vivevano in mondi immaginari e che si sono poi rese conto che era andato tutto
distrutto. Ci sono poi persone che fanno sforzi fisici e, quando si dedicano a fondo ad attività fisiche, si creano un altro problema
perché si concentrano solo sul fisico. E se vi concentrate solo sul fisico, lo Spirito si adira con voi. Lo spostamento sul lato
destro è proprio delle persone molto meticolose, quelle che potete definire molto scrupolose riguardo al tempo e molto risolute
su tutto, molto aride, dritte e che non tollerano alcuna sciocchezza. Questo è un tipo di persone che si incontra comunemente, e
individui del genere diventano un grattacapo e sono molto noiosi. Non si può proprio sopportare la loro compagnia, possono
essere noiosissimi. E vi impartiscono grandi lezioni su come essere dritti e su come camminare assolutamente dritto. In natura
niente è dritto, tutto si muove in modo meraviglioso poiché la natura è creata dalla varietà, e la varietà porta bellezza. Ma costoro
non pensano alla bellezza, all'amore, alla compassione, niente del genere. Per loro il mondo è molto meticoloso e vivono così.
Queste persone sviluppano un grosso ego; come vedete lì (sullo schema del corpo sottile, ndt), c’è un pallone giallo nella testa
chiamato ego. Attraverso l’azione del lato sinistro, del lato emotivo, sviluppiamo il super-ego mentre, mediante l’azione del lato
destro, sviluppiamo l’ego. Non è facile rendersi conto dell’ego. Infatti, se avete il super-ego avete dolori nel corpo, siete persone
infelici, avete le rughe sul viso ed apparite assolutamente esauriti. Se invece avete ego, apparite molto dinamici. Possiamo dire
che Hitler sia stato l’estremo dell’ego. Lui si mise in testa di essere una specie di incarnazione divina, di dover salvare la gente, di
sapere tutto sulle razze e quant'altro e di dover salvaguardare una razza. Questo genere di idee proviene dalla gente di lato
destro, che è molto aggressiva. A parlarci potrebbero essere molto bravi, potrebbero sembrare molto umili, potrebbero essere
ottimi uomini d’affari. Potrebbero essere qualsiasi cosa, ma non si rendono conto di avere questo signor ego che invade le loro
teste come un grosso pallone, e fluttuano nell'aria. Il punto d'arrivo dell’ego è la stupidità. Vi sorprenderete, ma il punto d’arrivo
dell’ego è la stupidità. Questi individui indulgono a cose stupide di ogni genere dicendo: “Che c’è di male?” Ad esempio, ho



conosciuto persone anziane che si comportavano in maniera stupidissima, dicendo: “Che c’è di male?”. Sapete, un vecchio di
novantanni, che non può nemmeno camminare senza il bastone, si lancia in queste vostre danze e poi cade, ma pensa: “Che c’è
di male?”. Ho conosciuto una signora di circa ottantacinque anni, che è morta cadendo da cavallo. Naturalmente, cos'altro ci si
può aspettare a ottantacinque anni? È evidente che una donna di ottantacinque anni dovrebbe starsene tranquilla a casa ad
occuparsi dei nipoti, potrebbe anche avere dei bisnipoti. Perché invece lei, una donna anziana, vuole fare la ragazza di
venticinque anni e andare a cavallo? La gente fa tutte stupidaggini di questo genere e poi dice: “Che c’è di male? Non c’è niente
di male nella stupidità; che c’è di male?”. Questa gente però è una seccatura per la società, per gli altri. Le persone con il
super-ego provocano problemi a se stesse, mentre chi ha ego provoca problemi agli altri. Stanno in continuazione a correggere
gli altri, a tormentarli, ad imporre le loro idee agli altri; e queste persone possono riscuotere davvero grande successo, poiché
niente riscuote successo quanto il successo. Continuano a martellare la testa della gente con le loro idee, dicendo: “Questo è
vero, questo è vero”. E, dato che continuano a ripeterle, ad un certo punto ci credete: “Sì, deve essere così”. E direi che questa
gente è molto più pericolosa di quella con il super-ego. Ma per chi non conosce i trucchi del super-ego, questi individui (come i
falsi guru, ndt) possono essere molto, molto, molto pericolosi perché sono molto sottili. Voi non potete vederlo, ma vi
ipnotizzano e possono possedervi, possono essere molto subdoli ed escogitare metodi di ogni tipo dei quali non siete
consapevoli. Quindi, non è facile scegliere quale sia meglio e quale non lo sia. Andare agli estremi, che sia a destra o a sinistra, è
ugualmente sbagliato. Vediamo ora cosa succede a livello fisico. Come vi ho già detto, dal lato sinistro si genera il cancro; e alle
persone futuristiche, che cosa accade a livello fisico? Noi abbiamo un centro (energetico, ndt) apposito per il comportamento
orientato al futuro chiamato Swadishthana chakra, ed esso, a livello fisico, si manifesta in noi come plesso aortico. Lo
Swadishthana chakra è molto importante per gli esseri umani, specialmente per le persone progredite (probabilmente nel senso
degli abitanti dei Paesi sviluppati, ndt). Mediante questo chakra, le cellule di grasso dello stomaco vengono convertite per essere
usate dal cervello. Questo è il centro di Surya, del sole. Quando pensiamo, queste cellule vengono trasformate in modo da
diventare utili al cervello. Ma se pensate in continuazione, se pensate tutto il tempo, che cosa accadrà? Sicuramente non vi
spunteranno le corna, ma consumerete tutte queste cellule e, una volta consumate, dovete sostituirle. E per sostituirle, per
convertire le cellule (di grasso, ndt) ad uso del cervello, lo Swadishthana chakra deve lavorare moltissimo. Ma, mentre svolge
questa funzione, lo Swadishthana chakra deve occuparsi anche di altri organi. Per esempio, il fegato, il pancreas, la milza, i reni,
ed anche l’utero nelle donne, devono essere tutti controllati da questo centro. Se però lo Swadishthana chakra è impegnato a
svolgere un unico lavoro (trasformazione delle cellule di grasso ad uso del cervello, ndt) e non può compierne altri, le altre
funzioni vengono trascurate e in questo modo si sviluppano gravi disturbi al fegato. I disturbi di fegato sono un’altra cosa di cui
voi non vi rendete conto. Gli altri capiscono che avete problemi di fegato dal vostro temperamento irascibile, pedante, da come
ringhiate sempre alla gente, da come non siete mai soddisfatti di nulla, da come criticate gli altri. Tutto questo ha origine dal
fegato e questa gente biliosa non è mai contenta di se stessa, poiché il fegato controlla l’attenzione. E chi ha problemi di fegato
ha un’attenzione orribile che vaga di qua e di là, non riuscite a mantenere stabile la vostra attenzione. Per strada finirete contro
una macchina perché guardate qualcosa che non dovreste guardare. Ma se guardate di qua e di là in continuazione, non potete
camminare; insomma, non troverete nessun animale che cammini in questo modo, solo gli esseri umani lo fanno. Se li vedete
per la strada rimarrete sorpresi. Dove stanno andando? Non vanno dritti, non guardano avanti, ma i loro occhi vagano di qua e di
là perché l’attenzione è instabile, vacilla a causa del fegato in cattive condizioni. Dunque il fegato è molto, molto importante. Il
fegato ha la particolare capacità di eliminare tutti i veleni dal corpo sotto forma di calore. E il calore del corpo deve essere
trasformato o convogliato nel sangue, o nell'acqua presente nel sangue ed eliminato dal corpo magari sotto forma di
sudorazione o altro. Invece, ciò che accade, quando il fegato non funziona, è che non può svolgere questa funzione, non può
convogliare il calore nel flusso sanguigno; così il calore rimane nel corpo, voi vi surriscaldate davvero e questo calore vi crea tutti
questi problemi. In Sahaja Yoga, quando la Kundalini si risveglia, ciò che accade è che essa modifica la struttura del sangue.
L’idrogeno e l’ossigeno che, a causa del calore e tutto il resto hanno una struttura molto strana, così (Shri Mataji forma con le
mani un triangolo con la punta rivolta verso in alto, ndt) si strutturano così (Shri Mataji forma con le mani un triangolo con la
punta rivolta verso il basso, ndt), ed iniziano ad assorbire questo calore. Ecco perché le persone che hanno un fegato in cattive
condizioni sentono un po’ di calore durante l’ascesa della Kundalini. Ma si può curare dando pace e sollievo a questo organo. Il
fegato si può sicuramente curare, senza dubbio. La seconda cosa che vi accade è che il pancreas vi provoca il diabete. Solo chi
pensa troppo contrae il diabete. Un contadino indiano, ad esempio, non sa cosa sia il diabete. A quel punto smettete di mangiare
zucchero, ma non è questo il modo di arrestare il diabete. Lo contraete perché voi pensate, pensate, pensate, pensate, pensate
troppo. I medici non lo capiscono, per questo dicono che è incurabile; perché non sanno associare l’attività mentale alla
malattia. E ciò che accade, quando pensate in continuazione come pazzi, è che si scatena il diabete. Anche il diabete può essere



curato se ottenete l’illuminazione. Potete anche curare il diabete delle altre persone poiché questa energia vitale, che è
l’integrazione di tutti questi tre poteri, fluisce attraverso di voi e voi potete rifornirla, donarla a chi l’abbia esaurita e potete
riempirli di questa energia e curarli. Ma la terza malattia che colpisce la gente, la peggiore di tutte, dovuta alla milza, è il tumore
del sangue. La milza è un organo molto importante, poiché è il centro della pace interiore. Chi non ha la milza a posto, non può
essere una persona pacifica. È una cosa semplicissima, ma né i medici, né gli scienziati riescono a collegarla a qualcosa di
molto, molto semplice. E questa cosa semplice è che se mangiamo in modo frenetico, siamo soggetti a problemi di milza e
possiamo contrarre il tumore del sangue. Se la madre o il padre hanno questo temperamento, i bambini potrebbero nascere
affetti da tumore del sangue. Saremo lieti di raccontarvi un episodio. A New York abbiamo avuto un caso di tumore del sangue e,
mentre mi trovavo in un villaggio in India, è venuto qualcuno a dirmi che c’era un ragazzo di soli sedici anni ammalato di tumore
del sangue e i medici avevano diagnosticato che sarebbe morto nel giro di due settimane. Loro fanno sempre diagnosi; sono
bravi soltanto a fare diagnosi. Quando mi è stato riferito questo caso, ho detto: “Io non posso fare niente, sono in un villaggio,
ma potete telefonare a una sahaja yogini. Lei era in Inghilterra, ma ora è a New York e si occuperà di questo caso”. Vi stupirete,
ma il ragazzo è guarito completamente, è uscito dall'ospedale, è venuto a trovarmi ed ora ha ripreso gli studi. Intendo dire che,
allo stesso modo, abbiamo curato molti casi di tumore del sangue. Noi però non siamo qui per curare o per guarire la gente, non
è questo il nostro compito; ciò avviene spontaneamente come effetto collaterale del risveglio della Kundalini. La cosa principale
è che dobbiamo trasformarvi in medici, dobbiamo rendervi persone sapienti, dobbiamo rendervi esseri umani dotati di
consapevolezza collettiva che devono entrare nel Regno di Dio per risiedere lì nella Sua pace, beatitudine e gioia. Anche i
problemi di reni, di ipertensione, derivano tutti da qui. La gente si preoccupa, è frenetica, e questa frenesia diventa per noi proprio
un’abitudine. Ho conosciuto persone alle quali, appena si dice: “Dovete andare in aereo da qualche parte”, immediatamente la
parola ‘aereo’ scatena la frenesia. Diventano matte. Non si rendono conto di quello che fanno. Dimenticheranno il passaporto,
dimenticheranno il bagaglio, dimenticheranno qualcos'altro, sono frenetiche. Se si va all'aeroporto si sentirà che il centro che
chiamiamo Nabhi sinistro, la milza, impazzisce. Quando si mangia o si svolge qualche operazione del genere, si crea
un’emergenza ed è necessaria una maggiore quantità di sangue per digerire il cibo. Allora la milza, poveretta, lavora
intensamente per creare questa quantità extra di cellule ematiche. Ma leggere il giornale mentre si mangia, è la peggior cosa che
si possa fare al mattino. Orribile! Voi leggete il giornale mentre mangiate e la vostra milza va fuori uso perché si crea un’altra
emergenza. Poi saltate sulla bicicletta con un panino in mano, e questo è anche peggio. Poi, affrettandovi al lavoro,
improvvisamente trovate un grosso ingorgo per la strada: allora la situazione peggiora ulteriormente, diventate assolutamente
frenetici e non riuscite a capire. La persona davanti a voi continua a dire: “Che cos'ha che non va quel tizio, perché non guida più
veloce?”, e quello davanti dice esattamente la stessa cosa all'altro più avanti. E questa follia continua, questa corsa sfrenata
continua, e se si mangia con questa fretta e con questa frenesia, si sviluppa questa malattia molto pericolosa chiamata tumore
del sangue ed essa è molto diffusa fra i giovani. Ora, ultimo ma non meno importante, c’è il problema del cuore. Quando prestate
troppa attenzione a tutte le cose esteriori, materiali, a tutto il vostro miglioramento materiale e fisico e alla computerizzazione
del vostro cervello, trascurate l’attenzione necessaria al vostro Spirito che risiede nel cuore. Così, lo Spirito recede; e quando
esso recede, si viene colpiti da infarto. Solo alle persone di lato destro viene l’infarto, mai a quelle di lato sinistro. Ne ho parlato
con un medico e lui, sorprendentemente, ha commentato che in un ospedale psichiatrico non è mai necessario
l’elettrocardiogramma, non ce n’è bisogno. (I pazienti) non hanno mai attacchi di cuore. Un pazzo non ha mai un infarto, è
sorprendente. Un matto usa di più il cuore, il lato sinistro, le emozioni; e non il cuore, ma il suo cervello, va fuori uso. Riuscite ad
immaginare? Invece, in chi usa il cervello, si deteriora il cuore. Questo è l’equilibrio creato in noi dalla natura. Osservate con
quanta abilità la natura cerca di guidarci verso il centro: non andate agli estremi, rimanete al centro, mantenetevi al centro. E a
quel punto, quando si è completamente al centro, la vostra evoluzione avviene molto rapidamente. Quindi questo è il nostro lato
destro, il lato futuristico e, come sapete, abbiamo tutti un temperamento molto teso al futuro. Questa inclinazione al futuro non
può essere risolta solo dicendo: “Oh, adesso non pensare”. Non potete riuscirci, proprio non potete. Se io vi ordino: “Ora farete
meglio a smettere di pianificare”, non potete farcela, non potete farne a meno. Dovete programmare. Allora vi accorgete che tutti
i progetti falliscono, poiché non sono in relazione con i piani del Divino. Il Divino ha altri piani, mentre i vostri sono diversi e non
coincidono mai. Ecco perché constatate che tutti i vostri piani falliscono e voi vi sentite proprio frustrati, abbandonati a voi
stessi. Non capite come sia successo. Per farvi capire, occorre rendersi conto che esiste un Potere Divino. Che vi piaccia o no.
Tutto il lavoro vivente che viene compiuto: milioni e milioni di fiori che diventano frutti, i semi che diventano alberi, un particolare
seme che diventa un particolare albero, tutte le scelte fatte, tutta l’organizzazione dei processi chimici, il fondamento della
chimica su leggi periodiche, tutto ciò che vedete in questo mondo è così ben organizzato che deve esserci qualcuno a farlo
funzionare. Esiste un Potere Divino che ci circonda, senza dubbio, ma noi non lo abbiamo ancora sentito, tutto qui. Se non lo



abbiamo percepito, non significa però che non esista. Esiste e agisce. Abbiamo visto, per esperienza, che hanno luogo
moltissimi processi viventi. Noi diamo tutto per scontato, non ce ne curiamo. Vedete, anche nella vita umana, quando deve
nascere un bambino, il feto è custodito nel corpo. Normalmente, la legge della scienza medica è che se un corpo estraneo entra
nell'organismo, viene immediatamente espulso, tutte le forze sono create per espellerlo. Ma ciò che notiamo è che, quando si
forma il feto, tutto il sistema si adopera per nutrirlo, per accudirlo, per provvedere davvero a lui. Con molta cura l’acqua lo
circonda affinché non sia disturbato, e il corpo prende ogni precauzione per accudire il feto; e quando il feto è pronto, viene dato
alla luce. Chi fa questo? Chi lo fa? A volte dobbiamo porci queste domande. Dopo tutto, perché siamo diventati esseri umani?
Che bisogno c’era? Che necessità c’era? E se non abbiamo la risposta, significa che siamo ancora in una fase di transizione e
dobbiamo arrivare lì dove riceveremo la risposta. Siamo stati creati esseri umani per percepire il Potere Divino, per farlo
funzionare e gioire così della beatitudine della divinità. Questo Potere Divino è l’Essere Collettivo che ci dà la collettività. Lo
Spirito nel nostro cuore è l’Essere Collettivo dentro di noi, ed esso manifesta il flusso del Potere Divino attraverso di noi. Ed è
così che, una volta connessi alla centrale di energia, iniziamo a diventare ciò per cui siamo stati creati. Come un meccanismo
che, una volta collegato alla centrale di energia, acquista significato. Ma questo strumento (microfono, ndt), sebbene sia
collegato alla corrente, non è consapevole dell’elettricità, della mia voce, di nulla. Invece, quando un essere umano si connette
all'energia, diventa consapevole, e questo è ciò che dovete capire. Quando ricevete la realizzazione, potete risvegliare la
Kundalini degli altri, potete dare la realizzazione agli altri. Ray (sahaja yogi) l’ha data a molte persone. Lo ha fatto anche a
Riad[1]. L’ha fatto ovunque sia andato. Lui è come voi, è un ingegnere, è proprio come voi, era come voi, ed ora vi stupirete di
quanta conoscenza abbia riguardo a se stesso e agli altri. E questa completa trasformazione è avvenuta perché, una volta
raggiunto lo Spirito, quando conseguite l’assoluto, tutte le cose mondane decadono e diventate maestri di voi stessi. Niente più
schiavitù di abitudini o altro. Tutto funziona semplicemente in modo meraviglioso. Ma occorre concedersi una possibilità e
avere pazienza. L’aspetto peggiore della cosiddetta intelligenza è che potete deridere qualunque cosa. È il modo più facile,
prendersi gioco di ogni cosa e liberarsene. Nei tempi antichi, quando vollero affrontare la realtà, come all'epoca dell’avvento di
Cristo, non lo derisero. Ma al momento in cui lo crocifissero lo rinnegarono. Però ora questo non è il problema fondamentale,
questo problema non esiste perché negare richiede sforzi maggiori; quindi è meglio scherzarci su. Ma è stupido, lo ripeto, è
stupido scherzarci sopra, perché voi siete questo, siete lo Spirito. Voi siete coloro che devono conseguirlo e, se siete soltanto
capaci di burlarvi di questo, continuate pure a scherzare. Andrete avanti tutta la vita, seguiterete per tutte le vostre vite; a che
scopo? E se non otterrete la realizzazione, in termini del vostro giudizio avrete fallito, avrete fallito; ma vi è concessa una
possibilità. Potete essere confortati, consigliati, redenti; ma nessuno può farvi assaporare la bellezza del vostro essere. Questo
dovete farlo voi. Se non volete farlo, va bene. Va benissimo. Siete liberi di fare ciò che vi piace. Ma se volete farlo, allora per
favore smettetela con il vostro shopping di guru e il vostro girovagare, fermatevi a considerare da soli di cosa avete bisogno. È
una cosa seria, quella che dovrebbe accadere. Finché gli esseri umani non evolveranno, nessun problema del mondo si risolverà,
nessun problema, credetemi. Qualunque cosa abbiano fatto attraverso il pensiero – ad esempio hanno creato la democrazia, il
comunismo, una cosa, un’altra - in realtà tutte queste sciocchezze non hanno alcun significato, non hanno significato. Infatti, ad
esempio, potreste dire che io sono molto potente, quindi sono capitalista. Però non posso vivere senza dare agli altri, quindi
sono comunista. Io sono una perfetta capitalista e una perfetta comunista. Tutto è dentro di me; e queste idee secondo le quali
voi classificate alcuni come democratici ed altri come qualcos'altro, sono tutte artificiali. Infatti, finché si rimarrà attaccati al
proprio egoismo, a tutte queste cose, non si riuscirà a combinare nulla di buono. Il distacco avviene perché voi diventate tutt'uno
con lo Spirito ed esso non è attaccato a nulla, vi dona quella luce, quel distacco grazie al quale potete vedere tutto come una
rappresentazione. E voi riuscite benissimo. Diventate così dinamici, così dinamici che vi stupite del vostro dinamismo. A
prescindere da questo, occorre rendersi conto che, se esiste un Potere, un Potere onnipervadente, è questo stesso Potere a
pensare, ad organizzare e a prendersi cura di voi. Sono accadute così tante cose ai sahaja yogi che, se dovessi raccontarvele
tutte, ne sareste meravigliati. Sono accadute cose straordinarie. Ma Krishna disse molto chiaramente “Yoga Kshema
Vahamyaham”, ossia: “Quando riceverete lo yoga, conseguirete il benessere”. Dopo lo yoga. Egli ha detto che prima deve
avvenire lo yoga, l’unione, poi conseguirete il benessere. Ho visto i seguaci di questi sedicenti guru: sono malati, pallidi, proprio
distrutti, buoni a nulla, gente del tutto infelice. Com’è possibile che gente così sia in uno stato di yoga? (Chi abbia ottenuto lo
yoga, ndt) è in pace non solo fisicamente, ma anche mentalmente, è colma di compassione e amore. Ed è una compassione che
non parla, ma che semplicemente fluisce, scorre, emana. Potete offrire compassione anche ai fiori: se stanno morendo, potete
donargliela e vivranno ancora un po’. Se ci sono degli alberi che stanno morendo, se gliela donate, prospereranno. Se la offrite
agli animali, cambieranno. Infatti, per la prima volta, soltanto dopo aver ricevuto questo potere, voi restituite qualcosa alla
natura. Fino ad ora avete sempre preso dalla natura: adesso, per la prima volta, iniziate a dare qualcosa alla natura. Questo



perché la compassione fluisce semplicemente, non riceve nulla, ma fluisce verso gli altri. E questo dovrebbe accadere a voi. Non
accontentatevi di cose meschine, insensate che siano una sorta di parodia o di idee di massa. Io sto parlando della collettività
nella quale ogni individuo è consapevole. Non si tratta di un’attività di massa, ma è collettività. Che Dio vi benedica. Spero che
oggi in tanti otterranno la realizzazione, diverranno tutt'uno con il loro Spirito e percepiranno la loro collettività. Questa è la mia
unica speranza. Io considero Brighton molto importante in Inghilterra, e ho sempre detto che l’Inghilterra è il cuore dell’universo.
È molto importante in quanto è il cuore, senza dubbio, ed è per questo che Blake ha detto che deve diventare Gerusalemme. C’è
molta verità nelle sue affermazioni. Egli ha detto molte cose riguardo a Sahaja Yoga, tutte assolutamente vere. Ma il cuore è
inerte, il cuore sta dormendo, e ciò è triste. Così come quando dico che l’Europa è il fegato e lì si beve: riuscite a immaginare
come sarà la situazione? Peggiorerà ulteriormente, se ogni cosa va contro la propria essenza. E l’essenza dell’Inghilterra è di
essere il cuore. Ciò significa che essa esprime, diffonde. Qualunque cosa accada in Inghilterra viene presa seriamente.
Supponiamo che voi (inglesi, ndt) diventiate tutti stupidi: il mondo intero lo diventerà. Avete una grandissima responsabilità della
quale non vi rendete conto. È una cosa molto importante quella che stiamo facendo. In questo Paese sembra molto piccola,
perché sono pochissime le persone che entrano davvero in Sahaja Yoga e si stabilizzano. Penso ce ne siano pochissime,
pochissime, di quel calibro. Ci sono dei bambini piccoli, e molti cresceranno nel giro di circa dieci anni. Sono sicura che
arriveranno persone di ottima qualità; e i ricercatori di qui sono anche un po’ nervosi perché vogliono imparare dagli americani e
dagli europei. Non c’è niente da imparare da loro. Sarete voi a diffonderlo, sarete voi a portare il messaggio. So che è un Paese
molto importante e, in qualche modo, tutto è stato predisposto in modo che mio marito fosse scelto per venire in Inghilterra; e
siamo qui da otto anni, ci credete? E forse rimarrò qui per altri quattro anni al massimo. Quindi, spero che accada qualcosa. E qui
a Brighton, che è un ottimo posto, sono sicura che molti riceveranno la realizzazione e contribuiranno all'emancipazione degli
esseri umani. Molte grazie. Che Dio vi benedica. (Applausi del pubblico) Se avete domande dovete farmele. In tutta franchezza
devo dirvi che sono vostra Madre. Non mi sento mai offesa quando mi fate delle domande. È importante perché io, in realtà, non
ho domande. Dovete farmele voi, io non ho domande. [1] Capitale dell’Arabia Saudita.
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(01/2020 traduzione revisionata) S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I  Il canale centrale  Programma Pubblico Brighton
(UK), 15 Maggio 1982 Sono certa che Phil vi abbia spiegato il meccanismo della nostra evoluzione. Come vedete (sullo schema)
davanti a voi, vi sono vari centri in diversi punti del corpo e tutti questi centri corrispondono a differenti stadi della nostra
evoluzione. Questi centri non sono visibili. Sono centri situati nel midollo allungato[1], per questo i centri sottili sono presenti sia
nel midollo spinale che nell'encefalo. Come vi ho spiegato ieri, Dio ci ha creati con uno scopo e tutto è stato preparato in modo
meraviglioso, con grande compassione e cura. È fatto con gran delicatezza e tutti questi centri indicano, uno dopo l’altro, il tipo
di crescita che si è manifestata in noi. Tuttavia, allo stadio umano, siamo ancora in una fase di transizione poiché non
conosciamo il significato della nostra vita. Il significato della nostra vita sarà noto soltanto quando ci connetteremo con
quell'energia che ci ha creato, l’energia che ci ha fatto evolvere: l’energia che ha desiderato la nostra creazione, quella che ha
attivato la nostra creazione e quella che ci ha fatto evolvere. Queste tre energie sono indicate da queste tre linee (i tre canali
sullo schema, ndt). Il lato sinistro è il potere del desiderio, che presiede al passato, al subconscio ed al subconscio collettivo;
mentre l’altro, quello dell’attivazione, si trova sul lato destro e sovraintende all'azione, all'attivazione, alla creazione fino allo
stadio in cui la vita iniziò a prendere forma. Poi subentra l’atomo di carbonio. L’atomo di carbonio è un elemento di
fondamentale importanza che fu creato con quattro valenze che non poteva perdere né acquisire. Esso arrivò come un
catalizzatore speciale, si può dire, e iniziò a creare la vita. Fu dunque creata la vita ma, dopo la creazione di questa vita sotto
forma di un organismo unicellulare, siamo dovuti diventare esseri umani. Le sedie non crescono, questa sala non crescerà,
niente di ciò che è inanimato crescerà. Mentre qualsiasi essere vivente cresce ed evolve. Noi siamo diventati esseri umani allo
stadio di questo centro vicino al collo, in cui abbiamo alzato la testa, in cui gli animali hanno alzato la testa. Iniziò dunque a
crearsi in loro un nuovo sistema mediante il quale si formò un’intersezione: questo incrocio delle energie creò queste due
sacche, chiamate ego e super-ego, poiché non vi era alcuno sbocco. Gli animali hanno mani e piedi appoggiati a terra, ossia le
zampe posteriori e le zampe anteriori. Ma negli esseri umani, quando hanno alzato la testa, si è sviluppato un nuovo
meccanismo con il quale hanno creato l’ego. Lavorando, compiendo azioni grazie alle proprie capacità mentali e fisiche, hanno
sviluppato un meccanismo chiamato ego. In realtà l’ego è tutto un mito. Infatti, noi non facciamo proprio nulla. Come ho detto,
noi compiamo soltanto un lavoro inanimato. Non siamo in grado di compiere neanche un lavoro vivente. Non siamo in grado di
compiere nessun lavoro vivente. E così l’ego che è in noi, l’idea che noi facciamo qualcosa è solo un mito. Ebbene, questo mito
(ego) aumenta salendo e il super-ego allo stadio animale viene spinto all'indietro; e quando entrambi si uniscono sulla sommità
della vostra testa, all'incirca all'età di dodici anni, avviene la calcificazione e sviluppate il vostro io, diventando completamente
indipendenti. Si sviluppa l’io. Questo significa che diventate come un uovo. A quel punto siete una entità separata, una entità
indipendente che può usare il lato sinistro e il lato destro - che sono come il freno e l’acceleratore di un’automobile - e impara ad
usarli per sviluppare un equilibrio interiore. Commettendo errori, sperimentando, sviluppate la saggezza, nel centro. A volte gli
esseri umani vanno agli estremi. Ieri vi ho spiegato in che modo finiscano agli estremi del lato destro e quali malattie e quali
problemi sviluppino. Allo stesso modo, l’altro ieri, vi ho spiegato come, quando vi spostate a sinistra, sviluppiate problemi di
aspetto emotivo e come anche una malattia come il cancro nasca dagli eccessi del lato sinistro. Ora, nel centro si trova il
processo evolutivo, il potere dell’evoluzione, l’energia del vostro sostegno. Per esempio, il carbonio ha quattro valenze, ciò
significa che il carbonio ha quattro sostegni. Gli esseri umani hanno dieci (valenze di) sostegno che sono espresse nella Bibbia
come Dieci Comandamenti. Essi servono per il sostegno degli esseri umani. Al tempo in cui Mosè visse su questa terra, era
troppo presto per parlare di realizzazione del Sé, di Spirito. Poiché l’albero, l’albero della vita si stava sviluppando, egli parlò
dell’albero della vita, dell’albero di fuoco, parlò della Kundalini. Ma parlò soprattutto del sostegno, della conservazione
dell’equilibrio dell’essere. Fu più specifico su questo punto poiché quello era il tempo in cui la gente doveva imparare ad essere
in equilibrio. Non parlò di battesimo, ad esempio, gli Ebrei non credono nel battesimo. Ma disse che sarebbe venuto qualcuno, il
Messia, e vi avrebbe dato lo Spirito, vi avrebbe dato la realizzazione. Ma gli Ebrei, come sapete, rinnegarono Cristo, non
credettero in lui e fu così che Cristo fu crocifisso. Ora, l’avvento di Cristo sulla terra è di grandissima rilevanza. Oltre agli altri
avventi, prima di tutto vi parlerò di Cristo, della Sua importanza e del ruolo fondamentale che riveste negli esseri umani. Si parla
di Cristo, Cristo, Cristo. Si dovrebbe andare in chiesa, dire che Cristo, Gesù Cristo per noi è l’Unico. Vedo molti manifesti che
affermano che Gesù Cristo è dentro di voi, che Gesù Cristo sta per arrivare, che Gesù Cristo è qui. Ma dove? Dov’è? Dove risiede
in noi? Egli risiede nel sesto centro chiamato Agnya. Questo centro è situato tra la ghiandola pituitaria e la ghiandola pineale, è
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un centro molto sottile ed è dotato di due sotto-plessi. Cristo si incarna lì come personificazione dell’innocenza. Per questo è
una deità tanto potente che si incarna e prende posto in quell'area. Il Suo avvento sulla terra fu molto significativo poiché l’ego e
il super-ego si erano incrociati e non c’era spazio per il passaggio della Kundalini. È quella la croce sulla quale fu crocifisso.
Quando, quattromila anni prima, Shri Krishna era venuto su questa terra, aveva spiegato che il potere divino non può essere
distrutto. Lo Spirito non può essere distrutto, non può essere bruciato, non può essere spazzato via. E fu per questo che Cristo
dovette venire su questa terra: per instaurare quella verità. Egli era l’Om, il suono primordiale, per questo poteva camminare
sull'acqua. Soltanto il suono può viaggiare al di sopra dell’acqua poiché è privo di gravità per cadere. La creazione speciale di
Gesù Cristo nei cieli è descritta in molti libri, scritture e testi indiani. Egli è descritto come Mahavishnu. Ovviamente, quelli che si
definiscono cristiani hanno tratto il proprio Cristianesimo da varie fonti che hanno interpretato come hanno voluto. Per esempio,
il San Paolo della Bibbia non è un’anima realizzata e non ha niente a che vedere con Cristo. Niente. Costui non incontrò mai
Cristo, non ebbe nessun rapporto con lui: si fece semplicemente avanti. Uccideva i cristiani, era mezzo ebreo e mezzo greco e
aveva corrotto della gente per ottenere un lasciapassare romano o qualcosa del genere. Era lì come soldato romano e uccideva
la gente, uccideva i cristiani. Poi, all'improvviso, affermò di aver visto una luce e non so perché nella Bibbia sia presente uno che
si è autonominato; non avrebbe dovuto esserci. È una personalità molto fuorviante ed oggi quegli insegnamenti fuorvianti
agiscono contro Cristo. A dire il vero, ho la sensazione che sempre, quando un Essere così grandioso viene su questa terra e
inizia il Suo lavoro, alcune forze negative diventino molto sottili e si propongano per aiutare la causa, mentre in realtà sono
contro Dio. Più avanti vi proverò perché dico così. Ma Gesù Cristo venne su questa terra perché avevamo un problema, e il
problema era l’ego. Il problema era che qualsiasi lavoro fosse stato fatto, tutte le cattive azioni commesse avevano creato una
consuetudine al peccato ed eravamo diventati peccatori, tutto ciò ci aveva resi peccatori. E Cristo venne su questa terra per
assorbire tutti i nostri peccati. Era già stato tutto promesso nelle antiche scritture: giungerà questa personalità e, quando
arriverà, Egli sarà risvegliato (in noi) dalla Kundalini e, se sarà risvegliato dalla Kundalini, assorbirà i vostri peccati. Così non ci
saranno karma, non ci saranno peccati, per niente. Egli venne dunque su questa terra per assorbire i nostri peccati, per farsi
carico dei nostri peccati. Egli morì per i nostri peccati, questo lo diciamo tutti. Perché allora avete ancora l’idea del peccato?
Perché andate a confessare i vostri peccati? Infatti, se Cristo c’è ed è risvegliato, assorbirà sicuramente i nostri peccati. La
seconda idea che la gente aveva è che si debba soffrire. Questa idea di dover soffrire, che dobbiamo soffrire tutti, è venuta dagli
Ebrei. Deve provenire dal tempo in cui c’era Mosè. Ormai sono passati migliaia di anni dal tempo di Mosè e dalla promessa che
sarebbe giunto qualcuno che avrebbe sofferto per voi una volta per tutte, eliminando tutte le vostre sofferenze. Questa
grandiosa personalità fu quella di Cristo. Egli venne su questa terra, patì tutte le sofferenze e ancora i cristiani continuano a dire
che si deve soffrire. Perché? Lui non ha sofferto abbastanza per voi? Pensate forse di soffrire un po’ più di lui? Perché dovete
soffrire? L’unica cosa che deve accadere in voi è che Cristo deve essere risvegliato. Se Cristo è risvegliato dentro di voi, vi
sorprenderà che tutte queste cosiddette sofferenze scompariranno così (Shri Mataji schiocca le dita). Non ci saranno più
sofferenze. Abbiamo visto malati di cancro che soffrono moltissimo, ai quali è stato detto dai medici che sarebbero morti nello
spazio di due settimane. È un fatto. Ora, se la loro Kundalini è risvegliata, il loro cancro scompare, tutti i loro dolori scompaiono,
tutta la loro sofferenza scompare e loro si sentono molto leggeri e sentono di essere diventati consapevoli collettivamente, di
essere salvi. Sanno tutti di essere salvi. Quando accade, si sente subito tutta la leggerezza della mente, la leggerezza del corpo,
la leggerezza del vostro essere e vi sentite leggeri come se fluttuaste nella gioia di Dio. Questo è ciò che è stato promesso e che
avremmo dovuto aspettarci. Ciò che invece abbiamo fatto è stato tornare al medesimo vecchio stereotipo di migliaia di anni fa,
senza comprendere che, se questa era la crescita, se era il processo vivente, il processo vivente trasforma sempre un individuo
da uno stadio ad un altro. Possiamo prendere ad esempio un seme: un seme diventa una radice, la radice emette poi dei
germogli e il germoglio emette altre parti, una ad una, finché diventa un albero che si ricopre di fiori e poi produce frutti.
Dopodiché anche questi frutti cadono. Allo stesso modo, se la vita deve svilupparsi attraverso il processo evolutivo, devono
esistere stadi da attraversare, non è che ogni volta che arriva qualcuno fondi una nuova religione. Come è possibile? Cristo ha
detto: “Chi non è contro di me è con me”. Ebbene, quali sono le persone con lui? Lo disse molto chiaramente. Anche Maometto
accettò Cristo come una grandissima anima e disse che si deve attendere il giorno della resurrezione. Ma chi parla del giorno
della resurrezione? Tra i musulmani nessuno ne parla, loro parlano soltanto del giorno del giudizio. Io non so perché gli esseri
umani siano così ansiosi di arrivare a quel giorno del giudizio senza giungere alla resurrezione. Noi siamo qui per ottenere la
resurrezione e per essere redenti, e questo è Sahaja Yoga. Sahaja Yoga non solo vi consiglia e vi spiega tutto al riguardo, ma vi
dà la redenzione e la consolazione, consolazione dai peccati e dalle preoccupazioni della vita. È questo Sahaja Yoga. Vi sono
altre deità che risiedono negli altri centri. Di queste potete leggere nel libro, è spiegato con grande chiarezza. Ma la gente rimane
turbata quando io dico che queste deità sono situate nei vari centri. Per esempio, se parlo agli indiani, loro pensano che io stia



predicando Cristo, che stia parteggiando per Cristo, che stia convertendo tutti al cristianesimo. È così che hanno cominciato a
considerarmi. E quando a voi parlo di Shri Krishna, mi direte la stessa cosa; infatti gli esseri umani hanno l’abitudine di formare
gruppi, pertanto, se siete seguaci di Cristo non sapete vedere niente oltre questo, sapete, vi chiudete. Ma non vedete neppure ciò
che ha fatto per voi questa Chiesa Cristiana. Io stessa sono nata in una Chiesa Cristiana e so che non hanno fatto
assolutamente niente. Lo stesso con gli indù: che cosa hanno fatto i loro templi per chiunque? Andate dai musulmani: che cosa
hanno fatto per i musulmani? Niente. Hanno soltanto costruito grandi, enormi, immense moschee, chiese e templi. E mi dicono
che la chiesa possieda metà dell’Inghilterra. Come riconosceranno Cristo? Quando Cristo arriverà, lo riconoscerete? Come
farete? In che modo? Vi sono molti che dicono: “Noi preghiamo Dio, gli chiediamo di procurarci un lavoro, usiamo Dio per
chiunque”. Dio non è a vostra disposizione. Dovete essere connessi con Dio. Dovete essere un tutt'uno con Lui. Così come senza
un rapporto personale non potete avvicinarvi a nessuna autorità, (perché) altrimenti sarete arrestati, come potete avvicinarvi a
Dio, che è l’Autorità suprema, senza avere neppure una connessione o un protocollo? Tutte i presunti responsabili di Cristo,
responsabili di Shri Krishna, responsabili di Shri Rama, devo dire che raccontano tutti bugie. Perché non lo sono, non hanno
niente a che fare con loro. Nessuno di loro può davvero adempiere ai propri impegni. Al contrario, se andate a dire che questo è il
tempo del giudizio e che è il tempo in cui accettare di dover essere redenti… è questa la cosa principale: dovete essere redenti.
Se non siete redenti tutte queste cose sono assolutamente inutili per gli esseri umani. Si deve concretizzare l’emancipazione
degli esseri umani. Se non ci si riesce, allora eliminate tutte queste idee e dogmi assurdi e conflittuali, e venite a capire da soli
cos’è la realtà. Ma questa gente non lo farà, poiché prospera sulla nostra ignoranza, esiste perché noi siamo ignoranti al
riguardo. L’energia è in voi, lo Spirito esiste dentro di voi, non dovete andare in quei posti dove non si parla affatto dello Spirito,
non si parla della realizzazione del Sé. In ogni religione è detto che si deve ottenere la realizzazione del Sé, che si deve rinascere,
che si deve nascere di nuovo. In America ho incontrato molte persone che mi hanno detto: “Madre, noi siamo nati due volte”. Ho
chiesto: “In che modo?”. “Apparteniamo ad una organizzazione di nati due volte”. Ho chiesto: “Tutta l’organizzazione è nata due
volte o cosa?”. E loro credono in queste cose immaginarie, di essere nati due volte. Ho chiesto: “Qual è il segno distintivo di un
nato due volte? Come potete riconoscere una persona nata due volte? Chiunque può alzarsi e sostenere di essere nato due
volte. Gli crederete forse?”. Alcune persone sono così ingenue da credere a qualsiasi cosa si racconti loro, ma non è così. Una
persona nata due volte deve essere consapevole collettivamente, un nato due volte deve darvi il potere del vostro Spirito. E
quando diventate nati due volte, dovreste essere in grado di fare lo stesso agli altri. (William) Blake disse che gli uomini di Dio
sarebbero diventati profeti e questi profeti avrebbero avuto i poteri di rendere profeti gli altri. Lo disse in modo molto chiaro per
voi inglesi, ma non credo che voi lo amiate molto. Infatti ho visto pochissime persone che apprezzino davvero Blake, mentre altri
hanno detto che è matto. È ovvio che, in mezzo a tutta la gente matta, può sembrare matta anche una persona sana di mente.
Ma lui lo ha detto molto chiaramente, ed è rilevante che questo uomo straordinario sia nato in questo paese e abbia parlato di
Gerusalemme. Infatti non si riesce a pensare che in Inghilterra, dove si crede nella sopraffazione di altri Paesi e nell'uso del
potere per dominare gli altri, si possa fondare Gerusalemme. Ma ciò che egli diceva riguardava l’epoca attuale in cui quelle false
idee sono scomparse, in cui la gente non pensa alla sopraffazione, non pensa al materialismo, ne ha abbastanza di tutte queste
cose e oggi sta ricercando. E chi sono questi ricercatori? Questi ricercatori sono gli uomini di Dio. Quindi riconoscete voi stessi.
Prima di tutto, prima di riconoscere chiunque altro, dovete riconoscere voi stessi, riconoscere che siete ricercatori e che siete
uomini di Dio. Finché non avrete trovato Dio, tutte queste alternative senza senso che vi propongono non vi renderanno felici.
L’altro giorno ho detto che ci sono alcuni che saltano, ballano (per ottenere la rinascita, per realizzare lo Spirito, ndt): è forse così
che diverrete nati due volte? È assurdo. Com’è possibile? Come potete credere ad una cosa tanto assurda che potete fare anche
in altro modo? Se volete saltare, che c’è di particolare? Alzate una gamba e potete saltare. Che c’è di così straordinario? È forse
saltare e strillare e gridare e dire sciocchezze ciò che avete intenzione di conseguire? Al contrario, state per ottenere qualcosa
che renderà la vostra consapevolezza molto più vigile, la consapevolezza sarà collettivamente conscia. Nella vostra
consapevolezza dovreste essere in grado di sentire gli altri. Dovreste essere in grado di sentire voi stessi, il vostro essere. È
questo l’importante. Ora, questi altri metodi fanno colpo sulla gente. Non so perché questo circo faccia colpo. Se dieci persone
danzano per le strade, in Oxford Street, indossando un dhoti e cantando “Hare Rama Hare Krishna”, la gente dice: “Oh, che
persone religiose, divine!”. Non si deve fare pubblicità per le strade, in Oxford Street e indossare questi abiti bizzarri e danzare in
modo ridicolo. È forse quello il modo in cui arriverete a Dio? Usate il cervello. Siete fra i popoli più intelligenti al mondo. Usate il
vostro cervello e rendetevi conto se è questo il modo in cui ci arriverete. Qualcosa deve accadere interiormente e
quell’interiormente è proprio adesso, il momento è oggi, dovete ottenerlo. Sono molto felice di vedere che oggi sono venute così
tante persone e che siano così ansiose di ricevere la realizzazione. Ora, dopo la realizzazione, quando avviene questa ascesa
(Shri Mataji fa il gesto dell’ascesa della Kundalini lungo il canale centrale, ndt), quando la Kundalini ascende (Shri Mataji fa il



gesto dell’ascesa della Kundalini dall’Hamsa – centro situato fra le sopracciglia – e Agnya fino alla sommità della testa, ndt) e
iniziate a sentire la brezza fresca uscire da qui (dalla sommità della testa), ci si può chiedere che cosa ci sia (di straordinario,
ndt) in una brezza fresca. Ebbene questa è la brezza fresca dello Spirito Santo. È ovunque, pervade tutto. Potete percepirla
dappertutto. A dire il vero alcune persone cominciano a guardare la finestra per vedere se proviene da lì, se c’è una finestra
aperta. Per alcuni è molto netta. Ora, quando iniziate a sentirla dovete utilizzarla. Dovete stabilizzarla. Soltanto se cominciate ad
usarla ne conoscerete il valore. Se non l’avete adoperata, come saprete di cosa si tratta? Essa è la manifestazione dello Spirito e
dovete scoprire se è vero o no usandola. Se, ad esempio, io vi do cento rupie che sono monete indiane, voi non conoscete il
valore delle rupie. Dovete usarle in un negozio e soltanto allora ne conoscerete il valore. Allo stesso modo, quando dico che la
realizzazione ha luogo in un unico modo, questo modo è il risveglio della Kundalini in voi; è come un germoglio in un seme che
nasce solo in un modo, non esistono dieci metodi per far germogliare un seme. Il seme ha un embrione che deve germinare e
crea l’albero che vedete. Qualunque possa essere il tipo di albero, il solo modo in cui germina è attraverso un embrione. Allo
stesso modo, se deve aver luogo la vostra realizzazione, la Kundalini, che è situata nell'osso triangolare (osso sacro, ndt), deve
risvegliarsi. E, quando sale e fuoriesce dall'area della fontanella, ottenete realmente il vero battesimo. Non quello artificiale. Non
si può dare un battesimo artificiale. Effettivamente, (William) Blake ha detto: “Il prete mi maledisse sulla testa”. È vero, perché
costui non aveva alcun diritto di toccare la sua testa in quanto non era un’anima realizzata. I preti non sono anime realizzate, si
sono designati da soli. Non si può diventare preti in una scuola teologica o con qualsiasi cosa fatta dall'uomo, è tutto artificiale.
Tutto ciò che è fatto dall'uomo è artificiale, no? (Invece) tutto ciò che è creato da Dio è reale e ciò che è creato da Dio è dentro di
voi. Ma dopo la realizzazione, quando siete stabilizzati, voi stessi siete dotati di poteri supremi, e dopo potete fare tante di quelle
cose che vi sorprendete dei vostri poteri. Siete sorpresi di voi stessi, di essere così gloriosi, così belli, meravigliosi e beati.
Diventate come magneti per gli altri. La gente si stupisce di voi, tutte le vostre priorità cambiano, tutte le vostre abitudini
scompaiono, tutte le cose senza senso che vi disturbavano tanto svaniscono. E con ciò tutti questi centri vengono illuminati, ed
ogni centro ha una benedizione da concedere. Il Nabhi, ad esempio, il chakra dell’ombelico, che è qui nel centro, ha una
benedizione che Krishna ha definito Yoga Kshema Vahamyaham: quando ottenete lo Yoga - prima viene lo Yoga, non ha detto
Kshema Yoga - quando ottenete l’unione, ottenete il benessere. Ora, il benessere attiene alla vostra situazione materiale. Non nel
senso che diventate ricchissimi come Ford, quello è eccessivo, assurdo, un grattacapo. Ma diventate persone soddisfatte. Siete
assistiti, Dio si prende cura di voi. Noi non crediamo in Dio per come è realmente. Egli è Dio onnipotente, è Dio dotato di tutti i
poteri ed il Suo potere consiste nel creare tutte queste cose meravigliose che vediamo e che sono vive. Ogni secondo sbocciano
miliardi e miliardi di fiori e voi non potete immaginare fino a che punto sia potente. E quando sentite questo potere alla vostra
portata potete dirigerlo, usarlo ed esserne glorificati. Sahaja Yoga è qui per riunire tutte le religioni del mondo in un unico filo, per
integrarle tutte ed integrare tutte le grandi incarnazioni del mondo in una sola. Esse infatti sono in noi, non sono separate, sono
tutte unite, sono una unica famiglia: solo che noi arriviamo a differenti stadi della nostra evoluzione e ci siamo fatti un’opinione
sbagliata su di loro, le abbiamo fraintese e combattiamo (in nome della religione, ndt). Come ho detto spesso, stacchiamo dagli
alberi i bellissimi fiori che sono nutriti, alimentati e sviluppati da un’unica linfa presente nell'albero. E poi lottiamo per quei fiori
che sono morti, brutti (dicendo, ndt): “Questo è mio, quello è mio”. E ciò che è molto importante capire è che Dio ha creato
questo mondo non per odiarsi gli uni gli altri, vi ha creati non per odiarvi tra voi, ma per capire quanto il Suo amore sia sconfinato,
come sia eterna la Sua compassione, quanto Egli sia grande e con quanta cura vi ha creati. Sarete sbalorditi, una volta ottenuta
la realizzazione, di vedere come agisca il vostro lato interiore, come evidenzi, come segnali. Potete capire le persone. Se, ad
esempio, voi, che siete anime realizzate, chiedete a qualcuno che abbia questo dito (mignolo destro, ndt) che brucia: “Che mi dici
di tuo padre?”, (risponderà:) “Ormai non ho più nessun rapporto con mio padre, sono molto arrabbiato con lui”, e via dicendo.
Questo dito che brucia è il dito del padre. Dovete dire: “Devi perdonare tuo padre. Se non perdoni tuo padre, la Kundalini non
salirà”. Lei ha registrato tutto ciò che vi riguarda. Non avete motivo di essere arrabbiati con vostro padre, perdonatelo. Allora la
Kundalini sale. Noi recitiamo il Padre Nostro. Perché? Per quale motivo? Che cos’è il “Padre Nostro”? È un mantra. È un canto per
questo centro (Agnya). Se il vostro chakra (dell'Agnya) è bloccato e non recitate il “Padre Nostro”, non potete far salire la
Kundalini. La cosa più sorprendente è che siamo stati creati tutti uniti e siamo parte integrante del tutto. È molto sorprendente il
modo in cui agisca su di noi e ci convinca che ciò che facciamo è come dobbiamo essere. Non è come ogni altra pseudo
organizzazione di Dio, dove si può pagare un po’ di denaro, diventare membri e finisce lì. Oppure adorate il vostro guru, il vostro
guru è fantastico, e tutte queste assurdità. Non è questo. Siete voi che dovete diventare. Siete voi che dovete conoscere. È il
vostro potere. Ed è questo ciò che occorre comprendere. Ovviamente voi non potete pagare per tutte quelle assurdità, insomma,
proprio non capisco perché paghiate questa gente inutile. Se non potete pagare per Dio, perché dovreste pagare questa gente
orribile per qualcosa? Non dovete pagare, ma lo fate, li pagate. Pensate di acquistare il vostro guru; qualsiasi guru accetti una



cosa simile, di essere comprato, non è un guru ma un parassita, è un vero e proprio parassita, nient’altro che un parassita. Ormai
sono spuntati molti parassiti perché voi siete così semplici, siete così ingenui da non capire che una persona che appartiene a
Dio dà soltanto, non può prendere. Non può prendere niente. E se anche le date una cosa, ve ne darà dieci in cambio. Non può
prendere. Ed è tanto semplice da capire. È tutto estremamente semplice, ma gli esseri umani sono diventati piuttosto complicati
e queste complicazioni creano sicuramente un ostacolo al risveglio della Kundalini, senza dubbio. Ma non importa. Quali che
possano essere le complicazioni, ormai conosciamo tutti i trucchi, tutte le permutazioni e le combinazioni e sono sicura che
riusciremo a farlo funzionare. Molte grazie. Vi chiederei di rivolgermi qualche domanda prima di proseguire. Che Dio vi benedica
tutti. Per favore, fatemi delle domande. Non dovreste essere intimoriti da me né sentirvi in alcun modo imbarazzati. Ma,
ovviamente, non dovreste cercare di essere scortesi o di prendere in giro, questo non va bene, sapete. Non c’è motivo di deridere
o essere scortesi. Questo non è molto bello, non è di aiuto per la vostra realizzazione. Per favore, fate le domande se ne avete,
prego, altrimenti inizieremo l’esperienza della realizzazione. Sì, figlio mio? [Un ricercatore dice di essersi molto sorpreso quando
ha sentito Shri Mataji parlare di realizzazione del Sé, in quanto pensava che richiedesse un lungo e intenso lavoro] Shri Mataji: Si
deve lavorare molto sodo, pensavi questo. Va bene. È una buona idea, infatti lo pensiamo tutti. Non è niente, niente di nuovo.
Tutti si chiedono come sia possibile ottenerla con tanta facilità. Ora, voi la ottenete, non c’è dubbio. Ma come? Forse io conosco
il trucco (Shri Mataji ride), deve esserci qualcosa di speciale che mi riguarda. Si suppone che io faccia questo. Io so farlo. Va
bene? Gli altri parlano, parlano, parlano. In California c’è stato qualcuno che ha tagliato la lingua ad alcune persone
(probabilmente ai suoi discepoli, ndt), riuscite ad immaginare? Per spingerla all'indietro internamente; ciò è detto Kechari
Avastha. Pensate, tagliare la lingua qui. Ed ora, in India, tutte queste persone hanno la lingua penzoloni, proprio come cani. Loro
ci sono ancora, (mentre) lui è morto e sepolto. Costui parlava di Kriya Yoga e via dicendo. Lui ormai è morto, ma quella gente ha
la lingua penzoloni e niente realizzazione del Sé, niente. C’è gente che è stata a testa in giù ma non ha ottenuto la realizzazione
del Sé, nulla. Adesso vi dirò una semplice cosa. Si deve capire che noi non abbiamo fatto nulla per diventare esseri umani,
giusto? Ebbene, anche per diventare esseri umani superiori non occorre fare niente, perché è un processo vivente. Che cosa si fa
per un processo vivente? È molto semplice. Se volete far germinare un seme lo mettete nella Madre Terra. Lei conosce tutto il
lavoro e lo esegue per voi. Voi fate forse qualcosa? State forse a testa in giù, oppure correte, o eseguite qualche esercizio fisico
per farlo germinare? Niente. È un processo vivente. Per un processo vivente voi non dovete fare nulla. Ma dopo la realizzazione.
Questa è una cosa unica. Dopo che un essere umano ha ottenuto la realizzazione sente l’energia scorrere attraverso di lui. Non è
più un animale, non è più un oggetto inanimato come questo strumento (microfono) che non sa che ci parlo dentro, non sa che
fa passare l’elettricità, tanto meno può fare qualcosa da solo. In questo caso, invece, vi rendete conto del potere che fluisce in
voi. Saprete anche come dirigerlo, ne sarete completamente responsabili. Ciò che sto dicendo è fantastico, non è vero? E non
costa niente, che male c’è? Non costa nulla. Sì, ne convengo, si dice che occorre fare di tutto anche per risvegliare la Kundalini.
Mio Dio! Ho letto un libro alto così: non sono riuscita a leggere tutte quelle sciocchezze, ma in quel libro si afferma che la
Kundalini è nello stomaco. Ci pensate? Chiunque, persino Hitler può scrivere di Dio. Napoleone può scriverne, chiunque può
scriverne. Ma io devo ottenere i risultati. Devo. Diciamo che sono un banchiere e che ho con me la chiave che devo restituirvi.
Tutto qui. Un altro semplice esempio: supponiamo che dica che questa candela è accesa e che quell'altra non lo è. Allora questa
candela deve semplicemente avvicinarsi all'altra perché questa è già pronta. Ma se non riesco a vedere, se non ne so niente,
potrei prendere questa candela accesa o magari non prenderla, fare assurdità di ogni genere. È per questo che voi continuate
così. Ad esempio, se da un villaggio, da un villaggio indiano, arriva qualcuno che non ha mai visto l’elettricità e voi gli dite di
spegnere la luce, andrà a soffiarci sopra. Ci soffierà tutta la notte e dirà che è molto difficile spegnere questa luce. Perché non
conosce il trucco. Questo è il mistero, il mistero delle chiese cristiane. Loro parleranno di “mistero”. Qual è il mistero? Dato che
non sapete niente, lo chiamate mistero. Fantastico. (Risate) Ma non c’è niente di misterioso. Vedrete tutto con chiarezza.
Vedrete ogni cosa accadere chiaramente. Potete sentire l’ascesa della Kundalini, potete sentirla fluire; ma loro non vogliono
accettarlo, sono troppo presuntuosi. È così. È lo stesso con ogni tipo di persone religiose, non solo con una; ma anche loro sono
piene di sé e non vogliono accettarlo. Così perderanno tutte le opportunità - l’opportunità è adesso, il momento è adesso –
perché vogliono continuare ancora su quella linea. Sì, dovete sapere che in India, nei villaggi, vi sono migliaia di sahaja yogi,
migliaia, sapete. Più siete occidentalizzati, più siete sviluppati, meno siete inclini alla realtà. Credo preferiate la plastica (simbolo
di artificiosità, ndt) alla realtà. È per questo che in Occidente ci sono meno persone, però abbiamo sahaja yogi di ottimo calibro,
davvero ottimo. Infatti sono intelligenti, logici, e una volta trovata la verità ci si attaccano e la fanno funzionare. Sono persone
molto intelligenti. Occorre davvero un’intelligenza pura per capire questo. Se invece avete una mente prevenuta, è piuttosto
difficile. Ma se funziona, fino a che punto potete continuare a negarla? La cosa migliore è che voi siete ricercatori e dovete
cercarla. Se, ad esempio, io ho cucinato del cibo, non pensate a come l’ho preparato, è meglio mangiarlo. Se avete fame lo



mangerete, no? Voi dovete assaggiare il cibo, non io. Qualche altra domanda, prego? Domanda: Il trucco per risvegliare la
Kundalini attuato da Lei sarà semplice o complicato? Shri Mataji: Sarà molto semplice. Persino il termine “semplice” può
risultare complicato (risate generali). Tatkshan, in sanscrito si dice tatkshan: in quel momento accade. A volte però siete così
complicati che la povera Kundalini non riesce a salire, tanto siete intricati. Dunque anche questo è semplice. Dobbiamo liberarle
il passaggio. Alcune persone che sono venute ieri ed hanno ricevuto la realizzazione, oggi sono sedute qui con il potere di dare la
realizzazione agli altri. Adesso daranno loro la realizzazione. È molto semplice. Non preoccupatevi minimamente. Ora va bene?
Cominciamo? Dovete però anche comprendere che ottenete la realizzazione perché la compassione di Dio ha deciso di farlo. Ma
dovete anche capire il vostro valore, nel senso che, una volta ricevuta la realizzazione, non dovreste sparire, ma dovete cercare di
approfondirla e padroneggiare quest’arte della Kundalini. In questo modo, a Brighton, credo che abbiamo dato la realizzazione a
moltissime persone. Ma non si dedicano a Sahaja Yoga perché non vogliono dare la realizzazione agli altri. Vogliono tenersela
per sé e, dopo un anno, è tutto perso. Allora tornano da me: “Madre, abbiamo perso le vibrazioni”. Ma le vibrazioni vi erano state
date per darle agli altri, voi dovete aiutare gli altri. Non potete… non è qualcosa di individualistico. Dovete condividerlo. È così: io
faccio di voi dei capitalisti e voi condividete il capitale con tutti gli altri, altrimenti non potete gioirne. Se non date agli altri non
gioirete mai. Cristo ha detto: “Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio”. È esattamente questa la situazione.
S’intende, abbiamo alcuni grandi sahaja yogi, qui a Brighton, che stanno facendo uno splendido lavoro. Sono sicura che tutti voi
otterrete la realizzazione e adempirete lo scopo per il quale l’avete ottenuta, e non vi perderete. È molto sbagliato. Io penso sia
ingratitudine nei confronti di Dio che vi dà la realizzazione. Dovete dunque cercare di dare la realizzazione agli altri, diversamente
questo movimento non si diffonderà, rimarrà limitato a voi, non andrà oltre. Dovete apprendere il metodo, è molto semplice.
Anche i bambini possono dare la realizzazione. Quindi non è difficile, ma dovete farvi avanti, dedicare un po’ di tempo a questo. E
dovete continuare. Sarebbe molto egoista limitarvi ad ottenere la realizzazione per voi stessi oppure per essere curati se siete
malati. È molto egoista. L’altro giorno c’è stata una signora che aveva un braccio lussato, ve ne ricordate? È stata curata e non si
è fatta più vedere. È venuta solo per farsi curare il braccio. Se un domani avrà qualcos'altro tornerà. Non è questo è il modo di
comportarsi, estorcendo e sfruttando la compassione di Dio. (Accade) perché gli esseri umani sono completamente privi di
ricchezza spirituale. Dato però che Dio ci ha fornito mezzi e metodi, dobbiamo cercare di dare agli altri ciò che abbiamo ricevuto.
Bene, adesso passiamo all'esperienza. È molto semplice, come ho detto. [Alcuni si alzano per andarsene. Shri Mataji dice
ironicamente:] Questo è il modo migliore. Fategli un applauso. Ora, vedete, questo è il tipo di gente che viene. È gente di questo
tipo. Pensateci. Non vuole la realizzazione. Non la vuole. Questi sono a posto, ma guardate quelle quattro persone che sono
entrate. Guardatele. Loro non la vogliono. Probabilmente sono legate a qualche altro guru o altro. Finché non saranno
completamente rovinate non verranno in Sahaja Yoga. Devono scendere ad un livello in cui non si veda una via d’uscita: in quel
caso vengono in Sahaja Yoga. Questo è troppo anche per me. Non è così? È meglio ottenerlo quando state bene, quando siete in
salute. Bene, toglietevi le scarpe, per favore. La cosa principale è che non possiamo dare la realizzazione a chi non la vuole. In
tutta franchezza, non possiamo farlo. Si tratta della vostra assoluta libertà che viene rispettata. Se non la volete è meglio che ve
ne andiate. L’altro giorno, ieri, c’è stato un signore che è venuto qui. Gli ho solo detto di mettere le mani in questo modo, ma lui
non faceva nulla, se ne stava seduto così. Gli ho chiesto perché fosse venuto. “Sono venuto per vedere”. Dissi: “Che cosa? Qui
non occorrono osservatori, lei è venuto per ottenere la realizzazione”. E non capiscono che se è gratuito non significa che
dovreste prendervi delle libertà con noi, questo non va bene, non è giusto né corretto nei nostri confronti. Venire qui a disturbarci
in questo modo non è una bella cosa. Infatti, se non volete la realizzazione, è meglio che andiate via. Ma se la volete dovete
sedervi e ottenerla. Infatti è molto gravoso per noi con queste persone che ostacolano, che ostacolano il movimento della
Kundalini, lo ostacolano proprio. Non possono ottenere la realizzazione, non possono proseguire, è meglio che vadano via e non
ci disturbino. È un’idea decisamente migliore che avere qui chi non la vuole. Infatti, vedete, anche le deità non gradiscono queste
persone che vengono soltanto per starsene qui sedute. Non lo gradiscono. Non amano per niente queste persone. Ed è molto
difficile continuare il lavoro se ci sono persone che non vogliono la realtà. Per favore, mettete le mani in questo modo, così.
Toglietevi le scarpe, per favore. E adesso mettete le mani così (sollevate con il palmo rivolto verso l’alto e rivolte verso Shri
Mataji, ndt). Il motivo per cui ci si tolgono le scarpe è molto semplice: è perché quando vi togliete le scarpe toccate la terra, la
Madre terra. Appoggiateli (i piedi) a terra in questo modo. Mettete entrambe le mani dritte e chiudete gli occhi. È tutto. Proprio
così. Chiudete gli occhi. Tenete gli occhi chiusi. Dato che quando la Kundalini ascende oltre questo centro sottile, avviene una
dilatazione delle pupille, dovete tenere gli occhi chiusi, perché la Kundalini non salirà se gli occhi sono aperti. Così, una cosa è
sicura: non c’è ipnosi. Adesso, per favore, non aprite gli occhi. Rivolgete la mano sinistra verso di me, così com’è, lì; e appoggiate
la mano destra sul cuore, perché nel cuore risiede lo Spirito. Chiedete: “Madre, sono io lo Spirito?”. Non dovete dirlo ad alta voce,
ma potete chiederlo nel vostro cuore: “Madre, sono io lo Spirito?”. Adesso portate la mano più su, sul lato sinistro del collo e dite:



“Madre, io non sono colpevole” - (rivolta ai sahaja yogi, ndt) mostrate loro come fare - è semplice. Ripetete: “Madre, io non sono
colpevole”. Questo è molto importante: “Madre, io non sono un peccatore, io non sono colpevole”. Dovete dire questo. Adesso,
senza sentirvi colpevoli, riportate la stessa mano sul cuore. Senza sentirvi colpevoli, ripeto, senza sentirvi colpevoli, dovreste
dire: “Se è stato commesso qualche errore, ti prego, perdonami”. Chiedete a Dio di perdonarvi, se avete commesso qualche
errore. Se, in base al piano o disegno di Dio avete fatto qualcosa di sbagliato, chiedete a Dio di perdonarvi. Ora, come ho detto,
dovete autorizzarmi a darvi la realizzazione. Pertanto dovete chiedere: “Madre, per favore, mi dia la realizzazione”. Ed ora,
mentre lo dite, portate la mano destra sopra la sommità della testa. Sopra la testa. Proprio sopra, un po’ più in alto. Ora portate
l’altra mano (in alto) e rivolgete la mano destra verso di me. Potete togliervi il cappello perché potreste non sentire la brezza
fresca, se avete un cappello in testa. Quindi, per sentirla, è meglio toglierlo. Va bene? Meglio. Adesso rivolgete tutte e due le
mani verso di me. Verificate. Adesso verificate se c’è una brezza fresca che arriva sulle vostre mani. Ora va bene? Va bene. Qui?
Vishuddhi sinistro. Dovete perdonare, perdonare tutti. Per favore, dite: “Madre, io perdono”. Va meglio? È fatto. Va bene? Bene.
Ora i sahaja yogi, che sono le anime realizzate sedute fra voi, sentiranno se avete o no la brezza fresca sulla testa. Non vi
disturberanno minimamente. L’energia fluisce dalle loro mani e possono sentirlo. Loro vi diranno qual è il problema. Nessuno
dovrebbe parlare. Tenete gli occhi chiusi. Tenete le mani in questa posizione. Queste persone verificheranno se avete ottenuto la
realizzazione oppure no. E poi vi spiegheranno il perché, qual è il problema nella vostra vita, lasciate che diano un’occhiata. E
anche voi diverrete come sono loro oggi. [Fine della registrazione] [1] Bulbo encefalico.



1982-0515, Puja, Dovete capire la vostra importanza

View online.

(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Puja
 Dovete capire la vostra importanza
 Hove, Brighton (UK), 15 Maggio 1982

Sono una Madre davvero orgogliosa nel vedere così tanti sahaja yogi. E dovete capire che, anche se avete poche persone nuove,
se anche sono poche, dovete tuttavia rendervi conto che ognuno di voi è ora un’anima realizzata. Ognuno di voi è cresciuto così
tanto che voi stessi potete creare un nucleo. E dopo essere cresciuti insieme, collettivamente, ora le singole piantine sono
diventate robusti germogli e possono sicuramente essere trasferiti in posti diversi e farcela, perché ognuno di voi è un profeta.
Mi chiedo se ve ne rendiate conto o no. Naturalmente avete la gioia della realizzazione, la beatitudine, ogni cosa; siete cresciuti
fino a questo livello. Lentamente e con regolarità lo avete raggiunto e, poiché adesso siete cresciuti come alberi, ognuno di voi è
molto importante e molto potente. So che poche persone entrano in un modo collettivo, e che trovate difficoltà all’inizio a
trattare con loro. È perché loro non sono ancora cresciuti abbastanza; non sono ancora arrivati al punto di rendersi davvero
conto della loro importanza. Ma voi dovreste tutti capire la vostra importanza e la qualità che avete raggiunto.

In qualsiasi altra sedicente organizzazione truffaldina - prendiamo, ad esempio, una chiesa - c’è un solo prete. In tutta la zona c’è
un solo prete, e anche se non sa niente non importa. Nonostante ciò, c’è solo una persona che è persino autorizzata dalla chiesa.
Tutti devono ascoltare una sola persona. Ma qui, ora, voi siete tutti persone dinamiche; ognuno di voi è capace di tenere una
buona conferenza. Naturalmente siete tutti in grado di dare la realizzazione molto bene, non ci sono dubbi al riguardo. In tutti i
vostri gruppi dovete cercare di stare in piedi sulle vostre gambe; provate nei vostri gruppi. Pensate a tutte le dimensioni nelle
quali potete proiettarvi. Infatti ora siete pronti; ormai siete i profeti. Non dovete dipendere da nessuno, e non dovete dipendere
neanche dai vostri simili per questo. Potete farlo individualmente, sebbene siate connessi gli uni agli altri. Capite tutti lo stesso
linguaggio, avete ricevuto la verità insieme, e siete tutti insieme. Ma il dinamismo deve subentrare dentro di voi individualmente;
e ognuno di voi, nella propria sfera, nel proprio ambito può farcela, perché sapete tutto di Sahaja Yoga.

Ora, le persone immature potrebbero non rendersene conto. Forse stanno ancora razionalizzando qualcosa, non importa, anche
loro andranno a posto. Ma per quanto riguarda tutti voi, siete tutti profeti e, in quanto profeti, dovete ergervi. Dovunque andiate,
parlate di Sahaja Yoga, dite: “In noi è avvenuto questo, questa è la luce. Noi sappiamo ogni cosa”. Voglio dire, voi non avete alcun
dubbio al riguardo, non è vero? Ma il problema è che voi avete la sensazione che gli altri potrebbero non capire, che sono stupidi,
sciocchi o pieni di ego oppure aggressivi, o che vi faranno questa o quell’altra cosa. È vero, ma voi dovete sapere che non c’è
solo una persona che si sta battendo per questo: ce ne sono migliaia in tutto il mondo che conoscono la vostra lingua, che
sanno ciò che sapete voi. Tutti sanno le stesse cose. Quindi non siete soli a combattere.

Una volta che ve ne sarete resi conto, vi meraviglierete di quanta energia comincerà a fluire in voi. Più ci pensate… ora meditate
sul vostro Sé, direi, e rendetevi conto che siete voi stessi profeti. E allora vedrete le dimensioni nelle quali… le mie dimensioni qui
sedute sono tantissime, posso vederlo. Così in ogni campo, in ogni ambito della vita, ovunque vi muoviate, dovete parlarne e
dirlo alla gente.
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Ora ci sono certe cose… avete creato certe norme e regole per Sahaja Yoga, per i sahaja yogi. Questo serve soltanto per vedere
quanti sono davvero immaturi e quanti invece sono pienamente maturi. Questo è il motivo per cui abbiamo creato certe norme e
regole: perché le persone veramente mature le accetteranno senza nessuna difficoltà, loro ci sono assolutamente. Ora, come
sappiamo bene, ci sono molte categorie di persone che vengono da noi. Le persone di livello superiore entrano in Sahaja Yoga
senza nessuna difficoltà, sono persone di alto livello. Ottengono i loro poteri, assumono i loro poteri, cominciano ad affermare i
loro poteri, e diventano proprio così. Noi diciamo che abbiamo la struttura completa dell’anello e dobbiamo soltanto inserirci il
diamante.

Poi trovate il diamante ed è perfetto. E ci si stabilizzano proprio. Ma alcune persone, anche dopo la realizzazione, oscillano un
po’ di qua e un po’ di là. Non importa, miglioreranno tutti. Tuttavia, quelli che sono di livello superiore, devo dire che sono
parecchi. Voglio dire, posso dirvi che conosco tanti guru che sono veri guru, non come questi - quelli falsi dimenticateli,
dimenticate quelli falsi - ma anche fra i veri guru, non se ne trova uno solo così, nemmeno uno.

Gagangar Maharaj, ad esempio, me lo disse molto francamente. Io gli chiesi: “Perché non dai loro la realizzazione?” Lui rispose:
“Chi ha dato a me la realizzazione? Io ho dovuto lavorare molto duramente, fare di tutto”.

“Va bene - dissi - tu hai avuto un guru che ti ha dato la realizzazione, quindi in quanto guru è tuo dovere darla”.

E lui: “ L’ho data ad una persona. Ho lavorato su di lui per venticinque anni. Ho pulito il suo Agnya, ho pulito ogni cosa, gli ho dato
la realizzazione”. “E cosa fa adesso?”

Disse: “Ora lo incontrerà, Madre, una volta o l’altra. Deve vedere questo tizio, è orribile ed ora sta facendo soldi, corre dietro alle
donne”. Dopo la realizzazione, dopo venticinque anni di lavoro! Aggiunse: “Non ho niente a che vedere con quest’uomo”.

Ora, questo tizio era chiamato Anna Maharaj. Io dissi: ”Va bene, gli darò un’occhiata se viene a Bombay”.

Così venne a Bombay ed una dei miei discepoli lo aveva invitato a casa sua. È una signora molto ricca e disse: “Madre, Anna
Maharaj è arrivato. Lei aveva detto che avrebbe voluto incontrare quest’uomo e allora lui è venuto qui. Vuole venire?”. Ci andai.
Lui naturalmente mi toccò i piedi, ma fumava in mia presenza, pensate. Toccò i miei piedi e si sedette. Per prima cosa si mise a
parlare male del suo guru, di colui che aveva lavorato su di lui per venticinque anni, ci pensate? Voglio dire, voi siete persone
molto gentili; non parlate male di me. Io non ho lavorato venticinque anni su di voi; e guardate lui, parlava male del suo guru.

E diceva: “Vede, il mio guru, perché, perché dovrebbe andare a Bombay? Che bisogno c’è?” - infatti, questo tipo stava facendo
soldi a Bombay e non voleva che il suo guru andasse lì a screditarlo - “Perché dovrebbe andare a Bombay? Non dovrebbe
lasciare il suo posto. Stava bene sulla cima della montagna. Che bisogno c’era che scendesse?”. E diceva cose di ogni genere. Io
dissi: “Veramente? Quello è il tuo guru, non devi parlare male di lui”.

Lui ribatté: “Ma è vero. Non c’era bisogno che lasciasse il suo posto, vede?” E continuava a fumare.

Io dissi: “Va bene, ora devo andare”. Aveva molte donne intorno che gli massaggiavano i piedi e così via, beveva molto latte e si
divertiva e fumava e parlava con gran condiscendenza ai suoi cosiddetti discepoli. Poverini, erano persone semplici, sapete.

Io dissi: “Va bene, adesso devo andare. Metti un po’… ti metterò un po’ di kumkum sulla fronte”. Così presi un po’ di kumkum e lo
misi sulla sua fronte. Il suo Agnya bruciava proprio, il mio dito fece proprio così (fa il gesto di ritrarre velocemente il dito, ndt) . Io
dissi: “Ecco”. “Ora” - dissi - “Bene, ora me ne vado, mettine un po’ sulla mia fronte”. E risucchiai il suo dito all’interno (del Mio
Agnya), non riusciva a muoverlo. Faceva proprio così (mima la mano dell’uomo che tremava, ndt), era tutto … [Madre ride]!

Disse: “Mi lasci, mi lasci, Madre, mi dispiace, mi dispiace!”



Io risposi: “Ora, prometti che non parlerai male del tuo guru: solo allora ti lascerò andare”.

E lui: “Va bene, va bene, va bene! Per favore mi lasci!” Allora lasciai andare il suo anulare.

Ma sapete, costui disse una bugia, una completa bugia alla sahaja yogini che stava lì, che era stata salvata da molti problemi
poiché era una chiaroveggente. (Quell’uomo) disse: “Stavo dando potere a Madre” - vedete, loro avevano assistito alla scena da
lontano - “Tremavo perché Le stavo dando potere”. Sapete, questo tremore mi stava dando potere! (ride, risate)

Ma questa signora avrebbe dovuto capire che quando si trema significa che c’è qualcosa che non va. E pensate, costui disse:
“Ora darò anche a te questi poteri che ho dato a Madre” - quel periodo era proprio all’inizio di Sahaja Yoga, direi, proprio all’inizio -
“ora è meglio che abbiate uno YAgnya (havan), a casa. Per questo dovete portare tutti un tola e un quarto d’oro” - corrisponde
circa a dieci grammi - “e darmeli”. Quello fu l’inizio della fine. Tutto il loro denaro, tutte le loro proprietà, in un modo o in un altro
inghiottì tutto.

E la sorella di quella donna mi venne incontro una volta che stavo viaggiando da Delhi a Bombay. Cadde ai miei piedi e cominciò
a piangere. Io dissi: “Cosa succede?”. E lei: “Madre, quel tipo ci ha rovinato”. Io chiesi: “Chi?” “Quell’Anna Maharaj”.

Risposi: “Come? Eppure quel giorno lo hai visto tremare!” È proprio quello il fatto, come aveva fatto a lasciarsi imbrogliare da
questo tipo che le aveva detto una perfetta bugia? Se avesse sentito le vibrazioni di quell’uomo, sarebbe andato tutto bene, ed è
questo che i sahaja yogi dimenticano. Essi sono profeti, hanno i loro poteri; ma il loro potere è il loro Spirito, sono le loro
vibrazioni, eppure essi si dimenticano in continuazione che abbiamo una nuova consapevolezza, la consapevolezza vibratoria.
Dobbiamo giudicare tutto attraverso le vibrazioni. E quello è l’unico punto debole di tutti i profeti.

Se si tratta di una falsità... Io sono molto innocente, lo sapete, ho una mente molto semplice, proprio non capisco le cose.
Vedete, io non mi rendo conto della capacità dell’uomo di imbrogliare, di andarsene in giro a dire bugie e altro; ma con le
vibrazioni so esattamente com’è. Potete raccontarmi qualsiasi storia; ma nonostante tutti i vostri imbrogli, tutta la vostra
intelligenza e tutto il vostro acume speciale, io so cosa state combinando, lo so soltanto grazie alle vibrazioni. Diversamente
sono molto semplice; non riesco a capire niente razionalmente, ma con le vibrazioni so a che punto siete. Nello stesso modo voi
sviluppate la vostra consapevolezza vibratoria, questa sensibilità, e cercate di capire le cose mediante la consapevolezza
vibratoria. Se riuscirete a farlo, allora sarete profeti perfetti. Sarete profeti perfetti.

Ora troverete anche tra noi persone che non sono all’altezza. Di tali persone non ci si dovrebbe mai fidare, non ci si dovrebbe mai
fidare, perché sono immature, potrebbero diventare negative come potrebbero diventare positive. Quindi di loro non ci si
dovrebbe fidare, dovrebbero essere trattate con qualche riserva. Una volta che saranno a posto, potrete accoglierli nei vostri
ranghi. Per esempio, recentemente una ragazza ha sposato un grande sahaja yogi. Ora, dato che lui aveva detto di amarla e tutte
queste sciocchezze, gli ho detto: “Va bene, sposala”. Io sapevo che lei non andava bene, ma che dire? E poi questa signora cercò
proprio… durante un viaggio con me cercò addirittura di afferrare il mio cuore con i suoi bhut, assolutamente. Lo fece per due
volte. Così astuti, sono così scaltri gli spiriti in lei che, quando tornò in Australia, sapete, mise su uno spettacolo, dicendo che lei
era tanto insicura ma suo marito non si occupava di lei, e così via, di tutto. E pensate, quell’intero ashram sarebbe andato
perduto.

Ma io sapevo che stava succedendo qualcosa e quindi feci un’interurbana. Immediatamente lo scoprii. Dissi loro: “Ora sentite le
sue vibrazioni!”

Loro mi avevano detto: “Madre, non troviamo niente di sbagliato in lei”. Questo significa che, tanto per cominciare, non avevano
mai sentito le sue vibrazioni. Infatti, quel che succede è che, una volta perdute le vibrazioni, non si riesce a percepire niente. Lei li
aveva trascinati tutti giù al punto che non riuscivano a percepire niente di lei. Riuscite ad immaginarlo?

Allora razionalmente feci una domanda: “Potreste sostituire Warren a causa di sua moglie?” E loro si spaventarono.



Quindi, bisogna essere molto, molto vigili al riguardo, estremamente vigili con queste persone immature. Cercheranno sempre di
tirarvi giù. Gli immaturi cercheranno sempre di tirarvi giù, fino a quando voi non sarete abbastanza solidi da tirare su loro. Infatti
non sono loro a farlo, loro non ne sono consapevoli, ma sono sotto l’effetto della possessione di queste entità, e quando fanno
qualcosa, cercano di fare tutte attività contro Dio.

Un‘altra persona di cui vi parlerò era a Ginevra. All’inizio non parlo apertamente di qualcuno. Per quanto possibile non ne parlo
apertamente, perché non è corretto. Diamo loro una possibilità, cresceranno, funzionerà, non importa. Posso farcela. Ma quando
il problema diventa collettivo, occorre parlarne apertamente. Infatti, sapete, questi individui andranno a dire qualcosa ad una
persona, poi la diranno a qualcun altro e a qualcun altro ancora. Dovete quindi essere molto vigili. E loro non se ne rendono
conto - questa è la parte migliore - non sono consapevoli di ciò che fanno.

Come questa signora di Ginevra, che chiedeva in continuazione a tutti: “Cosa pensate del signor X o del signor Y?”. Capite? Ed
essi le rispondevano. E se erano persone negative, lei le catturava.

L’altro ieri sono stata molto felice quando Ray mi ha detto qualcosa di bello riguardo a Pamela. Ha detto: “Pamela è una signora
molto artistica”. Quando cominciate a vedere le qualità negli altri, questo mi fa piacere, mi dà felicità, mi dà gioia. Ma se
cominciate a vedere difetti nell’altro, allora non mi piace. Qualche volta, naturalmente, anch’io vi metto alla prova su questo
punto.

Qualche volta, sapete, dico qualcosa deliberatamente. Dico: “Bene, c’è qualcosa che non va in Ray”, per esempio. Io so se è
giusto o sbagliato; ma (lo dico) solo per valutare fino a che punto voi siete in grado di giudicare quella persona. A quel punto, se
parlate a favore delle cose giuste che lui sta facendo, allora so che siete a posto. Questo mi piace, vi apprezzo, vi adoro
veramente per questo. Voi dovreste dirmi la verità, perché io conosco la verità; ma gioco semplicemente con voi per vedere cosa
pensate di un’altra persona. Cercate quindi di vedere il buono negli altri.

Ma dovreste capire un punto: se una persona è litigiosa, se sta cercando di dominarvi – a Birmingham abbiamo un problema
simile, che non ho ancora esposto o detto; l’ho tenuto ancora segreto, ma sto dicendo alle persone che a Birmingham c’è un
problema, e quel problema proviene da una persona che non ne è consapevole. Io parlerò con questa persona, le dirò che
dovrebbe liberarsi del problema. Ma se non lo fa, allora devo parlarne apertamente perché non voglio che il centro di
Birmingham si perda. Avremmo perso Ginevra; vi dico che l’avremmo persa. Tutti si scontravano tra loro e furono creati grandi
problemi, da una sola persona. Sebbene siate tutti (sahaja yogi) maturi, tuttavia non siete ancora così collettivamente
consapevoli e capaci di apprezzare gli altri come dovreste essere. Siete tutti un’unica cosa. Non si tratta solo di apprezzamento,
ma non potete fare a meno l’uno dell’altro.

Lento e costante, così com’è il carattere degli inglesi, che è un ottimo carattere, ma può essere molto lento. Lentamente ma con
costanza dovete emergere dal vostro guscio e vedere la bellezza di un altro sahaja yogi, vedere le qualità di quella persona così
da assorbirle. Alcuni hanno certe capacità. E sorprendentemente, poi ho parlato a Pamela di Ray e lei lo ha lodato molto e
questo mi ha reso veramente molto felice; sebbene debba dire che Brighton magari non è stata molto brillante al programma di
ieri, c’erano poche persone, ma non importa. Dà molta energia vedere che i sahaja yogi si apprezzano l’un l’altro.

Ora, se qualcuno ha un problema… Le persone di lato sinistro, diciamo, hanno sempre un problema durante le mie conferenze; si
addormentano, naturalmente, devono farlo! (Risate) Comunque sia non importa, io lavoro su di loro anche se dormono. Ma
quando lavoro su di loro devo dormire anch’io per poter entrare in loro, capite?

Quindi c’è questo ostacolo, ma non importa, la situazione migliorerà. Esistono modi e metodi per risolverlo. Ma non è così
importante per me; l’importante è: dormite per quanto riguarda i vostri compagni, i vostri compagni sahaja yogi? Oppure siete
svegli?



Essi sono proprio come le vostre mani, i vostri occhi, il naso, tutto. Voi siete tutti uno. Non potete fare a meno gli uni degli altri,
perché siete le uniche persone che ora hanno occhi per vedere. Siete le uniche persone dotate di consapevolezza. E non siamo
pochi. Noi pensiamo di essere pochissimi. Vedete, magari gli altri guru possono averne migliaia, ma non servono a niente: come
entrano, così escono. Magari, potrebbero ritrovarsi in aggiunta code e corna; ma non sono persone consapevoli. Voi invece siete
consapevoli. Da una parte voi dovete tirare fuori le persone che non sono ancora molto consapevoli, dall’altra dovete apprezzare
le persone che sono più consapevoli. E questo è ciò che deve essere compreso.

Ora, ogni qualità di ogni nazione aiuterà Sahaja Yoga. Per esempio, direi che i francesi hanno molti difetti, può essere, ma hanno
una qualità: qualsiasi cosa facciano, la fanno seriamente. Voglio dire, perfino le sciocchezze … perfino le sciocchezze. Così, se
usano questa loro qualità per Sahaja Yoga, se svilupperanno quella serietà per questo, saranno una grande risorsa per Sahaja
Yoga.

Come vi ho detto, gli inglesi hanno la qualità che prima di tutto non parlano. Non so perché le loro bocche siano così serrate.
Sono silenziosi e dicono meno di quanto dovrebbero. Sono retti, lenti e costanti. Anche noi abbiamo bisogno di persone che
siano lente e costanti e rette. Ma il difetto potrebbe essere quello di lasciare che le cose accadano senza opporci. Potete essere
lenti, ma dovete camminare. Se dite: “Sono lento”, significa che c’è della velocità da qualche parte, non è vero? Da qualche parte
deve esserci del movimento. Anche se qualcosa si muove lentamente, significa che c’è una velocità. La parola “lento” implica
che esiste una velocità, non è vero? Non significa che siete statici. La lentezza implica una velocità, e una certa velocità dovete
averla. Ed è così, dovete alzarvi. Dovete sorgere. Dovete crescere a grande velocità.

Sono stati doppiamente benedetti dai sahaja yogi perché ora vivo a Londra, abbiamo il programma a Caxton (Hall). Bene,
andiamo ogni lunedì, come in chiesa, ascoltiamo le conferenze di Madre. Madre ha tenuto conferenze molto belle. Le
apprezziamo; poi torniamo a casa. Ed è tutto per l’intera settimana.

No, voi siete profeti ed avete responsabilità speciali in quanto sahaja yogi inglesi. Per questo sono venuta in questo Paese, a
lavorare per tutti questi anni. Vi ho detto che in India ho lavorato soltanto per tre anni, mentre sono qui da otto anni e forse
resterò per altri quattro.

Ma perché? Che necessità c’era di venire in Inghilterra a lavorare, quando sapete che in India posso averne molto facilmente
migliaia che possono ottenere la realizzazione? Lo avete visto con i vostri occhi. Ho dato la realizzazione a migliaia di persone
che sono meravigliosamente inserite in Sahaja Yoga, molto solide. Non sono persone che verranno ad un incontro e all’incontro
successivo spariscono. Non sono così. Sono costanti, continuano. Nonostante ciò, perché sto lavorando qui? Perché questa è
una posizione importante.

Ogni cellula di questo cuore è molto importante ed è per questo che dovreste provare tutti a muovervi. Lo sapete che il compito
del cuore è quello di far muovere le cose? Fa circolare, deve far circolare. Provate ogni metodo di circolazione, parlate alle
persone. Essendo inglesi, capirete gli altri che non ci sono ancora arrivati. Anche loro sono lenti; non sanno muoversi
velocemente.

Vedete, è una caratteristica come quella di un toro che si siede e non si sposterà, qualunque cosa possiate provare. Se ne sta
seduto, fermo, molto contento in quella posizione. Allora dovete dire: “Dove state seduti? Sulla cima di cosa? Di un vulcano?”.
Spiegate tutto al riguardo, date loro il grande messaggio che il Redentore è ormai giunto. Non c’è tempo per starsene seduti. Egli
è qui. Adesso meglio alzarsi. Non continuate con le vostre vecchie idee e vecchie cose. Dovete sapere che questo è successo e,
come vi ho detto, si possono usare le profezie, potete utilizzare qualsiasi cosa vogliate di Sahaja Yoga. Potete dir loro qualsiasi
cosa estratta dai miei discorsi, qualsiasi cosa vogliate. Avete ogni diritto di fare quello che volete con i miei discorsi. Non c’è
nulla di cui aver paura o essere preoccupati.

Tipo l’altro giorno, quando qualcuno ha detto che non avevano fatto una certa cosa perché contraria al protocollo. Cosa è il
protocollo per i figli? Niente. Voi dopotutto siete i miei figli. Voi avete ogni diritto che io possa darvi. Per cui non esiste niente di



simile.

Qualcosa non veniva fatto … cos’hai detto, Pamela? “…A causa del protocollo…”

Pamela: Così tante cose che ora non so quale.

 Shri Mataji: Sì, lei ha detto qualcosa che ora ho dimenticato. Ma quello che vorrei dire… poiché è così ovvio che siete persone
speciali. Voi venite insediati sul trono. È meglio che io faccia un passo indietro, come fa la Regina Madre, e guardi voi che
governate. Sarebbe molto meglio. E non preoccupatevi troppo del protocollo e cose simili, andate avanti.

Voglio dire, l’intervista, o le cose che avete scritto sul giornale, non sono del tutto esatte. Ma non mi importa, perché andranno
bene alla gente. Alcune cose non le ho fatte, tipo aiutare Gandhiji. Vedete, come avrei potuto aiutarlo? Lui non ha mai meditato.
Sì, in un certo senso un aiuto c’è stato, ma non di tipo grossolano come è stato scritto, l’ho fatto in un modo sottile. Non importa.
Non mi importa. Qualunque cosa dite va bene, qualsiasi cosa fate va bene e può essere aggiustata. Supponiamo addirittura che
diciate qualcosa di esagerato – si può anche giungere all’esagerazione - qualunque cosa voi diciate sarà la verità. Quindi non
temete di dire quel che vi sentite di dire.

Ora, un altro aspetto di fondo degli inglesi è che non dovreste essere così spaventati per cui parleranno di qualcosa
minimizzandola sempre.

Devo dirvi che dovreste invece enfatizzarla maggiormente, se dovete far muovere il toro, sapete. Enfatizzatela un po’, perché
qualsiasi cosa diciate (su questo argomento, ossia Sahaja Yoga, ndt) non è in più; e questo è l’Infinito. Ma non dovrebbe
nemmeno essere enfatizzata al punto che gli altri non possano sopportarla.

Ad esempio, Warren ebbe un’esperienza a proposito della quale gli dissi: “Raccontala solo ai sahaja yogi, non dirlo a nessun
altro, perché non ci crederebbero mai”. Non c’era benzina nella sua auto e lui doveva andare a fare un lavoro di propaganda. Così
andò in giro, fece tutta la sua propaganda per otto giorni e, mentre tornava indietro, la benzina finì. Al distributore il benzinaio
disse: “Il suo serbatoio è pieno, perché vuol fare benzina?”.

Perché no? Questo è possibile farlo, ma non ditelo a nessun altro perché diranno che è una fandonia. Vedete, voi avete sentito la
storia dei pani e dei pesci. Poiché nella Bibbia è così, ci crediamo. Allora perché non oggi? Avete visto accadere tante cose simili,
voglio dire, tante cose in questa vostra vita. Ma se le raccontate, non crederanno a tutte queste cose. Allora la vostra saggezza
sta nel credere che siete nel regno di Dio, che Egli è onnipotente e vi darà qualsiasi cosa vogliate e a cui aspiriate.

La gente non ci crederà, lo so. Ma è vero, voi potete ottenere tutto ciò che desiderate, ma se lo dite alla gente non ci crederà. Ma
per quanto riguarda Sahaja Yoga, dovete fare dichiarazioni senza reticenza ma apertamente, con sicurezza. La diffidenza che ci
si mette a causa di questa abitudine non va bene. Fatelo con sicurezza: “Sì, è così! È così! Le cose stanno così”.

Come quando all'inizio andai in India, Raulbai, conoscete questa signora anziana, una signora indiana… Loro sono un po’ timide
per tutto, ma lei stava con le braccia spalancate e rivolte verso il cielo e gridava: “Bolo Mataji Nirmala Devi Ki Jai!”. E Modi la
guardava, lui non riusciva ad alzare le mani, vedete. Era un po’ timido. Ma lei gli si avvicinò e gli sollevò la mano dicendo: “Che
hai, tu che sei così alto? Perché Dio ti ha dato l’altezza, per cosa? Soltanto per alzare le mani!” E il poveretto dovette alzare la
mano.

Quindi è così. Abbiate audacia, completa fiducia in voi stessi, nel fatto che siete anime realizzate, che siete profeti. Non c’è da
essere turbati o preoccupati delle cose, adesso siete profeti. Assunzione! In sanscrito si dice Viraj; significa che l’energia permea
tutto. Viraj significa gioire dell’energia dentro di voi. Viraj. Ra è l’energia; Viraj significa che voi gioite dell’energia di quel trono,
fatevene carico. Ora voi siete dei re, comportatevi di conseguenza. Non si tratta assolutamente di arroganza. Chi è un re non è
mai arrogante, se è un vero re. Vedete, se sono re presi in prestito allora è diverso. Ma se sono veri re, non possono essere mai
arroganti. Così, con questo speciale comportamento regale, attrarrete le persone. Non è mettere su uno spettacolo, è … voi lo



siete! Al contrario avete queste riserve. Ma perché?

Non occorre che vi vestiate da mendicanti o come figurini, però i vostri vestiti dovrebbero essere tali da mostrare che siete un re,
superiore a tutte queste cose. E sarete sorpresi di come funzionerà.

Voi siete le persone cui dedico la maggior parte del mio tempo e la mia compagnia, e inoltre conosco la vostra lingua. Ho tenuto
più conferenze in inglese che nella mia madrelingua o in hindi. Riuscite a crederci? Ed ora così tanti indiani, i quali dopo
l’indipendenza non si sono più interessati molto all’inglese, stanno cercando di imparare l’inglese, e temono che un giorno
l’inglese possa sostituire il sanscrito, per il modo in cui Madre conosce l’inglese.

Pertanto ho una richiesta molto, molto semplice per voi: assumete, assumete i vostri poteri. Assumeteli. Non siete più schiavi.
Adesso siete anime realizzate. Con questa personalità valorizzerete veramente la bellezza di Sahaja Yoga. Se non ci sono fiori
su un albero, l’albero non ha significato. E i fiori debbono essere visibili! Non si nascondono, avete mai visto dei fiori che si
nascondono? Essi ricoprono tutto il corpo dell’albero e profumano, assumendo i loro poteri. E la fragranza si diffonde. Tutti
sanno che i fiori sono visibili, tutte le api sono intorno ad essi. È così che dovete essere: assumere i vostri poteri, sia
interiormente che esteriormente. Non solo all’interno, ma anche all’esterno.

E gli altri si meraviglieranno della vostra sicurezza, della vostra compassione, delle vostre capacità e – soprattutto - della
completa vidya, della completa conoscenza di Sahaja Yoga, della completa conoscenza della Kundalini, della completa
conoscenza del Divino che avete.

Va bene?

Ora Gavin, in qualsiasi modo vuoi, puoi celebrare il Puja.

Vieni, Gavin. Dovresti avere i nomi ed il resto. Anche Marcus.

Yogi: Ganesha Puja, Madre?

Shri Mataji: Ganesha è arrivato! Allora sai anche il sanscrito… tutti e due stanno imparando il sanscrito.

Yogi: Si dovrebbero chiamare prima tutti quelli che non hanno mai fatto prima il Suo puja?

Shri Mataji: Va bene, ma non i più nuovi. Non le persone più nuove, ma quelle… Vieni. Se vogliono farlo, va bene. Ma sai, il
problema è che sono molto nuovi. Però in Francia ha funzionato…

Yogi: Alcuni vengono da fuori e potrebbero non aver mai fatto un puja.

Shri Mataji: Fuori da dove?

Yogi: Sì, c’è un signore dal Devon, Madre.

Shri Mataji: È qui? Bene, va bene. Inoltre, sapete, anche in Francia ha funzionato davvero. Il giorno successivo abbiamo celebrato
il puja chiamando chi aveva ricevuto la realizzazione. E in essi è scattato, vedi, erano molto sensibili perché erano ricercatori.
Hanno compreso il significato, e non solo gli algerini. Questi musulmani erano bravissimi, assolutamente di livello elevato.
Persone di livello superiore, sai. Come si chiama quell’avvocato?

Yogi: L’algerino? Aychala.

Shri Mataji: Aychala. È un uomo magnifico, non è vero? Sua moglie… E lui ha detto: “Questo è il Tempo della Resurrezione: che



c’è da discutere?”. È un avvocato, ed anche sua moglie.

Yogi: Sì. E ne hanno parlato a molte persone in Algeria.

Shri Mataji: Ti dico, ha portato in aereo quattordici persone. L’ha fatto davvero.

Bene. Se le persone nuove non si creeranno barriere, va bene, possono venire a lavarmi i piedi. Aiuta sempre. Ma se avete delle
barriere, non fatelo. Non fatelo proprio. Sapete, questo non aiuta me, ma voi. Alcuni pensano che, lavando i miei piedi, io posso
risparmiarmi un lavaggio! (Ride, risate) È un privilegio, e se volete farlo dovreste farlo. Vi fa bene, vi stabilizzerete subito nella
vostra realizzazione. Le persone nuove possono dunque venire. E per prima cosa dovete lavare i miei piedi.

Lui capisce benissimo, vi assicuro! I miei nipoti capiscono benissimo il protocollo. Lui mi ha tolto i calzini e se li è messi in testa!
Capiscono benissimo.

Nick mi diceva che dovremmo imparare molti aspetti del protocollo dai bambini.

Lui lo ha tirato fuori oggi per me, ha detto, per la sera del puja; e penso che lo lascerò a voi.

Le persone nuove dunque per favore vengano. Dovrebbero fare il puja. Ne hanno il privilegio, non… Chi è venuto da Devon?
Benissimo! Vieni, vieni, vieni avanti. Bene. Anche da Brighton, chi dovrebbe venire a lavarmi i piedi? Infatti è il miglior modo per
stabilizzarvi nella vostra realizzazione. Lui deve essere il primo? Capiscono il privilegio. Ottimo.

Paul, penso che tu dovresti lavare i miei piedi, è meglio che li lavi. Bene. Ah, va bene. È meglio recitare un mantra. A proposito, a
chi ho dato quell’oggetto in argento che avevo portato per voi per lavare i miei piedi? A chi l’ho regalato? L’ho dato a voi?
Quell’oggetto grande. No, no, di recente. Chiedete a Marcus. Marcus, avevamo quel recipiente in argento, grande, di questa
grandezza? Quale? No, no, non quello. Veniva dall’Inghilterra. Credo sia a (Nightingale) Lane. Deve essere là.

Yogi: Me ne ha dato uno a casa Sua, Madre, da regalare a Nightingale Lane.

Shri Mataji: Sì? E dov’è? (Yogi: “A Nightingale Lane”) Devi portarlo. Sai, quello va benissimo. È sorprendente che lo avessi con
me, arrivava dall’Inghilterra, e l’ho portato indietro per voi. Fatto in Inghilterra, ci pensate? A Sheffield! Allora ve l’ho riportato
indietro, affinché poteste usarlo. La prossima volta portalo, perché l’acciaio inossidabile non va altrettanto bene, capito? Va
bene, non ha importanza.

Ora reciterai i mantra, no? Prima di tutto quelli di Shri Ganesha. Ce l’hai? …

Un po’ lo verserete sui miei piedi. Versa il ghee sui miei piedi con questo. Si dovrebbe recitare un po’ di questo stotra … bene.
Centootto nomi. Ma lui ha la traduzione, è ottimo. Quella. Lasciate che lui legga la sua traduzione, perché è per le persone nuove.

Questo è lo Shri Ganesha che si è incarnato come nostro Signore Gesù Cristo, e questo (testo) fu scritto quattordicimila anni fa.
È stato tradotto, così adesso potete vedere come il Suo avvento fosse già (profetizzato) lì, e come ciò che è scritto lì descriva
perfettamente Cristo così com’è, cosa che la gente non conosce. Parlano di Cristo, Cristo, Cristo: chi è Cristo? Vediamo. Gavin,
ora, puoi alzarti a leggerlo? No, no, va bene, passalo, passalo. Chi lo farà? Perché non chiedi a qualcuno di leggerlo, infatti
dobbiamo arrivare… Jeremy? Leggilo ad alta voce.

Ora, dov'è… Chi chiameremo? Marcus? Penso tu sia… dove sono tutti i bambini? Da quella parte. Allora vieni da questa parte.
Marcus, vieni da questa parte, devi passare tutti gli…

Fate venire tutti i bambini a lavare i miei piedi. Lasciate che i bambini lo facciano per primi. È meglio. Shona! Fate venire Olympia.
Olympia, vieni qui. Vieni, vieni. Vieni. Chi altro c’è? (Arriva una bambina e Shri Mataji la bacia) Tu dovrai lavare i miei piedi. Va



bene? Tutti devono farlo. Vieni. Ora siediti qui.

Tutti laveranno i miei piedi, va bene? Così. Ora venite. Portate l’acqua. Amit, siediti. Togliti le scarpe. Devi toglierti le scarpe.
Siediti, siediti, siediti, siediti. Siediti, siediti. Siediti qui, così. Per favore, siediti. Adesso vuoi sederti? Siediti, siediti. Ora versa
l’acqua, vieni. Versa l’acqua, vieni.

Vedi, ora lo fanno tutti. Vieni. Ah! Chi lo farà? Oh, va bene. Prendetegli la mano. Dov’è Katie? Chiamatela. Mano destra, mano
destra, usa la mano destra. No, no, no, non piangere, non piangere. Non piangere. Dov’è Katie? Chiamate Katie.

Ora lavali, lavali, vieni, vieni. Vieni, vieni.

Lei può farlo, può farlo. Ora è grande, può farlo.

Ora va bene, senti, arriva la brezza fresca. Bene, bene, bene. Vieni, Katie, vieni. Katie è arrivata, visto? Ora Katie è arrivata. Vieni,
Katie. Vieni, Katie, fallo tu.

Yogi: Fa’ che le nostre orecchie sentano ciò che è vero…(viene letta la Divina Essenza della Preghiera a Shri Ganesha)

Shri Mataji: Vedi, tutti lo stanno facendo, tutti i bambini. Bene.

Yogi:…fa’ che la Tua presenza in noi ascolti, fa’ che la Tua presenza in noi benedica…

Shri Mataji: Vedete, è questo il punto: quando ricevete la realizzazione, lo Spirito – ossia Cristo – si risveglia e voi ascoltate. “La
Sua presenza in voi”: è con quella che ascoltate, ossia con lo Spirito, vedete, è questo il punto. È questo che Lui ha detto:
“Arriverà il Consolatore e Lui – o Lei, comunque sia - vi darà conforto in modo tale che risiederete in Mio Padre per sempre, o
ricorderete Mio Padre per sempre”. È lo Spirito che ricordate.

Yogi: ….Tu sei l’energia onnipervadente di innocenza e saggezza. Tu sei il servitore Divino che si china a lavare i piedi dei santi.
Tu sei il piccolo nucleo di ogni cosa senza il quale le cose più grandi non hanno significato. Tu sei la chiave delle biblioteche di
tutte le scritture, senza le quali la verità è nascosta…

Shri Mataji: È lo Spirito, capite? Adesso ascoltate.

Chi sono gli altri? Tu non l’hai mai fatto? Tu nemmeno? Pensate, ed è qui! Tu non li hai mai lavati. Pensa un po’! Magnifico,
strofina con le mani nell’acqua. Strofina, vieni. Strofina nell’acqua. Forte. Devi strofinare con le dita. Vedi, i miei piedi stanno
benissimo, non succede loro niente. Strofina più forte che puoi.

Yogi: I nomi della Dea nella forma di Shri Lalita.

Ora alzati e… tu l’hai fatto? Buona idea, perché… puoi versarla per lui? Bene, stai lì in piedi. (Fai) la traduzione, diversamente
queste persone non capiranno.

(Un sahaja yogi inizia a leggere i mille nomi della Devi in sanscrito e traduce in inglese. I primi fra i mille nomi sono: Om Shri
Mata, Omaggio a Colei che è la Madre Divina; Om Shri Maharajni, Omaggio a Colei che è la Grande Imperatrice; Om Shri
Shrimat-Simhasaneshvari, Omaggio a Colei che è la Grande Sovrana il cui trono è il dorso del leone; Om Shri Chidagni
Kundasambhuta, Omaggio a Colei che è scaturita da fuoco della Pura Coscienza; Om Shri Devakarya Samudyata, Omaggio a
Colei che promuove la causa delle forze Divine; Om Shri Udyabhanu Sahasrabha, Omaggio a Colei che è radiosa come mille soli
nascenti).

Shri Mataji: Puoi sederti? Sarebbe meglio. Con la Madre Terra che dà vibrazioni. Ora parla a voce alta.



Puoi aggiungere sakshat? Sarebbe meglio. Non così lungo. Mataji Nirmala Devi sarebbe meglio. Dillo all’inizio… una volta che
l’hai detto, va bene.

(Ad una persona che ha lavato i Piedi) Ora ne sarai sicura, d’accordo? Dio ti benedica. Sicura. Ora va meglio.

Yogi: Om Shri Chaturbahu Samanvita. Omaggio a Colei che ha quattro braccia.

Shri Mataji: Questi sono tutti i miei segreti. Va bene, ma voi non li vedete.

Yogi: Om Shri Ragasvarupa Pashadhya. Omaggio a Colei che tiene (non udibile) nella mano.

Shri Mataji: Avete scelto di leggere tutte le cose terrificanti!

Yogi: Raga Swarupa. La forma della passione…?

Shri Mataji: Ra, Ra-ga: significa Colei che… Ra è l’energia che permea, che pervade.

Yogi: Omaggio a Colei che è nella forma dell’energia pervadente.

Shri Mataji: Raga è… Ra è l’energia di Raga.

Yogi: Om Shri Krodha-karanku-shojvala. Omaggio a Colei che è luminosa e sfavillante con il pungolo della collera nella Sua
mano.

Shri Mataji: Di nuovo cose terrificanti! All’inizio dicevano tutte cose orribili per tenervi tranquilli, penso, ecco perché. Bene. Bene,
ora continua. (Strofina) forte.

Yogi: Om Shri Manorupekshu Kodanda. Omaggio a Colei che tiene in mano un arco fatto di canna da zucchero per attrarre a Sé i
discepoli.

Shri Mataji: Ora la canna da zucchero!

Yogi: Om Shri Panchatanmatra Sayaka. Omaggio a Colei che è i cinque elementi sottili.

Shri Mataji: Lei è il causale degli elementi. Il causale degli elementi, capite? Tanmatra è il causale. Ad esempio, il causale della
Madre Terra è la fragranza. La fragranza è il causale della Madre Terra.

Yogi: Om Shri Nijaruna Prabhapura Majabrahmanda Mandala. Omaggio a Colei il cui rossore nascente avvolge tutti i brahmanda,
ossia l’intero creato esistente.

Shri Mataji: Vedete, l’emissione di vibrazioni attraverso l’aura avvolge in essa tutte le altre aure. Tutta la Madre Terra.

(Continua la recitazione dei nomi. I successivi sono: Om Shri Champakashoka Punnaga Saugandhika Lasatkacha, Omaggio a
Colei i cui riccioli lucenti trasmettono fragranza ai fiori champaka, ashoka e punga che li adornano. Om Shri Kuruvinda
Manishreni Kanatkotira Mandita, Omaggio a Colei la cui corona risplende di file di gemme kuruvinda. Om Shri Ashtami Chandra
Vibhraja Dalikasthala Shobhita, Omaggio a Colei la cui fronte arcuata risplende come la luna crescente di Ashtami.)

 Yogi: Om Shri Mukhachandra Kalankabha Mruganabhi Visheshaka namah. Omaggio a Colei che ha la luna piena…mruganabhi?



Shri Mataji: Mruganabhi… significa muschio.

Yogi: Sì. Omaggio a Colei che è adornata dal muschio come la luna piena.

Shri Mataji: Lei è la luna piena di muschio. Hanno cercato di adoperare tutti concetti poetici per descrivere le cose.

Yogi: Om Shri Vadanasmara Mangalya Gruhatorana Chillika. Omaggio a Colei il cui viso è bello come il palazzo di Kamadeva e le
cui sopracciglia sono simili agli archi del Suo palazzo. Om Shri Vaktra Lakshmi Parivaha Chalan Minabha Lochana. Omaggio a
Colei i cui occhi sono simili a pesci che guizzano scintillanti nell’oceano del Suo buon auspicio.

Shri Mataji: Vedete, è una differenza: è bellezza e buon auspicio. Il buon auspicio è il volto, sapete, esso vi dà shubha – shubha
significa “che reca buon auspicio”. Il volto, vedete, vi porta buona fortuna. È noto per essere di buon auspicio. Certo, le persone
moderne non credono in un volto del genere, non credono che possa esistere un volto simile. Ma può esistere un viso che, a
guardarlo, vi porta buona fortuna, buon auspicio. (La recitazione dei nomi continua con: Om Shri Navachampaka Pushpabha
Nasadanda Virajita, Omaggio a Colei il cui naso grazioso è simile ad un boccio di champaka appena fiorito.)

Yogi: Om Shri Tarakanti Tiraskari Nasabharana Bhasura. Omaggio a Colei il cui naso è adorno di diamanti che superano in
splendore persino le stelle.

Shri Mataji: È per questo che lì non metto niente!

Yogi: Om Shri Kadamba Manjari Klupta Karnapura Manohara. Omaggio a Colei che indossa il fiore Kadamba vicino alle orecchie,
che attrae completamente la mente dei devoti…? Manohara?

Shri Mataji: È la gioia della bellezza. Pertanto, i sahaja yogi gioiscono della bellezza dei fiori che Lei indossa. È così grazie alle
vibrazioni. È semplice: qualsiasi cosa Lei tocchi diventa vibrata, e se vedete quel particolare fiore vi sentite più felici, perché ha
ricevuto vibrazioni. Sono soltanto le vibrazioni a dare questo. (Lo yogi dice qualcosa ma non si sente)… Sì, ci sono.

Yogi: Om Shri Tatanka Yugalibhutha Tapanodupa Mandala. Omaggio a Colei che indossa la luna ed il sole come Suoi orecchini,
simbolo della Sua condizione di Sposa. Gli orecchini di una signora sposata simboleggiano la devozione al proprio sposo.

Om Shri Padmaraga Shiladarsha Paribhavi Kapolabhu.

Shri Mataji: Padma raga…

Yogi: Padma raga significa l’energia del loto.

Shri Mataji: Il loto, il loto dell’amore.

Yogi: Shila…

Shri Mataji: Shila significa… (non si sente)

Yogi: … paribhavi kapolabhu.

Shri Mataji: Viene da kapol, è questa la descrizione. Kapol è questo, questa è la parte che viene descritta (tocca tutta la zona
della fronte subito sotto l’attaccatura dei capelli, ndt).



(Lo yogi cerca di mettere insieme le informazioni per tradurre il nome: Omaggio a Colei la cui shakti di Ekadasha Rudra emana
l’energia del loto)

Shri Mataji: Vedi, Padmaraag, padmaraag è la fragranza del loto. Vedi, raag indica l’energia del loto che scaturisce dalla Sua
fronte.

No, da qui, kapal, kapol (tocca la zona della fronte sotto l’attaccatura dei capelli, ndt)… Scusate: questa è kapal (zona della
fronte) mentre queste sono kapol, le guance. L’energia che fluisce dalle (Sue) guance è l’energia del raag, e raag significa in
realtà amore, compassione, del loto.

Yogi: Om Shri Navavidruma Bimbashri Nyakkari Rathna Chhadha. Omaggio a Colei che è…

Shri Mataji: Come le foglie novelle. Vidru significa foglie novelle, simile alle foglie novelle.

Yogi: …nyakkari rathna chhadha.

Shri Mataji (prende il libro). Com’è la traduzione?

Yogi: Omaggio a Colei le cui labbra sono più rosse del frutto bimba.

Shri Mataji: È qualcosa di molto altisonante, è espresso in modo molto poetico, piuttosto imbarazzante. È piuttosto
imbarazzante! Va bene… (ride).

Yogi: Omaggio a Colei le cui labbra rosse fanno vergognare persino il corallo e il frutto bimba.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Omaggio a Colei le cui labbra sono più rosse di ciò che esiste di più rosso.

Shri Mataji: Bimba. Come le foglie novelle, sapete, di quel colore. Vedete il colore delle foglie novelle, è di un rosso rosato, no?
Quindi le labbra di Lei sono di quel colore, che farà vergognare persino quelle foglie novelle appena nate, di colore rosato.

Yogi: Om Shri Shuddha Vidyankurakara Dwija Kanti Dwayojjala. Omaggio a Colei i cui denti scintillano di luce.

Shri Mataji: Sì, ma essi (i Suoi denti) sono i controllori di Shri Nirmala Vidya; Shuddha Vidya, la pura conoscenza. I denti sono la
manifestazione, manifestano la pura conoscenza. Vidyankura: sono i germogli di ogni vidya..

Yogi: Allora i denti sono come le radici…

Shri Mataji: I germogli.

Yogi: Om Shri Karpura Vidi Kamodha Samakarsha Digandara. Omaggio a Colei la fragranza del cui viso, dovuta a canfora e
betel…

Shri Mataji: La canfora è qualcosa che si applica. Il betel invece si mangia, ma io non lo mangio.

Yogi: Ma entrambi creano fragranza. E questa fragranza permea l’intero universo.

Yogi: Om Shri Nija Sanlapa Madhurya Vinirbhardista Kacchaphi. Omaggio a Colei… sanlapa…



Shri Mataji (prende il libro): Sanlap: San significa di buon auspicio. Alap è il rapporto, il rapporto. Poi, madhurya…Sapete, detto
molto francamente, è molto imbarazzante. È meglio che lo legga tu (Ridà indietro il libro allo yogi; risate).

Yogi (cerca di tradurre): Omaggio a Colei il cui intero rapporto è così dolce da essere simile alla musica della vina?

Shri Mataji: No, no, c’è scritto proprio così: come la musica della vina, la musica divina della vina.

Yogi: La vina è lo strumento della Dea…?  Saraswati.

Shri Mataji: Saraswati.

Shri Mataji: (dice al pujari) Forse un altro asciugamano…(sotto i piedi).

Yogi: Om Shri Mandasmitha Prabha Pura Majjat Kamesha Manasa. Omaggio a Colei il cui sorriso, quando sorge come il sole
nascente, sconvolge la mente del Signore Shiva. (Shri Mataji sorride)

(La recitazione dei mille nomi continua con: Om Shri Anakalita Sadrushya Chubukashri Virajita, Omaggio a Colei il cui mento è di
impareggiabile bellezza. Om Shri Kamesha Baddhamangalya Sutra Shobhita Kandara. Omaggio a Colei il cui collo è adornato dal
Mangalasutra allacciatole dal Suo sposo Kameshwara).

Yogi: Om Shri Kankangadha Keyura Kamaniya Bujanvidha. Omaggio a Colei le cui braccia sono adorne di braccialetti d’oro (Shri
Mataji tocca i propri bracciali, ndt) che rappresentano…ci sono due mantra, angadha e keyura.

Yogi: Om Shri Rathna Graiveya Chinthaka Lola Muktha Phalanvitha. Omaggio a Colei la cui collana di gioielli o diamanti è
formata da perle ed oro.

Shri Mataji: Sapete, dovete considerare tutte queste cose sotto un aspetto più sottile. Voi non vedete tutti questi fili. Da un punto
di vista più sottile, i diamanti sono l’elemento che irradia. Essi irradiano. Così, quando si parla di diamanti attorno al collo, non si
tratta di indossarli esteriormente; il punto è l’irradiamento di questo amore attraverso la collana. La collana è utile, ma ora siete
voi i diamanti della mia collana; quindi perché adesso dovrei indossare i diamanti?

Yogi: Inoltre, questi nomi rappresentano la forma della Dea a livello cosmico.

Shri Mataji: Sì, a livello cosmico. Sapete, quando Lei non aveva i propri gioielli, ossia quelli che aveva creato (sahaja yogi, ndt),
allora bene, indossava quei diamanti (pietre preziose). Ma quando si hanno diamanti viventi, a cosa servirebbero (i diamanti
intesi come pietre)? Questi ultimi venivano utilizzati per irradiare il Suo potere. Ora non occorre niente, siete voi quelli che
irradieranno i poteri. Giusto?

Yogi: Noi siamo i gioielli di Mataji, è questo che dovremmo capire e cercare di mantenerci puri per irradiare meglio luce e
bellezza. Gioielli “auto-pulenti”! (risate)

Shri Mataji: È così. Tutto innato!

Yogi: Om Shri Kameswara Prema Rathna Mani Prathi Pana Sthani. Omaggio a Colei…pathi pana..

Shri Mataji: Penso sia meglio non tradurre questo, meglio di no. Riguarda maggiormente il seno della Madre, perché i bambini si
preoccupano del seno, è per questo che c’è questa descrizione. Quindi meglio di no. No, no, no, meglio di no.



Yogi: Om Shri Nabhyalavala Romali Lataphala Kuchadvayi.

Shri Mataji: Vedete, questo è stato scritto da... per persone come Markandeya, i quali hanno descritto la Madre sotto ogni
aspetto. Non so come abbiano fatto a scoprire ogni cosa della Madre in quel modo, sapete. È perché sono bambini, vedete,
erano (simili a) bambini. Ed i bambini conoscono la Madre completamente, e per questo hanno descritto l’intera nascita.

Yogi: Om Shri Lakshyaroma Latadharata Samunneya Madhyama. Omaggio a Colei il cui punto vita è tanto bello da essere simile
ad un esile rampicante che sostiene l’intero universo.

Shri Mataji: Vi sono tre pieghe. La Madre ha tre pieghe. Per questo è chiamata…

Yogi: Om Shri Stanabhara Dalanmadhya Pattabandha Valitraya.

Shri Mataji: Molto imbarazzante!

Yogi: Omaggio a Colei il cui punto vita ha tre linee che appaiono come tre strisce d’oro.

(I nomi continuano con: Om Shri Arunaruna Kausumbha Vastrabhasvath Katitati, Omaggio a Colei che indossa una veste di color
rosso scuro intorno ai Suoi fianchi. Om Shri Ratnakinkini Karamya Rashana Dama Bhushita, Omaggio a Colei che è adornata di
una cintura tempestata di campanelline dotate di pietre preziose).

Yogi: Om Shri Kamesha Gyata SaubhAgnya Mardavoru Dvayanvita. Omaggio a Colei che è conosciuta soltanto dal Signore
Kamesha in quanto Suo sposo.

Shri Mataji: Kamesha è il Dio di tutti i desideri. Kama significa desiderio. Per questo Egli è situato nel cuore.

Yogi: Om Shri Manikya Makutakara Janudvaya Virajita. Omaggio a Colei le cui ginocchia sono simili a corone tempestate di
rubini.

Om Shri Indragopa Parikshipta Smaratuna Bhajanghika. Omaggio a Colei le cui gambe sono simili alle faretre di Kamadeva
tempestate di preziose gemme.

Om Shri Gudhagulpha: Omaggio a Colei le cui caviglie sono nascoste, a simboleggiare la Sua modestia.

Om Shri Kurmaprushta Jayishnu Prapadanvita. Omaggio a Colei i cui piedi sono arcuati come il dorso di una tartaruga. Questa
descrizione è usata per descrivere la bellezza dei Piedi.

Shri Mataji: Troppo arcuati (i piedi). Non posso portare le scarpe moderne!

Yogi: Ed essi risplendono anche, come si vede in una fotografia scattata… (in Derbyshire? Non chiaro).

Yogi: Om Shri Nakhadidhiti Sanchhanna Namajjana Tamoguna. Omaggio a Colei le cui unghie dei piedi sono talmente brillanti da
dissipare completamente il tamo guna, l’inerzia dei Suoi devoti. Dai Suoi piedi deriva il potere che sconfigge la letargia del lato
sinistro.

Shri Mataji: Hanno scattato una fotografia – tu c’eri – no, no, una di quelle foto in cui hanno visto le fiamme scaturire dei miei
piedi (Yogi: Al Mahashivaratri Puja). Al Mahashivaratri.

Yogi: Vi sono molte foto in cui si vedono le unghie dei piedi risplendere, e questa luce è in grado di sconfiggere l’inerzia del lato



sinistro.

Yogi: Om Shri Padadvaya Prabhajala Parakruta Saroruha. Omaggio a Colei i cui piedi sono talmente splendenti di luce da
superare persino la bellezza del loto.

Shri Mataji: Vedete, tutto questo viene detto perché, in tal modo, voi risvegliate questi poteri: loro sono felici e si risvegliano. E
per me non è niente di speciale perché, se mi appartiene, non è niente di speciale. Esiste semplicemente. Ma occorre capire
perché ottenete la realizzazione così rapidamente: accade perché deve esserci qualcosa di speciale in me. Perché avete
ricevuto la realizzazione tanto velocemente? Io ho il vostro stesso aspetto, mi comporto come voi ed ogni cosa è come voi. Ma
esiste qualcosa di molto sottile in questo, e molto dinamico, e voi dovete comprendere la natura cosmica della Madre.

È così che si spiegherà perché ottenete tutti la realizzazione, perché date la realizzazione agli altri. È per questo che tutte queste
descrizioni sono state date dai veggenti, che sono persone di qualità molto elevata. Loro sono molto più sottili, ma voi, più sottili
diventerete, più capirete i miei poteri ed anche i vostri.

Ma è una comprensione talmente reciproca! È come quando, più aprite gli occhi, più vedete la luce del sole. È uguale. Ma deve
esserci qualcosa in me che vi fa ottenere la realizzazione, e quel qualcosa è in questa descrizione.

Yogi: Si dice che la Dea sia tanto grandiosa che persino il Signore Ganesha Le guarda soltanto i piedi. Non alza mai lo sguardo
per guardare il Suo volto.

Shri Mataji: Ma non i sahaja yogi: per loro va bene, sono giustificati. La loro importanza è superiore a quella di qualsiasi altra
deità, e sono trattati così. Infatti, nei confronti dei bambini, sapete, anche le deità sono molto, molto buone, molto, molto cortesi.
Sanno che ci sono loro sul palcoscenico e devono prendersene cura, e che per questo sono i miei preferiti.

Yogi: Esiste un’altra descrizione secondo la quale le unghie dei piedi di Mataji non devono essere tagliate poiché grandi deità
come Indra, Brahma, Vishnu e Shiva Le toccano i piedi con le loro corone; e il movimento dei gioielli delle loro corone mantiene
spuntate le Sue unghie.

Shri Mataji: È vero, lo faccio raramente (risate). Ma a volte penso di doverlo fare, perché quando venite voi ai miei piedi – voi non
siete Brahma, Vishnu, Mahesha – non dovreste farvi male. Voi non avete la corona!

Yogi: Om Shri Sinjana Mani Manjira Manditashri Padambuja. Omaggio a Colei i cui piedi di Loto sono adornati da cavigliere
tintinnanti…

Shri Mataji: Vedete? Al momento giusto. (In quel momento il pujari depone ai Suoi piedi le cavigliere per il puja, ndt)

Yogi: … adorne di diamanti.

Om Shri Marali Mandagamana. Omaggio a Colei la cui andatura è graziosa come quella di una femmina di cigno, colma di
dignità e maestosità. Il cigno è anche il veicolo di Shri Saraswati e simbolo del potere di discriminazione, pertanto ogni Suo
movimento emana discriminazione.

Om Shri Mahalavanya Shevadhih. Omaggio a Colei che è l’oceano di grande bellezza.

Shri Mataji: (Vengano) le signore sposate di Brighton. Di Brighton. Le signore sposate di Brighton.

Yogi: Om Shri Sarvaruna. Omaggio a Colei che è completamente rossa, il colore rosso dell’alba.

Om Shri Anavadyangi: Omaggio a Colei i cui arti sono meravigliosi. Om Shri Sarvabharana bhushita: Omaggio a Colei che è



adornata da ogni ornamento. Om Shri Shiva Kameshvarankastha. Omaggio a Colei che siede sulle ginocchia del Signore
Sadashiva, del Signore Shiva. Om Shri Shiva: Omaggio a Colui che è la sposa di buon auspicio del Signore Shiva. Om Shri
Svadhina Vallabha. Omaggio a Colei il cui Signore è parte dei Suoi (di Lei) poteri.

Shri Mataji: Pensate!

Yogi: Questo significa che ci si può avvicinare all’Assoluto soltanto attraverso Mataji.

Shri Mataji: Questo è il potere. Ma sapete: che anche il controllo di Shiva, di Sadashiva, sia nelle mani della Madre, non è vero
fino a quel punto.

Yogi: Ma Lei è la manifestazione del Suo potere (di Lui).

Shri Mataji: È vero; ma vedete, il mio amore e la mia compassione sono immensi, molto superiori. Io non sono collerica. Ma se
voi vi comportate troppo male, allora io potrei non essere in grado di controllare la Sua collera. A quel punto dovrò essere
testimone della collera di Dio. Egli è compassione, è amore, è innocenza, tutto, però è collerico. Quindi state attenti a ciò che
volete fare.

Yogi: Om Shri Sumeru Shranga Madhyastha. Omaggio a Colei che risiede al centro della vetta dello splendido Monte Meru.

Shri Mataji: Vedete, in realtà, nel suo aspetto sottile, indica questo (tocca il Sahasrara.)

Yogi: Sahasrara. Altro yogi: Il Meru è anche il Kailash.

Shri Mataji: È una parte del Kailash, il Meru. Il Kailash è una montagna enorme, sapete… (tocca la sommità della testa). Il picco
del…. Kailash.

Yogi: Quindi questo rappresenta la Sua forma come sposa di Sadashiva, come Adi Shakti.

Shri Mataji: Dovete vedere le fotografie del Kailash. Assomiglia assolutamente ad un volto umano, è bellissimo.

Yogi: E ci sono tre piccole teste.

Shri Mataji: E tre piccole teste, riuscite a vederle? Potete vederle con assoluta chiarezza. E le vibrazioni sono fortissime. (Lo yogi
racconta che di recente c’era stata una presentazione di immagini del Kailash a Delhi ad opera del cognato di Shri Mataji, ed il
giorno dopo vi era stata una terribile tempesta con venti provenienti dall’Himalaya) E che dire del giorno in cui abbiamo celebrato
lo Shiva Puja? Quel giorno era tutto completamente ghiacciato.

Yogi: Om Shri Shrimannagara Nayika. Omaggio a Colei che… nayika significa…

Shri Mataji: Eroina.

Yogi: Omaggio a Colei che è l’eroina di Shri Chakra. Comandante di Shri Chakra.

Shri Mataji: Nayika è il comandante, giusto. Shri Chakra: è il chakra mediante il quale viene creato il mondo intero, ogni cosa. Il
chakra creativo è Shri.

Yogi: Om Shri Chintamani Gruhantastha. Omaggio a Colei che risiede in una dimora rivestita del gioiello Chintamani. Chintamani
rappresenta (…)…



Shri Mataji: Chintamani è il gioiello che emana la realizzazione dei vostri desideri. Qualsiasi vostro desiderio, preoccupazione, i
vostri desideri vengono esauditi da questo gioiello, Chintamani. (Yogi: “Dunque Lei vive in una casa costruita con questo”. Shri
Mataji ride. Yogi: “In altri termini, Lei ne è la sorgente”). Lei esaudisce tutti i vostri desideri. Voi dovete desiderare.

Yogi: Om Shri Panchabrahma Sanasathita. Omaggio a Colei che risiede sul trono dei cinque tantra.

Shri Mataji: Brahma, i cinque brahma. I cinque elementi.

Yogi: Ciò significa che Lei domina la materia, sulla quale è assisa: essa (la materia) costituisce il Suo trono, dal quale la Sua
bellezza si irradia.

Yogi: Om Shri Mahapadmatavi Samstha. Omaggio a Colei che risiede nella foresta dei grandi loti, ossia omaggio a Colei che
risiede nel Sahasrara, nel quale sono rappresentati tutti i loti che sono i chakra. Om Shri Kadamba Vanavasini: Omaggio a Colei
che risiede un una foresta di alberi Kadamba. Om Shri Sudhasagara Madhyastha: Omaggio a Colei che risiede esattamente al
centro dell’oceano di nettare, ossia al centro del Sahasrara.

Shri Mataji: A voce alta.

Yogi: Om Shri Kamakshi. Omaggio a Colei i cui occhi esaudiscono ogni desiderio. Ed anche risvegliano il desiderio. Om Shri
Kamadayini: Omaggio a Colei che esaudisce i desideri. Om Shri Devarshi Ganasanghata Stuyamanatma Vaibhava: Omaggio a
Colei che…

Shri Mataji: Vaibhava è la gloria. (Yogi: “Sankata: si combina?”). Si combina. (Yogi: “Stuyamanatma”?)  Manatma. Leggi come è
tradotto. Vedi, questo è perché samhata… vigraha non è corretto, ecco perché. Ora leggi…

Yogi: Omaggio a Colei che deità e rishi…

Shri Mataji: Atmana. Manatmana: coloro le cui menti sono diventate atma. Manatmana.

Yogi: Omaggio a Colei che è gloriosa, maestosa, circondata da deità e rishi che… manifestano la Sua gloria…

Shri Mataji: Essi sono la Sua dignità. Questo è il punto. Questa è la Sua vaibhav. Vaibhav significa, possiamo dire, la maestosa
pulsazione da Lei emessa. Vaibhava può essere… i bracciali possono rappresentare la mia vaibhava, sono cioè ornamenti che
esaltano la Sua maestà. Vaibhav. (Yogi: “E i deva e i rishi?)

I rishi sono la mia vaibhava, sapete; ora, ciò che vi ho detto è vero. Voi siete i miei vaibhava.

Yogi: Om Shri Bhandasura Vadhodyukta Shaktisena Samanvita

Shri Mataji: Questo Bandhasura, questo, come si chiama?. Ieri c’era una signora che era stata catturata da costui… (Yogi:
“Muktananda”). Muktananda. È Bandhasura.

Yogi: L’asura che ti lega a sé.

Shri Mataji: È difficilissimo liberarsi di questa gente. Muktananda, sapete, è quello che vi lega strettamente a sé. E vi dice:
“Abbiate muktananda![1]”

Yogi: Il contrario!



Shri Mataji: Questa signora ha contratto la tubercolosi, ma non riesce ad abbandonarlo, sapete. Ha entrambi gli aspetti del cuore
bloccati molto gravemente, sta andando giù, ma non riesce a liberarsi perché lui l’ha vincolata. È Bandhasura. Bandhasura ha
questa caratteristica di dover legare le persone a sé, ed anche se sono in punto di morte non riescono a staccarsene.

Yogi: Dunque, omaggio a Colei che è dotata di tutti gli eserciti di poteri necessari ad uccidere Bandhasura. (Shri Mataji
annuisce). Shri Sampatkari Samarudha Sindhura Vrajasevita. Omaggio a Colei che è servita da una shakti chiamata
Sampatkari…

Shri Mataji: Sampatkari.

Yogi:…che è assisa su una mandria di elefanti.

Shri Mataji: Sampati significa ‘proprietà’, ed è rappresentata dall’elefante.

Yogi: Quindi è Gaja Lakshmi.

Shri Mataji: Gaja Lakshmi.

Yogi: Om Shri Ashvarudha Dhishtihita Ashwakoti Koti Bhiravruta.

Shri Mataji: Questo è il punto principale. Vedete, ashwakoti, crore[2] di ashwa. Ashwa significa cavalli, crore di cavalli bianchi.
(Yogi: “Omaggio a Colei che è circondata da crore e crore di cavalli, eserciti di shakti”) Lo sapete! Ashwarudha. Coloro che
cavalcano i cavalli, i cavalli bianchi rappresentano la Shakti, il Potere, e sono parte di Kalki. E sono in crore, in crore. Un crore
equivale a dieci milioni.

Yogi: Om Shri Chakraraja Ratharudha Sarvayudha Parishkruta. Omaggio a Colei che è adornata, dotata di tutte le armi e che sale
sul carro del chakra dominante, Shri Chakra.

Shri Mataji: È l’azione, il chakra dell’azione è Shri chakra, mediante il quale si agisce. È il lato destro, Shri Chakra.

Yogi: Om Shri Geyachakra Ratharudha Mantrini Parisevita.

Shri Mataji: Geya chakra. Geya significa “ciò con cui si conosce”. Geya è ciò con cui si conosce. Lei è in possesso del centro
mediante il quale si ha la conoscenza. La conoscenza deriva unicamente da quel chakra.

Yogi: Omaggio a Colei che è servita da mantrini, che è una shakti che possiede i mantra…

Shri Mataji: Coloro i quali sono serviti sono i mantrini. I vostri mantra sono mantra illuminati. Tutto ciò che dite è un mantra.

Yogi: …che di nuovo guida il carro di Shri Chakra. Om Shri Kirichakra Ratharudha Dandanatha Purashkruta. (Cosa significa)
Kirichakra…?

Shri Mataji: Kiri? Kri, kri. Sì, diventa così. Kri è Karochita, significa proprio Shri Chakra.

Yogi: Omaggio a Colei che ha … danda significa bastone?

Shri Mataji: Danda, bastone.

Yogi: … che è assisa su Shri Chakra e detiene il bastone che è simbolo di punizione ed anche del potere di guidare come guru.



Shri Mataji: Quindi i sahaja yogi devono stare anche attenti, vedete? (sorride). Incute un po’ di timore.

Yogi: Om Shri Jvala Malinikakshipta Vahni Prakara Madhyaga. Shri Mataji: Madhyaga.

Yogi: Omaggio a Colei che è nel centro o che entra nel centro di una fortezza simile ad una ghirlanda fiammeggiante.

Shri Mataji: Una ghirlanda fiammeggiante. Jwalamalini.

Yogi: Rappresenta la Sua aura.

Shri Mataji: Jwalamalini.

Yogi: Om Shri Bhandasainya Vadhodyukta Shaktivikrama Harshita. Omaggio a Colei che ride di gioia nel vedere le Sue shakti
vittoriose sulle armate di Bandhasura.

Shri Mataji: Orribile Bandhasura.

Yogi: Nitya Parakramatopa Niriskhana Samutsuka. Omaggio a Colei che osserva il valore delle nitya… nitya significa
eternità…quindi La rappresenta come Signora dell’eternità.

Shri Mataji: Qual è il valore di Nitya? È la crocifissione di Cristo. È questo il valore di Nitya, poiché Egli è l’Essere eterno, per
questo lo si può vedere crocifisso; diversamente, per una Madre è orribile vedere il proprio Figlio crocifisso. Ma poiché Egli
rappresenta il valore di Nitya... è questo è il valore di Nitya, il valore dell’eternità. Vedete il valore dell’eternità, il modo in cui Egli in
realtà fu ucciso e poi operò la propria resurrezione. Vedete quel valore, è davvero meraviglioso.

Yogi: Noi dobbiamo renderci conto che la stessa cosa è dentro di noi.

Shri Mataji: Sì, naturalmente.

Yogi: Om Shri Bhandaputra Vadhodyukta Balavikrama Nandita. Omaggio a Colei che esulta di gioia per la vittoria di Bala in
procinto di uccidere il figlio di Bandhasura.

Shri Mataji: Bala è Kartikeya. (Yogi: “Significa ragazzo”). È Kartikeya. E uccide; infatti, Kartikeya agisce in questa zona (tocca gli
Ekadasha Rudra). E questo individuo orribile, Bandhasura, vi provoca… (tocca di nuovo Ekadasha Rudra, quindi il senso è che
provoca un blocco lì, ndt).

Yogi: Om Shri Mantrinyamba Virachita Vishanga Vadhatoshita.

Shri Mataji: Era una signora terribile (non è vero?)…! (Scoppia in una fragorosa risata). Vedete, non ci saranno donne… Ora è fatto
o no? Ora è fatto.

Yogi: Omaggio a Colei che gioisce della distruzione di Vishanga compiuta da Mantrinyamba, la Madre che possiede tutti i
mantra. Om Shri Vishakra Pranaharana Varahi Viryanandita.

Shri Mataji: Li ho dati a Pamela.Pamela, dove sono i gioielli che ti ho dato?

Yogi: Omaggio a Colei che gioisce per l’uccisione eroica da parte di Varahi Devi (shakti di Vishnu) di Vishakra, un altro asura.
(Shri Mataji annuisce). Ciò dimostra come Mataji sia la Signora di tutte le shakti e le grandi deità.



Shri Mataji (riguardo al puja): Dov’è? Sì, dove? Ci sono entrambi gli oggetti.

Yogi: Om Shri Kameshvara Mukhaloka Kalpita Shriganeshvara. Omaggio a Colei che è la Shakti del Signore Ganesha, il quale fu
creato semplicemente guardando il volto del Signore Shiva. Om Shri Mahaganesha Nirbhinna Vighnayantra Praharshita.
Omaggio a Colei che gioisce e ride nel vedere il Signore Ganesha distruggere gli ostacoli disseminati da Vishukra. Om Shri
Bhandasurendra Nirmukta Shastra Pratyastra Varshini. Omaggio a Colei che respinge con le Sue armi ogni arma scagliata da
Bandhasura. Om Shri Karanguli Nakhotpanna Narayana Dashakrutih.

Shri Mataji (ride): Ranguli. (Yogi: “Omaggio a Colei dalle cui unghie dei piedi…no, unghie delle dita, Mataji”). Dalle Sue…unghie
delle dita. Karanguli. Ranguli significa dita.

Yogi: Omaggio a Colei dalle cui dita sono scaturite le dieci incarnazioni del Signore Narayana. Om Shri Mahapashupatastragni
Nirdaghasura Sainika. Omaggio a Colei che con l’arma Mahapashupata distrugge gli eserciti degli asura. La Dea è anche
Mahapashupati.

Shri Mataji: Pashupati è Shiva, e Lei è Mahapashupati. Yogi: Pashupati significa anche Signora di tutti gli animali. Shri Mataji: Sì.

Yogi: Rappresenta il potere (di controllo) sul Tamo guna, a livello del subconscio, poiché è la Signora di tutti gli animali.

Yogi: Om Shri Kameshvarastra Nirdagdha Sabhandasura Shunyaka. Omaggio a Colei che ha distrutto la città di Shunyaka or
Bandhasura, usando l’arma del Signore Shiva o Shakti.

Shri Mataji: Incendiando le città, proprio come fu incendiata la città di Rajneesh.

Yogi: Om Shri Brahmopendra Mahendradi Devasamstuta Vaibhava. Omaggio a Colei la cui gloria e maestà è celebrata da grandi
deità quali Brahma, Vishnu e Indra. Om Shri Haranetragni Sandagdha Kama Sanjiva Naushadhih. Omaggio a Colei che è la
medicina che restituì la vita a Kamadeva, il quale era stato incenerito dal terzo occhio del Signore Shiva. Om Shri
Shrimadvagbhava Kutaika Svarupa Mukhapankaja. Omaggio a Colei dal cui viso di loto scaturiscono tutte le parole che formano
tutti i mantra, i Veda e così via. Quindi è la Dea del linguaggio. Om Shri Kanthadhah Katiparyanta Madhyakuta Svarupini.
Omaggio a Colei il cui tronco, fra il punto vita ed il collo, è conosciuto come Madhyakuta.

Shri Mataji: Madhyakuta. La parte centrale.

Yogi: Om Shri Shaktikutaika Tapanna Katyadho Bhagadharini. Omaggio a Colei che reca parte (?) di tutte le shakti nel Suo corpo
al di sotto del punto vita. Om Shri Mulamantratmika. Omaggio a Colei che è lo Spirito alla radice di tutti i mantra. Om Shri Mula
Kutatraya Kalebara. Omaggio a Colei il cui corpo è formato dalle tre corone della radice, ossia i guna. Om Shri Kulamrutaika
Rasika. Omaggio a Colei che gioisce dell’essenza del nettare di Kula.

Shri Mataji: Kula significa, si può dire, dinastia, dinastia. Casa, casa.

Yogi: Lei gioisce del nettare di questo. Il Kula di Mataji sono tutti i sahaja yogi.

Shri Mataji: Naturalmente.

Yogi: Om Shri Kulasanketa Palini. Omaggio a Colei che nutre e protegge i simboli di tutti i kula.

Shri Mataji: Vedete, è molto delicato. Osservate quali sono i simboli di…ad esempio… Gavin mi ha offerto una coroncina come
simbolo dell’Inghilterra, sapete, e ci tengo molto, l’ho conservata con molta cura.



Yogi: Om Shri Kulangana. Omaggio a Colei i cui arti sono i kula.

Shri Mataji: Kulangana è anche un termine utilizzato per una signora che tiene a kula, ossia alla casa, alla dignità della casa, alla
dignità della famiglia, alla dignità di tutto. Lei tiene alla dignità di ciascuno dei membri della famiglia. Per lei, la cosa più
importante è la dignità della sua famiglia.

Yogi: Om Shri Kulantastha. Omaggio a Colei che risiede al centro di kula.

Shri Mataji: Lei gioisce di questo.

Yogi: Significa che Lei è lo Spirito della famiglia. Om Shri Kaulini. Omaggio a Colei che è la Signora dei kula.

Shri Mataji: C’è un altro termine, kaul. Kaul è ciò che si usa per chiedere se qualcosa è corretto o no per kula. E se il fiore cade da
una parte o dall’altra, dicono: “Sì, kaul, sì, sì. La Dea mi ha detto di sì”. Quindi è Kaulini. È naturalmente la Signora dei kula; ma è
anche Colei che vi dice di sì o di no (Yogi: “Mediante le vibrazioni”), che vi indica quale via percorrere.

Yogi: Om Shri Kulayogini. Omaggio a Colei che è la Yogini dei kula. Om Shri Akula. Omaggio a Colei che è oltre questi.

Shri Mataji: Akula. Akula significa Colei che è oltre ogni agitazione. Kula significa anche ‘sponde del fiume’. Kula. Quindi questo
può anche significare “Colei che non ha sponde”.

Yogi: Om Shri Samayantastha. Omaggio a Colei che risiede in Samaya.

Shri Mataji: Samaya. Samaya significa ‘tempo’. È Colei che conosce il momento giusto per iniziare un puja, per fare qualcosa; Lei
lo sa, sa qual è il momento giusto, perché risiede nel tempo.

Yogi: Om Shri Samayachaara Tatpara.

Shri Mataji: Questo è molto importante. (Yogi: “Qui c’è la traduzione”). Qual è? (Yogi: “Colei che è compiaciuta da
samayachaara”). Samayachaara. Samayachaar indica tutto ciò che deve essere fatto in un tempo particolare. Ad esempio, ora,
nei tempi moderni, nello specifico, si dovrebbe fare tutto ciò che è di buon auspicio per il tempo attuale. Ad esempio, imparare
l’inglese per noi è importante. Ma a parte questo, samayachaar indica le usanze di un tempo in particolare; sapete, in un dato
periodo, si devono adottare certe abitudini che siano positive, di buon auspicio: come allacciare la cintura; quando ci si siede in
macchina si deve mettere la cintura; samayachaar, tutte cose del genere. Sapete, per la Devi non è necessario. Ad esempio, se
voi mi date denaro, non è necessario che io lo depositi in banca. Posso perderlo tutto e dire che è finito, per me non è peccato. Io
posso portarvi via ogni proprietà, tutto, non vi è peccato. Ma devo farlo secondo il momento, per mostrare ciò che è bene per voi,
come dovreste comportarvi nei confronti del denaro, nei confronti della collettività; io agisco di conseguenza. A me non occorre,
poiché io sono oltre ciò, non è così? Ma devo fare ciò che è samaya, tutto ciò che è necessario secondo il momento.

E questo è ciò che voi dovreste capire. Non si deve essere persone stravaganti, che si comportano in modo anormale. Vi dico
persino che non c’è bisogno che mettiate il punto rosso, perché in questo periodo può non essere samaya kul, sapete, la gente
non capirebbe, per questo non è necessario metterlo. Per voi è saggio comportarvi in modo da condurre (una vita) normale,
comportarsi in modo normale, fare cose normali. Ma per Dio non è necessario. Per Dio non è necessario, poiché Egli è oltre; ma
quando si hanno discepoli che devono crescere, che devono trattare con le altre persone, essi devono sapere come comportarsi.
Ad esempio, dirvi ‘grazie’ non è assolutamente necessario per me. Se mi date un bicchiere d’acqua è un privilegio per voi, giusto?
Ma io vi dico ‘grazie’ dieci volte, perché anche voi dovete dire grazie. (Yogi: “Quindi Lei insegna ciò che si dovrebbe fare”). Shri
Mataji: Samaya kul, samaya kul.



Yogi: Om Shri Muladharaika Nilaya. Omaggio a Colei che è la Sola a risiedere nel Muladhara.

Shri Mataji: (ride) Nessuno può entrarvi.

Yogi: Om Shri Brahmagranthi Vibhedini.

Shri Mataji: Brahma Granthi.

Yogi: Omaggio a Colei che disfa il Brahma Granthi (nodo di Brahma). Om Shri Manipurantarudhita. Omaggio a Colei che appare
nel Manipura, nel Nabhi chakra.

Shri Mataji: Vedete, non potete entrare in quel centro finché la vostra Kundalini non sale, e la Kundalini è la rappresentazione
dello Spirito Santo. E Lei è l’unica che può entrarci. Inoltre la Devi risiede lì, nel Manipura, come Mahalakshmi o come Lakshmi.

Yogi: Rudhita significa anche ascesa. Lei è ascesa in esso.

Shri Mataji: Sì, rudha, rudha.

Yogi: Om Shri Vishnugranthi Vibhedini. Omaggio a Colei che disfa il nodo di Vishnu.

Shri Mataji: Ora vedete, senza entrare in Sahaja Yoga non capireste tutte queste cose, non è così? Infatti voi non sapete che
dentro di noi ci sono dei granthi (nodi), dei centri, che questi centri devono essere attraversati, e poi che fra i centri si formano
dei granthi. Tutta questa conoscenza è impossibile. Se non siete realizzati, che senso ha parlarvene? Infatti non potete vederlo.
Ma potete osservarlo in una persona quando vedete che, ad un certo punto, la Kundalini si ferma tra due centri. Ad esempio, fra i
centri di Manipura e Swadishthana, lì in mezzo, la Kundalini si blocca. Che vuol dire? Quello è il granthi di Vishnu. E questo è
Vishnugranthi Vibhedini: soltanto se reciterete il mantra di Vishnugranthi Vibhedini la Kundalini salirà. Ma prima della
realizzazione, prima del movimento della Kundalini, che significato ha? Sono soltanto parole prive di significato.

Yogi: Om Shri Agnya Chakrantaralstha. (Shri Mataji tocca la base della mano corrispondente al Muladhara e subìto dopo l’Agnya
sulla fronte). Omaggio a Colei che risiede nell’Agnya chakra.

Shri Mataji: Qui (tocca la fronte nel punto del bindi), all’Agnya chakra (fa dei bandhan). Antaral. Antaral, significa nel nucleo più
profondo. Antaral: Lei risiede nel nucleo più profondo dell’Agnya chakra. (Continua a fare bandhan).

Yogi: Om Shri Rudragranthi Vibhedini. Omaggio a Colei che scioglie il nodo di Rudra.

Shri Mataji: Rudra (tocca la sommità della testa).

Yogi: Om Shri Sahasraram Bujarudha.

Shri Mataji: Sahasraram bhuja significa nel loto del Sahasrara. Arudh: Lei è stabilita in esso. Ascendere, arudh. Bene. In realtà,
quando si sale su un trono o su un cavallo si usa il termine ‘mount’ (montare). Lei monta, sale. arudh.

Yogi: Om Shri Sudhasarabhi Varshini. Omaggio a Colei che elargisce l’essenza del nettare, che è la pioggia di nettare. Om Shri
Tadillata Samaruchih. Omaggio a Colei che è sfavillante come il fulmine. Om Shri Shatchakropari Samsthita. Omaggio a Colei
che è assisa sui sei chakra. Om Shri Mahashakti. Omaggio a Colei che è il grande Potere. Om Shri Kundalini. Omaggio a Colei
che è la Kundalini. Om Shri Bisatantu Taniyasi. Omaggio a Colei che è sottile come uno stelo di loto.

Shri Mataji: Ciò significa che non dovreste essere scortesi con me.



Yogi: Om Shri Bhavani namah. Omaggio a Colei che è la Signora di tutto ciò che è stato creato.

Shri Mataji: Bhavani. Bhava significa manifestare. Tutto ciò che è manifesto.

Yogi: Om Shri Bhavanagamya. Omaggio a Colei che può essere…

Shri Mataji. Conosciuta. Yogi: …conosciuta mediante…

Shri Mataji: Dovete provare sentimenti. Se non provate sentimenti per me, non mi conoscerete. Razionalmente non conoscerete.
Chi ha provato a conoscermi razionalmente non potrà mai riuscirci. Dovete avere sentimenti.

Yogi: Om Shri Bhavaranya Kutharika. Omaggio a Colei che abbatte le foreste del divenire.

Shri Mataji: …foreste di?

Yogi: Del divenire, della manifestazione.

Shri Mataji: Sapete, se dovete divenire, avete addosso una grossa rete, e Lei è Colei che la taglia e vi rende lo Spirito. (Yogi: “Puro
Spirito. In altri termini è Colei che libera dall’illusione”). Sapete, tutto ciò che è manifesto, che è creato, non è altro che una
foresta, non è così? E Lei vi porta al di là di essa.

Yogi: Om Shri Bhadrapriya. Omaggio a Colei che è amabile perché così gentile e gradevole.

Shri Mataji: Bhadra in realtà significa ‘signorile’, sapete? Lei ama le persone signorili. Non le piacciono gli individui arroganti, che
non hanno idea di come ci si comporti, maleducati; non le piacciono, sapete, ad eccezione di Shiva, il quale è unico nel suo
genere, sapete. (Yogi: “È anche molto cortese..”). È molto gentile, è così innocente, così dolce. Immaginate, Lui cavalca un toro:
non è molto bhadra, non è molto signorile viaggiare su un toro, no?

Yogi: Om Shri Bhadra Murti. Omaggio a Colei che è l’essenza della signorilità.

Shri Mataji: Però Lei è una signora. Puoi dire che è femminile.

Yogi: Om Shri Bhakta SaubhAgnya Dayini. Omaggio a Colei che concede tutte cose buone ai Suoi devoti.

Shri Mataji: Tutte cose buone, non cattive: se chiedete un whisky, non ve lo darò! (Risate)

Yogi: Om Shri Bhaktipriya namah. Omaggio a Colei che ama i Suoi devoti.

Shri Mataji: Sicuramente. Dovete sapere nel vostro cuore che io vi amo tutti moltissimo, capito? In questo modo non sarete
assolutamente diffidenti. Io vi amo, amo ciascuno di voi, molto di più di quanto voi amiate me. (Yogi: “Affinché amiamo noi
stessi”). Affinché amiate voi stessi e vi amiate l’un l’altro.

Yogi: Om Shri Bhaktigamya namah. Omaggio a Colei che può essere raggiunta soltanto mediante la devozione.

Shri Mataji: Mediante la devozione.

Yogi: Om Shri Bhaktivashya.



Shri Mataji: Voi potete controllarmi soltanto mediante la bhakti.

Yogi: Om Shri Bhayapaha namah. Omaggio a Colei che dissipa la paura e l’ansia. Om Shri Shambhavi namah. Omaggio a Colei
che…

Shri Mataji: Shambhavi. Shambu.

Yogi: La Sposa del Signore Shiva. Om Shri Sharadaradhya. Omaggio a Colei che è lodata da Sharada Devi.

Shri Mataji: Sharada è Saraswati.

Yogi: Om Shri Sharvani namah. Omaggio a Colei che è la Sposa di Sharva, ossia Shiva. Om Shri Sharma-Dayini namah. Omaggio
a Colei che dispensa beatitudine. Om Shri Shankari namah. Omaggio a Colei che è la Sposa di Shankara, Shiva. Om Shri Shrikari
namah: Omaggio a Colei che fa agire lo Spirito Santo.

Om Shri Sadhvi namah: Omaggio a Colei che è dotata di castità, che è sulla retta via e non commette mai niente di sbagliato. Om
Shri Sharachandra Nibhanana: Omaggio a Colei il cui viso è splendido come la luna d’autunno. Om Shri Shatodari: Omaggio a
Colei che ha un punto vita sottile.

Shri Mataji: Shatodari non vuol dire questo. Shatodari. Shata significa cento. Lei ha cento, cento… udara vuol dire stomaci, vedi,
udara significa uteri. Lei ha centinaia di uteri. Diversamente, come potrei svolgere il lavoro?

Yogi: Om Shri Shantimati namah.

Shri Mataji: Shanti.

Yogi: Omaggio a Colei che è la Signora colma di pace. Om Shri Niradhara namah. Omaggio a Colei che è priva di supporto. Om
Shri Niranjana namah. Omaggio a Colei che è immacolata. Om Shri Nirlepa namah. Omaggio a Colei che è distaccata da tutto.
Om Shri Nirmala namah: Omaggio a Colei che è pura. Om Shri Nitya namah: Omaggio a Colei che è eterna. Om Shri Nirakara
namah: Omaggio a Colei che è senza forma.

Shri Mataji: …mi farà diventare rossa…

Yogi: Om Shri Nirakula namah. Omaggio a Colei che è serena. Om Shri Nirguna namah. Omaggio a Colei che è oltre i tre guna.

Shri Mataji: Lei deve essere serena: non c’è motivo di agitarsi, è tutto un gioco che continua.

Yogi: Om Shri Nishkala. Omaggio a Colei che è completa e indivisibile. E senza tempo.

Shri Mataji: Significa ‘personalità completamente integrata’.

Yogi: Om Shri Shanta namah. Omaggio a Colei che è in pace e soddisfatta. Om Shri Nishkama namah. Omaggio a Colei che è
oltre il desiderio.

Shri Mataji: È per questo che dico che voi dovete desiderare.

Yogi: Om Shri Nirupaplava. Omaggio a Colei che è indistruttibile. Om Shri Nityamukta namah. Omaggio a Colei che è sempre
libera. Om Shri Nirvikara namah. Omaggio a Colei che è immutabile. Om Shri Nishprapancha namah. Omaggio a Colei che è oltre
i cinque elementi.



Shri Mataji: Lei è priva di scopi, senza scopi. Prapancha significa scopo, sapete. Tutti gli elementi sono ciò che crea lo scopo. Se
non vi sono elementi, non vi è scopo.

Yogi: Om Shri Nirashraya namah. Omaggio a Colei che è priva di una dimora.

Shri Mataji: Insomma, se si diventa la dimora di tutti, come si può avere una dimora? Se si diventa il supporto di tutti, come si
può avere un supporto? Immaginate la situazione!

Yogi: Om Shri Nityashuddha namah. Omaggio a Colei che è eternamente pura Om Shri Nityabuddha: Omaggio a Colei che è
eternamente illuminata. Om Shri Niravadya: Omaggio a Colei che è inattaccabile. Om Shri Nirantara namah: Omaggio a Colei che
è indifferenziata. Om Shri Nishkarana namah: Omaggio a Colei che non ha una causa bensì è la causa di tutto. Om Shri
Nishkalanka namah: Omaggio a Colei che è splendore immacolato. Om Shri Nirupadhi namah. Nirupadhi namah.

Shri Mataji: Nirupadhi. Upadhi. Significa che non vi è upadhi.

Yogi: Omaggio a Colei che… Mataji, upadhi significa…

Shri Mataji: Significa aggiunta, un’aggiunta, sapete, upadhi è come quando si dice “signor tal dei tali” o “signora tal dei tali”.
Questi sono tutti upadhi. Sono aggiunte di cui, se si è completi, non si ha bisogno. (Yogi: “Attributi”). Attributi.

Yogi: Om Shri Nirishvara. Omaggio a Colei che non ha Dio nel senso che è suprema. Om Shri Niraga namah: Omaggio a Colei che
non ha attaccamenti né passioni. Om Shri Ragamathani namah: Omaggio a Colei che distrugge queste passioni ed
attaccamenti.

Shri Mataji: Se si hanno passioni, come si possono distruggere le passioni? Ma è così naturale, vedete. Non c’è niente di
speciale. Non c’è niente di speciale in una persona che non si è dedicata a certe passioni (…) (sorride).

Yogi: Om Shri Nirmada namah: Omaggio a Colei che è priva di superbia. Om Shri Madanashini: Omaggio a Colei che distrugge la
superbia negli altri.

Shri Mataji: Naturalmente.

Yogi: Om Shri Nishchinta namah. Omaggio a Colei che non ha preoccupazioni. (Shri Mataji ride) Om Shri Nirahankara namah.
Omaggio a Colei che è priva di ego. Om Shri Nirmoha namah: Omaggio a Colei che è priva di confusione o illusione. Om Shri
Mohanashini namah: Omaggio a Colei che distrugge queste confusioni o illusioni. Om Shri Nirmama namah: Omaggio a Colei
che è priva di ogni senso di possesso. Om Shri Mamatahantri namah: Omaggio a Colui che distrugge l’egoismo.

Shri Mataji: Questi sono chiamati nomi duali, sapete, nel senso che prima enunciano la qualità, e poi l’azione di questa qualità.
Se si dice ad esempio Nirmama, indica una persona che non dice ‘questo è mio’, che non ha la sensazione che ‘questa cosa è
mia, quella cosa è mia’.

Questa è soltanto la persona, la qualità. E la qualità stessa di Nirmama distrugge questo attaccamento in voi quando dite
‘questo è mio, quello è mio’. Vedete, è come un sapone che ha la qualità di pulire, giusto? Il sapone deve pulire, mentre nessuno
pulisce il sapone. È così.

Yogi: Om Shri Nishpapa namah. Omaggio a Colei che è senza peccato. Om Shri Papanashini namah. Omaggio a Colei che
distrugge i peccati. Om Shri Nishkrodha namah. Omaggio a Colei che è priva di collera. Om Shri Krodhashamani namah.
Omaggio a Colei che distrugge la collera. Om Shri Nirlobha namah. Omaggio a Colei che non ha avidità. Om Shri Lobhanashini



namah. Omaggio a Colei che distrugge l’avidità. Om Shri Nisamshaya namah. Omaggio a Colei che è priva di dubbi.

Shri Mataji: Su niente.

Yogi: Assolutamente sicura (Shri Mataji ride). Om Shri Samshayaghni namah. Omaggio a Colei che distrugge i dubbi.

Shri Mataji: Sapete, è così. Se io avessi dubbi, allora anche voi sareste dubbiosi. Ma voi sapete che Madre non ha dubbi riguardo
alle cose, perciò quando vi avvicinate a me anche i vostri dubbi scompaiono automaticamente.

Yogi: Om Shri Nirbhava namah. Omaggio a Colei che non conosce divenire.

Shri Mataji: È così. Molto bene.

Yogi: Om Shri Bhavanashini namah. Omaggio a Colei che distrugge il divenire.

Shri Mataji: “Divenire” è sbagliato. Bhava significa tutto ciò che è manifesto. Vedete, tutto ciò che è manifesto è bhava; e ciò che
è manifesto è questa carne, questo corpo, tutto questo. E voi semplicemente lo trascendete, lo negate. La negazione della carne,
come ha detto Cristo. Quindi Bhavanashini indica Colei che vi allontana da questo mondo di illusioni, il mondo manifesto, nel
quale pensate ‘questa casa ora è mia, quella cosa è mia’. Tutte queste idee svaniscono, e voi diventate un tutt’uno con la realtà.

Yogi: Om Shri Nirvikalpa namah. Omaggio a Colei che non ha progetti, nessuna attività mentale.

Shri Mataji: Per niente. Ma che fare? Io non comprendo l’attività mentale. A volte dico: “Io penso” a causa di samayacha, sapete,
ma detto molto francamente, io non penso mai. Io non so pensare. È impossibile. È una macchina bizzarra, sapete. Ecco perché
nutro per voi maggiore rispetto e riguardo: perché tutte queste qualità che mi appartengono mi appartengono e basta, non vi è
niente di speciale, capite? Voi invece ci state arrivando, quindi avete qualcosa di speciale. Se si possiede ogni cosa, che c’è di
tanto grandioso? Ma se qualcuno lo consegue è qualcosa di più lodevole, molto, molto più encomiabile. (Uno yogi dice qualcosa
ma non si sente)

Va bene. Ma non posso prendermi alcun merito per questo, perché la gente lo riceve in modo automatico. Io non so come
prendermene il merito. Sapete, anche questa capacità di assumersi il merito di qualcosa è assente. Ci provo, ma non ci riesco! Io
non ho mai la sensazione di avere il merito, che dovrei assumermi il merito, che dovrei arrivare dicendo: “Questa è opera mia”.
Non ho questa sensazione, non ne sono capace. Voglio dire che in questa personalità manca qualcosa: manca l’ignoranza.
Capito?

Yogi: Om Shri Nirabadha namah. Omaggio a Colei che è imperturbabile. Om Shri Nirbheda namah. Omaggio a Colei che è
indifferenziata, primordiale. Om Shri Bhedanashini namah. Omaggio a Colei che distrugge le differenze.

Shri Mataji: Ora, questa è l’integrazione e l’assenza di integrazione, sapete. Quando siete integrati non vi sono problemi: siete
integrati. Così, comunque sia il vostro corpo, mangerà ciò che è buono, ogni cosa è integrata, non ci sono problemi, non vi sono
divergenze. Dentro di voi siete in pace. Che gli altri facciano ciò che vogliono, qualsiasi cosa pensino riguardo a se stessi non ha
importanza. Ma per quanto riguarda voi, non avete problemi perché siete del tutto integrati e supportati: non c’è nessun
Vishuddhi sinistro, nessun senso di colpa. Io non mi sento colpevole assolutamente di nulla, vedete. Se rimprovero qualcuno,
bene, dovevo farlo, l’ho rimproverato e finita lì. Non mi siedo a sentire il mio Vishuddhi sinistro. Sono completamente integrata.
Che io sia in pace o in agitazione, o in un tumulto di collera…non lo sono mai, ma deliberatamente assumo su di me la collera.
Essendo qualcosa di intenzionale, che c’è da star male per questo? Voi invece ne venite travolti, è per questo che ci state male:
“Oh, perché l’ho fatto?”. Invece io lo faccio deliberatamente. Allora che motivo c’è di starci male? (Yogi: “Lei assume…”) Sì, sì,
certamente, lo faccio.

Yogi: Om Shri Nirnasha namah. Omaggio a Colei che è indistruttibile. Om Shri Mrutymathani namah. Omaggio a Colei che



 distrugge la morte.

Shri Mataji: L’altro giorno ho usato il mantra di Mrutyunjaya. Lo avete sentito? Esso dovrebbe essere recitato per persone
possedute da qualche entità di un cimitero, sapete? Immaginate che un intero cimitero si impossessi di un uomo: che cosa
occorre dire allora? È Mrutunjaya, che significa: “Tu sei vittoriosa sulla morte”.

Yogi: Om Shri Nishkriya namah. Omaggio a Colei che non compie azioni.

Shri Mataji: È ciò che ho detto. Io non faccio niente, sono una persona pigra.

Yogi: Om Shri Nishparigraha namah. Omaggio a Colei che non prende niente.

Shri Mataji: Sì, che non prende niente. Davvero, detto molto francamente, io non posso prendere niente, non funziona. Sapete,
tutto ciò che mi arriva, torna indietro a velocità doppia.

Yogi: Om Shri Nistula namah. Omaggio a Colei che è senza pari. Om Shri Nilachikura namah. Omaggio a Colei che ha capelli neri.
Om Shri Nirapaya namah: Omaggio a Colei che è oltre il pericolo. Om Shri Niratyaya namah. Omaggio a Colei che è impossibile
da superare. Om Shri Durlabha namah. Omaggio a Colei che è difficilmente raggiungibile. Om Shri Durgama namah. Omaggio a
Colei che è difficilmente accessibile. Om Shri Durga namah. Omaggio a Colei che è la Madre Primordiale che uccise un asura
chiamato Durgu. Om Shri Duhkhahantri namah: Omaggio a Colei che pone fine alle afflizioni.

Shri Mataji: Sapete chi è Durga (presumibilmente nel senso del demone Durgu, ndt)? Durga è quel tizio che ha fondato anand
marg (setta indiana). (Rivolta alle donne:) Bene, ora metteteci sopra del riso. È così. Ora, se prendo questo, si moltiplicherà a
migliaia (…). E sapete che cos’è questo rituale? Che cosa significa? – basta così - Qual è il suo significato? Questa è
l’espressione… quando fate così lo rendete di buon auspicio, grazie a questo riso e – come la chiamate? – alla curcuma. Ora, la
curcuma è qualcosa di molto speciale e di ottimo auspicio creato dalla Madre Terra. È una cosa di ottimo auspicio. Non si può
dire perché lo sia. Mischiatela dunque con il riso – anche il riso è uno dei cibi preferiti di Madre - e rendetelo di buon auspicio con
le vostre mani. lo avete messo lì, e in questo modo dite: “Madre, Ti offriamo questo”.

Ma in realtà, offrire questo akshata... akshata; akshata significa ‘indistruttibile’. Quindi, nel farlo, ciò che esprimete è:
“Distacchiamoci da questi frutti che stiamo offrendo a nostra Madre”. Capite? Il distacco. Con questo distacco, sviluppate il
distacco dentro di voi. È semplice. Vale a dire che offrire qualcosa a Madre non è necessario, ma, quando lo offrite, in questo
modo sviluppate il distacco. È per questo che dovete dare: in questo modo sviluppate il distacco da ciò. Naturalmente questo vi
torna indietro cento volte di più, ma quel distacco si è sviluppato nel vostro cuore; ed anche se ricevete mille volte di più, non ci
siete attaccati. Capito?

A quel punto diventate generosi, iniziate a donare agli altri. E quando siete benedetti dallo stesso tipo di frutti, non ne gioite da
soli, ma soltanto insieme agli altri.

Sapete, gli esseri umani hanno la capacità di godersi ogni cosa tutti da soli. Possono sedersi in una stanza, chiudere la porta,
sbucciare un frutto e mangiarlo da soli. Insomma, possono farlo, ne sono proprio capaci. Nemmeno i corvi possono farlo, e
nemmeno gli animali, ma gli esseri umani hanno questa capacità, ci riescono. Io non ci riesco, per me è impossibile, impossibile.
Persino mangiare da sola è impossibile. Mentre per voi sedervi e godervi qualcosa da soli è possibile.

Eseguendo questo (rituale, offerta) ciò che dite è che lo rendete di buon auspicio e lo offrite a Madre. In questo modo sviluppate
un distacco per cui, ogniqualvolta mangerete questi frutti, li condividerete sempre con altri, e saranno abbondanti, abbondanti;
significa che quando ne avrete di più, li darete agli altri. Va bene? Adesso lo toccherò soltanto, d’accordo? Significa che l’ho
accettato. Dio vi benedica. (Tocca l’offerta e poi il proprio Agnya).

E adesso, quando mangerete questi frutti, svilupperete questo distacco nel vostro Nabhi chakra, così non desidererete i frutti di



stagione, ma sarete soddisfatti. È questo il buon auspicio: sentirvi soddisfatti. E ciò che vi procura maggiore soddisfazione è il
dare: questo è segno di un’anima realizzata, sapete. Quando vi rendete conto della gioia di dare, siete anime realizzate,
diversamente non lo siete. Che Dio vi benedica.

Qualsiasi cosa pensiate io debba mangiare, lo toccherò. (Yogi: “Fragole”). Fragole? (Altro yogi: “Ananas”). Le fragole mi
piacciono. Sono le più facili da mangiare. Grazie. Dovete mangiare le fragole sempre con un po’ di sale per la gola. Grazie. Che
altro adesso? Questo puja è finito ormai. (Gli yogi dicono qualcosa ma non si sente)

Come siete eruditi! È assolutamente vero. Adesso, poiché avete svolto voi la mansione delle ragazze non sposate, lasciate che
lo facciano le ragazze non sposate. Venite avanti. Le ragazze non sposate di Brighton. Brighton è un bel posto: pochissime
ragazze non sposate! (Yogi: “Ma molti uomini non sposati!”). Uomini non sposati, bene. Uomini non sposati e donne non
sposate, venite. Uomini non sposati di Brighton. Soltanto due? Tre? Chi altro? Mike, si suppone tu sia di Brighton! Bene, vieni,
diventate un tutt’uno. Potete includere Anand se volete (risate). Lui è di Shicarpur. E Sonu. Sonu, puoi unirti a noi, va bene? Aprite
il sari.

Gavin, questo è troppo! Chi lo ha fatto? È troppo! Vedete, questi sari in Inghilterra sono molto costosi, non dovreste comprarli.
(Yogini: “È stato acquistato in India, Madre”). Comprato in India? … Apritelo completamente. È bellissimo, vero? Ha dei (disegni
di) ventagli, mi pare, e che altro? Un autentico sari del Bengala. Questo è il pezzo per la blusa. È completo del pezzo per la blusa.

Ora, gli scapoli devono sapere qual è il diritto. Esatto, hai ragione. Questo è il diritto. Adesso fate girare il sari intorno. È un
addestramento! (Risate. Scapoli e nubili Le avvolgono il sari intorno e sulla testa a mo’ di velo). Ah, che bello! Potete scattare la
fotografia di tutti gli scapoli e delle “zitelle”? (Ride, risate generali). Non siete forse (chiamate?) zitelle in inglese? Tutte le
ragazze. In India sono chiamate kanya, kanya (ragazza non sposata). E tu non sei forse uno scapolo? (Yogi: “Madre, io sono…”)
Uno scapolo!

Iniziamo adesso? Questa arriva da Londra. Bene. (Le mettono al collo una collana). L’hai fatta tu? (Yogi: “No, l’abbiamo portata
da Londra”). Bellissima.

Questo è da Brighton (ghirlanda di fiori e sari). Lasciate che li metta Jeremy, questi di Brighton, va bene? Jeremy. Il sari. Tiratelo
fuori, è troppo. Mettiamo il sari su entrambi i lati. Questi sono per le braccia? Adesso venite, venite avanti adesso. Gli scapoli
hanno uno speciale… oggi sono benedetti. Essi sono chiamati kumara, kumar. E quelle che… quelle che chiamano zitelle sono
dette… (ride, risate)…ma come dite in inglese?

Yogi: La parola è questa, Madre, ma si usa per le signore anziane.

Shri Mataji: La parola è questa ma viene usata per le donne anziane. (Yogi: “Ed anche quando si annuncia il matrimonio!”).
Quando si annuncia il matrimonio? (Yogi: “Sì: Le zitelle di questa parrocchia…”. Risate). Capisco. Dunque esse sono chiamate
kumari e i ragazzi kumar. Capito? Penso che il sanscrito possieda termini più decorosi, vero? È perché in India rispettano
moltissimo gli uomini e le donne non sposati, sono molto rispettati.

Questo è per il braccio? (Bracciale adorno di fiori da legare al braccio). Il braccio, qui? E qui, è troppo piccolo… troppo allentato,
troppo allentato. Meglio stringerlo. Legalo. Deve essere legato stretto, altrimenti non sta su. (Lo legano vicino al gomito destro)
Questo è per Shri Chakra, o si può dire per il Nabhi destro e Shri.

Perché le sue mani tremano? (Del ragazzo che Le lega il bracciale). Per le vibrazioni! Ah, grandioso, è un grande compito quello
che hai eseguito (guarda il bracciale legato). Sì, lo è. (All’altro yogi che lega il bracciale al braccio sinistro:) Toglilo, toglilo. Prima
legalo in questo modo. Dategli una mano. Su, legalo bene. su, avanti, legalo…stretto. Quello cos’è? (Uno yogi dice qualcosa ma
non si sente)

No, quando l’avete fatto (il bracciale) con queste margherite, l’avete fatto! Le sue mani tremano troppo per le vibrazioni (del



ragazzo che Le sta legando il bracciale). Bene, ora va bene, è fatto. Ottimo lavoro, no? Non è facile. È soltanto perché siete
sahaja yogi che potete farlo. No, no, non è facile, davvero. Chiedete a chiunque.

Questi fiori sul davanti. Questi sono tutti poteri di Vishnu.

Fatto? (Sente il profumo dei fiori della ghirlanda) Che profumo! Guardate questo (fiore), è come un Sahasrara aperto. Guardate
queste margherite, che bellissimo Sahasrara hanno. Guardatele, guardate questa. Guardatele tutte. Soltanto il fiore della
margherita ha questa specie di (.?..), lo avete notato? E adesso capirete perché uno dei miei nomi è Margherita. Guardate, una
più bella dell’altra – vedete? Vedete? (Yogini dice qualcosa) Sì, davvero! Sì, è così. E il profumo, dovreste sentire il profumo di
queste margherite (della ghirlanda e dei bracciali).

Molto ben fatto (le donne Le mettono la corona di fiori). Va bene, credo che i ragazzi mettano il sari in un modo simile…

Yogi: Mataji, La preghiamo…(in parte non si sente)…per favore ci insegni a fare il puja.

Shri Mataji: Che Dio vi benedica. (Shri Mataji medita con la mano sinistra in basso con il palmo verso l’alto e la destra sollevata
nell’atto di dare benedizioni).

Che Dio vi benedica.

Suggerirei di offrire tutti questi (ghirlanda, bracciali) qui al mare. Questi fiori possono essere gettati in mare.

Yogi: Madre, potrei leggere una preghiera? Shri Mataji: Sì, prego.

Yogi: È una preghiera per la nostra collettività.

Shri Mataji: Va bene. Leggila ad alta voce. Alzati in piedi.

Yogi: È per Shri Krishna.

O Krishna, o Signore, o Maestro, o Padre: o Krishna, Tu sei il nostro Signore, nostro Maestro e nostro Padre. Tu sei in tutte le
cose, e tutte le cose sono in Te. O Krishna, Tu sei tutto. Noi veniamo a Te, implorando umilmente la Tua grazia. (…) in questo
giorno, poiché Tu sei sempre il nostro misericordioso e grazioso Signore, nostro gentile e benevolo Maestro, nostro Padre
amorevole e premuroso. O Krishna, Tu sei tutto. In questo giorno che ci hai generosamente concesso, noi celebriamo il Tuo Puja,
ci arrendiamo a Te: ci arrendiamo a Te e mai ai Tuoi nemici; nelle battaglie che verranno aiutaci ad essere coraggiosi nel Tuo
nome, o Krishna. Facci essere una famiglia, sicura nell’amore familiare, ma con la mente colma dei nostri doveri individuali nel
Tuo nome, o Krishna; come il volo di mille frecce in battaglia, unite nello scopo, ognuna con il proprio compito. Le frecce divine
sono quelle che distruggono ogni ostacolo sulla loro strada. Om Sakshat Shri Sarva Granthi Vibhedini Namoh Namaha.

Come il Cielo è il Tuo arco, fa’ che noi siamo le Tue frecce che raggiungono l’obiettivo senza mai indietreggiare; nel Tuo nome, o
Krishna. Grazie ai grandi venuti prima di te e a quelli venuti dopo, a Colui che deve ancora venire ed alla nostra Madre Divina, che
si è incarnata adesso su questa Terra, noi ci consacriamo alla Tua causa. Aiutaci ad essere come Tu desideri, nel Tuo nome, o
Krishna. Per grazia di nostra Madre, abbiamo scorto il Regno che deve venire; ci è stato concesso il prezioso dono della
realizzazione, la naturalizzazione del Sé spirituale. Om Sakshat Shri Vaishnavi namoh namaha. Aiutaci a non commettere errori
nella diffusione di questo dono divino, nel Tuo nome, o Krishna. O Krishna, noi ci inchiniamo a Te. Ti chiediamo di aiutarci ad
essere forti guerrieri nella battaglia suprema. Il bene prevarrà nella lotta ed il bene regnerà in eterno; la Forza Divina, il Potere
immacolato sarà vittorioso. Noi diciamo questo, o Signore Krishna, nel Tuo nome. Om Sakshat Shri Nirmala Shakti – Twamekam
Sharanam Gacchami.

Shri Mataji: Molto bene. Devo dire che mettere a posto il Vishuddhi è una lotta immane, nel ruolo di Shri Krishna. Questo



Vishuddhi sinistro è un grosso problema, molto infido. Il Vishuddhi destro è un altro problema. Dobbiamo combatterli.

Dio vi benedica tutti.

Dopo pranzo celebreremo un havan: volete farlo con i nomi di Ganesha?

Piegate questo sari. (Le donne prendono il sari e lo avvolgono intorno a Shri Mataji). Aprirlo (il sari) è più facile che piegarlo.
Datelo agli scapoli, che lo facciano loro.

[1] Il termine muktananda significa letteralmente ‘gioia della liberazione’.

[2] Crore: unità numerica indiana (un crore = dieci milioni).
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(01/2021 traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Incontro al mattino con i sahaja yogi Madrid (Spagna), 3
Giugno 1982 [Una yogini spagnola traduce Shri Mataji in spagnolo] Shri Mataji: Guardate, adesso sta tremando tutto. Va bene,
non importa. Sta tremando. Non ha importanza, non preoccuparti. Uomo: No, no. Shri Mataji: No. Va bene? Lui sta bene. Guarda.
Adesso stai meglio, stai bene! Senti? Adesso sente. Ha iniziato a sentire. Verificate anche lui, controllate le sue vibrazioni.
Occupatevi di lui. Lavorate su di lui - io mi limiterò a seguirvi - perché lui è… Ah! Agnya sinistro. Chi c’è là? Dove sono, cosa
fanno? Ann? Parla… stai prendendo nota? Va bene, va bene. Puoi spostare la candela dietro al suo Agnya, qui vicino? (Una yogini
parla in spagnolo). Yogi (traducendo la domanda di un ricercatore): Muktananda era un discepolo di Nityananda. Era valido? Shri
Mataji: Nityanand? Yogi: Sì. Shri Mataji: Nityanand sì. Ma costui (Muktananda) non è un suo discepolo, lui è assolutamente falso.
Nityanand era un’anima realizzata. Yogi: Nityananda. Shri Mataji: Ma… Yogi: Bhagavan Nityananda. Shri Mataji: Come? Yogi:
Bhagavan Nityananda. Shri Mataji: Come? Bhagavan…? Yogi: Bhagavan Nityananda. Yogini: Bhagavan Nityananda. Shri Mataji:
Però Nityanand non era bhagavan (divino), era semplicemente un’anima realizzata. Vedete, c’è differenza tra un’incarnazione e
un’anima realizzata. Yogi: Bhagavan è una incarnazione. Shri Mataji: Incarnazione. Una delle incarnazioni è stato Shirdi Sai Nath.
Shirdi Sai Nath lo era. Voi dovete inchinarvi soltanto ad una incarnazione, e non a qualcuno che sia … [Yogi: “Un’anima
realizzata”]. No. No. Adesso puoi tradurre. (Lo yogi traduce in spagnolo). Al tempo di Cristo, ad esempio, Giovanni Battista era
soltanto un’anima realizzata mentre Cristo era una incarnazione. Ed anche sua Madre naturalmente era una incarnazione dello
Spirito Santo. Lei era Mahalakshmi, Mahalakshmi. Era Radha. Ra-dha, Ra. Ra-dha. Dha, Dha significa sostegno; sostegno
dell’energia, Ra-dha. Lei era dunque una incarnazione come lo era Cristo, ma non Giovanni Battista. Giovanni Battista adesso è
rinato in India. Anche lui annuncia il mio avvento, ma ha circa centootto anni. Ha circa centootto anni, è molto vecchio, ed ha le
gambe e le braccia spezzate. Gli hanno spezzato le mani e le gambe. E lui si sposta su di una tigre, si muove su una tigre. [Lo
yogi traduttore domanda: “Si muove su una tigre?”]. Sì. E vive su una altissima montagna nella foresta. Parla di me alla gente.
Sono andata a trovarlo e l’ho anche curato, ma è un maestro decisamente rigido. Non è molto tenero con i sahaja yogi (Shri
Mataji ride). Mi ha detto: “Chiunque Le crei problemi lo mandi da me”. Allora gli mandai un tipo che mi stava proprio
importunando con domande, domande e domande. Gli dissi: “Vai a trovare quel guru”. E costui ne fu entusiasta, pensando di
essere un eletto (Shri Mataji ride). (Ripete al traduttore:) Ne fu entusiasta, ne fu davvero entusiasta pensando di essere un eletto
(Shri Mataji ride). (Shri Mataji spiega al traduttore:) Sì, sì, quando glielo dissi si sentì davvero entusiasta, sapete? [Lo yogi
traduttore: “Entusiasta di chi?”] Di se stesso! (Shri Mataji ride) E un mese dopo essere andato lì, fece ritorno con tutte e due le
gambe ciondoloni, così, penzoloni… e alcune persone lo portavano a braccia. (Ripete al traduttore:) Tornò da me in questo stato,
con le gambe al collo. Sapete, mi vennero davvero le lacrime agli occhi e così gli chiesi che cosa fosse successo. Rispose:
“Madre, una notte, quel guru mi ha scaraventato giù in un burrone”. Io chiesi: “Lo ha fatto lui personalmente?”. “No, no, no, no, è
arrivata la sua tigre e mi ha buttato giù. Sono precipitato per circa quattordici piedi (oltre quattro metri) e mi sono rotto le gambe.
Dopo tre giorni lui mi ha calato (Shri Mataji ride) un po’ di pane [ripete al traduttore: “Tre giorni”] con una … come si dice… [Yogi
traduttore: “Corda?”] - corda. E dopo sei giorni mi ha tirato su”. Ci pensate? (Shri Mataji ride) [Yogi traduttore: “Il sesto giorno lo
hanno…?”] … tirato su. Lo ha tirato su. E questo perché la sua famiglia era andata lì. Traduci: il sesto giorno, il sesto giorno, dopo
sei giorni, lo ha tirato su perché la famiglia, la sua famiglia, era arrivata lì a cercarlo. Yogi: E lo hanno riportato da Lei? Shri Mataji:
Sì, lo hanno portato, e lui (il guru) gli ha detto: “Mettiti le gambe sul collo e vai da tua Madre. Lei ti curerà, Lei ha compassione, io
non ne ho. E non fiatare”. Allora gli ho chiesto: “Ma che cosa hai fatto? Perché ti ha fatto questo?”. E lui: “Ti ho criticato dicendo:
Madre dà la realizzazione a chiunque e non dovrebbe farlo, dare la realizzazione a tutti è sbagliatissimo. Gli ho detto questo”.
Pensate, punirlo così per questo motivo! Un altro, un medico, poveretto, sapete, lo mandai lì perché anche lui mi stava
infastidendo un po’. Non sapevo che (quel guru) sarebbe stato così duro. Accadde prima, prima dell’altro. E ciò che fece fu di… [A
lato: “Ah. Va bene? È fatta. Adesso siediti lì e tendi le mani. Ora siediti dietro, fammi vedere. Siediti. Sì. Bene. Adesso rivolgi una
mano verso di me e l’altra verso terra, forza”.] Ebbene, a questo medico, poveretto, fece portare un secchio d’acqua. Gli fece… [A
lato: “Tiratelo insieme, così, sì. Avvicinatelo, così voi due potrete condividerlo”.] Dunque, a questo medico diede un enorme
secchio pieno d’acqua da portare al tempio di Shiva a circa tre miglia di distanza. [Yogi traduttore: “Chi gli ha dato l’acqua?”] Lui,
questo guru. E gli chiese di portarlo ogni giorno e di lavare il tempio con questo grande secchio, anzi, di portare due secchi così.
E lui doveva salire su per la collina per tre miglia per lavare il tempio. Quando tornò da me era uno scheletro, proprio uno
scheletro. [A lato: “Va bene?”] Yogi (dopo aver tradotto): Lui ha chiesto che cosa è accaduto a Lei. Shri Mataji: A lui. Yogi: Sì. Shri
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Mataji: Mi raccontò: “Questo guru mi ha fatto lavorare così, sa, ho dovuto pulire il tempio di Shiva per un mese”. Allora chiesi a
quel guru perché lo avesse trattato così, ed egli rispose: “Un asino deve fare il lavoro di un asino” (risate). Sono fatti così, sapete,
e sono molto duri. A un altro indiano diedi la realizzazione in America. Ieri mi avete chiesto se questo potere possa essere usato
per qualcosa di brutto: questa è una risposta. Dunque, questo qui, da tipico indiano, voleva guadagnare denaro con le vibrazioni.
Così aprì un ashram. Per me andava bene l’ashram, ma non sapevo che ci lucrasse. Poi tornò a Bombay per incontrarmi. In
Sahaja Yoga, le persone (sahaja yogi) di Bombay sono molto esperte. [Il traduttore: “In?”] Sahaja Yoga, quelli di Bombay sono
grandi esperti, sapete. Quelli del Maharashtra sono molto esperti [A lato: “Bene”]. E loro mi dissero: “Madre, cosa c’è che non va
in questo tipo? Ci fa venire le vertigini” [Shri Mataji ripete al traduttore: “Vertigini, vertigini”]. Così gli chiesi: “Bene fammi vedere la
brochure del tuo ashram”. Ci aveva scritto: “Per le vibrazioni cento dollari”. Per le vibrazioni, per dare vibrazioni cento dollari. E
per vibrazioni speciali qualcosa come 265 dollari (Shri Mataji ride). Allora gli dissi: “Quanto mi hai pagato, tu, per avere tutto
questo? Perché hai fatto una cosa simile?”. Costui replicò: “Come faccio a vivere?”. Io risposi: “Eri un insegnante, torna a fare
l’insegnante. Perché mai dovresti fare questo? Dovresti insegnare ai bambini, tutto qui, e guadagnarti da vivere così. Non puoi
guadagnare denaro in questo modo”. [A lato: “Bene, va bene”]. Aggiunsi: “Se hai gente che mangia lì, va bene, puoi chiedere del
denaro per il cibo e cose così, quello è giusto, ma non per le vibrazioni”. Lui però si adirò tantissimo con me. Cominciò ad alzare
la voce con me e uno dei sahaja yogi disse: “Adesso lo buttiamo fuori”. Sapete, i miei ragazzi si adirarono moltissimo, si
irritarono moltissimo (con lui) e dissero che lo avrebbero buttato fuori. Io dissi: “No, no, no, lasciatelo stare”. E lui: “Andrò da
qualche altro guru”. C’è un’altra anima realizzata che vive a Calicut, un’altra anima realizzata, un altro guru. Yogi: Andò ad
incontrarne un altro. Shri Mataji: Lui disse: “Andrò ad incontrarlo”. Sapevo che a Calicut c’era un’anima realizzata, così gli dissi:
“Bene, vai a trovarlo”. Lui tornò indietro circa dieci giorni dopo e mi telefonò dicendo: “Madre, la prego, mi perdoni per ciò che Le
ho detto”. Chiesi: “Cos’è successo?”. Allora parlò con me al telefono per un’ora e mi disse: “Quando arrivai lì per incontrarlo,
appena varcai il cancello cominciò a tirarmi una gragnola di pietre, sa (Shri Mataji ride). E io scappai alla stazione. Ero seduto lì
quando mi venne incontro un uomo”. Yogi traduttore: Un uomo, il guru? Shri Mataji: No, qualcuno che gli disse: “Il guru mi ha
mandato a dirti che hai litigato con Madre e che, dopo questo, non puoi andare da lui. Se cercherai ancora di incontrarlo ti
picchierà con violenza”. Quindi… (Shri Mataji ride). Ma lui disse a questo uomo: “Ti prego perdonami, andrò a chiedere perdono a
Madre”, e via dicendo, perché era molto ansioso di incontrare questo guru. Allora il guru lo mandò a chiamare e recitò qualcosa
in sanscrito dal Devi Mahatmyam, molto seriamente (non chiaro). E gli disse di prendere la registrazione e di farla ascoltare a
Madre. [A lato: “Al Nabhi, potete vederlo da dietro, sapete?”]. Io però questo tipo non l’ho mai visto, ha cercato di incontrarmi ma
non c’è proprio riuscito. Venne a Londra ma non riuscì ad incontrarmi. Per qualche motivo non è accaduto. Non si può
guadagnare denaro dall’amore. [Conversazione a lato] Yogini: Swadishthana sinistro. Shri Mataji: Ora. Devi dire… togli questo per
ora. Tu ripeti semplicemente: “Madre, non sono colpevole”. Uomo: “Madre, non sono colpevole”. Shri Mataji: Ancora. Uomo:
“Madre, non sono colpevole”. Shri Mataji: Ancora. Uomo: “Madre, non sono colpevole”. Shri Mataji: Ancora. Uomo: “Madre, non
sono colpevole”. Shri Mataji: Ancora. Uomo: “Madre, non sono colpevole”. Shri Mataji: Devi dirlo. Ora riesci a sentire? No? [Uomo:
“No”] Narakasura Mardini Aham Sakshat. Aham Sakshat Narakasura Mardini, Aham Sakshat Narakasura Mardini. Aham Sakshat
Narakasura Mardini. Aham Sakshat Narakasura Mardini. Aham Sakshat Narakasura Mardini. Aham Sakshat Narakasura
Mardini. Ti hanno rimosso qualcosa dal cervello? Uomo: Una parte di vena, Madre, e dell’acqua. Shri Mataji: Soltanto una vena o
no? Anche questi medici sono strani, rimuovono le cose come se niente fosse. Questo (simbolo della svastica) è Shri Ganesha.
Questo è Shri Ganesha, ma Hitler lo usò al contrario, nel senso della distruzione. Hitler lo usò al contrario. Qui diventa una croce.
Significa… ciò che avvenne alla fine della guerra fu che i tedeschi si confusero. Sapete, i tedeschi si confusero, alla fine della
guerra si confusero. Sì. E ciò che accadde fu che iniziarono ad usare gli stencil, sapete, degli stencil per fare le svastiche. Gli
stencil, conoscete gli stencil? Sono delle mascherine. Si ritaglia una forma nella carta e poi la si dipinge, così si riproduce
l’immagine. Sapete, se dovete riprodurre un’immagine potete ritagliarla, appoggiare il cartoncino e colorarla, così viene fuori
l’immagine. Come si chiamano gli stencil? [Yogi: “Stencil, sì”.] Come si dice in… [Yogi: “Allo stesso modo…” (parole in spagnolo)]
Insomma, si confusero e, in quella confusione, iniziarono a metterli al contrario e persero la guerra. Questo è un trucco di Dio.
Questo è un trucco di Dio. Sono stata a Berlino con mio marito e ho visto entrambi i tipi di simboli (svastiche). Prego?
[Traduzione indistinta di una domanda dallo spagnolo] Che cosa? I tedeschi usavano il tantrismo dei lama. Yogi (traduce): Lui
dice che facevano riferimento ai lama dell’ordine del drago verde. Shri Mataji: Utilizzavano gli insegnamenti di tutti i tipi di lama,
tutti del sopraconscio. Noi indiani lo sappiamo. Si trovano persino in Argentina. Sono in Argentina per aiutare gli argentini, e si
nascondono lì. Stanno aiutando il regime argentino. Infatti, quando sono andata in Argentina, ho visto che durante le parate
facevano il passo dell’oca[1]. Chiesi come mai facessero il passo dell’oca, e loro si spaventarono. Chiesi: “Ci sono dei tedeschi
che ve lo insegnano?”. E in Argentina hanno catturato questa gente e lì stanno costruendo enormi reattori nucleari. Alcuni



scienziati, scienziati tedeschi, si nascondono lì e vogliono usare quella base a scopi distruttivi. Ma questa (guerra delle) Falkland
adesso fermerà, fermerà tutto questo. No, non ci riusciranno perché ciò che è accaduto è che ormai sono stati smascherati, i
tedeschi sono stati smascherati ed anche gli argentini lo sanno. [A lato: “Devo vedere… Sì. Ora, questa signora è… tu rivolgi la
mano sinistra verso di me e metti la mano destra sulla sua testa. La sinistra, da questa parte”]. Guardate quanto vi danneggiano
e quanto deve lavorare vostra Madre per rimuovere le loro orribili entità dai propri figli. Yogi: Madre, sono anche in Paraguay, sa.
Shri Mataji: Togli un po’ anche questo, penso. Sarà meglio per i bambini. Mettilo nell’acqua. Vedete, queste sono cose materiali,
e le cose materiali assorbono la vostra negatività. (Commenti di consenso da parte del ricercatore – Shri Mataji ride) Lui
procede molto velocemente! Yogini: Lui chiede se ciò vale anche per la croce, Madre. Shri Mataji: Anche la croce assorbe
(negatività). Perché voi acquistate la croce. Sapete, non si può comprare la croce. E, anche se io sono la croce, non posso
guardare la croce. Il messaggio di Cristo è la resurrezione, non la croce. Non posso vederlo soffrire così. Vedete, la gente è
anche molto strana, rappresenta Cristo come un tipo macilento. [Shri Mataji mangia qualcosa e inizia a tossire] Shri Mataji: Sto
mangiando i bhut. Hm, adesso meglio. Meglio? Non senti nelle mani? Ora senti le vibrazioni? [Yogi: “Non sente molto nelle mani”]
Ma tu senti? [Yogi: “Sì, Madre”] Bene. È perché ha il Vishuddhi in pessime condizioni. Non importa. Non ha importanza. Yogini:
Madre, lui dice che deve andare ma sarà qui all’una per portarla all’aeroporto. Shri Mataji: Tornerà. Yogini: Sì, Madre, all’una. Shri
Mataji: Bene. Va bene. Yogini: Tornerà all’una per portarla all’aeroporto, Madre. Shri Mataji: Grazie, molte grazie. Dio ti benedica.
Come sta tua moglie? Sta bene? Yogini (traduce ridendo): Ha detto di sì, perché le donne di solito stanno meglio degli uomini!
(Shri Mataji ride) Infatti hanno i piedi per terra e sono più… Le vittime sono gli uomini! Shri Mataji: È davvero un uomo dinamico, è
un grand’uomo. Dio ti benedica! Straordinario. È molto bravo. Mi ha fatto delle domande sul cosmo. Yogi: Sul cosmo. Shri Mataji:
Hm. Ha fatto domande davvero molto significative, ha un grande discernimento. Yogini: Madre, lui sta dicendo che La ama
moltissimo e che noi non possiamo immaginare il lavoro che Lei sta svolgendo. Shri Mataji (ride): Dio ti benedica. Voi, tutti voi,
dovete fare il mio lavoro! [Un uomo dice, in spagnolo, che Gesù morì sulla croce per la verità e per i nostri peccati, Shiva bevve
tutto il veleno del mondo e Lei sta svolgendo un lavoro uguale, analogo]. Lui sta meglio? [Yogini: “Sì”] Digli di ripetere “Allah Hu
Akbar”. (L’uomo ripete “Allah Hu Akbar”) Fammi tenere la tua mano. Ora va meglio. Arriva? No? Non arriva? Prima fluiva? Sì.
Fluisce così in te. Bene. Va bene. Lei ha sentito dolore? Ha sentito dolore? Ha sentito dolore, quando le ho lasciato la mano?
Oppure sentiva dolore anche prima? [Yogini: “Sì, Madre”] Tendi le mani. Yogini: Fluisce in tutte e due le mani, Madre. Shri Mataji:
Bene. Bene ora, ha iniziato, adesso siediti qui e rivolgi la mano sinistra verso di me. Lasciala uscire. Adesso va meglio, funziona.
Yogi: Sta sudando. Shri Mataji: Sta sudando, è il cuore. Meglio che stia per terra, sarebbe meglio. Siediti per terra. Per lei va bene.
Vieni da questa parte, spostati da questa parte, spostati da questo lato. Senti fluire l’energia nelle mani? Tieni stretta la mia
mano. Cerca di spingere le dita. Sbloccato. Meglio. Anche tu butta fuori. Puoi procurarmene altri? Questo cos’è? Lui è molto
amabile. Ah. Va bene? Proviamo nell’altro modo. Ah, adesso ha iniziato a muoversi. Aham Sakshat Narakasura Mardini, Aham
Sakshat Narakasura Mardini. Questo è Bhandasura, questo è Bhandasura. Aham Sakshat Bhandasura Mardini, Aham Sakshat
Bhandasura Mardini, Aham Sakshat Bhandasura Mardini, Aham Sakshat Bhandasura Mardini, Aham Sakshat… Ah! Ora. Aham
Sakshat Sarva Mantra Siddhi, Aham Sakshat Sarva Mantra Siddhi, Aham Sakshat Sarva Mantra Siddhi, Aham Sakshat Sarva
Mantra Siddhi, Aham Sakshat Sarva Mantra Siddhi. Ah! Aham Sakshat Moksha Dayini, Aham Sakshat Moksha Dayini, Aham
Sakshat Moksha Dayini, Aham Sakshat Moksha Dayini. Aham Sakshat Nirmalam, Aham Sakshat Nirmalam, Aham Sakshat
Nirmalam, Aham Sakshat Nirmalam, Aham Sakshat Nirmalam, Aham Sakshat Nirmalam, Aham Sakshat Nirmalam, Aham
Sakshat Nirmalam, Aham Sakshat Nirmalam. Va bene? Senti la brezza fresca? [La yogini traduce: “Non ancora, Madre”] Alzati.
Vishuddhi. Senti le mani un po’ più leggere? Meglio? Senti l’energia fluire dentro? Adesso ti senti meglio? Ah! No, mettilo dietro
per la candela. No, no, no. (Un falso guru) ti faceva saltare o no? Nessun salto. [Uomo: “No. No, no”] No, nessuno. Ah! Meglio, va
meglio. Devo bruciarmi le dita. Ah! Ora sentite le sue vibrazioni. Stai bene? Hai sentito la brezza fresca? Sarebbe meglio se la
sentissi, perché così potresti curare tua figlia. Cerca di tendere le mani. Unite la sua (forse la mano) destra. Adesso? Lavorate
(forse sulla signora). Ecco com’è lei. Aham Sakshat Ekadasha Rudra, Aham Sakshat Ekadasha Rudra, Aham Sakshat Ekadasha.
Meglio adesso? Ora la tua mano. Sta salendo? Yogini: Sta sentendo la brezza fresca. Shri Mataji: Come? Yogini: Sente la brezza
fresca. Shri Mataji: Bene. Vedete, lei sente così bene perché non è stata da nessun guru, anche se è preoccupata per la bambina.
Yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Ma questi guru, quanti problemi cercano di crearvi! Bloccano la vostra realizzazione, pensate.
Guardate. E lei l’ha ricevuta, nonostante sia preoccupata per la sua bambina. Lui sta bene? Bene, anche tu rivolgi per un po’ la
mano sinistra verso l’esterno. È il peggiore di tutti gli atteggiamenti, per il lato sinistro (non chiaro). Abbassala, andrà tutto bene.
Un po’… Quel che devi fare è tenere la mano da questa parte; voi venite da questa parte. Ed io metterò la mano qui. Fatelo tutti e
due, così fluirà all’esterno. Va meglio, bene. Meglio? Meglio aprire la porta, meglio aprire la porta, uscirà. Voi venite tutti da
questa parte. Se poteste stare sulla porta sarebbe meglio. Aprite la porta, non fa molto freddo. Aprite la porta, va bene. Lasciate



uscire tutti i bhut. Hai freddo? Senti freddo? Fa molto freddo? No, no, fa molto freddo? Dovrebbe indossare un maglione. Uomo:
No, no. Shri Mataji: No? Bene, rivolgi la mano verso l’esterno, fuori. Verso l’esterno, ecco. Faresti meglio a metterti un maglione.
No, no, no, sentirai di più. Tu come ti senti adesso? Come sta questo signore? Sta bene? Sente la brezza fresca? Lo so, e la sente
anche lei. Sì (Shri Mataji ride). Ora è finito, sei a posto. Adesso tu dovrai aiutarmi. Noi adesso vogliamo creare un centro (di
Sahaja Yoga) qui, come possiamo fare? Dimmi. Possiamo usare il tuo appartamento come punto d’appoggio per inviare libri e
tutto il resto? Dato che non abbiamo un indirizzo, possiamo usare il tuo indirizzo per spedire libri ed altro da Londra? [Uomo: “Sì”]
D’accordo? Allora potete prendere il suo indirizzo e numero di telefono? Yogi: Sì, Madre. Shri Mataji: Non abbiamo un punto di
appoggio, è questo il problema, sapete? Le persone alle quali abbiamo dato la realizzazione si sono perse perché non avevamo
un riferimento, ci occorreva un indirizzo. Inoltre lui rimarrà qui per uno o due mesi. Il problema è che noi gli invieremo un po’ di
denaro per vivere ma, finché sarà qui, dovrete prendervi cura di lui per un po’. È meglio che tutti voi raccogliate del denaro e vi
prendiate cura di lui. Noi gli invieremo denaro per un po’ di tempo, però non dovrebbero essere i sahaja yogi di Londra a pagare
per la vostra salvezza, giusto? Dovreste pagare voi. Quindi lui avrà bisogno di un po’ di denaro, non troppo, se voi potete
raccogliere del denaro per il suo vitto e quant’altro. Stai meglio? Hm. Come sta la tua mano? La muovi da sola. Adesso la muove
da sola. Ditele di muoverla da sola, non deve tenerla. Visto? Va bene? (Shri Mataji ride) Fatto! Bene? Dio ti benedica. Non devi
farlo – puoi farlo da sola con quella mano. Lei non ne ha bisogno. Muovi la mano. (Shri Mataji ride) Va bene? Lei usa l’altra mano
per abitudine, va bene. Guarda adesso. Yogini: Lei chiede come va la testa, Madre. Shri Mataji: Va meglio. Chiedile, domandale
come si sente. Chiediglielo. Va bene? Ah, perfetto. Si sta aprendo, sì. Sì, si apre. Il suo cervello adesso sta bene. Ora è rilassata
(Shri Mataji ride). Vedete, è seduta rilassata. Guardami. Guardate, il suo viso si è trasformato! Ti senti bene adesso? [SECONDA
PARTE] (La conversazione con gli yogi continua) Shri Mataji: Hm, meglio. Fegato. Che lavoro fai? Yogini: Dice il segretario… Shri
Mataji: Scrivi a macchina. (Alza il) lato sinistro sul destro. Nessun problema. Ma quando si scrive troppo a macchina è un
eccesso di attività. Uomo: Sto sempre seduto e scrivo troppo. Shri Mataji: È questo il punto. Troppa attività. Lei sta meglio? E mi
hanno raccontato una cosa fantastica. (Al traduttore: “A voce alta”). Hanno detto che i loro indiani, i vecchi indiani che avevano,
gli anziani, narravano che dall’India, Bharat, dal (nostro) paese di Bharata, fosse arrivato, su un condor, un dio chiamato Vishnu.
Essendo loro sul lato destro, potevano vedere tutte queste cose. Ma voi non dovete vedere, dovete essere. Vedere non è essere.
Se diventate la luce non vedete la luce. Ora, avete “L’Avvento”? Avete “L’Avvento”? Avete il mio libro “L’Avvento”? Yogi: Sì, sì. Shri
Mataji: Lo state leggendo? Yogi: Bellissimo. Yogi (traduce una domanda): Lui chiede che cosa significa se si vede accadere
qualcosa che rende molto tristi e provoca angoscia… Uomo: Tanta, tanta, tanta, tanta. Shri Mataji: Tu ti senti così? Yogi
(traduce): Si sente molto spesso così, Madre. Shri Mataji: Lui si sente molto ferito. Yogini: Sì. Yogi: Sì, Madre, e si sente molto
triste. Shri Mataji: Molto sensibile. Ma dormi bene? [Uomo: “Sì”]. Dormi tanto o poco? Uomo: Sei ore. Oggi sei ore. Sì. Shri Mataji:
Bene. (Si sente un suono simile a colpetti e ad un energico massaggio, forse sulla schiena della persona). Va bene? Dio ti
benedica. Dite a lei che deve smettere completamente con il Pranayama. È sbagliato. E dovrebbe prendere in mano un po’
d’acqua, un po’ di acqua tiepida, aspirarla ed espellerla dal naso ogni mattina. Risolverà la sua sinusite. E ditele anche che per
una o due sere dovrebbe arrostire una cipolla, pelarla e applicarla calda su questa parte, per due, tre sere. Asciugare con una
salvietta e andare a dormire. Per due, tre sere. La sua sinusite guarirà. Togliti la giacca. Togliti la giacca. [Parole indistinte] … sta
per arrivare, Lui è assiduo. Ma le persone stanno ancora aspettando che prima o poi arrivi lo Spirito Santo. Non vogliono
accettarmi. Vogliono procrastinare la Verità, non vogliono accettare la Verità. Questa è la natura umana. Uomo: Proprio quasi
alla fine (dell’Era) dei Pesci. Shri Mataji: Come? Uomo: Proprio alla fine dei Pesci. Shri Mataji: Cosa dici? Che cosa hai detto?
Questa è la fine del…? Uomo: La fine dell’era dei Pesci, e l’inizio di quella dell’Acquario. È quando… Shri Mataji: Alla fine dei Pesci
arriverà l’Acquario. Uomo: Acquario. È quando ritorna la Madre, lo Spirito Santo? Shri Mataji: Al termine dei Pesci…’ Uomo:
L’Acquario. Shri Mataji: Acquario. Uomo: Adesso è l’Acquario. Shri Mataji: Che cosa dice? Yogini: Che adesso è l’era
dell’Acquario. Shri Mataji: Sì. L’Acquario è il Kumbha, ossia la Kundalini. L’Acquario è il Kumbha. Yogi: Kumbha. Shri Mataji:
Vedete, tutti questi centri sono in relazione con la nostra scienza. Io sono nata il 21 marzo, all’equinozio. Uomo: Anche Lei è del
segno dei Pesci. Shri Mataji: È all’ora zero, infatti alle dodici in punto, allo zero, l’ora zero, proprio all’ora zero. A mezzogiorno,
esattamente l’ora zero, quando la terra era proprio nel punto più vicino. Ah! Ora bene, meglio. È salita. Ah, meglio ora, vedi?
[Uomo: “Sì”] Meglio adesso? Vibra? Dov’è? Fluisce solo un po’. Fluisce attraverso il Brahma Nadi. Senti, è leggerissimo. Senti il
flusso, adesso è molto lieve. [Uomo: “Sì”] Fluisce ancora, eccolo. Guardate, la camicia lo evidenzia un po’. Gradualmente adesso
lo vedrete molto di più. Quando darete la realizzazione lo vedrete da soli, tantissimi, migliaia! Adesso vedrete tutti i miracoli di
Dio. Adesso sentirete il vostro stesso potere. Sì. Io sono una Madre e desidero che i miei figli godano di tutti i miei poteri. Uomo:
La Shakti. Io sono la Shakti. Shri Mataji: Ah! Adesso l’ha ricevuta. Sentila sulla testa, sentila sulla testa. Yogini: È molto in pace,
Madre. Shri Mataji: Come? Yogini: Molto in pace. Uomo: Sì. Shri Mataji: Vieni un po’ indietro, spingiti un po’ indietro. I miei piedi



sono molto potenti, molto potenti. Le mie mani sono delicate, per un lavoro delicato. Ci sono trentacinque crore di devata. Yogi:
Trentacinque? Shri Mataji: Crore. Il crore a quanto equivale, a centomila[2] (dieci milioni, ndt)? Sono sedicimila milioni. Yogi:
Sedicimila? Shri Mataji: In questo punto. Yogi: Vishuddhi. Shri Mataji: Ma tutte insieme… se guardate l’intero Brahmanda ci sono
trentacinque crore di deità ed hanno tutte dei poteri. Un crore equivale a centomila (dieci milioni, v. nota a piè di pagina, ndt),
quindi 3.500.000 (trecentocinquanta milioni, v. nota a piè di pagina, ndt). D’accordo? È stupefacente, incredibile. Riesci a
sentirla? Ora verifica, dovresti sentire. Va bene? È vero, è vero, non è una specie di allucinazione. La senti sul tuo sistema
nervoso centrale. Uomo: Ho sentito molto fresco stamattina, per la prima volta. Shri Mataji: La Kundalini vi rinfresca. Sono le
benedizioni di Shiva. Ha! Va bene? Questi sono i miei mantra: Ha! Dillo. [Uomo: “Ha!”] Ha! I miei mantra. Dì anche in portoghese
questi mantra. (Non chiaro) Puoi sentirla sulle mani. [Uomo: “Sì”] Adesso senti la brezza fresca? Sì? La senti? Bene (Shri Mataji
ride). Ora va bene. Lui non ha ancora iniziato. Bene, vieni. Senti bene? Senti la brezza fresca? Lui è straordinario. È in gioia (Shri
Mataji ride). Yogini: Dice che è troppo. Shri Mataji: Come? Yogini: Dice che è troppo. Shri Mataji: Troppo? Yogini: Dice che è
troppo… gli ho riferito che Lei ha detto che lui è in gioia. Shri Mataji: È proprio in gioia. Vieni avanti. Dovrò metterti un piede sullo
stomaco, se non ti dispiace. Hai un problema lì. Se riesci a resistere… il gonfiore è troppo forte, allentalo, è molto forte. Sporge
dallo stomaco. Così è meglio. Vieni. Ora. Lato sinistro. Ti è venuto questo problema dopo essere andato di notte da qualche
parte o c’è sempre stato? Oppure è morto qualcuno della tua famiglia? [L’uomo dice qualcosa. Uno yogi spagnolo parla con lui e
poi commenta: “Sempre questo sentimento. Persona sensibile”] Ma perché non ti sei sposato? Hai messo… no, Nabhi sinistro.
C’è chi divorzia dal marito e abbandona i figli ma si preoccupa della guerra in Vietnam. Per prima cosa devi fare… Sposati, questa
è la prima cosa. Uomo: Forse. Shri Mataji: Sì. Dovresti per prima cosa rendere felici i tuoi figli, tua moglie. E trarre felicità da loro.
Creare un nucleo familiare che sia un luogo felice. Allora la felicità si diffonderà da un bellissimo nido. La felicità canta come gli
uccelli. (L’uomo fa una domanda in spagnolo) Shri Mataji: Che cosa ha detto? Yogi (traduce): Le sta chiedendo se Lei non
soffrirebbe, nel caso in cui uno dei Suoi amati discepoli si smarrisse. Shri Mataji: Lei non…? Yogi traduttore: Lei non soffrirebbe?
Shri Mataji: Loro non si smarriscono. Io so come tenerli con me. Li amo tanto che non potranno trovare quell’amore da
nessun’altra parte. L’amore è la più grande sorgente di attrazione e dà la maggior pace. Se si smarriscono, io conosco i metodi
per riportarli indietro. Infatti poi soffrono e imparano la lezione; e allora tornano. Va bene? Quindi io non soffro affatto, non soffro
mai. Ora, io sono una donna sposata, ho due figlie, la maggiore ha trentacinque anni, la più giovane trentadue. Sono sposate e
hanno figli. Io mi prendo cura della mia famiglia. Mio marito è un uomo molto impegnato. Mi occupo anche delle persone del
suo ufficio come della mia stessa famiglia. È molto bello. Ora va bene? Devi aver subìto da piccolo un grave shock. E questo
triste shock deve averti causato questa elevatezza di sentimenti. Uomo: Lei è una brava psichiatra, psicanalista. Shri Mataji: È
psicologico… (Dice a lato a qualcuno) Non preoccuparti! Senti! Non preoccuparti, adesso sto per andare a casa (parole
indistinte), lascia stare, non ha importanza. Non vi è motivo di preoccuparsi (parole indistinte). Yogi (traduce la risposta
dell’uomo): Dice di aver avuto l’opportunità di liberarsi dei suoi problemi, nei luoghi in cui è stato, ma non lo ha fatto e chiede
perché. Avrebbe potuto prendere delle decisioni. Shri Mataji: Di che segno sei? Qual è il tuo segno zodiacale? Uomo: Cancro. Shri
Mataji: Come? Yogi: Cancro. Shri Mataji: Ah, ecco perché! Yogi: Acqua. Troppo sentimentale. Shri Mataji: Per una Madre i
problemi non si risolvono mai, perché ogni momento ci sono nuovi problemi da affrontare. Questa è la natura di una Madre.
Sapete, io ho risolto i suoi problemi ed eccolo lì. Adesso il tuo problema è davanti a me. Come posso a risolvere tutti i problemi?
(Shri Mataji ride) Sapete, Madre ha sempre problemi. Infatti, risolto uno pensa a risolverne un altro. Il suo pensiero è sempre
rivolto alle persone che ancora soffrono, sapete. Quindi si accolla altre sofferenze quando si occupa dei vari problemi. Il segno
del Cancro è un bellissimo segno. Il mio ascendente è Cancro. Il luogo in cui sono nata è proprio sul Cancro, sul tropico del
Cancro. Yogi (traduce): È vero che le persone del Cancro si riconoscono dal viso? Shri Mataji: Sì, il mio ascendente è questo. Vi
stupirà che sul (tropico del) Cancro si trovino pochissimi luoghi. Soltanto… la Mecca è sul tropico del Cancro, la Mecca. Ebbene,
non è facile essere una Madre. (L’uomo chiede in spagnolo perché essere del segno del Cancro) Shri Mataji: Che cosa dice? Yogi
traduttore: Perché essere del segno del Cancro? Shri Mataji: Perché essere del segno del Cancro? Non avresti voluto essere del
Cancro? Uomo: No. Sì. Shri Mataji: Lo hai scelto tu. (Alla traduttrice) Diglielo. Lo hai scelto tu. Uomo: Io? Shri Mataji: Hai fatto la
tua scelta di essere un Cancro prima di nascere. Uomo: Sì? Shri Mataji: Sì, certo, è una tua scelta. Uomo: Di una vita precedente?
Shri Mataji: Sì, sì. Lo hai voluto tu. Sei un ricercatore e i ricercatori fanno la loro scelta. Scegliete vostro padre, scegliete vostra
madre, il vostro luogo di nascita, scegliete ogni cosa. Yogini (traduce il commento dell’uomo, che dice in spagnolo di essere
rimasto sorpreso, il giorno precedente, quando ha ricevuto la conferma di ciò che aveva sempre pensato, e cioè che la verità
risiede in noi e che abbiamo la facoltà di distinguere il bene dal male semplicemente meditando): Dice che oggi è rimasto
sorpreso, Madre. Shri Mataji: Come? Yogini: Oggi è sorpreso, è sorpreso. Shri Mataji: Sorpreso? Yogini: Sorpreso. Shri Mataji:
Sorpreso. Yogini: Ieri è rimasto sorpreso, perché ha sempre pensato che, con la meditazione, si possa capire ciò che va e ciò che



non va in ogni persona. E dice che Lei lo ha confermato ieri, e per questo è rimasto sorpreso. Shri Mataji: Sì. Potete dirlo. Uomo:
Sì. Shri Mataji: E, se potete dirlo, adesso dovete sapere come sostenere il bene e distruggere il male. Dovete sapere tutto al
riguardo. Non soltanto sentirvi tristi, ma fare qualcosa per questo. A che serve sentirsi tristi? Giusto? Voi dovete risolvere il
problema. Non dispiacervi, ma agire. Lui soffre di raffreddore? Soffre di raffreddore? Chiedetegli se soffre di raffreddore. (Yogini:
“Chiedo scusa?”) Ho chiesto se soffre di raffreddore. Raffreddore, raffreddore. Yogini: Sì, ha problemi qui e al naso, Madre, ma
ha detto non raffreddore. Shri Mataji: È lo stesso, è lo stesso. (Alza il) destro sul sinistro. Va bene, riuscite a vedere la Kundalini
che sale qui sulla schiena? Muovetela con la candela. [Conversazione a lato con uno yogi: Yogi: Madre? Noi usciamo un attimo.
Shri Mataji: Come? Yogi: Usciamo un attimo per prendere qualcosa. Shri Mataji: Per l’aeroporto? Yogi: No, solo per comprare
qualcosa, Madre. Abbiamo bisogno di comprare qualcosa. Shri Mataji: Va bene, uscite. Ma che cosa comprate adesso?
Prendete dei sandwich o qualcosa del genere, non troppo… io non mangerò molto. Yogini: Molto semplice, molto semplice. Shri
Mataji: Come? Yogini: (Qualcosa di) molto semplice. Shri Mataji: Va bene, molto semplice, molto semplice, intesi? Qualcosa
come la pizza sarebbe meglio, qualcosa così. Pizza o sandwich, tutto qui. Cose semplici.] Cosa c’è? Lui sente calore. Sente
molto calore. Yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: Andrà a posto. Rivolgi la mano destra verso l’esterno. Ora. Bene. Sta uscendo? … Ora
è più fresco. Digli che adesso sentirà più fresco. Yogi: Però sta bene. Shri Mataji: Cosa ha detto? Yogini: Dice dove sente calore,
io gli ho detto che lì c’è il problema, ma la negatività sta uscendo. Shri Mataji: Anche dove poggio il mio piede c’è calore? [Yogini:
“No, Madre. Prima sì, ma adesso no”.] Ora meglio. Adesso stai meglio o no? [Uomo: “Sì”]. Sarete tutti curati completamente e
diventerete tutti grandi sahaja yogi. Bene. Adesso alzategli tutti la Kundalini, potete alzarla. Tutti, forza. Guardate ora come
alzarla. Adesso legatela. Non al contrario. Sollevatela dritta. Fatelo per tre volte. Adesso dovete imparare ad alzarvi la Kundalini.
Ricardo… Gerardo può spiegare loro come fare e come sollevarla. Ma puoi insegnarglielo anche ora. Non tutte e due le mani, una
deve muoversi e l’altra deve essere tenuta ferma. Mostralo. Una mano deve rimanere ferma, così. No no no no no, una mano
dovrebbe rimanere ferma, in questo modo, e l’altra dovrebbe muoversi. Non muovete entrambe le mani: muovete la prima così
(dal basso verso l’alto, ndt) e l’altra fatela girare intorno. Le mani dovrebbero essere dritte, con il palmo rivolto verso di voi in
questo modo. Tenete gli occhi aperti. Uomo: È così che ci si alza la Kundalini? Shri Mataji: Sì, la vostra. Tenete le mani… la mano
sinistra è il desiderio. Uomo: La mano sinistra…? Shri Mataji: Rappresenta il desiderio. Tienila dritta. Adesso stai tenendo male la
mano, vedi, tienila dritta, dritta in questo modo. Adesso muovila dritta. Mettila così. Adesso legala una volta. Tu, di nuovo. Vedi,
arriva. Tu, di nuovo. Ancora, sì. Di nuovo. Adesso verifica, senti se le tue vibrazioni sono migliorate. Yogini: Lui sente un pizzicore
nelle mani. Shri Mataji: Pizzicore? Uomo: Sì. Shri Mataji: Dove? Yogi (traduce): Su tutta la mano. Shri Mataji: Va bene, il pizzicore
indica un’ostruzione, ma ti sbloccherai, non preoccuparti. Rivolgi la mano destra verso l’esterno. Tieni gli occhi aperti. Una mano,
la sinistra, verso di me – è molto importante - l’altra verso l’esterno. Se ne andrà completamente. Semplicemente lavoraci sopra.
Rivolgi la mano verso la spalla, la mano dietro la spalla. Sì, va meglio. Ora senti. Uscirà tutto fuori. Bene? Sta uscendo, il pizzicore
sta scomparendo. Arriva rapidamente. No, no, ma dovrebbe uscire. Dovrebbe uscire. Ora, questo è il problema, è dovuto ai sensi
di colpa e ai mantra che lui (un falso guru) ti ha dato. Noi lo chiamiamo Vishuddhi sinistro. Se hai un blocco qui dovresti ripetere:
“Madre, io non sono colpevole”. Lui ti sta chiedendo di alzarti, è meglio, perché anche questo signore sta sentendo le sue
vibrazioni. Martin, lui dice… Penso (sia meglio se) ti alzi in piedi. Yogi: Lui ha una vescica (sulla pelle, ndt) ma non riusciva a
capire. Shri Mataji: Sì, questo è il Nabhi sinistro, lo so, è ciò che ti ho detto, questo individuo (falso guru) è il peggiore di tutti. È lì,
vedi, la Kundalini si trova lì. È un pessimo… vive per strada. Ma io ti curerò, non preoccuparti. Uomo: Io li seguo tutti (i falsi guru).
Shri Mataji: Pensate un po’. Uomo: Maharaji, Muktananda, Paramahansaji.. Shri Mataji: Gettali in mare. (Nome non chiaro di un
altro falso guru) Shri Mataji: Gettali in mare. Uomo: Ma per Paramahansaji provo amore. No? Yogini: Shhhhh! (Poi continua in
spagnolo, dicendogli di non parlare di questo) Shri Mataji: È sbagliato, è una cosa orribile. Non va bene. Non va bene. No, no,
nessuna simpatia. Tu come stai? Bene? (Lui è) di prima classe! (Shri Mataji ride) Dio ti benedica. Si è liberato, guardate adesso il
suo viso, aveva tanti problemi (Shri Mataji ride). Completamente liberato. Uomo: Madre, vedrà mio figlio? Shri Mataji: Vedrò
anche lui. Ora. Tu come stai? Adesso di’ soltanto una cosa: “Madre, io mi sposerò”. Dì solo questo. Dillo mentalmente. Dillo. Yogi
(traduce): E se non lo faccio? Shri Mataji: Lo farai. Dimmelo. Uomo: È molto importante che lo dica? Perché… Shri Mataji: È molto
importante per te: se non lo dirai, non andrai a posto. Yogini (traduce): Dice: “Se io non sento, in una donna, il giusto…” Shri
Mataji: Quello è compito mio. Quello è il mio compito, non il tuo. Tu dillo e basta, non preoccuparti (Shri Mataji ride). Dovrai
sposarti. Dillo, che problema c’è nel dirlo? Yogini: Madre, ho detto che Lei ci ha fatti sposare tutti e siamo molto felici. Uomo: È
davvero molto difficile. Shri Mataji: Dillo, non c’è nessun pericolo nel dirlo! Dillo e basta! Io non ti farò causa! Uomo: Solo una
promessa. Shri Mataji: Come? Uomo: Promessa. Shri Mataji: No, no, nessuna promessa, dillo e basta. Di’ semplicemente:
“Madre, io mi sposerò”. Ha un gran paura del matrimonio (Shri Mataji ride). Perché hai così paura del matrimonio? Yogini: Madre,
dice che non può dirlo perché (il matrimonio) è qualcosa di molto speciale e lui non se la sente. Ha detto che non sarebbe



onesto nei Suoi confronti. Shri Mataji: No, no, meglio dirlo. Yogi (traduce): Come lo dico? Shri Mataji: Di’ semplicemente: “Madre,
vorrei sposarmi”. [L’uomo ripete più volte la frase in spagnolo] Shri Mataji: Lui è molto onesto. Bene. Ancora. Di nuovo. Fatto,
finito. Senti fresco adesso? Vedi, è questo il tuo problema. Non vi è motivo di avere timore di sposarsi, sono donne, non diavoli.
Adesso non pensarci, non pensare. No no no no, non preoccuparti, non preoccuparti, diversamente si spaventerà di nuovo (Shri
Mataji ride). Non spaventarti di nuovo. Altrimenti si spaventa, sapete? C’è un centro in voi preposto a questo, sapete, Gruha
Lakshmi è il centro della donna di casa. Uomo: Lei è una brava psicologa, Madre. Io sono uno psichiatra, psicologo infantile. Shri
Mataji: (ridendo). Non c’è nessuna psicologia, è il centro (chakra), è il centro. Non occorre ricorrere alla psicologia per questo,
non occorre nulla. Uomo: Lo so, ma… Shri Mataji: Sappi soltanto che è così. Ah! Non sapevo che non fosse sposato. Ah! Gli
psicologi distruggono tutti i matrimoni. Ricercatore: Io sono uno psichiatra infantile. Shri Mataji: Oh, davvero? Uomo: Sì, ma… Shri
Mataji: Ora faresti meglio a studiare Sahaja Yoga e apprendere una nuova psicologia. Uomo: Oh, sì. Cerco di aiutarli, a volte sono
già rovinati, ma io cerco di aiutarli. Shri Mataji: Adesso in Portogallo abbiamo qualcuno che è venuto con me, un dottore in
psicologia e anche di… è uno junghiano. Uomo: Io sono uno psicologo freudiano. Shri Mataji: Oh! Freud è orribile! Uomo: Andava
bene all’inizio, ma non è riuscito ad andare oltre, sa. Shri Mataji: È orribile, era molto a senso unico. Ha portato distruzione. No no
no no no, era un demone. Uomo: Ma… Shri Mataji: Ha rovinato la gente con le sue assurdità. Era un individuo molto limitato,
Freud. Jung, Jung era… Uomo: Jung era maggiormente iniziato. Shri Mataji: Era un’anima realizzata. Uomo: Sì. Shri Mataji: Jung
ha parlato dell’Inconscio universale. Uomo: Sì, l’ha fatto. Ma… ma… Shri Mataji: Ah! Freud era molto limitato, sapete, conosceva
soltanto la psiche. Non sapeva nulla del lato destro, niente. Uomo: Era uno scienziato molto onesto, Madre, ma… Shri Mataji:
Molto… Uomo: Non è riuscito ad andare oltre. Shri Mataji: Non obbedì… Uomo: Era un uomo molto nevrotico, ha sofferto molto
perché era onesto. Shri Mataji: Non si è mai curato del suo Spirito, si preoccupava soprattutto della materia. Noi non siamo
oggetti sessuali, lo siamo forse? Uomo: No. Shri Mataji: Lui ci riduce a oggetti sessuali. Il sesso non ha nulla a che vedere con la
nostra evoluzione, nulla. Uomo: È una pulsione. È il percorso della vita, ma non è… Shri Mataji: No no no no no no! Non lo è! Vedi,
il sesso non ha niente a che vedere con la nostra evoluzione, nulla! Uomo: Intendo la sua Kundalini. Shri Mataji: La Kundalini è
protetta! Uomo: Chitta Shakti. Shri Mataji: Sì, Chitta shakti è protetta, protetta proprio da Ganesha e Ganesha è una cosa sacra.
Uomo: Ah, sì. Shri Mataji: Lui (Freud) non ha colto l’aspetto sacro, non ha colto l’aspetto del buon auspicio. Il sesso deve essere
di buon auspicio. Uomo: Altrimenti è… questo lo so. Shri Mataji: Ecco. Lui ha introdotto questo sesso perverso. Ha introdotto
tutte queste idee perverse. Lui stesso aveva una relazione con sua madre. Uomo: Con chi? Shri Mataji: Freud, con sua madre.
Incesto. Uomo: Formulò molte teorie sull’incesto, sì. Shri Mataji: È un’azione peccaminosa, è un’attività contro Dio. Ah, lui va
meglio. Sta pensando… non pensare, non pensare, non pensare. Yogini: È molto rilassato, Madre! È molto rilassato. Shri Mataji:
Esattamente! Con l’idea di una moglie ti sei rilassato, meglio che tu l’abbia! (Shri Mataji ride, risate) Bene. Adesso è felice.
Adesso è felice. Adesso è felice. (Shri Mataji ride, risate). Che cos’è quello, cos’è? L’ho appena avuto, l’ho appena avuto. Bene.
Ora, Freud ha causato moltissime complicazioni qui, sapete? Venite a vedere. I suoi capelli, sono dritti, guardate, sono dritti così
perché il centro li respinge. Sono dritti così perché questo centro è in pessime condizioni. Uomo: Si sollevano spesso per
mostrare che c’è elettricità nei miei capelli. Shri Mataji: Vero. Uomo: Sì, fin da quando ero bambino. Shri Mataji: Lui l’ha ottenuta.
Ma questa cosa è molto, molto brutta. Porta la candela. Adesso dimentica questo orribile Freud, intesi? Uomo: D’accordo. Shri
Mataji: Non usarlo affatto. Secondo me era un rakshasa. Che cos’è questa scienza del sesso? Un’assurdità. Gli animali hanno
un’attività sessuale senza dover ricorrere a qualche scienza. Cos’è la scienza del sesso? Proprio non capisco, è assurdo. Non c’è
nessuna scienza nel sesso. Gli animali hanno un’attività sessuale senza avere alcuna conoscenza scientifica. Non vi è nessuna
scienza nel sesso, niente. Nulla. Il sesso può praticarlo chiunque. Non è così? Non vi è niente di tanto speciale, che cos’è? Voi
non siete oggetti sessuali, siete esseri umani. (L’uomo fa una domanda) Non ho detto che il sesso sia una cosa negativa. Il
sesso va bene, ma con vostra moglie, in modo corretto. No, non è sbagliato, non è negativo, no, no, mai. Ma nel modo giusto, con
tutto il dovuto rispetto per voi stessi, con il senso della sacralità. Non dovete buttarvi via come animali. Noi siamo esseri umani.
Vedete, non si hanno rapporti sessuali per la strada neppure ora che si è così sfacciati. Quello ancora non si fa, non è così?
Quindi, abbiamo innato in noi quel senso del rispetto. Siamo esseri umani, e glorificati. Lui non capisce. Meglio che tu traduca.
Che cosa stai dicendo adesso? Uomo: Io sento sia fresco che caldo. Shri Mataji: Sì, c’è, c’è già anche il calore, va solo
rinfrescato. Va bene? Che cosa sta dicendo? Yogini: Oh, Madre, è difficile… lui chiede perché il sesso non è consentito nella
religione e a fini purificatori. Shri Mataji: No, non è così. In Sahaja Yoga potete avere rapporti sessuali con vostra moglie.
Dovreste averli. In Sahaja Yoga non è proibito. Capito? No, assolutamente no, va benissimo, intesi? Non è così nella religione,
intendo nelle religioni insensate. Cristo stesso partecipò ad un matrimonio, Cristo stesso partecipò ad un matrimonio, lo
incoraggiò. Quale altro certificato volete? Togliete questo. Uomo: Per favore, per favore. (Un signore chiede in spagnolo se ha un
karma) Shri Mataji: Lo so, lo so. No, no, capisco. Sì. Vedi, digli che tu… toglilo, penso che anche questo ti crei problemi, eliminalo,



non serve. Yogini: Madre, Lei deve partire alle due. Gradirebbe pranzare verso le dodici e trenta? Shri Mataji: Alle due? No, devo
partire all’una. Yogini: L’aereo parte alle quattro. Shri Mataji: No, no, alle tre. Yogini: Davvero? Ah. Shri Mataji: Controlla sul mio
biglietto. Yogini: A che ora parte l’aereo? Yogini 2: L’aereo parte alle quattro, Madre, quindi dovremo essere all’aeroporto alle tre.
E dobbiamo partire da qui con Josè alle due. Shri Mataji: Allora pranzerò all’una. Va bene. Non (mangerò) molto, poco. [Fine
dell’audio] [1] Modo di marciare a gamba tesa tipico delle armate naziste in parata, ideato nel sec. XVIII per la fanteria tedesca
del re di Prussia, e ancora oggi in uso presso alcuni eserciti latino-americani e dell’Europa orientale. [2] Il crore è un'unità del
sistema di numerazione indiano pari a dieci milioni. Il lakh equivale a centomila.
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Direi che abbiamo avuto un ottimo incontro ed un viaggio di grande successo in Portogallo, ed ancor più in Spagna. Il Portogallo
è un Paese molto danneggiato dai (falsi) guru, poiché credo che la gente sia troppo semplice; ed essendo così semplice, ne
viene colpita molto pesantemente. Mi sono trovata davanti moltissime persone malate che erano state da (falsi) guru, che erano
rimaste con loro per due, tre anni soltanto, ed erano gravemente danneggiate. Ma è sorprendente come tutto ora venga
smascherato, e per questo in Portogallo potremmo riuscire a fare molto meglio.

Ora, i portoghesi bevono molto vino. Bevono molto, davvero. Nel loro Paese hanno vini di ogni genere. È un enorme problema di
quel luogo avere così tanti vini, e credo che l’ubriachezza li renda estremamente letargici; e questa letargia ha fatto crollare il loro
impero. Possiamo notare che è un Paese immenso. Se guardate i palazzi sono costruiti in modo meraviglioso – tanti edifici con
tanti stili architettonici - nonostante ciò, è un luogo completamente desolato. Il motivo è che, un tempo, la gente era alquanto
ricca, era benestante. Ma, gradualmente, ha iniziato a subentrare la disoccupazione, sono iniziati molti scioperi - trovo che sia
proprio quello che sta accadendo in questo Paese (Inghilterra, ndt) - ed una disoccupazione tale da ridurre alla fame.

Prima ricevevano sussidi di disoccupazione e tutto il resto, come facciamo qui; ma gradualmente ciò è finito. Ora la situazione è
così grave che tutti devono dipendere dai genitori. Non hanno altri modi. Non hanno fonti di reddito, pochissime industrie. È uno
dei Paesi più poveri di tutta Europa.

Questo mi ha fatto pensare all’Inghilterra, poiché dobbiamo renderci conto che anche questo Paese potrebbe attraversare una
fase (simile), se non ci diamo da fare adesso. Sapete, va bene sviare la vostra attenzione verso le Falkland[1] e tutto il resto, ma
questo non vi darà da mangiare!

Dobbiamo quindi renderci conto, tutti i sahaja yogi devono rendersi conto, che tutti devono avere una laurea o qualche
certificato; è molto importante. E malgrado tutti voi siate anime realizzate e così dotate spiritualmente, malgrado possediate
tutto, dovete pensare alla totalità. Se il Paese crolla completamente dal punto di vista della produzione e della sua capacità di
essere attivo, andrete giù anche voi. Quindi, la vostra attenzione ora dovrebbe essere… ovviamente non dovreste essere
materialisti, ma dovrebbe focalizzarsi, anche in Sahaja Yoga, ad aumentare la vostra attività, la meditazione, il vostro lavoro
interiore.

La letargia non vi ripagherà. E vi è una tale inerzia, una tale inerzia che, se non ci metterete proprio tutta la forza di volontà,
questa inerzia potrebbe non essere debellata – potrebbe rivelarsi molto difficile - nemmeno in Sahaja Yoga. Vedete, è molto
facile trovare scappatoie e giustificarvi: “Mi sono alzato ed è successo questo e quello…”. Ma io credo che i sintomi siano molto
pericolosi e, in quanto sahaja yogi, dovete essere molto patriottici al riguardo e pensarci. Dopo tutto, voi siete prototipi del
popolo inglese, e tutto ciò che funziona in voi, inizierà a funzionare negli altri. Perciò, il vostro comportamento nei confronti di voi
stessi e dell’atmosfera generale è davvero molto importante.

Ora, occorre comprendere molto chiaramente anche l’atteggiamento verso Sahaja Yoga. Vedete, è come un Maharaja in India
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che, inizialmente, viva nel completo sfarzo: vive da gran signore e dà ordini a tutti; poi perde ogni cosa, ma parla ancora come un
signore e si comporta da signore. Il suo intero comportamento rimane lo stesso, malgrado non abbia più il suo regno, non sia più
sovrano. Nonostante ciò parlerà da sovrano a tutti, poiché si è creata in lui l’abitudine.

Credo che anche la mente abbia creato delle abitudini. L’intera atmosfera è da molto tempo carica di grande ego, ed ecco perché
anche verso Sahaja Yoga l’atteggiamento deve essere più umile, molto più umile, poiché senza umiltà non potete farcela. È una
cosa che dovete capire. Non si tratta di dare spiegazioni o di dire cose a livello razionale. Ma, sapete, fondamentalmente occorre
essere molto umili.

Innanzitutto, ricevere la realizzazione è un enorme privilegio. Lo sapete. Proseguire è un privilegio ancora maggiore, ed essere un
sahaja yogi è il privilegio massimo. È un enorme privilegio che avete, che pochissimi hanno, e voi siete prescelti appositamente.
Ma manca ancora l’aspetto dell’umiltà riguardo a Sahaja Yoga, nei confronti di Sahaja Yoga. Ad esempio dovremmo chiedere:
“Fai di me un sahaja yogi migliore, un sahaja yogi più umile, un sahaja yogi compassionevole, un sahaja yogi più dolce. Dissolvi il
mio ego”. Ciò è molto importante, dobbiamo capirlo, perché ogni cosa che funzionerà in voi, funzionerà in questo Paese.

L’arroganza è tale che, a causa dell’ego, non riuscite mai a rendervi conto di essere stati arroganti. Il modo in cui parlate agli altri,
il modo in cui vi comportate con gli altri, non lo capirete mai poiché vi è l’ego. Se voi siete nell’oscurità, se la luce esiste ma è
offuscata da qualcosa, come scoprirete dov’è la luce? Quindi deve esserci umiltà, poiché voi avete cervelli molto sviluppati,
molto sviluppati, sviluppati all’eccesso e, sapete, questo cervello può sempre dirvi: “Tu sei migliore degli altri” – sempre, sapete
– “Quello è un buono a nulla e quell’altro è inutile. Sai, sei tu il migliore”. Questo è un tipico insegnamento del cervello, sapete. E
quando questo meccanismo si innesca, è molto difficile, per la persona che dice questo, rendersi conto che è ad un punto morto;
perché dalla vostra posizione non riuscite a rendervi conto di ciò che dite. Ma vedete ogni cosa come se voi doveste assumerne
il controllo. Dovete chiederla (l’umiltà, ndt).

Certo, ora la qualità sta cambiando notevolmente, tutti stano diventando davvero molto dolci e misurati, e nessuno ora avanza
pretese con me del tipo: “Mi deve dare questo, Madre. Deve farlo. Deve prendersi cura di me. Dopo tutto, sa, sono stato una volta
al Suo (programma pubblico a) Caxton Hall: e come osa non prendersi cura di mia madre che ha avuto un incidente?” Qualcosa
del genere. Ora è finito, questa cosa è finita.

Ora la qualità sta migliorando ed ormai si è iniziato ad imparare a ridere del proprio ego e tutto il resto. Ma, personalmente, credo
che occorra rendersi conto che, se rappresentate questo Paese dinanzi a vostra Madre, bisogna ancora migliorare. “Devo ancora
migliorare. Devo crescere. Devo progredire e sviluppare la bellezza dell’umiltà”.

Ad esempio, in Portogallo, mi hanno detto che Lord Byron[2] - che considero un individuo inutile, assolutamente un buono a
nulla; ho rimpianto ogni momento che fosse stato creato su questa terra – arrivò e disse: “Sintra[3] è un posto meraviglioso.
Sintra è troppo bella per essere sprecata con i portoghesi”. Sarebbe dovuta appartenere al signor Lord Byron, chiunque egli sia. È
tipico! Questo fa soffrire tutti, sapete. Tutti lo avvertono. Ma pensate se foste voi le persone delle quali lui parlava.

Occorre quindi sviluppare un senso di umiltà, in virtù del quale (si pensi): “Devo ancora riceverlo, devo ancora ottenerlo, deve
funzionare”. Quando si instaura questo atteggiamento, allora vi rivolgete verso voi stessi: che cosa avete fatto per Sahaja Yoga?
Una semplice domanda: che cosa avete fatto per Sahaja Yoga? A quanti avete dato la realizzazione? Quante persone siete stati
in grado di curare? Quanta pace interiore avete? Quanto siete gioiosi? Quanta compassione provate? Quanto perdono e quanta
pazienza avete nei confronti degli altri? Quanto riuscite a condividere?

Questi sono i segnali che contraddistinguono i sahaja yogi: voi spezzate il vostro guscio, diventate la collettività. Quanto capite
gli altri? E fino a che punto comprendete che si deve dare agli altri? Che cosa avete dato agli altri, anche a livello materiale?
Vediamo. Queste domande dovreste rivolgerle a voi stessi. Queste domande sono da porre a livello molto materiale, molto
materiale, poiché la luce discende verso il basso, verso il livello materiale. Quante persone sapete perdonare?

Voi siete anime realizzate. Siete profeti, senza dubbio, potete rendere profeti gli altri; ma dovete anche averne la qualità. La



qualità di un profeta è la sua nobiltà. Lui è così nobile! Nobiltà. Egli è più nobile degli altri che non sono anime realizzate; è più
dignitoso; è molto più incline al perdono. Così, tutto il modo di trattare gli altri cambierà. (Il profeta) è ubbidiente. In Sahaja Yoga
dobbiamo obbedire. Dobbiamo obbedire alla nostra buona volontà. Diversamente, sarete persone difficili, sarà impossibile,
nessuno potrà aiutarvi in alcun modo. Se siete come spine, come potrete essere aiutati?

Quindi, la qualità di un sahaja yogi si misura in base ad un altro criterio. Non è lo stesso che usano gli esseri umani per valutare
la qualità delle persone; ad esempio, se qualcuno ha buon gusto, per così dire, la gente dirà: “Oh, che grande uomo, ha buon
gusto”. O se possiede una grossa macchina, diranno: “Oh, è un uomo importante”. Oppure perché parla o cammina in un certo
modo, o dice una cosa o un’altra e quant’altro. Oppure una persona che dica: “Perché hai parlato così?” - sapete, tutte queste
parole mi sembrano davvero dure - “Perché hai fatto così?” Questo modo di parlare (duro, tagliente, ndt) prima non esisteva nella
lingua inglese.

Oggi il linguaggio è cambiato ed è molto sgarbato, molto arrogante e fa molto male. Quindi innanzitutto esaminate voi stessi,
perché Sahaja Yoga si diffonderà – lentamente, certo, ma inesorabilmente, spero – solo attraverso l’immagine che ne darete.
Voi siete i riflettori.

Voi affiggete migliaia di manifesti con la mia immagine. Io sono davvero unica, lo sapete. E la gente dirà: “Bene, questa
personalità unica lasciamola fuori, non prendiamola in considerazione. Ma i discepoli?”

In realtà, tutto ciò che è importante per gli animali di livello inferiore… ad esempio, nel regno animale il re è uno solo. La tigre, ad
esempio, deve uccidere un animale, un grosso animale. Solo lei può farlo. Forse è così anche fino al livello umano. Chi riesce
davvero a dominare gli altri – sopravvivenza del più forte – è il capo.

Ma ora è il contrario. Tutto è completamente cambiato. Ma fino a che punto siete liberi nel vostro modo di pensare, visto che
siete ancora identificati con vecchie idee?

Ma libertà non significa degrado, in nessun modo. Libertà significa rispettare la libertà altrui. L’aspetto principale della libertà è il
dover rispettare la libertà altrui. Persino Dio rispetta la vostra libertà: non può darvi la realizzazione se voi non la volete. Non può
imporla. Rispettate quindi la libertà degli altri. Ma rispettare la libertà altrui non significa che debba esserci degrado. Se qualcuno
in Sahaja Yoga è dissoluto, esce dal circuito di Sahaja Yoga. Non è il fatto di entrare che è importante – ve l’ho detto cento volte
– ma è l’aspetto che spinge fuori. A volte sento che dovrei usare la colla per tenervi attaccati. Forse, la ruota può girare molto
velocemente ed alcuni degli immaturi potrebbero essere ricacciati nel forno.

Ciò che sento è che nei Paesi nei quali mi sono recata… La Spagna viene definita semi-sviluppata, il Portogallo in via di sviluppo.
Non so cosa pensiate dell’Italia, come sia definita; la gente è molto umile, umilissima, fin dal primo momento. Con chiunque si
rechi lì, fin dal primo momento sono molto umili e, essendo umili, sono sensibili a me. Infatti dovete essere davvero molto umili
per essere sensibili a me - è un dato di fatto - perché io sono troppo semplice, ingenua, come se non capissi niente. Voglio dire
che sembra che io non conosca niente; ho l’aspetto di una donna semplicissima che parla in maniera molto semplice, molto
amichevole.

Quindi, per capirmi, dovete essere estremamente umili e, se non riuscite a raggiungere questo livello di umiltà, non potete
percepirmi né capirmi. E più iniziate a comprendere, più diventate umili naturalmente, poiché vi rendete conto di che cosa si
tratta.

Vi ho parlato molte volte dell’aspetto dell’umiltà, ma ho fatto esperienza di questi Paesi solo ora quando ci sono andata. Sono
persone umilissime, umilissime riguardo a Sahaja Yoga, estremamente umili, persino i nuovi. Stessa cosa per gli spagnoli,
estremamente umili. Sapete, Dawn mi aveva detto che hanno un ego da toreri, ma quelli che sono venuti questa volta erano così
umili che sono rimasta stupita. Se li potevo toccare per loro era sufficiente; nessuno mi ha strattonato le mani, niente del genere.

Occorre quindi comprendere che abbiamo alcune etichette del passato che devono scomparire. Il modo di parlare dovrebbe



essere estremamente umile. Cercate di leggere…. non so chi abbia un linguaggio umile. Forse il mio, non so. Ma cercate di
leggere libri nei quali i personaggi parlino con umiltà, abbiano un linguaggio umile. Ne gioirete, ne gioirete davvero. L’umiltà è la
gloria dei sahaja yogi e l’unico modo nel quale cresceranno. È come mettere le proprie radici sempre più in profondità.

Le persone (sahaja yogi) venute da qui sono rimaste anch’esse sorprese dall’umiltà delle persone di lì, davvero sorprese per
come funzionano le cose lì, per come ci hanno aiutato e fatto tutto per noi. E sono certa che ora in Spagna avremo un bellissimo,
bellissimo centro. Certo, l’Ambasciatore è un uomo molto, molto umile – lo conoscete, davvero umile – e potrebbe venire qui; un
giorno voglio invitarlo qui all’ashram. Verranno lui e sua moglie. L’Ambasciatore è stato dolcissimo e mi ha invitata a casa sua,
dove ha dato un bel ricevimento.

Ha invitato indiani ed altri, e gli indiani mi hanno chiesto una cosa – ne sarete scioccati – mi hanno detto: “Che ne dice di darci
qualcosa come supporto? Possiamo avere la Sua fotografia, qualcosa del genere? Essa deve avere vibrazioni. Dovremmo usare
le Sue fotografie per la nostra adorazione?” Ci pensate? Inizialmente ho risposto: “Va bene così, funzionerà lo stesso”, perché
non volevo dire: “Dovete prendere la mia fotografia”. Ma una signora era molto delusa. Mi ha detto: “No, deve esserci una
fotografia o qualcosa che noi possiamo usare. Dopo tutto, come può essere?” Pensate! Invece, qui, la prima reazione che viene
fuori come un grosso serpente è: “Perché la fotografia di Madre? Lei dovrebbe darci la realizzazione, dovrebbe risolvere tutti i
nostri problemi, curare tutte le nostre malattie, ogni cosa, ma perché avere la Sua fotografia? È troppo!”. In questo potete vedere
l’ego della gente.

Ora, per quanto riguarda l’ashram, avevo chiesto a Nick di istituire alcune norme e regolamenti. E devo dire che ovviamente Nick
deve dirvi le cose; perché qualcuno mi ha detto che sarebbe dovuto essere un po’ più tenero e tutto il resto. Ma supponiamo che
qualcuno non sia affatto tenero: allora dovete rendervi conto che è mandato da Madre e voi dovete fare ciò che lui vi dice. In
realtà, quando dite di no a lui, state dicendo di no anche a me. Perché l’ho mandato io. Gli ho detto io che deve effettuare alcune
cose. Se voi non gli permettete di compierle, forse deve essere severo. Se usando metodi più delicati si riportano fallimenti, che
si deve fare? Non lo so davvero. Se non fate le cose nemmeno dopo la realizzazione, che dovremmo fare? Avete suggerimenti?

È vero, si dovrebbe rispettare tutti. Ma se, rispettando la gente, questa si alza alle otto del mattino, che cosa si dovrebbe fare?
Diteci un po’, che si dovrebbe fare? John, dimmelo. Insomma, è davvero sorprendente. Adesso siete profeti. Capite qual è la
vostra qualità, ciò che siete, ciò che vi ho dato? E allora che cosa si dovrebbe fare al riguardo? Sapete, queste sono cose
semplicissime, sono cose per bambini; se siete in un collegio, al mattino vi fanno alzare, fare il bagno, prepararvi ed uscire. Se
non date ascolto a nessuno…insomma, è semplice. E allora che cosa si dovrebbe fare con i profeti? Ditemelo!

Questo non è un problema nemmeno in Australia. Ma se un inglese va in Australia, crea problemi. Ho visto Sally, che problema!
Si poteva vedere il contrasto, il suo ego. Ho visto assolutamente il contrasto, con chiarezza; davvero egoista. Ha detto di essere
stata nel – dove è stata? - nel Jersey, e che lì i bhut l’hanno attaccata. Ma erano tutti bhut con l’ego. È questo il punto. Un tale
contrasto, sapete.

Se dobbiamo crescere come un unico corpo e voi siete particelle illuminate che fanno parte dello stesso organismo…
supponiamo che questo dito dica: “No, no, non lo farò”; supponiamo che qualcuno vi stia attaccando e questa mano si ribelli:
“No, io non funzionerò”: che fare allora?

Di fatto, è un grandissimo dilemma per me perché una mano che sia costretta, non farà mai bene le cose. Ma se non la si
costringe, che cosa accadrà a quella mano? Vedete, la diligenza è molto importante. Non dovremmo dare tutto per scontato. Noi
diamo per scontati noi stessi, tutto. Non va bene. Dobbiamo lavorare sodo. Dobbiamo darci da fare. Sapete, se anche si
avessero qui diecimila sahaja yogi, che accadrebbe? La qualità è davvero scarsa, non è così?

Dovete alzarvi presto, meditare. Dovete crescere. Dovete crescere ancora moltissimo. E sapete che siete pochissimi, e ho
soltanto voi da usare. Certo, nessuno può forzarvi. Ed anche se vi si forza, un lavoro forzato non sarà di aiuto a Sahaja Yoga,
credetemi. Non può. Quindi, queste persone che non sono da nessuna parte, a che punto stanno?



Se si dice a qualcuno di fare il lavoro…ad esempio, anche con Warren, in Australia, ci sono state gelosie per questo, gelosie
terribili.

“Perché dovrebbe dirmi lui (che cosa fare)?”. Perché dentro di voi non c’è nessuno che ve lo dica. È questo il problema. Quindi,
ciò che è addormentato (principio interiore del guru di se stessi, ndt), lo ripongo in un’altra persona (un leader “esterno”, ndt).
Bene, questa persona vi dirà il da farsi. Ma quando ve lo dice, la gente si ingelosisce. Insomma, questo non è il segno di un
profeta. Un profeta non è mai geloso, perché ormai sa di aver conseguito i propri poteri. Egli è saldo nel proprio potere. Ed il suo
potere è la resa, non la prepotenza.

Vedete, voi non sapete vedere l’altro aspetto. Ritenete che ‘potere’ significhi dominare qualcuno; allora pensate di essere molto
potenti. Come una donna che, riuscendo a comandare a bacchetta il marito, pensi: “Oh, sono la donna più potente del mondo”. È
il contrario, ossia la donna dovrebbe essere tanto amorevole che il marito non riesca a farne a meno; è questo il potere. Lei è
così dolce che il marito non può farcela senza di lei.

Questo potere dovrebbe essere quello di un profeta, e queste cose sono profondamente radicate in noi, quindi affrontatele e
tiratele fuori. L’intero sistema di valori è rovesciato. Vi dico, l’intero sistema di valori è capovolto. Osservate la mia vita: in quanto
moglie di un certo tipo di persona, ci si aspetta che io vada nei negozi di diamanti, li acquisti, li indossi, diventi una gran dama e
porti tacchi così, che cammini con il collo eretto e faccia cose di ogni genere. Questa è la normalità. La gente se lo aspetta.
Gridare all’autista, gridare ai domestici, a tutti, e comportarsi così. Il potere è considerato questo. Vedete, è così che le donne
esprimono la posizione dei mariti.

Ma la situazione di un profeta è l’esatto contrario. Il profeta afferma i propri poteri mediante l’amore. “Quanto potete odiarmi? Io
vi amerò il doppio. Per quanto voi possiate odiarmi, io vi amerò sempre il doppio”. Allora che cosa accadrà?

Ma per amare occorre sacrificarsi, occorre dare, occorre sopportare. L’amore non se ne sta sospeso in aria, è una cosa che la
gente non capisce. Amore non significa soltanto parlare di amore, il punto non è essere un po’ gentili con qualcuno. Ma alla fine
anche sopportare è una gioia, poiché lo fate per amore. Se l’amore è ciò che dà gioia, allora anche la sopportazione non è
eccessiva. Lo fate per amore. Perché, vedete, finché l’amore non è condiviso, non potete trarne gioia. Quindi, per prima cosa
dobbiamo essere severi con noi stessi – penso che sarebbe una buona idea – e amorevoli con gli altri. Questo potrebbe essere il
modo per potercela fare.

Per grazia di Dio abbiamo per ashram un bellissimo luogo. Potremmo ottenerne anche uno migliore. Voi siete le persone
benedette da Dio. Nessuno riesce a credere che siamo riusciti ad avere un posto così bello. Ma noi, che cosa siamo disposti a
fare per esso? Dovremmo dire che è questo il punto. Non date tutto per scontato. Devo mettervi in guardia. So che l’Inghilterra è
il cuore, ma nel regno di Dio si possono creare molti cuori, non è difficile. Dovrebbe dunque esservi maggiore armonia. Persino in
Francia – vi sorprenderà – è tutto così bello e armonioso. Individuate continuamente i vostri difetti!

Ora, in determinate circostanze io devo nominare qualcuno, e molto personalmente indicherei Nick. Perché al momento Nick
non ha un lavoro, ed è una persona alquanto sistematica, e questa è una buona cosa. So che ha alcuni problemi; ma anche voi
avete problemi, capito? Ma lui è ciò che ho a disposizione oggi e lo farà. Accettate il fatto. Ora dovete comprendere perché
Madre ha nominato qualcuno, d’accordo? Accettatelo. Perché….

(Guarda i bambini piccoli che si sono avvicinati) Fanno una grande danza… Cercano di intrattenervi. Guardate questa danza.
Avvertono la tensione della situazione e cercano di intrattenervi. Questo è amore. Vedete, vogliono rilassarvi, vogliono rilassarvi,
vogliono che stiate bene, che siate gioiosi. Guardateli. Dovremmo fare come loro.

Sono certa, sono certa che d’ora in avanti…credo che la cosa migliore sia comporre poesie. Potrebbe essere una soluzione,
capito? Vediamo. Che tutti si mettano a scrivere poesie. Sarebbe una buona idea, e così dovrebbe funzionare. E cantate inni di
lode. È un piccolissimo modo, proprio piccolissimo, (poiché) proprio lì, nel vostro cuore, risiede la sorgente di tutta la bellezza.



Rivolgete lì il vostro viso, e funzionerà. Sono sicura che funzionerà. Non è molto lontano.

(Parla a lato): Lasciate che rimanga lì anche lei, sarà contenta.

Ora, un altro punto era che avete intenzione di partecipare a quella missione di pace o qualcosa del genere. Quale pace? Cosa
dovrebbe essere? A Brighton? Una manifestazione sulla pace, bene. E mi hanno detto che Kay ha scritto un articolo al riguardo,
sulla pace. Voi sapete che la pace non è niente di esteriore. È dentro di voi e, se voi potrete sentire la vostra pace, solo allora
inizierete a provare sentimenti di pace verso gli altri. Sahaja Yoga è l’unico modo; non vi è altra via d’uscita.

Osservate la posizione delle Falkland. Ora vediamo: le isole Falkland rappresentano un problema molto urgente. A questo punto
non vi è soluzione. Non vi è soluzione. Sono alquanto giustificati nel contrattaccare le Falkland, perché quella gente si trovava lì
illegalmente, in quanto (l’Argentina, in regime militare dal 1976 al 1983, ndt) non è un Paese democratico. Hanno distrutto
moltissima gente del loro stesso popolo. Quindi gli inglesi erano giustificati. Ovviamente tutto il mio supporto è stato per loro,
poiché avevano ragione dal punto di vista della giustizia. È vero. Ma è una giustizia un po’ a metà, perché per chi combattere?
Per i diritti di questa gente non realizzata? Per che cosa? Se anche avete una democrazia che è demoniocrazia, a che serve
avere la democrazia? Insomma, se con la democrazia create solo demoni, questo regno demoniaco, che senso ha averla?

E che dire di questo cosiddetto comunismo? Tutta gente stupida. Ai miei occhi, sono tutti stupidi e a quel livello non possono
ottenere niente. Potete dire un po’: “Sì, è giusto. Dopo tutto, vedete, la loro gente era lì in un regime di democrazia (argentini nelle
Falkland, ndt). Questa gente (argentini, ndt) avrebbe dovuto andarsene perché aveva già ucciso tantissime persone in Argentina,
non ne aveva il diritto e, ovviamente, la dittatura è contraria, assolutamente contraria a Sahaja Yoga”. La democrazia è quindi la
più adatta, non vi è dubbio. Dobbiamo appoggiare la democrazia. Però, anche la democrazia, a quale fine? Perché avere la
democrazia? Per ottenere la libertà suprema. Se non potete avere la libertà suprema, e se questa parola significa soltanto
dissolutezza, allora democrazia significa che un vecchio può sposare una ragazzina ed ogni tipo di assurdità. E a quel punto
meglio non averla.

La democrazia è adatta soltanto alle persone dharmiche, che hanno stabilito il proprio dharma. Diversamente, vi occorre davvero
un Paese comunista che stabilizzerà al massimo il vostro dharma, per evolvere a partire da esso. Ma la gente ritiene che la
democrazia esista per rovinare il proprio dharma, che abbiate la libertà per rovinarvi il dharma come vi pare. “Che c’è di male?”. È
davvero, vedete…non si può dire, è un altro dilemma. Non so che cosa fare, è un altro dilemma. Quindi, per porre fine al dilemma,
dovete parlare alla gente, dicendo che questa volta si potrebbe giustificare l’aggressione nelle Falkland, poiché è per la pace,
perché così (gli argentini, ndt) non lo rifaranno un’altra volta. È davvero per la pace, perché questi despoti (dell’Argentina, ndt)
non ci riproveranno un’altra volta, e tutti questi tedeschi sono andati a stabilirsi laggiù. Quindi è una buona cosa.

Non è però ancora pace, perché molte persone sono state uccise. È avvenuto questo. Perché? Perché queste persone non sono
anime realizzate.

(Rivolta a qualcuno): Entrate, entrate! Entrate pure, qui c’è molto spazio. Spostatevi. Tutte queste persone in prima fila
dovrebbero spostarsi da questa parte. Potete spostarvi di qua, non state in piedi.

Quindi, senza la realizzazione, tutte queste istituzioni politiche sono un grosso scherzo. Non sono ancora esseri umani completi.
Non sono pienamente sviluppati, perché non hanno trovato il loro Spirito. Dovete trovare il vostro Spirito. Finché non lo avrete
trovato, nessun problema si risolverà. Una volta risolto il vostro problema, cioè trovare lo Spirito, tutti gli altri problemi si
risolvono. E come? Che cosa accadrà? Vediamo, che cosa succederà se fondiamo un regno di anime realizzate?

Sentiamo gli intellettuali. Che cosa dovrebbe accadere? Ovviamente tutti si alzeranno presto al mattino, senza dubbio. (Risate
generali) A parte questo? È questa la cosa più difficile!

Ditemi. Tutto ciò che dite accadrà, per questo lo chiedo.



Sahaja yogi: Nessuno attaccherà uno stato del genere.

Shri Mataji: Ma non ci saranno stati. Sapete, Dio non ha creato gli stati. È una follia. Vi dico, quando sono nata, sono rimasta
sorpresa: oh Dio, che cos’è accaduto? Vedete, Dio non ha creato nessuno stato. È molto diverso da come me l’aspettavo.
Sapete, Dio ha creato una terra meravigliosa, un sari come questo.

Ora, occorre avere anche schemi, disegni, così Egli ha creato alcune splendide montagne ed alcune belle zone. Certe sono
deserte, altre rigogliose. Vedete, è per creare… se osservate, l’intero sistema ha funzionato in modo tale che si ha l’equatore e lì
c’è il sole, così iniziano a soffiare i venti. Tutto è creato davvero meravigliosamente, così si hanno diversi tipi di Paesi e di luoghi.

Ora, dopo avere creato questo, gli esseri umani, stupidi come sono, si sono divisi. Insomma, è stupido. Vi dico, non vi è alcun
bisogno di fare queste divisioni.

Così hanno creato gli stati. Non vi era alcuna necessità di crearli. Ma vedete, è accaduto questo: all’inizio hanno fondato uno
stato, perché volevano avere, si può dire, una capanna nella quale proteggersi; poi un villaggio, poi una città, e adesso uno stato.
Ora, dopo lo stato, quale sarà la prossima situazione? Il mondo intero! La collettività. Questa è la svolta. È un unico mondo. Lo è,
credo che lo sia. Per me è un’assurdità vederlo (suddiviso) in così tanti…

Non riesco a capire di dover passare le dogane, portarsi dietro i passaporti, la fedina penale, oltre alla propria fotografia, e dover
dichiarare un sacco di cose.

A proposito, ora il mio passaporto è completamente pieno, devo farne un altro, è (alto) così. Vedete, ovunque andiate, vi trattano
da criminali. Guardano la vostra faccia e vi mettono un timbro. “Bene, siete bollati. Proseguite pure”. È terribile. Non vi è
assolutamente nessuna dignità. Significa che negli esseri umani non è rimasta dignità. Insomma, questa terra non vi appartiene
affatto. Appartiene a Dio. Voi appartenete a Dio, ed anche la terra. In realtà, in tutta franchezza, voi non avete niente di vostro. Mi
spiace dirlo, ma è vero! Cos’è quindi uno stato? In realtà non esiste alcuno stato. Ma essere “senza stato” significa anche che
uno stato esiste: io dico che il mondo è un tutt’uno. Così è stato, così è, e così sarà.

Insomma, nel vostro mito, nella vostra percezione illusoria, voi potete pensarla diversamente e combattere. A volte ho la
sensazione che stiate soltanto combattendo le vostre ombre. Voi avete creato le ombre ed esse lottano; e voi combattete
soltanto per far lottare le ombre. Diversamente, esse non lottano. È tutta un’ombra. Non vi è alcuna verità in questo. Ai miei occhi
è così. È tutta follia. Che c’è da combattere? Questo mondo è un tutt’uno. Ognuno è benedetto da Dio. Dovrebbero tutti gioire
delle Sue benedizioni per entrare nel regno di Dio. Egli è il Re. È il sovrano. Nel Suo regno non esistono stati. Quindi, quello nel
quale state entrando è un mondo completamente diverso.

Lì non vi sono alternative. Esiste solo un unico e assoluto stato della mente nel quale diventate lo Spirito, nient’altro. Non vi
saranno aggressioni. È stupido essere aggressivi. Non vi saranno repressioni. È stupido farle. Nessuno sarà oppresso né
qualcuno tollererà oppressioni. Ognuno…

Perché? Si riscontra forse in natura una cosa del genere? Nessuno lo fa. La vita della natura è armoniosa, anche nel regno
animale. Vedete, tutti sanno che la tigre deve vivere cibandosi di un altro animale, è giusto; gli animali hanno la propria vita, tutto
qui. Persino loro capiscono la necessità di questo. Ma gli esseri umani no. La loro necessità è lo Spirito, e lo Spirito odia, odia
davvero l’aggressività. Esso non può, non può aggredire, non può farlo nemmeno se lo vuole. Non è dignitoso aggredire
qualcuno, per lo Spirito, non è dignitoso. È assolutamente spregevole. Quindi, la realtà è che noi gioiremo dell’amore, dell’amore
di Dio, delle Sue benedizioni, e tutti i nostri limiti scompariranno. I cosiddetti bhut, come li chiamate, fuggiranno tutti.

È un’atmosfera completamente diversa per quanto riguarda la realtà. Questo è tutto irreale, assolutamente irreale, è un’illusione,
vi dico; poiché voi sapete che Brahma, le sue divine vibrazioni, fanno tutto. Fanno funzionare tutto, anche le cose materiali.
Possono realizzare tutto. A parte questo, vi danno quella sorgente di gioia che vi conduce in quell’atmosfera nella quale esistete



e gioite. Tutte le illusioni create dagli esseri umani svaniranno. È tutta illusione, credetemi, è tutta un’illusione. Non vi è alcuna
verità in essa. Ma attraverso l’illusione si può agire.

È molto interessante che si possa agire soltanto mediante l’illusione. Infatti, mentre vi parlo, io devo mantenere l’illusione di
essere qui; diversamente voi non prestereste attenzione, non mi vedreste, non mi conoscereste, non mi parlereste. Quindi,
dovete avere una illusione. Ma io so che è un’illusione, tutto qui. Se voi vivete in questo mondo, in questa illusione, sapendo però
che è un’illusione, è fatta. Voi sarete i cittadini di domani, di altissimo livello e qualità, senza dubbio. Verrà il giorno in cui
dovranno davvero consultarci. Avete già visto come io stia giocando trucchi agli Stati Uniti. Avete sentito parlare di come quella
signora ha sbagliato, delle stupidaggini che ha fatto? L’avete sentito? Ho visto la sua foto e ho detto: “Oh, che donna stupida”. Ha
proprio alzato la mano così.

Ora, vedete, si stanno rendendo conto che non sanno cosa succede e per questo all’improvviso impazziscono. Impazziranno
tutti e, a quel punto, dovranno scoprire come controllarsi, che cosa è successo e come. Occorre giocare tutti questi trucchi a tutti
loro.

Ora, dopo l’ultima guerra, forse la gente non se ne verrà fuori con parole molto aggressive, perché sarebbe impopolare. Ma
commetterà sciocchezze tali da dimostrare di essere buona a nulla. Si può fare tutto questo. Ma tutti voi dovete rendervi conto
che è una illusione, perché voi siete diversi. Voi vedete con occhi diversi. Voi sapete che cos’è Brahma. Perciò dovete rendervene
conto. Ed elevate la vostra qualità! Elevate la vostra qualità! Nella vita normale, ad esempio, dirò che qualcuno è un peone
(lavoratore a giornata, ndt) poiché si veste in un determinato modo. Poi all’improvviso diventa un funzionario e, di conseguenza,
assume uno stile diverso, cammina in un altro modo, la sua andatura cambia, la sua espressione cambia.

Ora voi siete diventati profeti, e tutto deve cambiare. Potete anche non accettare questa posizione, ma se l’avete accettata, e
siete ricompensati per questo, allora meglio esserlo: insomma, se siete funzionari non potete vestirvi da peoni, no? È tutta
un’illusione, una completa illusione. Tutto è un’illusione. Tutti questi vostri re e regine sono come pupazzi davanti ai vostri occhi.
Soprattutto il signor papa (in inglese “pope”, ndt), che è venuto qui. Mio nipote ha detto: “Il signor Poke è venuto qui”. Ed io:
“Poke?” Mi ha risposto: “Scusa, Pork (maiale, ndt). Stava dicendo una marea di porcherie”.

Gli ho chiesto: “Come lo sai?” “Perché tutti i suoi chakra erano bloccati”. Ed è considerato il papa in carica. Anche il vescovo di
Canterbury è un altro tipo strano. L’ho visto in televisione: era agnostico su tutto. Non so, forse anche a proposito di Cristo. Ha
detto: “Sono agnostico”. Qualsiasi domanda gli facciano: “Sono agnostico”. Ha trovato una bella scappatoia, sapete. È agnostico
riguardo a tutto, perché dice: “Per me è un mistero”. Ma allora che cosa ci fai lì, se per te è un mistero, se sei agnostico?
Insomma, non capisco proprio come faccia ad essere lì!

Quindi, alcuni si sono lanciati in questa crociata, credo, per andare a parlargli. Ma come potete parlare alla vostra ombra? Potete
farlo? La gente vive nello stato di ombra e voi non dovreste identificarvi con le ombre. Dovreste identificarvi con la realtà e
vedere loro come ombre, sapete. In un modo molto dignitoso: “Questa è un’ombra, sapete”. Imparate questo, ma non con
aggressività, anzi, abbiate compassione per loro. Dite: “No, no, signore, non è così. Si sbaglia di grosso. Lei vede l’ombra della
vita.”

L’intero cristianesimo è condannato, poiché si sono messi ad inseguire le ombre. Questo signor San Paolo, non so come sia
entrato nella Bibbia. Tu, John, sei un teologo, dimmelo: come ci è entrato? Voglio dire, chiunque sostenga di avere visto Cristo
deve forse entrare nella Bibbia? Come ha fatto? Le sue parole, i suoi discorsi, le sue epistole sono considerate lettere della
Bibbia, dopo Cristo. Prima di Cristo va tutto bene, ma è dopo Cristo. Che validità hanno? Non capisco. Qual è la credibilità di
questo individuo che ci è entrato (nella Bibbia, ndt) come un’autorità? In che modo? E nessuno lo ha contrastato. Prima era stato
un uomo che aveva ucciso moltissime persone. Poi, improvvisamente, è diventato qualcosa e si è messo a dire: “Sto compiendo
l’opera di Cristo”, e tutto il resto. E si è messo a scrivere lettere ai corinzi e a tutta quella gente. E perché le lettere che ha scritto
sono diventate Bibbia? Ci pensate? Che cosa ha fatto nella sua vita? Metà l’ha trascorsa ad uccidere e per l’altra metà è stato un
impostore. Sono felice che ne siate venuti a conoscenza, ma viene da chiedersi: “Perché? Perché si trova lì?”.



Ora, lui fondò il movimento dei carismatici. Ha fatto tutto questo. L’ho visto per la prima volta in India. Vi è una chiesa di San
Paolo. È tutta gente posseduta, sapete. Uno dei miei zii era un prete lì, ed era un uomo molto posseduto, molto irascibile, orribile.
E quando ho visto questo, ho voluto vedere che cosa fosse scritto nella Bibbia di San Paolo. Sono rimasta stupita. Ma ho detto:
“Leggete e guardate voi stessi”. E questo orribile movimento carismatico è un’attività anti-Dio, un’attività assolutamente anti-Dio.

Quindi, se dovete parlare a quel signore, dovete dirgli che si tratta di possessioni. La chiesa Avventista del Settimo Giorno e
questa chiesa Pentecostale non sono altro che questo. I giamaicani le seguono, tutti loro sono grandi persone molto evolute
spiritualmente…. ‘spiritualmente’ nei pub. Insomma, dovrebbero esserci certe regole per quanto riguarda una persona
considerata un profeta, o qualcuno che abbia a che fare con Dio, sapete. Il mondo sta raggiungendo una posizione nella quale la
gente sta iniziando a comprendere; ma sapete, una volta che le persone inizieranno a disinteressarsene, si corre un pericolo:
quando inizieranno a disinteressarsi di queste cose poiché sono miti e falsità, si disinteresseranno anche di Dio e di tutta la
verità su Dio. Possono diventare comunisti. Questa è la maniera più semplice. Allora non è vi è più ritorno. È una situazione
pericolosa. Quando parlate con quell'uomo dovete dirglielo, metterlo in guardia: “Ormai le vostre chiese qui si stanno svendendo,
nessuno va più in chiesa”.

Veniamo ora all'ambiente. Si sta tenendo un meeting sull’ambiente. Anche questo (problema) si risolve soltanto mediante lo
Spirito. Tutti i problemi ecologici possono essere risolti soltanto se ascendete spiritualmente. Diversamente non potete.
Qualsiasi cosa proviate, è come rattoppare il cielo. Vedete, è radicato molto in profondità il fatto di non capire che lo Spirito è la
cosa più pratica. Sapete, si pensa che lo Spirito sia come un ubriacone; che una persona spirituale sia una figura di culto, un
beone, assolutamente anomalo, strano. O aggredisce la gente o la rifugge. Questa è l’idea che abbiamo di una personalità
spirituale.

Ma vedete, voi siete spirituali. Dopo un po’ di tempo troverete impossibile usare la plastica, perché vi renderete conto che vi dà
vibrazioni orribili. Dopo un po’ la troverete davvero repellente. Va bene stare seduti nella carrozza di plastica di un treno per un
po’ di tempo, ma, in casa propria, starsene sempre seduti sulla plastica sarebbe orribile; e il nostro corpo rifiuterà di indossare
sempre un cappotto di plastica. Quindi, quando le persone saranno risvegliate spiritualmente, abbandoneranno queste cose
insensate.

Allora potrebbero chiedere: “Che ne sarà delle macchine?”. Le macchine sono al nostro servizio; non siamo noi ad essere al
servizio delle macchine. Questo è un altro concetto: ogni cosa creata è per noi, non siamo noi ad essere al servizio delle cose.
Bene, non ha importanza, niente di male accadrà alle macchine. Le macchine – automobili, treni, tram - dovrebbero essere
utilizzate per ogni servizio pubblico, per ogni opera pubblica da svolgere all’esterno. Al limite potete usare macchinari per la
casa.

Ma per quanto riguarda gli oggetti personali, dovete usare cose fatte a mano, manufatti. Le persone spirituali amano indossare
cose naturali, fatte a mano. Io non posso portare un sari di nylon. Non perché io sia molto difficile riguardo alle cose, ma non
posso proprio indossarlo. Se dopo un po’ non mi tolgo le calze di nylon, non so che fare: le mie vibrazioni si bloccano
completamente. Così non riuscirete ad indossare la plastica a contatto con la pelle, con il corpo, non riuscirete a mangiare né a
cucinare il cibo nella plastica. È troppo. Grazie a Dio, non credo sia possibile cucinare nella plastica, vero? E l’alluminio è un'altra
cosa pessima. Non riuscirete ad usare l’alluminio. Penso che proverete il rame o l’ottone. Le cose fatte a mano possiamo
utilizzarle, perché sono fatte con le mani e quindi hanno vibrazioni. La gente vorrà cose fatte a mano. Questa è una parte (del
mondo, ndt?); così, in questo modo si elimina la disuguaglianza del mondo. I Paesi in via di sviluppo sanno creare oggetti fatti a
mano. Voi non potete batterli con i computer, no? Continuate pure, impazzite con i vostri computer. Dovrete tornare indietro.

Dovete comprendere la totalità. Se non la capite, questo è ciò che accade, sapete: i computer stanno avanzando, avanzando
follemente. E dove? In un fossato. In una grande montagna. Hanno già formato enormi montagne di plastica e non sanno cosa
farne. Ed ora, con i computer che ci faranno? Erigeranno montagne di plastica ancora più alte. Forse con i computer si potrebbe
formare un Himalaya.



Quindi, i Paesi in via di sviluppo non dovrebbero cercare di seguire questi pazzi su questo versante. Dovrebbero sviluppare il loro
artigianato e tutto il resto, perché si dovrà tornare indietro. Ora, in questo Paese gli oggetti fatti a mano sono molto importanti e
costosi. A voi non importa che siano cari o meno. Ma in India si devono comperare le calze di nylon, perché si dice che siano
simbolo di sviluppo; non di sovra-sviluppo, forse, ma di sviluppo. Perciò, se possibile, devono utilizzare nylon, plastica, acciaio
inossidabile ed alluminio. È questo che stiamo facendo.

Quando consumate meno cose del genere, utilizzate meno risorse della vostra Madre Terra, perché i manufatti non si possono
produrre a ritmi folli come fanno le macchine, come un rakshasa che divora tutto e produce di più. Dover vivere così non è
economico. Così, quando avete oggetti fatti a mano, date loro maggior valore, ci state più attenti, vi sentite meglio, siete a vostro
agio e non sentite il bisogno di avere oggetti alla moda, fatti a macchina. Quell’idea di moda svanisce.

Quindi, anche i Paesi in via di sviluppo dovrebbero imparare la lezione. Stanno seguendo le vostre orme. Stanno correndo veloci.
Cercano di correre più veloce, ma non ce la fanno. Grazie a Dio, non ci riescono. Ma dovrebbero attenersi a quello stile. Vedete,
una parte del mondo deve fare una cosa e l’altra parte un’altra.

Ma voi dovete occuparvi dell’aspetto delle macchine, capito? Insomma, voi che cosa sapete fare a mano? Alcune ceramiche,
credo; scuse, scuse per questo. È meglio che facciate ciò che sapete fare meglio e che lasciate loro fare quello che sanno fare
meglio, e che lo condividiate. Se si instaura questo equilibrio, non vi sarà aggressione. Si può risolvere la disoccupazione. Tutti i
problemi possono essere risolti, se si ricorre alle cose fatte a mano. Dovremmo utilizzarle il più possibile. I sahaja yogi
dovrebbero usare oggetti fatti a mano – non le automobili, certo, ma quelli per l’uso personale. Direi che anche i saponi che
usate sono orribili. I saponi che si trovano in Inghilterra non sono affatto adatti alla vostra pelle, alla pelle dei sahaja yogi. Io non
posso sopportarli. Ciò che dovete usare sono saponi naturali di qualsiasi Paese vogliate, ma saponi naturali, derivati da oli
naturali.

Anche riguardo al cibo, dovete mangiare più alimenti naturali che artificiali. Tutto questo vi farà vivere meglio; è definito stile
‘alternativo’, va bene. È importante che sia alternativo, ma ciò non significa andare in giro su un carro trainato da tori. Potete
esportare i vostri treni o le vostre automobili in India ed importare da lì il khadi (tessuti filati a mano, ndt). Chiaro? (Occorre)
comprensione reciproca, perché siamo parte integrante di un’unica totalità e non possiamo esistere soltanto in virtù della nostra
sola crescita, poiché allora si diventa maligni, sapete. Una cellula mangia l’altra. Siete costretti a farlo. Se possedete dei
macchinari, dovete divorare gli altri, perché producete molto; allora dovete trovare mercati cui inviare i vostri prodotti, rifornirli, e,
a quel punto, dovete avere altri Paesi da sfruttare.

La gente ha grandissimo rispetto per il Mahatma Gandhi, ma io non so se comprenda che cosa lui disse delle macchine. Ciò non
significa che chi svolge un lavoro con le macchine debba abbandonarlo, assolutamente no; ma alcuni possono chiudere. Ad
esempio, i giocattoli di plastica per i bambini sono orribili. Adesso non si riescono a trovare giocattoli di legno, niente, solo
plastica. Loro toccano la plastica, immaginate, non si riesce a provare alcuna sensazione con la plastica.

Questo è ciò che un sahaja yogi sano di mente deve capire. È così che potete risolvere anche il problema ecologico. Grazie a Dio,
in qualche modo, malgrado la vostra ricchezza e l’eccesso di macchinari, tutti gli occidentali – e, sono lieta di sapere, anche in
Portogallo – si rendono conto del valore delle cose fatte a mano. Ma in India, se offrite a qualcuno un oggetto fatto a mano, dirà:
“Oh Dio, non hanno un soldo”. Invece, se è acciaio inossidabile: “Bellissimo!” Se servite il tè in una tazza di acciaio inossidabile è
qualcosa di grandioso; ma se lo servite nella ceramica (risponderanno): “Oh, ma che cos’è, artigianato paesano?”

Occorre spiegarglielo. Ma se voi create una domanda, ne saranno felici, e incentiveranno la loro produzione a mano. Voi, qui, non
sapete fare granché. Ho visto che manca quella precisione, quella destrezza; non c’è, è andata tutta persa. È rimasta a
pochissimi. Anche se devono tagliare a mano un cappotto, non ci riescono. Devono usare una macchina che ne taglia
venticinque per volta, sapete.

Da qui il problema che dovete avere una linea ben precisa, poiché (questi abiti) si addicono soltanto a chi ha una certa linea. Non



potete scegliervela da soli. È tutto fatto a macchina, vedete. Dovete avere tutti un certo fisico, diversamente l’abito non vi entra; e
quello è il fisico ideale. Quindi, è tutto in funzione di quello: viene creata una nuova macchina per una certa produzione, e per
questo nascono nuovi stili. È del tutto artificiale, artificioso, fatto dall’uomo.

Dalla vostra democrazia, dalla vostra politica alla vostra economia, fino alle vostre cosiddette idee di creatività, ogni cosa
diventa del tutto artificiale. Ora la gente non sa dipingere. A vedere che cosa dipinge, si rimane attoniti. Non si capisce che cosa
volessero ritrarre: “C’è una mano, no? Non la vedi? “Sì, si vede un pochino”.

Non sanno fare nulla. Non possiamo avere Shakespeare, non possiamo avere Gauguin, non possiamo avere nessuno di quel
calibro. Non possiamo avere Abramo Lincoln. Potete avere soltanto macchine, sapete, viti e bulloni ben inseriti. Tu sei fisso,
fisso, fisso, fisso. Ognuno è fissato ben bene. Dove va questo cervello? Dove andrà questo cuore? Che cosa farà allora? Esso
non può fermarsi; finché esistete, il cuore deve battere.

Tutta questa artificiosità, dunque, deve essere superata dai sahaja yogi. La responsabilità è davvero grande. Dovete portare sulle
spalle un enorme edificio e le prime pietre, le fondamenta, devono alzarsi presto al mattino (risate) per essere plasmate
correttamente.

Termino qui il mio discorso di oggi.

Che Dio vi benedica.

 (Rivolta alla telecamera): Ora sto diventando imbarazzata, potete per favore spegnerla?

Bene. Adesso, oggi sono venuta apposta per parlare di…

(Fine della registrazione)

[1] Le isole Falkland sono un territorio d'oltremare del Regno Unito, la cui sovranità è contesa con l'Argentina. Nella primavera del
1982 le isole furono occupate dai militari argentini, ma la reazione del governo britannico fu assai decisa: l’allora primo ministro
Margaret Thatcher inviò navi da guerra, sottomarini nucleari, aerei e truppe che in alcune settimane riconquistarono il territorio.
Per l’Argentina, questa sconfitta avvicinò la fine della dittatura militare (in vigore dal 1976 al 1983). La guerra ebbe inizio
precisamente il 19 marzo 1982 e si concluse il 14 giugno 1982. Questo discorso di Shri Mataji è datato 7 giugno 1982; è quindi
da notare che, dopo che Lei ebbe parlato delle Falkland in questa occasione (dichiarando il Suo supporto all'Inghilterra, v. pag.
11), la guerra in questione sarebbe terminata una settimana esatta più tardi.

[2] George Gordon Noel Brown (1788 – 1824), detto Lord Byron a causa delle origini aristocratiche, è stato un poeta del
Romanticismo inglese.

[3] Città del Portogallo.
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Hampstead, Londra (G.B.), 10 Giugno 1982

È bello essere di nuovo a Hampstead. Mi è sempre piaciuta Hampstead poiché, come vi ho detto, molte grandi personalità
spirituali hanno vissuto in questa zona di Londra. Hanno preferito questa zona ad altri luoghi. Pertanto ritengo che anche molti
abitanti di questa area debbano essere spirituali e debbano essere nati con l’idea di ricevere la realizzazione del Sé. Questo in cui
siete nati è un periodo molto importante, il più importante nella storia dell’universo.

Siete stati creati esseri umani per diventare il vostro Spirito. Non c’è niente di intermedio. Se siete dotati di intelligenza,
intelligenza pura, potete capire tutto questo. Dovete mettere alla prova la vostra intelligenza su questo. Tutto ciò che pensiamo,
tutto ciò che riusciamo a vedere e ogni nostro tentativo di organizzazione derivano per lo più dai nostri condizionamenti e non
dallo Spirito, poiché non abbiamo toccato lo Spirito. Abbiamo però innata una sensibilità che ci fa comprendere che questi sono
tempi molto importanti, che deve esserci qualcosa di grandioso nell’atmosfera, che ci sono molte persone che stanno
ricercando. È notevole. Intendo dire che se ciò non sfiora la vostra attenzione, vuol dire che non siete vigili.

Vi sono persone di ogni tipo, di ogni genere, ma sono stati pochissimi i ricercatori di questo calibro. Ora, l’Inghilterra ha i suoi
problemi e Londra ha le sue peculiarità. Nonostante io viva a Londra ormai da circa otto anni e mezzo, sento che la ricezione
della verità è stata molto, molto scarsa – e magari io sono più fortunata di altri - direi che si tratta ancora una volta di
condizionamenti di altro genere che prevalgono nella mente.

Per prima cosa abbiamo avuto, diciamo circa venticinque anni fa, il condizionamento della scienza; ma gli scienziati stessi
l’hanno confutato. Essi stessi hanno sfidato la scienza e si sono resi conto che non è così soddisfacente essere scienziati.

Poi sono arrivati gli intellettuali. I libri hanno iniziato a inondare il mercato, libri di ogni genere, si può leggere di tutto. Tutti sanno
tutto. E quando iniziate a leggerli, vi create delle idee. E vi create idee anche riguardo alla verità.

Ciò che non avete mai visto, ciò che non avete mai percepito, non potete concepirlo. Dovete vederlo.

Ad esempio io non avevo mai visto Hampstead prima, e l’idea iniziale di mio marito fu di comprare casa a Hampstead.
Sorprendentemente ne fui molto felice, e dissi di andare a vedere. Se mi fossi creata delle idee senza aver visto, sarebbero state
errate. Devo dire che il mio modo di vedere è diverso da quello degli altri.

Il posto mi piacque immensamente, ma lui (il marito di Shri Mataji, ndt), a causa della distanza ed altro, disse: “Non va bene”. E
naturalmente sono prevalse le sue idee; non ha importanza. Ma il fatto stesso di vedere vi fa capire.

Ma che cos’è la realizzazione del Sé? Non è soltanto vedere. Quando venite a Hampstead voi non la vedete, ma la sentite, la
percepite.

http://amruta.org/?p=8855


Ora, molti dicono di riuscire a sentire, ma anche l’idea di sentire è alquanto condizionata. Ad esempio, a certi bambini piace
coccolare delle piccole bambole. Provano un sentimento per la bambola, ma solo Dio sa come lo provano: magari a livello fisico,
oppure anche da un punto di vista emozionale potrebbero forse provare un certo senso di sicurezza con la bambola. Da un
punto di vista psicologico potrebbero trarre una certa gioia dalla bambola, o magari la sua immagine rievoca qualcosa di
depositato nel loro inconscio ed è per questo che si sentono così vicini ad essa.

Ma un’anima realizzata non prova queste sensazioni per una bambola, nemmeno se è un bambino. È sorprendente. Dovete
vedere l’atteggiamento dei bambini realizzati verso le bambole. È davvero sorprendente. Ad esempio, ho comprato a Londra due
bambole per le mie nipoti ma loro le hanno rifiutate completamente. Hanno detto: “Che bambole sono mai queste?”. Ed io:
“Perché?”. “Sono tristi”. Ho detto: “Non sono tristi.” Hanno risposto: “No, guarda le loro labbra. Vedi, le labbra di queste bambole
assomigliano proprio a becchi d’anatra. Sono risentite. Sono arrabbiate. Non sono realizzate”. È così.

Se siete persone felici, l’intero aspetto del vostro viso cambia; e loro riuscivano a vederlo, riuscivano ad avvertirlo. E le hanno
rifiutate: “Non vogliamo queste bambole”. E la volta successiva ho dovuto girare tutti i negozi; prima di tutto (le bambole) erano
di plastica, e a loro la plastica non piace. In qualche modo le persone realizzate non amano la plastica, automaticamente. Non
vogliono indossare abiti di plastica, non vogliono indossare abiti di nylon, non vogliono mettere abiti (di tessuti) misti, è molto
difficile; devono avere vestiti di cotone. Persino se ne hanno uno solo, indosseranno quello tutto il giorno, dalla mattina alla sera,
sempre lo stesso. Vedete, è una sensibilità diversa che non abbiamo prima della realizzazione. Loro hanno una sensibilità
differente e amano bambole il cui coefficiente emani vibrazioni.

Ma è molto difficile trovare oggi bambole così, è impossibile. Infatti dove sono oggi questi artisti che erano anime realizzate e
che realizzavano bambole? Ho visto che (le nipoti) si costruiscono da sole le bambole con qualcosa. A volte useranno i miei sari
o qualcos’altro. E poi dormono insieme a loro.

Occorre comprendere che ciò che percepite dopo la realizzazione non è quello che sentite attraverso il cuore o i
condizionamenti, magari anche di anni. Se ad esempio avete vissuto per molti anni con una donna con gli occhi blu, possono
piacervi le bambole con gli occhi blu. Può accadere in quanto avete in testa quella immagine. Può piacervi. O magari, avete una
balia con gli occhi blu e può piacervi una bambola così.

Si tratta di tutti condizionamenti psicologici molto radicati in voi, ma lo Spirito non ha condizionamenti. È libero. E che cosa
sente? Sente la gioia della creazione, cosa di cui noi non siamo capaci. Prima della realizzazione non possiamo sentirla. Sapete,
quando vediamo qualcosa, dov’è la gioia?

Se ora ad esempio un uomo pignolo arriva qui, dirà: “Oh Dio, che cose! Ho dovuto togliermi le scarpe e stare seduto così, le sedie
erano orribili e non riuscivo a starci seduto, erano scomodissime, il colore era bianco dappertutto. Non riuscivo a sopportarlo”, e
non so cos’altro. Inizieranno i pensieri.

Se comprate qualcosa accade lo stesso. Se vedete qualcosa accade lo stesso. Non c’è gioia. Iniziate a pensare; oppure, per
evitarlo, potreste iniziare a scrivere poesie sull’argomento. A volte sono così artificiose, alcune poesie sono così artificiali che
potete notare chiaramente come l’autore sia solo un sadico che vuole farvi piangere, come Lord Byron. Potete notare molto
chiaramente come costui non abbia alcuna sincerità di intenti. Non è sincero. Questa sincerità non potrete avvertirla a meno che
non siate realizzati, poiché una poesia simile non vi piacerà affatto, sia che comprendiate la lingua o meno. Tutto il tono
emanerà vibrazioni orribili; e l’essenza di ogni cosa non è altro che vibrazioni. Ogni cosa è soltanto vibrazioni, il resto è zero.

Noi siamo soltanto le nostre vibrazioni, che emanano poiché ora siamo connessi con lo Spirito. Ma anche diversamente, che
siate connessi con lo Spirito o no, emanate comunque vibrazioni. Però sono vibrazioni prive di luce.

Inoltre voi potete sentire perfettamente le vibrazioni di una persona. E come potete sentirle? Sui vostri centri. Tutti i vostri centri
si attivano e voi iniziate a sentire sui vostri centri. Questo significa che iniziate a percepire tutti i vostri centri, cinque (indica le



corrispondenze dei chakra sulle dita), sei e sette (indica sulla mano i punti corrispondenti al Muladhara e al Sahasrara).

Potreste anche non sentirli sulle dita: ancora oggi alcuni di noi sahaja yogi potrebbero non sentirli, dopo tanto tempo, poiché
hanno un Vishuddhi chakra in pessime condizioni. Penso debbano aver fumato per dieci vite (risate) danneggiando orribilmente
il Vishuddhi chakra. E forse non si possono sentire (sulle mani) in quanto (il fumo) si è depositato completamente sulla guaina
mielinica[1] dei nervi. Questa è una questione diversa. Ma voi avrete la percezione sui vostri centri. E la percezione sul centro è
espressa sul vostro sistema nervoso, e quando si tratta (di conoscere qualcosa, ndt) voi sentite sui vostri centri e sapete. Sapete
proprio e sapete sotto forma di consapevolezza vibratoria.

Questa consapevolezza vibratoria deve crescere, senza dubbio. Questa sensibilità deve crescere, è indubbio. Ma per prima cosa
occorre toccarla. Se non viene nemmeno toccata, come può crescere? Ma noi siamo così condizionati che ci dedichiamo a cose
molto allettanti superficialmente.

Sahaja Yoga non è così. È la verità. È la realtà. Ovviamente non si può pagare per la realtà.

Insomma, come si può pagare? Se è la realtà non si può pagare. È semplice. Non si può dire artificialmente di essere anime
realizzate. Non si può. E anche se lo dite… in Portogallo ho incontrato una ragazza subdola che voleva stare appiccicata ai
sahaja yogi in quanto era molto negativa e voleva disturbarli.

Venne al programma e mi disse: “Oh, sento perfettamente, Madre, sento le vibrazioni”. Io la guardai ma rimasi in silenzio, in
quanto sapevo che non era vero. Non dissi niente poiché non volevo creare problemi.

Ma quando tornò il secondo giorno le dissi: “Perché mi dici bugie?”. “No, no, no”. Ed io: “Sì, mi stai mentendo. Devi essere
sincera. Che cosa ci guadagnerai? Con il tuo comportamento subdolo, facendo il gioco delle forze negative, che cosa ci
guadagni?

Tu sei lo Spirito, lo Spirito è dentro di te, devi diventare lo Spirito: è la tua gioia, è la tua proprietà, è il tuo Sé, che ti è sconosciuto.
Perché non essere onesta al riguardo e raggiungerlo, invece di ingannare te stessa e poi ingannare altri sahaja yogi? Che senso
ha? Qual è il guadagno? Perché fai il gioco delle forze sataniche? Perché invece non fai il gioco della Forza divina?”.

Lei rispose: “No, no, no, io le sento”. Ed io: “Guarda, non dirmi bugie. So per certo che non le senti, e se non sarai onesta non
verrai più al mio programma. Devi essere onesta con te stessa. Se non sarai onesta io non ti vorrò qui”.

Ma la disonestà a volte raggiunge un limite davvero assurdo, in quanto l’onestà arriva soltanto fin dove potete vedere. Ad
esempio voi potete vedere che qui la tinta è bianca, bene. Fin lì siete onesti. Ma se vi mettete a dire: “Io so chi lo ha tinto, so chi
ha eseguito il lavoro e so qual è la ditta” e altro, questo non è vero. Quindi l’onestà arriva solo fin dove sapete.

Oltre questo, se vi mettete a parlare poiché avete letto qualcosa da qualche parte o ne avete sentito parlare, è sbagliato. Questo
non è essere onesti. Pertanto dovete avere onestà e apertura mentale.

Dovete essere onesti e di larghe vedute, così da poter vedere per conto vostro; infatti, come vi ho detto, questo non è un luogo
come altri in cui andate e diventate membri, niente del genere. Per prima cosa dovete ottenere la realizzazione. In secondo luogo
dovete crescere in essa. Chi non ci riuscirà sarà lasciato fuori. Non ci si può fare niente. Fino a che punto ci si può spingere con
la gente, fino a che punto le si può parlare?

Sapete, non esiste alcuna forza vincolante. Voi siete completamente liberi di rinunciarvi o di prenderla. Se volete prenderla,
benissimo. Se non volete accettarla, nessuno vi costringerà assolutamente a farlo, in quanto non si può forzare.

Si può forzare un cavallo a mangiare - questo è possibile - ma non si può costringere nessun essere umano ad essere un’anima
realizzata. Non si può. Non solo deve chiederlo lui, ma poi deve lavorare per questo. È una cosa straordinaria quella che



chiedete, ed è la cosa più grandiosa che ottenete. È resa facile, direi. Questi tempi sono così. Sembra facile, ma non è così facile.

In Sahaja Yoga vi sono più persone che rinunciano di quante ne rimangano. È naturale, poiché dovete essere onesti. Dovete
essere molto onesti con questo e dovete provarci.

Ad esempio, in Spagna ho incontrato cinque, sei signore e due uomini che sono venuti a trovarmi. Quando uscii ero molto
riluttante ad avere a che fare con loro. Ma sapete, tutti i sahaja yogi erano così colpiti da loro, non so perché: “Oh, Madre, sono
così bravi! Non sa, sono venuti ed hanno guardato la Sua fotografia ed hanno fatto questo ed altro”. Dissi: “Va bene, se volete ci
proverò, ma per qualche motivo non penso che funzionerà granché”.

E loro pensavano di aver trovato un ottimo gruppo di persone, sapete, dei veri sahaja yogi. Chiesi: “Avete sentito le loro
vibrazioni?”. E loro: “No, Madre, stavamo aspettando Lei”. Io dissi: “Va bene, non importa, lo faremo, daremo loro un’occhiata”.

E la prima domanda che (quelle persone) fecero fu: “Madre, perché i sahaja yogi non fumano?”. Io risposi: “Perché non
vogliono!”. Insomma, è forse questa una cosa da chiedere? Vuol dire che è del tutto normale fumare? Non riuscivo proprio a
capire questa domanda. Una di loro mi disse: “No, noi non vogliamo perdere la nostra libertà di fumare e la libertà di bere”. Ed io:
“Pensate di essere liberi? Voi siete schiavi. Non riuscite a smettere nemmeno se volete. Io posso liberarvene, o meglio la vostra
Kundalini può liberarvene, ma voi non potete farlo. Anche se volete non riuscite a smettere; ma qui loro semplicemente
smettono. Io non glielo dico, non li costringo mai, ma accade semplicemente poiché, se ricevete il nettare della vita, non vi curate
delle altre cose insensate. È così semplice”. Ma loro erano così intimoriti dallo stile di vita dei sahaja yogi, i quali non fumano e
non bevono tutte le sere, che dissero: “È impossibile”. E se ne andarono. Riuscite a immaginare? E questo alla nostra prima
conversazione.

Ma poi al programma vennero persone dal carattere straordinario. Io ero così felice, molto felice e colma di gioia. Tutti
chiedevano: “Madre, perché?”. Forse a volte mancavano un po’ di ricettività, forse, secondo i sahaja yogi. Ma io potevo sentire
che le mie vibrazioni erano assorbite da loro, fluivano completamente, l’energia li penetrava; e poi dissero: “Ah, l’abbiamo
ricevuta!”. Persone straordinarie ed anche molto erudite, alcune di loro, e molto competenti riguardo a ciò che dobbiamo
raggiungere. Ero sorpresa: in Spagna ci sono persone che conoscono perfettamente il sanscrito e tutto il resto, conoscono
molto bene Chaitanya e altro. È davvero sorprendente; io pensavo che la cultura esistesse solo in Inghilterra. Non è così e ne ero
sorpresa.

Erano tutti a conoscenza dei chakra, ne conoscevano il significato, si erano documentati su tutto. Chiesi: “Quando avete
iniziato?”. E loro: “All’età di circa dieci anni”. Io dissi: “A dieci anni? Come?”. E loro: “Non riuscivamo proprio ad accontentarci
delle risposte che ci venivano date qui”. Io dissi: “Che gente matura”. Così tanti di loro (si erano documentati) fin dall’età di dieci
anni; e avreste dovuto vedere come erano, e riconoscono Sahaja Yoga e l’effetto straordinario che ha ed il lavoro che sta
svolgendo.

Sareste stupiti del modo in cui queste persone si sono comportate nei confronti di Sahaja Yoga. Allora ho detto: “La prossima
volta non rimarrò a Londra. Andrò in Spagna” (risate). Sì, dico davvero. Vi è una sorta di ricettività e non vi è alcuna barriera nelle
loro menti. È una intelligenza così pura, acuta, in grado di comprendere: “È questa la cosa (giusta), quindi dove stiamo
correndo?”

Sapete, quella volta ho davvero avuto la sensazione di aver sprecato otto anni in questo Paese. Per un momento ho davvero
pensato: “Oh, Dio!”.

Ma, vedete, l’importanza di questo Paese è molto rilevante in quanto è il cuore dell’universo, quindi devo affrontarlo. Ma vi è una
tale letargia, una tale inerzia! Poi le spiegazioni, sapete: gli intellettuali hanno un ottimo modo accomodante di vedere le cose,
una visione delle cose proprio accomodante. Sono politici accomodanti, sapete. (Dicono:) “Beh, è molto interessante”. Molte ho
volte ho sentito dire: “È molto interessante, sa, Madre, quello che ci ha dato. Molto bello, sì, sì”. È molto comune.



Ma laggiù, per loro (spagnoli) è stato un dono del cielo, poiché sapevano di cosa si trattava. A che cosa serve tutta l’erudizione di
Lord Byron quando voi non riuscite a riconoscere Cristo, non riuscite a riconoscere la verità? A che cosa serve questa istruzione?
Sono rimasta stupita da questa gente. Loro non hanno mai frequentato Cambridge e non sono stati ad Oxbridge[2] (risate).

Davvero sorprendente, sapete. Ed erano persone di grande intelligenza, di grande competenza, ed erano in Spagna. Ci pensate?
Dirò la stessa cosa dell’Italia. Avevo sentito dire che gli italiani sono considerati molto disonesti e via dicendo. Nessuno è stato
disonesto con me, per quanto mi riguarda. Persone molto rette, dirette ed eccezionali. È bastata la mia fotografia a convincerli.
Hanno detto: “Si vede dal viso”. Odiano il Papa, odiano tutto ciò che riguarda il papato, sanno tutto del Papa. Sanno ogni cosa.
Hanno capito tutto con chiarezza. Ma sono rimasta stupita di quanto sapessero a proposito dei chakra e del resto. Conoscevano
il tantrismo, sapevano che Hitler aveva fatto ricorso ai tantrici. Sapevano che Hitler aveva usato tutte queste cose. In realtà me lo
hanno detto loro, perciò ero sorpresa. Come facevano a saperlo? Prima non osavo parlarne, perché tutti i seguaci di tutti questi
tantrici si sarebbero adirati con me; ma questo è ciò che ha fatto Hitler. E loro sapevano così tante cose.

Uno dei ragazzi, che potreste definire un hippy o qualsiasi cosa sia, è corso in strada gridando: “La Madre ora è arrivata, la Madre
è arrivata, la Santa Madre è venuta. Che cosa state facendo? Venite al programma!”. Gridava per la strada come a dire:
“Eureka!”[3].

Ed era un uomo erudito, nel vero senso della parola. È un tale piacere parlare con loro, sapete; un tale piacere, vi dico. Penso sia
ora che gli inglesi diventino un po’ umili, davvero.

Anche l’Australia, guardate gli australiani: sono considerati dei galeotti[4] (risate). Sono considerati così, non riesco a capire.
Vedete, questa prepotenza o, diciamo, condiscendenza nel considerare qualcosa non va bene, non va bene. Dovete abbassarvi
con umiltà.

Diversamente le cose non funzioneranno, posso assicurarvelo. Dovete diventare umili. Vedete, avete… bene, abbiamo
Hampstead. E allora? Abbiamo Blake. E allora? Che cosa avete fatto a Blake? Siete in grado di comprenderlo? Sapete chi era?
Sapete che cosa voleva dire, che cosa voleva comunicare?

Quando sono andata alla sua mostra per vedere i suoi splendidi dipinti, la gente scrutava addirittura quante donne nude e quanti
uomini nudi avesse dipinto. Che livello! Non riuscivo proprio a comprendere.

Voi dovete comprendere la santità. Dovete comprendere il buon auspicio. Dovete capire le cose sublimi, qualcosa di grandioso
che in questo momento è oltre, ma che è alla vostra portata, perché voi siete sublimi. Non siete animali di basso livello. Siete
sublimi. Voi siete lo Spirito.

Finché non assumerete davvero quella posizione, con quella fierezza e gloria, per Dio non siete niente. Siete proprio zero, inutili.
E questo è ciò che noto sempre: persone nuove che vengono - anche nella tua Hampstead, Magda - e spariscono.

Sapete, dicono: “C’è una conferenza gratuita: va bene, andiamo a vedere Madre”. Tutto qui.

Tutte queste esperienze, persino in un Paese come il Portogallo. Intendo dire che in Portogallo è notevole il modo in cui si sono
dedicati a Sahaja Yoga. Io vado lì per soli tre giorni, solo tre giorni l’anno; e finora devo esserci andata solo due volte. E
guardateli: ragazzi giovani che si assumono la responsabilità, che si danno da fare per il proprio Paese. Hanno una profonda
comprensione del buon auspicio. Come abbiamo fatto noi a perdere tutto quel senso di santità e buon auspicio?

Inseguite gente che prende soldi da voi e vi dà in cambio un circo. Come può essere? Come potete non rendervi conto che quella
non è la verità, che voi dovete essere la verità, che siete qualcosa di grande? Perché non riusciamo ad assumere questa
posizione? Noi non siamo il nostro ego. No. Siamo lo Spirito, che è sublime, che è grande. E questo è ciò che riscontro: molte
persone nuove arrivano e poi scompaiono, poi dopo dieci giorni tornano e dopo ritornano dopo un mese; ed hanno questo e quel



problema. Allora perché non crescere? Quando cresceremo? Quando diventeremo completamente così?

Il tempo è pochissimo, figli miei. Il tempo è davvero pochissimo. Credetemi.

Alcuni mi suggeriscono: “Madre, Lei deve essere molto severa e così via”. Io non so come una Madre possa essere severa. Cosa
dovrei fare? Infatti, vedete, non si può imporre a nessuno. Sapete, il problema che ho con questo è che non posso imporvelo.
Questo è un grosso problema. Dovete capirlo. Voi siete ricercatori. Siete ricercatori di tempi davvero grandiosi, nati in questo
vostro grande Paese, ma molto condizionati. Questo è perché voi conseguiate interiormente ciò che siete, affinché lo
raggiungiate.

È qualcosa che non si può imporre. Io non posso fare qualcosa maliziosamente o con furbizia né dirvi qualcosa in modo subdolo
per convincervi.

Non è così. È qualcosa che deve accadere dentro di voi, per cui dovete diventare qualcosa di più rispetto a ciò che siete. È
questo che mi interessa, poiché è il mio lavoro a trattenermi qui. Voi dovete conoscere il vostro vero Sé che sta ricercando, che
sta cercando la verità. Non sarà mai soddisfatto di tutte queste buffonate alle quali la gente si dedica. Non sono scherzi da
scimmiette. Voi non diventate scimmie che ballano, saltano, cantano. Non è questo. Nella vostra consapevolezza, sul vostro
sistema nervoso centrale, voi dovreste avvertire la presenza del vostro Spirito. È così.

Se avete abbandonato il cristianesimo… ad esempio, alcuni mi scrivono: “Madre, ho molti problemi, il primo è il cristianesimo”.
Ma dove andate a finire? Anche se scartate il cristianesimo, non potete fare a meno di Cristo. Cristo è lì, nel senso che Cristo è la
nostra anima. Non possiamo fare a meno di Lui.

In questo modo (scartando il cristianesimo, ndt), approdate a qualcos’altro (qualche altra religione o disciplina, ndt), poi cadete
in un’altra trappola, poi in un’altra trappola ancora. Ogni volta che finite in queste periferie, mancate l’essenza. L’essenza è nel
centro e quel centro è dentro di voi, è il vostro Spirito.

Potreste farmi cento domande, io vi darò duecento risposte; non fa assolutamente nessuna differenza, vi dico. Non è di nessun
valore, non è di nessuna utilità per voi e non vi procurerà nessun vantaggio, credetemi. Dovete essere ciò che siete. Finché ciò
non accadrà e non lo avrete stabilito in voi, sarà un enorme spreco della vita, della creazione, sento che sarà stata sprecata ogni
cosa. Quindi devo chiedervelo ripetutamente.

Certo, ora a Londra abbiamo alcuni grandissimi sahaja yogi, senza dubbio li abbiamo; ma per come si è sviluppato, vi assicuro
che se fossi stata in qualsiasi altro Paese le cose sarebbero state molto diverse. Posso assicurarvelo: in qualsiasi altro Paese.

L’America? Ci sono stata solo una volta. Riuscite a crederci? È stato molto tempo fa e soltanto per quattro, cinque giorni; e
quando ci sono andata questa volta, in ogni luogo mi sono trattenuta a malapena più di tre giorni. Ad esempio a Houston appena
tre giorni, ma quante persone abbiamo. Insomma, voi non lo sapete. Chiedete a Gavin, ve lo dirà lui.

Osserviamo cosa non va in noi. Non riesco proprio a capire perché non riusciamo a crescere, perché non riusciamo ad
abbandonare facilmente i nostri condizionamenti  dedicandoci alla verità e addentrandoci in profondità in essa.

Non capiamo l’importanza di questo tempo, la natura vitale di questo avvenimento? Oppure abbiamo perso quel senso di
comprensione della gravità, per cui non percepiamo né sondiamo l’emergenza che oggi ci troviamo ad affrontare? Oppure
pensiamo che sia solo uno scherzo che continua? Oppure trattiamo la nostra vita come uno scherzo o una frivolezza? Che
cos’è? Non riesco ancora a capire che cosa blocca questa verità. È oltre la mia comprensione.

La terra è fertile, bellissima. Io non ho piantato i miei semi nella terra sbagliata, questo lo so. Però non crescono, non crescono,
non prendono forma. Qual è il problema? Oggi ci sono persone nuove, sono felice di saperlo, e devo rivolgere a tutti voi un’umile
richiesta: se dovete venire in Sahaja Yoga, dovete essere persone in grado di comprendere che la realtà non è uno scherzo. Non



è qualcosa di frivolo. Dovete diventare anime realizzate e dovete crescere nella luce di questa realizzazione e dovete
padroneggiare questa arte. Adesso abbiamo ovunque bisogno di maestri.

Non è che qualcun altro sia vostro maestro, ma diventate voi i vostri stessi maestri. Sono necessarie persone così per
canalizzare l’energia di Dio.

Sono sicura che Warren vi abbia detto tutto al riguardo. Lui è un’altra grande persona che ho; sono molto orgogliosa di lui, del
modo in cui si sente responsabile di tutto il mondo, del modo in cui è cresciuto. Lui si è sacrificato così tanto, così tanto.
Insomma, io non ho bisogno di denaro, niente del genere; ma sono sicura che lui abbia fatto qualcosa anche riguardo al denaro.
Non lo so perché non ho mai preso soldi da lui; però anche di questo sono sicura, poiché ha fondato un ashram, ha stabilizzato
persone, le ha invitate, si è dato da fare. Intendo dire che è notevole; e anche il modo in cui la gente lo ha seguito, vedendo com’è!

Non gli è rimasta nessuna vita privata, se non gioire dell’intimità dello Spirito con gli altri. E se osservate la sua formazione lui vi
dirà che sapeva di essere un ricercatore, però ha commesso molti errori nella sua ricerca, moltissimi errori. Guardate però la sua
sensibilità. Lui sa dov’è la Kundalini, sa come correggerla e non solo lui, ma la maggioranza degli australiani lo sa perfettamente.

Non è niente di banale. Sarà davvero triste e infausto se dopo aver ottenuto la realizzazione la perderete senza crescere in essa.
Non so quale potrebbe essere la categoria delle persone alle quali Dio ha dato la luce ma che non hanno dato luce a nessuno;
non so quale dovrebbe essere la loro posizione. Oggi sono piuttosto preoccupata, molto preoccupata, perché sono tornata da
questi tre Paesi. Sono rimasta stupita.

La Francia: straordinaria. Io avevo sempre collegato i francesi a “I miserabili” e via dicendo. Niente del genere, sapete. C’è un
prete che ha ricevuto la realizzazione. Ha formato un’associazione chiamata “Salvare la gente dai guru”. È molto intelligente; ed
è ancora un prete, sapete, ma è un sahaja yogi in tutto e per tutto. E ciò che fa è dire a quelle persone che vanno da lui a parlargli
male del cristianesimo: “Perché non entrate in Sahaja Yoga?”.

Tutti quelli che salva li indirizza verso Sahaja Yoga e fa tutto questo. L’altro giorno poi ha detto: “Madre, perché dovremmo avere
ancora il Papa?”. Pensate. E lui rimane nella chiesa e lavora per Sahaja Yoga. Impareggiabile! Infatti pensa di dover salvare le
persone che sono fuorviate. Fa questo. Abbiamo persone di questo calibro.

In Portogallo ne abbiamo incontrato un altro, un altro grande personaggio. Mi ha detto che il guru di meditazione trascendentale
voleva fondare il suo dominio in Portogallo. Aveva acquistato un enorme terreno e quant’altro. E lui mi ha svelato tutti i segreti.
Ha detto: “Ho intenzione di parlare con tutti i responsabili qui. Sono saggi”. Ed io: “Davvero? Ne sei sicuro?”. E ho aggiunto: “Se
vuoi parlare con qualcuno a Mentmore[5], non ascolteranno. Sono del tutto soddisfatti dei metri di abiti neri che indossano e
della cosiddetta idea di sedersi su una poltrona dorata, sai. Tutte queste stupidaggini”.

E lui: “No, non in Portogallo. Sono persone molto sagge. Loro se ne sono accorti. Parlerò con loro”. Questo perché hanno tutti
iniziato a soffrire prestissimo. La praticano (meditazione trascendentale) da soli tre anni e soffrono tutti di canale sinistro, hanno
problemi alle orecchie, qualcuno ha gli occhi rovinati, qualcuno ha problemi sul lato sinistro, altri al Void sinistro e via dicendo.
Naturalmente li ho curati. Ma dicevano: “Stiamo soffrendo tutti”. Ciò significa che sono anche molto sensibili per aver iniziato a
soffrire così presto. E si stanno accorgendo – ci stanno arrivando tutti, persino i loro amministratori – tutti si stanno rendendo
conto che c’è qualche assurdità in questa meditazione trascendentale. Pensate.

Quando sono partita, erano completamente cambiati e trasformati. Un signore aveva un occhio così. Ora è completamente
aperto come l’altro, tutto il viso è completamente trasformato. Ho detto: “Non riesco a riconoscerti, tanto sei cambiato”. L’hanno
fatto funzionare in pochissimo tempo, in soli otto giorni.

Oggigiorno il Portogallo è noto per il suo esodo. Non c’è nessuno, si direbbe che i veri portoghesi siano scappati da quel Paese.
Si sono stabiliti in Brasile. Riguardo alla Spagna, la gente non ha molte speranze per la Spagna, da un punto di vista politico. È un
Paese senza speranza, dicono. E l’Italia è la peggiore di tutti: hanno la mafia e via dicendo. E in quel fango, vedere questi loti



meravigliosi… che gioia è stata, che gioia! Non potete immaginare.

Persino il nostro ambasciatore in Spagna ha detto: “Madre, le persone qui sono molto differenti. Ho parlato ad alcune persone
che hanno detto, ‘Quando Lei arriverà dovete chiamarci’.” Ho risposto: “L’anno prossimo organizzate un grande programma.
Quest’anno invitiamo solo gli indiani, ma ovviamente l’anno prossimo potete chiamarli”.

“Sa, qui vogliono tutti ricevere la realizzazione. Tutta gente importante, eminente. Lei venga il prossimo anno e li incontrerà tutti”.

Qui vi viene in mente qualcuno? Ed era un ambasciatore, ci pensate? (Qui) non mi viene in mente nessuno. Gente molto strana.

Una volta incontrai un uomo molto importante ad un ricevimento dove era presente anche un sahaja yogi che era il presidente
della Corte Suprema dell’Aia. Ovviamente era un indiano, il Dr. Nagen Singh. E lui disse a quel signore: “Questa signora è una
guida spirituale molto conosciuta in India. Lei ha dato la realizzazione a molte persone e ha dato la realizzazione anche a me”.

Costui mi guardò e disse: “No, anch’io sono un’anima realizzata”. Che dire? Continuò: “Cristo mi ha dato la realizzazione. Sarà
Cristo a darmela”. Allora Nagen Singh disse in hindi: “Non ci sono vibrazioni, la Kundalini è congelata e questo tizio parla così.
Come può Cristo dargli la realizzazione?”. Io risposi: “Questa è una fuga, poiché Cristo non c’è più. Ovviamente Cristo gli dà (la
realizzazione), ma dov’è Cristo in lui?”.

Allora lui gli domandò: “Dov’è Cristo in te?”. (L’altro signore rispose:) “Questo, Cristo lo sa per conto suo”. Allora lui: “Non
conoscevo queste persone, siete proprio dei buffoni”. (Risate)

Davvero, furono queste le sue parole. Anche mio marito non riuscì più a sopportarlo, sapete. Disse: “Adesso basta”. Sapete,
costui era un uomo così cieco!

Insomma, in India magari non prendono la realizzazione, forse no, però sanno cos’è la realizzazione. Riconoscono chi è nella
verità, devo dire. Che siano ambasciatori o presidenti non fa differenza; lo sanno con certezza. Anche il Presidente dell’India,
diciamo, se mi vede non rimane seduto, si alza in piedi. Hanno quella sensibilità. Quella umiltà fondamentale qui manca.

Ecco perché noi seguiamo gente che lusinga il nostro ego. Seguiamo individui assurdi. Seguiamo gente che ci inganna. Soltanto
chi ha ego può essere ingannato. Se non avete ego nessuno può ingannarvi. In che modo imbrogliate una persona?
Lusingandone l’ego. Occorre quindi comprendere che finché non svilupperemo questa fondamentale umiltà in noi, non avremo
molto successo in Inghilterra.

Questo vale per tutti i sahaja yogi ed anche per le persone che sono venute qui. È un problema molto, molto serio, e voi vi trovate
nella parte dell’universo più vitale, ossia l’Inghilterra, che è il cuore.

E se adesso in qualche modo vi sottrarrete alla vostra responsabilità, ne sarete ritenuti responsabili, ve lo dico adesso con molta
veemenza. Infatti oggi ho ricevuto grandi insegnamenti da persone che mi hanno detto: “Madre, Lei non parla in modo energico,
invece le persone vanno spaventate”.

Io non voglio spaventarvi, ma voi sarete ritenuti responsabili, credetemi. Voi siete nati su questa terra, in questa grande nazione
per uno scopo molto elevato: per crearne Gerusalemme. E se adesso non vi ergerete, sarete considerati responsabili. È così. È
un lavoro straordinario che occorre fare e per il quale dovete prepararvi. Dedicatevi ad esso. Io posso dare la realizzazione, tutto
qui. Ma non posso darvi la forza. Insomma, non si può far sì che il cavallo stia ritto sulle zampe anteriori, no?

A volte è una situazione davvero, davvero disperata per come accadono le cose.

Dopotutto dovete rendervi conto che la mia venuta qui ha qualche significato. Non sono venuta qui scegliendo di venire allo
stesso modo in cui (i falsi) guru entrano nel vostro Paese. Sono venuta qui perché qualcosa è stato fatto spontaneamente. Io



dovevo stare qui, dovevo lavorare per voi, dovevo implorarvi e chiedervi e parlarvi in ogni modo possibile della vostra
responsabilità.

Ma voi poi non lamentatevi con me, perché per quanto mi riguarda io non ho fallito nei miei doveri. Di questo sono
assolutamente sicura. Ma adesso affiderò tutto a voi, perché potrei non essere qui il prossimo anno. Che cosa potete dire?
Dipende dagli stati d’animo. Ma dobbiamo capire che cosa avete intenzione di fare per il mondo intero, per l’intera
emancipazione degli esseri umani.

Per prima cosa dovete scoprire la vostra bellezza e dovete donare questa bellezza agli altri. Questo che dovete fare è un lavoro
da artisti eccelsi, da grandi maestri nell’arte della vita divina.

Dovete diventare divini. Siete voi a dover diventare divini. Non preoccupatevi di me. Io non devo ottenere nulla, sapete. È questo
l’unico problema. Io non devo ottenere nulla.

Devo soltanto far sì che lo otteniate voi. Devo soltanto avere modi e metodi mediante i quali possa davvero farvi crescere. Tutto
ciò che è possibile lo farò, ma voi dovete stare dritti sulle vostre gambe, dovete chiederlo. È un grosso problema.

Non per gli altri, ma per me. Infatti gli altri (falsi guru) non hanno questi problemi. Non vogliono che voi stiate dritti sulle vostre
gambe, vogliono che strisciate e vogliono che scompariate. Qui è diverso. Io voglio che cresciate, non perché lo voglia io, ma è il
Divino a volerlo. È l’intera creazione a volerlo.

Diversamente non avrà significato. Quindi la responsabilità dei sahaja yogi inglesi, dei sahaja yogi britannici, è davvero grande.
Vi ho chiesto ripetutamente e vi ho detto in ogni modo possibile di stabilizzarvi. Ma voi restate indietro.

Posso assicurarvi che dovranno venire gli spagnoli ad insegnarvi Sahaja Yoga. Abbiamo già qualcuno dall’Australia ad
insegnarvelo.

Abbandonate le vostre vecchie idee e i condizionamenti. Ogni sabato e domenica dovete proprio uscire dal Paese, andare via da
Londra? Londra è il vostro luogo, quello in cui dovete lavorare. Finché non ve ne farete carico non funzionerà. Alcuni devono
farlo, qualcuno deve farlo. Io sto cercando persone che abbiano questo desiderio. Noi parliamo di cose altisonanti, sapete. Se
parliamo con qualcuno… ai grandi ricevimenti dicono: “Cosa sta succedendo? Dobbiamo diventare nazioni pacifiche, dobbiamo
fare così e deve succedere quello”. Ed anche se ascoltate i discorsi del nostro grande presidente americano[6] pensate: “Oh Dio,
è un angelo a parlare o cosa?”. Parlano come angeli, sapete. Angelici, profetici, parole così altisonanti, solenni; io non riesco a
capire, non uscirebbero nemmeno dalla bocca di Dio Onnipotente, ma la gente parla così e alla fine non rimane nulla.

Dobbiamo dunque essere ciò che diciamo. Possiamo esserlo. Possiamo essere tutti così. È molto semplice. Dovete decidervi.
Dovete davvero decidervi. È giunto il momento. Io prego proprio che Dio possa darvi la forza di schierarvi dalla parte della verità.
Non è difficile. Dà molta gioia. Ma schieratevi dalla sua parte, crescete con essa. Questo è ciò che siete.

Molte grazie.

Ora, se avete domande potete farmele, poi dovremmo ricevere la realizzazione.

Ciao, cos’è quello? Cos’è questo qui? (Una bambina piccola va da Shri Mataji e le mostra alcune dita) Swadishthana destro. Sta
mostrando lo Swadishthana destro. [Dice a lato: “Oh, bene. Ora prendi questo” (…)].

(Questi bambini nati realizzati, ndt) stanno lottando, stanno combattendo, vedete, stanno lavorando. Stanno tutti combattendo.
Come sta tua figlia, Graham? Sempre uguale?

Sahaja yogi: Molto meno.



Shri Mataji: È il tuo Agnya. L’hai portata?

Sahaja yogi: No, stasera no, perché è appena uscita dall'ospedale per due o tre settimane.

Shri Mataji: Va bene. Sulla via del ritorno se abbiamo tempo andrò a vederla. Quella bambina sta lottando. Quante sofferenze fin
dall’inizio della vita. Penso che anche quella casa abbia problemi. Nessuna domanda? Ci sono domande per favore? Sì?

Domanda: Vengo dall’Olanda e mi chiedo se dovrei cercare di rimanere in Inghilterra, a Londra, se dovrei restare in Inghilterra per
trovare lavoro.

Shri Mataji: È difficile da trovare?

Ricercatore: Mi chiedo se dovrei cercare lavoro qui in Inghilterra o… capisce cosa dico?

Shri Mataji: Tu sei inglese?

Ricercatore: No, olandese.

Shri Mataji: Sì?

Ricercatore: Olandese.

Shri Mataji: Olandese?

Ricercatore: Sì.

Shri Mataji: Oh, abbiamo bisogno di persone in Olanda. Non l’ho ancora raggiunta.

Ricercatore: Chiedo scusa?

Shri Mataji: Non ho ancora toccato l’Olanda, non ci sono ancora stata. Ci sono stata una volta, molto tempo fa, ma dobbiamo
assolutamente andare in Olanda. Ci sono indubbiamente molti ricercatori, ma si beve troppo. Bevono troppo, me lo hanno
riferito, come in Scozia, sapete. [A lato, ad una bambina: “Channa, bene, mangia i channa”] e noi dobbiamo prenderci cura di loro,
non v’è dubbio. Lì ci sono molti ricercatori fuorviati. In Olanda abbiamo una grande anima. C’è un giovane che mi pare abbia
sedici anni. Si chiama Careen. Gli hanno chiesto di suo padre, di sua madre, di tutto. Lui ha risposto: “Mio padre è esattamente
come tutti gli altri padri”. Ed io: “Davvero? Cosa fa?”. “Di giorno beve birra. La sera beve whisky”. Ed io: “Davvero?”. “Tutti i padri
fanno così, Madre”. “E i figli?”. “Alcuni di noi e i nostri amici meditiamo, ma anche la maggior parte di loro beve birra”.

Lui è venuto per la prima volta quando aveva dodici anni. Mi pare sia venuto a dodici o otto anni. Sì, ed ora deve avere sedici
anni, sì. Un uomo meraviglioso. Sta crescendo lì. Gli ho detto di radunare più gente che la pensa come lui. Potrebbe farcela, è
una grande persona. Sua madre è francese, il padre è (olandese), è divorziato e lui ha un’altra mamma, problemi di ogni genere.

No, sarebbe meglio (se tu vivessi) in Olanda, indubbiamente, però tu prendi la realizzazione e stabilisciti qui (a Londra). Noi
dovremo fondare un centro in Olanda, il prossimo anno andrò lì. Va bene? L’Olanda è un posto dove non sono stata.

Non sono andata in Austria. Adesso lì abbiamo un sahaja yogi molto potente, quindi quest’anno ci andrò. Non ho affrontato
alcuni Paesi. Non dovremmo allontanarci dal nostro Paese, dovremmo lavorare lì. È quello il Paese in cui dobbiamo lavorare,
qualunque sia la condizione. La Svizzera adesso sta andando molto bene. La Svizzera sta andando benissimo. Quelli che



avevano tendenze suicide adesso stanno entrando in Sahaja Yoga e riescono molto bene. Ho detto: “Se riuscirete a dedicarvi a
Sahaja Yoga anche una sola volta con lo stesso desiderio con il quale volevate suicidarvi, andrà benissimo”.

Infatti facevano sempre un lavoro impeccabile con i loro piani suicidi, sapete. Pianificavano il suicidio con grande precisione,
affinché non creasse problemi a nessuno.

Pensavano in continuazione a come togliersi la vita, vedete, e facevano grandi piani.

Ma guardate la Svizzera. È una sfida per tutti voi. Quindi è una buona idea. Tu comincia il tuo Sahaja Yoga qui. Stabilizzati,
acquisiscine la padronanza e poi torna in Olanda.

Tu saresti uno di… una volta ho dato la realizzazione ad un signore di nome August Teger. Egli era il presidente di una delle
vostre grandi compagnie. Era un uomo molto importante, senza dubbio, ma mi disse: “Non posso parlarne a nessuno.
Penseranno che sono impazzito”. E poi morì. Era un uomo molto vecchio quando lo incontrai. Aveva circa ottant’anni quando lo
incontrai per la prima volta. Ed era un grandissimo ricercatore, un grandissimo ricercatore. Verrò sicuramente in Olanda, senza
dubbio. Ed ora siamo arrivati anche a Bruxelles. Quindi in Olanda e a Bruxelles possiamo farcela, no? Da Bruxelles è più facile
andare ad Amsterdam. Dove sarai in Olanda?

Ricercatore: Non ho nessun posto.

Shri Mataji: Come?

Ricercatore: Non ho nessun posto dove andare al momento.

Shri Mataji: Ma tu ti stabilirai in Olanda?

Ricercatore: Poi dovrò tornarci. Devo.

Shri Mataji: Sì, dovresti, dovresti. Sai, ti chiederei di tornarci quando sarai un sahaja yogi, e ti manderemo anche alcune persone
per aiutarti. C’è qualcuno molto potente a Bruxelles, molto potente a Bruxelles, che ti aiuterà. È molto potente.

Ricordate quel seguace di Rajneesh che è venuto? Oh, è così potente. Devi vederlo. Ha portato circa dieci persone da Bruxelles a
Lille. Ci pensate? Ha già aperto il suo centro. Possiamo lavorare soltanto nei Paesi democratici, non è così? E io penso che
l’Olanda sia molto importante. E lì in Olanda c’è il Dr. Nagen Singh in persona. Lui è a L’Aia.

Ricercatore: Davvero?

Shri Mataji: Vive a L’Aia. È il presidente della vostra Corte Mondiale.

[A lato, ai bambini: “(Hindi) Guarda un po’? Cosa? Anand? Anand, questo è Anand. Anand. E questo è? Sonu, Sonu. Sonu. Dì Sonu.
Lei è una vera burlona, vi dico. Che cosa ti fa ridere così, Olympia? Va bene ora. Siediti, siediti qui. Siediti. Bene. Fai la brava,
capito? Ah, ora siediti. Sì, ora dobbiamo alzare loro la Kundalini. Vieni, su, avanti, vieni, adesso vieni”.]

Come sta lei (la bambina), Magda?

Sahaja yogi: Bene, Madre.

Shri Mataji: Meglio? Sta meglio. Come sta il neonato dell’Australia? Sta bene? È a posto?

Sahaja yogini: Molto meglio.



Shri Mataji: Molto meglio ora. Mi spiace che quel giorno tu fossi andata via, volevo vedere il piccolo. [A lato, alla bambina: “Cosa?
Ah, ah, hop, hop, ah, su, su, hop, hop. Ora, hop, hop. Vieni, vieni. Vieni Anna, vieni. Questi bambini. (Hindi) Dalle dei channa. Bene.
Dalle un po’ di channa. Dalle dei channa. Bene. Vai a darle dei channa. D’accordo? Prendi questo e daglielo. Ti ho detto di darli a
lei”. ]

 Bene, adesso facciamo l’esperienza. Guardate come sono allegri (i bambini, ndt), come sono allegri. [“Bene, adesso staremo
tranquilli. Sedetevi qui, sedetevi. Ci siederemo tutti. Capito? Sedetevi.

Venite qui, venite qui, sedetevi, sedetevi tutti. Siediti, Olympia, siediti. Capito? Siediti. Fai la brava. Ora, va bene. Lasciatela stare,
non sta bene. È ancora piccola. Va bene, verrà. Verrà. Non può uscire, non riesce a divertirsi, vedete. È questo, tutti devono
gioire.”]

Bene. Ora chiudete gli occhi, per favore.

Chiudete gli occhi. Mettete entrambi i piedi sulla terra. [Alla bambina: “Ora togliti le scarpe. Le scarpe, le scarpe. Siediti, siediti, fai
piano. Sediamoci tutti. Ora chiudiamo gli occhi, siediti, siediti”.] Rivolgete le mani verso di me in questo modo e chiudete gli
occhi. [Dice a lato a qualcuno: “Puoi spingere fuori questo per favore?”. Poi sussurra alla bambina: “Ora siediti, siediti. Ora
meditiamo, va bene?”]

Tenete gli occhi chiusi.

[(Hindi) Ai bambini: “Andate a vedere l’aeroplano, d’accordo? Va bene? Capito?”]

Tenete gli occhi chiusi, per favore. Non apriteli. Per favore non apriteli, perché quando la Kundalini sale, lavora per passare
attraverso il vostro Agnya chakra che è la sede di Cristo, e in quel punto avviene la dilatazione delle pupille; ecco perché.
[Sussurra a lato alla bambina: “Siediti, Olympia”]

Mettetevi comodi. State comodi e siate allegri. Non pensate al passato, dimenticatelo. In questo momento non dovete pensare a
quali errori avete commesso, quali sbagli avete fatto. Ora è tutto finito. Al contrario, dovete dire sempre: “Madre, io non sono
colpevole”. Ditelo almeno tre volte. Prima di iniziare qualsiasi meditazione dite: “Madre, io non sono colpevole”. È molto
importante. Non è necessario sentirsi colpevoli di qualcosa. Dio è l’oceano di perdono, è l’oceano di compassione, è l’oceano di
amore; e i nostri piccoli cosiddetti errori o altro non hanno significato in confronto alla Sua grandezza, alla Sua vastità. Non
hanno alcun significato. (Hindi)

Carrie? (Hindi) [Ai bambini: “Va bene, andate a sedervi lì oppure a giocare fuori… D’accordo?”]

Bene, mi pare. L’hanno ricevuta tutti. Riuscite a sentirla? Penso che abbiano aperto il loro Sahaja Yoga. Lentamente. Come
state? Bene.

Chiudete gli occhi. Per favore, chiudete gli occhi. Tenete gli occhi chiusi. Non guardate gli altri, capito? Guardate voi stessi.
Tenete l’attenzione dentro, non fuori. Deve accadere. Se non accade occorre lavorare per questo, ma non voi, bensì queste
persone che hanno ricevuto la realizzazione lavoreranno prima su di voi; e poi, quando avrete la realizzazione, potrete lavorare
per gli altri. Infatti, chi sa nuotare può salvare chi non sa nuotare.

E poi chi viene salvato può imparare a nuotare e salvare altri. È così. Quindi nessuno è superiore o inferiore. Non vi è alcun
obbligo, niente del genere.

[Fine della registrazione audio]



[1] La mielina è una guaina che circonda la maggior parte delle fibre nervose e permette di garantire un’alta velocità di
trasmissione dell’impulso nervoso all'interno del nostro corpo.

[2] Oxbridge, composto di Oxford e Cambridge, è un termine con il quale si indicano le due università collettivamente, spesso in
riferimento al loro prestigio e autorevolezza.

[3] Termine greco che significa “ho trovato”, “ho scoperto”.

[4] La colonizzazione dell'Australia ebbe inizio nel 1788 quando gli inglesi, perdute le colonie americane, trasformarono i territori
occupati da J. Cook in nome del re d'Inghilterra in luoghi di deportazione. Nel gennaio 1788 sbarcarono a Port Jackson (nucleo
originario dell'odierna Sydney) oltre 700 galeotti evacuati dalle galere britanniche.

[5] Località in Inghilterra.

[6] Nel 1982 era Ronald Reagan (in carica dal 1981 al 1989).
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 Stabilizzare il principio del Guru
Ashram di Nightingale Lane, Londra (UK), 4 Luglio 1982

Shri Mataji: Sedetevi, prego. Chi mi tradurrà?

Yogi: Gregoire.

Shri Mataji: Perché non prendi uno di questi, Gregoire?

Warren: Madre, questo è il microfono per rivolgersi al pubblico, altrimenti non potranno sentirla. Questo invece è per registrare
sul nastro.

Shri Mataji: Allora come faranno a sentire lui? ...

Warren: Madre deve prendere questo...

Gregoire: Dovrei forse tenerlo e sedermi qui davanti, Madre?

Shri Mataji: Sì, sì. Allora come tradurrai?

Gregoire: In francese, la maggior parte di essi...

Shri Mataji: Ma a voce alta.

Gregoire: Sì, Madre.

Shri Mataji: Penso... perché non ti alzi in piedi? Lì, vedi, puoi stare in piedi lì. (Gregoire: “Lì vicino?”) Sì, lì. (Gregoire: “OK”) E puoi
parlare a voce alta, è meglio. Stai attento, lì c’è una fiamma.

Yogi: Mi scusi, Madre.

Shri Mataji: Ho un problema (non chiaro - forse con il microfono?). (Ad una bambina:) Dio ti benedica.

Sì, sì! Oh, grazie, grazie. Aradhna è arrivata. Vai a salutarli. Laggiù, là!

Nel periodo di miglior auspicio, chiamato Krita Yuga, ci siamo tutti riuniti qui per comprendere in che modo stabilizzare il nostro
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principio del maestro. Krita Yuga. Krita Yuga indica il tempo in cui si deve fare qualcosa. Krita: periodo nel quale si compie
un’opera.

Voi siete i canali per compiere quest’opera, per svolgere il lavoro di Dio. Siete i canali di Dio Onnipotente e della Sua Energia. Da
un lato dovete saper manifestare la dignità, la gloria e l’accettazione del ruolo di guru. Dall’altro dovete essere completamente
arresi al vostro Dio Onnipotente. La vostra dignità, la vostra autorità derivano interamente da Lui. E la terza cosa è il modo in cui
Egli ha creato questo universo; e voi, in uno stato d’animo giocoso, dovete riconoscere il Suo gioco. Da voi dovrebbe proprio
traboccare uno stato d’animo allegro.

Fino ad ora l’idea di guru era quella di una persona che non ride mai, che non sorride mai, sempre in collera. Questo andava bene
per guru che non avevano contatti con la gente, ma che si appendevano con una fune da qualche parte sull’Himalaya. Noi,
invece, ci troviamo qui ad affrontare l’intero universo, il quale deve ricevere i flussi spumeggianti del vostro amore.

Questo non significa però che dobbiate essere frivoli, perché non potete esserlo. Il gioco divino non è frivolo, è gioioso, e la gioia
non possiede dualità. Per riuscire a stabilizzare il vostro principio del guru, dovremmo prima sapere in che modo viene distrutto.
È un fatto che, qualsiasi cosa di cui non si abbia cura o non sia preservata, viene distrutta. Se, ad esempio, non prestiamo
attenzione a queste bellissime piante qui, esse saranno distrutte. Ed anche le cose materiali di cui non si ha cura, finiscono per
andare distrutte.

Quindi, innanzitutto dobbiamo renderci conto di dover stare attenti e vigili, poiché, se non ci manteniamo in efficienza, saremo
distrutti. Infatti, l’azione di mantenimento non è fine a se stessa, ma serve ad impedire la distruzione del vostro principio del
guru. Quando siamo negligenti o pigri al riguardo, siamo responsabili della distruzione del nostro principio del guru.

Pertanto, l’attenzione che abbiamo, deve essere indirizzata a preservare il principio del guru. I guru hanno la capacità di
sostenere se stessi e gli altri. All’inizio, quando i guru cercarono di stabilire questo principio di preservazione, stabilirono norme e
regole molto, molto severe. Se nella Bibbia leggete il Levitico, troverete che tutte le shariat[1] lì descritte sono quelle tutt’ora
osservate a Riad[2] o nei paesi arabi. Al fine di preservare il principio interiore, sono scritte con un linguaggio molto forte: se ad
esempio, qualcuno non faceva una certa cosa, doveva essere condannato a morte. Chi commetteva una certa azione sbagliata
doveva essere lapidato. Questo era proprio all’inizio; infatti, a quello stadio di evoluzione, la gente aveva bisogno di quel tipo di
paura.

Ciò non era assolutamente inteso per insultare o danneggiare, o per privare gli esseri umani della libertà, bensì era inteso per
dare una grande idea dell’importanza del principio del guru in loro. A quello stadio usavano metodi che incutessero paura; direi
che erano tempi terribilmente pericolosi. Inoltre, a quel tempo la gente obbediva. Poi scattò un altro livello evolutivo, ebbe inizio
uno stadio in cui le persone pensarono di dover diventare austere; così cominciarono a preservare se stessi praticando terribili
austerità. Si trattava di una proiezione verso se stessi: non erano proiettati verso gli altri, ma verso se stessi.

Possiamo dire che la prima ondata ebbe inizio quando il Guru, il Guru Primordiale, disse: “Se non farete questo, verrete uccisi”. Il
secondo stadio fu quello in cui i discepoli accettarono questo interiormente e cominciarono a ripetersi: “Se non facciamo
questo, uccideremo noi stessi”. L’austerità ebbe inizio a partire dalla saggezza, non dall’ostinazione. Ma poi divenne anche
fanatismo, e arrivò agli estremi. Iniziò con l’idea di mantenimento; iniziò con l’idea di preservazione; ma poi il mantenimento
divenne di per sé impossibile, o forse pensarono di non essere in grado di attuarlo. Pertanto divennero confusi e, per loro, norme
e regole divennero più importanti del mantenimento stesso. E si scopre che fu così che distrussero se stessi.

La saggezza o l’essenza del Guru Tattwa è l’equilibrio. Come quando accudite una pianta: se non le date acqua, morirà, se le
date troppa acqua, morirà. La saggezza sta nel comprendere quanta acqua dovrebbe essere data alla pianta affinché cresca al
meglio. Ora la saggezza deve essere ottenuta attraverso la vostra consapevolezza vibratoria. Voi vi trovate nelle circostanze più
fortunate, nel senso che siete anime realizzate prima che il vostro Guru Tattwa sia pienamente stabilizzato. Avete tutti i poteri ai
quali può aspirare un guru, pur non avendo il Guru Tattwa stabilizzato. In particolare, siete completamente coperti dalla coltre di
nuvole dell’amore di vostra Madre.



Ma in nessun modo l’amore di Madre vi permetterà di distruggere il vostro principio del guru. Come vi ho detto, il principio del
guru è qualcosa di molto sensibile, e, se non cercate di preservarlo, viene distrutto. Per prima cosa, la distruzione ha inizio
proprio dall’origine del nostro essere. Intendo dire che il nostro essere è creato da cinque elementi, e i cinque elementi possono
essere distrutti in ogni momento. Uno qualunque di questi elementi, se non se ne ha cura, può essere distrutto. Questa è una
caratteristica intrinseca degli elementi o della materia, si può dire. Quindi, averne cura è importante.

Alcune persone hanno l’idea che, una volta diventate guru, non sia più necessario preservare ogni cosa, ma che tutto si
mantenga in efficienza da sé. Non è così. È vero che lo Spirito sicuramente aumenta la bellezza e la salute di questi elementi;
ma, al livello umano, c’è sempre una forza più intensa che cerca di distruggerli. Quindi, finché non siamo diventati
completamente lo Spirito, esiste sempre la possibilità che avvenga questa distruzione. Ci si potrebbe chiedere perché sia
necessario questo equilibrio. E questa è una domanda importante alla quale dovremmo essere in grado di rispondere ogni volta
che ce la rivolgono. Senza equilibrio non si può ascendere. Se non si può ascendere, che senso ha essere diventati esseri
umani?

Per esempio, ogni cosa è Dio, ma nessuno ne è consapevole. È a livello umano che diventate consapevoli: significa che ogni
cosa esiste, è lì, ma non è consapevole. Anche una pietra, ad esempio, è Dio, ma non ne è consapevole. Se, ad esempio, questa
zona è completamente oscura e noi siamo ciechi, quando si è in questa condizione, non c’è nulla che possa essere visto,
percepito o sperimentato. In realtà, si pensa che l’oscurità sia la verità, che l’ignoranza sia la verità. Ma quando sorge il sole,
subentra la luce e i vostri occhi si aprono, cominciate a vedere ogni cosa. Cominciate a diventare consapevoli. A livello umano
siete consapevoli al massimo grado.

Ora questa consapevolezza deve diventare la consapevolezza dello Spirito. È ciò che è accaduto a voi: avete sentito lo Spirito.
Ma l’equilibrio non è ancora raggiunto. Vostra Madre vi ha fatto emergere e vi ha reso ciò che siete, ma sussiste uno squilibrio
interiore. Se vi spostate leggermente a sinistra potete essere distrutti; se vi spostate a destra, sarete distrutti.

Per cui dovete provare entrambe le cose, come vi ho detto, i metodi che vi spiegherò. Per prima cosa, dovete essere austeri con
voi stessi. Separatevi da voi stessi. Separatevi come Spirito, e osservate il vostro ego e superego. Adesso cominciate a
guardare, cominciate ad osservare il vostro ego e superego. Non sosteneteli: essi sono le forze distruttive.

Ora, quando osservate da testimoni il gioco di queste forze distruttive, saprete anche come mantenervi al meglio. Separarvi da
voi stessi è più semplice quando adottate l’austerità. La cosa peggiore che gli elementi vi hanno fatto è che vi siete creati
abitudini, fissazioni di ogni genere. Alcuni amano fare il bagno, altri non amano fare il bagno. Alcuni amano alzarsi presto al
mattino, alle quattro, e cantare canzoni svegliando tutti, mentre altri sono capaci di dormire fino alle dieci. Alcuni amano abiti dai
colori molto tenui, altri preferiscono vestiti dai colori molto sgargianti. Se siete inglesi, allora volete avere tutto secondo lo stile
inglese, e cibo terribilmente insipido. Se siete francesi, volete bere vino, un po’. Se siete italiani, volete assumere troppi
carboidrati. Se siete spagnoli, volete mangiare troppi grassi. Se siete indiani, volete mangiare troppe spezie.

Per cambiare queste abitudini dovete, prima di tutto, fare l’opposto di ciò che vi piace. Se dite: “Mi piace il cibo insipido” – il cibo
insipido – dovreste dire: “Debbo mangiare molto peperoncino”. Se dite: “Mi piacciono i colori tenui”, allora indossate colori molto
sgargianti. Spostatevi all’altro estremo, per cominciare. Ma ho visto persone che, quando passano da un estremo all’altro, si
fossilizzano anche sull’altro estremo. Noi dobbiamo essere al centro, non agli estremi.

Chi sia un avadhuta, ossia un grande maestro, non può mai essere attaccato a nessuna fissazione. Non può essere governato
dall’idea che: “Mi piace questo”. Egli vede la bellezza nella vegetazione lussureggiante così come negli alberi privi di foglie. Ora,
in Occidente è nata la tendenza ad adottare l’austerità in modo molto bizzarro. Ad esempio, se vi pettinate i capelli, non va bene;
se il vostro corpo non ha odore, non va bene; se non assomigliate ad un maiale, non va bene. Idee strane di ogni tipo si sono
insinuate nella mente, perché stanno andando all’estremo opposto.



Dobbiamo invece imparare dalla natura. La natura si riveste al momento di accogliere la primavera, mentre, in inverno, si spoglia
completamente, direi, perché le foglie debbono cadere sulla Madre Terra e il sole deve raggiungere la Madre Terra. Essa non è
attaccata a nulla. Sorprendentemente, è molto più elementare di noi; e noi, che siamo esseri spirituali, non dovremmo avere
attaccamenti. Ma anche questa è una idea mentale, ed è il peggiore degli attaccamenti. È un attaccamento molto buffo che mi
fa ridere; la più grande bizzarria che io abbia mai visto è che la gente rimane attaccata alle concezioni mentali. È come credere
che qualsiasi cosa pensiate a livello mentale vi accadrà davvero. Se, ad esempio, una persona mentale deve andare ad un picnic,
nella sua mente penserà di prendere questo, quello e quest’altro. Potrà addirittura aprire un fascicolo e scriverci: “Porterò con
me questo e questo e questo.” E quando arriverà al pic-nic si ritroverà a bocca asciutta, perché non avrà portato niente con sé: è
rimasto tutto nel fascicolo!

Vostra Madre è brava a parlare e parla con voi, ma il vostro non dovrebbe essere un attaccamento mentale. Ad esempio
(qualcuno dice): “Sì, Madre dice così”, e tutti ne discutono con grande entusiasmo, dicendo: “Questo è così”; ma ciò non è
diventato parte integrante del vostro essere.

Tuttavia è una forma di attaccamento molto comune ai nostri giorni, con tutti che sanno tutto ma non hanno niente. Questo
attaccamento mentale deve essere veramente combattuto. Divenire è vedere, divenire è sperimentare. Divenire è vedere, è
sperimentare. Se, ad esempio, devo venire in questo posto, devo proprio venire a vederlo. Se ho solamente pensieri al riguardo,
concetti mentali, immagini mentali, non va bene, non è la verità. Quando diventate consapevoli, ciò che effettivamente accade è
che vedete voi stessi: quindi vediamo. Uscite dalla concezione mentale che (vi fa dire che) già lo sapete. Non lo sapete, infatti
quel che sapete è solo mentale. Dovrebbe invece essere parte integrante del vostro essere.

Come riuscirci? Alcuni diranno: “Continueremo a praticare l’austerità”. Allora questo diventerà ancora un’altra ossessione. Altri
diranno: “Bene, Madre ha detto che dovremmo gioire, allora gioiremo”. Come trovare l’equilibrio è il grosso problema; ma non
dovrebbe esserlo per chi ha la consapevolezza vibratoria. Anche in questo potete essere ossessionati. Ho visto persone parlare
come se fossero tutti dei grandi sahaja yogi: non c’erano vibrazioni, ma loro affermavano di avere vibrazioni. È così illusorio.

Così si deve pensare che dobbiamo ancora crescere, vedere sempre di più, e acquisire conoscenza.

Ma se chiedete ai francesi: “Come state?”, influenzati da questo, vi risponderanno (fa il gesto di scuotere la mano come a dire
“così così”); significa (ripete il gesto) che sono sempre sbilanciati. Se chiedete ad un inglese, risponderà: “Non so”, oppure dirà:
“Io lo so”, non esiste via di mezzo.

Ora dobbiamo capire che stiamo portando la luce nella nostra mano, ed essa non dovrebbe vacillare. Dobbiamo tenere la luce
ben ferma, e dovremmo avere un’attenzione concentrata a mantenere accesa la luce. E poi dire a voi stessi che dobbiamo
vedere, non semplicemente comprendere a livello mentale. Significa essere realmente consapevoli; perché d’altronde voi siete
completi, siete parte integrante del tutto; lo siete. Solo che non ve ne siete ancora resi conto. Lo avete accettato mentalmente,
ma non lo siete diventati. Poiché le proiezioni mentali vengono dal pensiero, questo significa che siete a livello del pensiero. Voi
dovete diventare senza pensieri. Ma se vivete fondandovi sul pensiero, allora siete ancora al di sotto dell’Agnya chakra. Quindi,
per cominciare, tutte le onde del pensiero devono essere fermate, e si dovrebbe dire: “Bene, ora vediamo”.

Così dal Nabhi chakra salite all’Agnya chakra. Poi, oltre a questo, il terzo problema che è causa di distruzione è quello
emozionale. Il problema emozionale è molto sottile. Alcune persone, sahaja yogi, ad esempio, si mettono a sedere con una
chitarra e cominciano a cantare come piccioncini, sapete.

[(Una bambina piange) Cos’è? Cos’è? Vieni, Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Cos’è successo? Perché, perché piangi? Vieni da me,
vieni da me. Va bene. Portatela via. Ha un blocco].

L’aspetto emozionale è dunque il più delicato. Questo aspetto emozionale è una collettività mascherata. Per esempio, quando i
sahaja yogi si incontreranno, si abbracceranno, si baceranno e saranno molto, molto gentili l’uno con l’altro, vedete, e si



siederanno a cantare canzoni come gli hippy. Prendono in mano la chitarra e si dondolano cantando melodie d’amore. Questo in
effetti è il Vishuddhi a livello della collettività, e naturalmente è molto difficile liberarsene, poiché vi dà una sensazione molto
piacevole. E le persone sono confuse dalle emozioni, scambiandole per la gioia. La gioia può essere raggiunta solo attraverso il
completo distacco, il distacco che è assenza di ego e assenza di superego.

Ma ora, il problema che gli esseri umani si trovano ad affrontare è la presunzione di essere guru. Cominciano a parlare di Sahaja
Yoga, discutono di Sahaja Yoga, e cominciano a pensare di essere già diventati Shri Krishna. Hanno un ego persino più grande di
quello di chi è effettivamente ignorante di Sahaja Yoga. Iniziano a parlare con un ego così enorme che io stessa ne sono
spaventata. A volte mi chiedo quanto sappiano di Sahaja Yoga. E si mettono a parlarne in un modo tanto dominante da risultare
spaventoso. C’è anche da dire che costoro ritengono che il protocollo non sia giusto e che dovrebbe esserci un protocollo
appropriato; perciò (dicono): “Ci occupiamo noi del protocollo, siamo noi i guardiani del protocollo”, e via dicendo. Ora, chi è sul
lato emozionale vede l’ego degli altri, mentre chi è sul lato dell’ego vede le emozioni degli altri. Così ognuno critica l’altro senza
rendersi conto di cadere nella trappola di uno degli estremi. Finché non siete distaccati, non potete vederlo.

Non dirò di aver commesso un errore, ma è risultato essere un errore: per i primi tre anni di Sahaja Yoga non ho mai parlato di
bhut, pensavo di potercela fare senza parlarne; ma in Sahaja Yoga venne una signora posseduta che tentò tutta una serie di
trucchi tantrici, per cui dovetti dirlo. Adesso ogni sahaja yogi è un fascio di bhut! Chiedete a qualsiasi sahaja yogi: “Perché lo hai
fatto?” – “Deve essere stato un bhut”. Se dite: “Come avete fatto a fare una cosa simile?”, risponderanno “Non so, è stato un bhut
a farlo”. Loro non sono mai presenti; ci sono invece tutti i bhut. Adesso io non so come comportarmi, anche come guru: infatti,
se ci sono i miei discepoli, posso dirglielo, ma se sono dei bhut, che cosa dirò loro? Posso parlare ai sahaja yogi, ma non ai bhut:
non mi ascolterebbero. Così, questa adesso è la più grande scappatoia che i sahaja yogi hanno trovato, la peggiore, mai esistita
prima. A volte penso sia stato un errore introdurre questo termine bhut. Si giustificano dicendo: “Madre, è qualche negatività”.

A meno che non vi sia qualcosa in voi che contiene la negatività, come può esservi negatività? Se siete distaccati, se siete come
pietre, non potete contenere in voi quest’acqua negativa. Non incrementate la negatività, ma lo stato di guru. Ora, quando dico
che non dovreste essere negativi – mi pare infatti che in simili circostanze non dovreste essere bhut bensì voi stessi – voi
cominciate a sentirvi in colpa. Si attivano espedienti di ogni genere contro il guru. Io sono il vostro Guru, ed è contro il vostro
Guru giocare questi tiri a voi stessi. Ora, a che scopo mettere in atto questi trucchi con me?

Voi dovete ottenere qualcosa, ma giocate dei tiri a voi stessi se li usate contro di me. Dovete essere più consapevoli. Non dovete
essere distrutti. Oltre a questo, dovete salvare gli altri. Come farete, se non accettate l’idea che è un vostro privilegio, che è la
vostra fortuna essere stati scelti per essere lo strumento del lavoro di Dio?

Qualche volta mi sembra che tutti i bhut siano venuti da me per avere la realizzazione, e che ora stia per diventare io stessa un
bhut! “Bhut” significa anche “Bhutanath”, il nome di Shri Shankara, Shri Shiva, poiché Egli insegue i bhut in continuazione. Ma voi
dovete essere il presente e non il bhut: bhut indica il passato.

Cosa c’è dunque da sapere? Voi divenite. A quel punto siete nel presente, cominciate semplicemente a trasformarvi, ad evolvere,
a sbocciare. Cercate di essere nel presente. Non fuggite il presente, affrontatelo.

Non sentitevi in colpa, non date la colpa ai bhut; entrambe le cose vi allontaneranno dal presente. Ora vedete la totalità della
natura, l’intero potere divino, il vostro ardente desiderio di secoli: tutto è dalla vostra parte. Il momento è arrivato. Siete proprio lì.
Che cosa dobbiamo fare? Semplicemente stare al centro, sull’asse. Cercate di mantenervi sull’asse, e a quel punto guardate la
circonferenza muoversi, senza preoccuparvi. Quando vi accorgete di comportarvi male in qualche modo, punitevi. È meglio che
siate voi a punirvi piuttosto che vi punisca il Divino; quella sarebbe infatti una punizione severa. Ma non sentitevi in colpa perché
non avete fatto niente di sbagliato, è stato il bhut ha farlo!

Così arriviamo al punto in cui dovremmo renderci conto di essere guru e che non possiamo essere bhut. Dobbiamo cambiare
anche il nostro aspetto esteriore, per diventare buoni guru. Per esempio, dobbiamo imparare le buone maniere. Poi queste
maniere diventeranno parte della vostra natura. Qualche volta, a chi ama molto il cibo, dico sempre che dovrebbe digiunare.



Qualsiasi cosa vi piaccia particolarmente, cercate di rinunciarci. Cercate di superare le vostre malattie da attaccamento, le
vostre abitudini. Una volta che il vostro Guru Tattwa sia stabilizzato, sarete accettati come guru. Non sarà necessario che diciate
di essere un guru: la gente capirà che lo siete. Allora non sarà necessario scriverci in fronte che siamo guru: la gente saprà che
quello che sta camminando è un guru, si potrà vedere la divinità che cammina, la dignità che cammina, la gloria che si
manifesta.

Dovete cambiare dall’interno, e la luce di quella illuminazione interiore si mostrerà esteriormente. Ma non dovrebbe essere
un’idea mentale o emozionale, bensì dovrebbe essere l’accadimento, il divenire, la consapevolezza. Dovete sperimentarlo,
attraverso la vostra personale esperienza. Anch’io faccio così. Quando non riesco a raggiungervi da una parte perché siete un
bhut, vi raggiungo dall’altra parte. Se qualcuno dice di essere un bhut, allora faccio in modo che soffra un po’ e affronti il bhut
che è in lui. Per esempio, dico a qualcuno: “Per favore, fai questo”, e lui se ne dimentica completamente dicendo che è stato un
bhut a farlo. Poi perde il suo portafogli, e allora gli dico: “Il bhut deve aver portato via il portafogli!”

Ma io sperimento con me stessa. Prima valuto come dovrei rivolgermi a voi. Se non funziona, provo qualcos’altro dentro di me,
perché ci troviamo ad affrontare tempi molto complicati. Se ci fossimo comportati secondo la shariat del Levitico, non ci
sarebbe stato nessun bhut. Forse non sarebbero rimasti nemmeno i sahaja yogi. E questa proiezione mentale è talmente
comune che è difficile far distaccare le persone; ma l’unico modo in cui io posso fare trucchi con voi è sperimentando me stessa
su di voi. Allo stesso modo voi dovete giocare con voi stessi e cercare di mettervi su un banco di prova.

Oggi è il giorno del Guru Puja, il giorno in cui dovete venerare il vostro Guru. Siete veramente fortunati ad avere un Guru che è una
Madre. E mia madre e il mio guru è la Madre Terra, che mi insegna come trattare con gli esseri umani. Ed è sempre lei che, in
ogni fase di difficoltà, mi aiuta a correggere i miei metodi di nirmala vidya. É stata una madre e un guru molto gentile con me. Ed
è una personalità molto rasserenante. Tutto questo verde, anche se, come si dice, le è dato dal sole, è proprio per calmarci tutti.
Si riveste di verde, e il verde rappresenta il principio del guru. Lei è la personalità distaccata, è il magnetismo, attrae. Quando le
persone camminano su di lei, ne ha cura. Lei crea da se stessa gli swayambhu, gli auto… – come potremmo definire gli
swayambhu? – ah, sì, pietre scaturite da se stesse. Vedete, il suo potere di attrazione e la sua sollecitudine sono così grandi che,
senza di lei, saremmo sospesi in aria.

Ed essa mi tiene legata all’aspetto pratico, come si dice, alla realtà. Se volessi, potrei essere solo lo Spirito e non preoccuparmi
di nessun altro. Il modo in cui essa sopporta i nostri peccati, il modo in cui si prende sempre cura di noi e ci nutre, nonostante i
nostri innumerevoli difetti, è lo stesso in cui dovrebbe comportarsi un guru.

Lei è estremamente indulgente, ma esplode sotto forma di terremoto, e a volte calcio e potassio bollenti possono fuoriuscire da
lei. Essa produce zolfo per voi, per curarvi. Se la terra inglese diventa vibrata, può essere usata per curare. In India la gente usa
l’argilla come rimedio per ogni genere di trattamento. La comprensione del Guru Tattwa la si può avere dalla Madre Terra, quindi
tocchiamo la Madre Terra e inchiniamoci a lei. (Shri Mataji si china verso la terra, per due volte tocca prima il proprio Agnya e poi
la Madre Terra, e, alla fine, tocca di nuovo il proprio Agnya).

Che Dio vi benedica.

Lei è sottile!

Nel Trattato (Shastra) sulla Kundalini, Madre Terra è la Kundalini. Il Muladhara è la Madre Terra. Per noi, dunque, la Kundalini è la
cosa più importante. Non dobbiamo preoccuparci di ciò di cui si parla nel Levitico, ossia che non dovete rubare, che non dovete
mentire; tutto ciò di cui dobbiamo preoccuparci è di mantenere alta la Kundalini.

Il guru deve essere una persona assolutamente pratica. Deve essere dotato di buon senso ed assolutamente pratico, non può
essere privo di senso pratico. Una persona priva di senso pratico non è un guru.

Ma essere pratici è comunemente inteso come essere subdoli, saper deviare dalla retta via ed altro; ma questa è la cosa meno



pratica da fare. Avere comportamenti assurdi ed imprevedibili, non è il modo in cui deve procedere un guru. È un totale buon
senso quello che dovrebbe guidare un guru nel modo di trattare con le persone, e il buon senso è qualcosa che in nessun caso è
astuzia. La fonte del buon senso è lo Spirito.

L’espressione di un guru è davvero molto paradossale, paradossale. Per esempio, un guru sarà estremamente pratico.
Supponiamo che debba costruirsi la casa - una casa o un ashram o qualsiasi cosa – sarà estremamente pratico. Sarà molto
parsimonioso, creerà qualcosa dal nulla; la gente si stupirà di come lo abbia fatto in modo tanto pratico. Ma sarà anche molto
distaccato, nel senso che, se questo ashram deve essere donato a qualcuno, lo donerà in un secondo. Per acquistare – diciamo,
per esempio, per acquistare una lampada - il guru sarà molto pratico, prenderà la migliore, la più economica e la più bella. Sarà
molto concentrato al riguardo.

Ma quando si tratterà di dare, sarà ancora più concentrato; nel senso che, quando darà, lo farà con la stessa intensità. Troverà
tutti i sistemi pratici per dare, per regalare. Per lui acquistare in realtà equivale a dare. Acquista per dare; ecco perché è la
persona più pratica.

Sapete che non possiamo portare niente con noi. Solo il guru può portare qualcosa con sé, nessun altro può farlo. Soltanto il
guru ha discepoli su discepoli, e discepoli su discepoli che per secoli ne cantano le lodi. Nessun’altra relazione è così eterna.
Continua ad esprimersi per secoli e secoli e secoli. È un’onda che cade e poi scompare; in qualsiasi cosa facciate ogni onda
scompare, ma non l’onda della conoscenza proveniente da un guru. È persino superiore al Principio Divino, poiché spiega. Il
Principio Divino non può spiegare; è il Guru che lo spiega. Non che lo manifesti, ma lo spiega e lo fa funzionare; pertanto è il
maestro del Potere Divino. In un certo senso, il Potere Divino è come il significato del guru. Ad esempio, la parola ha il significato,
la parola – scusate, la parola ha il significato, e la parola è al servizio del significato. Ma nel principio del guru, il Divino è al
servizio del guru. Ogni cosa è a vostra disposizione. Ogni cosa è a vostra disposizione. Quando siete un guru, tutti i vostri chakra
sono a vostra disposizione, l’intero universo è a vostra disposizione, perché voi siete il guru. È come il regista dello spettacolo: il
direttore di scena, il tecnico delle luci, il tecnico del suono, tutti sono al servizio del regista, perché sta preparando gli attori.

Ma il principio del guru deve essere assolutamente indiscusso. Dovrebbe possedere capacità tali che nessuno possa
contestarlo, dovrebbe essere una personalità così competente che nessuno dovrebbe essere in grado di sfidare il guru.

Soltanto allora funzionerà. Quindi, dovete farlo funzionare in modo da essere assolutamente incontestabili. E voi siete
particolarmente fortunati poiché potete vedervi e correggervi, cosa che nessuno ha mai potuto fare prima: voi siete il vostro
guru. Questa circostanza non si era mai, mai verificata prima. Voi siete il vostro guru; e lasciate che io sia vostra Madre. Questa
sarebbe la cosa migliore per me.

Oggi dunque è il giorno in cui dovete stabilire fino a che punto siete un guru, primo punto. Dovete promettere che stabilizzerete il
vostro principio del guru, secondo punto. Terzo, dovete promettere che stabilizzerete il principio del guru negli altri. Quarto,
dovete rendervi conto che esiste un piccolo intoppo, ossia che il vostro Guru è una Madre. Lei è troppo gentile per essere un
guru, troppo dolce per essere un guru, ed è estremamente tollerante. Quindi è meglio che siate voi ad adottare questa severità
nei confronti di voi stessi, e che sorvegliate voi stessi.

Che Dio vi benedica. Diventate dunque guru di voi stessi.

In ogni ricorrenza del Guru ho un problema, e il problema è che – puoi tradurre ancora un po’, Gregoire, se non ti dispiace – ad
ogni Guru Puja penso che dovrei diventare un Guru completo, e almeno per un giorno non dovrei essere una Madre. Ma ogni
volta che provo questi trucchi, agiscono contro di me! L’anno scorso in India ho detto: “Stavolta sarò solo il Guru, e voi dovrete
darmi solo uno scialle ma non accetterò nessun sari, niente di ciò che accetterebbe una Madre”. Ero molto determinata con loro,
e dissi: “A qualsiasi costo, non accetterò un sari, qualsiasi cosa possiate fare”.

Erano molto infelici poiché avevano comprato un sari per me, e dissero: “Abbiamo anche cucito la blusa e la sottogonna e,
Madre, deve accettarlo. Lei è anche nostra Madre”.



Io risposi: “Ho intenzione di essere molto severa come un guru, non c’è niente da fare, oggi niente riuscirà a convincermi”. Infatti,
se si diventa di nuovo la Madre, tutto ritorna morbido!

[Yogi: Madre, questo non posso tradurlo!]

Faresti meglio a dirlo!

Così andai ad aprire il rubinetto - perché in India non crediamo nei lavandini, sapete – per lavarmi le mani. E questo, come tutti i
rubinetti indiani, spruzzò ed io mi inzuppai completamente. Allora uscii e dissi: “Per favore, datemi quel sari da indossare!”
(Risate e applausi).

Oggi avevo deciso di essere un vero guru, e molto severo. Allora è arrivato Warren e mi ha detto: “Madre, qualcuno ha comprato
un sari, e questo e quello”. Ha fornito una quantità di argomenti. E Rustom e Warren cercavano, vedete, di farmi riprendere il mio
posto. Ma poi hanno usato il migliore argomento per mettermi nel sacco. All'inizio hanno detto: “Il sari è bellissimo”, e questo e
quello; fin lì tutto bene.

Ma poi hanno aggiunto: “Le vibrazioni sono ottime. Anche prima di aprire il sari, si sentivano le vibrazioni”. A quel punto tutti i
miei sforzi sono svaniti nel nulla!

Questo è il gioco della dolcezza del Divino, chiamato madhurya. Madhurya significa dolcezza, dolcezza. Ed è un tale gioco a
nascondino di gioia nella vita; ed io l’ho accettato. Quindi prima di tutto avremo il Puja alla Madre.

[Hindi]

Shri Ganesha puja. Prima il puja a Shri Ganesha e poi oggi il puja a Gauri; per il Guru Puja faremo un Gauri Puja.

Shri Mataji: (in Hindi) Si può portare acqua calda, acqua calda.

Shri Mataji: (in Hindi) Che ore sono?

Yogi: (in Hindi) Sono le nove meno dieci.

Shri Mataji: (in Hindi) Le nove meno dieci.

Yogi: Puja a Shri Ganesha?

Shri Mataji: Shri Ganesha puja. Prima il puja a Shri Ganesha e poi oggi il puja a Gauri; per il Guru Puja faremo un Gauri Puja.

Yogi: Tutti coloro che non hanno mai lavato i piedi di Shri Mataji e vorrebbero avere questo grande privilegio, vengano avanti per
fare il puja.

Shri Mataji: Sarà meglio che vi piaccia (fare il puja, ndt)! Non lasciateli fare come vogliono, meglio che vi piaccia. Se li lasciate
fare come vogliono….

Yogi: Io non l'ho ancora mai fatto, Madre.

Shri Mataji: E qualcuno deve dirmi i loro nomi; vorrei sapere i nomi di tutti quelli che mi laveranno i piedi, sarebbe bene.



Yogi: Ognuno dovrebbe dire a Madre il nome e la provenienza.

(Inizia la parte della cerimonia - ancora da verificare)

(Vengono letti 21 nomi di Shri Vishnu)

Se state ai lati, sarebbe meglio …

Va bene, ventuno nomi. Va bene, quando avrai finito, allora verranno loro. Li guiderai tu.

A voce alta. Bene. Ora lasciate – guida tu il loro avvicendarsi qui, uno ad uno. Possono venire in due alla volta. Dello stesso
Paese sarebbe meglio, così possono dirmi i loro….

[Hindi]

Volete la benedizione? (Pone la mano sul Sahasrara di due persone)… Grazie, grazie. [Hindi] Olympia? Ah! Va bene, eccola. Dio vi
benedica.

Ah! Bene. Va bene. Strofinate i miei piedi.

[Yogi (leggendo i nomi di Shri Ganesha): Tutti questi nomi si riferiscono alle diverse qualità con cui Egli (Shri Ganesha) governa i
gana. I gana sono i soldati del lato sinistro, i protettori del Signore Shiva e della santissima Gauri.]

I quali inseguono i bhut!

Venite. Venite avanti, sì. Venite avanti per favore. Ora, ditemi i vostri nomi. Margaret. Sì, qual è il tuo? Da dove vieni? Da dove?...
Molto forte. Strofinateli molto forte, va bene?

Strofinateli molto forte. Forte, molto forte.

Ah! Ora! … Ancora lì. Va bene? Non ci sarà nessun problema.

Ora ditemi i nomi. Catherine. Da quale Paese? … Adesso vieni avanti, strofina i miei piedi. Strofinali forte. Più forte, forte, forte,
forte.

Va bene?

Bene? Dio vi benedica. Dio vi benedica. (Shri Mataji fa il gesto di alzare loro la Kundalini)

Ah! Meglio?

… Ditemi i vostri nomi. Da quale Paese venite? Bene, ora tu strofina i miei piedi. Con tutte e due le mani. Forte, forte, forte; molto
forte, molto forte, molto forte. Molto, molto forte. Più forte, molto forte. Bene.

Ah! Dio vi benedica. Bene. Verifica da solo. Senti sulle mani. Bene. E tu? Bene. Dio vi benedica.

Maria? Da quale Paese? Francia. Devi dirmelo molto chiaramente, perché lo stai dicendo alle deità, capito? Ora, strofina i miei



piedi. Strofina i miei piedi forte. Forte. Molto forte …. Straordinario! Ah! Bene. Fammi vedere. Bene.

Ora ditemi i vostri nomi. Da dove? Francia. Di nuovo? Di nuovo dalla Francia. Devi dirmelo, perché le mie orecchie debbono
sentire, tutte le deità debbono sentire, capito? Ora, per favore, strofinate i miei piedi. Forte, forte, forte. Molto forte. Sì, così. Forte,
forte. Rivolgete le mani verso di me. Va bene? Dio vi benedica.

Salve, come state? Dio vi benedica. Come state ora, meglio? Come sta il bambino? Bene. Ditemi i vostri nomi molto chiaramente,
a voce alta. Sally, dall’Australia. Dillo così. Bene. Anche tu vieni dall’Inghilterra? Sei originaria (dell’Inghilterra). Bene, allora dillo…
Bene, strofinate i miei piedi. Strofinate i miei piedi forte. Molto forte.

(Shri Mataji fa il gesto di alzare loro la Kundalini)

Ah! … Sei andato da qualche falso guru? (Sahaja yogi: guaritore). Va meglio?

Ora dovete dirmi i vostri nomi e i nomi dei Paesi, va bene? Ora dì il tuo nome. Da dove? Da dove? Bene. Vieni avanti. Strofina
forte. Strofina forte. Con tutte e due le mani. Strofina forte, molto forte, molto forte.

Senti sulle mani ora. Va bene? Dio ti benedica.

[Hindi]

(Arrivano due bambine) Dovete dirmi il vostro nome e il nome del Paese. Dall’Africa? Dall’India, scusate! … Forte, molto forte. Più
forte, molto forte. Molto, molto forte. Il più possibile. Più forte, più forte. Molto forte. Forte, forte. Molto forte, molto forte. Forte.
Molto forte. Molto forte, molto forte. Molto forte, molto forte. Molto forte. Più forte. Forte, forte, forte. Molto forte, molto forte.
Più forte, più forte. Il più forte possibile …

(Arrivano due bambini con una ragazzina) Venite avanti … Come stai…? Lava i miei piedi. Questo qui, lavalo. Salve, come stai? …
Come stai? Debbo vederti. Per quanto tempo resterai qui? Va bene, vieni. Prenditi tutto il tempo, capito? Bene, bene, bene. Ora
senti le vibrazioni. Senti come sono le mani. (Shri Mataji tocca il loro Sahasrara) Ah, va bene? Bene. La sorella le ha. Ora lui le ha.
Lui le ha. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. Dio vi benedica.

Va bene. Ora dimmi il tuo nome e anche da quale Paese. Dimmi. Va bene. … Strofinalo forte, molto forte, molto forte, molto forte,
forte, qui, molto forte. Molto forte. … Bene. … Rivolgi le mani verso di me. Tutto bene? Fantastico! Dio ti benedica.

Venite avanti. Hanno lavato i miei piedi, ma devo benedire il bambino. Ah, allora, come si chiama? .... Ah, guardate gli occhi.
Quello è il segno. Sono io, vedete, gli occhi sono me, non riuscite a vedere? Posso avere un po’ d’acqua? (Bagna la testa del
neonato) Allora, come si chiama? …. James, eh?

[Yogini: Può dargli un altro nome?]

Lo potreste chiamare Ewan. Ewan, per gli inglesi, va bene? E come nome indiano … Gyanadev. Ha sorriso, ha sorriso! Sorridi,
Gyanadeva, Gyaneshwara. Dio ti benedica. Sta sorridendo, vedete, è così felice! Bene. Allora … Puoi asciugarmi i piedi? [Hindi]

 (Offerta elementi) Ora offri tutto, offri tutto, metti tutto. È tutto. Non usare il latte. Puoi aggiungerlo dopo, il latte.

(Corregge la pronuncia di un nome che viene recitato) Shadkara. Shadkara. Shadkara.

Ora dite il mantra “Guru Brahma, Guru Vishnu …” tre volte. (Mentre Shri Mataji mischia gli elementi nel recipiente)

(Dopo l’offerta degli elementi) Dammi l’asciugamano.



(La nipotina coglie un fiore e lo pone sotto il bracciale sinistro di Shri Mataji, che sorride)

 (Alla nipotina) Molto lentamente, lascia che Danielle faccia vedere (come si fa), va bene? (Arrivano le donne per il puja alla Devi)
Ora per favore siediti, così possono farlo loro. Danielle, vieni. Mettilo giù. Vieni avanti. Danielle ti aiuterà. Metti il segno, va bene?

(La yogini prepara il kumkum)

Molte grazie. Tutte voi dovete mettere qualcosa lì. Venite avanti! (Una bambina le porta un fiore:) Grazie. Venite, venite.

 (Fine della registrazione video)

[1] Legge islamica.

[2] Capitale del Marocco.
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Dobbiamo renderci conto che i tempi moderni sono i tempi della confusione. Non sapete cosa volete, non sapete a cosa
aspirare. Qualsiasi cosa facciate, non capite se è giusta o sbagliata. La confusione è necessaria: senza confusione non siamo
disperati e, senza la disperazione, non ricerchiamo. Ma la confusione è palese soltanto per chi abbia raggiunto una determinata
sfera o, si può dire, un certo grado di consapevolezza. Per esempio, all’epoca della venuta di Mosè sulla terra, quando la natura
della disperazione era diversa poiché (gli ebrei) volevano uscire dalla schiavitù (degli egizi, ndt), vi era un diverso livello di
conoscenza: essa consisteva nell’organizzare la società sulla base di un particolare modello, al fine di portarla al più alto livello
di efficienza. Ed era un’emergenza: gli ebrei a quel tempo si trovavano in una posizione molto rischiosa.

Si è verificato in molte nazioni, e per molte generazioni, che si arrivasse ad uno stato di estrema disperazione. La schiavitù
dell’uomo era davvero evidente a quel tempo, ma prima di allora la gente non percepiva la schiavitù come qualcosa di negativo,
l’accettava, la  dava per scontata; poi arrivò il momento in cui si rese conto che non avrebbe mai più accettato la schiavitù. E
giunse una guida che rese possibile tutto questo.

Oggi, in questi tempi moderni, abbiamo un tipo di schiavitù molto sottile, che ci logora ogni giorno, così autodistruttiva che non
ne siamo neanche consapevoli; e ne veniamo annientati. Questa distruzione agisce in moltissimi modi, al punto che se non ci
risvegliamo alla verità, esiste la possibilità che niente di questa creazione venga salvato.

C’è gente che tiene grandi discorsi. Ho incontrato molte persone influenti delle Nazioni Unite e di tutte queste organizzazioni
molto, molto importanti. Parlano della distruzione incombente, dello shock futuro e di ciò che accadrà, scrivono libri, libri
voluminosi. Discutono. Discutono per la strada, discutono nei pub, discutono alle feste. Ma non si rendono conto di cosa ciò
significhi. Si tratta di una distruzione che non si è mai verificata prima, perché è una distruzione che proverrà dall'interno e non
dall'esterno.

Noi abbiamo raggiunto una certa profondità nella nostra consapevolezza e, se non tocchiamo la sorgente del nostro sostegno,
questa distruzione si realizzerà. Molte persone dicono: “Oh, dimenticatevene, non ci pensate, staremo a vedere.” Altri
sostengono: “Va tutto bene, non ci pensate, quale distruzione? Va bene, non c’è problema, vedremo domani”. Poi ho visto altri
ancora starsene seduti ad aspettare: “Oh Dio, grazie a Dio avverrà la distruzione, così sarà tutto finito. Non dobbiamo
preoccuparci. Grazie a Dio è stata promessa la distruzione”. Qualunque atteggiamento si assuma, ci si deve rendere conto che si
tratta di cose molto serie. La creazione ha raggiunto ora il  più alto livello di sviluppo. Lo sviluppo è espresso dagli esseri umani.
Gli esseri umani sono gli attori sul palco. Tutta la natura sta realizzando questo nuovo avvenimento. Ora, l’unica cosa che deve
accadervi è che dovete connettervi con il Divino. Dovete connettervi con il tutto. Dovete conoscere il significato di voi stessi e
dovete conoscere il vostro scopo. Se vi accadrà questo, allora entrerete in un altro mondo.
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Siete stati creati per questo. Siete stati creati esseri umani con uno scopo. Dobbiamo pensare… tutti gli scienziati devono porsi
almeno una volta questa domanda: perché? Perché siamo stati creati esseri umani? Perché dallo stadio animale siamo giunti a
questo stadio? Qual è la ragione?

Oggi, questa domanda agisce nell’inconscio di ogni ricercatore; per questo abbiamo tanti ricercatori in tutto il mondo. E questi
ricercatori stanno proprio cercando di capire perché siamo qui. Alcuni di loro a volte trovano una risposta nel benessere
materiale. Prendiamo ad esempio gli scioperi del giorno d’oggi, le ferrovie. Si tratta di una visione molto ristretta dell’intera
questione, molto ristretta. Volete avere uno stipendio più alto, bene, ottenetelo; e poi?

C’è chi parla di comunismo. Sono stata a Mosca, e sto per tornarci. Se chiedete alla gente di lì, risponderà: “Oh, non abbiamo
ancora raggiunto la gioia”. Io non sono contro il comunismo, né contro la democrazia; per me sono entrambi uno scherzo. Voi
non siete né comunisti né democratici. Solo dopo la realizzazione potete diventare entrambe le cose contemporaneamente,
perché (diversamente) non avete i poteri per essere capitalisti o democratici, non avete alcuna capacità di votare. Non sapete
niente di voi stessi. Per che cosa votate? Non potete vedere. Finché non ci sarà luce, finché non saremo in grado di vedere, come
e per chi voteremo?

Per esempio, per quale motivo votiamo una persona? “Oh, è un ottimo uomo”. Va bene. Ma cosa c’è di buono in lui? Come
sapete che è un uomo buono? Come sapete che non sarà riprovevole? Come potete dire che una persona che oggi appare brava,
bravissima, non diffonderà poi intorno a sé scorpioni e  serpenti? Una persona che sembra all’apparenza una bella personalità,
può rivelarsi un individuo orribile. Non esiste un metodo assoluto per giudicare; quindi su che base dobbiamo votare per
qualcuno?

Se voi pensate di sapere su quale base giudicare, allora credo che dobbiate ancora imparare. Infatti, finché non commetterete
tanti errori, non ammetterete di non sapere. È questo il punto. Quando arrivate al punto di ammettere: “Non lo so. Penso che
questo sia un uomo buono ma non posso garantirlo. Non sono sicuro di questa persona”, a quel punto vi rendete conto di non
sapere le cose con sicurezza, e di voler avere la certezza che qualcuno sia davvero sincero e onesto.

Il nostro senso di onestà e tutto il resto è molto superficiale, molto superficiale. Per noi, onestà significa che se mi dai cinque
sterline, te ne restituirò cinque. Basta, finito. Questa è l’onestà. Tutto è molto superficiale; ecco perché non riusciamo mai ad
essere soddisfatti, neanche se ottenete un aumento di stipendio del dieci o venti per cento. Non sarete felici, credetemi. Le cose
materiali non ci danno la felicità, mai. Non dico però che non abbiamo bisogno di cose materiali; ne abbiamo bisogno. Ma la
materia è come una tazza che contiene del nettare. Se avete sete e la tazza è vuota, non potrete dissetarvi. Può anche essere
una tazza d’oro, ma che importanza ha? Per voi è indifferente. Dovete bere qualcosa per spegnere la sete; e finché questa sete
non sarà placata, non sarete felici. E che cos’è questa sete? Nasce dal fatto che non conoscete ancora voi stessi. È una sete del
tutto inconscia. Arriva, e voi non sapete che cosa state cercando, non sapete perché siete infelici, non sapete cosa volete. È
l’inconscio che lavora.

Ma è giunto il momento che vi rendiate conto di ciò che siete, della vostra gloria, della vostra grandezza, dei vostri poteri. Sono
tutti innati dentro di voi. Tutte queste cose sono state create in voi durante tutto il vostro processo evolutivo, come mostrato qui.
Sono tutte lì.

In realtà potete dire che io sia soltanto un catalizzatore, una candela accesa. E questa candela, quando viene a contatto con
un’altra candela che è pronta, la accende. Potete attribuire a ciò un nome scientifico altisonante, definirmi una personalità dalla
grande carica, e così via; io non capisco, è molto semplice per me. Voi siete tutti pronti per questo. Io entro semplicemente in
contatto con voi e voi venite illuminati, ottenete la luce e, quando entrate voi in contatto con qualcuno, anche quella persona
viene illuminata.

Potreste dire: “Madre, come può essere così semplice?”. Tante persone dicono: “Madre, Lei è troppo semplice, com’è possibile?”
Non capisco proprio. Cosa dovrei avere, due corna o qualcosa del genere per renderlo complicato? Ogni cosa vivente è la più



semplice. È la caratteristica dell’esistenza. Avete visto un fiore? Come è semplice far crescere un fiore! Semplicemente accade.
Si prendono dei semi, si piantano e si ottengono le piante. È semplice. Ci chiediamo mai come funzioni? Appare molto
complicato. Se iniziate a pensarci, ad analizzare, diventerete matti, ma è molto semplice.

Allo stesso modo, anche questo avvenimento è una cosa molto, molto semplice. Si dice Sahaja. Sahaja ha due significati: vuol
dire  semplice, ed indica anche qualcosa che è nato con voi. Sahaja è semplice perché è nato con voi. Per esempio il naso è nato
con voi, bene, è semplice; non dovete fare niente, né premerlo né fare nient’altro per farlo respirare, è lì. Allo stesso modo, questo
processo è innato in voi, è lì. Per me è del tutto semplice ed anche per voi lo sarà non appena lo otterrete.

Dunque, questa discussione sul perché sia così semplice, non riesco proprio a capirla. Perché se ne deve discutere? Se voi
sapete mangiare in questo modo (Shri Mataji porta la mano alla bocca con naturalezza), perché dovreste chiedere: “Come può
essere così semplice mangiare in questo modo?” Lo è perché è assolutamente vitale ed importante. Tutte le cose vitali sono
semplici e facilmente utilizzabili, come il respiro. Se per questo doveste fare qualcosa di speciale, respirare non sarebbe
possibile. Quante persone sopravvivrebbero?

Dunque questa cosa semplice, questo metodo semplice, è il metodo del Potere Divino onnipervadente, lo Spirito Santo. Questo
Potere Divino onnipervadente è la Shakti, il Potere Primordiale che agisce. Ma noi, ci rendiamo conto di come lavora questa
Shakti? Osserviamo mai un fiore diventare un frutto? Chi compie questo? Avrete visto non un solo fiore, ma milioni e milioni,
miliardi e miliardi di fiori trasformarsi in frutti; chi fa questo? Non ci pensiamo mai, lo diamo per scontato.

Tutte le cose viventi sono eseguite da questo Potere Divino. Gli esseri umani non possono creare niente di vivo. Quel che
possono fare è creare cose morte o distruttive. Gli scioperi, ad esempio, sono cose distruttive. Quello che possiamo fare noi è
costruire qualcosa – come un tavolo, una sedia - se l’albero è morto. Voi non svolgete altro che lavori morti e queste cose morte
ci dominano perché, a causa di esse, ci creiamo delle abitudini. Ci creiamo abitudini a causa delle quali la materia ci domina, e lo
Spirito, la parte vibrante, la sorgente, l’aspetto che governa, diventa inattivo.

Se, in qualche modo, questa forza latente viene illuminata e la nostra attenzione viene illuminata, se la nostra attenzione diviene
illuminata, diventiamo persone diverse. Diventiamo yogi. Diventiamo persone unite con Dio. Per questo non dovete indossare
vestiti strani. Non ha importanza quale tipo di vestiti indossate. Non ha importanza come acconciate i capelli o quale cibo
mangiate. Si tratta di qualcosa di profondamente interiore, che non ha niente a che fare con queste cose esteriori.

Tutte le nostre idee riguardo anche alla beneficenza, all’essere gentili con gli altri e cose simili, sono molto superficiali. Quando
diventate la compassione, quando diventate l’amore, non dovete imporvelo, non dovete discuterne; semplicemente lo diventate,
fluisce. La compassione scorre e agisce. Non dovete discutere, non dovete dire a voi stessi: “Dovrei essere compassionevole,
dovrei essere gentile”. Semplicemente lo diventate.

Sono andata in Italia e c’erano tre, quattro persone che erano interessate ai sahaja yogi, ma che dicevano di non volersi unire a
Sahaja Yoga. Ho chiesto: “Perché?” “Perché queste persone non fumano”. Ho risposto: “Non ho mai detto loro di non fumare,
mai. Chiedeteglielo. Non ho mai detto di non fumare. Chiedeteglielo proprio: “Fumate o avete smesso? O è stata vostra Madre a
costringervi a non fumare?”

Hanno risposto: “Niente del genere. Eravamo abituati a fumare pacchetti di sigarette, a bere, ad assumere droghe, ma ci è
accaduto qualcosa. Abbiamo semplicemente smesso, non sappiamo come, in un modo molto semplice. Madre non ce lo ha mai
chiesto, siamo diventati così.”

Che c’è da dire? Una volta che abbiate trovato la luce, una volta che l’abbiate vista, non vi preoccupate. Supponiamo che vediate
qui una fune: potreste esserne spaventati, potreste pensare che si tratti di un serpente, perché non c’è luce e non riuscite a
vedere. Potreste correre alla cieca e mettere tutta la casa sottosopra; ma una volta accesa la luce, direte: “Oh! È una fune. Tutto
bene.”



Così tutte le paure si dileguano, perché avete visto. Tutte le pressioni cessano, tutte le dipendenze scompaiono. Tutto ciò che è
anormale svanisce e diventate persone assolutamente normali, persone del tutto normali. Questo è ciò che dovete diventare. Ma
è molto, molto più di questo. Non ottenete solo il benessere fisico - molte persone sono state curate; devono avervi detto che il
cancro è stato curato. Sì, davvero, il cancro è stato curato. Molte malattie vengono curate; casi di malattie mentali sono risolti; se
avete seguito orribili guru venite curati.

Tutte queste cose accadono, ma non finisce qui, questo è solo l’aspetto della redenzione. Redenzione significa che venite
liberati da tutti i problemi fisici, mentali ed emozionali. Ma l’altro aspetto è che voi stessi ottenete il potere. Diventate i profeti.
“Gli uomini di Dio diventeranno profeti”. Questo è ciò che ha detto il vostro grande poeta William Blake. Gli uomini di Dio
diventeranno profeti ed avranno il potere di rendere profeti gli altri. Questo è il segno. Lui ve lo ha dato. Diventate profeti: ciò
significa che voi stessi ottenete il potere di fare tutto questo. Ogni persona può farlo. Perfino i bambini piccoli possono riuscirci,
perfino la piccola Olympia. Quando diventate profeti, conoscete anche ogni cosa al riguardo: cosa state facendo, come dovete
farlo, come alzare la Kundalini, come attraversare tutti i diversi centri malati, come mantenerla alzata (la Kundalini, ndt).
Diventate assolutamente i maestri.

Possiamo dire che i profeti erano… ad esempio William Blake era un vero profeta, era un veggente. Egli ha visto questo futuro, ha
descritto tutto quello che sarebbe accaduto in Sahaja Yoga, senza dubbio. Non so quanti ne siano consapevoli.  La maggioranza
della gente pensava che fosse un pazzo. Non riuscivano a credergli, quando parlava di tutte queste cose, che Gerusalemme
sarebbe stata fondata nei pascoli d’Inghilterra. Nessuno poteva crederci e dicevano: “Deve essere matto”.

Ma il tempo è venuto, Gerusalemme deve essere fondata. C’è qualcosa di speciale riguardo all’Inghilterra, ed egli, cento anni fa,
ne ebbe chiaramente l’intera visione. Ma nessuno lo capì. Era un profeta, e nessuno capì quello che diceva. Anche quelli che lo
compresero, nutrivano una sorta di interesse accademico nei suoi confronti; ed alcuni percepirono che potesse esserci una
parte di verità in ciò che ha detto e descritto.

Voi dunque siete più che profeti, nel senso che non vi interessa vedere il futuro, ma che vivete nel presente. Ciò che loro hanno
descritto, che per loro era il futuro e di cui non hanno gioito, è il vostro presente, nel quale diventate voi stessi maestri. Tutti
questi grandi profeti avevano un enorme problema. Recentemente ho avuto una discussione con un ambasciatore, un uomo
molto erudito proveniente dall’India, il quale mi ha detto che il problema principale era: fin dove si può arrivare con la razionalità,
con le spiegazioni?

Se si affermava che esiste un Potere onnipervadente, la gente rispondeva: “Come possiamo crederci? È una storia inverosimile,
provatecela”. Naturalmente (i profeti del passato, ndt) non potevano provarla discutendo, ma neanche dandone l’esperienza.
Quindi di solito ci rinunciavano, come Adi Shankaracharya che arrivò al punto di scrivere il Viveka Chudamani e trattati simili, e
poi lasciò perdere e si mise a descrivere la Madre. Disse: “Ci rinuncio. Basta”. E dicevano che era impazzito, perché non riusciva
ad andare avanti con la sua filosofia e si era messo a glorificare la Madre. E lui rispondeva: “Che cosa c’è di sbagliato?”

Accade la stessa cosa con la Bibbia, col Corano, con ogni scrittura; poiché secondo la gente, o li si segue con fede, con fede
cieca, senza mettere nulla in discussione, accettando qualunque cosa dicano, diventando fanatici, uccidendosi a vicenda,
morendo, allora va tutto bene. Oppure ci rinunciate: diventate comunisti, senza Dio. Se volete mantenere attivo il cervello, allora è
meglio rinunciare a tutte le religioni; dovreste dire: “Tutte assurdità”.

Il cristianesimo è senza speranza a causa di queste chiese, l’islam è inutile a causa del fanatismo, le altre sono inutili per altri
motivi. L’induismo è un’altra assurdità, perché a questo livello sembra così, a questo punto appare così. Non ha significato, è
insensato. La gente non può accettare questa fede cieca. Gli scienziati dicono: “Cos’è questa fede cieca? Siamo andati sulla
luna, è tutto assolutamente uguale. Che cosa c’è? Siamo andati sulla luna, non abbiamo mai visto Dio. Come fate a parlare di
Dio? Come possiamo credere che Dio esista?”.

Ma adesso dobbiamo dimostrare l’esistenza di Dio. Dobbiamo provare l’esistenza del Potere Onnipervadente. Dobbiamo provare



l’esistenza dello Spirito dentro di voi. Questo deve essere dimostrato, deve essere realizzato, così le discussioni cesseranno.
Non lo si può raggiungere con i discorsi, non lo si può ottenere con la fede cieca. La razionalità non vi ci può condurre e neanche
l’attaccamento emotivo. È la sua concretizzazione, è l’avvenimento, che vi fa veramente diventare così.

Sarà la realtà, che effettivamente si esprime sul vostro sistema nervoso centrale, a convincervi. Ma non è per una convinzione
fine a se stessa. Se, ad esempio, non siete convinti, il Divino non è interessato.

Come mi dicevano queste persone (sahaja yogi, ndt): “Madre, se affiggiamo manifesti la gente viene a sapere di Lei, che Lei
esiste”.

Ho risposto: “Basta così, basta così. Voi l’avete detto, avete trasmesso il messaggio. Ora se verranno, tanto meglio”.

Questo è il nostro lavoro: informare. Se verranno, se riceveranno la realizzazione, tanto meglio. Se si stabilizzeranno, meglio
ancora. Per questo lavoreremo sodo, ma non possiamo forzarlo. Non possiamo imporlo. Non possiamo adottare alcun sistema
artificiale per fare colpo su di voi. Come non possiamo trasformare tutto in un circo. Dovete avere una vostra sensibilità per
comprenderne l’importanza, e la vostra pura intelligenza deve suggerirvi che questa è la cosa giusta. Diversamente, non
possiamo cadere ai vostri piedi dicendo: “Oh, per favore!”. Non possiamo implorare. Né possiamo prevaricare la libertà che vi è
stata data. È in piena libertà e nella vostra gloria che dovete ascendere, perché voi siete l’epitome, l’epitome di questa creazione.

Nessuno può forzarvi a farlo. Se volete andare all’inferno, bene, prendete la rincorsa e con due salti potete finirci. Ma se
desiderate andare in paradiso, anche questo è possibile.

Noi non ci rendiamo conto di quanto sia precario il tempo in cui viviamo, ed anche di quanto siano vitali ed importanti questi
tempi che stavamo aspettando. Il momento più importante nella vita della creazione è quello attuale, nel quale la gente sta
ricercando e Sahaja Yoga si sta manifestando a livello di massa. È un’enorme fortuna che voi, ricercatori da secoli, siate qui
riuniti, e che Sahaja Yoga sia giunto a voi come una benedizione del Divino; perché il Divino stesso è ansioso di manifestarsi. Ma
le persone che vengono da Me sono di diversi livelli. Alcune sono mediocri, altre di infimo livello.

Quelle di infimo livello diranno: “Madre, e il mio lavoro? Ho fatto domanda, forse adesso andrà un po’ meglio”. Altre diranno:
“Madre, non sto bene, questo, quest’altro….” Va bene, anche questo può essere risolto.

Ma a quelle di qualità molto elevata, qualunque problema possano avere, qualsiasi cosa possano aver fatto finora, è tutto
completamente perdonato, credetemi. Non c’è da sentirsi colpevoli, affatto. In Sahaja Yoga il primo mantra da dire è: “Madre,
non sono colpevole”, per almeno tre volte.

Occorre quindi capire che siete pronti per questo, che siete glorificati per questo, e dovete riceverlo. Non dovete dire: “Che cosa
ho fatto? Ho molti errori a mio carico”. Niente del genere. Io sono qui come un banchiere, devo pagare i vostri assegni; e voi lo
avrete, senza dubbio. Non sapete quanti soldi avete in banca, vero? Io lo so, quindi non giudicate voi stessi. Lasciate giudicare
me. È un mio giudizio, e allora, quando accadrà, se avrete una intelligenza pura, capirete che è così, e che dovete stabilizzarvi in
questo.

Naturalmente non si può pagare per averlo. Voglio dire che sono idee assurde: “Noi possiamo pagare per questo. Quanto tempo
dobbiamo stare seduti? Dovrebbe esservi un’organizzazione”. Noi non abbiamo nessuna organizzazione, lo sapete molto bene.
Non possiamo organizzare Dio, non possiamo organizzare queste cose. Non abbiamo nemmeno soci, niente del genere. Certo,
stiliamo una lista dei vostri nomi, perché così, se organizziamo qualche programma, possiamo informarvi; è diverso.

Inoltre, in Sahaja Yoga, non a tutti è dato accesso alla conoscenza completa. Prima viene data la realizzazione, poi si valuta a
che punto sono; e poi, gradualmente, quando sono cresciuti, ricevono verità più elevate. Perché a volte possono rimanere
scioccati, non è facile sopportare la verità, a volte è molto difficile. Ad esempio, una volta ho detto che non c’è differenza fra ciò
che ha insegnato Cristo e ciò che ha detto Krishna. Tutt’altro. Krishna ha detto che non potete essere distrutti, che lo Spirito non



può essere distrutto da niente, e ciò è stato dimostrato da Cristo. E tutti gli indù stavano per uccidermi (quando Shri Mataji ha
affermato questo, ndt), non riuscivano a sopportarlo. Mentre se dico qualcosa su Krishna, tutti i cristiani mi criticheranno, quindi
è un grosso problema. Vedete, se si parla di Krishna, ai cristiani non piace; se si parla di Cristo, agli indù non piace; se si parla
della religione sikh, ai musulmani non piace; e se si parla di Maometto, ai sikh non piace.

Io non sono qui per compiacere nessuno. Sono qui per dirvi la verità su di loro, ossia che sono tutti un’unica cosa, mentre voi,
come stupidi pazzi, vi combattete a vicenda. Non c’è differenza fra loro. Sono un tutt’uno. Assolutamente un’unica cosa. Esiste
fra loro una tale unione e comprensione che non potete separarli, sono reciprocamente uniti proprio come la luna e la sua luce, o
come il sole e la sua luce. È soltanto la nostra ignoranza che crea contro di loro questa sorta di accusa senza prove; e di questo
vi renderete conto in Sahaja Yoga.

Sarà dimostrato dall’ascesa della vostra consapevolezza mediante la vostra Kundalini. Sarà provato, qualsiasi cosa io dica sarà
comprovata scientificamente, perché quando la Kundalini sale e poi si ferma, dovete superare le vostre idee illusorie, altrimenti
non salirà. Gradualmente, imparerete voi stessi che ciò che dico è la verità. Qualsiasi cosa io dica riguardo a Maometto è vera, e
lo imparerete. Ne abbiamo avuto abbastanza di conflitti e assurdità. Guardate ciò che accade adesso: gli israeliani uccidono i
palestinesi e così via. Credete che uccidendoli raggiungeranno Dio?

Tutte queste false idee devono scomparire. Dobbiamo diventare esseri universali. Divenire. Diventate questo. Quando diventate
esseri universali, riuscite a percepire lo stato di una persona sulle dita, che si tratti di un musulmano, di un indù, di un cristiano o
altro. Cristo ha detto: “Le vostre mani parleranno. Le vostre mani parleranno”. Non dobbiamo contestare nessuna scrittura. In
tutti questi testi che ci separano, dobbiamo riuscire a vedere la luce interiore che in effetti rappresenta l’elemento unificante (di
tutte le scritture sacre e le religioni, ndt). La diversità (apparente, ndt) possiede in realtà questa magnifica unità al nostro interno,
che però può essere individuata solo mediante l’ascesa della Kundalini. Non esiste altro modo, perché quando la Kundalini sale,
ha luogo l’integrazione e voi iniziate a percepirla come un’esperienza reale.

Spero che abbiate compreso ciò che ho detto. Ma le discussioni non vi daranno la realizzazione; essa deve accadere. Non ha
importanza che siate principi o re oppure qualcos’altro. Non fa differenza. È il vostro avvenimento individuale che deve
compiersi.  Questa è la vostra Madre individuale dentro di voi. Sto parlando della Ruh[1]. Non potete arrivare a Dio
semplicemente con il ritualismo, dovete essere connessi con Lui. A tutte le persone al mondo che comprendono, e considerano
importante sapere che esiste una verità che possiamo realizzare, questo è stato promesso in tutte le religioni e tutte le scritture,
e deve accadere.

Che Dio vi benedica tutti.

Mi farebbe piacere che mi rivolgeste qualche domanda, se possibile. Cercherò di rispondervi. Per favore, fatemi qualche
domanda, sarebbe una buona idea. Ripeto che sono spiacente per il ritardo ma voi vi rendete conto di come avevate
congestionato il traffico. Sì, prego.

Domanda: Può confrontare il suo Yoga con l’Hatha Yoga ed il Raja Yoga?

Shri Mataji: Oh, ve ne parlerò. È un’ottima domanda, questa su Hatha Yoga e Raja Yoga. Ora, l’Hatha Yoga moderno è qualcosa
che proprio non capisco. Ma nello Shastra di Patanjali, che ha descritto Ha e Tha, Ha e Tha non sono nient’altro che le due Nadi
(canali, ndt) che avete, e delle quali vi hanno parlato. E ci sono gli ashtanga, ossia, secondo lo scritto di Patanjali, esistono otto
aspetti dell’Hatha Yoga. Il più importante, quello primordiale e il principale, è Ishwara Pranidhana, ossia la stabilizzazione di Dio
dentro di voi.

Nelle acrobazie che si fanno (nel moderno Hatha Yoga, ndt), non abbiamo nessuna idea di Dio, non ne parliamo mai, ci
dimentichiamo di Dio; dovete semplicemente dimagrire, tutto qui. Perché, vedete, tutti vogliono essere attori e attrici, non
vogliono essere yogi. È un livello diverso. Ma (anticamente, nel vero Hatha Yoga, la cosa principale) era Ishwara Pranidhana,
ricevere innanzitutto la realizzazione. E di questi otto aspetti (dell’Hatha Yoga, ndt) uno è Yama Niyama. E nel Niyama soltanto



uno riguarda gli esercizi fisici, ed anche questo dipende dal punto in cui si trova la Kundalini.

Anche noi in qualche modo utilizziamo l’Hatha Yoga. Se la Kundalini si ferma al livello di un determinato centro a causa di un
problema fisico, pratichiamo un po’ le asana (posizioni, ndt) necessarie o alcuni esercizi per cercare di sbloccarlo. Ma è molto
diverso. Il moderno Hatha Yoga è come se, dovendo andare da Londra a Birmingham, io non avviassi la mia auto, ma sterzassi a
sinistra e a destra, rimanendo là ferma, sapete, e credessi di essere arrivata a Birmingham. Ho soltanto la mappa, e sterzerò a
destra, a sinistra e così via. Oppure - vi farò un esempio ancora peggiore - è come prendere tutte le medicine insieme senza
sapere di quale malattia soffrite. È molto indiscriminato. Nessuno di questi insegnanti è realizzato: come comprenderanno
l’importanza dell’Hatha Yoga? Non capisco.

In India un guru è un’anima realizzata. Che sia musulmano o indù - potrebbe essere chiunque – per prima cosa deve essere
un’anima realizzata. Un bramino è un’anima realizzata. Ma oggigiorno i bramini possono essere impiegati come cuochi. Quindi
la moderna concezione complessiva dell’Hatha Yoga è molto superficiale.

Riguardo a Raja Yoga… ora, per farvi capire, Hatha Yoga rappresenta un aspetto. Hatha Yoga inizia con Sahaja Yoga, e si
stabilizza in esso; ma Hatha Yoga è una cosa accessoria. Ogni volta che ne abbiamo bisogno possiamo utilizzarlo, ogni volta
che ce ne occorra una parte possiamo utilizzarla.

Il secondo aspetto è Raja Yoga. Raja Yoga è un’altra idea sbagliata che ha la gente. Quando la Kundalini sale, dovete rendervi
conto che ha luogo un evento straordinario: la Kundalini sale da lì (dall’osso sacro) verso l’alto. Non è soggetta alla forza di
gravità, si muove verso l’alto.

Quindi, se questo accade, deve esserci un avvenimento in atto. Per esempio, quando essa sale e attraversa il secondo centro,
 improvvisamente si osserva che lì si verifica una sorta di accelerazione, per cui la Kundalini non ricade. Si chiamano bhandas[2].
Questi bandhas (provocano) questa accelerazione, possiamo dire, (mediante) la sua chiusura (probabilmente nel senso di
contrazione del chakra, ndt). Poi, sale più in alto e comincia a chiudere questi (altri chakra, ndt). E quando arriva al Vishuddhi
chakra, lì tutta l’energia deve essere messa in gioco.

In quel punto avviene Kechari[3], ossia la lingua si spinge un po’ qui (all’indietro, ndt). Ma non sentirete niente tanto è veloce. È
così rapido che non ve ne accorgerete. Non so farvi altre similitudini se non questa: è come trovarsi a bordo di un aereo, di un
“Concorde”, per cui semplicemente arrivate lassù; la Kundalini può proiettarsi in una frazione di secondo. Quindi non vi
accorgete di nessuna di queste cose. Per esempio, la terra intera è tanto grande che voi non vedete che è rotonda. La porzione
della sua circonferenza che voi riuscite a vedere, è talmente piccola che non vedete che è rotonda.

Allo stesso modo, Sahaja Yoga è un metodo molto rapido per alzare la Kundalini. Non esiste un altro metodo. Però il Sahaja
Yoga di oggi è così veloce, direi, che voi non vi accorgete di niente, ma accade, anche i vostri occhi si dilatano.

Ma ho visto che questi matti, chiamati raja yogi, si mettono addirittura l’atropina negli occhi per dilatarsi le pupille, perché si dice
che gli occhi devono essere dilatati. Si tagliano (il frenulo della) lingua per spingerla all’indietro. Sapete, c’era uno in America che
tagliava la lingua delle persone facendola penzolare. Perfino oggi ci sono persone danneggiate da questo “grande guru”, e che
hanno ancora la lingua penzoloni in questo modo per spingerla all’indietro.

Intendete forse dire che facendo tutti questi trucchi alzerete la Kundalini? Alcuni contraggono i muscoli…, non si deve fare nulla,
è spontaneo. È senza sforzo. Avviene per l’amorevole sollecitudine di Dio. Perché volete rompervi il collo per niente? Che
bisogno c’è? All’inizio pensavo: “Sono come bambini che fanno i capricci per fare impressione sulla madre, che vogliono attirare
l’attenzione della madre.”

Ma ora credo che siano molto seri al riguardo. È davvero sorprendente. Vedete, arrivare a quel punto danneggia i vostri chakra.
Danneggia la vostra posizione in Sahaja Yoga trasformandovi da bravo in cattivo sahaja yogi. Un sahaja yogi che la ottenga
rapidamente, si stabilizza e la padroneggia, cresce molto velocemente; mentre chi ha rovinato i propri chakra deve dedicarvi



attenzione, oppure deve fare molta fatica per migliorarli, per curarli. Tutte queste idee, dunque, possono essere chiarite soltanto
quando ottenete la realizzazione, va bene? Dio ti benedica.

Domanda: La “Bhagavad Gita” e gli otto Ashtanga di Patanjali possono aiutare?

Shri Mataji: No, finché non siete realizzati. È così: se voi sterzate a destra e a sinistra prima di aver messo in moto la macchina,
riuscirete forse ad arrivare a Birmingham? È inutile. Innanzitutto, questa manovra potrebbe già avervi rotto le ruote. Oh, ma non
c’è da preoccuparsi. Devo dire che non c’è niente di cui preoccuparsi al riguardo, va bene?

Dio ti benedica. Dio ti benedica.

Vedete, non biasimo nessuno, né mi sento contrariata. Perché dopotutto siete ricercatori, sapete, siete ricercatori. Come potete
saperlo? Siete tutti ricercatori. Come fate a saperlo? Questa gente scrive tanti libri. È facile scrivere un libro, no? Di questi tempi,
che cos’è? Se avete soldi potete scrivere qualsiasi cosa, potete pubblicare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa vogliate scrivere. Che ci
vuole? Solo io non ho scritto niente finora. Ci sono persone che scrivono su di me o su Sahaja Yoga, è un problema diverso.
Finora non ho scritto niente. Cristo non ha scritto niente. Shri Krishna non ha mai scritto niente. Rama non ha mai scritto niente.

Ma credo che dovrò scrivere. Ho scritto qualcosa e la gente ha detto: “Va oltre la nostra mente, Madre, perché appena lo
leggiamo diventiamo senza pensieri”. Che fare dunque?

Bene, qual è la prossima domanda, prego? Ottima domanda. Qual è la prossima? Ancora cinque minuti, poi basta. Sì?

Domanda: Possiamo rivolgere domande a Dio, una volta connessi?

Shri Mataji: Sì, certo! Naturalmente! Perché siete connessi. Tendete quindi le mani verso Dio e chiedete: “Esiste Dio?” Se fate una
domanda del genere, fluiranno fortissime vibrazioni. E non solo, ma supponiamo che vogliate chiedere come sta vostro padre,
perché magari non è qui. Sentirete un bruciore su qualche dito. Questi rappresentano i suoi centri. Immediatamente saprete
quale centro è bloccato in lui e, se ne conoscete la decodifica, saprete subito quale problema ha. In questo modo, avrete
informazioni su chiunque; non solo su Dio, ma anche su voi stessi e sugli altri. È questo il divenire della consapevolezza
collettiva: voi diventate esseri universali.

Domanda: E saremo in grado di vedere Dio (…)?

Shri Mataji: Non si tratta di vedere Dio. Oggi non è questo il punto. Perché, in ogni caso, vedere non significa essere. Riuscite a
capire la differenza? Come si chiama lei, per favore?

Risposta: Bippin.

Shri Mataji: Bippin. Dunque lei è il signor Bippin. Riesce a vedersi, signor Bippin? Ma non ha potuto vedere il momento in cui è
diventato il signor Bippin. Quando voi diventate parte integrante di Dio, non potete vedere niente; ma potete agire. Vedere
equivale ad essere separati.

Domanda: Quindi sta dicendo in realtà di diventare uno con Dio?

Shri Mataji: Sì, è questo il punto. Voi diventate un tutt’uno con Dio, con l’Essere Primordiale. Diventate. Diventate il Suo potere, o il
Suo strumento. Così, vedete, per una volta non entrate nei dogmi, perché già su questo potrebbe nascere una discussione: se
siete voi che diventate il Suo strumento o è Lui che diventa il vostro. Tutto questo, sapete, ed io non voglio cadere in questa
trappola. Ma ciò che direi è che cominciate a percepire il potere. Diciamo chiaramente che diventate lo Spirito. È per questo
motivo, sapete, che Buddha non parlò mai di Dio. Egli disse: “Meglio non parlare di Dio, perché poi nasceranno altre domande.
Meglio dire di diventare lo Spirito, e basta. Per prima cosa che diventino lo Spirito, poi parleremo”.



Prego, qualche altra domanda?

Domanda: Vede degli spiriti in questo posto?

Shri Mataji: Che cosa? Gli spiriti? Perché volete vederli? Esistono, senza dubbio, ma noi non abbiamo niente a che fare con loro.
Essi sono il passato. Sono finiti. Se ne sono andati. Perché preoccuparci di loro? Certamente esistono, ma che fare? Sono entità
che causano molti problemi. Ci hanno creato molti problemi. Tutti questi (falsi, ndt) guru li usano. È tutto finito. Esistono e basta.

Domanda: Ci sono quelli che si definiscono…

Shri Mataji: Spiriti buoni? No! No! Noi non dovremmo aver niente a che fare con loro, perché adesso siete persone che vivono nel
presente. Buoni o cattivi che siano, noi non abbiamo niente a che fare con loro. Come potete sapere qual è buono e qual è
cattivo? Una volta che abbiate lasciato entrare un brav’uomo, poi può entrare anche un folle. Come lo saprete? Quindi, meglio
non farne entrare nessuno. Meglio essere soli. Gradualmente saprete tutto di loro e vi sorprenderà vedere come capirete di stare
alla larga da queste entità.

Domanda: Domanda non udibile dallo stessa persona in sala: “Cos’è la Kundalini…”

Shri Mataji: (Rivolta agli yogi) Non ve l’hanno detto? Non lo avete detto? (Uno yogi risponde: “L’abbiamo accennato, l’abbiamo
spiegato, ma ne parli Lei (…)”).

Domanda della stessa persona: È un tipo di energia…?

Shri Mataji: Sì, lo è, è un’energia. È l’energia del nostro desiderio, che non è ancora manifesto. E qual è quel desiderio che non si è
ancora manifestato dentro di noi? È il desiderio di diventare il Divino. Una volta che questa energia si sia manifestata - ecco
perché è chiamata residuale - si manifesta anche questo desiderio.

Domanda: Questa energia si crea e si immagina?

Shri Mataji: No, no, no, no. Esiste. C’è. Non è niente di immaginario. Voi non dovete fare nulla. È tutto lì, proprio come un
germoglio in un seme, esiste già lì. Non dovete, non c’è niente da immaginare. Esiste veramente, potete osservarne la
pulsazione. Potete vederla pulsare. Potete vederla salire. Potete sentire la pulsazione sulla sommità della testa. Potete
percepirne la fuoriuscita. Potete sentire la brezza fresca uscire dalla testa, l’attuazione del vero battesimo. È tutto lì, c’è tutto.
Non occorre immaginazione. Non si tratta di pensare, non la ottenete pensando. Se, per esempio, pensate ad un seme e
immaginate che ora questo seme germogli, germoglierà forse? No, esso deve germogliare (spontaneamente, ndt). E questo
deve avvenire allo stesso modo; è un processo vivente.

Domanda: Quando ci rendiamo conto di desiderare di ricevere la realizzazione del Sé, (…). se abbiamo acquisito fiducia nella
chiesa ma non diventiamo la chiesa?

Shri Mataji: Cosa?

Domanda: Se abbiamo il desiderio ma non lo riconosciamo, gradualmente ci accadrà comunque?

Shri Mataji: Sì, bene. Ma quel desiderio si manifesta soltanto con il risveglio della Kundalini. Naturalmente quel desiderio esiste,
esiste nell’inconscio. E gradualmente diventa un desiderio assolutamente conscio. Allora lo ricercate, lo rincorrete, ma esso si
manifesta soltanto quando la Kundalini sale e apre l’area dell’osso della fontanella. È così.



Domanda: Come si stimola questa energia?

 Shri Mataji: Che cosa la stimola? Viene semplicemente stimolata. Penso che vi sia qualcosa di speciale in me, e per questo
anche voi diventate esseri speciali. Anche voi potete farlo. Come vi ho già detto, è come una luce che accenda un’altra luce,
avviene allo stesso modo.

Domanda: Lei ha parlato di Hatha Yoga come di uno yoga fisico, e di Raja Yoga come di uno yoga mentale. Ma può parlarci del
processo di questo (Sahaja) Yoga?

Shri Mataji: Ah. No, no, io non dico che (Hatha Yoga) sia uno yoga fisico, ma che noi lo utilizziamo per uno scopo fisico. Non è
fisico, così come Raja Yoga non è mentale. Tutti questi aspetti sono parte integrante di Sahaja Yoga, che è un avvenimento
spontaneo. In esso, la Kundalini, che è l’energia residuale dentro di noi, il potere del desiderio dentro di noi, si srotola, ed alcuni
suoi fili cominciano a salire pulsando; si può anche osservarne l’ascesa. Essa ascende gradualmente, illuminando questi centri e
poi apre l’ultimo centro, il settimo, quassù. In questo modo lo Spirito, che in realtà risiede nel cuore, viene illuminato poiché il
seggio dello Spirito è sulla sommità della testa. Capito?

Nessuna domanda? Bene, quindi credo che ora dovremmo fare l’esperienza. Cosa ne dite? Meglio farlo. Bene. Mettete
semplicemente le mani così - è molto semplice - perché le mani devono parlare. Dunque, le dita, le punte delle dita, sono organi
sensoriali sensibili del sistema nervoso simpatico. Mettete le mani così, rivolte verso di me, proprio così; i piedi sul pavimento,
completamente aderenti al pavimento, separati, non uniti, non troppo distanti l’uno dall’altro. State seduti comodamente. Ora
chiudete gli occhi.

Portate la mano destra sul cuore, la mano destra sul cuore, e chiedete: “Madre sono io lo Spirito?”. Chiudete gli occhi. Chiudete
gli occhi. Dovete tenere gli occhi chiusi. Chiedete semplicemente: “Madre sono io lo Spirito?” Alcuni potrebbero iniziare a sentire
una brezza fresca sulle mani, facendo solo questa domanda. Chiedetelo sinceramente. Questo significa che adesso la vostra
attenzione è sul vostro essere fisico, mentale ed emozionale, ma all’improvviso lo Spirito si manifesta.

Prima di tutto dovete rendervi conto che non siete colpevoli, quindi per favore non sentitevi in colpa. Al contrario dovreste dire:
“Madre, io non sono colpevole. Madre, io non sono colpevole. Madre, io non sono colpevole”. Voi non siete, in alcun modo,
colpevoli di nulla. Potrebbero avervi detto che avete commesso dei peccati; dimenticatelo, dimenticate tutto. È una pratica molto
comune quella di svilire gli esseri umani. Sono quelli che ve lo dicono a doversi sentire colpevoli. Non credete a nessuno. Ora
portate la mano destra sul collo dalla parte sinistra, e dite: “Madre, io non sono colpevole”.

Adesso portate la stessa mano sulla fronte in orizzontale e dite: “Madre, io perdono tutti”. Ripetetelo più volte, dite: “Io perdono
tutti”. Non perdonare provoca una grande pressione.

(Fine della registrazione)

[1] Termine che nell'Islam indica la brezza fresca dello Spirito.

[2] I bandhas (alla lettera ‘serrature’) nel corpo sono contrazioni muscolari mirate che hanno lo scopo di re-indirizzare il flusso di
energia nel corpo. Ciò accelera l’ascesa della Kundalini. I tre principali ‘bandhas’ sono effettuati nella zona degli organi di
riproduzione, al livello del diaframma e al livello della gola. Termine usato anche in Hatha Yoga.

[3] Esercizio che consiste nel rivolgere la lingua all'indietro all'interno della bocca senza toccare il palato.





1982-0710, Programma Pubblico, Muladhara, Swadishthan, Nabhi, Void

View online.

S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
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 Programma Pubblico
 Derby (Inghilterra), 10 Luglio 1982

Ringrazio tutti i sahaja yogi del Derbyshire e di Birmingham per avermi dato l’opportunità di parlare ai ricercatori di questo posto.
In questi tempi moderni abbiamo ricercatori: è qualcosa di veramente unico. Non abbiamo mai avuto ricercatori prima d’ora, per
lo meno non così tanti. C’erano persone in cerca di denaro, come ve ne sono molte al giorno d’oggi; gente che rincorreva il potere
conquistando Paesi su Paesi. Erano pochissimi coloro che ricercavano le perle della beatitudine di Dio. La ragione era che la
consapevolezza, la consapevolezza collettiva degli esseri umani, forse non li faceva considerare capaci o forse non faceva
sentire loro la necessità della ricerca.

Ma oggi vi è una combinazione splendida per la quale sono nati su questa terra ricercatori di altissima qualità. Le persone che
stanno ricercando sono tantissime. Non sono soltanto una o due qua e là, sedute in cima ad una montagna o in una grotta o
altro, che provano a meditare; ma sono tantissimi coloro che stanno ricercando, che si sentono insoddisfatti di se stessi e di ciò
che hanno. Pensano che ci debba essere qualcosa al di là. Quelli che sentono di non avere ancora trovato il proprio significato,
quelli che percepiscono di dover trovare lo scopo della propria vita, quelli che sentono che deve esserci qualcosa di più elevato
rispetto alla realtà in cui si trovano, tutte queste persone sono ricercatori, non da oggi ma da migliaia di anni.

Ai tempi di Cristo non ce n’era nessuno, direi, perché anche quelli che Cristo prese come Suoi discepoli, a dire il vero vennero
forzati a farlo; Lui dovette andare a cercarli, trovarli e parlare loro. Perciò dobbiamo dire che questi sono tempi molto importanti
nella storia della creazione, in cui ci sono tantissimi ricercatori; ma oggi, il problema dei ricercatori è che non sanno cosa stanno
cercando. Non hanno idea di cosa cercare, di come cercare, di cosa aspettarsi. Si inoltrano in un territorio sconosciuto, davvero
sconosciuto per loro. E l’area sconosciuta nella quale stanno cercando, è ora rappresentata da numerosi individui. Ciascuno
dice: “Sono io quello che può darvi ciò che cercate”. Un altro dice: “Sono io quello in grado di farlo”.

Naturalmente, si crea confusione. Di fatto, i tempi moderni sono i tempi della confusione, di grande confusione. E quando c’è
questa confusione, solo allora troviamo anche una soluzione grandiosa, una soluzione permanente per risolvere il problema una
volta per tutte.

Non c’è mai stata tanta confusione come oggi nella mente degli esseri umani, riguardo a ciò che è giusto o sbagliato. Mai così
tanta. (In passato, i malfattori, i malvagi, ndt) commettevano tutte le cose definite sbagliate, con la consapevolezza di fare il
male. Invece, le brave persone dicevano: “Bene, questo è il bene, e noi faremo il bene”. Ognuno sapeva cosa era giusto o
sbagliato. Poteva agire di conseguenza. Ma al giorno d’oggi nessuno sa cosa sia sbagliato e cosa sia giusto.

A parte ciò che è giusto o sbagliato, qui si tratta di qualcosa di molto di più: dovete conoscere voi stessi. Perché in noi esiste
questa consapevolezza di non conoscere noi stessi, di non conoscere l’assoluto. Viviamo in un mondo relativo di cose
(materiali); ciascuno sembra essere conscio - o magari lo percepisce a livello subconscio oppure inconscio - sicuramente in
ognuno di noi esiste la sensazione di non sapere. Ed è una percezione molto onesta. È una sensazione del tutto sublime di dover
sapere di più. Ora, quando pronunciamo la parola “conoscere”, pensiamo ad esempio alla frase: “Io non conosco il Derbyshire,
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non ci sono mai stata.”

Ora, che cosa significa che non so nulla del Derbyshire? Non so nulla del Derbyshire? Posso leggere dei libri. Posso informarmi.
Posso apprendere tutta la storia del Derbyshire. Posso scoprire quali sono state le persone che hanno realizzato splendide
porcellane in questo luogo. Posso scoprire tutto sulla loro storia. Posso leggere tutto in proposito. Ciò nonostante, perché dico
che non so nulla sul Derbyshire? Perché non ci sono mai venuta prima. Non sono mai stata a Derby, non sono mai stata in
questa zona, non ho mai visto questo posto, non l’ho mai visitato, non ne ho avuto esperienza; perciò non lo conosco. Questa è
esattamente la situazione.

La situazione è che noi non conosciamo il Divino. Abbiamo letto testi sull’argomento, ne abbiamo sentito parlare. Tantissimi
hanno scritto su questo. Ogni volta che sanno che c’è un’inchiesta al riguardo, se ne escono con libri, libri su libri, hanno scritto
migliaia di libri. Quanti di essi sono autentici e quanti non lo sono? È impossibile scoprirlo, perché in realtà non lo sappiamo.
Supponiamo che qualcuno sostenga che il Duca di Bedford sia nato nel Derbyshire: bene, come farò a saperlo? Non potrò
saperlo finché non incontrerò qualcuno che provenga davvero da quel luogo e lo sappia. Allo stesso modo, anche la conoscenza
che abbiamo del Divino crea molta confusione. Ma questa non è conoscenza. Non è mai la conoscenza.

Il concetto di conoscenza ci deriva da una specie di risposta razionale alle nostre domande, che possiamo capire con l’intelletto,
mediante la nostra intelligenza. Ma ora quest’area è oltre l’intelligenza, oltre la razionalità, oltre tutto ciò che è limitato: è l’area
illimitata. Tutte le aree illimitate possono essere conosciute soltanto mediante l’esperienza della vostra consapevolezza. Ora, si
dovrebbe comprendere che è una questione molto delicata: come conoscere qualcosa mediante un’esperienza della nostra
consapevolezza?

Non un’esperienza come vedere all’improvviso una luce, e considerare questa un’esperienza. Intendo dire che potete sempre
vedere una luce. Non è niente di grandioso. A questo proposito, certe persone dicono di aver visto una luce brillare
improvvisamente davanti a sé. Non è niente di grandioso. Potrebbe esserci qualche area dalla quale può provenire il bagliore, e
magari non vi serve a niente; ma voi potreste proprio avere la sensazione di averne fatto esperienza. Perciò occorre
comprendere che vedere non equivale a sperimentare. Per esempio, un cane vede questo strumento (microfono), ma che ne sa?
Lo vede e basta.

La consapevolezza, la consapevolezza umana possiede moltissimi aspetti grandiosi in confronto alla consapevolezza animale.
Per esempio, possiamo dire che gli animali non sono consapevoli della bellezza, gli animali non sono consapevoli della pulizia.
Gli esseri umani hanno queste cose innate, possono sentirle. Possono percepirle sul loro sistema nervoso centrale. Perciò,
qualunque sia la vostra consapevolezza, deve essere avvertita sul vostro sistema nervoso centrale.

Non si tratta solo di qualcosa di immaginario o di una dissertazione intellettuale: “Sì, sì, lo so, lo so”. Non è questo. La
conoscenza dovrebbe giungervi attraverso le vostre sensazioni, così come io posso sentire che questo (microfono) è caldo o
freddo, mentre una pietra non percepirà nulla. Allo stesso modo, questa sensazione deve pervenire attraverso il vostro sistema
nervoso centrale. Ciò significa che la vostra stessa consapevolezza deve essere attivata. Deve acquisire una nuova dimensione.

La vostra stessa consapevolezza deve acquisire una nuova dimensione. Tutte le altre esperienze non hanno nessun significato
nell’evoluzione, a ben guardare. Nel processo evolutivo, è la consapevolezza che migliora, che acquisisce dimensioni sempre
migliori. E queste dimensioni raggiungono l’apice nel momento in cui diventate esseri umani, quando la vostra consapevolezza è
del tutto pronta a ricevere la consapevolezza dell’Essere Universale, dell’Essere Collettivo, così da diventare voi stessi l’essere
collettivo.

Ora vorrei parlarvi di come tutto questo è collocato dentro di noi. Per ogni scopo pratico, non dovreste dare per scontato ciò che
vi dico, ma non dovreste nemmeno negarlo. È come entrare in una nuova università: ascoltiamo il professore e cerchiamo di
seguirlo. Se vi propone un’ipotesi, allora comincerete a farvi un’opinione, ad elaborarla. Se è vera, allora la definirete una legge.
Allo stesso modo, dovremmo addentrarci in questa nuova conoscenza innanzitutto valutandola, non rifiutandola. Se poi è vera,
allora dobbiamo crederci. Non dovrebbe esserci fede cieca riguardo a Sahaja Yoga; la fede cieca non aiuta affatto. Né dovrebbe



esserci un rifiuto.

E se potete ascoltare, con questa disponibilità, ciò di cui vi parlo come un’ipotesi… non è necessario che l’accettiate adesso. Ma
per me è giunto il tempo di dimostrarvi la verità. E la verità può esservi dimostrata. È giunto il momento di dimostrare l’esistenza
di Dio; di dimostrarla, non tenendo una grande conferenza o citandovi in tribunale o cose del genere, bensì ve la proverò
mediante la vostra consapevolezza. Sarà mediante un’esperienza assoluta della vostra consapevolezza che percepirete Dio
Onnipotente. È giunto il tempo di dare prova delle scritture, di tutte le scritture. È giunto il tempo di dimostrare la vostra
connessione con Dio, la vostra relazione con Lui, il vostro rapporto con l’Essere Primordiale; che lo chiamiate Dio o in altro modo,
non fa alcuna differenza per Dio. Con qualsiasi nome lo chiamiate, Dio esiste, e non è come voi lo concepite. Dio non è come
credete o come lo conoscete voi, ma Egli è come è.

Finché non lo percepirete voi stessi, non crederete in Lui. Ed anche se in determinate circostanze ci credete, si tratta di una fede
cieca. Non ha alcun significato per nessuna persona razionale e verrà un giorno in cui queste persone denunceranno questo tipo
di fede cieca.

Dentro di noi, come ho detto, esiste un sistema innato che ci è pervenuto mediante la crescita della nostra consapevolezza in
diverse fasi, ed è come una storia, scritta dentro di noi, di come diveniamo esseri umani. Siamo stati suddivisi in differenti fasi: il
primo di tutti è lo stadio del carbonio (uno yogi indica il Muladhara chakra sullo schema del corpo sottile, ndt), nel quale abbiamo
ricevuto la vita, nel quale la materia inanimata ha preso vita. Questa fase è collocata in questo punto. Si trova al di sotto di quel
grande potere che risiede dentro di noi nell’osso triangolare e che chiamiamo Kundalini. Questo potere è anche descritto nella
Bibbia come Albero della Vita: “Apparirò dinanzi a voi come lingue di fuoco”. Ma essendo la Bibbia una cosa assolutamente
microscopica, questo simbolismo non può essere spiegato. Finché non avrete acquisito la vostra nuova consapevolezza, la
consapevolezza vibratoria, non può essere spiegato.

Bene, questo potere è il potere del desiderio, del desiderio supremo, dell’unico desiderio, del vero desiderio dentro di noi. Tutti gli
altri desideri divengono inutili. Guardate ora i Paesi ricchi: la gente lì ha raggiunto il benessere, è ricca, benestante, ma non è
felice. Paesi dove vivono persone estremamente facoltose, come Svezia e Svizzera, fanno a gara per il numero di suicidi fra i
giovani. Recentemente ho appreso che gli svizzeri sono più ricchi. E si suicidano molti più giovani svizzeri che svedesi.

È a questo punto che dovremmo renderci conto che, se la ricchezza materiale ha rappresentato il nostro desiderio, non è però il
vero desiderio, perché una volta ottenuta la ricchezza avremmo dovuto essere persone molto felici e gioiose; invece non lo
siamo. E il fondamento dell’economia è che i desideri in particolare possono essere soddisfatti, ma in generale non sono mai
soddisfatti. Significa che la materia non può appagare i vostri desideri. Qual è dunque il (vero) desiderio? L’oggetto della ricerca
è celato in questo potere, ed è l’aspirazione a diventare un’unica cosa con Dio, lo Yoga, l’unione con Dio. Ciò che chiamiamo
battesimo.

Nel Corano è chiamato pir. Dovete diventare pir, nati due volte. È descritto in varie lingue, ma è sempre la stessa cosa. È la
stessa cosa in tutte le scritture. Se provate a comprenderne il significato, vi sorprenderete che tutte abbiano detto le stesse
cose. Ora, qualcuno potrebbe dire: “Potrebbero esserci altri metodi, Madre. Può esserci qualcos’altro in grado di farlo”.

Non esistono altri metodi, perché questo è stato fatto funzionare dentro di voi per migliaia e migliaia di anni, fin da quando siete
diventati carbonio. Ed è tutto predisposto dentro di voi dalla natura. È come se qualcuno dicesse che un seme debba
germogliare in qualche altro modo. Non vi sono altri metodi per un seme. Il seme ha in sé un germoglio che deve essere
risvegliato: è il solo modo in cui funziona. Funzionerà dentro ciascuno di voi nello stesso modo. Questo potere deve essere
sollecitato dentro di voi. Deve essere risvegliato dentro di voi. Se viene risvegliato in voi, esso sale. Ma cos’è questo potere? È
quello di diventare una cosa sola con lo Spirito. Così, questo potere sa di doversi unire con il Divino.

Ora, noi abbiamo moltissimi altri desideri. Dovremmo chiederci come si colleghino a questo. È così, come quando noi diciamo:
“Andiamo nel Derbyshire ad incontrare tutti”. Poi arriviamo fin qui, raggiungiamo Guild Hall, veniamo qui e non vi incontriamo.
Allora tutto il mio viaggio, il mio arrivo è inutile, perché non vi ho incontrati. Non ha assolutamente alcun significato. Allo stesso



modo, tutti gli altri desideri esistono soltanto per soddisfare questo desiderio, il desiderio supremo, quello di diventare uno con il
Divino.

Si possono dire moltissime cose sulla Kundalini. Devo aver parlato centinaia di volte riguardo alla Kundalini, e per saperne di più
dovrete venire in Sahaja Yoga e approfondirne la conoscenza. Ma per il momento vi ho parlato in breve di cosa sia la Kundalini e
di come essa sia collocata lì.

Ora, il secondo centro al di sopra (della Kundalini, ndt) - in realtà qui (sullo schema del corpo sottile, ndt) sembra che
consideriamo il secondo come il terzo - è il potere, direi, il centro responsabile della nostra ricerca. Si chiama Nabhi chakra, e ci
spinge verso la ricerca. Quando siamo allo stadio animale, ricerchiamo il cibo attraverso lo stomaco. E vi stupirà sapere che
anche quando diventiamo esseri umani, ricerchiamo il denaro attraverso lo stomaco. Possiamo essere sviati un po’ di qua e di
là, ma alla fine ricerchiamo persino Dio attraverso il nostro stomaco.

Intorno allo stomaco, si trova l’area che occorre attraversare, vale a dire l’area dei Maestri. Tutti i Maestri primordiali, come
Mosè, Socrate sono nati in questa zona. Vi sono dieci principali Esseri primordiali che vennero su questa terra per spiegarci che
cosa dobbiamo fare nella nostra ricerca. Essenzialmente vennero per insegnarci ad equilibrare noi stessi, a darci equilibrio così
da poter ascendere.

Ora dovremmo dire che tutti questi grandi profeti, o Esseri Primordiali, furono i Maestri che vennero ad annunciarci che, se ci si
spinge troppo sul lato sinistro o sul destro, si perderà il proprio sostegno, la propria qualità di esseri umani. In quanto esseri
umani, dovete avere un sostegno (dharma, ndt). Ed è questo il centro che gradualmente sviluppa questa qualità, dallo stadio
animale a quello di animali superiori, fino al livello di esseri umani nel quale ci si inizia a rendere conto che queste (valenze di)
sostegno (dharma) esistono in noi. Da esse derivano tutte le nostre leggi. I Dieci Comandamenti della Bibbia sono queste dieci
(valenze di) sostegno dentro di noi. Questi sono i dieci Guru che vennero sulla terra per salvare gli esseri umani aiutandoli a non
deviare dal sentiero centrale, a non spostarsi cioè maggiormente sul lato sinistro o sul lato destro.

Ora, come vedete qui, il lato sinistro è la parte emozionale dentro di noi, ed anche il potere del desiderio. È l’aspetto emozionale
che ci dà il subconscio, oltre il quale si trova il subconscio collettivo. Sul lato destro abbiamo un altro potere, quello dell’azione,
grazie al quale cerchiamo di mettere in atto il nostro desiderio. E questo potere dell’azione ci dà il futuro e sostiene le nostre
attività fisiche e mentali. Di conseguenza, sviluppiamo nella nostra testa una struttura chiamata ego. Lo hanno tutti. Non c’è da
spaventarsi. Quando facciamo qualcosa, abbiamo la sensazione di averla fatta noi, e questo è un mito; tuttavia seguitiamo a
credere a questo mito perché non abbiamo ancora visto la realtà.

L’altro potere è quello del lato sinistro dentro di noi, mediante il quale subiamo l’aggressione degli altri, e dal quale ci proviene il
nostro passato. Esso crea in noi una struttura che è una conseguenza della nostra attività emozionale, che come vedete qui
(schema del corpo sottile, ndt), è come un pallone, chiamata super-ego. Man mano che crescete, queste due strutture si
incontrano così nella testa, e si calcifica l’area dell’osso della fontanella sulla sommità del capo; così questa zona, che durante
l’infanzia è morbida e pulsante, viene ricoperta completamente. Così sviluppate la coscienza dell’io. Diventate il signor X, Y, Z e
così via. Sviluppate la vostra libertà. È la libertà che avete ottenuto di essere il signor X, il signor Y, il signor Z.

Dopo aver ottenuto questo, cominciate ad usare il secondo centro (Swadishthan, ndt), il centro della creatività, il centro
dell’azione. Gli animali non hanno ego. Certo, se vivono con gli esseri umani possono svilupparlo, altrimenti non hanno
assolutamente ego. E voi, se fate qualcosa di sbagliato, vi sentite feriti, vi sentite colpevoli. Gli animali non si sentono mai
colpevoli, perché è nella loro natura uccidere altri animali, è nella loro natura mangiarli, quindi non si sentono mai colpevoli. Sono
solo gli esseri umani che dicono: “Oh, non avrei dovuto dire questo. Non avrei dovuto fare quello”. Il senso di colpa è una
peculiarità soltanto umana. È una peculiarità soltanto umana quella di aggredire gli altri.

Così entra in gioco il secondo centro, mediante il quale voi pensate; pensate al futuro, pianificate. Il vostro … (Shri Mataji parla a
lato del microfono) fisico. E pensate. Per pensare vi occorre energia, e questa energia la ricavate dalle cellule di grasso che si
trovano nello stomaco e che vengono trasformate ad uso del cervello. E quando avviene la trasformazione, questo povero



centro deve lavorare molto duramente. Quando pensate, questo centro entra in azione. Deve lavorare molto, molto duramente
per un unico scopo, ossia provvedere al rifornimento di cellule di grasso.

Questo centro, che chiamiamo Swadishthana, vi dà il futuro, vi fornisce l’energia per pensare al futuro, la pianificazione; e vi dà
anche l’energia per attuare la manifestazione dell’attività fisica, dell’esercizio fisico, del lavoro fisico. Questo povero centro è
costretto a svolgere un unico compito: trasformare le cellule di grasso ad uso del cervello. Se però un chakra che deve governare
anche molti altri aspetti inizia a svolgere un unico lavoro, tutto il resto viene trascurato; di conseguenza, voi sviluppate disturbi.
Infatti, questo centro deve provvedere al fegato, al pancreas, ai reni, alla milza. Quando la sua attività si canalizza su un unico
compito, si programma solo per questo e non può più sostentare tutti questi organi. Così sviluppate problemi di fegato, di reni, di
pressione, il diabete, e persino una malattia molto grave chiamata leucemia.

Ora, Sahaja Yoga può curare tutti questi disturbi. Sono solo a livello fisico, ma Sahaja Yoga può curare anche i problemi fisici,
poiché se questo centro è riportato al suo comportamento normale, al suo funzionamento normale, potete facilmente curare
tutte queste malattie che derivano dalla vostra iperattività, eccesso di pensieri ed eccesso di immaginazione.

È molto pericoloso pensare sempre al futuro. Ad esempio, adesso siamo qui seduti; dovremmo starcene comodi a conversare
insieme. Invece stiamo pensando: “Che cosa farò domani?” “Cosa farò quando tornerò a casa?” “Che cosa cucinerò?” “Che cosa
mangerò?” o “Come farò a prendere il treno?”

Tutti questi comportamenti futuristici vi fanno acquisire una personalità molto strana. Diventate così futuristici da dimenticare il
passato. Ho incontrato un signore che aveva dimenticato persino il suo nome! Aveva dimenticato il nome di suo padre, di sua
madre, ed anche – con grande sgomento di lei – il nome di sua moglie, che diceva piangendo: “Che fare adesso? Ha dimenticato
tutto! Ora è così proiettato nel futuro che conosce solo quello!” Allora si è dovuto riportarlo al centro, e gradualmente ha
riacquistato la memoria. In seguito mi ha detto che è presidente di uno dei consigli di un grande distretto in India. Mi ha detto: “Io
ero…no, io sono!”

Ed io: “Va bene. Va meglio. Ora sei nello stato nel quale riesci a dire ‘io sono’”. È questo quindi ciò che accade, ed è ciò che
accadrà alle nostre società di qui che sono molto futuristiche.

Per farla breve, si può provare qualsiasi cosa. Si può provare di tutto - ad esempio si possono mostrare immagini del passato e
cose simili – ma tutto ciò non riporterà indietro il cavallo, che sta correndo molto velocemente. L’unica cosa che può riuscirci è il
risveglio della Kundalini. Quando la Kundalini si risveglia, illumina questo chakra, il quale riassume la sua forma normale, il suo
comportamento normale, la sua condizione normale. A parte tutto questo, esso acquisisce un potere di manifestazione
dinamico: significa che quando questo centro, che controlla la nostra attenzione, si illumina, la nostra attenzione stessa si
illumina. E l’attenzione illuminata diventa dinamica, nel senso che stando seduti qui, potete porre l’attenzione su chiunque –
soltanto rivolgere l’attenzione, senza fare altro – potete soltanto mettere l’attenzione su qualcuno e scoprire sulla punta delle
dita il problema di quella persona. Può avvenire a migliaia di chilometri di distanza. Quando sono iniziati i problemi di Nixon, non
so, improvvisamente ho detto: “Scoprite come sta Nixon”. E mi hanno risposto: “Madre, è in condizioni terribili!”

Cristo ha detto: “Le vostre mani parleranno”. Il tempo è venuto. Queste mani, che sembrano così semplici, sono invece così
complesse, hanno una struttura così complessa, e le terminazioni nervose sono così microscopiche da non poter immaginare
quanto possano rivelarci, fino a che punto possano arrivare.

Quando avviene il risveglio, grazie a queste dita iniziate a sentire intorno a voi le vibrazioni, il Potere onnipervadente che non
avevate mai percepito prima. Queste punte delle dita che noi trascuriamo, di cui facciamo cattivo uso, che adoperiamo per cose
sbagliate, queste stesse punte delle dita si illuminano e voi iniziate a percepirle.

È questo che ho detto: dovete ottenere la consapevolezza illuminata. È la consapevolezza che deve manifestarsi. Ed è così che
iniziate a sentirle sulle dita (le vibrazioni). Potete capire dov’è il problema, che cosa non va in questo punto o in quest’altro. Ora,
tutte le dita sono collegate ai vostri centri: cinque (indica le dita, ndt), poi il sesto (indica la base del palmo, ndt) e il settimo



(indica il centro del palmo, ndt). Sette sul lato sinistro e sette sul destro. Questa (mostra la mano sinistra, ndt) riguarda il lato
emotivo, e l’altra (mostra la destra, ndt) il lato fisico, razionale o – si può dire – mentale. Così, voi potete capire come sia una
persona, semplicemente sentendo se da essa emanano sensazioni di calore, di bruciore, di intorpidimento oppure di
pesantezza.

E così si stabilisce un rapporto con il potere onnipervadente che vi informa, vi trasmette i messaggi. E questi messaggi sono
così esatti che se anche avete dieci bambini realizzati…in questo periodo vi sono molti bambini nati realizzati. Oggigiorno non si
riescono più a capire i bambini, ma in questo periodo vi sono grandi anime, nate oggi poiché il momento è venuto. Questo è il
tempo del Giudizio, è il tempo della Resurrezione, è il tempo che è stato descritto in tutte le scritture. Quindi, grandi personalità
stanno nascendo, e questi bambini, se bendate loro gli occhi e chiedete quali problemi ha una persona seduta loro di fronte,
alzeranno tutti lo stesso dito. Alzeranno tutti lo stesso dito. Anche se hanno gli occhi bendati o la schiena rivolta verso la
persona, alzeranno tutti la mano e diranno tutto. Sono così bravi, questi bambini, così bravi!

Quando si mettono le dita in bocca a volte pensiamo, non so, a Freud - che io definisco un vero stupido, che non aveva nessuna
idea di Dio, della vita e di niente; era molto…. sapeva davvero ben poco - lui avrebbe detto che è un comportamento di origine
sessuale. Lui non era altro che un essere fissato sul sesso e voleva che tutti fossero soltanto delle realtà sessuali, non esseri
umani.

Qualsiasi cosa possa sostenere questo individuo, la verità è che (questo gesto) non ha niente a che fare con il sesso. È dovuto al
fatto che i bambini sentono il calore sulle dita, lo sentono proprio, e per questo le mettono in bocca. Ho visto dei bambini piccoli
piccoli, qui ne abbiamo uno che viene da Londra, ce n’è un’altra che viene da queste zone. Lei, e tutti loro, se glielo chiedete, vi
diranno subito dov’è il blocco, qual è il chakra bloccato. I bambini non possono essere ingannati: vi dicono tutti la stessa cosa,
quello che sta accadendo. La vostra consapevolezza, quindi, è illuminata, e le vostre mani, che hanno qui le loro terminazioni del
sistema nervoso simpatico, vi rivelano ogni cosa.

Si può affermare che ora possiamo percepire le informazioni sugli altri e su noi stessi sul nostro sistema nervoso centrale. Se
siete qui seduti ed io vi chiedo: “Qual è il vostro problema?” Voi mi risponderete: “Non so quale sia il mio problema, non lo so.”
Ma io potrei essere in grado di dirvi qual è. Se poi andate dal medico, vi dirà: “Sì, è questo il problema, come lo sa?” Non occorre
sottoporvi ad analisi, a tutti quegli esami medici dove vi estraggono i denti, vi cavano gli occhi, e al momento di andarvene vi
dicono: “Lei è sanissimo”. Non dovete sottoporvi a tutte queste cose orribili. Non dovete sprecare denaro e tentare tutte queste
cose frustranti. Semplicemente tendendo le mani, conoscerete voi stessi. E quelli che sono sahaja yogi vi diranno: “Questo non
va in te ed è così che si cura”.

Ora è giunto il tempo, ed è davvero fantastico. Con Sahaja Yoga abbiamo curato moltissimi malati di cancro, moltissimi malati di
leucemia. Recentemente una giovane sahaja yogini di New York ha curato un malato di leucemia. Questo ragazzo stava per
morire. Avevano sentenziato: “Sta per morire”. Avevano dichiarato che poteva vivere ancora circa quindici giorni, poi sarebbe
morto. Voglio dire che questa è l’unica cosa che hanno saputo fare, con tutto quello che aveva passato quel povero ragazzo: era
venuto dall’India, aveva speso tutto il denaro, e il certificato che aveva ottenuto era che sarebbe morto entro quindici giorni. Ora,
in qualche modo queste persone mi hanno contattato ed io ho detto loro di rivolgersi ad una sahaja yogini di New York. Loro le
hanno detto: “C’è questo ragazzo di nome Rahul, che ha a malapena sedici anni”. Soffriva di leucemia. E il ragazzo non solo è
guarito, ma è venuto a trovarmi a Londra ed ora è tornato a casa.

Sembra davvero fantastico: come può una persona che non è un medico, che non ha nulla a che vedere con la medicina, saper
curare? Al di là di tutti i medicinali, al di là di tutte queste cose, vi è il potere sottile, il potere Divino dal quale tutto ha avuto
origine. Se voi in un modo o in un altro ne entrate in possesso, o imparate a controllarlo, potete curare chiunque vogliate. Adesso
non sono io a curare, lo fanno i miei discepoli. Non so quante persone il dottor Warren, che è un medico, abbia curato con Sahaja
Yoga che non è una scienza medica. Lui stesso non può contare quanti pazienti ha curato così.

L’intero sistema, dunque, cambierà. Ora state per diventare i maestri di voi stessi, dei vostri poteri, e tutti questi poteri saranno
emanati da voi. Quando diciamo che ci sono stati guru in grado di curare, che ci sono stati guru in grado di arrestare il



diffondersi di un’orribile malattia e cose del genere, pensiamo che non sia possibile. Crediamo che sia impossibile: “Come può
essere? Come possiamo crederci? È una storia inverosimile”. Ma quando voi stessi lo vedrete manifestarsi, ne sarete sorpresi.

Una volta stavo viaggiando in nave e detti la realizzazione al capitano di quella nave. Accadde che uno dei membri
dell’equipaggio rimase chiuso nel frigorifero e si ammalò di polmonite. Io, ovviamente, rivestivo una certa posizione, viaggiavo
perché mio marito era il presidente di quella compagnia, perciò lui (il capitano, ndt) non voleva chiedermi di scendere giù,
pensava fosse troppo chiedermelo. Io dissi: “Bene, se non mi permette di scendere giù da lui è meglio che ci vada lei. Non invii
un SOS per chiamare un medico, niente. Vada giù e gli metta la mano sul petto per circa cinque minuti”. La sua polmonite guarì
completamente, ed il capitano non riusciva a crederci. Disse: “Come è potuto accadere?”. Ed io: “È così. Le è successo questo.
Adesso lei è diventato così, lo accetti”.

Dovete assumere qualunque potere vi sia stato conferito. In sanscrito si dice viraj. Assumetelo. Vedete, anche se vi viene dato
un trono, se non riuscite ad assumere il potere di quel trono, a crederci, è come mettere sul trono un giovane mendicante che,
vedendo arrivare gente, ancora tende la mano: “Datemi cinque rupie. Datemi cinque rupie”.

Fino a che non assumerete questi poteri sarete ancora incerti. Ma voi li avete ottenuti. E questo è il punto più difficile,
specialmente per la mente occidentale, perché loro non riescono a credere di poter avere questi poteri. Non riescono proprio a
crederci. Glielo dite ma loro rispondono: “Come può essere?”. Ma è così.

Ora, per esempio, se portate questo strumento (microfono) in un villaggio e dite che trasmetterà la vostra voce; oppure se ci
portate un apparecchio televisivo e dite che si possono vedere tutti i tipi di film, o commedie, rappresentazioni teatrali o
spettacoli musicali, non vi crederanno. Diranno: “Questa scatola? Sembra una normale scatola di legno”. Quando però lo
collegate alla corrente, mostra i suoi poteri. Allo stesso modo, voi considerate gli esseri umani come qualcosa di molto, molto
ordinario, terreno. Diamo noi stessi per scontati. Non ci rendiamo conto di quanto siamo glorificati, di quanto siamo grandi, e
con quanta difficoltà, con quanta cura, con quanto amore Dio ci ha creati per uno scopo molto speciale: Egli vuole conferirvi tutti
i Suoi poteri. Vuole che entriate nel Regno di Dio e che gioiate delle Sue benedizioni, del Suo amore. È qualcosa che non
riusciamo a credere: siamo così frustrati, così disgustati di noi stessi, delle nostre società, di tutto. Ma non è così, non è così.
Deve semplicemente accadere. Dovete soltanto essere collegati alla centrale di energia e funziona, funziona. Ha funzionato. Ha
funzionato con migliaia di persone e dovrebbe funzionare con voi.

Ma la gente ha idee così assurde che pensa si possa pagare per questo. Come potete pagare per qualcosa di vivente? Avete mai
pagato qualcosa per un processo vivente? Ad esempio avete mai pagato qualcosa per ottenere un frutto da un fiore? Potete
pagare un fiore? “Bene, ti do una sterlina, dammi un frutto”. Funzionerà forse? È assurdo, non potete pagare per il Dio vivente,
non potete pagare per questa esperienza viva e non potete pagare per il processo evolutivo. È spontaneo. È dentro di noi.
Funziona.

Ma noi siamo così fissati sull’idea del denaro che non riusciamo a capire che è gratuito, sebbene abbiamo ottenuto tantissime
cose gratuitamente. Abbiamo ottenuto gratuitamente moltissime cose, eppure non capiamo l’importanza di ciò che è gratuito,
perché pensiamo che non possa essere rilevante. In realtà tutte le cose più importanti debbono essere gratuite, altrimenti noi
non esisteremmo. Non potremmo vivere se non avessimo gratuitamente l’aria per respirare; non esisteremmo. Se qualche volta
accade in un aereo o da qualche parte, dovreste vedere come in quel momento la gente comprenda l’importanza delle cose
gratuite che diamo per scontate.

Così, occorre capire che anche la concezione che abbiamo noi di Dio, di come raggiungerlo, di come conoscere noi stessi, è
imperfetta. Noi pensiamo: “Stando ritti sulla testa, lo raggiungeremo”. Insomma, se stando ritti sulla testa si potesse
raggiungere Dio, allora durante tutto il processo evolutivo avrebbero dovuto stare ritti sulla testa. Oppure crediamo che lo
raggiungeremo partecipando a qualche corsa, oppure mangiando un cibo o un altro, o facendo una cosa o un’altra: è sbagliato.
Ma allora potreste chiedere: “Perché tutte queste personalità religiose hanno affermato: Non farai questo, non farai quello?” Lo
hanno detto perché questi sono gli aspetti necessari al nostro sostegno, al nostro equilibrio come esseri umani. Se non li
seguiamo, perdiamo il nostro equilibrio. Dobbiamo avere equilibrio, per questo è stato detto: “Non fare questo”.



Gli esseri umani hanno la capacità di andare agli estremi, quando si dice loro qualcosa. Ho conosciuto gente così: dite loro che
per curare un particolare centro (chakra, ndt) debbono fare una certa asana (postura di Hatha Yoga, ndt) o qualche altra cosa, e
loro la faranno cento volte, mille volte in un sol giorno. Insomma, io non l’ho mai chiesto. Ho detto di farlo ogni tanto, oppure una
volta alla settimana. Ma loro la faranno cento volte. Andiamo agli estremi. E questo è il motivo per il quale, per ottenere
l’equilibrio, queste persone (Guru, Incarnazioni, ndt) ci hanno detto: “Non fare questo, non fare quest’altro, non fare quello”. Ma
noi, con il nostro ego, diciamo: “Perché no? Cosa c’è di male?”.

Bene, fate pure. Quando dite ai figli: “Non fumate”, (risponderanno) “Perché no? Tutti i miei amici fumano. Fumerò anch’io”.

Bene, continuate pure. Fumate, prendete il cancro, e poi avrete un buco qui (gola, ndt). Respirate attraverso quello. Dopo un po’
di tempo il naso scomparirà, quest’altra cosa scomparirà. E vi muoverete come automi fissando tutti. Non potrete parlare, non
potrete vivere come persone normali. A quel punto realizzerete: “Oh Dio, vorrei non aver fumato”.

Ma in Sahaja Yoga noi non diciamo di non fumare, perché metà della gente se ne andrebbe. Non diciamo mai: “Non bere”. Non
diciamo mai: “Non fare”. Diciamo: “D’accordo, stai facendo questo, va bene”.

Lasciate che accada (Sahaja Yoga, la realizzazione, ndt). Appena accade, rinunciate da soli, perché quando avete trovato ciò che
è supremo, non vi interessano più tutte queste meschinità. Tutte le vostre abitudini vi abbandonano automaticamente. Non
debbo forzarvi per questo. Avete ogni cosa dentro di voi, quel potere che vi fa ascendere. Così come un fiore di loto emerge dal
fango con la sua sola forza, voi vi sollevate, e la vostra fragranza pervade quel fango e voi stessi ve ne stupite.

Prima vi identificate con quel fango e pensate che sia quella la realtà. Ma non è così. Quando emerge, quel loto distende i suoi
bellissimi petali e la fragranza gli conferisce quella personalità che si diffonde ovunque. E questo è ciò che accadrà a voi. Tutti
voi diventerete quel fiore di loto che è nascosto, che è assolutamente invisibile dentro di voi, che sta per schiudersi, e la
fragranza della vostra divinità si diffonderà.

Oggi non posso parlare esaurientemente di tutti i centri, perché, se mi mettessi a farlo, sarebbe un discorso molto lungo. Ho
parlato di tre centri, come avete visto: il Muladhara Chakra, lo Swadishthana ed il Nabhi Chakra. Degli altri mi occuperò domani,
ora invece debbo parlare dello Spirito, a proposito del quale diciamo ormai da secoli che dobbiamo diventare lo Spirito.

Ora, come sapete, nella lingua inglese “spirito” può essere qualsiasi cosa. È un termine molto ambiguo: noi chiamiamo spirito
anche l’alcool, le anime dei defunti, ed anche lo Spirito che è al di là di tutto, l’Essere puro, chiamato Atma in sanscrito.
Chiamiamo tutti questi ‘spirito’.

Qui io sto parlando dello Spirito che è l’Essere puro dentro di voi, che è l’Essere distaccato dentro di voi, che è il testimone in voi,
che vi guarda in continuazione, che vi osserva, che risiede dentro di voi, nel cuore, come gioia e felicità. La sua sede è il cuore. Lo
Spirito non si trova nella nostra mente conscia, non risiede nel nostro sistema nervoso centrale, non è sotto il nostro controllo.
Per fare una similitudine, vi dirò che il lato sinistro dentro di noi è come il freno e il lato destro è come l’acceleratore di una
macchina. Ora, nella macchina, noi impariamo a guidare stando seduti sul sedile anteriore. E dietro, c’è questo maestro che
osserva l’intera rappresentazione.

Quello che fate voi è spostarvi a sinistra, vale a dire a volte tirate il freno; altre volte spingete sull’acceleratore; commettete errori
ed infine imparate a guidare. Il fatto di imparare a guidare rappresenta la saggezza, che acquisiamo equilibrando la nostra vita.
Innanzitutto, la cosa più importante è l’equilibrio. Ma se anche non siete equilibrati, ho visto che in Sahaja Yoga persone molto
squilibrate riescono a bilanciarsi. Ora, questo bilanciamento fra destra e sinistra o, diciamo, fra il freno e l’acceleratore, vi fa
raggiungere la posizione nella quale potete affermare di padroneggiare la guida. Ma c’è ancora il Maestro seduto dietro. Poi, voi
diventate maestri. Il Maestro è lo Spirito dentro di voi. Voi diventate lo Spirito ed iniziate ad osservare voi stessi come
conducenti. Ogni cosa diventa come una rappresentazione, una commedia, poiché vi separate ed iniziate a vedere tutto



accadervi dinanzi agli occhi, vedete ogni cosa accadere proprio come una commedia che è esterna a voi, e nella quale voi non
siete coinvolti.

In questo modo voi entrate nell’area del vostro asse, e la periferia perde il suo impatto su di voi. Diventate così persone
silenziose, beate, pacifiche, che osservano la periferia – il movimento della periferia – ma che non vi sono coinvolte.

È così che divenite maestri. È così che diventate profeti. Sahaja Yoga oggi ha il potere di creare i profeti, gli uomini di Dio, i quali
avranno il potere di rendere profeti anche gli altri. Così afferma William Blake, il grande poeta di questo Paese. E questo è
esattamente ciò che è Sahaja Yoga. Egli lo ha predetto cento anni fa, ed oggi, se venite in Sahaja Yoga, vi sorprenderete di ciò
che siete. Egli ha predetto tutto sull’Inghilterra, che sarebbe stata la Gerusalemme di domani. Ebbene, quel domani è oggi.

Questo vostro Paese, l’Inghilterra – non so se finora la gente abbia capito o si sia resa conto di che cos’è questo Paese: il cuore
dell’universo, la parte più importante dell’universo - deve diventare Gerusalemme. Per questo gli inglesi debbono scuotersi dalla
propria inerzia per capire qual è il loro potenziale, per crescere fino a quel punto, e funzionerà. Sta già funzionando molto bene a
Londra. Naturalmente non possiamo avere troppe persone, poiché gli oggetti di plastica possono essere prodotti dalle macchine
a migliaia, ma se si deve avere qualcosa di vivente ci vuole tempo. Ma col tempo, una volta giunto a maturazione, sono sicura
che questo grande Paese assumerà la posizione e diventerà Gerusalemme, il luogo di venerazione dove si deve venire per
adorare. Cose davvero sorprendenti stanno avvenendo con Sahaja Yoga: la margherita, un fiore che non ha mai avuto profumo,
se andate a vedere, ora profuma. La maggior parte dei fiori inglesi non avevano profumo, erano conosciuti per questo. Ora la
maggior parte dei fiori ha un profumo meraviglioso. Potete verificarlo da soli.

Tutte queste cose stanno funzionando, sono fatte funzionare dalla natura. Stanno accadendo, ma che dire degli esseri umani?
Dove sono, cosa stanno facendo, dove si sono persi? È molto triste. Io sono arrivata a Londra solo per caso, direi, o forse è stato
tutto predisposto. Mio marito è stato nominato per questo incarico ed è dovuto venire. E questa agenzia delle Nazioni Unite si
trova solo qui. È in Inghilterra. Non è in nessun altro posto. C’è solo un’agenzia delle Nazioni Unite ed è in Inghilterra, e mio
marito è stato assegnato a questa; per questo io sono qui. Altrimenti non credo che sarei potuta venire qui come Guru - è questo
il mio unico interesse.

E non sarei potuta venire qui in nessun altro modo, perché non andrei in un Paese senza invito; ma sono venuta qui con un invito.
Tutto sta funzionando. L’unica cosa è che dovete farlo funzionare voi; perché non dovete comprenderne soltanto il dinamismo,
la vitalità, bensì (capite) che la cosa più importante è che a questo punto siete sull’orlo della distruzione oppure della
costruzione. E gli inglesi hanno un posto speciale. Debbono crescere fino a quel livello, perché sono le cellule del cuore.

Terrò questa conferenza anche domani. Spero che tornerete e che vi sentirete a vostro agio. Mi dispiace per la mia gola. Ho
parlato tutti i giorni, ogni giorno. Molte grazie.

Se avete domande, gradirei rispondere.

(Uno yogi espone la domanda di un ricercatore:) Lei ha detto di poter curare dopo la realizzazione del Sé. Il problema di lui è che
sua madre è sorda. Può risolvere questo problema di udito?

Shri Mataji: Vedete, questa è una domanda che vi fa ritenere che io sia una persona che deve curare tutti. Vi sbagliate di grosso.
Voi venite curati come effetto del risveglio della Kundalini. Mi dispiace che abbiate capito che io sono qui per curare tutti. Dovrei
stabilirmi in un ospedale? Invece, la cosa principale è che, per essere curati, deve essere risvegliata la Kundalini. D’accordo? Se
sua madre fosse qui potremmo fare qualcosa. Ma la cosa principale che dovete capire è che Dio ha molto più buon senso di noi,
e nutre interesse soltanto per quelle luci, quali noi siamo, che eseguiranno il Suo lavoro. Coloro che sono molto malati,
estremamente malati, possono essere curati in un secondo. Vi assicuro che sarete sorpresi.

Il nostro presidente dell’India si recò in America per cure mediche che non ebbero effetto, e stava tornando in India. Andai a
trovarlo come Signora tal dei tali. L’Alto Commissario gli disse che ero la Signora tal dei tali e lui aveva sentito fare il mio nome in



India.

Sua moglie chiese: “Perché non cura mio marito?”. E lui era proprio alla fine; avevano già predisposto tutto per le onoranze
funebri in India. Io gli ho soltanto appoggiato la mano sulla schiena per dieci minuti, non ci crederete. Non dormiva da giorni per
il dolore. Disse: “Il mio dolore è diminuito. Voglio dormire”.

E quando si svegliò stava perfettamente bene. Si alzò. Qualcuno aveva portato delle barelle ed altre cose, ma lui scese e si mise
a camminare. Non potevano credere ai loro occhi. Ma questo è accaduto perché lui sarà usato per il lavoro di Dio.

Nelle nostre case, se ci sono lampade che non daranno mai luce, non ce ne preoccupiamo. Le vendiamo al rigattiere. Allo stesso
modo il Divino non guarisce tutte le persone. Lo fa con molte migliaia, ma riguardo ad alcune persone molto malate, Egli dice:
“Bene. Passa al secondo ciclo. D’accordo? Torna purificato, riposato e allora funzionerà”.

Perciò non necessariamente saranno curati tutti, non necessariamente. Moltissimi però sono guariti, ed ha funzionato. Ma non è
il nostro compito principale quello di curare la gente. No. È di dare la realizzazione alla gente e, come conseguenza, come ha
detto lei, ovviamente se sua madre otterrà la realizzazione la sua sordità scomparirà. Molte persone sono guarite dalla sordità.
Non solo la sordità, ma persino i calvi hanno riavuto i capelli. Lui (guarda un sahaja yogi, ndt) non aveva capelli in testa quando
venne da me. Non vi dico lo straordinario cambiamento che avviene prima e dopo la realizzazione. È meglio che prendiate delle
foto scattate prima delle realizzazione e vi guardiate. A volte, dopo la realizzazione, la gente ha buttato via le foto scattate prima.
È tutto diverso. Ma la cosa principale non è curare, bensì la realizzazione del Sé. È questa la cosa principale.

Anche l’età non è un problema. Ieri, mi sembra, a Birmingham, abbiamo dato la realizzazione ad un signore davvero molto
anziano. Perciò l’età non conta, la salute non conta, niente del genere. Ognuno può ottenerla e dovrebbe provarci. D’accordo?
Perciò se può portarla qui (la madre della persona che ha fatto la domanda, ndt), lo faremo funzionare. Ma non le prometto
niente. D’accordo? Dio la benedica.

Io, di certo, prometto la realizzazione del Sé. Questo è ciò che prometto, se avrete pazienza con voi stessi come io ne ho con voi.
Dovete avere pazienza. Altre domande, prego?

(Uno yogi espone la domanda di un ricercatore:) Lui ha un problema ai polmoni da quattro o cinque anni. Può aiutarlo in qualche
modo?

Shri Mataji: Certo che può essere aiutato. Sì, problemi ai polmoni come difficoltà respiratoria o cosa? Difficoltà di respirazione? È
indiano? Asma. Lei è indiano? Ah, gli indiani, sapete, fanno moltissimi bagni. Pensano di essere ancora in India. Ogni giorno, al
mattino, fanno il bagno e poi escono. Non è vero? Non si dovrebbe fare. Questa è l’Inghilterra: dovremmo fare il bagno di sera.
Dovremmo vivere come gli inglesi. Loro sono grandi amanti dei bagni, gli indiani sono grandi amanti dei bagni, vedete, devono
fare il bagno ogni giorno sia che ci siano zero gradi sia che ci siano dodici gradi sotto zero. Devono fare il bagno. Vedete, è
un’abitudine che hanno. Non si sentono bene senza aver fatto il bagno ed è così che sviluppano l’asma. Ma in ogni caso lo
cureremo. D’accordo? Non è così difficile. Però non si dovrebbero fare troppi bagni in Inghilterra. Le suggerirei, se vuole fare il
bagno, di farlo di sera come fanno gli inglesi, perché qui il clima è molto insidioso. E se si fa il bagno e poi si esce, si avranno
sicuramente questi disturbi al petto. Non solo, ma anche l’artrite e tutte queste cose derivano da questo. Non è affatto saggio in
questo Paese. Il clima è tale che dovete stare attenti.

Non intendo però dire che dovreste rimandare i bagni per sempre (risate). Perché, vedete, quando dico qualcosa debbo parlare
anche dell’altro estremo. Ma noi siamo molto amanti dei bagni, non c’è dubbio. Gli indiani eccedono, eccedono con la pulizia
personale. Ma la pulizia generale, o per meglio dire la pulizia collettiva, si trova più qui, vedete. Ad esempio tosare il prato, curare
la pulizia delle strade e tutto il resto qui è molto meglio. Intendo dire che dobbiamo combinare le due cose. È importante. Può
funzionare. D’accordo? L’asma non è un problema grave. Che altro?

(Uno yogi espone la domanda di un ricercatore:) In che modo funziona?



Shri Mataji: Abbiamo un centro dentro di noi che è il centro di Shri Rama, sul lato destro. Lo chiamiamo cuore destro. Se
possiamo curare questo suo centro, lei starà bene. D’accordo? Lo faremo funzionare. Le diremo come fare.

(Uno yogi espone la domanda di una ricercatrice:) Chiede a quante migliaia di anni addietro risale lo yoga.

Shri Mataji: A quale yoga si riferisce? Lo Yoga, lo Yoga spontaneo, esiste da sempre. Vede, ciò che è spontaneo è vivo. Ed il
processo vivente esiste da sempre. Perciò non possiamo dire quando sia cominciato. Possiamo dire quando si è separato.
Quando Dio ed il Suo potere si sono separati, e Dio ha cominciato ad osservare il tutto da testimone - Dio Onnipotente - ed il Suo
Potere ha cominciato ad agire. Ha creato tutti gli universi, ha creato il nostro universo, dal quale ha creato gli esseri umani. Ed
ora deve tornare ad essere una cosa sola. La creazione deve conoscere il proprio Creatore.

Una, due, tre, quattro… sono state sempre poche le persone che hanno ottenuto questa connessione, ma oggi è giunto il tempo
dell’evoluzione di massa. Per lo sviluppo di una vita non si può stabilire un periodo di tempo. Non si può dire quando sia
cominciata, quanti anni fa abbia avuto inizio. Ma oggi è il tempo della fioritura nel quale molti devono ricevere le benedizioni
dello yoga. D’accordo? Grazie.

Cosa c’è?

(Uno Yogi espone la domanda di un ricercatore): Lei ha parlato della Kundalini. Per le persone comuni è molto difficile il suo
risveglio.

Shri Mataji: Ah, chi ve l’ha detto? Non è così. Vedete, sono le persone abnormi, quando parlano della Kundalini, a definirla
abnorme, perché non sanno come risvegliarla. È la cosa più facile. È la cosa più facile da fare, se si è risvegliati. Persino un
bambino può farlo. Le persone che dicono che la Kundalini è molto difficile (da risvegliare, ndt) non hanno proprio idea di cosa
sia la Kundalini. Non sono maestri. Per un maestro cosa c’è di difficile? Anche una persona comune può diventare un maestro,
perciò qual è la difficoltà? Costoro non sono maestri. Sono persone assolutamente primitive, interessate ai soldi, inutili. Scrivono
libri senza sapere niente della Kundalini.

Sono persone fuorvianti. (Risvegliare la Kundalini) è la cosa più facile da fare. Si muoverà proprio sotto la vostra mano, la
vedrete salire e pulsare sulla testa. Non è affatto difficile. Vi ho detto che è la cosa più vitale che deve accadere e tutto ciò che è
vitale deve essere gratuito e facile, Sahaja.

In India c’è stato Nanaka che ha detto “Sahaja samadhi lago. Sahaja samadhi lago.” Nessuno ha detto che è difficile.

Kabira non lo ha mai detto. Lui ha detto: “Paacho pachiso pakar bulau ek hi dor bandhahu”: riunirò venticinque persone e le porrò
su un unico filo.

Coloro che ne avevano l’autorità hanno sempre parlato così. Nessuno ha detto che è difficile. Sono soltanto gli individui che non
sono capaci di farlo, che non hanno alcuna autorità, a parlare così. Non credete loro. È la cosa più semplice da fare. Lo vedrete
voi stessi. Ma se è la più facile, perché dovremmo negarla? Supponiamo che io abbia per voi un diamante gratis: non vorrete
vederlo? Non lo vorrete? Oppure penseremo: “Oh, è molto difficile. Come possiamo fare?”. Mentre io vi dico che è facile, che non
dovete pagare per averlo. D’accordo?

[Qualcuno dalla platea dice qualcosa di incomprensibile]

Shri Mataji: Cosa c’è?

[Qualcuno dalla platea dice qualcosa di incomprensibile]



Shri Mataji: No, è giusto. Si sieda, si sieda. Va bene, va bene. Per favore si sieda. Glielo dirò. Quello è il metodo sperimentato
dalla gente. Ma non funziona in quel modo. Mettiamo che qualcosa non vada nella sua macchina, d’accordo? Bene, può ripararla
standoci seduto dentro? Può sistemarla? Deve uscirne. Quindi, per prima cosa, deve essere risvegliata la Kundalini. Vede, la
gente ha confuso tutto. Anche in Hatha Yoga, dove ci sono gli ashtanga, la prima cosa è Ishwar Pranidhana. Prima avviene la
stabilizzazione di Dio, prima dovete connettervi con Dio.

Anche nel Cristianesimo occorre, per prima cosa, essere battezzati. Naturalmente è artificiale, dimenticatelo, ma dovete essere
battezzati. Anche come indù dovete essere battezzati con quello che viene chiamato Yagnopavita[1], che avviene all’età di otto
anni.

E questa è la realizzazione. Maometto e tutta questa gente parlano di Sunta, che è la stessa cosa. Perciò, la prima cosa è
ottenere la realizzazione. Ciò non significa che diventate maestri. Ma col risveglio e poi con la crescita della Kundalini, diventate
maestri. Questo era il vero processo, ma lo hanno capovolto. Come potete purificarvi se non ne uscite?

Supponiamo che il mio sari sia sporco: dovrò togliermelo e pulirlo, no? Ecco perché è difficile. È così. Hanno creato confusione.
E non credete a tutte queste storie. Se provate a reprimere il vostro ego, lui vi dominerà. Non se ne andrà mai. Se provate a
reprimere il vostro super ego, ciò non vi aiuterà affatto. Ma qui avviene tutto automaticamente, e il modo in cui avviene ve lo
spiegherò domani. Questi aspetti vengono assorbiti dal risveglio delle deità dentro di voi. La Kundalini si risveglia e fa tutto.
Come ultima cosa, se volete che lo confessi, c’è qualcosa di speciale in me per cui posso farlo. Deve esserci qualcosa. Se non
mi crocifiggete vi dirò solo questo, niente di più. È meglio che lo scopriate voi, altrimenti la prima cosa che farete sarà
crocifiggermi. E questo non lo voglio più. D’accordo? (Persona che aveva fatto la domanda: “Grazie”)

Dio ti benedica.

Sì, figlia mia?

Domanda: Madre, come possiamo aiutarci a vicenda (…) ad aprire i nostri cuori e diventare più connessi?

Shri Mataji: Non occorre nessun intervento chirurgico per questo. In Sahaja Yoga abbiamo delle tecniche, tecniche divine
mediante le quali apriamo il nostro cuore. La confusione è anche su un’altra linea, e ci ha causato i problemi. Vedete, la
confusione riguarda il modo in cui dovrebbero essere le relazioni con noi stessi, con gli altri e con la società. Vi è una grande
confusione che è iniziata tanto tempo fa, quando sono state trascritte le Smriti[2]; oppure si può dire che quando la religione era
praticata, era tutto il contrario.

Allora abbiamo cominciato a fare di tutto, ed è così che abbiamo perso quella capacità. L’attitudine verso noi stessi dovrebbe
essere quella di cercare di migliorarci. È assolutamente tirannica, vi assicuro. Quando provo a perfezionare Sahaja Yoga, sono
tirannica con me stessa. Con la mole di lavoro che ricavo da questo corpo, con la quantità di sforzi che posso affrontare con
questo corpo, adoperando tutta la mia pazienza fino ai limiti estremi, io lo faccio funzionare. Insomma, sapete, di solito la gente
si sente proprio spremuta: “Oh, Madre, questo è troppo. Non possiamo sopportarlo”. L’avete visto voi stessi. Ma dovete essere
davvero tirannici per perfezionarvi. Dovrebbe essere questo il modo in cui dovremmo lavorare con noi stessi; e con gli altri
dovrebbe esservi una relazione ideale.

Mettiamo che abbiate un fratello: se è vostro fratello, dovrebbe essere un fratello ideale. Se si tratta di vostro padre, dovrebbe
essere un padre ideale. Invece regna una tale confusione! Più diventate, per così dire, “illuminati”, più diventate “progrediti”, (più)
si crea confusione su chi è vostra sorella, chi è vostra madre, chi è vostro padre. Ed anche le relazioni tra sahaja yogi diventano
confuse. Voi siete sahaja yogi, siete tutti profeti, dovete rispettarvi l’un l’altro. Siete tutti profeti, parlate la stessa lingua. Dovete
amarvi l’un l’altro. Non è qualcosa di razionale. Deve accadervi perché deve instaurarsi quella relazione, quella relazione ideale.



Avrete saputo che adesso moltissima gente si irrita con me: “Madre, Lei è troppo paziente con i sahaja yogi”. Ma loro sono i miei
figli. Debbo perfezionare me stessa, e il mio rapporto con loro dovrebbe essere ideale. Debbo perdonarli moltissimo affinché
possano crescere. Così, le relazioni con gli altri dovrebbero essere ideali. Siete padri ideali? Siete madri ideali? Siete sorelle e
fratelli ideali? Siete cittadini ideali nei confronti degli altri? Ma la società deve essere pragmatica. La società deve funzionare
praticamente, ed il funzionamento concreto avviene attraverso il cambiamento.

Supponiamo che io oggi mi metta a dire che in India non è necessario essere vegetariani, mentre in Inghilterra è necessario
essere vegetariani. Sono tutte cose concrete. La società deve essere pragmatica. Qui siamo pragmatici verso noi stessi, non nei
confronti della società; siamo pragmatici con noi stessi. Tutto funziona (così, ndt): “Che c’è di male?”. Una donna con figli
scappa con un altro uomo: “Che c’è di male?”. Oppure una donna con figli può vendere il proprio Paese per amore dei figli: “Che
c’è di sbagliato?”

Così, questa confusione in noi crea il problema ed è per questo motivo che non sappiamo aprirci. Se potessimo liberarci della
nostra confusione, tutto potrebbe risolversi. Questo può avvenire attraverso Sahaja Yoga. Direi che tutte queste confusioni sono
state create da persone stupide. Non c’è niente di sbagliato nelle Incarnazioni o nei profeti. Non c’è niente di sbagliato nella
profondità di tali persone. Ciò che è sbagliato in noi è il nostro atteggiamento. E se riusciremo ad usare con discriminazione il
nostro atteggiamento nei confronti di noi stessi, degli altri e della società, ogni cosa funzionerà. Sarà bellissimo.

A causa di questa confusione il nostro cuore è chiuso. Abbiamo paura degli altri. Che c’è da temere? È un rapporto ideale. Cosa
possiamo fare? Il vostro rapporto con loro, il vostro rapporto, il vostro cuore è ideale. Il punto non è ciò che fanno loro: qualunque
cosa faccia io per loro deve essere ideale. Debbo continuare ad amarli. Debbo continuare ad ammirarli, ad incoraggiarli, a
sostenerli e a dar loro ciò che ho, per mandare avanti il mio rapporto (con loro) nel modo in cui deve. Ad esempio, una sorgente
d’acqua che si trova sotto la Madre Terra, pensa forse a quali alberi ci sono o a quali cose stanno facendo? Lei offre
semplicemente la propria sorgente, la propria acqua. Allo stesso modo, poiché voi siete la sorgente, la relazione deve essere
ideale. Questa confusione ha agito e, a livello razionale, noi abbiamo accettato tutta questa confusione. E questo ci ha fatto
cadere in questa specie di trappola per cui i nostri cuori sono chiusi. Capito?

 (Uno yogi espone la domanda di un ricercatore): può spiegare la differenza tra Sahaja Yoga e Kriya Yoga?

Shri Mataji: Oh! Da un punto di vista sono la stessa cosa, e dall’altro punto di vista sono opposti. Come ad esempio la vostra vera
realizzazione - il vero battesimo mediante il risveglio della Kundalini - e i preti che somministrano anch’essi il battesimo. Questo
battesimo (realizzazione) e l’altro (dato dai preti) sono opposti. Allo stesso modo, quando la Kundalini ascende, Kriya Yoga
avviene in noi. Qualcosa entra in Kriya, entra in azione. L’azione è data dal fatto che quando la Kundalini ascende, è un’energia
straordinaria che si solleva, è un avvenimento davvero unico e tutto il corpo è pronto a questo. E quando ascende, si innesca nel
corpo una specie di ondata di azione, simile ai movimenti peristaltici che avvengono durante la digestione del cibo; allo stesso
modo. Quando la Kundalini sale, avviene una specie di contrazione muscolare che tiene in alto la Kundalini che si è sollevata; poi
si dilata, si apre e si contrae. Tutto questo avviene in noi automaticamente. Così come quando mettiamo in moto l’automobile,
ed ogni ingranaggio inizia a funzionare. Allo stesso modo Kriya ha luogo realmente dentro di noi; in Sahaja Yoga, Kriya avviene in
noi. Sono tutti secondari (gli altri yoga, ndt) rispetto a Sahaja Yoga, ossia lo Yoga in sé. Ma tutte queste cose avvengono dentro
di noi.

Ma al contrario possiamo fare una cosa: senza mettere in moto la macchina, possiamo iniziare a muovere la ruota. Questo è il
cosiddetto Kriya Yoga. È il contrario del vero Kriya Yoga, che è spontaneo, innato in noi. Voi non dovete fare nulla, siete destinati
a questo. Ho visto delle persone con la lingua tagliata. Fanno ciondolare la lingua. Alcuni vecchissimi indiani l’hanno imparato da
qualcuno venuto dall’America, un individuo orribile. Si tagliano la lingua e la fanno penzolare così. Sono persone inutili. C’era un
dottore così, un medico. Era un ricercatore: immaginate, un ricercatore rovinato così. Gli ho detto “Perché? Perché l’hai fatto?”. E
lui: “Siamo tenuti a fare Khechari”.

Khechari consiste nel tagliarsi (il frenulo della) lingua, portarla all’indietro e cercare di toccare la parte posteriore (del palato, ndt)



con la punta della lingua. Riuscite ad immaginarvelo? Si dice dawedi raveni pranayams: sono cose inutili. Queste cose hanno
rovinato il passaggio della Kundalini. Ho visto la Kundalini colpita, ferita, sbattere la testa da tutte le parti. È l’ego dell’uomo che
pensa: “Posso farlo e farò di tutto per riuscirci”. Dimenticatelo. È semplicissimo. Proprio come una luce accesa; una candela
accesa può accendere un’altra candela. Funziona semplicemente così. Non infliggete tutte queste cose a voi stessi. Se siete veri
ricercatori, dimenticatele proprio. Non rovinatevi. Non avete fatto nulla per rovinarvi. Queste cose le fanno perché sono ferventi
ricercatori, ai quali hanno gonfiato l’ego dicendo che possono farcela, e così le fanno.

In Sahaja Yoga non dovete fare nulla fino a che non siete realizzati. È come quando si dice alle persone che non sanno nuotare:
“State calmi. Proveremo a riportarvi a riva”. Così vengono portate a riva, viene insegnato loro a nuotare, a salvare le persone e poi
salvano gli altri. Non dovete fare nulla fino a che non ottenete la vostra vera realizzazione e la padronanza di essa. Fino a che
non diventate maestri, non dovete fare nulla. Prima dovete diventare maestri. Basta un attimo per diventare maestri. È troppo
bello da credere ma è vero. Ogni cosa che sia perfetta lo è anche all'apparenza, no?

[Qualcuno dalla platea dice qualcosa che non si riesce a distinguere]

Shri Mataji: Sì, le scarpe. Anche su questo la gente discute con me: “Perché le scarpe?”. Perciò è meglio che dia una spiegazione
altrimenti di nuovo di alzeranno a dire: “Perché le scarpe?”. Perché ci identifichiamo troppo con le scarpe.

Vedete, specialmente al giorno d’oggi, non fanno le scarpe con le suole di cuoio ma con altri materiali isolanti. Di fatto, le scarpe
vi isolano dalla Madre Terra. E per ricevere l’aiuto della Madre Terra dobbiamo toglierci le scarpe; ma anche questo sconvolge la
gente, sapete. Riuscite ad immaginarlo? Però se chiedete loro di tagliarsi la lingua non ci badano.

Vogliono che tutto sia assolutamente Sahaja. Quando è Sahaja, deve essere estremamente Sahaja, ecco perché ci si tolgono le
scarpe. Non è interessante come siamo fatti? È un tale gioco, così bello. Bene, leviamoci le scarpe e stiamo allegri. Qui non sta
accadendo niente di grave.

Levatevi soltanto le scarpe, è tutto. Adesso per favore rivolgete le mani verso di me, così. Tutte e due le mani, e chiudete gli
occhi. Per favore non tenete gli occhi aperti. È importante. È ancora il Kriya Yoga di cui stavate parlando: quando la Kundalini si
solleva e tocca per la prima volta questo centro (Agnya) - che si trova sul chiasma ottico - avviene una dilatazione della pupilla e
per questo motivo, se i vostri occhi non sono chiusi, non si solleverà. È esattamente il contrario dell’ipnosi. Perciò, per favore,
tenete gli occhi chiusi. E siate gentili con voi stessi, siate gentili. Non giudicate voi stessi pensando di essere colpevoli. Questo è
il primo mantra che diciamo alla gente, specialmente in Occidente, dove tutti sembrano essere colpevoli di qualcosa, non so
cosa, qualcosa di sconosciuto. Provoca un blocco a questo dito. Per favore, prima di iniziare, dite semplicemente nel vostro
cuore: “Madre, io non sono colpevole”

Non c’è niente di cui sentirsi colpevoli. Dopo tutto che colpe potete avere? Che errore potete avere commesso che non possa
essere assorbito dall’amore di Dio? Perciò non sentitevi colpevoli di niente. Forse durante il mio discorso posso aver detto che
alcune cose non vanno bene – non fa niente. Non fa differenza per me. Qualunque cosa sia, io so fare il mio lavoro. Perciò non
sentitevi colpevoli di nulla. Dite soltanto: “Madre, io non sono colpevole”. Questo è molto importante perché (sentirsi colpevoli)
blocca questo orribile Vishuddhi. Con questo senso di colpa sviluppate la spondilite sul lato sinistro e problemi di ogni tipo.
Perciò è meglio che diciate: “Madre, io non sono colpevole”. Una cosa semplice: “Madre, io non sono colpevole”.

Ora chiudete gli occhi.

Per favore, non sentitevi in colpa, per favore. Ripetete: “Madre, io non sono colpevole”.

Per favore non aprite gli occhi, non aprite gli occhi.

Per favore mettete la mano destra… non aprite gli occhi e mettete la mano destra sul cuore. Poi chiedete nel vostro cuore:
“Madre, sono io lo Spirito?”. Ponete la domanda. È una domanda molto semplice ma si stabilizzerà da sola. Chiedete con umiltà:



“Madre, sono io lo Spirito?”. Ripetetelo dodici volte, per favore. La risposta stessa vi farà sentire una brezza fresca fluire sulle
mani.

[Shri Mataji soffia per tre volte nel microfono]

Ora mettete la mano sulla sommità della testa dov'è l’area dell’osso della fontanella, dove avevate un osso molto morbido,
chiamato Talu. Verificate se c’è una brezza fresca che esce da lì. Potete pormi una domanda; poiché io non posso forzarvi,
dovete chiederla. Dovete chiedere la vostra realizzazione, dicendo: “Madre, Ti prego, donami la realizzazione”. Io non posso
imporvela. La vostra volontà deve essere rispettata. Se volete andare all’inferno, potete andarci. Se invece volete andare in
paradiso, anche questo si può fare. Perciò, per favore, chiedetemi la realizzazione. In realtà non sono io a darla, ma funziona
così.

[La registrazione finisce qui]

[1] Filo sacro.

[2] Smriti: Insegnamenti non scritti, tramandati oralmente, a differenza delle sruti, insegnamenti tramandati mediante scritti
tradizionali.



1982-0711, Programma Pubblico, Cuore, Vishuddhi, Agnya, Sahasrara

View online.

(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I  M A T A J I   N I R M A L A   D E V I 
Cuore, Vishuddhi, Agnya, Sahasrara – Diventare la Conoscenza
Programma Pubblico
 Derby (Inghilterra), 11 Luglio 1982

Sono felice che il Dr. Warren abbia potuto spiegarvi i chakra di cui vi ho parlato ieri, poiché in una breve conferenza non si
possono trattare tutti gli aspetti. Se otterrete la realizzazione e progredirete bene, allora potrete ascoltare le mie registrazioni,
che sono centinaia, e riuscirete a capire che la conoscenza è vasta come l’oceano. Come vi ho detto ieri, quando voi ottenete
l’illuminazione, diventate la conoscenza. È  un’affermazione molto confusa; la gente non comprende cosa significhi “diventare la
conoscenza”.

L’altro giorno un signore è venuto da me e mi ha detto: “Il mio guru mi ha già dato la conoscenza”. Ho chiesto: “In che modo?”
“Perché mi ha detto: “Ti ho dato la conoscenza”. Ed io: “Ma come può essere conoscenza? Perché credi che lui ti abbia dato la
conoscenza?” Ha risposto: “No, Madre, mi ha toccato la fronte ed io ho visto una luce”. Ed io: “Tu però puoi vedere la luce anche
in altri modi. Cosa significa che hai ottenuto la conoscenza?”. Allora ci ha riflettuto ed ha chiesto: “Che cosa dovrebbe accadere
al momento di ottenere la conoscenza?” Gli ho risposto: “Vedi, la persona seduta vicino a te è un sahaja yogi. Lui sa che cos’è la
Kundalini, e sa anche come risvegliare la tua Kundalini. Sa qual è il tuo problema, quali sono i tuoi chakra bloccati. Conosce
anche i propri problemi”. E lui: “Come fa a saperlo?”. Ho risposto: “Perché è diventato la conoscenza”. Come vi ho detto ieri,
dovreste essere in grado di sentire sul vostro sistema nervoso centrale gli altri e il vostro Sé, che si trova all’interno.

Per esempio, un pazzo non si è reso conto del momento in cui ha iniziato ad impazzire. Non si è reso conto che era già
posseduto, che stava impazzendo e che avrebbe dovuto curarsi; non si è accorto di niente. È impazzito gradualmente e si ritrova
in manicomio. Oppure, una persona malata di cancro non sa di averlo sviluppato, finché non gli dicono: “Dovrai morire nel giro di
quindici giorni”.

Questo è ad un livello fisico, mentale. Una persona egoista non si rende conto di essere egoista, di opprimere gli altri e che gli
altri sono parte integrante di lui. Come Hitler, che non si rese mai conto di essere un orribile demone che sarebbe andato
all’inferno; e coloro che a quell’epoca erano intorno ad Hitler, non si resero conto che in quella società stava crescendo un
demone, che sarebbe venuto fuori un simile demone. Nessuno si accorse di nulla, e all’improvviso dopo undici anni venne fuori
come una forza orribile, distruttiva, satanica.

Se leggete i libri scritti prima del suo regime, in realtà lo appoggiavano, affermando: “Stiamo andando verso il declino, la nostra
società è in decadenza ed abbiamo bisogno di una persona che ci conduca all’austerità e ci renda un po’ disciplinati; ci occorre
disciplina, dobbiamo avere disciplina”; per questo lo apprezzavano. Piaceva anche ai giovani studenti, poiché quando si recava
nelle università li incantava dicendo: “Dobbiamo avere disciplina, dovremmo essere austeri, non dovremmo mangiare questo,
non dovremmo mangiare quello, dovremmo diventare molto austeri”. E ciò era molto apprezzato dai giovani. Non capivano se
quest’uomo fosse o no un demone.

http://amruta.org/?p=1258


Dunque la conoscenza è quella in cui vedete la parte sottile di voi stessi e degli altri. E la parte sottile di noi stessi e degli altri
risiede nei chakra. Questi sono i chakra che si trovano dentro di noi e che provvedono alle necessità di ogni emergenza che
incontriamo.

Per esempio, se dobbiamo correre molto velocemente, possiamo farlo. Il nostro cuore comincia a battere, il sistema nervoso
simpatico entra in azione e poi i chakra lo riportano alla normalità, fornendo l’energia adeguata a quella parte che è stata
utilizzata in eccesso. Riportano la situazione alla normalità. Sul lato sinistro e sul lato destro abbiamo le due ramificazioni del
sistema nervoso simpatico (e i chakra hanno un aspetto sinistro, un aspetto destro e un aspetto centrale, ndt).

Quando questo squilibrio (verso sinistra e verso destra, ndt) dei chakra è eccessivo, essi si separano. In ogni chakra c’è una
deità e, quando questa deità si addormenta, avviene una separazione dalla totalità, poiché è così che siamo connessi con il
tutto. Vedete, supponiamo che questa sia una vertebra: essa è fatta così, ma una volta fratturata, siete separati dal tutto, si
perde il controllo.

Una volta perso il controllo, iniziate ad agire in maniera arbitraria. Quando una cellula inizia a lavorare arbitrariamente, diventa
maligna. Perde il rapporto con la totalità che le dà equilibrio, senso delle proporzioni e coordinamento su quanto crescere; così
si sviluppa il cancro. Anche nella società attuale, poiché la società sta diventando orientata sull’ego, diciamo in continuazione:
“Che c’è di male? Che c’è di sbagliato in questo, che c’è di sbagliato in quello?”

Come oggi, proprio ora Warren vi stava dicendo che esiste un dharma dentro di noi. Abbiamo dieci dharma, dieci valenze di
sostegno dentro di noi, i Dieci Comandamenti ai quali dobbiamo obbedire. Perché? Perché se ve ne allontanate, vi sbilanciate. E
se si crea lo squilibrio, potete sviluppare qualsiasi problema derivante da questo squilibrio. È per questo che non possiamo
curare il cancro: perché non possiamo riportare le cellule alla loro condizione normale. Al massimo, ciò che possiamo fare è
rimuovere dal corpo le cellule che iniziano ad attaccarne altre rendendole anch’esse orientate all’ego. Ma non possiamo renderle
di nuovo cellule normali.

Potete farlo solo attraverso le vibrazioni, perché quando vibrate questi centri (energetici), essi diventano più potenti, espandono
la loro aura; così, il cerchio che era piccolo si ingrandisce, assimila entrambi i lati e li riunisce, le deità si risvegliano nuovamente
e le cellule iniziano a ricevere messaggi dalla totalità.

Questo è un semplice principio ed è un principio sottile; ma una persona che sviluppa il cancro, come saprà di averlo? Non c’è
modo di saperlo. Ma quando voi diventate la conoscenza, iniziate a sviluppare questa sensibilità sulle dita; e c’è una decodifica,
un linguaggio di decodifica, che vi dice quali sono i centri bloccati e come curarli. Immediatamente state in guardia, perché
sapete che sta accadendo.

Le persone che hanno, per esempio, problemi mentali, non sanno di averli. Alcuni di loro non ne sono affatto consapevoli, ma poi
si rendono conto di avere problemi mentali. Uno psichiatra è venuto ad incontrarmi - era con me proprio oggi - è un sahaja yogi
ed ha curato alcune persone affette da disturbi mentali. È uno psichiatra, quindi vede sempre che, davanti a me, questo suo dito
(anulare sinistro) trema. Questo dito (anulare sinistro, ndt) e questo pollice (sinistro, ndt): se questo (pollice sinistro) brucia e
quest’altro (anulare sinistro) trema, significa che c’è una possessione che sta agendo su di voi, è molto semplice. Ora, questa
persona può purificarlo, perché ad un sahaja yogi bastano a malapena due minuti per pulirlo. Ma anche la persona che abbia il
problema può essere purificata, perché una volta che sappiate qual è il centro (bloccato, ndt) e quali deità sono da risvegliare e
come risvegliarle, ve ne liberate. È così che anche i matti possono essere curati.

Ora, qui in strada c’è un matto, ero nella sala proprio ora mentre parlava e diceva: “Dovete cercare Cristo, dovete cercare Dio” e
tutte cose così, per la strada. Vedete, è un pazzo; è un matto che sta portando gli altri verso che cosa? In manicomio. Strilla così:
“Dovete cercare il Signore, dovete cercare Dio”.

Come? In che modo ricercare? Limitarsi a tenere conferenze dicendo: “Cercate il Signore, cercate Dio”, è forse questo il modo?



Se ora dico: “Portate l’attenzione all’interno”... Adesso siete seduti di fronte a me, è semplice, la vostra attenzione è verso di me,
ora rivolgete la vostra attenzione all’interno. Riuscite a farlo? Potete rispondere: “Sì, lo stiamo facendo”, ma non è vero. Non lo
state affatto facendo. Deve accadere qualcosa interiormente. E finché non accade, la vostra attenzione non può rivolgersi
all’interno. Molte persone credono solo in qualcosa di falso, continuano a crederci finché non ne risentono. Ho visto gente così,
fanatica. In età avanzata diventano persone assolutamente violente, o inutili, o aggressive oppure noiose. Alcuni diventano
mezzi matti, altri impazziscono completamente. Quindi, credere in qualcosa senza averne la conoscenza, è qualcosa di davvero
cieco.

Ora, il sostegno (dharma) deve esserci. Possiamo dire che in India abbiamo la religione sikh, che è molto importante. Ma i sikh
non dovrebbero assolutamente bere. Dopo tutto, quando Guru Nanaka ha detto: “Non dovete bere”, lo sapeva, sapeva che cosa
diceva. Egli era un’incarnazione dell’Essere Primordiale. Era il Maestro Primordiale e ha detto: “Non dovreste bere”. Ora mi
dicono che in Inghilterra i sikh bevono perfino più degli scozzesi. È veramente sorprendente: immaginate! Vedete, Maometto per
l’Islam ha detto la stessa cosa, perché Maometto e Nanaka sono la stessa persona. Anche Mosè ha detto la stessa cosa, eppure
chiedete agli ebrei, che cosa stanno facendo? Lui ha detto: “Tutte le bevande forti, gli alcolici, devono essere evitati”. Al tempo di
Maometto non c’erano le sigarette, così lui non ha parlato di sigarette. Allora i musulmani dicono: “Oh, le sigarette vanno bene,
non c’è problema”.

Vedete, queste cose sono così, ci sono moltissime scappatoie. In India abbiamo comunità su comunità così, e se andate a
vederle sarete sorpresi. Come i giainisti, i quali non mangiano carne ma bevono. Riuscite ad immaginare? Bere va contro la
vostra consapevolezza, è un dato di fatto, mentre Mahavira non ha parlato altro che di Chaitanya. Buddha non ha mai detto di
non mangiare carne; ciò non significa che dovreste mangiare (soltanto, ndt) carne, ma ciò che intendo è che non ha mai parlato
di questo perché non è così importante. Buddha stesso morì per aver mangiato del maiale crudo. Andò in una casa – vedete,
Buddha era un’anima realizzata, una grande personalità, era un’incarnazione – si recò in una casa, da ospite.

Improvvisamente apparve là e quella persona, che era un semplice cacciatore, disse: “Oh, Buddha, sei venuto a casa mia, cosa
dovrei offrirti, cosa dovrei fare?” Egli rispose: “Ho pochissimo tempo, dammi quello che hai”. L’uomo disse: “Ho ucciso un
cinghiale selvatico, ma il cibo deve essere ancora cucinato e ci vorrà del tempo”. E Buddha: “Va bene, dammene metà”, e morì
per questo.

Anche nel giainismo, ne sarete sorpresi. Neminath era il primo cugino di Shri Krishna, e per il suo matrimonio ci fu una grande
cerimonia e furono acquistati molti uccelli. Ed erano giainisti, immaginate! E quando lui vide così tanti uccelli uccisi e tutto il
resto, provò un senso di ripugnanza e disse: “Basta, mai più”.

Ma loro (giainisti) sono andati all’altro estremo del vegetarianismo, voglio dire che possono essere persone molto crudeli, ma a
questo non badano, sono vegetariani; fino ad un punto che non potete immaginare. Dunque il problema con la religione è stato
che voi andate all’estremo delle cose. La prima cosa, riguardo alla religione, è non andare agli estremi: questo è il fondamento di
ogni religione. Riguardo al cristianesimo, sapete che Cristo ha detto: “Tenetevi lontani dai morti, non abbiate niente a che fare
con i morti”. Ed estrasse gli spiriti morti mettendoli nei maiali e facendoli gettare in mare. Conoscete tutti questa storia, eppure
in ogni chiesa hanno tutti i morti sepolti sotto i piedi.

In chiesa non si sa dove camminare, sono tutti seppelliti là sotto. Fortunatamente vivo - o, dovrei dire, sfortunatamente vivo -
vicino ad una chiesa fin da quando abito a Londra, e di notte li vedo tutti uscire dalle tombe e dico: “Oh Dio”. E i bambini si
siedono lì, pregano Dio e quant’altro. E che cosa ottengono?

Non c’è da stupirsi che il cattolicesimo, tutto questo cosiddetto cristianesimo, stia causando una tale catastrofe. I fondamenti di
ogni religione sono stati demoliti dai discepoli. Perché Cristo è colui che controlla i morti, è colui che assorbe gli effetti provocati
dai morti e li ha assolutamente banditi da ogni luogo in cui vi rechiate, da qualsiasi chiesa. Solo in India in qualche modo non lo
fanno, non so come ci siano riusciti; ma qui, in qualunque chiesa andiate, vi sono spiriti morti tutto intorno. I sahaja yogi adesso
non vanno in chiesa, perché hanno paura. Quando un sahaja yogi viene colpito da uno spirito, se ne rende conto
immediatamente, gli duole la testa e non vuole andarci. Ma chi non è un sahaja yogi, va in chiesa e si prende il bhut senza



accorgersene.

Una mia discepola aveva una madre cattolica, una signora cattolica molto praticante. Era laureata in matematica e quant’altro,
ed era una cattolica molto osservante. Venne da me ed io le dissi: “Dovrebbe lasciar perdere tutto questo fanatismo di andare in
chiesa, perché là vi sono sepolti tutti quei morti”. Ma non volle ascoltarmi. Poi, in tarda età, sui sessant’anni, impazziscono
completamente, davvero; e lei ha iniziato ad usare il bidé al posto del W.C. e sono sorti problemi di ogni genere. Ma la domenica
mattina si alzava, si preparava per recarsi in chiesa e ritornava tutta tranquilla. Ogni domenica si alzava, si vestiva
elegantemente, andava in chiesa e tornava a casa. Come se qualcuno la conducesse laggiù e la riportasse indietro.

Ma un giorno accadde che lei si smarrì, e questa signora (sahaja yogini, ndt) telefonò alla polizia dicendo: “Che cosa si può fare,
mia madre si è persa”, era molto preoccupata. Mi telefonò ed io le dissi: “La troverai, sta bene e tornerà a casa”. Dopo tre giorni
spuntò fuori da chissà dove, Dio solo lo sa, tornò a casa e ricominciò a fare le stesse cose, usando una cosa per l’altra e un’altra
cosa per un’altra, proprio come una pazza. La polizia disse: “Niente da fare, meglio sistemarla in un ospizio per anziani”. Così la
condussero in uno di questi istituti dove vivono gli anziani. Ora Marie, questa mia discepola, mi ha detto che è davvero
sorprendente: le persone che vivono là sono per la maggior parte cattolici o cristiani. Sono tutti pazzi così, danno molti problemi
alle infermiere, ma la domenica si preparano tutti e vanno in una chiesa fatta appositamente per loro. Riuscite ad immaginarlo?
Guardate che ossessione, per noi è un’ossessione! Dobbiamo renderci conto che queste sono ossessioni, che non siamo
persone libere, che siamo schiavi di queste cose.

Una volta arrivati a questo, l’altro aspetto della schiavitù sono le nostre abitudini, che ci rendono schiavi. Ci schiavizzano. Ora ho
visto gente… Una volta avevo un ministro seduto vicino a me, un ministro russo, un uomo molto potente. Era il padrone di casa,
ma improvvisamente si alzò, scattò in piedi: “Oh, devo andare”. Chiesi: “Che succede?” Rispose: “Sono un uomo malato.” Ed io:
“Che cos’ha?” “Sa, sono un appassionato di calcio e non posso più starmene qui seduto, la partita di calcio deve essere già
iniziata.”

Immaginate, era il padrone di casa, c’erano lì moltissimi ospiti, ma non riusciva proprio a stare seduto. Voglio dire, non riusciva a
stare attaccato alla sedia, voleva alzarsi e camminare e non sapeva proprio che fare. Io ero stupita, non aveva nessuna
padronanza di sé, nessun autocontrollo; io ho proprio pensato: “Deve essersi preso qualche possessione da questo calcio,
cos’altro può mai essere?”. Un adulto, una persona così matura che si comporta così! E questo è niente, abbiamo altre abitudini
molto peggiori, molto peggiori che ci rendono schiavi, e senza le quali non riusciamo a vivere.

Ogni cosa in questo mondo è fatta per noi, non siamo noi ad essere fatti per qualcosa. Se qualcosa può renderci schiavi,
dovremmo renderci conto che noi siamo i maestri di tutto. Che una sedia sia comoda o scomoda, non è importante, l’importante
è che non vi renda schiavi. Niente dovrebbe rendervi schiavi. Chi sia un re, un imperatore, non è minimamente preoccupato. Se lo
mettete su una strada, ci dormirà bene; ovunque lo mettiate sarà felice; quello è il vero imperatore. Ma non è un imperatore chi
non riesce a vivere senza tutte le comodità. Se è schiavo delle comodità, non è un imperatore.

Tutte queste cose possiamo apprenderle quando questo nostro centro, il Nabhi Chakra, è risvegliato. Quando la luce si diffonde
in quell’area, nel Void - che vedete colorato in verde (sul manifesto del corpo sottile) - a quel punto ciò che accade
immediatamente in quella luce è che, senza che voi vediate niente (luci ed altro, ndt), la luce agisce. L’illuminazione è tale da
entrare in azione; la luce stessa agisce, riuscite ad immaginare? La luce stessa agisce in voi.

Avevamo un medico molto amante del vino, di bevande alcoliche e simili. Io non vi dico mai: “Non bevete”. Non lo dico mai,
perché non voglio che la gente scappi. No, no, niente del genere. Sedetevi comodamente, prendete la realizzazione, poi ce ne
occuperemo. Quest’uomo smise di bere dopo un giorno. Poi però dovette andare in Germania, così pensò di assaggiare un vino
speciale che gli era piaciuto. Lo assaggiò, ma poi vomitò, vomitò e vomitò. Non riuscì a tollerarlo. Disse poi: “Il sapore era
pessimo; non ho mai assaggiato niente di tanto disgustoso”. Io non gli avevo mai detto nulla, è semplicemente accaduto; così ha
risparmiato denaro e con i soldi risparmiati ha potuto comprare delle cose, era un uccello libero. Ma io non devo dirvelo, perché
siamo così dipendenti e identificati che, se si afferma che con Sahaja Yoga può accadere questo, molti rifiuteranno. Le nostre
identificazioni o, come diciamo noi, i nostri attaccamenti, sono così radicati nel nostro essere, sono così profondi nel nostro



essere, che non siamo affatto persone libere. D’accordo, possiamo essere liberi da un punto di vista politico, ma ciò è molto
superficiale.

Lo Spirito è l’unica cosa libera dentro di noi: non ha attaccamenti né abitudini, non si fissa a niente, è completamente distaccato
e ci trasmette gioia. Lo Spirito rende davvero illuminata la nostra attenzione. L’attenzione illuminata, come ho detto, non è come
intendiamo noi, ossia che c’è una luce e noi vediamo una luce; niente del genere. Significa invece che, con questa attenzione
illuminata, la nostra consapevolezza diventa illuminata, così che iniziamo a sentire le altre persone sulle nostre mani.

Come la persona che avrete visto ieri seduta qui. L’altro giorno un signore era qui e mi ha detto: “Le sue energie sono diverse
dalle mie”. Niente del genere. Se in questo momento avete delle energie negative, tremerete, senza dubbio; se avete troppe
energie negative, sicuramente per un po’ tremerete.

Come una volta che organizzammo un programma al quale parteciparono alcuni bramini. Loro mi contestavano molto perché io
non sono un bramino. Dissero: “Non autorizzeremo il programma di Madre”.

Non sapevo nulla di tutte queste storie, non mi avevano detto niente; ma (al programma, questi bramini) vennero davanti a me e
si misero a tremare così. Allora chiesi: “Perché tremate tanto?” E loro: “Siamo bramini e, a quanto capiamo, Lei è la Shakti, per
questo tremiamo”. Chiesi: “Ma perché tremate? Nessuno qui si scuote”. Allora indicarono altre quattro persone dicendo: “Vede,
anche loro tremano”. Così dissi: “Andate a scoprire da dove vengono”. Andarono da loro e scoprirono che venivano da un
manicomio. Allora dissi: “Dovreste capire da un punto di vista relativo chi sta tremando: voi e questa gente, nessun altro!”.
Quindi, se ci sono forze negative, voi tremate un po’; ma di nuovo dovremmo capire qual è il vantaggio di ottenere questa energia
dentro di noi. È molto importante, poiché siamo  persone molto orientate all’utilità. Tutto deve avere una utilità; ma, di fatto, che
cosa abbiamo di  utile in questo mondo? Niente. Se avessimo qualcosa di veramente utile, non ci affanneremmo dietro a
nient’altro. Le bramosie persistono, quindi dovremmo trarne la conclusione che qualsiasi cosa possediamo adesso, non è
assoluta. L’utilità di ciò che è assoluto consiste nel fatto che, una volta raggiunto l’assoluto, tutto il resto diventa relativo, ogni
cosa diventa relativa. Questo significa che a diventare relative sono tutte queste cose mutevoli, deteriorabili, che cercano di
renderci schiavi, che sono tutte esteriormente attraenti, ma che all’interno sono come serpenti. E diventiamo così personalità
distaccate.

Ora, la nostra idea, il nostro concetto di religione consiste nel frequentare una chiesa ristretta ed una società ristretta, un circolo
ristretto, fare esattamente la stessa cosa, indossare gli stessi vestiti e lo stesso genere di cappelli; in questo modo
apparteniamo ad una religione. Ma non è niente del genere; tutto ciò è creato dall’uomo, vedete, è artificiale. Qualsiasi cosa fatta
dall’uomo è artificiale, lo sapete. Si trova scritto anche sugli abiti fatti dall’uomo: “man-made material” (lett. Tessuto fatto
dall’uomo, tessuto artificiale, ndt); quindi non è fatto da Dio. Abbiamo costruito noi le nostre religioni e combattiamo per esse.

Le religioni hanno qualcosa dentro di voi, dentro il vostro essere. Non hanno niente a che vedere con questa specie di assurdità
che abbiamo creato noi. Sono la qualità di una persona: così come il carbonio ha quattro valenze, voi avete queste dieci valenze
(dharma, ndt). E se queste dieci valenze mancano, che cosa accade? È come avete osservato in una combinazione chimica: se
manca una valenza, diventa negativa, poi si combina con un’altra e così ci sono valenze negative e positive. Quindi, se in voi
avete valenze in più, dominerete gli altri; se ne avete meno, provocherete blocchi a qualcun altro. È esattamente la stessa cosa
che accade in una composizione chimica.

Ora, queste valenze dentro di noi devono esserci per darci equilibrio, ed è ciò di cui Warren vi ha spiegato il significato. Quando
voi ottenete la realizzazione, il vostro dharma, i vostri Dieci Comandamenti vengono illuminati. Significa che acquisite i poteri,
diventate quello. Andate oltre la religione: non dovete seguirla, semplicemente lo diventate. Diventate assolutamente integrati.
Per esempio, se per alcuni non è indicato mangiare le patate, non le gradiranno proprio, non le ameranno proprio. Prima della
realizzazione è l’esatto contrario: se non devono mangiare patate, ne mangeranno più che mai. Ma dopo la realizzazione non lo
farete, non le mangerete, siete del tutto integrati. Il sostegno dentro di noi viene talmente illuminato che le nostre priorità
cambiano completamente; iniziamo a giudicare ogni cosa con le vibrazioni.



Ora, abbiamo una bambina, Olympia, l’avete vista: lei mangia pochissimo, praticamente non mangia cibi solidi. Ma mangerà se io
le do qualcosa; non lo accetterà da nessun altro, ma se le do io qualcosa, ne chiederà ancora e mangerà. È sorprendente,
comprende le vibrazioni. Se comprendete le vibrazioni, è molto facile mantenere intatte le vostre valenze, perché avete pieni
poteri.

Non solo, ma proprio non vi piace nient’altro, perché vi piace che le vibrazioni fluiscano. Quando le vibrazioni fluiscono, lo Spirito
emette, tramite il vostro sistema nervoso centrale, la gioia che è la qualità del vostro Spirito. Iniziate a sentire la gioia, e quando
iniziate a sperimentarla, non volete rinunciarci per nessun motivo, non volete proprio rinunciarci. Volete gioirne. Così diventate la
conoscenza, e l’attenzione - che in realtà è situata in quest’area ed è sostenuta dal vostro fegato - diventa illuminata.

Come vi ho detto ieri, se volete verificare le condizioni di chiunque, potete sentirlo standovene tranquillamente seduti qui. Come
ora, che ho visto un signore seduto un po’ goffamente e ho pensato che non fosse seduto correttamente, così ho detto: “Si sieda
correttamente”. Ma poi ho messo l’attenzione su di lui e mi sono resa conto che non stava bene, così ho chiesto: “Ha qualche
problema?” “Sì”. Ed io: “Allora va bene”.

Quindi, con l’attenzione capite immediatamente una persona; qual è il suo problema. Stando qui seduti, potete scoprire le
vibrazioni di chiunque. Per esempio, adesso possiamo dire… se non ci sono russi … Devo dirlo o no?... Breznev[i] è posseduto, è
un uomo posseduto. Andrò in Russia, spero di rimuovere le sue possessioni. È un uomo posseduto. Si occupano di
parapsicologia. E in America accadrà lo stesso; accadrà ovunque cerchiate di praticare lo spiritismo e tutto ciò che è chiamato
preta[ii] vidya, smashana[iii] vidya e tutto il resto, che è una cosa assolutamente orribile, ma è chiamata con nomi sofisticati
come parapsicologia, e… con quali altri nomi la chiamano? Movimento carismatico e ogni genere di… non si tratta altro che di
spiriti, nient’altro che spiriti. Tutte queste persone non usano altro che gli spiriti.

Evocano gli spiriti morti e dicono che è lo Spirito Santo, immaginate? Il movimento dei carismatici è un’altra cosa orribile, non so
come spiegarvelo, ma devo dire che tutta questa scienza è diventata talmente sottile che nessuno si rende conto che è
un’orribile forza satanica, tipica degli scorpioni, che agisce in noi e ci attrae verso questi spiriti. Alcuni mi hanno detto: “Madre, ci
sono spiriti buoni e spiriti cattivi”. Ma perché, perché, perché, rivolgersi ai morti? Voi non sapete quali sono buoni e quali sono
cattivi. Come potete saperlo? Perché rivolgersi ai morti? Dobbiamo essere nel presente, non dobbiamo stare nel passato.

Quindi, una cosa che accade quando perdete le vostre valenze è che vi spostate sul lato sinistro. Quando andate sul lato destro,
potete essere molto austeri, non mangiate un cibo o un altro, potete diventare una persona con molto ego; così andate a finire in
una dimensione chiamata sopraconscio, il sopraconscio collettivo. Il lato sinistro è il subconscio collettivo e il lato destro è il
sopraconscio collettivo.

Quando iniziai il mio lavoro, decisi di non parlare degli spiriti morti. Dissi: “Ci riuscirò senza parlarne”. Ma non è stato possibile.

Per tre anni non ne ho mai parlato. Non ho parlato delle deità, non ho parlato di niente. Per tre anni ci sono riuscita. Ma poi venne
da noi una signora che praticava tutte queste cose e possedeva (con gli spiriti) tante persone. E migliaia di persone andavano da
lei. Diceva loro quale cavallo sarebbe arrivato primo, dov’era il denaro che era andato perso, cose di ogni genere; e affluivano da
lei migliaia di persone, sapete. Qui abbiamo pochissime persone, ma se si lascia entrare qualche tantrika[iv], non si riuscirà a
controllare l’affluenza. Questa sarà la situazione, se entrerà uno di questi orribili individui. E questa signora mi costrinse davvero
a parlare di queste cose; ed è proprio così. Esistono. Quindi, spostandovi a sinistra o a destra, vi mettete nei guai, perché vi
addentrate in un’area sconosciuta che è molto pericolosa, molto pericolosa.

Per vostra informazione, il cancro è causato dallo spostamento sul lato sinistro. Non ho visto un solo malato di cancro che non
abbia avuto simili esperienze: ad esempio i falsi guru, o iniziazioni da parte di questi orribili personaggi, o la lettura di libri su
questi argomenti di lato sinistro come… come si chiama? Rampa Sampa e tutti questi cosiddetti buddisti; una qualsiasi di queste
cose può causare il cancro.



Di recente ho visto un ottimo documentario su questo, realizzato dalla vostra televisione, la televisione inglese: alcuni medici, in
seguito ad uno studio da loro effettuato, dicevano di essersi resi conto che il cancro ha origine da alcune proteine che loro hanno
individuato e denominato proteina ‘52’ e ‘58’. Le hanno chiamate così. Essi hanno rilevato che queste provengono dall’area che
esiste in noi fino dalla nostra creazione, e che corrisponde quindi al subconscio collettivo. Ed hanno anche fotografie, immagini.
Quindi, anche se ora stanno dicendo quello che io già affermavo circa dieci anni fa, ci stanno arrivando; devono solo
oltrepassare il limite. Devono solo ricevere la realizzazione. E poiché i medici non riescono a percepire quest’area, non possono
curare il cancro: al massimo possono arrestarlo, possono tentare di ridurne le possibilità e quant’altro, ma non possono trovare
la cura completa, poiché non sono in grado di tirare fuori completamente la gente da quest’area. Se quest’area è così, è sempre
possibile una ricaduta. È molto interessante vedere come queste cose hanno origine dentro di noi.

Questo centro (Nabhi) è uno dei più importanti, poiché ci spinge alla ricerca. E la nostra pura ricerca dovrebbe essere mirata allo
Spirito e a nient’altro.

Ma le persone che intraprendono il percorso sbagliato, le persone che hanno chinato la testa dinanzi a persone sbagliate, vedete
che sviluppano una protuberanza sulla testa, e qui si trovano undici centri che vengono proprio fuori, come una sporgenza. Sono
gli undici centri chiamati Ekadasha Rudra che sono responsabili della distruzione, la distruzione finale; ciò che è chiamato Kalki,
o Maitreya, o l’avvento del Cristo sul cavallo bianco. Una volta che si sia formata questa protuberanza, inizia a svilupparsi
sempre più, e la distruzione è compiuta.

Devo dire che molte persone traggono idee dall’inconscio. Ho visto gente disegnare o mostrare quadri nei quali è rappresentata
una persona davvero diabolica con questa sporgenza orrenda che fuoriesce, e una cosa di forma quadrata. Non so da dove
traggano queste idee, ma è un dato di fatto.

Ora anche le energie distruttive sono attive. Anch’esse stanno attivando le loro forze, dobbiamo stare molto attenti, siamo in una
situazione molto precaria. In passato, se vi foste spostati troppo a sinistra e a destra, non sareste stati messi così male; e la
gente non se ne preoccupava neanche molto. Ma oggi siete in una situazione così precaria, siete così sensibili e vulnerabili, che
dovete stare estremamente attenti. Il ritmo della distruzione è molto veloce, mentre il ritmo della costruzione deve essere molto
accelerato.

Se guardate, insomma, quando io guardo che cosa c’è di costruttivo… Niente. Se leggete il giornale, dalla mattina alla sera
troverete una sola buona notizia: la principessa ha dato alla luce un bellissimo bambino[v]. Il resto è terrificante. Se chiedete di
pubblicare qualcosa di bello - ho chiesto di pubblicare qualcosa riguardo a Sahaja Yoga - non sono interessati. Sono interessati
se si verifica una disgrazia, un incidente, se qualcuno è morto o è stato ucciso; allora vogliono mostrare tutte queste fotografie
di persone uccise e di guerre in atto. Non hanno tempo per le buone notizie. Non vogliono messaggi positivi, di speranza. È così
che… Al giorno d’oggi vedete come qualsiasi organizzazione attiva, sia un’organizzazione orientata all’ego. Anche tutte le
organizzazioni di beneficenza sono solo orientate sull’ego.

Io stessa ho partecipato a molte organizzazioni di questo tipo e ho collaborato con esse. Ero meravigliata! Queste persone non
avevano in sé nessuna carità. La carità è qualcosa che dovrebbe fluire come compassione, dovrebbe semplicemente emanare
da voi, mentre questa è solo una copertura per acquisire posizioni migliori o uno status migliore. Tutte assurdità che continuano.

Una persona caritatevole in realtà è una persona che semplicemente emana. Chi è l’altro verso cui essere caritatevoli? Se gli altri
sono parte integrante di me, con chi potrò essere caritatevole? Se questo dito duole, sarò forse caritatevole nei suoi confronti?
Devo semplicemente prendermene cura perché mi duole, devo massaggiarlo, fare tutto ciò che è necessario; devo farlo. E
questo è ciò che la gente non capisce. Tutta questa nostra specie di facciata un giorno crollerà, e scopriremo di aver sprecato la
nostra energia in qualcosa di assolutamente senza importanza. In realtà è il Potere onnipervadente a fare tutto. Noi non
facciamo niente, credetemi, non facciamo niente.

In che modo, proprio ora, tanti fiori si stanno trasformando in frutti? Chi compie questo lavoro? In che modo in questo momento



tanti semi stanno germogliando? Chi fa tutto questo? Quanti bambini stanno nascendo in questo momento? Nessun corpo
estraneo può restare nel corpo umano, nessuno; esso cerca sempre di espellerlo. Ma quando si tratta di un feto, il corpo non
soltanto lo trattiene dentro di sé, ma lo sostiene, lo nutre, lo accudisce, lo fa crescere e, quando arriva il momento giusto, lo fa
uscire. Chi fa questo? Noi diamo tutto per scontato. Prendiamo per esempio gli occhi: se siete un medico, potete notare con
quanta complessità siano stati creati gli occhi grazie ai quali possiamo vedere le persone. Chi ha creato tutto questo? Forse noi?
Possiamo noi creare anche un solo occhio? E ne vediamo tanti tipi diversi. Questa è la compassione di Dio, questo è il potere di
Dio che è onnipervadente.

La prima volta che ricevete la realizzazione, per la prima volta provate questa compassione, percepite le vibrazioni, sentite il
Potere onnipervadente. Ora potete rendervi conto che il Potere onnipervadente esiste, e poi potrete vedere come manovrarlo.
Potete farlo funzionare, potete farlo agire. Usatelo; come dico io, voi siete gli strumenti. Siete i maestri, dovete solo diventare,
assumere quel potere.

Spero che Warren vi abbia raccontato come venne da me. Non so se ve l’ha detto, venne semplicemente con una telefonata.
Aveva il mio numero di telefono e la persona che lo mandava gli aveva dato un’idea importante di me, che non ero una persona
accessibile; tutte assurdità, io sono la persona più disponibile. Dissi: “Ditegli soltanto di chiamarmi”. E a lui dissi: “Vieni”. Venne a
casa mia, prese la realizzazione. Ed ora in Australia ha trasformato tante persone, e abbiamo ashram in sette città australiane.
Devo dire che l’Inghilterra è la nazione più letargica. Sette città dell’Australia ora sono pronte ad ottenerla. Molte persone stanno
lavorando per questo, perché una volta ottenuta la luce, la date agli altri.

Ora passiamo ad un altro centro al di sopra: è il centro della Madre dell’universo (chakra del cuore, ndt). Il padre risiede in questo
centro, anzi, nel centro precedente – il Nabhi chakra – e poi sale, stabilendosi nell’aspetto destro del cuore. Questo è il principio
del padre.

Ieri, ad esempio, un signore mi ha detto di avere un problema di asma. Non so se è tornato. È qui? No, non importa. Ora, questo
signore soffre d’asma: ovviamente gli ho detto che il suo problema è dovuto alle abitudini indiane di fare troppi bagni; sapete, noi
indiani ne facciamo troppi. Ma a prescindere da questo, dipende da un dolore legato al padre. Suo padre è morto ma non vuole
abbandonarlo, poiché è preoccupato per lui. Può succedere ad ognuno di noi: se un uomo è duro con il figlio, è il principio del
padre. Se un figlio è duro con il padre e questi si sente ferito, è il principio del padre. Se (questo principio) viene turbato per
qualche motivo, oppure un padre muore all’improvviso e voi ne sentite il tormento per tutta la vita, tutto questo può agire qui e vi
viene un blocco al cuore destro. Così contraete l’asma. In omeopatia si dice che lo si contrae quando aumenta la tensione,
poiché quando si è più tesi, si ricorda il proprio padre; si pensa che se ci fosse stato lui, vi avrebbe aiutato. E a volte tutto questo
lavora nel subconscio, ed è così che va ad aggiungersi al problema.

È così semplice da risolvere che vi stupirete che, se dovete risvegliare il principio del padre in una persona così – potrebbe
essere un padre avvilito, un padre crudele, un figlio che ha perso il padre, può essere qualsiasi cosa – dovete soltanto
appoggiare la mano su quel punto e recitare, intonare un mantra che risolleverà, risveglierà il principio del padre nel suo pieno
splendore; e così venite curati. È molto semplice.

Il cuore centro è governato dalla Madre dell’Universo. Lei ci dà il senso di sicurezza. All’età di dodici anni, l’osso qui davanti
(sterno, ndt), sapete, inizia ad emettere gli anticorpi. Fino ai dodici anni di età, esso crea gli anticorpi dentro di voi. Poi, questi
anticorpi fungono da veri e propri soldati della Madre dell’Universo - chiamata in sanscrito Jagadamba – e si diffondono in tutto
il corpo; così, ovunque vi sia un attacco, si informano a vicenda e lo combattono. Questi anticorpi sono creati nell’osso dello
sterno, nella parte anteriore della regione toracica, dove si incrociano le costole; sono lì e vengono creati fino all’età di dodici
anni.

Ora, quello che accade alle donne, le quali sono anche madri, è che quando la loro maternità viene attaccata, nascono dei
problemi. Se ad esempio una donna ha un marito che fa il cascamorto, che guarda le altre donne o cose simili, lei diviene
insicura. A quel punto la sua maternità viene sfidata. Quando ciò avviene, nasce un problema qui e lei contrae una malattia al
seno, il tumore al seno: tutto ciò è causato dall’insicurezza della donna. Se la donna è insicura, per qualsiasi motivo, contrae il



cancro al seno.

C’era una ragazza, sposata con un cattolico o qualcuno del genere, in un matrimonio interreligioso. E i familiari del ragazzo
cercarono di causarle molti problemi. È  molto comune in India, ma vedo che è così anche qui. Cercarono di dire certe cose a lei
e ai suoi genitori e tutto il resto, così che lei ha sviluppato insicurezza nel suo cuore, per cui ha contratto un tumore al seno.
Quando siamo crudeli con gli altri, non ci rendiamo conto di procurare loro il cancro. Che ci vuole ad essere gentili con una
ragazza che si è sposata nella nostra famiglia, che è venuta da noi? Siamo esperti nel dire cose che feriscono gli altri. Fin
dall’infanzia impariamo a parlare alle persone in modo da ferirle davvero. Ferendole, procuriamo loro il cancro, ma ci si rende
conto di questo solo quando si ottiene la realizzazione.

A quel punto comprendete davvero quanto stia soffrendo una persona, perché anche voi sentite un po’ di dolore lì; e tutto il
vostro modo di parlare, tutto il vostro comportamento, di comunicare con gli altri cambia completamente. Questo centro è molto
importante: il lato sinistro è collegato alla propria madre, e se si ha una madre pazza allora avrete un problema lì, potreste averlo
(il problema) al cuore. Vi sono due aspetti del cuore: uno è la sede dello Spirito, l’altro è il chakra del cuore. Se la madre è una
fanatica, se è una donna molto fissata con il cibo e cose simili, i figli hanno questo problema.

È molto pericoloso giocare così con i bambini, imporre loro una disciplina assoluta, controllarli dicendo che dovrebbero
camminare dritti come cavalli, mettendosi due paraocchi. Ai bambini si dovrebbe permettere di avere libertà. Anzi, quando li
opprimiamo troppo, diventano dei teppisti. Sotto questo aspetto gli indiani sono migliori, sanno come educare i loro figli.
Permettono loro tutta la libertà. Insegnate loro il concetto di dignità, e quando ai bambini piccoli è concessa molta libertà da
parte dei genitori, all’età di quattro o cinque anni diventano molto dignitosi.

Vedo, ad esempio, bambini che dicono parole come “Vattene”, “Vai via”. Da dove imparano queste espressioni? Dai genitori o
dagli amici, o da qualcuno devono impararle, perché normalmente i bambini non parlano così: “Vattene!” Ho visto un bambino
piccolo dire: “Vattene!”. Voglio dire che è troppo dire queste cose a qualcuno! Ma succede, perché noi non capiamo come
dovremmo parlare di fronte ai bambini, con quanta decenza. Potremmo essere le persone più indecenti, le persone più corrotte
in assoluto, non importa; persino un brigante sa di doversi comportare decentemente dinanzi ai figli, poiché diversamente anche
i figli diverranno briganti. Anche una prostituta, persino una prostituta capirà che non dovrebbe comportarsi di fronte alla figlia in
un modo che la induca alla prostituzione.

È comunemente noto che i bambini imitano molto facilmente qualsiasi cosa facciamo; così, qualsiasi cosa vogliate dare loro,
qualunque lezione vogliate impartire, dovreste comportarvi dinanzi a loro di conseguenza. Ma nella società di oggi, la gente non
presta molta attenzione ai bambini, per niente. Intendo dire che le signore, le madri sono ancora come novelle spose, sapete,
impegnate a trovare nuovi mariti. I mariti sono ancora come novelli sposi alla ricerca di nuove mogli; e i bambini, poverini, non
sanno da che parte guardare. Dio solo sa in quale orfanotrofio dovranno finire la loro esistenza.

Anche l’industria è così: ieri volevo comprare un vestito in puro cotone per una bambina piccola, ma non sono riuscita a trovarlo
da nessuna parte. Non sono riuscita a trovare neanche un vestitino in puro cotone in tutta la contea di Derby, e per vostra
informazione nemmeno a Londra. Non si pensa al fatto che i bambini non possono sopportare queste fibre artificiali fatte
dall’uomo. È molto pericoloso, è molto nocivo per la loro pelle. Da giovani usavate il cotone, qui avevate cotonifici: perché dare ai
vostri figli questo orribile tessuto che voi non avete mai avuto? Quando arriveranno alla vostra età, avranno il viso ricoperto di
macchie. Saranno…Non so quali malattie della pelle possano prendere; nessuno si rende conto che è per il tipo di mutandine che
usate, per il tipo di cose che usate per loro; è molto pericoloso, non so che cosa accadrà. Le cose che usano loro adesso, voi non
le avete mai adoperate da giovani, credetemi; e questi sono tempi nei quali (i bambini) richiedono veramente un’attenzione
totale, ed anche tempi nei quali sono assolutamente tormentati.

Neppure l’industria si preoccupa di loro. Perché non confezionare abiti di cotone per i bambini piccoli? Anzi, direi che il governo
deve emanare una legge che stabilisca che gli abiti per bambini non devono essere confezionati con tessuti artificiali. Si
possono usare per i più grandi, non importa. Ma ai bambini piccoli non si possono far indossare bombe atomiche, è troppo, e
penso che questi tempi attuali siano i più crudeli per i bambini; è per questo che in pochissimi vogliono nascere in questi Paesi



sviluppati. Dobbiamo sopportarne il peso in India.

Se non siete premurosi con i bambini… immaginate, due bambini (alla settimana, ndt) vengono uccisi dai genitori, ma che razza
di società abbiamo? Ogni settimana a Londra – pensavo si riferisse a tutta l’Inghilterra, ma mi hanno detto che riguarda la sola
Londra - due bambini vengono uccisi dai genitori, mentre in India non ho mai sentito parlare nemmeno di un caso del genere.
Con questa crudeltà verso i bambini, non so cosa stiano facendo le donne. Dove hanno intenzione di portare la loro bellezza, la
loro linea perfetta e tutto il resto? Davanti a Dio? Vi è una tale crudeltà, un tale egocentrismo! E con tutto questo i bambini
sviluppano conflitti ed hanno le palpitazioni. Hanno il cuore molto debole. Loro sono affidati a voi, Dio vi ha dato bambini così
belli che dovreste ringraziarlo per questo. Non sono un peso ulteriore che vi è piombato addosso; è una benedizione per voi che
Dio vi abbia dato dei figli.

Se una donna in India non può avere figli, andrà ad implorare piangendo ogni divinità, ogni profeta e chiunque per poter avere un
figlio. Mentre ora in Germania si sta andando verso il meno cinque per cento di crescita. Lì pagano una donna che abbia cinque
figli quanto il Primo Ministro o anche di più, ma lei non li vorrà, dirà: “Perderò la mia linea”. Dove pensate di andare con la vostra
linea perfetta, non lo capisco. A che cosa serve? A chi interessa?

Perché, perché, perché dovremmo rendere noi stesse così meschine? Siamo madri, e dovremmo essere fiere della nostra
maternità. La maternità è la qualità più elevata che una donna possa raggiungere. Voglio dire, io l’ho raggiunta, perché sono
Madre di migliaia di persone, e ritengo che la cosa più grandiosa che possa accadere ad una donna sia la maternità. Madre e
Guru: potete immaginare la mia situazione? È molto peggio, poiché si deve dire ai propri figli di fare qualcosa, ma li si ama così
tanto che non si vorrebbe dire loro nulla; allora occorre giocare loro qualche piccolo, dolce trucco per correggerli.

La vita di una madre è assolutamente interessante e meravigliosa, e dovremmo essere fiere di essere madri. Ma direi che anche
gli uomini sono da biasimare, perché non sono interessati alle madri, si interessano a ragazze sempre più giovani: vi dico che
questo è un segno di perversione, è segno di una totale perversione.

Al tempo di Maometto c’erano moltissime donne e pochissimi uomini perché tanti erano stati uccisi, così Maometto non sapeva
cosa fare. Allora pensò – era persone pragmatiche; come vi ho detto ieri, nella società occorre essere pragmatici – e disse: “Va
bene, dobbiamo celebrare dei matrimoni”, poiché senza matrimonio qualsiasi tipo di relazione è adharmica, è contro le valenze
(del dharma, ndt). Così disse: “Dobbiamo fare dei matrimoni. Bene, ora abbiamo molte donne, quindi distribuiamole in base agli
uomini che abbiamo. Se ci saranno più uomini, allora faremo il contrario. Ma devono sposarsi”. Significa che dobbiamo avere
un’approvazione collettiva, deve esservi un consenso collettivo, per essere benedetti. Così affermò: “Bene, sposate cinque
donne”. Ma, sapete, lui stesso fu sorpreso che a quell’epoca le persone fossero così sensibili: gli uomini anziani non volevano
sposare giovani donne, non volevano sposare le ragazze giovani. Dicevano: “Come possiamo sposare queste ragazzine?”

Così (Maometto) decise: “No, d’accordo, io ne sposerò una, altrimenti dove andranno queste ragazze? Non sono rimasti uomini
giovani, quindi che fare?” Ma se oggi lo chiedete ad un uomo di ottant’anni, sarà più che disposto a sposare una ragazza di
diciotto. Io lo definisco uno stupido vecchio pazzo, perché non capisce. Non capisce che questa ragazza non lo rispetterà come
marito, né lui potrà gioire della sua vita di marito. È un nonno, anzi un bisnonno, e dovrebbe comportarsi da bisnonno, avendo
una relazione ideale con una ragazza giovane.

Ma oggi tutti questi ideali, i nostri rapporti con gli altri sono confusi. Ogni donna deve essere attraente: perché? Ogni uomo deve
essere attraente: perché? Per cosa? Che cosa ne ricaverete? Qual è l’utilità? Essere attraenti va bene nel senso di non essere
ripugnanti, di mantenere rapporti ideali con gli altri. Se una relazione diventa soltanto come quella tra un cane e una cagna, è
meglio non avere idee simili; è assolutamente sbagliato inseguire qualcosa che non ci è proprio. Gli esseri umani devono vivere
con dignità e con totale senso di idealismo per quanto riguarda le relazioni reciproche. Se vi limitate a dire: “Che c’è di male?”, si
scatena una discussione, tutto è sbagliato, ogni cosa è sbagliata, non una sola cosa ma tutto, ogni cosa.

Ma se volete avere una società fiorente, dovete attenervi agli ideali della vita familiare, è molto importante; ma ciò vi accade
appena ottenete la realizzazione. Non devo tenere una conferenza su questo, lo fate semplicemente, diventate proprio ottimi



mariti e ottime mogli. Da Sahaja Yoga possono nascere bellissime famiglie, ce ne sono tante, le vedrete. Ora ci sono moltissime
famiglie meravigliose in Sahaja Yoga e in esse stanno nascendo bambini importanti, che sono i grandi saggi che desideravano
nascere.

Molti bambini importanti vogliono nascere in questa Inghilterra. E ne nascono tanti, ma non so come vengono trattati, se la
gente li capisce o no. Non hanno vibrazioni per capire se (i loro bambini) siano saggi o no. Ma i bambini nati realizzati sono così
tanti in Inghilterra, che a volte deploro il modo in cui sono trattati. Nessuno sa che sono nati realizzati; ma da come parlano,
dicono soltanto cose sagge. Tutti questi bambini vengono insultati e umiliati da noi, che siamo così ignoranti nei loro confronti.
Devo dire che sono molto coraggiosi, molto coraggiosi a nascere in Paesi nei quali non sono apprezzati né accuditi.

Nel nostro Paese (India, ndt) c’è un altro estremo, direi, poiché lì la gente venderebbe l’intera nazione per amore dei propri figli.
Voglio dire, così è troppo, è un’altra assurdità che facciamo. Ma qualcosa di intermedio tra i due estremi è che voi amiate i vostri
figli, li rispettiate; loro sono affidati a voi, sono anime realizzate, sono saggi. Sono le fondamenta del nuovo mondo che verrà, ed
è questo che deve imparare una madre.

La dignità di una madre deve essere rispettata. Sono sicura che tutti voi abbiate rispettato moltissimo le vostre madri, ma non so
se adesso sarete rispettate in quanto madri. Una volta stabilito che la posizione più elevata che una donna possa conseguire è
quella di una madre, e che lei deve essere rispettata, tutte le priorità cambieranno anche per le donne. Perché, che cosa possono
fare? Le madri non trovano collocazione, così semplicemente si stufano dei figli, pensando: “A che serve la maternità? È un
lavoro ingrato”. Tutto questo potrà cambiare soltanto quando l’uomo cambierà interiormente, quando avverrà la trasformazione.

Questo è proprio un sermone che ora potreste ascoltare in qualche luogo molto ortodosso, direi. Ma tutta questa ortodossia
diventa parte integrante di voi e voi entrate in completa sintonia con essa, in assoluta sintonia. Vi piace. Vi piace amare vostra
moglie e nessun altro in quel modo. Al marito piace amarla in modo speciale, mentre la moglie vuole amare il marito in modo
speciale. Accade davvero. Non c’è insicurezza. Altrimenti, ve ne tornate a casa e scoprite che vostra moglie è fuggita con
qualcun altro. Immaginate che situazione!

Il primo anno che sono arrivata sono rimasta scioccata. Avevamo una vicina di casa di quarantotto anni, con un figlio di circa
ventidue anni che aveva un amico di circa venti. E questa signora è fuggita con quel ragazzo di vent’anni, abbandonando le altre
sue tre figlie. La casa è stata venduta, tutta la casa - perché per legge le spetta metà della proprietà o qualcosa del genere - ed
ora le tre figlie sono in mezzo alla strada, le tre figlie minori sono in mezzo ad una strada. Chi si occuperà di loro? La signora, di
quarantotto anni, fa ancora la sposina, sapete, che va in chiesa e si sposa. Non c’è dignità in questo, non c’è amore, non c’è
affetto. Noi seguiamo Cristo, il quale ha detto: “Voi dite, ‘Non commetterai adulterio;’ ma io dico, ‘Non avrai occhi adulteri.’” È
arrivato fino a questo livello di sottigliezza. Noi seguiamo Cristo, portiamo al collo la croce, andiamo in chiesa. Ma a che punto
siamo?

Passo ora a descrivere un altro centro, il Vishuddhi. È un centro molto importante negli esseri umani, poiché quando è
risvegliato, diventate testimoni. Diventate la collettività. Questo è il centro dell’Essere Collettivo, per cui, quando è risvegliato,
diventate, lo ripeto, diventate l’essere collettivo. È un centro molto importante, e adesso che sono con voi, devo dirvi quali sono i
blocchi di cui soffriamo noi, e di quali soffrono gli indiani o gli orientali, poiché c’è differenza.

Ad esempio, gli orientali soffrono a causa del troppo parlare – noi lo chiamiamo Vishuddhi destro – mentre gli occidentali
soffrono a causa del non parlare affatto. Soprattutto gli inglesi: loro non parlano mai. Bisogna proprio dare loro dei pizzicotti. E
non ridono mai, questo è il loro problema, sorridono e basta: è considerato buona educazione, ma a volte è anche parecchio
noioso!

Ora, il Vishuddhi sinistro è qualcosa di molto più sottile di quanto si possa pensare. È una situazione molto strana: fra gli
occidentali è molto comune riscontrare un problema di Vishuddhi sinistro, poiché hanno sviluppato un nuovo senso di colpa.
Voglio dire che tutti sono colpevoli. Senza essere comparsi in tribunale, senza aver commesso alcuna colpa, tutti si sentono
colpevoli, in continuazione.



Come una signora (che diceva): “Oh, sono tanto colpevole”. “Cos’è successo?” “Non ho ringraziato lei”. Ma non importa! Perché
sentirsi colpevoli dopotutto? “Oh, sono tanto colpevole”. “Cos’è accaduto?” “Ho rovesciato del caffé”. Va bene, non importa, si
può pulire, cosa c’è da sentirsi colpevoli? Ma le persone hanno un inspiegabile senso di colpa, non sanno perché si sentano
colpevoli, perché abbiano sempre questa sensazione: “Oh Dio, non avrei dovuto fare questo, non avrei dovuto fare quello”.

Ma quale colpa possiamo avere? E questo senso di colpa è qualcosa di orribile. Ho visto che in America, Inghilterra, Portogallo,
Spagna, Italia, Svizzera, in tutti questi luoghi, il primo e l’ultimo problema che devo risolvere è il Vishuddhi sinistro.

Una signora è saltata su e mi ha detto: “Madre, io sono colpevole del (la guerra del) Vietnam”. Ho risposto: “Del Vietnam? È finita
molto tempo fa, che cosa puoi farci tu?” “No, è colpa mia”. “Ma perché? Tu che cosa puoi farci? Che cosa c’entri? In che modo ti
riguarda? Perché è colpa tua?” “Mi sento in colpa”. Ho risposto: “È assurdo”. E così, tutti l’hanno sviluppato.

Ora, da dove proviene? Vediamone l’origine. La prima causa è la Bibbia, che è molto male interpretata, quando si dice che siete
peccatori, che siete nati peccatori. È assurdo! Il vero significato di questo è che solo voi (esseri umani) siete consapevoli del
peccato, non gli animali. Solo voi siete consapevoli della vostra ignoranza, non gli animali. Solo voi siete consapevoli della vostra
cecità, non gli altri, non gli animali. Perché? Perché in voi si è sviluppata la coscienza dell’io. La coscienza dell’io, come vi ho
detto ieri, si sviluppa poiché qui si incontrano l’ego e il superego, poiché voi (esseri umani) avete sollevato la testa; perché
questo chakra (Vishuddhi, ndt) doveva essere illuminato. Voi avete sollevato la testa, il vostro ego e superego sono andati ad
incontrarsi in questo punto, la fontanella si è calcificata ed ha avuto così origine la vostra coscienza dell’io. Ed è per questo che
pensate: “Ho fatto male, ho fatto bene”.

Gli animali non pensano così, a loro non interessa, fanno quello che devono fare, quello che vogliono fare. Non si mettono mai a
dire: “Sono colpevole.” Avete mai visto animali che lo dicono, a parte gli esseri umani? E lo fanno in continuazione.

Ora, questo è un mito, un enorme, grandissimo mito con il quale convivete; è assolutamente così, credetemi. La colpa non esiste.
E questo senso di colpa vi divora in continuazione, vi provoca inerzia, vi fa sentire completamente persi. Ed è molto importante
aprire questo centro. Per questo, prima di iniziare qualsiasi programma, dico che si deve ripetere un mantra: “Madre io non sono
colpevole, Madre io non sono colpevole”, per sedici volte. Questa è la punizione per sentirvi colpevoli. Se siete colpevoli dovete
subire una punizione, no? E la punizione per voi è ripetere: “Madre io non sono colpevole, Madre io non sono colpevole”. Ditelo
per sedici volte, ed è così che ve ne liberate. È un rimedio molto pratico, e funziona. (Il senso di colpa) vi provoca la spondilite, il
mal di cuore, senso di gelo in questo braccio (indica il braccio sinistro, ndt), problemi di ogni genere. E tutto questo è dovuto a
questa colpa fittizia creata da voi.

Ora c’è un altro mito, che credo derivi dagli psicologi, i cosiddetti psicologi. Loro non hanno nessuna idea della psiche, perché
non hanno modo di accedere ad essa; quello che fanno è registrare, analizzare e cercare di curare le persone. Quanti matti
hanno curato? Sahaja Yoga deve averne curati a centinaia. Quanti matti hanno curato? Nessuno. Anzi, rivolgendovi ad uno
psicologo potreste peggiorare, per come sono matti loro. Questo è perché gli psicologi, quando parlano alla gente, non si
rendono conto di trattare casi patologici, anormali. E quando affrontate casi patologici, voi stessi ne venite intossicati, o si può
dire che avviene una contaminazione, e non sapete come proteggervi.

Direi che l’unico psicologo è Jung, poiché era proprio un profeta, e dopo aver ottenuto la realizzazione ha parlato del fatto che un
medico può ammalarsi (assorbendo i blocchi dei pazienti, ndt). Ora cominciano a diventare casi patologici, come questo povero
stupido di Freud: lui è quello che si è messo a parlare di sesso e cose del genere, ma era lui stesso un pervertito. È  morto di
cancro, e che cosa ha ottenuto nella vita? Era proprio un pervertito.

Immaginate, era un’anima spregevole ed è morto di cancro. Come può essere una guida per chicchessia, riguardo a qualsiasi
cosa? Ma ora, tutto ciò che ha detto lo consideriamo come la Bibbia; la gente crede a Freud più che alla Bibbia, crede a lui
veramente, più che a Cristo. Ma se riducete tutto (il suo pensiero) ad un’unica frase, potete dire che lui ha ridotto tutti ad una



realtà sessuale. Non siete niente oltre questo, niente più di questo, nient’altro che questo. Immaginate, svilire la vostra dignità
fino a questo punto! Come Madre, gli concedo solo un’attenuante, dicendo che il poveretto deve aver affrontato casi patologici
assorbendo così dei blocchi; per questo ha trasmesso alla gente queste idee sbagliate. Si è occupato soltanto della psiche, del
lato sinistro che inizia da lì (dal Muladhara), ma finisce lassù, nel vostro superego. Quindi, la dipendenza dal sesso vi porta verso
il superego, cioè verso la mente subconscia e verso il subconscio collettivo. Ora, tutti i vostri problemi derivanti dal sesso sono
causati da questo. Un comportamento emotivo e tutte le perversioni vi portano nel subconscio collettivo.

C’era una ragazza in India che era molto anormale. Venne da me dicendomi che voleva stare con le ragazze, voleva sposare una
ragazza, voleva vestirsi da uomo. Le dissi: “Davvero?” Così la sottoposi ad un trattamento di Sahaja Yoga e mi resi conto che
c’era un uomo in lei. Lei era ridotta ad una nullità, c’era un uomo che la possedeva e le dava queste idee; ed è per questo che lei
parlava così, era posseduta. Tutte queste anomalie nascono perché siete posseduti.

Una ragazza venne ad incontrarmi a Cuba, anzi era di Cuba, in America; era una ragazza piccola di statura, molto minuta, di
bell’aspetto. E suo marito mi disse: “Madre, è sorprendente, mia moglie può scolarsi una bottiglia di whisky liscio così, come
niente”. Allora risposi: “Va bene, si sieda”. Le diedi un bandhan, come lo chiamiamo noi, e vidi un negro enorme come un Globe
Trotter, davvero enorme, uscire da lei. La guardai e dissi: “Conosci qualche negro?” Mi rispose: “Madre, Lei lo vede? Lo vede? È
lui che beve, non io!” E quando lui fu cacciato, lei diventò una moglie dolcissima nei confronti di suo marito.

Quando esagerate con tutti questi comportamenti anormali, siamo spinti nel subconscio collettivo, dove assorbite tutta questa
gente orribile. Se diventate molto, molto egoisti, ciò può spingervi nel sopraconscio collettivo; a quel punto potete diventare
Hitler. “Che c’è di male? Che c’è di male? Cosa non va in Hitler?”. Non c’è niente di male, aveva assolutamente ragione quando
diceva di essere venuto per salvare tutta la razza ariana e che il suo naso era speciale. Dio deve essere rimasto sorpreso nel
sentire tutto questo! Insomma si deve creare un po’ di varietà, no? Ma è così; con queste cose assurde che facciamo nella nostra
vita, come dire: “Che c’è di male?”, saltiamo in questi fossati, dai quali non potete riemergere senza qualche fardello sulla testa; e
queste zavorre prendono il sopravvento e voi diventate persone completamente anormali.

Allora vi piazzerete per la strada a urlare come pazzi; e se li si provoca è anche peggio, quindi meglio non parlare con loro, non
discutere con loro. Lasciateli perdere. Tutti i fanatici che vediamo non sono altro che persone possedute.

La maggior parte di loro è posseduta. Direi che molti presidenti e despoti sono per lo più posseduti. Li incontro, stringo loro la
mano, loro si mettono a tremare dinanzi a me ed io mi rendo conto che sono posseduti; come fanno ad essere lì? Non
dovrebbero esserci, sono posseduti, causano possessioni alle altre persone, le fanno agire, e tutta l’aggressività è causata dai
loro poteri di possessione.

Questo centro (Vishuddhi), dunque, è quello che vi riporta alla normalità. E quando la Kundalini sale, tocca l’area dell’osso della
fontanella e la apre, allora l’Essere collettivo inizia a manifestarsi attraverso questo centro sulle vostre mani. Voi diventate
l’Essere collettivo. Lo diventate, lo ripeto, è un avvenimento reale, non è come dire: “Siamo fratelli e sorelle, formiamo le Nazioni
Unite e guadagniamo un bel po’ di soldi”. È un avvenimento reale, grazie al quale sentite l’altra persona dentro di voi, ed è questa
la cosa più importante.

Non so per quante ore potrei parlare di questo centro. Esso ha sedici sottoplessi, e si prende cura dei vostri occhi, naso,
orecchie, gola, collo, tutto, governa tutto il viso.

Una persona collettiva, un essere collettivo, ha un viso con un coefficiente tale da emettere vibrazioni. Ma solo grazie alle
vibrazioni si può capire chi è l’essere collettivo.

La zona più importante della testa è questa (tocca la parte superiore della fronte, ndt): come vi ho detto, quando vi prostrate
dinanzi a cose sbagliate, si crea una grossa ostruzione nella membrana inferiore del cervello, chiamata ‘murdha’ in sanscrito. È
molto importante, poiché si gonfia e si crea così una grande barriera. A quel punto vi staccate completamente dal potere
onnipervadente e, di conseguenza, ogni protezione, tutta la guida, tutto il nutrimento, ogni cosa, inizia a scomparire dalla vostra



vita.

Continuiamo ora con questo centro (Agnya, ndt), che è molto importante e del quale devo parlarvi, anche se è ora di terminare la
conferenza. Si tratta del chakra dell’Agnya, che si trova al centro fra le ghiandole pituitaria e pineale, nel chiasma ottico, e che
controlla il nostro ego e superego. Lì si trova un centro molto sottile, che alcuni chiamano ‘terzo occhio’. Ma il terzo occhio che
vedono loro non è quello di cui sto parlando io. Il terzo occhio è quello che vede all’interno, non all’esterno. Questo centro è
molto importante, ed è adornato dalla deità di Mahavishnu, questo il suo nome indiano, mentre qui viene chiamato Signore Gesù
Cristo. È un centro importantissimo. “Ora cercate il vostro Signore”. Dove lo cercate? Dove si trova? Egli risiede in questo punto
(Shri Mataji tocca l’Agnya, ndt), e deve essere risvegliato. Poiché la maggior parte di voi proviene da questo retroterra culturale,
desidero parlarne, anche se (a questo livello) risiedono in noi anche Mahavira e Buddha. Mahavira si trova qui e Buddha si trova
qui. Ma Cristo risiede qui al centro, all’interno del nostro cervello.

Ora, questo è un aspetto molto rilevante che nessuna delle istituzioni cristiane ha compreso a proposito di Cristo: Egli deve
nascere dentro di noi. Deve essere risvegliato dentro di noi. Questo è possibile solo grazie al risveglio della Kundalini. Ed una
volta risvegliato in questo punto, l’ego ed il superego sono entrambi assorbiti da lui, come conseguenza del suo risveglio; e
questa è una cosa importantissima. Per questo Egli ha detto: “Io sono la porta.”

Ma, senza porsi problemi, lo hanno crocifisso. Ma anche quella crocifissione fu una rappresentazione teatrale, perché l’ego e il
superego avevano compresso questo punto così fortemente che per attraversarlo avevate bisogno di qualcuno che fosse
proprio divino; e Lui era l’Omkara stesso, una personalità divina, che non è mai morto e che ha attraversato questo.

Krishna, che è in questo punto (Vishuddhi), ha detto: “Nainam chhindanti shastraani, nainam dahati paavakah”, ossia: “Il potere
divino, l’Omkara, non può mai essere ucciso da nessuno, non può essere distrutto da nessuno”. E questo stesso (Potere) si è
incarnato in Gesù Cristo, per creare quel passaggio per noi; e ciò che Egli ha dimostrato è che (il Potere Divino) non può essere
ucciso.

Ma sono tutti uno e collegati l’un l’altro. In Sahaja Yoga lo scoprirete, perché quando la connessione è stabilita, dovete fare delle
domande. Qual è il rapporto fra Gesù e Krishna? E potrete scoprirlo con le vibrazioni: sono tutti connessi l’un l’altro, molto
strettamente. Cristo ha detto: “Coloro che non sono contro di me, sono con me.” Nessuno ha tentato di scoprire chi siano
costoro. Nella Bibbia si dice: “Apparirò dinanzi a voi come lingue di fuoco.” Nessuno ha cercato di scoprire che cosa significhi, e
lo stesso vale per l’Albero della Vita. È questo l’albero della Vita (indica il manifesto con il sistema sottile dell’essere umano, ndt).
Quindi, Egli deve essere risvegliato in voi. La cosa più importante che ha detto è: “Qualcuno verrà ed opererà questo risveglio,
così voi conoscerete mio Padre per sempre”.

Ora, quale delle istituzioni che vengono gestite nel nome del nostro Signore Gesù Cristo sta facendo questo lavoro? Ciò che
fanno consiste nell’organizzare feste o carnevali, raccogliere soldi, costruire chiese, e tutte queste cose.

Voi dovete rendere ogni essere umano una chiesa risvegliando Cristo in lui. Questo è il significato del battesimo. Ma è il risveglio
della Kundalini che opera il battesimo nel vero senso del termine, nel momento in cui raggiunge l’area dell’osso della fontanella
chiamato Brahmarandra e l’attraversa. E chi l’ha fatto? Nessuno. Sono andata in una chiesa chiamata “Chiesa dell’Unità”: credo
che abbiano unito tutte le chiese, ed anche tutti gli spiriti del mondo. Lì vi sono falsi guru di ogni genere, di ogni genere, non
hanno nessuna discriminazione, di nessun tipo.

Sono esterrefatta, sapete. Devo dire che Cristo non era molto diplomatico per il modo in cui sferzava questa gente. Disse: “Se
sono caldi, sappiamo come trattarli”. Ossia, se sono caldi, cioè se hanno dei blocchi, sappiamo come trattarli. “Se sono freschi,
ci piacciono. Ma se sono una via di mezzo, li sputerò dalla mia bocca”. Queste sono le sue parole. Perché questi stupidi che
sono una via di mezzo, poiché scendono a compromessi con il diavolo e parlano di Dio, come potranno mantenere l’impegno?
Perché non risvegliare Cristo dentro di voi e capire da soli?

Quando alzerete la Kundalini ed essa toccherà questo punto, vi sorprenderà che non possa salire oltre. Questo è il problema di



tutti i cristiani. Dovete chiedere loro di recitare il Padre Nostro e funziona, è un mantra. Quando questo centro (Vishuddhi) è
bloccato, poiché Krishna è l’Essere Collettivo, “Allah hu akbar” significa la stessa cosa. Dovete mettere le dita (indici) nelle
orecchie e dire: “Allah hu akbar”, se siete anime realizzate, e la Kundalini salirà. Potete vedere la pulsazione della Kundalini
nell’osso triangolare, potete vedere l’ascesa della Kundalini, potete percepire la sua fuoriuscita dal Sahasrara, il punto che
raggiunge e che attraversa. Così, voi attraversate la porta di Cristo, il quale assorbe queste due strutture (ego e superego, ndt)
creando qui un varco; e quando la Kundalini oltrepassa l’Agnya, diventate senza pensieri.

L’area limbica è il regno di Dio da cui siete guidati ed è attraversata dalla Kundalini. È questo l’ultimo lavoro che deve essere
fatto, e adesso viene compiuto. È realizzato a livello di massa. Deve essere fatto, doveva essere fatto, era stato promesso ed il
momento è arrivato. Ma a volte mi chiedo dove siano le persone. Adesso sono in Inghilterra con voi; vi sorprenderà sapere -
queste persone lo hanno visto - che in India, nei villaggi, vengono in migliaia e migliaia a ricevere la realizzazione. Qui trovo che la
gente non desidera la realtà; dovreste avere un circo. Almeno gli inglesi vengono, ma gli indiani (forse quelli che vivono in
Inghilterra, ndt) sono pochissimi e non rimangono mai, è così sorprendente che non riesco a capire. È sorprendente come le
cose funzionino. Quando lo accetteremo? È gratuito, non dovete pagare nulla, è vostro, è spontaneo, è lì. Eppure prendono la
realizzazione e poi si pèrdono.

È davvero sorprendente: non ci crederete, lavoro qui da dieci anni… otto anni, otto anni. Per i primi quattro anni ho avuto sei
persone che andavano su e poi cadevano giù, andavano su e ricadevano giù. Dissi: “Che razza di gente è?” Quattro anni, riuscite
ad immaginare? Se vado in India per tre mesi, ne avrò migliaia. È forse che saranno in pochissimi ad essere salvati, come ha
detto Giovanni? Egli ha detto che soltanto poche migliaia di persone saranno salvate. È questo che faremo in Occidente? Ma
l’Inghilterra è al livello più basso, vi sorprenderà, persino l’Italia è migliore, la Svizzera, Ginevra sono molto meglio, che succede?
Qui corrono dietro ad un individuo che chiede una Rolls Royce, una Rolls Royce del ’59: hanno sofferto la fame per procurargli
una Rolls Royce e, quando è arrivato, gliel’hanno regalata, ci pensate? E hanno detto che è un maestro perfetto. Nella mente non
è rimasta alcuna pura intelligenza per capire questo: come potete ottenere lo Spirito in cambio di questa insensata Rolls Royce?.
Almeno nella contea di Derby la gente non è così, non dovrebbe esserne molto impressionata perché la costruiscono qui (la
Rolls Royce). Ma non potete costruire Dio, vero? Voi potete costruire le Rolls Royce, d’accordo; ma potete scambiare una Rolls
Royce per Dio?

Rincorrono cose terribili. Un’altra cosa orribile è che qualcuno cerca di insegnarvi a volare. È seduta qui la moglie del direttore
che ha iniziato a soffrire di epilessia, suo marito soffre di epilessia, la figlia soffre di epilessia, erano tutti epilettici, e spendevano
migliaia di sterline, tremila sterline per volare e mettersi a saltellare come rane. Immaginate! Con la pura intelligenza dovete
chiedere a questo guru di lanciarsi dalla torre pendente di Pisa - penso che sia stata costruita solo per questo - e vedere se può
volare più in alto anche di un solo centimetro. Perché non usate l’intelligenza? Si suppone che siate il popolo più equilibrato ed
intelligente. Ieri vi ho parlato della vostra posizione: ho detto che il luogo più importante dell’universo è il cuore, e l’Inghilterra è il
cuore dell’universo; ma il cuore è letargico. Che cosa posso fare? Dovete dirmelo: che cosa devo fare? Far pompare questo
cuore fino a spingerlo nella realtà. Ci sono ricercatori, non direi che non ve ne siano, molti di loro hanno aderito al movimento
hippy, migliaia sono diventati hippy. Accettano con gran facilità ogni cosa assurda, ma perché non la cosa che state cercando? È
oltre la mia mente. Non riesco a capire.

Come vi ho detto, non sono arrivata in questo luogo da immigrata; sono venuta qui perché è accaduto qualcosa e mio marito è
stato eletto in questo Paese; e ciò è stato importante, credo che fosse prestabilito. Doveva accadere. Ma ora devo implorarvi di
dedicarvi a questo e capire che questo è ciò che vi ha detto William Blake: “Ci saranno profeti in questo Paese, gli uomini di Dio
diventeranno profeti ed avranno il potere di rendere profeti gli altri”. Questo è Sahaja Yoga. Non vi è altro che questo. Egli ha
promesso tantissime cose, ha descritto anche la casa in cui abito, ha descritto la casa che stiamo occupando adesso, l’esatta
posizione. Ha descritto anche l’ashram dove getteremo le nostre fondamenta, così dettagliatamente che mi sorprende che un
così grande saggio e veggente sia nato in questo grande Paese, e nessuno voglia capirlo. Dunque cosa devo fare? Spero che
molto presto le persone si rendano conto di dover assumere un ruolo molto importante, un ruolo molto significativo e vitale nella
trasformazione dell’intera umanità e nella salvezza di quest’epoca disastrosa. Sono coloro che dovranno condurre le persone
nel regno di Dio. Posso sperarlo e lo benedico.



Dio vi benedica tutti.

Fortunatamente nella contea di Derby abbiamo sahaja yogi di ottimo livello, è veramente sorprendente, e Blake ha citato
moltissimo la contea di Derby. Volevano che io venissi qui. Ho detto: “Birmingham mi è bastata e non andrò nella contea di
Derby”.

Hanno insistito: “Madre, per favore”. Poi lui (un sahaja yogi) ha detto: “Blake ha predetto che Lei sarebbe venuta nella contea di
Derby”. Così sono qui e spero che questo centro crei senz’altro ottimi sahaja yogi. Qui possono essere creati grandi profeti ,
dopo tutto Blake ha parlato della contea di Derby in modo molto deciso, l’ha raccomandata. Ma ciò che ho visto oggi, mentre ero
in macchina, è che c’è molta magia nera[vi], la gente si dedica a queste cose orribili, orribili. Ero preoccupata, proprio
preoccupata. È una cosa molto pericolosa. È pericolosa per voi, per i vostri bambini, per le vostre famiglie, per tutti; ho scoperto
queste sacche e sono stupita di come stiano prosperando qui.

Possa Dio darvi forza e vera saggezza per comprendere la vostra posizione in relazione al grande lavoro di Dio.

Se avete qualche domanda,  potete farle per circa cinque minuti. Ieri molti hanno fatto domande. Effettivamente solo il primo
giorno permetto di farle, perché il secondo giorno è un po’ una perdita di tempo. Non rivolgete domande personali, per l’amor del
Cielo, non fate domande personali. Ce ne occuperemo più tardi personalmente, potranno essere ascoltate, ma se volete
chiedere qualcosa, per favore fate domande generali.

Domanda: Lei ha visto personalmente Dio?

Shri Mataji: È un indiano. (Lo yogi sul palco le ripete la domanda).

Shri Mataji: Perché fa questa domanda? È forse autorizzato a fare questa domanda? Prima veda il suo Spirito, e poi ne
parleremo. Perché dovrebbe fare una domanda simile? È indiano? Allora almeno abbia un po’ di educazione. Prego, si sieda.
Questo genere di domande arroganti non dovrebbe essere fatto: “Ha visto Dio?” Perché dovrebbe farmi una domanda simile?
Quale autorità ha per farmi questa domanda? Sono io che devo farle una domanda: “Ha percepito il suo Spirito?”. Bene, prima
percepisca il suo Spirito. Ecco perché Buddha non ha mai parlato di Dio. Io ve ne ho parlato solo ieri, perché improvvisamente
volete vedere Dio. Avete occhi per vedere Dio? Non potete nemmeno vedere me, come potete vedere Dio?

Prima di tutto diventate lo Spirito, poi ne parleremo. Un bambino piccolo non andrà a parlare ad un re e a schiaffeggiarlo, non è
vero? Gli è forse permesso? Dobbiamo conoscere i nostri limiti, le nostre maryada. Soprattutto gli indiani, a volte sono stupita.
Fare una domanda simile: “Ha visto Dio?”. Se l’ho visto o meno, perché dovrei dirlo a voi? (La persona che ha fatto la domanda
dice qualcosa. Shri Mataji chiede allo yogi sul palco:) Che cosa dice? (Lo yogi parla rivolto alla persona: “Lasci, per favore,
sentiamo un’altra domanda”)

Shri Mataji: Non si addice, non si addice… è molto arrogante. Sono sorpresa che lei qui abbia imparato simili maniere, gli indiani
non si comportano mai così, è molto imbarazzante. Immaginate: se Lo avessi visto, lui mi crederà? Oppure se non Lo avessi
visto. (Parla Hindi) Ma che domanda è:  “Lo ha visto o no?”. (Lo yogi sul palco invita il pubblico a togliersi le scarpe e a prepararsi
per l’esperienza della realizzazione).

(Breve interruzione nel video)

…Ma lui è un laureato in filosofia dell’Università di Benares, forse è questo, ma in India non troverete persone del genere, non so
da dove spuntino fuori queste persone materialistiche, assolutamente grossolane; come si permette di farmi una domanda
simile? Non si fa mai. Io sono qui per darvi la realizzazione del Sé, tutto qui. E voi dovreste ottenerla, è vostro diritto. Direi che
questa è una banca ed io devo firmare i vostri assegni, è tutto. Se vi verranno firmati gli assegni, tutto qui, finito, è questa la mia
relazione con voi, non ho intenzione di parlarvi di me per essere crocifissa di nuovo. Cristo tentò di dire qualcosa su di sé e lo



crocifissero.

Se ora gli dico: “Naturalmente conosco Dio”, lui non lo accetterà. Se dico: “Non Lo conosco”, non lo accetterà. Stupido. Gli indiani
non sono affatto stupidi, sono persone molto sagge, devo dire. Mi chiedo con sorpresa da dove sia venuta questa stupidità!
Molto saggi, gli indiani sono molto saggi perché, sapete, è la yoga bhumi (terra dello Yoga, ndt); è un paese così antico, voi non
conoscete le glorie di questo paese, non posso elencarvele tutte. Non giudicateli dalle persone che vedete, no, no, no, no, no. È
un grandissimo Paese, un Paese grandissimo, spirituale, assolutamente spirituale. Vedete, qui sono venute persone molto
superficiali, estremamente superficiali, non so che cos’abbiano. Vi dico che vi sono anche alcune grandi anime, ma non
giudicate, non giudicate quel grande Paese.

Una volta andavo in India con mio marito e gli dissi: “Siamo entrati nel nostro Paese”. E lui: “Come lo sai?” Risposi: “Senti le
vibrazioni! L’intero Paese vibra, l’atmosfera vibra”. Domandò: “Veramente?” Dissi: “Vai a chiedere al pilota”. Eravamo in prima
classe, andò giù e glielo chiese. E il pilota disse: “Signore, ci siamo entrati circa un minuto fa”. Un così grande Paese, l’intera
Kundalini dell’universo risiede lì, riuscite ad immaginare? La Kundalini! E non hanno il desiderio di ricercare, là risiede il potere del
desiderio e loro non hanno il potere di ricercare. (Hindi) Io stessa sono sorpresa; ed anche quelli che sono arrivati come guru,
persone orribili che fanno soldi… mi vergogno se per caso sono indiana e, poiché mi vergogno, a volte penso: “Cosa ne hanno
fatto di ciò che avevamo?”. Abbiamo un patrimonio così straordinario! Voi siete solo i germogli, siete solo la parte esterna, siete
l’albero; noi siamo le radici, non potete vivere senza di noi, siamo le vostre radici. Ma queste radici che vedo, non riesco a capirle.
Tuttavia va tutto bene, è la preoccupazione di una madre.

Adesso facciamo l’esperienza: rivolgete le mani verso di me, toglietevi tutti le scarpe. Dovete aver cercato, se non aveste cercato
a che scopo venire al mio programma?

(La registrazione termina qui)

[i] Leonid Brežnev (1906-1982) è stato un politico sovietico, l'effettivo capo assoluto dell'Unione Sovietica dal 1964 al 1982,
anche se all'inizio in collaborazione con altri. Fu segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica dal 1964 al 1982,
e due volte a capo del Praesidium del Soviet supremo (capo dello stato), dal 1960 al 1964 e dal 1977 al 1982.

[ii] Spiriti.

[iii] Cimiteri, luoghi di cremazione.

[iv] Persona che pratica la magia nera.

[v] Probabilmente si riferisce alla nascita di William d’Inghilterra, figlio della principessa Diana Spencer, nato il 21 giugno 1982
(questo discorso è dell’11 luglio).

[vi] Il giorno successivo, sempre a Derby, Shri Mataji avrebbe tenuto un puja all'aperto dedicato a Shri Bhumi Devi, per calmare gli
elementi atmosferici (il tempo era pessimo) scatenati e adirati proprio a causa della magia nera praticata nella zona. Durante il
breve discorso del puja Shri Mataji avrebbe tenuto sempre in braccio una bambina e fissato ripetutamente il cielo (V. Shri Bhumi
Devi Puja, Derby, 12/07/1982).
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Shri Bhumi Devi Puja
 Derby (Inghilterra), 12 Luglio 1982

Il puja viene celebrato all'aperto, in una giornata fredda e molto ventosa. Quando Shri Mataji arriva, guarda in alto, verso il cielo.
Poi si siede sulla poltrona e prende in braccio una bambina, che terrà sulle ginocchia per tutta la durata del discorso.

 Oggi dicevo a Rustom che avremmo dovuto sicuramente celebrare un puja a Bhumi[i], poiché lei è davvero in collera: ha creato
uno splendido, meraviglioso paesaggio in questa parte del paese, ma gli abitanti di qui non hanno compreso la bellezza che lei
ha donato loro, ed hanno tentato di ricorrere a metodi orribili, e molto peccaminosi, allo scopo di invocare le forze negative e
sataniche. Questo l’ha fatta adirare molto: l’ho percepito l’altro giorno quando siamo usciti. Tutto ciò avviene a causa
dell’ignoranza della gente, senza dubbio; tuttavia, alcuni indulgono anche consapevolmente a cose del genere. È una cosa molto
seria, poiché così le invitate, invitate le forze sataniche ad operare la vostra distruzione. Queste forze non saranno mai vostre
amiche: sono distruttive, non potranno mai essere vostre amiche. Perché voi siete nati dalla costruzione di Dio, mentre loro sono
la distruzione e non potranno mai esservi amiche. Per questo motivo, la natura ne è, per forza di cose, infastidita (Shri Mataji
guarda verso l’alto), e loro (gli elementi atmosferici ,ndt) credono che questo paese non si meriti un puja (sorride). Questa è la
loro decisione in proposito, suggeriscono che questo paese non se lo merita. Ma io penso… io non so che cosa sia diventato
questo paese - questa parte del paese - e che cosa dovrei fare con loro. Punire qualcuno è molto facile, ed adirarsi lo è ancora di
più. Ma avere equilibrio, comprensione e compassione, è difficile. Essi (gli elementi atmosferici, quindi le deità, ndt) non possono
avere la pazienza di una madre, va bene, io posso capirli; ma devono ubbidire. Qualcosa va fatto, qualcosa deve essere fatto.
Dobbiamo agire. Anche se dovrò andare all’inferno, dovrò trovare una soluzione; questo è il mio lavoro. È qui che loro (le deità,
ndt) e voi, tutti insieme, dovete aiutarmi. Perché tutta questa collera, ogni cosa, passerà. Ciò che rimarrà sarà la conquista,
l’impresa che avremo conseguito grazie alla nostra perseveranza e pazienza. Perciò, quando comprendiamo qual è il
conseguimento, e la sua importanza, non ci lasciamo andare a questi stati d’animo momentanei (Shri Mataji da un rapido
sguardo verso il cielo). Dobbiamo essere assolutamente tranquilli su questo punto e comprenderlo.

In questo modo, inoltre, facciamo il gioco delle forze negative poiché esse vogliono disturbare; e con la collera noi facciamo il
loro gioco. Quindi, in realtà, quando siamo adirati, andiamo contro noi stessi. Fate il gioco della negatività. A che serve quindi
incollerirsi e mostrarsi irascibili? Questo è rivolto a questi elementi atmosferici infuriati….(Shri Mataji guarda verso il cielo e
ride….) Bene. Ora dovremmo celebrare il nostro puja, poiché credo che, con il puja, tutto si calmerà.

Quando venni per la prima volta in Inghilterra, dissi che una grande maledizione della Dea gravava su questo paese. Davvero.
All’epoca c’era questo stesso clima, e non si poteva neanche uscire dalla porta. Mi ricordo che abitavamo ad Alwich. E la
macchina era a malapena a tre metri di distanza, ma non sapevamo come raggiungerla, tanto forte era il vento. Indossavamo i
cappotti e tutto il resto, ma il vento era proprio fortissimo. Allora dissi che questo paese è davvero sotto la maledizione della
Dea. Ma colei che maledice può anche togliere la maledizione, non è così? (Shri Mataji sorride). Ma questa è Vishnumaya,
sempre molto in collera. Lei è davvero una personalità molto, molto collerica. In effetti, quando è adirata, cerca di dimostrare la
sua collera. Di fatto, lo sapete, lei (Vishnumaya, ndt) è parte integrante di me; ma la mia parte integrante manda dei
suggerimenti: se, ad esempio, c’è qualcosa che brucia ed io ci metto sopra il piede, il mio piede mi suggerirà che è caldo, e che è
meglio non mettercelo. È così.

http://amruta.org/?p=6037


Allora, vediamo come funzionerà oggi il puja. È una grande sfida per tutti noi. Celebriamolo con shraddha[ii], non abbiate
ashraddha[iii]. Così funzionerà, ne sono sicura. Voi siete i miei figli migliori (Shri Mataji ride).

Che Dio vi benedica.

[i] Madre Terra.

[ii] Fede.

[iii] Assenza di fede.
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(02/2023 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI La dedizione completa è l’unica via /
Dedizione attraverso la meditazione Seminario di Cowley Manor, Cheltenham (GB), 31 Luglio 1982 Sedetevi, sedetevi. Ciao,
come stai, stai bene? Oggi per la prima volta mi azzardo a dire qualcosa che avrei dovuto dire molto prima. Come vi ho detto
oggi è necessario riconoscermi. E questo riconoscimento è imprescindibile, questa condizione è imprescindibile. Non posso
cambiarla. Come ha già detto Cristo: “Qualsiasi cosa contro di me sarà tollerata, sarà perdonata, ma non sarà perdonato niente
contro lo Spirito Santo”. È un avvertimento molto importante, un monito davvero importante. Forse non ci si rende conto di cosa
significhi. Ovviamente, nessuno di voi è contro di me, questo lo so; e voi non fate niente contro di me, questo è assolutamente
vero. Dopotutto siete i miei figli. Io vi amo moltissimo e voi mi amate. Questo è soltanto l’avvertimento che vi ha dato Cristo. Ma
ci si deve chiedere perché non stiamo migliorando rapidamente quanto dovremmo. Quando sono ipnotizzate, le persone si
sottomettono completamente ai propri guru. Completamente. Quando sono ipnotizzate, consegnano il proprio denaro, ogni
cosa, abitazioni, case, famiglia, figli, e si sottomettono a loro, senza porre domande, senza entrare nei dettagli, senza cercare di
indagare sulla vita del guru. E tutta questa gente poi piomba molto rapidamente nell’oscurità, in una oscurità più profonda e nella
distruzione completa. Ma voi siete sahaja yogi e dovete costruire voi stessi. Non ho voluto demolire il vostro ego, finora; non ho
mai voluto parlarvi così. Forse questa è la prima volta che vi dico che dovete dedicarvi completamente a me: non a Sahaja Yoga,
ma a me. Sahaja Yoga è solo uno dei miei aspetti. Dovete dedicarvi lasciando tutto il resto. Dedizione assoluta, altrimenti non
potete ascendere ulteriormente. Senza fare domande, senza discutere. La dedizione completa è l’unico modo in cui potete
riuscirci. Le persone vengono ancora colpite dalla negatività, dai problemi. Qual è il motivo? Molti mi chiedono: “Madre, perché,
una volta avuta la realizzazione, cadiamo?”. L’unico motivo è che la dedizione non è completa. La venerazione completa e la
dedizione completa non sono state stabilizzate. Ancora non vi rendete conto quanto dovreste che io sono Divina. Non mi
riferisco a tutti voi; tuttavia, se guardate nel vostro cuore e nella vostra mente, vi renderete conto che manca quella devozione
completa che avevate, ad esempio, per Cristo o Krishna o qualsiasi altra incarnazione vissuta in passato. Krishna ha detto:
“Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja”, “dimenticate tutte le religioni del mondo”. Non si riferiva alle religioni
come quella induista, cristiana o musulmana, ma intendeva ogni forma di sostegno (dharma, ndt). “Dimenticate ogni sostegno
(dharma)e dedicatevi completamente a me”. Questo accadeva seimila anni fa. E vi sono ancora molti che affermerebbero: “Ci
siamo dedicaticompletamente a Shri Krishna”. Ma dov’è Lui adesso? Anche coloro ai quali io ho dato la realizzazione dicono
così. Ovviamente non vi è nessuna differenza tra Lui e me; ma oggi sono io, sono io Colei che vi ha dato la realizzazione. Le
nostre priorità potrebbero però essere il lavoro, i nostri problemi, i problemi familiari, i problemi finanziari; e la dedizione viene
per ultima. Io sono illusoria, è vero. Il mio nome è Mahamaya. Sono illusoria, senza dubbio, ma sono illusoria solo per giudicarvi.
Ora la dedizione è una componente importantissima dell’ascesa. Perché? Perché quando siete in una situazione precaria,
quando esiste un pericolo imminente per la vostra esistenza, in questa epoca in cui il mondo intero si trova in una posizione
precaria dove sta per essere distrutto completamente, è molto importante aggrapparsi con forza e fede assolute a ciò che vi
salverà. Se, ad esempio, vi immergete in acqua normale, non ha importanza. Ma se state affogando in mare e siete in bilico fra la
vita e l’imminente distruzione, se in quel momento arriva una mano per tirarvi fuori, non c’è più tempo per pensare: aggrappatevi
invece ad essa con tutta la vostra forza e tutta la vostra fede. Quando abbiamo dei badha, quando siamo circondati dalla
negatività, ne diventiamo consapevoli e ci sentiamo un po’ confusi. E in quel momento vogliamo aggrapparci a qualcosa. Ma i
badha vi danno idee distruttive. Ha inizio così una dura lotta. In quel momento, qual è la migliore soluzione? La soluzione
migliore è dimenticare qualsiasi altra cosa, dimenticare che siete posseduti o che c’è un badha o altro: qualsiasi cosa vi sia
dovete aggrapparvi a me con tutta la forza che avete. Ma il nostro tipo di dedizione è decisamente moderno e risente molto delle
mode, per cui Sahaja Yoga è una cosa secondaria e Madre è assolutamente secondaria. Mi dispiace, così non funzionerà. Non
occorre che lo dica agli indiani; infatti è sufficiente leggere il Devi Mahatmyam. Anche leggere i mille nomi della Dea è sufficiente
(per capire) che Lei può essere raggiunta soltanto attraverso la bhakti, può essere raggiunta soltanto mediante la dedizione. Lei
ama soltanto i propri bhakta, i devoti. Non è scritto da nessuna parte che Lei ama chi sa parlare meglio, chi sa discutere meglio,
chi si veste meglio, chi vive meglio, chi vive in migliori ambienti; Lei ama i Suoi devoti. E questa devozione e dedizione non
dovrebbero essere un impeto frenetico o altro, ma dovrebbero essere costanti, continue, sempre fluenti, sempre crescenti.
Questa adesso è l’unica via per uno sviluppo ulteriore. Per noi sono importanti tanti piccoli problemi: per qualcuno è la casa, per
qualcuno l’ammissione all’università, per un altro è qualche lavoro da fare. Tutte queste preoccupazioni sono i dharma di cui Shri
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Krishna ha detto: “Sarva dharmanam parityaja mamekam sharanam vraja”, cioè: “Abbandonate tutti questi dharma, tutti questi
cosiddetti dharma”. Ad esempio, il patni-dharma è il dovere di una moglie; il pati-dharma è il dovere del marito; il putra-dharma è
il dovere del figlio; il pita-dharma è il dovere del padre, e poi il dovere di un cittadino e il dovere di un cittadino del mondo. Tutti
questi dharma devono essere abbandonati completamente e dovete arrendervi interamente con tutto il cuore. Io sono ciò che
sono. Lo sono stata, lo sarò. Io non crescerò, né di più né di meno. Si tratta di una personalità eterna. Adesso sta a voi trarre da
me tutto il possibile per fare il miglior uso possibile della vostra nascita in questi tempi moderni, per raggiungere la piena
maturità, per essere in grado di realizzare completamente il progetto che il Divino vuole attuare attraverso di voi. Non appena
subentra la dedizione, diventate dinamici aggrappandovi ad essa. Per questo la meditazione è l’unica via, direi. Certo, con la
razionalità potete fare molte cose. Potete accettarmi a livello razionale; a livello emotivo, nel vostro cuore potete sentirvi più
vicini a me. Ma arrendetevi attraverso la meditazione. La meditazione non è altro che arrendersi. È resa completa. E questa è
un’impresa difficile per un uomo moderno dei paesi occidentali: lui si arrende solo a chi lo ipnotizza, a chi lo ipnotizza
completamente. Le persone diventano schiave di chi le ipnotizza. Ma, nella loro libertà, quando sono libere, il loro ego è più
potente dello Spirito. Ecco perché tutti i paesi liberi sono andati in rovina. Perché entra in gioco l’ego, non lo Spirito. Quando sono
libere, le persone non riescono a padroneggiare l’ego. Solo se qualcuno riesce a intrappolare il loro ego e ad ipnotizzarle, allora
sì, sono prigioniere e si arrendono completamente. E ciò è davvero evidente dal modo in cui questi imbroglioni sono diventati
maestri nell’arte di rendervi schiavi. Voi dovete arrendervi in piena libertà, in completa libertà. Libertà non significa ego, questo
andrebbe capito. La libertà è uccisa dall’ego. Non solo uccisa, ma deturpata, disonorata, abbruttita. La libertà, nella sua forma
più sottile, implica completa assenza di ego, nessuna spigolosità, vuoto completo, proprio come un flauto, affinché la melodia di
Dio possa essere suonata correttamente. Quella è la libertà completa, senza impedimenti. Dobbiamo renderci conto che noi
siamo nel fango: fango d’ignoranza, fango di peccato. L’ignoranza induce il peccato. Come possiamo uscire dal fango?
Chiunque cerchi di tirarcene fuori, vi cadrà lui stesso. Chiunque voglia anche solo avvicinarsi al fango, ci finisce dentro, ne
diventa parte integrante. Quanto più cerchiamo di ricevere aiuto dagli altri, tanto più li tiriamo nel fango e noi ci affondiamo
ancora di più. Quindi l’albero della Kundalini deve crescere. E da quell’albero, il Paramatma stesso, il Parabrahma stesso deve
tirarvi fuori (dal fango, ndt). (Quell’albero) emerge dal fango e il Parabrahma deve tirarvi fuori uno ad uno, prendervi in mano e
tirarvene fuori. Ma anche dopo essere stati tirati fuori, la vostra presa non è sufficiente e scivolate giù un’altra volta. Emergete
parzialmente e poi tornate giù. È molto piacevole esserne fuori, ma i piedi non ne sono ancora usciti completamente. Non siete
ancora completamente purificati. Se non siete purificati, come potete essere completamente benedetti? Dovete essere
pienamente benedetti dal Divino, rivestiti dell’amore di Dio. È sorprendente vedere come chi va dai falsi guru si attacchi a loro
con una dedizione così straordinaria da lasciare stupefatti. Diventano proprio simili a cavoli. Continuano a consegnare loro tutto
quel che hanno, finché non sono completamente rovinati. Invece quelli che vengono in Sahaja Yoga non si arrendono; tuttavia
sono nutriti, sono accuditi. La loro salute migliora, la loro prosperità migliora, la mente migliora, le relazioni migliorano, si
sentono meglio sotto ogni aspetto, le loro condizioni migliorano. Ricevono continui benefici. Abbiamo ashram che sono
bellissimi e i più economici, cibo, ogni vantaggio a disposizione, il meglio possibile. [Sedetevi, sedetevi tutti] C’è tutto. Ma noi non
ci rendiamo conto dello scopo di tutto questo nutrimento, di tutte queste benedizioni. Sono per la vostra ascesa più elevata. Per
uscire completamente fuori dal fango. Adesso dovete aderire, dovete dedicarvi, dovete essere devoti. (Invece) abbiamo delle
riserve, nascondiamo le cose. Cerchiamo di fare i furbi. Questa è una situazione pericolosa. Dovreste tutti cercare di vedere
quale parte è così subdola dentro di voi. Quali condizionamenti vi impediscono di avere dedizione? Cosa vi spinge ad avere delle
riserve? Quale timore, quale ego, quale aspetto vi tiene ancora immersi nel fango? Quali attaccamenti, quali relazioni? Dovete
liberarvene. Se non ve ne liberate completamente non funzionerà. Non c’è posto per cose a metà. Ora o mai più. Cristo [forse
intende Krishna, ndt]lo ha detto. Egli ha detto “Offrite la vostradevozione e la vostra dedizione e lasciate tutto il resto a me”. Io so
chi progredisce in dedizione e devozione. Ho visto gente migliorare moltissimo. Non occorre essere davanti a me, non occorre
vedermi. Non occorre che io sia presente di persona: è tutto nell’Energia onnipervadente. Questa è tutta la mia luce che conosce
ogni minima cosa di voi. E soltanto attraverso la bhakti, attraverso la devozione e la dedizione potete arrivare a me. Il mio
obiettivo è la completa manifestazione della vostra energia divina. È molto semplice, è resa molto semplice. Io sono soddisfatta
soltanto delle persone che sono semplici, innocenti, che non sono ingannevoli, che sono amorevoli e reciprocamente affettuose.
È molto facile compiacermi. Quando vedo che vi amate gli uni con gli altri, che parlate bene gli uni degli altri, che vi aiutate
reciprocamente, che vi rispettate, che ridete di cuore insieme, che godete della reciproca compagnia, ottengo la mia principale
benedizione, la gioia più grande. Cercate di amarvi l’un l’altro nella dedizione a me, perché siete tutti figli miei, creati dal mio
amore. Avete dimorato tutti nel grembo del mio amore. Vi ho dato queste benedizioni con tutto il mio cuore. Sono turbata e mi
tremano le mani, e voi ricadete nel fango, quando vi vedo litigare fra voi (a causa di) gelosie e meschinità che appartengono alla



vostra vita passata. L’aiuto non è così materiale da essere sentito, ma è un senso di sicurezza molto più profondo che date ai
vostri fratelli e sorelle. Dovrebbe esservi un amore profondo. Non vi è spazio per l’egoismo in Sahaja Yoga. Non vi è spazio per
l’avarizia, non vi è posto. L’avarizia è segno di mentalità molto ristretta. Non vi sto dicendo di darmi del denaro, ovviamente, ma
parlo del modo in cui guardiamo al denaro, del modo in cui ci attacchiamo ad esso, alle cose materiali, alle ricchezze materiali,
alle cose materiali, ai nostri beni. Il bene più grande che avete è vostra Madre e, grazie a Lei, avete i vostri fratelli e sorelle. Uscite
da quella vita passata. Quel passato è il fango. Ormai dovrebbe essere finito. Siete ben consapevoli di come con il mio potere di
amore io vi abbia protetti tutti. Sapete come vi abbia aiutati in ogni momento. Ogni volta che avete espresso un desiderio io sono
arrivata ad esaudirlo. Questo è, come vi ho detto, l’aspetto del nutrimento. Ma adesso la vostra ascesa deve venire da voi. La
vostra crescita deve venire da voi. Deve essere realizzata da voi e soltanto da voi. Non da qualche altro sahaja yogi o da me. Io
posso darvi soltanto dei suggerimenti; non solo suggerimenti, ma avvertimenti. E tutto è a portata di mano, è tutto organizzato
così bene. Io sono in una forma. Sono davanti a voi in una forma, non dovete andare da nessuna parte: tutto è dentro di voi. Non
dovete dare denaro, non dovete dare nulla. Ma sviluppate questa dedizione in voi. Sapete, quel giornalista che mi ha intervistato
diceva che i disoccupati sono manovrati dai politici. Lasciate che sia Dio a manovrarvi. Ma come? Se ho in mano un pennello e
voglio dipingere qualcosa, ma non riesco a usare il pennello perché ha delle angolosità e crea difficoltà, è scomodo da usare o
diciamo che non è maneggevole, che non è funzionale, che è mal fatto: come si fa ad usarlo? La dedizione è il modo più facile
per liberarvi di tutte le vostre spigolosità, di tutti i vostri problemi, di tutti i vostri badha. Ora osservate e valutate dentro di voi:
siete dedicati? Nemmeno quelli che si attaccano a me in modo fanatico sono nel giusto. Non dovrebbe esserci alcun fanatismo.
Diventa tutto assolutamente logico. Non esiste fanatismo in questo. Se, ad esempio, qualcuno deve andare a consultare un
medico, una persona fanatica potrebbe dire: “Io non andrò dal medico. Non ci andrò perché Madre ha detto che penserà Lei a
me”. E quando si ammala verrà da Madre a contestare: “Madre, mi aveva detto che si sarebbe presa cura di me: come mai mi
sono ammalato?”. Questo è fanatismo. Cos’è la resa? Dovreste dirvi, nel profondo: “Lei è la Madre, Lei è qui, Lei è il mio medico;
che mi curi o no, che mi guarisca oppure no non ho nulla da eccepire. Riconosco soltanto Lei, non conosco nessun altro”. È
molto logico. La logica è che Madre è la cosa più potente che conoscete; è vero in modo logico. “E se Lei è così, mi curerà; ma se
non mi guarisce è il Suo potere, è il Suo volere. Se vuole curarmi lo farà. Se non vuole curarmi, come posso imporle la mia
volontà?”. Prendete ad esempio la dedizione di Shri Ganesha, quando sua Madre disse che fra i due fratelli, Kartikeya e Lui
(Ganesha), chi avesse compiuto per primo un giro intorno alla Madre Terra avrebbe vinto il primo premio. Il povero Ganesha
aveva un topolino come veicolo, ma aveva saggezza; e Kartikeya aveva un velocissimo pavone che usava per volare. (Ganesha)
guardò il pavone e pensò: “Chi è più grande di mia Madre? Lei è l’Adi Shakti. Cos’è questa Terra? Chi ha creato questa Terra? È
stata mia Madre. Chi ha creato il sole? Lo ha creato la Madre. Chi è più grande di mia Madre? Nessuno. Perché non girare
soltanto intorno a mia Madre? Che bisogno c’è di fare tutto il giro della Terra?”. E molto prima che arrivasse Kartikeya, Lui
(Ganesha) era già lì con il suo premio in mano. La sua innocenza gli aveva dato la saggezza di comprendere ciò che è logico. È
molto logico. Ed è anche logico (pensare): “Madre sente il mio dolore più di quanto lo senta io”. Che direte del fatto che Cristo fu
crocifisso per sua Madre? Lei era Mahalakshmi stessa, così potente, (ma) fece sì che suo figlio sacrificasse la propria vita, che
soffrisse come un essere umano. Fu troppo far sacrificare il proprio figlio quando si possiedono tutti i poteri per sterminare tutti.
Ma era un lavoro delicatissimo creare questo Agnya chakra. Che cosa significa questo? Significa forse che (Cristo) mancasse
didevozione? Al contrario, Lei era così sicura di Lui, della sua devozione, che poté chiedergli di farlo. Quando ci si aspetta che
Madre faccia qualcosa per noi… ci sono persone che dicono: “Bene, Madre, devo discutere la mia tesi, devo farcela”. Va bene,
date un bandhan, e date la tesi. “Madre, sto cercando di scoprire questo”. Va bene, ecco. “Madre, sto cercando di ottenere
questo lavoro”. Eccolo. C’è anche l’altro aspetto: quanti hanno la dedizione di Cristo? Nessuno; è un dato di fatto. Per quale
motivo Egli è il fratello maggiore? Perché non esiste nessuno come Lui. Egli affrontò tutte quelle orribili sofferenze perché era
parte integrante di Sua Madre e Lei soffrì molto più di Lui. Anche Lui affrontò quella sofferenza per uno scopo più alto, per una
felicità più grande, per una vita più elevata, morale. Questa è la vera dedizione. Ma gli impostori possono approfittarne. Quando
fanno soffrire la gente dicono: “Dopotutto dovete soffrire”. Pensate cosa inventano: “Dovete soffrire perché dopotutto si deve
soffrire, altrimenti non si può ascendere”. È una capacità di comprensione molto sottile, molto sottile che vi chiarirà come in
Sahaja Yoga per prima cosa veniate nutriti, fatti crescere, istruiti, messi a posto. E, dopo questo, tutte le sofferenze non sono più
sofferenze per voi, perché siete diventati lo Spirito. “Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakah Na chainam kledayanty
apo na shoshayati marutah”:“Non può essere ucciso da alcuno strumento, non può essere spazzato o soffiato via da nessun
vento, non può essere bruciato da nessun fuoco”. Non c’è modo di distruggerlo. Questo è lo Spirito che voi siete. Ormai vi è stato
dato il nutrimento; ora siete cresciuti. Siete nutriti. La gente, quando vede i sahaja yogi, dice: “Oh, sono come fiori! Guardate i loro
volti: risplendono. Che sicurezza, che dignità, che bellezza!”. Ma perché? Per essere le ruote del carro di Dio, dovete sopportarne



il peso e i sacrifici che, per voi, non sono più sacrifici poiché lo Spirito dà, non si sacrifica mai. La sua qualità è dare. Dunque non
vi sacrificate ma, semplicemente, date. Prima di tutto una madre affronta i dolori del parto, va bene, ha tutti i problemi,
d’accordo. Ma quando il bambino è cresciuto è al fianco della madre, ne è l’orgoglioso figlio. Lei è orgogliosa di lui, e lui di lei.
Stanno al fianco l’uno dell’altra, combattono insieme la battaglia. Questo è possibile soltanto se accettate una dedizione
completa e una preparazione alla vita futura di sahaja yogi. Una vita che esteriormente assomiglia ad una lotta, ad un problema,
ma che interiormente è del tutto soddisfacente. Una volta, quando i sahaja yogi venivano da me, per loro anche sedersi per terra
era un sacrificio troppo grande; persino togliersi le scarpe era un grande sacrificio. Ieri, durante un programma, tre persone se ne
sono andate perché era stato chiesto loro di togliersi le scarpe, come se qualcuno le stesse scotennando. Sono proprio uscite.
Ma perché crescere in Sahaja Yoga? Per crescere, per ergervi da grandi figli di una grande Madre. Il lavoro è straordinario.
Questo lavoro non è per gente di livello medio, mediocre. Le persone spaventate, timorose, arroganti, insolenti non ne sono in
grado, non ne hanno la tempra. Quindi, dedizione nella meditazione, si deve praticare una completa dedizione nella meditazione.
Ora non lo fate più soltanto per il vostro bene, vostro per così dire. Prima eravate dei bambini piccoli, dei piccolini. Adesso siete
quell’essere collettivo, pertanto non fate più nulla per voi stessi ma per questo essere collettivo. State crescendo per essere
consapevoli di quel tutto che state per diventare. Il vostro lavoro, il vostro denaro, vostra moglie, vostro marito, i vostri figli,
vostro padre, vostra madre, i vostri parenti: ormai queste considerazioni sono finite. Dovete assumervi tutti la responsabilità di
Sahaja Yoga. Ciascuno di voi ne è del tutto capace. Siete stati cresciuti per questo. Fatelo nel modo che più vi piace, secondo le
vostre capacità. Con piena dedizione ci riuscirete. La dedizione è il mezzo. La dedizione completa è l’unica via per poter
progredire. Vi sono alcuni sahaja yogi immaturi. Dobbiamo lasciarli andare. Non possiamo farci niente. Non simpatizzate con
loro, non va bene. Se mostreranno di essere a posto li accoglieremo di nuovo. Ma questo lasciatelo a me. Non impegnatevi con
loro, non mettete su di loro la vostra attenzione. Dovete crescere. Eravate ricercatori, poi avete trovato (Sahaja Yoga); ormai vi
siete sviluppati grazie ad esso, siete cresciuti. Per cosa? Per ergervi. Come io sono di fronte a voi oggi, così voi dovete porvi di
fronte agli altri, dovete affrontare la gente. Dedizione non significa non parlare di Sahaja Yoga. Molti pensano che restare in
silenzio significhi dedizione. Dovreste restare in silenzio soltanto in meditazione. Dovete invece uscire dal guscio. Trasmettete a
tutte le nazioni, comunicate a tutte le persone, ovunque, il grande messaggio che il tempo della Resurrezione è qui, ora, in questo
momento, e che tutti sono in grado di farlo. Se qualcuno prova a schernirvi per questo, cercate di spiegare le cose con
comprensione e saggezza. Simpatie e antipatie individuali devono essere sacrificate. “Mi piace questo, mi piace quello” deve
essere eliminato. Ciò non vuol dire diventare tutti come delle macchine, no, ma l’asservimento a questo io deve essere eliminato.
L’asservimento alle abitudini deve essere eliminato. Vi meraviglierà: quando sarete dedicati, non mangerete tanto, a volte
potreste non mangiare affatto. Neppure vi ricorderete del cibo, non ricorderete nemmeno cosa avete mangiato, né dove né come
avete dormito. Sarà una vita che si espande come un telescopio. Creerete le vostre visioni personali e le porterete a
compimento, le realizzerete. Sembrate persone molto semplici, comuni, ma non lo siete. Ora dovete fare tutto questo con
dedizione, con completa devozione; non per un vostro guadagno personale, per una vostra conquista personale, questo è ormai
superato. È per uscire completamente dal fango e stare in piedi sulla terra celebrando a voce spiegata la lode di vostro Padre.
Quelli che sono ancora nel fango che musica possono eseguire? Che canzoni possono cantare? Che sicurezza possono dare?
Che aiuto possono offrire agli altri? Dovete uscirne completamente. Per questo è necessaria una saggezza decisa, risoluta. Ogni
momento. Non dovete dare la colpa al vostro lato sinistro o al destro, niente; liberatevene e basta. Aggrappatevi a questo. Il
Parabrahma è venuto per prendersi cura di voi. Aggrappatevi ad esso. Persino la morte deve retrocedere. Figurarsi allora queste
cose minori. Ora, il nome di vostra Madre è molto potente. Voi sapete che è il nome più potente di tutti gli altri, è il mantra più
potente. Ma dovete saperlo recitare. Dovete pronunciarlo con dedizione completa, non come un qualsiasi altro nome. Sapete
che in India, quando si pronuncia il nome del guru, ci si tira le orecchie. Vuol dire: “Se, pronunciando questo nome, commetto un
qualunque errore, ti prego di perdonarmi”. Significa questo. È un mantra molto potente. Ciò di cui avete bisogno è soltanto la
dedizione, la dinamite della dedizione. Oggi ho detto a Rita che ora, in Inghilterra, tutte le margherite sono profumate. Non poteva
crederci, ha detto: “Non l’ho mai saputo. Anzi, ho sempre avuto la sensazione che le margherite non avessero alcun profumo e
fossero fiori dall’odore molto strano”. Ed io: “Ebbene, vai a sentire il profumo delle margherite che hai”. E quando lo ha fatto è
rimasta sorpresa. Il nome, quanto è sottile! Oggi le margherite sono i fiori più profumati d’Inghilterra. Ed è semplicemente grazie
al nome che significa Nishkalanka, ossia Nirmala, cioè completamente senza mala. Cos’è questo mala? È questo fango. “Senza
fango”, Nihi. Completamente. La gioia al livello del Sahasrara si chiama, dai tempi dei tempi, Nirananda. Sin dall’antichità è
chiamata Nirananda o Nirmalananda. Molti la chiamano Nirmalananda o Nirananda. Questa è la gioia che si può provare persino
quando si viene crocifissi. È la gioia che si prova anche se si è avvelenati; la si prova persino sul letto di morte. Questa gioia è
Nirananda. Dunque preparatevi alla seconda fase. Siete in prima linea. Mi occorre pochissimo tempo; ma ho davvero bisogno di



gente con una saggezza e una dedizione risolute, salde. Nemmeno per un secondo dovreste andare su un lato o sull’altro. Allora
si può progredire più rapidamente, si può continuare a combattere la battaglia. Forse ora siete consapevoli delle sottigliezze
delle negatività, di come agiscano e di come adoperino il proprio potere – che ovviamente è limitato - per distruggere il lavoro di
Dio; e di come dovete essere all’erta, preparati e dedicati. Sono cose che posso dire soltanto a voi, non posso dirle a chi
frequenta Caxton Hall1. Alcuni di loro sono immaturi, altri proprio nuovi, ingenui, e altri ancora sono proprio di terz’ordine. Ma
qui, poiché oggi siete davanti a me, voglio dirvi molto francamente, come Krishna aveva detto soltanto ad Arjuna: “Sarva
dharmanam parityajya, mamekam sharanam vraja”. Non c’è altra via d’uscita. Vraja indica una persona nata due volte, con una
personalità solida, salda. Quando siete solidi dovete dedicarvi. Quando vi siete perfezionati dovete dedicarvi. Questo vi aiuterà
ad uscire dal fango e inoltre aiuterà la grande causa. Nessuno capisce perché Madre stia cercando di aiutarci. Pensano che Lei
sia troppo generosa. Non è così. Io ho molto buon senso. Il motivo è che voi siete coloro che sono in grado di manifestare la
gioia di Dio su questa terra. Siete i flauti che suoneranno la melodia di Dio, sarete usati e manovrati da Dio. Io sto facendo tutto
questo per rendervi perfetti, per farvi essere i più begli strumenti di Dio. Per farvi essere i corretti strumenti di Dio. Non so se
comprendiate che vita dolce e bella sarebbe: una vita di dedizione consapevole, logica, completamente dedicata, che assorbe
tutto il nutrimento e lo dedica ad uno scopo più alto. Un po’ come le foglie che assorbono i raggi del sole e si colorano, prendono
colore per uno scopo più alto: per poter poi essere usate dagli esseri umani. Non c’è cosa su questa Terra che funzioni in altro
modo: tutto funziona per uno scopo che non è egoistico, bensì vasto, grande e dinamico. Diventate l’oceano, diventate la luna, il
sole, la terra, l’etere, il firmamento, e diventate lo Spirito. E lavorate per tutti loro. Diventate tutte le stelle e tutti gli universi e
svolgete il loro lavoro. È così. Questo perché avete raggiunto il vostro principio, il vostro tattwa. È così che raggiungete il tattwa
di tutti. Ma dedicatevi a questo tattwa, perché io sono il Principio di tutto questo. Io sono il Tattwa, Tattwam-asi, io sono
ilPrincipio. Attenetevi al vostro principio. Io sono la Kundalini, sono l’Essenza. Noi riusciamo a capire soltanto la dedizione a
qualcosa che, a livello grossolano, sembra più grande, che appare più grande ad un livello grossolano. Ma non riusciamo a
dedicarci a qualcosa che è tanto più sottile, tanto più minuscolo, tanto più profondo, efficace, dinamico, universale ed eterno.
Non riusciamo a concepire di dedicarci a questo. Possiamo arrenderci a qualcuno che assomigli ad una montagna, che arrivi ad
opprimerci proprio come una montagna; come Hitler, come un falso guru. Arrendetevi invece al vostro essere più sottile che non
si può vedere con i propri occhi, che non si può sentire, ma che in realtà è tanto potente. È come la bomba atomica dopo la
scissione dell’atomo. Quando (l’atomo)non è scisso, è ovunque. Ma nel punto più sottile è così dinamico che, quando lo si
separa, sprigiona una forza distruttiva molto dinamica. Poiché la vostra attenzione è penetrata ora nella dimensione più sottile di
questo universo, vi entrate sempre più in profondità. L’impulso che spinge l’estremità di una radice verso la sorgente d’acqua, è
la stessa cosa della sorgente. La vostra Kundalini è proprio come l’Adi Kundalini e la sua energia, il Parabrahma. Queste sono
tutte cose da capire dopo la realizzazione e dopo aver raggiunto la maturità. Prima non è possibile. Ecco perché non vi ho
parlato di queste cose nei precedenti otto anni. Ho sempre usato nei vostri confronti modi molto protettivi e dolci. E vi ho fatto
sempre sentire che mi stavate facendo un favore. Ma non ci sono obblighi. Al di là di tutti questi concetti, siete diventati il vostro
Sé, pronti ora ad essere responsabili, ad essere ciò per cui siete fatti. Come la nave che viene costruita, portata al mare,
collaudata per scoprire se è adatta a tenere il mare, e infine a salpare. Questa è dunque la seconda fase, quella in cui dovete
salpare, quando conoscete tutto della nave e del mare. Adesso dovete salpare in piena libertà e con totale saggezza, senza
paura di burrasche, tempeste o tifoni, perché ora sapete che il vostro compito è fare la traversata. Che Dio vi benedica. Che Dio
vi benedica. Meditiamo per un po’? Potete spegnere le luci? Che vibrazioni, vi assicuro. Se potete formare una catena, sarà una
buona idea. [Non su video] Controllate dove sono Aradhana e Anupama e anche dov’è Bhavila. Occupatevi di loro e dove è… Kay,
puoi andare giù a vedere dov’è quella signora? Questa è una casa immensa e non dovrebbero perdersi. 1 Luogo di Londra in cui
si tenevano programmi pubblici di Sahaja Yoga per persone nuove.



1982-0801, Shri Adi Shakti Puja

View online.

(05/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Adi Shakti Puja  Seminario di Cowley Manor Cheltenham
(GB), 1 Agosto 1982 [Prima del discorso del puja Shri Mataji parla con alcune persone] Shri Mataji: Aiutalo, una persona sola non
può farcela, qualcun altro. Marcus, Nick, chiunque, aiutatelo, è troppo per una persona sola, aiutatelo, per favore. Cosa c’è là?
Alan, vai a dire a Bai di portarmi il mio fazzoletto che è nella mia… ho la mia… no, no, va bene, è qui, l’avete portato insieme alla
borsa? Sì, è qui. Non preoccupatevi, non preoccupatevi. Yogi: Ecco la Sua borsa, Madre. Shri Mataji: Sono arrivati gli americani,
quelli che hanno fatto il puja? Sono venuti? Yogi: Sì, Madre. Shri Mataji: Sono qui? Yogi: Sì. Shri Mataji: Oh, sono qui. Allora va
bene. E in questi nuovi centri avete iniziato i puja da qualche parte? Sahaja yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: No, il tuo (centro) è a
posto, sto chiedendo dell’Inghilterra. Warren: Qualche centro in Gran Bretagna, dove ci sono persone nuove? Shri Mataji:
Cheltenham, per esempio. Dov’è Alan? Chiedeteglielo. Warren: È uscito un attimo. Ci sono adesso qui persone nuove da qualche
centro britannico? Shri Mataji: Se li avete introdotti al puja non mi preoccupo, ma se non sono mai stati iniziati al puja dovete
stare attenti. Per il loro bene. Mi dispiace aver dovuto dire questo, ma ieri il peso è stato troppo, sapete, non riuscivo neppure a
parlare; e alzare la Kundalini è stato come sollevare cento asini sulla testa, è stato troppo. E tutta questa gente immatura è come
il cane nella mangiatoia[1]: non lo vuole e non permetterà agli altri di averlo. Discuteranno prima del programma, prima che inizi
l’incontro, prima dell’inizio del puja, specialmente. Questo perché non vogliono che gioiate dei frutti del puja; danneggeranno la
vostra attenzione, polemizzeranno, discuteranno. [A lato: “Siediti, per favore”.] Che c’è da discutere in Sahaja Yoga? Dovete
prendere, è quello il punto, dovete ricevere, non c’è niente da discutere. Il punto è quanto prendete. E l’aspetto peggiore è che non
vogliono crescere e vogliono trascinarvi in basso. Quindi, a meno che il puja non sia stato loro spiegato in anticipo… allora
cominciano a capire il valore del puja. Altrimenti non (capiranno), come faranno a capire? Vedete, è oltre la loro capacità di
comprensione. Quindi, come minimo, non dovreste farli partecipare a nessun puja e neppure ai seminari, direi. Infatti, i seminari
sono per persone che si dedichino a Sahaja Yoga con intensità, per rafforzare la loro consapevolezza, e non per gente immatura
che dubita come San Tommaso. Tutte queste persone sono assolutamente inutili, non dovreste mai portarle ad un seminario.
Che si tratti di vostro figlio, padre, fratello, madre, sorella, marito, moglie, niente da fare. Non dovreste portare nessuno che non
sia un sahaja yogi completamente risvegliato, perché i seminari servono per un lavoro molto intensivo. E ciò che noto è che
queste persone discuteranno sempre con me, sono le prime a fare domande, hanno (sempre) qualcosa da dire (Shri Mataji ride),
(mentre) i sahaja yogi rimangono zitti e ricettivi. A me non importa neppure di questo, ma ciò che accade al seminario è che
dovete assorbire maggiormente. Mentre loro non assorbono, la loro attenzione è all’esterno, disturbano tutti. Dunque, in un certo
senso, i seminari sono addirittura più importanti di un ashram, perché in ashram esiste soltanto il problema di liberarsi di certa
gente. Qui invece andiamo in un posto nuovo, dobbiamo combattere contro (le negatività di) tutto l’ambiente, il luogo stesso
deve essere purificato, si deve fare tutto. Oltre a ciò avete intorno a voi questa gente orribile che dovete convincere. Se non sono
convinti, perché sono qui? Perché hanno speso tanto denaro per venire qui? State certi che sono venuti per disturbarci. Mi spiace
che abbiamo dovuto fare così. Vorrei che le persone potessero essere semplici, dirette, senza complicazioni e sensibili, ma non
lo sono. Non sono sensibili, non capiscono cosa stanno facendo. In questo modo distruggono se stesse, indubbiamente, ma
distruggono anche parte di voi e inoltre creano problemi a me. Ieri è stato troppo pesante, lo sapete. Era un argomento molto
profondo ed è stato troppo pesante per me. Se dicono di rimanerci male, beh, rispondete: “Ci dispiace, non possiamo aiutarvi”.
Vedete, ci sono alcuni punti in cui dobbiamo avere la nostra libertà di lasciar entrare (solo) quelli che possono entrare. È a quel
punto che chiudiamo la porta. E non c’è niente di sbagliato in questo, perché dovete equipaggiarvi maggiormente per salvarli. È
sempre stata la nostra prassi, da tanto tempo, non c’è niente di nuovo in merito; lo sanno tutti, non solo in Inghilterra, in qualsiasi
altro posto, anche in India: non abbiamo mai permesso di partecipare al puja a chi non fosse un’anima realizzata e un sahaja
yogi, fin dall’inizio. Ovunque abbiamo provato a farlo, lo abbiamo trovato molto difficile. Spero quindi che qui non sia presente
nessuno con una mente dubbiosa. Se c’è qualcuno così, dovrebbe con tutta sincerità lasciare la sala e non disturbarci, per
l’ascesa. Chiunque abbia dubbi dovrebbe essere gentile e generoso su questo punto. È un lavoro molto serio quello che stiamo
facendo. Non si tratta di guadagnare denaro o aprire un’impresa o costruire una casa o qualcosa di simile. Non consiste neppure
soltanto nel creare dei mondi; è molto più di questo, è un lavoro molto serio quello che stiamo facendo e non vogliamo che
nessuno distolga la nostra attenzione. So che anche alcuni sahaja yogi sono immaturi. Devono essere corretti, va bene, non
importa, ma hanno partecipato ai puja quindi a loro farà bene, non male. Alcune persone, però, sono proprio contro Dio ed hanno
un’allergia nei confronti di Dio. Qualsiasi lavoro si inizi a fare nel nome di Dio, costoro sono così allergici che reagiscono. Si tratta
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di allergie nei confronti di Dio e si esprimono (Shri Mataji ride) in modi diversi, strani. Adesso tutti i sahaja yogi devono
rendersene conto, così non vi spingerete troppo in là con loro. Dovreste scoprire se qualcuno soffre di questa allergia. Dovreste
dire: “Mi spiace, non abbiamo niente a che fare con te”. Pertanto, spetta a coloro che devono avere il privilegio di questa
adorazione. Oggi in particolare è un grande privilegio perché non era stato pianificato ma ha funzionato, ha semplicemente
funzionato. Ieri abbiamo fatto una grande pulizia. Adesso, oggi, dite alla vostra mente di prendersi un po’ di riposo. Dite ai vostri
pensieri di fermarsi per un po’ e assorbite, ricevete maggiormente. Tutti hanno beneficiato di questo assorbimento ma dovete
ricevere di più. In voi c’è la capacità di ricevere. Il puja, come vi ho detto molte volte, non è a mio vantaggio, in nessun caso,
credetemi. Io sto molto meglio senza. Infatti, quando le deità entusiaste cominciano ad emettere vibrazioni a seguito delle
vostre richieste… perché voi siete dei santi, vedete, loro sono proprio super entusiaste. E sono sedute qui, sono armeggione,
sapete (risate); sono sedute in silenzio in attesa di un’occasione per emettere vibrazioni, per salvarvi, desiderano proprio
precipitarsi. Ne emettono così tante che pèrdono… (Dicono:) “Aspetta, aspetta”. Vogliono salvarvi, vogliono darvele, sono così
ansiose, piene d’ansia, sapete. Mi piace vedere come sono ansiose. Voi però non le assorbite e, a quel punto, io ho un problema.
Una volta emesse non le rivogliono indietro. Voi non le assorbite e così devono andare nell’atmosfera, devono dissolversi da
qualche parte. Sono dirette a voi ma voi non le ricevete; e allora dove finiscono? Si attaccano ai miei tessuti, mi fanno male.
Quindi, l’assorbimento dovrebbe essere maggiore. L’assimilazione dovrebbe essere maggiore. E proprio prima del puja dovreste
dire: “Madre, fa’ che io assorba maggiormente dal Divino”. Pregate così, con sincerità nel vostro cuore, dite così. C’è un altro
bellissimo gesto che ho visto in Uzbekistan, è bellissimo. Loro appoggiano entrambe le mani sul cuore, così (Shri Mataji mette
entrambe le mani sul cuore centro), e le premono piegando il capo e chiedendo. Vedete, ciò crea un vuoto. Si chinano così.
[Pausa di silenzio] È bellissimo. Oggi è bellissimo. Fate venire qui i bambini. Shri Mataji: Aja, didi agai, didi agai. [Traduzione:
“Vieni, (tua) sorella è arrivata, (tua) sorella è arrivata”.] Ora sedetevi lì, sedetevi tutti, va bene? Sedetevi, sedetevi, sedetevi.
Adesso vieni, viene anche Matthews, siediti lì, siediti, vieni avanti, vediamo, siediti. Adesso tutti i bambini sono molto dolci e si
siederanno. Venite, sedetevi, sedetevi per bene. Dov’è didi (sorella, ndt)? Didi kaha hai? Nipotina minore: Upar. Shri Mataji: Upar!
Abhi aya nahi? [Traduzione: “Dov’è (tua) sorella? Dov’è (tua) sorella?” Nipotina minore: Di sopra. Shri Mataji: Di sopra! Non è
ancora arrivata?”] [Continua a parlare in inglese ai bambini:] Va bene, adesso dovreste darmi i fiori (i bambini iniziano ad offrire i
fiori a Shri Mataji), sarebbe meglio per voi, per ricevere le vibrazioni. Grazie. Molte grazie, moltissime grazie. Il povero Rishi non
ne ha nessuno. Ora dammi questi; a me, dammeli adesso. Dammeli, dalli a me, a Madre. Bene, dammi anche quello. Bambina
[non chiaro]: Ma tu ne hai uno. Shri Mataji: Dai anche quello. Grazie, grazie, molte grazie. [Shri Mataji dà i fiori ad una signora a
lato e dice: “Bene, prendi questo”] Bene, adesso cosa dovremmo fare? Il pujari è questo. Mettigli un tikka (bindi) (risate). Mettilo
a tutti, non al pujari. Pujari: Ce l’ho. Shri Mataji: Bene. Bene. È kajal? No, non mettere il kajal (risate). Sembrerà Bhairava! (Risate).
Bene. Dio vi benedica. Bene. Adesso i bambini dovrebbero sedersi così, capito? Ai lati, per il puja a Ganesha, così, dritti. In questo
modo tutti possono anche scattare fotografie. Sedetevi così, va bene? Ah. Devono scattare fotografie. Sì, bene, bene. Oh, adesso
sedetevi qui. Sedetevi, sedetevi, bene. Bene, va molto bene. Tu però devi toglierti le scarpe! Non si possono tenere le scarpe qui,
togliti le scarpe. Togliti le scarpe, tutti si sono tolti le scarpe, toglile, toglitele, togliti le scarpe. Sì. Avanti. Sedetevi così, ai lati. [A
lato: (Hindi) Shuddhi mein Ganesha Puja?] Pujari (in hindi): Ha, Shri Ganesha Puja. Pujari (in inglese): Per cominciare reciteremo
prima l’invocazione del puja, poi il puja al Signore Ganesha. A questo seguirà il puja all’Adi Shakti, Mataji Shri Nirmala Devi. Nel
Devi Bhagavat Purana è scritto che il puja all’Adi Shakti è il puja più grandioso che possa essere celebrato da qualsiasi essere.
Shri Mataji: Ecco perché siete privilegiati. Pujari: Non lo celebrano nemmeno gli dei. Shri Mataji: Nessuno di loro. Loro toccano
soltanto i miei piedi. Nessuno di loro mi ha fatto un puja. Credetemi. [Parla dolcemente ad una bambina] Benissimo. Va bene,
siediti. Pujari (inizia e gli yogi si uniscono:) Om Twameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati
Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah. [La maggior parte degli yogi inizia a ripetere il mantra a Shri Ganesha
mentre alcuni iniziano con il Mahamantra, ndt] Shri Mataji: Una persona dovrebbe dirlo (Pujari: “Accha”, sì), dopo voi potete
ripeterlo, è meglio. E Aradhna, dov’è? Non è venuta? [Aradhna è la nipote maggiore di Shri Mataji, ndt] Bambina: È di sopra.
Pujari: Ricominciamo. Prima il Signore Ganesha, poi Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali. Poi il Signore Kalki ed infine il
Signore Kalki e Sahasrara Swamini. Yogi: Tre volte Shri Ganesha? Pujari: Come? Yogi: Quante volte il mantra a Ganesha? Pujari:
Intendo ognuno per una volta. Gli yogi: Om Twameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati
Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Om Twameva Sakshat Shri Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali
Trigunatmika, Kundalini Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah.
Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh
Namah. Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh
Namah.   Pujari: Ora i nomi del Signore Vishnu. Om Shri Keshavaya Namah, Om Shri Narayanaya Namah, Om Shri Madhavaya



Namah, Om Shri Govindaya Namah, Om Shri Vishnuve Namah, Om Shri Madhusudanaya Namah, Om Shri Trivikramaya Namah,
Om Shri Vamanaya Namah, Om Shri Shridharaya Namah, Om Shri Hrishikeshaya Namah, Om Shri Sankarshanaya Namah, Om
Shri Vasudevaya Namah, Om Shri Pradyumnaya Namah, Om Shri Aniruddhaya Namah, Om Shri Purushottamaya Namah, Om
Shri Aghokshajaya Namah, Om Shri Narasimhaya Namah, Om Shri Achyutaya Namah, Om Shri Janardanaya Namah, Om Shri
Padmanabhaya Namah, Om Shri Damodaraya Namah, Om Shri Upendraya Namah, Om Shri Haraye Namah, Om Shri Krishnaye
Namah. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Shri Mataji: Perché questi ventuno nomi
sono recitati prima di ogni puja, anche prima del puja così come è stato rinnovato oggi (in Sahaja Yoga, ndt)? Per prima cosa
dovete rendere omaggio a Shri Ganesha. Ma è importante capire per quale motivo questi nomi siano recitati addirittura prima
dell’adorazione. Ogni cosa ha un motivo. Essi rappresentano infatti i ventuno canali all’interno della Sushumna, anzi, dovremmo
dire i ventuno canali compresi in tutti e tre i canali principali, cioè Ida, Pingala e Sushumna. Si dovrebbe quindi dire che ci sono
sette canali nella Sushumna, ma questi sette vanno moltiplicati per tre. Pertanto, ogni canale consta di ventun canali (interni?
Non chiaro). Dunque, anche Sushumna nadi ha ventuno canali (Quest’ultima parte non è conseguente alla precedente, dove ogni
canale principale veniva suddiviso in sette canali più sottili, ndt). Le nadi del lato sinistro sono, come sapete - forse lo sapete,
non so se conosciate i nomi o no. Ed anche il lato destro; ad esempio, Gayatri, Parvati e tutti questi nomi sono per il lato destro. E
quelle di lato sinistro sono chiamate Chamundi, e di tutte queste (nadi) del lato sinistro ce ne sono sette. Ora, il sentiero centrale
ha ventuno canali e ventuno poteri. E le loro deità hanno nomi che si accordano con i ventuno aspetti di Shri Vishnu. Ecco perché
questi ventuno aspetti sono invocati per primi, affinché tutti questi ventuno canali siano risvegliati in voi. Innanzitutto dentro di
voi. Il puja ha un doppio aspetto: una coppa deve essere creata e poi deve essere aperta questa sorgente. Voi siete la coppa, la
Sushumna è il canale che avete mediante il quale voi assorbite. Questi ventuno nomi vengono dunque recitati per aprire la
Sushumna. Ora, perché prima Shri Ganesha? Perché Shri Ganesha è l’inizio del desiderio ed è la fine del desiderio. Voi iniziate
con Ganesha e finite con Ganesha. Ed ecco perché si rende omaggio a Shri Ganesha. Ora, l’altro aspetto è la sorgente. Quando
dirigete l’attenzione alla sorgente, la adorate e, quando volete stimolare o aprire il vostro essere, intonate un mantra. Questa è la
differenza tra l’adorazione e il recitare un mantra. Se semplicemente dite un mantra, vi aprite. Ma quando venerate e
contemporaneamente intonate un mantra, allora attingete alla sorgente. Non so se l’ho già detto oppure no. Yogi: No, no, no. Shri
Mataji: No? Va bene. E così che capite la parte relativa al puja. Ora, la coppa delle persone nuove è del tutto inutile. E quando voi
sollecitate le deità, esse si impegnano ad aprire le loro coppe ed anche le coppe di tutti. È dunque un lavoro doppio. Ma se la
vostra coppa è pronta, è molto facile colmarla. Penso dunque che adesso dovreste recitare di nuovo questi ventuno nomi con
cognizione di causa, è meglio. Bene. Pujari: Om Shri Keshavaya Namah, Om Shri Narayanaya Namah, Om Shri Madhavaya
Namah, Om Shri Govindaya Namah, Om Shri Vishnuve Namah, Om Shri Madhusudanaya Namah, Om Shri Trivikramaya Namah,
Om Shri Vamanaya Namah, Om Shri Shridharaya Namah, Om Shri Hrishikeshaya Namah, Om Shri Sankarshanaya Namah, Om
Shri Vasudevaya Namah, Om Shri Pradyumnaya Namah, Om Shri Aniruddhaya Namah, Om Shri Purushottamaya Namah, Om
Shri Aghokshajaya Namah, Om Shri Narasimhaya Namah, Om Shri Achyutaya Namah, Om Shri Janardanaya Namah, Om Shri
Padmanabhaya Namah, Om Shri Damodaraya Namah, Om Shri Upendraya Namah, Om Shri Haraye Namah, Om Shri Krishnaye
Namah. Pujari e gli yogi: Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Shri Mataji: Ora. Pujari:
Adesso c’è il mantra per Pranayama. Shri Mataji: Questo è il Gayatri, il lato destro. È il lato destro, e questi sono tutti i sette centri
a livello fisico. Pujari: Pranayama. Shri Mataji: Pranayama è la stessa cosa. È per… Prana è il lato destro, il lato fisico. Voi state
aprendo il lato destro. Voi recitate questo mantra Gayatri: Bhur Bhuva Swaha e tutto il resto. Ebbene, Bhu è Pruthvi, Bhuva è
Antariksha, sapete, così, rappresenta tutti i centri [Pujari: “Swaha”], l’essenza dei centri, capite? Ora, Antariksha – sarete sorpresi
di essere l’essenza di tutto l’Antariksha, i vostri centri lo sono. Sì. Pujari [recita la preghiera a Pranayama]: “Pranavasya
Parabrahma rishi Paramatma Devata, Devi Gayatri chandah. Pranayame viniyogah.” Shri Mataji: Lo fai solo con una narice? Yogi:
Con entrambe le narici. (Non chiaro) Shri Mataji: Entrambe le narici. Prana: prana è il lato destro. L’energia di prana è il lato
destro. L’energia di mana è il lato sinistro. In questo modo stimolate l’energia prana perché il prana è quello che si diffonde nel
corpo, che vi dà equilibrio, che riceve all’interno e che butta fuori. Pujari: Adesso abbiamo il mantra Gayatri. Om bhū, Om bhuvah,
Om swah, Om mah, Om janah, Om tapah, Om satyam, Om tat-Savitru-varenyam, bhargo devasya dhī-mahi Dhiyo-yo’nah
prachodayāt Om āpo jyotiras’omṛutam Brahma bhūr-bhuvah swar’om Pujari e gli yogi: Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Pujari: Om Sriman Maha-Ganadhipataye namah, Ishta devata-bhyo namah, kula-devata-bhyo
namah, grama-devata-bhyo namah. Shri Mataji: Tutti questi riguardano voi. Kula Devata è la stirpe dalla quale provenite. C’è una
deità che la protegge. Poi Grama Devata, per questo villaggio. C’è una deità che lo protegge. (Questi mantra) sono tutti per voi,
riguardano voi. Poi? (Dopo) Kula Devata? Pujari: Ishta Devata. Shri Mataji: Ishta, Colui - il vostro Ishta Devata sono io. Ishta
significa l’oggetto della nostra adorazione. Pujari: Poi: Sthana-devata-bhyo namah. Shri Mataji: Il dio, il dio che risiede in



quest’area. Indica l’aspetto divino che risiede in quest’area. Pujari: Vastu-devata-bhyo namah. Shri Mataji: Colui - non so se qui
facciano vastu[2] ma in ogni casa indiana mettono una specie di vastu, ossia mettono alcune cose dentro le fondamenta per
proteggere la casa. Pujari: Mata pitrubhyam namah. Shri Mataji: Inoltre, vostra madre e vostro padre devono essere onorati –
devono essere omaggiati poiché siete parte di loro. Pujari: Shri Lakshmi-Narayanabhyam namah. Sarvebhyo devebhyo namoh
namah. Sarvebhyo… Shri Mataji: Lakshmi Narayan perché… guardate, di nuovo Lakshmi Narayan. Di nuovo si insiste ancora su
Lakshmi Narayan, ancora a causa della Sushumna. Il Void. Lakshmi Narayana. Sarva devobhyo Gurubhyo… Pujari: Ah. Sarva
gurubhyo Namah. Shri Mataji: Tutto per la vostra ascesa, vedete? Pujari: Sarvebhyo-brahmanebhyo namah. Shri Mataji: Tutti
coloro che sono anime realizzate devono essere realmente omaggiati. È tutto in relazione con l’ascesa, vedete? Com’è chiaro!
Pujari: Ora i dodici nomi del Signore Ganesha. Shri Mataji: Ora. I dodici nomi di Ganesha in quanto Ganesha deve essere
risvegliato dentro di voi all’inizio, per prima cosa, sapete. Prima di tutto Lui deve (essere risvegliato) e poi aprite la sorgente di
Ganesha. Diciamoli. Pujari: Nirvighnamastu, Sumukhasch Ekdantascha, Kapilo Gajakarnakah, Lambodarascha, Vikato,
Vignanasho Ganadhipah Dhumra-ketur-Ganadhyaksho, Bala-chandro Gajananah Dvadash-aitani Namani, yah patet
shrunu-yad-api vidya-rambhe vivahe-cha, praveshe nirgame tata sangrame sankate-chaiva, vignas tasya na jayate. Poi tutti i
mantra dei vari dei e dee. Shukl-ambara-dharam devam, shashi-varnam chatur-bhujam prasanna-vadanam dhyayet, sarva
vignopa-shantaye. Sarva-mangala mangalye, Shive sarva-arta sadhike sharanye tryambake Gauri, Narayani namostute. Sarvada
sarva karyeshu, nasti tesham amangalam yesham hridisto bhagavan, mangalayatanam harih. Tadeva lagnam sudinam tadeva,
tara-balam chandra-balam tadeva vidya balam daiva-balam tadeva, lakshmi-pateh tenghri yugam smarami. Labhas-tesham
jayastesham kutastesham parajayah… Shri Mataji: Tesham. Labhas-tesham, a loro. Labhas-tesham. Pujari: Yesham indivara
shyame hridayaste janardanah. Shri Mataji: Tutto, tutto ciò che riguarda Shri Krishna. Tutto ciò che riguarda Shri Vishnu. Pujari:
Vinayakam, Gurum bhanum, Brahma-Vishnu-Maheshwaram Saraswatim pranamyadau sarva karyarta siddhaye. Abhipa-sitartha
siddhyartham pujito yah surah suraih sarva-vighna haras tasmai Ganadhi pataye namah. Shri Mataji: Oh, quelli di Shri Ganesha.
Pujari: Sì. (Altri mantra) Adesso diciamo dove viene (celebrato) il puja: tutto, l’ora e… Shri Mataji: Sì. Pujari: Srimad bhagavato
mahapurushasya vishnurajnaya pravartamanasya, adya brahmano-dvitiya parardhe vishnupade, sri svetavaraha kalpe,
vaivasvata manvantare – Krita Yuge – England varshe – Europe kande - Cheltenham deshe. Shri Mataji: Perché era quello…?
Pujari: Perché era… Manvantare, Madre. Shri Mataji: Accha (hindi: sì). Pujari: Krita Yuge. Shri Mataji: Hm, Kruta Yuge… (hindi). È
Kruta Yuge, è il momento in cui dovete fare qualcosa, in cui si realizzerà qualcosa, qualcosa funzionerà. Questo è Kruta Yuga.
Pujari: Thames[3] uttara tire, varshaa grishme, shraavana mase, shukla pakshe, navami thatau… (I mantra continuano) [Nel
frattempo Shri Mataji dice: “Sì” ad una bambina mentre le insegna a tenere le mani aperte, ndt] Mataji Nirmala Devi priityartam -
Sarva devi deva… Pujari e gli yogi: … Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. (Il pujari
continua con i mantra) Shri Mataji: Shoda Shopachaar. Shoda, vedete, significa sedici. Pujari: Sì. Shoda Shopachaar. Shri Mataji:
Hm. Sì. Vedete, qualsiasi cosa io abbia, la mia conoscenza, tutto ciò che abbiamo, la nostra conoscenza e qualsiasi cosa
abbiamo, tutto ciò che abbiamo, insomma, qualsiasi cosa abbiamo con noi, noi Ti veneriamo, O Madre. Lo facciamo con i nostri
sedici mezzi di adorazione. (Il pujari continua con i mantra) Pujari: Ora iniziamo il puja a Ganesha. Shri Mataji: Bene. (Hindi). (Ai
bambini:) Per favore, sedetevi comodamente, va bene? Dovreste sedervi tutti per bene. (Hindi) Bene. Vengano avanti tutti i
bambini. (Il pujari continua con i mantra)… Wakra tunda mahakaya suryakoti sammaprabha nirvighnam kuru me deva sarva
karyeshu sarvada. (Altri mantra per Ganesha) Shri Mataji: Lavate i miei piedi. Pujari: Om Bhur Bhuvah Swaha Shri
Mahaganapatayé Namah Asanathe Akshatam Samarpayami. Om Bhur Bhuvah Swaha Mahaganapatayé Namah Padyam
Samarpayami. Om Bhur Bhuvah Swaha Mahaganapatayé Namah Arghyam Samarpayami. Om Bhur Bhuvah Swaha
Mahaganapatayé Namah… [poi non si sente perché le voci si sovrappongono.] Shri Mataji: …Troppo. Tu fallo dopo, tu e Kalpana…
(si corregge)… Aradhna, va bene? Aspetta qui. Lavali, lavali… Pujari: Om Bhur Bhuva Swaha Mahaganapatayé Namah Snanam
Samarpayami. [Vengono recitati altri mantra a Shri Mahaganapati] Om Bhur Bhuva Swaha Mahaganapatayé Namah
Yajnopavitam[4] Samarpayami. [Altri mantra per Mahaganapati] Om Bhur Bhuvah Swaha Mahaganapatayé Namah Alankarathe
Akshatam Samarpayami. [I mantra continuano] Shri Mataji: …Aradhna… (hindi). Adesso fallo fare a loro, avanti. Ora… (hindi).
Pujari: Questo è Shri Ganesha Atharva Shirsham. Shri Mataji: …È poco (parlando ad un bambino o bambina – non chiaro)… Il
pujari e gli yogi: Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. [Shri Mataji lavora su una bambina
che sta lavando i Suoi piedi, poi dice: “Meglio…(hindi)… starà meglio”]. [Il Pujari a lato: “Il Ganesha Puja è finito”] Shri Mataji: Ora,
Gavin? Gavin: …finito il Ganesha Puja. Shri Mataji: Come? (Hindi) Pujari: Ganesha Puja… Shri Mataji: Come? Pujari: Finito il
Ganesha Puja. Shri Mataji: Kya? (Hindi: “Che cosa?”) Pujari: Il puja a Ganesha adesso è terminato. Shri Mataji: Adesso è finito
[conversazione in hindi. Pujari: “Recitare due mantra”… la conversazione in Hindi continua]. Pujari: Prendiamo quest’acqua? Shri
Mataji: Prendi questo per asciugare i miei piedi. Quest’acqua può essere… è meglio metterla sul Sahasrara di tutti. Specialmente



dei bambini (hindi). [Il pujari riprende la recitazione dei mantra in sanscrito] Shri Mataji: (hindi). Adesso fallo fare a loro. Aradhna?
… [Il pujari parla probabilmente in hindi o sanscrito. Shri Mataji risponde e poi dice in inglese:]… oppure passeremo al puja. Non
c’è niente oltre questo, vero? Pujari: È la venerazione dell’immagine, come rappresentazione dell’Universo, ed è presente di fronte
(a noi) nella forma di Shri Mataji (seguono dei mantra in sanscrito). Ora il mantra della terra per stabilizzare il nostro puja (lungo
mantra a Pruthvi, il principio della terra). Ora chiediamo che tutte le cose orribili se ne vadano, i bhut e…(risate). (Mantra in
sanscrito) Adesso eseguiamo sei cose per purificare il nostro corpo, tocchiamo sei parti del nostro corpo. Om Bhur Bhuva
Swaha Hridayaya Namah. Shri Mataji: La prima è il cuore, è importante (Shri Mataji appoggia la mano destra sul cuore) Pujari:
Poi la testa. (Shri Mataji porta la mano destra sul Sahasrara) Om Bhur Bhuva Swaha Shirsay Swaha. Poi la parte posteriore della
testa, sì. (Shri Mataji porta la mano destra alla nuca) Om Bhur Bhuva Swaha Shikayay Vashak. Om – la prossima per dare una
protezione intorno a noi. Shri Mataji: Vashak è così, guardate: “Va” (Shri Mataji fa una specie di bandhan intorno a Sé con le dita
della mano destra corrispondenti a Vishuddhi e Nabhi iniziando dal lato sinistro, passando sopra la testa e scendendo lungo il
lato destro), “Shak” (Shri Mataji batte le dita della mano destra corrispondenti a Vishuddhi e Nabhi sulla mano sinistra). È un
bandhan. Pujari: Dunque, Om Bhur Bhuva Swaha Shikayay Vashak (mentre il pujari recita, Shri Mataji esegue ancora il bandhan
passando la mano destra lungo il lato sinistro, poi dietro la testa, poi scendendo lungo il lato destro e battendo infine le dita della
mano destra corrispondenti a Vishuddhi e Nabhi sulla mano sinistra. Gli yogi fanno lo stesso). Poi il Kavacha, Mataji. Shri Mataji:
Kavach. È un bandhan, sì. Potete farlo in questo modo. Pujari: Om Bhur Bhuva Swaha Kavachaya Swah. (Shri Mataji intreccia le
dita delle mani, alza le mani lungo l’asse centrale del Suo corpo poi le porta dietro la testa, dopodiché le abbassa e batte la mano
destra su quella sinistra. Gli yogi eseguono i gesti insieme a Lei) Pujari: Poi gli occhi e l’Agnya chakra. Om Bhur Bhuva Swaha
Nitrayaya Vashak. (Shri Mataji si tocca l’occhio sinistro e poi il destro) Pujari: Poi diamo un bandhan. Om Bhur Bhuva Swaha
Astraya Phat. (Pujari a lato: “…bandhan”) Shri Mataji: Fate così. (Mostra il gesto: la mano destra sale lungo il lato sinistro, passa
sulla sommità della testa, poi scende lungo il lato destro e batte sulla mano sinistra). Astra. Astra significa arma. (Il pujari recita
altri mantra in sanscrito) Pujari: Adesso invochiamo tutti i fiumi. Gange cha yamune chaiva godavari sarasvati narmade sindhu
kaveri jale'smin sannidhim kuru. Adesso rendiamo omaggio alla brocca: kalashaya namah (segue invocazione in sanscrito). Ora
rendiamo omaggio alla conchiglia (segue invocazione in sanscrito). Poi la campana. Shri Mataji: Che cos’è? Pujari: Gantha
[durante la recitazione dei mantra viene suonato un campanello]. Annuncia l’arrivo di tutti gli dei e l’allontanamento di tutti i
rakshasa. Segue la preghiera alla lampada. (Recitazione di mantra) Ora il puja principale, il puja comincia [mantra in sanscrito –
poi preghiera a Vishnu:] Shaanta-Aakaaram Bhujaga-Shayanam Padma-Naabham Sura-Iisham Vishva-Aadhaaram
Gagana-Sadrsham Megha-Varnna Shubha-Anggam Lakssmii-Kaantam Kamala-Nayanam Yogibhir-Dhyaana-Gamyam Vande
Vissnnum Bhava-Bhaya-Haram Sarva-Loka-Eka-Naatham[5]… [Shri Mataji fa vedere ai bambini di toccarsi il Sahasrara con la
mano, probabilmente dopo il lavaggio dei piedi] Pujari: Adesso i mantra della Dea. Namo Devyai Mahaa-Devyai Shivaayai
Satatam Namah Namah Prakrtyai Bhadraayai Niyataah Prannataah Sma Taam[6] (la recitazione dei mantra continua). Mataji
Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Avahanam Samarpayami. Shri Mataji: Adesso l’Avahana. Dopo aver risvegliato voi stessi,
dopo aver risvegliato tutti i vostri canali, ora l’Avahana è l’invocazione, adesso state invitando vostra Madre. Questo è il
nimantranam, è il modo in cui la invitate. [Shri Mataji chiama una bambina a lavare i piedi] [Hindi]. Pujari: (continua con dei
mantra) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Asanathe Akshatam Samarpayami. (La recitazione dei mantra continua).
Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Padyam Samarpayami. Padyam è il lavaggio dei piedi della Madre Divina. (Continua
con altri mantra) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Arghyam Samarpayami. Shri Mataji: Ora, è molto interessante. In
sanscrito, quando si usa l’acqua per lavare i piedi della Dea, è detta Padyam. Quando si offre acqua da bere alla Madre, è
Arghyam - la parola cambia, sapete. Quando si riferisce alla Dea, o alle deità, il termine cambia. Per tutti gli altri è semplicemente
acqua, la chiamano nira, jalam, in qualsiasi modo. Ma per la Dea è padyam, arghyam, asanam. Pujari: Anche Udaka. Shri Mataji:
Eh? Pujari: Udaka. Shri Mataji: Udaka, anche Udaka. Versare l’acqua… l’acqua che si versa è chiamata Udak. (Shri Mataji ride)
Questo non esiste in nessun’altra lingua. Pujari: Sì. Shri Mataji: In nessuna lingua. Ad eccezione solo dell’inglese, dove penso si
rivolgano a Dio con “Thou” (forma arcaica e solenne per “Tu”, usata con solennità religiosa, ndt); forse, magari. Pujari: Quello è il
massimo. Shri Mataji: Come? Pujari: Quello è il massimo. Shri Mataji: Quello è il massimo (risate). Niente di più. Se ci rivolgiamo
a Dio dandogli del Tu dovrebbe essere soddisfatto!. (Risate) Sì, bene. Il pujari (continua con i mantra. Poi:): Mataji Shri Nirmala
Devyai Namoh Namah Acchamanayam Samarpayami.] Shri Mataji: Acchamanayam: tutto ciò che è usato per … Pujari:
Sorseggiare. Shri Mataji: Sorseggiare, sapete. Acchaman è sorseggiare. Quando riguarda la Madre si dice Acchamani. [Il pujari
recita in sanscrito i nomi dei fiumi indiani]  Shri Mataji: Conduco ai Tuoi piedi tutti questi fiumi per farTi il bagno. Pujari: Mataji
Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Snamayam Samarpayami. Gavin: Vede, qui siamo vicini alla sorgente di due importanti fiumi
di questo paese. Shri Mataji: Quali? Gavin: Il Tamigi ed il Severn[7] nascono entrambi molto vicino a qui. Shri Mataji: Qui? Il



Tamigi ed il…? Gavin: Severn. Yogi: Il Severn non nasce qui. Gavin: No, ma c’è un suo affluente proprio… Sì. Shri Mataji: Davvero?
Il Tamigi nasce da qui?[8] Yogi: La più famosa di tutte le sorgenti che scaturiscono dalla terra è Cheltenham[9], Madre. Gli yogi:
Una Spa. (Risate) Shri Mataji: Una Spa, ah! Pujari: Adesso offriamo il ghee a Shri Mataji. Dovremmo prenderne un altro per Lei?
Shri Mataji: Il ghee deve essere offerto. Sapete, se questa volta volete usare l’acqua dei piedi, fatelo, bene, va bene, cominciate.
Meglio farlo, va bene. Pujari: (recita mantra in sanscrito) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Ghruta[10] snanam
samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Poi viene il latte. Shri Mataji: Shuddhodaka, adesso deve essere versata
l’acqua. Pujari: Pura – non solo… acqua pura. Shri Mataji: Ma Shuddhodaka – è giusto, acqua pura. Shuddhodaka – non è
nemmeno acqua, è l’acqua che deve essere versata, è Shuddhodaka; e Shuddha significa pura. Pujari: (Mantra) Mataji Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah Paya snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Poi offriamo yogurt a Shri
Mataji. Shri Mataji: Un po’ calda, ancora acqua calda. Pujari: (Mantra) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah dadhi[11]
snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Poi il miele. Adesso offriamo miele a Shri Mataji. (Mantra) Mataji
Shri Nirmala Devyai Namoh Namah madhu[12] snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Shri Mataji: Il latte
deve essere di più. Altro latte. Va bene, adesso puoi versare altro latte. È sproporzionato. Manteniamo il latte caldo, è meglio,
non importa. Dovrebbe andare via tutto quando mettete lo zucchero. Pujari: Poi offriamo lo zucchero a Shri Mataji. È stato
purificato dalla canna da zucchero. (Mantra in sanscrito) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah sharkara[13] snanam
samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Shri Mataji: Adesso strofinalo sui miei piedi (lo zucchero, ndt). Sarebbe
meglio. Poi le dita… ce n’è ancora molto. Sono i chakra. (Qualcuno a lato: “Splendenti!”) Pujari: Poi offriamo a Shri Mataji tre
elementi di buon auspicio mescolati con acqua: canfora, pasta di sandalo e profumo. (Seguono mantra in sanscrito). Shri Mataji:
Adesso sui piedi. Versalo. Adesso versa l’acqua. Troppa. Sì, lì. (Non udibile). Pujari: Adesso dovremmo offrire a Shri Mataji
sindhur, foglie di tulsi[14] e polvere di curcuma. Shri Mataji: Tulsi, per prima cosa le foglie di tulsi. È tutto, poi sposterò i piedi.
Offri le foglie di tulsi. Avete qui il tulsi? Il basilico? Lo prenderete dopo. Va bene? Bene. (Recitazione di mantra in sanscrito per
l’offerta di tulsi) Adesso asciuga i miei piedi. Togli questo e li appoggerò a terra. Adesso puoi mettere… Pujari: (Mantra in
sanscrito). Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah bhupam samarpayami. (Offerta di incenso) Shri Mataji: Adesso stendi
qualcosa qui sotto, metti qui qualcos’altro, asciuga questo. Sì. Metti il sindhur e questo, queste cose sui miei piedi. E devi
mettere il keshar, non avete il keshar. Avrei dovuto portare il keshar, lo zafferano, proviamo. Pujari: Infatti qui, in questo paese,
possiamo trovarlo. Shri Mataji: Si trova moltissimo zafferano. Pujari: È abbastanza facile. Shri Mataji: È molto facile. Lo
zafferano è ottimo. Ora. Pujari: Dovremmo scattare qualche fotografia. Shri Mataji: Come? Pujari: Dovremmo scattare qualche
fotografia. Shri Mataji: Sì. Prima che anche i sahaja yogi… Pujari: Mataji Shri Nirmala… Shri Mataji: Prima metti quello asciutto,
hai quello asciutto? Un po’ di akshata[15], mescolalo lì dentro, bene. Solo questo, vedi. Un po’, sì. Basta. Adesso cos’altro? Pujari:
Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Bhupam Samarpayami (offerta di incenso). Deepam darshayami. (I mantra
continuano) Shri Mataji: Adesso metti quello, sì. Fai così, Gavin. (Gavin prende alcuni incensi ed esegue l’Aarti ai piedi di Shri
Mataji). Sì. Bene.   Pujari: Adesso alle cinque forme di Pranayami. Shri Mataji (a Gavin): Adesso un po’ di karpura (canfora, ndt).
Strofinala. Adesso l’offerta di tutto ciò che devo mangiare, qualcosa che avete…(parole indistinte), dolci o chana (ceci) andranno
bene. I chana, i chana sono la cosa migliore in assoluto, io adoro i chana. Questo è Naivedhyam[16], sapete, proprio… (parole
indistinte). Soltanto i bramini mangiano tutto (risate); gli Dei non mangiano nulla. Va bene così. Pujari: Om Shri Pranaya swaha.
Shri Mataji: Chana (Shri Mataji vibra il cibo). Pujari: Om Shri Apanaya Swaha. Om Shri Bhyanaya Swaha. Om Shri Uddhanaya
swaha. Om Shri Samanaya swaha. Om Shri Brahmané swaha. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namah. Shri Mataji: Usa questo oggetto. Usa questo, questo. Warren: Si dovrebbe usare questo. Pujari: (Mantra) Mataji Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah Mantra Pushpam Samarpayami. Namaskaranami (seguono mantra). Adesso si passa al puja
principale. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Abhisheka Snanam Samarpayami. Shri Mataji: Lo so. (Il pujari inizia la
recitazione dei mantra) Questo in realtà si fa quando si è presenti sotto forma di statua (risate). Si può fare tutto questo solo
quando si è in una statua. (Risate) Pujari: (Mantra) Adesso possiamo - il sari, Mataji, vastraya (stoffa). Shri Mataji: Vastra. [Il
pujari a lato a qualcuno: “Avete un sari?”] Sari…(hindi). Quale sari? Che cos’è? No, no, no. Il sari è fuori questione. Pujari: Quale
vastran, allora? Shri Mataji: Qualunque abbiano aperto ora dentro - qualsiasi. No, ora – potete usare qualsiasi vastran – fate…
[Uno yogi dice piano: “Potremmo provare”] (Shri Mataji dice ad una bambina che parla) Olympia… (Shri Mataji le fa segno di stare
in silenzio) Brava. Pujari: (Recitazione di mantra) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Vastran[17] Samarpayami. Om -
Sandalo. (Mantra per l’offerta del sandalo) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah chandanam[18] samarpayami. Poi ancora
un po’ di akshata, Mataji. (Mantra) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Akshatam samarpayami. Ora. (Altri mantra) Mataji
Shri Nirmala Devyai Namoh Namah haridram[19] samarpayami. Facciamo offerte di sindhur (kumkum). (Mantra) Mataji Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah kumkumam samarpayami. (Shri Mataji si fa il bindi) Pujari: (Mantra) Mataji Shri Nirmala Devyai



Namoh Namah kajalam samarpayami. (Offerta di kajal) (Mantra) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah kantha sutram
samarpayami. (Offerta del sutra per il collo) [Shri Mataji parla in hindi] (Mantra) Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah
kankanam samarpayami. (Offerta dei bracciali) (Seguono altri mantra. Shri Mataji parla in hindi) Pujari: Leggiamo il
Sahastranama (…) - Lalita Sahastranama? Shri Mataji: [Conversazione in hindi con il pujari. “Puja… Havan… Havana… Devi
Mahatmya…”. Pujari: “Devi Mahatmyam”] No, quando Mahishasura fu ucciso, vedi, è stato letto questo. Quindi inizia, inoltre
leggilo in inglese, sarebbe meglio. [Il pujari inizia a leggere in sanscrito] Se tu lo leggessi in inglese (Shri Mataji ride) sarebbe
meglio. Pujari: Leggerlo in inglese. Shri Mataji: Hm, poi tutta la storia è in inglese. È meglio se capiscono. (Hindi) Va bene, alzati e
leggilo. Pujari: Questo è il grande inno alla Dea quando ebbe ucciso Mahishasura il quale, come sappiamo tutti, è tornato a
Bangalore. “A quella Ambika che è degna di adorazione da parte di tutti i Deva e tutti i saggi, che pervade il mondo con il Suo
potere e che è l’incarnazione dell’intero potere di tutte le schiere dei Deva, noi ci inchiniamo con devozione. Possa Lei concederci
ciò che è di buon auspicio. Possa Chandika, la cui grandezza e potere incomparabili Bhagavan Vishnu, Brahma ed Hara sono
incapaci di descrivere, rivolgere la Sua mente alla protezione del mondo intero e alla distruzione della paura del male. Oh Devi,
noi ci inchiniamo a Te che sei la buona fortuna nella casa del virtuoso e la sfortuna in quella del vizioso; intelligenza nei cuori dei
sapienti, fede nei cuori dei buoni e modestia nel cuore dei nobili di nascita. Possa Tu proteggere l’Universo! Oh Devi, come
possiamo noi descrivere la Tua forma inconcepibile o il Tuo immenso e incomparabile valore che stermina gli asura, o le Tue
mirabili prodezze mostrate in battaglia in mezzo a tutte le schiere di Dei, asura ed altri? Tu sei l’origine di tutti i tre mondi;
sebbene Tu possieda le tre guna non Ti si conosce nessuna delle qualità che le caratterizzano. Tu sei incomprensibile persino a
Vishnu, Shiva e agli altri. Tu sei la dimora di tutto. Il mondo intero è composto di una Tua porzione infinitesimale. Tu sei in verità
la suprema Prakruti primordiale. Immutata. O Devi, Tu sei swaha, la cui pronuncia dona soddisfazione all’intera assemblea degli
Dei in tutti i sacrifici. Tu sei swadha…” Shri Mataji: La stessa cosa. Questi sono dunque i mantra di swaha: Bhuh è pruthvi, il
principio di Ganesha. Dopo hai detto swah. Pujari: Sì. Om Bhur Bhuvah Swah. Shri Mataji: Swah è la soddisfazione. Bhuvah è
Antariksha, l’intero universo. Pujari: Tu sei la swadha che dona soddisfazione ai mani… Shri Mataji: Swa-dha: swa è il vostro Sé,
dha significa che avete sostenuto voi stessi con il vostro Sé. Swadha è la qualità del Nabhi chakra. Pujari: “Per questo sei
celebrata dalla gente. O Devi, Tu sei Bhagavati, la Vidya suprema che è la causa della liberazione e di grandi, inenarrabili
penitenze. Tu sei la Suprema Conoscenza coltivata dai saggi che desiderano la liberazione, i cui sensi sono ben controllati e che
sono devoti alla realtà e si sono liberati di tutte le imperfezioni. (Shri Mataji indica con il dito di prestare particolare attenzione a
questo passo). Tu sei l’anima di Shabda-Brahma, Tu sei la depositaria del purissimo…”. Shri Mataji: Il logos, logos lo chiamate?
Shabda-Brahma. OM. “Tu ne sei l’anima”. Pujari: OM. Tutti i Veda ne derivano (non chiaro, ndt). Shri Mataji: Tutto è creato da
questo OM. Shabda-Brahma è OM, e da questo, da OM è creato tutto questo Brahma, ossia Brahmanda. Pujari: Shabda-Brahma.
Shri Mataji: Tutte le scritture. Pujari: “Tu sei la depositaria dei purissimi inni Rik, Yajus e Sama. La recitazione di queste parole è
bellissima con Udgitha[20]. Tu sei Bhagavati, incarnazione dei tre Veda. E Tu sei il sostegno grazie al quale la vita viene
preservata. Tu sei la Suprema Distruttrice del dolore di tutti i mondi. O Devi, Tu sei l’intelletto mediante il quale si comprende
l’essenza di tutte le scritture. Tu sei Durga, l’imbarcazione che trasporta gli uomini attraverso l’oceano dell’esistenza terrena,
privi di attaccamenti. Tu sei Shri che ha invariabilmente preso dimora nel cuore di Vishnu. In verità Tu sei Gauri che si è unita a
Shiva. Dal sorriso gentile, puro, simile al globo della luna piena; meraviglioso come lo splendore dell’oro purissimo era il Tuo
volto. Eppure, molto stranamente, Mahishasura, travolto dalla collera, non riuscì a sopportarlo. Assai strano è, o Devi, che dopo
aver visto il Tuo volto adirato, terribile con la sua espressione aggrottata e rosso come la luna nascente, Mahishasura non abbia
rinunciato all’istante alla sua vita! Chi può vivere, infatti, dopo aver visto la Distruttrice furente? O Devi, sii propizia. Tu sei la
Suprema. Se adirata Tu distruggi all’istante le stirpi degli asura per il benessere del mondo. Questo fu noto allorché le possenti
forze di Mahishasura furono distrutte. Tu sei sempre generosa con quei fortunati dei quali sei compiaciuta e, in verità, essi sono
oggetto di rispetto nel Paese, possiedono ricchezze, gloria e le loro azioni virtuose non periscono. Essi sono davvero benedetti e
possiedono figli e servitori devoti e mogli devote. Per Tua grazia, o Devi, la persona benedetta compie ogni giorno tutte azioni
virtuose con estrema cura e così raggiunge il Cielo. Non sei dunque Tu, o Devi, Colei che concede ricompense in tutti i tre mondi?
Se ricordata in una situazione difficile, Tu rimuovi la paura da ogni persona. Se ricordata da coloro che sono in gioia, tu concedi
una mente ancora più pia. Quale Dea, se non Tu, che dissipi povertà, dolore e paura, ha un cuore sempre partecipe e disposto ad
aiutare chiunque? Il mondo raggiunge felicità con la distruzione di questi nemici. E, sebbene questi asura abbiano commesso
peccati sufficienti a tenerli lungamente all’inferno, fa’ che raggiungano il Cielo trovando la morte per mano Tua. È certamente in
considerazione di questo, o Devi, che Tu (decidi di) distruggere i nostri nemici. (Il testo vuole suggerire che, per la Devi, anche
uccidere è un atto di bontà, perché in questo modo purifica gli asura e li libera dalla loro stessa malvagità; persino essere uccisi
dalla Devi è dunque una benedizione, ndt). Non riduci forse in cenere tutti gli asura con una mera occhiata? Ma Tu dirigi le Tue



armi contro di loro così che persino i malvagi, purificati dai proiettili, potrebbero raggiungere i mondi superiori”. Shri Mataji: Sì
(Shri Mataji punta il dito indice per attrarre l’attenzione su questo punto, ndt). Pujari: “Tale è la Tua intenzione sommamente
benevola nei loro confronti”. Shri Mataji: Questo rileggilo. Pujari: “Non riduci forse in cenere gli asura con una mera occhiata? Ma
Tu dirigi le Tue armi contro di loro in modo che persino i malvagi, purificati dai proiettili, potrebbero raggiungere i mondi
superiori”. Shri Mataji: Potrebbero raggiungere. Potrebbero. Pujari: Potrebbero. (Risate) “Tale è la Tua intenzione sommamente
benevola nei loro confronti”. Shri Mataji: Non è una promessa (risate). Pujari: “Se gli occhi degli asura non sono stati resi ciechi
dai terribili lampi della massa di luce emessa dalla Tua spada, o dal copioso splendore della punta della Tua lancia, è perché
hanno visto anche il Tuo volto, simile alla luna, emettere raggi rinfrescanti. O Devi, la Tua natura è soggiogare la condotta dei
malvagi; questa è la Tua impareggiabile bellezza inconcepibile agli altri. Il Tuo potere annienta coloro che hanno derubato i Deva
del loro valore e Tu hai così manifestato la Tua compassione persino nei confronti dei nemici. A cosa deve essere paragonato il
Tuo valore? Dove si può trovare una bellezza così incantevole ma che allo stesso tempo terrorizza i nemici? O Devi, o
Dispensatrice di grazie, in tutti i tre mondi si vedono compassione nel cuore e implacabilità in battaglia in Te sola! Con la
distruzione dei nemici tutti i tre mondi sono stati salvati da Te. Avendoli uccisi affrontandoli sul fronte, Tu hai elevato persino
quelle schiere di nemici ed hai disperso la nostra paura dei frenetici nemici dei Deva. Omaggio a Te. O Devi, proteggici con la Tua
lancia. O Ambika, proteggici con la Tua spada, proteggici con il suono della Tua campana e della corda del Tuo arco. O Chandika,
proteggici ad est, ad ovest, a nord e a sud con la Tua lancia ondeggiante, o Ishwari! Proteggi noi e la terra muovendoti nei tre
mondi con quelle Tue adorabili forme, ed al contempo con i Tuoi aspetti terribili. O Ambika, proteggici da ogni lato con la Tua
spada, lancia, mazza ed ogni altra arma toccata dalla Tua mano delicata. Amen. Il pujari e gli yogi: Sakshat Shri Adi Shakti
Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Shri Mataji: Ottimo. Bene. Le vibrazioni sono proprio troppe. (Hindi) Havan?
Come? Pujari: …Aarti… Shri Mataji: Aarti (conversazione in hindi con il pujari). Pujari: Cantiamo adesso l’Aarti a Shri Mataji. Shri
Mataji: Non suonate quelli… quali strumenti suonavate ieri? Quali campanelli suonavate ieri? Ieri qual è stato suonato? Warren:
Quale avete usato ieri? Aveva un brutto suono. Yogi: Questi piccoli di ottone. Shri Mataji: Questi? C’era qualcos’altro. Yogi:
Qualcuno ne aveva alcuni diversi… Shri Mataji: Come? Che cos’è quello? Ieri avete usato questi? Questi vanno bene. Ieri qui c’era
qualcos’altro. Yogi: Sono di metallo, Madre, non di ottone. Warren: Sono di metallo, sono di metallo, non di ottone. Shri Mataji:
Fammi vedere. Da dove arrivano? Ah, questo va bene. Questi arrivano dall’India? Gavin: Qualche regalo dall’India, sì. Sono stati
dati ai sahaja yogi a Bombay, penso. Shri Mataji: Chi li ha dati? Gavin: Qualcuno in India, non lo so … Shri Mataji: No, non va bene,
questo non va bene. Quello va bene, quello è a posto. Questo non dovete suonarlo. Soltanto l’altro. Per questo ne avete uno
molto grande che va con il completo… vedete, perché il movimento - la prossima volta vi regaleranno quella campana, una
grande campana, e antah gharial (? Fa il gesto di un bastoncino per percuotere). (Dice a voce bassa qualcosa che sembra:) Che
vibrazioni, vi dico. [Viene suonata la conchiglia e gli yogi cantano l’Aarti. Shri Mataji è seduta con la mano sinistra aperta rivolta
verso l’alto e la mano destra sollevata per dare benedizioni] Yogi: Sarva Devi Deva Maha Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala
Devi ki! Gli yogi: Jai! Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi
Shakti Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Om twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat
Shri Adi Shakti Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Om twameva Sakshat Shri Kalki
Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Shri Nirmala Devi Namoh Namah.
Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Pujari: Bolo Shri Parameshwari Mata Shri Mataji Shri
Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Yogi: Bolo Shri Mahadevi Mataji Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Yogi 2: Nirmala Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Shri Mataji: Oggi vi benedico in modo speciale affinché incontriate tutti i miei bhakta (devoti) e
Sahaja Yoga si espanda molto rapidamente in tutto il mondo. Vi benedico anche affinché quanti cercheranno di attaccarvi
diventino sahaja yogi. E, soprattutto, vi benedico con il potere di purificare voi stessi e purificare gli altri con il vostro amore, la
vostra devozione, la vostra dedizione. Possa dunque l’Adi Shakti benedirvi. Yogi: Jai Mataji! Gavin: Mataji Nirmala Devi ki! Gli
yogi: Jai! Shri Mataji: Dio vi benedica. [Lunga pausa] Gavin: Madre, qualsiasi errore abbiamo commesso… Shri Mataji: Quanto
manca al pranzo? A che ora avete pranzato (ieri)? Yogi: Ieri era circa l’una meno un quarto, Madre. Shri Mataji: Potranno
spostarlo all’una, se glielo dici? Così possiamo terminare. Yogi: Di solito è all’una. All’una. Shri Mataji: Visto? Per favore, chiedi di
fissarlo per l’una. Bene. Oppure l’una e un quarto, l’una e un quarto è meglio. Anzi, l’una. Va bene. Yogi: Madre, lui mi ha detto
l’una meno un quarto… Shri Mataji: Come? Yogi: … prima del puja. Shri Mataji: Come? Yogi: Il guardiano mi ha detto l’una meno
un quarto, per il pranzo. Warren: L’una meno un quarto. Prima dell’inizio del puja il guardiano gli ha detto all’una meno un quarto.
Shri Mataji: Chiedigli… Warren: Possiamo cambiare. Yogi: Cambiamo, cambiamo, all’una. Yogi 2: All’una, sì. Shri Mataji: Vedi, digli
che io sono andata a dire… infatti è sempre all’una, quindi è meglio farlo all’una. Scendiamo. Non dovrebbero esserci obiezioni
per accogliere prima la gente. Yogi: No, no, no. Shri Mataji: (Hindi) C’è già qualche disposizione? Yogi: No. Per l’havan? (Non



udibile) Shri Mataji: (Shri Mataji prende un piccolo strumento che si suona toccando insieme le due parti metalliche) Sapete, in
realtà in India non si trova (non udibile) - che cos’è questo? È piuttosto particolare. Yogi: Penso sia una lega metallica. Shri
Mataji: Come? Yogi: Penso sia una lega metallica… lega metallica. Una miscela di metalli … Shri Mataji: Ah, metallo… (parole
indistinte. La frase termina con ‘maryada’). [Fine del video] [1] La storia e la metafora del "Cane nella mangiatoia" deriva da una
vecchia favola greca trasmessa in diverse varianti, ed interpretata in vari modi nel corso dei secoli. Adesso la metafora è usata
per indicare chi impedisce sprezzantemente agli altri di avere qualcosa che loro non vogliono. Sebbene nel 15° secolo la storia
sia annoverata fra le favole di Esopo, non esistono fonti antiche che lo avvalorino. [2] Il Vastu Shastra (vāstu śāstra, altresì noto
come Vastu Veda e Vastuvidya, ossia "scienza della costruzione", "architettura" in sanscrito) è probabilmente l'architettura
olistica più antica del mondo e proviene dalla cultura dell'antica India, come lo Yoga e l’Ayurveda. Le sue origini si possono
datare ad almeno 5.000 anni or sono. Si tratta di una dottrina basata su precetti nati da una visione tradizionale del modo in cui
le leggi della natura influenzano le abitazioni umane. I modelli sono basati sugli allineamenti direzionali. Era applicato
nell'architettura induista, specialmente per i templi, ma abbraccia altri campi, compresi veicoli, mobili, sculture, dipinti ecc. La
fondazione del Vastu è ascritta tradizionalmente al saggio Maamuni Mayan nell'India meridionale e a Vishvakarman nell'India
settentrionale. [3] Il nome inglese del fiume Tamigi. [4] Filo sacro. [5] Omaggio a Shri Vishnu che ha un aspetto sereno, che
riposa su un serpente (Adi Shesha), che ha un loto sul Suo ombelico ed è il Signore dei Deva; che sostiene l’universo; che è
illimitato ed infinito come il cielo; il cui colore è simile a quello della nuvola (bluastro) e che ha un corpo bellissimo e di buon
auspicio; che è lo sposo della dea Lakshmi; i cui occhi sono simili a fiori di loto ed è accessibile agli yogi mediante la
meditazione. Omaggio a quel Vishnu che rimuove la paura dell’esistenza terrena e che è il Signore di tutti i mondi (loka). [6]
Omaggio alla Dea, alla grande Dea; sia sempre omaggio a Lei che è tutt’uno con Shiva (Colui che è il buon auspicio). Omaggio a
Lei che (essendo tutt’uno con Shiva) è la propizia Origine Primordiale della creazione e controlla ogni cosa. Noi ci inchiniamo
sempre a Lei. [7] Il Severn (in gallese Afon Hafren) è un fiume del Regno Unito. Sebbene sia il fiume più lungo che scorre nella
nazione, il Severn non è considerato il più importante: lo è invece il Tamigi, anche se più corto. [8] Shri Mataji si sarebbe poi
recata il giorno successivo insieme ad un gruppo di sahaja yogi a visitare e vibrare la sorgente del Tamigi, in una località detta
“Seven Springs” (lett. “Sette Sorgenti”). [9] Cheltenham divenne un centro termale nel 1716 ed è una delle città di epoca Regency
meglio conservate della Gran Bretagna. [10] Ghee. [11] Yogurt. [12] Miele. [13] Zucchero. [14] Tulsi: basilico sacro. [15] Riso. [16]
Offerta di cibo alla deità. [17] Veste. [18] Sandalo. [19] Curcuma. [20] Recitazione, canto nei rituali vedici, oppure altro nome della
sillaba OM.
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Dedizione e Devozione
Discorso ai sahaja yogi
Nirmala Palace, Londra (G.B.), 6 Agosto 1982

L’altro giorno vi ho parlato dell’importanza della dedizione in Sahaja Yoga e della devozione che si dovrebbe avere.

In realtà, quando siamo vicini ad una montagna, non possiamo vederla nella sua interezza. Perciò non ci rendiamo conto della
grandezza, dell’imponenza di ciò che ci sta di fronte. Questa è una delle illusioni che agiscono su coloro che, a livello mentale,
non capiscono cosa stiano facendo, dove si trovino, che cosa abbiano trovato, che cosa sia la realizzazione del sé e quale sia la
sua importanza; quanto debbano crescere, perché siano stati scelti, quale sia lo scopo della loro vita; quanto siano già cresciuti,
e fino a che punto riescano a capire. Tutte queste cose sono oltre la comprensione, e si resta sbalorditi. In realtà, non ci si rende
conto di che cosa è accaduto quando si è ottenuta la realizzazione.

Ecco perché comprendere ciò è possibile soltanto se riuscite a capire come mettere in pratica la dedizione e la devozione. Se
volete analizzare tutto in base alla vostra razionalità, rimanete completamente esterrefatti. È troppo oltre la vostra capacità di
comprendere, è fantastico, è troppo. È realmente oltre la vostra comprensione. Adesso pensate: avete ottenuto la realizzazione.
Avreste mai immaginato di poter ottenere, nel corso della vostra vita, la realizzazione del sé? Se qualcuno ve lo avesse detto,
non ci avreste mai creduto, perché come è possibile ottenere la realizzazione su questa Terra? Ovviamente eravate ricercatori,
perché vi dicevano che occorre ricercare e anche voi ne sentivate la necessità; però non avreste mai pensato che potesse
concretizzarsi così, che avreste ottenuto la realizzazione. Dopo aver ricevuto la realizzazione, poi, non riuscivate ad avere la
percezione di cosa fosse. È come se vi avessero lasciato cadere nell’oceano senza che vi rendeste conto delle sue dimensioni,
fino a che punto vi foste spinti, di cosa fosse, dove ci trovassimo, quale fosse il nostro scopo. In aggiunta a tutto questo caos, si
diventa senza pensieri! Quindi non si può nemmeno scoprire razionalmente di che cosa si tratti.

L’immensità di questa esperienza, la gloria dell’avvento di vostra Madre, il prezioso dono della realizzazione del sé, niente di
tutto ciò può essere compreso a livello razionale. Cercate di pensarci: che cosa avete ottenuto? Potete misurarlo con il vostro
intelletto? Riuscite a capire che cosa è avvenuto? No, non ci riuscite, perché la razionalità non può darvi l’idea della dimensione
in cui siete entrati. Anzi, la razionalità va in crisi. Ora non resta più razionalità nemmeno per esprimere cosa stavate cercando e
dove siete arrivati.

Il solo metodo che avete adesso, l’unica possibilità che vi resta, in quanto gocce che sono diventate l’oceano, è dissolvervi
maggiormente in esso, così da sentire quanto meno questo oceano, e comunicare con le altre gocce in modo tale da conoscere
il tutto attraverso tutte loro.

La prima cosa quindi è la completa devozione. È molto importante. Soltanto in questa vita è così importante, perché avete
ricevuto la realizzazione. Se non l’aveste avuta, potevate essere anime mormoranti, va bene; persone immature, passi; che non si
comportano molto bene, d’accordo. Questo può essere perdonato, quest’altro può essere perdonato, ogni cosa viene perdonata.

A ben guardare, tutti pensano: “Madre ci perdona”. Ma non è questo il punto. Io perdono perché è nella mia natura. Ma voi non
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datelo per scontato. Accettando questo perdono, danneggiate voi stessi. Se pensate sempre: “Oh, Madre, tu sei così clemente,
per favore, perdonami”… Voi siete già perdonati; nel momento stesso in cui mi chiamate Madre, siete perdonati. Ma qual è il
vantaggio? Non ne ricavate nessun vantaggio, siete voi a rimetterci. Se riuscite a capirlo almeno razionalmente, comprenderete
cos’è la devozione. Nella devozione di Sahaja Yoga occorre, innanzitutto, capire che le cose che avvengono in Sahaja Yoga, che
avete visto in Sahaja Yoga, trascendono la vostra mente. Sono assolutamente oltre la concezione umana; perciò non
discutetene a livello umano, non parlatene. Potete però parlarne a livello collettivo.

E quando raggiungete il livello collettivo, dovete capire che il vostro rapporto con me si stabilizza maggiormente, si stabilizza
meglio,  se voi instaurate rapporti con gli altri in modo molto collettivo ed omogeneo.

Come vi ho già detto, la goccia diventa l’oceano, e deve diventarlo dissolvendo la sua identità di goccia insieme a tutte le altre. E
tutte le gocce, abbandonando la loro identità separata, infine diventano l’oceano. Notiamo quindi che la devozione ha due
aspetti: quello reciproco fra voi e quello verso vostra Madre.

In Sahaja Yoga, tutto quello che io posso vedere, voi non potete vederlo. Vi è stato dimostrato, o no? Volete forse altre prove? È
assodato che Madre vede molto oltre noi, e tutto ciò che Lei vede, accade. Chiunque provi a giocare dei trucchi a Madre, in
realtà, li sta giocando a se stesso. Qualunque trucco cerchiate di giocarmi, o se pensate che poiché Madre è molto indulgente ci
perdonerà, in realtà state facendo del male a voi stessi, è dannoso per voi.

Molte persone diranno: “È il mio Swadishthan sinistro”. Qualcuno dirà: “Ero posseduto, avevo un bhut”. Qualcuno addosserà la
colpa a qualcos’altro. A chiunque addossiate la colpa, chi vi sta chiedendo una spiegazione? Siete solo voi che ve lo chiedete.
Non state affrontando voi stessi.

Avere devozione per me significa, in realtà, affrontare voi stessi. Prima di tutto, affrontate voi stessi e osservate da soli cosa
state facendo. Siete voi il vostro nemico; nessun altro lo è, di sicuro non vostra Madre. Lei non è vostra nemica, in nessun modo.
Nemmeno i bhut sono vostri nemici, perché se non glielo permettete non possono esistere. Nessuna persona malvagia è vostra
nemica, perché non può avere nessuna efficacia se siete persone spirituali. Ora è dunque assodato che siete voi il vostro
nemico. L’unico modo per sbarazzarvi di questo nemico, è avere dedizione.

Supponiamo che diciate di avere fede in Madre o in Dio: vi aggrappate a questo, giusto? State quindi rifiutando qualcos’altro. Ma
questa presa deve essere molto salda. Nel momento in cui state per annegare, vi metterete forse a razionalizzare se sia giusto o
meno afferrare la mano della persona che vuole salvarvi? No, l’afferrerete molto forte. L’afferrerete fortissimo, con tutta la vostra
forza, con piena fiducia, pensando: “In un modo o nell’altro, salvami!”. Analogamente, dentro di noi dovremmo sentire: “Io sto
andando giù a causa di me stesso. E se devo essere salvato, devo immergermi assolutamente e completamente in Sahaja Yoga,
devo assolutamente divenire uno con esso, solo allora sarò salvato”.

Perché a questo livello, quando siete anime realizzate di più alto calibro, il passo successivo, come vi stavo dicendo, è la
devozione. Tutto il resto deve essere secondario, in queste circostanze. Se la vostra priorità e la vostra attenzione sono ancora
sulle altre cose, non potete spiccare il secondo salto. Il primo salto lo avete già fatto, avete ricevuto la realizzazione. Ma per
passare dal primo al secondo - avete lavorato sodo, siete arrivati al secondo passo – al momento del secondo passo dovete
affrontarvi. Non dovreste sentirvi disgustati da voi stessi, né scoraggiati, niente di tutto questo; ma trattatevi come un’entità
separata.

In realtà la dedizione si sta rivolgendo verso voi stessi e attende con ansia che emerga la personalità divina in voi. Nel momento
in cui si manifesterà in voi la personalità divina, non ci saranno problemi di devozione. Diverrete semplicemente uno con essa e
comincerete a gioirne.

Ma la cosa peggiore è la razionalità, che vi gioca dei trucchi, che vi impedisce di comprendere che, qualsiasi tipo di vita abbiate
condotto finora, è stata una vita a livello molto materiale, grossolano. Ne siete usciti, siete cresciuti, vi siete innalzati. Adesso,
per sbocciare, per divenire fragranti, dovete abbandonare la razionalità. È un obbligo.



Cercate di evitare la razionalità, cercate di evitare discussioni e dare spiegazioni. Ancora adesso a volte noto che i sahaja yogi
danno spiegazioni psicologiche: “(Questa donna) potrebbe sentirsi insicura, Madre”. Questa è una cosa tipica che si legge nei
libri: “Qualcuno fa certe cose a causa dell’insicurezza”. Ma ora in Sahaja Yoga abbiamo visto che la maggior parte dei cosiddetti
insicuri sono, in realtà, le persone più aggressive. Giocano trucchi agli altri, rovinano loro la vita e ne gioiscono. Sono le persone
più sadiche in assoluto. Abbiamo visto queste persone, è così che ingannano se stessi.

Prima di tutto dovete comprendere che non dovete giocare trucchi a voi stessi. Perché volete ingannarvi? Dovete essere il vostro
Sé, tutto qui. Non dovremmo essere i nostri nemici. Lo siamo forse?

Quando comincerete ad affrontare voi stessi, vi piacerete. Non vi sentirete disgustati. Perché è del vostro Sé che sto parlando,
che è glorioso, splendido, senza macchia (kalanka), assolutamente distaccato. Ma prima di tutto la vostra attenzione deve
accettare che: “Questo distacco è la mia vita. Io sono una personalità diversa. Il distacco è il mio nutrimento”. Distaccatevi.

Un signore venne a trovarmi a casa. Io avevo una bellissima lampada che gli piaceva. Gli dissi che poteva prenderla. Ne fu molto
sorpreso. Sua moglie mi telefonò: “Come è possibile? Come ha potuto dar via una lampada così bella?”. Ed io dissi: “Che c’è di
strano? La porterò forse con me quando morirò? Verrà con me? Pensaci razionalmente: se a lui piace, che se la prenda. Io ho
tante lampade in casa, se anche ne prende una, che importa?”. Lei rispose: “Ma vede, io ho chiesto a mio marito: se tu avessi
avuto una lampada così, l’avresti donata a lei? E lui ha detto di no, che non l’avrebbe fatto assolutamente.” È stato molto onesto,
ha detto che non l’avrebbe fatto. Ma ancora non riesco a capire, perché no?. Dunque, sappiate che fino alla fine ci attacchiamo a
cose molto piccole.

Sapete che anche una piccola spilla riesce a tenere su tutto il sari. Si riesce a tenere su tutto il sari anche con una piccola spilla.
Si può tenere su tutto con una spillina. Tutte queste piccole spille, che rappresentano gli attaccamenti, devono essere rifiutate,
occorre liberarsene.

Osservate voi stessi: “Ah, è il mio signor ego! Bene, adesso retrocedi: fammi vedere come te ne torni indietro”. Osservate tutte
queste cose. Dovreste osservare voi stessi come in un gioco e, poi, giocare scherzi al vostro ego e superego. In realtà sono loro
che fanno dei trucchi con voi, ma una volta che diventate maestri, siete voi a giocare loro degli scherzi.

L’ho notato molte volte: parlo di tante cose e, dopo un po’ di tempo, anche la gente comincia a parlarne. Dopo un mese o due,
viene fuori sulla base di prove scientifiche o cose del genere. Avete visto che è successo molte volte. Quando io dico qualcosa,
sono sicura di ciò che dico. Non dico mai nulla che non sia la verità. So di dire solo la verità.

Ma non mi pongo domande per scoprire se sia o meno la verità. Non leggo un libro per scoprirlo. Non chiedo a voi. Ho fiducia in
me stessa, piena fiducia. Qualsiasi cosa io dica è la verità, so per certo che tutto ciò che dico si rivela essere la verità. Ma non è il
vostro caso. Non è il vostro caso, che qualunque cosa diciate sia la verità. Quindi, prima di tutto dovete stabilizzare quello stato
in cui tutto ciò che dite sarà la verità. Ma come fare? La vostra lingua dovrebbe essere tale che qualunque cosa diciate sia la
verità, che alla fine si riveli essere la verità. Ecco perché dovreste avere dedizione.

Ma che tipo di dedizione? Perché dovrei dire bugie? Non c’è nessun bisogno di dire bugie. Anche se io le dico, nel mio caso
diventeranno la verità, sono bugie per modo di dire, non sono mai bugie. Se dico a qualcuno che una persona è cattiva, magari a
voi appare in modo diverso: “Oh Madre, è un uomo così buono! Come può dire una cosa del genere su di lui?”. Abbiamo avuto un
certo signor Michael così. “Oh, Madre, è una persona così amorevole”. Qualcuno mi chiese: “Madre, non sarà mica gelosa di
lui?”. Fino a questo punto, immaginate! Ma quando mostrò la sua vera faccia, la gente capì.

Per sviluppare questa capacità di comprendere la verità, prima di tutto dovreste fondarvi assolutamente sulla verità. E la verità è
che siete lo strumento di Dio, che avete ricevuto la realizzazione, che avete una consapevolezza speciale che gli altri non hanno.
Basatevi su di essa e proclamatela. Non dovete averne paura. Avete avuto la realizzazione, non c’è dubbio, l’avete sentita. Dite:



“Io ho ottenuto la realizzazione. Non c’è niente da fare, so di essere un’anima realizzata”. Siate saldi in questo.

In questa asserzione della verità, dovete essere come la luce. La luce afferma; e non solo, ma mostra anche agli altri il suo
splendore, mostra agli altri di essere la luce, (e dice): “Cammina nella mia luce; se non ci proverai, potrei bruciarti”. Queste
persone hanno ciò è chiamato tejasvita; tejas, l’intensità della luce. È presente questa ‘tejasvita’, questa intensità della luce, ed è
la prova che siete nella verità. Non temete nessun Primo Ministro o qualsiasi altro ministro, nessun re, nessuno. (Ma pensate):
“Questa è la realtà, questa è la verità. So di essere un’anima realizzata, sono la verità”. Se dite: “Sono la verità”, tutto ciò che
direte sarà la verità, senza dubbio. Tutto ciò che farete, sarà la verità; ma affermate: “Io sono la verità”!

Per farlo, però, è necessaria una reale purificazione, affrontando totalmente voi stessi, nella dedizione; ciò significa che vi
aggrappate a vostra Madre, vi aggrappate a Sahaja Yoga, vi aggrappate alla verità che avete scoperto. E da qui, affrontate gli
altri. Senza questo, non potete farlo, è quella la vostra sorgente. Siete saldi nella verità. Ed è un tale potere, una tale forza.

Se guardate tutti loro, Cristo aveva questo potere, Maometto aveva questo potere. Tutte queste grandi personalità avevano il
potere di dire la verità, con assoluto coraggio e con la sicurezza che la gente l’avrebbe accettata. E soffrivano anche per questo,
ma non se ne curavano. Tutto ciò che è vero, deve essere proclamato.

Questo è il primo punto che occorre capire a proposito della dedizione: se siete completamente dedicati, non avete paura di
nessuno. Non vi preoccupate di cosa perdete.

Alcuni sono stati decapitati, sono stati torturati. Ad altri hanno portato via tutto il denaro, sono stati torturati in tutti i modi, ma
essi pensavano di essere nella verità ed hanno perseverato. Alcuni erano degli stupidi pazzi, che affermavano qualcosa che non
era la verità, è vero. Ma adesso voi sapete di essere nella verità e per questo dovreste essere pronti a sacrificare qualsiasi cosa,
che è un sacrificio per modo di dire, perché non state sacrificando la verità. State sacrificando la falsità.

Per questo occorrono persone forti e coraggiose, non queste persone immature che chiedono perdono a Madre dalla mattina
alla sera. Che cos’è? Che bisogno c’è di chiedere perdono, dato che vi perdono in ogni momento? Ma voi, cosa state facendo a
voi stessi? Che tipo di persone siete?

Pensateci, dovete sostenere la verità. Per farlo dovete essere forti, coraggiosi, con quella intensità, quella tejasvita dentro di voi
come la luce di un faro. Ma, allo stesso tempo, dovete avere completa dedizione.

Supponiamo che non vi sia olio in questa lampada: si spegnerà tutto. Deve avere l’olio o si spegnerà. L’aspetto della dedizione è
l’olio dentro di voi, è l’attaccamento, il completo attaccamento alla vostra sorgente. È questa la dedizione. Ma la dedizione non
dovrebbe darvi nessun’altra idea se non quella di una luce che brilla, che corregge gli altri, che guida il percorso degli altri. Se non
è così, la sorgente a cui attingete non fluisce interamente verso di voi e la vostra luce non risplende nel modo giusto.

Quando vi addentrate nella dedizione, non dovete pensare che si tratti di una resa, della cosiddetta resa, che vi fa diventare come
cavoli. Questa è l’idea che ha la gente, che si diventa come cavoli. Anzi, diventate dinamici! Diventate il vero potere; non
distruttivo, ma costruttivo. Voglio dire che per distruggere non occorre molto potere. Solo per costruire occorre potere. Per
distruggere quanto potere vi occorre? Pochissimo. Potete distruggere tutto in pochissimo tempo. Ma per costruire, occorre
davvero un grande potere. Deve esserci questo potere intenso, che fluisce. Per questo è necessaria la dedizione. Aggrappandovi
alla sorgente del vostro potere, dovete restare fermi, coraggiosamente, senza paura. Questa è la verità, la verità che dovete
raggiungere. È molto importante.

Ma questo è solo un aspetto della questione, non è sufficiente. Essere la verità è solo un aspetto. L’altro è che, quando la
sorgente giunge a voi, diventate la compassione. Verità e  compassione sono un’unica cosa. Non ci crederete, ma è così. Così
come lo stoppino e l’olio si uniscono per creare la luce - l’olio bruciando vi dà la luce - allo stesso modo la compassione vi dà la
verità. Non c’è differenza, solo lo stato è diverso, poiché non potete distinguere la luce che proviene dall'olio, e l’olio che sta
bruciando.



La compassione è sia la sorgente, sia la vostra riserva. Dalla sorgente della compassione voi attingete compassione. Ho visto
persone che vogliono ricevere compassione da me, vogliono che io li ami. Ma la riflettono? Amano gli altri nello stesso modo?
Ho conosciuto, per esempio, qualcuno che dice cose crudeli agli altri e poi viene da me a dirmi: “Madre, perdonami”; oppure fa
qualcosa di crudele solo per un capriccio mentale e poi dice: “Madre, perdonami”. Ma quando me lo chiedete, vorrei sapere:
avete dato compassione agli altri? Anche dopo avere ottenuto il perdono da me, (che sono) la sorgente del perdono, la sorgente
della compassione, avete dato compassione agli altri? Siete stati compassionevoli con loro? Vedete, non dovrebbe essere a
senso unico. Se traete vantaggio dalla mia compassione, non dovrebbe essere unilaterale, per essere usata a vostro beneficio e
poi dimenticarvene. Perché così non crescerete mai, non crescerete mai.

Se dovete crescere, dovete accumulare questa compassione dentro di voi. Tutto l’amore e la compassione che io vi ho dato,
dovete accumularli dentro di voi e darli agli altri. Altrimenti sarete finiti, sarete ad un punto morto. La crescita si sostiene non
solo assorbendo da una parte, ma dando anche agli altri. Altrimenti ristagnerete. Deve esserci uno sbocco.

Ma questo è molto difficile, perché la gente è molto brava a ricevere compassione da Madre; oppure, se anche sono
compassionevoli, lo saranno maggiormente con chi abita, ad esempio, in Vietnam, e non con chi vive nell’ashram. Si
preoccupano più dei vietnamiti, sapete: “Oh Madre! Siamo preoccupati per i vietnamiti, stiamo raccogliendo dei soldi per loro e
stiamo provando a mandare del denaro in Vietnam”. E qui, fra gli abitanti dell’ashram, si litiga. Questa non è assolutamente
compassione.

I sahaja yogi sono una razza diversa, devono sempre sostenersi l’uno con l’altro e prendersi cura gli uni degli altri. Quando
scopro che dei sahaja yogi criticano altri sahaja yogi rimango sorpresa! Davvero sorpresa! Perché voi siete parte integrante dello
stesso (corpo). Come potete criticare? (È come) un occhio che critica l’altro occhio, non riesco proprio a capire. Io posso
criticare, va bene, ma perché dovreste farlo voi? Perché dovreste criticarvi a vicenda? L’unica cosa che dovete fare è amarvi.

Cristo lo ha detto tre volte, io devo averlo già detto centootto volte: dovete amarvi, è questo l’unico modo in cui esprimete la
compassione. Se io vi ho dato amore in qualsiasi momento, voi dovete avere pazienza e amore nei confronti degli altri. A volte io
provo a fare dei complimenti a qualcuno, e poi scopro che immediatamente comincia a criticare gli altri, o cose del genere. La
cosa fondamentale, adesso, è che soltanto se la nostra compassione fluisce, possiamo ricevere compassione da Madre.
Adesso non c’è più spazio, ho dato troppa compassione; e ora trovo che, finché non la farete fluire, come potrò darvi
compassione? Ora non c’è più spazio in voi! È meglio quindi che ne cediate un po’, che vi svuotiate un po’, allora potrò darvene di
più. È semplice. A questo riguardo occorre comprendere che la sorgente non può fluire finché il suo flusso non si espande.

È come il fiume Tamigi. Siamo andati a vedere il luogo da cui ha origine. È un ruscello molto piccolo che ha origine da sette
piccoli, piccolissimi ruscelli gocciolanti, si può dire, e poi diventa il fiume Tamigi. Supponiamo che esso non si allarghi: si
interromperà subito all’inizio, non potrà crescere, non potrà scorrere. Non perché sia arrabbiato o contrariato o qualcosa del
genere, ma per la natura stessa del suo flusso non riuscirà a scorrere. Che farci?

È così, occorre dare compassione agli altri. Non dovrebbe essere una compassione formale o artificiale, ma naturale, un
sentimento molto naturale e spontaneo che viene da dentro. Non è un’espressione del vostro ego, superego o sentimentalismo,
ma è la comprensione che quest’altra persona è un sahaja yogi, voi siete sahaja yogi, siete fratelli. Non il legame tra fratelli come
lo conoscevate prima, ma un tipo diverso di fratellanza, tra fratelli spirituali. Voi siete persone spirituali.

Deve esserci compassione, dunque, e finché non svilupperete sentimenti di compassione paterna o materna nei confronti degli
altri… voglio dire che io sono la Madre (anche) di una persona che ha circa centootto anni. Dovete davvero essere materni e
avere questo sentimento di compassione e amore per gli altri. Non dovete pensare alle vostre comodità, ai vostri vantaggi, ma
alle comodità degli altri. Dovete pensare a cosa potete fare per mettere gli altri a loro agio, non a cosa metterà a vostro agio voi.

Quando questa compassione comincia a fluire, la dedizione è completa, perché (pensate): “Tutto ciò che abbiamo ricevuto da te,



Madre, lo stiamo dando agli altri”. È questa la dedizione. Il flusso della dedizione, quindi, non è a senso unico, è a doppio senso.
Vi attaccate, vi connettete con una certa cosa per ricavarne qualcosa, e la donate agli altri. Ed infine esso  raggiunge l’essere
collettivo, ovvero la sorgente. È in questa luce che dobbiamo comprenderlo.

I rapporti esclusivi, del tipo: “Adesso siamo sposati, dovremmo avere un posto per conto nostro, dovremmo vivere per conto
nostro”…. certo, dovete avere un po’ di intimità come coppie sposate, non dico di no; ma per quanto riguarda la compassione, voi
che siete sposati, dovete essere molto più compassionevoli. Invece vi preoccuperete soltanto dei vostri bambini, delle vostre
comodità, di vostro marito, di vostra moglie. In Sahaja Yoga non c’è posto per persone del genere. È tutto collettivo. Quando
portate dei dolcetti per vostro figlio, portatene anche agli altri bambini dell’ashram. Siete un’unica famiglia e tutta la famiglia
deve muoversi sulla stessa onda. Vi ho già detto che non potete prepararvi il cibo separatamente, o fare separatamente questo e
quello. Allo stesso modo, non possiamo avere standard di vita separati per persone differenti.

Dobbiamo tutti gioire delle stesse cose di cui gioiscono gli altri. Dovrebbe essere così. Questo, a livello materiale. A livello
emozionale, qualunque matrimonio assurdo o che renda tutti infelici, non è di nessuna utilità. I matrimoni sono fatti per rendere
tutti felici. Quindi, prima di decidere di sposarvi, pensate a non fare trucchi. Giocare trucchi in Sahaja Yoga è molto, molto
pericoloso. Non scherzate con i vostri matrimoni. Non cercate di coinvolgere qualcun altro, pensando che Madre vi perdonerà, e
tutto il resto. Io vi perdonerò, ma la vostra ascesa è difficile. Quindi, non cercate di fare scherzi come eravate soliti fare prima,
ma cambiate voi stessi completamente, trasformatevi completamente.

Adesso cambiate la vostra attitudine verso la vita. Potete farlo, perché è già cambiata. Se provate ad essere un’altra persona,
non ci riuscirete. Adesso siete diventati fiori e non potete improvvisamente diventare foglie. Ora siete fiori e dovete vivere come
fiori. È questo che dovete tenere a mente: la compassione è un flusso verso l’esterno, una cosa molto naturale per un sahaja
yogi. Non lo è per nessun altro. Tutti gli altri che parlano di compassione ed altro, in realtà non sono per niente compassionevoli.
Lo fanno per denaro, lo fanno per avere una posizione, lo fanno per soddisfare il proprio ego. Ma voi avete compassione perché
dovete averla veramente. La compassione scorre perché deve scorrere. E voi elargite compassione per compassione. Non vi
sono secondi fini. Solo questo vi darà qualcosa che è di natura permanente, di natura ‘sthayi’.

Ho visto persone – come vi dicevo stamattina - che sono entrate in un’organizzazione, e l’hanno resa un’organizzazione
stupenda. Ma quando la lasceranno, l’organizzazione sarà finita. Questo perché non danno nulla di sostanziale a questa
organizzazione. Mentre ciò che occorre dare è un cuore grande, colmo di compassione. Se non lo fate, nel momento in cui li
lasciate, gli altri ridiventano sterili. Questa non è crescita. Se piantate qualcosa e portate acqua, innaffiate quella zona, la pianta
diventa molto bella e potete dire che ha una crescita davvero rigogliosa. Ma appena si toglie la sorgente d’acqua, (la pianta) si
secca.

Sahaja Yoga è diverso. In Sahaja Yoga non solo crescete come la pianta, ma anche come la sorgente che nutre la pianta. Se
questa pianta viene rimossa da qui e messa da qualche altra parte, darà nutrimento ad altre piante. Avete idea di quale nuova
dimensione abbiate dentro di voi? Una volta che la pianta venga sradicata da qui e spostata, non morirà, affatto! Crescerà e farà
crescere altre piante. Questo è un altro tipo di crescita che abbiamo.

E siamo in una posizione molto diversa, e ciò che voglio adesso è che tutti voi, anche se venite sradicati e messi in qualsiasi
altro posto…. Ho notato che quando dico a qualcuno che sarebbe meglio si spostasse da qui a lì, si spaventa. “È meglio che
andiate là a fare questo”, ma loro si spaventano.

Non solo siete piante che possono andare e prosperare ovunque; ma darete anche il nutrimento necessario ad altre piante. Ecco
cosa siete! Non attaccatevi quindi a nessun posto. Se vi attaccate, pensate che deve esserci qualcosa che non va in quel posto.
Se vi attaccate a qualche posto come la colla, è molto pericoloso. State certi che dovete fuggire dal posto che vi tiene legati.
Questo non significa fare come le persone di qui, che non stanno mai in casa e corrono sempre fuori. Non voglio dire questo.
Devo di nuovo sottolineare questo punto, altrimenti le persone che sono qui, fuggiranno via dalle loro case continuamente. Non è
questo il punto. Il punto è che non dovreste essere attaccati a niente, non dovreste aver paura di lasciare nessun posto, perché
adesso siete sahaja yogi. Siete entrati nell’oceano, e l’oceano può portarvi ovunque; quindi preparatevi ad andare in qualunque



posto, perché voi dovete portare questa compassione ovunque e far prosperare il Regno di Dio, dovete servirlo. E servirlo è
possibile solo se vi rendete conto che siete qui per un grandissimo compito universale. Non è solo per l’Inghilterra, per l’India o
per l’America; siete qui per un lavoro globale che è l’epitome della nostra evoluzione. Questa è la cosa suprema che dobbiamo
fare per la nostra creazione e per il nostro Creatore, e voi siete stati scelti per questo. Quindi non disperdete la vostra attenzione
su qualsiasi cosa che non realizzi la vostra manifestazione. Scartate tutto ciò, non sprecate la vostra energia. La vostra
manifestazione è la vostra compassione, il vostro amore.

Ma non dovrebbe rimanere a livello razionale. Qualunque cosa io vi abbia detto è solo per mettervi nella condizione di
cominciare ad assorbire e dare le vibrazioni. È un’azione, è un avvenimento che dovrebbe aver luogo dentro di voi. Non è
qualcosa di razionale, qualcosa a cui pensare. Solo dicendo queste cose, posso davvero far tacere i vostri pensieri. Dovreste
permettere che ciò vi accada. Dovreste giudicare voi stessi soltanto con la consapevolezza vibratoria: “Sto dando vibrazioni agli
altri? Ho immagazzinato queste vibrazioni, oppure mi sto rovinando?”.

Tutto ciò vi darà grande rilievo e, come vi ho già detto, il lavoro di “impiegati di Dio”.

Se avete domande, fatemele.

Domanda: Quando ci adiriamo, la nostra collera è semplicemente la nostra tendenza a reagire così?

Shri Mataji: Vedete, se vi adirate interiormente e siete certi che non state facendo niente di sbagliato, per un sahaja yogi non è
necessario mostrare la propria collera all’esterno. Non c’è necessità. Quella stessa collera è un potere. E dovreste fare i vostri
bandhan e tutto quello che volete, ma non dovreste mostrare la vostra ira. Dovreste essere assolutamente silenziosi, poiché
potete farlo, siete sull’asse, non alla periferia. In realtà, essere in collera significa proprio osservare da testimoni la vostra collera
e ad usarla per uno scopo. E quando inizierete a farlo, la collera stessa agirà; l’ira stessa metterà a posto la persona. E vi
stupirete di come... Ma dovete imparare ad osservare la vostra collera in azione. Tutte queste cose sono importanti.

Avete visto che a volte i bhut se ne vanno solo gridandogli contro, e molti matti sono stati curati così. Ma voi non fate tutto
questo, lasciatelo a me. Voi dovete essere sempre decenti, decorosi e così via.

Se però l’ira è dovuta alla vostra natura o ad una tendenza incontrollabile, allora è una cosa negativa. Se è fuori controllo, è una
cosa negativa. Se vi arrabbiate perché non vi controllate, non va bene. Io posso adirarmi molto, ma sono completamente sotto
controllo: so perché mi arrabbio, dov’è il bhut, come scappa via, riesco a vederlo. Ma voi non potete vedere il bhut, non potete
vedere nulla. Per questo non c’è alcuna necessità che voi andiate in collera, che mostriate la vostra ira.

Ma se ad esempio provate una collera che vi fa perdere il controllo, c’è un mantra per questo: Shanti (pace, ndt). “Ya Devi sarva
bhuteshu, Shanti rupena samsthita.” Dovete chiedere quella beatitudine, quella pace. Questo è un mantra per voi. Per controllare
la vostra ira, dovete dirvi: “Ya Devi sarva bhuteshu, Shanti rupena samsthita.” Shanti è il punto, il punto dell’asse dal quale voi
testimoniate tutto. Voi siete in Shanti, siete in pace assoluta. Non siete in tumulto, neppure se siete in collera, non siete in
tumulto: ciò che è in collera è il potere, e questo potere si sta occupando di tutto.

Ma finché non si raggiunge questo livello, ciò che dovete fare è mettervi nella posizione nella quale siete in pace. Quindi credo
che questo sia un ottimo mantra da recitare: “Ya Devi sarva bhuteshu, Shanti rupena samsthita.” Potete dirlo?

(I presenti recitano il mantra)

Shanti è la vostra fortezza. Ma un attitudine pacifica non significa mai codardia. Mai definire pace la codardia. Chi è pacifico non
è mai pavido, perché niente può prevaricarlo, niente può dominarlo. Non è mai, mai possibile che viltà e pace vadano insieme.

Ma il vostro potere è interiore, non esteriore. Quindi, voi non mostrate il potere della vostra collera all’esterno. Ma vedrete che un
poco di collera contro qualcuno funzionerà; prima però stabilizzate la posizione interiore nella quale siete l’asse, nella quale non



permettete alla collera di dominarvi. Questa è la crescita. Questa è la crescita, grazie alla quale siete in pace.

Altre domande? Va bene? Soddisfatto ora?

Dovreste riconoscerne entrambi gli aspetti: la collera distaccata va perfettamente bene. La rabbia che vi coinvolge, correggetela.
Perciò giudicate voi stessi, di quale tipo si tratta.

Buona domanda.

Chiedete pure; qui seduti ci sono dei tali intellettuali, ponetemi delle domande.

Domanda: Quali sono i Suoi progetti per diffondere… (parole non udibili)?

Shri Mataji: Quali sono i miei progetti? Io non pianifico. Vedete, io non faccio piani, perché non so fino a che punto i miei
strumenti sono pronti. Per ora, i miei unici progetti, se ne ho, sono innanzitutto di preparare davvero bene le mie armi. Una volta
fatto questo, definiremo i progetti.

Vedete, finché non sapete a quale distanza può cadere la vostra bomba, come potete fare progetti? Quindi, per prima cosa devo
verificare qual è il potere dei miei figli, quanto sono potenti. È quello che sto cercando di fare ora: renderli consapevoli dei loro
poteri, per usarli.

Come quando nacque Hanumana; una volta cresciuto, si dimenticò di quel periodo, dei suoi poteri. Fu necessario ricordarglielo:
“Tu sei una personalità molto potente, non conosci i tuoi poteri. Hai ingoiato completamente Surya (il sole, ndt), l’hai fatto
quando eri piccolo. Sei nato con questi poteri, ma ora che sei cresciuto, te ne sei un po’ dimenticato, ed hai avuto anche un po’ di
timore ad usarli, poiché, in un certo senso, sembra di occupare una posizione dominante. Ma esistono; e se cercherai di
ricordartene, emergeranno.”

Queste persone hanno poteri straordinari, poteri incredibili. Ma devono assumerli e fondarsi su di essi. Se non lo fanno…

Vedete, se io dico: “Ora andate in questa casa.”

“Oh Madre, potrebbe esserci un bhut lì seduto” (risate).

Se una persona posseduta arriva all’ashram, tutti sbarrano le porte: “Oh Dio, è arrivato questo bhut” o qualcosa del genere; allora,
a che serve?

Domanda: Certi sahaja yogi usano la loro devozione verso di Lei per dominare gli altri.

Shri Mataji: Quelli devoti a me?

(Il sahaja yogi spiega ulteriormente  la domanda)

Shri Mataji: È ancora la stessa cosa, Jamil. La stessa cosa. Vedete, dovete pensarci voi. Lo faccio notare a chiunque si comporti
così. Se, ad esempio, usate la vostra devozione verso di me per dominare gli altri, sta a voi capirlo. Nessuno può essere
sottomesso, perché il vostro Spirito non può essere dominato.

Ad esempio ci sono X e Y, ed Y è una persona che sta cercando di dominare X: che cosa dominerà? Non può dominare il suo
Spirito, vero? Questo è il primo punto, ed è chiaro.

Se questa persona deve essere attaccata a me, nessuno potrà fermarla. Tutti voi avete un rapporto diretto con me, senza



intermediari. Se volete accettare l’intercessione di qualcuno, allora io non posso aiutarvi. Diversamente avete tutti accesso
diretto a me. Tutti voi potete far crescere il vostro Spirito, nessuno può dominarvi. Tutti hanno assoluta libertà di far crescere,
anzi, intendevo dire di conoscere il proprio Spirito. E lo Spirito è qualcosa che non può essere dominato da nessuno.

Ora, supponiamo che qualcuno cerchi di opprimervi: in che modo lo farà? Dirà: “Bene, non vogliamo questo tappeto, vogliamo
quello”. Prendetelo! Qualcuno dirà: “Mi butterò in mare”. Prego! Saltaci ora! In che modo vi domineranno? Pensateci, capite
questo. Non nella vostra crescita spirituale: possono, forse?

Ed è così che inizia il problema. Dal punto di vista delle cose materiali, ad esempio, ora qualcuno in un ashram dirà: “Bene,
vorremmo mettere lì una fotografia di Madre.” Un altro ribatterà: “No, la metteremo di là.”

Che la mettiate qua o là non fa differenza, la mia fotografia agirà lo stesso.

Persino riguardo al Puja ho notato che la gente dirà: “No, Madre è seduta qui, non rivolgere i piedi verso di lei”. È una cosa
comune, tutti sanno che non si dovrebbe fare. Eppure ribatteranno: “No, vogliamo metterceli.”

Va bene, lasciateli fare. La prossima volta non lo faranno, perché sapranno che è sbagliato; impareranno.

Vedete, nessuno può dominare qualcun altro. Io sono qui per correggere. Una volta che avrete compreso che non siete perfetti,
che gli altri non sono perfetti e ci stiamo tutti perfezionando, che stiamo tutti crescendo e che Madre è qui per prendersi cura di
noi, non la penseremo mai così.

Ora, ho visto anche che la gente dirà che magari ci sono due sahaja yogi che parlano ad altri sahaja yogi. Di questi due, uno è
molto dominante, e l’altro è turbato nel vedere che quello è oppressivo. In questo caso, se siete tranquilli, silenziosi, sarete
sempre voi a dominare. La gente darà retta a voi, non all’altro. Ma se anche voi vi mettete a ribattere: “Non dire così e così”,
penseranno che siete galli da combattimento. Quindi, in quel frangente, il vostro atteggiamento più saggio darà anche all’altro
una possibilità di capire.

Invece ciò che accade è che uno domina e l’altro cerca di prevalere a sua volta con espedienti esteriori, e l’intero spettacolo è
finito. Non c’è nessun bisogno di dominare un altro con metodi esteriori; si calmerà da solo, se mostrerete la dignità del vostro
silenzio e della vostra comprensione di Sahaja Yoga. Non c’è necessità di dire: “Taci, siediti, non fare così!” È assolutamente
sbagliato. Ma lo fanno, l’ho visto. L’ho visto, in mia presenza.

È perché ancora viviamo per metà di qua e per metà di là. Il modo in cui risolviamo i problemi… se ad esempio, dovete condurre
degli affari, se due persone gestiscono un’attività, una dirà qualcosa e l’altra ribatterà: “Perché hai detto così? Non dovresti”. E
l’altra, di rimando: “Tu non dovresti correggermi”. E così la lite continua. Ma questo non aiuta in nessun caso, nemmeno lì (nella
vita di chi non è un sahaja yogi, ndt).

In Sahaja Yoga, poi, non sarà mai di aiuto. Si può prevalere soltanto grazie alla propria dignità, ai modi calmi, rivolgendosi agli
altri in modo corretto. È così che emergeranno i leader; non sparando a qualcun altro, proprio per niente. Non è possibile, non è
una buona leadership. Un buon leader si giudica dal modo in cui gestisce una situazione, non da come reprime gli altri.

Avete notato come io spesso mi limiti a rimanere tranquilla. E funziona. In quel momento non è necessario gridare, non serve.
Dà una pessima impressione e crea una pessima leadership.

Innanzitutto, voi non potete essere dominati, è un dato di fatto, è la verità. Voi potete crescere nella vostra spiritualità, anche se
la gente può tentare di dominarvi dal punto di vista delle cose terrene.

Grazie a Dio noi non abbiamo un’organizzazione. Grazie a Dio non abbiamo segretari, assistenti dei segretari, sotto-segretari,
vice-segretari, segretari superiori, segretari inferiori; non abbiamo queste assurdità. Diversamente, sarebbe equivalso a



dominare le persone, ed esse l’avrebbero combattuto. Così non abbiamo questo problema. Non abbiamo problemi di denaro,
perché non abbiamo tutte queste idee insensate. Ho risolto questi problemi evitando di creare istituzioni e posizioni. Ognuno ha
una posizione.

Ma la posizione più importante è la stabilizzazione del vostro Spirito. (Invece) l’attenzione non è lì: è più orientata all’ego. Tutto è
orientato all’ego. Voi non potete combattere l’ego con l’ego, non potete. Potete combattere ego e superego solo con lo Spirito.

Quanto vi domino io? Io assorbo anche tutta la vostra aggressività: e quanto vi domino? Se devo correggervi, vado avanti e lo
faccio, e vi dico che vi sto correggendo, che vi piaccia o no. E ne vedete il risultato, va tutto bene. Ma se voi avete questa
capacità, fatelo pure; ma ciò che manca in voi è che non siete capaci di farlo in questo modo, quindi siate almeno preparati a non
rovinare l’immagine di Sahaja Yoga.

Se una persona parla troppo, bene, gli altri diranno: “Lui è un buono a nulla, invece l’altro (la persona silenziosa e tranquilla, ndt) è
saggio”. Ma se tutti e due litigate, allora non lo so. Ciò non dimostra alcuna saggezza o crescita, no? Non è forse così? Quelli che
pensano di ottenere qualcosa prevalendo in piccole cose insignificanti, si sbagliano. In realtà ho visto che i miei nipoti, che sono
anime realizzate, non si interessano di queste cose, non le fanno. Non litigano su cosa fare, su dove tenere le cose; non lo fanno.
Niente del genere. Al massimo potrebbero contendersi un cioccolatino o qualcosa del genere; al massimo. Ma non litigano mai
per questioni spirituali. Non discutono mai per questioni spirituali. Su questo argomento non si dovrebbe essere in contrasto,
non si dovrebbe discutere. Su questo punto non c’è da discutere, perché la verità è una. Che c’è da contestare?

Avete visto tutti questi santi che hanno parlato di me: che cosa dicono? Dicono tutti la stessa cosa di me. Non possono esservi
lotte fra santi, non è così? Se la verità è una, come possono esservi contrasti?

Ma poiché uno è inadeguato e l’altro è dominante, entrambi devono acquisire questo stato. Ma la cosa migliore è comportarsi
nel modo più dignitoso, più maturo, più protettivo. La gente sicuramente seguirà voi, poiché diverrete leader.

Le discussioni non vi porteranno da nessuna parte, posso dirvelo con certezza. Non ha senso litigare fra voi. Se dovete
discutere, dovete farlo con gli altri, non fra voi.

Cos’altro c’è? Altre domande?

Domanda: Come combattiamo l’ego con lo Spirito?

Shri Mataji: Come combattiamo l’ego? (Sahaja yogini: “Sì”) Vedete, non dovreste mai combattere l’ego. Se ci provate, vi dominerà
ancora di più. Non è quello il modo. Se c’è l’ego e voi lo combattete: “Oh, ti prenderò a pugni,” crescerà ancora di più. Più lo
aggredite, più crescerà. Non combattetelo mai: l’unico modo è quello di osservarlo da testimoni.

La vostra attenzione è molto importante. La vostra attenzione ora è illuminata. Tutto ciò che osservate, torna alle sue giuste
dimensioni. Riacquista le sue giuste dimensioni. Se il vostro ego è troppo sviluppato, limitatevi ad osservarlo. La cosa migliore è
guardarsi allo specchio e dire: “Oh signor ego, come sta?” (risate) Allora si abbasserà. Ma non combattetelo, è solo da
osservare.

Può esserci ogni genere di ego: se siete molto colti, avete ego. Se non siete affatto istruiti, avete ego perché dovete cercare di
dimostrare che siete qualcuno. Esiste ogni sorta di ego.

La cosa migliore, quindi, è capirlo da soli, per questo dico: “Affrontate il vostro sé”. Il vostro sé, ossia il vostro Spirito.

Domanda: Madre, è lo stesso per il superego?

Shri Mataji: Sì, praticamente sì. Inoltre, per il superego, non bisogna avere paure. Dovreste semplicemente dire: “Vattene! Ti vedo



molto chiaramente, sei lì. Vattene da qui. Come osi spaventarmi, io sono lo Spirito, io sono lo Spirito. Come osi fare una cosa del
genere?” Si fa così.

Vedete, l’ego vi rende assolutamente idioti. L’ego vi rende idioti, fa di voi degli stupidi, assolutamente. E il superego vi rende
codardi. Vi rende pavidi. Come combattere ciò? Se dite: “Non sarò un idiota”, l’ego si dileguerà. Se invece volete essere idioti,
allora lui sarà lì per aiutarvi. Se volete essere idioti, bene, chiamate il signor ego: lo diventerete immediatamente, è il modo più
semplice. Il modo più facile, se volete diventare idioti, è chiamare l’ego: “Vieni, signor ego, e accomodati dentro di me,” e subito…
È un accordo molto semplice.

E riguardo al superego, se siete codardi vi domina. Dite: “Io non lo sarò”. Ham, Ksham, come vi ho detto, è il mantra dell’Agnya.
Dovete dire ‘Io sono’, oppure “Io perdono tutti.”

Domanda: (Uno yogi dice a Shri Mataji che la sua attenzione è assorbita dal cibo e teme di diventare grasso.)

Shri Mataji: Bene, ora fai una cosa: metti la mano sinistra verso di me e la mano destra verso l’esterno. Ha un blocco qui,
all’Hamsa. Lì si vede l’Hamsa. (Shri Mataji saluta alcune persone appena arrivate e le invita a venire avanti).

Scusa, metti (il dito sull’) Hamsa, si vede chiaramente.

Vi ho detto che il rapporto con voi stessi dovrebbe essere tirannico. Dovreste spronarvi. Dovreste dire con assoluta chiarezza a
voi stessi: “Devo perfezionarmi, se devo far dono di questo mio essere a Dio. Deve essere perfetto.”

In secondo luogo, se dovete avere dei rapporti con gli altri, devono essere ideali. La relazione di un sahaja yogi con un altro
sahaja yogi è qualcosa di grandioso. È la relazione più importante. E il rapporto con vostra sorella o vostro fratello dovrebbe
essere ideale. E in collettività, dobbiamo essere concreti. In collettività possiamo cambiare direzione, adottare i modi che
preferiamo, seguire l’andamento delle cose e gestirle di conseguenza. Ma diversamente…

Prendiamo l’esempio di un aereo: è la stessa cosa. Quando è in volo, può andare ovunque voglia. Ma le viti di un aereo sono
fissate, fissate in modo ideale, non possono staccarsi. Così come il sedile del pilota non si sposta indietro, e la parte posteriore
non si sposta in avanti. Vedete, il rapporto viene mantenuto. Capito?

E le viti fabbricate, o qualsiasi altra cosa, sono perfette; ma l’aereo non è fisso. Può dirigersi a sud, a nord, ovunque voglia. Ma le
sue componenti sono intercorrelate in proporzioni tali che non possono scostarsi dalle loro posizioni ideali.

Faccio questo esempio perché tu sei qui (indica qualcuno, ndt). Adesso capirai meglio. E tutte queste cose (componenti
dell’aereo, ndt) che avete prodotto, sono in sé perfette. Se sono imperfette, ci saranno problemi; è così. Se capite questa cosa
semplicissima anche riguardo ai rapporti e agli atteggiamenti, non avrete mai problemi.

La vostra relazione con i sahaja yogi deve essere assolutamente ideale; diversamente qualche vite è allentata. Cercate di
renderla ideale. Se trovate che una persona è troppo egoista o altro, per prima cosa cercate di vedere ciò che non va in voi: “Ma
io sono perfetto? Sono a posto o sono forse altrettanto dominante? Sono altrettanto egoista? Se sì, è meglio che io mi corregga.
Ma se non lo sono, se sono una brava persona, se non sono dominante, allora dovrei cercare di abbassarle l’ego con gesti dolci
nei suoi confronti, instaurando con lei un bel rapporto”. Cercate di essere gentili con questa persona, così il suo ego si
abbasserà. Fate in modo, in una maniera o in un’altra, di instaurare un rapporto ideale. È assolutamente semplice. Insomma, non
capisco che cosa io debba dirvi a questo proposito, voi sapete tutto sul fatto che deve essere (un rapporto) corretto.

Vedete, la relazione fra me e quella (fiamma) deve essere corretta, affinché essa non mi bruci, no? Anche nella vita dobbiamo
assolutamente fare lo stesso. I rapporti reciproci devono essere ideali per creare i migliori risultati. È una cosa molto pratica, non
so cosa ci sia da dire su questo. E voi dovete essere perfetti, perché siete le unità. E solo allora la totalità potrà essere attiva. Ma
qui è l’esatto contrario. Le viti sono attive, i rapporti sono imperfetti, e la collettività è assolutamente statica. Non si muove, la



collettività. Dopo tutto siamo collettivi, legati gli uni agli altri: “Come possiamo muoverci, Madre? Ora siamo statici. Siamo legati
reciprocamente, sa, non riusciamo a muoverci”. Proprio come la Rocca di Gibilterra.

Ora, essendo tu (indica la stessa persona di prima, ndt) ingegnere aeronautico, dovresti capire questo esempio meglio di
chiunque altro.

Altre domande? Come stai? Tutto bene? Lo sto chiedendo a…Altre domande?

Domanda: Shri Mataji, potrebbe parlarci di come mantenere la nostra attenzione affinché stia dove dovrebbe, senza essere
sviata verso cose senza importanza?

Shri Mataji: Rustom ha posto una domanda molto pratica; è vero che si dovrebbe “tenere l’attenzione dove dovrebbe stare.”

Vedete, per ogni cosa dovete fare un po’ di esercizio, abbhyas; non prima della realizzazione, ma dopo.

La cosa migliore è imparare ad osservarsi. Proprio ora, seduti qui, mettetevi proprio in una posizione dalla quale guardate voi
stessi: “Che cosa sto facendo ora?” Questo è l’abbhyas, lo studio. A parte i mantra e tutto il resto, abbhyas è la pratica, l’esercizio
per diventare testimoni. E il testimone è lo stato dello Spirito. Lì l’attenzione non divagherà; voi vedrete tutto quello che c’è, ma
l’attenzione sarà all’interno. Provate ad esercitarvi: “Sono io un testimone?”

Ora, alcuni dicono: “Oh, Dio! Madre, ho avuto un periodo orribile. È accaduto questo e quest’altro”. Vedete, non siete testimoni.
Come potete avere momenti orribili se siete lo Spirito? Potete averne solo quando non siete lo Spirito. Se riuscite ad osservare
tutto come la rappresentazione di una commedia, non avrete periodi orribili, ma li avrà solo la vostra parte esteriore, e voi state a
guardare.

È così che l’attenzione può diventare ben salda se voi praticate abbhyas, se vi esercitate in continuazione ad essere testimoni.
Se ad esempio uscite e vedete qualcosa, cercate solo di osservare, senza pensarci. Siate testimoni dell’intero fatto. La gioia sarà
completa e voi diventerete anche assolutamente pacifici. La vostra attenzione sarà completamente illuminata, e l’ispirazione
che otterrete sarà straordinaria.

(Dopo una lunga pausa) Vedete, funziona. Sta funzionando. Cercate di osservare.

E se si è capaci di osservare, si ottiene una memoria formidabile. Se io vedo qualcosa, per me è proprio come un film nella mia
mente. Se vedo questa stanza, conosco tutto della sua struttura, ne conosco ogni aspetto: come voi state seduti, la posa che
avete assunto, come siete, che cosa c’è, tutto come un disegno. Vedete, mi si presenta proprio come un quadro, assolutamente.
E non solo di questa vita, ma di tutte le vite (passate, ndt).

Perché è il sistema di registrazione che funziona meglio. Se ci sono pensieri, è come qualcosa che si frappone. Vedete, ora lui
cerca di registrarmi su video, e se in mezzo c’è qualcosa che si muove, non si vedrà nulla. Ma quando non c’è niente in mezzo e
voi vedete in trasparenza, registrate tutto ciò che è importante.

Inoltre, vi stupirete di non registrare le cose insignificanti. Se ora qualcuno va in un villaggio o da qualche parte, per esempio
registrerà: “Oh Dio, era sporchissimo, è successo questo e quando siamo arrivati lì abbiamo dormito sul cemento... Poi siamo
entrati e non c’era neanche una sedia come si deve per sedersi; ed era così dura che ha cominciato a dolermi la schiena” - si
ricorderanno tutte queste cose - “E poi che cos’è successo?” “Oh Dio! Non sono riuscito a ricevere la realizzazione”. Tutte le cose
negative, sapete, proprio come i giornali; tutte le cattive notizie.

Ma una persona che sia un’anima realizzata nel vero senso della parola, non sente cattivi odori. Sente sempre buoni profumi.
Non sentite mai, non pensate a niente di sporco. Ovunque andiate, tutto è bellissimo. Anche se vedete soltanto sabbia, ne notate
il disegno. Persino se vedete una collina arida…



Ho detto ad altre persone che erano venute con me: “Ammirate la bellezza di queste colline del Maharashtra”. E loro: “Madre, che
cosa c’è di bello? Non sono coperte da alberi”. Ho risposto: “È quella la bellezza, osservatene i disegni”. Ma loro non riuscivano a
vedere i motivi che vedevo io. Ma se mi chiedete: “Che cos’è questa collina?”, io so anche questo, perché conosco i disegni di
tutte, come si sono spostate, come si sono create queste forme e tutto il resto.

Ma loro non riescono a vedere questo, sapete, non riescono a vedere la bellezza perché cercano di individuare i difetti. Oppure
relativizzano: “Gli alberi inglesi sono migliori degli alberi X, Y o Z. Quindi questi non sono i migliori.” Iniziano a relativizzare. Ma
voi siete al punto dell’assoluto, raggiungete l’essenza assoluta di ogni cosa. Ogni cosa vi appartiene. Che cosa c’è da giudicare?

Commento: Madre, forse Lei può vedere la bellezza perché è l’artista.

Shri Mataji: Io sono l’artista e sono l’arte. Ma voi? Chi siete voi? Voi siete stati creati e potete creare, e potete diventare gli artisti.

È questo che sto dicendo: voi non siete solo la luce, bensì la luce che illuminerà gli altri. E voi darete anche sostegno alla luce
che avete illuminato. È questa ora la differenza fra voi e gli altri: non solo sarete artisti, ma gioirete dell’arte dell’artista. È questo
che avete ottenuto ma non ve ne rendete conto, non siete consapevoli dei vostri poteri. È una cosa dinamica quella che vi è
accaduta, e alla quale dovreste dedicarvi. Invece la nostra attenzione è sulla sporcizia, da dove proviene e dove arriva, dove si
trova lo squallore. Se la vostra attenzione è sullo squallore…

Qualcuno mi dice: “Lì era così brutto…”

Io ho risposto: “Non l’ho notato. Ho solo visto l’elefante in piedi, sapete, il modo in cui ha alzato la zampa e sollevato la
proboscide. Non mi sono mai accorta della sporcizia. Dov’era?” “Sul retro”. Ed io: “Non sono mai andata sul retro”.

Se la vostra attenzione è su… Persino nella descrizione delle persone, se chiedo a qualcuno: “Com’è lui?”, “È così…” Vi verranno in
mente tutte le sue piccole stranezze. L’ho visto anche nei fotografi: vi scatteranno delle foto solo quando siete in una posa
strana, ad esempio quando il vostro viso è un po’ sghembo. Insomma, è una ricerca della bruttezza, una ricerca degli errori, una
ricerca dei difetti. Se fate così in continuazione, se cercate sempre difetti, mancanze, errori, sporcizia e squallore, non potete
essere felici. Anzi, vi caccerete nei guai. Ve li andate a cercare.

Ad esempio qualcuno mi ha detto: “In questo posto ci sono tre o quattro fossi”. Ed io: “Sei saltato dentro uno di loro? È meglio se
lo fai, così, una volta per tutte, non vedrai nessun altro fosso. Non vedi i prati pianeggianti, vedi solo i fossi. Ma perché?”

La stessa cosa può apparire brutta ad una persona che abbia la propensione a voler vedere tutto brutto.

Verificate le vostre attitudini. Cercate di vedere il buono negli altri, cercate di vederlo: non parlo delle altre persone, per loro
magari non è così; ma dico che almeno i sahaja yogi possono farcela. Cercate di vedere il buono negli altri, ciò che hanno fatto di
buono per Sahaja Yoga; ciò che voi dovete loro; in che modo andarci d’accordo. Perché non vedere che cosa hanno di buono?
Incoraggiandoli e mostrando loro gentilezza, aiutate Sahaja Yoga. Invece voi volete aiutare il vostro ego, perché “siete molto
saggi”. Ma solo quando apprezzate un’altra persona, instaurate un rapporto migliore. Questo è un semplicissimo dato di fatto.

In qualsiasi film si guardi, due persone parlano tra loro come se si abbaiassero. Che cosa ci vuole ad essere gentili, cortesi e dire
cose gradevoli? Non appena vedono qualcuno (diranno): “Oh Dio! Come sei diventato brutto!”.

Questo è il miglior complimento. Fa parte della natura umana vedere i difetti degli altri, notare ciò che non va negli altri. Sapete, li
scopriranno in tutto: se qualcuno è molto ordinato, allora è cattivo; se un altro è molto disordinato, allora è cattivo; cose di ogni
genere. Ma perché non fate qualcosa riguardo a voi stessi, visto che in voi c’è qualcosa che non è in ordine? Ed è dentro di voi: è
questo che è davvero sconvolgente.



Per me non fa differenza, l’avete notato, non fa differenza. Se mi dite di dormire qui, lo farò; se mi dite di dormire lì sull’erba, lo
farò. Per me non fa differenza in che bagno vado, neppure mi ricordo di queste cose. Che c’è da ricordare di un bagno e tutto il
resto? Sono tutte assurdità. Non ho memoria per tutte queste cose. E anche se volete che io me ne renda conto, non me ne
ricorderò.

Se mi chiedete: “Come ha fatto ad entrare in quel bagno?” (Risponderò): “Quale?”. “Quello”. “È a posto, ci sono stata.”

Poi, il cibo: che sapore aveva, che cibo era e tutte le cose alle quali la gente pensa in continuazione. Che senso ha? Tutto il cibo
sarà digerito nello stesso stomaco. Che c’è da preoccuparsene tanto? Stiamo sprecando la nostra energia.

Io non spreco la mia energia. Non ho energia da sprecare. Allo stesso modo, perché voi la sprecate? Perché non vedere l’aspetto
migliore dell’uomo? Vedendo il lato negativo, se sapete curarlo, benissimo; ma se non sapete curarlo, diventerete voi stessi
negativi. Se sapete curarlo, non c’è niente di meglio; ma voi non ne siete capaci.

Inoltre si dice sempre: “Io non farei mai questo”. Però sareste capaci di fare qualche altra cosa che un altro non farebbe mai.

Nel giudicare gli altri, occorre rendersi conto che si dovrebbe innanzitutto giudicare se stessi. Perché, voi, su che basi giudicate?
Sulla base del vostro ego e superego. Ho notato che è un difetto molto comune che non dovrebbe più esistere. Ora siete anime
realizzate, siete santi. E i santi…anche se i santi dei tempi antichi hanno fatto tutto quel che hanno fatto. Lasciateli perdere. Ma
voi non dovete vedere i difetti reciproci, bensì le qualità di ognuno.

Ho notato una semplice cosa: se qualcuno dice una parola sbagliata in inglese o in sanscrito o altro, subito la coglierete. Ma se
costui tiene una grande conferenza, beh, nessuno l’ascolterà (perché) la vostra mente è in azione: “Che cosa dirà di sbagliato?”
L’attenzione dovrebbe essere su quanto ha detto di bello. E così svilupperete un atteggiamento come il mio: non baderete mai ai
difetti degli altri, mai. Mai notati. E voi non avrete occhi per vederli.

La mia condizione è questa, vi dico. E sarà così (anche per voi, ndt). È molto difficile. Se qualcuno ad esempio dice: “Vieni a fare
una puntata a carte”, le dimentico sempre. Perderò sempre, quindi rispondo: “Che senso ha giocare? Non me le ricordo”.

Tutti mi dicono: “Di solito hai una memoria formidabile, com’è possibile che tu non riesca a tenere a mente queste tre carte?”

Non ci riesco, non ci riesco. La mia mente si blocca proprio, le dimentico tutte (le carte), non lo so. Quando faccio quel gioco non
sembro molto intelligente; perché dunque dovrei giocarci? Per tutte queste cose sono assolutamente negata. Allora ormai lo
sanno tutti: “Oh, è negata, lasciatela stare.”

Ma dovrebbe diventare automatico anche per voi. A quel punto, dà molta gioia vedere quanto siamo meravigliosi, che tutto
intorno a noi è così bello, che esiste tutta questa bellezza ma non la vediamo. È una gioia straordinaria. La beatitudine è lì che
fluisce in noi, ma non ce ne rendiamo conto, non la notiamo: è una tale felicità, una tale meraviglia.

“Oh Dio! Vicino a me si trovava una tale sorgente di gioia, ma non me ne sono mai accorto. Poi mi sono semplicemente voltato e
ho visto questa forza. Mi sono solo girato”. Voltate le spalle a tutti i vostri condizionamenti, alle idee che avete; per prima cosa,
non date giudizi. Grandi critici d’arte e quant’altro, per favore, vi chiedo di non fare continuamente osservazioni su niente. È il
gioco dell’ego: limitatevi ad osservare come vi fa pensare di essere qualcosa di molto grande. State attenti.

(Dopo una pausa) Alcuni stavano arrivando all’America, sono arrivati?

Non ancora. Quando arriveranno qui, decideremo il da farsi.



(Shri Mataji a questo punto dà consigli ad una yogini a proposito del suo rapporto con la madre. Sono riportate solo le battute di
Shri Mataji in quanto la voce della yogini non è udibile.)

 Linda, riguardo al tuo problema, che si deve fare? Vuoi risolvere i tuoi problemi personali o no? Ora sto parlando a Linda.

Io ti suggerirei di rimanere con tua madre. Lei ha bisogno di te. È anziana e ha bisogno di te. Tu devi servirla, non c’è niente di
male in questo. No, no, no, sei tu inadeguata, non lei. Sei tu a doverla servire. Dalle amore, affetto. È sola, si comporta in questo
modo perché si sente sola. Sei tu inadeguata. Io non le direi niente; lei non ha mai ricevuto amore e tu sei l’unica figlia che ha.
Dovresti amarla. Dalle più amore, più affetto, e quello che lei ti dice riguardo a Peter, dovresti farlo. Le darà conforto. Questo la
sta facendo impazzire.

(Linda dice qualcosa a proposito del fatto che la madre ha parlato contro Sahaja Yoga)

Lasciala dire! Ciò che dice non ha importanza. Vedi, non è quello il fatto, è solo una scappatoia. Lei la pensa così perché tu sei
pazza. Ma dovresti stabilizzarti con più pazienza, più amore e più affetto. Allora ti dirà di fare cento volte Sahaja Yoga. Perché ha
cambiato il suo atteggiamento? Perché quando sei andata lì hai perso il controllo. E a volte ho notato che sei piuttosto pazza.
Innanzitutto devi essere una persona ordinata, pulita e devi prenderti cura di lei. Devi assumerti la responsabilità di prendertene
cura. Lei è una donna anziana che non ha mai ricevuto amore in tutta la sua vita. Quello che vuole è amore e, come figlia, devi
darglielo. Comunque lei sia, non puoi lasciarla sola. Se le dai amore, sono certa che puoi curarla.

Prendila come una sfida, si può darle un bandhan. Tutti possono darle un bandhan e rimetterla a posto. Non puoi essere tanto
debole da sfuggire ai tuoi doveri nei confronti di tua madre, non te lo permetterò mai.

Puoi andare a Chelsham ed avviare lì un centro, frequentarlo. Fallo, devi farlo.

Linda fa una domanda, che viene poi ripetuta a Shri Mataji da uno yogi: Lei chiede se quindi dovrebbe vivere con la mamma,
Madre.

Shri Mataji: Sì, certo, perché no? È tua madre. Non è una donna così crudele, non lo penso. L’ho vista. Ma sei tu a perdere il
controllo, lo so, lo so. È così che ti metterai alla prova.

Dovresti vivere con lei, dopo tutto ora è così anziana, quanti anni ha? (Linda: “Sessantatré”) Vedi, ora a sessantatré anni è
rimasta sola in quella casa. Che cosa farà? Dille: “Ho deciso di fare quello che mi hai detto riguardo a Peter”. (Linda risponde che
la madre non le ha detto direttamente di lasciare Peter).

Bene, comunque sia. Lei starà bene. Vedi, se provi a dirle queste cose, lei starà bene. Dille proprio così: “Ed ora io mi occuperò di
te, tu sei molto malata, non stai bene”. Prenditi cura di lei. Le hai mai parlato con gentilezza? No, non l’hai fatto. Non l’hai fatto,
ecco cos’è.

Come sahaja yogini, devi essere estremamente gentile e compassionevole nei suoi confronti. È una donna anziana che non ha
ricevuto amore dal marito. Ha sempre cercato di fare qualcosa per te, quindi, come figlia, tu hai questo dovere.

 (Linda dice di essere preoccupata per la propria figlia, Bumble.).

Shri Mataji: Che cosa succede a Bumble? (Linda risponde che lei sta spezzando il rapporto fra le due).

Shri Mataji: Ma se tu da parte tua la smetti, lei non farà più così. Vedi, per prima cosa, perché crei un problema fra te e lei
(l’anziana madre, ndt)? Non dovrebbero esserci divergenze. Se non ci sono contrasti, non ci saranno problemi. Il problema esiste
perché tu sei un problema e lei anche, quindi la bambina soffre. Ma se tu non hai nulla, anzi, se la bambina dice qualcosa contro



tua madre, dovresti dire: “Non parlarle così. È mia madre.” (Diversamente) un domani lei ti si rivolterà contro e ti dirà le stesse
cose. Credimi.

In questo lei è molto più assennata di te. Non dovresti dirle niente (di male) su tua madre, dovresti dirle solo: “Lei è stata molto
buona e gentile con me”. Se poi queste cose le saranno comunicate attraverso Bumble, andrà tutto bene. Vedi, quanto tempo le
resta ancora da vivere con la vita che ha fatto? Capito? Dove sperimenterai il tuo Sahaja Yoga se non riesci a metterlo in pratica
con tua madre?

No, non è questo il modo, non è esteriore, è interiore. Con lei non devi mostrarlo esteriormente, ma metterlo in pratica
interiormente. Sii cortese, gentile, servizievole, al massimo qualche volta ti griderà contro, ma non ha importanza. Perdonala,
perdonala.

(Linda dice che sua madre la notte non dorme, ma va in giro parlando da sola).

Sai, va bene, se non dorme, puoi dire alcuni mantra nel tuo cuore, sai che c’è il mantra di Nidra (sonno, ndt) e così via. Alzale il
lato sinistro sul destro e si addormenterà. Se fai tutto questo si addormenterà. Se lo dici tre volte ti addormenterai anche tu
pesantemente. Anche se ti addormenti mentre parla, lei non ti sveglierà. Appisolati e lei dirà: “Va bene, ora vai a dormire come si
deve”. È molto semplice combattere queste cose. Insomma, lei ha molto bisogno di te. Non riesce a dormire: pensate, una
madre che non riesce a dormire. Come puoi fuggire da lei? Guarda in che condizioni si trova. È tua madre.

Come puoi lasciarla sola? Non puoi. Non puoi abbandonarla. No, non direi proprio. Non puoi lasciare tua madre.

Sai, Kathy voleva venire con me, ti ricordi Kathy? Ma io le ho detto: “Non puoi lasciare tua madre in ospedale e venire con me in
India. No, non puoi.” E lei ha lasciato perdere completamente. Le ho detto: “Rimani con tua madre”. È qui, puoi chiederglielo,
gliel’ho detto. Sua madre aveva il cancro, e lei se ne prendeva cura con i metodi di Sahaja Yoga e tutto quanto. Le è rimasta
vicina. No, non potete abbandonare così i genitori.

I genitori sono molto importanti. Dopo una certa età, dovete prendervene cura. Comunque siano, dovete occuparvi dei vostri
genitori. È molto importante in Sahaja Yoga.

Il tuo cuore destro non potrà essere a posto, Shri Rama non potrà essere a posto se non ti prenderai cura di tua madre. Non è
una donna così cattiva, l’ho vista. Se fosse molto crudele, orribile, ti avrei detto di dimenticarti di lei. Ma non è così, e non è
nemmeno molto…

Lei beve perché non ha compagnia, non sa cosa fare di se stessa. Sai, sta cercando di fuggire da se stessa. È semplicissimo da
capire.

Sii cortese e gentile. Falle sentire la tua considerazione, che lei conta per te, e starà bene. Ho visto che non è una donna cattiva.
Inoltre, molto di lei è stato trasmesso dentro di te. La sua bontà.

(Linda dice a Shri Mataji qualcosa a proposito del fratello di sua madre).

Ho già sentito parlare di questo. Conosco questa storia; qualsiasi cosa lei abbia fatto, di qualsiasi cosa si tratti, non ha
importanza. Abbandonandola, l’aiuterai forse? Dovresti prendere il posto di quel fratello! Dovresti dirle: “Non importa se tuo
fratello è morto, ci sono qui io a prendermi cura di te, mamma”. Perché lei è ancora tanto attaccata a questo fratello? Crede che
se lui fosse stato ancora in vita si sarebbe preso cura di un’anziana donna? Figuriamoci se se ne sarebbe occupato: sarebbe
scappato anche lui.

Perché non puoi prendere tu il posto del fratello? Puoi farlo. Perché no? Assumiti questa responsabilità. Puoi farcela, lo so,
capito? Considera lei così come consideri me. Perché no? Provaci, ne vale la pena, ne vale la pena.



Sii buona e gentile. Dille cose carine, gradevoli. Mostra interesse per la sua vita.

In realtà, sapete, tutto questo proviene anche da questi orribili psicologi. Sostengono sempre che la madre ha fatto qualcosa.
Tutti quelli che ho incontrato hanno detto: “Mia madre è così…”. Ed io: “Com’è possibile che tutti abbiano madri tanto crudeli?”.
Può essere vero per qualcuno, ma non per tutti. Ed anche se esse hanno deviato dal giusto sentiero è perché non hanno mai
ricevuto amore, non hanno mai trovato il loro ruolo nella vita. Magari i mariti le hanno maltrattate, tormentate e oppresse, o forse
hanno avuto altri problemi da parte dei genitori o altro.

Tutti hanno avuto una madre che li ha tormentati (ride). Credo che sia una trovata degli psicologi. In questo modo, se guardate
vostra madre sempre dall’angolazione sbagliata, vi sembrerà vostra nemica. In Occidente, l’immagine della madre è orribile.
Inoltre, quella generazione ha dovuto affrontare guerre ed altro. La gente ha visto distrutti i propri valori. Dovete tutti capire quale
tipo di vita può dare questa orribile società occidentale alle donne per bene. In questa società, le donne rette sono davvero
tormentate.

Soltanto le donne astute e molto arroganti, e quelle che sanno dominare uomini e donne, possono esistere; è così. Qui c’è
regolarmente una lotta. In questa società ogni donna per bene viene torturata. Insomma, se ce n’è una, se ne esiste davvero una,
è qualcosa di sorprendente. Chiedete a Maria, lei ve lo dirà. Chiedetele come vengono oppresse, insultate…. Insomma, tutti
hanno visto che qui succede così. Ma non accusate sempre le madri. In questa fase, dovete prendervene cura.

Ora cos’altro c’è?

Domanda: Potrebbe sposare me e la mia fidanzata, fra qualche tempo?

Shri Mataji: Chi è la tua fidanzata? Non è una sahaja yogini? Sì, lo è. Volete sposarvi per il Krishna Ashtami? Ci sono alcuni
matrimoni da celebrare? Ora, quando è Krishna Ashtami?

(Uno yogi risponde: “Domenica prossima”. Tutti scoppiano a ridere e lo yogi che aveva chiesto a Shri Mataji di celebrare il suo
matrimonio dice: “Ma fra qualche tempo, non…”)

Sai, il miglior posto per sposarsi è in India. È molto semplice ed è una sensazione bellissima perché venite a cavallo ecc. ecc. Ma
se anche tu vuoi sposarti nel giorno di Krishna Ashtami, non so se puoi trovare qualcuno per farlo…se ci riusciamo, dovremmo
farlo. Ci sono persone che vogliono sposarsi, ma sapete, il matrimonio in Sahaja Yoga viene dato per scontato. Ho visto persone
che non hanno questa consapevolezza, ed è molto pericoloso giocarci, è molto pericoloso, capito? Credo quindi che se hai preso
tempo (per pensarci), ti sposerò sicuramente. Ritengo che la cosa migliore sia lasciare che la gente prenda un po’ di tempo per
decidere, perché sapete, è molto strano, ma nessuno se ne sente responsabile. Verranno fuori con una spiegazione: “Oh, io non
capivo e non ero nella posizione di farlo, ero ancora posseduto da un bhut e ho sposato un altro bhut…” (risate)

(Lo yogi dice a Shri Mataji che le presenterà la sua fidanzata).

Vedete, ora vi siete dati tempo a sufficienza. Ma sapete, la vita in Occidente è semplice, gente; ma se solo pronunciate la parola
‘matrimonio’ oh Dio, perdono il controllo, danno in escandescenze. Se c’è un matrimonio diranno: “Ahhhhh!” Chiedete a David
Prall, ve lo dirà lui (risate).

Vedete, poiché qui la vita è così orribilmente strana (si pensa): “Oh Dio, il matrimonio implica cose terribili. Ci si deve separare.
Se si deve divorziare, per prima cosa, per un divorzio è necessario spendere molto denaro. Mia moglie mi porterà via metà dei
miei soldi, mi ucciderà.” Mostrano i mariti che uccidono le mogli, le mogli che uccidono i mariti, tutte le cose che accadono in
continuazione, come sapete, in questo paese. Vi sono idee folli sul matrimonio.



Credo quindi sia una buona idea, mi piacerebbe se poteste organizzarli, perché Krishna Ashtami è un buon momento per i
matrimoni. Dei sedici matrimoni celebrati la volta scorsa, quanti sono falliti? I sedici, i sedici celebrati qui a Londra. Chi erano le
sedici coppie, vediamo. Tutte ottime? Tutte di prima qualità, sì? Sì. Bene.

Quindi, per il prossimo gruppo di matrimoni, alcuni resteranno indietro, come Nick; io vorrei che lui si sposasse. Ora, non hai
paura, vero? Nick? (Nick risponde “No”…tutti ridono).

Possiamo celebrare i matrimoni anche il giorno di Dassehra[1]. Dassehra è un altro giorno nel quale ci si può sposare. Krishna
Ashtami, oppure Dassehra. Ovviamente dopo il Diwali, dopo il periodo matrimoniale di Tulsi[2], solo allora si inizia; ma il giorno di
Dassehra va benissimo, è di ottimo auspicio. Celebreremo quindi i matrimoni il giorno di Dassehra. Fino ad allora preparate le
persone al matrimonio. Dassehra sarà verso… fine ottobre. Va bene? (Lo yogi che aveva chiesto di essere sposato ringrazia: “Sì,
Madre, grazie”). Controlliamo dove sarò io in quel periodo. Tutto qui.

Domanda: (Una persona chiede a proposito di quelli che sono in Sahaja Yoga da un po’ di tempo, ma che ancora non riescono a
percepire la brezza fresca o i blocchi, oppure li sentono nel corpo. Chiede a Shri Mataji che cosa possono fare per sentire le
vibrazioni).

Shri Mataji: No, no. Vedi, per prima cosa è qualcosa che ha a che fare con il sistema nervoso, capito? Se il sistema nervoso è
disturbato, si può non sentirle affatto. Per il sistema nervoso, la cosa migliore è il massaggio. Qualcuno dovrebbe massaggiarvi
la schiena, le mani. Ho anche detto molte volte di frizionarsi le mani con molto olio di oliva vibrato, sfregandole così che
diventino sensibili. Potrebbe essere dovuto a mancanza di sensibilità, ma se si sentono i blocchi nel corpo significa che va bene,
solo il Vishuddhi non è a posto. Massaggiate (con l’olio) il Vishuddhi. Lavorate sul Vishuddhi, purificatelo. E per il Vishuddhi, se
potete usare ad esempio il burro per massaggiare questo punto (dietro il collo, ndt) e tutti questi muscoli (tocca i muscoli
scendendo da sotto le orecchie lungo i lati del collo fino alla base del collo); tutti questi metodi saranno utili per le vostre mani.

Se invece la brezza fresca non fuoriesce dalla testa, allora la realizzazione non è ancora stabilizzata. Gli altri dovrebbero dire se
fuoriesce la brezza fresca, poiché chi non è realizzato potrebbe non sentirla. Se lui non la percepisce ma voi la sentite, allora
significa che la persona è realizzata, ma che i suoi chakra devono essere purificati.

Ci sono categorie diverse di persone. Poi ci sono alcuni nei quali la Kundalini non è salita, ci sono ancora sahaja yogi così. Forse,
non so se ce ne siano.

Le persone che rimangono molto tempo senza sposarsi sono molto difficili, perché in gran parte non sentono mai la brezza
fresca sulle mani. Sapete, sono anime realizzate, ma pur essendo realizzati, potrebbero non percepirla, perché manca quella
dolcezza, quella sorta di equilibrio che si sviluppa dopo il matrimonio. Ed è per questo che alcuni non la percepiscono.

Vi sono svariati motivi. Quelli più orientati all’ego, dovrebbero alzare molte volte il (lato) sinistro sul destro; dovrebbero
accorgersene dalle mani: se una mano è più grande e l’altra più piccola, ossia se la mano sinistra è più piccola, significa che
dovete alzare il (lato) sinistro sul destro. Potete accorgervene dalle dimensioni delle mani. Rivolgere una mano verso la
fotografia e l’altra verso l’esterno. Provate in molti modi, perché avete permutazioni e combinazioni di certi difetti. Ma ciò non
significa in alcun modo sviluppare il Vishuddhi sinistro, perché è la cosa peggiore che possa succedere. Se sviluppate il
Vishuddhi sinistro, è una situazione molto difficile.

Ora, per questo, penso che terrò un discorso di un giorno intero per esaminare quali permutazioni e combinazioni di diversi
chakra possono crearsi, d’accordo? Ma i sintomi sono esteriori. I sintomi sono per lo più esteriori. Non è necessario…dal tipo di
personalità si può capire quali sono i blocchi della persona, vedete.

È un grosso problema della gente, non riuscire a sentire le vibrazioni. Alcuni proprio non le percepiscono. Quanti sono quelli così,
che non sentono mai le vibrazioni, che non le hanno mai, mai sentite? Alzate le mani. Di Kevin lo so.



Tu le hai sentite qualche volta? Bene.

 (Un uomo dice a Shri Mataji che, mentre lavorava nell’ashram, aveva le mani calde). 

Quale? Entrambe le mani.

Quale lavoro stavi facendo nell’ashram? Sì, avevi un blocco al lato sinistro. Puoi vedere chiaramente che la tua mano destra è
molto lucida. Il problema è nel sinistro. Vedi, queste dita non sono così lucide. Se ricordi, avevi un problema di lato sinistro,
capito? Quindi c’è una lotta. Nell’ashram le vibrazioni combattono (il problema, ndt), per questo senti calore. Non c’è niente che
non vada in questo. Il problema si correggerà e si sentirà la brezza fresca. Rivolgi sempre verso l’alto la mano destra e la mano
sinistra verso di me; così si correggerà.

(Rivolta ad un ragazzo italiano): Quando sei arrivato? (“Mercoledì”) Capisco. Stai qui all’ashram? (“No”). No. E dove alloggi? (“In
albergo”). E perché non stai qui a stabilizzare il tuo Sahaja Yoga? Lui da dov’è? (“Uno yogi inglese: Verrà a stare all’ashram da
domani”). Buona idea.

Adesso posso andare? (Gli yogi rispondono che vorrebbero offrirle un sari). È di Gavin l’idea di un sari! Di che colore è? (Viene
offerto a Madre un regalo dal ragazzo italiano, una foto di Lei costruita su una cornice come un quadro). Che cos’è? Oh, che
bella! Dove l’hai scattata? Sembra un dipinto. (Il ragazzo italiano risponde di averla scattata al Sahasrara Puja, a Parigi).

A Parigi? È bellissima! È per me o per l’ashram? (Il ragazzo risponde di averla portata per Madre). Grazie. È davvero meravigliosa.
Un bellissimo metallo. Grazie. Dio ti benedica.

Ti tratterrai per un po’ di tempo? (“Una settimana”) Una settimana, va bene, ottimo.

Christine, uno di questi giorni verrò qui ad incontrare tutti voi americani, capito? Discuteremo di che cosa occorre fare per i
programmi futuri. C’è qualcos’altro?

(Uno yogi: “Madre, le ho portato un regalo”.) Un regalo? (“Alcune foto”) Ah. Grazie, mi piacerebbe vederle.

(Poi mostra di nuovo la foto incorniciata regalata dal ragazzo italiano): È bellissima, no? È lo stile italiano, vedete, è lo stile
italiano. Fanno ogni cosa così bella, molto amorevole e bella. Hai scattato tu questa foto? (“Sì, a Parigi”). E l’hai ingrandita. È
bellissima, molto bella e gentile.

(Vede le foto regalate dall’altro yogi: alcune ninfee, loti) Questa è del loro giardino, che non ho visto. Sono bellissimi loti (…) nella
contea di Derby. Nella contea di Derby non ho potuto vedere questo, davvero. Ma sono rimasta sorpresa che dicano che qui non
crescano fiori di loto (Yogi: “Sì, crescono”) Non so come riescano (Yogini: “Sono chiamati in altro modo”) Deve essere così.
Guardate questo! (Mostra una foto incorniciata di un loto bianco). Sono così belli. Così, Sam, sei diventato un grande fotografo.

(Yogi: Madre, crescono anche a Hampstead). Hampstead? Non so come ci riescano con questo freddo, straordinario. Ma
crescono anche nel clima freddo, perché (…) ce l’hanno, quindi deve essere così.

Ora Henry, il tuo problema è risolto? (“No”) Perché, che cosa è successo? (Lo yogi dice a Madre che i suoi datori di lavoro gli
daranno una risposta la settimana successiva). Quindi vai a dire loro di darti un lavoro, dicendo solo per tre mesi al massimo. Dì
soltanto che ti diano un lavoro, che ti ridiano un lavoro. Tutto qui. Qualcos’altro?

 (Gli yogi vogliono offrire un sari): Chi? Darmi un sari, va bene. Questo è il sari da puja che Gavin ha portato. Chi me lo dà?
Datemelo ora, venite. Anche lui ha portato un sari per me, che userò pure per Janmashtami. Da Bombay. Dio ti benedica.



(Madre chiede ad una yogini a proposito di un sahaja yogi, Don, che si trova in Spagna). Ha trovato lavoro? (Yogini: “Ha un lavoro,
è a capo dei traduttori dell’ambasciata”). Davvero? Bene. Quanto lo pagano? (”Duecentoquaranta sterline al mese”). Duemila??
(“Duecento”) E quaranta. Al mese. Per la Spagna è molto ragionevole. (“E lavora sei ore al giorno”) E dove vive? (“Da Jose
Antonio”) È felice lì? (“Sì”). È un bene che abbia ottenuto un lavoro così buono. Benissimo.

 (Ad un’altra yogini che le sta offrendo qualcosa:) Che cos’è questa cosa che hai fatto? Regalamela per Krishna Ashtami.  (“L’ha
fatto Michelle, Madre”). Michelle dovrebbe darmelo per Krishna Ashtami, capito? Bellissimo.

(Alle donne riunite ai suoi piedi): Ora aprite il sari ed avvolgetelo intorno a me. (Uno yogi: “Madre, possiamo leggere i suoi 108
nomi?”)

Chi? Tu. Bene, leggiamoli a voce alta.

(Le donne avvolgono il sari attorno a Madre). Grazie. Dio vi benedica.

(Tornando a parlare dello yogi Don in Spagna): È molto dolce da parte sua, Dr. Sing, aver offerto un così bel lavoro a Don. Il Dr.
Sing è un uomo grandioso (Parla in hindi). Ma volevamo che ci andasse qualche sahaja yogi inglese (in Spagna, ndt). Lui sa
anche lo spagnolo. Ma devo dire che il Dr. Sing se ne sta interessando moltissimo. (Yogini: “Ma è solo per tre mesi”). Va bene. Sì,
lui ha detto che è per tre mesi; stiamo a vedere. Potrebbe continuare. (Yogi: “Dopo un lavoro così potrà avere ottime referenze”).

Ora lui può andare anche in altri luoghi. Non è molto attaccato a niente, ho riscontrato questo in lui. Vedete, Don è un sahaja yogi
molto profondo, molto profondo. Mi ha detto: “Non ho preferenze per la Spagna. In qualsiasi posto Lei mi manderà, Madre, per
me va bene.” Non è molto attaccato, è una persona molto profonda. La sua è stata una buona risposta. Quindi può andare da
qualche altra parte, dice di non essere attaccato alla Spagna; stiamo a vedere.

(Rivolta alla stessa yogini:) Ma ora è meglio che tu cresca. Ti ha spiegato qual è il problema? (“Sì”)

Occorre imparare bene l’inglese, capito? È molto importante, perché in Sahaja Yoga io non posso parlare tutte le lingue, quindi è
meglio che cerchiate voi di imparare…Qui dentro la gente dovrebbe insegnare l’inglese a quelli che non lo parlano bene. Capito?
Non che l’inglese sia la lingua di Dio, ma almeno io lo capisco! (Risate) Altrimenti tutti gli inglesi avranno un grande ego. Ma io
non posso imparare tante lingue. Cercate di imparare l’inglese; e anche di capire mentalmente Sahaja Yoga. È importante.
Perché voi dovete spiegare, parlare alla gente. Perché voi parlate, ma non avrà senso per gli altri se non lo avrete capito a livello
mentale. Quelli che sono attaccati a Sahaja Yoga con il cuore, devono comprenderlo anche con la mente, capire Sahaja Yoga
anche con la mente, è molto importante. E quelli che lo capiscono soltanto con la mente devono capirlo con il cuore. D’accordo?

(Una yogini dell’ashram suggerisce che a tal fine potrebbe essere utile leggere l’Avvento). L’Avvento. Sì, va bene. Cercate di
leggere l’Avvento, spiegatelo a lei, fate sì che capisca (la yogini dall’estero, ndt).

(Rivolta ad un uomo): Come stai? Non sei mai venuto a…(Lui spiega che ha avuto impegni di lavoro ma cercherà di non perdersi
il prossimo meeting). Capisco. Va bene.

Ora il Mangala Sutra. Ne avete due, uno con (…) e l’altro tenetelo per il prossimo puja, il vostro puja. È tutto (…) (Mettono il
Mangala Sutra al collo di Shri Mataji).

Dovete averne uno in oro. Quando andrò in India ve ne procurerò uno, da usare per il puja. Così lo si potrà usare ogni volta. Dio vi
benedica tutti.

(Yogi: “Madre, per favore, ci perdoni per gli errori commessi durante il suo puja).



Dio vi benedica tutti.

Ora fate una lista e ogni tanto verificatela. Fate una lista completa; così, ogni volta che ci andrete, cercate di ricordarvi di tenerne
una pronta. Altrimenti non state a chiedere, perché sembra un po’ strano, no? Non sembra appropriato, perché siete sahaja yogi
maturi; sbagliare va bene per i bambini, ma voi siete tutte persone mature, quindi non sembra appropriato. Dio vi benedica tutti.

 (Una yogini chiede suggerimenti su come apprendere il protocollo). 

La prossima volta terrò un discorso su questo, d’accordo? È un discorso veramente notevole, Maria.

Bene.

Dio vi benedica tutti.

[1] Decimo giorno successivo alle nove notti di Navaratri.

[2] Tulsi Vivah è considerato l’inizio della stagione dei matrimoni in India, nel mese di Kartik, che cade ogni anno in
ottobre/novembre. Tulsi vivah inizia il giorno dopo Kartik Ekadashi (l’undicesimo giorno luminoso della luna nuova, Amavasya).
Secondo la mitologia indù, in questo giorno Tulsi si sposa con il Signore Vishnu. Questo festival continua per cinque giorni e si
conclude nel giorno della luna piena.



1982-0815, Shri Yogeshwara Puja

View online.

Shri Yogeshwara Puja

Chelsham Road, Londra (GB) – 15 Agosto 1982

Oggi è un gran giorno di immensa gioia per tutti noi poiché l’Essere Primordiale stesso si incarnò sulla terra come Shri Krishna.
Moltissimi aspetti del suo essere sono stati descritti in tantissimi miei discorsi, ma l’aspetto più grandioso in assoluto di questo
Essere Primordiale è che Egli era Yogeshwara, era il Dio dello Yoga, Yogeshwara. Era il Signore della nostra unione con il Divino.
Senza il suo permesso e la sua autorizzazione, non possiamo diventare Sahaja yogi. Egli era Yogeshwara, ed un vero yogi è una
persona che riceve il risveglio interiore di Yogeshwara.

Il termine Yoga, come lo intendiamo noi, significa unione della nostra attenzione con il Divino. Tuttavia non ci rendiamo conto
delle implicazioni: che cosa comporta? Che cosa dovrebbe accaderci?

Di certo, ottenete dei poteri. Non appena diventate lo Spirito, ottenete dei poteri. Un potere che ricevete è quello della
consapevolezza collettiva – anche questo è un dono di Shri Krishna – ed iniziate a percepire la collettività. Il vostro ego e
superego vengono assorbiti, vi liberate dei vostri karma e condizionamenti ed ha inizio una nuova vita ed una nuova era.

Ma ancora, qual è la specialità, la grandezza di Yogeshwara? Lui per voi è Ishwara, è l’Ishwara[1] di tutti gli yogi, e qual è la sua
capacità, qual è la sua natura? È che per lui tutto è un gioco, Lila.

Per Shri Rama non fu un gioco, la vita per lui fu una piattaforma sulla quale dovette mostrare, in veste di Maryada Purushottama,
come condurre una vita dharmica. Invece, Shri Krishna venne per dimostrare di essere Liladhara, Colui che conduce il gioco, Lila.

Tutto è un gioco, l’intero universo è un gioco. Tutto ciò che è creato dall’Adi Shakti, i tre guna, non sono altro che un gioco. E
questo è ciò che egli manifestò nella sua incarnazione. Ma che cos’è Yogeshwara? Liladhara è colui per il quale tutto questo
universo è un gioco; egli è l’asse, mentre tutto ciò che è alla periferia non è altro che un gioco poiché, all’infuori del vostro Spirito,
tutto è falso, è tutto falso. È tutto un continuo scherzo, si può definirlo una continua rappresentazione, niente di molto serio. Lo
Spirito è l’unica verità dentro di noi, il resto è tutta falsità. Non possono esserci molti tipi di verità; in sanscrito esistono solo
verità o falsità, satya o asatya, non vi sono dieci termini per indicare la verità.

Quando ciò accade, quando questo grande evento si verifica in voi, quando diventate una cosa sola con lo Spirito, ottenete dei
poteri. Anche se la vostra maturità non ha raggiunto quel livello, anche se la vostra capacità di comprensione non è a quello
stadio e il cuore non è aperto, per prima cosa ricevete i poteri, in modo da acquisire la fede con piena comprensione. Se
acquistate la fede grazie all’esperienza, il processo ha inizio. Quando iniziate ad usare i poteri, ne vedete la manifestazione e,
talvolta, vi stupite di come risvegliate la Kundalini alle persone, di come la stabilizzate, di come date loro la realizzazione, di
come le curate. Vi meravigliate di come sia accaduto. Quindi, possiamo dire che tutto è innato in voi ed inizia a esprimersi, ma
c’è ancora molto di più che deve ancora manifestarsi, stabilizzarsi e farvi crescere.

Uno dei punti più importanti è Yogeshwara; dobbiamo comprendere che, se non seguirete il percorso di Yogeshwara, non potrete
stabilizzarvi completamente. Krishna disse: "Sarvam dharma na pari tajya name kam sharanam pracha". Abbandonate tutte le
relazioni – il dharma si riferisce alle relazioni – per esempio, quelle con vostra sorella, vostro fratello, sono dharma; ad esempio
sridharma indica i doveri di una donna.

Poi, possiamo anche elencare il rashtra dharma. Oggi è il giorno dell’indipendenza dell’India[2], quindi abbiamo rashtra dharma,
siamo persone patriottiche. Il patriottismo nei confronti del vostro Paese è il rashtra dharma. Poi avete samaj dharma, i doveri
verso la vostra società sono samaj dharma. Avete poi pati dharma, cioè i doveri del marito e della moglie. I doveri sono chiamati
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dharma perché è ciò che dovete fare. Siete vincolati ai doveri ed essi formano i vostri dharma. Ma egli disse: “Abbandonate tutti
questi dharma, lasciate tutti i doveri ed arrendetevi completamente a me, sarwa dharma na pari tajya name kam sharanam
pracha”.

Poiché adesso voi siete diventati l’Essere collettivo e siete diventati una cosa sola con lui, ora si occupa lui dei vostri dharma, si
prende cura delle vostre relazioni, le pulisce, le purifica, quindi arrendetevi a lui completamente. Egli lo rivelò soltanto a Shri
Arjuna, non a tutti; non lo disse a chiunque, non lo meritavano, o forse non riteneva opportuno rivelarlo a tutti, ma io credo che voi
siate idonei a saperlo. Quindi, vi dico di dimenticare ogni altro dovere nei confronti di qualsiasi altra cosa, ma di compiere i vostri
doveri nei confronti dell’essere collettivo, la vostra collettività.

Ma lui è Yogeshwara. È il punto principale. E per compiere i doveri nei suoi confronti, occorre sviluppare, innanzi tutto, la purezza
di Yogeshwara. Per lui la sublimazione non è necessaria poiché egli era sublime, era la sorgente della sublimazione. Non gli
occorreva la sublimazione dagli istinti più bassi degli esseri umani. Non gli occorreva fare niente per elevarsi al di sopra del
fango, per così dire. Specialmente in Occidente, come sapete, ci siamo creati da soli un inferno, un inferno vero e proprio. In noi
vi sono idee perverse di ogni tipo. Per Yogeshwara questo non è altro che fango, una tale sporcizia che mai gli verrebbe in mente
che siano possibili simili cose. È qualcosa di scioccante.

Nel giorno del suo compleanno, vorrei dire che se egli fosse nato oggi com’era a quell’epoca, se ne sarebbe riandato via subito.
Avrebbe detto: “No, mi dispiace, niente da fare, ne ho avuto abbastanza”. Anche se avesse visto la cultura occidentale, sarebbe
rimasto scioccato: “Oh Dio, no, niente da fare, non ci verrò”. Sebbene all’epoca della sua nascita vigesse il dharma, sebbene
vivessero persone che comprendevano cos’è giusto e cos’è sbagliato e sebbene non esistessero queste assurdità, egli venne
come Yogeshwara, Colui che è puro.

La sua storia narra che un giorno le sue mogli vollero andare…Ma per lui che cosa significa avere delle mogli? Niente, osservate:
nessun peccato può essergli attribuito. Si sposò perché doveva unirsi ai suoi cinque princìpi o cinque elementi, così li trasformò
in donne e le sposò.

Dovette sposare sedicimila donne perché gli occorrevano sedicimila poteri e doveva canalizzarli in forma umana, quindi vennero
come donne; ma per lui non era un rapporto fra marito e moglie, bensì una relazione pura. Per lui il sesso non esisteva, egli lo
trascendeva. Non vi era questione di tentazioni e perversioni, erano fuori discussione.

La storia narra che, una volta, le sue cinque mogli vollero andare a venerare un santo, un grande santo lì giunto che si trovava al
di là del fiume. Loro volevano recarsi ad adorarlo e trovarono un momento molto favorevole per recarsi da lui. Quando arrivarono
al fiume, notarono che era in piena e non potevano attraversarlo, non era il momento per attraversarlo. Ma sentirono che sarebbe
stato di pessimo auspicio non andare, era un periodo molto propizio e volevano andare proprio allora a rendere omaggio al guru.

Tornarono quindi da Krishna e chiesero: “Il fiume ora è in piena, come possiamo attraversarlo?” E lui: “Davvero? Non importa.
Andate a dire al fiume – dovevano attraversare lo Yamuna, anzi no, scusate, il fiume Tapi – andate a dirgli che se nostro marito,
Shri Krishna, è Yogeshwara, ciò comporta che non ha mai intrattenuto attività sessuali con noi.

Yogeshwara indica una persona che non ha mai avuto rapporti sessuali. Non è possibile, non si può concepire una cosa del
genere: che malgrado egli li abbia, in realtà non li abbia; che anche se è presente, in realtà non ci sia. Come un loto. Non
indulgere a simili azioni, è stato possibile soltanto a lui e a nessun altro, ecco perché è un’incarnazione, non un essere umano.
Soltanto le incarnazioni possono farlo. Qualche individuo potrà mettersi a dire di essere Shri Krishna, di poter fare questo e
quest’altro…- vi sono dei veri ciarlatani, ne avrete sentito parlare - ma non accade, solo un’incarnazione può farlo. Questo
significa che Yogeshwara è un’incarnazione.

Andarono dunque a dire al fiume: “Se lui è Yogeshwara, per favore abbassati”. Ed il fiume si abbassò. Attraversarono, fecero il
puja al guru e tornarono indietro, ma il fiume era nuovamente in piena e non potevano attraversarlo. Tornarono quindi dal guru.
Osservate il segno che contraddistingue il buon guru, l’incarnazione di un vero guru; esse gli dissero: “Non possiamo



attraversare il fiume, è in piena.” E lui: “Davvero? Come siete arrivate qui?” Risposero: “Shri Krishna ci ha detto di chiedere (al
fiume) se lui fosse Yogeshwara e, a quel punto, si sarebbe abbassato”. Allora (Il guru) disse: “Bene, andate a chiedere (al fiume)
che se io, il mukta[3], pur avendo mangiato tutto il cibo che mi avete offerto, non ne ho gioito, non l’ho gustato, si abbassi.”
Tornarono al fiume e, pur non credendoci perché avevano dato da mangiare (al guru), gli dissero: “Con tutto il cibo che noi gli
abbiamo offerto, se lui non ha mangiato, abbassati”. Ed il fiume si abbassò!

La morale della storia è che sotto questo aspetto il vostro ideale è Shri Krishna. Non pensate di essere voi gli ideali per gli altri,
questo è il grosso errore che i Sahaja yogi commettono: ora credono subito di essere diventati Shri Krishna, oppure ritengono di
essere diventati qualcosa di superiore o di avere assimilato interiormente un ideale; non è così.

L’unica cosa da comprendere è che l’ideale da raggiungere è questo. I vostri occhi dovrebbero essere rivolti a questo ideale ed i
vostri movimenti dovrebbero essere diretti verso questo ideale. Se, prima di questo, cadete preda di perversioni, assurde
situazioni sessuali e cose simili, dovete rendervi conto che precipiterete molto in basso. È una possessione che agisce in voi.
Questo è un ideale (Yogeshwara, Krishna), ma loro sono incarnazioni. Voi non siete incarnazioni, né potete diventarlo. Loro,
invece, sono la luce che illumina il sentiero che voi percorrete, conducendovi al regno del quale sono Sovrani e Signori.

Egli è Ishwara, è il vostro Ishwara. Voi non siete Ishwara, ma siete quanto meno yogi. Dobbiamo innanzitutto essere yogi; a quel
punto lui sarà il nostro Ishwara, diversamente non vorrà governarvi. Ciò che dobbiamo fare, per prima cosa, è diventare yogi. Ed
uno dei segni caratteristici di uno yogi è la sua completa purezza nella sfera sessuale. Deve esservi purezza assoluta e, dopo un
po’, occorrerebbe andare oltre. I vostri rapporti con gli altri – che si tratti di vostra sorella o di un fratello, o di qualsiasi altra
donna o uomo – dovrebbero essere improntati alla purezza assoluta. È estremamente importante.

Nei Paesi come l’India, la gente è molto corrotta, estremamente corrotta, assolutamente: con  cinque rupie, laggiù potete
comprare chiunque. Riguardo al denaro, è davvero corrotta, ma non è così immorale, si rende conto che sono atti licenziosi e
comprende che compiere azioni licenziose non è morale.

In Occidente, al contrario, l’immoralità è diventata la norma. Secondo loro adesso lo stesso termine ‘immoralità’ dovrebbe
scomparire, intendo dire che (secondo loro) non esiste l’immoralità. La gente fa quello che le pare senza pensare che si tratta di
immoralità. Non vogliono parlarne, è un concetto vittoriano; se qualcuno dice che si dovrebbe essere morali, pensano subito che
è un ipocrita. Trovano inconcepibile che possa esistere un collegamento autentico fra gli esseri umani e la moralità. Qui è un
problema grave, il peggiore che abbiamo.

La corruzione è qualcosa che si può evitare; se non siete corrotti, va bene, ci riuscite. Ma l’immoralità è tale che, se vivete in un
mondo dissoluto, ciò ha effetti su chiunque. Se, ad esempio, una donna virtuosa cammina per strada ed un uomo pieno di
lussuria la guarda, in ogni caso lei perde la propria castità. Lei non ha intenzione di attrarlo né altro, non vuole perdere la propria
castità. Tuttavia, per il modo in cui lui la fissa, quella donna, nonostante i suoi modi semplici, potrebbe essere indirettamente
responsabile della rovina della castità e moralità di lui. Anche nel caso di un bambino piccolo, semplice, innocente, se c’è un
uomo laido con occhi impuri, che prova sentimenti depravati per il bambino, malgrado sia ovviamente quest’uomo ad essere
turpe, non possiamo affermare che il fanciullo non ne venga influenzato: diventa in un certo senso un oggetto, (…) qualcosa che
rende l’altro ancora più ripugnante di quanto già non sia.

Anche una qualsiasi immagine inadatta a questo luogo, qualsiasi cosa strana, può scatenare sensazioni indecenti. In questi
giorni si sono diffusi simboli nei quali io non riesco a vedere niente di male, i miei occhi non ci vedono niente di male, perché io
sono troppo innocente, ma qualche esperto di queste cose subito dirà: “Oh, guarda questo!” È davvero impossibile capire come
la mente umana abbia proprio intessuto  trame tutto intorno e creato questi stili per rovinare se stessi e gli altri.

Per venerare Yogeshwara, dobbiamo renderci conto che i nostri rapporti con ogni persona al mondo devono essere puri. Durante
la sua vita egli giocò molti trucchi. Quando egli arrivò, tutto il Paese era completamente soffocato da idee fanatiche sulla
religione. Se ci fosse stato Freud, avrebbe detto: “Oh, è tutta una sciocchezza, che c’è di male? Continuate!” Krishna non lo fece.
Lui voleva spezzare tutte le assurde catene della tradizione e del falso fanatismo. Ma lo fece in modo meraviglioso, mantenendo



le relazioni assolutamente pure.

La gente chiede: “Madre, Krishna era sposato con Radha?” Voi sapete che lui è eternamente sposato con lei, non importa. Ma in
effetti il matrimonio fu celebrato proprio nel giorno della sua nascita. Suo padre lo portò oltre il fiume e lo depose sulla riva
quando Shri Brahmadeva in persona venne sulla terra. Ecco perché indossa sempre una veste gialla - è una benedizione di
Brahmadeva - per coprire la parte inferiore del suo corpo, sotto il punto vita, con una stoffa. Questo è il motivo per il quale
indossa sempre una veste gialla.

Venne proprio lui (Brahmadeva), lo trasformò in un uomo e lo sposò con Radha. Poi (Krishna) tornò ad essere un bambino, solo
in apparenza. Qualcuno può anche avere le sembianze di un bambino, per alcuni di voi io sembro una sedicenne, come dite voi,
ma non lo sono. Per altri potrei avere sessant’anni, ma non li ho. La mia età è eterna, non posso dire quale sia la mia età. Potrei
avere due anni o essere assolutamente senza età, potrei avere qualsiasi età.

Nel corso di tutta la sua vita, tutto ciò che egli fece lo realizzò sulla base della purezza. Per prima cosa, dunque, Radhaji lo
sposò. E quando poi lui tornò bambino, combinò monellerie e scherzi di ogni genere che non erano altro che Sahaja Yoga. Lui
non stava seduto in questo modo a parlare seriamente, ma un po’ qui, un po’ là, cercava di migliorare i loro chakra e risvegliare la
Kundalini. Ovviamente, non era possibile dare la realizzazione giocando, non si può fare. Se io mi mettessi a giocare con voi, non
potreste ricevere la realizzazione, perché a livello del Sahasrara dovete riconoscermi completamente.

Deve essere un gioco di serenità. Ovviamente, potete semplicemente dare la realizzazione con il movimento della mano, ma
dovete condurli ad un livello di serenità. Se vi limitaste a mettervi seduti dicendo: “Bene, ora giocate”, finirebbe tutto; dovete
sedervi a meditare, egli lo disse nella (Bhagavad) Gita, dovete farlo. Non si può sostenere che limitarsi a giocare in
continuazione, a cantare canzoni o essere molto allegri e contenti, sia tutto in Sahaja Yoga; non è così, è una cosa seria.

Egli non diede la realizzazione, ma ridusse la tensione esercitata sulle menti delle persone da questi cosiddetti dharma e dalle
catene del fanatismo. Le allentò, e volle far capire che il dharma non rende schiavi, ma occorre elevarsi oltre il dharma e
diventare il dharma stesso. Ma Yogeshwara deve essere venerato con cuore puro. In questa atmosfera è difficile, lo so; basta
uscire e si vedono cose orribili, basta aprire una rivista ed ogni pagina mostra cose orrende, ovunque, nelle pubblicità e voltando
pagina si vedono le assurdità che avvengono nelle discoteche. Che cosa si può fare? Non si può fare niente. A ben guardare,
com’è volgare, squallido e ripugnante tutto ciò. In aggiunta a questi problemi, ci si sono messi anche gli psicologi. Loro per primi
sono danneggiati dai loro metodi, sono completamente posseduti, ed il loro senso della moralità è assolutamente confuso,
senza alcun dubbio.

Sapete che cosa accadde a Freud? Lui aveva rapporti con sua madre. Immaginate quale adharmi dovesse essere, che individuo
orribile e spregevole dovesse essere, per non riuscire nemmeno a capire, per non avere neanche la purezza di comprendere il
rapporto con la propria madre. Pensate. La storia di quest’uomo dimostra molto chiaramente quanto fosse immorale, perché
aveva in sé una tale sporcizia, un tale sudiciume, da non riuscire a guardare neanche sua madre con occhi puri. Doveva avere gli
occhi pieni di fango o non so cosa, per vedere le cose in quel modo.

(Shri Mataji si rivolge a qualcuno alla Sua destra) Voi già tremate per le mie vibrazioni. Quando pensiamo a lui (Krishna) come
Yogeshwara, significa che noi siamo yogi e lui è il nostro Ishwara. Ishwara deve essere lodato (…) Dovete onorarlo, dovete
glorificarlo per le sue qualità di Yogeshwara perché lui è il vostro Ishwara, dovete venerarlo. Ma quali lodi possiamo tributargli?
Egli è nato oggi: che cosa dovremmo fare nella grande occasione della sua nascita? Dobbiamo decidere che lui è il nostro
Ishwara, è l’aspetto di Ishwara, ed essendo lui il nostro Ishwara, noi dobbiamo purificare la nostra attitudine verso il sesso, verso
lo stile di vita indecente che abbiamo sviluppato. Aborritelo e liberatevene, assolutamente. Non possono esservi compromessi
su questo punto, diversamente non potrete essere yogi, non potrete essere yogi.

Potreste magari diventare molto potenti per un po’, perché io gioco con voi. Vi viene l’idea di essere molto potenti e tutto il resto,
ma non è la verità.



Poiché il mio nome è Nirmala, poiché il mio nome significa purezza, dovete essere yogi puri. Nessuno dice che non dovreste
sposarvi, nessuno dice che non dovreste avere rapporti sessuali normali con vostra moglie, non è così. Ma è qualcosa che la
gente può evitare e danneggiare.

L’altra cosa, la più importante, è che la vostra attenzione non dovrebbe essere contaminata da attrazioni sessuali di nessun
genere. La vostra attenzione non dovrebbe mai rivolgersi verso cose simili. Vedete, per quanto riguarda me – si suppone che io
sia ora un’anziana signora – non vedo le cose che la gente vede normalmente. È qualcosa di sorprendente.

Vedo qualcosa e non capisco che cosa accada, e di solito ridono di me in casa, non si rendono conto di come io non abbia
potuto capire. Ma io non capisco queste barzellette, perché l’attenzione non si dirige mai verso queste cose volgari, non è mai
rivolta a queste cose. Non riesco a capire, finché qualcuno non me le spiega. Ma devono spiegarmele dieci volte.

Quindi, per favore, lavatevi le mani da tutte queste sofisticate assurdità, dall’impurità e dalla sporcizia che abbiamo accumulato
qui. Questa è una cosa che non sarà tollerata in Sahaja Yoga, devo avvertire ogni Sahaja yogi. Se vivete in questo modo, non
riuscite neppure a gioire del sesso, non potete; in questo Paese non gioite affatto del sesso, nessuno ci riesce.

Soltanto in un Paese dove la gente è innocente, lo si può apprezzare. Se così fosse, non passereste da una donna ad un’altra,
non passereste da un uomo ad una donna, da un uomo ad un altro uomo e poi agli asini e a tutto il resto. È impossibile che
possiate essere yogi con tutte queste idee indecenti. Accadrà che non riuscirete a maturare; nemmeno una persona normale
riuscirà a maturare. In India un uomo quarantenne diventa un padre responsabile; se lasciate delle ragazze in sua compagnia,
non gli verrebbe mai in mente che possa nascere qualcosa fra loro. Una volta sposati, non dovrebbe accadere. Io ho visto i miei
due generi, a loro non vengono mai in mente queste idee. Tentate quindi di mettere a posto la vostra attenzione, perché il vostro
Ishwara è Yogeshwara.

La gente non conosce l’altro aspetto di Shri Krishna. È un gioco, è vero; ma lui è Samhara-Shakti, è il potere di distruzione. È
magnifico che egli sia qui ed accorra con ogni mezzo per proteggerci, ma egli detiene anche il Sudarshan chakra. Sudarshan: Su
significa buon auspicio; darshan, visione; egli ci dà visioni auspichevoli. Se cercate di ingannarlo, egli lo usa per tagliarvi il collo e
voi avete visioni auspichevoli di voi stessi sospesi in aria da qualche parte.

Da un altro lato, il metodo di Shri Krishna consiste nell’essere Lilamayi: egli è compassionevole, sta al fianco dei suoi devoti e
viene sulla terra per ristabilire il dharma. Se il dharma decade, egli viene a risollevarlo - "Yada yadahi dharmascha", ovunque vi sia
un declino del dharma. Ma ‘dharma’ non si riferisce soltanto alla corruzione, non significa soltanto onestà e disonestà; in
sostanza, indica il Muladhara. È l’inizio della fine.

Egli viene per riportarlo (il dharma) alla sacralità, “sa sahg sthapana artaya”. Si incarna sulla terra per elevare gli esseri umani a
quel livello. Questo è ciò che fa. Se siamo Sahaja yogi, siamo parte integrante del suo essere, siamo strumenti del suo operato.
Dobbiamo quindi stabilire il dharma; ma chi non lo possiede interiormente, quale dharma stabilirà, e dove? Noi siamo venuti sulla
terra per fondare il dharma nel suo aspetto sacro; non come la chiesa cattolica romana o la chiesa pentecostale, le attività
religiose indù, i templi indù o lo stato islamico. Noi dobbiamo stabilire il dharma allo stato puro. Ma se non vi è dharma in noi, in
che modo lo edificheremo?

A livello di Vishnu, dunque, egli viene sulla terra per ristabilire ogni volta il dharma. Ma a livello di Shri Krishna, egli viene come
Yogeshwara. Questo è il punto al quale molti non hanno nemmeno pensato. Vishnu non fu definito Yogeshwara, vale a dire
l’Ishwara degli yogi, così come Ganesha è l’Ishwara dei Ganas. Ganapati si prende cura dei Ganas mentre lui (Shri Krishna) è il
nostro Ishwara, quindi deve essere il nostro ideale, con la comprensione che in questo stesso giorno – circa a mezzanotte,
adesso deve essere circa mezzanotte in India quindi ci siamo – egli nacque a quest’ora della notte, perché a livello simbolico era
veramente notte, essendosi incarnato in circostanze orribili. La sua stessa nascita avvenne in condizioni pericolosissime. Egli fu
salvato e, fin dalla prima infanzia, iniziò ad uccidere i rakshasa. Ma fece tutto questo perché era un’incarnazione, a voi nessuno
chiede di andare ad uccidere i rakshasa, non è vero?



In Sahaja Yoga, vi ho forse chiesto di andare ad uccidere i rakshasa? Anzi, vi dico proprio di proteggervi. C’era un rakshasa
femmina di nome Putana che volle mettersi del veleno nel seno, poi prese il bambino (Krishna) ed iniziò ad allattarlo. Lui era un
neonato e quando iniziò a succhiare al seno, lei si mostrò nella sua vera forma e morì.

Ovviamente egli era un’incarnazione, dopo tutto; può chiunque di noi – parlo dei Sahaja yogi - fare altrettanto? Da bambino era
molto birichino; mangiò dell’argilla, credo, e sua madre, non sapendo se l’avesse mangiata o no, si arrabbiò molto e gli intimò:
“Apri la bocca, voglio vedere se l’hai mangiata.” Allora egli aprì la bocca e lei vide tutto l’universo turbinare nella sua gola, perché
è il Vishuddhi chakra. Lei lo vide perché poteva farlo, ne aveva il potere, non tutti possono vederlo; solo chi ne ha i poteri può
riuscirci. Noi non abbiamo nemmeno il potere che lei aveva di vedere l’universo.

Occorre quindi comprendere che, in quanto Sahaja yogi, per prima cosa otteniamo i poteri,  ben prima di aver davvero superato
l’esame da Sahaja yogi. È l’esatto contrario; all’università vi conferiranno la laurea, il certificato e poi troverete lavoro – magari
poi nemmeno lo trovate (risate) – mentre qui per prima cosa ottenete il lavoro, ricevete tutti i poteri con i quali siete
ricompensati, ma la laurea non è ancora certa. Se vedo in giro qualche Sahaja yogi, il giorno dopo scoprirò che ha trovato
qualcos’altro. Ho visto che sono Sahaja yogi autenticati che in seguito diventano autenticati di qualcos’altro, Dio sa come.
Questa è la caratteristica di Sahaja Yoga, per la quale potete diventare Sahaja yogi senza nemmeno avere il certificato vero e
proprio, è assolutamente così. Come sapete, l’attestato è rilasciato dal Signore Gesù Cristo e Lui non dà, non concede certificati
facilmente, ecco perché è molto, molto severo. Non ha intenzione di rilasciarli, è estremamente severo per quanto riguarda i
Sahaja yogi, non vi rilascerà attestati; Egli vi giudicherà, ed essendo l’innocenza la sua natura fondamentale, vi giudicherà sulla
base della vostra innocenza. Se avete problemi di superego potrete dire: “Sai, sono stato posseduto da un bhut, lo ha fatto il
bhut…” E Lui risponderà: “D’accordo, allora vai dal bhut per avere il tuo attestato, non da me.”

Ho notato che anche quando litigano, i Sahaja yogi mi dicono: “Madre, devono essere stati i miei bhut a discutere” (Risate) E voi
cosa stavate facendo, eravate testimoni come Shri Krishna? (Risate) Con tutte queste cose che accadono, a volte mi fanno
grandi promesse: “Madre, va bene, non litigheremo più, non ci saranno più problemi, stai certa che vivremo tutti in armonia”, poi,
improvvisamente, scopro che qualcuno litiga per il bagno o per una saponetta o cose del genere. Questo non è un
comportamento da Sahaja yogi.

Per prima cosa, dovreste essere persone soddisfatte e di grande dignità e tolleranza, diversamente che cosa potrete
sopportare? “Gli voglio molto bene, ma non avrebbe dovuto prendersi il mio asciugamano”. Se seguitate ad insistere su cose
insignificanti, siate certi che non siete ancora yogi. Se litigate per qualcosa, non siete affatto Sahaja yogi. Che cosa contano
queste cose? Io non dico mai niente di niente: “Devo avere questo, devo avere quello, come avete preparato questa cosa” - non è
vero? Anche se talvolta è qualcosa di molto sbagliato e contrario al protocollo, non dico mai: “Perché avete portato queste
banane? Non vanno bene, non le mangerò”. L’ho forse detto? Anche i fiori che usate possono non essere di buon auspicio, so
che alcuni fiori non dovrebbero essere usati per il puja, eppure io non apro bocca. Se proprio devo dirvelo, lo faccio solo perché
dovete saperlo per il vostro bene, non per il mio.

In un giorno come questo, un giorno di grande gioia e felicità per tutto il mondo, dovreste rendervi conto che Cristo, quando
nacque, venne alla luce in un luogo umilissimo, ma quando nacque Krishna, ciò avvenne in circostanze assolutamente
terrificanti. Avviene lo stesso oggi per i Sahaja yogi. È indubbiamente un avvenimento di grande gioia e esultanza il fatto che egli
si sia incarnato per concederci il suo potere del Vishuddhi, ma dobbiamo capire che viviamo in un momento molto precario. L’ho
detto moltissime volte. Qui non vi è un solo Kamsa[4], ve ne sono tantissimi. È in corso una grande battaglia della quale voi siete
responsabili. Voi siete le persone assunte da Dio, siete coloro ai quali è stato affidato questo grande compito, ne avete i poteri.
Come Shri Krishna che, da bambino, fu messo in un cesto e portato via da suo padre; al momento di attraversare il fiume,
quando i suoi piedi (di Shri Krishna) toccarono lo Yamuna, il fiume si abbassò. Era in piena e si abbassò.

Allo stesso modo, anche voi avete questi poteri. Krishna vi ha dato tutti i poteri, anche se li conoscerete davvero soltanto quando
il Signore Gesù Cristo vi accetterà come Sahaja yogi. Ciò è importante, perché dovete essere innocenti. Si deve instaurare la



purezza. La volta scorsa, in questo grande giorno, abbiamo celebrato sedici matrimoni. La maggior parte è riuscita molto bene;
non tutti, ma la maggioranza ha avuto molto successo e sono davvero molto felice che in quel giorno si siano create coppie
tanto riuscite, è stato di ottimo auspicio. Il matrimonio vi dà il senso della purezza, ecco perché il nostro matrimonio (celebrato
in SY, ndt) è importante in Sahaja Yoga. Ma non è tutto qui, nel senso che questo non è un territorio di caccia per tutti, del tipo ‘Mi
cercherò io questo o quel marito’. Questo deve assolutamente finire. Lasciate fare a Sahaja Yoga. In nessun caso, dovete
cercarvi la moglie o il marito fra i Sahaja yogi. Lasciate perdere. Se avete fatto qualcosa del genere, potreste essere danneggiati.

Non mettetevi a cercare, niente di simile. Arriverà il momento in cui io stessa vi dirò di sposare una certa persona. Questa pratica
continua ancora fra i Sahaja yogi. Ho conosciuto gente che seleziona qualcuno e si mette a corteggiarlo, ma ciò non è
necessario in Sahaja Yoga, non è necessario corteggiare nessuno. Sapete, abbiamo avuto moltissimi casi nei quali il matrimonio
è stato combinato così: si sono sposati e sono molto felici. Vi sono poi persone che hanno fatto corteggiamenti, selezioni,
candidature, elezioni, ogni cosa, e dopo si viene a sapere che nel giro di due giorni chiedono il divorzio. In Sahaja Yoga è
spontaneo ed istantaneo. Non avete bisogno di fare tutte quelle cose. Con tutte quelle celebrazioni che cosa avete ottenuto? È
spontaneo, non avete da preoccuparvi, e non dovete pensare: “Oh Madre, devo trovarmi una ragazza…” No! Lasciate fare a me, è
un mio grattacapo. Ma, una volta sposati in Sahaja Yoga, dovete rendervi conto di che cosa significhi. Entrambi dovete darvi da
fare adeguatamente, ed è per il bene di ciascuno, dovrebbe essere per il bene di tutti.

È così. In questo giorno, proporrei di fare una promessa: decidere che adoreremo Yogeshwara. Dovete venerarlo. Ciò significa
che i nostri rapporti, sotto questo punto di vista, devono purificarsi, non dovremmo farci coinvolgere da queste cose, non sono
niente di importante. È come mangiare; voi dovete stare insieme a vostra moglie, è un’esigenza fisica. Ma non mangiate per
strada, non è così? Non mangiate in piatti sporchi, vero? Volete un piatto pulito. Volete un piatto che avete usato voi, un piatto
vostro, che sia pulito. Se poteste averne uno ancora più pulito lo vorreste, se poteste averne uno d’argento vi piacerebbe, e se
poteste prenderne uno d’oro sarebbe ancora meglio. Allo stesso modo, dovremmo anche comprendere, in modo molto puro, che
è un’esigenza fisica, di un corpo che può essere molto sottile. Non andiamo quindi a procacciarcelo in giro, guardando qua e là,
questo e quello, per poi scartarlo. Deve capitarvi proprio. E tutte le cose importanti avvengono sempre all’improvviso. Più
decisioni prenderete, peggio sarà, quindi non fatevi delle idee, non progettate, accadrà e non sarà tanto importante. Ciò vi
conferirà grande purezza e il vostro ego sarà perfetto.

So di una persona che nessuno voleva sposare. E quando io suggerii qualcuno, che accettò con grande difficoltà, a quel punto lei
disse che non lo voleva sposare. È buffo, è davvero ridicolo il modo in cui agisce il nostro ego, perché quando guardiamo altre
persone con intenti matrimoniali o cose del genere, non pensiamo a Yogeshwara. Non pensiamo che sarà Yogeshwara a fare
tutto per noi, pensiamo di doverlo fare noi. Bene; continuiamo allora con queste cose e ci roviniamo completamente l’attenzione.
"Sarwa dharma na pari tajya name kam sharanam pracha": se riuscirete a lasciare queste decisioni a Dio, sarà meglio. Vi
assicuro che, se ci riuscirete, avrete superato per metà il vostro ego. Almeno il 50% dell’ego viene usato per questo, soprattutto
in Occidente – in India questo problema non esiste molto - perché qui non possono decidere i genitori, non può decidere
nessuno, dovete decidere da soli. Per voi è una grossa responsabilità, una cosa gravosa. Per questo vi dico che quando
rinuncerete a questa responsabilità di scegliervi la moglie o il marito da soli, il vostro problema di ego si risolverà al 50%.
Dimenticatevene.

È un tale dispendio di energia! Ve lo assicuro. Quando vedo la gente, i giovani, fare tutte queste cose, vorrei che potessero
comprendere il valore della loro vita, che avessero considerazione della loro vita. Il loro Ishwara è Shri Krishna, e lui non è
l’Ishwara di tutti. Solo degli yogi. Chiunque altro provi a recitare ‘Hare Rama, Hare Krishna,’ contrarrà il cancro alla gola. Chiunque
non sia uno yogi e tenti di invocarlo, avrà problemi alla gola, lo sapete. Egli è disponibile soltanto per voi, lui è l’Ishwara soltanto
vostro, si manifesta soltanto per voi, è vostro. Non si mobiliterà per qualsiasi Tizio, Caio e Sempronio. Potreste essere primi
ministri, potreste essere re o regine, per lui non fa differenza. Per lui, solo uno yogi, soltanto uno yogi può invocarlo, solo uno yogi
può chiedergli aiuto; non si interessa di nessun altro. Soltanto se uno yogi lo raccomanda, allora può occuparsi di qualcun altro,
diversamente non si interesserà di nessuno. In realtà, lui è il vostro Re, sempre presente a vegliare su di voi. Quando lo chiamate,
arriva con tutti i suoi poteri per sostenervi, ma voi dovete essere yogi; se non siete yogi – certificati ovviamente dal Signore Gesù
Cristo – Krishna non ha niente a che vedere con voi.



Prima di giungere a Shri Krishna - non sarà lui a giudicare la vostra innocenza - sulla porta risiede il Signore Gesù Cristo. Quando
vi entrate va bene; ma anche entrarvi è difficile, perché lui vi respinge sempre. Shri Krishna disse a Gesù: “Tu sarai l’Adhara, il
sostegno dell’universo”.

Ciò significa che l’innocenza è il vostro supporto. Se l’innocenza non è stabilizzata in voi, Shri Krishna non potrà aiutarvi, sarà
impotente, poiché voi non siete diventati yogi e quindi lui non è più il vostro Ishwara. Noi diciamo: “Madre, l’Agnya Chakra è qui
(Madre si tocca la fronte, ndt) e lui (Shri Krishna) è qui (Madre si tocca la gola, ndt);” bene, ma quando oltrepassate l’Agnya
chakra, egli (Shri Krishna) è qui (Madre si tocca il punto sulla fronte all’attaccatura dei capelli, ndt). Quando superate l’Agnya
Chakra, significa che Lui (Gesù) risiede in questo punto (Agnya), ed il Virata si trova qui (all’attaccatura dei capelli).

Finché, dunque, non oltrepassate adeguatamente l’Agnya Chakra, non potete raggiungere il Virata. E Yogeshwara è il Virata;
questo è l’aspetto che dobbiamo venerare, che dobbiamo adorare!

Venerare qualcuno non significa diventare quella persona. Voi mi adorate, ma non diventate me. Che cosa accade con
l’adorazione? Tramite me, voi affidate al fuoco, all’acqua, all’ambiente esterno, tutto ciò che non è leggero. Vi liberate di tutto
attraverso gli elementi e mi portate il vostro cuore. Ecco cos’è l’adorazione. Allo stesso modo, dovete venerare in me l’aspetto di
Shri Krishna che è Yogeshwara. Io sono Yogeshwara. A me certe cose non vengono neanche in mente, non vedo le cose in quel
modo; non conosco tentazione, attrazione, non le capisco proprio. Al contrario, mi ripugnano, le aborrisco completamente, mi
fanno vomitare. Anche a sentire certe cose non voglio aprire le orecchie, le mie orecchie diventano sorde. Non posso ascoltarle,
non riesco a capire le barzellette oscene. Non ho testa (per questo), il mio cervello si rifiuta di capire. Divento ottusa,
assolutamente sorda e muta. La gente ha scritto libri su libri sull’argomento, non so che cosa si debba scrivere. Che c’è da
scrivere?

Oggi dobbiamo comprendere che la nostra vita privata deve essere estremamente pura. Osserviamo noi stessi ogni attimo e
scopriamo interiormente se stiamo davvero venerando Yogeshwara che risiede in noi. Sviluppiamo questa purezza.

Allora l’innocenza si instaurerà nei nostri occhi. Saremo innocenti, gli occhi esprimeranno innocenza. Che senso ha avere occhi
sempre in movimento che non si sa dove si dirigano, occhi instabili? Non potete assolutamente fidarvi di quegli occhi. Invece, gli
occhi innocenti non assorbono niente, emettono soltanto. Emettono e basta. L’innocenza è molto penetrante, molto purificante,
molto calmante e davvero meravigliosa. Dobbiamo diventare persone meravigliose.

Oggi ho detto tutto questo perché talvolta mi disturba vedere come la gente non comprenda la grande importanza di una vita
sessuale pura in Sahaja Yoga, specialmente in Occidente. Non lo capisce. Per gli indiani questa discorso non ha significato,
penseranno: “Perché Madre sta sprecando così tanta energia?”. Loro non capiscono, ma per me qui è molto importante. In giro
ho visto e sentito di tutto, e lo vedo tuttora. Credo che il messaggio di oggi sia quello di Yogeshwara. Oggi, adoriamo
Yogeshwara con il cuore. L’adorazione che mi tributerete oggi, dovrebbe essere la venerazione di Yogeshwara e di nient’altro.

Che Dio vi benedica!

[1] Il Signore.

[2] Il 15 Agosto 1947 è il giorno della liberazione dell’India dalla dominazione inglese (che determinò anche la separazione
dell’India dal Pakistan).

[3] Persona che ha ottenuto la liberazione.

[4] Zio materno di Shri Krishna ed usurpatore del regno. Avendo appreso da una profezia che sarebbe stato ucciso dall’ottavo



figlio (Shri Krishna, appunto) di sua sorella Devaki, la imprigionò assieme con il marito Vasudeva e decise di sterminarne i figli.
Krishna fu però tratto in salvo e allevato nella casa del mandriano Nanda. In seguito la profezia si compì e Krishna uccise Kamsa
liberando il regno dalla sua tirannide.
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Di questi tempi, quando si legge il giornale, quando si incontra qualcuno, si ha la sensazione che tutti siano in attesa di un
disastro o di una qualche soluzione che debba arrivare. Anche questa sensazione che proviamo è qualcosa di decisamente
innato, qualcosa che proviene dal nostro inconscio, poiché la situazione che vediamo intorno appare alquanto pericolosa. Non è
che siamo turbati dai problemi finanziari o da altri problemi di tipo terreno che abbiamo avuto, ma ciò che sconcerta la gente è il
fatto che gli esseri umani siano diventati proprio simili ad automi.

Corrono come folli, corrono dalla mattina alla sera, non hanno tempo gli uni per gli altri. A volte manca la sensibilità per
comprendersi a vicenda, come se stessimo diventando tutti insensibili ai problemi reciproci. Oltre a questo, le persone
intelligenti ed amorevoli hanno la sensazione che chi è al timone degli affari pubblici non si senta responsabile dell’umanità in
genere. Inoltre, povertà ed altri problemi materiali continuano ad assillarci moltissimo. Da un lato l’opulenza, dall’altro la povertà.
Da un lato l’approccio scientifico alla vita, dall’altro le creazioni della scienza quali la bomba atomica.

Tutto questo suscita nella nostra mente una sorta di confusione. Tutti sembrano confusi, non sanno se ciò che fanno è giusto o
errato, se stanno percorrendo il sentiero giusto oppure quello sbagliato. A volte ci si sente molto frustrati, disgustati, e non
capiamo per quale motivo ci troviamo su questa terra.

La prima impressione che si ricava, visitando questo mondo dall’esterno, è quella di una gran confusione. La gente è del tutto
confusa ed anche molto insicura, estremamente insicura. Se notate, i ricchi sono insicuri a causa del troppo denaro, mentre i
poveri sono insicuri perché non ne hanno. Insicurezze di ogni tipo generano un mondo di immane confusione.

Vediamo ora in che modo siamo stati creati come ameba (e fatti evolvere) fino allo stadio attuale. Siamo diventati esseri umani
senza rendercene conto. A questo punto, dobbiamo evolvere maggiormente per acquisire qualcosa di più elevato, per uscire da
questa confusione, oppure dobbiamo essere distrutti con questa confusione nella nostra mente?

Tuttavia, in un certo senso, questa confusione è importante. Se non ci fosse confusione, non cercheremmo una soluzione; ecco
perché si ha la sensazione che debba arrivare una qualche soluzione. Siamo confusi perché non abbiamo valori assoluti, non
abbiamo la percezione dei valori assoluti. Qualcuno sostiene che sia un’ottima idea essere onesti, ma scopriamo che non è così,
che essere molto onesti non paga. Alcuni dicono che essere dedicati, devoti e leali sia la politica migliore, invece no, non
funziona così.

Ma deve pur esserci qualcosa che stabilisca se abbiamo torto o ragione. Questo è ciò che pensiamo. Deve essere così. Dopo
tutto, questa intera creazione è stata creata con tanto amore e cura, con tanta delicatezza. Se siete un medico, noterete il modo
meraviglioso in cui siete fatti internamente, il modo splendido in cui ogni nervo si è sviluppato diventando una cellula sensibile, il
modo in cui è stato creato l’intero corpo, l’accuratezza con la quale sono stati creati gli occhi. Al mondo si vedono macchine
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fotografiche di ogni tipo create dall’uomo, ma nessuna può essere paragonata ai nostri occhi. Questo straordinario meccanismo
è stato creato in noi con estrema cura, scartandone molti altri.

L’uomo, la grande personalità umana, ha fatto la sua comparsa dopo che molti altri organismi erano usciti dal ciclo evolutivo. E
per quale motivo? Per essere confuso? Per essere turbato? Per essere insicuro? Com’è possibile? Non è vero, non può essere.
Dopo tutto, perché siamo esseri umani? Dio ci ha creati con uno scopo, è indubbio, esiste uno scopo se ci è stato dato un corpo
di questo tipo, questo corpo eretto. Esiste uno scopo in ogni cosa che abbiamo oggi come esseri umani; anche nella confusione,
come ho detto.

Il tempo attuale è quello della ricerca. Migliaia di persone stanno ricercando, sono stanche di tutto ciò che hanno fatto, ne sono
stufe. Non stanno cercando per una moda. Molti pensano che lo facciano per seguire una moda, che siano una razza persa e
così via. Non è vero, non sono mai esistiti tanti ricercatori come al giorno d’oggi; e stanno ricercando. Magari non sanno che
cosa stiano cercando, ma non sono soddisfatti della loro situazione e cercano qualcosa di più elevato. E questo qualcosa di più
elevato è l’assoluto, l’assoluto. Ora, se questo qualcosa di più elevato è l’assoluto, ogni cosa deve essere in relazione ad esso.
Assoluto significa che ogni altra cosa è collegata ad esso. Se qui, ad esempio, avete un metro ma dite che misura cinque metri,
significa che è cinque volte la barra d’oro conservata a Parigi[1] che è considerata un metro. Ogni cosa deve essere ricondotta a
questo parametro assoluto, e questo rapporto stabilisce poi il rapporto con tutti gli altri.

Ad esempio, per quando riguarda l’aspetto religioso, se notate, si sono avvicendate tantissime religioni. Abbiamo avuto
l’ebraismo, il cristianesimo, l’induismo, il sikhismo, il buddismo, il giainismo, l’Islam: tutte queste religioni devono essere in
relazione con l’assoluto. Noi dobbiamo scoprire quanti metri ne dista ciascuna di esse, in che posizione si trova in relazione
all’assoluto.

Non può trattarsi semplicemente di qualcosa di cui dire: “Oh, noi abbiamo ottenuto l’assoluto, Madre, siamo anime realizzate,
siamo nati due volte”. Come fate a dirlo? “Perché vedo una luce nella mia testa”. Che significa? Non è una cosa assoluta, quando
vedete una luce come se esistesse davvero. Anche quando perdete i sensi, potreste vedere una piccola luce che va in corto
circuito.

Oppure, altri potrebbero dire: “Sì, io ho la conoscenza”. Come? Che vuol dire? “Perché non penso più, Madre”. Ho detto: “Devi
essere ubriaco”. Ciò che ricerchiamo deve essere in relazione con ogni altra cosa, altrimenti non costituirà una soluzione. Per
scoprire il valore assoluto di qualcosa, deve essere evidente che non esiste nient’altro, che quella è l’unica possibilità, la sola,
l’unica. Non può avere eguali. Alcuni saltano per strada dicendo di aver trovato l’assoluto. Allora perché saltano? Se si tratta di
un processo evolutivo, questo assoluto deve essere qualcosa che entri a far parte della vostra consapevolezza. Nel corso della
nostra evoluzione, qualsiasi cosa abbiamo ottenuto è entrata a far parte della nostra consapevolezza. Ciò significa che questo
dovrebbe diventare parte integrante, fondamentale della nostra consapevolezza. Così come io posso vedere voi, così come io
posso vedervi, allo stesso modo voi dovreste essere in grado di vedere; e, attraverso questa luce, dovremmo essere in grado di
spiegare ogni cosa.

Se, ad esempio, questa stanza è al buio ed io non posso vedervi, non so chi è seduto e dove, non conosco la posizione di
ciascuno. Quando però arriva la luce, immediatamente sapete che un certo signore è il terzo della fila o che un altro è quinto.
Oltre a questo sapete che aspetto e fisionomia ha.

Se c’è luce, si può vedere qualunque cosa visibile con gli occhi. Ma questa luce non è sufficiente, poiché ce l’abbiamo già tutti e
non aggiunge niente alla nostra consapevolezza. Invece, noi dobbiamo pensare ad una luce che ci dia un’idea completa della
relazione tra noi e il nostro Creatore.

Qual è il rapporto fra tutti coloro i quali sono venuti sulla terra per parlarci di questa relazione? Qual è il rapporto che gli esseri
umani hanno gli uni con gli altri, con Paesi diversi, persone diverse, facce diverse, razze e fedi diverse? Qual è il rapporto fra
l’uomo e la natura? Qual è la relazione fra l’uomo e tutti gli elementi che lo circondano? Qui brancoliamo proprio nel buio. Non
sappiamo se abbiamo una qualsiasi connessione con il sole. Esso ci dà luce, ma noi? Abbiamo un qualche controllo sul sole, noi,



oppure no? Esiste qualche sottile connessione tra lui e noi, oppure no? Tutte queste connessioni devono essere mostrate con
scoperte assolute, altrimenti tutto questo non è assoluto.

Non dovremmo accontentarci di qualcosa di così a buon mercato da poter essere acquistato con il denaro. È una cosa di scarso
valore – ritengo sia di infimo valore – ed è molto facile acquistare qualcosa con il denaro. Magari qualcuno dirà di non avere
denaro, ma non è questo il punto, perché chi lo ha può acquistarla. Ma questo deve essere qualcosa che non può essere
comprato dal denaro. La gente non lo capisce. Quando mi recai in America per la prima volta, mi dissero: “Madre, come può dire
di non poter ricevere denaro per questo?”. Insomma, pensate che assurdità. Era così assurdo che non riuscivano a capirlo. Non
potete pagare per questo. Non potete neppure manovrarlo e dirigerlo, perché se fosse possibile si tratterebbe di qualcosa creato
dall'uomo.

Deve essere qualcosa di naturale, spontaneo, vivente, poiché l’uomo non può creare niente di vivente. Diversamente non
dovreste interessarvene. Dovreste dire: “Non mi interessa, non m’importa”, è così che dovrebbe essere. Ma noi ci accontentiamo
di qualcosa che sia accessibile con grande facilità, che si possa pagare; oppure pensiamo di ottenere (l’illuminazione) stando a
testa in giù. Ho chiesto ad un signore che aveva l’abitudine di stare a testa in giù ogni giorno: “Perché lo fai?”. Ha risposto: “Sto
cercando Dio”. Ed io: “Cosa ti fa pensare che stando sulla testa raggiungerai Dio?”. Risposta: “Perché nessun animale lo fa,
quindi, per essere superiore, ho pensato che l’idea migliore fosse stare sulla testa”. Ma non è possibile, pensateci, un’acrobazia
fisica possono eseguirla in molti. Al circo fanno di tutto, se guardate come saltano sui loro cavalli è sorprendente, non è facile da
fare. Apprendono tecniche di ogni genere con le quali possono saltare su un cavallo, possono camminare su un sottile filo di
metallo, possono fare di tutto. Ma vi pare sia qualcosa di divino?

Questo assoluto deve essere qualcosa di spontaneo, di vivente, dovrebbe entrare a far parte della nostra consapevolezza, deve
esprimersi nella nostra consapevolezza. E quando parliamo di consapevolezza, dobbiamo renderci conto che non abbiamo
capito neppure la consapevolezza umana. La differenza tra noi e gli animali è enorme, enorme. Essi non comprendono
moltissime cose. Non comprendono la bellezza, non capiscono le assicurazioni, non capiscono molte di queste fissazioni che
abbiamo accumulato. Non capiscono molte cose strane che noi abbiamo fatto. Gli esseri umani hanno la capacità di canalizzare
la natura per i propri scopi, di usare la natura per i propri scopi, e questo gli animali non possono farlo. Nonostante tutto ciò ci
sentiamo tanto impotenti, indifesi e separati. Tuttavia, se questa creazione ha qualche significato, questa luce deve arrivare,
deve funzionare, deve agire.

Ma ora, come vi è già stato spiegato, la Kundalini, questo strumento dentro di voi, è già lì, in attesa. Il tempo è giunto, è stata
raggiunta la maturità perché otteniate la realizzazione. È in virtù di questa maturità della mente umana che voi state ricercando;
infatti, ormai siete così maturi da non poterne fare a meno. Da bambini, ad esempio, non si comprendono molte cose, ma poi si
cresce. Si cresce fino ad un punto, ad un punto, diciamo, nel quale si capisce cos’è il matrimonio e così si desidera sposarsi. Poi
si arriva ad un punto in cui si vuole avere una casa e si cerca di procurarsi una casa.

Ma questa maturità che sta subentrando in noi è estremamente sottile, ha molte sfaccettature, comprende molti aspetti della
vita, direi tutti. Non è solo uno l’aspetto che maturerà. Da un albero che cresce, non spunteranno soltanto poche foglie; non
crescerà soltanto qualche nuovo ramo; non si vedranno soltanto molti fiori: il fatto è che ormai i fiori sono così maturi che
devono diventare frutti.

Questa maturità si è fatta strada in noi attraverso i nostri tentativi e i nostri errori, proprio dai nostri. Sono gli esseri umani a farlo.
Gli animali hanno fatto lo stesso per la loro evoluzione; ed anche gli esseri umani hanno seguito questo percorso fatto di
tentativi ed errori, commettendo sbagli, cercando di correggerli, riprovandoci e sbagliando ancora. È così che ora siamo
maturati, che abbiamo raggiunto la fase in cui capiamo la bellezza dell’equilibrio nella vita.

Stiamo cercando di stabilizzarci e l’insicurezza agisce; essa elabora un metodo negativo, certo, ma è una sfida, una sfida alla
vostra maturità, (per vedere) se siete maturi o no, se la vostra ricerca è autentica o no. La maturità può essere giudicata solo
quando siete sul punto di diventare il frutto. Dovete diventare il frutto, dovete diventare lo Spirito, dovete essere lo Spirito. Dovete
rinascere.



Ma molti lo hanno detto, molti affermano questo. Dicono di essere già rinati. Ma qual è la differenza? La differenza sta nel fatto
che (chi è davvero rinato) è dotato di una consapevolezza collettiva, è diventato così; è un divenire, non si tratta semplicemente
di parlarne, di dirlo. È un divenire. Invece, l’altro si limita a credere (ciecamente di essere rinato, ndt): “Io ci credo”. Ma chi è
questo io che ci crede?

Chi crede è l’io che non conosce se stesso. Qualsiasi fede, a meno che non sia entrata a far parte della vostra consapevolezza,
non è la fede autentica. “Io credo in Dio”: molte persone parlano come se stessero facendo un favore a Dio credendo in Lui. Che
cosa significa: “Credo in Dio”? D’accordo, starete conducendo una vita equilibrata, va bene. Ma se ci si limita a credere…
qualcuno potrebbe chiedere: “Perché? Perché credere in Dio? Perché avere equilibrio, che bisogno c’è di condurre una vita
cosiddetta “retta”, assoggettandosi a queste idee? Perché?”.

Si può fare una domanda di questo tipo e molti la fanno. Voi dovete essere in equilibrio se dovete ascendere. Ma, a causa di
questa confusione, non ci si può aspettare una vita molto equilibrata, poiché sembrano tutti brancolare nel buio. Perciò non si
riesce a credere che la gente sia del tutto equilibrata, non si riesce proprio a pensare in quel modo, sarebbe sbagliato. Occorre
dunque avere un equilibrio e realizzare un’ascesa. Per darsi equilibrio si è sperimentata una miriade di cose; per migliaia di anni
si è parlato di religione, di sostegno (dharma, ndt), dei Dieci Comandamenti, di tutto, ma niente ha funzionato con gli esseri
umani.

Tutti hanno deragliato dal proprio equilibrio. Così, ora deve esserci un metodo che vi dia automaticamente un equilibrio così
come anche una buona ascesa e un felice atterraggio nel regno di Dio. Deve avvenire questo. Ora, interiormente siete tutti fatti in
questo modo, è un dato di fatto. Ma, lo ripeto, non dovete avere quel tipo di fede (cieca, ndt) in me, né in ciò che diciamo, poiché
sarebbe ancora: “Io credo in Mataji”. Ce ne sono molti che si limitano a questo. Voi dovete avere fede in voi stessi, nel vostro
Spirito, sperimentandolo. È una cosa dinamica che deve accadere dentro di voi, una cosa straordinaria.

Non ha niente a che vedere con qualche vostra convinzione mentale per cui oggi siamo comunisti, domani siamo capitalisti e fra
tre giorni siamo qualcos’altro. È qualcosa che deve divenire, lo ripeto, divenire e ancora divenire. E questo divenire è ora. È giunto
il momento. Questo è il tempo della resurrezione. Questo è l’ultimo giudizio, che ci crediate o no. Non ci sarà un altro tempo per
questo. Questo è il modo in cui saremo giudicati, in base alla nostra maturità, al nostro equilibrio, alla nostra capacità.

Molti intervengono ai nostri incontri. Che siano pochi o molti ad ottenere la realizzazione non fa differenza per me, per qualcuno
o per Sahaja Yoga o per voi, perché se ci sono semi germogliati che vanno sprecati, vanno sprecati come se non fossero
germogliati. Non crescono. Sono proprio come qualsiasi altro seme che non sia stato toccato dal Divino. Anche se ottenete la
realizzazione - che ora è alquanto facile da ottenere, la gente è pronta per ottenerla, dato che il Divino è ansioso, il vostro
Creatore è ansioso di manifestarsi - stabilizzarsi come anima realizzata è difficile. Devo dirvi fin dall’inizio che, se dovete
maturare (in Sahaja Yoga), dovete comprendere voi stessi. Dovete avere autostima. Se siete qui soltanto per una specie di
shopping, dicendo: “Bene, sentiamo un po’ che cosa dice anche Madre”, non funzionerà. Soltanto se siete persone di quel calibro
potete ascendere. Non vi occorre altro.

Potete essere primi ministri, regine oppure cameriere, non fa differenza per il Divino. Potete essere socialisti, comunisti o
capitalisti, non fa differenza. Potete essere di un colore o di un altro, non c’è differenza. Però dovete avere quel calibro di
autentico ricercatore abbastanza intelligente da rendersi conto che non è venuto su questa terra soltanto per essere sprecato.
Se costruite molti strumenti e vanno sprecati, se non sono collegati alla centrale di energia, non servono a nulla, hanno
connessioni molto allentate. Dio dirà: “Cancella tutti, ferma questa fabbrica, non ha scopo avere altre creazioni”.

Soltanto chi è abbastanza maturo, chi ha autostima… vi sorprenderà, ma neppure l’età conta. Ho visto gente di ottant’anni che
può essere molto stupida e persone molto giovani, anche bambini piccolissimi, che possono essere grandi. È la qualità interiore
di una persona, la sua maturità che conta in Sahaja Yoga.



So che è piuttosto difficile capire perché, se è Sahaja, se la Kundalini ascende tanto facilmente in noi, ci voglia tempo prima di
stabilizzarci. La ragione semplicissima è che noi non siamo semplici, non lo siamo, siamo molto complicati. Ci siamo complicati
la vita con un’infinità di problemi.

Ora, il cancro è una malattia che non può essere spiegata dai medici, ma possiamo spiegarla in Sahaja Yoga. È causata
dall’eccessiva attività del sistema nervoso simpatico. Se si riuscisse a calmare l’iperattività del sistema nervoso simpatico, si
potrebbe curare il cancro. Ma chi va dagli spiritisti, chi va dai falsi guru, chi si dedica alla magia nera e ad altre attività di natura
negativa, assorbendo spiriti e cose simili, è più incline, davvero più predisposto.

Se qualcuno ha per moglie o marito una persona pazza e lunatica ed ha rapporti con lei, può contrarre la sclerosi multipla.
Sahaja Yoga può curare la sclerosi multipla. Se il centro che chiamiamo Muladhara chakra è colpito unitamente ad altri chakra,
si può contrarre la sclerosi multipla.

Addentrandoci in aree sconosciute, abbiamo reso noi stessi davvero molto complicati. Inoltre, in campo scientifico siamo andati
all’altro estremo, considerando la scienza una nostra creazione, e abbiamo creato problemi quali, ad esempio, la bomba
atomica, che possiamo vedere chiaramente; ma non riusciamo a vedere ciò che abbiamo fatto a noi stessi. Non siamo persone
semplici.

Cristo ha detto: “Dovete essere come fanciulli se volete entrare nel regno di Dio”. Ora ho scoperto che alcuni hanno pensato che,
indossando abiti da primitivi, sarebbero diventati semplici come i primitivi. Ma non è così. I loro cervelli sono moderni: come
possono diventare primitivi, con dei cervelli che pensano, pensano, pensano in continuazione? La combustione dei pensieri arde
ogni minuto, ogni secondo, ogni frazione di secondo.

Ma neppure le persone primitive sono molto adatte all’ascesa. Anche questa è un’idea errata. Voi dovete arrivare ad un punto di
equilibrio in cui abbiate superato i vostri condizionamenti e non vi siate addentrati nell’ego, e si tratta soltanto di uno spazio
minuscolo. Se non siete troppo distanti dal centro, da una parte o dall’altra, va bene; ma se vi siete allontanati troppo dal centro,
dovete esserci portati.

Tuttavia, a favore dei tempi moderni c’è il fatto che sulla terra sono nati grandi ricercatori. Certo, insieme alle altre persone sono
diventati complicati, non si sono attenuti alla propria personalità, alla propria capacità di comprensione. Con le altre persone si
sono complicati. Qualsiasi tendenza sia sopraggiunta, qualsiasi cosa si sia presentata l’hanno fatta. Fanno politica ed altro,
oppure appartengono ad una certa fazione, o a questo o a quel culto, mentre altri sono diventati membri di associazioni di ogni
genere. Non hanno mantenuto integra la propria personalità. Come ha detto Kabir Das: “Jai sekeet see jer a kadini jagaree” (?):
“Poiché avevo questo chadur (stoffa, ndt) sul mio corpo, l’ho mantenuto così com’era”. Invece noi lo abbiamo rovinato, lo
abbiamo reso complicato, schiavo di molte cose.

Abbiamo il grande vantaggio che siete nati voi, che siete, da secoli, grandi, grandissimi ricercatori. Questo è un enorme
vantaggio ed è stata unicamente la vostra ricerca a portare Sahaja Yoga sulla terra. Uno svantaggio, però, è che in questi tempi
moderni abbiamo reso noi stessi troppo complicati, forse a causa della confusione o, forse, a causa del nostro ego, a causa del
quale abbiamo voluto provare qualsiasi cosa senza dare ascolto a nessuno: “Che c’è di male?”

Comunque sia, abbiamo complicato tutto. Non sappiamo neppure quali malattie stiano nascendo dentro di noi, quale sia la
nostra condizione mentale. Non sappiamo che rapporto abbiamo con noi stessi, per questo siamo complicati. Quando la
Kundalini ascende e ottenete la connessione con il Divino, lei risolve tutto, lo fa, lo farà senza alcun dubbio, ma voi dovete
svilupparvi insieme a lei. Se non vi sviluppate con questa ascesa, allora, ancora una volta, questa flebile connessione che avete
stabilito si interromperà.

Le radici, ad esempio, raggiungono la sorgente, ma l’albero deve crescere man mano che riceve il nutrimento, con intelligenza.
Anche la radice deve svilupparsi ulteriormente. È così che vi stabilizzate realmente; ed io vi supplico davvero e vi chiedo, molto



umilmente e con grande preoccupazione, per favore, di non avere diffidenza riguardo a voi stessi. Vi siete già creati un problema
sentendovi in colpa grazie a questi orribili psicologi che ci hanno procurato queste idee. Non siate diffidenti.

Voi siete ricercatori di altissima qualità, senza dubbio, ma esistono complicazioni che possono essere risolte. Distaccatevi dal
vostro essere, e rendetevi conto da soli che lo Spirito è il vostro essere. Non è lui ad essere complicato, bensì soltanto ciò che è
esteriore, e ciò può essere corretto dalla Kundalini, dalla vostra energia spirituale. Ora potrete correggerlo, ne avrete il potere.

Sahaja Yoga è straordinario. Quanti si sono stabilizzati, oggi sono persone straordinarie, gioiscono di sé, sono molto felici, sono
persone meravigliose, ed hanno relazioni bellissime.

Inoltre, sono molto felice e sorpresa di tutto ciò che ho in Inghilterra: non mi sarei aspettata tanto. Hanno compassione, non
riescono a gustare il nettare della vita da soli e vogliono che vi uniate tutti a loro; sono qui per aiutarvi con molta umiltà, così
come sono stati aiutati loro. È stato costruito poco a poco, ed ora sta a voi comprendere che tanti esseri umani che sono stati
creati si perderanno se non entreranno nel Regno di Dio. È questo il solo scopo di Sahaja Yoga.

Come sapete, questo argomento è molto vasto, è una conoscenza molto vasta, infinita. Quando riceverete la realizzazione -
spero la riceviate ora, oggi - e quando vi stabilizzerete, sarete sorpresi. Voi stessi diverrete l’archivio di ogni conoscenza, poiché
diventate quella cosa sottile che dà la conoscenza. Raggiungete quell’assoluto che conferisce tutta la conoscenza. Sarete in
grado di vedere cos’è conoscenza e cosa non lo è. Le vostre priorità muteranno all’istante, poiché avrete in voi quella luce.

Ma, come dico io, è un divenire, non posso dire semplicemente: “Bene, sei un’anima realizzata, d’accordo, dammi cinque sterline
e vattene”. Non è quello il modo, devo dirvelo. Questa è la mia grande difficoltà: quella di dover far capire alla gente che non si
può semplicemente affermare di essere diventati anime realizzate, non potete avere un certificato. È una cosa che dovrebbe
accadervi, che dovrebbe appartenervi, grazie alla quale dovreste diventare in grado di guidare voi stessi, di riuscirci da soli; e
dovrebbe essere il vostro stesso potere ad esprimere tutto ciò. Io non posso proprio dire: “Bene, è fatta, sei membro di Sahaja
Yoga”, non è possibile. Devo dirvelo, dovreste capirlo, dopo tutto siete persone assennate. Non potete pretenderlo. Io non posso
farlo neppure se piangete, deve accadere; e, dopo che è accaduto, non datelo per scontato. Prestate attenzione a questa cosa.
Devo dirvi che ho visto gente che è arrivata, ha preso la realizzazione e si è persa; poi, dopo cinque anni, è ricomparsa
completamente a pezzi e straziata, finita.

Questo è ciò che avete ricercato in tutte le vostre vite e deve essere conseguito. Io sono qui soltanto per darvi ciò che vi
appartiene. In realtà, non devo nemmeno darvelo, in quanto è già dentro di voi. Magari una candela può accendere un’altra
candela, tutto qui, come un catalizzatore. Perciò non permettete al vostro ego di saltar su: “Perché proprio tu, Madre?”. Devo dirvi
che, fra tutte le cose, questo è un lavoro ingrato. Ma è un lavoro che devo fare. Non lo faccio per essere ringraziata, lo faccio
perché devo farlo, è la mia natura. Non posso andare contro la mia natura. Non c’è assolutamente nessuna divergenza tra voi e
me, in nessun modo. Io sono qui semplicemente per darvi ciò che avete. Non potete pagarmi, ma non dovreste sentirvi a disagio
per questo. Voi non potete dominare me ed io non posso dominare voi. È una relazione come quella tra una candela, o una
lampada, e la mano: esiste semplicemente per aiutarvi a trovare la vostra strada.

Spero, nonostante queste idee moderne, di essere in grado di darvi questa cosa strana, poiché la gente non riesce a
comprendere. Mi ha stupito, non sapevo che fosse così, la gente non riesce a capire che si possa realizzare qualcosa senza
denaro, che possa esistere qualcosa come l’amore fine a se stesso. Tutti amano per qualche scopo. Non possono capire una
pazza come me che ama soltanto perché ama, perché non può farne a meno. La gente non crede in persone così, non riesce a
concepire una cosa simile. Ma abbiamo tantissime persone, che ormai se ne sono andate, che hanno fatto questo per voi.
Sebbene siano ormai passate alla storia, (i loro insegnamenti, ndt) non sono andati perduti. Potrebbe esistere qualcuno così; e
forse tutti voi lo diventerete prestissimo. Questo deve accadere a tutti voi. Molte grazie.

Ora vorrei dedicare un po’ di tempo alle domande, ma non troppo. Mi hanno suggerito che, se la realizzazione è data in questo
modo, se per qualche motivo per me è facile, la gente non le attribuisce il giusto valore, perciò dovrebbe essere data dopo due o
tre incontri: a quel punto le darebbero maggiore importanza. Questo perché, secondo le persone che mi danno suggerimenti,



loro capiscono gli esseri umani meglio di me. Se si dà la realizzazione, cominciano a vivere sospesi per aria, e non vogliono fare
nulla al riguardo, finché veramente non toccano terra.

Nondimeno, io credo nella vostra ragionevolezza, nella vostra saggezza, nella vostra onestà nei confronti vostri e del vostro
Creatore. Pertanto, credo ancora che dovreste ottenere la realizzazione oggi. Questo, però, non significa disinteressarsene:
dovete seguirla e svilupparla. Non vuol dire assolutamente che dovete dare denaro o altro, non significa questo, nel modo più
assoluto. Si tratta solo di stabilizzarla e comprenderla: “Cos’è ciò che abbiamo ottenuto? Cos’è questa energia?”.

Ora possiamo passare a qualche domanda. Sì, prego.

Domanda: Quando si è resa conto di avere questa energia da offrire alla gente?

Shri Mataji: Io?

D.: Sì, Lei.

Shri Mataji: Lo sapevo da molto tempo. Io sono molto anziana, sapete. Antica. Ma non mi va di parlare molto di me, è una mia
politica. È meglio lo scopriate voi poco a poco, perché se dico qualcosa la gente non lo gradisce, è un fatto. Chiunque io sia,
sono così, ma non oso dirlo. La gente non lo gradisce. Vedete, questo è un mondo bizzarro. È meglio impariate da soli a
conoscermi.

Che cosa ha detto Cristo? Ciò che Egli ha detto è la verità assoluta; ha proclamato di essere il figlio di Dio. Noi possiamo
verificarlo; mediante Sahaja Yoga appurerete che Egli era il figlio di Dio. Era una realtà. Intendo dire che era la verità. Ciò che
disse era vero. Non lo avrebbe detto se non fosse stato vero. Così lo crocifissero, lo torturarono. Che cosa disse Maometto? Che
cosa disse Nanaka? Niente che vi danneggiasse, ma soltanto per aiutarvi, perché loro potevano vedere molto più in là di quando
possiate vedere voi.

Ma non piacque a nessuno. Se dite ad un cieco collerico: “Io posso vedere il colore rosso, il giallo e il blu”, lui vi colpirà. Non può
proprio sopportarlo. Ma non è questione di superiorità o altro. Il fatto è che lo avete dentro di voi. Vi appartiene, lo ripeto, vi
appartiene. Quindi, riguardo a me, meno si dice meglio è. Infatti, anche se io dicessi qualcosa di me, perché dovreste accettarlo?
Se dico: “Io sono il Governatore”, lo accettereste? No, so che non lo fareste. Bene. Oppure potreste accettarlo; ma, anche se
accettate, che cosa accade? Non è che ottenete la realizzazione accettando questa mia posizione. Come ho detto, potete anche
non accettare ogni cosa che dico, ma non dovreste neppure chiudere la vostra mente. Per prima cosa prendete la realizzazione;
le vostre mani devono parlare e allora saprete ciò che io sono, chi sono, come faccio a sapere tutto questo. Conoscerete da soli
ogni cosa che mi riguarda. D’accordo? Questa è una promessa.

 Domanda: In che modo possiamo stabilizzarci?

Shri Mataji: Ve lo diremo. Prima deve avvenire la realizzazione e poi, per gradi, ve lo diremo, perché le vostre mani parleranno. In
questo modo saprete ciò che vi accade, dove sono i problemi, in quali centri. Potrete vedere con chiarezza quali sono i problemi,
saprete quali chakra sono bloccati, dov’è l’ostruzione, dov’è il vostro blocco. Allora saprete anche come eliminare il blocco. Poi
saprete anche come muovere voi stessi la vostra Kundalini. Saprete anche dare la realizzazione agli altri. Subito dopo la
realizzazione potete persino curare le persone, potete iniziare a curarle subito. Ma non tanto. Dopo esservi stabilizzati potete
dare la realizzazione alla gente. Ed ogni cosa, anche come stabilizzarsi, viene insegnata ancora gratuitamente, poiché qui l’unica
cosa che agisce è l’altruismo, nient’altro. Quindi, vi verrà insegnato come stabilizzarvi, ogni cosa. Abbiamo dei libri, ma non li
diamo finché la gente non è completamente realizzata.

Dovete passare pian piano da uno stadio ad un altro, ma non è come un corso regolare, infatti non esiste nessun corso per le
cose viventi. Ma, come vedete, prima il seme germoglia, poi le pianticelle vengono prese e stabilizzate, e dopo esse si
trasformano in alberi e crescono adeguatamente. Prima vengono protette e dopo esposte alla natura. Allo stesso modo voi



sarete stabilizzati con grande cura e vi renderete conto di diventare stabilizzati. Vi certificherete da soli, io non devo dire nulla.
D’accordo?

 Domanda: Dopo avere ottenuto la realizzazione, occorre rimanere in contatto e fare un addestramento?

Shri Mataji: No, non è un addestramento, ma dovete essere in contatto. Il contatto con il Divino deve essere mantenuto e
conoscerete il Divino. Percepirete l’instaurazione del contatto da una brezza fresca che soffia nelle vostre mani, dal fatto che le
vostre dita diventano sensibili e potete sentire quali chakra sono bloccati. Per mantenere questo contatto dovete tenervi in
contatto con le altre persone che ne sono a conoscenza, ed esse vi diranno come hanno fatto. Poi anche voi potrete andare a
svolgere questo lavoro, per conto vostro.

Sono stata a Vancouver e la gente ha avuto la realizzazione, in molti l’hanno avuta. Non c’era nessuno che potesse spiegare loro
ogni cosa ed io sono rimasta soltanto un giorno, così abbiamo mandato una persona dall’Australia. Lei è andata lì da sola ed ha
creato un bellissimo centro a Vancouver ed ora ne abbiamo uno anche a Toronto. E l’ha fatto da sola. C’è un’altra persona, la
quale aveva ricevuto la realizzazione, che avrà dato la realizzazione ad almeno diecimila persone in India. Per prima cosa dovete
avere la realizzazione, maturare, stabilizzarvi; poi potrete darla anche voi. Diventate maestri, maestri perfetti per farlo. Tutte le
capacità sono in voi. Voi non vi rendete conto di che cosa siete, del modo meraviglioso in cui Dio vi ha creati.

Domanda: Ci vuole molto…?

Shri Mataji: Può volerci una frazione di secondo.

Domanda:  …per stabilizzarsi?

Shri Mataji: Non penso ci voglia moltissimo. Ieri, anzi, oggi, a chi mi chiedeva quanto ci volesse, ho risposto tre settimane al
massimo. Dopo la realizzazione, a mio avviso e secondo l’esperienza finora, dovrebbero essere necessarie al massimo tre
settimane per stabilizzarsi. Ma all’inizio - non dovrei dirvelo, potrebbe turbarvi - ci sono voluti quattro anni di vera lotta con sei di
loro. Ora però non è così arduo. Adesso possiamo gestire molte permutazioni e combinazioni di problemi abbastanza
facilmente. Non preoccupatevi del tempo, non preoccupatevi, è oltre il tempo. D’accordo?

 Domanda: Qual è il fiore dell’India?

Shri Mataji: Non ho sentito. Il potere? Il fiore? Qual è il fiore dell’India? Che intende dire? Che domanda è? (La persona ripete
compitando con fare condiscendente, ndt). Io non sono qui a parlarvi da indiana, è un’idea errata. Il loto è il fiore che noi
accettiamo come fiore nazionale, ma io non mi trovo qui come indiana, io sono inglese a tutti gli effetti. Qual è il fiore
dell’Inghilterra? (Arriva la risposta: “La rosa”). È sbagliato, dovrebbe essere la margherita. A livello molto sottile dovrebbe essere
la margherita, poiché l’Inghilterra è il cuore dell’universo ed il cuore risiede nel Sahasrara; ed il Sahasrara non assomiglia ad una
rosa, ma ad una margherita. Avete avuto qualche esperienza delle margherite che stanno sbocciando in questi giorni in
Inghilterra? Hanno un profumo incredibile. La rosa potrebbe essere perché avete avuto la Guerra delle Due Rose o qualcosa del
genere, ma non è la rosa il vostro fiore. Ritengo abbiano frainteso. Ci sono margherite dappertutto, di ogni tipo e colore,
bellissime. D’accordo?

Domanda: Per ottenere la realizzazione è necessario rinunciare a tutto?

 Shri Mataji: No, a niente. Vedete, noi abbiamo l’idea di rinunciare a qualcosa perché siamo attaccati a quella cosa. Ma quando si
scopre di non essere attaccati a niente, si rinuncia semplicemente. Qualcuno è venuto a dirmi: “Madre, Lei vive una vita familiare,
come può dire di avere qualche attinenza con il Divino?”. Ho risposto: “Perché?”. E quello: “A che cosa ha rinunciato?”. Ho
ribattuto: “E tu, a che cosa hai rinunciato?”. E loro: “Abbiamo rinunciato alla famiglia, ai tappeti, alle case, a questo e quello”. Ed
io: “Davvero? Potete portar via da questa casa qualcosa che sia all’altezza della polvere dei Piedi di loto di vostro Signore?
Qualsiasi cosa, portatela via!” Costoro si guardarono intorno, ma non riuscirono a trovare nulla del genere. Io dissi: “Dovrebbe



essere qualcosa che sia almeno equivalente alla polvere (dei Piedi di loto del Signore, ndt)”. Quando non siete attaccati a niente,
che significa dover rinunciare a qualcosa?

L’intero atteggiamento diventa distaccato. Voi non “rinunciate”, bensì osservate come va a finire una rappresentazione teatrale.
Nella rappresentazione piangete, singhiozzate. Immedesimandovi con il protagonista, diventate Napoleone, a volte uccidete e
sparate. Poi, all’improvviso, vi rendete conto che la rappresentazione è terminata: “Oh Dio, stavo interpretando il ruolo di
Napoleone, mentre assistevo alla rappresentazione”. Automaticamente questo mito del coinvolgimento si dissolve. Di
conseguenza non rinunciate a nulla, ma vi limitate ad osservare. Che senso ha parlare di rinuncia?

 Domanda: Si deve rinunciare all’alcool?

Shri Mataji: No. L’ho detto io? Mi dispiace (risate). Ho detto nel mio discorso che dovete rinunciare all’alcool? Non l’ho mai detto,
ma accade, la gente rinuncia. Non l’ho detto. D’accordo? Semplicemente accade. Io non lo dico, non dico mai così. Affermare
una cosa simile sarebbe come dire che io non voglio che siate realizzati. Io non ho mai detto: “Non fate questo”. Ormai ho chiuso
con i Dieci Comandamenti. Niente. Avviene e basta, diventate voi stessi i Dieci Comandamenti. Li diventate proprio.

Fra l’altro, se anche ve lo chiedessi, direste: “No, no, no, Madre”. Ma quando si ottiene la cosa suprema non si desidera altro.
Perché si beve? Lo sapete? Perché si è annoiati a morte della vita. Noi non beviamo. Vogliamo forse dirigere un’industria del
bere?

Noi non beviamo proprio. Si beve perché si è stufi della vita, perché non si sa che fare, come ammazzare il tempo. Ma poi tutto
cambia. Gioite talmente di voi stessi da dimenticare che avete una bottiglia che vi aspetta. No, io non dico di non bere, non si
deve rinunciare a niente, ma rinunciate a molte cose da soli.

So, ad esempio, di una persona che è venuta da me, diciamo, in una condizione di coma, che aveva assunto droghe di ogni
genere, aveva provato di tutto. Quando arrivò da me non riusciva neppure a vedermi. Il giorno dopo ha smesso,
automaticamente. Automaticamente. Non gliel’ho detto io. In condizioni simili, che cosa si può dire ad una persona che non
riusciva neppure a vedermi, a cui non si poteva neppure parlare, che non poteva sentirmi? Però ha smesso. Queste cose sono
alternative all’assoluto; ma quando trovate la realtà, abbandonate tutte queste cose alternative in modo automatico .

 Domanda: Dobbiamo passare molto tempo meditando regolarmente?

Shri Mataji: Ti preoccupi troppo del tempo. Noi andiamo oltre il tempo. Siamo noi il tempo.

[Una yogini spiega che la persona chiede per quanto tempo si deve meditare]

Shri Mataji: È quello che sto dicendo, lui si preoccupa molto del tempo. Ora trascendi il tempo, sei in meditazione, no, no, figlio
mio, sei in meditazione continuamente. Il tempo è fuori questione. Si va oltre il tempo.

(Il ricercatore dice qualcosa a Shri Mataji) No, no, non è questo il punto, vedi, ciò che sto dicendo è di non preoccuparvi di tutte
queste cose, di non essere futuristi. Restiamo nel presente. Prima di tutto ottenete la realizzazione, stabilizzatevi uno ad uno.

Ora non dovremmo parlare troppo del futuro. Posso affermare che le persone futuriste possono essere alquanto folli; meglio
non essere futuristi. Dimenticano tutto il passato; ho visto che a volte dimenticano persino il proprio nome poiché sono talmente
futuristi che pensano ai loro nomi futuri. Così dimenticano il proprio nome, sapete. Perciò non siamo futuristi, viviamo nel
presente. In questo momento dovete ottenere la realizzazione, non preoccupatevi. Non dovete neppure usare gli orologi, il
tempo non è importante. È il tempo dell’essere, è un tempo eterno quello in cui vi muovete, è uno spazio senza tempo, una
consapevolezza senza pensieri.

Dovete verificare da soli. Per prima cosa ricevete la realizzazione, rivolgete ad essa la vostra attenzione. La stanno aspettando in



molti. Pensate soltanto a questo, non preoccupatevi del futuro o del treno che dovete prendere o di qualsiasi altra cosa. Ora
siate semplicemente nel presente, è importante, vi dico, perché la vostra realizzazione è molto più importante di tutto il resto.
Quindi, per prima cosa, prendete la realizzazione, è la cosa principale. Ora non faremo altre domande e abbiamo a disposizione
soltanto un'altra ora, vero? Di nuovo, il tempo.

Bene, può avvenire nella frazione di un secondo ma, poiché ci sono complicazioni, potrebbe esserci un problema. Ora, per favore,
fate come vi dico, non c’è molto da fare. Come vi ho detto, le dita devono essere sensibili, dobbiamo metterle così, molto
rilassate, e sedetevi anche in modo rilassato. Non dovrebbe esserci alcuna tensione; non dobbiamo fare nulla. Un’altra richiesta
che devo fare è di togliervi le scarpe. Spero che non vi identifichiate con le vostre scarpe; anche questo è un altro problema.
Toglietevi le scarpe perché, senza, siete meglio connessi con la Madre Terra. È semplicissimo, toglietevi le scarpe, sarà una
buona idea, appoggiate entrambi i piedi a terra, che tocchino il terreno. Anche se c’è un tappeto o altro non fa differenza, ma
toglietevi le scarpe. Rivolgete le mani verso di me, chiudete gli occhi, siate umili nel vostro cuore. Dovete essere umili. Non
potete pretenderlo, quindi siate umili nel vostro cuore. E, man mano che la Kundalini si muove, potrò spiegarvi dov’è il problema,
dov’è il blocco. Seguite ciò che si deve dire, sarà meglio. Chiudete gli occhi. Ora, per favore, non aprite gli occhi...

[1] Il modello standard di riferimento per il metro è stato per lungo tempo la distanza tra due tacche su una barra di lega
platino-iridio, conservata presso il “Bureau International des Poids et Mesures” di Sèvres, a Parigi, in Francia.
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Per prima cosa, vorrei parlarvi del significato del Puja. Ci sono due aspetti: il primo è che dentro di voi avete le vostre Deità, e
queste Deità devono essere risvegliate interiormente. Esse sono aspetti diversi di un unico Dio. Da una parte ci sono le Deità -
ossia gli aspetti di Dio, che sono sempre svegli - e dall'altra le vostre Deità personali, che a volte sono sveglie, altre volte sono
sveglie a metà, talvolta sono addormentate e talvolta ammalate. Voi, dunque, dovete usare due metodi: compiacere le Deità di
Dio e chiedere loro di benedire o di risvegliare le vostre Deità (che sono nei vostri chakra).

Quando celebrate il puja, ossia quando offrite qualsiasi cosa abbiate da offrire, diciamo dei fiori, se volete offrire fiori a Dio, non
avete bisogno di parlare, dovete semplicemente offrirli: “Sono per Te”. Chiunque è in grado di comprendere l’atto di offrire, per
questo non occorre neppure avere una lingua. Se anche c’è un cieco che vuole offrire qualcosa, può farlo. E questa espressione
è sufficiente a convincere chiunque che costui può fare l’offerta. Non dovete dire niente. Quindi, quando offrite un fiore a Dio,
anche senza dire un mantra, lo offrite, lo donate.

Il problema però è se venga accettato o meno. Ma adesso che siete anime realizzate, tutto ciò che offrite è accettato da Dio,
anche se non dite niente.

Ma quale sarà la vostra ricompensa per quel gesto? Dopo la realizzazione, qualsiasi cosa offriate a Dio, Egli l’accetta, poiché
proviene da un’anima realizzata. Perciò l’accetta.

In che modo saremo benedetti da Dio se Gli diamo un fiore? Se non dite niente, se offrite semplicemente un fiore, potreste
essere ricompensati automaticamente con molti fiori. Oppure, se date qualcosa di materiale, potreste essere benedetti a livello
materiale.

A livello più sottile, se, nell’offrire, dite qualcosa in modo umile del tipo: “Sarò felice se Tu lo accetti”, vi saranno risultati ancora
più sottili, magari molto più ampi, magari molto più profondi. Perché fate qualcosa di simbolico, che rappresenta proprio
l’essenza, il principio di qualcosa, così come i fiori rappresentano il principio della Madre Terra. Perciò il simbolismo di tutte le
offerte a Dio è stato oggetto di meditazione e, in tal modo, compreso.

Si usano dunque cinque cose, Panchamruta (cinque elementi per l’amrut, ndt), come quelle che abbiamo qui.

Infatti, se avete raggiunto il principio, avete raggiunto il Tutto, poiché il benessere spirituale è un benessere totale. Non è un
benessere parziale – materiale, fisico, emozionale o mentale - ma totale, completamente bilanciato nella totalità.

Ad esempio, quando offrite queste altre cose come akshadas...come lo chiamate? Curcuma, riso con la curcuma, queste cose
gialle. Quando le offrite, sapete, il giallo è il colore dello Swadishthan chakra, e il riso è molto gradito a tutte le Deità. Ora, in
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questo c’è un trucco, è un espediente umano.

Infatti, le Deità lo gradiscono molto, e (gli uomini) vi aggiungono la curcuma, dicendo: “Vogliamo offrirti riso giallo”, ossia:
“Dovresti concederci le benedizioni della creatività”. Mangiandolo, vi sarà un flusso maggiore di creatività e saremo benedetti da
quella Deità. È un espediente. L'insieme del puja è un espediente dei santi umani per compiacere Dio affinché elargisca maggiori
benedizioni. Ma qualsiasi cosa gradita a Dio deve essere di buon auspicio e sacra, così da agire, alla fine, per la santità dei santi
e dei loro cuori semplici.

Il puja non può essere celebrato da chi non sia un’anima realizzata. Anche chi predica deve essere un’anima realizzata; chi fa
Namaz deve essere un’anima realizzata, chi prega deve essere un’anima realizzata. Così, tutti gli utensili usati (nel puja) devono
essere venerati come oggetti sacri. Devono essere rispettati. Non si possono usare gli stessi oggetti della stanza da bagno per il
puja, è assurdo.

Tre cose sono davvero importanti: una è un vata, ossia il recipiente, il vaso che contiene la Kundalini; il vaso che contiene il
desiderio primordiale dentro di noi di giungere a Dio, il nostro desiderio, è la prima cosa da venerare. Questo è il vata, e quello
appoggiato sopra è shrikala. Shrikala contiene anch’esso acqua. È la noce di cocco, e la noce di cocco rappresenta la stessa
cosa. A livello più sottile, (vata, ndt) rappresenta l'acqua di tutti i fiumi del mondo, e la noce di cocco rappresenta l'acqua di tutti
gli oceani. L'acqua proveniente dall’oceano o dal mare ascende nel tronco dell’albero del cocco e si trasforma nell’acqua dolce
nella noce di cocco. È una cosa simbolica. Questo, dunque, è il vaso detto ghatapuja, è il ghatapuja - oggi non mi va di entrare in
dettagli poiché dobbiamo parlare di Ganesha.

Dunque è la stessa cosa. Questo per quanto riguarda l’acqua, d’accordo?

Poi dobbiamo venerare ghanta (la campanella) e shankha che rappresentano entrambe il suono. La conchiglia, shankha, in
realtà rappresenta l’etere. Poi abbiamo dipa. Che cosa significa? È la luce, rappresenta l’elemento luce, detto tejas.

Di solito si offre alla Dea anche un ventaglio, il quale rappresenta l'elemento aria. È così che prima si compiacciono tutti i cinque
elementi usandoli. Quindi, l’essenza di… l’essenza causale dei cinque elementi dovrebbe essere compiaciuta per essere di
sostegno al puja.

Inoltre, ci sono anche altre cose di ogni genere, come le vostre deità familiari - nella vostra famiglia potreste venerare alcune
deità - o magari gli antenati morti: tutti questi non dovrebbero disturbare il puja. Tutte queste cose devono essere acquietate, per
cui si dovrebbe dire loro: “Questo è un puja, quindi non disturbateci”. Significa che non dovrebbero arrivare neppure dei pensieri,
né esserci disturbi. Quindi, prima di tutto, ogni cosa deve essere placata. Questo è un aspetto di cui vi ho parlato brevemente,
poiché è un argomento molto lungo e, se dovessi parlarne, dovrei trattarlo per almeno tre ore, e potrebbero non bastare ad
esaurirlo.

Ora veniamo al secondo aspetto, ossia alla domanda che vi ho rivolto su come ricevete i benefici del puja. Oltre a questa tecnica
(sopraccitata), per ottenere interiormente il migliore effetto delle benedizioni, o il migliore flusso della Grazia, recitiamo dei
mantra. Il suono dei mantra echeggia nell'essere di Dio e si ripercuote sui nostri chakra, i quali iniziano ad aprirsi maggiormente;
e così si riceve il flusso della Grazia di Dio.

Ma soltanto un’anima realizzata dovrebbe cantare i mantra. Infatti, come potrà (il mantra) raggiungere Dio senza una
connessione con Lui? È un circolo vizioso. Ora qualcuno potrebbe dire: "Madre, non si può avere la realizzazione se non si è
ricevuta la grazia di Dio; e i chakra non saranno aperti da chi non sia un’anima realizzata. Ma senza l’apertura dei chakra non si
può avere la realizzazione". A questo punto interviene il gioco della Madre e di tutti i santi come voi. Io direi che tutti i sahaja yogi
devono spezzare questo circolo vizioso. Siete voi a dover alzare la Kundalini.

Quando alzate la Kundalini, essa apre leggermente i chakra, poiché avete dato le vostre vibrazioni ai chakra. Quando la Kundalini
sa che c’è un sahaja yogi alle spalle di un ricercatore, ascende. Lei sa che siete i suoi fratelli e sorelle e che appartenete alla sua



stessa famiglia. Lei conosce il terreno nel quale deve svilupparsi, sapete, può sentirlo e allora si alza in tutta la sua dignità. In
questo modo spezza questo circolo vizioso.

È per questo che all’inizio non si parla mai dei mantra: perché nei mantra dovete accettarmi come la Divinità. In questo mio
avvento, è reso obbligatorio riconoscermi. Poiché questo è un tempo molto precario, potete chiamarlo il tempo della
resurrezione, o del vostro Ultimo Giudizio. Innanzitutto, la realizzazione deve essere data senza nessun riconoscimento. Ma non
a chi mi rinnega o mi insulta. Costoro non potranno ricevere la realizzazione in nessuna circostanza, nonostante tutti i vostri
sforzi. Anche dopo la realizzazione, se la gente ha pensieri contro di me, le vibrazioni si fermeranno. Ciò accade a causa del
Sahasrara. Il cuore deve essere in completo accordo con me, altrimenti il Sahasrara si chiude. La gente semplice, col cuore
completamente aperto, mi comprende benissimo e mi mette semplicemente nel proprio cuore. Dopo la realizzazione, dopo
essere giunti a comprendere Sahaja Yoga attraverso l’attività mentale, anche gli intellettuali mi capiscono e mi riconoscono in un
certo modo limitato.

Dopo il Puja, quando ricevono le benedizioni e raggiungono uno stato di grande beatitudine, comprendono anche il valore del
Puja. Dopo.

In India, dove il Puja è una antica tradizione che è stata ampiamente mantenuta, lo capiscono senza bisogno di alcun processo
mentale. E quando (i sahaja yogi indiani, ndt) incontrano qualche intellettuale che è diventato un sahaja yogi, non riescono a
capirlo. Loro non vogliono stare a sentire tutto questo ritmo o movimento del cervello (elucubrazioni mentali sul puja, ndt). E
quelli un po’ occidentalizzati che ci provano, sviluppano un complesso di inferiorità e vanno sul lato sinistro. Invece, non vi è
alcun bisogno di capire il puja mentalmente. Insomma, analizzarlo in continuazione e cercare di capire tutto attraverso il vostro
processo mentale, e poi diventare sahaja yogi con il cuore aperto, è piuttosto tortuoso. Ma che fare? Hanno sempre proceduto in
questo modo e in questo modo devono arrivarci. Infatti, anche se diventano sahaja yogi, si mettono a fare domande, ci
rimuginano e si preoccupano. Così, le persone false li ipnotizzano e approfittano di questo loro stato di ipnosi.

Non dovreste quindi sentirvi a disagio; se vi va di analizzare, dovreste continuare a farlo, perché io non posso fermare la vostra
velocità, non ho intenzione di ipnotizzarvi. In Sahaja Yoga la libertà deve essere rispettata. Però non permettiamo di partecipare
al puja a chi non abbia raggiunto una certa comprensione mentale di Sahaja Yoga; questo vale per gli occidentali, non per gli
indiani. Qui vi è una restrizione. In India non spiegherò niente, loro non vogliono sapere. Sanno che avranno vibrazioni. Sanno già
che cosa sono le vibrazioni, perciò non ho bisogno di dire che riceveranno altre vibrazioni. Se ricevono più vibrazioni capiscono
che io sono l’Adi Shakti; è tutto, non devo spiegarlo.

Come voi sapete riconoscere il vino migliore, loro sanno riconoscere una persona autentica. Ne riconoscono il sapore. Una volta,
ad un puja ho avuto circa seimila persone a toccarmi i piedi. Perciò ho detto che ora nel puja non dovete… non occorre toccare i
miei piedi. Io l’ho detto. Ma hanno pensato che fosse stato Dhumal a suggerirlo, così tutti gli hanno dato addosso, dicendo: “Vuoi
prendere solo tu tutte le benedizioni dai Piedi di Madre e non hai voluto che le prendessimo anche noi”; se la sono presa con lui
(ride).

Un’altra cosa è che in Occidente non facevo mai il Panchamruta (amrut) con i miei Piedi, ma con le mie mani, perché qui la gente
avrebbe pensato che i piedi sono una cosa sporca, e perciò non si dovesse fare con i Piedi. Ma in realtà i Piedi sono molto
potenti, e non possono mai essere sporchi.

Il fiume Gange, ad esempio, ha vibrazioni: se prendete l’acqua del Gange, vedrete che non si sporca mai; al contrario, tutto ciò
che c’è dentro - perché non è mai tenuto molto pulito - qualsiasi sporcizia vi entri, si deposita e non sporca niente. È acqua molto
pura, sempre vibrata.

Si deve capire che tutto ciò che è puro, che è responsabile della purezza, che è la sorgente della purezza, può lavare ogni
impurità. Come può dunque essere impuro? Ma se pensate con il cervello, che è così limitato, non potete concepire qualcosa
che sia proprio l’incarnazione della purezza.



Ora siamo arrivati al punto in cui penso che io debba parlarvi dell'Assoluto, ossia di Shri Ganesha. Oggi è il suo puja. È un
grandissimo evento celebrare questo puja a Ginevra, in Svizzera. Ginevra è il cuore destro, ritengo, per come è in contrasto con il
cuore destro. La vita di tutti è una tragedia, come quella di Rama. Perciò è molto importante che Shri Ganesha sia venerato qui.

Shri Ganesha, come sapete, è l'incarnazione dell'innocenza. Il colore di Shri Ganesha è il rosso o l'arancione. Infatti, al momento
del concepimento, il primo colore che il feto vede è l’arancione, il rosso del grembo materno, del sangue. In Sahaja Yoga, avrete
imparato che ogni azione ha una reazione che a sua volta agisce. Il colore del Ganesha originale, primordiale, è proprio quello
dell'argilla, poiché Egli è stato creato dalla Madre Terra. Quando Gauri, la Madre di Ganesha, lo creò per proteggere la propria
castità mentre faceva il bagno, lo colorò di rosso affinché tutti potessero vedere che vi era qualcuno lì a proteggerla.

Quando, allo stadio fetale, vedete intorno a voi il colore rosso, assorbite questo colore; e il vostro Ganesha si colora di rosso
nello stesso magnifico modo. E quando diventa rosso, si innesca una reazione che agisce, nel senso che, il colore rosso di un
Ganesha, chi ha il colore rosso di Ganesha, spaventa gli altri, i quali si rendono conto che lì è presente Ganesha, una personalità
pura, trasformata, colma di tutto l’impeto di Ganesha.

Quando questo principio di Ganesha è in età infantile, alla nascita, si nota che i bambini hanno un atteggiamento molto
protettivo (della propria innocenza, ndt) o, diciamo, molto veemente nei confronti di chiunque attenti alla loro innocenza. Quando
sono molto piccoli neanche se ne rendono conto, ma, pian piano, appena cominciano a crescere un po’, ne acquistano grande
consapevolezza e non amano essere spogliati in presenza di altri; diventano molto timidi per via della loro innocenza. Anzi, non
timidi. Non timidezza…ma pudore riguardo alla propria nudità, diventeranno molto pudichi riguardo alla loro nudità, per evitare
che la loro innocenza sia attaccata.

Se la loro innocenza non è attaccata e sono puri, quando vedono una donna nuda chiuderanno gli occhi; non vorranno vedere
donne o uomini nudi. Si tratta di una comprensione innata, intuitiva dell’importanza di dover preservare la propria innocenza.

Che cos'è l’innocenza in noi? Che cosa ci dà? Vi ho già spiegato che ci dà la saggezza. Col nostro ego facciamo stupidaggini di
ogni genere, come ho già detto del presidente[i] e di molti altri di età e posizione analoghe. Questo accade perché Ganesha è
completamente assente.

Quando andammo a Brighton, dove hanno una specie di spiaggia in cui si può praticare il nudismo, la mia cameriera, che è
innocente, non riusciva a capire e mi chiedeva perché lo facessero.

Ma in Occidente scoprirete che è difficile trovare una persona davvero saggia. Si può dire che la gente è molto istruita e molto
ben dotata di altre conoscenze riguardanti l’aspetto materiale della vita e altro, ma per quanto concerne la saggezza si può
rimanere sconcertati dal suo modo di essere. Io proprio non riesco a capire dove sia la saggezza in tutto ciò.

Infatti tutta la loro saggezza è diventata soltanto sesso. Pensano sempre al sesso e vogliono sempre capire tutte le assurdità
relative al sesso. Se vi mettete a pensare al sesso, di sicuro la vostra innocenza verrà distrutta, perché non potete razionalizzare
il sesso. Non capisco dove sia la saggezza in questo, come si possa razionalizzare il sesso: è una cosa talmente spontanea!
Potrete forse goderne pensandoci? Come potete? Sarebbe come dire che possiamo trasformare un fiore in un frutto con il
pensiero. Ma la cosa più grave sarebbe se diceste di poterlo fare; ovviamente non potreste mai pensare – lo spero - di poter
trasformare un fiore in un frutto; almeno spero.

Alcuni però possono pensare di poter spostare qualcosa da un punto all’altro o materializzare oggetti, con la mente. Voi sapete
che è possibile, credete che si possa fare poiché qualcuno lo ha fatto; ma, essendo sahaja yogi, sapete che tutto questo è opera
di bhut, di spiriti di morti che lo fanno sostituendosi a voi, in quanto sono degli intriganti che cercano di "aiutarvi".

Lo stesso accade per il sesso. Quando volete fare sesso pensandoci in continuazione, attirate solo dei bhut che lo fanno al
posto vostro. Infatti, quando proiettate troppo la vostra mente, essa entra in aree in cui li attirate. E queste entità a volte sono



molto infide, depravate o aggressive; ne raccattate di ogni genere, e il risultato è che il sesso diventa un’assurdità.

Molte entità depravate sono soddisfatte quando vi catturano e, così, o avete un’attività sessuale sfrenata per cui non sarete mai
soddisfatti neppure se stuprate cento donne, oppure soffrirete di impotenza della peggior specie. Insomma, resterete sempre
insoddisfatti. Poi, tutte queste persone, quando muoiono, diventano anch’esse bhut dello stesso tipo, in attesa di qualche
persona fissata con il sesso per catturarla.

Le persone innocenti possono anche non avere attività sessuali per molti anni, anche dopo il matrimonio, perché sono così
innocenti. Potrebbe essere così anche con persone molto semplici come bambini.

Ma qui è una scienza che si insegna fin dall'infanzia. Pensateci, che necessità c’è? Gli animali devono forse imparare da piccoli
qualcosa riguardo al sesso? Eppure partoriscono.

Non è dunque che io predichi l'ascetismo. All’inizio, l'innocenza è protettiva e rossa, fino all'età di quindici anni al massimo. Poi,
gradualmente, nell’individuo che matura correttamente - non in chi è stupido, ma in chi matura correttamente - dopo i quindici
anni, comincia a diventare arancione; diventa arancione. Quando vi sposate, il rosso scompare e diventa, inizia a trasformarsi in
arancione, il che significa che la protezione è finita. Significa che prima del matrimonio la verginità deve essere preservata, fino
al momento in cui si incontra la persona con la quale ci si deve sposare. Il rosso è la protezione della verginità. Quando siete
sposati, la protezione non è più necessaria; ma questo vale soltanto con una persona, ossia il marito o la moglie.

Poi si sviluppa la giusta maturità e, quando avete circa cinquant’anni, diventa arancione, ossia avviene il distacco; non siete più
interessati ad avere una vita sessuale. Non ve n’è nemmeno alcun bisogno. E allora sviluppate - come dire - una vera e propria
innocenza matura che può essere paragonata ad una terracotta ben cotta.

La vecchiaia è dunque realmente l’età d’oro nella quale si ha quella saggezza che risplende in tutto il comportamento. Ma
perché, di nuovo, perché avere questa maturità? Perché, ancora, avere questa innocenza? Dato che siete persone razionali, ci si
può chiedere: perché?

L’innocenza è il mezzo con il quale si dà realmente divertimento agli altri, si crea l’aspetto del divertimento. Il divertimento è
creato esclusivamente dall’innocenza. E l’innocenza è il solo modo in cui potete trasmettere realmente il divertimento.

Pensate ad un mondo senza divertimento: che cosa accadrebbe? Ma la gente è molto confusa tra divertimento e piacere. Il
piacere è bello all’inizio e orribile alla fine, mentre il divertimento è un tesoro. Ogni cosa piena di divertimento la ricordate per
tutta la vita, potete raccontarla ad altri, è un episodio che crea un tale divertimento.

[La yogini che traduce in francese ha difficoltà a trovare il termine esatto francese per tradurre ‘fun’, divertimento. Shri Mataji fa
un’espressione molto divertita e commenta: Riuscite a crederci? Questa lingua francese è diplomatica! Non esiste una
traduzione per ‘fun’!

La yogini che traduce in italiano suggerisce all’altra: “Amusement” (parola francese).

Yogini che traduce in francese: “Amusement”, ma non è un termine forte come ‘fun’.

Shri Mataji: ‘Fun’ è una parola così dolce!

Yogini che trad. in francese: ‘Fun’ è forte, sì.

Shri Mataji. Forte, e bellissima.].

Vi farò un semplice esempio di come i bambini traggano divertimento da qualsiasi cosa. Loro trasformano tutto in divertimento,



sapete. Ed ora, anche quando parlano o dicono qualcosa, sono molto divertenti.

L’altro giorno la mia nipotina più piccola, Anupama, che ora ha appena sei anni, stava giocando ed è salita sul tetto della casa, e
poi abbiamo sentito un gran tonfo.

E mia figlia, che è una madre molto apprensiva (di nuovo la traduttrice in francese ha difficoltà a tradurre questa parola che, poi,
traduce con ‘apprehensive’. Shri Mataji commenta ancora con aria divertita: “Divertimento, eh?”), sempre preoccupata
dell’incolumità dei suoi figli, non riusciva neanche a camminare, le gambe le erano diventate pesanti dalla paura, e camminava
(mima occhi stralunati, ndt) per scoprire cosa fosse successo. Si è messa a chiamare gridando la bambina, che è arrivata di
corsa e stava benissimo. Allora le ha gridato: “Che cosa è successo? Dove sei andata? Perché sei salita lassù?”. Ha cominciato
proprio a sgridarla. Allora la bambina l’ha guardata piuttosto perplessa, ha aspettato che finisse di gridare (risate) e poi ha detto
con molta calma: “Non sono venuta fin qui da Riad per morire” (risate).

Insomma, ci sono moltissimi episodi che potete scrivere, è tutto un divertimento, un divertimento naturale che i bambini
traggono da qualsiasi cosa. Vedete, con tutti i bambini che sono qui, ci sono molti episodi, e potete scrivere tutte le bellissime
cose che fanno e di come abbiano quel guizzo di malizia negli occhi, perché vogliono creare divertimento da qualsiasi cosa
(risate).

Il divertimento dà gioia, vi procura gioia. Non è soltanto una sorta di frivolezza o superficialità, e nemmeno ha in sé niente di
sadico, ma è proprio una fioritura.

(Shri Mataji dice alla traduttrice in francese: “Va bene, capiscono il senso di ‘fun’.” A quel punto interviene Gregoire e chiede di
interrompere la traduzione perché ci vuole molto tempo.)

Shri Mataji: Va bene per voi? In realtà sto arrivando alla conclusione, Gregoire, finirò alle 12.30. Ormai oggi traduciamo. La
prossima volta credo sia meglio tradurre tutto alla fine, ma ora tradurrei ancora, perché stiamo per finire; so che ci è voluto molto
tempo, sarebbe un terzo del tempo.

Siamo appena arrivati al punto in cui ho detto che il divertimento non è altro che una fioritura. Non prende in giro nessuno, non
ferisce nessuno, non danneggia nessuno, ma fa sbocciare ogni cosa trasformandola in fragranza (qualità del Muladhara, ndt). È
un trucco divino. Ha anche qualcosa di più elevato, nel senso che, se siete innocenti, riuscite a sentire davvero la gioia. Una
persona innocente può percepire la gioia di qualcosa che una persona molto seria e razionale non potrà mai sentire. Una
persona innocente può ridere forte di una cosa che ad altre persone può non risultare divertente. La creazione del divertimento
non è qualcosa di equivoco, ma è una fioritura molto diretta, semplice, spontanea.

A Ginevra, la gente è davvero molto seria per ogni cosa. Questa cosa si nota maggiormente in Svizzera. Tanto che, come
risultato, si suicidano. Infatti, avete come obiettivo il denaro e vi assumete anche il ruolo di aiutare il mondo intero. Significa che
siete molto inclini all’ego, perché volete aiutare tutto il mondo. Chi siete per farlo? E, terzo punto, avete qui uno stupido esercito
che non è necessario (risate).

Sahaja yogini: Madre, mi scusi, sa che ieri sul giornale c’era la notizia di un altro aeroplano militare che si è schiantato in Svizzera
e ci sono stati due morti…

Altra sahaja yogini: Con la Sua foto vicino.

Shri Mataji: È troppo dare la colpa a me (risate).

Un sahaja yogi parla troppo lontano dal microfono e non si capisce, dice “…elicottero e nuovi modelli di aerei…”

Traduttrice (riporta ciò che lui ha detto): Dice che è accaduto durante uno spettacolo in cui volevano mettere in mostra tutte le



forze armate (risate).

Shri Mataji: Questo è il divertimento (risate).

È questo il divertimento, vedete? Tutti si divertono, vedete quanto è comico.

Per contribuire maggiormente al divertimento, abbiamo Hanumana. È esattamente lo stesso. Lui contribuisce al divertimento
creato da Shri Ganesha. Come Ganesha gioca scherzi divertenti alla gente di lato sinistro, Hanumana li gioca a quella di lato
destro. Se ad esempio c’è una persona che piange in continuazione dicendo: “Mio marito è morto, ora cosa posso fare, sono
finita, ecc. ecc.”, alla fine vede improvvisamente suo marito entrare nella stanza.

Ma questo lo fa soltanto con le persone innocenti. Mentre punisce gli individui subdoli. Continuerà a riversare loro addosso
miserie di ogni tipo, una peggiore dell’altra, dicendo: “Ora piangi di più, ancora di più, vuoi piangere? Bene, prendi questo, e
questo”.

E Hanumana, da parte sua…ad esempio, quando Lakshmana era ferito e Hanumana doveva procurarsi una medicina che si
trovava su una grande montagna, portò con sé l’intera montagna, dicendo: “Non ho tempo di cercare la medicina, quindi ora è
meglio portare questa” e portò tutta la montagna.

Anche Lui ha lo stesso stile, e può essere molto, molto distruttivo nei confronti delle persone piene di ego come Ravana, come
quando incendiò l’intera Lanka.

Se Ganesha è dipinto di rosso, Hanumana è dipinto di arancione. E, mentre Ganesha, dovendo essere permanentemente fisso in
un luogo, adopera San Michele per percorrere su e giù il lato sinistro, Hanumana può correre su e giù, non deve essere fisso in un
luogo.

Ma malgrado (Ganesha) sia una Deità fissa, Sthita – Egli deve essere fisso - una volta stabilizzato emette vibrazioni che arrivano
ovunque. Egli è la sorgente dell’innocenza. È la sorgente delle vibrazioni. In un certo senso, è tutto.

Quando Egli sale raggiungendo qui il seggio di Mahaganesha dentro di voi (tocca la nuca, ndt), in effetti da Dio discende (verso
di voi) come Ganesha. Da questo punto, dietro la testa (tocca la nuca, ndt).

(Mentre le yogini traducono, Shri Mataji specifica: “Agnya posteriore”)

Pertanto, quando pensate troppo al sesso, i vostri occhi si rovinano perché usate Mahaganesha. Il vostro Mahaganesha si
rovina, ed i vostri occhi iniziano a vagare qua e là. Gli occhi perdono innocenza, purezza. E cominciano ad assorbire ogni tipo di
impurità. Gli occhi puri ed innocenti danno innocenza agli altri. Non solo, ma sono anche gli occhi attraverso i quali lo Spirito si
affaccia.

Esso possiede molte combinazioni delle quali non ho tempo di parlarvi, ma è una pessima cosa avere occhi così impuri, occhi
bhutish, e rivolgere lo sguardo su qualsiasi persona bhutish si trovi intorno. Infatti, in quel momento fate il gioco delle forze
sataniche, negative. È questo che facciamo quando non collochiamo Ganesha nei posti giusti. Se dobbiamo far sì che Ganesha
sia riflesso dentro di noi al livello di Mahaganesha, in questo punto (Back Agnya, ndt), dovremmo cercare di mantenere i nostri
occhi molto puri, così da mantenere puro il seggio di Mahaganesha.

Nel puja di Shri Ganesh dovete portare anche l’erba soffice, poiché Lui ama Durga…anzi, no, durva, si chiama durva, in quanto
l’erba soffice ha un effetto calmante sugli occhi. Non solo, ma essa vi dà l’aspetto verde dello Swadishthana chakra, che esiste
quando non avete ancora iniziato a pensare, quando il vostro processo mentale non è ancora cominciato. Essa suggerisce
quell’aspetto dello Swadishthana in cui non pensate ancora. La parte verde, la parte inferiore dello Swadishthana è verde. Il
verde indica il livello nel quale non siamo ancora diventati esseri umani. Questo stadio, in cui fu creato l’intero universo ed ogni



cosa, è rappresentato dal verde dello Swadishthana: fino a questo stadio, esso è verde.

Poi, quando inizia a creare l’ego, (lo Swadishthana) diventa di colore giallo, in quanto utilizza il sole, l’aspetto dell’azione. Anzi,
non usa il sole, ma diventa attivo, rappresentando così il lato solare.

In realtà, dunque, il verde rappresenta l’aspetto di Ganesha, in un certo senso è parte di Ganesha, poiché a quel livello voi ancora
non pensate, siete ad uno stadio in cui siete vicini alla Madre Terra. È un dono della Madre Terra, vedete, poiché l’aspetto del
sole non è ancora iniziato quando vi è il verde. Infatti è Madre Terra a dare il verde – ovviamente è il sole a renderla verde (la
Terra, ndt), ma questa è una cosa diversa. Ma, in quella fase, non siete voi ad agire. Quando, invece, a livello umano iniziate a
fare qualcosa “da soli”, a quel punto diventa giallo.

Lo Swadishthana ha dunque due aspetti: uno fisico ed uno mentale. L’aspetto fisico è quello verde, mentre l’aspetto mentale è
giallo.

Oggi ci troviamo dunque qui per venerare Shri Ganesh. Adesso vorrei che andaste in cortile a prendere dell’erba, dell’erba
morbida, perché per Lui è importante.

Dovreste dunque posare gli occhi sulla vegetazione per migliorare il vostro Ganesha. E, quando fa molto caldo, potete anche
camminare scalzi sull’erba verde al mattino, quando è ancora cosparsa di rugiada.

Le persone eccessivamente attive dovrebbero ricorrere ad una dieta vegetariana: le aiuterà ad equilibrarsi. Senza fanatismo, ma
dovreste preferire le verdure e mangiare la carne di animali molto piccoli.

(Viene portata l’erba colta in giardino a Shri Mataji)

Oggi non ho parlato del Suo vahana, perché ne ho parlato in altri discorsi. Non ho parlato del Suo vahana, del suo veicolo, perché
ne ho parlato in altri miei discorsi.

(Shri Mataji guarda l’erba con attenzione e ne sceglie un filo) Questa è la migliore, se riuscite a trovarla. Sottilissima. È questo
tipo. Questa è durva. Questa va bene. Potete prenderne ancora, sì. Si usa per spruzzare l’acqua.

Chi non ha ancora lavato i miei piedi, dovrebbe farlo oggi. (Ad un sahaja yogi che ha portato altra erba raccolta:) Benissimo, è
proprio questa! Hai trovato proprio quella che intendevo! Esattamente! Questa è durva, sì. Alcuni suoi fili però sono duri, ma non
importa. Questo però è il tipo giusto. Sono arrotondati, steli arrotondati, potete prenderne alcuni? Quelli arrotondati, non quelli
piatti.

Non quelli taglienti, ma quelli arrotondati. Sono arrotondati, vero? Sì, va bene. Questi non sono arrotondati. Quelli arrotondati,
capito? Questi sono tutti piatti. Questo è arrotondato, questo invece è piatto. Non credo che ce l’abbiate qui, in questo Paese.
Penso dovremmo prenderla… Questa andrà bene, legatela con un filo. È tutto; questa basta, è sufficiente. Legatela con un filo.
Legatela con un po’ di filo e usatela per spruzzare l’acqua. Sono chiamati ‘durvankura’, ossia…ankura è il germoglio di questa
(erba).

 (Uno yogi commenta che nel suo Paese questa erba è usata per confezionare le uova di Pasqua per i bambini).

Shri Mataji: Con questa?

Altro yogi: Anche in Inghilterra.

Shri Mataji: Che cosa ci fanno?



(Lo yogi dice che questa erba è usata per confezionare le uova di Pasqua per i bambini).

Shri Mataji: Guardate. (Un bambino porta altra erba). Oh, questa va bene. Sì. Bene, grazie. Lega anche questa. Bene. Puoi legare
anche questa con il filo? Così. Bene. Ah, tu ne hai portata ancora. (Shri Mataji lega i fili d’erba in un piccolo mazzo). È grossa.
Meglio avere quella più grossa perché non abbiamo molta scelta.

Quelli che devono lavare i miei piedi… - (rivolta a qualcuno:) usa questo (mazzolino d’erba) per spruzzare l’acqua sui miei piedi –
chi non ha mai lavato i miei piedi venga avanti. Lasciatela venire, lasciatela venire. (Parla a qualcuno:) È bellissimo che tu sia
potuta venire, è bellissimo vederti. Bene. Ora venite qui. Uno dovrebbe lavare e qualcun altro dovrebbe cominciare a… Potete
chiedere a me. Sì, vieni.

Bene, bene, bene. Ora, questo sarà dopo il puja, capito? Dove sono i quattro bambini piccoli? Dove sono? …Quattro. Loro devono
lavare i miei piedi per primi. Ora…Dove sono le quattro cose che vi ho dato per i bambini? Dove sono andati i quattro bambini?
Bene, abbiamo questi quattro. Venite. Bene, ora venite. Innanzitutto i bambini dovrebbero venire a lavare i miei piedi. Venite.
Innanzitutto tutti i bambini. Venite, venite. Aspettate. Lavate i miei piedi, versate dell’acqua. Credo…dov’è lei? Portate da lì anche
quella cosa gialla.

Strofinate forte, strofinate forte. Bene, avete eseguito il compito. Che Dio vi benedica tutti. Bene.

(Shri Mataji regala a ciascuno dei quattro bambini una sciarpa, dopo aver chiesto chi fra loro è più piccolo. Poi ferma un
bambino che si sta allontanando dicendogli:) Ehi, senti, questa è per te! Per aver fatto il puja, capito? …si dovrebbe dare come
dakshina. Bene. Le ho regalate secondo la loro taglia ed età.

Ora toglietelo (il recipiente dell’acqua). (L’acqua) è da distribuire alle persone…dopo lo faranno i bambini. Devono metterla sulla
testa[ii]. Qualcosa dovrebbe essere messo sotto i miei piedi, un asciugamano, qualcuno dovrebbe…Qualcuno che asciughi i miei
piedi, tu puoi farlo? Dico all’altro, quello che non tiene la telecamera. Vieni qui. Vieni qui (…) per asciugare i miei piedi.

(Viene recitato uno stotra in sanscrito. Shri Mataji spiega) Oggi non può essere Dwitya (secondo giorno, ndt), deve essere
Chaturthi (quarto giorno, ndt). Secondo la scansione del tempo indiana, è, deve essere Chaturthi. O Chaturdashi. Quando è stato
questo rakhi? (Yogi: Diciassette, sedici giorni fa). Sedici giorni fa, quindi è dopo il rakhi…(Yogi: Due giorni dopo la luna nuova).
Ecco, due giorni dopo la luna nuova. È, deve essere Chaturdashi, il quarto giorno, secondo la scansione indiana. Perché Chaturthi
è il giorno in cui Egli viene stabilizzato, Ganesha viene stabilizzato in questo Chaturthi – perché la scansione indiana del tempo è
diversa, è un po’ particolare. E sta iniziando proprio in questo momento, alle dodici circa, Chaturthi, Chaturthi. Ora avete bisogno
delle vostre traduttrici! Deve essere per forza Chaturthi. Vedete come tutto funziona?

Ora, quelli che non hanno mai lavato i miei piedi devono venire. Ora prendete questo ed usatelo per lavare. (Shri Mataji esorta le
persone, mentre lavano, a strofinare i piedi molto forte).

 (Ad uno yogi) Ora osserva come, strofinando i miei piedi, le tue vibrazioni aumentino. Così lo capisci anche razionalmente. Dio ti
benedica.

Non teneteli in mano, ma strofinateli. Non teneteli in mano ma strofinateli. Va meglio ora?

Bene.

Ora lui deve leggere a proposito di Ganesha…

È perché sono le tue dita a dover essere strofinate, è perché sei tu ad aver bisogno di strofinare le tue dita, non io. Devi strofinare
le tue dita, affinché diventino più sensibili. Capito?



(Viene letta la divina essenza della preghiera a Shri Ganesha. Shri Mataji dice:) Vieni, vieni qui. Leggi forte, ad alta voce. Ora
ascoltate lui, d’accordo? Ora lui leggerà, ascoltatelo.

(Quando vengono lette le parole “Fa’ che la Tua presenza, risvegliata in noi”… Shri Mataji spiega:) Significa il risveglio di Cristo
dentro di noi. Il risveglio di Shri Ganesha dentro di noi.

(Ad una persona che ha lavato i Suoi piedi) Ora gioisci!

Adesso i fiori.

Si dovrebbe prima lavare, poi… volete farlo (l’amrut, ndt) con i miei piedi o con le mie mani? (Sahaja yogi rispondono: “Con i Suoi
piedi”). Bene. Chiamate qualcuno libero…vieni tu. Tu puoi venire. Sì. Benissimo. Vieni. Queste due possono farlo, anche tu, sì.
Allora, ciò che si può fare è lavorare sodo, perché deve esserci una svizzera e lei è tedesca, così sarà di aiuto per entrambe. Va
bene? Ora, tu versa l’acqua, tu ti occuperai dell’acqua. Tu farai il resto. Spiegatele ciò che bisogna fare.

Sì, il Panchamruta (amrut).

 (Le due donne iniziano a lavare i piedi a Shri Mataji. Nelle Sue mani viene versato un cucchiaino d’acqua che Lei si mette in
bocca e sul Sahasrara. Shri Mataji dice:) Perché vostra Madre non abbia sete. Bene.

Il primo è il ghee...(Le due donne versano il ghee per l’amrut sui piedi di Shri Mataji strofinandoli; poi, a seguire, gli altri elementi.
Alla fine Le asciugano i piedi). Che vibrazioni…le mani di lei tremano! Mettilo giù (forse il piede di Shri Mataji, ndt). Le sue mani
tremano per le vibrazioni! Mettilo giù. Ci sono vibrazioni tali…

Dio vi benedica, (…) Dio vi benedica.

Ora le donne non sposate. In Sahaja Yoga se ne trovano a malapena! Ne abbiamo sette, penso. Tre, quattro, cinque, sei, sette.
Bene. Annie, vieni, tu non sei sposata. Oppure sì? (risate). Dovete soltanto iniziare, è tutto. Sedetevi. Dovete decorare con il
kumkum tutto qui, lo sapete, e…(indica le zone del piede da decorare, ndt).

 Ganesha? Ma dopo dovete fare l’havan…Potete dire i 108… o i nomi della Devi. Potete leggere i nomi della Devi. Quelli che vi ha
dato Gregoire. I nomi di Gauri, sì. Lei è Gauri, vedete, è la Vergine, la Madre di Shri Ganesha, quindi si possono leggere i suoi
nomi.

(Vengono letti i nomi della Devi).

Potete leggere i nomi della Vergine che vi ha dato Gregoire. Qualcuno può leggerli in francese e poi in inglese. Gregoire può farlo.

Gregoire: Devo leggerli in latino e poi tradurli in inglese?

Shri Mataji: Sì.

(Gregoire legge il Kyrie Eleison in latino e i nomi in latino della Vergine Maria. I sahaja yogi rispondono: ‘Ora pro nobis’)

 Quante donne non sposate sono venute? Quante erano qui? Sette. Potete portare quelle piante? Sette piante dovrebbero essere
regalate alle donne non sposate. Sette di quelle piante che abbiamo portato. Le begonie.

Bene, gliele darò io. Venite. Dovete prendervene cura. Le donne non sposate sono otto, portatene un’altra. Vengono tutte dal



cuore, cioè da Londra! Portatene un’altra. Ne abbiamo ancora molte. Penso ce ne siano altre due… Ancora due? Due o tre? Due.
Portatene altre due. Due altre vergini erano qui all’inizio. Barbara e l’altra. Sì, tua figlia, sì. Si celebra il giorno speciale delle
vergini.

Ci sono donne che non si sono mai sposate? Donne che non si sono mai sposate? Anche loro sono vergini, non si sono mai
sposate. Madeleine era sposata? Quante ne rimangono? Ancora tre. Bene, ancora tre.

(Una signora dice qualcosa)

Comunque sei una vergine. Una vergine è una vergine e deve essere rispettata, a qualsiasi età. D’accordo?

Ora rimangono due, anzi tre bambini, vero? Regalatene una anche a loro, datela ai tre bambini, non dovremmo lasciarli scontenti.
Questo risolve il problema. Non dovremmo lasciarli scontenti.

Ne abbiamo proprio tre per i tre maschietti. Vengano avanti i maschietti. Dove sono? Questo è il loro giorno. Bene. Dio ti
benedica. Abbine cura, va bene? Dove sono gli altri due? Matthew non è proprio venuto a fare il puja. È qui, ma non è venuto a
lavare i miei piedi. Che cosa stava facendo? Dov’eri, Matthew, perché non sei venuto? Tu sei un ragazzo! Per i bambini, ora,
questa può andare a Vincent, perché i piccoli devono occuparsi delle piante. Penso dovrai occupartene subito! Sono in pessime
condizioni. Dov’è andato? Chiamate Vincent.

(Il bambino va a prendere la pianta e i sahaja yogi intorno fanno commenti di ammirazione su di lui, dicendo che sembra un
angioletto.)

E dovreste vedere con quale serietà si alza la Kundalini, come la alza e come la annoda, è bellissimo vedere il modo in cui lo fa.

(Gli adulti cercano di fermare un bambino che ha preso del cibo).

Niente di grave, niente di grave. Dategli qualcosa da mangiare, io ho già mangiato qualcosa. Ora potete darne a tutti, soprattutto
ai bambini. Date il prasad ai bambini. Io l’ho preso. Ora, cos’altro? Per le donne sposate.

(Il prasad) ai bambini, ai bambini, soltanto ai bambini. Dove sono le altre donne sposate? Venite, tutte voi che siete sposate.
Tutte le donne sposate vengano avanti. Bene, cominciamo.

(Le donne mettono i bracciali di vetro ai polsi di Shri Mataji, seguendo le Sue istruzioni sull’ordine dei colori da seguire).

Sentite come tintinnano leggermente? Creano divertimento!

(Poi Shri Mataji dà indicazioni su come decorare le Sue mani con il kumkum)

 (Fine della registrazione)

[i] Le yogini, durante la traduzione dal vivo (una in francese e l’altra in italiano), specificano che il presidente al quale Shri Mataji
fa riferimento è Reagan, di cui Lei aveva parlato la sera precedente.

[ii] Successivamente, mentre l’acqua usata dai bambini per fare il puja viene distribuita ai presenti affinché la mettano sul
Sahasrara, pare che Shri Mataji dia indicazioni di conservarla anche per berla, perché fa bene (fa un gesto ad indicare il proprio
stomaco).
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Settembre 1982 Dovreste tutti darvi un bandhan. È meglio farlo, prima del puja. Oggi è la prima volta che celebriamo questo puja
in Austria. Questo è un Paese storico, passato attraverso diversi sconvolgimenti dai quali ha appreso molte lezioni di vita. Ma gli
esseri umani non collegano le calamità ai propri errori. Per questo motivo continuano a commettere sempre gli stessi sbagli. La
visita a Vienna era in programma già da molto tempo, e sono arrivata il giorno in cui si doveva celebrare il compleanno di
Machindranath (bambino di un sahaja yogi, ndt). È veramente di ottimo auspicio per tutti voi che egli compia oggi il suo primo
anno di vita. Lo benedico con tutti i fiori, i migliori fiori di bellezza e di beatitudine per lui e la sua famiglia, tutti i parenti. Ci sono
tante cose che sono accadute per la prima volta. Intendo dire che per la prima volta sono venuta a Vienna, in Austria, e per la
prima volta sono venuta per il compleanno di un bambino, il suo primo compleanno. Oggi poi è Ashtami, l’ottavo giorno della
luna crescente, shuklapakshi; e per la prima volta tutte le armi della Dea devono essere adorate. È stata una grande idea, poiché
queste armi, che agiscono continuamente non solo per uccidere il male, ma anche per proteggere il bene, non sono mai state
venerate prima. E se oggi gli esseri umani si renderanno conto della loro importanza e del loro significato, molti problemi che
sono stati creati con la bomba atomica e tutte queste cose, si potrebbero risolvere rivolgendo (queste armi) nella giusta
direzione; usandole, cioè, per distruggere le forze del male e non quelle del bene, e per proteggere e nutrire la vita umana. Le
stesse armi possono essere adoperate per scopi sbagliati; ma se usate correttamente, possono essere destinate al lavoro di
Dio. Tutte (queste armi) sono create dagli esseri umani e sembrano, in apparenza, strumenti di distruzione; ma se gli uomini
useranno la saggezza, si renderanno conto che tutte queste invenzioni suggerite loro dall’Inconscio, in realtà sono finalizzate al
lavoro di Dio. Tutta la ricerca scientifica, qualsiasi cosa sia stata fatta, tutti gli strumenti che avete prodotto, sono finalizzate
all’uso di Dio. In un certo senso, possiamo dire che gli uomini abbiano lavorato per creare metodi e strumenti, come le istituzioni
socioeconomiche e politiche, per far progredire il meccanismo del lavoro di Dio. L’Inconscio ha agito mediante gli esseri umani.
Tutte le istituzioni, se sono impiegate per il giusto scopo e non per attività demoniache, possono tutte unirsi per completare il
lavoro del Divino. In Oriente, si ritiene che Dio abbia creato questo meraviglioso corpo umano, e che sia compito degli esseri
umani di creare splendidi abiti artistici per esaltare la bellezza di ciò che Egli ha creato; per glorificare la bellezza di ciò che Egli
ha creato; per rispettare la bellezza che Egli ha creato. È accaduto in molti ambiti dell’esistenza, delle attività umane, ma sarebbe
dovuto accadere in tutti gli ambiti, se (gli esseri umani) avessero usato la saggezza. È molto importante capire la questione della
conoscenza di cui ho parlato prima. Per gli esseri umani è stato un grosso problema comprendere la conoscenza che al tempo
di Adamo ed Eva era proibita. La prima volta che Dio creò gli uomini – fatta eccezione per le creature celesti, che erano perfette -
voleva vedere se gli esseri umani sarebbero riusciti a crescere in numero e in consapevolezza, in innocenza; allora sarebbero
diventati realizzati. Ma fu un esperimento. E a quel tempo, gli esseri umani mancarono verso Dio poiché diedero ascolto a
sollecitazioni e pulsioni di più basso livello. È così che fallirono e persero l’innocenza. La perdita di innocenza è il peccato che fu
commesso per primo, e quel peccato fece prendere una direzione diversa agli esseri umani. Ora, questa conoscenza di cui ho
parlato non è la vera conoscenza. È l’avidya, la conoscenza artificiale, la conoscenza che fa dire: “io sono qualcosa, sono io ad
agire”; è l’ego. Fino allo stadio animale, non c’era ego, poi l’ego ha iniziato a crescere. Possiamo dire che questo sia l’inizio del
peccato originale: “Io sono questo; io faccio quello; sono io che posso farlo”. Capite? Allora Dio disse: “Bene, stiamo a vedere
quel po’ di coraggio che hanno, e che siano loro a decidere”. Quindi i piani furono cambiati. Allora si dovette pensare a mandare
le incarnazioni sulla terra per aiutare questa gente, per guidarla, per darle equilibrio e per darle una giusta comprensione del
dharma, affinché potesse mantenere l’equilibrio. Ma ogni volta questo ‘io’ rifiutava di accettare l’equilibrio. E questo ‘io’ si
allontana molto dalla realtà. Anche oggi, quando entriamo in Sahaja Yoga, vedo persone che non progrediscono molto in fretta.
A causa di questo ‘io’ hanno domande, dubbi, problemi. A causa del peccato originale, la gente non può progredire molto
velocemente. “Io sono; io sono libero; perché questo? Perché quello?” Chi siete voi per fare domande? Chi vi ha creati? Vi siete
forse creati da soli? Che cosa avete fatto per diventare esseri umani? Perché questo comportamento egoista nei confronti di
Dio? “Perché Dio ci ha creati? Perché questo?”: chi siete voi per fare domande? Ma è così, le domande continuano, e queste
persone sono molto pericolose per Sahaja Yoga. Se vengono per il puja, io mi preoccupo, non perché possa accadere qualcosa
al puja, ma perché potremmo perderle completamente; queste persone stupide ed egoiste si pèrdono. Come Madre io provo
semplicemente compassione e amore per loro, e mi sento triste perché avrebbero potuto essere salvate, ma questa loro mente
piena di domande può farle annegare. È questo il peccato originale fondamentale che gli esseri umani hanno commesso. A
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parte questo, avevamo il problema dovuto alla nostra provenienza dallo stato animale. Quindi, dentro di voi esistono brutali
condizionamenti animali. Poi abbiamo subìto altri condizionamenti che sono stati creati nel corso della storia dallo stesso
signor ‘io’, che ha fondato istituzioni, che ha iniziato ad organizzare le religioni. Prendete come esempio il cristianesimo: Cristo
venne per abbattere il nostro ego. Invece, la gente l’ha usato per fondarvi un grosso ego. Ora, ci sono alcuni sahaja yogi che
credono che Sahaja Yoga sia cristiano, o indù. Continua ancora così, continua così: esiste un Sahaja Yoga cristiano, per i
cristiani deve esserci un Sahaja Yoga cristiano; dovrebbe esserci un Sahaja Yoga indù per gli indù; e per i musulmani un Sahaja
Yoga musulmano che deve fare riferimento all’Islam perché non riescono a liberarsi dai loro condizionamenti, allora deve fare
riferimento a quello, e deve spiegare tutto. Non riescono ad uscirne, capite? Potrebbe essere anche un Sahaja Yoga cattolico o
protestante, potrebbe anche essere qualcosa di più profondo. Va avanti così. Voi racchiudete Sahaja Yoga nei vostri canoni,
nelle vostre piccole, anguste coppe. Ma è l’esatto contrario. Sahaja Yoga è l’oceano, è universale, è Maha-Yoga. Non è per
cristiani, indù, musulmani: è per gli esseri umani. Avete forse animali cristiani, indù o musulmani? Il fatto di essere cristiani, indù
o musulmani, deriva tutto soltanto dal peccato originale. In Sahaja Yoga, occorre comprendere che tutti i fiumi, si tratti del Gange
o dello Yamuna, del Tamigi o del Danubio, di qualsiasi fiume, confluiscono tutti nello stesso oceano e diventano l’oceano. Si dice
che quando tutti i fiumi confluiscono nel Gange, si chiamano tutti Surasari, cioè il fiume degli dei. Nessuno li chiama più con i
loro nomi individuali. Allo stesso modo, Sahaja Yoga è l’oceano. Non potete più chiamarlo (con i nomi individuali delle religioni,
ndt). Non cercate di identificarlo con altre cose. Se vi mettete a farlo, la vostra mente inizierà a diventare quella piccola, angusta
coppa. Inoltre, se provenite da qualche religione organizzata, è molto importante capire che le religioni organizzate rendono le
vostre coppe ancora più rigide, indissolubili. Se si tratta invece di una religione non organizzata, allora è una coppa di terracotta,
che può dissolversi in questo oceano. Ma se è di dura, vera porcellana di Meissen, non vi è alcuna possibilità. A quel punto
aderite a tutti quei condizionamenti, a tutta quella rigidità, e allora è molto difficile. Dovete sempre ricorrere a Cristo o a
Maometto o a Zarathustra, o qualcuno del genere che dovrebbe essere lì a guidarvi. Ora la vostra guida è il vostro Spirito, che è
illimitato, quindi non dovete appellarvi a nessuno di loro. Sono tutti dentro di voi, sono parte integrante di voi. Ma rimanere
attaccati ad uno soltanto è ancora un segnale che non vi state espandendo. Sapete che siete tutti loro. Avete Shri Krishna
risvegliato dentro di voi, in voi avete Cristo, avete Ganesha, avete Brahmadeva e Maometto. Avete tutti loro, anche Mosè, dentro
di voi. Come potete quindi identificarvi con una persona soltanto? Il motivo è che avete ancora dei condizionamenti e volete
circoscrivere tutto dentro i vostri condizionamenti. Cercate, dunque, di arrivare ad uno stadio in cui non esistano
condizionamenti! Possiamo renderci conto di quanto i nostri condizionamenti influenzino il nostro stile, poiché come esseri
umani abbiamo l’abitudine di formare delle sette chiuse. Lo facciamo innanzitutto con noi stessi, rinchiudendoci nell’io: “Io sono
XYZ”. Poi, per esempio, possiamo formare un’associazione di gente che usa coltello e forchetta. Potrebbero nascere
associazioni di gente che usa forchetta e coltello in un modo o in un altro. Sapete, va avanti così, la gente deve formare
associazioni per sciocchezze di ogni tipo. D’accordo, usateli come vi pare, non fa differenza: in ogni caso mangiate lo stesso
cibo, digerite nello stesso modo, funziona nello stesso modo. Ma per quanto riguarda l’esteriorità, per quanto riguarda l’attività
umana, useranno forchetta e cucchiaio in modo diverso, qualcuno userà le mani, le dita e qualcun altro userà non so cosa, forse
i pugnali. Non so a quali eccessi possano arrivare e come ci riescano. Quindi è così. Soltanto gli esseri umani delimitano in
categorie chiuse qualsiasi cosa facciano, qualsiasi attività intraprendano: “Noi facciamo così. Loro invece fanno così,”
descrivendo il metodo di un altro partito o popolo. Formare gruppi è la cosa peggiore di tutte, va contro le leggi della natura.
Potete essere individui per quanto concerne il vostro aspetto, per quanto riguarda il colore dei capelli o il colore degli occhi,
perché è Dio che vi ha creati così. Ma tutte le altre cose che avete creato voi sono morte. Tutti i vostri metodi di creare
associazioni sono assolutamente privi di valore. Sono soltanto dei miti. Non vi è niente di vero in essi, niente che valga la pena di
considerare. È soltanto un mito! Quindi occorre capire che non esiste un Sahaja Yoga cristiano, protestante o cattolico. Lo
riscontro a livello molto sottile: la gente parla di collettività senza rendersi conto che non siamo collettivi perché abbiamo
attaccate così tante etichette, sapete, come i condizionamenti creati da noi. Che sia in Svizzera, in Austria, a Roma o in India,
ovunque, dobbiamo liberarci da questi condizionamenti. Dovremmo renderci conto che siamo esseri umani creati da Dio, e che
tutto ciò che in noi è reale, creato da Lui, è l’unica cosa che dobbiamo essere; e dovremmo cercare di abbandonare ogni altro
condizionamento. Ogni cosa è complementare. Da questo luogo dovete apprendere certe cose, da un altro luogo dovete
apprenderne altre. Ogni luogo ha qualcosa da farci imparare e comprendere. E non esiste nulla che possa essere considerato
superiore o inferiore da qualcuno. Ma naturalmente, laddove l’ego si è sviluppato maggiormente, laddove il peccato originale si è
sviluppato maggiormente, esiste la possibilità che gli esseri umani abbiano creato maggiori condizionamenti. Naturalmente, i
condizionamenti sono molto maggiori. Oppure, laddove non si è fatto nessun ricorso alla religione, a Dio, e si sono attaccati a…
per esempio in Africa e in tutti questi luoghi, i condizionamenti potrebbero essere stati creati da altre forze, chiamate Adibhautik,



cioè (le forze) derivanti dalla creazione di Dio. Per esempio, se vedono la luna, temono la luna; se vedono gli alberi, hanno paura
degli alberi. Hanno una sorta di idee mitiche sulla natura stessa. Come sapete, dunque, esistono sempre due stili: uno è che si
creano idee mitiche sulla natura, l’aspetto mitico della natura, che è Adibhautik; invece, Adidaivik sono le idee mitiche su ciò che
potete produrre voi, voi siete Dio, siete i deva e volete creare: “Io sono questo, io sono quello”. Esistono quindi due tipi di
condizionamenti che agiscono e, in questi tempi moderni, è tutto così confuso che non so dove agiscano i due lati. Per esempio,
l’altro giorno, passando vicino al cimitero di Vienna, mi sono stupita di sentire un blocco allo Swadishthana destro benché ci
fosse un cimitero. Ho detto: “Ora tutti i bhut devono essere in azione, perché non riesco a capire come un cimitero possa avere
lo Swadishthana destro.” Lo si può spiegare così: perché tutti i bhut ora sono in azione, o magari sono nati di nuovo. Devono
essere morti centinaia di volte creando tombe su tombe; ed ora ci sono soltanto le tombe vuote e adesso i bhut sono attivi.
Forse i bhut sono in azione, non sono più lì e sono tutti andati via; potrebbe essere questo il motivo. Così, ora noi dobbiamo
giudicare in base alle vibrazioni e non in base alla nostra comprensione o a ciò che pensiamo o capiamo mediante il cervello.
Non potete comprendere Sahaja Yoga facendo domande e parlandone molto. Per Sahaja Yoga, dovete ottenere quello stato
superiore della mente nel quale potete ricevere le vibrazioni, potete sentire le vibrazioni e dovete assolutamente uniformarvi su
di esse. Se c’è ancora un così forte ego per cui dubitate ancora di Sahaja Yoga e vi credete chissà chi, è meglio non intervenire al
puja, non parteciparvi. È una cortesia verso se stessi. Una persona del genere, che dubita, sarà benevola con se stessa non
intervenendo al puja, perché il puja è destinato unicamente a chi ha raggiunto, a chi ha ricevuto quello stato della mente
chiamato Nirvikalpa, dove non esiste vikalpa, dove non esistono dubbi nella vostra mente. Se ci sono ancora dei dubbi nella
mente, essa è ancora molto potente e vi porterà giù. Quindi, prima del puja, dite alla vostra mente di starsene buona, ditele di non
parlare: “È meglio che te ne stia tranquilla, io ora devo ascendere e ricevere le benedizioni del Divino. Quindi stai buona perché se
non riesci a restare calma io non posso ascendere”. Vi ho detto molte volte che la mente è come un asino, è proprio come un
asino. Se vi mettete dietro l’asino, vi scalcerà, vi dirà che siete cattivo, il peggiore degli uomini, e vi assalirà la totale
autocommiserazione. Se state al gioco dell’asino, vi porgerà le orecchie e potrete afferrarlo come l’ego. Allora potrete andare
dovunque volete, fare quel che vi pare: “Che c’è di male?”. Non vi controllerà. Se vi sedete sull’asino, lui giocherà ancora con voi,
per vedere come vi comportate. Così, se permettete alla vostra mente di vagare di qua e di là, ovunque, attraverso i vostri occhi o
la vostra attenzione, o attraverso la lingua o i sensi, lei dirà: “Bene”, e mangerà l’erba sui cigli della strada, senza muoversi. Si
sposterà da una parte, mangerà un po’ d’erba, poi andrà dall’altra parte. Gregoire: Ora che sta parlando di questo, dovrei tradurre
velocemente per i francesi che non capiscono l’inglese? Shri Mataji: Oh, vuoi tradurre tutto? G:. Posso farlo in due minuti. Shri
Mataji: Gregoire, penso che sarebbe meglio se traducessi più tardi, perché ora il flusso è migliore, d’accordo? L’asino, dunque,
vuole mangiare l’erba e sa che a voi non importa che lui mangi l’erba. Va in giro, mangia l’erba, ogni sorta di sudiciume, di
sporcizia, tutto; continua ad ingurgitare qualsiasi cosa gli permettiate, ogni porcheria, ogni pensiero impuro e immondo,
qualsiasi cosa, senza porsi domande. Solo in Sahaja Yoga vengono a far domande, ma non quando devono mangiare sporcizia,
immondizia, e cose empie e peccaminose di ogni tipo; allora non fanno mai domande. Poi diranno: “Che male c’è?” Ma quando si
tratta di Sahaja Yoga - che è la cosa più santa in assoluto, più grandiosa in assoluto, che ottenete soltanto perché le porte vi
sono state aperte, diversamente non è così, è proibito a tutti - fanno domande. L’acqua che lava i miei piedi è l’ambrosia, è il
tirtha che anticamente era vietato persino ai medici; ai Vaidya (medici, ndt) non era permesso e dovettero lottare per questo.
Solo agli Dei era permesso berlo. Soltanto agli Dei era permesso berlo. Oggi, voi siete collocati nella posizione di Dei. Ma ne siete
all’altezza? Ne siete degni? Oppure state ancora facendo domande, avete ancora problemi? Allora è meglio che vi sia proibito. È
una cosa rara che possiate ricevere quest’ambrosia. Se leggete il Devi Purana Bhagavatam, era proibito prenderla. Quindi è così,
la mente si comporta come un asino. Ma se l’asino incontra colui che è il cavaliere, che sa il fatto suo, che sa controllare la
mente e sa dove lavorare, allora quello stesso asino, quegli stessi strumenti, le stesse istituzioni, le stesse cose che vi
circondano, vi condurranno lì a velocità più spedita, in modo molto comodo. Quindi, oggi, dite alla vostra mente che ne abbiamo
avuto abbastanza di giocare con lei. Adesso vogliamo stare lì, nel regno di Dio. Diteglielo con forza, diteglielo. È importante. È la
mente che vi ha portato a cose di ogni tipo; vi ha procurato ogni sporcizia e impurità. Quindi diteglielo. Dio vi benedica! Per
quanto riguarda l’argomento di oggi, dovremmo dire che dobbiamo conseguire l’innocenza dentro di noi e sentire l’innocenza del
Virata. Il Ganesha Virata, possiamo dire, o Virata Ganesha: nel Virata dobbiamo percepire l’innocenza, così da diventare
innocenti, così che i nostri peccati siano lavati via, così da essere purificati da questa innocenza, affinché questo “io” vi
abbandoni, il peccato originale venga lavato via da noi, e diventiamo quell’essere meraviglioso che è il fiero figlio di Dio e la gloria
di questa creazione. Dio vi benedica! Ora puoi tradurre, Gregoire, va bene. Puoi tradurre. So che è lungo, ma a volte sento che il
flusso non si mantiene. G. Mi dispiace, Madre, non avrei dovuto interrompere. Shri Mataji: No, va bene, va bene. (Shri Mataji: Puoi
riascoltare, e su quello sfondo sarai in grado – tenendo il volume basso – di riportare tutto con parole tue. Va bene riascoltare?



Questo ti darà una corretta… Gregoire: Pensavo di riassumere tutto in tre minuti per i francesi, e in tre minuti per gli italiani, molto
concisamente. Shri Mataji: Puoi farlo? Gregoire: Sì. Shri Mataji: D’accordo.) Shri Mataji: Molti mi chiedono, e mi chiedevano
anche prima: “Madre, perché siamo diventati così? Perché Dio non ci ha resi consapevoli di noi stessi senza che dovessimo
commettere tutti questi errori? E perché abbiamo dovuto attraversare tutto questo circolo vizioso?” A quel tempo io non volevo
dire che avete commesso il peccato originale, che avete disubbidito a Dio, altrimenti le cose avrebbero funzionato in modo
diverso, non sarebbero state così lunghe. Perché se si dice così, un’altra cosa che accade è che diventano di lato sinistro ed
iniziano a sentirsi colpevoli del peccato originale, sapete. Così, dobbiamo passare dall’ego al peccato originale. Ma se si evita
questo aspetto, all'inizio si può dire soltanto che l’evoluzione non avrebbe potuto aver luogo se non vi fosse stata data questa
libertà, poiché per prima cosa fu messa alla prova proprio la libertà. Vi fu concessa la libertà, avevate un bel luogo in cui vivere,
vivevate sotto la protezione completa di Dio, nel giardino dell’Eden, così bello, tutto era meraviglioso; non mancava nulla. Ma
nonostante ciò, quando gli esseri umani ebbero la libertà, quando si doveva mettere alla prova questa libertà, loro si dedicarono
immediatamente a queste cose indegne. Ed è così che Dio dovette allora cambiare tutti i piani, poiché essi erano attratti dalle
indegnità della vita, nonostante tutte le benedizioni che avevano avuto. Tutta l’animosità e, possiamo dire, tutti i sentimenti
animaleschi, attiravano ancora gli esseri umani e questa era la cosa più sorprendente. E quando ciò accadde, naturalmente la
libertà dovette affrontare un test di miglioramento. E questo test fu l’intera creazione degli esseri umani. Ma se si spiega loro
che è stato soltanto il peccato originale a creare un problema, dicono: “Oh, Dio, perché hai creato il peccato originale?”. Quindi è
meglio dire che è inevitabile per il vostro processo evolutivo dover mettere alla prova la vostra libertà, perché, se dovete
accedere alla libertà suprema, dovete prima sapere se potete sopportarla oppure no. E nel capire questo…Ci sono voluti
moltissimi anni perché gli esseri umani crescessero in essa, per rendersi conto che l’uomo non riesce a sopportare niente: non
sa sopportare la libertà, il denaro, una posizione, le comodità, non sa sopportare nulla. E ciò che notiamo adesso anche in Sahaja
Yoga è che quando ottengono delle comodità, vi si adagiano. Quando ottengono qualsiasi benedizione di ricchezza materiale, è
come se tornassero di nuovo al giardino dell’Eden e, quando ciò accade, tornate allo stadio di prima. Così non va bene. Ora
dovete rendervi conto che dovete essere supremi, quindi dovete dominare tutto questo. Niente è importante, niente è importante,
soltanto lo Spirito è importante. Soltanto allora potete emergere... Questo può anche agire come una tentazione per voi. Tutte le
benedizioni che vi arrivano sono tentazioni. Quindi dovreste essere preparati. Niente è più importante dello Spirito. Siamo pronti
a tutto per conquistare lo Spirito; non ci preoccupiamo di quali benedizioni otteniamo od altro, ma ciò che desideriamo è la
libertà dello Spirito che non si affanna dietro a nulla, non si affanna dietro alle cose materiali. Così sarete come lampade che
danno luce, senza sentirsi coinvolti con la lampada stessa. Che sia d’oro, d’argento o di qualsiasi materiale, può bruciare ed
emettere luce anche se fatta di fango. È questo che i sahaja yogi devono conseguire e comprendere, perché questo è uno stadio
molto precario in cui vedo che la gente sta di nuovo andando giù. Quindi dobbiamo diventare umili, dire: “Madre, finora non ho
saputo nulla, devo avere la conoscenza.” Perché questa è la conoscenza delle radici, voi non l’avete, è una conoscenza nuova
per voi. Che domande potete fare, se non sapete nulla? Dovete avere la conoscenza delle radici, quindi diventate umili; soltanto
allora otterrete le benedizioni di questa nuova crescita. Questa è la crescita interiore, all’interno, l’Antar Yoga. Finché non
diverrete umili, non funzionerà. Dovete diventare umili. Perché quando vi mettete a fare domande, è il vostro ego a farle. Perciò
diventate umili per crescere in essa, per approfondire ulteriormente la conoscenza delle radici. È sorprendente che soltanto in
India questa conoscenza sia stata ricercata veramente; e la gente è andata molto in profondità. È per questo che ogni
(incarnazione) dovette recarsi in India; persino Cristo andò in India, per capire in che modo le persone la stessero cercando, per
sostenerle ed aiutarle. Quindi, è importante che la conoscenza delle radici avvenga nell’area in cui è più realizzabile. È più facile
laddove le radici non siano disturbate. E così era il Paese, l’India, nel quale è stata ricercata. Ma quando hanno iniziato ad
abbandonarla, sono diventati stupidi e folli e, quando li guardiamo, vediamo che sono fuori. Ma non ci rendiamo conto
dell’incredibile operato svolto dai profeti in India: straordinario. Basta prenderne uno per avere un’idea completa di Sahaja Yoga.
Se prendete una persona semplice, molto semplice come Sainath (di Shirdi), era una persona dall’aspetto molto semplice, ma
che incredibile oceano di conoscenza aveva! E non era erudito, o altro. Nessuno sa dove fosse nato, cosa fosse accaduto, da
dove venisse o dove vivesse, e come fosse giunto fino a quell’età. Nessuno conosce il suo passato. Oppure prendete Adi
Shankaracharya, o Kabira o chiunque altro. Ad esempio, Machindranath: se leggete di lui, non capirete, penserete che stia
impartendo qualche misteriosa conoscenza. Hanno svolto un lavoro enorme! Si sono addentrati completamente nel lato sinistro
e destro ed hanno fatto ogni genere di sperimentazione. Se leggete i libri scritti sui Nav Nath, sui Nove Nath (signori, ndt) e sulla
vita di Machindra… Machindranath si addentrò molto in profondità e scoprì moltissime cose sui luoghi dove erano le donne a
dominare. Credo che debba essere stato in Belgio, dove le donne erano dominatrici e i mariti proprio simili a cavoli. Scoprì molte
cose, che cosa era accaduto, e cercò di porvi rimedio. È quando il movimento prende un’altra direzione, sapete, quando la



direzione presa dalle radici è tale da dare origine ad alberi davvero orribili qua e là. È così che lui ha lavorato. Ed è così simbolico
che voi, per capire la loro opera, dobbiate essere davvero molto profondi e penetranti; per questo finora la mente umana non è in
grado di rendersi conto della quantità di lavoro che hanno svolto. Non le è possibile vederlo. Se ad esempio leggete le
descrizioni fatte da Adi Shankaracharya - o anche da Markandeya - a proposito di vostra Madre, è notevole come sia riuscito a
cogliere dettagli piccolissimi. Da dove, da quali angolazioni. Ed egli riuscì a vedere ogni più piccolo aspetto della Madre, come lo
vedrebbe un bambino, sapete, assolutamente vicino alla Madre. Questo significa che l’innocenza era completa e perfetta.
Diversamente, non potete vedere questi punti, tutti i piccoli dettagli che loro hanno notato, come le tre pieghe nella Madre. Chi
può notare, se non un bambino, che la madre ha tre pieghe nel corpo? Solo un bambino può accorgersene. È straordinaria, vi
dico, è straordinaria questa innocenza, la loro penetrante visione e coraggio. Occorre un vero coraggio per crescere in questa
penetrante profondità. Così, la cosa che occorre conseguire per prima è l’innocenza, ma ciò non dovrebbe essere attraverso
Cristo o Ganesha, bensì dovreste essere voi ad averla. Significa che voi siete, voi siete l’innocenza. Non dovete dire nulla, non
dovete passare attraverso qualcuno. Voi siete questo, e potete averla proprio direttamente. Questa condizione (l’intermediazione
delle Deità, ndt) è per la gente non realizzata, per la gente stupida, che non può conseguirla direttamente. Voi tutti potete
acquisirla direttamente. Questa è la vostra benedizione, è la cosa più grandiosa che possiate acquisire tutto ciò direttamente.
Ma dovete raggiungere quella posizione di innocenza mediante la quale diventate così sottili, così sukshma, poiché l’innocenza è
la qualità più sottile, grazie alla quale voi entrate in tutti gli ambiti per avere la conoscenza delle radici, la conoscenza dell’Albero
della Vita. E non è destinata alle persone stupide, egoiste ed insensate. Diventano rakshasa, vi dico, sono rakshasa. Noi quindi
non seguiremo il loro percorso, dobbiamo andare nel senso opposto. Per questo dobbiamo diventare umili interiormente e
cercare di risvegliare la vostra innocenza, una volta che si tratti della sacra innocenza, di pavitra – l’innocenza in voi. Vi stupirà
sapere che in sanscrito non esiste un termine per indicare l’innocenza. Perché per loro essa comprende tutto ciò che è santo, di
buon auspicio. Non esiste un termine specifico per l’innocenza, perché non possono pensare che l’innocenza esista così,
sospesa in aria. Deve essere all’interno di qualcosa, sapete, così come in un certo senso l’acqua può sempre solo essere
contenuta in una tazza. Così. Non possono pensare all’acqua sospesa in aria, vedete. Deve avere un recipiente. Così diranno: “un
momento di buon auspicio,” “una persona di buon auspicio,” o “una cosa di buon auspicio,” “una notte di buon auspicio,” “un
giorno di buon auspicio.” Tutto è contenuto dentro un contenitore. Un contenitore che possa avere innocenza, sapete. Il buon
auspicio. Ancora, ciò che è benaugurale. È un aggettivo. Non esiste un termine per definire l’innocenza solida, la shubha. Il
termine stesso shubha è un aggettivo, non esistono sostantivi per indicare l’innocenza. “Innocente” può esserci, ma un termine a
sé per indicare l’innocenza non esiste per loro, poiché essa esiste in ogni cosa innocente. È il concetto più ampio, è il concetto
più ampio di Virata Ganesha. Quando Egli esiste in tutto il Virata, come potete limitarvi a considerarlo l’innocenza? È tanto più
sottile, è troppo sottile per essere ridotto ad un sostantivo. È qualcosa di troppo sottile, e noi dobbiamo diventare altrettanto
sottili. Dio vi benedica. Dio vi benedica tutti. (Ha inizio la celebrazione del puja) Potete iniziare lavando i miei piedi. La prima cosa
che possiamo fare è che quelli che non hanno mai lavato i miei piedi, per favore alzino la mano. Lui l’ha già fatto? (sy: L’hanno
fatto tutti) L’hanno fatto tutti. Lui non l’ha mai fatto? Va bene, vieni. (Le diverse armi di Shri Durga vengono disposte ai piedi di
Shri Mataji). All’inizio così. Quando iniziano a fare il puja, puoi toglierle. Innanzitutto, penso che quelli che vogliono fare il mio
puja hanno (deciso?) per prima cosa di lavare i miei piedi. Allora potete lavare i miei piedi. Quali sono le persone che vogliono
farlo? Tu, e chi altro? Tua moglie. Facciamo venire per primo Machindranath per il puja di Ganesha. Chi altri? Questa signora ha
mai fatto il puja? Sì. Allora possiamo far venire uno da… lei che è svizzera, e un altro da Roma, due persone. Questo è per
aiutarvi. Bene. E possiamo avere Guido da… Guido, puoi stare seduto in terra? Ce la fai a stare seduto in terra? Ce la fai? Bene.
Così avremo due persone. Va bene? (Rivolta a Gregoire, per disporre le armi): Ora dovresti aiutare qui a togliere tutte queste
cose, ora (…) Sì, vieni avanti. La prima cosa da fare è lavare i vostri piedi (?). Poi potete lavare i miei piedi e andare. Potete tutti
venire uno ad uno. Capito? (Ad uno yogi venuto a lavare i Suoi piedi): Meglio se ti togli l’orologio. Come ti chiami? (sy: Giovanni)
Benissimo. Dio ti benedica. Ora verifica le tue vibrazioni. Sulle mani. (Shri Mataji pone il Suo anulare sull’Agnya dello yogi) Va
bene, ottimo. Dio ti benedica. Date a lei dell’acqua. (Shri Mataji fa alcuni gesti mimando con l’indice destro un disco che rotea
sopra la Sua testa) L’acqua per lavare i piedi potete metterla lì dentro (…) Potrebbe andare lì dentro. Oppure avete qualcos’altro,
una brocca o qualcosa? Oppure potremmo portarla via così. Se potete (…). Potete portarla via e gettarla lì dentro. Chiedete loro
di gettarla in giardino. Chiunque può andare a buttarla in giardino. Poi lavate (il recipiente) e riportatelo indietro. Lavalo e
riportalo. Machindranath, vieni qui. Vieni qui. Devi lavorare. (Shri Mataji indica agli yogi di aiutare il bambino a lavare i Suoi piedi).
Bene. Fatto. Ha fatto il suo lavoro. (…) Vieni a massaggiare i miei piedi. Ah bene. Bene così. Ora basta, va bene, ha fatto.
Portatelo via. (Rivolta al bambino, che fa gridolini di gioia): A loro piace molto. (Giocando col bambino:) Ah sì! Dov’è ora la
Kundalini? Va bene, ora fatelo andare, portatelo via. Ora, quello che potete fare è lavare i miei piedi con l’acqua – prendetene



ancora, perché Machindranath l’ha versata fuori. Potete metterla sul Sahasrara di ciascuno. Mettetela sul Sahasrara di ciascuno.
Ora lavate i miei piedi. Strofinate le vostre mani e poi le mie, così. Le vostre mani devono essere strofinate. Tu strofina la sinistra
perché (…) c’è un problema di lato sinistro, massaggia di più la sinistra…. (Ha inizio la recitazione dei mantra). (Recitazione dei
ventuno nomi di Shri Vishnu): Questi sono i ventuno nomi di Shri Vishnu. Sono i ventuno nomi di Shri Vishnu che è l’aspetto della
vostra evoluzione, del vostro dharma. Per prima cosa il sostegno, e poi l’evoluzione. È il Padre dentro di voi. Così, per prima cosa,
poiché voi state tutti ricercando l’evoluzione, invochiamo i ventuno poteri, i ventuno poteri di questo aspetto paterno di Dio.
Ventuno poteri. Questi ventuno nomi rappresentano i ventuno poteri di evoluzione dentro di noi. Il canale della Sushumna
(canale centrale, ndt) ha ventuno poteri. (Ad una yogini:) Puoi tradurre in francese, è meglio. Vishnu, Vishnu, è il potere di Vishnu
o, possiamo dire, Narayana. Vishnu, il Padre. Questo è per alzare il vostro lato destro poiché ora la sua attività si sta innescando.
(Viene letto il Gayatri mantra per il lato destro). (Lettura dei dodici nomi di Shri Ganesha, nomi di Vishnu e recitazione di mantra a
Shri Durga dal Devi Mahatmyam). Krita Yuga. Questo è il Krita Yuga. Krita significa quando sarà effettivo, quando sarà efficace,
quando sarà compiuto il lavoro. Questo è lo Yuga, sono i tempi nei quali il lavoro sarà svolto. Krita Yuga. Questo è il tempo
speciale che si trova fra il Kali Yuga ed il Satya Yuga; è il Krita Yuga, nel quale si svolgerà l’opera, si compirà il lavoro. È il tempo
della resurrezione, nel quale le vostre mani parleranno. È così, sapete. (Ad una yogini:) Traduci. Krita Yuga: Kri significa ‘fare.’
(Rivolta al bambino Machindranath:) Vieni qui, mettiti seduto. Devi fare il puja, forza, vieni qui. Da questa parte. Devi fare il puja,
capito? (Shri Mataji lo prende in braccio per un po’, poi lo rimette giù ridendo e dicendo:) Questo bambino è eccitato dai fiori!
(Viene recitato il Ganesha Atharva Shirsha. Ad un certo punto Madre interrompe per spiegare.) Vedete, Twatto Jayate significa il
principio, si risveglia il principio dell’intero universo, il principio dell’universo e Pratye significa che se ne dà anche l’esperienza;
così Egli è colui che genera il principio e ve ne dà anche l’esperienza. Pratye, Pratye è l’esperienza che prova, che dimostra la
propria esistenza, sapete. Quando si dà il proprio Pratye, significa che date l’esperienza che dimostra la vostra esistenza. (Alla
fine del Ganesha Atharva Shirsha:) Qualcuno dovrebbe leggere la traduzione. Gregoire può leggere il sanscrito. All’inizio come
dice, Brahma Twam…? (yogi: Twam Brahma, Twam Vishnus, Twam Rudras…) Così Lui (Shri Ganesha) è chiamato Rudra, capite?
Non Sadashiva, poiché è al livello di Rudra, perché Lui è il principio di tutto; è il Tattwa, il principio. Rudra …. (tocca la fronte dove
si trovano gli Ekadasha Rudra). (Dopo viene letta la Divina Essenza della Preghiera a Shri Ganesha. Alla fine, c’è la frase: “Tu sei
Dio e uomo”) Shri Mataji: Dovrebbe essere “Tu sei Dio nell’uomo”, sarebbe meglio. Dio nell’uomo…Lui (Gesù) non è umano, in
nessun modo, come potete definirlo tale? (Shri Mataji chiede un mangala sutra. Dice a proposito al bambino Machindranath:)
Lasciate che sia lui a mettere il Mangala Sutra. Shri Ganesha ha il potere di dare il Mangala Sutra. Mettimi questo. Vieni. Grazie.
Tu ne hai il massimo diritto. (Mostra il Mangala Sutra) Lo ha girato al contrario (con le coppe verso l’esterno, ndt), viene usato
così durante il primo anno di matrimonio, sapete, è giusto, si mette così! (Risate) Solo le donne sposate (devono fare il puja alla
Devi, ndt). Devono farlo le donne sposate, d’accordo? Tutte le donne sposate, e poi le kanya (donne non sposate) devono fare
qualcos’altro. Diamo due (ornamenti) ad ognuna, altrimenti non andrà bene. Potete mischiarli, non c’è niente di male. Aspettate
tutte le donne sposate. Vieni tu. Iniziamo. Non ho portato tutti i miei ornamenti (…) Bene. Dio vi benedica tutte. Akhanda
saubhAgnya: questa è la benedizione data a tutte le donne sposate, ossia che la vostra saubhAgnya (buona fortuna, ndt)
permanga per tutta la vostra vita senza alcun ostacolo. Non dovrebbero mai esservi ostacoli alla vostra vita matrimoniale finché
vivete. Dio vi benedica. Ora, per il kumkum potete venire voi, e le ragazze sposate, con l’acqua (…) (Shri Mataji mette qualcosa
sulle sue mani e poi massaggia.) Lasciatene un po’ per tutti e distribuitelo, così che tutti possano metterlo sulle mani. Vi fa bene.
Guido, distribuiscilo. Danne un po’ in mano a ciascuno, così che possano massaggiarlo un poco….(Shri Mataji continua a dare
indicazioni si come effettuare il puja) Gregoire, leggi i nomi che hai fatto tu. Dove sono? (Gregoire: Quelli di Shri Shiva o Shri
Mahakali?) Shri Mataji: Sì, Shri Shiva. Tutto questo è soltanto per la Sua gioia, no? (Lettura dei nomi: Om Twameva Sakshat Shri
Nav Jerusalemeshwara). Shri Mataji: Ancora! (La lettura dei nomi prosegue: Om Twameva Sakshat Shri Nav Jerusalemeshwara:
Lui è il Signore della Nuova Gerusalemme. Om Twameva Sakshat Shri Adi Nirmalatma: Lui è il Sé Primordiale di Shri Mataji. Om
Twameva Sakshat Shri Sahaja Yogi Priya: Lui ama i sahaja yogi.) Shri Mataji: Quest’ultimo significa che “Lui è il benamato dei
sahaja yogi”. Yogi: Per questo c’è un altro nome, Madre: Sahaja Yogi Vatsala. Shri Mataji: Sahaja Yogi Vatsala. Altro yogi: Priya
Bhakta, Lui è il preferito dei devoti. Shri Mataji: Priya Bhakta. In questo caso Priya viene prima. Ma se lo mettete dopo, ‘Bhakta
Priya’, significa che Lui ama i bhakta (devoti, ndt), Bhakta Priya. Ma se mettete (Priya), allora diventa “Lei è la benamata”, sapete,
perché dove mettete Priya, è un mio nome, quindi “io sono la benamata”. Oppure potete cambiarlo (Priya) con Premi, sarebbe
meglio. Se mettete Premi allora va bene. Potete mettere…Priya sarà… Gregoire, ‘Sahaja Yogi Priya’ va bene, ma se metti ‘Priya’
allora subito diviene il contrario, poiché ti stai rivolgendo e stai riferendo la cosa a me; io divento quella deità, capisci? Il
sanscrito è incredibile, cambi una piccola cosa qua e là e il senso varia così tanto perché ogni singola consonante, ogni vocale
ha un significato. Immaginate: ogni consonante ed ogni vocale ha un significato ed un mantra, poiché è devanandra, è compreso



solo dai deva; è devanand, creato dai deva. Così, tutti questi elementi hanno un effetto davvero straordinario quando li
combinate tutti insieme. Yogi: Leggo dei nomi dedicati a Lei, Shri Mataji? Shri Mataji: Va bene. (Viene recitata una serie di nomi
che iniziano tutti con Nirmala). Shri Mataji: Bellissimo. (Shri Mataji si pettina i capelli) In quella fotografia questo stesso pettine è
venuto come una luce, avete visto? Proprio come una fiamma, questo stesso pettine. Avete visto quella fotografia? Sì, è nel tuo
album. Shri Mataji: Olio di amla? Olio di amla? (Uno yogi porge a Shri Mataji un olio per i capelli, ma lui Le risponde con un altro
nome, non Amla). (Madre chiede che le sia portato del profumo Khus) Shri Mataji: Gregoire, ho visto del Khus nel tuo bagno, del
Khus, del profumo Khus. Ne ho visto uno, deve essere ‘Athar’ dall’India, vediamo anche quest’altro, ‘Mogra’ (…) I profumi che la
gente usa qui sono molto pericolosi, specialmente questo ‘Tabac’ non è altro che tabacco. La gente ne diviene in un certo senso
dipendente, è una dipendenza. Sì, questo va bene, questo va bene. Questo è ‘Hina’, c’è scritto sopra ‘Hina’? È lo stesso di Khus. È
la stessa cosa. Questo va bene. È lo stesso. Potete applicare questo profumo Khus a tutti i sahaja yogi. Purifica tutto il vostro
Vishuddhi, soprattutto il Vishuddhi destro. Se avete ‘Hina’ però è il migliore, perché pulisce molto il vostro Vishuddhi destro; ma
questo (Khus) va bene per le persone frettolose, con molto calore, per quelli con problemi di fegato. (Uno yogi recita dei mantra.
Ma Shri Mataji lo interrompe:) Shri Mataji: Che li dica quando avrò in mano la spada. (Hindi:) Terrò la spada in questa mano.
(Uno yogi chiede di leggere il Lalita Sahasranama, mille nomi della Devi, ndt)). Shri Mataji: Centootto nomi. Abbiamo copie dei
centootto nomi? (sy: No)  Ma puoi tradurli tu. (Poi dice di recitarli dopo, e dire prima ‘Ya Devi Sarva Bhuteshu’). Gregoire mostra il
sari a Shri Mataji ma Lei non appare molto convinta. Lui dice: “L’ha scelto mia moglie, io sono innocente.” Shri Mataji: L’ha scelto
lui ma dà la colpa a lei. È per questo che ci sono le mogli, per prendersi tutta le responsabilità. (Madre ride, risate) (Shri Mataji
spiega alle yogini come dovrebbero piegare e avvolgere intorno a Lei il sari): Dovete aprirlo al contrario, così, a metà; apritelo a
metà, capito? Dovreste tenerlo così; sì, piegatelo da quel lato. (…) Ora dovete avvolgerlo intorno a me, è questo il problema. (Le
yogini avvolgono il sari attorno a Shri Mataji). Questo è il modo in cui lo portavano al tempo di Shri Krishna (con il pallu, la coda
del sari, sul davanti). Prendete i miei capelli da dietro e tirateli fuori (dal sari). Non avevo un orologio moderno. Ma non credo nel
tempo! (Viene offerta la ghirlanda) Shri Mataji: La migliore combinazione è verde, arancio e giallo. (Per i fiori della ghirlanda, ndt)
(Viene offerta una ghirlanda di fiori color arancio. Poi viene messa sulla Sua testa una corona di fiori) Shri Mataji: Si dice che sia
meglio mettere i fiori attorno alla testa. Il segno della bellezza è quando non potete più tollerare imperfezioni. Questa (corona) è
bellissima quindi dovete fare, occorre fare ogni cosa in relazione a questo. È fatta benissimo. Dio vi benedica. Cercate di
scattare fotografie complete. (Le armi sono offerte a Shri Durga. Shri Mataji prende la spada ma non la mazza, dicendo:) Questa
non mi serve! (Poi chiede la conchiglia). Potete leggere…(viene letta una serie di versi sanscriti e mantra alla Devi, poi i nomi di
Durga ed altri mantra.) (Al momento dell’aarti:) Alzatevi in piedi, (la fiamma?) deve diminuire. (Vengono cantati i 3 Mahamantra.
Shri Mataji in meditazione dà diversi bandhan sulla mano sinistra.) Dio vi benedica tutti. Datevi un bandhan. (Gli yogi dicono
“Jagadambe”) Shri Mataji: Recitate il Padre Nostro. Ancora una volta. Ancora una volta. (Conclusione del Puja)
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 “Lo Spirito risiede dentro di voi”
Vienna (Austria), 26 Settembre 1982

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

[Riuscite a sentirla (la traduttrice, ndt) fin laggiù? No. (Alla traduttrice:) Stai qui. Oppure puoi usare questo. Meglio. Parlerò solo ...
Bene.]

Sono molto grata ai sahaja yogi di Vienna, che mi hanno invitato in questo posto, e questa è la mia prima visita a Vienna. Questo
è l’ultimo Paese che dovevo visitare in Europa e, perciò, devo dire che molto lavoro è già stato fatto in Sahaja Yoga in altri Paesi.
In qualche modo è successo che io dovessi venire a Vienna dopo così tanto tempo. Sono veramente molto contenta di vedere
che ci sono così tanti ricercatori a Vienna. E sono i ricercatori della verità. Ma, prima di tutto, dobbiamo comprendere cos’è la
verità. Qualsiasi verità conosciamo finora come esseri umani, l’abbiamo conosciuta attraverso la nostra consapevolezza,
attraverso il nostro sistema nervoso centrale.

Per esempio, se guardate questi fiori (guarda i fiori sul palco, ndt), sono bianchi; possiamo vederli (perché) sono lì, per noi
questa è la verità. Tocco questo (microfono di) acciaio e sento che è freddo, quindi, grazie alle mie dita, riconosco che si tratta di
acciaio e che è freddo; è un dato di fatto. Non si tratta di immaginazione o di una proiezione mentale, (per cui io possa) pensare
che questo (microfono) sia il flauto di Shri Krishna; infatti posso vedere, sentire e percepire, rendermi conto che questa è la
verità, perché la conosco grazie alle esperienze del mio sistema nervoso centrale.

Nella mia consapevolezza di essere umano, so che i fiori hanno profumo. Nella mia capacità di comprensione mi rendo conto
dell’estetica di questo posto. Se fate passare un cavallo attraverso un vicolo sporco, esso non si accorge dello sporco, del
sudiciume e del tanfo di quel posto. Ma un essere umano, quando attraversa vicoli simili, si accorge della sporcizia e non riesce
a sopportarla, perché ha questo tipo di consapevolezza.

Questa è la differenza di consapevolezza nella nostra evoluzione che abbiamo acquisito in quanto esseri umani. Occorre quindi
comprendere che, qualsiasi cosa ci accadrà, deve accadere alla nostra consapevolezza; che qualsiasi cosa acquisiamo, o
qualsiasi cosa realizziamo nel nostro sistema nervoso centrale, è assolutamente logica e può essere sperimentata, possiamo
verificarla.

Non è come un vicolo buio che si percorre per anni, bensì è un cammino illuminato nel quale siete consapevoli delle capacità più
elevate degli esseri umani. Qual è la qualità più elevata di un santo? Non è il vestito che indossa o il suo modo di muoversi.

La qualità più elevata di un santo è la consapevolezza collettiva. Infatti, egli è connesso con lo Spirito, che è l’essere collettivo
dentro di noi. Pertanto, qualcosa deve accadere nella vostra consapevolezza per cui dovreste diventare, ripeto, diventare -
attuare l’esperienza della consapevolezza collettiva. Come Maometto ha detto chiaramente: “Al tempo della resurrezione, le
vostre mani parleranno”. Egli disse che sareste stati in grado di percepire nelle mani – infatti, come avrebbero potuto parlare le
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mani, se non hanno labbra? – che nelle mani avreste percepito qualcosa che avrebbe parlato per voi.

Ora, quando affrontiamo la verità, dobbiamo conoscere le altre sue alternative e falsificazioni. Ogni verità può essere falsificata.
Ogni fiore vivente può essere trasformato in un fiore di plastica. E produrre fiori di plastica è molto facile, se ne possono fare a
migliaia. Ma i fiori veri sono rari, e sono reali in quanto sono fiori autentici che vivono grazie ad una energia vitale viva.

L’evoluzione, dunque, è un processo vivente del Dio vivente. Se questa è la verità, allora dobbiamo capire che, così come finora
nella nostra evoluzione tutto ci è accaduto spontaneamente, allo stesso modo qualcosa deve accaderci spontaneamente. Come
un seme: se deve germogliare, lo si deve mettere nella Madre Terra poiché essa possiede la qualità, l’autorità per farlo
germogliare. Paghiamo forse del denaro al seme perché germogli? Come possiamo pagare per Dio? Non riesco a capire
l’ingenuità degli occidentali, i quali non comprendono che non si può pagare qualcuno che pensa di potervi dare la vita spirituale.
Questi sono tutti parassiti, e se volete avere dei parassiti come guru, fate pure. Nessuno può controllarvi in questo, perché avete
la libertà.

L’altra scuola di pensiero, che si oppone a questo tipo di falsità, potrebbe sostenere che sono tutti impostori, che è tutta una
menzogna, che non esiste la verità: anche questo è sbagliato.

Molte persone passate attraverso il circo del mercato dei guru giungono alla conclusione di dovere, a quel punto, diventare
comunisti. Questo è un altro estremo. È una negazione della verità. La verità risiede nel mezzo, non c’è alcun dubbio in merito,
ma non è qualcosa che si possa acquistare al mercato. Specialmente in Occidente le persone sono viziate, il loro ego è viziato:
se potete pagare per qualcosa o acquistarlo, allora potete possederlo. Ma io dico: “Non potete pagare per Dio”. Chiunque prenda
denaro in nome di Dio e viva di questo è un parassita. E chi è un parassita non può essere il vostro guru, è molto inferiore a voi;
voi non vivreste da parassiti.

E il secondo punto di cui vi ho parlato è che, se in voi è in atto un processo vivente, dovete sapere che non potete esercitare
alcuno sforzo. È semplice come la trasformazione di un fiore in un frutto: se gli saltate davanti, o vi mettete a testa in giù, o vi
spogliate o indossate qualche abito particolare, diventerà forse un frutto? Che ci vuole a saltare, a cambiarsi d’abito o a
spogliarsi? Che ci vuole? Chiunque può farlo. Sahaja Yoga è un percorso per i veri ricercatori, non per persone che inseguono
falsità e non vogliono affrontarlo. Si tratta di una categoria di persone che sono uomini di Dio, che cercano la verità e non
accettano nulla che sia falso. Ed è una categoria di gente coraggiosa, gente valorosa che è in grado di scartare ogni
attaccamento o condizionamento.

Dio vi ha dato ogni cosa. Nel crearvi esseri umani, nella Sua gentile sollecitudine, vi ha creato esseri umani splendidi e tutte le
radici sono dentro di voi. Ora, quando cercate di fare sforzi per trovare Dio, non siete spontanei. È tutto fatto dall’uomo. E in
quello sforzo cominciate a muovervi verso sinistra o verso destra. Domani vi parlerò in modo dettagliato del lato sinistro e del
lato destro, ma oggi vi dirò soltanto che, quando vi spostate a sinistra, cadete nella trappola del vostro subconscio o nel
subconscio collettivo. In sanscrito è chiamato Adi Bhautik. Significa il subconscio collettivo dentro di noi. Ne venite attratti,
iniziate a perdervi e ad essere completamente ipnotizzati e a subire un lavaggio del cervello. Se invece vi viene offerta una
gratificazione dell’ego, sul lato destro, potete cadere preda anche di quello. Gli esseri umani accettano i condizionamenti molto
rapidamente.

Ci fu un esperimento con venti persone in Inghilterra. Dissero a dieci persone di comportarsi da prigionieri e a dieci persone di
comportarsi da secondini. Venne loro detto: “È una finzione teatrale, dovete stare qui per un mese e vogliamo vedere se c’è
qualche cambiamento nel vostro comportamento”. E venne loro ripetuto più volte: “È una recita, non è la realtà, è solo una
recita”. Ma quando entrarono nella prigione, i secondini diventarono molto arroganti ed egoisti, e i prigionieri assolutamente
sottomessi e assoggettati a tutte le vessazioni inflitte loro da quegli egoisti. Di venti, solo uno si ribellò, perché era stato
picchiato dai questi cosiddetti secondini che recitavano, ma picchiavano sul serio. E quando uscirono di prigione furono sorpresi
dal loro stesso comportamento. I prigionieri erano diventati così deboli che dovettero essere ricoverati in ospedale a causa di
tutte le torture che avevano dovuto sopportare. E gli altri dieci diventarono così pieni di ego che probabilmente si saranno iscritti
a qualche partito politico.



Questa è la situazione degli esseri umani. Ora, con tutto questo, i padroni di geni malvagi vengono sotto forma di falsi guru. E voi
siete così ingenui da fare il loro gioco. Costoro controllano molti spiriti malvagi che sono con loro. E sono in grado di ipnotizzarvi
così bene che farete tutte le stupidaggini che vogliono farvi fare. Così fanno soldi, hanno donne, bevono, si godono la vita più di
qualsiasi re o presidente o ricco del mondo. Mentre i loro poveri discepoli vedono svanire ogni loro ricchezza, denaro, salute;
hanno un aspetto malsano.

Occorre rendersi conto che, una volta ottenuta la realizzazione, i vostri poteri devono manifestarsi, in modo da essere lo Spirito,
diventare collettivamente consapevoli e manifestare il potere di questa consapevolezza collettiva. Ora, il problema della gente è
che non ha alcuna vera conoscenza della Kundalini. Ho letto – voglio dire che ho visto ma non letto interamente –alcuni dei libri
scritti da tedeschi, da inglesi e da altri occidentali, e ne sono rimasta scioccata. Non avevano nessuna conoscenza della
Kundalini. A parte la conoscenza, non avevano avuto dal Divino alcun potere di risvegliare la Kundalini. Non avevano le
caratteristiche di santità necessarie per risvegliare la Kundalini. Erano orribilmente schiavi della loro avidità e lussuria, ed
usavano questa conoscenza solo per fare più denaro.

Ora, per capire il carattere fondamentale della Kundalini, occorre sapere che è vostra Madre. Mi dicono che i tedeschi chiamano
la loro madrepatria “Vaterland”, padre-patria; ma il Padre è semplicemente uno spettatore della rappresentazione. Solo la Sua
Shakti, il Suo potere, la Madre Primordiale, lo Spirito Santo compie tutto il lavoro per compiacere questo spettatore che sta
seduto da solo a guardare.

Egli risiede nel vostro cuore come Spirito. E la Kundalini è lo Spirito Santo riflesso dentro di voi. La natura della Kundalini è di
essere il desiderio puro, ultimo. Questo potere viene detto residuale perché non si è ancora manifestato. Il desiderio ultimo di
ogni anima umana è di diventare lo Spirito. Potete fare questo, potete fare quello, potete provare di tutto ma, alla fine, giungerete
alla conclusione che non siete diventati lo Spirito.

Soltanto quando diventate lo Spirito avviene la manifestazione della Kundalini, la sua ascesa; ed è lei che crea lo stato di Yoga,
l’unione con il Divino. Questo è lo Yoga. Yoga significa anche kaushalam, cioè la destrezza, la capacità di manovrare la Kundalini
degli altri, l’intera conoscenza delle leggi divine e la manifestazione del divino; anche tutto questo è Yoga, ed è anche chiamato
kaushalam.

Oggigiorno prevalgono yoga di ogni genere, così come guru di ogni genere. Lo yoga fisico è un’altra cosa che la gente ritiene
fondamentale per la vita spirituale. Esso deriva da Patanjali, il quale visse migliaia di anni fa in India, dove (però) avevamo un
sistema di vita molto diverso. Fino all’età di venticinque anni, i bambini vivevano nella foresta con dei guru che erano anime
realizzate. Lì si preservava il celibato, si rispettava l’innocenza al punto che persone appartenenti alla stessa università non
potevano sposarsi tra loro.

E queste università venivano chiamate gotra. Ancora oggi non ci si può sposare nello stesso gotra. Lo yama niyama, il vyayama,
gli esercizi, erano eseguiti soltanto da persone non sposate, secondo le necessità di un particolare centro che aveva problemi.
Anche noi usiamo questi esercizi laddove sia necessario. Ma l’attuale metodo yoga (fisico, ossia l’attuale hatha yoga, ndt) che
vediamo non è niente del genere, equivale piuttosto a prendere l’intera cassetta delle medicine tutta insieme, senza nemmeno
scoprire quale sia il vostro prakruti, cioè il vostro temperamento, quali siano le necessità del vostro corpo individuale, dove si
trovi la Kundalini, cosa dobbiate fare per aprire un certo chakra in cui avete un blocco. Voglio dire, nessuno possiede
minimamente questa conoscenza. È un processo del tutto meccanico iniziato perché tutti vogliamo avere la stessa taglia,
proprio come macchine. Questa è una mossa molto pericolosa, poiché crea problemi al risveglio della Kundalini.

Le persone che dedicano troppa attenzione al fisico e si impegnano troppo in attività fisiche e mentali, diventano persone
futuristiche. Diventano molto superficiali e di temperamento arido. Con simili persone c’è la possibilità di divorzi, lotte e litigi. Il
più grande hatha yogi che ho conosciuto nella mia vita è stato Hitler. E ricorreva ai tantrici del Tibet per procurarsi il potere di
controllare l’ego delle persone. E le rese così violente che non riuscivano a rendersi conto di ciò che facevano. Ci sono molti guru



che fanno così anche oggi. Possono rendervi così violenti che non riuscite a vedere cosa state facendo. Oppure possono
rendervi simili a cavoli, così che perdete tutta la vostra identità e diventate qualcun altro. Ma è tutto architettato così bene che le
persone che non sono a conoscenza dello Spirito e della Kundalini possono essere catturate facilmente.

Io definisco l’Occidente come lo sviluppo del germoglio, della parte esterna dell’albero. Conoscono molto bene la scienza, la
politica, l’economia. Possono creare bombe atomiche per autodistruggersi. Possono creare cose anche peggiori. Non hanno
(però) la conoscenza delle radici sulle quali crescono. E la conoscenza della radici si può avere soltanto quando diventate lo
Spirito, quello è l’inizio. Questo è un grosso svantaggio per i santi che sono nati in questa bellissima parte della Terra. Così tanti
ricercatori sono nati in Occidente, infatti il desiderio di Dio deve essere stato quello di dar loro una vita confortevole, di farli
essere disoccupati, così da poter essere usati per il lavoro di Dio (dice alla traduttrice: “A voce alta”). Hanno orologi da
controllare per risparmiare tempo, risparmiare tempo, risparmiare tempo. Ma per cosa? Per andare al pub? O per leggere
qualche libro orrendo? Oppure per sprecare la vita con questi orribili guru?

In Occidente abbiamo i santi e in Oriente abbiamo la saggezza. In Occidente, le persone cercano perché sono ricercatori.
Appartengono ad una categoria speciale di persone, nate in Occidente. Ma manca loro la saggezza di base per capire cos’è la
verità. Cosa dobbiamo ottenere? Cosa dobbiamo diventare? Questa saggezza di base non vi verrà insegnata da chi vuole
guadagnare denaro da voi. Vogliono farne un’impresa commerciale. E per questo esiste un grande problema per i santi di oggi.
Poiché appartenete all’area che chiamo il germoglio dell’albero, la gente può lasciarsi incantare dalle cose superficiali. Potete
rimanere impressionati da qualcuno che cerca di lusingare il vostro ego; oppure potrebbe essere qualcuno che vi domina, come
Hitler. Quindi è una grande responsabilità di tutti i ricercatori occidentali adottare la saggezza, prima di tutto. Logicamente,
dovete trarre le giuste conclusioni; così, quando si tratta di spiritualità, siete preparati. Supponiamo che io mi sia persa e arrivi a
Vienna: come saprò che questa è Vienna, se qualcuno non mi dirà che questa è la strada per Vienna? E come saprò che è
Vienna? Infatti, per prima cosa dovrei sapere com’è fatta Vienna.

Si giunge quindi ad un’altra conclusione, ossia che la descrizione della consapevolezza collettiva deve già trovarsi nei testi scritti
molto tempo fa. Deve corrispondere alle scoperte della psicologia, tipo la psicologia di Jung. Deve corrispondere alle molte
predizioni; come, ad esempio, un libro dal titolo Nadi Granth, scritto migliaia di anni fa da Bhrigu, che fu il pioniere della nostra
astrologia. Dovremmo scoprirlo attraverso altre fonti, come i grandi poeti; ad esempio conosco l’inglese William Blake, il quale
ha scritto chiaramente di Sahaja Yoga. Tante persone realizzate, grandi figure, come Dante, per esempio, oppure Omero,
diciamo, hanno scritto di Sahaja Yoga in moltissimi modi. Se ci atteniamo a tutte queste cose, allora sapremo che questa è
Vienna. Ma non dovremmo lasciarci fare il lavaggio del cervello da gente che ci racconta solo grandi storie, o legge qualche libro
trasformandolo in qualche altra conoscenza e dice: “Questo è così, quello è così”, e si limita a parlare, parlare, parlare.

Ora è arrivato il momento di divenire. Adesso è giunto il momento che questo potere divino si manifesti. Noi vediamo un fiore
diventare un frutto, (ne vediamo) miliardi e miliardi nella loro stagione. Ci vediamo respirare, ci vediamo digerire; ma non
paghiamo per questo, non è vero? Allora chi fa tutto questo? Quale potere lo fa? Non ci pensiamo nemmeno. Lo diamo solo per
scontato. Guardate come sono fatti questi occhi, sono la migliore macchina fotografica che possiate immaginare, così
straordinari. Guardate il corpo umano, così fantastico. Guardate il cervello umano, così vasto. Perché è stato fatto tutto questo, e
chi lo ha fatto? Perché siamo diventati esseri umani dall’ameba? Cosa c’è di così grande negli esseri umani perché siano
l’epitome di tutta la creazione? È solo per sedersi in un angolo e sentirsi colpevoli per piccole cose insignificanti? O per
piagnucolare su tutte le cose terrene? No, è per diventare lo strumento, per conoscere qualcosa che vi darà il potere. Questa
energia onnipervadente dovrebbe diventare il vostro potere. Il potere, a questo livello di esistenza umana, è in qualche modo
sempre collegato alla violenza. Ma io sto parlando del potere dell’amore divino che trasforma questo fiore in frutto, che ha
trasformato voi dallo stadio di ameba in questo, e che sta per trasformarvi nello stato di realizzazione. Come fa un uovo a
diventare un uccello? E in che modo l’uccello, al momento giusto, viene completamente trasformato dal comune uovo? Questo è
il potere dello Spirito Santo.

Alla gente non piace quando parlo di Cristo. L’altro giorno in Belgio una signora mi ha chiesto perché parlassi di Cristo da una
prospettiva indiana. Le ho risposto: “Cristo è forse nato in Belgio? Oppure è forse nato in Occidente?”. Molti sanno che Egli visse
in India, non in Inghilterra. Avete forse stipulato un contratto con Lui, per cui pensate di sapere tutto riguardo a Cristo? Sarete



sorpresi che Cristo sia stato descritto quattordicimila anni fa in India. La Bibbia non basta per contenere una personalità così
grande. Dire: “Noi amiamo Dio, amiamo Cristo e Cristo è amore”, è tutto un comportamento immaginario. È solo una fantasia. La
realtà è che Cristo esiste dentro di voi e deve essere risvegliato dentro di voi. È lui che ha detto: “Dovete nascere di nuovo”. Cosa
stiamo facendo al riguardo? Chiamiamo qualcuno che dice: “Va bene, battezzerò il vostro bambino”, e in modo artificiale si
prende dell’acqua, la si versa sulla sua testa e si dice: “È battezzato”. Questo è tutto artificiale. Così, quando le persone si
sentono deluse da questo comportamento artificiale, finiscono in un altro pasticcio.

Non dovete andare da nessuna parte. Il vostro Spirito risiede dentro di voi. Non dovete andare a ricercarlo nella foresta. La
vostra Kundalini è dentro di voi. I vostri centri sono lì. La Kundalini si alzerà e diventerete realizzati. Come un uovo si trasforma in
un uccello, voi diventerete lo Spirito. Non dovete correre per questo. Ma per prima cosa occorre sapere che dobbiamo conoscere
tutto al riguardo, prima di tutto. Se siete ancora presi dalle vostre letture, dalle vostre idee e dai vostri condizionamenti, non
funzionerà. Funziona meglio con persone semplici e non tanto complicate.

Vorrei chiedervi di farmi delle domande al riguardo. Oggi vi ho dato solo una breve introduzione. Potete farmi delle domande, ma
le domande dovrebbero essere indicative della vostra ricerca, sarebbe meglio. Se appartenete a qualche culto o idea, è meglio
che riflettiate: cosa ne avete ricavato? Io sono qui, vi sto dicendo che dovete essere il vostro Spirito e che ciò può accadere
grazie a Sahaja Yoga. Sahaja significa avvenimento spontaneo, e Yoga è l’unione. E questo è ciò che io penso dobbiamo
raggiungere, ed è ciò che voi volete. Ma ho visto tante persone che vengono solo per discutere con me, quando non hanno
ottenuto nulla, proprio come avvocati volontari, poiché non possono accettare di aver potuto commettere qualche errore. Gli
esseri umani, dopo tutto, devono fare errori, non c’è niente di sbagliato in questo.

Non dovrebbero sentirsi in colpa per questo. Non dovrebbero sentirsi colpevoli proprio di nulla, perché io sto parlando di Dio, che
è l’oceano di amore, che è l’oceano di compassione, che è l’oceano di perdono. Ma noi neppure capiamo quanto è grande questo
oceano, il modo magnifico in cui ci purifica, ci fa un bel bagno, ci avvolge splendidamente in un bel tepore, conducendoci nel Suo
regno. Questo sta ormai accadendo a livello di massa. Sta accadendo in altri Paesi; specialmente in India migliaia di persone
hanno avuto la realizzazione, nei villaggi. E dovrebbe accadere a tutti voi qui. Ma se non state cercando, io non posso forzarvi.

Voi potete condurre il cavallo fino al fiume, mettergli la bocca nel fiume, ma è il cavallo che deve bere l’acqua e sentirne la
soddisfazione.

Tutto questo avviene in libertà. Dovete ottenerlo in libertà. Non possiamo imporlo a nessuno. Pertanto non occorre che siate in
alcun modo aggressivi. Infatti, anche se io lo desidero, potrei non essere in grado di darvi la realizzazione. In alcune persone ci
vuole un po’ di tempo prima che agisca. Quindi devo chiedervi di essere gentili e onesti verso voi stessi. Siete dei ricercatori e
dovete ottenere la vostra realizzazione. Ed è per questo che io sono qui. Sono venuta per darvi qualcosa. Questo non dovrebbe in
alcun modo costituire una sfida per il vostro ego. Come dicevo stamattina, io non mi intendo di leggi, non mi intendo di diritti
d’autore, non mi intendo di assicurazioni, non so guidare. Ma una cosa che conosco bene è la Kundalini. Perciò non dovreste
sentirvi urtati se ho questa conoscenza; anzi, la avrete anche voi. Sarete in grado di farlo voi stessi. C’è qualcuno in India che ha
ottenuto la realizzazione e finora ha dato la realizzazione a diecimila persone.

Domani vi parlerò anche di come il risveglio della Kundalini, come effetto collaterale, renda possibile curare malattie incurabili
come il cancro ed altre; di come curi le malattie mentali; di come vi tiri fuori dalle pastoie delle vostre cattive abitudini e di come
diventiate guru di voi stessi.

Allora, mi piacerebbe avere delle domande da voi. Se avete qualche domanda, per favore fatemela, senza alcun timore.

Molte grazie. Che Dio vi benedica.

Domanda: Mataji, lui chiede la differenza tra Purusha nella lingua indiana e lo Spirito Santo.

 Shri Mataji: Purusha è Dio Onnipotente. Lo Spirito Santo è il Suo potere che manifesta questo universo ed è la Kundalini dentro



di voi. Questo è lo Spirito Santo. È chiamato Adi Shakti.

Domanda: Shakti significa l’aspetto dinamico dello Spirito Santo?

Shri Mataji: Adi Shakti significa Potere Primordiale.

Domanda: Lui chiede che tipo di meditazione Lei richiede e darà loro.

Shri Mataji: Ve lo spiegherò. È una buona domanda. Questo è ciò di cui vi parlerò.

Domanda: Madre, lui chiede quali sono le manifestazioni della Kundalini quando sale.

Shri Mataji: Di questo vi parlerò in seguito. Tratterò l’intero argomento in modo esauriente. Adesso mi tratterrò qui a Vienna per
tenere tre conferenze. In questa prima conferenza ho pensato di darvi l’introduzione, e in seguito vi spiegherò sicuramente tutto
al riguardo. Tutto. Nessun segreto.

Domanda: Lui chiede come ci si sente fisicamente quando la Kundalini sale.

Shri Mataji: Questo ve lo dico subito, ve lo spiego subito. Per la prima volta percepite il potere onnipervadente sotto forma della
brezza fresca dello Spirito Santo. E fuoriesce anche dalla vostra testa, nelle vostre dita, cominciate a sentirlo tutto intorno a voi.

Domanda: Lui chiede cosa accade alla respirazione e al cuore.

Shri Mataji: Tutto in voi si normalizza.

Domanda: Lui dice che allora non è la Kundalini.

Shri Mataji: Perché, cosa dovrebbe succedere, dovreste morire? Avete letto qualcosa, ora sperimentate voi stessi. Leggere non è
il modo per convincersi, è un mezzo mediocre. Potete continuare a leggere migliaia di libri, ma non potete ottenere la
realizzazione dai libri.

Domanda: Madre, Lei crede che, in generale, non abbiamo bisogno di un guru?

Shri Mataji: No, avete bisogno di un guru, nel senso che soltanto una candela accesa può accenderne una’altra. Ma dove sono i
veri guru? Sono tutti nascosti sull’Himalaya o in qualche altro posto, e quando ne parlo loro, mi rispondono: “Non siamo
interessati a questa gente, non sono ricercatori”. Quaggiù, disponibili sul mercato, ci sono soltanto le persone interessate ai
vostri portafogli. Con una grande opera di persuasione ho mandato un guru in America, ed è ritornato dopo tre giorni dicendo:
“Ne ho avuto abbastanza di questi americani: gente orribile. Capiscono solo i dollari, non vogliono la realtà. Non ne hanno il
tempo”.

Domanda: Madre, lui chiede se ottenere la realizzazione è possibile solo dopo una certa meditazione, o se Lei può preparare le
persone ad ottenere questa esperienza.

Shri Mataji: Se siete esseri umani, potete ottenere la realizzazione. Siete già preparati perché siete esseri umani. Ma se il vostro
sostegno umano (dharma, ndt) è un po’ rovinato, allora la Kundalini, sebbene si alzi, può scendere un po’ per poi rialzarsi un po’, e
infine si stabilizzerà.

Domanda: Madre, lui non capisce come si arrivi a questa esperienza spontanea. Pensa di dover meditare, o qualcosa di simile.

Shri Mataji: Voi non potete meditare, voi entrate in meditazione. È molto semplice, vi dirò cosa accade veramente. Dovete



rivolgere le mani verso di me, in questo modo. Come le foglie diventano verdi, nello stesso modo rivolgete le mani verso di me ed
essendo io un’anima realizzata, l’informazione passa attraverso queste dita. Attraverso di esse l’informazione arriva alla
Kundalini ed essa si alza. Spontaneamente. Come la Madre Terra: quando mettete un seme nella Madre Terra, il seme sa che si
tratta della Madre Terra ed il germoglio – il potere germinativo – nasce da solo. A quel punto voi siete in meditazione, non
dovete “fare” meditazione, siete in meditazione.

Quando in alcune persone vi sono ostruzioni, potete vedere a occhio nudo la pulsazione della Kundalini all’altezza dell’osso
sacro. Potete percepire l’ascesa della Kundalini con lo stetoscopio, e persino ad occhio nudo potete vedere se c’è un’ostruzione.
Quando poi attraversa l’Agnya chakra, diventate consapevoli senza pensieri. Siete consapevoli, ma non c’è nessun pensiero.
Molti parlano della consapevolezza senza pensieri, ma non la raggiungono mai. Poi andate oltre, quando arriva qui sulla testa e
sentite la pulsazione qui sulla testa. A quel punto cominciate a sentire la brezza fresca fuoriuscire dalla testa.

Dobbiamo sapere che pratiche come saltare e tutto il resto, possono essere eseguite da tutti. Ma la forza vivente opera qualcosa
che noi non possiamo fare. Noi non possiamo far uscire la brezza fresca dalla nostra testa, non è vero? E non dovete sentirvi
soddisfatti se vi danno un falso certificato per questo; siete voi a dover certificare voi stessi.

A quel punto le vostre dita sono illuminate. Infatti, questi sono i sette centri: cinque, sei e sette (indica le corrispondenze dei
chakra sulla mano, ndt), dei quali vi parlerò domani in dettaglio. Tutti loro saranno illuminati. E così, dalle dita, potete capire
quale chakra di una persona ha un blocco. Se il lato sinistro è bloccato, significa che c’è un problema emozionale; se è bloccato
il lato destro, significa che c’è un problema fisico o mentale. Allora potete anche conoscere le permutazioni e le combinazioni
decodificandole, e potete verificarle. Stando qui seduti potete sapere di tutti, persino dei morti, se fossero realizzati o no. Se
erano realizzati, comincerete a sentire una brezza fresca. Questo è il rapporto instaurato con il Divino.

Se fate una domanda assoluta e la risposta è affermativa, sentirete fluire una brezza fresca. Se una persona è falsa, sentirete
bruciori. Se è un genio malvagio potreste perfino avere delle vesciche, un po’. Se qualcuno sta per morire, sentirete le dita
intorpidite. (Ripete alla traduttrice: “Se qualcuno sta per morire, sentirete le dita intorpidite.”) Così, quando conoscerete i chakra,
dovrete sapere come correggerli. Tutta questa conoscenza vi appartiene, e deve esservi trasmessa. Deve essere
completamente gratuita, come ho detto.

Direi che io sono come il cassiere di una banca, e vi sto semplicemente dando ciò che avete già dentro di voi. Ricevete anche la
conoscenza per sapere ciò che avete ottenuto e come usarlo.

È incredibile che possa esistere qualcuno così. Ne sono esistiti molti altri così, io sono una di loro.

Che Dio vi benedica.

Domanda: Qual è la Sua religione, Madre?

 Shri Mataji: È la religione di tutte le religioni. Infatti, è l’essenza di ogni cosa. In realtà, tutte le religioni sono cominciate solo
grazie all’Energia vitale. Tutte le incarnazioni e profeti erano veri e tutti connessi fra loro, in assoluta concordia. Ed è tutto
completamente coordinato dentro di noi, ed essi sono collocati dentro di noi. Ma tutti questi bellissimi fiori cresciuti sull’Albero
della Vita sono stati portati via da ciascuna di esse (religioni, ndt). Hanno detto tutte: “È mio, è mio”. (E ormai) i fiori sono morti e
brutti.

Domanda: Madre, molti di noi hanno imparato che è estremamente pericoloso risvegliare la Kundalini, sono sicuro che Lei lo sa.

Shri Mataji: Sì, sì, dicono tutti così. È l’unica scappatoia che possono trovare, figlio mio. È l’unica scappatoia che possono
trovare. (Dicono): “È qualcosa di molto difficile, (a causa de) i vostri karma ed altro.” Vedete, se devo maneggiare quella
telecamera, dirò che è molto difficile, al di là delle mie capacità. Dovrei invece essere onesta e dire: “Non ne so niente”. Debbo
(certamente) sapere qualcosa al riguardo, se parlo con tanta sicurezza.



Tre domande. Una per una, adesso, questo signore ha fatto una domanda. Da questa parte.

Domanda: C’è qualche connessione con i poteri parapsicologici?

Shri Mataji: No quella è Adi Bhautik. Parapsicologia. La parapsicologia ha a che fare con Adi Bhautik, il lato sinistro, il
subconscio collettivo. Non sapete spiegare niente di ciò che fate, volate per aria, ma non sapete cosa state facendo. Non sapete
in che modo curate gli altri. Siete ciechi. Invece, in Sahaja Yoga, persino un bambino lo sa. Se è nato realizzato, sa tutto: sa quali
chakra delle persone hanno dei blocchi. Se sono anime realizzate di livello molto elevato; sono anche a conoscenza della
Kundalini.

Al giorno d’oggi nascono molti bambini che sono anime realizzate. Ma chi non è realizzato sono i genitori, i quali quindi non
capiscono i loro figli. Grandi santi stanno nascendo sulla terra in questo periodo. A meno che non abbiate ricevuto la
realizzazione, non li capirete. Se si deve discutere di colori con dei ciechi, come faremo? Se i nostri occhi sono aperti, se la luce è
accesa, possiamo vedere tutto. È solo un piccolo salto per la svolta: una cosa minima.

Domanda: Madre, lui ha qualcosa attinente alla geometria. Esiste qualche potere nelle forme geometriche?

Shri Mataji: Certo. Sì, sì, certo. Ogni cosa ha un potere. Ma voi non conoscete l’essenza di niente. Anche la matematica ha dei
poteri: come ottenete le vostre formule? La formula, diciamo, per il P greco?

[Uno yogi annuncia le conferenze che seguiranno ad Urania, Vienna… ]

Shri Mataji: Ora, possiamo dire… che cos’hai detto, Gregoire?

Gregoire: Sto solo proponendo che, visto che risponderà alla maggior parte delle domande nella prossima conferenza…

Shri Mataji: È meglio scriverle. Vedete, risponderò - è meglio - risponderò durante il mio discorso; oltretutto, è l’oceano di
conoscenza. Quando voi stessi avrete la luce, potrete capire da soli.. Ora ci sono alcuni libri scritti da sahaja yogi per i ricercatori
di Sahaja Yoga. Ma non li diamo a persone non ancora stabilizzate. Finché la vostra realizzazione non è stabilizzata, questi libri
non vi vengono dati, perché possono essere come qualsiasi altro libro e voi potreste trascurare la vostra crescita.

Questo signore.

 Domanda: …riguardo ciò che ha scritto Gopi Krishna sulla Kundalini?

Shri Mataji: Gopi Krishna! Dia via quel libro. Chi è Gopi Krishna? Ha forse dato la realizzazione a qualcuno? Quale autorità ha per
scrivere sulla Kundalini? Scrive come un contadino che tocca un cavo elettrico e dice che l’elettricità vi brucia. È come… andate a
vedere la sua vita privata, che tipo di vita conduce. Dovete almeno rendervi conto che, quando parla di Kundalini, ne parla da
estraneo. Come (chi ne riceve) uno shock: vedete, se io dico che essa (la Kundalini) mi provoca uno shock, significa che non ne
so niente. Volete avere un altro shock? Perché gli credi? Cosa ha fatto? Vedi, la semplice lettura di un libro ti dà forse la
soddisfazione, figlio mio? Sei un ricercatore: perché dovresti sentirti soddisfatto con un libro? Perché non cerchi di capire da
solo? Lo ripeto: ha soltanto comprato un libro e sta facendo perdere tempo a tutti solo per un libro. Lui (Gopi Krishna, ndt) non ha
fatto del bene a nessuno. La sola cosa “buona” che ha fatto è stato prendere sei milioni e cinquecentomila rupie dal governo
indiano per un cosiddetto centro di ricerche in India, ancora non avviato, perché anche il ministro allora in carica era del Kashmir.
Debbo dirvi una cosa: gli indiani sono molto intelligenti, e se diventano disonesti, nessuno può batterli. Sono veri maestri, veri
maestri.

D’altro canto, ho anche la sensazione che gli attacchi che, in quanto bianchi, avete inflitto agli indiani, sono stati attacchi



grossolani, limitati all’aspetto esteriore. Ora da loro sta arrivando un attacco sottile nei vostri confronti, e dovete capirlo. [Dice
alla traduttrice: “Parla a voce alta”] Quindi, non si deve credere a qualcosa soltanto perché è stato pubblicato: che ci vuole a
scrivere un libro? Soltanto perché hai letto un libro, non hai il diritto di far perdere tempo agli altri. Non è educato.

Grazie. Che altro, prego?

Domanda: Madre, lui pensa che sia necessaria una certa maturità di carattere per alzare la Kundalini.

Shri Mataji: Naturalmente, non ci sono dubbi al riguardo. Ma questa maturità la raggiungete con il potere del vostro Spirito.
Quando lo Spirito risplende, la vostra attenzione diventa illuminata. E allora vi sviluppate in nuove aree. Possiamo fare l’esempio
di un uccello che esce dall’uovo: in effetti, in sanscrito, l’uccello è detto dvija, e una persona realizzata è anch’essa detta dvija.
Significa “nato due volte”. Per prima cosa l’uccello viene fuori dall’uovo, poi cerca di volare un po’, e infine acquista forza,
acquista sicurezza e distende le ali. Ma all’inizio, la mamma uccello accudisce il piccolo. Si nasconde e lo chiama in modo che
lui prenda coraggio per volare. E in questo modo ci riesce.

Ora abbiamo tante persone venute qui dall’Italia, dall’Inghilterra, dalla Svizzera e dall’Australia, ad aiutarmi. Sono anime
realizzate, sanno nuotare. Spero che la prossima volta non dovrò portare a Vienna gente da fuori, perché anche voi diverrete
persone bellissime, dotate di ogni potere e assolutamente gloriose. Sono sicura, posso vederlo. Ma siate sinceri. Siate onesti
con voi stessi, e gentili con voi stessi, poiché siete ricercatori e non conoscete il vostro passato. Procuratevi dunque la gloria
suprema e gioite dell’eterna beatitudine dei cieli.

Bene. Ora penso che dovremmo fare l’esperienza. Non ci vorrà molto tempo. Quindi si dovrebbe fare. Senza nessuno sforzo.
Dovete solo mettere le mani così. Toglietevi le scarpe, in modo che la Madre Terra ci aiuti. Appoggiate i piedi a terra. Per favore,
appoggiate i piedi a terra, dritti. E aprite le mani così. E chiudete gli occhi.

Il signore che ha fatto la domanda, se vuole andare, può andare; se invece deve restare qui, è meglio che metta le mani in questo
modo. Infatti, le persone ostinate rovinano le vibrazioni degli altri. Sono qui solo per disturbare. Se vogliono avere uno shock, che
lo prendano.

Bene, mettete le mani così. Chiudete gli occhi, per favore. Dovete tenere gli occhi chiusi. È esattamente l’opposto dell’ipnosi. Ora
tenete le mani ben aperte, rilassate sulle ginocchia. E tenete gli occhi chiusi. State comodi. Non fate nessuno sforzo, per favore.
Tenete gli occhi chiusi, è importante. Infatti, nel momento in cui la Kundalini supera l’Agnya, se gli occhi sono aperti, essa sarà
ostacolata.

Ora vi darò alcune istruzioni per far alzare la vostra Kundalini. Ma non aprite gli occhi. Mettete la mano sinistra verso di me e la
mano destra sul cuore. La mano rivolta verso di me dovrebbe essere sul ginocchio, come prima. Sul ginocchio, con il palmo
verso l’alto.

Ora mettendo la mano sul centro dello Spirito, fate una domanda nel vostro cuore: “Madre, sono io lo Spirito?”. Chiedetelo per tre
volte.

 [Da dietro, uno yogi chiede a Shri Mataji: “Cosa sente? Cosa sente?”]

Per favore mettete la mano destra sul lato sinistro del collo. La mano destra. Passando da davanti.

[Alla traduttrice: “Ripeti”].

Ora, questo è il problema con l’Occidente, trovo sempre persone che si sentono in colpa per un nonnulla. Dite nel vostro cuore:
“Madre, io non sono colpevole”. Ditelo per otto volte. “Madre, io non sono colpevole”.



Ora portate la mano in basso, sullo stomaco, e chiedete: “Madre, sono io il guru di me stesso?” Chiedetelo per dieci volte.
Mettete la mano destra sullo stomaco e chiedete: “Madre, sono io il guru di me stesso?”. La mano sinistra verso di me e, a livello
dello stomaco, chiedete: “Madre,  sono io il guru di me stesso?”. La mano sinistra dovrebbe essere tenuta sul ginocchio, molto
rilassata. Chiedetelo per dieci volte. [Alla traduttrice: “Dillo a voce alta”] “Madre, sono io il guru di me stesso?”

Ora riportate la mano sul cuore e dite: “Madre, io sono lo Spirito”. Ditelo dodici volte. [Alla traduttrice: “Dodici”] Questo è il
numero dei sottoplessi che abbiamo. “Madre, io sono lo Spirito”. (Shri Mataji dà bandhan) Ora … [lì dietro, penso che loro non…]

Ora riportate questa mano sul collo e dite tre volte: “Madre, io non sono colpevole”. Questo è molto importante.

Ora appoggiate la mano destra orizzontalmente sulla fronte. Ora dovete dire: “Madre, io perdono tutti”, con il cuore, con sincerità,
ditelo due volte. Ora portate la mano sulla testa, toccando con le dita il punto centrale in cui si trova l’osso che era morbido
(nell’infanzia, ndt), e muovetela in senso orario. Muovete il cuoio capelluto in senso orario, avanti e indietro. Ora sollevate la
mano e controllate se sentite arrivare una brezza fresca.

[Gregoire parla al pubblico incoraggiandolo a sentire più in alto.]

Shri Mataji: [Cosa?] Più in alto. Più in alto. Meglio. [Caldo.]

É caldo. Adesso mettete la mano sinistra sopra la testa … e sentite se è fresco. [Meglio] (Shri Mataji alza il proprio lato sinistro
sul destro)

Alzate di nuovo la mano destra e mettete la sinistra sul fegato. Mettete la mano destra sulla testa. Fegato. (Shri Mataji dà
bandhan) La mano sinistra sul fegato. Così è sbagliato. Bene.

[Shri Mataji alza il proprio lato sinistro sul destro e poi dà istruzioni agli yogi che lavorano sulle persone: “Ora portate il loro lato
sinistro sul destro, se potete. Portate il sinistro sul destro. Se potete portate il sinistro sul destro. E poi alzatela. Sinistro sul
destro, sinistro sul destro. Così va bene].

Ora verificate se sentite arrivare una brezza fresca.

[Agli  yogi] Agnya. Ah, meglio (Shri Mataji dà bandhan).

Ora rivolgete entrambe le mani verso di me. Ora sentite se c’è una brezza fresca che arriva nelle vostre mani. Provate.

[Agli yogi] Andate in giro. Bene? Vedete se lui riesce a sentire.

[Ad una yogini dietro] Più in basso. Premi forte. Premi forte.

Senti la sua testa. Chiedigli di stare comodo.

 Per favore non sentitevi in colpa. Funzionerà.

[Com’è? Cominciato?]

(Shri Mataji alza prima il lato sinistro sul destro e poi si lavora con la candela sul cuore sinistro e Vishuddhi sinistro.)

Ah. Bene. Non pensarci. Comincia a funzionare. La brezza fresca sta fuoriuscendo da tante persone. Tu alza semplicemente la
tua mano e verifica per conto tuo. [Alla traduttrice: “Digli che la brezza fresca sta uscendo dalla testa di molte persone, e di



verificare per conto suo.”] E non pensateci.

[Ad una yogini] Giusto.

 [Shri Mataji continua a lavorare sui propri chakra, poi soffia diverse volte nel microfono]

Ora va meglio.

Prima la sentirete sulla testa, poi sulla punta delle dita, man mano che vi sviluppate. Ma alcuni di voi possono sentire entrambe
le cose.

[Agli yogi] Lo sentono? Meglio? Ora va meglio?

[Shri Mataji continua a lavorare sui propri chakra. Poi inizia a dare istruzioni ad una yogini dietro di Lei affinché lavori i Suoi
chakra: “Appoggiala sul cuore. Un po’ più in alto. Da questa parte. Spostala al centro del cuore. Al centro, al centro del cuore, un
po’ da questa parte, premi forte. Mettila sulla Kundalini. Metti la tua mano all’altezza della Kundalini. Premi forte. Un po’ più in
alto. (La mano mettila) così. Metti l’altra mano in questo modo, verso l’esterno. Swadishthan sinistro.]

Alcuni di voi devono ripetere: “Madre, io non sono colpevole”.

Ora dovete dire: “Madre, per favore concedimi la realizzazione”. Dovete chiederlo, perché io non posso superare la vostra libertà.
Chiedetelo per sette volte, per favore.

(Shri Mataji alza e annoda la propria Kundalini, fa i sette bandhan e alza ancora la Kundalini)

Quando sentite la brezza fresca annodate (la Kundalini)… tutti i sahaja yogi dovrebbero annodarla per loro..

(La yogini mette la propria mano sulla spalla destra di Shri Mataji)

Quelli che sentono la brezza fresca sulla testa per favore alzino le mani, tutti. Potete sentirlo voi stessi.

Muovete la mano su e giù.

Lui l’ha ricevuta.

Se avete sentito la brezza fresca sulle mani, alzatele. Alzatele. Sentita? Orribile. Ma uscirà fuori. Dovrai lasciar perdere
quell’individuo.

Ma per mantenerla alta e stabilizzarla, dovrete ascoltarci. L’avete ottenuta grazie alla vostra ricerca, ma andrà giù se avete
problemi o fate cose da non fare.

Quindi, per favore, ascoltateci. Per favore, tornate domani, crescerete ulteriormente e domani vi riaccorgerete della differenza.
Stasera dovete togliere tutto ciò che avete al collo. Toglietevi gli orologi.. Mettetevi in libertà. E vi daranno la fotografia.

[L’avete? Oggi?] [Yogi: Domani.]

Bene, domani vi daranno la fotografia. E domani dovremo stabilizzarci di nuovo. Per favore, non pensateci e non discutetene. È
oltre il pensiero. Mantenete questa vostra sensazione di pace.

Che Dio vi benedica.



Ora vi insegnerò come alzarvi la Kundalini. Tenete gli occhi aperti. Mettete la mano in corrispondenza del centro della Kundalini,
la mano sinistra. E ora cominciate ad avvolgere la mano destra. Questa è la mano dell’azione. In questo modo. Mettetela in
avanti, in basso, dietro, in alto. Ora alzate le mani il più possibile, e annodate la vostra Kundalini una prima volta. Ora risvegliatela
di nuovo: muovete ancora la mano nello stesso modo, lentamente. La vostra mano lo saprà da sola: una volta purificato il tutto,
si muoverà molto più velocemente, quindi non forzate. Adesso portatele in alto sopra la testa e lentamente fate un nodo.
Giratele per bene, fate un nodo e abbassatele.

Ora un’altra volta. Questa è la terza e ultima. Ora sollevate le mani il più possibile e fate un’ampia rotazione. Ora fate tre nodi.
Uno, due, tre ed abbassate. Scuotete le mani così (Shri Mataji fa il gesto di scuotere il calore delle mani verso terra, ndt). Gettate
via tutto e adesso verificate. Verificate il flusso nelle mani. Percepite la brezza fresca? Bene. Alcuni di voi la sentiranno
sicuramente.

Vi sentirete molto pacifici, a vostro agio, e dormirete molto bene. Indossate abiti semplici e larghi per la notte [Alla traduttrice:
“Abiti larghi e semplici; semplici; cioè non colorati”] e, quando tornerete domani, non discutetene. Io sarò qui per due giorni e
sono sicura che la stabilizzerò prima di andare.

Devo rivolgere un’umile richiesta alle persone che indossano abiti arancioni e cose simili: per favore, toglieteli. Se ci sarà tempo,
domani vi svelerò anche il segreto di questo. Ascoltatemi, per sei, sette giorni, ora che siete con me. Io sono vostra Madre e
sono venuta qui per parlarvi della verità. Quindi, ascoltatemi: indossate vestiti semplici, domani venite abbigliati con abiti
semplici, non stretti, in modo che la Kundalini sia facilmente… Qualcosa di normale, indossate qualcosa di normale, dovrebbero
indossare qualsiasi cosa normale per i viennesi. Niente di anormale.

Che Dio vi benedica.
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 Dal Vishuddhi al Sahasrara – “Lo Spirito vi integra”
 Quarto Programma Pubblico
 Urania, Vienna (Austria), 30 Settembre 1982

Mi inchino a tutti i ricercatori della Verità.

Nei miei ultimi discorsi vi ho parlato dei centri situati nella parte inferiore del corpo. Oggi vorrei parlarvi degli altri tre centri che
sono posti qui, qui e qui (tocca la gola, la fronte e la testa, ndt). Questi centri sono molto importanti per gli esseri umani.

Quando l’uomo, raggiunto lo stadio umano, ha sollevato la testa, questo centro (tocca il Vishuddhi) ha stabilito una nuova
dimensione. Questo centro si chiama Vishuddhi chakra. Esso ha sedici petali che si manifestano nel sistema nervoso simpatico
o nel para-simpatico; sedici plessi, che si prendono cura dei nostri occhi, del naso, della gola e della nostra lingua, dei nostri
occhi - di parte dei nostri occhi - e dell’intera espressione del viso.

Quando l’uomo è orientato all’ego, tiene la testa reclinata all’indietro così, mentre quando è orientato al superego, tiene la testa
china in questo modo.

Questo centro è estremamente importante per gli esseri umani e per Sahaja Yoga, poiché le mani svolgono un ruolo molto
rilevante in Sahaja Yoga.

Per avere una lingua universale, dobbiamo usare le nostre mani: per i ciechi, per esempio, o per i sordomuti, la cosa migliore è
utilizzare le mani. Tuttavia, queste mani, anche se ci esprimiamo muovendo le dita e con i gesti, non sono ancora illuminate.
Quando questo centro viene illuminato, allora anche le mani diventano illuminate.

Questo centro ha due aspetti, uno sulla destra e uno sulla sinistra. L’aspetto sinistro si blocca se una persona si sente in colpa,
ostacolando così l’ascesa della Kundalini.

È questo il motivo per cui chiedo sempre a tutti i ricercatori occidentali innanzitutto di dire nel proprio cuore: “Madre, io non sono
colpevole.” Questi sono i condizionamenti a noi giunti dalle cosiddette religioni, dai cosiddetti psicologi e da altre persone
responsabili del nostro sviluppo durante la nostra infanzia.

Quando i genitori danno molta importanza alle cose materiali, sgridano in continuazione i figli o li correggono, dicendo: “Non
rovinare il tappeto, non rovinare questo, non sciupare quello”, in questo modo sviluppiamo dentro di noi i sensi di colpa.

Anche durante la crescita all’interno delle scuole e dei college (il senso di colpa) può essere notevolmente sviluppato dentro di
noi.

L’istruzione deve essere impartita ai bambini con grande amore e comprensione. Si ritiene diffusamente, specialmente tra le
persone dei Paesi molto sviluppati, che i bambini debbano essere controllati mediante il lavaggio del cervello. Ma il lavaggio del
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cervello determina questo strano problema chiamato senso di colpa.

Allo stesso modo, gli psicologi che discutono del senso di colpa, non capiscono davvero gli effetti di questo tipo di dibattito. Gli
psicologi, quando trattano del problema del senso di colpa, non si rendono conto che si tratta di casi patologici. Non sono casi
normali, ma anomali. Se però si inizia a discutere di casi anomali generalizzandoli, allora diventa una malattia generale. Essi
stessi (psicologi) lavorano con persone malate, possedute, senza aver modo di proteggersi da questi malati. È così che si
ammalano anche loro. E, una volta che hanno sviluppato questa malattia dentro di sé, cominciano a diffonderla estesamente,
dicendo che si sviluppa il senso di colpa, e, a causa del senso di colpa, accade una cosa o un’altra.

Ebbene, Dio ha creato l’uomo a Sua immagine. Non è necessario che gli esseri umani si sentano in colpa per un nonnulla. Se
nemmeno i giudici umani sono stati capaci di giudicarvi colpevoli, come può quel Giudice, che non è altro che compassione,
dichiararvi colpevoli?

Vi siete evoluti dall’ameba fino a questo livello, e Dio vi ha creati come l’epitome dell’intera Creazione. Ed ora, a questo stadio, vi
mettete a sentirvi in colpa. Quando Lui vi chiede di adornare il seggio del vostro Spirito, in questo grande momento, vi sentite in
colpa: è davvero molto deludente, è tutto estremamente deludente.

Tutti questi processi evolutivi sono avvenuti dentro di voi non per farvi sentire in colpa. Sarebbe come se un principe che,
dovendo essere consacrato re, si bloccasse di colpo e dicesse: “Oh, mi sento in colpa, non posso diventare re”.
L’autocommiserazione è peggiore del suicidio.

Il problema dell’aspetto destro è proprio l’opposto di quello sinistro. Una persona così parla con aggressività, ha una personalità
che la spinge a parlare in modo da far colpo sulle persone e mortificarle.

Una persona del genere sviluppa una personalità molto dura e arida. Conosco un dentista che venne a trovarmi. Era un dentista,
ma mi disse: “Madre, ho addirittura perso la capacità di sorridere. Non riesco più a sorridere. I miei muscoli non hanno
assolutamente voglia di sorridere. Sono diventato così privo di sentimenti che non posso sorridere né piangere.” Così andò da
qualche cosiddetto santo, il quale disse: “Oh, ormai hai trasceso tutto.”

Questa è l’idea sbagliata che abbiamo delle persone di grande spiritualità. Una persona così deve essere un oceano di
compassione, un oceano di amore ed un oceano di perdono. Soprattutto, dovrebbe essere in grado di dare gioia agli altri, non
tristezza. Normalmente, ovunque io veda un ritratto di un santo oppure una statua di un santo, mi pare assolutamente infelice.

Ovunque artisti o architetti abbiano raffigurato immagini di papi, vescovi ed altro, (tali rappresentazioni) hanno un aspetto
talmente avvilito che nessuno vorrebbe prendere il loro posto.

A volte queste persone aggressive, come risultato della loro aggressività, sviluppano anche l’aspetto sinistro, perché si sentono
in colpa per come hanno parlato agli altri. In questo modo sviluppate problemi; se i due lati del chakra non sono in equilibrio,
sviluppate un problema in questo centro che può causare un disturbo fisico chiamato spondilite. Può manifestarsi sia che vi
sentiate in colpa sia che vi sentiate aggressivi. Specialmente se vi sentite in colpa, insorge un problema al cuore chiamato
angina. Inoltre, si sviluppa un irrigidimento della mano sinistra.

Dunque, vi ho parlato brevemente del Vishuddhi chakra, perché dobbiamo parlare di tre chakra ed oggi voglio parlarvi dello
Spirito. Al di sopra di esso si trova il centro dell’Agnya. L’Agnya chakra è situato nell’area delle ghiandole pituitaria e pineale. È
situato esattamente nel centro del chiasma ottico. Una delle finestre dell’Agnya chakra è evidenziata qui sulla mia fronte con
questo segno (bindi), e un’altra è dietro la testa.

Bene, anche questo centro è estremamente importante perché controlla il vostro ego e il superego. Questo è il centro nel quale
risiede Gesù Cristo, nostro Signore. Molti preti sono rimasti scioccati quando ho detto questa cosa. Ma la Sua croce
simboleggia il punto in cui l’ego ed il superego si incrociano e sono molto vicini. Questo è il punto nel quale Cristo doveva essere



collocato ed instaurato; e ciò doveva essere compiuto mediante la Sua crocifissione, affinché il Suo corpo più sottile entrasse in
quell’area della nostra consapevolezza.

Quando Cristo disse sulla croce: “Ora è stato stabilito”, intendeva dire che era stata compiuta l’instaurazione di Cristo in quel
centro, che è molto, molto sottile ed in cui è difficile entrare. Lui, il Suo corpo - soltanto il Suo corpo - era formato dalle vibrazioni
che voi sentite. Queste vibrazioni vengono chiamate OM oppure Chaitanya in sanscrito. Essendo Lui costituito da esse, era in
grado di camminare sull’acqua. L’altro giorno qualcuno mi ha detto che Cristo è nato da qualche parte e adesso apparirà in
televisione. Ho risposto: “È meglio che chiediate a costui di camminare sull’acqua, così scoprirete chi è”.

Ora, la Sua instaurazione (nell’Agnya, ndt) era importante e, al momento della crocifissione, mentre era in quella condizione, Lui
pronunciò soltanto una frase, che dimostra come qualcosa dovesse essere raggiunto mediante la Sua crocifissione: “Ciò” – non
disse “Tutto è stato compiuto”, bensì disse: “Ciò è stato compiuto”.

Parlò del futuro, dello Spirito Santo, dicendo che ogni cosa fatta a Lui sarebbe stata perdonata, perché commessa per ignoranza;
ma niente contro lo Spirito Santo sarebbe stato perdonato. Poi affermò: “Io vi manderò un Consigliere il quale vi spiegherà ogni
cosa. Io vi invierò un Redentore, che vi redimerà, ed un Consolatore, che vi consolerà”.

E come terza cosa dichiarò: “Dovete rinascere”. È stato l’unico a dire questo in tutta la Bibbia; fra Mosè e tutti gli altri, è stato solo
Lui a dire: “Dovete rinascere”. Infatti Mosè, come vi ho detto l’altro giorno, e Abramo erano molto impegnati a stabilire il vostro
equilibrio in questa zona verde del corpo (Void). Ma questo risveglio di Cristo dentro di voi, il risveglio della vostra energia come
una seconda nascita, fu menzionato soltanto da Cristo.

E così abbiamo incominciato a battezzare le persone. Si prende dell’acqua da qualche parte, si nomina sacerdote qualcuno che
versa l’acqua in testa a una persona dicendo: “Sei battezzato.” È qualcosa di completamente artificiale perché non è successo
niente, avete messo solo dell’acqua, può farlo chiunque. Ma per ottenere il battesimo, occorre risvegliare la Kundalini per farla
fuoriuscire. Cristo non ha detto: “Prendete dell’acqua e versatela sulla testa di qualcuno”, lo ha forse detto? Deve invece avvenire
una rinascita. E la rinascita - il termine ‘nascita’ indica di per sé che un processo evolutivo, o si può chiamarlo un processo
vivente - deve aver luogo.

In sanscrito l’uccello è chiamato Dvijaha, ed anche un’anima realizzata è Dvijaha, ossia ‘nato due volte’. È come l’uccello che
all’inizio è un uovo, ma poi in quel guscio cresce, matura, quindi rompe il guscio e ne esce con una personalità trasformata,
come qualcosa di diverso, qualcosa di completamente diverso dall’uovo. Il giorno di Pasqua regaliamo uova per ricordare alla
gente che: “Ora siete l’uovo e dovete diventare l’uccello”. Ma non credo che la gente lo sappia. Infatti, il messaggio di Cristo è la
resurrezione. La crocifissione è il compimento, ma la resurrezione è il Suo messaggio. (Alla traduttrice: “A voce alta”)

Inoltre, il modo in cui Cristo viene raffigurato con un aspetto tanto miserevole, è qualcosa che non riesco proprio a capire.
Rappresentano lo scheletro di Cristo appeso, pelle e ossa: può uno scheletro portare una croce così grande? Michelangelo era
un’altra anima realizzata che dipinse Cristo così com’era, un uomo imponente, pieno di salute, di vigore e di gioia, e non una
caricatura miserevole e penosa. Io penso che (soltanto) i sadici amino queste cose, vedere qualcuno dall’aspetto tanto
miserevole. Forse è questo il motivo, perché proprio sotto ho visto un misero scheletro, che dovrebbe rappresentare Cristo, sul
tavolo.

La vita spirituale non è affatto sofferenza. L’avvento di Cristo sulla terra è stato un atto di grande fierezza; infatti, quando Egli è
risvegliato dentro di noi in questo punto, assorbe l’ego e il superego. Ciò significa che Egli elimina tutti i nostri condizionamenti e
le nostre azioni, i nostri karma. In termini cristiani, si può dire che assorbe tutti i nostri peccati. Egli è morto per noi. Ha affrontato
ogni sofferenza. Non ci ha lasciato alcuna sofferenza da affrontare. Ormai non è più necessario essere infelici, per nessuno.

Per esempio, gli ebrei dissero: “Oh, noi…”- essi negarono Cristo e dissero:“Oh, dobbiamo patire, dobbiamo soffrire.” Così hanno
sofferto davvero. Quando arrivò Hitler, li fece soffrire. Loro pensavano che fosse questa la vita religiosa: lo era forse? Mentre
oggi, la stessa gente che ha sofferto è andata all’altro estremo e sta facendo cose di ogni genere, senza alcuna attinenza con la



propria religione.

Infatti, il Comandamento supremo è: “Tu non ucciderai.” Come spiegate allora questo esercito cristiano che ha ucciso tante
persone inermi nel nome di Cristo? Bambini piccoli, piccoli bambini innocenti, donne, senza che avessero commesso alcun
crimine. Nel nome di Dio, nel nome di Cristo, nel nome di Maometto, questa gente sta solo sfogando il proprio sadismo. Dov’è la
parola che significa amore e compassione di Dio?

Maometto ha parlato di Rahamat, sempre di Rahamat. Egli chiama Dio Rahim. Rahamat significa compassione, e Rahim indica
la personificazione della compassione. Non si riesce a capire che cosa queste nazioni abbiano fatto di Dio e di queste
incarnazioni; nessuno può spiegarlo.

Quelli che hanno seguito Buddha, come i giapponesi e i cinesi, cosa stanno facendo? Noi abbiamo dei seguaci di Mahavira, i
quali sono diventati dei vegetariani così estremi che cercano di salvare le zanzare e tutti i piccoli vermi per strada. Sono così
stupidi che usano alcune cimici per succhiare il sangue ad un’anima realizzata in modo che gli insetti diventino realizzati. Che
vegetarianismo assurdo! Si deve capire una cosa: abbiamo forse intenzione di dare la realizzazione ai polli? Siamo più benevoli
con gli animali e con i nostri tavoli e sedie che con i nostri stessi figli.

Gli esseri umani stanno andando nella direzione sbagliata. La direzione giusta è essere al centro e stare all’erta per l’Ascesa
finale. E quando la Kundalini sale, vi fa attraversare la porta di Cristo, vi fa passare attraverso Lui soltanto. Ecco perché ho detto
che tutti devono passare attraverso di Lui per entrare nel Regno di Dio, che è l’area limbica dentro di voi.

Il superego e l’ego rappresentano il vostro passato ed il vostro futuro.

Un pensiero sorge e scompare, un altro pensiero arriva e svanisce. Uno è dal passato, un altro è dal futuro. La nostra mente salta
all’apice di questi pensieri. Noi dobbiamo essere nel mezzo di questi due pensieri, ossia nel presente; dobbiamo esserlo.

Ma non è limitandosi a fare conferenze e a dire: “Ora state nel centro”, che lo diventate. Non è tenendo discorsi, o distribuendo
distintivi, o creando organizzazioni, o portando una specie di etichetta incollata sulla testa, che lo diventerete. Tutti i ricercatori
sinceri devono sapere che tutto ciò è esteriore, non ha niente a che vedere con l’interiorità. Se siete veri ricercatori, sappiate che
tutte queste cose gonfiano l’ego e sono molto fuorvianti.

Deve essere compreso nella sua giusta prospettiva, con la saggezza propria di un essere umano. Ora, quando attraversate il
vostro Agnya chakra, diventate consapevoli senza pensieri, perché stabilizzate la vostra attenzione  nel presente.

Ma devo ripetervi che questo non è un mito, ma è un avvenimento reale che deve aver luogo, deve accadere dentro di voi. La
vostra consapevolezza deve essere illuminata. Non si tratta soltanto di dire: “Io sono un essere illuminato”, attribuendovi un
falso certificato.

Infine la Kundalini attraversa l’ultimo chakra del Sahasrara dai mille petali e si schiude all’energia sottile di Dio, del Suo amore e
della Sua compassione. In quel momento siete consapevoli senza pensieri, ma siete in uno stato di completa beatitudine e
rilassamento. Sentite per la prima volta l’Energia Onnipervadente sotto forma di brezza fresca. Questa è la brezza fresca dello
Spirito Santo, che è stata descritta (anche) nel Corano come Ruh, e nelle scritture indiane come Chaitanya Lahari, che significa
onde di consapevolezza. Possiamo definirle onde di consapevolezza illuminata. Esistono libri su libri scritti su questo
argomento in lingua sanscrita, ma non sono tradotti.

Alcune persone che si recarono in India a studiare il sanscrito, erano interessate soltanto ai punti deboli della cultura; così come
un ladro è interessato a tutti i punti deboli di una banca, essi andarono lì a studiare ciò che poteva servire loro per avallare le loro
debolezze.

Nel tardo sesto secolo, nel nostro Paese (India, ndt),  una rivolta contro Dio sfociò nel tantrismo; l’insulto alle deità ed un



comportamento empio divennero manifestazioni del tantrismo. Si comportavano in una maniera tale che, per repulsione, le deità
si dileguavano, e costoro creavano intorno a sé una zona dove potevano attirare tutte le forze sataniche da manipolare. Questa
in sanscrito è detta bhuta vidya, preta vidya e quant’altro, che in breve significa la conoscenza del cimitero.

(Per favore, non disturbate gli altri.)

Dunque questa vidya, questa scienza era praticata da persone che volevano adescare e ipnotizzare gli altri e far soldi. Ma questi
individui che si recarono in India studiarono soltanto queste cose erotiche e sconce, che non hanno alcuna attinenza con la
filosofia di laggiù.

Io sono andata due volte in Nepal con le mie figlie; lì non abbiamo mai visto niente di immorale, ma poi un sahaja yogi mi ha
detto che il Nepal è pieno di queste immagini erotiche. Ho chiesto: “Dove sono? Non le vedo”. “Guardi là” - ha detto - “in cima al
tempio.”

Tutti i giapponesi avevano puntato i loro obiettivi in alto per vederle. Avevano portato delle scale speciali, vedete, scale speciali
per arrampicarsi e scattare fotografie speciali di cervelli speciali. E i nepalesi mi dissero che questa gente stupida fa cose
davvero sacrileghe ed empie, che non ha alcun senso del sacro. Io risposi: “Non è così. Ce l’hanno, ma ora lo hanno perso, ed
usano queste cose per fare soldi.” Ma loro erano sorpresi e dissero: “Chi comprerebbe queste cose di cattivo auspicio da
mettere in casa? Porteranno in casa tutti i bhut!”.

Ma questi tantrici avevano convinto quei poveri artisti a scolpire queste statue in cima al tempio; in questo modo la Dea del
tuono, che è una vergine, non si sarebbe mai avvicinata a questo posto così impuro.

Si deve capire che Dio è purezza, è santità, Egli è santo. (Ripete alla traduttrice: Egli è santo).

Ora, con questa idea, vi parlerò di ciò che di più sacro risiede in voi, della bellezza che si trova in voi, della beatitudine che dimora
in voi, e della luce che vi osserva. È il vostro Spirito. È il riflesso di Dio Onnipotente nel vostro cuore.

E lo Spirito Santo è il potere di Dio Onnipotente. Dio è il testimone del gioco dello Spirito Santo.

La Madre di Cristo stessa era un’incarnazione (dello Spirito Santo); ma ciò non è stato rivelato nella Bibbia perché, se i romani o
gli ebrei avessero saputo che era Lei, l’avrebbero fatta a pezzi e l’avrebbero attaccata.

Quindi non fu detto perché Cristo doveva interpretare la rappresentazione della Sua crocifissione. Ma dopo la realizzazione
potete scoprire, con la vostra consapevolezza vibratoria, che tutto ciò che dico di loro è l’assoluta verità.

Infatti, il vostro Spirito, che è l’Assoluto, vi dà le risposte assolute. Non vi dà risposte relative. Vi porta fuori da questo mondo
relativo, e voi conoscete l’assoluto attraverso la vostra nuova consapevolezza, che è la consapevolezza vibratoria, possiamo dire
la consapevolezza santificata, la consapevolezza sacra.

Quando la Kundalini attraversa questo punto (Sahasrara, ndt), essa illumina lo Spirito, perché la sede dello Spirito è qui (tocca il
Brahmarandhra, ndt). Nel nostro cervello, tutti i sette centri sono collocati in questo modo (fa un gesto partendo dalla fronte in
linea retta lungo la scriminatura dei Suoi capelli, ndt). Tutti i seggi dei centri si trovano nel cervello. Così, quando la Kundalini
fuoriesce da questo centro (Sahasrara), tutti i centri diventano integrati, perché lo Spirito vi integra.

Ad esempio, in una stanza in cui non vi sia luce, lottate per trovare i diversi posti, le diverse cose. Ma quando vi è luce, sapete
dove vi trovate e con che cosa. A quel punto la relatività viene abbandonata. Ma quando diventate lo Spirito, la vostra attenzione
diventa illuminata nella coscienza collettiva: lo diventa, perché lo Spirito in voi è l’ essere collettivo. Lo Spirito di ognuno è
connesso allo Spirito di ogni altro; dà un messaggio che è il messaggio collettivo.



Quando rivolgete le mani verso voi stessi e cercate di conoscervi, avvolgendo la vostra aura con un’adeguata protezione (fa il
gesto di fare bandhan intorno al corpo), allora potete scoprire tutto di voi stessi. Se c’è uno squilibro fisico e mentale, la mano
destra vi fa sentire sulle dita i diversi centri, mentre quando c’è un problema emotivo, la mano sinistra lo evidenzia. Tutte le
vibrazioni, tutte le sensazioni che ricevete qui (nelle dita) vengono decodificate e riuscite a verificare tutto. Seduti qui, potete
sentire le vibrazioni di chiunque.

L’altro giorno ho detto che Mozart era nato realizzato. Allora mi hanno chiesto: “Come facciamo a saperlo?” Ho risposto:
“Tendete le mani così e pensate a Mozart”. E immediatamente iniziano a fluire vibrazioni fortissime. Quando queste anime
realizzate suonano musica o dipingono un quadro, per una personalità realizzata è la più grande fonte di gioia: infatti voi non ci
pensate, e l’essenza del creatore di quella gioia diventa tutt’uno con la vostra. Sentite la beatitudine fluire dentro di voi e ne gioite
soltanto per la gioia in sé, perché lo Spirito è la gioia dentro di voi. Lo Spirito è gioia, ossia non è né felicità né infelicità, bensì è
senza dualità, è gioia. La felicità arriva quando il vostro ego è lusingato, e l’infelicità arriva quando il vostro superego soffre. Voi
uscite dalla dualità di questi due aspetti e diventate la gioia, che è uno stato senza dualità, perché diventate il testimone della
commedia. Non ne siete più coinvolti.

Supponiamo che siate nell’acqua: a quel punto temete di annegare perché vedete le onde tutto attorno. Se però salite nella barca
e vi ci stabilite, vi stabilite nella barca, allora gioite di quelle stesse onde. Questa è la maestria che dovete raggiungere.

Vi farò un’altra similitudine molto grossolana, ma non portatela agli estremi con la mente: in una macchina ci sono i freni e
l’acceleratore. Allo stesso modo anche noi abbiamo l’acceleratore e il freno. Il conducente umano cerca di equilibrarli entrambi;
poi diventa un guidatore esperto e guida automaticamente. Ora, il maestro è seduto dietro: è lo Spirito. Poi questo guidatore
esperto diventa il maestro e vede guidare il guidatore che è in lui. Quando vi vedete in terza persona, non siete coinvolti nello
scherzo. Avrete visto dei bambini piccoli che parlano così, in terza persona. Dicono, per esempio, “Questo John non vuole andare
là.” Di questi tempi stanno nascendo così tante anime realizzate in Europa, in Inghilterra e in America, che dobbiamo ottenere la
realizzazione per poterle accudire.

Grandi santi sono nati su questa terra. Essi parlano un’altra lingua fatta di consapevolezza vibratoria. Se hanno un problema,
succhiano il dito per suggerire (dov’è il blocco). Molti santi vogliono nascere; ma nei Paesi in cui i bambini non sono capiti,
rispettati ed amati, evitano di nascere. A tutti i sahaja yogi sposati ora sono nati grandi santi, persone straordinarie. Ecco perché
vorrei esortarvi tutti a comprendere che è arrivato il tempo della resurrezione, è giunta l’ora del vostro giudizio. Molte persone mi
chiedono di continuo: “Non dovremmo forse purificarci prima di venire? Non siamo ancora pronti”. Voi non dovete giudicare voi
stessi. Avete già fatto tutte queste cose nelle vostre vite precedenti, ora non dovete più farle.

A parte questo, dobbiamo sapere che Colui che ha creato questo Universo è molto più preoccupato di salvare questa creazione.
Tutti i Suoi aspetti sono impegnati ad aiutarvi. Se Egli deve salvare la Sua creazione, deve salvare gli esseri umani; ed è giunto
questo tempo della fioritura nel quale molti fiori diventeranno frutti.

Sahaja Yoga esiste da tempo immemorabile. Tutti quelli che hanno ottenuto la loro realizzazione, l’hanno ricevuta in modo
spontaneo; non c’è altro modo, come ogni seme viene fatto germinare dalla sua forza vitale. Ma sull’albero della vita, all’inizio
c’erano soltanto uno o due fiori, mentre oggi ce ne sono molti. Quindi deve essere un evento di massa. Molti di voi che sono stati
con me in India hanno visto migliaia di persone ricevere la realizzazione, perché nei villaggi vive gente che non è molto
complicata. E questo accadrà a tantissime persone su questa terra. Un’intervistatrice mi ha chiesto: “Come arriverà alle persone
che Lei non incontra?” È molto semplice, perché, quando mi trovavo ad Hong Kong, la proprietaria di un’emittente televisiva mi
chiese di alzarmi in piedi e dare vibrazioni ai telespettatori. E in quella orribile, caotica città molte persone hanno ricevuto la
realizzazione attraverso la televisione.

La scienza ha sviluppato molti oggetti, come la macchina fotografica che è in grado di scattare fotografie che hanno vibrazioni.
In questi tempi moderni esistono così tanti modi per diffonderla molto più velocemente di quanto avrebbe potuto fare Cristo o
chiunque altro. Ma è difficile, perché si tratta del divenire. La gente preferisce un tipo di yoga pratico. Se si dice di mettersi a



testa in giù, sono felici, ma se si dice di tendere semplicemente le mani così, proprio non capiscono.

Ma tutte le cose vitali di questo mondo sono fatte in modo così semplice, in un modo talmente semplice! A parte la vostra
evoluzione, il vostro respiro, la vista, è tutto molto facile. È assolutamente vitale, perciò deve essere facile. Le persone a cui
piace comprendere Sahaja Yoga con la mente, trovano difficile accettarlo. Non vi dico di chiudere il cervello: al contrario, apritelo
completamente. Traete le vostre conclusioni in modo logico, non con gli occhi bendati, non con fede cieca. Ma una volta giunti
ad una conclusione logica, non potete usare il cervello limitato, perché dovete entrare nell’illimitato. E, per questo, dobbiamo
lasciarci dietro questo (cervello) limitato. Ma, una volta che siete illuminati, tutto diventa logico. Potete verificare tutto.

È molto semplice: ad esempio, a chi è cieco non possiamo descrivere i colori, possiamo solo dire: “Va bene, lasciate che gli
occhi si aprano e così vedrete.” È ciò è semplice quanto lo è ottenere la realizzazione del Sé. Non c’è alcun pericolo, nessun
problema.

Che Dio vi benedica tutti.

Oggi è l’ultimo giorno, e vi ringrazio moltissimo per avermi dato questa opportunità di essere con tutti voi grandi ricercatori, e
sono sicura che l’anno prossimo ritornerò.

Anche se non riceverete oggi la realizzazione, l’otterrete tutti perché qui apriremo un centro e abbiamo già fissato un incontro
successivo. Visto che non vi sono implicazioni di denaro, dovete organizzarlo voi per Vienna e l’Austria. E dovrete occuparvene
voi. Ma potete scrivermi a Londra tutti i vostri problemi.

Quindi, che Dio vi benedica. Oggi è l’ultimo giorno e, se volete, potete farmi qualche domanda per circa cinque minuti, ma la cosa
migliore è passare alla (esperienza della) realizzazione.

Voi potete venire qui sulle scale. Penso che alcuni possano scendere, perché altri stanno arrivando. Venite da questa parte, per
favore. Non restate sulla porta, venite da questa parte.

Come vi ho già detto, questo vi appartiene. È una vostra proprietà. Soltanto una luce accesa può accenderne un’altra. Non c’è
nessun obbligo. Se ad esempio mi duole il dito e lo massaggio, non c’è nessun obbligo da parte del mio dito. Allo stesso modo
voi non siete l’altro, per me non esiste l’altro. Quindi se io massaggio il mio dito recandogli sollievo, non c’è alcun obbligo, è
meglio per me se lo faccio.

Ora, qualsiasi cosa io vi dica, vi prego di ascoltarmi e di collaborare con me, ecco tutto. Per prima cosa, dovete sapere che
dovete avere un temperamento gioioso. Non c’è nessun motivo di essere seri né frivoli, ma siate gioiosi, perché adesso state per
conseguire l’ultima ascesa.

Ora, rivolgete le mani verso di me in maniera molto rilassata, tenetele sulle ginocchia, ma prima è meglio togliere le scarpe,
perché sono strette e impediscono la connessione con la Madre Terra. Inoltre, se avete qualcosa di stretto intorno al collo,
oppure se avete qualcosa di molto stretto in vita, potete allentarlo perché dovreste essere comodi. Anche se avete una collana
pesante o qualsiasi cosa, qualcosa che grava sui chakra; perché è una cosa molto sottile. Potete anche togliere gli occhiali, sarà
meglio.

Ora, tutti dovete farlo. Chi non ha intenzione di farlo dovrebbe uscire. Tutti devono chiudere gli occhi. Se qualcuno tiene gli occhi
aperti, disturba le vibrazioni; quindi vi chiedo, nell’interesse di tutti, di essere civili, e sarebbe meglio che andaste. Dovete essere
gentili anche con voi stessi.

Ora, per favore, chiudete gli occhi, e non forzate la vostra attenzione a dirigersi da qualche parte. Lasciatela libera. Non ci si deve
concentrare assolutamente su niente. Lasciate l’attenzione totalmente libera. Lasciate che pensi, che faccia quello che vuole;
per ora non esercitate alcuna pressione su di essa. Ora dovreste sapere che la vostra mano sinistra è l’espressione del vostro



potere del desiderio, e la mano destra è il potere dell’azione. Quindi dobbiamo usare la mano destra per l’azione e la mano
sinistra dovete tenerla verso di me, con le dita ben aperte, ma molto rilassata.

Ora, la mano destra… come vi ho già detto, per prima cosa dobbiamo liberarci di quel cosiddetto senso di colpa dalla nostra
mente; quindi, (la mano destra) dovrebbe essere posta sul lato sinistro del collo passando dal davanti. Ma non aprite gli occhi e
tenete la mano sinistra tesa verso di me, ma poggiata sul ginocchio. Adesso, con la mano così, dite: “Madre, io non sono
colpevole.” Per favore, ripetetelo più volte: “Madre, io non sono colpevole.” Questo è importante perché è uno dei maggiori
problemi dei Paesi occidentali. Adesso mettete la mano destra sul cuore e, con piena comprensione e con il cuore, chiedete:
“Madre, sono io lo Spirito?”. Domandatelo per tre volte. Sul cuore, un po’ più su. Sul cuore, un poco più su, sì. Fate la domanda tre
volte; infatti voi lo siete, ma fate comunque la domanda. (Shri Mataji alza ripetutamente il lato sinistro sul destro)

Ora, per favore, mettete la mano destra sul lato sinistro dello stomaco e chiedete: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”.
Ditelo per dieci volte, per favore. “Sono io il guru di me stesso?”. Fate questa domanda. Se avete guru o altro, se vi sono
condizionamenti, scompariranno immediatamente, perché voi siete guru di voi stessi. Non avete bisogno di alcun guru. Quando
voi diventate guru, non avete alcun bisogno di altri guru. Quindi, per favore, chiedetelo con piena sicurezza.

(Si sente una voce dal pubblico) Come si chiama lei? Vedete, questa è la negatività, che bisogno c’è? Qui sua moglie non sarà
uccisa. È così che attaccano, vedete? È meglio se ora ve ne andate. Dica a suo marito di comportarsi bene. Non può disturbare.
Lasciatela andare via.

È questo il punto, non sono nemmeno educati, non sono persone civili. Come possono ricevere la realizzazione? Molto
maleducati. Va bene, non importa. Perdonate, perdonate, perdonate.

Mettete la mano destra nuovamente sul lato sinistro dello stomaco e dite per dieci volte: “Madre, io sono il guru” (Shri Mataji
strofina la mano sinistra e ci soffia sopra). Ora, per favore, ripetete: “Il mio unico desiderio è diventare lo Spirito. Il mio puro
desiderio è diventare lo Spirito, diventare il mio stesso essere, diventare il Sé, diventare l’Assoluto. Quindi, fa’ che si manifesti.”

Ora, rimettete la mano destra sul cuore e dite: “Madre, io sono lo Spirito”. Ditelo con la piena sicurezza di esserlo; credetemi.
Appoggiate bene i piedi sulla Madre Terra, toccandola bene con i piedi. Non spingete avanti le gambe. Sì, così. Chi è seduto per
terra va bene, non deve preoccuparsi.

Ora mettete la mano sul cuore e dite: “Madre, io sono lo Spirito” (Shri Mataji fa bandhan sulla mano sinistra). Ditelo per dodici
volte. Non sentitevi in colpa. Vi prego, questo è l’unico problema che avete tutti, vi sentite in colpa mentre lo dite. Siate fiduciosi,
vi sto dicendo che siete lo Spirito. Perché giudicate voi stessi? Lasciate che sia il Divino a giudicarvi. Quindi, ditelo
semplicemente, senza sentirvi in colpa. Bene, senza sentirvi colpevoli, dite: “Se ho fatto qualcosa di sbagliato, perdonami”.
Potete dire questo a Dio: “Oh Dio, se ho fatto qualcosa di sbagliato, Ti prego, perdonami”. Senza sentirvi in colpa: infatti, lo dico
soltanto per eliminare il vostro senso di colpa. Va meglio. Meglio, ma è ancora lì.

Adesso, per favore, mettete la mano destra di nuovo sulla spalla sinistra vicino al collo e, per favore, ripetete – ora per sedici
volte - “Madre, io non sono colpevole”. Per favore, ditelo, senza autocommiserazione, ma con sicurezza. Meglio. Adesso mettete
la mano destra sulla fronte in orizzontale, e premete. Premete con il profilo superiore della mano attraverso la fronte e dite:
“Madre, io perdono tutti”.

Va molto meglio.

Ora mettete questa mano sulla sommità della testa, sull’osso della fontanella, nel punto che era morbido durante l’infanzia;
cercate di sentire la consistenza dell’osso nella parte centrale della testa, avanti e indietro (Shri Mataji massaggia
energicamente il Sahasrara), e cercate di esercitare una pressione. Potete premere usando la base della mano, potete premere
con la base della mano. Cercate di premere, potete farlo voi stessi. Con la base, la base della mano. Ora, fatto. Ottimo. (Shri
Mataji continua a toccare la propria spalla sinistra e poi avvicina il microfono direttamente alla spalla sinistra).



Adesso portate la mano al di sopra della testa e sentite se avvertite una brezza fresca. Ora dovete dire: “Madre, desidero la mia
realizzazione”. Infatti, io non posso interferire con la vostra libertà, dovete chiederlo voi. (Shri Mataji appoggia al microfono la
fronte e poi la tempia sinistra).

Potete cambiare mano. Mettete la mano destra sul ginocchio rivolta verso di me e la sinistra sopra la testa. Spostatela su e giù
per sentire se c’è una brezza fresca che soffia. (Di nuovo appoggia la tempia sinistra al microfono). Potete continuare a
cambiare mano fino a quando non la trovate.

Se ci sono dei giornalisti in questo gruppo, li esorterei a ricevere la realizzazione; altrimenti non dovrebbero pubblicare niente,
perché non potete capire Sahaja Yoga senza averla ricevuta. Non è una cosa superficiale. Dovete ricevere la realizzazione
altrimenti disturberete o dissuaderete, o, si può dire, fuorvierete le persone che sono ricercatori. (Riavvicina il microfono alla
tempia sinistra).

Ora, va meglio, bene. Molti la stanno ricevendo. (Shri Mataji soffia ripetutamente nel microfono). Adesso rivolgete entrambe le
mani verso di me, e verificate se sentite una brezza fresca nelle mani. Non aprite gli occhi, tenete il collo eretto. (Soffia nelle Sue
mani) Se avvertite la brezza fresca, va bene, diversamente va benissimo lo stesso. Per favore, aprite gli occhi, e vi spiegherò
come alzare da soli la vostra Kundalini.

Ed ora dovreste guardarmi senza pensare. Mettete semplicemente le mani così.

(Fine della registrazione video)
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“Siete voi che ne dovete gioire”
 Programma pubblico
 Cambridge (GB), 9 Ottobre 1982

Mi inchino a tutti i ricercatori della Verità.

Quando diciamo che ricerchiamo, dobbiamo renderci conto che siamo una categoria speciale di persone. Anche in passato ci
sono stati ricercatori. Ricercavano potere, denaro, beni, ricchezza, ogni sorta di cose.

Eppure, chi ha ottenuto tutto ciò non è soddisfatto. Quindi, i ricercatori della verità sono i più elevati, i più avanzati
nell’evoluzione. Sono coloro che si eleveranno a quello stato superiore chiamato realizzazione del Sé.

Se non state ricercando, nessuno può forzarvi alla ricerca. Non è possibile. Se anche si conducesse qualcuno con la forza al
meraviglioso lago di nettare dell’amore di Dio e lo si obbligasse a bere, siete voi che ne dovete gioire. E se non avete il desiderio
di ricerca, non avrete la sensibilità di gioire di quel nettare.

La verità è quello che è. Non possiamo cambiarla, non possiamo organizzarla, non possiamo trasformarla. Essa è, è stata e
sarà.

E cos’è la Verità? La verità è che Dio ci ama, che il Suo divino potere di amore è onnipervasivo, è ovunque, questo potere è
sempre attivo, è l’energia vivente del Dio vivente; e questa energia compie tutto ciò che definiamo le opere viventi di Dio.

Un fiore si trasforma in un frutto grazie a questa energia. Riceviamo questo corpo da quell’energia. Siamo passati dall’ameba
fino a questo stadio grazie a quell’energia. Il mondo intero è stato creato da quell’energia. Essa risiede in ogni cosa e agisce,
risolve e coordina le cose per tutti.

Soprattutto è l’amore di Dio, è la compassione di Dio.

Noi esseri umani non abbiamo la comprensione del Suo amore; cerchiamo di vedere Dio dalle nostre angolazioni, attraverso le
nostre visuali ristrette, attraverso i paraocchi che abbiamo.

Egli è l’oceano, l’oceano di amore. Tutti gli oceani messi insieme non possono essere paragonati a quell’oceano di amore, a
quell’oceano di perdono, un oceano di completo benessere per noi.

L’unica cosa è che dobbiamo tuffarci in esso. Dobbiamo entrare nel Suo regno. Questo è ciò che occorre fare.

Quando ciò viene attuato, allora siete lì. Siete accuditi. Quello di cui sto parlando è il regno di Dio e, quando ci entrate, come
conseguenza, siete benedetti con ogni tipo di benessere, vi è proprio concesso. Lo ottenete automaticamente.

http://amruta.org/?p=16558


Ma anche questo avvenimento non è opera nostra. Anche questo è opera di Dio. Egli ci ha creato nel modo che potete vedere
sullo schema (del corpo sottile, ndt): questo è l’albero della vita, ciò che chiamate l’albero della vita, che è stato descritto.

E questo è già posto dentro di noi.

Tutti questi centri, che sono sottili, sono espressi all’esterno come centri materiali.

Quando questa energia residuale della Kundalini, come devono avervi già spiegato, sale dall’osso sacro - “sacrum” - e attraversa
tutti questi centri, li illumina tutti, uno dopo l’altro. Soltanto grazie a questa illuminazione voi ottenete il benessere fisico,
mentale, emozionale e, infine, il benessere spirituale.

Questo significa che diventate lo Spirito. Una volta che diventate quell’assoluto, l’Assoluto, tutta la relatività svanisce.

In effetti noi viviamo in un mondo relativo che è falso, che non è reale. Questa energia ha il suo modo di comunicare a distanza.
È talmente potente che è incredibile come intorno a noi esista una tale energia ma non ne siamo consapevoli. Noi non ci
accorgiamo di tante cose. Non ci rendiamo conto che questa Madre Terra si muove ad una velocità così eccezionale. Stiamo in
piedi su di essa e nulla vi accade.

Noi non siamo consapevoli della forza di gravità, non ci accorgiamo di molte cose perché Dio è così gentile, così premuroso e
così pieno di attenzioni che desidera che viviamo felicemente da esseri umani.

Poiché Egli non vuole che sentiamo cose non adatte a noi, alle nostre orecchie, rende le frequenze di certi suoni così acute che
non possiamo udirli con queste orecchie. Altri li rende talmente bassi da non poter essere uditi.

Egli rende (udibile) soltanto ciò che potete sentire e di cui potete gioire.

Ma noi, nella nostra libertà, abbiamo compiuto tanti errori nei confronti di noi stessi, degli altri, della nostra società e del mondo
intero.

Appena ci renderemo conto che questa libertà altro non è che il nostro ego, il nostro ego che ha creato questo problema a tutti
gli altri…

Abbiamo, poi, anche un altro aspetto attraverso il quale veniamo condizionati e che crea il superego. Ora, con la nostra attività,
ossia il lato destro del sistema nervoso simpatico, noi accumuliamo questa orribile cosa chiamata ego; infatti, quando facciamo
qualcosa, pensiamo di essere noi a farla, di esserne noi i responsabili. Non lo siete. È Lui il responsabile. In realtà noi non
facciamo nulla. Che cosa facciamo noi?

La gente, ad esempio, mi chiede: “Madre, come riesce a prendersi cura di tutto così facilmente?”. È semplice! Come si trasforma
un fiore in un frutto? Noi lo diamo per scontato.

Non ci preoccupiamo di scoprirlo, ma voi siete forse in grado di farlo? È difficilissimo. Sapete farlo, voi? No. Ma se si tratta del
potere di Dio, esso può farlo.

Quindi, se anche voi avete il potere di Dio che fluisce in voi - cosa che vi accadrà non appena riceverete la vostra realizzazione -
potete farlo; chiunque può farlo.

È molto semplice. Come un qualsiasi strumento che, una volta collegato alla centrale di energia, inizia a funzionare e allora si
vede che (indica il microfono) è uno strumento. Diversamente sembra solo uno strano oggetto messo qui. Deve essere collegato



alla rete centrale di energia.

Lo strumento è pronto ma, queste due strutture dentro di noi chiamate ego e superego, come conseguenza della nostra azione e
dei nostri condizionamenti, si accumulano nel nostro cervello. Devono essere entrambe assorbite.

È molto importante perché quando crescono, questi due elementi o, possiamo dire, queste due strutture simili a palloni, creano
una fortissima separazione calcificata; allora voi diventate un uovo, un altro diventa un uovo, un altro ancora diventa un uovo. (A
quel punto) sviluppate il vostro io: io sono questo, io sono quello.

Iniziano a subentrare in noi false identificazioni di ogni genere. E se devono essere assorbiti, che cosa dovremmo fare? Questa è
la domanda. Che cosa dobbiamo fare? Risvegliare la Kundalini.

Come ho già detto, è un processo vivente e voi non siete in grado di svolgere alcun lavoro vivente, non potete proprio farlo.

È così semplice, da soli non potete farlo.

Ma qualcuno che sia illuminato, che sia la luce, può accendere un’altra luce, poiché quella luce è pronta, è già predisposta; però
occorre una candela accesa per accendere l’altra. Una volta che quella candela sia accesa può accenderne un’altra.

Ma il problema sorge quando la candela accesa prova a dire: “Tu devi illuminarti”: immediatamente odiate quella persona, non vi
piace, perché è presente l’ego ed esso è ignoranza.

È per questo motivo che personalità come Cristo sono state crocifisse. Che cosa aveva fatto di male alla gente se non dire: “Io
sono la luce”? È la verità! Egli era la luce. Non v’è dubbio che Egli fosse il figlio di Dio. È la verità, era il figlio di Dio e potete
verificarlo con le vibrazioni. Grazie a Sahaja Yoga, potete provare chi fosse. Egli lo era, ma a quel tempo lo uccisero. Perché?
Solo perché aveva detto “Io sono la luce” e che dovevate essere illuminati da Lui.

Gli avete permesso di vivere (una vita pubblica, ndt) solo per quattro anni e, quando fu ucciso, quando fu crocifisso, ne avete
approfittato per farne ogni sorta di cose artificiali.

Egli non poté spiegare molte delle cose di cui parlava. Non poté rivelare ogni cosa. Sulla croce disse: “Tutto è compiuto”. Che
cosa era stato compiuto? Nessuno pensa a che cosa fosse stato ultimato. Per questo dobbiamo fare riferimento ad altri che
sono stati più profondi di noi, che sono andati in profondità, che hanno scoperto certe verità su Cristo.

E loro affermano che Cristo avesse realizzato la cosa più straordinaria, l’impresa più grandiosa, poiché Egli non era altro che
Omkara. Non era altro che vibrazioni. E soltanto Lui poté realizzarlo in quanto non aveva un corpo.

E che cosa fece? Stabilì Se stesso su questa croce (indica il grafico dei chakra, ndt) dove noi abbiamo questo ego e questo
superego (incrocia le dita per indicare l’incrocio dell’Agnya, ndt).

Ovviamente hanno detto che Egli è morto per i nostri peccati. Ma perché morì per i nostri peccati? Diciamo che è morto per i
nostri peccati. Sì, lo accettiamo perché lo dicono le Chiese, lo dice la gente, lo dice la Bibbia. Ma perché? Egli soffrì per noi:
perché allora soffriamo?

Però non prestiamo alcuna attenzione a quando disse: “Dovete rinascere”. Abbiamo trovato una scappatoia per questo. Si porta
il proprio figlio in chiesa e quando, con un rituale artificiale, gli versano un po’di acqua (sulla testa), lo si accetta: “Bene, si è
rinati”.

Ho incontrato persone dichiarate “nate due volte”. Hanno discusso e litigato con me senza alcun motivo. Io ho chiesto: “In che
modo siete nati due volte? Rinascere significa che un uovo diventa un uccello. Siete diventati qualcosa di diverso? Si è verificata



qualche trasformazione in voi? Come potete crederci? Perché siete così presuntuosi?”.

Se rinascete, che cosa vi succede?

Cosa vi accade? Che cosa rinasce?

Rinascere altro non è che il risveglio della Kundalini, che ascende fino alla sommità della vostra testa dove si trova il seggio del
vostro Spirito.

Certo, esso risiede nel vostro cuore, ma il seggio dello Spirito è qui (sulla sommità della testa, ndt) e, appena tocca quel punto,
immediatamente cominciate a sentire quella energia sottile, che è onnipervasiva, dentro di voi. Per la prima volta percepite la
brezza fresca dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo non è altro che il potere di Dio, l’energia del Suo amore, che in sanscrito viene chiamato Adi Shakti.

Ma noi non vogliamo accettare nessun’altra cosa proveniente dall’esterno, non vogliamo accettare nessun dizionario per dare
risposte alle cose, ai misteri a causa dei quali abbiamo sofferto per tutto questo tempo. Una volta che questa croce situata tra
ego e superego venga illuminata, lì Cristo viene risvegliato.

Egli assorbe queste due strutture (ego e superego, ndt), i vostri karma, le vostre azioni, i vostri condizionamenti, i vostri peccati.

Tutto viene assorbito. Non c’è più ragione di soffrire. Perché volete soffrire?

Taluni hanno inventato un’altra teoria secondo la quale dobbiamo soffrire se si deve raggiungere Cristo. Perché? Egli non ha
forse sofferto a sufficienza per voi? Non lo ha fatto? Lo ha fatto Lui, quindi perché soffrire?

Gioite del fatto che Egli si sia stabilizzato in quel punto. Nelle scritture indù, Egli viene chiamato Mahavishnu. Ma se dico loro che
Egli era Cristo, non mi crederanno. Se lo dico ai cristiani, non mi crederanno.

Non vogliono crederci perché, secondo i cristiani, Cristo è sotto contratto con loro, sapete. Hanno un contratto con Cristo, come
se fossero gli impresari di Cristo. Nessuno osi dire qualcosa riguardo a Cristo, (possono farlo) solo loro che sono cristiani; (lo
stesso vale per) gli indù, per i sikh, per i musulmani, ma nessuno di loro ha un’idea della realtà.

Combattono dalla mattina alla sera in nome di Dio, di Colui che è l’oceano di amore, compassione e beatitudine. Sono così
disturbati, così stravolti, così violenti che è semplice capire come le benedizioni di Dio non siano assolutamente presenti. Non
c’è nessuno stato di beatitudine. Non c’è pace da nessuna parte. Non essendoci pace interiore, come potete avere la pace
all'esterno?

E questa è la verità che si dovrebbe capire: che nel nome di Dio sono state compiute molte azioni assolutamente contro di Lui.

Sono attività anti-Dio poiché, se diventate fanatici, siete anti-Dio, assolutamente anti-Dio. Dovete capire che Dio esiste per l’intero
universo. Nessuno può stipulare con Lui un contratto e organizzarlo.

Ovviamente, quando dico questo, ci saranno persone interessate a cose con le quali si sono identificate e vogliono continuare
con quel genere di identificazioni; forse ne ricavano del denaro, forse una qualche reputazione o una certa fama. Ma la cosa più
importante è il vostro Spirito. Perché identificarsi con qualcos’altro che non sia il vostro Spirito? Da esso non potete ricavare
denaro. No. La gioia dello Spirito è la ricompensa dello Spirito.

Perché desiderate denaro? Per quale motivo ricercate la fama? Perché desiderate queste cose mondane che sono così effimere,
transitorie e che avranno fine? Perché non chiedere qualcosa di eterno? Perché non aspirare alla vita eterna dello Spirito?



E quella, se la chiedete, è a portata di mano, potete ottenerla. È molto semplice e facile. Quando si dice che è semplice, la gente
non riesce a capire. Pensa: “Come può essere? Si deve stare a testa in giù per una vita e poi si deve stare su una gamba sola per
un’altra vita”. Questa è l’idea che si ha della penitenza.

Non c’è alcun bisogno di fare tutto ciò, Cristo lo ha già fatto per voi. Credetemi, lo ha fatto Lui.

Quindi, come capire questo semplice concetto? In questa sala, ad esempio, ci sono tante luci e possiamo vederci tutti l’un l’altro.
La stanza è illuminata. Ma voi che cosa avete fatto? Avete solo premuto un interruttore, molto semplice! Chiedete forse a
qualcuno: “Come faccio ad accendere la luce?”. “Vai, vai, lì c’è una luce, accendila!”. Tutto qui, e avete la luce! Ma per chi non
abbia mai visto l’elettricità deve sembrare un miracolo!

“Come? È così semplice, basta premere l’interruttore?”.

In un certo senso non lo è. È stato reso semplice per voi ma dietro c’è un’organizzazione complessa.

Esiste una storia grandiosa alle spalle e ci sono così tante persone che l’hanno realizzato. Ed esiste un meccanismo complesso.

Allo stesso modo, ciò che ci appare semplice è (in realtà) fantastico, è straordinario. Ma Dio Onnipotente, nella Sua sollecitudine
e tenerezza, non vuole che sappiate nulla di tutto ciò.

Lasciate perdere. Tuffatevi, entrate nel Regno di Dio e gioite della beatitudine, è tutto. Perché volete preoccuparvi di queste
cose? Ovviamente, dal momento che siamo persone molto inclini a pensare, si vuole saperne di più. Questo è il motivo per cui se
ne deve parlare.

Prima però è meglio ottenere l’illuminazione e poi parlarne.

È un grattacapo parlare dell’elettricità e della sua storia, degli inventori e dei problemi che ci sono stati; e poi, dopo tutto questo,
dopo che avete arrancato, siete caduti, vi siete urtati, vi siete presi a calci a vicenda, dire: “Bene, ora è molto semplice, basta
accendere la luce!”.

È meglio fare il contrario, ossia che io dica: “Bene, accendete la luce e poi ne parleremo”.

Sono molto felice di incontrare oggi così tante persone a Cambridge, veramente molto felice poiché sono già stata qui anche in
passato. Ma non c’era stato alcun riscontro. Ero rimasta sorpresa. Proprio qui dove ci sono tanti falsi guru che stanno mettendo
a segno i loro trucchi. Questi individui hanno incassato migliaia di sterline, qui a Cambridge che è la sede del sapere. Qui vivono
così tante persone colte, persone intelligenti che sono state prese completamente in giro e adescate. Il loro ego è stato
lusingato. Si sono avventurate su sentieri molto pericolosi.

In Sahaja Yoga abbiamo avuto qualcuno di Cambridge, una persona molto istruita, che ha contratto l’epilessia andando da uno di
questi individui orribili. Ha perso tutto il suo denaro, ogni cosa, è finito sul lastrico e si è ammalato di epilessia. Un ragazzo colto,
molto colto, di prima classe, rovinato per la vita. Ma dobbiamo riflettere sul perché ci accada questo: per quale motivo ci
infatuiamo di simili individui? Perché crediamo a ciò che è superficiale, in quanto viene reclamizzato a gran voce.

Questi individui arrivano con un circo poiché devono attrarvi. Devono attirarvi per (riempire) i loro portafogli. Devono incantarvi
per (esercitare) i propri poteri, poiché vogliono dominare la gente per poterle spillare denaro.

I loro interessi sono infimi, vili e noi non li vediamo, non ce ne rendiamo conto.



Lusingano il nostro ego. Parlano di cose grandiose: “Vi faremo diventare ministri, lo faremo”. E noi diciamo: “Bene!”. Seguiamo
tutte queste cose senza senso. Immaginate. Questo ego è talmente subdolo, gioca trucchi non solo agli altri ma anche a voi.

Vi inganna. La cosiddetta intelligenza dell’ego può ingannarvi ed è per questo che tanti si pèrdono. Persone che ricercavano da
secoli si sono smarrite poiché queste orribili forze sataniche hanno saputo mettere a segno i loro trucchi, hanno saputo
raggirarvi e attrarvi nelle loro aree di forze sataniche mediante le quali hanno potuto succhiarvi tutto il sangue.

Sono molto dispiaciuta quando sento che tutto ciò è accaduto ovunque. Ma nei luoghi ove è stato il seggio del sapere, dove
regna la Dea Saraswati, dove le persone compiono i propri studi, tutte queste cose (negative) sono avanzate lentamente e si
sono insediate. Ci sono anche altri gravi pericoli.

Per esempio quelli che sono, che si autodefiniscono psicologi. Possono essere molto pericolosi. Non sono autorizzati. Non
hanno alcuna idea della psiche. Non sanno che la psiche possiede anche un altro aspetto che è il lato destro, che è l’ego.
Possono essere persone molto pericolose, come Freud. Non capisco come la gente possa credergli. In Inghilterra ci sono così
tanti freudiani. Ne sono sorpresa poiché pensavo che almeno gli inglesi fossero i più saggi fra tutti gli europei.

Ma ci sono più freudiani in Inghilterra che a Vienna, dove Freud è nato ed ha esercitato. È davvero sorprendente ciò che è
accaduto alla nostra saggezza.

Anche con la logica possiamo vedere che era un caso senza speranza. Prima di tutto, aveva una relazione impura con sua
madre. Riuscite ad immaginare? Non aveva alcun genere di sublimità. Era peggio di un animale.

In secondo luogo, morì di cancro in condizioni davvero miserabili. Altro non era se non una personalità miserabile. Come potete
seguire così ciecamente un uomo del genere? Infatti egli ha suggerito che siete una realtà sessuale, che tutte le vostre relazioni
sono basate sul sesso. Non c’è nulla di sublimato.

Ora, guardate dove si trova il centro relativo al sesso. È l’ultimo qui (in basso), quello rosso, e qui risiede l’innocenza.

Questo primo centro, che è l’innocenza in noi, che è il bambino in noi, si prende cura della vostra Madre Kundalini. Lei è vostra
Madre.

Ognuno ha la propria Madre che risiede nell’osso sacro, con tanta dolcezza, in attesa di un’opportunità di ricevere questa
realizzazione.

Lei vi donerà la seconda nascita occupandosi di tutto, e questa vostra innocenza, per quanto possiate averla demolita, esiste
ancora; e loro (i falsi guru) attaccano quell’innocenza.

Al giorno d’oggi, trovo che in tutti i paesi occidentali sia in atto un forte attacco all’innocenza, ai bambini. Non si comprende che
il sesso non ha niente a che vedere con l’evoluzione: non è importante per l’evoluzione. Naturalmente, il sesso nel matrimonio,
una vita sessuale sensata, che abbia l’approvazione della collettività, è indubbiamente molto importante per la società e tutto il
resto.

Ma scherzare con il sesso è un gioco pericoloso. Vi provoca ogni tipo di malattie; vi provoca impotenza, ogni genere di problemi
e, cosa peggiore in assoluto, crea insicurezza nell’intera atmosfera, specialmente per i bambini.

Le cose stanno così. Non siamo stati in grado di usare il nostro cervello. Usate il cervello! Dio vi ha dato il cervello, traete
conclusioni logiche.

Ieri, ad esempio, il sindaco mi ha chiesto: “Cosa fa con loro?”. Ho risposto: “Prima di tutto, li faccio arrivare ad una conclusione



logica”. Capite cosa dovremmo aspettarci. Sappiamo che Cristo ha detto: “È scritto: ‘non commetterai adulterio’. Ma io vi dico:
‘non avrai occhi adulteri’.” Noi cristiani siamo consapevoli di questi avvertimenti? Non avere occhi adulteri: accade proprio
l’opposto.

Pertanto gli occhi dovrebbero essere puri. Non dovrebbe esserci lussuria nei nostri occhi. Deve avvenire in quel punto (indica il
Muladhara sul grafico dei chakra, ndt), non a livello degli occhi, non a livello del cervello. È in quel punto e dovrebbe risiedere lì.

Lì risiede la vostra innocenza e l’innocenza vi protegge da tutte le azioni errate, da tutte le cose sbagliate che fate riguardo al
sesso, a causa delle quali vi mettete nei guai e avete problemi.

Ieri abbiamo avuto gente, sono venute molte persone e l’intervistatore della radio mi ha suggerito che sarebbe stato meglio
parlare di come curo le persone, che la gente ne sarebbe stata molto interessata.

Io ho spiegato tutto di come avvenga e lì abbiamo guarito tante persone da numerosi problemi; moltissime malattie possono
essere curate. E, se volete, potete avere le mie registrazioni sull’argomento per sapere come ciò accada e quali chakra le
provochino.

Comunque vi dirò brevemente come sviluppiamo i problemi dentro di noi.

Ora, devo dire una cosa: quando ne ho parlato, la mente umana è così strana che immediatamente la gente rapporta tutto a se
stessa.

Per prima cosa si sentiranno colpevoli: “Oh, ho fatto questo”. Cominceranno subito a pensare: “Ho il cancro”, oppure “Ho la
leucemia”, oppure, “Ho contratto questo”. Così, se vi parlo dei sintomi, può essere molto interessante (ride).

C’è un libro interessantissimo che ho letto molto tempo fa, quando ero bambina: “Tre uomini in barca”. Sono sicura che dobbiate
averlo letto tutti. È molto interessante. C’è un personaggio, un signore, che consigliava di non leggere mai “Materia Medica”, il
trattato di medicina. Una volta lo aveva letto e aveva pensato di avere ogni malattia, ogni malanno eccetto il ginocchio della
lavandaia (risate). E il medico rimase sbalordito quando costui gli disse che aveva quella e quell’altra malattia.

Allora gli chiese: “E perché non il ginocchio della lavandaia?”. L’uomo rispose: “Perché non sono una lavandaia!” (Risate). Per il
resto, soffriva praticamente di ogni malattia e voleva una medicina. Il dottore era…- a quel tempo ritengo che i medici fossero più
saggi - non volle prendergli del denaro, così disse: “Bene, le ho dato la medicina ma deve prenderla dopo che sarà uscito di qui.
Vada in camera sua e solo allora potrà assumere questa medicina”.

Costui andò a casa e la aprì, ma c’era soltanto un foglio sul quale era scritto: “Lei è il più grande sciocco nel quale mi sia mai
imbattuto. Non legga mai più Materia Medica (risate), lei sta benissimo!”.

Per questo, se si comincia a spiegare ciò che causa le malattie, la gente può anche iniziare a pensare: “Oh, devo avere questo e
quel problema”. Niente del genere. Per favore, non ragionate così. Ve lo sto dicendo solo perché non dovreste ricadere nel
passato e non dovrebbe succedervi in futuro. E anche coloro che hanno avuto problemi possono essere curati. Non è difficile. Si
possono curare. Quando ricevete la vostra illuminazione, potete curare la gente. Anche voi potete farlo. Non è difficile.

Adesso inizieremo dagli squilibri che abbiamo. Ad esempio, l’essere umano ha un’altra strana abitudine, quella di andare agli
estremi. Se gli si dice, se sui giornali o alla televisione mostrano che le gambe dovrebbero essere in un certo modo, se
compaiono le misure delle gambe o vengono pubblicate le misure del corpo, tutte le signore cercheranno di essere così, di
adeguarsi alla forma proposta. Ma perché? È, potrebbe trattarsi di qualche impresa commerciale che sta cercando di vendere
qualcosa per farvi diventare magri o grassi o comunque sia, ed è questo il motivo per cui pubblicano certe notizie.

Perché vi ci buttate a capofitto? Potrebbe non essere assolutamente necessario per voi. Ora, quando la gente lo fa, lo fa



talmente, eccede a tal punto che sviluppa davvero i problemi che non erano mai esistiti in loro: erano persone normali e,
all’improvviso, si ammalano.

In questo modo andiamo verso tanti estremi. Per esempio, noi siamo di lato destro o di lato sinistro, come potete vedere qui; ci
sono persone che sono emotivamente molto ricche e inclini ad eccessi emotivi ed altre che sono più ricche mentalmente e si
spostano maggiormente verso il lato mentale.

Coloro che hanno desideri di ogni genere e agiscono in base ai propri desideri e si lamentano, sono le persone più infelici e tristi -
“Non sono riuscito ad ottenere questo e non sono riuscito ad ottenere quello” – e sono di lato sinistro.

Le persone di lato destro, invece, sono quelle che (dicono): “Perché lui lo ha ottenuto? Devo averlo anch’io!”. Queste persone
aggressive sono di lato destro.

Ora, le persone di lato sinistro pensano al proprio passato: “Ero così felice, ora ho sposato questo sciagurato e sono molto
infelice”. L’uomo invece dirà: “Ho sposato questa sciagurata”, o qualcosa di simile.

Continuano a preoccuparsi di se stessi assolutamente senza motivo e a rendere se stessi infelici.

Abbiamo dunque due tipologie di personalità.

Per l’altro tipo, possiamo dire che un caso estremo è Hitler. Hitler era estremamente aggressivo. Usò le sue politiche aggressive.
Si servì di entità morte che erano state aggressive e le usò per circuire la gente, spingendola a diventare aggressiva.

(I tedeschi) non riuscirono a rendersene conto. Non riuscirono a capire di non essere una razza speciale e divennero molto
razzisti.

Non si può umanamente concepire una cosa del genere: come può esistere una razza superiore, dal momento che Dio ci ha
creato tutti? È un’assurdità, una cosa assolutamente insensata.

Non ha alcun significato, nessun fondamento. È innaturale. Dio ha creato tutti individualmente, in modo differente. Ma vi
vengono in mente queste idee, quando vi identificate con certe idee di lato destro secondo le quali siete aggressivi, siete
persone aggressive.

Una persona di lato sinistro, come vi ho detto, rende infelice se stessa poiché pensa al passato, mentre le persone di lato destro
rendono infelici gli altri e li aggrediscono.

Entrambe le condizioni sono errate. Dovete essere al centro, non nel futuro e nemmeno nel passato.

Il problema è come rimanere al centro. Non può accadere soltanto a parole o con un lavaggio del cervello. Perché ciò avvenga, la
Kundalini deve risvegliarsi, ma voi dovete mantenere l’equilibrio.

Non dovreste andare agli estremi di nulla.

Non dovreste identificarvi o aderire a qualcosa che non è normale.

Dovreste avere un po’ di normalità in questo. Come se adesso si dicesse a qualcuno di dover praticare Hatha Yoga. Si è diffuso
un nuovo metodo, Hatha Yoga, senza sapere che cosa sia l’Hatha Yoga, quale ne sia la base.

Ci sono gli Ashtanga (otto stadi, ndt) e tutte queste cose da eseguire. Ho visto che la gente ne pratica solo quella piccola parte
detta Vayama (posture e respirazione, ndt), che è indiscriminata, senza alcuna cognizione di quali siano i chakra bloccati, di dove



sia la Kundalini e di quale sia il problema.

Queste persone possono sviluppare problemi cardiaci, possono sviluppare terribili problemi al cuore e diventare estremamente
negative in quanto, sebbene possano apparire molto positive, possono essere (in realtà) davvero molto aride, molto aride.

Possono divorziare ed essere molto aggressive. Verrà un giorno in cui non avranno emozioni. Anche se morisse un loro figlio
non proverebbero alcuna emozione. Possono essere davvero molto aride. Ma noi non ci rendiamo conto che l’aridità sia
qualcosa di negativo. Non ci rendiamo conto di non percepire le emozioni degli altri. Non riteniamo che sia importante.

Le persone di lato sinistro, come vi ho detto, sono l’opposto ma, quando vanno agli estremi, come prima cosa entrano nel loro
subconscio.

Lì vedono ciò che era accaduto e pensano alle vite precedenti e tutto il resto. In seguito, se continuano ad insistere troppo,
possono entrare nel subconscio collettivo.

Oppure, alcuni individui interessati solo al loro portafoglio e a tutte queste cose vili, possono circuirli, possono ipnotizzarli,
ipnotizzarli completamente e spingerli nel lato sinistro. Ebbene, il cancro si sviluppa dal lato sinistro. La leucemia proviene dal
lato sinistro. La sclerosi multipla proviene dal lato sinistro. Non ho visto venire da me un solo malato di cancro, di leucemia o di
sclerosi multipla, che fosse una personalità di lato destro. E possono finire col diventare epilettici o pazzi o schizofrenici. A loro
può accadere tutto questo.

Una persona di lato destro, al contrario, subirà un attacco di cuore. Avrà un attacco cardiaco. Di sicuro subirà un attacco
cardiaco, se esagera. Ma, prima di tutto, potrebbe contrarre un problema al fegato, un problema molto serio al fegato,
accompagnato da un temperamento collerico.

Può avere problemi al pancreas come il diabete. Potrebbe sviluppare disturbi alla milza che potrebbero consistere in una forma
di leucemia derivante dalla velocità, ma questo deve essere innescato dal lato sinistro.

Quindi è fra… prima compariranno l’anemia e tutte queste malattie e, successivamente, alla fine, può contrarre la leucemia.
Anche molti bambini si ammalano di leucemia poiché i loro genitori sono frenetici. Le persone estremamente veloci
contraggono la leucemia poiché agiscono sempre in emergenza. Sono impegnate contemporaneamente in varie attività quali
guidare, mangiare ed ascoltare orribili notizie alla radio.

Se al mattino presto leggete il giornale, vi trovate solo cose orrende. Non daranno mai buone notizie. Vi stupirà: abbiamo provato
a dire loro che abbiamo trovato la soluzione a molti problemi, a chiedere il favore di pubblicare almeno una riga, mezza riga, ma
non hanno voluto.

Se però da qualche parte si verifica una calamità, se è accaduto qualcosa di orribile, di primo mattino si apre il giornale e si
stramazza. Si rimane così turbati che si crea uno stato di emergenza.

Poi si fa colazione, si deve prendere il treno, occorre affrettarsi, si corre e poi si scopre che il treno è in ritardo e ci si mette a
inveire, a urlare. Accade di tutto.

Alla fine, ciò che accade è che la milza smette di funzionare. Impazzisce. Quando impazzisce - è un regolatore di velocità,
controlla la nostra velocità - diventate così frenetici che dentro di voi non può funzionare niente, e la velocità di produzione dei
globuli rossi del sangue aumenta a tal punto che diventano maligni.

Ma naturalmente, come ho detto, questo processo è innescato dal lato sinistro.

Quindi talvolta il lato destro può creare le condizioni per l’azione del lato sinistro, come è anche possibile che sia solo il lato



sinistro ad agire. Per esempio, se una persona viene attaccata da una possessione, se vive vicino ad un luogo di funerali o nei
pressi di un cimitero, o anche delle chiese in cui si trovano tutti i morti… Insomma, è qualcosa che non riesco a capire. La gente
non se ne rende conto. Perché seppellire i morti nelle chiese?

Insomma, normalmente, chi muore dovrebbe essere cremato, ad eccezione delle anime realizzate. Le anime realizzate devono
essere seppellite. È semplice, infatti esse donano fragranza alla Madre Terra, donano fragranza a chiunque. Ma se seppellite una
persona che non è un’anima realizzata - supponiamo sia un genio del male - sapete che le anime vagano.

Io, da quando sono venuta a Londra, ho sempre vissuto vicino ad una chiesa ed ho visto che tutte queste anime di notte escono
(dalle tombe, ndt), sono entità orribili e noi ci camminiamo sopra. Loro riposano in quei luoghi e noi le calpestiamo. È sbagliato.
La gente non aveva idea di come comportarsi con i morti e così ha creato un duplice problema. Il cimitero è in città. Nel centro
della città vi sarà un cimitero. Tutti i bambini ci vanno.

Ci vanno tutti. Ci vanno le donne incinte e questi intriganti possono attaccarvi. È un dato di fatto. Esistono, indubbiamente
esistono.

Persino i medici parlano dell’esistenza di proteine denominate Proteina 52, Proteina 58, così; queste sono le proteine che ci
invadono, (attaccano) il nostro organismo innescando il cancro.

E dicono che esse provengono dall’area creata dentro di noi fino dai tempi della nostra creazione, ossia dal subconscio
collettivo.

Ma, insomma, loro non possono fare i collegamenti che faccio io, poiché vedono le cose dall’esterno (mentre) io le vedo
dall’interno.

Ora, quando parlo di queste cose, alla gente non piace, ma è la verità. Non dovreste scherzare con gli spiriti. Questi spiritisti,
questi carismatici e questi – come li ha chiamati lui – pentecostali, altro non sono che tutta gente posseduta.

Queste possessioni possono essere orribili e la maggior parte dei pazzi e tutti questi individui hanno queste possessioni.

Avrete visto una donna che, mentre cammina, all’improvviso diventa cieca. I suoi occhi sono aperti, nulla che non vada in lei. Ma i
medici non sanno curarla. Può guarire facilmente se si rimuove da lei la possessione (Shri Mataji tocca l’Agnya posteriore, ndt).

Queste sono tutte cose orribili che possono rovinarvi la vita, e non si capisce perché i medici non riescano a rendersene conto; il
motivo è che non capiscono che possano esistere gli spiriti. Non vogliono accettarlo.

Non ci si può accorgere degli spiriti fino a quando non si diventa lo Spirito.

Il problema è che, nella lingua inglese, esistono tre significati del termine ‘spirito’.

Uno è lo Spirito che è l’Atma. Un altro è lo spirito di un morto, ed anche quello che bevete è spirito (alcool, ndt) (risate). Potete
dunque capire: come si fa ad avere tre parole uguali con significati completamente opposti?

Io prego lo Spirito che è nel cuore e che è il riflesso di Dio Onnipotente.

Ma non ha senso parlare di questo Spirito fino a quando non sia risvegliato. Meglio risvegliarlo, così capirete quanto siete
meravigliosi, con quanta cura e bellezza Dio vi abbia creati, e voi siete lì, tutti integri. Non manca nulla.

Non dovete preoccuparvi di questo. Non dovete proprio pensarci: “Oh, Madre, come è possibile? Ho fatto questo, ho fatto
quello”. Per favore, non pensate (così). La prima cosa che dico sempre prima di iniziare un programma, prima della sua



dimostrazione o manifestazione, è di affermare innanzitutto nel profondo del vostro cuore: “Madre, io non sono colpevole”.
Questa cosa, questa idea di essere colpevoli, è assurda. Non ha assolutamente alcun significato. Non è neppure una
macchiolina in quell’Oceano che vi purifica. Quindi non dovete dire “io sono colpevole”. Per favore, per amor del Cielo, dovete
ripeterlo tutti nel vostro cuore prima di proseguire con qualsiasi altro programma.

Come potete infatti essere colpevoli, dal momento che Lui è la Compassione? Non potete immaginare quanto sia
compassionevole. Lui è il perdono. È il Perdono assoluto.

Se in quel momento (della realizzazione, ndt) ci si sente colpevoli, insultiamo davvero il Suo potere di perdono. Pertanto non
dovremmo sentirci colpevoli di nulla. Tutto ciò che è successo è successo.

Dimenticate il passato, non ha importanza. È un tempo molto importante, un momento notevole quello in cui siete arrivati. È
giunto il tempo della resurrezione. È giunto il tempo della fioritura. Voi dovete diventare i frutti. Deve funzionare e funzionerà.

Che Dio vi benedica tutti.

Vi chiederei, se avete qualche domanda, di farmela. Ma non rivolgetemi domande irrilevanti od offensive.

È molto sbagliato perché, vedete, io non ho niente da guadagnare da voi, nulla, vi assicuro; ad eccezione di quel po’ di politica
relativa a (Sahaja Yoga, ndt) secondo la quale io sono capitalista, nel senso che ho in me tutti i poteri, e sono comunista poiché
non posso vivere senza condividerli. Questo è il problema ed è la ragione per cui io sono qui; pertanto non si dovrebbero porre
domande offensive, (poiché) non ce n’è motivo.

Se volete ottenerla (la realizzazione, ndt), potete ottenerla. Io non posso forzarvi, come vi ho detto fin dall’inizio. Non può essere
imposta. Non posso promettervelo, ma sono sicura che funzionerà, se collaborerete un po’ con me. Quindi siate gentili con voi
stessi e aperti. Non è necessario che abbiate fede cieca nei miei confronti, per nulla, proprio per niente, ma dovreste essere
aperti a ricevere. Se funziona, benissimo. Se non funziona, vedremo la prossima volta, non importa. Mi tratterrò a Londra almeno
per altri tre anni. Spero.

Che Dio vi benedica tutti.

Ora, prego, fatemi qualche domanda.

Ricercatore: Quando Lei afferma che lo spiritismo ecc. è sbagliato…

Shri Mataji: Gli spiritisti lo sono.

Ricercatore: Gli spiritisti. È sbagliato, ad esempio, per chi perde una persona … tentare di avere qualcosa indietro …? Che cosa c’è
di così sbagliato in questo?

Shri Mataji: Vedete, gli spiriti sono spiriti di morti (Ricercatore: “Sì”), sono entità che appartengono ad un altro mondo.
Appartengono ad un altro livello. Intesi? Sono nell’area del subconscio. Se si permette loro di entrare nella nostra vita, ce ne
saranno molti che arriveranno come immigrati (risate). Voi non vi accorgete di cosa stanno combinando e loro vi attaccheranno.

Oltre a ciò, coloro che sono anime realizzate o di natura più elevata, non si trattengono mai (sulla terra, ndt). Sanno che questa
(vita) è finita e di doversene andare (nel senso di non indugiare sulla terra, ndt).

Inoltre, è anche nostra responsabilità fare in modo di non causare loro problemi. Insomma, ce ne siamo serviti; hanno vissuto
con noi. Ormai dobbiamo concedere loro la libertà. Tenendoceli intorno, li tormentiamo. Li facciamo soffrire. E a volte possono
essere davvero molto disturbati. Se anche sono di indole buona, li infastidiamo moltissimo. Lasciateli andare. Per loro non è il



momento di essere qui, ma ritorneranno (a vivere sulla terra, ndt). Perché creare loro problemi? Lo fate perché siete identificati
con loro.

Ora, in merito alle malattie, dicono che per le malattie… ho conosciuto degli spiritisti che cercano di curare. Ma quel che fanno è
togliere uno spirito e sostituirlo con un altro.

Se qualcuno, ad esempio, sperpera denaro alle corse dei cavalli, ebbene, se lo si allontana da lì, diventerà un alcolizzato, oppure
comincerà a picchiare la moglie.

Questo perché non avviene nessuna trasformazione, vedete; c’è sempre una falla se voi (non evolvete, ndt). Quindi è meglio non
avere lì una sorta di tappo da dover sempre sostituire con qualcos’altro.

Ora, anche questi spiritisti, quelli che provano a guarirvi, vi procurano semplicemente un sollievo a livello fisico. L’essere fisico
non è così importante. È un aspetto, ma noi non siamo solo esseri fisici. Siamo anche esseri mentali ed emozionali. Se cercate
di essere soltanto la componente fisica, se fate tutto solo per l’aspetto fisico, dimenticate lo Spirito.

E gli spiriti si adirano con voi. Voi siete dunque (composti di) questi tre aspetti ed essi devono essere integrati mediante la vostra
ascesa spirituale. È chiaro? Ecco perché, in ogni caso, quel genere di attività non ci è di alcun aiuto perché, alla fine, occorre
badare al benessere complessivo di ogni persona.

Ho constatato che, la maggior parte di coloro i quali hanno praticato lo spiritismo, concludono la vita molto miseramente. Non
solo, ma quando sono presenti ad un programma, emanano un calore terribile. Tutti coloro che hanno tentato simili trucchi…

Vi farò l’esempio molto pertinente di un certo dottor Lang, che era morto: a Londra c’era il “Centro di Cura Internazionale del fu
Dott. Lang”, non so se esista ancora o no.

Ne sono venuta a conoscenza poiché molte persone in India hanno sofferto a causa di quel centro di cura e sono venute da me.
Io non ne avevo idea. Ebbene, questo signore morì molto tempo fa ed il suo spirito entrò in un soldato, non in suo figlio, ma in un
soldato in Vietnam o qualche luogo del genere. E questo soldato… insomma, loro scrivono tutta questa storia e devo dire che
sono molto franchi e onesti, non nascondono niente.

Questo signore, dunque, venne in Inghilterra e disse al figlio (del dottor Lang, ndt) di essere suo padre e gli rivelò i luoghi segreti
in cui si trovavano alcune cose e via dicendo, e lo convinse di essere suo padre. Gli suggerì di aprire una clinica con questo
nome: “Centro di Cura Internazionale del fu Dott. Lang” (Shri Mataji ride).

Facevano così: lui catturò numerosi (spiriti di) medici che erano, diciamo, insoddisfatti o qualcosa del genere, o che vagavano
ancora (sulla terra). Ebbene, usava quegli spiriti e quello che faceva in molti casi, servendosi di essi, era di scrivere una lettera -
l’ho vista io stessa - dove si specificava che in un dato momento, ad una certa ora, sarebbero entrati nel corpo del paziente.
Insomma, lo affermavano chiaramente, non dicevano: “Faremo qualcosa di divino eccetera”.

Poi (dicevano): “Entreremo nel tuo corpo e, quando saremo dentro di te, ciò che accadrà sarà che comincerai a scuoterti: non
preoccuparti, siamo noi che siamo nel tuo corpo. E quando accadrà” – accadeva dopo tre o quattro mesi, ma loro indicavano il
tempo esatto - “ti sentirai meglio”.

Ebbene, quelle persone che sono venute da me, soffrivano di terribili disturbi nervosi. E, di tutti quelli venuti da me, non sono
riuscita a curare neppure l’uno per cento, neppure l’uno per cento. Erano davvero casi disperati.

Avevano una vecchiaia infelice e so tuttora di una signora che giace a letto, è affetta da tremori e cose simili e nessuno può
aiutarla.



Io non ho il tempo di prestare così tanta attenzione ad una sola persona. È un caso penoso. Ogni volta che vado là, lei viene ad
incontrarmi ed io la curo. Poi però ritorna a letto e sta di nuovo male. È un processo lunghissimo.

Io non sono qui per curarvi, devo dirvelo molto francamente, ma per darvi la realizzazione.

Tuttavia, come effetto collaterale venite tutti curati. È così. Venite curati semplicemente come effetto collaterale (del risveglio
della Kundalini, ndt).

Inoltre, dovete capire che Dio è la sorgente di tutto il buon senso. Si prenderà cura solamente delle lampade che in seguito
daranno luce (agli altri, ndt), poiché noi non ci occupiamo di lampade che sono cause perse. Costoro potranno rinascere.

Ma Dio si prende cura di coloro che possono trasmettere la Sua luce agli altri. Naturalmente, molte persone guariscono.

Ho visto che a Londra, dove è iniziata la prima ondata di Sahaja Yoga, migliaia di persone sono state curate. Ma tra loro
pochissimi si sono realmente dedicati a Sahaja Yoga e ad aiutare gli altri.

Se ne sono dimenticati. Naturalmente nutrono un profondo rispetto per me. Quando vado in India, affollano tutti la sala e accade
tutto questo. Ma non fanno nulla per Sahaja Yoga. Non fanno niente per curare gli altri.

Non risvegliano loro la Kundalini. Non danno la realizzazione.

Davvero, talvolta penso che così tanti sono stati curati, Dio ha fatto tanto per loro, però non capiscono perché Dio lo abbia fatto.
È per donarlo agli altri!

Non dovete fare molto per Sahaja Yoga.

Non dovete pagare un solo pai[1]. Nulla è richiesto. L’unica cosa è che Dio vi ha dato questo potere: ebbene, datelo agli altri.

Tutto qui. È molto semplice. E ci si sente così felici! Si è talmente occupati da Dio che non ci si annoia proprio. È qualcosa di
assolutamente meraviglioso.

Ma occorre accettare che, come Lui è stato gentile con noi, noi dobbiamo essere gentili con gli altri. Funzionerà
automaticamente, senza dubbio. Funziona. So che le persone vengono curate, non v’è dubbio.

Qualche altra domanda, prego? Sì, per favore, un po’ più forte...

Ricercatore: Perché sul tavolo accanto a Lei c’è la Sua fotografia?

Shri Mataji: Può alzare la voce, per favore?

Ricercatore: Perché sul tavolo accanto a Lei c’è la Sua fotografia?

Shri Mataji: Cosa (dice)?

Sahaja yogi (ripete): Perché sul tavolo accanto a Lei c’è la Sua fotografia?

Shri Mataji: Perché? Non le piace? (Risate, Shri Mataji ride) È una domanda che non riesco davvero a comprendere. Vede, se io
sono qualcuno, se questa fotografia è la mia immagine reale, perché non averla? Tutte le immagini che avete di Cristo non sono
la Sua. Pochissime persone lo hanno visto e non c’è nessuno che gli abbia scattato una fotografia.



In realtà, quando io vedo le raffigurazioni di Cristo, ho uno shock e dico: “Come può costui essere Cristo?”. Voglio dire, questa
misera creatura non può assolutamente essere Cristo, ma voi non vi preoccupate di avere intorno tutte queste immagini.

Persino la croce che avete può essere orribile, fatta di plastica, di questo e di quel materiale. Potrebbe darvi vibrazioni orribili. Voi
non sapete nulla al riguardo.

Grazie a questa fotografia… vi sorprenderà: la persona che per prima ha ottenuto la realizzazione, l’ha ricevuta attraverso questa
fotografia. In essa ci sono vibrazioni.

Quando diventerete realizzati, vi renderete conto che solo questa fotografia possiede tali vibrazioni poiché è la realtà. Grazie a
Dio, la scienza ha reso possibile riprodurre la realtà.

Se in passato fossero esistite le macchine fotografiche, avremmo avuto fotografie di tutte quelle grandi personalità. Ma poiché
non esistevano fotografie, hanno detto: “Meglio non avere alcuna raffigurazione”. Questo perché tutte le rappresentazioni erano
immaginarie, realizzate da persone che volevano guadagnare del denaro. Con questa fotografia, molte persone sono state
curate. Capito? Specialmente in Australia è accaduto un miracolo. Ecco perché i media si sono occupati di me.

C’era una signora, amica di un giornalista molto famoso e uomo d’affari del posto, che era in coma: i medici dicevano che aveva
subìto un danno al cervello e che non sarebbe potuta ritornare in condizioni normali. Il suo cervello era danneggiato e stava
morendo. Ormai tutti avevano perso le speranze, ma una sahaja yogini che era lì propose: “D’accordo, permettetemi soltanto di
metterle questa fotografia sotto il cuscino”.

E, ne sarete sorpresi, il giorno seguente questa signora riprese coscienza. Quando arrivai là, era perfettamente cosciente. Per
questo tutti i media erano lì a ricevermi in Australia. Ne fui stupita poiché i media sono gli ultimi ad occuparsi di qualsiasi cosa
sia la realtà. Io stessa rimasi stupefatta nel vederli tutti lì (Shri Mataji ride).

Ma questa cosa ha funzionato. Ed è proprio vero, è accaduto ed ora quella signora cammina. Potete scriverle e verificare.

Questo è quanto.

È stato un avvenimento bellissimo che ora si possano fare le fotografie; penso infatti che io non posso incontrare tutti nel
mondo, ma almeno possono vedere la mia fotografia.

Le persone vengono curate grazie a questa fotografia. Cosa c’è di male? Se la vostra fotografia avesse le stesse proprietà, sarei
felice di metterla lì. Ma è così? Questo è il punto. Alcuni mi chiedono: “Perché è Lei a farlo?”.

Io rispondo: “Sarebbe meglio lo faceste voi. Mi piacerebbe ritirarmi”.

In effetti, oggi mio marito era molto irritato con me. Mi ha chiesto: “Perché sei lì di sabato? Perché non rientri?”. Ed io: “Ormai (il
programma) è stato molto pubblicizzato, non posso proprio rientrare”. Lui non è… desiderava avermi lì per qualche motivo e non
era molto contento.

Sarei dunque felicissima se poteste accomodarvi voi qui a fare il lavoro. Sapete, ne sarei molto felice. Mi ritirerei.

Ma voi non siete in grado di farlo. Perché dunque dispiacersi se io posso farlo? Voi sapete fare tantissime altre cose che io non
so fare. Io, ad esempio, non so guidare, non so compilare un assegno, non so niente di ciò che sapete voi. Ci sono così tante
cose che non so. Ne sareste sbalorditi. Sono talmente semplice da poter essere definita una donna di campagna, poiché non so
tante delle cose che sapete voi. Però so una cosa, ossia risvegliare la vostra Kundalini. E un’altra cosa è che, in qualche modo,



questa fotografia vi conosce.

Sì, prego?

Ricercatore: Come è riuscita a scoprire questa forma di realizzazione del Sé, che è piuttosto rapida in confronto alla precedente…
(non chiaro).

Shri Mataji: Sì, che cosa dice?

Sahaja yogi (ripete): Come ha scoperto una forma così rapida per la realizzazione del Sé?

Shri Mataji: Deve esserci qualcosa (di speciale) riguardo a me, signore. Farebbe meglio a scoprirlo. È la verità. È vero. Ma c’è
sicuramente qualcosa (di speciale) che mi riguarda.

Vedete, qualunque sia il nostro insegnamento, ci è arrivato – Buddismo e altro - ci è arrivato da altri autori inglesi od occidentali.

Ma, se approfondite realmente la letteratura, vi renderete conto che tutto questo è già stato profetizzato. Persino William Blake
aveva profetizzato perfettamente Sahaja Yoga. Egli disse che gli uomini di Dio sarebbero diventati profeti ed avrebbero avuto i
poteri di rendere profeti gli altri. Ma chi legge Blake? Nessuno; leggono Freud! Egli (Blake) ha descritto così dettagliatamente
Sahaja Yoga che a volte ne rimango stupita. Nessun veggente indiano ha visto quello che ha visto William Blake.

Ma la nostra mentalità è strana. Infatti, una volta ci fu una esposizione delle sue opere. Io sono andata a vedere questa sua
mostra e tutti stavano guardando i nudi femminili che aveva dipinto.

Lui era innocente! Non dipingeva la nudità, ritraeva semplicemente donne senza vestiti, solo il corpo. Ma la gente guardava le
donne nude. Riflettete sulla nostra mentalità.

Anche guardando (le opere di) William Blake, lo elogiamo perché ha dipinto donne svestite.

Lui era innocente!

Deve compiersi. Il tempo è venuto. All’inizio della vita, so che c’erano appena una o due persone, ma oggi è il momento, il tempo
in cui tanti devono divenire.

Come sapete, sull’albero della vita c’erano pochi fiori. Ora devono essercene tanti poiché il tempo della fioritura è giunto, e deve
essere semplice. Ma, se è semplice, significa forse che non dobbiate accettarlo? È come quando mia nonna diceva: “Non credo
si possa andare sulla luna. Come può essere possibile?”. È così. È l’epoca dei jet.

Se all’esterno c’è velocità, se l’albero cresce troppo all’esterno, qualcosa deve essere cresciuto all’interno: le radici. E questa è la
conoscenza delle radici - che non avete ma che dovreste avere – di come si sono sviluppate, di come si nutrono. È chiaro? E se è
così, perché non accettarla? Insomma, se vi dico che qui c’è un diamante, lo rifiuterete? Direte: “Bene, se è un diamante,
vediamo!”. Mantenetevi aperti. Questo è molto più (prezioso) di tutti i diamanti messi insieme. È la verità. È molto semplice da
capire, se lo osservate dal punto di vista di Dio. Questa creazione deve avere un significato. E voi le darete questo significato. Se
ciò non accadrà, questa creazione sarà distrutta, in quanto gli esseri umani saranno distrutti.

Potete vederlo. Potete rendervi conto di quale sia la situazione intorno.

Ricercatrice: (non udibile chiaramente).

Sahaja yogi (ripete): Chiede se Lei pensa che oggi, in tutte le filosofie e religioni, sia in atto un grande sconvolgimento che spinge



la gente a ricercare sempre di più.

Shri Mataji: … confusa… vero? Davvero. È una domanda un po’ confusa, perché vede... ma comprendo cosa sta cercando di dire,
e cioè che adesso le persone capiscono poiché sono intelligenti. Capiscono e si è raggiunto un certo punto culminante, sapete.

Tutte queste filosofie hanno raggiunto un certo punto culminante e le persone si stanno accorgendo del risultato.

Ora è giunto il tempo di valutare il risultato di tutte queste proiezioni mentali che abbiamo avuto riguardo ad ogni cosa. Pertanto
si pensa che debba esserci una risposta a tutto questo.

Qualsiasi cosa abbiamo fatto, che sia stata un po’ errata o più lineare, non ci sta facendo crescere granché e non ci sta dando
quanto ci è stato promesso.

Di conseguenza, ci si sta riflettendo e si vaga in cerca di risposte.

Ecco perché c’è, indubbiamente, una spinta alla ricerca. Ma fa anche parte del piano che (queste persone) dovessero trovarsi
qui, che dovessero essere su questa Terra in questo momento.

Tutte, tante cose sono state predisposte. Ma la ragione (del desiderio di ricerca) è che oggi c’è confusione. È solo in questa
confusione che troverete. Se non foste disorientati, se foste certi di stare facendo la cosa giusta e di aver fatto tutto ciò che è
giusto prima di questo, non ci avreste pensato.

Invece, in questo momento ci si sta accorgendo di vivere in modo relativo: “Questo è giusto ed anche quello è giusto”. Come è
possibile? Se la cosa giusta è una sola, dovrebbe esserci un’unica scelta.

Per questo ci stanno pensando, stanno ricercando. In questa ricerca potrebbero commettere degli errori. Alcuni potrebbero
compiere molti sbagli, come andare da falsi guru e pagare, finire sul lastrico, cadere nelle droghe, dedicarsi a questo punk rock;
tutte cose che non sono altro che l’espressione di quella sensazione interiore dell’esistenza di qualcosa oltre.

È vero che questa confusione ha condotto alla ricerca. Non c’è dubbio. Infatti vengono tutti contestati; queste filosofie sono
messe in dubbio. Tutto ormai è messo in discussione. E ci si rende conto che non hanno dato risultati. Lo hanno fatto i nostri
progenitori e noi facciamo lo stesso.

A quale scopo? Dobbiamo raggiungere un qualche punto. Per esempio, Jung ha parlato dell’inconscio universale molto prima
che arrivassi io. Direi che hanno preparato il terreno per Sahaja Yoga. Capito?

Ricercatrice: Sa qualcosa del guru Maharaji?

 Shri Mataji: Ah! Ora non chiedete di loro.

Che cosa ne pensa lei? Che cosa hanno fatto? Quali benefici vi hanno procurato? In generale, esiste un principio che dovete
applicare a tutti loro: a livello materiale, chiunque sia interessato al vostro denaro non è il vostro guru, è un parassita; questo a
livello materiale.

A livello sottile, chi non fa manifestare i vostri poteri, non ha poteri lui stesso.

Applicate questi due principi ad ogni guru e non fatemi domande individuali. Quello che è interessato alle Rolls-Royce…
insomma, devo dire che, se lo considerate un guru, è sorprendente. Davvero sorprendente. È un’attività da parassiti.

Sì, figlio mio?



Ricercatore: ... ma Lei stasera ha parlato di Gesù Cristo che è venuto al mondo ed ha lasciato il mondo; ma prima di andarsene,
cenò con i Suoi apostoli e lì discese una fiamma sulle loro teste, come Lei parla di aria fresca, fredda.

 Shri Mataji: Chi?

Ricercatore: Mi sto chiedendo se abbia qualcuno nella Sua fede che corrisponda agli apostoli.

Sahaja yogi: Dice che, quando Cristo cenò con i Suoi apostoli, una fiamma calda discese sulle loro teste… lui si domanda se
anche Lei ha degli apostoli, se ha qualcosa di simile. Non capisco cosa intenda.

Shri Mataji: È ancora una domanda confusa, figlio mio, ma non ha importanza. Ora vediamo: loro avevano dell’aria calda sulla
testa? È questo che hai detto? (Yogi: “Una fiamma calda”) Quando - quando, dov’era scritto? Lo hai visto in qualche
raffigurazione?

Yogi: No, l’ha visto in una delle Scritture.

Ricercatore: In una delle Scritture.

Shri Mataji: Quale?

Yogi: Pentecoste.

Ricercatore: Prima di andarsene, Egli inviò in giro dodici uomini per compiere la Sua missione. Dato che Lei ha parlato di Cristo
che ha lasciato questo mondo (?)…

Shri Mataji: Sì, va bene. Ora vi spiegherò. Vedete, adesso uscirà aria calda dalla testa di ognuno. Anche di voi qui seduti, poiché
in voi c’è calore. Per prima cosa uscirà aria calda. Vedete, Cristo provò a dare loro la realizzazione, ma non avevano fede in Lui.
Credetemi, non gli credettero mai fino a quando non risorse.

Ricercatore: Gli apostoli non gli credevano?

Shri Mataji: No, finché non assistettero alla Sua resurrezione, sapete. Fino a quando Egli non risorse, erano ancora così così,
vedete, a metà strada, non completamente convinti. Ecco perché uscì aria calda (dalle loro teste).

Vi accorgerete che, gradualmente, quando vi stabilizzerete in Sahaja Yoga, quando sarete completamente preparati, quando le
vostre vibrazioni fluiranno bene, sarà una brezza fresca. Diversamente, esce aria calda.

Vedete, coloro che hanno… la maggior parte di voi prima percepirà sicuramente dell’aria calda, poiché dentro di voi c’è un
accumulo di calore.

Adesso ve lo spiegherò in modo molto scientifico: quando c’è calore… prendiamo per esempio l’elio. L’elio è un gas, questo lo
sapete.

Quando c’è calore, tutte le molecole di cui è composto sono in lotta, si rivoltano l’una contro l’altra. Sono del tutto volatili. Ma
quando si raffredda, esse diventano collettive e si muovono in modo collettivo.

È dimostrato anche scientificamente. E la brezza fresca dello Spirito Santo è stata descritta anche nella Bibbia.



Quindi dovrebbe essere una brezza fresca. Infatti, persino gli apostoli di Cristo non ottennero una realizzazione completa poiché
dubitavano di Lui. Non è che dubitassero proprio, ma direi che non ebbero quella fede fino a quando non videro che era risorto. E
avere fede dopo la resurrezione fu alquanto fuori tempo, non credete? Tardivo, direi (risate). Posso capirli. A quel tempo, vedete,
tutto questo non esisteva.

Insomma, parlare della realizzazione in quel paese era di per sé qualcosa di inaspettato. Loro (gli apostoli) erano pescatori, non
studenti di Cambridge (ride), e non era possibile spiegare loro tutto questo. Erano indubbiamente uomini molto semplici e onesti
ma, vedete, nonostante la loro onestà, non potevano capire ciò che quell’uomo diceva riguardo alla realizzazione del Sé o alla
seconda nascita.

Pertanto avevano dubbi, ma a quel tempo andava bene. Però non oggi, poiché, una volta ricevuta la realizzazione, valutate da
soli. Tutto chiaro?

Stesso ricercatore: … (non chiaro) essi ebbero avuto questa esperienza dopo che Lui era risorto.

Shri Mataji: Come?

Sahaja yogi (ripete): Ha detto che anche loro hanno avuto questa esperienza dopo la Sua resurrezione.

Shri Mataji: Vedete, avevano fede in Lui. Ma non direi che abbiano ottenuto la realizzazione, eccetto Giovanni, direi; ma riguardo
agli altri, non ne sono molto sicura.

Infatti, il modo in cui descrivono le Sue opere è da estranei, non da persone addentro.

Vedete, nei loro scritti, trovo che questo non ci sia. Ma ritengo che il peggiore di tutti sia San Paolo, il quale non dovrebbe proprio
esserci (nei Vangeli, ndt). Lui non ebbe alcun rapporto con Cristo! Non riesco a capire perché sia lì poiché, secondo il canone di
Sahaja Yoga, era una personalità del sopra-conscio.

Non so perché sia stato messo lì (nella Bibbia, ndt) solo perché aveva visto una croce o altro. Tanto per cominciare, era uno che
uccideva tutti i cristiani e poi, improvvisamente, non capisco come - forse metterlo lì è stato un trucco dei romani – non so
perché, ma in qualche modo (ci è stato inserito, ndt), non riesco a spiegarlo.

Stesso ricercatore: Non furono i romani…. mi scusi, ma lui (Paolo) ha avuto un’esperienza.

Shri Mataji: Come?

Sahaja yogi (ripete): Dice che egli ebbe un’esperienza sulla via per Damasco.

Shri Mataji: No, quella no, non è quella l’esperienza. L’esperienza è differente. L’esperienza è qualcosa che si può avere.

Sapete, proprio l’altro giorno una signora ha visto una croce sopra di me. Ha visto le aure. Un altro ha visto qualcos’altro; non è
questo, questa non è la realtà.

Stesso ricercatore: Dunque Lei sta dicendo che la sua esperienza (di Paolo di Tarso) non è reale, ma la Sua sì.

Shri Mataji: Sì, poiché anche lei può avere quell’esperienza. Supponiamo che lei stia facendo uso di LSD, ipotizziamolo,
d’accordo? Chiunque assuma LSD e venga ad incontrarmi, vedrà emanare delle luci da me. Non vedrà affatto me.

[Il ricercatore dice qualcos'altro su quanto accaduto sulla via per Damasco]



Shri Mataji: Come?

Yogi: No, vede…

Shri Mataji: Vede, lei sta sottraendo troppo tempo agli altri (con le domande). (Ricercatore: OK). D’accordo? Adesso lasci
perdere, venga a trovarmi e ne parleremo. (Ricercatore: “Molte grazie”.) Bene.

Dovremmo chiederci che cosa ne avete ricavato. Con tutte queste discussioni e questi dogmi, che cosa avete ottenuto? Che
cosa ne ricaveremo? Pensateci. Che scopo hanno?

Noi dobbiamo conseguire la realtà.

Perché discutere di tutte queste cose? Qui abbiamo tanti ecclesiastici che hanno studiato la Bibbia e quant’altro e ormai ne
hanno abbastanza. La loro testa è andata. Questo dogma, quell’altro dogma, questo, quello, ormai è finita. Finitela! Prima
ricevete la realtà e poi ne parleremo. D’accordo? Allora ricevete la realtà.

Come?

Ricercatrice: Mi domando se meditare sia di aiuto per la realizzazione del Sé.

Shri Mataji: Naturalmente, sarete in meditazione. Non si può “fare” meditazione, si entra in meditazione. Quello è lo stato più
meditativo. Ora vi dirò che cosa vi accade, d’accordo? Lasciate che ve lo spieghi. Questa è una domanda migliore, un’ottima
domanda. Innanzitutto, quando la Kundalini si risveglia non avrete alcuna percezione, la maggior parte di voi non sentirà nulla,
mentre alcuni potrebbero sentire.

Potreste percepire del calore nel corpo. Potreste sentire come una… alcuni potrebbero sentire una pulsazione sulla schiena, nella
colonna vertebrale, potrebbero sentirla; un po’, non molto. Non è molto doloroso o altro.

Non abbiate timore di nulla. Poi (la Kundalini) salirà. Alcuni di voi potrebbero percepire l’ascesa poiché, se vi sono ostruzioni,
potete avvertirne la salita. Se non ci sono ostacoli, se non avete false identificazioni, se non siete agli estremi, se siete al centro,
di solito sale in un attimo, in una frazione di secondo.

Quando sfreccia, quello che sentite è una brezza fresca fuoriuscire dalla vostra testa. Ma, di solito, come ho constatato, la gente
è complicata. Ci sono complicazioni a livello fisico, mentale ed emozionale. Le persone non sono molto bilanciate. Per lo più
hanno problemi di fegato o cose del genere. Potreste percepire del calore uscire da voi (dalla testa, ndt). Per prima cosa arriva il
calore; potrebbe uscire molto calore. Quando il calore svanisce, iniziate a percepire la brezza fresca e vi sentite molto bene
interiormente. A quel punto, inizia a subentrare la beatitudine.

Cominciate a sentirvi assolutamente rilassati e percepite sulle vostre mani l’arrivo della brezza fresca. Ma, prima di tutto, la
sentite sulla testa.

Dovreste sentirla voi. Nessuno lo certificherà per voi. Non c’è falsità al riguardo.

È qualcosa che dovete sentire voi.

E, quando vi accade, potete svilupparla.

Infatti, sebbene la Kundalini fuoriesca al primo colpo, successivamente cerca di prendersi cura dei vostri diversi organi se sono



malati, della vostra mente se è sovraccarica, o di qualsiasi cosa che non va; crea un equilibrio e poi risale.

Quindi dovete sapere come ristabilirlo da soli, poiché vi appartiene, ogni cosa vi appartiene. È… potete pensarla in questi termini,
che questa luce vi appartiene. È la vostra lampada.

Io sono venuta proprio perché, forse, possiedo la fiamma in me. Così accendo la lampada. La vostra lampada viene accesa. Ora
prendetevi cura della vostra luce. È la vostra luce, è tutto vostro.

L’Energia vi appartiene. È vostra Madre. È il vostro Spirito. E allora fatela funzionare.

Finché non la farete agire, non saprete se sia vero o no. Dovete farla funzionare. Ora, non dovreste avere alcuna identificazione; è
questa la sola cosa reale, infatti fino a questo momento non avete visto la realtà.

Immaginiamo, per esempio, che il Sig. X dica che qualcuno ha affermato qualcosa. Bene, l’avrà anche detto, però non è qui. Oggi
non è (più) qui. Ci sono io seduta qui. Intesi?

Quindi è meglio che riceviate quello di cui sto parlando, poiché è comodo vivere nel passato. Ad esempio, la gente vuole credere
nel passato poiché è semplice manipolarlo, oppure vuole proiettarsi nel futuro poiché è facile, o accettare qualcuno che ha
scritto un libro o che ha fatto qualcosa per noi. Ma perché non credere in voi stessi dato che, fino ad ora, non avete ottenuto
nulla di vostro, mentre io vi sto dicendo che dovete ottenere ciò che è vostro?

Questo è il punto fondamentale che sto cercando di spiegarvi, e cioè che non dovete credere a niente finché non l’abbiate trovata
voi stessi in voi stessi. È così. E se siete ancora identificati con altre esperienze che avete avuto - la maggior parte di coloro che
hanno pagato qualche guru o altro si sono molto identificati con loro. Ma costoro che cosa vi hanno dato? Vi hanno trasmesso
qualche potere? Nulla! Potete percepire (lo stato sottile di) un’altra persona? In consapevolezza collettiva, dovreste essere in
grado di percepire un’altra persona. Dopo la realizzazione, potete subito sentire gli altri e voi stessi.

Potete saperlo subito, ma serve sensibilità, qualità molto carente nel mondo occidentale poiché la vita è molto dura.

In India invece ho visto che appena ricevono la realizzazione hanno questa percezione.

Sto proprio dicendo che è molto semplice curare gli indiani, ma è difficile curare gli occidentali (poiché) sono estremamente
complicati, pieni di ego, esageratamente istruiti, c’è tutto questo. Eppure, una volta che gli occidentali ottengono la realizzazione,
si stabilizzano molto più velocemente, molto meglio e più profondamente degli indiani. È come avere i denti ma non avere il
pane ed avere il pane ma non avere i denti (risate). È una strana combinazione questo mondo (risate, Shri Mataji ride).

Bene, passiamo all’esperienza.

Adesso vediamo che cosa realizzeremo a Cambridge. D’accordo? Quindi dovremmo tutti dimenticarci di tutte quelle cose. Siate
onesti e corretti con voi stessi. Finora, pur avendo provato di tutto, non avete trovato voi stessi. Accettate questa realtà.

Io non ho niente da guadagnare da voi. Non ho nemmeno scritto una sola riga, né un libro, nulla. Dovete sapere che è qualcosa
che vi appartiene. Io sono semplicemente come un banchiere che sta cambiando i vostri assegni. È meglio riscuoterli, e per
questo non dovete pagare nulla. Non dovete fare sforzi, nulla.

Ma, una volta realizzati, saprete ciò che va fatto. Prima però accendete le vostre luci.

Bene, adesso collaborate con me nel modo in cui vi dirò, senza troppe domande. Non vi dirò niente di spaventoso (Shri Mataji
ride) né vi creerò alcun problema. È la vostra propria benedizione che è lì, in attesa sulla vostra soglia.



Potete credermi ora? Se riuscite a credere soltanto questo, ossia che io sono autentica, funzionerà.

Che Dio vi benedica.

Bene, adesso rivolgete le mani verso di me e, se non vi crea troppi problemi, per favore, toglietevi le scarpe poiché anche questa
Madre Terra ci aiuta. È meglio togliersi le scarpe; vi è di aiuto. Se siete seduti per terra, va bene. Dovete toccare la vostra Madre
Terra con i piedi, quindi, se potete sfilarvi senza difficoltà le scarpe, funzionerà più velocemente.

Inoltre, (le scarpe) comprimono molto i piedi.

Ora, è una questione di linguaggio delle mani che è sempre un modo di esprimersi internazionale, ma questo (della Kundalini) è il
linguaggio in cui le mani diventano illuminate e devono parlare.

Come Maometto ha detto chiaramente: “Al tempo della resurrezione le vostre mani parleranno”. Pertanto, le nostre mani devono
parlare e quindi dobbiamo capire in che modo parleranno le nostre mani.

Ebbene, questi centri raffigurati qui (sullo schema) sono rappresentati sulle vostre dita. Essi sono cinque (sulle dita, ndt), sei e
sette (alla base e al centro del palmo, ndt), a sinistra e a destra.

Una volta che questi centri vengano illuminati, potete percepire voi stessi e gli altri. All’inizio non comprendiamo di cosa si tratti
poiché è qualcosa di troppo grande.

Ma, una volta che cominciamo a farne uso, ci meravigliamo di come abbia inizio la nostra trasformazione, del modo in cui inizino
ad accaderci le cose.

Bene, ora tendete le mani dritte, così.

Sedetevi comodamente. Mettetevi comodi. Se indossate qualcosa di stretto, per favore, allentatelo un po’. È meglio. Non che
faccia differenza, in quanto è molto sottile; ma ve lo chiedo poiché se c’è qualcosa di stretto, l’attenzione si rivolge lì.

Anche se indossate qualcosa che stringe la vita, l’attenzione si distrae. Mettetevi comodi. Questo è il punto principale,
sistematevi comodamente, in modo da poter stare con voi stessi tranquillamente, per un po’ di tempo.

Se indossate qualche grosso rosario (mala) o altro, per favore toglietelo. È meglio: quell’oggetto pesante, ogni cosa simile,
toglietela, prego. Ci aiuterà. Innanzitutto ricevete la vostra realizzazione e poi comincerete a capire.

Ora, detto questo, devo spiegarvi ancora un punto, ossia che dovete tenere gli occhi chiusi. La ragione è che la Kundalini, nel
superare questo centro (Agnya, ndt) che vuole attraversare, esercita una pressione su questo punto e, prima che Lei passi, le
pupille si dilatano.

Per questo motivo, se gli occhi sono aperti durante il passaggio della Kundalini, Lei potrebbe fermarsi. Quindi, per favore, tenete
gli occhi chiusi, è tutto.

Tenete gli occhi chiusi finché non vi dico io di riaprirli. Inoltre, se portate gli occhiali o cose simili, potete anche metterli via,
poiché non dovete più guardarmi finché non vi dirò di riaprire gli occhi. È meglio toglierli per non avere il problema degli occhiali.

Ora chiudete gli occhi. Adesso, come vi ho chiesto, non aprite gli occhi. Per favore, non aprite gli occhi, è tutto. Infatti questo è
proprio l’opposto dell’ipnosi. Durante l’ipnosi vi fanno aprire gli occhi, vi guardano fissi negli occhi e fanno tutte queste cose.



[Si sente un rumore] Che succede? Adesso nessun gesticolamento, nulla, non si deve fare niente di anormale. Qualunque cosa
debba accadere, accadrà interiormente. Non si deve fare niente di anomalo. Nessuno deve saltare, gridare o strillare, sono tutte
cose senza senso. Non dovete fare niente del genere, non dovete torcere il collo o altro.

Rimanete tranquilli. Se non riuscite a stare zitti, per il momento è meglio che usciate. Ma restate in silenzio. È molto importante
non disturbare gli altri.

[1] Forma abbreviata di paise, centesima parte di una rupia.
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Hampstead, Londra (G.B.), 17 Ottobre 1982 È una gran cosa celebrare oggi l’adorazione della Vergine in Inghilterra. Come
sapete, secondo Sahaja Yoga, l’Inghilterra è il Cuore, il luogo in cui risiede lo Spirito di Shiva; e la Vergine dovrebbe essere
rispettata, venerata e adorata in Inghilterra. Ritengo sia un grande onore per tutti i sahaja yogi. Occorre chiedersi adesso perché
si attribuisce una tale importanza alla Vergine, perché una Vergine è rispettata in tale misura. Quali sono i poteri di una Vergine?
Ella fu in grado di generare un Figlio di eccezionale grandezza, ossia Cristo; riuscì a creare Shri Ganesha dal proprio corpo; seppe
proteggere l’energia innocente e dinamica dei Suoi figli, i quali sono privi di ego, non hanno mai conosciuto l’ego. Questo grande
potere e forza si trovano in una persona che abbia molte guru-punya (azioni meritevoli di un guru), che abbia compiuto molte
azioni virtuose nelle vite precedenti, che abbia sempre compreso che la Verginità è un potere superiore ad ogni altro, ed abbia
protetto la Verginità e la castità con ogni sforzo e attenzione. Come sapete, Lei è collocata nel nostro corpo come Kundalini. Ciò
significa che Lei è la Vergine. È inviolata. Il desiderio di diventare lo Spirito è senza macchia, Nirmala. Non vi è alcuna macchia.
La Sua attesa è pura. Non vi è altro desiderio se non quello di fondersi con il Divino. Tutti gli altri desideri svaniscono. È per me
un argomento molto difficile di cui parlare in un Paese occidentale. È imbarazzante. Non voglio che qualcuno di voi, uomo o
donna che sia, sviluppi qualche senso di colpa nella sua mente. Infatti questa (lussuria, ndt) è la macchia peggiore, come sapete,
e successivamente questa colpa agisce nella direzione opposta. Non è di nessun aiuto. Quando però ci rendiamo conto di avere
questi problemi, dobbiamo essere umili al riguardo. Non colpevoli ma umili. Se non siete umili e chiedete con aggressività che
cosa avete ottenuto da Sahaja Yoga, lamentandovene in continuazione, invece di chiedervi quali sono le vostre punya e che cosa
vi meritate… La vostra Kundalini, nonostante tutte le macchie, è stata risvegliata, lo sapete. Voi siete benedetti. Pertanto, invece
di lamentarvi o di essere aggressivi, dovete rendervi conto che si tratta di un enorme favore fatto a voi. È il favore più grande che
siate completamente perdonati e questa grande benedizione vi sia stata accordata. E per raggiungere quel livello dovete
lavorare duramente. Non dovete sentirvi colpevoli per questo, ma essere umili, riconoscenti del fatto che, nonostante ciò che
abbiamo commesso, nonostante abbiamo completamente giocato con noi stessi, oggi tuttavia siamo seduti nella posizione dei
Deva di Dio. Il Somrasa, ossia il Charanamruta, l’acqua che lava la Madre, soltanto voi siete autorizzati a berlo. Soltanto i Deva.
Voi rientrate in quella categoria. Come potete avere delle pretese? Dovete diventare umili osservando il vostro passato, tutti gli
errori che abbiamo commesso. Io sono con voi in questo. Non sentitevi colpevoli. È molto imbarazzante, come vi ho detto, ma
per favore, cercate di affrontare voi stessi. Dobbiamo affrontare noi stessi per come siamo. Il vantaggio degli indiani è che la
Kundalini risiede lì. Pertanto, qualsiasi cosa possano fare gli indiani, sono sempre consapevoli se è sbagliata. Per loro la virtù è
la virtù, anche se non sono virtuosi. La rettitudine è rettitudine, anche se non sono retti. Lo sanno, ne sono sempre consapevoli:
“Stiamo facendo qualcosa di sbagliato”. Non dicono: “Che c’è di male?”, né sostengono cose evidentemente sbagliate e
contrarie alla verginità, contrarie alla sublimità, contrarie alla divinità. Non spacciano mai cose sataniche per Dio; sono ipocriti,
d’accordo, ma sono sempre consapevoli che si tratta di cose sbagliate. L’intera società è così perché la Kundalini risiede lì.
Quando perdiamo la nostra innocenza e la nostra verginità, la prima cosa che ci accade è che diventiamo orientati all’ego e
iniziamo a chiederci: “Che c’è di male?”. La vostra Shakti è la vostra Kundalini e Lei è la verginità. Lei è il vostro potere. Lei è la
vostra forza. La vostra innocenza è la vostra forza, e il giorno in cui l’avete perduta è il giorno in cui abbiamo commesso il
peccato originale. È dunque importante per noi dover essere molto umili al riguardo e dover raggiungere qualcosa. Che cosa?
Non regni e una vita molto lussuosa, ma un posto in questa sacra terra di Shiva. Shiva è perdono. Egli perdona tutti. Persino i
rakshasa possono essere perdonati: ma si può forse dar loro la realizzazione? Persino i pishacha possono essere perdonati: ma
si può forse dar loro la realizzazione? Il perdono è un’altra cosa. Un aspetto è il perdono, così possono rimanere in vita per un
periodo più lungo, possono vivere più a lungo grazie al perdono di Shiva. E allora? È una vita sciagurata. E la gente che non è
innocente non può mai dare gioia. Sono creature infelici che rendono infelici tutti. L’arroganza non è una qualità dei bambini. Noi
dobbiamo essere simili a bambini, ed anche se non lo eravate avete comunque ricevuto la realizzazione. Ma ora siete seduti con
i Deva, anzi, persino più in alto. E qual è dunque la nostra decorazione? È l’umiltà, è la semplicità. Non la furbizia, l’arroganza, la
prepotenza, l’ostentazione, bensì una totale resa, una rinuncia a tutte le vostre caratteristiche egoistiche. Fate sì che la verginità
rinasca in voi. Da oggi dovete tutti promettere – per noi è Capodanno – che abbandoneremo tutti la nostra orribile collera, la
nostra natura dominante, i nostri comportamenti soverchianti, l’orientamento all’ego, la durezza, la dominazione. Non so a cosa
servano. Fino a che non abbandonerete ciò, il Signore della verginità, Shri Ganesha, non potrà incoronare il vostro Agnya chakra.
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Qualsiasi cosa abbiamo fatto finora dovrebbe condurci a questo. Se il nostro passato potesse darci l’idea di quanto dobbiamo
essere umili gli uni con gli altri, con tutti i sahaja yogi, di quanto dobbiamo essere gentili, amorevoli, universali! La Vergine non
può accettare idee che non siano universali. Non può. Questo è il segno di una Vergine, poiché Lei è universale per natura. Ogni
fanatismo, razzismo, divisione in caste, tutte queste cose che separano artificiosamente uomo da uomo, donna da donna,
nazione da nazione, scompariranno completamente appena diventerete innocenti. Ma non potete diventarlo con un lavaggio del
cervello, no. Con il risveglio della Kundalini ovviamente potete farlo. Ma per mantenere ciò, il vostro progresso dovrebbe essere
interiore, non esteriore, per ricercare le vostre radici. Ella è mula, è la radice del vostro essere. Manifesta tutte le vostre radici.
Pertanto la vostra attenzione dovrebbe essere rivolta alle vostre radici e non ai germogli che siete stati. Ora affrontate voi stessi
e sviluppate le vostre radici. Tutta la società occidentale è priva di radici, possiamo notarlo. In quanto occidentali abbiamo
smarrito le nostre radici, affrontiamolo, oggi che anch’io sono con voi. Dobbiamo trovare le nostre radici. Vedete, un albero privo
di radici si secca, non dà ombra e poi diventa un orribile albero secco e morente. E quando muore cade addosso a qualcuno.
Produce spine. Tutte le cose secche producono spine. È come un deserto, dove possono crescere soltanto spine. Quando
l’intera società diventa tanto stupida che ci si odia a vicenda, (quando diventa) materialistica, in essa non cresceranno rose, non
cresceranno loti. Invece voi siete i loti di questa nazione. Voi siete nati nel fango, è vero, ma ora ritornate voi stessi. Eravate
splendidi, siete simili a loti caduti in questo fango, diventati fango, ma ne siete emersi grazie alla vostra vera natura. Adesso
siete dunque diventati loti; ma non vi è fragranza. Un loto privo di fragranza è incomprensibile. Il loto deve avere fragranza, una
fragranza che prevalga sulla sporcizia di questa melma. Dovete crescere molto più di quanto possano crescere gli indiani. Al
contrario, mi stupisco dell’arroganza della gente: si mettono a lamentarsi di questo, a lamentarsi di quello, a lagnarsi di
quest’altro. Che opinione hanno di se stessi? Chi siete voi? Accade perché le radici non sono sviluppate. Quando svilupperete le
vostre radici, subito l’umiltà inizierà a subentrare nel vostro temperamento. Esiste una umiltà artificiale, che non proviene dal
cuore; essa (la vera umiltà) arriverà soltanto quando diventerete vergini, quando diventerete innocenti. Innocenza non significa
soltanto moralità, non solo. Molti credono che se si è morali.... No. Significa anche un atteggiamento non materialistico. Per la
gente un tappeto è più importante dei propri figli: dalla mattina alla sera diranno cose dure soltanto per preservare qualche
oggetto insensato che rimarrà lì in eterno. Il materialismo è la mazzata che colpisce voi e la vostra innocenza. Se per
materialismo si intende creare oggetti per dare felicità agli altri, da regalare agli altri, come una coppa che contiene il nettare; se
il materialismo è quella coppa che distribuisce il nettare dell’amore, allora va bene. Ma non si mangia la coppa, no? Per me il
materialismo è come qualcuno che mangia la coppa senza bere il nettare. È più importante la coppa o il nettare? Supponiamo
che vi sia una coppa d’oro che contenga veleno: lo berrete forse perché si trova in una coppa d’oro? Se lo fate, ovviamente si
attribuirà maggiore valore all’oro. Qualcuno berrebbe consapevolmente del veleno da una coppa d’oro perché è d’oro? Non c’è
buon senso, non c’è assolutamente buon senso. Che le cose materiali non possano darvi felicità è il fattore fondamentale
dell’economia. Nella mia vita ho visto che tutte le cose materiali vi procurano la felicità maggiore quando potete offrirle a
qualcuno. Ho visto che è sempre così. Io gioisco nel dare più che nel ricevere. Insomma, provate a volte a regalare qualcosa e
notate quanto vi sentite felici. Ovviamente non si dovrebbe fare perché ci si vuole disfare di qualcosa (risate). In realtà forse si fa
soltanto per quello, poiché ogni cosa che si possiede è comunque un grattacapo, anche nella forma più sottile. Ogni
possedimento equivale ad essere posseduti. È una schiavitù. Ostacola la vostra libertà di crescere. Però va di pari passo.
Sapete, la gente mi chiede: “Perché queste persone così ricche sono tanto avare? Perché sono così taccagne?”. Non si riesce a
capire, sapete. Se si deve pagare un centesimo in più, l’intera Inghilterra andrà a fuoco. Non si sente parlare d’altro che
dell’aumento percentuale di una cosa o l’altra e per questo entreranno in sciopero. Non riesco a capire come facciate a tenere i
conti di tutto ciò. Se qualcuno mi chiede il prezzo dello zucchero qui e lì, non lo saprei, ma saprei soltanto che è più economico
che nell’altro posto. È perché sono innocente. Trovo sempre le cose assolutamente più economiche, l’ho notato. Trovo sempre
le cose meno costose, perché sono molto innocente. La mia innocenza mi porta nei luoghi dove tutto è più economico e ne
ricavo la massima gioia, perché posso regalarlo. Io so come offrirlo. Direi che ciò avviene grazie alla vera forza del vostro Spirito
che è la verginità. Voi avete perso anche il senso della gioia. Uccidete la gioia, da mattina a sera, uccidete la gioia gli uni degli
altri dicendo cose dure, sapete, con questa lingua. Ho giunto le mani dinanzi a voi perché sapevo che questo vi avrebbe un po’
turbato; allora lo tenevo lì, affinché la vostra mente non fosse troppo disturbata: tenevo nei miei palmi il vostro cuore con grande
cura e lo custodivo lì, affinché non vi sentiste feriti. Infatti non c’era durezza, ma era la verità ad essere dura. Però lo custodivo
con cura nei miei palmi affinché voi non vi sentiste feriti. Urtando qualcuno, aprendo la bocca e ferendo qualcuno, non si
comprende quante onde di odio create in voi. A me ventiquattr’ore non sono sufficienti per amare. Adesso compirò sessant’anni,
e non penso di aver reso giustizia a questi sessant’anni, poiché non sono riuscita ad amare le persone tanto quanto avrei voluto.
Il flusso è talmente abbondante che il mio corpo soffre per questo flusso, e a volte me la prendo con me stessa chiedendomi



perché debba portare in me un tale carico di amore. E quando c’è anche un po’ di eccitazione dovuta al puja, sapete cosa mi
succede. A volte rabbrividisco quando mi invitate al puja, mi chiedo cosa succederà. Poi qualcuno a volte può domandare:
“Madre, non abbiamo assorbito le Sue vibrazioni?”. Ciò è evidente, ma non voglio dirlo. Infatti, se lo dico, il vostro Vishuddhi si
bloccherà di nuovo. Assorbirete meno. È un lavoro molto delicato quello che devo fare. Voi siete già persone ferite, perché avete
ferito voi stessi. Nessuno vi ha fatto del male, siete stati voi a danneggiare ben bene voi stessi, proprio per bene. Avete cercato
di farvi del male in ogni modo possibile. Ora, a causa della ferita, il senso di colpa è profondamente radicato e voi ferite gli altri. È
così semplice. Quindi non fate del male a voi stessi, non c’è motivo di farvi del male. Ma ricordate che non abbiamo il diritto di
essere duri con nessuno. Dobbiamo essere persone dolci, dobbiamo essere persone gentili. Ci sono anche psicologi che si sono
fatti avanti per fornirvi spiegazioni della vostra durezza, dicendo che la vostra forza di volontà dovrebbe essere vigorosa, che se
non parlate così gli altri ne approfitteranno. Ma chi può approfittarsi degli occidentali? È assurdo, del tutto assurdo! È assurdo
che coloro che hanno commesso ingiustizie in tutto il mondo affermino una cosa del genere, non riesco a capire come possano
dare una spiegazione simile! Ma ora è giunto il tempo: voi siete coloro che faranno cambiare idea a Dio con il vostro
comportamento virtuoso. Il Dio collerico, voi lo compiacerete. Voi rappresenterete quell’area che assorbe la compassione di Dio.
Chiedete la Sua compassione. La meritate? Se non la meritate voi, chi la meriterà oggi in questo mondo occidentale? Ditemelo.
Voi siete i prescelti per questo, appositamente preparati a tal fine, per creare un’area affinché la deità della compassione sia
risvegliata per tutti gli altri. A causa dell’arroganza avete visto che cosa è accaduto nella diffusione di Sahaja Yoga. Abbiamo
avuto un programma dove sono venute, diciamo, mille persone e all’incontro successivo ce n’erano sono tre. È tipico. Ho
trascorso la maggior parte del mio prezioso tempo in questo Paese e in Occidente. Nonostante ciò l’arroganza a volte mi
sconcerta. Arroganza reciproca; a volte persino nei miei confronti sono molto arroganti, non mi viene in mente nessun altro che
sia tanto arrogante con me quanto loro. Il modo in cui mi parlano, il modo in cui si comportano verso di me… non riesco proprio a
capire come possano comportarsi così. Può accadere in ogni modo, in ogni luogo, in ogni momento, e sono soprattutto le
donne. Sono rimasta stupita: sono andata in Belgio e ho scoperto che le casalinghe belghe sono addirittura peggiori di quelle
indiane… (Shri Mataji si corregge), anzi, di quelle inglesi. Ah! Sono terrificanti! Donne terrificanti, ah, proprio orribili! Non si sa
proprio in che modo trattare con loro, è terribile. Hanno il controllo dell’intera casa nelle loro mani, non so come, non so come
facciano. Non c’è… [Interruzione nella registrazione] Così orientate all’ego, ne sono stupita! Ma se andate in America, le donne
americane sono amazzoni! Orribile! Non si riesce proprio a capire. Non c’è amore, non c’è affetto, niente, bensì ostentazione e un
continuo parlare dei propri averi materiali. Proprio come stecchi inariditi, vi assicuro. E vogliono la realizzazione, e vogliono
essere grandi, e questo e quello. Non so cosa siano. Oggi è in particolare il giorno della verginità. Ho davvero grandi speranze
specialmente riguardo alle donne di questo Paese. Qui gli uomini non parlano affatto. Sapete, la cosa era peggiore in Belgio,
nessun uomo diceva una parola. Non riescono a parlare, i poveretti sono proprio muti. Non parlano, sono strangolati,
completamente strangolati dalle donne. Credetemi. Orribile! Cosa accadrà a quel Paese, sapete, dove gli uomini non sanno
parlare e parlano le donne? È orribile, affrontiamolo. Cosa hanno ottenuto, le donne di lì? Almeno in India il nostro Primo Ministro
è una donna. E loro cosa sono? Buone a nulla, inutili, solo capaci di lavare utensili in casa e mettersi in mostra. Proprio non
capisco. Quali sacrifici riescono ad affrontare? La donna si riconosce dalla quantità di sacrifici che fa. È una sfida, vi dico, per
tutte voi donne che siete anime realizzate, fare in modo di diventare umili. La vostra qualità non potrà migliorare, a meno che non
diventiate umili. Vi imponete per ogni cosa. A che scopo? È impossibile venerare la Vergine quando siamo tipi così arroganti e
soffocanti. La Vergine è una donna semplice. Lei è estremamente semplice. Lei non comprende i vostri piani e tutto ciò a cui
attribuite tanta importanza. La cosa importante per Lei è la Sua verginità. Questo Lei lo sa e non permetterà che qualcuno la
tocchi. È quello il Suo patrimonio, è quella la Sua ricchezza, è quella la Sua grandezza; e Lei è umile perché non teme nessuno.
Non è aggressiva, ma non permette a nessuno di aggredirla. Nessuno osa aggredire una vera Vergine. Adesso in Sahaja Yoga è
stata girata un’altra pagina. Devo avvertirvi tutti. Non prendetevi troppe libertà con Sahaja Yoga. Non state facendo un favore a
nessuno se non a voi stessi. State attenti. Prendete sempre sul serio i miei avvertimenti. Adesso dovete tutti crescere molto
bene. Non sarà soltanto celebrare il mio puja ad aiutarvi, posso assicurarvelo. Adesso è meglio che veneriate voi stessi. Dovete
adorare tutte le vostre Deità dentro di voi. Purificatele. I primi sono il Dio e la Dea dell’umiltà, dell’innocenza, della semplicità.
Adorate loro. Finché non li adorerete, non potrete progredire, non sarete protetti. Vi ripeto che è stata girata un’altra pagina. Non
prendetevi libertà con Sahaja Yoga. Esso vi ha elargito tutte le benedizioni. Avete visto la luce del giorno. Ma siate preparati per
la notte. Nessuno dovrebbe cercare di prendersi libertà. Cercate di migliorarvi. Basta con le lamentele. Se non riuscite a vivere in
un ashram così, meglio che ne usciate. Non è per i vostri comodi. Nessuno ha bisogno di voi, credetemi. Nessuno ha bisogno di
voi, siete voi a dover aver bisogno di voi stessi. Se siete ricercatori, se volete trovare le vostre radici, è tutto a vostra
disposizione. Però dovete essere umili, arrivare fino alle radici, ma non con arroganza. Dobbiamo capire perché non stiamo



progredendo. In realtà l’arroganza nasce nelle persone che mancano di fiducia in sé. La sicurezza è distrutta nelle persone il cui
Sé non si manifesta. Lasciate che il vostro Sé si manifesti. Quando il Sé non si manifesta, avete problemi di ogni genere e poi vi
lamentate. In realtà il problema è dentro di voi. È Dio che deve lamentarsi. Pensateci. Lui ha creato questo universo, ha creato
tutti voi con grande amore e affetto, vi ha dato proprio ogni cosa, vi ha dato anche la realizzazione, vi ha dato la luce, ogni cosa
possibile; e voi vi lamentate di Lui? Non dovreste. Lamentatevi piuttosto di voi stessi: “Non sono a posto e dovrei esserlo”.
Lagnatevi di questo. Affrontate voi stessi. Quando i bambini si guardano allo specchio, dicono: “Questo è qualcun altro”. Invece
noi crediamo (alle immagini artificiali che ci creiamo di noi stessi, ndt). Loro non si identificano mai con l’immagine che vedono.
Si identificano con l’immagine che sono. Non si creano immagini artificiali, o non si soffermano su immagini che li rendono
orientati all’ego. Vivono con la realtà così com’è. Siamo fatti così. Prendete una macchina fotografica: se scatta alcune
fotografie con una luce che potrebbe essere di qualche altro colore, l’immagine potrebbe venire diversa. Se io indosso un abito
rosso e voi puntate una luce blu, potrebbe apparire verde. Ma gli occhi umani vedranno sempre la stessa cosa. Non vedranno
qualcosa di irreale. La macchina fotografica, invece, può fare tutto ciò. La macchina fotografica può rimuovere la testa di
qualcuno e sostituirla con quella di qualcun altro. Tutti questi trucchi sono possibili con la macchina fotografica, ma non con gli
occhi umani. Tutto ciò che vedete è così com’è. S’intende, se siete ubriachi è diverso. Insomma, parlo di persone in condizioni
normali. In condizioni normali vedete esattamente ciò che esiste. Ma se siete orientati all’ego non vedrete mai voi stessi così
come siete. Vedrete qualcosa di gonfiato, vi considererete il re del Paradiso di Dio. Se volete, potete vederla così: è
immaginazione. Se usate la vostra immaginazione così, potete vedere voi stessi in qualsiasi modo! Ma è un falso, un falso
assoluto! Voi siete il vostro Sé e dovete vedere voi stessi come il vostro Sé, come il vostro Spirito. E lo Spirito è l’Essere
universale, è l’innocenza, è la Vergine dentro di voi. Rispettatela, rispettate questa parte di voi che è la Vergine, che esiste ancora.
Infatti, se non esistesse, io non avrei mai potuto darvi la realizzazione. Nonostante tutti gli attacchi è rimasta lì, siatene certi. Se
non fosse esistita, non avreste potuto ricevere la vostra realizzazione. Tanti sono molto fieri di dire: “Oh, non sento niente,
Madre, sa, non è niente”. Allora c’è ancora di più da vergognarsi! (Shri Mataji ride) O almeno sentite che vi manca qualcosa, no?
Quantomeno dovreste sentire di avere una mancanza, se qualcosa non è a posto, mentre voi dovreste esserlo. Almeno pensate:
“Dovrei essere a posto, non lo sono”. Invece: “No, no, non ho sentito. Oh, che cosa c’è se non ho sentito e dovrei sentire”. Dunque,
la saggezza. La saggezza è l’aspetto che è innocenza. È completa saggezza. La trovate fra gli abitanti dei villaggi o tra gente
molto semplice. Loro non sono assolutamente subdoli. Cercate di ingannarli e vi stupirete alla fine di scoprire: “Sono io un
pazzo, un gran folle”. Provate a farlo con persone rustiche, molto semplici, pratiche, che vivono con la Madre Terra: vi renderete
conto che se tutti quei cosiddetti intellettuali cercano di ingannare una di queste persone semplici, dopo mezz’ora questo
erudito dottore laureato scoprirà di essere il più grande stupido mai esistito. (Risate) C’è un detto sanscrito, molto comune:
“Vidya vinaye na shobhate”. Significa: persino Vidya, la conoscenza, è decorata - Shobhate significa che viene decorata o…
(Chiede a lato:) Come si traduce shobha? Sahaja yogi: Gloria. Shri Mataji: Abbellire. Sahaja yogi: Bellezza. Sì. Shri Mataji:
Abbellita solo dall’umiltà. Se c’è un uomo istruito deve essere umile. Se non è umile non è affatto istruito, proprio per niente. Non
so se vi ho raccontato la storia di un santo cieco che stava meditando. Arrivò un re che gli chiese: “Ha visto qualcuno qui
intorno?”. E lui: “Sì, sì, sire, mio re. Accomodatevi. Ho visto arrivare il vostro servo, poi il vostro ministro, poi è arrivato il Primo
Ministro e adesso siete arrivato voi”. Il re disse: “Ma voi siete cieco. Come ve ne siete accorto? Grazie alla vostra meditazione?”.
E lui: “No, al buon senso”. Il re chiese: “Come, al buon senso?”. E l’altro: “Prima è arrivato il servo. Ha detto, ‘Che ci fai qui seduto
a perdere tempo, impostore?’. Poi mi ha rivolto due o tre insulti usando un linguaggio volgare e mi ha chiesto se avessi visto
qualcuno qui. Ho risposto di no. Poi è arrivato il ministro, non mi ha insultato, mi ha solo fatto la domanda. Poi è venuto il Primo
Ministro, che mi ha chiamato Sir (signore, ndt)” - deve essere stato un inglese! Forse avrà anche detto ‘grazie’ (risate, Shri Mataji
ride) – “Poi è arrivato il re”. E (il santo continuò) dicendo: “Voi siete stato molto umile. Prima mi avete toccato i piedi, vi siete
seduto sulla Madre Terra, avete aspettato che vi chiedessi cosa volevate e poi molto umilmente mi avete chiesto se avessi udito
persone intorno. Infatti, essendo io cieco, non avete voluto dire qualcosa che mi ferisse. Con una tale umiltà, se posso dirvelo;
avrete detto almeno i centootto nomi del Guru prima di chiedermelo. Per questo so che siete il più colto e il più umile, e quindi
dovete essere il re”. D’altra parte, a quei tempi, almeno, non abbiamo mai avuto re o primi ministri che fossero attori di
botteghino[1] (risate). Anche il popolo era talmente innocente che non avrebbe accettato simili sciocchezze, sapete. Questa era
la differenza. Da questa storia dobbiamo comprendere che più siamo istruiti in Vidya, nella tecnica di Sahaja Yoga, più dobbiamo
essere umili. È questa la nostra decorazione, è questo il nostro certificato, è questo il percorso di accesso ad ogni essere
umano, è così che ci avvicineremo molto agli altri ricercatori: essere umili, scoprire modi e metodi per essere umili. È questa la
chiave di Nirmala Vidya: come essere umili. Con l’umiltà non direte mai: “Questo è il mio bagno, o questa è la mia frutta, o questo
è il mio cibo, questo è il mio tavolo, questo è il mio bicchiere”. L’innocenza vi dà la forza di gioire di qualsiasi cosa vi sia.



Insomma, per quanto mi riguarda, a volte devo mangiare insieme a dei bhut, e a volte devo mangiare i bhut! Non solo mangiare
insieme a loro, ma anche mangiarli! È la parte peggiore (risate). Quindi neppure voi dovreste preoccuparvi se ci sono persone
con dei bhut. Se sono arroganti, cercate di dare loro dei bandhan, cercate di controllarli con tutti questi metodi. Ma se pensate di
poterli gestire discutendo con loro, è impossibile. Provate dunque con Nirmala Vidya, che è umiltà ed è la guaina mielinica delle
vibrazioni. Così come ogni nervo ha una guaina mielinica che lo ricopre, allo stesso modo l’umiltà è la guaina mielinica. Se siete
umili vincerete la battaglia; se non lo siete saremo perduti. Allora (se siete umili, ndt) tutto diventerà per voi uno scherzo, un
assoluto scherzo. Se siete umili potete vedere gli stupidi, i bhut e tutti gli arroganti come pagliacci di questa commedia. Cercate
di essere umili con il vostro Sé e con me. Con me è molto importante. Dovete capire che è una delle condizioni che Cristo vi ha
imposto, quindi state attenti. Nel trattare con me non voglio che siate in alcun modo scortesi con me, perché a quel punto non
posso fare nulla. Finché siete umili con me, io sono responsabile di tutto. Ma appena siete scortesi con me, qualcun altro, tanti,
tantissimi di loro (Deità ecc., ndt), migliaia, se ne incaricano e allora non date la colpa a me perché voi siete i miei protetti, siete
sotto la mia protezione. Supponiamo che proviate a fare dei fori nel vostro tetto e poi diciate che piove dentro. Che cosa ci si può
fare? Voglio dire che il buco… voi avete già fatto i buchi nel vostro tetto. Il tetto che serviva per proteggervi, lo avete bucato e
adesso la pioggia ci entra per forza. Se però pretendete che il tetto vi protegga ancora dalla pioggia, devo dire che mancate di
intelligenza. È così. Questo è dunque l’altro avvertimento. È molto imbarazzante ma, di nuovo, oggi è di per sé il giorno
dell’imbarazzo. Infatti la Vergine è sempre in una condizione di imbarazzo, è una personalità timida. Deve essere timida. È in
imbarazzo nel dire cose che non vuole dire. Certo, questo è molto dolce, anche in quel caso è timida; dire cose dure è qualcosa
di orribile. Veneriamo dunque la nostra verginità in noi. Eleviamoci fino a quel punto. Incastoniamo quel diamante di splendore
della nostra verginità nella incastonatura della nostra umiltà. Potete essere adirati con gli altri; non con i sahaja yogi, non con
me. E anche con gli altri (solo) quando è assolutamente necessario. Ma se litigate fra voi e poi parlate alla gente di Sahaja Yoga,
nessuno vi presterà fede. Ed è per questo che oggi è il giorno in cui la Vergine, Gauri, si dispose a venerare Shiva. Lei creò uno
Shiva Linga e si mise a decorarlo con il Suo sindur (kumkum): “Prenditi cura di questo che è il segno della mia unione con Te. Lo
affido a Te, Shiva, affinché Te ne prenda cura. Abbine cura. Io mi arrendo a Te”. Per questo, è così che Gauri, la vostra Kundalini,
si arrende allo Spirito. “Ora abbi cura di questa connessione. Io dimentico ogni altra cosa. La affido nelle Tue mani. Elevami,
sollevami. Dimentico tutto ciò che ero prima. Ho abbandonato tutto. Nessun altro desiderio. Ma portami sempre più in alto. Fa’
che io diventi Te. Il resto non è importante. Ogni altra manifestazione di altri desideri è finita. Adesso sono in assoluta resa a Te,
mio Spirito. Innalzami sempre più. Sempre più in alto, lontano da tutte le cose che non sono lo Spirito. Fa’ di me il completo
Spirito, l’assoluto Spirito”. Dimenticate tutto ciò che è stato. Questa elevazione, questa ascesa diventa un viaggio rapido e
veloce, una ascesa rapidissima. Potete farlo se in questo e in ogni momento provate ad abbandonare tutto ciò che non è lo
Spirito. Ogni cosa contraria allo Spirito deve essere abbandonata. Ed è questo il puro desiderio, la Kundalini, la Vergine. Significa
essere assolutamente tutt’uno con lo Spirito. Ogni altra cosa non ha significato, non ha valore. Questa ascesa… qualunque sia la
vostra posizione, a chiunque possiate essere sposati, ovunque lavoriate, qualunque sia la vostra situazione, qualunque sia il
vostro Paese, voi siete lo Spirito. E se sarete ascesi in alto, risiederete nel meraviglioso Regno di Dio, dove ogni bruttezza
scompare. Come quando il loto si schiude e tutto il fango scivola via completamente. Allo stesso modo, che i miei figli diventino
fragranti, splendide offerte a Sadashiva. Dio vi benedica. (parte della cerimonia non verificata) Bene. [Hindi] Kartikeya. [Yogi: I
nomi di Shri Vishnu?] Shri Mataji: Penso dovreste tutti prenderne delle copie. E dovreste capire ciò che state facendo qui. Se non
lo capite non va bene. Certamente il sanscrito è più fedele, rende meglio i mantra, ma anche se li dite in inglese non ho obiezioni.
Ormai capisco anche l’inglese. Ma se riuscirete a capire ciò che lui dice sarà molto meglio. [Qualcuno dice che sono state
stampate le copie]. Bene. Dio vi benedica. Bene. Adesso cercate di seguire. I nomi di Vishnu a cosa servono? Perché diciamo i
nomi di Vishnu? Lo sapete? Diciamo i nomi di Vishnu perché è Lui che vi spinge alla ricerca. Egli vi dà l’evoluzione, vi dà il
dharma. Egli dà sostegno a tutta la materia, la qualità a ciascuno. Tutti i dieci comandamenti derivano da Lui. Questo è l’aspetto
di Dio che dovremmo venerare per primo poiché è di grande importanza per noi. Per gli esseri umani è la cosa più grande
prendersi cura del proprio sostegno, darsi equilibrio, la religione. Quindi, in questa prima parte, è molto importante recitare i Suoi
ventuno nomi, perché questi ventuno nomi vi danno la Sua descrizione ed ogni nome rappresenta uno dei Suoi poteri. Ed è molto
simbolico. Vedete, il simbolo da solo crea l’ondata di vibrazioni. Esistono dunque i simboli, è molto simbolico. Non si dovrebbe
discuterne perché ormai è stato assodato e strutturato e tutti sanno che funziona così. Bene, adesso leggiamoli. [Gli yogi
intonano il mantra a Shri Ganesha] Shri Mataji: Bene. [Mantra a Shri Ganesha, Aim Hrim Klim]. Shri Mataji: Aim Hrim Klim. Aim è
la Vergine, Aim è Mahakali. [Gli yogi recitano tutti insieme il mantra del Sahasrara e i nomi di Shri Vishnu. Il Guru mantra. Il
mantra per Pranayama]. Shri Mataji: Vi darò una di queste cose. Queste sono tutte preparazioni al puja, sapete. Quindi dalla
prossima volta questo andrebbe fatto prima del puja e allora, sapete, quando dite asanarthe, in quel momento è il vero puja.



Vedete, questo serve a prepararvi. È la vostra preparazione. Il puja non è ancora iniziato ma questa è la preparazione del vostro
essere, vedete? Nyasa, è nyasa. [Gli yogi recitano il mantra Gayatri ed altri mantra in sanscrito. Poi viene letta la Divina Essenza
della preghiera a Shri Ganesha. ] Shri Mataji: Ad alta voce. [Altri mantra in sanscrito] Shri Mataji: Ad alta voce. (Il Puja continua)
(Parte non presente sull’audio) Domanda: La verità è oltre la percezione dei sensi? Shri Mataji: Assolutamente sì. Infatti, se ciò
che percepiamo attraverso i senso fosse la verità, non dovremmo più ricercare! Tutto ciò che percepiamo con i nostri sensi è
molto apparente, grossolano, non è il sottile. Noi non possiamo percepire ciò che è oltre l’aspetto materiale. Ad esempio non
siamo in grado di dire come si crea un atomo. Non siamo in grado di dire in che modo un’ameba viene trasformata in un essere
umano. Noi non possiamo trasformare una scimmia in un essere umano attraverso la percezione dei nostri sensi: non è forse
così? Con la percezione dei sensi non possiamo creare l’aspetto sottile che è dietro quello materiale. Quindi noi non possiamo
percepirlo con i sensi. Ma una volta percepito, lo si può sentire attraverso i sensi. Questo è il secondo punto. [1] Con ogni
probabilità il riferimento è a Ronald Reagan, attore di Hollywood eletto successivamente Presidente degli Stati Uniti dal 1981 al
1989.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Lettera a Jeremy 25 Ottobre 1982 Mio caro figlio Jeremy, Domattina mi recherò a New York per
quattro giorni. Mi sono affrettata a scrivere questa lettera perché vorrei informarti in tempo di ciò che ti sta accadendo. Io penso
che tu faccia confusione tra le esperienze del lato sinistro e l’esperienza spirituale. Chi è sul lato sinistro, qualche volta può
vedere persino il mio passato e dimostrare molto più timoroso rispetto e amore, ma io conosco il motivo che c’è dietro e così
non lo incoraggio mai. Se tu prendi cannabis (droga) vieni completamente trascinato nell’Ida Nadi e l’ego retrocede
momentaneamente, quindi tu senti l’emozione dell’amore carnale. Ma quando ne prendi di più, cominci a sentire un amore
carnale universale. Così ha inizio la caduta dell’uomo poiché egli va fuori dal Void verso il lato sinistro. Sappi che io sono
veramente consapevole degli altri Sahaja yogi e delle loro condizioni. Devi capire che, dopo la realizzazione non c’è nulla di
rituale, ma tutto diventa un vero processo vivente. Può darsi che non sia fatto alla perfezione, ciò nonostante è svolto da
un’anima realizzata. Esso stimola senz’altro le mie vibrazioni a fluire maggiormente e li ha aiutati tutti a risvegliare le loro deità.
Naturalmente io non conosco tutta l’indecenza e l’impurità che la gente ha accettato nel passato, né fino a che punto ha
condotto una vita illusoria, ma non è necessario saperlo. Conosci forse la sporcizia e il sudiciume della tua casa, quando la
pulisci? La conti forse? E cerchi di scoprire tutto sulla sua natura e sulla sua storia? Se sei un maestro di pulizia puoi fare
moltissimo con una sola passata. La vita occidentale è stata attaccata, a partire dal 1919, da molti demoni che hanno
influenzato persino l’architettura e la musica. Queste idee distruttive hanno allontanato gli occidentali dalle loro radici, dal
Dharma, che è la cosa fondamentale per l’ascesa. Devi ammettere che Sahaja Yoga ha creato persone senz’altro dharmiche, se
non perfette. Tutte le droghe ti allontanano dalla consapevolezza. Come potrai, dunque, avere un’attenzione equilibrata per far
risplendere il tuo Spirito? La Realtà deve essere raggiunta in completa consapevolezza, diversamente, qualsiasi cosa tu
percepisca è illusione perché ti trovi in un sogno. Sembra che Sahaja Yoga si stia diffondendo lentamente, non ha importanza;
ma se è la verità come potrai ottenerla in uno stato di sogno? Io voglio che tutti i miei figli siano risvegliati per avviarsi verso il
Regno di Dio, non verso l’inferno di illusione del lato sinistro. La mia esperienza con persone dedite alla droga e agli acidi è stata
dolorosa. Coloro che vengono sono molto lenti. In realtà ne vengono pochi, pertanto la tua teoria che la ricerca di Dio inizi con la
droga, non è affatto vera. Essi sono molto deboli e vulnerabili ad attacchi di lato sinistro. L’esempio è dato dal modo in cui tutti
voi siete caduti nella rete di una persona falsa come Ichel(?). Stanno tutti affrontando malattie molto pericolose come il cancro e
molte altre malattie incurabili. Se vuoi sposare Karen, va bene, ma non farlo sotto l’effetto della droga perché essa esalta
talmente il lato sinistro che non rimane più la volontà equilibrata per guidarti alla giusta decisione mediante le vibrazioni. In
realtà, le droghe sono state condannate da tutti i profeti e così fanno anche le nostre leggi, perché la base delle leggi viene dal
nostro Void, dal Dharma. Vorrei che anche tutti voi vedeste il buon senso della legge invece delle mancanze. Gandhiji era contro
la schiavitù, ma ancora di più contro le droghe. Egli non permetteva ad alcun drogato di entrare nell’area del suo Ashram,
neppure se aveva smesso. È difficile diffondere Sahaja Yoga in Occidente, me ne sono resa conto anch’io, ma le radici non
possono essere sacrificate. Non si possono compromettere i principi che nutrono Sahaja Yoga. Adesso, però, credo che siano
entrati in gioco i mezzi di comunicazione e, quindi, raggiungeremo persone più forti e più giuste per Sahaja Yoga. Hanno già
preso il volo e lo posso sentire. Mi dispiace per i drogati. Essi devono usare la propria volontà per accettare la sfida e liberarsi
dalla schiavitù della droga. I drogati malati e i lunatici hanno già preso molto tempo. Non impressionano nessuno perché, per lo
più, sono sempre svagati e logori e depressi nella personalità. Sono molto pigri e tentano sempre di opporsi a chiunque cerchi di
svegliarli per Sahaja Yoga. Jeremy, io sapevo che tu eri una persona sul lato sinistro e che hai bisogno di essere più attivo. La
guida dell’autobus era una buona idea ma, se prendi droghe, che Dio salvi i passeggeri. Non hai scritto una parola sulle
vibrazioni. Esse sono la tua guida. Non il tuo ego che giudica gli altri, o il tuo superego che è auto indulgente. Questa non è gioia,
è illusione. In modo lento ma sicuro, prova a conseguire la tua realtà nella collettività Che Dio ti benedica. La tua amorevole
Madre, Nirmala
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"Ogni Sahaja Yogi deve diventare un Guru", Nirmala Palace, Londra (G.B.), Giorno dell'anniversario della nascita di Guru Nanak, 1
Novembre 1982.

Questo nostro incontro cade oggi nel giorno della grande luna piena, chiamata Sharada Indu, che è anche il nome della Dea
SHARADA INDU: è la luna d'autunno. E' la luna più grande, naturalmente non in Inghilterra ma in India, ed è il giorno in cui la luna
risplende maggiormente e la circostanza è così rilevante che Guru Nanak è nato in questo giorno. Come sapete, in India si
celebrano i compleanni seguendo le date della luna (fasi lunari) chiamate "tithi" e non come qui da noi dove seguiamo quelle del
sole.

Questa grande personalità è nata nel Punjab, dove la gente era inconsapevole delle strade che portano a Dio. Egli si era sempre
preoccupato del Dharma in tutte le sue vite perché, come sapete, egli era il MAESTRO PRIMORDIALE ed il Maestro Primordiale è
sempre posto a protezione del Void, per sostenerci e darci un modello di maestro ideale. E' sempre nato nei posti più disagevoli
come monti, valli o, cosa ancor più difficile, nelle sue varie incarnazioni, tra gente rozza che aveva bisogno del suo aiuto. A quel
tempo in India, il Punjab era in qualche modo considerato come un luogo dove non c'era rispetto per Dio o per le tradizionali
effigi hindù, cioè le statue che erano considerate emettere vibrazioni. Il popolo adorava il denaro (anche ora) ed il potere, e
poiché a quel tempo c'era un re molto ansioso di convertire le sue genti alla religione islamica elargendo denaro, molti si stavano
convertendo all'Islam. E da allora gli Hindù presero ad odiare i musulmani. La lotta tra i seguaci di Maometto ed i seguaci
dell'induismo proseguì e Maometto, benché avesse deciso di non rinascere più, prese nuovamente nascita, pensando di poter in
tal modo risolvere il problema. Certo, queste incarnazioni sono tali che non muoiono mai, anche se lasciano il corpo ci sono
sempre attorno: sono quelle che compiono tanti miracoli quando un'altra incarnazione viene su questa terra. Aiutano e
sostengono i ricercatori e li guidano verso le incarnazioni. Celebrare oggi il suo anniversario è dunque un po' una falsità, perché
non è mai morto. Egli vive nell'eterno. Le incarnazioni non crescono e non muoiono mai.

La sua nascita è importante perché ‑ simbolicamente ‑ egli venne sulla terra non per propagare una particolare qualità del Void
che sarebbe poi sfociata in una religione, come avvenne per Maometto, Mosè, Abramo, Lao Tze o Socrate. No, egli venne, si
potrebbe dire, per suscitare amicizia, comprensione, unità tra le religioni. Questo fu un grande passo per Sahaja Yoga. In seguito,
come sapete, egli nacque ancora ‑ solo Dio sa dove, perché nessuno in realtà sa dove nacque ‑ ma fu ad un certo punto presente
come Shirdi Sai Nath. Anch'egli disse le stesse cose: parlare male di qualsiasi religione è peccato.

Quegli sforzi sono stati vani perché le popolazioni islamiche o hindù di allora sono ora molto, molto fanatiche. Invece di
avvicinarsi ed amarsi gli uni con gli altri, sono diventati fanatici. Eppure sia l'Islam che la religione Sikh si diffondono così
rapidamente. In America c'è un terribile Guru che ha incominciato a diffondere la religione Sikh. Sta convertendo tutti i bianchi. Si
lasciano crescere i capelli e le barbe, indossano un "kara", seguono insomma tutte e cinque le regole che erano richieste al
tempo del Guru Gobind Singh. C'era la guerra allora e dovevano vestirsi e bardarsi in quel modo. Era importante. Per proteggere
l'Induismo o gli Hindù dall'invasione dei Musulmani, dei fanatici Musulmani, si dettero un certo assetto militare. In realtà, se
credete in Dio, nessuno può essere ucciso, ma penso che Guru Gobind ritenesse di dover agire così.

In tutte le religioni profetiche, vedete, i profeti che hanno diffuso le religioni sono sempre stati oggetto di tali attacchi che hanno
dovuto provvedersi di armi. Anche nell'Islam hanno dovuto farlo per proteggersi. Ora, una volta armati, si è dovuto instaurare una
certa disciplina. Senza disciplina nulla è possibile, ed i Sikh si sottoponevano ad una disciplina rigorosissima. I Sikh dei giorni
nostri non sono più Sikh, lo sono solo in apparenza, interiormente non lo sono più. Non voglio descrivere il rigore e la disciplina
attraverso cui passavano, ma ogni discepolo deve sottoporsi ad una disciplina molto severa se vuole diventare un Guru. Non c'è
alcun dubbio in proposito. Non è cosi semplice come se qualcuno come me viene e vi dice fate questo, fate quello, cose che il
giorno dopo avete già scordate. E' una questione molto seria e va capita bene.

Voi avete ottenuto la vostra realizzazione attraverso Sahaja Yoga. Ora dovete diventare dei Sahaja Yogi. Ma ancora, vorrei dire,
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voi non siete pienamente dei Sahaja Yogi perché ogni Sahaja Yogi deve essere un Guru, altrimenti non è un Sahaja Yogi. Per
prima cosa siete Yogi perché avete ricevuto la realizzazione, ma gli Yogi non servono, voi dovete diventare Sahaja Yogi. Vi è
stato detto di tutti i chakra, di tutte le cose che state facendo, di tutti i problemi concernenti la Kundalini, di come curarli. Vi è
stato detto tutto su queste cose. Ora voi diventate un tipo di razza diverso, un diverso tipo di persona, che è due volte nata, che è
nata dallo Spirito e non dalla carne. Ricordate che questo è un punto molto importante e rammentatevi cosa ha detto Giovanni -
che voi siete nati dallo Spirito e non dalla carne. Quelli che sono nati dalla carne, sono carne, ma se siete nati dallo Spirito siete
nati due volte. Quando sapete tutto sullo Spirito e sulla Kundalini, allora siete un Sahaja Yogi, ma finché non diventate un Guru,
non siete pienamente un Sahaja Yogi.

Allora, tanto per cominciare, dobbiamo capire che lo Spirito è descritto come un "kalà", come una fase della luna, ma un Guru è
descritto come luna piena - "purnimà", Guru purnimà. Il Guru è la luce piena, non solo una fase. Allora da una fase dovete
raggiungere il livello di Guru completo. Complessivamente ci sono sedici fasi: dovete dunque attraversare sedici livelli per
diventare un Guru. Come fare? Dobbiamo essere estremamente obiettivi. Come si diventa un Guru? Perché dobbiamo diventarlo,
non c'è alcun dubbio. Non potete proprio dirmi: "Madre, dacci un nastro e noi lo impareremo a memoria e lo ripeteremo ad altri
dicendo blah, blah, blah...". Allo stesso modo, qualunque cosa abbia detto io, se prendete un nastro e lo mostrate alla gente
dicendo: "Questa è nostra Madre! E' così e colà...", questi diranno: "Bene, può essere per quanto riguarda Lei, ma voi?". Sahaja
Yoga ha una grandissima responsabilità, che non credo sia stata capita. Vorrei che mi si prestasse il massimo di attenzione per
capire quello che sto dicendo. Fino ad ora, se osservate bene, i Guru sono rimasti Guru e nessun discepolo è diventato Guru. I
discepoli sono sempre stati considerati discepoli di un Guru, per quanto potesse essere falso. E non sono mai diventati Guru a
loro volta. Non bisogno per loro di migliorare, dovevano solo tenere alto il nome del Guru. Cristo ha avuto i suoi discepoli e così
pure Maometto, Nanak e Shirdi Sai Nath. Nessuno di questi discepoli è diventato un Guru. Ma ora è nel vostro destino ‑ mi spiace
dovervelo dire ‑ è nel vostro destino diventare Guru. In realtà è un privilegio. E' un grandissimo privilegio diventare Guru.
Dobbiamo imparare quel che si deve fare per diventarlo. Penso che questo discorso stia diventando una conferenza, come
quando vi ho parlato del GURU PURMINA e dei dieci arricchimenti della personalità che dobbiamo conseguire. Oggi dobbiamo
parlare di tutti e sedici i livelli cui ho accennato prima, dobbiamo vedere come crescere fino a diventare un Guru.

Primo, dobbiamo avere una disciplina assoluta. Nessuno deve dirvelo. Per esempio Mr. Nick è criticato da tutti. No, criticate voi
stessi, diventate Mr. Nick. Dovete asservire il corpo a voi, questa è la prima tappa del vostro diventare maestri, dell'acquisire
padronanza. Predominio vuol dire che il corpo può dormire ovunque, sentir fame fino a morirne, vivere in ogni circostanza senza
osare di avere rancori. Dovrebbe, dovunque, essere capace di dormire in qualsiasi momento o di svegliarsi in qualsiasi
momento. Questo corpo deve essere dominato. Se leggete l' "Ashtanga Yoga" anche lì è detto che la prima cosa è il dominio sul
corpo, e dunque ‑ dopo la realizzazione ‑ la prima cosa che dovete fare è dominare il corpo, ed è la cosa più difficile per gli
occidentali perché la materia ha il sopravvento sullo Spirito. Innanzitutto lo Spirito deve venire ‑ prima fase ‑ come minimo lo
Spirito deve esserci.

Se dovete essere lo Spirito, ebbene lo scopo della luna è di essere investita da quella luce (dalla luce dello Spirito, dalla sua luce).
Nella prima fase dobbiamo acquistare il dominio del corpo. Cosa dobbiamo fare per acquistare il dominio del corpo? Dobbiamo
innanzitutto renderci conto quali sono gli elementi che ostacolano questo dominio. Dobbiamo conoscere tutti gli inganni che
cercano di averla vinta su di noi.

Devo dunque, per prima cosa, fronteggiare il corpo. La prima e più importante cosa che impariamo in Sahaja Yoga è di rispettare
il corpo. Il che vuol dire che l'indulgenza è un peccato nei confronti del corpo, perché vi dà un corpo che non è docile. Prima di
tutto va rispettato il corpo e quindi dominato. Se non vi rispettate, non potete avere dominio su di voi. Ancora: per dominare il
corpo dovete rispettarlo, e per rispettarlo dovete averne la massima cura, ma senza indulgenza. Questo non vuol dire buttarsi nel
fango, stare per ore sotto la pioggia o esporsi alle intemperie per fare del vostro corpo addirittura un ricettacolo di tutti i malanni,
raffreddori, tossi e via dicendo, cosicché vostra Madre debba pensare a pulirvi il Vishuddhi. Dovete educare il corpo senza farlo
ammalare.

La pigrizia fa male al corpo. Le persone pigre devono saperlo, esse che non si preoccupano di vestirsi in modo appropriato, di
coprirsi bene, di aver cura in maniera adeguata del corpo, di oliare tutte le giunture del corpo, massaggiarsi. Avere cura del



corpo: questo è il punto. Per avere cura del corpo dovete dedicargli del tempo, perché è il tempio di Dio. Ora voi dovete diventare
il tempio, ma se il tempio è sporco, malato, privo di dignità, è come un pezzo di legno, o un pallone, nessuno avrà voglio di
venirgli vicino.

Cercate, allora, di migliorare il complesso della vostra personalità, perché deve essere un tempio bello. Insomma, vi ho dato
tante informazioni... segrete come mai ho dato in tutta la mia vita, persino come Guru, perché le persone che venivano da un
Guru, normalmente, erano davvero grandi ricercatori. Si sarebbero appesi a testa in giù per mesi interi solo per compiacere il
Guru. Era proprio gente di diversa qualità, ma erano pochi, uno o due. Quando si cerca la quantità, la qualità va giù, lo accetto.
Ma perché voi, proprio voi, non vi fate sommergere dal desiderio di diventare persone di primo ordine e vi comportate poi
conseguentemente?

Prima di tutto, allora, allenate bene il vostro corpo. Dovete fare qualche esercizio la mattina, come vi ho detto. Mi hanno riferito
che c'è chi va a dormire dopo la colazione, ne sono rimasta stupita. Voglio dire: questo è troppo! Vedete, Dio vi ha dato questa
casa come una benedizione, per essere all'erta, per dare la Sua Luce ad altri. Se, invece, non c'è alcun tremolio di candela, a che
serve? Quel che dovete fare, innanzitutto, è di scrollarvi di dosso quel che vi appesantisce. Conservate il corpo in buone
condizioni, vigile. Di fatto, alla vostra età, non si dovrebbe dormire per più di sei o sette ore, credetemi. Non ce n'è alcun bisogno.
Sei o sette ore di sonno profondo sono sufficienti. Anch'io la notte dormo circa... andando a letto mai prima delle undici, qualche
volta a mezzanotte, ieri sono andata a dormire alle due svegliandomi alle 5,30 come sempre. Dunque, quante ore sono...? Tre ore
e mezza di sonno. E adesso ho dormito per circa ... al massimo una mezz'ora o un'ora, e basta. Quanto a voi, non dovete lavorare
come me, nel senso che anche mentre sto dormendo, lavoro. Dunque fare riposare il corpo troppo a lungo consente al corpo di
prendere il sopravvento su di voi e vi sarà difficile mantenervi all'erta. Prima di tutto, allora, deve essere educato il corpo, non
dovrebbe esserci nessuna autoindulgenza. Lo dico perché si può arrivare a qualsiasi limite di autoindulgenza, come quelle
persone che non tengono pulita la loro stanza, non tengono puliti i loro vestiti, se ne stanno senza far nulla, tutte cose assurde,
troppo basse, troppo meschine per parlarne, ma accadono. Non c'è limite alla meschinità, si sa, questo è il problema, che fare...

Durante un giorno di luna piena come questo ci si può render conto che quando c'è la luna piena si è sempre attivi. Non appena
la luna cresce, essa porta lo Spirito ad essere attivo, anche durante la notte. Ma nessuno di voi durante la notte è attivo come
me. Se crescerete, rimarrete sorpresi dal fatto che anche durante il sonno sarete attivi. Insisto: dovete prendere cura del vostro
corpo. Il corpo deve essere presentabile e non seguite la cosiddetta "ultimissima moda". E' molto importante . Non bisogna
seguirla, seguire cose assurde, che non vi aiutano certo a far bella figura, anzi vi fanno apparire una persona bislacca, così
attenta alla moda da sembrare un "dandy". Dobbiamo indossare abiti che siano "nel centro", dignitosi e di buon gusto.

Mi è stato detto che anche il solo svegliarsi è difficile in Inghilterra. E qualcuno, quando ero giovane, mi disse: "Non svegliare mai
un Inglese". Non ci ho mai provato. Ve ne parlo ora: mai di mattina. Sono stata messa sull'avviso: non svegliare un inglese, è il
più grave peccato che si possa commettere su questa terra! Perché gli inglesi devono essere cosi attaccati al sonno? L'intera
nazione dorme oggi. Vogliono salari più alti, salari più alti per dormire di più. Mangiare e bere, bere e mangiare e, nell'intervallo,
dormire. La vita è programmata su queste tre cose.

All'inizio, quando arrivarono i (primi n.d.t.) Sahaja Yogi, era molto difficile svegliarli. E quelle erano le stesse persone note per la
loro puntualità, che vinsero la battaglia di Waterloo per la loro puntualità. Erano così puntuali che la gente soleva rimettere i
propri orologi, persino in America. Erano lo stesse persone. L'altra faccia della medaglia è che dormono come ciocchi. Devono
essere stati soliti dormire anche prima, perché questo è un vecchio modo di dire: non svegliare un inglese. Penso che ci sia
anche qualcos'altro sul perché si dice così: il fatto che non sia niente altro che semplice pigrizia. Cerchiamo quindi di capire
perché dormiamo troppo. Se il lato sinistro è pesante, la gente dorme; se il back Agnya è pesante, la gente dorme. Se l'Agnya
frontale lavora troppo, allora la gente non dorme.

Se dico: "Non dormite", significa per voi mettere in azione il vostro Agnya, cioè iniziare a pensare, il che è nuovamente contro
Sahaja Yoga. Vale a dire Agnya di sinistra, Agnya di destra, Agnya di destra, Agnya di sinistra, Agnya di sinistra, Agnya di destra,
Agnya di sinistra... E' un oscillare da uno all'altro.



Dovete stare nel centro con Cristo. Egli è sveglio ogni secondo della giornata: uccide, batte, colpisce, cura, protegge, guida
ventiquattro ore al giorno. Andate a domandare a qualsiasi anima realizzata chiamata AVADHUTA (colui che è il Maestro), e vi
diranno che dormono a mala pena tre o quattro ore, perché non possono lavorare mentre dormono, così dormono per quattro
ore ed il resto del tempo lavorano, sia che meditino, sia che agiscano in proiezione o in concreto. Sono persone occupate, molto
occupate. Dovete essere persone molto occupate, perché ora siete impiegati di Dio. Dovete rendere pienamente in questo
impiego, lavorando sodo. Avete visto, al contrario, quanto sia facile diventare pigri.

La prima cosa che dovrebbero fare queste persone che sono pigre, è di portare sette volte la destra sulla sinistra. Facciamolo,
con la mano destra. Va meglio? Adesso il back Agnya. Facciamolo. La prima cosa (da combattere n.d.t.) è la pigrizia. Shri
Krishna era contro la pigrizia. Ogni volta che ne ebbe l'opportunità, parlò contro la pigrizia, Alasya. Adesso, guardatemi. Con la
fotografia potete fare la stessa cosa. Va meglio? Stanotte dobbiamo rimanere svegli; è un grande problema. Non dormite
formalmente qui. Va bene? Lo potete fare in modo informale. Meglio? Mettete a posto gli occhi, provate di nuovo.

Prima di tutto, quindi, il dominio del corpo. Se dormite su un lato e sentite dolore, che fate? Dormite sull'altro lato. Allo stesso
modo, questo corpo va reso immune dai differenti shocks. E' come mettere un orologio in acqua: gli procurate uno shock anche
se è a prova d'acqua. Un Sahaja Yogi deve essere una persona che ha superato tutte le prove. Non ci deve essere più spazio per i
piagnistei, perché Sahaja Yogi abbia superato tutte le prove.

Ad ogni Sahaja Yogi che si lamenta potete dire: "Come mai ti lamenti? Tu sei uno che deve aver superato tutte le prove". Non si
deve quindi accettare o simpatizzare con nessuna lamentela che un altro Sahaja Yoga possa fare. Se incominciate ad accettare
gente che piagnucola, sarete sempre occupati a curarli e non sarete utili per nulla a Sahaja Yoga. Quelli che sono abituati a
piagnucolare dovrebbero andare all'ospedale e rimanervi. Le persone che si lamentano sono, in realtà, persone che soffrono una
sorta di possessione, penso; stanno a lamentarsi continuamente e cercano di affliggervi e darvi fastidio.

Persone così non possono diventare Guru. Immaginatevi un Guru che si lamenta: che può insegnare? Soltanto a lamentarsi. Gli
insegnanti saranno specializzati in lamentele e così pure gli studenti. Allevate discepoli che si lamentano e quando vengono da
me si scopre che hanno una lista doppia di lamentele rispetto alla vostra. E' anche una cosa che varia da posto a posto. Gli
australiani, per esempio, si lamentano raramente se lo fanno, sono duramente picchiati. Raramente vi capiterà di trovare un
australiano che si lamenta. Ho ricevuto delle lettere da loro in cui, a parte uno o due casi che ora si sono messi a posto,
raramente si lamentano di se stessi, delle scomodità fisiche, etc.            Coloro che possono vivere in ogni situazione sono quelli
che hanno raggiunto un sedicesimo, solo un sedicesimo (Jaise rakhahu taise hi rahu). Sono contenti di stare dove Madre li ha
messi. Naturalmente Madre vi ha trattato con tutti i riguardi. Madre vi ha dato tutti i lussi del mondo, non vi fa soffrire come gli
altri Guru. Una volta per tutte mio Figlio è stato sottoposto a tutte le torture, non c'è più bisogno che voi dobbiate sopportare
torture o guai. Voi dovete, però, stare attenti a come il vostro corpo reagisce e dirgli:

Si, signor corpo, ti spiace comportarti bene e cercare di non essere indulgente?".

Tutto questo lasciarsi andare viene dai sensi, così se riuscirete a dominare il vostro corpo dominerete anche i sensi. Per
esempio, io personalmente ritengo che il padrone, o potremmo dire il più alto degli organi, quello che controlla la maggior parte
degli altri organi, sia la lingua. Essa infatti è di un'assurdità primordiale; con la lingua si dicono cose per offendere gli altri, con la
lingua si impara come andare sempre chiacchierando, con la lingua si può dimostrare la propria frivolezza. Sia che la nostra
lingua sia sciolta o legata, non c'è via di mezzo con essa. E questo solo per quello che riguarda il parlare, che è la cosa minore,
ma quando si consideri l'aspetto più importante, questo è il mangiare, il pensare sempre al mangiare. Vi ho detto un centinaio di
volte che i Sahaja Yogi dovrebbero veramente a volte mangiare cibi solo lessati e completamente insipidi, solo per mettere alla
prova la lingua. Fatelo, provateci e poi riprovateci. Mio padre era solito dire che si deve scottare un pochino la lingua: questa era
una delle prove che egli diceva si dovrebbero fare, ma lui era un maestro inflessibile come un Guru.

Noi dovremmo osservare ciò che la nostra lingua può sopportare; è esigente riguardo al cibo? Quando vede piatti pronti
incomincia per prima cosa a salivare? Attira la nostra attenzione sul cibo? Il cibo è così importante per noi? La prima cosa da



fare per superare il problema della lingua perciò è "digiunare". La fame è l'unico modo per poter correggere voi stessi. Digiunate
e se, ad esempio, la mattina mangiate qualcosa, riducetela a metà: sarete sorpresi di come anche il vostro intestino si dimezzi.
Dopo qualche tempo non riuscirete a mangiare di più anche volendo. Il vostro interesse (per il cibo) se ne andrà. Educate voi
stessi. Il digiuno è una cosa molto buona. Io penso che i 40 giorni (di digiuno) che fece Cristo siano un'ottima idea, ma non
dovrebbe essere una di quelle cose come il Ramadam dove, per tutto quel tempo, si mangia la mattina presto del cibo molto
piccante e poi si digiuna tutto il giorno pensando sempre al cibo. Digiunate a metà - e non pensate al cibo - a metà. Tentate
gradualmente di dominare la vostra lingua. Il dominio della lingua è possibile solo se sapete mettervi a digiuno. Questo per
quanto riguarda gli occidentali. Per quel che riguarda invece gli orientali, loro osservano il digiuno dalla mattina alla sera. (So di
una signora ...) Se glielo chiedete, essi vi dicono: "Io osservo il digiuno lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, può darsi che
sabato non digiuni e domenica mangerò". Ho conosciuto gente del genere nella mia vita, molta gente che andava avanti solo
digiunando. Vedete, sono così abili e scaltri che possono dimostarvi che loro possono digiunare per 50, 80, 108 o 365 giorni.
Sono maestri del digiuno. Ad essi io devo dire: "Dovete mangiare" quando digiunano. A voi invece devo dire: "Vediamo quanto si
potrebbe digiunare". Troviamo un giorno per celebrare la giornata di oggi, il gran giorno di Nanak!

Digiuniamo per un giorno. E quale potrebbe essere? Lunedì non si può, perché lunedì c'è il programma, martedì non si può
perché è il giorno in cui Hanumana deve lavorare, mercoledì non si può perché è il giorno della creatività e come potrebbe
essere? Giovedì non si può perché in quel giorno siamo Guru e dobbiamo lavorare molto duramente come Guru, venerdì non si
può, dobbiamo lavorare la Shakti di Madre, sabato non si può perché dobbiamo dipanare tutti gli intrighi di Shri Krishna, e
domenica come potrebbe essere? E' il giorno del Figlio. Vediamo perciò quale è il giorno migliore per digiunare. Dovremmo farlo
il giovedì, perché è il giorno del Guru: facciamo perciò un qualche digiuno - mezza giornata - mezza giornata, si può ? Possiamo
iniziare con mezza giornata e poi tutto il giorno? Facciamo il giovedì, magari la seconda metà (della giornata) perché la
colazione io credo sia essenziale. Se si toglie la colazione, vedete, i cavalli non possono lamentarsi (sic), perciò facciamo la
seconda metà, oppure si può anche fare la prima.

In realtà, voi dovete disciplinare voi stessi se dovete essere dei Guru. E' come andare all'Università: quando siete lasciati a voi
stessi, siete voi stessi a dovervi dare la disciplina, nessuno deve dirvi di fare questo o quello; ad esempio la regola per svegliarvi.
In India le cose vanno in modo pressoché opposto. Se dite a qualcuno che dovete svegliarvi alle 5 la persona a cui l'avete detto
si sveglierà essa stessa alle 4, cosicché non si alzerà solo per svegliarvi. Mi seguite? E tutta la casa sarà sveglia alle 4 di modo
che tutti potranno mettersi a disposizione della persona che deve essere svegliata. Ma colui che si deve svegliare potrebbe non
avere dormito per tutta la notte. E' proprio pressoché l'opposto (di qui), l'altro estremo. Ammettiamo che io sia lì e una notte
dorma li; se mi alzo all'una li trovo tutti seduti a meditare nel corridoio, fino al bagno, dovunque. Non sono andati a casa, non
hanno manifestato niente di tutto ciò. Meditano soltanto, prendono le vibrazioni, correggono se stessi. Io dormo in una stanza,
durante la notte voglio andare al bagno e non ci posso proprio andare perché tutti stanno meditando. Nessuno dorme, nessuno.
Questo, quindi, è il modo opposto di fare le cose. A voi, invece, deve essere assegnato un giorno, voi cioè dovete avere un giorno
per digiunare, un giorno per osservare le regole e un giorno per vegliare: e quale giorno dovrebbe essere? Vediamo.

Un giorno in cui non ci sia un film! Metà della notte, la seconda metà intendo, non la prima. Quale giorno? Quello che è il più
difficile, quando non potete, non potete proprio restare svegli. - Domenica notte - non c'è un film! Senza film! Trattate voi stessi in
questo modo, scherzate con voi stessi. Ora, domenica sera c'è un film? Dopo le 12 non c'è. Così domenica notte alzatevi alle 12.
Fatelo e gioitene. Non irritatevi, fatene un gioco. Più ci pensate, prima sarete turbati. Più non ci pensate, più ne gioirete. E' come
nuotare. Alzatevi alle 12, tutti, fate un bagno, sedete, cantate dei bhajans, fate questo e quest'altro, fatelo non vi pare? Dovete
alzarvi alle 12, perciò dovete stare a letto sino a quell'ora. Alzatevi a mezzanotte. Vedete, la prima metà della notte si deve
dormire sempre, è meglio. La seconda metà della notte è la migliore, va bene? Così la prima metà voi tutti dovete dormire
sempre. Potete andare a dormire alle 8 o alle 9 se volete, ma non dovrebbe essere importante quanto tempo dormite, ma
soltanto che dovete alzarvi alle 12 del mattino, cioè dopo mezzanotte.

Shri Krishna è nato di notte circa alle 12. Nanak è nato a mezzanotte. Tutti i Guru in massima parte sono nati a mezzanotte. Per
celebrare questo fatto dobbiamo avere un giorno in cui non si dorma dopo mezzanotte. Ma allora che fare a Caxton Hall? "Bene,
si può dormire durante il giorno di sabato o di domenica; si può dormire domenica pomeriggio". No, no, no, così non andrebbe
bene. Se voi trovate un modo di compensare allora non mettete molto alla prova il vostro corpo. Dovete escogitare un modo in



cui il vostro corpo "sappia" che deve alzarsi alle 12. Meglio far tesoro di quel tempo, che ne pensate? Bene. Non si sottragga mai
del tempo a me, mai. Vedete, il lavoro non è importante, ciò che importa è il vostro Spirito, il dominio su voi stessi. Il lavoro, in
ogni caso, non lo farete sempre, per questo non è importante. Questo nuovo lavoro che vi siete assunti, invece, meglio badare ad
esso. Dimenticate il vostro lavoro, dimenticate tutte queste cose. Ciò che è importante è il vostro Spirito, altrimenti non potete
diventare dei Guru. Lo Spirito è la cosa più importante. Tutto il resto è "assolutamente privo di importanza", una nullità.

Ho tentato "molto lentamente" di portarvi fuori dal fango del materialismo e di queste cose mondane. Voi dovete lavorare per
Dio. Siete persone speciali. Dovete perciò fare di voi stessi dei maestri, così che Dio vi dia tutte le benedizioni ed ogni altra cosa.
L'idea di una vita lussuosa deve però essere abbandonata. La gente vuol fare una vita di lussi, e allora avrà il lusso di questo
mondo ma non quello delle benedizioni di Dio. Bisogna scegliere uno dei due. O conducete una vita di lusso a livello materiale o
una vita lussuosa delle benedizioni di Dio. Dovete scegliere una delle due, il tempo è venuto. Vedete, niente è importante, anche
l'insicurezza economica è un'altra sciocchezza. Almeno voi non dovreste preoccuparvene. Intendo dire che almeno voi non
soffrirete mai la fame. Gli Hindù, invece, se non lavorano la soffriranno. Ma a voi non potrà accadere e, se siete disoccupati, il
governo è più contento purché non lo scocciate. Se ve ne state a casa a meditare, saranno molto più felici (i governanti). Perciò
guadagnare più soldi o far più danaro non è affatto importante in Sahaja Yoga. La cosa più importante, è essere lo Spirito. Per
questo qualsiasi cosa si debba fare va fatta. Qualsiasi sofferenza sopportiate non farete soffrire lo Spirito. Perché voi dovete
diventare la luna piena, come il Guru Nanak. Quanto guadagnava Guru Nanak? Dovreste cercare di saperlo, come ha vissuto la
sua vita? Non c'è affatto da preoccuparsi riguardo al danaro, perché non c'è bisogno di avere danaro in più, ma solo quello che vi
basta per mangiare e per vivere. E poi il danaro in qualche modo si trova, se ne doveste avere bisogno a volte per qualche
emergenza. Sapete, l'ho fatto, ho aiutato molti australiani - si tratta di persone che hanno dato se stesse pienamente, ed ecco
perché sono state aiutate, ed ogni qual volta c'è un'emergenza, essi non devono preoccuparsi. Ma la dedizione al vostro Spirito
deve essere veramente piena, completa, e per niente affatto rivolta al lavoro. Queste cose procedono insieme. Se dopo la
realizzazione non vi preoccupate di voi stessi, del vostro Spirito avrete tutti i problemi del mondo da affrontare.

Anzitutto problemi finanziari, poi problemi fisici, mentali, emotivi. Seguirà ogni genere di problemi perchè Io ho destato la vostra
Kundalini: una parte l'ho fatta, ma l'altra parte, cioè il vostro cuore, voi non l'avete aperto. Voi dovete dare il cuore a Sahaja Yoga.
Finora non avete aperto il vostro cuore, ed esso deve esserlo. Siete ancora preoccupati per vostro padre, vostra madre, vostro
fratello, vostra sorella, vostra moglie, i vostri figli. Aprite completamente il cuore a Sahaja Yoga senza alcun dubbio. Allora si
stabilizzerà la consapevolezza senza dubbi, e nient'altro. Se non e fin quando non aprirete il vostro cuore, l'ascesa della
Kundalini non ha significato, perché la Kundalini sale ed il cuore non è aperto. Se la Madre Terra invia il suo potere ad un seme
ed esso non si apre, allora qual'è l'utilità? E' tutto un mito. Aprite il cuore a Sahaja Yoga. Aprite il cuore allo Spirito e dite: "Madre,
noi siamo lo Spirito". Dovete realizzare questo, molta gente non si rende forse conto che siete venuti su questa terra per essere
lo Spirito e non per lavorare al servizio di altri esseri umani. Dovete comprendere la vostra grandezza e sapere che non siete
gente comune. E questo perché siete benedetti. Chi è così tanto benedetto? Siete stati descritti molto tempo fa da Blake come
quella tale gente che sarebbe venuta sulla terra, gli "uomini di Dio". Uomini di Dio. Cosa avete nel cuore? Il vostro cuore è come
una pietra, se non e fin quando non ci sarà la luce dello Spirito esso è un cuore di pietra e questa pietra ferirà chiunque, vi porterà
alla completa rovina. Aprite il vostro cuore al cento per cento.

Avete incontrato dei Sahaja Yogi Hindù: essi hanno problemi economici, ma quanto lavorano per Sahaja Yoga ogni giorno e
quanto hanno contribuito per Sahaja Yoga! Immaginate, hanno raccolto circa 700.000 rupie, Rustom lo sa. 700 mila rupie hanno
raccolto per il loro Ashram. 700 mila rupie sono circa 35.000 sterline. Hanno raccolto 35.000 sterline solo a Bombay. A Delhi
hanno raccolto circa 500 mila rupie, 25 mila sterline. Loro lavorano, hanno famiglie, hanno bambini, ma non pensano ad altro che
a Sahaja Yoga, a nient'altro che a Sahaja Yoga, a nient'altro. Io penso che diano la maggior parte dei loro soldi per Sahaja Yoga.
Vivono con il minimo indispensabile. Se chiedo loro perché non si comprano un'altra camicia, essi rispondono: "Madre, ho
indossato un sacco di camicie nella mia vita precedente". Così sereni! "Ora abbiamo trovato l'Atman lasciate che ce ne
adorniamo.

Abbiamo scoperto il cuore, lasciateci diventare il cuore". Che necessità c'è di preoccuparsi di queste cose (materiali)? Abbiamo
già fatto abbastanza di tutte queste sciocchezze. Vi dico che essi pensano di essere poveri, ma non lo sono. Dovunque si possa
risparmiare danaro lo risparmiano. Essi erano soliti darmi prima del danaro ed io ho detto loro: "No, ora non ne ho bisogno, non



serve, non so dove metterlo, che dobbiamo farne?" Ma loro hanno continuato così 5 io credo, fino circa al '74. Quando sono
tornata abbiamo pensato di cominciare a costruire un Ashram, perché voi stavate per venire tutti lì, così ho detto: "Va bene, ora
datemi il danaro. Tutti i Sahaja Yogi possono darmi del danaro, qualsiasi cosa abbiano risparmiato". Sarete meravigliati di
sapere come ognuno se ne sia venuto fuori con 1000 rupie, "ognuno" di essi, se lavorava, con almeno 1000 rupie. Avevano
risparmiato in tre anni fino a 21.000 perché avevano pensato fosse nostra responsabilità risparmiare per Sahaja Yoga. Se
domani dovessimo costruire un Ashram come faremmo? E noi invece ci permettiamo ancora di indulgere nelle cose inutili. Così
questo è ciò che è il Gurupada.

Oggi, quindi, è il gran giorno dell'anniversario della nascita di Guru Nanak, e dobbiamo esaminare la sua vita, ciò che fece, come
visse e in quali condizioni si trovò ad agire.

Il primo punto è dunque prendervi cura di voi stessi, disciplinarvi, sentendovi responsabili per Sahaja Yoga.

Mi sono molto stupita quando delle persone mi hanno detto che nell'Ashram la gente tiene la luce sempre accesa, e che il prezzo
dell'olio è molto alto, 300 sterline la settimana. Sono veramente stupefatta; ognuno di voi dovrebbe sentirsi responsabile per
ogni soldo speso in elettricità, per ogni soldo che spendete qui. Questo è un luogo di Dio. Se uno presta la macchina, tutti
vogliono usarla. Questo è un risparmiare soldi a spese degli altri Sahaja Yogi. Se possono risparmiare prendendo la macchina di
qualcuno, la prenderanno a prestito. Non prendete mai a prestito la macchina di un altro. Non è per voi, dovete avere rispetto di
voi stessi, perché prendere a prestito la macchina di qualcuno? Non deve essere fatto.

Il secondo aspetto del Sè, allora, è il rispetto del Sè. Il primo è il rispetto del corpo ed il secondo è il rispetto di voi stessi. Siamo
arroganti, anche volgari, non abbiamo rispetto di noi stessi. E' l'educazione che manca, ho visto che dopo la guerra non si è più
insegnato come avere il rispetto di sè. L'atmosfera che si è creata, non so perché, è un po' come in guerra. Si pensa: "Io sono
superiore a tutti, non mi importa degli altri". Può essere, non so perché si è creata una cosa di questo tipo, ma esiste ed è molto
diffusa.

Voi dovete essere gente completamente diversa: prima vengono gli altri e poi voi, con il rispetto di voi stessi. Non vi
preoccupate, nessuno morirà, ve lo dico io. Dovete tutti gente mediocre dl quanti avere rispetto di voi stessi; quel tipo non
dovrebbe essere consentito di restare in Sahaja Yoga, o perlomeno nell'Ashram, perché nuoce al buon nome di Sahaja Yoga nel
suo complesso. Una persona sola può rovinare il tutto. Soltanto la gente che vuole diventare Guru deve vivere nell'Ashram. Non
deve trattarsi di una questione di comodo.

E' proprio tutto il contrario: "Noi ci prenderemo cura di noi stessi, dobbiamo diventare così, dobbiamo crescere, dobbiamo fare
questo". Allora è proprio tutto un'altra cosa, tutto funziona, io non devo dirvi nulla. Sapete che la situazione è così bassa e
grossolana e che dopo che siete stati qui per così tanti anni, dovreste adesso diventare tutti AVADHUTAS, assolutamente.
Dovrebbe diventare possibile per voi controllare tutti gli elementi e tutto il resto; ma voi siete ancora dominati dagli elementi,
come potete controllarli? Prima di tutto liberatevi da questa schiavitù, da questa schiavitù mentale.

"Se una cosa c'è, c'è, se non c'è non ha importanza. Nulla è più importante di me, io sono il re del mondo intero. Se devo dormire
per terra posso dormirci, o posso dormire in un palazzo, nulla mi può dominare". Allora siete il maestro. Sapete, in India ci sono
alcuni Sahaja Yogi che sanno proprio controllare gli elementi. Dovete aver sentito che abbiamo vari esempi di questo tipo, molti
sono stati pubblicati su "Nirmala Yoga", come sapete. Incontrate quei Sahaja Yogi e scoprirete che sono AVADHUTAS e che,
quando parlano, si sente che un gran saggio a parlare e vedrete che il modo in cui si comportano, il loro modo di fare, è molto
elevato. Abbiamo bisogno di gente di calibro elevato oggi, data la situazione di tutte le nazioni. Dobbiamo essere superbravi,
perché, oggi, non è il tempo in cui ci si può permettere di lasciare le cose come stanno. Non possiamo limitarci ad essere
discepoli, dobbiamo diventare tutti Guru e questo non è un periodo in cui si possa giocare col tempo. Non potete giocare col
MALE, è il tempo in cui l'intera nave sarà affondata o salvata, e voi dovete saltarci dentro. Questa è la situazione odierna ed è
proprio per questo che avete ricevuto la vostra realizzazione da Dio. Quanti di voi pensano che se la sarebbero meritata, se non
fosse giunto questo periodo così precario? Ma voi l'avete ricevuta, perché il tempo è tale che ad ognuno deve essere data la
realizzazione e tutti i poteri, in modo che tutti si possano salvare. Se, però, voi non aprite il vostro cuore e non ponete tutta la



vostra attenzione sul vostro Spirito, questi poteri non funzioneranno, nessuno di questi poteri funzionerà: questo è il problema.

Ogni Guru aveva il dominio sugli elementi. Conoscete la storia di Nanak. La gente stava seduta e gli chiedeva acqua ed egli
metteva la mano sulla roccia ed incominciava a scaturire acqua. Questo è il motivo per cui era chiamato Punjab. Punjab: cinque,
e là esistono cinque fiumi. Si dice che tutti i Guru avessero il potere sugli elementi; quanto manca ancora a noi per raggiungere
quel livello? Siamo ancora troppo simili all'altra gente che vende cose di poco conto, che è occupata a fare cose di poco conto o
che è gente di nessun valore. Voi siete quelli che devono salvare il mondo intero.  La maggior parte della mia vita del mio
sangue, del mio sforzo e del mio sudore li ho impegnati in questa vostra terra. E' giunto per me il tempo di andare. Ancora tre
anni rimangono e spero che prima di allora edificherete un Ashram. Non dobbiamo pagare per esso, ma dobbiamo essere pronti
ad occuparlo; altrimenti se non potete occuparlo, non potete ricevere ulteriori benedizioni da Dio. Perché Dio dovrebbe
benedirvi? Questa è una domanda che dovreste farvi: Siete il vostro Spirito o siete tutt'altro che lo Spirito? Quando io dico
qualcosa, l'effetto è quello di un grande ronzio, io non so se la frequenza ha raggiunto le vostre orecchie o no, ma adesso vorrei
proprio chiedervelo, perché Gavin mi ha chiesto di venire per questo giorno di Guru Nanak, e in realtà non volevo venire, perché
per parlare o sentire parlare di Guru Nanak, si deve essere davvero un grande personaggio, perché per portare una luce così
grande voi dovete completarvi. Ogni altra cosa è importante, invece, e allora come potete parlare dell'avvento di Sahaja Yoga?

Sono andata in America e sono rimasta sorpresa. Per gli americani, comunque sia, anche se pochi, per loro Sahaja Yoga è la
cosa più importante. Non parlano d'altro che di Sahaja Yoga, la loro vita è Sahaja Yoga, lavorano dalla mattina alla sera per
Sahaja Yoga e nient'altro e non si stancano. Per quanto riguarda gli australiani lo sapete (come vanno le cose n.d.t.). Il cuore non
è aperto, lo Spirito non ha ancora mostrato la sua luce, ed è invece lo Spirito l'unica cosa che vi dà completa soddisfazione,
completa gioia ed il principio del Guru completamente sviluppato, perché è allora che iniziate a dare. Se non c'è luce, che cosa
date? Buio? Che cosa date agli altri? Se date il buio che è dentro di voi...

La seconda fase, quindi, come vi ho detto, consiste nell'avere rispetto di se stessi. Colui che chiede, che domanda, è una persona
povera, che non ha rispetto di sè. "Chi può darmelo? Quando me lo dimentico, nessuno può darmelo". Dobbiamo imparare a
dare. a dare, a dare, (il resto n.d.t.) non ha importanza. Sono molto preoccupata a volte dal fatto che io non vi dia dei test difficili.
Anche se vi dò una particolare bottarella quando cercate di fare i furbi, voi vi sentite un po abbattuti ed io vi calmo di nuovo. Ma è
una cosa mediocre, proprio mediocre e non vi aiuterà. Questa è l'epoca della mediocrità. In politica c'è mediocrità, gente inutile.
Se vi spostate in economia, c'è mediocrità; dappertutto c'è mediocrità. In Sahaja Yoga noi dobbiamo essere persone ultra
brillanti che si sanno sacrificare al massimo, ultra dinamiche, al massimo compassionevoli, altrimenti Sahaja Yoga non
funzionerà. Se fallirete, sarà vostra la responsabilità. Volete, naturallente, che vi aiuti ed io ho fatto del mio meglio, lo sapete. Vi
ho promesso i metodi più veloci, immediati, come i Puja, ma le vibrazioni non si stabilizzano in voi, non le trattenete. Non avete
idea di quante siano. Alcune persone hanno sentito emanare un vento veramente forte. C'è veramente un vento molto forte, pub
essere che non lo sentiate. Se glielo chiedete, Gagangiri Maharaj vi racconterà che cosa gli è successo la prima volta che si è
trovato davanti a me. Ma a voi non succede nulla Se un vento forte soffiasse sulla rocca di Gibilterra, essa non lo sentirebbe. Da
parte mia, lo sapete, ho lavorato molto duramente. So che potete elevarvi, so che avete quella potenzialità dentro di voi.

Siete voi che dovete darvi le vostre regole e regolamenti, non gli altri. Se qualcuno esagera, anche voi lo fate, come bere te come
matti. Non riesco a capire; è una vita che è una altalena, senza direzione, senza guida. Se siete il maestro, dovete essere se non il
maestro, almeno il conducente della vostra macchina. Dovreste star fermi sulle gambe e sapere che siete il Guru, che dovete
avere il bastone in mano, bastone che serve da guida agli altri e non da supporto a voi.

Se siete una persona smilza e inconsistente, come farete a conquistare la massa e a guidarla? Si deve fare un grande sforzo,
uno sforzo molto tenace. Datevi le vostre regole e regolamenti, trattatevi come il discepolo. Siete il Guru e il discepolo.

La terza fase è quella che consiste nel diventare lo Spirito. Lo Spirito è il Guru e il resto è il discepolo. Il corpo, la mente, le
emozioni, l'intelletto, ogni cosa è il discepolo e voi siete il Guru. Per far questo non c'è bisogno di gente di grande intelletto, né di
un grado superiore di istruzione, ma di gente coraggiosa e di gran qualità. Quando andate in India, dovete incontrare un signore
che si chiama Harishchandra, un semplice pescatore. E' diplomato, naturalmente, ma è un uomo semplice; lavora in una banca.
E' venuto a Sahaja Yoga e ha ricevuto la sua realizzazione. Vi ho già raccontato la sua storia una volta, vi voglio dire di nuovo che



uomo egli sia. Mi raccontò di essere andato una volta al mare. Doveva attraversarlo per raggiungere una piccola isola, per
parlare di Sahaja Yoga. C'erano 25 persone e c'era da affrontare una vera e propria tempesta. Andò di fronte al mare . mise
avanti una mano al vento che soffiava e disse: "Basta adesso! Devo andare a fare il lavoro di Madre, che è il lavoro dl Dio. Vuoi
smettere? Smetterai finché io non tornerò a casa". Appena detto ciò, tutto si fermò ed i presenti poterono vedere e testimoniarlo.
Andò sull'isola, fece il suo lavoro, e tornò a casa. Varcata la soglia, ricominciò a piovere, iniziarono a cadere le gocce. E' un uomo
semplice a guardarlo, s'intende, messo a confronto con voi che siete davvero grandi inglesi. Vive in modo molto semplice e così
pure sua moglie, pescatrice: vende al mercato i pesci presi. E' un uomo dal corpo ben fatto e splendente, con i muscoli ben
sviluppati, che parla molto bene: è proprio una persona umile. Non c'è da stupirsi se Cristo scelse dei pescatori.

Quest'uomo ha "migliaia" di pescatori come discepoli, ma non li chiama discepoli: dice che sono tutti figli di Madre. Migliaia: voi
non lo sapete. Mi ha chiesto di andare da loro, ma sono stati invece alcuni di loro a venire al mio programma. Una volta sono
dovuta andare in una di quelle isole ed egli disse che in qualunque isola io fossi andata, mi avrebbero aspettata per tutto il
giorno. E' sorprendente il modo in cui quell'uomo si è comportato: ha portato pesci per me quando ero lì, ma io gli ho detto: "Io
mangio i pesci che mi porti, ma che ne è degli altri miei figli?" Egli disse che la volta seguente mi avrebbe mandato tutti i pesci. E
voi non ci crederete, ma me ne mandò un camion pieno. Io dissi: "Adesso, chi li mangerà? Non dispongo di un camion carico di
discepoli". E lui: "Non importa! Sono andato e ho detto ai pescatori che Madre aveva chiesto del pesce e tutti hanno dato i loro
pesci.

Per un giorno non avranno pesce, ma non importa". Provate a pensare! Questa è gente che vive alla giornata in questa regione!
Modi ha detto a qualcuno di un giornale che possiamo controllare gli elementi, per grazia di Madre. Quello del giornale ha
creduto che volessimo vantarci, ma è vero, si può. Non è un modo di vantarsi, è un'evidenza. E' la verità. Dovrebbe accadere, non
è avere qualcosa di cui vantarci. E' importante.

Arriva adesso l'altra fase di cui vi ho parlato, che consiste nel diventare voi stessi il Guru, distaccandovi ed identificandovi con lo
Spirito che sta crescendo nella sua luce. Il distacco, quindi, si deve sviluppare.

"Mia madre - inizia così - è affetta da cancro; mio padre è pazzo, Madre, puoi curarli?" Li curo entrambi. "Poi, mi sono sposato:
mia moglie è così, mio figlio è cosà, poi la casa, poi la macchina, poi il cane e poi l'ombrello..." Devo andare da A a Z e da Z a A.
Va bene, lo posso fare, fino ad un certo punto, ma a che scopo? Perché? Perché curare la madre, il padre, il fratello, la sorella e
tutti i parenti, il decimo matrimonio e l'undicesimo divorzio? Perché mettere a posto tutto questo? A che scopo? Ci deve essere
un qualche scopo e se non lo si può raggiungere che senso c nel fare ciò? Lo scopo è che, alla fine, lasciate tutto in mano mia e
vi distaccate. Voi volete, allo stesso tempo, affidarmi il problema e preoccuparvi di esso. Distacco. Avete voi un'idea del distacco
di questo tipo: "Sono completamente distaccato dal denaro, Madre, completamente. Non me ne preoccupo. Tengo la luce
accesa, perché mi dovrei preoccupare dei soldi?" Questo è il tipo di discorso: "Perché dovremmo preoccuparci di stare attenti al
gas e al resto, se siamo persone distaccate? Siamo distaccati, non siamo attaccati al denaro". Ma chi paga? C'è un altro tipo di
distacco molto interessante, che vedo: "Sono molto distaccato e allora non mi preoccupo di fare il bagno, di avere ogni tipo di
malattie, ogni genere di problemi e di io sono distaccato!

Perché mi dovrei coprire? Sono distaccato! Se mi prendo il raffreddore, sono distaccato, anche se gli altri se lo prendono da me.
Che posso fare? Sono distaccato! Ho preso il raffreddore. Che importa? Ho una personalità distaccata. Perchè gli altri
dovrebbero farci caso? Dovrebbero essere distaccati anche loro". Questo è il ridicolo limite estremo a cui possiamo arrivare con
la nostra idea del distacco! Il distacco viene da dentro. Voi non vi preoccupate, non vi preoccupate. Conoscete vostra Madre. Il
distacco si dimostra per prima cosa in generosità. Grezna ne è un esempio. Ha venduto i suoi gioielli senza una ragione. Non
avrei mai accettato quei soldi, ma lei li vendette. E' una cosa notevole. Li ha venduti: lei è polacca, non inglese. Ha venduto i suoi
gioielli, questo è ciò che il comunismo ha insegnato alla gente. I comunisti sono molto distaccati. Naturalmente non avrei mai
preso quei soldi che erano suoi, ma (è importante n.d.t.) il modo in cui l'ha fatto: "Che cosa sono dei gioielli se servono per il
lavoro di Dio, prendeteli".

Sapete, ho dato via così tanti gioielli per far star bene i miei parenti. Sapete che l'altro giorno, quando si è fidanzata, ho regalato il
mio kara a Cristina. E' come se fosse scivolato dalla mano e andato via. Sono così distaccata che non me ne sono neanche



accorta che scivolava via. Talmente distaccata che Cristina mi ha detto che su di lei era molto pesantemente su di me non era
proprio nulla, impalpabile.

Deve, quindi, subentrare il distacco. Dovreste essere consapevoli di quale parte giocate nel gioco. L'idea del distacco non
dovrebbe essere quella tipo "hippy", dell'approfittare di chiunque altro, e neppure di quell'altro tipo di cui vi ho parlato, che è
molto ridicolo; non è un concetto, è una cosa reale, è la nostra consapevolezza stessa che è distaccata.

Questo quarto aspetto (quello del distacco n.d.t.) è quindi importante per il versante materiale. Ciò che mangiate non è così
importante, perché qualunque cosa voi mangiate che importanza ha?

Analizzate la questione; siamo al ristorante "Che cosa volete?" "Io voglio pancakes" "Che cosa volete?" "Io voglio questo, io voglio
quello" a che scopo? Non capisco tutto questo spreco di energie, perché non prendete tutti quanti pancakes? Sapete, si tratta di
un affare serio "Oggi voglio questo" "Io". Questo signor "Io" viene fuori dal materialismo. Sviluppiamo questo signor "Io". La
parola "Io" deve quindi scomparire e dovremmo dire "noi". "Noi" significa voi e tutti quanti i Sahaja Yogi messi assieme. Quando
direte "noi" sentirete che è diverso. Oppure dite il vostro nome così: "Questo Norman" "questo Norman non vuole sentire" come
fanno i bambini. Ho chiesto ad un bimbo: "Vai a casa?" "Sì, ma questo Muna (il suo nome era Muna) non vuole, è molto ostinato,
che posso fare?" Questo è distacco. Parlare in terza persona è segno di distacco: voi non fate parte del quadro ... siete un
testimone. Siete il testimone dello spettacolo. Questo distacco dovrebbe funzionare in modo tale che voi dovreste testimoniare
l'intero spettacolo senza esserne coinvolti. State solo a guardare ciò che accade anche nella collettività. Diventa una questione
politica, davvero, anche in Sahaja Yoga, una questione politica, nient'altro che una questione politica. Noi non stiamo qui a
combattere come leaders dell'Unione. Noi siamo tutti leaders! Dov'è il tempo di combattere? Dobbiamo decidere. Per quanto
riguarda questo punto, quindi, distacco e attaccamento allo Spirito.      Andiamo avanti e vediamo quale dovrebbe essere il
nostro atteggiamento al livello mentale. A livello fisico avete visto che dovete sviluppare un completo distacco nei quattro modi
di cui vi ho parlato. A livello mentale, ciò che dovete fare è comprendere l'essenza di ogni cosa scritta, cercando di discriminare
tra Vidya e Avidya (conoscenza pura e impura n.d.t.). L'Avidya vi ucciderà, vi porterà via l'energia, mentre la Vidya vi darà
sostentamento. Cercate di trovare dei libri che sostengano la Vidya. Sono rimasta sorpresa nel vedere che una certa signora
Barbara, che ha incontrato Gavin soltanto la volta scorsa, abbia scritto un libro incredibile, veramente sorprendente! Di un tale
livello su Sahaja Yoga! Molto diretto. Ve lo mostrerò, sapete, lo stanno prendendo in considerazione per conferirle il dottorato, ci
credereste? In una Università americana, naturalmente, una cosa cosi è possibile solo in America. Quel libro, tuttavia, è di gran
livello e ne sono rimasta sorpresa.

Cercate quindi di arricchirvi con letture del Devi Mahatmya, della Bibbia e di altre Scritture, come il Corano; letture che vi aiutino e
vi nutrano. Blake, Kabir, Nanak. Ce ne sono tanti, Lao Tze, per esempio. Si tratta di qualcosa di buono: è conoscenza. Rimarrete
sorpresi una volta che inizierete a muovervi in questa direzione, di come le cose vi arriveranno da sole.

Ho incontrato un uomo vicino a Rahu - sapete che andiamo là (durante l'annuale tour in India n.d.t.) - che guidava un carro
trainato da buoi e lo aveva portato per accompagnarmi ad un programma, sapete come organizziamo le cose là. Stavo seduta
sul carro, stavamo aspettando ed io parlavo con lui. Mi accorsi che l'uomo che sedeva lì per accompagnarmi era un Avadhuta.
Era completamente privo di istruzione, non conosceva nessun libro, non sapeva scrivere, ma il modo in cui si esprimeva mi fece
dire: "Oh Dio, da dove viene tutta questa conoscenza! Da dove viene tutta questa saggezza, una saggezza davvero grande,
credetemi!" Una saggezza così grande che ne rimasi stupita, davvero stupita. Da un uomo che non era mai stato a scuola, una
saggezza che non potete immaginare. Incontratelo la prossima volta che andate là. Se qualcuno può fare da traduttore... vi
sentirete portati a toccargli i piedi: un uomo molto semplice, senza pretese, con un "topi" bianco pulito, un vestito lindo che
guidava il mio carro. Per lui condurmi sul carro era "il più grande privilegio" di tutto il mondo. Disse: "Devo aver fatto qualcosa di
molto grande per poter condurVi" . E stava lì a spiegarmi in modo molto semplice il carattere dei giovani buoi e degli esseri
umani, provate a immaginare! Se vi racconto le cose di cui ha parlato non ci credereste, non so proprio come dire... Questo è il
modo in cui si manifesta un grand'uomo - non parla di cose frivole, non ha tempo per le cose frivole.

L'ho visto anche con i miei nipoti. Non hanno mai tempo per parlare di cose frivole, non hanno tempo, sono molto occupati, lo
sapete. Stanno sempre a pulire. Quando sono venuti qui hanno detto: "Dobbiamo pulire questo Brompton Square, poi dobbiamo



pulire questo Knights bridge, poi dobbiamo pulire questa Londra, poi questa Inghilterra. Dov'è la carta dell'Inghilterra? Dammela".
Sono occupati tutto il tempo a pulire e poi: "Questo posto è così, quest'altro è cosà. Oh Dio questo è terribile, portate delle
scarpe, fate questo, fate quello". Sono occupati tutto il tempo dalla mattina alla sera. Se ne vanno su nella camera e sono
occupati. Sono impegnati, non hanno tempo di parlare di cose mondane. Quando ho regalato loro dei giocattoli e delle bambole,
le hanno messe lì a sedere e hanno fatto vedere loro la carta dell'Inghilterra: "Guardate, ora, adesso ci pensate voi, va bene?"
Sapete che parlano così alle bambole. La bambole sono i loro discepoli. Dicono alle bambole: "Non dovete sedere così, dovete
sedere per bene. Non potete piegare le ginocchia? Meglio che lo impariate, dovete impararlo", perché le bambole hanno le
gambe rigide. Ho visto, poi, il modo in cui tutti i ragazzi e anche i bambini piccoli sono occupati a fare Sahaja Yoga. Lavorano a
tutti i livelli.  Oggi stavo raccontando a Rustom di mio padre. Era un uomo istruito, naturalmente, ma quando parlava, parlava in
modo concreto. Gli parlai, per esempio, dello stato di una persona denominato "Sambhranta" ed egli mi disse: "Gli esseri umani
sono molto diversi da Dio.

Quando Dio si incarna allora lo stato Sambhranta, che si trova tra lo stato subconscio e conscio, si manifesta in modo diretto,
emerge in modo diretto. Gli esseri umani, invece, vanno di qua e di là, mai dritti. Dio discende, discende in modo adeguato, ma
l'ascesa avviene sempre con delle deviazioni. Sale in modo da raccogliere tutto ciò che c'è nel suo subconscio e quindi lo stato
Sambhranta in cui molto pericoloso perché egli può raccogliere si risveglia, qualsiasi cosa. Se gli capita di raccogliere dei sogni
diventa un tipo molto strano. Può credere che Dio sia come l'ha visto nei suoi sogni come una strega, e la strega come un
uccello". Ho sempre visto mio padre molto occupato. Nel parlargli l'ho sentito compagno ed egli mi ha sentito compagna. Era in
grado di parlare perché la sua attenzione era là.

La sua attenzione non era su come la gente teneva i capelli, come si sedeva, come vestiva o su come ci si deve comportare in
una certa situazione, no, la sua attenzione era sullo Spirito, sul suo Spirito e sullo Spirito degli altri. Aveva una tale dinamicità, per
quello che riguarda il cervello, che conosceva il vostro dizionario a memoria. Non ha mai consultato un dizionario in tutta 12 sua
vita, né di sanscrito né di inglese, ed era padrone di 14 lingue. Riuscite ad immaginare come doveva far funzionare il suo
cervello! Giocava a tennis molto bene, soleva nuotare per tre miglia ogni giorno, tre miglia. Aveva dei muscoli che mi poteva
tirare su di peso. Sì! Una personalità molto sana, un uomo molto sano! Molto generoso, molto generoso. Molto più generoso di
me, tanto perché possiate farvene un'idea. "Molto" generoso, per lui niente era importante: "Ti piace, prendilo". Avrebbe digiunato
pur di essere generoso. E poi, un uomo di saldi principi.

Giungiamo quindi al secondo argomento del quinto punto che abbiamo iniziato, che consiste nell'indirizzarvi mentalmente
soltanto verso cose che nutrono. Potete identificarle con la consapevolezza vibratoria. Se non siete in grado (di usarla n.d.t.)
chiedete ad altri Sahaja Yogi (di aiutarvi n.d.t.). Usate delle cose che vi nutrono, per la vostra crescita e non cose negative,
dannose. Se le leggete siete poi responsabili. Siete davvero dei grandi lettori, vi si può chiedere ogni nome e lo conoscete. Ho
chiesto chi era Gropins e tutti lo sapevano. Non c'è bisogno di essere un accademico per dirlo. Ognuno sa ciò che accade, chi è
questo, chi è quello. Una cosa buona l'avete fatta in tutto il vostro cercare: l'aver letto ogni cosa, sia buona che cattiva. Ma
adesso, dopo la realizzazione, dovete capire quello che dovete leggere, quello che dovete sapere e dovrebbe essere qualcosa
che nutre.

Date nutrimento e aiuto con le parole. Nel parlare dovreste avere compassione. Se parlate a qualcuno dovreste farlo con molta
compassione. Sahaja Yoga è un sistema basato sulla compassione. Un Guru deve essere "molto, molto" paziente. Non è come
negli altri Gurudom, anche i Guru veri non hanno pazienza. In questo nostro sistema, la pazienza è l'unico modo per avere dei
risultati, perché non ci sono dei Guru a dare la realizzazione, siete voi a darla. E voi sapete cos'è la realizzazione. L'altro giorno
abbiamo incontrato un tizio che se ne stava seduto immobile ed alcuni Sahaja Yogi mi hanno detto: "Madre, abbiamo fallito, non
siamo riusciti a dargli la realizzazione, è un caso senza speranza". Ed io: "Davvero?" Alla fine sono andata là perché avevano
detto: "Madre, il tizio è seduto là". Lo volevo evitare, ma ormai l'avevano detto. E così ho alzato la sua Kundalini, alzata e fissata,
erano le mie mani a sostenerla in quel momento. "Non sento niente". Ho detto; "Questo tizio non si preoccupa di quanto noi
lavoriamo su di lui. Pensa di farci un piacere". Due o tre persone vennero avanti, portarono una candela, la misero davanti a lui e
fecero bandhan qua e là. Di nuovo alzai la sua Kundalini tre volte. "No, niente, assolutamente". Andò avanti per mezz'ora, poi
smisi e dissi: "Signore, mi dispiace, siete troppo grande per la realizzazione! Proveremo di nuovo! "Io non sono convinto..." Ero
stanca e dissi: lo sono davvero convinta per quanto riguarda lei, quindi ci lasci andare" ed uscì. Dovete avere un'enorme pazienza



e senso dell'umorismo, non potete dirglielo in faccia (come stanno le cose n.d.t.). Se gli avessi detto: "Lei non è buona a nulla,
una persona inutile, con una Kundalini in cattivo stato, se ne vada via da qui, uomo senza speranza!" Non potevo dirgli queste
cose, ho dovuto sopportarlo e non solo ma, alla fine, ho dovuto dirgli che era un grand'uomo, vedete. Il suo Ego era già così
gonfio che con tutti gli spilli ficcatigli dentro non si è sgonfiato, doveva essere fatto di una fibra speciale, penso. Era un compito
veramente difficile. Si deve essere consapevoli che si deve essere compassionevoli. Dobbiamo leggere qualcosa che dia
nutrimento alla nostra compassione. Dobbiamo istruirci su persone che diedero via tutto quello che possedevano. Tukarama per
esempio. Leggere Tukarama. Tukarama era un povero uomo. Un giorno andò in un certo posto ed eseguì un buon lavoro e così
gli dettero un sacco di canne da zucchero. Sulla via del ritorno ogni bambino gli diceva: "Mi dai una canna da zucchero?" e lui la
dava a tutti. Quando giunse a casa ne era rimasta una sola ed i figli gli dissero: "Noi siamo tre", ed egli: "Va bene, la prossima
volta ve le porterò, per adesso dividetevela". E loro la presero e dissero: "Meglio prendercela se no verrà qualche bambino e se ne
andrà anche questa".

Bisogna conoscere le vite che sono state tutto un donare. Istruitevi sulle persone che hanno donato, che hanno donato la loro
vita. Sono stati  crocefissi, sono stati torturati, ed essi hanno permesso di essere sfruttati, di essere avvelenati. Leggete dei loro
grandi sacrifici. Noi siamo fortunati perché abbiamo visto queste cose con i nostri occhi, ma cercate di essere uno di quelli che,
anche se non hanno visto, riescono almeno ad immaginarselo. Potete farlo. Fatevene un vostro principio.

Ci spostiamo adesso dall'argomento distacco, di cui vi ho esposto i quattro tipi. Vi ho parlato inoltre del nutrimento della vostra
mente e del nutrimento per il vostro cuore. Nulla dà maggior nutrimento ad una persona del donare. Nulla può essere nutrimento
per il vostro cuore, per la vostra compassione fin quando non imparate a donare. Volete fare una lista per favore: quante cose
avete donato quest'anno, l'anno scorso? Io non posso perché sarebbe troppo lunga. Per favore fate una lista di "quante cose"
date spontaneamente, senza che sia entrato in causa il cervello, ciò che avete dato agli altri senza pensare. Diciamo da Natale
scorso sino ad ora.

Il cuore si apre. Pensate a dare. C'è bisogno di dare anche un altro tipo di aiuto a livello materiale. Ma noi non diamo neanche
quell'altro tipo di aiuto per il quale non dobbiamo spendere alcun soldo e che consiste nel dare una mano. Ho visto come
vengono comunemente scoperti espedienti per risparmiare fatica. Arrivo qua ed alcuni corrono, altri stanno solo seduti. Viene
portato loro il tè, dei dolci, viene offerto loro ogni cosa. Lasciano lì il piatto davanti a loro: andate a lavarlo! Non è solo egoismo, è
anche un modo molto maleducato di comportarsi. In Sahaja Yoga dovete essere molto impegnati in ogni momento nell'aiutare
gli altri, nell'essere di aiuto.

Sapete che il Guru di Ravi Shankar era un grand'uomo, un'anima realizzata. Era veramente grande e sapeva molte cose. Un
giorno, eravamo ospiti di un dottore, eravamo stati invitati a cena. Di notte arrivò una chiamata per il medico: "Ho molto bisogno
di lei". Il dottore disse "No, sono stanco"; era un'altra persona, non c'è dubbio. E l'altro (che doveva essere il Guru di Ravi Shankar
n.d.t.) "Dovete venire, ho un grande problema. Ho trovato un cucciolo". "Che tipo di cucciolo avete trovato?" "E' un cucciolo" - lui
era un uomo vecchio - "ho trovato un cucciolo di cervo che sta soffrendo: la madre è morta e nessuno si prende cura di lui". Io
dissi: "Va bene, vengo anch'io con lei!" Sapevo che avrei potuto toccare il piccolo, così andai con lui (il Guru di Ravi Shankar
n.d.t.).

Se ne stava là con quella piccola cosa vicina al suo cuore ed il dottore disse: "Che fa?" e lui: "Stavo cercando di dargli la mia vita,
se possibile, così che quando foste arrivati lo avreste trovato vivo". Proprio così: solo amore. Il dottore si svestì, si tolse il
cappotto e disse: "Mettetelo giù, ora". L'altro lo depose con molta cautela. Non c'è dubbio era un'anima realizzata. Misi la mia
mano su quella cosa e ritornò a vivere. Era molto felice e disse: "Voi siete la Devi, Voi siete la Dea, lo posso testimoniare, ma
avete fatto una cosa non buona". "Che cosa?" dissi. "Vi siete sposata" ed io: "Ma le Devi devono anche sposarsi" e lui: "Ma se per
caso avesse sposato un uomo meschino che vi sarebbe successo?" "Avrei visto cosa fare in quel caso, ma io non ho sposato un
uomo meschino. Altrimenti sarebbe stata la più grande maledizione". Egli disse: "Io ho avuto una moglie di quel tipo, meschina e
sono giunto all'esasperazione a causa della sua meschinità". Si deve quindi odiare la meschinità, assolutamente, è la cosa
peggiore. La meschinità è come la lebbra per i Sahaja Yogi. Risparmiare sterline su sterline, quest'idea deve uscire dalla vostra
testa. La parsimonia verso se stessi va bene, ma non verso gli altri.



Gregoire mi ha riferito una cosa che mi ha turbato e cioè che "questa è la nostra cultura". "La vostra cultura, ma cos'è?" gli ho
chiesto. "Vedete - mi ha detto - se andate in un hotel e c'è da pagare, incominciate a guardare da una parte e dall'altra". Gli ho
risposto "Davvero?" e lui mi ha risposto che è una cosa molto comune. Non ci posso credere che questo sia cultura. E' l'opposto
della cultura. In qualunque modo possiate chiamarla, non è assolutamente cultura. Cultura significherebbe farsi avanti e dire "Va
bene, pago io". Gli americani sono ancora peggio e direbbero: "Ho pagato per te ieri, oggi pagherai tu per me". E' proprio un
atteggiamento meschino. Questa è proprio carina: quando qualcuno paga, voi guardate dall'altra parte. Può essere carino, non lo
so, ma qualunque cosa sia è una cosa indegna, ve lo dico io.

Compassione quindi: compassione ad ogni livello. Può darsi che dobbiate lavorare fino alle 2 o alle 4, poco importa. Dovete
lavorare, dovete lavorare, dovete lavorare, perché la compassione stessa è gioia nel dare, poiché il vostro Spirito è l'Oceano di
Compassione. Non c'è altro modo per gioire del vostro Spirito che dare, dare, dare. Non importa se non avete mangiato, non
importa. Nulla importa. Sapete che molte volte non mangio per 24 ore: sempre dare. Non è necessario per questo corpo
mangiare, il cibo di questo corpo è la compassione. Questo è ciò che nutre. Dovete quindi essere parsimoniosi con voi stessi, ma
dovete avere compassione.

Aprite il vostro cuore. Aprite il vostro cuore, innanzitutto con gratitudine: questa è un'altra qualità che si dovrebbe avere. E' la
qualità più elevata, devo dire, la gratitudine verso Dio. Egli vi ha dato la realizzazione, Egli vi ha dato questo corpo. Lo capite che
Egli vi ha dato questo corpo, questo corpo umano? Vi ha dato ogni cosa. Contate le vostre benedizioni. Anche del fatto che ci sia
il mattino, gioitene come di un essere umano. Voi non siete in alcun "bandhan", voi non siete in alcun "pasha", in alcun "pashus",
Voi non siete animali. Gli animali sono "pashus", voi siete liberi, Dio vi ha dato la libertà e la realizzazione. Un senso di gratitudine,
ma il vostro linguaggio finisce lì: "Grazie, grazie, grazie". E' soltanto con le labbra e basta, vuote parole. Ringraziatelo dal cuore.
Non una cosa esteriore come l'andare in chiesa "grazie Dio, molte grazie" fatto e finito. Si tratta di ringraziarLo dal cuore, scrivete
lodi. Lodatelo. Cantate "Gloria a Dio" al Grande che ci ha creati. Quando state parlando ai vostri discepoli, che se ne stanno lì
seduti, in ogni momento pensate a Madre o a Dio. Rimarrete stupiti. E' possibile solo se avete sensibilità e memoria.

Il più grande miracolo deve morire e nessuno se lo è che ognuno è benedetto da di questo mondo è che ognuno ricorda. Ma un
altro miracolo Dio e nessuno lo sa. E voi, poi, siete benedetti in modo così particolare. Che cosa dovete fare, allora? Essere in
gioia, grati così che vi arrivino le benedizioni. Senza gratitudine non funziona nulla. Un cuore pieno di gratitudine. grato a Dio di
ciò che Egli...

C'è bisogno di un cuore vi dà. Quando date agli Egli vi darà certamente, ma non pensate che ciò che State dando ciò che Dio vi
ha dato.

Oggi vi ho parlato dunque di 8 aspetti.

Siete diventati mezza luna, soltanto nella mente. Per l'altra metà, aspettate il prossimo "Guru Purnima". Va bene?

Dio vi benedica!
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Eccoci tutti qui per celebrare una festa di quattro giorni chiamata Diwali. Diwali deriva dal termine sanscrito dipali, dipali; dipa
significa luce e ali significa linea, fila.

Molte cose sono accadute durante questi quattro giorni, ed è per questo che (questa festa) viene celebrata con tanto
entusiasmo.

Il primo avvenimento è il giorno della nascita di Lakshmi, ossia il tredicesimo giorno della luna chiamato teras. È il giorno
effettivo della nascita di Lakshmi dal mare; per questo è chiamata Miriam o Marìam. Anche il nome Maria o Marina deriva dalla
parola mare. Lei dunque è nata dal mare, è scaturita dal mare. E finora, grazie a Dio, la ricchezza del mare non è ancora stata
sfruttata dagli uomini, ma un giorno potrebbero iniziare a fare anche questo.

Lì esistono ancora grandi ricchezze, quindi quando si comincia a preoccuparsi dell’esaurimento della Madre Terra si deve
sapere che il mare è molto più vasto della terra.

Niente è esaurito, esiste ancora un’immensa riserva per voi e non ci si dovrebbe preoccupare della fornitura di ricchezze che può
venire dal mare.

Ora, questa Lakshmi è la dea che sta in piedi sul loto. Lei rappresenta tutto il benessere, la ricchezza, la gloria della ricchezza,
l’ornamento della ricchezza; tutto ciò che è di buon auspicio. Tutto ciò che non sia di buon auspicio non è ricchezza. Secondo
Sahaja Yoga, o secondo qualsiasi testo sacro, non è affatto ricchezza.

Lei è dunque una signora dritta in piedi su di un loto, a dimostrazione che chi possiede ricchezze deve essere una persona che
non imponga il suo peso sulla gente, che non dia ordini, che non eserciti pressioni. Inoltre è una signora, è una madre.

La ricchezza è dunque la prima apertura verso la nostra ricerca. Ma quando vi mettete a cercare la ricchezza, vi rendete conto
che la ricchezza superficiale che cercate non è sufficiente, non vi procurerà una gioia completa. Allora iniziate a cercare la
ricchezza più profonda.

Come ho detto, della Madre Terra avete sfruttato ogni cosa possibile; tuttavia nelle profondità del mare esistono ancora
immense ricchezze.

La ricerca si sposta dunque verso un’indagine più profonda. Allora Lakshmi diventa Mahalakshmi. Quando iniziate ad espandervi
verso valori più elevati e profondi, questa Lakshmi (intesa come ricchezza materiale) non vi attira (più) molto. Lei esiste per la
vostra gloria ma non per la vostra soddisfazione. La ricchezza esiste per essere distribuita.

http://amruta.org/?p=9263


Voi gioite di… non c’è una parola per dhan, mi pare.

Yogi: Generosità.

Shri Mataji: Ah, generosità. Ma generosità è diverso. Ciò che intendo invece è una passione per la generosità. È una
predisposizione, sapete, per cui dovreste essere generosi. A volte quella che provate è una felicità e una gioia molto intensa. (La
gioia che provate) quando siete generosi, quando donate, è la più intensa. È una predisposizione, è un’espressione umana del
proprio essere, mediante la quale volete essere generosi.

E questa generosità può subentrare soltanto quando il principio di Mahalakshmi nasce in voi. Ma anche a livello del principio di
Lakshmi Lei sta in piedi così: una sua mano è in questa posizione (la sinistra dà) e l’altra in questa posizione (la destra protegge
e benedice).

L’avarizia non è dunque un segno di ricchezza. Insomma, se siete avari significa che non siete ricchi. Se siete veramente ricchi,
perché dovreste essere avari?

È una semplice equazione: se siete veramente ricchi, donerete. Se non potete dare siete poveri, siete dei mendicanti. Se vi
affannate ancora dietro queste cose, significa che siete ancora dei mendicanti, le desiderate ancora ardentemente.

Con la mano sinistra Lei quindi dà continuamente e con la mano destra protegge la gente, dà protezione; la ricchezza deve dare
protezione, nel senso che deve avere a cuore il benessere degli altri e non pensare solo al proprio benessere, come accaparrarsi
tutte le cose migliori mentre altri muoiono di fame.

Quello non è segno di una persona ricca; una persona ricca è quella che sa che se non condivide le sue cose con gli altri alla fine
non sarà felice. Può esserlo momentaneamente - la gente vive con degli squilibri, vive con idee sbagliate - ma alla fine deve
correggersi. Se non si correggerà ci saranno problemi.

Allora vi saranno sconvolgimenti, avverranno molti mutamenti, si inizierà a vedere che una cosa non va e un’altra non va.

I figli scappano di casa, la famiglia passa dei guai. Accadono cose di ogni genere e alla fine capiscono: “Il motivo è che sono
stato molto avaro, non sono stato generoso, non ho usato il denaro per il bene degli altri”.

Ora, dopo essere entrati in Sahaja Yoga, diventate persone divine. Diventate sicuramente divini, adesso siete personalità divine,
non siete personalità umane. Pertanto dovete rinunciare a tutto quanto di umano è in voi; soltanto allora sarete pienamente
divini.

Ma è molto difficile, è questo il problema: è molto difficile accettare davvero che siete divini e che dovete adottare politiche
divine, attitudini divine e un temperamento divino.

Il temperamento divino è generoso, non si preoccupa di quanto accadrà dopo. Non si preoccupa perché è connesso alla
Sorgente.

Se date uno riceverete cento: è sicuro.

E per una persona divina le cose terrene non hanno significato se non possono dare gioia agli altri.

Chi pensa molto ai propri piaceri, chi si preoccupa sempre di se stesso, non è affatto una persona divina. Non è divino in alcun
modo. È molto comune, è umano; lo fanno tutti, ognuno pensa a proteggere se stesso.



Ma dopo Sahaja Yoga non ricominciate con tutte queste assurdità, le eliminate.

E chi pensa a voi? Chi pensa a proteggervi? È Dio onnipotente. Adesso siete completamente dedicati a Lui ed Egli si prende cura
di voi.

Non dovete preoccuparvi di badare a voi stessi, a come fare questo e quello. È compito Suo.

Più continuerete a preoccuparvi di voi stessi, peggio sarà.

Nel momento in cui ci rinunciate, se ne occupa Lui. Molti sahaja yogi avranno sperimentato nella propria vita che quando
provano ad arrendersi ricevono tutto l’aiuto da Dio, mentre ogniqualvolta provino a farsi valere e a preoccuparsi del proprio
benessere e via dicendo, nasce un problema.

(Quando vi arrendete, ndt) non capite da dove arrivi l’aiuto. Abbiamo avuto tanti esempi, tanti cosiddetti miracoli di chi voleva
fare qualcosa e all’improvviso ha ricevuto il denaro da dove non se lo sarebbe mai aspettato. Per una persona divina l’attitudine
dovrebbe essere quella di dare e proteggere; proteggere.

Ma noi siamo molto bravi a proteggere i nostri bhut (risate) e a proteggere altri che sono bhut. Vedete, la solidarietà va sempre ai
bhut perché hanno una capacità di creare un sentimento di solidarietà nel vostro cuore. Così cominciate a prendervi a cuore
quella persona perché sembra tanto infelice. Ma voi dovete proteggere i santi! Dovete proteggere il principio di Dio, la divinità
degli altri e non i bhut. Non siete qui per prendervi cura di tutti i bhut del mondo.

Il concetto di Lakshmi deve dunque essere compreso nel modo giusto.

In Sahaja Yoga è una cosa molto diversa da quello che conoscono tutte le altre persone; per esempio la beneficenza. La gente
adesso dice: “Dobbiamo essere caritatevoli, fondiamo un’associazione benefica con la quale dare assistenza a questo o quel
tipo di persone”.

A noi non interessa. Voi non siete… non vi è stata data la realizzazione per prendervi cura di ogni tipo di persona. Voi siete qui per
prendervi cura di tutti i santi e di tutti i bambini nati realizzati. E non dovete preoccuparvi di coloro dei quali a Dio e al Divino non
importa nulla.

Quando vengono per la realizzazione, se ottengono la realizzazione, se diventano santi, va bene. Ma non preoccupatevi di ogni
Tizio, Caio e Sempronio che incontrate per strada: “Oh, Madre, è così infelice!”.

La solidarietà deve quindi essere compresa in una luce divina. E la luce divina vi conferirà il discernimento per comprendere con
chi essere caritatevoli. Dovete essere solidali con i vostri fratelli e le vostre sorelle. Dovete essere gentili con loro. Adesso direte:
“Madre, che ne pensa di occuparsi di chi muore di fame e altro?”. Non è un problema vostro. Perché dovreste fare il loro lavoro?
Noi siamo tutti bravi a fare il lavoro degli altri. Per esempio, state guidando l’automobile: “Oh, guarda: avrebbero dovuto fare
bene questo, avrebbero dovuto fare bene quello”.

Ma non è compito vostro. Perché dovreste sprecare energia nel trovare quello che avrebbero dovuto fare gli altri? Dovreste fare
ciò che dovete fare voi, e non sprecare energia in queste cose.

Sapete, ho notato che chi lavora in tutte queste associazioni benefiche è molto difficile per la realizzazione. Questa è la prova del
nove.

Infatti, a chi fare beneficenza? Se non esiste l’altro (ossia se si è parte integrante del tutto, ndt) non si sta facendo del bene a
nessuno.



Intendo dire che stando seduta qui io posso fare della beneficenza, per così dire, alle persone: non per beneficenza, ma perché
sono parte integrante del mio essere. Io lo faccio perché loro sono parte integrante di me, non devo sforzarmi e fare sacrifici per
fare beneficenza; infatti quello non è altro che gratificare l’ego, un orientamento all’ego: “Oh, io ho aiutato quest’uomo e come
osa parlare così?”.

Questa è dunque una qualità del Divino: si dovrebbe sapere che Egli è generoso, è generoso all’eccesso, all’eccesso. È generoso
perché è generoso. Non si preoccupa, non si chiede perché dovrebbe essere generoso. È generoso perché è così, perché è un
capriccio, è una passione.

La passione per la generosità è come quella che voi avete, ad esempio, per il bere; diciamo che in quel caso non è una passione
ma un’abitudine, penso. Ma si può dire che la gente ha qualche passione.

Quale tipo di passione avete che non diventi un’abitudine? Non lo so. Infatti avete sempre qualche abitudine e poi nasce la
passione (risate).

Ma supponiamo che abbiate una passione, che ad esempio vi piaccia il buon cibo, diciamo. Ora, se avete la passione per il buon
cibo la coltiverete perché vi piace.

Allora qualcuno chiederà: “Come mai hai la passione per il buon cibo?”. “Mi piace e basta. Chi sei tu per farmi una domanda
simile?”.

Se qualcuno ha la passione per la generosità sarà generoso, che vi piaccia o no. E ad una persona ragionevole a volte potrebbe
apparire un po’ troppo.

La più grande generosità che un essere umano possa esprimere è perdonare. Insomma, non si tratta di un atto di generosità
verso gli altri, bensì verso voi stessi.

Se perdonate gli altri, siete generosi con voi stessi. Siate generosi innanzitutto con voi stessi, ossia perdonate tutti. Se perdonate
tutti non siete ossessionati da quei fatti, vi risparmiate i tormenti che vi derivano da loro.

Questa è generosità verso voi stessi.

La più grande generosità verso voi stessi è non provare astio o rancore per nessuno.

Avete invece un’idea precisa di com’è una persona, un’idea precisa, ma nessuna reazione.

Se qualcuno è pieno di bhut, diciamo, va bene, è pieno di bhut, sappiamo che è pieno di bhut. Proteggetevi con un bandhan, ma
non reagite: allora avrete davvero perdonato tutti.

Il perdono vi conferisce un grande kavacha[1], è un grande bandhan, una grande protezione – possiamo chiamarlo scudo – da
ogni cattiveria che gli altri possano farvi.

Perdonateli e vedrete che cosa accadrà loro. Provate questo trucco: perdonate e guardate che cosa accade a chi prova a
tormentarvi.

Ovviamente il Divino non vuole mai tormentare nessuno, questo è certo. Non vuole mai tormentare, è estremamente generoso,
gli piace perdonare, gioisce del Suo perdono, ne gioisce realmente. Si deve gioire della generosità come del perdono; dà molta
gioia.



Perdonare gli altri è la cosa che procura maggiore gioia poiché si vede il gioco, si diventa testimoni.

Quando si sviluppa in voi il tattwa di Mahalakshmi, per prima cosa dovete perdonare se qualcuno vi ha chiesto dei soldi in
prestito e non ve li ha restituiti; non importa.

È molto difficile per la gente perdonare chi chieda denaro in prestito e non lo restituisca (risate). E oltre a questo ho notato che
c’è un altro problema (Shri Mataji ride): se prestate denaro a qualcuno, poi state alla larga da quella persona.

Infatti, dare è più facile, ma prendere è molto peggio. Chi prenda denaro da voi non vi perdonerà mai per tutta la vita per avergli
prestato dei soldi.

Si deve dunque capire che quando si diventa divini si dà, semplicemente. Si dà e basta. Questo è il tattwa di Mahalakshmi; il
tattwa di Mahalakshmi consiste nel dare. Non preoccupatevi dell’esito, delle reazioni degli altri, di ciò che accadrà, del risultato
finale, di ciò che ottenete con questo e di come la persona l’abbia preso. Date semplicemente; questo è il tattwa di
Mahalakshmi.

Ma quando io dico di dare occorre anche usare discernimento, e quello è l’aspetto che si dimentica sempre. Vedete, Sahaja Yoga
deve insegnarvi il discernimento, ossia la verità divina. Il Divino è Colui che è dotato del massimo discernimento.

Ora, quando dico di dare, so che la gente si metterà a correre per strada alla ricerca di qualcuno a cui dare qualcosa.

Non dovete correre a cercare qualcuno a cui dare, non è necessario; è qualcosa che fluisce, fluisce proprio. Ovunque ve ne sia
l’opportunità provate a dare cose materiali, qualche parola gentile, dolcezza, conforto.

Ma mai dare una cosa che io a volte faccio per errore: mai dare consigli (risate generali); è una cosa molto pericolosa.

Potete dare bandhan, potete fare shoebeat per una persona a sua insaputa, ma non date mai consigli a parole.

Per il momento questo è uno dei principi di Sahaja Yoga. Infatti, se date consigli sapete cosa significa: potreste ricevere un
pugno sul naso o altro. È molto pericoloso.

Direi che la cosa migliore, a proposito di consigli, è che avete molti modi e metodi per gestire una situazione. Quindi meglio non
parlare ma gestire la cosa nel completo silenzio.

Qualsiasi cosa dobbiate fare riguardo a qualcuno, fatela senza parlargli. Più cercate di convincere le persone, peggio
diventeranno, perché non sono divine. Non hanno raggiunto quella divinità.

È un tipo particolare di persone, sapete, che non possono diventare divine e voi non rompetevi il collo con loro.

Non date consigli neppure agli altri sahaja yogi.

A questo stadio pensano tutti di sapere tutto di Sahaja Yoga -  va bene, buona idea, ottima idea (risate). Ma non cercate mai di
dire loro che cosa dovrebbero fare, che cosa va bene per loro; a meno che non vengano loro a chiedervelo.

Ora, quando questo tattwa di Mahalakshmi si diffonde nella collettività ciò che accade è che imparate che dovete solo dare
senza preoccuparvi di ricevere.

Come ha detto Krishna: “Karmanye vadhikaraste phaleshou Ma kada chana[2]” Il nostro compito è eseguire i karma senza



preoccuparci del loro risultato. Cercate di dare tutto ciò che è possibile a chiunque: le vibrazioni, la realizzazione. Io so che molte
volte è sprecato, dare la realizzazione è sprecato.

Vedete, è come per i semi gettati sulle rocce. Sì, lo so, accade molte volte; io ne ho sprecati a migliaia, ma non importa, voi
datela.

Non la date per il loro bene, ma per il vostro. È per la vostra soddisfazione che lo fate, è per la vostra passione che lo fate.

Quindi cercate di dare la realizzazione a chiunque, a chiunque la chieda. Ma come Cristo ha detto giustamente: “Non gettate le
perle ai porci”. Insomma, non dovrei usare queste parole oggi, in un giorno così propizio, ma non importa. Questo è ciò che Lui
ha detto.

Ora, chi è questa gente? È quella che non lo merita. Quindi non occorre dare la realizzazione a qualsiasi persona in cui vi
imbattiate, parlarne a tutti.

Gradualmente conoscerete persone che chiederanno Sahaja Yoga, la realizzazione e allora gliela darete.

Poco a poco questi porci – o come li chiamate, in qualsiasi modo Cristo li abbia chiamati (risate) – un giorno evolveranno, ne
sono certa, e verranno da voi.

Proviamo quindi al primo livello, dove ci sono ricercatori genuini di qualità elevata e sarete sorpresi di come siano selezionati.

Vedete, in tutta franchezza non c’è molto spazio nel Regno di Dio, e non dovremmo preoccuparci se lì non vi sono molte
persone.

È un’idea sbagliata che sia una nostra responsabilità, che tutta la popolazione del mondo debba arrivare lassù. Questo non è
affatto necessario, sapete: non dovremmo ammassarli lì. Già in questo posto non riusciamo a stare tutti seduti, dovremo trovare
un luogo più ampio. Quindi non dovremmo preoccuparci tanto della quantità, del fatto che la quantità non sia elevata.

Naturalmente dovremmo fare del nostro meglio per diffondere il messaggio, perché non dovrebbero dire di non aver ricevuto il
messaggio. Diffondere il messaggio va bene, ma non dobbiamo in alcun modo forzare le persone o pregarle di venire in Sahaja
Yoga o farle diventare sahaja yogi; è una cosa complicata. Più ci proverete, peggio saranno. Saranno così difficili che sarà un
compito impossibile.

Nella vostra generosità dovete usare discernimento in merito a dove arrivare con le persone, fin dove agire. Questo è il tattwa di
Mahalakshmi che si manifesta in voi come effetto di Shri Ganesha, il quale vi benedice con la saggezza (di capire) fino a che
punto essere generosi: dove e che cosa dare. Il discernimento inizia a funzionare. Voi non dovete pensarci, semplicemente
funziona, funziona proprio.

“Discernimento” in Sahaja Yoga non significa affatto pensare o giungere ad una conclusione razionale, bensì significa che
semplicemente funziona, nel senso che voi percepite nella vostra consapevolezza vibratoria. Una volta che si sviluppi questo
discernimento vi stupirà che chi non deve entrare nel regno di Dio lo eviterà proprio, non ci si avvicinerà.

Ed è meglio per noi: meno grattacapi, sapete. Infatti essi pensano che siamo noi ad avere bisogno di loro, mentre non capiscono
che sono loro, e non noi, ad avere bisogno della realizzazione. Noi l’abbiamo ricevuta.

Bene, questo è per quanto riguarda la generosità. Oggi volevo parlarvi della generosità nei confronti dei sahaja yogi.

Ora, non vi dirò di fare sempre regali e altro ai sahaja yogi perché, come sapete, queste cose materiali non hanno alcun valore se
non un valore simbolico.



E, se lavorate per loro in forma simbolica e se cercate di esprimervi in forma simbolica, funzionerà molto meglio che in forma
materiale, per cui una certa cosa dovrebbe costare questa cifra, un’altra cosa dovrebbe costare quella cifra: così non va bene.
Tra di voi dovreste realizzare regali e cose materiali dal significato simbolico.

Tuttavia, la cosa principale che si dovrebbe comprendere è che la collettività crescerà soltanto quando non suggerirete, con
vostri atteggiamenti o comportamenti, che gli altri siano inferiori o superiori a voi.

Se ad esempio vedete bene qualcosa, se vedete qualcosa in gran lontananza, io vedo molto più lontano di quanto possiate
vedere voi; è un fatto, questo lo sapete. Ma non ve lo dico, mi limito a dire: “Non so, puoi provare questo o quello”. Sto zitta, provo
a giocarci. Dico: “Va bene, vediamo”. Consulterò te, lui, consulterò tutti, sapete: “Va bene, provate questo”.

Oppure farò tutti questi trucchi perché non voglio che pensiate: “Madre sa tutto, quindi perché dovrei saperlo io?”. Come prima
cosa potete dire questo. Oppure potreste dire: “Madre sa così tante cose e io non so niente. Non potrò mai eguagliarla”.

Ciò che dovete fare dunque è far vedere all’altra persona tanto quanto vedete voi. Come lo farete? Stando sempre con lei,
instaurando una relazione tale per cui l’altro non senta l’oppressione, il peso di quella personalità, di quella persona: “Oh è così
grande, così grande, sa tante cose, è così evoluta. Che cosa siamo noi? Non siamo niente”.

Se si sviluppa quest’ultima attitudine (di superiorità, ndt) nei confronti di qualcuno, allora l’altro può sviluppare anche
un’attitudine diversa, proprio all’opposto, per cui costui si contrapporrà a quella persona, opporrà resistenza, si irriterà sempre al
minimo pretesto, si allontanerà e si sentirà ferito e sarà infelice. Possono capitare tutte queste cose. Quindi questo non aiuterà
né voi ne l’altro.

Ma dire all’altro… se volete far ascendere più in alto quella persona, la miglior cosa è farvela amica, farne la persona a voi più
cara e farle vedere tanto quanto riuscite a vedere voi, insieme.

Allora la capacità visiva si realizza. Non è che uno vede qualcosa in più, che altri non riescono a vedere e quella persona, quella
in grado di vedere, si crede chissà chi.

Dovreste comportarvi come se non sapeste niente; è meglio. Dovreste guardare me, come mi comporto io. Io non vi dico niente,
mi limito a dire: “Bene, continua; fai tutto ciò che ritieni giusto”. Poi tornate a dirmi: “Madre, è accaduto questo, mentre Lei ci
aveva detto così”.

Allora io rispondo: “Ti ho detto ‘va bene’, ma non ho detto: ‘Va bene, accadrà questo’.” Però è accaduto. Quindi è meglio che
anche voi sviluppiate questo tipo di attitudine, perché dobbiamo viaggiare tutti insieme.

Non c’è nessuno che possa andare avanti da solo. Dobbiamo viaggiare tutti insieme, persino io.

Anche se io magari sono “qualcosa”, che importanza ha? Che importanza ha se Dio è grande? E allora? Lui può essere grande
nel Suo gioco. Ma il punto è ciò che otteniamo da Lui, affinché la Sua grandezza sia vista attraverso di noi.

Se non riusciamo ad arrivare a quel punto, a che serve la Sua grandezza? È meglio che stia lontano, è troppo grande per noi.

Egli deve dunque scendere; deve scendere a questo livello per far sì che tutti sentano di essere parte integrante del Suo “non
sapere”. Egli può essere la persona più sapiente: e allora? Voi dovete ammantarvi della coperta dell’ignoranza e continuare a
svelarvi lentamente.

Analogamente, se saprete farlo con gli altri sahaja yogi, soltanto in quel caso potrete essere dei buoni leader e sarete stati



davvero generosi con pieno discernimento.

Oggi, come vi ho detto, è il tredicesimo giorno, è (il giorno di) la Dea; è chiamato Dhanteras, è il giorno della Gruha Lakshmi. Lei
venne come Gruha Lakshmi. Nella famiglia, per cominciare, la signora è il simbolo di questa Lakshmi. Infatti è lei che pensa al
cibo, al vostro benessere, vi protegge, vi nutre, vi dà gioia. E le donne che non ne sono capaci non sono Gruha Lakshmi, non
sono… il termine donna di casa è una definizione molto inadeguata.

Loro sono le Gruha Lakshmi, ossia le dee della famiglia.

L’altro giorno eravamo in America e ho detto alle ragazze: “Meglio aspettare e ciò che possiamo fare è… d’accordo, io sono la
Madre, se volete potete darmi il cibo. Ma non mi importa, datelo prima ai ragazzi e poi mangeranno le ragazze”. Allora una si è
molto seccata con me e ha detto: “Madre, che significa questo? Loro ci dominano”.

Se qualcuno mangia prima o dopo, dov’è la dominazione? Voglio dire che prima o poi mangerete comunque. Io non capisco la
questione della dominazione. Al contrario voi siete privilegiate: siete privilegiate a potervi prendere cura di così tante persone,
sapete. Che c’è di così sbagliato in questo? Vedete, l’intera atmosfera è talmente strana che se gli uomini mangiano per primi le
donne dovrebbero sentirsi umiliate.

È assurdo, perché è un privilegio. Voi siete come una madre, siete coloro che devono prendersi cura di loro e dovete nutrirli. È un
privilegio per una Gruha Lakshmi fare questo, prendersi cura di tutti, offrire loro da mangiare e trattarli come propri protetti,
diciamo, qualcosa di simile. È un grande privilegio, un segno di assoluta maturità.

Avete visto (che lo fanno) anche bambine molto piccole se sono educate come si deve; altrimenti possono essere spaventose.
Ma di solito le bambine sono molto generose, più generose dei maschi, e sono davvero… vedete, cercano sempre di rendervi
molto contenti.

Hanno molto buon senso: se qualcuno è seduto andranno a dargli del cibo e a prendersi cura di lui e… insomma, ho visto tutte le
mie tre nipoti farlo. Vedete, anche una volta che venne a casa una lavandaia loro dissero: “Devi accomodarti sul divano”. Lei
replicò: “No, non posso, non posso sedermi sul divano”. E loro: “Invece devi sederti sul divano”. Le aprirono il ventaglio e le
portarono da mangiare tutto ciò che era in cucina, portarono qualche piatto e altro.

Una volta chiesi alla maggiore: “Cosa vorresti diventare?”. E lei: “Io posso soltanto fare l’infermiera o la hostess”. “Perché
l’assistente di volo o l’infermiera, perché?”. “Perché sono le uniche due professioni in cui si può offrire del cibo, no?” -
diversamente c’è… insomma, è un privilegio: nelle altre professioni non si può fare questo grande lavoro, questo nobile mestiere
di dare da mangiare – “Ecco perché voglio fare l’infermiera o l’assistente di volo”.

E ho visto queste bambine quando giocano: “Bene, io sono la hostess, adesso devi mangiare questo” (risate). Portano il cibo in
piccolissimi piatti, sapete, fanno le loro cose: “Io sono una hostess”, e lo portano.

Magari non c’è nessun cibo nel piatto, magari ci hanno messo qualche sasso o qualsiasi cosa: “Devi mangiare, devi avere cura di
te, stai dimagrendo, è meglio che…”. Così, sapete, è così dolce. E poi porteranno qualche cuscino: “Adesso devi stenderti”. Fanno
come le assistenti di volo, vedete: “Hai freddo? Vorresti una coperta o qualcos’altro?”.

Io ho chiesto: “Che gioco è questo?”. “Siamo assistenti di volo”.

È un grande privilegio, un privilegio innocente. E se si sviluppa questo (atteggiamento), questa assurdità, tutta questa assurdità
(che ci fa pensare) “Noi siamo superiori, loro sono inferiori”, scomparirà. Chi è superiore o inferiore? Vedete, se alcuni capelli
sono qui ed altri lì, sono forse superiori o inferiori? Non potete fare a meno né degli uni né degli altri. È un’idea assurda che vi è
entrata in testa, quella di essere superiori o inferiori.



Una Gruha Lakshmi deve essere una donna nobile, deve essere un esempio in famiglia. Se una donna di casa è un’ubriacona, se
si sposa dieci volte, che cosa ne sarà dei figli? Pensateci: una donna così, che non abbia senso della castità, del buon auspicio,
nessun sentimento di protezione per la famiglia, come può parlare? Chi è? Che cosa importa?

Insomma, quale soddisfazione si può dare ad una donna di casa? Lei è la fonte della soddisfazione; quale soddisfazione potete
darle?

Per lei la maggiore soddisfazione è che mangiate bene, dormiate bene, stiate bene: questa è la sua maggiore soddisfazione.

Questo è dunque ciò che occorre sapere: che una Gruha Lakshmi è la donna della famiglia. Quella è la Gruha Lakshmi.

L’uomo però non dovrebbe essere un lupo, una Gruha Lakshmi non può sposare un lupo, dovete capirlo. Se l’uomo è un lupo non
merita di avere una Gruha Lakshmi, ma può avere una lupa come moglie; è una buona idea. Allora possono azzuffarsi, litigare,
divorziare e quant’altro.

Ma, per cominciare, debbo dire che la responsabilità è della Gruha Lakshmi. Mantenere l’equilibrio è un suo dovere, non è il
dovere degli altri membri della famiglia. È lei che mantiene… non rinuncia a nessun costo. Certo, se lui è un lupo, bene, può
andarsene nella foresta. Lei non ne è disturbata.

Ma gli uomini devono capire che più si rispetta la donna di casa, la Gruha Lakshmi della famiglia, maggiore è il rispetto,
maggiore sarà l’assestamento di queste donne nei ruoli che loro competono; e diventando orgogliose della propria casa e della
famiglia e della propria posizione che hanno stabilito, sentiranno di avere un significato e l’intera società si trasformerà.

Ma se gli uomini corrono dietro a immorali e volgari donne di strada, anche la donna di casa può diventare così. Quindi è
fondamentale che le donne siano rispettate perché sono delle Gruha Lakshmi. E questa è una cosa.

La seconda cosa è che sono anche Raja Lakshmi. Le Raja Lakshmi sono le dee che si prendono cura del proprio paese.

Anche l’Inghilterra, ad esempio, ha una Raja Lakshmi. Ora possiamo dire che l’attuale principessa[3] è una Raja Lakshmi, è una
donna dotata di dignità, si comporta con timida dolcezza e tutto il resto; è una Raja Lakshmi. Anche la nostra regina è
esemplare. Ma possiamo dire che gli altri membri della famiglia sono strani. Appartengono alla famiglia reale ma non hanno
quella forza di carattere per farne parte. Hanno tutti i privilegi, però pensano di avere ogni diritto e nessun dovere, e pertanto
anche la Raja Lakshmi può essere molto strana.

In questo paese ci sono state maledizioni su maledizioni perché qui sono state assassinate sette regine[4]. Insomma, non mi
viene in mente nessun paese in cui una sola regina possa essere uccisa dal re.

Questo paese ha una maledizione molto singolare di queste sette donne che sono state assassinate. Voglio dire, che razza di
donne devono essere state? Che razza di regine devono essere state? Insomma, non c’è niente, niente di una Raja Lakshmi.

Una Raja Lakshmi è una donna dignitosa. Lei è la gloria del Paese, deve essere una donna gloriosa. Deve essere una donna con
tutti gli attributi di una regina. È quella la Raja Lakshmi: è la regina o la dea che è la regina; e risiede in ogni paese.

Ogni nazione ha la propria Raja Lakshmi e se essa viene insultata il popolo soffre. Soffrirà in vari modi; avrà ad esempio
problemi di denaro, problemi finanziari.

Avranno anche problemi nella società, cose di ogni genere. Perché qualsiasi cosa facciano la regina o il re, ma specialmente la
regina, viene imitata dagli altri.



In Inghilterra, ad esempio, la maggior parte delle mode è nata perché l’ha inaugurata la regina. Quindi, qualsiasi cosa faccia, lei è
molto importante e deve avere quella consapevolezza di essere la dea. Lei deve rappresentare quella dea che risiede in ogni
nazione. Questa è la Raja Lakshmi.

Ora, nei paesi in cui non c’è (il re o la regina, ndt) - nei paesi democratici, diciamo – bene, allora il leader, o meglio, la first lady di
un paese non dovrebbe comportarsi come quella signora americana che ha sposato un vecchio magnate e adesso fa la
fotografa (probabilmente il riferimento è a Jacqueline Kennedy-Onassis, ndt). Che roba è? È tutto così di cattivo gusto, così
pacchiano: costei non merita di essere lì.

Non c’è dignità in lei, gareggia con volgari  donne di strada. Dovrebbe essere consapevole di essere la first lady.

Anche nei paesi in cui non vige la democrazia ma altri tipi di governi, c’è una first lady.

E perché adesso anche queste first lady sono diventate competitive e sono in competizione con i propri mariti e cercano…
Ovunque abbiano provato questi trucchi, vedete… anche Bandha Naiki ha provato queste cose ed ha fallito. Ovunque abbiano
provato a surclassare i mariti hanno fallito perché Dio non è con loro.

Loro sono lì perché sono first lady e dovrebbero esserne fiere interiormente, anche se hanno la sensazione di non essere molto
considerate o rispettate. Se però una donna rispetta se stessa nessuno può mancarle di rispetto. Dovrebbe conservare il rispetto
di sé e tutti la rispetteranno. Ma se sente di doversi comportare così solo per punire qualcuno, significa che lei non ha alcun
valore di per sé.

La prima cosa che Lakshmi vi concede è il sistema di valori. Il vostro sistema di valori viene corretto. Vi attribuite un giusto
valore. Ad esempio, voi conoscete il valore di questo e di quello e il valore di quest’altro. Ma per una persona divina il sistema di
valori non è basato sulla quantità di denaro o di cose materiali che possiede, bensì dipende dalle vibrazioni.

Tutto il sistema di valori si trasforma quando acquistate un temperamento divino, perché iniziate a vedere le cose: ciò che è
prezioso è ciò che ha il massimo di vibrazioni.

Per un’anima realizzata è prezioso tutto ciò che possiede vibrazioni, e non ciò che non è divino. Se qualcosa non è divino non ci
abbiamo niente a che fare.

Ma vi sorprenderà che tutto ciò che è divino sia molto prezioso anche sotto altri aspetti. Ad esempio, i dipinti realizzati da chi
abbia una natura divina – intendo eseguiti da anime realizzate – oggi sono costosissimi; magari non a quei tempi, ma oggi sì.

In effetti tutta la verità emerge gradualmente e si può vedere chiaramente che c’è qualcosa di speciale in queste opere.

Il vostro sistema di valori dunque si trasforma appena la vostra essenza di Mahalakshmi inizia a svilupparsi e manifestarsi. Siete
assolutamente aperti e trovate nuove cose, nuove idee, nasce una nuova valutazione di ogni cosa.

Quando ciò avviene sappiate che state crescendo. Dovete saper giudicare se state crescendo o meno ed è così che vi renderete
conto se vi state sviluppando nella giusta direzione, se il vostro sistema di valori è corretto.

Quello di oggi è il giorno di Lakshmi; vi benedico con tutti i poteri di Lakshmi e specialmente con quello del discernimento.

Per migliorare il vostro sistema di valori,  dovete cercare di comprendere tutto ciò che per voi ha più valore, qual è la cosa più
preziosa per voi.

Il giorno successivo a questo, che è il primo giorno di venerazione, dicono sia il giorno in cui è stato celebrato il Diwali, nel quale



Rama fu incoronato re. Rama aveva ucciso Ravana nel giorno di Dashera e in questo giorno fu incoronato; e per questo lo
celebrarono.

Rama, che a quel tempo fu incoronato re, rappresenta il re benevolo e si incorona la benevolenza di un re; ecco perché si celebra
il Diwali.

Ma per noi il Diwali ha un significato speciale – ritengo sia un significato molto speciale - perché vedrete che la luce che
vediamo qui va sempre verso l’alto.

Il fuoco è l’elemento che sale sempre verso l’alto, sempre opposto alla gravità e opposto a tutto ciò che vi spinge in basso.

Anche la luce dello Spirito è così: vi porta sempre in alto. E chi è un’anima realizzata è detto illuminato perché possiede la luce.

E la luce ha la capacità di darvi un’idea completa, di farvi vedere come stanno le cose, di relazionarvi gli uni con gli altri, di
scoprire le distanze e le differenze e discriminare.

La luce rappresenta dunque la discriminazione. E quando siete illuminati, lo Spirito è illuminato, nel senso che lo Spirito è sì la
luce, ma inizia ad esprimersi nell’atmosfera, a manifestarsi nella vostra attenzione.

Ebbene, ciò che abbiamo fatto in Sahaja Yoga non è altro che un Diwali.

Per prima cosa è stata accesa una candela, poi quella luce ne ha accesa un’altra ed ora abbiamo tantissime luci. Questo è il
Diwali che celebro, io gioisco di questo Diwali più di qualsiasi altra cosa.

Ora, alcune candele talvolta sono veramente tremolanti, lo so, non importa (risate). Alcune candele temono che il vento possa
spegnerle, così devo prendermene cura. In India questa parte è detta achala della madre, dove lei tiene nascosti i propri figli e
sorveglia anche la luce, la candela che lei ha acceso.

E se ne prende cura con grande attenzione, cercando di controllare continuamente se brucia oppure no; e quando è sicura che
bruci bene, la mette in un posto più elevato dove arda non per se stessa ma per gli altri, dove illumini gli altri e illumini il sentiero
di quanti camminano nelle tenebre.

Oggi dunque per noi Sahaja Yoga è un Maha Yoga, perché è un dipawali. E non è soltanto un dipa di vostra Madre che brucia, ma
sono moltissime le luci in tutto il mondo che, come sapete, si sono accese e stanno ardendo.

Anche bambini piccoli danno la realizzazione. Adesso si è diffuso ai villaggi e si sta diffondendo lentamente come il Diwali; ed
ogni volta in cui celebriamo il Diwali abbiamo sempre più luci e sono sicura che queste luci cresceranno. Quelle persone che
hanno ancora luci tremolanti hanno problemi, sapete, hanno sempre problemi e devono capire che la loro luce ancora deve
essere stabilizzata correttamente.

Devono prestare completa attenzione a mettere a posto la loro luce. Se le vostre luci sono a posto non possono esserci
problemi, non è possibile che ci siano problemi.

Anche la correzione è una qualità divina in voi che dovrebbe agire interiormente affinché vi correggiate.

L’altro giorno spiegavo che non dovete pensare. È molto semplice: si tratta di un meccanismo, di un meccanismo divino che
adesso avete scoperto in voi.

Ora, adesso che avete un meccanismo, non dovete pensarci. Infatti il meccanismo divino è come qualsiasi altro meccanismo.



Se ad esempio conoscete il meccanismo dell’automobile, non dovete pensarci. Non pensate “devo frenare”, lo fate e basta.

Quando siete un esperto guidatore lo fate; non pensate. Pensate, forse? Se vi mettete a pensarci ucciderete un mucchio di gente
pensandoci.

Ebbene, allo stesso modo, se siete padroni di questo meccanismo, se sapete quale ingranaggio muovere, come muoverlo, come
farlo funzionare, se lo conoscete a fondo non ci pensate, lo si aziona e basta.

E questo è ciò che dobbiamo comprendere: che dopo aver sviluppato il tattwa di Mahalakshmi… che è il tattwa fondamentale, il
principio dell’evoluzione grazie al quale vi siete evoluti; è l’epitome, la sushumna, il sentiero centrale ed il più importante.

Se la sushumna non è a posto non potete fare nulla perché lì c’è il flusso, c’è l’apertura importante che vi rende più aperti, che vi
rende più profondi, che vi rende più grandi.

Se quello è il sentiero della sushumna che deve essere sempre tenuto aperto, si deve cercare di tenerlo aperto dandovi equilibrio,
con questa attitudine generosa e osservando tutto attraverso il discernimento. Tenetelo aperto.

Tenete la vostra sushumna aperta; e questo è il sentiero di Mahalakshmi. Se tenete la sushumna aperta non ci saranno problemi
fisici, né problemi emotivi e, ovviamente, nemmeno problemi spirituali. È così che oggi si deve comprendere il tattwa di
Mahalakshmi di oggi.

Ora, quando raggiungete questa posizione, vedete, la posizione al livello del principio di Mahalakshmi è molto importante, perché
vi conferisce indubbiamente lo stato di testimonianza.

Ma come vi ho detto prima, subito dopo questo puja a Lakshmi, il giorno successivo nel quale fu incoronato Rama, è il secondo.
E in questo secondo giorno…

Questo come vi ho detto è il tredicesimo giorno, è quello della nascita di Lakshmi.

Il quattordicesimo è una cosa terribile di cui non voglio parlarvi molto perché è il giorno in cui la Dea dovette combattere contro
tutti gli orribili rakshasa. Quindi non voglio parlarne molto perché sapete già tutto; quello è il quattordicesimo giorno.

Poi, il quindicesimo è il giorno in cui la luna è completamente assente; vi è una oscurità assoluta, per cui accendete queste luci a
suggerire: “Vi sono le luci: adesso, che Lakshmi venga dentro di noi”.

Quindi nessun luogo dovrebbe rimanere nell’oscurità, affinché la Lakshmi risieda ovunque e ci conceda la gloria delle Sue
benedizioni.

Viene poi la notte della notte tenebrosa chiamata, come dite voi, amavasya. Poi, la prima notte dopo quella è il primo giorno della
luna che chiamate… come? Luna calante?

Yogi: Luna nuova.

Shri Mataji: La luna nuova. Spunta la luna nuova nel primo giorno; è il giorno in cui per gli Shalivahana ha inizio il nuovo anno.
Come sapete, gli Shalivahana sono i miei avi o comunque diciate, credo (si dica) dinastia; quello è il giorno.

Quel giorno prendono uno scialle, uno scialle della Madre, così, e sopra ci mettono questa brocca d’acqua per evocare l’età
dell’Acquario, vedete, che secondo loro l’età dell’Acquario è iniziata. La pongono sopra quello e mettono  tutto come una
bandiera sopra le loro case per suggerire che adesso l’età dell’Acquario è arrivata. Con lo scialle della Madre fanno la bandiera e



sul pennone della bandiera c’è il recipiente d’acqua messo al contrario per suggerire che l’età dell’Acquario è iniziata, che l’età
della Kundalini è iniziata e che questo risveglio deve avere luogo.

Quello è il primo giorno dell’anno che loro iniziano. Poi, dopo questo, il secondo giorno è… in realtà sono cinque giorni ma il
motivo per cui ho parlato di una celebrazione di quattro giorni è che in mezzo c’è un giorno orribile.

Ma anche lì c’è un festeggiamento perché, dopo avere ucciso tutti questi rakshasa, c’è stato il Diwali.

Queste cose accadono spesso, vedete, ed ogni volta che Lei ha ucciso tutti questi rakshasa lo hanno celebrato mettendo luci
dappertutto.

Il secondo giorno dopo questo evento è molto importante qui, poiché è il giorno speciale del fratello e della sorella nel quale la
sorella invita il fratello a pranzo a casa sua. E se è un bambino lei gli farà il bagno, mentre se è un ragazzo grande si siederà tutto
vestito; e lei gli verserà sopra l’acqua, gli metterà qualcosa di molto profumato sul corpo, gli farà un bel bagno e gli darà
protezione. Rappresenta la purezza della relazione tra sorella e fratello.

E poi il fratello in quell’occasione le offrirà qualcosa in regalo. Può regalare qualsiasi cosa, è solo simbolico. È l’amore e l’affetto
tra fratello e sorella che in quel momento si esprime, è molto importante. E poi la sorella gli dà realmente un bandhan, con una
luce vera, esegue per il fratello quel che chiamiamo l’aarti. È così che cerca di dare una grande protezione al fratello. Questo è
dunque il giorno che in marathi chiamano Bhau-bij o Bhaiya-dwij; oppure Dwitya, ossia il secondo giorno della luna. (…).

Ora, ciò ha un significato poiché è molto importante che le nostre relazioni come fratelli e sorelle debbano essere rafforzate,
purificate, tutelate.

In India se qualcuno vi chiama sorella o fratello, è veramente una sorella o un fratello, è una situazione molto difficile. Se
qualcuno vi chiama sorella dovete accettare questa situazione. E se accettate quella situazione, per tutta la vita dovete
conservare una relazione di quella nobiltà. Che lui sia vostro fratello (vero) oppure no, non è importante; che lei sia vostra sorella
o no, non ha importanza; ma una volta che abbiate detto che lei è vostra sorella, allora tutta quella purezza è lì, la sua castità
deve essere protetta e lei deve essere protetta.

Ma è così; questi sono i cinque giorni che si celebrano. Vi ho spiegato brevemente come noi sahaja yogi dovremmo capire che
questi cinque giorni sono giorni di vera festa per noi poiché ora abbiamo superato la morte, abbiamo superato quel degrado che
ne sarebbe seguito.

Adesso siamo persone vittoriose; quindi questo è per celebrare la nostra vittoria sul male, la nostra vittoria sulle nostre
debolezze e la nostra vittoria verso il traguardo delle nostre conquiste, ossia la piena realizzazione del Sé.

Per questo è un grande giorno di celebrazione; e che Dio vi benedica tutti.

E mi unisco a tutti voi in questo giubilo e sono molto lieta che oggi siamo così numerosi in questo paese. E verrà un giorno in cui
la nostra rettitudine e la nostra grandezza illuminerà sicuramente il sentiero dell’oscurità con questa luce e migliorerà le
condizioni a tal punto che la gente non crederà, dopo aver vissuto in questo mondo squallido, di trovarsi in un mondo così bello,
non ci crederà.

Accadrà: come è accaduto dentro di voi accadrà anche fuori. E quello è il giorno che sto aspettando, quando accadranno queste
cose. E tutte queste cose che stiamo facendo qui, conducendo ora una vita retta e buona, perdonando gli altri e in assoluta
generosità, diventeranno una cosa universale per la gente; e quando questo diventerà un evento universale e la gente accetterà
universalmente Sahaja Yoga, quelli saranno i giorni autentici della celebrazione del Diwali.

Che Dio vi benedica.



Devo dire che per Natale non sarò qui ma in India. È un bel modo perché eviterò tutti i vostri regali (risate, Shri Mataji ride). Mi
avete offerto così tanti regali l’ultima volta che è stato troppo per me.

Naturalmente, se voi dite che sono io ad avervi dato qualcosa, ovviamente non è niente di grandioso, mentre se voi fate tutti un
regalo ad una sola persona è troppo da trasportare, ci vuole una nave.

Mentre se è una sola persona (riferito a Lei stessa, ndt) a fare doni a molte persone non è una cosa tanto difficile, no? Se invece
tutti fanno regali alla stessa persona è troppo. Se uno solo dà qualcosa a molte persone va benissimo, perché il peso è minore
per ciascuno e inoltre il carico di quell’unica persona viene diviso fra tutti.

Quindi, è stato meglio che io abbia dato a voi piuttosto che voi abbiate fatto regali a me, perché stavo davvero pensando di
prendere una nave, sapete, per metterci tutti i bei regali che mi avete offerto. (Risate)

Avete qualche domanda?

[Lunga pausa. Shri Mataji parla a lato a qualcuno: “Ora. Questo è il tuo anello, forse è questo. Kay? Ecco l’anello. Dov’è… Simon,
vieni”.]

Vedete, il puja di oggi è soprattutto una richiesta di espansione, espansione della vostra sushumna, soprattutto questo. Quindi,
nel celebrare questo puja, prima di tutto dovete sviluppare una disposizione a perdonare gli altri e perdonare anche voi stessi;
per prima cosa questa disposizione per migliorare e sviluppare ulteriormente innanzitutto la vostra sushumna.

Per questo c’è un mantra: “Ya Devi Sarva Bhuteshu kshama[5] rupena samsthita”, va bene? E shanti[6] rupena.

Se recitate tutti questi mantra, se dite questi mantra – uno può dirli e gli altri possono ripeterli – migliorerà sicuramente.

Questi sono tutti mantra per la sushumna. [Shri Mataji parla a lato. Tutti ridono, Shri Mataji dice ridendo: “In questo senso gli
indiani sono molto buffi”.]

Credo che non abbiate nessun arnese per macinare. Quindi sarà meglio che paghi io per quell’attrezzo. Infatti mi piacerebbe fare
qualche regalo all’ashram. E come chiamate questo? Per macinare… [uno yogi risponde: “Macinino, Shri Mataji”]. Prendete
qualcosa di più grande e alto. Questo è il punto.

[Fine della registrazione audio]

[1] Letteralmente: armatura, scudo.

[2] Verso della Bhagavad Gita (episodio nel quale Shri Krishna parla ad Arjuna, il quale non è disposto a combattere la guerra, per
esortarlo a compiere il suo dovere) che significa: Tu hai diritto ad eseguire le tue azioni, ma non hai diritto al loro frutto.

[3] Lady Diana Spencer (1961 – 1997), consorte di Carlo, principe di Galles, dal 1981 al 1996.

[4] Ad opera del re Enrico VIII Tudor (1491 – 1547).

[5] Perdono.



[6] Pace.



1982-1219, Shri Mahakali Puja

View online.

Mahakali Puja, Lonawale (Pune, India), 19 Dicembre 1982.

Auguro il benvenuto a tutti voi Sahaja yogi in questo grande paese dello Yoga. Oggi, innanzi tutto, dobbiamo stabilizzare in noi il
nostro desiderio, in quanto siamo ricercatori e dobbiamo raggiungere la nostra completa crescita e maturità. Il Puja di oggi è per
l’intero universo.

L’intero universo dovrebbe essere illuminato dal vostro desiderio. Il vostro desiderio dovrebbe essere tanto intenso da emettere
le pure vibrazioni di Mahakali Shakti che è il puro desiderio di raggiungere lo Spirito. È questo il desiderio reale; tutti gli altri
desideri sono simili a miraggi.

Voi siete le persone scelte da Dio proprio per esprimere per prima cosa il vostro desiderio e, poi, per realizzarlo. E con questo
intenso desiderio di purezza, dovete purificare il mondo intero; non solo i ricercatori, ma anche coloro che non lo sono. Dovete
creare, attorno a questo universo, un'aura di desiderio di raggiungere l'assoluto, lo Spirito.

Senza desiderio, questo universo non sarebbe stato creato. Il Desiderio di Dio è lo Spirito Santo, è il potere che tutto pervade, è la
Kundalini dentro di voi. La Kundalini ha un unico desiderio, essere lo Spirito; se desiderate qualcos’altro, la Kundalini non salirà.
Essa si risveglia soltanto quando riconosce che questo desiderio sta per essere realizzato da qualcuno  che si trova dinanzi al
ricercatore (vale a dire una persona realizzata, autorizzata a risvegliare la Kundalini agli altri, ndt).

Se non se ne ha il desiderio, nessuno può forzarvi. I Sahaja yogi non dovrebbero mai tentare di forzare il proprio desiderio sugli
altri. Una volta ricevuta la realizzazione, il primo ostacolo che vi trovate ad affrontare è che cominciate a pensare alla vostra
famiglia. Vi mettete a pensare: “Mia madre non ce l'ha, mio padre nemmeno e neanche mia moglie e i miei figli”. Dovete rendervi
conto che queste sono relazioni terrene, in sanscrito loukik. Non sono aloukik, non trascendono cioè le relazioni terrene. Sono
relazioni ed attaccamenti terreni. Ovviamente, come sapete, se ve ne lasciate coinvolgere, Mahamaya Shakti ve lo lascia fare.
Andate avanti finché volete!

La gente mi porta parenti, genitori e così via, finché alla fine non si rende conto di aver commesso un grosso errore. In questo
modo ha perso molti momenti preziosi, molte ore, anni, sprecando la propria energia con persone che non meritavano
assolutamente l’attenzione di Madre. Prima comprenderete che questo desiderio potrebbe essere solo in voi e non in qualcuna
delle vostre cosiddette relazioni terrene, meglio sarà. Non fa alcuna differenza! Quando dissero a Cristo che fuori lo attendevano
i suoi fratelli e sorelle, Egli rispose: “Chi sono i miei fratelli, e chi sono le mie sorelle?”

Chi si lascia sempre coinvolgere dai problemi della propria famiglia attirando su di essa la mia attenzione, deve quindi
comprendere che è soltanto un gioco creato da me. Per voi ciò non ha alcun valore! Per la vostra ascesa, è importante
soprattutto non desiderare di far nascere il desiderio (di ricevere la realizzazione, ndt) nei vostri parenti. Questo è il primo
principio per stabilizzare il potere di Mahakali. Soprattutto in India, dove si è troppo attaccati alla famiglia. È un grosso problema!
Se date la realizzazione a qualcuno, notate con sorpresa che tutti i suoi parenti sono un ammasso di bhut e, quando date la
realizzazione ad una persona, vi cacciate nei guai. A quel punto, tutti i bhut si insinuano lentamente tormentando la mia vita e
sprecando la mia energia; sono assolutamente disgustosi. Dovreste rendervi conto che ciò non è di buon auspicio. Se volete
sprecare il vostro tempo, vi permetterò di farlo, ma se volete conseguire un’ascesa rapida, occorre ricordare innanzi tutto che
queste relazioni sono assolutamente terrene e non sono il vostro Puro Desiderio.

Cercate quindi di separare il vostro Puro Desiderio da quelli mondani. Ciò non significa assolutamente abbandonare la famiglia,
vostra madre, vostra sorella; niente del genere! Ma siatene testimoni, osservateli come osservereste qualsiasi altra persona, e
scoprite da soli se essi hanno questo desiderio (puro) oppure no. Se è così, benissimo; non dovrebbero essere squalificati
perché sono vostri parenti. Il discorso è valido in entrambi i sensi: così come non possono essere qualificati perché sono parenti
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vostri, per lo stesso motivo non possono essere scartati.

In Sahaja Yoga, per trasformare il desiderio in Puro Desiderio, occorre abbandonare molte cose, ma chi è attaccato alla famiglia
ed è vincolato da essa, deve stare attento a non imporre Sahaja Yoga a nessuno dei propri parenti, ed almeno a non imporli a
me.

(Shri Mataji tossisce, parla alternando inglese e marathi; in inglese dice ridendo:) “Parlo tutti i giorni…..Devo parlare di Shri
Krishna, diversamente penserà che sto parlando solo di Mahakali…”

Ora, questo desiderio dentro di noi, che è il Potere di Mahakali che si sta manifestando, nasce in noi in molti modi. Come vi ho
detto, ci viene innanzitutto dopo la realizzazione: poiché siete tutti Sahaja yogi, volete fare qualcosa per i vostri parenti. Poi, il
secondo desiderio che ci viene è di cercare di curare i nostri parenti. Questo è il secondo desiderio. Dovreste affrontare voi
stessi e rendervi conto che ciò è accaduto a molti di voi.

Così, dalla lebbra a qualsiasi cosa leggera come un raffreddore o uno starnuto, qualunque disturbo abbiano, voi pensate di
doverli condurre da Madre. E tutte le preoccupazioni familiari dovrebbero essere sottoposte a Madre; semplici cose come
gravidanze, raffreddori, cose semplicissime e molto naturali entrano nella vostra attenzione; così, quando la vostra attenzione é
su di esse, io dico: “Bene, continuate, cercate di risolverle, se possibile”. Ma se non ponete l’attenzione su di esse, allora sono
nella mia attenzione. Lasciatele alla mia attenzione; me ne occuperò io. Ma allora diventa un circolo vizioso, è una sottilissima
proiezione della mente che pensa: “D’accordo, Madre, noi non poniamo la nostra attenzione su queste cose, te ne occuperai tu”.
Ma non è questo il modo.

Dovreste avere un unico ardente desiderio in voi: “Sono diventato lo Spirito? Ho raggiunto l’Assoluto? Mi sono elevato oltre i
desideri terreni?” Purificateli!

Quando inizierete a purificarli, mi occuperò io di tutto ciò di cui vi siete liberati. Questa è una semplice assicurazione, non una
garanzia. Se una cosa merita la mia attenzione, me ne prenderò cura sicuramente. Ma voi dovete tenere in gran conto la vostra
attenzione, come io faccio con la mia. Anzi, ritengo che dovreste dare molta più importanza alla vostra attenzione di quanto
faccia io, poiché io posso gestire molte più cose dentro di me in quanto è già tutto nella mia attenzione.

Voi, però, cercate di purificare i vostri desideri, allontanandoli dai problemi terreni che vi trovate ad affrontare. A quel punto
comincerete ad espanderli, ed inizierete a pensare: “Madre, che fare a proposito dei problemi del nostro paese?” Bene, datemi
una cartina del vostro paese; basta, è più che sufficiente.

Purificate dunque voi stessi! I desideri che avete, abbandonateli. E quando sarete purificati, quell'area sarà coperta mediante la
vostra attenzione. E’ molto interessante. Soltanto quando li avrete superati, potrete proiettare la luce. Se invece vi siete coinvolti,
la vostra luce rimane nascosta, non viene emessa. Dovete ascendere oltre quel desiderio; ogni volta che vi viene un desiderio,
elevatevi al di sopra di esso, così che la vostra luce sia proiettata in modo più ampio (?) su quel problema che state affrontando
e che ritenete debba essere risolto da me. Sono tutti grattacapi miei quelli di cui vi fate carico. Voi dovete fare un’unica cosa:
diventare lo Spirito. Tutto qui. È semplice, il resto sono problemi miei.

Ora, il problema di come trasmettere il vostro desiderio al collettivo, dovrebbe essere affrontato in modo molto diverso. Per
mettere in pratica la vostra purezza, per essere fragranti di purezza, la vostra attenzione dovrebbe spostarsi dall’altra parte. Ora
voi non siete di fronte a me; siete seduti con me di fronte al mondo intero. Vedrete, l’intero atteggiamento cambierà. L’attitudine
dovrebbe essere: che cosa posso dare? In che modo? Qual è il mio errore nel dare? Devo essere più vigile; dov’è la mia
attenzione? Devo essere più vigile verso me stesso, che cosa sto facendo? Qual è la mia responsabilità?

Dovete desiderare di essere puri, di essere il puro desiderio, vale a dire di essere lo Spirito. È questa la vostra responsabilità nei
confronti di voi stessi. Dovreste desiderare che la responsabilità verso voi stessi si manifesti, sia completa. Poi, la responsabilità
nei confronti di Sahaja Yoga. Qual è la vostra responsabilità verso Sahaja Yoga, che è il lavoro di Dio che è iniziato e nel quale voi



siete le mie mani? Dovete svolgere il lavoro di Dio e dovete combattere gli elementi anti-Dio, gli elementi satanici. Voi non siete
più responsabili della vostra famiglia; quelli che lo sono, sono Sahaja yogi immaturi. Di loro ho detto che sono inutili e
assolutamente buoni a nulla. Tutti costoro usciranno da Sahaja Yoga; le loro famiglie soffriranno. So che accadrà perché ora le
forze stanno confluendo in modo tale che avrà inizio una selezione.

(Avete) la responsabilità verso voi stessi di essere lo Spirito; la responsabilità nei confronti di Sahaja Yoga; la responsabilità di
comprendermi sempre meglio, sempre meglio; la responsabilità di capire questo meccanismo dentro di voi; la responsabilità di
comprendere come questo meccanismo faccia funzionare tutto; la responsabilità di diventare voi stessi dei guru; la
responsabilità di essere personalità colme di dignità e gloria; la responsabilità di essere personalità rispettabili e non meschine.

Ciascuno di voi è degno dell’intero universo, se volete innalzarvi a quel livello. Universi su universi possono essere gettati ai
vostri piedi se desiderate elevarvi a quell’altezza, a quella grandezza che è dentro di voi proprio per svilupparsi. Ma chi vuole
ancora vivere ad un livello molto basso, non può elevarsi.

I Sahaja yogi occidentali, ad esempio, hanno il problema di peccare contro la Madre, mentre quelli orientali hanno il problema di
peccare contro il Padre. Non è affatto difficile per voi superare tutto ciò. L'attenzione deve essere mantenuta pura. In Sahaja
Yoga conoscete tutti i metodi per mantenere pura l’attenzione. Se l’attenzione non è pura, il desiderio sarà sempre attaccato a
tutte quelle cose meschine ed insignificanti che non hanno alcun significato nella vostra ascesa. Ora, un buon Sahaja yogi non si
preoccuperà dei vestiti, di ciò che gli altri gli dicono, di ciò che gli raccontano, di come si comportano con lui... L’attenzione non è
sul criticare qualcuno perché è fatto in un certo modo o in un altro; né vi è aggressività verso chiunque altro, in quanto non esiste
l’altro.

Ma quando dico questo, il problema è che nessuno pensa che io stia parlando di voi, di ognuno di voi. Le persone aggressive non
pensano che io parli per loro, e quelle non aggressive spostano l’attenzione su quelle aggressive (per criticarle). Ad esempio, se
dico qualcosa per qualcuno aggressivo, la persona non aggressiva immediatamente sposterà l’attenzione su quella aggressiva
(per criticarla), invece di pensare a se stessa. Vi mettete subito a pensare ad altre persone, trovando difetti negli altri. Così
questo desiderio scende gradualmente sempre più in basso, sempre più in basso, a causa dei pesi che vi si accumulano. È
dunque molto importante essere vigili, una vigilanza assoluta, Satarkta, affinché la nostra attenzione sia mantenuta pura per
sostenere il nostro puro desiderio.

Il desiderio proviene dal cuore, e voi siete costruiti in modo tale che il vostro Brahmarandra è anche il cuore. Se voi non avete un
cuore puro, anche questo non si manterrà puro. Vi sono persone che credono che tenendo grandi discorsi su Sahaja Yoga e così
via, saranno a posto, ma ingannano se stesse. Se il cuore non è aperto, anche questo (con ogni probabilità si riferisce al
Sahasrara, ndt) è chiuso. Cercate quindi di aprire il cuore proiettandolo.

Spero che oggi, nel celebrare questo puja e nell’adorare Mahakali, e celebrando questo speciale Yagnya (offerta al fuoco, havan),
stabilizzeremo definitivamente questa aura ed illumineremo l’universo. Ma la vostra prospettiva dovrebbe essere: “Quanto ho
contribuito io a questo? Sto ancora pensando ad altre persone? Penso forse ancora ai miei piccoli problemi insignificanti,
oppure mi preoccupo del mio Spirito?

Il lato sinistro inizia e termina con Shri Ganesha. Shri Ganesha ha un’unica qualità fondamentale: è completamente arreso a sua
Madre. Egli non conosce nessun altro Dio; non riconosce nemmeno suo Padre. Conosce soltanto sua Madre ed è
completamente arreso a lei. Ma questo puro desiderio deve sfociare nell’azione e di ciò vi parlerò in seguito, poiché avremo
molti altri Puja. Ma oggi stabilizziamoci nel puro desiderio di essere lo Spirito. Ora, come è tipico della mentalità occidentale vi
chiederete: in che modo? Sempre ci si chiede: come fare? Devo dirvelo? È molto semplice!

Adi Shankaracharya scrisse il Viveka Chudamani e molti altri trattati, e allora tutti i grandi intellettuali presero ad incalzarlo,
chiedendo: “Com’è questo? Com’è quello?

Egli disse di lasciar perdere questa gente. Poi scrisse il Saundarya Lahari, che è proprio la descrizione di sua Madre e della sua



devozione verso di lei. Ed ogni distico che scrisse è un mantra. Non è l’arrendevolezza della mente, attraverso la mente, ma la
resa del cuore. Si tratta assolutamente dell’arrendevolezza del cuore. I Sahaja yogi occidentali sanno molto bene di aver subìto
ripetuti attacchi di negatività, specialmente quando persone orribili come Freud sono venute a distruggere le loro fondamenta e
le loro radici. E si rendono conto di come l’Occidente le abbia accettate ciecamente, instradandoli sulla via dell'inferno.

Tutto questo deve essere eliminato. Sono tutte assurdità, assolutamente sbagliate e contro Dio. Sono attività contro Dio. Allora
vi renderete conto di voler combattere fino in fondo, dicendo: “Questa è la distruzione delle nostre fondamenta, delle nostre
radici, mentre nostra Madre è la fonte di ogni cosa sublime e nobile, di tutto ciò che nutre, che ci eleva, che ci emancipa”. Voi
distruggete le vostre radici, a causa di un individuo (Freud) che credo vi abbia trattato alla stregua degli animali; lui vuole che
precipitiate tutti al livello infimo di quegli esseri umani che sono casi patologici. È importante, quindi, comprendere tutti gli
attacchi che avete subìto, essere vigili e non identificarvi con nessuno di essi.

Vorrei dire, infine, che siete venuti in questo Paese per vedere le radici e non i germogli. Cambiate il vostro atteggiamento di tipo
occidentale. Qui i telefoni non funzionano bene, non troverete telefoni. Le poste sono orribili, le ferrovie sono le peggiori - non
dovrei dirlo, perché questo luogo appartiene alle Ferrovie (risate) - ma la gente è straordinaria. Sa che cos’è il dharma e non viene
attaccata in alcun modo, poiché, essendo questo (Paese) la Kundalini, Shri Ganesha è seduto qui: chi oserebbe attaccarlo?
Questo grande Maharashtra ha otto Ganesha[1] che lo proteggono - non so se gli abitanti del Maharashtra ne sono a
conoscenza - e moltissime Maruti. Chi può quindi attaccare questo Paese? Non vi sono attacchi della negatività, ad eccezione
del fatto che vi abitano persone molto orientate al denaro; questa è la loro unica maledizione, se riusciranno a correggersi
saranno un grande popolo.

Voi siete venuti in questo Paese non per usufruire delle comodità dell’Occidente, ma per il benessere dello Spirito. Dovete quindi
mutare il vostro atteggiamento verso l’India. Con questo non intendo assolutamente l’Air India[2], è sbagliato credere di dover
viaggiare con l’Air India perché siete Sahaja yogi, assolutamente. L’Air India non ha niente a che vedere con Sahaja Yoga. Tutte le
nostre ferrovie, ogni nostra cosa non ha niente a che fare con Sahaja Yoga. Siate patriottici e usate le vostre compagnie aeree,
per l’amor del cielo. Ma una volta giunti qui, vi renderete conto che la gente è troppo innocente, non può capire Freud, non potete
parlargliene, va oltre la loro mente. Da questo punto di vista sono persone di un livello più elevato, poiché non subiscono
attacchi. Voi, invece, siete più elevati nel senso che sebbene siate attaccati, adesso avete abbandonato tutto, avete voltato le
spalle e siete su tutt’altro percorso. È una cosa grandiosa! Quindi, anche voi acquisirete sicurezza vedendo che in questo grande
Paese, dove c’è una popolazione molto numerosa a sostenervi, vi sono molte persone che credono in ciò in cui credete voi. Così
non dovreste sentirvi smarriti.

Oggi, in questo giorno di Mahakali, dobbiamo iniziare con il Puja. Possiamo definirlo il giorno di Gauri, il giorno di Ganesha Gauri,
anche se magari, secondo il calendario, potrebbe non esserlo. Ma, secondo me, stabiliamo dentro di noi, a livello più sottile, il
desiderio di essere puri, purificati da tutte le barriere e impurità che sono dentro di noi. Desiderate di essere grandi Sahaja yogi;
desiderate di essere Sahaja yogi responsabili e desiderate di arrendervi a vostra Madre. Non è difficile. Questa è la cosa più
facile, l’ultima è la più facile, perché che cosa arrendete? Io non voglio niente da voi… tranne che accettiate il mio amore.

Arrendersi significa semplicemente aprire il cuore per accettare il mio amore. Abbandonate l'ego! Solo questo, e tutto
funzionerà, ne sono sicura. Io sto cercando di introdurmi nei vostri cuori e sicuramente mi stabilizzerò in essi.

Mahakali ha la speciale capacità di piangere, poiché è sul lato sinistro. Quando è impotente e non può agire, Lei piange. Questa è
l’unica manifestazione di Mahakali: Lei desidera, ma se non può mettere in atto il suo desiderio, allora piange; è l’unica cosa che
può fare nella sua impotenza, non è così? E talvolta, quando è traboccante di amore come oggi, quando ho visto tutti voi che
siete venuti qui, tutte queste persone sedute qui, quando Lei non riesce ad esprimersi completamente con tutto il cuore, allora
manifesta la sua gioia con le lacrime.

Che Dio vi benedica per il Puja di oggi. Spero che lo assorbiate tutti, affinché la sottigliezza assoluta risvegli in voi, in ogni modo,
la sensibilità e l’amore che culmina nella gioia. Nel Puja di oggi, si manifesterà l’amore che sboccia nella fragranza della gioia.



Che Dio vi benedica.

[1] Ashtavinayakas, otto swayambhu di Shri Ganesha.

[2] Compagnia aerea indiana.
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Discorso della vigilia di Natale, Pune (India), 24 Dicembre 1982.

Prima di dare inizio alle celebrazioni della nascita di Cristo, dobbiamo passare brevemente in rassegna ciò che è accaduto dopo
la Sua nascita per poter comprendere in che posizione ci troviamo nei Suoi confronti. Dato che Egli era il Figlio di una Vergine,
sul Suo nome non dovrebbe essere creata la benché minima macchia. Egli venne per compiere il lavoro più importante, quello di
creare per noi una consapevolezza a livello dell’Agnya che ci avrebbe aiutato ad assorbire tutti i nostri peccati, i nostri
condizionamenti, il nostro ego. Questa grande personalità fu creata per svolgere questo lavoro così grande dentro di noi.
Sfortunatamente, noi abbiamo rovinato queste due istituzioni (ego e superego, ndt) dentro di noi ad un punto tale, che la cosa
più difficile è proprio dare la realizzazione ai Cristiani.

Da una parte ci sono troppi condizionamenti, come sapete, derivanti dal cattolicesimo e da altre idee riguardo al cristianesimo.
Si è così creato un orribile condizionamento nel nostro superego che a volte mi sembra simile ad una roccia granitica: coloro
che hanno seguito la chiesa cattolica ci sono ancora attaccati. Anche quando stanno di fronte a me, sbattono continuamente gli
occhi e noto che l’Agnya è alterato.

Dovete liberarvi completamente di questo condizionamento, se volete davvero accedere a Sahaja Yoga. Si è arrivati al punto di
creare istituzioni – guadagnando naturalmente soldi, molti soldi - commedie di ogni genere: l’Ordine Papale e l’Ordine degli
Arcivescovi e follie di questo genere.

È stata creata tutta una serie di veri asini, gente assurda, assolutamente assurda. Non hanno nulla a che fare con Cristo né con
Dio, non hanno alcuna idea di cosa significhi una Vita Divina. Per loro la vera religione consisteva nel proibire alla gente di fare
certe cose, e questo ha sprofondato l’Occidente in un tale oscurità che Sahaja Yoga deve essere diffuso molto velocemente e ed
in modo molto ampio per riuscire ad eliminare queste orride idee di vescovi, arcivescovi e papi.

L’altro aspetto è l’ego. Sono venuti individui come Freud che hanno inculcato alla gente idee che sono completamente anti-Dio,
assolutamente contro Dio, contro la Madre, contro il Figlio, completamente assurde. Queste idee demoniache e contro Dio sono
penetrate nelle persone che hanno così cominciato a dire: “Che c’è di male? Sono tutti condizionamenti, e tutti i condizionamenti
devono essere rimossi”. E così sono diventati orientati sull’ego, che è l’altro aspetto che Cristo dovette affrontare. Voglio dire
che dopo che Cristo è stato stabilizzato in Occidente, hanno creato ogni genere di ostacolo possibile all’apertura dell’Agnya
chakra.

Nonostante ciò, trovo che tutti i Sahaja yogi occidentali siano ancora attaccati al Cristianesimo, non a Cristo. Il Cristianesimo
persiste ancora dentro di voi e deve essere eliminato. Gli indiani, al contrario, sono molto bravi a liberarsi delle idee senza senso,
poiché nel nostro paese abbiamo avuto una quantità di sfide per qualsiasi cosa. Abbiamo avuto sfide riguardo ai
condizionamenti, riguardo all’attitudine orientata all’ego. La gente è quindi abituata a rinunciare a tutte queste cose. In Occidente
invece c’è ancora molto attaccamento a questa assurdità che è il ‘Cristianesimo’. Esso non ha nulla a che fare con Cristo,
credetemi; anzi, questo fanatismo che indugia nella vostra mente deve essere abbandonato, altrimenti non rendete nessuna
giustizia a Cristo. Questo non significa in alcun modo che dobbiate seguire altre religioni come l’Induismo, l’assurdo Giainismo o
qualunque altra.

L’essenza, il Tattwa del Cristianesimo è Cristo. Questa essenza è talmente offuscata da tutte queste cose insensate che, per
poterla davvero raggiungere, dovete veramente e completamente eliminare la parola Cristianesimo dal vostro vocabolario e
dalla vostra mente. È così; datemi retta.

A tutt’oggi l’attenzione della gente è su ciò che disse Cristo, o Sua Madre Maria, così come ci è stato tramandato da persone
orribili. Possiamo neutralizzare questo atteggiamento acquisendo la conoscenza di altre Deità e grandi Incarnazioni. Dobbiamo
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cercare di neutralizzare questo eccesso di attenzione acquisendo informazioni riguardo ad altre Deità, come Shri Ganesha.

Shri Ganesha è l’essenza di Cristo. Capite questo. Shri Ganesha è l’essenza di Cristo e Cristo è la manifestazione dei poteri di
Shri Ganesha. La cosa migliore è sempre andare all’essenza per la maggioranza delle cose. Naturalmente, Cristo esiste, ma noi
dobbiamo vederlo com’è in realtà, cosa che pochissime persone hanno fatto finora, ma adesso voi in Sahaja Yoga dovreste
vederlo per quello che era. Prima di tutto, Egli era il più Santo dei Santi: accettate questa Sua posizione. Tutte queste assurdità
freudiane non hanno nulla a che fare con Lui. Coloro che si fanno chiamare Cristiani, per cinque giorni seguono i suggerimenti
insensati di Freud, il sesto giorno parlano di cristianesimo e il settimo vanno in chiesa. Come possono andarci? Come possono
chiamarsi cristiani? Secondo quale criterio? Avanti, ditemelo. Pensateci. Gli indiani hanno chiesto loro di andarsene, poiché non
capiranno mai niente di così insensato, di così corrotto. Con le nostre idee assurde, abbiamo svilito il più Santo dei Santi ad un
livello infimo.

Occorre capire che questi condizionamenti cattolici ci hanno reso talmente refrattari a noi stessi che siamo finiti all’estremo
opposto, che è anche peggiore, molto peggio del condizionamento. Venite in contatto da mattina a sera con questa gente che,
anche dopo la realizzazione, è rimasta freudiana o presunta cristiana.

Dovete sapere invece che voi siete persone speciali, li avete superati, li avete trascesi. Cristo in voi è risvegliato.

Quindi, per rendere giustizia a Cristo, dovete liberarvi soprattutto di tutti i vostri condizionamenti del cristianesimo, se ne avete, o
da quelli freudiani se avete seguito gli insegnamenti di questo orribile individuo. Egli era assolutamente anti-Cristo. Era corrotto,
corrotto, corrotto. Noi non abbiamo nulla a che fare con queste idee freudiane, neanche un po’, credetemi, non bisogna trovargli
alcuna giustificazione.

Egli sfruttò appieno l’avversione sviluppata dalle persone per i condizionamenti e ci costruì sopra tutte queste frottole, poiché
egli stesso era di bassissimo livello tanto da non poter essere classificato come un essere umano, da nessun punto di vista.
Sapete, Cristo venne per gli esseri umani, non per questa gente di infimo livello. Penso che anche i lebbrosi fossero meglio di lui.
Davvero orribile. Solo a pensarci mi viene la nausea; è proprio spaventoso. Sotto tutti gli aspetti, dobbiamo capire che noi non
abbiamo nulla a che fare con Freud. Lui è corrotto, sporco, un individuo di infimo livello, non abbiamo nulla da imparare da lui o
dalle sue idee.

L’altro aspetto è il condizionamento della Chiesa, che ancora confonde molti Sahaja yogi. Se dovete salvare i cosiddetti cristiani,
ovviamente dovete rimuovere questo loro condizionamento. Per fortuna abbiamo qualcuno che sta scrivendo una tesi su come
tutto ciò sia dannoso per la società.

Ma ancora nessuno si rende conto che condizionare la gente è un’attività anti-Cristo. Cristo venne su questa Terra dopo che
Mosè aveva stabilito le regole del Dharma, e dopo di lui molti altri. Egli pensava che la gente fosse equilibrata e che fosse Suo
compito trasmettere il messaggio della Sua resurrezione e ascensione. Per questo venne sulla Terra. Invece la gente ha creato
qualcosa di peggio della Shariat[1]; la Shariat è nella Bibbia. Tutte queste leggi secondo le quali chi fa una certa cosa, deve
essere ucciso o decapitato, si trovano nella Bibbia. Tutto ciò che stanno facendo i Musulmani è nella Bibbia, proviene dalla
Bibbia. Per neutralizzare tutto questo, il signor Freud inaugurò un altro stile.

Per noi le leggi divine sono vincolanti, poiché sappiamo che sono l’unico modo per evolvere. Non è un’imposizione, ma
accettiamo volontariamente il fatto che dobbiamo crescere, che dobbiamo essere a posto. Non ci sono condizionamenti in
Sahaja Yoga, ma il modo per migliorare è questo. È così che evolviamo, quindi accettiamo la situazione e procediamo così. Per
questo motivo, la realizzazione dovrebbe darvi la forza per combattere le attività anti-Cristo nella vostra mente. Dovete
affrontare voi stessi: è questo che sto dicendo. Non solo, ma dovete anche affrontare la cosiddetta società che vi circonda e
rendervi conto da soli che questi condizionamenti e queste attività anti-Cristo alle quali avete ceduto, sono fortemente dannose
per la vostra crescita e per la vostra ascesa. E poiché voi siete persone speciali, che hanno ricevuto la realizzazione, dovete
rifletterci da soli e giungere alle dovute conclusioni. Non ha senso discuterne con gli altri.



Come sapete, in seguito ai condizionamenti la gente sta zitta, non parla, ma il condizionamento cresce dentro. Per via dell’ego,
invece, la gente parla troppo, aggredisce verbalmente gli altri e l’ego si gonfia troppo. Occorre essere nello stato di
testimonianza, e questo significa che se è il caso di parlare dovete parlare, se è il caso di tacere, tacete. Questo accade a livello
del Vishuddhi. A livello dell’Agnya, dovete detestare tutto ciò che è ripugnante, empio, impuro. Poiché ora, dentro di voi si è
sviluppata una nuova sensibilità alla santità, all’auspichevolezza. Cercate di sviluppare questa auspichevolezza dentro di voi.
Noto che le persone solidarizzano molto facilmente con gli individui negativi e, cosa molto comune, si identificano con essi
considerandosi compassionevoli, credendo di mettere in atto la compassione.

Potrebbe trattarsi di vostra sorella, fratello, madre, moglie, figlio, chiunque, ma attaccandovi a queste persone, in realtà le
danneggiate, poiché esse precipiteranno all’inferno, e voi con loro. Dunque, se volete fare del bene a queste persone, la cosa
migliore è non attaccarsi loro e spiegare che stanno compiendo attività anti-Cristo. Unitevi invece a quel gruppo che compie un
lavoro santo, con la comprensione che la forza sta nell’attaccarsi a questo gruppo piuttosto che ad una qualche singola persona
negativa.

Ciascuno di voi ha avuto qualche esperienza al riguardo. Vi faccio l’esempio della moglie di (…). Ora lei non è più qui, e neanche il
marito, ma è utile capire ciò che avvenne riguardo a questa signora. Lui le era molto attaccato e voleva sposarla. Quando me lo
chiese, io rimasi veramente scioccata dalla sua insensibilità, dal fatto che non si rendesse conto di com’era questa donna, ma
non sapevo che dire.

Se gli avessi detto di no, avrebbe pensato che io volessi forzarlo, o qualcosa del genere. Non sapevo che dire, ero veramente
scioccata e per circa due minuti non dissi assolutamente nulla. Sono sicura che questa donna avesse giocato molto bene le sue
carte, e dissi: “Va bene, puoi sposarti se credi che sarai felice. Questo è tutto”. Non parlai di gioia, dissi solo: “Se pensi di essere
felice, sposati pure”. Si sposarono ed egli la fece venire in Inghilterra. Io cercavo di evitarlo e gli dissi: “Stai attento”. Poi persero i
passaporti: lui lo ritrovò, lei no, ma lui iniziò a tormentarmi, mi chiese se potevo far intervenire Mr. Shrivastava per farle riavere il
passaporto in qualche modo. Io acconsentii e così glielo fecero. Allora lei venne da me; ma continuava (con il suo atteggiamento
negativo, ndt).

Io dissi: “Per favore allontanate questa donna, non voglio che stia con me. È fastidiosa, sta con me ventiquattro ore al giorno. Ho
bisogno di stare un po’ di tempo senza avere intorno questi orribili bhut. Per favore liberatevene, è cattiva”. Ma lui non riusciva a
capire! Era ancora dalla sua parte. Poi un giorno lei attaccò il mio cuore; il cuore subì un forte attacco. Gli dissi (al marito) di
mettere la mano sul mio cuore e sentire quanto palpitasse. Lui non riusciva a poggiarvi la mano, nemmeno ad avvicinarla. Lo
pregai di mandarla via e, quando lei uscì, (l’attacco) ebbe fine. Allora lui capì come stavano le cose, eppure non la lasciò neanche
questa volta.

Andai a Los Angeles e lei mi seguiva ovunque. Tutto a causa di questa ‘compassione’. Lei avrebbe potuto andarsene
(tranquillamente, senza problemi), essendo una donna alquanto forte.

Poi, a Los Angeles, un po’ alla volta lei cominciò a mostrargli la sua natura aggressiva e infine lui ebbe dei problemi, cominciò ad
avere dei dolori. Appena però io lasciai Los Angeles, costei ebbe un attacco epilettico e lui capì quanto fosse pericoloso che lei
continuasse sempre a seguirmi, ma a quel punto non se la sentì di mandarla via a causa dell’epilessia. Così non la mandò via e
lei cominciò a creare disordine nell’ashram parlando in modo da suscitare solidarietà: “Oh, sapete, mio marito vuole lasciarmi”, e
assurdità del genere; e tutti si schierarono dalla sua parte.

Ma lei è un bhut, un bhut, un bhut; e i bhut così cominciarono a proliferare. Un bhut solidarizzava con un altro e un altro bhut si
aggiungeva; ogni volta che si dimostrava comprensione si aggiungeva un altro bhut. Lei non faceva altro che creare problemi;



diceva: “Guardate, questo non va bene, lui è cattivo, è contro di me, questa famiglia è contro di me, questo è contro di me”. Poi
qualcuno ebbe un attacco di cuore e, a quel punto, lui la mandò via.

Non permettete che ora si ripetano simili assurdità. La negatività non deve essere tollerata, non deve essere appoggiata;
l’aspetto migliore dell’equilibrio è la discriminazione. Non c’è bisogno di avere paura, ma l’aspetto migliore dell’equilibrio è la
discriminazione. Va bene? Se avete della negatività è meglio che ve ne liberiate. Se qualcuno è molto negativo, è meglio non aver
nulla a che fare con lui; qualunque sia il vostro rapporto, non dovete avere niente a che fare con lui, poiché non ha senso
affondare se siete ricercatori. Voi siete ricercatori e Sahaja yogi responsabili; dovete essere vigili.

Devo dirvi questo proprio il giorno di Natale, poiché è soltanto lì, all’Agnya chakra, che inizia la battaglia. Perché, se vi allontanate
dal principio di Cristo, vi mettete ad argomentare in favore della negatività, vi dirigete sempre in senso opposto. Chiaro?

E troverete tutti gli argomenti che agiscono contro Cristo. Così, quando l’Agnya chakra si altera, cominciate a considerare molto
logiche cose assolutamente false e sbagliate. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare con Cristo. Qualcuno potrebbe anche
dire riguardo alla percezione delle vibrazioni: “Madre, io sono assolutamente a posto, davvero, abbiamo sentito le vibrazioni. 
Non c’è niente da fare, io mi sento in imbarazzo. A volte, non dico nulla, ma mi sento in imbarazzo.

La gente cerca anche di manovrarmi facendo trucchi con me, e a volte mi preoccupo perché non so come dirlo. Infatti ho visto
che le persone orientate sull’ego sono estremamente permalose; magari non saranno arroganti ma sono molto suscettibili, e se
dite loro qualcosa, non l’accetteranno. Ieri, ad esempio, ho rimproverato aspramente tutta la gente (Sahaja yogi, ndt) di Puna, e
tutti hanno detto che l’ho fatto per il loro bene. Nessuno mi ha chiesto perché ho detto tutte quelle cose, nessuno, tutti hanno
detto che era per il loro bene. In Occidente, invece, se li sgridate, sarete subito rimproverati a vostra volta. Nessuno la prenderà in
quel modo (come gli indiani, ndt).

Perciò devo dirvi questo: risolvete i vostri problemi di ego; assicuratevi, per prima cosa, di non essere coinvolti in qualche gioco
del vostro ego. Ed osservate anche i vostri condizionamenti che ora sono bhut. Tutti questi condizionamenti dentro di voi sono
diventati veri e propri bhut. Tutti i bhut della Chiesa vi sono entrati in testa; sono tutti lì. Dovete far sì che non ci siano, poiché
dobbiamo essere santi, dobbiamo essere puri, risorti. Noi siamo persone risorte. Cristo ci ha fatti risorgere. Dovete pensare a
quanto Egli debba lavorare per noi. Quanto più si cerca di associarsi alla negatività, tanto più Lo danneggiamo, Lo torturiamo, Lo
affliggiamo. Proprio Lui, che nacque in una mangiatoia nelle circostanze più difficili – mentre qui tutti sono attaccati alle
comodità - Lui, che rischiò la vita dal principio fino alla morte. E nacque in una stalla. Nessuno di voi è nato in una stalla. E
mentre i cristiani tengono tanto alle comodità, la cosa più sorprendente è che Cristo nacque in una stalla. Egli nacque in una
notte molto, molto fredda, e aveva ben poco per coprirsi: ed era di una radiosa bellezza.

Noi dobbiamo custodirlo dentro di noi in modo confortevole. Nel nostro Agnya Chakra, non gli offriremo quella mangiatoia. Non
gli offriremo una mangiatoia di pensieri, e una corona di pensieri. Dobbiamo farlo stare comodo, rifiutando la negatività
mascherata da solidarietà. Dovete avere riguardo per la vostra auspichevolezza e santità, affinché Cristo sia lieto di risiedere nel
vostro Agnya. Non dobbiamo tormentarlo con le nostre idee inutili, con comportamenti sgradevoli, con sembianze poco
auspichevoli, e accettando profanamente idee sbagliate.

Cercate di rispettarlo; Egli risiede lì. Cercate di metterlo completamente a Suo agio. Vorrei poterlo fare io, ma Lui risiede
nell’Agnya chakra di ciascuno di voi. Se fosse stato solo nel mio, io gli avrei fornito i massimi agi, ma Lui vuole manifestarsi
nell’Agnya di ognuno.

Come Madre, devo dunque chiedervi di prendervi cura di Lui, di dargli una bella culla, di rendergli confortevole il soggiorno,
poiché Egli è nato per darvi la Resurrezione, si è assunto l’enorme responsabilità di assorbire tutti i vostri condizionamenti e il
vostro ego; questo però non significa ricoprirlo di pietre.

A volte trovo che il condizionamento di alcuni Occidentali sia così grande che è come se una grossa montagna franasse su
questo piccolo bimbo. E a volte sento che c’è un forte alito cattivo, l’orribile fiato maleodorante dell’ego che soffia come un vento



forte verso l’Agnya, e questo tremendo tipo di ego emette un fetore orribile.

Questo non è davvero il modo di trattare il Re dei Re che è nato dentro di voi. Voi siete tenuti in così alta considerazione che
Cristo è nato nel vostro Agnya, ma voi dovete rispettare il vostro Agnya Chakra.

La vostra attenzione dovrebbe essere al centro, senza oscillazioni. Immaginate che ad un fanciullo spuntino le ali. Dunque
dovete tenere l’Agnya chakra molto puro, sano e santo. L’attenzione dovrebbe essere santa. L’attenzione verso l’esterno non è
ancora molto santa: dovrebbe essere un’attenzione distaccata. Se vi mettete ad osservare attraverso il vostro Agnya, esso
dovrebbe proiettare un tale potere di santità, che chiunque guardi i vostri occhi dovrebbe rendersi conto che da essi fluisce la
serenità e non la lussuria, l’avidità e l’aggressività. Possiamo raggiungere tutto ciò, poiché abbiamo Cristo nel nostro Agnya.
Accettatelo lì. Egli è nato, ma deve ancora crescere. Sono sicura che tutti i Sahaja yogi capiranno l’importanza dell’Agnya chakra.

In Oriente non vi sono problemi, poiché per loro Egli è solo Ganesha. Ganesha è un bambino, e loro sanno per certo che l’infanzia
non è contaminata, non ha problemi, nulla. Loro sono ancora bambini, per quel che riguarda il peccato. C’è una storia su un
pastore che andò in un villaggio a fare tutto un gran discorso agli abitanti e loro volevano ringraziarlo. Così qualcuno si alzò e
disse: “Ti ringraziamo molto per averne parlato, noi non sapevamo che cosa fosse il peccato e, grazie a Dio, ci hai detto che
esiste!”. Infatti nella loro testa non esiste questa consapevolezza, non capiscono. Vi sorprenderà, ma non potete domandare
nulla su questo argomento agli indiani, sapete, non capiranno. Potete raccontare loro di Freud ed altro, ma non capiranno, è
troppo contrario a Dio. Veramente, nemmeno io lo sapevo fino all’altro giorno, quando Rustom, con molta esitazione, mi ha
spiegato che cosa significasse veramente. Dunque questa è la realtà e dobbiamo capirla.

Oggi è il grande giorno della Santità.  Celebriamo la nascita del Cristo nel nostro Agnya chakra e glorifichiamolo cantando lodi,
affinché Egli vi risieda nella Sua pura essenza, nel Suo corpo santo. Egli dovrebbe risiedere qui, non il Cristianesimo o le
assurdità di Freud. Il Cristianesimo è nocivo quanto Freud, non c’è alcuna differenza. Che uccidiate il bambino facendogli cadere
addosso le montagne o soffiandogli addosso una ventata terribile, fetida, sporca e maleodorante, è esattamente la stessa cosa.

Perciò, per favore, liberatevi di entrambe le idee, completamente. Rispettatelo con la purezza, con purezza assoluta, poiché Egli è
la purezza. C’è qualche sciocco che mi domanda: “Madre, se Lui è la purezza assoluta, come possiamo renderlo impuro?”. Ciò
che intendo dire è che se voi non Lo rispettate, perché dovrebbe rimanere lì? Scomparirà, poiché Lui ama la purezza. Se ne andrà
da lì, e questo sarà negativo per voi. Quindi è meglio creargli una culla, una bellissima culla di amore e di onestà, come quella
che Gli ha preparato Sua Madre, con tutta la dolcezza, la gentilezza e con la certezza che voi nutrirete la bellezza e
l’auspichevolezza di Cristo.

Che Dio vi benedica tutti.

Ora se avete qualche domanda, fatela pure.

S.y.: Quando sono in consapevolezza senza pensieri, non riesco a vedere bene.

S.M.: Credo che tu veda molto meglio di quanto tu non faccia normalmente!

Lui ha ragione. Quando siete in consapevolezza senza pensieri, le pupille si dilatano, è vero. Ma portate la Kundalini più su, fatela
salire un po’ più in alto, portatela su, capito?

Se la Kundalini rimane al livello della consapevolezza senza pensieri (a livello dell’Agnya, ndt), le pupille si dilatano e gli occhi
possono diventare neri, ma non c’è luce in essi. Quando invece fuoriesce (dal Sahasrara, ndt), allora c’è luce negli occhi. Se
guardate bene, gli occhi sono diversi. Quando essa penetra soltanto nell’Agnya Chakra, quando cioè rimane lì, le pupille si
dilatano; a quel punto non potete vedere bene. È vero. Ma la consapevolezza senza pensieri riguarda questa parte (Agnya e parte
superiore, ndt). Quindi, se la spingete un po’ più su – sapete come far salire la Kundalini con l’attenzione – oppure guardate il
mio Sahasrara o pensate a me, la Kundalini salirà (oltre l’Agnya fuoriuscendo dal Sahasrara, ndt). Capito?



La consapevolezza senza pensieri è soltanto l’inizio. Ed è una grande area – su fino al seggio di Shri Krishna (dall’Agnya al
seggio di Krishna nel Virata, sulla fronte sopra l’Agnya, ndt) - nella quale voi divenite testimoni. Quando diventate testimoni, si
accende una luce nei vostri occhi. I vostri occhi brillano. La luce negli occhi è il segnale che la Kundalini fluisce bene. A quel
punto voi vedete meglio di quanto non facciate in condizioni normali. Inizialmente, tutto comincia ad apparire più grande e più
chiaro. Capito?

Le pupille si dilatano. In quel momento alcune persone hanno aperto gli occhi ed hanno detto: “Oh, sono diventato cieco!” È vero,
succede. Giusto. Capito? Bella domanda….

L’Agnya è molto importante e la cosa migliore è far sì che la Kundalini lo superi. Non addentratevi nei meandri dell’Agnya: è
molto pericoloso. Potete finire da una parte o dall’altra (ego e superego, subconscio e sopraconscio, ndt) (…). È pericoloso; non
fatelo mai. Dovreste stare molto attenti. Non dovreste mai addentrarvi nei meandri dell’Agnya perché la vostra attenzione viene
proiettata in zone sbagliate, vi mettete a pensare e nascono un sacco di problemi.

Cercate sempre di far fuoriuscire la Kundalini (dal Sahasrara, ndt). Fatela fuoriuscire. Portate l’attenzione in alto, ed ora la cosa
migliore è che mettiate l’attenzione su di me, poiché io sono nel Sahasrara.

Non permettete alla Kundalini di rimanere a livello dell’Agnya. È pericoloso, senza dubbio. Voi siete diventati più sottili e, se lo
volete e se ci provate, potete iniziare a muovervi verso destra e verso sinistra.

Vi spiego. Se chiudete gli occhi perché magari avete sonno, ed in quel momento iniziate a vedere delle immagini, significa che vi
state spostando sul lato sinistro. Lì ci sono entità morte e voi iniziate a vedere le loro facce poiché state entrando nel lato
sinistro. Se invece iniziate a vedere luci, stelle e cose di ogni genere - soprattutto i colori - allora vi state spostando sul lato
destro, quindi cercate di evitarlo. Dovreste dire: “Non voglio”. E cercate di riequilibrare il vostro Agnya: se siete spostati sul (lato)
sinistro alzate semplicemente il lato destro sul sinistro; mentre se siete sul destro (alzate il sinistro sul destro).

Ma ciò che accade è che dopo un po’ di tempo, quando avete raggiunto un certo stato di consapevolezza superiore, se volete
potete penetrare in queste zone e potete vedere tutte queste cose. Allora però potreste vedere certe cose di diverso genere, ad
esempio potreste veder uscire dal mio Sahasrara enormi Valaya[2] o cose simili. È qualcosa di completamente diverso. E a volte
potreste anche vedere una fiammella: è un buon segno, significa che qualcuno vi sta guidando. Ma dovete stare attenti. Non
dovete dedicarvi troppo a queste cose perché certamente indicano che siete guidati e siete tutti seguiti da grandi Deità, è vero,
ma non dovreste perdervi dietro a queste cose. Se ci sono, lasciate stare, perché il vostro Agnya è molto importante, sapete. Non
dovreste permettere al vostro Agnya di lasciarsi attrarre da queste cose. Potreste a volte vedere una fiammella, altre volte un
puntino, un punto fermo. In realtà sono tutti angeli che sono con voi e cercano di rassicurarvi. Ma non è importante. Ciò che è
importante è che dovreste proseguire sul vostro cammino senza oscillare da una parte o dall’altra. Ma se vedete queste
immagini ogni giorno, cercate di alzare un lato (destro o sinistro, ndt) sull’altro, secondo le necessità, e cercate di eliminarle per
poter andare oltre. Queste cose indicano che siete rimasti fermi (all’Agnya, ndt), oppure state oscillando da una parte all’altra.
Invece, la direzione dovrebbe essere sempre verso l’alto, sempre più su, sempre più su.

S.y.: Come dovremmo proteggere il nostro subconscio, visto che non possiamo esserne consapevoli?

S.M.: Non è necessario. Voglio dire che non dovete preoccuparvi! Attenetevi al conscio, alla parte conscia, capito? Voi non
proteggete niente, anzi non fate proprio niente! A ben guardare, voi che cosa fate in realtà?

S.y: Io gioisco e basta.

S.M.: Sì, gioite e basta. Questa è la cosa migliore. Gioite e basta! Io voglio che voi siate gioiosi. Non createvi problemi, tutto qui,
gioite semplicemente, d’accordo? Non createvi problemi. Non siate ambiziosi. Non siate aggressivi. E non siate troppo



sottomessi agli altri - questo accade raramente - ma sottomettetevi a Sahaja Yoga, arrendetevi a Sahaja Yoga.
NOTE:
[1] Legge islamica.

[2] Anelli, cerchi.
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Puja di Natale, "La Nascita di Cristo". Pune (India), 26 Dicembre 1982. Questo avvenimento così grande ha avuto luogo circa
2000 anni fa. Ma oggi è il tempo per noi di usare, di utilizzare ciò che allora è arrivato su questa terra. Per capire Cristo dobbiamo
prima di tutto sapere che Egli non era altro che OMKARA: era fatto solo di vibrazioni. E’ per questo che resuscitò e non conobbe
attaccamenti, proprio a causa della Sua vera natura. Noi pure dobbiamo capire che dobbiamo essere distaccati, prima di tutto
nel nostro cuore, e a questo , come sapete, si arriva se sapete come perdonare gli altri. Ma c’è un altro attaccamento, molto
sottile, che hanno coloro che sono nati nella religione cristiana: essi pensano che Cristo sia una loro proprietà e che Egli risiede
nelle loro teste. Invece è proprio il contrario: Egli non ha nulla a che fare con loro ed è contro di loro. Come Cristo ha detto: “Voi
continuerete ad invocare: Cristo, Cristo, ma io non vi riconoscerò”. Quindi è importante che i cristiani non pensino che Cristo
appartiene a loro, né dicano: “Egli è nostro”, solo perché per tutta la vita sono vissuti come cristiani. In realtà voi non avete
vissuto come cristiani; quindi coloro che non hanno vissuto come cristiani, ma ne hanno preso solo il nome, in realtà non sono
quelli che seguono Cristo. Perciò noi dobbiamo cambiare e seguirlo nella nostra vita. A meno che e finche noi non lo
assorbiremo nella nostra vita, noi non avremo capito la grandezza della Sua venuta. Solo perché siamo cristiani, o cosiddetti
cristiani, noi crediamo di avere a che fare molto con Lui. E’ assolutamente sbagliato ed è per questo che vi ho avvertiti, prima,
che dobbiamo assorbire tutte le Sue qualità. Fu un esempio vivente di una grandissima manifestazione. Egli venne su questa
terra e condusse una vita assolutamente pura e casta. Cercate di sviluppare la vostra purezza e la vostra santità, una potente
santità, una potente “auspichevolezza” che non si lascia contaminare, ma combatte tutto ciò che è contro Dio e contro Cristo.
Oggi è il giorno in cui noi celebriamo ancora la Sua nascita: facciamo dunque in modo che Egli nasca in noi, che Egli nasca nel
nostro carattere, nella nostra condotta, nel nostro temperamento! Egli era un uomo distaccato, non attaccato alle cose materiali,
assolutamente. Egli visse, come il figlio di un falegname, una vita senza alcuna comodità e non si preoccupò mai delle piccole
cose della vita. In effetti, voi sapete che la casa di un falegname è uno dei posti più pericolosi in cui vivere, perché c’è ogni
genere di chiodi, ogni genere di strani arnesi. In una infinità di modi puoi urtare contro qualcosa e farti male; e a stento c’è un
posto dove poter dormire, perché dappertutto c’è legname e va a finire che la gente è costretta a dormirci sopra. Ma, proprio
all’opposto, noi, cosiddetti cristiani, siamo così pignoli per quanto riguarda i nostri “confort”, ed è molto facile per noi assumere
un atteggiamento di biasimo verso gli altri, molto facile. E’ qualcosa di così assurdo, proprio così assurdo. Vedete, qualsiasi
cosa ... Ci sono delle persone che se ne vanno, diciamo, al mercato. Si mettono a dire: “Oh! E’ orribile!”. Se ne vanno da un’altra
parte: “Questo è brutto!”. Cosa si dovrebbe dire di loro? Come state dentro di voi? Guardiamoci un po’ dentro. Questo è quello
che si deve sviluppare ora: dobbiamo purificarci interiormente, non dobbiamo essere indulgenti con noi stessi, non dobbiamo
pulirci solo esteriormente. Dobbiamo essere rigidi con quanto di brutto c’è dentro di noi, non fuori di noi. Portate la vostra
attenzione dall’esterno verso l’interno, come Cristo, che visse una vita tutta interiore. Egli non visse rivolto all’esterno, ma verso
l’interno di se stesso ed è questo che dobbiamo capire oggi: che abbiamo avuto la nostra nuova nascita. Essa deve portarci
all’interno di noi stessi. Il nostro corpo deve servirci per farci stare a nostro agio interiormente, non esteriormente. Come ieri, se
non vi è piaciuto il film, avete dato segno che non potete vivere nella sporcizia, ma questo è ancora qualcosa di esterno a voi.
Come va per quanto riguarda la sporcizia dentro di voi; come va con i pensieri che ci contaminano dall’interno? Cosa dire delle
idee stupide che ci sono ancora nella vostra testa? Tiratele fuori, buttatele via e siate nati a nuova vita come il loto, come Cristo
che visse così tutta la Sua vita, morì per noi e poi resuscitò. Quindi noi abbiamo un grande esempio da assorbire dentro di noi,
nel nostro carattere, nella nostra vita. Questo lo vado dicendo ancora ed ancora, perché siamo davvero confusi. Noi pensiamo
che abbiamo qualcosa ... una specie di passaporto, siamo a posto. No, non è così. Ciò che conta è il divenire dentro di noi,
l’avverarsi di un comportamento simile a quello di Cristo: e lo sforzo più grande è quello di perdonare. Vedete, quello che ancora
tanto scarseggia è il perdono, il perdono, finche non ci renderemo conto che l’ego se ne deve andare ... Quello che si deve capire
quando parliamo della parola di Cristo è che è stato un momento così bello, benché Egli sia nato completamente nel disagio.
Egli poteva nascere in una reggia, Egli poteva nascere in qualsiasi posto. Ma perché scelse così? Perché quando sarebbero
venuti i Cristiani, essi avrebbero cercato i letti migliori per loro, le migliori case e non avrebbero sopportato la più piccola
scomodità. Essi avrebbero urlato per cose da nulla: il tappeto è rovinato, questo è rovesciato .... è una mentalità così piccola!
Quindi per voi è importante salire più in alto, più in alto; è così importante vedere come Egli sia nato in una mangiatoia, in un
posto dove c’erano mucche e sterco di mucca, tutto sparpagliato: ma a Lui non importava. Egli nacque proprio in un posto che
voi non andreste neanche a vedere, dove non andreste neppure. E la Madre fece tutto pulito per Lui ... ed Egli nacque là, stella
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splendente del cielo, per purificare tutto, perché chi è puro può purificare gli altri. Quindi oggi è il grande giorno della sua venuta.
Celebriamolo in questo grande Paese dello Yoga, a Puna, che è la Kundalini, che è “auspichevolezza e santità” e il temperamento
del Cristo, completamente distaccato, verrà assorbito dentro di noi e cominceremo a vivere come veri seguaci di Cristo e della
Sua vita. Oggi siete dei Sahaja Yogis, quindi non avete nessun passato, nessuna abitudine. Voi non avete nessuna religione
particolare. Voi avete solo una Religione Universale che è Sahaja Yoga nella quale Cristo è adorato. Tutti adorano Cristo perché
Egli non venne per una persona, due persone o dieci persone. Ma coloro che Lo adorano devono ripetere il suo carattere, la Sua
vita. E i materialisti come possono guardare a Cristo? Non c’era nulla di materiale nel Suo corpo. Non aveva materia in Lui. Egli
era fatto di sole vibrazioni: ecco perché camminava sull’acqua. Come possono i materialisti rappresentarci qualcosa di Cristo?
Non possono capirlo. Questo è un problema che si verifica quando uno è l’opposto di ciò di cui parla. Ora questo è ciò che
dobbiamo raggiungere e quando l’avremo raggiunto, sarete sorpresi di vedere come Dio ha cura di voi: come un fiore fiorisce nel
deserto, come riesce ad avere l’acqua, come è curato e quanto è bello. Esso non si preoccupa: nello stesso modo, quando voi
diventerete quell’essere meraviglioso che è lo Spirito, voi siete curati, avete tutte le benedizioni, tutta la Gioia, senza alcun
dubbio. Ma poi, voi la coprite con il vostro Ego e quella Gioia svanisce. Allora provate almeno a pulire in qualche modo l’Ego. Dite
al vostro Ego: “Oh, signor Ego, tu sei lì, vattene via!” Liberatevene con affetto, con gentilezza verso voi stessi e verso gli altri e
cercate di salire più in alto, più in alto in quel reame che Cristo ha creato per voi nell’area limbica del cervello. Che Dio vi
benedica! Che possiate seguire la Sua vita e possiate assorbire le Sue qualità dentro di voi. Io sono anche Madre e sono qui ad
insegnarvi queste cose e a dirvi come fare e voi dovete metterle in pratica. Provate ad essere distaccati come Io sono
distaccata. Voi cercate di farmi piacere offrendomi questo e quello; ma voi sapete che sono una persona molto distaccata; non
capisco l’attaccamento, non lo capisco! Qualche volta Io proprio sorrido alla gente che cerca di dire: “Madre noi vorremmo darti
questo e quello”. Va bene ma Io sono distaccata. Non riesco ad attaccarmi. Non c’è nulla dentro di Me che si attacca a qualcosa,
nulla. IO SONO LA FORZA SEMPRE IN MOVIMENTO DELLA KUNDALINI: quindi non è possibile per Me attaccarmi a qualcosa.
NELLO STESSO MODO FATEVI PENETRARE DA QUESTA FORZA E MUOVETEVI CON ME. E dimenticate tutto il resto delle cose
che bloccano il vostro progresso. Voi “dovete” progredire con dignità. Dovete ascendere. Sono sicura che accadrà. Questa volta
la gente è stata più sensibile, meno critica ... benché qualcuno sia ancora così, ma non importa. La maggior parte è stata molto
dolce e molto dignitosa e la collettività è buona ed Io sono molto contenta che la gente vada avanti bene in questo posto, molto
contenta.. Che Dio vi benedica!
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(03/2023 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Mahalakshmi puja “Ganesha Tattwa”
Kolhapur (Maharashtra, India), 1° Gennaio 1983 [Shri Mataji: Chiamateli tutti. Non sono ancora arrivati? Adesso ho un orologio
nuovo, dovete saperlo (risate).] Oggi è di nuovo il primo dell’anno. Gli anni si rinnovano perché dobbiamo intraprendere qualcosa
di nuovo. È stato tutto organizzato in modo che il sole abbia un ciclo di 365 giorni, al termine dei quali deve aver inizio un nuovo
anno. In effetti, l’intero sistema solare si muove in forma di spirale. In questo modo esso si evolve sempre più in alto. Ogni anno
esso si innalza seguendo un movimento a spirale. Così, non soltanto sono passati 365 giorni, ma in effetti esso ha compiuto un
passo avanti, più in alto rispetto allo stadio precedente. Ora, noi possiamo vedere che, in consapevolezza, gli esseri umani si
sono sicuramente evoluti parecchio rispetto a ciò che erano, ad esempio, circa 2000 anni fa. Ma il sistema iniziale, ossia l’intero
universo, fu il primo modello creato; e quel modello doveva essere perfetto. Ed era un modello perfetto, che poi iniziò a
perfezionare tutto il resto. Così quello è il modello perfetto che è il principio di questa ascesa e la sta realizzando. La perfezione
del resto dell’universo si realizza in varie direzioni. Oggi però dobbiamo considerare il principio di Mahalakshmi. Mahalakshmi,
come vi ho detto, è un principio perfetto, è un principio perfetto, è perfetto. È nato perfetto, rimarrà perfetto, sarà sempre
eternamente perfetto, per cui non c’è alcuna necessità di correggerlo. Vi sto parlando qui di questo principio di Mahalakshmi,
perché è possibile che oggi andiate a visitare il tempio di Mahalakshmi. E, quando ci andrete, dovete sapere che questa deità è
scaturita dalla Madre Terra proprio in questo luogo particolare. Ciò significa che questo posto possiede la capacità di infondervi
una forza supplementare, si può dire, o una sensazione intensa di evoluzione. Se siete abbastanza sensibili potrete accorgervi di
questo, sentirlo e metterlo in azione. Se non siete così sensibili, se siete ancora condizionati e focalizzati all’esterno, potrebbe
non funzionare. Voglio dire che si può fare di tutto, ma se qualcuno vuole rimanere una pietra, non ci si può fare nulla. Questo
principio di Mahalakshmi è attivo qui a Kolhapur. Questo luogo, normalmente, a causa della sua posizione dovrebbe essere
molto caldo. Invece, persino in estate, la temperatura si mantiene molto fresca grazie alle vibrazioni emanate dal tempio. Forse
nemmeno la gente di qui è molto consapevole di questo. Non si può dire se lo sia o no, perché, dato che la negatività deve
manifestarsi, vi sono numerose fabbriche di zucchero ed è molto diffuso l’alcolismo. Noi, però, dobbiamo trarre tutti i benefici
possibili da ogni luogo creato espressamente per un determinato scopo. Pertanto, essere qui è in un certo senso un
pellegrinaggio, in quanto dobbiamo prenderci cura del nostro principio di Mahalakshmi, (ossia del principio) della nostra ascesa.
Come sapete, questa ascesa inizia dal Nabhi ed è attorniata dal principio del Guru. Se il principio del Guru dentro di noi è
sconsiderato, se si esprime in modo opposto, se è disposto al contrario, se non è correttamente stabilito in noi, se non si
esprime attraverso il nostro carattere e il nostro comportamento, il Mahalakshmi Tattwa non può consolidarsi. Il principio di
Mahalakshmi è rafforzato dal principio del Guru. Oggi siamo fortunati perché proprio l’altro giorno era il compleanno di Datta, di
Dattatreya, e abbiamo celebrato il puja; ed oggi vi è il puja a Mahalakshmi. Quindi celebriamo insieme i due aspetti. Prima c’è
stato il Datta puja ed oggi c’è il puja a Mahalakshmi. Per avere il principio del Guru in ordine dobbiamo far sì che i nostri dharma
siano corretti. Questi dharma, come vi ho detto molte volte, sono dieci e noi dovremmo aver cura di questi dieci dharma con
grande attenzione. Essi si esprimono all’esterno, ma quel che si manifesta esternamente è ciò che esiste all’interno. Ora, quando
conversate e parlate, io mi rendo subito conto di chi è negativo e chi è invece decisamente positivo. Ci sono molti modi per
esprimere la positività. Ma non posso spiegarvi come io lo sappia, perché non so proprio come spiegarvelo. Semplicemente so
che una persona è positiva e un’altra è negativa. La positività sta nel capire il perché siamo qui; innanzitutto, perché siamo su
questa terra; perché siamo esseri umani. Sta nel capire che cosa stiamo facendo per questo; perché siamo sahaja yogi; che
cosa deve fare un sahaja yogi; qual è la sua responsabilità come sahaja yogi. Poi si procede e ci si chiede: perché Madre è così
gentile con me? Perché ho ricevuto le vibrazioni? Perché sono tra quei pochissimi che hanno ottenuto questa benedizione
speciale, la conoscenza unica della consapevolezza vibratoria? E poi ci si chiede: che cosa sto facendo al riguardo? Sono ancora
completamente arenato nel mio atteggiamento mediocre, nel mio infantilismo, nella mia stupidità, nella mia durezza, nella mia
aggressività? Noi vediamo sempre questi difetti negli altri e non in noi stessi: allora non siamo sahaja yogi. Quando tendiamo a
vedere questi difetti degli altri, dovremmo renderci conto che non siamo sahaja yogi. Dovremmo identificarli in noi stessi ed
emanare pura compassione verso gli altri. Invece la gente li vede sempre in qualcun altro. Qualsiasi cosa io possa provare a dire,
si vedono sempre i difetti in qualcun altro. Supponiamo che ci sia una persona negativa fra noi: non è necessario essere
compassionevoli nei suoi confronti, al contrario, meglio starne alla larga. Sbarazzatevi di quella persona, per quanto è possibile
evitate qualsiasi rapporto: questo è sicuramente un segno di grande compassione per voi stessi, se non per gli altri. È meglio
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non avere niente a che fare con una persona negativa, se dovete crescere. Potrebbe essere vostro fratello, sorella, chiunque, ma
cercate di star lontani da chi non è positivo. Ciò causa molti problemi. Questo ve l’ho detto e ve l’ho chiesto, ma il
condizionamento è tale che, benché voi abbiate acquisito il principio del Guru, non capite che dovete essere distaccati. Per un
Guru non esistono fratelli, sorelle, né altri tipi di relazione eccetto quella con la Madre. Non esiste altra relazione. Questo è uno di
quei principi che devono essere compresi. Ritengo molto importante per tutti noi che la nostra relazione sia solo con Madre e i
sahaja yogi, e non con altre persone che abbiamo incontrato, attraverso Sahaja Yoga o in altro modo. Vi ho spiegato tutto questo
perché il nostro Mahalakshmi Tattwa non è a posto. Ecco perché ci disperdiamo, perdendoci in queste cose. Il principio di
Mahalakshmi deve essere come una forza ascendente, completamente integrata. Mio padre faceva sempre un esempio.
Supponiamo di aver raccolto molto grano e di spargerlo al suolo: andrà tutto sprecato. Si sparpaglierà da una parte e dall’altra e
andrà tutto perduto. Se invece lo mettiamo in un sacco, esso crescerà in altezza in modo naturale, avrà quelle maryada e
crescerà diventando sempre più alto. Allo stesso modo questo principio di Mahalakshmi può disperdersi in ogni direzione e,
disperdendosi all’esterno, può distruggere tutto ciò che Madre ci ha elargito e tutto quello che abbiamo ricevuto in tutti questi
anni. Ora, per raccoglierlo all’interno, occorre innanzitutto mettere l’attenzione su se stessi; cercate di chiarirvi nel cervello le idee
e la capacità di comprensione. È importante, perché il principio di Mahalakshmi alla fine agisce nel cervello. L’illuminazione del
cervello è attuata dal Mahalakshmi Tattwa. Esso vi dà Satya, la verità. Pertanto, dovete chiarirvi tutto nel cervello. Dovete arrivare
logicamente, con la logica, alla conclusione che: “Non devo fare queste cose, devo fare quest’altro. Devo ascendere, è per questo
che sono qui, è questo il motivo per cui sono qui. Che cosa devo fare?”. Prima di tutto convincete il vostro cervello con la logica.
Questo è molto importante adesso, dopo la realizzazione, poiché se il cervello non capisce con la logica sarà sempre mediocre,
infantile, senza dignità, oppure potrebbe essere duro e orribilmente tirannico. Potrebbe manifestare uno di questi aspetti.
Ebbene, nel principio del Guru vi sono dieci elementi. Cinque di essi riguardano il peso, il peso. Guru è il peso, il peso di una
persona. Qual è il vostro peso, la gravità, come la definiamo noi: la gravità di una persona, quanto equilibrio ha nel parlare. Nella
musica indiana lo chiamiamo vajan, il peso. Il peso di una persona, cioè quanto peso manifesta nel rapporto con se stessa e con
gli altri. Anche in inglese si usa questo termine: peso. Quanto peso esercita sugli altri, vale a dire quanto può influire realmente
sugli altri. Se qualcuno fa una impressione troppo forte, l’altra persona dirà: “Oh, è troppo!”. È una caratteristica molto marcata
degli occidentali, il fatto di dire: “Oh, questo è troppo”. Hanno l’idea che qualcosa sia troppo, ma ciò è solo frutto dell’ego. Se dite
loro qualcosa, (penseranno): “Oh, questo è troppo. Lei (Shri Mataji) è troppo. Io vado piano piano. Questo è troppo per me”. È una
reazione molto comune, molto comune. Quindi una cosa è quanto peso avete e, la seconda, è la qualità del magnetismo. Due
cose. (La seconda è) il magnetismo. La prima qualità è quella del peso, cioè quanta dignità avete, com’è il modo in cui parlate, il
vostro linguaggio, il vostro comportamento. Voi dovreste avere il senso dell’umorismo ma, a volte, trovo gente che parla in
maniera molto strana persino con me. Non capisco proprio come mai dicano sempre la cosa sbagliata. Anche se devono dire
una sola frase, diranno qualcosa di sbagliato. È proprio una loro prerogativa. Questo dipende dal Vishuddhi che è anche il Nabhi,
ha origine dal Nabhi perché dovete sapere che il Vishuddhi chakra è la forma evoluta del Nabhi chakra. Ciò che accade è che la
natura di una persona si esprime attraverso il linguaggio, il comportamento, il viso, il naso, gli occhi e tutto il resto, cioè
attraverso il Vishuddhi chakra. Quindi, l’evoluzione del Nabhi si esprime, si manifesta attraverso il Vishuddhi chakra. Tutto ciò
che avete nel Nabhi si manifesta qui (tocca il Vishuddhi). Una persona che abbia il principio di Mahalakshmi correttamente
sviluppato avrà un modo di trattare con gli altri in cui manifesterà il suo peso, come pure saprà fino a che punto spingersi con
qualcuno, come comportarsi, fino a che punto parlare con una persona, fino a che punto considerarla, quanta importanza darle.
Questo è un punto molto rilevante. E l’altro punto è quanto magnetismo avete. Così l’attenzione ritorna su voi stessi. Il
magnetismo è la magia, la magia di una persona. Una persona è magnetica perché possiede una certa magia. Ora, questa magia
viene dalla vostra personalità, dalla vostra stessa personalità. La base del magnetismo inizia dal lato sinistro, e questa base è
Shri Ganesha. Shri Ganesha è la base di quel magnetismo. Pertanto, la vostra innocenza, l’innocenza è il modo migliore per avere
questo magnetismo. Il magnetismo non si può esprimere da un punto di vista materiale, non è qualcosa di materiale, ma
qualcosa di astratto che viene dalla vostra qualità di Ganesha, di Shri Ganesha. Una persona così è magnetica. Magnetica
significa che essa attrae altre persone in virtù del suo peso, della sua qualità. Una persona così attrae, ma non per lussuria,
avidità e cose insensate, bensì attrae in virtù della fragranza dell’amore in lei. Questo concetto è sempre confuso, è confuso
perché è qualcosa di davvero astratto; per questo deve essere compreso in maniera molto sottile. Si dovrebbe comprendere che
cos’è il magnetismo. Vedete, ci sono dei comportamenti che la gente adotta in modo artificiale, di solito con il solo fine di
attrarre gli altri, come il modo di camminare, di vestire e di vivere. Tutto ciò è inutile. È qualcosa di molto interiore, questa
fragranza che deve essere sviluppata è del tutto interiore. Ma in Sahaja Yoga ho visto che le persone gente non se ne
preoccupano, non se ne curano minimamente. Pensano in base a come hanno vissuto, a come si sono sempre comportate: se



sono inglesi devono comportarsi da inglesi, se sono francesi devono comportarsi da francesi, se sono indiani devono
comportarsi da indiani, se sono di Kolhapur devono comportarsi come si fa a Kolhapur. Queste idee devono innanzitutto essere
eliminate, perché la fragranza si diffonde ovunque, che siate inglesi o altro. La fragranza di una persona si sviluppa prima di tutto
attraverso il principio di Ganesha dentro di voi. In primo luogo, occorre guardare a questo principio di Ganesha. Una persona che
abbia Ganesha (dentro di sé) non è nel modo più assoluto una persona piena di rimorsi o talmente malridotta da sopportare
qualsiasi sopruso o qualsiasi percossa. Non è così, non è questo. Al contrario, la qualità del magnetismo attrae senza però
disturbarvi. Questo è un punto molto importante di cui dovremmo renderci conto. Vedete, se avete altri tipi di amore, ad esempio
l’amore carnale e di qualsiasi altro tipo, con quell’amore potete attrarre una persona, ma essa può distruggervi, e vi distrugge
sempre. Quest’altro tipo di attrazione invece non distrugge, non distrugge. È ad un livello in cui non venite distrutti poiché,
essendo voi molto più in alto, molto più profondi e dotati di un peso molto maggiore, non potete essere distrutti da chi attraete. Il
magnete più grande attrae sempre il più piccolo e questo è ciò che si dovrebbe capire. Questa magia e questo carisma, il
temperamento carismatico di una persona, provengono prima di tutto dal principio di Ganesha, l’innocenza, e, in secondo luogo,
da dedizione e devozione assolute. Chi è completamente dedito e devoto a Madre e a nessun altro - è ancora il Ganesha Tattwa -
non alla moglie, al marito, alla sorella, alla propria nazione, a nessuno fuorché a Madre… La dedizione completa vi conferisce
quel carisma, o quel potere di attrazione. In Sahaja Yoga, chi abbia ciò dentro di sé, diviene veramente capace di attrarre. Ora, c’è
chi pensa che se si è… (parla a qualcuno a lato in hindi). Alcuni pensano che chi sia molto passivo, chi non mostri interesse se
qualcuno lo insulta, sia una persona carismatica. Ma non è così. Alla gente piace questo tipo di persone perché può dominarle,
piacciono perché si possono dominare. Se pensate però che attraverso l’aggressività, gridando e strillando acquisirete un
temperamento carismatico, vi sbagliate. Non potrete acquisire così quel livello. Allora come si acquisisce? Diventando più
innocenti. Questa innocenza si sviluppa in una persona quando non pensa alle cose. Per esempio, qualcuno mi ha chiesto: “Lei
come si regola con la tassa sul reddito?”. Ho risposto: “Non avendo alcun reddito”. Poi mi hanno chiesto: “Come risolve il
problema della macchina?”. “Non avendo nessuna macchina di mia proprietà”. “E il problema della casa?”. “Non avendo nessuna
casa di mia proprietà”. “Nihi, nihi”: tutto è nihi per me. Allora come si fa a risolvere questo problema? Non avendolo, non
avendolo proprio. Non prendetevi dei grattacapi. Vedete, quando vi prendete dei grattacapi, l’innocenza diminuisce.
Preoccupazioni tipo “questo è il mio scialle; questo è il mio sari; questo è mio, quello è mio, eccetera”. Esiste solo una cosa:
“Questa è mia Madre ed io devo proclamarlo”. Questo è tutto. Se ciò avviene, e non avendo altre preoccupazioni, l’innocenza
inizia a crescere, come Shri Ganesha. “Questo è mio, quello è mio...”: ritengo che la causa del problema sia questa faccenda del
“mio”. Personalmente penso sia questa la ragione, cioè il pensare “questo è mio, quello è mio”. Qualcuno una volta mi ha
suggerito un’ottima idea da proporre e cioè che tutto ciò che è mio non è l’io, cioè non è il Sé. Il mio corpo, la mia testa, tutto ciò
che è mio… – lui mi ha dato questa idea – ma l’io, che cos’è questo io? Allora l’io (il Sé) si separa. Ciò che non è mio, è l’io. Così
quello che rimane è lo Spirito. Qualcuno mi ha suggerito questa argomentazione. Io ho risposto che è ottima per far funzionare
le cose. Allora ciò che rimane è l’io (il Sé) e quell’io è ciò che dobbiamo ricercare. Continuate dunque a ridurre questi “mio, mio,
mio”, e il puro Spirito dell’innocenza sorgerà. Anche le idee che si hanno sullo Spirito, la gente pensa che se si diventa spirituali...
Insomma, non so cosa ne pensi la gente, ma l’idea riguardo alle persone spirituali è che si debba sembrare qualcosa di
terrificante come un toro o non so che, o che si debba essere furbi come volpi, intellettuali come Freud o qualcosa del genere. La
gente se ne fa le idee più svariate, ma non è così! Una persona spirituale è semplicemente innocente, semplicemente innocente.
Non c’è intelletto né altro, solo innocenza. Tutto è innocenza, qualsiasi cosa dica o faccia viene dall’innocenza. Non possiede un
intelletto come quello che si acquisisce leggendo e cercando di capire le cose attraverso l’analisi. Niente del genere, lei possiede
solo pura e semplice innocenza e tutto funziona molto bene. È molto pura, dice solo ciò che sa e ciò che sa è supremo. Questo
de-condizionamento deve essere realizzato dentro di noi, però non dovreste nemmeno discuterne tra voi. Sapete, se iniziate a
farlo, diventa una specie di dibattito teologico. La teologia non c’entra niente. È molto semplice, essere innocenti è la cosa più
semplice. Ma l’innocenza va persa. E perché? Perché la nostra attenzione si dirige altrove, la nostra attenzione è su altre cose,
consideriamo altre cose. È così semplice, sapete. Oggi stavo pensando che devo comprare tre sari da nove iarde1 - una cosa
molto semplice - perché ci sono tre signore che indossano sari di quella lunghezza e così volevo regalarne uno a ciascuna. Tutto
qui. Ci ho solo pensato. Bene. Sono arrivata qui e ho visto che stavano disponendo un sari molto bello, e così ho chiesto ad una
signora: “Dove si trovano questi sari?”, e lei: “Si trovano nel tal posto”. “Bene - ho detto io - tornaci e compra questi tre sari”. Fine.
Nessuna analisi, niente del genere. Mi è semplicemente venuto in mente che dovevo comprare tre sari. Tutto qui. Ed ecco la
risposta. L’atmosfera stessa è così innocente, l’intera situazione è così innocente che la soluzione viene presentata
dall’innocenza alle persone innocenti. L’innocenza funziona in ogni campo, sapete, perché tutti hanno in sé un po’ di innocenza,
non è così? È come una quinta colonna, l’innocenza è una quinta colonna dentro di voi. Se una persona è innocente, essa agirà



sulla vostra quinta colonna e vi metterà a posto. Quando date un bandhan a qualcuno, ciò che accade è che lo avvolgete con la
vostra innocenza e quel poveretto nemmeno lo sa. Egli ha in sé la propria innocenza e voi catturate quella innocenza; è così che
ci arrivate, è così che ci riuscite, è molto semplice far funzionare le cose. Tutto si basa su un solo principio, su un tattwa che non
è altro che l’innocenza. Cercate quindi di svilupparla ripetendo: “Ya neti neti vachane nigamor avochus”, “non questo, non questo,
non questo, non questo”, a tutti i vostri pensieri. “Non questo, non questo, non questo, non questo”, e ci arrivate. “Non mio, non
mio, non mio, non mio”, e ci arrivate. Le cose stanno così e, vedete, adesso tutto il mondo materiale sta attaccando l’innocenza,
perché ne ha paura. Non si può attaccare (l’innocenza). L’innocenza non può essere distrutta, non può essere distrutta.
L’innocenza pervade ogni cosa e non può essere distrutta. Qualsiasi cosa si possa tentare, non può essere distrutta. Può essere
offuscata, può recedere, ma non può essere distrutta. Essa agirà a modo suo. Cercate quindi di sviluppare quell’innocenza che è
alla base del principio di Mahalakshmi, o meglio, è l’essenza del principio di Mahalakshmi. Gli aspetti esteriori, la gravità, il peso,
la dignità, il comportamento e tutto il resto sono l’aspetto esteriore; mentre l’aspetto interiore, il tattwa, il principio su cui ciò si
basa, è l’innocenza. Ora, se così è, cerchiamo di comprendere come deve funzionare dentro di noi il principio di Mahalakshmi.
Non è qualcosa di intellettuale; desidero ribadire ancora una volta che non voglio che proiettiate il vostro intelletto su di esso, per
analizzarlo. Rimanete semplicemente dove siete e troverete che le risposte vi arriveranno automaticamente. Non proiettate la
mente su questo. Riceverete le risposte ad ogni domanda, in un attimo, perché l’innocenza è in ognuno quella semplice risposta
nella quale tutte le complicazioni si dissolvono. L’innocenza è così. E questo è l’amore di Dio, è l’amore di Dio. Non confondete
quindi questo amore con tutto il vostro amore insensato, le idee che avete sulle persone e tutte le identificazioni e false
identificazioni che avete. Questo è l’amore puro in noi, la purezza, l’innocenza che è l’amore ed è la vita stessa, dovremmo dire
che ne è una parte, è Prana Shakti. Ma Prana Shakti non è Mahalakshmi. Mahalakshmi è la quintessenza di ogni cosa poiché, se
la creazione si deve compiere, se anche il desiderio di Dio è presente ma manca il principio di Mahalakshmi, a che serve avere il
desiderio? È finita. E anche supponendo di avere la creazione senza il principio di Mahalakshmi, come la farete funzionare? Non
sarà possibile, è necessario il principio di Mahalakshmi, diversamente non avrà significato. Esteriormente quindi c’è il
Mahalakshmi Tattwa, ma interiormente possiamo dire che vi siano tre nuclei. Il primo è il Mahalakshmi Tattwa che dall’esterno
evidenzia la crescita. Ma all’interno c’è la creazione, vale a dire tutti gli elementi creati e tutto il resto. All’interno di questo vi è il
desiderio e, nel desiderio, vi è Colui che è la metà (dell’uovo, ndt)2, diciamo, ossia Ganesha. Questo Ganesha Tattwa alla fine
sovrasta e permea ogni cosa. Pertanto direi di non pensarci. Semplicemente, permettete alla vostra innocenza di crescere,
semplice innocenza e dignità. È molto importante avere dignità. Alcuni pensano di essere grandi sanyasi andando in giro per
strada con abiti strappati, ma è sbagliato. Perché? Così facendo non mostrate alcuna dignità, mentre Dio vi ha dato così tanto;
perché dovreste cercare di far vedere che non possedete nulla? È solo esibizionismo per dire che non possedete nulla di ciò che
Dio vi ha dato. Per rendere grazie a Dio per tutto quello che ci ha dato, dovete vestire nel migliore dei modi. Ad esempio, ai puja,
se osservate, le signore qui indossano gli ornamenti per il naso, tutti i loro gioielli e il resto. Al tempio indossano tutto questo.
Allo stesso modo, anche gli uomini indossano tutti i loro abiti più puliti, in ordine, e tutto ciò che hanno. Indossano abiti semplici
e puliti, ma senza ostentazione, è solo un modo di esprimere che: “Dio ci ha dato questo, Oh Dio, io te lo offro”. È un gran giorno
essere qui oggi per celebrare l’anno nuovo, essere qui a Capodanno nel luogo di Mahalakshmi, a Kolhapur. Kolhapur è chiamata
così perché Kolhasura fu ucciso qui. Kolhasura era un essere orribile, simile ad una volpe, ed era rinato. Ora è morto di nuovo,
grazie a Dio. Kolhasura era qui e adesso è morto, è morto. Non pensateci, la vostra mente divaga ancora. Non pensateci, ve ne
parlerò. Ho deliberatamente evitato il suo nome. Egli si era reincarnato e adesso è stato eliminato. E in questo luogo, in cui
Kolhasura fu ucciso, è stato costruito (il tempio di Mahalakshmi). L’incarnazione di Mahalakshmi si è manifestata ed ecco
perché questo luogo ha un valore speciale. Per questo noi siamo venuti qui per un pellegrinaggio; pensiamo a tutto questo con
umiltà. In effetti queste cose non sarebbero potute accadere in Occidente perché, se anche lì fosse scaturito qualcosa dalla
Madre Terra (swayambhu), chi l’avrebbe riconosciuto? Chi se ne sarebbe accorto? Chi l’avrebbe rispettato? Chi l’avrebbe
adorato? Ecco perché questo fenomeno non si è verificato troppo in Occidente. Ci sono alcuni casi, c’è qualcosa, non v’è dubbio;
qui però abbiamo tutti questi templi. E l’attacco all’innocenza è venuto dal tantrismo. I tantrici sono entrati in tutti questi templi
dove hanno tentato di stabilirsi. Ma gradualmente vengono neutralizzati ed eliminati. Questi tantrici si sono insediati in ogni
tempio di tutte le Dee, ma verranno gradualmente buttati tutti fuori. Questo è l’attacco che è stato scagliato ed ecco come questi
bramini - cosiddetti bramini - sono arrivati, si sono sistemati in questi luoghi ed hanno tentato di predicare tutti i metodi tantrici e
il resto qui nel tempio, rovinando realmente l’atmosfera. Che Dio vi benedica tutti. Desidero che voi sviluppiate la concentrazione
della mente per innalzarvi oltre tutte le false identificazioni e vi identifichiate con il puro Spirito grazie al vostro principio di
Mahalakshmi. Che Dio vi benedica. 1 Yard, unità di misura inglese pari a m. 0,9144. 2 “Lei (la Madre Maria) era Mahalakshmi, noi
lo sappiamo molto bene e la veneriamo come Mahalakshmi. Lei era Radha: anche Radha ebbe un figlio che era come un uovo,



metà del quale era Cristo e l’altra metà era Shri Ganesha”. (Puja di Natale, Ganapatipule, 25/12/1993)
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 III Lettera in marathi
 (da: “Nirmala Yoga 15-1”, maggio-giugno 1983)

L’uomo desidera pace, ricchezza, potere, ecc. Ma è Dio l’origine di tutto questo. Perché quindi non dovrebbe esserci il desiderio
di giungere a Dio? Perché non dovrebbe esserci l’aspirazione e l’ambizione di conoscere Dio?

Dovremmo pregare Dio per la pace e mantenere vivo il desiderio di incontrare Dio, che è la pace stessa.

Dovrebbe essere questa la differenza fra la soddisfazione di una persona comune e quella di un sahaja yogi. Si dovrebbe essere
pronti ad arrendere ai sacri Piedi di Dio il desiderio stesso di incontrarlo. Tutta l’attenzione deve essere su di Lui. Per questo
occorre avere dedizione, determinazione e concentrazione (tapasvita) e, con esse, si dovrebbero distruggere tutti gli
attaccamenti materiali.

Che cosa c’è al mondo a cui ci si possa attaccare? Dovete comprendere la gloria di quei Piedi, in cui tutto si dissolve e diventa
colmo di pace. Soltanto allora voi troverete la vostra gloria.

Perché ci si dovrebbe vantare dei propri successi? Dovete capire che, qualsiasi cosa facciate, è tutto compiuto dal potere di Dio,
è opera dell’Adi Shakti, e voi siete soltanto i testimoni di questi miracoli. Per raggiungere questo livello, dovreste pregare: “Fa’
che svanisca la consapevolezza del nostro io. Fa’ che la verità che siamo tutti particelle del Tuo essere, sia assimilata dentro di
noi, così che la Tua divina beatitudine riecheggi in ogni cellula del nostro corpo e questa vita si riempia di meravigliose melodie
che incantino l’umanità intera e mostrino la luce al resto del mondo”.

Lasciate che l’Amore fluisca dai vostri cuori. L’amore è illimitato. Il vostro amore è illimitato. La vostra attenzione è sulle cose
materiali e voi parlate di eternità! La vostra attenzione dovrebbe immergersi nell'eternità, così otterrete la vita eterna.

Siete gli ufficiali del regno di Dio; perché quindi siete accigliati? In questo regno, tutte le Deità sono i vostri fratelli maggiori. Sono
presenti in molte forme lungo il sentiero della Kundalini. Dovreste riconoscerle e raggiungerle. La Kundalini è vostra Madre.
Imparate a rimanere sempre sotto la Sua protezione. Siate Suoi figli e Lei vi condurrà verso il fine supremo.

Una volta che avrete raggiunto ciò da cui tutto ha origine, otterrete il resto molto facilmente.

Ma voi non siete costanti nella pratica della meditazione, dell’amore e della vita pacifica. Vi rivolgete con superficialità persino a
Me. Ma quanto siete avidi nelle questioni mondane! Quanto diventate determinati nell'ottenere ciò che volete! Perché, invece,
non siete indifferenti a questo?

Non sfuggite la realtà, perché io sono Mahamaya. Raggiungetemi, io sono vostra. Io sono per voi. Vi ho dato ciò che è stato oltre
la portata di grandissimi saggi e santi. Quale uso ne farete? Vi è stato affidato un immenso patrimonio. Migliaia di stelle e pianeti
sono stati creati con una sua sola ondata. La vostra rinascita ha una grande importanza. Ma voi stessi dovete arrivarci, voi stessi
dovete scoprire il significato di swa [il Sé].
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I sahaja yogi possono riuscirci. È un grande meccanismo di cui vi ho svelato il segreto, ma voi che cosa avete raggiunto?
Nessuno si intristisce per aver ottenuto benefici; se siete infelici, significa che non avete ricevuto alcun beneficio.

Se capirete il trucco, spalancherete il cancello della gioia e, nel gioire di questa beatitudine, dimenticherete voi stessi. Nessuno
trae felicità dalle cose terrene.

Vi ho dato le chiavi del tesoro che gli altri non hanno. Ma dovete lavorare per aprire la porta.

Avete preso tutto con superficialità. Volete che Mataji vi nutra, vi svegli la mattina, vi faccia sedere in meditazione, e vi purifichi
dalla rabbia, dall’odio, ecc.

Oggi è il giorno del Guru Puja. Che Guru Dakshina (offerta al Guru) mi avete dato? Rendetevi conto che il vostro denaro non è
degno della polvere dei Piedi della Vostra Madre Guru. Dovreste offrire i vostri cuori; soltanto cuori puri e santi. Dovete purificare
i vostri esseri fisici. Non siate pigri in questo. Fate un voto. Dovete alzarvi presto la mattina e trascorrere almeno un'ora in
meditazione e adorazione; e la sera eseguire l'Aarti e meditare.

I discepoli di Satana lavorano sodo nei luoghi funebri. Non riesco a capire perché prendiate tutto così alla leggera. Smettetela
con tutti i pettegolezzi!  Lasciate da parte tutte le gelosie e le liti. Il tempo non aspetta mai nessuno. Volete andarvene a mani
vuote, pur avendo le chiavi del tesoro?

Se non accetterete il regno di Dio, verrà il regno di Satana, e dovrete biasimare voi stessi per questo.

Ricordate che, poiché voi sahaja yogi siete persone preziose, siete stati scelti come ufficiali. Se lo ignorerete, da un lato sarete
privati di una grande fonte di gioia e, dall'altro, perderete la vostra autorità, a causa della conoscenza incompleta di Sahaja Yoga.

Quindi siate saggi e siate saldi. Ogni movimento ha migliaia di direzioni. Lasciate che i vostri raggi si diffondano in direzioni
diverse. Voi procurerete benessere al mondo intero. Vincete la vostra inerzia. Dovete diventare capitani. Lasciate che le melodie
di Dio risuonino dai vostri flauti. Trascendete i vostri sentimenti per coloro che non hanno ricevuto la realizzazione e non sono
stati benedetti, e il regno di Dio sarà vostro.

Possiate ottenere questa auspichevolezza!  Tutti i miei sforzi vanno in questa direzione. Siete stati creati simili a templi,
manteneteli puri.

Alcuni di voi gioiscono nell'oceano di beatitudine. Le mie benedizioni sono affinché siate tutti felici. La vostra vita terrena e la
vostra soddisfazione dovrebbero essere dello stesso livello.

La soddisfazione di un sahaja yogi e le  condizioni di vita in cui si trova, vanno di pari passo. Le nostre due gambe crescono
insieme; se una gamba è più corta dell’altra, diventerete zoppi.

Non voglio dirvi di abbassare il livello delle vostre condizioni di vita, se la soddisfazione è scarsa. Ma la soddisfazione di un
sahaja yogi non dipende dalle circostanze. Egli è felice nelle condizioni contingenti. Se non è così, la sua soddisfazione è
superficiale e non interiore.

Che Dio vi conceda un posto eterno ai Suoi Piedi.

Vostra Madre, Nirmala
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(02/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Shri Saraswati Puja  nel giorno di
Makar Sankranti   “La base di tutta la creatività è l’amore” Dhule (India), 14 Gennaio 1983 Con l’amore si realizza ogni tipo di
azione creativa. Guardate l’amore che Raulbai ha per me; inoltre, in questo luogo, avete avuto tutti la nuova idea di creare una
cosa bellissima (Shri Mataji si guarda intorno, quindi potrebbe riferirsi all’allestimento). E man mano che l’amore crescerà, la
vostra creatività si svilupperà. La base di tutta la creatività di Saraswati è l’amore. Senza amore non esiste creatività. Questo è
vero anche nel senso più profondo, a ben guardare: anche coloro i quali hanno realizzato tutte le scoperte scientifiche lo hanno
fatto per amore verso il genere umano, non per se stessi. Nessuno ha prodotto qualcosa unicamente per sé. Se si inventa
qualcosa per se stessi, questo deve diventare di uso universale, altrimenti non ha significato. Persino la bomba atomica e altre
cose create dalla scienza hanno anche un ruolo molto protettivo. Se non fossero state inventate, la gente (alcuni capi di stato.
Era il periodo della guerra fredda, ndt) avrebbe continuato a pensare alla guerra. Invece, adesso nessuno può concepire di
scatenare una grande guerra. Ci sono naturalmente delle guerre fredde, ma anche quelle gradualmente finiranno, quando se ne
saranno stancati. Quindi, tutta l’attività di Saraswati sul lato destro deve, fondamentalmente, risolversi nell’amore. Ha inizio con
l’amore e finisce nell’amore. Qualunque cosa non si risolva nell’amore, si avvolge su se stessa e si esaurisce. Scompare. Potete
così vedere come persino la materia, se non viene usata per amore, semplicemente scompaia. La base deve essere l’amore.
Diversamente, tutta la materia spigolosa che creiamo e che non si adatta ad una comunicazione di massa, che non attrae le
masse - naturalmente questo richiede tempo, avete notato che richiede tempo - tende sempre a scomparire nel nulla, non
appena si scopre che non attrae le masse. Ora, questo amore di cui parliamo, questo grande amore di Dio di cui parliamo, lo
conosciamo con sicurezza attraverso le vibrazioni. Anche chi non ha vibrazioni può comunque sentirle in modo del tutto
inconscio. Tutti i grandi dipinti del mondo possiedono vibrazioni. Tutte le grandi opere creative del mondo hanno vibrazioni.
Soltanto quelle dotate di vibrazioni sono state preservate dal tempo, diversamente tutte le altre sono distrutte. Devono essere
esistiti orribili monumenti, statue ed altro, creati molto tempo fa; ma sono stati tutti distrutti dalla natura e non hanno potuto
resistere all’impatto di Kala, il potere distruttivo del tempo. Quindi, tutto ciò che sostiene, tutto ciò che nutre e nobilita, proviene
da questo senso di amore che in noi è molto sviluppato, ma lo è anche in altri che non sono ancora realizzati.  Alla fine, il mondo
intero deve comprendere che occorre dirigersi verso quel supremo amore di Dio, diversamente nulla ha significato. Avrete
notato come adesso, nell’arte, si ricorra a metodi diversi per attirare la gente, usando cose dozzinali e molto volgari, solo per far
credere che questa sia arte. Queste cose, però, scompariranno tutte. Come vi ho già spiegato, non possono reggere l’impatto del
tempo, non è possibile, perché il tempo le distruggerà. Tutto questo deve scomparire e potete già vedere il risultato nella
trasformazione che sta avvenendo ovunque, persino in Occidente.  Non è necessario, quindi, essere tanto delusi dell’Occidente
ed affermare che il mondo occidentale è un deserto (spirituale). Andrà tutto a posto e si deve fare. Direi che in Occidente si sia
venerata soprattutto Saraswati, molto più di quanto si sia fatto in India, poiché (gli occidentali) si sono dedicati
all’apprendimento, hanno cercato di scoprire tante cose. Solo che però hanno dimenticato che essa è una Dea, la Dea
dell’Apprendimento e tutto arriva dalla Dea. Questo è ciò che hanno dimenticato ed è all’origine di tutti i problemi. Se nel vostro
apprendimento manca lo Spirito, se nel vostro apprendimento manca la sorgente della Dea, è tutto inutile. Se avessero capito
che è lo Spirito ad agire, non si sarebbero spinti così lontano. Ed è su questo che ho sempre messo in guardia gli indiani,
(dicendo): “Adesso voi state affrontando una certa rivoluzione industriale e, per evitarne tutte le complicazioni, dovete cercare di
conoscere lo Spirito. Se non conoscerete lo Spirito, avrete gli stessi problemi che hanno avuto loro (gli occidentali). Dato che
loro sono esseri umani come lo siete anche voi, anche voi seguirete la stessa loro strada. Correrete disordinatamente e
nasceranno problemi, gli stessi problemi di cui hanno sofferto gli occidentali”. Le benedizioni di Saraswati sono così numerose
che è impossibile descriverle in poco tempo. E Surya (il Sole) ci ha dato così tanti poteri che è impossibile elencarli in una sola
conferenza, e persino in dieci conferenze. Ma ci si deve rendere conto interiormente, e con grande chiarezza, di come noi
andiamo contro Surya e contro Saraswati, sebbene veneriamo Saraswati. Per esempio, gli occidentali apprezzano molto Surya
perché interiormente non hanno Surya. Ma in questo, come sapete, esagerano e così si creano al loro interno delle complicazioni
relative a Surya. Invece, la cosa principale che si deve ottenere attraverso Surya è la luce interiore, la luce interiore. Ed essendo il
chakra di Surya, a livello dell’Agnya, occupato dal Signore Gesù Cristo, è ancora più importante la purezza della vita, quella che
voi chiamate Niti, la moralità della vita. Adesso la moralità stessa è diventata un grande oggetto di dibattito in Occidente. La
gente non ha alcun senso assoluto di moralità. Certo, grazie alle vibrazioni, voi lo sapete (ciò che è morale, ndt). Ma loro sono
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andati tutti contro (la moralità). Coloro che venerano Gesù, coloro che venerano Surya, che venerano Saraswati, sono andati tutti
contro i poteri di Surya, disobbedendogli. Non si può, infatti, essere Surya se non si ha un adeguato senso di moralità e di santità.
Surya porta di per sé la propria luce per vedere ogni cosa con chiarezza. Surya possiede tantissime qualità: prosciuga tutto ciò
che è umido, sporco, immondo. Asciuga tutti quei luoghi che fanno proliferare i parassiti. Ma in Occidente nascono molti
parassiti. E non solo parassiti, ma culti e cose orribili sono penetrati in quei Paesi che dovrebbero essere pieni di luce e che
vivono, invece, nell’oscurità. Oscurità riguardo al proprio Spirito, oscurità riguardo alla conoscenza di se stessi ed oscurità
riguardo all’amore. Queste tre cose hanno preso il sopravvento in quei luoghi dove si dovrebbe amare la luce. Per luce non si
intende ciò che vedete con i vostri occhi fisici, bensì la luce interiore, la luce dell’amore. È questo che si dovrebbe comprendere:
la luce dell’amore. Ed è così rasserenante, dolce, meravigliosa, così incantevole e così abbondante che, se riuscirete a percepire
questa luce in voi - questa luce fatta di amore puro, purezza, relazioni pure e comprensione pura - se riuscirete a sviluppare
questa luce interiore, tutto sarà purificato. “Lavami e sarò più bianco della neve”. Questo è ciò che vi accade quando siete
completamente purificati. La forma più pura della natura è in noi. La forma più pura della natura è dentro di noi. I nostri chakra
sono costituiti da questa purissima forma della natura. Siamo i soli a danneggiarla con la nostra attività mentale. Si tratta ancora
dello stesso lavoro di Saraswati. Voi andate contro Saraswati stessa. Saraswati purifica tutto ciò che è impuro in natura, mentre
noi roviniamo tutto con la nostra attività mentale. L’intera attività del nostro cervello è in contrasto con l’intelligenza pura. E
questo è ciò che occorre comprendere: questa intelligenza pura non deve essere macchiata dal nostro pensiero. La nostra
attività mentale può renderci così presuntuosi, così pieni di ego, così impuri da riuscire veramente a bere il veleno dicendo: “Cosa
c’è di sbagliato in questo?”. Proprio l’opposto di Saraswati. Se Saraswati è in noi, ci concede subuddhi, saggezza. Ecco perché,
per venerare Saraswati e Surya, occorre avere una chiara visione di ciò che dobbiamo essere, di cosa stiamo facendo,
dell’impurità nella quale viviamo e di ciò in cui la nostra mente si disperde. Dopotutto, siamo qui per l’emancipazione e non per
lusingare l’ego e vivere nell’impurità che è in noi. Questa luce dovrebbe dunque entrare in noi e dovremmo cercare di elevarci al
di sopra della nostra impurità mentale che è stata creata intorno a noi. A parte questo, dovete ascendere e capire che in noi
esiste una cosa chiamata ego. E questo ego è falso, assolutamente falso. Voi non fate nulla. In realtà, quando volgete gli occhi
di qua e di là, quando la vostra attenzione vaga di qua e di là, non è altro che il vostro ego che cerca di dominare tutti. Ma, di
fatto, l’ego è una menzogna assoluta, poiché esiste un solo Ego ed è quello di Dio Onnipotente, Mahat-Ahamkara. In realtà non
esiste alcun ego, è un mito, si tratta di un grandissimo mito. Infatti, se cominciate a pensare di essere voi a fare tutto - a fare cioè
una cosa e un’altra, mentre in realtà non siete voi a farlo – subentra questo ego assurdo, voi cominciate a farlo emergere e lui
può proiettarsi in ogni direzione. Quando si proietta in avanti, prevarica gli altri, cerca di dominarli, di ucciderli e diventa crudele.
Quando il movimento è sul lato destro, diventa sopraconscio e comincia a vedere cose assurde, insensate, stupide. Quando il
movimento è sul lato sinistro, si comincia a parlare, anzi, a considerarsi qualcuno di eccezionale, un grande Cristo o una grande
Devi o qualcosa come un Adi Guru: “Io sono una grandissima personalità”. Quello è il lato sinistro. Quando si muove all’indietro, è
pericoloso in quanto certi individui diventano “guru” e rovinano gli altri. Quando il loro ego si sposta all’indietro diventano guru,
che però hanno moltissimi difetti e cercano di spingere la gente in quel luogo orribile descritto come il Naraka (inferno) assoluto.
Questo è il movimento dell’ego su tutti i lati. Quando poi si cerca di usare il proprio Vishuddhi destro per parlare di sé, è la cosa
peggiore di tutte. Qualsiasi tipo di ego possiate avere, se cominciate a vantarvene e a parlarne, questo circonda, ispessisce le
pareti dell’ego al punto che sarà impossibile penetrarvi, poiché una persona così sarà completamente soddisfatta di se stessa e
convinta di essere straordinaria. E una volta che si inizia a credere in una simile assurdità, diventa impossibile penetrarvi.
Pertanto, quando vi vantate di certe cose, o fate grandi discorsi, state attenti. Vedete, voi sapete chi io sia, ma quante volte dico:
“Io sono questo”? Anche se per una volta lo dico, ciò crea per voi delle vibrazioni straordinarie. Ma quante volte lo dico? Al
massimo, se siete voi a dirlo, rispondo: “Hm, sì”. Ma io non lo dico. Se lo proclamassi, non so cosa potrebbe accadere, la verità
potrebbe far esplodere tutto. Si deve dunque comprendere che in realtà è Mahat-Ahamkara che davvero agisce, opera. A volte vi
sgrido, e tutti i bhut fuggono all’istante. Basta che gridi una volta sola e, ieri, avete notato come tutti i bhut che vi facevano
tossire siano scappati via. Li ho fatti smettere proprio ieri. Insomma, dovreste capire che ora, essendo anime realizzate, potete
anche voi fare lo stesso. Utilizzate il vostro Vishuddhi destro per sgridare voi stessi: “Ora, per cortesia, vuoi smettere di vantarti,
di dire tutte queste assurdità, vuoi smettere di metterti in mostra?”. Allora tutto cesserà. Questo ispessimento (delle pareti
dell’ego, ndt) si forma nelle persone molto attive. Esse vogliono fare qualcosa (per Sahaja Yoga, ndt), non sono inattive, vogliono
fare. Però conoscono un solo modo di agire, ossia parlare. Non capiscono che ci sono dei metodi interiori con i quali si controlla
tutto molto meglio. Ma dato che non vogliono utilizzarli, si mettono a parlare. E quando si mettono a parlare e parlano di questo
(probabilmente ostentando le loro esperienze in Sahaja Yoga in modo presuntuoso, ndt), tutto il potere si dilegua. Se invece non
ne parlano e si tengono le cose per sé… certo, potete raccontare a me le vostre esperienze, ma se cominciate a raccontarle ad



altri e ne parlate troppo, tutti i poteri che avete scompariranno da voi poco a poco. E scenderete al livello più basso in assoluto.
Non si dovrebbe, dunque, parlare troppo affermando di avere questo e quel potere, oppure di vedere o fare qualcosa: è molto
sbagliato. Vi avverto: non cercate di mettervi in mostra. Potete parlare dei miei poteri, questo va bene, ma non provate a parlare
dei vostri poteri. Ovviamente, quando si tratta di parlare con una persona negativa o con qualcuno, dovreste dire “noi”, non “io”.
“Noi abbiamo...”, “alcuni di noi hanno sentito questo potere dentro di sé”, “abbiamo visto della gente”. Può essere che sia
capitato solo a voi ma non occorre dire: “Io ho…”. Ciò che dovete dire è: “Noi …”. In quel caso, quando dite “noi”, “Sì, alcuni di
noi…”, “Noi facciamo…”, diventate il Mahat-Ahamkara. Ad esempio, anche nel libro di Gregoire ho fatto in modo che lui non
mettesse troppi “io” ma che scrivesse “noi”: noi pensiamo, noi facciamo, noi. Significa l’intero essere collettivo, l’intero
organismo collettivo, l’organismo vivente dei sahaja yogi. Così se dite, “Sì, alcuni di noi hanno...”, significa che vi abbassate e
mettete tutti gli altri al di sopra di voi. Dite: “Sì, alcuni di noi hanno... So che certe persone hanno questo”. È così che si dovrebbe
fare. Infatti, se dovete dominare il vostro ego, dovete permettergli di diffondersi in tutti gli altri. In questo modo lo metterete
perfettamente a posto. Fatelo diffondere: “Tutti noi sahaja yogi, tutti noi”. Ma questa fierezza non esiste, ho notato che non
esiste. È ancora tutto molto individualistico. Se inizierete a pensare in termini di “noi sahaja yogi”, accadrà che diverrete un’unica
personalità, un’unica organizzazione. Invece certuni guarderanno gli altri dall’alto in basso, considereranno qualcuno inferiore,
qualcuno superiore, qualcun altro in un altro modo. Ma non penseranno mai a quanto siamo belli “noi” sahaja yogi, “noi”, il corpo
di Sahaja Yoga, come siamo meravigliosi. Pensate sempre in termini di “noi”, così il vostro ego diminuirà sempre più, sempre più,
sempre più. E lo stesso ego che appare così ridicolo e assurdo formerà domani Ekadasha. L’ego individuale di oggi si fonderà in
Ekadasha. Però dobbiamo ricordarci tutti di dire sempre “noi”. È questo il significato del giorno di oggi (Sankranti): è per noi un
grande giorno per cambiare poiché adesso il sole ha cambiato il suo percorso. Il sole sta venendo da questa parte. Diamo
dunque il benvenuto al sole che ora si dirige verso Nord, in questa direzione. E gli australiani devono proporsi di stabilizzare il
sole, il regno del sole, dentro di sé, anche se ha cambiato percorso. Poiché il sole non scompare mai interiormente. Dobbiamo
dunque entrare nell’ordine di idee di pensare ad una unica personalità: “tutti noi insieme, tutti noi insieme”. E chiunque cerchi di
essere qualcosa di separato o di diverso, se ne andrà. Io lo espellerò. Chiunque possa essere, se ne andrà. Quindi non
preoccupatevi: chiunque cerchi di distinguersi o altro (se ne andrà). Ciascuno deve fare tutto quel che preferisce per nutrire il
tutto, per aiutare il tutto, per emancipare il tutto, senza però, in nessun caso, denigrare o sminuire gli altri. Perché Sahaja Yoga
non è così. Sahaja Yoga funziona solo in collettività. E chi ha sviluppato questo spirito penetrante è un vero sahaja yogi. Chi non
lo ha fatto, non lo è. Qualsiasi cosa possiate pensare di voi stessi, non ho nulla da dire. Ma (si dovrebbe avere) questa
personalità penetrante che spazia ovunque, che parliate o no. Come vostra Madre: che io vi incontri o no non fa differenza, ma io
permeo ciascuno di voi. Anche attraverso piccole, piccole cose io sono lì con voi. Così dunque, cercate di compenetrarvi gli uni
con gli altri e ammirate la bellezza: allora gioirete di voi stessi al massimo, perché quella è la cosa più grande. Quella è la cosa
più grande da raggiungere. Infatti, questo ego vi rende simili a gusci di noce e voi non riuscite proprio ad instaurare relazioni
basate su quella splendida compenetrazione. Guardate come le note si inseriscano le une nelle altre. Sarà una splendida idea
oggi, è un grande avvenimento celebrare in questo giorno questo puja a Dhulia. Il nome Dhulia significa polvere. Polvere. Ricordo
che un giorno, da bambina, scrissi una poesia. Era una poesia molto interessante - non so dove sia ora - ma diceva così:
“Desidero essere come un granello di polvere che ondeggia nel vento. Esso va ovunque: può andare a posarsi sulla testa di un re,
o andare a cadere ai piedi di qualcuno; e può andare a posarsi su un piccolo fiore, può andare a posarsi ovunque. Ma io desidero
essere un granello di polvere che profumi, nutra, illumini”. Così, avevo scritto questa bellissima poesia, ricordo che avrò avuto
circa sette anni. “Essere un granello di polvere”. Lo ricordo molto chiaramente, era tanto tempo fa: “Vorrei essere un granello di
polvere per penetrare nella gente”. Ed è una cosa davvero straordinaria poter diventare una particella di polvere di questo genere,
in grado di animare qualsiasi cosa si tocchi, in grado di rendere fragrante qualsiasi cosa si tocchi. È una cosa straordinaria
essere così. Questo era il mio desiderio, e si è realizzato. A quella tenera età, ebbi questa idea di diventare un granello di polvere
e oggi, proprio mentre vi parlavo, mi sono ricordata che desideravo essere così e questo luogo porta quel nome. Anche Raulbai è
così. È una donna molto semplice, molto semplice e vive come una persona molto semplice, ma possiede questa capacità di
permeare. Ora ci sono tanti sahaja yogi arrivati ieri, e sono certa che si dedicheranno a Sahaja Yoga con molto impegno. Adesso
ci sono anche molti sahaja yogi di Dhulia e sono sicura che verranno ancora altre persone. Spero che abbiate fatto conoscenza
con tutti loro. Fate amicizia con tutti. Cercate di sapere chi sono, forse non conoscono l’inglese e allora trovate qualcuno che
funga da interprete. Parlate e siate gentili con loro. Siate amichevoli. Desidero che li incontriate per fondervi gli uni con gli altri.
Dovreste conoscere le persone di qui, le persone di Nasik. Perché, vedete, per una ragione o per l’altra, non ci incontriamo mai
con i sahaja yogi di un certo luogo. E quando poi torniamo a casa, abbiamo solo uno o due indirizzi. Non è una buona cosa.
Provate a vedere quanti sono. Informatevi su di loro e così via. Questa compenetrazione è possibile soltanto quando il vostro



ego comincia a diffondersi dappertutto (nel senso che si diffonde nella collettività mediante la fusione e compenetrazione con
tutti i sahaja yogi, ndt). Ed è questo il modo per superare i problemi del lato destro e venerare Saraswati. Infatti, Saraswati tiene
una vina in mano e questa vina è lo strumento primordiale con il quale Ella suona una musica; e la musica penetra nel cuore. Voi
non vi rendete conto di come penetri in voi e agisca. Ed è così che un sahaja yogi dovrebbe permeare ogni cosa come la musica.
Come vi ho accennato, Lei (Saraswati) possiede così tante qualità che non possono essere descritte in una sola conferenza. Ma
una delle più grandi qualità di Saraswati è che si risolve in essenze più sottili. Come la Madre Terra diventa fragranza, la musica
diverrà melodia, qualsiasi cosa Lei crei si traduce in qualcosa di più elevato. Qualsiasi materia Lei produca si traduce in estetica.
Se la materia è priva di estetica è grossolana, ed è così per tutto. Se ora voi mi chiedete: “Che cosa diventa l’acqua?”, ebbene,
l’acqua diventa il fiume Gange. Queste sono le essenze più sottili. La materia si sublima nell’essenza più sottile perché deve
permeare, deve permeare. E questo accade per ogni cosa, qualunque essa sia. Ma meglio di tutto è l’aria: l’aria diventa
vibrazioni. Potete vedere, dunque, come qualsiasi cosa originata da questa materia, da questi cinque elementi, si trasformi in
essenza sottile. Naturalmente per questo agiscono entrambi i lati, sinistro e destro. L’amore deve, infatti, agire su questo aspetto
(della materia, sul lato destro, ndt), e quando l’amore agisce sulla materia essa si trasforma così. Ed è in questo modo che
dovete guardare alle vostre vite, per renderle una meravigliosa combinazione di amore e materia. Che Dio vi benedica tutti.
[Marathi] Ora, per i sahaja yogi di Dhule, voglio dire che molti sahaja yogi hanno già preso la realizzazione nel programma di ieri e
molti stanno andando in profondità. Ecco perché le persone di Dhule devono prendersi cura di questo aspetto. Raulbai qui ha
lavorato molto per i sahaja yogi e ha la sua casa qui. Tutti conoscono la sua casa. Ogni domenica mattina si medita
collettivamente molto bene nella sua casa e anche a casa vostra dovete sedervi a meditare. Dovete meditare collettivamente. Se
non fate meditazioni collettive, i sahaja yogi non possono incontrarsi. Se meditate insieme, potete andare più in profondità. Tutto
dipende da voi. Se meditate insieme, potete andare in profondità nella meditazione e Sahaja Yoga crescerà maggiormente. Se
non lavorate a fondo su Sahaja Yoga, Sahaja Yoga non crescerà e voi non ne trarrete beneficio. Ecco perché non devono esserci
interruzioni, ogni giorno, mattina e sera, con la meditazione. Se al mattino non avete molto tempo per la meditazione, la sera le
dedicherete più tempo e pian piano vi accorgerete di trovare più tempo per la meditazione. Dopodiché non avrete più molta
voglia di correre di qua e di là e parlare di altri argomenti, di altro (all’infuori di Sahaja Yoga). Li rifiuterete, li ignorerete. Capirete
perché le persone parlano di questi argomenti futili che distraggono. Potete capire le persone che si comportano così, perché
perdono tempo in questo modo. Così, se renderete più profonda la meditazione, come una radice, scoprirete che le radici della
pianta sono due, quattro; e più le radici andranno in profondità, più le piante cresceranno automaticamente e potrete anche
vedere la crescita di Sahaja Yoga. Vi ho già dato infinite benedizioni. Ieri ho già parlato di Sahaja Yoga alle persone di Dhule.
Lavorate più a fondo e con maggiore positività e il lavoro sarà compiuto.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Ganesha Puja
Nasik (India), 18 Gennaio 1983

Sedetevi, prego. (Il microfono) va bene. [Marathi]

È un giorno molto propizio per riunirci qui oggi in occasione della nascita di Shri Ganesha – oggi, proprio oggi è Vinayaki
Chaturthi – per celebrare questo puja.

È inoltre una grande fortuna avere persone come il dottor Sangvi, sua moglie, suo figlio e sua nuora che sono così dedicate a
Sahaja Yoga.

Nel 1972 avevo visitato Puna… (Shri Mataji si corregge) Nasik[1], e organizzammo qui una grande riunione. Venne gente da ogni
parte; riunimmo qui moltissimi sahaja yogi. Raulbai[2] è una di loro. Ma non molta gente di Nasik si fece avanti per praticare
Sahaja Yoga e non trovammo nessun punto di appoggio qui, così smettemmo di venire a Nasik.

Ed oggi, dopo tutto questo tempo, sono tornata qui, ed è molto sorprendente come ci siamo riusciti. Ieri erano presenti molte
persone – dicono circa diecimila persone - e direi che almeno il novanta percento ha ottenuto la realizzazione – almeno.

Ora, devo dire che la qualità delle persone è fondamentale e in Maharashtra dovete capire che esiste una qualità: penso che loro
abbiano una speciale qualità di purezza, perché ho visto, invariabilmente, che la mole di lavoro che si svolge in Maharashtra non
ha eguali altrove. Forse la gente è molto consapevole dei tre pitha e mezzo[3] che ha qui.

Loro sono giainisti e hanno seguito il giainismo, tuttavia hanno sempre venerato la Dea, la Devi. Possiamo comprendere, quindi,
quale sia l’impatto di questi tre pitha e mezzo, e voi avete visitato il grande tempio di Chaturshrungi.

Yogi: Saptashringi.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Saptashringi.

Shri Mataji: Chiedo scusa, di Saptashringi. Oggi…[parla in marathi]

Oggi, essendo il giorno di Ganesha, mi viene alle labbra solo chatura[4]. Bene. Questa Saptashringi[5] ha sette chakra, ossia
l’area limbica, ed è il Sahasrara, rappresenta il Sahasrara.

Ecco perché lei è l’ardha-matra (mezzo matra, ndt)[6]. E potete vedere che il suo viso, il corpo e tutto il resto sono modellati in
modo così mirabile che emettono vibrazioni a miglia di distanza. Le persone sensibili possono sentirle. E voi siete stati così
fortunati da andare a visitare questo luogo miracoloso dove questo (swayambhu) è scaturito dalla Madre Terra e si trova qui
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dall’antichità. Nessuno sa quando sia comparso.

Siamo dunque in un luogo molto sacro perché, come sapete, Sita visse qui per molti anni e con Lei Shri Rama ed anche Shri
Lakshmana.

È ovvio perciò che questo sia proprio uno straordinario luogo di incontro di vari eventi sacri che si verificarono nelle diverse età
del Maharashtra.

E qui scorre anche il fiume Godavari ed anche la sorgente, la sorgente di questo fiume è molto vicina.

In realtà volevano portarvi lì ma è un’altra salita ripida ed ho pensato che sareste stati tutti esausti, così ho detto loro che era
meglio non portarvi. Di solito, però, chi viene a Nasik ci va sempre.

C’è anche stato uno spiacevole incidente. C’è un Trambakeshwara[7] dove c’è uno dei Jyotirlinga[8]. Esistono dodici Jyotirlinga -
in realtà dovremmo dire che sono quattordici perché due di essi sono incompleti - ci sono dodici Jyotirlinga ma quelli completi
sono dieci.

Uno di essi è qui, ma il custode era parecchio strano e ha detto che chi non è indù non può essere ammesso.

Sono ancora tutte assurdità che persistono e un giorno finirà tutto, ne sono sicura. (Queste cose accadono) perché non hanno
nessun senso di come riconoscere i santi.

E quando inizieranno a riconoscere i santi si renderanno conto che sono questi che dovrebbero entrare per primi, invece di
coloro che non sono realizzati.

Tra l’altro per Shiva non ha importanza neppure se sono dei bhut, a Lui non interessa. Il suo tempio non ha bisogno di essere
tanto sorvegliato. Posso capire qualsiasi altro tempio, però per quello di Shiva non riesco a capire perché sia necessaria tutta
questa sorveglianza. Ma penso sia un modo per far soldi.

Comunque sia, porta alla mia attenzione tutte queste assurdità che persistono in questo Paese.

E allora si inizia a realizzare quanto la gente debba aprirsi ed eliminare la paura di chi proviene da altri Paesi.

Ne soffrono tutti; non solo, non solo le persone religiose, ma anche quelle politiche, sociali; sono tutti spaventati dagli stranieri
che arrivano adesso nel Paese e iniziano sempre a dubitare.

E si può capire perché dubitino; tuttavia dovrebbero anche comprendere che, se ci sono dei santi, a livelli così avanzati, loro
dovrebbero essere in grado di riconoscerli; ma è questo che manca in loro.

Ed ero rattristata su questo punto, ma non importa. Penso che la prossima volta metterò in riga questo signore.

Nel complesso penso che tutto il nostro soggiorno sia stato molto interessante e piacevole, e questa sera avremo un bellissimo
programma musicale, uno spettacolo di intrattenimento vario e musica classica suonata dai bambini e sono sicura che
l’apprezzerete tutti moltissimo. Ci sarà questo.

Quindi, nel complesso, dovremmo essere grati al signor Sangvi ed al signor Mehtani per avere organizzato questo soggiorno a
Nasik così bene e con tali comodità per tutti noi e con tali esperienze che elevano (lo Spirito), che vi hanno portato a qualcosa di
più elevato e all’esperienza della vostra profondità.

Che Dio vi benedica tutti.



Per prima cosa devono chiedere perdono a tutti voi (probabilmente in riferimento allo spiacevole episodio causato dai custodi
del jyotirlinga, ndt) e stanno chiedendo perdono anche a me (si riferisce alla coppia di pujari – un uomo e una donna – che
stanno parlando con Shri Mataji, ndt).

[La coppia di sahaja yogi pujari inizia una preghiera in sanscrito o marathi]

[Shri Mataji traduce:] “E se abbiamo commesso qualche errore, per favore perdona noi e tutta la nostra famiglia”.

Per prima cosa dovete venerare voi stessi. Diversamente… ecco perché lei (forse la yogini pujari, ndt) deve venerare se stessa,
nel senso che dovrebbe purificarsi e venerare se stessa; dovrebbe avere rispetto per se stessa e dopo venerare me. Se non siete
persone rispettabili non potete venerarmi.

Adesso lei deve… loro diranno il mantra…. [Marathi] Potete prendere questo?

[Una yogini inizia a cantare dei mantra in sanscrito]

[Marathi] Ci sono dieci guardiani delle dieci direzioni, i Digpal.

[La yogini continua a cantare dei mantra in sanscrito. Segue una preghiera probabilmente in sanscrito]

Shri Mataji: Hanno invitato tutti i dieci deva che sono i guardiani delle dieci direzioni, a venire a stare qui per vigilare su questa
grande occasione in cui lei (la yogini pujari, che ha recitato la preghiera, ndt) venera il Dio.

[La recitazione dei mantra continua]

[Marathi]

Yogi: Questo è conosciuto come succo di canna da zucchero. Abhishek (offerta) di succo di canna da zucchero.

[Vengono recitati altri mantra. Inizia l’offerta degli elementi direttamente sui Suoi piedi, ed essi vengono usati per strofinare i
Suoi piedi]

Shri Mataji: Questo … il ghi.

Yogi: Ghi.

Yogi: Questo è abhishek (offerta) di latte.

[Marathi]

[La recitazione dei mantra continua]

Shri Mataji: Dovrebbe esserci pace, e per la pace c’è un mantra che è shanti. È importante che la pace sia dentro e fuori. Deve
essere innanzitutto instaurata interiormente. Dovete sentire la vostra pace dentro di voi. Per questo c’è questo mantra
particolare.

[Marathi]



 Ora il puja di Saraswati e di Mahalakshmi.

[Inizia la recitazione dei mantra e canto di bhajan]

[A Shri Mataji viene offerto del cibo che Lei inizia a mangiare]

Questa è la nostra offerta alla Devi affinché il morbo della fame sia eliminato.

[Viene accesa una lampada ad olio che la yogini pujari usa per fare un aarti a Shri Mataji e alla fine viene offerta ai Suoi piedi]

Questa è la venerazione del dipa (lampada) che suggerisce: “Oh Madre, noi non dobbiamo, non dovremmo dimenticare lo Spirito,
la luce dello Spirito in noi e Ti veneriamo con questa luce affinché la nostra attenzione sia sulla luce che è lo Spirito in noi”. E
inoltre pregano… dicono: “Rimuovi la grande oscurità di moha”. Moha è… attaccamento. Rimuovere il...

(Rivolta al sahaja yogi pujari:) Moha equivale (in inglese) ad attaccamento? Attaccamento, attaccamento.

[Marathi]

[La yogini pujari esegue un aarti con l’incenso davanti a Shri Mataji mentre cantano un canto. Shri Mataji traduce:]

“Ora, eseguendo azioni (karma), i nostri cervelli sono andati in confusione. Pertanto, Dea, noi ti offriamo questo dhupa[9]
affinché Tu elimini il nemico del karma (che è) nella nostra testa, rimuova i karma dalle nostre teste affinché ci purifichiamo; per
questo offriamo dhupa”.

Vedete, è molto interessante che ciò che suggeriscono sia dhupam, è il dhupam che viene offerto a Shri Krishna il quale ci
concede lo stato di testimonianza.

Come è connesso! Dipam è lo Spirito, guardate in che modo è connesso. Tutto è talmente connesso!

[Marathi]

[Viene offerta una noce di cocco]

Ora, è molto significativo che una noce di cocco sia offerta per moksha[10]. Ora, voi sapete che una noce di cocco ha al suo
interno un’area limbica. Ha i tre involucri, proprio come il vostro cervello, e all’interno c’è l’area limbica. Esso rappresenta l’area
limbica. Ecco dunque il motivo: per (ottenere) moksha voi dovete entrare nell’area limbica. Ed è per questo che è chiamata
shriphala: lo Spirito Santo (ossia Shri, ndt), sapete, il phala dello Spirito Santo; è il frutto preferito (dallo Spirito Santo), o che lo
rappresenta (lo Spirito Santo). Questa è la vostra area limbica, ed è per questo che viene offerto alla Madre.

Quanto è significativo ed assolutamente appropriato! Dio ha creato questo anche proprio per suggerirlo.

[Marathi]

Ora questo è… questo è… lei deve offrire un suphala (non chiaro, ndt), che è il Principio di Ganesha, e quelli sono gli agama
shastra[11]: ossia gli shastra che ne sono scaturiti.

Quindi: “Rendimi una personalità virtuosa”.

Tutto è venuto da Shri Krishna… [Shri Mataji si corregge:] da Shri Ganesha; e Shri Ganesha vi rende di buon auspicio ed anche



virtuosi.

Egli è dunque Colui dal quale hanno avuto origine tutti gli shastra. Quindi: “Questo è il principio di Shri Ganesha che Ti offriamo,
affinché Tu renda anche noi virtuosi e di buon auspicio con i Tuoi poteri”.

[Marathi]

[Viene offerto a Shri Mataji un piattino con della frutta] La mela per voi (stranieri, ndt) è Ganesha, vedete, ha un effetto sul
Muladhara. Se soffrite di diarrea essa vi aiuta. Questa (mela) è dunque Ganesha per voi (stranieri), mentre per la gente di questo
paese il Ganesha è questo (Shri Mataji prende un altro frutto dal piattino ma non si vede quale sia, ndt).

Dio vi ha dato ogni cosa in base alle necessità.

 [Marathi]

Sette volte. Dovete dire sette volte il primo mantra di Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, sette volte insieme a lei.

[I sahaja yogi ripetono il mantra: “Om Twameva Sakshat Shri Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali, Trigunatmika, Kundalini
Sakshat, Shri Adi Shakti, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha”, per sette volte]

 Shri Mataji: Gavin, perché hai omesso “Shri Mataji” (dal mantra)? Dovreste mettere “Shri Mataji”, è essenziale; perché è il primo
nome del Sahasranama[12]. D’accordo? Dovrebbe esserci “Shri Mataji”, capito?

Quando create formule standard per tutti – chi lo ha fatto? – dovete chiedere a me; infatti la cosa principale è che io sono la
Madre, non è forse così?

E quello in realtà è il nome che mi è stato dato dalla gente moderna, così deve essere accettato. È una cosa aggiuntiva. Quindi,
quando create formule standard per tutti dovete chiedere a me, tutti quanti. Io non so chi lo abbia fatto, ma chiunque sia…

[Marathi]

[Durante un canto dedicato a Saraswati:] Sanghavi significa la collettività stessa, è la collettività.

[Marathi]

Ora possiamo recitare i centootto nomi della Devi. [Marathi]

Potete fare l’havan.

È tutto scritto in marathi ma molto ben fatto. Vorrei che poteste tutti ricordarlo a memoria perché è un bellissimo modo di
liberarsi dei nostri sei tipi di nemici. Noi non sappiamo neanche cosa chiedere a Dio. Chiediamo sempre cose senza importanza.
Le nostre priorità sono tutte sbagliate. Quindi è un ottimo modo per sapere esattamente ciò che i sahaja yogi dovrebbero
chiedere.

[Marathi]

Ah. Il signor Sangvi ha detto che non voleva accettare denaro dalle persone per il puja. Ho replicato: “Ma loro devono partecipare
tutti”.

Allora, con grande difficoltà, hanno accettato che si raccolgano undici rupie a testa per il puja e qualcuno dovrebbe



occuparsene. Lo avete già fatto? Avete stabilito ventuno? Va bene. Quello che è.

[Marathi]

Spostate un po’ questo.

[I piedi di Shri Mataji vengono decorati con il kumkum e gli anelli]

Ora lo faranno tutte le persone di Nasik, quindi voi dovete spostarvi un po’. Quelle di Nasik. [Marathi]

[Offerta del Mangala Sutra]

Bala? Se voi potete spostarvi, loro potranno sedersi da quella parte. Dovete stendere qualcosa per loro. Gavin? Alzatevi un
minuto, va bene? Alexander, spostati un po’ anche tu perché qui devono sedersi gli altri. Va bene? Sarà una buona idea.

È così di buon augurio… qui hanno tutti gli alberi di buon augurio.

[Marathi]

Sapete quanti ne abbiamo detti l’ultima volta, quanti nomi? Duemila… duemila centootto. Mille di Saraswati, mille di Renuka Devi
e centootto di Mahakali.

[Marathi]

[Offerta della frutta fresca a Shri Mataji]

[Un piccolo havan viene allestito ai piedi di Shri Mataji]

Chi vuole fare delle fotografie dei miei piedi …

[Offerta della ghirlanda e del sari]

Fatto?

Gavin? Vieni avanti.

Questa è la prima volta che farete una fotografia senza i miei mudra. Avete capito? “Senza i mudra”, significa che non ho alzato
le mani (nella posizione con la mano sinistra poggiata sul ginocchio con il palmo rivolto verso l’alto e la mano destra alzata
rivolta verso i sahaja yogi, ndt).

[Marathi]

Fate un po’ di spazio.

Rustom? Vieni qui.

I mille nomi della Devi?

Non li avete? Quanti? Centootto, va bene. Facciamo i centootto. [Marathi]



Lalita Sahasranama… Sahasranama…

[Shri Mataji ha preso in mano un libretto. Viene acceso il fuoco dell’havan]

Questo è un bellissimo …

[Marathi]

Rustom, sarai in grado di leggerli?

Guardate: oggi non avevano i mille nomi della Devi, (quindi) dobbiamo leggere quelli di Ganesha. (Shri Mataji ride)

Loro stanno dicendo: “Sei Tu che fai tutto”; io ho detto: “Io sto semplicemente seduta qui, non faccio niente”. (Risate)

 [La cerimonia prosegue con l’havan]

[1] Nello stato indiano del Maharashtra.

[2] Nome di una delle prime sahaja yogini in India.

[3] In Maharashtra si trovano i tre e mezzo Shakti Pitha (luoghi, seggi della Dea). Questi luoghi sono: il tempio di Shri
Mahalakshmi a Kolhapur, il tempio di Tulja Bhavani (Shri Mahakali) a Tuljapur, il tempio di Renuka Devi (Shri Mahasaraswati) a
Mahur (Matripur) e inoltre vi è il tempio di Saptashrungi che si trova presso Vani e Nasik. Questi quattro templi rappresentano le
quattro parti del sacro AUM: A-kara, U-kara, Ma-kara e Mmm-kara (Ardha-matra). V. la nota n° 6 alla pagina successiva su
Ardha-matra.

[4] Chatur significa quattro.

[5] Saptashrungi o Saptashringi (lett. Sapta: sette e shrung:vetta). Luogo di pellegrinaggio situato a ca. 60 km da Nasik, in
Maharashtra. Si tratta di una serie di colline con sette vette dove è presente un tempio dedicato alla dea Saptashrungi Nivasini,
ossia Colei che risiede sulle sette vette delle montagne. Shri Mataji ha detto in altri discorsi che Saptashrungi è l’Adi Shakti, e
ancora che Saptashrungi significa i sette chakra ed è il luogo dell’Adi Shakti.

[6] Ardha-matra: La sacra sillaba OM è composta da tre lettere: A, U e M. La lettera ardha-matra completa la sillaba OM. “Come
nella parola AUM sono presenti tre e mezzo matra, che significa mezza luna, semicerchio - matra significa semicerchio – così
sapete che ci sono Mahakali, Mahasaraswati, Mahalakshmi, tre poteri, al di sopra dei quali si trova l’Adi Shakti. Lei è dunque le
tre spire e mezzo e l’ultima mezza spira è al di sopra di tutte le altre e rappresenta la più elevata. Questa è la mezza matra, l’Adi
Shakti, colei che è rappresentata nella Saptashringi dai sette... Shringa indica i sette shikhara, ossia i sette picchi, le sette vette.
Significa che dovete attraversare sette colli per raggiungere il settimo che è l’ultimo. Quindi rappresenta i sette chakra, e il
settimo è quello di Saptishringi – che indica l’Adi Shakti”. (Shri Mataji Nirmala Devi, Barcellona, 21/05/1988).

[7] Tempio di Shiva nella città di Trimbak, nel distretto di Nasik.

[8] Secondo Shiva Mahapurana, una volta Brahma e Vishnu ebbero una discussione su chi avesse la supremazia nella creazione.
Shiva volle metterli alla prova perforando i tre mondi come una enorme, infinita colonna di luce, il jyotirlinga. Vishnu e Brahma si
diressero rispettivamente verso il basso e verso l’alto di questa colonna per scoprirne la fine in entrambe le direzioni. Brahma
mentì dicendo di averla trovata e Vishnu ammise la sua sconfitta. Allora Shiva apparve come una seconda colonna di luce e



maledisse Brahma dicendogli che non avrebbe mai avuto posto nelle cerimonie, mentre Vishnu sarebbe stato venerato fino alla
fine dell’eternità. I templi dei jyotirlinga rappresentano dunque i luoghi in cui Shiva apparve come ardente colonna di luce.
Ciascuno dei 12 siti dei jyotirlinga prende il nome della Deità che lo presiede, ognuna delle quali è ritenuta una diversa
manifestazione di Shiva. In tutti questi siti l’immagine primaria è il lingam che rappresenta la colonna senza inizio e senza fine,
che a sua volta simboleggia la natura infinita di Shiva. I 12 jyotirlinga sono: Somnath in Gujarat, Mallikarjuna a Srisailam in
Andhra Pradesh, Mahakaleshwar a Ujjain in Madhya Pradesh, Omkareshwar in Madhya Pradesh, Kedarnath sull’Himalaya,
Bhimashankar in Maharashtra, Viswanath a Varanasi in Uttar Pradesh, Trimbakeshwar in Maharashtra, Vaidyanath a Deoghar in
Jharkand, Nageswar a Dwarka in Gujarat, Rameshwar a Rameswaram in Tamil Nadu e Grishneshwar ad Aurangabad in
Maharashtra.

[9] Offerta rituale dell’incenso.

[10] Liberazione spirituale.

[11] Gli Āgama Śāstra sono opere in versi considerate di origine divina: āgama vuol dire "tradizione", "tramandato". Trasmessi
oralmente da maestro a discepolo, questi testi furono poi messi per iscritto in epoche più recenti, ragion per cui è spesso
difficile risalirne all'età. I contenuti riguardano soprattutto il rito, le pratiche cultuali e yogiche.

[12] Mille nomi (in questo caso della Dea).
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Devi Puja - Sahaja Yoga funziona soltanto compiacendo Madre

INDIA TOUR 21 gennaio 1983 (da Nirmala Yoga vol.5 n.25 – Gen. Febb.1985)

State per giungere alla fine della prima metà del vostro tour. Ora dobbiamo guardarci indietro e cercare di scoprire cosa abbiamo
ottenuto.

Dobbiamo comprendere che Sahaja Yoga non si fa mediante attività del cervello. Molti pensano che se dite a voi stessi: “Devi
essere così”, funzionerà; che dicendo continuamente a voi stessi: “Dovresti liberarti di un certo problema”, andrà bene. Altri
pensano che dicendo a qualcuno: “Hai questo che non va, dovresti correggerlo”, andrà tutto bene. Non è così, perché Sahaja
Yoga non agisce a livello mentale, agisce a livello spirituale che è un livello molto più elevato di quello mentale.

Ciò che dovete fare è capire come correggere i vostri chakra e come far funzionare il vostro meccanismo. Forse si  vive ancora a
livello mentale e si cerca di risolvere le difficoltà a livello mentale. È per questo che saltano fuori tutti i problemi. Se avete un
problema in un chakra, o c’è qualcosa che lo sta bloccando, oppure vi rendete conto che c’è qualcosa di sbagliato, non serve a
niente cercare di risolverlo a un livello che non sia quello spirituale. Alcuni pensano che vestendosi in un certo modo o
comportandosi esteriormente in un certo modo, diventeranno in quel modo. Non è così.

In Occidente, per esempio, abbiamo gli hippy che credono di dover diventare dei primitivi. Non diventate primitivi in alcun modo,
perché siete troppo super sviluppati per poter diventare primitivi.  Non ci si trasforma facendo qualcosa soltanto a livello
mentale.

Nella gente questo livello mentale può andare anche oltre, in un modo più sottile. Alcuni di voi ritengono che imparando a
memoria qualche arati (?) e cose del genere, acquisterete importanza. Non è vero neppure questo, perché non sono altro che
parole. Se, invece, sono risvegliate interiormente, diventano mantra e allora potete farli funzionare. Prima di tutto, però, per avere
il potere di creare i mantra dovete acquisire un certo standard. Anche quando dite qualche arati  non è detto che funzioni.
Cerchiamo di affrontare le cose come sono senza farci condizionare da nient’altro. Occorre raggiungere una certa profondità
interiore anche per illuminare il mantra.

Innanzi tutto dovreste avere, come minimo, vibrazioni chiare. Se avete dei chakra bloccati, cercate di migliorarli con la fotografia,
con tutto il rispetto dovutole.

È soltanto la fotografia, o la mia presenza, che agirà, niente altro. Ma una volta raggiunto un certo stato di illuminazione, potete
usare i mantra anche in modo diverso, vi aiuterà.

Innanzi tutto, però, il vostro cuore deve essere puro.

Ho trovato che in genere ci sono due chakra compressi, che non funzionano bene, nella maggior parte degli occidentali. Il primo
è il cuore. Significa che il cuore non è puro, che non è pulito, che nel cuore siete ancora meschini, che non avete messo vostra
Madre nel cuore. Dovete purificarlo guardando la fotografia e rivolgendo tutti i sentimenti di amore a vostra Madre,
comprendendo il suo operato e mettendola nel vostro cuore. Se il cuore non è puro, niente ha significato perché è un cuore non
illuminato che sta facendo tutte queste cose. Il cuore deve essere pulito, assolutamente arreso e dovete cercare di anteporre me
a qualsiasi altra cosa. Posso dirvelo perché siete tutti Sahaja Yogi, non posso dirlo a chi non lo è.

Noi cerchiamo sempre di riferirci a Sahaja Yoga con i nostri termini, non con i termini che appartengono a Dio. Dio è ciò che è,
non può cambiare Se stesso, siete voi che dovete cambiare. Qualsiasi cosa pensiamo di Dio, la pretendiamo. Per esempio, se
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qualcuno tenta di essere carino o bravo con me o se è, per così dire, vicino a me e pensa di stare organizzando nel modo
migliore o di  stare facendo questo o quel lavoro, o qualsiasi altra cosa del genere, dovrebbe sapere che tutto questo è mentale.
In effetti non state facendo nulla. Ogni qual volta cercate di fare qualcosa, in realtà confondete voi stessi e confondete anche
me.

Abbiamo visto l’esempio di ieri. Io ero sicura che dovessero partire il giorno dopo, ma nessuno ha voluto ascoltarmi, si sono
precipitati via e hanno scoperto che i biglietti erano stati acquistati per il giorno seguente. Questa conoscenza vi viene se avete
un cuore puro. Ieri per esempio, ho detto che era meglio che non veniste. Non sapevo quale fosse la situazione. Ho detto
semplicemente: “Non venite”, e basta, perché sapevo ciò che sarebbe accaduto. Queste idee precise vi arrivano quando il vostro
cuore è puro. Ma la gente non comprende che dovete farle funzionare innanzi tutto con il cuore e non con il cervello. Quando
dobbiamo risolvere le cose con il cervello cerchiamo di svilupparlo, non è vero? Memorizzando, esercitandoci, insegnandogli a
pensare, come procedere in questo o in quel modo; cerchiamo di allenare il cervello.

In Sahaja Yoga dobbiamo allenare il cuore e, per allenare il nostro cuore, occorre sapere innanzi tutto che è avvolto dall’ego o dal
superego. L’area limbica, in effetti, rappresenta il cuore e se c’è ego, il cuore sarà sempre un cuore per modo di dire. Non sarà il
cuore vero ad agire, ma soltanto una proiezione mentale e vi sembrerà di agire con il cuore, mentre non è così.

Vediamo cosa fare se abbiamo un cuore debole. Potreste dire, cercare di dire a voi stessi: “Questo non va bene…quello non è
buono…” o qualsiasi cosa e suggestione di tipo mentale o auto suggestione. Questo è il modo in cui gli psichiatri e simili vi
suggestionano. È ancora mentale. Non è così che funzionerà. Occorre comprendere che ciò che dobbiamo fare è alzare il lato
sinistro e portarlo sul destro. Non c’è altro modo. Dovete farlo funzionare proprio con le mani. Sono le vostre mani che lo fanno
funzionare, non il vostro cervello. Perciò usate le mani e i metodi di Sahaja Yoga.

Ognuno deve passare un po’ di tempo nell’acqua, regolarmente, ogni giorno. È importante. Ogni mattina dovete meditare perché
a livello mentale sentite di essere stati con Madre; certo, questa dimostrazione va bene, siete venuti, avete visto come sono gli
indiani, come sono agili e come sono bravi per Sahaja Yoga. Però, dopo aver visto tutto questo, dovete rendervi conto che Sahaja
Yoga deve essere fatto funzionare, non è che ci si deve pensare. Non potete pensarci e basta. Qualsiasi cosa possiate provare a
fare mediante il pensiero, non potrete raggiungere alcun risultato in Sahaja Yoga. Dovete usare le mani, dovete usare i piedi,
dovete bagnarvi i piedi nell’acqua, perché l’acqua è l’oceano. Tutti questi cinque, o meglio sei chakra – dico cinque perché uno, il
primo, è il Muladhara chakra e il settimo e il più alto è il cervello. I cinque chakra che si trovano nel mezzo devono essere trattati
tutti con l’idea che sono fatti essenzialmente di materia e i cinque elementi ne costituiscono il corpo.

Se i chakra devono essere corretti, dobbiamo correggerli raccogliendo tutti i loro problemi negli elementi da cui provengono. Per
esempio, una persona molto di lato destro deve riportarsi in equilibrio mediante il lato sinistro. Naturalmente va bene alzarlo con
una mano, ma che ne è degli elementi? Una persona di lato destro possiede tutti gli elementi che danno calore, cioè la luce, il
fuoco. Quindi, per chi è di lato destro la luce non sarà di grande aiuto. Se chi è orientato sull’ego mette la luce davanti alla
fotografia, se usa soltanto la luce, non funzionerà. Ciò che funzionerà è la madre terra e l’elemento acqua che è rinfrescante.
Anche il ghiaccio è di grande aiuto per chi è di lato destro. Tutti gli effetti rinfrescanti dovrebbero essere usati per correggere le
tendenze di lato destro in modo da raffreddarlo. Lo stesso vale per il cibo.

Riguardo al cibo le persone di lato destro dovrebbero assumere cibo di lato sinistro, cioè carboidrati, vale a dire che dovrebbero
diventare, molto o in parte, vegetariani e dovrebbero mangiare al massimo pollo ma non pesci, non cibo di mare, perché sono
tutti caldi. Questo è il modo in cui trattare l’aspetto materiale dei vostri chakra.

Le persone di lato sinistro, invece, dovrebbero usare ancora deepa, la luce, o il fuoco per correggere il loro lato sinistro. Inoltre,
per quanto riguarda il cibo, queste persone dovrebbero assumere più sostanze nutrienti, cioè proteine e cibo del genere.
Dovrebbero assumere più proteine.

Per quanto riguarda Sahaja Yoga, la cosa basilare è la Kundalini e la Kundalini, come vi ho detto, è il puro desiderio di Dio.
Ascoltate ancora con attenzione: puro desiderio. Significa che tutti gli altri desideri sono impuri. Esiste un solo puro desiderio ed



è quello di essere uno con il Divino, uno con Brahma, uno con Dio.  È questo l’unico desiderio puro, tutti gli altri desideri sono
impuri. Quindi abituate per gradi la vostra mente a realizzare questo desiderio come la cosa principale. Se abituate la vostra
mente in questo modo, potete sviluppare il puro desiderio così, a poco a poco tutti gli altri desideri si annulleranno. Il desiderio di
essere uno con il Divino è il più puro e il più elevato. Cosa dobbiamo fare per ottenerlo? Per ottenerlo dovete compiacere vostra
Madre, è molto semplice.

Adi Shankaracharya ha detto che non dovete preoccuparvi di niente altro che non sia compiacere vostra Madre. Dovete essere
semplici; non cercate di fare i furbi o i bravi. Io conosco bene ciascuno di voi. Quindi cercate di dire a voi stessi: “Devo parlare,
devo comportarmi in modo da compiacere mia Madre”. Se siete in Sahaja Yoga e state facendo qualcosa di sbagliato non mi
piacerà per niente!

Quindi: “Come compiacere Madre?” Dovreste cercare di vedere da soli che tipo di cose mi fanno maggiormente piacere. Io sono
anche una persona molto semplice, quindi voglio persone dal cuore semplice, che abbiano un cuore semplice. Ad esempio, una
persona che cerchi di mettersi troppo in mostra, che cerchi di essere sempre la prima, o che cerchi di essere sempre una specie
di star del cinema, non mi piace. Dovete essere molto quieti ed estremamente restii ad esibirvi.  Forse io esibisco il fatto di
essere l’Adi Shakti? Non lo faccio, vivo come voi, assolutamente come voi. Cerco forse di mettermi in mostra? Allora perché voi
cercate di mettervi in mostra con me?  Persone di questo tipo non vanno bene.

In secondo luogo non dovreste essere  tesi con me. Non c’è alcun motivo di sentirsi tesi. Se trovo qualcosa che non va in voi, se
anche vi sgrido, è per il vostro bene. Se vi dico una buona parola è per il vostro bene. Il mio Sahaja Yoga lavora così. Non nutro
astio per nessuno al mondo, assolutamente nessun astio e nessuna ira per nessuno al mondo. Ho soltanto compassione.  Ma
per compassione, a volte devo parlare in modo adirato e, sempre per compassione, devo parlare in modo molto
compassionevole. Tutti e due i modi vi saranno di aiuto, vi aiuteranno entrambi. Ringraziate Dio di avere qualcuno che vi
correggerà al momento giusto, per il vostro bene, perché siete dei santi e dovete venire su questa terra per stabilire il regno di
Dio. È questo che dovete fare. E se non siete rispettabili, se non siete ragionevoli, se non avete dignità, se il vostro
comportamento è di basso livello, come potrà la gente accettarvi?

Quindi il chakra del cuore è il primo di cui prendersi cura perché, con il desiderio del cuore, farete contenta vostra Madre. Persino
se sono in collera con voi, non sentitevi tristi. È uno dei segni che Sahaja Yoga non è ancora sviluppato. Se mi adiro con voi è
perché c’è qualcosa in voi che se ne deve andare e devo parlare in modo adirato perché se ne vada. Quindi accettatelo proprio
come un elemento di correzione per il vostro bene. C’è qualche specie di spina in voi che deve essere spinta fuori da un’altra
spina e Madre l’ha tirata fuori. Quando comprendete la compassione di vostra Madre non ve la prenderete se vi dico qualcosa,
se vi correggo o se vi dico che qualcosa è sbagliato, perché devo farlo. Chi non ha un buon cuore, un cuore puro, non può
comprenderlo. Non può comprenderlo, è molto difficile. Quindi tenete il vostro cuore pulito nei confronti di vostra Madre.
Qualsiasi cosa io faccia per voi è una benedizione, è sempre una benedizione per voi. Qualsiasi cosa io faccia per voi è una
benedizione. Ricordatelo.

Un altro chakra terribilmente bloccato nella maggior parte di voi è il Nabhi. Significa che siete ancora molto, molto materialisti.
Siete materialisti anche nelle più piccole cose. Cercate di diventare più sottili, sempre più sottili. Cercate di capire che la materia
non è così importante. La materia esiste unicamente per dare gioia gli uni agli altri, in particolare per compiacere vostra Madre.
Non ha nessun altro valore. Dovreste cercare di non essere dei materialisti nel senso che per un’inezia dovete fare questo,
dovete fare quello. Niente è importante; se funziona, benissimo, se non funziona fa lo stesso. Il Nabhi chakra è molto
individualista, molto individualista, è il lato personale di ciascuno. Se il vostro desiderio è soltanto al livello di Lakshmi, nel senso
che volete più denaro o vi interessate a cose di poco conto, senza valore spirituale, al massimo potrebbe venire illuminato il
vostro Lakshmi Tattwa (principio di Lakshmi). Ma questo Lakshmi Tattwa deve diventare Mahalakshmi Tattwa. È per la vostra
ascesa.

E per arrivare al Mahalakshmi Tattwa ciò che dovete fare è usare tutte le vostre cose materiali e i vostri esseri materiali in modo
da compiacermi. È molto importante. Non dovreste fare nulla che possa dispiacermi. È molto importante. Devono capirlo tutti.



Voglio che vi rendiate conto che quando vi conciate in certi modi non mi piace per niente – per esempio con i capelli arruffati -
per niente. Potrà essere una moda o qualsiasi altra cosa ma non mi piace. Dovete essere sempre pettinati convenientemente,
avere i capelli in ordine. Dovete abbandonare queste cose moderne dei capelli spettinati, perché è un segno dell’ingresso di veri
(pucca) bhoot. Se siete spettinati, i bhoot vi riconoscono ed entrano in chi ha i capelli arruffati. Quindi cercate di tenere i capelli
in ordine. Guardate come gli indiani portano i capelli, guardateli. Hanno tutti i capelli in ordine perché io non ho niente a che fare
con i vostri capelli. Non sono un parrucchiere o qualcosa del genere, ma se non avete i capelli a posto e pettinati vi caccerete
definitivamente nei guai. Quindi fate attenzione a queste cose.

Alcune persone, poi, hanno l’abitudine di vestirsi in modo sciatto. Anche questo non va bene. Dovete essere vestiti in modo
ordinato; puliti e ordinati. Non è per una questione materiale, ma è molto importante perché, diversamente, questa specie di
energia materiale attrarrà tutti i badha. Dovete mantenervi puliti e netti perché questi badha non dovrebbero entrare. Tutte
queste idee arrivate in Occidente provengono da qualche forza satanica. Non è piacevole, non è affatto piacevole agli occhi di
una persona spirituale. Dobbiamo cambiare i nostri stili affinché attraggano il Divino e non i bhoot. Non vogliamo che qualche
bhoot ci salti addosso. Se capite questo semplice punto, potete cominciare a vestirvi in un modo che magari non sarà moderno,
non sarà antico, ma in ogni caso è lindo, pulito, in perfetto ordine.

Per il resto, anche se vi interessa sempre di più l’aspetto materiale, non serve accumulare moltissime cose che per
temperamento e natura sono di plastica. Dovreste avere poche cose che abbiano un valore spirituale e non cercare di avere tutte
cose straordinarie prive di valore spirituale. Cercate di non accumulare tutte queste cose assurde per voi. Gradualmente vi
accorgerete di ridurre, che continuerete a ridurre. Qualsiasi cosa acquistiate, prima sentite le vibrazioni e poi comprate, in caso
contrario non comprate, perché nelle vostre case ci saranno tutte cose di assurdi bhoot e ne sarete disturbati. Qualunque cosa
vogliate comprare dovete valutarla con la consapevolezza vibratoria. Se non riuscite a capire chiedete a qualche altro Sahaja
yogi di aiutarvi. Ma non continuate a comprare le cose solo perché vi sembrano economiche, carine o buone. Cercate di
acquistare cose che siano buone secondo le vibrazioni. Se non lo sono, lasciate perdere. Non è importante: “Devo comprare
questo, devo andare a Bombay per comprare questo”, è un’idea sbagliata.

L’attenzione deve essere rivolta all’interno, tutto il tempo. Ho visto, invece, che la vostra attenzione è all’esterno. Per questo
motivo ciò che vediamo all’esterno non va bene per le vibrazioni. Se però la vostra attenzione è all’interno non acquisterete
niente che non sia buono per le vibrazioni e non terrete nulla, lo getterete via. Invece l’attenzione è all’esterno e quindi non sapete
proprio come giudicare una cosa.

Occorre prendersi cura del Nabhi chakra: per farlo non dovete solo pensarci, ma dovete farlo funzionare. Guardate quale lato del
Nabhi è bloccato. Se è il lato destro, la cosa migliore è lo zucchero. Lo zucchero rappresenta molte cose. Lo zucchero significa
che anche la vostra lingua dovrebbe essere dolce. Dovreste parlare dolcemente. Si pensa che se si parla con dolcezza a
qualcuno la gente possa credere che siate dei buoni a nulla o che siate assolutamente miti. Ma voi dovete essere umili.
Dobbiamo essere miti e umili. Dobbiamo imparare come parlare dolcemente gli uni agli altri.  E se non capite come parlare,
prendete più zucchero, zucchero vibrato. Renderà la vostra lingua sempre più dolce e le vostre opinioni sugli altri saranno più
dolci invece che severe o critiche.

Quindi, per le persone di lato destro è consigliato lo zucchero. Per quelle di lato sinistro, il sale.

Le persone di lato sinistro dovrebbero prendere più sale. Con il sale possono risolvere molti problemi perché il sale dà una
personalità, una calma con la quale possono esprimersi in modo dignitoso e anche non molto letargico. Il ritmo della vostra
conversazione, o il comportamento, o qualunque cosa, dovrebbe essere al centro. Non dovrebbe essere letargico, né troppo
veloce, rapido e agitato.

Capirete che Sahaja Yoga è il punto centrale di ogni cosa. Si dovrebbe cercare di fare ogni cosa stando nel centro, senza andare
da un estremo all’altro. Se parlate troppo in fretta e chiacchierate troppo e siete veloci cercate di ridurre la velocità osservandola
attentamente. Dovete stare all’erta: “La mia velocità sta aumentando. Non occorre che io parli, smetto”.



Però non va bene neppure non parlare affatto. Sia coloro che parlano, sia coloro che non parlano devono capire che qualsiasi
cosa diciamo dobbiamo stare nel centro. Quando lo capite, le vostre reazioni saranno assolutamente al centro, equilibrate, belle.
Questo è tutto ciò che posso dirvi per ora perché il tempo è poco anche per noi.

Penso che abbiamo gioito tutti, in ogni luogo, del nostro soggiorno. Siete stati tutti contenti, dappertutto. Lo abbiamo fatto
riuscire molto bene ed è stata proprio una lezione per tutti nonché una grande esperienza di gioia. Perciò non sentitevi in colpa
per nessun motivo, perché sentendovi in colpa non farete progressi. Il senso di colpa è una scappatoia. Dovete affrontarlo.
Dovete affrontarlo e osservare, correggere voi stessi e non identificarvi con lui.

È molto meglio che continuare a sentirsi in colpa o aggressivi. Non è questo il sistema perché, come ho detto, è del tutto
mentale.

Se capite questi pochi punti su questi due chakra, il cuore e il Nabhi, se capite chiaramente questi due punti: che dovete tenerli
puliti e che il risultato si rifletterà nel vostro comportamento, nel modo di vestirvi, nel modo di camminare, nel portamento, nel
modo di parlare e in ogni cosa esteriore... Però non potete andare dall’esterno verso l’interno. Supponiamo che qualcuno dica:
“Madre, mi sono pettinato molto bene, quindi sono a posto”. Non è così, non necessariamente. Anche se vi siete pettinati
potreste essere posseduti da un bhoot, ma almeno ci saranno minori probabilità.

Occorre capire che deve essere fatto funzionare, ritengo che vi si debba inculcare in testa che Sahaja Yoga deve essere fatto
funzionare. Non potete dire semplicemente a voi stessi: “Oh, sono molto felice” perché vizia il vostro ego. Oppure: “Sono molto
infelice” perché vi fa soffrire attraverso il superego. “Non sono molto felice…non sono molto infelice….”. Non è il modo. Dovete
essere in gioia e le cose funzioneranno. Dovreste avere pazienza con voi stessi, amore per voi stessi e la dignità di essere dei
Sahaja Yogi. Ognuno deve farlo funzionare per proprio conto affinché il tutto possa essere a posto. Potrebbero esserci alcune
persone che si preoccupano soltanto degli altri. Preoccupatevi di voi stessi e trovate gli aspetti positivi degli altri. Non quelli
negativi, ma gli aspetti positivi degli altri e anche se qualcuno deve dirvi che dovete organizzarvi, fare in fretta e cose del genere,
non prendetevela. Dobbiamo essere molto rapidi. Abbiamo molto lavoro da svolgere su questa terra, non abbiamo tempo da
perdere. Per questo dobbiamo essere molto veloci, molto solleciti e sani.

Come sapete….durante questo viaggio avete visto quanto lavoro ho svolto in confronto a voi e  sono tanto più anziana di voi.
Certo, potete dire : “Madre, ma tu sei l’Adi Shakti!”. È  vero, ma io sono il vostro ideale e, in ogni caso, se qualcuno è il vostro
ideale cercate di diventare come lui, cercate di assorbire le sue qualità.

Che Dio vi benedica.
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 Il Nabhi Chakra
Programma Pubblico
 Delhi (India), 31 Gennaio 1983

La musica è stata molto bella e di elevazione per tutti. L’effetto della musica in Sahaja Yoga è straordinario; e se è un sahaja yogi
a cantare, è qualcosa di così grandioso che agisce come un mantra sul mio essere. Sono quindi molto grata alla signora
Venogopalan per aver cantato oggi una canzone così bella. Mi ha davvero commosso. Inoltre Gavin Brown è stato molto dolce.
È inglese ed è un sahaja yogi molto gentile e stabile. È uno dei primi sahaja yogi occidentali che ho incontrato.

Oggi vi parlerò del Nabhi chakra, che presiede all’onestà della ricerca. Il Nabhi chakra è il centro che controlla o si manifesta, a
livello esteriore, grossolano, come plesso solare. Il Nabhi chakra ha due aspetti: uno è il sinistro, l’altro è il destro, poi uno è al
centro. Nel lato sinistro risiede la Gruha Lakshmi, nel lato destro la Raja Lakshmi o Gaja Lakshmi[i], e nel centro risiede la
Lakshmi che si evolve in Mahalakshmi.

Quando la ricerca ha inizio, un essere umano comincia, per prima cosa, a cercare cibo. Il cibo è molto importante per tutti gli
animali. Senza cibo non potrebbero esistere. La ricerca comincia quindi con il cibo, e, una volta trovato un rifugio, si prova a
cercare l’acqua.

Dunque, questo centro è fatto di acqua e in esso risiede la Deità di Shri Vishnu, o Narayana; e la Sua energia, come vi ho detto, è
Lakshmi, e poi Mahalakshmi. Troverete che, in Sahaja Yoga, gradualmente cominciate a sviluppare un potere (Lakshmi, ndt) e
poi l’altro (Mahalakshmi, ndt).

Chiunque entri in Sahaja Yoga, se è sincero e non coinvolto in qualcosa di sbagliato, è sicuramente aiutato nel Lakshmi Tattwa,
viene cioè curato il suo benessere. Come ha detto Krishna: “Yogakshema vahamyam”. Egli cura l’aspetto di kshema (benessere).
Chiunque sia stato in Sahaja Yoga, è stato aiutato miracolosamente anche per quanto riguarda il Lakshmi Tattwa, ovvero
l’aspetto materiale. Si viene aiutati in così tanti modi che si deve semplicemente osservare da soli come accadano questi
miracoli.

Vi faccio l’esempio di un contadino che aveva un piccolissimo pezzo di terra e viveva alla giornata. Dopo qualche tempo che
veniva da me, notai che ogni sera mi portava una grossa ghirlanda. E ogni volta che c’era un mio programma partiva dal suo
villaggio per partecipare. Ero alquanto sorpresa di come potesse permetterselo, e gli chiesi: “Come puoi permetterti una
ghirlanda per me ogni giorno? Non dovresti portarla, non è giusto”.

E lui: “Madre, Lei sa tutto”. Dissi: “Perché, cos’è successo?” Egli rispose: “Ho un pezzo di terra vicino al mio che non abbiamo mai
usato, perché era una terra assolutamente sterile. Non è molto grande, è un piccolo appezzamento. E dopo la realizzazione ero
solito andare a camminarci sempre a piedi nudi per ararlo. Dopo qualche tempo, mentre venivo qui (al programma) dopo (aver
lavorato al campo), venne a trovarmi un signore che disse: “Questo pezzo di terra che hai è molto prezioso”.

E lui (il contadino): “Qual è il problema?”. “Ho una fornace di mattoni, e ho notato per caso – sahaja - che, mischiando un po’ di
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argilla di questo terreno, di questo pezzo di terra che hai, i nostri mattoni sono diventati così buoni e solidi che vorremmo
comprare questa argilla da te pagandola (un tanto) al chilo”. Ed è così che cominciò ad avere denaro a sufficienza e la sua
condizione migliorò molto.

Ma in Sahaja Yoga si deve ricordare di non andare agli estremi in nessun principio. Questa è una cosa da comprendere: non
andate agli estremi. Non diventate estremamente ricchi. Ho visto che le persone molto ricche, quando vengono in Sahaja Yoga,
causano grossi grattacapi, enormi grattacapi.

Se sono malate, se curate i loro disturbi di cuore, proveranno ad impadronirsi di voi. Vi porteranno tutti i cardiopatici, vi
porteranno malati di ogni genere, voi continuerete a tollerarli e loro proveranno a disporre di voi. Si mettono subito a parlare della
loro guarigione a tutti, pubblicano ogni cosa sui giornali; è impossibile. E provano proprio a dominarvi.

Arriveranno senza appuntamento aspettandosi che vi occupiate subito di loro; è terribile. E poi vi manderanno tutti i loro parenti
perché siano curati, e voi dovrete sfoderare tutta la pazienza. Vi manderanno tutti i loro amici - diventeranno come degli agenti -
tutti i loro pazienti, tutti i loro parenti e amici: vogliono far loro un favore senza dare amore, affetto, nulla di più.

Se i sahaja yogi provano a dire: “No, non dovreste fare tutto questo”, costoro si sentono insultati. E allora proveranno loro a
curare molto più velocemente di chiunque altro. Essi stessi sono deboli, sono anch’essi malati, malati di cuore, malati di vario
genere; ma se dite loro di non curare gli altri, ci rimarranno male. Se però non glielo dite, si ammaleranno e avrete un altro
problema.

Non provano mai a capire Sahaja Yoga nel suo significato più ampio. Vogliono solo vederlo in base al loro ego personale che
hanno accumulato insieme ai soldi, e non capiscono mai quanto continuino a ferire tutti opprimendomi continuamente.

È davvero stupefacente: ogni volta che curo una persona ricca, vorrei fuggire da lei. Non andrei mai a casa sua, non mi
piacerebbe mangiare a casa sua. È una cosa terribile.

Anche troppa ricchezza, quindi, non va bene, perché vi procura un terribile ego a causa del quale non vedete voi stessi e vi
sentite insultati o umiliati da chiunque provi a dire qualcosa per proteggersi. Non solo, ma provano a tenermi in pugno e a gestire
ogni cosa secondo i loro sistemi da uomini d’affari, il che è impossibile.

Vedete, loro devono guadagnare, hanno un atteggiamento diverso perché sono avari. Io non devo guadagnare denaro né altro.
Se faccio qualcosa, lo faccio veramente per cortesia. Non è così? Ma essi mi imporranno tutte le loro norme e regole, tutto,
senza avere una disciplina propria.

In Sahaja Yoga le persone molto ricche finora sono state estremamente fastidiose per me e per l’intera organizzazione, direi.
Hanno una mentalità molto ristretta. Non riescono a vedere la grandiosa visione che io ho dinanzi a me. Qualsiasi piccola idea
abbiano di se stessi e riguardo a ciò che pensano e leggono, proveranno ad imporla in Sahaja Yoga.

Non mi è capitato una volta sola, ma molte volte. Poi in un modo o nell’altro accade che se ne vanno.

Troppa ricchezza vi procura dunque un terribile ego, anche peggio di un bulldog, direi. È impossibile per un uomo ricco vedere
che tutte queste ricchezze sono fuori e non dentro di lui. Deve essere ricco di cuore per capire la compassione. Compassione
non significa dare l’elemosina o denaro agli altri, non è questo.

Al contrario, facendo così avete i mendicanti. La compassione è quella che agisce, che fluisce, che si manifesta. Quando la fate
diventare qualcosa di materiale, non è compassione: “Va bene, vieni, ti darò cento rupie”. Anzi, regalare a qualcuno cento rupie è
la cosa peggiore. L’ho provato con alcuni sahaja yogi che sono stati con me.

Qualche volta ho provato a dar loro un po’ di soldi perché erano molto poveri. Sono diventati orribili. Alcuni di loro hanno



cominciato a bere, altri hanno adottato altri comportamenti e sono diventati come denaro-dipendenti. Era impossibile. Ed hanno
cercato di rovinare quanti più sahaja yogi potevano.

Se vengono persone così, è impossibile gestirle. Non sono sahaja yogi perché sono a-sahaja. Sono ancora attaccati all’idea che,
avendo molto denaro, essendo così ricchi, possano dominare chiunque con il denaro.

Ma non me, spiacente. L’unica cosa è che mi dispiace per loro, perché non possono arrivare a Dio. In loro non c’è onestà di
ricerca, non c’è onestà di ricerca. Mi sono rivolta alla gente d’élite in tanti posti come questo, perché qualcuno che ho curato ha
voluto che parlassi alla cosiddetta élite.

Penso che siano degli esaltati. Per me è questo che sono. Non vogliono stare in Sahaja Yoga. Talvolta sento che sono già
eliminati. Mi sono rivolta a migliaia di loro, ma ho sprecato il mio tempo. Sono buoni a nulla, gente assolutamente vuota. Sono
molto felici perché hanno qualche macchina, delle case o qualcosa di simile. Anch’io ho tutte queste cose, queste cosiddette
ricchezze. Le ho sempre viste, da parte di mio padre e di mio marito. Non capisco cosa ci sia da essere orgogliosi di tanta
vacuità. Ma gli esseri umani sono così. Così come un recipiente vuoto fa molto rumore, allo stesso modo un uomo ricco e vuoto
fa moltissimo rumore.

Non che chi è molto povero sia anche buono; infatti, chi è estremamente povero è preso dai problemi di cibo. Ha problemi
basilari e i suoi valori devono ancora arrivare ad un certo livello. È solo stando al centro che potete far funzionare meglio Sahaja
Yoga. Chi è molto ricco e presuntuoso non può entrare facilmente in Sahaja Yoga. E neppure chi è molto povero può venire in
Sahaja Yoga.

Quando però la parte centrale del fiume si arricchisce e comincia a scorrere, si riversa sulle sponde laterali e allora può
trascinare via tutto. Ma non si può cominciare al contrario. Io ci ho provato. Ho provato entrambi i metodi e vi ho detto cos’è
accaduto. Le persone alle quali ho dato denaro, che ho cercato di aiutare dando loro denaro, sono diventate ribelli, inutili, frivole,
sono uscite da Sahaja Yoga.

E coloro che ritenevo ricchi e soddisfatti avevano uno scopo diverso: disporre in continuazione di me e usarmi sempre ogni volta
che volevano, volevano usarmi per ogni loro intento.

Devono rendersi conto che non è possibile padroneggiarmi, non è possibile disporre di me. Ma nelle loro menti vi è ancora
questo tipo di ignoranza (per cui pensano) di poter possedere Dio, di poter possedere qualsiasi cosa. Non c’è alcun motivo che
persone simili entrino in Sahaja Yoga, detto molto francamente. Ed anche se entrano in Sahaja Yoga, devono sapere che per
Madre sono molto importanti la ricchezza di cuore, la comprensione di Sahaja Yoga, l’umiltà, la mancanza di senso del
possesso.

In questa vostra ascesa, il denaro non è affatto importante. Ricchi o poveri che siate, ottenete la vostra realizzazione. Per
esempio, sono andata nel Maharashtra: la maggior parte della gente, direi, è molto povera nel senso che non appartiene affatto
alla classe media. Non sono istruiti, talvolta sono operai o hanno piccoli poderi. Non sono molto ricchi. Ma sono ottimi sahaja
yogi, eccellenti sahaja yogi. Hanno occhi talmente belli, sentimenti così belli e una tale compassione che il Lakshmi Tattwa è
assolutamente equilibrato in loro. Sapete che Lakshmi è mostrata come una signora, una signora che è una madre. Ad una
madre non interessa che siate ricchi o poveri. Se un figlio è ricco e un altro è povero, darà più attenzione al povero e chiederà al
ricco di dare i suoi soldi anche al povero. Non le interessa (se si è ricchi o poveri). Se qualcuno è bisognoso, sarà la prima ad
aiutarlo.

Ora, questo è un aspetto spirituale della vita spirituale. Per chi è un vero ricercatore, un ricercatore autentico, la Madre farà di
tutto per sostenerlo. E con chi non è sincero al riguardo, Madre proverà in qualche modo a bloccarlo. Il problema negli esseri
umani è che essi non sanno cosa vogliono. Pensano di volere, per prima cosa, i soldi. Ma chi li ha, pensa di dover avere il potere.

Se hanno troppi soldi, pensano di dover entrare in politica, poiché non hanno ottenuto alcun potere. Poi falliscono in politica,



oppure si dedicano troppo alla politica, quel che sia; poi pretendono dai figli un amore che non riescono ad ottenere poiché sono
troppo occupati o altro. Quindi non sanno quel che vogliono. Chi crede che avendo denaro starebbe meglio, dovrebbe ascoltare
tutte quelle persone provenienti dai Paesi ricchi, che vi diranno come le cose siano andate storte laggiù, come la gente sia
rovinata, che cosa non va in loro, e che si trovano proprio in una pessima condizione.

Non potete chiamarli esseri umani perché sono così crudeli da uccidere persino i propri figli, e quella società tollera persone
simili.

In India non ho mai sentito finora, nei sessant’anni della mia vita, di qualcuno che abbia ucciso un figlio; ma, supponendo di
sentire di qualcuno che ha ucciso la propria figlia o il proprio figlio, nessuno guarderà mai quella persona. Non sarà ammessa
nella società, nessuno farà mai sposare i propri figli con i figli di una persona simile. Sarà completamente bandita dalla società.
Nessuno può pensare ad una relazione del genere tra figli e genitori.

E inoltre lì ci sono anche rapporti strani, così assurdi sia dal punto di vista della crudeltà che della moralità, talmente assurdi che
è impossibile comprenderli.

Il denaro ha dunque procurato l’ego e così dicono: “Che c’è di sbagliato? Che c’è di male?”. È un’attitudine davvero maligna.
Quando dite “Che c’è di sbagliato?”, significa che non volete mantenere la vostra relazione con il Tutto. Non volete mantenere la
vostra relazione con l’Uno Primordiale, con Colui che ha voi e tutti dentro di Sé. Voi siete parte integrante del Tutto, come potete
dire: “Cosa c’è di sbagliato? Faccio quello che voglio”. Diventate proprio come una cellula maligna.

Dunque, a livello del Nabhi chakra occorre sapere che non si dovrebbe desiderare troppo ardentemente il denaro. Chi si affanna
dietro al denaro, può sviluppare meglio il proprio lato destro, può avere soldi, senza dubbio. Ma è carente sul lato sinistro. Il lato
sinistro è Gruha Lakshmi; non hanno Gruha Lakshmi nella propria casa. Sono persone molto frenetiche, corrono di qua e di là, si
affannano nella corsa al successo, hanno attacchi cardiaci e, se non sono attacchi cardiaci, contrarranno la leucemia, il diabete,
disturbi del fegato, tutte queste cose, poiché la loro attenzione è sui soldi e non su Dio.

Quindi, o siete sul lato destro o sul sinistro. Coloro che sono molto emotivi, estremamente emotivi, maggiormente preoccupati
per le loro famiglie - per loro la famiglia è tutto, le parentele sono tutto – quelli che sono così possono non avere molta Lakshmi,
poiché la distribuiscono tutta. Tuttavia sono persone migliori. Qualche volta, però, questi individui che sacrificano così tanto per
gli altri, che danno tutto quello che hanno, possono diventare pazzi perché troveranno persone che non ricambiano, che non
contraccambiano il loro amore, che non capiscono ciò che loro hanno fatto.

Dunque, andare all’eccesso nell’aiutare gli altri può creare dei problemi a chi lo fa, ed anche causare guai a chi ha accettato
gratuitamente soldi da lui. Infatti, distribuendo gratuitamente soldi alla gente, che cosa accadrà?

Vi farò un semplice esempio dell’aiuto dell’America all’India. Quando gli americani aiutarono l’India, pensavano di farle un grande
favore, ma era un’idea molto sbagliata. Infatti, tutto ciò che hanno fatto è andato perduto. Nessuno ha provato a conservarlo,
perché era gratuito. Ma nel donarlo, essi (americani) mostrarono disprezzo, e quando diedero un po’ di grano e riso all’India lo
fecero senza alcun garbo; infatti, piantarono qualche seme che ha fatto nascere nei villaggi due cose orribili. Una fu chiamata
“erba del congresso”, perché veniva dall’America. E l’altra è stata chiamata “acacia pazza”. Babul, come lo chiamiamo, babul
pazzo. Questi alberi sono talmente cresciuti nei villaggi che non sanno che farci. Hanno spine così grandi che chi ne viene punto
può anche morire. Sono molto velenose, e se i bambini sono punti hanno problemi di avvelenamento impossibili da curare. È
così che il governo americano ci ha aiutati. Ora, chi dirà loro che ciò che hanno fatto è molto offensivo?

Sarebbe stato meglio morire di fame che accettare aiuto da chicchessia. Molto tempo fa avevo detto che è meglio morire di
fame in questo Paese piuttosto che accettare aiuto da questi sciagurati, orribili Paesi occidentali, che si credono chissà chi.
Lusingate il loro ego senza che ve ne sia alcun motivo. Che cos’hanno, loro? Hanno abbondanza solo di plastica. Ma questo ego
creato dal denaro li rende così stupidi che non si rendono conto di ciò che accade nel loro Paese, di come stia decadendo in ogni
campo, di come la loro gente stia cadendo in basso. O vivono nella paura o sono dissoluti; o sono comunisti o sono cosiddetti



capitalisti, ossia soltanto dei dissoluti. Se andate a visitare questi Paesi, non potete starvene da nessuna parte così, seduti
tranquilli, a parlare all’aperto: qualcuno potrebbe arrivare e uccidervi. Se camminate per strada al buio potete essere uccisi; in
America, nel cosiddetto Paese avanzato dell’America, nella città di New York.

Questa è la ricchezza alla quale si aspira; specialmente la gente di Delhi è davvero ansiosa di avere molto denaro. Non so perché
la gente del Punjab, del Gujarat e del Marwad abbia acquisito questa caratteristica. La gente dal Marwad ha uno stile diverso. Ma
quelli del Punjab e del Gujarat, come tentano di fare soldi! E quando li vedo all’estero, non capisco se abbiano qualche affinità
con l’India. Gente orribile. Non è rimasto nulla della cultura indiana in loro. Guardano solo alle apparenze. Hanno una grande
opinione di se stessi e credono di avere raggiunto il paradiso. Se osservate il loro Nabhi chakra, vi stupirete: soffrono tutti quanti
di orribili problemi di fegato, ipertensione, diabete, attacchi cardiaci, e bevono come spugne, specialmente i sardarji (sikh).

Mi ha sorpreso che chi è ritenuto un rappresentante di Dio beva come una spugna. Sono molto meticolosi nel portare pugadi
(turbante) e dari (barba), ma quando bevono non si preoccupano. Ogni sardarji dal quale andiate, ha un grande bar in casa sua,
come neppure un lord; infatti in Inghilterra è considerato molto volgare. Senza apprendere niente dell’estetica di quel Paese sono
diventati proprio come contadini, senza cultura. È così. Ciò che il denaro ha causato loro è che non hanno alcun rispetto per se
stessi.

Il Lakshmi Tattwa deve dunque essere equilibrato. È lo stesso per questi del Gujarat che se ne sono andati. Qui vive un altro tipo
di gente, quella del Marwad. Meglio non parlare di questa gente orribile del Marwad. Non credo che qualcuno di loro potrà mai
ottenere la realizzazione o un posto nel Regno di Dio. Sono sanguisughe. Non sono esseri umani. Per denaro, succhieranno il
sangue come succo di frutta, succhiano il sangue, ed ora se la sono passata bene.

Questo mondo non è fatto perché inseguiate il denaro. Siete venuti su questa terra come esseri umani per cercare Dio, per
cercare il vostro Spirito, per essere uno con il vostro Sé, per essere in quel luogo di pace che è il Regno di Dio, che è il Regno dei
Cieli; e non per saltare dentro un pantano che sembra bellissimo, ma in realtà non lo è. È tormentoso, è terrorizzante.

La gente non riesce a dormire, se ha troppo denaro, perché non sa cosa farci. Anche qui, chi possiede denaro, non sa quando
l’imposta sul reddito si abbatterà su di lui. Io ho risolto i miei problemi con la tassa sul reddito non avendo assolutamente
nessun reddito. Non ho entrate, non ho imposte sul reddito, dunque non mi preoccupo dell’esattore della tassa sul reddito. Non
può controllarmi. La cosa migliore è non avere altro reddito tassabile, altrimenti dovrete avere un altro avvocato tributarista
com’è mio fratello.

Gli ho detto: “Non avrò assolutamente bisogno di te, per tutta la vita, grazie mille”.

Diventate completamente liberi, sulla vetta del mondo, se non avete entrate. Se, ad esempio, volete risolvere il vostro problema
con l’automobile, non imparate mai a guidare. Qualcuno vi darà un passaggio oppure niente, potete andare a piedi.

L’accumulo di tutte queste cose senza senso ci ha procurato tutte queste cosiddette tensioni: “Quanto dobbiamo pagare?
Quant’è la tassa sul reddito? Domani la polizia verrà a casa mia?”. Se vengono da me dirò: “Va bene, prendete tutto quello che
potete. Non c’è niente qui, solo alcuni conti non pagati, è tutto”. Che paghino loro. Si deve vivere completamente liberi in questo
mondo. E per ottenere questa libertà, si deve capire che le priorità dovrebbero essere corrette. Se la vostra priorità sono i soldi,
fate pure!

No, non per me. Se volete darmi denaro, nossignore, non lo vorrò per nessun motivo. Potete offrirmi fiori, altre cose, va bene, ma
non soldi. Non voglio saperne assolutamente di soldi, è una seccatura.

Allo stesso modo, non ci rendiamo conto che avere relazioni familiari – fratello, sorella o figlio, questo o quello – è un’altra
grossa seccatura. Questo non significa che dovreste mettervi a picchiarli, ma la gente è capace di vendere il proprio Paese per
amore dei figli. È una cosa molto pericolosa, orribile, questo tipo di attaccamento, il mamatva (senso di possesso). “Questo è
mio figlio”, ed è finita. Se lui è vostro figlio allora potete uccidere chiunque vogliate, potete fare ciò che vi pare, perché è vostro



figlio. Non è forse il figlio di qualcuno anche quello che state uccidendo? Subentra questo mamatva: “Mio marito”. Specialmente
le nostre donne indiane: “Mio marito”. E immediatamente inizia il problema.

Tutto ciò deriva dall’ignoranza. Certamente, l’amore deve esserci. Ma l’amore non vi dà mai attaccamento, perché è saggio, è
saggezza. Se in un albero la linfa scorre e si concentra in un solo frutto, perché lo ama - “È mio” - cosa accadrà al resto
dell’albero? Morirà, e morirà anche quel frutto. Questo mamatva deve dunque sparire. Ma non se ne andrà soltanto dicendolo,
non se ne andrà soltanto consigliandolo. Persino se soffrite, ho visto molta gente venire a dirmi: “Mio padre mi ha imbrogliato.
Mio figlio mi ha ingannato”. Ho detto: “Cos’è tuo? Chi ti ha ingannato non è tuo”.

“Mio marito”. Ci sono alcune signore che mi fanno impazzire con i loro mariti. “Mio marito ha fatto questo, mio marito ha fatto
quello, mio marito ha fatto quest’altro”.

Ma perché non lo picchiate forte e la fate finita? Ma è molto accettato questo mamatva, questo attaccamento. L’attaccamento
al denaro, alle persone o ad altro, non è altro che un uncino che vi tiene ancorati a livelli inferiori. Dovete elevarvi al di sopra, e
allora potrete apprezzare realmente la bellezza della ricchezza. Come vi ho detto l’altro giorno, io vedo tutte queste cose
bellissime. È bello non possederle. Guardate ora questi tappeti stesi qui. Se fossero miei, dovrei preoccuparmene: “Oh Dio, spero
non si rovinino. Spero che nessuno vi si sieda. Spero siano assicurati, che nessuno li porti via”. Ma se non sono miei, me li godo
meglio. È meglio se le cose appartengono agli altri.

Questo mito (del possesso, ndt) ci porta a un tale livello di stupidità che qualche volta mi chiedo se queste persone siano esseri
umani o siano i loro averi. Il loro Spirito è perduto, tutto è perduto, ma non se ne preoccupano. Tuttavia, se perdono la loro
piccola posizione, piangono e si lamentano come se fossero morti, come se i loro antenati fossero morti cento volte.

Ma le persone come me sono batcha, imperatori. Non se ne curano. Il comfort non può attirarli, non hanno bisogno di alcun
comfort. Se avete comfort, esso si insinua in voi rendendovi anche schiavi. Se cercate comfort aspettatevi di diventarne schiavi,
datemi retta. Qualsiasi tipo di comfort. Solo gli esseri umani possono diventare davvero così pazzi; nessun animale può farlo.

Esiste poi un altro tipo di comfort: un’idea mentale secondo la quale tutti dovrebbero apprezzarvi e voi dovreste essere in grado
di dominarli. Anche questo ritengo derivi dal Nabhi chakra. È una specie di sensazione di dover essere in grado di dominare
molte persone, e che esse dovrebbero guardarvi con considerazione.

Oggigiorno a Londra ci sono donne che soffrono di uno strano disturbo chiamato anoressia, a causa del quale non mangiano. Le
donne non mangiano perché devono essere esili e magre. Perché? Per quale motivo dovreste essere esili e magre? Per apparire
attraenti; ma per cosa? Non penso che le persone pelle e ossa abbiano un aspetto attraente, in nessun caso. Sono orribili.
Ispirano solo pietà e repulsione.

Una volta una reginetta di bellezza venne a farmi visita. Pensai che fosse malata di tubercolosi. E le dissi: “Hai un bell’aspetto
ma sembra che tu abbia la tubercolosi”. Lei rispose: “No Madre, ho vinto un concorso di bellezza”. “Ah sì? E chi erano (i giurati)?
Devono averlo assegnato dei medici che cercavano qualche paziente”. Questo è il guaio, facciamo di tutto per danneggiare il
nostro Nabhi, non mangiando, digiunando. Se in questa vita volete digiunare, nella prossima non avrete cibo. Grazie tante. Niente
cibo. Digiunate? Va bene, farete un digiuno permanente. Che ne dite?

Non dovete fare alcun digiuno. Perché volete digiunare? Se volete digiunare perché volete cambiare i ritmi o magari per la vostra
salute, va bene. Ma perché nel nome di Dio? Volete diffamarmi?

Avete di tutto da mangiare ma non volete mangiare. Chi ha cibo e non vuole mangiare, nella prossima vita diventerà povero e ne
incolperà i ricchi.

Ma nell’ultima vita avete voluto digiunare, dunque in questa non vi viene dato alcun cibo, poiché ve la siete cercata.



Anche così il Nabhi Chakra vi rende contorti, quando digiunate come matti. Non c’è alcun bisogno di digiunare nel nome di Dio.
Dio vi ha dato tutta la prosperità, tutta la bellezza, tutto l’amore. In realtà, se in Sahaja Yoga digiunate nel mio nome, credo sia
orribile, perché volete far soffrire vostra Madre o inquietarla, o vendicarvi di lei. Allora dite: “Madre, non mangerò il mio cibo”. A
quel punto, Madre è finita. È il modo migliore per vincerla, dire: “Madre, non mangerò il mio cibo”.

Dunque, anche questa pazzia del digiuno fa malissimo al vostro Nabhi e, facendolo, avrete un problema giacché venite assaliti
dalle (entità) del vostro lato sinistro. Oltre l’Ida Nadi avete il subconscio collettivo e venite assaliti da queste entità. E a quel
punto aspettatevi guai fisici, mentali ed emotivi.

Le persone che digiunano sono per lo più molto colleriche. Il giorno in cui digiunano non avvicinatevi mai a loro, perché stanno
già progettando cosa mangeranno. Al mattino lo pianificano e non mangiano, così diventano molto colleriche per questo.

Tutte queste cose a-sahaja non vi aiuteranno. Dovete essere persone normali. Non dovete sottoporvi a tensioni per Sahaja Yoga,
nulla. Siate normali. Siate persone gradevoli. Non torturatevi. Questo è un aspetto che riguarda il lato sinistro del Nabhi; mentre,
per quello destro, non .esagerate (con il cibo, ndt). Non viziate voi stessi.

Le due cose sono equivalenti in Sahaja Yoga. Sia che moriate di fame (digiunando), sia che mangiate troppo, è lo stesso. Non c’è
differenza tra le due cose: infatti, se non siete sul seggio, che cadiate a sinistra o a destra, che differenza fa?

Stare sul seggio significa essere nelle benedizioni di Shri Lakshmi. E vi ho descritto come Shri Lakshmi sia una signora che tiene
due loti: uno nella mano sinistra e un altro nella mano destra superiore (Lakshmi è raffigurata con quattro mani, ndt), il che
rappresenta una persona equilibrata. Lei è in equilibrio su un loto, immaginate. È in piedi su di un loto. Significa che è in
equilibrio. Ed è in equilibrio, in piedi lì sopra con in mano due loti, il che evidenzia che Lei è come un loto.

Una persona ricca, lakshmipati, deve essere come un loto, caldo, rosa, accogliente. Ed anche una cosa orribile, una specie di
vespa - non so come la chiamiate in inglese, voi non avete quell’insetto nero; noi abbiamo una vespa nerissima, sapete, dura,
dura come una noce e con zampe spigolose e piene di spine - questa cosa nera non serve a nulla, ma entra nel loto per abitarci,
per l’ashraya. Il loto la accoglie con tutto il suo amore sulla sommità della corolla che è molto, molto soffice. E nella notte si
chiude, affinché il povero insetto, che assomiglia proprio ad una noce, non sia disturbato dalle condizioni atmosferiche esterne.
Come una madre che culla il bambino fra le braccia. Dovrebbe esserci questo amore in un lakshmipati. Ma quanti sono così? Ne
avete visto qualcuno?

Se vedono qualcuno che arriva a fare proposte finanziarie, allora magari aprono la porta. Altrimenti, non hanno amore per
nessuno. Per chi arriva per (chiedere) il loro ashraya, il loro aiuto, non ci sono.

Dall’altro lato ci sono individui molto ripugnanti. Non sono come loti, non hanno fragranza. Sono così avari che puzzano di
avarizia. Mentre il loto diffonde la sua fragranza, attraverso il fango, anche a quella cosa orribile, e persino i piccoli vermi che
strisciano sui petali del loto profumano di questa meravigliosa fragranza. È così che deve essere. Deve donare. Deve essere
bello. Deve essere accogliente. Deve essere ospitale.

Un’altra mano (sinistra inferiore) è nell’atto di donare. Lakshmi dà in continuazione. Lei non riceve nulla, dà e basta. Se siete
veramente un lakshmipati, non volete avere nulla da nessuno. Non ricevete nulla. Se siete veramente ricchi, chi può rendervi
ancora più ricchi? Cosa si può dare ad una persona che è davvero ricca? Non ci si può far entrare niente: è piena fino all’orlo. È
ricca fino al collo. Allora cosa darete? Non potete darle nulla. Ma nel caso in cui si debba darle qualcosa, significa che è un
mendicante, è ancora un mendicante. Tutti i cosiddetti ricchi che continuano ad inseguire il denaro sono ancora mendicanti, non
sono ricchi, anche se magari pensano di esserlo. Sono recipienti vuoti, non sono ricchi perché si aspettano ancora denaro.

È importante comprendere che il denaro non è la via. Il denaro ci allontana dal dharma, ci allontana da Dio, ci allontana dalla
realtà. Ci offusca gli occhi. Non pensiamo di dover seguire un percorso di rettitudine e virtù, poiché pensiamo che, essendo



ricchi, Dio avrà paura di noi; potremo anche comprarlo e manovrarlo dandogli qualche mazzetta. Non è così.

Dovete affrontare voi stessi. Dovete affrontare voi stessi. Non è il denaro che vi darà quell'esultanza, quella vita più elevata, ma è
l’amore di Dio, l’onestà della ricerca, l’onestà.

La qualità di questo chakra è Satya, Vishnu è Satya. Lui è Narayana. Narayana significa Satya. Quindi non ci può essere Satya
Narayana, no? Narayana è Satya, quindi come può esserci Satya Narayana?

Ma ci sono molti puja a Satya Narayana. I sahaja yogi non dovrebbero partecipare a questi puja a Satya Narayana. Possono solo
partecipare ai puja a Narayana. Infatti, Satya Narayana è quel percorso aggiunto da questi orribili bramini come pretesto per farvi
pagare. Per cosa?

Ai sahaja yogi non è permesso partecipare ad un puja a Satya Narayana. Loro possono celebrare un puja a Narayana. E cos’è,
cosa diventa alla fine Narayana? Narayana esiste nel Nabhi chakra sin da quando fu creato dalla Devi. E si prende cura della
ricerca, nutre la ricerca come un padre; e poi si incarna ripetutamente per aiutare la nostra ricerca verso posizioni sempre più
elevate, fino a raggiungere un punto in cui si inizia a cercare Dio Onnipotente.

A quel punto, vi tuffate nella Shakti di Mahalakshmi, siete nelle mani della Shakti di Mahalakshmi. Significa che Lakshmi evolve
nel principio di Mahalakshmi.

Ora, questo principio di Mahalakshmi risiede nel sentiero centrale della Sushumna. E questo sentiero centrale della Sushumna
deve essere stabilizzato completamente e risvegliato quando la Kundalini sale. Quando la Kundalini non è risvegliata, questo
sentiero è tenuto completamente al buio. È assolutamente buio, non vi è nulla, tranne le deità che vi giacciono senza luce.
Quando la Kundalini sale, solo allora queste deità si risvegliano; e, quando si svegliano, la Sushumna, questo sentiero centrale di
Mahalakshmi, comincia ad agire da potere equilibrante, a partire dal Nabhi chakra.

Il Nabhi chakra è circondato da dieci Guru, i Profeti che vi danno l’equilibrio, che vengono più volte su questa terra per darvi
equilibrio nella vita. Loro vi dicono: “Non fare questo, non fare quello”. Ma noi non ascoltiamo, non lo accettiamo.

Possiamo dire di seguire un guru o un altro. Ad esempio, sapete come sono i musulmani. Dicono: “Noi seguiamo Maometto”.
Ora, se Maometto ha detto qualcosa è di non bere alcool, è questo che ha detto. Ma devo ancora incontrare un musulmano che
non beva. Forse non bevono a Riyadh[ii] perché lì sarebbero uccisi. Ma se vengono a Londra, bevono. In realtà, quando mio
marito andò in Arabia Saudita, gli dissero: “Lei è l’unico (vero) musulmano che abbiamo mai incontrato”. È vero. Qualsiasi cosa si
dica loro, fanno proprio l’opposto. A quel tempo (di Maometto) non esistevano sigarette né tabacco, quindi Lui non ne parlò; così
hanno trovato una scappatoia. I musulmani fumano, non importa, tanto Maometto non ne ha mai parlato.

Maometto dovette rinascere, venire come Guru Nanaka per dire loro: “Oh Dio, adesso fumate questa robaccia che è venuta fuori;
ora non fumate”. Ma chi accetterà che Nanaka e Maometto fossero la stessa persona?

Non c’è differenza. Erano la stessa persona. Possiamo provarlo, in Sahaja Yoga, possiamo provarlo. Quanto è importante sapere
che erano la stessa persona, e che hanno rappresentato lo stesso principio, ma in periodi diversi.

Oggigiorno abbiamo il ganja (marijuana), non conosco nemmeno i nomi di tutte queste cose che bevete e fumate, Dio solo sa
cosa. Gli esseri umani sono davvero abili a procurarsi ogni cosa che può distruggerli. È come gridare a un toro: “Vieni a colpirmi”.
È così. Se non c’è un toro lo chiederete ad un bufalo. Non c’è nessun bufalo, bene, allora lo chiedete ad un elefante: “Vieni a
calpestarmi”. È così. Gli esseri umani sono così stupidi. Ora, se io scrivessi una lista di tutte le cose che voi bevete e fumate -
non so quante ce ne siano al mondo - quando morirò, scoprirete qualcos’altro e: “Mataji non ha parlato di questo, quindi
possiamo farlo”. Davvero intelligente continuare a distruggere il vostro sentiero centrale, riuscendoci ben bene con questi
metodi. È forse questo il modo in cui avete intenzione di arrivare a Dio? È questo il modo in cui seguite le grandi incarnazioni che
sono venute su questa terra?



Dunque, l’equilibrio proviene dal Nabhi, e il Nabhi si prende cura di voi e vi insegna come comportarvi. Per esempio, nel vostro
Nabhi sinistro è presente Gruha Lakshmi. Gruha Lakshmi è la Deità della casa e della famiglia.

Ma se avete un carattere troppo rivolto all’esterno, correrete come matti. La mattina presto vi alzate, leggete i giornali. Anche
questo è contro Sahaja Yoga. Non dovete leggere i giornali alla mattina. Potete leggerli la sera, ma non di mattina. Perché se li
leggete al mattino, vi agitate. E la povera milza deve produrre più globuli rossi di sangue, e così impazzisce e smette di
funzionare.

Al contrario, al mattino parlate con vostra moglie, con i vostri bambini, prendetevi cura del vostro Principio di Gruha Lakshmi.
Inoltre la moglie deve essere una Gruha Lakshmi, come vi ho detto. Poi mangiate tranquillamente il vostro cibo. Sedetevi e
mangiate correttamente. Invece no: subito dopo, sconvolgendo il Nabhi, saltate in macchina tenendo la vostra colazione in
mano, mangiando per strada, suonando il clacson alle persone, arrabbiandovi. La moglie vi chiama, “Dai, fai colazione!”. Niente
da fare. State andando a fare un lavoro speciale, ma finite col contrarre la leucemia, come minimo, se non con l’avere un attacco
di cuore.

La leucemia viene dal Nabhi sinistro, quando la vostra Gruha Lakshmi è rovinata. La Deità di Gruha Lakshmi è Fatima Bai, la figlia
di Maometto; mentre la figlia, anzi, la sorella di Guru Nanak è nel Vishuddhi sinistro. Lo vedrete. (Si chiama) Nanaki.

A questo aspetto della vita non pensiamo mai. Quando avrete la leucemia, allora verrete da Madre a dire: “Per favore, mi curi”. E
se siete ricchi, vi assicurerete che io vi curi. Se non vi curo, mi opprimerete. Sarete in collera con me finché non curerò la vostra
leucemia. Ma se vi dico: “Figlio mio, calma. La vita non è fatta per tirare fuori il peggio di te. Che cos’hai guadagnato da tutto
questo correre di qua e di là? Nulla. Ma gli unici che hanno tratto vantaggi da questo orribile Nabhi sinistro di cui soffri tu, che fa
soffrire anche la tua famiglia, sono il medico o i medici o gli ospedali”, non ascolteranno. E voi sapete che la leucemia è una
forma tumorale dallo sviluppo così rapido che si può morire in un mese. I medici vi diranno che al massimo vivrete per un mese,
è tutto. Vi prenderanno tutti i soldi per darvi molto elegantemente questo responso. Ma perché contrarla? Siate pazienti con voi
stessi. Siate gentili con il vostro Nabhi, abbiate cura della vostra Gruha Lakshmi.

Ogni genere di malattia dello stomaco ha origine da questo squilibrio, (proveniente) da questo o quest’altro lato. Tutti questi
grandi Guru sono venuti sulla terra per darci equilibrio, per insegnarci l’equilibrio e dirci: “Non fate questo e non fate quello”. Tutti
i Dieci Comandamenti. Ma per noi questi dieci comandamenti non hanno significato.

Ora affronterò un argomento molto importante per voi da capire oggi, circa l’essere o non essere vegetariani. Volevo affrontare
questo tema perché chi è vegetariano non può sopportare di sentire Madre dire che non importa se non siete vegetariani, in
quanto non è contro la vostra consapevolezza. Non lo è. Mentre lo è il bere. Bere va contro la vostra consapevolezza. Ma non il
fatto di mangiare o non mangiare carne. Però occorre capirlo.

Ora, qualcuno mi ha detto che nella Gita è scritto che chi mangia carne è Tamo Guni (di lato sinistro, ndt). Sono sorpresa della
stessa Gita.

Infatti, lo stesso Shri Krishna, proprio all’inizio, dice ad Arjuna: “Dovresti fare di tutto per uccidere tutta questa gente, anche i tuoi
parenti” – (ha proprio detto) di uccidere esseri umani – “i tuoi parenti e anche il tuo guru devono essere uccisi, perché l’ho già
fatto io. Nessuno sarà ucciso da te, poiché sono già stati uccisi”. E (Arjuna) fornisce tante spiegazioni sul perché non si
dovrebbe fare, ma (Krishna) risponde: “No, ti dico che devi andare a ucciderli. Arrenditi a me e penserò io a loro”.

Quindi come abbia potuto predicare questo nella Gita, non lo capisco proprio. Sembra essere un’aggiunta recente il fatto che chi
mangia carne sia Tamo Guni. Non è così, mai. È Rajo Guni (di lato destro, ndt).

Se mangiate carne diventate Rajo Guni, non Tamo Guni. I Tamo Guni sono coloro che mangiano carboidrati, lo abbiamo visto in



Sahaja Yoga.

Abbiamo due tipi di malattie: uno è dovuto ad organi letargici e l’altro ad organi iperattivi. Chi è letargico assume troppi
carboidrati, mentre chi è iperattivo assume troppe proteine.

Insomma, se assumete proteine, secondo la scienza, dal punto di vista scientifico, diventerete forse letargici? Chiedete a
qualsiasi medico.

E allora il medico dirà che la Gita è tutta una fandonia perché non sa quel che dice. Mentre voi ribattete: “Dobbiamo seguire ciò
che è scritto nella Gita”. Penso che qualcuno lì abbia sbagliato ed abbia scritto qualcosa di errato nella Gita, così come è
successo con la Bibbia e con ogni Scrittura.

Vi dirò cosa hanno scritto di sbagliato nella Bibbia più avanti, quando vi parlerò di Cristo. Penso che alcune persone l’abbiano
messa (l’aggiunta) proprio per opporsi.

Se mangiate troppa carne divenite Raj Guni e i Raj guni, come vi ho detto, diventano persone di lato destro, molto aggressive.
Diventano ahamkari (piene di ego) e possono far danni.

Ma le persone che mangiano solo verdure possono diventare letargiche, assolutamente letargiche. Avranno un cuore non attivo
ma letargico, subiranno anche loro attacchi cardiaci. Avranno intestini letargici per cui avranno sempre evacuazioni tremende,
non saranno mai in grado di digerire alcun cibo, saranno persone molto deboli. Queste persone che hanno cuore, fegato, o
intestini letargici dovrebbero assumere proteine. Non sto dicendo carne, ma proteine.

Ma per un vegetariano che non assume così tante proteine, è più facile mangiare carne, non fa male. Mentre chi è attivo
dovrebbe mangiare più verdure. È una cosa sensata.

Guru Nanaka ha mangiato ogni tipo di carne: era forse un uomo cattivo? Prendiamo questi Marwadi che si suppone si astengano
del tutto anche da lahasun (aglio) e pyaj (cipolla): Egli era forse peggio di loro? E che dire dello stesso Buddha? Mangiava carne,
infatti morì per aver mangiato carne cruda.

L’unica cosa è che non dovreste mangiare carne di animali più grandi di voi, e non di mucca indiana. Specialmente non di una
mucca indiana. Inoltre, le mucche più grandi non vanno bene perché vi provocano problemi ai denti. Ma gli animali più piccoli
vanno bene. Anche nel Giainismo si afferma che si devono salvare i buoi, le mucche e altri animali, ma non hanno mai detto che
si devono salvare le capre e i polli. Infatti Mahavira sapeva che non possiamo dare la realizzazione ai polli. A che serve salvare i
polli, le zanzare e anche le cimici?

Loro ovviamente lo fanno. Alcuni giainisti salvano le cimici e le mettono addosso ad un uomo al quale succhiano il sangue e che
viene pagato per questo. È assurdo ma lo fanno. Per loro le cimici sono più importanti degli esseri umani. Ma miliardi di insetti
non possono equivalere ad un essere umano.

Abbiamo tutte queste idee assurde in questo Paese. Quando dico che non dovete essere vegetariani né non vegetariani,
significa che dovete capire ciò di cui avete bisogno e mangiarlo.

Ma anche avere l’attenzione continuamente sul cibo è sbagliato. Non c’è niente di buono nell’infilarvi in questi problemi di essere
o non essere vegetariani. Certamente, nei Paesi occidentali si dovrebbe mangiare più cibo vegetariano, non in modo assoluto,
ma più di quanto ne mangiano (di solito); mentre chi è in India ed è vegetariano dovrà successivamente mangiare anche carne.
Altrimenti avrà un cuore letargico. Io li curerò una volta ma poi avranno di nuovo problemi, e poi dovranno ricorrere ad un
by-pass. Si può risparmiare denaro in quel caso? Non si può.

Avrete intestini letargici e poi fegati letargici. Avrete cirrosi di ogni genere, o magari ogni sorta di eruzioni cutanee sulle mani,



allergie; si presenteranno tutti questi problemi. E alla fine queste persone sembrano così pacifiche perché, vedete, sono come
dei cavoli. Sì. Se qualcuno è come un cavolo, come si fa a dargli la realizzazione? Non si può darla ai cavoli, vero? Qui dobbiamo
avere persone cavalleresche, coraggiose, dei guerrieri.

Voi dovete combattere le forze del male, e cosa potranno fare queste persone che sono dei cavoli? Si deve capire il cuore, la
realtà, e non applicare i vostri concetti. Infatti, se siete nati in una famiglia giainista e per questo volete che chiunque mangi solo
verdure, è sbagliato. Chi ha bisogno di mangiare proteine deve mangiare proteine.

Ora qual è il cibo per le persone Sattviche (sul canale centrale, ndt)? Voi non potete viverne. Cosa mangio io? Channa (ceci).
Potete vivere di ceci, voi? È un frutto della terra. Channa, oppure potete mangiare carne. Ma non carne molto pesante, bensì
carne magra e ghee. Ma ciò che io mangio soprattutto è il miele. Quello è il mio cibo. Mangio e bevo miele, lo sapete. Ma voi non
potete vivere di questo, no? Dunque dovete mangiare un po’ di carboidrati. Non importa, basta che bilanciate il vostro Nabhi
chakra.

Ma non dovrebbe esserci assolutamente nessuna attenzione sul cibo. In realtà, se mi chiedete cosa ho mangiato questa
mattina, non sarò in grado di rispondervi. Davvero, sono un disastro, perché non ho alcuna attenzione su questo. Qualsiasi cosa
abbiate, mangiatela, e se non vi sentite di mangiarla, non fatelo.

La cosa più importante è gioire in ogni momento della vostra vita. Se una persona è schizzinosa riguardo al cibo - sono così
specialmente gli indiani - è molto pericoloso per il Nabhi chakra. Infatti, coloro che ammattiscono dietro al cibo e al Nabhi chakra
sono molto irascibili, penso. Non conosco la parola in inglese, ma in hindi li chiamiamo chichode, irritabili, e questi chichode
renderanno la vita molto infelice alle proprie mogli. Arriveranno dicendo: “In quella casa ho mangiato delle ottime noci al curry”.
E la povera signora si affanna per procurarsele.

Noi indiani diamo molta importanza al cibo. Non si può immaginare, non si crederà, visto che ci considerano gente che muore di
fame.

Ma diamo una tale importanza al cibo, che devo narrarvi un episodio riguardante quei bengalesi, considerati bengalesi muka
(sciocchi). Essi ricevevano pesce di acqua dolce dall’India centrale; ma (una volta) non riusciva ad arrivare, per cui stavano
morendo di fame. Allora da Bombay ne inviarono, molto generosamente, una nave carica - lo so perché avevo contribuito - come
gesto magnanimo affinché i bengalesi mangiassero il pesce.

Ma loro dissero: “Cosa? Non mangeremo pesce di mare, siamo del Bangladesh”. Tutto il pesce fu gettato in mare. Alla fine tutti i
pesci furono gettati in mare perché erano andati tutti a male (sardana). Potete immaginare?

Nessuno ci crederebbe in Occidente. Ecco perché digiuniamo ed ecco perché siamo poveri.

Può forse permettersi, chi è povero, di gettare a mare un carico di pesce solo perché vuole pesce d’acqua dolce? Diamo una tale
importanza al cibo che i nostri Nabhi sono sempre così. E la colpa è delle nostre donne, perché loro sanno controllare i mariti
viziandoli.

Il compito di una donna è di essere una Gruha Lakshmi. Di avere degli ideali nei confronti della famiglia, del marito, dei figli. La
casa dovrebbe essere ideale, dovrebbe essere una casa accogliente dove ognuno è benvenuto. Il lavoro della moglie è di
mantenere a posto il proprio Nabhi, quello dei figli, del marito e di tutti quelli che vengono a casa sua. Deve condurre una vita di
buon augurio, di gentilezza, di natura religiosa. Deve essere una donna di indole delicata. Ma tutto questo manca: l’unica cosa di
cui è preoccupata è come compiacere il marito. Infatti questo per lei è uno dei maggiori compiti.

Dunque, per mantenere a posto il nostro Nabhi, dobbiamo capire che, come sahaja yogi, non dobbiamo mettere troppa
attenzione sul cibo. Questo non significa mangiare tutto cibo scadente. Ma si intende sicuramente che, quando mangiate il
vostro cibo, dovete sentirne le vibrazioni. Dovete sempre dare vibrazioni al cibo. Mangiate cibo che sia vibrato.



Certi cibi… Se io devo andare a mangiare in qualcuno di questi grandi hotel a cinque stelle, subito dopo vomito. Vomito sempre.
Se qualcuno mi invita in un hotel, comincio a pensare, “Che sofferenza!”. È perché non è cucinato con amore.

Si dice [Marathi]: “Gli piacciono le piccole bacche di Shabari[iii]”. [ancora Marathi]. Significa che dovremmo curarci dell’amore
che è espresso in quel cibo, e non dell’abbondanza, non dell’ostentazione, non del vostro gusto personale; ma il sapore del cibo
dovrebbe essere tale da avere in sé l’amore. Fate che la vostra lingua senta il sapore dell’amore. È il sapore migliore; e tutto ciò
che è cucinato con amore è sempre buonissimo. Dunque, quando cucinate, fatelo con amore. Quando mangiate, fatelo con
amore. Usate parole gentili nei confronti della persona che ha cucinato con amore e, sopra ogni cosa, contate le vostre
benedizioni, contate le vostre benedizioni, e pensate a chi oggi potrebbe non aver mangiato.

Il Lakshmi Tattwa è espresso da una mano posta così, nell’atto di dare (mano sinistra) e dall’altra che dona protezione (mano
destra) a chi ha bisogno di denaro. Ma noi non lo facciamo come gli americani o i russi. Noi lo facciamo come Lakshmi, nel
senso che questa protezione non trapela dalla mano. Si dà senza dirlo a nessuno. Date proprio perché dovete dare, e lo fate
realmente. Come diceva mio padre, se date una rupia a qualcuno, allontanatevi da questa persona di un miglio alla massima
velocità. Ma se date cinque rupie, allontanatevi di cinquecento miglia. È molto pratico. Questo è il modo secondo cui dobbiamo
dare.

Questo è il Lakshmi Tattwa, è il Nabhi chakra di cui vi ho parlato. È un chakra molto importante; infatti oggi siete qui poiché nel
vostro chakra il Mahalakshmi Tattwa è stato risvegliato, in quanto desideravate ricercare Dio, perché volevate arrivare a Dio. Voi
non siete venuti qui per il denaro. Siete venuti qui soltanto per Dio. La vostra ricerca è per Dio. Volete conoscere la verità su Dio e
volete avere Dio. Non volete imporre le vostre idee in proposito, ma volete capire in che modo Madre vuole che riceviamo le
benedizioni di Dio. Quindi, poiché ricercate l’amore di Dio e la grazia di Dio, diventate così.

La Lakshmi deve essere aggraziata; e Mahalakshmi è la personificazione della grazia, è la grazia in voi, la grazia evoluta che
deve penetrare nella vostra personalità. Nell’ambito di questa grazia si percepisce il desiderio ardente del Padre. Il Padre,
Narayana. Egli vuole che abbiate le Sue benedizioni, ed è così che dapprima nasce in voi la ricerca della verità, della verità. Ed è
per questo che l’onestà della ricerca è benedetta con l’ascesa della Kundalini. La prima cosa che vi dona, la prima cosa che
ottenete è la verità, grazie all’illuminazione del vostro cervello.

Quando vi parlerò del Sahasrara e dell’Agnya, vi spiegherò come il cervello diventi un recettore della verità ultima, come la verità
si diffonda e voi cominciate a ricevere la conoscenza della verità assoluta; come il cervello, quando è illuminato, vi dia il potere di
distinguere il vero dal falso, senza alternative.

Ve lo spiegherò più avanti, quando descriverò l’azione della Kundalini a livello del cervello. Ma per oggi credo che il Nabhi chakra
sia davvero a posto.

Per tutti noi, specialmente per l’India, per il nostro Nabhi chakra, è molto importante sapere che Dio Onnipotente, Narayana,
Vishnu, è Colui che, dopo lo Yoga, dona kshema (benessere). Egli dice: “Yoga Kshema Vahamyam”, vi dona kshema.

E noi pecchiamo contro Dio quando non crediamo che una vita onesta, virtuosa e retta ci darà kshema, come promesso da Dio
Onnipotente. Voi peccate contro vostro Padre, mentre in Occidente peccano contro la Madre, sul lato sinistro, poiché hanno
dimenticato che la vita immorale è un insulto al Potere Materno di Dio. Dunque entrambi gli aspetti sono importanti, in Occidente
o in Oriente è importante non peccare contro il Padre né contro la Madre.

Spero di essere riuscita a dirvi ogni cosa in modo che non vi sentiate feriti. Infatti, tutti voi provenite da stili di vita molto diversi,
da diverse concezioni, da guru diversi, e potete fare confusione. In Sahaja Yoga dovreste semplicemente permettere a tutto
questo di funzionare. Permettete alla luce di entrare e non siate confusi, non sentitevi turbati. Siete qui per cercare Dio, e non per
adagiarvi su ciò che avete conosciuto o che avete udito o trovato finora. Perché non vi ha dato proprio nulla.



Uno dei miei discepoli, che è un funzionario importante, un giorno mi disse: “Madre, non so nulla della Gita, non conosco Rama,
Krishna, nessuno. Conosco Te, perché, Tu sei Colei che mi ha dato la realizzazione”.

Certamente, dopo avere conosciuto me, conoscerete ognuno di loro. Ma è meglio che adesso conosciate me, perché loro non
sono più qui. Ora sono io ad essere seduta qui, dunque è meglio che prima conosciate me e dopo li conoscerete meglio di prima.

Dunque accordiamoci su questo punto: provate cioè a capirlo attraverso Sahaja Yoga. Ogni cosa può essere provata. Ogni cosa
che ho detto è la verità assoluta, nient’altro che la verità. Ma non permettete a voi stessi di farvi condizionare da idee e concetti
precedenti. Tenete invece la mente aperta per capire ciò che ho detto; è un’ipotesi, ma fate che diventi una legge. Quando lo
vedrete voi stessi, quando osserverete e giudicherete ciò che ho detto nel cuore, con le vibrazioni, sarete meravigliati di sentire il
Nabhi chakra su queste dita; anche i bambini possono dirvelo.

Che Dio vi benedica tutti!

Grazie.

Domani vi parlerò di un altro centro chiamato il Chakra della Devi. Se ci sono delle domande, vi ho detto che è meglio scriverle.

Ha sempre funzionato molto bene. Penso che ora dovremmo entrare in meditazione e provare ad ottenere la realizzazione.

Per favore, rivolgete le mani verso di me, così, con umiltà. Infatti finora non avete saputo, e quando saprete, capirete. Rivolgete
dunque le mani verso di me, in questo modo. Come vi ho detto questi sulle nostre mani sono i cinque chakra, e il sesto e il
settimo si trovano qui.

Devo dirvi che oggi ho incontrato alcuni musulmani del Kashmir, è stata una buona idea. Improvvisamente hanno sentito
qualcosa per me. Non so come. E mi hanno chiesto: “Lei è la Madre?” Ho risposto: “Sì, lo sono”.

Sono venuti da me e mi hanno detto: “Deve parlarci della Ruh, della vita spirituale, dello Spirito”. Sono venuti da me. Ed io: “Va
bene, tendete le mani verso di me in questo modo”.

Hanno rivolto le mani verso di me ed hanno sentito la brezza fresca. Poi hanno detto: “È proprio questo. Maometto ha detto, ‘Le
vostre mani parleranno’. È questo. Questa è la verità”.

Ho risposto: “Sì, quando ottenete le vostra seconda nascita, vi sbarazzate di tutte le assurdità delle cosiddette religioni che vi
separano. Esse non sono mai state intese per essere separate, ma per integrarvi. Ma lo avete fatto, non ha importanza. Ora, per
grazia di Dio, è arrivato Sahaja Yoga, e voi avrete la seconda nascita. Così tutte le cose legate alla vostra nascita saranno
eliminate e voi sarete persone nuove, con una vita nuova nella quale dimenticate tutto ciò che vi attacca, che vi sta attaccato,
che vi trascina giù, che vi fa pensare, pensare, pensare continuamente ma non vi fa ascendere”.

Sono molto contenta: questi semplici musulmani che mi hanno incontrato erano in un negozio a vendere qualcosa, e sono stati
davvero dolci e bellissimi. Non hanno detto: “Lei non è Maometto”, niente del genere.

Hanno detto: “Questo è quanto Maometto ha profetizzato: ‘Al tempo della Resurrezione, le vostre mani parleranno’, e a che
scopo lottano queste persone?”. Vedete. È così.

Dio vi benedica tutti.

Ora rivolgiamo entrambe le mani verso di me e chiudete gli occhi.



[Shri Mataji dà la realizzazione]

[i] Gaja Lakshmi significa letteralmente, la Lakshmi con l’elefante. Infatti, Raja Lakshmi è rappresentata seduta su un elefante.

[ii] Capitale dell’Arabia Saudita.

[iii] Donna anziana che offrì bacche a Shri Rama dopo averle assaggiate. Pur essendo una pratica contraria al protocollo, Egli le
gradì molto proprio perché aveva percepito l’amore e devozione della donna, che le aveva assaggiate proprio per assicurarsi che
le bacche offerte fossero le più gustose.
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Il chakra della Dea risiede dietro lo sterno, nella spina dorsale. Questo chakra è situato sopra il “Bhavasagàra”, sopra il Void,
come lo chiamiamo in Sahaja Yoga. E il ponte che deve essere attraversato dai bhaktas, dai ricercatori, è sorvegliato da Lei. Lei è
Colei che aiuta i suoi bambini ad attraversare quel passaggio quando ci sono delle forze negative che cercano di attaccare il
ricercatore.

Questo chakra è situato dietro lo sterno, come vi ho detto. Durante l’infanzia gli anticorpi sono prodotti dallo sterno. Questi sono
i guerrieri o i “ Sainikas” della Devi. Fino ai 12 anni questi crescono e si moltiplicano, e alla fine si distribuiscono per tutto il corpo
e l’essere umano è reso così capace di affrontare qualsiasi tipo di attacco ( su di lui).
Questi anticorpi sanno come combattere. Essi sono molto sicuri di sé. E sanno chi sono i loro nemici. Essi hanno tutti questi
messaggi incorporati in loro stessi. Così quando gli elementi Anti - Dio entrano nella persona attraverso un qualsiasi processo,
per esempio il cibo, le parole, l’azione, attraverso persone demoniache o magia nera, questi anticorpi si combinano tra loro e
combattono gli invasori.

Coloro i quali non hanno il cuore centro ben sviluppato soffriranno di una grande insicurezza per tutta la loro vita. Quando sono
bambini si cerca di controllarli con la paura; questi bambini in seguito diventano molto insicuri. Hanno paura del buio, della notte.
Alcuni hanno paura di ogni cosa. Siccome gli anticorpi che sono prodotti nel corpo, non sono in numero sufficiente, questo
centro diventa molto debole e la persona si sente estremamente insicura. In seguito , quando il bambino va a scuola o quando
cerca di elaborare qualcosa per il futuro, allora anche la fiducia in se stesso può essere turbata dai genitori, insegnanti o gente di
fuori. Così è molto importante capire i bambini mentre crescono.

In occidente analizzano qualsiasi cosa e provano a disporre gli essere umani in compartimenti. Prima di tutto il bambino,
secondo loro, non ha innocenza ed è estremamente egoista. Secondo, l’adolescenza, pensano che sia molto arbitraria, che sia
uno stato d’animo. In India non conosciamo nemmeno l’esistenza della adolescenza. Adesso queste persone adolescenti
formano un gruppo e cominciano a criticare o a prendersi gioco dei più anziani. Ciò comincia molto presto. Prima si prendono
gioco degli insegnanti, poi dei parenti, poi di tutte le persone più grandi di loro. Il loro cervello comincia a diventare
estremamente attivo perché guardano troppa Tv o cose del genere, ed in seguito cominciano ad una età ancora giovane, a
comportarsi in maniera talmente violenta che nemmeno si può immaginare.

Abitavo a 25 miglia da Londra. E ogni volta che andavo a Londra vedevo qualche bambino fare qualche danno da qualche parte.
Un giorno alcuni di loro entrarono nel mio scompartimento e cominciarono a strappare le tendine, infilare i loro coltelli nelle
poltrone e a squarciare la tappezzeria. Stavo seduta e guardavo. Allora dissi: “ Adesso siete stanchi ? Per piacere sedetevi . Qual’
è il vostro problema ? “ Loro dissero: “ Siamo molto arrabbiati” Io dissi: “ Per cosa? Perché siete arrabbiati? “ Loro dissero: “
Siamo solo arrabbiati.” “ Ma dovete essere arrabbiati per qualcosa.”
Erano bambini che sicuramente andavano in buone scuole, indossavano vestiti ben fatti. Così, quando il treno si fermò, chiamai
il controllore e lo informai che questi ragazzi avevano fatto teppismo nello scompartimento e che avrebbe fatto bene a dare
un’occhiata. Egli entrò e disse che quella era una cosa comune. E così, in una maniera o nell’altra li portò fuori.

Ma la sola cosa che sentii è che ciascuno di loro aveva il proprio cuore centro bloccato. La Kundalini informava che avevano
bloccato il cuore centro. Ma quando loro mi videro si sedettero. Erano calmi, mi ascoltarono. Misi a posto il loro cuore centro. La
maggior parte di loro disse: “ Siamo arrabbiati con le nostre madri .” “ Ma perché ?” “ Perché i nostri fratelli sono arrabbiati.” “ Ma
perché i vostri fratelli sono arrabbiati ?” Così scoprii che Freud aveva diffuso queste strane idee contro la Madre. La Madre
stessa, potete immaginare ? Che attività anti - Dio è questa ?

Per un indiano la Madre è la prima cosa. Ogni Indiano. In quanto il loro senso di sicurezza risiede nella Madre. Anche se il padre
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ha un temperamento aggressivo, è arrabbiato, comunque dipendono dalla Madre. Poichè la Madre sa quando arrabbiarsi. E’ lei
che ha la discriminazione. E lei è colei che li protegge.

L’idea della Madre in occidente è stata completamente rovinata e questo è il motivo per cui i bambini di questo paese si sentono
così insicuri, e quando crescono si sentono estremamente insicuri. Non ci crederete ma stanno sempre a lucidare , a pulire le
loro case ma nemmeno un ratto ci entrerebbe.
E se devono parlare con qualcuno, lasciano la persona fuori e parlano da dentro.
Specialmente a Londra perché hanno letteralmente paura. Nessuno ci crederebbe, gli Inglesi, quelli che ci hanno governato,
hanno così tanta paura. Hanno paura l’uno dell’altro, hanno paura di loro stessi. La causa è che il loro cuore centro è
assolutamente debole.

Vi ho detto che la principale ragione deriva dalle insicurezze familiari. Il bambino non sa, quando torna da scuola, se sua Madre
sarà là o sarà uscita. Essi non hanno madri che possono sopportare tanto i loro mariti, che sorridono e che non mostrano alcun
segno di sofferenza ai loro bambini. Ma le madri, in questo paese, da ciò che ho visto, cercano sempre di usare i loro bambini per
ogni sorta di ricatto emotivo, si può dire. Esse cercano di torturare il bambino dicendogli tutto ciò che il marito fa con loro e
qualsiasi problema esse stiano affrontando. Così il bambino non si sente sicuro della Madre. Ciò comincia ad una età molto
giovane ed è cosi che il bambino diventa estremamente negativo e di lato sinistro. Sente di essere nato in un posto pieno di odio,
insicurezza e di paura.

Quando i Bhaktas nascono in quei paesi, anche loro sono allo stesso modo. Siccome devono andare da un Guru, il Guru, come
già risaputo, li tortura o estrae tutto il loro denaro, prende il loro “pareeksha” , fa loro dei test e talvolta li lascia da soli, senza
niente addosso, in mezzo alla strada.

Ma nel nostro paese la Dea si è incarnata molte volte. Lei ha preso qui la Sua nascita migliaia di volte, in qualunque modo i
Bhaktas la chiamassero quando erano bersagliati dalle forze negative Lei veniva su questa terra e li salvava. Queste cose
venivano semplicemente accettate dalla gente, ma mai accettate realmente nei loro cuori. La gente pensava che fossero delle
storie mitologiche, che la Dea venisse su questa terra e che Lei cercasse di salvare le persone. Non potevano credere che ci
potesse essere una Shakti (Potere) che poteva nascere, che poteva combattere questi orribili rakshasas, ucciderli e salvare i
Suoi bambini, i Suoi bhaktas, dall’agonia. Era troppo.
Ma oggi in Sahaja Yoga, avete visto che quando la Kundalini sale e si ferma al cuore centro, dovete dire il mantra a “ Jagadamba”
e la Kundalini sale. Ciò significa che Lei risiede nel cuore centro e che quando Lei viene venerata la Kundalini sale. Questo centro
ha 12 petali. Ma la Dea ha migliaia di mani e di occhi. Lei ha 16.000 nadi (canali) che le permettono di far funzionare i suoi
differenti aspetti illuminati. Ma la prima cosa che ha da fare, attraverso la sua generosità, la sua bontà, compassione e pazienza,
è di assorbire i peccati ( Papavimochini) degli esseri umani.

Uno dei detti della Bibbia era : “ La ricompensa della paura è il peccato”. Oppure potete metterla in un altro modo: “ La
ricompensa del peccato è la paura.” Se avete paura state commettendo peccato contro voi stessi e contro Dio. Poiché se Madre
è l’Onnipotente e Lei può risolvere tutti i vostri problemi, voi siete sotto la Sua protezione, allora perché dovreste avere paura? Ciò
significa che non credete che Lei sia così potente. Quando una persona ha paura questo centro comincia a respirare
velocemente dando istruzioni ritmiche a tutti gli anticorpi. Con ciò potete sentire le palpitazioni del cuore. Queste palpitazioni
non sono altro che un segnale a tutti gli anticorpi di combattere l’emergenza di un attacco.

Ma quando qualcuno accumula insicurezza più tardi nella sua vita, diventa un problema fisico. Se si hanno delle insicurezze da
piccoli è un problema emotivo. ma più avanti nella vita, quando uno sviluppa una qualche insicurezza, come una moglie se lei è
insicura del marito, il marito è un fannullone o un uomo cattivo e va con altre donne, allora la maternità della donna viene
intaccata. E quando la sua maternità viene intaccata essa può diventare molto debole in questo centro e soffrirne molto e avere
addirittura il cancro al seno. Questa insicurezza può anche essere procurata da noi stessi, immaginaria. La si può solo
immaginare ed è così che si crea un qualche tipo di insicurezza che non ha consistenza reale.

Ma queste paure sono molto più sviluppate in Occidente, poichè la vita in occidente non è ben salda, non ha spiegazioni.



Qualsiasi cosa tu chieda ti diranno: “Che c’è di male?” Un marito dirà: “ Che c’è di male ad avere una compagna?” E la moglie dirà
anche: “ Va bene, se lui vuole avere una compagna , che l’abbia.”
In India nessuna donna tollererebbe una tale situazione. Lei si metterebbe a digiuno, farebbe ogni cosa, ma non si farebbe mai
toccare da un uomo che ha un amante.

Così le basi della forza delle donne indiane stanno nel loro “senso della castità”. Il senso della castità nelle donne indiane è così
grande che niente può fermarle, se sono caste. Ma se non sono caste ecco che la paura comincia ad insinuarsi in loro molto
velocemente. La castità è la forza delle donne. Ed è per questo motivo che la maggior parte di quelle donne che hanno paura
hanno il problema che la loro castità possa essere messa in discussione. Una donna che ha paura che la sua castità possa
essere disturbata può anche sviluppare un problema nel chakra del cuore. Tali donne possono sviluppare il cancro al seno,
problemi respiratori e altre specie di malattie che causano paure anche a livello emotivo.

Questo chakra è rovinato in quelle donne che hanno perso il loro unico figlio, poichè sentono che la loro maternità è finita. E
questa è la cosa peggiore che possa succedere ad una donna. Ma se lei non è una donna non sentirà tanto, si comporterà solo
in maniera molto maschile. E questo è ciò che ho visto in occidente, le donne non sono molto interessate quando i loro bambini
muoiono. Ciò succede perché non sono donne. Se siete delle donne sentirete sicuramente qualcosa per i vostri bambini, per la
loro morte. E dopo un po’ di tempo tale donna torna di nuovo alla vita ed accetta la vita così com’è, per amore del marito, o forse
perché ha altri parenti o altri figli. Essa diventa estremamente potente proprio a causa della reazione che ha avuto per ciò che le
è successo. Ciò è solo possibile se il vostro cuore centro è a posto. Tali donne non sono invidiose, non si lamentano, sono
estremamente serene e possono sopportare molte cose. Sono estremamente tolleranti e possono andare fino all’estremo pur di
aiutare il loro bambino, ma non viziano mai i loro bambini. “Non “ viziano mai i loro bambini perché capiscono che viziare è molto
peggio che picchiare il bambino. Non viziano mai i loro bambini non sono mai troppo indulgenti e non si lasciano mai dominare
dai loro bambini. Esse sanno : “ Devo guidare il bambino, e mi devo prendere cura del bambino.” Così si prendono cura di tutti gli
ideali e della rettitudine e virtù del bambino. E se lui prova a sviare da ciò, faranno di tutto per riportarlo alla virtù ed a una vita
migliore. Ma quelle persone, quelle donne, che non si interessano della reale crescita del bambino, la evitano, la eludono.

Negli uomini questo chakra si blocca se hanno perso la Madre molto presto, o se la Madre per caso è una donna crudele. Ancora
questo chakra si blocca negli uomini se hanno partecipato a qualche guerra o se hanno visto cose spaventose in guerra. Tali
persone possono essere estremamente emotive e facilmente essere ingannati da altri che cercano di persuadere le loro
emozioni.

Cosa si deve fare per migliorare questo chakra? In Sahaja yoga abbiamo molte tecniche con le quali possiamo migliorare questo
chakra e riacquistare sicurezza in noi stessi. Come, per esempio, Patrick ha detto che non parlava mai. Ed io ho visto molti attori
che recitano molto bene e che quando vennero al mio programma mi dissero: ” Madre, ti prego, non chiederci di parlare perché
non sappiamo come parlare. Possiamo recitare ma non parlare alla gente.” Ed ho provato una o due volte, ma finivano con due o
tre frasi, borbottando e poi sedendosi. Ho scoperto che tutti loro avevano questo chakra gravemente danneggiato. Forse non
hanno avuto l’amore delle loro madri, forse non amavano le loro madri o forse, può darsi, che non capivano il valore della
verginità nelle donne.

Così quegli uomini che guardano ogni donna passare, quelli che hanno occhi bramosi, possono anch’essi avere questo chakra
molto danneggiato. E molti altri problemi possono venire da questo centro.

Uno di questi problemi, proveniente da questo centro, potrebbe essere il cancro ai polmoni. Ma ho visto che questo chakra può
essere gravemente danneggiato da una certa negligenza in vita. Come. per esempio, certe persone hanno l’abitudine di fare il
bagno molto caldo ed entrare in qualche posto freddo. Tali persone avranno questo chakra gravemente bloccato e avranno un
problema. Poi c’è un’altro problema che potrebbe sembrare anche molto semplice: molte persone hanno l’abitudine,
specialmente in estate, di indossare un singolo kurta o una camicia e non una maglia sotto. Anche questo non va bene. Un uomo
deve avere sempre qualcosa sotto la sua camicia, altrimenti, quando comincia a sudare, può avere problemi al cuore centro.

Questo cuore centro si blocca nell’essere umano per vari problemi emotivi. Marito e moglie , se bisticciano in continuazione,



litigano sempre a casa (specialmente se la Madre è molto dominante), in questo caso il bambino sviluppa questo centro. E se il
padre è molto dominante, il bambino sviluppa questo, il cuore centro. Quindi, è molto importante che marito e moglie non
litighino mai in presenza dei loro bambini.

Adesso, in questo centro, risiede l’incarnazione della Dea, che venne sulla Terra migliaia di volte, Lei risiede là per la vostra
protezione. Quando Ella venne su questa terra, in molte occasioni, sapete, Il Suo corpo era costituito da varie forze, come se Lei
fosse una bolla e la bolla fosse coperta da così tante cose in aggiunta a questa. Ed è così che Lei prese molte cose dalle varie
Deità, come per esempio, i Suoi capelli da Yama, il Dio della Morte, il Suo naso dal Dio della Ricchezza, Kubera; le Sue orecchie
da Parvana, che è Aria. In questo modo il Suo corpo fu creato, in maniera speciale, dalle essenze di queste grandi deità, che
donarono questo alla Dea per essere ben equipaggiata avendo molteplici attività.

Ora, la prima attività della Dea, come vi ho detto, è di salvare i Suoi bambini dalle forze negative. Così Lei si mostra molto mite,
dolce, ma può diventare estremamente violenta, nel senso che Lei potrebbe uccidere o schiacciare chiunque cerchi di sopraffare
i Suoi bambini. Atisaumya - Atiraudra, questi due temperamenti esistono solo nella Dea, poichè Lei è la Madre; e ad ogni costo
Lei vuole salvare il Suo bambino. Inoltre, nei riguardi del bambino, quando ha raggiunto un certo grado di comprensione, quando
non mostra alcun senso di disciplina, allora la Dea può riprenderlo con certi metodi che Lei adotta.

Ora, in primo luogo, Lei dà tutto ciò che è necessario per rimuovere la paura dalle menti dei Sadhakas. Secondo , Lei cura questo
centro generando anticorpi in aggiunta nel corpo. E vibrando gli affaticati anticorpi in modo tale che possano combattere di
nuovo.

Anche nella vita di ogni giorno Ella può confermare la Sua esistenza mostrando molti miracoli ai Suoi bambini. Abbiamo avuto
una signora che venne a vedermi ed era piuttosto in ritardo. E quando arrivò le chiesi qual’era stato il problema. Lei disse: “ Non
c’è stato nessun problema, solo che il mio pullman è caduto a circa 20 - 30 piedi da terra, ed è rotolato giù e caduto sul terreno
completamente intatto. E tutti quanti nel pullman fummo salvati. Ma il conducente rimase turbato e scappò via. Così una delle
persone che stavano nel pullman, che sapeva guidare, andò giù e accese il motore e cominciò a muoversi. Tornammo così a
Bombay. Poi, durante il viaggio cominciarono a chiedersi: “ Ci deve essere qualche Santo seduto qui, altrimenti come saremmo
stati protetti? Solo un Santo può proteggerci così.” E lei stava portando il mio anello. “ Oh “ , dissero, “ Questa è una discepola di
Shri Mataji”. Cominciarono tutti a cadere ai suoi piedi dicendo: “ Oh, tu ci hai salvato, tu ci hai salvato.”

Quindi, ci sono molti miracoli che si manifestano nella vostra vita. Quando vedete aver luogo un incidente, improvvisamente
vedrete che l’incidente è finito. C’era un signore , che era un giornalista, chiamato Marathè. Lui e i suoi amici, altri giornalisti,
venivano giù da Lovavla, ed è una strada molto sdrucciolevole, ghat, e i loro freni si ruppero. Il guidatore disse: “ Adesso i freni
sono rotti, quindi recitate il nome di Dio”. E cominciarono a ricordare la loro Madre. E improvvisamente videro un grande trattore
venire avanti, stavano quasi per urtargli contro, che chiusero i loro occhi. E Dio solo sa cosa successe: aprirono i loro occhi e
videro che il trattore stava andando in atto e che loro si stavano muovendo in avanti senza alcuna difficoltà. Ed erano
meravigliati di come ciò fosse accaduto, come se qualcuno avesse sollevato la loro macchina e messo davanti il trattore e
furono salvati. E anche il conduttore chiuse gli occhi e recitò il nome della Madre. Ciò è possibile! E’ successo con così tante
persone che non sanno come ciò funzioni.

Dunque, bisogna capire che abbiamo una Madre dentro di noi, nel nostro cuore e che se Lei è risvegliata Lei si prenderà cura di
noi. Lei darà tutta la protezione di cui si ha bisogno, e non c’è niente di cui aver paura, niente.

Ma potete immaginare, come Patrick ha detto chiaramente, che avevano piuttosto paura, e io so che ne hanno. Anche la lingua
inglese è così. Diranno sempre “Ho paura ...”; “ Temo di dover andare”. Cosa c’è da aver paura se dovete andare? E’ meglio che
andiate. “ Temo di essere...” Sono sempre così impauriti che quando parlano sai che hanno paura e talvolta ti senti nervoso con
loro e non sai come comportarti da quanto sono nervosi.

E una delle ragioni per cui sono nervosi è che pianificano troppo, pensano troppo, analizzano troppo, e il loro ego si stabilizza nel
loro cervello e alla fine nel cuore. Siccome l’ego copre il loro cuore, essi hanno paura. In realtà può succedere che se vi orientate



verso l’ego cominciate a vedere voi stessi attraverso di esso. Infatti, quando siete ad un certo livello potete persino vedere molto
chiaramente il vostro ego e cominciate ad avere paura delle altre persone perché pensate che anche loro abbiano lo stesso tipo
di ego, e avrete molta paura di loro.

Ciò è molto comune anche in Oriente. Adesso, in India, devo dire, supponiate dobbiate andare in un ufficio governativo, state
attenti. Chiunque, persino un chaprasi (un attendente), può strillarvi senza alcun motivo. Essi sviluppano per tutto il tempo un
modo di sbraitare, sbraitano e basta. Il motivo per cui essi sbraitano è che essi stessi sono insicuri. Il chaprasi è insicuro del suo
boss, il boss è insicuro del suo boss e infine il ministro ha paura degli elettori e gli elettori hanno paura del ministro. E’ un tale
circolo vizioso. Così l’intero sistema finisce per cadere in una così terribile insicurezza che alla fine non si capisce più perché ci
sia da sbraitare. Che c’è da strillare? E allora un certo tipo di identificazione con il falso si viene a creare così tanto che voi non
siete più esseri umani: siete un segretario, un sottosegretario o un cosegretario, non so chi stia più in alto o più in basso. E così
avete altri segretari, altri impiegati e questo e quest’altro. E voi non siete altro che quello. E siccome voi siete ciò. dovete avere
queste corna e dovete strillare alla gente, altrimenti nessuno crederà che siete qualcosa.

Quindi è questa l’identificazione che si viene a creare negli esseri umani, anche questa, a causa del cuore che non si è ben
stabilizzato, in quanto, se il vostro cuore è ben stabilizzato, allora siete un essere umano. Poichè sapete che vostra Madre vi ha
fatto nascere e che siete degli esseri umani. Non c’è bisogno di aver paura di un altro essere umano, anch’esso è figlio di vostra
Madre. Quindi non c’è motivo d’aver paura.

Ma il problema è che quando gli esseri umani indossano qualcosa, supponiamo indossino un vestito, immediatamente
cominciano a parlare in inglese. Come indossano un Pyjamas, cominciano a parlare in Hindi; oppure un Dhoti, (parlano) Hindi;
diciamo Pigiama e potrebbero fare galis (parlare male). Così gli esseri umani sviluppano una identificazione così superficiale
perché nel loro cuore non c’è profondità. Se loro avessero quella profondità, quella ancora nel cuore, non svilupperebbero questa
superficialità. Ed il risultato è che hanno paura. Poichè sanno di essere superficiali che altri sono superficiali, hanno la barba, noi
abbiamo la barba. Così se tiro la sua barba allo stesso modo, lui potrebbe tirare la mia barba. Tra gli essere umani esiste questa
paura. E allora un’altra cosa, un’altra idea si insinua nelle menti della gente: perché non tirare giù le sue gambe per farlo cadere?
Questa è la terza categoria di degradazione.

Se sei il bambino della stessa Madre come puoi stare più in alto degli altri? Rimarrai sempre il bambino della Madre. Come puoi
stare più in alto degli altri bambini agli occhi della Madre? Non puoi. Al contrario, se cerchi di combinare qualche scherzo, la
Madre ti punirà, e questa è la seconda cosa che Madre fa, cioè punire i suoi bambini. Si, Lei punisce! In modi molto dolci, prima
di tutto. Per esempio se il bambino non vuole mangiare e fa i capricci, Lei dice: “ Va bene, non vuoi mangiare, va bene, oggi non
mangiare.” Questo è un modo molto semplice di punire i bambini. Ma poi Lei dice: “ Va bene, vuoi fare a tuo modo, fai pure”.

Come quando dico loro di non fare quella o quell’altra cosa, che non va bene. Per esempio dissi loro di non prendere gli
appartamenti sin dall’inizio e far sì che i Sahaja yogis stessero con gli altri Sahaja yogis. Ma gli organizzatori pensarono che era
meglio prendere gli appartamenti, qualunque fosse la ragione. Poichè loro sono dei saggi organizzatori! Ma vedete, Madre dice
qualcosa di molto semplice ma che ha un significato ben preciso, ciò bisogna saperlo. E fecero a quel modo. Così solo la metà
delle persone protestò: “ No, vogliamo stare con i Sahaja Yogis, vogliamo stare con loro.” Così li sistemarono. Gli altri erano gli
inglesi, lo sapete che oggigiorno fanno sempre l’inverso. Sono veramente molto tolleranti. E dissero: “ Va bene, se non veniamo
sistemati, staremo negli appartamenti.” Cosa successe? Cominciò a piovere, a piovere, a piovere, piovere e piovere che non
poterono nemmeno sistemare il cibo sotto il tetto che avevano costruito. Così dovettero spostare tutti quanti da un’altra parte. E
stare con tutti gli altri Sahaja yogis come aveva detto Madre. Se avessero ascoltato Madre, avrebbero risparmiato denaro, così
come avrebbero risparmiato qualche fastidio e non ci sarebbe stato alcun problema. Questo è come piccoli trucchi vengono
usati qua e là da Madre, solo per far capire ai bambini quanto siano stati sciocchi.

Ora, ci sono molte cose come questa su cui Madre può scherzare e la Sua Allegria è molto importante. Poichè se Lei dovesse
essere severa con i bambini, questi scapperebbero via. Se Lei fosse come ogni altro guru; i guru, anche i Satguru, avevano
l’abitudine di picchiare i loro discepoli. Avevano l’abitudine di appenderli ad una corda! Voi non sapete come i guru trattano i loro
discepoli. Alcuni di loro prendono un sacco di soldi dai loro discepoli ed altri prendono un sacco di cose dai loro discepoli Essi



vogliono una completa arresa e fanno si che si sottomettano. Essi torturano veramente la vita dei loro discepoli! Ma Madre non
vuole ciò. Così Lei combina piccoli scherzi qua e là e cerca di correggere i bambini.

Adesso vi farò l’esempio di un guru che ho conosciuto 5-6 anni fa. Veniva da Amarmath, un piccolo villaggio, un piccolo quartiere
vicino a Bombay, dove stava una Sahaja yogini. Ed egli mandò il suo discepolo, che stava in quello stesso posto, per incontrare
questa Sahaja yogini. Così venne e disse: “ Sai il mio guru sta per arrivare e vuole vedere Mataji. E mi ha detto che solo l’Adi
Shakti metterà a posto il mio agnya chakra”. Ma lei non capiva e disse: “ Che cosa fa il tuo guru?” “ Oddio! Non parlare di lui” , e si
coprì le orecchie. “ Non dire il suo nome. Oh! Non sai che tipo di persona sia.” Lei disse: “ Ma perché non ti apre l’agnia chakra?
Madre sicuramente verrà , ma perché non può farlo lui?” Lui disse: “ No, no, no! Ha detto che solo Lei lo può aprire, nessun altro
può aprirlo. E mi ha spedito in questo posto circa 5 anni fa dicendo che il sesto anno l’Adi Shakti sarebbe arrivata e che Lei mi
avrebbe aperto l’agnia chakra”. Ora, potete capire ciò? Pover’uomo che soffriva per questo terribileagnya chakra. Stava
soffrendo quando venne questo Guru. Così venne da me e disse: “ Madre il mio guru è venuto e ti vuole vedere”. Così andai a
vederlo. E questo guru stava seduto là, di cattivo umore, vedete, il naso era tutto gonfio. Ovviamente quando andai là mi toccò i
Piedi e così via. E così apostrofò in malo modo il suo discepolo. “ Ha toccato i Tuoi Piedi? Era a posto? Si è comportato bene?” Io
dissi che era a posto ma che non poteva capire perché non gli avesse aperto l’agnia chakra! Lui disse: “ Che vada all’inferno
adesso. Non aprirò il suoagnya chakra, chi ha aperto il mioagnya chakra? perché dovrei aprire il suoagnya chakra?” Così dissi: “
Questo non va bene. Lo aprirò....” “ Si, si, Tu lo farai perché Tu sei una Madre. Io non sono una Madre.” Così andò dentro e il suo
discepolo mi disse: “ Madre, mi ha appeso per le gambe in cima a quel pozzo! Per tre giorni fui appeso là” Io dissi: “ Per cosa?
Perché ti ha appeso là?” Lui disse : “ Non chiedere niente” Allora il guru rientrò: “ Si , si, l’ho appeso! Sì lo farò! Di nuovo!” Così
dissi: “ Perché l’hai appeso?” “Fumava, l’ho appeso là perché fumava. Gli dicevo: adesso fuma! E lo mettevo giù e su e giù. Gli
dicevo: adesso fumo te.” E lo torturava così!

Dissi: “ Ma come hai potuto fare una cosa così orribile?” Lui disse:” Altrimenti come li disciplini? Io non sono una Madre. Io non
so come disciplinare. Questo è l’unico modo” E disse: “ Tu lo vizierai, ma io lo disciplinerò così” “ Va bene” dissi “ Adesso stai
zitto, adesso non parlare, lasciami mettere il suoagnya a posto.” E ci misi circa due minuti per mettere il suoagnya a posto.
Dissi.” Il suoagnya è a posto.” Allora disse: “ Ti ha promesso che non fumerà più?” Io dissi: “ No.” Così disse: “ Faresti meglio a
chiedergli di promettere, altrimenti non gli permetterò di toccare il suo cibo per tre giorni” . Io dissi: “ Baba! Questo è un orribile
guru. Dio salvi questo discepolo da questo guru.”

Ma, vedete, ciò significa che ci deve essere disciplina in un discepolo. Bisogna avere una totale comprensione che lui è il guru.
Ma lui disse: “ Guarda a queste persone, come sono? Si prendono delle libertà con Te, Ti danno così tanti problemi, cercano di
fare gli sciocchi con Te. E Tu non dici loro niente. Io so come correggerli.”

Così questa è la qualità della Madre, che può correggere le persone. Lei sa chi dubita, Lei sa chi pensa male di Lei, Lei sa chi
pensa bene di Lei. Lei sa tutto. Se Lei sa tutto non ha da avere paura. Lei è completamente sicura di ciò, e Lei non ha
l’insicurezza del guru che un giorno o l’altro il discepolo si comporterà male o qualcos’altro perché Lei sa come correggere.

L’altro giorno ho incontrato un signore, un Sahaja yogis, venne da me e cominciò a spiegarmi: “ Madre, Tu non sai, questa cosa è
successa....” Io dissi: “ Non so niente, non è vero? Tu pensi che io non sappia niente.” Lui disse: “ Si Madre, come potresti?” Gli
dissi che giocava a cricket quando era giovane. Allora Lui accettò: “ Va bene, Tu sai tutto su di me Madre, io non so come.”

Ma Lei è Avalikiteshvan. Lei è colei che vede ogni cosa. Lei sa in una maniera o nell’altra, Lei sa. Come sa non può essere
spiegato a questo stadio. Ma Lei sa ogni cosa e qualsiasi cosa facciate, se Lei vuole saperlo.

E la terza qualità della Madre è che Lei è Mahamaya. Lei parla come voi, siede come voi, si comporta come voi, ogni cosa come
voi. E non potete capire la profondità di questa donna che è Mahamaya, perché Lei vi fa certi scherzi e certe cose in un modo
così bello che non potete capire. Voi pensate di essere a posto, andate da qualcuno e gli dite tutto ciò che sentite per Madre,
cercate di fare qualsiasi cosa e alla fine scoprite che Lei sa tutto. E quando scoprite ciò gradualmente cominciate a capire che
quando Lei sa tutto su di me è meglio che stia a posto. E come è che Lei sa? Perché Lei risiede nel vostro cuore centro. Lei sa
tutto di ciò che state facendo, di che fate, di cosa state pensando di fare. Quindi Lei cosa fa? Sankalpa Vikalpa Karati, qualsiasi



Sankalpa voi state facendo, Lei la farà fallire. Se voi dite: “ Adesso ho deciso, Madre, di fare ciò e lo farò.” Ciò fallirà. Dovete
giudicare voi stessi come reali figli di vostra Madre.

Come a Bombay, o da un’altra parte; stavamo cercando di comprare della terra, nessuno ci riuscì. Cercammo, cercammo,
cercammo, vedete, loro proposero mercato nero, corruzione, disonestà. Io dissi di non fare niente, “ Non farò niente di tutto ciò”.
Così dissero: “ Allora Madre, come si potrà ottenere ciò?” Dissi loro: “ L’otterremo, non vi preoccupate.” Così cominciarono a dire,
Lei non è pratica, Lei è questo, Lei è quello.” E chiunque disse ciò, non si rivelò per niente pratico. Alla fine dissi: “ Quando sarete
pronti per Sahaja yoga allora avrete la terra e l’ashram. Poichè una volta che cominciate un ashram o avete qualche soldo per
questo, troverete ogni tipo di bhoot, tutti insieme che si divertiranno con i soldi che sono stati raccolti, non ci dovrebbe essere
nessun particolare preparativo o disciplina.

Ed è per questo motivo che è venuto il momento per i bambini di imparare, quando si commette un errore, attraverso lo sbaglio,
e capire che errore stiamo commettendo e come possiamo correggerlo. Quando capiranno ciò allora sarà molto semplice
comunicare loro cosa devono fare, che ciò che hanno fatto è sbagliato e come correggersi. Ma fino a quando crederanno di
essere molto saggi, fino a quando crederanno di essere delle persone estremamente simpatiche e che possono stare da soli,
Madre dice: “ Va bene, andate avanti, fa niente.”

Ora dovete sapere che Madre ha salvato persone da questo Bhavasagara, con molte difficoltà. Non è semplice fare ciò, è un
compito molto difficile. Talvolta alzando la Kundalini di migliaia di persone sento come se stessi sollevando una grossa
montagna. E’ terribile. Ma la gente nell’insieme, coloro che non sono stati ancora corretti, pensano che mi stiano facendo un
favore a prendere la Realizzazione. Questa è una cosa molto comune tra gli esseri umani, E mi viene da ridere quando sento la
stupidità di questo ego! Che mi fanno un favore a prendere questa Realizzazione. E il modo in cui parlano sta tutta in questa
terminologia: “ Sono venuto, sono rimasto seduto là per tre giorni ma, non ho mai preso la Realizzazione.” Come se avessi
commesso qualche atto criminale.

In seguito l’intero atteggiamento di una persona cambia gradualmente nei confronti di Madre e comincia a pensare che “ Lei è
qui per il mio benessere. E il mio benessere è l’unico suo interesse per me. In qualche modo Lei effettuerà la mia Realizzazione.
Lei sta lavorando così tanto e io devo cooperare, è per il mio hita, per il mio bene che Lei sta facendo ciò. E devo cercare di
capire che ciò è per il mio bene.” Quando questo atteggiamento si sviluppa, è più semplice stabilizzare un discepolo.

Ma questo discepolo è diverso da un figlio o da una figlia. Perché Madre è un Guru, non ci sono dubbi, Madre è un Guru dal reale
istante in cui nascete. Ma per una Madre è molto difficile essere severa come lo sono questi guru. Senz’altro ben lontana da
questi. Nessuno può batterli in severità. Ma è per voi, con la vostra saggezza, capire come ci si deve comportare, come chiedere
la Realizzazione, come cambiare atteggiamento. Perché se pensate troppo a voi stessi e volete farvi notare, Lei dirà: “ Si, si, voi
siete molto grandi” sapete, fino a che improvvisamente scoprite che vi sono cresciute due grandi corna sulla testa e che adesso
siete buoni a nulla. Così Lei dirà: “ Va bene, adesso venite qua, Vi è venuta questa malattia, vi metterò a posto.” Quindi è meglio
non fare tutte queste cose.

Da una parte Lei farà di tutto per evitarvi qualsiasi preoccupazione. Come, per esempio, supponete abbiate qualche problema al
cuore o qualche altro problema, farà di tutto per curarvi, non è semplice curare il cuore di qualcuno. La gente pensa che Madre ci
ha curato, va bene, datelo per scontato. Non è così. Quando arrivate in Sahaja yoga vi sorprenderete di vedere che quando
cercherete di curare qualcuno vi sentirete male per tre giorni. Non è semplice curare. E quelle persone che curano, qualche volta,
lo fanno anche attraverso i bhoot. Anche coloro che hanno bhoot possono curare. Poichè loro stessi sono bhoot. Che può
succedere ai bhoot? Essi curano le persone, ma mettendo un bhoot nel paziente in modo tale che il paziente rimanga schiavo. E
queste persone così bhootish possono essere curate, per mezzo di guaritori , o qualsiasi altra cosa , come il sopraconscio,
chiunque può farlo, ma quando curano le persone, siate certi che stanno mettendo un altro problema serio, molto serio, in
ciascuno di loro. Essi non curano veramente. Stanno in realtà mettendo qualche malattia dentro di voi, oppure dentro i pazienti.
E’ un gioco molto rischioso.

Ma un Sahaja yogis, se cerca di curare qualcuno, poichè non può mettere qualcun’altro in quello spazio vuoto, egli prende il



problema su di se. Viene risucchiato. Quindi il mio consiglio è sempre, per ogni Sahaja yogis, di non curare nessuno. Non c’è
bisogno che curiate toccando. Dovete usare la mia foto, potete distribuire la mia foto. Dite alla gente che si possono curare da
soli. Ma non curate nessuno perché voi stessi avrete dei problemi. Perché voi non siete un bhoot. Sarà un duro colpo per voi.
Quindi cercate di fare attenzione, cercate di non curare nessuno. Usate solo la fotografia. Usando la fotografia lo “shradda” sarà
là, la persona sarà equilibrata e voi a posto. Come, per esempio, ieri abbiamo avuto qua dei pazienti. E delle persone, sapete,
hanno sentito della compassione per questi. Sono stati tutti colpiti(dalla negatività). Non c’era bisogno di avere compassione.
Avete più compassione di quanta ne ho io? che bisogno c’era di portare qui i pazienti? Non c’era bisogno. Ma sono stati tutti
colpiti. Quindi non c’è alcun bisogno di portarmi pazienti. Questo non è il modo di comportarsi. Non portate mai nessun paziente.
Se c’è qualche paziente lasciatelo da solo. Ditegli:” Madre si prenderà cura di te. Non abbiamo niente da dire. C’è la fotografia,
devi usare la fotografia. Esegui il trattamento con la fotografia e verrai curato.”

Altrimenti la prima cosa che vi succederà è che vi prenderete qualche blocco al cuore centro. Poichè questo non è il vostro
lavoro. Non dovete farlo. Se cercate di farlo, è in realtà il vostro ego che alle volte vi fa pensare che dovete curare qualcuno,
talvolta. E quando cercate di farlo attraverso il vostro ego, vi mettete nei guai. Non che non possiate curare. Voi potete. Ma
dovete essere ad un certo livello, quando cercate di curare una persona non dovete sviluppare una personalità sopraconscia, ciò
significa che non dovete diventare orientati sull’ego. Ma lo fanno ultimamente tutti loro. Coloro che hanno cercato di curare gli
altri, in questo modo, sono andati completamente fuori da Sahaja yoga, diventando solo dei medium. Sono diventati dei medium,
gente orribile. Quando parlano al telefono, sento che qualcuno sta versando del veleno sulle mie orecchie. Sono così orridi che
non potete immaginare.
Così è importante, per le persone che prendono la realizzazione, non indulgere in nessuna cura altrimenti danneggeranno molto
questo cuore centro.

Il cuore centro può essere danneggiato in paesi dove c’è molta paura, la gente ha paura. Può essere danneggiato da altre cose
delle quali le persone hanno paura. Leggere libri di cattivi guru e leggere libri di cose scioccanti, come molte persone che
leggono il libro della Kundalini, hanno il cuore centro (danneggiato), poichè hanno così tanta paura della Kundalini! Qualsiasi
cosa leggiate che vi faccia paura, può rendere il vostro cuore molto, molto debole e può essere pericoloso.

Ora, abbiamo altri due aspetti di questo cuore centro - è il cuore della Madre - è il suo fratello che è Visnu che si è reincarnato
come Shri Rama nel cuore destro. E’ colui il quale crediamo sia il Padre che si prende cura dei suoi bambini. Così questo è il
Padre e quella è la Madre. Tuttavia qui il Padre e la Madre sono in due aspetti, che la Madre è anche la sorella del Padre. E il
Padre è il Mama (lo zio materno) del sadhakas. Il Mama è il Padre di tutti i padri, come sapete. E così questo zio, che è
l’incarnazione di Shri Narayana, si prende cura dei discepoli protetti dalla Madre. Lui dà quella comprensione paterna ai bambini.
Poichè, a quello stadio, il Padre, Dio Onnipotente, non si sa che è Shiva. Così questo zio si prende cura dei bambini fino a quando
sono cresciuti abbastanza per incontrare il loro Padre. Ed è così che diciamo che Parvati, o Uma, o Devi, prende il posto di sua
Madre, Maika, e risiede in questo cuore centro. E là suo fratello protegge i suoi bambini. Quando Lei dà la Realizzazione ai
bambini o dà loro la seconda nascita, allora questo Mama si prende cura dei bambini della sorella e aiuta loro a sviluppare la
sicurezza di un Padre.

Così la parte destra di ogni essere umano rappresenta la paternità, La Paternità. E la Paternità di un uomo è molto importante.
Se questo centro è rovinato, o c’è qualcosa che non va bene, allora si può prendere l’asma, come malattia. L’asma si prende solo
da questo centro, quando è danneggiato o da altre combinazioni con questo centro. L’asma è molto comune tra ragazzi e
ragazze. E la relazione con il padre o quanto il padre sia comprensivo o la vostra propria paternità se non è a posto, avrete
questo problema di asma ed è per questo che uno deve fare delle domande al sadhakas: “ Che tipo di padre hai?”
Come, per esempio, un signore venne da me e disse: “ Perché tutti mi chiedono che tipo di padre ho? Tutti mi hanno chiesto: E
tuo padre? E tuo padre? Che c’entra mio padre con me?” In realtà tutti sentivano il cuore destro e dovevano chiedere del padre.
Poichè il padre risiede nel cuore destro e il principio della paternità se è danneggiato, se c’è un qualche problema col principio
della paternità, allora si avrà questo problema e molti altri problemi di cui non voglio discutere a lungo.

Ma potete capire quanto differente sia una persona che non ha il padre e come si comporti, e tali persone, quelle che non hanno
conosciuto il padre, possono anche diventare intrattabili, licenziosi o permissivi o possono essere segretamente molto



licenziosi. Le persone che hanno perso il padre non hanno ciò, essi non hanno quella disciplina che il padre dà. O potrebbe anche
accadere che tali persone possano avere una vita infelice e piena di rimorsi. O potrebbero essere molto duri con i loro bambini o
estremamente dolci e viziare i bambini. Potrebbe essere ciascuno di questi casi. Così si hanno entrambe le reazioni: o troppo
amore o troppa severità. Oppure una persona di questo tipo potrebbe essere molto severa nell’infanzia e pretendere troppe cure
da anziano. E’ una personalità molto squilibrata.

Così una persona che non ha padre deve affermare che suo padre è Shri Rama. Non si dovrebbe preoccupare di niente. Lui è
colui che con una freccia può uccidere un qualsiasi numero di persone. Quindi non si dovrebbe avere alcuna paura del fatto che
il padre non ci sia o che sia morto o che qualcosa, come queste, sia successa. Al contrario, se il padre è morto è meglio dirgli di
non preoccuparsi, che voi state bene, cosicché possiate lasciare stare vostro padre in pace, e chiedergli di prendere la sua
nascita, piuttosto che essere legato a voi su questa terra. Questo è il cuore destro.

E il cuore sinistro è la Madre, in realtà la vostra propria Madre o chiunque essa sia. Questa è la maternità, nel senso che se
vostra Madre non è stata per niente dolce ed estremamente bizzarra, o la relazione con vostra Madre è cattiva, allora sappiate
che c’è qualcosa che non va bene nella mano sinistra che vi è stata indicata.

Dunque, questi due punti sono molto importanti negli esseri umani, se un Sahaja yogis decide che io ho un padre e una Madre,
Dio Onnipotente è mio Padre e Madre, allora questi problemi possono essere facilmente risolti. Ma un Sahaja yogis non è come
crediate che funzioni. Non è così, come nella macchina, se state seduti e pensate che andrà a Connaught Place, non vi
muoverete. Dovrete muovere le vostre mani. Allo stesso modo in Sahaja yoga dovete muovere le vostre mani. Pulite i vostri
chakra, portateli più in alto e innalzateli. Non è importante ciò che voi pensiate in Sahaja yoga. Potreste pensare: Sto andando
molto bene in Sahaja yoga, sono molto bravo, ma non è così. E’ in realtà ciò che raggiungete, l’importante è la vostra ascesa.
Cosi, come nella macchina, come vi ho detto, non potete solo sedervi e pensare di fare il lavoro. Allo stesso modo dovete usare
questa macchina e vedere che vi state muovendo. Ci dovrebbe essere Voi “gati” (movimento). Altrimenti non c’è senso c’è solo
parlare di Sahaja yoga, pensare a Sahaja yoga e convincere voi stessi che siete dei grandi Sahaja yogis. Il punto è come voi
manifestate, che solo pochi riescono a capire che ciò deve essere manifestato, che deve essere “Kariyanvit”. Non è solo parlare,
parlare, parlare, parlare, parlare dalla mattina alla sera.

Anche quando io parlo, adesso vi sto aprendo il cuore centro. Lo sto lavorando. Anche se parlo lo sto aprendo. Sta lavorando.
Vedrete il vostro chakra del cuore aperto quando finirò il mio discorso. E’ così perché so come fare. Quando parlo guardo solo
dove sono bloccati i chakra, cosa sta succedendo. Prendo tutti questi punti e toccandolo e cercando di aprirli.

Ed è così che dovrebbe essere, che anche quando state parlando dovrebbe essere manifesto, Karyanvit. Anche quando siete
tranquilli e alzate le vostre mani dovrebbe essere Karyanvit. Qualunque cosa facciate, dovrebbe essere karyanvit. Anche se date
un occhiata a qualcuno dovrebbe essere karyanvit. Non deve essere solo un farfugliare, come facciamo qualche volta in Sahaja
yoga. La più grande paura che gli esseri umani hanno è che credono di aver fatto un sacco di errori e che questi errori sono
troppi e che non potranno mai prendere la Realizzazione, che saranno condannati, che andranno all’inferno. Questo non è vero,
non è per niente vero. Nessuno andrà all’inferno, se non si vuole andare. Se volete potete smettere. Il tempo è venuto. Voi sarete
benedetti e benedetti per sempre.

Allora che Dio vi benedica,

Il discorso di oggi l’ho fatto in modo tale che voi capiate l’importanza della sicurezza, ma non dicendo “Io mi sento sicuro”.
Poichè quando lo dite esteriormente siete in realtà degli egocentrici. Ma quando lo dite con le vostre vibrazioni, allora nutrite
sicurezza.

Che Dio vi benedica tutti.

...Coloro che non obbediscono, soffrono. Non dovete disobbedire. Una volta l’ho detto, che cosa c’è? Obbedienza? Perché è
difficile? Cercate solo di obbedire. E troverete che l’obbedienza vi dà la reale sicurezza, solo obbedite. Solo provate. Solo provate



ad obbedire. E’ molto semplice.
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I profeti nascono per creare un’increspatura nella nostra consapevolezza, una nuova dimensione nella nostra comprensione
della religione, del dharma. E va assimilato e compreso che tutto ciò che i profeti precedenti hanno affermato, deve culminare in
qualcos’altro. Si può dire, come ha detto anche Maometto, che tutti i profeti venuti sulla terra abbiano provocato un nuovo
fermento ed abbiano anche sostenuto gli esseri umani con un movimento evolutivo più nuovo, un più nuovo (.?.) .

Il concetto di novità degli esseri umani è che, per rinnovarsi, si debba eliminare tutto ciò che è vecchio. Oppure si pensa che
novità significhi una condizione totalmente opposta alla quale dover pervenire, e questa è la causa della follia di molte persone
in Occidente come in Oriente. Ogni volta che è nato un nuovo tema... Si può dire, ad esempio, che per primo arrivò su questa
terra un grande santo il quale scoprì che la gente seguiva un idolo, praticava un culto in modo molto sbagliato; infatti nella Bibbia
si dice che qualsiasi cosa creata dalla Madre Terra non dovrebbe essere riprodotta e venerata.

In contrapposizione a questo, fu creata un’altra religione estrema secondo cui non si doveva venerare nulla, (mentre era stato
detto che non si dovrebbero venerare) le immagini riprodotte (idoli, ndt) di ciò che la Madre Terra ha creato. In tutto il mondo
esistono moltissime cose create dalla Madre Terra (swayambhu, ndt), ma non dovrebbero essere venerate riproducendole e
creando immagini da esse. Quando questo profeta morì dicendo: “Non si dovrebbe fare, non si dovrebbero venerare immagini
(idoli, ndt)”, ebbe inizio l’altro aspetto di questo, quello estremo, estremizzando il fatto che non si doveva più venerare neppure
ciò che Madre Terra ha creato. Così tutti gli esseri umani si divisero in situazioni estremiste.

Viene così a crearsi una situazione in cui si deve dire: “Questo non si dovrebbe fare”. Così la gente adotta quell’argomento e
inizia a basarsi su quello dicendo: “Come ha detto il profeta, questo non si dovrebbe fare”.

Questo, naturalmente, dopo la morte del profeta. Quando il profeta è in vita nessuno lo ascolta, tutti lo torturano, lo tormentano,
fanno di tutto e, alla fine, possono persino arrivare ad ucciderlo.

L’altro punto è che ogni profeta nasce in un’epoca diversa, per cui, a seconda del periodo in cui nasce, parla di un problema
specifico. Quando nacque Maometto, ad esempio, Egli ammonì molto chiaramente: “Non dovreste bere”. Così la gente disse:
“Va bene, non berremo, ma possiamo fumare”. Così Lui dovette fare una rettifica. Aveva detto: “Sono l’ultimo ad essere venuto”,
ma si rese conto che non era così. Pertanto tornò come (Guru) Nanaka per dire alla gente anche di non fumare.

È così che le persone o i gruppi che seguono un’incarnazione vanno all’estremo opposto e cercano di affossare tutte le
tradizioni, tutto ciò che è stato costruito fino a quel momento. È come tagliare tutto l’albero e crearne uno proprio, che è
artificiale. La controversia ebbe inizio quando Maometto fu spinto ad un altro livello, e poi i discepoli di Nanaka furono spinti ad
un diverso livello nel quale pensarono di non dover più avere rapporti gli uni con gli altri. Il che non è vero.

Anche in seguito sapete quante di queste cose sono accadute nel mondo. Possiamo vedere come, ad ogni risveglio spirituale, la
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gente vada poi agli estremi rovinandosi completamente.

Troverete che nel Cristianesimo è accaduta la stessa cosa. Cristo, quando venne, parlò di tutti i problemi che si trovò ad
affrontare. Ma la cosa principale di cui dovette parlare fu la resurrezione, l’ascesa; e Lui parlò dell’ascesa. Parlò dello Spirito e,
con la sua resurrezione, dimostrò la propria ascensione. Ma la gente non si è soffermata su quel punto. Nel Cristianesimo non si
è mai pensato di dover ascendere. Nessuno si è mai preoccupato di dover ascendere. Hanno preso una cosa insignificante da
qualche parte. Successivamente arrivò anche un personaggio chiamato san Paolo che non era per niente dalla parte di Cristo.
Fondò una religione del Cristianesimo del tutto assurda, contro Cristo, anti-Cristo. Nessuno di questi profeti ha mai scartato un
profeta venuto prima.

Nacque quindi il problema dell’integrazione. Maometto sapeva che sarebbe venuto un giorno in cui sarebbe emerso questo
problema dell’integrazione, e parlò moltissimo di Sahaja Yoga, nel senso che parlò di quando sarebbe giunto il tempo della
resurrezione. Parlò più della resurrezione che del tempo del giudizio, è la cosa più sorprendente. Parlò pochissimo di Qiyamat
(giorno del giudizio, ndt). Parlò veramente del tempo della resurrezione, poiché il problema era quello. I profeti parlano del
problema che si trovano ad affrontare.

Vi ho spiegato come Buddha abbia parlato soltanto di Atma Sakshatkar (realizzazione del sé) e non di Dio, in quanto le persone
che cercavano di avvicinarsi a Dio o pensavano a Dio o semplicemente studiavano Dio, credevano che sarebbero state
anch’esse delle deità. Così (Buddha) disse: “Dovete ricevere la realizzazione del Sé”.

Mahavira, poi, parlò dell’inferno in cui si può finire, poiché quello era il suo compito; la parte del suo lavoro era quella e niente
altro. Questi sono i diversi aspetti degli esseri umani che essi (i profeti) dovettero risvegliare. Aspetti diversi.

Quando Maometto si mise ad insegnare alla gente a fare Namaz[i], lo deridevano: “Che fa? Perché vuole che mettiamo le mani
così? Perché vuole che ci sediamo e mettiamo le mani sulle ginocchia?”. Adesso voi, che siete sahaja yogi, capite che cosa
significhi: per prima cosa, Egli voleva che migliorassimo il nostro Nabhi, il nostro dharma. Tutto questo esercizio serviva a dare
una spinta alla Kundalini ma, senza la realizzazione, Namaz non poteva funzionare. Potete anche rompervi le ginocchia, potete
fare quel che vi pare.

Ma gli estremisti si attaccano a questo e non alla realtà, ne fanno un gran polverone e creano grandi organizzazioni ed altro, ed è
così che si rovina tutto. Così, quando Egli disse che si deve dire Allah hu Akbar con le dita nelle orecchie… Voi lo dite tutti, no?
Tutti i sahaja yogi dicono Allah hu Akbar con le dita nelle orecchie, perché sapete che l’indice rappresenta il Vishuddhi, e la deità
del Vishuddhi chakra, Shri Krishna, diventa il Virata con Akbar. Quindi, quando parlate di Akbar, dovete mettere le dita nelle
orecchie e dire “Allah hu Akbar”.

Questa intera relazione e tutto il resto non sono mai stati compresi. Per gli indiani Shri Krishna era il loro Omkara. Per gli
occidentali l’Omkara era Cristo. Per gli arabi l’Omkara era Maometto. Come può essere? Essi sono tutti collegati l’un l’altro. Il
modo in cui rapportarsi gli uni agli altri è un problema di Sahaja Yoga. Quando la gente proviene da comunità diverse e da idee
stereotipate differenti è impossibile smuoverla dicendo: “Siete una cosa sola”. Prendiamo, ad esempio, l’unità fra indù e
musulmani. Maometto non sapeva che vi fosse un problema del genere, ma Nanaka disse che era venuto per creare unità tra
indù e musulmani. Ma se tra indù e musulmani o chiunque altro si crea un’unione esteriore, non funziona; non funziona con le
relazioni esteriori. Persino vostro fratello può non essere vostro fratello, se è un’unione esteriore. Ma se lo Spirito è risvegliato in
voi, allora lo Spirito è colui che è in connessione con il tutto, con il Virata, con Akbar. Se Akbar deve essere percepito, dovete
avere la realizzazione, diversamente state solo parlando a vanvera, senza sapere chi è Akbar.

Dovete essere connessi con il Virata, ed il Virata è l’Essere Primordiale. In realtà noi non siamo per niente integrati poiché
abbiamo diverse incarnazioni. Anche se non siete completamente atei, anche se non affermate di non credere in Dio o credete in
qualcos’altro che è contro Dio, e persino se credete in Dio, credete in frammenti di Dio, nei suoi diversi aspetti; ma non lo vedete
nel suo aspetto collettivo. Dovete capire che Egli è un unico Dio. Tutti dicono che Dio è uno. Certo, è un unico Dio. Io sono
un’unica persona, ma sono anche una donna di casa, devo svolgere qualche lavoro per la mia famiglia. Sono anche sorella di



qualcuno. Sono anche vostra Madre e la Madre delle mie proprie figlie ed anche una nonna. Quindi ho moltissimi aspetti diversi
relativi al lavoro che svolgo. Una sola persona deve farlo.

Quando parliamo di Dio come Uno, pensiamo che sia la Rocca di Gibilterra: un pezzo unico. Se andate a vederla, neppure la
Rocca di Gibilterra è un blocco unico. Di nessuna cosa al mondo si può dire che sia un pezzo unico. Deve essere un composto o
una mescolanza di qualcosa. Allora come può Dio essere solo un pezzo unico sospeso per aria? “Dio è Uno, quindi non
accetteremo nessun altro aspetto di Dio”. Invece Dio ha molti aspetti, e questo occorre capirlo.

Ho l’impressione che a questo mondo funzionino due concetti. Uno è che si crede che esista un solo Dio e che, per questo, non
possano esistere molti aspetti di Dio. Questo è sbagliato. Cristo ha detto: “Quelli che non sono contro di me, sono con me”.
Quindi, questa concezione mentale di Dio, per cui Egli sarebbe come la Rocca di Gibilterra... Vedete, ora avete costruito questo
padiglione, vi sono moltissime luci, ma esse danno a tutti noi un’unica luce. Non danno luci separate, giusto? Come possono
essere in contrasto le une con le altre? Come possono lottare? Esse vanno ad aggiungersi alla stessa luce. Questo è un unico
padiglione, ma noi abbiamo moltissime luci. Non possiamo farcela (ad illuminarlo, ndt) con una luce sola.

I profeti devono nascere a seconda dei differenti periodi. In ogni periodo è dovuta nascere una personalità che illuminasse un
aspetto della consapevolezza e della coscienza umane. Deve esserci varietà, poiché gli esseri umani sono vari. E la varietà sta
nel fatto che se, ad esempio, si dà sostegno al lato destro di qualcuno, dovrebbe esserci anche qualcuno che venga a dare
supporto al lato sinistro.

E tutto è creato perfettamente dentro di noi, ma sono soltanto gli esseri umani, nella propria ostinazione e ignoranza, a non
riuscire a vederlo. Se guardate, in tutto il mondo siamo fatti allo stesso modo. Certo, c’è varietà nelle sembianze. Magari per voi
un indiano ha l’aspetto di un indiano, ma solo in India potete vedere indiani dai molti aspetti diversi. Potete trovare qualsiasi
colore e connotazione sui loro volti. L’India è il solo Paese in cui si trovano persone di ogni genere. Potete trovare persone che
assomigliano a russi, a giapponesi, a cinesi, ad africani. In questo Paese vi sono persone di ogni genere per dimostrare che tutte
le tipologie possono essere riunite in una sola razza, quella indiana.

Non è sempre l’ignoranza a far dimenticare alla gente che siamo tutti una cosa sola. Ogni essere umano ride allo stesso modo.
Ride forse in modo diverso? Se deve mangiare, mastica allo stesso modo. Piange allo stesso modo. Quando piange, il suo
pianto è lo stesso. Le sue azioni sono uguali. Se una donna è in collera con il marito… Ieri ho assistito al programma di (.?.)
insieme a mio fratello, ed ero strabiliata per come siamo universali nelle nostre espressioni. Faceva vedere perché una donna si
adira con il marito e come si comporta. Se osservate le azioni rappresentate, vi stupirà che siano compiute da tutte le donne in
tutto il mondo. E se volete osservare la reazione di un uomo, tutti gli uomini agiscono allo stesso modo.

Mio marito è stato segretario di Shastriji, lo sapete, e l’ultima volta si recò a Tashkent[ii] con Lal Bahadur Shastri[iii], ma una volta
andò anche in Iugoslavia e lì… (Shri Mataji chiede a parte: “Il Generale Tito, dov’era? Iugoslavia”).

E, sapete, la moglie del generale Tito divenne molto amica della signora Shastri. Erano molto amiche. Così Shastriji avvertì la
moglie: “Ora senti, voi siete grandi amiche ma adesso non metterti a piangere come una donna indiana quando partirai”. Così,
poverina, lei controllò le lacrime per tutto il tempo, ma mi disse: “Io mi controllavo, ma fu lei che si mise a piangere, e molto.
Cominciò a piangere forte, abbracciandomi, così non riuscii più a controllarmi e cedetti anch’io. Cominciai a piangere anch’io, e
tutti e due i mariti si misero a guardare per terra per l’imbarazzo” (risate).

In sostanza, tutte le donne, tutti gli uomini in tutto il mondo reagiscono nello stesso modo alle situazioni. E potete vedere con
grande chiarezza le loro reazioni quando si tratta di bambini. Agiscono tutti allo stesso modo, nella stessa maniera. Se, ad
esempio, si viene a sapere che da qualche parte sono spariti due bambini, o che sta succedendo loro qualcosa, tutto il mondo si
preoccuperà di come saranno salvati. Si deve fare qualcosa per salvarli. Tutto il mondo pregherà Dio: “Dio, ti prego, salva in
qualche modo questi due bambini scomparsi”. Si preoccuperanno tutti, come se si trattasse dei propri figli. L’ho notato anche in
caso di morte. Durante un viaggio spaziale, quando l’astronave era sul punto di atterrare e la gente era preoccupata che
potessero perdersi, so che in ogni masjid (moschea, ndt), in ogni tempio, in ogni chiesa e ovunque… Erano americani, ma



nessuno si preoccupava del fatto che fossero americani, a quale religione appartenessero, a niente. Per tutti, (questi astronauti)
facevano parte degli esseri umani, sapete. Il legame umano iniziò ad agire. In quel momento nessuno pensò a quale Paese
appartenessero, a ciò che gli americani avevano fatto agli indiani, niente del genere. Si pensava soltanto: “Oh, Dio, per favore,
salva queste persone!”. Tutti pregavano per loro, pregavano Dio e pregavano perché fossero salvati.

Che cosa ci è accaduto in quel momento? Come siamo riusciti a dimenticare (la diversa nazionalità ecc., ndt)? In quel momento
abbiamo toccato la realtà, ed è un fatto. Chiunque ci provi… Quando gli ebrei furono torturati da Hitler, la solidarietà di tutti fu per
loro; ma quando gli ebrei si misero a tormentare i musulmani, la solidarietà andò a questi ultimi. Perché allora non si pensa a
tutte le religioni? Persino gli ebrei solidarizzarono con i musulmani. In quel momento non si pensa alle differenze che si hanno.
Nessuno, non ho sentito nessuno dire: “Bene, sono puniti”. Oppure: “Ben gli sta”. Neppure gli ebrei. La parte umana che è in noi
viene assolutamente turbata quando vediamo che un altro essere umano è torturato.

S’intende, con queste orribili idee di fanatismo o magari paura o aggressività o qualunque cosa, possiamo provare ad essere
crudeli. Se chiedete ai tedeschi cosa pensano del massacro, abbassano la testa. Hanno detto: “Non sappiamo, non eravamo noi.
Non sappiamo come abbiamo potuto farlo. Non sappiamo proprio come sia successo, come sia accaduto”. Quando la violenza
si esaurisce, si inizia a rendersi conto che: “Oh Dio, io sono un essere umano, loro erano esseri umani”. Subentra questo senso di
unità, subentra il sentimento, la consapevolezza. Negli animali non è così forte. Loro, se devono lavorare, se devono essere attivi,
staranno insieme, ma se qualcuno muore non se ne preoccupano. Persino se, ad esempio, il cucciolo di una scimmia è malato,
la madre si preoccuperà, urlerà, griderà; ma se il piccolo muore, lei lo getterà da una parte e se ne andrà. Soltanto l’essere umano
può percepire questa unione.

Questa nostra consapevolezza ci è stata conferita dall’avvento di Shri Krishna. Egli ci ha dato questa consapevolezza umana e
preserva questa consapevolezza dentro di noi. Dobbiamo considerarlo come colui che ci dà questa consapevolezza delle
relazioni umane.

Ed ogni volta che c’è stato un problema… Ad esempio, mi è stato detto che a Somnath[iv] la gente crede che Shri Krishna sia
venuto sotto le spoglie di Mahmud Ghazni per dare una lezione. Moltissimi indù credono che sia stato Shri Krishna a venire
come Mahmud Ghazni per dare una lezione agli orribili bramini che guadagnavano denaro grazie a quel tempio. Moltissimi indù
ritengono che egli sia dovuto venire come Mahmud Ghazni per punire quegli orribili bramini che si arricchivano e attuavano
estorsioni di ogni genere a spese dei poveri devoti di quel tempio, e per distruggere l’idolo che procurava loro tutto quel denaro.
Soltanto Lui poteva farlo.

Dobbiamo renderci conto che, quando non siamo integrati, non possiamo percepire l’integrazione del nostro essere. Dobbiamo
renderci conto di questo, che non siamo integrati. La nostra mente agisce in una direzione, il nostro cuore in un’altra, il nostro
fegato in un’altra ancora. Come vi ho detto, sono piuttosto sorpresa che, nonostante (i profeti, ndt) abbiano detto di non bere, i
seguaci delle religioni continuino a bere. Ma, indipendentemente da questo, lasciate perdere la religione. Vedono un uomo che
entra in un pub e quando esce cade e barcolla, eppure entrano anche loro per ritrovarsi nella stessa situazione. Perché? Perché
la mente suggerisce loro di non farlo. La mente dice: “Non entrare”. Il cervello dice: “Non entrare”. Ma il cuore è debole e non ce
la fanno a resistere. Le abitudini. Tutte le abitudini vengono da questa specie di disintegrazione. Siamo talmente disintegrati
interiormente che, se qualcuno vuole fare qualcosa, fa esattamente l’opposto; ed è per questa ragione che accettiamo questa
sorta di opposti nella vita, riguardo a ciò che Egli disse riguardo alla musica e tutto il resto. La musica è scaturita dall’amore di
Dio per noi. Qualsiasi cosa non sia per amore di Dio, non è musica.

Vi farò un esempio. C’era una signora che stava eseguendo una specie di qawwali[v] ed io ero nel comitato di censura. Censurai
il suo qawwali dicendo: “Questo non è un qawwali”. Lei chiese: “Perché?”. Ed io: “Questo si chiama (mujarat?), è orribilmente
sensuale, una cosa orribile. È un insulto a Dio. Non puoi cantare in questo modo”. Lei insistette: “No, è un qawwali”. Io replicai:
“Lo sai che un qawwali non è mai stato cantato dalle donne e non è mai stato eseguito in questo modo osceno da prostituta,
come lo canti tu?”.

Tutta la musica è sempre stata in lode di Dio. Per questo Maometto disse che tutta la musica dovrebbe essere creata per



glorificare Dio e non diversamente. Abbiamo avuto altre cose come (.?.) e tutto questo. Ma scoprite che anche al tempo di Shri
Krishna tutta la musica doveva essere eseguita per Ras[vi]. Ra. Ra è l’energia. “S” significa ‘stesso’ (ed anche con, insieme, ndt).
Lui e Radha suonavano insieme, suonavano rasa. Ed è così che facevano circolare l’energia, allo scopo di integrarsi, cantando la
musica. È per questo. Ma si scopre che la gente non capisce. Si usa la musica per il piacere dei sensi. È contro Dio. L’energia
della musica ci è arrivata per lodare Dio, e basta. Per niente altro. Non per tutte queste oscenità e per cantare stranezze di ogni
genere. Pensate. E la reazione è del tutto innata.

Mentre Egli disse che tutta la musica dovrebbe essere in nome di Dio, abbiamo un personaggio come (.?.) che non ha voluto
accettare nessuna musica. Lui era un tipo molto fermo, e gli altri musulmani che sopraggiunsero non vollero cantare nessun
qawwali o altro, ma orridi ghazal[vii] che descrivono la separazione di un uomo e di una donna e ogni tipo di sconcezze. Con
questi temperamenti disintegrati la gente accettò qualsiasi cosa si presentasse, solo per il proprio piacere.

Come quando arrivò questo Omar Khayyam. Chi è? È anti-Dio. È un uomo assolutamente contro Dio. Orribile. Ma la gente
apprezza molto Omar Khayyam e la sua arte poetica. Perché lo apprezzano? Perché la parte disintegrata del loro cuore ama
Omar Khayyam quando canta: “Oh, qui dovremmo bere. Che c’è in questa vita? Non sappiamo che cosa accadrà”. Maometto ha
detto di non bere, e lui si sente in dovere di cantare una canzone del genere. Questa è la poesia del signor Omar Khayyam, il
quale viene molto rispettato ovunque. Ed è considerato un grandissimo poeta in Iran dove oggi è nato un uomo potente e orribile
come Khomeini, che rispetta Omar Khayyam. Non so come possa rispettarlo. Pensate che contrasto, che contrasto (con il rigore
di Khomeini, ndt) questo Omar Khayyam che canta canzoni oscene. Esse non sono in lode di Dio. La musica che non è in gloria
di Dio non è musica. È (.?.), è immondizia, è oscenità.

La nostra musica classica, in India, era basata sull’AUM. Anche la Kundalini, quando arriva qui, al Vishuddhi chakra, emette tutti i
suoni:

[A questo punto Shri Mataji riproduce i sedici suoni delle vocali. Non è stato possibile cogliere ad orecchio e trascrivere la
sequenza esatta delle vocali. Per questo si sono riportate quelle pronunciate da Shri Mataji in un altro Suo discorso dal titolo
“Bija mantras, Shri Lalita e Shri Chakra” del 1978: A, AA, I, II, U, UU, R, RR, LR, LRR, E, AI, O, OU, UM, AHM.]

Tutte queste sedici vocali derivano dai sedici chakra o sotto-chakra o petali del Vishuddhi chakra. Sono i Bija (seme, ndt) mantra
del Vishuddhi chakra. Tutte le vocali nascono da qui, e quando cantiamo canzoni sporche danneggiamo il chakra del Vishuddhi.

Ecco perché tutti quelli che cantano canzoni sconce devono bere; penso infatti che non riescano a sopportarlo o non riescano a
farlo, che non possano cantare queste canzonacce senza trovare un modo di nascondersi da Dio. Di conseguenza, musica e
consumo di alcolici hanno cominciato ad andare di pari passo. In Occidente, la musica ha rotto con tutte le tradizioni perché
hanno perduto il buon senso di riconoscere che la musica è intesa soltanto per Dio, solo per cantare inni in lode di Dio. Tutta la
musica dovrebbe essere per adorare Dio. Tutti i raga[viii] dovrebbero essere per glorificare Dio.

Noi non abbiamo avuto un sistema di Namaz (preghiera musulmana) a seconda dei diversi momenti, ma abbiamo un sistema di
musica adatto a momenti diversi. Si dovrebbe suonare una determinata musica in momenti diversi allo scopo di esprimere uno
stato d’animo. E tutti gli stati d’animo descritti devono avere anch’essi attinenza con Dio. Non esiste altro stato d’animo gradito
allo Spirito che non sia in relazione con Dio. Non esiste altro stato d’animo di cui poter gioire.

Anche Vibhatsa (lett. disgusto, ndt), lo stato d’animo di Vibhatsa, è grottesco. Si apprezza e si può ascoltare persino quello stato
d’animo, quando si vede la sporcizia e l’oscenità. Il lato sinistro. È molto scientifico. Il nostro sistema musicale è estremamente
scientifico, poiché è stato ripreso in musica il movimento della Kundalini in questi diversi Sapta Swara (sette note, ndt), e questi
sette swara sono innati nei nostri sette chakra: SA, RE, GA, MA – Madre – PA, DHA, NI.[ix]

Anche il mio nome inizia con Ni. Questi sette swara sono innati con le sette note; ci sono poi i Vikruti swara, ossia l’altro aspetto
di alcuni dei chakra che abbiamo[x], e in totale si arriva a circa dodici swara. Ma nessuno ha mai capito il vero significato della
musica. Sharada, la dea Saraswati, è Colei che reca interiormente il messaggio del Virata e ci insegna a cantare. Lei ci



suggerisce ciò che piace a Dio.

Pensate anche al modo in cui sono stati creati i raga. Prima, infatti, furono scelte le note, le Aroha e le Avaroha, ossia le scale
ascensionali e discensionali di note, che compiacessero Dio. In tal modo furono create le melodie. Le melodie sono fisse. Non si
possono cambiare le melodie, le note, poiché si scoprì che, a questo punto, lo Spirito veniva risvegliato. Lo scoprirono attraverso
le vibrazioni. Si scoprì che, cantando in questo modo, funzionava. Suonavano la vina[xi] e scoprirono gli swara esatti. Gli swara
esatti che vi avrebbero fatto sentire davvero bene.

Ora, voi sapete che le persone che arrivano dall’Occidente non comprendono la musica indiana a livello mentale, ma la
comprendono a livello spirituale, poiché il loro Spirito si colma di gioia e le vibrazioni iniziano a fluire. Il senso della musica,
questa rappresentazione della musica fu realizzata da Shri Krishna. Fu Lui ad insegnare il tala[xii].

Certo, possiamo dire che Shiva è colui che danza il tala; ma chi lo ha rappresentato per gli esseri umani, chi ha trasmesso al
mondo il messaggio di come debba essere il tala è Shri Krishna attraverso i suoi movimenti di danza. Egli eseguì continuamente
tala. La sua stessa postura suggerisce come eseguisse il tala. Ed Egli suonava anche il murli (flauto, ndt) per suggerire che la
musica è l’amore di Dio. La sua musica esprime l’amore di Dio. Vi calma, vi purifica, vi rende felici, vi dà gioia. Ecco perché Egli si
espresse attraverso il suo canto, attraverso la sua musica. Non scrisse mai poesie, non è forse così? Non scrisse mai poesie
vere e proprie, ma quando parlò in gadya, ossia in prosa, ciò che disse divenne la (Bhagavad) Gita. Ciò che disse divenne la Gita.

Naturalmente la gente ha tentato di alterarne moltissimo il ritmo, lo sento a volte quando la recitano; tuttavia dobbiamo dire che,
quando (Shri Krishna) la creò, lo fece affinché gli esseri umani creassero la poesia a partire dalla prosa. A partire dalla prosa, che
Egli rese comunicabile, perché la gente all’inizio riusciva a comprendere soltanto la musica, il ritmo della musica, non capiva
molte parole e altro. Ma Egli lo rese possibile.

Anche nel Corano, se lo leggete, nessuno capisce le poche parole prima dell’inizio di ogni capitolo, ma ce le misero lo stesso.
Sono tutte dei bija mantra. Sapevano che la gente (di allora) non era in grado di capire, ma furono inserite perché (un giorno –
probabilmente in riferimento all’avvento di Sahaja Yoga, ndt) la gente avrebbe compreso. Voi potreste non comprendere tutte
queste cose. Potreste non capire nemmeno me, è possibile, ma qualsiasi cosa essi (profeti, incarnazioni, ndt) abbiano fatto è
stato per il vostro hita (bene). Ciò che accadde al tempo di Shri Krishna fu che Egli stabilizzò il concetto di hita, poiché si diceva
che si deve dire la verità ed usare un linguaggio dolce, Priya.

Il messaggio di Shri Krishna fu che si deve parlare con dolcezza. Chi ha un buon Vishuddhi chakra parla con molta dolcezza, la
sua voce possiede quel modo incantevole di catturare i cuori delle persone senza svilirle, ma elevandole. Egli esortò, dunque, a
parlare con dolcezza. Questo fu il suo tema principale. Egli fece ogni cosa con una tale dolcezza da trasformare in lila (gioco
divino, ndt) tutte le sue azioni. Creò lila. Disse che questo mondo non è un luogo in cui dover essere seri, taglienti, tesi; bensì
esso è lila.

Osservate lila, la rappresentazione. È tutta una commedia. Perciò è tutto molto dolce. Se osservate il mondo intero come una
commedia, esso diviene qualcosa di dolce. Ne vedete la dolcezza. Anche se vedete qualcuno che tenta di comportarsi in modo
strano, vi divertite. Se vi rendete conto che è tutta una commedia, non vi preoccupate se arriva qualcuno e uccide qualcun altro,
perché sapete che è tutto finto, è una commedia.

Si tratta di una commedia, e per questo Egli disse che tutto è lila: affinché la gente non precipitasse in stati d’animo seri,
mettendosi ad agire nella commedia come se fosse qualcosa di reale. È come se, ad esempio, dopo avere affidato la parte di
(.?.) a qualcuno, arrivi un altro dalla parte opposta, prenda una spada e lo ferisca davvero: voi direte che questo attore non è
bravo, poiché viene coinvolto talmente nell’azione da ferire l’altro.

È una commedia, e (Shri Krishna) l’ha trasformata in lila. Lila, perché è una commedia, non vi è dubbio. Quando però siete
realizzati, iniziate a rendervi conto della commedia, della rappresentazione e tutto quanto. Avrete notato che la maggioranza dei
sahaja yogi ride sempre, poiché si rende conto del modo in cui avvengono le cose. Anche quando vedono un guru che si



comporta male o altro, a loro viene da ridere per l’assurdità.

Come oggi che qualcuno è venuto per parlare con me e mi ha detto: “Madre, ho fatto assurdità di ogni tipo”, e rideva. Ha
aggiunto: “Ora rido di ciò che ho fatto. Sono andato da un guru che assegnava un nome (mantra da recitare, ndt) alle persone,
diceva di recitare un certo nome. Ho fatto molti sforzi, sono andato da questa gente a raccomandare il mio caso”. Non era molto
ricco, sapete, perciò non riusciva mai ad acquistare il nome, e implorava: “Dammi il nome, devo avere il nome”. E il guru
rispondeva: “No, no, no, no, devi aspettare tre…”.

Quest’uomo mi ha detto: “Ho versato tanto di quel denaro nella sua (del falso guru, ndt) capiente (borsa?)! Ho fatto di tutto, ma
lui non voleva darmi un nome; e alla fine, quando è giunto il momento, mi ha detto, ‘Bene, ti darò un nome,’ e mi ha dato un nome
che ho cominciato a ripetere. Dopodichè sono diventato davvero matto. Ho cominciato a soffrire di mal di testa e altro. Allora (il
falso guru) mi ha detto, ‘Beh, devi soffrire. Se non soffri… Devi affrontare tutto questo. Sì, devi soffrire. Hai chiesto il nome e ora
queste sono le conseguenze”.

E vi dico che, quando (questo sahaja yogi) venne da me, era in condizioni pietose. Venne da me in una condizione molto strana,
ma adesso è guarito completamente. L’altro giorno non riuscivo neppure a riconoscerlo. L’ho visto e ho detto: “Oh, Dio, ma sei la
stessa persona?”. E lui: “Madre, ora rido di tutte queste cose, e mi rendo conto di quanto sia stupida la gente che va da questi
impostori, che segue false idee e falsi concetti e poi manca l’obiettivo”. E mi ha chiesto: “Si deve proprio arrivare a quel limite di
distruzione per venire da Lei?”. Ho risposto: “Non so che cosa abbiano deciso riguardo a se stessi”. Ma è vero che la gente è così
stupida da accettare tutte queste idee e cose negative molto più facilmente di quelle positive, a causa del Vishuddhi chakra in
cattive condizioni.

Se il vostro Vishuddhi chakra non è danneggiato, le vostre mani funzionano meglio. Molte persone che ricevono la realizzazione
non sentono le vibrazioni nella mani in quanto il loro Vishuddhi chakra non è a posto. Che cosa significa che il Vishuddhi chakra
non è a posto?

Prima di tutto, che per temperamento non siete collettivi. Non siete persone che gioiscono molto della collettività. Come le
persone difficili da accontentare: “Voglio questo, voglio quello. Voglio dormire in un letto comodo. Devo avere questo, devo fare
quello”. Questo genere di io. Chi ha troppo senso dell’io è perché l’ego e il superego nascono dal Vishuddhi chakra. Un uomo
egoista non è assolutamente in grado di vedere la collettività poiché è separato da tutti. Il suo ahamkara (ego) ricopre il suo
essere al punto che non riesce a gioire della collettività. Ora guardate con chi vive Shri Krishna: con le gopi (e i gopa, guardiani
delle mucche, ndt), dei ragazzini. Egli andava ad accudire le mucche. Accudiva le mucche. Vi accorgerete che nessuna
incarnazione era interessata alle persone ricche o cose del genere. Egli andò a stare con persone del tutto comuni, da un punto
di vista terreno, e lì giocava e faceva tutti i suoi dolci scherzi. Rubava il burro. Rubava il burro, e molti suoi detrattori dicono
sempre: “Oh, era un ladro. Proprio così, era un ladro. Era il ladro dei ladri”. E così via.

Lui rubava il burro perché il burro era portato a Mathura dalle donne in cambio di un po’ di denaro. E questo rafforzava
maggiormente tutti gli orribili rakshasa che vivevano a Mathura. Lui, quindi, non voleva che questo burro andasse a finire laggiù
contribuendo alla buona salute dei rakshasa.

Perciò la cosa migliore era rubare il burro, così essi non lo avrebbero avuto e, non mangiandolo, avrebbero sofferto di carenza da
vitamina A e D. Di conseguenza, avrebbero avuto la gola rovinata e non avrebbero avuto forza nelle mani per impugnare la
spada. Questo era il modo per colpirli affinché non potessero contrastare le forze del bene.

In questo modo Egli provò che un fine superiore deve essere conquistato rinunciando a obiettivi più insignificanti, sciocchi,
stupidi. Hita è la cosa principale; poiché quando (Shri Krishna) esortò: “Non dite la verità, altrimenti la gente si offenderà”…
d’accordo, ma allora che cosa si dovrebbe fare? Non dire la verità per non ferire la gente, oppure dire la verità ferendola? Le due
cose non possono andare d’accordo. Ad esempio, se io dico a qualcuno: “Oh, sei negativo”, costui si sentirà offeso. Ma se non
glielo dico, si perderà. Che fare, quindi?



Egli trovò la soluzione, così disse: “Priyamvada hita”(?). Mise in mezzo la parola hita. Il termine hita indica ciò che è buono per lo
Spirito; tutto ciò che è utile per lo Spirito. Hita significa ‘vantaggioso per lo Spirito.’ Non ha niente a che vedere con cose
materiali. Significa che è per lo Spirito. Per esempio, se dico a qualcuno: “Non dovresti fare questo”, oggi potrebbe rimanerci
male, ma se riconosce che: “Madre me lo dice per il mio bene”, seguirà il mio consiglio e, in questo modo, accrescerà il suo hita.

Supponiamo che io non gli dica niente, e quindi lui non si renda conto di sbagliare; o supponiamo che, anche se io lo avverto, lui
non mi dia ascolto; in entrambi i casi starà male.

Quindi (non dire la verità, ndt) non è priya (ossia non è un atto d’amore) nei confronti dello Spirito di questa persona. Non è priya
per lui. Quindi, se fate qualcosa per lo hita (bene) di una persona, a volte dovete dirglielo, anche se talvolta può sembrare molto,
molto doloroso. L’altro giorno ho detto ad una persona: “Non curare nessuno perché non sei abbastanza forte per farlo”. Si è
sentito molto ferito. Allora dirò: “Bene, fai pure. È meglio che curi gli altri, ma non tornare da me”. E così finirà in un manicomio.
Ma quando finirà in manicomio che cosa dirà? Era o no per il suo bene ciò che dicevo? A quel punto, si arrabbierà? Quindi, alla
fine, se parlate per il bene di qualcuno… Dire. Il punto è dire. Non ‘fare’. ‘Dire’. Dite ciò che è bene per gli altri con il Vishuddhi
chakra; questo, poi, alla fine diventa priya. Ossia luce.

Pertanto, dite qualcosa che sia buono per lo Spirito. Altrimenti non dite niente. Invece si dice agli altri di correggersi soltanto
perché si è aggressivi. Dovrebbe essere fatto con amore. Hita significa fare qualcosa per amore. Se volete dire qualcosa a
qualcuno è per amore, perché sentite che è necessario; e la terza condizione è che dovete avere adhikara (autorità, diritto, ndt).
Dovete avere il diritto di dirlo. Se non ne avete il diritto, tacete. Lasciate che se ne occupi Dio. Voi non siete responsabili di
nessuno. Ma se dovete parlare a qualcuno per amore e ne avete adhikara, dovete parlare. Se invece non avete adhikara, non
dovreste dire nulla a nessuno, a meno che non sia assolutamente priya (per amore di, ndt) per quella persona ed implichi il suo
hita.

Ciò che (Shri Krishna) puntualizzò, fu che non dovreste dire niente …, non dovreste fare nulla che non sia autorizzato. Mettiamo
che venga qualcuno a dirmi: “Dov’è quella persona che voglio ammazzare?”. In quel caso qual è la verità? Dovrei forse dirgli: “Sì,
ti dico la verità (dove si trova la persona, ndt). Vai ad ucciderlo”. Secondo la rigida legge governativa potrebbe essere. Non so se
lo sia. Non capisco affatto le leggi governative o le leggi umane. Ma non è così. Allora che cosa dovete dirgli? Rimanete
tranquilli. Lui non ha adhikara, non ha alcun diritto di chiedere od ottenere da voi queste informazioni. Rimanete tranquilli. Io lo
faccio. Allora può picchiarvi, fare qualsiasi cosa. Limitatevi a dire: “Non lo so”. Questo è adhikara.

Si fa molto spesso. Ci sono grandi nazionalisti, ad esempio, che combattono per il proprio Paese e c’è chi vuole estorcere loro
informazioni. Loro soffrono. Soffrono, ma non daranno l’informazione. Non per paura, ma per amore dei loro compagni che
combattono per la libertà della nazione. Questo è accaduto molto spesso nel nostro Paese. Quindi non dite niente, se l’altra
persona non ha adhikara. Quella persona non ha il diritto di fare questa domanda.

Si deve avere molta discriminazione, ed è questo che ci ha trasmesso Shri Krishna: il suo discernimento. Molti mi chiedono:
“Allora, Madre, che cosa dovrei fare in questa situazione? Che cosa dovrei fare in quest’altra situazione?”. Questo denota che
non hanno sviluppato un Vishuddhi chakra che dia loro il discernimento. Non sono evoluti. Non sono abbastanza maturi.
Chiedono ancora a me. Nello stato di Nirvikalpa (consapevolezza senza dubbi, ndt), non mi fate domande. Sapete esattamente
cosa si deve fare: quando sgridare qualcuno, quando stare tranquilli, quando tacere, quando parlare e fino a che punto spingersi.
Tutte queste qualità si sviluppano attraverso un buon Vishuddhi chakra, poiché agite per lo hita dell’altra persona.

Qualche volta è più utile rimanere tranquilli. È ciò che (Shri Krishna) ci ha insegnato. Non solo ce lo ha insegnato, ma ha inserito
dentro di noi il discernimento nel nostro Vishuddhi chakra. Ha introdotto in noi il potere di essere testimoni della
rappresentazione. Di essere distaccati. Egli era Yogeshwara. Era Yogeshwara. Era l’Ishwara (Signore, ndt) dello Yoga. Era colui
che dona lo Yoga. Infatti, s’intende, colui che deve essere raggiunto è Shiva; ma chi ci aiuta è Lui, è Akbar. È il principio (tattwa) di
Mahalakshmi, il sentiero centrale che vi conduce a Shiva. È Lui che ci conduce là. È Lui che viene sostenuto da tutti i profeti. Egli
compie questo per voi, questa immane opera evolutiva.



Si può dunque capire molto chiaramente che, se il nostro Vishuddhi chakra è messo a posto, in Sahaja Yoga sviluppiamo l’esatto
senso del discernimento. Troviamo un metodo grazie al quale parliamo in un modo che la gente sente priya, ossia in un modo
che essi apprezzano, che gradiscono, priya. È un modo affettuoso e fa anche il loro hita (bene). Anche se qualche volta dovete
dire qualcosa di duro, o magari il vostro silenzio può farli inasprire. Non importa. Alla fine farà il loro hita. Quindi, il fine ultimo è
hita. Questo è ciò che Krishna aveva in mente: fare hita. Egli aveva anche Samhara Shakti, il potere di uccidere. Molti, come ad
esempio i giainisti, lo criticano per questo.

All’epoca, Shri Krishna aveva un cugino chiamato Neminath. Neminath non era Shri Krishna, era un comune essere umano che
aveva raggiunto una certa altezza nell’evoluzione. Fu preso da una sorta di repulsione ad uccidere gli animali. Ovviamente,
uccidere gli animali non è una gran bella cosa, ma lui non li uccideva neanche se doveva essere fatto per il (pranzo del) suo
matrimonio. Sviluppò una repulsione tale al riguardo, che fondò una corrente diversa dal vero giainismo. Una specie di percorso
diverso, nel quale affermava che non si dovevano uccidere gli animali. Ma si giunse ad un punto così assurdamente ridicolo che
le cimici divennero più importanti degli esseri umani, persino le zanzare erano più importanti. Si vede questa gente che cammina
per le strade con il viso coperto. Tutto è stato portato ad un estremo assurdo. Shri Krishna ci dà dunque il discernimento e
questo è stato davvero molto, molto, molto, molto, molto importante, perché tutti i nostri problemi di disintegrazione
scompaiono quando abbiamo discernimento.

Tuttavia, la maggioranza della gente non ha il Vishuddhi a posto. Da un lato c’è un Vishuddhi destro che ci provoca aggressività.
Aggrediamo gli altri con il nostro modo di parlare. La maggior parte dei politici possiede questa capacità. Ma se assorbono
dentro di sé dei medium del sopraconscio, come aveva Hitler... Egli apprese ciò da alcuni lama tibetani che insegnarono tutti
questi squallidi trucchi al fine di dominare la gente. Riuscì ad introdurre nelle persone spiriti tali da far sì che sterminassero
migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di esseri umani.

Il Vishuddhi sinistro è un altro problema. Neanche queste persone hanno il senso della collettività, in quanto hanno paura degli
altri. Sono talmente negative da vedere sempre l’aspetto negativo degli altri. Ho visto gente che viene a dirmi riguardo ad ogni
sahaja yogi: “Questo non va in questo sahaja yogi. Questo non va in quest’altro sahaja yogi. Questo non va in…”. Mai
caratteristiche positive. Vedono soltanto i punti negativi. Non hanno nessun senso di collettività. Hanno sempre paura. Hanno
sempre paura degli altri perché c’è in loro qualcosa che li spaventa.

Hanno il Vishuddhi sinistro molto bloccato perché si sentono colpevoli. Vi sorprenderà, ma specialmente gli occidentali, che
sono considerati molto aggressivi, hanno un Vishuddhi sinistro terribile, poiché, con le loro azioni, si creano un enorme senso di
colpa. Vedono il modo in cui si sono comportati loro, il modo in cui si è comportata la loro comunità, la loro nazione. Nella mente
sviluppano un forte senso di colpa. Oltre a questo, come vi ha spiegato Brian, le radici sono tagliate e voi iniziate a comportarvi
in una maniera anti-Dio senza neppure rendervi conto che è assolutamente sbagliato. È vero. Il Vishuddhi sinistro si blocca
poiché ci si sente in colpa, anche se si fanno cose sbagliate pensando che siano giuste.

Ci si sente colpevoli perché nel subconscio la coscienza lo elabora e questo senso di colpa si accumula, per quanto lo si possa
negare; il lato sinistro continua a bloccarsi e si crea il problema di Vishuddhi sinistro. Quindi si deve dire: “Madre, io non sono
colpevole”. È un altro aspetto dell’ego, per cui la reazione dell’ego va a nascondersi nel Vishuddhi sinistro. E con questo si inizia
a sentirsi colpevoli: “Non avrei dovuto fare questo, non avrei dovuto fare quello”. Entrambi gli atteggiamenti sono errati. Quando
siete sul lato sinistro aggredite e tormentate voi stessi, mentre, quando siete sul lato destro, tormentate e aggredite gli altri.
Quindi, essere nel centro è possibile soltanto se il vostro Vishuddhi chakra è a posto. Altrimenti non è possibile.

Avete visto che molte persone, quando ricevono la realizzazione, non sentono le vibrazioni su tutte e due le mani allo stesso
modo. Il motivo è che non hanno equilibrio. Si evidenzia sulle mani. Non hanno equilibrio. Le mani, dopo l’ingresso in Sahaja
Yoga, sono una parte importantissima degli esseri umani. Se le vostre mani non hanno vibrazioni uguali, in voi c’è qualcosa che
non va. Qualunque sia il lato sul quale non avete vibrazioni.



Se, ad esempio, non avete vibrazioni sul lato destro o sentite il lato destro pesante o caldo, allora di certo siete persone di lato
destro. In questi casi può darsi che il lato sinistro sia del tutto insensibile. Anche chi ha il lato sinistro insensibile è di lato destro.

Se però avete più vibrazioni sulla mano sinistra e sulla destra non ne avete, anche questo significa che siete di lato destro, non
che siete di lato sinistro. Ma se sull'altro lato avviene il contrario, allora siete persone di lato sinistro.

Questo significa che non vi è equilibrio. La vostra mano dice che dovrebbe essere ristabilito l’equilibrio. Dovete quindi rendervi
conto che, in Sahaja Yoga, non vi libererete dei vostri problemi soltanto pensandoci, ma dovete lavorare con le mani. Così come
vi ho spiegato che non potete guidare l’automobile semplicemente pensandoci, dovete usare le mani. Dovete usare le mani con
piena consapevolezza di dove vi trovate, di ciò che siete e del significato di queste vibrazioni. Dovete usare le mani. Ora, quando
iniziate ad usarle per ogni scopo pratico, gli altri potrebbero mettersi a pensare: “Questi sono impazziti. Usano le mani”. Ma
pensarono la stessa cosa quando Maometto insegnò ad usare le mani. Lo derisero tutti, ora però nessuno se ne vergogna,
nessuno ride, tuttavia lo fanno in modo meccanico, non come ha detto Lui.

Per prima cosa, quindi, usate le mani per il vostro scopo. Per voi stessi. Queste stesse mani possono aiutarvi. Ora la Kundalini è
risvegliata, sta attraversando tutti i centri, forse molto debolmente, ma c’è. Quindi per prima cosa alzatela e alzatela. Potete farlo
con le mani. È un circolo: quando le mani la alzano, essa inizia a fluire maggiormente nelle vostre mani. Solo le vostre mani
possono alzarla. Comincia a fluire nelle vostre mani. Dandovi un bandhan o alzandovela - alzatevi la Kundalini. Imparate
attentamente tutti questi metodi.

Le vostre mani sono importantissime. Se non funzionano, state attenti. Per prima cosa dovete avere le vibrazioni nelle mani.
Alcuni, che hanno avuto problemi con le mani a causa delle vite precedenti o altro, sentono i chakra nella loro posizione nel
corpo. Poi, dopo un po’ di tempo, comincerete a sentire i chakra nella testa. Non importa. Non sentirete mai nulla di sgradevole
con questo. Sarete in grado di controllarlo. In seguito non avrete affatto bisogno di sentire i chakra. Non sentirete nulla. Direte
semplicemente: “È così”. Fine. Loro sanno. Anche questa conoscenza viene dal vostro Vishuddhi e lo dite proprio; di nuovo,
(l’importanza sta nel) dirlo.

La funzione più rilevante del Vishuddhi chakra è che dovrebbe essere puro e incontaminato, perché se dovete recitare i mantra, il
vostro Vishuddhi deve essere puro. Tutti i mantra devono avere l’aiuto del Vishuddhi. Quando un (falso) guru assegna un mantra,
per prima cosa troverete che la persona avrà un blocco al Vishuddhi sinistro e a qualche altro chakra, qualunque chakra il guru
abbia attaccato. Ma per prima cosa sarà sul Vishuddhi sinistro, perciò usiamo il mantra “Mantra Siddhi”. Una persona acquisisce
il Mantra Siddhi (potere dei mantra, ndt) quando il suo Vishuddhi sinistro è a posto, altrimenti non può essere Mantra Siddhi.
Qualsiasi mantra si dica è soltanto meccanico. Il Vishuddhi sinistro dovrebbe essere a posto, se dovete dire i mantra in modo
corretto affinché siano efficaci ed illuminati. Anche Allah hu Akbar non ha alcun significato se il vostro Vishuddhi sinistro non è a
posto.

In Sahaja Yoga, vedrete come il Vishuddhi sinistro e il Vishuddhi destro siano importanti per le vibrazioni. In Sahaja Yoga, il
Vishuddhi chakra riveste una funzione, un ruolo straordinario, poiché vi connette con il Virata, con il tutto. Arrivate al punto in cui
vi rendete conto che questo è il vero Vishuddhi chakra. Conoscete il completo Akbar. Vi connettete con Lui. Il rapporto viene
stabilito attraverso il Vishuddhi chakra e voi potete percepirlo, avviene la comunicazione.

Il rapporto può essere… se, per ipotesi, le mani sono tagliate, anche così potete ottenere la realizzazione. Molti la ricevono. Però,
se non avete le mani integre, la comunicazione è carente. Allora forse inizierete a sviluppare la comunicazione in seguito, sui
vostri chakra. Ma il modo più semplice per sentire la comunicazione è sulle mani, se le vostre mani sono sensibili.

Il problema, dunque, è che cosa dovremmo fare per tenere il Vishuddhi chakra in buone condizioni. Mi è stato detto che dovrei
terminare presto la mia conferenza e andare via tra poco, ma ritengo che dovrei finire oggi di parlare del Vishuddhi chakra. Che
cosa dovremmo fare per tenere a posto il Vishuddhi chakra? Rubate il burro e mangiatelo. Dovete mangiare burro perché
contiene Vitamine A e D. Specialmente la vitamina D, scusate, la vitamina D. Così aumenta il calcio nel corpo, e diventate



persone forti. Se si prende il calcio senza burro, nasce un problema. Quindi cercate di prendere del burro ogni volta che avete
problemi di Vishuddhi chakra, mi riferisco all’aspetto fisico. Potete prendere un po’ di burro in acqua, acqua calda. Scioglietelo e
bevete. Il Vishuddhi chakra si prende cura dell’aspetto rinfrescante. L’aspetto rinfrescante.

Infatti il fegato, quando è caldo, genera calore, il corpo si riscalda. Allora quello che lo rinfresca davvero è il Vishuddhi chakra, e
quando avete un problema di secchezza delle cellule epiteliali, il rivestimento interno, la cosa migliore è prendere un po’ di burro
sciolto in acqua, o mangiare un po’ di burro durante l’estate. Ma senza carboidrati. Niente carboidrati. Così non acquisterete
peso. Mangiate quanto burro volete, non ingrasserete.

Se riuscirete ad eliminare completamente i carboidrati avrete (.?.), nel modo più assoluto. Non dovreste toccare carboidrati e
sarete stupiti di avere (.?.) Prendete burro e proteine. Prendete tutti i grassi, panna, qualsiasi cosa. Non vi accadrà niente di male.
Per le proteine, potete prendere qualsiasi tipo di frutta secca, e usate miele per dolcificare. Niente carboidrati. Al giorno d’oggi
anche il miele è fatto con lo zucchero, come sapete. Se dunque potete evitare i carboidrati e mangiare solo queste cose, la
vostra salute sarà a posto. Ma abbiamo dei malati. Abbiamo squilibri di ogni genere. Ecco perché dico: “Bene, se avete problemi
di fegato mangiate zucchero”. (In questo caso, ndt) eliminare lo zucchero non vi sarà di aiuto. Prima dovete correggere il fegato
e poi potete eliminare molto facilmente lo zucchero. Senza problemi. Ma non prima di questo. Di solito tutti i medici dicono di
non mangiare zucchero. Il grasso viene eliminato dal corpo; semplicemente ammorbidendo il rivestimento interno del corpo,
viene eliminato dall’organismo. Non vi rimane perché, senza carboidrati, non può essere trattenuto.

Potete provare a casa. Mettete un po’ di burro nella mano. Va bene? E lavatelo. Non andrà via. Rimarrà appiccicato. Non avrà
alcun effetto, niente, ma rimarrà attaccato lì. Non può essere consumato. Ma se ci mettete dei carboidrati, per esempio un po’
di…o altro potete asportarlo. Si dissolve. Non può dissolversi se non prendete carboidrati. Ma questo è per chi non ha squilibri
nel corpo, per chi è perfettamente a posto. Chi è così può farlo.

Io posso farlo, ma nessuno me lo permette. Tutti mi danno da mangiare come se fossi un cestino per la carta straccia (risate).
Se non mangio… vedete, si suppone che voi dobbiate dare a Madre qualcosa come …(Parola incomprensibile, ma si può intuire
che il senso qui sia ‘un po’ di cibo’, ndt), e basta. Ma ho visto che, quando vogliono offrirmelo, me ne danno moltissimo e se
mangio poco pensano: “Oh, Madre è…”. Il fatto è che io non ne ho bisogno. Si dovrebbe capire la mia natura. Insomma, quando
mi servono, mi danno talmente tanto cibo che non riesco a mangiarlo. Io mangio proprio poco. Posso farlo. Io non ho bisogno di
mangiare carboidrati, nel modo più assoluto. Non ho bisogno di carboidrati. Invece: “Madre, ho preparato questo. Per favore,
l’assaggi. Madre, ho preparato questi laddu, la prego, li prenda. Madre, ho…”. Così dico: “D’accordo, ora devo soffrire per farvi
piacere”. Priya.

È molto semplice capire che non dovreste forzarmi a mangiare. Assolutamente, non occorre forzarmi. Non forzate nessuno a
mangiare. Io forzo la gente a mangiare perché so che ne ha bisogno, ma voi non potete farlo perché non avete discernimento.
Quando avrete discernimento riguardo a chi forzare e chi non forzare, allora va bene. Inoltre, quando costringete qualcuno,
dovete capire che il cibo deve essere vibrato. Se, quando forzate qualcuno, il cibo non è vibrato, costui avrà problemi.

Ora, per far capire a tutti l’importanza del Vishuddhi chakra, la cosa più importante è che, quando parlate, dovete parlare di
Sahaja Yoga e di nient’altro, se dovete tenere un discorso. Vedete, ho conosciuto molti sahaja yogi che sono ancora membri di
questa o quell’altra organizzazione, membri di qualche orribile organizzazione anti-Dio. Ora, per esempio, vedremo che
l’organizzazione Hare Rama Hare Krishna è contro Cristo. Ovviamente è apertamente anti-Cristo e realmente anti-Krishna.
Assolutamente contro Krishna. Chiunque vada a chiedere l’elemosina in nome di Dio ha un Vishuddhi orribile e finisce col
soffrire di problemi derivanti dal Vishuddhi, cancro e altro, e muore.

Il viso di una persona che ha un buon Vishuddhi è florido, largo, pieno di… pieno, pieno come la luna piena. Se invece avete un
viso completamente chiuso, significa che il vostro Vishuddhi non è a posto. Se il Vishuddhi funziona, deve esserci splendore sul
viso. Il viso dovrebbe essere pieno, florido e luminoso. E gli occhi dovrebbero essere scintillanti poiché il Vishuddhi chakra
controlla anche gli occhi. Controlla il collo. Le orecchie. Il naso. Se il vostro Vishuddhi chakra è rovinato avete problemi ad
orecchie, naso e gola.



Pertanto, le persone così - come l’uomo che era a capo di quella organizzazione - pensano di fare Hare Rama Hare Krishna,
mentre, in realtà, fanno attività totalmente contro Krishna. Nel modo più assoluto. Non avete il diritto di ripetere il nome di
Krishna in questo modo, come matti, presentandovi davanti a tutti abbigliati con questi orribili dhoti e kurta messi in modo del
tutto strano. Non sanno indossarli. Le donne indossano i sari e gli uomini comprano questi (.?.) e se li mettono in testa e si
radono la testa. Krishna si è forse rasato la testa? Si è mai rasato la testa? La testa… in realtà, i capelli sono parte del dono di
Krishna. Anzi, Lui…i suoi capelli sono sempre descritti, sono sempre descritti nelle poesie.

C’è una storia a proposito di un grande poeta urdu indiano… indù, ma era un poeta urdu, e di alcuni fanatici che lo contestavano.
Allora gli sottoposero un distico e dissero: “Meglio che lo finisca tu”. Così lui disse (frase in urdu, ndt) e lo completò.

I capelli (di Shri Krishna) sono descritti in ogni poesia. Qui invece si radono la testa, si mettono in testa questi (.?.) e vanno in
giro.

Quando mai Krishna ebbe la testa calva? Era forse calvo? Egli è Yogeshwara, con sedicimila spose, ossia sedicimila poteri. Egli
non aveva i sahaja yogi per agire, così li ebbe come mogli. Interiormente, esse erano tutte yogini.

Egli creò tutta questa messinscena e le ebbe (le yogini) come mogli poiché, se un uomo ha qualche donna come discepolo,
naturalmente viene disapprovato; però, come uomo, deve riporre i poteri nelle donne. Le donne sono sempre il potere, la shakti.
Così vennero come mogli (di Shri Krishna) e Lui divenne lo sposo di sedicimila mogli, e le cinque rani (regine, ndt) che aveva
erano i cinque elementi dentro di Lui. Egli fece trucchi di ogni genere. Creò… ma voi come farete a conoscerlo? Fin dove potete
arrivare a capirlo?

Insomma, questa gente cerca di chiamare Shri Krishna ogni momento, ogni minuto, girando per le strade a chiedere l’elemosina
in suo nome, mendicando dappertutto come pezzenti. Krishna non avrebbe potuto chiedere l’elemosina nel modo più assoluto.
Mai. Egli credeva nei propri diritti. Avrebbe rubato piuttosto che chiedere l’elemosina. Tutti questi mendicanti creati nel nome di
Dio! Ritengo che elemosinare in nome di Dio sia uno dei più gravi peccati. Ho visto accadere questo davanti ai templi e pensavo:
“Stare a mendicare davanti al tempio, davanti a Dio. Essere fachiri significa mendicare. Che cos’è? È forse segno di (.?.). Shri
Krishna era (.?.) Yogeshwara; e questi mendicanti sarebbero seguaci di Shri Krishna?” Orribili. Hanno un aspetto davvero
miserabile e assomigliano proprio a dei cavoli, e molti credono che siano in pace. Ovviamente, se vivete in Smashana, in una
condizione di morte, siete in pace.

Ed il nostro Paese, che è un Paese povero, offre aiuto a tutti questi mendicanti qui, tutti i nostri ricchi hanno dato loro denaro e
terreni. È così che diamo aiuto ai lama che arrivano qui e a questa orribile gente che arriva dall’Occidente. Tutta gente che non è
capace di lavorare. È molto bello venire qui e dire “Hare Rama, Hare Krishna”, leggere la Gita, recitare qualche verso a memoria e
poi guadagnarsi da vivere qui – un bel vivere. In ogni villaggio ce ne sono uno o due seduti a chiedere l’elemosina. Riuscite a
crederci? E il nostro governo non si preoccupa di scoprire chi siano queste persone e perché stiano qui. Perché stanno
mendicando così in nome di Dio? Insomma, abbiamo già tanti poveri che chiedono l’elemosina in nome di Dio. Perché non
raccogliere e aiutare loro invece di aiutare queste persone orribili?

In questo modo, vedete, la gente pratica attività anti-Dio e anti-Krishna. Quando nominate il nome di Dio invano, il Vishuddhi si
blocca. Ho conosciuto gente che sta seduta a ripetere Wah Guru, Wah Guru, Wah Guru (meraviglioso maestro, ndt). È così…
(Guru) Nanak è forse di così scarso valore da dover ripetere continuamente il suo nome Wah Guru, Wah Guru, Wah Guru?
Continueranno ad avere mala (sporcizia, impurità, ndt) nelle mani continuamente. Cos’è questo andazzo? Cosa pensate che sia
Dio? Potete forse disporne liberamente? È così disponibile a buon mercato da continuare a fare tutte queste cose? Perché?

Vi rovinate completamente il Vishuddhi. Occorre rendersene conto. Quando… vedete, vi sorprendete di… Si dice che (frase in
hindi).



Eppure la gente inizia a farlo. Karaka (?) che cosa significa? Vishuddhi chakra. È così che vi rovinate il Vishuddhi chakra. È così
che vi rovinate il chakra più importante per ricevere la realizzazione.

Quindi, se dovete diventare una cosa sola con il tutto, per favore, cercate di mantenere puro il Vishuddhi chakra. Vi prendete il
raffreddore poiché al giorno d’oggi in India specialmente… dappertutto anche in… le donne hanno una tendenza speciale a non
coprirsi il corpo, perché diversamente pensano di non apparire molto alla moda o quel che sia. Ha avuto inizio una tendenza
molto moderna per cui vogliono indossare abiti succinti. È tutto anti-Dio in entrambi i casi. Innanzi tutto non ha senso esibire il
proprio corpo. Ecco perché Maometto disse – sapete, Lui ha lavorato moltissimo sul Vishuddhi chakra – che le donne
dovrebbero coprirsi il corpo. È un’ottima cosa. A volte penso che questa assurdità della moda sia arrivata ad un limite tale che,
tra qualche tempo, troverete tutte queste zanzare andare in giro svestite. Quello è il massimo. Vedete, è segno di persone che
non sono né uomini né donne. La gente indefinita si comporta così. Sì, sempre. La gente indefinita è quella che ha certe
“qualità”. Ecco perché, quando la gente va da Rajneesh, diventa indefinita. Infatti hanno questa capacità di non provare più
alcuna vergogna.

Ed è così, ci si deve rendere conto che occorre stare attenti alla gola. Le mode e tutte queste cose non sono così importanti. Ciò
che è importante è la vostra salute. Danneggiare il Vishuddhi è molto sbagliato e si dovrebbe cercare di avere sempre cura del
proprio Vishuddhi, e tutti voi dovreste cercare di avere cura reciprocamente del Vishuddhi. Infatti non mi andava l’idea di avere
questo padiglione qui, e ho detto agli organizzatori che non andava bene. Mi hanno risposto “Lei ha detto che doveva essere
all’aperto”. Ed io: “Ora non sto dicendo di andare sull’Himalaya”. Dovete usare discernimento. È questo che manca. Dovete avere
discernimento. Come si fa a dare alla gente un posto del genere in pieno inverno!

Insomma, devo dire che siete grandi ricercatori per essere qui. Ma questa non è la cosa giusta da fare. Gli organizzatori, le
persone che si occupano della collettività, devono sapere che dovrebbero fare qualcosa per proteggere la gola della gente, per
proteggere il Vishuddhi chakra. È molto importante, molto importante, e sapete tutti quanto io mi preoccupi del vostro Vishuddhi
chakra, del Vishuddhi chakra di tutti. Perché so quanto è importante. Infatti vi renderà assolutamente disintegrati e rovinerà tutto
il lavoro della Kundalini, e la povera Kundalini ne soffrirà molto. Dobbiamo quindi impegnarci a tenere pulito il nostro Vishuddhi
chakra. Ci purificheremo bene e puliremo la nostra gola ogni mattina e faremo gargarismi e tutto il resto e avremo cura del
nostro Vishuddhi chakra. Sembra molto banale, ma per una Madre le cose banali sono importanti quanto quelle più elevate.
Perché senza il Vishuddhi chakra, con un Vishuddhi chakra in cattive condizioni, a che serve venire in Sahaja Yoga?

Perciò, per favore, abbiate cura del vostro Vishuddhi chakra. Cercate di mettere lì Yogeshwara. Cercate di risvegliare lì Shri
Krishna, cercate di essere come Lui. Siate consapevoli che vi trovate qui per testimoniare la rappresentazione di Dio e per essere
il murli (flauto) di Shri Krishna, per osservare la meravigliosa melodia fluire attraverso voi.

Che Dio vi benedica tutti.

Oggi non vogliono che nessuno tocchi i miei piedi. Spero che oggi ubbidirete senza eccezioni. Ieri abbiamo provato ma ci sono
state eccezioni, così oggi non dovrebbero essercene. Vediamo. Per un giorno non dovremmo toccare i piedi di Madre. Non
importa. Potete toccarli tutti da lì. C’è un modo per toccare collettivamente i piedi di Madre ed è come facciamo sempre. Potete
farlo tutti proprio ora, nel senso che non occorre toccarli, ma in realtà li toccate. Infatti, anche toccando la Madre Terra, li
toccate. Toccate semplicemente la Madre Terra e ci siete. Toccate la Madre Terra; vi accorgerete che la Kundalini sale.

Non mi avete rivolto nessuna domanda. Chi ha domande dovrebbe scriverle e darmele, perché una volta che sarò andata via
direte: “Madre non ci ha permesso di fare domande”.

Ho detto che ci sono…

[Segue spiegazione in hindi]



[i] Preghiera musulmana.

[ii] Capitale dell’Uzbekistan.

[iii] Lal Bahadur Shastri (1904-1966) è stato il terzo Primo Ministro della Repubblica Indiana ed una figura significativa del
movimento di indipendenza indiano.

[iv] Il Tempio di Somnath, situato nel Prabhas Kshetra presso Veraval in Saurashtra, sulla costa occidentale del Gujarat in India, è
il più sacro dei dodici Jyotirlings (lingas di luce) del dio Shiva. Somnath significa "Protettore del Dio della Luna". Il Tempio di
Somnath è conosciuto come 'il Tempio Eterno', poiché, sebbene sia stato distrutto sei volte, ogni volta è sempre stato
ricostruito. Una di queste volte fu distrutto per l’appunto dal sultano Mahmud Ghazni nell’undicesimo secolo, il quale ridusse in
pezzi l’idolo citato nel discorso. Mahmud di Ghazna (969 - 1030) fu un re afgano della dinastia Ghaznavide. Sicuramente è stato
il più importante tra gli emiri della città afgana di Ghazna. Grazie alle sue conquiste il regno si espanse fino a diventare un
impero che comprendeva gli attuali Afghanistan, Pakistan e India nord-occidentale.

[v] Il qawwali è la musica sacra dei sufi Cishtiyya del sub continente indiano, la corrente Cishtiyya nacque nella zona dell'attuale
Afghanistan. Pur risalendo a più di 700 anni fa, il qawwali è ancora una tradizione musicale molto viva. Durante le performance,
gli ascoltatori, e spesso anche i musicisti, sono trasportati in uno stato detto di wajad, una specie di trance, dove ci si sente "uno
con Dio", e questa è considerata la vetta dell'estasi spirituale sufi.

[vi] Danza.  “….Ra vuol dire energia, come in Ra-dha: (Ra = Energia e Dha = Colei che sostiene). Sa vuol dire 'con'.  Dunque quando
eseguivano questo rasa non facevano altro che giocare con l'Energia, e così Lui puntava a dare un risveglio collettivo alla gente,
a Gopa e Gopi…”.  Krishna puja 1992.

[vii] I ghazal sono tradizionalmente espressioni di amore, separazione e solitudine. Un ghazal può quindi essere inteso come una
espressione poetica sia del dolore della perdita o della separazione e della bellezza dell’amore nonostante il dolore.

[viii] Modelli melodici della musica indiana.

[ix] Le sette note (swara) della scala musicale indiana sono denominate: shadja, rishabh, gandhar, madhyam, pancham, dhaivat e
nishad, solitamente abbreviate in Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni.

[x] Un raga deve sempre avere la nota base SA dalla quale partire, e contiene quasi sempre MA o PA o entrambe. SA e PA sono
note costanti, la loro relativa posizione reciproca non cambia mai e per questo sono chiamati prakriti swara (note naturali). RE,
GA, DHA, NI e MA sono modificabili e per questo sono chiamate vikruti swara.

[xi] Strumento a corda di Shri Saraswati.

[xii] Ciclo ritmico.
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Agnya chakra. Delhi (India), 3 Febbraio 1983.

Oggi impareremo alcune cose di quel centro che si chiama Agnya. L’Agnya chakra è situato nel punto d’incrocio del chiasma
ottico. I nervi che collegano gli occhi tornano indietro in direzioni opposte e proprio lì dove essi si incrociano è posto questo
centro sottile. L’Agnya è in diretta connessione con gli altri centri che si trovano lungo il midollo allungato ed ha due “petali”.

Il suo aspetto fisico si manifesta attraverso gli occhi e nella parte posteriore della testa, lì dove c’è una certa protuberanza.

Ora, per quelli che parlano di “terzo occhio”, questo è il terzo occhio. Abbiamo dunque due occhi con i quali normalmente
vediamo, ed un terzo, più sottile, attraverso il quale è pure possibile vedere.. Se vedete questo occhio vuol dire che ne siete
discosti. Per esempio, se vedete i vostri occhi fisici vuol dire che state guardando una vostra immagine riflessa, non la realtà. Se
vedete una qualunque cosa, vuol dire che dirigete il vostro sguardo verso di essa. Dunque, quelli che dicono di vedere un altro
occhio, per esempio gente che prende LSD o roba del genere, effettivamente lo vedono. Per il fatto che lo vedono pensano sia
aperto. In realtà ne sono molto distanti, ecco perché possono vederlo. Se andate ad un livello sopraconscio sul lato destro, o ad
un livello subconscio sul lato sinistro, potrete vederlo. Ma in Sahaja Yoga voi dovete vedere “attraverso” questo occhio. Come
nel caso di una finestra: potete vederla, ma se ci guardate attraverso non potrete vederla. Cosicché sono degli illusi quelli che
pensano che la loro Kundalini sia risvegliata perché vedono il terzo occhio: è un triste errore.

E’ un passaggio molto stretto attraverso il quale l’attenzione normalmente non può passare, è una cosa impossibile. E’ un
passaggio stretto dove l’Ego e il Superego si lambiscono e si sovrappongono l’uno all’altro. E non c’è breccia attraverso la quale
la Kundalini possa passare. Il Superego e l’Ego vanno indietro, vanno giù ed arrivano al Vishuddhi chakra, gli girano intorno
andando nella stessa direzione. I canali che partono da giù vanno su paralleli fino all’Agnya chakra e qui si incrociano. Allora
quando avete un problema sul lato sinistro, gli effetti si riversano sul lato destro.

Dunque questo terzo occhio deve essere attraversato, o meglio, noi dobbiamo entrare nel terzo occhio grazie al risveglio della
Kundalini. Ma questa porta dell’aera libica, del Regno di Dio, è un passaggio così impenetrabile che chiunque tenti di spingere la
propria attenzione attraverso di essa finchè è chiusa, va a finire dalla parte destra. E qui nascono i guai per chi non comprende
che non ogni cosa sconosciuta è Dio, è il Divino.

Quando ci si muove sulla parte destra, si arriva nell’area del Sopraconscio e si cominciano ad avere allucinazioni, ma di cose
vere, poiché quelle cose esistono davvero sul lato destro: si possono vedere colori e formazioni di colori, o anche persone morte
che sono state molto egoiste. Si possono vedere Gandharvas e Kinnaras (entità celesti: il Gandharwalock è il loro mondo. N.d.t.),
poiché si va verso il Gandharwalock, verso il lato destro e via via si cominciano a vedere quelle cose che fanno parte di quel
regno sconosciuto che è la Coscienza Sopraconscia. Ma l’andare lì è molto pericoloso, perché se qualcuno vi cattura mentre
siete in quel reame, una seconda personalità si insedierà nella vostra testa, diverrete posseduti dall’Ego e di fatto diventate
molto maligni.

Hitler è un esempio di questo. Imparò dai Lama Tibetani come andare sul Sopraconscio. Quando lo ebbe imparato, usò questa
conoscenza ed indusse molte persone a sbilanciarsi sul Sopraconscio, a divenire tutte orientate sull’Ego. Dovreste avere sentito
del metodo dei Lama, che è stato un altro grosso problema. Loro conoscevano il futuro: chi stava per diventare il nuovo Lama,
dove lo si sarebbe trovato, dove raggiungerlo. Sapevano tutto del futuro e la gente ha pensato che questo fosse Divino.
Conoscere il futuro non è Divino, è un area dove non dovremmo andare mai, perché è un’operazione che ci sbilancia, ci fa
perdere l’equilibrio. Noi siamo esseri umani e dobbiamo conoscere il “presente” e non il futuro. Ad esempio sulla Madre Terra, se
avete un mezzo per andare più in alto e restare sospesi lì, potete vedere qualunque cosa sia già passata e potete vedere anche
ciò che sta arrivando. Qualunque sia il punto in cui siete, siete nel presente. Allo stesso modo quando un essere umano evolve
nella realtà, nel presente, arriva qui, nel Superconscio, da qui vede il Sopraconscio sul lato destro e può vedere anche il
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Subconscio, ma non ne è interessato. Egli vuole crescere nel presente, e questo è ciò in cui consiste il risveglio della Kundalini.

Tutte quelle persone che dicono che nel risveglio della Kundalini ci sono grandi difficoltà e che è qualcosa di pericoloso, sono
persone non autorizzate a risvegliarla. Così quando ci provano, con i loro mezzi truccati, effettivamente il loro sistema nervoso
simpatico cade in una grande agitazione, ed il sistema nervoso simpatico sia sulla destra che sulla sinistra, comincia a sottrarre
più energia al canale centrale; tanto ma così tanto che questo si esaurisce e che la persona in questione si distrugge veramente
a livello mentale. Così molte persone che dicono: “Noi stiamo alzando la vostra Kundalini”, con questo o con quel metodo,
distruggono la vita dei Sadhakas (ricercatori), i quali alla fine si trovano abbandonati di punto in bianco, senza aver raggiunto
nulla. Nessuno sa cosa raggiungere e cosa ricevere: così sono ingannati.

Ma con un po’ di logica, uno dovrebbe comprendere che, almeno la salute dovrebbe essere a posto, ci deve essere qualche
miglioramento a livello mentale, il temperamento deve migliorare: questo è davvero il minimo. Se invece state perdendo tutto il
vostro denaro per darlo al guru, state perdendo la salute in esperienze insensate, non avete alcun controllo su voi stessi, allora
dovreste rendervi conto che tutto questo non è in alcun modo la realtà. La realtà è laddove voi avete il controllo. Se siete sotto il
controllo di qualcos’altro, siete un caso perduto.

Per esempio certa gente comincia a saltare e dicono: “Madre salto automaticamente”…Questo è un affare serio. Vuol dire che
non avete controllo su voi stessi. Voi saltate solo perché qualcun altro vi sta facendo saltare. Non state saltando voi: vuol dire
che la vostra “Chetana”, la vostra attenzione, la vostra consapevolezza sono sotto il controllo di qualcun altro: non siete in grado
di controllare voi stessi.

Tutte queste esperienze in cui la gente pensa di star volando nell’aria o di avere spostamenti extraterrestri…viaggiando
nell’aria,vedendo varie cose, tutto questo è veramente pericoloso. Alla fine una persona così può diventare matta, davvero,
perché perde il controllo di se. Questi, in America sono chiamati esperimenti parapsicologici, tanto per dare un nome grosso:
“parapsicologia”. Ovviamente è “para” (dal greco) perché è “al di la” della psiche di una persona: ma è molto pericoloso. Non
dovreste cacciarvi in queste torbide situazioni in cui degli spiriti vi catturano e voi cominciate a comportarvi in un modo che non
potete spiegare.

Una volta, credo cinque o sei anni fa, un gruppo di americani venne a trovarmi dicendo:”Lei ci deve insegnare come volare
nell’aria”.

Io chiesi: “Perché voi non volate?”.

Risposero: “No, vogliamo avere la capacità di spostarci attraverso lo spazio”. Chiesi: “Perché?”.

“Perché i russi stanno facendo esperimenti di parapsicologia e noi vogliamo fare lo stesso”.

Dissi loro che sarebbero divenuti tutti posseduti e si sarebbero rovinati. Non avevo intenzione di fare la stessa cosa dei russi. Se
fossero venuti da me questi ultimi avrei detto loro la stessa cosa. Ma risposero: “No, noi dobbiamo imparare”. Dissi: “Diventerete
schiavi di certi spiriti e di voi stessi ed il vostro corpo sarà attraversato da tremore continuo”. Nonostante ciò continuarono: “Si
dobbiamo farlo” e quando mi spiegarono: “Vogliamo farlo perché i russi lo fanno”, chiesi: “Chi vi ha mandato qui?”. Mi dissero il
nome di un signore che fa il giornalista a Bombay. E dissi: “Ma questo tipo era afflitto da questo problema: gli capitava di
lasciare il corpo, andare in un altro mondo, vedere questo e quello. Soffriva davvero molto e stava completamente perdendo il
controllo su di se. Io l’ho curato ed ora lui pensa che io poteri passare a voi la sua malattia? Ho curato lui da questa malattia  e
perché volete cascarci voi?”. Ma erano assolutamente  sicuri di volerlo ed in seguito ho scoperto che stavano facendo degli
affari in america con la Parapsicologia, e questo è qualcosa di estremamente pericoloso.

Questi dunque sono movimenti di energia che non superano l’Agnya ma si muovono, ondeggiano sulla destra o sulla sinistra, a
seconda se andate verso il subconscio od il sopraconscio. Gli effetti possono essere diversi, ma rispetto a Sahaja Yoga, è lo
stesso.  La gente che va verso l’area del subconscio può cominciare a vedermi anche in forme diverse, come la gente che prende



LSD non può vedermi, vedono solo delle luci espandersi da me.  Quelli che vanno verso il subconscio cominciano a vedere forme
e varie cose, cosicché pensano di aver raggiunto il cielo. Ma invece stanno vedendo il passato dell’evoluzione, il passato di ogni
cosa. Se avete a che fare col sopraconscio è molto pericoloso, senza dubbio, anche il muoversi nell’area del subconscio lo è,
perché tutti i mali incurabili, come ad esempio il cancro, derivano dal dirigere l’attenzione verso il lato sinistro…insomma
bisognerebbe essere molto cauti prima di intraprendere una di queste pratiche o di dare fiducia a persone che tentano di
controllarvi o di raccontare qualcosa sul futuro e sul passato.

Non c’è alcun bisogno di sapere qualcosa del futuro o del passato. Che bisogno c’è? In che senso sarebbe di aiuto? Se io inizio a
raccontare come sono riuscita ad arrivare qui o come sono stata trattenuta dal traffico o cose del genere, davvero ne sareste
interessati? Perchè trovate interesse nella vostra passata gloria, o vita passata, che non ha alcun valore oggi? Ma è una
debolezza umana aggiungere qualcosa alla propria personalità, quanto più è artificiale, inesistente e di nessun valore. Tanto per
andarsene in giro dicendo: “Io ho fatto questo, io fatto quest’altro…mi è successo di aver fatto la tal cosa, non ho mai raggiunto
quest’altra…”.

In India normalmente, la gente a livello dell’Agnya, va più sul lato sinistro perché dicono che adorano Dio. Ora, ammesso che lo
adorino, non hanno alcuna connessione con Lui. Vedete, se non avessi connessione con questo microfono, non potrei parlarvi.
Così senza avere connessione con Dio, loro si mettono ad adorarlo. Poi vogliono cantare ogni genere di Aarti, digiunare, torturare
le loro vite, questo vuol dire essere left-side, persone di lato sinistro. Cantano preghiere e fanno tante cose di questo tipo,
andando agli estremi, fanno così 24 ore di seguito e così qualcuno poi li risucchia nel left-side . Continuano a ripetere
“Rama,Rama,Rama….” Così, potreste dire che Valmiki faceva proprio così, a quanto si dice.

Ma chi ve l’ha raccontato?! Egli era Narada. Narada è un’Incarnazione. Voi non siete Narada ed allora come potete dire a voi
stessi o  qualcun altro dire a voi, di utilizzare un certo nome? Qualunque nome vi mettiate in testa di ripetere non potrete per
questo arrivare a Dio.

Dove arriverete allora? Arriverete da qualche parte dove potrebbe esserci un cameriere di nome Rama, egli potrebbe catturarvi e
poi potreste comportarvi in maniera così strampalata da sembrare matti, stupidi.

Stessa cosa per il sopraconscio. Le persone molto ambiziose cadono anch’esse in una situazione pazzesca in cui non pensano
alla collettività, al tutto, ma cominciano a pensare solo a se stessi. E quando si cristallizza una tale situazione, è impossibile
convincerli che sbagliano, finchè non si guadagnano la loro Waterloo e si distruggono.

Dunque questo Agnya chakra è un cancello, è la porta del Cielo ed ognuno deve passare attraverso di essa. Ora, in questo chakra
risiede la grande Incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. Nei nostri Shastra indiani, è chiamato Mahavishnu, il figlio di
Radasi. La sua essenza è costituita da undici rudras, che vuol dire undici poteri distruttivi. Ma l’essenza principale, l’essenza
fondamentale è quella di Shri Ganesha, cioè l’innocenza. Cosicché Egli è l’Incarnazione dell’innocenza. Innocenza vuol dire
completa purezza, ed il suo corpo non era fatto di elementi della Madre Terra, nel senso che Egli non ha mai avuto un corpo
deperibile. Il suo corpo è Omkara (fatto di luce e vibrazioni). Per questo quando è morto è salito al Cielo, questi sono i fatti: è
asceso al Cielo e questo perché era una persona fatta di Omkara.

Ora, poiché era figlio di Radasi, potete capire la parentela tra Lui e le altre Deità molto facilmente. Come Mahavishnu si parla di
Lui nel Devi Bhagavat. Ma chi legge il Devi Bhagavat? Nessuno ha il tempo di leggere quei volumi. Per lo più, che robaccia si
legge? Non ci si trova certo tutta la spiegazione di tutte le incarnazioni che sono venute su questa terra!

Dunque per capire Gesù Cristo dovete leggere il Devi Bhagavat, ma se andate a dire questo ai cristiani, non gli piacerà di
ascoltarvi, perché per loro la bibbia è l’ultima parola. Come può essere se lì sono descritti solo quattro anni della vita di Cristo? Si
deve pur trovare qualcosa di Lui in altri libri! E dobbiamo dischiudere gli occhi a questi libri e vedere, nel nostro interesse, qual è
la verità. Per chi vuole avere una religione organizzata è costretto a dire: “Così stanno le cose e non c’è nient’altro”. Perché se c’è
qualcos’altro, l’organizzazione va in pezzi.



Ma non è vero che non c’è nient’altro, perché Cristo è stato descritto molto chiaramente nel Devi Bhagavat, e la riprova è nella
Kundalini, poiché quando la Kundalini sale e si ferma qui all’Agnya dovete dire il Padre Nostro, altrimenti il chakra non si apre.
Dovete risvegliare Gesù Cristo, se non risvegliate Lui, il chakra non si apre, dovete usare il Suo nome, altrimenti il chakra non si
apre. E questo dimostra che è il Cristo che lo presiede. Anche se usate il nome di Mahavishnu si apre, dunque Mahavishnu e
Gesù Cristo sono la stessa cosa. Dovete prendere in considerazione le prove di questo, e proprio perché volete credere che
Cristo sia di vostra esclusiva pertinenza e scartate tutti gli altri come  pagani, voi purtroppo vi sbagliate. Si, purtroppo vi
sbagliate.

A tutte le scritture la gente si è accostata dalla porta di dietro, a tutte. Vi ho detto della Gita, che cose sbagliate ci siano scritte
sul cibo, cose scientificamente non vere. Dire che hanno caratteristiche di Tamoguna (lato sinistro) le persone che mangiano
carne, è cosa non vera, perché chi mangia carne assume proteine ed allora deve per forza avere caratteristiche di Rajoguna (lato
destro). Vedete dunque come hanno tentato di cambiare la Scrittura per soddisfare le loro esigenze su quel punto. Ma al
principio non potevano farlo perché Krishna disse: “Ucciderai quella gente, io li ho già uccisi, chi stai uccidendo?”. Così vedete, lo
hanno fatto proprio per dare questa impronta brahminica al testo.

Nella bibbia l’errore venne proprio quando S.Paolo, che non aveva per niente conosciuto Cristo ne ebbe nulla a che fare con
Cristo, è stato introdotto nel testo. Non so proprio perché vi appaia! Non era un’anima realizzata. Era solo un soldato romano
tutto spostato sul sopraconscio. Era un romano, un soldato crudele, aveva ucciso un gran numero di cristiani, ed  all’improvviso
hanno immesso questo signor Paolo nella bibbia e c’è rimasto nel testo in tutto il mondo. Ma leggetelo e vi renderete conto che
non è affatto un’anima realizzata. Parla in modo sopracoscio, è una macchina organizzativa e non è buono in nessun caso. Lì
negli Atti, che lui ha scritto (molta gente potrebbe non sapere che gli Atti degli apostoli sono stati scritti dal signor Paolo stesso)
tenta di descrivere gli apostoli di Cristo come dei bhoot del sopraconscio (entità di basso livello), proprio come gente
sopraconscia e li fa comportare in maniera così strampalata che chiunque può pensare che siano stati dei matti. Potete
immaginare… i discepoli di Gesù Cristo comportarsi in quel modo! Ma dovete buttar giù ed ingurgitare tutto, se siete cristiani,
perché è nella bibbia, e voi cominciate a domandare, se siete una persona nata realizzata. Cos’è questo non senso, chi è questo
signor paolo, di dove viene? Poiché non parla come Cristo.

Dunque il tempo è venuto per tutti di comprendere che le religioni sono una. Sono parti integranti di un’unica corrente di vita.
Tutte le incarnazioni si sostengono l’una con l’altra, si nutrono l’uno con l’altro, sono legate l’una all’altra.

C’è una completa concordia tra loro, non c’è alcun modo di vederle l’una opposta all’altra, mai. Anche questo punto deve essere
verificato, e potete farlo solo “se” sapete come alzare la Kundalini. Se voi siete un’anima realizzata e potete alzare la kundalini,
rimarrete sorpresi nel vedere come tutte le Deità risiedono nei vari chakra e possano essere risvegliate.

Ora, talvolta in India si lamentano di me perché predico Cristo ed il cristianesimo, mentre se vado in Inghilterra dicono che
predicando Krishna diffondo l’induismo. Ora se ho detto che Radasi ha generato Cristo, e se, vedete, Cristo ha le dita messe così
(indice e medio alzati), cercate di capire, un dito rappresenta Krishna ed uno Vishnu. E Lui parla del “Padre” Chi era dunque il
Padre di Cristo? E’ Shri Vishnu; che in un altro momento dell’evoluzione si è incarnato come Shri Krishna. Poiché nella
descrizione di Mahavishnu, si dice che Shri Krishna stesso ha adorato suo figlio ed ha detto: “Tu sarai il supporto dell’universo e
chiunque mi adorerà, tu ne riceverai i frutti”. Lo mise addirittura la di sopra di Se stesso, e voi potete constatare che, al di sopra
del vishuddhi chakra risiede Mahavishnu. E’ Lui il cancello attraverso il quale ognuno deve passare. Veramente Shri Krishna lo ha
benedetto in modo particolare dicendo: “Tu sarai il supporto dell’universo”. Ora voi avete saputo che Shri Ganesha sta nel
mooladhara chakra, “mooladhara “ vuol dire “supporto del moola” ovvero “supporto delle radici” Ma Cristo è collocato come
supporto del frutto, dunque è lo stesso Principio Eterno, che dentro di noi evolve dal mooladhara all’Agnya e voi diventate
consapevoli di Cristo solo quando il vostro Agnya chakra si apre.

Ora l’Agnya chakra può essere aperto solo quando la Kundalini sale e lo apre. Ma se si è troppo orientati sull’Ego, allora il chakra
è chiuso ermeticamente come se, diciamo, due corde lo stringessero e nulla possa passarvi attraverso. E se siete una
personalità superegoica, spaventata, delle persone facili ad essere dominate, anche in questo caso il chakra è così distorto e



contratto che non può essere aperto. Allora quello che dobbiamo fare è di darci un equilibrio attraverso l’Agnya chakra, portando
l’energia del canale sinistro sul destro o quella del destro sul sinistro, secondo le necessità, cosa che comprenderete attraverso
la tecnica di Sahaja Yoga che va imparata dopo la realizzazione, non ora. Quando l’equilibrio è ristabilito, allora i chakra ed in
questo caso l’Agnya chakra, diventano più sottili e funzionano di gran lunga meglio, perché non c’è nulla che li comprime, e solo
allora la Kundalini, quando sale può spingersi su ed attraversare il chakra. Se siete una persona normale, se non siete tipi eroici
ne superegoici, allora non c’è alcun problema per far passare la Kundalini attraverso l’Agnya. Ma per esempio a Delhi, da dove
vengo ora, ho lavorato sull’agnya dalla mattina alla sera, la gente lì è orientata sull’ego fino all’estremo, lì pensano tutti di avere in
mano il mondo. Delhi è piena di questo agnya, c’è gente così orgogliosa e vanitosa che pensa di governare il mondo intero. Sono
burocrati e tuta bella gente della politica, questo è il fatto, tutti orientati sull’ego e non riescono a ricevere la realizzazione tanto
facilmente. Prima il loro ego deve essere buttato giù e devono accettare Dio come “l’Essere Supremo” come il “Signore” come il
vero Re del mondo, solo in questo caso la Kundalini passa.

C’è poi chi tenta di rovinarsi l’Agnya spostando continuamente gli occhi di qua e di là, una specie di vagabondaggio dello
sguardo. Cristo, immaginatevi ha proprio sottolineato “Io vi dico: non commettete adulterio, Io vi dico non abbiate occhi adulteri”.
Immaginatevi: Egli ha parlato degli occhi! Poiché Egli controlla gli occhi in questo chakra. Ma in occidente è veramente difficile
trovare un uomo o una donna che non abbiano occhi adulteri: quelli che sono i seguaci di Cristo hanno degli occhi così orribili 
che non si capisce proprio cosa vogliono fare, diventeranno matti, non sono capaci di tenere gli occhi fermi, li muovono
continuamente di qua e di là, di là e di qua.

C’è bramosia nei loro occhi qualunque cosa o persona guardino, e tutto è senza gioia, non hanno alcuna gioia. Guardano la gente
senza avere mai l’animo lieve.

Cristo ha detto: “Non abbiate occhi adulteri”. E questo fu proprio detto come un Suo comandamento, ovviamente nessuno ha
obbedito, è successo il contrario, come per i mussulmani, gli fu detto di non bere e cominciarono a circolare poemi scritti da
Umar Khajaam con lo scopo di opporsi a Mohammed Sahib (Maometto). Ed i cristiani si sono dati da fare per opporsi a Cristo,
facendo tante cose proprio anti Cristo, che dovevano distruggere l’innocenza della gente, distruggere i loro occhi e di
conseguenza ogni purezza della mente. Ed ha preso piede un altro estremismo che non fu assolutamente predicato da Cristo,
non so proprio come si sia diffuso nella religione cristiana. E’ una cosa chiamata “stato monacale” e che dovrebbe trasformare
la gente in brahmacharinis e brahmacharis, ma non si può trasformare nessuno in brahmacharini, è uno stato (avasta) dove una
persona deve arrivare, come fu per Yogeshwara o per Shri Krishna, che nonostante tutto era Brahmachari. E’ uno stato della
mente in cui non si conosce il coinvolgimento. E’ diverso essere Brahmacharini o invece opprimere qualcuno con l’idea che deve
assolutamente diventare brahmacharini, condurre una vita di celibato, che dovrebbe essere raggiunta con la costrizione. Cristo
non ha detto questo. Lui non si è potuto sposare perché era qui su questa terra per fare un grande lavoro: rendere possibile
come abbiamo già detto, l’ascesa della Kundalini attraverso l’Agnya chakra, che poi è la ragione per cui fu crocifisso.

Facendo questo poteva creare uno spazio nell’Agnya chakra ed è ciò che ha fatto al comando del Padre e della Madre. Lo hanno
fatto. Insomma, che fanno del celibato una cosa così senza senso che non è più tale…non è più tale perché da decisioni mentali
non viene fuori il celibato. Il celibato deve venire fuori da dentro, la purezza deve venire da dentro, e questo ha creato problemi
nel cattolicesimo.

Un’altra bella idea che è stata inventata è l’andarsi a confessare da un prete. E’ proprio una sciocchezza, andate da un prete (che
non è un’anima realizzata, l’ho ben visto perché se lo fosse scapperebbe via dal sacerdozio), insomma bisognerebbe andare a
confessarsi da un prete ed il povero prete dovrebbe diventare matto, e chi si confessa dovrebbe avere un bel left-vishuddhi,
sentendo la colpa. Questo è un modo di considerare Dio assolutamente sbagliato, sentirsi colpevoli non è necessario.

C’è stata tanta gente che non ha voluto accettare Cristo, come gli ebrei. Dicevano: “Noi non accetteremo Cristo” e anche:
“Dobbiamo soffrire, perché dobbiamo soffrire per Dio” Ora persino i cristiani credono che si debba soffrire ed anche gli indiani
credono la stessa cosa, ma loro sanno pure che Mahavishnu sta arrivando, e quando arriverà avrà il potere di risucchiare i nostri
Karma e noi non dovremo soffrire.



Di fatto questo è quello che avviene quando Cristo è risvegliato dentro di voi: Egli assorbe i vostri Karma, assorbe il vostro Ego
ed il vostro Superego. Assorbe il vostro Karma, (l’insieme delle azioni passate, i vostri (papas) peccati), i vostri condizionamenti
ed è così che diventate liberi: Questo è un punto molto importante che la gente deve conoscere. Questo è stato il grande lavoro
che Lui ha fatto: stabilire Se stesso nell’Agnya chakra per assorbire l’Ego ed il Superego. E quando Egli assorbe queste due cose,
quando le assorbe, allora noi siamo al di sopra dei nostri Karma, peccati , così non dobbiamo preoccuparci dei nostri peccati e
simili. Ma quella gente, quelli che sono venuti in questo paese come missionari, che sono venuti sino in India a predicare la
cristianità, non avevano alcuna idea di Mahavishnu e nemmeno nessuna idea di Cristo.

Son venuti col fucile in una mano e la bibbia nell’altra, e noi stupidi indiani, non sapevamo il valore della nostra eredità, ed
abbiamo subito detto: “D’accordo diventiamo cristiani così ci daranno un buon lavoro”. In questo modo tutte le persone per le
quali il lavoro era la cosa più importante, sono diventate cristiane, ma in realtà bisognerebbe dire loro che Mahavishnu è nato. Se
avessero leto qualcosa del Devi Bhagavat ed avessero ricevuto il messaggio che Mahavishnu è nato, la gente butterebbe all’aria
l’idea che dobbiamo soffrire per il nostro Karma, che dovremmo digiunare, che dovremmo andare ad appenderci al più vicino
albero ad ogni piè sospinto.

Questo non è richiesto. Quello che dovete fare è solo attendere il momento in cui il vostro Agnya chakra verrà aperto.
Mantenetevi al centro, come ha detto Buddha, mantenetevi al centro. Quando la Kundalini salirà, qualunque sia stata accumulata
verrà assorbita e voi otterrete la liberazione (Moksha), questa è la semplice cosa da fare. Ed invece noi indiani crediamo che
dobbiamo soffrire, dobbiamo metterci a digiunare.

Bene in Sahaja Yoga non siete autorizzati a digiunare in nome di Dio, del resto potete digiunare, poiché se non avete soldi potete
digiunare, dovete digiunare comunque. Ma non nel nome di Dio o dei vostri Karma. Dicevamo degli ebrei che non vollero
accettare Cristo, noi dobbiamo soffrire. Tutto bene: hanno sofferto, sofferto e sofferto, hanno ottenuto che il signor Hitler ha
dato loro ragione, hanno ottenuto le loro sofferenze, e dopo aver ottenuto il signor Hitler ora loro stessi stanno diventando degli
Hitler. Potete così farvi un’idea di come delle idee sbagliate possano portarvi a così estremi limiti, se il risultato di “noi dobbiamo
soffrire” è stata la nascita di Hitler per soddisfare quel desiderio di sofferenza.

Nessuno deve più soffrire, voi dovete puntare al risveglio della vostra Kundalini e dovete stabilizzarvi pienamente in Sahaja
Yoga. Tutte le vostre pene stanno per essere trasportate via. Uno dei nomi della Devi è Papa Vimichini: “Colei che rimuove tutti i
peccati”. Chiamiamo Shri Ganesha “Sankat Vimochan” Egli è Colui che rimuove tutti gli ostacoli della vita, e voi davvero, quando
siete benedetti, potete vedere quante strade ha Dio per benedire le persone: E’ miracoloso. Certamente, è un miracolo, il fatto
che così tanta gente oggi sia in Sahaja Yoga, vuol dire che la parola “miracolo” ha preso il suo significato in Sahaja Yoga. E’ così.

Bisogna comprendere che Dio esiste, non solo esiste: agisce. Ama. E noi dovremmo conoscerlo, qualunque voi possiate aver
fatto, qualunque possano essere stati gli errori, voi dovete diventare Uno con Dio. Poiché Lui è vostro Padre e vi ama. E’ il Padre
che è Oceano d’Amore. L’unica cosa che voi dovete fare è chiedere questo Amore, e quando la Kundalini sale voi diventate Uno
con Lui, che vuol dire tutto il Suo Regno, tutti i Suoi poteri ai figli che Lui ha creato. Tutte queste sciocche idee che la religione
consista nella sofferenza, che dovreste fare penitenza, che dovreste diventare Brahmacharini, tutte queste assurde idee
dovrebbero essere abbandonate. Voi dovete essere assolutamente persone normali e felici. Dio ha fatto tanto per voi, ma se alla
fine volete comunque essere dei miserabili, che si può fare?

Se volete punire vostra Madre sino a farla preoccupare o anche solo renderla infelice, allora dite”...altrimenti non mangio”.
Insomma digiunare non è consentito in Sahaja Yoga, ma se dovete digiunare per motivi strettamente inerenti alla alimentazione
e simili, in tal caso va bene, ma altrimenti non c’è nessun bisogno di digiunare per più di uno o due giorni, se dovete farlo.

Comprendiamo così che l’Agnya chakra è la porta più importante attraverso la quale tutti dobbiamo passare, e che deve essere
venerata secondo modalità opportune e tenuta pulita. A questo proposito dovete tenere l’attenzione pulita, se l’attenzione si
sporca allora l’Agnya cjakra non sarà a posto. Avrete allucinazioni, idee balorde, penserete a cose sbagliate. Se veramente volete
trovare il significato della vostra esistenza, se veramente volete il risveglio della vostra Kundalini, allora sappiate che qualunque



cosa abbiate saputo finora di Dio e sulla realtà, deve essere rivisto, deve essere “nuovamente vissuto” da voi per ciò che è. Se, e
fin quando non passerete attraverso questo, voi non potrete essere battezzati.

Per quel che riguarda il battesimo, ecco: Giovanni Battista era davvero un’anima realizzata e quando alzava la Kundalini e
metteva l’acqua sulla testa, realmente dava la realizzazione. Questo è “Battesimo”, cristiano vuol dire battezzato, ma non è che
qualunque Disk, Tom o Harry può mettervi le mani in testa e dire che voi siete realizzati. Anzi William Blake dice: “Il prete ha
bestemmiato sulla mia testa”. E’ vero, nel caso siano anime realizzate, i bambini avrano dei problemi se un prete non realizzato e
che non ha alcun titolo per farlo, impone le mani su loro. Abbiamo visto molti bambini che erano anime realizzate, incorrere in
gravi problemi: gli occhi diventavano strabici, loro diventavano strani, il cervello se ne andava via ed abbiamo dovuto curarli.
Quindi è una cosa molto pericolosa permettere a chiunque di mettere le mani sull’area pulsante delle fontanelle, che si chiama
“Talu”.

Taloo è il Brahmarandra, ed è la più importante parte dell’essere umano. Dunque ognuno dovrebbe essere davvero attento prima
che venga toccata. Dovete essere anime realizzate e dovete sapere come rimanere tali: il che significa dovete essere Sahaja
Yogi. Dunque dovete stare molto attenti ai vostri bambini appena nati, soprattutto se sono anime realizzate, se non lo sono la
loro reazione non sarà tanto violenta. Ma se lo sono grideranno, urleranno, non potranno sopportare che il Brahmarandhra venga
loro toccato da chi non è realizzato. Così bisogna rendersi conto che quelle cose che sono pericolose per gli esseri umani, vanno
abbandonate, anche se possono sembrare molto tradizionali. Il tempo è venuto per tutti noi di abbandonare quel che non è
buono per la nostra salute che non è buono per la nostra essenza spirituale. E’ venuto il tempo. Se non accettate questo l’unica
cosa che posso dire come Madre è: “Sono preoccupata per voi”. Ma c’è qualcosa di più: siete in una situazione pericolosa.

Se l’Agnya chakra è danneggiato nella parte di dietro, significa che siete proprio posseduti. Se è colpito dalla parte di dentro
allora si sviluppa la cecità con gli occhi aperti. Ora, questo in India è molto comune. La ragione sta nelle matte idee che abbiamo
sulla Devi o su Dio che entra nel corpo degli esseri umani. Come può essere? E’ sempre la stessa roba, sono storie da
sopraconscio.

Una giovane cameriera, abituata a dire brutte parole, senza alcun senso della pulizia, senza alcun senso della sanità,
all’improvviso comincia ad agitarsi e a fare: “Oh…oh…oh…” E tutte le donne nel Maharashtra (è molto comune), vanno a cadere ai
suoi piedi ed alla fine si ritrovano profondamente ammalate, perché sono afflitte dalla possessione di uno spirito.

Abbiamo avuto recentemente un brutto caso di un uomo che venne da me dicendo che non poteva farci niente, “doveva” toccare
i piedi della cognata poiché ella era una Devi. Chiesi:”Perché?”. “Perché trema tutta”. Allora dissi:” Se pensi che sia una Devi e se
vuoi toccarle i piedi non venire ancora da me”. Ma divenne cieco, allora tornò da me ed abbiamo dovuto mettergli a posto
l’Agnya.

Come mantenere a posto l’Agnya chakra in Sahaja Yoga? Poiché avete la mia fotografia, potete usarla, mettete una candela
davanti alla fotografia. La luce è lo strumento per curare l’Agnya chakra. Sempre. La luce o il sole, perché il Cristo risiede nel
sole. Quel che dovete fare è di mettervi una candela davanti ed un’altra dietro la testa e fate un Aarti al vostro Agnya chakra dalla
parte di dietro (back-Agnya). Lì ci sono Maha Ganapati e Maha Bhairawa. Quindi fate lì un Aarti e l’agnya chakra si aprirà.

Ma come mantenerlo aperto? Una cosa molto semplice è: qualunque pensiero vi venga, dovreste dire: “Io perdono”. Questa è
una grande arma che Cristo ci ha dato. Dite semplicemente: “Io perdono, io perdono” ed avrete ragione del vostro Ego, questo è il
mantra per la parte frontale di questo chakra. Il perdono è una delle armi più dirompenti che gli esseri umani abbiano avuto, ma
la gente resta così stupita se io dico “Perdonate”!

Che c’è da non perdonare? Dicono che è molto difficile perdonare. Ma che c’è di così difficile? Che fate, state facendo qualcosa
quando dite “Io perdono”? Fate qualcosa? Nulla! Al contrario, quando non perdonate quel che accade è che la persona che voi 
fatto torturandovi, mentre voi non state facendole nulla. Allora, questo è il mantra per la parte anteriore dell’Agnya chakra e per
dietro, come vi ho detto, dovete muovere una candela. Ora, qualcuno, lo vedrete, lo farà per un giorno, lo farà per due, ma non è
così che si fa in Sahaja Yoga. Dovete davvero fare queste cose con costanza; ho visto gente che prima aveva gli occhi tutti



inclinati, cosicché non poteva alzare lo sguardo, e che ora ha gli occhi aperti, completamente a posto, perché ha lavorato su di se
in questo modo. E’ molto semplice a farsi.

C’è un’altra cosa che succede agli occhi, quando lo Swadishthan è in forte disordine. Lo Swadishthan è anche qua, sulla parte
dietro della testa, tutto attorno al backAgnya. Questa è la ragione per cui le persone ammalate di diabete e simili, cominciano a
perdere la vista, perché lo Swadishthan che è tutto attorno comincia a premere ed a comprimere sempre di più l’agnya, finchè gli
occhi non possono più vedere, non passa più luce. C’è buio pur avendo gli occhi aperti. Sapete certamente di diabetici che sono
stati pure colpiti da cecità. In questi casi per prima cosa bisogna curare il diabete curando lo Swadishthan. Potete anche usare il
ghiaccio mettendolo sullo Swadishthan dietro la testa. Ma soprattutto se migliorate le condizioni generali dello Swadishthan, ci
sarà un gran progresso. Allora il trattamento per la parte davanti è con la luce, per la parte dietro con l’acqua. Ma la cosa
migliore è che usiate per la parte dietro la luce o l’acqua secondo quel che troverete più opportuno, perché se c’è un problema di
Swadishthan dovete usare l’acqua, ma se si tratta proprio di una possessione, allora dovete usare, ripeto: se non è diabete, se si
tratta proprio di una possessione, allora dovete usare solo la luce. Questo è il modo di curare l’Agnya chakra.

Cristo ha anche detto: “Io sono la LUCE, Io sono il CAMMINO”. Perché è Omkara (corpo fatto di pure vibrazioni). E’ il Cammino ed
è la Porta, ed è il Cancello ed ognuno dovrà passare per questo cancello. Egli non ha mai detto bugie, ma l’hanno crocifisso,
l’hanno addirittura crocifisso.

Una cosa buona c’è in India, non abbiamo religioni organizzate. Ringraziate le stelle per questo. Se ci fossero state religioni
organizzate, non avreste mai potuto aderire a Sahaja Yoga. Perché nel caso di una religione  organizzata dovete in una sola
personalità Divina, non connessa con nessuna, come se fosse isolata, sospesa nell’aria, senza aver nulla a che fare con
nessun’altra. Dunque “ringraziate” Dio che questo sia accaduto in questo paese, e questa è la ragione per cui c’è qui più gente
immediatamente sensibile a sahaja Yoga che in ogni altro paese dove la gente è tanto condizionata. E’ questa una grande
benedizione. Per fare subito un esempio: Sai Nath che è stata l’ultima incarnazione del principio del Guru, era mussulmano, ma
tutti i suoi discepoli sono indù. I mussulmani non sono disposti a riconoscere alcun aspetto Divino in Lui.

Ancora: c’è un posto chiamato Hazimallang dove era morto un santo che era mussulmano. Lui aveva detto: “Solo i bramini” cioè
le anime realizzate “possono venerarmi”. E allora la gente andò a cercare un qualche bramino proprio perché non sapevano più il
vero significato della parola Bramino. Ci sono indù che adorano un “Peer” mussulmano. Da qui l’idea che una volta che si diventa
“Peer”, una volta che si diventa anime realizzate, non c’è più la religione, si è al di la della religione, si diventa la religione. Non c’è
più alcun impedimento, come una goccia che si congiunge con l’oceano, e per l’oceano non ci sono limitazioni, si è al di sopra di
tante e tante cose. Questo è ciò che crediamo, che se uno è “Peer”, se uno è un’anima realizzata, allora è un’anima realizzata e
basta. Una volta sono andata in un piccolo villaggio chiamato Mian Ki Takdi, appena vi avevo messo piede, ho sentito delle
vibrazioni fortissime, ho chiesto: “Chi è il grande Santo che è vissuto qui?” Risposero che era un mussulmano, ho aggiunto:
“Comunque sia, era un Santo”. E mentre ero seduta tenendo la conferenza, vedrete le fotografie, delle luci sono venute sette
volte sulla mia testa e allora la settima volta ho messo le mani così. Ma nessuno l’ha visto, solo io sapevo, e sapevo che quelle
cose c’erano e ne ridevo. Ed hanno scattato delle fotografie ritraendo quelle luci.

Dappertutto ci sono anime realizzate come quella ed esse ci stanno aiutando. Non entrano mai dentro nessuno, non vi portano
guai, vi guidano verso la giusta direzione. Portano i loro Angeli e vi aiutano ad arrivare al giusto cammino, alla giusta
conclusione. E non tentano mai di possedervi, non tentano mai di ipnotizzarvi, di portarvi dalla parte sbagliata della vita.
Sappiate che quando diventate anime realizzate potete e dovete conoscere completamente come è fatta la realtà. Approfondite
la comprensione, assimilate ciò che comprendete, non rigettatelo solamente perché siete attaccati a qualche altra
organizzazione. Non c’è organizzazione in Sahaja Yoga, lo sapete bene. Essere in Sahaja Yoga non vuol dire far gruppo ne avere
tessere, ma far parte di una organizzazione vivente. Qualunque cosa accada in un punto, l’intero corpo lo saprà. Non abbiamo
un’organizzazione scritta per il corpo. Sahaja Yoga funziona nello stesso modo, ma devo ancora dire che, così come abbiamo
nel nostro corpo diversi tipi di sistemi ricettivi, anche in sahaja Yoga abbiamo persone che sono appena arrivate, che sono
proprio all’inizio. Queste non sono esposte a verità che non potrebbero sopportare, poi se oltrepassano una certa linea di
comprensione, diventano persone che come diciamo, conoscono il Nirvichara-Samadhi, acquisendo una certa facilità ad entrare
in certe nuove dimensioni, nuove idee. Ma la cerchia più profonda è costituita da quelle persone che sono in Nirvikalpa. Solo



questo tipo di persone possono diffondere l’insegnamento di Sahaja Yoga. Chiunque altro tenti di insegnare Sahaja Yoga,
parlare di Sahaja Yoga, la seconda volta che lo fa ne è proprio gettata fuori, perché c’è una forza centrifuga ed una forza
centripeta, e tutte e due funzionano. Con la prima voi entrate e con l’altra schizzate via come una tangente. Nessuno qui ha ansia
di avere un grosso numero di persone o roba del genere. Se è grande bene, vogliamo salvare quanta più gente possibile. Ma
nessuno cerca di forzarvi, nessuno cerca di mettere su un qualche circo di bassa lega per questo, quel che spinge le persone ad
entrare è il loro stesso desiderio, non si può forzarle, non si può forzare una persona ad avere la sua realizzazione.

Bene, questo per oggi, per quello che riguarda l’Agnya chakra, ne ho parlato molte volte in Inghilterra ed in America, qualche volta
suscitando l’opposizione di qualche chiesa o simili. Ma credo che se vogliono continuare ad esistere ancora, devono meglio
accostarsi alla verità, e rendersi conto che quel che loro sanno è assolutamente incompleto. Devono conoscere come stanno
interamente le cose, perché cristo non ha potuto parlare molto e qualunque cosa abbia detto fu scritta dai suoi discepoli nel
modo in cui essi l’avevano capita. Per comprendere Cristo dovete avere la vostra realizzazione.

Che Dio vi benedica!
[vimeo 22104474]
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Oggi è l’ultimo giorno che ci riuniamo in questo padiglione e vi parlerò dell’ultimo centro: il Sahasrara.

Stanno ancora arrivando tutti. È meglio che io arrivi tardi (ride). Eppure pensavo di essere già molto in ritardo. Ritenete
necessario puntarmela così tanto negli occhi, oppure altrimenti non riuscite a riprendermi correttamente? Se poteste soltanto
spostarla un po’ più in là... Così è troppo. Grazie.

L’ultimo centro, il Sahasrara, è racchiuso nell'area limbica del cervello. La nostra testa è simile ad una noce di cocco. La noce di
cocco ha dei capelli, poi un guscio duro, poi un rivestimento nero e, all’interno, lo strato bianco del cocco. E, ancora più
internamente, vi è lo spazio con l’acqua. Il nostro cervello è strutturato allo stesso modo. Per questo motivo la noce di cocco è
chiamata Shriphala: è il ‘frutto dell’energia’, cioè di Shri. L’energia di Shri è quella del lato destro, mentre l’energia di Lalita è
quella del lato sinistro.

Abbiamo quindi due chakra: qui, sul lato sinistro, vi è il Lalita chakra e sul lato destro vi è lo Shri chakra. Essi manifestano
l’energia del lato destro, di Mahasaraswati, e l’energia del lato sinistro, di Mahakali.

L’energia del centro è la Kundalini. Essa deve sollevarsi, attraversare diversi chakra, entrare nell’area limbica ed illuminare i sette
Pitha, i seggi dei sette chakra.

Essa perciò attraversa sei chakra, entra nell’area limbica ed illumina tutti i sette Pitha nel cervello, i quali sono disposti lungo la
linea mediana dell’area limbica.

Cominciando da dietro (tocca i vari punti che corrispondono alle posizioni dei chakra sulla testa, ndt), qui sulla parte posteriore,
si trova il Muladhara chakra; attorno ad esso vi è lo Swadishthan; poi il Nabhi, poi il Cuore, indi il Vishuddhi ed infine l’Agnya.
Questi sei centri si combinano tutti per formare il settimo. Questo è un punto molto importante che dovremmo conoscere.

Ora, lo Shri chakra regola il (funzionamento del) lato destro, mentre il Lalita chakra (il funzionamento del) lato sinistro. Quando la
Kundalini non è risvegliata, compiamo le nostre attività fisiche e mentali per mezzo del lato destro. Il nostro cervello effettua
dunque l’attività del lato destro, e per questo motivo è simile ad uno Shriphala (noce di cocco, ndt).

Il Sahasrara è dunque il risultato dell’insieme dei sei chakra, ed è uno spazio cavo ai lati del quale si trovano mille Nadi (canali).
Nel momento in cui la luce penetra nell’area limbica, avviene l’illuminazione di queste Nadi, le quali appaiono come fiamme,
fiamme molto delicate che ardono. E queste fiamme hanno tutti e sette i colori che vedete nell’arcobaleno[i]. Ma l’ultima, alla
fine, diventa nuovamente integrata ed è una fiamma trasparente come il cristallo. Tutte queste sette luci alla fine diventano
cristalline.

http://amruta.org/?p=558


Avete quindi un Sahasrara dai mille petali, come si dice. Ma se tagliate il cervello in sezione trasversale o verticale, avrete modo
di osservare come tutti questi nervi siano disposti in questo modo (fa dei gesti per tracciare dei petali in senso verticale, ndt)
lungo l’area limbica, proprio come dei petali; mentre se lo tagliate in questo senso (orizzontalmente), troverete che vi sono molti
nervi in ogni fascio di nervi. Ecco perché, una volta illuminato, si può vedere il Sahasrara come un fascio di fiamme ardenti.

 (Per favore, quando parlo non dovreste fare tutte queste cose. La gente continua ad arrivare disturbandomi. Questo è un
argomento molto profondo.)

Quando nel cervello avviene l’illuminazione grazie alla Kundalini, la verità viene percepita attraverso il cervello. Per questo è
chiamata Satyakhand: significa che iniziate a scoprire la verità attraverso le percezioni del cervello; infatti, qualsiasi cosa abbiate
conosciuto fino ad ora attraverso il cervello, non era la verità.

(Quando il cervello non è illuminato, ndt) ciò che voi vedete è solo la parte più esteriore, diciamo. Potete vedere i colori; potete
vedere i differenti aspetti estetici dei colori; potete vedere la qualità di una cosa. Ma non potete dire se questo tappeto sia stato
utilizzato da un santo, non potete stabilire se sia stato realizzato da un demone oppure da una persona divina. Non potete dire
se un certo signore sia una persona buona o malvagia. Non potete determinare se una Deità sia nata dalla Madre Terra
(swayambhu, ndt) oppure no. E nemmeno potete affermare, riguardo ad una persona che abbia una relazione con voi, se si tratta
di una buona o una cattiva relazione, che sorta di persona sia, se frequenta persone sbagliate oppure persone perbene, se ha
connessione con aspetti negativi o con aspetti positivi. In questo caso ‘positivo’ significa divino.

Quindi, in realtà, tramite la vostra mente non potete sapere nulla riguardo alla divinità. Nulla. È impossibile per voi giudicare la
divinità di una persona, finché la Kundalini non abbia almeno raggiunto questa zona, che corrisponde all’area limbica. Non
potete stabilire se una persona è autentica oppure no, se un guru è autentico oppure no, poiché la divinità non può essere
percepita mediante il cervello, a meno che in esso non risplenda la luce del vostro Spirito.

Ora, lo Spirito è espresso nel cuore, è riflesso nel cuore. Il centro dello Spirito, possiamo dire, è nel cuore; ma, in realtà, il seggio
dello Spirito è qui, sopra (la testa). [Shri Mataji porta la mano destra al di sopra del proprio Sahasrara].

E quello è lo Spirito che chiamiamo Dio onnipotente, Colui che chiamate Parvardigar[ii], che chiamate Sadashiva, o che potete
chiamare Rahim[iii], o con i moltissimi nomi con cui è chiamato il Signore, il quale è Dio Onnipotente. Lo chiamano Niranjan,
Nirankar, con ogni tipo di nome che inizi con Nir, Nihi.

In ogni centro (chakra) del corpo si percepisce un diverso tipo di gioia. Ogni centro ha un tipo di gioia diverso, ed esistono nomi
per ogni tipo di gioia che ricevete in corrispondenza di ogni centro quando la Kundalini si risveglia. Ma quando la Kundalini entra
nel Sahasrara, allora la gioia che ricevete è detta Nirananda. Nirananda. Ni significa nient’altro che Ananda (gioia). Nirananda. È
sorprendente che Nira sia anche il mio nome. Nella mia famiglia sono chiamata Nira. E Nira vuol dire anche Mary, Maria, perché
significa marina. Nira è l’acqua. Nira in sanscrito significa acqua. (La gioia percepita) al livello del cervello è chiamata
Nirananda.

E poi questo stadio si sviluppa. Per prima cosa, conoscete Satya, la Verità. Sapete di cosa sta soffrendo un’altra persona. Lo
percepite sulle vostre dita.

Per prima cosa voi osservate le vostre dita. Grazie alla vostra attenzione, sapete quali chakra - quali dita – hanno un blocco. Poi,
mediante il cervello, potete decodificare quale sia il centro che ha questo blocco. Infatti, se dite (di sentire) questo dito (mostra
l’indice destro, ndt), di per sé non significa ‘Vishuddhi chakra’. Ma a quel punto il vostro cervello vi dice che è il Vishuddhi; e ciò vi
indica che quella persona soffre di problemi legati al Vishuddhi chakra.

Tuttavia, si tratta ancora di qualcosa di razionale, poiché prima esaminate quale dito percepisce il blocco e poi lo affermate.
Invece, quando il Satyakhand, o il Sahasrara, si sviluppa maggiormente, non avete più bisogno di rifletterci, semplicemente lo



dite. A quel punto non vi è più differenza tra la vostra Chitta (attenzione) e la vostra Satya (verità che percepite). L’attenzione
illuminata ed il cervello illuminato diventano un’unica cosa.

Per una persona così, non vi sono problemi di alcun genere. Non occorre esaminare (le percezioni) sulle dita, non occorre dire
cosa si percepisce sulle dita e poi interpretarlo con il cervello, come avete imparato in Sahaja Yoga, per cui se sentite qualcosa
che non va qui (sull'anulare, ndt), questo significa Agnya. Non è necessario. Dite semplicemente: “(C’è un problema di) Agnya”.
Lo dite, ed è così.

In seguito, questo stato si sviluppa ulteriormente. Inizialmente, come ho detto, (il cervello) si integra con Chitta. Poi, quando
esso si integra assolutamente con lo Spirito, allora qualsiasi cosa diciate sarà la verità. Parlate e sarà come dite.

È così che, quindi, il cervello si espande in tre nuove dimensioni. Allo stadio iniziale, esso determina la verità attraverso
conclusioni logiche, poiché, come vi ho spiegato, se percepite un blocco su questo dito, si tratta del Vishuddhi. Allora voi
chiedete alla persona: “Ha un problema in questo punto?”. E lei vi risponderà di sì. A quel punto crederete in me e crederete che è
il Vishuddhi chakra che si sta facendo sentire. Ed è esatto. Questa, in un certo senso, è la conclusione logica: infatti avete
sperimentato, state facendo delle prove ed avete ancora dei dubbi se quel che Madre dice sia vero oppure no. E poi raggiungete
la sicurezza: “Si, è così, abbiamo visto che si tratta del Vishuddhi chakra”. Così la verità diventa logicamente accettabile per il
cervello. Tuttavia, il cervello agisce ancora al suo livello grossolano.

Al secondo stadio, come vi ho detto, voi credete, sapete per certo che questo (dito) significa Vishuddhi chakra, non avete nessun
dubbio. Possiamo allora dire che è iniziato il Nirvikalpa, in cui non avete più alcun dubbio su di me o su Sahaja Yoga. A quel
punto, però, ha inizio la nuova espansione interiore. Per questo, occorre meditare. Occorre meditare con umiltà. E inoltre, per
raggiungere questa nuova dimensione nella quale la vostra stessa Chitta si fonde con il cervello, ovvero con il cervello illuminato,
occorre arrendersi con grande onestà e umiltà a Sahaja Yoga.

Ora, cosa facciamo quando otteniamo le vibrazioni? Abbiamo reazioni molto differenti. Alcuni non capiscono nemmeno il valore
delle vibrazioni. Altri cercano di comprenderne il significato. Altri ancora pensano subito: “Oh, adesso siamo anime realizzate,
possiamo dare la realizzazione e fare questo e quello”; assumono cioè comportamenti da egoisti e poi si accorgono di aver
fallito. Allora devono tornare indietro e ripartire dal principio. È come il gioco Snake & Ladder (“il Serpente e la Scala”, equivalente
al nostro "Gioco dell'Oca", ndt). Bisognerebbe dunque reagire alle vibrazioni con molta umiltà e ricettività.

Ora, come vi ho detto, il cervello racchiude in sé il Padre. Pertanto, a livello grossolano, se noi commettiamo qualche peccato
contro il Padre, l’espansione del cervello richiederà un tempo maggiore. Allora ci mettiamo a leggere dei libri; e, sebbene sia
stato detto di percepire prima le vibrazioni e poi di leggere libri, insistiamo nel dire: “Oh, ma cosa c’è di sbagliato? Dovremmo
leggere altri libri”. Ritornate giù, come in Snake & Ladder, come ho detto. Questo è uno dei serpenti. Pensiamo: “Ma che bisogno
c’è di meditare? Non ho tempo, devo fare questo e quest’altro”. Così non progredite.

C’è un altro punto che è molto grossolano. Vi sono anche alcune persone molto grossolane che entrano a far parte di Sahaja
Yoga. Non importa, ma la prima cosa che dovete sapere è che in Sahaja Yoga bisogna essere onesti, molto onesti. Ho visto
gente che, in occasione di una cena, di un ricevimento di matrimonio, diciamo, si intrufola proprio senza alcuna dignità, senza
domandarsi affatto chi dovrà pagare per tutte queste cose. Portano tutta la famiglia, arrivano e si accomodano. Ci sono poi
quelli che evitano di dare il denaro che dovrebbe essere pagato per Sahaja Yoga. Se mangiano o viaggiano o arrivano dall’estero,
devono pagare per i loro spostamenti, per il cibo. E sapete che a volte devo pagare io moltissimo denaro. Non importa, non mi
interessa, ma non va bene per voi. Il fatto più importante è che non va bene per voi. Insomma, anche per quanto concerne il
denaro, il vostro comportamento nei confronti di Sahaja Yoga è molto importante, sebbene possa sembrare qualcosa di
grossolano. Ma può essere un grosso impedimento alla crescita, poiché si blocca il Nabhi; e, come sapete, se vi sono dei blocchi
al Nabhi, essi possono diffondersi a tutto il Void, e se il Void è bloccato scatena gli Ekadasha Rudra, le forze distruttive situate
qui (traccia una linea circolare sulla fronte, al di sotto della posizione del Vishuddhi sulla testa, ndt).

Prima di entrare in Sahaja Yoga non c’erano problemi. Facevate cose di ogni genere e sareste agevolmente andati all’inferno



senza nessuna difficoltà. È molto semplice andare all’inferno. Potete prendere la rincorsa, fare due salti, e ci arrivate. Il resto poi,
dovreste vederlo ... ma andare all’inferno è la cosa più semplice. Non dovete lavorare duramente per questo, e nemmeno
impegnarvi più di tanto. Invece, quando ascendete, quando state crescendo, allora è un po’ difficile. Dovete fare attenzione a non
vacillare, a non cadere, e fare in modo di crescere. Pertanto, dovete essere molto vigili riguardo a voi stessi, a non ricadere nelle
solite abitudini che avevate.

Alcuni hanno l’abitudine di risparmiare denaro a spese di Sahaja Yoga, altri di guadagnare denaro a spese di Sahaja Yoga, altri
ancora hanno l’abitudine di non pagare l’importo dovuto, e così via. È una sorta di truffa. Tutti questi andranno fuori di Sahaja
Yoga in men che non si dica. Potranno sembrare grandi leader all’inizio, ma andranno fuori rapidamente. Spesso mi chiedono:
“Madre, perché non tiene dei conti precisi e cose del genere?”. Ma in Sahaja Yoga non si suppone che io tenga dei conti o
qualcosa del genere, perché i miei contabili sono i sahaja yogi. Se cercate di fare dei trucchi in Sahaja Yoga venite
immediatamente espulsi. Nella vostra consapevolezza, nel vostro Nabhi chakra non sarete mai aiutati. Magari qui guadagnerete
mille rupie, ma ne perderete migliaia andando incontro a seri guai. Avrete problemi di ogni genere che non posso neanche dirvi, e
allora vi chiederete: “Come ho fatto a procurarmi questo guaio?”.

Il Nabhi chakra, quindi, se non siete onesti nella vostra ricerca... Onestà nella ricerca non significa solo: “Voglio ricercare”. Indica
anche qual è il comportamento verso voi stessi e verso gli altri. Dovete essere onesti con voi stessi, sedervi in meditazione e
cercare di migliorare il vostro Antar Yoga (yoga interiore, ndt), cercare di ampliare sempre più la vostra consapevolezza senza
pensieri, questa sensazione di assenza di pensieri. Cercate di raggiungere quello stato dove veramente vi sentite senza pensieri.

L’onestà consiste nel salire sempre più in alto ed entrare sempre più profondamente nel vostro essere. All’inizio dipendete da
me: “Dopo tutto Madre farà ogni cosa. Quando sono andato da Madre, il mio Sahasrara si è aperto, è successa questa cosa, e
poi quest’altra...”. Ma che ne dite di fare voi qualcosa che vi aiuti ad aprire il vostro Sahasrara? L’apertura del Sahasrara è
importantissima.

Ora, sorprendentemente, il Sahasrara è fatto in modo tale che il Brahmarandhra è collocato proprio nel punto in cui si trova il
chakra del Cuore (sulla testa, ndt). Quindi dobbiamo capire che il Brahmarandhra è direttamente connesso con il cuore. Se
Sahaja Yoga non è praticato con il cuore, ma solo superficialmente, non potete ascendere molto. Dovete metterci tutto il vostro
cuore, questa è la cosa principale. Vi sono, ad esempio, persone che entrano in Sahaja Yoga e criticano alle spalle: “Questo
sarebbe potuto essere così, quello sarebbe potuto essere colà”, e cose simili. Anche tutte queste persone sono ciò che Cristo
definisce ‘anime mormoranti’. Egli disse di fare attenzione a queste anime mormoranti, a quelli che continuano a mormorare alle
spalle e ad approfittare, come se invece stessero cercando di salvare gli altri.

Anche tutte queste persone possono soffrire moltissimo, perché fanno un doppio gioco. E un doppio gioco del genere è molto
pericoloso quando si entra nel Regno di Dio. Di qualunque reame siate membri, se siete sleali nei confronti del regno, venite
puniti. Ma il Regno di Dio è talmente colmo di beatitudine, assolutamente colmo di beatitudine! Tante e tante benedizioni
vengono riversate su di voi, assolutamente in ogni ambito: salute, ricchezza, ed anche a livello mentale ed emotivo. In Sahaja
Yoga potete ottenere ogni genere di prosperità, indubbiamente.

Ma quando siete benedetti così tanto, venite anche perdonati, perdonati e perdonati, e vi è data una lunga fune…con la quale
impiccarvi. Ma (allora) vi impiccate davvero, non soltanto a metà. Pertanto, quelle persone che credono di poter esser disoneste
nei riguardi di Sahaja Yoga, devono stare molto attente: per favore, non fatelo. Se non vi va di stare in Sahaja Yoga, è meglio che
ve ne andiate. È meglio, sia dal vostro punto di vista sia dal nostro. Infatti, nel caso in cui siate disonesti e stiate cercando di
compiere trucchi e sotterfugi, ne soffrirete e apparirete bizzarri e strani; allora la gente si chiederà: “Cos’è che non va in Sahaja
Yoga?”. E noi ne soffriremo senza necessità, perché non possiamo mostrare la verità su di voi dicendo: “Quest’uomo è stato
molto, molto sleale”; non possiamo farlo, e quindi questo procurerà innanzitutto una cattiva reputazione a noi e, in secondo
luogo, voi sarete danneggiati da queste cose. Se sarete danneggiati, anche in questo caso avremo una cattiva fama: “Come è
potuto succedere?”. Ma se siete onesti verso Sahaja Yoga e la vostra ricerca, non avete idea di quanto Dio si prenda cura di voi.

Chiunque tenti di danneggiarvi in qualsiasi modo, verrà punito molto duramente e rimosso dal vostro cammino. Dio vi protegge



in tutto e per tutto e si prende cura di voi con attenzione e sollecitudine assolute. Ed è così amorevole che la Sua compassione
non può essere descritta a parole, ma può solamente essere provata e conosciuta.

Ora, il problema è che le persone disoneste a volte agiscono così a causa della loro origine, del loro livello di istruzione, del modo
in cui sono state educate, o magari perché sono codarde. Ma vi è anche qualcos’altro che può rendervi disonesti: sono i vostri
Purva janmas (vite precedenti, ndt), che influenzano le condizioni nelle quali nascete e la formazione della vostra Kundalini.

Dopo la realizzazione, tuttavia, le persone di grande valore e grande forza ascendono così velocemente che tutti i problemi delle
stelle natali, tutti i problemi dei vostri Nakshatra e altro, ossia delle costellazioni, scompaiono; e voi diventate sahaja yogi, cioè
“nati di nuovo”, personalità assolutamente differenti che non hanno niente a che vedere con ciò da cui siete venuti. È come un
uovo che diventa un bellissimo uccello.

Quando la Kundalini arriva a questo livello (all'Agnya chakra, ndt) il primo ostacolo che incontra per entrare nel Sahasrara sono
gli Ekadasha Rudra. Sono undici Rudra Shakti, undici poteri distruttivi situati in quest’area, cinque a sinistra, cinque a destra ed
uno al centro.

Essi rappresentano un’ostruzione al nostro interno, causata da due tipi di peccati che commettiamo. Se ci inchiniamo a falsi
guru, sottoponendoci ai loro metodi corrotti, sviluppiamo dei problemi ai cinque Rudra dalla parte sinistra che vanno fuori uso….
Anzi, è il contrario. La svista nasce dal fatto che io non mi sono mai inchinata a persone sbagliate, quindi non so cosa dire!
Dunque, se vi inchinate davanti a individui sbagliati, che sono contro Dio, allora il problema nascerà da questa parte, sul lato
destro della testa.

Se, invece, avete convinzioni del tipo: “Posso badare a me stesso da solo, sono io il mio guru, chi può insegnarmi qualcosa? Non
voglio ascoltare nessuno e non credo in Dio. Chi è Dio? Non mi importa proprio di Dio”, se avete sentimenti di questo tipo, allora
non sarà la parte destra (della testa) a bloccarsi, ma la sinistra; questo perché il canale destro termina su questo lato (sinistro
della testa), mentre il canale sinistro termina su quest’altro lato (destro della testa).

Vi sono quindi questi dieci (tocca gli Ekadasha Rudra), più uno (tocca l’Agnya centrale) che è Virata Vishnu, poiché anche a
livello dello stomaco abbiamo dieci Guru Sthana (siti, posizioni, ndt), più uno di Vishnu.

Pertanto, quando la ricerca è errata (tocca l’Agnya centrale) - in questa zona si trovano anche i dieci Guru (tocca gli Ekadasha
Rudra) - a quel punto sviluppate (il blocco a) Ekadasha Rudra, si innesca questa parte (tocca gli Ekadasha Rudra, ndt) dentro di
voi; come ho detto ve ne sono cinque su questo lato (sinistro della testa) e cinque sul lato (destro della testa).

Pertanto, coloro che si sono inchinati a persone sbagliate, sviluppano un temperamento o un tipo di personalità molto
vulnerabile a malattie incurabili come il cancro e simili. Quanti si sono inchinati a persone sbagliate, possono sviluppare il
cancro o malattie del genere.

Quanto a coloro che pensano: “Io sono migliore di chiunque altro. Non mi importa di Dio, non voglio Dio, non ho nulla a che
vedere con Lui”, tutte queste persone sviluppano gli Ekadasha della parte sinistra (della testa). Anche gli Ekadasha della parte
sinistra sono estremamente pericolosi, poiché procurano problemi di lato destro: attacchi cardiaci - parlo dal punto di vista fisico
- ed ogni altro problema del lato destro.

Uno dei più grandi ostacoli all’entrata della Kundalini nel Sahasrara, dunque, sono questi Ekadasha Rudra, che si originano dal
Void e ricoprono il Medha, ossia la placca cerebrale. In queste condizioni la Kundalini non può penetrare nell’area limbica. Ma
anche coloro che sono stati da falsi guru, se sono giunti alla giusta conclusione e si arrendono a Sahaja Yoga, ammettendo i loro
sbagli e affermando: “Io sono il Guru di me stesso”, possono essere curati. E coloro che sostenevano: “Io sono al di sopra di
tutto, non credo in Dio, chi è Dio? Non credo in nessun profeta” - qualsiasi cosa contro Dio o contro i profeti è lo stesso -
personalità contrarie a Dio che parlano in questo modo e sviluppano dei problemi, guariscono se diventano umili e accettano
Sahaja Yoga come l’unica via per entrare nel Super-Conscio.



Ho incontrato persone che avevano praticato il tantrismo e sono state salvate. Ho visto persone che avevano eseguito pratiche
errate di ogni genere, e sono state salvate. Persone appartenenti ad associazioni davvero anomale e strane sono state salvate.
Ma è molto difficile convincere qualcuno che tutto quel che fa è sbagliato e che dovrebbe indirizzarsi verso il sentiero giusto.

Un astro chiamato Plutone è entrato in azione; è l’astro che ha portato il cancro, in quanto è Plutone che cura il cancro e tutte le
malattie incurabili. Pertanto, tutti coloro i quali si buttano a capofitto in sentieri sbagliati, soffrono di strani tipi di problemi al
cuore, palpitazioni, insonnia, vomito, vertigini, chiacchiere prive di significato. È una cosa molto grave andare da un falso guru ed
inchinarsi a lui. Il Sahasrara di una persona così diventa impenetrabile. Le persone contrarie a Sahaja Yoga hanno un Sahasrara
molto duro, come una noce, nel senso che ha un involucro talmente duro che non è possibile romperlo; è un guscio duro come
una spessa noce. Neppure usando il martello si riesce a romperlo.

Oggi è giunto il momento in cui dovete riconoscere Sahaja Yoga, dovete farlo. Non avete riconosciuto nessun santo, nessun
profeta, nessuna incarnazione, nessuno; ma oggi la condizione è che dovete riconoscere. Se non riconoscete, il vostro Sahasrara
non può aprirsi, poiché questo è il tempo in cui il Sahasrara è stato aperto e in cui dovete ottenere la vostra realizzazione.
Dunque è davvero molto importante, dovete riconoscere Sahaja Yoga. Molti dicono: “Madre, perché credere in Sahaja Yoga in
questo modo? Possiamo semplicemente chiamarla, appunto, Madre. Lei potrebbe essere mia Madre”. D’accordo, non importa,
ma così non potete ottenere la realizzazione! Ed anche se la ottenete, non potrete mantenerla. Dovete dunque riconoscere. Il
riconoscimento è l’unico modo possibile di adorare, in Sahaja Yoga; il riconoscimento è l’unico modo possibile di adorare,
quando, in Sahaja Yoga, desiderate conoscere Dio.

Tutti gli altri, Gana, Devata, Deità, Shakti, in Sahaja Yoga sono una cosa sola, all'unisono; e se non riconoscete Sahaja Yoga, essi
non si curano di voi, chiunque siate.

Una volta, per esempio, venne a trovarmi un uomo che venerava Shiva, ed io mi accorsi che aveva un blocco al cuore.
Sorprendente! Egli disse: “Madre, io venero Shiva, com’è possibile che il mio cuore sia bloccato?”. Io risposi: “Devi riconoscere
Sahaja Yoga. Chiedilo a Shiva”. E quando pose la domanda a Shiva, solo allora le vibrazioni iniziarono a fluire. Così il Sahasrara
si incarica di farvi riconoscere, e vi persuade, vi dà anche le prove. E se, persino dopo queste dimostrazioni, non riconoscete, non
potete ricevere la realizzazione.

Purtroppo, anche coloro che riconoscono, riconoscono solo parzialmente, si prendono delle libertà, si comportano in modo
strano, senza aver capito chi è la Persona che è qui. Ho visto molte volte che, mentre sto parlando, alcuni alzano le mani, si
alzano la Kundalini, oppure parlano, chiacchierano. Sono stupita. Infatti, se avete riconosciuto, dovreste rendervi conto di chi
avete di fronte. Perché non è per il mio bene, io non perderò nulla; sarete solo voi a perderci, poiché nella vostra ascesa non
avrete riconosciuto. Questi comportamenti dimostrano che non avete ancora riconosciuto.

Anche il modo in cui alcune persone cercano di monopolizzarmi è del tutto sbagliato. Non vi è alcun bisogno di monopolizzarmi,
nessuno può farlo. C’è chi dice: “Madre deve aver frainteso”. Io non fraintendo mai, è fuori discussione. Oppure c’è chi tenta di
dirmi: “Fai questo, fai quello”. Anche questo non è necessario. Cercate di aprirvi a questo protocollo, veramente importante in
Sahaja Yoga, del quale ho parlato oggi per la prima volta, e cioè che dovete cercare di riconoscere in modo completo. Se non
riconoscete, sono spiacente ma non posso darvi una realizzazione capace di perdurare. Inizierà, ma potrebbe non mantenersi.

Quindi, il modo più semplice per raggiungere le vostre mete più elevate è riconoscere gradualmente e ancora riconoscere
gradualmente.

È molto difficile dire ad una persona che qualcosa in lei non va, è impossibile. Dopo Sahaja Yoga, io posso dirvi che questo o
quel chakra ha un blocco; tuttavia, anche perché sapete ciò che un certo chakra rappresenta, potete rispondermi: “No, no, Madre,
vede, non è così. Non ho questo. Non è così". Per quale motivo allora dovrei dirvi che avete un blocco? Dovete purificarvi in
assoluta onestà. Ma la prima cosa è riconoscere, con completa umiltà e comprensione. Una volta che abbiate riconosciuto,



gradualmente farete tutto ciò che deve essere fatto, saprete ciò che si deve fare.

Ora, l’essenza del Sahasrara è l’integrazione. Nel Sahasrara sono riuniti tutti i chakra, perciò tutte le Deità si integrano, e voi
potete percepirne l’integrazione.

Questo significa che, quando la vostra Kundalini sale fino al Sahasrara, il vostro essere mentale, quello emotivo e quello
spirituale, ogni cosa, diventano uno; ed anche il vostro corpo fisico si fonde in esso. Allora non avete più problemi del tipo: “Sì,
amo Madre, ma mi dispiace, devo rubare questi soldi”. “Sì, lo so, riconosco Madre. Sì, so che lei è grande, ma non posso farne a
meno: devo dirle delle bugie”. Oppure: “Devo fare questa cosa anche se sbagliata, perché, dopo tutto, non posso farne a meno”.
Non possono esserci compromessi con me. Deve esserci un’integrazione completa. Il vostro Dharma dovrebbe essere corretto.
Non potete agire in modo sbagliato e poi dire: “Sono un sahaja yogi”. Non potete.

Ma la forza per ottenere questo proviene da dentro. È il vostro Spirito che vi rende forti. Voi dovete solo metterci la vostra forza
di volontà: “Sì, che sia il mio Spirito ad agire!”. Ed allora inizierete ad agire in accordo con lo Spirito. Quando iniziate ad agire in
accordo con lo Spirito, scoprite di non essere schiavi di nulla. Diventate Samarth, significa uguali al vostro significato, Samartha.
Samarth significa anche personalità potente. Sviluppate così una personalità potente che è priva di tentazioni, di idee sbagliate,
di blocchi, di problemi.

Ma le persone subdole, astute, che tentano di fare dei trucchi, in realtà danneggiano se stesse, non Sahaja Yoga. Sahaja Yoga
sarà, è stato e sarà, e sarà stabilizzato. Se sulla barca vi sono anche solamente dieci persone, Dio non si preoccupa. Esiste solo
la mia preoccupazione di Madre. Come Madre desidero che molte persone salgano sulla barca. Ma non cercate di risaltarne
fuori compiendo ogni genere di azioni disoneste.

Quindi, ciò che accade è semplice: divenite integrati. Con l’integrazione acquisite il potere di fare ciò che capite, e avete il potere
di sentirvi felici di ciò che comprendete. Arrivate quindi ad un livello in cui sviluppate Nirananda. E la sviluppate quando siete
assolutamente lo Spirito. Nello stato di Nirananda non vi è più alcuna dualità. È Adwaita, una sola personalità; siete cioè
completamente integrati e la gioia non viene più intaccata, ma è completa. Non ha i due aspetti di felicità e dolore, ma è
unicamente gioia. Gioia non significa ridere sonoramente, gioia non è star sempre a sorridere. No. È il silenzio, la quiete dentro
voi stessi, la pace del vostro essere, del vostro Spirito, che si manifesta nelle vibrazioni che percepite; e quando provate quella
pace, vi sentite come la luce del sole, l’insieme dei raggi di quella bellezza che si diffonde.

Invece, per prima cosa, veniamo frenati dalle nostre idee personali, egoiste, stupide. Gettatele via! Le abbiamo perché siamo
insicuri, perché abbiamo idee sbagliate. Gettatele via. Restate soli, un’unica cosa con Dio, e allora scoprirete che tutte queste
paure erano inutili. La nostra purificazione è molto importante, ed essa avviene solo quando mettete realmente in pratica i
metodi di pulizia indicati in Sahaja Yoga.

Il Sahasrara è la benedizione dei cieli, direi. Ha funzionato tutto così bene. È molto difficile aprire il Sahasrara. E quando
finalmente l’ho aperto, non sapevo che ci sarebbe stato un successo simile. Inizialmente pensai che fosse ancora prematuro,
poiché vi sono ancora molti rakshasa (demoni) in giro a vendere la loro mercanzia, e vi sono molti fanatici che si chiamano con i
nomi delle cosiddette religioni di cui sono seguaci, che non sono la vera religione dell’Atma. Invece, gradualmente, si è radicato.
Lasciate ora che questa verità metta le sue radici in voi, attraverso il vostro Sahasrara. E nel momento in cui questa verità
diventerà in assoluto la luce che vi guida, la luce che vi nutre, la luce che vi illumina e vi conferisce una personalità dotata di luce,
solo allora avrete la consapevolezza che il vostro Sahasrara è completamente illuminato dal vostro Spirito. Il vostro volto
dovrebbe essere tale che gli altri sappiano che lì, di fronte a loro, vi è una personalità che è luce. Questo è il modo in cui il
Sahasrara deve essere accudito.

Per proteggere il Sahasrara è importante che vi copriate la testa durante l’inverno. È meglio coprirvi la testa in inverno, affinché
non si congeli il cervello, poiché il cervello è formato anche da Medha, cioè da grasso, e quindi non deve congelarsi.

E neppure dovreste esporre il cervello ad un calore eccessivo. Per mantenere il cervello a posto, non dovreste stare seduti tanto



tempo sotto il sole, come fanno alcuni occidentali, poiché il cervello fonde e diventate matti. (Un comportamento del genere) è
segno di pazzia incipiente. Ve l’ho detto molte volte di non prendere troppo calore sulla testa. Anche se siete seduti al sole,
tenete la testa coperta. Coprire la testa è molto importante, ma anche questo dovrebbe essere fatto in determinate occasioni,
non sempre; infatti, se vi mettete una fascia molto pesante attorno alla testa, la circolazione si riduce e potreste avere problemi
di cattiva circolazione. Quindi, solo occasionalmente esponete la testa al sole e alla luna, occasionalmente. Altrimenti, se restate
seduti sotto la luna, finirete in manicomio.

Qualsiasi cosa vi dica, dovete rendervi conto che in Sahaja Yoga non dobbiamo andare verso nessun Ati (estremo, ndt). Anche
riguardo al sedersi (con i piedi) nell’acqua: alcuni ci resteranno seduti per tre ore. Io non ho mai detto questo. Dovete starci solo
per dieci minuti, ma con tutto il cuore. Qualsiasi cosa io dica, c’è chi va avanti a farla per quattro ore. Non ve n’è alcun bisogno.
Fatelo per dieci minuti. Date al vostro corpo trattamenti di tipo diverso, non sempre lo stesso. (Diversamente) il corpo si annoia o
si sovraccarica completamente.

Se si dice a qualcuno: “Questo è il tuo mantra”, d’accordo, dovrà essere usato finché non vi sarete liberati dei problemi dei vostri
chakra, ma poi basta. Supponiamo che si debba mettere una vite qui; bene, ciò che farete sarà girare la vite finché sia fissata, ma
non continuerete anche dopo. Avete forse intenzione di continuare ad avvitare finché tutto si sarà rotto? È meglio usare la
saggezza. E, per avere saggezza, dobbiamo sapere che qui si trova Shri Ganesha, o Gesù Cristo, su entrambi i lati (della testa).
Qui si trova Mahaganesha (tocca la nuca), qui si trova Gesù Cristo (tocca la fronte). Ambedue vi aiutano a correggere il modo di
vedere, di capire, e vi danno saggezza. La saggezza non consiste nel rimanere attaccati a qualcosa. I sahaja yogi non sono
persone attaccate. Se rimangono attaccati a qualcosa, non progrediscono. Non dovete essere attaccati a idee o cose. Dovete
essere sempre in movimento; ma muoversi non significa cadere da qualche altezza e pensare: “Oh, stiamo acquisendo tante
cose perché stiamo cadendo!”. Voi dovete ascendere, non cadere.

Quando raggiungete qualcosa in Sahaja Yoga, per prima cosa dovreste controllare che la vostra salute sia a posto. La mente
dovrebbe essere normale. Dovreste essere persone normali. Se continuate a ringhiare contro gli altri, allora sappiate che
qualcosa in voi non va. Oppure se siete ancora corrucciati, capricciosi e siete ancora di cattivo umore, sappiate che non siete
ancora sahaja yogi. Potete giudicare da soli: se siete liberi come un uccello, allora tutto è a posto. Questo, però, non significa
mettersi a cantare in mezzo alla strada come un uccello e a saltare sugli alberi. Vedete, qualsiasi similitudine io possa fare ad
uno stupido, costui può comportarsi in un modo molto stupido. Ma un uomo saggio l’utilizzerà con discriminazione per uno
scopo corretto. Si deve capire, quindi, che Sahaja Yoga viene compreso in base al discernimento che ha una persona.

Ora, ciò che realmente accade è che vi attaccate ad un’unica cosa: al vostro Atma (Spirito). Tutto il vostro essere fluttua come
un patang, come un aquilone sospeso in aria, che va in qualsiasi posto, ovunque, ma voi rimanete attaccati ad un’unica cosa, al
vostro Spirito. E se riusciste a farlo realmente con sincerità ed onestà… Non preoccupatevi troppo del denaro, delle vostre
famiglie e delle altre cose terrene. Non preoccupatevi di nulla, non avete nulla di cui preoccuparvi. Date semplicemente un
bandhan. Se non funziona, non funziona e basta. Che c’è di male? Se funziona, benissimo. Non è importante ciò che voi
desiderate, bensì: “Sia fatta la Tua volontà”. Prima di tutto dite: “Sia fatta la Tua volontà”. È così sorprendente vedere come la
vostra volontà cambi, come i vostri desideri si modifichino, e qualsiasi cosa diciate si realizzi. Ma anche quando si verifica
questo, le persone sviluppano ego, perciò state attenti.

Tutto è realizzato dalla Shakti e non da voi, dal vostro Atma e non da voi. Dovete essere l’Atma; e, una volta diventati l’Atma, siete
in Akarma, laddove non vi accorgete di essere voi ad agire, ma semplicemente tutto funziona. Non avete la percezione (di essere
voi ad agire), non ne siete consapevoli.

Mi auguro che, dopo tutte queste conferenze, la maggior parte dei vostri chakra si siano aperti. Ma tutto questo è compito mio.
Anche voi però dovete fare dei compiti a casa, e dovete anche impegnarvi ed esaminarvi da soli. Siate vigili. Cercate di guardarvi
allo specchio e giudicate da soli quanto siete diventati onesti, quanto siete diventati puri, quanto siete amichevoli in collettività.
Questo è un punto molto importante in Sahaja Yoga. Se non siete collettivi, se siete bizzarri, strani, se non sapete comunicare
con gli altri, c’è qualcosa che non va; ed allora dovreste affrontare voi stessi per quel che siete e cercare di correggervi. Infatti, vi
separate da voi stessi come io mi separo dal mio sari per cercare di pulirlo. Allo stesso modo, vi separate da voi stessi e cercate



di fare pulizia. È questo il modo in cui i sahaja yogi cresceranno. Quando i sahaja yogi ascenderanno, anche tutto il resto
ascenderà. Molti sahaja yogi di questa levatura impressioneranno così tante persone, che ascenderanno anch’esse. Così, la
totalità potrà crescere molto velocemente. Ma voi, che state ascendendo, dovreste cercare di ascendere sempre più senza
esserne consapevoli. È molto importante. Anche quanti ritengono che gli altri siano superiori a loro si sbagliano di grosso,
perché non è così. È la totalità che sta crescendo. Nessuno dovrebbe sentirsi in nessun modo inferiore o da meno, e neppure
sentirsi offeso se qualcuno lo considera inferiore. Lasciate che lo pensi, che importanza ha? Il Divino non la pensa in questo
modo.

Dovreste fare attenzione a tutte queste piccole meschinità. Diversamente, è molto semplice in questo Krita Yuga raggiungere la
meta ultima di Atma Sakshatkar (realizzazione del Sé, ndt).

Credo di avervi detto davvero molte cose riguardo al Sahasrara, oggi. Ma se avete qualche problema riguardo al Sahasrara, ora
potete farmi delle domande, ma soltanto sul Sahasrara e niente altro. È meglio che mi rivolgiate domande sul Sahasrara
piuttosto che tutte le altre.

Potete farmi le domande.

Domanda in hindi.

 Shri Mataji: Sì, ma questo è il problema con voi. Leggete qualche libro assurdo che parla di Samadhi, Bindu, questo, quello e
quell’altro. Ora per favore dimenticate, dimenticate tutte queste cose, per favore. Sama-dhi, Samadhi significa… prima viene il
Nirvichara Samadhi (consapevolezza senza pensieri). Per prima cosa, quando la Kundalini fuoriesce dalla vostra testa, ottenete
Nirvichara Samadhi. Sama-dhi: dhi indica buddhi (intelletto, mente, ndt). E quando essa viene illuminata, è Samadhi.

Quindi, per prima cosa buddhi viene illuminata. Per ora vi ho parlato solo di questo, della prima illuminazione. Il Bindu ed altri
sono livelli superiori. Ardha Bindu, poi Bindu e infine Valaya[iv]. Ma voi non dovreste pensare al futuro; per ora, se avete letto
qualche libro, non serve cercare di ostentarlo. Non è una buona cosa. Cercate solo di capire che cosa siete. Perché volete
parlare di cose che in questa fase non vi riguardano?

Se ora, supponiamo, viaggiate su un carro trainato da tori, perché volete chiedere dell’aeroplano? Adesso viaggiate sul carro
trainato da tori, poi salirete sul treno e infine sull’aeroplano. Va bene? Uno alla volta. Non così. Se avete letto dei libri, non
significa che sappiate tutto. Tutti questi libri sono scritti da qualche tipo eccentrico che ha letto qualcosa qua e là e lo ha
riscritto. Ma voi dovete sperimentare. Io sono vostra Madre, perciò non voglio impartirvi grandi concetti e quant’altro. Voglio che
seguiate la strada che dobbiamo percorrere. Come una madre, che direbbe: “Ora, voi siete così, siete in prima classe, perciò
superate l’esame di prima classe. Poi andrete in seconda, e dovrete superare l’esame di seconda”. Devono fare tutti così per
maturare correttamente. Non dovrebbe esservi immaturità in una personalità.

Pertanto, tutti questi libri che avete letto è meglio li buttiate, non c’è niente di buono. Ma se sono scritti da qualche anima
realizzata potete tenerli e pensare che quelle sono persone superiori e che dobbiamo arrivare al loro livello. Non diventate quelle
personalità soltanto leggendo un libro. Giusto?

(Qualche parola in hindi)

Tutte queste domande sono una meglio dell’altra. Vi assicuro che è qualcosa di davvero vacuo, come potete essere soddisfatti
di cose vacue? Non avete ottenuto nulla.

Per prima cosa raggiungete uno stato, prima di tutto stabilizzatevi, e gradualmente apprenderete tutto al riguardo. Leggendo libri
non diventate in alcun modo anime realizzate, non è vero?

Secondo il signor Pulkani, tutte le domande sono di questo tipo, non servono a nulla. Significa soltanto che avete letto alcuni



libri, tutto qui, basta, niente di più. Ed è vero. Se avete semplicemente letto qualche libro e venite a citarlo, non serve a nulla.
Crescete gradualmente. Se siete onesti e volete ottenerlo, sviluppatevi gradualmente. Non cercate di sfoggiare nulla.

È meglio che diate a lui le domande scritte.

Domanda: C’è una richiesta. Può tenere una parte della conferenza in inglese, per favore? Perché alcune persone non capiscono
l’inglese.

Shri Mataji: Bene, vedete ora ho tenuto la conferenza in inglese, ma in diversi luoghi tengo le mie conferenze anche in hindi. Qui
sto parlando in inglese. Quanti vogliono ascoltarmi parlare in hindustani possono venire agli altri programmi.

(Shri Mataji conversa in hindi per un paio di minuti).

Al Gandhi Bhawan, a Delhi, parlerò in hindi.

Ka pustaki? (Shri Mataji ride). Lui le chiama pustaki (pustak: termine hindi per ‘libro’, ndt), domande pustaki, pustaki. Sapete non
c’è niente di divino, è tutto pustaki. È vero. Ecco perché ero solita chiedermi perché una volta Kabirdas abbia detto: (“Pari pari
pandita mura khabaye”?). Ora io so perché lo ha detto: perché leggendo, la gente diventa davvero bizzarra e cerca di mettere alla
prova me, la mia conoscenza, o di sfoggiare la propria conoscenza. Ka pustaki.

Domanda: Che relazione c’è tra Kundalini, prana, corpi astrali ed anima? Sono la stessa cosa sotto forme diverse?

Shri Mataji: Corpo astrale, prana...

Domanda: La Kundalini e l’anima.

Shri Mataji: Anima. Questo signore che ha fatto la domanda forse è venuto soltanto oggi. Ho già spiegato la maggior parte di
queste cose. Ma a suo beneficio gliene parlerò.

La prima cosa è la Kundalini. La Kundalini è il puro desiderio di unione con Dio. Questa energia è situata nell’osso sacro e viene
risvegliata quando una persona autorizzata da Dio può sollevarla. Questa è la Kundalini, il puro desiderio. Ora, il prana è la shakti,
espressione della shakti (energia, ndt) del lato destro, ossia la shakti di Mahasaraswati, che è formata da cinque elementi
chiamati prana.

Astrale, cos’è il corpo astrale. I corpi astrali, in semplice lingua hindi, sono bhut, e sono le entità che penetrano in voi ed
estraggono la vostra anima. Non provate mai questi trucchi, mai. Questi trucchi sono provati moltissimo in America e ho detto di
non farlo. Stanno accadendo cose orribili. Una persona che vive a Ginevra aveva una bambina e - sapete che gli inglesi non
tengono i bambini a dormire con loro – mentre questa bambina dormiva in un’altra stanza, una signora, la sua nonna (morta),
che l’amava, volle parlarle mediante questo corpo astrale. Ogni notte parlava con la bambina. Alla fine accadde che l’anima della
bambina, che (la nonna) chiamava all’esterno, non riuscì a rientrare nel corpo e si perse, e la bambina morì. Questa faccenda dei
corpi astrali comporta molti problemi, in quanto non è altro che un’anima morta di lato sinistro o destro che può penetrare in voi
ed estrarre la vostra anima dal corpo e voi potete perdervi, potete morire. Questo è proprio l’opposto del risveglio della Kundalini.
Mediante il risveglio della Kundalini le vostre prana shakti e mana shakti si integrano, e voi diventate una cosa con il Divino; così
il vostro Super-conscio viene risvegliato.

(Shri Mataji dice alcune parole in hindi).

Domanda: Io posso sentire la Kundalini che arriva nella mia testa, ma non riesco a sentirla uscire né a sentire le vibrazioni
fresche.



Shri Mataji: Va bene. Qualcuno sente la Kundalini sulla testa, è ciò che Kabirdas ha detto chiaramente (Shunnya shi khara bhara
Anahata bajine”). Anahata pulsa nell’osso della fontanella, ma non esce, ecco. Questo significa che non ha aperto il
Brahmarandhra, è semplice. Finché non apre il Brahmarandhra non puoi sentire la brezza fresca. È qualcosa di assolutamente
spontaneo, deve funzionare così. Quindi è esatto, il tuo Brahmarandhra non è aperto. È questa la tua situazione. Esso deve
aprirsi, e la ragione è che qualcosa non va nel tuo cuore. Se il tuo cuore è puro si aprirà, se il tuo cuore è forte si aprirà; ma se hai
un cuore debole non si aprirà, se soffri di problemi di cuore non si aprirà. È qualcosa che ha a che vedere col cuore. Se ricerchi
altre cose invece dello Spirito, anche in quel caso può non aprirsi. Vi sono molti motivi, svariate ragioni per cui il Brahmarandhra
non si aprirà. Ma qualunque sia la ragione, occorre scoprirla, devi affrontare te stesso e scoprire qual è il motivo.

Domanda incomprensibile.

 Shri Mataji: Brahmarandhra. Ci penseremo noi. Ci lavoreremo noi per te, va bene?

Siediti, non importa. Ci penseremo noi, non preoccuparti, funzionerà. A volte ci vuole un po’ di tempo, non importa. Perché
dovresti averne timore? Funzionerà. Sì, ci penseremo noi. D’accordo? Funzionerà. Chi altro, che altro c’è?

Domanda: Un signore dice di avere incontrato Muktananda. Ora vuole avvicinarsi definitivamente ad un centro di meditazione
Sahaja Yoga…. (quel che segue è incomprensibile).

Shri Mataji: Ah! Questo Muktananda, (dice qualcosa come: Ribab Pribab. Probabilmente significa: Oh Dio, buon Dio), è un
individuo orribile. C’è un mantra per lui. Chi è andato da Muktananda alzi la mano, per favore. Chi ha scritto questa lettera a
proposito di Muktananda, alzi la mano, per favore.

Bene, vi insegneremo il mantra per liberarvi del problema. Va bene? Esiste un mantra per ciò che lui è stato nella vita passata –
io lo so - e noi sappiamo come liberarcene. Ma dovete ripeterlo religiosamente. Fatelo religiosamente e ve ne liberete. So che ha
procurato gravi danni a molte persone. Ma possiamo lavorare su quelli che non sono più nelle sue grinfie. D’accordo? Bene, tutti
coloro che desiderano conoscere questo mantra, potranno farlo nei nostri centri; oppure, se potete venire qui ai lati, chiederò a
qualcuno di aiutare tutti voi che avete questi problemi. Che altro c’è, ora?

Domanda e breve conversazione in hindi.

Shri Mataji: Acha (“OK” in hindi). (Ancora qualche parola in hindi).

Quanti non hanno avuto la realizzazione vengano da questo lato e dall’altro. Dovremmo lavorare su tutti. Abbiamo molti sahaja
yogi da tutto il mondo. Devono ricevere tutti la realizzazione, senza alcun dubbio.

Domanda: Fisicamente sto bene, non ho problemi di cuore. Il mio problema è che penso troppo a me stesso. Il risultato è che
sono diventato un caso psichico.

Shri Mataji: Bene, anche le persone con problemi psichici vengano da questa parte. Spiegherò loro da dove nasce il problema. Va
bene?

Domanda: Può consigliarmi gentilmente se posso praticare la meditazione in ufficio tenendo la Sua fotografia davanti a me?

Shri Mataji: No, in ufficio no, non potete assolutamente meditare in ufficio. Sapete, dovete essere molto cauti. In effetti, sapete,
negli uffici la gente è molto grossolana e non capirà mai Sahaja Yoga. Quindi la cosa migliore è parlare prima di Sahaja Yoga,
non di me, non mostrate neppure la mia fotografia, perché è molto strano ma alcune persone che vedono la mia fotografia ne
sono intimorite, non riescono a guardarmi. Se sono possedute, davanti a me tremano addirittura. Perciò è meglio non parlare
loro di me ma di Sahaja Yoga, di come siete in buona salute. Gradualmente, con grande delicatezza, come una brava madre,



dovete portarli nella condizione in cui possano ricevere la realizzazione. E poi, a poco a poco, parlate liberamente, ma non in
ufficio, per favore, no, non in ufficio. Dovete farlo a casa e nel gruppo con il quale vi incontrate nei centri. Dovete farlo ogni
settimana, è molto importante. E una volta al mese all’ashram, una volta al mese all’ashram.

 Domanda: Un signore chiede se occorre praticare asana di yoga e pranayama (esercizi di respirazione). La seconda domanda è
se si deve fare meditazione trascendentale

Shri Mataji: Trascendentale, cosa? – Se dovremmo fare meditazione trascendentale? Lui l’ha fatta? (Shri Mataji ride). Ha fatto
tutto questo? Bene, del pranayama ho già parlato, ma forse lei forse è appena arrivato. Riguardo a Pranayama e a tutti questi
esercizi fisici di Hatha Yoga, ho già detto che anche noi, in Sahaja Yoga, pratichiamo alcuni esercizi; a volte ne eseguiamo
parecchi per il nostro benessere fisico, altre volte per regolare i nostri chakra e tutto il resto, e per migliorare il cattivo umore.

Ma occorre sapere quale chakra è bloccato. È una scienza. Non è che se si ha la gola in cattive condizioni si fanno tutte le asana
per lo stomaco. Non si fanno tutte le asana. Sarebbe come prendere tutte le medicine in una volta. Una medicina è per il
raffreddore, una è per la febbre, è così, non prendiamo tutte le medicine insieme. Quindi, a seconda della necessità della
persona, anche noi pratichiamo pranayama; secondo le esigenze della persona. Gradualmente capiamo ciò che non va in noi ed
eseguiamo le asana in base a quello. Non con gli occhi bendati. Questa è la prima cosa.

Poi, riguardo alla meditazione trascendentale, meno se ne parla meglio è. Dovete verificare da soli che cosa abbiano ottenuto gli
altri. Quando andate da un guru, dovete prima scoprire quanto denaro prende. Se prende denaro, non andateci. Questa è la prima
cosa. La seconda è come vive, qual è il suo stile di vita. La terza è che cosa gli altri hanno ottenuto, qual è la loro condizione. La
maggior parte dei discepoli della meditazione trascendentale ora chiedono l’elemosina in mezzo alla strada. Ed alcuni sono
epilettici. Ne ho visto molti contrarre l’epilessia. Se avete fatto meditazione trascendentale sappiate che non è meditazione, ma
una cosa contro Dio. Per prima cosa dovete tornare alla normalità, tornare in condizioni normali e poi ricevere la vostra
realizzazione. Abbiamo qui una signora che è nipote di un duca. Ha perso tutto il suo denaro. Suo marito, che era il direttore di
una di queste ‘squadre volanti’[v], ha perso tutto il suo denaro ed è fallito. Questa signora ha contratto l’epilessia, lui ha contratto
l’epilessia, il figlio ha contratto l’epilessia, l’hanno contratta tutti. Quando sono venuti in Sahaja Yoga erano sul lastrico. Oggi
stanno bene, tutto è stato risolto e le loro condizioni sono buone.

Ma noi non garantiamo nulla, perché dovete anche decidere nella vostra mente che non avrete più queste strane idee; perché
alcuni dei praticanti della meditazione trascendentale che vengono, sono talmente arroganti e pieni di ego che è impossibile
trattare con loro. È una vostra necessità, non nostra, e dovreste venire con l’atteggiamento di un paziente che si reca da un
medico. Soltanto allora funzionerà. Diversamente non fateci perdere tempo, per favore.

Ormai tutte le domande sono esaurite. Entriamo in meditazione per l’ultima volta qui in questa sala.

(Hindi).

Per favore, chiudete gli occhi.

(Qualche frase in hindi e poi fa una pausa)

State fermi.

(Qualche frase in hindi e pausa di cinque minuti).

(Alcune parole in hindi).

Non dovrebbero esserci tremolii, niente, state fermi, fermi.



(Alcune parole in hindi).

Mantenete l’attenzione verso l’osso della fontanella, verso il Brahmarandhra. Tenete ambedue le mani rivolte verso di me, dritte.
Non verso voi stessi, ma tenete ambedue le mani dritte verso di me.

Ora, con la mano destra, controllate se esce una brezza fresca dalla vostra testa.

(Il programma prosegue in hindi).

[i] Il termine adoperato da Shri Mataji è in realtà Vibgyor: abbreviazione per i sette colori dell’arcobaleno (in inglese: Violet Indigo
Blue Green Yellow Orange Red, ossia: violetto, indaco, blu, verde, giallo, arancione, rosso).

[ii] Parvardigar o Parwardigar: nome Sufi di Dio (letteralmente: il Sostentatore).

[iii] Ar-Rahim: uno dei 99 nomi di Allah che significa “il Misericordioso”.

[iv] Nomi di chakra che si trovano al di sopra del Sahasrara.

[v] Appellativo dato da Shri Mataji ai gruppi che praticano la meditazione trascendentale (v. il discorso “Il lato sinistro”, Brighton
(UK), 12/05/1982)



1983-0208, Il nostro obiettivo è essere lo Spirito

View online.

"Il nostro obiettivo è essere lo Spirito, nient'altro che lo Spirito", Confronto fra Oriente e Occidente: domande e risposte nel
tempio Sahaj, Delhi (India), 8 Febbraio 1983.

Sahaja yogi: Madre, oggi desidereremmo che Lei parlasse delle differenze negli obiettivi e nelle aspirazioni fra l’India e i Paesi
sviluppati (Occidente) così come le ha provocate la storia, e anche di ciò che hanno da offrirsi a vicenda.

SHRI MATAJI: A quanto pare, l’India ha lo stesso obiettivo che prima avevate voi (in Occidente). A quanto pare stanno proprio
cercando di seguire i vostri passi. Nel nostro sistema politico stiamo cercando di attuare tutti i vostri metodi, per lo sviluppo
economico stiamo tentando tutti i percorsi che voi avete seguito vacillando. Stiamo cercando di imitarvi nell’approccio
all’istruzione. Stiamo cercando di seguire l’Occidente nell’atteggiamento mentale. Anche i giovani di questo Paese (India) ora
provano ad imitarvi, persino a copiarvi, in ogni modo. Quindi, in apparenza, è questa la condizione di questo Paese. Tutto ciò che
dicevate circa vent’anni fa, noi lo stiamo facendo adesso. Stiamo arrivando ad un punto in cui il declino potrebbe iniziare molto
presto. Ho detto in apparenza. Per quanto mi riguarda, però, era l’esatto contrario.

Già molto tempo fa riuscivo a vedere i futuri disastri dello sviluppo industriale, e anche dove andranno a finire tutte queste
persone che stanno seguendo ciecamente il modello dell’Occidente. Quindi, tutta la mia personale ricerca era volta a trovare le
radici, lo Spirito, l’aspetto più sottile della vita, che in ogni caso sosterrà il genere umano. Se andate in qualsiasi università
indiana, vi stupirete: troverete a malapena quattro o cinque persone ad ascoltarmi. Tutto ciò che praticate lì (in Occidente), il
jazz, le discoteche, il movimento hippy, ora si sta seguendo anche nelle nostre città. Quindi non si può affermare che l’India sia
molto tesa verso lo Spirito, questa è un’idea errata. Tutti i nostri capi, tutti i nostri burocrati, pensano ancora che voi (occidentali)
siate le persone più felici dell’intero universo. Seguono ciecamente i vostri metodi, vanno all’estero per apprendere i vostri stili
disastrosi. Se parlo con loro, penseranno che io sia una persona assolutamente fuori moda, e che sto parlando soltanto perché
non ho buon senso nel cervello.

A quanto pare, oggi, in questo Paese (India), non stiamo pensando a salvare il mondo, bensì a seguirlo nel disastro verso cui si
sta dirigendo. Ci stiamo unendo, in tutti i Paesi non ancora sviluppati. Abbiamo due categorie: gli uni sono sviluppati, gli altri no.
Queste etichette sono venute dall’Occidente, secondo il quale non siamo ancora sviluppati e dobbiamo diventarlo, perché se a
loro tagliano la coda, dobbiamo farcela tagliare anche noi. Ci danno anche del denaro per farci tagliare la coda.

Cercano di attuare il nostro sviluppo dandoci denaro, talvolta umiliandoci e facendo cose d’ogni tipo; così cercano di procurarci
lo sviluppo. Ovviamente è vero che ovunque la povertà è una minaccia alla ricchezza; se  vivete in buone condizioni o avete
Kshema (benessere), è diverso. Ma il quadro generale dell’Occidente che vedo è pieno d’infelicità, di oscurità, di condizionamenti
senza speranza; almeno i Paesi in via di sviluppo hanno delle speranze, magari minacciate dal disastro, però le hanno.

Adesso sarà saggio da parte vostra comprendere che state per avere un grande shock, perché è in quella direzione che state
andando. In Occidente, nonostante tutto ciò che avete fatto, a causa dell’ego i vostri governanti non sono disposti ad accettare
che vi trovate in una condizione disastrosa. I vostri sistemi politici non hanno intenzione di ammettere che non vi comportate
bene, che avete danneggiato voi stessi. È troppo per loro ammettere di aver commesso quest’errore, perciò non ingoieranno il
rospo. In queste circostanze, chi convincerà gli indiani che è meglio prendere un’altra direzione?

In Occidente hanno commesso l’errore di non essersi mai preoccupati dello Spirito, di aver negato tutto ciò che è Spirito, tutta la
vita più sottile, pensando che fosse meglio avere il controllo della materia, di tutte le cose che si possono dominare.

Ieri vi ho detto in hindi che tutto ciò che dominate è inferiore a voi, non superiore. Quindi se dovete progredire, se dovete
innalzarvi un po’, per andare più in alto, dovete piantare un chiodo; tutto ciò che pensate di poter avere, tutto ciò che potete usare
per il vostro scopo, è inferiore a voi. Se però volete elevarvi, dovete rendervi utili a quello scopo più elevato. Dovete quindi essere
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umili ed accettare che se dobbiamo elevarci, dovremmo permettere a ciò che è più elevato di governarci. Arrendetevi a questa
cosa più elevata, invece di dominare ciò che è inferiore; è meglio sottomettersi a qualcosa di più alto. A causa dell’ego, questa
sottomissione è impossibile. Non riusciamo a sottometterci allo scopo più elevato, ma in un certo senso (gli occidentali) si sono
lasciati dominare anche dall’obiettivo inferiore, perché ora sono schiavi della materia.

L’India è, da sempre, un Paese basato sulle tradizioni. Da sempre viviamo una vita diversa. Anche adesso il clima è così buono
che potete starvene all’aperto nella foresta. Non vi occorrono molte cose in questo Paese. Anticamente, moltissime persone,
possiamo chiamarle veggenti o santi, si recarono nelle foreste per trovare le fondamenta degli esseri umani, il significato della
vita umana, l’obiettivo ultimo degli esseri umani. Scoprirono che si tratta dello Spirito, e basarono tutte le leggi, la filosofia, la
musica, l’arte e le danze indiane, il teatro indiano e ogni aspetto della vita sul fatto che dobbiamo diventare lo Spirito. Ma da
quando subiamo l’influenza occidentale e l’istruzione occidentale, tutti hanno deciso di abbandonare tutto ciò che c’era di
tradizionale, di antico, e di dedicarsi a questa modernità. Se anche qualcuno s’interessava davvero degli antichi principi del
nostro Paese, era più da un punto di vista accademico, così da poter scrivere libri ed altre cose per guadagnare denaro,
proponendo nuove idee o nuovi modelli per attirare la gente.

Non era un’indagine approfondita dell’argomento. Era soltanto un modo superficiale di affrontare le cose. Infine, in Occidente si
è accettato il tantrismo. È stato il tantrismo ad impressionare davvero gli occidentali, non qualcos’altro che facesse veder loro
qualcosa di meglio. È come dire che quando andate al mare, vedendo venire a galla molto fango, apprezzaste quello e  non la
profondità del mare dove si trovano le perle. Ora si pensa che gli indiani indulgano in un tipo o un altro di tantrismo, e che
chiunque non conosca il tantrismo non sia una persona raffinata. Allo stesso tempo, nel vostro cosiddetto sviluppo, laggiù (in
Occidente) avete avuto persone davvero orribili, come Freud ed altri, così che avete perso tutte le vostre tradizioni, le vostre idee
sullo Spirito, qualsiasi cosa; le avevate ereditate dal Cristianesimo o da qualche altra fonte, ma persino il Cristianesimo ha
rovinato ogni possibilità di avvicinarsi a Dio. Nel complesso è accaduto che ora l’intero atteggiamento degli esseri umani in
Occidente sembra essersi ridotto ad un livello sessuale. Vogliono ridursi solo a questo livello, è assurdo! Da un lato si sono
ridotti a questo, dall’altro lato c’è qualcosa di più sorprendente: con tutta la ricchezza e tutto il resto, la gente è molto avara.
Sono persone molto attaccate al denaro, molto, molto avare e con una mentalità ristretta. Nonostante possediate tutte le armi, la
gente ha così paura che non lascia entrare in casa nemmeno un bambino piccolo. Nonostante abbiate la bomba atomica a
disposizione, le persone temono molto gli altri. Osservate le leggi sull’immigrazione, sono più rigide nei Paesi occidentali che in
quelli orientali. Laddove la gente ha davvero problemi, non ha tuttavia difficoltà ad accogliere le persone che arrivano anche in
gran numero. Se camminate per strada, guardate quante persone ci sono. Ne incontrerete così tante. Quanti si sono stabiliti qui.
Questa paura, però, è entrata nelle menti delle nazioni potenti. O sono generose in modo ignobile, vergognoso, o sono molto
attaccati al denaro, fissati sul denaro. Nessuno riesce a credere che in Occidente siano così orientati al denaro. Io stessa sono
rimasta sorpresa di quanto lo siano.

In Oriente, non sono a questi livelli. Il vantaggio è, grazie a Dio, che non siamo sviluppati. Non siamo così attaccati ai soldi, ma
quando lo diventiamo.....chi possiede denaro in questo Paese (India) è uguale a voi. Noi, però, guardavamo con disprezzo a
quelle comunità come i Marvadi ed altri, ma penso che in Occidente la maggior parte delle persone sia proprio come i Marvadi,
hanno uno stile proprio simile solo a quello dei Marvadi.

Invece di sviluppare tutte le qualità interiori più elevate, avete trovato tutto ciò che è esteriore; non c’è sviluppo interiore, è tutto
esteriore. Vi siete gravati di un tale fardello, di un tale carico, di certe norme… un tipo di bicchiere occorre per il vino, un altro per
un altro tipo d’alcool, questo soltanto per quello ……alla fine qual è lo scopo? Proprio non capisco. Vi perdete proprio. Qual è lo
scopo? Mi perdo, non trovo nessuno scopo. È solo una pazzia, una follia per creare sempre di più, di più, di più, e per saltare
come matti da un desiderio ad un altro, e andare avanti così come dei pazzi. Tutto qui. Che obiettivo ha un pazzo? Mi sorprendo
di come le persone lì siano orientate al denaro. È molto sorprendente, ho chiesto a qualcuno: “Perché avete bisogno di così tanto
denaro? Dopo tutto ne avete già tanto, perché siete così orientati al denaro?” Hanno risposto: “Abbiamo una vita, uno stile di vita
tale che occorre avere denaro”. “E com’è il vostro stile di vita?” - “Dobbiamo bere”. Dovete bere? Se non ve lo potete permettere,
perché bevete? Laggiù, bere è una cosa molto sofisticata, ma non in India. In India, nessuno sposerà una ragazza appartenente
alla famiglia di qualcuno noto per essere un bevitore.. Ovviamente non sto parlando di questi (indiani) occidentalizzati ma, in una
situazione normale, nessuno vorrà avere a che fare con una persona del genere. La virtù, la rettitudine che è alla base della vita,



lo scopo stesso della vita, in Occidente è messo in discussione. Gli obiettivi che hanno accettato sono tutti contro la vita, contro
Dio e contro gli esseri umani.

Qui, grazie a Dio, non abbiamo ancora sviluppato quella pressione della materia su di noi. Quindi siamo ancora persone
interiormente grandi, nel senso che abbiamo dentro ancora molto spazio per crescere. Ma sono tante le regole esteriori, le
norme e le idee di ogni tipo prodotte dalla mente. Ad esempio, l’altro giorno si diceva: “Oggigiorno va più di moda indossare un
vestito di questo tipo.” Io ho chiesto: “Perché? Cosa farete di quelli vecchi?”, “Vanno gettati via, è la moda.” Ho chiesto: “Ma da
dove è venuta?”. Mi hanno risposto: “C’è uno stilista molto noto a Parigi, ha lanciato lui questa moda”. Ma per cosa? Il vostro
vestito era comodo, bello, carino, se l’avete comprato cinque anni fa, perché improvvisamente ora vi sarà più utile quest’altro?
Cogliete il punto. Il sole si alza sempre nello stesso modo, la luce è la stessa, la pioggia è la stessa, perché dovete cambiare abiti
ogni tre mesi?

Sono questi tutti i problemi, perché appena vi mettete ad osservare lo Spirito, la vostra mente inizia a lavorare. Si mette a filare
come una macchina, continua a tessere, a tessere, a tessere idee. Questa tessitura continua intorno a voi, e diventate come un
fuso completamente ricoperto di fili. Non avete così alcun modo di crescere. Non crescete, non vi è una crescita interiore, ma
solo esteriore. Quando passa una persona, vedete che da una parte ha appesa molta plastica, da un’altra molte lattine, da
un’altra ancora molto acciaio. Cammina così con molto orgoglio. Dentro, però, non c’è un elefante, potrebbe esserci solo una
formica a portare tutte queste cose.

Grazie a Dio, però, in questo Paese non siamo ancora sviluppati, ma non posso dire che in futuro sarà ancora così, perché ci
sentiamo molto inferiori per non esserci ancora sviluppati esteriormente. Nessuno ha pensato allo sviluppo interiore, al fatto che
se si cerca di svilupparsi esteriormente prima è necessario uno sviluppo interiore. Per portare tutte queste cianfrusaglie, occorre
un elefante; che si tratti di cianfrusaglie o altro, vi occorre un elefante. Se trasformate l’elefante interiore in una formica e le fate
portare tutte queste cianfrusaglie, queste diventano più importanti della piccola formica interiore. È esattamente ciò che è
avvenuto in Occidente.

Oggi, in India, la gente ha ancora un po’ di spazio per crescere perché finora non ha ancora sviluppato molte idee insensate. La
prima volta che sono venute qua alcune persone dall’Occidente, quello che cercavano in continuazione era la comodità,
strisciavano in tutti gli angoli comodi. Ovunque trovassero comodità, vi strisciavano dentro; soltanto le comodità. Ho pensato
che un altro loro obiettivo è la comodità, che non è altro che il dominio della materia su di voi. Non siete uccelli liberi, il vostro
corpo ha sempre bisogno di comodità. Se permettete al vostro corpo di stare sdraiato tutta la vita in una posizione, ne sarà
molto felice. Dirà: “D’accordo, fatemi crescere, ho da mangiare, faccio tutto qui, questo letto è la mia unica casa, non esco”. è
attaccato a tutto questo. Proprio un bel corpo!

Ma se è questo l’obiettivo della vita umana, non credo che potrete aiutarmi. È così grande questa bramosia per le comodità, che
si è persa la capacità di vedere che esse ci hanno resi schiavi e non ci è rimasto altro scopo, siamo diventati come cavoli. La
letargia è tale che nessuno crederà che siano le stesse persone che vennero nel nostro Paese a combattere contro di noi. Con
tutta questa letargia, sono diventati così pesanti che finché qualcuno non li scuoterà, non sapranno abbandonare le comodità.
Per loro (gli occidentali) la comodità è la via ultima per la felicità. Quindi, per primo viene l’aspetto sessuale (in Occidente). In
secondo luogo ci sono le comodità che sono un’altra schiavitù. In terzo luogo, viene l’ego.

In Occidente l’ego, la manifestazione dell’ego è l’obiettivo, in ogni aspetto, rispetto a tutto. Quanto sono intelligenti? Come sono
riusciti ad ingannare tutti? Il modo in cui sono riusciti a liberarsi di tutti, a superarli in astuzia, a ridere degli altri, a prendersene
gioco, a scherzare su tutti e considerarsi i pazzi più saggi, è questo lo scopo dell’ego. Sapete che l’ego vi rende stupidi; lo scopo
dell’ego è rendervi stupidi al punto che, nel sentire le cose meschine che fanno gli occidentali, persino un comune abitante di un
villaggio indiano ne riderebbe fino alle lacrime: “Oh! Fanno così?” Invece, gli occidentali penserebbero: “Quanto siamo grandi!”. Il
problema è quando gli stupidi ridono degli altri pensando: “Quanto sono stupidi questi!”, come dirglielo? Non potete parlare loro,
perché si considerano i più saggi, i migliori mai esistiti. Non potete dir loro che questa è stupidità. La saggezza risiede nel
conoscere lo Spirito. È ancora difficile trovarne così in India, ma un indiano di questo genere potrebbe essere la persona più
occidentalizzata, più avara, più inutile, oppure avere una mentalità molto ristretta. All’inizio eravate proprio come gli indiani, ma



poi avete finito per diventare qualcos’altro, e adesso gli indiani stanno diventando come voi, quindi non posso dire che gli
occidentali appartengano ad una specie di casta. No. Noi indiani possiamo diventare come voi, proprio come voi, addirittura
peggio di voi.

Tuttavia abbiamo radici abbastanza profonde, non possiamo sradicarci fino a quel punto. La maggior parte degli indiani pensa
ancora oggi che un santo sia assolutamente più elevato di loro, e che diventare santi sia una grande cosa. L’aspirazione di un
indiano è diventare lo Spirito, la maggioranza la pensa così, ma la mente crea scappatoie del tipo, ‘Come possiamo diventarlo?
Siamo persone comuni, non possiamo farne a meno, dobbiamo dire bugie in questo Paese, altrimenti non si può vivere.
Dobbiamo organizzare molti imbrogli, diversamente non si può vivere’. Possono trovare tutte queste scuse: ‘Come dar da
mangiare ai nostri figli, se non siamo disonesti?’

L’altro aspetto di questo è che l’obiettivo degli indiani, sempre in apparenza, va bene dal punto di vista della moralità. Non
guarderanno la moglie di un altro uomo, educheranno le figlie alla moralità, ad essere buone mogli, a creare una buona società.
Ma per quanto riguarda l’altro aspetto della moralità, mantenere cioè l’onestà nel rapporto con il denaro e tutto il resto, non lo
faranno. Da un lato le persone sono avare, perché pensano di essere oneste. Se sono oneste, si sentono naturalmente martiri;
infatti, pensano che essendo rimaste oneste, hanno fatto a Dio il favore più grande. Quindi sono martiri, il loro denaro è molto
prezioso, per ogni centesimo che spendono chiedono qualcosa in cambio. Gli indiani credono nel guadagnare denaro in un
modo o in un altro, e poi nello spenderlo come vogliono. Quindi non so quale scopo sia corretto.

Loro sono persi da un lato e voi siete persi dall’altro. Tuttavia, in India, grazie all’educazione basata sulla tradizione, i genitori
hanno ancora un ruolo forte, e la società qui è migliore. troverete a malapena un indiano che crede nelle cose assurde in cui
credete voi, nelle cose assolutamente ottuse, assurde e anti-Dio che voi considerate buone. Ecco perché non hanno ottenuto lo
stesso livello di sviluppo. Vedete, è come se il vostro cervello si sviluppasse fino al punto di funzionare al contrario; allora
diventate persone che vedono tutto da un’angolazione diversa, assolutamente contraria. Non si è ancora verificato quello
sviluppo da concavo a convesso, non sono diventati così. Gli indiani hanno ancora un po’ di spazio, ma poiché voi (occidentali) vi
siete resi conto del disastro cui andate incontro, alcuni di voi, persone riflessive che non hanno ancora raggiunto quel livello di
idiozia, sono grandi ricercatori, che ricercano ardentemente, si danno da fare. Gli indiani, invece, non sono grandi ricercatori,
devo dire, perché pensano ancora: “D’accordo, dobbiamo credere nello Spirito, va bene, buon’idea... dobbiamo essere lo Spirito.
Però solo in parte lo Spirito, e in parte gli altri aspetti, perché loro (gli occidentali) economicamente stanno meglio di noi”.
Vogliono ancora andare per metà da una parte e per metà dall’altra, per questo gli indiani non sono grandi ricercatori. Voi
(occidentali) avete ottimi ricercatori, ma c’è una convessità; (in India) c’è una concavità, ma non c’è ricerca e allora immaginate
la mia situazione: gli indiani per lo più non hanno lo scopo di una vita spirituale. Se l’hanno, è così limitato che essa (la vita
spirituale) dovrebbe aiutarli nella vita familiare, nei rapporti con gli altri, riguardo al corpo, nel lavoro, nel matrimonio o poco più,
poco più, tutto qui. Molto grossolano, l’obiettivo degli indiani è molto grossolano: vogliono ottenere una certa influenza come la
vostra, ma nel profondo del cuore non sentono gli spasimi.

Anzi, (gli indiani) pensano: “Possiamo seguire sia lo Spirito sia l’altro aspetto”. Non potete, non potete servire due padroni. Cosa
fare allora? Preferirebbero scegliere quest’altro aspetto piuttosto che lo Spirito.

Oggi lo scopo degli indiani è, quindi, accumulare denaro, in un modo o in un altro. Se qualcuno viene a sapere che conoscete
certi ministri, vi staranno alle costole: “Dì questo al ministro, dì questo a tuo fratello o a tuo padre.” Tutti, ognuno di loro, verrà
fuori così... È una caratteristica molto comune degli indiani. Non è niente di nuovo, per loro è cosa di tutti i giorni dire a qualcuno
di far fare qualcosa, che quella cosa deve essere fatta. È tutto grossolano, tutto assolutamente materialistico, ma è questo il loro
obiettivo, non lo Spirito. Credere che Dio Onnipotente sia Colui che consegnerà delle merci...! Egli è il Padre, il Padre più generoso
che si possa immaginare; si prende cura del nostro aspetto materiale, così noi non dobbiamo preoccuparcene. Semplicemente
se ne occupa Lui. Eppure verranno a lamentarsi: “La mia condizione materiale è sempre la stessa, adesso Madre non so cosa
fare, fai qualcosa al riguardo”, a quel punto io non lo farò mai. Al contrario dovrebbero dire: “La mia condizione spirituale non è a
posto”. È molto meglio. È questa la differenza fra gli obiettivi, gli scopi, i fini. Per quanto mi riguarda, mi occupo di questo
aspetto; a proposito dell’altro non so cosa dire.



Voi tutti dovete avere un unico scopo: elevarvi nello Spirito. Non ha niente a che fare con il loro accumulo di denaro o la loro
ricerca di uno sviluppo materiale. Per quanto riguarda voi (occidentali), dovete regredire da un punto di vista materiale. Credete
che diventando degli hippy vi avvicinerete a Dio; non è così. Il vostro cervello è oltre il movimento hippy, oltre tutto, quindi non
potete. Il vostro cervello è ultramoderno, come potete diventare degli hippy? Esteriormente diventate dei primitivi. Quindi, anche
per quanto riguarda i vostri abiti e tutto il resto, anche se peggiorate la vostra acconciatura, interiormente il vostro cervello è
moderno, ultra-moderno. Dovete comprendere che finché non porterete lo Spirito nel cervello, tutte queste cose esteriori non vi
aiuteranno.

C’è grande confusione. Sono i tempi moderni, sono confusi, gli occidentali sono confusi. Hanno visto il valore di questa
ricchezza materiale, e stanno cercando di abbandonare lo stile che la prosperità economica comporta, quel tipo di stile. Stanno
cambiando stile, ne alternano diversi, ma nemmeno cambiando questi si ottiene molto. È un altro modo di fare qualcos’altro (di
non rilevante). Invece gli indiani pensano di essere molto poveri e che Dio dovrebbe aiutarli ad arricchirsi. Questa è un’altra
alternanza di stili. Anche questa è esteriorità. Oppure non hanno figli, allora verranno da me: “Madre, non ho figli”. Se hanno
troppi bambini, diranno: “Non ho un lavoro.” Date loro un lavoro e diranno: “Dia in sposa a qualcuno la mia figlia maggiore”. Lo
fate, allora vi chiederanno qualcos’altro. Nessuno dice: “E il mio Spirito? E la mia Atma? Madre, e il mio Spirito? Cosa gli sta
accadendo? Dov’è? Sono a posto? Sono pulito?”. Quindi, è errato dire che gli indiani hanno obiettivi giusti. È anche errato dire che
voi (occidentali) avete obiettivi giusti, perché il vostro scopo può anche essere quello di voler incontrare Dio e diventare lo
Spirito, ma non ci riuscite, perché sono tutti errati i metodi che adoperate.

Ma per quanto riguarda il valore della vita spirituale, darei agli occidentali, a coloro che sono ricercatori, voti più alti. Dimenticate
tutti gli idioti, non sto parlando di loro, sto parlando di quelli equilibrati; il loro valore spirituale è molto più alto. Invece, il valore
del dharma è molto più elevato negli orientali. È come qualcuno che ha molte proprietà ma non le vuole dare, e qualcuno che non
ha proprietà ma le vuole dare. È questa la situazione che trovo oggi in Oriente e Occidente.

Fondamentalmente in questo Paese la gente ricerca sin dall’antichità; alcuni, non tutti, perché a ricercare sono sempre state una,
due, tre persone. Prima deve essere emerso un pesce, poi  i branchi di pesci devono averli seguiti. Lo scopo del pesce era
raggiungere la spiaggia, e molti devono averlo seguito. In questo Paese, la ricerca interiore è davvero iniziata moltissimo tempo
fa. In Occidente, invece, non hanno mai fatto così, hanno avuto persone come Cristo che non ha mai avuto bisogno di alcuna
ricerca, così come me: Io non ho bisogno di andare in cerca di qualcosa. Egli vi ha portato tutte le verità della vita per donarvele,
ma voi le avete completamente rovinate. Qui abbiamo anche avuto grandi santi e grandi incarnazioni, ma i santi hanno detto che
occorre ricercare. Non che Cristo non ve l’abbia detto, ma nessuno si è preoccupato di questo punto, che occorresse ricercare o
no.

In Oriente, invece, le persone sanno che occorre ricercare, che dobbiamo giungere a Dio. Ma giungere a Dio per che cosa?. Solo
per ottenere benefici nella vita materiale. Questo scopo, quindi, non ha alcuna utilità. Alcuni di loro dicono: “Madre, Lei è molto
gentile, sia gentile con noi, Madre sia gentile con noi”. Per che cosa? Quali altre cortesie volete? Vi ho dato lo Spirito, basta. Quali
altre cortesie? Ciò non significa: “Tu ci hai dato la Realizzazione, ma ora occupati del nostro conto in banca”. È un pessimo
spettacolo, davvero un pessimo spettacolo, ecco perché rimango delusa.

Quando vengo qui (in India), trovo questo aspetto di Sahaja Yoga. Mi sento molto delusa. Poi vado in Occidente e hanno
problemi molto gravi che proprio non capisco, perché loro non hanno ristrettezze, a livello materiale sono a posto; hanno quindi
problemi emotivi, problemi emotivi assurdi. Anche questi problemi emotivi non hanno alcun senso, non hanno alcun
fondamento, cercano solo di scoprire il modo e il metodo per non vivere insieme, in qualche modo. Notate che il loro cervello è
molto abile. “Prima eravamo a posto, ma ora siamo diventati dei bhut. Come si spiega? Ci andava tutto bene...”. Ora quattordici
persone si sono sposate, sono davvero preoccupata per le coppie occidentali perché il cervello pensa continuamente: “Cosa
posso escogitare per litigare con il coniuge? Che differenza c’è fra me e la mia controparte? Come possiamo rovinarci
l’immagine a vicenda?”. Va avanti così, il cervello è troppo attivo. Ed è una cosa seria, perché se non riuscite a vivere insieme in
due, come potete vivere insieme tutti quanti?



Non siete solo esseri umani. Siete santi, siete Sahaja yogi e dovete avere tolleranza l’uno per l’altro; invece vi analizzate l’un
l’altro senza che sussistano problemi fondamentali. Posso capire se qualcuno ha dei problemi gravi. Se vi mettete a far
funzionare così il vostro cervello, come potrà vivere insieme tutto il mondo? Pensateci. Qui (in India) marito e moglie vivranno
insieme, nessun problema, convivranno. I bambini vivranno insieme senza alcun problema. Il problema che adesso devo
affrontare e risolvere è collettivo, non è il problema di uno solo, ma di tutti. Anche quando sono insieme non diventano un’unità
potente, anzi, diventano un problema potente!

Quindi, che veniate dall’Oriente o dall’Occidente, lo scopo dovrebbe essere quello per cui siete stati creati. Siete stati creati come
esseri umani per essere lo Spirito. Lo scopo dovrebbe essere quello di essere lo Spirito. Dovete pensare attraverso lo Spirito,
comprendere attraverso lo Spirito, essere soddisfatti dello Spirito, farvi autorizzare dallo Spirito e non dal cervello. Per tutti voi
(orientali e occidentali) l’obiettivo dovrebbe essere lo Spirito. Sto parlando della nuova razza che sta per nascere.

Il problema degli occidentali è che non riconoscono lo Spirito, e il problema degli orientali è che lo riconoscono, ma sono
materialisti! Gli occidentali, poi, non riconoscono lo Spirito e sono anche materialisti. Quindi mantengono bene l’equilibrio. Ciò
che ho da dire è: la materia è creata per la vostra gioia e felicità, ma voi non gioite nemmeno dell’essenza della materia. Non
essendo lo Spirito, non gioite nemmeno dell’essenza della materia. Ciò che dovete fare è diventare voi stessi l’essenza, e gioire
almeno dell’essenza della materia. L’essenza della materia non è comodità, in nessun caso. Non vi dà il senso del possesso o la
schiavitù. Non è nemmeno l’ego che vi viene quando avete una bella macchina, questo e quello..... L’essenza della materia è la
gioia che si ricava quando ve ne separate. Mettiamo che non abbiate niente. Se non possiedo denaro, non conosco la gioia di
separarmene, di darlo a qualcuno. Se invece ho del denaro, solo allora gioirò nel darlo; occorre quindi averlo. È questo l’unico
motivo per cui dovete possedere beni materiali: per poterli dare agli altri. È questa la loro vera essenza. In questo senso, gli
indiani seguono per lo più l’aspetto dell’essenza. La prima parte, accumulare denaro, è errata, ma regalarlo va bene. Gioiscono
nel dare, se qualcuno va a trovarli a casa saranno felicissimi di offrirgli tè, caffè, di servirgli del cibo, tutto ciò che preferiscono.
Ovunque andiate, a casa loro non saranno mai avari, vogliono donare. Ma non chiedete loro come hanno ottenuto il loro denaro!
Questo è un punto diverso. Ma quando si tratta di dare.... Conoscono quindi l’essenza, l’aspetto del donare.

Invece, in Occidente, la cosa più importante è accumulare denaro, altrimenti siete solo di classe media.  Vedete, esiste solo
questo: accumulare denaro. Ma se vi avvicinate ad esso soltanto con quest’idea, allora vi ci attaccate proprio e non è solo di
passaggio nelle vostre mani. Vi spaventa letteralmente separarvene, così non cogliete il punto.

È per questo che gli indiani appaiono così generosi, così felici di attenersi all’essenza della materia che è la condivisione. Amano
condividere, è questo che li mantiene così felici e gioiosi nonostante la povertà e la loro vita frugale. È questo che proprio non
capisco: quando non avete niente, volete donare, e quando avete, non volete donare niente!

Gli esseri umani modificano in continuazione i propri obiettivi. Dipende da qual è il vostro livello. Se siete poveri, volete diventare
ricchi. Se siete ricchi volete diventare poveri. Poveri nel senso di poveri interiormente, non esteriormente. Ora, in realtà, lo scopo
di ogni essere umano è diventare lo Spirito, nient’altro che lo Spirito. È questo lo scopo di ogni essere umano, è questo il suo
obiettivo. Se non diventate lo Spirito, tutto ciò che fate va contro il vostro obiettivo. Quando diventate lo Spirito, non più esseri
umani ma Spirito, tutto cambia, agite in modo diverso, usate il telefono, la televisione e le vostre cose in modo diverso, ad un
altro livello, a livello inconscio.

Dovete quindi raggiungere quel livello inconscio in cui tutto è a vostra disposizione, tutto. È così che si verificano i miracoli. Ad
esempio, l’altro giorno volevamo comprare dei sari. Mi sono fermata in un negozio e ho solo detto: “Ora, qui”. Abbiamo
acquistato dei sari ad un decimo del prezzo, direi, o un ottavo del prezzo di quelli che si trovano al mercato. Quindi, quando è lo
Spirito a guidare, ottenete tutto, fluisce la ricchezza nel vero senso della parola.

Ciò che posso dirvi sono soltanto gli obiettivi che dovreste avere. L’obiettivo, come vi ho detto, è essere lo Spirito, è questo il
vostro scopo. Per me non conta l’est, l’ovest, il nord, il sud; non conosco le direzioni. Sento soltanto che se ogni essere umano di
questo mondo deciderà di essere lo Spirito, solo lo Spirito, ogni altro problema si risolverà, perché vivrà con l’Assoluto, non con



ciò che è relativo, non farà più confronti. È nello stato assoluto. Non farà confronti, non ci sarà relatività. La relatività provoca
problemi, così come i termini:sviluppato, sottosviluppato. Sono tutti termini relativi. Ma se siete l’Assoluto, non ci sarà relatività,
non ci saranno problemi, diventate l’obiettivo stesso.

È questo il messaggio di vostra Madre. Devo trasmettervi il messaggio. Devo darvi la cosa giusta. Non che gli occidentali siano
di qualità inferiore, o che gli orientali siano meno intelligenti. È solo che, in entrambi i casi, non hanno idea del fatto di dover
perseguire un unico scopo: essere lo Spirito. Una volta che avrete preso questa decisione, i problemi si risolveranno.

Potrebbe venire un giorno in cui gli occidentali saranno più orientali degli orientali. Vedete, voglio dire che quando gli indiani,
quelli che non hanno radici, si recano in Occidente, diventano molto più occidentalizzati di voi. Non riescono a comprendere la
musica classica indiana, non apprezzano l’arredamento indiano, i dipinti indiani, niente. Questo perché hanno perso l’aspetto
sottile della vita, vedono solo il lato superficiale e vivono così, mentre voi (occidentali) state diventando più sottili. Infatti, quel
poco di Spirito che (gli indiani) ancora desideravano avere in sé, è andato perso appena si sono allontanati da qui (dall’India). Si
sono identificati con l’Occidente, si sono trasformati secondo i canoni della vita occidentale, hanno accettato tutto. Voi
(occidentali), invece, adesso vi siete trasformati nel vostro Spirito! Vi piace la vita secondo lo Spirito. Ma dire che oggi gli indiani
siano grandi persone spirituali…..devo dire, con molta onestà, che non lo sono per niente. Grazie alle loro tradizioni passate,
grazie a questa “Yoga Bhumi” (Terra dello Yoga), ovviamente non possono sradicarsi, tuttavia stanno provando in ogni modo a
disfarsi delle loro radici. Ci stanno provando tutti con grande intensità. Persino i Sahaja yogi, quando entrano in Sahaja Yoga,
non provano ancora ad andare in profondità, verso lo Spirito, cercano anzi di utilizzare Sahaja Yoga per crearsi dei complessi,
per così dire, a proposito della loro vita coniugale. È così, è molto triste, ma è un dato di fatto.

Tutti gli occidentali e gli orientali devono quindi capire che non devono avere un’opinione fissa di se stessi. Coloro che oggi
sembrano persi, potrebbero diventare domani coloro che vi guideranno. Magari un giorno sarà chi era considerato un caso
completamente perso a tirarvi fuori dai guai.

Ognuno di noi, quindi, deve decidere onestamente che occorre essere lo Spirito. È questo lo scopo della vita. Allora tutti i
problemi si risolvono. Ma quando io dico questo, voi vi ci fissate in questo modo: “Madre ha detto che tutti i problemi si
risolveranno, quindi dedichiamoci allo Spirito”, ma anche questo è di nuovo relativo. Non è questo il dedicarsi allo Spirito: “Madre
ha detto di dedicarsi allo Spirito, d’accordo, lo faremo”. Perché dire: “Madre ha detto…”? Dite piuttosto: “Io dico che mi dedicherò
allo Spirito”. Attenetevi a questo punto. Quindi, per grazia di Dio, l’umanità intera si innalzerà ad un livello più elevato di quello
attuale. In realtà, il livello cui si trovano gli esseri umani è detto Laukika (terreno), cioè il livello grossolano. Per arrivare a quello
più sottile, Alaukika, dovete smettere di usare il cervello. Dovete invece usare lo Spirito (il cuore). Ma se lo Spirito non vi è
disponibile, cosa farete?

Qualsiasi cosa facciano oggi i Sahaja yogi, ad esempio, un matrimonio.... Ora siete Sahaja yogi, siete sposati, ma lo siete nello
Spirito (nel cuore), non nel cervello. Si deve quindi comprendere che questo (lo Spirito) deve essere tenuto ben presente. Se lo
tenete ben presente, vi sorprenderete di gioire del matrimonio, gioirete di tutto, e avrete  figli migliori.

Ma per questo, ancora non cercate lo Spirito. La Madre cerca di dirvi, “Fai così e poi ti darò della menta o del cioccolato”. Se però
voi siete maturi, non date nemmeno ascolto a queste cose. Dite soltanto: “Madre, devo fare ciò che è giusto, perché sono qui per
fare le cose giuste. Sono convinto che tu mi dirai sempre di fare ciò che è giusto, e io lo farò”. Chiunque parli così, o prenda
questa decisione, che venga da nord, sud, est od ovest, da qualsiasi direzione, è uno yogi. È colui che Dio benedirà ma, di nuovo,
non dovreste farlo per questo scopo.

L’obiettivo dovrebbe essere più elevato. Ma l’obiettivo più elevato non dovrebbe essere visto in relazione agli scopi più bassi.
Accettate lo scopo più alto in modo assoluto, diversamente l’ascesa sarà lenta. Bene,  qual è la seconda domanda?

Sahaja yogi: Madre, penso che Lei abbia risposto alla seconda domanda, che era: “Perché la Realizzazione del Sé è così
importante?”



SHRI MATAJI: No, questo non l’ho detto, non ho parlato dell’importanza di Sahaja Yoga.

Perché è così importante che gli esseri umani siano diventati esseri umani? Non dobbiamo osservare quest’importanza dal
nostro punto di vista, ma da quello del Creatore, perché voi non comprendete la vostra reale importanza. Gli esseri umani non
pensano mai: “Perché sono diventato un essere umano?” Lo fanno forse? Non hanno il senso della loro importanza. Come
possono capire quindi il senso dell’importanza della realizzazione del Sé?

Da un punto di vista umano direi: “Perché dovete ascendere.” - “Ma perché?”- Risponderei: “Così otterrete il vostro Kshema, il
vostro benessere.” - “Ma a quale scopo?” - (Risponderei:) “Quando diventerete lo Spirito, tutti i vostri problemi si risolveranno.” -
“Ma perché?” Vedete, gli esseri umani sono fatti così.

Invece, è importante, perché la cosa principale è il vostro Creatore, ed Egli vuole che otteniate la realizzazione del Sé. È una cosa
assoluta: se è Lui a volerlo, allora d’accordo. In quanti diranno: “D’accordo, se Dio vuole che lo facciamo, lo faremo”. Solo per
amore di Dio: sia fatta la Tua volontà.

Dire: “Egli ha organizzato tutto, ci ha resi esseri umani; che faccia di noi ciò che vuole”: anche questo è assoluto. Occorre
arrendersi a Dio prima di comprendere questo problema. ‘Sia fatta la Tua volontà’,dovrebbe essere il vostro primo
atteggiamento, prima di capire questa mia risposta: “È il volere di Dio; Dio ci ha creati, ci ha resi esseri umani, ci ha dato tutto, ci
ha dato Sahaja Yoga. Quindi è il volere di Dio che noi diventiamo lo Spirito, e lo diventeremo!”

Cos’abbiamo dato a Dio finora? Abbiamo assorbito tutta la Sua energia, abbiamo sfruttato Madre Terra, prendiamo altre cose
dal sole per fare tutto, Gli creiamo problemi, Lo disturbiamo al punto che Egli deve risolvere i nostri problemi. Quindi
arrendiamoci a Lui. Il Suo volere è che noi diventiamo lo Spirito; diventiamolo!. È questo l’aspetto più importante dell’ottenere la
realizzazione del Sé.

Ma se non riuscite a rimanere in quello stato e scendete al livello umano, potrò allora scrivere un libro affermando che la
realizzazione del Sé è molto importante, perché senza realizzazione non c’è soluzione a questi giorni di agitazione e di problemi
di ogni tipo. L’uomo deve essere trasformato.

Ma Dio non ha problemi. Non ha problemi se non volete prendere la realizzazione del Sé. Risolve i problemi in un attimo! Ha
molti metodi rapidi con cui può risolvere tutti i Suoi problemi. In poche parole, si dovrebbe comprendere che l’importanza di
questo deve essere: è Dio che lo vuole, altrimenti potrebbe fare qualcos’altro! Quindi meglio dedicarsi a questo.

Questa è la comprensione di un bambino che si arrende alla propria madre, sapendo che lei sta facendo ogni cosa per il suo
bene. Se vi mettete a ragionare  sull’importanza, la vostra mente vi farà vedere anche l’altro aspetto, e inizierà a dirvi: “Se otterrai
la realizzazione del Sé, dovrai arrenderti a Dio! Allora non avrai più un’individualità, dovrete spostarvi tutti con gli autobus, nella
polvere! Ovunque Dio ti porterà, dovrai andarci e vivere nella massima scomodità! Dovrai magari abbracciare persone
dall’aspetto non molto sofisticato! E potresti dover seguire uno stile di vita che non si addice ad una sofisticata personalità
occidentale!”. Nascerebbero tutti questi problemi. Quando nasceranno, il vostro cervello non avrà gli strumenti per rispondere, e
tutta l’importanza svanirà.

La cosa migliore, dunque, è arrendersi e dire: “Se questo è importante per stabilizzare il mio Spirito, lo farò.” Quando siete a
livello mentale, siete sempre ad un livello di relatività (di confronto), e ogni cosa ha due aspetti.

Se vi mettete a parlare con qualcuno……l’altro giorno conversavo con qualcuno della crudeltà degli israeliani nei confronti dei
palestinesi. Dicevano: “E i palestinesi? Loro sono stati crudeli”. Io ho chiesto: “Ma come far finire tutto questo?” Lui ha detto:
“Finirà quando non ci saranno più palestinesi”. ….

Ogni cosa ha due aspetti! Qualsiasi cosa si dica, esiste anche una seconda visione, perché il cervello ha una grande capacità di



produrre onde da entrambi i lati, poiché si basa su parametri relativi (di confronto)”.

Per superare ciò, esiste un unico modo: dimenticate questo e quello, dite soltanto: “È così.” Solo allora conoscerete l’importanza
(di Sahaja Yoga).

Infatti, qualsiasi idea di importanza io possa darvi, voi la neutralizzerete. Ecco perché Sahaja Yoga si conclude con un nulla di
fatto. Lo avete visto: perché i Sahaja yogi ottengono la realizzazione e tutto il resto, eppure uno ad uno si rivelano un nulla di
fatto? Perché? Perché la loro mente ha una grande capacità di produrre idee che vanno contro Sahaja Yoga. Di quale importanza
dovrei quindi parlarvi che sia assoluta per la vostra mente? Non lo so proprio, perché voi siete molto intelligenti, e troverete un
antidoto anche a questo!

È impossibile convincere certe persone, ma ciò che si dovrebbe capire è che Dio Onnipotente è un Potere Assoluto. Fa ciò che
vuole, quindi meglio arrendersi a Lui. Ecco cosa può dire una Madre ai suoi figli: occorre arrendersi a questo potere d’Amore e di
Bellezza. Tvamekam Varenyam: Colui che è da accettare, Colui a cui occorre arrendersi; è a Lui che ci si deve arrendere. La cosa
più bella è che il potere a cui dovremmo arrenderci è questo, non quello del cervello o della mente. Una volta che l’avrete
compreso, vi apparirà evidente la sua importanza.

Se volete parlarne a chi non è un ricercatore, devo dire che vi metterete nei guai. Non è facile convincere queste persone, perché
vogliono fuggire. L’idea che abbiamo di dover convincere tutti…siete tristemente in errore. A livello mentale non potete
convincerli. La cosa migliore è portarli fino ad un certo punto in modo che “decidano da soli”; diversamente lasciate perdere.
Sono loro gli sconfitti, non voi. Che potete farci? Avete fatto del vostro meglio!

Noi, invece, pensiamo che dovremmo avere più persone con noi, ma non so quanti potranno trovare posto qui. È il contrario. Ad
esempio, quando dovete viaggiare in aereo, dovete chiedere alla Compagnia di darvi un biglietto. Se questo non è disponibile,
non potete viaggiare. Allo stesso modo, dobbiamo vedere se qui ci sono biglietti disponibili o no.

Quando pensiamo a Dio, pensiamo anche che Egli sia inferiore a noi e che, quindi, possiamo sfruttarlo. Non potete spingere
dentro le persone; ci sarà soltanto chi sarà autorizzato da Dio. È il contrario, dobbiamo capirlo. Ecco dove sbagliamo: (quando
pensiamo che) se vogliamo, possiamo spingere dentro più persone possibile, possiamo portare a Dio tutte queste persone. È
un’idea molto, molto sbagliata. Non potete forzare Dio, Egli non sta sotto di voi. Dovete cercare la Sua grazia con la preghiera,
chiedendola intensamente, allora potrete salvare queste persone. A Lui non interessa, può crearne molte di più!

Quindi, non dovreste cercare di vendere niente a chi non lo vuole. Non potete vendere Sahaja Yoga; potreste pensare che una
quantità maggiore sia indice di credibilità, ma non è così per Dio. Molti saranno semplicemente abbandonati, devo avvertirvi.
Anche se portate una sola persona, dovete stare attenti a far sì che sia stabilizzata. È meglio che portare una gran quantità di
persone che non avranno nemmeno il biglietto, figuriamoci un posto. Si dovrebbe quindi essere soddisfatti, d’accordo?

Qual è la terza domanda?

Sahaja yogi: Che cosa sono le vibrazioni?

SHRI MATAJI: Le vibrazioni sono le pulsazioni del Potere Onnipervadente dentro di noi, che possiamo percepire nel sistema
nervoso centrale. Lo Spirito non pulsa. Esso non pulsa. Le pulsazioni sono nel Potere Onnipervadente. Solo quando vi connettete
mediante lo Spirito, ha inizio questo flusso. A quel punto voi iniziate a sentire le pulsazioni nel sistema nervoso centrale, e
queste pulsazioni dello Spirito Santo sono le vibrazioni.
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"Malattie e cure", Jangpura New Delhi (India), 9 Febbraio 1983.

Voglio innanzitutto parlarvi delle malattie, cosa che fino ad ora non ho fatto in maniera approfondita; parlarvi di come curare le
persone, di come si arrivi a soffrire di questa o quella malattia. Poichè siamo ora coordinati col principio dell'esistenza,
possiamo comprendere che se c'è qualcosa di sbagliato nel principio che è fondamento  dell'essere umano, arriva anche la
malattia.

Fondamentalmente ci sono due principi che hanno effetto sul corpo ed un terzo che ha effetto sull'evoluzione.

Il primo principio è quello del lato sinistro, " l'Iccha Shakti", il potere del desiderio: se esso è in pericolo sviluppiamo molte
malattie dovute alla letargia che colpisce gli organi. Il lato sinistro è il lato 'tamasico', il lato dove l'oscurità fa sentire i suoi effetti.
Quelle persone che vivono in troppa oscurità, o nel passato, o in maniera subdola o sempre nascosti, che sono introversi per
dirla breve, quelli che passano la loro vita in spazi angusti o con persone estremamente caute o timorose degli altri, tutte quelle
persone che non parlano molto e che cercano di stare lontano dagli altri, che scansano gli altri, tutta la gente con caratteristiche
simili è 'left side' (di lato sinistro), sono nel 'Tamas'. Queste persone, quando hanno conoscenza dello Spirito o cercano di
crescere nello Spirito, tendono ad usare la Bhakti (Devozione). Adorano Dio col cuore, con emozione. Agiscono attraverso le
emozioni. Sono stati codificati ben ventiquattro tipi di relazioni emotive con Dio. E' quel che si chiama Bhakti Relationship, ed
essi ci sono immersi, versano lacrime e piangono continuamente dicendo: "Oh Dio, quando ti incontrerò?". Queste persone sono
quelle che vengono dominate dagli altri, soffrono, si sacrificano e conducono una vita cosparsa da mille sofferenze. Nel loro
modo di esprimersi, nel loro intento di raggiungere Dio, intraprendono il cammino della Bhakti e pensano che attraverso di essa
arriveranno a Dio. Ma attraverso la Bhakti, è Dio che viene a loro, grazie alla loro Bhakti Dio viene verso di loro: si incarna per le
persone 'bhakti', per quelli che Lo implorano. Non c'è dunque niente di sbagliato in queste persone.

Essi si nutrono in modo molto sbilanciato per quanto concerne le proteine, e per mancanza di proteine possono soffrire in vario
modo di letargia muscolare. Soffrono perciò il freddo, soffrono di diarrea, perchè i muscoli sono deboli, mangiano ma tutto il
cibo viene espulso come diarrea. Hanno un cuore letargico, cioè un cuore che non pompa bene il sangue. Gonfi nel corpo,
possono soffrire anche di gotta e problemi alle giunture. Anche il fegato è letargico, cosa che provoca loro allergie. Allergie di
tutti i tipi colpiscono queste persone a causa del loro fegato letargico. Potete ora scoprire la causa di qualsiasi problema
originato dagli organi letargici nel lato sinistro. Una persona, per esempio, che abbia gli occhi aperti ma non veda, è affetta da
questa disfunzione.

Tali persone sono negativamente influenzate dal subconscio sia personale che collettivo. Da lì gli spiriti li attaccano, loro ne
restano coinvolti e sviluppano la pessima abitudine di autocommiserarsi. Sono dei depressi e rendono depressi anche gli altri, e
ciò perchè attingono idee nefaste da quegli esseri miserabili ed infidi che vivono nella dimensione subconscia.

Non possono tollerare la felicità attorno a sè, nè riescono a procurarla a sè stessi. Sollevano un gran polverone con tutti i loro
cosiddetti guai, problemi e malattie, e cercano di creare il maggior numero di problemi agli altri. Questi problemi non risultano
essere di natura aggressiva, più che altro stimolano la solidarietà e la debolezza degli altri. Chi ha rapporti con queste persone
può rimanerne contagiato se dimostra condiscendenza nei loro confronti.

Il cancro e le disfunzioni e le insufficienze muscolari per le quali i muscoli diventano via via sempre più deboli, l'osteomielite, la
poliomielite, sono tutte affezioni letargiche; si possono rendere letargici persino i polmoni. In tal caso si possono contrarre
malattie come la tubercolosi. La tubercolosi viene dal lato sinistro.

Coloro che sono strettamente vegetariani, che non mangiano nemmeno aglio, cipolle ecc., sono molto esposti ai problemi di lato
sinistro. Se, a coronamento di tutto questo, vanno da un guru di lato sinistro, stanno ancora peggio. Non bisogna condurre una
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vita anormale, bisogna essere delle persone normali, mangiando in giusta proporzione proteine, grassi e carboidrati. Come
Sahaja Yoga insegna, la gente di lato sinistro deve stare molto, molto attenta a non assestarsi sempre più su quel lato.

Molta gente viene a discutere con me perchè dicono che nella Gita è scritto, lo dicono loro, non so che le persone 'tamasiche'
mangiano molta, molta carne. Non è vero, non è vero. La gente 'tamasica', che non è affatto cattiva, è solo un certo tipo di
persona che mangia troppi carboidrati, poichè l'idrogeno appartiene al lato sinistro ed il carbonio viene da Ganesha, sempre sul
lato sinistro. Si tratta, dunque, di un eccesso di carboidrati, non di carne.

La gente di lato destro, invece, ha una personalità super attiva. Persone del genere mangiano troppe proteine: sempre carne di
questo o quel tipo. Una persona del genere diventa super attiva e riceve la benedizione del suo ego. Sviluppa un ego sempre più
grosso. E' il tipo che aggredisce e distrugge gli altri, la loro immagine, li demolisce, li critica, salta addosso alle persone, può
essere davvero un temperamento caldo, può essere addirittura demoniaco. Come vi ho già detto Hitler ne è un esempio.          
Questo tipo di persona, che mangia troppa carne, troppi cibi pesanti, sviluppa una capacità muscolare eccessiva, più di quel che
è proprio ad un essere umano, e diventa come un cavallo. Si comporta quindi come un cavallo, o anche peggio. Questa è la
ragione per cui non si dovrebbe esagerare in nulla, ma mantenersi al centro.

Queste persone hanno organi super attivi: la super attività degli organi danneggia progressivamente il cuore che lavora troppo.
Laddove il cuore pompa rapidamente, intervengono le palpitazioni. Nei polmoni si sviluppa l'asma, negli intestini la costipazione,
il fegato peggiora sempre più e la pelle assume un colore malaticcio ed è sempre più giallastra. Una persona così, è
estremamente litigiosa ed aggressiva. Sono così le persone che conducono una rigida vita ascetica e di martirio. Per esempio
molti funzionari di governo pensano di vivere una vita di martirio in favore del loro Paese, e ne sono anche così consapevoli, che
sono caldi come mattoni appena sfornati dalla fornace: non li si può nemmeno avvicinare, sono simili a pietre roventi. Qualsiasi
persona che conduca una vita 'ascetica' o severa come Vishvamitra, Durvasa e via dicendo, diventa così calda che non le si può
nemmeno parlare. Diventa brusca nei modi ed il suo linguaggio è tagliente. Quando parla, si può sentire che si tratta di una
persona senza nessun equilibrio. Queste persone sembrano molto brillanti e si considerano molto intelligenti, mentre sono
davvero alquanto stupide. Commettono sciocchezze di tutti i tipi, e chiunque sia saggio vede che non hanno nessun senso delle
proporzioni e fanno cose che sono contro il Tutto.

Sono persone esposte a molte malattie, come ho già detto: cuore, fegato, cirrosi epatica ed anche diabete, leucemia, affezioni
renali, pressione alta, problemi all'utero. Alcune donne possono diventare sterili, non possono proprio procreare. Specialmente le
donne che hanno tendenza ed abitudine ad avere molti flirt, che si sentono molto belle ed hanno una vita quanto mai attiva,
possono diventare completamente sterili. Anche gli uomini possono diventare buoni a nulla se si mettono a strafare. Se la loro
attenzione è continuamente sollecitata nel soddisfare ambizioni, accadrà proprio questo. La gente insomma, che dà troppa
importanza alle cose mondane ed ai cosiddetti piaceri della vita, che spreca tempo col bere, con le donne e via dicendo, può
essere distrutta non solo economicamente, ma anche nella salute.

A livello del cuore destro, possono avere pessimi rapporti con i figli, con i genitori, con le mogli. A livello del Nabhi destro hanno
problemi di digestione. Possono avere denaro ma non possono goderne, nè riescono a concepire una vita che sia piena,
completa.

A livello del cervello diventano orientati sull'ego. L'ego può crescere a dismisura e può sopraggiungere una paralisi. La paralisi è
possibile in entrambi i casi; anche le persone di lato sinistro possono esserne colpite, ma per lo più le paralisi colpiscono il lato
destro. La malattia proviene dal lato sinistro del cervello ma colpisce il lato destro del corpo. Ci sono dunque due tipi di paralisi:
una è quella causata da troppo ego, l'altra dal superego. Quelli che hanno temperamento letargico producono grumi nel sangue
e pressione bassa; questi coaguli causano la paralisi anche sul lato sinistro. L'altro tipo, sul lato destro, è provocato dal danno al
cervello causato dall'eccessivo sviluppo del Signor Ego dentro di voi. Possiamo riassumere il tutto dicendo che le malattie sul
piano fisico sono causate, come abbiamo visto, da questi eccessivi sbilanciamenti.

Abbiamo poi i disagi a livello mentale. Una persona di lato sinistro avrà, probabilmente, problemi di tipo mentale; sarà, forse, una
persona poco chiara, paurosa, timorosa di parlare con gli altri, apprensiva, priva di fiducia in sè stessa, cercherà di sfuggire la



gente. Diventerà quindi schizofrenica e cadrà, per così dire, in letargo nella propria casa, assumendo le caratteristiche di un
vegetale. Diventerà uno squilibrato di questo tipo. Viceversa, la persona di lato destro diventa molto irosa, davvero sgradevole.
Può essere molto crudele, un vero tormento, una vera sfida per un'intera famiglia, per l'intera società, e disturberà molto. Questo
è il secondo tipo di problema mentale. Questo genere di persone può anche non sembrare mentalmente disturbato, mi riferisco
sempre a persone di lato destro. Quando diventano adulte non fanno altro che parlare. Parlano e parlano così tanto che nessuno
riesce a replicare. Non potete nemmeno aprire la bocca davanti a loro. Chiacchierano continuamente senza mai interrompersi e
vi raccontano tutto. In maniera molto circostanziata vi parleranno di Dio, dell'Atma e via dicendo. Solo loro parlano, perchè sono
così egoisti che vanno avanti senza permettere ad alcuno di profferir parola. Con questi tremendi caratteri, anche se ce n'è uno
solo, siete proprio in mezzo ai guai, perchè vi prendete un mal di testa ed altri problemi, non si sa come trattarli nè come
ridimensionarli in maniera appropriata. A modo loro sono proprio dei casi mentali, poichè non sono normali.

Da un punto di vista mentale abbiamo, così, i problemi di chi è egoico e di chi invece accetta la dominazione degli altri divenendo
poi ipocrita. Questi ultimi sono bravissimi nel rovinare le loro relazioni con gli altri, mormorando, spettegolando, essendo infidi.
Entrambi questi tipi estremi sono molto dannosi per una corretta vita sociale.

Le persone orientate sull'ego hanno un altro grosso problema: non c'è cosa sulla quale non abbiano da ridire. Ovunque ci sia un
tipo così, poichè si tratta di uno stupido idiota, le idee idiote sopravvivono. A causa di queste idee idiote, qualunque progetto
fatto da queste persone idiote è un fallimento. Ecco perchè il nostro Progetto Indiano (Piano di Riforme, n.d.t.) in India è fallito.
Fallisce ovunque, perchè le persone idiote sono stupide, sono orientate sull'ego, pronte a fare progetti solo per affermare le
proprie idee, cosicchè il piano fallisce.  Quando un amministratore diventa più di quello che dovrebbe essere, il suo
comportamento è così 'idiota' e fuori dalla realtà che, nell'affermare se stesso nella pianificazione di un qualsiasi programma
locale o nazionale, farà soffrire chiunque gli si avvicini. Peggiori di tutti sono i 'rakshasas' (demoni)  che sono così egoici da
ritenere di poter catturare persino l'Adi Shakti, la Madre Primordiale. E' una tale stupidità, la più grande stupidità che si
concedono.

Un uomo stupido è davvero un grosso problema per l'intera società, anche se l'interessato non se ne accorge mai. Pensa "...Ho
condotto le cose davvero bene, sono quello che ha più successo di tutti..." ma, appena se ne va, la gente parla di lui  come della
persona più stupida mai apparsa sulla Terra. Come quel Mr. Idi Amin che è stato, mi sembra, ma ora non lo è più Primo Ministro
in Uganda. Ecco, era davvero un idiota. Si vedeva da come parlava e da tutto il resto: era un idiota. Diceva: "Gli abitanti di questo
Paese dovrebbero essere chiamati col mio nome, perchè io sono colui che rappresenta questo Paese". Qualcuno suggerì: "Va
bene, ma come dovremmo chiamarli? La popolazione di Cipro è chiamata cipriota, dunque se usassimo il vostro nome, quella
ugandese si chiamerebbe... idiota!"

La gente rifiutò di accettare questa soluzione, anche se Amin era così potente. Altro personaggio del genere è stato quel tale che
si è fatto costruire  delle scarpe di madreperla per il suo matrimonio, una cosa talmente priva di senso da apparire disgustosa.
Non so a che numero di matrimonio fosse arrivato, ma ha voluto le scarpe di madreperla. Si commettono davvero idiozie di tutti i
tipi!

Questa gente così orientata sull'ego diventa incredibilmente avara. E' talmente orientata sul denaro da diventare avara
all'inverosimile. Spendono tutto il denaro per se, non un soldo per gli altri. Quello cercano di risparmiarlo. Qualunque buona
azione ci sia da fare, essi vogliono il loro tornaconto. Riservano a se stessi i migliori vini, le cose migliori. Tutto per se, per gli altri
non hanno denaro. Anche quando è loro dovere, cercano di non fare uscire un soldo dalle loro tasche, non pagano anche se
dovrebbero.

Ciò accade con tanta gente anche in Sahaja Yoga: si deve pagare qualcosa che è dovuto, per qualcosa che è importante, e c'è
chi non vuole pagare. C'è addirittura chi vorrebbe ricevere libri gratis o altre cose per le quali tutti pagano. Per esempio, è stato
messo su, questo tendone: occorrono soldi per questo. Chi pagherà? Sono almeno quattro anni  che pago io stessa per questo,
mettendo soldi di tasca mia e mio fratello mi ha aiutata. E c'è chi pretenderebbe di andare avanti così. Immaginate!

Per la vostra Realizzazione dovrei pagare io. Ho viaggiato a mie spese, ho provveduto personalmente a tutte le mie necessità, e



c'è chi non ci pensa proprio a pagare per tutto quello che è stato preparato. Voglio dire che dovrebbe essere la gente che ha
organizzato questo programma a provvedere a mettere su, il tendone. Io vengo qui a darvi gratuitamente la Realizzazione, non a
pagare il vostro tendone. Arriverete a dirmi: “Madre, pagaci anche il biglietto di andata e ritorno”. Non mi meraviglierei, sapete?
Gente così è estremamente avara, per ogni centesimo pagato si aspettano il resto e se si fa qualcosa di extra per loro, questo
non conta, l’unica idea che hanno è: “Qualunque cosa puoi prendere, prendila, ma al momento di pagare, zero.” E questa gente
orientata sul denaro in modo così scandaloso è sorprendentemente ricca, non si capisce in che modo siano ricchi, perché in loro
non c’è nulla che somigli alla generosità, nessuna priorità nel decidere dove si deve spendere il denaro. Non hanno alcun rispetto
di se stessi in questo, nessuno. E’ molto sorprendente. Gli indiani sarebbero sorpresi se raccontassi loro ciò che ho visto in
occidente. Può capitare di andare in un albergo con altra gente. Non ho mai visto, a parte mio marito e Me, qualcuno offrirsi di
pagare il conto, cominciano a guardarsi intorno, da una parte e dall’altra…Se qualcuno si accinge a pagare…molto bene! E’
sorprendente, anche in paesi come la Svizzera. La Svizzera poi…il paese più tirchio che possiate immaginare, è la Svizzera, non
si può immaginare quanto siano tirchi. Gli europei sono persone veramente avare, mentre gli indiani Sahaja yogi di Delhi sono
veramente comici devo dire: sono rimasta sorpresa nell’udire che c’è chi viene solo sperando di mangiare gratis. Ma dovrei
pagare anche i vostri pasti? Pagatevi il cibo, pagatevi il taxi. Domani mi potreste anche dire: “Pagaci l’affitto di casa.” E’ assurdo.

Tutto questo viene dall’ego che non vi consente di vedere le cose in maniera appropriata. E’ molto sorprendente. Ogni volta che
vengo qui trovo Mr. Verma o qualcun altro che mi dice: “Ecco, guardi qui Madre, questo è il denaro che hanno dato!” Ed ogni volta
devo metter soldi di tasca mia per sanare il debito. Ogni volta. Può essere che sia così anche quest’anno. Questa volta gli ho
detto che gli darò il Mio Kara (braccialetto d’oro), lo venderete e …questa è la situazione in Delhi, dove i Sahaja yogi sono così
miseri che non vogliono pagare nemmeno duecento rupie all’anno, non imparate dagli yogi europei! Loro devono imparare dai
Sahaja yogi del Maharastra che sono poveri, ma non hanno mai preso un centesimo da Me. Dicono: “Madre, abbiamo
abbastanza, voi state facendo così tanto per noi.”

Altri guru pretendono denaro, tolgono ai loro discepoli tutti i soldi. Qui il Guru deve continuamente pagare, potete immaginare
Sahaja Yoga fatto così? Avete mai sentito di un Guru del genere da qualche parte? Il Guru che sta pagando per Sahaja Yoga! Io
continuo a spendere. A parte quest’anno, sono dodici anni che vengo a Delhi, fino all’anno scorso ho speso tutto di tasca mia, e
non so come risponderne a mio marito. Non se ne dà proprio ragione, mi ha chiesto: “Cos’è questo Sahaja Yoga che tu devi
pagare per i discepoli?” Gli ho risposto: “Grazie a Dio non chiedono che gli paghi l’affitto.” E’ una situazione veramente
vergognosa. Devo proprio dire che è una situazione vergognosa, insomma, dove c’è bisogno di soldi, i soldi non ci sono. Proprio
non viene messa in bilancio una cosa così prioritaria, voi siete dei Sahaja yogi, voi siete Santi. Quali sono le vostre priorità?
Dovreste venire nel Maharastra ed imparare. Sono poveri, non ci sono molte persone ricche, non vedrete molte automobili nel
Maharastra, ci saranno a malapena due o tre persone che posseggono l’automobile. Ma lì non sorgono mai problemi di questo
tipo, sia nei villaggi come nelle città. Nessuno deve saldare nessun conto, perché c’è l’intera somma disponibile per pagare
l’elettricità e tutto il resto. Ecco perché sto parlando a dei Sahaja yogi oggi.

Devo anche rivolgermi ai Sahaja yogi europei, devono comportarsi un po’ meglio. Non è questo il modo di comportarsi nei
confronti del denaro. Proprio non va quel che ho udito a proposito di alcuni di loro, si stanno comportando in un modo
vergognoso, non è corretto, non è una buona cosa.

Questa è dunque, la stupidità del right side (lato destro) E’ vero o no, che se incontrate un kanjoosa (avaro) qualsiasi, voi gli
ridete dietro? Ci sono tante storielle sui kanjoosa, vero? E tra un pigro ed un avaro, chi preferite? Un pigro non mi preoccupa…ma
un avaro, Dio mi salvi! Voi potete fare qualsiasi cosa, ma un kanjoosa non ha il senso della vergogna, nessun senso della
vergogna è rimasto in lui, non si rende conto di quello che fa. Qualche volta tutto questo è incredibile, davvero!

Non potete risparmiare denaro quando si tratta dell’organizzazione della Realizzazione del Sé. E’ sorprendente che i paesi delle
persone che si comportano così, diventano ad uno ad uno sempre più poveri. Quanto più vi preoccupate per il denaro, tanto
peggio andrà. Io non ho bisogno, ovviamente di denaro. Vi ho già detto che nemmeno so quanto ho speso fin’ora di tasca mia.
Ma il problema è che nessuno comprende che è una cosa vergognosa che un Guru spenda per voi. Ecco perché ho detto che
oggi volevo parlare ai Sahaja yogi di Delhi. Mi sono assolutamente vergognata nel sentire che i Sahaja yogi qui non possono
nemmeno dare diciotto rupie al mese! Quelli che non possono permetterselo, va bene, quelli che non lavorano d’accordo. Ma



non poter dare diciotto rupie al mese…e non solo diciotto, neanche meno…non so. Questo è il minimo che si possa pagare.
Dobbiamo mantenere un Ashram, far funzionare tante cose…volete un posto dove andare, come può essere? Davvero non posso
crederci! Se non avete nemmeno questo minimo di generosità, meglio che abbandoniate Sahaja Yoga, meglio che lo
abbandoniate, non siete i tipi che possono fare molti progressi in Sahaja Yoga.

Guardate quanto è generosa vostra Madre. Vi dà la Realizzazione, lavora dalla mattina alla sera, oggi non ho avuto un solo
minuto libero. Ho lavorato continuamente, per tutto il giorno, ho fatto tante, tante cose. Ho anche dedicato del tempo per
comprare delle cose per voi, per tutti i Sahaja Yogi, vedete fino a che punto arrivo. Lavoro così duramente, e voi non potete
nemmeno dare diciotto rupie! Non posso crederci, stiamo parlando di Sahaja yogi! Ora voi state sedendo sotto questo tendone,
chi pagherà per questo? Dovrei pagare Io? E questi tappeti, dovrei pagarli Io?  E’ questo il modo di comportarsi? Se la prossima
volta nessuno pagherà come è accaduto oggi, non verrò a Delhi, ve lo dico: la prossima volta non tornerò a Delhi. Non posso
consentire una cosa del genere. Venire a Delhi significa che ogni volta devo sborsare quattrini! Quelli che non hanno contribuito,
per piacere lo facciano, altrimenti non verrò più a Delhi, ve lo ripeto, non Mi piace che non possiate pagare nemmeno diciotto
rupie per mantenere questo Ashram e tutte le altre cose. E’ davvero troppo.

Ora cercate di comprendere, per favore, che dovete essere di un certo calibro per essere Sahaja yogi, non potete proprio essere
vagabondi se volete diventare figli dell’Adi Shakti, vi pare? Non voglio accattoni per figli. Ora, per favore, decidete tutti oggi che
non deve più accadere che vi faccia discorsi come questo, è l’ultima volta che lo dico: è una cosa vergognosa e verrà scritto
nella storia che Madre smise le Sue visite a Delhi perché ogni volta che vi si recava doveva pagare tutto quanto di tasca propria.
La storia di Sahaja Yoga sarà scritta in lettere d’oro e ricordate che vi scriverò il nome di ciascuno di voi. Per favore, datemi il
nomi di quelli che non pagano, voglio sapere chi sono i colpevoli.

“E con quelli che sono avari anche Dio può essere molto avaro”

Arriviamo adesso al centro, al canale centrale della Sushumna, questo canale è per coloro che sono al centro. Quelli che hanno
davvero compreso e che hanno raggiunto la saggezza, queste persone sono estremamente generose. Prendete un Guru, un
Sadguru (vero Guru), uno qualunque: Nanak, Kabeera, Tukarama…I figli di Tukarama chiesero al padre: “Portaci qualche canna
da zucchero.” Ed egli le chiese ad un tale che era il suo padrone (perché Tukarama sorvegliava il suo campo di canne da
zucchero) e ne ottenne tante. Sulla via del ritorno Tukarama incontrò tanti bambini ed ognuno di essi gli chiese: “Me ne dai una?,
me ne dai una?” Le distribuì tutte, arrivato a casa non ne aveva più per i suoi figli!

Quelli che sono nel canale centrale soffrono di…troppa generosità. Sono così generosi che non potete proprio immaginare.
Dovreste chiedere a chi mi ha conosciuto sotto questo aspetto. La generosità è la sola via attraverso la quale potete esprimere il
vostro amore per gli altri. Anche prima ve l’ho detto, tutte le vostre ricchezze materiali, o qualsiasi altra cosa, non hanno alcun
significato finchè non esprimete generosità per la gente, ma deve essere fatto in modo discreto e nel più assoluto silenzio. Ho
visto che è facile far piacere a qualcuno che venga a casa vostra, gli indiani lo sanno fare molto bene: “Prego mangi questo e
quest’altro e quest’altro ancora…” Solo per impressionare l’ospite. In seguito otterranno un lavoro o qualcos’altro da quella
persona. Ma non è un comportamento genuino. Date il vostro aiuto a chiunque bussi senza preoccuparvi d’altro, e qualunque
grande causa stiate perseguendo, quale può essere più grande di questo lavoro di Dio che sto facendo? E poi scopro che vi
comportate in questo modo, ma insomma, dove pensate di spendere il vostro denaro? Tanto per cominciare, dunque, le persone
centrate sono estremamente generose. Non possono trattenere il cibo quando…se mangiano in casa d’altri: o vomitano o sono
colpiti da diarrea, se mangiano dove non dovrebbero, o se il cibo non è ben vibrato, se non è buono, non ne mangiano e se lo
fanno, vomitano. Sono estremamente gentili e generosi. Non saltano all’improvviso addosso alla gente dicendo:  “Oh, il tuo cibo
ha qualcosa che non va…” se il cibo è davvero così, cercano di evitarlo, di non mangiarlo, talvolta sono messi letteralmente in
croce, bene, nulla di grave, essi pensano: “Ora lo mangio, poi me ne libererò” sono davvero molto saggi e pieni di tatto, proprio
pieni di tatto, sanno come trattare gli altri. Sono molto dotati di diplomazia, sanno fare cose gradite, ed in un modo o nell’altro,
conducono gli altri al tempio di Dio. Tutta l’attitudine di queste persone è rivolta alla pulizia di se stessi e degli altri, alla
conquista di quante più persone possibile a questo grande lavoro di Realizzazione. Non ostentano il loro lavoro, non li vedo mai
in prima fila, non cercano di restarmi appiccicati e non si mettono in mostra. Non si mettono mai davanti, non vogliono esibire il
loro volto, stanno calmi e sereni. Io so chi sono. Sono dinamici e riescono bene. Solo quando hanno bisogno di un consiglio



importante vengono a trovarmi per parlarmi, Io so come lavorano bene, è gente estremamente silenziosa, bella e gentile. Sanno
come trattare gli altri, qualche volta possono andare in collera, quando sentono che è necessario, come quando ci sia da
salvaguardare il protocollo che riguarda la loro Madre, o il protocollo di Sahaja Yoga e di Dio. Normalmente sono persone molto
calme e silenziose. La loro presenza è una benedizione, in qualunque casa entrino, portano auspichevolezza, in qualunque
negozio entrino, portano prosperità. Con qualunque persona parlino, questa ne trae beneficio. Sono auspichevoli, sono beati,
impartiscono benedizioni automaticamente, non hanno bisogno di dire: “Ti benedico”, basta la loro presenza e siete benedetti.

Non pensano mai di fare denaro con il lavoro di Dio, mai, neanche un centesimo, sono così genuini, non perché abbiano timore
che i ladri gli possono portare via tutto, non per paura, ma con la più assoluta sicurezza che quel che stanno facendo, comporta
la più grande felicità, la più grande gioia. Quanto alla loro costituzione fisica, sono normalmente del tipo grassoccio devo dire,
perché c’è del gas, molto gas nel loro corpo in quanto il Prana Shakti (Potere organico) che sta nel centro, nel Prana, penetra
nella Sushumna creando un corpo gassoso. Un corpo gassoso non è pesante, è molto leggero. Essi camminano con passo
svelto, sono attivi, a guardarli, però appaiono paffuti, normalmente. Se non lo sono, cercano di esserlo, cercano cos’è che non va
nel loro fegato, così da essere belli paffuti, questa è la loro tendenza.

Il loro principale lato debole è l’escrezione, la forte tendenza al vomito e così via. Chi mangia per esempio, un cibo sbagliato o
beve un liquido sbagliato deve immediatamente liberarsene, questo è il loro problema.

Un altro problema che potrebbero sviluppare, se hanno assorbito troppe vibrazioni, consiste nel diffondersi di un certo gonfiore
in tutto il corpo, in tal caso essi dovrebbero innanzitutto accertarsi se non siano capitati vicino a qualcuno che è contro Dio.
Questi gonfiori si verificano quando le vibrazioni debbono combattere attività contro il Divino di persone vicino a loro. Mettiamo
il caso di una moglie che sia negativa: il marito potrebbe avere gonfiori perché le sue vibrazioni stanno contrastando la donna.
Egli non dovrebbe porre l’attenzione a quel contrasto, ma sapere come correggerla, come farla tornare al centro. Se è invece
l’uomo ad avere un comportamento negativo, la donna potrebbe sviluppare allora un’energia antidemoniaca dentro di sé che del
pari le darebbe identico gonfiore. Possono verificarsi diversi tipi di gonfiori con le vibrazioni che fuoriescono a grande velocità.
Chi ha gonfiori di tale natura può soffrire di artrite o dolori alle giunture se non emette vibrazioni all’esterno.

Un altro problema che le persone centrate possono sviluppare è una scarsa capacità respiratoria e bassa pressione sanguigna,
dovute alle attività del sistema parasimpatico. Nel contrastare pratiche che sono contro Dio, potrebbero talvolta sentire
stanchezza, recuperano però molto presto e si sentono in forma. Se le vibrazioni di questo o quel centro sottile cominciano a
fluire in quantità eccessiva, in una persona centrata può verificarsi una specie di assorbimento od emissione di vibrazioni, sto
dicendo, “può” a seconda della qualità delle persone che ha davanti. Quando questo accade, si può facilmente porvi rimedio
dandosi un bandhan e nel caso si avverta che le vibrazioni sono troppe, si può chiedere ad un altro Sahaja yogi di farle
fuoriuscire dal chakra interessato e diffonderle nell’atmosfera. Possono avere anche problemi di gola, ed anche soffrire di
evaporazione dei liquidi nel corpo se devono combattere elementi che sono contro il Divino. In tal caso può verificarsi una certa
secchezza al peritoneo o negli organi che esso riveste, questo è il motivo per cui è consigliabile assorbire ghee o burro. Devono
strofinarsi le dita e le mani e tutte queste parti del corpo per ammorbidirle con ghee o burro in quanto il calore delle altre persone
può avere su di loro un effetto disidratante.

A livello dell’Agnya chakra possono prendersi mal di testa se incontrano persone con l’Agnya piuttosto rovinato sul lato destro, è
importante in questo caso darsi un bandhan, darlo all’altra persona -così egoica- e non prestarle ascolto. Chiudete proprio le
vostre orecchie e l’altro smetterà di parlare. Ancora: chi è centrato potrebbe sentire una certa pressione su entrambi i lati della
testa. Qualche volta, quando la Kundalini non può innalzarsi, c’è un’ostruzione sull’Agnya, in tal caso potreste sentire la
pressione su questa zona del cervello (le pareti temporali?) Quando questo accade bisognerebbe cercare di portare la Grazia
alla sommità di tutti i sistemi simpatici e scaricarli entrambi sedendo su Madre Terra. Chiedetele di assorbire ciò che ostruisce,
in questo modo si riduce la pressione della Kundalini perché quando la Grazia arriva sul corpo, allora tutti i chakra si aprono ed
anche l’Agnya, bisogna usare una candela dietro la nuca, per esempio se si indebolisce la vista o si diventa miopi. Se l’Agnya è
bloccato qui davanti, vanno usati i mantra come: “Io perdono tutti” ed altri. A livello più sottile, voi conoscete tutti i mantra che
devono essere detti. Se un Sahaja yogi trova il suo Sahasrara che è ostruito, dovrebbe fare un bagno in mare, perché il Sahasrara
è il Mio Seggio, lo sapete. Avere problemi al Sahasrara è un affare serio per un Sahaja yogi, potrebbe anche risvegliarsi in



Ekadasha (potere distruttivo) e sarebbe un guaio, verrà allora da Me dicendo: “Madre, sebbene sia un Sahaja yogi, sebbene io
preghi continuamente davanti alla Tua foto, sebbene….mi ritrovo con questo guaio…” La ragione è, che se siete un Sahaja yogi
dovete riconoscermi, questa è la condizione. Fino ad adesso voi non avete riconosciuto nessuno, ma ora dovete riconoscere Me.
Se non riconoscete me, svilupperete degli Ekadasha e ve lo dico, in questo caso è impossibile far sì che la Kundalini si alzi.. I
Sahaja yogi quindi, che sono ancora pieni di dubbi non dovrebbero essere chiamati Sahaja yogi, dovrebbero essere tenuti fuori il
più possibile. Consentite loro di imparare che non meritano di restare in Sahaja Yoga: fate loro capire che questa Realizzazione è
stata data da Me e da nessun altro. Ad esempio una volta Venugopalan (un Sahaja yogi indiano) mi ha detto: “Krishna non mi ha
dato la Realizzazione, Rama non mi ha dato la Realizzazione, Ganesha non mi ha dato la Realizzazione, Shiva non mi ha dato la
Realizzazione, Parvati non me l’ha data, l’Adi Shakti non me l’ha data: è stata Mataji Nirmala Devi che mi ha dato la
Realizzazione. Allora Lei è l’unica che conosco.”  Finchè non comprendete questo, tutti i Rama, Shiva e Brahmadeva, Vishnu,
ognuna delle Deità potrà adirarsi con voi, perché non comprenderanno. Poiché voi avete ottenuto la Realizzazione del vostro Sé
ed ancora negate, questo vuol dire che c’è qualcosa di sbagliato in voi: l’intera calotta cranica si indurirà sempre più e potreste
sviluppare una Ekadasha, il che è l’inizio della fine.

Cercare di trarre troppi vantaggi da Me porta agli stessi risultati, anche restando troppo appiccicati a Me potreste sviluppare
delle Ekadasha. Tenetevi ad una certa distanza. Pressandomi troppo avrete lo stesso danno e così pure rispondendomi e non
ascoltandomi. Quando Io dico: “Voglio fare questo” e voi rispondete “No, no, facciamo quest’altro” vi prendete un catch. Io so
cosa fare, quando farlo, dove farlo. Io so quando arrivare in un posto, quando alzare la Kundalini, dove funzionerà…so tutto.
Lasciate fare a Me. Se cominciate a sfidarmi danneggerete il vostro Sahasrara, e non prendetevela poi con Me.

Solo in Sahaja Yoga, elevandovi, ascendendo e cercando di riconoscerMi, Io non avrò problemi, voi non avrete problemi. Se
qualcuno, per esempio vostra moglie, parla contro Sahaja Yoga, chiudete le orecchie, chiudete gli occhi. Non dovete ascoltare
alcuna critica nei Miei confronti. Se non lo capite, è perché dopo tutto voi non siete Me. Ma sappiate che Io vi ho dato la
Realizzazione e non dovete cercare di sfidarMi. Perché Dio stesso sarà allora contro di Voi. Sarebbe ingratitudine da parte
vostra, comportarsi così.

La prima cosa che dovreste fare dunque, è di non crearmi troppi problemi, in nessun caso, dovete farmi contenta. E’ quel che
sempre si dice: “Compiacere la Devi” Ieri la musica è andata molto bene, Io ero molto contenta, voi avreste dovuto essere felici di
questo e basta. Invece no, volevate che fosse a modo vostro. Mi avete fatta affrettare dicendo “Andiamo ora, dobbiamo andare”
E’ tutto così, la vostra ascesa non può andar bene. Se voi siete il principale Amministratore di qualcosa, quello è allora il vostro
compito, ma in questo caso, Io sono l’Unica e dovete lasciare ogni cosa nelle Mie mani.

Non cercate di fare trucchi con Me, perché vedete, a parte il Mio Cuore di Madre, ci sono molti Ganas (guerrieri dell’esercito di
Shiva), molte altre Deità, molte altre grandi Entità che sorvegliano e potrebbero darvi dei problemi. E come Sahaja yogi devo
mettervi in guardia. Le persone nuove non capiranno queste cose, le prenderanno come egoiche e non capiranno, ma
scordatevele. Ci sono ben poche persone nuove, ecco perché sto parlando per i Sahaja yogi, dicendo la Verità, perché fino ad ora
non ho avuto occasione di dire tutte queste cose. Quindi nessun problema. Come Sahaja yogi voi siete Santi e dovete avere la
dignità di un Santo, la generosità di un Santo ed il senso delle priorità e delle opportunità. Spero che i Sahaja yogi di Delhi
avranno, da domani, un nuovo comportamento

“Traducilo in pratica, parlandone nulla si aggiunge, traducilo in pratica.”

Cercate per cominciare, di esser bravi Sahaja yogi, non potete fare certi compromessi, sarete sorpresi di come Sahaja Yoga sia
una così grande scienza, basta un difetto qui o la…e tutto finisce. L’altro giorno un signore è venuto da Me dicendomi di non
credere in Guru Nanak, immediatamente le sue vibrazioni vanno giù, né può essere altrimenti, spariscono. Ancora peggio se
parlate di Me o pensate a Me, se avete anche un solo pensiero di questo tipo, mandatelo via, perché Guru Nanak è un’Entità
dentro di voi, ma non vi ha dato la Realizzazione. Lui ed Io siamo una cosa sola, non c’è assolutamente differenza, ma cosa
sente dal momento che è diventato Me e vi ha dato la Realizzazione? Voi non volete riconoscere Me, bene, Lui sarà adirato
contro di voi, non Io. Avete sempre visto che la gente che adora Shiva viene tenuta in palmo di mano, eppure hanno disturbi al
chakra del Cuore, cioè nella sede di Shiva, perché Shiva stesso è adirato.



Sahaja Yoga è qualcosa di molto dinamico, perciò non abbiamo bisogno di gente buona a nulla. I kanjoosa gli avari, sono fuori.
Assolutamente. Voi dovreste essere molto precisi ed ansiosi di fare tutto ciò che è necessario per il lavoro di Sahaja Yoga, è un
enorme lavoro. Invece abbiamo persone così ansiose di fare…vogliono star qui, vogliono andare di qua e di là, vogliono andare a
fare questo o quel lavoro in Canada, vogliono andare in America, realizzare qualcosa. E poi abbiamo gente…è sorprendente nella
terra dello Yoga…può essere stata qui la battaglia…non so di chi, quale gente fosse; in Hastinapur si svolse una grande battaglia,
molto tempo fa e le forze demoniache furono contrastate. Ma c’era forse lì qualcuno come le persone che abbiamo oggi qui?
Potete stringere in mano la spada della Giustizia quando non c’è alcuna rettitudine nel vostro comportamento? Noi non
possiamo essere come di solito sono gli uomini politici o gli affaristi, noi siamo Santi, comprendetelo, siete Santi! Non potete
comportarvi come gente comune, in modo così misero. Io non ho mai preso nulla da voi, è molto difficile darmi qualcosa, a
meno che, non ci sia una scopo o qualche ragione; Io odierei prendere qualcosa, lo sapete, dovrei essere quindi, il vostro ideale.
Sarete molto rispettati se vi comporterete come Santi. Un Santo deve possedere Santità fuori e dentro, chi assume questo
comportamento, risplende, e chiunque se ne accorga esclama: “Oh, è venuto un gran Santo.” Non avete bisogno di diventare
ricchi per questo, ne dovete essere un eminente politico o chissà quale ministro…niente di questo, una normale persona può
manifestare il Tutto.

Penso allora che un modo per migliorare, sia che tutti si assumano delle responsabilità. Dovreste viaggiare un po’ ora, andate,
stabilizzate qualche centro, seguitene lo sviluppo, poi andate da qualche altra parte, stabilizzate un altro centro, seguitelo.
Stabilizzate un centro in Jangpura o nelle vicinanze. Cercate di venire qui a Jangpura, portatevi appresso e distribuite i volantini
nei mercati, stabilite contatti con qualcuno, stabilizzatelo. Ci sono proprio pochissime persone che si sono dedicate ad
organizzare queste cose, così non va, ognuno di voi è una parte integrante del Tutto.

Ora devo dirvi che oggi devo ancora andare in un altro posto, quindi dovete scusarmi…spero che non ve la prendiate, dato che
oggi non posso, poiché non è possibile, consentirvi di toccare i Miei Piedi. Va bene lo stesso, non c’è affatto bisogno di toccarli.

Voglio raccontarvi una storia molto dolce su Shri Krishna e Shri Radha e poi me ne andrò.

Accadde un giorno che le spose di Shri Krishna, diventarono molto gelose di Radhaji e dissero a Shri Krishna: “Tu non ci ami.”
Per giunta Narada aggiunse olio sul fuoco dicendo: “Credo proprio che Lui non si prenda mai cura di voi, gli piace solo Radhaji,
non è affatto preoccupato di voi.” Allora Shri Krishna, diplomatico com’era, disse: “Oh Dio…ho un terribile dolore allo stomaco,
come faccio?” E tutti dissero: “Che fare?” E Lui: “E’ molto semplice, ecco, se qualcuno dei miei devoti può darmi la polvere dei
suoi piedi, in modo ch’Io possa mangiarla, sarò guarito.” Tutti temettero per la loro vita, come quando Io vi dico qualcosa, voi
subito avete le vostre soluzioni da proporre. Nessuno mi ascolta, se Io dico di andare lì, voi: “…no, no è meglio andare là” Se dico
di venire qui, voi: “ No, no è meglio fare in quest’altro modo…” Ognuno mette la sua onda cerebrale a questo riguardo. Non
importa…dunque, loro pure, ebbero queste onde di pensiero…e gli dissero, pensate un po’ “Perché non prendi qualche medicina?”
qualcuno aggiunse: “Potremmo chiamare il Vaidya (medico Ayurvedico)” Krishna rispose: “No, so per certo che non posso
essere curato da null’altro che dalla polvere di qualcuno dei miei devoti” Ed allora ciascuno cominciò a guardarsi attorno, come
fa qualche Sahaja yogi quando è il momento di pagare. Non hanno ben sentito…alcuni di loro, non hanno ben sentito, meglio,
vedete che gente furba! Comunque, tornando alla storia, tutti si chiedevano: “Che fare? Se non curiamo Shri Krishna…si lamenta
molto…che facciamo?” E Shri Krishna intervenne: “Abbiate pietà di Me, datemi un po’ della polvere dei vostri piedi!...” Poi disse a
Narada: “Va da Radha e dille di mandarmi la polvere dei Suoi Piedi!” E Narada andò, Shri Radhaji era nello Vrindavan ed il suolo di
quella regione è di color giallo zafferano, dinque Narada andò e riferì che Shri Krishna stava molto male e che soffriva di un
terribile male allo stomaco, Lei si spaventò e disse: “Ma davvero? Come può essere…non riesco a crederci, e che dice Lui? Che
cura può fare?” E Narada: “Lui dice che se qualcuno dei suoi discepoli, qualcuno dei suoi devoti manda un po’ della polvere dei
suoi piedi, lui guarirà, deve prenderla come medicina.” E Radha; “Bene, prendi la polvere dei Miei Piedi.” Narada si meravigliò e
disse: “Che stai facendo? Lo capisci che se gli dai la polvere dei Tuoi Piedi, tutte le punyas (meriti) andranno perdute? Ci sta
giocando qualche scherzo, lo sai, lascia perdere” E Lei; “Niente affatto, ti prego di prendere la polvere dei Miei Piedi”. “E che ne
sarà delle tue punyas e dei tuoi papas?” “Conosco una cosa sola, e cioè Lui, ed è Lui che provvede alle mie papas e punyas, non
devo pensarci Io” Narada dunque, prese la polvere dei Suoi Piedi, tutta gialla color zafferano o del polline dei fiori e tornò da Shri



Krishna e gliela dette. Shri Krishna disse: “Lo sapevo che Shri Radha me l’avrebbe mandata, bene, ora la mangerò” E Narada “Si,
mangiala, ma devi rispondere ad una cosa che ha detto Shri Radha, e cioè che Tu hai cura delle sue papas e punyas. Che vuol
dire? Come può essere? Che significa mai? Che Tu sai quali sono i suoi meriti e Lei non si preoccupa di nulla, non deve forse
preoccuparsi delle papas e punyas?” Ora lasciami prendere la mia medicina rispose Shri Krishna. Prese la medicina e disse:
“Adesso è meglio che dorma” E Narada vide il cuore di Shri Krishna aperto, e nel cuore c’era il Loto di un meraviglioso color rosa,
su quel Loto riposava Shri Radaji che spargeva i Suoi Piedi col polline di quel Loto, ed il giallo dell’argilla del Vrindavan  era di
quello stesso colore. Ed allora Narada comprese che se Lei toccava quel Loto con i Suoi Piedi, cosa le importava di offrire la
polvere di quegli stessi piedi a Shri Krishna? Lei risiedeva nel Suo Cuore e quando i Piedi di Lei sono nel cuore di Lui, quale
problema può esserci? E tutti compresero che l’amore di Shri Radha era così grande che Lei non si preoccupava del Suo dharma
o adharma, ma agiva solo in obbedienza al Suo Signore: ecco perché aveva un posto nel cuore di Shri Krishna.

Che Dio vi benedica!
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(3/2021 NUOVI SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Mahashivaratri Puja Il Principio di
Shiva in noi Nuova Delhi (India), 11 Febbraio 1983 Sono lieta che vi siate tutti ben accomodati in questo piccolo spazio. Quando
vi sono amore e comprensione, un piccolo spazio può ospitare molti cuori. Ma quando non si ha un cuore grande, qualsiasi cosa
si possa ottenere non è mai sufficiente. Oggi venereremo lo Shiva Tattwa dentro di noi, il principio di Shiva. Per tutti i sahaja yogi
è molto importante, poiché Shiva è il fine supremo che dobbiamo conseguire. Shiva è rappresentato nel nostro Spirito; quindi
diventare Shiva è l’obiettivo ultimo. Tutto il resto, ad esempio il Vishnu Tattwa ed il Brahmadeva (Tattwa), esiste soltanto allo
scopo di creare gli esseri umani, di farli evolvere ed infine condurli a Shiva. Questo è il fine ultimo. Ma gli esseri umani si lasciano
talmente coinvolgere dai Tattwa di Brahmadeva, che anche soltanto raggiungere il Vishnu Tattwa è difficile. Si lasciano
coinvolgere dai cinque elementi che ci hanno generato e che rappresentano in noi l’aspetto più esteriore dell’essere. Tutti i
chakra costituiscono l’aspetto esteriore, il recipiente, diciamo, ma il desiderio di essere lo Spirito è di importanza primaria in
Sahaja Yoga. Quindi, in quanto sahaja yogi, dobbiamo guardarci dentro: abbiamo completamente questo desiderio, oppure
abbiamo ancora tanti desideri persistenti? Il problema maggiore è il Nabhi chakra, sia in Oriente sia in Occidente. Alcuni, a livello
del Nabhi chakra, persino in Sahaja Yoga si affannano ancora nella più bassa ricerca di cibo, il che è davvero sorprendente. Certa
gente, poi, ha ancora un fortissimo senso di attaccamento ai propri averi e al denaro. Diventano sempre più sottili, eppure il
distacco non si sviluppa in loro, anzi, (l’attaccamento) diventa più sottile. Man mano che diventate più sottili, anche
l’attaccamento diviene più sottile e difficile da eliminare. Specialmente le persone che diventano leader in Sahaja Yoga, o che
sono più vicine a Sahaja Yoga, subiscono sempre attacchi. Sono attaccate magari dai mariti, dalle mogli, dai fratelli, dalle sorelle,
dai figli, cose del genere. E questo non fa che peggiorare la situazione, poiché tutti questi leader sotto attacco tenderanno a
scontentare tutte le deità con piccole cose qua e là. Occorre capire che tutti questi comportamenti sono dovuti al fatto che siete
diventati più sottili e state ascendendo, quindi è naturale che le forze negative vi attaccheranno. È sempre la prima linea a subire
un attacco, non le retrovie. Quindi chi sta in prima linea è sempre sotto attacco, e deve stare molto attento a come si comporta.
Questo perché se una persona è subdola, diventerà subdola in modo più sottile, non sarà il contrario. La sua astuzia diverrà più
sottile. Se un individuo è avaro lo diventerà in modo più sottile; oppure, se è pieno di ego, lo diventerà in modo più sottile. Ma per
liberarvi di queste cose dentro di voi, dovete andare all’altro estremo. Se, ad esempio, siete meschini, diventate assolutamente
generosi, donate tutto ciò che avete. Non siate calcolatori; non parlate di soldi, non preoccupatevi del denaro. Se siete troppo
stravaganti, indulgenti, dovreste comportarvi nel modo opposto; finché non diverrete il contrario, non potrete sbarazzarvi di
queste cose. Se ad esempio siete collerici, molto collerici, diventate così miti che anche se qualcuno vi picchia, va bene,
qualsiasi cosa vi dica, va bene. È così che vi libererete delle vostre (cattive) abitudini che divengono sempre più sottili. C’è un
altro modo di affrontare la situazione: essere vigili. Quando siete vigili, iniziate a vedervi come una persona separata, con le sue
abitudini, e allora iniziate a comprendere perché vi comportate in un certo modo: “Oh, capisco, ti conoscevo già dieci anni fa,
prima della realizzazione. Ti conosco, signore, tu sei così”. E poi opponetevi completamente a questa personalità ed eliminatela.
Prendiamo una persona negativa, di lato sinistro: qualsiasi cosa si possa fare per quella persona, essa diverrà sempre più
sottile. Se è una ragazza, scoppierà a piangere improvvisamente e si sentirà triste senza motivo. Se è un ragazzo ed ha una
tendenza a pensare e ad analizzare, analizzerà anche Sahaja Yoga, in modo più sottile. Ciò che dovrebbero fare, in quel caso, è
mettersi davanti allo specchio e osservare il riflesso: quello è l’altra personalità che è morta. Provate a prenderla in giro o a
sgridarla, a seconda dei casi. Se si tratta di una personalità aggressiva, è meglio prenderla in giro, perché è stupida. Se, invece, è
una che subisce le aggressioni sgridatela: “Che cosa vuoi dimostrare subendo aggressioni in questo modo?”. Tutte queste cose
vi tengono lontani dalla realtà. Il vostro essere va purificato. Io posso farlo soltanto con il vostro aiuto. Molti dicono: “Madre, Lei
è onnipotente”. È vero, è così, e posso fare qualsiasi cosa, ma la sola cosa che non posso fare è soverchiare la vostra libertà; è
un dato di fatto, non posso annullare la vostra libertà. E giacché io non posso sopraffare la vostra libertà, dovete agire da soli. Se
voi entrerete in piena libertà, vi elargirò tutte le benedizioni; ma se vorrete rimanere fuori, non sarò io a farvi entrare con una
pistola. No, non è così che funzionerà. Questo è uno scoglio di cui i sahaja yogi devono rendersi conto, ed è che in ogni attimo
siete liberi e più liberi, liberissimi. E più diventate liberi, peggiore diventa la vostra situazione su come affrontare la negatività. Se,
ad esempio, intorno a me vi sono quattro persone, saranno attaccate per prime. Naturalmente si può capire che è sempre la
prima linea ad essere aggredita, non le retrovie, sebbene secondo la logica dovrebbero essere le retrovie, dato che tutte le orribili
forze negative dovrebbero arrivare da dietro. Ma esse sono molto astute, sanno che le retrovie talvolta cadono da sole, quindi
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non è necessario passare da lì. Tentano con la prima linea. E chi si ritiene investito di qualche responsabilità deve stare molto
attento a come si comporta, a quanto è responsabile, a come agisce, se persevera nelle vecchie abitudini ad un livello più sottile
o se le sta davvero combattendo. È molto importante. Ed è così che potete controllare egregiamente voi stessi con intelligenza.
Cercate di distaccarvi da tutte queste cose, soltanto a livello mentale. Del livello spirituale mi occuperò io. Ma a livello mentale
dovete giungere alla logica conclusione che occorre combattere queste assurdità. Dovete essere vigili riguardo a queste
insensatezze che si trovano dentro di voi. Lo Shiva Tattwa è innocente, assolutamente innocente. È molto potente ed
estremamente innocente. Ed il segreto per conseguirlo sta proprio nel compiacerlo, semplicemente compiacerlo. A chi lo
compiace, Shiva concederà favori di ogni genere, si tratti di un rakshasa o altro. Ad un rakshasa, però, può accordare soltanto il
dono della longevità, di una lunga vita, mentre ad un santo concederà lo stato di Sat-Chit-Ananda. Quindi, anche se Shiva
concede qualcosa ad un rakshasa, non si dovrebbero porre domande al riguardo. Egli può anche concedergli la longevità, ma
che importanza ha? Anche se si vive migliaia di anni senza ricavarne niente, non si otterrà mai la realizzazione. Ma ad un santo
Egli concede la longevità eterna che proviene dallo Spirito. È questa la benedizione dello Shiva Tattwa. Il Vishnu Tattwa, invece,
concede ai santi l’ascesa e la luce della saggezza per vedere e comprendere ogni cosa nella consapevolezza collettiva, mentre
ad un rakshasa dà la morte, lo uccide. Le persone non molto profonde si chiedono perché Shiva dovrebbe accordare benedizioni
di longevità ad un rakshasa. Queste sono le caratteristiche delle varie deità. Se ad esempio un rakshasa vuole vivere a lungo, si
reca da Shiva, lo compiace con lodi e canti in suo onore, chiede le sue benedizioni, compie tapa[1] per Lui, parla dell’innocenza di
Shiva ed ottiene così la longevità. Talvolta è meglio che questi rakshasa stiano sulla terra piuttosto che nel subconscio. Lì
possono essere orridi. Possono radunare altri bhut per tormentare gli esseri umani. Quindi è meglio tenerli sotto lo sguardo di
Vishnu: Egli li controlla meglio qui che spedendoli nel subconscio. Ma lo stile di Shiva è molto diverso da quello di Vishnu. Sono
necessari tutti i vari stili perché vi sono tantissime permutazioni e combinazioni negli esseri umani. Se si ha un solo stile, che
cosa si farà con i vari tipi di esseri umani? Lo stile di Vishnu è tale che, se tentate di comportarvi in modo strano, Egli vi gioca
degli scherzi e vi rimette a posto. Lui non è tanto interessato alle altre persone quanto ai sahaja yogi. Se un sahaja yogi prova a
comportarsi in modo strano, se ad esempio vuole bere vino, Lui dice: “Va bene, bevi il vino”. Il sahaja yogi beve il vino e poi si
sente male, ha un incidente di macchina, oppure viene insultato. Gli accade qualcosa, viene punito con tale durezza che dice: “Oh
Dio, che cosa ho fatto?”. Questo è il Vishnu Tattwa. Ma Shiva è diverso. Se osservate, lo stile di Shiva è che, se bevete, Egli
scompare dal vostro cuore: vi viene un attacco cardiaco e morite. Anche Lui uccide. Uno (Vishnu) uccide direttamente, in modo
evidente, uccide sicuramente; l’altro (Shiva) uccide ritirandosi. Se Shiva scompare, come potete esistere? Questo è un modo. Il
secondo modo è che chi è nato con lo Shiva Tattwa, come ad esempio il nostro Sai Nath, Shirdi Sai Nath o personaggi simili -
anche la Devi talvolta può farlo – beve tutti i vini del mondo, tutti i veleni del mondo, come fece Shiva. Così, quando Sai Nath si
rese conto che tantissime persone fumavano tabacco, fumò tutto il tabacco del mondo. Tentò di fumare tutto (il tabacco) del
Maharashtra affinché nessuno potesse più procurarselo. Questo è lo stile di Shiva: assumere dentro di sé tutti i veleni, assorbire
dentro di sé tutte le sostanze tossiche. Egli può affrontare le situazioni più difficili. Quindi, un modo per affrontare (i problemi)
viene dal cervello, poiché il Virata è nel nostro cervello, agisce tramite il cervello. Così Lui (Vishnu) vi gioca dei trucchi. E questo
ci soddisfa, poiché possiamo vedere che ha ucciso qualcuno e quindi pensiamo: “Ottimo, Madre, Lei ha punito quella persona,
bene”. Lo Shiva Tattwa, invece, vi dà i problemi di cui normalmente non vi accorgete ma che agiscono in brevissimo tempo,
come i disturbi cardiaci; oppure, chi abbia uno Shiva Tattwa molto carente, può contrarre tutte le malattie incurabili del mondo.
In questo caso nessuno viene ucciso, ma la persona soffre in ogni istante. È questo il modo in cui Shiva corregge. Quando lo
Shiva Tattwa viene risvegliato in noi, le nostre priorità cambiano decisamente. Adesso noto che le persone venute in India
dall’Occidente hanno modificato molto le loro priorità, tuttavia il cambiamento non è ancora profondo come dovrebbe essere. (I
sahaja yogi occidentali) sono, ovviamente, mille volte meglio dei loro connazionali che non sono anime realizzate, ma
l’attaccamento alle cose materiali e al denaro è ancora molto forte. Questo distacco deve aver luogo. Nella gente vi sono cose
che non vanno e manca la vigilanza. Per farvi un esempio molto, molto grossolano, vi dirò che è venuto un signore al quale era
stato detto che occorreva dare undici rupie per il puja. Lui ha risposto: “Per principio, non si dovrebbe pagare”. Quindi, per
principio, voi pagate soltanto per il vitto e l’alloggio, e non per il puja. L’altro aspetto è che non ci si accorgerà neanche che
Madre spende moltissimo per noi in cose extra per le quali non paghiamo nulla. Questo passa inosservato. L’altro giorno, ad
esempio, ho detto che la gente ora mi chiede di pagare per una certa cosa poi, domani, mi chiederà di pagare l’affitto della
propria casa. È accaduto! C’era una tale situazione all’inizio, quando ho fondato l’ashram a Londra, che chiedevano tutti gli
utensili per l’ashram: pagavo io l’affitto, pagavo tutto (ride). E per finire mi hanno detto: “Non abbiamo un’asse da stiro, ce la
manda, per favore?”. Da allora la situazione non è più così tremenda, ovviamente. Eppure, se devono pagare cinque rupie per il
taxi, penseranno: “Oh, dobbiamo pagare il taxi, dovrebbe pagarlo Madre”. Però, se io devo pagare settemila od ottomila rupie per



farvi andare a Haridwar, è tutto a posto, va bene, nessuno vuole rendersi conto di quanto Madre paghi per noi. È sorprendente, e
mi disturba molto notare il vostro atteggiamento al riguardo. Quando si vuole fare piacere a qualcuno, si dovrebbe farlo con tutto
il cuore. Se ad esempio volete acquistare dei regali per i vostri amici o altro, non vi preoccupate di spendere denaro; ma per il
puja sollevate obiezioni. Per la lavanderia avete sempre speso, ho visto il conto della lavanderia e mi ha sorpreso quanto abbiate
speso. Ma per ventuno rupie hanno chiamato in causa il principio, pensate un po’. Rifletteteci. Se ci riflettete, sarete scioccati di
voi stessi. Ma, nonostante tutto ciò, avete ottenuto la realizzazione. Notate che generosità. È molto, molto… vedete, è davvero
molto grossolano. È molto grossolano. Pertanto, l’attaccamento a questa vita grossolana deve scomparire. Ma un semplice
abitante di villaggio lo comprende meglio perché è innocente. È innocente. Voi, invece, dato che non siete innocenti, giudicate
ogni cosa attraverso la vostra mente e, con essa, pensate: “Quanto abbiamo pagato? Quanto costa questo, quello?”. Ma un
innocente abitante di villaggio, anche se ha solo quattro anna[2], vorrebbe fare qualcosa: “Madre, è tutto ciò che ho”. Abbiamo
una parabola nella Bibbia. Ed è proprio così. Ci si dovrebbe rendere conto che il nostro distacco inizia dal livello più meschino,
quello del denaro. Non avete bisogno di amici: che necessità vi è di dare (regali) a qualche amico? A che servono questi amici?
Oltre allo Shiva Tattwa, di quali amici avete bisogno? Pensateci. Senza Dio, che cos’è la vostra vita? Deve dunque nascere il
distacco. Le priorità devono cambiare e dovete rendervi conto che Dio è il vostro Amico, è vostro Padre, è vostra Madre, è Colui
che deve essere adorato. Non esiste nient’altro. Tana, mana, dhana[3], tutto è per Dio. Ovviamente io non voglio niente da voi, lo
sapete, ma l’atteggiamento dovrebbe essere questo. Quindi, per prima cosa, in una persona nasce questo atteggiamento.
Ovviamente, in Sahaja Yoga, il grande vantaggio è che coloro che hanno sviluppato questa attitudine sono stati talmente aiutati
a livello materiale che ne avete subito la prova. Ne esiste la prova, e coloro i quali non fanno altrettanto soffrono. È dimostrato.
Vi farò l’esempio di un orafo. Gli avevo dato l’incarico di realizzare qualcosa per il puja. Gli fu consegnato molto oro, ma lui
stupidamente tentò di ricavarne denaro. Ebbe il cancro e morì. Io non ho fatto niente, ma sapevo che aveva guadagnato. Sapevo
tutto; io so moltissime cose. Non gli dissi niente, mai niente, non glielo accennai nemmeno. Si ammalò di cancro e morì, non c’è
più perché lo Shiva Tattwa era scomparso. Era per un puja, era denaro dei santi, ci si doveva realizzare qualcosa e lui non
avrebbe dovuto fare ciò che ha fatto. Questa è la prova. Quelli che lo conoscevano ebbero il più grande spavento della loro vita:
“Oh Dio, almeno noi non faremo più niente del genere”. Io non prendo niente, non voglio niente da voi, ma l’atteggiamento di cui
parlo è diverso: coloro che si sono arresi, anche per quanto concerne il denaro, hanno migliorato la loro situazione, hanno
guadagnato denaro, sono molto ricchi, sono molto benestanti, sono a posto, ricevono molte benedizioni, ogni cosa. Questo è il
primo tipo di distacco del Nabhi chakra. Dovremmo iniziare con il porre Shiva sopra a tutto. Ogni attaccamento può essere eroso
con lo Shiva Tattwa, poiché lo Shiva Tattwa risplende come un diamante, un brillante. Ogni sfaccettatura può essere purificata
molto semplicemente, grazie al risveglio della Kundalini e alla nostra vigilanza. Dopo, potrete vedere che abbiamo anche altri
attaccamenti. Ad esempio l’amicizia, la simpatia, le affinità. La simpatia va sempre ai bisognosi o a persone del genere; ma vi
siete resi conto che la simpatia ha tormentato tantissima gente. L’altro aspetto è che potreste anche odiare o amare troppo
qualcuno, cose del genere. Quando nasce il distacco, non odiate né amate nessuno ma affidate ogni decisione a Dio. Questo è
un tipo di distacco, affidare tutto a Dio: “Dio, ti prego - è una Sua impresa - io non giudicherò. Giudicherò le persone soltanto in
base alla Kundalini, risveglierò la loro Kundalini. Se funziona, benissimo, se non funziona, va bene lo stesso”. Così vi distaccate
dalla responsabilità di giudicare gli altri. Il vostro giudizio si basa soltanto sulla Kundalini: se funziona, bene. Ma voi siete
soltanto come barometri o dispositivi per curare. Non siete coinvolti. Quindi, questo coinvolgimento nella vita e nelle relazioni
personali, con madri, sorelle, fratelli e assurdità di ogni genere, deve essere rimosso. Ora, diciamo, se vostra madre non è a
posto, dovete insistere affinché si corregga. È molto importante; la madre deve essere a posto. Se non lo è, ditele: “Non mangerò
il cibo cucinato con le tue mani, basta. Correggi le tue vibrazioni”. Ditele: “Farai meglio a prendere la realizzazione, diversamente
non avrò niente a che fare con te. Verrò soltanto a trovarti, a parlarti, e poi me ne andrò”. Dimostratele questo distacco. Siate
forti. Dovete curare vostra madre, è molto importante, perché la madre è un aspetto di Sahaja Yoga, è molto importante. Ma ho
visto che molti non sanno proprio opporsi. Dovete protestare, continuare a protestare, uno dopo l’altro, perché questa è la cosa
più grande che possiate fare per vostra madre. Che altro potete darle? Qualsiasi altra cosa al mondo possiate darle non è
importante quanto correggerla per una vita migliore, la vita eterna, la vita divina. Poi, vi è la moglie: la moglie può diventare
qualcosa di estremamente pericoloso. Una moglie negativa seguiterà a mettervi in testa delle idee che verranno fuori nel
momento sbagliato e voi vi stupirete di come vi siano sfuggite certe cose, di come abbiate potuto dirle, del perché le abbiate
dette, del perché l’abbiate fatto. Invece dovete dire a vostra moglie: “Devi comportarti bene, devi correggerti, niente storie, niente
compromessi, tu starai in una stanza ed io in un’altra. Dovresti correggerti. Io non avrò…”. Questo perché ciò è ancora più
pericoloso, infatti, se la donna contrae dei blocchi, si sviluppano malattie molto gravi con un problema di Muladhara, quindi
dovete essere severi con vostra moglie. Dovreste dirle: “Non mangerò il cibo che hai cucinato con le tue mani, non avrò niente a



che fare con te, non ti rivolgerò la parola, andrò a dormire in un’altra stanza e me ne andrò. Farai meglio a non toccare i miei
vestiti. Se non mi ascolterai, non avrò niente a che fare con te. Faresti meglio… io sono tuo marito e, qualsiasi dharma io segua,
tu devi seguirmi; se non vuoi darmi ascolto, allora non avrò niente a che fare con te”. La moglie può fare altrettanto con il marito,
mostrando una graduale indifferenza affinché egli comprenda che il suo comportamento non genera amore. È così che le donne
correggevano gli uomini un tempo. Oggigiorno, ovviamente, se regalate loro qualcosa, le donne sono felici. Anche se i mariti
hanno un‘amante, finché regalano diamanti alle mogli esse sono molto contente dell’amante. In India questo non si accetta
ancora. Invece, ho visto che in Occidente nessuno se ne preoccupa, anche se il marito ha dieci amanti non ha importanza; finché
vi dà il denaro va bene, non importa a nessuno. È molto strano. I rapporti con la moglie, con la madre, con il marito, tutte le
relazioni strette devono essere corrette. I bambini devono essere sorvegliati. Non dovreste permettere ai vostri figli di andare
verso cose sbagliate. Se fanno qualcosa di sbagliato, se non vengono in Sahaja Yoga, è vostro dovere dire loro: “Non vi darò
soldi, niente da fare. Non voglio nemmeno guardarvi in faccia se non verrete in Sahaja Yoga”. Che altro volete mai dare ai vostri
figli, se non Dio? Voi potete farlo. Potete farlo tutti. Ma si dovrebbe comprendere che per me non è necessario. Moltissimi mi
dicono: “Madre, Suo marito non è veramente un sahaja yogi”. Va bene così. Io so quando portarlo dentro; io so quando far
entrare le mie figlie, perché se ne facessero parte, tutti avrebbero detto: “Hanno costituito un’impresa familiare” (risate). Fintanto
che ne staranno fuori, sarà un’ottima cosa, soprattutto in India. La cosa migliore da fare, se mi contrastano, è tenerli tutti fuori. I
miei fratelli, pensate, i miei stessi fratelli. Insomma, tutti loro provano un enorme rispetto per me, senza dubbio. Mio fratello mi
ha anche detto: “Grazie a Dio ora sei nella mia stanza, quindi le vibrazioni saranno ottime per me. Che cosa pensi delle mie
vibrazioni?”. Dice tutte queste cose, ma non è un sahaja yogi. Ho dato a tutti loro la realizzazione; hanno tutto, ma non sono
sahaja yogi, non fanno parte di questo. Diversamente, si incaricheranno di gestire il denaro, sapete, (diranno): “Quanto denaro
ricevi? Ecco, abbiamo questo denaro”, problemi di ogni genere. Con tutti questi parenti intorno, non si sa mai. Qualcuno andrà a
dire: “Shri Mataji ha detto così”. “Oh, questo lo ha detto la figlia di Mataji”. Così diventa legge. Non voglio tutte queste pressioni
su di me. È la cosa migliore; vorrei che i nostri politici comprendessero di non circondarsi mai di parenti. È questo il miglior modo
di governare. Se avete i parenti intorno, non farete mai cose giuste oppure, se anche fate cose giuste, i vostri parenti le
rovineranno. Quindi, tutti i sahaja yogi devono capire che non dovrebbero cercare di aiutare i propri parenti in un modo che si
approfittino di Sahaja Yoga. Ad esempio, se siete sahaja yogi, porterete vostra madre e la farete sedere di fronte a me. Per prima
cosa, correggete le sue vibrazioni, mettetela a posto e poi portatela. “Corregga mio padre, corregga mia madre…”, non è
responsabilità di Madre ma vostra. Quando poi saranno a posto, così come mi offrite i fiori, portatemi i vostri parenti quale
bellissimo regalo da parte della vostra famiglia. Questo è molto meglio che pretendere che sia io a purificarli. Se uno è un sahaja
yogi, devo curare tutte le sue tre generazioni precedenti e successive, di un ramo e dell’altro ramo della famiglia. Ora basta.
Come mi ha fatto fare Malhotra. Insomma, ci si dovrebbe distaccare da questi legami familiari e da questi nostri squilibri
emozionali, dai problemi emozionali che abbiamo, rendendoci conto che l’unica cosa che queste persone dovrebbero avere è
Sahaja Yoga. Ed alcune non dovrebbero stare in Sahaja Yoga. Come ho detto, mio marito, le mie figlie e i miei parenti li tengo
fuori. Tutte queste persone, se ve ne sono, non dovreste nemmeno farle avvicinare a Sahaja Yoga. Dovreste avere discernimento
per rendervene conto. Sebbene tutti questi miei parenti siano persone molto dharmiche, estremamente dharmiche, molto buone,
con molta dignità, dotate di tutte le qualità, tutto a posto, tuttavia non sono in Sahaja Yoga. Quindi, nessuno di voi può riferire che
qualcuno (di loro) ha affermato una cosa e un altro ne ha detta un’altra. (Ma) soltanto Madre deve dirlo. Deve nascere questo
distacco, ma ci vuole tempo, soprattutto con gli indiani. Loro si preoccupano sempre dei figli, della madre o del padre, e vanno
avanti e avanti senza sosta per anni: “Mio figlio, mia figlia, mio figlio, mio padre”, in continuazione. Ora, per grazia di Dio, molti si
sono liberati in qualche modo di tutte le loro responsabilità, grazie a Sahaja Yoga o qualsiasi cosa sia (ride); ora si sono
stabilizzati in se stessi, poiché voi siete responsabili di voi stessi. In chi entra in Sahaja Yoga deve nascere questo distacco,
poiché noi siamo qui per ottenere le benedizioni di Sahaja Yoga. Noi saremo benedetti. Mostrate questa fierezza nella vostra
famiglia: “Bene, se volete praticare Sahaja Yoga, fatelo”, ma non imponeteli (i vostri familiari) a Sahaja Yoga. Piuttosto potete
imporre Sahaja Yoga a loro: è giunto il momento di parlare loro di Sahaja Yoga. All’inizio dicevo: “Non parlatene con loro”. Ma a
chi è inutile, a chi non deve essere portato in Sahaja Yoga, dite: “Non sei adatto a Sahaja Yoga. Meglio che tu non me lo chieda”.
A quel punto verranno. A certa gente dovreste mostrare un’indifferenza assoluta: “Sei un incapace, non sei adatto, sei troppo
materialista”. Allora vi risponderà: “Ti farò vedere che ne sono capace”. (Risate) Tutti questi aspetti del distacco nascono a
livello del Nabhi chakra e poi saliranno fino alla sfera emotiva nel chakra del Cuore. A quel punto, dovrete nutrire il distacco
anche nei confronti di un certo tipo di collettività che consideriamo (erroneamente) collettività. Io la chiamo fraternità di bhut,
non collettività. Tutti i sahaja yogi dappoco formano sempre gruppi, obietteranno con grande energia ad ogni cosa di buon
senso, ed avranno suggerimenti per tutto. Non devono esservi suggerimenti, affatto, non esistono alternative, poiché Shiva è



assoluto. Detta una cosa, è detta: fatela e vedrete che è la cosa migliore. Le alternative saranno soltanto la seconda o la terza
migliore opzione, o magari saranno inutili. Ma non vi è alcuna alternativa allo Shiva Tattwa. Vi farò un esempio. Ho detto ai
sahaja yogi di Delhi di organizzare un programma di sette giorni, fuori (Delhi), insieme ad altri sahaja yogi. Era una cosa
ragionevole, poiché sapevo che doveva piovere. D’altronde deve pur piovere. La pioggia può essere fermata, ma doveva piovere
per tutti gli altri abitanti dei villaggi. Non possiamo fermarla soltanto per i sahaja yogi, no? Certamente, però, i sahaja yogi sono
importanti, così ho detto: “Facciamoli stare insieme ad altri sahaja yogi”. Ebbene, loro proposero delle alternative, pensando
soltanto al fatto che non sarebbero stati comodi. Insomma, era vero che non sarebbero stati comodi con i sahaja yogi, ma ad un
livello diverso (quello materiale). Ma deve esserci la comprensione che se Madre ha detto qualcosa, occorre farlo, qualunque
cosa sia. Persino se dice di uccidere qualcuno, dovete farlo. Attenetevi a questo, obbedite fino a questo punto. Rispettatelo al
massimo. Persino se Lei dice: “Devi morire adesso”, dovreste morire. Se vi dice: “Bene, racconta bugie”, (rispondete:) “Va bene,
racconterò bugie”. Come Radhaji, che disse: “Quali sono le mie punya? Quali sono i miei papa (peccati)? Io sono nel suo cuore,
che cosa posso fare?”. Lei fa tutto quello che fa Lui. Questo è lo Shiva Tattwa. Quando esso è risvegliato almeno riconosce
Shiva in me e capisce che questo è lo Shiva Tattwa. Esso comprende, poiché al livello dello Shiva Tattwa non si commettono
peccati, si è senza peccato. Quando si è lo Spirito, si è senza peccati, non vi sono peccati in voi. Secondo il modo di pensare
umano, se Shiva abbandona una persona e questa muore, è peccato. Perché abbandonare qualcuno? Non è forse peccato?
Secondo ogni senso comune, secondo ogni comune comprensione, è ritenuto peccaminoso che Shiva abbandoni una persona
facendola morire. Se ad esempio muore una signora che lascia dei figli, si potrebbe addossarne la colpa a Shiva: “Vedi, te ne sei
andato e adesso questi bambini non hanno più una madre o un padre”, o qualcosa del genere. Ma Shiva è senza peccato;
qualsiasi cosa Egli faccia, è senza peccato. Quindi, qualsiasi cosa facciate è senza peccato. L’idea di peccato scompare, poiché
chi commette peccato è il vostro ego; è l’ego che pecca. Ma se non avete ego, non vi sono peccati perché non fate niente, siete
in akarma. Se ad esempio il sole splende, splende con intensità e qualcuno vuole stare al sole, si brucerà. Non è colpa del sole: il
sole splende, è la sua funzione. E qualunque sia il suo compito, Shiva lo compie. Egli non è colpevole. È la nostra attitudine
mentale che ci induce a pensare: “Questo è peccato; questo non è peccato”. Ma è quando abbiamo ego che commettiamo
peccato. Se chiedete a una tigre: “Commetti un peccato nel mangiare una mucca?”. Lei vi risponderà: “Non ho mai saputo che
cosa fosse un peccato. Non so cosa sia”. C’è una storia su alcuni missionari che stavano andando via da un villaggio, e i poveri,
innocenti abitanti del villaggio si alzarono a ringraziarli, dicendo: “Grazie a Dio, quando siete arrivati ci avete parlato del peccato.
Noi non sapevamo cosa fosse”. (Risate) Le persone innocenti non sanno cosa sia il peccato poiché lo Spirito è innocente, è
senza peccato. Esso obbedisce all’altra sorgente, quella dell’innocenza. Non esiste peccato per chi è lo Spirito. Per Shiva non
esiste peccato, sia che voglia accordare le sue benedizioni ad un rakshasa o ad un santo. Per Lui non esiste peccato, poiché è
Bholenath, è oltre, oltre il peccato; qualunque cosa faccia è oltre il peccato, poiché l’ego non può avvolgerlo. Non esiste ego. Noi
commettiamo peccati perché abbiamo ego. Quando l’ego scompare, quando non esiste più l’io, chi commette i peccati? Quando
‘noi’ non esistiamo più, chi commette i peccati? Shiva non può commettere peccati, quindi, se siamo Shiva, non possiamo
commettere peccati. Pertanto, anche tutte queste idee di trovare alternative a livello mentale sono errate. Qualsiasi cosa io dica,
immediatamente verranno fuori dieci proposte. Tento tutti questi trucchi con voi, poiché siete abituati alle conferenze (risate).
Così ho detto: “Bene, Subramanian, che cosa hai da dire al riguardo?”. Perché qui, dopotutto, c’è il signor Subramanian, e devo
chiederglielo. Poi chiedo a Venugopalan, poi chiedo a Gavin, a Warren, a tutte queste persone che cosa hanno da dire; e loro mi
daranno i loro suggerimenti. Ma, sapete, nelle conferenze tenute con tutte le deità, non vi sono suggerimenti, proposte,
alternative. Nessuna alternativa alle idee di vostra Madre, niente. Sono assolute, assolute. Nessuna (deità) mi dà suggerimenti,
mai; è fuori questione. Loro non ascolteranno né voi né nessun altro. È fuori discussione. Regna una totale armonia, una
completa obbedienza. Ed esse non soltanto sono immutabili nelle loro qualità, ma quando viene loro detto di fare qualcosa, lo
fanno. È questa la differenza. Quindi provate. A volte sembra… vedete, se vi dico: “Bene, prendete quella strada e troverete il
posto”. Voi però non lo troverete e allora direte: “Madre, Lei ci ha consigliato di andare da quella parte, noi l’abbiamo fatto, ma
non abbiamo trovato la chiesa”. Ma in realtà non sto dicendo che troverete la chiesa: sto cercando di scoprire che cosa pensate.
Vi sto svelando i miei trucchi, capito? Quindi state attenti (risate). Vi dirò: “Prendete quella strada. Oh, non avete trovato la
chiesa? Mi dispiace. Non avrei dovuto dirvelo. Oppure sareste dovuti andare nell’altra direzione”. Ma non è vero, devo dirvelo,
non è vero. Ciò che sto cercando di scoprire è che cosa ne direte voi. Se siete svegli, direte: “Sono andato laggiù, non ho visto
quel posto ma ho visto qualcos’altro, Madre, è questo il motivo per il quale Lei mi ci ha mandato. Ora capisco il perché”. È così.
Allora io saprò che quello è un sahaja yogi. Se invece dite: “Oh, sono andato lì perché pensavo che avrei trovato quella cosa, ma
non c’era e mi ci ha mandato Lei, Lei mi ci ha mandato”, (risate) è finita. Se dite: “Lei ha detto così, ed è successo questo”… È
vero, l’ho detto, senza dubbio, ma l’ho fatto soltanto per giocarvi uno scherzo, in quanto uno degli aspetti di vostra Madre è



Mahamaya. Quindi state attenti; il modo in cui reagite è molto importante per me, per vedere fin dove siete arrivati. Questo è uno
dei modi in cui venite giudicati. Ma, se notate, per un abitante di un villaggio è diverso. Se gli dico: “Se vuoi che io mi rechi in quel
villaggio, prendi il carro, il carro tirato dai buoi, e prendi questa strada”, lui lo farà. Ma su quella strada ci sarà un fosso ed io mi
farò male. Lui dirà: “Madre, mi dispiace che si sia fatta male, avrei potuto evitarlo”. Se ne assumerà tutta la responsabilità:
“Poiché me l’ha chiesto, sono dovuto passare di qua, ma avrei potuto evitarlo se fossi stato attento”. È questa la differenza: non
scaricare le responsabilità. È un comune aspetto della natura umana scaricare la responsabilità su qualcun altro. Meglio
addossarla a Madre (ride) ma, così facendo, perdete tutte le vostre punya. Pertanto (si deve dire): “La responsabilità è mia, devo
aver commesso qualche sbaglio. Devo aver commesso qualche errore da qualche parte o forse Madre vuole che impari
qualcosa da questo”. Ogni volta che fate qualcosa, che io vi dico qualcosa, è solo per farvi imparare. Io non devo imparare nulla.
Pensate così, che io debba imparare ancora qualcosa? No. Siete voi che dovete imparare qualcosa. Se lo capirete, si instaurerà
in voi una sorta di distacco e di resa. Vi stupirete di quanto sarete sollevati da assurde preoccupazioni che avete e dai fardelli
che vi trascinate, se comprenderete che: “Tutto lo scherzo, tutta l’operazione, tutta la commedia sono orchestrati da Madre, ed io
ci sto semplicemente recitando”. È molto semplice. Questo deve essere recepito, capito. E la gioia sta in questo, non nel
giudicare o nel trovare alternative. Provateci. Chi ci ha provato, ha gioito molto di questo e di tante cose. Ogni istante. Ve ne farò
un esempio. Vi farò l’esempio di Gregoire. L’ultima volta che andai a casa sua mi tormentava per sua moglie: “Quando partorirà?
Come? Chi rimarrà con lei?”. Parlava solo di questo dalla mattina alla sera. “Bene – dissi – si farà qualcosa, puoi chiedere a
quella signora di rimanere…”. “Ma poi come farò ad andare in India?”. Insomma, ‘io’ era molto importante. In quel momento non
se ne rendeva conto, pensava che fosse molto importante fare così. Alla fine, proprio prima di andarmene, gli dissi: “Gregoire,
questa volta mi hai importunato davvero troppo, ma pazienza”. Allora lui rispose che gli dispiaceva. Poi un giorno mi telefonò
dicendo: “Madre, mia moglie sta per avere un aborto, l’hanno portata in ospedale, non ci sono speranze”. Gli risposi: “Non
pensarci, torna in ospedale, andrà tutto bene”. Lui andò in ospedale dove gli dissero: “È un miracolo, sta benissimo, non ci sono
problemi, sta bene”. E mentre me lo diceva, gli venne in mente: “Oh, se ne sta occupando Madre, perché dovrei preoccuparmi?
Che motivo c’era di importunarla?”. Questa è la prima cosa. Poi, il bambino nacque in anticipo e lui venne in India. Così vi
convinco anche che ciò che faccio, ciò che dico è per prendermi cura di voi, lo sapete. Ma quando vi accollate voi le
responsabilità e vi mettete a pensare, non posso aiutarvi. Quindi, capite questo: affidate tutto a Dio. È tutto per il vostro bene, per
il vostro hita. Di qualsiasi cosa si tratti è per il vostro hita. Talvolta devo sgridarvi, a volte devo correggervi, certe volte devo dirvi:
“Non venite qui”. Alcuni, quando mi toccano, possono procurarmi sensazioni orribili. Allora dico: “Non venite qui. Non statemi
davanti; uscite”. Questo li aiuta. Se invece rimanessero, i bhut non li abbandonerebbero mai, poiché i bhut vogliono disturbarmi.
Se capirete questo punto, vi distaccherete completamente; e ci renderemo conto di dover compiacere Madre per il nostro bene,
per il nostro avanzamento, e che se facciamo cose che la scontentano saremo finiti. Ora, per capire questo, non avete bisogno di
una particolare età, posizione o qualifica, niente; vi occorre una mente saggia, una personalità profonda. Ho visto ragazzi molto
giovani e molto assennati, mentre i loro genitori sono sciocchi, assolutamente stupidi. Quindi, per farcela, vi occorre soltanto una
personalità saggia e profonda, ed è ciò che dovreste cercare di sviluppare. Ciò avviene solo se ci si attiene allo Shiva Tattwa, che
è solido, che è Shiva, Achala, che è immobile, assoluto. Non è relativo, non è affatto relativo, non è collegato a niente, è assoluto.
Esso vi dà la profondità, la profondità necessaria a stabilizzarvi, ad andare in profondità. Shiva è il vostro guru. Il Guru è chi vi dà
la gravità per andare dritti in profondità. [A lato: Marathi] Questo è molto importante. E spero che tutto questo… con il puja di
oggi cercheremo di stabilizzarvi nel grande principio di Shiva. Lasciate che la vostra attenzione, ogni particella della vostra
attenzione si riempia, risplenda ed esulti grazie a questa benedizione dello Shiva Tattwa. Vi benedico tutti. Che Dio vi benedica.
Per cominciare, adoreremo innanzitutto la Devi, e poi Shiva. [A lato: Hindi per qualche minuto] Prima reciteremo l’Avahanam di
Ganesha, significa che dobbiamo stabilizzare Shri Ganesha, è importante. E poi, dopo, dobbiamo dire i nomi di Vishnu: vanno
recitati poiché sono i nomi che consentono l’ascesa. Dopodiché daremo la descrizione precisa del dove e perché celebriamo
questo puja e, successivamente, adoreremo la Devi. Reciteremo i 108 nomi della Devi. Ritengo che dovreste tutti ricordare questi
108 nomi a memoria. Avete stampato i nomi della Devi? Gavin, hai delle copie? Le avete? Avete questi? Avete i libretti? Yogi: No,
Madre. Shri Mataji: (Hindi) Soltanto uno. [Hindi] [1] Penitenze. [2] Unità monetaria usata in India. Tale moneta fu emessa per la
prima volta sotto il dominio britannico dell'India a partire dal XIX secolo. 16 anna formano una rupia. [3] Corpo, mente, ricchezze.
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 Shri Ganesha Puja
 Perth (Australia), 1 Marzo 1983

… io credo che sia la qualità della saggezza, che  esiste ancora o si sta manifestando in molti australiani; l’aspetto della
saggezza, che molti hanno perduto poiché hanno adottato l’aspetto grossolano del materialismo.

Shri Ganesha è uno straordinario potere di purificazione, è uno straordinario potere di purificazione, perché non può essere
contaminato da niente; qualunque cosa si possa tentare, non può essere contaminato.

L’unica cosa è che potrebbe recedere, potrebbe non manifestarsi ma, ovunque sia, esso esiste sempre nella sua forma assoluta.

Se sapete come usarlo, esso può purificare chiunque, anche voi, le vostre persone, tutti.

Quindi si deve comprendere che la responsabilità degli australiani è molto grande, poiché essi vivono in un paese che è
governato  da Shri Ganesha; pertanto, prima di tutto, essi devono conservare la loro purezza, la purezza del loro essere.

Molte persone pensano a volte che la purezza si limiti all’aspetto grossolano, che condurre una vita sessuale assennata sia
sufficiente: non è così. Ecco perché Cristo ha detto: “Non avrai occhi adulteri”, intendendo che i vostri occhi dovrebbero essere
puri e, come sapete, gli occhi rappresentano l’ego e il superego.

Così, quando Egli disse che i vostri occhi dovrebbero essere puri, voleva dire che i vostri pensieri dovrebbero essere puri.

Ora, cos’è che genera il vostro pensiero? Dobbiamo andare in profondità e vedere come sono generati i pensieri. Il cervello di un
essere umano, come sapete, è come una piramide. Si eleva in forma conica fino ad un punto centrale qui (tocca la sommità della
testa, ndt): questa è l’epitome, è il Brahmarandhra. E quando negli esseri umani questa mente si eleva a questo stadio (indica
nuovamente il Brahmarandhra, il Sahasrara, ndt), si verifica una straordinaria trasformazione nelle sue reazioni all’ambiente.

Per esempio, se un animale vede una cosa non ci pensa, in lui non si crea alcuna reazione. Soltanto negli esseri umani ha luogo
questa reazione a causa della forma conica del cervello, si può dire; per cui l’attenzione che arriva dentro (mima la discesa
dall’alto dell’attenzione e la sua entrata nel cervello, ndt), entra in un parallelogramma di forze, poiché nel nostro cervello
abbiamo due tipi di densità.

Avviene anche una rifrazione e, a causa della rifrazione, questo parallelogramma di forze agisce in modo tale che la vostra
attenzione si proietta all’esterno; e l’attenzione che si proietta all’esterno, reagisce. E quando reagisce, iniziano a entrare in noi le
onde di pensiero.

Avrete visto un lago: se vi gettate una pietra, si producono delle onde che vanno verso la riva, dopodiché è la riva che rimanda
indietro un’altra onda.

http://amruta.org/?p=1351


Allo stesso modo, quando gli esseri umani guardano qualcosa e indirizzano lì l’attenzione,  arriva sempre una reazione.

Ora, secondo Cristo, noi dobbiamo avere occhi che non siano adulteri, non dovrebbe esserci adulterio. La parola adulterio in
senso puro non è così negativa. (Non) adulterare significa che non si dovrebbe mescolare qualcosa di esistente (con qualche
altra sostanza), è molto semplice.

Quando diciamo che il latte è adulterato, vogliamo dire che non è latte puro ma che contiene qualcos’altro. Giusto?

Pertanto, quando guardate le cose… come ad esempio questo muro: un muro è un muro, ecco tutto, che c’è da pensarci su?

Ma una persona che non sia un’anima realizzata inizierà subito a pensare anche (guardando) un muro.

Ora, dipende dai condizionamenti di quella persona: se è un’anima molto perversa, non so cosa penserà del muro; infatti io non
riesco ad arrivare ad ogni estremo del pensiero, mi dispiace, anch’io dopotutto ho certi limiti.

Tuttavia, anche una persona normale, diciamo, potrebbe iniziare a pensare a questo muro, a quanto costerebbe e cosa
accadrebbe e via dicendo, (secondo) tutti condizionamenti connessi con il denaro, se si tratta di una persona orientata al
denaro.

Se invece è orientata all’ego, allora i suoi pensieri reagiranno di conseguenza.

Questa è adulterazione. Infatti, quando guardate qualcosa non c’è da pensare: cosa c’è da pensare? È quello che è, ma noi
crediamo di poter risolvere i problemi col pensiero.

Tra gli esseri umani esiste anche questo mito per cui (si crede che), guardando qualcosa o pensandoci, si risolvano i problemi:
non è vero, è un mito, poiché il pensare è solo un vuoto processo della mente.

È come un’onda che, lambendo la riva, pensi di poterla inghiottire o dissolvere completamente. Dunque, il pensiero non è altro
che un recipiente vuoto che non porta nulla con sé.

Non può fare nulla e non può produrre alcun frutto.

Talvolta questa affermazione potrebbe sembrare molto forte e voi potreste pensare: “Ma come è possibile, Madre, abbiamo
fatto così tante cose attraverso il pensiero...”, e via dicendo. Ma non è così, poiché qualunque cosa abbiate fatto è avvenuta
tramite la spontaneità, perché l’Inconscio vi ha aiutati, vi ha dato le idee, l’ispirazione: avete fatto tutto grazie all’ispirazione e non
alla vostra attività mentale.

Ora, questo noi non vogliamo accettarlo perché allora dobbiamo abbandonare il nostro ego che ci fa pensare: “Oh, abbiamo
ottenuto tutto attraverso il pensiero”.

Ma quando voi pensate troppo, troppo, esageratamente, cosa succede?

(Succede che) l’Inconscio vi dà l’informazione necessaria perché prova compassione, prova amore per voi, e così,
improvvisamente, trovate qualcosa. Venite semplicemente sospinti in quell’angolo in cui lo trovate.

E a proposito di questo dobbiamo sapere che Einstein ha detto che la teoria della relatività gli è venuta in mente da qualche
luogo sconosciuto, poiché tutto ciò che è conosciuto è già lì. E tutto ciò che è sconosciuto non è possibile scoprirlo con questo
cervello che pensa, ma solo con il cervello illuminato.



Ora, quando (Cristo) disse: “Non avrai occhi adulteri”… naturalmente l’adulterio come noi lo intendiamo vuol dire che non
dovremmo avere lussuria nello sguardo. Ma io andrei ancora oltre e direi che la nostra attenzione deve essere così pura che non
dovremmo ricevere nessun ritorno, nessuna idea di ritorno da ciò che guardiamo, ma solo l’aspetto della gioia, (dovremmo) solo
gioirne.

Se io vedo qualcosa di bello, ne gioisco, non (penso) che dovrei possederla, non ci penso e non ho nemmeno bisogno di ripeterla
(l’esperienza). Semplicemente gioisco della cosa per quello che è. Può darsi che gioendone la ricreerete. È questa la capacità di
purificazione che si dovrebbe avere.

A volte le gente pensa che Sahaja Yoga sia un sistema molto vittoriano (moralista, ndt) in cui non si possa condurre una vita così
e che in Sahaja Yoga non si possa godere di quella libertà che abbiamo ottenuto e di quella sfrenatezza che abbiamo
conquistato.

Ma questa virtù o rettitudine che finora abbiamo condannato, è in realtà il sostegno della nostra vita, la nostra qualità, il nostro
oro, la nostra ricchezza, la nostra proprietà, la sicurezza che abbiamo perduto. E dobbiamo nuovamente purificarci. Questa
qualità esiste (ancora) poiché, se è fondamentalmente eterna, non può andare perduta, né può essere distrutta per sempre.

È come… avrete visto un oggetto di ottone che a contatto con l’atmosfera diventa nero, rosso, giallo, di qualsiasi colore e si
rovina. Se però lo lucidate ritornerà all’aspetto normale.

Se però è d’oro, è inossidabile, è inalterabile. Ma se si lascia l’oro a deteriorarsi in uno sporco canale di scolo o qualcosa di
simile, sarà impossibile vederlo, (perché) sarà ricoperto da ogni genere di sporcizia e si penserà che sia ormai andato distrutto e
che non esista più.

(Invece) esiste sempre, la nostra innocenza esiste dentro di noi. Non è perduta, esiste, è soltanto coperta; proprio come il cielo
può essere coperto dalle nuvole, ora è coperta a causa dell’atmosfera, a causa del modo in cui proviamo ad intaccarla e ad
infliggerle di tutto.

Ecco perché io dico di non sentirsi in colpa; perché se vi sentite in colpa avete una mano debole, una mente malferma e allora
non volete purificare voi stessi. (L’innocenza) però esiste sempre in noi, inossidabile, esiste dentro di noi. Dovete solo
raggiungerla.

Ora, Shri Ganesha è colui che svolge questo lavoro per noi. È colui che purifica. Non è solo la personificazione della purezza, ma
svolge proprio quel lavoro.

Soltanto una persona o la Deità che sia la personificazione della purezza può farlo. Prendete il sapone, per esempio: il sapone ha
la qualità di essere puro ed esso purifica anche.

Se non è puro può essere contaminato. Similmente la nostra innocenza è assolutamente pura, così è la nostra stessa innocenza
a purificare tutto.

Osservate: colui che è alla base, che abbiamo sempre represso, che abbiamo minato, che non abbiamo rispettato viene in nostro
aiuto e risplende dentro di noi.

È una immensa benedizione che tante qualità eterne esistano dentro di noi, altrimenti gli esseri umani si sarebbero estinti già da
lungo tempo. Non sarebbe rimasta traccia degli esseri umani, per come hanno giocato con la loro castità, con il vero potere del
loro carattere.

Così, la ragione per cui in ogni religione si insiste moltissimo sull’importanza di condurre una vita appropriata e sana è che



questo oro che è in voi deve essere fatto risplendere, e potete vedere la luminosità di un viso così.

Potete osservare come, chi conduce una vita molto dissoluta, come si dice, abbia un volto giallognolo, una vita triste e il viso
segnato da tristi rughe di ogni tipo.

Ma una persona che inizi a far risplendere il proprio essere di quella saggezza e di quella purezza, brilla, brilla proprio dello
splendore di Shri Ganesha, dell’innocenza di Shri Ganesha, della Sua giocosità, della Sua gioia, del Suo modo di gioire, di godere
della gioia, di manifestare la gioia. Egli è la sorgente di tutte le gioie del mondo.

Ora, in inglese non ci sono altri nomi per le varie forme di gioia; esiste solo il termine ‘gioia’, ed io trovo a volte difficile descrivere
i diversi tipi di gioia che possiamo sentire ai diversi livelli della nostra evoluzione.

Tuttavia, quando si giunge al Sahasrara, la gioia è chiamata Niranand, Niranand. Ora, Nira è il mio nome, questo lo sapete; anand
significa gioia. Nira significa lo stato in cui non esiste altro che gioia: è gioia assoluta, nessuna reazione, niente, si è
semplicemente immersi nella gioia.

Anche questa qualità evolve mediante la qualità di Shri Ganesha. È Shri Ganesha che fa evolvere la qualità di Nirananda dentro di
noi. Egli evolve gradualmente, come vedete, fino all’Agnya chakra dove diventa Cristo.

Questo non significa che Egli entri nell'evoluzione, ma noi possiamo vedere un seme svilupparsi in quell'albero e alla fine ci
troviamo seduti in cima a quell'albero in gioia, come bambini; la gioia che il nostro Padre celeste ci ha concesso a livello del
Sahasrara.

Ora, si dovrebbe comprendere che l’aspetto del puja è molto importante in Sahaja Yoga. Ma non tutti dovrebbero essere esposti
ad un puja, tanto per cominciare, e per due ragioni.

A volte le persone che partecipano a un puja in realtà non ne sono veramente degne, non ne sono degne, e così reagiscono,
hanno delle reazioni al puja. Si domandano il perché di quel puja, pensano che sia un atto servile e quant’altro; questo perché
non ne sono degne e devono trovare qualche scusa per giustificare la loro indegnità.

Prima di tutto, quindi, dobbiamo verificare se la persona è degna del puja oppure no. Se non lo è, è meglio lasciarla stare finché
non ne diventi degna, perché i dubbi e tutte queste cose possono ostruire il flusso delle vibrazioni verso le altre persone (sahaja
yogi partecipanti, ndt) e una persona del genere può creare loro un problema.

Quindi non è corretto, da parte di quella persona, partecipare al puja se non ha un cuore aperto e la comprensione del suo
significato.

Offrire un puja ad una Deità non è una cosa facile, specialmente se si tratta di Shri Ganesha. Le persone che celebrano un puja a
Shri Ganesha dovrebbero sapere che ovviamente deve essere uno Swayambhu, ossia creato dalla Madre Terra.

Nessun altro Ganesha dovrebbe essere venerato. E se non si è un’anima realizzata non si può mai venerare Shri Ganesha, non si
può neppure pensare a Lui o pronunciare il Suo nome. È molto difficile giungere a Shri Ganesha.

Invece, dopo la realizzazione, la prima cosa che dovete fare è adorare Shri Ganesha, poiché è la base sulla quale avete ricevuto
la realizzazione.

Egli è Colui che prima è stato crocifisso e poi è risorto; ed è Colui che ha aperto per voi il sentiero della realizzazione. Pertanto
dovete venerarlo prima di ogni altra Deità. Attraverso il più grande sacrificio, Egli conseguì la più grande ascesa evolutiva per il
vostro bene: diventare un essere umano, morire e soffrire come un essere umano, affinché per voi non fosse difficile ricevere la
realizzazione.



Oggi, quando diciamo: “Oh, è così facile, com’è possibile ottenerla?”, dimentichiamo che queste personalità hanno svolto un
grande lavoro per realizzarlo per voi, per creare il sentiero.

Per esempio, supponiamo che io venga a Perth; quando andavo a scuola ero solita documentarmi su Perth, e non potevo
immaginare che gli indiani avrebbero potuto raggiungere facilmente Perth semplicemente viaggiando in aereo. Ma oggi questo è
possibile, abbiamo ottenuto questa evoluzione (nei collegamenti, ndt) fra India e Perth così facilmente perché c’è stato chi ha
lavorato per questo, chi si è sacrificato.

Quanti saranno morti per creare un aeroplano, e quanti avranno avuto incidenti e cose del genere. Noi ora ne stiamo solo
usufruendo, siamo veramente privilegiati ad usufruire dei loro sacrifici a nostro beneficio, ma diamo tutto per scontato.

Similmente, quando diciamo che l’ascesa spirituale è semplice, in realtà non è così semplice come credete, perché è qualcosa
che si è sviluppato nel corso dei millenni in maniera molto profonda, ed anche vostra Madre ha lavorato molto duramente per
ottenere questo.

Dunque qualcuno ha svolto il lavoro; e se (ora) è facile dovreste ringraziare la vostra buona stella che per voi non sia difficile,
invece di dubitare e domandarvi perché sia così facile volendo pertanto contribuire in qualche modo. Certamente, potete farlo,
ma prima approfittate di ciò che è disponibile, dopodiché potrete anche contribuire con qualcos’altro.

Se non conoscete un aeroplano normale, come farete a costruirne uno complicato?

Quindi, prima di tutto, sappiate che ciò che si ottiene è la realizzazione del Sé e il potere purificatorio di Shri Ganesha.

Stabilizzate Shri Ganesha dentro di voi. Prima di tutto dovete stabilizzare Lui e poi potete usarlo per gli altri, per voi stessi e per
migliorare sempre di più i metodi di Sahaja Yoga che avete imparato.

Per questo è così importante che tutti i sahaja yogi comprendano Shri Ganesha in tutti i Suoi aspetti; ma questo principio è
davvero molto vasto, direi. È un principio molto diffuso, molto sottile, per cui comprenderlo in tutti i suoi aspetti non è una cosa
facile.

L’unica cosa che potete fare è diventare uno con esso, come l’oceano. Se voi diventate un tutt’uno con l’oceano allora diventate
l’oceano. Fondetevi in esso ed è così che funzionerà.

Ma se usate il cervello per comprenderlo, il vostro cervello non è in grado di coglierne neanche un frammento.

Così la cosa migliore è che siate umili rispetto all’intero processo e proviate a fondervi con esso. E coloro che ci riusciranno si
renderanno conto di essere diventati essi stessi la gioia e di possedere quelle qualità di trasmettere gioia, di possedere quelle
qualità di trasmettere pace e beatitudine agli altri. Semplicemente la loro presenza è sufficiente a creare questa sensazione.

Io ho sempre riposto grandi speranze nell’Australia, con la certezza che un giorno tutto questo accadrà qui in modo grandioso. E
una volta avvenuto qui, otterremo maggiori risultati in altri luoghi.

Io devo lavorare sodo, e tutti voi dovete lavorare molto sodo, per capire l’importanza di questo paese, la vostra importanza come
australiani.

Chiunque abbia domande di tipo generale preferirei me le rivolgesse prima del puja poiché non voglio che durante il puja abbiate
qualche problema. Se avete qualche problema, potete chiedere a me.



[Nessuna domanda].

Siete senza pensieri. Non riuscite a pensare poiché è Shri Ganesha stesso che pensa. Egli è colui che è Tha, ossia colui che vi
rende stabili.

Il termine è tha, come Gruhas-tha indica il capo famiglia. È Colui che sta in casa, che vi fa stare (in casa) o vi fa rimanere
attaccati (alla casa)…

 Yogi: Fondati.

Shri Mataji: Fondati, assestati, fondati, vi rende così. Fondati… Si potrebbe dire che questo termine (tha) sia oltre. Fondazione e
tutte queste parole sono un po’… Ve ne rendete conto.

Yogi: Stabili.

Shri Mataji: Potete dire stabili, stabili è la parola. La parola è… oppure potreste dire radicati. Vi tiene radicati, è un termine
migliore, radicati, radicati.

È dunque un grande messaggio per Perth, e questo centro è la porta. Questa è la porta di Shri Ganesha e voi dovete trovare altre
persone che siano dei veri ricercatori. E non litigate con chi dubita, con chi dubita di Sahaja Yoga; non litigate. Gradualmente
verranno tutti, e se non verranno non disperate, va bene, è il loro destino.

Quindi non discutete su questo punto. Non sprecate le vostre energie discutendo con loro. Abbiamo altri metodi per convincerli:
dando loro dei bandhan e (tutte le tecniche) di Nirmala Vidya (pura conoscenza, ndt) che usate per questo.

Quindi non disperate e non irritatevi con loro, perché sono ignoranti; e inoltre dovete ricordare il vostro passato e il vostro
comportamento verso Sahaja Yoga all’inizio, e allora sarete gentili con loro. Siate gentili.

Tutti quelli che sono ricercatori gradualmente devono venire. Ci assicureremo che siano tutti dentro prima di chiudere le porte.

[Shri Mataji ride]

Chi farà il puja? Bene.

Se abbassate un po’ (la luce) sarà meglio.

[Shri Mataji parla agli yogi che stanno preparando il puja].

Questi (forse degli utensili per il puja, ndt) ve li ho dati questa volta? Questi sono della volta scorsa. È un bene che ci siano.
Questa lucentezza proviene da Shri Ganesha.

Yogi: Questa volta avremmo voluto accompagnarla anche ad Ayers Rock[1], Madre.

Shri Mataji: Sì, mi piacerebbe molto vederlo, ma quanto dista?

Yogi: È un viaggio piuttosto lungo. E significa un viaggio in aereo fino ad Alice Springs, al centro, e con un altro aereo più piccolo
fino al sito. Possiamo farlo se le fa piacere, ma…

Shri Mataji: Lo faremo l’anno prossimo, è meglio. Com’è lì?



Yogi: È un posto magnifico, pieno di vibrazioni.

Shri Mataji: Ah, ho visto delle fotografie. Dovreste scattare qualche altra fotografia da mostrare alla gente. Sapete, quando ne
parlo agli indiani, loro dicono che non hanno visto le fotografie. Anche se poteste girare qualche video o qualcosa del genere
sarebbero molto contenti di vederlo.

Yogi: In effetti potremmo preparare una piccola mostra.

Shri Mataji: Sì, intendo dire che si vede addirittura la proboscide che ha questo andamento, riuscite ad immaginarlo? Che altro
volete? È l’espressione di Shri Ganesha.

Yogi: Ed è esattamente sul parallelo alla stessa latitudine di Chindwara.

Shri Mataji: Come Chindwara… Al (Tropico del) Capricorno, al Capricorno.

Yogi: Esattamente. Non entro pochi gradi, ma proprio esattamente.

[Shri Mataji ride]

Shri Mataji: Qual è la latitudine?

Yogi: È venti… ce l’ho scritto, è ventidue e mezzo, ventitré gradi.

Shri Mataji: E l’altitudine?

Yogi: Penso sia su un altopiano… Milleottocento piedi o qualcosa del genere.

Shri Mataji: No, il… quel che chiamate…

Yogi: L’altezza della collina? La montagna…

Shri Mataji: Vedete, abbiamo due cose…

Yogi: Oh, la longitudine, chiedo scusa.

Shri Mataji: La longitudine. Dovremmo scoprire cosa c’è dall’altra parte.

Yogi: Lo scoprirò.

Shri Mataji: Bene.

Yogi: Cominciamo col recitare i Suoi mantra, Madre?

Shri Mataji: Prego?

Yogi: Cominciamo col dire i Suoi mantra e poi i mantra di Shri Ganesha?

Shri Mataji: Sì, i mantra di Shri Ganesha, va bene, dite i mantra di Shri Ganesha durante il lavaggio dei miei piedi.



I miei piedi sono Shri Ganesha, le mani sono Shri Krishna e la testa è l’Adi Shakti.

 [Gli yogi iniziano a recitare i mantra]

[Fine della registrazione video]

[1] Ayers Rock, o Uluru, è il celebre e più imponente massiccio roccioso in Australia, swayambhu di Shri Ganesha, da sempre
luogo sacro per gli aborigeni.
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(01/2022 SOTTOTITOLI, traduzione verificata, versione INTEGRALE) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Devi Puja “Madre, risiedi nel
nostro cervello” Adelaide (Australia), 4 Marzo 1983 [Shri Mataji a lato: “Avrò il microfono?” Yogi: “Prende da lì, Madre”. Shri
Mataji: “D’accordo”.] È bellissimo essere qui tra tutti voi, e sono dispiaciuta per quanto è accaduto prima del mio arrivo1. Ma,
come vi ho detto, anche la natura può essere risvegliata dalla presenza di una personalità divina. E, una volta risvegliata,
comincia a comportarsi come farebbe un’anima realizzata, adirandosi ad esempio con persone che non sono religiose, che non
vogliono conoscere Dio, che nella vita fanno cose sbagliate, che non sono normali, nel senso che non vogliono essere parte
integrante del tutto – eremiti, soggetti di ogni tipo. E (la natura), una volta portata a quel livello, inizia ad agire autonomamente.
Come sapete, secondo Sahaja Yoga, dietro a tutti questi elementi vi è una deità. Per esempio, agni (il fuoco) ha una divinità
chiamata Agni Devata. Nella sua forma pura, Agni Devata è colui che ci purifica veramente. Purifica tutto. Ad esempio purifica
l’oro: se si mette l’oro nel fuoco non brucia, ne esce più brillante, migliorato. Se però non è qualcosa di così prezioso, lo
consumerà. Quindi, tutte le cose infiammabili sono per lo più di basso livello e devono essere solo bruciate. Sorprendentemente,
però, quando quelle cose inferiori vengono “illuminate” (in senso spirituale, ndt), o meglio, quando si prende della legna e le si dà
fuoco, il fuoco che si sprigiona – in effetti la base è la legna, che è infiammabile – le fiamme che si sprigionano da quel fuoco,
una volta illuminate, distinguono il vero dal falso; oppure reagiscono come se sapessero quale lavoro dover svolgere. Ebbene, la
differenza tra un sahaja yogi e il fuoco che sia stato così iniziato (spiritualmente, ndt), è che il fuoco non pensa. Continua a
consumare completamente le cose che deve consumare. E, con un sistema di frequenze, sa dove dirigersi, cosa bruciare ed è
così che continua a bruciare ciò che deve consumare. Sfortunatamente la gente pensa che questo fuoco sia privo di
compassione, mentre dovrebbe avere anche un po’ di compassione per risparmiare alcune persone. Ma il problema è che
dobbiamo comprendere che abbiamo tante cose in noi: abbiamo il fuoco, abbiamo l’acqua, abbiamo la Madre Terra, tutti gli
elementi sono dentro di noi. Nel fuoco, invece, è presente soltanto l’elemento fuoco, nient’altro, quindi agisce secondo la sua
qualità intrinseca che è il fuoco. E qualunque sia la qualità del fuoco, quando viene “illuminato”, separa il vero dal falso e
comincia a comportarsi in questo modo. Però rimane fuoco, non può diventare compassione. In un certo senso, però, se ci
pensate, se lo considerate da un punto di vista sottile, quando si inizia a scegliere tra una persona cattiva e una buona è
compassione, in quanto è verità, e la verità è amore. Quindi, qualsiasi cosa (il fuoco) faccia, è per manifestare l’amore di Dio e,
quando manifesta l’amore di Dio, dovreste rendervi conto che, pur essendo fuoco, si comporta come una persona, come un
essere umano, poiché è dotato di discernimento: sa cosa bruciare e cosa non bruciare. Un giorno, devo raccontarvelo, stavamo
facendo una specie di pulizia delle porte con queste lampade che avete e Linda, per errore, ha avvicinato moltissimo questa
lampada al mio corpo: la fiamma era molto forte, ma mi girò intorno e non mi toccò. Linda era allarmata, esclamò: “Madre, sta
bruciando!”. Le dissi: “Non preoccuparti”. Fece un giro intorno a me e se ne andò. Dunque, il fuoco non brucia una persona pura:
non brucia (chi è puro). L’esempio è Sitaji. Quando Shri Rama riportò indietro Sitaji dal regno di Ravana, tutti dissero che, avendo
Lei vissuto con un rakshasa, si doveva scoprire se avesse qualche colpa o no. Allora Rama disse prima di tutto: “Va bene”, e
accese un fuoco. Lei stessa disse: “Accendi un fuoco, una grande pira”, e vi salì. E, quando il fuoco cominciò a divampare, non
poté bruciarla. Non poté bruciarla, sapete, e si spense completamente. In queste situazioni, dunque, Agni Devata sa cosa è
giusto e cosa è sbagliato, chi è santo e chi è empio. Invece gli esseri umani ci mettono molto tempo a riconoscerlo e a capirlo,
persino in Sahaja Yoga, in quanto la sensibilità deve essere sviluppata molto di più. Perché qualcosa come l’acqua, o agni
(fuoco), o uno qualsiasi di questi elementi diventa tanto più sensibile degli esseri umani? Come mai essi agiscono con
obbedienza, come se conoscessero il loro compito, e sono così rapidi, così efficienti? Il motivo è che sono completamente sotto
il controllo del Divino. Sono sotto il controllo dei poteri di Dio, totalmente, al cento per cento. Qualunque cosa Dio desideri, una
volta “illuminati” la fanno. Ma gli esseri umani oscillano ancora tra la propria consapevolezza umana e la consapevolezza divina
e l’unione con Dio. Quindi, la sensibilità di una persona cresce molto, molto lentamente. Non importa, non fa differenza. E,
quando cresce, a volte fa due passi avanti e cinque indietro, così. E, dopo circa due anni, trovate le persone allo stesso punto di
quando hanno iniziato e ci si domanda sconcertati come ciò sia potuto succedere, nonostante Sahaja Yoga. Ma il fatto è che gli
esseri umani possono pensare e decidere e hanno la massima libertà di rinunciare a questa sensibilità, in qualsiasi momento. Si
deve dunque essere totalmente obbedienti al Divino e, a volte, non si capisce come fare poiché non siamo stati cresciuti in quel
modo. Non sappiamo come fare e risulta molto difficile. In tanti dicono: “Madre, è molto difficile arrendersi”. Non che non
vogliano arrendersi, ma ogni tanto saltano ancora fuori con delle osservazioni qua e là. Madre dice qualcosa, ma loro iniziano a
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fare domande. Madre dice una cosa e loro pensano di dover suggerire, di poter suggerire a Madre una diversa alternativa e via
dicendo. Ma per una persona saggia non esistono alternative, non ci sono alternative se si rende conto che il Divino pensa solo
al vostro hita, al vostro bene, e che qualsiasi cosa (il Divino) veda e faccia ne sa molto più di voi, molto, molto di più; e in così
tante dimensioni che, se Qualcuno dice: “Fai così”, è meglio farlo. A volte questo sconvolge le persone. La gente ha idee
personali sulla simpatia, sulla gentilezza verso gli altri e sulla compassione per gli altri. Ma cos’è la compassione umana? Non fa
niente, (l’essere umano) chiacchiera e basta, mentre la compassione di Dio agisce. Funziona. Agisce sulle persone. Non si limita
a dire: “Oh, ho molta compassione, sono colmo di compassione”. Niente di tutto ciò. Agisce, si manifesta. Si dovrebbe dunque
capire che, per essere una personalità completamente priva di ego, si dovrebbe cercare di obbedire al proprio Sé interiore. Ora,
come si obbedisce al proprio Sé interiore? Mediante la consapevolezza vibratoria. Cercate di obbedire attraverso la vostra
consapevolezza vibratoria. Qualsiasi domanda vogliate porre, qualsiasi cosa vogliate fare, dovete obbedire attraverso la vostra
consapevolezza vibratoria. Alcune persone non sono così sensibili, è vero. Il motivo per cui non sono sensibili è che ci pensano.
Adesso pensate con il cervello, giusto? (Ma) se il vostro cervello può essere illuminato, penserete come pensa il Divino e la
vostra sensibilità migliorerà, poiché la sensibilità proviene dal sistema nervoso centrale. Ora, se nel sistema nervoso centrale c’è
qualche blocco, in realtà è nel cervello, perché tutti i centri sono rappresentati nel cervello. Quindi la cosa migliore è dire: “Madre,
vieni nel mio cervello. Ti prego, risiedi nel mio cervello. Per favore, prendi dimora in questo cervello. Sii Tu il controllore di questo
cervello. Fa’ che questo cervello sia guidato dalla Tua saggezza divina”. E non pensate per conto vostro. L’espressione “io
penso” dovrebbe essere completamente abolita dai sahaja yogi. “Io penso” significa che si risolverà in qualcosa di strano. Può
essere qualsiasi cosa: una volta, ad esempio, siamo usciti e avevamo una mia parente molto stupida che viveva con noi, una
ragazza. La servitù non c’era, quindi cucinavo io. Ma dato che quel giorno stavamo uscendo, le dissi: “Stamani usciremo, puoi
prepararci un po’ di khichdi (riso e daal)? Lo mangeremo al nostro ritorno”. È l’unica volta che ha cucinato in vita sua, e forse
neppure quella! Ebbene, quando tornammo, mi disse che non aveva cucinato. Allora le chiesi: “Perché? Perché non hai cucinato?
Eravamo d’accordo che avremmo mangiato qui”. E lei: “Ho pensato che forse non sareste venuti. Magari non avreste avuto
appetito. Forse non avreste voluto mangiare. Forse non lo avrei fatto bene”. Insomma, tutte queste quattro alternative pur di non
cucinare! Io risposi: “Perché invece non hai pensato che avremmo potuto avere appetito (risate), che avremmo mangiato?
Perché non hai pensato questo?”. “Ma io pensavo…”. Vedete, è una spiegazione per il fatto di non avere nulla nel cervello, direi,
che non c’è nessuna guida divina nel cervello. In quel caso la guida viene dall’ego o dal super-ego, che suggeriscono: “Ho
pensato che sarebbe potuto succedere questo”. Ma per quale motivo, perché, perché hai pensato così? Perché non il contrario?
Perché non hai pensato il contrario? Ma è così e, quando queste cose accadono, siamo davvero talmente abituati a fornire
questo tipo di giustificazioni e di alternative, che questa diventa di nuovo l’abitudine del cervello, e il cervello si separa dal Divino.
Pertanto, dite al vostro cervello: “Ma perché, perché hai pensato così? Vuoi smettere di pensare a queste cose in questi termini?
Pensiamo positivo!”. Ora, secondo Sahaja Yoga, il pensiero positivo non è un pensiero aggressivo, ma indica un pensiero che
aiuta a manifestare il Divino. Ecco cos’è il pensiero positivo. [A lato: “Va bene, va bene”] E il risultato è che i vostri nervi iniziano
ad aprirsi e cominciate a sentire la manifestazione del Potere Divino sulle vostre dita, nel vostro essere. E questa è la cosa
fondamentale che non accade in Occidente o nella cultura occidentale, poiché abbiamo l’idea grandiosa di dare sempre una
spiegazione per tutto. Potete rendervene conto: supponiamo che andiate da una persona posseduta e diventiate posseduti.
Allora date una spiegazione: “Vede, sono andato da questa persona pensando… pensavo che l’avrei guarita”. Ma il risultato è che
ora voi siete pazzi! Invece di guarire quella persona, ve lo siete preso voi. E qual è il motivo? Il motivo è che avete pensato in un
modo molto negativo: “Pensavo che questo mi avrebbe aiutato”, oppure: “Pensavo di aiutare quella persona”. Invece vi siete
messi nei guai. Il “guaio” non ha pensato, no, è penetrato in voi senza pensare (risate, Shri Mataji ride). È lì. Non ha mai pensato:
“Entro o non entro in questa persona?”. È entrato, è entrato direttamente. Mentre voi eravate impegnati a pensare, lui è penetrato
in voi e si è sistemato lì! (Shri Mataji ride. Risate). È come un ladro che vi entri tranquillamente in casa mentre siete intenti,
distratti a fare qualcosa. È esattamente così. Vedete entrare il ladro e, all’improvviso, scoprite che, oh! Il ladro è proprio dietro di
voi! E allora dite: “Pensavo...” (Risate. Shri Mataji ride). È esattamente la stessa cosa che succede a noi e, quando ci rendiamo
conto, quando la nostra mente si rende conto di poter dare una spiegazione a tutto ed è sempre pronta a dare una spiegazione,
si abitua a questo fatto di accampare sempre una scusa, di dire sempre qualcosa. Allora non è mai vigile, perché, anche se un
problema si insinua in voi, direte sempre: “Questa è la spiegazione”. Ma la spiegazione non vi cura, non vi aiuta, perché con una
spiegazione mentale... [Shri Mataji parla a lato (una persona tossisce): “Non sta bene, guardate. Dovreste darle qualche
calmante”. Yogi: “C’è lì un po’ di emolliente. Kay? C’è un po’ di emolliente”. Shri Mataji: “Prendetelo, dateglielo”.] Bene. Quindi non
dovreste seguire eccessivamente le onde del pensiero e dipendere dai vostri pensieri in quanto il pensiero suggerisce
un’alternativa, il pensiero ha sempre un’alternativa. Si può dire: “Pensavo questo, pensavo quello”. Ma chi state incolpando?



Siete voi quelli che hanno pensato, quindi ne siete voi i responsabili. Pertanto, se vi assumete la responsabilità dei vostri
pensieri, forse non direte qualcosa del tipo: “Ho pensato che, se avessi fatto questa cosa, avrebbe funzionato”, perché siete voi
responsabili del vostro pensiero. Supponiamo che il manovratore di una locomotiva decida: “Ho pensato che fosse meglio
cambiare itinerario” e che abbia un grave incidente. (Shri Mataji ride, risate) La gente gli chiederà: “Perché hai pensato questo?
Cosa ti ha fatto pensare una cosa del genere?”. Ma, nella vita di tutti i giorni, noto che gli esseri umani dicono sempre: “Penso,
penso, penso”. Sempre a suggerire alternative ed è per questo che vanno su e giù, su e giù, su e giù in questo modo. Invece, per il
fuoco, o per l’acqua, o per la Madre Terra non ci sono alternative. Non ci sono alternative. Se tocco la Madre Terra e dico:
“Assorbi i loro problemi, per favore”, Lei li assorbe. Se dico al fuoco: “Su, ora sei illuminato (in senso spirituale)” - anzi, non lo dico
nemmeno, neppure lo dico - loro (gli elementi) assorbono tutto immediatamente. La loro Kundalini sale, si può dire. Se mettete
un fuoco davanti alla mia fotografia, diviene vibrato. Se mettete una candela diventa vibrata. Non ha alternative. Non pensa, non
ha alternative. È “illuminata”, ha la qualità dell’illuminazione, nel senso più puro. Infatti pensare la rende impura, la vostra
illuminazione diventa impura a causa dei vostri pensieri, delle spiegazioni, di tutte queste assurde alternative che date. Ci si deve
rendere conto che non esistono alternative al Divino. In sanscrito il termine è pariyaya (alternativa), non esistono alternative
(pariyaya) per il Divino, per uno strumento divino. Non esiste niente del genere. Nel caso non vogliate accettarlo, avrete dei
problemi, dopodiché direte: “Madre, come mai abbiamo avuto problemi?”. Come avete visto a Delhi. Ho detto più volte a queste
persone: “Per favore, non fate programmi per otto giorni, e fate stare tutte queste persone con degli amici”. Ma non hanno voluto
ascoltarmi. Hanno organizzato il loro programma in quell’appartamento. E pensavano di montare un grande tendone dove
distribuire il cibo e tutto il resto. Ma sapete cosa è successo? È piovuto in continuazione. In realtà la pioggia sapeva quello che
volevo, perché doveva piovere per il raccolto rabi [primaverile]. Vedete, io devo prendermi cura dell’universo intero! È per questo
che avevo detto: “Durante questi otto giorni, non fateli stare qui perché poi sarà difficile per loro spostarsi. È meglio farli stare
con altre persone, in modo che possano portarli in giro e fare qualcosa”. Ma non mi hanno ascoltato. Alla fine è stato un fiasco e
hanno dovuto organizzare il soggiorno di tutti gli altri in qualche casa. Questa è dunque la situazione. Ora, qualcuno potrebbe
dire: “Madre, sarebbe meglio che Lei fermasse la pioggia”. Ma non lo farò, in quanto devono capire che per me anche la
questione del raccolto rabi è ugualmente importante e (gli agricoltori) devono avere la loro parte. Dopo tutto sono esseri umani e
devono essere aiutati. Ma perché non mi avete ascoltato? E poi qualcuno è venuto a chiedermi: “Madre, per favore, vorrebbe
fermare la pioggia domani?”. Ho risposto: “Va bene, domani lo farò”. È tornato indietro e ha detto all’altro signore: “Montiamo lo
shamiyana, allestiamo il tendone e cuciniamo lì”. L’altro ha risposto: “Ma no, pioverà”. E lui: “No, non pioverà perché l’ho detto a
Dio in persona”. E l’altro: “Dove hai incontrato Dio?”. E lui: “L’ho incontrata, e ora è tutto a posto”. Il giorno seguente l’altro
ragazzo si è alzato alle cinque per guardare e, vedendo tutto il cielo così chiaro, ha detto: “Guarda, l’hai detto a Dio e Dio ti ha
ascoltato!”. (Shri Mataji ride) Ecco come stanno le cose. Allora, quando si è così uniti con Dio, qualsiasi cosa diciate funzionerà,
qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa chiediate, funzionerà. Ma non siamo così, troviamo sempre delle alternative. E queste alternative
sono il gioco che tutta questa gente (imprenditori, ndt) ha fatto con voi, fornendovi sempre delle alternative. Vedete, se entrate in
un negozio… proprio adesso ho chiesto a lui quali macchine ci fossero qui. Ebbene, mi ha risposto che ci sono tante
combinazioni, questo e quello, i cilindri e via dicendo. In questo modo si diventa matti. Allora dite: “Va bene, dammi qualcosa,
una qualsiasi”. Tutto questo suggerirvi continuamente delle alternative su ciò che volete, è un giocare con il vostro cervello. E vi
sentite davvero grandi personalità perché potete decidere: “Prenderò questo colore e questo oggetto”. La gente lo fa molto
seriamente. Ho anche visto persone che, se sono sedute in un hotel o da qualche parte per cenare, studieranno con grande
attenzione l’intero menù e ognuna dirà: “Bene, io prendo questo”, e l’altro dirà: “Io prendo quest’altro”. Il cameriere è totalmente
sconcertato, ma i proprietari sono felici perché vi hanno ingannato completamente. Si limitano a mescolare una cosa con l’altra:
“Oh, questo è questo e questo è quest’altro”. E cercano di prendervi in giro. Vedete, è già tutto cotto e conservato: “Bene, questo
con la salsa”. “Bene”: e lo mescolano con la salsa. “Questo con il masala2”. E lo mescolano con il masala. È tutto pronto. Lo
mischiano, vi mettono il cibo davanti (e voi): “Oh, ho preso questa cosa buonissima”. Non è vero, non è il vostro Spirito ad
esserne soddisfatto, non è nemmeno il vostro stomaco, non è nemmeno il vostro palato ad esserne soddisfatto: è solo il vostro
cervello, l’ego che è soddisfatto. E dite (al proprietario): “Oh, delizioso, signore!”. (Risate, Shri Mataji ride) Invece è scadente! Lo
stesso accade con i guru, si paga per il guru. Bene. Quindi la soddisfazione è di aver pagato il guru. E quando ci vanno, anche se
sentono lo scorpione pizzicarli, morderli sempre, se chiedete loro che cosa sia successo, (risponderanno:) “No, no, va tutto bene.
Non mi è successo niente di male”. E di nuovo, saltano da un lato (perché sono stati morsi; risate) ma continuano: “Oh, sto
benissimo! Sì, sto bene, sono molto in pace. Non sono mai agitato. Sono del tutto rilassato”. Mentre si può vedere il naso
contratto, gli occhi stralunati, la testa che sussulta, e quella dovrebbe essere la persona più rilassata: “Oh, mi sento molto in
pace, molto felice, sicuramente”. Com’è possibile? Com’è possibile con i bhut? Insomma, io so che non potete. Eppure ho



incontrato molti che mi hanno raccontato questa storia, che si sentivano molto bene e in pace con il guru. E io li guardo così! Si
diventa disonesti, per sostenere questo ego si diventa disonesti. Quindi torniamo al punto di prima: che tutti gli elementi sono
onesti. Sono assolutamente onesti. Qualunque sia la loro qualità la manifestano. Un fuoco non dirà: “Ti rinfrescherò”, non lo dirà.
Però, dopo la realizzazione, molti di voi avranno notato che rivolgendo le mani verso il fuoco ne ricevete una brezza fresca.
Questo perché esso brucia tutto ciò che è sgradevole, tutto ciò che è brutto in voi, e allora sentite la brezza fresca provenire da
ogni parte perché quella parte (brutta) è stata bruciata. Esso svolge il lavoro di bruciare e, quando brucia, rivolgete una mano
verso il fuoco e vi sorprendete che dalla fiamma esca del fresco: “Invece di bruciarmi, come mi rinfresca la fiamma!”. Quindi,
qualsiasi qualità (gli elementi) rappresentino, ce l’hanno connaturata in sé e sono onesti. Non sono disonesti perché sono
completamente integrati con le leggi divine. Ma gli esseri umani non sono così, giocano scherzi di qua e di là. Ecco perché dare
la realizzazione agli esseri umani è molto difficile. Ora vi parlerò anche degli swayambhu che scaturiscono dalla Madre Terra.
Vedete, la Madre Terra emette alcune forme sulla sua superficie per farvi vedere che esistono le vibrazioni, per far agire il suo
potere spirituale con cui diffonde la spiritualità tra voi, con cui vi guida, con cui crea per voi un nucleo da adorare. E svolge
questo lavoro con grande onestà. Ma quando appare uno swayambhu, non si riesce a capire perché la gente ne sia attratta.
Allora se ne assume in qualche modo il controllo. A quel punto se ne vogliono realizzare immagini artificiali. È nella natura
umana rendere artificiale ogni cosa reale che si vede. E questo va avanti all’infinito, finché gli esseri umani si identificano
talmente con la loro artificiosità da non capire più quale sia la realtà. In realtà, qualunque cosa siate, siete il massimo, siete
l’epitome di tutto il Creato. Neppure ciò che scaturisce dalla Madre Terra (swayambhu) può svolgere il lavoro che potete
svolgere voi. Esso non può risvegliare la Kundalini, non può curare. Potrebbe magari esserci un piccolo effetto, ma non
funzionerà con la stessa forza, con la stessa abilità nel manovrare. Voi siete come un meccanismo molto avanzato del lavoro di
Dio: molto evoluto, estremamente acuto ed efficace. Ma il problema nasce quando si mette in mezzo questo vostro cervello che
non è nulla in confronto a quel grande cervello (di Dio), sapete. Il vostro cervello è come una piccola zanzara che spunta fuori,
arriva e dice: “Oh, questo, questo, questo, questo, questo”. E allora cominciano i problemi. Ma se iniziate a usare davvero il Suo
potere dentro di voi, Dio vi ha creati come il migliore strumento che si possa immaginare. E quando cominciate ad usare il vostro
strumento con questa saggezza e ad arrendervi con umiltà, gradualmente esso evolve sempre più e voi cominciate a sviluppare
lati più sensibili o, diciamo, a sviluppare un nuovo metodo e ad acquisire una comprensione sempre migliore del funzionamento
di Sahaja Yoga. Quindi è importante che, prima di tutto, decidiate di smettere di far lavorare troppo il cervello e diciate: “Madre,
risiedi nel nostro cervello”. Grazie a Dio io sono qui davanti a voi di persona, (quindi) non è difficile. Dite semplicemente: “Madre,
devi esserci Tu nel nostro cervello”. Come sapete, questo cervello è sostenuto dai cinque elementi; essi sono tutti nel cervello. E
se riuscite in qualche modo a farmi entrare in quel cervello - in un modo o nell’altro - dicendo al vostro cervello di non disturbarvi
più, sarete sorpresi di come, immediatamente, l’intero sistema comincerà a funzionare come una dinamo. Sarà una cosa molto
sensibile. Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non dovete pensare a nulla: toccate qualcosa e si tramuta in oro, qualcosa del
genere. Vedete, diventa il tocco di Mida3. Diventa qualcosa di straordinario. Ma per gli esseri umani è difficile conseguirlo. Essi
hanno difficoltà a raggiungere quel tipo di perfezione in cui si perde completamente il proprio ego e si diventa privi di ego come il
fuoco, come la Madre Terra, come tutti gli altri elementi. Essi non hanno ego. Soltanto gli esseri umani hanno costruito l’ego. E
l’ego è un grande mito. Naturalmente, quando non fate niente, perché dovreste pensare di fare qualcosa? E perché dovreste
essere responsabili di fare qualcosa? Ma il fatto è che pensiamo: “No, non è Dio, siamo noi che dobbiamo farlo”, e “Devo
decidere io”. Vedete, giochiamo trucchi a noi stessi dalla mattina alla sera, rovinandoci il cervello, diventando assolutamente
matti. La cosa migliore è arrendersi e vedrete come le cose vi si presenteranno davanti. Allora vi stupirete: “Oh, com’è successo?
Come ha funzionato?”. Proprio l’altro giorno ho detto a Kerry: “Faresti meglio ad andare ad iscriverti”. Lei ha risposto: “Madre,
l’università ha chiuso le iscrizioni, non posso andare. È molto difficile”. Io ho ribattuto: “Bene, ti ho detto di andare”. Allora ha
telefonato e le hanno detto: “No, è impossibile, non può iscriversi ma, se vuole, può venire a vedere”. E quando entrò nell’ufficio
dell’Università, le dissero: “Va bene, venga, lei è iscritta”. È così. Vi succederà molto spesso. Ma mi ci sono voluti circa dieci
minuti per convincerla a riprovare. Devo dire però che non è stata così irremovibile. Pensava: “Se lo dice Madre, potrei farcela. Se
lo dice Madre, funzionerà”. Ma supponiamo che diciate: “Bene, Madre, se lo dice Lei, vado ad iscrivermi”, e basta. Allora che
succede? Anche se non riuscite ad iscrivervi non importa, non è importante, (ma) il vostro cervello migliora. Questa è la cosa
importante: che il vostro cervello migliora, diventa più sensibile. Non è importante che l’azione abbia successo, non è importante
quello. L’importante è che nel vostro cervello abbiate questa idea: “Fa’ che io sia totalmente illuminato”. D’accordo? Ciò che va
capito, in modo molto sottile, è che siamo tutti strumenti molto sensibili creati da Dio, ma le nostre energie non stanno ancora
funzionando tutte. Dobbiamo quindi fornire energia a tutti i nostri nervi, e questo è possibile solo se rimuoviamo i blocchi creati
dal nostro ego e dai nostri condizionamenti. Se riuscirete a rimuovere i blocchi, tutti i nostri nervi diventeranno molto sensibili. E,



per questo, dite alla vostra mente: “D’ora in poi, è meglio che tu qui ci metta Madre”. Ciò si esprime anche nel modo di parlare.
Voi chiacchierate: “Bla, bla, bla, bla, bla”, e poi niente. Vi ho visti chiacchierare e mi sono detta: “E adesso che si fa?”. Non c’è
niente di cui parlare, non c’è niente di cui discutere. È tutto lì. E, se è già tutto lì, è meglio che (il lavoro) sia svolto ed eseguito, e
funzionerà. Infatti se parlate troppo è difficile, sarà difficile, in quanto non assorbirete nulla interiormente e darete sempre
spiegazioni, direte sempre: “Oh, è possibile. Ho pensato che fosse possibile questo o quello”. E va avanti così. Un semplice
esempio. Supponiamo che io dica: “Credo di aver portato”. Se dico che credo di aver portato, sottintendo qualcosa. Se dico: “Ho
portato con me i miei chappal (sandali)”, e l’altro dice: “No, io penso...”, allora è finita! Potrebbe non essere vero, potrei non
essere affatto sincera nel dirlo, potrei dirlo soltanto per mettervi alla prova. Dite: “Può essere”, poi: “Sì, va bene”. Provate! Ditelo
una o due volte, qualsiasi cosa sappiate fino a quel momento, dite: “Dev’essere così, se lo dice Madre, deve essere così”. Cercate
di addestrare la vostra mente in questo senso. Io provo questi trucchi e scopro che per lo più falliscono, allora ci rinuncio. Il più
delle volte falliscono. E la gente non riesce proprio a capire come accadano queste cose, come ciò che Madre dice risulti vero e
funzioni in questo modo e... Ma adesso rendetevi conto che io vi faccio degli scherzi solo per farvi capire di mettere la vostra
mente completamente a riposo e lasciare che il grande Ahamkara, il Mahat Ahamkara prenda il sopravvento; che il Mahat Ego, il
Grande Ego di Dio prenda il controllo e svolga lui le funzioni dell’ego. D’accordo? Che Dio vi benedica. Ora va meglio. Credo che
l’attività mentale si sia calmata parecchio. Bene, adesso che cosa dovremmo fare? Qual è il tema, come mi avevate chiesto? Ora,
non so quale sia il tema (risate, Shri Mataji sorride). [Warren a parte: Si deve dipingere l’Omkara. Datemi il kumkum e il recipiente
grande]. Shri Mataji: Vedete, lavando i miei piedi, ciò che fate è risvegliare, prima di tutto, lo Spirito nell’acqua. Capito? E quando
decorate i miei piedi ciò che fate è decorare i poteri che hanno, proprio i poteri. E quando tracciate su di essi questi segni rossi,
ciò che fate - questo rosso è puramente decorativo - è decorare il potere, così anche il potere ne è soddisfatto. È così che stanno
le cose. Ottima idea. Ora dunque qual è il tema? Ditemelo (sorride) Warren: Ho trasmesso a lui il Suo messaggio, Madre. Shri
Mataji: Ora direi... cosa ho detto? Warren: Ha detto: “Chiamatelo il luogo dove l’Adi è stata posta, stabilita” (Adelaide, ndt). Shri
Mataji: (Ridendo) Sì. “Adi - laid”. Sapete, “laid” può avere due significati. Può essere laid “down” (disposta, posta, stabilita) ed
anche laid “up” (distesa) (Shri Mataji ride). La lingua inglese può essere così... (Probabilmente il senso è che, in inglese, queste
due espressioni apparentemente opposte hanno in realtà significati simili, ndt) Sì. In realtà Adi-la: “La” rappresenta Lalita. “La”
sta per Lalita e Adi è il Lalita chakra primordiale. E Lalita è sul lato sinistro. Dunque, se Adelaide deve derivare da Adi-la-da, deriva
da quattro sillabe: Adi, quindi A-di-la-da per ‘laide’ (seconda parte del nome Adelaide). Chiaro? Quindi, Adi - la significa Lalita, e da
significa “che dà”. Adelaide è colei che dona l’Adi Lalita. D’accordo? Ha un nome importante, se si cerca di capirlo a fondo. Ma
non so come mai, perché abbiano dato questo nome a questo posto, ma forse è stata opera dell’Inconscio. Bene. Yogi: Madre,
credo che qui tutti abbiano lavato i Suoi piedi, una volta o l’altra. Shri Mataji: Bene. Vi andrebbe di lavare tutti, un’altra volta, i miei
piedi? Yogi: Immensamente! Shri Mataji: Buona idea. Che Dio vi benedica. Yogi: Dobbiamo iniziare con il mantra di Ganesha e
Adi Shakti? Shri Mataji: Va bene. Sì, sì. Quindi dovreste cercare tutti, uno ad uno, di lavare i miei piedi. Se siamo pochi, è un
vantaggio per voi. Quello va bene, provate anche questo. In Inghilterra mi hanno invitato al varo di una nave. E, lo stesso giorno, a
quello che chiamavano il battesimo della nave ma che era un altro varo. Era stato detto loro di tracciare una svastica sulla nave.
Sulla prima nave fecero una svastica come questa, con uno stencil, ma sull’altra nave lo capovolsero e fecero la svastica al
contrario. Dopo il varo della prima nave vidi la seconda nave e dissi: “Questa svastica è sbagliata, è al contrario”. Si
spaventarono moltissimo e chiesero: “Porta sfortuna? È di cattivo augurio?”. Ed erano molto preoccupati. Risposi: “Non importa,
adesso correggetela”. Allora cancellarono tutto, ridipinsero lo sfondo e tracciarono un’altra svastica nel senso corretto. Davvero
dolcissimi. Ero stupita che fossero così preoccupati. Sapete, questa gente di mare è molto sensibile. Capisce in quanto ha a che
fare con… [Warren: “Gli elementi”], sa che esiste qualcosa come il potere di Dio che non dovrebbe essere scontentato e che è una
fortuna viaggiare con una persona buona. Hanno in testa tutte queste idee, sapete, per cui se in viaggio c’è una signora buona
pensano che ci sarà bel tempo (e quindi favorevole per il viaggio, ndt). È vero, accade anche questo. Sanno che il mare si
comporta in base alla bontà o alla cattiveria di una persona. Erano molto preoccupati. Sapete, all’improvviso, ero stupita e C.P.
disse: “Guarda questa gente: che cosa è successo? È diventata strana”. Gli risposi: “Sai, loro dipendono da queste cose, da
queste piccole cose”. Ma a loro ho detto: “Adesso che l’avete rifatta è tutto a posto, non c’è niente che non vada, è tutto a posto,
nessun cattivo augurio, niente, è solo un gioco”. Allora si sono tranquillizzati. Si sono tranquillizzati. Dissi: “La cerimonia non è
iniziata, perché preoccuparsi? È solo un gioco, non c’è niente di cui preoccuparsi”. Ma è così perché, vi dico, questi marinai sono
molto sensibili, molto sensibili alla natura e agli umori del mare. E se c’è un personaggio strano sulla nave lo scaricano proprio,
durante il viaggio (Shri Mataji ride, risate). Loro pensano: “È causa di costui che abbiamo il problema”. E lo scaricano, se ne
liberano proprio. Ad esempio, di questo professor Adarkar che era con noi dissero: “Meglio scaricarlo”. Perché mi importunava
molto. Dissero: “Pare che stia disturbando Mataji, meglio scaricarlo!”. Io esclamai: “Non fate nulla del genere!”. (Ride, risate) E



nessuno può fare domande se qualcuno è stato scaricato, sapete, perché possono dire che è caduto: “Era ubriaco ed è caduto”
(risate, Shri Mataji ride). Oh, devo dire che sono molto sensibili al concetto di buono e cattivo, molto sensibili. Va bene, bene.
D’accordo, lavate i miei piedi e continuate a recitare i mantra di Shri Ganesha, bene. Adesso chi laverà e chi lo farà, uno alla
volta? Qualcuno deve farlo. Ora venite. Tu puoi continuare a versare (l’acqua). Uno lava e uno versa. Prima di tutto tu siediti qui,
mentre voi due venite a lavare i miei piedi. Adesso tu versa l’acqua. E voi iniziate a dire i mantra. (A lato) Non è messo bene qui…
sì, va bene. Gli yogi(iniziano a recitare i mantra a bassa voce): Om twameva sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Mataji: Voce, voce. Ad alta voce, che vi succede? Gli yogi(a voce più alta): Om
twameva sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Om twameva sakshat, Shri
Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Om twameva sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Mataji: Adesso va bene. Ora potete cominciare, uno di voi può iniziare a versare
l’acqua e lui può dire i mantra di Shri Ganesha. Quelli in inglese che avete. Adesso venite tutti. Prendili tu. Adesso chiunque di voi
può… vieni. Ancora un altro, sì. E vi occorrerà molta altra acqua. C’è qualcosa per l’acqua? [Yogi: “Sì”]. Va bene. Uno per volta,
venite. Adesso frizionateli. Continuate a recitare (i mantra). Versane, versane ancora. Warren: Iniziamo, Madre? Shri Mataji: Sì.
Dovreste fare delle copie e tutti dovrebbero dirli, è una buona idea. [Yogi: “Va bene”.] [Uno yogi inizia a leggere la Divina essenza
della preghiera a Shri Ganesha] Yogi: Fa’ che le nostre orecchie ascoltino ciò che è vero. Fa’ che i nostri occhi vedano ciò che è
puro. Fa’ che i nostri esseri lodino ciò che è divino. E fa’ che chi ascolta oda non la mia voce ma la saggezza di Dio. [Shri Mataji:
“Ad alta voce”] Fa’ che adoriamo con lo stesso canto, la stessa forza e la stessa conoscenza. E fa’ che la nostra meditazione ci
illumini e ci arricchisca. Fa’ che tra noi vi sia compassione e pace. Shri Mataji: Vedete, “stesso, stessa” sono traduzioni errate. Il
termine (originario) è sama, che significa equilibrato. Sentite come suona sostituendo con “equilibrato”. Yogi: Equilibrato. “Fa’
che tra noi vi sia equilibrio e pace”. Shri Mataji: No, no, no. (Quando dice) “la stessa conoscenza, lo stesso…”. Yogi: Ah. “Fa’ che
adoriamo con lo stesso canto, la stessa forza…”. Shri Mataji: No. No, no. (Ciò che è tradotto come) “stesso” (in inglese “same”,
ndt) è in realtà sama,“equilibrato”. Sama significa equilibrato. Yogi: “Fa’ che adoriamo con equilibrato…”. Shri Mataji: Equilibrato.
Yogi: “Con forza equilibrata, con conoscenza equilibrata”. Shri Mataji: Sama non significa “stesso” (same). Stesso (same) non è
la traduzione di sama. Sama significa equilibrato, congeniale o… Sama significa equilibrato, vedete, tutto ciò che è equilibrato è
congeniale a Dio. Warren: Appropriato. Shri Mataji: Appropriato. Appropriato. La proprietà viene dalla diligenza, sapete, sono tutti
sinonimi. Quindi, appropriato. Yogi: Dunque: “Fa’ che cantiamo con il canto appropriato, con la forza e la conoscenza
appropriate”. Shri Mataji: Oppure potete dire: “Fa’ che adoriamo con il canto adeguato o la conoscenza adeguata”, così è anche
meglio, suona più artistico. Yogi: “Fa’ che adoriamo con il canto adeguato, la forza adeguata e la conoscenza adeguata. E fa’ che
la nostra meditazione ci illumini e ci arricchisca. Fa’ che tra noi alberghino compassione e pace. Omaggio a Shri Ganesha,
SakshatShri Gesù, Sakshat Shri Nirmala Devi namoh namaha. Tu sei l’inizio di ogni inizio. Sei Tu l’artefice di tutte le azioni
compiute… [Shri Mataji a lato: “Tu non pensare a questo, mettici totale concentrazione e riforniscili d’acqua, intesi?”.] Tu sei il
principio di ogni principio. Tu sei l’artefice di tutte le azioni passate, presenti e future. Tu sei il supporto di ogni cosa supportata.
Shri Mataji: Ora, ciò che lui dice dovrebbe essere parte integrante di voi, non deve essere letta in modo meccanico. D’accordo? E
ciò che ho detto è la stessa cosa. Puoi ripeterlo? Yogi: “Tu sei il principio di ogni principio. Tu sei l’artefice di tutte le azioni
passate, presenti e future. Tu sei il supporto di ogni cosa supportata”. Shri Mataji: Questo lo state rivolgendo a me, intesi? Yogi:
“Tu proteggi tutte le cose protette. Tu sei lo Spirito assoluto che tutto pervade, l’Energia divina di Dio. Pensa chiaramente,
cervello”. Shri Mataji: Ora va meglio. Yogi: “Dì soltanto la verità”. Shri Mataji: Va bene? Tutto questo lo state rivolgendo a me. Io
sono seduta davanti a voi! Cercate di capire anche questo punto, vedete, voi pensate che Ganesha sia sospeso da qualche parte:
no, è qui, seduto qui. Va bene. (A lato: “Adesso è fatto, va bene”). Yogi: “Fa’ che la Tua presenza, risvegliata in noi dalla Kundalini,
parli; fa’ che la Tua presenza risvegliata in noi dalla Kundalini, ascolti; fa’ che la Tua presenza, risvegliata in noi dalla Kundalini,
benedica; fa’ che la Tua presenza, risvegliata in noi dalla Kundalini, protegga”. Shri Mataji (a lato): Prendi un secchio. Yogi: “Fa’
che la Tua presenza, risvegliata dalla Kundalini in noi, Tuoi discepoli, sia il Discepolo”. Shri Mataji: Ora, vedete, il risveglio della
Kundalini in voi è lo stesso risveglio della Kundalini che avviene in tutti questi elementi e di cui vi ho parlato. Chiaro? Quindi
l’identificazione è totale. Quando dite: “Fa’ che la nostra Kundalini si risvegli”, stiamo chiedendo: “Fa’ che l’identificazione con Te
sia totale”. Capito? [A lato: “Credo sia molto meglio che tu stia seduto qui e non ti occupi di quello, l’attenzione se ne va, sai?
Adesso sei impegnato a leggere; oppure fai leggere lui e tu occupati di questo, come preferite. Va bene, tu dovresti leggere. È
molto meglio che fare tutte queste cose. Ora. Chi altro c’è? Vieni avanti. Prendete altra acqua. Versate quest’acqua intorno nel…
da qualche parte all’esterno. Potete portarla da qualche parte, se c’è un secchio potete metterla fuori”.] Yogi: “Tu sei l’essenza di
tutta le Scritture e delle parole sacre e sei il talento per comprendere le parole sacre. Tu sei la combinazione divina di Verità,
gioia ed energia assolute. E sei di più. Tu sei tutta la conoscenza e sei l’uso che viene fatto della conoscenza. Tu esisti fino alla



fine di tutte le cose e, dopo la fine di tutte le cose...”. Shri Mataji: Adesso cercate di capire alla luce di ciò che vi ho detto: “Tu
esisti...”. Ora rileggi quella frase. Yogi: “Tu esisti fino alla fine di tutte le cose e, dopo la fine di tutte le cose, Tu rimani in eterno”.
Shri Mataji: È eterno. Vi ho detto che l’innocenza non viene mai distrutta. Yogi: Sì. “Tu sei la terra e sei l’acqua, Tu sei il fuoco, Tu
sei l’aria e sei lo spazio al di sopra dell’aria. Tu sei i guna ed oltre i guna…”. Shri Mataji: Ed è questo che viene sollecitato quando
si affronta la realtà. Anche in ciascuna di queste cose, come in tutti gli elementi, è il tattwa di Ganesha in essi, è il principio di Shri
Ganesha in essi che viene sollecitato. Ed esso è l’innocenza. Yogi: “Tu sei i guna e sei oltre i guna. Tu sei il corpo e sei oltre il
corpo. Tu sei l’essenza del tempo e sei oltre il tempo. Tu, e soltanto Tu, risiedi nel Muladhara chakra. Tu sei lo Spirito ed oltre lo
Spirito. Chiunque voglia unirsi a Dio medita su di Te. Tu sei Brahman, Vishnu, Rudra…”. Shri Mataji: Questo perché Lui è
l’essenza. Essendo Lui l’essenza di tutte le cose, diventa ogni cosa. Yogi: “Tu sei Brahman, Vishnu, Rudra. Tu sei Indra, Agni,
Vayu. Tu sei il sole a mezzogiorno, Tu sei la luna piena. In tutto questo, ed altro, sei l’energia onnipervadente di innocenza e
saggezza. Tu sei il servitore divino che si china a lavare i piedi dei santi. Tu sei il minuscolo nucleo di tutte le cose senza il quale
ciò che è più grande non ha significato…”. Shri Mataji: Notate, nucleo minuscolo. Ora vedete, ciò che ho detto è ripetuto
esattamente qui. Vedete? Nucleo minuscolo. Anche il minuscolo nucleo viene illuminato. E questo nucleo agisce per
promuovere lo scopo della manifestazione divina. Questo nucleo diventa illuminato. Yogi: “Tu sei la chiave delle biblioteche di
tutte le scritture senza le quali la verità rimane celata. Tu sei il punto che completa la frase e senza il quale la frase perde il suo
significato. Tu sei la luna crescente. Tu sei le stelle e sei oltre le stelle. Tu sei ogni cosa, da un piccolo puntino all’Universo. Tu
sei il futuro e oltre il futuro. Tu sei in tutte le forme. Tu sei laddove i suoni si combinano. Tu sei il silenzio tra i suoni. Tu sei il
ritmo di ogni musica e di ogni preghiera. Questa è la conoscenza di Nirmal Ganesh, e Tu, Nirmal Ganesh, sei il Maestro di questa
conoscenza e di tutta la conoscenza. Tu sei il Dio e sei la Dea. Om Gam Nirmal Ganapataye. Al tuo potere, Ganesha, fa’ che tutti
si arrendano. Fa’ che il lato sinistro della memoria e il lato destro dell’azione si arrendano a Te e fa’ che la Tua illuminazione
prevalga. Tu hai un solo dente e quattro mani; una tiene un laccio, la seconda un pungolo, la terza è alzata nell’atto di benedire e
la quarta offre sostegno. Il Tuo vessillo è quello di un umile topo. Tu hai lunghe orecchie e sei vestito di rosso. Il rosso Ti decora
e sei adorato con fiori rossi. Tu provi compassione per quanti Ti amano ed è per coloro che Ti amano che vieni su questa terra.
Tu sei l’energia che crea, l’energia che pervade e lo Spirito che protegge. Quanti cercano l’unione con Dio pregano attraverso di
Te, quanti cercano l’unione con Dio Ti venerano. Om Gam Nirmal Jesusye. Ai Tuoi poteri, Aum Gesù, fa’ che tutti si arrendano. Fa’
che il lato sinistro della memoria e il lato destro dell’azione si arrendano a Te e fa’ che la Tua illuminazione prevalga. Tu sei il
Verbo che fu il principio. Tu sei il Verbo che sarà la fine. Tu sei nato da una Vergine e sei morto sulla croce. Tu sei colui che
assorbe tutti i peccati e che è morto per vivere nuovamente. Tu sei Dio e Uomo e sei venerato con fiori rossi. Tu hai
compassione per coloro che Ti amano ed è per coloro che Ti amano che sei venuto su questa terra. Tu sei l’energia che crea,
l’energia che pervade e lo Spirito che protegge. Quanti cercano l’unione con Dio pregano attraverso di Te. Quanti cercano
l’unione con Dio, venerano Te. Shri Ganesha, omaggio a Te. Shri Gesù, omaggio a Te. Omaggio a Te che sei Colui che è il
principio di ogni adorazione. Omaggio a Te che sei Colui che distrugge tutto il potere del male. Sakshat, Figlio del Signore Shiva,
che è eterna benedizione, omaggio a Te. Sakshat, Figlio di Maria Mataji, che è amore senza fine, omaggio a Te. Sakshat Mataji
Nirmala Devi, che sei gioia infinita, omaggio a Te. Shri Mataji: Shri Ganesha, che è l’essenza dell’innocenza, è totalmente arreso a
sua Madre. Questa è la sua bellezza. Completamente arreso a sua Madre. Egli combatteva persino contro suo Padre a un ordine
di sua Madre e, anche senza ordini, se si accorge che il Padre è un po’ troppo pronto a distruggere questo universo o altro, Lui
rimane sempre ai piedi di loto di Sua Madre. È completamente arreso, per Lui niente è superiore a sua Madre. Per Lui sua Madre
è Suprema. E voi tutti siete stati creati come Lui. Infatti anche la vostra è una immacolata concezione, se pensate al modo in cui
avete avuto la seconda nascita. Siete dunque stati creati come Lui, per questo avete così tanti poteri. Nessuno, potete vedere
che nessun altro essere umano che sia un’anima realizzata possiede i poteri, la capacità di comprensione e la saggezza che
avete voi. Voi avete tutto ciò che ha potuto avere Ganesha ad eccezione di una cosa che io non posso darvi, ossia la dedizione e
la resa assolute a sua Madre. Questa è l’unica cosa che io non posso fare, dovete farlo voi. Quello è il solo ostacolo che si
frappone. D’accordo? Dio vi benedica. Bene, fatto? Tutti? Venite. Kay, vieni, fatelo voi due e dopo voi due. Chi manca? Tu? [Yogi:
“Io l’ho fatto”] Tu lo hai fatto? [Yogi: “Sì”] Tu? Voi due, bene, venite. Venite tutti e due. Potete mettere un po’ di musica, se l’avete.
Incominciate con entrambi, dagliene uno – credo… comincia anche tu a frizionare (il Suo piede destro, ndt). Bene. Friziona forte,
friziona forte. [Viene ascoltata una registrazione di musica classica] È spagnolo? Yogi: No, è un tedesco vissuto in Inghilterra
dove ha passato la vita lavorativa. Shri Mataji: Come si chiama? Yogi: Händel. Shri Mataji: Händel, sì, sì, è molto profondo.
Lasciamo giocare i bambini piccoli. (Alle persone che hanno lavato i Suoi piedi:) Rivolgete le vostre mani verso di me. Chi c’è
ancora? […] Chi altro…? Tu? Che tema è questo? Yogi: È la suite “Musica sull’Acqua”, Shri Mataji. Shri Mataji: (Sorridendo) Sentivo
che poteva esserlo. Yogi: È stata scritta da Händel per accompagnare il viaggio di un re su una chiatta sul Tamigi4. Shri Mataji:



Sì. Yogi: La sua orchestra suonò questa musica. Shri Mataji: (ad uno yogi che ha lavato i Suoi piedi) Bene. Stai bene? Verifica,
rivolgi le mani (verso di me). Bene. Warren: Questa è la seconda volta che lavo i Suoi piedi. Shri Mataji: Davvero? Pensa. Warren:
La seconda volta. La prima volta, in Australia, è stata quando sono (arrivato? Non udibile). Questa è la seconda. Shri Mataji:
Bene. Molto bene. Yogi: Il sari. Shri Mataji: No, non è il momento del sari. (A lato: “Va bene. Dio ti benedica”.) […] Adesso mi
laverò le mani e voi recitate i mantra della Dea. Ora iniziate con i mantra della Dea. […] Yogi: I tre - quattro mantra, Madre? Shri
Mataji: I 108 nomi. Yogi: Ah, i 108 nomi. Om twameva Sakshat Shri Mata namaha. Shri Mataji: Ad alta voce. Yogi: Om twameva
Sakshat Shri Mahā-rājñī namaha. Om twameva Sakshat Shri Deva-kārya samudyatā namaha. Om twameva Sakshat Shri Akulā
namaha. [Shri Mataji (a lato): “Questo va bene per il viso, no, sarebbe adatto per il viso. Prendetelo per lei”] Yogi: Om twameva
Sakshat Shri Nitya namaha. Om twameva Sakshat Shri Bhavānī namaha. Om twameva Sakshat Shri Vishnu-granthi vibhedinī
namaha. Shri Mataji: Penso sia meglio tradurre dall’inizio. Vero? Dovrebbero essere tradotti, altrimenti non entrano nel cervello
(Shri Mataji ride). Deve entrare nel cervello della gente. Yogi: Madre, qui non abbiamo la traduzione. Shri Mataji: No? Yogi: La
maggior parte... Shri Mataji: Tu li avevi. Warren: Sì, mi dispiace, Madre, non sono arrivati da… pensavamo che arrivassero ma
stamani non sono arrivati. Shri Mataji: Va bene. Va bene. Va bene. Allora avete i mille nomi? No? I mille nomi della Dea? Li avete
in inglese? Yogi: Shri Lalita Sahasranama? Shri Mataji: Hm. Yogi: No, non li abbiamo. Altro yogi: La Vergine Maria. Yogi: Uno dei
problemi, Madre, è che quasi tutte le persone qui… Shri Mataji: Conoscono il significato. Yogi: … hanno ancora tutto
impacchettato negli ashram. La mia valigia è ancora a Melbourne e i bagagli delle persone in realtà non sono ancora veramente
sistemati qui ad Adelaide. Shri Mataji: (Ridendo) Allora è… questo lo avete tutti con voi, così potete leggerlo, ma se lo capite.
Yogi: C’è un’altra copia… Altro yogi: Li leggerò io. Shri Mataji: Fammi vedere, che cos’è? I 108 nomi di… (Warren dice qualcosa
non chiaramente comprensibile) Sì, buona idea, perché non dire questi? Questi potete recitarli tutti (parole indistinte). Dovreste
tutti provare a recitarli. [A lato: “Adesso venite. Ora per prima cosa devi darmi quello, il ghee. Il ghee”]. Gli yogi: Om twameva
sakshat Shri Mata namaha. Om twameva sakshat Shri Maharajni namaha. Om twameva sakshat Shri Deva Karya Samudyata
namaha. Shri Mataji: Dovrebbero essere detti ad alta voce, perché non riesco a sentire. Om twameva sakshat Shri Akula
namaha. Om twameva sakshat Shri Nityā namaha. Om twameva sakshat Shri Bhavānī namaha. Om twameva sakshat Shri
Vishnu-granthi vibhedinī namaha. Om twameva sakshat Shri Bhakti priyā namaha. Om twameva sakshat Shri Bhakti gamyā
namaha. Om twameva sakshat Shri Nirlepā namaha. Om twameva sakshat Shri Sharma dāyinī namaha. Om twameva sakshat
Shri Nirādhārā namaha. Om twameva sakshat Shri Niranjanā namaha. Om twameva sakshat Shri Mahā-pātaka nāshinī namaha.
Om twameva sakshat Shri Nirmalā namaha. Om twameva sakshat Shri Nih-saṁshayā namaha. Om twameva sakshat Shri
Nishkalaṅkā namaha. Om twameva sakshat Shri Nirākārā namaha. Om twameva sakshat Shri Nirākulā namaha. Om twameva
sakshat Shri Nirāgā namaha. Om twameva sakshat Shri Nirgunā namaha. Om twameva sakshat Shri Nirūpaplavā namaha. Om
twameva sakshat Shri Nishkalā namaha. Om twameva sakshat Shri Nishkāmā namaha. Om twameva sakshat Shri Nitya muktā
namaha. Om twameva sakshat Shri Līlā-vinodinī namaha. Om twameva sakshat Shri Nirābādhā namaha. Om twameva sakshat
Shri Nirantarā namaha. Om twameva sakshat Shri Nishkāranā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirupadhi namaha (la
pronuncia è non molto chiara). Shri Mataji: Nir? Yogi: Nirupadhi. Shri Mataji: Come? Nirupadhi. Priva di attaccamenti. Gli yogi:
Om twameva Sakshat Shri Nirīshwarā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirāgā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirmadā
namaha. Om twameva Sakshat Shri Nistulā namaha. Om twameva Sakshat Shri Gambhīrā namaha. Om twameva Sakshat Shri
Nishchintā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirmohā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirmamā namaha. Om twameva
Sakshat Shri Nishpāpā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nih-saṁshayā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirbhavā namaha.
Om twameva Sakshat Shri Nirābādhā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirvikalpā namaha. Om twameva Sakshat Shri
Nishparigrahā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirnāshā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nirapāyā namaha. Om
twameva Sakshat Shri Nishkriyā namaha. Om twameva Sakshat Shri Nīlachikurā namaha. Om twameva Sakshat Shri Niratyayā
namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahā-māyā namaha. Om twameva Sakshat Shri Vijayā namaha. Om twameva Sakshat Shri
Sāndra-karunā namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahā-shakti namaha. Om twameva Sakshat Shri Bhagavatī namaha. Om
twameva Sakshat Shri Sukh’ārādhyā namaha. Om twameva Sakshat Shri Padm’āsanā namaha. Om twameva Sakshat Shri
Lokātītā namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahā-rati namaha. Om twameva Sakshat Shri Vishwa-rūpā namaha. Om twameva
Sakshat Shri Rakshā-karī namaha. Om twameva Sakshat Shri Rākshasa-ghnī namaha. Om twameva Sakshat Shri Parā-shakti
namaha. Om twameva Sakshat Shri Yogadā namaha. Om twameva Sakshat Shri Param’eshwarī namaha. Om twameva Sakshat
Shri Punya-labhyā namaha. Shri Mataji: Dovete dire “namoh namaha”. “Namoh namaha”. Capito? “Namoh namaha”. Gli yogi: Om
twameva Sakshat Shri Sukh’ārādhyā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Achintya-rūpā namoh namaha. Om twameva
Sakshat Shri Ekākinī namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Ādi Shakti namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri
Guru-mūrti namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Shobhana-sulabha-gati namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri



Chandikā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Tri-gun’ātmikā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahatī namoh
namaha. Om twameva Sakshat Shri Prāna-rūpinī namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Shubha-karī namoh namaha. Om
twameva Sakshat Shri Sham’ātmikā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Sat-chit-ānanda-rūpinī namoh namaha. Om
twameva Sakshat Shri Vīra-mātā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Garvitā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri
Param’ānu namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Kshipra-prasādinī namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Sadāshivā
namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Vishwa-garbhā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Svabhāva-madhurā
namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Pushti namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Dhīra-samarchitā namoh
namaha. Om twameva Sakshat Shri Nitya-yauvanā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Vishwa-sākshinī namoh namaha.
Om twameva Sakshat Shri Vishwa-grāsā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Sudhā-sṛuti namoh namaha. Om twameva
Sakshat Shri Shāshwatī namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Param’odārā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri
Dharm’ādhārā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Svasthā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Pāsha-hantrī
namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Pāvan’ākṛiti namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Chandra-nibhā namoh
namaha. Om twameva Sakshat Shri Ravi-prakhyā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahā-pūjyā namoh namaha. Om
twameva Sakshat Shri Chit-shakti namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Lajjā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri
Vimalā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Varadā namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahā-devī namoh
namaha. Om twameva Sakshat Shri Vilāsinī namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Vandāru-jana-vatsalā namoh namaha.
Om twameva Sakshat Shri Sahaja Yoga dāyinī namoh namaha. Sākshāt Shrī Ādi Shakti Bhagavati Mātājī Shrī Nirmalā Devi namo
namah. Shri Mataji: Adesso direi che le donne non sposate presenti dovrebbero venire a decorare i miei piedi. Vieni, Kay. Yogi:
Madre, abbiamo alcuni estratti del “Devi Mahatmyam”. Shri Mataji: Hm, leggili, sì. Buona idea. Yogi: È una parte dalla lode di
Markandeya alla Dea, il “Devi Mahatmyam”, dal primo capitolo. [Brian Bell legge dal Devi Mahatmyam] “Tu sei Swaha e Swadha.
Tu sei in verità Vasatkara, l’incarnazione di swara. Tu sei il nettare, o Eterna e Imperitura, Tu sei l’incarnazione dei triplici mantra.
Tu sei la metà di un mantra sebbene eterno, Tu sei Colei che non può essere espressa specificatamente. Tu sei Savitri, e la
Suprema… Shri Mataji: Devo dire che i giornalisti mi hanno chiesto: “Come descriverebbe se stessa?”. Allora ho risposto: “Non so
come descrivermi. Meglio che lo facciate voi (Shri Mataji ride)”. Yogi: Tu sei Savitri e la Madre suprema dei Deva. Questo
universo è nato da Te. Da Te questo mondo è stato creato. Da Te è protetto, O Devi, e Tu sempre lo consumi alla fine. O Tu che
sei sempre nella forma del mondo intero, al tempo della creazione sei nella forma dell’energia creatrice. Al tempo del
sostentamento, Tu sei nella forma dell’energia protettiva e, al tempo della dissoluzione del mondo, sei nella forma dell’energia
distruttiva. Tu sei la conoscenza suprema così come la grande non-conoscenza, il grande intelletto e la contemplazione così
come la grande illusione, la grande Dea e la grande asuri. Tu sei la causa primordiale di ogni cosa, che realizza le tre qualità. Tu
sei la notte scura della dissoluzione periodica. Tu sei la grande notte della dissoluzione finale e la terribile notte dell’illusione. Tu
sei la Dea della buona fortuna, la sovrana, la modestia e l’intelligenza caratterizzate da conoscenza, umiltà, nutrimento,
soddisfazione, tranquillità e pazienza. Armata di spada, lancia, mazza, disco, conchiglia, arco, frecce, fionda e mazza di ferro, Tu
sei terribile e, al tempo stesso, piacevole, realmente più piacevole di tutte le cose piacevoli e di estrema bellezza. Tu sei in verità
la suprema Ishwari oltre l’alto e il basso. E qualsiasi cosa ovunque esistente, cosciente, reale, o non cosciente, irreale, ogni
potere che essa possiede sei Tu. O Tu che sei l’anima di ogni cosa, come posso io lodarti? Grazie a Te anche Colui che crea,
sostiene e divora il mondo è fatto addormentare. Chi è, qui, in grado di magnificarti? Chi è in grado di lodare Te che hai fatto
incarnare tutti noi: Vishnu, me stesso (Brahmadeva), Shiva? Shri Mataji: Vedete, è Brahmadeva che parla. Yogi: O Devi, essendo
così lodata, incanta quei due inattaccabili asura Madhu e Kaitabha con i Tuoi poteri supremi. Fa’ che Vishnu, il Signore del
mondo, si desti presto dal sonno e risvegli la Sua natura per uccidere questi due grandi asura. A quella Ambika che è degna di
venerazione da parte di tutti i Deva e i saggi, che pervade questo mondo con il Suo potere e che è l’incarnazione di tutti i poteri di
tutte le schiere di Deva, noi ci inchiniamo in devozione. Possa Lei concederci ciò che è propizio. Possa Chandika, la cui
incomparabile grandezza e potere Bhagavan Vishnu, Brahma e Hara non sono in grado di descrivere, dedicare la Sua mente alla
protezione del mondo intero e alla distruzione della paura del male. O Devi, noi ci inchiniamo dinanzi a Te che sei la buona
fortuna nelle dimore dei virtuosi e la sfortuna in quelle dei viziosi, l’intelligenza nei cuori dei sapienti, la fede nei cuori dei buoni, la
modestia nei cuori di chi è di nobile lignaggio. Possa Tu proteggere questo universo! O Devi, come possiamo descrivere la Tua
forma straordinaria, o il Tuo valore incomparabile che distrugge gli asura o le Tue splendide gesta manifestate nelle battaglie tra
tutte le schiere di dei, asura e altri? Tu sei l’origine di tutti i mondi! Sebbene Signora dei tre guna, sei conosciuta per essere priva
dei difetti che li caratterizza, come la passione. Tu sei incomprensibile persino a Vishnu, Shiva e altri! Tu sei il rifugio di tutti! Il
mondo intero rappresenta una Tua porzione infinitesimale. Tu sei in verità la suprema e immutabile Prakriti primordiale. O Devi,
tu sei la swaha pronunciando il quale l’intero consesso di deità ottiene soddisfazione in tutti i sacrifici. Tu sei la swadha che



dona soddisfazione ai mani (manes), pertanto, nei sacrifici, sei invocata come swaha e swadha”. Shri Mataji: Ora, sapete,
swadha e swaha vanno compresi. Swaha indica quel potere mediante il quale il fuoco illuminato consuma tutto ciò che è nocivo:
quel potere è chiamato swaha. E swadha è quello mediante il quale l’acqua illuminata sostiene, sostiene tutto ciò che è buono.
Swaha e swadha. Bene, queste sono le qualità che potete vedere e ci sono qualità superiori come tapah. Tapah è questo (Shri
Mataji indica il proprio Agnya chakra), grazie al quale si conseguono le qualità di resurrezione degli esseri umani; quel potere è
tapah. Janah è il potere mediante il quale gli esseri umani percepiscono la collettività, janah. Quindi vengono dati tutti questi
poteri di tutti i cinque elementi. Bhu è il primo, Bhu è il potere di Madre Terra grazie al quale lei crea questi swayambhu unici; è il
potere con il quale lei assorbe i vostri problemi, dopo la realizzazione. Questa sua qualità si chiama bhu. Poi c’è bhuvah. Bhuvah
significa antariksha, ossia questa intera creazione. Grazie ad esso sono stati creati le stelle, la luna, il sole, tutto quanto. Questo
potere in essi è quello che vi supporta, vi aiuta e vi guida e dal quale ha origine la pioggia e tutto il resto. Poi c’è il potere di Agni.
Sono gli elementi, vedete. Bhur, bhu è il potere di Prithvi, la Madre Terra. Bhuvah è il potere di ogni cosa creata, antariksha o
spazio. E Agni, il potere di Agni è swaha, mediante il quale viene consumato tutto ciò che è negativo, mentre tutto ciò che è
buono viene portato alla luce, reso lucente come l’oro, diciamo. Questo è il potere di swaha. E swadha è il potere dell’acqua di
sostenere. L’acqua sostiene. Sostiene in noi ciò che è buono mentre tutto ciò che non è buono viene rigettato. Quello è il potere
di swadhaha: dhareti sa dha – significa che crea il dharma, sostiene il vostro dharma: l’acqua che sostiene il vostro dharma e
porta via tutto ciò che è adharma. Chiaro? Elimina qualsiasi squilibrio. Poi vi ho detto… poi c’è janaha, tapaha. Janaha e tapaha.
Bhur, bhuvah, swaha, swadha… e? Come viene chiamato quel potere? Warren: È li dentro (nel libro) il mantra Gayatri, Madre. Shri
Mataji: Il mantra Gayatri contiene tutti questi aspetti. Bhur, swaha, swadha... Yogi: Om bhu, Om bhuvah, Om swaha, Om maha.
Shri Mataji: Come? Alcuni yogi: Om mah. Maha. Om maha. M-A-H. Shri Mataji: Maha. Maha è la Madre, sapete, la Madre. Maha.
Lei vi concede quel potere di Maha. Maha è Colei che vi dà sicurezza, il senso di sicurezza. È il potere che proviene dall’aria,
dall’elemento aria; l’elemento aria vi dà la sensazione di grandezza, Maha. Esso consuma ogni cosa senza senso. Se l’aria soffia
spazzerà via tutto ciò che è frivolo, superficiale, di scarso valore e conserverà tutto ciò che è rilevante. Questo potere dell’aria è
maha. Poi janah: janaha, vi ho detto, janaha è la collettività, il potere che ci dà interiormente il senso della collettività. Ed infine
tapah: quello che vi dà il potere di sostenere tutto ciò che è spirituale, lo Spirito stesso. Tapasvita, l’avrete sentito, la penitenza. Il
potere che vi dà realmente la penitenza, che elimina tutto ciò che è negativo e mantiene lo Spirito in questo (indica l’Agnya),
tapah. È così che si hanno questi cinque elementi: bhur, bhuvah, swaha, swadha, janah, tapah. Il primo di essi, come ho detto, è
bhu. Poi (riferito al secondo) voi dite etere? Lo chiamate etere? Warren: Sì, akash (etere). Shri Mataji: Akash. Warren: Etere. Shri
Mataji: Etere. È quello che è antariksha, il secondo: antariksha, akash. Avete capito tutto? Warren: Sì. Shri Mataji: Uno ad uno.
Questo è il potere che, quando viene toccato dal Paramchaitanya, diviene illuminato e allora agisce. Ed è così che agisce come
un essere spirituale. Va bene? Questo è per spiegare ulteriormente. Brian Bell: “O Devi, tu sei la swaha pronunciando la quale
l’intero consesso di deità ottiene soddisfazione in tutti i sacrifici”. Shri Mataji: Swaha. Con swaha essi compiono i sacrifici e,
quando sacrificano, tutto ciò che è negativo brucia e non rimane altro che la soddisfazione che ne deriva, swaha. Brian Bell: “Tu
sei la swadha [Shri Mataji: “Swadha”]che dona soddisfazione ai manes” (mani). Shri Mataji: Ai…? Brian Bell: Manes. M-A-N-E-S.
Shri Mataji: Manasa. Manasa è – vedete, swaha è la qualità di agni (fuoco) che rappresenta il lato destro, lo Swadishthana. E
swadha è la qualità del lato sinistro, ossia l’acqua. Chiaro? Quindi, questo vi dà manasa. Yogi: Manas Shakti. Shri Mataji: Manas
shakti. Brian Bell: “O Devi, Tu sei Bhagavati, la Vidya suprema che è la causa della liberazione”. Shri Mataji: Sì, causa di
liberazione, per questo vi concedo la liberazione, è molto semplice. Vedete, se io sono quella qualità, lo faccio: cosa c’è di tanto
speciale in me? Niente! Infatti, se la Madre Terra ha la specialità di far germogliare il seme, lo fa. Io svolgo questo lavoro allo
stesso modo, in quanto sono la Conoscenza suprema e devo darvi la salvezza: quindi non vi è nulla di straordinario in me.
Invece, è straordinario che voi lo conseguiate in quanto voi acquisite qualcosa, mentre io non acquisisco nulla. Ma il problema è
che dovete diventare umili per ottenerlo. Io so che siete straordinari perché lo state conseguendo, ma per questo dovete essere
umili. È un contrasto, sapete. È un paradosso. Ora quel che dovremmo fare è terminare prima la decorazione dei piedi. Tutto
quello che dovevate fare (con il kumkum) è stato fatto, no? Brian Bell: “O Devi, Tu sei Bhagavati, la Vidya (conoscenza) Suprema
che è causa di liberazione. E grandi e inimmaginabili penitenze sono i mezzi della Tua realizzazione. (Shri Mataji dice ad una
signora che porta un vassoio con i fiori: “Questo lo faremo dopo perché poi non dovrò muovere i piedi”). Tu, Suprema
Conoscenza, sei coltivata dai saggi che anelano alla liberazione, i sensi dei quali sono controllati, che sono devoti alla realtà ed
hanno eliminato ogni macchia. Tu sei l’anima di Shabda Brahman. Shri Mataji: L’anima di Shabda Brahma. Shabda Brahma è
quel Brahma che può essere sollecitato con i mantra. Quello è Shabda Brahma. È quel Brahma che è dotato della capacità di
comprendere shabda. Shabda significa ciò che viene detto dalla Madre. Esso comprende, questo Brahmacomprende e dà
indicazioni in base a tutto ciò che Lei dice; e Lei è l’anima di questo. Brian Bell: L’essenza del mantra. Shri Mataji: L’essenza del



mantra. Lei è il mantra, l’essenza del mantra. Ma è qualcosa di più profondo da capire. Essenza, sapete, essenza, in inglese… non
so [Dice a lato ridendo alla signora che Le ha dato l’olio per il Suo Sahasrara: “Troppo olio”] Essenza potrebbe anche significare
“estrazione”, per cui non so. Poi? Brian Bell: “Tu sei la custode degli inni Purukh e Yaja, la declamazione delle parole è bellissima.
Tu sei la Bhagavati incarnata nei tre Veda. E sei il sostegno grazie al quale la vita è conservata. Tu sei la distruttrice suprema del
dolore di tutti i mondi. Devi, Tu sei l’intelletto mediante il quale si comprende l’essenza di tutte le Scritture. Tu sei Durga, il
vascello che trasporta gli uomini privi di attaccamenti oltre il difficile oceano dell’esistenza terrena”. Shri Mataji: È quello che sto
facendo io, giusto? Intendo che tutto ciò che viene descritto di me lo sto facendo, non è vero? Brian Bell: “Tu sei Shri, la quale ha
invariabilmente preso dimora nel cuore di Vishnu. Tu sei in realtà Gauri, che si è stabilita con Shiva. Gentile e sorridente, puro,
simile al globo della luna piena, meraviglioso come lo splendore dell’oro puro è il Tuo volto. È molto strano, invero, che
Mahishasura, fremente di collera nel vederlo, d’improvviso abbia colpito il Tuo volto. Ancora più strano, o Devi, è che
Mahishasura, dopo aver visto il Tuo volto sdegnato, terribile con le sopracciglia aggrottate e rosso come la luna nascente, non
abbia rinunciato immediatamente alla vita: chi può infatti vivere dopo aver visto la Distruttrice furente? O Devi, sii propizia. Tu sei
la Suprema. Se adirata Tu distruggi le famiglie degli asura per il bene del mondo. Questo fu noto allorché il vasto esercito di
Mahishasura fu sterminato. Tu che sei sempre generosa con coloro i quali Ti compiacciono, quei fortunati sono invero oggetto
di considerazione in patria, a loro vanno le ricchezze e la gloria e le loro azioni virtuose non periranno; essi sono in verità
benedetti e hanno figli, servitori e mogli devoti. Per Tua grazia, o Dea, chi è benedetto compie ogni giorno azioni virtuose con
estrema cura guadagnandosi pertanto il paradiso. Non sei forse Tu, o Dea, che concedi la ricompensa in tutti i tre mondi? Se
ricordata in un frangente difficile, rimuovi la paura da ogni persona. Se ricordata dalle persone in gioia concedi una mente
ancora più devota. Quale Dea se non Te, che disperdi povertà, dolore e paura, ha un cuore sempre pronto a soccorrere tutti? Tu
hai salvato questi tre mondi distruggendo i nemici. Avendoli sterminati in battaglia, hai condotto in cielo anche quelle schiere di
nemici e hai dissipato la nostra paura dei pazzi nemici dei Deva. Omaggio a Te! O Dea, proteggici con la Tua lancia. O Ambika,
proteggici con la Tua spada, proteggici con il suono del Tuo campanello e con la vibrazione della corda del Tuo arco. Shri Mataji:
Eh? (Shri Mataji ride) La vibrazione della corda del tuo arco… Yogi: O Chandika, proteggici da est, da ovest, da nord e da sud
brandendo la Tua lancia, o Ishwari! (Shri Mataji ride) Proteggi noi e la terra con quelle Tue forme leggiadre con cui Ti sposti nei
tre mondi, come anche con le Tue assai terribili forme. O Ambika, proteggici da ogni lato con la Tua spada, la Tua lancia e il
disco ed ogni altra arma la Tua mano delicata come un germoglio abbia toccato. Shri Mataji: Adesso devono venire sette donne
sposate. [Interruzione del video] Shri Mataji: Questo, non so perché, mi procura un senso di bruciore. (Sembra riferirsi al tessuto
o materiale che ricopre il bracciolo destro della poltrona) Yogi: Procura un…? Shri Mataji: Dolore, un senso di bruciore. Che cos’è?
Warren: Forse è il nastro adesivo che La graffia, Madre. Shri Mataji: Come? Warren: Forse è il nastro adesivo. Shri Mataji: No, non
è il nastro, è qualcosa quando mi avvicino lì, sapete. Warren: Lo togliamo. Yogi: Tolgo il nastro adesivo. Shri Mataji: Avete messo
i cinque elementi, vero? Yogi: Va bene. Yogi 2: Va bene adesso, Madre? Shri Mataji: Va bene. Yogi: Namo Devyai, Mahadevyai,
Shivayai Satatam Namaha. Shri Mataji: Voce, voce, ad alta voce. Yogi: Namo Devyai, Mahadevyai, Shivayai, Satatam Namaha.
Namaha Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pramatah Ra Ma Tam. Raudrai Namo Nityayai Gauryei Dhatrayei Namo Namaha.
Jyotsnayei Chendu Rupinyei Sukhayei Satatam Namaha. Kalyanyei Pranatam Vridhayei Siddhayei Kurmo Namo Namaha.
Nairtyei Bhubhritam Lakshmye [Shri Mataji: “C’è qualche ragazzo non sposato?”] Sharvanyei Te Namo Namaha. Durgayei Durga
Parayei Sarayei Sarvakarinye Khyatyei Tatheva Krishnayei Dhumrayei Satatam Namah. Ati Saumya Tiraudraye Natastsyei Namo
Namaha. Namo Jagatpratish Thaye Devyei Krityei Namo Namaha. Adesso diremo “Namastasye Namastasye Namastasye”. Ya
Devi Sarva Bhuteshu Vishnumayeti Shabdita, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Shri Mataji: Le donne
sposate. Yogi: Ya Devi Sarva Bhuteshu Chetanetya Bhidiyate, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Shri
Mataji: Datemi del riso. Yogi: Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhi rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo
Namah. Shri Mataji: Mettetelo nelle mani. Yogi: Ya Devi Sarva BhuteshuNidra rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei
Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshudha rupena Sanstitha Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo
Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Chaya rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva
Bhuteshu Shakti rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Trishna
rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshanti rupena Sanstitha,
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Jati rupena Sanstitha, Namastasyei
Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Shri Mataji: … Prendetene un po’ in mano (sembra riso, ndt). Yogi: Ya Devi Sarva
Bhuteshu Lajja rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti rupena
Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Shri Mataji: Basta così. Yogi: Ya Devi Sarva Bhuteshu
Shraddha rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kanti rupena



Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Lakshmi rupena Sanstitha,
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Vritti rupena Sanstitha, Namastasyei
Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Smriti rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei
Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Daya rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo
Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Tushti rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva
Bhuteshu Matr rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Ya Devi Sarva Bhuteshu Bhranti
rupena Sanstitha, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Indriyanamdhishthatri Bhutanam Chakhileshu Ya,
Bhuteshu Satatam Tasyei Vyaptidevyei Namo Namah. Shri Mataji: Perché non leggi il significato in inglese? C’è? Yogi: Possiamo
leggerlo dopo. Shri Mataji: Come? Yogi: Avevo intenzione di leggerlo in inglese dopo aver letto il paragrafo. Shri Mataji: Va bene.
Yogi: Chitirupen Ya Kritsnametadvyapya Sthita Jagat Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah. Stuta Sureih
Purvabhishthasamsraya, Tatha Surendrena Dineshu Sevita. Karotum Sa Nah Shubhaheturishwari, Shubhani Bhadranyabhihantu
Chapadah. Shri Mataji: (Le mettono sulle spalle un sari viola con bordi gialli) Oggi Saraswati è seduta qui. [La recitazione
riprende] Shri Mataji (guardando il sari): Questo rappresenta tutti i semi dei chakra. È bellissimo. (A lato ad una signora:) Questo
dovrebbe essere l’ultimo. Avete qualcosa che si accordi con questo…? Sari? … Una stoffa o qualcosa del genere?… Allora mettilo
sulle mie ginocchia. Prendetela. Prendete della frutta. Dovreste averla. Non quello. … Solo un po’. Un frutto. Yogi: Questa è la
traduzione di quel grande inno. Shri Mataji: Molto ben fatto. Bene! Yogi: “Omaggio alla Dea, alla grande Dea. Eternamente
omaggio a Lei che è sempre propizia. Eternamente omaggio a Lei che è la causa primordiale e il potere che sostiene. Con
deferenza noi Le rendiamo omaggio. Omaggio a Colei che è terribile, a Colei che è eterna, omaggio a Gauri, il sostegno
dell’Universo. Omaggio sempre a Lei che ha la forma della luna e del chiaro di luna e della felicità stessa. Noi ci inchiniamo a Lei
che è benessere, omaggio a Lei che è prosperità e successo, omaggio alla Sposa di Shiva che è al tempo stesso la fortuna e la
sfortuna dei re. Omaggio in eterno a Durga che fa superare le difficoltà, che è l’essenza, che è l’artefice di ogni cosa, che è la
conoscenza del discernimento e che ha la carnagione blu come la notte e come il fumo. Noi ci inchiniamo a Lei che è al
contempo la più gentile e la più terribile. Noi Le rendiamo omaggio ancora e ancora. Omaggio a Lei che è il supporto del mondo.
Omaggio alla Dea che ha la forma della volizione (volontà). Omaggio e ancora omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri ed è
chiamata Vishnumaya. Omaggio e ancora omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri come consapevolezza. Alla Dea che
risiede in tutti gli esseri nella forma di intelligenza. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di sonno. Omaggio
alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di fame. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di riflesso.
Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di energia. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma
di sete. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di perdono. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella
forma di ingegno. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di modestia. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli
esseri nella forma di pace. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di fede. Omaggio alla Dea che risiede in
tutti gli esseri nella forma di amabilità. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di buona fortuna. Omaggio alla
Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di attività. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di memoria.
Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di compassione. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri della
forma di soddisfazione. Omaggio alla Dea che risiede in tutti gli esseri nella forma di Madre. Omaggio alla Dea che risiede in tutti
gli esseri nella forma di errore. Omaggio alla Dea, alla Dea che tutto pervade, che costantemente presiede ai sensi di tutti gli
esseri e governa tutti gli elementi. Omaggio e ancora omaggio a Lei che pervade interamente questo mondo e vi risiede nella
forma di consapevolezza. Invocata un tempo dai Deva per esaudire il loro desiderio e adorata ogni giorno dal Signore dei Deva,
possa Lei, la Ishwari, la sorgente di ogni bene, realizzare per noi tutto ciò che è propizio e porre fine alle nostre calamità. E
(omaggio a) Colei che è tuttora riverita da noi (Deva – parola non pronunciata dallo yogi), tormentati dagli arroganti asura, e che,
ricordata da noi, devotamente obbedienti, distrugge in questo preciso istante, in questo preciso istante tutte le nostre calamità”.
Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji (a lato alle signore): Bene, così va bene.
È meglio. (Shri Mataji guarda i propri piedi) Meglio prendere qualcosa di bianco o di colore diverso, altrimenti in fotografia i piedi
non risaltano. È… No, no, questo. No no no no, sto chiedendo se avete un tessuto bianco o qualcosa di colore diverso. Quello è
troppo piccolo. Yogi: Arrivano, Madre. Shri Mataji: Sono troppo piccoli. Andrebbe bene qualcosa di giallo perché questi fiori sono
piuttosto scuri e … Sì, quello va bene, è molto adatto. Ora i piedi si vedono chiaramente. Va bene, andrà bene. Questo cade in
continuazione (bracciale di fiori). Vedi, se togli questo, andrà bene. Guarda, anche questo sta un po’ scendendo (altro bracciale
di fiori). Scopri il mio… Per prima cosa, perché non lasciare i piedi da soli, senza fiori? Potreste separarli in questo modo, così lei
può disporre i fiori ai lati. E non di fronte. Sì, ora, così, sì, è meglio, vedete? Bene, un po’ distante. Ora scattate le foto dall’alto.
Adesso voi spostatevi. Va bene? Bene. D’accordo? È molto importante per una indiana. Così. Ecco perché. Una fotografia dei



piedi (vengono scattate delle fotografie dei Piedi). Va bene? Yogi: Sì. Shri Mataji: Adesso, possiamo mettere il sari? Yogi: Prendo
soltanto questo, Madre. Shri Mataji: Metti lì anche questi fiori. Ora, se Kay ha fatto (2.08.00), adesso mettete la ghirlanda,
mettete il sari. Bene. Va bene. Dov’è la ghirlanda? (Shri Mataji commenta con approvazione il sari, ma le frasi non sono
completamente udibili: “Più seta. È così che ricordano. Questo centro…”). C’è tutto. È una gran fortuna avere questo (sari).
Saraswati. No, tutto Saraswati, vedete? E qui vedete anche i chakra e poi quello di Ganesha, poi Saraswati e poi l’Adi Shakti. È
tutto qui, avete notato? Vale la pena notarlo, vero? È molto evidente il chakra di Ganesha, il Sahasrara e Saraswati e la Dea.
Guardate, tutti allineati. È una grande fortuna. Io non avevo visto tutto questo, li ho notati solo sentendo le vibrazioni. … Non so
come voi abbiate scelto questo … (A lato a Warren – Shri Mataji si riferisce ai braccialetti fatti di fiori) Non è ancora a posto. (La
ghirlanda) È bellissima, che fiori grandi! Bellissima. Adesso la corona. Togliete tutti questi piccoli petali da qui, va bene? Adesso
credo che uno di voi dovrebbe farlo, avanti. Infatti diciamo che loro sono tutti un po’ tremanti. Puoi portarmi lo specchio? (Gli
yogi mettono la corona sulla testa di Shri Mataji). Davvero bellissima. È doppia, vedete? Di solito non mettono mai i fiori con
essa (la corona). Sì. Bella. Dio vi benedica. Warren: Bellissima. Shri Mataji: Kay, prendilo (lo specchio). Adesso dovremmo fare
l’Aarti? Che cos’è? Warren: Non vuole la decorazione delle mani? Shri Mataji: Sì, prima dovrei avere anche le mani decorate,
sapete. Anzi, prima mangerò qualcosa. Avete qualcosa da mangiare per me? Questo è il prasad. Penso che dovremmo annotare
ogni cosa, la sequenza di ogni cosa. Sì? Warren: Lo apprezzeremmo davvero, Madre. Shri Mataji: Basta, ho mangiato
abbastanza. Prenderò un po’ d’acqua. Al puja la Dea beve quello che chiamate miele. Miele e l’acqua bollita, come faccio io,
miele e limone. Lei beve questo. Warren: L’abbiamo preparata così. Shri Mataji: Questa cos’è? Acqua di sorgente? Warren: Sì,
acqua di sorgente. Yogini: Sì, acqua di sorgente. Shri Mataji: Bene! Adesso togliete tutto da qui. Tutta la decorazione dovrebbe
essere fatta nel modo appropriato, così quando scatteranno la fotografia intera verrà bene e tutto… noi diciamo Shobhai Mauli,
Mauli che è bella. Potete disporre tutti questi utensili di ottone qua e là. Ci sono? Bene. Potete anche metterlo dritto, va bene.
Warren: Dritto? Shri Mataji: Dritto andrà bene. Disponi gli oggetti di ottone qua e là, per decorare. Metteteli uno sopra l’altro. Va
bene? Questi potete metterli tutti uno sull’altro. Guardate. Tutte queste cose devono… potete mettere quello sopra quello. Se
potete mettere l’acqua in uno solo è sufficiente. In quello più grande, mettiamo tutto in quello più grande. Sì, ecco, è così che si
deve decorare il puja. Warren: Così è come facciamo di solito, Madre, quando Lei non è qui, ma quando Lei è presente siamo un
po’ intimoriti. Shri Mataji: No, no, no, è così che dovrebbe apparire. Tutto bene. Vedete, questo è Shri Ganesha che ha tutto
l’interesse per il cibo (Shri Mataji ride, risate). Va bene. La frutta la terrete da questo lato (indica la Sua destra) ed anche le altre
cose necessarie potete metterle qui (indica la Sua destra), così è bello. … Qui. Mettete la frutta tutta insieme. C’è un margine per
tutte queste cose? Per una fotografia o altro? Entrano nell’inquadratura? Non dovrebbero uscire dall’obiettivo. Ora, guardate. Si
può fare l’Aarti. Prendi quello (oggetto) per l’Aarti, o l’altro, quello è meglio. Lì, guarda. Oggetti che si possono tenere in mano. È
asimmetrico, ora si deve mettere qualcosa anche qui (alla Sua sinistra). Quello è bello, quell’ottone, per... No, no, nell’angolo.
Nell’angolo ci sono i regali, (non chiaro), proprio nell’angolo, li vedi? Warren: L’ottone, Madre? Shri Mataji: Sì. Quello starebbe
bene per controbilanciare questo lato (sinistro) insieme al resto, vedete? Va bene. Bello. Così è bello. Potete metterlo lì. Quello
andrebbe tolto. Solo un oggetto così. Dovrebbe andare, andrà bene. Sì, questo si può mettere da una parte. Da quella parte.
Coprilo. Questo cos’è? Warren: Sono i cinque elementi, Madre. Shri Mataji: No, no, non dovrebbero assolutamente essere messi
in un recipiente di ottone, mai. Warren: Non nell’ottone. Shri Mataji: Mai, mai nell’ottone. Dovete usare lo stesso materiale.
Dovete toglierlo dall’ottone e metterlo in… Warren: Nel thali? Shri Mataji: Come? Nel thali va bene, in un thali diverso va bene, ma
non nell’ottone. Potete metterlo in questo kasa (bronzo), mai nell’ottone. Warren: Madre, non abbiamo… lo abbiamo ancora in
questo. Allora lo tolgo. Shri Mataji: Lascia perdere. Warren: Sì. Shri Mataji: Mettilo da un lato. Puoi mischiarlo con qualcos’altro,
ma... Conservalo. Warren: Tenerlo sotto la luce del sole? Shri Mataji: Hm. Non è necessario gettarlo. Potete tenerlo da qualche
parte. Warren: Sì. Shri Mataji: È tutto ma toglilo. Toglilo. … Toglilo e mettilo in qualche recipiente o qualcosa. Non c’è niente di
male ma non dovrebbe essere tenuto nell’ottone. Ora, riuscite a prendere tutta l’inquadratura? Voi spostatevi un po’, sì, così va
bene. È molto bello, vedete? Chiedete a Steven di andare un po’ indietro [Yogi: “Bellissimo”]. Inoltre le mani non sono decorate.
Finché non sono pronte. Yogi: Si possono fare le mani. Warren: Linda. Shri Mataji: Questo potete farlo tutte. Qui. Prima tracciate
una linea qui. Dovete fare molto più veloce. Voi ci mettete così tanto tempo che sono sorpresa (risate). Sapete, questo è il tempo
che ho impiegato io per creare l’universo. Adesso. Prendine ancora così, è molto semplice, che motivo c’è di essere… versa un
altro po’ di acqua, credo. Un po’ d’acqua… Warren: Mi scusi. Shri Mataji: Va bene, non mi serve. [Yogi: “Non le serve?”. Shri Mataji:
“No”.] Dovrebbe essere fatto con precisione. Fatto. Sì. Vedete? Tu finisci una, fanne una. Sì, va bene. Adesso va bene. E fatemi
girare. Ora è fatto. Deve essere spalmato qui completamente. Non c’è motivo di essere… Che cosa c’è da essere nervose? Fatelo
con sicurezza. Guarda come hai fatto, a metà. Ti ho detto di tracciare prima la linea, va bene? Debbie. Ecco, questa è metà,
questa è metà. Sì, guarda. Annie, perché sei così nervosa di farlo? Sei molto nervosa. Non essere nervosa. Che motivo c’è di



essere nervosa? Sii sicura. Ora, va bene. L’Agnya chakra lì decoratelo, altrimenti… Bene. Ora bene. Allungala un po’ da questa
parte. Ancora un po’. Falla… sì. Va bene. Questa è un po’ spessa. Se la fai spessa (le yogini stanno tracciando sulle mani di Shri
Mataji la croce e la svastica), poi devi tracciare l’altra in proporzione, intesi? Questa ora va bene. Ma se non è spessa va bene lo
stesso, se puoi farne una spessa così, in questo modo andrà bene. È fatto adesso? Fatto. Bene. Molto veloci, no? (Risate, Shri
Mataji ride. Le yogini hanno finito di disegnare la svastica e la croce sulle mani di Shri Mataji). Mettete il sari qui. Loro sono
inutilmente (nervose), devo dire, senza necessità… Bene. Così. Il sari non è a posto. Questo, questo, poi metti questa cosa sopra.
Qui. Fate combaciare le due estremità del sari. Va bene? Ora va bene? Warren: Sì. Bellissimo. Giriamo soltanto questi (fiori). Shri
Mataji: Vedete adesso? A tutti i sahaja yogi piacerebbe vedere ciò che (i sahaja yogi di) Adelaide hanno fatto per il puja. Bene.
Adesso lasciate che scattino le fotografie, dovete prendere tutta l’inquadratura. D’accordo. Adesso dovremmo cantare l’Aarti?
Questo è pancharati, i cinque elementi, vedete? Chi altro lo farà? Bene. In realtà dovrebbero fare l’Aarti le persone di Adelaide che
se ne occuperanno (di diffondere Sahaja Yoga ad Adelaide, ndt). Quindi vengano le persone di Adelaide. Warren: Loro resteranno
ad Adelaide, Madre. Shri Mataji: Voi starete ad Adelaide adesso? Yogi: Sì. Shri Mataji: Bene, è una buona idea. Bene. Qui.
Dovreste toccarvi tutti l’un l’altro (tenendo la mano sulla spalla del vicino durante l’aarti, ndt). Venite al centro. Warren:
Dovremmo fare prima l’Aarti a Ganesha, Madre? Shri Mataji: Come? Warren: Dovremmo fare prima l’Aarti a Ganesha, Madre?
Shri Mataji: Va bene. Potete farlo. Voi venite tutti al centro, venite al centro. Sì, adesso, iniziate. E la canfora? Yogi: Non l’avevano,
Madre. Shri Mataji: No? Yogi: Pensavamo che tutte queste cose fossero impacchettate a Perth. Shri Mataji: Va bene, va bene.
Yogi: Mi dispiace. Shri Mataji: Va bene. [I sahaja yogi iniziano a cantare l’Aarti a Shri Ganesha, poi l’Aarti a Shri Mataji e infine i tre
grandi mantra] Shri Mataji: Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Bene. Potete togliere tutto e poi lavare qui i miei
piedi e le mani, sarà meglio. Quest’acqua è ottima. La cosa più sorprendente è che avevo intenzione di comprare questo per
ciascuno di voi proprio ora. Ma poi mi sono chiesta come lo avreste trasportato. Bene. Ora. Togliete questo sari. Togliete
questo. Bene. Sì. Tenetelo un po’ più lontano. Adesso versate l’acqua e qualcuno dovrebbe prenderla. Warren: Solo un piede alla
volta. Soltanto sul piede, non sulla mia (mano?). Shri Mataji: Dovete portare del sapone, credo. Dovrebbe essere adatto per la
pelle. Prendete dell’acqua tiepida… Questa è tiepida, questa è tiepida. Questa è tiepida, abbastanza tiepida, sì. Yogi: In realtà
questa è calda, questa è calda. Questa è fredda, vede. Shri Mataji: Questa è piuttosto fredda. Va bene ma, sapete, non toglie il…
Mi piace fredda ma non toglie il rosso. Potete portare del sapone. [Parole indistinte degli yogi] Questa è una buona idea. Quindi
questo per ora appartiene ai sahaja yogi di Adelaide. Warren: Qui non c’è (ancora) un ashram, Madre, quindi… Shri Mataji: Ma c’è
qualcuno che vive qui? Warren: No, nessuno. Shri Mataji: Nessuno. Oh, capisco. Quindi siamo tutti stranieri (risate). Pensate. Me
lo stavo domandando. Se c’è qualche macchia su questi tappeti potete usare soltanto sapone indiano. Sapete, non se ne andrà
con nessun altro sapone. Yogi: Davvero? Shri Mataji: Sì, è sorprendente. (I sahaja yogi) Tenete lì lo Shri Ganesha (probabilmente
la statuetta mentre lavano i Suoi piedi, ndt). Sta venendo via quasi tutto. Warren (alla yogini che sta versando l’acqua sui Piedi
per lavarli): Mettilo giù, lava l’altro (Piede). Shri Mataji: Sì, adesso è fatto, va bene. Questo è l’unico sapone che può davvero
toglierle. Anche voi dovreste usare sapone indiano, perché gli altri saponi contengono qualche sostanza chimica che non va
bene. La pelle è rilasciata e... Warren: Questo è Chandrika, Madre. Shri Mataji: Chandrika. In India anche Hamam è ottimo.
Sapete, la mia nipote maggiore non poteva fare il bagno con niente altro. Se provava, aveva una specie di allergia. Poteva usare
soltanto Hamam. Ci pensate? Hamam o questo Chandrika, intendo dire saponi indiani. Questo Camay e simili le davano allergia.
È una specie di… Warren: Alcuni shampoo fanno cadere i capelli. Shri Mataji: Gli shampoo qui sono un’altra cosa orribile. Si inizia
a perdere i capelli con questo “Head and Shoulder”, sapete? Orribile, rimanete soltanto con “testa e spalle”(Ossia non ci sono più
capelli. Risate). È pessimo, “Head and shoulder” è pessimo, vi assicuro. Non so, ma gli indiani che lo hanno usato sono davvero
molto preoccupati perché hanno detto: “Ci sono rimaste solo la testa e le spalle”. Tutto questo con “Head and shoulder”. Ma non
so, forse i vostri capelli potrebbero resistere, non so, perché… perché le vostre teste sono ispide rispetto alle nostre. (Warren:
“Davvero?”.) Sì, perché voi siete abituati a questo clima freddo, e questo clima è così variabile, forse. È possibile, non so, ma
come può qualcuno sopportare questo “Head and shoulders”? C’è un’altra cosa chiamata “Olio di Ulay”5. Orribile, se lo
usate…insomma io non posso neppure sentirne l’odore, figuriamoci usarlo. Mi vengono le vesciche, davvero. È una cosa orribile,
“Oil of Ulay”, non so che roba sia. È pessimo. In India invece ritengono fantastico usare il sapone Camay o qualcosa di simile. Se
regalate loro del Camay per fare il bagno ne saranno felicissimi. Non so che cosa… Warren: Pensano di essere stelle del cinema.
Shri Mataji: Come? Warren: Pensano di essere stelle del cinema. Shri Mataji: Sì, può essere. Dicevano che pulisce molto. Ho
detto: “Come è possibile che pulisca molto?”. Oppure deve portarvi via dei pezzi di pelle (Shri Mataji ride). Come… Yogi: Ha un
profumo molto caro e la pubblicità è molto patinata. Shri Mataji: Potrebbe essere, non so. Ma Chandrika ha un così buon
profumo, insomma, (Yogi: “Sì”) sentite, la fragranza di Chandrika è ottima. Ma la cosa peggiore è questo vostro liquido “Fairy”
che usate. Warren: Sverniciatore. Shri Mataji: Come? Warren: È come uno sverniciatore. Shri Mataji: Sì, proprio, per la vernice, per



lo smalto! Avevo da cinquant’anni dei bellissimi oggetti smaltati di Muradabar6, sapete. E quando abbiamo cominciato a pulire,
ho provato con un vetro, è venuto via tutto, tutto lo smalto è scomparso. Mi chiesi cosa fosse la causa. Se ne finisce un po’ nello
stomaco… Cose davvero estreme. Insomma, non capisco proprio perché produrre queste cose. Gli indiani sono meticolosi
riguardo alla pulizia personale, molto meticolosi. Ma, insomma, usare roba del genere che vi porta via la pelle non ha senso,
insomma, non capisco proprio. [I sahaja yogi terminano di lavare i Piedi di Shri Mataji] Grazie. Adesso dunque, volevate che
assaggiassi questi marshmallow, prendiamolo adesso (non chiaro). Grazie. Quello è il momento sbagliato. Tutti pezzi grossi. È
marshmallow? Warren: No, è lokum (dolce turco anche detto “delizia turca”) Shri Mataji: Oh, lokum (delizia turca). Warren: È tutto
zucchero, Madre. Shri Mataji: Pensavo fossero marshmallow. Questo cos’è? Warren: È zenzero, ottimo zenzero candito. Yogini:
È zenzero ricoperto di cioccolato, Madre. Warren: Zenzero ricoperto di cioccolato. Shri Mataji: Puja moderno! (Risate). Warren: E
questi sono Smarties per i bambini. Shri Mataji: Questo cos’è? Warren: Albicocca, albicocca e zucchero, mescolati. Albicocca in
polvere e zucchero. Leggermente aspro, molto buono. Shri Mataji: Buona idea. Basta così. Prenderò solo uno Smartie per i
bambini. È un formato molto grande. Yogi: Madre, saremmo molto orgogliosi se potesse accettare un libro con la storia illustrata
di Adelaide. Mostra alcune immagini della fondazione della città e dello stato. Qui c’è una fotografia speciale, del punto in cui fu
proclamata la fondazione dello Stato e si estende così ancora oggi. Un bellissimo bandhan. Shri Mataji (ridendo): Fatto di cosa?
Yogi: è un albero di eucalipto che è proprio cresciuto in quel modo (a forma di arco, di bandhan, ndt). Shri Mataji: Davvero? Yogi:
Sì, e fu sotto quell’albero che venne proclamato lo stato dell’Australia Meridionale7. Shri Mataji: Oh. Yogi: E viene celebrato ogni
anno. Ma è una configurazione del tutto naturale, senza nessun intervento dell’uomo. Shri Mataji: È iniziato con un semplice
albero, poi è diventato un bandhan. Yogi: Madre, la città ha preso il nome da una regina: la regina Adelaide8. Shri Mataji: Oh, di
dove? Yogi: Dall’Inghilterra. Di chi era moglie? Shri Mataji: Chi era il re? Yogi: Era Guglielmo I, Joseph? Warren: Un re inglese,
Madre. Shri Mataji: Di chi era moglie? Yogi: Giorgio IV. Warren: Giorgio IV. Yogi: Credo. Yogi 2: Credo. Yogi 3: Sono abbastanza
sicuro, dovrebbe essere la data giusta, sì. Shri Mataji: Questo è vittoriano... (frasi indistinte). Yogi: Non è naturalmente la
proclamazione originale, era una celebrazione. Molto dopo. La città fu fondata intorno al 1830. E fu la sola città, il solo stato
fondato senza condannati, tutti gli altri stati australiani avevano condannati mandati qui, colonie penali. Shri Mataji: Come mai
mandarono gente qui? Yogi: Beh, fu un esperimento, Madre. Edward Gibbon Wakefield9 ebbe l’idea mentre era in prigione, dove
finì perché aveva sposato una ragazza di sedici anni, era scappato con una ragazza di sedici anni, e per questo fu incarcerato. E
in quel periodo gli venne questa idea di vendere la terra per quello che si definiva un prezzo equo, e di usare il denaro ricavato per
creare le strutture e la città o altre cittadine che fossero necessarie; oltre a favorire l’immigrazione e, tenendo i prezzi bassi,
aiutare quella gente, gli artigiani e gli operai che potevano trasferirsi avendo guadagnato abbastanza per comprarsi la terra. Fu
un esperimento piuttosto rilevante. Ebbe successo quando intorno al 1830 ci furono disordini in Germania e così arrivarono
anche i tedeschi. Shri Mataji: Anche loro si trasferirono qui. Yogi: Lasciarono la Germania a causa del fanatismo religioso, si
stabilirono qui e divennero membri industriosi e di gran successo della comunità. Portarono negli stati la viticoltura che è una
delle loro principali attività commerciali. Shri Mataji: Davvero? (Shri Mataji ride) Yogi 2: Un altro fatto interessante, Madre, è che
le inondazioni che abbiamo appena avuto hanno danneggiato soprattutto le zone della viticoltura. Shri Mataji: Prego? Yogi 2: Le
zone della viticoltura sono state le più danneggiate dalle inondazioni. Shri Mataji: Qui? Bene. Ecco cos’è. Mi dicevo che doveva
esserci qualcosa del genere che stava accadendo qui. Tutto questo nervosismo per nulla, non c’è motivo di essere nervosi. Sto
giusto vedendo una bella tovaglia. Va bene? Bene. (Shri Mataji vibra dei semi o qualcosa di simile) È vibrato. Bene. Questo lavoro
artigianale non viene fatto qui, viene dalla Cina. È fatta ad Adelaide, questa lavorazione a mano? Yogi: È cinese, Madre. Warren:
Probabilmente è cinese, Madre. Shri Mataji: È cinese. Chi lo ha fatto? È cinese? Yogini: Era un regalo, era un dono. Warren:
Probabilmente è cinese. Shri Mataji: È cinese. Sembra cinese. Ma loro potevano capire... Questo è interessante (legge dal libro
sulla città di Adelaide): “Preghiere perché la ferrovia è morta. All’inizio esistono (forse i treni, ndt). Lunedì: il treno va su così.
Martedì: il treno va giù così. Mercoledì: deraglia. Giovedì: si stacca. Poi venerdì i due treni arrivano su e si staccano tutti. Sabato
collassano e domenica non c’è niente, nessun treno di domenica” (risate). Yogi: Un sistema di trasporti non molto efficiente.
(Shri Mataji ride) Shri Mataji: In India non è così disastrato, penso (risate). L’India è il massimo in ogni genere di
disorganizzazione. Yogi: Ogni stato dell’Australia aveva un suo sistema ferroviario, il che significava che quando l’Australia
divenne un’unica nazione ogni stato aveva binari di diversa larghezza. Per questo non potevano avere un sistema ferroviario
omogeneo in tutto il Paese. Shri Mataji: Oh, capisco. Yogi: Chi viaggiava doveva sempre cambiare treno quando arrivava ad un
confine statale. Warren: Un po’ come il sistema a scartamento metrico in India, Madre. Shri Mataji: Ah. Sapete, in India io ho
viaggiato in treno molto tempo fa. Era a scartamento metrico10. (Anzi era a) scartamento ridotto11 - lo scartamento metrico è
migliore - era anche a scartamento ridotto. E nessun biglietto, niente, la gente saliva in treno da una parte e scendeva dall’altra. E
lo facevano fermare dovunque volevano, non esistevano stazioni. La stazione era una specie di terrapieno, sapete. Potevano



tirare la leva in qualsiasi luogo volessero e scendere, nessuno se ne preoccupava. Ed entravano in ogni carrozza di prima o di
altre classi. Entravano e uscivano senza problemi. E per percorrere circa centoventi miglia ci volle tutta la notte. Ho detto: “Non
ci andrò più”. Warren: Mio Dio! Noi viaggiavamo da Mysore, mi pare, vero? Oppure… era una di queste città, verso Rameshwaram.
Prendemmo uno di questi treni a scartamento metrico nel viaggio verso il sud, ed è stata un esperienza incredibile. Shri Mataji:
Adesso però hanno smantellato lo scartamento ridotto. Warren: Davvero? Shri Mataji: Era molto piccolo. Ora è stato demolito.
Lo scartamento metrico è più grande. Warren: Ah, anche più piccolo dello scartamento metrico? Shri Mataji: Lo scartamento
metrico è sei piedi, mi pare, o giù di lì. È molto interessante. Penso ce ne sia ancora uno che porta a Matheran. Ho provato a
vedere se con questo si possa andare a Matheran. Yogi: Il progetto della città fu piuttosto avanzato per quel tempo. La città fu
progettata dal capitano Light12, il quale progettò una città in cui l’area centrale fosse circondata da spazi verdi. Così, quando si
lasciava l’area della città, si doveva attraversare la zona verde per arrivare nei quartieri periferici. Shri Mataji: Oh, capisco. Questa
è stata una buona cosa. Così attenti a tanti aspetti. Mi piace come hanno fatto certe cose in Inghilterra (Shri Mataji si rivolge a
qualcuno che Le presenta del cibo: “No, grazie”). A Londra, ad esempio, ora abbiamo la Clubhouse con un parco, anzi, non un
parco ma una piazza, e questo rende la casa molto silenziosa, proprio nel cuore della città. È così tranquilla, è qualcosa che
avremmo dovuto imitare in India. Ma non lo hanno fatto. Neppure a Delhi hanno questo sistema. Così, ogni casa che prendete…
mio fratello adesso sta per prendere un’altra casa, una grande casa in Shahjahan Road. Ma sarà ugualmente rumorosa. Non c’è
modo di salvarvi dal rumore. Naturalmente le nostre sono case a schiera, ma agli indiani potrebbero non piacere molto le case a
schiera. [Interruzione video] Shri Mataji: … come farlo costruire al re, dato che dopotutto il re è un uomo licenzioso? Come
compiacerlo? Allora dissero: “Metteremo soggetti erotici di ogni genere fuori del tempio”, in quanto il re aveva detto, tutti i re
avevano detto che dopotutto questa è la vita, sapete, erotismo e via dicendo. Gente molto perversa, alcuni re divennero molto
perversi. Quindi dichiararono che in fin dei conti questa è la vita e dobbiamo mostrarla. Persino in un tempio. Allora dissero:
“Bene, li mostreremo fuori del tempio”. Solo per compiacere il re. Ma pian piano tutto ciò che era fuori penetrò all’interno, sapete,
ed è così che tutti i templi furono rovinati. Yogi: Questo è un processo che si è verificato anche nell’arte occidentale, Madre. Shri
Mataji: Davvero? Yogi: Col pretesto di mostrare la vita, si è giustifica una quantità di… Shri Mataji: Tutte idee provenienti dalla
fraternità di bhut, ritengo, che agiscono su… Michelangelo, ad esempio, lo fece ma era un uomo innocente. Non intendeva fare
niente del genere ma il suo libro… se guardate i suoi disegni e il resto sono fatti con innocenza, non stimolano assolutamente
nessun basso istinto, sapete. Vi stupirà, ma quando siamo andati in Nepal con Kalpana, Sadhana, i miei generi e tutta la famiglia,
non abbiamo mai visto niente di erotico in tutto il Nepal, ci credete? Non avevamo occhi per vedere. Così quando andai via per
questo libro, Gregoire disse: “Madre, se può venire per cinque o sei giorni potremo lavorarci insieme”. Allora risposi: “Va bene, ci
proverò”. Lo incontrai a casa di Sadhana. “Vede – disse - se può venire per tre, quattro giorni, dato che sto andando a Delhi,
possiamo andare e tornare”. Allora chiesi a Rommel di venire con me, così venne anche Rommel e andammo noi due. E lì
(Gregoire) disse: “Madre, laggiù è pieno di soggetti erotici”. Stavamo scrivendo il libro, che parla anche di tantrismo. Infatti dopo
andai a Khajuraho a vedere quella gente. Dissi che non li avevo mai visti e chiesi a Rommel se lui li avesse visti. E anche Rommel
disse che ce n’erano alcuni, ma di non averli granché notati. Io dissi: “Noi non li abbiamo mai notati, non abbiamo mai visto
niente perché con le nostre figlie non saremmo andati in questi templi”. Allora lui disse: “Va bene, domani venite, ve li mostrerò”.
Così ci andammo. Tutti questi giapponesi con gli zoom, sapete, erano arrampicati sui templi, così, per fotografare i soggetti
erotici negli angoli (risate). “Ma cosa fanno?”. Mi rispose: “Stanno fotografando i soggetti erotici”. Alcuni erano nell’angolo,
immaginate, a riprendere tutte le angolature e via dicendo. E questi giapponesi, essendo di bassa statura, stavano sempre curvi
con i loro occhi a mandorla (risate). Chiesi: “Cosa stanno guardando? Se questo è il modo…(non chiaro)”. E passavano ore in un
punto, uno appeso a qualcosa, un altro appeso a qualcos’altro e l’obiettivo messo così… grandi acrobati, tutti come scimmie
(risate). Non riuscivo proprio a capire cosa stessero facendo (Shri Mataji ride, risate). (Dice scherzosamente) Voi signore dovete
fare queste fotografie qualche volta (a questi ridicoli “fotografi”, ndt). Yogi: Questa sarebbe una buona cosa. (Risate) Shri Mataji:
È qualcosa che è accaduto realmente, sapete. E i giapponesi stavano così con le gambe, con le gambette così. E uno sentì
accadere qualcosa giù in basso, allora abbassò il collo e guardò attraverso per vedere cosa stesse succedendo (ride, risate).
Allora dissi: “Adesso costui è in uno stato di sospensione” (ride). Non riusciva a muoversi perché una gamba era da una parte e
l’altra così (divaricata). E accadde qualcosa - credo avesse udito qualche rumore o qualcosa – ma non riusciva a girarsi per
guardare, così abbassò la testa e vide… avrebbe dovuto avere un enorme, maxi-occhiale per vedere. Gente stupida, vi assicuro, i
giapponesi. Si meritano un’altra bomba, penso, per cambiare. Hiroshima. Warren: Hiroshima 2. Shri Mataji: Davvero stupidi,
sapete. Immaginate. E si impegnavano con grande serietà come se ci fosse allo studio qualche grande, grande progetto, alcuni
sotto, altri sopra. Yogi: Saltavano giù dai bus in tutta fretta. Shri Mataji: Come? Yogi: Saltavano giù e su dai bus a grande velocità.
Shri Mataji: Ah. Yogi: Avevamo girato Hong Kong e la Tailandia, e noi eravamo su un bus e i giapponesi erano spesso in due bus



su entrambi i lati. Shri Mataji: Ah. Yogi: E scendevano dal bus, scattavano le fotografie e risalivano, mentre noi stavamo ancora
gironzolando. Molto veloci (ridendo). Shri Mataji: Di buono hanno fatto soltanto una cosa: scattano fotografie della Cappella
Sistina. Lo ha deciso un giapponese. Hanno avuto Kurosawa, era davvero grande. Dovete vedere le sue foto. Avete visto le sue
fotografie? Ma lui non ha successo dal punto di vista finanziario. Warren: Si dovrebbe pagare per l’arte, Madre? Gli artisti
dovrebbero essere pagati per il loro lavoro? Shri Mataji: Sì. Insomma, per decenza nei confronti loro e dell’arte dovremmo farlo,
ma non li paghiamo mai. Quando sono in vita non li paghiamo quasi mai. La loro condizione è simile a quella dei santi, sapete. I
santi non sono mai rispettati quando sono in vita. È la stessa cosa. Warren: Non è disonorevole prendere denaro per un opera
realmente creativa che non può… Shri Mataji: Niente affatto, perché non dovrebbero? Insomma, anche loro devono vivere. Per
me non sarebbe disonorevole. Warren: Robin me lo chiedeva oggi. Shri Mataji: Cosa? Warren: Questo. Shri Mataji: Certamente si
deve, che problema c’è? Tutte queste idee sono… vedete se io prendessi denaro da voi per il mio lavoro non sarebbe
disonorevole, però non lo faccio, tutto qui. Non c’è niente di disonorevole in questo: se svolgo un vero lavoro, vi dedico tempo,
ogni cosa, a parte questo non può venirmi nessun peccato. Quindi posso prenderlo. Io non lo faccio perché non è appropriato da
altri punti di vista, da un punto di vista politico. Vedete, è così, vi dico, gli artisti devono prendere denaro. Ma il denaro non
dovrebbe vincolarli. Allora va bene. È questo il motivo per cui si dice che gli artisti non dovrebbero (prendere denaro), perché
allora ciò che accade è che si diventa finalizzati al denaro, e tutta l’arte è finalizzata al denaro. Questo non va bene. Se diventate
orientati al denaro la vostra arte mancherà di spontaneità, non è così? Warren: È quello che intendevo. Shri Mataji: In India, al
contrario, c’erano i re ed altri che supportavano gli artisti. Persino i giocatori di cricket e simili, li supportavano. Quindi nessun
artista era forzato in alcun modo a modificare il proprio stile e faceva ciò che voleva. Era stata data loro piena libertà per il loro
lavoro spontaneo. L’orientamento al denaro, invece, oggi ha rovinato i nostri artisti, sapete. Tutto ciò che producono è finalizzato
al denaro. Pertanto, naturalmente, non c’è nessuna arte, è tutta spazzatura. Se qualcosa non si vende useranno delle donne per
pubblicizzarla. In effetti i veri artisti non hanno affatto bisogno della volgarità. Se sono veri artisti non devono ricorrere alla
volgarità, la loro vera arte è accettata. Guardate qui (Shri Mataji si volta per guardare qualcosa alle Sue spalle), magari questo
potrebbe non vendersi, non so, poverino… (Shri Mataji ride). [Commenti degli yogi su oggetti, ad esempio teiere, dipinti a mano]
Yogi: C’è un uomo ad Adelaide che fa qualcosa che non ho mai visto da nessun’altra parte, dipinge dei paesaggi sulle pietre. Shri
Mataji: Davvero? Yogi: Sì. Raccoglie pietre sui fiumi o sulle spiagge, all’incirca di questa grandezza, e sopra ci dipinge un
paesaggio. E dato che sono rotonde, hanno tre dimensioni. Shri Mataji: Ah, che bell’idea! Yogini: Molti … in Australia, Madre,
dipingono alberi della gomma13. Vecchi alberi della gomma. Shri Mataji: Come li dipingono? Yogini: Dipingono gli alberi della
gomma. Shri Mataji: In che modo? Yogini: Perché li vendono… Shri Mataji: Gli artisti? Yogini: Guadagnano una quantità di denaro,
quindi dipingono ancora alberi della gomma. Yogi: È soltanto uno dei loro soggetti… [Il video termina qui] 1 La zona di Adelaide
fu devastata da terribili incendi nel febbraio del 1983. 2 Misto di spezie tipico della cucina indiana e pakistana. 3 Il re greco che
trasformava in oro tutto ciò che toccava. 4 La prima dell'opera si tenne il 17 luglio 1717 in seguito alla richiesta del re Giorgio I,
che aveva chiesto un concerto sul fiume Tamigi. Il concerto fu eseguito da 50 musicisti che suonavano su una chiatta in
prossimità della chiatta reale, dalla quale il re ascoltava con alcuni amici intimi. Si narra che Giorgio I avesse apprezzato
talmente la musica da ordinare che i musicisti, sebbene esausti, ne ripetessero l’esecuzione tre volte. 5 Oil of Olay (Olio di Olaz)
contiene tra gli altri: ingredienti chimici, olii minerali e siliconi. 6 Moradabad (o Muradabad), città dell'India settentrionale, nota
per la lavorazione di oggetti smaltati, ornati decorati con bei disegni. 7 L'Australia Meridionale (in inglese South Australia) è uno
Stato federato dell'Australia situato nella parte centromeridionale del continente australiano. Occupa un'area di 984.377 km². La
capitale è Adelaide, conosciuta come la “città delle chiese”. 8 Adelaide di Sassonia Meiningen, sposa del re Giorgio IV
d’Inghilterra, regnante nel 1837. 9 Edward Gibbon Wakefield (Londra, 1796 – Wellington, 1862) è stato un politico inglese. Nel
1829, mentre era detenuto in carcere per rapimento, scrisse Letter from Sydney, in cui propose la lottizzazione e la vendita dei
possedimenti reali in Australia per favorire l'immigrazione. 10 Si denomina scartamento metrico lo scartamento ferroviario di 1
000 mm. Lo scartamento ferroviario è la distanza intercorrente tra le due rotaie di un binario ferroviario. 11 Lo scartamento
ridotto è quello in cui la distanza intercorrente fra le due rotaie è di 762 mm o di 610 mm. 12 William Light (Kuala Kedah, 7 aprile
1786 – Adelaide, 6 ottobre 1839) è stato un colonnello britannico, primo ispettore generale della colonia dell'Australia
Meridionale. È celebre per avere scelto la capitale della colonia Adelaide e per avere progettato la conformazione delle strade e
dei parchi in quella città. 13 L’arte aborigena australiana è una delle più antiche tradizioni artistiche del mondo, risalente ad
almeno 40 mila anni fa. Gli aborigeni dipingevano, tra l’altro, le pareti rocciose e la corteccia degli alberi (soprattutto
dell’eucalipto melaleuca, detto anche albero della gomma).
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Mi inchino a tutti I ricercatori della verità.
Questi sono tempi speciali in cui così tanti ricercatori sono nati in tutto il mondo. Noi non siamo consapevoli della natura di
questo tempo, quando sentiamo così tanto preoccupati, ansiosi e turbati per tutte le cose che stanno avvenendo intorno a noi e
non riusciamo a trovare una risposta a tutto ciò.
A volte, quando si leggono alcuni libri che mostrano i dati su quello che ci si aspetta dagli esseri umani, molte persone, penso,
abbiano accettato ora l’idea della distruzione finale e pensano che, dopo tutto, la distruzione deve avvenire e allora perché
preoccuparsi. Persino Maometto aveva parlato del giorno della distruzione, ma molto più che di quello parlò dei giorni della
risurrezione. Hanno tutti parlato del futuro, del giorno del giudizio, del giorno della resurrezione. Quando questo avverrà e come
questo avverrà? Prima di tutto dobbiamo sapere perché siamo ricercatori e che cosa stiamo cercando. Quando ho detto che voi
siete ricercatori della verità, dobbiamo capire, prima di tutto, cosa è la verità, e per capirlo dobbiamo usare un po’ di logica,
dobbiamo arrivare ad una qualche conclusione logica, per cominciare.
Ora la prima cosa che uno deve sapere è che siamo diventati essere umani dallo stato di ameba e che siamo arrivati a questo
stadio con un fine, non inutilmente. Ma perché siamo diventati esseri umani? Ci deve essere un qualche scopo e se questo
scopo deve essere servito, dovrà avvenire non tramite un qualche accadimento esteriore, ma qualcosa di interiore avverrà nella
nostra consapevolezza. Come, per esempio, gli animali non hanno consapevolezza della pulizia, della bellezza, ma gli esseri
umani ce l’hanno. Allo stesso modo, quando diventiamo delle personalità più elevate, qualcosa ci deve succedere, ripeto
succedere, nella nostra consapevolezza. E a tal fine, direi che Jung ha dato un grosso contributo, Jung (che si era fortemente
opposto a Freud) aveva detto che, se l’uomo deve evolvere un po’ di in alto di quello che è, raggiungere il suo fine e, anche
secondo lui, il fine dell’uomo è di diventare collettivamente conscio [sviluppare la consapevolezza collettiva]. Così, anche gli
scienziati, gli psicologi hanno preparato il palco per la nostra ascesa. Persino Darwin (che non credeva in Dio), diceva che “Se
l’uomo è arrivato a tal punto, deve andare ancora oltre fino a raggiungere la sua destinazione”. Anche lui non poteva accettare
una situazione o una proposizione nella quale si dica che non c’è un qualche fine della natura nel creare gli esseri umani.
La seconda conclusione alla quale possiamo giungere molto logicamente, comprensibilmente, è che il processo di evoluzione è
stato realizzato dalla forza vivente di vita, non è qualcosa fatto da qualcosa di inanimato. Come nel caso in cui leggiamo un libro
o ci mettiamo a testa in giù o cose del genere, è lavoro inanimato, non creiamo nulla in quel modo. Una cosa vivente, un
processo vivente può essere capito da una cosa vivente. Come se avete un seme che sembra una cosa inanimata, ma se la
mettete nella Madre Terra allora comincerà a germogliare da sé, spontaneamente. Come succede, perché succede, non
possiamo spiegarlo, ma avviene, lo potete vedere da voi che avviene. E quel tipo di forza vivente ha compiuto la vostra
evoluzione senza la vostra conoscenza, ma ora nella vostra conoscenza deve avvenire. Questa è l’unica differenza fra il
processo evolutivo avvenuto finora e quello che avverrà, è che dovrà avvenire nella vostra conoscenza, perché vi è data
completa libertà di scegliere l’ascesa o la discesa.
E quando arrivate a questa giusta conclusione, ovvero che deve essere fatto tramite un qualche processo vivente, allora dovete
capire un altro punto: che non si può pagare per esso, non un singolo centesimo. Giacché questa è una cosa davvero difficile da
comprender per gli esseri umani, che potete ottenere qualcosa senza pagarla. Ma voi state ottenendo già così tante cose: avete i
raggi del sole senza pagare. Tutto questo sistema di sistema del pagamento, questa attività economica è stata cominciata solo
dagli esseri umani, non è stata fatta da Dio e forse Dio non capirà mai il denaro affatto; ma è stato fatto tutto dagli esseri umani
e così vogliono portare Dio allo stesso livello e dire che sia può vendere Dio. Voi non potete organizzare Dio e non potete vendere
Dio. Così un’altra conclusione che dobbiamo raggiungere è che non possiamo comprare Dio o il suo Potere Divino, questo deve
arrivare a noi in modo spontaneo. Questo significa che non possiamo ottenerlo da noi stessi [grazie alle nostre forze umane, o
mentali], ma è una sorta di grazia o possiamo dire forza che deve attuarsi; e quando quella grazia agisce, possiamo diventare
una personalità superiore, così come siamo diventati personalità superiori finora.
Ora questa grazia, di cui le persone hanno parlato, che ci sia un potere onnipervadente ovunque e che questo potere
onnipervadente sta facendo ogni lavoro vivente. Come, ripeto, il processo vivente che si attua quando un fiore diventa un frutto,
migliaia e migliaia di fiori che vediamo diventare frutti. Come lo diventano? Lo diventano spontaneamente, ma come? Un fiore
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diventa un frutto e lo diamo per scontato. Ora la cosa è che questo potere onnipervadente è ovunque e che questo potere
onnipervadente fa questo lavoro vivente ovunque. Non solo fa sì che un fiore diventi un frutto, ma anche decide un fiore quale
frutto deve diventare. Esso decide, coordina, organizza e ama. Quindi questo potere dobbiamo sentirlo. Non lo sentiamo mai,
non vediamo niente, vediamo la brezza che soffia, ma non vediamo nessun potere che esiste in questa atmosfera. Il motivo è
che questo potere è più sottile della nostra percezione, non possiamo sentirlo, è la frequenza di questo potere che non possiamo
percepire. “Allora, come possiamo percepirlo?” è la prima domanda logica alla quale possiamo giungere nella nostra testa. Ci
deve essere qualcosa d’altro che deve accaderci affinché diventiamo personalità più sottili per percepire quel potere.
Ora, questo divenire è la conoscenza delle radici, non la conoscenza dell’albero. Qualsiasi cosa abbiamo raggiunto attraverso la
nostra proiezione mentale o tutte le scoperte e ogni cosa che abbiamo fatto, riguardo la natura, e che abbiamo messo nei libri,
tutto quello è la conoscenza dell’albero. Ma questo albero è sostenuto dalle radici e queste radici stanno sostenendo questo
grande albero che sta crescendo; ma se questo albero non si prende cura delle sue radici, verrà il giorno in cui verrà distrutto. Ed
è per questo che le persone sono spaventate dal fatto che questa creazione verrà distrutta ora, che sia proprio sul punto della
distruzione. Anche se gli esseri umani, che sono l’epitome della grande evoluzione, non hanno fatto niente in generale - se ci fate
caso, la scienza è avanzata più verso la distruzione che verso la costruzione. Ha costruito alcune cose, certo, ma nel
complesso… supponete di costruire una casa splendidamente, rendete tutto bellissimo e la decorate per bene, e poi mettete una
bomba proprio sotto di essa. Questo è quello che abbiamo ottenuto dalla scienza: abbiamo creato tutte queste cose belle e poi
abbiamo fatto questa bomba all’idrogeno, questa bomba, quella bomba, piantate in tutti i siti, che, se un bottone viene premuto,
tutto quello che abbiamo creato con tanta difficoltà può crollare. Così, guardate alla stupidità delle nostre imprese, il modo in cui
hanno funzionato per cui nel complesso stiamo giusto guardando in faccia la nostra distruzione attraverso la nostra proiezione
mentale.
Così, l'altra cosa che ci deve accadere, nella nostra Realizzazione, è che troviamo un metodo attraverso il quale noi
comprendiamo il lato costruttivo della vita. Tutto ciò che viene fatto senza lo Spirito in esso, senza la grazia di Dio in esso, vi
porta alla distruzione. Anche gli elementi possono arrabbiarsi con una tale società e possono iniziare a distruggere tali società.
Ma se gli elementi non prendono il sopravvento, sono proprio le stesse società che cercano di elevare una società ad un livello
superiore, e sono essi stessi a tornare indietro su se stessi e ad iniziare a distruggerla. Perché non ci sono ormeggi per noi, non
ci sono radici, perché questo aquilone che sta volando ha perso i suoi collegamenti. Il collegamento deve essere lo Spirito.
Shri Krishna ha detto che “Yoga kshema vahamyam”, ovvero che prima ottenete lo yoga che significa l’unione con il Divino. Una
volta che ottenete l’unione con il Divino poi mi prenderà cura di voi, “Mi prenderò cura del vostro kshema” significa “Mi prenderò
cura del vostro benessere”, è stato detto da Shri Krishna. Ma non ha detto che prima mi prenderò cura dello kshema e poi
otterrete lo yoga, è l’opposto, prima dovete ottenere lo yoga. Ora la giusta conclusione riguardo lo yoga è che dobbiamo capire
cosa è lo yoga. Ora, molte persone pensano che fare hatha yoga, che è uno stare un po’ a testa in giù, sia yoga. Non lo è. È molto
comune dire “Sto facendo yoga”. Voglio dire, voi non potete fare yoga, voi dovete essere IN yoga. Yoga significa “unione con il
Divino” e questo vi accade, proprio vi accade questa cosa di divenire connessi con il vostro Spirito - che è quello che Cristo ha
chiamato rinascita, dovete rinascere. Ma gli esseri umani sono talmente ingannevoli verso se stessi, si ingannano così tanto al
punto che ho conosciuto persone quando sono andata in America, ho detto loro che dovete rinascere e tutto ciò; dopodiché
alcuni di loro hanno cominciato un’organizzazione chiamata “Rinati”, e loro proprio si auto-certificano “Noi siamo rinati”. Ma,
voglio dire, come potete certificare voi stessi di essere rinati se non le qualità, le capacità e i poteri di una personalità
nata-due-volte?
Ora, dobbiamo capire anche che se ci deve essere una nuova nascita, una trasformazione deve aver luogo dentro di noi,
dobbiamo avere una trasformazione. Ma noterete che tutti gli sforzi che le persone mettono di condizionamento, nel dare idee
puritane e nel fare ogni sorta di cosa, non ha permesso alle persone di trasformare se stesse. Non ha condotto a nessuna
trasformazione. Al contrario, la loro dipendenza ad ogni sorta di abitudine, dipendenza a tutti i tipi di pensieri e anche
l’asservimento a tutte le sorte di condizionamenti non sono svaniti per niente. In un modo o nell’altro: se sono comunisti allora
diventano capitalisti, se sono capitalisti allora diventano comunisti, vedete, si passa dall’uno all’altro, per ogni sorta di ‘ismo’,
‘ismo’, ‘ismo’.
Ma in Sahaja Yoga non c’è niente del genere, perché voi siete solo esseri umani, siete solo esseri umani agli occhi di Dio. Egli ha
creato varietà, ha creato una varietà per dire, gli australiani; allora anche in Australia ha creato molte varietà: così come abbiamo
molti tipi di fiori, abbiamo anche molti esseri umani. Ma dentro ogni fiori scorre questa forza vitale dell’amore di Dio e questa
forza vitale deve essere compresa andando alle radici, non dall’esterno attraverso la vostra proiezione mentale. Infatti attraverso
la vostra proiezione mentale, quanto potete andare lontano? Perché è un cervello limitato che state usando per capire un



problema; ma voi dovete andare verso l’illimitato. Se è così, qualcosa deve attivarla, la vostra ascesa, in quello spazio dove è
illimitato; e questo è il motivo per cui, attraverso una logica conclusione, possiamo arrivare fino alla porta, dopodiché dovrete
varcare la soglia, per mezzo di quella attivazione, altrimenti non potrete entrare.
Ora, qualsiasi cosa lui vi abbia detto su questi chakra, non avete bisogno di crederci, come lo stesso Dr Warren vi ha detto. Non
c’è bisogno di crederci, perché anche se voi avete una fede cieca, questo non vi può aiutare. Ma, come degli scienziati, dovreste
mantenere la vostra mente aperta e dovreste accettare questo come ipotesi posta davanti a voi. Ora, se questa ipotesi viene
provata essere giusta, dovreste accettarla come legge, la legge Divina. Ora, questa ipotesi è che voi avete questi sette chakra
dentro di voi e che voi avete un potere chiamato Kundalini posto nell’osso triangolare.
Ora, uno potrebbe dire che questa è una parola sanscrita e il sanscrito non è solo per gli indiani ma è per tutti noi. Come l’inglese
è per tutti noi, lo stesso vale per il sanscrito. Ma l’unica cosa che direi è che, dato che l’Occidente è sempre più occupato (anche
se voi siete nell’Est, comunque vi definisco Occidente), occupato con l’avanzamento esteriore, nell’Oriente c’erano persone che
erano occupate nell’avanzamento verso il basso [verso le radici]. E queste persone sono i profeti [Shri Mataji usa il termine ‘seer’,
ma il termine ‘veggente’ che lo traduce potrebbe non rendere l’idea di persona spiritualmente evoluta] che hanno visto che esiste
un potere che si trova nell’osso triangolare chiamato ‘sacro’. Questa è una parola greca. È molto interessante notare che
“sacrum” significa sacro [in inglese ‘osso sacro’ si dice ‘sacrum bone’]. E ho chiesto ai greci, quando andai in Grecia, “Perché lo
chiamate sacrum?” e quelli hanno detto che, “La maggior pare di queste parole ci sono giunte perché abbiamo avuto una
relazione molto lunga con i gruppi indo-aruani” “Quando avvenne questo?”, hanno risposto, “È successo molto prima che
Alessandro Magno è andato in India.” Quindi, sapevamo dell’India molto tempo prima e gli indiani ci hanno che questo è un osso
sacro. Anche i dottori sanno che quando l’intero corpo brucia, questo osso non brucia. È necessaria una temperatura molto più
alta per bruciare questo osso, e quando lo mettete nel forno crematorio, esso deve essere portato ad una temperatura molto più
alta se si vuole bruciare anche questo osso; ma con temperature più basse, l’intero corpo può bruciare, ma questo osso non
verrà bruciato. Così il motivo è che c’è questo potere che lo protegge.
Questo potere è chiamato Kundalini perché ha tre spire e mezzo in esso. Potreste aver letto, essendo ricercatori, dei libri sulla
Kundalini e ovunque vada le persone mi dicono, “Madre, abbiamo sentito che è una cosa molto pericolosa risvegliare la
Kundalini ed è sbagliatissimo toccarla.” Questa è una cosa assurda. Prima di tutto, questo è l’unico modo con cui otterrete la
vostra Realizzazione. Essa è la primula, è il germe dentro di voi, il potere germinatore dentro di voi che vi darà la vostra ascesa e
come potrebbe quindi essere una cosa pericolosa per voi? Deve esserci qualcosa di sbagliato. Per esempio, supponiamo che io
non sappia niente di questo strumento [il microfono] e di elettricità, se mettessi le mie dita nella presa prenderei la scossa e
direi, “Oh, questa è una cosa pericolosa,” il che significa che non so come usarlo.
Ma quando si dice che la Kundalini da problemi alle persone, non è mai la Kundalini a farlo ma il primo centro dell’innocenza, che
magari viene disturbato e quando viene disturbato esso manda molto calore nel corpo e questo calore viene sentito per il corpo
da tante persone. Quando le persone non hanno autorità da Dio Onnipotente, diciamo, coloro che non sono persone sante,
coloro che fanno soldi in nome di Dio, coloro che sono persone con caratteri molto brutti, che non possono permettersi
nemmeno di nominare Dio, queste persone quando provano a fare i loro trucchetti, vi succede di sentire un tremendo calore nel
corpo. Uno deve sapere che il calore non è segno di spiritualità. Ovunque, sia in sanscrito che in altre lingue, hanno detto che
[questo potere] è rinfrescante, che vi rinfresca. Persino succede che di una persona dite “Ha una testa fresca” [in inglese è
un’espressione tipica ‘cool minded’], significa che non è una persona violenta. Ora, nella scienza se provate a raffreddare il gas
elio… noterete che se non è raffreddato ma è riscaldato, tutte le molecole si scontreranno l’una con l’altra, diventeranno così
violente che si colpiranno a vicenda, formeranno dei gruppi dove si colpiranno a vicenda, e poi questi gruppi anche andranno
l’uno contro l’altro. Ma quando l’elio viene raffreddato, le molecole diventeranno collettive e cominceranno a comportarsi in
maniera molto collettiva.
Così l’idea è che le persone che dicono che con la Kundalini si sente un tremendo calore, che si comincia a saltare, e alcune
persone mi hanno proprio detto che cominciano a saltare come rane. Un signore, che sedeva di fronte a me, era seduto a terra
con entrambe le gambe sdraiate, così gli hanno detto, “Non puoi mettere i piedi verso Madre”. Così gli ho chiesto, “Che è
successo?” Vedete, gli indiani sanno come rispettare un santo [non si usa mettere i piedi verso una persona santa in India]. Così
gli ho chiesto, “Qual è il problema? Perché stai mettendo le game verso di me?” Lui ha risposto, “Madre, se mi sedessi con le
gambe piegate, comincerei a saltare come una rana.” Così ho detto, “Stai per diventare una rana ora? Pensaci! Non stai per
diventare una rana o un Uccello, stai per diventare una personalità più elevate. Chi ti ha detto che stai per diventare una rana?”
Lui ha risposto, “La mia Kundalini è stata risvegliata da un guru e lui mi ha dato questo libro e in questo libro era scritto” (davvero
lo vedevo con i miei stessi occhi, che cosa fuorviante fosse!) “che una persona a cui viene risvegliata la Kundalini comincia a



saltare come una rana.”
Ora, tutte queste cose assurde si deve capire che sono tutte anomalie che svaniscono dopo che siete diventati lo Spirito, perché
quella è la cosa più bella che avete. Lo Spirito è il riflesso di Dio Onnipotente e quando la Kundalini sale e attraversa l’osso della
fontanella [l’osso nella testa che è morbido nei neonati], dove effettivamente ricevete il battesimo, allora diventate una persona
stupenda, una persona decente, una persona dolce, una persona simpatica e vi dimenticate tutta la violenza. Non solo quello, voi
sentite l’amore per gli altri e non la violenza. Il vostro ego si riduce, il vostro super-ego si riduce (significa che i vostri
condizionamenti si riducono). Se queste trasformazioni non si attuassero, a che servirebbe diventare lo Spirito? Così, le idee che
le persone hanno è che voi cominciate a saltare.
So di tante persone che sono andate da falsi guru [maestri] e questo punto devo riportarvelo, perché ovunque vada i giornalisti
mi chiedono dei falsi guru. L’altro giorno, una signora americana mi ha chiesto in un intervista radio a Perth, “Come si spiega che
le persone che sono ricercatori, i giovani, vanno in India e poi finiscono per essere senza soldi e in alcuni casi per essere affetti
da epilessia o per assumere droghe? Oppure diventano senza lavoro, inutili, vivono come cavoli e non hanno niente da dare alla
società e a se stessi. Come si spiega questo?” Mi ha detto di avere i dati da mostrarmi. Ho detto, “Concordo. Mi vergogno
davvero che questi guru, che non sono solo falsi ma dei veri criminali, vanno in un altro paese per fare soldi. Sono d’accorso, lo
accetto.” Ma sono anche da biasimare le persone che vanno da loro. Sono persone molto ingenue, semplici. Sono persone che
stanno seriamente cercando, ma bisogna giungere ad una logica conclusione su tutto. È importante, perché voi siete qui per
ottenere il vostro Spirito e non per ottenere un guru. Questa è una cosa che uno deve sapere, che bisogna essere lo Spirito e non
essere attaccati o essere come schiavizzati da un qualsiasi guru. Il guru [principi del maestro] risiede dentro di voi, nel vostro
cuore, e il vostro Spirito è il vostro guru. L’unica cosa che qualcuno deve fare è di attivarlo, per poterlo diventare. Ma l’ammontare
di asservimento e tutte queste cose a cui le persone di sottopongono per nulla… non si può pagare per questo. Chiunque vi
prenda soldi è un parassita, dovete saperlo; che si chiami in un qualsiasi modo, con un qualsiasi nome [titolo], non lo ascoltate.
Ora, per gli ultimi quattordici anni ho detto tutte queste persone. Ero quella che, 14 anni fa, in una sala grandissima, almeno 5.6
volte più grande di questa, chiamata Jehangi Hall in Bombai, ho parlato ad alta voce di tutti loro. Ho detto i loro nomi, ho detto
loro che cosa erano, quanto malvagi fossero. Ho detto di stargli alla larga. Ma nessuno mi ascoltava. Anche quando sono
andata n America, all’inizio, nessuno mi avrebbe ascoltato. Ho detto loro, “State attenti, questi falsi guru sono fuori, vi
deruberanno. State attenti”” ma nessuno mi ha ascoltato su questo punto perché erano così appassionati.
Al contrario, venivano ad insegnare a me un po’ di saggezza, “Madre, deve prendere un po’ di soldi, altrimenti gli americani non
capiranno. Se, a meno che e fino a che non pagheranno per questo, non riusciranno a capire.” Ho detto, “Quanto li
sottovalutate?” Essi dissero, “È vero!” E vi dico che sono finite con alcuni discepoli là o alcuni che hanno preso la Realizzazione,
ma ero così frustrata. Avevo chiesto ad un grande santo dell’India di andare a New York circa due anni fa ed è scappato via. È
scappato via. Mi ha detto, “Non posso farcela con questi americani. Il loro modo di pensare è proprio l’opposto, riguardo Dio,
riguardo tutto.”
C’erano persone che insegnavano che si può raggiungere Dio attraverso il sesso. Voglio dire, cose assurde, è ottuso, proprio
l’opposto di quello che Dio è. Non che in Sahaja Yoga il sesso venga trascurato, il sesso è parte della vita. Ma il sesso non
prende alcuna parte nell’ascesa, lo potete vedere, perché il primo centro qui, il Mooladhara, è per l’escrezione e per il sesso.
Quindi, noi non lo condanniamo in alcun modo, ma ha la sua santità e la sua canalizzazione. Se diventate una sorta di pervertiti
riguardo quello sviluppate malattie, ci sono dei problemi e niente che sia divino può darvi una malattia; allora un’altra
conclusione dovrebbero averla raggiunta, penso, che se siete malati, se avete le vertigini, se vi sentite infelici, malati e non
sapete che fare, allora perché dovete rimanere attaccati a quel guru? Solo perché avete pagato per quello? È come quando
andate a vedere uno spettacolo che risulta essere noioso, non vi piace ma dite, “Abbiamo pagato per questo, allora arriviamo
fino alla fine.” Questo va bene, perché uno spettacolo non vi rende matti, vedete, ma questo tipo di cose che sono così
pericolose, anche se avete pagato, interrompetele. Ora ne abbiamo abbastanza di quest’uomo! Loro si comprano le Rolls Royce,
si comprano aeroplani… notate dove è la loro attenzione. Loro sono più occupati a raccogliere denaro per se stessi e ad avere i
soldi degli altri, come loro lo chiamano ‘opium’, e vivono di quello e prosperano su quello e perché non usate il vostro cervello per
capire come si può pagare per la propria Realizzazione? È uno dei vostri errori, penso, non capire che chi è interessato nel vostro
portafoglio non è interessato nel vostro Spirito.
Poi, a parte quello, ci sono così tanti errori che la gente ha commesso nella ricerca di Dio. Uno deve sapere che quando ottenete
il vostro Spirito, ottenete i vostri poteri. Io poteri dire che sono, come queste persone hanno detto, che “Lei è una grande santa”.
Va bene. Se loro lo hanno detto, io dico, “Va bene, perché tutti i santi in India dicono questo di Me, allora va bene, sono
d’accordo.” Ma non ho bisogno di dirlo. Anche se dicessi, “Io sono la migliore”, perché dovreste crederlo? Che cosa ne avreste



ottenuto? Quali poteri avreste ottenuto da questo? Cosa avete raggiunto da questo punto? Dovrebbe essere assolutamente
chiaro per voi che fino a che e a meno che non otteniate la vostra Realizzaiozne, non dovreste accettare che Sahaja Yoga è il
massimo. Dovete provare a prendere la vostra Realizzazione, dovete diventare maestri di quello. A meno che non lo abbiate
fatto, a che cosa vi servirebbe Sahaja Yoga? Dopo tutto è per trasformarvi in una nuova vita. Trasformare voi stessi, quello che è
vostro, una vostra proprietà, direi. È tutto come un fondo fiduciario. A volte dico di essere come un banchiere. Voi mette i soldi in
banca e io sono giusto un banchiere che vi da i vostri soldi. Ma io sono un banchiere gentile e vi do il doppio, quattro volte,
cinque volte, dieci volte, questo è un punto diverso.
Ma voi siete ricercatori, quindi siete “uomini di Dio”, come descritto da un altro grande santo d’Inghilterra, William Blake. Egli ha
detto, ha descritto tutte queste cose per noi, molto chiaramente, che in questo tempo gli uomini di Dio nasceranno e diverranno
profeti e avranno il potere di rendere altri profeti. Lo ha detto così chiaramente, ogni cosa proprio chiaramente, non potete
immaginarlo. Se lo leggete, sarete meravigliati che abbia persino menzionato dove l’ashram per Sahaja Yoga sarà, dove Io sarei
stata, in tutti i dettagli lo ha menzionato; e dovreste aver sentito la storia di Gerusalemme, che l’Inghilterra diventerà
Gerusalemme. Voglio dire, se vedete quello che hanno fatto un centinaio di anni fa in India, nessuno potrebbe credere a quelle
storie che lui ha detto; ma lui poteva vedere che la stessa terra che era così aggressiva a quel tempo, sarebbe diventata una terra
di pace, armonia e di ascesa spirituale.
L’Australia, in particolar modo, ho un grande rispetto per l’Australia come terra, perché svolge un ruolo molto importante in
Sahaja Yoga. Questo primo centro, che è il Mooladhara, è l’Australia: l’Australia è il Mooladhara dell’intero universo; e trovo che
in ogni australiano, quando li incontro, c’è una sorta d’innocenza in lui che si mostra ancora ora. Naturalmente, l’innocenza non
può mai essere distrutta, può essere coperta ma non può mai essere distrutta. Ho notato che negli australiani c’è una sorte
d’innocenza che si mostra molto dolcemente e qui è dove funziona molte velocemente.
Il Dr Warren [lo yogi che sta vicino al banner con il diagramma dei chakra e che ha fatto l’introduzione prima che intervenisse Shri
Mataji] fu il primo [australiano] a venire da me, e il suo amico, e all’inizio erano molto instabili, molto arrabbiati, irascibili e tutto
quello, vedete. Ed essi vennero da me quando ero sulla strada per Pune, così dissi, “Va bene, venite con me, non ho tempo.”
Credo che vennero a casa mia e che abbiano toccato la Realizzazione, ma erano ancora così instabili e così arrabbiati, così dissi
loro, “Va bene, venite con me a Pune.” Ma vedete, in Sahaja Yoga non prendiamo soldi e quindi, naturalmente, non sono
predisposti degli arrangiamenti molto buoni per voi. Se volete potete andare in hotel, se volete, ma per quel che ci riguarda
qualunque sahaja yogi veniva accomodato alla buona in quei giorni, così abbiamo arrangiato per loro un posto da qualche parte.
E c’era un dottore dall’Inghilterra e queste due persone, ma solo un materasso per tutti e tre, vedete. C’è stato un agitarsi, uno
spingersi a vicenda. Nella mattina, si sono alzati e hanno preso un rickshaw con tutti i loro bagagli e ho chiesto, “Perché?” e loro
“Abbiamo dormito sul cemento,” ho chiesto “Come?” e hanno ripetuto tre volte “ Abbiamo dormito sul cemento” ed io “Qual è il
problema? Perché avete dormito sul cemento? Non vi hanno dato un materasso?” “No, niente. Quel tipo dall’Inghilterra, si
arraffava tutto il nostro materasso, tutto il tempo, e noi non potevamo dormire e così abbiamo dormito sul cemento.” E in quello
ho sentito la dolcezza. In che modo dolce mi stavano raccontando i loro problemi. È un problema così banale dormire sul
cemento; ma dormire sul cemento aiuta molto (loro a quel tempo non lo sapevano), aiuta molto perché la Madre Terra assorbe i
vostri problemi. Così, era stato tutto arrangiato, forse, affinché loro dormissero sul cemento. Ma il modo in cui erano arrabbiati,
così dolcemente… tutti si sono divertiti di quella rabbia in Pune; e poi loro hanno preso la Realizzazione e sapevo che una cosa
buona doveva accadere, una volta che un australiano prende la Realizzazione, funziona molto velocemente. E questo è quello
che è accaduto nel loro caso e che dovrebbe accadere ovunque.
Sono molto felice, nel mio tour l’ultima volta in Sydney è andata molto bene, e anche questa volta abbiamo avuto un programma
in Perth per la prima volta e molte persone, circa 300, hanno preso la Realizzazione; è stato meraviglioso e l’intera cosa ha
funzionato così bene che sono molto incoraggiata ad essere qui con tutti voi e di fare questo lavoro, perché questo è il lavoro per
cui sono qui. Per questo voi non dovete fare nulla. Prima sono Io a fare il lavoro e poi voi dovete lavorare per gli altri. Ci sono così
tanti che si sono persi, così tanti che sono ricercatori in tutto il mondo, non solo in Australia, ovunque. Essi hanno preso delle
droghe nel loro ricercare, hanno seguito dei falsi guru per via del loro ricercare, tutti questi problemi sono arrivati a questi
ricercatori. Anche ho sentito dei ricercatori, anche della mia età, che in America hanno incontrato dei guru che volevano tagliare
la loro lingua. Ogni sorta di cose hanno provato. Non dovete fare niente del genere, dovete essere davvero integri; l’unica cosa è
che la luce in voi, che è il vostro Spirito, deve brillare nella vostra attenzione.
Domani, vi dirò cos’è la Realizzazione del Sé, ve lo dirò esattamente e vi dirò anche dei chakra. In ogni caso, loro vi hanno dato i
libri che sono giusto il principio dell’intera cosa; potete leggerli e capire che cosa sono questi chakra e cosa fanno. Non c’è
niente di cui avere paura, niente di cui essere preoccupati, vi appartiene, deve avvenire spontaneamente, avviene assolutamente



senza nessun problema o complicazione per voi. Potrebbe succedere a tutti oppure solo a qualcuno o qualsiasi cosa sia, noi
siamo venuti proprio per questo fine e io lavorerò fino all’ultimo respiro affinché voi otteniate quello che vi meritate.
Che Dio vi benedica!
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Shri Mataji: Ora, credo che dovremmo avere le domande prima...

Domanda: Che cosa è la Realizzazione del Sé e come la date?

Shri Mataji: La Realizzazione del Sé è l'epitome del nostro processo evolutivo che è un processo vivente attraverso il quale voi
raggiungete il vostro più elevato Sé.
Persino Darwin, che era ateo, affermò che come gli esseri umani sono arrivati fino a questo punto essi raggiungeranno il loro
assoluto.
Così, raggiungere il vostro assoluto significa ottenere la Realizzazione del Sé. Il fine della nostra vita, il significato della nostra
vita è solo raggiunto quando ci connettiamo con il Potere Divino, che è onnipervadente.
Ora, uno potrebbe non credere nel Potere Divino, ma può vedere la manifestazione di questo Potere Divino Vivente, quando
vedete un fiore divenire un frutto. Tutto il potere vivente è fatto da questo Potere Divino.
Ma noi non ne siamo consapevoli, a questo livello umano, non ne siamo consapevoli.
Ma quando questo avvenimento accade, nella vostra consapevolezza - che non è solo suggerire che diventate qualcosa di
grande a livello mentale - ma l'attualizzazione di questa esperienza è percepita nella vostra consapevolezza, sul vostro sistema
nervoso centrale.
Voi potete sentire che siete diventati, ripeto che voi siete diventati, non per modo di dire o per fare il lavaggio del cervello, ma voi
siete diventati consci a livello collettivo. È uno stato in cui potete sentire il vostro Sé interiore e gli altri, anche.
Ora la conoscenza di ciò è la conoscenza delle radici.
Qualsiasi cosa abbiamo raggiunto è la conoscenza dell'albero, ma se l'albero eccede troppo nella crescita dalle sue radici, allora
può morire.
Così questo è il tempo in cui dobbiamo trovare le nostre radici e sapere che dobbiamo diventare un essere più sottile. A questo
livello di consapevolezza umana non è possibile.
Ma a volte l'ego di alcuni si sente sfidato, pensano, "Perché no? Io sono così e cosà. Perché non dovrei sapere?" Ma non potete.
Così come dovete avere un microscopio per vedere le cose in profondità, nello stesso modo dovete avere questa nuova
consapevolezza interiore, questa consapevolezza dinamica.
Naturalmente, la natura del Sé è tale da essere una consapevolezza collettiva, che è la fonte di pace e beatitudine, cioè la Verità
e l'Amore. Quella è la sua natura. E voi diventate quello. Lo diventate.
Non è solamente una cosa mentale, ma veramente lo diventate.
Perché qualsiasi cosa sia mentale è artificiale, artefatto.

Domanda :E voi percepite questo inconscio collettivo o questa consapevolezza collettiva mentalmente?

Shri Mataji: Sì. L'inconscio diventa conscio, ovvero viene nel vostro sistema nervoso centrale.
È dentro di voi. Tutti lo hanno detto. Cristo lo ha detto, Maometto lo ha detto, Buddha lo ha detto, Mahavira lo ha detto. Tutti
hanno detto la stessa cosa.
Come Lao Tse, si può dire, nel sistema Zen, ogni cosa ha detto, che dovete rinascere.
Ci deve esssere una qualche trasformazione. Non ci hanno detto menzogne.
Ma il problema è che le persone possono usare queste cose per i loro fini e fuorviare gli altri. Quello è un punto differente. Ma
logicamente, i discipoli o ricercatori anche devono sapere che possono sentire i loro poteri, che potete percepire il vostro Sé.
Altrimenti, qual è il senso di solo seguire qualcuno laddove non ottenete nessun risultato personale?
Che cosa voi raggiungete è il punto principae, dovreste vederlo.
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Domanda: E come date questa Realizzazione del Sé in massa?

Shri Mataji: Questa è l'unica cosa nuova oggi, che questo può essere fatto a livello di massa, è per questo che in India è
chiamato Maha Yoga.
Un tempo si faceva per uno o due persone, ma ora si può fare a livello di massa.
Una volta avevamo, c'erano seimila persone in un villaggio chiamato Kudus tutti loro hanno preso la Realizzazione. In India è
molto semplice perché non sono così complicati. Ma gli indiani lo danno per scontato.
Loro sanno cosa è Sahaja Yoga. Sanno cosa è la Realizzazione. Voglio dire che essi sono cresciuti in quel modo, o posso direi
che sono condizionati in quel modo, cosicché lo capiscono più velocemente.
Quando gli occidentali la prendono, sono a volte difficili, ma una volta che la prendono, sono molto profondi e pensano che è la
soluzione, la sola soluzione per tutte le calamità.
Così loro la mettono in atto con molta serietà e davvero, stanno facendo un lavoro molto buono.

Domanda: È più difficile dare la Realizzazione del Sé agli occidentali?

Shri Mataji: Pensavo così, ma l'altro giorno in Adelaide ero stupita del fatto che l'hanno presa senza alcuna difficoltà, così tanti.
Ci dovevano essere trecento persone in quella sala. Erano tutti pigiati e tutti l'hanno presa. Così, tutte le Mie idee al riguardo
stanno cambiando ora, che improvviasamente sto incontrando il giusto tipo di persone.

Domanda: Ma come si fa in pratica ad alzare questo livello di consapevolezza in massa? Come lo fa, Madre?

Shri Mataji: Come lo faccio? Come ho detto, è spontaneo. Un seme che mettete nella Madre Terra, germoglia da sé, non si può
dire come si fa.
Ma, proprio perché siete pronti per questo. È proprio come una candela accesa ne può accendere un'altra.
Persino se mettete le mani verso di Me così, potete prenderla. Così semplice. E poi potete darla agli altri.
Una volta che la prendete potete darla agli altri.

Domanda: Con il dovuto rispetto, noi riceviamo molti visitatori orientali in Australia ora, stili o differenti tipi di religioni. Chi
possiamo dire che ci stia guidando e chi possiamo dire che ci stia fuorviando?

Shri Mataji: Vedete, dovete usare i vostri cervelli per tutto. Dio vi ha dato un cervello e una logica molto buoni, e logicamente,
dovete giungere alla propria conclusione riguardo la vostra Realizzazione.
Prima di tutto, dovete scoprire se veramente volete la vostra Realizzazione o no.
Perché alcune persone vogliono volare, e questo non posso darlo. Alcune persone vogliono avere diamanti. Quello non posso
farlo. Certi tipi di strani miracoli essi fanno, tutti questi trucchetti.
Così voi dovete essere onesti, prima di tutto, riguardo questo.
Secondo, dovete sapere che questo è Amore di Dio e non potete venderlo al mercato. Nemmeno lo potete comprare. Quella è
una delle cose importanti da sapere.
Perché loro lusingano il vostro ego in un modo che voi state comprando il vostro guru, che è nella vostra tasca. Questo è ciò che
uno sente. Ma voi non potete mettervi in tasca il vostro maestro. Il guru deve stare più in alto.
Poi dovete scoprire qual è lo stile di vita di tale guru, come è, come vive. È un uomo onesto? È una persona giusta? oppure è ...
dovete scoprire la credibilità di tale persona.
A parte quello, dovete scoprire anche la credibilità dei seguaci. Che cosa stanno facendo? Ci sono molti guru che hanno seguaci
per diciotto anni, sedici anni e sono epilettici. Se il guru non è nemmeno in grado di badare alla loro salute, allora a che vi può
servire un tale guru?
Ma gli esseri umani sono davvero competitivi in certe cose.

Domanda: Scusi, essi sono....



Shri Mataji: Sono molto competitivi. È divertente. Come quando vedono una persona uscire fuori da un pub e cadere in strada, e
loro entrano nello stesso pub. Cose del genere, vedete.
È un tipo di competizione in cui si mettono. E pensano "Perché questa persona è andata da questo guru? Allora, lo farò pure io".
È una moda.
La gente dice, "Chi è il tuo guru?" e l'altro risponde, "Questo è il mio guru".
È proprio così, non posso capire come le persone possano fare così.

Domanda: Lo vede, è spuntato fuori proprio così.

Shri Mataji: Sì. Quello che sto dicendo è che questo è un momento speciale, il tempo della vostra Resurrezione, il tempo del
vostro giudizio. Così il ragionamento, il ragionamento... ma le persone sono così vulnerabili così ingenue, direi molto ingenue da
non capire chi è giusto e chi è sbagliato.
È molto semplice. Le persone vengono fuori dalla prigione, vestono degli strani vestiti e vanno in America, siedono in una piazza
e cominciano a cantare qualcosa in modo strano. Tutti diranno, "Oh, guardalo, che forte!".
Inoltre, un certo complesso d'inferiorità, penso, le persone hanno quando hanno una casa. Pensano di essere molto egoisti,
perché stanno crescendo i propri figli e badando alla propria casa. Non è così. È uno dei più grandi lavori, di essere regolarmente
sposati e di avere dei bravi bambini.
Ma se vedete qualcuno che indossa tale vestito, vedete che ha rinunciato a tutto nel mondo, vedete, vi sentite così innamorati.
Superficialmente, non si può valutare.

Domanda: Ho chiesto, Lei crede di essere il solo vero Guru o anche altre organizzazioni offrono l'illuminazione?

Sahaja yogi: Lei crede di essere il solo vero Guru o anche altre organizzazioni offrono l'illuminazione?

Shri Mataji: Ci sono molti altri veri guru. Non è che Io sono il solo vero guru, ma sono la sola Madre.
Perché questi veri guru che sono forse nelle Himalaya e altri posti, nelle caverne, non vogliono venire quaggiù.
Non vogliono mescolarsi con le persone. Ho mandato un tizio con grande adulazione e persuasione in America. E questi scappò
via da lì dopo tre giorni. Dice che quelli non possono capire i loro metodi. Sono persone fatte al contrario. Non possono capire
Dio, Loro capiscono solo i dollari.
Così ci sono molti guru, e Mi hanno riconosciuta decisamente. Questo è il motivo per cui loro dicono che "Lei è - come dite - la
più grande santa", o qualcosa del genere è solo detto da quei guru, solo loro lo hanno detto.

Domanda: Che ne pensa dell'Occidente? Pensa che essi sono dei guru o non dei guru quelli che portano avanti organizzazioni
religiose?

Shri Mataji: Sì, sì, alcune persone hanno preso molto, vedete. È una buona impresa per fare molti soldi.
Ora immaginate che un guru ha fatto sei mila crore di rupie; ora un crore è centinaia di centinaia e poi...

Sahaja Yogi: Sei

Shri Mataji: migliaia e poi...

Sahaja Yogi: Multi miliardo.

Shri Mataji: migliaia e poi centinaia di migliaia e poi centinaia di unità è un crore. Così seimila crore di rupie, questi ha fatto solo
in India. Solo Dio sa quanti ha nella banca svizzera.
Un altro ha Rolls Royce. Un altro ancora che è scappato dall'India ha comprato tre aeroplani e Rolls Royces.
Loro hanno una particolare predilizione per le Rolls Royce, penso.
Vedete, uno deve capire che è una grossa impresa. Persino un nobile non se lo può permettere.



Giornalista: Così questa impresa ha un ottimo valore sul mercato!

Sahaja Yogi: Sì.

Shri Mataji: Sì. Essi lo sanno, vedete, sono molto furbi. Non solo, hanno anche impiegato delle persone per consigliarli, vedete,
impiegano pure un dipartimento pubblicitario. Hanno ogni sorta di dipartimento. Voglio dire, è una grossa impresa.

Giornalista: Essere un guru...

Shri Mataji: Prego?

Giornalista: Essere un guru è una grossa impresa.

Sahaja Yogi: Essere un guru è una grossa impresa.

Shri Mataji: Una grossissima impresa. Se potete imbarcarvici, davvero... Intendo dire che alcune persone inglesi c'hanno provato.
Hanno avuto successo, ma non tanto come leader. Penso che gli indiani sono più intelligenti nel fare quel lavoro.

Sahaja Yogi: Credo abbia mancato il punto richiesto. Lei ha chiesto: ci sono dei guru illuminati in Occidente?

Shri Mataji: Hai chiesto questo?

Giornalista: Ci sono dei leader spirituali genuini?

Shri Mataji: Sì, sì. Penso di sì. Ce ne sono molti. Ci sono in tutto il mondo, non solo in India.

Giornalista: Considera che alcune delle organizzazioni religiose occidentali siano genuine?

Shri Mataji: Esse sono genuine perché credono così, ma non creano effetti genuini. Questo è il punto.
Potete credere che qualcosa sia genuino nell'ignoranza.
Per esempio, potete credere che un particolare diamante sia un diamante vero, perché siete ignoranti riguardo le pietre preziose.
Ma quando lo andate a venderlo al mercato, scoprite che non è così.
Questo è ciò che sta accadendo alle nostre religioni ora. Il fatto è che tutte le religioni devono cercare in se stesse e ottenere la
loro Realizzazione del Sé, cosa che non stanno facendo. Essi hanno degli edifici. Hanno delle organizzazioni. Hanno anche,
come li chiamate, grosse imprese commerciali.
E si ritorna di nuovo all'economia, penso, o alla politica, per lo più, ma non a Dio.

Giornalista: Come mai ci sono dei guru che non vengono in Occidente? Perché Lei è venuta in Occidente?

Shri Mataji: Io?

Giornalista: Ci sono molti che non verranno in Occidente. Perché Lei è venuta in Occidente?

Shri Mataji: Vedete, perchè Io sono la sola persona avventurosa, credo.

Giornalista: Scusi, cosa?

Shri Mataji: Ho detto che Io sono la sola persona avventurosa. Ma a parte quello, devo dirvi che, è stato tutto così disposto che



Mio marito venisse eletto per quel lavoro in Inghilterra, eletto da nazioni, volte all'unanimità.

Giornalista: Che cosa pensa, quanto ha vissuto in Occidente finora?

Shri Mataji: No, non vivo qui molto, vado anche in India. Ho viaggiato parecchio. Sono stata in India, sono stata in tutti i posti e
devo andare in giro con Mio marito pure. Sono stata in Russia, in Cina, in tanti posti, Argentina, ogni posto.

Giornalista: A parte le circostanze materiali della vita, che cosa pensa sia così differente fra Occidente e Oriente? Mettendo da
parte le circostanze materiali, cosa pensa sia differente riguardo...

Shri Mataji: le persone occidentali?

Giornalista: E le persone Orientali.

Sahaja yogi: A parte l'aspetto materiale...

Shri Mataji: Sono molto onesti, molto onesti.

Giornalista: Gli Occidentali?

Shri Mataji: Molto onesti. Sono molto onesti. Davvero sono molto onesti, senza dubbio.
E persino riguardo se stessi sono molto onesti. E ho molta stima per loro.
Vedete, i guru indiani veri, o come potreste chiamarli, sono persino spaventati degli indiani, e lasciano perdere gli Occidentali.
Pensano che potrebbero essere crocifissi o che potrebbero tagliar loro la gola.
Vedete, loro sono stati anche torturati, devo dire. Un tizio, General Forbe, le sue gambe sono rotte e anche le mani sono rotte
perché, vedete, c'è una grossa lotta fra ciò che è realtà e ciò che è irreale.
Perché queste persone hanno degli affari.
Capite? è una grossa organizzazione d'affari. Così chiunque si permette di dire qualcosa contro, allora quelli possono pagare
delle persone che vi stanno alle costole. Poi possono anche uccidervi. Possono fare tutto quello che vogliono. Quella è una
mafia. Non è facile affrontare quelle persone terribili. Sono multimilionarie.

Giornalista: Lei ha subito una simile esperienza, che hanno provato a fargliela pagare o...?

Shri Mataji: C'hanno provato ma senza successo.
Giusto ieri avviamo avuto un incontro e c'erano due giovani da questo TM, suppongo pagati da TM, o qualsiasi cosa sia. Questi
hanno provato ad essere molto strani... e l'intero pubblico li ha rimproverati, così sono corsi via. Ho detto, "Non potete avere il
dominio su tutta la piazza come avete ora. Non potete, così lasciateci fare la nostra parte, almeno."
C'hanno provato. Va bene. Nel senso che me lo aspettavo.

Giornalista: Ci dica qualcosa della Sua scuola di Yoga, essa è passata da...

Sahaja Yogi: Non è una scuola di yoga. Tu prendi la realizzazione e poi diventi una persona che è una persona realizzata. Tu...

Giornalista: Ma esso cominciò da... attraverso l'influenza di...

Sahaja Yogi: Non un'influenza. Presi la mia realizzazione quando ero in India. Stavo cercando. Sono andato da tutti questi falsi
guru, in tutti questi posti dove ho visto avvenire cose scioccanti ed ero assolutamente scioccato, scioccato e disilluso. Stavo per
tornare a casa, ma qualcuno mi aveva dato il numero di Mataji. Lei era in in India a quel tempo, dall'Inghilterra, e e andai da Lei e
pensai, "Mio Dio, tutto ciò è così diverso!". Cominciai a sentirmi incredibilmente pacifico e gioioso e stupende cose mi stavano
accadendo dentro, che erano meravigliose e tutto sembrava così "normale". Eppure così...



Shri Mataji: Riguardo la salute. Per prima cosa ha migliorato le sue conoscenze riguardo la salute.

Giornalista: Qual è il suo mestiere?

Sahaja Yogi: Sono un dottore. Intendo che ero nolto scettico.

Giornalista: Medico generico?

Sahaja Yogi: No, ho studiato come tale, ma mi sono specializzato in medicina naturale perché ero un po' disincantato con
l'ambiente medico e molti dei miei pazienti, che erano stati in India in questi pellegrinaggi spirituali, ritornavano indietro peggio di
prima.
E mi chiedevo perché, visto che stavo leggendo tutti quei libri che parlavano di questi grandi guru, ed essi parlavano, di Cristo, e
di Maometto e Krishna e tutte queste cose.
E quelli tornavano indietro in condizioni peggiori. Così pensavo ci fosse una disparità fra le due cose.
Da una parte, essi sembravano essere chissà quali maestri spirituali. Dall'altra pearte, come queste persone tornavano indietro.
Ma essi avevano delle ottime spiegazioni. Dicevano che loro stavano purificando se stessi o che stavano pulendo se stessi, o
che stavano passando attraverso un qualche karma o qualcosa del genere.
Così non riuscivo a capire questo e andai in India. Rimasi lì per alcuni mesi e infine incontrai Madre e tutto sembrava così logico,
così sensato e così scientifico.
Voglio dire, si accorda con tutta la scienza medica, rafforza la scienza medica.

Shri Mataji: Ho anche studiato medicina.

Sahaja Yogi: Era davvero incredibile. Ed ora sembra proprio così facile...

Giornalista: Fate della pratica yoga come parte della routine quotidiana?

Sahaja Yogi: La meditazione in una forma molto semplificata. Quando sentite queste vibrazioni fresche sulle vostre mani e sulla
vostra testa e per il vostro corpo, sapete che voi siete in meditazione. Tutto qua!

Giornalista: Usate qualche asana?

Sahaja Yogi: Non molte, solo se qualcuno ha uno specifico problema.

Shri Mataji: Vedete, dipende, è molto scientifico. Dipende da dove viene il problema.
Diciamo, per esempio, che avete un problema con il vostro stomaco. Allora dovete fare alcuni esercizi per un certo tempo per un
breve periodo di tempo, fino a che non ve ne sbarazzate.
O magari potreste dire certi mantra per quello per stimolare o risvegliare quella parte dentro di voi.
Questo è come... è molto scientifico.
Ma gradualmente lo sapete, diventa così facile. L'intera cosa diventa così facile perché quando voi vi espandete verso la
periferia, l'intera cosa diventa complessa.
Ma quando vi integrate verso il centro, allora ogni cosa è molto semplice. Avete a che fare con semplici prinicipi. E quando
sapete come gestire quello... per esempio, l'equilibrio.
L'equilibrio in una persona è molto... l'equilibrio in una persona non è considerato fondamentale, diciamo, nella scienza medica.
Mentre abbiamo una scienza medica, poi abbiamo la psicologia. Abbiamo questo e quello. Si ha un dottore per un occhio, un
altro dottore per l'altro occhio.
Qui c'è una persona che è quella che vi cura. Vi fa una diagnosi, vi da la Realizzazione, fa tutto. Il laboratorio è un completo
strumento dell'essere umano che è creato da Dio in voi. Meravigliosamente, è tutto là, basta che sia connesso con l'interruttore



principale. Tutto qui. È già là.
Naturalmente niente è fantastico per Me, perché lo so che è così.
Ma una volta che ottenete questo, sarete meravigliati di come tutto comincerà a funzionare.
Perché non siete consapevoli di voi stessi. Ognuno di voi può otternerlo, Ognuno.

Giornalista: Come ha sviluppato la Realizzazione del Sè? È nata con essa?

Shri Mataji: Sì, sono nata con essa.

Giornalista: Così, dal giorno della Sua nascita lo sapeva?

Shri Mataji: Sì.

Giornalista: Quando è venuta a sapere di essere nata con essa? Quando lo ha scoperto?

Shri Mataji: Vedete, è come se vi facessi la domanda quando avete scoperto di essere un essere umano. Non sareste in grado di
rispondere. È immediato come in quel caso, vedete, ero del tutto consapevole di ciò.

Giornalista: Quando Lei dice sé, beh, io so di essere un essere umano, ma cosa intende per Realizzazione del Sé?

Shri Mataji: Tutti la possono ottenere. Purché siate essere umani, la potete ottenere, è tutto qui. È un livello più alto di
consapevolezza di quella umana. Non usate il vostro cervello razionale. Non usate il vostro cervello emozionale. Voi usate quello
che è fondamentalmente il Potere Onnipervedente di Dio, l'inconscio del quale voi... che è riflesso dentro di voi.
Jung ne parlò. Vedete, è riflessa in voi come Kundalini, la chiamiamo così. In lingua sanscrita è chiamata Kundalini. Ma questa
parola può impressionare le persone. Coloro che hanno letto della Kundalini, ne sono spaventati. Ma Lei è la vostra Madre, è
colei che vi dà la rinascita.
Ora ci sono delle persone che hanno scritto libri così grossi senza sapere dove è locata la Kundalini. Ve lo immaginate!
Assolutamente vago.
Ora potete anche vedere in alcune persone le pulsazioni della Kundalini. Lo avete anche sulle videocassette, alcune di queste
cose quando voi vedevate su alcune persone. dove c'erano delle ostruzioni, le pulsazioni all'interno. Le pulsazioni, le potete
vedere, a volte questo osso triangolare, il sacro, proprio pulsante.
Ma lo immaginate che questa cosa fu chiamata sacrum che significa sacro. E chiesi a delle persone greche: "Perché lo avete
chiamato sacro?" Essi risposero: "Abbiamo avuto un rapporto con il gruppo indo-ariano, molto prima che Alessandro andò in
India, e ci dissero che questo osso è l'osso sacro".
Se bruciate l'osso, l'osso è così ossificato che è l'ultimo a bruciare.

Giornalista: Lei ha lavorato con Gandhi, non è vero? Quali sono le sue impressioni su Gandhi?

Shri Mataji: Quali sono le Mie impressioni?

Giornalista: Sì.

Shri Mataji: Oh, era un grande uomo, molto molto necessario a quel tempo e se fosse sopravvissuto, avrebbe supportato Sahaja
Yoga in tutto e per tutto, nessun dubbio a riguardo. Se fosse sopravvissuto, avrebbe supportato Sahaja Yoga in tutto e per tutto.

Giornalista: Quanto è stata in contatto con Gandhi?

Shri Mataji: Davvero molto. Da bambina gli ero molto vicina e lui usava chiamarMi Nepali, per via del Mio aspetto era più
nepalese, la Mia carnagione era nepalese, così Mi chiamava Nepali.
Era molto affettuoso verso i bambini, molto affettuoso.



Altrimenti era un maestro molto severo, verso se stesso e verso gli altri.
Ma un vero gentile uomo verso i bambini. E potevi persino avere il sopravvento su di lui con la dolcezza. Voglio dire, supponendo
che dicesse, "Non voglio avere alcun succo di frutta ora", tu potevi dire, "Babu, prendine un po', altrimenti, non ne prenderemo
nemmeno noi", o una cosa così. Lui si sarebbe subito sciolto.
Così dolce dentro.

Giornalista: Ha visto la versione in film di questo?

Shri Mataji: Sì, l'ho visto.

Giornalista: Cosa ne pensa?

Shri Mataji: Il film è molto buono, davvero molto buono.

Giornalista: È accurato?

Shri Mataji: Sì, si, è molto accurato, ma in qualche modo direi che, per esempio, Gandhiji, vedete, era un indiano. E lo stile indiano
di parlare è piuttosto differente da quello che voi usate, perché voi siete persone molto intelligenti e acute. Vedete, voi conoscete
le parole, siete molro ben documentati, così voi dite poche cose in un modo molto arguto. Immediatamente rispondete in un
modo che è molto, direi, acuto, certamente.
Ma lui era indiano e un indiano, vedete, non parla in tale modo immediato, non salta fuori con una immediata riflessione
intelligente, vedete. Sono persone più gentili, penso, parlano in un modo più gentile, in un modo un po' più indiretto.

Giornalista: Non poteva sedersi a terra.

Shri Mataji: E anche avete potuto scoprire che non poteva sedersi propriamente a terra. Questo è perché... ma non è così
importante, quello che sentivo era che...

Giornalista: È nel film, è nel film...

Shri Mataji: Quella è una cosa di lui, e l'essenza di questo è che qualsiasi cosa fosse, c'era talmente poco tempo per portare alla
luce un cosa tanto profonda. Penso che abbia fatto piena giustizia eccetto per un punto che Gandhiji non voleva mai provocare.
Lui non usò mai dei metodi sinistri per provocare gli altri.
Era una persona genuina, vedete. E penso che è un po' carente in questo senso.
Egli non agì solo, vedete, con l'intenzione di provocare altri. No, non avrebbe pensato una cosa del genere.
Era solo un penserio che lui non aveva altra via d'uscita, perché non sapete quali tempi abbiamo avuto.
Voglio dire, in questo quadro non si poteva mostrare granché.
È stato un tempo molto oppressivo per ben trecento anni. Potete crederci? Così parlare di qualcosa era impossibile. Mio padre
stesso andò in prigione molte volte. Mia madre andò cinque volte in prigione.
Naturalmente, più tardi, fu membro dell'Assemblea Parlamentare Costituente, tutto. Mio fratello è anche Ministro del Settore
siderurgico ora in India, nel Gabinetto.
Ma a quel tempo era così difficile, molto difficile. Usavano torturare le persone molto più di quanto è mostrato là,
individualmente. Ci perseguitavano.

Giornalista: Conosce la signora Gandhi?

Shri Mataji: Certamente, mi piace.

Giornalista: L'ha mai incontrata personalmente?



Shri Mataji: Sì, l'ho incontrato una o due volte. Ma mi chiedo se lei si ricorda di Me ora, è una persona così impegnata. Intendo, lei
è la soluzione adatta per noi ora. Potete dirlo.

Giornalista: Quali pensa siano i problemi immediati che l'India sta affrontando al momento?

Shri Mataji: Se si mettono a fare Sahaja Yoga, i problemi possono essere tutti risolti perché vi dà anche libertà a livello materiale.
Vi da anche benedizioni a livello materiale.
Vedete, noi abbiamo troppa magia nera e cose del genere nel nostro paese. È molto pesante. E una volta rimanete coinvolti in
queste cose, finite in povertà.

Giornalista: A proposito di questo, Madre, un paio di anni fa in un'intervista uno stava parlando di Realizzazione del Sé ed era
incline a parlare di cosiddette cure miracolose di gruppo e così via. Noto che nei comunicati stampa, c'è un marcato accento
sulle cure. Ha fatto questa cosa specificatamente magari per avvalorare il suo messaggio o far circolare il suo messaggio?

Shri Mataji: Quale?

Sahaja Yogi: Lui sta dicendo che sembra esserci un'enfasi sulle cure nei comunicati stampa.

Shri Mataji: No, no, non lo faccio. Avete avuto questa impressione? Oh Dio no, non lo sto facendo. Davvero.

Giornalista: La sua enfasi è cambiata in questa questione?

Giornalista: Quello che sto dicendo è che... quindi significa che due anni fa Lei non voleva darvi importanza.

Shri Mataji: No, no, mai, mai.

Giornalista: ...ma i comunicati stampa che supportavano la sua visita qui indicano per lo più l'opposto di ciò, il che naturalmente,
ha aperto un po' più di scetticismo.

Shri Mataji: È un effetto collaterale. Curare è una conseguenza della Realizzazione del Sé. Vedete, la Realizzazione del Sé è la
cosa più importante. Vedete, Dio non è interessato a curare ogni Dick, Tom e Harry.
Diciamo, per esempio, che Hitler voglia essere curato. Lo dovremmo curare? La miglior cura per uno così sarebbe andare
all'inferno, almeno per il tempo di una vita e poi tornare indietro, lo vedete quanto le persone hanno sofferto a causa sua.
Quindi, non è mai messo un vero accento sulle cure per niente, ed Io, per compassione, vedete, perché funziona, lo faccio
funzionare, ma non è così importante. Non capisco perché avete avuto questa impressione. Non so cosa vi abbiano dato. Non
ne ho idea cosa vi hanno dato e cosa è stato messo in evidenza ma per quel che mi riguarda, per Me la Realizzazione del Sé è la
cosa fontamentale. È il mio lavoro.

Sahaja Yogi: In effetti, Madre porta l'attenzione lontano dal curare nei programmi pubblici.

Shri Mataji: Dico loro di non curare nessuno. Ho detto se vogliono curarsi, che si lavorino con la Mia fortografia. Lasciate che sia
la foto a portare via tutte le negatività. Non prendetevi nessun peso del curare.

Giornalista: Forse lei ha solo parlato della situazione con le relazioni pubbliche.

Shri Mataji: Non ne abbiamo. Non abbiamo nessuna pubblicità, niente, Loro fanno da sé, spontaneamente.
Realizzeranno se stanno facendo degli errori allora lo metteranno a posto la prossima volta. Non so che succede e tutte queste
cose. Non ne so niente. Loro lo fanno da sé, lasciamoli imparare, gradualmente impareranno.



Vedete, modi migliori di curare e tutto ciò. Li lascio imparare. Impareranno.

Giornalista: È possibile chiarire il fatto che Lei dichiara di guarire o curare?

Shri Mataji: Io non lo dichiaro, lo faccio. Non è una questione di dichiararlo, vedete. Lo faccio. L'ho fatto.
Lo potete fare anche voi. Ognuno lo può fare. Questo Dr Warren lo ha fatto, ha curato molte persone.

Giornalista: E Lei ha detto che può essere fatto attraverso la fotografia. Lo spiegherebbe?

Shri Mataji: Sì, è sorprendente, sapete. Io stessa ero sorpresa, come lo siete voi, che anche la Mia foto ha vibrazioni e le persone
si curano tramite le fotografie.
Proprio nel vostro paese quando venni, la stampa fu molto gentile con Me. Il motivo era che c'era una donna che era malata, in
coma, e dicevano che aveva...

Sahaja Yogi: un aneurisma cerebrale.

Shri Mataji: Aneurisma. E un altro dei Miei discepoli prese una Mia foto e la mise sotto la sua testa. E lei cominciò a stare meglio
nel senso che cominciò ad aprire gli occhi.
Allora i dottori si allarmarono e dissero "Anche se si riprende, lei rimarrà lesa, non sarà in grado di camminare." Ma oggi lei è
perfettamente a posto. Non solo questo, ma lei è anche una sahaja yogini che si da molto da fare.

Giornalista: Come funziona?

Shri Mataji: Era....

Come funziona?

Sahaja Yogi: Come fa a funzionare con la foto?

Shri Mataji: Dalla foto? La fotografia è una reale immagine di Me stessa, vedete, e questo Mio corpo ha un coefficiente che
emette vibrazioni. Lo stesso avviene con la fotografia, che anche ha gli stessi coefficienti.
Naturalmente, non ha l'altra dimensione, ma ugualmente emette le vibrazioni grazie al fatto che i coefficienti sono gli stessi.
Vedete, persino se fate un'immagine di Cristo, non è reale perché viene fuori dall'inconscio, certamente, ma c'è anche molta
immaginazione aggiunta.
Ogni fotografia, se fate una foto ad una persona è così.
Ma ci sono tante cose che ho visto che sono venute fuori dalla Madre Terra ed emettono vibrazioni.
Come Stonehenge in Inghilterra ha vibrazioni; così tanti posti come quello hanno vibrazioni, ma non così forti come le Mie,
perché Io sono una persona vivente.

Giornalista: Qual'è la sua idea di Dio?

Shri Mataji: La Mia idea... non è solo un'idea ma è la verità che posso percepire Dio. Dio, è difficile esprimerlo a parole è il
testimone del "dramma" scaturito dal Suo Potere. È separato dal Suo potere e Lui sta solo testimoniando il "dramma" che viene
dal Suo Potere.
E il Potere sta creando, sta proteggendo, nutrendo la creazione, ed evolvendola.
Fino a che questo dramma si attua a livello animale, tutto è sotto controllo. Ma per dargli una maggiore libertà bisogna dare per
primo la libertà agli esseri umani allo stesso tempo.
Fu così concessa la libertà così che voi imparate qual è il vostro errore, qual è la cosa giusta. Voi decidete.
Voi vi sviluppate in questo modo. Create un equilibrio in voi stessi, e poi ascendete nello Spirito, tramite il quale sapete che il



potere di Dio fluisce attraverso.
Questo è tutto il gioco, ve lo sto dicendo in breve. Così questo Dio è il testimone di questo gioco.
Lui è il Padre, possiamo dire, e il Suo potere è lo Spirito Santo. E Lui manda Suo Figlio su questa Terra per redimere le persone,
per interpretare una parte molto importante, Cristo, nelle nostre vite.
E tutte le altre Incarnazioni, tutte loro hanno un senso e un posto dentro di noi. Cristo ha anche un posto speciale dentro di noi,
che è la porta dell'area limbica.

Giornalista: Così, Lei è una cristiana, così come un'indiana?

Shri Mataji: Non sono una cristiana, nel senso che non appartengo alla Chiesa. Nemmeno sono proprio una indu, una cristiana,
tutte perché sono tutte basate sullo stesso principio di Dio.
Vedete, queste sono tutti fiori che sono sullo stesso albero della vita. Ma le persone li hanno strappati, dicendo: "Questo è mio.
Io sono questo. Io sono quello." E allora i fiori sono diventati aridi e... morti.
Questo è il motivo per cui le persone pensano che la Cristianità stia fallendo, che l'induismo non ha funzionato l'islam non ha
funzionato. Non c'è progresso.
Non è l'Incarnazione. Siamo noi nel possedere... noi non possiamo possedere Dio.
Noi non possiamo possedere la religione. Noi siamo nella religione, significa che la religione è la nostra valenza.
Proprio come il carbonio ha la valenza di quattro, noi abbiamo la valenza di dieci.Ovvero in questa parte del nostro essere dove
si trova l'attenzione; e se siamo persone bilanciate se viviamo in moderazione, l'ascesa è più veloce.
Ma persino gli estremisti degli estremisti hanno preso la Realizzazione perché la grazia sta fluendo molto generosamente, direi,
per raggiungerla.
Persino gli alcolisti, vedete, vengono da Me in uno stato di ebbrezza, e in una notte diventano persone meravigliose.

Giornalista: In una notte?

Shri Mataji: In una notte. Sarete sorpresi, in una notte. Ci sono drogati e chimici e fumatori.

Giornalista: Nicotina chimica?

Shri Mataji: Si, si.

Giornalista: Lei si ritiene essere una santa o un profeta?

Shri Mataji: Qual'è l'importanza di questa domanda? È che non capisco. Tutti me lo stanno chiedendo, "Lei considera...?" Se Io
non considerassi Me stessa, non avrei lavorato in questo modo.
Penso di essere una ladra? o cosa penso si Me stessa? Vedete, è una domanda bizzarra, non è vero?
Me lo dica, non capisco l'importanza.
Perché ognuno di loro Mi sta facendo questa domanda: "Lei pensa... ?" È questo, cosa è questo? Devo pensare qualcosa in
proposito. Devo essere consapevole di Me stessa, altrimenti non avrei accettato questo ruolo.
Vedete ora, ho un marito che Mi ama molto. Ho una mia propria casa molto bella. Ho figli e nipoti. E non prendo niente da questo
ad eccezione della soddisfazione che sto condividendo la Mia gioia con tutti voi, giusto?
Ora, a meno che non sia consapevole di Me stessa pensate che farei una cosa del genere?
Ognuno di voi, farebbe una cosa del genere senza ricavarne niente? Potrebbe qualcuno in questo mondo fare una cosa del
genere, ditemi, senza alcun fine?

Giornalista: Ecco, penso che qualcuno L'abbia proprio chiamata la più grande santa vivente e...

Shri Mataji: Sì, certo Mi chiamano in ogni modo, vedete, ma quello che sto dicendo è che, fare queste domande... supponendo
che io dica, "Sì, Io penso così", poi voi direste, "Lei è molto egoica", giusto?
Se dico, "Non penso così"... allora diranno, "Lei è insicura".



Vedete, è una cosa decisamente strana, così è come un... è una domanda irrilevante. A meno che Io non fossi consapevole di
ciò, perché farei questo lavoro?

Giornalista: Suppongo che in Occidente noi pensiamo che i santi hanno le aureole attorno alla testa.

Shri Mataji: Sì, voi potete vederla anche, se diventate anime Realizzate, sicuro. Le vedrete, molti le vedono. Vi mostrerò una
fotografia. Ce l'hai quella? Vedete proprio questa foto, puoi spiegarla?

Una persona: Scusi?

Shri Mataji: Questa foto... Sto sedendo in un villaggio, fuori. E queste, sette volte questa luce è caduta su di Me. Avete visto
Cristo pregare in quel giardino?

Una persona: Sì.

Shri Mataji: E questa è la fotograia, lo vedete ora? Ci sono molte altre cose che le persone hanno visto nelle Mie fotografie. C'è
una fotografia dove hanno visto le luci venir fuori dalle dita delle Mie mani, dei Miei piedi.
Loro hanno queste foto, così per voi...

Giornalista: Non potrebbe essere un riflesso attraverso un vetro?

Shri Mataji: No. Questo è successo per sette volte. E quando misi giù la mia testa, nessuno di loro poteva vedere in quel
momento. Non c'è nessun riflesso, chieda ad un fotografo, se le può spiegare.
Tutti i guru artificiali proverebbero questo trucco, vedete.

Giornalista: Ho compreso che Lei ha cominciato a insegnare la Realizzazione del Sé nel 1970? È giusto o...

Shri Mataji: No, non la Realizzazione del Sé, ma la realizzazione umana. Capii gli esseri umani a quel tempo.
Sono molto complicati, devo dire. Così tante permutazioni e combinazioni e ho dovuto studiarli a fondo.
Perché Mio padre stesso, che era un'anima realizzata, mi disse che non ha senso parlare di Dio, dire ogni cosa di Lui. Diverrebbe
un'altra Bibbia, un'altra Gita. "Devi scoprire un metodo per dare la Realizzazione a livello di massa. Deve lavorare a livello di
massa." E anche voi avete visto che ogni scoperta che non è usata per le masse, è sprecata. E lui disse, "Altrimenti, avverrà la
stessa cosa, che sarai crocifissa o Ti uccideranno. Sarai finita". E sapevo di essere venuta per questo lavoro, per raggiungere
quello.
Così ho dovuto studiare, elaborare il metodo tramite il quale l'evoluzione in massa potesse essere ottenuta. E quando lo feci,
direi che sia stata la Mia realizzazione umana nel senso che avevo trovato il momento opportuno per cominciare.

Giornalista: Continuerà a viaggiare per il mondo fino alla morte, o... ?

Shri Mataji: Come?

Sahaja Yogi: Continuerà a viaggiare per il mondo facendo questo lavoro fino alla morte?

Shri Mataji: È molto futuristico. Non penso alla Mia morte per ora. Fino a che mi è possibile lo farò, ma se queste persone sono
Realizzate, allora penso Mi sarà concesso un po' di riposo qualche volta, vedete. Anche Io devo avere di un po' di riposo. Ora ho
sessanta anni di età. Quanto volete che viva? Sta a voi decidere.
Se voi subentrerete, allora non vivrò più.

Giornalista: Lei spende molto, la maggior parte del Suo tempo a Londra ora, credo.



Shri Mataji: Sì, perchè Mio marito è là, la Mia famiglia, ed egli stesso è un uomo molto impegnato.

Giornalista: Ma da dove viene originariamente in India?

Shri Mataji: Scusi.

Giornalista: Dove viveva originariamente in India?

Shri Mataji: originariamente vicino Ahmednagar dove è la nostra dinastia.

Giornalista: Non ci sono altre grandi città vicino... è vicino ad una grande città?

Shri Mataji: È un distretto, non è una grande città, Ahmednagar. È molto vicino...

Giornalista: Qual è la città più grande là vicino?

Shri Mataji: Vissi con Mio marito in Delhi perché egli era con il precedente Primo Ministro, Lal Bahadur Shastri. Era il Segretario.

Giornalista: Oh!

Shri Mataji: Sì, e poi ho vissuto, siamo andati a Tashkent sempre con lui. Egli andava dappertutto con lui. E poi ho vissuto a
Bombay perché era il Presidente dell'Ente Navale dell'India a quel tempo.
Per anni insieme abbiamo vissuto nelle città. Ho studiato in Lucknow, in Lahore, nel Medical College. Così è come ho vissuto
nelle città.
Ma originariamente la Mia famiglia, tutti loro, vengono da questo posto, Ahmednagar. Sono nata in un piccolo villaggio, che è
posto in corrispondenza del Tropico del Cancro.

Giornalista: Madre, la reincarnzazione è parte della Sua filosofia?

Sahaja Yogi: La reincarnzazione è parte della Sua filosofia? La reincarnazione.

Shri Mataji: Di chi?

Giornalista: Di tutti, quando muoriamo fisicamente, ritorniamo come un altro ...

Shri Mataji: Sì, intende dell'essere umano?

Giornalista: Sì.

Shri Mataji: Certo, certo.

Giornalista: Forse si può considerare un'altra situazione, uno dei molti misteri della vita. Ci sono molte pesone che appaiono
essere oneste, sincere e lavorare duro, che soffrono enormi tragedie o cose così, e poi ci sono altre persone, posso nominare un
paio di loro ma non lo farò, che sembrano cavarsela, ma non sono come i loro simili esseri umani. C'è un motivo per quello?
Forse degli spiriti attaccati o qualcosa del genere?

Shri Mataji: Andare da falsi guru è molto pericoloso, estremamente pericoloso. Non è superficialmente pericoloso. Vedete, dei
soldi non m'importa perché se sono dei teppisti, va bene, ci sono così tanti teppisti, abbiamo la mafia. Abbiamo tutti i generi di



cose, non importa, lasciateli essere teppisti.
Non è così semplice come pensiamo, è molto profondo, vedete, essi possono far venir fuori tutte le malattie che sono malattie
incurabili. Diciamo poliomelite, cancro, attacchi di cuore, tutti i tipi di malattie che sono assolutamente incurabili, oltre il nostro
controllo. Poi c'è la depressione e gli stress dentro di noi.
E poi possono portare... molti di loro causano epilessia, comportamenti anormali. Persino quando siedo nell'aereo, Mi ritrovo
accanto persone che fanno così. E la maggior parte di loro ha fatto questo TM. Hanno pagato migliaia e migliaia di sterline per
ottenere di fare tutte queste cose strane, bloccano questo centro (Vishuddhi) e perciò i loro colli vengono all'infuori così, stanno
tutto il tempo a contorcersi o a saltare.

Sahaja Yogi: Lui ha anche chiesto delle possessioni spirituali, Madre. Hanno chiesto delle possessioni spirituali.

Shri Mataji: Naturalmente, questa è possessione spirituale. È una possessione spirituale. Essi non...

Giornalista: E Lei ha un metodo per mandar via quegli spiriti?

Shri Mataji: Sì, sì, lo faccio, ci provo. Vedete, persino...

Giornalista: Così quella è la chiave per risolvere molte di queste malattie...

Shri Mataji: Sì, sì, naturalmente, naturalmente. Perchè, vedete, i cavoli sono migliori a volte di questo. Poverini, sapete loro sono
così inibiti, che pure se gli mostrate dell'aglio, sono spaventati e tremano così. Aglio, ve lo immaginate? Hanno paura dell'aglio e
delle cipolle. Voglio dire, ma come sono fatti? Alcuni sono proprio in stato libidinoso, senza alcun atto sessuale. Cose orribili.
Non sono né esseri umani, né animali. Terribilmente posseduti, senza dubbio.
Possono essere curati, assolutamente. Abbiamo curati così tanti in quello stato, si può aiutarne così tanti... non ci crederete che
erano in quello stato. C'è un gentiluomo qui, che potete vedere... era un "flyer" in TM.

Giornalista: Cos'è un flyer?

Shri Mataji: Vedete...

Sahaja Yogi: Un levitatore.

Shri Mataji: ...perché loro levitano, così dicono. Sedendo sul pavimento, devono saltare. E poi si pensano che stanno volando. E
così vengono posseduti. E loro cominciano sedendosi, e proprio balzano fuori dalle loro sedie, come se qualcuno li ha proprio
buttati fuori. Questo è supposto essere volare.

Shri Mataji: Scusi...

Giornalista: Uno finisce col diventare isterico.

Shri Mataji: Oh, cose orribili.
In uno dei nostri ashram, un tizio venne perché era andato dal barbiere e stava... doveva passare del tempo in attesa fuori. Vide
una rivista, parlava di Sahaja Yoga, in una rivista sullo yoga.
Pare che non possano leggere niente altro. Sono assurdi, tutto è segreto. In stile mafioso.
Così quel pover'uomo, vedete, esitando prese quella cosa e prese quella rivista yoga da leggere.
E c'era una Mia foto e diceva che, "Se sentite la brezza fresca nel vedere questa foto, allora sappiate che siete delle Anime
Realizzate". Provò a mettere le mani e dal barbiere solo andò e prese /?/
Si spaventò così tanto che telefonò al nostro ashram e il gentiluomo che era al telefono era anche non un TM ma un'altro tipo e
gli chiese: "Stai sentendo calore?", questo rispose, "Sto bollendo da questo lato".
Lui disse, "Hai fatto TM?" e quello, "Sì. Ma come lo sapete?" e lui, "Lo sappiamo."



Allora quello andò là, ma quando andò là e queste persone gli hanno solo nominato il Mio nome, questo poveretto cominciò a
contorcersi e ad abbaiare come un cane che quei sahaja yogi si sono spaventati e Mi hanno mandato un SOS, "Madre, per
favore, ci venga ad aiutare!" ed io stavo per avere tante persone per cena e dissi, "Che sta succedendo?" Egli rispose, "C'è un tizio
che è venuto qui e si sta comportando così e abbiamo tutti paura di lui." Allora dissi loro cosa fare per calmarlo.
Ma questa persona oggi è un bravo sahaja yogi a Londra. Era un manager di una grande agenzia immobiliare. Aveva perso il
lavoro, i suoi soldi, si era ridotto in miseria facendo questo TM.
Ma ora mi è stato detto che questo Rajneesh sta venendo in Australia per benedirvi tutti. Questo tale Rajneesh che è stato
cacciato dall'America...

Sahaja Yogi: Gli arancioni, così sono chiamati.

Shri Mataji: Gli arancioni. Sta provando a venire qui, così state attenti.

Sahaja Yogi: Il governo sta già scrivendo in proposito di questi regolamenti...

Shri Mataji: Ha comprato solo 36 Rolls-Royces e 3 aeroplani, non so quali siano le sue ambizioni in Australia.

Sahaja Yogi: È stato cacciato via dall'India, ora...

Shri Mataji: Non cacciato via, lui è scappato...

Sahaja Yogi: È scappato via, scusate. Ora ha un'ordine di espulsione in America. E ora sta venendo qui pure.

Giornalista: Qual è il suo nome?

Sahaja Yogi: Rajneesh.

Shri Mataji: Gli arancioni.

Giornalista: Cosa c'è di male a proposito di Rajneesh?

Shri Mataji: È orribile.

Giornalista: Ma cosa?

Shri Mataji: Vedete, quello che fa, è che vi porta al sesso, egli ha il sesso di massa.

Una persona: Alcune persone pensano che va bene.

Shri Mataji: Sì, a coloro che piace, vanno là e diventano matti, è tutto. È tutto qui. E pagate per questo.
Abbiamo un film. Penso che abbiamo un film, possiamo mostrarvelo. Vedete, qualcuno ha fatto segretamente un film del suo
lavoro.

Sahaja Yogi: Uno di loro che è disilluso.

Shri Mataji: Uno di loro, ha fatto un film segreto di quello che fanno dentro. E quello è stato distribuito a Londra con il titolo di
"Dio che scappa via". E con quello viene mostrato questa cosa di massa e tutto quello.
Così quello che fa è di rendere le persone assolutamente impotenti. Diventano impotenti perché li possiede nel sesso e parla
tutto il tempo di sesso, così loro sono inquieti e diventano matti. E gli danno quanti soldi quanti ne vuole.



Ha detto a molte donne che era il loro marito nelle vite precedenti così che loro gli davano tutti i loro ornamenti. Una signora
indiana gli diede tutti i suoi gioielli, gioielli molto costosi. Così suo fratello e lei - era una vedova - suo fratello e suo cognato
vennero da Me con lei "Per favore, Madre, la curi" e le ho chiesto "Perché glieli hai dati?" lei disse, "Era mio marito nella vita
precedente". Io chiesi, "Chi te lo ha detto?" e lei, "Lui l'ha detto"; ed Io, "Ma perché lo ha creduto?" lei disse, "Io sento lo stesso". Ed
io dissi, "Ma cosa mi dici del marito che hai sposato, dal quale hai avuto i figli, che ti ha dato tutti questi gioielli? E perché
dovresti darli a questo uomo con cui non sei mai stata sposata?" "No, io ci credo! Che male c'è?" Lei era assolutamente in
completa possessione di lui. E nessuno sa che fine ha fatto lei, nessuno lo sa.

Giornalista: Ci sono altri culti in Australia e parti, includenti i Moonies e gli Hare Krishna. Cosa ne pensa di loro?

Shri Mataji: Ora i Moonies, naturalmente, li conoscete molto bene, non ho bisogno di parlarvene.

Giornalista: Non approva i Moonies?

Shri Mataji: Certo che no. Vedete, quando diventate sahaja yogi, voi cominciate ad amare i vostri genitori, ad amare i vostri figli,
ad amare tutti. Voi risolvete i vostri problemi. Non odiate nessuno, non scappate via da nessuno. Al contrario, se questa cosa
accade, questa è un'attività anti-Dio, assolutamente un'attività anti-Dio che voi ve ne uscite fuori dalle vostre famiglie
competamente, che non avete niente a che fare con nessuno.
Questo è assolutamente anti-Dio.
L'altra setta è il nostro grande, come li chiamate, Hare Ramas. E il primo errore di base che essi fanno e di dire che il
vegetarianismo è per compiacere Dio, prendono il nome di Krishna in particolare. Perché Shri Krishna, nella Gita, nel primo
capitolo proprio all'inizio, Egli dice ad Arjuna che, "Tu devi uccidere gli umani", lasciamo stare gli animali. Allora questi rispose,
"Come posso uccidere, perché essi sono i miei maestri e i miei parenti?". Così Krishna disse, "Devi ucciderli! Per raggiungere un
fine più elevato, devi rinunciare a dei fini inferiori." Questo è quello che esattamente disse. Poi in seguito fu scritto nell Gita che il
vegetarianismo conduce verso Dio. Non so come. Perché essi dissero che le persone che sono di lato sinistro, le persone
emozionali, mangiano più carne, che è scientificamente non vero.
Coloro che sono persone morbide, che sono di lato sinistro, cioè che hanno, quello che si possono dire persone condizionate,
loro raramente mangiano carne. Quelle che mangiano carne sono le persone rajasiche, sono le persone che sono più aggressive,
più attive.
Così le persone inattive mangiano meno carne perché le proteine agiscono come attività. Così è anche scientificamente provato.
Ma loro non capiscono niente di scienza o queste cose.
A queste persone viene detto, "Dovete non mangiare carne". Basta. È la fine di quello.
Ora in India, per via della povertà, così tante persone non stanno mangiando carne. Non mangiando carne, se andate da Dio,
allora tutti gli altri erano sbagliati perché Krishna stesso mangiava carne e anche Rama la mangiava. Persino Buddha la
mangiava perché, Egli morì perché....

Giornalista: Buddha mangiava carne?

Shri Mataji: Scusi...

Giornalista: Carne, mangiava carne?

Shri Mataji: Sì, Egli la mangiava e morì perché la mangiò cruda.., per errore, carne cruda di maiale o di cinghiale selvatico, era un
cinghiale selvatico. Così Egli la mangiava... e in India solo i cosiddetti Brahmini non ne mangiano. Sono chiamati Brahmini.
Perché pensavano che fosse il miglior modo di imbrogliare la gente.
Ma non è che Io sono per mangiare la carne o per mangiare vegetali. Dipende dalla vostra indole, quale indole avete.
Supponendo che siate molto aggressivi, è meglio mangiare vegetali.

Una persona: Carote.



Shri Mataji: Sì, erba. Ma se siete non-aggressivi e venite condizionati facilmente, dei tipi inibiti allora è meglio che mangiate
carne.

Sahaja Yogi: Temo che stiamo per finire qui. Coloro che vogliono, possono vedere Madre privatamente per un'intervista, se
volete. Può essere arrangiato più tardi. Così possiamo concludere o ci sono...

Shri Mataji: Solo un punto dirò di loro che, quello che queste persone stanno facendo in India è qualcosa così scioccante. Sono
andata in molti posti, in molti distretti e le persone come voi, i giornalisti, venivano e dicevano, "Madre, perché sta portando
questa gente nei villaggi qui? Noi ne abbiamo abbastanza di loro" Io dissi, "Perché? Che cosa è successo?" Loro risposero, "Noi
abbiamo così tanti mendicanti ora in giro."
Queste persone camminano per i villaggi, vedete, e mendicano. E tormentano tutti.
Perché i nostri villaggi non hanno così tanti soldi per badare a loro. All'inizio, naturalmente, c'hanno provato.
E tutti Mi hanno bombardato con delle domande tipo, "Perché porta queste persone? Anch'essi verrano qui come mendicanti."
"No, no", dissi, "essi sono tutti impiegati. Non sono mendicanti. Non vi preoccupate." Non ci possono credere. Essi dicevano,
"Ora, quelli prima sono venuti come aggressori e ora vengono come mendicanti e ci danno problemi."
E una persona sta a mendicare presso casa vostra...

Una persona: Gli hippy!

Shri Mataji: Sì. Gli hippy e questi, anche questi Hare Ramas. Questo è il loro lavoro speciale e voi dite che, vedete, loro dicono di
essere dei santi, così dicono, "Non possiamo nemmeno mangiare il nostro cibo in pace perché loro stanno alla porta di casa
nostra chiedendo l'elemosina. E così qualsiasi cosa abbiamo la dobbiamo pure dare a loro!" Ve lo immaginate! E loro si credono
di condurre una vita davvero santa, sapete.
Solo mangiando cibo vegetariano, pensano di essere delle persone sante.
Le persone di Dio non sono mai dei mendicanti. Devono avere stima e rispetto di sé.
Se si sentono insultati, allora dovrebbe lasciar perdere questa professione.

Sahaja Yogi: Coloro che voglio vedere Madre ulteriormente, parlino con Iain. Lui è là dietro e vi prenderà appuntamento.

Una persona: Grazie tante.

Shri Mataji: Grazie tante. Grazie tante a tutti voi, grazie tante. Spero che trasmettiate il messaggio così che molte persone
ottengano la loro Realizzazione e voi non abbiate più malattie, niente di ciò rimanga nella nostra vita.

Sahaja Yogi: C'è un'altra cosa. Madre parlerà questa sera e domani sera e giovedì sera nella sala esibizioni, negli edifici in
Adelaide. E dà l'esperienza durante il programma.

Shri Mataji: E agisce, la cosa più importante è che agisce.

Sahaja Yogi: Ella darà l'esperienza della Realizzazione del Sé.

Shri Mataji: Si, sì. Deve agire. Questa è la differenza tra gli altri e Me, almeno, che uno può vedere chiaramente. Vi cambia
immediatamente. Ieri abbiamo avuto un caso di cancro del fegato. Dovreste seguire quel caso. Ora i dottori gli avevano detto,
"Entro un mese morirai", vedete, e gli ho detto, "Va bene."
L'ho fatto sedere con la sua mano sinistra verso di Me e la mano destra all'esterno. Ha cominciato a sentirsi molto meglio e più
sano. E se si cura, quella è la verità.
Ed è successo molte volte sotto supervisione medica. Ho anche curato il nostro presidente, Sir, Mr. Sanjeeva Reddy. Se volete,
potete scrivergli e scoprire del suo caso di cancro.



Giornalista: Dov'è quella persona che aveva il cancro e che ha visto in Australia?

Shri Mataji: Qui ad Adelaide, è venuto proprio ieri e si è sentito molto bene dopo. Così tante persone si sono sentite meglio.
Alcune persone avevano problemi allo stomaco e alcune avevano le braccia bloccate.
Tutti si sono sentiti meglio. le loro braccia si sono aperte, automaticamente.

Giornalista: Quando Lei dichiara di curare così, qualche professionista medico si è mai opposto?

Shri Mataji: No, ci sono molti dottori che sono miei discepoli ora, molti dottori. Vedete, ci sono ancora molte cose che rimangono
in mano ai dottori non sono interessata ad avere pazienti.
Ma se vengono ai Miei programmi, poi stanno meglio. Non vado negli ospedali.

Giornalista: Ci sono molte sfide nella nostra trama di conoscenza...

Shri Mataji: No, ma loro non si arrabbierebbero mai con Me, sono sicura, perché sono sovraccarichi di pazienti. Non si
arrabbierebbero.

Una persona: È proprio vero.

Shri Mataji: Vedete, non sono interessata a curare, ma se vengono curati, che dovrei fare? Automaticamente vengono curati.

Sahaja yogi: Certamente le persone che sviluppano la loro Realizzazione migliorano, non c'è dubbio in proposito.
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Yogi: Stanno solo facendo domande, Madre.

Shri Mataji: Di che tipo?

Yogi: Pratiche.

Shri Mataji: Pratiche? Bene, le domande pratiche vanno benissimo.

Yogi: Vorrebbe parlare loro per un po'?

Shri Mataji: Prima parlerò e poi loro faranno le domande.

Sono felicissima di vedervi tutti qui. In realtà ho lavorato sui ricercatori di Melbourne per tutta la notte, affinché oggi venissero e
stabilizzassero perfettamente la loro realizzazione.

Adesso dobbiamo capire molto chiaramente alcune cose riguardo a Sahaja Yoga, e non vi sono compromessi riguardo a queste
cose che dovete accettare. Infatti, come vi ho detto, la Verità non può scendere a compromessi per voi, siete voi a doverlo fare
per la Verità.

Ebbene, la prima cosa è che Sahaja Yoga non è solo un precetto, non è solo un concetto: è una pratica, non è solo un'idea
mentale.

Ora voi avete ricevuto la realizzazione, bene, ma ciò non è sufficiente. Anche se pensate che avete avuto la realizzazione e
pertanto ormai siete a posto, che siete diventati lo Spirito e va tutto bene, si tratta tuttavia più di una concezione mentale che di
una reale identificazione.

Perciò non è che se voi ottenete la realizzazione e iniziate a risvegliare la vostra Kundalini vada tutto bene. Occorre ancora
capire che la pratica di Sahaja Yoga ad essere più importante del suo insegnamento teorico.

C'è molta gente in India che non sa leggere né scrivere, che non ha tutta questa attività mentale come l’avete voi e che non è
complicata come voi (Shri Mataji ride): alcuni sono aborigeni, vivono nei villaggi e sono molto semplici.

Essi ricevono la realizzazione e sentono la gioia molto più rapidamente della gente complicata e iniziano semplicemente a
lavorarci sopra.

Voi dovete farla funzionare. Questa non è una compassione che parla, asserisce, elabora e pubblicizza, ma che agisce.
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Sahaja Yoga è una cosa che agisce, la religione che agisce. E questo è ciò che dobbiamo comprendere come prima cosa: non è
con i discorsi, con i precetti che sarete grandi anime. Voi dovete diventarlo.

Non che non lo siate, lo siete. Ma dovete esserne consapevoli. Più luce deve fluire in voi.

Dovete sicuramente essere qualcosa di speciale per ottenerla, senza dubbio. Ma dovete permettere alla vostra lampada di
essere ripulita, purificata, affinché sia emessa più luce. E fa miracoli per chi vuole sinceramente ascendere in spiritualità.

Come vi ho detto anche prima, molti hanno il concetto che Sahaja Yoga curi la gente. Non è vero. È solo una conseguenza se vi
cura; è soltanto un effetto secondario. Pertanto occorre capire che la benedizione vi è arrivata solo perché siete ricercatori,
perché avete fatto molte buone azioni nelle vostre vite passate ed anche in questa, e Dio vi ha scelto per entrare nel Suo Regno.

Ma non si può essere esigenti, non potete esigere, non potete pretendere nulla da Dio. Lui vi deve dare perché sa che cosa vi
meritate.

E vi dà molto, molto, molto di più di quanto meritiate. Insomma, ho visto persone che dopo essere stati in Sahaja Yoga per un
anno hanno cominciato a chiedere: “Madre, cosa abbiamo fatto per meritare tutto ciò?”. Non riescono proprio a crederci. Ho
risposto loro: “Deve esserci un motivo, dovete sapere che deve esserci un motivo per il quale se vi sono giunte le benedizioni”.

Questa è una cosa che occorre capire: non potete chiedere a Sahaja Yoga di fare compromessi per voi, siete voi a dover
comprendere tutte le tecniche e altro di Sahaja Yoga.

Adesso potrebbe accadere che voi iniziate a dubitare, vedete, e per questo abbiamo persone che dubitano e fanno cose di ogni
genere. Sapete, all'inizio si muovono piuttosto lentamente.

Perciò, per iniziare, dobbiamo metterli a posto perché il secondo stadio di consapevolezza è la consapevolezza senza dubbi: voi
non dubitate di voi stessi, né del funzionamento di Sahaja Yoga, né dell'esistenza di Dio, né delle Sue Leggi. Diventate
assolutamente privi di dubbi, non a livello mentale ma è uno stato, uno stato del vostro essere grazie al quale raggiungete molti
risultati e diventate realmente potenti. Potete vedere la vostra compassione così potente, così colma di discriminazione, così
comprensiva, così tollerante.

E vi meravigliate di voi stessi, diventate veramente santi nel vero senso della parola poiché divenite umili, fiorenti, belli, senza
nessuna aggressività; e siete veramente nel Regno di Dio dove sentite di essere accuditi, protetti, guidati, benedetti in ogni
momento del vostro cammino.

E questa consapevolezza senza dubbi è lo stato cui tutti dovrebbero aspirare; e finché non raggiungete tale stato noi non vi
definiamo dei sahaja yogi, potreste autodefinirvi tali, ma questo è affare vostro.

Noi non abbiamo una sorta di certificazione o cose del genere, né diamo nessun certificato scritto alle persone, niente del
genere. Siete voi che dovete certificare voi stessi.

Perciò gradualmente le persone si sviluppano diventando splendide creature. Cominciano a consolidare completamente la loro
autostima, a comprendere se stesse. Ma la pratica di Sahaja Yoga deve essere eseguita senza pensarci troppo. Per prima cosa
provate, cercate soprattutto di provare, perché se iniziate a dubitare vi dico che il vostro progresso sarà molto inferiore.

Perciò, all'inizio, proprio come uno scienziato, cercate di accettare...non c’è niente da fare, ovviamente non dovete pagarmi, non
dovete fare acrobazie o altro.



Ma ad esempio, per una piccola cosa come la mia fotografia, vedete, molti chiedono: “Perché la Sua fotografia?”.

Allora io dico: “Usate la vostra fotografia”, se funziona, sapete. È sorprendente il modo in cui la gente mi sfida: “Perché la Sua
foto?”.

“Perché non usate la vostra? Io se sarò molto felice, usate quella di chiunque”. Però non funziona: che fare dunque? È la mia
fotografia che funziona, e anche se non vi piace dovete usarla, che posso farci?

È così semplice; ma in questo io non guadagno nulla da voi, io non voglio nulla da voi, non esiste niente di materiale che possiate
darmi.

Ma sarete voi a gioirne, sarete voi a gioire del mio amore, gioirete voi. Tutto è fatto soltanto per la vostra gioia.

È un periodo speciale questo in cui siete nati, e noi abbiamo una responsabilità speciale.
Oggi è venuta una signora con suo marito e hanno detto: “Noi abbiamo un figlio dotato di bellissime qualità, ma è andato da un
guru e si è completamente rovinato”.

E questo particolare guru è uno al quale dobbiamo fare molta attenzione, poiché è quell’individuo, Rajneesh. I suoi discepoli
sono piuttosto difficili. Vengono in Sahaja Yoga, bene, ma sono personalità molto estreme. Vengono in Sahaja Yoga con grande
forza e poi tornano nuovamente indietro; pertanto, tutti coloro che sono stati da Rajneesh ed hanno ricevuto la sua iniziazione
devono stare estremamente attenti. Tutti coloro che sono stati da (falsi) guru devono sapere che saranno attaccati
ripetutamente.

Quindi è necessario che siate piuttosto pazienti con voi stessi così come noi lo siamo con voi, e dovete sapere che dovete
affermare un po’ la vostra forza di volontà per emergere e liberarvi di tutto ciò che vi è stato inculcato in testa; e avete pure
pagato per questo, vedete. Dimenticatelo.

Alcuni dicono: “Abbiamo pagato per questo, quindi meglio averlo”. Non è questo il modo. È meglio che gettiate tutto via. È
orribile, vi siete comprati un serpente sulla testa, sul collo. Perciò liberatevi di tutte queste cose che vi hanno messo addosso.

Dimenticatele tutti e diventate innanzitutto il vostro Sé e diventate guru di voi stessi. Chiedete alle vostre vibrazioni, sviluppate la
vostra consapevolezza vibratoria e crescete con essa.

Alcuni si renderanno conto anche che le loro vibrazioni non danno risultati soddisfacenti, alcuni di voi noteranno queste cose. E
quando scoprirete che le vostre vibrazioni non funzionano sulle vostre mani e altro, non dovreste preoccuparvi. Forse il vostro
Vishuddhi chakra non è a posto. Ci sono modi e metodi per migliorare il vostro Vishuddhi chakra, scoprirete i mantra corretti da
recitare e i modi per perfezionarlo; inoltre potete applicare in questo punto l’olio vibrato e altro. Esistono anche altri metodi
mediante i quali poter migliorare la vostra sinusite. E se avete qualche problema di Vishuddhi a causa di un’esagerata (abitudine
al) fumo o altro, esistono tantissimi rimedi che potete definire farmaci della nonna, cose semplicissime che lo risolveranno,
dovreste cercare di purificarlo.

Pertanto, qualsiasi centro non funzioni, dovreste occuparvene senza preoccuparvi dei centri che stanno bene, in quanto quelli
che sono a posto, sono a posto. Dobbiamo badare ai centri che hanno problemi e cercare di migliorarli, e l'intero essere deve
essere condotto all’equilibrio.
Alcuni hanno dei centri così malmessi che, nonostante tutti gli altri siano a posto, a causa di quell’unico centro malandato sono
in una condizione di squilibrio. Perciò, la prima cosa in Sahaja Yoga è stabilire l'equilibrio.

Ora non voglio parlarvi di alcune cose riguardanti la moralità; gradualmente vi renderete conto da soli di ciò che va bene per voi e
di ciò che vi fa male. Ma in Sahaja Yoga vi sarà data una guida appropriata su cosa va fatto e come avere una buona vita



coniugale normale, come avere bambini e prendersene cura, come comportarsi con i genitori. Perciò potete imparare tutto molto
bene anche per quanto attiene l’aspetto sociale e sentirvi così veramente felici.

Ma la società principale che avete è quella dei sahaja yogi. Ovviamente non dovete interrompere i rapporti con nessuno, non
dovete abbandonare nessuno. Ma voi crescete tra i sahaja yogi i quali sono chiamati sajnana, vedete. Sa-jnana, i seguaci della
Verità.

Pertanto, quando vi riunite è un avvenimento collettivo, tutto funziona di più in collettività e vi aiuta molto di più. Ma se dite:
“Madre, posso farlo da solo”, non funziona. Ho visto che in Sahaja Yoga non andate molto lontano.

Dovete farlo funzionare tutti insieme, dovete incontrarvi. Fortunatamente avete qui un ottimo ashram. Potete venire tutti a
meditare e ricevere un corretto aiuto da queste persone.

Dio ha già benedetto moltissimo questo posto.

E quando sono venuta a Melbourne ho alloggiato in una piccolissima casa con due camere da letto, mi pare, e una cosa così.

E stavolta trovo che vi è stata dato un edificio così grande, così che potreste aprire qui anche una bella scuola per bambini
piccoli. I vostri piccoli possono frequentare questa scuola dove potranno essere ben seguiti e non avranno complicazioni. E
tutto può essere fatto ad un livello molto migliore di quanto si possa trovare in ambito terreno.

Tutto ha un significato, un significato spirituale, tutto nella vita ha un significato. Perciò dovreste cercare di scoprire tutto ciò che
va bene per la vostra ascesa e per il nutrimento del vostro essere spirituale.

La prossima volta che verrò, spero che sarete diventati tutti grandi sahaja yogi e grandi persone. Ciascuno lavorerà
individualmente su molte persone; e noi dobbiamo trasformare completamente il volto di Melbourne.

Che Dio vi benedica tutti.

(Domande e risposte - manca la trascrizione e la traduzione per ora)
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Devi Puja
 Sydney (Australia), 14 Marzo 1983

A questo punto ci siamo tutti resi conto che dentro di noi risiede la pace, la bellezza, la gloria del nostro essere. È un oceano.
Non possiamo cercarlo all'esterno: per trovarlo, per gioirne dobbiamo volgerci all'interno, entrare in quello che è definito lo stato
meditativo. Quando siete assetati, andate al fiume o verso l’oceano per cercare di placare la vostra sete. Ma neppure l’oceano
può offrirvi acqua dolce. Come può qualcosa che si propaga all'esterno procurarvi quella profondità che si trova all'interno di
voi? Voi cercate di trovarla fuori, dove non è. È dentro di noi, assolutamente dentro di noi. È così semplice perché vi appartiene. È
alla vostra portata, proprio lì.

Qualsiasi cosa abbiate fatto, andando alla ricerca della gioia, della cosiddetta gioia, della cosiddetta felicità, della cosiddetta
gloria dei poteri terreni e dei beni terreni, dovete fare retromarcia. Dovete proiettarvi al vostro interno. Non è stato sbagliato
essere andati fuori, e non è stato giusto andare fuori. Non dovreste sentirvi dispiaciuti per ciò che avete fatto finora. Non era
quello il modo corretto per ottenere la vera gioia della vita, la vera gloria del vostro essere.

In tantissime persone ha funzionato in modo tale che siete entrati in quella comprensione più sottile. Alcuni magari sono
soltanto a livello mentale: non importa. Forse alcuni possono sentirlo soltanto a livello fisico: non importa. Ma siete sulla buona
strada. Vi state muovendo in modo corretto.

Cercate di meditare, di meditare di più per raggiungere il vostro essere interiore. E questo essere interiore è l’immenso oceano di
beatitudine che esiste in ciascuno di noi. È quell'immenso e glorioso flusso di luce che inonda la bellezza interiore di ciascuno.
Per avvicinarlo, dovete rivolgervi all'interno di voi stessi rifiutando le cose che sono contrarie, contrarie al vostro movimento. A
volte il vento può essere davvero molto forte, tanto da non farvi comprendere che la gloria di Dio è all'interno. Allora tornate
indietro, ricordate ogni momento che il vostro movimento deve essere interiore.

Quando vi muovete all'interno, dimenticate le vostre idee di glorie esteriori. Un individuo di infima natura, pensa di aver ottenuto
la gioia guadagnando moltissimo denaro, ma non è così. A ben guardare, è la persona più infelice. Si preoccupa di piccole,
insignificanti questioni della vita. Avrete sentito dire che le persone molto ricche sono cleptomani. Sono preoccupate. Sono
molto avare. Si preoccupano di qualsiasi inezia qua e là. Se manca anche un ago si sconvolgono. Hanno tantissime abitudini
senza le quali non possono vivere.

Le ricchezze hanno sempre portato sventura agli esseri umani. Quindi, chi cerca soltanto le ricchezze, non riesce a goderle.

Ci sono poi altre persone, ancora ‘migliori’, che dominando gli altri, ottenendo potere, credono di poter acquisire una posizione di
grande prestigio nella vita: anche loro si illudono, falliscono. Avete visto cosa accade loro: la gente non vuole neppure parlarne.

Ci sono anche persone che si attaccano a qualcuno, ad una persona o alla famiglia, ai figli, ai parenti. In India è molto comune.
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Neppure questo è il modo per arrivare a Dio, anche questo è molto limitato, vi fa rimanere sempre attaccati a loro sprecando
tutte le vostre energie.

Ma se vi addentrate completamente nel vostro essere, allora tutte queste cose acquistano grande significato; a quel punto ogni
cosa ha significato. Nel senso che se possedete qualcosa, se si suppone che apparteniate a quella categoria di persone con
molti averi, a quel punto è come se non li possedeste, ne siete del tutto distaccati. Una persona così non è mai possessiva, è
molto distaccata. Anzi, può giocarci, perché è così distaccata che può trarne una commedia. Può giocare con i propri averi e
dare molte lezioni alla gente. È molto distaccata, molto generosa, gioisce della propria generosità. Tutto diventa molto diverso e
dinamico. Gli esseri umani fanno cose bellissime di ogni genere, quando (il mito del, ndt) possesso viene smascherato dinanzi ai
vostri occhi e voi iniziate a gioire di ogni cosa materiale senza possederla. Vi rendete conto del mito del possesso.

La stessa cosa accade con i poteri che la gente esercita sugli altri. Chi cerca di ricavare denaro da Sahaja Yoga, o vuole avere
una specie di privilegio su Sahaja Yoga, può essere molto sottile, può arrivare molto lontano. Questa sottigliezza arriva ad un
punto tale che ho visto gente provare a risparmiare denaro per conto di Sahaja Yoga. Anche qui l’attenzione è sul denaro.

Guadagnare o risparmiare denaro, fare affari servendosi di Sahaja Yoga è del tutto assurdo, ma se pensate così io dico: “Va
bene, continuate per un po’, provateci. Vi accorgerete che Sahaja Yoga non è un business.”

S’intende, i sahaja yogi possono lavorare insieme, possono fare qualche affare, ma Sahaja Yoga non è un’impresa. È un’impresa
di Dio, dove dovete dare tutto ciò che avete, senza essere attaccati a nulla. Non dovete essere attaccati. Non si deve versare
denaro, ma dovete metterci tutto il vostro cuore. Se non potete metterci il cuore, non potete conseguire (…).

Lo stesso con il potere. Alcuni pensano di poter addirittura dominare i sahaja yogi, di poterli impressionare, controllare. Queste
persone vengono espulse totalmente da Sahaja Yoga.

Voi dovete gioire del potere dell’amore, affinché le persone vi vedano come protettori, come soccorritori, come sostenitori, come
amici, piuttosto che come personalità dominanti. Dovete essere paterni, e non una forza distruttiva e demoniaca che minaccia
sempre tutti. Gente simile sarà estromessa da Sahaja Yoga all'istante. Venite scoperti. Io non provo nessuna simpatia per
queste persone, mai, in nessun modo. Questo vi farà cadere. State alla larga da loro; diversamente, quando saranno
scaraventate fuori da Sahaja Yoga, potreste uscire con loro. Perciò state attenti.

Poi, in Sahaja Yoga entra anche gente che spreca tutto il proprio tempo a pensare soltanto alla propria famiglia, a cose così, o
quella che non ha mai pensato alla famiglia. Questo è un terreno molto più sottile sul quale possono distogliere l’attenzione dallo
Spirito. Viziano i figli, viziano i mariti, viziano le mogli. Tutta l’attenzione prende una direzione sbagliata e, per loro, diventa una
questione importantissima la riuscita del matrimonio, come sono i figli, una cosa, un’altra. Non affidano tutto a Dio. Devono
affidarlo a Dio. Noi siamo tutti santi; dovete affidare tutto a Dio. In Sahaja Yoga, all'inizio, tutti dicono: “Mio marito è così; mia
moglie è così; mio fratello è così; i figli sono così. Madre, occupati di loro”. D’accordo, all'inizio va bene. Ma quando crescete
dovete venirne fuori.

Quando meditate, è un viaggio individuale verso Dio. E quando arrivate lì, diventate collettivi. Prima, è un viaggio interiore
assolutamente individuale. È un viaggio del tutto individuale.

Dovreste essere in grado di capirlo. Voi avete intrapreso questo viaggio; nessuno è vostro parente, nessuno è vostro fratello,
nessuno è vostro amico. Siete assolutamente soli, completamente soli. Dovete muovervi da soli all'interno di voi stessi. Non
odiate nessuno, non siete responsabili, ma nello stato meditativo siete soli. Lì non esiste nessuno, soltanto voi. E una volta
entrati in quell'oceano, tutto il mondo diventa la vostra famiglia. Il mondo intero è la vostra manifestazione. Tutti i bambini
diventano vostri figli e trattate tutti con eguale comprensione.

Quando vi addentrate nel vostro Spirito, avviene la totale espansione e iniziate a vedere attraverso gli occhi dello Spirito. In voi
risiede una tale calma, una tale pace, una tale beatitudine!



Dovete essere pronti per questo viaggio. Questo è un viaggio solitario nel vostro stato meditativo. E più cose scoprite nella
vostra meditazione, più desiderate andare a condividerle con gli altri. Deve essere così. Se in voi non avviene questo, allora non
ha funzionato. Non vi è purezza, c’è qualche sorta di pregiudizio.

In questa ricerca individuale, qualsiasi cosa scopriate, volete gioirne con gli altri, volete darla agli altri. Questo è il segno della
persona che ha meditato davvero. Chi medita e non è stato in grado di condividere ciò che ha trovato, inganna se stesso e gli
altri.

Perché la gioia che ottenete in meditazione deve essere condivisa. Deve essere data. Deve essere mostrata. Dovrebbe fluire nel
vostro essere così come la luce si irradia da ogni lampada accesa. Non dobbiamo pronunciare un giuramento per dire che una
lampada è accesa. Analogamente un santo non dovrebbe avere il certificato di santo; bensì la profondità che acquisite
interiormente si diffonde ovunque. È una totale azione e reazione. Quanto più profondi diventate, tanto maggiore è l’irradiazione.
Una persona semplice, molto comune, non istruita, può essere così. Sapete, a Bombay abbiamo un signore di nome Vardic (?): è
un uomo anziano, molto profondo, e irradia. La gente si affida a lui. Egli irradia amore, tanto è meditativo. Non dovete dedicare
troppo tempo alla meditazione, ma qualunque sia il tempo che dedicate, qualsiasi cosa otteniate, deve essere visibile all'esterno
da quanto irradiate e quanto lo date agli altri.

Questa è la qualità dei santi che dovete essere. Se non diventate più profondi, non possiamo salvare altri sahaja yogi e non
possiamo salvare quelli che sahaja yogi non sono. Dovete ascendere sempre più in alto per sollevare completamente il sipario.
Coloro che cercano di salire più in alto, trascinano tutto verso l’alto, ed esercitano un ascendente verso chiunque stia
ascendendo con loro. Quindi cercate di avere ben chiaro il vostro obiettivo. Dovete capire qual è il vostro obiettivo nella vita in
quanto sahaja yogi. Ora siete persone trasformate. Non siete più persone che devono pensare ai propri averi o preoccuparsene,
preoccuparsi di cose terrene, della propria sussistenza. Non siete più persone che devono preoccuparsi troppo della salute e
cose del genere, o della vostra vita personale. Neanche molto del vostro lavoro, non è importante; e da ultimo, non dovete
preoccuparvi della vostra famiglia, dei figli, del marito, della moglie, cercando una tasca in cui nascondervi.

Perché la sola cosa in cui potete veramente nascondervi è l’amore di Dio, dove potete davvero provare la grandiosa, pacifica,
gioiosa sensazione della Sua totale protezione.

Sydney ha già fatto molto bene e sta progredendo ulteriormente, ma la velocità non è come dovrebbe essere. Quindi dobbiamo
escogitare nuovi modi e metodi per poterlo diffondere (Sahaja Yoga, ndt). Ma per prima cosa dovete assumere il vostro ruolo,
ciò che siete. Dovete accettare che siete tutti santi, che dovete svolgere un lavoro grandioso; in questo ciò che conta non è l’ego,
ma la vostra manifestazione.

Ognuno di voi deve decidere per conto proprio. Sono sicura che funzionerà, e questa volta la mia visita vi aiuterà moltissimo a
capire cosa è meglio per diffondere ovunque questa luce.

Che Dio vi benedica.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Workshop[1] con le persone nuove
Ashram di Burwood, Sydney (Australia), 20 Marzo 1983

Dovete sapere che già in passato siete stati tutti dei ricercatori, questa non è la prima volta che ricercate. Quindi avete già
raggiunto un certo stato nel quale sentite, e siete consapevoli, che deve accadervi qualcos’altro. Siete già pronti per questo: in
realtà alcuni di voi sono nati in questa epoca proprio per questo.

Dunque, poiché non voglio parlare del vostro passato - il passato ormai è concluso - dobbiamo pensare al presente. Occorre
rendersi conto che tutti ricevete la realizzazione, (ma) alcune persone, come vi ho detto, hanno certi problemi nei loro diversi
centri, problemi di diverso tipo.

A causa di questi problemi, la Kundalini torna indietro per occuparsene, poiché la Kundalini deve prendersi cura dei vostri
problemi. Lei è vostra Madre. Quindi va lì, si occupa del problema e poi risale. L’unica cosa è che dovete imparare a farla salire, a
collaborare con Lei, a capire il vostro problema e a dare un ulteriore aiuto per risolvere il problema.

Ora vi stupirà il fatto di liberarvi proprio delle vostre false identificazioni riguardanti voi stessi: ve ne distaccate completamente.

Poiché iniziate a parlare il linguaggio dei chakra e dei centri, iniziate a dire: “Questo centro è in cattive condizioni, quel centro è in
cattive condizioni, questo non va bene, Madre, questo non va in me, quello è sbagliato in me”. Tutto qui. Non dite: “Ho il cancro”,
non dite “Sono matto”, non dite “Sono egoista”. Dite solamente: “Madre, questo centro non va bene, quel centro non va bene”.

Questo a seconda della qualità dei vostri centri, dei chakra, in quanto essi sono davvero i canali nei quali fluisce l’energia di Dio.

A questo proposito dovete stare attenti allo stato dei vostri chakra. Siete puliti o no?

Alcuni di voi sentiranno la brezza fresca fluire bene nelle mani, ma qualche chakra potrebbe essere bloccato. Su alcuni chakra
(sulla punta di alcune dita, ndt) sentirete calore, o potreste avvertire del torpore, potreste anche sentire una specie di pizzicore su
alcune dita.

Ora, ovunque vi sia pizzicore, dovete sapere che c’è una sorta di lotta fra quei chakra e la Kundalini. Dovreste dunque cercare di
aiutare i vostri chakra, di risvegliarli. E inoltre, dovete sapere che ciascuno di voi è parte integrante del tutto, adesso siete
risvegliati. Siete risvegliati a questo aspetto. E quindi dovete prestare maggiore attenzione perché, se soffrite di (un blocco a)
qualche chakra, io posso sentirlo.

Invece, nel caso degli altri, delle persone non realizzate, non lo sento assolutamente. Non me ne preoccupo.

Può esistere qualsiasi numero di demoni o altro, non mi interessa; ma se voi, che siete anime realizzate, avete un piccolo
problema, so subito che avete quel problema e la mia attenzione si sposta su di esso.
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Dunque, dovete sapere che la mia attenzione è sempre presente. Per prendersi cura di voi, per offrirvi una guida migliore, il
vostro Spirito lavora incessantemente. Ma voi dovete imparare a farvi guidare dal vostro Spirito: è questo il punto principale.
Nessuno è inferiore o superiore, come ha detto lui (forse qualcuno che ha fatto una presentazione, ndt). Ho visto persone
considerate degli ubriaconi o altro, che da un giorno all’altro hanno smesso e sono persone perfette; e non solo, ma (sono)
anche ottimi sahaja yogi.

Vedete, tutte queste nuvole si sono addensate sul vostro essere nel corso di questa vita. Non è importante, non fa alcuna
differenza; ma il vostro passato è grandioso, e si vede. Quindi non dovete preoccuparvi di fin dove siamo arrivati, a che punto vi
trovate, non esiste nessuna laurea o altro per valutarlo.

Dovete essere già tutti consapevoli, altrimenti non sareste venuti da me, innanzitutto. E ottenere la realizzazione è di per sé una
cosa davvero grandiosa.

Ora, so di un grandissimo ricercatore che è venuto da me ed ha ricevuto la realizzazione, ma non l’ha sentita sulle mani. Questo
perché ha un Vishuddhi in pessimo stato, qui (tocca la parte posteriore del collo, ndt). E con un Vishuddhi chakra in cattive
condizioni potreste non sentirla sulle mani. Non ha importanza; però vi sentirete in pace, gioiosi e potrete sentirla sopra la testa,
oppure possono sentirla gli altri.

Gradualmente le vostre dita inizieranno a migliorare (la sensibilità, ndt) e vi daranno migliori risultati. Ad esempio, anche le
persone che lavorano tanto con le mani possono avere le dita intorpidite, quindi dobbiamo usare certi metodi quali prenderci
cura delle nostre mani.

Questo corpo adesso è un tempio di Dio, quindi dobbiamo prendercene cura con rispetto. Non come fanno le prostitute che si
curano del  proprio corpo quando vogliono venderlo, no. Ma (deve essere fatto, ndt) con rispetto, con rispetto per il nostro corpo.

Dobbiamo prenderci cura di noi stessi in modo da mantenerci in buona salute; e per conservare una buona salute, in Sahaja
Yoga ci sono mille ed una cosa che dovete sapere, che sono molto facili da capire e che vi verranno insegnate senza pagare,
niente. Voi… è il Divino che è ansioso che voi lo otteniate, che vi stabilizziate, che ne gioiate.

Quindi non dovete essere così ansiosi al riguardo. Queste ansie devono essere eliminate, cercate solamente di comprendere i
vostri centri. Ora, molti di voi hanno sentito la brezza fresca; magari, però, dopo qualche tempo potreste perderla: non ha
importanza. Andrete su e giù in questo modo (ma) non ha importanza, non significa che le abbiate perse (le vibrazioni), niente
affatto.

Ora, supponiamo che usiate un metodo, un metodo semplice: per prima cosa rivolgete la mano sinistra verso la mia fotografia -
potete provare adesso - e la mano destra sulla Madre Terra. Vediamo. La mano destra sulla Madre Terra. È per questo che
volevo farlo all’aperto, ma non importa, adesso questa pioggia è utile per voi, per gli agricoltori, accettiamola.

Allora, mettiamo la mano sinistra così [verso Shri Mataji, ndt] e la mano destra… chi non è seduto può alzarla in questo modo
[Shri Mataji alza la mano destra rivolgendola verso la spalla destra, ndt].

Così, all’indietro, sì. La mano destra in questo modo, la destra. Non la sinistra, ma la destra, rivolta all’indietro, sì, la mano destra.

Ora, ciò che facciamo… il potere del lato sinistro è il potere emozionale: se avete problemi emotivi, ad esempio chi abbia assunto
delle droghe, è una persona di lato sinistro.

Alcune droghe, come l’LSD eccetera, sono di lato destro, ma la maggior parte delle droghe vi porta sul lato sinistro. I (falsi) guru
sono un problema di lato sinistro. La maggior parte di questi problemi, o i disturbi mentali, provengono dal lato sinistro.



Invece, il problema degli intellettuali è il lato destro. Le persone futuristiche sono di lato destro, quelli che corrono la corsa
sfrenata al successo sono di lato destro, sapete, questo tipo di iperattività e cose del genere. Al contrario, chi ha assunto droghe
è di lato sinistro.

Proviamo prima con il (lato, ndt) sinistro: adesso mettete la mano destra su Madre Terra, appoggiate la mano destra su Madre
Terra. Ora. Adesso rivolgete la mano sinistra verso di me.

Gradualmente vi accorgerete che inizia a fluire nella vostra mano sinistra. Sta fluendo? Mettete la mano destra sulla Madre Terra
poiché Madre Terra assorbe… Vedete, state scaricando a terra, poggiateci la mano. Toccatela (la terra), toccatela, toccatela.
Vedete, vi scaricate a terra, è una cosa molto semplice.

Ora. I problemi di lato sinistro vanno facilmente nella Madre Terra, è vero, ma la cosa migliore è avere una luce. Ora, diciamo, se
avete una candela, la candela è la cosa migliore.

Per i problemi di lato sinistro la candela è la cosa migliore. (Si rivolge a qualcuno:) Prendila. Infatti, i problemi di lato sinistro,
possiamo dire, sono problemi dovuti al freddo o che derivano dal freddo, sapete, le persone diventano inattive.

Ora guardate. Mettete la mano sinistra verso di me, in questo modo, e la mano destra verso la candela. [Nel frattempo è stata
portata una candela a Shri Mataji che la pone alla Sua destra, ndt][2]

Vi stupirà che a volte la candela inizi a bruciare guizzando in questo modo, e a volte emetta del fumo così nero che, se è vicino
ad un muro, potreste vedere annerirsi tutto il muro.

È molto interessante vedere come reagisce la candela; ma dovete avere davanti una (Mia) fotografia, inoltre dovrebbe esserci
una candela davanti alla fotografia e un’altra candela così (guarda la candela vicino alla mano destra, ndt) per eliminare (la
negatività di canale sinistro che esce dalla mano destra, ndt). Così. Ora guardate; va meglio? A posto? Sentirete abbassarsi,
sentirete abbassarsi la pressione dalla testa. Va meglio, adesso?

Così (Shri Mataji rivolge la mano destra adesso non più verso la candela ma in alto rivolta verso la spalla destra, ndt). Mettete la
mano in questo modo, all’indietro, non verso di me ma all’indietro, sì, sì. Ora.

No, se siete seduti per terra è meglio rivolgere la mano verso di me, la mano sinistra. Fluisce, si sta muovendo, sta funzionando.
(La mano destra è adesso di nuovo rivolta verso la candela, ndt) È come se l’energia che proviene dalla foto, spingesse [la
negatività di lato sinistro lungo il lato sinistro, facendola fuoriuscire dalla mano destra, rivolta] verso la candela e la candela la
bruciasse. La luce (indica la fiamma della candela, ndt) viene risvegliata da voi. È sorprendente, ma è così.

Va meglio, ora? Vedete? Vedete, così ci riusciamo, lo sentirete. Lo sentirete voi stessi, non c’è niente da certificare; lo sentirete
voi stessi! Rivolgete la mano sinistra verso di me, la mano sinistra verso di me in questo modo (con il palmo rivolto verso l’alto,
ndt). Sì. Lo sentirete tutti voi stessi.

Ora, le persone che sono state da (falsi) guru, che hanno una sorta di atteggiamento schizofrenico o che sono lunatiche,
frenetiche, che hanno convulsioni, tutte queste manifestazioni quantomeno estreme, persone emotive, come alcune donne che
piangono troppo, isteriche, tutti questi disturbi possono essere tenuti sotto controllo con questo semplice metodo, mettendo la
mano sinistra verso la foto e la mano destra verso una candela. Vedete, funziona. Sentirete il movimento, lo sentirete nella
vostra testa. Lo percepite, ora?

Risposta: Sì.

Shri Mataji: Adesso passiamo al lato destro. Coloro che rincorrono il successo, sapete, pezzi grossi che pensano di dover



guadagnare denaro, o che si lanciano in politica o che hanno qualche altro genere di follia. Anche questa è una sorta di pazzia,
sapete? (Shri Mataji ride).

Ebbene, gente del genere, a causa di ciò, soffre di ipertensione, avrà il diabete, avrà problemi al fegato. Ora, anche per ogni
organo, qualsiasi organo prendiate - ad esempio il cuore - in Sahaja Yoga abbiamo, per ogni organo, due nature diverse: una è
quella letargica e l’altra è quella iperattiva.

Supponiamo che siate una persona iperattiva. Se siete iperattivi, studiate molto, pensate al futuro, fate progetti, avrete un cuore
iperattivo, oppure avrete un intestino iperattivo, il fegato iperattivo; tutto il sistema sarà iperattivo.

Soffrirete di ipertensione e di tutti i problemi legati all’ipertensione, di costipazione; tutte queste cose procedono di pari passo in
questa personalità.

L’altro tipo di personalità può essere quella letargica. Una persona con il cuore letargico potrebbe dover mettere un by-pass o
qualcosa del genere, poiché il cuore non pompa. Si potrebbe avere l’intestino letargico: una persona così, qualunque cosa mangi,
deve andare in bagno. Oppure magari (si può avere) un fegato letargico: quando avete un fegato letargico, potreste soffrire di
allergie.

Le allergie sono causate da un fegato letargico. Se siete invece persone iperattive, se siete iperattivi, allora lo stesso fegato che
vi provocava queste allergie, vi provocherà nausea, un senso di malessere, emicrania, vomito e attacco di bile.

Esistono dunque anche due tipi di fegato, due tipi di reni, due tipi di qualsiasi cosa; due tipi. Quindi, se siete una persona
letargica, se avete un problema di letargia, ciò che dovete fare è usare la luce (indica la candela, ndt). Per tutti i problemi di
letargia, la cosa migliore è la luce, usare la luce per i problemi di letargia. Questo è per il lato sinistro.

Mentre per il lato destro potete usare Madre Terra - Madre Terra è la cosa migliore  – oppure acqua e sale. Acqua e sale vanno
molto bene per le persone che soffrono di iperattività.

Ora, come usarli? Vanno bene per entrambi, ma soprattutto per loro (iperattivi, ndt).

Dovete innanzitutto rivolgere entrambe le mani verso la fotografia, immergere entrambi i piedi nell’acqua con un po’ di sale.

Poi, se sentite le vibrazioni fluire ugualmente in entrambe le mani, va bene, non dovete preoccuparvi. Se, però, una mano sente di
più e un’altra sente di meno, la mano che sente meno deve sempre essere rivolta verso la fotografia. La mano che sente meno
deve essere rivolta verso la fotografia (Shri Mataji mette la mano sinistra con il palmo rivolto verso l’alto, ndt) e l’altra mano deve
essere rivolta verso l’esterno (Shri Mataji rivolge la mano destra in alto verso la spalla destra, ndt).

E vi stupirete di sentire il movimento dell’energia all’interno di voi stessi (mima il flusso dell’energia che entra da sinistra e passa
a destra, ndt); questi palloni (indica il movimento di ego e superego, ndt) si muoveranno in questo modo.

E voi potrete sentire che c’è qualcosa che si muove nella vostra testa, che vi state rilassando; e, a poco, a poco, diverrete
maestri. Sarete in grado di gestire questo corpo, diventerete assolutamente dei maestri. E quando diventate maestri - qualcuno è
diventato un maestro in otto giorni, in otto giorni - una volta diventati maestri, potete anche trattare altre persone ed aiutare altre
persone. È così semplice! Dimenticate dunque il passato. Adesso è il presente, dobbiamo stare nel presente.

Ora, c’è qualche altra domanda?

Ricercatore: Io ho una domanda sui mantra.

Shri Mataji: I mantra, sì. Ora, noi abbiamo diversi centri e tutti questi centri hanno diverse deità. Come vi ho detto, il Signore Gesù



Cristo è qui (tocca l’Agnya), Mosè è qui (tocca la parte sinistra dello stomaco), Krishna è qui (tocca la gola), abbiamo un grafico
di questo. Ma abbiamo anche dei libri che vi daremo. Ora, vedete, dobbiamo fare… Sì, questo è il grafico, vedete? È fatto
benissimo, questo, è molto chiaro.

Ora, sui vari chakra abbiamo differenti deità. Vieni avanti, vieni un po’ avanti, va bene?

Ricercatore: Ora vedo, grazie ancora.

Shri Mataji: Bene, fateglielo vedere. Potete passarlo. Potete… [Warren: “Forse c’è un altro grafico”] … un altro grafico, bene.

Abbiamo dei libri. Perché non dare loro i libri? [Warren: “I libri li hanno già, Madre, possono avere gli altri libri”.]

Aprite i libri. Avete lo schema sul libro.

Riuscite a vedere? Ora, vedete, pian piano stiamo cercando di trovare una sala più grande per voi e dovremmo davvero tenere il
prossimo incontro in una sala. Quando ne avrete una? [Warren: “Il prossimo incontro è mercoledì sera, possono riunirsi qui
finché non si trova una sala”].

Se volete… per mercoledì sera forse non sarà possibile averla, ma potete incontrarvi qui. Potete sempre venire a vedere. Ora, che
cosa c’è?

Ci sono i libri. Ora vi mostrerò. Questi sono libretti appositi per i principianti, vedete? Qui si trova tutto in breve. Ora, questo è uno
schema che dovete seguire.

(Ad uno yogi:) Puoi passarlo alle persone. Dallo anche a quel signore, lo voleva. Ah, ce l’ha. Oh, io… lo prenda anche lei.

Ora, i mantra sono a seconda del chakra in difficoltà. Supponiamo che il vostro Nabhi chakra non sia a posto, va bene? Se vi
mettete a dire il mantra di questo (indica l’Agnya) è inutile. Quindi dovete capire quale centro è bloccato dalle vostre dita.

Adesso potete identificarlo qui su questo schema: se osservate, da questa parte sono scritti i numeri corrispondenti ai centri, su
questo lato, vedete bene?

Questi sono dunque i numeri dei centri. Capito? Bene, e inoltre qui su questo grafico è scritto quali sono le diverse deità.

Ora, di tutte queste deità si dovrebbe innanzitutto comprendere dove si trovano e, quando dovete recitare i mantra, ciò che
dovete fare è formulare corretti mantra di Sahaja Yoga. [Chiede a Warren:] Questo lo avete dato? Warren: Non è in questi libri,
Madre.

Shri Mataji: Ma ve lo insegneranno. La formula deve essere questa: qualunque sia la deità, è inserita nella completa… insomma,
qualcuno deve pur suggerirvelo, non è così? Qualcuno deve pur insegnarvelo. Quindi (nella formula completa del mantra: il
riferimento è alla formula “Om twameva sakshat” ecc., ndt) voi dovete affermare che io sono Colei che vi ha dato questa
conoscenza.

Pertanto dovete semplicemente usare questa particolare formula che loro vi insegneranno e che è molto semplice. E dovete
usare i nomi di queste deità, delle diverse deità, di conseguenza. E pian piano vi stupirete che funzionerà.

Ma ve lo insegneranno quando verrete qui, è molto semplice, è molto semplice.

Però voi dovete sapere dove si trovano i chakra. Per prima cosa dovete diventare sensibili, per questo suggerirei che dovete
iniziare ad usare olio di oliva per le vostre dita e i vostri polpastrelli, sapete. Massaggiateli ben bene, rendete sensibili le vostre



dita. A causa di diversi fattori le nostre mani sono diventate grossolane, vedete. Per sentirle meglio (le vibrazioni), usate del buon
olio di oliva e massaggiate ben bene e, se a volte di notte indossate i guanti, anche questo può ammorbidirle. Dovete
ammorbidirle. Le mani morbide vanno meglio.

E le unghie non dovrebbero essere molto lunghe e neanche tagliate male, vedete, devono essere ben curate, così che quando le
userete sugli altri non sentano dolore a causa delle vostre unghie. Ma anche per voi stessi non dovreste avere… soprattutto la
mano destra, perché dovreste usarla così nel punto in cui si trova il Vishuddhi chakra (mette il dito indice sulla gola, ndt), poi
dovrete usare così il vostro Nabhi chakra (forse premere il dito sul Nabhi chakra, ndt).

In realtà per voi la questione è innanzitutto essere realizzati. Per prima cosa dovete comprendere voi stessi: qual è il vostro
problema, di cosa soffrite e poi come correggerlo. Se poteste scoprire in che modo correggerlo e qual è il vostro problema, allora
è semplicissimo formulare un mantra per migliorarvi. Capito? È molto semplice.

Ora, voi mi avete incontrata solo un giorno fa, direi, ma vi stupirete che la conoscenza che avrete adesso riguardo a voi stessi
sarà straordinaria. La prima cosa è dunque la realizzazione del Sé. Significa conoscere voi stessi. Una volta che conosciate voi
stessi, iniziate a conoscere gli altri, infatti siamo tutti consapevoli collettivamente.

Le anime realizzate diventano consapevoli degli altri. Quindi, innanzitutto, se volete sentire le vostre vibrazioni, dovete
circondarvi di un bandhan in questo modo, come vi ho detto, così. Adesso facciamolo.

Rivolgete la mano sinistra verso di me [Shri Mataji si dà tre bandhan e mezzo, mentre Warren spiega al pubblico come eseguire
sette bandhan. Alla fine Shri Mataji tende le mani con il palmo rivolto verso l’alto]

Ora. Queste sono le vostre vibrazioni. Adesso ditemi tutto quello che sentite. Adesso verificate. Quale dito brucia? Osservate
attentamente.

Ora, questo è il Nabhi sinistro. Quale brucia? State attenti. Prestate attenzione. Quale?

Quale? Qui? [Indica il Muladhara destro sulla mano] Sì, forse è costipato. Lo è? Soffre di costipazione?

Sì. È il fegato, quello è il fegato, è sintomo di fegato. Capito? E anche costipazione. Quindi lui è una persona più di lato destro.
Infatti il lato destro è… Quindi deve alzare il lato sinistro sul destro, in questo modo.

Ricercatore: Mi sento accaldato e sudato. Cosa potrebbe essere?

Shri Mataji: Ha un (problema al) cuore. Metta la mano destra sul cuore.

Ricercatrice: …leggermente calda…

Shri Mataji: Calda. Bene, non ha importanza. E l’altra? Niente. Bene. Allora alzi il lato sinistro sul destro. Il sinistro sul destro.

Warren: Quando Lei dice “Il sinistro sul destro”, ciò che si fa è non solo così, ma si solleva proprio il lato sinistro…

Shri Mataji: … e si porta la grazia sul canale destro. E si porta la grazia sul lato destro, vedete. Poiché il lato destro (nel caso della
ricercatrice, ndt) non dà segnali, il lato destro non sente niente, ciò che si fa è sollevare il lato sinistro che dà qualche leggero
segnale, lo si alza e si lo abbassa (sul lato destro). Con la mano destra. Il canale sinistro sul destro.

Warren: Se avete problemi sul lato destro, se avete problemi a un dito qualsiasi della mano destra, sollevate il canale sinistro, fin
sopra (la testa, ndt) e fate ridiscendere la grazia nel lato destro. Va bene? Poi il contrario. È molto semplice.



Shri Mataji: Lei non… se non senti niente sulla mano destra, hai un problema di lato destro. Non senti proprio le vibrazioni, eh? E
sulla mano sinistra cosa senti?

Ricercatrice: Leggero calore.

Warren: Dice di sentire un leggero calore sul lato sinistro. Quindi deve andare…

Shri Mataji: Da destra a sinistra.

Warren: Il destro sul sinistro.

Ricercatrice: Dovrei invertire le mani?

Warren: Fallo… per dare equilibrio, è questo il punto di cui sta parlando Shri Mataji.

Ricercatrice: Quindi si invertono le mani?

Shri Mataji: Sì, puoi farlo, inverti le mani. Sì. Meglio? Bene.

Warren: Giusto per ribadire, se si hanno sensazioni abnormi di calore o altro sulla mano destra, significa che su quel lato c’è
qualche problema; pertanto sollevate il lato sinistro e fate discendere la grazia sul lato destro. Fate così se avete quel problema.

Shri Mataji: Il destro sul sinistro. Sollevate la mano destra e fate così (fa il gesto di alzare il lato destro sul sinistro, ndt).

Warren: Se lo avete sul lato opposto invertite le mani, come ha detto Shri Mataji, e fatelo dall’altra parte - è molto semplice –
finché non si equilibra, finché non funziona. Continuate a farlo finché non funziona.

Shri Mataji: Sei già venuta ad un mio programma? Ecco perché. (Il processo di realizzazione) è appena iniziato, sai, per prima
cosa devi ottenere la realizzazione, d’accordo? Vieni qui. Dovremo lavorare innanzitutto sulla tua realizzazione, non è ancora
avvenuta, ecco perché. È appena iniziata, eh? Lascia che funzioni. Se la realizzazione riesce, solo allora potrai sentirla
correttamente. È questo il motivo. Nessuna percezione sul lato destro, mi domandavo…

(A qualcun altro) La senti? Bene. Cosa senti sulla mano sinistra? Brezza fresca. Sulla mano sinistra e non sulla destra. Va bene.
Ciò che devi fare è portare il lato sinistro sul destro. No, con la mano destra.

Pian piano, con la pratica, imparerete.

Meglio ora? Bene? Bene, va bene. Tu stai bene? Come ti senti? Ah. (Pausa. Poi, a qualcun altro:) Sì?

Warren: (alla ricercatrice) Sulla mano sinistra. (Rivolto a Shri Mataji) Lei chiede se il calore si sente sul canale sinistro o sulla
mano sinistra.

Shri Mataji: Si può sentire sul lato sinistro… sulla mano sinistra o sul lato sinistro, dappertutto. Dove lo senti?

Warren: (alla ricercatrice) No, no, il calore si può sentire su tutte e due; (rivolto a Shri Mataji:) lei dice di sentire calore sulla mano
destra.

Shri Mataji: Sì, puoi sentire su entrambi i lati. Lo senti a destra? Allora porta il lato sinistro sul destro.



No, no, no, no, no. La mano sinistra verso di me e la mano destra così, così (che si sposta dal canale sinistro al destro, ndt).
Solleva e portalo giù in questo modo. Non tornare indietro. Meglio. Come? Sì, corretto. (Calore) sulla mano destra? Il sinistro sul
destro, il sinistro sul destro. No, no, no. Il sinistro… il sinistro sul destro.

Bene, bene. Entrambe le mani sono fresche?

Ricercatrice: No, c’è ancora pizzicore.

Shri Mataji: In quale? [Interruzione nel video] …. e sul sinistro. (Shri Mataji adesso alza il lato destro sul sinistro, ndt) No, no, no.
Guarda me.

La mano sinistra verso di me, in questo modo; e adesso si prende (l’energia dal lato destro, ndt) con la mano destra, (si passa)
da qui (sopra la testa, ndt), e si porta giù (sul lato sinistro, ndt).

Se lui è a posto… tu sei a posto. E tu? Senti la brezza fresca su entrambe le mani?

Ora (c’è) equilibrio, sì, inizi a sentire l’equilibrio. Questo è il modo migliore. Hai un (problema al) Vishuddhi, ecco perché; non ha
importanza, metti la mano sinistra qui sulla parte posteriore del chakra, qui (alla base del collo dalla parte posteriore, ndt). Ora
rivolgi la mano destra verso di me, la mano destra.

E tu? Senti? Niente? Non hai mai sentito nessuna brezza fresca? È sorprendente. Da quale stato provieni?

Ricercatore: U.P.[3]

Shri Mataji: U.P. [Parla in lingua indiana al ricercatore] Controllate se c’è una brezza fresca che fuoriesce dalla sua testa. [In
lingua indiana al ricercatore] Ce l’ha? [In lingua indiana al ricercatore] Non la sente sul Vishuddhi. Fumi? [In lingua indiana al
ricercatore] Chiedete a qualche uomo di dare vibrazioni al suo Vishuddhi, di mettere la mano sul suo Vishuddhi.

[Si rivolge a qualcun altro:] Tu stai bene?

Ricercatore: Sento calore su…

Shri Mataji: Lato sinistro? Va bene. Metti la destra… (Alza la mano destra e la rivolge verso la spalla, ndt)

Ricercatrice: È molto caldo.

Shri Mataji: Anche tu senti calore? Non è… va bene, non ha importanza. Come ti senti adesso?

Ricercatrice: Per quanto tempo essa (Kundalini) cerca di mettere a posto…

Shri Mataji: Una frazione di secondo.

Warren (ripete la domanda della ricercatrice): Quanto tempo dura questa azione di riequilibrio?

Shri Mataji: Quanto dura? Direi che non c’è un tempo preciso. Può durarvi per sempre, ma se siete un tipo che oscilla molto, può
cadere un po’. Ma dovete sapere come fare, capito? Ora, diciamo che stiamo guidando una macchina: quanto durerà? Finché la
fate funzionare.

Ricercatrice: Sì.



Shri Mataji: Voi guidate questa macchina (indica il corpo, ndt). Capito? Sì. Ora come va, senti l’equilibrio adesso?

Ricercatrice: Sì.

Shri Mataji: Bene, allora va bene.

Warren: Quando si squilibra, è il momento di correggerlo.

Ricercatrice: Quindi, durante il giorno dobbiamo…

Shri Mataji: No, no, no, no, no, no. Ora, se si è in equilibrio e non c’è niente, se non c’è niente che non vada, va bene, va
perfettamente bene.

Warren (ripete la domanda della ricercatrice): Si può avere se non si è ricevuta la realizzazione?

(Alla ricercatrice) Intendi dire l’equilibrio?

Shri Mataji: Sei stata… hai ricevuto la tua realizzazione? Questa è la prima, la prima cosa, diversamente non siete entrati nel
regno di Dio. Non è così? La prima cosa è ricevere la realizzazione. E poi, adesso, rivolgi le mani verso di me.

Warren: Dovrebbero farlo tutti, perché più rivolgete le mani verso Madre, più intensamente fluiranno le vibrazioni. Cogliete questa
occasione, perché deve svilupparsi. Non state seduti… potrebbe essere un po’ scomodo, ma rivolgete le mani verso Madre.

Shri Mataji: Hai la brezza fresca sulla mano? La senti? È iniziata. Chiudi gli occhi.

E tu? No… (indica qualcuno dietro, ndt)

Venite avanti, penso sia meglio.

E gli altri, i sahaja yogi, possono controllare. Venite. Ora, i sahaja yogi possono insegnare a queste persone a dare la
realizzazione. Voi siete a posto, voi tre. Andate di là. E i sahaja yogi possono conoscerli e parlare con loro. Sedetevi, sedetevi.

[Shri Mataji guarda i ricercatori attraverso la fiamma di una candela, mentre Warren poggia le mani su alcuni punti della schiena
di Lei. Shri Mataji dice ad un ricercatore davanti a Lei di rivolgere le mani aperte verso di Lei:] Metti le mani così. (A Warren:) Un
po’ più in basso. Warren? Un po’ più in basso. Warren? Un po’ più in basso. Un po’ più in alto. (Premi) forte.

[Shri Mataji continua a guardare i ricercatori attraverso la fiamma di una candela].

Bene. Senti? Ora fai così con gli occhi (Shri Mataji chiude gli occhi stretti stretti, ndt), fallo un po’, stringili. Stringi forte gli occhi,
molto forte, prova. Forte, serrali forte, prova.

Va bene? Non ancora. Non ancora? Funzionerà. C’è un po’ di Nabhi (Shri Mataji tocca la fiamma della candela con il dito medio
della mano destra, ndt), funzionerà.

Guardatemi, guardatemi qui, dite a questo signore di guardarmi.

Warren: Chi non sta guardando, per favore guardi Madre… qui. Lei sta lavorando per voi, quindi guardatela.



Shri Mataji: L’ha ricevuta? L’ha ricevuta? No? Lei, signora, l’ha ottenuta. No? Sì. Può andare dentro (dai sahaja yogi, ndt), così loro
le daranno indicazioni…

Lei l’ha ricevuta? No? No? Si sposti su questo lato. Potete passare da questo lato, sì, falli passare da questa parte, sì. Vai a
dirglielo.

(A Warren:) Controlla sulla sua testa, senti, controlla. L’ha ricevuta.

[A questo punto Shri Mataji sposta la candela dagli occhi ponendola davanti alla propria mano destra alzata]

Secondo me l’hai ricevuta. Bene, vai dentro e dì loro che non riesci a percepirla, tutto qui, ma secondo me l’hai ricevuta.

Anche tu per me l’hai ricevuta.

[Shri Mataji rimette la candela davanti alla mano destra alzata e parla con qualcun altro:] Anche se la sentite su una sola mano,
andate dentro a dirglielo. Anche se la sentite su una mano sola. Tu l’hai sentita? L’hai sentita, bene, vai dentro. Lei l’ha sentita,
signora?

Sì. Sentite sulla sua testa. Cosa c’è, figlio mio? Tu l’hai ottenuta, vai dentro, non riesci a percepirla, non è così? Va bene, loro ti
daranno istruzioni. Dì loro che ora l’hai ricevuta. Senti, chiama qualcuno laggiù. Tu l’hai ottenuta? Bene, bene. Loro metteranno a
posto il tuo Vishuddhi, d’accordo?

(Parla a qualcun altro:) Anche tu l’hai ricevuta, non è vero? Ora non dirmi bugie (Shri Mataji ride). Io lo so, vai dentro. So da sola
chi l’ha ricevuta. (Parla a qualcun altro:) Anche tu l’hai ottenuta? Bene, vai dentro; entra, vai, vai, vai (Shri Mataji ride).

[Shri Mataji continua a guardare i ricercatori attraverso la fiamma di una candela]. Tu l’hai ottenuta? L’hai ottenuta. Sì, vai, entra,
ti correggeranno. (Shri Mataji tocca nuovamente la fiamma con il dito medio della mano destra, ndt).

Non siate ansiosi, entreranno tutti.

Lei l’ha ricevuta, signora, entri…

[Fine della registrazione video]

[1] Lett. laboratorio, officina. In Sahaja Yoga significa sessione pratica di lavoro vibratorio e tecniche di pulizia sottile.

[2] Si evidenzia come Shri Mataji parli di questo trattamento per purificare il lato sinistro e non di usare il fuoco o la candela sul
lato destro (“Se soffrite di lato sinistro, usate solo i trattamenti per il sinistro, nessun trattamento con l’acqua. Se soffrite di lato
destro, non utilizzate assolutamente, assolutamente il trattamento con la candela” – Discorso del 7/4/1994 all’ashram di
Burwood a Sydney, lo stesso luogo di questo “workshop con i nuovi”). Secondo testimonianze di sahaja yogi di vecchia data, Shri
Mataji ha utilizzato diversi tipi di trattamenti a seconda anche della località, delle necessità del periodo e dei ricercatori che
aveva davanti, modificandoli nel tempo e giocando un po' con la tendenza di alcuni sahaja yogi a condizionarsi e fissarsi sui
trattamenti. Riteniamo saggio il suggerimento di una sahaja yogini indiana di vecchia data secondo cui ogni yogi dovrebbe
verificare con le vibrazioni se un certo trattamento va bene per lui.

[3] U.P. : Uttar Pradesh, uno stato dell’India settentrionale.
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(03/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Puja del 60° Compleanno  Vincere i sei nemici  Sydney
(Australia), 21 Marzo 1983 Oggi, in questo giorno propizio, è davvero meraviglioso essere con gli australiani, che si sono
dimostrati ottimi sahaja yogi, e sono progrediti molto velocemente nella loro vita spirituale. È un grandissimo piacere essere qui
con i miei figli. Come sapete, ho moltissimi figli in tutto il mondo, oltre a quelli che ho dato proprio fisicamente alla luce. Oggi
dobbiamo pensare a tutti quelli che sono lontani da noi migliaia di miglia, e pregare Dio Onnipotente per la loro ascesa spirituale.
Si deve pregare soltanto per l’ascesa spirituale, poiché crescendo (spiritualmente) si riceve anche tutto il resto; se non si
ascende, non si ottiene ciò di cui si ha bisogno. Ecco perché ci sono problemi. Anche oggi, ho dovuto risolvere alcuni problemi,
prima di poter venire al puja. Ma se decidete di dover ascendere spiritualmente dentro di voi, allora (otterrete) tutto ciò che
dovete ricevere, tutte le benedizioni che Dio vuole accordarvi: rendervi cittadini del Suo grande Regno, dove non siete più
giudicati, non siete più castigati, non siete più messi alla prova, ma dove risiedete nell’amore eterno di Dio e nella Sua gloria.
Circa dieci anni fa non avrei potuto credere che, nel giro di dieci anni, sarei riuscita a conseguire questo risultato. Non dovremmo
valutare il progresso di Sahaja Yoga rapportandolo agli altri guru di plastica. Creare anche un solo santo richiede migliaia di vite;
mentre così tanti sono divenuti profeti (riferito ai sahaja yogi, ndt), e questo per voi è qualcosa di davvero grandioso.
Dimentichiamoci delle nostre imperfezioni interiori: dobbiamo renderci conto che siamo profeti. Questa consapevolezza deve
essere consolidata: noi siamo profeti. Se poteste soltanto prendere atto di ciò che siete, di ciò che siete diventati, emettereste la
gloria di Dio! Come un fiore quando sboccia: esso possiede una fragranza che emana automaticamente, ma solo gli esseri
umani hanno anche la libertà di rifiutare di prendere atto di ciò che sono e recitare un ruolo, oppure di prenderne atto. Anche se
sono diventati profeti, con l’immaginazione continuano a considerarsi ciò che non sono più, e sono ancora pieni di paure, sono
ancora pieni di ego. Tutto questo è falsità, non è la vostra vera natura. È come recitare in una commedia, diventandone gli attori.
Qualcuno, ad esempio, recita la parte di Shivaji e diventa Shivaji. Tutto lo stile di vita, ogni cosa muta: egli diviene Shivaji. La
stessa persona, però, se recita la parte di Hitler, diventa Hitler. In entrambi i casi si tratta di qualcosa di artificiale, la loro
trasformazione è artificiale. Ora che siete davvero profeti, vi è difficile essere ciò che siete realmente; ma ciò che è artificiale è
scomparso, se n’è andato, è tutto finito. Sono scomparsi i peccatori, non vi sono più egoisti, sono spariti per sempre i paurosi:
voi siete profeti. Innalzatevi nella gloria di questa personalità. Quelli che non sono profeti, che non sono divini, che svolgono
attività anti-Dio riescono a fingersi profeti, mentre quelli che sono veramente profeti non vogliono prendere atto della situazione,
e cioè che sono così. Non appena ne prendete atto, diventate così. Oggi dobbiamo superare questa sorta di gioco che la nostra
mente ha fatto finora: ogni falsità deve scomparire. Certo, come ho detto, non mi sarei mai sognata di raggiungere simili risultati
nel giro di dieci anni, con tutti questi demoni in giro a tentarvi. E, nonostante tutti gli ostacoli ed i problemi che avete incontrato,
vi si deve riconoscere il merito di essere cresciuti, di esservi elevati fin qui, e di essere divenuti meravigliosi profeti. Vi siete
talmente trasformati che semplicemente un po’ di consapevolezza in più di ciò che siete, vi darà un senso di grande dolcezza.
Parlavo con mia nipote, la maggiore, che è una ragazzina di soli undici anni, ma lei poi ha detto a sua madre: “Ora non posso più
parlare con Nani (nonna, ndt), perché è una Dea. Come posso parlare con Lei? Mi sento intimidita”. A questa età! E dicono che è
la prima della classe ed è redattrice della rivista scolastica. È straordinaria. Ed è così umile che ha detto a sua madre: “Mi sento
troppo timida per parlare con la nonna, Lei è una Dea, come posso parlare con Lei?” E Rustom mi ha detto che da lei emanano le
vibrazioni. È così che dovete crescere. Innanzitutto, dovete comprendere che siete profeti e dovete capire che io sono lo Spirito
Santo. Io sono l’Adi Shakti. Io sono colei che è venuta su questa terra, per la prima volta in questa forma, per svolgere questo
compito immane. Meglio lo capirete, meglio sarà. Cambierete enormemente. Sapevo che un giorno avrei dovuto svelarlo
apertamente, e l’abbiamo detto. Ma adesso siete voi a dover dimostrare che io sono questo. Cristo aveva discepoli che non
erano nemmeno anime realizzate ed hanno diffuso il Cristianesimo, qualsiasi cosa sia. E le circostanze erano che Cristo era
stato crocifisso e loro erano rimasti soli e abbandonati, solo dodici persone a lottare, ma ce l’hanno fatta. Erano persone molto
umili, la loro qualità era un’estrema umiltà, e conoscevano la differenza fra loro, e Cristo e la Madre. Conoscevano anche la
differenza fra loro e gli altri e condussero vite pure, illuminate dal nome di Cristo. Non erano anime realizzate. Si purificarono e
condussero vite bellissime. I sahaja yogi non possono permettersi di avere questi sei nemici. Innanzitutto la collera, che davvero
non si addice loro. Compassione! Sostituite la compassione alla collera. Oggi è il sessantesimo compleanno, e dobbiamo
proprio combattere soltanto i sei nemici dentro di noi. La seconda cosa che dovete fare, che la maggior parte di voi ha già fatto,
è distogliere l’attenzione da ciò che è perverso. La maggior parte di voi ci è riuscita. Adesso i vostri occhi sono migliorati, sono
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stabili. Però siete ancora egoisti. C’è vanità. La gente è ancora gelosa, competitiva. Avete ancora del materialismo latente. Una
nuova cosa che sta accadendo è che vi attaccate alle famiglie. Ora dobbiamo quindi cambiare le cose, secondo un uso diverso.
Le stesse cose (i sei nemici, ndt) possono essere utilizzate per il lavoro di Dio. Possono essere usate come le sei mani dei
sahaja yogi. La prima è la collera: dovete essere adirati con voi stessi quando fate qualcosa di sbagliato. Non dovete sentirvi in
colpa, ma adirarvi con voi stessi per aver fatto cose sbagliate. Il senso di colpa è il modo migliore per non liberarsi mai di
qualcosa. È come un magazzino, un archivio personale chiuso a chiave. Io ho sofferto moltissimo a causa dei vostri sensi di
colpa. E vengono fuori uno dopo l’altro. Quando vi sentite in colpa, quindi, dovete essere in collera con voi stessi: “Ma come
posso sentirmi colpevole? Perché ho fatto una cosa del genere? Non la farò più”. Indirizzate la vostra ira contro voi stessi e non
contro gli altri. E la collera potete conservarla per il giorno della guerra. Diversamente, quando la guerra scoppierà, tutti gli Arjuna
deporranno le armi e si dirà: “Arjuna era un grande guerriero, finché non è cominciata la guerra”. Quindi, non sprecheremo la
nostra energia nel combattere cose che sono proprio come ombre. Non combattete le ombre! Il sesso, l’attrazione sessuale,
deve essere esplicato nell’ambito della famiglia, con la propria moglie, e voi adesso dovete rispettare la vostra castità; tutto
diventa nient’altro che castità, voi conducete una vita casta, non vivete come cani, ma da esseri umani. Tutta questa attenzione
deve trasformarsi in castità, che è il vostro potere, la vostra protezione, la vostra connessione con il Divino. Non è una castità
imposta, ma è basata sull’equilibrio e la comprensione. Potete vivere in maniera molto casta con la vostra famiglia, con vostra
moglie. Lo stesso vale per le donne, anzi, direi maggiormente per le donne. Esse non dovrebbero appoggiare gli uomini che
parlano male dei loro mariti, o che le aizzano contro i mariti. Tutti gli uomini che tentano di parlare male alle donne dei mariti,
dovrebbero essere buttati fuori da Sahaja Yoga. Questo luogo è un assoluto sanctum sanctorum, nel quale non dovreste
intromettervi contro il marito. Nessuno ne ha il diritto. Se c’è qualche problema, dovreste farmelo sapere. (Comportarsi così) è
segno di stupidità. Poi, la vanità dovrebbe trasformarsi in fierezza. Dovreste essere orgogliosi di essere sahaja yogi,
assolutamente orgogliosi. Sollevate la testa con l’orgoglio di essere sahaja yogi. L’orgoglio non è mai opprimente, è qualcosa di
glorioso essere orgogliosi. Invece la vanità lo è. In realtà, l’orgoglio non è altro che l’espressione della stima di sé. Mendicare,
prendere le cose in prestito, imitare, tutte queste cose provengono da una scarsissima comprensione di voi stessi. La vanità
dovrebbe essere orgoglio, e l’orgoglio dovrebbe essere l’espressione della stima di sé. L’autostima è molto diversa dall’ego.
L’una è la realtà, mentre l’altro è completa artificiosità. Ora gli uomini dovrebbero comportarsi da uomini e non da donne: docili
come mucche da legare con una corda ogni volta che le loro donne vogliono. Essi devono guidare la società. In India, le donne
non hanno mai lottato per rivendicare i loro diritti: sono stati gli uomini a farlo. Esse non hanno mai combattuto, lo hanno fatto gli
uomini perché essi sono anche i padri, i fratelli, i quali si preoccupano del benessere delle donne. Lì, le donne raramente
lottavano, poiché sapevano che, una volta avviata la politica della guerra contro gli uomini, non vi sarebbe stata fine.
Fondamentalmente sapevano di dover vivere con gli uomini, e per questo non potevano combatterli. Ma gli uomini stessi hanno
lottato per questo. Anche in America fu Abramo Lincoln a battersi per l’emancipazione femminile, non le donne. Quindi non
dovete essere egoisti, ma orgogliosi. Orgogliosi di essere sahaja yogi; orgogliosi di essere nati in un tempo nel quale dovete
adempiere i doveri del lavoro di Dio; (orgogliosi) che Dio vi abbia scelti per giungere a questo livello! Ad esempio, trovo che
alcuni, in Sahaja Yoga, improvvisamente diventano dei cupi eremiti. Non saranno mai perdonati, perché Dio vi ha dato
moltissimo. Se qualcuno vi dà un diamante voi ne siete orgogliosi, lo indossate e lo mettete in mostra. E quando vi è stato dato il
vostro Spirito, dovreste esserne fieri e non comportarvi da reclusi. Alcuni pensano: “Adesso non dovrei più accettare alcun
lavoro. Non uscirò più, me ne starò seduto in casa a meditare”. Non c’è posto per gente simile in Sahaja Yoga. “Non posso farlo”:
l’espressione “non posso” dovrebbe scomparire dal dizionario di quanti sono ritenuti sahaja yogi. Non potete proprio dire: “Non
posso farlo”. L’autostima vi darà dunque il dinamismo necessario a Sahaja Yoga, un dinamismo saggio, colmo di discernimento.
Io non dovrò più risolvere i vostri problemi. I difetti della competizione e della gelosia dovrebbero essere corretti. La
competizione dovrebbe esistere dentro di voi, fra la persona che eravate prima e quella che siete adesso. Chi vince? Il passato o
il presente? Il vostro presente dovrebbe correre veloce, sempre più veloce, per lasciarsi il passato alle spalle, il più possibile. I
sahaja yogi non dovrebbero competere nelle acquisizioni. A volte ho anche visto competizione nel gridare, strillare e nell’essere
duri con gli altri; c’è grande competizione. Cerchiamo di gareggiare, invece, in compassione, mitezza, dolcezza, in
comportamento meraviglioso. Facciamo a gara a chi è più erudito, più signorile, più profondo; prefiggetevi come ideale qualcuno
che considerate molto signorile, od una signora che sia veramente una signora. Se invece avete come ideale una donna che si
comporta come un uomo non va bene. Neanche un uomo che si comporta da donna, è ideale. E nemmeno il contrario. Una
donna che tenti di dimostrare che le donne sono diverse dagli uomini e che devono ottenere una cosa o l’altra… In Sahaja Yoga
non esiste distinzione fra uomini e donne, (non ha senso) che le donne debbano ottenere qualcosa e gli uomini qualcos’altro,
poiché voi siete lo Spirito. Ma l’involucro che avete, il corpo che avete, la vostra luce, la vostra lampada, è una cosa diversa; e per



mantenere accesa la luce, una donna deve essere una donna ed un uomo deve essere un uomo. Come vi ho detto ieri, una mela
non dovrebbe tentare di essere un mango, ed un mango non dovrebbe cercare di essere una mela. È bello essere la migliore
delle mele ed il migliore fra i mango. Quindi, coloro che stanno in disparte, coloro che dicono che occorre allontanarsi, non si
comportano davvero da esseri umani, ma credo più come… non so quali animali si comportino in questo modo. Come quando
ricevete i sussidi di disoccupazione: voi non potete diventare pigri, non potete. Per quanto possibile, non mi piace che la gente
riceva sussidi di disoccupazione, non è il segno di un buon sahaja yogi. Dovreste tutti essere lavoratori instancabili, dovreste
essere qualificati, dovreste essere persone valide, ai vertici in tutto. Bravi studenti, bravi cuochi, brave madri, bravi padri, bravi
amministratori. Da dove prenderemo queste persone? Noi non possiamo essere dei lavapiatti, non è così? La competizione fra
uomini e donne deve dunque finire. Le donne devono avere il loro posto e gli uomini devono occupare il loro ruolo. E le donne
devono comprendere che gli uomini sono le loro mani. Se voi siete le shakti, loro sono le macchine: non uccidete le vostre
macchine strillando, sgridandoli e mortificandoli, rendendoli diffidenti. In questo modo non avremo alcun ruolo. Noi dobbiamo
incoraggiarli a svolgere il lavoro di Dio. Voi dovete sostenerli, prendervi cura di loro, poiché essi sono le macchine, sono le mani,
e voi siete l’energia. Ovviamente, se queste mani si oppongono all’energia, soffriranno. Quindi, non dovrebbe esservi
competizione fra voi riguardo ai figli: “mio figlio, suo figlio…”, non dovrebbe esservi nessuna competizione del genere,
toglietevelo dalla testa. Dovrebbe esserci una condivisione totale, così che la competizione si trasformi, alla fine, in una
completa condivisione. Quanto condividiamo? Quanto riusciamo a condividere? Vedete, gli ubriachi non possono starsene
seduti da soli a bere, devono avere qualcuno con cui condividerlo. I ladri devono avere altre dieci persone per rubare. Ma quando
si tratta del nettare dell’amore divino, come possiamo riceverlo soltanto noi? È impossibile gioirne! Non c’è alcuna gioia in
questo. Cerchiamo quindi di essere gentili e cortesi gli uni con gli altri. Coloro che desiderano gioire del nettare, dovrebbero
gareggiare nella condivisione del nettare, poiché in questo modo, se ne ottiene sempre di più. Chi condivide di più? Chi è il più
generoso? Il materialismo dovrebbe essere utilizzato per esprimere bellezza. Potete fare qualcosa con le vostre mani; è molto
più bello che inseguire il denaro, contare il denaro:così diventerete pazzi, davvero. Quelli che contano i propri soldi dalla mattina
alla sera sono davvero pazzi. Perdono sempre denaro, c’è qualcosa che non va nella loro testa. Contate le vostre benedizioni.
Sappiate vedere la vita, la bellezza nella materia. Osservate come la vita ha lavorato. Guardate un bosco: io vedo il disegno che
la vita gli ha dato. Non è cupo, non è morto, non è insipido: è vivace. Potete vedere nell’arte, potete vedere in tutto ciò che è bello,
il riflesso del potere creativo di Dio e la gioia che Egli ha voluto trasmettere, per la vostra felicità. Invece, voi divenite schiavi della
materia, mentre Lui non ha mai voluto che lo diventaste. Voi siete i maestri. L’ultima cosa è l’attaccamento ai vostri figli, a vostra
moglie, vostro, vostro, vostro… Tutto ciò che è mio non sono ‘io’. La mia casa non sono ‘io’. Questo mio, mio, mio, mio, deve
essere abbandonato. Mamatva[1] deve essere distrutto. Al suo posto dovreste dire ‘noi.’ ‘Noi’ è un termine corretto. Io lo uso
moltissime volte. Allora la gente inizia a chiedersi… Un giorno qualcuno mi ha chiesto: “Madre, quando Lei dice ‘noi,’ che cosa
intende? Dicendo ‘noi,’ come può farci sentire così, cioè che siamo tutti una cosa sola?” Ho risposto: “Perché no? Voi siete parte
integrante del mio corpo. Non siamo forse ‘noi’?” Separo io forse il mio dito dal mio cuore? Se siete parte integrante del mio
corpo, devo parlare usando il ‘noi’, poiché io sono consapevole di questo essere collettivo seduto qui. Quindi, dobbiamo parlare
usando il ‘noi’ e non ‘io, mio.’ E quando dovete parlare di voi stessi, fatelo in terza persona. Ad esempio potete dire: “Nirmala ora
andrà a Londra”. È davvero così, perché questo corpo andrà lì ma il mio cuore rimarrà qui. Per questo, dire che sto per
andarmene non è vero; se io sono l’Adi Shakti, dove vado? Non vado da nessuna parte, io sono ovunque. Dove posso andare?
Non c’è luogo nel quale io non risieda, e se devo andare da qualche parte, è solo all’inferno che non desidero andare (risate).
 Quindi, dico: “Nirmala sta per andarsene, sta per lasciare l’Australia”. Domani partirò. Allora, che succede? È solo questo corpo
che deve spostarsi, tutto qui. Anche voi iniziate a parlare così del vostro corpo: “Questa mia mente, la mente del signor Tal dei
Tali.” È meglio rivolgersi a se stessi usando i termini signore, signora o signorina: “Allora signorina, per favore, vuole alzarsi
adesso?” È meglio fare così. I bambini parlano in questo modo, in terza persona. Vi stupirete di come vedrete il divertimento
dietro ogni cosa; imparerete a ridere di voi stessi. “Oh, signor…, forza, guardi come si sta comportando ora”. E diventerete
davvero maestri di voi stessi, perché saprete come gestire questo bambino (risate). Ciò vi darà questo senso di maturità. Quindi,
dire: “Questo è mio figlio, questa è mia moglie”… ovviamente dovete prendervi cura di vostra moglie e dei figli, poiché sono sotto
la vostra responsabilità, ma fate per i figli degli altri più di quanto vorreste fare per i vostri. (È arrivato qualcuno) Questa
identificazione totale con i figli, questo eccesso di protezione, vi darà dei problemi. Dovete convincervi che la vostra famiglia è la
famiglia di vostro Padre, e vostra Madre se ne sta prendendo cura. Se pensate di potervi curare della vostra famiglia da soli, fate
pure! Quindi, non siate troppo protettivi, non siate troppo preoccupati né troppo turbati per la vostra famiglia. E mantenete un
temperamento molto socievole, affinché i vostri figli non diventino anch’essi come voi. Insegnate loro a condividere. Se un
bambino cade, chiedete agli altri bambini di aiutarlo. Organizzate recite nelle quali mostrare ai bambini come trovare metodi per



aiutare un altro bambino che arriva e non sa camminare bene. Insegnate loro, attraverso delle recite, storie e cose varie, che
cos’è la rettitudine. Dovete dare aiuto ma senza pensare che state aiutando. È un piacere, è un privilegio. È un grande onore
poterlo fare. Dobbiamo cambiare completamente il nostro modo di pensare. Molti hanno l’abitudine di servire per primi i propri
figli: è qualcosa di assolutamente volgare, sintomo di cattiva educazione. Occorre prima servire gli altri e, dopo, la vostra
famiglia. Tenere qualcosa da parte per i propri bambini, nascondere del cibo per loro, sono tutti segni di un individuo simile ad un
kupamanduka, vale a dire una rana che vive in un pozzo angusto. Andate oltre. Voi uomini, cercate di formare il vostro gruppo di
uomini, e le donne dovrebbero formare il loro gruppo di donne. E gli uomini non dovrebbero dare troppe istruzioni alle donne, non
va bene. Ho scoperto moltissime cose strane, non riesco a capire come funzionino. Da un lato sentite che la vostra famiglia è
tutto, vostro marito è tutto, dovete separarvi totalmente dal resto; dall’altro lato, abbandonate completamente il marito - poiché è
un buono a nulla, il matrimonio è un fallimento - e vi attaccate a qualcos’altro, che è considerato uno scopo più elevato, (ma che
in realtà vi porta alla) distruzione. Entrambe le cose non vanno bene. Dovete sostenere vostro marito o vostra moglie o i vostri
figli, al momento giusto. Ma non dovreste farlo in maniera troppo evidente. Dite a vostro figlio: “Va bene, capisco, ma non voglio
mostrarlo in pubblico”. La gente non dovrebbe nemmeno accorgersi che quello è vostro figlio, per come socializza con gli altri,
per come sta insieme agli altri, per come condivide tutto con gli altri; è così che dovrebbe essere un sahaja yogi. Sapete, per
quanto mi riguarda, finora non ho neanche dato la realizzazione alle mie figlie. Ci credereste? Tanto meno la conoscenza della
Kundalini. Potete insegnargliela voi. Io so di poterlo fare quando voglio. Non ho dedicato loro neanche un po’ di tempo,
assolutamente. A ben guardare, quanto tempo trascorro con le mie figlie? Pochissimo. Durante tutto quest’anno, ho trascorso
con loro solo tre giorni. In questo momento, la relazione più importante è quella con Sahaja Yoga e i sahaja yogi. Ho visto che
alcuni sahaja yogi scrivono ai genitori, alle madri, ai fratelli, molto di più di quanto scrivano agli altri sahaja yogi. È davvero
stupefacente. Scrivono ai padri, ma non agli altri sahaja yogi. Dovete iniziare a scrivere agli altri sahaja yogi. Quanti di quelli che
hanno vissuto a Londra scrivono ai sahaja yogi di Londra? Hanno stretto delle amicizie o no? Niente del genere. Sono troppo
impegnati con i loro problemi; non si curano di creare questo legame di amore. Come se non avessero alcun interesse per
Sahaja Yoga. Hanno abitato all’ashram, a Londra. Quanti di voi scrivono loro delle lettere? Ai sahaja yogi di Londra? Quante
lettere scrivete? Ora li avete incontrati in questo programma: quanti di voi scriveranno loro delle lettere e si terranno in contatto?
Quanto ci vuole per scrivere una lettera? Niente. Spero che oggi, appena tornerete a casa, scriverete tutti delle lettere a proposito
del compleanno di oggi, di come sia stato celebrato meravigliosamente. Non alla vostra famiglia, non alla vostra gente, ma agli
altri. (I sahaja yogi) sono ovunque, sapete come sono. Scrivete loro, poiché sapete che sono responsabili di tutto quanto. Ad
esempio, potete scrivere a Gregoire, oppure a Ruth in Italia, oppure a Genevieve a Ginevra. Li avete conosciuti tutti, dovreste
scrivere loro! Le donne devono scrivere alle donne e gli uomini agli uomini. Arneau è a Losanna: perché non scrivergli? È lì:
sapevate che sua moglie deve andare in America a partorire? Dovremmo conoscerci fra noi in maniera molto intima. Di quanta
gente io conosco moltissime cose, ogni dettaglio! Così si fa; dovete inondarvi di questo amore. Domani andrete in America o in
uno qualsiasi di questi luoghi, e lì avete i vostri fratelli e sorelle già stabilizzati. Scrivete loro di vostra Madre, di ciò che pensate.
A volte scrivete soltanto a me, ma mai fra di voi. Soprattutto, non scrivete a me lettere troppo lunghe; ma lettere dolci, amorevoli,
poetiche (ad altri sahaja yogi, ndt): si sentiranno felici, è come inviare dei fiori. Prendere da lì le ispirazioni sarà un’ottima idea.
(Che cosa c’è?) Ciò sconfiggerà questi sei nemici e li renderà vostri schiavi, così li potrete usare per i vostri scopi. Allora
diventeranno grandi qualità, saranno vostri aiutanti, saranno i comandanti del vostro esercito, saranno i vostri ornamenti. È tutto
nelle vostre mani. Dovete farlo usando saggezza. In questo momento, all’età che ho raggiunto… - io ci sono sempre stata, con la
stessa età; sono sempre stata così matura e così bambina, come una ragazzina ed una signora anziana, tutto insieme, in ogni
anno, in ogni tempo. Ma sono certamente maturata nella comprensione degli esseri umani. Ho sicuramente acquisito una
maggiore comprensione e maturità per quanto riguarda la mia conoscenza degli esseri umani, perché loro sono… Quando sono
nata mi erano estranei, soltanto estranei. Pensate un po’ all’Adi Shakti che deve dire queste cose, ma è vero! Nonostante io vi
abbia creati, ero una completa estranea. Ma ora sono cresciuta, vi ho compresi benissimo, so che siete i miei figli, so quanto voi
mi amiate e quanto mi siete vicini. [Shri Mataji: Perché (quel bambino) piange così? Yogi: Vuole andare in bagno, Madre. Shri
Mataji: Lascialo andare. Yogi: Vuole che io vada con lui ma sto cercando di dirgli che può andare da solo, ma... Shri Mataji:
Lascialo andare, è questo il problema, vedete, personalmente penso che questi bambini siano molto ostinati. Yogi: Sì. Vuole che
vada con lui, è questo il fatto, ecco perché. Shri Mataji: Ecco. È un atteggiamento bhutish, non è così? Yogi: Sì, è quello che dico.
Shri Mataji: Possiamo pensarlo. Lascialo andare. Non vuole dare ascolto. Meglio andare. Guardate. D’accordo, portacelo. Che
fare, vedete, sono molto ostinati. Sono i bhut. Un bambino così grande non può andare al bagno da solo? Yogi: Sì… Shri Mataji: È
solo per disturbarlo, e basta. Che Dio vi benedica. Adesso devi davvero schiaffeggiarlo: se ora gli dai due schiaffi, il suo bhut
andrà via. Servono due schiaffi; La prossima volta non lo farà più. Vedi, in questo momento devi schiaffeggiarlo, non troppo



forte, ma fagli capire che non ti piace. A volte i bhut possono andare via soltanto con le sberle. Ho visto che accade soprattutto
con i bambini. Due schiaffi sul viso e tornano normali. Sono bhut e devono andarsene]. Ora, riguardo a tutto quello che vi ho
detto ieri sui bambini, state attenti. Dovete rendere i vostri figli delle risorse, e non dei pesi, per Sahaja Yoga. Cercate di educarli
nel modo giusto. Occorre trattarli con fermezza. All’inizio dovete essere molto severi e punirli se fanno qualcosa di sbagliato,
così che imparino ciò che è giusto e ciò che è errato. E quando saranno grandi, vi stupirete di quale patrimonio rappresentino.
Alcuni sono bambini bravissimi, ma se l’influenza dei bambini cattivi è troppo forte, ciò potrebbe rovinare anche quelli buoni.
Quindi è meglio incoraggiare i bambini bravi, che siano stati molto dolci. Sto pensando alla mia giovinezza, alla mia infanzia, a
come il mio sogno sia divenuto realtà. Qualsiasi cosa io abbia sognato, va al di là della mia immaginazione. Adesso è tutto fatto,
per quanto mi riguarda, non avete più molto bisogno di me. Io vi ho dato ogni consiglio di cui avevate bisogno. Vi ho insegnato i
metodi per redimere gli altri, per confortarli. Sapete ogni cosa. Adesso diventate maestri in questa arte, e dimenticate il passato.
Siete tutti grandi personalità, tutti. Così, fin dal prossimo anno, io potrò vedervi seduti su questo seggio, e non sulle mie
ginocchia (risate). Educate da soli i vostri figli. Che venga avanti la seconda generazione! La prima generazione è pronta, ora
deve emergere la seconda e voi dovete prendervene cura. Io voglio essere la vera nonna di nipoti assolutamente nobili: è un
privilegio speciale ed un vero avanzamento e segno di maturità. Guardate questa (la pioggia che cade, ndt): farà straripare il
vostro (fiume) Parramatta[2] (risate). Poiché ora ho dichiarato che io sono lo Spirito Santo, tutti sembrano colmi di gioia e
felicità. Grazie molte per avermi invitato qui; pensate a tutti i sahaja yogi in tutto il mondo, tutti quanti. Oggi credo che dovremmo
inviare dei telegrammi, circa una dozzina, se possibile, a tutti i centri, dicendo che il sessantesimo compleanno di Madre è stato
celebrato con grande gioia, e che Lei dona le Sue benedizioni, o qualcosa del genere. Saranno molto felici. Ma, secondo il
metodo indiano, è il sessantunesimo, perché anche il giorno in cui sono nata è un compleanno. È stato un vero compleanno.
Quindi per loro è il sessantunesimo, e avremo un grande programma (di festeggiamenti, ndt) anche in India. Voi siete persone
particolarmente privilegiate, e spero che farete anche a me un regalo speciale: mi auguro che quest’anno assumerete tutti un
nuovo ruolo ed un nuovo stile di vita, grazie al quale diverrete persone dolci: non uomini docili, bensì persone gentili, e donne
miti. Le donne devono essere più remissive, dedite alla vita domestica. Saranno più belle, diventeranno gentili, sorrideranno di
più e daranno molta gioia. Noi siamo qui per suscitare gioia; non per godere di alcuni diritti artificiali, ma per creare gioia. Quanta
gioia creiamo? Quanta ne diamo agli altri? Oggi, in questa grande occasione, dobbiamo sentire la gioia nel nostro cuore. Dentro
di noi, molto profondamente, risiede la sorgente della gioia. Quindi, dobbiamo andare molto in profondità dentro di noi e
percepire la gioia di questa vostra Madre sessantenne, che io ho dentro di me. Andate in profondità, è lì, assaporatela e poi
datela agli altri. Dovreste elargirla come una fontana di gioia. Che Dio vi benedica. Dichiarate ora, a tutte le nazioni, che io sono lo
Spirito Santo e che sono venuta per questo momento speciale che è il tempo della resurrezione. [1] Il senso del ‘mio.’ [2] Fiume
di Sydney.
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 Celebrazione del Compleanno di S.S. Shri Mataji[1]
 Bombay (India), 30 Marzo 1983

[All’inizio viene cantato il bhajan “Bhayakayataya Prabhu Jyachare[2]”. Shri Mataji commenta: “Questa era la canzone preferita di
mio padre”].

Molti mi hanno sempre chiesto perché Dio abbia creato questo universo. Ovviamente, noi non dovremmo fare domande a Dio. È
facile fare domande a Mataji mentre tiene un discorso, ma Dio è una personalità al di là delle domande. Ed il motivo per il quale
Egli ha creato l’Universo è qualcosa di simile a quello per cui io ho indossato tutti questi ornamenti. Non ho l’abitudine di
indossarli, ma devo farlo. Devo farlo proprio per far piacere a voi. Oppure, possiamo dire che Dio ha creato questa Terra soltanto
per compiacere i propri figli, per renderli felici, per farli entrare nel Regno di Dio, per dare loro tutto ciò che Egli possiede.

Pertanto, Egli ha dovuto generare questa creazione in modo da poterla realizzare a propria immagine, rifletterla, e far sì che essa
gioisse di se stessa. È un apprezzamento del tutto reciproco, noi lo chiamiamo andolan: tutto ciò che Egli fa per noi è per il Suo
piacere; ma la bellezza di questo è che tutto ciò che fa piacere a voi, fa piacere a Lui e, viceversa, ciò che fa piacere a Lui
dovrebbe far piacere anche a voi.

Quando avviene davvero che il piacere di Dio diventa il vostro, entrate in quella meravigliosa arena di gioia celestiale, swargiya
anand.

Essa si perde soltanto se è un’iniziativa o uno sforzo unilaterale. Gli sforzi umani sono unilaterali, mentre degli sforzi di Dio non
si può gioire a meno che non siano riflessi.

Noi non siamo in grado di elencare tutto ciò che Egli ci ha dato: possiamo soltanto dire che sono benedizioni, infatti è un modo
astratto di definire le cose. Dire che si tratta delle benedizioni di Dio, che Egli ci ha elargito ogni benedizione, è qualcosa di
astratto. Noi, infatti, non siamo capaci di contare (tutto ciò che Egli ci ha dato), non sappiamo dargli una forma, non siamo in
grado di dire che cosa ha fatto per noi.

E quando questa gioia della Sua creazione è percepita nel nostro cuore, una volta che iniziamo ad assaporare quella gioia dentro
di noi, allora il quadro diventa completo. Quando è completo, non potete descriverlo, perché non è relativo. Potete soltanto
gioirne. Ed è solo così che si descrive la profondità di tale sensazione di gioia; perché, ad una tale profondità, che cosa possiamo
dire? Ci perdiamo: la goccia è divenuta l’oceano e l’oceano è diventato la goccia.

Per prima cosa l’oceano diviene la goccia e poi la goccia diviene l’oceano. Poi, l’oceano tenta di diventare la goccia. È un
bellissimo sistema di dare e avere, che può essere apprezzato soltanto da coloro che hanno assaporato il nettare della bellezza
dell’amore di Dio. È molto facile dire che Dio non esiste: è la cosa più facile. Ma, ancora più facile di questo, è gioire di Dio. Gioire
di Lui è la cosa più semplice, perché Egli è totalmente disponibile. È tanto ansioso. L’intero scopo della creazione è darvi gioia,
darvi felicità.

http://amruta.org/?p=2095


Proprio oggi, quando sono dovuta andare in banca, pensavo: “Non ho mai indossato questi gioielli in vita mia, ma oggi è giunto il
momento di metterli”. Ho proprio pensato: “È soltanto per i miei figli”. Se devo indossarli, che importanza ha? È soltanto per
renderli felici. Che importa? Se loro sono felici, allora la mia felicità è completa. Ma il fatto stesso che voi abbiate sentito che io
dovessi indossarli, dimostra che volevate vedermeli indosso. Anche questo è un segno della vostra sottilissima bhakti, del
vostro amore molto sottile per vostra Madre.

In questi tempi moderni, il fatto stesso di avere tali bhakta (devoti) è una grande benedizione per me. Perciò, come voi dite:
“Madre, benedicici”, io dico: “Anche voi benedite me”. Mi avete già benedetta con questa splendida organizzazione che avete
messo a punto, e il modo con cui vi siete impegnati, arresi per questo grandioso puja. Perché è tutto un processo
interdipendente: siete voi che celebrate il puja, io non posso farlo. Dovete celebrarlo voi. Quando eseguite il puja, i chakra
vengono risvegliati. I miei sono risvegliati; ma vengono risvegliati in voi.

Ora, in che modo spiegare l’importanza del puja? Se non avete assaporato il frutto di un puja, è impossibile spiegarlo. Tutte
queste cose possono essere comprese soltanto ad un livello più elevato. Ma tutto ciò che è stato fatto finora, è stato eseguito
ad un livello tanto basso, da gente talmente meschina, che ogni cosa è divenuta assolutamente sacrilega. Era un’azione del tutto
profana e, a causa di questo, Dio stesso è infelice.

Egli ha creato questo Universo per generare anime realizzate, non per creare gente inutile; non per creare persone che non
credono in Dio, che non credono in una vita più elevata, che non credono nel condurre una vita di purezza. Egli non ha mai creato
l’Universo per costoro. Essi esistono e basta, sono proprio come morti, non sono vivi. Le persone che credono in Dio, che lo
venerano con totale purezza, in realtà, in un certo senso Gli danno benedizioni, perché per Lui è una grande soddisfazione vedere
che hanno capito, che l’hanno percepito, che l’hanno apprezzato.

Anche alcuni sahaja yogi hanno problemi: non ha importanza. Se il desiderio è puro, se la vostra Kundalini è pura, se sentite di
dover realizzare la vostra ascesa correttamente, con arrendevolezza, tutto diverrà uno splendido quadro completo.

Per creare questo nobile Regno di Dio nel nostro cuore ed anche fuori, occorre sapere che gli sforzi di Dio sono completi in
senso assoluto. È Lui che vi ha creati.

C’è soltanto una piccola cosa, l’altro aspetto: Egli ha creato questo Universo in modo davvero meraviglioso, e, dopo la creazione
di questo Universo meraviglioso, quest’ultimo deve riflettere totalmente Dio. Tutto qui. Pertanto, il cinquanta per cento del lavoro
è compiuto. Voi dovete svolgere soltanto il rimanente cinquanta per cento. Non dovreste preoccuparvi se c’è gente non
interessata a Sahaja Yoga, che non pratica la meditazione, che non celebra i puja, che non gioisce di questa vita più elevata. Non
preoccupatevi di loro. Ma voi dovete essere consapevoli di essere persone speciali e che dovete creare il nucleo, il corpo
completo di questo gruppo che completerà questa opera di grande fede.

Oggi sono talmente incantata che la velocità di ogni cosa in questo momento per me si è ridotta a zero. Non si muove niente.
Non è rimasta in me alcuna gati (movimento, ndt), sono così colma di amore e sopraffatta dalla vostra celebrazione, dalla vostra
gentilezza, che non riesco proprio ad esprimermi. Tutto questo è indice di una tale straordinaria profondità e gratitudine nei
vostri cuori, mentre io non ho fatto proprio nulla. Non ho fatto niente, perché io stessa non ho acquisito niente nella mia vita. Io
ero ciò che sono e sarò sempre la stessa. Non ho affrontato tapasya (penitenze) o altro. Non ho fatto nemmeno un passo per
raggiungere il mio scopo. Siete voi che vi siete preparati, che vi siete avvicinati sempre più, proprio come una lampada pronta,
una dipa, e vi siete accesi, vi siete illuminati grazie alla vostra preparazione. È soltanto opera vostra, quella che ha portato questa
luce ovunque.

Sapete benissimo che la luce non può diffondersi nel vuoto. Non può farlo. Se c’è il vuoto, la luce non può espandersi. È per
questo che, senza i sahaja yogi, io non esisto assolutamente. Non esisto. La mia intera esistenza qui sussiste grazie a voi. Io
non ho significato, non ho lavoro, non svolgo alcuna opera. Sono la più pigra, e non eseguo alcun lavoro. Siete soltanto voi ad
averlo ottenuto, siete stati voi ad innalzarvi. In realtà, si dovrebbero celebrare i vostri compleanni invece del mio, perché io non



invecchio né ringiovanisco. Sono sempre la stessa. Non c’è alcuna differenza, in alcun modo.

E ritengo dovrebbe essere il compleanno di Sahaja Yoga a dover essere festeggiato oggi. Possiamo dire, infatti, che oggi sono
circa dodici anni e qualche mese che Sahaja Yoga è iniziato pubblicamente, nonostante io l’abbia cominciato molto tempo fa,
non so quanti anni fa. Pertanto, in questa fase, dobbiamo comprendere che il puja è una conquista astratta che può soltanto
essere sperimentata, e tutti voi dovreste stare qui seduti con la percezione che stiamo per acquisire il nulla dentro di noi,
l’assenza di ego, il vuoto, la purificazione, affinché la luce dell’amore inondi ogni area al nostro interno. E ciò è possibile
unicamente quando… ovviamente, i chakra devono essere risvegliati. Funzionerà, e voi dovreste inoltre aprire completamente i
vostri cuori. Senza dubitare, senza pensare a niente: aprite soltanto i vostri cuori, ricevetelo e basta, con completa fede e
capacità di comprensione.

C’è gente da ogni Paese, da tantissimi Paesi. Tutto il mondo è rappresentato qui. Sento che abbiamo già toccato ogni angolo del
mondo. In questo giorno, l’unica cosa che dobbiamo dichiarare è: facciamo sì che Sahaja Yoga diventi Mahayoga,
completamente, affinché ognuno in tutto il mondo riconosca che Sahaja Yoga è l’unico modo in cui le persone possano
ascendere nell'evoluzione e possa essere creato un nuovo mondo. E questo sviluppo è collettivo; non è del mondo esteriore, ma
di quello interiore; e trasforma le radici di questa creazione in una nuova dimensione, in una nuova personalità, poiché, a quel
punto, le radici avranno raggiunto la fonte, la sorgente di questo amore divino, di questa energia onnipervadente, di questa
Brahmashakti.

Oggi vorrei chiedervi di fare tutti una promessa: che cercherete tutti di portare più persone in Sahaja Yoga e che cercherete di
salvare più persone possibile con ogni sforzo. Questa è l’unica cosa che, se potrete regalarmela per il mio compleanno, mi
renderà molto riconoscente.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] In realtà, il 60° Compleanno di Shri Mataji era già stato celebrato il 21 marzo 1983 a Sydney, Australia. Quindi questa è la
celebrazione del Compleanno effettuata all’arrivo di Shri Mataji in India (infatti la data è il 30 marzo).

[2] Traduzione dal song book: Quando apparteniamo a Dio, che cosa c’è da temere?/Nella Divinità dimentichiamo ogni cosa e ci
perdiamo completamente in Dio/ Quando apparteniamo a Dio, che cosa c’è da temere?/Il mondo Gli è grato per le Sue
benedizioni/Tuttavia Egli non appartiene al mondo perché è in uno stato completamente distaccato/ Quando apparteniamo a
Dio, che cosa c’è da temere?/Si potrebbe essere privi di ogni ricchezza esteriore/Il vero tesoro della ricchezza è dentro di te/
Quando apparteniamo a Dio, che cosa c’è da temere?/Tutte le malattie e i problemi si dissolvono completamente/Laddove
risiedono i Piedi di Dio/ Quando apparteniamo a Dio, che cosa c’è da temere?
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 Sahasrara Puja
 Gorai Creek, Bombay (India), 5 Maggio 1983[1]

[Traduzione dall’hindi]

Ringrazio a nome di tutti voi i sahaja yogi organizzatori di Bombay, i quali hanno realizzato tutti questi preparativi, e anch’io li
ringrazio molto. È un posto bellissimo questo che hanno scelto per noi.

È anche un dono di Dio che ciò di cui sto per parlare, il discorso del Sahasrara, avvenga sotto questi stessi alberi.

Quattordici anni fa – o meglio, sono passati già tredici anni e adesso è iniziato il quattordicesimo – è stata realizzata in questo
mondo la grandiosa impresa dell’apertura del Sahasrara.

Vi ho parlato molte volte, in occasione di ogni anniversario del Sahasrara, di cosa sia accaduto, di come sia stato realizzato e di
quale sia la sua importanza.

Ma il quattordicesimo anniversario è molto importante perché l’uomo vive su quattordici livelli e, nel giorno in cui attraversa il
quattordicesimo livello, diventa un sahaja yogi completo.

Dunque oggi anche Sahaja Yoga è diventato un sahaja yogi (completo, ndt). Così, Dio ha creato in noi quattordici livelli. Se li
contate semplicemente, sapete che in noi ci sono sette chakra. Oltre a questi ci sono altri due chakra, di cui non si parla molto:
sono il chakra della luna, Lalita, e il chakra del sole, Shri. Inoltre c’è l’Hamsa chakra.

Pertanto ce ne sono tre in più: sette più tre fa dieci. Inoltre, ci sono quattro chakra al di sopra del Sahasrara. E, per quanto
riguarda questi chakra, vi ho detto che sono: Ardha-bindu, Bindu, Valaya e Pradakshina. Sono questi quattro.

Dopo essere entrati in Sahaja Yoga e dopo l’apertura del vostro Sahasrara, voi dovete attraversare questi quattro chakra:
Ardha-bindu, Bindu, Valaya e Pradakshina.

Soltanto dopo aver attraversato questi quattro chakra, potete dire di essere diventati sahaja yogi.

E se osservate da una altra angolazione, dobbiamo attraversare quattordici stadi per raggiungere il Sahasrara: se li dividete, ci
sono sette chakra situati su Ida Nadi (canale sinistro) e sette su Pingala Nadi (canale destro).

Quando l’essere umano persegue la sua ascesa, non lo fa in una direzione rettilinea. Prima va a sinistra e poi si sposta a destra,
poi di nuovo a sinistra e poi di nuovo a destra. E anche la Kundalini, quando ascende, lo fa in questo modo, dividendosi in questi
due (canali).

http://amruta.org/?p=16818


Il motivo di questo può essere compreso prendendo l’esempio di due corde. Queste due corde insieme, affiancate, nel processo
di salita e discesa si incrociano due volte.

[Qui Shri Mataji ha spiegato l’ascesa della Kundalini lungo Ida e Pingala Nadi facendo 4 anelli, due per ciascuna delle corde in
direzioni opposte – senso orario e antiorario – a livello di ciascun chakra[i]]. Quando la Kundalini sale, si vede se è bloccata la
parte sinistra o destra del chakra.

Sebbene la Kundalini sia una sola, di ogni chakra si avvertono entrambe le parti, e così si sa se è bloccato il chakra di sinistra o di
destra.

Quindi, se dentro di noi ogni chakra è diviso in queste due parti, la sinistra e la destra, sette per due fa quattordici. Analogamente,
dentro di noi occorre innanzitutto attraversare questi quattordici livelli prima di raggiungere il Sahasrara. E se capite questo –
che ci sono questi sette, e sette al di sopra – anche così si crea un percorso di quattordici.

Il numero quattordici è dunque molto importante nello Shastra (scienza) della Kundalini; molto importante. È qualcosa di molto
importante. Dovremmo comprendere pienamente che acquisiamo il diritto alle benedizioni di Sahaja Yoga solo dopo esserci
elevati oltre questi quattordici livelli.

Dovremmo procedere senza sosta e, man mano che l’assorbiamo (Sahaja Yoga), immergerci completamente in esso.

Rajana, Birajana: questi termini ve li ho già ripetuti molte volte ma, soprattutto oggi, nel giorno del Sahasrara, dovremmo
comprendere il significato di Rajana (regnare, essere maestri) e di Birajana (assumere).

Ora che siete qui seduti, osservate questi alberi. Questo è l’albero di Shriphala. Nariyal[2] è chiamato Shriphala. La noce di cocco
è chiamata Shriphala. Shriphala è la noce di cocco, non so se ci abbiate mai pensato.

Ma è qualcosa su cui occorre davvero riflettere: perché si chiama Shriphala? Essa cresce solo sul litorale marittimo e da
nessuna altra parte. La frutta migliore cresce sulla costa. Il motivo è che il mare è il Dharma. Ovunque vi sia il Dharma, solo lì
cresce Shriphala. Laddove non c’è Dharma, Shriphala non crescerà.

Ma nel mare sono contenute tutte le cose. Ogni cosa, la pulizia, la sporcizia; è tutto lì dentro. Quest’acqua è anche ricca di sale.

Contiene sale. Cristo ha detto: “Voi siete il sale della terra”. Significa che potete entrare in ogni cosa e dare sapore a tutto. “Voi
siete il sale”: senza sale l’uomo non può vivere.

Nemmeno la Prana-Shakti (forza vitale) che inspiriamo può funzionare se non abbiamo sale in noi. Esso è un catalizzatore e
questo sale organizza completamente per noi la vita, la vita in questo mondo, la vita nel prapancha (mondo illusorio). Senza sale
l’uomo sarebbe inutile.

Ma quando questa cosa[3] sale verso Dio (Paramatma), allora lascia in basso tutto il sale. Ogni cosa viene abbandonata.

E quando la luce del sole cade su questi alberi, e quando con la luce del sole la linfa delle foglie e dell’intero albero viene
risucchiata verso l’alto a causa della evaporazione, allora quest’acqua scorre verso l’alto attraverso il tronco; lasciando ogni
cosa, attraversa questi quattordici livelli e, quando arriva sulla sommità, forma Shriphala.

Voi siete quello stesso Shriphala. Ed è essenziale offrire Shriphala alla Devi. Senza l’offerta di Shriphala, il puja non è considerato
completo (Sampanna).



Inoltre, Shriphala è formato in modo strano. Non esiste phala (frutto) al mondo simile a Shriphala. Nessuna parte di esso (albero
del cocco) va sprecata. Si usa ogni sua parte. Dalle foglie in giù si utilizza tutto. Ed anche di Shriphala si utilizza tutto.

Potete anche osservare come Shriphala assomigli al Sahasrara dell’essere umano. Così come noi abbiamo i capelli, anche
Shriphala ha capelli. Questo Sahasrara è Shriphala. Esso (Sahasrara) ha i capelli all’esterno come protezione. La protezione dalla
morte ci è data dai capelli. Per questo ai capelli è stato tributato un grande rispetto: i capelli sono una cosa grandiosa e molto
potente, poiché vi proteggono. Voi siete protetti da loro.

E all’interno, come noi abbiamo le ossa del cranio, vedete che anche nello Shriphala vi è una sorta di rivestimento duro
all’esterno, così.

Dopodiché, dentro di noi ci sono due sostanze, la materia grigia e la materia bianca. Anche nello Shriphala si vedono la materia
bianca e la materia grigia, e all’interno vi è l’acqua, che in noi è il fluido cerebrospinale. Anche in esso (Shriphala) è presente
l’acqua. Questa è l’area limbica.

Quindi, questo sakshat Shriphala è di per sé… se per loro (gli alberi) questo è il frutto, anche per noi è il frutto. Il nostro cervello è
il frutto complessivo della nostra evoluzione. Qualunque sia stata la nostra evoluzione finora, grazie alla quale dall’ameba siamo
diventati esseri umani, tutto ciò l’abbiamo conseguito grazie al nostro cervello. È dal cervello; tutto ciò che abbiamo è grazie a
questo cervello.

Dentro di esso vi sono tutti i tipi di poteri, di ogni genere. All’interno di esso si trova ogni genere di ricchezza che abbiamo
ricevuto.

Ora, l’Atma (Spirito) risiede in questo cuore e, dopo Sahaja Yoga, la sua luce si diffonde in noi su sette livelli, da entrambi i lati; ciò
può avvenire soltanto quando il Sahasrara è aperto.

Fino ad ora, con il nostro cervello abbiamo fatto lo stesso lavoro: prima della realizzazione, qualsiasi lavoro si debba svolgere, lo
si fa attraverso l’ego e il superego. Niente altro.

L’ego e il superego, o si può dire mana ed ego: è con l’aiuto di questi due che svolgiamo ogni azione.

Ma, dopo la realizzazione, agiamo con l’aiuto del nostro Atma. Prima della realizzazione l’Atma risiede nel cuore, assolutamente
separato, come uno Kshetragnya (testimone del campo). Continua a fare il suo lavoro, qualunque sia, ossia testimoniare. Ma la
sua luce non è nella nostra chitta (attenzione), è separata da noi. Non è nella nostra chitta.

È dopo la realizzazione che entra per prima cosa nella nostra chitta. Prima entra nella nostra chitta. E sapete che la chitta risiede
nel Void. Dopodiché la sua luce penetra la verità; infatti, con l’ingresso della luce nel nostro cervello (poiché il cervello viene
illuminato), noi conosciamo la verità.

“Conoscere” non significa sapere con l’intelletto, ma sapere realmente (sakshat) che quella è la verità. Dopo questo, la sua luce
si vede nel cuore. Il cuore diventa profondo, il cuore inizia ad espandersi, inizia a diventare vasto, il suo potere di amore inizia ad
aumentare.

Ecco perché Sat-Chit-Ananda: Sat (verità), Chitta (attenzione) e Anand (beatitudine, gioia). La verità nel nostro cervello, la chitta
nel nostro Dharma e la gioia nel nostro Atma iniziano ad essere illuminati. All’inizio la sua luce si diffonde gradualmente, questo
lo sapete tutti. La sua luce cresce pian piano, è una cosa sottile, molto sottile all’inizio, poiché è difficile cogliere quella
sottigliezza nella situazione grossolana in cui viviamo.

Gradualmente anche quella cognizione si sviluppa. Dopodiché iniziate a crescere, a progredire. Con l’apertura di una unica



cortina del Sahasrara, la Kundalini sale, ma la sua luce non inizia a diffondersi ancora dappertutto. La Kundalini si è limitata a
salire e voi avete reso onore al seggio di Sadashiva.

La luce dell’Atma ha iniziato a fluire confusamente in voi, ma non è ancora completamente sbocciata nel cervello. Ora, la cosa
sorprendente è che, se volete diffonderla nel vostro cervello, non potete.

Adesso occorrerà mostrare un perfetto equilibrio di cervello e cuore.

Sapete bene che, quando si lavora troppo con l’intelletto, si hanno degli arresti cardiaci, e quando lavorate troppo con il cuore, il
cervello viene a mancare.

Esiste una relazione fra loro, esiste già ed è una relazione molto profonda. E in virtù di questa relazione profonda, quando
ricevete la realizzazione il loro rapporto deve diventare più profondo.

Il rapporto fra cuore e cervello dovrebbe essere molto profondo. Nel momento in cui avviene la completa integrazione, la vostra
attenzione (chitta) diventa assolutamente tutt’uno con il Dio Supremo (Parameshwar-Swarup). Questa stessa cosa si dice anche
in Hatha Yoga, che il superego (mana) e l’ego (ahamkara) diventano laya, (si dissolvono) entrambi.

Ma limitandosi a parlarne in questi termini nessuno capirà come si possa realizzare la dissoluzione dell’ego e del superego.
Allora ci si accanisce contro il superego, ci si accanisce contro l’ego.

Se si reprime l’ego verrà fuori il superego, e se si reprime il superego verrà fuori l’ego. Non si riesce proprio a capire cosa sia
questa follia e come se ne andrà.

Come avere la meglio sul superego e sull’ego? C’è un’unica via di uscita per questo: l’Agnya chakra.

Lavorando sull’Agnya chakra, i due, ego e superego, si dissolvono completamente. E, appena si dissolvono, il cuore e il cervello
stabiliscono innanzitutto una completa armonia.

Ma l’unione non arriva ed è questa unione che dobbiamo conseguire; nel senso che il cuore diventi il Sahasrara e il Sahasrara
diventi il cuore, che ciò che pensate sia nel vostro cuore e che tutto ciò che è nel vostro cuore sia il vostro unico pensiero.

Quando questo diventa il vostro stato, non rimangono più dubbi, incredulità, paura.

Ad esempio, quando una persona ha paura, cosa le si fa? Le si insegna attraverso il cervello: “Guarda qui, non c’è niente da
temere. Guarda, avevi paura senza motivo. Ora prendi una luce e guarda”. Però, nonostante capisca con il cervello, ha ancora
paura.

Ma quando entrambe le cose diventano un tutt’uno – cercate di capire questo punto – allora il cervello, attraverso il quale
pensate e che dà la capacità di comprensione al vostro mana (mente) e se ne prende cura, se quello stesso cervello diventa il
vostro mana…. Insomma, immaginate che esista uno strumento dotato di un acceleratore automatico e di un freno, e che
entrambi siano un tutt’uno: quando vuole, (lo strumento) diventa il freno e quando vuole diventa l’acceleratore; e inoltre sa tutto.

Quando subentra questo stato, diventate il maestro perfetto (Guru). Dovremmo assolutamente raggiungere questo stato. Voi
siete progrediti molto finora, avete raggiunto un livello parecchio elevato. Certamente adesso si dovrebbe dire di voi che siete
diventati Shriphala.

Ma io parlo sempre di ciò che viene dopo, perché, se si deve scalare questo albero… avete visto come si fa a scalare? Se fate
fare una scalata a qualcuno e lo osservate, capirete che si lega una corda alla vita e continua ad agganciarla più su.



Quando la corda è agganciata più in alto, con il suo aiuto lui sale. Allo stesso modo, mentre noi saliamo, la nostra corda deve
sempre essere agganciata più in alto. E solo quando imparate questo, la vostra ascesa potrà essere molto rapida. Ma per lo più
noi agganciamo continuamente la corda più in basso.

Anche dopo essere entrati in Sahaja Yoga, agganciamo la corda più in basso e diciamo: “Madre, non abbiamo fatto
assolutamente nessun progresso”.

Ora, come è possibile fare (progressi) quando agganciate la corda dalla parte sbagliata e vi predisponete a scendere in basso? E
per scendere non avete nemmeno bisogno di legare la corda. La allentate un po’ e – zoom – scendete.

Quella disposizione per scendere è già pronta. È per salire che occorre prendere provvedimenti. Quindi, per diventare in un certo
modo, occorre lavorare molto.

Mentre per perdere tutto ciò che si è ottenuto non è necessario un duro lavoro: cadete direttamente a terra, non c’è alcuna
questione al riguardo.

Se capirete questo punto, vi renderete conto che occorre sempre rivolgere il vostro sguardo più in alto. Se vi trovate su un
qualsiasi gradino della scala ma il vostro sguardo è rivolto più in alto, siete più elevati di chi, pur trovandosi su un gradino più
alto, guarda verso il basso. Questo è il motivo per cui a volte anche sahaja yogi molto vecchi (improvvisamente) vanno giù.

(Gli altri sahaja yogi) dicono: “Madre, quello era un sahaja yogi così anziano, è stato con Lei così tanti anni, ha fatto così tanto”…
Ma il loro sguardo era sempre rimasto rivolto verso il basso! Allora che cosa posso farci io? Se lo sguardo era rivolto verso il
basso, sono caduti.

Lo sguardo dovrebbe sempre essere rivolto più in alto. Ora, anche per guardare questo frutto (Shriphala, cocco) dovete guardare
in alto. Anche il loro sguardo è rivolto verso l’alto.

Lo sguardo di tutti questi (alberi, ndt) è verso l’alto. Infatti, se non lo fanno, sanno che non riceveranno Surya (il sole), che il suo
lavoro non sarà svolto su di essi, e pertanto non potranno nemmeno diventare Shriphala.

Gli alberi dovrebbero essere osservati e compresi molto bene. Potete apprendere Sahaja Yoga molto bene da un albero. Questi
sono grandi guru per voi. Ad esempio, quando si guarda un albero, si dovrebbe innanzitutto osservare come affonda le sue
radici. Per prima cosa si occupa di affondare le proprie radici.

E per prendersi cura delle radici ed affondarle, cosa fa? Continua a penetrare e a radicarsi in profondità.

Questo è il nostro Dharma, questa è la nostra chitta (attenzione). Ed in questo continua ad addentrarsi in profondità. E,
attraverso l’attenzione, assorbe l’Energia Onnipervadente.

Questo è un albero capovolto: è meglio dire così. Queste radici iniziano ad assorbire questa Energia Onnipervadente e, dopo
averla assorbita, dopotutto, che cosa deve fare (l’albero)? A quel punto lo sguardo inizia a rivolgersi più in alto ed è così che si
forma Shriphala.

Anche il vostro Sahasrara è molto simile a Shriphala; esso è estremamente caro a Madre, e questo stesso Sahasrara dovrebbe
arrendersi a Lei.

Ieri molti mi hanno detto: “Madre, sentiamo il fresco (delle vibrazioni) nelle mani ed anche nei piedi, ma non qui (al Sahasrara)”.

Chi lo presiede? Capite questo e da qui scaturirà il fresco. E Chi risiede lì è il frutto di ogni cosa.



Le radici di questo albero, fissate nel suolo sottostante, scaturiscono anch’esse da questo. Il suo tronco, il suo duro lavoro, la
sua evoluzione: tutto ciò alla fine diventa quel frutto. Ogni cosa è insita in quel frutto. Si mette quel frutto nel terreno e di nuovo
tutto questo ne scaturirà. È il significato di tutto, è l’assoluto.

In tutto il mondo, qualsiasi lavoro di Dio sia stato compiuto fino ad oggi, ogni opera da Lui realizzata, la sua forma intera e
completa, la forma del suo frutto è il nostro Mahayoga di oggi! E chi sia la sua Swamini (Deità che presiede) voi lo sapete!

Voi siete venuti (su questa terra) in questo periodo così propizio e lo avete ricevuto. Quindi dovreste sentirvi benedetti e, nel
diventare come questo Shriphala, dovreste essere arresi quando lo offrite. Il frutto viene staccato dall’albero solo quando è
maturo, diversamente è inutile. Prima che sia maturo non può essere offerto a Madre. Pertanto sviluppate maturità e
abbandonate l’infantilismo. Finché rimarrà l’infantilismo, rimarrete attaccati all’albero.

Ma, per fare una offerta, a che serve un frutto ancora attaccato all’albero? Se viene staccato dall’albero e poi offerto, solo allora il
Puja è considerato compiuto.

Quindi, per capire Sahaja Yoga, in verità (sakshat) Shriphala sta di fronte a voi in una straordinaria forma simbolica.

È indubbiamente una grande benedizione esserci riuniti oggi tutti qui e, in questa grandiosa celebrazione, anche tutti questi
alberi ci hanno fatto compagnia.

Essi sono anche sono nadita, (echeggiano) tutte le cose; sono anche spandita, pulsanti; e inoltre ascoltano e danzano allo
stesso ritmo. Anche loro comprendono lo speciale significato dell’intera cosa.

Allo stesso modo, anche voi avete Shriphala. Fatelo maturare completamente. C’è un solo metodo per farlo maturare: essere in
armonia con il vostro cuore. La cosa importante è diventare un tutt’uno con il cuore.

Non vi è differenza fra il cuore e il cervello. Con il cuore desideriamo e con il cervello si esaudisce (il desiderio). Soltanto quando
entrambe le cose diventano un tutt’uno trarrete completo beneficio.

Ora, per la gente comune Sahaja Yoga è qualcosa di molto segreto. Non capiranno, perché la loro vita quotidiana è limitata a
quel livello e si muovono su quello. Ma il vostro livello è diverso. Voi dovete vivere al vostro livello.

Quando osservate gli altri, è soprattutto con compassione, perché che cosa sono questi poveretti? Che cosa accadrà loro? Dove
andranno? Non capiscono. Qual è il loro stato? Su quale sentiero finiranno?

Dopo aver compreso questo, cercate di capire che se, spiegandoglielo, capiscono Sahaja Yoga, va benissimo, cercate di farglielo
capire. Ma se non mostrano interesse, è inutile rompersi la testa con loro. Non serve a niente romperci il nostro Shriphala.
Tenetelo protetto e al sicuro.

Il suo compito è molto più elevato. Lo avete ricevuto per uno scopo molto più elevato e mantenetelo a quel livello superiore, e
soltanto ottenendo quel meraviglioso stato unico e completo potete considerarvi benedetti. Quindi non è necessario romperci la
testa per cose insensate. Non è necessario discutere con nessuno. Ma il vostro stato deve essere mantenuto e voi non dovete
andare giù.

Finché non accadrà questo non avrete ottenuto, in Sahaja Yoga, la completa resa che doveva essere conseguita interiormente.
Tutto ciò che doveva essere assorbito non sarà stato raggiunto.

Tutta la crescita che doveva avvenire, non sarà stata conseguita. Quella che sarebbe dovuta essere la vostra maestria e



completa crescita non saranno state ottenute e voi sarete intrappolati in una falsa idea.

Quindi, per nessun motivo fasullo dovreste pensare di essere diventati dei grandi sahaja yogi o altro. Quando diventate davvero
grandi vi chinate, vi chinate sempre automaticamente.

Guardate questi alberi. La brezza soffia nella direzione opposta. In realtà gli alberi dovrebbero essere piegati da questa parte, se
la brezza soffia in questa direzione. E invece in quale direzione si stanno piegando? Avete mai notato che tutti gli alberi sono
rivolti da quell’altra parte? Perché? La brezza arriva da quella parte spingendoli; anche così, perché gli alberi sono tutti piegati
sullo stesso lato?

E non si sa quanto ancora potrebbero piegarsi se non ci fosse questa brezza!

È perché sanno che esso (il mare) è Colui che dà tutto, ed essendo loro rispettosi ed estremamente umili, si inchinano ad esso. E
Colui che dà, è il Dharma.

E quando il Dharma che è in noi sarà completamente risvegliato e inizierà a manifestarsi completamente, solo allora lo Shriphala
in noi sarà molto dolce, bello e nutriente. E allora il mondo saprà ciò che siete dalla vostra vita e da niente altro.

Ora, voi avete celebrato l’anniversario di questo Sahasrara quattordici volte, e lo celebrerete ancora per molti altri anni. Ma fino a
questo anniversario del Sahasrara, ogni volta che avete festeggiato questa ricorrenza, anche il vostro Sahasrara si è aperto ed è
cresciuto insieme ad esso.

Accettare qualsiasi tipo di compromesso, perdere il controllo di se stessi in qualsiasi questione, non si addice ad un sahaja yogi.

Una persona che sia un sahaja yogi dovrebbe crearsi il proprio sentiero con coraggio e avanzare. Qualsiasi ostacolo – i parenti,
la famiglia, una cosa, un’altra, tutte queste ridicole distrazioni – non hanno significato. Loro sono stati con voi mille volte. In
questa vita voi dovete conseguire questo; e se ottenendolo voi lo otterranno anche gli altri, allora sono benedetti, è la loro
fortuna. Ma se non lo ottengono, li tirerete forse su con le vostre mani?

È così; se andate al mare con enormi pietre attaccate ai piedi e chiedete al mare: “Signore, sentite, fatemi passare a nuoto”, il
mare risponderà: “Prima togliti le pietre attaccate ai piedi, diversamente come posso farti attraversare?”.

Voi vi siete legati ai piedi queste enormi rocce. È meglio sbarazzarsene e, se non riuscite a spezzare i legami, almeno fate così:
statene alla larga.

Tutte queste zavorre che vi siete legati ai piedi, spezzatele ed elevatevi più in alto. Dite loro: “Andatevene. Fate tutto quello che vi
pare ma state alla larga da noi”.

Infatti ci sono molti altri di questi badha, ed attaccarsi addosso anche questi inutili badha non serve a niente.

Guardate il modo in cui questi alberi tengono così in alto un frutto così pesante. Com’è pesante questo frutto, che contiene
acqua. (Malgrado ciò) lo sostengono in alto. Allo stesso modo voi dovete tenere la testa alta; e mentre lo fate, ricordatevi che la
testa dovrebbe essere rispettosamente chinata verso il mare: il mare, che è il simbolo del Dharma. Essa deve essere
rispettosamente ed umilmente chinata verso il Dharma.

Molti sahaja yogi non capiscono assolutamente che, finché non si è completamente stabili nel Dharma, non si può essere dei
sahaja yogi. Continuano a commettere errori di ogni genere; ad esempio molti fanno uso di tabacco, fumano sigarette, bevono
liquori, continuano a fare tutte queste cose e poi dicono: “Non siamo progrediti in Sahaja Yoga”. Come sarebbe possibile? Siete
voi stessi ad accanirvi contro la vostra vita.



Ci sono alcune piccole regole in Sahaja Yoga, molto chiare e semplici; vi è stato dato il potere di metterle in pratica. Introducetele
completamente nelle vostre pratiche quotidiane, nel vostro comportamento. E la cosa principale espressa dall’inchinarsi degli
alberi è di essere rispettosamente, devotamente, umilmente inchinati e fare risplendere questo amore da dentro.

Tutto ciò che avete ricevuto dall’Onnipotente… nell’arrendere questo amore all’Onnipotente, dovremmo tenere a mente di avere
amore per tutti.

Infine, si dovrebbe dire che io non risiedo in quel cervello o in quel Sahasrara nel quale non vi sia amore. Nella mente dovrebbe
esistere soltanto l’idea di amore e di ciò che occorre fare per manifestare ed emanare questo amore.

Se ci riflettete profondamente, vi renderete conto che sto parlando della stessa cosa, e cioè del modo in cui possiamo riempire
di amore i nostri cuori.

Dovremmo soltanto chiederci: tutto ciò che faccio, è per amore? È fatto con amore? Tutto quello che faccio è per amore? Ogni
cosa, le mie parole e tutte le mie attività, sono fatte per amore?

Si può persino picchiare qualcuno per amore, non c’è niente di male. Se c’è qualcosa di falso possiamo picchiare quella persona,
non c’è niente di male. Ma è fatto per amore?

La Devi uccise molti rakshasa. E li uccise per amore. Persino loro erano amati e perciò, affinché non degenerassero
ulteriormente da rakshasa in maha-rakshasa, ed anche per amore dei Suoi bhakta (devoti), per salvarli, Lei uccise i rakshasa.

Anche in questa Anant Shakti (potere illimitato) vi è soltanto l’espressione dell’amore. Ciò che procura il vero bene (hita) è
l’amore.

Ebbene, voi esprimete quell’amore che fa il vero bene degli altri? Questo deve essere valutato. E se lo fate veramente, avete
realizzato e acquisito quella cosa di cui ho parlato, e cioè quella armonia che si dovrebbe raggiungere?

Quella armonia deve dunque essere instaurata in voi. C’è una sola shakti (potere) che noi possiamo chiamare amore, ed è solo
l’amore che plasma tutte le cose per renderle belle, armoniose e completamente organizzate.

I pensieri aridi non hanno significato. E voi sapete che i pensieri aridi derivano soltanto dall’ego. E la seconda cosa, che ha
origine dal superego, potrebbe anche dare una bella apparenza esteriore ma è alquanto vacua all’interno. Quindi, un aspetto è
sporco ma arido, e l’altro appare bello ma non sa dare gioia (niras), è assolutamente vacuo.

Uno è privo di gioia e l’altro alquanto vacuo. L’armonia fra questi due non è possibile da raggiungere in alcun modo poiché sono
in opposizione l’uno all’altro.

Ma dopo la realizzazione, e dopo essere entrati in Sahaja Yoga, ogni contrapposizione va persa, e le due cose che apparivano in
opposizione reciproca sembrano diventare due aspetti di una unica cosa.

E questo evento dovrebbe accadere in voi. È solo nel giorno in cui questo avvenimento avrà luogo in noi che potremo dire di
avere celebrato completamente il quattordicesimo anniversario del nostro Sahasrara.

Dio vi benedica.

E in questa occasione benaugurale, a nome mio, a nome di tutti i Devata (deità) e a nome del Paramatma, eterne benedizioni
(Anant Ashirvad) a tutti voi.



[1] Una testimonianza di alcuni sahaja yogi raccolta in merito a questo Puja: “Dopo il Puja Shri Mataji compì un miracolo. Si
avvicinò alla riva del mare e creò uno Shri Ganesha con la sabbia, poi ci chiese di chiamare il mare recitando il mantra, ‘Om
twameva sashat Shri Samudra Devata sakshat’…. ed il mare arrivò da circa un centinaio di metri di distanza e lavò via lo Shri
Ganesha”.

[2] Noce di cocco.

[3] Si presume che il riferimento sia all’acqua salata proveniente dal mare: “Shriphala contiene anch’esso acqua. È la noce di
cocco, e la noce di cocco rappresenta la stessa cosa. A livello più sottile, (vata, ndt) rappresenta l'acqua di tutti i fiumi del
mondo, e la noce di cocco rappresenta l'acqua di tutti gli oceani. L'acqua proveniente dall’oceano o dal mare ascende nel tronco
dell’albero del cocco e si trasforma nell’acqua dolce nella noce di cocco”. (Ganesha Puja 1982)

[i] Il disegno sotto riportato è stato realizzato da Shri Mataji stessa. Questa la traduzione del testo sottostante – scritto da un
sahaja yogi - e annesso al disegno, che permette di illustrare ulteriormente il concetto delle “due corde”:

“Nel luglio del 1989, a Rio, Shri Mataji spiegò ai media brasiliani l’ascesa della Kundalini ed anche la relazione tra possessioni e
dopamina. Disse che quando un uomo realizza la propria ascesa non lo fa in maniera lineare: prima va a sinistra, poi va a destra
poi di nuovo a sinistra. La Kundalini, quando ascende, fa altrettanto dividendosi in due. La ragione di questo può essere
compresa prendendo l’esempio di due corde. Queste due corde insieme, parallele, nel processo di salita e discesa si incrociano
due volte, formando ad ogni chakra quattro anelli a coppie di due in direzioni opposte, in senso orario e antiorario.

Shri Mataji disse anche che l’anima si manifesta sul lato sinistro in forma di anelli e la possessione chiude abilmente gli anelli
sull’altro lato. Questo è il motivo per cui una persona posseduta a volte ha una personalità dissociata. A volte la negatività o la
possessione prendono il sopravvento, mentre altre volte è l’individuo ad assumere il controllo in base alla propria forza. Quando
però il soggetto è sotto l’effetto di droghe o alcool, la possessione assume un controllo totale. La mia comprensione di ciò che
Shri Mataji ha spiegato è la seguente: il problema con la schizofrenia e numerose forme di possessione è che la negatività
risiede in una parte dei nervi del cervello e stimola il rilascio di dopamina nel cervello. Determinati processi mentali sono
associati a determinati circuiti nervosi”.



1983-0512, Come parlare alle persone nuove

View online.

"Come parlare alle persone nuove", Hampstead, Londra (GB), 12 Maggio 1983.

Dio benedica tutti i Sahaja yogi e tutti i ricercatori della verità. È bellissimo essere tornata a casa da tutti voi e vedervi splendenti
di gioia e felicità. È il destino di una Madre che ha tanti figli, recarsi da un luogo all’altro lasciandosi dietro alcuni di questi figli,
ma con la gioiosa aspettativa di incontrarne altri. In un certo senso, questo ripaga della separazione.

Oggi, penso che dovremmo iniziare con concetti più sottili, riguardo a Sahaja Yoga, poiché finora voi avete compreso la
Kundalini, i chakra e tutto il resto a livello di funzionamento meccanico. Ma dobbiamo comprendere qual è il problema che gli
esseri umani si trovano realmente ad affrontare e perché commettiamo certi errori nella nostra ricerca.

È importantissimo rendercene conto poiché, se non si comprende perché commettiamo errori o perché li commettano gli altri,
non potremo mai perdonarli, e potremmo assumere una sorta di atteggiamento molto arrogante nei confronti di coloro che
entrano adesso in Sahaja Yoga, chiedendoci perché si comportino in un certo modo e perché commettano certi sbagli e
pensando che avrebbero potuto far meglio. Personalmente, però, io penso che se osservaste voi stessi vi accorgereste che
anche voi avete commesso degli errori. Ne hanno fatti tutti. Alcuni hanno sbagliato di più ed altri di meno, ma per quale motivo
l’essere umano ha continuato a commettere errori? È questo ciò che dovremmo approfondire. La cosa principale è che….

(…venite avanti, potete sedervi qui, c’è tantissimo spazio, avanti. Fate posto, fate posto, potete sedervi al centro, avanti, avanti,
non siate timidi, c’è tantissimo spazio. Credo che ora dovreste avere una sala più ampia. Sì, venite avanti, venite, qui c’è posto
per sedervi, venite. Che gentili! Grazie infinite, è così gentile da parte vostra, grazie, grazie. Prego, accomodatevi, venite.

Come state? Congratulazioni e divine benedizioni. State tutti bene lì?).

Ora, quanti hanno avuto la realizzazione e hanno sentito la brezza fresca e sono maturati in Sahaja Yoga, sanno che si
abbandonano molte cose automaticamente, in modo automatico. E perché lo facciamo? Perché abbandoniamo queste cose?
Voi le abbandonate senza che io ve lo chieda; perché? La ragione è che la luce dello Spirito in noi ci dà il potere di vedere ciò che
è sbagliato. È proprio come avere gli occhi; avendo gli occhi, ci rendiamo conto se stiamo per cadere o per scivolare da qualche
parte, o che cosa sta per accadere.

Allo stesso modo, quando avete questa consapevolezza vibratoria, non si tratta soltanto di una consapevolezza delle dita, ma è
la consapevolezza di tutto l’essere e si abbandona qualsiasi cosa contro lo Spirito. Io non devo dirvelo. Tuttavia, senza la
realizzazione del sé, la realtà è semplicemente un mito, è soltanto una proiezione mentale quella con cui vivete. Voi proiettate la
vostra mente credendo che sia la realtà. Potete chiamare realtà qualsiasi cosa. Qualsiasi allucinazione può essere realtà, ogni
teoria può essere realtà, qualsiasi idea assurda potrebbe essere realtà. Voglio dire che tutte le religioni hanno assunto ora
questa forma; è molto triste. Tutte le religioni, pur scaturendo dalla verità e dalla realtà, non sono altro che proiezioni mentali
molto lontane dalla realtà stessa. Voi potete percepire, comprendere ed assimilare la realtà soltanto se siete anime realizzate.
Se il Sé non si è espresso o manifestato in voi, se la luce non è penetrata in voi, come ci riuscirete? Qualsiasi cosa tentiate sarà
una proiezione mentale. Come certe persone che sono venute prima: “Oh, noi pensiamo di essere rinati”. Bene, ora, come si può
contestare qualcosa in cui credete? “Io credo”, è una delle grandi frasi che usiamo. Ma che cos’è questo ‘io’ che crede? È l’ego,
non è il vostro Sé, poiché voi non avete ancora percepito il Sé.

Percepire il Sé è la cosa più importante, se si deve conoscere la realtà. Quindi, dovete essere indulgenti con gli altri che non
hanno percepito il Sé, che hanno le proprie proiezioni mentali.

Potrebbero sembrare dei fanatici, degli sciocchi; possono apparire molto arroganti o magari potreste pensare che siano degli
pseudo intellettuali pieni di ego e qualsiasi cosa, ma è tutto un mito, poiché anche il livello sul quale si muovono è di per sé un
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mito. Qualsiasi cosa conosciate attraverso le vostre proiezioni mentali è soltanto immaginazione.

Ma la Realtà è lo Spirito, e per conoscere la realtà dovete essere lo Spirito. E quando lo Spirito inizia a risplendere in voi,
abbandonate ogni cosa come se fosse una patata bollente. Vorrei dire, come ho ripetuto spesso, che nella nostra
consapevolezza umana noi riconosciamo la bellezza, la pulizia. Un cane non comprende la pulizia. Se non gli fate il bagno sarà
ben contento; il problema, in effetti, è fargli il bagno. Ma, vedete, per un essere umano che cos’è il peccato o l’errore? Il peccato è
qualsiasi cosa contro lo Spirito. Anche la paura è un peccato. Tutti i peccati, grandi o piccoli, sono contro lo Spirito. Ma se non
avete percepito lo Spirito, qualsiasi cosa facciate, equivarrà a qualcosa contro lo Spirito, poiché voi non vi rendete conto di ciò
che fate.

Ebbene, i profeti hanno fatto del loro meglio per insegnarvi che dovete tenervi in equilibrio, che dovete seguire una certa
religione, come la chiamano loro, o il dharma interiore, come lo chiamiamo noi. Ma per quale motivo? Perché dovete avere
equilibrio in voi? La gente chiederà sempre: “Che c’è di sbagliato? Che c’è di male se non siamo in equilibrio? Che c’è di male nel
bere?” Prima della realizzazione, io non ho mai detto di non bere; dopo la realizzazione smetterete da soli. Ma la gente si chiede:
“Che c’è di male? Perché ci dicono così? Perché dovremmo ascoltarli?”

Perché deve esserci equilibrio? Perché l’equilibrio è necessario all’ascesa. Se non avete equilibrio, come potrete ascendere?
Pensate ad un aeroplano privo di equilibrio. Se gli manca un’ala, sarà in grado di decollare? Non è possibile. Per l’ascesa,
dunque, è indispensabile avere il giusto equilibrio. Per questo (i profeti. ndt) hanno detto: “Mantenetevi in equilibrio”.

Ma anche quando ci viene detta una cosa semplice come mantenerci nel canale centrale, condurre una vita equilibrata o usare
moderazione nella vita, anche riguardo alla moderazione si è andati agli estremi. Ogni cosa è stata portata all’eccesso, poiché si
vuole seguire anche la religione mediante concetti mentali. Per questo motivo, trovate tutte le religioni nella confusione. Ma io
non biasimerei loro per questo, poiché non hanno avuto altro strumento per procedere, e volevano progredire. Non avevano altro
mezzo per procedere e così usavano il solo strumento che avevano: la proiezione mentale. Hanno elaborato tutte queste diverse
proiezioni mentali ed è per questo motivo che ora le religioni sono così diverse e separate le une dalle altre.

Non appena però il vostro Spirito risplende ogni cosa svanisce da sola, poiché esso è oltre la mente, lo Spirito trascende la
mente. Io non devo dirvi che dovete avere equilibrio, perché voi sviluppate l’equilibrio. Senza equilibrio, otterrete le vibrazioni su
una mano, mentre l’altra mano sarà fredda o bollente; a quel punto voi inizierete a equilibrarvi. Ma io non sostengo che darsi
equilibrio consista nel seguire una certa religione o qualcosa del genere perché, se lo dico, la metà di voi scapperà. La bellezza
della realizzazione del Sé sta nello sviluppare in segreto, dentro di voi, ogni cosa virtuosa, bella, gioiosa; in segreto,
silenziosamente.

Supponiamo, ad esempio, che ora qualcuno abbia uno squilibrio sul lato destro: si tratta di una persona molto intellettuale e che
pensa al futuro, che è proiettata nel futuro dimenticando completamente il proprio passato. Ho conosciuto persone che hanno
dimenticato persino il proprio nome e il nome della moglie. Ma sono talmente proiettati nel futuro che anche se li esortate a non
pensare al futuro non ci riescono, perché la loro attenzione è così. Tutta la parte dell’ego si è spostata su questo lato e loro sono
proiettati nel futuro. Ma se, in qualche modo, li mettete in condizioni di ricevere la realizzazione, diranno subito: “Madre, la mia
mano destra è bollente e nella mano sinistra non sento niente”. Allora voi vi metterete a parlare in modo molto mondano, non
alla maniera molto sottile tipica dei filosofi: “Beh, questo significa che il tuo lato destro non ha vibrazioni corrette, quindi alza il
sinistro sul destro”.

Ora, per un intellettuale è impossibile capirlo: “Che significa questo alzare il sinistro sul destro? Io ho letto la Bhagavad Gita, ho
letto la Bibbia, il Corano, ho fatto questo e quello, non è scritto da nessuna parte di alzare il sinistro sul destro. Che senso ha
questa sciocchezza per cui si deve alzare il lato sinistro sul destro con la mano, al fine di ottenere equilibrio?”. Ciò non può fare
presa su una mente che ha sempre riflettuto su Dio, sulla religione, su ogni cosa. Il lavoro discreto della Kundalini consiste
dunque nel raggiungere quella parte in cui vi serve aiuto. Lei lavora e vi eleva e vi trasforma poco a poco.

Se però non è risvegliata, se non ha ancora toccato il Sahasrara, se cioè non ha toccato i piedi del vostro Spirito, può non essere



interessata, può non avere interesse. La cosa più importante dunque è alzare la Kundalini e farle sentire, almeno una volta, che
ha toccato lo Spirito. Allora Lei avrà interesse; diversamente, non sarà interessata.

Ecco perché avete visto che alcune persone vengono in Sahaja Yoga e poi se ne vanno. La ragione è che la Kundalini stessa non
è interessata. Il compito principale di ogni Sahaja yogi è, innanzi tutto, non irritarsi o seccarsi con le persone che hanno
commesso molti errori ma, al contrario, essere molto gentili e garbati con loro poiché sono ricercatori della verità. Come potete
essere in collera con loro? Ne abbiamo già persi moltissimi a causa della loro stupidità, ma noi dobbiamo cercare di salvarne il
più possibile.

Il secondo compito di un Sahaja yogi è convincere le persone, con gradualità, ma con costanza, che devono diventare lo Spirito.
Di certo, ne incontrerete moltissime che si auto-certificheranno dicendo: “Oh, io ho già incontrato lo Spirito, io sono lo Spirito. Io
sono Cristo”. Possono dire qualsiasi cosa, quindi rasserenateli un po’, rabboniteli e alzate loro la Kundalini, ma non lasciatela a
metà strada: deve toccare il Sahasrara. Ho visto alcuni Sahaja yogi, anche in India, che rinunciano. Si metteranno a sedere: “Oh,
Madre, dimenticalo, non vogliamo farlo, è come una montagna, non riusciamo ad alzarla”. Ma noi dobbiamo farlo, dobbiamo
darci da fare. Alzate la Kundalini, fate che attraversi il Sahasrara e poi ci penserà la Kundalini.

Mi è stato chiesto: “Madre, abbiamo dato la realizzazione a tantissime persone e soltanto il trenta per cento cresce, il resto si
perde”. Il motivo è che l’avete lasciata a metà; uno dei motivi per i quali abbiamo perso alcune persone è che ancora non era
stata stabilita una connessione. Voi dovete lavorare davvero molto sulle persone che si affacciano a Sahaja Yoga invece di
discutere con loro, poiché ciò di cui discutete è soltanto una proiezione mentale.

Che senso ha mettersi a discutere? Ciò non servirà a dar loro la luce dello Spirito. In un modo o in un altro, dunque, fate sì che
prima percepiscano la luce dello Spirito, poi parlate.

Noi, invece, pensiamo che parlare con loro possa aiutarli. Non si tratta di convincerli; la cosa importante è l’avvenimento reale, il
divenire. Finché non “diventano”, a che scopo discutere? Qui non c’è un tribunale, non è in atto un dibattito, non è in corso
un’elezione. Non c’è niente del genere, ma ricevere la luce dello Spirito è qualcosa che deve accadere a tutte queste persone. Ed
una volta che l’avranno ottenuta, sarà molto più semplice per voi spiegarlo e parlarne.

La filosofia di Sahaja Yoga è semplicissima. È la più semplice di tutte le filosofie che possiate immaginare. È una filosofia
semplicissima. È tale che, quando si ottiene la realizzazione, per la prima volta si inizia a percepire il Potere onnipervadente e si
dimentica ogni altra cosa. Una volta ottenuta questa percezione del Potere onnipervadente, dovrete soltanto imparare a
manovrarlo, a farlo funzionare e ad usarlo per la vostra crescita. È stato reso semplice, deve essere così ed è l’energia più vitale
che deve manifestarsi nel regno della spiritualità.

Ora, grazie a Dio, molti (falsi) guru vengono smascherati. Grazie a Dio, adesso molti miti che sono stati diffusi vengono distrutti.
Quando vi parlavo della promiscuità e di tutte quelle cose che non vi avrebbero condotto a Dio, ma all’inferno, mi ricordo che la
gente mi criticava dandomi della vittoriana. La gente pensa che siano idee molto vittoriane e dice anche che Madre è molto
severa, e potrebbero usare qualsiasi altro termine inglese per definirmi.

Ma ora vedete ciò che ho detto recentemente… grazie a Dio c’è stato un film che ha evidenziato le malattie derivanti da una vita
promiscua. L’attitudine retta e sana nei confronti della vita, vi aiuta indubbiamente moltissimo. Grazie a Dio, però, la grazia di Dio
è così grande che, una volta ottenuta la realizzazione, voi diventate persone tanto diverse da perdere qualsiasi cattiva abitudine.
Siete personalità veramente trasformate e, dunque, ci si dovrebbe rendere conto che qualsiasi cosa avvenuta nel passato è
finita, non esiste più. L’uovo non c’è più: adesso c’è l’uccello. E la creatura da biasimare, di cui parlare, è un uccello. Adesso
permettete all’uccello di trovare le sue ali e volare. Dovete capire questo semplicissimo concetto di Sahaja Yoga: che, in primo
luogo, dobbiamo far percepire a tutti il Potere onnipervadente di Dio. Finché non lo percepiscono non dobbiamo accettarli come
anime realizzate. Devono sentirlo.

Certo, come sapete, se il Vishuddhi chakra non è a posto, possono non sentirlo sulle mani. Ma non serve dire che, secondo noi,



loro sono anime realizzate anche se loro non sentono perché, sapete, la mente lavora. Invece di sentirsi un po’ disturbati,
dispiaciuti per questo, possono pensare: “È soltanto una finzione, oppure una suggestione psicologica ed io non ho sentito, io
sono una persona di grande forza di volontà”. Sì, molti hanno questo atteggiamento, pensano così. Così possono perdersi. Per
ora, così come il nostro Sahaja Yoga si sta diffondendo in tutto il mondo, (anche) in Inghilterra abbiamo molti ottimi Sahaja yogi.

Sono persone assennate che sono state appositamente collocate in questo grande paese, e devono comprendere che la
saggezza vale più dell’intelletto e che il discernimento è superiore all’arte del dibattere. Adottate un’attitudine molto gentile e
compassionevole nei confronti degli altri e, poi, fate in modo che percepiscano in qualche maniera questa energia sottile
dell’amore di Dio. Poi, progressivamente, cercate di conquistarli e spiegate loro che cosa hanno ottenuto. È facile criticare il loro
ego, è facilissimo dire: “Oh, sono pieni di ego, liberiamocene!”. È molto facile dire così, ma non è colpa loro. Non è colpa loro. È
perché non hanno mai sentito prima lo Spirito. Qualsiasi cosa abbiano, hanno usato questo strumento, l’ego o il superego, e si
sono creati un’identità barricati in questa specie di fortezza. Ma questa barriera può essere abbattuta con gran facilità non
appena ottengono la realizzazione.

Ho trovato la stessa situazione in Australia. Quando sono andata laggiù, sono tornate molte, moltissime persone, e adesso
abbiamo dappertutto moltissime persone. In ogni ashram adesso vengono dalle mille alle duemila persone, come minimo.
Adesso abbiamo cinque centri e funziona molto bene. La stessa cosa in Inghilterra, e possiamo farcela. Ma ho detto anche a
loro: ”La realtà è una cosa ed una proiezione mentale è un’altra. Non parlate in questi termini con le persone, perché non fate che
accrescere le loro proiezioni mentali e le loro barriere interiori”. Questo li ha aiutati moltissimo. E vi sorprenderà sapere che le
persone che erano perdute, sono tornate in Sahaja Yoga e stanno crescendo interiormente molto in fretta.

Ora, alle persone nuove, devo dire di avere pazienza con se stesse. Dovete avere pazienza. Così come io ho pazienza, amore per
voi e sono qui soltanto per voi, anche voi dovete avere pazienza con voi stessi e piena fiducia che diverrete lo Spirito. Se avete
queste due cose, sono sicura che funzionerà. Funzionerà.

Dopo aver ottenuto la realizzazione, dovete farla agire sugli altri e, poco alla volta, vi sorprenderete che crescerà e vi convincerà,
e capirete di essere diventati anime realizzate. Le anime realizzate però sono persone molto semplici. Se dicono di essere anime
realizzate nessuno ci crederà, perché intorno a loro non ci sono trombe, nessun apparato che circonda certi guru, niente del
genere; sono persone semplicissime. Ciò che vi aiuterà, dunque, è un atteggiamento sobrio nei confronti vostri, dei Sahaja yogi e
di Sahaja Yoga, poiché voi siete venuti qui per diventare lo Spirito. Noi non abbiamo niente da guadagnare da voi, non c’è nessun
rapporto di clientela, non ci sono offerte di denaro, niente. Siete voi che avete raggiunto il Gange per prenderne l’acqua sacra,
siete voi che dovete prenderla, noi siamo qui per aiutarvi. Sviluppando questa attitudine, sono certa che, con la vostra
collaborazione, potremo cambiare il volto di questo mondo e, come ha detto William Blake, qui ad Hampstead “Dovremo
costruire Gerusalemme”.

Dio vi benedica tutti.

Avete qualche domanda? Qualche domanda da rivolgermi?

Domanda: Come fa una persona nuova a distinguere tra un fenomeno psichico e la vera manifestazione dello Spirito?

Bella domanda. Dio ti benedica.

Vedete, quando le persone paranormali affermano di aver sentito la brezza fresca mentono, è semplice. Perché la brezza fresca
dello Spirito Santo che voi percepite non è soltanto un venticello fresco, ma ha dei poteri. Per esempio, se ora dico che qui c’è
una fiamma, ebbene, anche un cieco, se mette il dito lì intorno, saprà che c’è una fiamma, no? Perché può sentirne il calore.
Analoga è la sensazione di questa brezza fresca, ma è qualcosa di dinamico. Quando avete la brezza fresca stabilizzata in voi, vi
sorprenderà di sentire la Kundalini alzarsi e pulsare sotto le vostre mani, e sentirete la brezza fresca di un’altra persona. Con
questa brezza fresca potete curare malattie come il cancro e molte altre. Con questa brezza fresca potete dare equilibrio alle
persone. Potete fare qualsiasi cosa con la brezza fresca. È straordinario.



Se, ad esempio, avete una domanda, qualsiasi domanda…. supponiamo che siate un’anima realizzata e vogliate sapere di un
guru se è vero o falso. Se è qualcosa di paranormale, non sentirete nulla. Non si riesce a capire perché i sensitivi siano tutti dediti
alla parapsicologia, è tutto sbagliato, è una faccenda orribile. La parapsicologia è una delle cose peggiori che possano capitare
ad un essere umano, ma non se ne rendono conto. Non c’è niente di assoluto in questo, mentre la brezza fresca vi dà l’idea
completa e assoluta. Volete sapere se Dio esiste? Chiedete semplicemente: “Madre, esiste Dio?”, e sentirete uscire una brezza
fresca. È così, il discernimento è tale e talmente preciso che se, ad esempio, volete sapere che tipo è un certo guru, se è un
demone potrebbero anche venirvi delle vesciche alle mani. Potreste sentire anche un calore terribile nelle mani e le vibrazioni si
interromperanno del tutto. Se invece è una via di mezzo, potreste non avere effetti così terribili, ma non ci sarà la brezza fresca.

Supponiamo invece che sia un’anima realizzata, William Blake, per esempio. Io non devo chiedere perché lo so, ma voi, finché
non sentite effettivamente, realmente questa brezza fresca nelle mani ed anche fuoriuscire dalla testa, non dovreste credere di
avere avuto la realizzazione, non dovreste crederci.

Ci sono molti casi di sensitivi che mi hanno detto: “Noi abbiamo sempre sentito la brezza fresca”, perché non possono
ammettere che non sia così. Lo dicono soltanto, e la loro Kundalini è semplicemente gelata. Non è vero che la sentono, ed io
percepisco un calore tremendo e prego che questa persona se ne vada per un po’, per potermi riposare, ma quello insiste: “No,
no, ma io ho sentito la brezza fresca”. Continua a raccontarmi bugie: “Ho sempre sentito la brezza fresca, dappertutto”. Ma la
Kundalini è giù in fondo, potete sentirlo voi stessi, potete verificarlo da soli.

Se la Kundalini non è lì, (nel Sahasrara. ndt), come potete sentire la brezza fresca? Non potete. È un fenomeno derivante da
qualcos’altro, non è assolutamente un fenomeno relativo alla brezza fresca. Solo quando la Kundalini oltrepassa il Sahasrara è
possibile sentire la brezza fresca. Ho visto molte persone di questo tipo; non vogliono ammetterlo e così dicono: “Oh io ho già
tutto questo”.

Ma supponiamo che ci siano persone nate realizzate. Ci sono alcune persone che sentono la brezza fresca. Ebbene, dovete
distinguere tra loro e chi mente. Può trattarsi di persone nate realizzate, ma allo stato attuale abbiamo deciso di non dirglielo,
perché a quelli (nati realizzati) che sono venuti ed ai quali abbiamo detto che erano anime nate realizzate, si è gonfiato subito
l’ego così.

Casi assolutamente persi, sapete, e li perdiamo. Perché, vedete, essere nati realizzati non è niente di grande, niente di fantastico,
in quanto moltissime persone sono realizzate. Se, ad esempio, oggi ricevete la realizzazione, benissimo, sarete un’anima
realizzata, ma non un Sahaja yogi.

Un Sahaja yogi è una persona che non è soltanto un’anima realizzata, ma conosce anche tutte le tecniche di questa pura
conoscenza. Egli conosce tutte le leggi dell’evento divino e sa anche come dirigere la Kundalini. Un Sahaja yogi è una persona
colma di conoscenza, che sa tutto sull’argomento, che conosce tutte le permutazioni e le combinazioni, che sa come manovrare
la Kundalini e conosce ogni cosa sull’argomento. L’altro (persona nata realizzata, ndt) può essere paragonato ad un bambino
che frequenta la prima classe: sa che uno più uno è uguale a due, ma c’è una bella differenza con un professore di matematica.
Quindi, anche se qualcuno è nato realizzato è meglio non dirglielo perché penserà subito di essere diventato un professore.
Immaginate un ragazzino che si creda un professore: è molto dannoso per lui e per gli altri. La cosa migliore, dunque, è ottenere
la brezza fresca nel senso giusto, nel modo corretto e capire che essa agisce, che deve agire. Come fate a distinguere una
banconota vera da una falsa? La banconota vera funziona, non è un mito, ma una realtà, una realtà, ripeto. Se è qualcosa di
artificiale non funziona. Qualsiasi cosa artificiale non funziona, giusto? Andate in questo museo di Madame Tussauds [1] e
troverete lì sedute tantissime persone che appaiono esattamente uguali a noi, ma non sono vive. Capite il mio punto di vista?
Quindi voi dovete padroneggiarla (la Kundalini ndt), conoscerla a fondo. Dovete averne la padronanza e comprenderla. Finché
non lo capirete fino a questo punto, non potrete giungere a nessuna conclusione, e noi siamo coloro che devono farla
funzionare.



Dio vi benedica.

Non è soltanto questione di brezza fresca. Dov’è la Kundalini, se è salita o no, se la brezza fresca esce dalla testa, soltanto un
Sahaja yogi può dirlo, nessun altro può dirlo.

Ho visto molte persone le quali, anche se la brezza fresca esce dalla loro testa, non riescono a sentirla perché le loro mani non
sono sensibili. Soltanto un Sahaja yogi può dirlo, è vero. Ma questo non significa che un Sahaja yogi sia qualcosa straordinario.
Egli è proprio come voi, solo che ha sviluppato una nuova consapevolezza che anche voi svilupperete.

In Sahaja Yoga, esistono varie modalità per utilizzare tutti gli aiuti provenienti dagli elementi, per farli funzionare. Sento che
questo signore, ad esempio, ha il lato sinistro sovraccarico. Può chiedere alla Madre Terra di assorbire il problema. Metta
semplicemente la mano sinistra verso di me e la destra sulla Madre Terra e potrà essere curato, si sentirà meglio. Si sente
meglio, ora? Attenda un po’, abbia pazienza. Funzionerà.

Qualche altra domanda?

Si deve fare in modo che le persone siano trasformate. Possono dire qualsiasi cosa, ma devono trasformarsi, devono diventare
dei santi. E il santo non è chi si proclama tale, ma santo è chi abbandona ogni cosa insensata in modo automatico, senza che
nulla gli rimanga attaccato. C’è un detto: “Osservate le foglie del loto, se si versa acqua su di esse l’acqua scivola via, non rimane
attaccata”. Credo che in Inghilterra almeno il settanta o sessanta per cento dei Sahaja yogi siano stati tossicodipendenti, non ci
crederete. Se non proprio tossicodipendenti, erano qualcosa del genere. Io li chiamavo farmacisti e chimici, ma oggi sono
cambiati.

Qualche altra domanda?

Domanda: L’ascesa artificiale della Kundalini è pericolosa?

Sì, il guaio più grosso è rappresentato da chi ha scritto su questo argomento senza averne l’autorità. L’ho ripetuto moltissime
volte. È come se una persona di campagna venendo in città mettesse la mano nella presa elettrica e, procurandosi uno shock,
affermasse che l’elettricità è molto pericolosa. È vero, è così, ma la Kundalini è vostra Madre, voi avete una sola Madre e Lei ha
un solo figlio. È la vostra Madre individuale; non la condividete neppure con i vostri fratelli e sorelle. Lei è vostra Madre; non vi
procura alcun danno. È la vostra maggiore sostenitrice, nata più volte con voi in attesa di questo momento. È inconfutabile.

Ma chi non è autorizzato danneggia la Kundalini di migliaia di persone. Si è visto. Forse io posso farlo perché, sapete, questa è la
mia natura. Ma allora la gente si sente molto offesa, in quanto non riesce a capire perché debba farlo Madre. Io ho detto: “È
meglio che lo facciate voi. È giusto che io vada in pensione, ho sessanta anni, è meglio che io mi ritiri; dovreste farlo voi”. Voi
sapete fare molte cose, io non so guidare, non so fare molte delle cose che fate voi. Io so una sola cosa, come alzare la
Kundalini. Quindi, se qualcosa di difficile viene eseguito facilmente, ciò significa che la persona che lo fa, la conosce a fondo. E
se questa persona è maestra di questo, non ha importanza che sia maestra di tutto il resto. Insomma, finora non ho visto soffrire
nessuno a causa della Kundalini, e non accadrà. Ma non è una cosa facile per molte persone, poiché questa volta ho incontrato
alcuni santi che mi hanno detto: “Soltanto Tu puoi farlo Madre, noi non ci riusciamo”.

C’è un signore di nome Gagangadh Maharaja, un uomo molto anziano che vive in una foresta sulla cima di un colle, che è venuto
anche lui da me. Ha molti discepoli e ad uno di loro prescrisse di fare determinate cose per trovare equilibrio. Questi seguì tutti
quei precetti per quattordici anni e, all’improvviso, durante un programma a Kolhapur, in cui era venuto ad incontrarmi, ebbe la
realizzazione. Era sbalordito: “Ho fatto tutte quelle cose per quattordici anni senza mai ottenerla, e come ho fatto a riuscirci in
così breve tempo?”. Andò da Gagangadh Maharaja è gli parlò di me. Lui disse: “Lei è diversa”. È così, ed io mi sento un po’ in
imbarazzo nel parlarne…



Dio ti benedica.

Domanda: Come mette in relazione il risveglio della Kundalini con le tradizionali pratiche dello yoga?

Moltissimo. È la cosa più tradizionale, sapete, perché le pratiche di yoga che voi eseguite qui sono una specie di, non so come
dire, ma è come se ne aveste adottata solo una minima parte. È questo che fate. Questa non è assolutamente la pratica dello
yoga. Lo Yoga di Patanjali era praticato migliaia di anni fa, quando la gente conduceva uno stile di vita diverso, quando i bambini
andavano a scuola da guru che erano anime realizzate. Nessuno che non fosse un’anima realizzata era chiamato guru. E i
giovani dovevano condurre una vita di celibato, poiché in base alla propria università frequentata si è classificati in gotra[2]. Non
ci credereste oggi. Il mio gotra, ad esempio, è Shandaler. Shandaler era il muni[3] della mia famiglia. Io non potrei sposare un
uomo dello stesso gotra, neppure al giorno d’oggi. Sono passati migliaia di anni da allora, Shandaler visse circa quaranta,
cinquantamila anni fa, ma ancora oggi non potrei sposare un uomo appartenente al mio stesso gotra. Vigeva il celibato, pensate,
non ci si poteva sposare tra compagni di università. Vivevano così e poi, dopo i cinque anni di età, entravano in quelle scuole,
vivevano lì e poi ne uscivano vivendo in completo celibato. Poi si sposavano e, in seguito, quando a loro volta avevano dei figli,
facevano la stessa cosa con loro. Il sistema era questo.

Ma se leggete lo Yoga di Patanjali, la prima cosa che egli dice è: “Ishwara Pranidhana”, cioè realizzare Dio. Per prima cosa,
dovete realizzare lo Spirito. È come se non avessimo ancora messo in moto l’automobile; è molto evidente. Ora, supponiamo
che io venga ad Hampstead e non conosca la strada, che non sappia che strada fare. Se mi dico ‘bene, ora devo andare ad
Hampstead’ ma all’inizio del viaggio svolto a sinistra a non a destra, non potrò arrivarci, no? Quindi, soltanto quando la Kundalini
sale, saprete quale chakra è bloccato, qual è il vostro problema.

Diciamo che prima fate degli esercizi a caso. Il modo in cui oggigiorno si pratica il cosiddetto Yoga, ad esempio, non ha niente a
che vedere con lo Yoga. Quando eseguite questi esercizi, non siete consapevoli dei vostri problemi. Non sapete di che cosa
soffrite e quale asana (postura immobile. ndt) specifica sia necessaria per un certo chakra bloccato. Ciò che fate è qualcosa di
indiscriminato come prendere delle medicine senza saperne il motivo. Questa pratica è una minima parte dell’insieme dello
Yoga di Patanjali. Per prima cosa, Ishwara Pranidhana significa conoscere lo Spirito. Ishwara Pranidhana significa realizzare
Dio.

Una volta che lo abbiate realizzato, la Kundalini inizia a muoversi ed allora sapete quando fermarvi, dove cambiare, come fare. È
questa la vera tradizione, ma negli ultimi cinquanta anni è emersa gente assurda di ogni genere. Hanno cambiato ogni cosa ed è
logico, è logico, sapete, che se, ad esempio, avete un danno all’Agnya chakra e fate l’esercizio per un altro chakra, li
danneggerete entrambi. Non c’è alcun criterio logico, nessuna conoscenza, niente. Sono semplici esercizi fisici in quanto penso
che si voglia assomigliare ad attori ed attrici.

(Un ricercatore parla con Madre, citando gli otto stadi dello Yoga, l’Astanga Yoga[4], per cercare di raggiungere il Samadhi. )

Sapete, tutte queste cose non funzionano, non funzionano, non funzionano. È esattamente il contrario; è questo il problema.
Finché non ottenete la realizzazione, non avete accesso a voi stessi, non sapete dove state andando. Queste cose non
funzioneranno mai. Anzi, chiunque ha praticato Hatha Yoga, ha un grosso blocco al chakra del cuore, giacché tutta l’attenzione è
sul corpo. A causa dell’attenzione rivolta al corpo, il cuore sinistro si blocca. Proprio adesso, sono stata presso
un’organizzazione dove ho incontrato tre persone così. Avevano tutte e tre il lato sinistro completamente gelato, così hanno
detto: “Madre, che cosa dovremmo fare?”. Ho risposto: “Dovete cantare le lodi di Dio. Lasciate stare, siete diventati aridi come
bambù, riempitevi dell’amore di Dio. Dimenticate tutte le vostre asana e tutto il resto, siete proprio come pesci essiccati”.

Non rimangono emozioni; c’è un tale squilibrio. Ha e Tha, sono necessarie entrambe. Non hanno parlato (i testi. ndt) soltanto di
Ha - Ha è Surya nadi[5] - hanno detto Ha e Tha. Che cosa fate per Tha[6]? Niente. Fate Ha Yoga, (tutto per il lato destro, ndt),
senza dubbio.
Voi invece dovete fare Hatha Yoga[7] ma, senza Ishwara Pranidhana, senza realizzazione… Anche noi lo facciamo, non è che non



lo facciamo, facciamo tutto ciò che è necessario. Ora, per esempio, quando sono andata laggiù (presso l’organizzazione di cui
sopra, ndt), ho spiegato quali posizioni dovrebbero essere raccomandate a chi soffre di disturbi mentali.

Mi hanno detto: “Tutte queste sono per le malattie mentali, tutte quelle per le persone egoiste, tutte queste altre per i malati di
fegato e per…”. Orribile. Ho detto: “Com’è possibile? Al contrario, un malato di mente se lo piegate in avanti soffrirà di più, deve
piegarsi all’indietro. Una persona piena di ego, invece, dovrebbe piegarsi in avanti”. Hanno cambiato, ovviamente. Per quanto mi
riguarda sono persone di buon senso, credono in me, pensano ovviamente al fatto che in India sono considerata un… (avatar,
incarnazione ndt), qualcosa del genere, però, vedete, ignorano queste piccolissime cose.

Supponiamo che ci sia una persona piena di ego, di lato destro, come diciamo noi. La persona di lato destro, se prova a flettersi
all’indietro, peggiorerà ulteriormente. Mentre una persona con il superego, che soffre di disturbi mentali e tutto il resto, non deve
assolutamente piegarsi in avanti, ma flettersi all’indietro, poiché ci sono due tipi di persone. In realtà, come sapete, ce ne sono
tre. Le persone che comunemente possiamo definire masochiste e sadiche - questi sono i casi estremi, ma per capire di quali
tipologie sto parlando - noi le chiamiamo tamoguni e rajoguni.

I rajoguni, i sadici, se esagerano, che Dio salvi il mondo, capite il punto? Le emozioni si sono inaridite in queste persone; non
sono rimasti sentimenti, emozioni, niente, zero. Ho incontrato un dentista che è venuto a dirmi: “Madre, ora sono diventato un
sthita pragnya[8]”. Ho chiesto: “Come?”. E lui: “Non ho sentimenti. Non mi succede niente. Mio figlio è malato ed io non sono
preoccupato”. “Ma quanto sei bravo!”. “Io non provo nulla. Mia madre mi telefona ed io non provo nulla. Vivo solo, da qualche
parte”. Ho risposto: “Ebbene, è forse così che hanno vissuto i santi? Loro si sono preoccupati non soltanto dei loro familiari, ma
di ogni persona”. Non c’è amore. Non c’è amore nello Yoga moderno. Niente amore. L’amore di Dio può essere percepito
soltanto attraverso lo Spirito. Dovete avere equilibrio, invece ciò che voi fate è unilaterale, molto unilaterale. Da un lato ci sono
quelli che cantano i canti devozionali e, dall’altro, ci sono… sono entrambi egualmente folli, ve lo assicuro. Possono essere
entrambi ugualmente folli. Acquistate equilibrio, ripeto, dovete ottenere equilibrio; diversamente non potrete gioire di Sahaja
Yoga. Sahaja Yoga è gioia, la gioia del vostro equilibrio, della bellezza dell’amore di Dio e della verità della Sua opera. Si deve
gioire di tutto. Fatelo funzionare e basta.

(Shri Mataji risponde ad una domanda)

Ora vi parlerò del Buddismo, d’accordo? Che cosa fanno i buddisti? Questo vale per tutti, cristiani, induisti, tutti. Vi parlo del
buddismo semplicemente perché me lo hai chiesto. Sanno forse dove è situato Buddha dentro di noi? Dov’è Buddha? Buddha si
trova in un punto preciso dentro di noi, e che cosa controlla in noi? Dobbiamo avere questa conoscenza delle radici. Senza la
conoscenza delle radici come farete a conoscere l’albero? Non potete curare l’albero trattando le foglie o i rami, ma dovete
andare alle radici e, per prima cosa, scoprire le radici interiori. Il buddismo odierno è talmente superficiale che io stessa sono
stupefatta e Buddha starà pensando: “Oh Dio, da dove è saltato fuori?”.

Egli dice: “Buddham, Sharanam, Gachami”. Chi è Buddha? È un’anima illuminata. Buddham significa l’Illuminato. Sangham
sharanam gachami: Sangham indica l’essere collettivo. Dharmam sharanam gachami. Dharmam è l’equilibrio interiore. Quanti
buddisti lo sanno? Non sanno neppure il punto in cui Buddha è situato nella loro testa. E ciò che riscontro nella maggioranza dei
buddisti, è che il loro centro di Buddha è rovinato. Buddha è scomparso da loro per sempre.

Egli controlla il nostro ego e si trova qui, sulla parte sinistra della testa. Possiamo verificarlo con la Kundalini. Se, ad esempio,
qualcuno segue Buddha, si saprà subito che è un buddista, giacché avrà un blocco in questo punto. E allora esistono alcuni
metodi per risvegliarlo. Se lo risvegliate, la vostra Kundalini salirà, in caso contrario non si alzerà, chiaro?

Dovete avere la conoscenza delle radici. Noi non dovremmo dipendere né dal buddismo, né da nessun altro ismo. È questo che
sto dicendo. Sì, noi dobbiamo avere la conoscenza integrata e completa delle radici, quella che nutre, d’accordo?

Domanda: Lei intende un sistema o una pratica per avvicinarci a queste radici?



No, no, no, no, non esiste alcun sistema per questo. Non vi sono metodi, pratiche, corsi. In effetti, è qualcosa di spontaneo. Io sto
parlando della vostra evoluzione. La vostra evoluzione proviene da un’energia vivente del Dio vivente. Non potete avere un corso
per questo; non vi pare? In che modo fate germogliare un seme? Dovete semplicemente metterlo nella Madre Terra ed esso
germoglia da solo, è qualcosa di innato. Analogamente, è innato dentro di voi e germoglia; tutto qui. Non esistono corsi. Magari
non lo otterrete oggi, lo otterrete domani, alcuni semi germogliano prima.

Qualcuno fa un commento

No, no, no, lei (rivolta all’interlocutore. ndt) è tristemente in errore riguardo al buddismo. Il guaio con gli Occidentali è che sono
così stufi del Cristianesimo da pensare che il Buddismo sia la risposta al problema. Ma è proprio come qualsiasi altra chiesa
cristiana, credetemi. Tutti questi lama dovrebbero essere impiccati all’albero più vicino; ve lo assicuro. Orribili, sono persone
orribili. Dovreste sentire le loro vibrazioni. Quando fui invitata al palazzo del primo ministro, non riuscivo proprio a sopportare
questo Dalai Lama seduto accanto a me. Ed il primo ministro Lal Bahadur Shastri[9], che era anch’egli un’anima realizzata e
poteva sentirlo, mi chiese in hindi: “È caldissimo, vero?”. Io risposi: “Sì”. E lui: “È davvero bollente”. E gli disse: “Bene, si sposti
dall’altro lato”, ed al suo posto fece sedere il ministro degli esteri. Lei non capirà; per ora, non se ne rende conto. Persino un
bambino piccolo che sia un’anima realizzata lo capirà, ma lei no, giacché non è ancora un’anima realizzata, questo è il punto. La
differenza è che lei comprende a livello mentale.

Io ho una nipotina che aveva a malapena cinque anni quando mia figlia e mio genero si recarono a Lhasa[10] – è una storia
interessante – e c’era un lama che stava seduto così, e tutti gli toccavano i piedi. Questa bambina, che era un’anima realizzata,
non riusciva a sopportarlo. Quando suo padre andò a toccare i piedi al lama, lei si alzò e disse: “Che vuoi dimostrare con la testa
rasata e indossando questa lunga tunica? Credi di essere un’anima realizzata? Perché, permetti che tutti tocchino i tuoi piedi?”.
Si alzò proprio in piedi. Mio genero era molto imbarazzato e lei gli domandò perché mai gli toccasse i piedi visto che non era
neppure un’anima realizzata. Lei (rivolta al ricercatore, ndt) non capirà. Persino una bambina piccola se ne renderà conto, ma
non lei. Soltanto un’anima realizzata può sentirlo.

Questo è ciò che Buddha ha detto, è questa la tradizione che ha tramandato: “Per prima cosa cerca te stesso”. Buddha non ha
parlato di Dio. Perché? Perché riteneva che se anche lui si fosse messo a parlare di Dio, sarebbe nata un’altra religione. Per
prima cosa, Egli disse ciò che dico anch’io: “Prima di tutto, cerca te stesso, ottieni la Realizzazione del Sé, nient’altro che la
Realizzazione”. Ebbene, è così, è meglio averla, è meglio ottenerla. Vedete, voi avete il buddismo perché queste persone sono
mentali, ma non esistono ismi per quanto riguarda Buddha.

Averlo (stato di Buddha), significa ottenere la Realizzazione. Che tradizione seguono portando questo campanello? Sono una
massa di scriteriati; è orribile. È forse questo ciò che fece Buddha? Egli ricercò la propria Realizzazione. Non fece tutte le cose
assurde che fanno questi lama. Loro percuotono persino la gente e fanno cose di ogni genere; sono persone orribili e crudeli.
Grazie a Dio se ne sono andati da Lhasa. Dovreste vederli, ora i tibetani si sono installati in India come parassiti sulla testa e
abbiamo avuto un’interpellanza parlamentare su di loro. Vi sembrano molto attraenti perché ne avete abbastanza del
Cristianesimo. È così. Non date retta a questi preti, induisti, cristiani o musulmani che siano. Sono tutti proprio la stessa cosa;
non c’è differenza. Per prima cosa, diventate anime realizzate. Voi dovete diventare Buddha; ve lo dico come Madre.

C’è poi chi ha inventato un altro Shambhallah, un’altra impresa commerciale. È un’altra novità. Portano tutti nel deserto del Gobi
per ottenere il samadhi. Camminate pure nel deserto del Gobi per un solo miglio e otterrete il samadhi permanente! Lì non si
trova neppure un bicchier d’acqua da bere, figlio mio. Non si capisce che cosa vadano predicando, sono tutte assurdità. In
Spagna, alcuni spagnoli hanno inventato quest’idiozia. Stanno reclutando persone per andare nel deserto del Gobi. Che cosa
accadrà loro? Pensate al deserto del Gobi: è uno dei deserti peggiori del mondo. Riuscite ad immaginare come potrete
raggiungere Dio recandovi nel deserto? Dovete cercarlo dentro voi stessi. Egli si trova interiormente, capite?

Domanda: Madre, per favore, ci parli dei rischi derivanti dal cattivo uso dei mantra da parte delle sette religiose.



I mantra. Ebbene, i pericoli dei mantra? Sapete, un mantra è qualcosa con cui risvegliare la deità in voi, la deità che presiede un
certo chakra. Ora, qui ci sono i chakra e le deità. In essi dobbiamo risvegliare le deità. Soltanto una persona risvegliata può
insegnarvi quale mantra pronunciare. È semplice, no? Un cieco, che cosa può insegnare ad un altro cieco?

Soltanto una persona illuminata, che conosce i chakra, può dirvi quali chakra sono bloccati dentro di voi. Ma la Kundalini lo
risolverà. Se proprio ora avete un blocco al Nabhi chakra, ed io dico di pronunciare un mantra - non lei (rivolta al ricercatore, ndt),
ma l’anima realizzata dovrebbe dire il mantra e risvegliarlo. Può essere che la Kundalini sia arrivata fino lì, così dovete passare
da lì a qui. Dovete osservare il movimento della Kundalini. È come un’automobile in movimento; è molto semplice. La macchina
va e noi arriviamo ad un casello dove dobbiamo pagare il pedaggio. Ma si paga a quel preciso casello d’arrivo dell’automobile,
no? Come quando viaggiate, sapete…

Dunque, soltanto il movimento della Kundalini vi indicherà quale chakra è bloccato, diversamente non lo saprete. Se non mettete
in moto l’automobile, come saprete dove pagherà il pedaggio? Potete forse pagare prima che l’auto sia partita?

Ciò che accade è che se vi danno un mantra, per lo più la gente non capisce che cosa sta facendo. Sapete, è una grossa
impresa. Dare mantra è una grandissima impresa commerciale. Hanno dato dei mantra che a sentirli mi hanno lasciata
stupefatta. Se lo dite ad un indiano si metterà a ridere di voi. Ciò che dicono è un gran segreto e i mantra che davano erano… uno
che ho sentito era tinga, che in lingua hindi significa mostrare qualcosa così a qualcuno. Non c’è niente di simile a tinga in
sanscrito. Un altro mantra era inga. Inga significa la coda, il pungiglione dello scorpione; ci sareste mai arrivati? E poi… dov’è il
“direttore della squadra volante”? È qui? È nascosto là in fondo. Qual è il mantra che ti hanno dato per volare? Come? Dei canali?
Chi c’è? Avanti, dov’è? –

Risposta: Canali bronchiali, Madre.

Canali bronchiali. Canali bronchiali, canali bronchiali! Hanno pagato seimila sterline per farsi dare questo mantra. Pensate, un
mantra che significa ‘canale bronchiale’. Poi vi daranno un mantra di Rama. Prendete una cosa più sensata: potrebbero dare un
mantra di Rama. Ma Rama dove si trova?

Supponiamo che io voglia dare un mantra di Buddha, per esempio. Ma dov’è Buddha? Avete un blocco al centro di Buddha
oppure no? Questa è la cosa principale. Dove avete il blocco? Dov’è Rama? In che punto risiede Rama? Questo mantra è
necessario oppure no? Loro non sanno nulla, non hanno alcuna conoscenza di questo tipo, tirano semplicemente a indovinare.
Dai sei ai vent’anni si dà il mantra pinga, poi un altro è tinga, un altro ancora ringa; secondo l’età, non in base alla posizione della
Kundalini.

Ora, il punto principale è il pericolo che ciò comporta, perché se vi danno da ripetere il nome di Rama, loro non sono persone
risvegliate, non sono connesse con Dio, non sono autorizzate. Voi continuate a ripetere Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama,
Rama, così. Il contrario di Rama è mara, mara che significa io sono morto, sono morto, sono morto. Voi continuate a dire il
mantra Rama, Rama, Rama, ma non siete assolutamente connessi con Rama, poiché non siete anime realizzate, e neppure il
guru che vi ha spillato tremila sterline per darvi questo mantra di Rama è un’anima realizzata. Così, quando chiamate ad alta
voce Rama, Rama, Rama, chi verrà ad aiutarvi sarà qualche morto di nome Rama. Verrà ad aiutarvi possedendovi. Con ciò,
avendo acquisito una personalità in più, all’improvviso cominciate a credere di avere maggiori poteri, per così dire.

Gauguin, per esempio. Se continuate a ripetere Gauguin, Gauguin, Gauguin, lui potrebbe penetrare in voi. Potreste mettervi a
dipingere qualcosa e, alla fine, non avrete più energia perché un solo cavallo è cavalcato da due uomini.

Ma la cosa peggiore che accade nel ripetere mantra (non autorizzati. ndt), è che si danneggia terribilmente questo
importantissimo chakra chiamato Vishuddhi, specialmente il Vishuddhi sinistro, e allora vi spaventate. Se chiedete: “Qual è il tuo
mantra?” “No, Madre, non glielo dirò” “Perché?” “No, non bisogna dirlo”. Tutti segreti. Nella visione di Dio, nel regno di Dio non
dovrebbero esserci segreti, ogni cosa dovrebbe essere nota, tutti dovrebbero sapere di che cosa si tratta. Perché dovrebbero



esserci segreti? Io non capisco. Per esempio, tutti sapranno chi sono le anime realizzate, sapranno dove avete i blocchi, in quale
chakra, ve lo diranno. Diranno tutti la stessa cosa. Una volta, ad esempio, un signore venne a dirmi: “Perché vengono tutti a
chiedermi come sta mio padre?”. Io risposi: “Perché il tuo chakra di Rama ha un blocco”. È esattamente quello il mantra che
adotterete. Un vostro chakra sarà bloccato a causa del mantra che vi hanno dato, perché, ripetendolo, insultavate la deità; e
anche il Vishuddhi, con il quale dite il mantra, è bloccato e da qui il blocco passa a sinistra come senso di colpa. Se cercate di
correggere una persona, ciò agisce come senso di colpa e si crea così un problema sul lato sinistro del Vishuddhi, e questo è un
problema molto grosso.

Un ricercatore fa un commento su un mantra dei buddisti.

Vede, numurharanga è una grandissima cosa, ma non per merito dei giapponesi. I giapponesi meno parlano e meglio è. Ho
conosciuto una persona, di cui ho dimenticato il nome, che era a capo del sistema Zen. Lo Zen, sapete, è Sahaja Yoga. Essere
realizzati è essere Zen. Ma questo personaggio aveva una Kundalini gelata, proprio addormentata. Così gli ho detto: “Signore,
vorrei chiederle umilmente se lei è veramente Zen”. Lui rispose: “Io insegno Zen, ma non lo sono”. Chiesi: “Perché?”. E lui: “Dal
sesto secolo ad oggi, soltanto fino all’ottavo secolo abbiamo avuto Prashapa, vale a dire anime realizzate. Soltanto fino
all’ottavo secolo; e chi venne dopo fu questa gente che aveva la Kundalini intorpidita”. Ma almeno lui era onesto. E venne da me
per una terribile malattia di cui soffriva. Gli dissi “Almeno però non diffonda lo Zen perché lei non è Zen”.

Lei è cristiano, vero? Domandate pure a chiunque a quale religione appartiene. Questo battesimo artificiale non è il
cristianesimo. Il vero battesimo è il risveglio della Kundalini. La Kundalini è passata? Siete musulmani? Non lo siete, perché non
siete peer, prima dovete diventare anime realizzate. Pensate, tutti quelli che insegnano tutte queste cose non sono
assolutamente autorizzati. Ma sono sicura che cambieranno opinione.

C’è una domanda.

Guardate, ora ve lo spiegherò. È semplicissimo da capire. Cercate di afferrare un punto che continuate a non comprendere. È
come se ci fosse un poliziotto a dirvi: “Passa di qua”. Ebbene, dobbiamo ubbidirgli, altrimenti si finirà in prigione, lui ha l’autorità,
no? Ma se vado io là e mi metto a dire: “Passa di qua”, in prigione metteranno me. Quella gente non ha alcuna autorizzazione da
Dio per farlo, in quanto non sono anime realizzate. Un mantra diviene un mantra potente, quando proviene da una persona
autorizzata da Dio. Ma lo stesso mantra diventa qualcosa di peccaminoso qualora provenga da qualcuno che non è autorizzato,
che ne fa semplicemente un commercio.

Vi è entrato in testa ciò che vi ho detto, e cioè che si deve essere autorizzati da Dio, che si dovrebbe essere realizzati? Se non
siete realizzati, non avete diritto di dare mantra o altro. Afferrate questo punto, questo semplice punto. Tutto qui. Ottenete
dunque la realizzazione; è importante che la otteniate. Ma non so in che modo agirà, sapete, non vi do una garanzia. Se
funzionerà, benissimo, ma potrebbe anche non funzionare oggi. Quindi è meglio metterci l’attenzione, è importante.

Dio ti benedica.

Qualche altra domanda?

Mettete l’attenzione su questo; è importante. C’è però un’altra cosa: quando seguite quegli individui non fate mai domande. Ho
avuto una signora norvegese che era stata da un lama ed era orribile, proprio orribile. Le sue vibrazioni erano… si chiamava Pia.
Venne a casa mia ed io le dissi: “Come faccio ad alzare la sua Kundalini? Spaventoso”. E lei aveva una grandissima opinione di
se stessa e discuteva, discuteva con me su tutto. Dissi “Che cosa ti è accaduto?”. E lei mi raccontò di essere stata da questo
lama. Le chiesi cosa fosse successo lì; e lei: “Lui mi ha scritto che non poteva vivere in una casa qualunque e che dovevamo
fargli un pavimento di marmo. Per prima cosa abbiamo fatto la fame per un anno, abbiamo raccolto del denaro e gli abbiamo
fatto il pavimento di marmo. Lui è venuto e si è seduto sul settimo scalino e noi, novizi di un anno, dovevamo andare ad
inchinarci davanti a lui”. Mille e una volta, pensate, ogni giorno e “ovviamente io l’ho fatto”. Ma io dissi: “Ma non hai mai
protestato con lui?”. Rispose: “No”. Allora chiesi: “E perché allora discuti con me?”. Certo, a me piace che discutiate, perché ciò



dimostra che siete liberi di protestare, che io non vi ho ipnotizzati, ma dovete chiedervi che senso ha.

Vediamo perché si accetta Buddha. Avete visto Buddha? Lo avete incontrato? Avete incontrato qualche buddista che affermi di
essere in grado di darvi la realizzazione? Ma allora perché siamo i difensori di Buddha, che non abbiamo mai visto, che se n’è
andato, del quale non sappiamo nulla? Perché? Perché io sono viva e lui no. Quando era vivo gli chiedevano di altre persone.
Insomma, è meglio essere nel presente ed ottenere la realizzazione, tutto qui.

Ciò che è accaduto con Buddha è che egli non poté dare la realizzazione proprio a nessuno. Sariputa Munglarna, furono tutte
personalità sprecate. La stessa cosa con Cristo. Perché quando venne Krishna dissero: “E Rama?”. Quando venne Rama
chiesero: “E Dattatreya?” Ma dov’è adesso Dattatreya? Rama è qui davanti a voi, perché non l’accettate da Lui? Hanno tutti fallito.
Hanno detto: “Parlano soltanto del passato”.

E il presente? Voi siete seduti di fronte a me, io sono seduta davanti a voi, prendete la realizzazione. Perché discuterne? Se c’è un
diamante ed io dico che potete averlo gratuitamente, discuterete? Voi date molta più importanza ad un diamante che allo Spirito.
Lo abbiamo fatto sempre, ma questa volta è meglio non perdere l’occasione. Vi sto dicendo che è meglio che prendiate la
realizzazione, è importante. Certo, Buddha riveste un ruolo importantissimo dentro di noi, ma per prima cosa risvegliate il vostro
Spirito, diversamente non avrà autorità. La conoscenza di Buddha non ha alcuna autorità in voi, se non diventate voi stessi
Buddha. Bene, ora riceviamola. Alla fine di tutto, vi invito ad avere la realizzazione.

Mettete le mani così, verso di me, così. Adesso va meglio, siete rilassati, bene, bellissimo. Mettete le mani così. Funziona,
funziona, questo è il punto, deve funzionare, no? Ora chiudete gli occhi, per favore. Chiudete gli occhi, dovete tenere gli occhi
chiusi, è importante. Quando la Kundalini sale oltre l’Agnya, se i vostri occhi non sono chiusi ricadrà, quindi per favore chiudete
gli occhi. Non è ipnotismo, ecco perché dovete chiudere gli occhi. Tenete gli occhi chiusi.

Sedetevi comodamente, non muovetevi, non fate gesti, niente, niente di esteriore. Dovete volgervi all’interno, agirà all’interno.
Niente dovrebbe accadere all’esterno. State tranquilli; rivolgete semplicemente le mani verso di me. Ogni cosa deve avvenire
all’interno, non all’esterno. Non aprite gli occhi ma non fissate l’attenzione da nessuna parte, lasciatela libera, lasciatela libera,
non fissatela su qualche punto, per favore. Non cercate di fissarla – alcuni la stanno fissando sul punto che chiamiamo Agnya
chakra o altro. Al massimo potete mettere l’attenzione sulla sommità della vostra testa. Ma non cercate di fissarla da qualche
parte. Lasciatela libera, assolutamente libera. Ora, con la mano destra, che è la mano della creatività o il potere dell’azione…
dovete usare la mano destra per esprimere l’azione, mentre la mano sinistra rappresenta il desiderio. Dovete quindi rivolgere la
mano sinistra verso di me per indicare il desiderio, ma non aprite gli occhi, potete tenerla tranquillamente in grembo e dovete
muovere soltanto la mano destra tenendo però le dita tese. Le dita tese verso di me, e muovete la mano destra secondo le mie
indicazioni.

Ora dovete appoggiare la mano destra sul cuore; il cuore, dove risiede il vostro Spirito. Ora, nel vostro cuore, dovete rivolgermi
una domanda: “Madre, sono io lo Spirito?”. Chi ha appoggiato la mano troppo a sinistra, la sposti un po’ più a destra, perché in
realtà il cuore è sul lato sinistro. Chi ha messo la mano troppo a sinistra, dovrebbe metterla nel posto giusto, cioè sul chakra del
cuore nel suo aspetto sinistro. Ora premete con le dita e ponete una domanda: “Madre, sono io lo Spirito?” ripetetelo tre volte,
con totale fiducia.

Ora, per favore, appoggiate la mano destra – non aprite gli occhi – sulla parte sinistra dello stomaco, la parte inferiore; premete e
chiedetemi ancora: “Madre, sono io il maestro di me stesso? Sono io il guru di me stesso?” perché voi lo siete, lo Spirito è il
vostro guru. Ma quando mi chiedete: “Madre, io sono lo Spirito?”. Dovete chiedere anche: “Madre sono io il mio guru, sono il mio
Spirito?”. Perché lo Spirito è il Guru che si risveglia in voi quando ottenete la realizzazione. Quindi, dovete dire: “Madre, sono io il
mio proprio guru?”. Ripetetelo dieci volte. Fate la domanda dieci volte. Il numero delle volte corrisponde ai (petali dei, ndt)
chakra.

Tenete la mano sinistra nello stesso modo ed ora appoggiate di nuovo la mano destra sul cuore. Ed ora affermate con fiducia:
“Madre, io sono lo Spirito”. È ciò che siete. Dovete farlo dodici volte, dodici volte. Dieci più due, dovete dire per dodici volte:



“Madre, io sono lo Spirito”. Con fiducia, con totale sicurezza, dovreste dire: “Madre, io sono lo Spirito”, con piena sicurezza.

Portate, ora, la mano destra sulla parte sinistra del collo. Sulla parte sinistra del collo. Dov’è il Vishuddhi sinistro. Dal momento
che lo Spirito è immacolato, assoluto, non commette mai errori, quindi non vi è motivo di sentirsi in colpa. Ora, dovete ripetere
per sedici volte: “Madre, io non sono colpevole”. Ripetetelo sedici volte, ancora con totale fiducia, poiché stiamo parlando di Dio
Onnipotente che è l’oceano di amore, l’oceano di perdono, l’oceano di compassione. Sedici volte.

Portate adesso la mano destra, senza aprire gli occhi, sulla fronte. Da una parte all’altra della fronte, da una parte all’altra della
fronte e tenete la fronte nella mano, nella mano destra, con la mano sinistra verso di me. Questo punto è l’Agnya chakra dove
dovete dire: “Madre, io perdono tutti”. Ora, alcuni di voi potrebbero dire che non riescono a perdonare; è una cosa molto comune
che mi dicono. Ma, quando non perdonate, fate il gioco di chi cerca di ferirvi. Quindi dite semplicemente: “Madre, io perdono
tutti”. Con completa comprensione, senza riserve, “Io perdono tutti”. Se non perdonate tutti, come può Dio perdonare voi? Quindi
permettete a Dio di perdonare gli errori che avete commesso per ignoranza, ma non sentitevi colpevoli. Dite semplicemente:
“Madre, io perdono tutti”.

Ora appoggiate la mano sulla sommità della testa, sempre la mano destra, dove si trova l’osso che era morbido, quando eravate
piccoli.

Premete in questo punto con il palmo e muovetelo in senso orario. Premete il palmo e muovetelo in senso orario. Ora, a questo
punto, io non posso forzare la vostra libertà. È in libertà, che io rispetto, che dovete dire che volete la realizzazione. Qui dovete
dire: “Madre, noi vogliamo la nostra realizzazione. Per favore ci dia la realizzazione”. Diversamente io non posso interferire. Per
favore, ripetetelo sette volte.

Ora potete sollevare la mano e verificare se esce una brezza fresca. Alcune persone potrebbero sentire del calore uscire dalla
propria testa. Alzatela più in alto per vedere se esce una brezza fresca. Ancora molti di voi si sentono colpevoli: è sbagliato. Vi
ho detto di non sentirvi colpevoli. Verificate semplicemente se esce una brezza fresca. Ora potete provare con la mano sinistra.
Potete cambiare mano e controllare se esce una brezza fresca. Non troppo in alto, direi circa dieci centimetri. Potete cambiare
mano.

È una cosa sottile. State passando da un livello grossolano ad uno più sottile.

Rivolgete le mani ancora verso di me. I Sahaja yogi ora vi aiuteranno. Quando si diventa Sahaja yogi si devono aiutare gli altri,
bene. Loro conoscono lo stato dei vostri chakra.

Guardatemi senza pensare. Riuscite a farlo?

[1] Madame Tussauds è uno dei più famosi musei delle cere al mondo, con sedi a Londra, New York, Las Vegas, Amsterdam,
Hong Kong. Marie Tussaud era una piccola donna di origini alsaziane che aveva imparato l'arte di modellare la cera fin da
piccola. Nel 1802 lascia Parigi per l'Inghilterra, portando con sé le sue opere e da questa collezione nasce l'attuale museo delle
cere.

[2] Gotra sono i discendenti di celebri insegnanti.

[3] Saggio, bramino della più alta casta.

[4] Astanga Yoga, ovvero "Le otto membra dello Yoga": Yama, Niyama, Nihama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana,
Samadhi.



[5] Lato destro.

[6] Lato sinistro.

[7] L’Hatha Yoga qui non inteso come la disciplina Yoga praticata comunemente in Occidente, ma nel suo significato originario
di integrazione di lato destro e sinistro nel canale centrale, cosa possibile unicamente dopo la realizzazione.

[8] Anima realizzata.

[9] Primo Ministro dell’India dal 1964 fino alla sua morte avvenuta nel 1966.

[10] Capitale del Tibet.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Buddha Puja
Brighton (UK), 26 Maggio 1983

[Mentre parla, Shri Mataji sta decorando Lei stessa la noce di cocco del puja con la svastica, ndt)

Questa volta non pioveva e siamo andati al mare a Melbourne. Ho detto che sarebbe stato fantastico andare a Melbourne; e
siamo andati al mare ed io ho modellato un Ganesha (con la sabbia, ndt) e loro hanno fatto uno Shiva ed hanno adorato… e lì
hanno fatto anche una Kundalini.

E, sapete, poi hanno pregato ed è piovuto, piovuto e piovuto. Ha diluviato, sapete, a catinelle, a catinelle. Non avevo mai visto una
pioggia così prima, pioveva a catinelle; e in un giorno dieci centimetri di pioggia a Sydney, riuscite a crederci?

Dentro c’era il puja del mio compleanno, e fuori pioveva a catinelle. C’era la siccità, sapete, ed erano molto spaventati.

Yogi: Abbiamo sentito dire che l’intero tendone è crollato, Madre (Shri Mataji ride), a causa di tutta quella pioggia. Ce lo ha
raccontato Robert, Madre.

Shri Mataji: E, sapete, i sahaja yogi si sono divertiti molto, per il tiro giocato (dalle deità, o dagli elementi, ndt). E poi il fiume è
straripato entrando in tutti i pub e altro, sapete, spazzando via tutto. Ed è entrato in questi luoghi trascinando con sé bottiglie e
quant’altro. E tutte le bottiglie… c’erano alcune bottiglie vuote che galleggiavano, bottiglie di plastica che galleggiavano e altre
che sono affondate; e tutto è stato spazzato e trascinato via. Ed è entrato solo nei pub.

Il giornale ha scritto che la pioggia è stata fortissima ma il fiume ha avuto molto discernimento. Ed inoltre è scoppiato un
incendio prima che io andassi ad Adelaide. Adelaide ha subìto un terribile incendio e l’hanno descritto così [A lato: “Per favore,
puoi metterlo lì (il cocco, ndt) sopra quello, in questo modo?”], l’hanno descritto come un fuoco anch’esso dotato di gran
discernimento. Ed hanno visto palle di fuoco alzarsi sulle colline ed entrare in alcune case evitandone altre. Alcune case sono
completamente bruciate, mentre altre no. E le persone che non hanno subìto danni sono venute al mio programma e hanno
detto: “Ora sappiamo perché siamo stati salvati da questo”.

E potevano vedere sfere - riuscite a immaginare? – sfere di fuoco provenire da qualche parte, insomma, non hanno idea di come
si fossero formate; sfere enormi così, sapete, che risalivano la collina. E loro riuscivano a vedere le sfere risalire la collina e
sollevarsi ed entrare nelle case in questo modo.

Non riuscivano proprio a comprendere cosa fosse accaduto al fuoco. Ma la cosa migliore è stata l’inondazione dei pub, in
quanto normalmente sulla sponda del fiume hanno tutti questi pub, sapete (ride). Inoltre sono state spazzate via tutte quelle
cose, come si chiamano, usate per abbronzarsi; sapete, hanno quei materassi, lettini solari e via dicendo. Tutto quanto è stato
spazzato via e inghiottito (dal fiume, ndt). Io mi sono divertita moltissimo (ride) e i sahaja yogi ne sono stati davvero felici,
davvero felici.

http://amruta.org/?p=9032


I sahaja yogi: Jai!

Shri Mataji: Mi hanno chiesto: “Perché Dio è in collera con noi qui ad Adelaide?”. Per l’Australia Adelaide è proprio come Parigi,
proprio come Parigi. Molto promiscua, lì accadono sconcezze di ogni genere; cose orribili di ogni tipo avvengono lì. È come
Soho[1], sapete. Pertanto è stata Adelaide ad essere scelta dal fuoco, per bruciarli tutti.

Quando sono andata a vedere le colline da cui è iniziato, erano tutte nere, le colline erano tutte carbonizzate, non c’era niente,
niente. Nessuna foglia, neanche una foglia.

Ed era davvero sorprendente: una casa era bruciata, un’altra no, una certa casa era bruciata e un’altra no. Si poteva vedere molto
chiaramente. E quando erano bruciate, erano completamente incenerite. Non so come abbiano potuto bruciare persino i
mattoni, era tutto completamente carbonizzato.

È molto interessante il modo in cui a volte la natura si prenda una rivincita. Ad esempio, quando una volta sono andata a
Guntur[2], vedete, ho detto alla gente di lì di non coltivare più tabacco. Esportavano molto tabacco in Inghilterra, pensate.

E in casa si potevano trovare tutte mattonelle inglesi e… come le chiamate, quelle grandi docce inglesi di vecchio stampo, docce
così grandi in cui si sta in piedi e si è investiti da uno  scroscio torrenziale.

Avevano tutto inglese, anche le vasche; avevano in casa vasche e ogni altra cosa inglesi. Esportando qui il tabacco, sapete.

Allora dissi: “Non dovreste farlo e non avreste dovuto farlo”. Risposero: “Ma sa, Madre, lo diamo agli inglesi, non agli indiani”. Io
dissi: “Non avreste comunque dovuto farlo. È sbagliato”. [A lato, ad uno yogi che sta preparando qualcosa per il puja: “Gavin,
penso tu stia commettendo lo stesso errore che ho fatto io. Va bene, è corretto, è corretto. Tu stai…”].

Ciò che accadde, dunque, fu che dissi, mi limitai a dire loro: “Coltivarlo non va bene e che siano inglesi o indiani state
commettendo dei peccati. Non dovreste farlo; perché lo coltivate?”. Aggiunsi: “Potete coltivare qui dell’ottimo cotone, come dite
voi, proprio simile al cotone egiziano; potete coltivarlo, perché dunque volete fare così?”.

Alcuni mi presero molto sul serio ed altri si irritarono molto. Quando ero arrivata lì c’erano circa cinquanta macchine ad
accogliermi, ma quando me ne andai vennero appena due o tre persone a salutarmi; erano stizziti per questo.

Io dissi, li misi in guardia: “Ora, se continuate così, il mare è molto vicino e si prenderà la sua rivincita. Si arrabbierà con voi.
Datemi retta”.

E loro se la presero tanto con me che non vennero nemmeno a salutarmi, poiché avevo detto così.

Ora, in quello stesso anno accadde che un tifone arrivò fin lì, cosa mai accaduta prima. E fu tutto devastato. Tutte le loro
coltivazioni furono devastate. Non possono più coltivare, non possono più coltivare il tabacco lì; e nel frattempo il governo
inglese ha bloccato l’importazione di tabacco da quel luogo. Quindi sono stati doppiamente colpiti, doppiamente penalizzati.
Invece, quelli che avevano iniziato a coltivare cotone se la cavarono perfettamente.

Infatti, tutta l’acqua salata era stata assorbita dal terreno e ora non possono più coltivare quella roba. E dissero di non avere mai
avuto un’esperienza di quel genere. Dopo questo vennero a Delhi e mi chiesero: “Madre, deve tornare. Ci dispiace di ciò che
abbiamo fatto”.

Io risposi: “No, in tutta franchezza io non ho fatto niente. Io non avevo mai pensato a nessuna distruzione, ma voi ve la siete
procurata in quanto vi avevo detto che il mare si sarebbe adirato”. Ma loro: “È accaduto così rapidamente, Madre!”. (Shri Mataji
ride). Io dissi: “Non è stato così rapido, dato che avete avuto almeno otto mesi per cambiare i vostri comportamenti”. Pensate,



esportare a voi questo tabacco e importare lì quelle vasche.

Sapete, hanno una sorta di complesso di inferiorità per cui (pensano che) se vivranno come gli inglesi e avranno vasche e cose
così, diverranno personalità superiori.

Ma per questo vi vendono tabacco, pensate.

Ora si sta tutto evidenziando, ve ne accorgerete. Tutto ciò che dico diventerà evidente. Sono stata felice di sapere che c’è stato
un programma riguardo a queste orribili malattie provocate da questa vita promiscua e tutto il resto (AIDS ecc., ndt). Ne sono
molto contenta. Adesso, che imparino.

Erano soliti prendersi gioco di me e dire che ero vittoriana (moralista, ndt) e questo e quello; adesso, che imparino cosa significa.

Ora tutti sono alquanto vigili. Mi stavate dicendo… mi pare lei mi abbia detto che in Inghilterra diecimila persone soffrono di
questa malattia, riuscite a crederci? Diecimila persone. E mi chiamavano vittoriana.

[Shri Mataji parla ai sahaja yogi:] Gavin è arrivato? Dov’è? Dico solo che, cento anni di vita… vieni. Dai anche tu un oggetto del
puja, qui. Puoi togliere questa carta.

Credo che dovremmo stendere altri teli qui, qualche vecchio asciugamano o altro oppure mettere lì un asciugamano per tenere
pulita questa parte [Sahaja yogi: “Ecco dell’acqua per Lei”. Shri Mataji: “Grazie”].

Non ti ho dato un thali d’argento, vero Gavin? Devo averlo dato a qualche altro centro, non so.

Ho comprato l’argenteria per il puja da quello stesso negozio dove vendevano argento al 100%.

Dunque, sono tutti qui. Jane è arrivata? È arrivata? No. Dov’è?

Yogi: È ancora fuori.

Shri Mataji: Va bene. Chiamateli tutti dentro. Potete spostarvi un po’ in avanti, penso; ma perché non stendiamo qualcosa qui,
per…?

Yogi: Lei (Jane) sta arrivando, Madre.

Shri Mataji: Avete visto queste linee energetiche? Che cosa? Pensate. Che cosa? Linee dello zodiaco? Queste sono linee
energetiche che formano lo zodiaco? [Yogi: “Sì”.] Non lo sapevo. Pensavo...

Ebbene, quali sono i segni zodiacali? Quali ci sono?

Yogi: Tutti i dodici segni.

Shri Mataji: Ci sono tutti e dodici, disposti in cerchio?

Yogi: Sì.

Shri Mataji: E sono state scoperte attraverso un magnete?

Yogi: Penso che ne abbiamo scoperte molte con la rabdomanzia.



Shri Mataji: Con la rabdomanzia.

Yogi: Sì. Proprio con lo (forse la bacchetta di legno, ndt).

Shri Mataji: Con quello? Oppure le scoprono mediante un magnete.

Yogi: Oppure le scoprono anche tracciando le vecchie linee di confine…

Shri Mataji: Confine di cosa?

Yogi: I corsi d’acqua navigabili e… i confini fra… (incomprensibile)”.

Shri Mataji: Ma in effetti, vedete, se prendete un magnete, esso verrà attratto da quel punto (verso terra che esercita l’attrazione
magnetica, ndt), capito? E se seguite questi punti (che subiscono questa attrazione magnetica) essi formano una linea. È questo
il miglior metodo scientifico.

Anche la rabdomanzia è la stessa cosa del magnete. E quando il magnete… (fa il gesto del magnete che viene attratto verso
terra in quanto ha intercettato il punto in cui viene esercitata l’attrazione magnetica della terra).

Vedete, in determinati punti le linee magnetiche sono forti: quello è magnetismo, ossia l’espressione dell’essenza della Madre
Terra. Intendo dire che è la fragranza (l’essenza di Madre Terra, ndt); ma la fragranza possiede magnetismo, quindi la fragranza
proviene dal magnete.

Ora, questo magnetismo della Madre Terra procede per linee, vedete, non si muove in…. Solo al punto della fragranza si diffonde
dappertutto. Diversamente agisce secondo delle linee. E potete scoprire facilmente queste linee usando un magnete, un
magnete potente, sapete. Muovete quel magnete sulla Madre Terra e scoprirete che comincerà ad essere attratto.

Ebbene, muovendolo, scoprirete che in un certo punto non viene attratto, e poi lo muovete dall’altra parte (e viene attratto,
formando) una linea. È il modo più semplice, perché a volte la rabdomanzia potrebbe essere indotta dai bhut, potrebbe esserlo.

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Ma siete sicuri che sia fatto con la rabdomanzia, o…

Yogi: Penso sia una combinazione di diverse cose. Chi ha scritto il libro ha…

Shri Mataji: …Usato la rabdomanzia.

Yogi: Usato la rabdomanzia ed anche il magnete.

Shri Mataji: Ma la rabdomanzia può essere sfidata dalla scienza.

Yogini: Quella (linea magnetica) a Glastonbury è stata scoperta anche da una fotografia aerea.

Shri Mataji: Come l’hanno fotografata?

Yogi: Riescono a vedere i confini fra i campi che creavano un disegno, cose del genere.

Shri Mataji: I campi!



Yogi: Sì, sono tutti gli antichi confini fra i diversi…

Shri Mataji: Quelli antichi.

Yogi: Sì.

Yogini: Fra campi, strade e corsi d’acqua.

Shri Mataji: Deve essere l’inconscio che si manifesta in questo modo. E le persone di una volta erano molto più sensibili, molto
più reattive all’inconscio - [Yogi: “Sì”] - perché non erano così artificiali. Invece, quando si diventa artificiali, ciò che accade è che
si viene ricoperti da tante barriere, e non si riesce, non si è sensibili ai dettami dell’inconscio. E quando non si riesce a percepire i
segnali dell’inconscio, si inizia nuovamente a creare concezioni mentali, come dico io. E le concezioni mentali vi allontanano da
quella sensibilità, sapete.

Se invece siete naturali e semplici siete parecchio sensibili, molto sensibili … [potete venire avanti, credo che possiate venire
avanti adesso, venite avanti, venite avanti. Potete farlo, avanti, sì, potete venire. In realtà le persone nuove dovrebbero sedersi
davanti, quelle di Brighton. Sarebbe un’idea migliore. Venite avanti.

Le persone di Brighton dovrebbero venire avanti, direi, il più… Gavin, tu vieni da questa parte, penso sia meglio. Infatti lui deve…
Ora, venite avanti, sedetevi, sedetevi, sedetevi. Puoi tenere quello da quella parte. Chi altro c’è? Qualcuno è ancora fuori? Nick, se
puoi… Qualcuno può sedersi dall’altro lato di Nick. Oggi è una bellissima giornata di sole, vero?]

Yogi: Desidera che apriamo un po’ questa finestra, Madre?

Shri Mataji: Quale? Sì, va bene. Penso sia un’idea migliore aprire quella.

Yogi: È aperta, Madre.

Shri Mataji: È aperta, va bene.

[Lunga pausa]

 Oggi è un gran giorno per venire a Brighton, infatti è il giorno della nascita di Buddha, oggi è il compleanno di Buddha, il
compleanno del Signore Buddha. Avete tutti sentito parlare della sua nascita e che la madre sognò un elefante, un enorme
elefante bianco, prima della nascita di Buddha. Inoltre era stato predetto che nella sua famiglia sarebbe nato un bambino che
sarebbe stato un grande santo o un grandissimo re.

In sanscrito si dice chakravarti, ossia il sovrano del mondo intero.

Allora il padre si preoccupò e pensò di dover coinvolgere maggiormente il figlio nella vita familiare, nella vita materiale e
concedergli tutti i piaceri della vita. Così costruì una dimora davvero speciale per lui, uno splendido palazzo in cui vivere e nel
quale lo fece sposare con una giovane chiamata Yashodhara, una bellissima donna che gli fece conoscere tutti i piaceri della
vita. Fece tutto quel che poteva per distogliere questo ragazzo dall’ascetismo.

Conoscete anche la storia di quando un giorno, passando per una strada, incontrò tre tipi di persone e si chiese perché si debba
invecchiare, perché nella vita si debba soffrire e perché si debba morire.

Tutte queste tre cose suscitarono in lui una domanda e cominciò a cercare di capire per quale motivo agli esseri umani



accadano queste cose. Con ciò ebbe inizio la ricerca. Giunse così al punto di non poter più tollerare le comodità e tutti gli
attaccamenti creati intorno a lui dal padre.

Aveva un figlio di nome Rahul, e lasciò figlio e moglie per andare alla ricerca della verità.

Ebbene, egli iniziò la ricerca della verità dalla parte sbagliata, direi, poiché voleva capire il motivo delle sofferenze degli esseri
umani; e così iniziò ad avvicinarsi al centro partendo dalla collettività.

Quando si vedono tutt’intorno a noi miserie - e molti le hanno viste - ci si chiede: “Cosa ne sarà degli altri? Otterranno tutti la
realizzazione? L’avranno tutti?”.

Ritengo che questo derivi da un presupposto sbagliato, perché per prima cosa dobbiamo  capire: noi siamo a posto? Siamo
perfetti? Siamo colmi di gioia? Abbiamo ricevuto la conoscenza assoluta?

È sempre meglio iniziare da questo punto.

Lui invece, avendo iniziato a ricercare dal punto sbagliato - in quanto cercava di rimuovere le miserie della gente partendo dalla
collettività - dovette compiere un percorso molto tortuoso.

Così lesse tutti i libri, i Veda e altro. Si recò ad incontrare eminenti pandit, tutti i grandi sapienti per avere da loro la risposta al
perché esistono queste tre afflizioni, cioè roga[3] - ossia la salute cagionevole del corpo fisico - poi la morte, poi la vecchiaia.

Andò a chiederlo a innumerevoli persone ed esse risposero che si deve morire perché si nasce; e poi dissero che si deve
invecchiare perché si nasce così; e si deve soffrire perché si commettono peccati.

Egli non fu soddisfatto di queste risposte, così continuò a ricercare, ricercare e ricercare; e alla fine si sentì stanco e
completamente stufo.

Quando giunse in un luogo chiamato Gaya[4] - è molto vicino a Patna, ho visto il luogo e l’albero - si sedette sotto un albero di
banyan dove si addormentò poiché era molto stanco a causa della sua ricerca. E dopo aver dormito si alzò e, all’improvviso,
ebbe la realizzazione. Allora pensò: “L’intera commedia è finita”.

Sua madre era l’Adi Shakti stessa che lo diede alla luce e morì subito dopo la nascita del bambino. Ed egli ebbe la realizzazione.

Ora, al tempo in cui ottenne la realizzazione non c’era nessuno che gli spiegasse che cosa fosse (Shri Mataji sorride), che cosa
significasse la realizzazione. Non c’era nessuno a spiegargli o a parlargli di ciò che doveva comprendere.

Ma in virtù della sua intensa ricerca e dell’ardente desiderio, Shuddha Iccha, la Kundalini stessa, si risvegliò; ma ovviamente fu
l’Adi Shakti a benedirlo, e lui ottenne la realizzazione sotto l’albero di banyan.

Ogni incarnazione giunta su questa terra dovette agire prima di tutto in base all’epoca, alla necessità dell’epoca, samayachar.

In secondo luogo, dapprima fu creata negli esseri umani l’esigenza dell’avvento su questa terra di una incarnazione.

Quindi, se ad esempio in un periodo di ritualismo esagerato dovuto al bramanesimo (casta dei bramini, ndt) o al clero, la gente
avesse tentato di ridurre tutto a questi rituali artificiali e così via, sarebbe dovuta venire su questa terra un’incarnazione al fine di
correggere queste idee.

Krishna, ad esempio, giunse in un periodo in cui disse: ”Tutto è lila”, e cancellò puja e tutto il resto. Disse: ”Niente da fare, né puja
né altro. Facciamo soltanto raas, divertitevi”.



È tutto uno scherzo che continua, sapete. Così a quell’epoca introdusse nella consapevolezza della gente il concetto che tutto il
mondo è lila, è il gioco dei capricci di Dio. Quindi gioitene.

E per questo creò questa festa meravigliosa di Holi che abbiamo celebrato a Delhi. Non so di nessuno di voi che sia stato lì per
l’Holi. No. Tu c’eri? (Sorride) [Yogi: “Due anni fa”] No, ma questa volta non c’eri. Va bene. Potreste procurarvi le foto.

Bene. Allo stesso modo, quando arrivò Buddha, il primo problema fu che egli ritenne fosse meglio non parlare di Dio. Infatti, nel
corso della sua ricerca tutti gli rispondevano: ”Oh! È Dio che fa tutto, è Lui a punirti, è Dio che ti dà la vecchiaia, è Dio che lo fa”.
“Ma che cosa è questo Dio, dopo tutto? E perché lo fa?”. Rispondevano: “Meglio chiederlo a Dio”. Egli chiese: “Ma insomma,
dov’è Dio?”. Così tutti addossavano a Dio ogni colpa, come al solito.

Si fa anche oggi, niente di nuovo e insolito, direi.

Quindi: “Questo deve essere fatto da Dio”. Se ti tagli la gola: “ Dio mi ha messo il coltello in mano e mi ha tagliato la gola”. Così,
vedete, (Buddha) pensò fosse meglio non parlare di Dio poiché tutti si rivolgono a Dio.

Inoltre, le persone che incontrò dicevano: ”Ormai siamo diventati Dio”. Lui chiese: “Come?”. Uno di questi rispose: “Io sono Dio”.
(E Buddha:) “Cosa? Perché?”. Qualcuno che sapeva ipnotizzare la gente disse: “Io sono diventato Dio”.

Pensate un po’. Così (Buddha) ritenne molto pericoloso parlare di Dio poiché la gente dispone di Dio e lo usa per i propri scopi
personali, dicendo sempre: “Oh, questo è ciò che Dio deve fare. È Dio che lo ha fatto ed io sono connesso con Dio e lo dirò a Dio”.

Per questo lui si spaventò e disse: “Meglio non parlare di Dio, perché questo orienta l’attenzione della gente al ritualismo, a cose
artificiali, alla costruzione di templi su templi e a fare tutte queste cose orribili che non si dovrebbero fare”.

Se andate al Sud, ad esempio, troverete che nei templi radono la testa alle donne. Le radono completamente ed esse devono…
lungo i lati dei muri, dei muri del tempio, è tutto un acciottolato e le donne che si rasano la testa rotolano lungo i lati.

A volte devono rotolare 1008 volte, pensate, e viene versata loro addosso dell’acqua, sapete, Dio solo sa che rituale sia e da dove
sia arrivato.

E quelle povere donne continuano a rotolare, a rotolare così e qualcuno versa continuamente su di loro dell’acqua, secchi su
secchi.

Suo marito e suo fratello e tutti portano un secchio dopo l’altro, sapete: appena uno finisce, l’altro (Shri Mataji fa il gesto di
gettare dell’acqua, ndt). E le povere donne rotolano così, su quella specie di acciottolato fangoso.

Insomma, rimasi sconvolta quando lo vidi. Dissi: “Cos’è questo?!”. E poi, in seguito, vedete, sono diventati moderni così hanno
cominciato a vendere i capelli all’estero; e a Madras tutta la faccenda è diventata una grande industria, sapete. I capelli erano
trasformati in parrucche vaporose e quant’altro, come dite voi (ride) e inviati in Inghilterra e altri Paesi. Insomma, nel nome di Dio
sono state fatte cose ridicole, si sono fatte cose assurde.

Così (Buddha) pensò fosse meglio non parlare di Dio: il primo passo è la realizzazione del Sé. Egli era un grande sahaja yogi,
devo dire. Infatti disse: “Niente da fare, non parlate di Dio o altro, per prima cosa ottenete la realizzazione” - questa era la prima
condizione – “stabilizzatela. Finché non avrete stabilizzato la vostra realizzazione, niente da fare”.

Così iniziò il suo metodo per diffondere la buddhi, la conoscenza di Buddha o, si può dire, il Buddismo, come lo chiamano.
Ovviamente, divenne un “ismo” successivamente.



Egli iniziò dunque tutto ciò con l’idea che si dovrebbe prima di tutto diventare Buddha. Buddha significa realizzato, significa
conoscere. Quindi Buddha indica la persona che ha conosciuto, ossia chi è un’anima realizzata.

Ciò che (Buddha) dice è “Buddham sharanam gacchami”: mi inchino, anzi no, mi arrendo - sharanam significa arrendersi - mi
arrendo ai Buddha, ossia a tutti i sahaja yogi. Voi tutti siete Buddha poiché conoscete. Quando avete la conoscenza siete
Buddha.

Adesso voi avete ottenuto la realizzazione senza passare attraverso tutte queste assurdità quali la rinuncia, rasarsi la testa,
indossare certi abiti e altro. È un giro corto, o meglio un percorso breve.

Perché? Perché lui aveva iniziato dalla parte opposta, ma se avesse iniziato direttamente da se stesso sarebbe stato meglio. Vi
spiegherò in pratica com’è. Se per ipotesi volete riparare la vostra casa, dovete avere gli strumenti per quella casa. Ma se vi
preoccupate di tutte le case del mondo e vi mettete a ripararle, non riparerete né le altre case né la vostra.

Quindi per prima cosa dovete metterlo in pratica su voi stessi. Mettete l’attenzione su voi stessi. Diversamente, anche quello è
un modo per evitare di cogliere il punto, di capire la realtà, cioè che se non siete a posto voi, come potete migliorare il mondo
intero?

Quando la vostra attenzione va su altre cose, dovete sapere che c’è qualcosa che non va in voi, prima di tutto, e che deve essere
corretta.

Ecco perché lui impiegò così tanto tempo per girarci attorno. Dovette rinunciare alla moglie, alla famiglia, rinunciare a tutto e
arrivare alla realizzazione. Infatti, rinunciando a tutto si rese conto che era lui a doverlo ottenere. È un modo molto tortuoso.

Ma voi potete semplicemente dire: Non esiste niente (altro), prima mi metterò a posto io”. Questo è Sahaja.

Ora, ciò che accadde è che quello divenne un metodo per arrivare a Dio. Molte persone pensano che si debba soffrire come
Cristo per giungere a Dio, che si debba rinunciare al mondo dopodiché si giunge a Dio.

In realtà, rinunciare al mondo e a tutto il resto è semplicemente un mito. Come si fa a rinunciare al mondo? È un mito. A che cosa
rinunciate? Voglio dire che in ogni caso non potete portare niente con voi. Potete forse? Insomma, potete forse portare via con
voi, diciamo, anche soltanto un filo? Niente. Quando venite al mondo arrivate così, nascete con i pugni chiusi; quando ve ne
andate le mani sono così, aperte. Avete mai visto un cadavere? Ha sempre le mani così (aperte): “Non sto portando via niente”.
Se ne va proprio così (con le mani aperte).

Quindi non portate via nulla da qui. Pertanto, questo rinunciare, questo “io rinuncerò a questo e a quello, rinuncerò a mia moglie,
rinuncerò a quello”, non ha senso.

Infatti, è uno stato della mente quello in cui il vostro essere diventa… non conosco il termine inglese per qualcosa che non si
attacca a niente, come si dice? [Uno yogi dice qualcosa ma non si sente] No, no, no, vedete, qualche sostanza che non si attacca
a niente. Noi abbiamo, ad esempio, ogni genere di plastica adesiva.

Yogi: Distaccato, Madre, distaccato.

Shri Mataji: No, è quella qualità, quella qualità del temperamento che non si attacca a niente, non si attacca a niente. Insomma,
se lo mettete qui verrà via. Possiamo dire il sapone o qualcosa del genere.

Yogi: Come il mercurio, Madre.



Shri Mataji: Come?

Yogi: Come il mercurio, che semplicemente scorre.

Shri Mataji: Come il mercurio; ma anche il mercurio a volte può essere applicato con il calore, mentre questo è qualcosa oltre il
mercurio. È qualcosa di assoluto che non si attacca a niente, sapete.

Si diventa semplicemente così. Per voi, qualsiasi cosa indossiate, qualsiasi cosa abbiate, va bene.

Il nome della Dea è Nirmama. Nirmama: ossia, per Lei, niente le appartiene, vedete, non si attacca a nulla. Lei è in tutto ma non si
attacca a nulla.

Ora ad esempio guardate la luce (di questa candela) qui: non si attacca a nulla, esiste di per sé. Non si attacca a nulla. Questo è
l’esempio più affine; si può dire che non si attacca a niente. Qualsiasi cosa cerchi di attaccarsi ad essa si brucia, sapete. Questa
è una buona idea (risate).

È così, è definita così una persona illuminata: qualcuno che non si attacca a nulla. E qualsiasi cosa provi ad avvicinarsi molto si
brucia. Dunque una persona così non è attaccata a niente. Ma non è qualcosa che si possa fare mentalmente, limitandosi a dire:
“Oh, non sono attaccato a te”. Sapete, è molto comune, specialmente in questo Paese, dire: “Ti odio”. Ma voi non potete odiare
nessuno – come potete? - né potete amare nessuno, perché l’attaccamento non può dare nessuna delle due qualità.

Infatti, vedete, quando siete attaccati a qualcuno dite allo stesso tempo di odiarlo e di amarlo. Infatti queste sono le due facce
dell’attaccamento.

Quando avete un attaccamento avete le due cose. Un momento odiate, il momento dopo amate, un altro momento odiate e poi
ancora amate e non sapete che vi succede.

Ma il fatto è che la qualità della mente è tale che si attacca mentalmente o si distacca mentalmente.

In realtà, però… diciamo che amiate moltissimo qualcuno: ebbene, voi neppure morite insieme; qualunque cosa possiate provare,
non potete morire insieme. Uno deve morire prima e l’altro dopo.

Quindi, la risposta che Buddha diede alla sua domanda sulla causa di tutte queste sofferenze, è che esse sono dovute al
desiderio. Tutti questi problemi quali la morte, la vecchiaia o la malattia, nascono dal desiderio umano, sono causati dal
desiderio.

Adesso osservate come nel linguaggio di Sahaja Yoga dovremmo comprendere Buddha.

Il desiderio, come sapete, è il lato sinistro. Il lato sinistro vi procura la morte. Quando il lato sinistro è usato troppo, alla fine,
quando è esaurito, arrivate alla morte.

Quando il lato sinistro, il desiderio è esaurito, si hanno anche le malattie. E quando il lato sinistro è usato troppo, si invecchia.
Naturalmente il lato destro è quello che agisce, ma il lato sinistro è quello da cui ha origine (l’azione nasce dal desiderio, ndt). Se
non avete desideri non accederete al lato destro.

Prima di tutto esiste il desiderio; il punto di partenza è il desiderio. Egli colse esattamente il punto ma non spiegò chiaramente in
cosa consista il desiderio. Desiderio significa lato sinistro. Quando abbiamo il puro desiderio, ossia la Kundalini, tutte queste
cose vengono neutralizzate. Quando la Kundalini ascende, il desiderio puro, il desiderio vero, l’unico desiderio, vi procura



l’assoluto grazie al quale non invecchiate, non morite e non vi ammalate; poiché acquisite ciò che è eterno ed esso non muore.
Diventate lo Spirito.

Quando volete morire morite, quando volete rinascere rinascete. Avete quella natura realizzata in voi ed essa non muore.

È questo che portate con voi: portate con voi la vostra realizzazione, quando morite.

Quindi, ciò che Egli tentò di dire fu per stabilire che non si dovrebbero avere desideri. Infatti il Suo percorso fu così: passò da uno
all’altro eliminando prima un desiderio, poi un altro, poi un altro, poi un altro e alla fine giunse alla Kundalini.

C’è un detto: “Ya neti neti vachane nigamo avochus”: quando si continua a ripetere “non questo, non questo, non questo, non
questo, non questo”, poi si arriva ad un punto in cui si dice che ciò che alla fine rimane è il desiderio che è il desiderio puro. Il
desiderio che è la Kundalini.

Se ad esempio dite: “Avrò una casa; no, no, non avrò una casa. Avrò un’automobile; no, nessuna automobile; no. Non avrò una
moglie, non guarderò nessuna donna, non avrò niente a che fare con questo. Rinuncio a questo, a quest’altro, rinuncio a quello, a
quello e a quell’altro ancora”, arrivate ad un punto che è un punto assoluto e lì vi rendete conto che la Kundalini ascende.

Ma io penso che questo vada troppo in là; perché non iniziare dal risveglio della Kundalini? È semplice.

Dunque Sahaja Yoga è il contrario, nel senso che è meglio iniziare dalla Kundalini e neutralizzare tutto il vostro lato sinistro.
Adesso afferrate il punto?

È per questo motivo che Buddha è stato sempre considerato un ateo mentre non lo era, non era un ateo. Ma come linea di
condotta Lui e Mahavira – i due erano contemporanei - decisero di non fare assolutamente mai il nome di Dio perché, quando si
comincia con la questione di Dio, si costruiscono grandi filosofie e la gente si mette a fare rivendicazioni.

Intendo dire che diventano in quel modo: in realtà chiunque legga la Gita diventa una specie di Krishna, Shri Krishna stesso, per
come parla. Insomma, la gente può rimanere scioccata da come parla. Come se fosse Shri Krishna che, seduto sul carro, dà
consigli ad Arjuna, sapete. Si comporta in quel modo, sapete, lo stile è quello.

Ho incontrato un tipo chiamato Chinmayanand, sapete, e sono rimasta sconcertata da come parlava. Ero sorpresa. Insomma, si
comportava proprio come Shri Krishna; ovviamente costui aveva un aspetto orribile, ma pensava di essere Shri Krishna in
persona, sapete.

Si crea questa identificazione negli esseri umani quando si mettono a parlare di Dio o dei Suoi stili o altro. Così (Buddha) disse:
“Bene, evitiamolo, parliamo solo della realizzazione del Sé. Questo è il primo passo”. E Mahavira si unì a lui in questo.

Questo, a quel tempo, fu di grandissimo aiuto per tutte le persone che vivevano nel nome del ritualismo e che dicevano: “È molto
difficile, sapete. L’Induismo è il più difficile, si deve digiunare la domenica a causa del sole, il lunedì per la luna, il martedì per via
di Marte”, e si andava avanti così. E quando mangiate? (Risate).

Se dovete arrivare a Dio dovete fare il bagno alle quattro e poi fare questo e quello e rasarvi la testa. E poi diventare sannyasi, e
non potete mangiare questo, non potete mangiare quello e non potete fare quell’altro; avevano creato tutti questi rituali.

Ma (Buddha) capì che se si adotta il sannyasa metà dei desideri sono finiti. Se si è un sannyasi si svolge il lavoro di Dio e non
occorre avere una famiglia o altro. Quindi metà dei vostri desideri sono finiti. Se invece si ha una famiglia si vuole fare qualcosa
per la famiglia, ci si deve occupare della famiglia e si deve fare tutto questo.

Però non si rendeva conto che Lui era un’anima realizzata mentre gli altri non lo erano.



Vedete, se è un’anima realizzata a fare tutto questo non fa differenza per lui avere una famiglia o meno. Per un’anima realizzata
non fa differenza, perché non è attaccata.

Ma supponiamo che una persona che non è un’anima realizzata rinunci all’auto, rinunci alla casa e vada sull’Himalaya: si farà
una capanna lassù e la circonderà di filo spinato. (Risate)

Poi potrebbe pensare a costruire una capanna in stile georgiano[5] - (…) inglese - perché secondo loro lo stile georgiano è sobrio.
Così possiamo farla, dopo tutto siamo sannyasi (risate generali, Shri Mataji ride): è tipico! Vi assicuro che, se ci fate caso, tutta la
nostra mente occidentale si comporta così.

Dovremmo essere sobri, sapete. “È molto vistoso”, è questa la parola che useranno; se mettete anche solo una piccola
(decorazione), “È “molto vistoso”. Vogliono che sia tutto modesto, insulso. Ma per quanto riguarda l’interno? È tutto stipato di
bottiglie di ogni tipo di rum e altro. Però l’esterno dovrebbe essere assolutamente sobrio.

Il cibo, possibilmente, dovrebbe essere nella sua forma naturale, altrimenti non deve avere sapore. Dovrebbe essere così insipido
che ogni ospite che viene a casa vostra deve morire di fame, sapete. Tutte queste idee assurde di ascetismo sono scaturite da
questo.

Poi abbiamo altre persone come gli shambala[6] che adesso stanno andando nel deserto dei Gobi.

Hanno pensato che questo deserto non è sufficiente, andiamo nel deserto dei Gobi (risate). Così adesso vanno nel deserto dei
Gobi. Tutte queste idee assurde sono scaturite dal Buddismo ed anche dal Giainismo.

Riguardo al vegetarianismo i giainisti andarono ad un altro eccesso. Infatti Buddha stesso non era vegetariano, lo sapete
questo? Vi sorprenderà ma non era vegetariano, così come non lo era Mahavira.

Il vegetarianismo per loro era una filosofia, non un qualcosa per cui non mangiare carne e quant’altro.

Infatti Buddha morì dopo essere andato da uno dei Suoi discepoli che era uno shikari, un cacciatore. Costui aveva ucciso un
cinghiale selvatico e disse che il cinghiale era stato appena ucciso e ci sarebbe voluto del tempo per cuocerlo, era mezzo crudo.
Insomma, Egli, essendo indiano, non riuscì a sopportare quella cosa cotta a metà per cui (dopo averla mangiata) si ammalò per
qualche problema al fegato, credo, o ebbe qualche complicazione e morì per questo.

Insomma, sapete, neppure io posso mangiare cibo mezzo cotto. Ma adesso (si mangia): “Questo (cibo) è mezzo cotto”. Mezzo
cotto è orribile. Ma lo si mangia perché è modesto o perché la gente ha idea che sia molto naturale, vedete, ed è questo ciò che
succede.

Ma sono tutte concezioni mentali, infatti interiormente siete attaccati. Comportandovi esteriormente in un certo modo non
diventerete in quel modo.

Gli hippy, ad esempio, hanno l’idea che se vivono da primitivi diventano primitivi, mentre non è possibile. Il vostro cervello è
moderno. Semplicemente vivendo o indossando una parrucca da hippy, posso forse diventare primitivo? Non posso, il mio
cervello è moderno, sapete. È questo che la gente non comprende: che facciamo tutto in modo troppo premeditato e tutte
queste concezioni mentali possono essere ridotte soltanto se il vostro Sé entra nella vostra attenzione. Diversamente tutte
queste sono soltanto nostre proiezioni mentali.

Così gradualmente sono arrivati tutto il sannyasa e tutte queste idee; la gente ha davvero stravolto (gli insegnamenti di) tutti
coloro (Incarnazioni) che sono venuti su questa terra.



E la confusione che riguarda (gli insegnamenti di) Buddha è arrivata a un limite tale che a pensarci rimarrete scioccati. Si è
suddiviso in molte correnti. Ma ho sentito dire da mio genero, che era andato a visitare qualche caverna dove vissero i
primissimi buddisti, proprio i primissimi buddisti - non erano sostenuti dai re o altro, quindi avevano una vita dura e vivevano
nelle caverne – mio genero mi ha detto che nelle caverne vi sono delle scritte in sanscrito, in lingua pali e in caratteri indiani che
parlano dell’evento spontaneo che può procurare la realizzazione del Sé. Lui le ha fotografate. Quindi sta emergendo, vedete,
che conoscevano Sahaja Yoga. Lo conoscevano.

Ma poi, come ogni altra religione, anche il Buddismo si è alterato ed è sfociato in molte strane, bizzarre espressioni, diciamo: è
divenuto mahayan, hinayan, cose di ogni genere.

Ma uno di loro (discepoli) si chiamava Viditama e fuggì dall’India, si stabilì in Giappone e fondò il sistema religioso Zen, in cui
egli preservò l’avvenimento spontaneo.

Questo fu preservato. Un altro fu lo stile di Lao-Tse che non parlò di Dio o di Buddha ma del Tao in sé, dell’energia o, possiamo
dire, dell’Adi Shakti.

Da Lui nacquero pertanto queste due cose positive.

E andando a ricercare nella storia della Cina scoprirono che l’Adi Shakti era vissuta lì molti anni addietro come Quan Yin. Ecco
perché Quan Yin fu riconosciuta come Dea da molti buddisti.

Poi Buddha prese anche un’altra forma, perché vi era una grande competizione tra l’induismo, gli indù e i buddisti di quei tempi.
Così vollero creare… per la gente comune è molto difficile comprendere la filosofia, così pensarono di dover rappresentare
Buddha come è stato e come sarà. Dissero perciò che sarebbe venuto Maitreya, come si dice, il futuro Buddha, il Bodhisattva, e
iniziarono a costruire le Sue statue e via dicendo.

Così fecero diventare Buddha la (loro) divinità. Iniziarono a servirsene per rappresentare il potere divino attribuendogli delle
forme e altre cose, e così accaddero molte cose.

Ma Buddha stesso era così spaventato dal ritualismo che disse: ”Non dovreste venerare niente, non dovreste costruire nessun
tempio”. Allora, sapete, fu trovata la scappatoia: “Se non si devono costruire templi costruiremo degli stupa[7]”.

Ora, in questi stupa misero un dente di Buddha. Ovviamente era sensato farlo, devo dire, ma di certo Buddha aveva detto di non
farlo. Tuttavia loro lo misero lì. Lui aveva due discepoli, chiamati Sariputta e Moggallana. Erano Suoi ottimi discepoli e le loro
ossa furono raccolte dopo la cremazione e poste negli stupa.

Fu assolutamente sensato metterli lì. Naturalmente le ossa e tutte queste cose non dovrebbero essere disturbate, non va bene
in quanto creano problemi al corpo. Se almeno le avessero messe nella Madre Terra sarebbe andato bene, invece le misero nelle
bare.

Ora, la prima bara era fatta d’oro, la seconda d’argento, la terza di ferro, la quarta di una specie di legno, per mummificare queste
cose.

Ma fu molto sbagliato farlo.

Infatti, conservare in questo modo alcune parti del corpo di queste grandi persone, può ostacolare la loro rinascita o il corpo nel
quale vogliono reincarnarsi, sapete.



Capelli o unghie vanno bene, ma non si dovrebbero conservare le parti del loro corpo in questo modo. E queste cose fornirono
un’altra idea assurda a orribili esseri umani i quali pensarono che, se si deve conservare qualche parte (del corpo) di una persona
divina che è morta, perché non tagliarne la mano e cose del genere?

E così, in Tibet e in tutti questi posti, specialmente in Ladakh[8], usavano tagliare le mani delle persone quando morivano e
celebrare grandi rituali per i morti; e poi iniziarono ad orientarsi ai morti. Così iniziarono a spostarsi verso il lato sinistro.

La maggior parte dei buddisti si spostò verso il lato sinistro, il che era assolutamente proibito da Buddha poiché Egli è sul lato
destro.

Lui disse: “Eliminate i desideri, eseguite i karma (azioni) senza desideri”. Questa era la Sua idea. Attivate il vostro lato destro
senza il desiderio.

Questa era la Sua filosofia; ma tutti loro sono di lato sinistro. Hanno desideri, e non solo, ma qualsiasi cosa facciano la fanno
spinti dai loro desideri.

Ad esempio, i peggiori sono i giapponesi, che pensano di poter commettere suicidio nel nome della propria nazione. Con questo
desiderio commetteranno suicidio. Per salvare il loro Paese possono commettere suicidio. Insomma, è assurdo. Egli disse:
“Qualsiasi cosa dobbiate fare, fatela senza desiderio”. Questa è una cosa difficile per gli esseri umani.

Quanti sono quelli che agiscono senza desiderio? Tutto ciò che facciamo, lo facciamo spinti dal desiderio.

Persino a livello più sottile: persino quando celebriamo un puja, lo facciamo con il desiderio che le nostre vibrazioni migliorino.

Riuscite a pensare ad uno stato in cui si sia totalmente privi di desideri? Solo una Persona ce l’ha. Non c’è desiderio. Senza
desideri. Tutto viene fatto senza desideri, così non esiste delusione né infelicità.

Si va in America coscienti che sarà un’orribile esperienza (ride); ma è uno scherzo. Si va semplicemente ad assistere ad uno
scherzo. Se non si hanno aspettative magari potrebbe finire per rivelarsi qualcosa di straordinario; ma senza desiderio alcuno.

Vedete, l’intera (mia) personalità è così priva di desideri, che anche se devo desiderare qualcosa devo chiedere a voi di
desiderare, perché io ho perso il senso del desiderio.

Ho detto molte volte che è meglio lo facciate voi per me. Se non mi pregate io non posso farlo. Per questo vi chiedo di scrivermi
una lettera; perché, vedete, io non posso desiderare. Davvero, io non faccio nulla. Accade senza che io faccia nulla: quindi perché
dovrei desiderare? Io non faccio proprio nulla.

Vi stupirà ma io non faccio nulla. Io non desidero nulla, niente del genere. Funziona da sé ed io ne sono soltanto testimone, e voi
dite: “Madre, sei Tu che lo fai”. Ed io sono alquanto sorpresa.

È questo il Tao. Se leggete il Tao si dice che non fa nulla, ma tutto funziona.

Quindi ciò che (Buddha) disse – che era del tutto Sahaja - è che non dovete avere desideri e dovete fare tutto (senza desideri). Ed
Egli è colui che controlla il nostro ego, infatti se non avete desideri non avrete nemmeno l’ego.

L’ego si sviluppa soltanto quanto si ha un desiderio di fare qualcosa. Quando invece si fa qualcosa solo per divertimento, solo
per la gioia, solo per farlo, come potrete sviluppare l’ego? Non è possibile.

È come un artista che dipinga solo per divertimento e poi lo butti via. Creare qualcosa solo per divertimento: questo è Dio. Non



con il desiderio di ottenere qualcosa.

Insomma, il desiderio è così grossolano, può essere estremamente grossolano. Può diventare sempre più sottile, questo è un
buon metodo; ma può anche essere davvero molto grossolano. Alcune persone, ad esempio, possono pensare: “Dovrei dipingere
questo (quadro) per guadagnare molto denaro, oppure posso venderlo a qualcuno che magari è la persona più orribile ma lo
venderò a lui per poter avere più denaro”. Questa è in assoluto la cosa più grossolana di tutte, sapete.

Potete infatti arrivare a fare le cose più peccaminose; insomma, non so, possono esserci desideri anche peggiori di questo,
possono essercene moltissimi.

Ma in questo giorno propizio non dovremmo pensare a quei desideri così.

Ma come minimo, se venite, celebrate il puja solo per la gioia di farlo, senza desideri, solo per la gioia. Insomma, noi facciamo
molte cose di questo tipo: ad esempio gioiamo della reciproca compagnia, pensateci.

Voi tutti sahaja yogi gioite della compagnia reciproca: per quale motivo? Per niente, non c’è nessuno… niente. Ne gioite soltanto
senza alcun desiderio, semplicemente gioia per la gioia.

Quando nel nostro temperamento subentra quella purezza, per cui facciamo ogni cosa senza desiderio, ci siamo liberati del
nostro ego. Il Buddha è risvegliato in noi.

È questa l’importanza di Buddha: Egli si è installato nel luogo più difficile, ossia nel lato sinistro della vostra testa, sapete (tocca
la parte sinistra della fronte, ndt).

Talvolta ho visto che in alcune persone si proietta fino a questo punto (inizia a toccare dalla parte sinistra della fronte e arriva
fino alla tempia sinistra, ndt). Esse sentono un dolore così terribile, sapete, nell’estrarlo da lì, che non potete immaginare.

Questo terribile punto (tocca l’ego sulla parte sinistra della fronte, ndt) è così strano che, vedete, a volte può gonfiarsi in questo
modo, a volte può penetrare attraverso (indica ancora la tempia sinistra, ndt); è una cosa orribile che avete sviluppato tutti
moltissimo, sapete. E assume le sue forme secondo diversi modi e modalità. Per questo dobbiamo dire: “Buddham sharanam
gacchami”, che significa: noi ci arrendiamo a Buddha.

Poi, la seconda cosa che dice è bellissima: “Sangham sharanam gacchami”, io mi arrendo alla collettività, il sangham. Sangha è
la collettività. Mi arrendo alla collettività. L’ego si abbassa.

Prima di tutto, a Buddha, il quale è presente ed è la deità che è l’illuminazione, dite: “Io mi arrendo a Buddha”. In secondo luogo
dite: “Io mi arrendo alla collettività”. La gente egoista non riesce ad arrendersi. Quindi: “Io mi arrendo alla collettività”, e per
questo diciamo: “sangham sharanam gacchami”. Lo facciamo al Virata.

Qual è la terza affermazione dopo “Buddham sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami”? La terza è: “Dhammam
sharanam gacchami”. “Dhammam sharanam gacchami”. Dhammam significa religione, l’equilibrio.

Io mi arrendo alla religione che è l’essenza (della religione). Oppure potete metterlo prima: “Buddham sharanam gacchami,
dhammam sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami”. Se avete realizzato tutto questo allora possiamo parlare di Dio,
non prima.

Questi tre punti devono essere realizzati.

Secondo le modalità di Sahaja Yoga lo metteremmo così: prima di tutto “dhammam sharanam gacchami”, mi arrendo alle mie
virtù. Tutti i desideri possono essere rimessi alle vostre virtù. È virtuoso fare così? Potete; se siete educati in quel modo



semplicemente non farete certe cose, non avrete alcun desiderio di fare qualcosa che non sia virtuoso e retto. Non lo farete
proprio. Quindi: “dhammam sharanam gaccham”.

Poi dovreste dire: “Buddham sharanam gacchami”, ossia “mi arrendo alla mia illuminazione”. Questo è il secondo stadio
dell’ascesa.

“Mi arrendo alla mia illuminazione. L’illuminazione che ho ottenuto per il mio Spirito. È lo Spirito che mi guiderà”.

Non più assurde tentazioni fisiche, mentali, emozionali. Bensì, è lo Spirito.

E, terzo: “sangham sharanam gacchami” alla collettività, al tutto, al Virata.

Questo è il modo in cui dobbiamo riuscirci.

Così infine si arriva allo stesso punto: che io inizi da me stesso. Da me stesso agli altri, non dagli altri a me stesso. È come
curare l’albero dall’esterno e non dalle radici.

Ma Sahaja Yoga vi cura dalle radici. Per prima cosa ottenete la realizzazione, va bene? Poi imparate ad arrendervi al vostro
dharma.

Infine diventate collettivamente consapevoli. La collettività è un modo di essere, è il senso di gioia che ricavate dalla vita
collettiva. Finché non lo avete, non avete conquistato il vostro ego.

Buddha ha dunque rivestito un grandissimo ruolo nelle nostre vite. E rappresenta in noi una grandissima forza, molto potente.

Sono molto felice che il Buddha jayanti (compleanno, ndt) sia caduto qui in Inghilterra poiché, come diciamo noi, l’Inghilterra è il
cuore dell’universo. Non fa niente se lo dico qui, c’è qualche arabo? (Risate) Non voglio dispiacere nessun arabo qui seduto
(ride).

Bene. E se è il cuore, tutto ciò che fate qui circolerà nell’intero universo.

Pertanto, se riuscite a vincere il vostro ego qui, possiamo anche vincere l’ego del signor Reagan e di questi russi, possiamo
farcela. Ma prima iniziate qui.

Ora la tendenza deve invertirsi, sapete: adesso sono loro che devono imparare da voi, non voi da loro. Quando funzionerà vi
stupirete. L’ego è l’unico problema che mi trovo sempre ad affrontare nel raggiungere i cuori. Se l’ego viene rimosso, ogni cosa
andrà a posto. Quindi, per noi il grande mantra è: “buddham sharanam gacchami”. Ritengo dobbiate dire ogni giorno questi tre
mantra per liberarvi di questo ego orribile.

Ora, avete qualche domanda su Buddha? Io ne ho parlato brevemente; la storia di tutta la vita è molto difficile.

[Lunga pausa. Shri Mataji si strofina le mani]

L’ego si sta riducendo.

Gli inglesi sono persone sagge, solide e devono comprendere che una cosa molto, molto importante è che non dovrebbero
perdere queste qualità. E dovrebbero cercare di stabilire la loro illuminazione in modo che circoli.

Qualche domanda? Quando ieri Gavin mi ha detto che è Buddha jayanti sono stata molto felice, perché in Inghilterra non ho
parlato di Buddha, mentre ho parlato di lui altrove.



 [Lunga pausa. Shri Mataji continua a strofinare la Sua mano destra]

Così adesso… è per questo che oggi indosso uno scialle di Buddha (di colore bianco, ndt): perché evoca la mente distaccata che
non ha colore.

E potrebbe esserci una personalità incolore. Ma potete ricoprirla di colori per rendere felici gli altri.

Quando siete un’anima realizzata tutto ciò che fate è naturale, qualsiasi cosa facciate. Se ora io indosso questo (scialle) sono
Buddha; quando lo tolgo sono l’Adi Shakti. Non è una rappresentazione, è un dato di fatto. Ma se non siete un’anima realizzata,
prima (della realizzazione) qualsiasi cosa facciate è solo una commedia.

Se, ad esempio, questa cosa è artificiale e se ci metto la mano non brucerà. Ma se è vera brucerà sicuramente, comunque io ci
provi. È così.

Così, se una persona è autentica, qualsiasi cosa faccia non è una commedia, è realtà.

Per questo si dice che Lei può assumere questa o quella forma, ma la gente non capisce come possa una sola persona
assumere tante forme. Può. Se è reale, può. La Madre Terra, ad esempio, è una realtà e la linfa che proviene dalla Madre Terra
assume molte forme.

Osservate il suo potere, i fiori, questa frutta, i diversi colori, la fragranza. Così tante cose: una sola Madre Terra produce tutto
questo. Perché lei è la realtà; la realtà in lei può produrle. Ma le cose irreali, qualsiasi cosa ricaviate da cose irreali, può apparire
reale, ma non lo è.

Bene, adesso celebriamo il puja. Ed anche riguardo ai rituali Egli disse che, poiché la maggioranza delle persone non erano
anime realizzate, qualsiasi puja celebrassero era irreale, non era reale, non aveva alcun significato. Non produceva alcun effetto.

Vedete, se si venerano una persona irreale o una deità irreale, o coloro che non erano persone vere – ossia anime realizzate - ….
che senso ha che mi veneri la gente non realizzata?

Insomma, io non permetterei affatto a nessuna persona non realizzata di venerarmi. Vedete, dico sempre di non portare per
favore ai puja le persone finché non sono completamente dei sahaja yogi, finché non sapete che sono valide.

Sono un problema molto più per me che per loro. Inoltre, vedete, si sentono obbligati poiché credono di farmi un favore nel
venerarmi, non so, mentre non sanno quanto mi disturbano venendo senza avere avuto la realizzazione.

Chi non ha ricevuto la realizzazione è quindi un vero problema, non mi aiuta.

Così, il mito che alcuni hanno secondo il quale chi partecipa al puja prima della realizzazione otterrà la realizzazione in esso, non
è vero.

Non dovreste portare nessuno che non sia un’anima realizzata o chi non è un sahaja yogi al puja. Crea problemi ed anche quella
persona inizia a dubitare di questa e quella cosa; meglio non fare una cosa simile. Infatti, inoltre tutte queste persone sono
ancora semicrude, quindi non ha alcun senso darmi dolci semicrudi rovinando inoltre irrimediabilmente anche la torta
semicruda.

Infatti, se tirate fuori dal forno un dolce mezzo cotto è rovinato per sempre. Io non posso mangiarlo e voi non potete ricuocerlo.
Quindi a che serve portare qualcuno che è cotto solo a metà?



Capito? Quindi dalla prossima volta fate in questo modo, per compassione. So che vi comportate così per compassione; ma non
è saggio. Non aiuta né me né gli altri.

Capito? Quindi, dalla prossima volta, o anche ogni volta, dovete scrivere una circolare che dica che finché non siete sicuri della
realizzazione di una persona, che una persona abbia ricevuto la realizzazione, non dovreste invitarla al puja.

Costoro non vanno bene per Madre e non sono utili nemmeno a se stessi; infatti diventano dubbiosi o altro, sapete.

Non potete dar loro veramente la realizzazione dopo questo (cioè che abbiano partecipato ad un puja senza essere pronti, ndt).
Potete forse? Tu ti ricordi del tuo amico? Ha avuto lo stesso problema. Chi era? Nick o qualcun altro.

Bene. Ora, Gavin, possiamo, puoi celebrare il Ganesha Puja. Puoi leggere i nomi di Ganesha. Penso che le persone di Brighton
che non hanno mai lavato i miei piedi dovrebbero venire. Tu hai lavato i miei piedi? No? Bene, vieni. Va bene, vieni. Potete
mettere qui un asciugamano?

Ho tenuto io l’asciugamano. Mettine uno giù.

[Conversazione con gli yogi durante il puja]

È accaduto questo, è venuto fuori così. Hanno fatto pubblicità e veramente… insomma sono onesti, non ci hanno informato.
(Risate)

Yogi: Ho guardato sull’etichetta, dentro c’era del solfato di zinco. C’era del solfato di zinco nella descrizione del sapone, io non lo
userei mai.

Shri Mataji: Orribile. Questo (nome di un prodotto?) è un metodo sicuro e rapido per diventare calvi. Molto rapido (risate).
Assolutamente una scorciatoia. Se chiedete a chi è calvo, deve averlo usato qualche volta. Tu lo hai usato, Gavin? (Risate
generali)

Ecco. È a base di petrolio. Sapete, magari non lo scrivono ma potete riconoscerlo dall’odore.

Questi (prodotti) Tabac sono tutte cose orribili. In realtà è tabacco, la parola tabac deriva da tabacco. Vedete, qui l’imbroglio è di
un tipo molto diverso. Non hanno nessuna considerazione. Questa è una vera truffa, sapete, mettere petrolio, petrolio sulla testa.
Siate certi che diventerete calvi. Vi dirò che il migliore è questo sapna, l’olio sapna…

[Uno yogi dice qualcosa sui parrucchieri]

Shri Mataji: Finiranno senza lavoro (risate).

Sapna è ottimo. Penso che dovreste provare tutti sapna, è ottimo. (…) Però sapna è il migliore, credo dovreste mettere questo
olio sapna il sabato notte. Mettetene una piccola quantità sulla testa e muovete un po’ il cuoio capelluto e poi fate il bagno.

Sapna è un olio omeopatico. Credo che qui ci sia, se andate in un negozio omeopatico.

E in India ce n’è anche uno che chiamiamo Camphordine, qui non si trova, è molto efficace e leggero.

Naturalmente anche Jabakusum va bene se potete mescolarlo con l’olio di cocco. Jabakusum. Una bottiglia di olio di cocco e
mezza bottiglia di Jabakusum, o viceversa. Se lo mescolate e lo usate è ottimo. Potete tenerlo in un flacone di latta e usarlo. È



molto buono, Jabakusum. Qui lo trovate, Jabakusum. È ricavato da quella pianta rossa che chiamate ibisco.

Grazie a Dio, vedete, non siamo molto propensi ai prodotti artificiali in India. Davvero.

Lo stesso con tutti questi vostri saponi Cami e tutto il resto. Davvero. Vi daranno un sapone che vi rovinerà la pelle. E poi vi
proporranno una crema che è pure peggio. È un’intesa reciproca.

Provate. Potrei dire che il legno di sandalo giallo è buono. È molto delicato per la pelle. Va molto bene per voi. Quel sapone
Chandrika era buono ma adesso anche loro stanno mischiando qualcosa…

Dovreste usare quello, è buono. È un sapone assolutamente delicato. Non quello nero, quello giallognolo.

[Uno yogi dice: “Sainsbury fa del buon sapone”].

Quale?

[Lo yogi ripete: “Sainsbury fa del buon sapone”].

Come possono farlo? Devo dire… Non sono buoni, vedete, deve essere uno scherzo (risate).

Per qualche motivo non riescono a fare qualcosa di delicato, sapete, non riescono a fare niente di delicato. Perché non riescono
a fare niente di delicato? (Secondo loro) il sapone dovrebbe essere fatto in un modo da farvi venire via la pelle.

Il vostro collutorio è tale che l’ho messo su un lavoro smaltato di vadaban, era vecchio di almeno sessanta - settant’anni, sapete.
E appena l’ho messo tutto lo smalto si è corroso. Pensate, abbiamo avuto un tale shock! Anche tutto lo smalto dei nostri denti
deve corrodersi a causa sua… (Shri Mataji ride, risate). Tutto lo smalto di quell’oggetto è venuto via e mi sono chiesta con
sconcerto dove sia finito. Completamente dissolto. Mi domando con che cosa li abbiano fatti, di cosa siano fatti.

Yogi: La Pepsi-Cola è la cosa peggiore per questo. Un dentista ha fatto l’esperimento di lasciare dei denti falsi immersi in un
bicchiere di Coca-Cola per una notte e al mattino erano scomparsi. Si sono proprio dissolti, Madre. (Risate generali).

Shri Mataji: La Coca-Cola o la Pepsi Cola? Quale? La Coca-Cola o la Pepsi Cola?

Yogi: Sì, una delle due, ma il problema era…

Shri Mataji: Pepsi, potrebbe essere la Pepsi. Infatti, sapete, la Coca-Cola prima era orribile, mi dava una sensazione terribile, ma
ora l’ho assaggiata e non la trovo poi così male, hanno cambiato qualcosa nella composizione.

Yogi: Penso che abbiano tolto la cocaina, Madre (risate).

Shri Mataji: Ma prima mi dava una sensazione orribile, non avrei mai toccato la Coca-Cola, ma adesso va bene. Meglio bere
l’acqua tonica indiana, penso, ha qualcosa di buono. O quest’acqua Perrier, qualunque cosa sia.

Bene, ora, vediamo questo.

[Parla ad una yogini, presumibilmente nuova, che Le sta massaggiando i piedi].

Come stai? Più sulla destra. Il sinistro non va bene. Strofina forte (il piede di Shri Mataji, ndt). Che cosa hai fatto prima di Sahaja
Yoga?



Che orribile combinazione. Massaggia forte. La droga è una delle cose peggiori, devi usare olio per i tuoi capelli. Devi usare olio
per i capelli, farlo scendere così e rimuoverlo, perché penso che qualche parte del cervello diventi proprio morta. (Strofina) forte,
forte, forte. Sì.

…(Noi non facciamo nulla, ndt) ma pensiamo di essere noi a fare le cose, è un doppio problema, l’ho visto. Quando non fate una
cosa ma vi sentite come se foste voi a farla, è criminale, non è forse così?

Invece, è (reale, ndt) qualcuno che fa qualcosa senza avere la sensazione di farlo, perché quella persona non ne è consapevole,
non se ne cura.

È troppo meschino pensare che si sta facendo qualcosa. È troppo meschino. È troppo gretto, è davvero infimo pensare: “Sono io
che lo faccio”. Sarebbe talmente ridicolo dire: “Io ho fatto questo”, dire una cosa del genere, sapete. Non è così? E una persona
così arriva da tutte le parti a dire: “Oh, io ho fatto questo e quello”. Allora pensate: “Questo stupido, di cosa sta parlando?”.

È una cosa talmente ridicola, vi assicuro, dire: “L’ho fatto io”. Dopo Sahaja Yoga anche voi iniziate a dire: “Madre, non funziona,
non sale, non c’è”. Non dite: “Non riesco a farlo; lo faccio; sto dando la realizzazione”. Non dite così, ma semplicemente: “Non
viene, non c’è, non è nella mano”. Così.

Vedete, così anche voi cominciate a diventare una terza persona. Non ve ne prendete proprio il merito. A voi arriva soltanto la
gioia di questo; tutto qui. Ma non ve ne prendete il merito o…

Questo dovrebbe accadere gradualmente a tutti noi; e accade, automaticamente, di cominciare a parlare in questo modo.

Dovete notare che ho cambiato completamente la modalità di svolgimento del puja di oggi, a causa dell’influenza di Buddha,
sapete. Lui non voleva che gli si offrisse un puja troppo lungo.

Bene, adesso tutto ciò che dobbiamo fare è mettere qualcosa qui, un panno.

[1] Soho è il nome di un quartiere di Londra. È noto per essere il quartiere a luci rosse di Londra, nonché il centro culturale, con la
più elevata percentuale di omosessuali. È uno dei quartieri più affollati sia di giorno che di notte, in particolare il venerdì notte.

[2] Guntur si trova nell'India meridionale, nello stato dell’Andhra Pradesh.

[3] Malattia.

[4] Nello stato indiano del Bihar.

[5] Architettura georgiana è il nome dato nei paesi anglofoni agli stili architettonici che si sono susseguiti fra il 1720 e il 1840,
che prendono il nome dai quattro monarchi inglesi chiamati George. L'architettura georgiana è caratterizzata dalle proporzioni
matematiche utilizzate per determinare, ad esempio, l'altezza di una finestra in funzione della larghezza o la forma di una
stanza. "Regolarità", che implica simmetria, era la parola d'ordine, ad esempio, della facciata nei confronti della strada.

[6] Corrente buddista.

[7] Uno stupa è un monumento buddista, originario del subcontinente indiano, la cui funzione principale è quella di conservare
reliquie.



[8] Il Ladakh è un angolo di Tibet rimasto per ragioni politiche territorio indiano.
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Mi rendo conto che quando qualcosa è molto importante dal punto di vista di Dio, tutte le forze negative mettono in atto dei piani
per rinviarlo, per ostacolarlo, per deviarlo o per creargli degli impedimenti. È davvero sorprendente. Oggi la cosa migliore sarebbe
che vi parlassi del volere di Dio e di come noi esseri umani cerchiamo sempre di ostacolarlo. Il volere di Dio è molto semplice. Il
Suo è un amore divino; Egli è compassione ed è l’oceano di misericordia. Egli ha creato questo mondo e poi gli esseri umani,
solo per dar loro la cosa più alta nella vita: la gioia. La gioia è una cosa semplice, non ha dualità come la felicità presa in prestito.
Ma in che modo diventiamo contro Dio e contro la gioia, e perché accade?

Come sapete, la nostra consapevolezza si sviluppa dal cervello verso il basso, e ciò che cresce verso  il basso ci allontana da
Dio. Alla fine dobbiamo raggiungere Dio, ma prima ci allontaniamo un po’ dalla consapevolezza di essere uno con Dio; solo per
comprendere che la libertà deve essere usata nel modo giusto. Senza questo allenamento, senza questa educazione, non ha
senso dare la libertà agli esseri umani. Avete visto i paesi liberi, cosa hanno ottenuto con la loro libertà: la bomba atomica per
suicidarsi! È stupidità; è follia; è assurdo. Eppure lo abbiamo fatto. Ne siamo fieri e siamo ancora impegnati a far peggiorare
sempre di più la nostra situazione. È così che ci muoviamo.

La consapevolezza, la nostra consapevolezza umana, ci era stata data per mettere alla prova la nostra libertà, per sperimentarla,
per osservarla e per ottenere, infine, la libertà finale mediante la quale voi divenite lo Spirito. Alla fine dovete diventare lo Spirito.

Ma quando la nostra cosiddetta consapevolezza inizia a svilupparsi, la nostra preoccupazione non è verso lo Spirito. Direi che
come un albero affonda le radici nella terra per stare in piedi e crescere, allo stesso modo anche noi abbiamo le radici nel
cervello. E allora iniziamo a svilupparci sempre più in alto finché non compaiano le foglie, sboccino i fiori e nascano i frutti. Ma al
contrario, ciò che ci accade è che, prima di raggiungere lo stadio di frutti, ci mettiamo a creare delle foglie artificiali e a gioirne.
Diventiamo artificiali.

Nel momento in cui ha inizio la nostra identificazione con l’artificiosità, ci allontaniamo dalla realtà e iniziamo ad avere pensieri
negativi oppure esaltati che sono contro Dio, perché è a causa di questi pensieri che creiamo la bomba atomica e tutto il resto.
Ci sono quindi proprio due rami che si biforcano. Ad alcuni piace andare verso il lato sinistro, o l’attitudine negativa: distruggono
se stessi, si affliggono e fanno cose di ogni tipo di cui possono morire, e nel modo più miserevole. Contraggono malattie di ogni
genere, si torturano il corpo; torturano tutto ciò che hanno.

L’altro lato è il destro, con il quale invece torturano gli altri, li distruggono, li prevaricano. Entrambe le vie sono lontane da Dio,
dalla sua grazia e dalla sua misericordia. L’interesse dovrebbe essere rivolto interamente verso lo Spirito. Solo allora ci
muoveremo nella giusta direzione. Ma questo interesse si esaurisce molto facilmente negli esseri umani, perché essi hanno la
libertà per farlo. Con il loro ego lo disperdono al punto che quando sviluppate lo stile di vita artificiale e superficiale, si perde
anche la consapevolezza di Dio, che Egli esiste, che è Lui a dirigere lo spettacolo.

Diventiamo così compresi di noi stessi che pensiamo non ci sia niente di sbagliato. Facciamo questo, facciamo quello, e ci
immergiamo in problemi di ogni genere. Ciò che stiamo facendo è veramente contro noi stessi, e noi stessi significa Dio, poiché
Dio ci ha creati e ci ama. Noi non amiamo noi stessi. Se avessimo amato noi stessi, non avremmo maltrattato il nostro corpo e i
nostri sistemi e ogni cosa che abbiamo, dicendo: “Che c’è di male? Perché non farlo?”. Dovete amare questo vostro corpo,
questa vostra mente e questa società. Dovete amare qualsiasi cosa abbiate, poiché Dio vi ha creati con il Suo amore. Ma il
termine stesso ‘amore’ è diventato una parola molto deformata.

Che c’è di male nella promiscuità? È amore? Vi dico che non lo è perché è contro natura e vi crea problemi, vi caccerete nei guai.
Ma la gente può pensare: “Questa signora è una matrona, è antiquata e vittoriana.” Ascoltate, è un dato di fatto. Perché facciamo
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cose che ci distruggeranno? Voi non potete creare voi stessi. Non potete neppure creare una rosa, figuriamoci il corpo! Allora
perché dovremmo essere contro noi stessi? Perché dovremmo essere contro la società che abbiamo creato? O contro l’intera
nazione o le nazioni che abbiamo creato? Che cosa stanno facendo tutti questi politici, oggi? Combattono. Per che cosa?
Guardateli. Non riesco a capire per cosa combattano. Forse per creare forze più distruttive, cose più terribili per distruggere
esseri innocenti? Gli innocenti sono semplicemente messi in guardia, ma non sanno cosa fare. Non capiscono perché domani
debbano morire solo perché alcune persone sono impazzite! E quelli che sono impazziti se ne stanno seduti alla guida dei nostri
affari. È così che la negatività cresce dentro di noi e noi diventiamo negativi. Sono entrambe attitudini negative perché negano
Dio.

Il primo crimine che abbiamo commesso è stato la negazione di Dio. Non temiamo Dio. Egli è compassione, è misericordia, è
tutto. E soltanto per misericordia distruggerà il mondo. Non permetterà che siano commessi altri peccati contro di Lui. Egli 
distrugge anche in altri modi. Che cos’è il cancro? Cosa sono tutte queste malattie che insorgono nel nostro corpo? Non sono
altro che le forze distruttive che abbiamo costruito dentro noi stessi. Non c’è da temere ciò che è esterno a noi, oppure qualche
stella o attacchi extraterrestri. No. È dentro di noi che si sferra l’attacco, e di questo dovremmo essere consapevoli. Nel nome
della libertà abbiamo raccolto dentro di noi tutti i germi della distruzione. È un processo talmente innato in noi che non siamo
nemmeno consapevoli che questi attacchi stanno arrivando, che esistono. Siamo del tutto soddisfatti di noi stessi, della nostra
vita artificiale, delle etichette e dei manierismi superficiali.

Innato, dentro di noi, risiede lo Spirito che vuole illuminarvi, darvi la pace, la beatitudine e la gioia del nostro essere. Questa
lampada meravigliosa che voi siete è stata creata con uno scopo. Deve essere illuminata. Rispettate voi stessi! Al giorno d’oggi
non è rimasta la parola ‘rispetto’ nel dizionario. Rispettate voi stessi! Dobbiamo rispettare questa lampada che ha in sé la luce
dello Spirito e dovrebbe essere illuminata. E facciamo in modo di essere una lampada che mostri anche la gloria. Dio ha creato
per noi un mondo meraviglioso, ma con la nostra ignoranza, con la nostra cosiddetta libertà, abbiamo rovinato moltissime cose.
È sconvolgente vedere dove la gente sta andando a finire: direttamente all’inferno! Per una Madre è motivo di grande
preoccupazione. Come fermare questa caduta? Come tirarli fuori? Come far loro comprendere il loro pregio, il loro valore? Non
dovreste dare per scontata la vita umana. È una vita preziosissima che è stata creata attraverso numerosi processi. È stata
creata con grande difficoltà. Non dimenticate che dovete diventare lo Spirito senza il quale la vostra vita è uno spreco. Anzi,
l’intera creazione è uno spreco, perché voi siete il punto più elevato della creazione. Siete l’epitome di questa creazione.

E cosa state facendo? Dobbiamo formare dei nuclei che parlino apertamente di Dio. Mi ha sorpreso vedere che in questo paese
la gente non ama parlare di Dio, non si può parlare di Dio. Vi immaginate una situazione in cui non si può parlare del vostro
Creatore o dire che la religione non ha significato? Oppure formate qualche organizzazione segreta in cui non può entrare
chiunque e dite: “Ora apparteniamo ad un certo culto”. Come può Dio avere dei culti? Pensateci. Come può avere chiese, templi e
moschee separati? Come è possibile diventare fanatici in nome di Dio? Ci pensate? Ma è questo che abbiamo fatto a Dio! Siamo
diventati fanatici. Esiste una pietra che, quando viene toccata da Lui, diventa oro. Quando Egli tocca qualcosa, questa diventa
d’oro. Ma deve esserci una pietra. Quando tocca gli esseri umani, essi diventano come prigionieri. È per questo che c’è tanto
fanatismo. È un problema diffondere queste notizie e il messaggio che siete lo Spirito e che dovete diventare lo Spirito.

La mia madrelingua è il marathi e, grazie a Dio, sono nata nel Maharashtra che è una terra di santi. Migliaia di santi vivono in
questo paese. È la tradizione; è molto spirituale. La spiritualità è la tradizione del luogo in cui sono nata. Maha significa grande, e
rasthrasignifica nazione. Vige  la tradizione della spiritualità e non delle droghe, dell’alcolismo e di altri ismi. La spiritualità è la
tradizione di questo paese in cui nacque un semplicissimo poeta chiamato Namadeva. Era un sarto, un semplice sarto. Eppure
ha scritto molte dolci poesie. Vi spiegherò ciò che dice: “Un bambino sta facendo volteggiare in cielo un aquilone. Egli guarda il
cielo; parla di varie cose con gli amici, muovendosi su e giù, ma la sua attenzione è sempre concentrata sull’aquilone”. Poi: “Una
donna porta in braccio il suo bambino mentre svolge i lavori domestici, versa l’acqua al marito, si siede con il piccolo per
cucinare e poi si alza per fare il bucato. Il bambino le riposa in grembo. Ma l’attenzione della madre è sempre sul bambino.

“C’è una donna che sulla testa porta in precario equilibrio una brocca d’acqua. Cammina insieme con altre donne. Sebbene
camminino insieme ridendo, sorridendo e chiacchierando tra loro, la loro attenzione è sempre sulla brocca d’acqua”, nel senso
che l’attenzione è sullo Spirito. Allo stesso modo, anche se dobbiamo vivere qui, è assurdo non avere l’attenzione sul nostro



Spirito che dona il senso ultimo della vita. Ma non appena ci si mette a parlare di qualcosa di spirituale, la gente pensa che si
tratti di un mucchio di sciocchezze a cui non dare ascolto.

Vogliono sentire parlare sempre delle stesse cose mondane. Se si tratta di una trasmissione, diciamo, del Partito Conservatore o
Laburista, ascolteranno anche per ore questi argomenti così terreni. Lo ascoltate ogni anno. Ma se qualcuno dice: “È tutto
artificiale, avete qualcosa di maggior valore dentro di voi; ascoltate con attenzione”, pensano che non sono venuti per ascoltare
queste cose. “Che cosa ci sta dicendo questa madre?”. Ma ora svegliatevi e sorgete. Dobbiamo comprendere ad un livello
differente ciò che questa gente ha fatto finora e che noi abbiamo accettato. Ciò che abbiamo dato per scontato per tutti questi
anni è oltre l’orizzonte. Una stella risplende dentro di noi ed è il nostro Spirito.

La gente ne ha parlato, ha parlato di Dio, ha creato un altro culto affermando di svolgere l’opera di Dio. In nome del “lavoro di Dio”
le donne si mortificano (bendando le gambe e tormentandosi la carne). Pensate! Fanno queste cose orribili nel nome di Dio. La
spiegazione è che dovete sottoporvi a mortificazioni. Perché mai dovreste mortificare voi stessi?. “Perché lo ha fatto Cristo”. Ma
voi siete forse Cristo? Questo significa che qualsiasi cosa fatta da Cristo è stata inutile, dato che è stato necessario anche un
vostro piccolo contributo! Tutto ciò che è stato fatto è stato più che sufficiente, perché Cristo era il Principe. E se un principe
deve subire delle mortificazioni, che c’è di così grandioso? Lo ha già fatto Lui ed ha lavorato per noi. Egli deve essere illuminato
dentro di noi ed è così che dobbiamo ottenere la nostra realizzazione. La cosa più semplice da fare è mettersi a fare domande,
ma la cosa migliore è ottenere la Realizzazione. Oggi è la cosa più importante. Naturalmente, in queste circostanze, per come
sono gli esseri umani, non funzionerà molto in fretta. Sono molto sicura di questo, ho fatto del mio meglio. Dovete sollevare la
Kundalini come le montagne. È proprio come sollevare le montagne. Vi sentite molto stanchi ed esauriti. E inoltre non vogliono
apprezzarlo. Quindi non sentitevi frustrati; non sentitevi feriti.

Sono sicura che, lentamente ma costantemente, nei vostri occhi la gente vedrà come la vostra vita si è trasformata in gioia,
felicità e comprensione. Si accorgerà di come siete diventati amorevoli e allegri e allora crederanno che per voi esiste una vita
migliore. Alcuni sono così in cattivo stato che vedono tutto nero. Sono così delusi che hanno rinunciato a tutto. Hanno proprio
rinunciato. Dicono: “Ora basta, abbiamo fatto di tutto e adesso non vogliamo fare nient’altro”. L’ho visto in Francia. Discutono del
collasso e dell’imminente distruzione del mondo. Dicono: “Facciamola finita; ne abbiamo abbastanza. Provochiamo la
distruzione finale con una bomba atomica o qualcos’altro. Facciamola finita!”. Che disperazione! Riesco a comprendere la
disperazione di chi la pensa così, di coloro che ne sono coinvolti. Me ne preoccupo. Non ho dubbi che ci si debba sentire
disperati.

Anche i Sahaja yogi, qualche volta, sono turbati e si disperano molto dicendo: “Lasciamo perdere, Madre. Smettiamo e basta”.
Ma io non so come spostare la mia attenzione dallo Spirito. Se potete provarci, cercate in ogni modo di rimuoverlo. Ma non
potete, perché siete qui. Qualsiasi cosa sia, combatterete per salvare il maggior numero di persone. Quindi, devo dire a tutti i
Sahaja yogi che di quando in quando si sentono frustrati, che non dovrebbero sentirsi così. Dovete conservare il vostro coraggio
e la vostra capacità di comprendere se provate sentimenti per gli altri e, se mostrate interesse per loro, essi vi capiranno e voi
sarete in grado di salvare e di emancipare un numero sempre crescente di persone ed esse entreranno nel regno di Dio. Come
gioite voi, anch’esse gioiranno.

L’unico ostacolo è che sentirete che ancora molti si  perdono. Non importa. Dovete lavorare duramente; dobbiamo renderci
conto che ci sono delle forze negative che li spingono verso il basso. Sono ignoranti e non sanno che c’è una vita oltre questi
conflitti mondani: la vita eterna di bellezza e gloria. Ma sono sicura che, a poco a poco, funzionerà. Soprattutto per quanto
riguarda questo incontro. Hanno molti alti e bassi e tutto questo li ha scoraggiati.

Però occorre capire che il lavoro di Dio è da Lui benedetto. Egli vi elargirà tutte le benedizioni e l’aiuto affinché eseguiate i vostri
desiderati doveri di Sahaja Yoga. Il tempo sta passando; è rimasto davvero poco tempo. Sta scadendo ed è questo il motivo
della crescente disperazione. Proprio la disperazione ha determinato l’avvento di Sahaja Yoga su questa Terra. E dovreste
sentirvi più forti per combattere questi ostacoli che sentite intorno a voi, e per realizzare lo Scopo Ultimo di questa creazione.

Che Dio vi benedica!
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È la prima volta che vengo in questa zona. Ora, sono sicura che il signor Govindram vi abbia spiegato quale sia l’essenza di
Sahaja Yoga. E molti di voi praticano già Sahaja Yoga, quindi non è necessario che vi spieghi ogni dettaglio. Ma oggi dobbiamo
comprendere che siamo nati in un tempo molto duro, estremamente difficile. E quando guardiamo la situazione della vita di
oggi, non ci rendiamo conto che se perdiamo questa occasione di evoluzione, non soltanto l’avremo persa per noi stessi, non
solo l’avremo persa per l’Inghilterra o soltanto per un Paese, ma l’avremo mancata per l’intera creazione. Il problema è che è
spuntata fuori così tanta gente falsa nel nome di Dio, nel nome dell’evoluzione, nel nome di una vita più evoluta, che è diventato
impossibile convincere chiunque che in tutto ciò esista ancora la Verità.

In queste circostanze, occorre parlare della Verità. Ma parlare della Verità non ve ne darà l’esperienza. Discuterne non vi darà
l’esperienza, poiché quello nel quale si deve entrare è un regno diverso, è una nuova consapevolezza quella che dovete
conseguire per comprendere la Verità, per la quale non so quanti siano preparati e quanti desiderino conoscerla e, anche se lo
desiderano, quanti la otterranno.

Quindi, il problema è al contrario. Il problema non è che Sahaja Yoga è per pochi, che non può darvi la realizzazione, che non può
farvi conoscere la Verità. Ma è che la situazione complessiva è tale che tutto ciò che è falso, fasullo, assurdo, stupido, fa presa
sulle masse.

A volte sento di avere sviluppato un metodo grazie al quale posso davvero dare la realizzazione alle masse in tutto il mondo.
Sicuramente. Ma il problema rimane, poiché le masse non sono interessate. Solo pochissimi possono interessarsi veramente,
ardentemente al loro processo evolutivo, e vorrebbero venir fuori dall’ignoranza nella quale hanno vissuto. In tutti i Paesi
orientati all’ego, è molto difficile rendersi conto di essere ancora molto ignoranti, di avere molto da imparare. È molto arduo,
poiché pensano di sapere tutto, perché sono andati sulla luna. Come dicono i russi: “Non abbiamo mai visto Dio. Siamo andati
sulla luna, ma Dio non l’abbiamo visto”. Sarebbe come dire che siamo arrivati fino al terzo piano, ma non abbiamo visto Dio.

Dove risiede Dio? Dove si manifesta in noi? Noi non vogliamo vedere in che modo si manifesta. Ciò che vogliamo pensare è che
se non siamo riusciti a vedere Dio con i nostri sforzi, allora Egli non esiste. Il nostro atteggiamento è questo: meglio dire ‘no’ a
tutto ciò che non abbiamo conosciuto attraverso i nostri sforzi, perché finora noi non Lo abbiamo conosciuto, quindi Lui non
esiste. Così, se aggirandovi in una caverna vedete la vostra ombra, credete solo in essa e dite: “Non è mai esistito nient’altro. La
luce non esiste”. Questo tipo di atteggiamento esiste ed io mi trovo ad affrontarlo in continuazione. E a volte, non so come dare
loro la realizzazione.

Ora, come ho detto, è l’esatto contrario. Voi dovete ricercare. Dovete chiederlo. Dovete chiederlo sinceramente. Nessuno cadrà
ai vostri piedi a dirvi: “Prendete la realizzazione. Prendetela, per amor di Dio, prendetela”. Perché qui nessuno sta vendendo
niente. Voi siete così abituati all’arte di vendere, che pensate che se qualcosa è in vendita, vi si deve persuadere, implorare,
invitare, e voi potete risparmiare nell’acquisto e quant’altro. Ma qui niente è in vendita. Questa affermazione è molto difficile da
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comprendere nell’atmosfera attuale, nella quale non sappiamo se si può avere qualcosa che non sia in vendita. Ma spero che,
lentamente e inesorabilmente, la otterremo tutti.

In un modo o nell’altro, occorre lavorare con molto impegno. A volte è molto frustrante, e il modo in cui reagisce la gente è così
stupido che non so proprio cosa dire. Ad esempio, l’altro giorno, abbiamo avuto una riunione a Brighton. Io ho riso tutto il tempo,
ma era estremamente triste. Un signore è venuto al nostro programma e si è lamentato poiché pensava di essere stato ripreso in
un video. Ma qui, chi ha il tempo di riprenderlo in un video? A chi interessa scattargli delle fotografie? Ha detto: “Sono un
amministratore delegato”. E allora? Al cospetto del Divino, che cos’è un amministratore delegato, che cos’è un re, cos’è?
Pensateci. Ma chi è questo? Chi si crede di essere? E si è lamentato di noi. Spero che non si rivolga alla polizia per questo.
Anche le leggi a volte sono così stupide che non capisco come costui abbia diritto di lamentarsi. Se venite ad un programma che
viene condotto riprendendomi in video e siete fotografati, che c’è da lamentarvi?

Sento che da un lato vi è gente del tutto stupida e inutile, ma che dall’altro lato vi sono grandi ricercatori. Come raggiungerli? È
come un diamante ricoperto da un mucchio di fango. Tantissimo fango. È tutto fango. Scovare in esso questi diamanti, tuffarsi
in questa palude di ignoranza per estrarre questi diamanti smarriti, è una grande preoccupazione, poiché a volte ho la
sensazione che questo fango ricoprirà il loro cervello, il loro ego, tutto, e potrebbero non ricevere la realizzazione. Potrebbero
perdere questa occasione.

In realtà, il Divino non sa che cosa abbiano creato gli esseri umani. Davvero, vi dico, il Divino non ha idea di quali assurdità voi
abbiate creato, di tutte le insensatezze che avete fatto per ignoranza, per ego, per la vostra possibilità di scelta. Non posso
spiegare perché la gente abbia creato tutta questa ignoranza che non può essere eliminata, non può essere cancellata, poiché è
completamente identificata con essa. È come un francobollo appiccicato che non si può staccare dalle persone. E quando ciò
avviene, la sensazione che si ha è: “Oh Dio! È stata eseguita tutta la creazione, tutto il suo funzionamento è stato attuato, gli
esseri umani si sono sviluppati così bene, sono stati fatti evolvere fino a questo livello dallo stadio di ameba. Ma ora, in questi
tempi moderni, si vede quanto gli esseri umani siano stupidi, folli, e come ingannino gli altri con la loro follia e stupidità”.

Come dobbiamo avvicinare i veri ricercatori? Quelli che ricercano da secoli? Coloro che hanno ricercato per anni, in tutte le vite
precedenti, e che si sono persi? A volte è molto, molto scoraggiante. Eppure, contrariamente ad ogni speranza, spero che
raggiungeremo tutti gli angoli dell’universo nei quali troveremo tutti i veri ricercatori.

È loro diritto conoscere, è in loro potere conoscere il Divino. Non è perché qualcuno è un amministratore delegato, un re o chissà
cosa. Che importanza ha questo al cospetto del Divino? Saranno cacciati. Non saranno autorizzati ad entrare nel Regno di Dio. A
chi sarà consentito entrare nel Regno di Dio? A quelli che Lo hanno conosciuto. E neanche a quelli che parlano soltanto di Dio, a
quelli che dicono: “Noi siamo gli adoratori di Dio; abbiamo imparato tantissimo”. A loro verrà detto: “Bene, prendete i vostri libri e
tornate da dove siete venuti”.

Voi dovete conoscere mediante la vostra consapevolezza, dovete sapere tramite la vostra consapevolezza. La consapevolezza
deve essere illuminata. Non è la consapevolezza umana che voi già conoscete e che è ancora ad un punto tale che dico che
deve crescere moltissimo. Per prima cosa, deve essere risvegliata, e poi deve crescere nella propria luce. Anche dopo la
realizzazione, è un viaggio molto lungo quello che dobbiamo compiere.

A volte basta un attimo per dare la realizzazione a molta gente. So che è accaduto a moltissimi. Ma non si rendono conto di ciò
che devono ottenere. Questo ego è qualcosa di così orribile che le persone non vogliono vedere ciò che manca loro, ciò che
devono avere e ciò che si meritano. Sono così identificate e soddisfatte del proprio ego, da non voler vedere la bellezza che
risiede in loro, lo Spirito, il riflesso dell’amore di Dio che è la cosa più preziosa e più elevata che si possa immaginare. Io non so
quante conferenze ho già tenuto qui in Inghilterra e con quanto impegno ho lavorato. Ovviamente si vedono i risultati, senza
dubbio. Ma il processo è molto lento. In confronto agli individui falsi e ingannevoli, in confronto a quelli che vi hanno estorto
denaro, che vi hanno sfruttato, che vi hanno rovinato, Sahaja Yoga sta funzionando molto lentamente.

Non sarei stata così delusa se fossimo stati al tempo di Cristo, perché a quell’epoca c’erano pochissimi ricercatori. In realtà,



anche i pescatori che Cristo riunì, non erano ricercatori. Voi siete ricercatori della Verità. E molti di voi sono nati solo per
ricercare la Verità. E dove stiamo andando? Che cosa stiamo facendo al riguardo? Quali sono le nostre idee riguardo alla Verità?
Possiamo noi avere le nostre idee, i nostri concetti a proposito della Verità? Non è forse il nostro stesso ego ad averci dato
molte idee? Non è forse che non vogliamo vedere la Verità? In questo Paese incontro gente di ogni genere. Devo dire che
occupano posizioni molto elevate, importanti, ci sono Lord e Lady ed altre personalità di spicco, e quant’altro. Ma mi hanno
detto: “Chi vuole cambiare?” Ho risposto: “È vero. È così”, perché pensano di essere le persone più importanti mai esistite e che
porteranno con sé in cielo i loro titoli nobiliari. Mi hanno detto: “Chi vuole cambiare?” Ho risposto: “Su questo punto si può dire
molto, ma se non volete cambiare, allora basta, non c’è niente da dire”. Non si può parlare con loro.

Devo dire che questo può funzionare solo con i ricercatori, con coloro che vogliono conoscere la Verità mediante la propria
consapevolezza. Voi dovete conoscere il vostro Spirito. Senza conoscere lo Spirito, non potrete conoscere la Verità. Qualsiasi
cosa io possa dirvi è sprecata, del tutto sprecata, poiché voi oggi non avete la consapevolezza per capire ciò di cui sto parlando.

Quindi, per prima cosa, vi chiedo di diventare lo Spirito. È semplice. Per osservare la vostra pelle in profondità, ad esempio, dovrò
usare un microscopio. Allora diranno: “Bene, usi il microscopio, non può vedere ad occhio nudo”. Bene. Se voglio sentire il cuore
di qualcuno, mi diranno: “Usi uno stetoscopio, diversamente non può auscultare il cuore di qualcuno”. Bene. In quel momento
non fate domande, no? Semplicemente lo appoggiate lì e cercate di sentire. Perché non facciamo la stessa cosa con lo Spirito?
Perché non facciamo ciò che vi viene detto, che dovete ricevere la realizzazione, che innanzitutto dovete diventare lo Spirito, e
che finché la consapevolezza non sia illuminata dallo Spirito non potete vedere? È come parlare dei colori ad un cieco. Voi
dovete aprire gli occhi, ma le persone non accettano nemmeno questa piccola cosa. Il motivo è che sono molto ingenue. Non
sanno di cosa si tratti, ma non vogliono neanche capire. Ora, come vedete che c’è un albero e tanti alberi, dovete anche rendervi
conto che essi hanno radici.

Ma qualcuno vi ha detto che ci sono le radici, potreste non crederci, ma perché non guardare? È questo il punto. Perché non
guardare se ci sono o no le radici? Se dico: “Qualsiasi cosa voi siate esteriormente, interiormente siete molto di più”. Allora
perché non guardare? Questa è una semplice domanda che dovremmo porci: “Perché dovrei erigere barriere a questa possibilità
di vedere, se mi darà quel che c’è di meglio al mondo? Se mi darà anche solo un accenno di quella cosa meravigliosa chiamata
Spirito, perché non averla?”

Non dovete pagare per questo, non dovete fare sforzi, non dovete fare nulla; ma dovete desiderarlo. Questo è il punto che sto
cercando di spiegarvi: se non lo desidererete con tutto il cuore, Dio non cadrà ai vostri piedi dicendo: “Per favore, desiderami!”

È semplice, se capirete che dovete davvero desiderarlo. Perché devo dirvi che è davvero un circolo vizioso. La Kundalini – che
non è raffigurata su questo manifesto – la Kundalini è il puro desiderio in voi. È il desiderio che non è ancora manifesto, non è
ancora risvegliato, nel senso che funziona, ma non è ancora stato attivato. Se è così, com’è importante che abbiate il desiderio di
essere una cosa sola con il Divino, di essere nello Yoga, di essere tutt’uno con il vostro Spirito! Il desiderio deve essere forte. Se
non è forte, voi sfidate la vostra stessa Kundalini, andate contro la Kundalini, ed essa non salirà. Ma che cosa ha ottenuto finora
questo cervello? Guardate. Dovete capirlo: che cosa abbiamo raggiunto mediante il cervello? Ad esempio, a questo stupido
amministratore delegato, o chiunque sia, che è venuto qui, chiedete: che cosa ha fatto di buono per gli altri? Che ne sa della vita
spirituale? Che cosa capisce della vita di Cristo? Eppure, se lui scrive una lettera, un giornale è subito pronto a pubblicarla.

Insomma, guardate la stupidità di tutto questo. Non si comprende che qualsiasi cosa debba andare alle masse, dovrebbe essere
sensata, provenire da una persona assennata che sia considerata un’autorità nell’ambito della spiritualità di cui parla. Nessuno
leggerà a proposito di quanto bene abbia fatto una simile persona. Se io scrivo qualcosa, o se qualche sahaja yogi dice: “Sa,
entrando in Sahaja Yoga abbiamo abbandonato tutte le nostre cattive abitudini, sono guarito dal cancro o altro”, nessuno vorrà
ascoltare. Vi ritengono matti. Ma se un individuo del genere (come quell’amministratore, ndt) scrive qualcosa, allora viene
pubblicato.

Ciò dimostra molto chiaramente, e lo vedete, che noi viviamo con gente che non è solo matta, ma completamente folle, che non
ha nessuna comprensione di come si deve vivere e muoversi.



Ciò che siamo venuti a sapere ora riguardo a molta gente, è che a volte voi dovete assumervi il compito di addentrarvi
nell’argomento e trovare la Verità. Siete voi a doverla scoprire. Sapete, sarebbe come se ora vi dicessi: “In questo posto ci sono
molti diamanti”, oppure: “Se andate in questa caverna c’è molto oro”. L’oro non uscirà da lì da solo, no? Semplice. Dovete
avvicinarvi voi all’oro per scoprire se c’è o no. Dovete avvicinarvi voi. Qui, invece, io non dico che dovete muovervi voi o fare
niente del genere: dovete solo desiderare, e desiderare con tutto il cuore.

È impossibile per me far funzionare la Kundalini se non lo desiderate, poiché il desiderio, il puro desiderio, è la Kundalini. Voi
capite che il mio problema viene adesso. Il puro desiderio è la Kundalini, e se voi vi opponete al vostro puro desiderio, che cosa
posso farci io? Posso forse imporvelo? Sapete, non potete costringerla. È come un seme: se volete che germogli, dovete
piantarlo nella Madre Terra; ma non potete estrarre la parte interna del seme e farla germogliare, no? È un processo vivente, e
per questo processo vivente dovete avere un desiderio puro. Se questo desiderio non c’è, ho la sensazione di rompermi la testa
contro delle rocce. Quindi, è importante che comprendiate che dovete avere questo desiderio supremo.

Ma se trovate soddisfazione in cose inutili ed insensate, che cosa devo farci? Ditemi: se qualcuno è interessato a cose assurde,
come si fa a farglielo capire? Nessuna psicologia potrà riuscirci, perché siete voi che dovete avere il desiderio di stare bene. Ma
è proprio qualcosa di innato, poiché questo processo è un processo vivente, e non funziona se la gente non ha il puro desiderio.
Questo è stato scritto molto tempo fa. Non si può cambiare, non si può forzare, non si può spiegare, né discutere, né ribattere,
non si può fare niente; deve funzionare dentro di voi. Ora, anche se lo si attiva in qualcuno, si potrebbero non ottenere risultati. È
possibile. Si potrebbero ottenere oppure no.

Quindi, se la situazione è così difficile, e se i figli sono anche così ostinati, che cosa può farci una Madre? Spingerli dentro.
Sapete, sono molto preoccupata, poiché questo ego, che è a volte tanto egoista e presuntuoso da essere soddisfatto e
felicissimo di se stesso, non vuole permettervi di raggiungere il punto nel quale veramente esistete, nel quale avete tutti i poteri,
nel quale siete maestri del vostro essere. Non vuole permettervelo. L’identificazione con l’ego è tale che è più facile prendere un
toro per le corna che far praticare Sahaja Yoga ad una persona piena di ego. È difficilissimo.

Oggi mi sento un po’ disgustata, direi, ma si manifesta in me anche l’altro stato d’animo che è di assoluta compassione e amore
straordinario, in virtù del quale dovrei fare qualcosa, in qualche modo, per infondere buon senso nella testa della gente.
Dovrebbe succedere loro qualcosa, diversamente ciò che vedo è un totale disastro. E arriverà, credetemi, arriverà. Non voglio
spaventarvi come la signora Thatcher fa a proposito dei russi, quelle potrebbero essere cose immaginarie. Invece questo è reale,
e vi dico che ci accadrà. Si manifesterà sotto forma di malattie, di autodistruzione. Ma la cosa più eclatante è il fallimento del
Divino stesso, il quale non è riuscito a comunicare con voi che siete stati creati appositamente, che siete stati inviati sulla terra in
questo periodo, che dovete raggiungere il Regno dei Cieli. E all’improvviso ci si rende conto che sono caduti tutti dal setaccio.

A volte anche i sahaja yogi si sentono molto frustrati, lo so. Ma comunque sia, per quanto mi riguarda, ora ho un desiderio
fortissimo. Io però sono così priva di desideri, che anche questo desiderio potrebbe non funzionare. Sapete, io sono una persona
priva di desideri. Che fare quindi? Allora chiedo ai sahaja yogi di desiderare che la gente abbia questo grande desiderio di
diventare lo Spirito. Questa è la cosa più importante che possiamo dare ai nostri fratelli e sorelle, alla nostra progenie, a quelli
che oggi sono bambini, a questo mondo bellissimo. Abbiamo bisogno di queste splendide luci e del tempo meraviglioso del
quale tutti devono gioire.

Spero che tutti quelli che sono venuti per la prima volta, capiranno la mia difficoltà e cercheranno di fare in modo di desiderare
soltanto la realizzazione del Sé e nient’altro. Desiderate solo questo. Vi esorto a desiderare la vostra realizzazione del Sé e a
dimenticarvi di tutto il resto, che siate amministratori, o re Giorgio V. Meglio tener fuori tutte queste questioni, e desiderare solo
di diventare lo Spirito.

Vedete, la differenza fra me e Cristo è questa: Lui si stufò a tal punto che disse: “Fatemi crocifiggere”. Ovviamente, anche la sua
crocifissione è avvenuta secondo i piani; ma ora non risolverà il problema. Io devo fare in modo che tutti, in un modo o in un



altro, riceviate la realizzazione. È come una Madre che desideri fare il bagno al figlio e ripulirlo in qualche modo, sapete. Quindi,
qualsiasi modo voi preferiate – che vi piaccia mangiare un cioccolatino, o preferiate un piccolo rimprovero o quello che volete –
io sono disposta a seguirlo, ma per favore, almeno desiderate di ricevere la vostra realizzazione del Sé.

Dio vi benedica.

Spero che quelli che riceveranno la realizzazione si stabilizzeranno con serietà, e comprenderanno la loro responsabilità di
capire che siete nati oggi qui, in questo Paese, che è speciale per me e per Sahaja Yoga; e che dovreste ricevere la vostra
realizzazione del Sé, comprenderla molto bene, assimilarla ed approfondirla, diventando le personalità potentissime che dovete
essere.

Ma persino per una cosa piccolissima come la richiesta di togliere le scarpe (la gente fa obiezioni, ndt). Il motivo, vedete, è che le
scarpe vi stringono un po’. Ma anche se chiedete loro questa piccola cosa, è come aver chiesto cento sterline! Non vogliono fare
nemmeno questa cosa piccolissima; allora perché sono qui? Non capisco, per cosa sono venuti fin qui? Non volete prendere la
realizzazione? Non volete ricevere la più grande benedizione del Divino? Allora che cosa devo fare io? Come devo trattare con
voi? Magari sarete persone molto istruite, bene, gente erudita, ma finora non avete saputo nulla. Accade con i guru, accade con
chiunque: si appiccicano ad un guru, ci si attaccano, e non riescono a lasciarlo per nessun motivo, perché è un’altra forma di ego
che fa pensare: “Bene, abbiamo inghiottito il rospo; allora cosa c’è? Se l’abbiamo inghiottito l’abbiamo inghiottito! Continuiamo
pure”. Questa è un’altra categoria di gente che non vuole abbandonare le cose insensate.

Poi, la terza categoria è quella della gente in attesa: “Bene, lasciate che si abbatta la catastrofe. Noi stiamo aspettando”. Mi
hanno detto: “Madre, non ha importanza, non si preoccupi, noi stiamo aspettando la catastrofe, sa, il disastro. Quando arriverà?
Ci dica solo questo. Stiamo aspettando tutti con ansia. Se arriverà, sarà un’ottima cosa; ora ci siamo rassegnati a questa
situazione”. Se andate a Parigi, nelle strade ne vedrete tanta di gente così, che discute di quando le dieci stelle si scontreranno, vi
sarà la collisione e saremo tutti ridotti in poltiglia. Devo dirvi che non saremo ridotti in poltiglia, ma in qualcosa di orribile che è
mille volte peggio di quello che state facendo per le strade di Parigi.

Ma l’atteggiamento di queste tre tipologie di persone…non so, sto pensando che ora sono a Londra da diverso tempo, per me sta
arrivando il momento di andarmene e non so che cosa accadrà adesso, perché anche i sahaja yogi sono disperati e vogliono
tutti stabilirsi in India. Ma io non permetterò loro di andare a vivere in India finché non avranno dato la realizzazione almeno a
metà della popolazione inglese.

Sì, è sicurissimo. Se pensate: “Ora Madre è andata là, quindi facciamo i bagagli e stabiliamoci in un bel piccolo ashram a gioire di
noi stessi”, niente da fare! Dovete lavorare sodo. In qualche modo, dovete dare la realizzazione almeno a metà della popolazione
inglese. Se non ci riuscite, non siete autorizzati a godervi alcun riposo; e se queste cose non accadranno, nemmeno io potrò
riposarmi nella mia vita. Spero che tutti comprenderete la mia preoccupazione, la mia grande preoccupazione ed il mio amore
per gli inglesi qui, i quali devono anche capire qual è il loro ruolo in questo grandioso lavoro di Dio, e di come dovrebbero
diventare.

Dio vi benedica tutti.
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(05/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Programma Pubblico  “L’atteggiamento deve essere
coscienzioso” Porchester Hall, Londra (UK), 13 Giugno 1983 Shri Mataji: Questo è per l’altoparlante? Sì. Possiamo aspettare
ancora un po’, per organizzare. È davvero increscioso che non sia stato pubblicato correttamente quel giorno sul giornale, è
davvero increscioso. Yogi: Mi scusi, Madre, penso di avvicinarle un po’ questo microfono. Shri Mataji: Come? Yogi: Vuole
avvicinare un po’ questo? Shri Mataji: Lo terrò in mano (il microfono). Yogi: Lo terrà in mano? Shri Mataji: Sì. [Yogi: Okay.] Così
non mi scivolerà. Yogi: Ah, va bene. Questo qui va bene. È quello…   Shri Mataji: Quando, su un giornale o in un’inserzione,
invitiamo a venire in una certa sala per la realizzazione del Sé, non so che cosa ne pensi la gente. Forse pensa che si tratti di
qualche altro trucco o di qualche tipo di culto o di qualche iniziativa per guadagnare denaro. Però ce ne sono alcuni che possono
non pensarla così, ma vogliono la loro realizzazione del Sé e vengono. Si deve tuttavia comprendere che l’atteggiamento che
dovremmo avere verso il nostro Sé deve essere realmente molto coscienzioso. Risvegliare la vostra Kundalini non è così difficile
e non è difficile neppure darvi la cosiddetta realizzazione, nel senso che potete sentire la brezza fresca dello Spirito Santo
fuoriuscire dall’area della fontanella, potete ottenere il vostro battesimo. Ma dico “cosiddetta” in quanto la cosa difficile è il
percorso successivo. Se l’attitudine non è coscienziosa, la perdete in un attimo. Quando le persone sono molto orientate all’ego -
direi con una personalità convessa - in primo luogo è difficile persino dare la realizzazione. E, anche se si dà loro la realizzazione,
mantenerla e farle crescere è ancora più difficile, molto più difficile. Talvolta i sahaja yogi mi chiedono: “Madre, com’è che in
India Lei può dare la realizzazione a migliaia di persone e rimangono tutte, mentre qui, quando dà la realizzazione alle persone,
queste vengono e poi se ne vanno, sono tutte sprecate come descritto nella parabola di Cristo a proposito dei semi, alcuni dei
quali finirono dispersi sulle rocce?”. Ebbene, perché qui accade questo? Non intendo biasimarli, ma direi che non hanno avuto
alcuna conoscenza di cosa sia la realizzazione del Sé e di quanto sia difficile. Se leggete “Yogashastra” (il trattato sullo Yoga) di
Patanjali, vi sorprenderete di come venissero istruiti sul modo di condurre una vita corretta e virtuosa dopo il matrimonio; quale
fosse il rapporto marito-moglie; quale fosse il ritmo della vita sessuale; come dovessero trattare i figli; come sviluppare ogni
giorno la loro attenzione verso Dio. Tutte queste cose mancano completamente nelle vite delle persone che hanno voltato le
spalle a Dio. Ora, qualunque cosa possiate provare per voltare le spalle a Dio o al vostro Sé, al vostro Spirito, esso esiste e
rivendica la sua esistenza in voi. Lo fa. Anche se provate ad opporvi, a rifiutarlo, esso emerge ed è questo il motivo per cui le
persone continuano a ricercare. La tragedia di tutta la situazione è che grandissimi ricercatori sono nati in Occidente, dove le
persone non hanno alcuna conoscenza della realizzazione del Sé, di cosa si debba fare per ottenerla e di quale grande
benedizione sia averla. Questo è il maggiore problema che incontriamo ovunque e ora che sto per andare in America temo
anche lì lo stesso problema. Ora, il fatto è che le persone hanno una idea precisa del valore di un diamante: sanno che se il
diamante pesa tanti carati ha un certo significato; se non ha difetti significa una cosa, se è del blu più puro ne significa un’altra.
Però non conoscono il valore della loro vita spirituale, non sanno cosa significhi essere spirituali. In tali circostanze,
naturalmente, accade che, anche quando ottengono la realizzazione del Sé, non riescano a rimanere in Sahaja Yoga e a portarlo
avanti. Non perché manchino di qualità, non direi questo. Non direi che siano persone senza valore, che non siano adatte ad una
vita spirituale. Quindi tutti i sahaja yogi devono avere un atteggiamento molto compassionevole e comprensivo verso di loro,
poiché quando arrivano da voi non hanno alcuna conoscenza al riguardo. Non sono educati in questo modo, non sono stati
istruiti in questo modo. Vorrei che, nei paesi in cui ci si è persi dietro a guadagni materiali, la gente rileggesse qualcuno di questi
testi (di spiritualità come il trattato di Patanjali, ndt) nei dettagli, per cercare di scoprire quale tipo di vita dovessero condurre gli
esseri umani e quale tipo di vita si sta invece conducendo adesso. Ora, negli Shastra di Patanjali[1] ricorrono i termini yama
niyama, yama e niyama. Niyama sono le regole per voi stessi, le norme che dovete osservare. E yama sono le regole che dovete
osservare nei confronti degli altri: come trattare gli altri, come dovrebbe essere il rapporto con vostra moglie, con i vostri figli,
con le altre parentele esistenti e come dobbiate rispettare determinate cose per prepararvi alla realizzazione del Sé, all’ascesa. È
necessario tutto questo equilibrio, se dovete ascendere nella vita. Anche per condurre una vita corretta, onesta, dovete essere
così. Vi dico che, se andate in India, troverete che il paese non ha misure igieniche, non ha tutto il cibo che avete voi, non ha le
vostre ferrovie, né questi vostri telefoni. Quando vado in India mi dimentico l’esistenza dei telefoni. Lì non li usano mai per me. Lì
tutto è disorganizzato, mal gestito; ci sono stranezze di tutti i tipi. Talvolta vi è la siccità, talvolta le inondazioni. Ci sono tutte
queste cose. Nonostante ciò le persone vivono solamente perché sanno condurre una vita appropriata, adattandosi agli eventi
naturali. Ora, la nuova malattia apparsa in America, l’AIDS, mi ha davvero molto turbata. Io sapevo che sarebbe arrivata, in
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quanto oggi, secondo le profezie, non siamo più nel Kali Yuga, ma nel Krita Yuga. È il momento in cui le cose accadranno; il Krita
Yuga è il momento in cui le energie spirituali entreranno in azione. È già questo il momento: voi sapete che nei nostri testi (sacri)
è scritto che il Krita Yuga è cominciato circa sessant’anni fa ed è per questo che adesso i poteri spirituali reagiranno. È facile
dire: “Cosa c’è di sbagliato? Chi è Dio? Noi non crediamo in Dio”. Dovrete pagare per questo. Se vi ribellate alla natura, dovrete
pagare per questo. Se agite seguendo il vostro ego, dovrete pagare per questo. Questo momento è arrivato. È per il nostro bene.
Non è per il nostro male, in quanto è stato detto molte volte di non fare certe cose. Naturalmente, nei paesi occidentali, dove si
segue il Cristianesimo, viene detto con precisione di non fare una cosa o un’altra. Ma poi la gente si chiede: “Perché hanno detto
così?”. La sola differenza è che in Oriente si spiega perché non si debbano fare certe cose e ciò che accade (se si fanno, ndt). Si
è entrati nei dettagli di questo. Ma devo dire che anche qui (in Occidente) la gente sa che certe cose non vanno fatte. Quando
però si dice che non vanno fatte, vi bolleranno come vittoriani o vi prenderanno in giro, vi derideranno, si prenderanno gioco di
voi. Ma quando si trovano ad affrontare tutto ciò che accade loro, non sanno dove andare, cosa fare e come affrontarlo. Questo
è il tempo in cui i poteri spirituali agiranno: essi daranno prova dell’esistenza di Dio, daranno prova dell’esistenza delle leggi
divine e della loro azione. Daranno prova di tutto ciò che è citato in tutte le religioni, della loro unità e della loro integrazione.
Tutto verrà provato adesso, oggi. Se anche si ripete spesso tutto questo, molti non vi presteranno ascolto. Diranno: “Oh, Madre ci
sta facendo il lavaggio del cervello”. Questo è ciò che mi hanno detto quando sono venuta per la prima volta in Inghilterra. Io
dissi: “Questa non è la vita che gli esseri umani dovrebbero condurre. Non è adatta neppure agli animali. Come potete
avventurarvi in queste cose cacciandovi così nei guai? In seguito mostreranno le loro conseguenze”. Ma a quel tempo nessuno
voleva ascoltarmi ed erano tutti seccati con me. Dicevano: “Questa donna è austera”. Ci sono certi termini in inglese che sono di
grande disapprovazione ed il primo di questi è “vittoriano”. Se siete dei vittoriani siete proprio dei casi persi, siete bollati e, a quel
punto, non potete parlare. Ma direi che persino (l’epoca) vittoriana era migliore, nonostante convengo vi fosse una certa
ipocrisia. L’ipocrisia è una brutta cosa, ma la spudoratezza è molto peggio. Se diventate spudorati, ciò si propaga come un
incendio. Non esiste alcuna protezione. Se non altro, l’ipocrisia è una piccola protezione da questa diffusione. E oggi tutti si
chiedono cosa ci sia di male in tutto ciò; e quando sono arrivata qui, ho subìto un grosso trauma. Non riuscivo a credere che gli
esseri umani potessero arrivare a tanto per rovinarsi. Tutto questo è disastroso, assolutamente disastroso. E dato che una
persona come Cristo, che non era altro che purezza, disse: “Non avrete occhi adulteri” - Egli parlò fino a quel punto, fino a quel
punto sottile di purezza - sono rimasta stupita di come la gente lo abbia completamente rinnegato e di come tutti gli altri quali gli
ebrei, qui persino gli indù, i cristiani, persone di ogni genere, non abbiano pensato a cosa stessero professando, a cosa stessero
affermando e cosa fossero. Oggi, ripeto, vedrete uno ad uno altri risultati degli atti sbagliati commessi contro voi stessi.  Questo
perché avete superato tutti i limiti dei niyama, di come dovreste essere nei confronti di voi stessi. Oggigiorno tutti sembrano
essere malati, mentalmente o fisicamente. Perché? Perché sono malati mentalmente? Questo è l’aspetto fisico della situazione.
L’aspetto mentale è che possono imbattersi in cose di ogni tipo quali la stregoneria, lo spiritismo, o qualsiasi guru che arriva a
parlare di Dio senza verificarne la credibilità, senza considerare cosa gli altri hanno ottenuto con questo. Non solo, ma ho visto
persone che, dopo essere state danneggiate moltissimo, tormentate, ridotte completamente in miseria da questi guru, ancora
professano, ancora si battono per questi guru, come se avessero perso tutta la propria libertà, tutta la propria indipendenza per
reagire. L’altro giorno una signora è venuta a raccontarmi che era andata a stare da una parente. Questa sua parente era così
strana che non dava da mangiare neppure cibo sufficiente; in casa c’era cibo razionato, lei chiudeva tutto a chiave e loro
pativano veramente la fame, vedete. E lei, dato che la conoscevo molto bene, mi ha telefonato. Le ho detto: “Vieni a casa mia”,
l’ho chiamata e sono rimasta stupita che accadessero queste cose nella vita di quella donna. Come poteva fare così? Qualcuno
vicino a lei stava morendo di fame, ma lei non aveva una coscienza! Il motivo è che era un’alcolizzata. Beveva tantissimo. Suo
marito beveva. Con quello che guadagnavano non avrebbero potuto permettersi di bere, semplice; per non parlare di tutto l’altro
aspetto della questione. Lei invece beveva e suo marito pure. E con quei soldi che avevano non mangiavano molto, bevevano
solamente e aspettavano che questa donna se ne andasse. Infatti, quando si diviene schiavi di una simile follia, come il bere o
altro, si dimenticano tutte le relazioni e tutti gli altri doveri da adempiere. È come un pazzo che lavori come un matto, vedete,
senza alcuna considerazione per le relazioni o per i doveri che ha nei confronti degli altri. Allora non ha neppure il tempo per
pensare ai doveri verso se stesso. Diventa una personalità talmente arida da non avere neanche più una coscienza; e chiude la
propria mente a tutto ciò che è bello, a tutto ciò che è sublime, a tutto ciò che è compassione. Si occupa soltanto di se stesso.
Vuole bere, vuole bere e basta. Dirà molto seriamente: “Sì, ora devo bere. Mi piace”. Perciò non ha importanza se il suo cane non
ha cibo, o se i figli devono patire la fame o devono lavorare per strada: a lui non importa, perché deve bere. Poi c’è un’altra cosa:
oggi ad esempio ho visto che tante persone amano il cricket. Anche io so apprezzare e capire molto bene il cricket. Ma queste
persone quanto tempo dedicano a se stesse? Insomma, stanno apprezzando qualcosa di divertente, ma per quanto riguarda



l’intrattenimento del vostro Spirito? Avete mai pensato al vostro Spirito? Avete mai sbirciato dentro voi stessi e scoperto che c’è
lo Spirito, ed esso deve essere soddisfatto e intrattenuto? E una volta che avrete intrattenuto lo Spirito non avrete più bisogno di
altri divertimenti. Se ne avrete, va bene; se non ne avrete, va bene lo stesso. Questo è il piacere più elevato, il divertimento più
elevato, la vita più elevata alla quale poter aspirare. Tutte queste cose giungono ad un livello in cui (la gente dice, ndt:) “Che c’è di
male? Cosa c’è di sbagliato in questo e cosa in quello?”. Ebbene, adesso la natura vi mostrerà cosa c’è di sbagliato. Infatti voi
con la ragione capite, a livello razionale comprendete, logicamente capite che una certa cosa è sbagliata; tuttavia c’è qualcun
altro che dice: “Che c’è di male?”. Così adesso, sperimentando, capite. È l’unico modo rimasto alla natura per farvi comprendere:
adesso sperimentate, soffrite. Esiste un altro modo: potete cioè fare l’esperienza del vostro Spirito. E poter sperimentare la gioia
del vostro Spirito, è possibile soltanto in questo Krita Yuga. Ci sono entrambe le cose. Quando fa una cosa, Esso fa anche l’altra:
vi dà anche l’esperienza della realtà, l’esperienza della verità, la vita eterna; e questo è ciò che si deve desiderare con
impazienza. Ma le schiavitù devono essere un po’ ridimensionate. (Sahaja Yoga) fa anche questo. Sono rimasta stupita di come
alcuni che erano stati degli ubriaconi e alcolisti fossero venuti in Sahaja Yoga e il giorno dopo avessero smesso. (Sahaja Yoga)
fa questo. Le schiavitù di qualsiasi tipo, di qualsiasi abitudine, sono deleterie per la nostra crescita nello Spirito. Sono deleterie,
ma non importa: se avete qualche abitudine, essa semplicemente scompare, come avete visto. Sahaja Yoga è un avvenimento
talmente gentile e compassionevole da rendervi realmente persone diverse, che sono maestre di se stesse. Niente più schiavitù;
tutti questi asservimenti scompaiono, tutta la paura sparisce. Diventate maestri di voi stessi e, in questa maestria, siete maestri
di amore, di compassione, di saggezza. Dovrebbe accadere a tutti noi. Spetta a tutti voi. Siete stati creati per questo, vi siete tutti
evoluti per questo: dovete ottenerlo. Ma esistono in noi tante identificazioni sbagliate a causa delle quali siamo attratti verso
cose sbagliate, cose contro Dio, contro lo Spirito. Esistono tante cose che dirottano lì la vostra mente, in quanto avete tratto
determinate conclusioni riguardo alla realtà. Voi pensate che la realtà sia quella. Credete che quella sia la realtà e volete stare
attaccati a quello. Ma non è così. Io vi dico che dovete capire che la realtà è ciò che è. Dovreste affrontarla e gioirne. Non cercate
di sovrapporvi le vostre idee, non cercate di organizzare la realtà: essa è ciò che è. E quando deciderete dentro di voi: “Sinora non
sapevo ma devo sapere”, con questa umiltà, l’otterrete. Ciò non significa che dobbiate rinunciare al vostro denaro o ad altro, al
rispetto di voi stessi o alla vostra libertà. Al contrario dovete entrare in quell’area in cui esiste la libertà suprema, la libertà
suprema. Voi non siete liberi. Se pensate di essere liberi, siete tristemente in errore, in quanto siamo ancora schiavi di
moltissime cose. Ma una volta che una persona diventi libera, non si preoccupa di nulla. Nulla può abituarla a qualcosa. Niente.
Una persona così vive come un re, che viva in una capanna, per strada o in un palazzo. Non se ne preoccupa. Comunque sia è il
re. Non vuole più nulla, ma dà, dà. È così ricca che nessuno può darle nulla. Dà, dà e dà. L’unica cosa che può fare è dare: non
può prendere nulla. La sua capacità è tale che non può prendere niente da nessuno. Non esistono più queste attitudini a
risparmiare danaro, a scansare il lavoro, a difendere le vostre poltrone, il vostro potere, la vostra posizione. Non rimane niente,
poiché voi siete maestri di tutto. Niente è più importante del vostro Spirito di cui gioite e che si manifesta. È una grande fortuna
che siate nati nel tempo del Krita Yuga e siate nati deliberatamente per ottenere la realizzazione. È questo il motivo per cui siete
qui. Ma quanti di voi si rendono conto di dover accettare molte cose? Voi dovete ricercare la verità e non la falsità. Non dovete
correre dietro ad individui che si prendono gioco di voi o che cercano di lusingare il vostro ego o introducono in voi delle entità
rendendovi inutili sciocchi. Voi dovete divenire qualcosa di più grande, più sano, più potente e amorevole, affettuoso,
compassionevole. Questo dovrebbe essere il ritratto della personalità che deve evolvere a partire dagli esseri umani. Altrimenti
non potremo salvare questo mondo. Con il genere di persone che c’è adesso, non possiamo salvarlo. Stanno tutti scendendo a
compromessi, manipolando, manovrando, come se stessero tutti affogando e ciascuno, in un modo o nell’altro, dovesse
eliminare la persona davanti per emergere. Accadono tutte cose strane in questo mondo. Ciò avviene solo perché siamo molto
insicuri. L’insicurezza scomparirà totalmente una volta che la luce, la luce del vostro Spirito, risplenda. Lasciate splendere la luce
e osservate la vostra bellezza, la vostra gloria e la vostra forza di quel grande potere dell’amore di Dio dentro di voi; e allora
sarete stupefatti di ciò che è. Come sapete, Sahaja Yoga non consiste in una o due conferenze o centinaia, ma l’avvenimento
richiede una frazione di secondo. Dovrebbe accadere. Quando accade, potete ottenere la vostra realizzazione in un modo tale
che neppure ve ne accorgerete. Ma poi dovete metterci la vostra volontà. Dovete prendervi cura di voi stessi, dovete rispettare
voi stessi e proseguire in questo. È inutile discuterne. Anche se discutete posso portarvi fino ad un certo punto, perché questo è
il regno oltre la mente, in quanto la mente è limitata. Noi dobbiamo raggiungere ciò che è illimitato e, per questo, deve aver luogo
un avvenimento. Non possiamo promettervi che accadrà: se accade, bene. Possiamo aiutarvi in un certo modo ad ottenerlo, ma
non possiamo essere sicuri che avverrà. Perciò, siate ricettivi e gentili con voi stessi e ottenete la realizzazione. Questa, per ora,
è l’ultima volta che parlo a Londra: per un po’ di tempo non sarò qui. Forse a novembre, se verrò per un breve periodo, potrei
essere a Londra o fuori Londra, da qualche parte in Inghilterra, non so dirlo. Spero che tutte le persone presenti oggi decidano



che, se devono ottenere la realizzazione come una benedizione permanente di Dio, devono poi proseguire. Non potete limitarvi a
questo incontro. Dovete proseguire, con domande più rilevanti. Dovete andare nei vari ashram e centri che abbiamo; dovete darvi
da fare. Se siete uomini “importanti” … L’altro giorno, ad esempio, è arrivato qualcuno che era un direttore generale e ha cercato
di comportarsi in modo strano. Gli ho detto: “Se sei un direttore generale, questo non è il posto per te”. Dio non capisce: potreste
essere re, potreste essere presidenti, potreste essere chiunque, ma Dio non capisce questi ruoli creati dagli uomini. I ruoli di Dio
sono diversi e, se dovete entrare nel Regno di Dio, venite come persone umili. Abbandonate tutte le vostre idee circa le vostre
importanti posizioni, l’alto livello di istruzione e tutto ciò. Siate umili. Se siete umili funzionerà; e non solo funzionerà, ma è l’unica
possibilità che noi esseri umani abbiamo per trasformare il mondo intero. Non riesco a vedere nessun’altra possibilità. Spero
che metterete tutti piena attenzione su questo e, ardentemente, con totale devozione, ricercherete il vostro Sé, la sua ascesa e la
sua instaurazione.   Che Dio vi benedica tutti.   Se avete domande, oggi potete farmele. Sì? Ricercatore: Shri Mataji, potrebbe dire
qualcosa a proposito della collettività e della necessità, per le persone realizzate, di stare insieme? Shri Mataji: Che cosa ha
detto? Yogi: Madre, per favore, potrebbe dire qualcosa a proposito della collettività e della necessità, per le anime realizzate, di
stare insieme? Shri Mataji: Oh, bene. È un ottimo suggerimento. Mi piacerebbe dire qualcosa sulla collettività. Finora, come
sapete, nella storia della spiritualità c’è stato chi ha ottenuto la realizzazione. Molte persone l’hanno ricevuta. In tante, una dopo
l’altra, l’hanno ricevuta, ma direi una su un milione o una su dieci milioni, in quanto, per cominciare, occorrono persone che ne
parlino. Noi leggiamo sempre ciò che è stato scritto nel passato, ma quelli che hanno raggiunto la realizzazione da soli hanno
sofferto molto e non hanno potuto trasmettere ciò che era necessario dare agli altri in un modo che fosse accettabile. Adesso,
come vedete, ogni scoperta viene fatta in modo che tutti ne possano beneficiare. Ognuno può dire: “Oh, io ce l’ho. Posso averla a
casa mia”; però non ha nessun valore. Non ha alcun valore, posso assicurarvelo. Vorrei dire che una personalità come Cristo
venne su questa terra. Abbiamo avuto il Cristianesimo: ma cosa ne hanno fatto? Intendo dire che è una storia triste, pensare
all’avvento di una tale personalità e al grande lavoro che ha svolto per stabilirsi nell’Agnya chakra, e a cosa poi ne ha fatto la
gente. Il motivo è che Egli era solo. Era solo. Non fu un avvenimento di massa. Non era il momento, in quanto Egli doveva
stabilizzare questo centro (indica l’Agnya, ndt). Senza questo, non avrebbe potuto verificarsi un evento a livello di massa, capite?
Non avrebbe potuto essere una realizzazione a livello di massa. Egli tuttavia ne parlò: “Dovete rinascere”, e così via. Ma tutto
naufragò in quanto non potevano arrivare all’essenza. Una persona di quel calibro, arrivando su questa terra, trovò impossibile
convincere la gente e parlarne. Occorre dunque capire che qualsiasi processo evolutivo accade prima ad una o due persone
soltanto, ma poi accade a molti. Ora, in Sahaja Yoga, a parte questo, esiste un altro problema. Indubbiamente sta accadendo a
molte persone, è così, senza dubbio. A migliaia ottengono la realizzazione, non v’è dubbio. Sta funzionando così in quanto ora
l’evoluzione è giunta allo stadio che io definisco il tempo della fioritura, in cui ci sono molti fiori che devono diventare frutti. Ma il
motivo per cui è necessario avere una collettività, adesso che le persone ottengono la realizzazione in questo modo, è un punto
molto importante da capire. Il fatto è che adesso, quando ottenete la realizzazione, cosa vi accade? Che entrate in relazione con
il tutto. Il nostro microcosmo entra in relazione con il macrocosmo. Ad esempio, c’è il vostro corpo e voi state dormendo:
dapprima avete un piccolo risveglio, aprite le dita, giusto? Poi aprite un altro dito. Bene, magari c’è un piccolo fastidio su un dito,
ma non potete vedere nulla. Allora aprite gli occhi e rivolgete l’attenzione alle vostre mani. Quel fastidio potrebbe risolversi ma
avete bisogno dell’aiuto dell’altra mano. Quindi volete che anche l’altra mano si risvegli fino a quel punto, così. Ebbene, quando i
sahaja yogi si risvegliano sempre più, possiamo risolvere meglio i problemi che ci troviamo ad affrontare, in quanto ci lavorano
molte persone. Ora capite il mio punto di vista? Insieme! Quando siamo insieme ci rendiamo conto se c’è un problema. Ora sto
per andare in America, ci sono già stata nel 1970 o nel 1973, per la prima volta, mi pare, sì. La prima volta ci sono stata nel 1973.
Ero da sola! Insomma, ho tenuto delle bellissime conferenze, abbiamo avuto enormi sale piene di gente, ma è tutto svanito. Il
motivo è che coloro i quali avevano ricevuto la realizzazione non avevano nessuno che si occupasse di loro, non c’era nessuno
che li sostenesse, li aiutasse; così si sono persi. Insomma, ci sono, ce ne sono alcuni qua e là. Ma ora cos’è successo? Oggi che
sto per andare in America tutti pregano; in Australia pregano, in India pregano. (Funziona) come l’attenzione: vi sorprenderà che
alcuni arrivino dall’India per andare in America, altri arrivino dall’Australia per andare in America. Qualcuno sta arrivando dalla
Francia, qualcuno dalla Svizzera. Si stanno precipitando tutti in America. Adesso il lavoro è in America.   Bene, dunque (funziona)
come l’attenzione: appena qualcuno mi punge in un punto, la mia mano si dirige lì, la mia testa si dirige lì ed ogni parte del corpo
si mobilita. Pertanto sarà lo sforzo del lavoro collettivo a risolvere il problema. Ma se questo dito lottasse contro quest’altro dito,
riuscirei mai a scrivere qualcosa? Oppure, se fossero separati e soli, riuscirei ad utilizzarli? Tutte le parti del corpo devono
diventare in assoluto accordo fra loro. Ma tanti stanno ancora dormendo. Almeno quelli che si sono risvegliati devono restare
uniti, altrimenti Sahaja Yoga non può funzionare. Oggi trovo molto più facile dare la realizzazione, molto più facile. Per quattro
anni ho faticato moltissimo con sei persone, nella vostra Londra. Quattro anni per sei persone. Ma quando hanno ottenuto la



realizzazione, tutto ha cominciato a funzionare più velocemente; e più persone abbiamo… infatti, il canale che deve essere usato
è come i nervi del corpo. Voi diventate un nervo risvegliato di quel corpo; e quando i nervi cominciano a funzionare insieme,
realizzando che c’è un’energia che fluisce attraverso di essi... Tutti voi dovete lavorare insieme con la comprensione del Divino.
Funziona più rapidamente: chiunque abbia tutti i nervi in azione, sarà molto più dinamico di uno mezzo morto o completamente
morto. Quindi potete comprendere quanto sia importante la collettività. Un’altra cosa, passando ad un aspetto molto piacevole
di questo, è che quando i sahaja yogi si ritrovano collettivamente, gioiscono davvero: infatti per la prima volta cominciate a gioire
degli esseri umani, per la prima volta. Prima non ne avevate mai gioito. Apprezzavate i fiori, apprezzavate qualsiasi altra cosa,
ma non gli esseri umani. Un apprezzamento puro per gli esseri umani inizia a comparire quando divenite pienamente realizzati.
Vi farò un esempio. Siamo andati a Calcutta per un giorno, io ero in una camera di un albergo e c’erano tre o quattro sahaja yogi
in un’altra stanza. Un signore venne da me per la realizzazione. Quando gli risvegliai la Kundalini, tutti loro sentirono le vibrazioni
e si precipitarono nella mia stanza per capire cosa fosse successo, come mai improvvisamente avessero sentito una tale gioia
dentro di sé. Entrarono a vedere e c’era quest’uomo. Era una grande anima e loro avevano sentito delle vibrazioni straordinarie.
Quindi non è un evento individuale, è un evento collettivo; e lo sforzo individuale sarà assolutamente inutile, verrà
completamente neutralizzato. Se ve ne state a casa a meditare, non funzionerà. Non andrete molto lontano, poiché è il tutto che
deve crescere. Vi faccio l’esempio di quando si fa il burro nella zangola. In India, non so, non facciamo come voi, lo facciamo in
modo molto naturale, mettendo un po’ di burro lì dentro (nella zangola) e ricominciando poi ad agitare. Così, il burro comincia a
raccogliersi intorno a quel burro e tutto si unisce. Tuttavia alcune particelle restano fuori, si attaccano ai lati della zangola, si
attaccano qua e là. Non sono più burro, vengono eliminate in quanto siero. È così semplice. Vedete, più vi riunite insieme, più
gioite davvero dello spirito di amicizia, dello spirito di allegria, dello spirito di amore nella sua forma pura. Finora l’amore è stato
interessato. C’è il sesso, c’è la lussuria, c’è il denaro, c’è qualcos’altro, ci sono relazioni del tipo: “Sei inglese, perciò devo amarti”;
“Io sono indiano, perciò devo amarti”. Ci sono tutte queste barriere assurde. Qui invece voi amate un essere umano perché è un
essere umano ed è uno yogi, parla la vostra stessa lingua. Oggi ho partecipato ad una festa di matrimonio e la sposa e lo sposo
hanno detto: “Verremo a Parigi con Lei, Madre. Verranno cento persone a Parigi perché dobbiamo trasformare Parigi”. “Ma” - ho
detto - “vi siete appena sposati, adesso è meglio che vi godiate la luna di miele”. E loro: “Di cosa gioiremo? Ci godremo lì la luna
di miele”. Così verranno anche loro (Shri Mataji ride). Anche se dico loro di non venire, non ascolteranno. Gioiranno della loro
luna di miele solo lì. Non ho mai detto loro di venire. Al contrario, li esorto: “Andate, vi darò io il denaro per godervi la vostra luna
di miele dove preferite”. Ma loro non hanno voluto andarci, in quanto sanno dove si trova la gioia: con i loro fratelli, amici e
sorelle. È proprio così. Vi assicuro che il gioire degli esseri umani non era mai esistito prima. Ora c’è gente che vive in India, che
vive in Australia, che vive qui, dappertutto; ma quando i sahaja yogi (occidentali) vanno in India, dovreste vedere come i sahaja
yogi dei villaggi li abbraccino, come percepiscano l’unione. Non si sono mai sentiti così nei confronti dei bianchi. Se vedevano un
bianco scappavano e si nascondevano sotto qualcosa, vedete; e anche ora, talvolta, si spaventano se vedono un bianco in un
villaggio. Dicono: “Oh, Dio, sono venuti per distruggerci!”, o cose del genere. Ma ora tutto questo è finito. Adesso è un essere
umano, sta arrivando un essere umano. Lo abbracciano tutti, infatti ormai non esiste più il concetto di nero, bianco o altro. È un
tale amore che cresce, e una tale comprensione. Questo è possibile solo se imparate a vivere in modo collettivo. Inoltre la
collettività vi fa capire a che punto siete. È molto importante. Una persona che non abbia vissuto in modo collettivo non può
capire. Ho visto persone che hanno le proprie famiglie, vivono con le loro famiglie, sono sahaja yogi; ma quando arrivano in
ashram, capiscono di non essere ancora arrivati a quel livello. Questo perché dovete adattarvi, dovete imparare ad adattarvi: non
potete avere un vostro bagno privato, una stanza privata. D’accordo, se volete potete averli, ma dovreste anche sapervi adattare.
Come sapete, io stessa vivo in grande agiatezza ma, se capita, posso vivere ovunque, non ho problemi di comodità o altro. Allo
stesso modo niente ci impedisce di gioire. A causa di tutte queste cose, del nostro modo di portarci dietro persino il bagno, non
gioiamo della vita. Vedete, si vuole avere tutto esclusivamente di prima categoria, per cui anche per un picnic ci portiamo tutto
ciò che si usa in città. Allo stesso modo non possiamo gioire della vita, non possiamo gioire della natura, non possiamo gioire di
nulla, finché siamo individualisti: “Oh, sarò io ad avere quella cosa”. Infine dobbiamo renderci conto che con l’individualismo si
diventa maligni. Non sto dicendo di diventare comunisti, perché questo è un altro tipo di malignità, ma divenendo individualisti
diveniamo maligni. Cos’è la malignità? È quando una singola cellula decide di crescere da sola, è incapace di crescere con il
tutto, non ha nessuna coordinazione con il tutto. Ecco perché la si definisce un cancro. Il cancro non è altro che una cellula
maligna isolata che dice: “Io devo ottenerlo; io posso farlo; io posso riuscirci”. E quando comincia a crescere così, chiunque
tocchi diviene uguale a lei. Tutte queste idee come ritenersi una razza superiore, persone migliori, ricche, qualcosa di speciale,
appartenenti ad un certa associazione, tutto questo sparisce. È tutto insensato. Noi ci identifichiamo con cose insensate, che ci
rendono infelici e rendono infelici anche gli altri. E allora abbandonate tutto questo. All’improvviso scoprite: “Oh, che gioia!”. Non



desiderate altro, volete semplicemente stare in compagnia dei sahaja yogi. Ho visto persone, ambasciatori, gente molto
altolocata, fondersi proprio con i sahaja yogi. L’altro giorno c’era un uomo d’affari di Bombay. L’ho portato con me in un luogo
chiamato Gurai, dove c’era una gran confusione, non c’erano dei veri bagni, c’erano… era proprio un posto dimenticato da Dio, vi
assicuro [Shri Mataji ride]. E non c’erano neanche posti dove sedersi comodamente: c’erano solo la spiaggia, le palme e tutte
queste cose. E quell’uomo si è perso in questo, totalmente perso, e ha detto: “Avrei voluto che questo giorno non finisse mai. È
stato l’unico giorno in cui ho veramente gioito completamente”. Questo perché c’era una tale spontaneità, un tale amore
spontaneo, una tale attenzione e una tale purezza nell’atmosfera. Per gioire di quella purezza dovete essere nella collettività.
Stando seduti in una stanza non potete capire, non c’è alcun riflesso di voi. Non potete capire a che punto siete, fin dove state
arrivando. La collettività è la cosa più importante, e chi cerca di dividere la collettività compie un’attività contro Sahaja. Noi lo
definiamo un movimento a-Sahaja, o, si può dire, un’attività a-Sahaja. Voi dovete essere uno con il tutto. Coloro i quali hanno
cercato di separarsi, affondano tutti, in Sahaja Yoga. Cercate di essere uno con tutti, di condividere e gioire dell’essere di tutti,
perché Dio vi ha creati meravigliosamente. Siete così belli. E la gioia non dovrebbe andar persa a causa di certe barriere che
avete, come ad esempio chi non può levarsi le scarpe. Insomma, immaginate quanto sono identificati con le loro scarpe: non
possono togliersi le scarpe, sono stupidi fino a questo punto! Tutta questa stupidità sparisce quando incontrate persone
realmente sagge intorno a voi. Vi sbarazzate di tutte queste idee insensate, che hanno veramente ossessionato la vostra testa
finora, ve ne liberate e gioite davvero di tutti: che si tratti di un usciere, piuttosto che di un presidente, sono tutti uomini per voi.
Non sono niente di più di questo. Tutto il resto sparisce e cominciate a gioire del vostro Sé. Ecco perché la collettività è l’unico
modo in cui io posso far funzionare Sahaja Yoga. Non riesco a pensare di poterlo attuare attraverso persone separate, divise. È
stato detto, anche Cristo lo ha detto. Gli avevano chiesto: “Che cosa dobbiamo fare?”. Egli rispose: “Quando vi amerete l’un
l’altro, mi avrete reso la più grande giustizia”. È vero. Ed è quando sento il conversare amorevole dei sahaja yogi che mi sento più
felice. Questa è la più grande felicità per me: che voi tutti vi amiate l’un l’altro con purezza, senza alcun tornaconto, dovreste
amarvi tutti l’un l’altro soltanto per amore. Ed è così! Anche Krishna ha detto: “Ovunque le persone si riuniscano nel nome di Dio,
io risiedo lì con loro”. Così, in questa comunità… è una cosiddetta comunità, poiché voi siete tutti uno e vi muovete ad un unico
ritmo, con una sola comprensione, con una sola lingua; pertanto dovreste sempre incontrarvi tutti, chiamarvi ed avere contatti
fra voi. È bellissimo, è musica, è poesia. Lo capite?   Che Dio vi benedica.   E rendetevi conto di quando escludete la vostra
collettività: in quel caso prendetevela con voi stessi. Questa è una cosa che state cercando di insegnarmi adesso, (ma) io non ho
intenzione di ascoltare questa assurdità. Noi siamo esseri collettivi anche sotto altri aspetti: intendo dire che non possiamo, non
si può neppure bere senza la compagnia di qualcuno. Non si può mangiare da soli. Intendo dire che in tante cose, se non si è
proprio dei reclusi, non si può vivere da soli. Allora come può accadere nella religione, nella ricerca, specialmente nel regno di
Dio? Dovete essere tutti lì. Credo che sia stata un’ottima domanda, posta correttamente. Questo individualismo deve essere
eliminato. Questo non significa che dobbiate vestirvi tutti come dei militari, non è necessario; o che dobbiate comportarvi tutti
allo stesso modo, non è necessario. La varietà apporta tutta la bellezza. Ma ciò non significa che se io dico est, voi diciate ovest.
Penso sia questo il problema principale (ride), non è forse così? Il fatto di non riuscire ad essere in accordo fra voi. Qual è il
problema in collettività? Pensateci. Io posso domandarlo. Dovete uscire dai limiti individuali. Penso che tutti dovrebbero andare
a vivere in ashram per un po’ di tempo. È una buona idea. Ma nell’ashram deve esserci collettività. Se nell’ashram ci si azzuffa e
si litiga, a che serve anche vivere in ashram? Ma rimetto tutto a voi. Avete piena libertà. Decidete voi. Non vi ho dato molte regole
e regolamenti perché voglio che usiate la vostra saggezza e sistemiate tutto da soli. Siete tutti molto saggi, ma dovete avere
armonia. Ascoltate gli altri. Parlate con loro. Scoprite qual è il problema. Le persone bisticciano per piccole cose insignificanti. È
molto sbagliato. Inoltre, dovete avere come leader una persona alla quale dovreste dare ascolto. Se mi accorgo che quella
persona è inutile, la manderò via, lo sapete molto bene; non la manderò via come fa la gente, ma sarà proprio lei ad andarsene
da Sahaja Yoga. Lo sapete molto bene. Quindi non dovrebbero esserci problemi. Ma nessuno dovrebbe cercare di dominare gli
altri. Questa è un’idea sbagliata. Cercate di cambiare attitudine. Come dicevo: fino a che punto riuscite ad adattarvi? Fino a che
punto riuscite ad adeguarvi? Valutiamo in questi termini. Dovete imparare questo da me, non è così? Dovete trovare modi e
metodi per adattarvi agli altri. Cercate di imparare. Non è difficile. L’intero atteggiamento della vita, di competizione e quant’altro,
dovrebbe essere modificato. Voi dovete competere in amore, competere nel fare cose buone, competere nel lavorare per gli altri.
(E non:) “Io ho aperto la porta, adesso non risponderò al telefono” – è molto comune – “Ho lavato i piatti stamattina, quindi non li
laverò stasera”. Le persone, ad un certo punto, cominciano ad approfittarsene. Lasciate che se ne approfittino: è a loro
svantaggio. In realtà, se considerate l’altro aspetto, gareggiate nel servire, nell’amare, nelle cose buone, nel dire belle parole, nel
comunicare in un modo più dolce affinché gli altri si sentano felici, per rendere felici gli altri. Cercate di modificare il vostro
atteggiamento verso gli altri e gioirete realmente, vi assicuro, proverete gioia. È questo il modo. Sapete, se dite qualcosa per



ferire e turbare qualcuno, questo turberà voi di sicuro. Potreste non mostrarlo, ma dev’essere così, in quanto tutto ciò che fate
agli altri vi torna indietro. È un movimento lineare, vi assicuro. Non resta tutto lì, vi torna indietro. Cercate dunque di essere gentili
con gli altri. Potreste dire che l’altro potrebbe cercare di danneggiarvi: non importa. Nessuno può danneggiarvi poiché voi siete lo
Spirito. Chi mai può danneggiarvi? Voi siete lo Spirito. Perciò cercate di comprendere quella persona. Vi assicuro che dopo
qualche tempo troverete che sarà divenuta molto dolce. Molti sahaja yogi sono diventati così, automaticamente. Sono tutti qui
per ricercare Dio, no? Quindi per aiutarli dovete essere pazienti. Rinunciate ai vostri vecchi modi e metodi, devo dirvelo: non c’è
nessun bisogno di essere bruschi, severi, adirati! (Shri Mataji ride) Ve lo dico per mia esperienza. Io ho provato tutte queste cose
e funziona, non è così? Funziona. E voi dovete avere fiducia in loro e nella loro ascesa, nella loro qualità. Mi piacciono le persone
che con me elogiano gli altri. Non mi piace chi critica gli altri. Cercate di sostenervi, di aiutarvi reciprocamente; e non parlate mai
del loro passato o cose simili, è molto triste. Talvolta ho visto che le persone sono molto dure e, per rabbia, dicono cose che non
si dovrebbero mai dire. Non è bello. Non è nello stile dei sahaja yogi. Non dovreste mai dire queste cose. Io vi dico mai cose del
genere sul vostro passato? Quando mi scrivete, sebbene io sappia tutto di voi, vi ho mai parlato di queste cose? Allora perché voi
dovreste parlare di cose del passato? Ho sentito dire che la gente va a ripescare certe cose e poi le rinfaccia. Ho sentito dire che
rinfacciano le cose agli altri. Non va bene. Si dovrebbe essere molto gentili, molto garbati e capire che tutti hanno un enorme
potenziale. Rispetto, rispetto e rispetto. Rispettate voi stessi e rispetterete gli altri. Ora spero che dopo questo discorso non
avrete problemi di collettività e, se ne avrete, potrete riascoltare questo discorso più volte. E la mia particolare e umile richiesta è
che cerchiate di ridurre le vostre spigolosità. Automaticamente le spigolosità degli altri si placheranno. Ma se non sono sahaja
yogi, allora dovreste lottare tutti insieme. Tutti dovrebbero unirsi, se non si tratta di un sahaja yogi. Che nessuno osi tormentarvi
o affliggervi. Quei giorni sono finiti ormai. Nessuno di voi verrà disturbato. Queste sono tutte forze sataniche e possono operare
anche attraverso di voi. Dovete capire quando esse vi suggeriscono queste idee di lottare e litigare. Rendetevi conto che tutto
questo è contro Dio. Voi state facendo il lavoro di Dio. Dovete dirigervi verso una maggiore comprensione, una maggiore
coordinazione, perché questo è un lavoro immane e di natura così sublime che dobbiamo essere sublimi noi stessi. Bene, ora c’è
qualche altra domanda? È stato un ottimo suggerimento, ma non datemi più suggerimenti così intensi da dover parlare per
mezz’ora (risate, Shri Mataji ride). Sahaja yogini: Madre, quando Lei parla di coscienza collettiva, ciò esclude le persone che non
sono sahaja yogi, e quindi significa che i sahaja yogi si stanno isolando dal 90% di quanti non sono sahaja yogi? Shri Mataji: Che
cosa dice? Non riesco a sentire. Puoi avvicinarti? Vieni qui a dirmelo. Sì, bene. Sahaja yogini: Quando Lei chiede di essere consci
collettivamente, questo esclude le persone che non sono sahaja yogi e quindi i sahaja yogi si isolano dalla gente, dalla
maggioranza delle altre persone? Shri Mataji: Oh, ecco. No, no, no. Lei sta dicendo che quando i sahaja yogi si fondono insieme
collettivamente, quelli che non sono sahaja yogi restano esclusi. Non è così. Vedete, i sahaja yogi devono essere abbastanza
forti. Ora prendetela così: diciamo che ci siano alcune persone in acqua e altre sulla barca, intesi? Le persone che sono sulla
barca sono sulla barca, quindi si trovano in una situazione diversa rispetto a quelle che sono in acqua. Questa è la situazione,
giusto? Quindi, chi è sulla barca deve trarre in salvo chi è in acqua, capito? Quello che sto dicendo è che quelli che sono sulla
barca devono prima di tutto essere uniti e poi, con tutta la forza, tirare fuori gli altri. Perché questa collettività? È soltanto per
trarre in salvo gli altri. Questa collettività serve affinché ottengano la loro emancipazione, la loro realizzazione, capito? Non
significa doverli escludere. In effetti, l’intera collettività esiste per salvare queste persone. Ma, vedete, sono in atto moltissime
attività contro Dio in questo mondo, lo sapete. Ad esempio, c’è un guru che guadagna moltissimo denaro, capite? E ha rovinato
molte persone. Ora queste vengono da me e sono salvate, così lui potrebbe mandare qui qualcuno, pagato solo per disturbarci.
Allora il dovere di tutti i sahaja yogi è di riunirsi e fare in modo di dirgli: “Vedi, stai sbagliando. Il tuo guru ha fatto del male a noi e
farà del male ad altri. Perché ti unisci a lui?”. Su quel punto tutti dovrebbero essere uniti. Ma se non sono forti e sono disuniti,
non possono salvare gli altri. Vedete, questo è ciò che intendo dire. Non escludere: la collettività è per includere tutti. Va bene?
Insomma, in parole semplici non esiste una specializzazione, in Sahaja Yoga. Tutti sono dottori di tutto (risate). Intendo dire che
tutti i sahaja yogi devono formare un gruppo forte con cui ottenere lo sviluppo di Sahaja Yoga, attirando un maggior numero di
persone in Sahaja Yoga, un maggior numero di persone che beneficino di Sahaja Yoga. D’accordo? Ho visto che ovunque esista
una collettività… come in Australia, direi, dove si trova la collettività più numerosa, o in India ovviamente; ma tra tutti i paesi
europei o, diciamo, le comunità di stile occidentale, l’Australia ha la collettività più numerosa ed ha raggiunto i massimi risultati.
Proprio oggi Warren mi ha detto che, nella sola Sydney, le sale come questa sono gremite per i programmi. A Melbourne non c’è
più spazio per i nuovi che stanno arrivando, nonostante il complesso sia molto grande. Sono stupita, insomma, di quanti stiano
andando lì. E questo grazie alla collettività. L’aggregazione è iniziata appena sono andata lì, ma prima litigavano fra loro e molti
sono scappati da Sahaja Yoga perché hanno pensato: “Queste persone litigano, che cosa possono darci?”. Il massimo è in
Australia, penso. Poi c’è l’Austria che sta avendo qualche problema; e appena è sorto il problema è diventato un gruppo



piccolissimo. Anche questo problema ora è risolto: è subentrata la positività, le persone si sono unite e tutto è rifiorito. Abbiamo
visto che accade anche qui. Come mai il Partito Laburista ha perso? Se non avessero litigato, non sarebbero andati così male
(Shri Mataji ride, risate). È proprio una semplice equazione: “L’unione fa la forza”, non è così? Ci sono altre domande? Bene.
Quante sono le persone nuove qui oggi? Per favore, potete alzare le mani? Una, due, tre, cinque, sei. Bene. Posso chiedervi di
venire nei posti davanti? Sarà meglio, inoltre mi aiuterà di più, perché siete molto sparpagliati, va bene? Venite, prego. Mettetevi
comodi. Sì, venite tutti avanti. Sedetevi. Sì. Mettetevi comodi. Adesso portate altre sedie. Potete portare altre sedie qui, per i
posti davanti? Douglas, puoi metterle in fila? Non si possono sollevare, sono fissate, è così? Va bene.   Ora, a tutti i nuovi, devo
dire che non potete discuterne: deve funzionare dentro di voi, deve funzionare interiormente. È un avvenimento. Esiste
un’energia dentro di voi, che noi chiamiamo Kundalini, che è il puro desiderio di fondersi con lo Spirito. Tutti gli altri desideri sono
impuri. Ecco perché non siete mai soddisfatti. Adesso questo desiderio non è ancora risvegliato dentro di noi. Questo potere del
desiderio - o energia del desiderio - risiede nell’osso sacro e deve essere risvegliato. E quando viene risvegliato, ascende,
attraversa sei centri sottili, esce dal midollo allungato (entrando) nel cervello e poi fuoriesce da questa parte, che era un osso
morbido nella vostra infanzia; allora voi iniziate a sentire una brezza fresca uscire dalla vostra testa e poi anche dalle vostre
mani. Ora, questo è un processo vivente. Non si può forzare un seme a germogliare: esso germoglia da sé, spontaneamente, ma
occorre metterlo nella Madre Terra. Allo stesso modo questo germoglia. Germoglia in modo spontaneo e, quando accade,
dovete verificare da soli. Lo si può aiutare in quanto, se c’è un’ostruzione in qualche chakra, specialmente se il chakra del Nabhi
è bloccato, accade che in questo centro la Kundalini cerchi di spingere; allora si può vedere facilmente, ad occhio nudo, la
pulsazione o il movimento dell’osso sacro, proprio come un cuore, esattamente come un cuore. Queste cose voi non potete
manovrarle, non potete ottenerle con degli sforzi. È qualcosa già posto lì dentro di voi e deve essere risvegliato. Ora ciò che noi
possiamo fare è cercare di rimuovere gli ostacoli presenti durante l’ascesa della Kundalini. Questo è tutto ciò che possiamo fare.
Ma se non funziona, possiamo riprovarci ripetutamente. Però dovete avere pazienza con voi stessi e comprendere che otterrete
la vostra realizzazione. Non è così difficile. Tutte le persone sedute qui hanno ricevuto la realizzazione e in maggioranza si sono
stabilizzate in essa. Sanno quali sono i chakra, quali sono i blocchi e come rimuoverli, come alzare la Kundalini. Tutto questo lo
saprete anche voi. Tutta questa padronanza l’avrete anche voi; ma dovete, come ho detto, dovete avere quello zelo e quella
costanza con la quale l’otterrete. Sta dunque a noi risvegliare la vostra Kundalini ed aiutarvi ad ottenerla. Quando poi l’avrete
ricevuta e ne avrete la padronanza, toccherà a voi insegnare agli altri e dare la realizzazione. È così semplice. Sono sicura che
stasera funzionerà e andrà tutto bene. Dovremmo tutti collaborare fra noi. Ora, ad alcuni che sono spaventati, devo dire che non
c’è nulla da temere in Sahaja Yoga. Migliaia di persone hanno ottenuto la realizzazione senza difficoltà. E quelli che stanno
ancora discutendo nella loro mente, adesso devono smetterla poiché (finora) non l’hanno trovata; è meglio che vi prepariate ad
avere la realizzazione. Non si deve pagare per questo. Non potete metterci alcuno sforzo, non si può fare nulla. Deve funzionare,
va bene? Con questa comprensione, cercate di fare in modo di collaborare con me per le poche cose che vi dirò. Una di queste è
semplice: consiste nel togliervi le scarpe. Per favore, toglietevi le scarpe. Non c’è niente di particolare nelle scarpe, sapete. Se ve
le togliete vi rilasserete un po’ di più; inoltre sento che ciò aiuta la Madre Terra ad assorbire molto bene i problemi. È un metodo
molto semplice con il quale dovrebbe funzionare. Vi chiederei dunque di rivolgere entrambe le mani verso di me, in questo modo,
e chiudere gli occhi. Tutto qui. Chiudete gli occhi. Poi capirete anche perché vi ho chiesto di rivolgere le mani verso di me. Quindi
non pensateci. Ci sono cinque dita e sette centri, tutti sulle vostre mani; e quando rivolgete le mani verso di me, il messaggio
arriva alla Kundalini ed essa si risveglia. Vi appartiene, tutto vi appartiene. È soltanto che, come una candela accesa ne accende
un’altra, io illumino voi; e dopo voi potete illuminare gli altri, proprio nello stesso modo. Bene. Vi chiederei anche di togliervi gli
occhiali, se li avete, poiché ciò aiuta anche la vostra vista. Aiuta la vostra vista. Toglietevi gli occhiali e qualsiasi altro ostacolo,
qualsiasi cosa un po’ scomoda; potete diminuire la pressione della cintura, se è molto stretta. Ovunque sentiate cose che
stringono potete allentarle. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento, leggermente discosti l’uno dall’altro, in quanto entrambi i
piedi hanno problemi differenti e devono essere trattati in modo diverso. Ora per favore tenete gli occhi chiusi, e vi chiederei di
non aprirli finché non ve lo dirò io; questo perché se gli occhi sono aperti la Kundalini si rifiuta di salire fino all’Agnya. Perciò, per
favore, tenete gli occhi chiusi. Con completa fiducia in voi stessi, attendete e funzionerà. Se non funzionerà, cercheremo di
spiegarvi come poterlo attuare da voi, risvegliando i vostri centri. Dovete stare seduti tranquillamente. Per favore, mettete la
mano destra – non aprite gli occhi – per favore, appoggiate la mano destra sul cuore. Poiché la mano sinistra è la mano del
vostro desiderio, dovrebbe essere tenuta per tutto il tempo dov’è adesso. Dovete muovere solo la mano destra in quanto la
destra è la mano dell’azione. Ora, a questo punto dovete dire… (appoggiate la) mano sul cuore - se indossate un cappotto
sarebbe meglio metterla (sul cuore) da sotto il cappotto - e la mano sinistra verso di me sul ginocchio, comodamente. Adesso
per favore, con totale sincerità, dovete chiedere nel vostro cuore per tre volte: “Madre, sono io lo Spirito?”. Ora, perché vi dico di



chiamarmi Madre? Perché dovreste chiamarmi Shri Mataji, che però è uno scioglilingua e credo sarebbe difficile (da
pronunciare). Quindi per renderlo più semplice, vi suggerisco di chiamarmi Madre. Per favore, chiedete: “Madre, sono io lo
Spirito?”. Questo perché lo Spirito deve venire nella vostra attenzione; dovete diventare lo Spirito. Molti credono che, pregando
senza essere realizzati, Dio farà ciò che vogliono. Non lo farà, in quanto non siete ancora connessi. Dovete essere connessi con
Dio, ecco perché Cristo ha detto che dovete rinascere. Non è una cosa artificiale, è una realtà. Ora, dato che lo Spirito è la vostra
guida, è il vostro guru, non avete più bisogno di altre guide, abbassate la mano destra sullo stomaco, sempre sul lato sinistro, e
premete leggermente. Mettete la mano destra sullo stomaco, sul lato sinistro, e la mano sinistra verso di me, premete
leggermente e dite… dovete mettere la mano sul vostro stomaco, lo stomaco, sul lato sinistro e premere un po’, in quanto qui
risiede… la mano destra, la mano destra, portatela sul lato sinistro e mettetela sul centro (sottile) dalla parte sinistra. E adesso
chiedete: “Madre, sono io la mia guida? Sono io il maestro di me stesso? Sono io il mio guru?”. Ponete la domanda dieci volte in
quanto ci sono dieci sotto-plessi dentro di noi. In seguito, il vostro guru, che è il vostro Spirito, vi guiderà, in quanto avrete la
consapevolezza vibratoria, una nuova dimensione nella vostra consapevolezza. Diverrete collettivamente consci: lo diverrete,
ripeto. Non è solo una conferenza, è un avvenimento. Per favore, chiedete per dieci volte: “Madre, sono io la mia guida? Sono io il
mio guru?”. Ora rimettete la mano destra sul cuore e adesso potete affermare: “Madre, io sono lo Spirito”. Ditelo. Sul cuore, sul
cuore, mettetela sul cuore, la mano destra sul cuore, dove si trova, dove risiede lo Spirito; esso è riflesso nel vostro cuore. Quindi
dite: “Madre, io sono lo Spirito”, con piena convinzione. Dovete dirlo dodici volte. Ora, poiché lo Spirito è senza colpe, non
commette mai peccati, è immacolato, è un diamante assolutamente, impeccabilmente puro splendente in voi, dovete portare la
mano destra alla base del collo sul lato sinistro - dobbiamo sempre muoverci sul lato sinistro - alla base del collo sul lato
sinistro. Questo è un centro molto importante, un centro fondamentale per gli occidentali; è quello attraverso il collo, sulla parte
sinistra del collo. Appoggiate la mano sulla spalla sul lato sinistro. Passate davanti, sarà più facile, e premete con forza. E su
questo centro dovete dire per sedici volte: “Madre, io non sono colpevole”. Infatti, se siete lo Spirito, come potete essere
colpevoli? Ma dovete dire davvero: “Io non sono colpevole”. Distaccatevi da tutte le idee di aver fatto questo o quell’errore, di
aver commesso questo e quel peccato. “Madre, io non sono colpevole”. Ditelo sedici volte, per favore. Voi non siete colpevoli: lo
pensate soltanto. Pensando avete reso infelici voi stessi. Non c’è da sentirsi colpevoli di nulla. Ora portate in alto la stessa
mano, sulla fronte, in orizzontale. Sulla vostra fronte in orizzontale. In questo punto dovete perdonare gli altri. Questo è il centro
di Cristo. Egli ha perdonato coloro che lo hanno crocifisso. Allo stesso modo, voi perdonate tutti. Perdonate tutti. Per favore,
perdonate tutti. La gente dice che è difficile perdonare, ma se non perdonate in realtà fate del male a voi stessi, non a chi vi ha
danneggiato. Quindi dite: “Madre, io perdono tutti”. Con il cuore, tutto ciò che dite agisce. Quindi, per favore, dite: “Madre, io
perdono tutti”. Se non lo dite con il cuore, non avrà effetto.   Ora portate la mano sulla sommità della testa, dove avevate un osso
morbido: premete forte con il palmo e muovete un po’ la testa, il cuoio capelluto – se la mettete di traverso è più facile -in senso
orario. Qui c’è il punto della liberazione, il punto in cui ottenete moksha, in cui ottenete la realizzazione. E io non posso
oltrepassare la vostra libertà. In questo punto dovete dire: “Madre, io desidero la mia realizzazione, per favore, donami la
realizzazione”, almeno sette volte. Ditelo sette volte. Sta uscendo molto calore. Questo è positivo. Lasciate uscire il calore. Ora
sollevate la mano e verificate se fuoriesce una brezza fresca o calda. Prima uscirà il calore. Potete cambiare mano e verificare
con l’altra.   Con la mano destra verso di me, con la mano destra verso di me e la sinistra sulla sommità della testa, e sentite se
fuoriesce una brezza fresca. [Shri Mataji si china verso il pubblico e appoggia il microfono sul Suo Sahasrara]   Potete cambiare
ancora mano. Quando volete potete cambiare mano e verificare se fuoriesce una brezza fresca. Lui l’ha ottenuta. È nato
realizzato. Nessun problema con lui. Lo è! Fategli sentire le vostre. Sentite lui. Sopra, sì. Lui l’ha ottenuta? Le loro certificazioni
sono corrette, se vi danno la certificazione. Tu l’hai ottenuta molto tempo fa (ride). [Shri Mataji si rivolge molto probabilmente ad
un bambino, intendendo che quando sono i bambini a sentire la brezza fuoriuscire da una persona, segno che la realizzazione è
avvenuta, certamente non sbagliano, ndt] Hai sentito? Non ancora. Non aprire gli occhi. Tieni gli occhi chiusi. Funzionerà.
Cambiate mano, una alla volta, e verificate voi stessi. Mettete l’attenzione lì e controllate. Dovete farla funzionare voi stessi. Non
siate delusi e non rimaneteci male. Andate avanti, funzionerà.   Ora chiederò ad alcuni sahaja yogi di venire a sentire per aiutarvi.
Venite, per favore. Dietro a queste persone, sapete, quelle sedute. Potete verificarle? Questo piccolino può scoprire tutto di tutti.
(Shri Mataji ride) Ora, qui, tenete gli occhi chiusi. Funzionerà. Non preoccupatevi e non siate delusi. Deve funzionare, deve
funzionare. Tu hai sentito la brezza fresca? Bene. Tu l’hai già sentita. Bene. E tu? No? Perché sei così avvilito? Funzionerà. John,
senti questo signore. Ora, non pensateci, restate in meditazione. Lui l’ha avuta. Il primo l’ha avuta. Il secondo signore.
[Interruzione del video. Poi il video riprende con dei bambini sul palco intorno a Shri Mataji che distribuisce loro del cibo]   Shri
Mataji: Tu, come ti chiami? Bambina: Anna. Shri Mataji: Anna. [La bambina dice qualcosa che non si sente.] Shri Mataji:
Facciamo venire lui qui, facciamolo venire qui. Lei andrà in America adesso, andrà in America… [non si sente.] Ciao William, vieni!



Vieni su, vieni su, vieni su. Prendi qualche chana. Tu stai attenta! Stai attenta. Vieni. William? Vieni qui. E i suoi denti? Yogini: Sì,
gli stanno già spuntando due grossi denti, Madre. Shri Mataji: Ma come può mangiare questi, li mangia? Ci riesce? Bene. Vieni da
questa parte, va bene? Potresti cadere. Adesso vieni da questa parte, va bene? Metteremo questo lì. Bene, ora. Ora. Prendi
questo. Ne vuoi? Ti piace? Bene! Ne vuoi ancora? Ne vuoi ancora in mano? Bene, tieni. E tu? Ne vuoi ancora? Bambino: Ancora!
Shri Mataji: Ancora? Dove sta andando? Nel tuo stomaco? Ora vieni, vieni. Prendi. Poi vai a digerirlo lì, digeriscilo. Se vuoi questo
prima mangia quello. Hm? Oh. Prendi questo, prendi questo. Gettalo via. Ora vieni qui. Vieni, vieni, vieni. Chi è? … State tutti lì in
piedi… non dovreste cadere. Elizabeth? Ne vuoi ancora?   [Fine del video] [1]Niyama deriva dalla parola sanscrita yama che
significa “controllo”, preceduta dalla negazione ni-,quindi viene tradotto letteralmente come “non controllo”. Gli Niyama sono
anche definiti come le attitudini e i comportamenti da seguire mentre si affronta il percorso dello yoga (al contrario degli Yama
che sono invece restrizioni riguardanti il comportamento e la condotta morale del praticante). Tradizionalmente si evince che
quando la pratica degli Yama, i principi etici e morali, si è stabilmente consolidata, l’aspirante potrà cominciare ad affrontare il
secondo degli ashtanga, gli 8 stadi dello yoga, spiegati dagli Yoga Sutra di Patanjali, ovvero i Niyama. In realtà questi due stadi
sono molto legati tra di loro e dovrebbero essere praticati contemporaneamente.
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(03/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  “La Gioia non ha dualità”  Primo
Programma Pubblico  Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, Parigi (Francia), 16 Giugno 1983 Mi inchino a tutti i
ricercatori della verità. Sin dall’antichità l’uomo ha cercato la verità. Ha provato a cercare la verità in varie forme di felicità per poi
scartarle ripetutamente, perché scopriva che quella felicità non era duratura. Per un breve periodo si sentiva felice per qualcosa,
per poi scoprire che anche quello gli procurava grande infelicità. Come una signora che piangeva e si lamentava perché non
aveva figli, finché non ebbe un figlio che poi la rinnegò. Allora gli esseri umani iniziarono a cercare la felicità nel potere, nel
potere su altri uomini, su altri paesi, ma anche così non erano molto soddisfatti. I figli iniziarono a sentirsi colpevoli per le azioni
dei loro progenitori. Poi il movimento di questa ricerca iniziò ad orientarsi verso qualcosa di più sottile, nel campo dell’arte e
nella musica. (Ma) anche questo aveva dei limiti. Non poteva dare una gioia permanente alle persone. È stato promesso che un
giorno avreste dovuto avere tutti questa gioia perenne. E allora si iniziò a mettere in discussione tutti coloro che avevano
predetto e promesso l’avvento di quel giorno. Moltissimi arrivarono alla conclusione che non esiste niente di simile alla gioia e
che la vita è sempre sui due versanti delle onde (salita e discesa, ndt). Pensavano che, come due facce di una stessa moneta, la
felicità andasse sempre di pari passo con l’infelicità, come il giorno e la notte. Nonostante tutte queste conclusioni gli esseri
umani non abbandonarono la loro ricerca. Hanno continuato a cercare, si sono dedicati ad ogni sorta di impresa, si sono lanciati
in ogni genere di pratica pericolosa, hanno seguito culti e guru di ogni tipo, senza però riuscire a trovare quella gioia. Questa
gioia risiede dentro di noi, in un altro regno di cui non siamo consapevoli. Al livello di consapevolezza umana non possiamo
provare quella gioia. La consapevolezza umana è giudicata soltanto attraverso le nostre proiezioni mentali. Tutte le nostre
esperienze sono basate sulla soddisfazione del nostro ego o dei nostri condizionamenti. Noi proiettiamo la nostra mente,
immaginiamo qualcosa e ci mettiamo a seguirlo. Tutte le istituzioni umane non sono nient’altro che proiezioni della mente, ed
essa è un mezzo limitato. Ci identifichiamo con diversi tipi di idee, pensieri, teologie, che sono tutte proiezioni mentali. Abbiamo
dissolto in queste proiezioni mentali anche tutti coloro che erano giunti da una consapevolezza superiore. Persino le grandi
Scritture furono trascritte attraverso questa proiezione mentale. Ma questa mente è qualcosa di limitato, ed essa non può
penetrare in quella sottigliezza in cui dobbiamo trovare la fonte della gioia, lo Spirito. Come sapete, se si deve studiare
microbiologia o istologia, occorre usare un microscopio. Allo stesso modo, se dovete conoscere il modo in cui agiscono le forze
divine e l’amore divino, dovete prima diventare lo Spirito. A volte la proiezione mentale è una cosa molto pericolosa, in quanto
crea una grande barriera lontana, molto lontana dalla realtà. Per trascendere questa barriera, occorre per il momento
dimenticare la mente. Ma non tutto ciò che è sconosciuto è divino. Se c’è un matto, anche lui ha dimenticato la mente, però non
è divino. E neppure una persona posseduta è dotata di comprensione divina. Occorre dunque capire che, quando si dice che si
deve conoscere, non significa che si debba conoscere attraverso la mente, bensì attraverso il vostro Spirito. Pertanto la cosa
fondamentale è che dovete risvegliare il vostro Spirito dentro di voi. Adesso abbiamo moltissimi metodi artificiali con i quali
iniziamo a credere che il nostro Spirito sia risvegliato. Come in India, dove abbiamo un’usanza chiamata Yagyopavit, in base alla
quale si dichiara che un certo bambino è diventato un bramino, ossia un’anima realizzata. Così come tra i cristiani abbiamo il
battesimo, che non è un avvenimento reale, bensì solo una messinscena artificiale. Lo stesso vale per i rituali islamici, lo stesso
vale per gli Ebrei. Ogni religione ha questo problema di perdersi in rituali artificiali. Ora, qual è il vero rituale? Se dobbiamo
diventare lo Spirito, si tratta sicuramente di un processo evolutivo. Se è un processo evolutivo, deve essere un processo vivente.
Logicamente, questo vero processo evolutivo trascende gli esseri umani. Come siamo diventati esseri umani dall’ameba?
Riuscite ad immaginare che eravamo tutti amebe, minuscoli organismi unicellulari, e oggi siamo esseri umani? Cosa abbiamo
fatto noi per diventare esseri umani? Niente, è tutto un dono. È stato tutto molto spontaneo e vivente. Quindi, qualsiasi cosa
debba accadervi, deve avvenire in modo spontaneo. Tutte le cose spontanee sono viventi. Nulla di ciò che è morto è spontaneo.
Qual è dunque il criterio per capire come si diventa persone più elevate? Quando siamo diventati superiori agli animali, abbiamo
ottenuto una consapevolezza migliore, più sottile: significa che, nel nostro sistema nervoso centrale, possiamo percepire molte
cose che gli animali non possono sentire. Se si porta un cavallo a Parigi o a Londra o in qualche posto sporco, per il povero
cavallo non fa differenza. Se lo si fa passare per un vicolo sporco, lui ci camminerà molto tranquillamente, come un re. Ma gli
esseri umani non potranno muovere un passo, neanche uno, in quel vicolo. Quindi, la consapevolezza degli esseri umani deve
elevarsi maggiormente, nel senso che dovete diventare qualcosa di molto superiore a quello che siete ora. È questa la
realizzazione del Sé. Quando conoscete il vostro Sé, dovete perlomeno sapere ciò che siete interiormente. Altrimenti non
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conoscete il vostro Sé. Quando diciamo: “Mi piace questo, mi piace quello”, è il nostro ego, è al signor Ego che piace, o forse ai
nostri condizionamenti. Non sappiamo cosa stiamo usando per farci piacere qualcosa. Anche quando diciamo: “Io credo”: sono
soprattutto i politici a usare l’espressione “Io credo”. Ebbene, ciò che crede è il loro ego, oppure i condizionamenti derivati dalle
loro esperienze. Ma ciò non ha alcun valore assoluto. Se, ad esempio, c’è qualcosa di sporco, tutti ne sentiranno l’odore e
diranno che è sporco. Così come chiunque abbia gli occhi sarà in grado di dire di che colore è questa tenda. Ma quando
parliamo di queste cose, non parliamo affatto di qualcosa di assoluto, perché c’è una grande differenza di opinioni. Quindi
logicamente, di nuovo, dobbiamo conoscere qualcosa che sia assoluto; e quelli che se ne rendono conto stanno tutti
brancolando verso quel punto. Tutto il caos del mondo e tutti i problemi degli esseri umani esistono molto semplicemente
perché non conoscono se stessi. Un cervello combatte un altro cervello. Anche tra nazioni, alcuni cervelli lottano contro altri
cervelli. E questa mente è così sorprendentemente strana che cerca modi e metodi soltanto per scontrarsi. Dev’esserci qualcosa
che Dio deve aver creato in noi, o che la natura deve aver creato in noi, per non farci rimanere in questa fase di transizione. In
realtà siamo in uno stato di sospensione, se notate. Il problema è talmente grave che la gente non comprende nemmeno cosa si
debba fare per essere nel giusto. A causa delle proiezioni mentali la nostra vita è assolutamente relativa. [Traduttrice:
“Assolutamente?” Shri Mataji: “Relativa”. Traduttrice: “Relativa”.] Viviamo in modo relativo. E discutiamo sempre delle cose in
modo relativo. Non esiste un (parametro) assoluto sul quale basare tutte le valutazioni. Da bambina ho imparato che a Parigi
esiste un metro che è un metro assoluto[1], e partendo da quello si possono tarare tutti gli altri metri. Ed è fatto d’oro, che si
espande pochissimo poiché il suo coefficiente è molto basso. [Traduttrice: “In realtà è platino”.] Platino, scusate, platino, chiedo
scusa! (Shri Mataji ride) Platino, sì. Ha un coefficiente bassissimo. Ma l’assoluto deve essere qualcosa che non si espanderà né
si ridurrà: è assoluto! Ora, dalla scienza, saprete che nella temperatura non è possibile raggiungere lo zero assoluto. Non si può
ottenere un vuoto assoluto. Come faremo dunque noi ad ottenere il nostro Assoluto, se questa è la situazione con le comuni
cose materiali? Per prima cosa, dunque, dobbiamo dimenticarci che possiamo ottenerlo. Ora, anche dire che abbiamo fede in
Dio, che abbiamo fede nel Divino e che questo sistemerà tutto, non è possibile. Anche la fede in Dio è di per sé una proiezione
mentale. Se chiedete a un ateo, vi dirà che è solo perché siete nati in una famiglia religiosa che siete diventati così (religiosi,
credenti, ndt), ma Dio non esiste. Quando il Signore Buddha venne su questa terra, trovò molto intricata la questione di Dio. Tutti
affermavano di conoscere Dio. Ma Dio era diverso per ciascuno e, in nome di Dio, scatenavano le guerre. Così (Buddha) decise di
non parlare più di Dio, perché tutti vogliono disporre di Lui a proprio piacimento. (Buddha disse:) “Meglio non parlare di Dio per
ora, dato che non conoscono il loro Spirito”. Così parlò soltanto del Sé, dello Spirito. Ciò che disse fu: “Buddham sharanam
gacchami” - “Buddham sharanam gacchami”, io mi arrendo al Buddha. Buddha significa colui che conosce, colui che ha la
conoscenza, cioè un’anima realizzata. Anche in Sahaja Yoga procediamo un passo alla volta. Prima di tutto dobbiamo
conoscere il nostro Spirito, non mediante una proiezione mentale ma con un avvenimento spontaneo, ossia un avvenimento
vivente; e questo gli esseri umani non possono farlo. Ora, qual è questo processo vivente? Qualunque cosa io vi dica potrebbe
essere di nuovo una proiezione mentale. Quindi dovete prendere le mie parole come un’ipotesi per uno scienziato, con una
mente aperta. E, se (effettivamente) ciò vi accade, allora dovete prenderlo come una legge. Ebbene, io dico che dentro di noi si
trovano questi sette centri sottili. Qualcuno potrebbe obiettare che ciò non è scritto in questo o quel libro; (ma) adesso
scordatevi di tutto questo. Esistono questi sette centri che risiedono dentro di noi, alcuni nel midollo allungato ed altri nel
cervello. Ora, questi centri, questi centri sottili, manifestano all’esterno i plessi fisici conosciuti dai medici. Questi centri
controllano anche il nostro sistema endocrino. Essi hanno un significato molto più profondo dei plessi, i quali si manifestano
solo a livello fisico. Inoltre, questi centri si occupano del nostro aspetto emozionale. Si occupano anche del nostro aspetto
mentale e provvedono anche al nostro essere spirituale. Quindi, qualunque sia la nostra condizione, essa è dovuta alla
condizione di questi centri sottili interiori. Questi centri sottili posti in noi non si possono vedere a occhio nudo né attraverso
alcuna apparecchiatura umana. Sono centri energetici costituiti di tre tipi di energia dentro di noi, dei quali vi parlerò domani. Ma
oggi dobbiamo sapere che dentro di noi esistono questi centri; e la cosa più importante è che in noi risiede una terza energia che
in sanscrito si chiama Kundalini. Ora, questa Kundalini non ha niente a che vedere con il luogo, con la nazione da cui provenite o
con la lingua che parlate. Si chiama Kundalini perché kundal significa “spira”. È un’energia interiore. È l’energia del desiderio, del
desiderio che è il puro desiderio. Noi abbiamo moltissimi desideri. Vogliamo avere una casa; poi, per quando usciamo, vogliamo
avere una macchina; quando abbiamo una macchina vogliamo avere un elicottero (risate). Si capisce dunque che, per il sistema
economico, i desideri in generale non sono appagabili. Ora, in realtà, quando questo desiderio, il puro desiderio, è risvegliato,
realizzate il vostro desiderio assoluto; e il desiderio assoluto è quello di diventare uno con il tutto. È il desiderio di diventare uno
con il Divino. Questa Energia divina, io la chiamo divina, voi potreste non definirla così; ma è un’energia onnipervadente. Noi
entriamo in un giardino, vediamo tanti fiori e lo diamo per scontato. E quando vediamo i fiori diventare frutti lo diamo per



scontato. In che modo sono diventati frutti? Possiamo noi trasformare un fiore in un frutto? No. Ma qualcuno, qualche energia
l’ha fatto. Deve essere stata l’energia che pervade tutto. Ed essa è dotata di un discernimento talmente notevole e accurato che,
ad esempio, un albero di mango produrrà soltanto mango e non mele. Ebbene, questa energia che svolge tutto il lavoro vivente
del mondo, tutto il lavoro autonomo all’interno del nostro stesso organismo, che ci ha resi esseri umani a partire dall’ameba,
questo potere noi non lo abbiamo mai percepito prima. Pertanto, quando si ottiene la propria realizzazione del Sé, si percepisce
per la prima volta quella Energia, quel Potere onnipervadente di Amore Divino. Questo non può essere sentito in altro modo. È
molto facile credere in qualcosa di falso. Noi crediamo di più nella falsità che nella realtà (Shri Mataji ride), essa ci attrae molto
di più. Ma è la realtà quella che dovremmo cercare di conseguire. Se dobbiamo sentire questa brezza, o meglio, questa “brezza
dello Spirito Santo”, come viene chiamata, cosa dobbiamo fare? Alcuni ritengono che si debba adottare il digiuno o il cibo
vegetariano, o morire di fame, o uccidersi. Gente del genere può soltanto dimagrire e morire o, al massimo, impazzire. Non
occorre torturarsi. Questo corpo umano è creato con grande comprensione. È creato con bellezza e delicatezza. È creato con
grande cura, con uno scopo molto speciale, ossia che dovete essere il tempio dello Spirito e la luce dello Spirito deve risplendere
in voi. Non è perché vi avventuriate in tutte le stranezze che stanno facendo gli esseri umani. Non so se avete sentito parlare
della terribile malattia chiamata AIDS che è arrivata in America. Si sta diffondendo con grande rapidità ed è il risultato di quando
l’uomo ha detto: “Che c’è di male? Se mi taglio il naso, che c’è di male?”. Ma siete voi in grado di creare anche una sola cellula del
vostro naso? Noi non abbiamo alcun diritto di disturbare questo bellissimo meccanismo che Dio ci ha donato. Dobbiamo
rispettare noi stessi, perché voi siete l’epitome di questa creazione. Solo voi diverrete realizzati, non i polli. Siamo dunque gentili
con noi stessi, piuttosto che con altri animali e cose; e (siamo gentili) verso gli altri esseri umani. Ciò è molto più importante,
perché questo è il fiore prezioso che Dio ha creato affinché si trasformi in frutto. Molti mi domandano: “Perché nei tempi antichi i
ricercatori dovevano lavorare sodo e solo uno (fra tanti) riusciva a ricevere la realizzazione?”. Anticamente, se si doveva andare
da Parigi a Londra, era impossibile arrivarci. Ma oggi è così facile che arriviamo addirittura sulla luna! Tutto ciò che si è
sviluppato così tanto all’esterno, deve svilupparsi anche all’interno. E l’albero che è cresciuto così tanto, se non si preoccupa
delle sue radici, crollerà e sarà distrutto. E lo stesso succederà alla nostra civiltà moderna, se non si prenderà cura delle proprie
radici e non cercherà di sviluppare quelle radici sulle quali si erge l’albero. [Traduttrice: “Chiedo scusa, Madre?”. Shri Mataji: “(Se
non) cercherà di sviluppare quelle radici sulle quali si erge l’albero”.] Devo anche dirvi che nel periodo della fioritura ci sono
migliaia e migliaia di fiori; ma, quando l’albero è stato appena piantato, potreste averne (soltanto) uno o due. Oggi tantissime
grandi anime si sono incarnate per diventare frutti. Questa è la ragione per la quale abbiamo una realizzazione di massa.
Migliaia di persone stanno ricevendo la realizzazione e si stanno stabilizzando in essa. Oggi vi ho detto, come introduzione a
Sahaja Yoga… Sahaja significa – saha significa “con”, ja significa “nato”. È innato in voi. E Yoga significa “unione con il Divino”.
Pertanto è un diritto di ogni essere umano ottenere lo Yoga spontaneo, in quanto è innato in lui. Non si tratta di un metodo
nuovo. Come un seme che germoglia, anche la vostra Kundalini viene risvegliata. Anticamente era accessibile soltanto a
pochissime persone, ma ormai è giunto per tutti voi il tempo di riceverla. Domani vi parlerò dei tre canali e dei tre poteri dentro di
noi, e dello Spirito che risiede nel nostro cuore. Spero che in questi tre giorni tutti voi riceverete la vostra realizzazione. Il
problema però è che la gente ricomincia ad applicare proiezioni mentali anche a Sahaja Yoga, oppure vuole evitare (di
affrontare) se stessa. Si ha paura della realtà, si ha paura di se stessi. Devo dirvi che voi siete la cosa più bella. Dovete
semplicemente scoprire la vostra gloria dentro di voi. Quando la scoprirete, dimenticherete tutti quei pensieri che vi rendono così
disperati. Dopotutto dobbiamo renderci conto che, se Dio ci ha creati, di sicuro deve anche prendersi cura di noi. E se è Dio
onnipotente, sarà Lui a salvarci tutti, altrimenti la Sua creazione sarà distrutta. Sahaja Yoga ha fatto miracoli e spero che, se
funzionerà a Parigi, sarà una cosa davvero grandiosa per l’intera Europa. Nei dintorni di Parigi abbiamo molti sahaja yogi, ma
penso che quelli che risiedono a Parigi vivano in un altro mondo. Vengono alle mie conferenze, forse vorrebbero usare delle
proiezioni mentali anche qui. Ma ve lo chiedo, fareste meglio ad avere la vostra realizzazione. Che sia a Parigi o in qualsiasi
luogo fareste meglio ad averla, e a stabilizzarvi in essa. Gioirete dei vostri poteri e dei poteri del Divino. Conoscerete tutte le leggi
divine che si esprimono dentro di voi. Saprete inoltre che è possibile provare la veridicità di tutte le Scritture del mondo. È molto
difficile spiegare i colori ad un cieco che cerchi di capirli. Allo stesso modo, finché non si ottiene la realizzazione, non si potranno
capire le Scritture. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica tutti, stasera, e spero che stasera cercheremo di ricevere questa
realizzazione. Tuttavia non è che una volta ottenuta sarete perennemente in quello stato, perché, sapete, le persone al giorno
d’oggi sono molto instabili. E così tante cose sono entrate loro in testa che si sono perse. Quindi è meglio trovare il vostro Sé nel
modo giusto. E, per cambiare, dedicate un po’ di tempo al vostro Sé. Che Dio vi benedica tutti. Se avete domande… essendo oggi
il primo giorno, vi inviterei a fare delle domande, se ne avete; ma fate domande sensate, non del tipo “in questo libro è scritto
(così), lui dice così”. Basta discussioni. Chiedetevi onestamente: “Ho trovato il mio Spirito? Se non è così, lasciatemelo trovare”.



Inoltre, sapete, voi dite: “Ho cercato e ricercato”: ma se io vi dico che è proprio qui, perché continuare a cercare? Vi accadrà in
una frazione di secondo. Non c’è niente per cui essere nervosi. È un bellissimo avvenimento, perché questa è vostra Madre. Lei
non crea nessun problema, bensì risolve tutti i vostri problemi, fisici, mentali, emotivi. Sahaja Yoga ha curato il cancro, la
mielite[2], malattie incurabili di ogni genere. E sono sicura che possa curare anche questa malattia orribile che è l’AIDS. Una volta
divenuti realizzati potete curare anche gli altri e dare la realizzazione agli altri. Oggi ho incontrato molte persone dai dintorni di
Parigi, mai conosciute prima, che sono realizzate e ben stabilizzate in Sahaja Yoga, come maestri di Sahaja Yoga. È stata una
gioia molto intensa per me. Molte grazie. [Dice a lato alla traduttrice: “Puoi…”] [Applausi] [Dice a lato alla traduttrice: “…fa molto
caldo per le persone. Fa molto caldo per le persone, infatti stanno sudando tutte”.] [Un uomo (sussurrando): Madre…] Shri Mataji
(alla traduttrice): Chiedi di fare le domande. Traduttrice: Madre? Shri Mataji: Dì loro di fare le domande per cinque, dieci minuti,
se possibile. Nick, per favore, vai a portare il microfono. Che cosa dice? Traduttrice: Lui vorrebbe conoscere l’origine di Sahaja
Yoga. Shri Mataji: (Shri Mataji ride, risate) Ah, è qualcosa che non ha origine. È senza origine. Sì, prego? Una signora: Il risveglio è
mai accompagnato dalla paura? Traduttrice: Prego? Un’altra signora (ripete la domanda): Il risveglio è mai accompagnato dalla
paura? [La signora di prima corregge la frase che non era stata ripetuta correttamente in inglese dall’altra signora] Traduttrice
(ripete la domanda): Il risveglio è mai accompagnato dalla paura? Shri Mataji: No. Mai. Intendo dire che vi hanno propinato libri
orribili sulla Kundalini, io stessa ne sono scioccata. Quando li ho letti, non riuscivo a capire cosa stessero combinando. Ma se,
ad esempio, infilate le dita nella presa della corrente e poi dite di aver preso la scossa, si dirà che ciò indica che non sapete usare
l’elettricità. Però (qui) è molto di più. Se la persona che risveglia la Kundalini è autorizzata dal Divino, non farà mai del male, mai,
in qualsiasi modo provi. Ma questa persona deve essere pura. Se è interessata ai vostri soldi e al vostro portafoglio, non ha
niente a che fare con Dio. Non si può comprare, non si può comprare Dio o il Divino, non si può pagare per averlo. Ritengo
dunque che chi ha provato queste cose… insomma, è davvero scellerato danneggiare la gente in questo modo. Naturalmente in
alcune persone (la Kundalini) non ascende tanto rapidamente. Se avete problemi, se ad esempio avete problemi di fegato, la
Kundalini vi si dirigerà mostrando una pulsazione in quel punto. Inoltre, alcune persone che hanno frequentato guru o culti
sbagliati, talvolta possono comportarsi in un modo molto bizzarro. Abbiamo avuto esperienze davvero strane con i seguaci di
meditazione trascendentale: se sono seduti di fronte a me ed io cerco di risvegliare la loro Kundalini iniziano a saltare sulle sedie
(risate). Non tutti, ma alcuni lo hanno fatto per un po’, poi però si sono calmati. Ed anche alcune persone, chiamate gli arancioni,
iniziano a saltare un po’ (risate). Succede, alcuni hanno una piccola reazione ma non ha importanza. Se siete attenti, funziona,
tranquillizza. A volte si sente un po’ di calore sulle mani, specialmente se si soffre di problemi di fegato. E quando la Kundalini
fuoriesce, per prima cosa espelle un po’ di calore dalla testa, non tanto, ma un po’ di calore. Alla fine, però, una brezza fresca
inizia a uscire dalla vostra testa; e voi sentite la brezza fresca muoversi anche dalle vostre mani. Ma non dovete preoccuparvi,
noi conosciamo tutte le permutazioni e combinazioni di queste complicazioni. Sì? Domanda (tradotta dalla traduttrice): In che
modo… Qual è il metodo… Shri Mataji: In che modo… Traduttrice: …del risveglio della Kundalini? Shri Mataji: È una buona cosa. Ve
lo dirò dopo che avremo iniziato, va bene? (Risate) Domanda (tradotta dalla traduttrice): Cercherò di sintetizzare la domanda.
Una volta che si è realizzati, una volta che il potere, l’energia sia risvegliata dentro di sé, come interpretare le parole di Cristo:
“Ama il prossimo tuo come te stesso, amatevi l’un l’altro”? Significa che possiamo amarci l’un l’altro completamente? Shri
Mataji: Ah, è questa, è questa la vera domanda, devo dire. (La domanda) è come amare il prossimo, non è così? (Ci si riesce)
perché si diventa consapevoli a livello collettivo: non di nuovo attraverso proiezioni mentali, bensì si diventa proprio consapevoli
a livello collettivo. Pertanto, se, per ipotesi, il signore che mi ha fatto la domanda ha un problema alla gola, io posso sentire sulle
mie mani che ha quel problema (Shri Mataji mostra l’indice destro). Posso sentirlo sulla punta delle dita, sulla punta delle dita,
come si dice. E, se so anche come risolvere quel problema, vi curo, semplicemente. Questo è esattamente ciò che ha detto
Cristo: che si acquisisce la coscienza collettiva. Come avrebbe potuto spiegare a quei pescatori cosa fosse la coscienza
collettiva? Pertanto, in modo simbolico, disse: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. E questo (normalmente) è assolutamente
impossibile, perché è una proiezione mentale. Si può amare fino a un certo punto, ma non in modo assoluto. Quando però
diventate parte integrante di me… se ad esempio questo dito (indice destro, ndt) mi dà dei problemi, devo massaggiarlo,
altrimenti non sto bene. E nel massaggiarmi il dito non penso che gli sto facendo un favore, o che sto cercando di fargli del bene:
(lo faccio) perché amo il mio dito come me stessa (risate). Soltanto dopo la realizzazione capirete ciò che ha detto Cristo. Voi
sapete in che modo ci siamo “amati” l’un l’altro, come ogni nazione abbia “amato” le altre e ciò che i paesi cristiani si stanno
facendo a vicenda. Potete vedere chiaramente che non ne hanno capito il significato. Non possiamo seguire Cristo finché non
rinasciamo. Non possiamo seguire nessuno, perché è di nuovo la stessa proiezione mentale. Domanda (tradotta dalla
traduttrice): Come può spiegare questo fenomeno di realizzazione di massa e allo stesso tempo la diffusione della sofferenza
umana? Shri Mataji: Diffusione? Traduttrice: Della sofferenza umana. Shri Mataji: Diffusione? Traduttrice: Il fatto che la



sofferenza umana stia crescendo, aumentando. Shri Mataji: Se non accade questo, la gente non si rivolgerà a qualcosa di più
grande. Vedete, gli esseri umani soffrono a causa di se stessi. Soltanto quando soffrono iniziano a pensare al rimedio,
diversamente danno tutto per scontato. Per questo Cristo ha detto che un ricco non può entrare nel Regno di Dio: perché un
uomo che sia molto, molto ben dotato a livello materiale, è così soddisfatto di se stesso che non si preoccupa della ricerca. Va
bene? Adesso passiamo alla realizzazione? Sì, un’altra (domanda). Domanda (tradotta dalla traduttrice): Lei ha molti discepoli
anche in India o solo in Europa? Shri Mataji: Oh, in India ne ho molti, molti di più, a migliaia, ma vivono nei villaggi. Nelle nostre
città si trovano ancora altri guru che richiedono denaro. Se le persone avranno denaro vorranno comprare il guru (risate), ma non
possono comprare me. Nonostante questo abbiamo almeno cinque, seimila sahaja yogi a Bombay, e a Delhi circa tremila, o
forse più, non so dirlo. Questo perché noi non siamo una organizzazione. Non abbiamo nessun nome scritto o iscrizione o altro.
È un organismo vivente, è tutto. Domanda (tradotta dalla traduttrice): I suoi discepoli sono tutti realizzati? Shri Mataji: Ah, sì,
ovviamente, certo (risate). Non solo sono realizzati, ma sono per lo più maestri, altrimenti non li chiamiamo sahaja yogi. Quelli
che prendono solo la realizzazione non sono sahaja yogi, ma sono sahaja yogi quelli che hanno la conoscenza di Sahaja Yoga.
Potrebbero essere anche bambini piccoli. Domanda (tradotta dalla traduttrice): Occorre diventare discepoli di Shri Mataji per
ottenere la realizzazione? Shri Mataji: No, no, voi diventate semplicemente miei figli (risate). Io non sono un guru. In realtà io
devo prendermi cura di voi; e quello di una madre, come sapete, è un lavoro ingrato. È bello essere una madre e la madre è
sempre la persona che guida i figli. Può condurli all’inferno o in paradiso (Shri Mataji ride). Voi non dovete diventare discepoli né
altro. Siete voi, è il vostro desiderio, è il vostro sviluppo personale che vi fa capire Sahaja Yoga. Non ha niente a che vedere con
una qualche sorta di candidatura o iscrizione formali. [Viene rivolta una domanda e la traduttrice risponde: “Esattamente”.
(Risate)] Shri Mataji: Che cosa dice? Traduttrice (traduce la domanda): Una persona può divenire realizzata semplicemente
stando di fronte a Lei? Shri Mataji: Certamente, ma per diventare sahaja yogi occorre lavorare. È la verità. Ricercatore: Shri
Mataji, Lei ha detto che tutte le istituzioni umane sono proiezioni piuttosto mentali. Shri Mataji: Sì. Domanda: Vorrebbe spiegare
in che modo queste persone che stanno cercando di creare un altro mondo, un mondo migliore o qualcosa del genere, usano
soltanto quel…? Shri Mataji: Sì, è così, vi dico. Tutto. Ricercatore: … (commento non udibile). Shri Mataji: Sì, qualcosa sta facendo
del bene, vedete, ma è una proiezione mentale nel senso che, se quelli che cercano di fare del bene agli altri… Ora, come vi ho
detto, se mi prendo cura del mio dito, non gli sto “facendo del bene”, niente del genere; è il mio dito (ossia me ne prendo cura
perché è parte integrante di me, ndt). Questo è ciò che dovrebbe accadere a voi. Vedete che tutti questi… io ho la sensazione …
nei primi tempi osservavo come sono queste persone. Sono talmente comprese del fatto di compiere un grande lavoro, di
essere persone straordinarie… nella loro testa esistono assurdità di ogni sorta, sapete? Non sono persone che amano davvero,
nel senso che fanno (il bene) semplicemente perché l’amore fluisce, non è necessario parlarne, fluisce e basta. Non dovete fare
niente, fluisce semplicemente. Esiste un immenso Oceano d’Amore, d’accordo? E c’è qualcuno che sta cercando di consolarvi in
modo artificiale. Insomma, mettetelo nell’oceano e fatelo gioire (ride), semplice! È una tale proiezione mentale, vi spiegherò
come. Per esempio adesso c’è un grande problema fra capitalismo e comunismo. Ora, direi che io sono una grande capitalista
perché ho tutti questi poteri a mia disposizione, e la più grande comunista perché non riesco a godermeli, devo distribuirli
(risate). (Invece) quelli che non hanno denaro si definiscono capitalisti e quelli che in realtà non distribuiscono si definiscono
comunisti (risate). Oltretutto, una volta che ci si dichiari capitalisti, perché chiedere qualcosa? A quel livello si è sulla vetta del
mondo, si è come dei re! Per esempio, se me lo chiedete, io posso andare a dormire per strada, posso vivere ovunque. Non ho
bisogno di alcuna comodità. Un’anima realizzata è per sempre un re, non ha bisogno di nulla, non mendica nulla. Queste persone
insoddisfatte, come possono essere capitalisti? Quindi sono tutte definizioni inappropriate. Ho sentito di moltissimi re che erano
avari, riuscite a crederci? E alcuni erano cleptomani (risate). Come potete chiamarli re? È solo un’autocertificazione,
un’autodichiarazione. Per un’anima realizzata (ride) costoro non sono affatto dei re. Bene. Ora facciamo l’esperienza. Dunque,
come si fa? Come potete vedere qui, queste dita della mano rappresentano i nostri sette centri; cinque (dita), sei (base del
palmo) e sette (centro del palmo). [Alla traduttrice:] Mostralo sulla mano. Lo stesso sul lato destro: abbiamo cinque (dita), sei
(base del palmo) e sette centri (centro del palmo). Naturalmente la medicina accetta che queste (dita) siano terminazioni del
sistema simpatico. [Traduttrice: “Del sistema simpatico?”. Shri Mataji: “Terminazioni”. Traduttrice: “Terminazioni”]. Sono onesti,
perché non sanno niente di più. Ebbene, il lato sinistro e il destro si combinano insieme in questo modo e formano un centro
così, come vedete dalle mie mani [Shri Mataji forma due anelli con le dita e li sovrappone: l’anello formato dalla mano destra è
sopra e quello formato dalla mano sinistra è sotto, ndt]. Ora, la terza energia lo attraversa dandovi la realizzazione. Quando però
questa energia si muove, se questi (aspetti di sinistra e destra del chakra, da Lei formati con le mani, ndt) non sono
correttamente disposti o esiste qualche problema, essa calma quella parte del centro, la nutre, la migliora e la dilata. Poi sale
oltre. Pertanto, quando si risveglia la Kundalini, in realtà ciò che fate è aprire le mani verso di me, in questo modo. Allora tutti



questi centri possono ricevere l’informazione e informano la Kundalini della presenza di qualcuno che è autorizzato; a quel punto
la Kundalini sale. Alla fine attraversa quest’area, chiamata Brahmarandhra. Questa è l’area della fontanella dove, da bambini,
avevate un osso morbido. Naturalmente esiste un grande meccanismo che fa funzionare tutto - di questo vi parlerò domani - e, a
quel punto, iniziate a sentire la brezza fresca della Kundalini nelle vostre mani. Ebbene, la Kundalini è lo Spirito Santo descritto
nella Bibbia. Così iniziate a sentire la brezza, la brezza fresca della Kundalini uscirvi dalla testa. Quindi se collaborate un po’ e mi
capite… nel senso che dovete, per cominciare, rivolgere la mano sinistra e la mano destra verso di me, e poi tenere gli occhi
chiusi finché non vi chiederò di aprirli. Toglietevi anche gli occhiali, per favore. Se avete qualcosa che vi stringe il corpo, in
qualsiasi punto, allentatelo leggermente. Rivolgete le mani verso di me in questo modo, state seduti eretti ma comodi, senza
spingere il collo all’indietro o in avanti, ma (tenendolo) al centro. Non tentate di contrastare i vostri pensieri. Qualsiasi pensiero
arrivi lasciate che arrivi. Improvvisamente vi accorgerete di essere diventati senza pensieri. Inoltre potrete stabilizzare da soli il
vostro risveglio quando vi spiegherò come usare la mano destra. Tenete la mano sinistra verso di me, anzi, per adesso entrambe
le mani verso di me; poi vi dirò come mettere la mano destra sui diversi centri nel vostro corpo. [Shri Mataji alza il Suo lato
sinistro sul destro] Adesso tenete gli occhi chiusi, per favore. Dato che il vostro Spirito risiede nel cuore, dovete appoggiare la
mano destra sul cuore. Ora potete farmi una domanda chiedendo nel vostro cuore: “Shri Mataji, sono io lo Spirito?”. Se non
riuscite a dire Shri Mataji, potete dire Madre. Fate la domanda. Adesso abbassate la mano destra sullo stomaco, sul lato sinistro.
E premete lì, nel punto in cui si trova il centro della vostra maestria, o del vostro guru. Intendo dire che, per prima cosa, il principio
del Guru in voi deve essere risvegliato. Poiché siete lo Spirito, siete anche il Guru, la guida di voi stessi. Quindi ora fate una
domanda: “Shri Mataji, sono io il Guru di me stesso?”. Oppure: “Madre, sono io il Guru di me stesso?”. Per favore, chiedetelo per
dieci volte. Dieci volte, perché nel plesso solare ci sono dieci sottoplessi e c’è lo stesso numero di petali nel centro sottile
conosciuto come Nabhi[3] chakra, ossia il centro dell’ombelico. Quindi per favore chiedete per dieci volte: “Madre, sono io lo
Spirito? Sono io il Guru di me stesso?”. Dovete chiederlo con piena sicurezza. Per favore tenete gli occhi chiusi, perché se non li
tenete chiusi la Kundalini non salirà. Ora, per favore, non aprite gli occhi e appoggiate nuovamente la mano destra sul cuore. Dite
con piena comprensione e totale sicurezza: “Madre, io sono lo Spirito. Shri Mataji, io sono lo Spirito”. Per favore, ditelo dodici
volte. [Shri Mataji dice alla traduttrice:] (Dillo) a voce alta: “Per favore, ditelo dieci volte”. Con piena sicurezza. Voi siete lo Spirito,
non c’è dubbio, voi siete lo Spirito. Dovete semplicemente assumere la situazione. Il vostro Spirito, che è il testimone dello
spettacolo, deve entrare nella vostra attenzione, nel vostro sistema nervoso centrale. Deve manifestarsi attraverso il vostro
sistema nervoso centrale, illuminando la punta delle vostre dita. L’intero essere viene illuminato. Ora, come sapete, lo Spirito è
senza alcuna colpa. È incontaminato, senza macchia, immacolato. Quindi non dovreste avere nessun senso di colpa. È una
piaga molto comune, specialmente per i francesi, sentirsi colpevoli per un nonnulla. Fanno una cosa sbagliata, si sentono
colpevoli e si instaura un circolo vizioso. Adesso, per interrompere questo circolo vizioso, dobbiamo dire semplicemente:
“Madre, io sono lo Spirito e non sono colpevole di nulla. Io non sono colpevole di nulla. Io non ho colpa”. È meglio che lo diciate
sedici volte. E se avete l’abitudine di condannare voi stessi, è meglio dirlo trentadue volte, per punizione (risate). Per questo, nel
dirlo, portate la vostra mano destra sulla parte sinistra del vostro collo, alla base del collo. E adesso per favore ripetete per sedici
volte: “Madre, io non sono colpevole”. Sto parlando dell’oceano di amore, dell’oceano di compassione, dell’oceano di perdono.
Quindi, ora, quale colpa potete avere che non possa essere lavata da questo grande oceano? Aprite dunque il vostro cuore e dite:
“Madre, io non sono colpevole di nulla”. La gioia inizierà a riversarsi all’interno. [Shri Mataji soffia sulla Sua mano sinistra] Vi
sentite ancora tutti colpevoli. Ma qual è dopotutto la vostra colpa? Per favore, ripetetelo sedici volte con totale sincerità, fede e
fiducia. Ancora troppo. (Shri Mataji soffia nel microfono, ma il suono sembra non diffondersi bene, ndt). Mi pare che anche
questo microfono si senta in colpa (risate). (Shri Mataji soffia nel microfono). Meglio adesso. (Shri Mataji soffia nel microfono)
Ora va meglio. (Shri Mataji soffia nel microfono) Adesso rivolgete la mano sinistra verso di me e appoggiate la mano destra
sulla vostra fronte in orizzontale, senza aprire gli occhi, per favore. Ora, per questo centro, dovete dire: “Io perdono tutti. Madre,
io perdono tutti. Shri Mataji, io perdono tutti”. Alcuni potrebbero trovarlo difficile, ma cosa c’è di difficile? Dopotutto è
un’illusione. Se non perdonate qualcuno, vi torturate proprio senza motivo. Se invece perdonate, significa che, almeno, non fate il
gioco dell’altra persona. Quindi dite semplicemente: “Madre, io perdono tutti”. Tutto quello che facciamo in Sahaja Yoga è alla
luce del sole, non ci sono segreti. Quindi, (anche) dire ciò che dovete dire, ossia: “Io perdono tutti”, va fatto apertamente. Ora
mettete sempre la mano destra sulla sommità della testa. Premete con il palmo l’area della fontanella, dove avevate l’osso
morbido, e muovetela in senso orario; dove avevate l’osso morbido, in senso orario. Muovetela in senso orario. Adesso, in
questo punto, io non posso violare la vostra libertà. Se non volete la vostra realizzazione, io non posso imporvela. In questo
punto dovete dire: “Madre, io desidero la mia realizzazione, per favore concedimela”. Oppure: “Shri Mataji, per favore donami la
mia realizzazione”. [Shri Mataji soffia sulla Sua mano destra] Ditelo sette volte. [Shri Mataji massaggia il proprio Sahasrara] Ora



vedete di dirlo con tutto il cuore, perché il vostro centro (chakra) del cuore è rappresentato lì, in quel punto. [A bassa voce: “Ora”.]
Adesso potete sollevare la mano di circa dieci centimetri e verificare se fuoriesce una brezza, fresca o calda. In caso contrario
provate con l’altra mano, rivolgendo la destra verso di me e portando lì la sinistra. Ora provate con la sinistra. Mettete la mano
destra sulla testa [Shri Mataji massaggia il proprio Sahasrara] e poi la sinistra, rivolgendo alternativamente le mani verso di me.
All’inizio sentirete uscire un po’ di calore. Sollevate la mano, sollevatela un po’ e potrete sentirla. Meglio. Potete cambiare mano
e verificare. Caldo, molto caldo. (Ci sono) troppi pensieri, ma andranno a posto. C’è (un problema di) Agnya. Dovete perdonare: il
perdono, il perdono è molto importante. Avete un blocco nel centro di Cristo. Ora va meglio. Sta fuoriuscendo. Traduttrice: Un po’
di formicolio, ma… Shri Mataji: È molto debole. [Shri Mataji strofina le Sue mani una contro l’altra e soffia su di esse] Ora
abbassate le mani e verificate se sentite una brezza fresca sulle mani. Potete aprire gli occhi. Vi accorgerete di avere la mente
sgombra dai pensieri. Senza pensieri, potete osservare. Alzate le mani e verificate se sentite la brezza fresca. Ora ponete la
domanda: “È questa la brezza fresca dello Spirito Santo?”. Fate questa domanda per tre volte. [Shri Mataji ripete per diverse
volte: “Aham Sakshat Adi Shakti, Aham Sakshat Adi Shakti, Aham Sakshat Adi Shakti”.[4]] La sentite adesso? Bene. Ora
abbassate (le mani) e la sentirete anche sulle mani. Ora chiudete gli occhi. È molto sottile. Questa è la prima volta che percepite
la brezza sottile e state diventando più sottili. Siete rilassati e non vi sono pensieri, come potete constatare chiaramente.
Chiudete gli occhi e non pensate, gioite di voi stessi. [A lato alla traduttrice: “Visto? Molti adesso l’hanno ricevuta”.] Non pensate.
[A lato alla traduttrice: “Bene, bene”. Traduttrice: Meglio”. Shri Mataji: “Sta funzionando”.] Essa sarà lì ma dovete stabilizzarla.
Domani e dopodomani lo farò di nuovo, e dopo dovrete imparare ad alzare la vostra Kundalini e quella degli altri. Abbiamo i
nostri centri. Potete venirci del tutto gratuitamente. Per favore, contattate le persone di quel centro e sviluppate i vostri poteri
dello Spirito. Quelli che sono in gioia dovrebbero gioirne. [A lato: “Molti di loro la sentono. Oggi è straordinario. (Shri Mataji tocca
il Suo Sahasrara) Bene, va meglio. Bene! Va bene”]. Ora non dubitate, per favore, non dubitate. È una cosa molto sottile e
dubitarne vi renderà di nuovo grossolani. Cercate solo di sentirla. Inoltre non dubitate di voi stessi. C’è (un blocco al) Sahasrara.
[Shri Mataji fa dei bandhan sul Suo Sahasrara, poi dice: “Hm!”. Dopo si massaggia il Sahasrara e dice: “Hm!”.] Per alcuni va e
viene: non ha importanza. Alcuni la sentono a destra, altri a sinistra; non importa. In tre giorni sarete perfettamente a posto.
Portate anche i vostri amici. Molte grazie. [1] L’unità di misura delle lunghezze, il metro, inizialmente definita come la
quarantamilionesima parte del meridiano terrestre (fine Settecento) è stata ridefinita nel 1889 dalla Prima Conferenza
Internazionale di Pesi e Misure come la lunghezza di una sbarra di platino-iridio costruita come prototipo e che viene conservata
alla temperatura costante di 0°C nel “Bureau International des Poids et Mesures” a Sèvres, vicino a Parigi. Su questo metro
campione sono stati tarati tutti i campioni delle varie nazioni. [2] Grave infiammazione a carico del midollo spinale. [3] La parola
Nabhi in sanscrito significa ombelico. [4] Ossia: “Io sono l’Adi Shakti”.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
L’importanza di Puja e Havan
Parigi (Francia), 18 Giugno 1983

Sono molto felice e piena di gioia di trovarmi qui con tanti Sahaja yogi. E molti sono proprio nuovi, anche se non per me, perché
forse vi conosco tutti da migliaia di anni.

In Sahaja Yoga dovete tutti comprendere una cosa semplicissima: voi siete lo Spirito, e qualsiasi cosa non sia lo Spirito, non
siete voi.

Possiamo paragonare lo Spirito al Sole: il sole può anche essere coperto dalle nuvole, può esserci qualcosa che lo copre, ma
esso è sempre là, nella stessa posizione. Voi non potete illuminare il sole: esso risplende di per sé. Quando le nuvole si
spostano, quando ciò che lo nasconde si sposta, il sole risplende in tutta l'atmosfera. Allo stesso modo, il vostro Spirito è
coperto dall'ignoranza e, finché sussistono queste sovrapposizioni, voi non potete vederlo. Ed anche quando alcune nuvole
scompaiono, la copertura rimane. Si deve avere un cielo limpido per veder risplendere la luce dello Spirito. Vi sono molti modi
per provare a rimuovere le nuvole: il primo e più importante è la certezza, la fede, che noi siamo lo Spirito e che tutto il resto è
una sovrapposizione. Dovete essere convinti di questo dentro di voi.

Dopo la Realizzazione, dovrebbe essere molto facile convincersi che voi siete molto di più, qualcosa di molto diverso da ciò che
avete conosciuto finora.

E così nasce la nuova situazione nella quale la vostra fede non è cieca, ma è una fede scaturita dall'esperienza. Insomma, il
vostro intelletto non dovrebbe combatterla, né provare a sfidarla. Se esso comincia a sfidarla e voi gli date ascolto, cadrete
nuovamente.

Per uno scienziato è sufficiente intravedere una stella nel cielo per credere all'esistenza della stella. Allo stesso modo, anche se
voi avete soltanto qualche barlume della vostra Realizzazione, dovreste per lo meno essere convinti di essere lo Spirito e
rimanere ancorati a questa esperienza, mantenendo l'attenzione sul fatto che voi siete lo Spirito.

Dite al vostro intelletto di non ingannarvi più. In questo modo potrete mutare l'atteggiamento del vostro intelletto ed allora esso
comincerà a lavorare alla ricerca dello Spirito. Questo è il significato della fede. La fede dà origine all'intelligenza pura. Ora,
malgrado abbiate visto delle nuvole scomparire, alcune di esse permangono; dunque per rimuoverle dovete usare il vento, il
vento dello Spirito Santo e, come sapete, ci sono molti modi per beneficiare di questo vento.

Il vento proviene da una sorgente speciale, la fonte dello Spirito Santo, la vostra Kundalini. E voi, inoltre, avete la Kundalini
Primordiale in persona davanti a voi. A paragone di molti altri ricercatori che vi hanno preceduto voi siete molto fortunati perché
la gente ha avuto grossi problemi nel venerare qualche vigraha, qualche statua scaturita dalle vibrazioni della Madre Terra.
Prima di tutto si doveva praticare una meditazione chiamata Sarvikalpa Samadhi. Significa che in quello stato occorreva
concentrarsi su una statua di quel tipo, un vigraha - vigraha indica una statua piena di vibrazioni - e poi continuare a fissare
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quella statua e cercare di alzare la propria Kundalini. E la Kundalini arrivava all’Agnya, ma il salto oltre il Sahasrara era
un’impresa impossibile, poiché occorreva passare dalla forma al senza forma. Era molto difficile passare dalla forma al senza
forma. Ed anche concentrarsi su qualcosa di astratto o senza forma era un’altra impresa impossibile. È ciò che hanno tentato di
fare i musulmani e molti altri.

In queste condizioni, è stato necessario che il senza forma prendesse forma, affinché non ci fossero altre complicazioni.
Appena vi concentrate sulla forma diventate senza forma. Se ad esempio avete del ghiaccio davanti e vi mettete a toccarlo, esso
si scioglie e voi iniziate a percepire il fresco.

Ora dunque il problema si risolve facilmente. Il Puja è uno dei mezzi con i quali potete trasformare le forme in senza forma. I
vostri chakra sono i centri di energia, ma anch'essi hanno una deità che li guida stando assisa su ciascuno di essi. Anch'essi
sono il senza forma divenuto forma e, quando eseguite un Puja, le forme si fondono in energie senza forma. E queste energie
senza forma iniziano a fluire e allora soffia il vento. Ed è così che queste false identificazioni, queste sovrapposizioni sullo
Spirito vengono rimosse.

Voi non potete razionalizzare il Puja. Si tratta di cose che avvengono in un regno che trascende il pensiero, quindi dovete
comprendere che non potete razionalizzare il Puja. Dovreste trarne il massimo vantaggio per i vostri chakra. Per questo, dovete
soltanto concentrarvi completamente sul Puja e sul fluire del vento. E ci penserà il vento a dissipare tutte le nubi. Il vostro unico
lavoro, l’unico modo per voi, è concentrarvi soltanto sul Puja ed essere testimoni.

Voi siete spettatori. Spettatore ha un doppio significato[1]. Chi si limita a guardare, osserva ed è semplicemente consapevole, è
uno spettatore. Chi è senza pensieri, senza reazioni, guarda ed assorbe automaticamente, in modo spontaneo: questo è lo
spettatore. Per me a volte è una cosa gravosa, perché dovrebbe esserci una certa parità tra voi e le deità, deve esserci una
specie di equilibrio.

Da una parte voi dite tutti i mantra e le deità vengono risvegliate, e dall'altra non volete far entrare niente nel vostro cuore. Così io
devo accumulare nel mio corpo tutta l’energia prodotta in eccesso (cioè che i s.y. non riescono ad assorbire, ndt). Sarebbe
meglio perciò se apriste i vostri cuori ed assisteste al Puja senza pensarci. Oggi capovolgeremo la prassi del puja. Prima
celebreremo l’Havan e poi il Puja. Sarà meglio, perché con l’Havan evocheremo l’elemento fuoco affinché incenerisca tutti i mali.
Quando lavate i miei piedi o evocate il fuoco, fate la medesima cosa.

Oggi, per prima cosa celebreremo l’Havan e poi il Puja. Sono la stessa cosa: voi potete venerarmi con l’acqua oppure con il
fuoco. L’essenza del fuoco è lo splendore. Tutto ciò che è sbagliato, tutto ciò che è malvagio si distrugge col fuoco e poi, sui visi
e sui corpi dei ricercatori, appare lo splendore. Ed anche l’atmosfera si carica di bellissime vibrazioni, quando celebrate un
Havan.

Che Dio vi benedica.

[1] Il termine inglese adoperato, ‘seer’, significa anche ‘veggente’.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Ritambhara Pragnya – I parte
Guru Purnima Seminario di Lodge Hill (GB), 23 Luglio 1983

Per me è un'immensa gioia vedervi tutti qui, provenienti da diverse parti del mondo.

Quando il cuore è così traboccante, le parole sono troppo povere per trasmettere tanta intensità. Mi auguro che possiate
comprendere questa intensità attraverso il vostro cuore.

Credo che sia stato tutto predisposto dal Divino che ci incontrassimo tutti qui circondati da una natura così meravigliosa, che
qualcosa di grande accadesse a tutti noi, che questa volta raggiungessimo davvero qualcosa di grande. Ora, dato che abbiamo
poco tempo, vi parlerò innanzitutto di alcune cose a proposito della meditazione; poi avremo altri due discorsi, spero.

Meditazione è una parola molto generica. Non è una parola che illustra tutti e tre i passi che si devono fare per meditare. In
sanscrito, invece, è stato descritto molto chiaramente il percorso che occorre seguire nella vostra meditazione.

Il primo passo è chiamato Dhyana, il secondo Dharana ed il terzo Samadhi. Per fortuna Sahaja Yoga è una cosa così grande che
voi ricevete tutto insieme. Avete evitato tutto il resto e ottenuto (direttamente) il Samadhi. Questa è la sua bellezza.

Esaminiamo prima di tutto Dhyana. Al principio, quando iniziate la ricerca, rivolgete l'attenzione verso l'oggetto della vostra
venerazione. Ciò è definito Dhyana.

Il Dharana è il passo nel quale compite ogni sforzo, in cui concentrate tutti i vostri sforzi. Ma questa è tutta una rappresentazione
teatrale per le persone non realizzate. Per loro è una specie di recitazione, mentre per un'anima realizzata è una realtà.

Dunque, all'inizio occorre praticare Dhyana. Qualcuno lo fa (rivolgendo la propria attenzione) ad una forma, altri al senza-forma.
Ma voi siete così fortunati che il senza-forma ha preso forma per voi. Non avete alcun problema; non dovete passare dalla forma
al senza-forma e dal senza-forma alla forma: è tutto lì, insieme.

Così, voi vi concentrate o pensate a qualche Deità; o, per quanto riguarda il Nirakar, ossia il senza-forma, a qualche punto, oppure
al Nirakar stesso. In realtà è solo una proiezione mentale, finché non siete anime realizzate. Ma una volta che siate realizzati, è
sufficiente che pensiate al Dhyana (cioè rivolgiate l’attenzione verso l'oggetto dell'adorazione, ndt) su cui state per concentrarvi
o, si può dire, per meditare.

Ma quando cominciate a meditare su una persona, la vostra attenzione comincia a spostarsi. Questo è possibile anche dopo la
realizzazione: sebbene arrivi tutto insieme, in un colpo solo, tuttavia alcuni ne ricevono una parte. Quando meditate, perciò, la
vostra attenzione può ancora essere disturbata in ogni momento; può accadere, a seconda dell'intensità della vostra
concentrazione.

Ho visto che vi sono sahaja yogi che cucinano, mentre altri lì vicino meditano. Allora quello che medita dirà: “Sento odore di
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bruciato!”. Così non c'è Dharana. Dhar vuol dire flusso, flusso continuo. In quel caso non c’è Dharana. C’è Dhyana, ma non
Dharana.

Il secondo aspetto di questo è molto importante: è quello in cui dovete rivolgere la vostra attenzione ininterrottamente alla
vostra Deità.

A quel punto sviluppate lo stato detto Dharana, nel quale la vostra attenzione diventa tutt'uno con la Deità. E quando (questi
primi due stadi, ndt) maturano, subentra il terzo stadio: il Samadhi.

Ora, io penso che, chi crede di poter raggiungere questo stadio senza la realizzazione, commetta un grosso errore. Ma anche
dopo la realizzazione, quando il Dharana è stabilizzato, dovete raggiungere quella posizione in cui diventate Samadhi.

Ora, di quale stato si tratta? Quando questo stato subentra nella vostra mente, allora, qualunque cosa voi facciate, nel vostro
lavoro vedete la Deità che adorate. Qualunque cosa guardiate, vedete che è la Deità che si sta manifestando. Possiamo metterla
così: qualunque cosa ascoltiate, vi accorgete che la Deità vi sta parlando della verità; in qualunque cosa leggiate, scoprite ciò
che la Deità vi direbbe.

Quindi, in questo stato (Samadhi, ndt), qualunque cosa facciate con gli occhi, col naso e con tutti questi organi, diventa tutto
automaticamente una manifestazione della Deità che adorate. Non dovete pensare: “Ora debbo concentrarmi, bene, non avrò
questi pensieri, ora devo pensare a questo”; avviene automaticamente. Leggete un libro, e immediatamente vi trovate ciò che è
buono per Sahaja Yoga. Se è un libro contro Dio, lo scarterete. (…)

Ma se avete un problema, capite: “Questo deve essere una qualche lezione per me; è per insegnarmi qualche esperienza”. È la
manifestazione della Deità stessa.

Per esempio, se una signora sente che sta per avere un aborto, può reagire in diverse maniere. Una persona che non è ancora in
Samadhi Avasta, nello stato (avasta) di Samadhi, dirà: “Oh Dio, sono una così grande sahaja yogini, ho fatto così tanto per
Madre, sono andata fino (forse al programma, ndt) a Pulborough e, nonostante ciò, guarda, ho questo problema”. Ma un'altra
dirà: “Bene, proviamo, andrò a dirlo a Madre”; rivolgendosi alla fotografia o per telefono. E scoprirà con sorpresa che tutto è
sistemato, è perfettamente a posto. Ciò è possibile solo se siete un'anima realizzata, altrimenti non è possibile.

Quindi, lo stato che è risvegliato dentro di voi è un nuovo stato della mente, ed in sanscrito ha un nome molto bello: Ritambhara
Pragnya, che è anche un nome molto difficile. Ritambhara Pragnya. Ritambhara significa intero, Dhaar significa flusso, un flusso
continuo. È il nome della natura. E si percepisce da questo che tutta la natura è illuminata.

Farò un esempio: quando sta per nascere un bimbo, la madre comincia ad avere il latte, automaticamente. La natura stessa si
adopera per la nascita del bambino.

Allo stesso modo, quando questo Ritambhara Pragnya comincia a manifestarsi - questo accade solo per i sahaja yogi e per
nessun altro - vi meravigliate di come le cose all'improvviso funzionino. Ritambhara Pragnya le fa funzionare.

Ora abbiamo pochissimo tempo a disposizione, ma vi farò un esempio. Sono venuta a Brighton e Jason ha detto: “Madre,
celebriamo il Guru Puja a Brighton”. Ho risposto: “Va bene, ma trova un posto adatto”. Allora è andato all'Università e ha poi
detto: “La gente dell'Università è disponibile, ma c'è una sala piuttosto piccola”. Gli ho detto ancora: “Ma chiedigliela lo stesso”. -
“No, è prenotata lo stesso giorno del Guru Puja”. Allora io: “Che si può fare allora?”. E lui: “Che fare, Madre?”. Ho risposto: “Prova
subito da qualche altra parte, telefona a qualcun altro”. Così ha cercato sulle pagine gialle o non so cosa, ha telefonato e gli
hanno risposto: “Abbiamo un posto, un bellissimo posto; venga (Shri Mataji ride) a pranzo da noi”. Lui ci è andato, e gli hanno
anche offerto un piacevolissimo pranzo, quelle persone erano molto contente. E si sono dette disponibili ad offrire ospitalità a
tutti, sono state gentilissime, e Jason era meravigliato di come tutto si fosse svolto così bene.



Ritambhara Pragnya ha dunque cominciato a lavorare in vostro favore. Voi tutti mi dite: “È un miracolo ciò che è accaduto,
Madre, non sappiamo come sia avvenuto”.

Vi faccio un altro esempio: ieri stavate lavorando con il cemento ed un ragazzo italiano mi ha detto che ne occorrevano altri due
sacchi. Ho risposto: “Continua, il cemento non finirà”. Anche prima che io partissi (per venire qui, ndt), stavano ancora lavorando,
il cemento non era ancora finito. Immaginate, fra tutte le cose possibili, il cemento!

Questo stato speciale è proprio il vostro, nel quale sentite l’unione con la natura, e la natura percepisce l’unione con voi. Ed il
Divino stesso esprime l’amore, la protezione, l'attenzione che il Divino vi dedica, attraverso la natura, attraverso vari avvenimenti,
mediante varie coincidenze. E non vi è fine a questo. Accade semplicemente; e la gente non si rende conto di come accada. Ma
questo è lo stato di Samadhi.

Ma potrebbero esserci persone che, se chiedo loro di fare qualcosa, risponderanno: “Oh, no Madre, il negozio sarà chiuso...”
oppure: “Non lo faranno, questo non va”, e via dicendo. Ma ce ne sono altre che dicono: “Vediamo, se Madre lo ha detto, può
essere”.

Vi citerò un altro esempio molto semplice, davvero terra terra. Mr. Srivastava è solito bere un certo tipo di tè, molto inglese! E
non ne gradisce altri. Un giorno mi ha detto: “Oh Dio, abbiamo finito il tè, come faremo domattina?”. Gli ho risposto: “Bene,
andiamo al negozio del tè”. E lui: “Ma che dici, sono le otto di sera, ci rideranno tutti dietro. Non ci sono negozi aperti alle otto di
sera, e neppure il Centro del tè”. Gli ho risposto: “Andiamo, che rischio c'è? Dico solo di andare”. Ma lui: “Che assurdità stai
dicendo!”. Ed io: “Va bene, per quanto assurdo sia, andiamo”. Ma lui non voleva darmi ascolto, così ho detto io all'autista: “Bene,
andiamo”. Siamo arrivati e le luci erano accese. Ci siamo chiesti: “Perché le luci sono ancora accese? Così siamo entrati
piuttosto guardinghi e tutti erano lì in piedi; ci hanno detto: “Oh, vi abbiamo aspettato tanto, sapete, siete gli ultimi arrivati”.
Immaginate!

Allora ho chiesto spiegazioni a mio marito, e lui: “Mi sono dimenticato che avevamo un ricevimento qui”. (Shri Mataji ride). E
quelle persone: “Siete stati gli ultimi ad arrivare....ma non importa. Prendete gli omaggi per voi”. E ci hanno dato due scatole di tè
per ciascuno.

Insomma, ci sono migliaia di esempi così. Oggi, per esempio, alcune persone stavano cercando di spostare un letto. Erano in tre
a spingere, ma non si spostava. Allora ho detto: “Va bene, spingerò io”. Ho soltanto appoggiato il mio Nabhi lì, solo questo, non
ho spinto per nulla, ma (il letto) si è spostato; ciò a causa di Ritambhara Pragnya. Ma non è Chamatkar (miracolo, ndt), né altro.
Esiste nel Divino la capacità di manifestare il proprio amore, di mostrare che voi siete i santi, i prescelti da Dio. Ma, prima di tutto,
accettate questa situazione. Se invece vi comportate come la gente normale, dicendo: “Oh Dio, i negozi sono chiusi; quell'uomo
è così difficile; non penso che accadrà”, allora non accadrà mai.

Dovete rendervi conto che voi siete santi, siete i prescelti, e siete nati da me: la forma e il senza-forma. Questo Pragnya allora si
manifesterà; si manifesterà in ogni momento. Siate preparati. Siate felici. Accoglietelo e accettate di essere lì.  È un livello
diverso.

Che ore sono? (un sahaja yogi: “Abbiamo ancora cinque minuti”) Come? Altri cinque minuti. Non dovrei fare nulla a questo
proposito (Shri Mataji ride). Bene.

Ora è arrivato il momento che Sahaja Yoga trasformi il proprio livello. Dobbiamo cambiare. Dobbiamo salire più in alto. Il livello
deve crescere. Ma Sahaja Yoga è talmente cosmopolita che abbiamo dai peggiori bhut alle persone migliori, tutti sullo stesso
piatto.

Alcuni di essi, quelli orientati sull'ego, sono rotondi e rotolano continuamente. Non si sa come sollevare il piatto: se lo si solleva,
rotoleranno giù. Quindi si ha paura e li si deve trattenere.



Poi ci sono altri che sono quadrati, e questi di forma quadrata portano sulla testa altre forme quadrate, come i bhut. Pertanto, se
li sollevate potrebbero cadere tutti giù, o forse solo i bhut cadrebbero. Dio solo lo sa.

Ma esiste anche una terza categoria di persone che sono prismi o, meglio, piramidi, che sono ben stabilizzate. E a qualunque
livello le solleviate, vi rimangono.

I sahaja yogi alla periferia sono davvero un problema per me. Perché, nella mia compassione, non posso buttarli fuori. E noi
dobbiamo aiutarli a crescere, dicendo loro veramente, subito, che debbono crescere. Quanto a lungo dobbiamo aspettarli?
Ognuno deve fare in modo che la gente alla periferia sia inserita in modo corretto, affinché non abbandoni Sahaja Yoga. La
compassione va bene, ma non a costo di abbassare il livello di Sahaja Yoga. Mai!

Dobbiamo innalzare il livello di quelle persone che sono ben stabilizzate in Sahaja Yoga. Ognuno deve dunque cercare di
stabilizzarsi e raggiungere almeno uno standard minimo; altrimenti, mi dispiace, molti verranno passati al setaccio. Questo è per
i cinque minuti! Più tardi nella giornata, penso di tenere un altro discorso di un’ora, un’ora e mezza.

Molte grazie.

Direi che qualcuno dovrebbe tradurre, se possibile. È possibile tradurre?

Un sahaja yogi: Tradurremo dopo, Madre.

Shri Mataji: Dopo, in francese? Occorre spiegare Ritambhara Pragnya e tutto il resto. Potete tradurre dopo. Allora quelli che
devono andare a pranzo adesso dovrebbero essere gli inglesi. Così lui può spiegare la prima parte, come volete. Ma non
dovrebbe andare (a mangiare, ndt) chi è di qui, bensì le persone venute da fuori. È sbagliato. Occorre prendersi cura degli ospiti.
Insomma, è proprio il contrario. Ora dobbiamo dividerci in due gruppi, ma direi che chi capisce l’inglese dovrebbe andare, perché
così Gregoire può parlare di questo argomento (traducendo il discorso per i francesi, ndt) e qualcuno può tradurre anche in
italiano.

Gregoire: Shri Madre, mi spiace, ma il gruppo è già stato diviso in due in base al numero, così credo che il primo gruppo debba
proprio andare.

Shri Mataji: È già diviso?

Gregoire: Sì, già diviso.

Shri Mataji: Organizzato!

Gregoire: Organizzato (risate e applausi).

Shri Mataji: Oh, capisco. Non sapevo chi non si trova bene qui. Siete venuti tutti e due?

Un sahaja yogi: Madre?

Shri Mataji: Siete venuti soltanto in due?

Il sahaja yogi: Tre.

Shri Mataji: Chi è (il terzo, ndt)?



(risposta non udibile)

Shri Mataji: Chi?

(risposta non udibile)

Shri Mataji: Bene, bene. Più facile, bene. Come stai allora?

Sahaja yogi: Sto già bene.

… un supporto per Sahaja Yoga. Come il dottor Warren che ha portato un ottimo estratto, mi pare. È un estratto? Pensate!
(L’autore) era un membro della chiesa cristiana cattolica che ha saputo dire e vedere tutte queste cose così chiaramente. E
questo libro, guardate questo libro. Ma ora Rustom mi ha detto che costui (l’autore del libro, ndt) ha trovato nel Corano (…) che la
Kundalini risiede nell’osso triangolare ed è chiamata asas. Ed al tempo della resurrezione sarà risvegliata e la gente otterrà la
realizzazione. Ci pensate?

La seconda cosa che ha detto è la stessa che ha scritto in questi libri, e cioè che esistono sette cieli e sette poteri. Ci pensate?
Tutto questo è descritto nel Corano, e cosa fanno questi musulmani e questi cristiani? Ma anche chi lo sapeva, i cosiddetti indù,
che cosa fanno, questi stupidi? Sembrano tutti stupidi. Non si può biasimare chi sapeva e non si può biasimare chi non sapeva.
Sono proprio la stessa cosa. È descritto tutto molto chiaramente, i sette chakra e tutto il resto, fin dal tempo di Patanjali. Ma chi
sta cercando Dio?

Queste scoperte però stanno venendo alla luce e ci saranno di supporto; e voi parlerete a questa gente di ciò che è stato fatto
all’essenza della religione. Ma (queste scoperte come quelle di questo autore, ndt) sono tutte cose autentiche. La gente vuole
credere a qualcosa che è accaduto. Questa in un certo senso è una buona cosa, perché così abbiamo qualche certificato.

Nessuno vuole rivolgermi qualche domanda?  Poiché un terzo delle persone è assente, vorrei parlare delle cose generali più
tardi. Sì, sì.

Sahaja Yogi: […].

Shri Mataji: Vieni qui, non riesco a sentire.

Sahaja yogi: Alcuni (parlano) di un uomo dall’aspetto di un musulmano con la barba, e nel buddismo parlano di Maitreya come di
un uomo grasso. Le religioni parlano dell’avvento di qualcuno che è la loro proiezione. Che dire? Però (le religioni) parlano tutte
della Sua (di Shri Mataji) venuta.

Shri Mataji: Vedete, gli argomenti di queste scritture sono mitigati ed anche trasformati. E il Buddha è ovviamente un Buddha che
ride, loro pensano ad un Buddha che ride. Poi, poiché c’è stato Maometto, pensano ad un fachiro, perché la vostra mente è simile
ad un proiettore, ed il film riproduce ciò che avete già visto. Come Maometto: la mente lo proietta e voi ottenete l’immagine di
Maometto. Dipende dal film che proiettate.

Ma tutto ciò che è già avvenuto non si ripete più. Così, come avete visto con i film…se, ad esempio, avete girato un film, esso è
fatto una volta per tutte. Non rifate lo stesso film, no? Voglio dire che qui, ad esempio, avete la rappresentazione di “Mouse Trap”
(“La trappola per topi”, di Agatha Christie, ndt) per tanti giorni. Ma ogni volta che la vedete, la recitazione cambia, e ogni due, tre
anni cambiano anche gli attori.

Così, sebbene l’essenza continui ad essere la stessa, e la stessa rappresentazione sarà ora ripetuta, la vita di Maometto non



sarà ripetuta, né egli tornerà da fachiro, come era venuto. No. Non è mai successo nella storia. Perché dovrebbe? Così, ogni volta
che deve accadere qualcosa, deve essere nuova, è questo lo stile della natura. Non vuole annoiarvi con le stesse cose (Shri
Mataji ride). E quel tipo di vita non è neanche più necessario.

E, terza cosa, man mano che il seme si sviluppa, prima di tutto le radici devono lottare parecchio per impiantare profondamente
il seme. E poi il germoglio deve combattere molto. Ma quando c’è l’albero, esso allora supporta, aiuta gli altri. Diventa una forte
pianta rigogliosa o un albero rigoglioso. Così tutta la situazione si trasforma in ogni momento e non esiste più il seme. Ma la
gente vuole vedere ancora il seme. Perché? Perché voi vi identificate, vi identificate molto sottilmente.

I cristiani sono più identificati con Cristo che con Maometto. Perché? Mentre i musulmani si identificano più con Maometto. Ma
perché? Vi è qualche motivo? Sono entrambi identificati allo stesso modo, senza alcun motivo. Nessuno di loro (Cristo e
Maometto) ha dato la realizzazione. Hanno detto la stessa cosa. Ma perché tutta questa identificazione con questo?

Ora, se camminando vi viene sete e vedete un fiume – che sia il Gange, lo Yamuna o qualsiasi altro fiume – se siete assetati
berrete. Non direte: “No, non berrò perché qui non c’è il Gange”. Ora supponiamo che io mi trovi in Inghilterra e dica: “Berrò
soltanto l’acqua del Gange”. L’avrò forse? Ma anche in India ci sono dei pazzi, vi dico. Mi è stato riferito che alcune persone
hanno portato l’acqua del Gange e l’argilla da lì, dall’India, per lavarsi le mani qui. Insomma, sono capaci di farlo.

Ciò che i sahaja yogi devono capire è che dovete abbandonare le vostre identificazioni con la vita passata. Se siete nati cristiani,
va bene, e con questo? Ora siete sahaja yogi. Se siete nati musulmani, allora? Ora siete sahaja yogi. Vi parlerò della seconda
parte, di ciò che vi accade, quando terremo la seconda conferenza. Vi dirò in che modo le cose si dissolvono automaticamente
quando siete sahaja yogi. D’accordo?

Queste persone non seguono realmente una religione. Seguono la religione del proprio ego. Tutto qui. Non vi è religione in
questo genere di cose. Perciò, quando lo capite, tutte queste identificazioni dovrebbero svanire. Esiste soltanto un modo per
convincerli, ed è far capire che tutti loro (i grandi maestri e profeti, ndt), che ormai sono morti, che non sono più qui, hanno
predetto l’avvento di Sahaja Yoga. È il solo modo che avete per convincere queste teste dure. È questo il problema.

Ma, sorprendentemente, i musulmani non parlano mai di resurrezione. Non si preoccupano della resurrezione, si preoccupano
soltanto del giudizio, sono come i francesi. I francesi ora pensano che arriverà sicuramente il giorno del giudizio. Qualcuno mi ha
chiesto: “È sicura che arriverà, o è rimandato?”. Ho risposto: “Rimandato. Per sempre (Shri Mataji ride)”. Molto seriamente, vi
dico, gente molto seria mi ha chiesto: “Pensa che il giorno del giudizio arriverà oppure no?”. Ed era piuttosto delusa (della
risposta negativa, ndt) perché ci conta (Shri Mataji ride). Potrebbe essere chiunque. Ho detto i francesi semplicemente perché
chi me lo ha chiesto era francese, ma potrebbe trattarsi di chiunque. Insomma, non identificatevi un’altra volta.

Come vi stavo dicendo oggi, a volte mostrano pubblicità così orribili in cui sembra che stia per accadere qualche miracolo e,
all’improvviso si spacca un blocco di ghiaccio, accade questo, accade quello, e alla fine ne uscirà una birra. Insomma, si va
davvero dal sublime al ridicolo, è orribile. Non si riesce proprio a capire. Ma un giorno mi sono proprio messa a ridere, sapete.
C’era seduto un signore che ha chiesto: “Perché ride?”. Io ho risposto: “Che senso ha questa caduta dal sublime al ridicolo?”. E
lui: “Che cosa intende? A me piace la mia birra”. Io dissi: “Scusi”. È così. L’identificazione è tale, sapete. Persino le cose ridicole
iniziano ad apparire bellissime, se vi ci identificate.

Spero che qui siate tutti sahaja yogi. Ma c’è chi ancora dubita. Thomas è qui seduto. Passeranno un brutto momento, devo dire,
poiché il seminario è molto potente. Ora non preoccupatevi, non dubitate di voi stessi, va tutto bene. Altre domande? Questa è
stata una bella domanda.

Non dipendete dalle loro immagini. Ecco perché al giorno d’oggi quasi tutti i guru tengono diari. È molto facile farsi crescere la
barba, io non posso, ma chiunque può farsela crescere, è facile; e ci si rende conto che, se non possono farsela crescere, se la
mettono falsa. Per diventare più autorevoli.



 Sahaja yogini: Che cosa accade alle persone che hanno ricevuto la realizzazione da Lei, ai Suoi programmi, ma che poi non
entrano in Sahaja Yoga? Che cosa accade loro?

Shri Mataji: Non crescono, ma sono progredite.

Sahaja yogini: Che cosa significa?

Shri Mataji: Anche questo è molto negativo. Sono semi che sono germogliati e vanno sprecati, è un vero spreco. Perché ciò che
non è germogliato, un giorno potrà esserlo. È un vero spreco, vi dico. In maggioranza però tornano, dopo un po’ tornano. Vanno,
vengono, così, sapete. Non vi è alcuna consapevolezza della gravità di un comportamento superficiale di questo genere.

Non capiscono. Ecco perché si comportano così. Ma poi accade loro qualcosa di orribile e vengono in Sahaja Yoga. Hanno dei
problemi e allora vengono, ma il progresso è minimo.. Voglio dire che, magari (venendo in Sahaja Yoga, ndt) avevano portato
qualcuno con sé, e quella persona arriva molto più in alto.

Bene, qual è il programma di stasera? Lo farete ora?

Sahaja yogi: È scritto sul programma, Madre.

Shri Mataji: Bene, è tutto organizzato. Se i sahaja yogi organizzano non mi resta che ubbidire (risate).

Sahaja yogi: Nel pomeriggio ci sarà un incontro tra gli scrittori e l’editore.

Shri Mataji: Che incontro?

Sahaja yogi: Degli scrittori, lo hanno fissato prima del Suo arrivo.

Shri Mataji: Che cos’era?

Sahaja yogi: C’è scritto: “Gli scrittori si incontrano con l’editore”. Sapevano che Lei doveva essere annunciata. O forse è la prova
generale nella sala conferenze.

Shri Mataji: Ma chi erano gli scrittori?

Sahaja yogi: Non lo dice. Quindi è un evento assolutamente spontaneo e non programmato.

Shri Mataji: Gavin, stai scrivendo una poesia? (Shri Mataji ride).

Gavin: No, Madre, è già scritta.

Shri Mataji: Chi l’ha scritta, tu?

Sahaja yogi: Jason.

Shri Mataji: Ah?

Sahaja yogi : La stanno trascrivendo proprio adesso.

Shri Mataji: Hanno detto “Yuhabu se pare Isata (?)” che Mosè abbia scritto, e che l’autore che conosce Mosè abbia scritto che è



soltanto Isa, ossia Gesù Cristo. Ah, quindi che c’è di spontaneo? (frase non chiara, ndt)

Sahaja yogi: Eventi spontanei ed imprevisti in preparazione dell’arrivo di Shri Mataji (risate).

 Shri Mataji: Lui va sul sicuro. Bene, allora.

Sahaja yogi: Allora pressappoco alle quattro del pomeriggio (Shri Mataji ride e dice: “Bene”) l’arrivo di Shri Mataji. Questo è
suscettibile di cambiamenti.

Shri Mataji: Bene. Poi?

Sahaja yogi: Poi non c’è niente fino alle sette di sera.

Shri Mataji: Ah, allora niente fino alle sette? È questo il modo. Ora, finché non vi dico qualcosa io, lasciatelo così, spontaneo. Io
sono arrivata prima. Così, ciò che dovete fare ora è andare a mangiare e riposare un po’. E poi, circa un’ora dopo pranzo, tornate
a riunirvi qui. E formate questa cosa, un “trust di cervelli” (gruppo di esperti, ndt) nel quale parlate fra voi, fate una relazione, fate
domande, parlate alla gente, così. È un’ottima cosa, avete designato qualcuno per questo. Continuate così fino all’ora del tè. Poi,
dopo il tè, subentrerò io. D’accordo?

Ma ciò non significa che non dovreste arrivare a tutto il resto. Dovreste tutti sedervi a parlare. Aiuta molto. E aiutatevi a vicenda.
Fate domande e chiedete le cose apertamente. E poi, ci sarà la cena e dopo cena… a che ora è il tè?

 Sahaja yogi: C’è solo il tè, Madre. Hanno fissato alle sette il barbecue e poi danze, canti e….

Shri Mataji: Va bene. E il tè a che ora è?

Sahaja yogi: Credo che possiamo prenderlo quando vogliamo, non c’è niente di scritto al riguardo.

Shri Mataji: Alle cinque? Alle cinque. Vediamo, alle 4:45. Diciamo che finiamo per le cinque e iniziamo alle 5:30 fino alle sei o alle
sette. Poi avremo il barbecue, e dopo il barbecue avremo il programma musicale. Va bene? Allora domani potete fare dhyana, la
meditazione al mattino e dovete alzarvi presto. Dopo, potete prendere il tè, non so, quando preferite, non so quale sia l’abitudine.
E dopo dhyana potete venire a fare colazione o quel che sia. E poi fate ancora una specie di breve seminario. Questo fino alle 12.
Sì?

Sahaja yogi: Ma domani qui manca il personale, non è molto organizzato.

Shri Mataji: Oh, capisco. E allora? Nessun problema. Domani è il giorno del Puja quindi non vi occorre un seminario o altro, niente
del genere. Possiamo iniziare il Puja diciamo intorno alle dieci e mangiare dopo. Ecco come faremo, una cosa dopo l’altra. Va
bene?

Dio vi benedica.

Ora posso ritirarmi nella mia stanza? Molte grazie.
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In apertura, i sahaja yogi cantano per Shri Mataji questa canzone:

Bhaiyakayataya prabhu zachare (4)

Sarva bhi saraghi prabhu mayexari (2)

Purna jaya ji vachari (2)

Bhaiyakayataya prabhu zachare (2)

Jagat vichere upakara sauv (2)

Parina jaju jag kachari (2)

Bhaiyakayataya prabhu zachare (4)

lthi nirdhana paratra jacha (2)

Sarva dhanacha sachari (2)

Bhaiyakayataya prabhu zachare (2)

Adhi vyadhi varana varati (2)

Paya asha purusha chari (2)

Bhaiyakayataya prabhu zachare (4)

Shri Mataji:

C’è qualcuno che mi traduce o…?[i]

Questo canto è stato scritto da un nostro parente (forse nel senso di affine, ndt). Era convertito al cristianesimo, ma era
un’anima realizzata e non riuscì mai ad adattarsi al sistema di conversione (dei cristiani, ndt) e neppure al modo in cui gli indù si
trattavano tra loro, con il sistema delle caste e tutto il resto. Devo dire che ha scritto alcuni bellissimi inni, e questo è uno.

http://amruta.org/?p=1330


Questa canzone io la cantavo davvero sempre da bambina. Il tema della canzone è questo: chi ha Dio o ha realizzato Dio, perché
dovrebbe avere paura? Chi si sposta o si muove - non conosco la parola inglese per indicare un modo esteso di viaggiare – chi si
sposta in lungo e in largo per amore di Dio e per fare del bene agli altri, ma non appartiene a questo mondo, non ha alcuna paura.
È al di sopra. La lingua, il marathi, è una lingua molto profonda, e quando si pronuncia una parola in questa lingua, essa penetra
in molti angoli. Una persona così è “Adhi Vyadhi Varana Varati Payi Asha Purusha Chari”. Significa che una personalità di quel
calibro è al di sopra. Il suo piede schiaccia le malattie, i problemi mentali e la morte stessa.

Ma quando si dice che una persona così tiene il piede sopra tutto questo, ciò significa anche che in questo modo lo sconfigge. È
un linguaggio duplice. Questa persona, con il suo piede, domina tutte queste tre cose: la malattia, i problemi mentali e la morte. Il
piede sta sopra: significa che una persona così è superiore. Di conseguenza, se avete qualcuno di questo calibro che tocca con il
piede le persone malate o mentalmente disturbate o morte, una persona così può sollevarle, può tirarle fuori. C’è un doppio
significato.

Il senso della canzone dunque è questo: una persona che appartiene a Dio, che ha realizzato Dio, non dovrebbe avere paura, non
dovrebbe sentirsi frustrata.

Oggi ne avevo molto bisogno! Perché da un lato, certo, c’è la gioia di vedere tanti sahaja yogi, veri sahaja yogi, non discepoli
artificiali o commedianti, ma veri sahaja yogi di altissimo calibro. (Dall’altro lato) però a volte è pericoloso per me vedere che
alcuni di quelli che restano alla periferia, che stanno alla periferia da molto tempo, saranno distrutti.

In un momento simile si ha bisogno di una canzone come questa. E durante l’infanzia, ogni volta che mi sentivo disperata,
cantavo questa canzone. È molto toccante, vero? Ma non potrei (tradurla) parola per parola, non sono nello stato d’animo adatto,
credo. Mi ha toccato molto. Questo è Ritambhara Pragnya. Ne avevo molto bisogno oggi.

Questa mattina vi parlavo di questa nuova consapevolezza, Pragnya[ii]. Gnya significa conoscenza, e pra significa la conoscenza
illuminata che deriva dalla meditazione, dalla continuità dell’attenzione nella meditazione, il cui effetto è il samadhi. È come la
maturazione di un frutto. Quando è maturo ne gustate il sapore, la dolcezza della qualità. E allora iniziate a vedere come, tutto
intorno, la natura, il Divino, stiano giocando dolcemente con voi.

Questo stato deve essere acquisito. Per ogni sahaja yogi è importante acquisire questo stato. Perché, finché non avrete
raggiunto come minimo questo livello, sarete ancora in un’area pericolosa e questo, come vi ho detto, mi preoccupa moltissimo.

Ciascuno, quindi, deve decidere di raggiungere uno stato in cui ogni giorno vediate la manifestazione delle benedizioni di Dio.
Questo significa che siete entrati nel regno di Dio. Questo è il regno di Dio, nel quale siete accuditi, protetti, guidati e condotti al
luogo della beatitudine celeste, mediante una manifestazione a livello materiale, mentale, finanziario, relazionale; attraverso
tantissime cose ed anche attraverso la manifestazione naturale grazie alla quale vedete che il sole, la luna, le stelle, i cieli e tutti i
cinque elementi vi aiutano. Questo stato dovete raggiungerlo tutti, tutti voi. Ripeto, tutti dovreste raggiungerlo. E soltanto allora
avviene l’ascesa più elevata.

Ora, come acquisire questo stato, è una domanda comune. La prima cosa, come vi ho detto oggi, è che voi siete estremamente
fortunati rispetto a tutti i ricercatori del mondo che sono stati, saranno e sono. Perché, mentre i ricercatori dovevano usare
moltissimi metodi per superare (gli ostacoli), voi non ne avete bisogno. Loro, ad esempio, meditavano su qualche nome di Dio e
l’attenzione andava alla ripetizione del nome, alla preghiera ad un certo Dio, oppure a pensare a Dio e tutto il resto. Ma era tutto
meccanico e andavano sempre a finire in qualche specie di pseudo-siddhi (potere, ndt), di basso livello, ossia diventavano
posseduti. Fra quelli che si mettono a ripetere, diciamo, il nome di Rama, ne avete visti moltissimi che iniziano a saltare e a
comportarsi in modo strano.

L’attenzione, invece di diventare concentrata, in quei casi diventa molto disturbata, estremamente disturbata e distorta,



vacillante. E quando diventano vacillanti e una specie di tendenza di lato sinistro si impadronisce di loro, continuano a goderne
proprio come fa un ubriaco. Allora si lamentano, piangono, si compiacciono del proprio pianto, disturbano gli altri con i propri
lamenti senza avere la capacità di superare tutto questo, tanto sono posseduti.

L’altro tipo è quello degli ambiziosi, come i molti scienziati che abbiamo, e queste persone, gente ambiziosa, si auto ipnotizzano.
Hanno una grande opinione di se stessi, si comportano nei modi più stupidi ed anche loro diventano posseduti. E potete vedere
gente come Hitler e di ogni tipo. Moltissimi degli odierni governanti della terra, democratici o comunisti o quel che siano, in
realtà sono per lo più dei despoti. Ed è questo il motivo del caos odierno. Essi propagandano lo spirito nazionalistico o qualcosa
del genere, cercando così di approfittare della tendenza al lato destro delle persone, coinvolgendole nelle guerre e in cose
distruttive di ogni genere.

Questo tipo di attenzione è possibile per gente che ha un’alta opinione di sé. Ad esempio, gli indù, i cristiani, sono per lo più
individui bellicosi. I musulmani… al giorno d’oggi, i musulmani si combattono tutti l’un l’altro; pensate! Questo è il massimo. E i
cristiani combattono tutti fra loro. E gli indù combattono tra loro. Vi sono soltanto due nazioni per così dire a maggioranza indù:
una è il Nepal, e l’altra è l’India. E stanno sempre a litigare. Non passa giorno senza che si abbiano notizie di qualche
controversia, perché gli indù non vogliono usare le spade ma è in corso una disputa molto ostile.

Così questa è la situazione. Nel nome di Dio, ripeto! Poiché hanno iniziato ad un livello molto differente e la loro attenzione va a
sinistra o a destra e così sviluppano queste siddhi.

 Che dobbiamo fare, allora? Prima di tutto, per grazia di Dio, come vi ho detto, voi siete persone realizzate, quindi la vostra
ascesa avviene nel centro e questa è una cosa proprio molto difficile, assolutamente difficile, senza dubbio. Ma dovreste
imparare a mantenervi al centro. Però, come mantenere l’attenzione nel centro è il problema di molte persone che non hanno
ancora superato se stesse (cioè la cui attenzione non è al di sopra del Sahasrara, ndt)

Ora, quando meditate, per prima cosa cercate di sostenere l’attenzione, datele continuità. Poi vi accorgerete che state entrando
nello stato di samadhi, ossia in uno stato in cui iniziate a percepire la gioia e la beatitudine delle benedizioni divine. Allora iniziate
a dire: “Oh, Dio, che benedizioni, che benedizioni, che benedizioni!”. Una volta raggiunto quello stato, dovete rendervi conto di chi
siete. Chi siete? Che cosa siete? Siete lo Spirito. Dopo avere stabilizzato la vostra attenzione profonda sullo Spirito, svilupperete
uno stato di assoluta testimonianza unita alla gioia.

Chi è qui, può giudicare se stesso con gran facilità. (Ci sono) quelli che per avere le camere migliori devono avere prenotato con
dieci giorni di anticipo, devono aver fatto di tutto per ottenere una bella stanza. (Ci sono) quelli che vogliono il cibo migliore o il
miglior divertimento, hanno cercato di avere una posizione, a livello mentale, la migliore privacy per se stessi. Affrontate voi
stessi onestamente. Sahaja Yoga è uno sforzo onesto. Dovreste tutti affrontare voi stessi.

Inoltre, marito e moglie vogliono intimità. Questo non è il momento che marito e moglie stiano insieme, o di parlare ad alta voce
e andare in giro a divertirvi; no, è un momento di meditazione quello per il quale siete venuti. È un tempo molto breve, a mio
parere, perché la gente impiega migliaia e migliaia di giorni per stabilizzare lo stato meditativo. Ma in questa vita veloce dovete
essere dotati di intensità per stabilizzarlo. Perciò, entrate in uno stato meditativo. Alcuni pensano di essere venuti per fare una
vera e propria vacanza, ma qui non c’è il mare, allora come faranno a nuotare? Cose così.

Chi non ha problemi economici, reclamerà maggiori comodità: “Non sono riuscito ad avere del cibo, dovrei averlo, il meglio deve
essere dato ai miei figli o a mio marito, oppure a mia moglie”. “Mio”. Non importa se per un giorno o una notte gli uomini
dormiranno con gli uomini e le donne con le donne. Se ci sono bambini va bene. Ma non c’è alcun bisogno che marito e moglie
dormano insieme in questo periodo in cui meditate tutti nella stessa stanza. Siete venuti qui per uno scopo molto speciale.
Avete anche pagato! Quindi, siate meditativi. Invece, che cosa trovo? Che stavano parlando tutti ad alta voce. Non li ho trovati
nello stato meditativo. Tutti pensavano che qui si divertono molto, che è tutto molto piacevole, bello, sapete. Queste sono tutte
idee obsolete.



Deve essere instaurato il silenzio interiore ed esteriore. Devo dire che, ovviamente, gli indiani sanno tutto questo, perciò non
vorrei parlare delle qualità indiane ma dell’Australia. In Australia ho soggiornato in tutti gli ashram, e a Sydney abbiamo avuto dai
cinquanta ai sessanta residenti al giorno. Non ho mai sentito una voce o anche solo il rumore dei piedi finché sono stata lì. E non
ci sono stata un giorno o giù di lì, ma ci sono rimasta per dieci, quindici giorni. Neppure il movimento e il pianto dei bambini,
niente, non ho mai sentito alcun rumore.

Questo è uno dei modi con i quali potete controllare la vostra attenzione: in mia presenza, di che cosa parlate, che dite? Dovete
conoscere il protocollo. Con chi state parlando? Non potete spassarvela o scherzare. Io posso scherzare con voi. Voi potete
sorridere o ridere qualche volta, certo, ma deve essere fatto con una certa gravità (non in modo frivolo ndt). Con chi state
parlando? Vi parlo di tutto questo perché soltanto questo atteggiamento, questo comportamento vi aiuterà. Non sono io che
sarò aiutata. Non sono io che sarò salvata, non sono io che otterrò la realizzazione. Siete voi che dovete ottenere qualcosa da
me. Cercate quindi di stabilizzare la vostra attenzione in questo modo.

Ho visto la gente che sta con me: talvolta li chiamo di proposito per vedere quale problema hanno. Trovo che alcuni di coloro che
stanno con me diventano sempre più sottili e profondi, mentre altri iniziano ad approfittarne, a prendersi delle libertà, ad adottare
uno stile di vita così mondano e stupido che non riesco a capire.

Nel vostro cuore dovrebbe esservi la consapevolezza che il momento è molto importante. Siete giunti qui in un periodo davvero
molto importante. E quello in cui vi trovate con me, è il momento più importante di questo periodo importante. Storicamente
questo è il periodo più significativo. E traetene pieno profitto nel senso reale del termine.

Alcuni credono che se possono ottenere denaro da me, questo sia un grande vantaggio. Bene, potete prenderlo. Altri pensano di
essere molto avvantaggiati se possono avere un po’ del mio tempo. Bene, potete averlo. Altri ancora credono di potere ricavare
vantaggi da me, per una specie di lusinga dell’ego o altro: “Io sono un gran signore” e qualcosa del genere, sapete. Bene! Ma chi
è saggio otterrà il massimo beneficio, e il massimo beneficio è la crescita interiore.

La prima consapevolezza, dunque, deve essere che voi siete molto fortunati ad avere davanti a voi qualcuno che detiene il
controllo di tutti i centri, di tutti i poteri o, diciamo, che è onnipotente. Ciò che conta è quanti benefici ne avete tratto.

Io risiedo soprattutto in due paesi, l’Inghilterra e l’India. E il contrasto che sento tra la situazione inglese e quella indiana è che in
India, più tempo rimango, più diventano rispettosi del protocollo perché hanno un’antica formazione tradizionale. Ma in
Inghilterra trovo che la gente inizia ad approfittarne, a ridere e scherzare. Non potete. Sapete, una cosa è compiacere, ma
tutt’altra cosa è essere frivoli e superficiali con qualcuno che è tanto profondo. Per esempio, se c’è una tavola di latta e la
mettete sulle cascate del Niagara, che le accadrà? Non riuscirà a sopportarne neppure il più leggero scroscio d’acqua.

Oggi c’è il sole ma, nonostante Ritambhara Pragnya, probabilmente ieri pensavate preoccupati: “Ora che siamo arrivati qui, ci
tocca stare nelle tende e piove a dirotto”. So che molti di voi devono essersi preoccupati. Ma chi abbia conseguito quello stato
non lo sarà: “Che c’è? Se devo stare qui non importa, mi trovo qui per uno scopo speciale. Purché io consegua questo scopo,
niente ha importanza per me: i disagi, tutte queste cose che mi capitano. Io devo conseguire quello scopo”. Alcuni di voi non
riescono a comprendermi così intimamente; alcuni non ne sono ancora capaci, ma non importa. La cosa più importante è: “Io
devo acquisire questo stato, sono venuto qui per questo. Non per divertirmi, non per il cibo o per le comodità. Non per altro, ma
per conseguire uno stato speciale in cui divenire guru. Qual è la mia preparazione per questo?”.

Dobbiamo stare molto attenti. Perché non è l’attenzione del Divino ad innalzarvi direttamente. È un equilibrio (tra la qualità della
vostra attenzione e l’attenzione del Divino su di voi, ndt). Voi siete sempre in equilibrio fra questi due elementi – ricordatelo - e
dovete stare estremamente attenti a come li gestite. Ora, come gestite questa attenzione?

(Shri Mataji parla in disparte) va bene, non preoccupatevi del sole, mi piace. L’ho chiamato soltanto stamani…



Come controllare dunque questa attenzione? Vediamo quali sono gli stadi dell’attenzione. La vostra attenzione potrebbe essere
un’attenzione astuta, per cui guardate ogni cosa da un’angolazione subdola. Molte persone la sviluppano in una società incline
all’ego, e se poi siete anche posseduti da bhut astuti, allora Dio vi salvi e salvi anche gli altri. L’attenzione subdola significa che
qualsiasi cosa vediate, vi mettete a pensare a quale vantaggio trarne: “Quanto denaro potrò risparmiare” – è davvero molto
pronta, sapete – “sarebbe più economico così. Se passo di qui, risparmierò un po’ di tempo”. Risparmiate sterline, risparmiate
tempo, risparmiate qualsiasi cosa e risparmiate il vostro Sé.

Non fate altro che risparmiare. L’attenzione diventa astuta quando cercate di risparmiare denaro; risparmiare qui, risparmiare lì,
in base ai vostri calcoli personali. Se invece provate a risparmiare il vostro denaro spontaneamente… in effetti non c’è niente da
provare, semplicemente vi accade di risparmiare. Ma l’attenzione astuta cerca perennemente di essere furba su tutto. Discute,
dà spiegazioni: “È meglio…?”

Ai giorni nostri c’è una tale tendenza a cercare sempre di risparmiare, da diventare davvero pazzi. Come una volta che feci un
biglietto per andare in America e dissi: “Non datemi un biglietto caro, di prima classe. Andrò con un biglietto economico”. Allora
mi diedero un biglietto che non mi avrebbe permesso di tornare a Londra per almeno un anno, e con quella parlata americana mi
sarei sicuramente persa da qualche parte. Si erano dati da fare davvero tanto (per escogitare questo stratagemma che
permetteva di risparmiare ma che alla fine si rivelava insensato, ndt).

Questo orribile tipo di attenzione è inutile. Abbandonatelo. Dimenticatelo. Inoltre, con questo modo di risparmiare non ho mai
visto nessuno diventare ricco.

Se ad esempio, voglio andare a comprare della vernice, e compriamo un po’ di vernice, allora pensano: “Bene, se la si porta
indietro come facciamo a restituirla? Che cosa dovremmo fare?”, e tutte queste assurdità. La mente è perennemente a questo
livello.

Vi farò un esempio: l’altro giorno abbiamo acquistato della vernice per dipingere il vetro – osservate l’aspetto sottile di questo:
sapete, nell’aspetto grossolano delle cose c’è un’indicazione più sottile – e la vernice è stata portata. E non andava bene;
costava ottanta penny (centesimi di sterlina, ndt) o giù di lì. Beh, potevo permettermelo e l’ho acquistata. Se non potete
permettervi qualcosa, non compratela!

Allora qualcuno ha detto: “Dovremmo riportargliela indietro!” Io ho chiesto: “Ma perché? È appena uscita dal negozio, e volete
andare a riportargliela? Per tornare laggiù si consuma molta benzina. Se proprio volete fare i calcoli vedrete che è stupido e
sprecherete tempo”. “Ma no, Madre, sa, in fin dei conti risparmieremo due penny”. Ho detto: “Va bene, ora risparmierò io molto
denaro e vi farò vedere come”. Presi quella vernice e ci dipinsi molti oggetti che sembravano di vetro o pietra e tutto acquistò un
aspetto bellissimo.

La mente distruttiva sa soltanto fare calcoli. Se avete una mente così, sappiate che dovete liberarvi di questi calcoli. Dovreste
proprio abbandonare questa tendenza a voler cercare sempre cose a buon mercato. Rimanete al centro. S’intende che non
dovreste essere neppure troppo spendaccioni. Ma non dovreste neppure continuare tutto il tempo a fare calcoli di questo
genere, perché state sprecando la vostra importante attenzione risvegliata che pochissime persone al mondo hanno. Dovete
rendervi conto che voi siete anime realizzate, non siete persone ordinarie di tipo mondano. Siete persone speciali e non dovete
sciupare la vostra attenzione in calcoli inutili di denaro, penny e cose del genere. “Andiamo avanti, vediamo che succede”. Io non
faccio mai conti, sapete, ma vivo molto in economia. E anche voi potete farlo.

Questa attenzione, questa attenzione subdola è anche del tutto sconclusionata: da un lato si mette a risparmiare denaro, però
poi la sera bisogna bere. Perciò tutto questo risparmiare penny su penny va a finire nei canali del bere. Semplicemente
immorale! Qual è la somma totale di una personalità del genere? Questa mentalità deve essere controllata. Soprattutto le
persone piene di ego sono incredibilmente calcolatrici; è molto sorprendente.



Ma le persone come gli indiani che non sono calcolatori, non sono così ricchi, sono molto generose, hanno sempre denaro per
Sahaja Yoga. Non ho mai avuto problemi di denaro con loro, mai, perché non sono così calcolatori. Per loro conta fare qualcosa
per gli altri - non per se stessi, ma per gli altri - spendere per gli altri. Se qualcuno deve venire a casa vostra, bene, aprite il cuore,
quello è il momento di spendere. Non per bere e indulgere ai propri piaceri, ma per dedicarsi a fare qualcosa per gli altri. Questa è
la loro usanza e la loro tradizione. In quest’ottica, dovete rifarvi a questa tradizione: “Oh, sono arrivati! Spendiamo pure, ora, che
cosa possiamo fare per loro?”. Questa è la cosa più importante da capire. Generalmente, chi è più indulgente con se stesso è
estremamente avaro.

L’attenzione astuta è quella peggiore, poiché, sapete, l’astuzia inganna anche voi stessi; vi inganna, e voi pensate: “Oh, sono
stato davvero furbo, sapete, ho risparmiato due penny”. Ma avete perso la vostra anima. Non siete più sahaja yogi.

Vi farò un esempio. Ho detto a qualcuno di lasciare il furgone dov’era, di andare in treno perché quel furgone sembrava orribile. E
ci furono moltissime discussioni con tutte le dita puntate su di me in questo modo. Alla fine, ne ebbi abbastanza delle proteste
che mi piovevano addosso e dissi: “Fate come vi pare”.

E la cosa, il furgone, si guastò, o qualcosa del genere; ora è fuori uso. Così dovettero fare ciò che dicevo io. Senza quelle reazioni,
se mi avessero ascoltata, sarebbe andato tutto bene.

La vostra attenzione, dunque, non dovrebbe essere su come risparmiare cose materiali e terrene e così via. Ma è l’attenzione
stessa a dover essere preservata. Chiedetevi: “Dov'è la mia attenzione?”.

Ho visto che ai programmi alcune persone mi ascoltano con concentrazione, ma altre non ci riescono. Alcune rimangono
concentrate per breve tempo, ed altre dopo un po’ si disinteressano. Alcuni guardano da una parte ed altri da un’altra. Per un
sahaja yogi, la sola preoccupazione è quanta attenzione ha preservato. Dimenticate gli altri, quelli che si raccolgono tutta la
spazzatura, sapete. Dimenticate gli altri che non sono ricercatori, che non sono del vostro calibro; voi siete di qualità.

Che cosa dovete risparmiare? Se qualcuno è un re, non si preoccupa di risparmiare due penny – io non so se è così anche al
giorno d’oggi, non so dirlo con precisione, probabilmente (i re) devono fare anche questo, sapete - ma ciò che si preoccupa di
difendere è la propria grazia, la dignità.

Ma per i sahaja yogi la cosa più importante è che dovete preservare la vostra attenzione. È detta Chitta Nirodha. Nirodha: la
protezione della vostra attenzione. “Dove sta andando? È una cosa così preziosa per me. Dove sta correndo?”.

Come preservare quindi la vostra attenzione? Attraverso la concentrazione. Concentratevi. Cercate di concentrarvi. Non
permettete alla vostra attenzione di oscillare. Gradualmente, svilupperete la concentrazione. Potete guardare la mia fotografia, è
la cosa migliore. Concentratevi, portatela nel vostro cuore, lasciate che si integri nel vostro cuore.

Voi siete fortunati. Non dovete costruire un’immagine e poi rinunciarvi perché è soltanto un avalambana, ossia una semplice
dipendenza, e allora la rimuovete. Per voi è una dipendenza completa; e per me un carico di completa gioia. Perciò, quando vi
concentrate su Sahaja Yoga, in modo assoluto, completamente su Sahaja Yoga, state controllando, proteggendo la vostra
attenzione. Questo è un tipo di persone.

L’altro tipo di attenzione, è quello delle persone che sono una sorta di… che assumono un atteggiamento molto negativo. I primi
sono i positivi - positivi per modo di dire - che risparmiano denaro, risparmiano tutto ciò che è inutile. Il secondo tipo sono gli
arcivescovi di tutto ciò che è disastro, infelicità, disgrazie - questo tipo di attenzione. Se leggete i giornali ogni mattina avrete
un’attenzione così. Tutti i giornalisti hanno questo tipo di attenzione per scoprire dov’è il disastro. Voglio dire che si sentono
sinistramente soddisfatti se c’è un disastro. Ho visto gente (che mi diceva): “Madre, sono venuto al seminario ma il problema,
sa, è che non c’era acqua”. L’attenzione è protesa a cercare guai dentro e fuori: “Che cosa è accaduto?” “Un disastro!” “Che cosa
è successo?” “Ho perso uno spillo”. È assurdo avere idee così stupide.



Piangeranno e si lamenteranno e faranno sentire tutti miserabili. “Oh! Sono così infelice”. “Che c’è?” “Mio marito non mi parla; il
mio bambino non è con me”. Queste persone sono estremamente indulgenti con se stesse per quanto concerne le loro relazioni.
E rendono tutti così. “Oh, quella persona non mi ha parlato con gentilezza ed era così e così”. Si sentono urtati al minimo
contatto. E, in base a questo, pensano di risparmiare le proprie emozioni, se non le cose materiali.

Queste persone hanno molta paura di parlare con chiunque, e se qualcuno dice anche cose carine, loro si spaventano,
aggrottano la fronte. La ragione è che non sanno che ciò che devono preservare non sono le emozioni, assolutamente. Non
occorre salvaguardare le emozioni, voi siete protetti. Che importa se qualcuno vi dice qualcosa? Voi siete al di sopra, nessuno
può toccarvi. Non fate altro che sprecare la vostra attenzione cercando di proteggere le emozioni. Non c’è motivo di temere
qualcuno perché potrà dire qualcosa di duro; è per questo che non volete fare nulla. Gente che cede a tutti questi compromessi
non ha capito Sahaja Yoga. Non vi sono assolutamente compromessi in Sahaja Yoga. Esso è come un diamante: un diamante
rimane un diamante qualunque cosa facciate. È per l’eternità. È proprio così.

Si deve capire che non si dovrebbe permettere all’attenzione di scivolare in una indulgenza di questo genere che è tipica di un
ubriacone. Gli ubriaconi sono le creature più infelici. Pensate, staranno sempre a lamentarsi, a piangere, e la gente penserà che
sono proprio dei poveracci. A quel punto, dovete quindi salvare la vostra attenzione dallo scivolare in inutili espressioni di paura
nei confronti delle vostre emozioni.

Vedete, oggi (all'inizio, ndt) hanno cantato quella canzone. La canzone mi ha appagata; ha messo in luce alcune espressioni che
non sarebbero emerse spontaneamente di questi tempi. Ma la cosa più rilevante che ha fatto è stata di ricordarmi: “Tu sei Dio.
Non devi sentirti frustrata, devi prenderti cura di tutti; e quando parli sei potente”.

Certe persone dovrebbero avere sempre con sé uno specchio e sentirsi in una posizione elevata. Voi siete sahaja yogi e nel
riflesso dello specchio dovreste vedere me e non voi. Talvolta mi sento molto frustrata a causa dei sahaja yogi; moltissimo.
Allora mi metto davanti allo specchio e mi dico: “Suvvia, tu sei colei che ha tutti i poteri, che ha tutti i chakra risvegliati. Nessuna
Incarnazione ha avuto tutto questo. Tu sei colei che ha creato questo mondo e che deve salvarlo. Ora perciò, alzati, non
scoraggiarti, non preoccuparti”. Soltanto nelle questioni emotive, a volte sento che ora dovrò rinunciare ad alcuni di loro,
completamente. Sono i miei figli, come Madre, non come Guru. Per un guru non ci sono problemi. E poi subentra in me la spinta
che mi fa pensare: “No, anche se devo rinunciare, non importa, devo assolutamente risollevarmi. E con questo potere funziona.

Il riflesso dovrebbe essere il mio, di qualcosa che sia un ideale per voi; di colei che vi dà energia – come questa canzone – e non
il riflesso di una persona miserabile. Il Cristo di fronte a voi è quello raffigurato nella Cappella Sistina, e non qualche misero
scheletro anche peggiore di voi. Create dunque queste immagini di vostra Madre che dovreste scorgere nelle vostre emozioni, e
risorgete. Questo è il secondo tipo di attenzione che dovete controllare.

Il terzo tipo è veramente idiota e orribile. Il tipo idiota proviene dal secondo tipo, nel quale l’individuo è emotivamente indulgente:
questa è la categoria “A” del terzo tipo. E la “B” del terzo tipo deriva dal primo, che è stupido. Abbiamo così due categorie di
persone: una di idioti e l’altra di stupidi. Ma nella lingua indiana esiste una sola parola, specialmente in marathi, ed è murkha. Per
loro le due categorie sono la stessa cosa, come il cerchio che si chiude nello stesso punto. Voglio dire che la lingua inglese in
qualche modo è utile, almeno distingue tra i murkha, se sono stupidi o idioti, sapete. È perché qui sono così confusi
psicologicamente, che gli psicologi hanno definito schizofrenici alcuni, idioti altri, stupidi altri e somari altri ancora.

Questo - il terzo tipo - è il peggiore, è il più frustrante per me. Mi si attaccano come sanguisughe, e dicono stupidaggini in
continuazione. Non si può sopportare un idiota, non è vero? Riescono davvero ad annoiare. Insomma, tutti questi tipi messi
insieme sono detti murkha. Ma io non voglio analizzarli, sarebbe veramente troppo.

Se avete questo tipo di attenzione, è meglio che vi manteniate tranquilli. Non parlate. Limitatevi ad ascoltare gli altri, ciò di cui
parlano, ciò che dicono. Ci sono alcuni che continueranno a parlare, parlare, parlare, in modo irrilevante, inutile, sprecando le



proprie energie. E queste persone sono sempre amiche di quelle astute. I furbi e questa gente vanno sempre insieme, perché chi
è astuto desidera ingannare gli altri e lo sciocco vuole essere preso in giro. Come un re con un giullare. È così che funzionano
queste combinazioni. Per queste persone la cosa migliore è starsene tranquille, preservare tutta la propria attenzione, tutte le
proprie energie solo per purificarsi. Tutta questa idiozia si dileguerà molto velocemente se cercherete di tenervi quieti. Non
parlate. Non dite cose che siano stupide, idiote. Rimanete semplicemente tranquilli e guardate gli altri. Talvolta tali persone
possono diventare grandissimi veicoli del potere di Dio, ma solo se non cedono alla stupidità e all’idiozia.

Questo è il tipo, anzi direi i tre tipi di persone, ma il quarto è quello di coloro i quali conducono una vita di concentrazione.
Persone che lavorano accanitamente – ad esempio in ufficio – sono persone di grande successo e così via, sono anche molto
concentrate. Qualcuno che lavora molto bene, ovunque, con mente concentrata, che è concentrato. Una donna di casa che si
occupa del marito e dei figli è molto concentrata, come anche un marito che si occupa della famiglia e delle proprie cose in
modo molto concentrato. Sanno dipingere, sanno fare le cose, hanno mani abili e sanno fare tutto.

Ma queste persone possono avere un’attenzione molto fissa, immobile, come di plastica, o diciamo di gomma. Al massimo, per
migliorarla… diciamo che è come i prodotti che vi ho visto usare per impermeabilizzare: li applicate, e dopo un po’ di tempo si
seccano. Queste persone non riescono ad uscirne, non ci riescono proprio; non riescono a gioire di nulla. A meno che non
entriate nel loro ambito specifico, non potrete parlarci. Vedete, per attrarre la loro attenzione, dovete portare una
documentazione scritta (qualcosa che entri tecnicamente nel loro campo di attenzione, ndt) e, prima di iniziare, esibirla davanti a
voi. Soltanto allora saranno disposti a parlare con voi, diversamente vi diranno di portare una documentazione scritta. Sono
persone molto aride e non sanno gioire della vita. Non hanno elasticità e non sanno essere creative. Sanno essere creative solo
in ciò che riguarda il loro stile, ma non possiedono la creatività della gioia.

Esiste dunque questo tipo di concentrazione. La gente fa sforzi concentrati. Certa gente, ad esempio, è fanatica. È molto
concentrata sui propri sforzi, estremamente concentrata. È così che si sono diffuse tutte queste religioni quali il Cristianesimo,
l’Islam, l’Induismo e tutte le altre: perché hanno fatto uno sforzo concentrato di fanatismo, uno sforzo concentrato. Se leggete le
lettere di Paolo, nella Bibbia, vi renderete conto della concentrazione che contengono: “Andate qua, andate là, fondate una
chiesa e fate questo”. Ed anche: “Che cosa avete fatto?” Molto organizzato, molto sistematico, in movimento proprio come la
cinghia di un ingranaggio. E questo movimento provoca sempre delle conseguenze. Charlie Chaplin l’ha mostrato nel suo film
“Tempi moderni”. Mi ha divertito moltissimo: lui lavorava ad una catena di montaggio, in piedi, per circa un’ora, e poi, anche dopo
aver finito il lavoro, continuava ad eseguire lo stesso movimento.

Questo tipo di attenzione concentrata equivale a fissarsi su qualcosa; non è così che bisogna fare, non è un’attitudine
penetrante. Perché se la vostra attenzione non diviene sempre più sottile mediante la concentrazione, non è come dovrebbe
essere, ma è fissa. E l’attenzione fissa non è di alcuna utilità per Sahaja Yoga. Queste persone, cosiddette di successo, non so,
forse non saranno mai salvate. Se ne andranno in giro con tutti i loro distintivi e tutto il resto e Dio dirà: “Indietro signori, non
avete ancora superato la dogana”. C’è un’altra organizzazione che agisce molto più velocemente, in modo molto più brillante, ed
è una cosa efficiente in modo molto speciale... Queste persone dunque rimarranno come ingessate.

Ora c’è il quarto tipo, di gente concentrata. Sono intensi, profondi. Penetrano, perché hanno menti vive, non sono menti morte,
aride. Hanno menti vive, penetranti. A volte guardo, chiedo a qualcuno: “Che cosa pensi di una certa persona? So subito che
cosa diranno. Se diranno in modo mondano: “È una bella persona, è una brutta persona” e così via, allora so che chi parla è
molto superficiale, poco profondo.

Ma chi riesce a vedere le possibilità e le potenzialità di questo risveglio, e i problemi che una persona sta affrontando, allora so
che costui possiede la giusta concentrazione sull'argomento.

E l’argomento di Sahaja Yoga richiede la massima, massima penetrazione. Perché Sahaja Yoga - non so se lo abbiate capito, se
ne siate consapevoli o no – si apprende attraverso l’esperienza e niente altro.

Dovete sperimentare e poi crederci. Ciò che io vi dico non deve essere un condizionamento per la vostra mente, assolutamente



no. Sperimentatelo per conto vostro e imparate. Ma chi è dotato di questa intelligenza penetrante, di questo amore e di queste
emozioni penetranti, chi possiede questo impulso penetrante di comprensione, sperimenta e impara, sperimenta e impara,
sperimenta e impara.

Queste persone non permettono alla propria mente di prendersi gioco di loro: “No, no, no. Questa mia mente conserva
l’esperienza del passato e si basa su questo. No, io devo fare una nuova esperienza ogni giorno. E quella (vecchia) esperienza
deve essere fatta tacere dentro di me, (mentre la nuova esperienza) deve essere sostenuta dentro di me. E’ lei che deve
diventare il mio condizionamento.

Le esperienze di Sahaja Yoga sono i buoni condizionamenti: “Come è possibile? L’ho visto, l’ho avuto davanti, l’ho avuto. Come
può essere?”. Ma per questo, anche per avere le migliori esperienze, la prima condizione è Ritambhara Pragnya, in virtù della
quale dovreste essere al livello in cui realmente ottenete queste esperienze. Diversamente, rimarrete sempre una persona di tipo
mondano. E potete anche vivere con me, ma non avrete queste esperienze, non avrete quel sentimento di beatitudine, quella
gioia, niente.

Questa penetrazione ha inizio mediante la meditazione e la continuità dell’attenzione nella meditazione, e il germogliare del
seme del Samadhi, che manifesta la nuova dimensione interiore. Occorre sviluppare questo tipo di attenzione sorvegliando
l’attenzione, Chitta Nirodha. Così come sorvegliate il vostro denaro, così come tenete d’occhio la strada quando guidate, così
come sorvegliate i vostri figli quando crescono, così come vigilate sulla bellezza di vostra moglie o sul benessere di vostro
marito, così come per tutte queste cose messe insieme, tenete d’occhio voi stessi, la vostra attenzione: “Dove va? Dove indugia?
Che sta succedendo alla mia attenzione?”.

Persone così non hanno problemi. Vi sorprenderà che quando queste persone vogliono fare qualcosa, la loro attenzione diventa
dinamica. Riescono a farla agire. Nessuno di loro ha problemi; e se vi è un problema che vi si ripresenta di continuo, allora
sappiate che c’è qualcosa che non va in voi. Qualcosa non funziona nello strumento. Se non avete un apriscatole e vi mettete ad
usare un coltello per aprire una lattina, non ci riuscirete. Allora direte che c’è qualcosa che non va nella scatoletta o in voi? Il
problema è nello strumento, e lo strumento deve essere corretto.

Quando lo strumento è a posto, dopo tutto, con tutti i poteri che avete, con tutte le benedizioni che avete e la sorgente del potere
dietro di voi, qualsiasi cosa dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare. Avete sperimentato come le cose funzionino. Avete
avuto esperienze di numerosi miracoli avvenuti davanti ai vostri occhi, ma, nonostante queste esperienze, ancora l’attenzione
non è stabilizzata. Gatanubhavas, le vecchie esperienze e le vecchie identificazioni perdurano ancora; proseguite ancora con
esse, e la loro sporcizia è tuttora sul vostro essere. Mutate ogni cosa, diventate persone completamente nuove! State
sbocciando come fiori e poi come alberi: assumete dunque la vostra posizione.

Assumete la vostra posizione di sahaja yogi. Questa attenzione deve essere corretta. Giudicate voi stessi: dov’è la vostra
attenzione? E qual è il livello di comprensione? Qual è la misura della comprensione? È semplicissimo. Io devo essere
compiaciuta, poiché io sono l’Attenzione. Se io sono soddisfatta, avete svolto il lavoro. Ma io non posso essere soddisfatta da
cose mondane, da argomenti del genere, ma soltanto dalla vostra ascesa. Perciò giudicate voi stessi su questa base.

Che mi offriate un fiore o qualsiasi altra cosa, io sono compiaciuta soltanto quando l’essenza di quell’atto ha questa levatura,
questa manifestazione speciale. Voi dite: “Madre, Ti amo moltissimo”. D’accordo, lo dite. Ma io devo vedere che l’amore di cui
parlate, o ciò che fate, abbia quell’essenza che mi dà gioia.

È qualcosa di così reciproco fra noi che non potete immaginare. Io non posso vivere senza di voi e voi non potete vivere senza di
me. È così reciproco. Ma da parte mia è assoluta benevolenza (desiderio del bene dei sahaja yogi, ndt), al cento per cento. Se mi
adiro con voi, se vi rimprovero, se vi lusingo, se dico: “Non farlo”; se vi dico: “Non avvicinarti troppo a me, stai lontano”, qualsiasi
cosa di questo tipo io faccia, è per il vostro bene. E per me, il vostro bene è solo uno: la vostra emancipazione. Che possiate
ottenere qualcosa da me. Che possiate prosperare grazie a me.



Come la Madre Terra che si sente così esultante nel vedere la propria manifestazione in questi magnifici alberi verdi. È così. Lei
non è nulla. Noi stiamo in piedi su di lei. Camminiamo su di lei. Dove la vediamo? Ma lei si vede riflessa in loro. È la stessa
situazione. Ed è Lei che fa avvicendare le stagioni.

Ritambhara indica l’attenzione che determina il cambiamento delle stagioni. Ritu significa le stagioni. Tutte le stagioni sono
create da lei, al solo scopo di compiacerci. Ma che cosa facciamo noi per compiacerla? La sfruttiamo, la tormentiamo,
estraiamo qualsiasi cosa da lei, la inquiniamo, commettiamo ogni genere di assurdità. E, alla fine, lei si infuria.

Così come lei è amore, nello stesso amore diventa adirata. E allora avete vulcani (che eruttano, ndt) e terremoti e vi accadrà di
tutto. Ma vostra Madre, certamente, ci mette tempo prima di adirarsi. Impiega tempo. Ciò non significa che voi dobbiate
prendervela comoda. Sorvegliate voi stessi, è molto importante. All’improvviso scoprirete che vi siete elevati. Alcune persone si
eleveranno, mentre altre verranno tolte di mezzo definitivamente. Perciò state attenti. Vi sto mettendo in guardia.

Oggi è il giorno precedente questo quindicesimo giorno. E il quattordicesimo giorno, occorre diventare degli assassini. Assassini
di tutto ciò che è ignoranza; di tutto ciò che è stupido, idiota; di tutto ciò che è subdolo e tutto ciò che è carico di emotività.
Uccidete quella parte. Diventate sahaja yogi per ricevere, domani[iii], le benedizioni.

Che Dio vi benedica.

[i] Traduzione dal song book: Quando si appartiene a Dio, che cosa c’è da temere?/Nella Divinità, dimentichiamo ogni cosa/ E ci
perdiamo completamente in Dio/ Quando si appartiene a Dio, che cosa c’è da temere?/Il mondo Gli è grato per le Sue
benedizioni/Tuttavia Egli non appartiene al mondo poiché è in uno stato completamente distaccato/ Quando si appartiene a Dio,
che cosa c’è da temere?/Si può non avere alcuna ricchezza esteriore/Il vero tesoro di ricchezza è dentro di te/ Quando si
appartiene a Dio, che cosa c’è da temere?/Tutte le malattie ed i problemi si dissolvono completamente/Laddove risiedono i Piedi
di Dio/ Quando si appartiene a Dio, che cosa c’è da temere?

[ii] Vedi discorso Ritambhara Pragnya – I parte.

[iii] L’indomani Shri Mataji avrebbe tenuto, nella stessa località, il Guru Puja.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I
GURU PUJA
Risvegliare il principio del Guru
Seminario di Lodge Hill (Inghilterra), 24 Luglio 1983

Oggi vi siete tutti riuniti qui per celebrare il Guru puja.

Il vostro Guru è prima di tutto una Madre e poi un Guru. E ciò mi è stato di grandissimo aiuto.

Già in passato abbiamo celebrato molti Guru puja, soprattutto in Inghilterra, e dovreste chiedervi perché Madre, in un modo o
nell’altro, celebri sempre il Guru puja a Londra.

Il periodo cade in modo che io sia qui in occasione del Guru puja; in questo periodo devo essere a Londra. Da tanti anni celebrate
il Guru puja in Inghilterra. Se ogni cosa avviene in sintonia con Ritambhara Pragnya, allora deve esserci qualche motivo se Madre
è qui in Inghilterra per il Guru puja.

Nei Purana si afferma che l’Adi Guru Dattatreya venerasse la Madre lungo le rive del fiume Tamasa - Tamasa equivale al vostro
Tamigi – e che sia venuto proprio qui ad adorarla.

E i Druidi, coloro i quali ebbero la manifestazione di Stonehenge e tutto il resto, nacquero in quel tempo, in questo grande paese
di Shiva, o dello Spirito.

Lo Spirito, dunque, risiede qui come nel cuore degli esseri umani e il Sahasrara è nell’Himalaya, dove Sadashiva risiede sul
Kailasha. È questo il grande segreto per cui celebriamo qui così tanti Guru puja, per culminare oggi in questo speciale Guru puja
nell’anno del sessantesimo compleanno di vostra Madre. Questo ha un significato speciale, davvero molto speciale, perché è il
Guru Sashti, oggi si celebrano i sessanta anni del vostro Guru. Ecco perché è una grandissima occasione che vi siate tutti riuniti
ancora sotto l’influenza di Ritambhara Pragnya.

Tutto ciò è accaduto, si è verificato come dono della natura a voi, ed ogni cosa ha funzionato così bene perché questo era il
desiderio del Divino ed il disegno del Divino.

Il fiume Tamigi, quello che chiamiamo Tamigi… sapete, gli inglesi hanno un metodo tutto loro per far diventare tutto inglese.
Come Bombay: hanno trasformato Mumbai in Bombay, sapete. Come Calcutta, come tutte le altre parole così. Varanasi l’hanno
fatta diventare Benares. E il fiume Tamigi, il cui nome in realtà era Tamasa, è stato chiamato Tamigi.

Ora, dal nome Tamasa si dovrebbe dedurre che questo è il luogo di Tamo Guna. È un luogo in cui risiede da lungo tempo il lato
sinistro.

Qui la gente era molto portata all’adorazione, era gente di lato sinistro, di tipo emotivo, e venerava Dio dedicandosi
maggiormente agli yagnya[i] e tutto il resto. E Dattatreya visse qui e meditò sulle rive del Tamigi. Ecco perché il Guru puja
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celebrato qui deve fornirci la grande preparazione per risvegliare il vostro principio del Guru.

Occorre andare alle radici di ogni cosa per poterne comprendere l’entità. Se non si conoscono le radici e le tradizioni retrostanti,
non si può comprendere la profondità, la gravità, l’intensità di nessun puja.

Oggi siamo riuniti qui per celebrare ancora una volta il Guru puja. La ragione è che abbiamo un principio del Guru dentro di noi,
come vi ho detto l’ultima volta, e vi ho anche spiegato dettagliatamente come i dieci comandamenti si manifestino dentro di noi
descrivendo i diversi tipi delle nostre essenze interiori. L’essenza del Guru puja deve essere risvegliata interiormente: ecco
perché teniamo qui questo programma[ii].

Ora, l’importante è stabilizzare il Dharma dentro di noi. Senza il Dharma non potete ottenere l’ascesa. E, come vi ho già detto, la
purezza del vostro essere dipende da quanto scrupolosamente voi seguiate il Dharma.

Esso era stato elaborato al tempo di Mosè, e tutte le regole e le norme erano state create per le anime realizzate. Ma, come ho
letto in un libro – è una cosa ottima, poiché se lo avessi detto io la gente non ci avrebbe creduto – dovettero essere cambiate.

[Un bambino piange forte] Penso che durante il discorso i bambini non dovrebbero stare qui. È meglio portarli fuori. Dopo il
discorso potete riportarli dentro; questo vale per i bambini rumorosi. Per quelli tranquilli, va bene, ma quelli che fanno rumore è
meglio che escano. Se sono rumorosi è meglio che rimaniate fuori o vicino all’uscita, così se fanno rumore potete uscire e non ci
sarà confusione. Durante il puja va bene, potreste stare vicino all’ingresso o dove possiate uscire.

 Dunque, le leggi e le norme date agli esseri umani in realtà erano per anime realizzate che le avrebbero comprese. Ma quando
Mosè si rese conto della natura degli uomini deve averle trasformate in regole molto rigide, poiché con gli esseri umani, per
come sono, occorre essere molto severi. Non riescono a capire altro che la paura. Se avete un bastone in mano, potete
correggerli, ma senza questo bastone non ascolteranno. Rigano dritti soltanto se hanno paura. Al giorno d’oggi, se osservate la
situazione di tutte le nazioni che hanno leader o primi ministri o presidenti, vedrete che sono tutte persone estremamente rigide,
molto dominanti e assai aride. E in genere la gente apprezza persone di questo genere. Persino Hitler si affermò grazie a questa
natura.

Il carattere di un Guru, finora è stato di natura molto rigida con le persone non realizzate. Generalmente, un Guru – un buon Guru,
un Sat Guru (vero Guru, ndt) – non ama parlare molto con la gente. Prende tutti a sassate o comunque non ama parlare con
persone non realizzate. Se però si tratta di anime realizzate, allora questi Guru mutano atteggiamento nei confronti di chi li vuole
incontrare. Esiste una enorme differenza tra una persona realizzata ed una non realizzata, nel protocollo di Dio. Un uomo ( non
realizzato, ndt) potrà anche essere un re o qualsiasi cosa, ma sarà invitato a sedersi fuori. Non c’entra niente la posizione di cui
godete. Se una persona è un’anima realizzata, e non è posseduta, le è concessa la posizione più elevata. Ma anche in quel caso
(che siate anime realizzate, ndt), se siete posseduti il Guru vi dirà di andarvene, di liberarvi prima di tutto della vostra
possessione e poi tornare.

E vigevano tutte queste regole rigide per cui qualcuno doveva essere ucciso, un’altro doveva essere punito con il taglio delle
mani, dei piedi, e addirittura cavandogli completamente gli occhi!

Si faceva così perché non erano anime realizzate. Ritengo sia stata una grande risoluzione, da parte di Mosè, avere adottato
l’altra legge, ora conosciuta come Shariat – quella che è seguita dai musulmani. Per certi versi ritengo sia un bene perché ora la
gente comune si merita veramente queste regole; esse però non dovrebbero essere così fanatiche da non permettere di
distinguere tra un’anima realizzata e chi non lo è.

Ora, il guru in voi sarà risvegliato se siete rigidi con voi stessi. Questo è un punto essenziale. Se non siete severi con voi stessi, il
guru in voi non si risveglierà. Le persone indolenti, quelle che non sanno sacrificare nulla, che amano le comodità, non potranno
mai essere guru, credetemi. Possono essere buoni amministratori, possono essere qualsiasi cosa, ma mai guru. Un guru
dovrebbe essere disposto a vivere come gli capita di dover vivere. Dovrebbe essere in grado di dormire sulle pietre; dovrebbe



essere in grado di dormire in qualsiasi situazione. Non perché costretto dai discepoli, ma dovrebbe far parte della sua natura
sapersi adattare. Le comodità non possono dominare un guru. Ora, coloro i quali desiderano che il proprio principio del guru
venga risvegliato, devono sapere che non si dovrebbero richiedere comodità.

Anche per una cosa come il balletto al quale avete assistito ieri occorre fare vere tapasya (penitenze, sacrifici). Dovete praticare
intense tapasya. Non potete apprendere neppure una cosa come la danza senza sottoporvi ad una penitenza. Un guru deve
affrontare una penitenza, è importante. I sahaja yogi non ne hanno bisogno, ma un sahaja yogi guru deve farla. Dobbiamo fare
delle penitenze, e la penitenza può consistere nel sacrificare qualsiasi tipo di desiderio abbiate. Se, ad esempio, amate molto il
cibo, evitate di mangiate il cibo che vi piace. Se amate molto i dolci, allora mangiate qualcosa di molto amaro, elevato alla
potenza di 108. E se – come a volte gli indiani - amate il cibo molto speziato, allora mangiate cibo sciapo, senza sale. Insegnate
alla vostra lingua a comportarsi bene. Non si addice a un guru dare importanza al cibo. Ho visto che alcuni sahaja yogi, quando
si tratta del cibo, sono a posto, sono molto concentrati. Ma quando si tratta del programma, non hanno alcuna concentrazione. È
triste. Queste persone non possono essere guru. Possono essere cuochi, bene, oppure assaggiatori o così via. Sarà più adatto a
loro. Ma se devono essere guru, devono imparare a controllare la lingua e i desideri. Insomma, per queste persone è una buona
cosa digiunare. Fa molto bene digiunare. Si preoccupano continuamente: “Che cosa avremo per pranzo? Che cosa avremo per
cena?” Questa gente non può ottenere il risveglio del principio del guru e neppure diventare guru. Perciò, per favore, state attenti.

Il guru deve avere controllo sulla propria lingua. Deve sapere quando adirarsi e quando essere gentile. Deve sapere che cosa
dire, quando e quanto parlare. Ecco perché molti guru sono stati più efficaci senza parlare. Il silenzio è il modo migliore in cui
potete aiutare gli altri. Quando però si tratta di spiegare Sahaja Yoga, dovreste parlare. Invece ho visto che alcuni sono molto
eloquenti quando si tratta di stupidaggini, ma quando si tratta di Sahaja Yoga non sanno nulla. Dovete essere maestri di Sahaja
Yoga se dovete essere guru. Non solo nei discorsi, ma anche nel comportamento, in tutto. [Termine sanscrito – Karamaat (?)]: la
definizione è carismatico, oppure “colui che sa come fare”: che sa alzare la Kundalini, portarla al Sahasrara, aprire il Sahasrara,
tutte queste cose. Dovete sapere come usare vostra conoscenza. In sanscrito è detto Bini (?)Yoga.

Il principio del guru si risveglia in una persona quando essa ha acquisito qualcosa. Pensate ad un guru immaturo che vada in
giro a parlare da guru: alla fine si ritroverà come un discepolo. Quindi dovete essere maestri di voi stessi, ma quando subentra il
principio del guru dovete darlo agli altri. Si tratta di darlo agli altri, perciò, per darlo agli altri, dovete essere ad un livello superiore.
Dovete essere ad un livello molto più elevato. Se siete attaccati al denaro, se siete attaccati al cibo, se siete attaccati agli aspetti
mondani della vita, non potete dare. Ora, lo stato più elevato può essere acquisito. In me è naturale, ma può essere acquisito.
Consiste nel non avere nessuna dipendenza. Niente norme o regolamenti come ad esempio: “Non dovrò preoccuparmi del cibo;
dovrei digiunare” e cosi via. Tutto questo non esiste più quando mangiate senza mangiare. Si dovrebbe avere quello stato per
cui se mangiate e vi chiedono: “Hai pranzato?”, voi rispondete: “Non lo so”. “Pranzerai?” “Non lo so”. Del tutto indifferenti ai
problemi del corpo. “Dove hai dormito?” “Non lo so”. “Che cosa hai mangiato? Che cosa mangerai?” “Non lo so”.

Questo stato è detto atit, nel quale siete oltre e, qualsiasi cosa facciate, la fate perché deve essere fatta, senza prestarle alcuna
attenzione. È automatico. Niente è importante. Ma prima di diventate atit, dovete dirvi: “Niente è importante”.

Sapete, è la forza di volontà, come si dice; è una specie di commedia che dovete rappresentare: “Oh, niente è importante. Questo
tappeto non è importante, dovrei provare a dormire sul cemento”.

Per prima cosa dovete fare questo. Ma dopo un po’ di tempo, vi accade di non ricordare se avete dormito sul cemento o su una
branda: “Dove ho dormito? Non lo so”.

Questo è lo stato di atit. E questo stato ora deve essere conseguito da molti sahaja yogi. È una condizione in cui andate oltre.
Per esempio, c’è qualcuno di fronte a voi e voi dovete adirarvi: “Dai, dammi un bel destro, sinistro, destro, sinistro”, e poi, il
momento dopo, sorridete. “Ti sei arrabbiato con quella persona?” “Non so, l’ho fatto?” Come quella volta che Buddha disse
qualcosa in un villaggio e un individuo orribile che si trovava là gli rivolse un mucchio di improperi. Quando poi lui andò nel
villaggio successivo, quel tizio capì che non avrebbe dovuto farlo - forse era il Vishuddhi sinistro - allora lo raggiunse e gli disse:
“Mi dispiace, Signore, di avere parlato così, non avrei dovuto farlo. Non sapevo che foste l’Illuminato, ma ormai è successo e vi



prego di perdonarmi”. Buddha gli chiese: “Quando? Quando lo hai detto?” Lui rispose: “Nel villaggio precedente”. “Oh, ho lasciato
tutto nell’altro villaggio. Non ricordo”. Questo è lo stato di atit che dovete conseguire. Anche se non lo percepite, non è
importante. Quando queste identificazioni cadono completamente agite in uno stato di a-karma, come il sole che splende ma
non sa di risplendere. Quando le vibrazioni fluiscono, ma non vi accorgete che fluiscono, ha già ha iniziato ad agire in voi. Siete
sorpresi, alzate le mani e la Kundalini sale. In effetti, non vi rendete conto che state alzando la Kundalini. In che modo la alzate?
Non lo sapete, è così. Quello stato – atit – si è già attivato in voi, ma stabilizzatelo in ogni aspetto della vita, in ogni cosa, per
procedere oltre. E se ci riuscite, questa è la meta più elevata da raggiungere.

Per le Incarnazioni è molto diverso, è il contrario, è tutto l’opposto. Loro non devono fare alcuna tapasya. Non devono digiunare,
non devono imporsi nulla. Qualsiasi cosa essi facciano è punya (azione virtuosa). Loro non devono collezionare punya. Se
uccidono qualcuno è dharma. Se picchiano qualcuno è dharma. Niente di ciò che fanno è sbagliato. Sono assoluti, immacolati.
Se ingannano, se imbrogliano, è perfettamente giusto, perché per uno scopo superiore è necessario rinunciare ad obiettivi più
trascurabili.

Nella nostra vita quotidiana, sapete, è giustificato che quando si tratta di difendere il vostro paese, se un nemico incombe su di
voi, se dovete difendere il vostro paese, potete ucciderlo, potete ingannarlo, potete prenderlo in giro con diplomazia. È permesso.
Perché? Perché per uno scopo superiore occorre trascurare quello meno importante. Ma per una Incarnazione lo scopo è
sempre elevato. Essa non si preoccupa di mete insignificanti. Non deve attendere, pensare, razionalizzare o esercitarsi, o
interpretare qualche commedia o altro; è tutto fatto.

Anche il movimento, ogni movimento, qualsiasi movimento di un’Incarnazione, ha in sé una increspatura che è a fin di bene. Non
vi è nulla, neppure un momento, che non sia per il bene del mondo. L’Incarnazione è qualcosa di molto diverso. Non deve
acquisire quello stato: deve essere così. Ora, ad esempio, l`Incarnazione è bodha, è colei che gioisce. È colei che gioisce di tutto.
Molte persone, ad esempio, hanno creato… qui abbiamo un tappeto turco. Questi tappeti sono stati prodotti da popolazioni
turche qualche tempo fa, perché un’Incarnazione li vedesse. Ritambhara Pragnya farà in modo che io almeno lo veda o ne venga
in possesso, affinché le loro anime siano benedette e ne siano felici.

Michelangelo, ad esempio, non ha creato le sue opere per i papi, posso assicurarvelo. E neppure per tutta quella gentaglia che va
lì. E Blake non fece tutto quel lavoro per gente inutile che vuole solo andare a vedere artisti di nudo. È stato fatto tutto perché
fosse visto dall’Incarnazione. Ecco perché sono stati benedetti al massimo. Perché loro sono oltre. Niente li tocca, niente è
importante. Però non è qualcosa di razionale cui si sono addestrati, ma è così in modo automatico.

Shri Krishna, ad esempio, dovette sposare sedicimila donne. Ci pensate? In quei tempi di monogamia sarebbe stato perseguito
centinaia di volte. La ragione era che egli deteneva sedicimila poteri e dovette nascere sulla terra con quei sedicimila poteri. E i
cinque elementi divennero le sue regine. Dovette dare qualche giustificazione per averle intorno, come ora io ho i sahaja yogi ai
quali ho dato la realizzazione e perciò, automaticamente, io sono vostra Madre; è un dato di fatto. Ma per lui non vi era altra via
d’uscita che sposare i suoi sedicimila poteri. E così si sposò, ma in realtà non fu mai sposato. Egli rimase celibe in tutto e per
tutto, per tutta la vita, poiché è Yogeshwara ed è Brahmachari (celibe): chi può sposarlo?

Per loro (le Incarnazioni, ndt), tutte queste cose mondane sono soltanto una commedia priva di significato. È proprio una
commedia. Una persona che non sia un’Incarnazione non dovrebbe sforzarsi di esserlo. Non è la prerogativa di un essere
umano. Se un poliziotto in piedi in mezzo alla strada segnala con le mani di andare a destra o a sinistra, noi lo seguiamo. Ma se
chiedete ad un folle di andare a mettersi là, verrà arrestato. Se siete persone comuni, anche se siete guru, non dovreste
permettere che vi tocchino i piedi. Soltanto i piedi delle incarnazioni devono essere toccati, e di nessun altro. Certo, in alcuni casi
come in India c’è l’usanza di toccare i piedi del padre, ma perché il padre rappresenta il Padre in voi, ecco perché. Oppure la
Madre. Ma è simbolico. In realtà non dovete arrendervi a nessuno all’infuori di una Incarnazione. Anche se c’è un insegnante (…),
o comunque un vostro maestro, dovete toccargli i piedi (probabilmente ancora in India, ndt). Anche nel pronunciare il suo nome
ci si devono tirare le orecchie. Ma nessun essere umano dovrebbe farsi toccare i piedi. Specialmente i sahaja yogi non
dovrebbero. Nessuno dovrebbe chiedere ad un altro di toccargli i piedi. Come più anziani potete, è una questione diversa. Ma
non come guru. È una cosa molto pericolosa se iniziate a farlo. Sapete quel che succede: che molti sono proprio usciti di Sahaja



Yoga.

Quindi, per sviluppare il principio del Guru dentro di voi, per prima cosa dovete evolvere, pienamente. Ora occorre capire come
evolvere, per il principio del guru. Noi abbiamo i dieci princìpi dentro di voi, come vi ho già detto, e dovremmo sviluppare tutti
questi dieci princìpi in modo tale da distinguerci dagli altri. Come vi ho spiegato ieri, quando pratichiamo Dyana Samadhi
(meditazione, ndt) e otteniamo le benedizioni di Ritambhara Praghnya, poniamo tutto su differenti aree chiamate desha o
bhumi[iii]. Il punto è come utilizzarli, ed è attraverso i mantra. Purificateli attraverso i mantra, purificateli mediante la vostra
attenzione. Ogni giorno, dovete sapere quale chakra deve essere corretto. Dovete capire voi stessi, qual è il vostro problema,
come pulirlo, come dobbiamo correggerlo. Non date tutto per scontato. Con molte persone che hanno problemi di lato sinistro,
ad esempio, ci si limiterà a portare loro limoni e peperoncini pensando: “Ci pensa Madre”. Io posso farlo soltanto
temporaneamente, ma se c’è un vuoto voi assorbirete nuovamente (la negatività, il blocco, ndt).

Vedete, questi vuoti dentro di voi si sentiranno ancora affamati, desiderandone altra (negatività, ndt). Il vostro compito è
eliminare questo vuoto e, per questo, dovete darvi da fare lavorando scrupolosamente su tutti i vostri difetti.

Questa, per tutti voi, è la cosa principale. E cercate di prestare una totale attenzione a tutti questi diversi desha, ossia alle
nazioni, come le chiamano. E quando li avrete purificati, quando siano illuminati, pieni di luce, allora li chiamate Pra-desh.
Significa che desha è stato illuminato. Una volta ottenuto questo, avete raggiunto il punto, potete diventare guru. Tuttavia non
siete ancora satguru. Per diventare satguru dovete acquisire lo stato di atit.

Lo stato di atit è quello in cui chi non sia una persona corretta tremerà davanti a voi. Un uomo bugiardo, che abbia truffato gli
altri, perderà la lingua. Chi abbia occhi adulteri, chi non abbia alcun controllo sulla propria mente per quanto concerne le donne o
gli uomini, avrà un tremore negli occhi. Alcuni di loro si scuoteranno. Chi è stato posseduto si scuoterà moltissimo.

Saranno tutti smascherati alla luce di un satguru. Quando acquisite quello stato non dovete combatterli. Saranno smascherati
senza che voi facciate niente. Una volta mi era stato detto che in una famiglia c’era una domestica che era molto posseduta.
Allora dissi: “Liberatevene”. Andai all’aeroporto. Lungo la strada mi fermai a quella casa proprio mentre la cameriera stava
entrando, sapete e c’era un grosso canale di scolo - non una grondaia, ma una specie di cosa aperta. E lei mi vide e ci cadde
dentro. Io dissi: “Oh Dio!”. Così dissi all’autista: “Sposta la macchina un po’ avanti”. E lei ci cadde dentro. Capita. Una volta che
stavo viaggiando in aereo, un signore in Francia si mise proprio a saltare. Allora un sahaja yogi gli chiese: “È di Meditazione
Trascendentale?” e quello: “Come lo sa?” Risposero: “Lo sappiamo”. Così sono stata ad osservare. Potrebbe accadere che tutti…
potrebbe venire un giorno in cui potrebbero mettersi a saltare così, o magari il pilota potrebbe mettersi a saltare. È un grosso
problema per me (risate).

Anche le luci: entrate in una chiesa e all’improvviso vi accorgete che le luci si accendono, così. Anche durante banchetti
importanti mi accorgo che quando io sono seduta lì, all’improvviso tutti arrivano e si siedono e tutti i loro bhut vengono fuori;
allora si mettono a saltare e la gente li guarda: “Che succede? C’è un incendio o cosa?” Possono accadere molte cose così. C’era
un signore molto posseduto in seguito ad una guerra; noi ci accingevamo a salire su una nave e c’era una piccola passerella
sulla quale per prima cosa dovevamo salire. E la passerella cominciò a spostarsi di qua e di là e quel tipo non sapeva che fare,
sapete. Non capiva perché facesse così. Bene, quando raggiungete quello stato, non dovete discutere o fare nulla. Anche solo
alzando gli occhi, accade che la persona (che vi contrasta, ndt) abbia dei problemi. O potrebbero esserci alcune persone
orientate sull’ego: si scioglieranno.

Per prima cosa dovete recitare il ruolo di un guru. Vestitevi in modo semplice, dovete comportarvi in modo molto gentile perché
dovete attrarli. “Avanti, venite, venite”. Questa è pubblicità, dipartimento per la pubblicità. Ed una volta fatto questo, messa in
scena la commedia, può essere scoperta molto presto; scopriranno molto presto che non siete buoni, che siete soltanto degli
attori. Una volta inscenata la commedia, a quel punto, con molta abilità, potete svelare loro la vostra vera natura. Quindi, per
prima cosa non mostrate loro che siete un maestro molto inflessibile. Mai. Per prima cosa usate le vostre qualità di dolcezza.
Più le persone sono difficili, più io sono gentile con loro. Allora entrano (in Sahaja Yoga, ndt). Poi li mettete alla prova e potete
curarli. Per prima cosa preparateli. A volte, all’inizio sono molto spaventati, molto nervosi, molto turbati. A volte hanno troppo



ego. Quindi siate gentili. Poco alla volta rimarranno (…) anche loro in vostra compagnia e allora, anche se li picchiate staranno
bene. È così che si deve agire, con molta maestria. E se osservate il modo in cui io svolgo il mio ruolo di Guru, potete anche voi
(…).

Però, la caratteristica principale del Guru è la pazienza. Pazienza assoluta e totale dipendenza da Dio Onnipotente. È questa la
cosa più importante: pazienza assoluta. Se per prima cosa dite: “Questo dovrebbe essere così e così”, non accetteranno,
discuteranno. “Come? Perché?”. E così via. “D’accordo, fate come volete”. Allora torneranno indietro con un occhio nero o
magari con il naso pesto. Allora dite: “Bene, io ti calmerò il dolore”. Lenite il dolore e poi parlate loro. Questa è la saggezza, la
discriminazione di Yogeshwara Yeshoda. Saper trattare con le persone è molto importante. Perché dico Vishwara (?)? Perché
allo stadio del Guru dovete dare a livello collettivo. Quando iniziate a diventare guru, il livello individuale non esiste più e
raggiungete quello collettivo.

Con tutti questi metodi che ho spiegato l’altro giorno a Modi (vecchio sahaja yogi, ndt), potete capire che una volta risolti i vostri
dieci problemi a livello del Void, voi risolvete i sedici problemi del Vishuddhi. E una volta che i sedici problemi sono superati
arrivate all’Agnya. E all’Agnya Chakra, vi aspetta uno straordinario sacrificio, che voi però non percepite come tale. Ed occorre
esaminare che cosa sapete sacrificare in questo stato di atit, poiché (in realtà) non sacrificate nulla. È già stato tutto sacrificato,
che c’è da sacrificare? E questo stato dovrebbe essere acquisito rendendovi conto che voi siete anime realizzate, che non siete
persone comuni. E non potete avere norme e regole di tipo ordinario, mondano: Yaman Yamar (?) sono per voi, mentre Yama è
per gli altri. Niente di tutto ciò. In voi dovrebbero essere presenti verità assolute. Tanto che dovreste manifestarle. E tutte queste
verità possiedono poteri. Con ogni verità stabilizzata in voi, non dovete fare nulla; esse agiscono autonomamente. Perciò, per
prima cosa, dovete avere i chakra a posto. Dovete porre l’attenzione sui vostri chakra. Dopo lo stato di Samadhi inizierete ad
aprirli nel modo corretto. Puliteli. Cercate di capire quali sono i chakra in cattive condizioni. Ho visto persone che hanno pochi
chakra in pessimo stato e molti a posto, ma si accontenteranno dei chakra a posto senza preoccuparsi di quelli che non lo sono.
Prestate attenzione ai vostri chakra ammalati. Puliteli, purificateli. Rivolgete tutta la vostra attenzione ad essi. Richiamate su di
essi l’attenzione del dio, della deità che venerate, e otterrete la manifestazione completa del loro potere dentro di voi. Purificate
dunque tutti i chakra. Tutti i pradesha devono essere stabilizzati. Dopo avere stabilizzato i pradesha dovete instaurare il rapporto
con gli altri a livello collettivo e, dopo, (si acquisisce) uno stato in cui divenite completo Spirito a livello dell’Agnya chakra.

In Sahaja Yoga è facilissimo, e vi ho spiegato perché siete così fortunati. Sahaja Yoga è la cosa più facile in assoluto. L’essenza
di Sahaja Yoga è la cosa più facile da attuare. Ecco perché dovreste trarre pieno vantaggio da questo metodo semplicissimo,
reso assolutamente facile per voi. La benedizione del Guru Puja per voi è che entro il prossimo anno diventiate tutti guru. Dovete
semplicemente dedicarvi e dichiarare oggi nel vostro cuore, promettermi nel vostro cuore: “Madre, non ci limiteremo a provarci,
lo diverremo”. E dovreste ripetere per due volte: “Lo saremo, lo diverremo”.

[Lungo silenzio].

Infine, voglio dirvi che ora io ho completato il mio sessantesimo anno e basta con i festeggiamenti del mio compleanno. Questo
è l’ultimo, vi prego di ricordarlo. Ho accettato tutti ciò che mi avete inviato per il sessantesimo compleanno, perché è di ottimo
auspicio. Dopo questo, però, niente più festeggiamenti del mio sessantesimo compleanno.

Avete già pensato a offrirmi alcuni regali da parte degli europei per il sessantesimo compleanno ed io li ho accettati. Ma non si
dovrebbero più fare progetti di questo genere per il sessantesimo compleanno che ormai è trascorso. Ve lo sto dicendo molto
francamente. D’accordo? Nessuno dunque celebrerà più il mio sessantesimo compleanno. Spero che vi sia chiaro (ride).

Bene, il protocollo del Guru, e della Madre, deve essere compreso in Sahaja Yoga soprattutto con l’esperienza. Ma questo non
significa fare di tutto per sperimentare l’aspetto  opposto. Osservando sempre più il protocollo vi accorgerete che riceverete un
aiuto maggiore. Come Nakum, al quale un giorno dissi – ve lo potrà confermare – che c’erano due signore che volevano andare
in Belgio. Io avevo detto loro di partire l’indomani e le signore avevano risposto: “No, partiremo oggi”. Lui disse: “Madre ha detto
che partirete domani, quindi partirete domani, comunque vada”. E loro: “No, partiremo oggi. Com'è possibile che Madre…



(dalla registrazione manca qualche frase, ndt).

 ….Madre ha detto così, non importa. Può andar male, non importa. Qualsiasi cosa lei dica, obbediamole e stiamo a vedere”.
Soltanto con l’esperienza capirete. Ma, all’inizio, direte: “No, non faremo questo e quello. Non va bene”.

Il protocollo è la cosa più semplice da osservare. L’essenza di Sahaja Yoga è questa: la cosa più semplice in assoluto è il
protocollo. Se comprendete il protocollo, non dovete fare nulla; grazie ad esso crescerete in modo automatico. Ma voi mancate
di protocollo, ecco perché non crescete. Il punto è che per crescere in Sahaja Yoga è meglio conoscere il protocollo, a proposito
del quale potete chiedere agli altri. Potete chiederlo a chi ha esperienza. Oppure, se volete avere la vostra esperienza personale,
potete farla. Ma alcuni provano a fare l’opposto, come confutarmi e dire cose di ogni genere, pensando: “Vediamo che succede”.
Dopodiché si rompono il collo e vengono da me a farsi curare. Questo non dovrebbe accadere. L’esperienza dovrebbe servire a
migliorare. Per questo potete chiedere agli altri, accettate i consigli di quanti sono ascesi più in alto della media: “Che cos’è il
protocollo?”. E ponete l’attenzione su questo: come potete migliorare il vostro protocollo? “Che cosa dovremmo fare per
osservare il protocollo? Che errori stiamo facendo? Dove stiamo sbagliando?” Perché l’essenza di Sahaja Yoga, oggi, è il
protocollo. Dovrebbe essere semplicissimo, dovrebbe essere la cosa più semplice da fare. E quando conoscete il protocollo, (vi
rendete conto che): “Se Lei ha detto così, se così deve essere, allora va bene”. Ma alcuni sono così strani che si mettono a
servirsi di me per fare citazioni: “Madre ha detto che tutti devono digiunare”. Magari ho detto a qualcuno: “Sarebbe meglio che tu
digiunassi”. Così, il giorno dopo viene da me un uomo magrissimo sul punto di svenire e gli chiedo: “Che cosa è successo?”.

Quando io dico qualcosa ad una certa persona, la divulgano a tutti perché pensano: “Perché dovrei digiunare solo io? Devono
farlo tutti” (Madre e i sahaja yogi ridono).

È un grosso problema che riportino sempre le mie frasi. Nessuno deve citare ciò che dico agli altri, questa è una cosa molto
importante. Qualsiasi cosa abbiate da dire (cioè se si vuole riportare una frase pronunciata da Shri Mataji, ndt) affiggetela in una
bacheca, magari con la mia firma, è meglio.

Per ogni cosa che dico, in generale, e in particolare. Dovreste farlo con le frasi che dico a qualcuno in particolare. Dovremmo
essere tutti dotati almeno di questo discernimento. E provate. Sarete aiutati moltissimo. Vi sorprenderete di essere aiutati
moltissimo. Perché qualsiasi cosa è per il vostro miglioramento, ed è una grazia speciale se comprendete l’essenza del
protocollo.

Io vi sto portando a quel livello in cui inizierete a comprendere che non c’è niente da arrendere a Madre, perché lei non prende
nulla. Niente va a lei. Voi arrendete soltanto voi stessi abbandonando tutto ciò che non è richiesto. È un processo di grande
abbellimento che si dovrebbe intraprendere. Siete tutti cresciuti moltissimo e dovete avanzare ancora molto.

Sono certa che progredirete e che entro il prossimo anno diverrete grandi guru, così come avete promesso oggi.

Bene, non so quale sarà la procedura del puja oggi. Ma qualunque procedura sia, iniziamo.

[Shri Mataji parla in hindi per dare disposizioni per il puja].

Bene, per prima cosa i ventuno nomi di Shri Vishnu, poiché sono per il sostentamento.

Poi il Puja a Ganesha, il Puja di Ganesha. Infine, come terza cosa, Sankalpa. Sankalpa è il voto dedicato, il motivo per il quale
celebrate questo Puja. Deve essere pronunciato da tutti voi. Poi il Ganesha Puja. Dopo il Puja di Ganesha celebrate il Guru puja e,
dopo il Guru Puja, dopo il Guru Puja, celebreremo il Puja alla Devi. Dopo il Puja alla Devi, usciremo per un havan e dopo, se non vi
preoccupate, vi annuncerò il pranzo. (Risate)

Ora, dunque, prestate tutta la vostra attenzione al Puja.



[i] Cerimonie sacrificali.

[ii] Vedere discorso Ritambhara Pragnya I e II parte, 23/07/1983.

[iii] Nazione, suolo, terra.
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(04/2020 traduzione verificata)S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Discorso ai sahaja yogi sui media[1] Londra (GB), 16
Agosto 1982 [Shri Mataji entra nella sala parlando con alcuni yogi. Mostra apprezzamento per la sala]Shri Mataji: Ancora
questo? No, no, no, no, no. Ci si chiede chi siano questi. Si ha la sensazione di dover… Oh, bellissimo, vero?Yogini: Grazie,
Madre.Shri Mataji: Bellissimo.Adesso ne avete uno valido anche a Brighton.Sono rimasta stupita. Come ci siete riusciti? Il
Brighton Show. Questi sono i katori[2] che vi hanno mandato dall’India? Questi qui?Yogini: Non ne sono sicura, Madre.Shri
Mataji: Li avete comprati qui?Yogini: Credo siano stati comprati qui, sì, Madre.Shri Mataji: Ma avevano dato loro anche dei piatti,
mi pare. Sì.Ciao! Vieni, vieni. Sì, siediti qui. [Shri Mataji prende in braccio una bambina piccola]Come stai adesso? Stai bene?
Eh?Stai bene? [Shri Mataji dà un bacio alla bambina]Molto fredde, le mani sono molto fredde. Chana (ceci). Sedetevi. [Alla
bambina]: Adesso portami un po’ d’acqua, va bene?Yogi: Vanno bene le luci, Madre?Shri Mataji: Che succede? Adesso dovrei
fare un discorso? (Risate)Yogi: In Australia volevano vederLa sempre e ovunque.Shri Mataji: Sì? Va bene. Ma che cosa dovrei
fare? Sono venuta solo per consultarci sul giornalismo.Penso che tu, Brian, dovresti venire qui e guardare qual è l’ordine del
giorno per capire come possiamo fare.Meglio dire adesso qui come organizzarci e che cosa dovremmo fare. Prima vi darò i miei
suggerimenti, poi voi mi darete i vostri al riguardo.Personalmente ritengo che dovremmo avere un organo formale, ufficiale, di
persone che si occuperanno dell’aspetto giornalistico. Dategli un nome qualsiasi. In America lo chiamano con il nome che ho
dato io: “Golden Age International”[3]. Pertanto, create un organo formale.Poi dovete avere dei biglietti da visita adatti e qualcosa
che attragga o qualcosa tipo una lettera di presentazione.Si tratta di un vero e proprio lavoro di Krishna, un lavoro molto sottile di
Shri Krishna.Per questo ci occorrono persone molto abili, piuttosto birichine. [Shri Mataji ride]Troppa cosiddetta sincerità, in
questo mondo totalmente disonesto, non ci condurrà a traguardi più elevati.Quindi, per raggiungere traguardi più elevati, dovete
sacrificare scopi un po’ meno importanti come, ad esempio, dover usare soltanto il nome “Sahaja Yoga” e doverci presentare
come sahaja yogi: potremmo finire in prigione se cominciate in quel modo. Quindi presentatevi in qualche altra maniera.Formate
una organizzazione con un messaggio adeguato, ossia che siamo qui per contattare tutte le persone che offrono alternative per
creare l’Età dell’Oro.Così, da una parte avremo una facciata grazie alla quale la gente penserà che siate tutte persone neutrali e
potrete contattarla direttamente. E dall’altra parte…(A lato) Che cosa sono?Yogini: Dei biscotti, Madre.Shri Mataji: Li hai fatti
tu?Yogini: Sì, Madre.Shri Mataji: Che bello! Grazie. Basta così. Sei molto pallida in viso, che cosa succede?Stai lavorando tanto?
Adesso riposati. Sarebbe meglio che la faceste riposare un po’, adesso.Dunque, dopo esservi dati quella configurazione, da un
lato avrete una facciata con cui poter incontrare e raggiungere facilmente le persone.Non potete… Avrete i vostri biglietti da
visita personali; inviate i biglietti da visita, sarete “Responsabili di Golden Age International” (Shri Mataji ride). Indossate abiti
formali, non presentatevi come hippy.Questo perché abbiamo provato metodi diretti, ma hanno fallito. E noi dobbiamo salvare il
mondo. È questo il nostro compito. Questo è il vero e supremo traguardo da raggiungere.Dovete salvare le persone con
qualunque mezzo. Altrimenti saranno tutte distrutte.Se non riuscite a estrarle dall’acqua tirandole su con le mani, agganciatele
con un uncino e tiratele fuori (risate). È gente inutile, cieca, insensata, che non vuole capire il punto. Che fare?Bene. Da un lato
avrete una facciata, dall’altro sarete sempre in contatto con altri che stanno cercando di creare alternative: altri guru, altri
impostori e quant’altro.Quindi, con grande abilità avvicinateli a Sahaja Yoga. È un comportamento da quinta colonna[4]. Dovete
infiltrarvi fra loro e, alla fine, dire loro che ciò che fanno è sbagliato, smascherandoli tutti, uno per uno.Sarete infatti un
organismo, la forma di un organismo per cui nessuno potrà chiedervi le credenziali; e quando entrerete in questi movimenti
alternativi, potrete semplicemente cogliere il punto e dire come stanno le cose.Lo abbiamo (già) fatto, Brian lo ha fatto in
Australia (Shri Mataji ride). Hanno persino causato un po’ di problemi a Sahaja Yoga, poi però hanno chiesto perdono e l’intero
gioco è finito. La gente non ha capito ed è così che ciò ha portato Sahaja Yoga ad un gran livello. Non è così, Brian? Hanno
inscenato una grande commedia (Shri Mataji ride).In effetti, Terence ha scritto contro di loro spiegando che quegli individui
erano venuti in Sahaja Yoga e (chiedendo) per quale motivo ora ci accusavano di qualcos’altro (Shri Mataji ride).Si è consumata
una grande commedia, ma poi si è giunti alla conclusione che non esiste niente di meglio di Sahaja Yoga, sapete?Dobbiamo
escogitare qualcosa del genere.Infatti, nessun metodo semplice funzionerà con queste persone scaltre, molto astute. I
giornalisti qui sono persone molto scaltre, estremamente astute.Quindi, ora, appena vi sarete ufficializzati, potete rintracciare
tutti i giornali e tutti i loro redattori e andare ad incontrarli. Dovete indossare completi neri, dovete averne a bizzeffe (risate), a
righe bianche, sapete (risate), e mettere l’olio nei capelli (risate).Se (i vostri rappresentanti) sono inglesi puri è meglio. Voglio dire
che un po’ di sangue misto può andar bene, ma non troppo.Ma non portate uno scozzese da un redattore inglese. Vedete, ci
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sono pregiudizi di base, diversità. Esistono pregiudizi. Quindi uno scozzese è meglio portarlo in Scozia, intesi? E parlate con un
po’ di accento (risate). Questi sono individui stupidi, vi dico.Tutto ciò si effettua a livello del Vishuddhi (mostra l’indice destro).
Riuscite a crederci? Questo è il lavoro del Vishuddhi, che ha tanti stili.Non si tratta soltanto di doverne parlare, ma deve arrivare
dappertutto attraverso i media, i quali non sono altro che Vishuddhi in quanto devono testimoniare e comunicare questo
messaggio, diffondendolo. Sono tenuti a farlo. Sono stati messi lì per questo motivo, quindi, se non lo fanno, meglio usare l’altro
metodo. Prendetevi gioco di loro e usateli. Infatti esistono soltanto per questo scopo, (altrimenti) perché Dio li avrebbe creati e
messi in questa posizione? Pensateci: come mai hanno avuto questi mezzi di comunicazione? Perché Dio glieli ha dati?
Pensateci. Fanno assurdità di ogni genere sprecando le energie di tutti in imprese inutili. Non vogliono svolgere il lavoro di Dio,
pertanto è meglio prenderli in giro e farglielo fare. È ciò che meritano.Perché Dio ha concesso loro tutti questi poteri? Non hanno
ottenuto nulla da soli: possono forse creare anche una sola foglia? Da soli non possono creare nemmeno la polvere. Possono
forse?Un essere umano da solo non può creare niente, può forse? Deve utilizzare qualcosa che viene dalla natura. Quindi da un
lato c’è questo.Ora c’è stato un prete che ha fatto questo esperimento per conto suo, è un prete cattolico.È entrato a far parte di
una organizzazione che cercava di salvare le persone da tutti gli altri guru, dai falsi guru, sapete.Ha provato a salvarle, ed è
diventato una personalità di spicco lì. E poi, invece di mandarli alla Chiesa cattolica li ha indirizzati a Sahaja Yoga (risate).E mi ha
detto: “Mi lasci restare qui da prete, Madre, è una buona idea. Non voglio andarmene da qui, perché così posso agganciare
persone genuine e indirizzarle (a Sahaja Yoga)”. È così che sono arrivati Bernard e tutti gli altri: li ha mandati lui. E prende in giro
il papa, prende in giro tutti ed è lì che se la ride di gusto; se ne sta lì (Shri Mataji ride) e fa tutto questo.Ha incontrato qualcuno
che gli ha detto di aver provato di tutto, che era stufo e che si sarebbe rivolto al Cattolicesimo. Lui allora gli ha risposto: “Hai
provato Sahaja Yoga? Meglio che provi, è l’ultima possibilità, prova”. (Risate)È un uomo molto interessante e intelligente e
frequenta i miei programmi. Qualcuno gli ha chiesto perché intervenisse ai programmi di Sahaja Yoga e lui ha risposto: “Devo
cercare anche lì, possono esserci delle persone smarrite, quindi devo trovarle”. Lui viene ad incontrarmi, è una persona molto
interessante, davvero interessante, ed è un prete.E ha fatto diventare sahaja yogini anche la signora che dirige questo lavoro. Ed
anche Marie si è unita a questa organizzazione, così (adesso) ci sono tre sahaja yogi: il capo, la segretaria e l’altra è Marie
(risate). Pensate: loro, che dovrebbero provare a salvare la gente mandandola nella Chiesa Cattolica, in realtà salvano le persone
dalla Chiesa Cattolica!Dovete dunque formare qualcosa di questo tipo.Inoltre dovete avere un aspetto molto generico e dovete
anche scoprire come poter avvicinare queste persone; e dovreste dire che qui abbiamo creato una certa organizzazione. Inoltre
stanno per crearne un’altra anche in America, quindi potete dire: “Abbiamo filiali in America, anche in India e ovunque” –
possiamo crearne dappertutto, non è difficile – “anche a Sydney; ed il capo della filiale è il signor Brian che è venuto fin qui a
farci visita” (risate).Potete anche indire un’inaugurazione formale da parte del primo ministro (Margaret Thatcher. Shri Mataji
ride sonoramente, risate), e offrirle da mangiare del rabarbaro.Un giorno devo vendicarmi di lei per questo (Shri Mataji ride). Ci
ha dato da mangiare del gelato al rabarbaro, immaginate! Gelato al rabarbaro, ci pensate? (Risate) Può esserci qualcosa di
peggio? (Risate) Deve esserci qualche piacere sinistro che se ne ricava (risate), non riesco a capire!Quindi vi suggerirei di
costituire un eccellente organismo. Siete tutti sahaja yogi e spero che nessuno mai riveli i segreti. C’è qualcuno che rivelerà i
segreti? Per favore alzi la mano. (Risate, Shri Mataji ride)Tutto questo deve dunque essere fatto con molta attenzione e con la
comprensione che dobbiamo svolgere un lavoro immane, capite?Dobbiamo salvare tantissime persone, che sono anche
immature. Improvvisamente si scopre che ho perso un figlio qua ed uno là.È dunque un compito immane e, per farlo, dobbiamo
essere molto prudenti, attenti e servirci di tutti i metodi che vengono usati.L’unica cosa da non fare è samhara (distruzione, ndt),
voi non uccidete nessuno (risate). È l’unica cosa che non dovete fare. Questo lasciatelo a me.Non dovete dire bugie, ma neppure
dire tutto. Non occorre dire tutto a tutti. Non è necessario. Non hanno il diritto di sapere tutto di noi. Va bene così.Dovremmo
dunque formare qualcosa del genere. Tutti quelli che ne fanno parte dovrebbero avere una laurea. Quindi esibite lì tutti i vostri
M.A.D.S., P.I.G.S. (risate, Shri Mataji ride), F.R.O.G.S.[5] e tutto il resto (risate generali, Shri Mataji ride).Loro sono affascinati da
queste cose, sapete. Potete mettervi un fermacravatta, se volete, escogitare tutti i metodi. E andate da un parrucchiere speciale
(risate, Shri Mataji ride). Alcuni possono anche mettersi una parrucca, non mi interessa (risate generali, Shri Mataji ride).E
toglietevi gli anelli dove avete l’umile fotografia di vostra Madre (Shri Mataji ride). Meglio togliere tutti questi anelli e altro; potete
tenerli all’interno (dei vestiti), ma non all’esterno. E se per caso avete l’anello, giratelo. State attenti a non mostrare la fotografia,
altrimenti resteranno scioccati. È tutta una copertura, ma che fare con questi stupidi pazzi di qui?Abbiamo già provato di tutto,
sapete. Li abbiamo shoebittati, insomma, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare secondo le modalità di Sahaja Yoga, ma
loro non vogliono capire il punto. Quindi la miglior cosa è smettere con l’avanzata diretta (Shri Mataji ride) e passare dalla porta
posteriore.Avete provato con quell’arcivescovo di Canterbury. Ho incontrato il vescovo di Londra, il vescovo, il vescovo più
importante di Londra: era seduto proprio di fianco a me. Non ha mai parlato di Dio, niente, solo del prezzo dell’oro, di questo e di



quello (risate). E si è bevuto quasi tutto il liquore e tutto quel che c’era, soprattutto vino, poverino, forse non ne ha abbastanza in
chiesa. (Risate)Poi il più grosso – come lo chiamate? Come lo chiamate?Yogi: Sigaro.Shri Mataji: Come?Alcuni yogi: Sigaro.Shri
Mataji: Sigaro. Ha usato il sigaro più grosso e due o tre se li è messi in tasca (risate).Vi sto dicendo la pura verità. E indossava
l’abito scarlatto, il colore già suggerito nel Libro dell’Apocalisse: lo scarlatto, il colore scarlatto. Guardate come si vestono di
scarlatto!Sono personaggi proprio frivoli. E stanno fuorviando tutta questa gente, perciò anche noi dobbiamo cambiare il nostro
abbigliamento per riportarle all’ovile. Troveremo alcune persone lì.Adesso cominciate su queste linee. Poi riunitevi con tutte
queste persone qui per procurarvi i nomi di tutti i giornali e quant’altro. Poi contattateli, dicendo che le prime persone venute da
noi sono la Società di Sahaja Yoga.Potrebbero essere dei delinquenti, di tutto. Ma questo è ciò che, come abbiamo scoperto,
hanno fatto a Sydney e che gli altri giornali hanno fatto a Ginevra, qualsiasi cosa, perché dunque non qui?Non possono dirvi di
no, in quanto in seguito offrirete loro un affare. Non so di che genere. Ci sono altri suggerimenti?Yogini: Madre, dovremmo
contattare organismi internazionali come le Nazioni Unite?Shri Mataji: Che cosa?Yogini: Dovremmo contattare organismi
internazionali come le Nazioni Unite?Shri Mataji: Fate qualsiasi cosa, voi siete così. Non fa differenza.Yogini: Oppure i membri
del congresso, in America? E…Shri Mataji: No, no, il Congresso è americano. Chiamatevi “Nazioni Unite”. Meglio. Qualsiasi cosa
proclamiate, lo siete. Voi siete superiori a tutte queste (cosiddette) “Nazioni Unite” o qualsiasi altra cosa messe
insieme.Qualsiasi cosa voi diciate non sarà mai una millanteria. Giusto? Non lo è.Qualsiasi cosa io dica non è mai una
millanteria, anzi, ottenete moltissime vibrazioni. Quindi non ha importanza qualsiasi cosa diciate. Chiamatelo… lo chiamerete
Organismo delle Nazioni Unite?Yogini: Madre, io intendevo se dovremmo contattare queste istituzioni. Dovremmo scrivere,
parlare con loro?Shri Mataji: Sì, sì, perché no?Yogini: Vedere se siamo appoggiati… (? Indistinto).Shri Mataji: Sì, sì.Yogini:
[Indistinto].Shri Mataji: Dite loro che lavoriamo proprio come le Nazioni Unite. Diverrete immediatamente persone importanti,
sapete. Voi non lo sapete! Io ho appreso questo trucco.Cos’è che hanno loro? Tutti idioti. Ho visto tanti idioti ricoprire cariche
prestigiose. Ambasciatori, persone molto, molto potenti: tutti idioti. Non hanno cervello, niente. L’ho visto, frequento le loro case:
non so come facciano a sviluppare una tale idiozia, ma l’altro giorno (Shri Mataji ride) siamo andati a casa di un ambasciatore e
lui ha cominciato a dirmi qualcosa. (Shri Mataji mima alcuni strani gesti di quell’uomo fra le risate generali, ndt) Che lingua
parlasse, non lo so.Poi è sopraggiunto CP. Anche lui guardava questo tizio e mi ha chiesto in lingua indiana: “Tu capisci
qualcosa di quello che dice?”. Gli ho risposto: “Io no, pensavo di essere io ad avere qualcosa che non va”. Lui ha detto: “No. Dio
solo lo sa” (risate). A quel punto gli ho chiesto: “Allora perché tu ogni tanto ridi?”. E lui: “Non so, spero di ridere al momento
giusto” (Risate, Shri Mataji ride).E quello è andato avanti per mezz’ora, blaterando qualcosa (Shri Mataji mima ancora strani
gesti del loro interlocutore fra le risate generali, ndt) e quando rideva non si capiva se piangesse o ridesse. Non si capiva cosa
avesse intenzione di dire. Poi incontrammo un altro idiota.Un idiota dopo l’altro. Fanno conferenze come idioti, senza sapere di
cosa parlano.Sono personaggi altolocati, ma quando tengono delle conferenze si è così imbarazzati da non sapere dove
guardare.Non c’è nessun buon senso, nessuna dignità, nessuna capacità di comprensione, niente.Voglio dire che troverete
soltanto una o due persone di buon senso in una organizzazione, per il resto sono tutti idioti. Gente di rango molto elevato,
sapete.È impossibile capire come gestiscano le cose. Insomma, questo è il tempo degli idioti, vi dico. È il tempo degli idioti. Se si
è idioti, allora si occupa una posizione importante; deve essere questo il criterio. Perché, vedete, tutti temono le persone
intelligenti.Credo che nessun primo ministro, nessun presidente gradisca la presenza di una persona intelligente perché
potrebbero essere spodestati. Quindi preferiscono avere dei mediocri; ma in realtà, in questa competizione prendono solo gli
idioti. E ci si rende conto che è per questo che esiste tutto questo problema.Non si sa come parlare con loro, non si sa cosa dire.
Nel giro di cinque minuti sarete sbalorditi, scioccati: “Ma che roba è questa?”.Ci si deve ricordare continuamente che ricoprono
una posizione così prestigiosa. Per il resto, il vostro autista può essere meglio di loro. Forse bevono troppo con tutti questi
ricevimenti, sono danneggiati dagli alcolici.Alcuni magari sono considerati grandi laureati a Cambridge, Oxford o non so cosa.
Persone di ogni genere, con posizioni molto prestigiose. Insomma, anche alcuni sahaja yogi provengono da là, ma non
sembrano idioti come questi individui (Shri Mataji ride).Come chi proviene dall’Istituto John Hopkins e così via. Sapete, ho detto
a Gregoire di avere incontrato qualcuno del suo stesso istituto e che è un idiota. Come è stato ammesso lì? Non riesco a capire.
Così lui ha risposto: “Ci sono molti idioti lì, Madre” (risate). Pensate.Credo che debba essere questo il motivo, cioè che tutti i capi
delle nazioni abbiano paura delle persone intelligenti, per cui devono selezionare solo quelli un po’ idioti.In tal modo possono
sempre coglierli in fallo e farli fuori per qualche debolezza, deve essere così. Deve essere questo il motivo. Diversamente, come
si fa a circondarsi di una simile schiera di idioti?Quindi è così che dobbiamo fare e ritengo che, se riuscirete davvero a creare
questa organizzazione nel modo giusto e a salvare queste persone dal disastro in cui si trovano, sia proprio quello il lavoro che
occorre svolgere. Con molta prudenza, con capacità di comprensione. Tutti voi dovreste suggerire loro delle idee.Anche a livello
locale, vedete, se andate in una località minore saranno tutti eccitati: “Oddio, un’organizzazione così importante è venuta da



noi!”. E così potrete far presa su di loro.Potete usare la mia automobile, se volete, oppure possiamo acquistare una Mercedes di
seconda mano o persino una Rolls-Royce di seconda mano. Oppure possiamo noleggiarla (risate). Sì, possiamo farlo giusto per
impressionarli, se volete ve la procurerò (risate).Dovremmo ricorrere a tutti questi trucchi, sapete.E per come dovreste parlare e
tutto il resto, sarebbe meglio che studiaste il modo di parlare di certe persone, le pause che fanno, quanto parlano, come si
comportano e in che modo hanno presa. Dopotutto tu puoi dare dei consigli (risate).Yogi: Madre, non cadremo nella
trappola…?Shri Mataji: Come?Yogi: Non cadremo nella trappola? Come accade con i falsi guru… Sa, una Rolls-Royce indica che si
sta guadagnando denaro.Shri Mataji: Allora non una Rolls-Royce, prendiamo qualcosa di diverso.Yogi: Sì… [non chiaro].Shri
Mataji: Una Mercedes? Però non dovreste prendere una Jeep, no? (Risate) Qualcosa di quel genere, dobbiamo avere un’auto
adeguata. Magari non una Rolls-Royce, penso che per un giornalista sia eccessivo. Quello valutatelo voi. Una via di mezzo.
Diversamente penseranno che debba avervela regalata qualche falso guru.Yogi: Era Narak[6], Narak comprava quelle Rolls
Royce.Shri Mataji: Sì, lui lo fa.Yogi: Lui ha avuto molti articoli di giornale in merito al denaro.Shri Mataji: Sì, sì. Prendete qualcosa
di intermedio. Quale auto pensate sia più adatta? Che sia “da giornalisti”?(Alcuni sahaja yogi commentano insieme)Shri Mataji:
Quale?Gli yogi: Una Jaguar.Shri Mataji: Jaguar!Yogi: Come quella di Sir CP…Shri Mataji: La macchina… Va bene.Yogi: Qualcuno
potrebbe vestirsi da autista, Madre.Shri Mataji: Quella è bella? Non mi piace, sembra un cavallo. Guarderò, non so, le mie
impressioni potrebbero essere sbagliate. Quell’auto non mi piace molto, sembra un cavallo con due gobbe di cammelli
all’interno (Shri Mataji ride). Ma vedete voi, tutto quello che preferite. Sì, deve essere così (…) Sir CP conosce tutte queste cose,
quindi deve avere le cose giuste per far colpo (Shri Mataji ride, risate). Una Jaguar. Però è un’auto molto costosa.Yogi: Madre,
come dirigenti non dovremmo…Shri Mataji: Come?Yogi: …come dirigenti non dovremmo guidare auto tipo Cortina?Yogi 2: Ford
Granada… (auto importante di quegli anni, ndt).Yogi: Ford Granada, Madre.Shri Mataji: Ciò che sto dicendo è di non usare delle
auto inadeguate (risate). Non usate… se non una Rolls-Royce, che del resto non abbiamo, che nessuno di noi ha neppure di
seconda o di quarta mano, non usate auto modeste, ma qualcosa di adatto ad una associazione giornalistica, qualcosa del
genere.Dovreste prestare attenzione a questo. L’auto è importante. L’abito è importante. Poi la vostra gestualità ed i
comportamenti, sapete, l’abilità con cui riponete le cose, il modo in cui vi alzate, in cui chiudete le cose ed anche le
ventiquattrore, sapete, sono molto importanti. E l’ombrello che portate. Fate attenzione. Creiamo il nostro centro di formazione
per questo (risate). Io non sono così brava. Potete prendere qualcuno che vi istruisca. (Shri Mataji ride).Yogi: Come James Bond,
Madre (risate). Shri Mataji: Come? Chi?Yogi: Come James Bond, Madre, la spia, la famosa spia.Shri Mataji: Cosa ha fatto?Yogi:
Si vestiva elegantemente con ogni genere di gadget e… [non udibile a causa delle risate]Shri Mataji: James chi? Bond?Yogi: Sì,
Madre, è una finzione cinematografica, Madre.Shri Mataji: Ah, James Bond, lo conosco.Yogi: Zero zero sette (risate).Shri Mataji:
Che cosa?Alcuni yogi: Zero zero sette.Shri Mataji: Ah. Zero zero?Gli yogi: Zero zero sette. È il suo nome segreto.Shri Mataji: Oh,
capisco (Shri Mataji ride, risate). No, non dovreste sembrare eccentrici, sapete, ma molto britannici.Insomma, non avrete
successo andando in giro come James Bond, con tre donne intorno. Dovete essere molto britannici, camminare con un … (Shri
Mataji mima il naso all’insù, che indica un atteggiamento altezzoso, ndt). Vedete, penso… chi può insegnarcelo?Yogi: David,
Madre.Shri Mataji: Come?Yogi: David Prole.Yogi 2: David Prole.Shri Mataji: David Prole. Gavin. Chi altro? (Shri Mataji ride)
Studiate, è interessante studiare i modi, gli atteggiamenti, studiare un po’ come fare buona impressione. Come…. Yogi:
Graham.Shri Mataji: Come? Graham (Shri Mataji ride). Chiedi a tuo fratello come fa.Yogi: Sì. Madre, penso che si tratti solo di
una posa, sa.Shri Mataji: Come?Yogi: In realtà è soltanto una posa. Sa, si imparano semplicemente il modo di parlare e cose del
genere. È molto semplice.Shri Mataji: Però, sapete, i canadesi sono diversi dagli inglesi. I canadesi possono farsi impressionare
da un aspetto hippy, ma gli inglesi mai.Il meglio è quando vanno in Uzbekistan dove la temperatura è di 40 gradi. I canadesi,
dovreste vedere in che stato sono (Shri Mataji ride): tutti i loro abiti a tre pezzi diventano due mezzi vestiti (Shri Mataji ride). Così
poi bollono.Ma è vero, per fare buona impressione qui… Sapete, queste sono le regole con cui vivono.Non riescono a capire
Sahaja Yoga. Ma che fare? Questi sono i media, quelli che dobbiamo utilizzare noi sono i mezzi di comunicazione giusti.Ma noi
dobbiamo plasmare questi media. Ho assorbito metà dei loro bhut mangiando questi chana. Ora ditemi voi cosa occorre fare. A
livello materiale.Yogi: Voglio dire che il primo articolo su di Lei in Australia è apparso su un giornale chiamato “Sydney Shout”,
sul cui retro c’era la pubblicità di centri di massaggi e…Shri Mataji: Io devo andare dappertutto.Yogi: … un tipo di servizio
giornalistico di livello grossolano. Tuttavia, quell’articolo e la pubblicità apparsa sulla rivista – che non era stata messa da noi –
portarono un certo numero di persone al programma.Shri Mataji: Quindi usiamo anche quello, non ha importanza, io dovrò
essere ovunque, in un salone di massaggi o da qualsiasi parte. Che ci si può fare? Se ci si ritrova in un posto come questo dove
non c’è un centimetro di terra santa e la si vuole trasformare in una terra santa, cosa si fa? Occorre mettere i piedi nel fango,
no?Yogi: Ci siamo preoccupati moltissimo per questo.Shri Mataji: No, no, non c’è niente di cui preoccuparsi. Vedete, vostra
Madre è pura. Non fa nessuna differenza dove vada. Non ha importanza. Vi ho dato tutta la libertà. Fate quel che volete.



Pubblicatemi dovunque preferite.Qualcuno, ad esempio, ha letto l’articolo di questa ragazza, Sue Arnold[7], ed ha detto a CP che
non era degno della Signora Shrivastava, non le rendeva giustizia, in quanto Lei (Shri Mataji) è una signora molto dignitosa e
serena. Infatti, sapete, io nell’ufficio (di CP) sono estremamente formale; magari non con i miei figli, con i quali posso essere
molto semplice e…Così hanno pensato: “Ma com’è stato possibile? Questa donna si è proprio approfittata di Lei”. Cose così
sapete, ed erano alquanto turbati da questo. Allora ho detto: “Va bene, non fa niente. D’accordo, avrà descritto il modo in cui mi
ha visto lei”. E pensavo che dovrebbe scrivere ancora un altro articolo.Yogi: In effetti, Madre, Sue ha detto che quell’articolo ha
suscitato la più forte risposta…Shri Mataji: La più forte cosa?Yogi: … che abbiano mai avuto. La più forte risposta da parte dei
lettori che hanno scritto al giornale.Shri Mataji: Su di me.Yogi: È stata la più grande risposta mai ricevuta. Shri Mataji: Pensate,
nonostante tutto ciò. Voglio dire, insomma, nonostante lei lo abbia reso un po’… non direi frivolo, ma comunque un po’
superficiale; superficiale è il termine appropriato. È stato superficiale, non è entrato affatto nei dettagli o altro. Nonostante ciò ha
ottenuto la massima risposta. Pensate. E allora lei che cosa ha fatto al riguardo?Yogi: Ci ha inoltrato alcune lettere.Shri Mataji:
Come?Yogi: Ci ha inoltrato alcune lettere.Shri Mataji: Capisco.Yogi: E noi adesso dovremmo rispondere.Shri Mataji: Quindi forse
vuole rifarlo in un modo corretto.Yogi: Sì.Shri Mataji: Questo è un aspetto. Ora. Un altro aspetto è che dovete aver visto un
articolo, di cui mi stavate parlando, su una rivista, una rivista indiana.Yogi: Sì.Shri Mataji: E vi ha fatto un’ottima impressione.
Quello di Kohli. Lo avete visto?Yogi: No, io non l’ho visto.Shri Mataji: Lo hai qui, Gavin?Gavin: Credo che qualcuno qui abbia delle
copie, Madre. Io ho dato via la mia, ma il signor Kolhi mi ha scritto dicendo che se gli mandiamo quarantasette sterline, mi pare,
lui ci invierà duecentocinquanta copie.Shri Mataji: Bene, allora meglio mandargliele per riceverle subito (le copie), d’accordo?
Un’altra cosa è che il suo suggerimento è arrivato… (Dice a qualcuno a lato) Sì, che Dio ti benedica.Yogi: Devo andare a pranzo
con mia madre.Shri Mataji: Va bene, vai a pranzo.Ora, per quanto riguarda il signor Kolhi, lui voleva pubblicare un libro. Ha detto
così. Costerà tra le quindici e le ventimila rupie. Non è difficile da realizzare. In esso vuole riportare le esperienze di tutte le
persone sin dalla mia infanzia e quant’altro. Ciò non avrà alcun significato.La mia idea invece era che voi sahaja yogi facciate
una raccolta di esperienze diverse. Diciamo che dovrebbero farla le persone di Bombay, dovrebbero farlo quelle di Delhi, quelle di
Sydney, dovrebbero farlo gli inglesi e dovrebbero scrivere di ogni singola persona, sapete.Quelli che devono scrivere. Chi deve
scrivere qualcosa su di me, dovrebbe inviarlo… ad esempio, chi è di Bombay dovrebbe scrivere a qualcuno di Bombay. Chi è di
Delhi dovrebbe scrivere a qualcuno di Delhi, che redigerà e raccoglierà tutto catalogandolo con cura.Una specie di… scrivete a
quelli di Bombay per trovare qualcuno che abbia un’inclinazione giornalistica. Ed anche qui, devono essere inviate a Gavin o a
qualcun altro.E quel nostro stesso comitato dovrebbe gestire questo aspetto, per valutare ciò che ritenete adatto, ciò che deve
essere divulgato e tutte le cose fantastiche che avete sentito. Così come loro (i giornali) parlano della vendita della benzina. Va
bene; voi annotate ogni cosa e tutte quelle esperienze possono essere scritte. Possiamo intitolare la raccolta: “Miracoli della
Nostra Era” o qualcosa di simile.E lui poi può pubblicarlo come preferisce. Noi dovremmo dirgli che gli forniremo da qui tutto il
materiale e lui potrà redigerlo. Possiamo farlo pubblicare anche noi. Se vuole pubblicarlo lui, lo faccia pure; comunque voglia
farlo va bene. Noi possiamo farlo realizzare molto bene per lui. Però deve pubblicare il libro.E il libro deve essere in inglese, non
in inglese indiano, questo è il punto principale. Ma non dovremmo neppure usare un inglese molto difficile, sapete, in quanto
dovrebbe essere compreso a livello internazionale. Quindi niente frasi altisonanti, complesse, e neppure idiomi e altre cose
tipiche della letteratura inglese che nessuno legge. Il pubblico non è composto da studenti di letteratura, capite?La maggioranza
di chi scrive è composta da studiosi di letteratura che ne adottano tutte le espressioni. Ma chi non studia letteratura come farà a
capire? Loro (i letterati) cercano di ostentare che hanno letto questo e quell’altro libro. La miglior cosa è scrivere con un
linguaggio immediato, senza citazioni da qualche testo letterario.Potete citare la Bibbia e altro, se volete, ma non è necessario
per riferire delle esperienze.Potete invece dire semplicemente che le vostre mani hanno cominciato a parlarvi e poi potete dire
che Cristo ne aveva parlato a Suo tempo.Questo libro può essere realizzato molto bene e potrebbe essere venduto in tutto il
mondo. Possiamo anche inviargli un’introduzione, una bellissima introduzione all’argomento.Quindi tutti i sahaja yogi
dovrebbero mettersi a scrivere tutti gli episodi belli. Però non dovreste inserire cose tiepide e immature, del tipo: “Sto
abbastanza bene, però ho ancora…” (risate): non dovreste scrivere i “ma” e i “se”. Se avete dei “ma” e dei “se” teneteveli per voi.
Le persone immature non dovrebbero scrivere niente.Vincent, ti sei perso un punto molto interessante!Vincent: Mi dispiace
sentire che l’ho perso, Madre.Shri Mataji: Come?Vincent: Mi spiace sentire che me lo sono perso.Shri Mataji: Potremmo
riprendere quello che è successo da quel momento, così potrai capire (sembra rivolgersi a Vincent) il modo in cui stiamo
formando una nuova organizzazione denominata “Golden Age International”.Vincent: Suona grandioso.Shri Mataji: Per prendere
in giro i giornalisti (risate). Però non dovreste ridere quando li prendete in giro, dovreste apparire molto seri, altrimenti diranno
che siete gente che ridacchia. Sapete, quello è chiamato il “guru della risata” (soprannome di Maharishi Mahesh Yogi, ndt).
[Alcuni yogi: “Sì”] Pensate, la gente sapeva che aveva l’abitudine di ridacchiare.In questo libro potete scrivere anche di chi ha



avuto un approccio negativo, ad esempio la lettera all’arcivescovo di Canterbury (Shri Mataji ride). Smascherateli, smascherateli
tutti. Smascherate, ad esempio, la Unity Church[8]. Questo è il momento in cui potete ormai smascherarli.Le risposte… prima
l’introduzione e le risposte alla fine. Per prima cosa date le risposte dei guru che sono anime realizzate, (dite) come hanno agito,
cosa hanno fatto.E di Mahesh Yogi (Maharishi Mahesh Yogi, fondatore di meditazione trascendentale, ndt) potete scrivere che
all’inizio diceva che non esiste nessun demone, niente, nessun male, è tutto bello; ma appena ha sentito il nome di Mataji
Nirmala Devi ha detto che è Lei il diavolo. Diversamente, per lui il diavolo non esisteva.Yogi: Madre, dovremmo rivelare il vero
significato dei cosiddetti “mantra” di MT (meditazione trascendentale) in sanscrito…?Shri Mataji: Sì, sì, perché no? Dovreste dire
che siete stati da questo individuo e ciò che è accaduto. Questo libro dovrebbe smascherare.Yogi: Ricorda che Lei
effettivamente ci aveva dato le vere traduzioni di quei mantra?Shri Mataji: Prego?Yogi: Scusi, Madre. Ricorda che tre anni fa –
non lo abbiamo registrato – Lei ci rivelò il significato di quei mantra in inglese? Alcuni erano nomi di demoni, altri erano nomi
stupidi. Ritiene che dovremmo rivelare anche quelli?Shri Mataji: Insomma, potete dire che abbiamo incontrato molte persone,
una dopo l’altra, e abbiamo con noi una serie di cose. Credo che Gavin abbia un po’ di quel materiale inviato da quel danese. Lo
hai?Gavin: Penso che in realtà lo avesse Peter.Shri Mataji: Come?Gavin: Credo che potrebbe avere tutto Linda. Però era passato
a Peter. Ma potrebbe essere fuori circolazione.Shri Mataji: Perché Linda ha bruciato anche quello?Gavin: Non so se li abbia
bruciati, Madre, ma potrebbero essere fuori circolazione, con Peter.Shri Mataji: Va bene, vediamo di scoprirlo. Potete dire che,
nonostante molte segnalazioni da parte della gente, non riuscivate a rendervi conto. Questo tipo (Maharishi) ha persino detto
che quello era il significato dei mantra ma voi non riuscivate a capire, in qualche modo la vostra mente era in quella condizione
(nell’impossibilità di comprendere, ndt).Questo per provare che nella vostra testa c’era una specie di possessione o di cortina
che vi impediva di vedere le cose, benché fossero state evidenziate: nessuno se n’era preoccupato. Infatti, un signore americano
che lo aveva denunciato molto tempo prima, pur senza averne compreso l’aspetto più sottile, ne aveva rivelato l’aspetto
grossolano, il che fu davvero notevole per far sì che le persone se ne liberassero.(Egli rivelò) il modo in cui quell’individuo si era
arricchito, come avesse dovuto appropriarsi indebitamente di denaro per conto di lui e quanti milioni e milioni di dollari dovettero
trafugare. Ha fornito lui stesso tutti questi dati, aggiungendo che, se avesse detto qualcosa di sbagliato, lo denunciassero pure.
Ma non è accaduto nulla.E, per quanto riguarda le donne, ha parlato del fatto che aveva rapporti con le donne e via dicendo. Non
so se quei fogli ci siano o no, ma era così. Il nome di quel tale l’ho dimenticato, ma c’erano tante cose del genere che, come lui
dice, sono state date a Peter, le ha tenute Peter. Se però riuscite a trovare qualsiasi cosa che indichi che erano arrivati continui
avvertimenti… vedete, chiunque sia intelligente può capirlo e mettere in guardia. Ma nessuno ha ascoltato.Voglio dire che
pensavate tutti di lavorare per una nobile causa del governo mondiale, pensate un po’. Questo perché lui (il falso guru, ndt) ha
allestito tutto questo spettacolo. Lo spettacolo era tale che gli si doveva credere per forza.Ora, tu sei stato da quel
quattordicenne, vero?Yogi: Sì, Madre.Shri Mataji: Sì. Anche questo ha quindicimila discepoli in Spagna, anche adesso, persino
adesso, e si definisce il guru perfetto.Uno dei suoi discepoli è venuto a dirmi che non sa neppure dire perfetto, dice ‘perpetto’:
“Guru ‘perpetto’, io sono un guru ‘perpetto’.” E ha ripetuto questa parola moltissime volte.Quest’altro conosceva l’inglese e ha
dovuto tradurre. E la regina di Spagna si è lamentata con l’ambasciatore in Spagna, l’ambasciatore indiano in Spagna: “È
vergognoso. Come potete mandare un individuo simile nel nostro paese?”. Costui ha letteralmente distrutto la nostra giovane
generazione, tutta la generazione si è persa.Ma nessuno ascolta, sapete, è questo il problema. Lui è un guru “perfetto” e li ha resi
perfettamente pazzi. Ha stravolto il loro Agnya, sono rovinati.Tutto il libro dunque dovrebbe interrogarsi su dove siano finiti i
ricercatori, dove si siano persi, che cosa sia accaduto loro. Tutto questo può essere trattato molto bene nel libro. Le tragedie
e…Yogi: Madre, Madre, su MT (meditazione trascendentale) alcuni cristiani hanno pubblicato un libro dal titolo: “TM, a cosmic
confidence trip” (lett: “MT, un viaggio di fiducia cosmica”).Kingsley lo ha letto e ne ha fatto una recensione perché una volta era
cristiano; penso che probabilmente sarà pubblicata sul prossimo o nel successivo numero di Nirmala Yoga, poiché gliel’abbiamo
inviata. Ed è… ho anche alcune parole, la traduzione dei mantra che ho chiesto a Gavin, così ci saranno anche questi.Shri Mataji:
Qual è il titolo del libro?Yogi: “MT, un viaggio di fiducia cosmica”. È di uno di questi editori cristiani.È piuttosto valido e ricco di
dettagli su come abbia prosperato.Shri Mataji: E chi è l’autore?Yogi: Così su due piedi non ricordo, Madre, ma ho i dettagli a
casa.Shri Mataji: Ecco qui. Insomma, chiunque trovi qualcosa di scritto di questo tipo, per favore lo prenda. Potete trovare
qualcosa anche nelle sue registrazioni.Possiamo dire, ad esempio, che hanno parlato delle onde theta; e le onde theta si
registrano soltanto in pazienti epilettici.Con molta cautela, senza coinvolgere persone che siano per noi pericolose, ma potete
occuparvi dei (falsi) guru. Con i (falsi) guru si può fare. Non c’è alcun pericolo perché potete utilizzare il nome di quel tale e il
resto.Ma non personaggi come… diciamo… se ad esempio un certo Primo Ministro è legato a MT – è un esempio – non
dobbiamo citare lì il suo nome, perché non sarebbe gradito; e questi personaggi cercherebbero di crearci dei problemi, sapete,
quindi siate cauti su queste cose.Il Presidente prima di questo[9] era… chi era?Era della Chiesa Battista; un membro della Chiesa



Battista è stato presidente dell’America, chi era?Alcuni yogi: Carter.Shri Mataji: Carter. Ed anche di queste Chiese, sapete, potete
dire che voi ci siete stati. Ad esempio tu puoi parlare di questi del “Settimo Giorno”[10], o chi sono i tuoi? I Pentecostali. No, te lo
sto chiedendo. I Pentecostali.Yogi: Esiste già un’organizzazione internazionale chiamata “Azione di informazione e soccorso
della famiglia” diretta da un deputato di nome Paul Rose, il quale era stato irretito da qualche guru ed ha creato questa
organizzazione, così se qualcuno è stato circuito…Shri Mataji: Che cosa fanno?Yogi: Se qualcuno è stato irretito, lo fanno uscire
da lì.Shri Mataji: Potete chiedere a loro, potete andare a chiedere cos’hanno da dire su vari argomenti. Potete intervistarli. Potete
utilizzare anche quelle informazioni. Non fa differenza. Usate anche quello.Yogi: Questo è ottimo, Madre: loro hanno una
quantità di informazioni, hanno iniziato in particolare a causa di un gruppo ormai un po’ fuori moda chiamato “I bambini di Dio”.
Assomiglia molto a quello dei seguaci di Moon in quanto adescavano degli adolescenti, dei giovani e li tenevano totalmente
isolati dal mondo esterno e dai genitori, e usavano cose di ogni genere, diete da fame e overdose di zucchero, usavano tutte
queste tecniche.(Questa organizzazione) dunque era stata creata per aiutare i genitori che avevano perso i loro figli adolescenti
e giovani adulti, per farli tornare, deprogrammarli e liberarli dal lavaggio del cervello subìto, ed hanno una quantità di
informazioni utili.Shri Mataji: Perché non andate ad incontrare anche loro? Come organizzazione potete farlo.Yogi: Paul Rose è
molto accessibile, ed è molto scettico riguardo ai culti, Madre, giustamente molto scettico.Shri Mataji: Però, vedete, possono
essere parecchio confusi, vi dico. Come questo tale che sono andata ad incontrare – John ve ne parlerà – gli ho detto tutto
contro queste pseudo religioni, ma alla fine lui ha detto a John che non è possibile fare una lunga intervista con me perché la
gente non ama sentir parlare di religioni. Ci pensate? John è qui?Yogi: No, Madre, ma ha lasciato alcuni appunti. Li leggerò ad
alta voce se vuole.Shri Mataji: Va bene, leggi tutto quello che ha da dire.Yogi: Tutto quello che ha fatto finora. Ha riferito
semplicemente di avere avuto questa intervista con Lawrence Spicer della London Broadcasting Company, che ha intervistato
Madre. Molti sahaja yogi hanno scritto al signor Spicer per l’interesse suscitato dalla sua precedente intervista.Quindi possiamo
facilmente costruire su ciò che abbiamo già fatto, su cose di questo genere; se un gran numero di sahaja yogi dimostra
interesse, non come sahaja yogi ma come persone comuni, senza dire di essere sahaja yogi.Shri Mataji: Ma non solo sahaja
yogi, dovreste includere anche non sahaja yogi. Nessuno di loro ha scritto come sahaja yogi?Yogi: No, no, non hanno detto di
essere sahaja yogi.Shri Mataji: Ecco, non dovremmo dire che sono stati i sahaja yogi a scrivere ma che c’è stato un forte
(interesse). Infatti lui gli ha chiesto di andare a trattare con i giornali. È una cosa tra noi del dipartimento segreto. Bene
(risate).Yogi: L’intervista di quindici minuti…Shri Mataji: Adesso potete anche scrivere di Sue Arnold, che la Arnold aveva ricevuto
una grande risposta, va bene? [Yogi: “Sì”] Possiamo citarla. Bene, che altro?Yogi: L’intervista di quindici minuti a cura di
Lawrence Spicer è andata in onda due domeniche fa alle quattro del mattino, alla radio (risate, lo yogi ride). Io neppure sapevo
che ci fossero programmi radio a quell’ora.Shri Mataji: Alle quattro del mattino?Yogi 2: Mentre noi eravamo a Cheltenham,
Madre.Yogi: Il che è un po’ ridicolo.Shri Mataji: Le quattro del mattino!?Yogi: Quattro del mattino. Il che è davvero un po’…Yogini:
C’è stato un signore che è venuto dopo averla ascoltata, Madre, è venuto ad Hampstead dopo che alle quattro del mattino aveva
ascoltato la Sua…Shri Mataji: Lei si è alzata alle quattro del mattino? Devono aver pensato che i sahaja yogi devono alzarsi alle
quattro. (Risate)Yogi: Scommetto che non si è alzato alle quattro, era una registrazione. Inoltre, Lawrence Spicer ha registrato
un’intervista tra John Plummer ed un guaritore cristiano dell’India occidentale di nome Cleave Grant.Questa intervista sarà
trasmessa in settembre e riguarda soprattutto la nostra attitudine nei confronti di Gesù e i dieci comandamenti. Cleave Grant
non è stato negativo, anzi, nell’intervista ha detto di ritenere Sahaja Yoga una cosa positiva in quanto noi seguiamo e crediamo in
Cristo e osserviamo i comandamenti.Così, dato che le sue vibrazioni erano incerte, è parso meglio essere diplomatici e non
provocare il suo ego. Il risultato di questa diplomazia potrebbe essere quello di far sembrare Sahaja Yoga piuttosto cristiano…
(indistinto).Shri Mataji: Chiamatelo pure cristiano, indù, musulmano, non importa.Yogi: Sì, per questo ha fatto così. E inoltre
abbiamo scritto una lettera a V.S. Naipaul, il quale ha scritto diversi articoli, libri, un articolo sul rastafarianesimo sull’Observer.Gli
abbiamo detto di essere certi di aver trovato la verità e che volevamo un giornalista professionale, obiettivo e sottile che facesse
indagini sulle nostre affermazioni e, se soddisfatto della nostra autenticità, scrivesse un articolo. Non abbiamo ancora ricevuto
risposta.Shri Mataji: No, no, con voi non la farà, ma lo farà con questa organizzazione.Yogi: Sì. Vediamo… (indistinto).John ha
suggerito anche alcune cose in base alla sua esperienza, ossia scrivere lettere personali a personaggi importanti, anche se a
questo punto sarebbe meglio farlo come organizzazione.Shri Mataji: No, come organizzazione. Ai personaggi importanti è
meglio scrivere lettere importanti.Yogi: Sì, lettere importanti.Yogi 2: Abbiamo la nostra carta intestata, Madre.Shri Mataji:
(Ridendo) Dovete avere tutte queste cose.Yogi: Sarebbe bello. E girare un nostro filmato per la TV.Shri Mataji: Come?Yogi:
Potremmo divertirci parecchio a farlo, un filmato per la TV da mostrare ai produttori televisivi.Shri Mataji: Tutte queste cose…
non così.Yogi: Non è necessario.Shri Mataji: No, non sono interessati. Non mi concederanno neppure cinque minuti: come
potranno consentire un film?Yogi: No, lui non intendeva necessariamente soltanto su di Lei, Madre, tipo i Suoi discorsi che



guardiamo noi, ma magari alcuni sahaja yogi che facciano come da Lei suggerito.Shri Mataji: No, fatelo fare da questa (nostra)
organizzazione.Yogi: Sì, a proposito, come quel libro…Shri Mataji: Ma, vedete, quel film può essere realizzato da questa
organizzazione e loro possono evidenziare i punti positivi. Lasciatelo fare a loro. Voi dovete prendere i contatti. Ma per ora no;
non dovreste far capire che siete sahaja yogi.Yogi: Lui suggerisce di preparare un kit per la stampa.Shri Mataji: Potete girare dei
filmati anche di altri guru. Nella situazione attuale non potete andare ad incontrare gli Hare Rama, ad esempio (risate). Invece
con questa (organizzazione) potete farlo e rivolgere loro delle domande. Vi suggerirò io le cose giuste da chiedere.Yogi: Intende
dire di portare (l’attrezzatura) video ai loro incontri?Shri Mataji: Come?Yogi: Portare (l’attrezzatura) video ai loro incontri e
rivolgere loro delle domande?Shri Mataji: Sì, rivolgete loro delle domande.Yogi: Buona idea.Shri Mataji: Prima di tutto dovete
essere molto ben preparati sulla (Bhagavad) Gita (risate. Alcuni yogi commentano: “Ben preparati sulla Gita”). Anche con gli altri
guru dovreste essere preparati. Con questa organizzazione potete incontrarli.Girate dei video e dateli a questa gente, dicendo
che questo è ciò che procureremo loro.Yogi: Potremmo includere un Suo monologo?Shri Mataji: Come?Yogi: Potremmo
includere Lei? Potremmo includere alcune parti dei Suoi discorsi…Shri Mataji: No, no, no, no! [Yogi: “No, no”] Io non figurerò
affatto. Parlate in modo molto neutrale ai seguaci degli Hare Rama Hare Krishna. [Yogi: “Va bene”] D’accordo?Yogi: Sì. Vogliamo
sentire cosa dicono.Shri Mataji: Ed io vi indicherò i (loro) punti deboli. E poi voi farete le domande su di loro. Per esempio sui
seguaci di MT.Ma chi ha praticato MT non dovrebbe andarci. Dovrebbero andarci altri dall’aria molto innocente. Infatti, se andate
con conoscenze di MT, loro si renderanno conto che siete quelli che si sono ribellati a MT, quindi è meglio starne fuori (Shri
Mataji ride).Adesso penseremo a tante di queste cose. Vedete, vi porrò sull’altra linea. Che altro c’è adesso? Avanti.Yogi: Beh, lui
ha detto che dovremmo preparare un kit di materiale giornalistico con articoli, foto, racconti di avvenimenti, registrazioni – molte
delle cose che ha suggerito Lei, Madre – e portarle ai giornali, ma di fatto con la copertura dell’organizzazione di cui Lei ha
appena…Shri Mataji: No, questo libro dovrebbe essere pubblicato. Sarebbe una buona idea.Yogi: Lui aveva anche intenzione di
mettersi in contatto con Malcolm Muggeridge, e andare a parlare con lui semplicemente come due persone interessate.Shri
Mataji: Come?Yogi: … a Malcolm Muggeridge.Shri Mataji: Chi è?Yogi: È un commentatore e critico letterario, un cristiano, una
persona piuttosto nota…Yogi 2: È un cattolico convertito…Yogi 3: Si è convertito alla Chiesa cattolica romana.Yogi: Non era
cattolico.Altro yogi: Oh, adesso lo è?Altro yogi: Sì.Shri Mataji: Che cosa è adesso?Yogi: Si è convertito alla Chiesa cattolica
romana, ma fa sempre commenti su religioni, teorie e filosofia… Malcolm Muggeridge.Yogi: È una cosa abbastanza da
ricercatori.Shri Mataji: Per prima cosa shoebittatelo, usate con lui i nostri trattamenti indiani, i trattamenti di Sahaja Yoga, poi
vedremo fin dove arriverà.Yogi: Beh, potremmo scrivergli come membri di questo gruppo interessato.Shri Mataji: Con questa
organizzazione [Alcuni yogi: “Sì”], sapete, poiché così siete neutrali. [Yogi: “Sì”] Potete dirgli ciò che ha combinato la Chiesa
cattolica, vi rivelerò io i difetti di tutti. [Yogi: “Sì”] Prepariamo dei corsi su questo. Lo facciamo?[Gli yogi: “Sì”] Bene.Yogi: E per
ultimo l’Arcivescovo di Canterbury il quale, sebbene fosse di per sé alquanto negativo, ci ha messo in contatto con il suo
consulente per gli affari indiani. (Risate)Shri Mataji: E che cosa ha fatto il consulente?Yogi: Beh, ha detto che vuole incontrarci e
parlare con noi. Ha detto che un suo amico ha scritto la traduzione di qualcosa, non ricordo cosa fosse, Madre, qualche Scrittura
indiana. Ed anche un vescovo di Haywards Heath…Shri Mataji: Come?Yogi: Anche un vescovo di Haywards Heath, nel Sussex, è
interessato a parlare con noi. Quindi, ancora una volta, fa un’impressione decisamente migliore se a farlo è questa
organizzazione. L’organizzazione, ovviamente.Shri Mataji: Sahaja Yoga ha fatto evolvere il Cristianesimo, l’Ebraismo, ha fatto
progredire qualsiasi cosa. Sahaja Yoga è il punto di incontro di ogni cosa. Ma voi dovete sapere dove hanno sbagliato, altrimenti
non progrediranno mai. Bene, è tutto?Yogi: Sì. E inoltre noi mettiamo dei deprogrammatori…Shri Mataji: Come?Yogi: Dei
deprogrammatori, persone che si sono occupate di deprogrammazione…Shri Mataji: In che modo lo fate?Yogi: Si può… se
qualcuno è stato rovinato da un guru, esiste una organizzazione, in America, chiamata “deprogrammatori”.Pertanto, se qualcuno
è caduto nella rete di un guru, contattano la polizia o gli operatori sociali, lo affidano a loro e loro parlano con la persona
adescata per farla stare meglio e poi questa torna dai genitori. Ma ci vuole troppo tempo.Shri Mataji: Vedete, dovete fare in
modo che sia questa organizzazione a svolgere anche questo lavoro, la stessa organizzazione.Yogi: Madre, se magari, invece di
“Centro per Sahaja Yoga”, mettessimo fuori un’insegna con la dicitura “Centro Internazionale di Studi Comparati sulle Religioni”,
o qualcosa del genere? Se possibile. Allora sa, sembrerebbe…Shri Mataji: Tutto quel che volete.Yogi: (Parlando e ridendo a lato
con un altro yogi: “Non dire così!”)Insomma, questo potrebbe metterli… anche questo potrebbe scoraggiare un po’ la
gente.Potremmo invitare facilmente qui la gente in una sala scelta. È un bel posto. E potrebbe facilmente essere una istituzione
di qualche lavoro internazionale.Shri Mataji: Vedete, in questo mondo qualsiasi cosa si dica ha sempre due risvolti, ad eccezione
di Sahaja Yoga. Qualsiasi cosa ha due sfaccettature. Se, ad esempio, dite che questo è un luogo dove far capire le religioni e i
loro errori o quel che sia, tutte le persone religiose insorgeranno contro di voi.Brian: Madre, l’obiettivo sarebbe che i membri di
“Golden Age International” spieghino alle persone con cui sono stati in contatto di essere stati ingaggiati da Sahaja Yoga a



quello scopo.Shri Mataji: Quel che penso è che (Sahaja Yoga) dovreste tenerlo fuori.Brian: Quindi…Shri Mataji: Non dovrebbero
esserci connessioni. Quel che invece potete fare è attrarre alcune persone. Se vengono da voi, nella vostra organizzazione,
dovreste dire loro: “Alcuni ci hanno detto che Sahaja Yoga li ha aiutati. Potete provare. Non ve lo stiamo raccomandando, però
se volete potete provare”. Provate così.Yogi: Madre, se ci chiedono le credenziali di “Golden Age International” e non possiamo
dire di essere sahaja yogi, cosa dovremmo rispondere?Shri Mataji: No, le nostre credenziali sono che siamo F.R.O.G. e P.I.G[11] e
via dicendo. Sono queste le nostre vere credenziali. Non Sahaja Yoga.Yogi: Filiali in tutto il mondo.Altro yogi: Sì, che si sono
riunite in un gruppo.Shri Mataji: Non dovete dire che è una organizzazione di sahaja yogi, affatto. Neppure vi chiederanno se
siete sahaja yogi, non se lo sognerebbero mai.Vedete, ecco perché noi non abbiamo adottato nessuna divisa, nessun distintivo,
niente. Siamo così diversi dagli altri, sapete (Shri Mataji ride). Per questo non l’ho mai permesso. Molti hanno proposto di
indossare i kurta pajama, ma ho detto “niente da fare”. Neppure il bindi (indica il bindi sulla Sua fronte, ndt). Non dovete avere
nulla, è un segreto, finché non raggiungeremo un certo livello, capite?Pertanto non dovete dire che siete sahaja yogi: le vostre
credenziali sono, ad esempio, che questo è il dottor David Spiro, d’accordo? Dottor David Spiro, oppure un avvocato e via
dicendo; potete anche aggiungere tutte le sigle (P.I.G.S. – v. note precedenti: indica in modo scherzoso i titoli mondani molto
apprezzati dalla società, ndt). Non ha importanza (risate, Shri Mataji ride).Loro rispettano queste cose, non i sahaja yogi! Loro
credono che sahaja yogi significhi essere dei criminali, sapete. Non riescono a concepire che i sahaja yogi siano brave persone,
non possono concepire che possano esistere persone per bene, davvero, non riescono a concepire la rettitudine.Yogi: È vero
anche, Madre, che quando parliamo alla gente con completa fiducia in noi stessi di queste cose, per sondare a che punto è la
loro ricerca, le persone, se fanno domande, come Lei sa, probabilmente, non mancano mai di restare colpite dalla profondità
della conoscenza che hanno i sahaja yogi; e questa spicca di per sé. Non pensano a chiedere da dove abbiamo ricevuto le
credenziali, perché se si è sottili come dice Lei, Madre….Shri Mataji: Vedete, quando un sahaja yogi parla… persino quando parla
una bambina piccola come Anupama[12], le persone si stupiscono di come sappia tutte queste cose.Ogni frase che pronunciate
possiede quella scintilla, se notate. Loro non se ne renderanno conto. Non occorre dirlo. Se c’è una bellissima rosa nascosta da
qualche parte, lo si capisce dal profumo. Se ne sente il profumo. E loro si renderanno conto che si tratta di qualcosa di
straordinario. Non dovete dire che siete sahaja yogi; dicendolo non abbiamo ottenuto nulla con questi orribili media, quindi
prendiamo un’altra strada.Vedete, se si parla del fiore non funziona nulla, quindi parlate del profumo! Loro non sono colpiti dal
fiore, quindi meglio far sentire la vostra fragranza. Questo è un altro che può fare una grande impressione (Shri Mataji sorride
mentre guarda probabilmente un bambino).Yogi: Madre, potremmo avere una parte dell’organizzazione che si occupi della
ricerca in campo nucleare, di come…Shri Mataji: Vedete, quando si è una organizzazione internazionale, si può affrontare
qualsiasi tema, senza problemi. Però la pace non può venire da fuori, deve venire da dentro.Se non si hanno armi nucleari, si avrà
qualche altra arma. Ora guardate gli americani: stanno vendendo le loro armi a tutte le altre nazioni a prezzi stracciati.Cos’è
questo? È anche peggio che avere la bomba atomica, in quanto la bomba atomica distrugge tutti una volta per tutte. Ma questo
istigare tutti a combattere è molto grave.Insomma, hanno modi e metodi. Quindi non si può proprio dire. È un temperamento, è
un’attitudine, è l’essere interiore sottile che non è in pace. Sono violenti perché interiormente non hanno pace. E in realtà a loro
piace, traggono piacere da tutto questo.Yogi: Come trattare con le persone, allora? Loro vengono a conoscere Sahaja Yoga
attraverso i nostri contatti con loro e ci vedono in veste di oratori (di Sahaja Yoga, ndt). Se ci hanno visto come rappresentanti di
“Golden Age International” e poi ci vedono sul palco che facciamo Sahaja Yoga, come ci si dovrebbe comportare in una
situazione così?Shri Mataji: Dovreste far venire persone da fuori. Voi, ad esempio, potete andare a Toronto e lasciate che quelli
di Toronto si occupino di New York. È meglio.Brian, per esempio, può dire di essere venuto fin da Sydney e che a Sydney hanno
fatto tanto, hanno svolto tanta ricerca e hanno scoperto questo e quello. Chi verrà mai a saperlo? Va bene? Quindi a New York
lavorate per Sahaja Yoga e a Toronto invece per questa organizzazione.Yogi: Madre, cosa dobbiamo fare se ci arrivano clienti
veri? (Risate)Shri Mataji: Che cosa? (Risate) Cosa ha detto? Brian: Mike stava chiedendo cosa succede se ci arrivano clienti
veri.Shri Mataji: Clienti veri?Brian: Clienti che siano disposti a pagare denaro per il lavoro che noi faremo.Altro yogi: Perché c’è la
dicitura “internazionale”.Shri Mataji: Vedete, voi avete un solo cliente, Sahaja Yoga, ed esso non paga un soldo. Nessuno sarà
mai un nostro cliente. Come potrebbe? Soltanto questi guru (potrebbero), ma loro non ci pagheranno mai nulla in quanto
parleremo contro di loro. Non credo che si porrà il problema.Mike: No, io intendo veri e propri clienti di affari.Shri Mataji: Clienti
d’affari. (Ma) chi?Mike: Non necessariamente interessati alla ricerca.Shri Mataji: Quindi ti riferisci a questi rapporti.Mike: A
questi rapporti e a qualsiasi…Shri Mataji: Vedete, ciò che accadrà e che adesso avremo… Vediamo. Andremo anche da questi
guru, va bene? Così verranno in quanto noi affermiamo di offrire questa alternativa.Quando però andrete ad incontrarli direte che
va bene, vi faremo pubblicità e quant’altro, ma diremo la verità, capite?Dovreste dire loro che noi siamo qui, ma diremo la verità
perché è quello che è scritto nel nostro (statuto), pertanto cercheremo di capire la verità che c’è qui.In questo modo gradiranno



la vostra presenza, perché avrete una specie di posizione per proclamare la verità. Quindi potete andare da loro come qualsiasi
altro giornalista che può dire tutto ciò che vuole, e loro non possono fermarlo. Così voi andate a vedere le pecche di quella
organizzazione e poi potete parlarne e scriverne sui giornali: “Questo è ciò che abbiamo visto”. Di conseguenza non vi
pagheranno.Intendo dire che se pagano, ovviamente… ma non credo che vi pagheranno per dire tutte queste cose. Ma anche nel
caso in cui paghino, potete dire che la nostra è un’organizzazione di volontariato e noi svolgiamo questo lavoro da volontari, e
così via.Oppure potete anche accettare i soldi, che male c’è? Li getteremo nel Tamigi. (Risate)Brian: Se arriva qualcuno che
chiede una campagna pubblicitaria per un sapone?Shri Mataji: Sapone? Che sapone?Brian: Beh, un’azienda di pubbliche
relazioni, oltre a vendere qualcosa come Sahaja Yoga, potrebbe anche vendere sapone o zucchero oppure… sì.Yogi: Oppure
limoni … (risate).Shri Mataji: Noi non avremo nessuna rivista o altro.Brian: No, ma allo stesso modo in cui i membri
dell’organizzazione potrebbero andare dai media cercando di interessarli a pubblicare del materiale su Sahaja Yoga, quella
struttura potrebbe anche essere utilizzata per altre attività commerciali. Per esempio, una fabbrica di sapone potrebbe rivolgersi
a “Golden Age International” per ingaggiarla al fine di migliorare l’immagine di una saponetta a buon mercato oppure… Vede, c’è
la possibilità di un commercio legittimo, un’attività commerciale onesta tra i disonesti: questo è il punto sollevato da Michael. In
altre parole, alcuni membri dell’organizzazione potrebbero essere coinvolti totalmente e finanziariamente.Shri Mataji: (Prende in
braccio una neonata) No, no, no, no.Yogi: …per una sorta di stile di vita alternativo…Shri Mataji: Vedete, ciò che sto dicendo è che
queste cose vi riportano allo stesso punto. È un gioco pericoloso. Voi potete mettere in scena alcune cose con loro, ad esempio
possiamo dire… che possiamo fare un … non so come possiate fare, ma diciamo che possiamo far dire a dei sahaja yogi che
questo tipo particolare di zucchero è zucchero vibrato e che a voi ha fatto bene. In questo modo potete far riferimento a qualche
organizzazione dicendo che questo zucchero è reperibile lì.Oppure, ad esempio, cose genuine, come cibo genuino o altro,
insomma, intendi la possibilità di puntare più sulla genuinità.Ad esempio, qui adesso i saponi sono fatti con orribili prodotti
chimici e se riusciste a trovare qualcosa di genuino… Più avanti si potrebbe fare qualcosa del genere, (puntare su) tutto ciò che è
genuino.Però dobbiamo (prima) testarlo e valutarlo noi. Possiamo realizzare cose così, se vi orientate in quel senso. Però
dovrebbe trattarsi di prodotti genuini e utili, diversamente, sapete, non possiamo promuovere cose scadenti. Ad, esempio, alle
persone con problemi al fegato possiamo dire di avere un medicinale o qualcosa di simile, va bene?(Shri Mataji dà un bacio alla
neonata e le dice:) Come stai? Bene?Yogi: Madre, io sono stato un illustratore, ho lavorato per il New York Times e Psychology
Today (Psicologia oggi) e Selfworth (Autostima). E vorrei utilizzare il mio materiale grafico in qualche modo. So che avrebbe il
potenziale per essere bellissimo se lavorassi per una buona causa quale Sahaja Yoga, e non solo per i miei sentimenti personali.
Posso essere di aiuto in qualche modo? Potrei…Shri Mataji: Sì, sì, ci avvarremo assolutamente del tuo aiuto, mi avvarrò di tutti
voi per questa cosa. Vi sto già utilizzando. Capito? Occorre trovare tutti i talenti per questo tipo di lavoro.Ora però David Spiro,
per esempio, è troppo onesto, devo dirvelo (risate, Shri Mataji ride) potrebbe rivelare i vostri segreti (Shri Mataji ride). David,
spero che tu sia cambiato un po’, sei troppo diretto, non puoi esserlo con loro (media). Io devo mettere in scena una commedia.
E voi dovete essere degli artisti per recitare quella commedia, sapete.Io stessa sono senza speranza, perciò sono esclusa dal
progetto. Non sono proprio in grado di farlo, mi metterei a ridere, sapete, pertanto non contate su di me.Però dovete state attenti:
se rivelate i segreti siamo finiti, sapete. Prendete poche persone, ma che sappiano mantenere bene il segreto. Almeno quando lo
presentate fuori dovete stare molto attenti. Per esempio, i sahaja yogi si conoscono tutti fra loro: diranno subito “Agnya” e, per
abitudine, tutti quelli presenti si metteranno a dare bandhan e subito la gente scoprirà: “Tutti questi qui sembrano delle specie di
incantatori”. (Risate, Shri Mataji ride).Tutti quelli così. E dovete usare un po’ di astuzia, direi, con queste orribili persone subdole,
sapete, dovete stare molto attenti.Se iniziate a rivelare i vostri segreti in qualche modo, direi che anche se… Phil è un altro
davvero troppo onesto, vedete. Quindi non dovreste cercare di essere troppo onesti. Se si è troppo onesti vi scopriranno subito e
sapranno: “Oh, ecco chi è questo qui”.Dovete fare un po’ di pratica di recitazione. Avete mai preso parte ad una commedia
teatrale?Phil: Io ho interpretato Giulio Cesare, (non udibile) la parte del comando. (Risate)Shri Mataji: Come? Cos’è che hai
fatto?Yogi: Ha recitato nella parte di Giulio Cesare, Madre, quindi non ha dovuto fare troppi giochi di parole. (Risate, Shri Mataji
ride)Shri Mataji: E tu, David, lo hai fatto?David: Non più dalle elementari, Madre.Shri Mataji (ridendo): Ora è meglio che pratichiate
un po’ di teatro. È una buona idea.Tutti quelli che soffrono di eccesso di onestà, a causa (di scrupoli) di coscienza e tutto il
resto… Noi siamo oltre tutto quello.Noi dobbiamo salvare il mondo! È un compito immane! Non potete continuare a giocare con
tutte queste poche piccole cose che abbiamo. Adesso dobbiamo realizzare la cosa più importante. Dobbiamo fare qualche cosa
per questo.Guardate gli occhi (della neonata in braccio a Shri Mataji, ndt). Non è voluta venire da te. Dov’è andata Olympia?Yogi:
È fuori a giocare coi bambini in giardino.Shri Mataji: Dov’è?Yogi: Sta giocando fuori.Shri Mataji: Oh, capisco. Prendila (la
neonata). No, non vuoi. Lo so. Vieni, prova, prova. Lei non ti conosce. Chi sei tu? (Risate)No? No. Va bene, no, stai con me. Va
bene?Stai bene qui? Bene, stai con me.Hm, brava! Però ti sei bagnata, lo sai?(Risate)Ciao! Cos’è questo? Ha i capelli di sua



madre. Pettinate sempre i capelli dei bambini all’indietro, così crescono di più.Oh, non ti piace? (La neonata inizia a piangere)Va
bene, va bene, mi dispiace, scusa, scusa, scusa. Va bene. Prendila. Prendila. Va bene, scusa, scusa, scusa. Scusa, scusa, scusa,
scusa. Che cosa è successo? Ho semplicemente messo i capelli all’indietro.Prendila. Significa che dev’esserci qualcosa che non
va. Significa che ha qualche problema sul Sahasrara, infatti quando le ho toccato il Sahasrara ha cominciato a piangere.
Lavoraci. Usi una spazzola o un pettine per lei?Yogini: No, Madre, non ce l’ho.Shri Mataji: Come?Yogini: Non ho una
spazzola.Shri Mataji: Ecco perché; devi usare una spazzola, una spazzolina, e darmela perché io la vibri. Penso che adesso il
problema sia sul suo Sahasrara. Ecco come si scopre. Dovete usare la spazzola con i bambini, è molto importante.Brian: Madre,
esiste una popolare area televisiva che si occupa, per così dire, di approfondire alcuni argomenti. Ad esempio un programma
sulla salute di circa mezz’ora.Lei sarebbe disposta a parlare degli aspetti della salute in un programma televisivo di questo
genere, ad esempio, in una trasmissione che ospitasse dei cosiddetti esperti di medicina i quali cercherebbero sicuramente di
confutare le Sue affermazioni?Shri Mataji: Possiamo farlo in una fase successiva. Per ora dovreste camuffarvi. Vedete, se mi
mettete lì con tutto Sahaja Yoga ed il resto, rimarranno scioccati e vi scopriranno. Ma prima invitate altre persone, fatele
crescere gradualmente.Portate altri guru, metteteli come avete fatto in Australia. Più avanti potrò entrare in scena io, prima però
preparate il terreno. Dopo mi piacerebbe fare qualsiasi cosa. Altri suggerimenti?Yogi: Madre, riterrebbe consigliabile che i medici
del nostro gruppo prendessero contatti, ad esempio, con membri della “Fondazione per la Ricerca sull’Artrite”?Shri Mataji: Ci
abbiamo provato.Yogi: Infatti avevamo raggiunto un trattamento molto efficace su un paziente con l’artrite.Shri Mataji: Ci
abbiamo provato. Sapete, ciò che abbiamo fatto è che il nostro dottor Srivardana si è occupato lì di ricerca sul cancro e voleva
parlarne. Lui svolge questo lavoro e voleva parlarne agli altri, ma nessuno era disposto ad ascoltare. Pensavano che fosse
impazzito. Non è facile.Lui era lì e svolgeva questa ricerca. Gavin lo conosce. Faceva questa ricerca sul cancro e, quando andò a
riferire quel che era possibile (fare con Sahaja Yoga, ndt), gli dissero: “No, no, sei matto, com’è possibile?”.Questo perché non
riescono a credere nell’esistenza di una sorgente superiore dalla quale si ottiene tutto ciò.Sapete, a causa dell’ego, pensano tutti
che le loro siano tutte conquiste personali. Non vogliono credere a tutto questo perché la loro esistenza varrebbe zero.Sapete, in
India mi hanno detto che se aprissi un centro di ricerca, riceveremmo ingenti donazioni dal governo.Ma ho risposto: “Cosa c’è da
ricercare? Voglio dire, ho già ricercato io tutto quanto, insomma, so già tutto. Che cosa c’è da ricercare in Sahaja Yoga? E cosa ci
faremo con la donazione?”.A quel tempo non c’erano terre, niente, ma anche allora volevano fare ricerche. E l’organizzazione
serve per la ricerca: se si dice che la soluzione esiste, allora quella struttura non ha ragione di essere. (Risate).Pensate a come
farebbero, anche dal punto di vista psicologico. In realtà non lo fanno per cercare veramente qualcosa, ma perché devono
esistere (come struttura, come organizzazione, ndt).Gavin: Madre, molti programmi sono creati con l’intento di attaccare i vari
guru ed altro ma non offrono soluzioni. Non sarebbe una buona idea se facessimo questi programmi, sempre senza offrire
soluzioni ma denunciando realmente i trucchi?Shri Mataji: Come faresti questi programmi, Gavin? Avete già dei programmi: dove
potreste fare questi programmi? Sarebbe meglio, invece, che andaste a parlare in veste di organismo neutrale. D’accordo?Dite
loro: “Va bene, vorremmo studiare, ci piacerebbe… questa è una delle alternative, d’accordo, la accettiamo, d’altra parte però
siamo giornalisti, dobbiamo testimoniare ogni cosa”.Bene, andate a vedere e a conoscere i loro trucchi, e spiegate come hanno
fatto; in questo modo in Australia hanno smascherato tutti i guru.Gavin: Era questo il mio suggerimento.Shri Mataji: È molto
semplice.Gavin: Così, in un certo senso, prepareremmo il terreno affinché le persone comincino a pensare con la propria testa e,
a quel punto, c’è Sahaja Yoga, ma non lo presenteremo come l’alternativa.Shri Mataji: No, prima fate questo, poi arriverete anche
a Sahaja Yoga. E fate anche delle critiche, ma in un modo che in realtà non siano critiche bensì elogi. Allora funzionerà. Per cosa
avete criticato Sahaja Yoga (in Australia?)? Che cosa avete detto?Yogini: Che non prendono denaro?Brian: No, si riferiva ad
alcune delle pratiche come il pediluvio ed il tempo che richiedevano, ecco, che prendevano molto tempo, molte persone
dedicavano a tutto questo un sacco di tempo.Shri Mataji: Diversamente che farete del tempo? Anche andare al pub prende
tempo. Vedete, ciò che sto dicendo è che se qualcuno vuole confutarlo, benissimo, noi lo vogliamo davvero, altrimenti ci si
annoia a morte, sapete! Quindi, cosa potete dire se, ad esempio, si vuole criticare Sahaja Yoga… adesso vediamo. (Risate)
Divento senza pensieri! (Pensando ad eventuali critiche a Sahaja Yoga, ndt. Risate, Shri Mataji ride). Gavin: (Si potrebbe dire) che
si rinuncia a tutti i divertimenti.Shri Mataji: Come?Gavin: Che la gente rinuncia a tutti i divertimenti. (Risate)Shri Mataji: Quello
non si riesce a immaginare dai volti (gioiosi dei sahaja yogi, ndt. Risate). Potete dire una cosa: che ci sono alcune persone che
ancora non sono per niente a posto – potete dire così – mentre altre sembrano persone eccellenti, molte di loro sembrano
persone eccellenti.Così nasce il dubbio che magari si tratti di una cerchia ristretta e non tutto venga rivelato.Potete metterla
così: qualcosa che faccia pensare che queste persone siano un po’ riservate e che forse non tutto viene detto all’inizio.Si dice
che verrà impartita tutta la conoscenza, ma la si conosce solo in parte e non tutti sanno tutto.Questo è quanto abbiamo raccolto
da altre persone che riferivano di non essere ammesse a certe cerimonie o altro, e che quindi esiste una specie di coscienza di



classe o qualcosa del genere. Ciò aiuterà qualche socialista ad aguzzare le orecchie (risate). Oppure…Yogi: Madre, una volta ho
sentito qualcuno affermare qualcosa che suona come una critica ma che potremmo volgere a nostro vantaggio. Qualcuno una
volta ha detto che sembriamo un po’ dei privilegiati in quanto non accettiamo chiunque. I poveri, i malati, i deboli, i bisognosi, i
pazzi, gli stupidi non li prendiamo, in un certo senso non…Shri Mataji: Sì: “Tra loro non c’era nessuno di questo tipo”.Yogi: Sì.
Potremmo volgerlo a nostro vantaggio.Shri Mataji: “Non c’erano alcolizzati tra loro, nessuno che assumesse droghe e che
fumasse; nessuno che avesse una scatola di fiammiferi” (risate).Yogi: Se non per accendere le candele.Shri Mataji: Come?Yogi:
Se non per accendere le candele.Shri Mataji (ridendo): Le candele, sì. Qui può esserci anche questo, che nessuno aveva una
scatola di fiammiferi per accendere le candele. Si può mettere così. Sì.Yogi: Sì, è una cosa cristiana: non coincide con la loro
idea secondo la quale, per essere cristiani, per essere buoni seguaci di Cristo, si devono accogliere moribondi e malati come fa
Madre Teresa. “Non hanno avuto nessuna persona così”.Shri Mataji: Ma, sapete, quando l’ho chiesto, qualcuno mi ha risposto di
essere venuto qui quando stava per per morire. (Questo l’ha detto) successivamente. Vedete, questa è la prima critica, allora noi
smentiremo.A quel punto qualcuno può andare a dire: “Io stavo per morire quando sono arrivato qui e Madre mi ha salvato, così
sto benissimo”.Vedete, questo è il secondo stadio.Insomma, dovremmo mostrare alcune vostre foto di quando siete arrivati (in
Sahaja Yoga) (Shri Mataji ride): prima e dopo.Yogini: Madre, posso chiedere in che modo dovremmo presentare i corsi serali?
Inizialmente avevamo intenzione di dare subito la realizzazione, ma dopo il nostro colloquio di stamani mi chiedo se non
potrebbe essere un po’ troppo per loro.Shri Mataji: Ah, non lo meritano.Yogini: (non udibile) … come insegnamento.Shri Mataji:
Per prima cosa dovete spiegare alle persone ciò che dovrebbero aspettarsi. Prima dovete spiegare che cosa dovrebbero
aspettarsi dalla realizzazione.Yogini: Dovremmo tenere esposta la Sua foto?Shri Mataji: No, no, no. Potete coprirla con un foglio
di carta o qualcosa. Se la coprite con un telo di seta, le vibrazioni fluiscono comunque. [Sahaja Yogini: “Sì, Madre”] Non occorre
(esporla).Yogini: E dovremmo dare la realizzazione in qualsiasi momento?Shri Mataji: Sì, dopo dovreste.Yogini: È un corso di
ventisei settimane. Quindi… (Shri Mataji mima una espressione sbalordita. Risate).Shri Mataji: Ventisei settimane?!?Yogi: Un
incontro settimanale, Madre, il venerdì sera.Yogini: Di due ore.Shri Mataji: Aah! E che cosa farete?!Yogini: Oh, c’è tanto, Madre,
c’è tanto.Yogi: Abbiamo ventiquattro titoli, Madre, si tratta soltanto dei vari temi iniziali di Sahaja Yoga. (Risate)Shri Mataji:
Quindi darete la realizzazione al venticinquesimo incontro. (Risate)Yogi: Il ventiseiesimo, Madre.Yogini: Sì.Shri Mataji: Ma, senza
realizzazione, come farete capire loro le cose?Yogini: Beh, questo è ciò che ci chiedevamo ed è il motivo per cui il nostro primo
impulso era di dare (subito) la realizzazione.Shri Mataji: No, dopo metà periodo, diciamo, potete dire che proverete se potete
lavorare su di loro.Yogini: Dovremmo anche invitarli ai nostri incontri pubblici a Brighton?Shri Mataji: Se avete degli incontri
pubblici sono sempre invitati.Yogini: Sì.Shri Mataji: Ma avete un programma pubblico ogni settimana?Yogini: Sì, Madre. Ogni
martedì.Shri Mataji: Allora questo corso è per le persone provenienti da un incontro pubblico oppure…Yogini: No, no, no. No,
speriamo di no. Speriamo che siano persone interessate a culture alternative quali religioni comparate, astrologia, linee
temporanee[13], cose di questo genere.Yogi: Madre, l’idea è nata perché MT (meditazione trascendentale) faceva un corso
introduttivo nella stessa scuola serale e ci è venuto in mente che, se potevano farlo loro, potevamo farlo anche noi.Oltretutto noi
possiamo fare meglio. E pare che ci riusciremo, in quanto molti erano molto scontenti del corso di MT, hanno pensato fosse un
raggiro vero e proprio. A quanto pare, tutto quello che hanno fatto è stato…Shri Mataji: Ma quel che potete fare voi è spiegare
loro di cosa si tratta, che questa è la Kundalini e via dicendo, ma che non si può usare un mantra se non è risvegliato da un’anima
realizzata. Spiegare quale mantra deve risvegliare la deità in un determinato punto.Potete parlare loro in questo modo e
prepararli, dicendo però che (la Kundalini) deve essere risvegliata e questo dovrebbe accadere ad una persona, e se accade… E
se poi accade… insomma, quando avrete l’incontro pubblico?Yogini: Avremo l’incontro pubblico il martedì, ogni martedì.Shri
Mataji: E lì cosa fate?Yogini: Mettiamo un discorso o una registrazione e poi diamo la realizzazione.Shri Mataji: Come fate a dire
che queste persone non verranno al programma pubblico?Yogini: Chiedo scusa, Madre?Shri Mataji: Queste persone non
verranno al programma pubblico?Yogini: Principalmente quel che accadrà con i corsi serali è che i poster gireranno nelle
biblioteche e in tutti i luoghi pubblici di quel genere.Shri Mataji: Ma come farete ad impedire loro di venire al programma
pubblico?Yogini: Beh, non dicevo di impedirlo, Madre.Shri Mataji: Allora che farete?Yogini: Ciò che mi chiedevo è come
giustificarlo, dato che loro pagherebbero per il corso serale, era questo il punto.Noi abbiamo offerto il nostro servizio come
docenti gratuiti, ma l’istituto scolastico per adulti farà pagare, a chi frequenta il corso, il costo della sala, luce, riscaldamento.Se
potessimo spiegare che i programmi pubblici sono soprattutto per un vero e proprio lavoro di approfondimento e per imparare
ad usare le tecniche…Shri Mataji: Quanti partecipano agli incontri pubblici di Brighton?Yogi: Circa venti, Madre. Venti, venticinque
di noi.Shri Mataji: E quanti verranno al vostro corso? Yogini: Ancora non lo sappiamo, Madre. Ancora non lo sappiamo.Yogi:
All’incirca lo stesso numero, Madre, a giudicare dall’esperienza di MT. Magari di più, se lo facciamo apparire molto
interessante.Shri Mataji: L’incontro pubblico con queste venti persone, resta sempre a venti, giusto? Non aumentano.Yogi: Di



solito vengono due, tre, quattro persone nuove ogni settimana.Shri Mataji: Allora non facciamolo come un programma pubblico.
Pubblicizzatelo di volta in volta.Yogi: Ma in giro per la città, Madre, abbiamo i manifesti che informano che ogni settimana in un
certo hotel c’è un programma pubblico, un incontro introduttivo.Shri Mataji: Vedete, direi… questo lo comincerete all’ashram,
vero?Yogini: No, Madre, si terrà presso l’Istituto scolastico per adulti.Shri Mataji: D’accordo, quindi no. Allora perché fare un
programma pubblico? Mi riferisco a questo di ventisei settimane: se c’è un buon riscontro, quel che potete fare è invitare le
persone all’ashram senza doverlo pubblicizzare. Vediamo se così funziona meglio. Se ogni settimana vengono soltanto due o tre
persone, mentre magari ci sono circa cinquanta persone in questo centro di addestramento, la miglior cosa sarebbe che
andassero al centro di addestramento, mentre voi dovreste fare il vostro incontro all’ashram, ora che avete un ashram, così
come lo avete qui. (Commenti di alcuni yogi. Uno yogi parla a lato a Shri Mataji) Davvero? Avevo detto a qualcuno che doveva
informare. Bene, lo faremo sapere. Credo che John verrà.Yogini: Vorrebbe che telefonassimo a casa, Madre?[Shri Mataji: Questo
cos’è?Yogini: Qualcosa cucinato da Christian…Shri Mataji: Quante cose! Cos’è tutto questo?Yogini: Sono palline di patate, Madre,
le ha cucinate Rosemary.Shri Mataji: E questo?Yogini: Questo è agnello, con una salsa speciale.Shri Mataji: Oh, non posso
mangiare tutto questo. Portatemi un piatto piccolo, va bene? Ce ne metterò un po’ e mangerò quello, perché tutto è troppo per
me. Va bene? Teniamolo qui, ne prenderò un po’ in un piattino.Yogini: Sì, Madre.Shri Mataji: Sembro così grande, ma non so
come fare (a mangiare tutto, ndt).]Bene, questa dunque è una buona idea. Ora, quel che si può fare è tenere lì questo corso
proprio come fate qui.Infatti ora, per il programma pubblico, dato che avrete già l’impegno di Ginevra e il resto – giusto? – voi
sahaja yogi, potete far venire quei venti o quanti sono, all’ashram, potete scriverci “Centro di Sahaja Yoga” e “incontro pubblico
così e così”, e far venire lì la gente.Inoltre, non penso che dare la realizzazione subito sia una buona idea. La sensazione di
Christine è che, se si dà la realizzazione così subito, si perderanno.In mia presenza va bene, perché potete sempre dire che è
stata Madre a darvi la realizzazione, così le attribuiscono un valore prezioso.Altrimenti sapete cosa accade? Che pensano: “Oh,
voi potete dare la realizzazione, potete darla voi”, e così non le attribuiscono alcun valore.Questo perché innanzitutto il loro
sistema di valori è sbagliato, in secondo luogo non hanno nessuna comprensione della realizzazione. Quindi è meglio prima
prepararli a questo e poi dargliela. Sapete, se si danno cinque sterline a un matto, cosa saranno per lui? Niente. È così.Yogini:
Madre, parecchi di noi hanno già deciso quali discorsi vorremmo studiare e quali vorremmo fare. Potremmo esercitarci a
Nightingale Lane[14]?E si spera che i nostri fratelli e sorelle faranno domande…Shri Mataji: Mercoledì.Yogini: …che ci saranno
probabilmente rivolte (dal pubblico, ndt).Shri Mataji: Mercoledì.Yogini: Mercoledì.Shri Mataji: Quando ci sarà lì questo
programma pubblico?Yogini: Inizieremo il corso serale il 5 novembre, che è un venerdì.Quindi speravamo di poterci esercitare
qui, in settembre, nei discorsi, qualsiasi sera sia più opportuna. E così possiamo apprendere i trucchi che saranno…Shri Mataji:
Buona idea, perché, vedete, se vi esercitate con loro vi daranno delle idee, giusto?Yogini: Sì, Madre.Shri Mataji: Ho visto quello
che hai fatto, va bene. È un’ottima idea e credo che possiate farlo qui. Sarà utile. E tutti possono suggerirvi delle idee.[Dov’è il
piatto? Lei ha portato via tutto il cibo?Yogi: È lì, Madre.Shri Mataji: Oh, capisco. Altrimenti, ho pensato: o tutto o niente (il cibo
servito. Risate. Shri Mataji ride). Non so. A volte non capisco il linguaggio dei sahaja yogi.Grazie, ma vorrei avere un piatto
piccolo, va bene? È troppo, sapete. Se ne vedo troppo non mangerò, quindi è meglio portare un piatto piccolo, così prenderò
qualcosa. Grazie.]È una buona idea che vi esercitiate qui, così verrete corretti, saprete cosa dire e tutto il resto.Yogi: Madre, forse
questa “Golden Age Organisation” potrebbe indire, in città importanti, seminari di un giorno ai quali potremmo invitare delle
persone per parlare loro di Sahaja Yoga. Potremmo invitare illustri persone locali.Shri Mataji: No, quello che possiamo fare è che
questa Golden Age può organizzare un programma invitando persone appartenenti a varie correnti, preparando e leggendo delle
relazioni, e poi i sahaja yogi, confusi con il resto del pubblico, dovrebbero fare delle domande.Qui a Londra non so cosa facciano
[A lato: “Basta, grazie. Un po’ di questo”], ma hanno organizzato dei seminari di yoga ed altro invitando persone addirittura
dall’India.Per gli stili di vita alternativi, quel che possiamo fare è organizzarne uno (seminario) dove ci possano essere dei sahaja
yogi che rivolgano domande dirette a queste persone. E inoltre un sahaja yogi che non sia membro di questo gruppo segreto
dovrebbe fare un discorso.Yogini: Quindi lo scopo di “Golden Age International” non è promuovere Sahaja Yoga apertamente, ma
solo…Shri Mataji: Non apertamente. Non apertamente.Yogini: Assolutamente non apertamente.Shri Mataji: Assolutamente non
apertamente, no, affatto. Ma in un certo senso accadrà anche apertamente, perché, quando si tratterà di Sahaja Yoga, sapete…
c’è un detto: quando in una notte buia ci sono soltanto quelli della vostra famiglia a servire, voi prendete il cibo. È così. Nelle notti
buie non si distinguono le persone e, se a servire tutto il cibo ci sono soltanto i vostri familiari, a voi tocca il meglio (risate). È
così.Sì, è così, non in modo evidente, non in modo visibile, diciamo, ma in realtà è così.D’altra parte, a noi, cosa interessa? Non
soltanto Sahaja Yoga, ma salvare la gente!Insomma, abbiamo provato qualsiasi altra cosa, no? E abbiamo fallito. Nessuno ci
ascolta. Non contiamo nulla.Yogi: Non è proprio così, Madre, le cose stanno ribaltando un certo pensiero…Shri Mataji: Però
dobbiamo capire! Questo deve essere capito. Insomma, pensate a quanta strada ha fatto questo Kohli. Gavin, spero che tu trovi



quel libro, da qualche parte.Yogi: Madre, alcuni si annoiano, sa: quando li avviciniamo per parlare di religione e di Dio, la
maggioranza si annoia. Quindi se si potesse provare qualcosa, e dopo dare vibrazioni…Shri Mataji: Dopo?Yogi: Alcuni, quando li
avviciniamo per parlare di Dio, diventano…Shri Mataji: Come cosa, come sahaja yogi?Yogi: No, no, persone esterne. Se andiamo
a parlare di religione e di Dio, generalmente si annoiano molto e dicono che hanno già sentito tutte queste cose. Ma se
parlassimo di vibrazioni o qualcos’altro, esplorassimo quell’area …Shri Mataji: Penso che anche i sahaja yogi che vogliono
insegnare e diffondere Sahaja Yoga, debbano seguire un addestramento in merito a cosa dire, come dirlo, come comportarsi; è
molto importante.In quei ventisei incontri che terrete qui mi piacerebbe anche, ogni volta possibile, venire a vedere come va,
(valutare) ciò di cui dovremmo parlare.Avete uno di questi soggetti (indica qualcuno in sala, ndr), qualcuno dovrebbe
occuparsene. (Capire) come dovremmo parlare alle persone e come dovremmo cominciare. Comprendiamole per come sono.
Dobbiamo avvicinarle per come sono. È vero.Yogi: È una buona idea parlare soprattutto delle vibrazioni? Infatti loro possono
sentirle. E se parlassimo del potere delle vibrazioni in termini di telecomunicazione, dato che esiste un sistema che ormai
conoscono con la televisione, ossia una rete di telecomunicazione già comprovata? Così, se parlassimo soprattutto del fatto che
esiste un altro sistema…Shri Mataji: Fate come ritenete giusto. Non ci sono obiezioni su questo, ma dovete capire tutto
l’argomento in modo tale che entri loro in testa.Ma il quadro generale è che le persone sono realmente in condizioni terribili.
Tentare tutto il possibile, questo è il nostro lavoro. Non ci preoccupiamo se li salveremo o no, perché fin dove potete arrivare con
loro?Allora lasciateli stare al punto in cui sono. Noi possiamo arrivare fino ad un certo punto, no?Diciamo che, se io trascorro lo
stesso tempo in India, riusciamo a salvare migliaia di esseri umani, giusto? Mentre qui voi continuate a pressarli e ad incalzarli,
ma l’ego è sempre nella loro testa. Che fare? Fin dove potete arrivare? Sono persone molto insensibili, letargiche e condizionate.
Davvero scioccante.Brian: È corretta, Madre, l’idea che i sahaja yogi avvicinino i ricercatori e Golden Age International si occupi
della promozione e avvicini le persone che possono attrarre i ricercatori?Shri Mataji: No, loro devono avvicinare soltanto i media,
loro servono per i media, sono per i media. Sì. Tutto deve essere fatto funzionare attraverso i media. Questo va bene.Yogi:
Madre, dovrei lasciar perdere il contatto personale che ho?Shri Mataji: Che cosa?Yogi: Dovrei lasciar perdere il contatto
personale in televisione che ho, e astenermi dal fare altro se non sotto l’egida di “Golden Age International”?Shri Mataji: Penso di
sì.Yogi: Sì.Shri Mataji: Sarebbe un po’ come chiedere un lavoro a qualcuno che non vi deve nulla ma che pensi di essere lui a farvi
un favore, per cui penserà sempre: “Oh Dio, che grande favore”, e via dicendo.Invece, come membri di questa organizzazione
potete fare molto, ne sono certa, perché diversamente penseranno sempre che stanno cercando di farvi un favore personale.
No. Avranno sempre questo in testa, pertanto la cosa migliore è dire che siamo noi che facciamo un favore a loro e non loro a
noi. Capite il mio pensiero?[Yogi: “Madre…”]Il fratello di Graham, che non è un sahaja yogi ma solo il fratello di Graham, dirige una
società di pubbliche relazioni – ci pensate? – e ha fatto un ottimo lavoro. Da solo. Fatevi dare tutti i dettagli da lui.Yogi: Sì in
effetti lui non era così, lui visita semplicemente le aziende per spiegare come possono promuovere i loro prodotti nel miglior
modo possibile.Suppongo che in un certo modo anche noi possiamo dire alla gente che con le vibrazioni e il buon auspicio
possono migliorare i propri affari, se adottano il nostro modo di pensare, noi in effetti possiamo…Shri Mataji: Quello però
potrebbe essere fatto dopo, per ora non dobbiamo essere identificati come sahaja yogi. [Yogi: “Capisco”] Però potete dire che
questo è quanto dicono i sahaja yogi [Yogi: “Capisco, sì”], che ci state provando ma non che siete dei sahaja yogi.Yogi: Come
facciamo ad incontrarli? Con quale pretesto andiamo ad incontrarli, in quel caso?Shri Mataji: Pretesto per incontrarli? Diciamo
semplicemente che ci occupiamo di pubbliche relazioni [Yogi: “Capisco”], d’accordo? Tutto qui.Yogi: Per capire se possiamo
aiutarli in qualche modo?Shri Mataji: Per dei sistemi alternativi. Anche per quelli già presenti. Se la Chiesa cattolica ci chiedesse,
ad esempio, un aiuto, bene, aiutiamola. È molto importante. E se l’arcivescovo di Canterbury vuole qualche aiuto, non ci spiace
aiutarlo ben bene (Shri Mataji ride, risate). Vi dico che con questa stupida gente subdola non so che fare. (Shri Mataji ride)Yogi:
Madre, il modo in cui la religione cristiana si diffuse inizialmente fu perché Paolo, sa, il cosiddetto san Paolo era molto astuto e
ingannò la gente. Si fece avanti e si mise a fare cose molto simili, promuovendo Cristo. Ed anche se noi sappiamo quanto fosse
sbagliato per molti versi, lo diffuse molto rapidamente. Fu anche messo in prigione ed altro.Shri Mataji: Insomma, immaginate
quanto siano stati stupidi [Yogi: “Sì!”] per permettergli di comparire nella Bibbia. Perché vi compare? Quali sono le sue
credenziali?Yogi: (Ridendo) Non hanno pensato di chiederglielo, Madre, perché lui li ha ingannati.Shri Mataji: Ma il migliore è
stato il nostro arcivescovo. Gli hanno chiesto se credesse nell’Immacolata Concezione e lui ha risposto: “Sono agnostico”. Fine
(Shri Mataji ride). Vedete, in questo è stato molto onesto (Shri Mataji ride).Ma allora che ci fa lì? Nessuno glielo ha chiesto! Se
sei agnostico, se non puoi rispondere alle domande, allora perché stai lì? Vattene. (Shri Mataji ride)Ha detto esattamente così.
Ah, qualcuno gli ha persino chiesto se credesse che Cristo fosse realmente esistito. E lui: “Vi ho già detto che sono agnostico”
(risate). Era agnostico su tutto. Per lui il Cristianesimo è un ordine sociale, o forse un affare di stato, non so che cosa sia.Vedete,
è più una questione di: “Quanto denaro avete ricevuto? Come lo spendete? Quanti palazzi avete? Quante mura? Quante



lampadine?”. Tutto così, sapete. È a questo livello, il Cristianesimo è soltanto a quel livello. Sono impegnati a contare tutti i piatti,
tutte le tazze presenti in casa, tutte queste cose. È come una abitazione familiare.Yogi: Madre, ritiene che possa essere utile –
Jason potrebbe aiutarci in questo – il fatto che stiamo per diventare un ente benefico? Pensa che anche “Golden Age
International” possa essere coinvolta in questo?Shri Mataji: Un ente benefico?Yogi: Sì, se potrebbe essere coinvolta anch’essa.
Intendo che i nostri fondamenti non sono quelli di una società commerciale e non dobbiamo gestire grossi progetti finanziari, in
quanto siamo fondamentalmente un ente benefico.Shri Mataji: Un’organizzazione di volontariato. Qualcosa che abbia a che fare
col volontariato.Yogi: Sì, sì. Quindi, vede, il punto sollevato prima era che se noi…Shri Mataji: Chiamatela organizzazione di
volontariato. È una organizzazione di volontariato, noi infatti non abbiamo denaro per fare beneficenza. Non ne prendiamo né lo
diamo, quindi la questione non si pone.La beneficenza va di pari passo con il denaro. Invece, il lavoro di volontariato può
svolgerlo chiunque. Una organizzazione di volontariato. Non so, Sahaja Yoga non ha alcuna organizzazione. Fin qui tutto bene.
Non so.Spero che voi non lo trasformiate in un’altra cosa morta, organizzandolo. Avere dei segretari e tutto il resto, non credo
sarebbe possibile.Passiamo adesso ad altri problemi, ad altri problemi che avete in ashram. Che problema c’è con Hari? Che è
successo?Yogi: Non c’è nessun problema, Madre.Yogi 2: Infatti non dovremmo coinvolgerla in questa faccenda, Madre.Shri
Mataji: Ma vedete, ciò che sto dicendo… vi sto dicendo una cosa [Yogi: “Sì”]. Tu eri in India, adesso loro hanno sistemato
qualcosa qui (l’ashram). Cerca di apprezzarlo. Non cercare di creare disturbo. D’accordo?Yogi: Sì.Shri Mataji: Supponiamo che
domani arrivi qualcuno da Timbuctù, che venga qui e voi diciate: “Lei (Shri Mataji) non dovrebbe essere coinvolta”: non è
possibile. [Yogi: “Sì”] Quindi, se vuoi essere gentile con me, accetta semplicemente le regole così come sono adesso [Yogi:
“Sì”].D’accordo? [Yogi: “Sì”] Ora, il motivo per cui ne sto parlando apertamente è che vengo sempre importunata da qualcuno che
mi riferisce una cosa o un’altra.Riguardo a Nick la gente ha delle obiezioni, so che le avevano. Dov’è Nick?Yogi: È andato in
ospedale, Madre.Shri Mataji: Cosa?Yogi: È andato in ospedale.Shri Mataji: Dov’è andato?Yogi: In ospedale.Shri Mataji: In
ospedale? [Yogi: “Sì”] Va bene.Oppure la gente ha obiezioni o altro anche riguardo al fatto che Kerry e Nick agiscano insieme.
Ora, in quel modo avrete obiezioni su chiunque.Io non dico che lui sia perfetto. Avrà anche torto, sarà collerico, magari cerca di
organizzarvi; però lui non è qui per darvi la realizzazione o altro. È qui solo per mantenere in efficienza l’intero posto,
intesi?Quindi non dovete litigare con lui in continuazione dicendo che dovrebbe fare questo e quello. Qualunque cosa stia
facendo, non fa nulla per danneggiarvi.Magari c’è un po’ di ego, certamente. Non dico di no, non lo metto in discussione. Può
esserci un po’ di ego, qualcosa che agisce. Però dovreste accettare che dopotutto lui sta svolgendo tutto questo lavoro
rimanendo qui, è libero, è molto metodico e non crea nessun problema a nostra Madre.Lasciatelo fare. Voi siete liberi in ogni
caso perché avete il vostro Spirito, potete sempre sviluppare il vostro Spirito.Che differenza fa dormire in una stanza o in
un’altra? Non create problemi per cose insignificanti. Non si addice a dei sahaja yogi.Io faccio forse così? Ho mai detto che
preferirei dormire in un posto piuttosto che in un altro?Insomma, dovete capire una cosa: noi siamo sahaja yogi, non siamo
persone ordinarie.Dobbiamo comportarci da santi. Quante cose sopportano i santi? Come riconosciamo un santo? Dal suo
potere di sopportazione, dalla sua semplicità, dal modo di vivere con meno cose, dallo spirito di sacrificio.Noi siamo santi ma
non so che cosa siamo. Va bene, d’accordo, se anche dico che Nick è dominante o che in qualcosa si comporta così, va bene.
Lasciate che qualcuno organizzi.In questo modo non permetterete a nessuno di organizzare. Se ognuno dice la sua su una
questione, come potrà funzionare?Ma voi siete persone libere. Siete assolutamente liberi, se volete, di gioire della vostra libertà.
Ovunque siate, qualsiasi stanza abbiate, ovunque vi troviate, se siete persone libere non creerete problemi. I problemi li crea chi
non è libero. È molto semplice.Pertanto basta con le discussioni del tipo: “Voglio stare in questa camera”, è qualcosa di troppo
frivolo. E (se pensate di) non coinvolgermi, non è possibile, io sono sempre coinvolta.Quindi (non) date tutto per scontato; se non
volete vivere nell’ashram potete andarvene. Ma ora andiamo avanti, non createmi difficoltà con questo, abbiamo troppe cose da
fare.Nessuno dovrebbe crearmi difficoltà: quando riterrò Nick assolutamente inutile chiederò a qualcun altro di occuparsene.
Ma sono certa che quando arriverà un’altra persona, si ripresenterà lo stesso problema.Questo perché ci sono i vostri ego e se è
Nick ad organizzare pensate che lui valga più di voi. È questo il problema.No, non è affatto così. Voi potreste essere sahaja yogi
molto migliori di lui, molto migliori. Lui però ha tempo, sta svolgendo questo lavoro, per cui va bene, lasciateglielo fare. Perché
interferite con il suo lavoro? Non mi sto rivolgendo a te o a qualcuno in particolare. Magari avete ragione, non dico di no, magari
l’avete, forse gli altri sono davvero migliori; ma mi è stato riferito che alcuni residenti all’ashram ritengono che non dovrebbe
esserci alcuna organizzazione riguardo al vivere insieme.Voi però non avete raggiunto affatto quello stadio. Non avete raggiunto
quel livello.Quando raggiungerete quello stadio in cui non avrete più bisogno di alcuna organizzazione… come queste foglie,
guardate. Esse non ne hanno bisogno, crescono in armonia con le leggi della natura. Dominano forse qualcuno? Disturbano
forse qualcuno?Ma quando diverrete così vivaci nello Spirito, nel regno di vostro Padre, neppure immaginate quanto sarete belli.
Non ci saranno problemi tra voi.Ora supponiamo che un certo X sia molto bravo e un certo Y molto cattivo: ancora non va bene.



Y deve essere a posto. X non dovrebbe accontentarsi di ciò che ha ottenuto lui, di essere qualcosa di grande, non dovrebbe
(accontentarsi). Anche Y deve essere a posto. Pertanto, ciò che X deve fare è pregare per lui, shoebittarlo. Fate quel che volete
ma non potete limitarvi a dire: “Oh, io sono molto bravo ma lui no”. Non è così che Sahaja Yoga funzionerà.Ciascuno… se ad
esempio il mio dito è malato, non dirò di tagliarlo, no? Dirò: “Bene, proverò a curarlo, cercherò di salvarlo ad ogni
costo”.Insomma, quel rapporto si svilupperà soltanto se lo farete funzionare davvero in questo modo.Se invece non volete fare
così, ci sarà un problema. Basta con la rabbia, basta con la collera, basta con tutto. Ora provate a calmarvi e ad essere pacifici.
L’ashram deve essere un luogo di pace, dove dovrebbe risiedere la pace.Pensate solo a quanto Dio è stato gentile con voi! Vivete
sotto questo tetto, non riesco neppure a pensare ad una cosa simile nei tempi moderni. Che cosa splendida hanno fatto qui.
Guardatela. Avete mai fatto caso a quello che Dio vi ha dato, facendovi stare sotto questo tetto realizzato così
meravigliosamente per voi? È una cosa bellissima!Contate le vostre benedizioni, se questo è importante. Quando siete anime
realizzate non vedete altro che bellezza intorno a voi, e allora distribuite bellezza.Se distribuite bruttezza non siete ancora sahaja
yogi e fareste meglio a correggervi. Perché parlate? E Nick non è l’ultimo in Sahaja Yoga; magari non è il primo, ma era
disponibile, è bravo ad organizzare così gli ho chiesto di organizzare. Adesso non suggeritegli tutti quanti delle idee; altrimenti,
ogni volta che farete qualcosa, lui dirà “ci rinuncio”.Lo prenderai tu il suo posto, sig. Hari? Bene, vediamo.Yogi: No, Madre, mi
perdoni se ho commesso un errore.Shri Mataji: Quindi nessuno … il motivo per cui mi rivolgo a te è perché ora il problema è nato
da te. Ma non sei il primo, credo che questo sia l’undicesimo caso. Quindi adesso, visto che lui si sta occupando di questo lavoro
e voi siete tutti impegnati, lasciateglielo fare. Lasciateglielo fare nel modo in cui lo fa, dategli retta, non c’è niente di
importante.Quel che è importante è il vostro Spirito, giusto? Tenete la vostra attenzione sul vostro Spirito e non su queste cose
terrene. E vi dico che ho notato come in Occidente la gente cerchi proprio di scoprire modi e metodi per litigare, davvero.Che sia
Nick o tu a litigare, per me è la stessa cosa. Ma è solo per trovare un appiglio. Se non lo ha fatto tuo padre deve essere stato tuo
nonno; cose così, sapete, è un pessimo stato di tensione e un’attitudine reciproca molto negativa.Non è (l’attitudine) di allegria,
felicità, gioia, comprensione e piacere, che desidero sentiate gli uni per gli altri.Yogi: Quando torneremo a New York proveremo a
creare un ashram lì. E mi stavo chiedendo, anche se sono piuttosto nuovo in Sahaja Yoga e non sono qui da abbastanza tempo,
per favore, quando lo avremo, potrei andare a vivere lì?Shri Mataji: Come? Cosa ha detto? L’ultima frase?Altro yogi: Nel caso
creino un ashram a New York, lui potrebbe andare a viverci?Shri Mataji: (Parla con qualcuno a lato che Le porge un tovagliolo)
Grazie molte. Grazie. È molto gentile da parte tua. Quindi cosa dovrei fare? Grazie. Allora? Cosa ha detto lui come ultima cosa,
riguardo a New York?Yogi: Ha detto che sperano di creare un ashram lì, Madre, a New York. E se, nel caso, lui può andare a
viverci, per favore.Shri Mataji: Nessuno andrà a vivere lì?Yogini: Ci vivrà lui.Shri Mataji: Lui? Tu? Va bene, perché no? Tutti.
Vedete, alcuni nuovi sono migliori di quelli molto vecchi, l’ho notato.A volte possono comportarsi come serpenti, lo so. Orribile.
Danno tutto per scontato e pensano che io non capisca come sono fatti.Nuovi, vecchi, tutto questo non esiste molto in Sahaja
Yoga. Fintanto che mi amate siete a posto. È meglio che vi liberiate anche di questa idea di vecchi e nuovi.Ventisei settimane
sono sufficienti per rendervi dei veterani. Se siete sahaja yogi da un giorno siete già vecchi abbastanza. Se poi siete vecchi di
una settimana siete molto vecchi (Shri Mataji ride). E se poi siete vecchi di tre settimane siete del tutto maturi, pienamente
cresciuti. Non vi occorrono più di tre settimane per essere dei veri sahaja yogi. Alcuni impiegano solo una frazione di secondo e
ci sono.Sì, cos’è? Avete alzato la mano?Prenderò questa (l’acqua da bere). Che acqua è? Ce ne hai portata una speciale?
Cos’altro?Chaya? (Marathi).Chiedete a queste persone di Westminster di spedirmi le mie lettere a Brompton Square, 48,
d’accordo? (Marathi) Non so quanto denaro ci sia, non so niente, va tutto a lui.Ora, chi sta raccogliendo i soldi per i viaggi? C’è
qualcuno?Alcuni yogi: Bogdan.Shri Mataji: Come?Alcuni yogi: Bogdan.Shri Mataji: Bogdan. Bogdan, li stai mettendo alla
Westminster?Yogini: Sta lavorando, Madre. Sta lavorando.Shri Mataji: Va bene, sta ricevendo i resoconti da lì?Yogini: No, non
credo, non ancora.Shri Mataji: Ah. [Hindi: Aap so jana me tum ne?] Chiedigli per favore di spedirlo a Brompton Square, 48 perché
vorrei vederlo. [Marathi: Tik?]Yogini: (Hindi)Shri Mataji: [Hindi: In logh ne sab ne diya]Yogini: (Hindi: non udibile)Shri Mataji: [Hindi:
Woh nahi, us cheese ko chor dijiye. Me kareo siruf bank wallah se ke do information mere pas kitna rupia he. Kya muja].Non ne
ho idea. Mi ha solo dato un libretto di assegni, ma penso di poter anche scrivere alla banca, no?Yogi: Sì, certamente.Shri Mataji:
D’accordo, Gavin, se prepari la lettera la firmerò. Spediamogliela per averlo. Perché, sapete, non ho idea di quanti soldi ci siano.
Ne abbiamo prelevati un po’ per i viaggi e non so se li abbiano restituiti o no.Non ho idea di cosa ne sia stato, inoltre i funzionari
di banca sono strani: se non si prende subito l’estratto conto non lo danno più e, se glielo si chiede, risponderanno di pagare per
il servizio in più. È tutto anche parecchio confuso, vero? La cosa migliore, quindi, è tenere un resoconto giornaliero. È il modo
migliore.È accaduto con il conto dell’altra banca. Sapete, prima è stata spedito ad Ashley Gardens[15]. Ora lo spediscono a me,
l’estratto conto di Gregoire (hindi). Anche Gavin scriverà ed io firmerò.Insomma, posso consultare Bogdan, perché non so che
fare.Ora, cos’altro c’è? Come andrò in Scozia?Gavin: Avevo pensato che sarebbe andata in treno, Madre. Ma…Shri Mataji: Ma poi



lì c’è un’auto?Yogi: Saranno lì, Madre, arriverà un’auto.Shri Mataji: Sì? Per favore, fatevi dire da Finn o da John di quanto denaro
hanno bisogno per le loro spese, di quanto aiuto hanno bisogno, perché non hanno ancora un lavoro. Chi c’era ancora? Mark
Allen voleva andare. Susan voleva venire, ma ho pensato di lasciar perdere per ora. È l’inizio.Quindi, Gavin, penso che dovresti
occuparti un po’ della pubblicità o quant’altro. Ora, vi andrebbe se qualcuno andasse a parlare con i giornalisti di lì?Yogi: Sì,
Madre. Avevano alcuni contatti…Yogi 2: La televisione scozzese sembrava piuttosto interessata, Madre.Shri Mataji: Piuttosto
interessata?Yogi: Sì, vogliono sapere la data precisa in cui Lei ha intenzione di andarci.Shri Mataji: Bene, allora contattalo, va
bene? [Yogi: “Sì, Madre”] Buona idea. Fatto. Ecco.Gavin: Brian sarà ancora qui, Madre?Shri Mataji: Come?Gavin: Brian sarà
ancora qui per quella data?Shri Mataji: Sì, ci si dovrebbe far aiutare da Brian, lui vi darà tutte le idee. Tu prepara per noi questo
progetto, d’accordo? È molto importante; questo è il tuo compito. Sta a te formare questa organizzazione e renderla operativa.
Devi farlo, altrimenti ci sarà un problema.Ora, per quanto ti riguarda, che succede, Hari, porterai tua moglie?Hari: Madre, non
riesco ancora a trovare un lavoro. Quindi io…Shri Mataji: Qualcuno può dargli un lavoro temporaneo? Questo potrebbe essere di
aiuto?Hari: Vede, vogliono una lettera speciale in cui si dica che ho un lavoro ben retribuito con accredito in banca. E devo
portare questa lettera a…Shri Mataji: Di che si tratta? Dovrebbe essere un buon lavoro o cosa?Hari: Un buon lavoro tale da
permettermi di provvedere al suo mantenimento (della moglie).Shri Mataji: Ma non occorre che sia permanente. Non deve
essere un lavoro fisso?Hari: Beh, credo che preferirebbero un lavoro fisso.Shri Mataji: E se non c’è?Hari: Beh, cambieranno a
seconda della situazione, cambieranno in base a chi farà il colloquio.Shri Mataji: Però qualcuno ha detto che se lei riesce a
venire qui da turista, può sposarsi qui e in quel caso non avranno obiezioni al suo arrivo.Hari: Però lei ha già consegnato il suo
passaporto all’Alta Commissione Britannica di lì. Quindi lì, all’Alta Commissione Britannica, hanno già tutte le informazioni su di
lei, sul suo colloquio, e conosceranno i dettagli.Pertanto, se adesso si rivolgesse loro per quel tipo di visto (turistico), non glielo
concederebbero, conoscendo la situazione. L’unica alternativa, l’unica soluzione è che io trovi un lavoro e le invii quella
lettera.Shri Mataji: Perché non chiedi a quelli che ti avevano assunto di darti qualcosa adesso? Vai a parlarci, qualcuno dovrebbe
andare a parlarci per te.Hari: Sì, ho parlato con il responsabile del personale e ha detto che mi avrebbe fatto sapere. Lo
richiamerò.Shri Mataji: Quello è il modo migliore per evitare una persona. “Ti farò sapere” significa che non si farà più sentire.
Porta con te qualcuno che sappia parlarci.Hari: Chi suggerirebbe, Madre?Shri Mataji: Qualcuno che garantisca per te e dica che
questa ragazza ti ha sposato e così si dovrebbe fare, sai.Oppure possiamo chiedere a Dinesh di darti un lavoro temporaneo. Si
può, Gavin? Si può fare?Gavin: Dovrò chiederglielo, Madre [non chiaro].Shri Mataji: Come?Gavin: Dovrò chiederglielo [non chiaro].
Proprio adesso è impegnato ad aprire un’agenzia di viaggi negli Stati Uniti.Shri Mataji: Ma può semplicemente offrirgli un lavoro
o qualcosa.Yogi: Madre, credo che forse sarebbe meglio se lui trovasse un lavoro da John Fulston di Reading, perché mi pare
che John stia cercando di mettere su una ditta o qualcosa del genere; e inoltre è più attinente alle sue qualifiche.Shri Mataji:
Perché non provarci? Parlerai tu con lui? [Yogi: “Sì, posso farlo”] Va bene?Yogi: Ho cominciato a parlarci e lo stavo in qualche
modo convincendo, ma forse gli occorre una piccola spinta da parte Sua.Shri Mataji: Va bene, (rivolgendosi presumibilmente a
Hari) meglio che tu lo contatti.Yogi: Faremo così, in un modo o in un altro.Shri Mataji: Buona idea. D’accordo? Quindi parlagli, è
una persona molto responsabile. Bene, allora questo è risolto. Qualche altro problema?Yogi: Madre, io vivo qui da due settimane
ma da quando sono qui la meditazione del mattino non è mai stata puntuale.Ne ho parlato con Nick ed altri ma non ho ottenuto
nessuna risposta soddisfacente. Dicono soltanto che la gente non si alza in tempo. E non capisco perché o come
correggerlo.Shri Mataji: Come cosa? Cos’è che non capisci?Yogi: Non capisco perché non avvenga in orario o cosa si dovrebbe
fare in merito. Mi pare un problema collettivo.Shri Mataji: Non stai ricevendo le vibrazioni?Yogi: No, mi riferisco alla meditazione
che non inizia in orario.Shri Mataji: Va bene, sai, loro sono tutti lord inglesi (Shri Mataji sorride, risate). Dove si sono persi tutti i
lord inglesi? I loro frac sono scomparsi ma i lord ci sono ancora (risate).Cambieranno. Io ho pazienza, abbi pazienza anche tu
(risate, Shri Mataji ride).Che fare? Sono tutti dei lord, sai. Lord, signore e signori. Capisco… (Shri Mataji ride) significa che i lord
non sono signori; a volte si dice così: “Lord, signore e signori”. (Risate, Shri Mataji ride) [Yogi: “Deve essere inconscio”.]In hindi li
chiamano laat saheb (grandi lord), laat saheb, sapete, anche se qualcuno è letargico diranno che laat saheb sta ancora
dormendo; anche in India (Shri Mataji ride)! Sono lord.Il programma (radio) delle 4 del mattino è stato veramente molto
simbolico, sapete, trasmettere il programma alle 4 del mattino.Lui deve aver detto che in Sahaja Yoga ci si deve alzare molto
presto (ride, risate). È davvero simbolico, sapete. Sì.No, dovete cercare di mantenere una certa disciplina con voi stessi, ho detto
di essere dispotici con voi stessi. Siate tirannici, è l’unico modo.Potete aprire la finestra? Quando vi chiamo lord, dico davvero
che siete tutti arrabbiati, perché diventate bollenti (ride).Non è facile essere un’anima realizzata. E devo dirvi che non è facile
stabilizzarsi come anime realizzate. Dovete lavorare davvero. Ci sono attaccamenti fisici, mentali ed emozionali.Questo
(problema di alzarsi tardi, ndt) è solo di tipo fisico, figlio mio, ma ne hanno anche altri. E non si sa come gestirli tutti. (A lato)
Molte grazie.Lei è venuta da sola?Yogini: No, è rimasta con noi per un po’, Madre, e torna a casa oggi.Shri Mataji: Sta diventando



alta, eh?Brian: Madre, potrei raccontare un piccolo episodio dall’Australia, riguardo ai media?Shri Mataji: Sì raccontalo, buona
idea.Brian: Le ricordo che a Melbourne Le chiesi, o Le chiedemmo, se sarebbe venuta un giorno di buon’ora, prendendo un volo di
primissima mattina, per essere poi disponibile per stampa e televisione. Due di noi erano andati là il giorno precedente e
avevano distribuito molti comunicati stampa ai canali televisivi ed ai giornali. Avevamo già avuto un paio di articoli sui giornali,
ma nulla alla televisione di Melbourne.Io dovevo incontrarla prestissimo, mi pare che l’aereo arrivò intorno alle otto del mattino
per cui Lei deve essere stata all’aeroporto appena dopo le sei. Ed io dovevo incontrarla…Shri Mataji: Quindi deve essere partito
alle cinque.Brian: Ed io dovetti incontrarla per dirle che niente era andato per il verso giusto e che la Sua giornata sembrava
essere completamente sprecata.Lei, allora, mi chiese chi avessi contattato ed io spiegai di essere stato presso due canali
televisivi, i quali avevano ripreso il programma da Sydney quindi non erano più interessati; e ad altri due dovevo ritelefonare per
sapere se volevano fare un servizio.Lei fu molto gentile e venne a casa. Il telefono di casa era fuori servizio, così dovetti uscire
per telefonare da una cabina. Soltanto la quarta, quinta o addirittura forse la sesta cabina funzionava. (Shri Mataji ride,
risate)Quando alla fine mi misi in contatto con Canale 7, la ragazza con cui avevo parlato il giorno prima mi disse che avevo
telefonato proprio al momento giusto, in quanto lei era appena arrivata e stava per uscire di nuovo. E (aggiunse che) sì,
sarebbero stati interessati a fare un servizio giornalistico e ad intervistarla. Dove sarebbe avvenuto?Improvvisando sul
momento, risposi: “Al parco, ci incontreremo al parco”, perché era una splendida giornata.Così poi dovetti tornare a casa ed
anche riguadagnare il tempo perduto. Era qualcosa che non avevo mai fatto, e mi ritrovai ad aver preso un impegno per Lei per
una intervista a mezzogiorno e mezzo in un parco al centro della città, a circa quindici miglia da dove Lei si trovava. Quindi stavo
così! (Forse intende agitato. Risate, ndt). Quando, tornato a casa, Le spiegai tutto, Lei mi disse: “Avevi un’aria così delusa questa
mattina, dovevamo fare qualcosa!”. (Risate)Shri Mataji: E fu un’intervista davvero meravigliosa! Molto rilassata e piacevole.
Dipende dal vostro stato mentale, capite. Per me, se sono qui, sono qui, e basta. Sono qui, è tutto. A me non importa se devo
avere od ottenere qualcosa. Di questo non mi importa affatto, sapete. Io sono qui, in questo frangente. Sono arrivata come
vostra Madre, devo dare la realizzazione alla gente.E riguardo a come farlo, lo farò io. Quindi non devo preoccuparmi di come
farlo.Quando affronto il problema… se, ad esempio arriva da me qualcuno, lavorerò sulle sue vibrazioni o altro, ma la cosa non mi
tocca: se non riceve la realizzazione non sono turbata, e nemmeno me la prendo con l’altra persona.Infatti, se io mi irritassi, lei si
sconvolgerebbe ancora di più, pensando: “Se Madre è dispiaciuta di me, quando otterrò la realizzazione?”. No? Sarebbe ancora
più sconvolgente.Ma per me non è qualcosa di razionale, è la mia natura. Io sono completamente in pace con me stessa, non ho
problemi. Non sono delusa, niente del genere.Forse c’è una sola cosa che davvero mi turba – ammesso che vi sia qualcosa che
realmente mi turbi – ed è quando riscontro che non c’è amore puro tra di voi. Che non sentite l’amore. Che non gioite dell’amore.
Sapete, qualsiasi cosa facciate non ha importanza, ma amatevi l’un l’altro.Questo è molto importante, perché è ciò che mi
procura maggiore soddisfazione.Ma amare non significa qualche assurdità che conoscete, non è quello. Amore è un senso di
unione, di unità dell’essere, vedete.Ad esempio, una volta Djamel mi raccontò di essere andato a Bombay dove si ammalò molto
gravemente e allora andò a Londra.Londra non è la sua città, affatto, ma appena arrivato a Heathrow sentì di appartenere a
questo posto, arrivò qui e guarì al 100%.E voleva incontrare tutti, e tutti volevano incontrarlo.Cose di questo genere. Noi siamo
tutti persone smarrite che ora si sono ritrovate. Dopo tanti anni di ricerca vi siete ritrovati. Perché creare problemi tra di voi? Non
è affatto necessario.Di tutto il resto mi occuperò io. Voi non preoccupatevi.Ora, per gli altri come i media e quant’altro, state
facendo grandi sforzi e avete le mie benedizioni; tuttavia non è neppure questo il vostro compito. Non dovete preoccuparvi: se
non funziona, va bene, lo abbiamo fatto, tutto qui. Karmanye Vadhikaraste[16]. Il vostro compito è di lavorare con gioia, restando
dove siete. Non sgomiterete, non sarete più veloci, non sarete letargici, niente del genere. Se restate al centro, la vostra velocità
sarà così ben bilanciata che non urterete nessuno, bensì vi muoverete e tutto si muoverà con voi.Occorre stabilire la relazione,
vedete.Come quando si va in auto: esiste una correlazione tra volante, leva del cambio, frizione, acceleratore, freni e tutto il resto,
il carburatore. Sono tutti collegati in un certo modo e in base a quello vi muovete. Ma se tutti questi elementi iniziassero a
muoversi in direzioni differenti, che cosa succederebbe?Per prima cosa instaurate relazioni corrette. Questo è molto importante,
ve l’ho detto.La cosa più importante è stabilire relazioni corrette. Alla gente di fuori penserò io. Con gli estranei non ci sono
problemi.Infatti, se non sono interessati, perché dovremmo preoccuparci? Ora, questa organizzazione che abbiamo creato in
realtà esiste perché vorremmo scherzare un po’ con loro.Non so quanti verranno salvati con questo. Non lo so. Vedremo. Ma è
un grande burla, sapete. Dobbiamo giocare con loro. Stiamo a vedere.Vedete, la Creazione non è difficile. Creare gli esseri umani
non è difficile, ma creare dei sahaja yogi è molto difficile. È la cosa più difficile. Voi siete stati resi yogi nel senso che avete
ricevuto la realizzazione, ecco tutto; ma creare sahaja yogi, veri sahaja yogi, non è un facile scherzo.È un lavoro perfetto. E il
lavoro perfetto deve essere fatto con pace, con capacità di comprensione.A volte io mostro realmente anche la mia irritazione,
quando noto che siete così danneggiati. Ma allo stadio in cui ci troviamo ora mi sento piuttosto felice e sicura.In qualche modo



ho avuto la sensazione che adesso non ci sia tanta diffidenza e tendenza alla dominazione nei sahaja yogi. Non va così male.
Una volta che sia stabilizzato, non ho nulla di cui preoccuparmi. Vedete, dobbiamo essere personalità solide. Quando lo saremo
ce la faremo, riusciremo in tutto. Non vi è dubbio, possiamo farlo. Ma, prima, questa è una delle cose molto importanti che
dobbiamo fare. E inoltre, sapete, gli occidentali hanno una responsabilità molto grande.Posso avere migliaia di sahaja yogi in
India, ma oggi dobbiamo combattere con gli intellettuali, dobbiamo combattere con gli amministratori, dobbiamo combattere
con le nazioni che hanno le cosiddette persone importanti.Le persone emozionali, gli indiani, che sono più legati alle emozioni,
che sono emozionalmente più sviluppati, non possono combattere contro questa gente.Immaginate ad esempio una persona
come Dhumal che incontri il vostro Presidente. Dirà soltanto: “Costui è un folle, perché mi ci fate parlare?” (Shri Mataji ride). Lo
lascerà proprio perdere, sapete, e dirà: “Questo è un pazzo, perché mi avete portato a parlare con questo matto?”. Questo è tutto
ciò che direbbe Dhumal, farebbe dietrofront e se ne andrebbe. (Shri Mataji ride)Invece un intellettuale capirà, in quanto avrà già
vissuto tutta quella follia, quindi lo saprà. Solo lui saprà ricostruire il percorso di quella persona, non Dhumal. Dhumal si limiterà
a dire: “Ma chi è questa pazza – (si corregge) – questo pazzo?”. Tutto qui. Lo ha fatto numerose volte.È questo il motivo per cui,
se si vogliono salvare queste persone, occorre avere sahaja yogi molto validi in Occidente. Esse hanno problemi, c’è di tutto, e
devono essere risolti.Ma sviluppate alcune delle mie abitudini. Una di esse è che Madre è molto pacifica. La Sua andatura non è
veloce e non spintona le persone intorno. Cercate di essere calmi, pacifici. Calmatevi. E questo è possibile soltanto quando vi
tenete saldamente per mano tra voi. A quel punto non c’è più sveltezza o agitazione. Calmatevi, tutti quanti.Sì?Yogi: Madre, al
telefono c’è John che chiede quando dovrebbe passare a prenderla.Shri Mataji: Prendermi? Yogi: “Sì” Per cosa?Yogi: Per
riportarla a casa.Shri Mataji: Aaahhh. L’avevo dimenticato. Ho pensato che qualche agente di polizia stesse per venire a
prendermi, o non so cosa. (Risate) Fallo venire. Anzi, qualcuno può darmi un passaggio. Qualcuno ha la macchina?Yogi: Sì,
Madre.Shri Mataji: Bene. Qualcuno può darmi un passaggio, lui lasciatelo stare perché dovrebbe fare un lungo tragitto e poi
tornare, quindi è meglio che mi diate voi un passaggio fin lì. Tu vai in quella direzione?Yogi: Sì, Madre, sì.Shri Mataji: Bene, ora
qual è l’altra cosa?Yogi: Madre, Lei come si comporta con i politici?Shri Mataji: Non chiedetemelo (ride). Prendete uno spillo e
bucate il loro ego (risate).Parlate con loro e chiedete: “Che cosa avete conseguito?”. Vedete, sono per lo più persone mediocri,
sono dei mediocri. Non sono intelligenti, brillanti, sapete, ma mediocri. Completamente. Tormentati dai desideri che ha la gente,
da quel che si deve avere, per cui se qualcuno ha una macchina, anche voi dovete averne una. Se qualcuno ha una certa cosa,
anche voi dovete averla. Cose di questo genere. Sono persone di livello infimo. Di cosa si può parlare con loro? Noi non
possiamo abbassarci al loro livello. Dimenticateli.Un giorno anche loro verranno in Sahaja Yoga perché non è facile reggere la
pressione della politica. Un livello infimo. Credo che gli individui del livello più basso entrino in politica e si diano alla politica,
poiché pensano di non avere nessun rilievo nella vita, di essere inutili, così credono che quello sia il posto migliore dove andare a
mostrare il proprio valore. Vi dico che ci vanno le persone più squallide. E quelle per bene non emergeranno mai.Voglio dire che
ho sentito i vostri politici, non ho una grande opinione di loro. Di nessuno di loro. Racconteranno soltanto barzellette su come si
svolgono le feste della regina e cose del genere, sapete. Niente di serio. Credo che non vi sia alcun legame tra loro e la realtà.
Non conoscono, penso non abbiano mai sperimentato ciò di cui parlano.Anche i socialisti, che parlano di questo e quello, non
hanno conosciuto la povertà. Non conoscono lo strazio della povertà.Ne parlano solo per fare i propri affari, tutto qui.Se
chiedete loro di donare il proprio unico cappotto a qualcuno, lo faranno? Per essere socialisti occorre essere estremamente
generosi e compassionevoli, ma loro non lo sono, nessuno di loro lo è.È tutta una autoproclamazione, sapete, per avere più case,
più cose, più di questo, più di quello; e poi che cosa fanno? Bevono. Cos’altro?In casa ricevono i bhut. Li invitano, li nutrono. Per
cosa hanno bisogno di soldi? È tutto orientato al denaro e assolutamente di basso, infimo livello. Sapete, se ascoltate le notizie,
soprattutto in Inghilterra – non so cosa facciano negli altri paesi – la prima è che è in atto uno sciopero, poi che la sterlina è
salita o scesa, oppure il dollaro è salito e sceso, o il prezzo dell’oro, oppure chiedono profitti più alti, chiedono maggiori
percentuali.Credo che stiano perdendo il conto, ne sono certa. Da come combattono, insomma, niente, non ha senso quello che
fanno. Metà delle notizie è così. Il dieci, quindici per cento sciopera, e per cosa? Inoltre, qualsiasi somma di denaro possiedano,
sono molto avari. Non spendono in nulla di sensato, al massimo spenderanno nel bere.Non troverete nemmeno una bella tazza
da tè da queste persone, nemmeno una.Perché le vostre industrie vanno giù? Perché nessuno vuole più comprare nulla. L’unica
cosa che avrà un incremento sarà lo whisky o qualcosa di simile. Non esistono rapporti culturali con loro. Orribile.
Dimenticateli.Ho incontrato alcuni dei vostri capi politici. Erano sorpresi che io fossi una persona felice. Piuttosto sorpresi. Loro
invece sono infelici e rendono tutti infelici. Quelli che si dedicano alla politica sono per la maggior parte individui di bassissimo
livello, di mentalità infima.Sono inutili, dei buoni a nulla che vogliono mettersi in mostra, tutto qua. Secondo la mia opinione è
così, non so. Quando si tratta di sacrificarsi, loro ne sono incapaci. Mettono tutti uno contro l’altro, compiono ogni genere di cose
deplorevoli e approfittano.E i sindacati: cosa fanno questi sindacati? Rovinano la vita e le idee di tutti. Perché non insegnano che



non si dovrebbe bere? Che cosa hanno fatto di buono per la gente?La prima cosa che dovrebbero fare è dire alla classe operaia
di non bere. Chiudere tutti i pub.Direi che Gandhiji è stato un politico vero. Lui fece di tutto per chiudere tutti i negozi di vino e altri
alcolici in India, tutti. Poi bloccò l’acquisto di merci estere. Tutti dovevano indossare abiti tessuti a mano, filati a mano, che
fossero ministri o altro.Così un povero può indossare lo stesso abito che può indossare un ministro. Lui tentò di attuare
qualsiasi cosa finalizzata al benessere.Loro invece (i politici di oggi, ndt) non sono per niente interessati al vostro benessere
perché non hanno nessun senso di cosa sia il benessere. I politici non valgono niente, sono dei buoni a nulla.Devono essere
illuminati. Ma quanti politici si dedicheranno a Sahaja Yoga? Riuscite a pensare anche ad uno solo?Yogini: …Shri Mataji:
Come?Yogini: Ho detto che ingannano la gente, Madre.Shri Mataji: Come? Che cosa hai detto?Yogi: Gente subdola,
ingannevole.Yogini: Ingannano la gente, Madre.Shri Mataji: Non è questione di essere ingannevoli: è che mai neppure capiranno,
non hanno l’intelligenza per capire che esiste qualcosa oltre che occorrerebbe ricercare.A prescindere dall’inganno, sapete,
alcuni magari sono anche onesti, ma non sono in grado di capire che occorre andare oltre tutto questo.Quindi non si
dedicheranno mai a Sahaja Yoga. Esso non è per queste persone. Non me ne viene in mente nessuno, nemmeno uno di loro che
aderirà a Sahaja Yoga. Stavate dicendo che quel David… come si chiama?Yogi e yogini: Steel.Shri Mataji: David Steel
aderirebbe… non credo. Perché dovrebbe entrare in Sahaja Yoga? In Sahaja Yoga non ci sono elezioni (risate). È un gioco, è un
gioco. Sono persone di livello bassissimo, vi dico. Vorrei che potessero dedicarsi a Sahaja Yoga. Sahaja Yoga si sarebbe diffuso
molto di più, indubbiamente, ma non lo faranno. È gente piuttosto difficile. Adesso dovremmo andare? Va bene?Yogi: Madre,
Vorrei chiederle…Shri Mataji: Come?Altro yogi: Le lascerò il tavolo.Shri Mataji: Va bene, perché stasera avete un programma. Sì,
che cos’è?Yogi: [Parte non comprensibile in cui uno yogi parla con Shri Mataji in merito ad un luogo in cui avevano discusso di
andare] … vorrei anche sapere quando, così da poter preparare, organizzare qualcosa quando ci andremo.Shri Mataji: Non so,
Gavin sa meglio di me quando posso andare. Ma è un paese caldo o freddo?Yogini: Umido.Yogi: Una via di mezzo. Una via di
mezzo.Shri Mataji: È un paese umido.Yogini: È all’incirca uguale, è solo più umido, Madre. Uguale o di più.Shri Mataji: Ma quando
piove di più?Yogini: D’estate. (Ridendo)Altro yogi: Il periodo migliore per procurarsi una crema solare.Shri Mataji: Non so, potete
valutare voi [Yogi: “Sì”] e farmi sapere.Lo faremo quando dite voi, però chiedete a Gavin quando sono libera, io non lo so. Posso
farlo per due, tre o quattro giorni, per me è uguale. Solo che non dovrebbe essere qualcosa per cui io vada fin lì e non si possa
concludere nulla, capite. [Yogi: “Sì”]Ah, come stai? Esther? State tornando a casa?Yogini: No, adesso ci tratterremo a Londra per
qualche settimana.Shri Mataji: Davvero?Yogini: Sì.Shri Mataji: Perché? Che cosa è successo?Yogini: Beh, il lavoro a Derby è finito
e in ottobre David comincia un lavoro a Brighton [Shri Mataji: “Quando?”], a ottobre, il primo di ottobre. [Shri Mataji: “Capisco”.]
Così passiamo qualche settimana a Londra.Shri Mataji: Così adesso vi state godendo le vostre vacanze.Yogini: Sì, grazie.Shri
Mataji: Vieni a Ginevra con me! Per un programma. Cosa farai in vacanza? È questa la vacanza migliore che puoi fare. Eh? Puoi
venire, perché io vado a Basilea, lui ha una casa e possiamo stare tutti là. Se hai altri piani puoi dirlo, però sarebbe una buona
idea.Yogini: Va bene, Madre. Volevo darle questo quando Anupama[17] non fosse stata presente. È il regalo che (Anupama) Le
aveva offerto, ma era rimasto per sbaglio nel Derbyshire, così lo abbiamo tenuto noi.Shri Mataji: Anupama?Yogini: Sì, ricorda che
glielo diede in Derbyshire, ed era stato lasciato a casa mia.Shri Mataji: Oh, capisco, è bellissimo. Non so dove l’abbia preso. E
Kalpana mi ha chiesto di ringraziarvi davvero tanto per tutto quel che avete fatto e tutto il resto, sapete. [Yogini: “Grazie”] Mi ha
chiesto mille e una volta di dirvelo.Dunque, ora siete qui a Londra e va bene, ma se potessi venire sarebbe una buona idea. Gavin,
ho qui il mio passaporto, devo dartelo?Gavin: Oh sì, per favore.Shri Mataji: Posso avere questo? Tu hai un bell’aspetto,
tocchiamo legno (in italiano: “tocchiamo ferro”. In realtà Shri Mataji tocca la Sua testa[18], ndt). Come stai?Yogini: Bene, grazie,
Madre.Shri Mataji: Molto meglio.Yogini: Sì, molto meglio.Shri Mataji: Molto meglio adesso.Guardate le dimensioni! (Del
passaporto, ndt. Shri Mataji ride). Deve essere sigillato così, è quel che mi hanno detto, non so perché ma deve essere così. Ne
avevo un altro ma serve questo. Non so perché lo facciano in questo modo ma lo hanno così. Quindi ora andrò in Svizzera e in
Germania? Eh?Gavin: Sì, mi occuperò anche delle pratiche per chiedere anche un visto per la Francia, se desidera andare da
Genevieve.Shri Mataji: Francia?Gavin: Genevieve in effetti vive in Francia.Shri Mataji: Quindi andrò da lei?Yogi: Loro
suggeriscono di celebrare un puja a casa sua, Madre.Shri Mataji: Come?Gavin: Se per Lei è comodo [Shri Mataji: “Che cosa?”]
suggeriscono di fare un puja a casa sua (di Genevieve). Così in quel caso ci sarebbero meno discussioni su dove farlo (forse un
eventuale puja) a Ginevra. (Risate)Shri Mataji: Però dovrebbe essere da qualche parte in Svizzera. Infatti, vedete, in Francia
abbiamo già fatto il puja. Io posso andare a casa sua (di Genevieve), è un’altra questione, ma quel che sto dicendo è che ho già
fatto un puja lì e queste persone, gli svizzeri, ne hanno necessità.Dunque, a che ora c’è il programma? Alle sette?Gavin:
L’abbiamo pubblicizzato per le sei e mezza, Madre.Shri Mataji: Va bene, allora sarò lì alle sette. Voi iniziate. Ora quello
cos’è?Yogini: Questo è il quadro fatto per Lei da uno dei ragazzi di Derby e che è stato dimenticato.Shri Mataji: Sì, sì, me lo stavo
chiedendo.Yogini: Forse desidera averlo.Shri Mataji: Sì.Yogini: E questo.Shri Mataji: Lui ha fatto un buon lavoro. (Però) non ci ha



scritto il suo nome.Yogini: Si chiamava John.Shri Mataji: Lo ha scritto?Yogini: Sì, penso di sì. E questo è venuto con Lei,
Madre.Shri Mataji: Cos’è quello?Yogini: È venuto con Lei. [Shri Mataji scherza e ride con la yogini. Shri Mataji: “Questo è il
colmo”]Shri Mataji: Tenetelo qui.Yogini: Questi sono i supporti dei piatti blu cobalto e oro, da Hampstead.Shri Mataji: Sì,
sì.Yogini: Ci sono questi supporti…Shri Mataji: Per cosa? Per appoggiarci sopra i piatti?Yogini: Per appoggiarci sopra i piatti.
Avevo dimenticato di darglieli.Shri Mataji: Però volevo avere il nome esatto, perché a mio marito sono piaciuti moltissimo
[Yogini: “Sì”] e ha detto che potrei comprarne uno ogni mese, o qualcosa del genere, se riesci a trovare questo.Yogini: Oh, troverò
il biglietto.Shri Mataji: Trovalo [Yogini: “Sì, posso trovarlo”], è bellissimo. Li fanno loro?Yogini: Beh, loro li vendono con il
supporto.Shri Mataji: Davvero? Ci si può mettere anche la tazza? No. Questa è la tazza, che si può mettere… Bello. Bellissimo,
bellissimo. Grazie.Yogini: Molte grazie a Lei, Madre.Shri Mataji: Quello è il tipo di lavorazione che ho visto a Buckingham Palace.
Hanno quel tipo.Yogini: E c’è – anche se non vorrei darglielo adesso – anche questo, che è venuto con la famiglia.Shri Mataji:
Cos’è?Yogini: Penso appartenga alla Sua famiglia.Shri Mataji: Alla mia famiglia?Yogini: È un asciugamano.Shri Mataji: Quale
famiglia? Quando lo troviamo (probabilmente l’asciugamano, ndt) (Shri Mataji ride), non importa a quale famiglia appartenga
(Ride e scherza con la yogini) Ah. Bene.Yogini: David voleva offrirle questo (un mazzo di fiori).Shri Mataji: Grazie, grazie. Grazie
mille. Molto gentile da parte vostra. Così, bene adesso, allora per quattro o cinque settimane siete in vacanza? Bene, vero? Siete
contenti?Yogini: Oh sì, molto contenti, Madre. Va bene per lui perché ha lavorato moltissimo. Lavorava tutta la notte.Shri Mataji:
Baap re (Oh mio Dio!)! È dimagrito molto. [Yogini: “Sì”] È tremendo questo lavoro. Ma tutti i medici devono fare così?Yogi (David
Spiro): Negli ospedali in cui sono, Madre, finché non si diventa primari si deve lavorare la notte in alcuni di essi (Non chiaro).Shri
Mataji: Mi pare esagerato. Credo che siano aumentati ora.Yogi (David Spiro): In realtà non c’è abbastanza personale, deve
essere questo il motivo, infatti devono lavorare troppo. Non è un sistema equilibrato.Shri Mataji: Inoltre ritengo abbiano troppe
cose da scrivere, troppo da scrivere.Adesso qualcuno potrebbe prendere questi (fiori e regali)? Può prenderli Patricia. Bene.
Andrò un attimo in bagno, poi andrò via.Che Dio vi benedica tutti. Spero di vedervi questa sera (per il programma) e siate
bravi.Quindi Hari, informati su questo lavoro, d’accordo? E sistema tutto [Yogi: “Sì”].Cos’è quello? Oh. Come sta Roxanna, meglio
adesso?Yogi: Sì, Madre. Ha scritto una lettera molto forte a mia madre.Yogini: Sì, Madre, ho detto a mia madre ciò che ha detto
Lei […] … verrà in Sahaja Yoga. E le ho detto che deve smetterla con la politica perché la politica è spazzatura e fa più…Shri
Mataji: Credo che questo sia uno dei motivi per cui hai sempre un blocco [Yogini: “Sì, sì”]: oltre allo Swadishthana sinistro, c’è
sempre il cuore, qui (indica il cuore sinistro, ndt). [Yogini: “Sì”]. Stai meglio ora, col cuore?Yogini: Grazie, Madre…. (Non udibile)
…e ho messo la lettera di fronte alla Sua fotografia.Shri Mataji (ridendo): Spero che lei capirà. Quelle sono tutte persone inutili,
sapete, non c’è alcun motivo di seguirle, cosa c’è da seguire? È assurdo. Non so cosa pensi lei.Yogini: Le ho ricordato di curarsi
l’artrite e ho detto che le stava tornando perché ha smesso e non crede in Sahaja Yoga (frase non del tutto chiara, ndt)Shri
Mataji: Le sta tornando l’artrite?Yogini: Sì…Yogi: Lei fa il pediluvio ogni giorno e medita davanti alla Sua foto tutti i giorni, ma non
riesce a instaurare realmente la connessione. Pensa che con i nostri mezzi non possiamo davvero cambiare il mondo, e quindi
continua così.Shri Mataji: Allora sarà lei che cambierà il mondo intero, la pensa così?Yogini: Le ho detto che la politica non
salverà il mondo. L’unico rimedio è Sahaja Yoga, è l’unico modo ora. Le ho detto che l’unico modo, se si vuole cambiare …Shri
Mataji: Non capirà. Non capirà… Occorre avere cervello, ve l’ho detto, ma loro non sono abbastanza intelligenti per capirlo. Per
loro la salvezza significa soltanto l’avvento del socialismo. Che vadano nei paesi socialisti e se ne accorgeranno. Questa è
l’unica risposta per tutte queste persone, vi dico.Sì, Christine? Cos’è?Yogini: È una lettera.Shri Mataji: Come?Yogini: È una
lettera.Shri Mataji: Oh, grazie. Ora, quanto al fatto che volete fare qualcosa di più? Che cosa?Yogini: Qualunque cosa Lei dica,
Madre, lo faremo.Shri Mataji: Mercoledì forse sono libera, telefonami, va bene? Domani può darsi che non sia tanto libera, forse
in giornata. Telefonami, d’accordo? E porta anche lui dato che voleva incontrarmi, – anche Brian – e ne parleremo meglio. Chi
altro voleva vedermi? Tu? [Yogini: “Sì”]Va bene, telefonami domattina e sarò in grado di dirti esattamente qual è la situazione.
Hm?Yogini: Grazie.[Shri Mataji si alza per andare via conversando nel frattempo con gli yogi, dopodiché esce. L’audio non è
molto chiaro:]Shri Mataji: Il puja di ieri è stato veramente bello. Avete ricevuto (le nostre?) straordinarie vibrazioni. Le vibrazioni e
ogni cosa erano davvero molto gioiose.Alcuni yogi: Davvero bellissimo.Shri Mataji: Come?Yogi: È stato un puja meraviglioso.Shri
Mataji: Sì.Altro yogi: Davvero bellissimo.Yogi: Si ricorda, Madre? Quando all’inizio Lei si è avvicinata al fuoco e noi lo abbiamo
acceso, il vento è arrivato fortissimo, un vento così forte, sorprendente (Shri Mataji ride).Shri Mataji: È stato il lavoro dell’India,
per vedere fino a che punto voi riuscirete a conseguirlo[19].(A lato alla persona che la aiuta ad uscire) Grazie. Che Dio vi
benedica.[Fine della registrazione video] [1] Questo discorso è stato tenuto il giorno successivo il puja a Shri Krishna del 1982.[2]
Ciotola.[3] In italiano, all’incirca “Età dell’Oro Internazionale”.[4] Una quinta colonna è una organizzazione a carattere militare (più
o meno informale) che opera clandestinamente all’interno di una nazione o città per favorire l’invasore o il nemico. Sebbene le
sue origini appartengano all’ambito militare, l’espressione si è diffusa in contesti più vasti, compreso quello politico.[5] Allusione



ironica alle sigle dei vari titoli di studio. MAD potrebbe riferirsi al titolo di laurea magistrale (però significa anche “matto”). Poi
PIG significa “maiale” e FROG “rana”.[6] Maharishi Mahesh yogi, fondatore di meditazione trascendentale.[7] Sue Arnold:
giornalista britannica che scrive o ha scritto per The Observer e The Guardian.[8] La Unity Church (alla lettera “Chiesa di Unità”),
informalmente chiamata anche semplicemente Unity, è una chiesa di orientamento cristiano all’interno del più vasto movimento
del New Thought, o trascendentalismo americano. La chiesa è stata fondata nel 1889 da Charles Fillmore e Myrtle Fillmore a
Kansas City, nel Missouri, e ha oggi la sua sede centrale a Unity Village, sempre nel Missouri.[9] All’epoca di questo discorso
(1982) il Presidente degli Stati Uniti era Ronald Reagan. Il precedente era Jimmy Carter.[10] La Chiesa Avventista del Settimo
Giorno.[11] Gioco di parole intraducibile, presente anche in altri punti di questo discorso. Shri Mataji appare qui prendersi gioco
delle sigle che denotano posizioni elevate o alti livelli di istruzione (ad es. PhD, BA, MA) pronunciando, come se fossero acronimi
di titoli accademici, le parole F.R.O.G. e P.I.G., che, in realtà, sono termini inglesi che significano “rana” e “maiale”. In pratica qui
la frase significa che le nostre “vere” credenziali agli occhi dei mass media o del mondo esterno sono i presunti titoli “mondani”
quali avvocato, dottore, ecc. in quanto sono quelli che impressioneranno favorevolmente questi destinatari, i quali non sono
ancora in grado di comprendere le reali credenziali che sono lo status spirituale di Sahaja Yogi.[12] Nome di una delle nipoti di
Shri Mataji, all’epoca una bambina.[13] Le linee temporanee o linee di prateria, note anche con l’espressione inglese ley line,
sono allineamenti tra punti geografici di interesse spirituale, ad esempio locazioni di siti religiosi, megaliti, elementi naturali
prominenti del paesaggio come valli e rilievi, siti archeologici, e simili. Esiste una convinzione pseudoscientifica che tali
allineamenti non siano casuali e siano collegati a ipotetici poteri soprannaturali.[14] Località di Londra sede di un ashram di
Sahaja Yoga.[15] Località di Londra dove si trovava una delle abitazioni di Shri Mataji.[16] Capitolo 2, verso 47 della Bhagavad
Gita: “Karmanye Vadhikaraste, Ma phaleshou kada chana, Ma Karma Phala Hetur Bhurmatey Sangostva Akarmani”: “tu hai il
diritto di eseguire i tuoi doveri ma non hai il diritto di ricevere i frutti delle tue azioni. Non considerarti mai la causa dei risultati
delle tue attività, ma non essere nemmeno attaccato all’inazione”.[17] Nome di una delle nipoti di Shri Mataji.[18] “Il dubbio si
sviluppa attraverso il medha – è la parte piatta qui, vedete – può diventare una parte piatta molto ampia. Oggi, per esempio, ho
visto una signora che diceva: “Tocchiamo legno”! Vedete, toccare legno significa toccare questo legno (Shri Mataji tocca il Suo
Ekadasha Rudra). Toccare legno significa che non dovrebbe esserci più legno qui. Si può anche dire: toccare pietra. Se dite
qualcosa come per vantarvi, potete dire: “No, no, tocchiamo legno. Non è questo che intendo dire”. La gente ne è assolutamente
consapevole, lo dice inconsciamente, ma è assolutamente consapevole di non dire qualcosa che potrebbe dare, in qualche
modo, l’impressione di una natura vanagloriosa, o di vantarsi, di qualcosa di grosso che poi potrebbe andare a finir male. Allora
dice: “Tocca legno”. È questo il legno, intendono questo Ekadasha”. (Ekadasha Rudra Puja, 1983)[19] Il giorno precedente era
stato celebrato il puja a Shri Krishna – Shri Yogeshwara del 1982. In quel giorno ricorreva anche l’anniversario dell’indipendenza
dell’India.
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Madre Terra e Mahalakshmi Puja, Surbiton Ashram (GB), 21 Agosto 1983.

…Desidero parlare della connessione tra Sahaja Yoga e la Madre Terra. È molto importante comprendere il valore della Madre
Terra. Essa è stata molto gentile con tutti voi, ha assorbito le vostre vibrazioni e vi ha anche dato tutto ciò che vedete intorno a
voi. Oggi, dunque, dobbiamo comprendere la connessione e l’espressione simbolica della Madre Terra dentro di noi.

Vi ho già detto che la Kundalini, che è avvolta in tre spire e mezzo, si trova all’interno dell’osso triangolare. La sede della
Kundalini è chiamata Muladhara ed è rappresentata in questo universo come Madre Terra. Nel puja è rappresentata dal Kumbha
(brocca dell’acqua).

Finora, con il movimento della nostra consapevolezza, abbiamo tentato di comprendere Dio Onnipotente e tutti gli altri cinque
elementi che riteniamo importanti. Inoltre, la consapevolezza si è indirizzata alla comprensione di tutti gli altri quattro elementi
tranne la Madre Terra. È dovuta andare così, perché, finché la comprensione di tutti questi quattro elementi non raggiunge un
certo livello, la Madre Terra non può esprimersi.

Se, per esempio, tutti i vostri chakra, anzi, quattro chakra, sono colpiti non potete alzare la Kundalini, non potete dare la
Realizzazione. Non potete ottenere un processo evolutivo di massa. È per questo che abbiamo avuto gli yagnya (havan,
cerimonie sacre), tutti i metodi per sollecitare i quattro elementi. Si venerava l’acqua e l’aria, il cielo, il firmamento, la luce.

Ed è così che, arrivati all’epoca di Cristo, si venerava la luce. Ma oggi, che ci troviamo in questo moderno Sahaja Yoga, siamo
proprio al livello della Madre Terra, poiché questa è l’età dell’Acquario. E l’Acquario equivale a Kumbha, alla Madre Terra. Siamo,
dunque, al livello della Madre Terra. Potete anche osservare che la consapevolezza degli esseri umani, uomini e donne, si sta
spostando maggiormente verso l’espressione femminile dell’esistenza. Ma gli esseri umani sono talmente stupidi, che lottano a
livello razionale, economico, politico, tutte cose inutili.

Anche le femministe sono state molto stupide. Se cercate l’uguaglianza in tutte queste cose, diventate uomini, proprio simili agli
uomini. Se siete polemiche, se siete razionali, se parlate come uomini, avviene uno sviluppo al maschile. Ma lo sviluppo della
Madre, lo sviluppo femminile, non trova riscontro nella stupidità degli uomini.

Non serve competere con gli uomini in stupidità: la stupidità che abbiamo creato è del tutto sufficiente. Tutto il mondo, oggi,
esprime l’assurdità, la competitività, l’aggressività, l’oppressione degli uomini. L’altra parte della donna, quella definita dominata,
il lato oscuro, oppresso, tutto ciò deve esprimersi in modo diverso. Tutto l’atteggiamento, lo stile, deve cambiare. Si dovrebbe
comprendere perché nel Cristianesimo, nell’Ebraismo, in qualsiasi religione, anche nell’Induismo, ma soprattutto nel
Cristianesimo, sorprendentemente, non abbiano avuto posto per Maria. E i Musulmani hanno anche coronato l’opera
cancellando completamente Fatima. Inoltre, noterete che fra i Cristiani, il sacerdozio, o come lo chiamate, non viene concesso
alle donne, mentre Cristo non nacque da un uomo. Ma ciò non significa assolutamente che dobbiate competere con gli uomini
nelle loro folli iniziative con le quali hanno portato il mondo praticamente alla rovina.

Oggi dobbiamo comprendere che è il momento di sviluppare le qualità materne.  Un uomo diventa una grande personalità
soltanto quando diviene materno. Come Cristo che, poiché aveva compassione, fu chiamato santo. La qualità di una donna,
come Dea Madre, è di essere sempre una Madre. È lei il potere più importante per attivare Sahaja Yoga. Lei illumina.

Vi darò una metafora, ma essa non dovrebbe essere portata all’eccesso. Da saggi Sahaja yogi, non dovreste portarla all’eccesso.
Mi spiego, se c’è uno zero, non ha significato. Allo stesso modo, Dio Onnipotente non ha significato finché non gli affiancate una
o due cose. È uno zero. Esiste, ma non ha alcuna capacità o potere di esprimersi. Quindi è uno zero. Allo stesso modo potremmo
dire che la crescita maschile è uno zero. Vi darò un’altra similitudine per farvi capire. Se vedete dei cavi di alta tensione che vi
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passano sulla testa, sono assolutamente inoffensivi, non c’è pericolo. A Delhi ci fu proposto un enorme appezzamento di terreno
di cui avremmo potuto disporre gratuitamente perché ci passavano dei cavi di alta tensione. Chiesi: “Che problema c’è?” Mi
risposero che avremmo avuto problemi soltanto se fossero stati connessi alla terra. A meno che l’alta tensione, o qualsiasi cosa
sia, non sia connessa alla terra, non è importante.

Ma, la terra, è molto diversa da questo potere dinamico che scorre attraverso i cavi che sono zero, che non significano nulla.
Analogamente, l’utero di una donna è la Kundalini. Cos’è l’utero? Se è la Kundalini, se esprime la Kundalini a livello grossolano,
significa che anche la Madre Terra è un utero. Cosa fa un utero? Riceve lo sperma. È soltanto un atto superficiale dell’uomo o
diciamo pure un’aggressione, ma lei lo nutre, se ne prende cura, lo regola e gli permette di crescere, non in modo aggressivo ma
con molta compassione e buon senso, finché, una volta sviluppato, non viene espulso dall’utero. L’idea di utero suggerisce
qualcosa che si esprime senza dominare. Non domina l’embrione. Se fosse dominato, come potrebbe crescere? Quindi lo nutre
e lo plasma.

Oggi Sahaja Yoga è proprio questo. Adesso la Madre Terra è simboleggiata dentro di voi come Muladhara, simboleggiata come
Adi Shakti, seduta di fronte a voi per nutrirvi, per farvi sbocciare in nuove personalità, personalità mature. Dobbiamo
comprendere questo concetto.

Le donne occidentali devono rendersi conto che le idee assurde che hanno preso dagli uomini devono essere completamente
scartate; devono diventare donne. Le donne che parlano come uomini, non potranno mai essere di aiuto in Sahaja Yoga. Esse
devono essere come la Madre Terra che vi permette di fare ciò che volete con Lei.

Voglio dire che voi esseri umani siete stati tanto stupidi da sfruttarla al massimo, ma essa tollera tutta una serie di assurdità.
Poi, però, arriva un momento in cui diventa esplosiva e inizia a distruggere la gente dentro di sé. E quando distrugge, vedete i
terremoti, la siccità ed altro. Iniziano a verificarsi tutte queste cose, e la gente è sopraffatta da questi problemi di cui accusa
Madre Terra. Gli uomini devono pagare un prezzo per i problemi che hanno creato con la loro natura aggressiva; anche per
l’aggressione a Madre Terra. E stanno pagando.

Per arrestare questo movimento aggressivo che provoca disordini di ogni tipo, occorre tornare indietro e sviluppare un senso di
totalità, di compassione. Finché non comprenderete la totalità, il totale, la completezza, il Tutto, cioè l’utero, cioè vostra Madre;
finché cercherete di essere individualisti, non potrete essere buoni Sahaja yogi. Dovete diventare uno con il Tutto.

Per questo dobbiamo affrontare noi stessi. È molto importante. Specialmente in Occidente, dobbiamo affrontare noi stessi con
molta chiarezza. Che cosa stiamo facendo? Questo è molto importante. Innanzitutto osserviamo dov’è la nostra attenzione.
Chiedetevelo. Siamo Sahaja yogi, nell’intimo, e talvolta mi sorprende che anche adesso l’attenzione possa essere molto strana,
che possiamo avere l’attenzione su cose materiali: “Questo è mio; questo è tuo; dovrei avere la mia vita privata”. Allora arrivate
ad un altro ambito di aggressività. Se tentate di avere la vostra vita privata, state privando gli altri della loro.

Avere una vita privata, andava bene quando non eravate Sahaja yogi, poiché allora dovevate crescere nella vita privata. Ma, una
volta entrati in Sahaja Yoga, dovete diventare uno con tutti gli altri. È molto importante. Prima di Sahaja Yoga eravate in un certo
modo e dopo Sahaja Yoga siete cambiati. L’intero concetto deve cambiare dopo Sahaja Yoga. Ora siete diventati una cosa sola
con il Tutto e, per sentire ciò, dovreste cercare di abbandonare ogni attitudine individualista.

È molto comune sentir dire: “Mi piace”. È molto comune. Ma non si addice ad un Sahaja yogi parlare così. Come posso dire che
mi piace qualcosa? Pensate ad una madre che deve partorire il bambino, deve farlo nascere, deve provvedere al bambino, alle
sue necessità, proteggerlo, educarlo.

Come può dire: “Mi piace questo e mi piace quello”. Dove trova il tempo per pensare cosa le piace e cosa non le piace? “Mi piace
questo o quel cibo”. Dove trova il tempo? Dov’è l’energia per questo? Dov’è l’attenzione? L’attenzione è sull’educazione del
bambino.



Allo stesso modo, un Sahaja yogi deve rendersi conto che il bambino dentro di lui, lo Spirito, è nato. Lo Spirito é il bambino nato
dentro di lui ed ora deve nutrirlo attraverso la Kundalini. Deve dissetarlo, averne cura; deve farlo crescere. Dov’è ora il tempo per
le altre cose assurde? Avete un bambino tra le braccia. Siete tutti delle madri che si occupano del bambino che è il vostro Spirito.

Dove trovate il tempo per tutte le altre cose? L’attenzione dovrebbe essere su che cosa posso fare per rendere felice questo
bambino, per farlo crescere, affinché manifesti completamente il mio Sé. La madre si fa da parte non appena il bambino diviene
maturo. Ora in voi, il senso materno deve avere il sopravvento su quello paterno. Il senso materno verso voi stessi. L’attitudine
dovrebbe essere quella di una madre nei confronti del figlio. In che modo la sua attenzione va verso il figlio?

Dovete osservare il vostro comportamento nella vita di ogni giorno. Ho visto gente ancora molto interessata al cibo. Dove
trovate il tempo? Dov’è la vostra attenzione? Come potete preoccuparvi tanto del cibo, del sonno, della salute, di ogni cosa? Voi
siete qui per preoccuparvi del bambino che ora avete dentro di voi. È per questo che il bambino è trascurato e, qualche volta,
scoprite che si ammala o entra in coma o può anche morire.

La situazione per i Sahaja yogi è ora molto diversa. Come trattare se stessi, coloro che ancora corrono dietro al cibo e a tutte
queste stupidaggini? Voglio dire che ho visto Sahaja yogi la cui attenzione è continuamente sul cibo. Come può nascere la
dedizione in una persona tanto interessata alle abitudini alimentari?

Abbiamo visto - anche alcuni di voi potrebbero averlo visto - la costruzione delle cave di Ajanta. Dieci generazioni ci sono volute
per costruire le cave di Ajanta, dieci generazioni! E le costruirono in un luogo dove, tanto per cominciare, non c’era neppure
l’acqua. Le costruirono, senza tregua, migliaia di persone senza paga, senza guadagnare niente. Nemmeno il cibo; era fuori
discussione! Mangiavano qualche frutto qua e là, ma la dedizione diede loro la forza per farlo.

Questa dedizione, però, si può sviluppare unicamente se vi rendete conto che dovete fare da madre al bambino; che se la madre
è sgradevole anche il bambino sarà sgradevole. Perché è la madre che si esprime nel bambino. Lei non domina il bambino,
certamente, ma può alterare irrimediabilmente l’immagine del bambino. Ed è esattamente ciò che accade quando noi Sahaja
yogi non ci preoccupiamo del nostro Spirito e della nostra ascesa spirituale.

Anche ora, vi sorprenderà, il cinquanta per cento delle persone mi scrive: “Madre sono ancora posseduto, ho lavorato con i
limoni e i peperoncini, sto venendo da Te per questo e quello”. È una faccenda di bassissimo livello, che dopo tanti anni siate
ancora posseduti. Penso che dovreste ‘shoebeattare’ voi stessi centootto volte al giorno. Personalmente, penso che sia un
comportamento di bassissimo livello che, dopo che vostra Madre ha lavorato tanto su di voi, siate ancora gli stessi, che vi
ripresentiate con l’orribile idea di sottoporre problemi di ogni tipo a vostra Madre. Ciò significa che non avete badato al vostro
bambino.

In Sahaja Yoga, non è di un bambino individuale che dovete occuparvi. Dovreste capirlo. È qui che falliamo, specialmente gli
intellettuali che pensano che sia il loro bambino a dover essere a posto; che non importa dei bambini degli altri, oppure, che non
ha importanza avere una connessione con gli altri. È molto comune perché, sapete, la razionalità dà questa opinione: “Oh! Il mio
Spirito è a posto, le mie vibrazioni sono a posto, quindi va bene se non vado al puja o se non partecipo a nessuna iniziativa
collettiva, o se non sostengo alcun lavoro collettivo, o se non mi assumo alcuna responsabilità in Sahaja Yoga”.

Invece, quando diventate collettivi, vi assumete delle responsabilità. Non siete mai soddisfatti di voi stessi nel pensare: “È giusto
che io non senta la necessità di assumermi qualche responsabilità. Tutti i Sahaja yogi, o alcuni di loro, sono cattivi. Non ho
niente a che fare con loro, eccetera, eccetera”.

In Sahaja Yoga, la maternità è universale, perché se, per esempio, voi siete il naso, allora qualcuno è l’occhio; se siete le orecchie,
qualcuno è le labbra. Quindi è essenziale che vi rendiate conto che se un Sahaja yogi è nei guai, lo siete anche voi. È una
minaccia alla vostra crescita, perché è il Tutto che sta crescendo. Naturalmente, coloro che sono del tutto inutili, saranno
gradualmente allontanati. Questo è ciò che fa Madre. Potranno essere allontanati tanto  da non poter mai fare ritorno. Ma voi



non dovete preoccuparvi di queste persone: saranno allontanate. Saranno date loro alcune possibilità, qualche altro credito,
qualche grazia, ma alla fine saranno allontanate.

Quindi, non dovete preoccuparvi. Ma dovete preoccuparvi del Tutto e assumervi le responsabilità. Coloro che non si assumono
responsabilità, sono persone che non hanno ancora fatto maturare il proprio bambino, lo Spirito. Pensate alle responsabilità che
potete assumervi.

È per questo motivo che la maggior parte di noi ha un Vishuddhi in cattivo stato; perché non ci assumiamo responsabilità e,
qualunque responsabilità ci assumiamo, dobbiamo essere molto, molto più responsabili dei normali funzionari governativi.
Questo, a volte, ci entra da un orecchio e ci esce dall’altro, neanche gli permettiamo di entrarci in testa. È necessario
comprendere che il bambino è una vostra responsabilità, dovete prendervene cura. E anche il Tutto è una vostra responsabilità.

Ora, in che modo instaurare o mantenere la connessione tra lo Spirito e l’utero, o Kundalini, è il problema principale che
affrontiamo tutti. Perché le nostre connessioni sono molto allentate e per questo la Kundalini non può prendersi cura dello
Spirito. Mi chiedo se abbiate mai notato che, in Sahaja Yoga, potete manovrare la Kundalini, ma non lo Spirito. Potete alzare le
mani e la Kundalini si muoverà. Potete manovrarla. Potete darle un bandhan e lei gira, gira e gira. Ma lo Spirito? Non potete
manovrarlo. Esiste soltanto un mantra per risvegliare lo Spirito, nel senso che per compiacerlo dovete dire che voi siete lo
Spirito. Ma non potete manovrarlo. Dovete portare la Kundalini a prendersene cura, dovete portarci la Kundalini, dovete condurla
là, nel cuore, affinché questo bambino, la piccola prole, possa essere fatto sviluppare e maturare con cura.

Per quanto riguarda uomini e donne, dobbiamo capire che se, in quanto uomini, siete dominanti, va bene. Ma se siete donne
dominanti, è difficile per Sahaja Yoga curarvi, perché avete perso la vostra qualità della femminilità. Dovete essere almeno una
donna, tanto per cominciare. Se non siete nemmeno donne, che si può fare con queste terze persone che non sono né uomini né
donne?

Quando gli uomini sono dominanti, devono capire che occorre essere compassionevoli. Devono essere gentili, devono essere
pieni di riguardi, ma mai servili, mai servili. Dovreste capire che non dovreste essere servili. Le donne devono essere grandi,
ampie, ricettive. Devono accogliere e nutrire tutto.

Sono scioccata dal modo in cui sono apostrofati i mariti in Occidente. La moglie dice al signor X: “Non hai fatto questo, non hai
fatto quell’altro. X! Non hai fatto questo! Come hai messo questo? Fai questo, fai quello!”. Non è il desiderio di una donna fare
così, è assolutamente sbagliato dirgli di fare qualcosa. State diventando maschili! Allora perdiamo completamente il potere di
dare il nutrimento dell’amore femminile, è questo il potere della donna, ma esse non lo capiscono.

Vi racconto un esempio semplicissimo che riguarda mia nipote. Lei vorrebbe essere un’assistente di volo. Dice: “Tu avresti
dovuto pensare a fare l’assistente di volo”. Io chiedo: “Perché? Che c’è di tanto grande nel fare l’assistente di volo?”, e lei: “È
l’unico modo per dare da mangiare agli altri”. Vedete, è l’istinto naturale di una madre che fa dire “guardiamoli mangiare”. Esse
non mangiano, vogliono che mangino gli altri.

Ma questo non è il criterio delle donne occidentali. Non riescono a capirlo. “Perché? Io ho fatto questo, perché, allora, lui non fa
quest’altro?”. È un vostro privilegio fare queste cose nel modo giusto. Ma supponiamo che qualcuno sia un ottimo meccanico,
anche la donna diventerà un meccanico: “Mi darò alla meccanica”. Lei non è qui per fare un lavoro da meccanico! È qui per la
meccanica delle emozioni. Invece, è proprio l’opposto. Per esempio, un uomo torna a casa e lei continua a dargli ordini: “Devi
mettere questo a posto; perché hai sporcato il mio tappeto? Perché lo hai fatto? Puliscilo; prendi questo, fai quello”.

Tutti i suoi (di lui) meccanismi emotivi si esauriscono. Una volta che i suoi meccanismi emotivi siano esauriti, lui è inutile ed
anche voi! Inoltre, gli uomini non dovrebbero fare il loro lavoro (delle donne). Che lo facciano loro! Ritengo che questo sia uno dei
maggiori problemi dell’Occidente, oggi. Gli uomini non sono uomini e le donne non sono donne. Trovo questa caratteristica così
orrida che non so come affrontare questo miscuglio. Voi dovete capire questa cosa semplicissima della vita, che se siete un
ibrido, non potete avere la qualità di un Sahaja yogi! Se fate confusione, è davvero strano, non vi pare? Perciò una donna deve



cercare di essere una donna e un uomo deve cercare di essere un uomo.

Osservate ora qual è la situazione di un effetto maschile sullo sviluppo della consapevolezza. Allorché la mascolinità si
espresse, si sviluppò la scienza. Abbiamo sviluppato tutta la conoscenza, tutte le cose esteriori. Ora è tutto pronto. Ora deve
emergere la donna.

Intendiamoci, sto parlando in astratto; non pensate ad una donna, ma all’aspetto femminile. La natura femminile deve emergere.
Adesso tutto è pronto, deve soltanto agire. Tutti i chakra sono pronti. Risvegliate la Kundalini, adesso. La Kundalini è importante
come gli altri chakra. Quindi, ora, risvegliate la Kundalini. Il comportamento e il modo di agire della Kundalini è molto diverso da
quello dei chakra. Se la Kundalini diventa i chakra e i chakra diventano la Kundalini, come gestirete Sahaja Yoga? Ma noi
dobbiamo assumere la nostra natura con totale dignità e a pieno diritto, senza sentirci in alcun modo inferiori. Se un uomo va a
cavallo, la donna vuole andare a cavallo. Che necessità c’è che la donna vada a cavallo? Non riesco a capire.

Qui tutte le donne vanno a cavallo. Diventeranno simili a cavalli! Già penso che metà della vostra famiglia reale assomigli ai
cavalli, non vi pare? La penso così. Le loro facce assomigliano a quelle dei cavalli.

Vedete, non è necessario che le donne facciano tutte le cose che hanno già fatto gli uomini. Per esempio, c’è una personalità
maschile che deve venire a fare un certo lavoro. Voi lo avete fatto. Bene. Ora l’altra personalità deve fare questo lavoro.
Osservate anche la situazione del Divino. Tutta la complicazione nasce una volta che una certa cosa è stata fatta e l’altro arriva e
vuole fare lo stesso. Mi seguite? Tutta l’energia viene completamente sprecata. Tutto è stato predisposto affinché questa Era
dell’Acquario arrivi a portare in alto la Kundalini, e per far sì che tutto funzioni in modo che il sinistro e il destro si incontrino e voi
tutti vi accendiate, vi illuminiate. Era necessario che il vostro essere partecipasse all’intero lavoro con la giusta comprensione.

Ora vediamo come è stata creata Madre Terra. Anche questo è semplicissimo. Prima, iniziò a fluire il movimento dell’energia. Si
tratta di un’energia combinata, giusto? Poi l’energia combinata continuò a girare e girare, così, e quando si consolidò ci fu il ‘Big
Bang’. Quando si verificò il Big Bang, - in un certo senso, questo è il lavoro maschile, perché ancora la Madre Terra non si è
manifestata – questi piccoli frammenti continuarono a girare. Con il momento d’inerzia[1], divennero circolari. Da questi venne
selezionata Madre Terra per un lavoro particolare.

Sulla Madre Terra, dall’acqua nacque la vita, si formò il carbonio. Tutto contribuì alla creazione dell’essere umano. Poi gli uomini
si diffusero per migliorare le loro società e qualsiasi cosa abbiano fatto, qualsiasi cosa possibile creata con il loro ego, adesso è
finita, esaurita. Ora hanno svolto il loro compito; sono disoccupati. Adesso c’è la donna o, meglio, la Kundalini, che ha atteso tutti
questi anni, che si è riposata in attesa di questo momento che possiamo chiamare il tempo della fioritura. In questo tempo la
Kundalini deve ascendere e illuminare affinché avvenga il completamento di tutta l’opera; è semplice. Capite, adesso?

Non esiste competizione tra uomini e donne, ma il tipo di lavoro è diverso. Soltanto se lo capite, si verificherà questa  rivoluzione
senza che si trasformi in una ribellione. In realtà le donne si ribellano agli uomini, ed è un’assurdità! È una tale preoccupazione
creare qualcosa, permetterle di crescere, quando poi l’altra parte, quella che deve completare il lavoro, inizia a ribellarsi.

Deve avvenire la rivoluzione ed essa è possibile soltanto se capiamo qual è la parte che resta da fare. Mi capite bene? Questa
parte, ora, è la Realizzazione, il risveglio della Kundalini. Per questo vi saranno di aiuto le vostre qualità femminili, non quelle
maschili.

L’aggressività deve essere abbandonata dagli uomini. Poiché adesso sono Sahaja yogi, gli uomini devono acquistare anche
qualità femminili. Non qualità combattive. Se le donne combattono non sono donne. Vedete, alle donne è stato detto: “Non siete
buone a nulla”, e così orano cercano di dimostrare: “No, anche noi siamo in gamba. Se voi avete mangiato un corvo, noi ne
mangeremo tre”. Invece, la comprensione e la saggia percezione dovrebbe essere: “Che cosa dobbiamo fare per cambiare
l’aspetto e lo stile della nostra vita? Cos’è che non va?”.

È arrivato un punto di svolta. L’evoluzione non è ribellione, assolutamente. È un’idea errata della gente. Non è ribellione: ‘io



colpisco te e tu colpisci me’. Seguitando a colpirvi l’un l’altro, vi muovete come pendoli. Osservate il movimento del pendolo. Non
è per qualcosa di improvviso che oggi nascete musulmani e domani nascete ebrei, poi nascete indù ecc. Non è un pendolo, è un
movimento a spirale. Ogni volta che raggiungete una certa evoluzione, salite ad un livello più elevato del precedente. Il
movimento è a spirale, capite il mio punto di vista?

Ora, per acquisire una posizione più elevata in tutto il nostro essere, che cosa dovremmo fare? Occorre capire che per elevarci,
dobbiamo muoverci non come pendoli, ma come spirali.

Per muovervi a spirale dovete usare un’energia diversa. Qualunque cosa abbiate usato finora deve essere dotata di un altro tipo
di energia, cioè delle qualità femminili. Ma dove sono finite le donne femminili? Si vestono come donne, cercheranno di essere
femminili eccetera, ma non è questo il modo. Deve essere qualcosa che viene da dentro, dal cuore. Un cuore femminile. Cristo lo
dimostrò nella Sua vita, perdonando. Soltanto una donna può perdonare; l’uomo non può, poiché è aggressivo. Come può
perdonare? Krishna non perdonò mai nessuno. Uccideva. (Agiva) nella maniera propria dei re: “Bene, se sei così, ecco fatto”.

Cristo perdonò così tanto per mostrare che stava imprimendo un giro alla spirale e ora, tra gli esseri umani, deve svilupparsi una
qualità femminile. Ciò non significa, però, che dobbiate mettervi a camminare come donne o sviluppare il punto vita. Questa è
un’altra stupidaggine. Ma dovete essere materni. Non paterni, ma materni. Nel vostro comportamento con gli altri, dovrebbe
esserci gentilezza, delicatezza.

Certo, questa energia corregge anche, qualche volta va anche in collera. Anche Madre deve adirarsi, di tanto in tanto,
specialmente con chi non migliora il proprio comportamento. Deve gridare, punire e, a volte, distruggere! È giusto. Ma questo
accade ogni tanto, non sempre. Quindi si deve accettare che per essere come Madre Terra occorre essere indulgenti. “Dhara”:
Lei è il sostegno di ogni cosa. Lei accoglie tutto, assorbe le vibrazioni. Ed ora, dopo la Realizzazione, potete restituirle ciò che
avete ottenuto da lei. Potete dare vibrazioni agli alberi che ha creato, potete renderli bellissimi. Potete rendere un fiore ancora
più bello di quello che è. Ora, qualsiasi cosa abbiate ricevuto dalla Madre Terra, potete darla (agli altri), perché adesso la vostra
Madre Terra è risvegliata dentro di voi. Così le restituite ciò che avete avuto da lei e lo date agli altri. La generosità, la grandezza
di cuore, la nobiltà, il perdono, l’amore, l’affetto, sopportando tutto per amore. La Madre, per salvare i figli, morirà di fame, farà di
tutto per salvarli. Ha una dedizione completa per i figli. Questa è una vera Madre!

Invece le madri che si vedono oggi, non sono né madri né donne. Ma io sto parlando della vera madre, di cui avete davanti
un’Immagine. Questo è ciò che dovete sviluppare, che siate uomini o donne. In quanto Sahaja yogi, dovete sviluppare una nuova
consapevolezza di tenerezza, amore e compassione. Adirarsi, andare in collera, gridare con la gente, non vi sarà di grande aiuto.

Se dovete aiutare il Tutto a crescere, cercate di diventare più dolci, adiratevi con voi stessi per aver perso la calma ed essere
stati sgarbati con gli altri. Tutti i problemi sono derivati dall’aumento eccessivo della mascolinità. Arriva ad un punto, vedete, è
arrivata ad un punto così disgraziato, che deve diminuire.

Ma la femminilità di livello più basso, senza Realizzazione, potrebbe avere un cuore davvero molto angusto, come quello di un
pollo, preoccupata sempre e soltanto dei propri figli. È questo che deve cambiare. Abbiate amore e affetto per ogni Sahaja yogi,
per ogni persona. Quando capita di lottare con gli altri(pensate che) siete tutti uno, ma tra voi potete prendervi cura l’uno
dell’altro. Se, per esempio, qualcosa mi fa male qui nel naso, cercherò di toglierla strofinando. Non cercherò di tagliarmi il naso o
di sparargli, non vi pare? Cercate, perciò, di sviluppare e migliorare così la percezione che ‘l’altro sono io’; siate gentili e delicati.
Mi auguro che abbiate capito tutto. In poche parole, dobbiamo mutare atteggiamento, deve avvenire un cambiamento radicale
nella società dei Sahaja yogi.

Se c’è qualche domanda, risponderò prima dell’inizio del Puja.

Domanda: Madre, è giusto ferire qualcuno per il suo bene?”

Shri Mataji: Il problema nasce quando non fate parte del Tutto. Giusto? Ora, come vi ho detto, se siete il Tutto, chi è l’altro? Quindi



lo farete, anche se dovrete ferire. Se, per esempio, mi esce sangue dal pollice e lo premo con forza per fermare il sangue, il
pollice dorrà. Ma si deve usare il discernimento per capire che il mio sangue è molto più prezioso di questo dito che duole.
Occorre usare il discernimento. In Sahaja Yoga, siete liberi di sviluppare il senso del discernimento e, quando lo avrete
sviluppato, poco a poco saprete cosa fare.

All’inizio ferirete, indubbiamente, perché siete abituati a farlo. Ho visto gente, qui, che parla rabbiosamente con gli altri. Appena
si incontrano iniziano ad abbaiare. Ovunque andiate, in tutto il Paese, si mettono a parlare rabbiosamente per un nonnulla. Mi ha
sorpreso. Sapete, anche in una scuola che ho visitato tutti parlavano rabbiosamente l’uno con l’altro. Che siano o non siano
ubriachi, non fa differenza, è lo stesso.

Ma dopo la Realizzazione non fate così, perché vi preoccupate e provate interessamento. Parlate in modo da ottenere risultati.
Attenzione al punto, è questo il criterio: “Dovreste ottenere risultati”. Ma supponiamo che una persona venga per la prima volta e
le diciate: “Sei un bhut!”. È chiaro che si offenderà! Lei entra e voi subito le dite: “Sei un bhut!”. Meno male se, grazie a Dio, non
capisce il significato della parola bhut.

Ma prima pensate ad essere gentili, carini, dolci, fragranti. Pensiamo a trovare modi e metodi. È un’ottima abitudine, la sera,
scrivere quante cose dolci avete detto oggi. Cose dolci, non: “Sei bellissimo” e cose del genere. Non cose superficiali che
possono gonfiare l’ego. Ma ci sono cose così dolci. Esistono molte parole. Potete dire, per esempio: “Hai caldo abbastanza?” È
un modo dolcissimo di fare una domanda. È molto semplice. Ma si può notare che è proprio molto difficile per la gente dire
anche questo - l’ho visto – e preoccuparsi della comodità degli altri. Qualcuno è seduto e vuole dell’acqua. Voi correte a portargli
l’acqua. “Oh! È troppo! Oh Dio! Hai portato l’acqua!”. “Non sono il tuo servitore”. Immediatamente nasce questa obiezione nella
testa.

Provate a fare piccole cose qua e là. O magari, andando al mercato, trovate qualcosa e pensate: “Oh! Prendiamola per lui!”. Bene,
fatelo. Ho visto che i bambini pensano sempre ai loro amici, a cosa potrebbero comprare per loro. “Questo va bene per il mio
amico, questo va bene per… a lui piace questo, è amante di queste cose”. Sapete, tutte queste piccole cose. Qualche volta anche
piccole attenzioni come alzarsi presto la mattina e vedere che l’altro dorme con la coperta da una parte e il cuscino dall’altra.
Allora gli mettete la testa sul cuscino e lo coprite con la coperta. È questo il compito di una madre.

Non per paura, ma per puro amore. Se, per esempio, fa freddo e i bottoni di una persona sono aperti, potete abbottonarli. Piccole,
piccole attenzioni, sapete. Le donne possono fare piccolissime cose dolci che rendono gli uomini molto felici. Ma le donne ora
hanno perso il buon senso. Non si tratta di lottare, ma di pensare invece alle cose dolci che possono fare. Talvolta va bene anche
fare scherzi, stuzzicare. Ma in un rapporto reciproco, con la percezione di poterlo fare. È un lavoro da maestro. Può farlo chi è un
maestro, non chi non lo è. Torneranno a offendere. E finiranno con offendere, mordere o venire alle mani. Ma coloro che sono
maestri svolgeranno così bene il proprio lavoro che vedrete un tipo di relazione molto dolce chiamata Madhurya. Senza
implicazioni di denaro o lussuria. E la gioia sarà traboccante. Tutte le perversioni e cose del genere scompariranno lasciando il
posto ad una relazione dolcissima. Va bene? Anche dicendolo soltanto vi sentite felici!
NOTE:
[1] In fisica: momento d’inerzia di un insieme di masse rispetto a un asse; la somma dei prodotti di quelle masse per i quadrati
delle loro distanze dall’asse: importante per calcolare l’effetto dell’inerzia in un  moto rotatorio.
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(10/2021 traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Krishna Puja L’espressione più alta della
Paternità  Ashram di Tannay, Ginevra (Svizzera), 28 Agosto 1983 [Shri Mataji: “Sedetevi, prego. (Shri Mataji guarda verso il cielo
e fa un bandhan) Va bene? Gregoire, potresti tradurre?”. Gregoire: “Sì”.] Oggi, qui, in questa santa terra, celebriamo l’anniversario
della nascita di Shri Krishna. Shri Krishna è l’espressione più alta della Paternità di cui vi ho già parlato, che venne su questa terra
e ne illustrò l’espressione più elevata. La più alta espressione della paternità su questa Terra è dunque la consapevolezza di Shri
Krishna. Ma nel Regno di Dio, nei cieli, diciamo, o anche al di sopra di ogni altra cosa, risiede Sadashiva, che non si incarna (mai).
Shri Krishna è uno degli aspetti, rappresenta uno degli aspetti di Sadashiva, quello del Padre. E l’Adi Shakti, o Spirito Santo, è
l’altro aspetto di Sadashiva, quello della Sua Energia. Pertanto, quando Shri Krishna si incarnò su questa terra, un aspetto dell’Adi
Shakti venne sulla terra come Radha. Lei è la stessa che venne come Madre di Cristo e gli diede il “cognome” Cristo, facendolo
derivare dal nome di Krishna, di Shri Krishna. Egli è infatti chiamato Krisht nelle lingue indiane, Krisht. E vi ho già anche detto
perché fosse anche chiamato Jesu o Yeshu (“primo” nome di Gesù Cristo, ndt). Oggi esamineremo dunque i due aspetti di Shri
Krishna che furono la manifestazione della sua nascita divina. Nella vita di Rama fu mostrato un uomo, un Purushottama, il
miglior padre nelle questioni terrene. La vita di Shri Krishna invece lo mostra come la più alta forma della paternità, come
Yogeshwara, nel mondo divino. Pertanto il primo aspetto di Krishna che dobbiamo comprendere è quello di Yogeshwara e il suo
secondo aspetto è quello del Virata. Yogeshwara significa Signore dello Yoga, o il potere dello Yoga. Viene chiamato (così)
perché raggiunse il livello più alto di ciò che uno yogi deve raggiungere. Egli è l’ideale che dovete conseguire. Come yogi Egli
nacque da una famiglia reale ma visse nella giungla, nella foresta, con le mucche, con la gente comune. Quando portava le
mucche al pascolo, dormiva in luoghi semplici, a volte sulle pietre, oppure sull’erba. Secondo, era molto consapevole, del tutto
consapevole dei suoi poteri, senza alcun ego. Aveva un potere speciale chiamato samhara shakti, grazie al quale poteva
distruggere tutti coloro che tentavano di nuocere alla manifestazione divina. Questa samhara shakti si manifesta come il
(Sudarshana) chakra nella sua mano. E un altro è il gada (mazza) che Egli impugna. È… (mostra con le mani la forma di un gada).
Questi poteri erano in Lui, ed Egli agiva secondo il potere di Radha, poiché era Lei il sostegno del potere di Shri Krishna. Ne è la
prova il fatto che Egli compì tutto il suo lavoro di samhara - samharakarya - quando era a Gokul con Radha. E in seguito diventò
addirittura un sarathi, un auriga, per Arjuna. Per il suo discepolo Arjuna Egli divenne persino auriga! Un’altra grande qualità di
Yogeshwara era un assoluto, innato potere di discriminazione. Egli sapeva riconoscere chi era un demone e chi non lo era, chi
era buono e chi era cattivo, chi era posseduto e chi no, chi era innocente e chi non lo era. Questo potere di completa
discriminazione era innato in Lui. Aveva, soprattutto, la capacità di esprimere il suo stato di testimonianza come sakshi. Aveva
questa capacità, o meglio, era Lui stesso sakshi. Direi che in questo modo è più semplice capirlo. Egli era un sakshi, aveva cioè
la capacità di osservare il mondo intero come un gioco. Al tempo di Rama, Rama fu coinvolto nei suoi problemi per mostrarsi in
tutto e per tutto come un essere umano, affinché gli esseri umani non avessero a dire che era difficile seguire i suoi
insegnamenti dal momento che dopotutto Lui era Dio. Adesso questa capacità di Shri Krishna di essere testimone deve essere
manifesta in ogni yogi. L’elemento controllato da Shri Krishna è l’etere. In sanscrito lo chiamiamo akasha. Come sapete l’etere
adesso viene usato per la televisione, per la radio, per ogni sorta di lavoro collettivo. Come yogi dobbiamo quindi essere
responsabili dell’elemento etere, che è il più sottile di tutti, nel senso che con esso si permea ogni cosa ed è al di sopra di tutto.
Anche la plastica penetra in tutto [Gregoire: “Plastica”. Shri Mataji conferma: “Plastica”], nella materia e in ogni cosa, fino all’aria;
però non può entrare nell’etere. La negatività non può entrare nell’etere. Pertanto, quando voi accedete alla vostra zona eterea, in
effetti entrate nell’area della consapevolezza senza pensieri. Così, per conseguire il vostro stato etereo, dovete espandere la
vostra consapevolezza senza pensieri. E il sostegno di questa viene da Cristo, dallo Spirito. Potete dunque capire che, in quanto
yogi, il vostro stato mentale dovrebbe essere etereo. E quale dovrebbe essere lo stato del vostro super-ego? Per quanto riguarda
l’ego, dovreste essere nello stato etereo. E per quanto riguarda il super-ego dovreste vedere tutto come un gioco, dovreste
vedere il gioco della negatività. La negatività scapperà via, ma voi non fatevene coinvolgere, non fate il suo gioco. Allora la
negatività si separerà da voi. Ego e super-ego procedono entrambi dal chakra del Vishuddhi. Possono venire ridotti dal chakra
dell’Agnya, ma devono essere risucchiati nel Vishuddhi. La più grande qualità di Yogeshwara è che Lui non è coinvolto in niente,
è assolutamente distaccato. Se mangia, non mangia. Se parla, non parla. Se vede, non vede. Se ode, non ode. Tutto ciò non ha
nessun effetto, nessuna memoria, nessuna conseguenza su di Lui. Qualsiasi cosa Egli sia, è completo: (il Vishuddhi ha) sedici
petali, è la luna piena, il sedicesimo giorno della luna è purnima[1]. È così che si deve essere, completi in se stessi, avere una
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completa sicurezza in se stessi. La sicurezza, però, non dovrebbe essere confusa con l’ego. La sicurezza è assoluta saggezza,
assoluto dharma, assoluto amore e assoluta bellezza; ed è assolutamente Dio. È così che dovrebbe essere. Quando Egli disse
nella Gita: “Lasciate tutti i vostri dharma e arrendetevi a me”, intendeva dire: “Lasciate tutte le vostre preoccupazioni e diventate
uno con me, così mi prenderò cura di voi”. Affidate la responsabilità a Shri Krishna, affinché la Divinità completamente integrata
inizi ad esprimersi attraverso di voi. Se infatti dite che dovete essere voi responsabili, Egli risponderà: “Va bene, provateci!”. Ma
se dite: “Sei Tu il responsabile, io sono solo una creazione, uno strumento nelle Tue mani”, allora comincerete a manifestarlo
correttamente. E in questo modo il vostro Vishuddhi chakra si apre. Questi di cui vi ho parlato sono alcuni aspetti di Yogeshwara.
Ma poiché Egli rappresenta il cervello in noi, Egli diventa il cervello dentro di noi. Dobbiamo renderci conto che tutte le qualità di
un cervello divino sono in Lui. Quindi, qualsiasi cosa si faccia con il nostro cervello – come intrighi, furti, inganni, o qualsiasi
azione cattiva secondo il nostro cervello, come si dice - è fatta da Lui per uno scopo divino e non gli procurerà nessuna macchia.
E l’altro aspetto è che tutto ciò che facciamo di positivo, per così dire, come la politica, la diplomazia, la leadership, è tutto una
sua azione. Ad esempio, Lui si occupa anche di pensare al futuro per noi e tutto il resto: la pianificazione, il pensiero,
l’amministrazione, tutte queste cose. Come un gioco, tutto viene fatto come un gioco perché Egli è il Maestro, il sutra dhara
come diciamo noi: Colui che introduce una rappresentazione, Colui che tira i fili, che dirige le pantomime. L’altra cosa che
dobbiamo capire riguardo a Shri Krishna è che, a questo stadio di Sahaja Yoga, è Virata Shakti che si sta manifestando di questi
tempi, e non la Shri Krishna Shakti che esisteva ai suoi tempi. [Gregoire: “Sì, Madre”.] Ed il potere in azione qui non è più quello di
Radha o di Maria, ma quello di Viratangana. È per questo motivo che la conoscenza dei sahaja yogi è molto più ampia di quella
dei santi del passato. Però non è più profonda della loro. Se riuscirete ad approfondire la vostra conoscenza, questa conoscenza
più ampia metterà delle radici corrette dentro di voi. Quindi le radici sono il cervello, lì si trovano le radici dell’intero albero della
vita. In effetti, (quando) la Kundalini sale, come prima cosa irrora il cervello, affinché l’intero albero della vita venga imbevuto di
beatitudine e conoscenza divine. Questa Virata Shakti che dobbiamo sviluppare, ci dà innanzitutto il senso della coscienza
collettiva. All’inizio lo comprendiamo attraverso il potere del nostro cervello. Ma l’intero potere del cervello deve essere guidato
dal cuore, deve essere irrorato. In sanscrito esiste una bellissima parola, sinchana, qualcosa di simile a gocce di rugiada
spruzzate dall’amore di Dio. Deve dunque avvenire l’integrazione del cervello con il cuore e con il fegato; soltanto allora Virata
Shakti assume un’altra forma. L’arma che uccide diventa l’arma del perdono. Qualsiasi potere distruttivo viene usato per la
costruzione, come se venisse ingannato. Ad esempio ho appena insegnato loro un trucco per poter turlupinare questi (falsi)
guru. I poteri che hanno possono essere usati contro di loro: far sì, come suole dirsi, che i loro stessi denti affondino nel loro
collo, nella loro gola. Invece di cavar loro i denti, è meglio affondarli nella loro stessa gola. E se riuscirete a far ciò, non subiremo
i loro effetti (negativi), perché saremo più potenti e più furbi. Questo perché Virata Shakti ora ha assunto questa forma, come
l’albero che, quando cresce, si sviluppa verso l’alto ma, quando è carico di frutti, si piega. All’inizio è attraente per i suoi fiori, per il
suo legname e per tutte le altre sue parti, e la gente cerca di distruggerlo per queste cose. Quando però appaiono i frutti vogliono
preservarlo, e l’albero si inchina, la sua umiltà ha grande valore. Voi dunque siete i frutti, siete i frutti di quella Viratangana Shakti,
poiché siete di un valore tale che, chi voleva distruggere o eliminare il Potere Divino da questa terra, comincerà a pensare di
dover trarre qualche vantaggio da questi frutti. Pertanto, oggi Virata Shakti vi ha conferito un grande valore, perché le persone si
accorgono che avere tra loro un sahaja yogi è molto prezioso. (Quando) una persona normale riceve la sua realizzazione,
sviluppa il proprio valore. Con questo suo valore, se è un vero sahaja yogi, potrà essere rispettato, amato e riceverà ciò che è
supremo. Oggi dovreste dunque comprendere che Virata Shakti significa: “Adoreremo quella Virata Shakti che ha dato frutti”.
Come risultato, tutte queste diverse chiese, il fanatismo, l’ateismo, il comunismo e tutti gli “ismi” saranno neutralizzati, poiché si
vedranno i benefici di questo. Voi, però, dovete diventare così. Occorre sapere che la cosa più grandiosa è inchinarsi verso
Madre Terra, essere umili. L’umiltà assoluta, totale, vi conferirà realmente tutto il valore dei frutti di Sahaja Yoga. Quei sahaja
yogi che vanno in giro a vantarsi sono come frutti che, ancora sull’albero, si rovinano. Soltanto i frutti che si piegano verso il
basso sono considerati buoni e maturi, e non quelli che asseriscono di essere i migliori. Certe persone negative, però, non
dovrebbero assolutamente approfittarne e dire che sono le migliori perché si inchinano. Non è logico. Alcuni si atteggiano a
umili. Anche un frutto marcio si abbassa verso terra. I frutti maturi, invece, mostrano la loro umiltà con il loro peso. Questo è il
Guru tattwa, il peso. Dal potere di Viratangana, dunque, si ottiene il potere di diventare frutti maturi e allora si viene benedetti dal
principio del Guru. Coloro che sono ancora coinvolti nel procurarsi la migliore luce del sole o la migliore provvista d’acqua, o
tutte queste cose, non sono ancora maturi, poiché un frutto maturo non ha più bisogno di niente. Non gli serve più nulla, né da
Madre Terra, né dagli elementi, ma si arrende, si piega, si inchina a Madre Terra. Quindi, tutti i sahaja yogi che continuano a
sottoporre a Madre domande e problemi personali, idee stupide e negatività, non sono ancora diventati frutti. Le persone mature,
invece, sono quelle che si arrendono, che si inchinano a Madre Terra. Dunque, il miglior modo di giudicare voi stessi è la capacità



di inchinarvi, e rimettere tutto alla forza di gravità di vostra Madre, affinché svolga Lei ogni lavoro per voi. E lasciandovi indietro
tutte le vostre piccole, meschine preoccupazioni, dovete innalzarvi al di sopra di questi poteri limitanti e raggiungere il
completamento di questa Virata Shakti, che infine diventa Madhura Shakti. Madhura non ha un corrispettivo nella lingua inglese,
ma indica un potere di dolcezza. Allo stesso modo in cui un frutto diventa dolce, dovete diventare tutti molto dolci. Krishna tentò
di rendere ogni cosa molto dolce, nel senso che Egli era l’intera Madhura Shakti in azione. Se leggete di tutti i suoi giochi, tutte le
sue danze e le sue storie, non sono altro che Madhura Shakti nei confronti di gopa e gopi, verso gli altri sahaja yogi. Dovete,
quindi, far sì che vostra Madre sia sempre compiaciuta, facendo contenti tutti i sahaja yogi, e non le altre persone: non sono
importanti. Oggi dunque celebreremo un puja breve ed è per questo che prima, al piano di sopra, c’è voluto così tanto: per
renderlo breve (Shri Mataji ride). Il tempo perduto è tempo guadagnato per sempre (Shri Mataji ride). Che Dio vi benedica tutti.
Cominciamo rapidamente, non c’è molto da fare. Solo il lavaggio [Shri Mataji parla in hindi, poi ha inizio il puja]. Una persona per
aiutare lui e una per Gregoire - tu aiuta Gregoire – e chiamate Matthias per aiutare lui. Così, vedete, le due cose vanno di pari
passo. Bene, Matthias, vieni. Tu stai con tuo fratello e tu con lui. Ed anche una signora per aiutarlo, qui, qualcuno che possa
venire, penso tua sorella vada bene. Dov’è lei? Pamela, vieni. Bene. Gregoire: (In francese) Per prima cosa reciteremo il mantra a
Shri Ganesha e i tre mantra di Shri Mataji. Shri Mataji: Un bel discorso, penso. È stato un bel discorso. Spero lo abbiate
registrato. Gli yogi: Sì, Madre. Gregoire: Gayatri mantra, Madre? Shri Mataji: Va bene, spiegalo tu a loro. Gregoire: (In francese)
Adesso reciteremo il Gayatri mantra che vorrei spiegarvi. Prima lo reciterò e poi vi spiegherò il significato. Shri Mataji: Leggilo a
voce alta, non riescono a sentirti. Anche gli italiani possono capire se qualcuno traduce in italiano. Vieni, Ruth. Va bene,
qualcuno? Gregoire: Penso che mi sentano. Shri Mataji: Ma riescono a capirti? Gregoire: Sì, anche questo. Shri Mataji: Gli italiani
riescono a capire il francese? Va bene. Gregoire: Il mantra: Om bhuh, Om bhuvah, Om swah, Om mah, Om janah, Om tapah, Om
satyam, Om tat savitru varenyam, bhargo devasya dhi-mahi, dhyo-yonah prachodayat, Om apo jyoti-raso’mrutam Brahma
bhur-bhuvah swar-om. (In francese) Shri Mataji mi ha spiegato… Shri Mataji: È un mantra di lato destro, è di lato destro. Gregoire:
Shri Mataji mi ha spiegato che questa invocazione… Shri Mataji: Ad alta voce. Gregoire: Sì, Madre. Shri Mataji: Penso sia meglio
che ti alzi per recitarlo. Gregoire: Stavo cercando di non parlare troppo forte, Madre, perché i vicini si sono lamentati. Shri Mataji:
Davvero? Gregoire: Sì. Ma penso che tutti… Shri Mataji: È iniziato ieri, sì, va bene. Gregoire: (In francese) Mi sentite tutti? Sì?
Alcuni yogi: (In francese) Sì, sì. [A lato, mentre Gregoire inizia a spiegare: Yogi: Due? Shri Mataji: Quattro bambini alla volta. Yogi:
Quattro bambini. Shri Mataji: Anzi, due, facciamo venire due bambini. Facciamo venire due bambini. Bene. Due, due, due
bambini. Venite. Voi due, lavate, lavate i miei piedi. Strofinate forte. Con entrambe le mani. Entrambe le mani. Bene.] Gregoire: (In
francese) Shri Mataji mi ha spiegato che questo mantra è una invocazione per evocare, prima di tutto, il potere del lato destro in
quanto è rivolto ai principi causali di tutti gli elementi. Bhur è il principio causale della terra e si esprime a livello del Muladhara
chakra. Bhuvah è il principio causale del cosmo ed esprime dunque la creazione; il chakra corrispondente a questo principio
causale è lo Swadishthana. Swaha, come sapete, corrisponde all’elemento fuoco che consuma, che ha il potere di consumare
così come il Nabhi chakra consuma gli elementi nel fuoco della digestione. Maha è il principio causale del potere… Shri Mataji:
Registrate anche lui. Lo state registrando? Gregoire, sarebbe meglio registrarlo perché è la prima volta. (Gli porge il microfono)
Prendi questo, adesso a me non serve. Yogi: Sta registrando, Madre. Shri Mataji: Meglio darlo a lui. Gregoire, traduci dall’inizio.
Yogi: Prende da qui, va bene, sì. Shri Mataji: Sì? Bene. Yogi: Me ne assicuro. Gregoire: Maha è il principio causale del potere
onnipotente dell’amore [Yogi pujari: “I prossimi due bambini”] e poiché questo amore è onnipotente, Maha esprime anche la
grandiosità. Maha è il principio causale dell’elemento aria. Corrisponde al chakra del cuore. Janah è il principio causale della
coscienza collettiva e corrisponde – come ha detto Shri Mataji - all’elemento etere. È il principio che giunge alla sua
manifestazione storica adesso, nell’era dell’Acquario. È grazie a questo principio che i sahaja yogi possono entrare in relazione
tra loro con la nuova coscienza collettiva che hanno. Tapah è al livello dell’Agnya chakra, il principio della luce; come sapete
tapasya esprime anche austerità. Ed è ciò che Cristo ha espresso nella sua vita, una vita piena di penitenze straordinarie al fine
di purificare con la sua luce. Tapa è purificazione. [Yogi: (Ad un bambino) Tu hai lavato (i piedi di Shri Mataji)? Li hai lavati? Allora
torna dietro. Shri Mataji: (A lato) Dai loro un asciugamano per asciugarsi le mani. Un asciugamano per asciugarsi le mani. Yogi:
Chi ha già lavato i Piedi (di Shri Mataji) torni dietro. Shri Mataji: Vieni… Potete asciugare (le mani) sulla testa. È meglio asciugarle.
Forte, forte, forte. Spiega loro di farlo forte.]   Gregoire: Satyam è il principio causale della verità rivelata. E il chakra
corrispondente è, evidentemente, il chakra del Sahasrara. Ciò che i saggi vedici facevano nell’antichità era rivolgersi a questi
principi causali poiché non avevano ancora la conoscenza che permettesse loro di mettersi in contatto con le deità di ciascun
chakra. Soltanto Shri Mataji ha portato questa conoscenza. Quindi, rivolgendosi ai principi causali, essi si rivolgevano all’aspetto
senza forma di un Dio la cui forma è la deità del chakra. Shri Mataji: Ebbene, Hiranyagarbha è l’uovo, sapete, che inizia ad
esplodere, una parte dopo l’altra. Il nucleo più interno esplode per primo, così, e poi esplode una parte dopo l’altra. Finché



adesso, in questo momento storico, avete raggiunto questo stadio in cui il satyam è rivelato. [(A lato) Entrambe le mani…
entrambe le mani. Strofina forte, forte. Bene. Così va bene, bene. Fatto. Fatto, adesso puoi prenderlo.] Gregoire: (In francese)
Occorre immaginare tutti questi elementi simili a gusci d’uovo, uno dentro l’altro, con ognuno che avvolge l’altro. E tutti questi
elementi hanno origine dal primo. Così essi esplodono uno nell’altro fino a coprire la totalità dell’universo creato. Per tale motivo,
all’inizio, l’universo viene chiamato Hiranyagarbha, ossia “Uovo d’oro”, ed è uno dei nomi di Brahmadeva. Se si taglia questo uovo
longitudinalmente, vi si trovano tutti gli universi come Bhuvar Loka, Swaha Loka, Maha Loka, Jana Loka, Tapa Loka e Satya Loka.
[Shri Mataji (a lato): Mettila sulla testa. Due persone alla volta.] Gregoire: Tutti questi vari universi corrispondono alle parti che
compongono i tre mondi: il mondo terrestre, il mondo celeste… Noi oggi siamo arrivati, come dice Shri Mataji, dove ci ha
condotto questo processo di aperture progressive dei gusci: al livello di Satyam, ossia la manifestazione di Sahaja Yoga. Shri
Mataji: Verranno loro – potresti continuare, Gregoire? Ce ne occuperemo noi. Gregoire: Dovrebbero venire loro? Shri Mataji: Li
gestiremo noi. Tu continua pure. (A lato) Forte, forte. Molto forte. Forte, forte. Gregoire: (In francese) Ripeterò un’altra volta il
mantra, adesso che ne avete compreso il significato. Om bhuh, Om bhuvah, Om swah, Om mah, Om janah, Om tapah, Om
satyam, Om tat savitru varenyam, bhargo devasya dhi-mahi, dhyo-yonah prachodayat, Om apo jyoti-raso’mrutam Brahma
bhur-bhuvah swar-om. Shri Mataji: Adesso chi sono i prossimi due? Bene, fate venire altri due. Va bene. Chi altro c’è? Mettila
sulla testa (l’acqua), portala giù (massaggiandola sulla testa verso il basso). Chi altro c’è? Altri due bambini. Tu lo hai fatto? Lei
lo ha fatto. Hanno finito tutti. Adesso fate venire i bambini piccoli. Venite. Markandeya. Sì, Caroline. Dov’è il tuo figlio maggiore?
Era… Ora iniziate con Mahaganapati, perché adesso avete iniziato il lavaggio dei piedi. Quindi va bene. Iniziate con
Mahaganapati. [Il puja continua] [1] “Oggi è un grande giorno per tutti noi, poiché è il sedicesimo anniversario del Sahasrara. Con
sedici battute, o sedici movimenti, raggiungete un più elevato livello nella composizione poetica. Perché si completa. E Shri
Krishna è considerato un’incarnazione completa perché (il Vishuddhi) ha 16 petali. Questa completezza si chiama “purna”.
(Sahasrara Puja, Alpe Motta, 4/05/1986) “Pertanto, l’incarnazione di Shri Krishna si manifestò come Sampurna, ossia in forma
completa, poiché ha sedici petali. Come la luna ha sedici kala (ossia è suddivisa in sedici parti, ndt), anch’Egli aveva sedici petali.
Dunque Egli è Sampurna ed è Purnima, ossia la luna piena. Con questa completezza della Sua incarnazione di Vishnu - a partire
da Vishnu e attraverso tante altre incarnazioni - (Krishna) giunse come l’incarnazione completa; si manifestò così la totalità di
Shri Vishnu. Egli apportò tutto ciò che mancava all’incarnazione (di Vishnu) come Rama. (Shri Krishna Puja, Cabella,
28/08/1994)
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(10/2021 traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Krishna Puja “Vishuddhi chakra” Vienna (Austria),
4 Settembre 1983 Prima di andare in America volevo parlare ancora del Vishuddhi chakra e dell’aspetto di Shri Krishna in noi. Nel
primo puja a Ginevra ne ho parlato parecchio, ma… [Shri Mataji a Gregoire: “Tu…”. Gregoire: “Margaret? No”. Shri Mataji: “Puoi
farlo tu”. Gregoire: “Sì”, e inizia a tradurre in tedesco. Alla fine della traduzione: “Sì, Madre”.] Naturalmente è un argomento
illimitato, in quanto è il centro del Virata; occorre però rendersi conto che il messaggio di Shri Krishna è stato quello di
arrendersi. A livello materiale per noi la resa è quella di un nemico ad un altro nemico, per cui, quando si pronuncia la parola
“resa” si innalzano subito delle barriere, pensando di doversi arrendere, di dover cedere qualcosa ad un avversario. Ma quando
Shri Krishna parlava di resa intendeva dire: “Affidate i vostri nemici a me, così che io possa liberarvene”. Ora, il peggior nemico
che abbiamo è il nostro ego. E con l’ego nasce ogni altro problema in quanto esso è il più grande ostacolo alla nostra crescita.
L’ego, come sapete, ha origine dal chakra del Vishuddhi e può essere riassorbito soltanto nel chakra del Vishuddhi. Vediamo ora
come è fatto il chakra del Vishuddhi. Tutte le vocali che usiamo provengono dal chakra del Vishuddhi. In lingua Devanagari sono
sedici: a aa – i ii – u uu – e aì – o aù - ru ruu – lu luu – am aha[1]. Come sapete, non si possono formare le parole senza la
presenza di una vocale, tanto è importante. Senza una vocale una consonante è debole, nirbal, non ha alcuna forza. Pertanto, la
forza del linguaggio di una persona proviene dal chakra del Vishuddhi. Esso però può anche essere del tutto irrigidito, la sua
forza può essere completamente intorpidita. Se avete un’arma molto potente ma non riuscite a sollevarla, a che serve avere una
simile arma? Ebbene, il signor ego tenta di rendere l’arma pesante e inefficiente come una mitragliatrice inceppata. Pertanto Egli
(Shri Krishna) ha detto: “Rimettete il vostro ego a me”, affinché quando recitate un mantra o pronunciate qualche parola, esse
siano armi efficaci, armi valide, adeguate, efficienti. Vediamo ora come io riscontro la manifestazione del vostro ego nel vostro
modo di parlare, così capirete come rivolgervi a me e giudicare voi stessi. Per esempio, muovere troppo il collo, scuotere la testa
senza motivo, è un sintomo del signor ego. Molti, ad esempio, hanno l’abitudine di dire di sì muovendo su e giù la testa così dieci
volte: non è necessario. In realtà dovreste muovere la testa una volta sola, con umiltà: “Sì, Madre”, è sufficiente. Dovete muovere
il collo con rispetto e con la consapevolezza che Shri Krishna risiede lì. Con dignità. Invece lo dimentichiamo sempre e
cominciamo a servircene (del Vishuddhi) per imporci quando parliamo con qualcuno. E lo scuotiamo eccessivamente oppure lo
usiamo in maniera tale che l’interlocutore ne verrà in un certo senso dominato. C’è un altro modo molto comune, quando parlate
con me, come ad esempio dire: “No, Madre”. Se dico qualcosa, la prima reazione della gente potrebbe essere: “No, Madre”. Dopo
tutto, vedete, c’è una energia in azione: quando io parlo è un mantra, persino quando non parlo un mantra fluisce. E voi,
all’improvviso, ve ne uscite con il vostro: “No, Madre” creando un’onda contraria. Ma se voi, in quel momento, ascolterete
semplicemente quanto vi sto dicendo, ciò che dico avrà di per sé un effetto, voi non dovrete fare nulla. Un altro comportamento
in cui posso vedere l’azione del Vishuddhi destro è il modo in cui parlate con me. Quando parliamo normalmente tra noi, se
dovete dire “sì” direte “m-m”, qui è molto frequente; (anche) “ah-ah”, è un modo di parlare molto… (Gregoire traduce in tedesco,
ma Shri Mataji ne corregge le espressioni non verbali:) No, no: “Hm-hm”, così, “ah-ah”, “ah-ah”. È un modo particolare. (Risate)
Oltretutto, se ci pensate bene, nel dire “hmm-hmm” non ricevete niente, bensì tendete ad esercitare una specie di analoga
pressione sul flusso (contrastandolo, ndt). L’umiltà è il modo migliore per vincere questo ego del Vishuddhi. Quando parlate con
gli altri cercate di sviluppare modi gentili, maniere dolci che non li offendano; e sarete sorpresi di vedere come il Vishuddhi
comincerà immediatamente a comportarsi con dolcezza, dato che i bhut non amano la dolcezza, sono litigiosi, duri, tendono
sempre a parlare in modo brusco. Yogini: È il signor Shrivastava (forse al telefono, ndt). Shri Mataji: Guardate, al momento
sbagliato. Va bene, sarà meglio che parli. Parlerò per un minuto. Gregoire: Bolo Shri Jaganmata Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi Ki! Gli yogi: Jai!   Shri Mataji: Dunque, come si dice, questo aspetto destro del Vishuddhi deve essere controllato
innanzitutto mediante l’arrendevolezza. In realtà, come prima cosa, rimettete il vostro ego. E, rimettere questo ego, deve essere
fatto con il cuore, non dovrebbe essere soltanto a parole. Con il cuore: “Non voglio più questo ego, desidero la realtà. Fa’ che io
veda la realtà, fa’ che io percepisca la realtà, fa’ che io gioisca della realtà”. [A lato: “A voce alta”] E quando inizierete a farlo dal
cuore, sarete sorpresi di come la vostra voce diverrà dolce. Inoltre il Potere Divino fluirà attraverso di essa. Significa che adesso
possedete “vak-shakti”, cioè il potere del linguaggio. Dunque, quando affidate l’ego, ciò che fate in realtà è dire: “Io non faccio
nulla, sei Tu che fai tutto”. Così, una piccola goccia, a quel punto, diventa un oceano e, pertanto, la vostra voce acquista il potere
dell’oceano. [Gregoire dice qualcosa a lato a qualcuno: “Per favore, puoi chiudere quello…(parola indistinta)”. Shri Mataji: “Va
bene. Quando lui prova, risolvilo nel tuo cuore”. Gregoire: “Va bene”.] La seconda cosa che dovete affidare è l’orgoglio o la vanità.

http://amruta.org/?p=4880


[A lato: “Grazie”] La vanità può essere di molti generi, tutti assolutamente artificiali. Dinanzi a Dio, che significato ha ciò che
possedete? Che significato ha il vostro denaro, la vostra posizione sociale, la vostra famiglia, il vostro livello di istruzione?
Sapete, qualsiasi cosa è priva di valore al cospetto di Dio. Le proprietà che consideriamo così preziose non hanno alcun valore.
Occorre quindi rendersi conto che, se apparteniamo a Dio, dovremmo essere orgogliosi solo di una cosa: che le Sue vibrazioni
fluiscano attraverso di noi. Questo significa che Egli è orgoglioso di noi. Supponiamo che voi mi offriate un frutto, o un Ganesha
o una qualsiasi cosa: questo oggetto acquisisce un grandissimo valore perché io l’ho toccato e vi sono le vibrazioni. Prendiamo
ad esempio questo Ganesha: a ben guardare il valore del metallo di cui è fatto è zero, ma se lo si utilizza per farne un oggetto
artistico acquista molto più valore. In questo mondo, il valore aumenta con l’arte. Ma nel Regno di Dio, o nel mondo spirituale o
divino, il valore di un Ganesha, dello stesso Ganesha (che però abbia vibrazioni), potrebbe essere mille volte maggiore di quello
che ha ora come semplice oggetto artistico. E questo è ciò che ora viene attribuito a voi: un valore altissimo. Pertanto, l’orgoglio
e la vanità dovuti a ciò che è artificiale, a cose artificiali, sono interamente creati dall’uomo, sono illusori e, in quanto tali,
dovrebbero essere affidati. La mente umana ha poi un’altra capacità: quella di essere gelosa, gelosa degli altri. Anche questo
deriva da una mancanza di saggezza. Se rimettete le vostre gelosie ai Piedi di Loto di Dio … Insomma, in realtà offrite a Dio tutta
spazzatura (Shri Mataji ride. Gregoire ride: “Spazzatura”). Come sapete, le vostre stupide gelosie non hanno alcun valore, né in
questo mondo né nell’altro. La cosa più sorprendente è che i sahaja yogi siano gelosi l’uno dell’altro. Ed io non riesco ancora a
capire come sia possibile. Se state al sole, siete forse tutti gelosi delle vostre ombre? (Risate) Qualcuno ha un’ombra grande,
qualcuno ha un’ombra piccola, siete per questo gelosi l’uno dell’altro? (Shri Mataji ride). A volte do un regalo ad una persona ma
non posso darlo agli altri, e allora diventano gelosi. Se dedico più tempo a qualcuno gli altri sono gelosi. A volte, dedico più
tempo semplicemente a persone che si stanno davvero perdendo. Si deve quindi comprendere che tutte le nostre idee di gelosia
sono stupidaggini. E non riesco a capire le persone non realizzate che sono gelose dei sahaja yogi e tentano di farli cadere.
Dovrebbero diventare come i sahaja yogi, invece di esserne gelosi. Anche in Sahaja Yoga ho visto accadere delle cose, degli
episodi molto strani. [Ripete al traduttore: “Episodi”] (Shri Mataji ride). Ad esempio, arrivò qualcuno da me molto stizzito: “Madre,
Lei ha trascorso molto tempo con quella certa persona ed io ne sono molto geloso. Lei ha detto che io devo essere come le
persone di cui sono geloso, quindi vorrei sapere come assomigliare alla persona che è stata con Lei tutto questo tempo”. Allora
gli ho risposto: “Quello era un vero matto. Vuoi diventare matto? Non hai nessun discernimento?”. Un sahaja yogi, se ha il
Vishuddhi a posto, deve avere il discernimento per comprendere che tutto ciò che dico deve essere usato con giudizio, non
ciecamente. Potete dunque capire come, se manca il discernimento, qualsiasi cosa io dica possa essere usata in modo distorto
e del tutto dannoso per la vostra crescita. Un’altra conseguenza dell’ego è la cosiddetta irascibilità. Esiste naturalmente per
essere usata contro chiunque provi ad insultare vostra Madre, in tal caso dovete farlo. Va utilizzata con coloro che vanno contro
lo Spirito Santo, come ha detto Cristo. E, ugualmente, non dovreste tollerare nessuna insensatezza contro di me, da parte di
nessuno; neanche la più piccola. Però potete tollerare gli altri sahaja yogi sotto altri aspetti. Un altro nemico che abbiamo è
l’avidità. Intendo l’avidità sia di tipo materiale [ripete al traduttore: “Avidità di tipo materiale”], sia quella di tipo umano, come il
possedere la moglie, possedere i figli, possedere questo, possedere persino Mataji. Anche questo deve essere affidato.
Potrebbe essere molto pericoloso: “Questo è il mio bambino, è mio figlio, deve essere mio”. Può essere molto pericoloso, anche
in Sahaja Yoga. “Questo è il mio tappeto, questa è la mia macchina fotografica, questo è il mio registratore”. Ad un certo punto
iniziate a comprendere che pensare che qualcosa ci appartenga non è la verità. Niente ci appartiene, è questa la verità. So anche
di alcune persone che dicono: “Il mio lavoro, i miei affari, la mia impresa”. L’altro giorno, a Ginevra, c’è stato un signore molto
seccante, perché molto preso da tutte queste cose. L’avidità, dunque, ed anche la bramosia per altre donne e l’eccessiva
indulgenza alla lussuria, il dare troppa importanza a ciò che provoca lussuria. Tutto questo crea grandi problemi, non solo per i
sahaja yogi, ma in generale anche per Sahaja Yoga. Ciò si esprime in entrambi i tipi di persone, sia in quelli che vivono molto
liberamente sia in quelli troppo repressi. So di uomini cresciuti in un’atmosfera considerata molto “religiosa”, diciamo, che, in
presenza di donne, se ne sentono subito esageratamente attratti. Ebbene, deve essere sviluppata quella maturità della vostra
innocenza che vi farà essere persone molto religiose, dharmiche. E l’innocenza di sapere fin dove spingersi con uomini e donne,
è la saggezza dell’innocenza. I bambini, se ci fate caso, sanno esattamente come comportarsi in presenza di una signora o di un
uomo. L’innocenza non è stupidità, è completa saggezza. E, quando matura pienamente, sa come comportarsi con le persone
senza cedere a nessuno di questi nemici. Un solo nemico è sufficiente per distruggere non una ma miliardi e miliardi di persone.
Quindi, il modo migliore per sviluppare questa natura assoluta del vostro Vishuddhi chakra è osservare tutto con mente
distaccata e sviluppare nel vostro cuore amore per vostra Madre, affinché Lei elimini tutti questi nemici in modo tale che voi,
trovandovi a fronteggiarli, siate persone potenti. Credo che la maggior parte dei sahaja yogi, comprenda, a livello mentale, che
l’obbedienza alla Divinità è l’unica via; a livello mentale, razionale. (Ripete al traduttore) A livello mentale. Ma se anche capite



qualcosa mentalmente, ciò non diventa la vostra natura innata. Pertanto, come ho detto ieri, quando accettate qualcosa
mentalmente, ma non riuscite a metterlo in pratica, vi sentite colpevoli; allora diventate guru di voi stessi e “punite” voi stessi,
cercando di farlo diventare la vostra natura innata. (In realtà) questo è uno stato, è qualcosa che scatta, e quando scatta si può
vedere subito. Io so chi è arreso. Shri Krishna ha detto: “Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja”. Egli ha detto:
“Lasciate tutti i vostri dharma e rimetteteli a me, arrendetevi unicamente al mio dharma”. I dharma che abbiamo nel nostro
paese sono pitru dharma, i doveri verso il padre; matru dharma, i doveri verso la madre; poi desha dharma, i doveri verso la
patria; vishwa dharma, i doveri verso l’intero universo; pati dharma, i doveri verso il marito, patni dharma, i doveri verso la vostra
patni (sposa) e tutte queste relazioni in cui si hanno doveri verso gli altri. Ma quando Egli dice: “Affidate tutti questi dharma”,
intende dire: “Dovreste conoscere soltanto i doveri verso di me”, cioè nei confronti della Divinità. Shri Krishna ora non è qui. Sono
io Shri Krishna, così voi dovete rendervi conto dei vostri doveri nei miei confronti. Io ho semplicemente modificato il mio
linguaggio. Egli era solito puntare il dito e dire: “Abbandonate tutto e affidate a me ogni cosa”. Io non faccio così: tengo una
grande conferenza e vi porto fino ad un certo punto (Shri Mataji ride). Questo però non dovrebbe far deviare la vostra attenzione
dal giusto obiettivo che dovete raggiungere mediante la resa. Tutto funzionerà molto bene con voi che siete qui, ne sono certa, e
un giorno troverò tutti i (popoli) tedeschi arresi ai Piedi di Loto del Divino. [Fine della registrazione audio] [1] Per ascoltare i suoni
delle vocali in Devanagari direttamente dalla voce di Shri Mataji si può accedere al file audio del discorso al link
https://www.amruta.org/1983/09/04/shri-krishna-puja-vienna-1983/ (minuto 4.43).
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Programma Pubblico Sala Borromini, Biblioteca Vallicelliana Roma (Italia), 8
Settembre 1983 Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. Oggi è un giorno di ottimo auspicio in cui sono qui per il compleanno
di Madre Maria; ma oggi vi parlerò della realtà e della verità. La verità deve essere conosciuta attraverso la luce del vostro
Spirito. Potete vedere che in questo mondo, in questi tempi moderni, abbiamo sviluppato tanti tipi di organizzazioni che
dichiarano di conoscere la verità. Ci sono istituzioni che affermano di rappresentare la verità. Ma noi dobbiamo capire che la
verità è qualcosa che deve essere conosciuto attraverso la vostra consapevolezza. Dovete conoscerla mediante il vostro
sistema nervoso centrale. Quando evolviamo allo stadio di esseri umani, la verità che conosciamo attraverso il nostro sistema
nervoso centrale è la sola verità e, una volta conosciuta la verità, raggiungete la sorgente della gioia, ossia il vostro Spirito. Per
conoscere la verità, la gente ha intrapreso varie iniziative; ed anche per provare la gioia ha sperimentato alternative di ogni
genere. Ma ormai in tanti si rendono conto che tutto ciò non andava bene poiché adesso si ritrovano in una situazione molto
precaria che potrebbe esplodere in qualsiasi momento mandando in rovina questo mondo. Per esempio, prima l’uomo riteneva
che, se fosse stato potente o fosse appartenuto ad un Paese potente, avrebbe potuto dominare gli altri, assoggettarli e, di
conseguenza, godere del potere; ma oggi, in qualche modo, non stimiamo molto queste persone aggressive. Poi si è cominciato
a pensare che la gioia consistesse nell’accumulo di una gran quantità di beni, denaro, ricchezze; ma alla fine si è scoperto che in
realtà questo non dà affatto gioia, anzi, possedere denaro è una preoccupazione. Allora alcuni hanno pensato di modificare
l’assetto politico; anche questo però ha dei limiti, perché qualcos’altro deve accadere dentro di noi, nella nostra consapevolezza,
per raggiungere innanzitutto lo Spirito. Ciò significa che la verità si trova ben oltre queste imprese. Tutte le soluzioni da noi fin
qui elaborate sono ad un livello mentale, e persino la religione è diventata una mera proiezione mentale degli esseri umani. Essi
credono ciecamente in qualcosa, ma si tratta soltanto di una sorta di ritualismo artificiale nel quale finiamo e siamo alquanto
sorpresi che possa essere così. La proiezione mentale rende sempre l’uomo estremista e, come unica alternativa, lo induce ad
aggrapparsi ad un fanatismo della peggior specie, che gli impedisce di ascoltare ciò che è sensato. Quindi, anche fuggire da
queste religioni non rappresenta una soluzione né un’alternativa. Qual è allora la (reale) alternativa rimasta a tutti gli esseri
umani? Forse, ovunque, in tutto il mondo, si è ampiamente risvegliata la consapevolezza di dover trovare la vera alternativa. Ciò
dimostra che tante persone che pensano, che appartengono ad un livello evolutivo superiore, ad una categoria speciale, cercano
soluzioni al di là di quelle che hanno finora tentato. Come vi ho detto, la verità deve manifestarsi sul vostro sistema nervoso
centrale, deve essere nella vostra consapevolezza. Vediamo che cosa dovrebbe accadere ad una persona quando si innalza
oltre la consapevolezza umana. Come siete diventati esseri umani, dovete diventare esseri umani superiori; ma che cosa ne
ricaveremo? Che cosa diventeremo? Se risorgiamo, se questo è il tempo della resurrezione, che cosa dovrebbe accaderci? Jung,
che era un grande filosofo e psicologo, ha detto che, se l’uomo deve innalzarsi ad un nuovo livello evolutivo, dovrebbe diventare
consapevole collettivamente. Dovrebbe diventarlo: è un avvenimento reale. Quando Maometto ha detto: “Arriverà il tempo della
resurrezione e in quel momento le vostre mani parleranno degli altri”; quando Cristo ha detto: “Ama il prossimo tuo come te
stesso”, non intendevano in modo mentale, perché questa proiezione mentale svanisce in men che non si dica. Infatti, se amate
il prossimo su basi mentali e, improvvisamente, la persona diventa strana oppure qualcosa va storto con lei, l’intero rapporto
finirà. Anche se direte: “Io perdono quella persona e posso intrattenere buone relazioni con lei o con quella nazione”, sarà
comunque solo una proiezione mentale. Tutto ciò che è artificiale non può essere eterno. Quindi, qualunque cosa dobbiamo
ricevere, deve essere di natura eterna. Ebbene, quando diciamo che dobbiamo essere “consapevoli collettivamente”, significa
che qualcosa deve accadere alla nostra consapevolezza, al nostro essere, per sentire gli altri sulle mani, sul nostro essere.
Dunque, quando diciamo che dovete essere battezzati, ci riferiamo ad un avvenimento reale, non a qualcosa di artificiale come
nel caso di un prete che vi versa dell’acqua sulla testa dicendo: “Sei battezzato”. Ma è la realizzazione di qualcosa che ha luogo
dentro di voi. Ora devo dirvi che non tutto ciò che è accessibile alla nostra consapevolezza è Dio. E nemmeno tutto ciò che è
ignoto è Dio. Il primo principio di questo avvenimento è che non potete pagare per Dio - Dio non capisce il denaro – e non potete
nemmeno organizzare Dio. In secondo luogo, siete diventati esseri umani senza fare nulla, spontaneamente, secondo un
processo vivente. Quindi, coloro i quali adesso cercano di vivere nel nome di Dio con i soldi altrui, sono in realtà dei parassiti.
Cristo, ad esempio, non prese denaro da nessuno, non è vero? Visse come un semplice falegname. Non aveva grosse corone in
testa, no? Al contrario, ebbe una corona di spine. Pertanto si deve capire che, se deve accadere qualcosa, ciò deve aver luogo nel
nostro essere sottile, e non in una forma grossolana che ci fa credere di essere stati molto vicini a Dio. Pertanto occorre
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comprendere che, qualsiasi cosa esista dentro di voi, ciò che esiste all’interno di voi, deve realizzare la vostra ascesa.
Naturalmente, in noi vi sono anche altre aree in cui possiamo entrare, come il subconscio o il sopraconscio, attraverso i quali
possiamo essere posseduti mettendoci a fare cose che non sono sotto il nostro controllo. (Invece), quando diventate qualcosa,
in effetti siete voi ad averne il controllo. Ad esempio, alcune persone sono venute al mio programma ed hanno cominciato a
saltare sulla sedia come rane. Io ho chiesto: “Perché saltate come rane?”. Hanno risposto: “Abbiamo pagato tremila sterline al
nostro guru per fare questo”. Ed io: “Avete pagato tremila sterline per saltare come rane? Siete degli stupidi. Potete sempre
saltare come rane: che cosa c’è di così grandioso?”. Ma loro hanno risposto: “In questo caso è spontaneo, perché non siamo noi
a volerlo ma saltiamo lo stesso”. Il termine spontaneo può creare una certa confusione. Se saltate, significa che non avete il
controllo di voi stessi. E dovete anche chiedervi che interesse avrebbe il Divino nel farvi saltare come una rana. Nella vostra
evoluzione avete forse intenzione di diventare rane? Così, quando facciamo qualche ingenuo tentativo, possiamo cadere nella
trappola di queste idee assurde e pensare che, dando del denaro a individui falsi o a qualche organizzazione, si diverrà divini.
Poi, ci sono altri che iniziano a sentire rumori o suoni nelle orecchie e dicono: “Abbiamo visto una luce, siamo rinati, siamo
rinati”. Insomma, questo può accadervi se assumete antibiotici o altro; (in questo caso) potreste avvertire questa sensazione
nella testa. Cosa c’è di così speciale nel vedere delle luci? Anche se assumete LSD o altre droghe potete vedere nella vostra
testa luci e altro. La realtà non dovrebbe essere confusa con queste sensazioni e allucinazioni. State molto attenti, perché,
dedicandovi a queste pratiche, potreste finire col contrarre malattie terribili. Ma ora per voi è arrivato il tempo di diventare
personalità indubbiamente più elevate. Come il signor Eduardo vi ha già spiegato, al nostro interno, nell’osso triangolare, si trova
l’energia chiamata Kundalini. Essa risiede nell’osso sacro e sacrum in greco significa sacro. Ciò vuol dire che i greci sapevano
che in esso risiede qualcosa di sacro. Nell’osso sacro risiede l’energia sacra del vostro desiderio puro, del desiderio puro.
Questo desiderio puro non si è ancora manifestato; per questo si dice che è un desiderio dormiente. E deve essere risvegliato.
Questa energia è il puro desiderio di diventare un tutt’uno con il Divino. Essa può essere risvegliata, ma per questo dovete essere
veri ricercatori. Se credete nell’ipocrisia e continuate a seguire cose illusorie, tutta la vostra intelligenza sta tentando di
ingannarvi. Allora la verità non vi sarà accordata, il che significa che la Kundalini non sarà risvegliata. Sahaja Yoga: Sahaja
significa “nato con voi” - Saha-ja: “nato con voi” - e Yoga significa “unione con il Divino”. Anche l’idea di yoga che avete, ossia
flettere il corpo e così via, è molto superficiale perché in questo non avviene alcuna unione, quindi perché dovreste chiamarlo
yoga? Yoga ha anche un altro significato: abilità, (in sanscrito) si dice kaushalam, abilità. Si chiama abilità. Abilità. Destrezza. [La
traduttrice chiede di ripetere il termine, uno yogi tenta di aiutarla trovando un sinonimo] Shri Mataji: No, no, no. Perizia. Quale
sarebbe il termine (in inglese)? Destrezza, kaushalam. Competenza. Competenza. Quindi, una volta ottenuta questa unione,
dovete diventare esperti nel modo di utilizzare questa Energia Onnipervadente. Noi vediamo i fiori, ma li diamo per scontati.
Vediamo i fiori diventare frutti e li diamo per scontati. Diamo per scontato tutto il lavoro vivente. Lo diamo per scontato perché
noi non sappiamo farlo. Gli esseri umani non possono farlo. È l’energia vivente a compierlo. Pertanto, come risultato di questo
risveglio dentro di noi, di questo nuovo risveglio, diventate uno con quell’Energia Divina che è onnipervadente e che definiamo la
brezza fresca dello Spirito Santo. Iniziamo effettivamente a sentire la brezza fresca sulle nostre dita ed anche fuoriuscire dalla
testa. Noi possiamo eseguire qualsiasi azione come saltare, ballare; ma non possiamo far uscire dalla testa la brezza fresca,
non è forse così? Questo è il vero battesimo. È questo ciò che è stato detto: voi dovete rinascere, ma non limitandovi ad ottenere
un certificato che dichiari che si è rinati. Cristo ha detto chiaramente: “Voi mi chiamerete: ‘Cristo, Cristo’, ma io non vi
riconoscerò”. Nel Corano la Kundalini viene chiamata Asas e l’Energia onnipervadente è chiamata Ruh. Nelle scritture indiane è
chiamata Chaitanya Lahari. Se ne trovano riferimenti nello Zen o in ogni religione autentica. Il Cespuglio ardente descritto (nella
Bibbia) è la stessa cosa; ed anche la frase: “Apparirò davanti a voi come lingue di fuoco”, rappresenta i chakra, i centri. Ma tutti
quelli che dicono di essere responsabili della religione, non sono riusciti a fare esattamente ciò che andava fatto, perché si
dovrebbe possedere un’autorità divina per dare la seconda nascita. E se c’è questa autorità divina, la Kundalini riconosce chi
deve fare il lavoro; diversamente, non salirà mai. Invece, ho letto alcuni libri sulla Kundalini di persone molto confuse che
affermano che il risveglio della Kundalini è molto pericoloso. La Kundalini è il riflesso dello Spirito Santo, e chi è lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo deve essere la Madre, la Madre Primordiale. Ad esempio, non potete avere un padre e un figlio senza una
madre. È forse possibile una cosa tanto assurda? Lo Spirito Santo deve manifestarsi adesso, il tempo è venuto. Nel tredicesimo
secolo ci fu un filosofo[1] che, affermò che il tempo dello Spirito Santo era arrivato e Lei doveva manifestarsi. Anche i primi,
primissimi Cristiani, come gli Esseni, scrissero dei libri in cui descrivevano lo Spirito Santo come la Madre Primordiale. Occorre
capire che, negando completamente questo aspetto o definendolo un mistero, non abbiamo capito l’essenziale; ma non in India,
dove la gente sa che Lei è l’Adi Shakti, la Madre Primordiale. Voi, dunque, avete al vostro interno il riflesso della Madre
Primordiale come Kundalini, e il riflesso di Dio Onnipotente nel cuore come Spirito. Lo Spirito rappresenta il Figlio. Ora, quando



avrà luogo questa manifestazione dello Spirito Santo, essa è l’utero, agisce come agisce l’utero. Pertanto, la consapevolezza
stessa viene nutrita. Finora tutto il nostro sviluppo è stato esteriore, all’esterno, come la crescita di un grande albero; ma
dobbiamo entrare in profondità fino alla nostra sorgente per far sì che questo grande albero venga nutrito. Pertanto, deve
subentrare la nuova consapevolezza del nutrimento. Oggi, se guardate la consapevolezza del mondo – ne parlerò domani - si
trovano molte organizzazioni femministe; esse però vanno completamente nella direzione sbagliata. Infatti, se le donne pensano
di dover diventare uomini, è un movimento pendolare da un estremo all’altro; e in questo modo la vostra consapevolezza non si
sviluppa, bensì oscilla semplicemente dal lato maschile al lato femminile, dal lato femminile al lato maschile. È come una lotta in
atto, una ribellione. Non sarà la ribellione che porterà a qualcosa di grande, bensì la rivoluzione, affinché vi sia finalmente un
movimento verso l’alto e la vostra consapevolezza diventi più elevata grazie al nutrimento. La Kundalini ci nutre completamente,
proprio come fa la Madre Terra. E voi nascete, rinascete, con una nuova consapevolezza dotata di compassione, di amore, di
pazienza e del potere di abbellire. Questo è il periodo in cui, fortunatamente, siamo nati; siamo molto fortunati. Questo
nutrimento deve funzionare e sta funzionando in molti Paesi, ovunque Sahaja Yoga si stia manifestando. Si esprime in così tanti
modi che non posso elencarveli tutti in una sola conferenza; ma vi dirò alcune cose. Oggi il più grave problema di questo mondo
è la povertà. La disuguaglianza. Ora, quando in un essere umano avviene il risveglio, l’energia inizia a scorrere dalle sue mani ed
egli acquisisce un potere speciale. Abbiamo condotto degli esperimenti in un’università di agraria, grazie ad alcuni professori
che sono stati risvegliati. Essi hanno scoperto che, se si usa acqua vibrata, in virtu’ delle vibrazioni il raccolto di grano o qualsiasi
altro raccolto aumenta all’incirca da sei a dieci volte. Tutte le produzioni agricole si moltiplicano, ma non in modo artificiale,
mediante ibridazione o concime, che sono pericolosi per l’organismo umano. In questo modo il problema dell’alimentazione può
essere risolto. I raccolti vibrati sono di per sé molto nutrienti ed energetici. Saziano molto. Anche se ne mangiate una piccola
quantità, vi sentite più che soddisfatti e pieni di energia. E l’altro vantaggio più importante che abbiamo è che la vostra salute, la
salute fisica, viene completamente ristabilita. Sahaja Yoga ha curato malattie quali cancro, mielite, tutte queste malattie
incurabili, diabete, innumerevoli disturbi. E per questo non si deve somministrare nessuna medicina e non è necessaria nessuna
spesa. Nessuno deve pagare per questo, è tutto gratuito. Soprattutto gli italiani sono persone molto malinconiche. Ciò che ho
imparato da Shakespeare è che il Mercante di Venezia era italiano ed era malinconico. Vogliono soffrire, e questa è un’attitudine
molto sbagliata nei confronti della vita. Infatti gli ebrei, ad esempio, che rinnegarono Cristo, dissero: “Vogliamo soffrire”; così
hanno sofferto davvero, ed ora sono diventati aggressivi e fanno soffrire gli altri. Ed i cristiani non hanno nessun diritto di dire
che devono soffrire, perché Cristo ha già sofferto abbastanza per voi. Si deve dunque capire che questa teoria della sofferenza
non è molto sana. Vi conduce nel subconscio, dove siete tormentati fino a cadere in uno stato malinconico e poi ancora
peggiore; e devo dirvi che, in tutti i miei esperimenti, ho constatato che questo stato è vulnerabile al cancro. Il morbo di
Parkinson, la mielite e ogni sorta di malattie moderne come l’AIDS, provengono tutte da questa tendenza dell’uomo. Durante
tutto il mio lavoro, ho notato che tutte le persone che soffrono di queste malattie sono in realtà persone di lato sinistro, con una
forte propensione alla malinconia. Dovreste ricercare la gioia invece della malinconia, e la gioia è la natura del vostro Spirito.
Spero, domani o dopodomani, di potervi parlare dello Spirito, della sua natura, e vi dirò quanto sia grandioso essere lo Spirito. La
malinconia, spinta agli estremi, può portarvi anche in un altro dominio in cui le persone soffrono di malattie come l’epilessia,
oppure diventano asociali o squilibrate. Anche chi assume troppe droghe e troppo alcool può spostarsi sul lato sinistro e, se ci si
sposta eccessivamente sul lato sinistro, si diventa persone anormali. Quando però la Kundalini è risvegliata, la vostra attenzione
viene attratta al centro. Se si trova a sinistra o a destra, viene spinta automaticamente al centro e voi diventate personalità
normali ed equilibrate per la vostra ascesa. Esiste in noi anche un altro aspetto, il lato destro, a causa del quale si dominano gli
altri. Possiamo dire che i sadici ne rappresentino l’aspetto estremo. Costoro dominano gli altri, fanno soffrire gli altri, mentre loro
non hanno molti problemi. Subiscono però altri tipi di influenze “correttive”, quali attacchi di cuore e paralisi. Persone del genere
credono nella guerra, nelle liti, così disturbano la pace nel mondo. Cercano continuamente di traumatizzare e spaventare la
gente con le loro ideologie. Qualcuno di essi, ad esempio, potrebbe dire: “Se non fate in un certo modo, Cristo vi punirà”. Oppure,
per farvi rimanere sotto il loro completo controllo, diranno che sta per arrivare il Giorno del Giudizio. Ma prima del Giudizio
Universale, deve avvenire la resurrezione. Prima del Giorno del Giudizio, deve aver luogo l’Ultimo Giudizio; e che cosa accadrà a
questa gente che parla del Giorno del Giudizio? Non saranno forse giudicati anche loro? Il giudizio avviene mediante il risveglio
della Kundalini. Questo è il solo modo attraverso il quale potete giudicare voi stessi. Non avete bisogno che qualcun altro vi
giudichi, perché diventate maestri e guide di voi stessi. Il vostro Spirito è il maestro dentro di voi, e voi dovete diventare quel
maestro. Possiamo capirlo mediante un’analogia, ma non portatela all’eccesso: in una macchina, il freno corrisponde al lato
sinistro e il lato destro all’acceleratore. Voi cercate di equilibrarli entrambi e, quando sapete come farlo, diventate i conducenti. E
una volta diventati conducenti, lo fate spontaneamente: non dovete chiedere a nessuno, sapete di essere voi a guidare. È uno



stato che raggiungete. Ma anche a quel punto il maestro, il maestro di guida è seduto dietro. E il vostro maestro seduto dietro è
lo Spirito. Quando lo Spirito diventa tutt’uno con il pilota, allora iniziate a vedere dentro di voi il conducente, il freno e
l’acceleratore. Cominciate a vedere tutto ciò e a controllarlo. Di conseguenza, abbandonate tutte le abitudini che vi rendono
schiavi e anche le abitudini di rendere schiavi gli altri, il che equivale a fare incidenti (sempre secondo la metafora della
macchina, ndt), e diventate guide autonome del vostro essere. È una cosa semplice quella che accade, infatti tutto ciò che è
vitale è estremamente semplice. In Austria, alla fine della terza conferenza, il cento per cento delle persone ha ottenuto la
realizzazione, ed erano pressappoco lo stesso numero (indica il pubblico in sala), forse un po’ di più. Praticamente in ogni Paese
abbiamo persone che sono anime realizzate. È qualcosa che vi appartiene. È come un vostro assegno che deve essere
incassato. È come un assegno da incassare. Dobbiamo quindi fare in modo di ottenere tutti questa suprema consapevolezza
dentro di noi.   Che Dio vi benedica.   Ora mi farebbe piacere che mi rivolgeste delle domande collegate all’argomento che ho
trattato, ma non è necessario essere aggressivi con me. Se appartenete già a qualche gruppo o altro, potete continuare. Io non
posso forzarvi a ricevere questo. Dovete chiederlo. Se funziona, siete molto fortunati. Dovete solo desiderarlo. Potete rivolgermi
le domande, cinque o sei domande circa, poi faremo l’esperienza dell’illuminazione che durerà appena dai quindici ai venti
minuti. C’è un signore… Yogini traduttrice: La domanda è: è necessario eseguire esercizi yoga per ottenere la realizzazione? Shri
Mataji: No, affatto. Al contrario, a volte è contro Sahaja Yoga, perché fare degli esercizi prima del risveglio della Kundalini è
qualcosa di indiscriminato. In Sahaja Yoga possiamo fare alcuni esercizi, quelli necessari a purificare i chakra, ma il moderno
Hatha Yoga non è né Hatha Yoga né Yoga. Sì? Yogini traduttrice: La domanda è: se le vibrazioni incrementano così tanto la
produzione agricola, perché non vengono usate su vasta scala per risolvere la fame nel mondo? Posso dirlo anche in italiano?
Shri Mataji: Risponderò. Vede, non è facile per la gente accettare la verità. Specialmente per le persone al vertice degli affari. È
molto difficile per loro accettare con facilità una cosa del genere. Ho guarito dal cancro il Presidente dell’India e lui ha chiesto al
Ministro della Sanità di venire ad incontrarmi per fare questo lavoro per la popolazione dell’India. Innanzitutto, però, il mio lavoro
non è curare la gente, bensì dare la realizzazione. Ma se si entra nell’amministrazione pubblica, i loro stili sono molto diversi.
Vorrebbero catalogare tutto, farmi esaminare dal Parlamento, fare domande. Io sono un uccello libero; non voglio tutte queste
sciocchezze. Ma ho detto loro che, se lo desiderano, possono inviare da me dei medici ed io posso istruirli, posso formarli,
insegnerò loro ogni cosa, se sono disposti a farlo. Ma ora, solo ora, dopo cinque anni, hanno consegnato il terreno che ci era
stato assegnato. Potete immaginare? Ci sono voluti cinque anni perché la burocrazia rendesse disponibile il terreno per fare
questo lavoro. Quindi non so, di questo passo, quando inizieremo veramente questa attività a quel livello. Ma stiamo già
compiendo un enorme lavoro, senza nessuna interferenza. Naturalmente non posso diventare un agente nelle mani di queste
persone, ma sto facendo del mio meglio e vorrei sapere quanto lei abbia intenzione di aiutarmi. Lei, proprio lei, personalmente.
Vediamo. Se si diventa realizzati, si possono anche curare le persone. Se diventate realizzati potete valutare da soli, ma dovete
prima di tutto ottenere la realizzazione. Poi potrete farlo. [Interruzione dal pubblico] Shri Mataji: Penso che sia aggressiva, è
aggressiva. È una donna aggressiva! Stia calma. Adesso lasci parlare gli altri. Che venga ad incontrarmi più tardi. Capisco.
Adesso lasci fare le domande agli altri. Signora? Venga ad incontrarmi. Yogini traduttrice: La signora stava facendo una
domanda che non ho capito, quindi voleva ripeterla. Shri Mataji: Va bene. Ora direi che lei è una signora buona, si preoccupa di
tutti, sono molto felice di saperlo. Ora, vorrei dire che sarò lieta di conoscerla, ma permetta anche agli altri di fare le domande,
perché lei (la traduttrice) non ha capito la domanda. Signora dal pubblico: La mia domanda è se è una critica nei confronti di chi
salta come una rana. Shri Mataji: Che cosa dice? Signora dal pubblico: È una critica nei confronti di chi salta come una rana? Shri
Mataji: È una... ? Signora dal pubblico: …alle persone che saltano come rane. La mia domanda è se il loro errore, dato che stanno
acquistando siddhi (poteri, ndt), è di addentrarsi troppo nella coscienza? Shri Mataji: Nessuno ci si è addentrato. Signora, se
vuole saperlo, le dirò molto francamente che il direttore di questo corso di siddhi in Scozia, sua moglie e suo figlio, tutti e tre,
sono falliti, sono diventati epilettici e finiti sul lastrico. Tutti e tre, per sua informazione. E sono venuti in Sahaja Yoga. Ho
appreso queste cose solo da persone che sono venute da me, e se vuole saperne di più, gliene parlerò. Nessuno (di questi che
fanno corsi di questo genere per acquisire siddhi) si è addentrato in profondità.   (Yogini traduttrice: Lei aveva già ottenuto la
realizzazione, ma non ha proseguito, ha lasciato ma è tornata.) Shri Mataji: Come? Yogini traduttrice: È ancora una persona
“nuova”. Shri Mataji: Che cosa dice? Yogini traduttrice: Chiedeva se sono entrate troppo in profondità nella coscienza, quelle
persone che… Shri Mataji: No, no, no, no. Sono diventati posseduti. Sono diventati completamente posseduti. Tanto che sono
stati colpiti da epilessia. Vede, lui era il direttore, l’uomo più importante di questo corso di siddhi in Scozia, a Roanoke. Ed ora,
poveretto, è fallito. È andato in Sud Africa, ora sua moglie è andata in India, la situazione è molto caotica; e dovreste leggere gli
articoli che lei ha divulgato a proposito di quest’uomo, sulla sua mancanza di carattere, su quanto sia orribile. Si chiama Peter
Pierce. Sua moglie è lì, potete scrivere sia a lei sia a lui. È una condizione terribile. Sì, figlio mio?   Yogini traduttrice: La prima



domanda è se esiste una relazione fra la vita sessuale e la Kundalini. Shri Mataji: No, affatto. La Kundalini è al di sopra
dell’energia sessuale. Naturalmente, se conducete una vita matrimoniale equilibrata, una vita virtuosa, va perfettamente bene.
Dovreste averla, dovreste avere bambini. A questo proposito, Cristo ha detto: “Non avrai nemmeno occhi adulteri”. Arrivò a
questo punto. Ma la Kundalini sale al di sopra del centro (del Muladhara chakra). In quel momento una persona diventa come un
bambino, innocente. La sua innocenza viene veramente risvegliata e così le malattie connesse con il sesso e simili vengono
curate. Ma questo avviene automaticamente, oggi non preoccupiamoci di cosa sia, ma dopo la realizzazione diventate così. Noi
non diciamo: “Non fate questo, non fate quello”. Diventate automaticamente grandi personalità. Questo perché voi siete
personalità gloriose, non siete esseri umani schiavi di tutta questa lussuria ed avidità. Lei. Sì, prego. Soltanto un minuto, prego.
Yogini traduttrice: Quando parliamo di realizzazione del Sé, intendiamo un’immagine dell’io? Sono la stessa cosa? Shri Mataji:
Ah, ah, ho capito. No, no, no, no. Ah. No. Ho capito. Yogini traduttrice: Se è uguale all’immagine del proprio io. Shri Mataji: No, no.
Non vedete nessuna immagine. Prego, si sieda, le spiegherò. Voi divenite. Voi ad esempio vedete la luce, quindi ne siete lontani.
Quando però diventate la luce, vedete tutto attraverso la luce. Quindi diventate. Occorre comprendere che, con questa
esperienza, quando divenite, (questa energia) inizia a scorrere attraverso di voi, cominciate a sentirla e diventate proprio la
conoscenza.   (A lato alla yogini: “Ruth, da quanto tempo c’è Eduardo, quell’Eduardo? Da quanto tempo Eduardo… no, no, no, no.
Da quanto tempo è in Sahaja Yoga?” Yogini: “Un anno e cinque…”) Ora, il signor Eduardo che avete visto, è in Sahaja Yoga da
appena un anno, ma vedete di quanta conoscenza è dotato. E non sapeva niente del Divino! Ed ora lui stesso ha dato la
realizzazione a tantissime persone.   Ricercatore: Posso fare una domanda? Shri Mataji: Sì, prego. Yogini traduttrice: Da dove
viene la Sua sicurezza nel dire che Hatha Yoga non è una buona cosa? Shri Mataji: No, no, no, no. Non mi ha ascoltato bene,
signore. Non ho detto che Hatha Yoga non sia valido, ma lo yoga moderno praticato dalla gente non è Hatha Yoga. Non mi ha
sentito. Ora, le dirò che lo Shastra di Patanjali, che è stato scritto da Patanjali migliaia di anni fa in India, dice che ci sono
Ashtanga, otto passi. E il più importante è Ishwara Pranidhana, ossia la stabilizzazione di Dio. Gli altri sette passi erano ausiliari.
Erano ausiliari, di supporto a questo. E quando esso veniva praticato, in India avevamo un sistema di istruzione molto diverso,
nel senso che tutti i giovani andavano a vivere con un guru che fosse un’anima realizzata, che fosse molto istruito ed anche
realizzato. E se leggete il libro dello Yoga di Patanjali, che è così voluminoso, la parte dedicata agli esercizi, Yama Niyama, è
minima. Nel testo originale, occupa una parte esigua. Ma queste cose (moderno Hatha Yoga, ndt) sono iniziate solo negli ultimi
cinquanta, sessanta anni, quando alcune persone andarono da qualche guru sull’Himalaya e furono scartate come incapaci. Ma
erano venute a conoscenza di alcuni esercizi, così iniziarono ad insegnarli alla gente senza avere alcuna autorità divina. Ora, per
farvi capire, ve lo spiegherò attraverso un’analogia. Per esempio, se si ha un’automobile, deve essere avviata, altrimenti non si
muoverà. E quando comincia a muoversi, a quel punto vedete i difetti della macchina, in che condizione è, cosa c’è che non va.
Ora, quando la Kundalini è risvegliata – ascoltatemi – quando la Kundalini è risvegliata, a quel punto capite quale chakra non
funziona bene, quale chakra non è a posto. E voi, di conseguenza, dovete fare l’esercizio adatto al problema che avete; non
potete prendere tutta la cassetta dei medicinali in modo indiscriminato. Lasciatemi finire. Se invece fate gli esercizi in maniera
indiscriminata, quel che accade è che diventate di lato destro, le vostre emozioni diminuiscono, cominciano gradualmente a
svanire, e diventate persone di lato destro. (Ciò si verifica) perché l’Hatha Yoga si preoccupa solo dell’aspetto fisico; in esso
manca l’amore, non c’è amore, nessun equilibrio. E noi non siamo soltanto esseri fisici: siamo anche esseri emozionali, siamo
esseri mentali e siamo esseri spirituali. La mia autorità proviene dunque dallo stesso Patanjali. Le spiegherò tutto al riguardo se
verrà a parlarmi di persona, signore (L’uomo dal pubblico continua a discutere). Va bene. No, venga a trovarmi; le spiegherò tutto
al riguardo, soltanto quello è Yoga. Venga a trovarmi. Ne sarò molto felice. Sì. Adesso ancora un’altra domanda e poi dovremmo
fermarci. È tutto, ora abbiamo finito.   (L’uomo dal pubblico alza la voce e discute animatamente. Dice che lo yogi Eduardo, che
aveva fatto l’introduzione al programma, aveva “espresso idee più avanzate della signora”.)   Yogini traduttrice: Lui dice che
Eduardo ha espresso idee più avanzate di Lei e a volte addirittura apparentemente opposte. Shri Mataji (ridendo:) Sono felice
che lui le sia piaciuto più di me, sono molto felice di saperlo (ride). Va bene. Ora, va bene. Adesso lasciate stare. Lasciate
perdere. Lo faremo domani signora, la scriva (la domanda)… Alle nove. No, no, no. Alle nove. Ora, ci sono tante persone…
tantissime. (Alla traduttrice:) Adesso chiedi loro di… non… Senta, l’appuntamento è per le nove. Per favore, ci sono così tante
persone dietro, così tante, va bene? Per cortesia. Vi dirò una cosa: con queste proiezioni mentali non otterrete niente. Con le
discussioni non otterrete nulla. Con le conferenze non accadrà. Ora la sola cosa che funzionerà è il vostro desiderio, e pregate
che accada: può funzionare, può non funzionare. Non può esserci nessuna garanzia. Io sto cercando di neutralizzare i vostri
pensieri, ma in realtà la Kundalini deve fuoriuscire da qui (tocca il Sahasrara); questo è l’aspetto più importante. Non si può
discutere con il Divino (Shri Mataji ride). Qualunque cosa debba funzionare, deve essere fatta funzionare. Se qualcuno vuole
andare via, dovrebbe andare, ma non dovreste disturbare nel… (alcune persone si alzano per uscire). Va bene… - Adesso,



facciamo sì che tutti l’ottengano. Poi lei può venire a trovarmi, signore. Una volta o l’altra, perché non viene a trovarmi? Lui è un
ricercatore. Perché non viene a trovarmi? Dovrebbe venire a trovarmi. (L’uomo si avvicina a Shri Mataji per fare una domanda)
Ricercatore: Ho avuto l’iniziazione. Desidero sapere se posso avere la realizzazione… Shri Mataji: Vede, qualsiasi iniziazione lei
abbia avuto, non ci riguarda. [Ricercatore: “Okay”] Quello che ci interessa è che lei ottenga la realizzazione, deve sentire la brezza
fresca. Se non la sente… Ricercatore: Ho soltanto chiesto di rispettare le altre persone. Shri Mataji: Sì, d’accordo. Perché allora
non si siede? Proviamo, proviamo, deve provare!   (Alla traduttrice:) Prima di tutto, che stiano comodi e tranquilli. E inoltre, potete
togliervi gli occhiali perché con questo la vista potrebbe migliorare, sapete. E toglietevi anche le scarpe. Qualsiasi cosa stretta
può essere allentata, qui (sul collo) o qui (sullo stomaco) sul Nabhi, o… (tocca la zona del collo). Ora, per favore, rivolgete le mani
verso di me proprio così, perché queste (indica la punta delle dita) sono i cinque centri, questo è il sesto (base del palmo),
questo è il settimo (centro del palmo). Quindi, dei due sistemi nervosi simpatici (mostra le Sue mani aperte), questi sono i dieci
centri (cinque a destra e cinque a sinistra) che abbiamo (riferendosi al numero totale delle dita delle mani). Ma in realtà (in
totale) sono quattordici (centri), perché (in una mano) ci sono cinque (dita, ossia centri) più il sesto (alla base del palmo) ed il
settimo (al centro del palmo). Adesso dovete tenere gli occhi chiusi per tutto il tempo, infatti la Kundalini deve salire e, per
questo, dovete tenere gli occhi chiusi, così l’attenzione resterà completamente all’interno. Se invece gli occhi sono aperti, la
Kundalini potrebbe anche non salire. Che c’è? Che cosa succede lì? (Qualcuno fa per parlare) Sì. Quelli che non vogliono farlo
dovrebbero uscire perché disturbano gli altri e dovreste essere gentili. Ci vorranno soltanto dieci, venti minuti, ma se ci sono
persone che proprio non vogliono e sono decise a non farlo, ciò disturba me e disturba tutti. Per favore chiudete gli occhi.
Sahasrara… (Shri Mataji massaggia il Sahasrara). Ora dovete fare come vi dico: rivolgete la mano sinistra, che rappresenta il
potere del desiderio, verso di me, poggiandola molto comodamente sulla gamba. (Massaggia ancora il Sahasrara, poi dice:
“Meglio”). E la mano destra è il potere dell’azione, quindi dobbiamo usare la mano destra per canalizzare la Kundalini e i chakra.
Adesso portiamo la mano destra sul cuore. In questo punto dovete dire – chiamatemi Shri Mataji o Madre, come preferite –
“Madre, io sono lo Spirito”. Ora, mettete la mano destra sullo stomaco, dalla parte sinistra, e premete con una certa forza con le
dita. (Shri Mataji strofina ripetutamente la base della mano sinistra, corrispondente alla zona del Muladhara, contro il microfono.
Poi guarda quello stesso punto della propria mano e ci soffia sopra). Ora, poiché siete lo Spirito, dovete affermare: “Madre, io
sono maestro di me stesso, io sono il guru di me stesso”. Dovete dirlo dieci volte.   Adesso, per favore, riportate la mano sul
cuore, la mano destra, e dite per dodici volte: “Madre, io sono lo Spirito”. Però sto constatando una cosa: che vi sentite colpevoli
per delle inezie. Per favore, non condannate voi stessi, non cercate di contare i vostri cosiddetti peccati, niente del genere.
Dobbiamo entrare nel presente. In questo momento voi non siete affatto colpevoli. Dato che siete lo Spirito, come potete essere
colpevoli? Ora, per favore, provate a ripetere per dodici volte: “Madre, io sono lo Spirito”. (Shri Mataji soffia nel microfono per tre
volte)   Ora portate la mano destra alla base del collo dalla parte sinistra, passando dal davanti, e tenetela premuta. Questo
centro è bloccato nelle persone che pensano di essere colpevoli, o in tutti quelli che vogliono soffrire (ride). Perciò dovete dire:
“Madre, io non sono colpevole”, per sedici volte. E se vi siete sempre sentiti colpevoli, dovreste dirlo, credo, per trentadue volte.
(Shri Mataji tiene il microfono vicino all’orecchio sinistro. Dice a lato: “Molto forte qui”). C’è un blocco molto forte lì. (Lunga
pausa, poi: “Meglio”. Shri Mataji tiene il microfono vicino alla spalla sinistra). Per favore, non sentitevi colpevoli. Dite per sedici
volte: “Madre, non sono colpevole”. Dovete essere in uno stato d’animo felice. Dovete ridere di tutto questo problema di
malinconia. (A lato) Molto bene. In Sahaja Yoga non è necessaria alcuna confessione. Sahaja Yoga non si preoccupa di ciò che
avete fatto finora. Sahaja Yoga non si preoccupa di ciò che avete fatto finora. (Shri Mataji dice alla traduttrice: “No... Di’ che non
ci sono confessioni in Sahaja Yoga, nel modo più assoluto”). Esso è per nutrire, e curare tutto ciò che non va. (Dice a lato:
“Meglio ora. Il cuore”. Shri Mataji pone il microfono vicino al Suo cuore). (Shri Mataji inizia a ripetere più volte i seguenti mantra:
Nirmala Vidya Aham Sakshat, Shuddha Vidya Aham Sakshat, Vishnumaya Aham Sakshat).   In particolare oggi, nel giorno
speciale del compleanno della Madre di Cristo, non dovreste sentirvi colpevoli, infelici o malinconici. (Mentre la yogini traduce,
Shri Mataji continua a ripetere “Vishnumaya Aham Sakshat” mettendo il dito nell’orecchio sinistro. Dopo un po’ dice: “Ah!” e fa un
gesto con la mano come ad indicare che qualcosa è andato via). Bene. Ora portate la mano destra sulla parte alta della testa,
orizzontalmente sulla fronte. Tenetela lì. A questo punto dovete perdonare tutti dicendo: “Madre, io perdono tutti”. Ah, meglio.
Sahaja yogi: Devono anche perdonare se stessi.   Shri Mataji: Perdonate anche voi stessi, è molto importante. Ah, meglio. (Dice
ad un sahaja yogi: “Sì, dietro”. Lo yogi inizia a dare bandhan sull’Agnya posteriore di Shri Mataji). Tienila qui. Ora portate la mano
destra sulla sommità della testa, sull’area della fontanella, dove avevate un osso morbido nella vostra infanzia. Cercate di
premerlo e muovetelo in senso orario per sette volte. A questo punto, io non posso interferire con la vostra libertà. Dovete dire
che desiderate la realizzazione, che la desiderate veramente, affermando: “Madre, desideriamo la realizzazione, per favore
concedici la realizzazione”. Per favore ditelo per sette volte. (Shri Mataji tiene in mano la candela e dice a lato: “Meglio”).   Ora



alzate la mano più in alto e verificate se sta arrivando la brezza fresca. Più in alto, più in alto. Un po’ più su, circa dieci, quindici
centimetri più su. Almeno dieci centimetri. Adesso cambiate la mano dall’altro lato, e portate la mano destra di fronte (verso Shri
Mataji) – nella stessa posizione in cui avevate la mano sinistra – e sentite con la mano sinistra. Verificate se c’è una brezza
fresca che fuoriesce. In questo momento non pensate. (Shri Mataji soffia nel microfono). Sahaja yogi: Molto meglio. Shri Mataji:
Potete cambiare mano e provare di nuovo con l’altra mano. (Soffia ancora). Potete continuare ad alternare le mani e verificare
da soli. Potete controllare anche sulla testa degli altri se c’è una brezza fresca. Senza toccarli. Ora controllate se sentite la
brezza fresca sulle vostre mani. Bene. Potete aprire le mani completamente ed anche gli occhi. Le mani, le mani bene aperte.
Ora vi dirò anche come alzare la vostra Kundalini. Provate. Se funziona, potreste sentire un forte vento sulle mani. Portate
dunque la mano sinistra, come vedete, di fronte alla (sede della) Kundalini rimanendo seduti. La mano sinistra, tutti. Ed ora, con
la mano destra, iniziate a muovere la mano destra – quella dell’azione – in questo modo, verso l’alto, davanti e in basso. Provate.
Non nell’altro senso. Osservate come la muovo io: davanti, verso il basso, verso l’alto. Portatela fin sopra la testa. Portatela fin
sopra la testa e legatela. Così andrà bene. Adesso dovete farlo per tre volte. Spero che abbiate capito: davanti, in basso, dietro e
verso l’alto. Così, in senso orario. Adesso ricominciate. Per tre volte. Portatela su, sopra la testa, abbastanza in alto, legatela e
fate un nodo. Di nuovo. Portatela su, in alto. Legatela. Questa è la terza volta, in cui dovete fare tre nodi. Rivolgete la testa verso
l’alto e legatela: uno, due e tre. Ora controllate sulle mani: alzate le mani e verificate se sentite arrivare qualcosa sulle mani, la
brezza fresca. E chiedete: “È questa la brezza dello Spirito Santo?” Chiedetelo nel cuore. Bene? Sahaja yogi: Sì. Shri Mataji: Bene.
Sahaja yogi: Molto bene. Shri Mataji: Molti di voi l’hanno sentita. Ora aprite di nuovo le mani.   Dopo questa esperienza vi
sentirete molto in pace. Di fatto, non state pensando molto. Non ci sono pensieri nella vostra mente, siete oltre. Oggi, stasera,
quando andate a casa, non parlate troppo, cenate e andate a dormire. Nel giro di tre giorni sono sicura che riusciremo a
stabilizzare la vostra realizzazione del Sé. [1] Gioacchino da Fiore (1130-1202).
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Discorso su Cristo Secondo Programma Pubblico Sala Borromini, Biblioteca
Vallicelliana Roma (Italia), 9 Settembre 1983 Mi inchino a tutti i ricercatori della realtà. Conoscere la realtà è possibile solo se
siete connessi con il vostro Spirito. Senza questo, qualsiasi cosa conosciate è tutta a livello umano. Ora, qualcuno mi ha chiesto
se recitare semplicemente l’Ave Maria o il Padre Nostro, non permetterà poi anche alle piante di crescere. La nostra esperienza
ci dice che, finora, recitare l’Ave Maria o il Padre Nostro non ha sortito effetti. Se è accaduto qualcosa è stato per caso, ma non vi
era alcuna certezza che, recitando queste preghiere, sarebbe accaduto. È molto semplice da capire: senza la connessione con il
Divino, come possiamo comunicare? Per esempio, se si costruisce questo strumento (microfono, ndt), esso ha in dotazione
anche i fili per connettersi alla centrale di energia. Così, se non lo collegate alla centrale, non funzionerà, risulterà finto. Allo
stesso modo, quando recitate l’Ave Maria o il Padre Nostro, state telefonando a Dio senza avere la connessione con Lui. Questo
ha provocato nelle persone due tipi di reazioni. La prima è pensare: “Deve esserci qualcosa di sbagliato in noi, per questo Dio
non ci ha ascoltati”; oppure, dire che Dio non esiste, che è tutta una menzogna. Al giorno d’oggi, in questo momento, il mondo
intero è sul punto di abbandonare la fede in Dio. Questo perché è una fede cieca. Vi viene detto che dovete avere fede senza fare
domande. Potete definire questo atteggiamento con un qualsiasi ismo. La domanda è: “Qual è la differenza tra il Cristianesimo,
Cristo e la realizzazione del Sé?”. Qualsiasi ismo (Cristianesimo in inglese si dice Christian-ism) non è una cosa libera. Così, io
direi che Cristo è la verità, ma tutto ciò che abbiamo costruito con le nostre proiezioni, come il Сristianesimo, non è reale.
Dovremmo affrontare l’argomento secondo logica: se esso fosse stata la realtà, noi, in quanto cristiani, saremmo diventati
persone diverse. Ora vediamo come la vita del Cristo non si rifletta nei cosiddetti religiosi cristiani. Naturalmente, è vero che ciò
accade con ogni religione, perché ogni religione adesso è diventata un ismo. Ma, poiché la domanda riguarda il Сristianesimo o
il “Cristian-ismo” (Come detto sopra, in inglese il termine è “Christianism”, ndt), vorrei trattare di questo per come è. Dunque
dobbiamo scoprire, con la logica, ciò che abbiamo ottenuto credendo in cose del genere. Adesso pensate a Cristo il quale sulla
croce perdonò le persone che lo avevano crocifisso. Che compassione e che amore! Lui si preoccupava per le persone che lo
avevano crocifisso. Ma se osservate le nazioni cristiane, ad esempio quelle europee, sono state tra le razze più aggressive,
dovete ammetterlo. Sono andata in Sud America, in Cile e in Argentina e non sono riuscita a trovarci nemmeno un aborigeno,
non ne è rimasto nemmeno uno. “Che cos’è accaduto loro?”, ho chiesto. Mi hanno risposto che si possono incontrare solo in
qualche museo, nei dipinti. Quindi, nonostante tutto il Cristianesimo, siamo stati nazioni aggressive. Occorre quindi rendersi
conto che questo non ci rende come Cristo voleva che fossimo: persone in grado di perdonare chi ci aggredisce. Queste nazioni
ritenevano di essere superiori, migliori, pensavano di avere il diritto di opprimere tutti gli altri. La seconda cosa che ha detto
Cristo è: “Nei dieci comandamenti si dice: ‘Non commetterai adulterio’, ma in verità io vi dico: ‘Non avrai occhi adulteri’”. Devo
ammettere che in Occidente è difficile trovare una persona che non abbia occhi adulteri. Quindi questo (il Cristianesimo) non ci
ha resi più retti, più compassionevoli, più amorevoli verso l’intera umanità. La terza cosa, anche più pericolosa, è che Cristo ha
esortato a non avere niente a che fare con gli spiriti dei morti. Oggi, tutte le religioni cristiane o tutte le nazioni cristiane
indulgono a qualche attività di questo tipo. La prima cosa fondamentale, la più sorprendente, è che nelle chiese ci sono tutti i
corpi di vescovi o altri defunti che non sono neppure anime realizzate. Queste non sono chiese, ma sono come cimiteri. Noi
indiani abbiamo paura di metterci piede, perché sappiamo che non si deve camminare in questo modo sopra i corpi dei defunti.
Questo non è affatto Cristo. Ci si rende conto che, seguendo il Cristianesimo, nessuna delle Sue qualità viene assimilata. Ora,
l’altro insegnamento derivante dalla vita di Cristo è che il messaggio della Sua vita è la resurrezione, non la croce. Egli ha
sofferto per noi e questo ha comportato la fine di tutte le nostre sofferenze. Ora, in maniera più sottile, cercate di comprendere
dove è situato Cristo dentro di noi e poi capirete cosa sto cercando di dirvi. Su questo schema, se guardate, i due lati, il sinistro e
il destro, si incrociano, nel cervello, nel punto in cui vedete il segno rosso sulla mia testa. Si incrociano in corrispondenza del
chiasma ottico, presso le ghiandole pituitaria e pineale. Lì risiede il principio di Cristo. Ora, se osservate, questa è la porta che la
Kundalini deve attraversare, è il passaggio stretto, è la porta; per questo si dice che Cristo è la porta e che ognuno deve
attraversarla. Infatti, l’eccesso di attività del sistema nervoso simpatico ha creato questo genere di attaccamento molto, molto
forte, per cui non può essere attraversato facilmente. A causa della loro sovrapposizione, ego e super-ego esercitano una
pressione reciproca, come due palloni molto duri. Questa è la croce. Ora, ciò che Cristo ci ha mostrato con la Sua vita, con la Sua
resurrezione, è che la vita eterna non viene distrutta da niente. Questo è stato il lavoro più grande, attraversare quel passaggio
strettissimo. E crocifiggendo se stesso Egli dimostrò che la vita deve essere fatta risorgere. Nel giorno di Pasqua offriamo a tutti
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un uovo, ma non sappiamo perché lo facciamo. Ebbene, questo uovo rappresenta il nostro stato, la condizione umana e, con la
trasformazione, uscite dall’uovo come un uccello, come in una seconda nascita. Dunque, dopo questo stadio di uovo, dovete
diventare uccello, perché il vostro ego e super-ego vi comprimono qui (Shri Mataji tocca il Sahasrara) e voi vi identificate con l’io,
come in un uovo. Dunque questa è in realtà la seconda nascita in merito alla quale Cristo ha detto che dovete nascere di nuovo.
Ma noi crediamo di essere nati di nuovo, e viviamo con questa convinzione, il che è pericoloso. Oltrepassando quella porta (Shri
Mataji indica l’Agnya, ndt) che è il Cristo, voi raggiungete l’area che negli esseri umani è chiamata area limbica (Shri Mataji porta
la mano al di sopra del Sahasrara, ndt), che è il regno di Dio. Ma anche questa parte deve essere attraversata fino ad uscirne, per
percepire completamente la sorgente che è intorno ad essa. Questa è la realtà del battesimo. Potete vedere ad occhio nudo, in
molte persone, la pulsazione della Kundalini. Se pulsa, ciò significa che è presente qualche blocco. Ma nel caso di un corpo in
condizioni normali, di una personalità normale, la Kundalini si proietta proprio di getto e fuoriesce. Questo è ciò che in realtà
deve accadere se volete ottenere la seconda nascita. È una consapevolezza più sottile che si manifesta in voi, ed iniziate a
sentire sulle mani l’energia sottile onnipervadente intorno a voi. Quindi, come vi ho detto ieri, non serve tenere sermoni o
parlarne; parlare non creerà la realtà. Possiamo parlare di qualsiasi cosa vogliamo: diventerà forse la realtà? E Lui (Cristo) ha
predetto: “Vi invierò lo Spirito Santo; vi invierò il consigliere; vi invierò il redentore; vi invierò il consolatore”. Se ci fossero stati
autentici discepoli di Cristo, avrebbero aspettato l’arrivo di questo tempo. Ma, in un modo o nell’altro, chiunque proponesse il
concetto dello Spirito Santo veniva evitato, e non se ne parlava mai. Naturalmente, (il Cristianesimo, ndt) fece conoscere Cristo
alla gente, spiegò anche cosa fosse una vita retta. Ma gradualmente iniziò a perdere questo effetto che aveva al tempo degli
Esseni, ed iniziò a diventare più una sorta di istituzione politica che si occupa di politica. Cristo non è mai stato un politico, non è
forse così? Era figlio di un falegname e visse da figlio di falegname. Visse forse in grandi palazzi? Qualunque fosse la sua
condizione sociale, visse conformemente ad essa. Usò forse i suoi discorsi o altro per guadagnare denaro? Era forse come un
parassita che viveva a spese degli altri? Occorre dunque rendersi conto che per il lavoro di Dio non serve denaro. Tutto il lavoro
di Dio è gratuito. E qualsiasi cosa vitale è la più semplice di tutte. Osservate il modo in cui un albero, da un piccolo seme, si
sviluppa in un grande albero e poi fiorisce; e poi, dopo la fioritura, si ricopre di frutti. Chi compie tutto questo difficile lavoro? Ora,
ho notato che spesso, quando alzate la Kundalini, essa si ferma a questo centro (Agnya, ndt). Se siete troppo orientati al futuro,
se pensate troppo, se pianificate troppo, questo centro si blocca. Oppure, dato che esso ha due petali, si può bloccare la sua
parte posteriore; se siete una persona troppo dominata dagli spiritisti o dai carismatici (movimento cristiano-cattolico, ndt) e da
tutte queste cose, il lato sinistro (di questo centro) si blocca nella parte posteriore. A quel punto, ciò che dovete fare è
pronunciare il nome di Cristo; ma non chi non è connesso, bensì chi è connesso. Potete recitare il Padre Nostro. Ditelo tre volte e
la Kundalini salirà fino lassù (attraverso l’Agnya fin sopra il Sahasrara, ndt). Ma non chi non è ancora realizzato e che non sa
recitare esattamente il Padre Nostro. Invece può dirlo chi ha la realizzazione ed è un vero cristiano, nato due volte. Durante
questi anni, tutti questi cristianesimi hanno creato un esercito di persone che odiano Cristo. È molto sorprendente. Quando si
parla con qualcuno di loro, affermano che benché credessero in Cristo, hanno sofferto moltissimo. Per esempio, me ne sono
resa conto in Argentina, dove dicevano: “Lui era povero, ed ha reso poveri anche noi”. A prescindere da questo, quando la gente
scopre che non c’è verità in tutte queste cose, forma gruppi contro il principio stesso di Dio che è Cristo. Vi sorprenderete che a
Londra moltissime chiese siano vendute come pub. Abbiamo dunque due gruppi di persone: quelle che hanno negato Cristo e
quelle che Lo accettano ciecamente. Ma la realtà è nel centro, non è nella negazione né nell’accettazione (cieca, ndt): infatti, se
Lui (Cristo) è la verità, occorre conoscerlo attraverso lo Spirito. L’illuminazione, sia che si chiami realizzazione del Sé, o seconda
nascita, o battesimo, è sempre la stessa cosa; nel Corano si chiama pīr. Significano tutte la stessa cosa; e avvengono soltanto in
un modo, ossia mediante il risveglio della Kundalini. In realtà, appena oltrepassate questo punto (Agnya) mediante la vostra
Kundalini, ottenete certi poteri. Ottenete il potere di curare gli altri; potete risvegliare l’energia di altre persone fino a questo punto
(Agnya) e poi su fino al Sahasrara, alla sommità di questo (tocca il Sahasrara, ndt); potete farla fuoriuscire da lì, dove si trova
quello che chiamiamo Brahmarandhra, l’apertura di Brahma, che è il potere onnipervadente. La Kundalini è il potere spirituale
della Madre primordiale. Man mano che essa sale attraversando i centri uno ad uno, li nutre, così come l’utero dà nutrimento. La
prima cosa che vi accade è che vi sentite in buona salute. Molte malattie possono essere curate soltanto se la Kundalini riesce a
salire fino al Nabhi chakra. Ma quando lei attraversa questo centro (Agnya) vi accadono cose sottili: diventate consapevoli
senza pensieri, lo diventate. Vi accorgete che non ci sono pensieri, ma siete consapevoli. Se volete, potete pensare. Altrimenti,
siete nel silenzio. Si deve capire che non è possibile fermare da soli i pensieri. Quando i pensieri si fermano, ciò che accade è che
ora, ad esempio, vedo il magnifico dipinto su questo bel soffitto e lo guardo senza pensare. Non penso a chi l’ha fatto, quanto
tempo ci abbia messo, come abbia fatto ad arrivare lassù, quanto sarà costato; non ci sono affatto pensieri. Come un lago privo
di increspature nel quale, ogni cosa creata che lo circondi, si rifletta completamente. Allora, quella gioia, la gioia del Creatore,



trasmessa dall’artista, è tutta lì, ed io la sento riversarsi sulla mia testa in questo modo. Un pensiero arriva e svanisce, un altro
pensiero arriva e svanisce. Fra questi due pensieri vi è uno spazio. Un pensiero può venire sia dal passato che dal futuro. Noi lo
vediamo arrivare, ma non vediamo dove scompare. In mezzo c’è un minuscolo spazio di presente. Ma noi viviamo o nel passato
o nel futuro. Se dico che dovete essere assolutamente nel presente, non potete riuscirci. Non è possibile, perché ci sono sempre
pensieri che vi spingono nel passato o nel futuro. Ma quando diventate senza pensieri, allora siete nel presente. Occorre quindi
rendersi conto che la prima consapevolezza che sviluppate è detta ‘consapevolezza senza pensieri’. Nello Yogashastra (Trattato
sullo Yoga) di Patanjali viene chiamata Nirvichara Samadhi. Una volta ottenuta, dovete passare al secondo stadio che si ottiene
quando superate questo (Agnya) e attraversate quello (Sahasrara): allora questo stato inizia ad instaurarsi e lo spazio ad
accrescersi. È così che a quel punto ha inizio la vostra crescita spirituale. Allora cominciate ad usare questo potere che fluisce
attraverso le vostre mani e raggiungete uno stato in cui diventate… noi lo chiamiamo Nirvikalpa Samadhi, in cui non ci sono
dubbi. Tutta la conoscenza discende su di voi. Come avete visto, Eduardo o ciascuno di loro adesso hanno la conoscenza.
Dunque la conoscenza si può ottenere soltanto attraverso lo Spirito, ed è per questo che dobbiamo essere lo Spirito. Prima di
allora c’è oscurità e, come nella storia dell’elefante, tutti giungono a qualche conclusione mentale. C’erano nove persone cieche
che volevano toccare un elefante. Così qualcuno toccò una gamba e disse che l’elefante era come una grande colonna. Un altro
si mise a discutere con lui, poiché avendo toccato la coda, disse che l’elefante assomigliava ad una fune. E qualcuno che aveva
toccato le orecchie, disse che invece assomigliava ad un ventaglio. E litigavano tutti fra loro, ciascuno credendo di essere
assolutamente nel giusto. Ma quando i loro occhi si apriranno, diranno che tutto era giusto ma che l’elefante è qualcosa di
diverso. Lo stesso accade agli esseri umani quando si accende la luce. Quando entrate in una stanza, devo semplicemente dirvi
che c’è un interruttore e, quando lo premete, la luce si accende. Altrimenti è buio. Voi accendete semplicemente l’interruttore e vi
sorprendete di vedere che tutta la stanza si illumina. Ma dietro questa procedura, c’è la grande storia dell’elettricità, c’è una
grande energia in azione, c’è una grossa organizzazione. Come un signore a Londra, il quale ha ottenuto la realizzazione ed era
un po’ scettico al riguardo. Ha chiesto: “Nella consapevolezza collettiva si può sentire un’altra persona, vero?”. Ed ha aggiunto:
“Sono preoccupato per mio padre. Voglio scoprire che cos’ha”. Così gli ho risposto: “Bene, sentilo con le mani, scoprilo”. Suo
padre era in Scozia. Gli ha telefonato, ma prima mi ha detto che cosa ha sentito: “Madre, ho un blocco qui, in questo chakra (Shri
Mataji mostra l’indice destro, corrispondente al Vishuddhi destro, ndt), un calore e un bruciore fortissimi”. Tutti questi centri
corrispondono al padre (dita della mano destra, ndt) e questi alla madre (dita della mano sinistra, ndt). E questo dito corrisponde
al Vishuddhi chakra (alza il dito indice sinistro, ndt). Così gli ho detto che doveva avere una forte bronchite. Lui ha telefonato a
suo padre. La madre è venuta al telefono e gli ha detto che (il padre) aveva una forte bronchite. Esattamente le stesse parole che
gli avevo detto io. Quindi, quando la Kundalini oltrepassa questo (Sahasrara, ndt) diventate collettivamente consci. E, quando
cominciate a stabilizzarvi, diventate anche consapevoli senza dubbi. Ora un’altra signora mi ha chiesto se si diventa persone
superiori e, un’altra, se si diventa migliori degli altri. Secondo il nostro modo di intendere, superiore è qualcuno come Hitler. Ma
non è così che si diventa, bensì persone che sanno osservare ogni cosa da testimoni, come una commedia, senza essere
coinvolti nell’intero gioco. Per esempio, se siete in acqua, ne avete paura; ma se siete issati su una barca, riuscite a vedere
l’acqua molto bene. Non siete in alcun modo superiori, né avete un complesso di superiorità rispetto a chi sta annegando. Al
contrario, provate grande compassione e avete un potere tale da poter salvare chi sta annegando. In realtà, quando si ha una
consapevolezza superiore (Super-conscio), non si è più sotto il dominio di qualche abitudine. Si è anche dotati di grande
coraggio, ma non per dominare, bensì per proteggere chi soffre. Come Cristo il quale, quando vide che Maria Maddalena veniva
lapidata, si oppose dicendo: “Chi non ha commesso alcun peccato, può scagliare la pietra contro di me”. Ma egli non ha niente a
che fare con la prostituzione. La gente cerca di confondere ogni cosa e chiama questo religione. Come la nostra chiesa di
Inghilterra che possiede Soho, che è il quartiere abitato dalle prostitute. E quando è stato chiesto loro: “Perché fate questo?”,
hanno risposto che le proteggono come Maria Maddalena, sapete, e vivono dei loro guadagni. Quando Maria Maddalena andò
da Cristo, si trasformò completamente in una meravigliosa persona senza peccato. Divenne una persona senza peccato. Si deve
capire che, in questa ascesa, non dominate gli altri né vi fate dominare. Cristo ha crocifisso se stesso. Non occorreva che lo
facesse. Fu una commedia che Egli dovette inscenare. Vi ho spiegato perché: perché doveva attraversare quella porta (Agnya,
ndt). Di proposito non disse che sua madre era lo Spirito Santo, il potere dietro di lui, poiché non voleva che l’attenzione delle
altre persone si rivolgesse verso di Lei. Altrimenti, Egli avrebbe rivelato la propria vera essenza e l’intera rappresentazione
avrebbe avuto termine. Cristo possiede undici poteri distruttivi, i più elevati. E quando arriverà sul Suo cavallo bianco, distruggerà
tutti coloro che hanno rinnegato il Divino. Michelangelo era un’anima realizzata e la Cappella Sistina è un ottimo esempio per
capire cosa ci accadrà. Lui non ha mostrato Cristo come un poveretto scheletrico e misero, bensì come un giovane vigoroso,
che scaraventa le persone a destra e a manca. Se andate a visitare la Cappella Sistina, vi renderete conto di cosa sto dicendo,



ossia che lui sta sull’Agnya chakra. Vi è rappresentata l’intera Kundalini, l’Agnya chakra e, sulla sommità, il Regno di Dio. Al
contempo, ero molto sorpresa di come, sull’altare sottostante, vi fosse un’altra immagine miserevole di Cristo, con tutte le ossa
in mostra. Non so perché vogliano rappresentare così Cristo. Egli ha portato una croce enorme sulle spalle. Che ci provino una
volta tutti questi individui! Con quel corpo tubercolotico, pensate che avrebbe potuto portare quella croce? Non so come
possano rappresentare Dio così. Per me, tutto questo è ancora un modo per condizionare la vostra mente. Adesso dovete capire
che, prima di tutto, ottenete la realizzazione, la vostra seconda nascita, e poi diventate la vostra stessa guida. Queste vibrazioni
che fluiranno dalle vostre mani e dalla vostra testa vi guideranno. Se, a quel punto, chiedete: “Esiste Dio?”, fluiranno fortissime
vibrazioni. Se la risposta è positiva, fluiranno vibrazioni fortissime. Se invece è negativa, le vibrazioni si fermeranno. Potreste
sentire anche un certo bruciore. Spiegherò nuovamente tutto domani, in tutti i dettagli. Ma, per finire, vi dirò come potete stabilire
reciprocamente che le vibrazioni sono corrette. Anche in India abbiamo grandi fanatici. E una volta, il mio programma fu
organizzato in una loro sala. Loro si definiscono bramini. I bramini sono coloro che vengono chiamati dwijaha, ossia nati due
volte. E il termine bramino indica colui che conosce il potere onnipervadente, cioè Brahma. Ma loro sono persone
auto-certificate. Ed io non sapevo che si fossero opposti al mio arrivo lì nella sala, perché, secondo loro, io non ero un bramino. E
vennero a sedersi in prima fila di fronte a me con un atteggiamento molto aggressivo. Io chiesi semplicemente: “Chi sono i
bramini fra di voi? Venite avanti. Chi pensa di essere un bramino venga avanti”. Tutti loro risposero di essere bramini; e le loro
mani tremavano così davanti a me. Dissi: “Allora perché le vostre mani tremano?”. Risposero: “Tu sei la Shakti stessa, il potere.
Per questo tremano”. Poi aggiunsero: “Guarda quelle persone, anche alcune di loro tremano”. Risposi: “Andate a chiedere a loro”.
L’uomo che li aveva accompagnati disse: “Questi sono tutti matti certificati e li ho portati qui perché ricevessero la realizzazione
e guarissero”. Quindi questo genere di fede, di fede cieca, e la convinzione di essere al massimo livello, è un altro tipo di follia, o
un inizio di follia. Quando ascendete, quando ricevete le benedizioni del vostro Spirito, diventate personalità sagge, gentili,
compassionevoli. Siete impavidi e dite ogni cosa con il cuore. Non si può comprare una persona così, non le si può dare niente.
Se le date un fiore, lei ve ne renderà dieci. Non può vivere alle vostre spalle come un parassita. Ad una persona così non
interessa la vostra posizione, il vostro portafoglio, vostra moglie. Una persona di questo tipo deve essere al di sopra di ogni altra
cosa, così la beatitudine di Dio fluisce e voi siete benedetti. Che Dio vi benedica. Ho cercato di rispondere alla maggior parte
delle domande che mi avete rivolto per iscritto, ad eccezione di quella su come combattere le forze negative, alla quale
risponderò domani. E se avete altre domande, potete scriverle. Risponderò. (A lato alla traduttrice) Grazie. Domani ci sarà un
programma in un’altra sala, io so dove. La conoscete tutti – lo spero - è una sala più grande e spero di vedervi là. (Una signora
del pubblico si alza e parla, non si sente ma al termine dice:) “Madre, moltissime grazie per il suo affascinante lavoro”. Shri
Mataji: Dio la benedica. Grazie, molte grazie, molto gentile da parte sua. Signora: Grazie. Traduttrice: Shri Mataji, posso
annunciare ad alta voce il programma che seguirà? Shri Mataji: Sì. Ora per favore rimanete seduti, vi darò la realizzazione.
Adesso va meglio. C’è troppo calore. A causa della luce, sapete, c’è troppo calore… Mi pare che anche le finestre siano chiuse.
(La traduttrice dice qualcosa) Non lo so. Venite qui. Lui va bene. Questo signore ha un problema di fegato, lo sa? Diglielo.
Traduttrice: Vishuddhi sinistro. Shri Mataji: Ha un problema di fegato. Come primissima cosa, dopo la mia esperienza di ieri,
devo chiedervi innanzitutto di rendervi conto che voi non siete colpevoli di nulla, agli occhi di Dio. Tutto ciò che avete fatto o che
è accaduto appartiene al passato e non esiste nel presente. Pertanto non preoccupatevi affatto del presente. E dite nel vostro
cuore, con piena fiducia in voi stessi: “Madre, io non sono colpevole”. Potete chiamarmi Shri Mataji oppure Madre, per
semplificare. (A lato) Il sinistro (probabilmente il Vishuddhi) è eccessivo. Per favore tenete gli occhi chiusi, non apriteli. Adesso
appoggiate la mano destra sul cuore, dove risiede lo Spirito. La sede dello Spirito è sulla sommità della vostra testa, ma lui
risiede qui, a questo livello. Pertanto dovete dire con totale sicurezza: “Madre, io sono lo Spirito”. Ditelo per tre volte. (A lato) Il
(Vishuddhi) sinistro è troppo. (Un sahaja yogi dà una candela a Shri Mataji) Non dovreste sentirvi colpevoli di nulla, questo è il
blocco maggiore che sento! Adesso abbassate la mano destra, sulla parte sinistra del vostro stomaco e premete. Questo è il
centro per sviluppare il vostro principio del guru, il vostro principio del maestro. Qui dovete dire: “Madre, io sono il maestro”.
Infatti, se siete lo Spirito, siete anche il maestro. Rivolgete la mano sinistra aperta verso di me. Per favore, dite per dieci volte:
“Madre, io sono il maestro, io sono il guru. Io sono il maestro di me stesso, io sono il guru di me stesso”. (Shri Mataji starnutisce,
poi dice a lato) È troppo. Adesso portate la mano più in alto, sul cuore – per favore tenete la mano sinistra rivolta verso di me
con gli occhi chiusi – e ripetete per dodici volte con piena sicurezza: “Madre, io sono lo Spirito”. (A lato ad un sahaja yogi) Che
cosa sta facendo fuori quell’uomo? Sahaja yogi: Sono persone che aspettano. Gente in attesa. Shri Mataji (guarda attraverso la
candela, poi:) Meglio. Ora, poiché siete lo Spirito, non potete essere colpevoli. Siete senza peccato. Quindi ponete la mano destra
alla base del collo, dalla parte sinistra, passando davanti, e premete forte. Dal davanti. E qui, in questo punto, dovete dire per
sedici volte: “Madre, io non sono colpevole. Ditelo, per favore. Io non sono triste, non sono infelice, non sono colpevole”. (A lato)



Molto stabile adesso. Adesso portate questa mano in alto, sulla fronte in orizzontale. In orizzontale. Ora in questo punto dovete
perdonare tutti, come ha fatto Cristo. Dite: Madre, noi perdoniamo tutti”. Diversamente come potrà Dio perdonarvi? Quindi dite:
“Noi perdoniamo tutti, Dio per favore Tu perdona anche noi”. Ma non sentitevi in colpa. (A lato) Bellissimo. (Shri Mataji avvicina
la candela alla Sua mano sinistra) Ah, meglio. Ah, meglio. (Sahaja yogi: “Va meglio”). Shri Mataji: (A lato allo yogi) C’è un’altra
candela? … Va bene. Mettila dietro (la candela). Ce n’è una lì. Adesso appoggiate la mano sulla sommità della testa e premete
con il palmo muovendo in senso orario. (Il sahaja yogi prende la candela a Shri Mataji: “La prenderò io”). Adesso in questo punto
dovete dire per sette volte che desiderate la realizzazione, poiché io non posso interferire con la vostra libertà. Quindi per favore
dite per sette volte: “Madre, donami la realizzazione, desidero la realizzazione”. (A lato al sahaja yogi) Dietro. Sahaja yogi: Dietro.
(Il sahaja yogi inizia a dare bandhan con la candela sull’Agnya posteriore di Shri Mataji. Shri Mataji tiene una candela vicino alla
Sua mano sinistra) Shri Mataji: Meglio. Ora sollevate la mano e verificate se arriva una brezza fresca. Un po’ più in alto. Sopra la
vostra testa. Adesso potete cambiare mano. Abbassate la mano destra e potete verificare se arriva nella sinistra. Rivolgete la
destra verso di me. Fegato in pessime condizioni. Potete cambiare mano e verificare da soli. Sollevatela più in alto. (A lato ad un
sahaja yogi) Sta funzionando. Sahaja yogi: C’è soltanto ancora un po’ di calore sul Vishuddhi sinistro e sull’Agnya sinistro, ma
passa attraverso il Sahasrara. Shri Mataji: Potete cambiare di nuovo. (A lato) C’è il Vishuddhi sinistro. Con me. È molto
importante dire “io non sono colpevole”. Ah, va meglio. Sahaja yogi: I Suoi capelli si bruciano. I Suoi capelli si stanno bruciando.
Shri Mataji: Davvero? Sahaja yogi: Sì. Shri Mataji: Cuore. Cuore. Sta salendo al cuore. Ora va meglio. Sahaja yogi: Sì, va molto
meglio. Shri Mataji: Ora va meglio. Tra il cuore e il sinistro. (Shri Mataji ripete numerose volte:) “Aham Sakshat Atma
Paramatma”. Va meglio. (Poi ripete numerose volte:) “Aham Sakshat Nirmala”. (Poi massaggia il Sahasrara) Va bene. Sahaja
yogi: Bellissimo. Straordinario. Shri Mataji: (Si alza e lavora sui propri chakra con la candela, poi:) Bene. Adesso potete aprire le
mani e verificate se vi arriva una brezza fresca anche nelle mani. Guardatemi, aprite gli occhi. (Shri Mataji soffia nel microfono)
Adesso verificate se sentite la brezza fresca nelle mani o no. Vi insegnerò anche ad alzarvi la Kundalini quando rientrate a casa.
Ponete la mano sinistra dinanzi alla vostra Kundalini, mentre la mano destra deve avvolgersi davanti, in basso, dietro, in alto.
Iniziamo: muovetela in questo modo e portatela sopra la testa, spingete indietro la testa e fate un nodo. Ancora. Cominciamo.
Ancora. Con tutto il rispetto per il vostro Sé e la vostra Kundalini. Di nuovo: la terza volta dovete farlo tre volte, reclinate indietro
la testa e dovete farlo tre volte. Tre nodi: uno, due, tre. Ora verificate. Chiedete: è questa la brezza fresca dello Spirito Santo?
Guardate in alto: lì rappresentano (dipinto sul soffitto del luogo, ndt) la brezza fresca dello Spirito Santo. Ah. Sahaja yogi: Sì. Shri
Mataji: Potete anche sentirla alzando le mani in questo modo. Fate la stessa domanda, reclinate indietro la testa e chiedete: è
questa la brezza dello Spirito Santo? Straordinario. Adesso verificate da soli sulle vostre mani. Sentirete il silenzio. Sentite il
vostro silenzio. Guardatemi senza pensare. Adesso non discutetene. Non parlatene. Andate a casa, state tranquilli, e spero
domani di stabilizzarla in modo permanente. Saremo in una sala molto più grande: invitate anche tutti i vostri amici e parenti,
perché domani è l’ultimo giorno e tornerò fra un anno. Molte grazie. (I presenti si avvicinano a Shri Mataji per incontrarla
personalmente e Lei dà le sue benedizioni. Dice a qualcuno:) Tu sei un grande ricercatore, l’ho scoperto! Va bene? Dio ti
benedica. Dio ti benedica. (Dice ad un’altra persona:) E questo perché? Bene, ma non dovresti farmi regali, tu sei mia figlia.
D’accordo? [Fine della registrazione video]



1983-0910, Terzo Programma Pubblico, Ricercatori della gioia

View online.

S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Ricercatori della gioia Terzo Programma Pubblico Auditorium RAI del Foro Italico,
Roma, 10 Settembre 1983 Mi inchino a tutti i ricercatori della gioia. Ho ricevuto tantissime domande dall’ultima conferenza. E
vedrete che, nel mio discorso, cercherò di rispondere gradualmente ad alcune di esse. Ma è impossibile impostare l’intera
conferenza odierna solo su queste, perché voglio parlarvi dello Spirito. Sembra che sia presente una persona esperta di filosofia
indiana e sono felice di sapere che abbia studiato anche questo, perché non volevo introdurre ciò che non è molto conosciuto al
mondo occidentale. [Parla a lato: “Per favore, vuole sedersi al suo posto senza disturbare tutti? Non so perché questo signore
voglia disturbare. Perché non se ne va? Si è comportato male anche ieri, senza alcun motivo. Un po’… (L’uomo si mette a gridare)
Guardate. È un pazzo, penso.] Bene. Ora, questo signore mi ha rivolto una domanda riguardante spandakarika, un termine
adoperato per indicare la Kundalini, che crea lo spanda - spanda è la pulsazione. Se è la stessa cosa. Sì, è proprio la stessa cosa,
ma non si tratta di qualche ismo, come ciò che chiamate Shaivaismo (o Shivaismo, ndt). Nel sesto secolo abbiamo avuto in India
un grandissimo santo - anzi possiamo definirlo un’incarnazione o un grande maestro - chiamato Adi Shankaracharya, il quale
affermò molto chiaramente che la Kundalini deve essere risvegliata in modo Sahaja (spontaneo, ndt). Scrisse molti trattati quali
Viveka Chudamani ed altri. Poi si stancò degli intellettuali. Se ne stancò al punto che l’ultimo libro che scrisse fu Saundarya
Lahari, nel quale descrive i poteri della Madre, il potere della Madre Primordiale, lo Spirito Santo, l’Adi Shakti. Ed ha proprio
celebrato le lodi della Madre. La gente gli chiedeva: “Perché sprechi la tua intelligenza in questo modo?”. E lui rispondeva: “Tutto
questo pensare e leggere ha reso gli esseri umani completamente matti”. Questo perché leggere e pensare troppo crea dogmi.
Ed una volta che iniziate a leggere troppo riguardo a qualcosa, vi fate delle idee vostre e, in questo modo, diventate persone
veramente stupide, nel senso che iniziate a crearvi degli ismi. Ma lui ha detto chiaramente: “Yogena, Sankhyena”: “Con tutte
queste filosofie non ci arriverete. Sarà la grazia della Madre a realizzarlo.” Quindi, chi ha letto molto di filosofia, di qualsiasi
filosofia, deve sapere che non ci si arriva con le letture. Per esempio, venendo da Tivoli, abbiamo visto un’indicazione per Roma.
Se fossimo rimasti fermi a quel cartello, limitandoci a leggere ciò che c’era scritto, non saremmo mai arrivati a Roma. Un’altra
grande personalità in India, Guru Nanaka, disse: “Finché non conoscerete il vostro Sé, finché non vi sarà la conoscenza del Sé, la
vostra confusione non potrà scomparire”. Ma i seguaci di Guru Nanak continuano a leggere il libro delle poesie delle anime
realizzate che lui disse di leggere. Ripetono continuamente: “Finché non conoscerete il vostro Sé, non potrete uscire dalla
confusione”. Lo ricordano a memoria e continuano a ripeterlo per ore ed ore, così. Ma non è questo il modo; infatti, se qualcuno
vi dà una ricetta dicendo che dovreste prendere una medicina e voi invece vi limitate a ripetere: “Dovrei prendere la medicina,
dovrei prendere la medicina”, vi curerete forse? Ebbene, leggendo troppo, vi condizionate e create un ismo. Allora vi identificate
con quella conoscenza. E una volta identificati con quella cosiddetta conoscenza, non afferrate il punto di cui parla. Tutt’al più,
leggendo, potete farvi un’idea o potreste arrivare ad una conclusione logica su cosa fare, come realizzarlo, cosa aspettarsi. Per
esempio, Cristo disse: “Dovete rinascere”. Allora in chiesa ci alziamo in piedi e diciamo: “Bene, cantiamo un certo inno.
Dobbiamo rinascere”. Allora continuiamo a cantare ripetutamente questa canzone. E poi iniziamo a credere di essere già rinati.
A Ginevra ho incontrato alcune persone che si definivano ‘nate due volte’, e che avevano portato una Bibbia per colpirmi. Se si è
veri ricercatori, occorre osservare ed affrontare lo sviluppo interiore. Ci sono state anche molte altre domande su di me: se io sia
un maestro spirituale o un Avatara (incarnazione), oppure chi è stato il mio guru, cose di ogni genere. Direi che sarebbe meglio lo
scopriste da voi. Cristo ha detto: “Io sono la via. Io sono la luce”; e lo era. Per questo lo crocifissero. Quindi, di questi tempi è
saggio non dire niente riguardo a se stessi, poiché l’ego negli esseri umani è talmente sviluppato che non capiscono di essere
loro a perderci. Chiunque lusinghi il loro ego è un grande uomo; ma chiunque li faccia diventare il proprio Sé, lo Spirito, non è
molto apprezzato. In tutti i Paesi, di tutto il mondo, troverete che tutti coloro i quali hanno proposto la verità sono stati proprio
tormentati. Nessuno ha voluto ascoltarli. Questo è il problema. Quando poi muoiono costruiamo in loro nome grandi
organizzazioni, ma quando sono in vita, non li ascoltiamo mai. Ormai è tempo di ricercare il nostro Spirito e la realtà. Questo è
molto importante. Oggi ho deciso di parlare della realtà. La realtà è che voi siete lo Spirito. Il resto è un mito. Shankaracharya lo
definì Advaita. Disse: “Il Brahma è la sola verità. Il resto è tutto un mito”. Come Cristo, che disse: “Cercate la vita eterna”. Ebbene,
questo potere onnipervadente di Dio, che è un potere sottile, è la sola verità. E lo Spirito è l’unico modo per poterlo conoscere.
Che cos’è dunque lo Spirito? La natura dello Spirito è triplice. Quando la nostra Kundalini è risvegliata e oltrepassiamo l’area
della fontanella, essa tocca il seggio dello Spirito. Ma lo Spirito risiede nel cuore. E appena ne raggiunge il seggio, voi cominciate
a sentire uscire dalla testa una brezza fresca dello Spirito Santo. Iniziate a sentire la brezza fresca fuoriuscire dalla vostra area
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della fontanella che diventa morbida. Questa è la manifestazione fisica. Oggi è venuto un signore che mi ha detto di aver visto un
sahaja yogi emettere dalla testa delle luci argentee simili a fili. Gli ho detto che non c’era niente di cui spaventarsi. Ma se non
siete normali, la vostra percezione di tipo prismatico vede queste (luci) di colore dorato oppure argentato. Se siete una persona
di lato sinistro, vedrete una luce argentata. Se siete di lato destro, vedrete un colore dorato. Ma se siete al centro, non vedrete
niente, perché quando siete lì, non vedete niente. Quando lo Spirito si manifesta dentro di noi, per prima cosa illumina la nostra
attenzione. Ciò significa che rende la nostra attenzione consapevole collettivamente. Lo fa, lo realizza. Diventate consapevoli
collettivamente. Noi, ad esempio, diciamo di essere grandissimi amici, ma appena c’è una lite la nostra amicizia finisce. Quando
invece siete consapevoli collettivamente, iniziate a sentire l’altra persona sulla punta delle dita. Questo è ciò che ha detto
Maometto: “Al tempo della resurrezione, le vostre mani parleranno”. Ha scritto tanto sulla resurrezione, ma nessuno vuole
parlarne. Parlano tutti del giorno del giudizio per spaventare tutti, per trarre un totale vantaggio da quella paura e dominare con
l’intimidazione. Occorre quindi capire che, quando diventate consci collettivamente, iniziate a sentire l’altra persona sulla punta
delle dita. Anche stando seduti qui, potete scoprire che cosa non va in una persona. I messaggi arrivano sulla punta delle vostre
dita. I vostri polpastrelli possiedono tutte le terminazioni del sistema nervoso simpatico. Se, ad esempio, una persona è
iperattiva pensa troppo ed è proiettata verso il futuro, scoprirete che la sua mano destra potrebbe iniziare a tremare oppure
potreste percepire del calore emanare da lei. Una persona così può soffrire di fegato, di diabete, di tutte quelle malattie causate
da una vita proiettata verso il futuro. Può avere un cuore molto attivo e può anche morire a causa di un attacco cardiaco. Invece,
una persona di lato sinistro, letargica, sempre preoccupata del passato e tendenzialmente molto infelice, ha un cuore definito
“letargico”. Se sentite le vibrazioni di una persona così, avrete la mano sinistra completamente priva di vibrazioni o potreste
sentire del bruciore oppure un intorpidimento sulla mano. Se il cuore di qualcuno è bloccato, avvertite una sensazione di bruciore
su questo dito (Shri Mataji mostra il mignolo sinistro, ndt), (corrispondente al) cuore sinistro. Ci sono molte altre cause che
provocano questo disturbo al cuore. Non dovete andare in un laboratorio per scoprirlo, per diagnosticarlo ad una persona.
Semplicemente sui vostri polpastrelli potete scoprire quale sia il problema di un paziente. È molto sorprendente che Sahaja Yoga
sia stato predetto circa quattordicimila anni fa dal più grande creatore di oroscopi indiani, chiamato Bhrigu Muni. E circa
trecento anni fa, un signore chiamato Bhujandar cercò di aggiornarlo, predicendo, sulla base del Nadi Granth, che (Sahaja Yoga)
sarebbe iniziato nel 1970. E noi abbiamo iniziato Sahaja Yoga nel 1970. Ma la cosa più interessante che ha detto è che, se la
gente accetterà Sahaja Yoga, non ci sarà alcun bisogno di ospedali o medici. Kundalini non è un nome nuovo per gli indiani. E,
nella stessa predizione, è scritto che la Kundalini sarebbe stata risvegliata spontaneamente, Sahaja. Molte persone hanno
profetizzato questo avvenimento. In particolar modo un grande veggente inglese chiamato William Blake, circa cento anni fa, è
stato estremamente preciso. Ha indicato persino il luogo esatto in cui si trova la casa dove sarebbe nato il primo ashram. Ha
descritto esattamente addirittura il luogo preciso delle mie case, delle mie due case. Lui chiama i ricercatori “uomini di Dio”, e
scrive: “Gli uomini di Dio diventeranno profeti e avranno il potere di rendere profeti gli altri”. Questo è precisamente ciò che sta
accadendo adesso. Quei sahaja yogi che hanno ottenuto la realizzazione, possono rendere gli altri realizzati e possono creare
profeti. Ed è così che Sahaja Yoga si sta diffondendo molto rapidamente e bene in tutto il mondo. Ma non come un falso guru,
che deve produrre plastica. È molto semplice fabbricare fiori di plastica, ma se si deve avere un fiore vero, esso deve diventare.
Ebbene, in Sahaja Yoga dovete diventare. Che siate molto istruiti, che siate molto ricchi, che siate persone potenti, non fa
differenza. Come quest’uomo, arrivato come un matto, che crede di avere la chiave per risolvere tutti i problemi. Qualsiasi strana
idea possiate avere, la cosa più importante è ciò che diventate; è questo il punto in Sahaja Yoga. Dobbiamo diventare
collettivamente consci. Non si può avere un certificato. Non si può avere un’organizzazione. Non potete dire: “Sono un’anima
realizzata”. Ciò che invece è importante è il divenire, è la crescita avvenuta in voi grazie alla quale vi siete elevati per diventare lo
Spirito. Quindi Sahaja Yoga non è per gente di natura superficiale, o per chi non sia abbastanza profondo per ricercare. È per una
categoria speciale di persone che sono ricercatori. Loro sono i soli che possono veramente diventare sahaja yogi. Non si può
forzare. Non si può pagare per questo. È un processo vivente del Dio vivente, dell’evoluzione vivente. Come un buon seme che,
se piantato nella Madre Terra, germoglierà da sé. Supponiamo che una persona venga curata con Sahaja Yoga: mi ringrazierà
per questo. Allora io le risponderò che non l’ho curata io. Infatti se voi siete parte integrante di me… Se, ad esempio, questo mio
dito è malato ed io lo massaggio e lo curo, ringrazierò forse le mani? Se voi non siete l’altro, come potete ringraziarmi? Voi siete
parte integrante di me. Ma non è soltanto a parole, esiste nel sistema nervoso centrale. Quando la vostra attenzione è illuminata
dallo Spirito, diventa consapevole collettivamente. Allora scoprite che la vostra comprensione della vita comincia a trasformarsi
in una nuova consapevolezza. Vi sentite totalmente integrati interiormente ed osservate tutto come una rappresentazione
teatrale. Diventate testimoni dell’intera azione. Vi accade questo. Ora, una domanda era se si diventa asceti o si diventa
distaccati. C’è molta confusione a questo riguardo. Noi consideriamo un asceta chi indossa un vestito da santo o da anacoreta e



abbandona la propria moglie e famiglia fuggendosene sull’Himalaya: non è così. Infatti, se costui va lì a costruirsi un’area
esclusiva chiusa a chiave, non è un (vero) asceta, lo è soltanto esteriormente. Ma è interiormente che si diventa asceti. Non si è
attaccati a niente. Avete tutto, ma non vi ci attaccate. Vi racconterò un episodio su Raja Janaka, che è stato un grande re
dell’India. Veniva chiamato Videhi, asceta. Era un re, ed ogni volta che si recava in un ashram, i santi si alzavano ed andavano a
toccargli i piedi. Allora, un discepolo di un guru, di nome Nachiketa, si irritò molto e disse: “Come potete tutti voi toccare i suoi
piedi, dal momento che è un re e si gode la vita di un re, vive da re e porta una corona? Come potete toccargli i piedi?” Allora il
suo guru gli rispose: “Egli è un maestro primordiale. Per lui non è importante vivere in un palazzo o per la strada”. Allora, questo
Nachiketa andò ad incontrarlo per vedere. Fu molto sfrontato e gli chiese: “Come puoi definirti re ed anche asceta, come puoi
permettere che la gente ti definisca un asceta?”. Lui rispose: “Bene, domani andremo tutti insieme a fare il bagno al fiume”.
(Giunti lì) Raja Janaka disse a Nachiketa: “Adesso entra in meditazione. Anche io entrerò in meditazione”. Poi, vennero alcune
persone a riferirgli: “Il tuo palazzo è in fiamme”. Ma lui continuava a meditare. Dopo gli dissero: “Tutte le tue cose stanno
bruciando. I tuoi figli e familiari stanno fuggendo”. Ma lui continuava a meditare. Poi vennero a gridare: “Ora il fuoco sta
arrivando qui e tutti i tuoi vestiti bruceranno”. A quel punto Nachiketa corse fuori dall’acqua a prendere i suoi vestiti per salvarli
(Shri Mataji ride). Ma Raja Janaka meditava ancora. Dopo un po’ di tempo uscì (dall’acqua), e Nachiketa gli disse: “Non sei
preoccupato che il tuo palazzo stia bruciando, che tutto stia bruciando?”. Allora lui rispose: “Quando vivi nel regno del potere
divino, del Brahma, è lui ad occuparsene”. Dopo la realizzazione cominciate a sentire le benedizioni di Brahma Shakti, di quel
potere onnipervadente che è chiamato Ritambhara Pragnya dallo Yoga Shastra di Patanjali. Dunque questo è ciò di cui dovete
sentire le benedizioni. Esso ha molti aspetti. Ma potete vedere, come vi ho detto l’altro giorno, come il nostro Eduardo, arrivato
solo un anno fa, sia diventato oggi un uomo molto erudito (nella conoscenza di Sahaja Yoga, ndt). Come fa una persona ad
acquisire improvvisamente tanta conoscenza? (Accade) perché la seconda natura dello Spirito è la verità. La verità è assoluta.
Non esistono compromessi nella verità, non possono esistere. Supponiamo che vogliate scoprire se qualcuno è un vero guru
oppure un falso guru. Se è un vero guru, comincerete a sentire vibrazioni fresche sulle mani. Se è falso, potreste non sentire
affatto vibrazioni. E se è un demone, potreste anche avere delle vesciche. Pertanto, anche per scoprire cose assolute è come
con un computer, accendete il vostro computer. Tutte le domande assolute trovano risposta. Se c’è un pazzo, comincerà a
tremare. Se c’è un santo, inizierete a sentire una brezza fresca sulle vostre mani. Ci sono tante cose che si possono dire riguardo
alla verità che voi siete. Voi diventate, dunque, la verità. La terza natura dello Spirito è la gioia. Molti confondono la gioia con la
felicità. Se si organizza una grande festa d’addio per qualcuno, si dà un ricevimento in suo onore e si dichiara solennemente che
è stato un grand’uomo, che ha svolto un ottimo lavoro ed altro, costui si sentirà molto lusingato, sapete. E quando è lusingato, si
sentirà molto felice. Questo è l’aspetto dell’ego. Ma se qualcuno in qualche modo sgonfierà quell’ego, allora si sentirà
completamente inutile. Ho conosciuto tanta gente così. Supponiamo che oggi qualcuno sia un uomo importante, un ministro:
camminerà con il naso all’insù (in modo altezzoso). Ma quando perderà quel potere, guarderà solo verso terra. Quando è una
cosiddetta persona importante vuole vedere quanti lo apprezzano; ma quando non conta più niente comincia a sentirsi così giù
da non volere che qualcuno lo guardi. Un’altra domanda riguardava l’ego e il super-ego: “Se li sviluppiamo entrambi
eccessivamente, cosa possiamo ottenere?”. Si diventerà matti, perché essi sono come due bozzoli. Quando si sviluppa troppo
l’ego, si diventa sadici; quando si sviluppa il super-ego, si diventa masochisti. Uno si sviluppa a spese dell’altro. Come potete
svilupparli entrambi? Ed se anche li sviluppate, si scontreranno. Voi non dovete essere l’ego o il super-ego, dovete essere il
vostro Sé. E il viaggio è molto breve. Pensate, la Kundalini deve soltanto salire dal vostro osso sacro fino alla vostra testa, tutto
qui. E se ciò accade e ricevete tutte queste benedizioni, perché non farlo? Noi non dovremmo oscillare come un pendolo, in
questa alternanza di ego e super-ego; bensì muoverci a spirale, per la nostra evoluzione. È un movimento a spirale, per passare
ad un livello superiore in cui diventate lo Spirito. (L’evoluzione) è equivalente al lancio delle astronavi[1]: come per queste ultime
si ha un contenitore, poi in esso un altro contenitore, un altro ed un altro ancora (parti della navicella spaziale che si distaccano
progressivamente durante la fase di lancio, ndt), allo stesso modo, (nell’evoluzione umana) per prima cosa si è innalzato
l’involucro fisico che conteneva ogni cosa, che è poi esploso imprimendo un’accelerazione al secondo involucro, quello mentale.
Poi quest’ultimo è esploso fornendo un’altra spinta a quello emozionale. E l’ultimo è emerso come contenitore spirituale. E, alla
fine, si è proiettato nello spazio. In realtà, è questo il modo in cui la Kundalini inizia ad attivarvi interiormente. Pertanto si deve
capire che, per evolvere, occorre diventare qualcosa di più. Ora, dunque, diventate la gioia. Iniziate a gioire di ogni cosa. Alcune
volte trovo molto difficile passeggiare in un bel posto con qualcuno che non sia un’anima realizzata. Questo perché io gioisco
della bellezza del luogo, mentre l’altro parla insistentemente di quanto debba essere costato, di quanto debba essere stato
pericoloso, del fatto che potrebbe anche crollare e di tutte queste idee insensate. Tutti questi individui uccidono la gioia, vi
rendono molto infelici e tristi. Per esempio, incontrate qualcuno che subito comincia a dirvi: “Oh! Quell’uomo non è buono. Quello



è un pessimo individuo. Quell’altro ha fatto questo,” così. E costoro sarebbero molto felici con il demonio, perché non hanno
alcun senso della gioia. Anche un uomo molto semplice può dare molta gioia. Un bambino piccolo può dare gioia. Un fiore può
dare gioia. Ma per quanto riguarda un individuo simile, è il suo ego a procurargli felicità. Questo è ciò che ha fatto lo Zen. Ma
quelli che studiano lo Zen sono persone molto difficili. Senza la realizzazione, come potete praticare lo Zen? Lo Zen è la stessa
cosa della meditazione, e non si può “fare” meditazione. Si deve essere in meditazione. Ora voi rivolgete l’attenzione a me, ma se
io vi dico: “Rivolgete l’attenzione a voi stessi”, come potete farlo? Quando siete in meditazione, la vostra attenzione è all’interno.
Ma come si può fare? Soltanto quando la Kundalini sale, il suo movimento verso l’alto cattura la vostra attenzione all’interno. In
questo modo conoscete i vostri centri, come conoscenza di voi stessi, e conoscete i centri degli altri. Sapete ad esempio chi è
un’anima realizzata e chi non lo è. Una persona che sia un’anima realizzata vi darà gioia. La gioia inizia ad arrivare
continuamente sulla vostra testa in questo modo, riversandosi nel vostro essere, rendendovi assolutamente calmi e
meravigliosi. L’ego invece sbarra il vostro cuore. Non vi permette di ridere e di gioire, vi rende seri. Ma questo è tutto un gioco, la
lila (gioco) di Dio, di cui gioire nella sua completa purezza. Ed è talmente grandiosa da non poterla descrivere, ma la sentite
dentro di voi. Vi farò un esempio. Una volta lei (riferendosi alla yogini traduttrice, ndt) ha incontrato improvvisamente in Sicilia
una sahaja yogini. E dalle vibrazioni hanno capito di essere (entrambe) sahaja yogini. Allora si sono abbracciate al colmo della
gioia e della felicità: “Oh Dio, tu sei qui, ed anch’io sono qui”. Dovete vedere, quando i sahaja yogi occidentali si recano in Oriente
nei villaggi, in semplici luoghi dove vivono sahaja yogi semplicissimi, come si abbracciano, come si sentono felici, tanto che le
lacrime sgorgano dai loro occhi: “Oh, abbiamo incontrato un altro santo. Un altro santo è lì, è seduto qui. Lo abbiamo incontrato”.
Ebbene, i sahaja yogi sono quella categoria speciale di persone evolute. Non dominano nessuno. Amano tutti. Questo amore è
privo di lussuria e avidità. È amore puro e gioia pura. Che Dio vi dia questa benedizione di essere la gioia. Non identificatevi con
nient’altro. In India ci fu un grande poeta chiamato Surdasa. Dopo aver scritto un libro molto voluminoso, conosciuto come “Sur
Sagar”, disse: “Surdasa ki savi avidya dur karo Nandalal”: “Oh, Krishna, per favore, rimuovi da me tutta questa non-conoscenza”.
Questo è ciò che si trova anche nei Veda. Il primo verso recita: “Se, leggendo questo, non sei Vida – ossia se non diventi la
conoscenza - è inutile”. In questo breve tempo a disposizione ho parlato di tutto ciò di cui mi è stato possibile parlare: di Cristo
ed altro. Ma di questo argomento si potrebbe parlare all’infinito, vi assicuro. A Londra devo aver tenuto almeno mille conferenze
e ne hanno le registrazioni. Se volete, potete averle da loro e ascoltarle, su vari argomenti. Eppure dicono sempre: “Madre, Lei
dice sempre qualcosa di nuovo”. Ho parlato così tanto che ora voglio che i sahaja yogi parlino al posto mio, perché è troppo. E
sono sicura che arriverà il giorno in cui parleranno loro al posto mio, ed io darò soltanto la realizzazione restandomene
comodamente seduta. Questo infatti è il potere che dà nutrimento. Vi nutre in tutto. E come per una madre, che vede i propri figli
crescere, nutrirsi e diventare grandi, questa è la sua conquista. Come vi ho detto il primo giorno, adesso deve realizzarsi il nuovo
tipo di consapevolezza. Finora è esistito il movimento maschile. La gente ha scritto a proposito di Dio, ha parlato di Dio, ha
predicato riguardo a Dio, ha fatto molte cose sul lato maschile. E l’albero della vita è cresciuto troppo all’esterno. Ma ormai è
giunto il tempo che sia Madre Terra a nutrire, che sia la Kundalini a nutrire. Lei è l’Acquario e questa è l’era dell’Acquario. In
sanscrito è chiamata Kumbha (anfora, vaso, ndt), ed è venerata prima di ogni puja. Sono dunque le qualità femminili che devono
nutrire. Naturalmente, come vi ho detto, non si tratta di femminismo che è assolutamente un altro ismo. È ridicolo che le donne
cerchino di diventare uomini. È di nuovo il pendolo. Ma adesso che è avvenuta tutta questa crescita, è come questo strumento
(microfono) che, una volta costruito, va collegato alla centrale di energia. Per questo, in questi tempi moderni, saranno onorati gli
uomini compassionevoli, tolleranti, che danno nutrimento; non quelli che cercano di aggredire gli altri. Citerei, ad esempio,
Abramo Lincoln, Mahatma Gandhi. Tutti questi uomini sono di una qualità completamente diversa. Dunque deve avvenire questo
nuovo genere di adempimento. L’utero, che rappresenta la Kundalini, deve nutrirci e condurci a quella meravigliosa riva dove
risiede la beatitudine del regno di Dio. È vostro diritto averlo. Io non faccio niente. Se c’è una candela accesa che ne accende
un’altra, allo stesso modo voi ottenete la vostra illuminazione. Ed una volta che l’abbiate ricevuta, potete trasmettere
l’illuminazione anche agli altri. E, come vi ho detto, non potete pagare per questo. È inestimabile. È talmente inestimabile che non
potete pagare per questo. È così dinamico che non potete organizzarlo. Vi rende asceti dinamici. E dovrebbe accadere a tutti voi,
perché siete ricercatori.   Che Dio vi benedica.   Per altre domande… sono state fatte moltissime domande e ho dato a lei le
risposte, e se verrete ad un incontro successivo potrete rifare le domande e cercheremo di rispondervi.   Per un vostro
trattamento, o anche per il risveglio, potete venire al nostro ashram di Tivoli o ai nostri centri di Roma. Ma dovete sapere che non
si diventa maestri soltanto ricevendo la realizzazione. Dovete prenderla seriamente e coltivarla in modo da padroneggiare
questa arte.   Che Dio vi benedica tutti.   (A lato:) Ora non avremo nessuna domanda, non c’è tempo. Passeremo direttamente
alla realizzazione. Ora va bene, voi fate una staffetta, io una maratona. Ogni giorno è impegnato. Bene. È molto semplice e può
essere ottenuta senza difficoltà. Come vi ho detto, il lato sinistro è l’energia del vostro desiderio e il lato destro è l’energia della



vostra azione. Pertanto dovete rivolgere la mano sinistra verso di me in questo modo, con il desiderio di ottenere la
realizzazione. È un metodo semplice. Per favore toglietevi le scarpe in quanto, sapete, la Madre Terra ci aiuterà moltissimo.
Quindi, per velocizzare, per favore toglietevi le scarpe. Non ci sono danni nel togliersi le scarpe, vero? Rivolgete la mano sinistra
verso di me. E dovete agire con la mano destra. Chi vuole andare via, cortesemente dovrebbe farlo adesso, per non disturbare
poi le persone. Infatti qui ci sono ricercatori seri e dovete rispettare totalmente la loro ricerca. Mettete dunque la mano sinistra in
questo modo verso di me e chiudete gli occhi. Per favore, non aprite gli occhi finché non ve lo dico io, infatti la Kundalini
potrebbe non risvegliarsi se gli occhi non sono chiusi (Shri Mataji si massaggia l’Agnya). Come vi ho detto ieri, proprio all’inizio, è
una abitudine molto comune degli occidentali sentirsi colpevoli. Dato che adesso ci confrontiamo con il momento presente,
dimenticate il vostro passato e per favore non sentitevi colpevoli. Questo è il blocco più forte che ho sentito ieri e anche oggi. Per
favore, non sentitevi tristi o in alcun modo colpevoli. Adesso, per favore, mettete la mano sul vostro cuore e dite nel vostro cuore,
rivolgendovi a me chiamandomi Madre o Shri Mata: “Shri Mata, io sono lo Spirito. Madre, io sono lo Spirito”. Per favore, ditelo tre
volte. (Shri Mataji prende una candela) Adesso portate la mano destra sul lato sinistro del vostro stomaco e premete. Questo è il
centro del maestro o, si può dire, il centro del vostro guru, il centro del vostro status di maestro. Leggermente più in basso del
centro dello stomaco, sul lato sinistro. Premete forte. A questo punto dovete dire con totale fiducia: “Madre, io sono il maestro di
me stesso”. Infatti, se siete lo Spirito, siete il vostro maestro. Dite: “Madre, io sono il mio maestro”. (Shri Mataji tiene la candela
in alto vicino al suo lato sinistro). Va bene? (A lato allo yogi): Che cos’è? Cos’è? Sahaja yogi: Agnya sinistro. Agnya sinistro,
Agnya destro e fronte. Shri Mataji: Prendi un’altra candela. (Shri Mataji si mette a guardare attraverso la fiamma della candela. Il
sahaja yogi inizia ad usare la candela dietro l’Agnya posteriore di Shri Mataji) Sahaja yogi: Meglio, meglio, meglio. Shri Mataji:
Dite per dieci volte: “Madre, io sono il maestro di me stesso”. Bene. Ora. Dopo questo dovete alzare la vostra mano, la mano
destra, e riportarla sul cuore, sul lato sinistro. E adesso dovete dire di nuovo con piena convinzione: “Madre, io sono lo Spirito”.
Perché lo siete, voi siete lo Spirito. (A lato:) Cuore. Cuore, cuore. Cuore e Vishuddhi sinistro. Bene. Chiudete gli occhi, così da non
guardare gli altri: per una volta guardate voi stessi tanto per cambiare. (A lato) L’Agnya destro è troppo. Agnya destro. Sahaja
yogi: Sì. Shri Mataji: Troppo calore… Agnya destro. (Shri Mataji comincia a ripetere:) Mahat Ahamkara Aham Sakshat. Meglio?
Sahaja yogi: Sì, è troppo pesante ma sta migliorando. Sinistro e destro. Shri Mataji: Meglio. Ditelo dodici volte. L’Agnya è
tremendo. Sahaja yogi: Ekadesha Rudra. Ekadesha Rudra e Agnya. Shri Mataji (ripete): Ekadesha Rudra Aham Sakshat. Sahaja
yogi: Sì, meglio adesso. Shri Mataji: Oggi è il compleanno di Ganesha. Sahaja yogi: Sì, va meglio. Molto meglio. Shri Mataji:
Adesso portate la mano destra sul collo, alla base del collo, sul lato sinistro e tenetela aderente. E dite ancora: “Madre io non
sono colpevole”. Per sedici volte, per favore. Se siete colpevoli non siete lo Spirito. Se siete colpevoli come potete entrare nel
regno di Dio? Dite con totale sicurezza: “Madre, io non sono colpevole per nulla”. (A lato) Oh…Vishuddhi destro. Meglio? Sahaja
yogi: Sì. Sì, va meglio. Sahasrara. Shri Mataji: Agnya. Sahaja yogi: Agnya e Sahasrara. Shri Mataji: Cuore e Agnya, lavora su cuore
e Agnya. Cuore e Agnya. Fai un bandhan (con la candela, ndt) a Cuore e Agnya. Ah, meglio. L’Agnya si blocca in continuazione
(Shri Mataji guarda attraverso la fiamma della candela). Sahaja yogi: Sì… Shri Mataji: Meglio. Cuore. [Yogi: “Sì”] Meglio adesso.
Sahaja yogi: Sì. Il Sahasrara si sta sollevando. Il Sahasrara si sta aprendo. Bene. Bene. Shri Mataji (lavora sul Sahasrara con la
candela. Poi:) adesso mettete la mano sulla sommità della testa. A questo punto io non posso interferire con la vostra libertà,
per cui dovete dire: “Madre, io desidero la realizzazione, per favore mi dia la realizzazione”. Non posso interferire con la vostra
libertà. (Scalda il dito indice sinistro con la candela e lo mette nell’orecchio sinistro:) Vibra. Dite questo per sette volte. (Ripete:)
Aham Sakshat Moksha Dayini. Aham Sakshat Nirmala. Bene. Adesso potete sollevare la mano e verificare se arriva una brezza
fresca. Potete cambiare mano e verificare se arriva la brezza fresca o no. Alcune persone sentiranno caldo. Non importa. Se
però esce del calore, dopo un poco arriverà il fresco. (Ripete numerose volte:) Aham Sakshat Chandra Ma. Aham Sakshat Shri
Ganesha. Sahaja yogi: Arriva più in alto. Più forte. Bene. Sahaja yogi: Molto forte. Shri Mataji: Cambiate mano e verificate. (Ripete
per diverse volte, con la candela davanti agli occhi:) Aham Sakshat Shri Ganesha. Meglio. Va bene. Sahaja yogi: Preme ancora
sul Sahasrara. Proprio sul Sahasrara. [Shri Mataji soffia nel microfono] Potete continuare a cambiare mano. [Shri Mataji soffia
nel microfono] Sahaja yogi: Va meglio. Shri Mataji: Adesso potete aprire gli occhi e guardarmi (per vedere) come alzarvi la
Kundalini. Per favore, portate la mano sinistra di fronte alla (sede della) Kundalini, così, e con la mano destra dovete alzarla.
Movimento in senso orario, in alto, davanti, in basso, dietro. Bene, adesso muoviamola. Fatelo con attenzione, così, cercate di
portare la vostra Kundalini sulla sommità della vostra testa, qui. E adesso spingete in alto. Guardate in alto, fate un giro e poi un
nodo. Adesso abbassate. Seconda volta. Dobbiamo farlo tre volte. Portate la mano di fronte alla vostra Kundalini, questo è il
modo in cui potete farlo anche a casa. Alcune persone hanno provato e lo hanno trovato molto, molto efficace. Bene, spingete
indietro la testa e ora fate un altro nodo. Ora la terza volta. Facciamolo. La terza volta tre nodi. Di nuovo spingete in alto la testa,
primo nodo, secondo nodo, terzo nodo. Ora verificate sulle vostre mani. Sentirete la gioia entrare in voi. (Shri Mataji ripete



diverse volte) Aham sakshat Ananda Dayini. Funziona nelle mani? Potete anche sollevare le mani così e domandare: “Madre, è
questa la brezza dello Spirito Santo? È questa la brezza dell’Adi Shakti, Chaitanya Lahari?”. Alzate la testa. (A lato) Scatta una
fotografia a queste persone. Vieni qui. Discende. Adesso abbassate (le mani) e verificate. Gioia! Fate una domanda: “Sono io la
gioia, Madre?”. Sentite la brezza fresca? Chi la sente sulla testa o nelle mani, per favore alzi entrambe le mani.   Sahaja yogi (a
bassa voce): Entrambe le mani. Shri Mataji: Chi è venuto per la prima volta potrebbe non avere sentito, ma non importa. Chi non
ha sentito potrà sentirla molto facilmente. E potete venire a riceverla ai prossimi programmi. (Alla traduttrice, che sta
comunicando i dettagli dei programmi settimanali di Sahaja Yoga) Ad alta voce. Dovete prendere l’indirizzo e tenere i contatti.
Prendete il numero di telefono e tenete i contatti. Anche se ci lavorate soltanto per un mese, potete riuscire benissimo. Allora vi
saluto, domani andrò a Londra e poi in America per un mese e mezzo. E tornerò a Roma soltanto tra un anno circa. [1] “Con
questo sistema… abbiamo usato un sistema davvero meraviglioso mettendo cinque capsule una dentro l'altra. La prima capsula,
la più bassa, esplode e fa scattare il movimento delle altre quattro capsule. Quando la seconda esplode, dà un'accelerazione
molte volte maggiore di quella con la quale si stava già muovendo; la velocità aumenta in un modo così incredibile che
improvvisamente scopriamo che l'accelerazione corrisponde ad un elevatissimo multiplo della prima. Quando poi esplode la
terza, dà un altro impulso alla capsula. Poi esplode la quarta e, infine, la quinta che contiene la navicella spaziale. Attraverso
questo tipo di esplosioni da una all'altra, attraverso il meccanismo costruito dentro, siamo stati in grado di raggiungere
un’accelerazione molto elevata per la navicella spaziale. Allo stesso modo ha avuto luogo la nostra evoluzione. (…) Nello stesso
modo un essere umano fu creato da un'ameba o un'ameba fu creata da tutti gli elementi. Ugualmente possiamo dire ancora che
siamo composti di cinque capsule. La prima è quella fisica, il nostro essere fisico, dentro il corpo fisico è stato messo l'essere
emozionale. All’interno dell'essere emozionale è stato messo l'essere spirituale e, dentro l'essere spirituale, sono stati messi lo
spirito o la nostra attenzione. Possiamo dire che la Kundalini è quella che dà lo scatto, quella che esplode. L’energia della
Kundalini è in ogni cosa, ma nella sua forma più tangibile, la migliore, la più alta, si trova negli esseri umani. È questa energia che
esiste in ognuno e fa evolvere ogni cosa, cioè dal carbonio allo stadio di ameba e dallo stadio di ameba a quello animale e da
quello animale allo stadio umano”. (Estratto dal discorso: “La creazione, l’uomo e il suo adempimento”, febbraio 1979)
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(10/2021 traduzione verificata, versione integrale) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Ganesha Puja Il Compleanno
di Shri Ganesha Ashram “Lo Zodiaco”, Tivoli (Italia), 11 Settembre 1983 [Shri Mataji all’arrivo: “Oh, Dio. È troppo, è troppo per me.
Va bene, come desiderate. Dio vi benedica”.] Oggi celebriamo il compleanno di Shri Ganesha poiché per tutti noi è molto
importante celebrare il suo compleanno. E ieri avete celebrato l’Havan. Ieri però c’erano numerose persone nuove, quindi non ho
potuto parlarvi molto apertamente delle manifestazioni più profonde di Shri Ganesha. Voi sapete che Egli risiede dentro di noi.
Adesso abbiamo in noi il grandissimo vantaggio di sapere dell’esistenza di Shri Ganesha e che possiamo attivare i suoi poteri.
[“Ora, chi traduce? Vieni, vieni”. (Mentre Ruth traduce in italiano:) “Bene”]. Per manifestare Shri Ganesha dobbiamo compiere una
certa quantità di tapasya, penitenze. Per prima cosa, quando ci sediamo in meditazione, dobbiamo dire: “Desidero essere degno
del Tuo apprezzamento. Rendimi umile, così che Tu possa apprezzarmi. Il mio unico desiderio è di compiacerti”. Poi sedetevi,
completamente predisposti, a meditare sul vostro Muladhara, rivolgendo ad esso la vostra attenzione con assoluta purezza. Ora,
dite alla mia fotografia che avete davanti a voi: “Madre, Tu che sei Shri Ganesha, concedimi saggezza e discernimento”. Con
l’attenzione al Muladhara chakra, che è al di sotto dell’osso sacro, rivolgete la mano destra verso la fotografia e la mano sinistra
su Madre Terra. Ora, ciò vi indicherà che la vostra mente, o meglio, il vostro cervello che è pieno di confusione, che è privo di
discernimento, che è complicato, che fa continuamente gli stessi sbagli, che non capisce come curare i mali o le cose nocive,
può essere messo a posto se rivolgete la mano destra verso di me e la mano sinistra verso la Madre Terra. Questa è la tecnica
che potete usare. [È importante ricordare che in altre occasioni Shri Mataji per trattare il Muladhara ha detto di rivolgere la mano
sinistra verso di Lei e la destra su Madre Terra; in questo caso dice di fare il contrario, ma se consideriamo bene la descrizione
che fa dei disturbi da curare, si capisce che si riferisce al Muladhara destro. Probabilmente in questa occasione ha ritenuto di
mettere la Sua attenzione su questo aspetto del chakra. Ndt] Ora, Egli è l’essenza di tutto ciò che è materiale, che ha bhava[1],
che è stato creato. Egli è l’essenza di tutto ciò che è stato creato. Attraverso di Lui ogni cosa è stata creata. Quando sviluppate
questo (principio), sviluppate il vostro senso di sottile creatività e il senso di sottile apprezzamento della creatività. Inoltre
sviluppate il discernimento su come comportarvi con gli altri in modo meraviglioso, in modo che il vostro ego sia sotto controllo.
Nel vostro comportamento non dovrebbero esistere espressioni di ego. Vostra Madre ne è un buon esempio. Penso sappiate
che io conosco moltissime cose (risate), ma non ne faccio mai sfoggio e neanche mi vanto mai di avere tutta questa
conoscenza. Io vivo con voi come una persona molto, molto comune e in nessun modo affermo la mia personalità per
scioccarvi. Non dovreste dunque cercare di impressionare gli altri con la vostra intelligenza o con altri poteri come ricchezza,
maggiore efficienza o altro; dovete invece adoperarli in modo bello, con grazia. [Ripete alla traduttrice: “Dovete adoperarli in
modo bello”]. La bellezza si manifesta quando siete al tempo stesso efficienti e amorevoli. È questo il punto centrale, è questo
l’effetto, nel senso che siete colmi di conoscenza e al tempo stesso umili. Sapete tutto di tutti, ma siete discreti. Infatti soltanto
una personalità completa può creare un effetto così rasserenante. [A lato a qualcuno, forse a proposito di un bambino: “Una
tentazione troppo grande”. “Bene, ora basta”.] L’effetto calmante è il risultato della bellezza quando Lo attivate. Quindi, per
svilupparlo, dovete meditare sul vostro Muladhara chakra. Ho visto che molti diventano fanatici anche riguardo a Sahaja Yoga.
Pensano di essere i veri Napoleone o Shivaji. (Shri Mataji ride) Ma colui che in marathi chiamiamo Shivaji era molto meglio di
Napoleone, quindi meglio definire costoro dei Napoleone. Allora incominciano a dirigervi in qualsiasi cosa: “Questo non va bene,
quello non va bene. Io sono un grande sahaja yogi. Io sono così…” e via dicendo; e sono molto irascibili perché sono fanatici.
Fanatismo e temperamento collerico vanno di pari passo, non c’è amore nel fanatismo. Se dite loro di non essere fanatici si
metteranno a piangere. Il fanatismo in Sahaja Yoga è ciò che rende maggiormente ciechi. È come mendicare denaro davanti al
tempio di Dio. Sahaja Yoga è qualcosa che non dovrebbe condurvi a nessun fanatismo. Dovete essere Prasanna Chitta, significa
che dovreste essere personalità molto felici e gioiose, e non persone cariche di tensione e brusche. Ma questo raggiunge il
massimo risultato solo quando tutto viene fatto in completa innocenza. Molte persone però confondono l’innocenza con la
stupidità. Pensano che essere stupidi equivalga ad essere innocenti. Ma una persona stupida va sull’ego con gran facilità.
L’innocenza è la cosa più saggia. Non si può ingannare l’innocenza, questo è il punto principale. Nessuno può prendere in giro
me, io sono molto innocente (risate). L’innocenza è quella che non danneggia nessuno, che non pensa di poter risolvere i
problemi, ma lascia che sia Dio a risolvere tutto. Essa è l’esistenza stessa nelle benedizioni di vostra Madre, come Ganesha che
viveva nelle complete benedizioni di sua Madre. Essa vi conferisce concentrazione. Avete visto come un bambino allattato dalla
madre sia completamente concentrato: succhia tutto, non si preoccupa di chi è chi, di dove è seduto, di cosa sia, di cosa ha un
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blocco. [Alla traduttrice “Penso sia meglio che ti alzi, perché dietro non ti sentono”]. Non si preoccupa di chi gli sia vicino, di quali
siano le relazioni che intercorrono con gli altri (cioè non agisce con pensieri reconditi, ndt) né si preoccupa minimamente del
futuro, di ciò che dovrà fare dopo. L’innocenza vi mantiene nel presente. Chi è innocente è sempre rilassato. Supponiamo che io
debba partire oggi: bene, partirò quando dovrò partire, che necessità c’è di agitarsi? La gente si agita anche dieci giorni prima,
seppure debba partire dieci giorni dopo (risate, Shri Mataji ride). E quando arriva veramente il momento di partire, ha scordato
tutto, perché non vive nel presente. Quindi, per sviluppare la vostra innocenza è anche un’ottima idea essere nel presente. Al
massimo cosa può succedere? Voglio dire che qualsiasi cosa debba accadere accadrà comunque. Allora perché preoccuparsi?
Io sono una persona che non si preoccupa minimamente e finora niente mi è andato storto. Invece, faccio degli scherzi per cui
va tutto male a persone così (risate, Shri Mataji ride) e voglio che imparino che queste non sono cose tanto importanti. Il vostro
compito è mantenervi nel presente e affidare tutto il resto a Dio. Infatti, non vi rendete conto che, quando siete nel presente, siete
in contatto con il potere divino, ma quando uscite dal presente non lo siete più, siete sotto l’influsso del vostro ego o super-ego.
Quindi, potrei provarci con tutti voi, proprio per mostrare che sto anche giocando con voi, quindi state attenti. Io non mi
preoccupo assolutamente di niente. Quali disastri avete visto nella vostra vita? Ditemelo. Io ho assistito alla dissoluzione del
passato universo: che altro posso temere? Quindi, quando vi sentite turbati, pensate a qualcosa di veramente serio che vi sia
accaduto in passato (Shri Mataji ride) e allora non vi preoccuperete più così tanto delle piccole cose insignificanti qua e là. Cose
miracolose accadranno grazie alla vostra innocenza. Più siete innocenti, più sarete gioiosi. Adesso molte persone dovrebbero
provare a sedersi in gruppo a meditare assieme recitando il mantra di Shri Ganesha, per cercare di stabilizzarlo. Anche quelli che
pensano molto dovrebbero provare a ripetere: “Non questo, non questo, non questo”. Anche quando il super-ego vi invia dei
pensieri, dovreste dire: “Non questo, non questo, non questo”. In tal modo svilupperete quello stato nel quale siete voi stessi e
niente altro. L’innocenza gioca ma non è coinvolta. Vede il gioco, si limita a guardare, gioisce del gioco, gioisce semplicemente.
Dunque, in questo giorno in cui pensiamo a Shri Ganesha, il nostro desiderio sia che questo Suo grande potere di innocenza
venga illuminato in noi. Dall’altro lato Egli è la sorgente dell’amore, la sorgente della sicurezza emotiva. È come un bambino, un
bambino davvero incantevole e bellissimo e le persone si sentono molto affascinate, ma penso che anche questa parola non sia
innocente. Gregoire: Attratte? Shri Mataji: Hmm, no no no. No no no. Yogi: Incantate? Shri Mataji: Come… Vedete, si tratta di
amore paterno. È amore paterno. È un incantamento paterno o materno per Lui. Infatti il termine “affascinante” è molto ambiguo,
in quanto, in Occidente, la gente non ha il senso dell’innocenza neppure nei confronti dei bambini. Voi dovete essere come
bambini, ma non infantili: non deve esserci confusione. Invece alcuni lo confondono. Pensano di dover essere come dei
bambinoni e di dover essere trattati sempre come dei grandi neonati: in marathi si dice motha bal, un grosso bambino che passa
continuamente dal biberon al cambio del pannolino (risate). E non c’è fine a questo. Se si tratta così qualcuno, costui diverrà uno
stupido in un batter d’occhio. L’incanto di Ganesha invece possiede dignità. Egli può assomigliare ad un bambino ma è un uomo
anziano. È il più anziano di tutti e, nonostante tutti questi anni, ha conservato intatta la propria innocenza. A volte si confonde
(l’apprezzamento per l’innocenza) con un amore esagerato o con una sorta di premura esagerata, ma alla persona innocente
questo non piace molto. Se anche qualcuno fa così, Lui non farà obiezioni perché ciò fa piacere all’altro, però la cosa non lo
tocca, niente di tutto ciò. Al contrario, quando amate una persona così, siete voi che iniziate ad imparare. A Londra c’era una
signora esperta nel massaggio dei piedi che mi disse: “Madre, un giorno mi conceda un’ora ed io verrò a massaggiarle i piedi,
perché ho appreso questa arte”. Io le risposi: “Va bene, vieni il tal giorno”. E quando lei iniziò a massaggiare i miei piedi disse:
“Ma che succede? Sono io che mi sto rilassando”. (Risate) Questa è la bellezza dell’innocenza: quando cercate di coccolare
l’innocenza, quando cercate di adorare l’innocenza, essa emette la bellezza. Vi rilassa. Se c’è un bambino piccolo e volete
baciarlo, abbracciarlo, amarlo, siete voi che lo desiderate, non il bambino. Se non avete questo desiderio, siete anormali. Ma, se
volete amare qualcuno, dovrebbe essere rilassante per chi lo fa. Se, al contrario, vi accade di innervosirvi e che la persona che
amate diventi egoista, allora è tutto sbagliato, assolutamente stravolto. Vi innervosite perché pensate che niente dovrebbe
contrariare quella persona, pensate che sia quella persona ad averne bisogno. [La traduttrice perde la frase. Shri Mataji:
“Gregoire, dillo tu”. Gregoire: “Madre, l’ho dimenticato”] No, no, ciò che sto dicendo è che voi adorate un bambino pensando che
ne abbia bisogno, (mentre) in realtà siete voi che ne avete l’esigenza. Se rammentate che siete voi ad averne bisogno, perché
dovreste preoccuparvi che, se non fate una certa cosa, l’altro ne sarà dispiaciuto? Dunque, se si osserva la cosa in questo modo,
compiacendo voi stessi voi compiacete anche l’altra persona. Questa è la saggezza: vedere le cose nella giusta prospettiva. Ed è
ciò che dovrebbe subentrare spontaneamente in tutti. Quando questo avviene, diventate personalità complete. È sufficiente
Ganesha per rendervi completi, poiché Lui è completo. E, di fatto, per voi diventare così è più facile, perché siete già ad un punto
in cui Ganesha è soddisfatto di voi. O meglio, voi siete soddisfatti di voi stessi. Quindi non ci si dovrebbe sentire feriti o rimanere
male. Se qualcuno si sente ferito o altro, significa che c’è qualcosa che non va. Una personalità così (soddisfatta) è una



personalità nella quale Shri Ganesha è presente con tutti i suoi poteri. Alcune persone, però, hanno i poteri del lato destro di
Ganesha, mentre altre hanno quelli del lato sinistro di Ganesha. Entrambi i poteri devono essere sviluppati. Se un uomo è stato
licenzioso e molto attratto dall’altro sesso e così via, subirà una reazione tale per cui diventerà completamente di lato sinistro.
Supponiamo che prima della realizzazione un uomo corresse dietro alle donne o una ragazza corresse dietro ad un uomo: (dopo
la realizzazione) subirà una tale reazione che non vorrà più farlo perché lo riterrà sporco, immorale. Questo è uno dei sentimenti
che nascono nella mente di una persona. [Shri Mataji: “Lui...”. Traduttrice: “Mi scusi”. Shri Mataji: “Va bene”.] Inoltre non
desidererà più queste cose senza senso. Abbiamo ad esempio definizioni orribili quali omosessuale, eterosessuale ed ogni
specie sessuale: tutto questo finisce (risate). A quel punto avrete amicizie sane del vostro tipo, del vostro sesso, amicizie sane.
Sane e pure. E ciò è molto naturale, mentre le altre relazioni di natura estrema non dovrebbero essere seguite. Ho visto, ad
esempio, che tra alcuni musulmani c’è l’abitudine di essere attaccati più alle figlie che alle mogli. Una cosa ridicola e assurda.
Danno maggiore importanza alle figlie che alle mogli. È qualcosa di davvero insensato, non va bene. È anche questa una
perversione. Oppure le donne che amano il figlio più del marito, è assurdo. E quando iniziano simili comportamenti, si può
arrivare a qualunque limite assurdo che non rientra nelle maryada di Sahaja Yoga, nei limiti di Sahaja Yoga. Deve esistere una
relazione molto sana, un’amicizia, ma non un attaccamento che risulti strano e assurdo. Non si dovrebbe fare niente di assurdo,
non si dovrebbe fare niente di esagerato, perché si creerà un rimorso ed uno sterile dolore emozionale proprio per nulla; è inutile.
Oggi poi devo parlarvi di un altro argomento molto importante in Sahaja Yoga, che non si discosta molto da quello di Shri
Ganesha e riguardo al quale sbagliamo sempre. In India ci sono stati molti errori del genere. Prendiamo, ad esempio, un certo
signor X che sia un grande sahaja yogi, nel senso che sia un bravo organizzatore, che abbia fatto questo e quello e la gente inizi
ad “adorarlo”. O magari ne sia gelosa. Accade una delle due cose: o lo si adora o se ne è gelosi. Ebbene, se lo adorate dovete
seguire le sue orme. E, se ne siete gelosi, a maggior ragione dovete seguire il suo esempio per diventare come lui. Sto parlando
di saggezza. Voi, invece, quando amate qualcuno – che siate un ragazzo o una ragazza – gli salterete addosso, lo abbraccerete,
lo bacerete, farete sciocchezze di ogni genere: non occorre esprimersi in quel modo. Questo mi è accaduto la prima volta che
sono andata a Londra, sapete. Non mi era mai capitata una cosa del genere; e qualcuno che era piuttosto robusto venne ad
abbracciarmi, mi afferrò ed io non sapevo dove guardare, ero del tutto… (risate, Shri Mataji ride). E mi sollevò (risate, Shri Mataji
ride), tanto che dimenticai l’inglese e gli dissi in marathi: “Mi metta giù, mi metta giù” (risate, Shri Mataji ride). Capite? Fece tutte
queste cose. Insomma, è piuttosto strano. Voglio dire che io non ho neppure l’abitudine di baciare la gente, affatto, per niente. Se
qualcuno mi bacia mi spavento, sapete. Però posso baciare una signora o un ragazzino, un bambino posso baciarlo, va bene,
questo si fa. Ma non posso baciare ogni uomo: sarebbe davvero strano, non vi pare? (Risate, Shri Mataji ride) Questo tipo di
adorazione non è dunque molto saggio. L’adorazione deve essere sentita nel cuore. Come ieri che un signore mi ha stretto la
mano così forte che per due minuti ho cercato di rimetterla a posto (Shri Mataji ride, risate). Stringere la mano è una cosa
davvero orribile. A volte pensano che se non ti tolgono almeno un chilo di carne dalla mano (stringendola, ndt), non ti hanno reso
onore (Shri Mataji ride). Ed è così che a volte non ci sono più maryada, neppure tra noi. Dovrebbero esserci le maryada. Poi,
sentirsi gelosi è un’altra cosa. Ho visto che quando la gente è gelosa tende a venire a lamentarsi di questa o quella persona. Io
so di cosa si tratta. Ritengo la gelosia la peggiore maledizione che si possa avere perché allora non riuscite a vedere niente di
buono, sapete. Infatti vi sentite gelosi anche se vedete una persona normale. Quando siete gelosi vi sentite in diritto di fare ciò
che volete. Dite: “Sono geloso di te perché sei così buono, quindi adesso io posso essere molto cattivo”. Insomma, prima si è
iniziato col dire che questa gelosia è una cosa brutta; ed era giusto. Adesso, invece, la cosa brutta è presa come un ricatto,
sapete, la usate per ricattare gli altri: “Oh, va bene, io sono cattivo, va bene, sono cattivo. Tu sei buono, d’accordo, e allora?”. Così.
Per usarla come un potere. Ieri, ad esempio, è venuto un pazzo, un folle. Quando è arrivato si è voluto sedere davanti ed ha
iniziato ad approfittare della sua pazzia. Nel senso che se uno è pazzo può comportarsi come gli pare; se si è ubriachi ci si può
comportare come si vuole. Ma qual è la saggezza? Dove è finita? È ridicolo. Si deve dunque essere saggi. Quando vi comportate
con saggezza, la saggezza è la vostra gloria. Con la saggezza sarete corretti con voi stessi e con gli altri. La saggezza è come un
oceano, non si può descrivere in un solo discorso. Provate a gioire della vostra saggezza. E la saggezza più grande di Shri
Ganesha è di essere arreso a sua Madre, tutto qui; Lui non si preoccupa di niente. E quando siete arresi capite che affidate
semplicemente il vostro ego e il super-ego a vostra Madre affinché se ne preoccupi Lei, e voi vivete nella vostra innocenza. Per
comprendere anche a livello molto materiale, si può dire che per avere il tattwa di Ganesha, il principio di Ganesha sviluppato in
voi, dovete mangiare cose che emettano il principio di Ganesha, quali i chana (ceci) e, ho scoperto, le nocciole. Inoltre potete fare
in modo di utilizzare molti limoni, sapete, è una buona idea. Tutte queste cose vi danno un buon tattwa di Ganesha. Andrebbero
utilizzate dunque tutte queste cose, e si può vedere che ce ne sono molte altre che vi aiutano a sviluppare il vostro tattwa di
Ganesha. La cosa più importante di tutte, però, è controllare i vostri occhi e non guardare niente che possa tentarvi. Per questo



rivolgete gli occhi verso terra. Sorvegliate i vostri occhi quando arriva una persona dell’altro sesso: come la guardate, come la
fissate? Con cupidigia, con lussuria? Se vi accorgete di questo, inizierete a purificare i vostri occhi ottimamente. Un’altra cosa, a
livello fisico, è che dovreste cercare di eseguire uno o due esercizi per riuscire a stare seduti aderendo alla Madre Terra, poiché
questo è di aiuto. Prima di iniziare a meditare su Shri Ganesha, dovete fare sempre questo esercizio per sciogliere i muscoli in
modo da aderire maggiormente alla Madre Terra. Questo vi sarà di aiuto. Per oggi penso di aver detto abbastanza. [Risate. Uno
yogi, forse Warren, commenta: “C’era una certa pressione”] Gregoire: Bolo Shri Jaganmata, Shri Ganesha, Shri Mataji Nirmala
Devi ki! Gli yogi: Jai!   Shri Mataji: Vi dirò, guardate il sari rosso per il compleanno di Ganesha. Notate in che modo automatico, in
che modo automatico oggi è arrivato il sari per il puja a Shri Ganesha. Questo è il sari inviato dall’Inghilterra, e quest’altro è quello
che avete preso voi. C’è anche questa combinazione. In effetti questa è la combinazione di rosso e blu o, sì, qualcosa del genere.
È la combinazione dei due lati di Shri Ganesha. Ora, sapete, stavano cercando di scoprire come hanno avuto i sari. E la parte
migliore è il modo in cui si sono procurati un sari per ogni chakra. In modo spontaneo, molto spontaneo, sapete: i sari sono
piovuti dal cielo, vi dico. Intendo che per ogni sari abbiamo risparmiato almeno tre quarti del prezzo. Insomma, non v’è dubbio
che questo sia Ritambhara pragnya. Bene. Adesso dunque dovrebbe avere inizio il puja e direi che dovrebbero offrirlo soprattutto
le persone di qui. Poi possiamo avere… tu e Guido potete venire; chi altro c’è? Anche le persone sposate di qui, dovrebbero
partecipare anche quelli che si sposeranno; questa è una bella coppia. Bene, venite. D’accordo. Sedetevi insieme. Superate la
vostra timidezza, venite. Bene. Bene. Jeremy, siediti qui con... Vieni a sederti qui. Gregoire: Shri Mataji, abbiamo un testo della
Bibbia che è la lode alla saggezza, forse qualcuno può leggerlo. Shri Mataji: Prego, prego, prego, ottima idea. Gregoire: E dopo,
se Lei lo desidera, leggerò anche i centootto nomi della Vergine Maria. Shri Mataji: Come? Gregoire: I centootto nomi della
Vergine Maria che Lei non ha ancora ascoltato, se lo ritiene opportuno. Shri Mataji: Sì. Possiamo celebrare prima Ganesha e poi
la Vergine Maria. Gregoire, facciamo così: lo leggerete durante il lavaggio dei miei piedi e tutto il resto. Gregoire: Sì. Shri Mataji:
Ora, quali sono le coppie sposate? Dov’è tua moglie? Siediti insieme a lui. Vieni. Così va bene, va bene. Loro sono qui? Dove
sono? Yogi: Sophia e Josè. Shri Mataji: Sophia e…? Oh, non lo sapevo! Così è stato annunciato il fidanzamento di Josè e Sophia.
[Applausi] Venite avanti, venite avanti tutti e due. Non sapevo che foste venuti. Bene, venite avanti. Quali sono le ragazze italiane
non sposate qui? [Shri Mataji saluta qualcuno: “Questa è Nathalie? Oh bene, vieni, quando sei arrivata Nathalie? Quando sei
arrivata? Non ti avevo visto, non sapevo tu fossi qui”]. Le ragazze nubili di… Venite avanti. Chi altra? Yogini: Caterina e… Shri
Mataji: Lei non è sposata. E questa signora con il sari verde. E quella con il… lei è italiana, non è vero? Tu sei italiana, vieni.  
Yogini: Lei viene dalla Persia, Madre. Shri Mataji: Come? Yogini 2: Lei viene dalla Persia, Madre. Shri Mataji: Ma vivi in Italia?
[Yogini: “Sì”] Anche tu non sei sposata? [Yogini: “Non sono sposata”] Sì, vieni anche tu. Quali sono le ragazze non sposate? Una…
intendo non fidanzate. Una, due, tre… e Adriana? Dov’è? Vieni. Quattro. Cinque, bene, cinque. Lei è di Roma? [Alcune yogini: “Sì,
Madre”] Bene. Come si chiama? [Yogini: “Lei è sua sorella”. Gauri: “Caterina”] Oh, capisco, è tua sorella! Ti assomiglia molto.
Caterina. Cinque di loro è una buona idea. Gregoire: Ma c’è anche Ruth che non è sposata. Shri Mataji: Dov’è? (Risate). E la
settima potrebbe essere Sukanya. Sukanya è la settima. Ora le ragazze non sposate. Penso che dovrei spostarmi in avanti.
Guido? Per favore spostami un po’ in avanti. [Shri Mataji si alza in piedi e Guido sposta in avanti la Sua poltrona. Poi Lei prende
un cuscino trovato vicino alla poltrona e dice:] Così potranno vedermi bene. Sì. Cos’è? Non ho visto cos’è questo. Oro? Chi?
Yogini: Emma ha fatto il cuscino e suo marito ha fatto il disegno. Shri Mataji: (Guardando il cuscino) [Parole non udibili] … Si vede
uno dei chakra. Bellissimo. Senti, Sukanya, tu sei fra quelle non sposate, d’accordo? (Risate) Bene, adesso per favore venite
tutte… No, no, no. Tenetelo da un lato. Era il vero colore rosso di Shri Ganesha, sono rimasta davvero sorpresa. Bene. C’è
qualcuno che conosce la loro lingua? Riuscite tutte a capire l’inglese? Bene… Qui. Ora… Mettetemi questo sui piedi. Adesso
qualcuno deve versare l’acqua. Una di voi. Fate attenzione, e adesso venite avanti. Ed ora due persone dovrebbero lavare i miei
piedi. Due alla volta. Venite avanti, venite ad unirvi. Queste sono dunque le signore. Quanti anni ha lei? Yogini: Ha vent’anni. Shri
Mataji: Ah. Adesso lava i miei piedi. Su. [Nel frattempo Gregoire e Warren leggono dalla Bibbia la preghiera sulla saggezza]
Gregoire e Warren: “Qui la nostra saggezza fa sentire la sua voce e la conoscenza grida a gran voce. Essa si trova ai crocevia,
lungo le strade, presso le porte all’ingresso della città. Sulla soglia della porta aperta essa esclama: “Uomini, siete voi che io
chiamo, io mi rivolgo ad ogni uomo. Imparate, sciocchi ingenui, ciò che è vero. Capite, o stolti, quel che significa buon senso.
Ascoltate, perché intendo parlare con chiarezza. Avrete da me discorsi chiari poiché io non proclamo altro che la verità. E le mie
labbra testimonieranno con motivo che tutto ciò che io dico è giusto. Non una parola è fallace o perversa. Tutto è chiaro per chi
comprende. Tutto è ovvio per chi possiede la conoscenza. Accettate l’istruzione e non l’argento, la conoscenza anziché l’oro
fino, perché la saggezza vale più del corallo rosso e nessun gioiello la eguaglia. Io sono la Saggezza…” Shri Mataji: Rosso, corallo
rosso! Corallo rosso! Il corallo rosso rappresenta Shri Ganesha! Warren: “La saggezza vale più del corallo rosso”. Shri Mataji:
Questa è un’espressione... (parola indistinta). Com’è possibile che l’avessero? [A lato ad una persona che sta lavando i suoi



piedi: “Vedi? Dio ti benedica”] Gregoire e Warren [continuano a leggere]: “Io sono la saggezza, io concedo sottigliezza e indico la
via alla conoscenza ed alla prudenza. Detesto superbia, arroganza, ideali malvagi, discorsi sovversivi. Possiedo forza ed anche
efficacia. Intelligenza e potenza io sono. Grazie a me re, sovrani e governanti emettono giuste sentenze. Grazie a me i principi
agiscono da principi; da me tutte le leggi terrene traggono la loro nobiltà. Io amo coloro che mi amano e quanti mi cercano mi
troveranno. Nelle mie mani si trovano ricchezze e onore, sconfinato benessere e ricompensa alla virtù. Il mio raccolto vale più
dell’oro, dell’oro fino, e la mia messe più dell'argento puro. Io seguo l’ideale della virtù, la mia via è il sentiero della giustizia.
Inondo di ricchezze quanti mi amano e riempio i loro forzieri. Il Signore mi ha creato all’inizio delle Sue opere”. Shri Mataji: Ah!
Gregoire e Warren: “Prima di ogni altra cosa creata in un tempo remoto”. Proprio come ha detto Lei. Shri Mataji: Che cosa?
Gregoire e Warren (ripetono): “Il Signore mi ha creato all’inizio delle Sue opere prima di tutto ciò che ha creato in un tempo
remoto. Sola sono stata foggiata in tempi remoti, fin dal principio, molto prima della terra stessa. Sono nata quando ancora non
esistevano gli oceani né sorgenti zampillanti d’acqua; prima che le montagne fossero collocate nelle loro posizioni, molto prima
delle colline, io sono nata, quando Egli ancora non aveva creato né la terra né i laghi, né i pesci nell’acqua. Quando organizzava i
cieli, io esistevo; quando univa l’oceano all’orizzonte, quando fissava in alto la volta stellata ed assegnava alle acque dell’oceano
la loro collocazione, quando tracciava al mare i suoi limiti e disponeva le fondamenta della terra io ero ogni giorno al Suo fianco,
ero la Sua diletta e la Sua delizia…”. Shri Mataji: La Sua diletta? Gregoire: “La Sua diletta e la Sua delizia”. Shri Mataji: La Sua
diletta e… Diletta è la parola. Ma può essere usata per qualsiasi altra cosa, sapete. Diletta. La Sua diletta. Voi siete i diletti di Dio
e la Sua delizia. Delizia è un termine migliore. Gregoire: Madre, questo è davvero… “Ero al Suo fianco ogni giorno, la Sua diletta e
la Sua delizia, giocando continuamente in Sua presenza”. [Shri Mataji ride]. Gregoire e Warren [continuano a leggere:]
“Dilettandomi sulla terra dopo che Lui l’aveva terminata, mentre la mia delizia era il genere umano. Ora, figli miei, ascoltate le mie
istruzioni e crescete in saggezza. Non rifiutatela! Beato l’uomo che segue la mia via, beato l’uomo che mi ascolta, sorvegliando
ogni giorno ogni ingresso con gli occhi sulla soglia. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene i favori del Signore. Chi trova me
non danneggia se stesso, mentre quanti odiano me amano la morte”. “La saggezza ha eretto la sua casa, ha sbozzato i suoi
sette pilastri. Ha ucciso i suoi animali, ha aromatizzato il suo vino ed apparecchiato la sua tavola. Ha inviato le sue ancelle a
proclamare dalla parte più elevata della città: “Entrate voi che siete semplici!”. Ha parlato anche ai folli: “Venite a pranzare con
me e bevete il vino che ho aromatizzato. Cessate di essere sciocchi e vivrete e crescerete in sapienza”. Shri Mataji: Bello.
Pensate. È tutto lì. Le vibrazioni fluivano. Come mantra. Warren: È tratto dal Libro dei Proverbi, Shri Mataji. Shri Mataji: I Proverbi.
Che capitolo è? Gregoire: Capitolo 8 e 9. Il Libro dei Proverbi, Madre. Shri Mataji: Pensate. Warren: Continua ancora a lungo,
Madre, è bellissimo. Shri Mataji: Dovreste leggerlo tutti. Gregoire: Guido dovrebbe leggerlo in italiano, Madre? Shri Mataji: No,
pensavo di recitare anche la lode di Ganesha e loro potranno leggerlo poi a casa. Dite loro di leggere i Proverbi. Gregoire: Sì,
Madre. Shri Mataji: [Rivolta ad una ragazza non sposata che ha lavato i Suoi piedi:] Bene. Meglio ora? Senti le tue vibrazioni.
Bene. Meglio? Bene, adesso senti le tue vibrazioni. Bene? Dio ti benedica. Dio ti benedica. Chi altro c’è? Voi avete fatto entrambe.
Voi avete fatto. Sukanya e lei, venite. Sukanya, prendi quest’acqua. Bene! D’accordo. Va bene. Bene. Bene, ora. Fallo tu. Questo
puoi farlo tu. Ciò che occorrerebbe prendere. Adesso tu puoi prendere il bambino e voi due aiutate con questo. (Il recipiente)
dallo a qualcuno. Adriana? … E mettila in uno di quelli. Mettetelo di lato. Forza. Yogi: Chandan (sandalo). Shri Mataji: Come? Yogi:
Chandan. Shri Mataji: Come? Yogi: Chandan. Shri Mataji: Chandan. Va bene. [Agli yogi] Adesso recitate la lode di Shri Ganesha.
Gregoire: La preghiera. (In italiano) Guido, leggi la lode in italiano. Shri Mataji: (A lato) Bene. Ben fatto. Ora verifica le vibrazioni. A
posto? Tu stai bene? Bene. Dio ti benedica. Vediamo. Gregoire: Dovremmo leggerla in inglese o in italiano, Madre? Shri Mataji: (A
lato) Va bene? Le senti? Bene. Dio ti benedica. Sì, prima in italiano. [A lato: “Verifica”] Però è meglio una volta in inglese perché,
vedete, anche le deità devono capire. Penso sia meglio che la leggiate in inglese e poi potete farlo in italiano, perché ci sono
molte persone che non capiscono. Guido: [Inizia a leggere in inglese] Fa’ che le nostre orecchie ascoltino ciò che è vero; fa’ che i
nostri occhi vedano ciò che è puro. Gregoire: A voce più alta. Guido: Fa’ che i nostri esseri lodino ciò che è divino e fa’ che chi
ascolta non senta la mia voce, ma la saggezza di Dio; Fa’ che possiamo venerare con lo stesso canto, la stessa forza e la stessa
conoscenza; E fa’ che la nostra meditazione ci illumini e ci arricchisca. Fa’ che vi sia tra noi compassione e pace. E adesso la
preghiera: Omaggio Shri Ganesha, Sakshat Shri Gesù, Sakshat Shri Nirmala Devi namoh namah. Tu sei il principio di tutti i
princìpi. Tu sei l’Autore di tutte le azioni che sono state compiute, si compiono e si compiranno. Tu sei il sostegno di tutte le cose
che sono sostenute. Tu sei Colui che protegge tutte le cose che sono protette. Tu sei lo Spirito completo, onnipervadente,
l’energia divina di Dio. Rifletti chiaramente, cervello. Pronuncia soltanto la verità. Fa’ che sia la Tua presenza in noi a parlare. Fa’
che sia la Tua presenza in noi ad ascoltare. Fa’ che la Tua presenza in noi benedica. Fa’ che la Tua presenza in noi protegga. Fa’
che la Tua presenza in noi, Tuoi discepoli, sia il discepolo. Tu sei tutta la letteratura e sei la facoltà di comprendere la letteratura.
Tu sei la combinazione divina di verità assoluta, felicità assoluta ed energia assoluta. E sei di più. Tu sei l’intera Conoscenza e



sei l’uso della conoscenza. Tu esisti fino alla fine di tutte le cose, ed esisti dopo la fine di tutte le cose. Tu causi la fine di tutte le
cose e, dopo la fine di tutte le cose, rimani indifferente. Tu sei la terra e sei l’acqua, Tu sei il fuoco e sei l’aria, e sei lo spazio al di
sopra dell’aria. Tu sei i guna e sei oltre i guna. Tu sei il corpo e sei oltre il corpo. Tu sei l’essenza del tempo e sei oltre il tempo. Tu
e soltanto Tu risiedi nel Muladhara chakra. Tu sei lo Spirito e sei oltre lo Spirito. Tutti coloro i quali desiderano unirsi a Dio,
meditano su di Te. Tu sei Brahma, Vishnu, Rudra. Tu sei Indra, Agni, Vayu. Tu sei il sole a mezzogiorno. Tu sei la luna piena.
Attraverso tutto ciò, e molto di più, Tu sei l’energia onnipervadente di innocenza e saggezza. Tu sei il servitore divino che si china
a lavare i piedi dei santi. Di tutte le cose Tu sei il nucleo minuscolo senza il quale ciò che è immenso è privo di scopo. Tu sei la
chiave della biblioteca di tutte le scritture senza le quali la Verità è celata. Tu sei il punto fermo che completa la frase e senza il
quale la frase perde il suo significato. Tu sei la luna crescente; Tu sei le stelle e sei oltre le stelle. Tu sei tutte le cose, a
cominciare dal più piccolo punto all’universo. Tu sei nel futuro e oltre il futuro; sei in ogni forma. Tu sei dove i suoni si
combinano. Tu sei il silenzio tra due suoni. Tu sei il ritmo di ogni musica e di ogni preghiera. Questa è la conoscenza di Nirmal
Ganesh, e Tu, Nirmal Ganesh, sei il Maestro di questa conoscenza e di tutta la conoscenza. Tu sei il Dio e Tu sei la Dea. Om Gam
Nirmal Ganapataye. Ai Tuoi poteri, o Ganesha, fa’ che ci arrendiamo tutti. Fa’ che il lato sinistro della memoria e il lato destro
dell’azione si arrendano a Te. E fa’ che la Tua illuminazione prevalga. Tu hai un solo dente e quattro mani; una regge una fune, la
seconda un pungolo, la terza è alzata in benedizione e la quarta offre sostegno. Il Tuo emblema è quello di un umile topo. Tu hai
lunghe orecchie e sei abbigliato di rosso. Il rosso ti adorna e Tu sei venerato con fiori rossi. Tu hai compassione per coloro che ti
amano, ed è per coloro che ti amano che vieni su questa terra. Tu sei la forza che crea, l’energia che pervade e lo Spirito che
protegge. Coloro che cercano l’unione con Dio, pregano attraverso Te. Coloro che cercano unione con Dio adorano Te. Om Gam
Nirmal Jesusye. Ai tuoi poteri, Om Gesù, fa’ che ci arrendiamo tutti. Fa’ che il lato sinistro della memoria e il lato destro
dell’azione si arrendano a Te, e fa che la Tua illuminazione prevalga. Tu sei il Verbo che fu il principio; Tu sei il verbo che sarà la
fine. Tu sei Colui che nacque da una Vergine e morì sulla croce; Tu sei colui che assorbe tutti i peccati e che morì per vivere
nuovamente; Tu sei Dio e Uomo, e sei adorato con fiori rossi. Tu hai compassione per coloro che ti amano, ed è per coloro che ti
amano che vieni su questa terra. Tu sei la forza che crea, l’energia che pervade e lo spirito che protegge. Coloro che cercano
l’unione con Dio, pregano attraverso Te; Coloro che cercano l’unione con Dio, adorano Te. Shri Ganesha, omaggio a Te. Shri Gesù
omaggio a Te. Colui che è l’inizio di tutte le adorazioni, omaggio a Te. Colui che distrugge ogni potere del male, omaggio a Te.
Sakshat, Figlio del Signore Shiva, che è infinite benedizioni, omaggio a Te. Sakshat, Figlio di Maria Mataji, che è infinito amore,
omaggio a Te. Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, che sei gioia infinita, omaggio a Te. Shri Mataji: Adesso leggetela anche in
italiano. [Guido legge la preghiera in italiano. Shri Mataji continua a dare indicazioni alle ragazze nubili che eseguono il Suo puja:
“Chandan” (sandalo)] [Le ragazze mettono gli anelli alle dita dei piedi di Shri Mataji] Shri Mataji: Bene. Credo che le ragazze
abbiano terminato il loro compito. Adesso per prima cosa dovete mettermi questi anelli. Mettilo a questo chakra. Tu hai messo
questo? [Yogini: “Sì, Shri Mataji”] Giralo. Così va bene, molto bene. Bene. Devi mettermi questo… Dove sono i miei ornamenti
d’argento che mi ha dato Rajesh? Sono nella mia borsa, la mia borsa è qui? Yogini: Sì, Shri Mataji. [Una yogini mette l’anello al
dito sbagliato]. Non sul… su questo. Non è per questo. Mettine un altro. [Yogini: “Oh, non è per questo. Sì, Shri Mataji”.] Shri
Mataji: Lascia che lo apra io. Lascia che lo metta io. Yogini: Shri Madre, non sono sicura di quale anello sia di quel genere. Shri
Mataji: Va bene. Va bene. Va bene, non importa, è bellissimo. Hai fatto bene. Magari aprilo. Fatto. Adesso un altro per questo.
Devi mettere questo. [Yogini: “Sì, Shri Mataji”.] Devi metterlo. Yogini: Su quale? Qui? Shri Mataji: Sì, questo. Per favore, portalo.
Gregoire: Guido? I centootto nomi di Shri Ganesha. Shri Mataji: Bello adesso, vero? Notate l’adorazione dei diversi centri. [Guido
inizia a leggere velocemente i centootto nomi di Shri Ganesha] Shri Mataji: Lentamente, lentamente. [La recitazione dei nomi
continua] Per lei: appoggia la mano sinistra sulla Madre Terra, tutto qui. Lei metterà il tuo ego… (Shri Mataji fa il gesto di
abbassare verso terra. Il resto della frase è indistinta. Shri Mataji ride, risate, ndt). Ruth: Lei ha ego, Madre, lei ha ego. Molto ego.
[La recitazione dei nomi continua] Lalita? Qual era l’ultimo? Lalita, qual è l’ultimo nome che hai detto? Guido: L’ultimo?
Manikundalmanditaya. Shri Mataji: Ah, Lalita Kundala Manditaya. Lalita Kunda. Guido: Manikundalmanditaya. Shri Mataji: Lalita?
Manikunda. Guido: Manikundalmanditaya. Shri Mataji: Lalita Manikunda. Guido: Lalita non c’è. Shri Mataji: Non Lalita.
Manikunda? Guido: Manikundalmanditaya. Shri Mataji: Kundala. Manditaya. Mani è messo prima. (A lato) Fatto? Guardate,
questo è fatto, sentite le vibrazioni. Qual è il prossimo? Il puja a Ganesha è fatto, ora dovete recitare i nomi di Madre Maria
mentre le signore sposate - le signore sposate - devono venire avanti. Le coppie sposate, le coppie sposate o che devono
sposarsi. Potrebbero venire le coppie sposate. Adesso iniziamo con… non avete un recipiente grande per il lavaggio? Yogi: Lo
avevamo, ma non lo troviamo. Shri Mataji: Come? Yogi: Non lo troviamo. Lo avevamo, ma… Shri Mataji: Va bene. (Parla a lato
con il pujari indiano) Gregoire: Adesso leggeremo i centootto nomi della Vergine Maria e alla fine di ogni nome diremo:
“Glorificamus Te”, che significa “Noi Ti glorifichiamo”. Dopodiché leggerò la traduzione in inglese. [Ha inizio l’offerta degli



elementi direttamente sulle mani di Shri Mataji] Shri Mataji: (A lato) Due coppie alla volta. Due, due coppie alla volta. Ora, Bala.
Tutto quello che lui vi porge, cercate di versarlo sulle mie mani, tutto qui, senza toccarlo. Nel senso che l’acqua dovrebbe essere
versata dall’esterno e gli elementi dovrebbero essere offerti con un cucchiaio. Versalo. Gregoire: [inizia a recitare i nomi della
Vergine Maria in latino] Aum twameva sākshāt Shrī Mahālakshmī sākshāt Shrī Kamal’āksha nisevitā sākshāt Shrī
Dhan’ādhyakshā sākshāt Shrī Agñyā-chakr’āntarāla-sthā sākshāt Shrī Ādi Shakti Bhagavati Mātājī Shrī Nirmalā Devi namo
namah. 1) Domina nostra, Dei Genitrix. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Madre del Salvatore. 2) Domina nostra, Virgo Potens.
Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Vergine Potente. 3) Domina nostra, Virgo Prudens. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire:
Vergine Prudente. 4) Domina nostra, Virgo Veneranda. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Vergine veneranda. 5) Domina nostra,
Virgo Praedicanda. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Vergine predicanda. 6) Domina nostra, Virgo ab aeterno electa. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Vergine eletta da tempo immemorabile. 7) Domina nostra, Virgo Benedicta. Gli yogi: Glorificamus Te.
Gregoire: Vergine benedetta. 8) Domina nostra, Virgo Preservata. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Vergine preservata. 9)
Domina nostra, Virgo Pulcherrima. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Vergine bellissima. 10) Domina nostra, Virgo
Claementissima. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Vergine di somma compassione. 11) Domina nostra, Mater Gratia Plena. Gli
yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Madre piena di grazia.   12) Domina nostra, Mater Puritatis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire:
Madre di purezza. 13) Domina nostra, Mater Sanctissima. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Madre santissima. 14) Domina
nostra, Mater Innupta. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Vergine Madre. 15) Domina nostra, Mater Intacta. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Madre intatta. 16) Domina nostra, Mater Principis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre
del Principio. 17) Domina nostra, Mater Verae Fidei. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre della vera fede. 18)
Domina nostra, Mater Misericordiae. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre di compassione e misericordia. 19)
Domina nostra, Mater Humilitatis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre di umiltà. 20) Domina nostra, Mater aeterni
Dei. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre del Dio eterno. 21) Domina nostra, Mater et Domina. Gli yogi: Glorificamus
Te. Gregoire: Lei è Madre e Sovrana. 22) Domina nostra, Mater spiritus dulcedinis.   Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la
Madre della dolcezza dello Spirito Santo. 23) Domina nostra, Mater gratiae et sanctitatis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei
è la Madre di grazia e santità. 24) Domina nostra, Mater obedientiae. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre di
obbedienza. 25) Domina nostra, Mater innocentiae. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre d’innocenza. 26) Domina
nostra, Mater Christi sponsa. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre e Shakti di Cristo. 27) Domina nostra, Mater
creatoris. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre del Creatore. 28) Domina nostra, Mater amabilis. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Madre amabile. 29) Domina nostra, Mater sanctae spei. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Madre
della santa speranza. 30) Domina nostra, Mater castissima. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Madre castissima. 31) Domina
nostra, Mater intemerata. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Madre Immacolata. 32) Domina nostra, Fons caritatis. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Fonte di carità. 33) Domina nostra, Fons pietatis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Fonte di pietà.
34) Domina nostra, Fons dulcedinis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Fonte di dolcezza. 35) Domina nostra, Fons verae
sapientiae. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Fonte di vera sapienza. 36) Fons patriarchum et prophetarum. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Fonte di patriarchi e profeti. 37) Vas insignae devotionis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Calice di
insigne devozione. 38) Domina nostra, Vas spirituale. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Calice colmo dello Spirito Santo. 39)
Domina nostra, Rosa sine spina. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Rosa senza spine. 40) Domina nostra, Rosa mistica. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Rosa mistica, ossia il Sahasrara. 41) Domina nostra, Rosa majestica. Gli yogi: Glorificamus Te.
Gregoire: Rosa maestosa. 42) Domina nostra, Turris davidica. (Nostra Signora, Torre di Davide) Gli yogi: Glorificamus Te. 43)
Domina nostra, Turris eburnea. (Nostra Signora, Torre eburnea) Gli yogi: Glorificamus Te.   44) Domina nostra, Domus aurea.
(Nostra Signora, aurea dimora) Gli yogi: Glorificamus Te. 45) Domina nostra, Foederis arca. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire:
Arca dell’Alleanza. [Shri Mataji (a lato): Facciamo…un segno rosso fin qui. Tienilo qui, tienilo qui].   46) Domina nostra, caelorum
Regina. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Regina dei cieli. 47) Domina nostra, angelorum Domina. Gli yogi: Glorificamus
Te. Gregoire: Lei è la Regina degli angeli.   48) Domina nostra, Imperatrix clarissima. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire:
Imperatrice illustrissima. 49) Domina nostra, coelis Margarita. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Margherita del cielo. 50)
Domina nostra, Fides omnium. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Fede di tutti. 51) Domina nostra, per quam renovator omnis
creatura. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Grazie a Lei ogni creatura si rinnova, rinasce. 52) Domina nostra, Civitas Dei. Gli
yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la città di Dio. 53) Domina nostra, Portans omnia portantem. Gli yogi: Glorificamus Te.
Gregoire: Lei è il sostegno di ogni sostegno. 54) Domina nostra, Uterus divinae Incarnationis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire:
Lei è la Matrice dell’Incarnazione divina. 55) Domina nostra, Factorem mundi generans. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è
la Fattrice del Creatore del mondo. 56) Domina nostra, coeli Clarissima. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: La più fulgida del



cielo. 57) Domina nostra, Tollens tenebrae aeternae noctis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei disperde l’oscurità della notte
eterna. 58) Domina nostra, Speculum Divinae contemplationis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è lo specchio di Divina
contemplazione. 59) Domina nostra, Ianua vitae. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Porta della vita. 60) Domina nostra, Porta
paradisi. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Porta del Paradiso. 61) Domina nostra, per Quam venitur ad gaudium. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Colei mediante la Quale si perviene alla gioia. 62) Domina nostra, coelis Altior. Gli yogi: Glorificamus
Te. Gregoire: Eccelsa in cielo. 63) Domina nostra, archangelorum Laetitia. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la letizia degli
arcangeli. 64) Domina nostra, Pulchritudo angelorum. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Bellezza degli angeli. 65) Domina
nostra, omnium Exultatio. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è l’esultanza di tutti. 66) Domina nostra, Sanctus tronus
Salomonis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è il santo trono di Salomone. 67) Domina nostra, Spes vera. (59.54) Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la nostra vera speranza. 68) Domina nostra, Mater nova. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è
la nostra nuova Madre. 69) Domina nostra, Dilectissima Domina. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la nostra amatissima
Sovrana. 70) Domina nostra, Lux vera. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la nostra vera luce. 71) Domina nostra,
Pulcherrima Domina. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la nostra magnifica Regina. 72) Domina nostra, Advocata nostra.
Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Avvocata nostra, Lei intercede per noi presso il Padre. 73) Domina nostra, Mater Divinae
Gratiae. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Madre della Grazia divina. 74) Domina nostra, Mater veri gaudii. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la Madre della vera gioia. 75) Domina nostra, Virgo Virginum. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire:
Vergine delle vergini. 76) Domina nostra, Honor et Gloria nostra. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è il nostro onore e la
nostra gloria. 77) Domina nostra, Hortus conclusus. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Giardino segreto. 78) Domina nostra,
aeterni Regis Filia. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Figlia del Re eterno. 79) Domina nostra, aeterni Regis Sponsa. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Shakti dell’eterno Re. 80) Domina nostra, Hilaris et plena gaudia. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire:
Lei è ilare e piena di gioia. [Shri Mataji (a lato): Versa l’acqua.] 81) Domina nostra, Generans aeternum Lumen. (Nostra Signora,
sorgente della Luce eterna) Gli yogi: Glorificamus Te. 82) Domina nostra, Iter nostrum ad Dominum. (Nostra Signora, la via che
conduce al Signore) Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la sorgente di Luce eterna. Lei è la via che conduce al Signore. 83)
Domina nostra, praeclarior Luna. (Nostra Signora, fulgente più della luna) Gli yogi: Glorificamus Te. 84) Domina nostra, Solis
lumen vivens. (Nostra Signora, luce vivente del sole) Gli yogi: Glorificamus Te. 85) Domina nostra, Stella matutina. (Nostra
Signora, stella mattutina) Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la luna più fulgida, Lei è la luce vivente del sole, Lei è la stella
del mattino. 86) Domina nostra, Flos immarcescibilis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Fiore sempre fresco. 87) Domina
nostra, sanctum Lilium convallium. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è il sacro giglio della valle. [Shri Mataji (a lato): Lui
adesso è tuo fratello. Capito? Tu sei come una sorella.] 88) Domina nostra, Lux meridiana. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei
è la luce di mezzogiorno. 89) Domina nostra, Hospitium Deitatum. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è l’asilo delle deità. 90)
Domina nostra, Lucerna castitatis. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lume di castità. 91) Domina nostra, Cubiles coelestis
thesauris. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Sede dei tesori celesti. 92) Domina nostra, sanctus Flos virginitatis. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Fiore sacro di verginità. 93) Domina nostra, Mater gentium. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la
Madre dei popoli. 94) Domina nostra, Regina prophetarum. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: La Regina dei profeti. 95) Domina
nostra, Regina sanctorum omnium. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: La Regina di tutti i santi. 96) Domina nostra, Gloria
Jerusalem. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la gloria di Gerusalemme.   [Shri Mataji (a lato). Tienilo qui. Tenetelo,
tenetelo. Prendete da lì lo yogurt].   97) Domina nostra, Resurrectio nostra. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la nostra
Resurrezione. 98) Domina nostra, Clipeus fidei. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è lo scudo della fede. 99) Domina nostra,
virginum Corona. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è la corona delle vergini. [Shri Mataji (a lato): Lei è tua sorella.] 100)
Domina nostra, Amicta sole. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è vestita di sole. 101) Domina nostra, Luna sub pedibus. Gli
yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei ha la luna sotto i Suoi piedi. 102) Domina nostra, duodecim stellis Coronata. Gli yogi:
Glorificamus Te. Gregoire: Lei è incoronata da dodici stelle. 103) Domina nostra, orbis terrarum Margarita. Gli yogi: Glorificamus
Te. Gregoire: Lei è la Margherita dell’Universo. 104) Domina nostra, Fons omnium charismatum. Gli yogi: Glorificamus Te.
Gregoire: Fonte di tutto il carisma. Shri Mataji: Carism. Gregoire: Carisma. Shri Mataji: Che cosa significa carisma? Gregoire:
Carisma. Come lo spieghereste? Warren: Carisma. Gregoire: Carisma, Madre, è il potere di … Shri Mataji: Uccidere i rakshasa.
Yogi: Di proiettare. Gregoire: Di proiettare. Shri Mataji: Manifestare. Gregoire: Manifestare. Anche il potere di attrazione. Yogi: E di
persuasione. Shri Mataji: No, no, no. Non è persuadere. Gregoire: No, carisma è anche il potere di affascinare. Ma in senso
positivo. Il potere di affascinare. Shri Mataji: Affascinare. Oh, va bene. Ora… Gli yogi: Om  twameva Sakshat Shri… 105) Domina
nostra, Templum Spiritus Sanctus. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è il Tempio dello Spirito Santo. 106) Domina nostra,
regis Diadema. Gli yogi: Glorificamus Te. Gregoire: Lei è il diadema del re. 107) Domina nostra, per infinita saecula. (Nostra



Signora, nei secoli dei secoli) Gli yogi: Glorificamus Te. 108) Domina nostra, per infinita saecula Lumen Sahajae veritatis. (Nostra
Signora, nei secoli dei secoli Lume della verità Sahaja) Gli yogi: Glorificamus Te.   Om Twameva Sakshat Shri Mahalakshmi
Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. [Shri Mataji
rivolta alle coppie sposate che stanno offrendo gli elementi:] (A lato) Bene. Dio vi benedica. Adesso prendete l’acqua… Dalla a
Pat, a lui. Versate l’acqua. Tu sorreggi lui. Adesso chi è rimasto? Chi? Tu? Tienilo lì. Riprendetelo. Chi è rimasto ancora? Voi due,
bene, E voi dute. Venite avanti. Sì, voi due e voi due. Tu verrai dopo. Ora. Fatto. Bene, adesso fatelo mettere prima a lui. Anzi,
mettilo prima tu, è meglio. Prima le signore. Ora mettilo prima tu. [Risate, Shri Mataji ride] È timido in modo così dolce. Bene,
molto ben fatto. Bene, adesso chi c’è? Voi due e chi altri? E voi due, venite. Sì. Poi Giorgio e… Sì. Dove sono andati? Sì, venite.
Prima questi due e questi due. E poi verranno altri due. Venite avanti. [Arrivano altre coppie] Possiamo fissarlo adesso? Gli
uomini devono fare il lavoro (in questo caso fare le offerte, ndt) e le donne devono sostenerli, d’accordo? Al gomito. Mettilo sulle
mie ginocchia. O dovremmo metterlo in una delle cose, poi finiremo, è meglio. Adesso devo annunciare un altro fidanzamento
(risate), quello fra Terry e Adriana (applausi, Shri Mataji ride). Voi due. Bene. Adesso venite voi due, fatelo prima voi quattro…
avanti. Tenetelo sulle mie ginocchia. Ora. Che cosa è successo? Accade tutto per la gioia! (Shri Mataji ride, risate) Sì. Adesso va
bene. Dunque... [Yogi: “Verso il latte”] Come? Bene, bene. Versa il latte. Adesso tieni… devi farlo con la mano destra. Metti su la
mano sinistra, adesso tieni la sua… sì. Con tutte e due le mani. Ancora dall’altro lato. Bene. Adesso l’altro. Ora passalo a loro, a
questi due. Ora voi due. Tienilo stretto. Sulla mano destra, tienilo sulla mano destra. Sì, bene. Cose meravigliose stanno
accadendo in Sahaja Yoga. Si stanno sposando persone di paesi diversi. È anche davvero grandioso. Ad esempio, un portoghese
adesso sta per sposare una signora italiana. E c’è qualcuno della Svizzera che sposerà qualcuno dell’Argentina. C’è poi
un’italiana che sposerà un inglese. (Risate) Bene. Bene. Versa l’acqua, versa l’acqua sulle mie mani. Un po’. Va bene. Adesso
passalo a loro. Non molta. Tienilo, tienilo Sophie, tienigli la mano. Bene. Bene. Fatto, bene. Adesso lascialo - mettilo sulla sua
mano. Yogini: Io? Shri Mataji: Sì, perché prima di tutto la donna deve scegliere l’uomo. È un suo diritto. D’accordo? Ma dopo la
scelta tutti i diritti passano all’uomo (Risate e applausi. Shri Mataji ride). (Gregoire traduce in italiano) Bene. Sophie, prendilo, per
favore, mettilo a lui. Bene. Adesso tu mettilo a lei. Bene. Ora, tutte queste coppie sono state formate. Adesso questi due, chi altro
c’è? Tu e tua moglie venite avanti. Buona idea. Questi due adesso si fidanzeranno, nel senso che sono fidanzati ma saranno
festeggiati. Venite avanti, qui. Tu sei con qualcuno o sei solo? Sì, questa è tua moglie, siete due, ma questa signora – mi sono
confusa - … tu con chi sei? Dovremo avere qualche uomo per massaggiare (forse i Piedi di Shri Mataji), insieme a lei, se
possibile. Nessuno? No, no, soltanto un fratello, qualcuno che possa partecipare come fratello. C’è qualcuno che… ? Sì, sì, lui può
essere tuo fratello. Bene, buona idea. Adesso mettimelo. Tu tienilo, tienigli le mani. Bene? Tienigli, sì, le mani da qui. In questo
punto. Tieni le sue mani. Sì. Bene, adesso datelo a loro per versarlo. Adesso prendi un po’ d’acqua. E tu tieni la sua mano, la
mano destra, in questo punto. A livello del gomito, del gomito. In quel punto. Entrambe le mani, sì. Puoi versarla? Solo un po’.
Adesso versala con la mano destra, con la mano destra, non con la sinistra. È tutto. È parecchia (acqua). Bene. Adesso l’altro,
buona idea. Dio vi benedica. Adesso non dovete versare l’acqua perché ce n’è già molta, quindi versate altro latte. Versatelo... Sì,
versalo, tienilo in questo punto, sì, spiegale, Adriana, dille prima come tenerlo. Sì. Con entrambe le mani, sì, è meglio. Forte. Sì, è
tutto. Adesso voi dovete darlo e spiegarlo. Ce n’è ancora? [Yogi: “Sì”.] Sì, mettilo, devi tenergli le mani. Sì. Sì, bene. Bene. Versa
tutto, penso. Digli di prendere l’acqua. Tienilo ancora, tienigli la mano. Sì, bellissimo. Fatto. Adesso lo zucchero. Bene. Adesso tu
metti prima il kumkum e tu mettilo a… Ora, Adriana, tu devi metterlo a lui. Sì, bene. Adesso tu mettilo a lei. Va bene. Dio vi
benedica. Bene, datelo indietro a loro. Dio vi benedica. Adesso siete rimasti soltanto voi due? Siete voi. Yogi: Shri Mataji, una
signora che è la madre di Adriana. Shri Mataji: Fatela venire. Vieni avanti. Bene. Adesso chiedile di… prendilo, sì. Va bene. Tu
prendi lo zucchero. Puoi metterlo, mettilo tutto. Mettine altro. Puoi metterlo tutto? Sarebbe meglio. Con il cucchiaio va bene.
Metti tutto. [dice a lato: “Sakar…”. Yogi: “Zucchero?”] Che cos’è? Guarda se va bene. In pratica è finito, ora il puja è quasi
terminato. Ora sono i ragazzi che devono avvicinarsi alle ragazze e non viceversa. I ragazzi non dovrebbero sentirsi tristi per
questo. Sono i ragazzi che devono avvicinarsi alle ragazze e parlare loro, accompagnarle fuori. Dovrebbero prendere loro
l’iniziativa. Va bene? I ragazzi non dovrebbero sentirsi più timidi delle ragazze. È questo il punto. Tu tienilo, tienilo. Dio vi
benedica. Potete versare dell’acqua. Adesso tenetelo in tre da questo lato. Toccatelo. Potete toccarlo. Va bene. Kumkum…
Adesso voi siete sorelle, quindi tu mettilo a lei, lei lo metterà a te. Con il dito. Tu mettilo a lei. Lei. Così va bene. Adesso tu
dovresti farlo a lui. Quanti fidanzamenti in tutto? Alcuni yogi: Quattro. Cinque? Cinque, Madre, cinque. Shri Mataji: Molto bello.
Dio vi benedica tutti. Bene, molto bene, eccellente. Ebbene, adesso le signore sposate o quelle che devono sposarsi dovrebbero
restare qui. Quelle sposate o che devono sposarsi dovrebbero venire avanti. (A lato) Mettilo sui miei piedi. Sui miei piedi.
Essendo oggi è il giorno della Vergine, possiamo far spiegare il sari alle signore non sposate. Possono aprirlo tutto. Questo è un
Ganesha… [parole indistinte]. Non ha paura. (Ci sono due sari, ndt) Un sari è per la Vergine ed uno è per Ganesha. Questo è per la



Vergine, penso. Allora venite. Questo è per dopo, la Vergine, adesso l’altro. Ora alzatevi in piedi e aprite l’altro sari. (Alle ragazze
viene consegnato un sari color viola) Voi alzatevi e… Aprilo per loro, aprite il sari, adesso, apritelo. Lui lo sa. Va bene. Tenetelo lì.
Non nubili, no [Ruth: “Tutte le ragazze non sposate, per favore vengano…”]. Tutte quelle sposate. Guardate, lì c’è una stoffa.
Toglietela e mettete il sari. Gregoire: Potete toccare le braccia le une delle altre in modo da unirvi con quelle che offrono il sari a
Shri Mataji. Shri Mataji: Toglietela. … Prendete uno dei sari. … No, non tutto, metà. Mettete il sari. Adesso l’altro (viene portato un
sari rosso). … Bene. Mettetemi un asciugamano sulle ginocchia. Lo avete? [Yogini: “Va bene?”] Sulle mie… Qui, proprio qui. Così.
Ed ora per la frutta mettete un piccolo tessuto, con un piccolo... Mettete sopra alcuni fiori. Questo potete usarlo per la frutta. Ah,
adesso fatelo. Basta così. Ora tenetelo lì. Adesso la frutta: dove sono i grossi frutti che avete portato ieri? Quelli grandi. Questo è
per le persone che devono sposarsi. Tienili per… No, no, no. Questi, quelli grandi…. Cinque devono essere dati alle persone che
devono sposarsi. [Shri Mataji chiede agli yogi di portare cinque cocomeri per le future spose[2]] No, no. Dateli. Quello va dato a
lei, datelo a lei. No no, diamoli entrambi, entrambi. Inoltre, è così che dovete equilibrare la vostra vita (risate). Ora mettete un po’
di… Dovete capire come tenere l’equilibrio. Vedete? Questo è un grosso peso. Sì, mettilo lì sopra. Sì, buona idea. Adesso
mettetelo. Sì. Ora prendetelo. Voi dovete dare nutrimento come questi, sapete? Questi frutti rappresentano l’Acquario. Ora l’altro,
quello piccolo. Sì. Adesso l’altro. Flavia. Tienilo. Questo deve essere tenuto nella mia stanza. Non so come ci riuscirete (Shri
Mataji ride). Lo userete tutti. Forza, fallo insieme a Flavia. Bene. Adesso sapete cos’è il matrimonio! (Risate). Che Dio vi
benedica. Adesso tirateli fuori. Prendeteli, tagliateli e dovremo darli a tutti gli altri, quindi fateli tagliare. Ora gli altri. Adesso vieni
tu. Sophie. Dov’è la terza? Terza, quinta. Yogini: Anna e Sophie. Shri Mataji: Sì, sì. Sì, sì, tre di voi. Forza, Sophie è lì. Venite,
portate… avete cinque frutti per le cinque spose. Ora datene uno. Yogi: Questo (cocomero) è così pesante, Madre!   Shri Mataji:
Come? Yogi: È così pesante! Shri Mataji: Che cosa…? Portate l’altro, l’altro! (Tarbuza…). Yogi: I tarbuza (cocomeri) sono finiti. Shri
Mataji: No, no, loro sono cinque e ne abbiamo presi cinque, devono essere cinque. Dopo saranno finiti. Yogi: Cinque di ognuno!
Shri Mataji: Sì, sono cinque di ognuno, vedete? Guardate come abbiamo fatto i conti (risate). Va bene. Bene! Che Dio vi benedica.
Ora passatelo e datelo a Sophie (Shri Mataji ride, risate). Loro hanno quello vero! Questo è quello vero, eh? Dovete sapere che è
tutto un gioco, dovete rendervi conto che il matrimonio è un gioco. Oh, venite. Dio vi benedica. Ora passatelo indietro. Mettete
tutto il riso qui dentro, il riso qui dentro. Sì. Ecco. Ora, chi altro c’è? Bene, Anna, vieni avanti, metti il riso. Ora è meglio che tu,
Derek, diventi un pujari. Puoi riuscirci bene. Infatti, quando Dhumal andrà via, celebrerai tu il puja. No, no, non sulle mie mani,
metti soltanto il riso. Adesso questo... Dio vi benedica. Dunque i frutti sono stati offerti, penso; gli altri frutti posso soltanto
toccarli, non è una gran cosa. Tutte voi dovreste tenerlo e darlo a me perché avete già offerto quelli grossi. Tenetelo, tutte.
Toccate le braccia (le une delle altre, in modo da essere unite). Per tutte le donne sposate. Fate in questo modo. Dio vi benedica.
Per quelle sposate. Va bene. Dio vi benedica adesso. Un altro. Fatto, ora. Bene. Dio vi benedica. Adesso che altro resta da fare?
Yogini: Mangala sutra. Shri Mataji: Mangala sutra. Perfetto. Le donne non sposate possono (offrirlo). Yogini: Può metterlo Flavia,
Shri Mataji? Shri Mataji: Va bene, Flavia, puoi metterlo come hai detto. Dopo potete toccarlo entrambe. Non ne ho ancora uno.
Sì? Flavia? È molto grande. Guardate! È un cuore, bellissimo! Bene. Tienilo. Adesso toccateli. Dio vi benedica. Che c’è adesso?
Kajal? Yogini: Kajal. Shri Mataji: E il … Yogini: Kumkum. Shri Mataji: Flavia può fare il kumkum e il… Bene. Penso che vada bene, te
lo dirò io. Di nuovo il profumo. Ah, che bellissimo specchio. È davvero splendido. Dovrebbe essere messo tra le cose del puja,
così da poterlo usare sempre. Yogini: È un regalo di Riccardo e Alexandra, Shri Mataji. Shri Mataji: Davvero? Grazie infinite,
davvero bellissimo. Dove avete trovato questo bel pettine? Yogini: Proviene da Venezia. Shri Mataji: A Venezia? Fanno delle cose
molto belle, devo dire. Yogini: Lo specchio viene da Venezia e il pettine… Shri Mataji: Il pettine non può esserlo. Se lo fotografate
in questo modo, da dietro, non riuscirete a provarlo. Lui dov’è? Prenderò il kumkum (Shri Mataji mette il kumkum sul Suo bindi).
Bene. Fatto, fatto. Ora, la prossima cosa è… (olio di) karkar. [Shri Mataji si mette dell’olio sulla scriminatura dei capelli] Questo è
per il Vishuddhi chakra, per Shri Krishna, per darlo all’America. Così potete dire fino a che punto Madre fosse preoccupata.
Tienilo. Ancora. Metti il profumo. Meglio toccarlo. Dovresti insegnarle. Mettilo su… [parole indistinte]. [Shri Mataji toccando i Suoi
braccialetti] Un colore per la Madre Maria e un colore per Shri Ganesha. [Una yogini offre una collana] Shri Mataji (ride): Molto
ingegnoso! Eh? Ho pensato che saresti stata qui! È un regalo molto costoso! Potete offrire questo ad una Vergine? Yogini:
Madre, questo è per Shri Ganesha. [La yogini offre una collana con pietre rossa, forse corallo?] Shri Mataji: Questo è l’unico
problema (risate). Bellissimo, (sono) molto felice. Va bene, Dio ti benedica. Grazie. Perché queste cose crescono qui. Crescono
soltanto in Australia e in Italia. Ciò significa che Ganesha ha due eccellenti dimore in questi due paesi. E ritengo inoltre che qui
gli italiani abbiano anche un grande senso della maternità. Anche in India le fanno. Abbiamo tutte le pietre di cui si ha bisogno
[Shri Mataji mostra la collana]. Questa è una vostra benedizione speciale. E vi stupirà che io abbia ricevuto la mia prima collana
dall’Italia, la prima che ho ricevuto – portata da mio marito – era fatta di perle e di questo (pietra rossa, forse corallo, ndt). Dio ti
benedica. Ed anche per il rosario usano questa pietra poiché rappresenta l’innocenza. È splendida. Davvero, è… Troppo…



(indistinto). Allora è tutto fatto, attar (olio essenziale fragrante)? Oh, bene. Haar garland (ghirlanda). Che ore sono? Warren: Fra
circa cinque minuti dobbiamo andare. Shri Mataji: Sì? Cinque minuti, allora altri cinque minuti. Warren: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji:
È finito, è fatto. Haar garland (ghirlanda). Mettete la ghirlanda. Che combinazione, vero? Fiori rossi e bianchi. Che combinazione!
Potete toccarla tutte. Che meraviglia. Che fiori sono? Yogini: Gigli e gladioli. Shri Mataji: Questo lo prenderò quando avranno
preso questo recipiente. La ghirlanda datemela bianca, perché per queste due si deve avere soltanto il rosso per la Vergine
(parole indistinte). È tutto rosso. E Ganesha è tutto rosso. Quindi, per il puja di Ganesha dovete fare tutto rosso. Si narra che io
sia andata a vedere il colore rosso di mio figlio e che, nel vederlo, sia diventata tutta rossa. Dovremmo cantare l’Aarti, adesso? Si
preparino due persone per l’Aarti. Due di loro. Mettete prima questi. Ruth: Li ha comprati Lei, Shri Mataji. Shri Mataji: Come?
Ruth: Li ha comprati Lei e li ha conservati per l’Aarti del puja successivo… Shri Mataji: Davvero? Ruth: … che avrebbe celebrato in
Italia, sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Mm. Non sapevo quale puja avrei celebrato qui. Sì. Legatela, legatela, sì… Mettetela. [Shri Mataji
si mette la corona]. Per favore, vieni dietro. Sì… Legatela lassù. Un minuto, un minuto, c’è qualcosa che non va qui. Soltanto un
minuto, un minuto, solo un minuto. Quando sono Shri Ganesh, anche io sono lì. Fatto. … Tenetela. Bene. È bellissima… Bellissima,
grazie. Adesso avvolgete intorno il sari. [Sulle spalle di Shri Mataji viene drappeggiato prima il sari viola e poi il sari rosso. Shri
Mataji tiene la mano sinistra con il palmo verso l’alto e la mano destra alzata mentre gli yogi cantano l’Aarti e poi recitano i tre
grandi Mantra].   Yogi: Bolo Jaganmata Shri Nirmala Devi ki! Tutti: Jai! Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. [Vengono offerti dei fiori.
Yogi: “Dai sahaja yogi indiani”] Warren, se volete, potete andare. Warren: Non vogliamo andare via, Madre. (Risate) Shri Mataji: Se
dovete. Gregoire: [offre a Shri Mataji un libro, probabilmente l’Avvento] Questo è il manoscritto in francese, Madre, è la versione
corretta. Shri Mataji (scorre le pagine): Ha un blocco al cuore. Penso che dovresti parlare di amore. Gregoire: Amore? Shri Mataji:
C’è un blocco al cuore. Gregoire: Non mi pare di aver parlato di amore qui. Shri Mataji: Penso che tu possa aggiungere un nuovo
capitolo sulla consapevolezza colma di amore. In questo manca l’amore (frase non chiara). L’amore è la cosa più importante.
Diversamente sarà soltanto un qualcosa di intellettuale, tutto qui. Avete portato tutti così tanti regali (Shri Mataji ride)! Grazie,
grazie. Cos’è questo?   Guido: Due regali dall’ashram di Tivoli, uno per la Dea e uno per la Madre. Shri Mataji: Questo è per la
Madre. Guido: Questo è per la Dea. Shri Mataji: Questo cos’è? (Shri Mataji apre la confezione e vi trova un grande ventaglio).
Bellissimo! Questo è ancora ottimo! (Applauso). È stato fatto in Italia o all’estero? Guido: È stato fatto in Italia. Shri Mataji: Italia!
Fatto in Italia! Guido: È molto antico. Shri Mataji: D’oro? Yogini: Antico, antico. Shri Mataji: Splendido. Che meraviglia. Bellissimo.
Bene. Che bellezza. Davvero splendido. Dio vi benedica. Questo è per la Madre, era così? Yogi e yogini: Sì! Grazie infinite. Shri
Mataji: Oh! Non dovreste darmi tutte le vostre cose. È troppo. (Apre il pacchetto) Ora lo so, anche questo! Voi mi regalate tutte le
vostre cose [Il secondo regalo è un vaso. Gli yogi applaudono]. Ho sempre detto che mi offrite tutti dei fiori ma, e i vasi?! (Risate).
Tutti i miei vasi si riempiono. Che bello. Dio vi benedica. È stata una bellissima cosa… (non udibile). Guido: Ogni cosa appartiene
a Lei, Madre. Shri Mataji: È vero (risate). Che Dio vi benedica. Adesso prenderò un laddu. Grazie molte. Grazie molte a tutti voi. Ed
ora cosa sta arrivando? [Altri regali: una signora offre due tessuti, uno rosso e un altro decorato con grandi fiori, forse di ibisco]
Che cos’è? Bel lavoro, chi lo ha fatto, tu?   Yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: L’hai fatto tu? Yogini: No, non l’ho fatto io, Madre. Arriva
dal Giappone. Shri Mataji: Bellissimo. … È di una bellezza assoluta, penso (applauso). Sono tutte cose molto costose. [La
signora: “No, Madre”] Voi non avete visto. [Segue un cuscino] Oh, che bello. … Splendido! Molte grazie. È magnifico, grazie. Molto
ben realizzato. Bellissimo. Ancora? [Alcune yogini, ridendo: “Sì, Madre”] Ormai il mio sessantesimo compleanno è passato, dopo
quest’anno niente più regali! [Viene offerto un altro regalo]. Allora perché li ricevo? Il mio compleanno ormai è passato, questo è
quello di Shri Ganesha. Confezionato molto bene! Bellissimo [un bicchiere]. È blu (non chiaro). Anny: Questo è per Lei, Madre.
Shri Mataji: Prego? Anny: Questo bicchiere è per Lei. Shri Mataji: Grazie infinite. Molte grazie. Questo cos’è? Antonio: Questi sono
per i diversi centri che sono intervenuti. Abbiamo sette… Sì. ... Nel vetro. Qualcosa di piuttosto particolare. [Antonio porta un
pacchetto di regali, di fotografie di Shri Mataji, e le porge a Shri Mataji che poi le distribuisce ad ogni Paese]. Shri Mataji: Cosa
sono? Per l’Austria. (I rappresentanti dei centri vanno a ritirare i doni) La Francia. Wa wa wa wa wa wa wa. Tivoli. la Svizzera.
Bellissima! Antonio: Sono in vetro, per essere lavate con (acqua di) rose… Shri Mataji: Sono in vetro e potete lavarle con l’acqua!
Sicilia. Bene. Antonio: Como, Italia settentrionale. Shri Mataji: Italia settentrionale. Inghilterra. Inghilterra. [Un altro yogi porta poi
grandi poster pubblicitari di Shri Mataji e Sahaja Yoga. Shri Mataji ne distribuisce uno ad ogni rappresentante]. Guardate, è uno
per ogni paese. (‘Wa wa’ e applausi degli yogi) Bellissimi. Splendidi. Venite avanti uno ad uno. Dovete tenerne uno per l’Australia.
Warren è già partito. Sarebbe utile. Lo prenda uno di voi. Bellissimi, vero, di queste dimensioni? [Conversazione indistinta] Tu le
hai? Tutte. Ah. Guardate. [Conversazione indistinta] Avanti, venite. Gregoire? Questa è una cosa meravigliosa, vi dico, anche così.
Prendilo. Gregoire: Engelbert. Shri Mataji: … Questo è per l’Australia. … Lo darò all’Australia, perché l’Australia non l’ha avuto. Se
n’è andato di nuovo. [Yogi: “Dieci persone”] Bellissimo. Chi altri? [Yogi: “Francia”] Per la Francia. One for, this is for… [Yogi:
“Gregoire”] Uno per Gregoire, questo è per Gregoire (Shri Mataji ride). Dio ti benedica. (Lo yogi che ha portato i regali dice che il



manifesto successivo è per l’Australia: “Australia”) Bene. Per l’Australia. Buona idea. Tu continua e poi dallo ai sahaja yogi che
andranno a New York. [Yogini: “Per l’India”] Per l’India. Puoi portarlo tu quando vai in India. Con Dhumal? [Shri Mataji riceve poi
una offerta di fotografie scattate in occasione di vari puja]. Shri Mataji: Bene, bellissime, bellissime, molto belle. Per chi sono?
Duilio: Madre, per Tivoli. Madre, era il Ganesha puja dell’anno scorso a Ginevra. Shri Mataji: Sembro davvero una signora
iraniana. E a chi vuoi regalarla? Duilio: Madre, a Tivoli. Non so. Shri Mataji: Tivoli. Duilio: Tivoli, sì. Penso ne abbiano bisogno. E
quest’altra è per l’India. È stata scattata al Guru Puja. Yogini: Questa è per l’India. [Una yogini offre un regalo dicendo: “Madre,
questo è per Shri Ganesha!”] Shri Mataji (ridendo): Per Shri Ganesha! Ah, va bene! Oh, vi dico. Bene. Dunque, ti piace tuo genero?
Yogini: Sì, Madre, sì. Yogini 2: Sì, Madre, sì. Shri Mataji: È una bravissima persona, ma un po’ timido. Giusto? Gregoire: Sarà
difficile per Jeremy essere meno timido di Flavia. Shri Mataji: Non so, ma fondamentalmente so che Jeremy è così timido, da
non credere. Non so che cosa farà con sua moglie. Molto timido. E un altro, troppo timido… E un altro è Terry, un’altra persona
straordinariamente timida. Dov’è? È qui, grazie a Dio. È ancora lì, non è ancora fuggito (risate). [Shri Mataji dice ai sahaja yogi
indiani e australiani in partenza le varie cose e i regali]. Procedete, procedete… Che Dio vi benedica. Warren: Arrivederci a tutti.
Grazie per tutti i regali. Shri Mataji: … Loro verranno tutti in India! Yogi: Bolo Jaganmata Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! [Shri Mataji
apre un pacchetto] Cos’è questo? [Un carillon] Bellissimo. Ah! Yogini: Tutto in Italia. Shri Mataji: È musica italiana? Yogini: No,
francese. Shri Mataji: Bellissima. Ah. (Parole indistinte) Dio vi benedica. [Derek Ferguson porge a Shri Mataji alcune foto che Lei
guarda. Shri Mataji: “Di adesso?” Derek: “Sì. Una macchina fotografica istantanea”. Poi Shri Mataji gli dice: “Bellissime. Vieni,
conservale”.] [Un altro yogi offre un ventaglio] Sì, perché? Quanti ventagli, vero? Grazie molte. Davvero gentile. Non c’è
impugnatura, come tenerlo? Lo tengo bene? [Risate] Così deve andar bene. Grazie molte. [Una yogini francese si avvicina a Shri
Mataji: “Madre, questo è dagli yogi di Mulhouse, e un articolo...”. Il resto non è chiaramente udibile] Shri Mataji: Oh, capisco.
Dopo il programma. Yogini: Sì. E questo è l’invito. Shri Mataji: Va bene, Andrò… (parole indistinte). Molte grazie. Molto gentile.
Engelbert è venuto molto bene, guardate. Hai visto, Gregoire? È in francese. Bene. Mulhouse. Va bene… Va bene così. (Il cibo) Il
puja alla Devi è stato davvero il fiume Gange. Davvero. Le vibrazioni sono fluite con molta forza dal lato sinistro. Quell’articolo
dovete darmelo, lo porterò a Londra. Oppure potete darlo a Derek che lo consegnerà a Gavin. Dov’è quell’articolo? Dov’è
quell’articolo? Gregoire: L’ho dato a Ruth, Shri Mataji. Yogini: L’ho messo dentro. Shri Mataji: Non era quello. Chiediglielo. L’ho
dato a lei per leggerlo. [Shri Mataji mangia della frutta e commenta. Ruth: “Hanno il colore di Shri Ganesha e le vitamine”] Voi non
capite quanto Madre Terra vi aiuti. Infatti questo è un paese così caldo per cui dovete avere acqua così Lei vi dà frutti ricchi di
acqua per rinfrescarvi. Nei paesi molto freddi tutti gli animali hanno una pelliccia molto folta che li ricopre. Cos’è successo? Chi
piange? Chi piange? [Conversazione indistinta] Lo hanno avuto tutti? Chi non lo ha avuto? Qualcuno non lo ha ricevuto? Voi non
lo avete avuto? Voi? Yogini: Sì, l’abbiamo avuto, Madre. Shri Mataji: Bene. Stavo anche per dire che Roberto mi ha donato un
bellissimo album, molto ben fatto, delle sue canzoni. [Viene cantata una canzone in italiano]. Shri Mataji: Bellissima [applausi].
Bene, andate avanti. Davvero, l’Italia ha così tanti alberi, osservate. C’è veramente tutto, eh? Bene, ora guardate. [Altra canzone in
italiano] Shri Mataji: Bellissima. Che sentimento, e che musica. Meravigliosa. Bellissima. Pensavo che, quando verrete in India,
potete comporre tutte queste canzoni e, quando si va in processione e la gente canta e balla, potrete cantarle, è una buona idea.
[Altra canzone in italiano] Shri Mataji: È stata una bellissima idea cantare le vostre… Potremmo anche organizzare un concerto.
Alla fine del primo gruppo e l’inizio del secondo, ad una grande cerimonia a Bombay dove spero di far venire gente come in
occasione del mio compleanno. E lì potete avere tre, quattro gruppi di tre, quattro paesi; sarebbe una bellissima idea. Infatti
potrebbero essere tradotte affinché la gente possa ascoltare e poi potete cantarle. Una canzone da ogni paese sarebbe
un’ottima idea. Anche mentre cerchiamo di entrare in America o qualcosa del genere, e se riusciamo ad iniziare poi possiamo
cantare anche qui, ogni paese uno stile, una canzone diversa. Pertanto dovreste arrivare preparati con le vostre canzoni. Sarebbe
una bellissima idea, perché cantare è il modo migliore per liberare vibrazioni. [Fine del video] [1] Manifestazione materiale. [2]
Una sahaja yogini, Alessandra Pallini, presente al puja, ricorda nel suo Diario come in tale occasione fossero stati annunciati
alcuni fidanzamenti e Shri Mataji avesse chiamato a Sé le coppie. Allora ha fatto portare dei grossi cocomeri per le future spose
e dei piccoli meloni gialli per i futuri sposi. Ridendo aveva poi spiegato che quello significava il peso che ciascuno avrebbe
dovuto portare nel matrimonio.
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Per cominciare devo confessare che io non ho alcun interesse accademico per la filosofia e non conosco niente in modo
accademico. Non sapevo neppure molto di Jung finché non morì e su una rivista indiana non comparve un articolo su di lui e mi
resi conto che se ne era andata una grande anima.

Voi siete tutti illustri studiosi e grandi intellettuali, mentre io sono una semplice donna di casa. E tutto ciò che è semplice è reale,
la realtà non è complicata. Occorre rendersi conto che la realtà è la cosa più semplice. E più diventiamo semplici, più ci è facile
afferrare la realtà.

Ora, io non sono in grado di comprendere la tesi di Jung, poiché non ho studiato psicologia, ma mi sono procurata alcuni
dizionari per comprendere quale significato egli attribuisse all’inconscio, l’inconscio collettivo e a tutti questi termini. Poi, a
Londra, incontrai uno junghiano, un ragazzo indiano che studiava ad Oxford e che divenne psichiatra, diede l’esame di laurea e
divenne psichiatra. Era una persona molto in gamba e intelligente e scoprii che avendo lui una base culturale indiana, riusciva ad
integrarla perfettamente (con il pensiero junghiano, ndt), e mi riferì tutte le bellissime informazioni riguardo a Jung.

Accompagnò ad incontrarmi anche il Dr. (…) che, in qualche modo, credo sia guarito dal disturbo di cui soffriva. Mi portò un libro
in regalo: era così complicato che rinunciai a leggerlo, ma devo dire che lui era un uomo molto simpatico e trovai arduo
spiegarglielo, innanzi tutto perché nella nostra mente vi sono determinate supposizioni e condizionamenti - di questo,
veramente, dobbiamo ringraziare anche Freud, il quale riuscì a comprendere che abbiamo i condizionamenti - questo è un punto.
Ma neanche lui[1] riuscì a seguirlo a lungo, poiché lui (Freud) riuscì a vedere soltanto un aspetto dell’essere umano di cui parlò: il
lato sinistro.

Se ora osservate il lato sinistro - è evidenziato qui (sullo schema del sistema sottile, ndt) - esso rappresenta il potere del
desiderio e Freud, naturalmente, si rese conto che il potere del desiderio proviene dal sesso, poiché come vedete, l’ultimo chakra,
quello rosso, è chiamato Muladhara chakra. Il centro del Muladhara controlla l’escrezione del corpo ed è collegato al plesso
pelvico.

Ora, dovreste ascoltare qualsiasi cosa vi dirò oggi con mente aperta. È una richiesta che devo rivolgervi come scienziati. In
secondo luogo, per quanto vi riguarda, quella che io vi propongo è un’ipotesi. Non è assolutamente necessario che la diate per
scontata, ma mantenete la mente aperta. Terza cosa, quando vi renderete conto che qualsiasi cosa Jung abbia affermato ora è
stata provata, che può essere provata, dovrete considerarlo come qualcuno che aveva una grandissima conoscenza riguardo al
Sé ed alla collettività.

Qui potete vedere con molta chiarezza che l’energia che agisce in noi è il potere del desiderio, il lato sinistro. Il lato destro è
quello che agisce, il potere dell’azione. Il lato destro, vedete, è quello colorato di giallo, è il potere dell’azione.

Ora potreste chiedermi che cosa sia la Kundalini. La Kundalini è il puro desiderio. Ciò che manca negli scritti di Freud, è qualsiasi
riferimento alla purezza. Che cos’è il puro desiderio? Un desiderio, come voler possedere una casa, non è puro, poiché non vi
darà completa soddisfazione. Anche le scienze economiche hanno affermato l’impossibilità di soddisfare i desideri materiali in
genere. In particolare, noi pensiamo a come procurarci una casa: allora ottenete una casa; poi volete un’automobile, poi volete
un elicottero. Dio sa come funziona. Qualsiasi desiderio si abbia a livello della consapevolezza umana non è un desiderio puro.
La Kundalini invece è il desiderio puro. Se viene a mancare il senso della purezza, non possiamo parlare della Kundalini.

Questo desiderio, come vedete, è situato nell’osso triangolare, avvolto in tre spire e mezzo. Spira, in sanscrito, si dice kundala;
per questo motivo è chiamata Kundalini. Questo puro desiderio si trova nell’osso detto Sacro. È molto indicativo. Sacrum in
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greco significa sacro. Ciò significa che anche i greci sapevano che, in questo punto, si trovava qualcosa di sacro. Anche questo
elemento di sacralità ed auspichevolezza è andato perduto.

Ora, vedete chiaramente che qui vi sono tre canali, uno a sinistra, uno a destra ed uno al centro. Non sono uno sopra l’altro -
questo è un altro errore, un grosso errore – ma sono posti in verticale. Sono posti in verticale, così per la vostra ascesa avete un
passaggio ben preciso. E questo è un punto.

Il secondo punto è che quando si parla di inconscio, si indica tutto ciò che non è conscio; qualsiasi cosa non sia percepita sul
nostro sistema nervoso centrale, è inconscio. Vi è però una gran confusione fra i termini. Ma che cosa c’entra, quindi, la
purezza?

Consideriamo il lato sinistro. Secondo Sahaja Yoga, il lato sinistro rappresenta il desiderio. Secondo Freud, sebbene egli non sia
stato così preciso, si tratta della libido, oltre la quale si trova il subconscio e il subconscio collettivo. Il subconscio non è
l’inconscio. Il subconscio viene chiamato inconscio a causa di un problema linguistico. È un problema linguistico. ‘Inconscio’ è
una definizione molto ampia poiché designa tutto ciò che non è conscio, vale a dire che non è percepito a livello del nostro
sistema nervoso centrale[2]. Ma non è questo che ci interessa. Il subconscio si trova da un lato (sinistro, ndt), possiamo
lasciarlo lì dov’è.

Bene. L’altro lato, che noi definiamo il potere dell’azione, rappresenta l’aspetto futuristico. Su questo lato si trova il futuro.
Abbiamo dapprima l’area del sopraconscio e poi il sopraconscio collettivo. La differenza è che, sostenendo che questi due
aspetti siano posti uno sopra l’altro, si commette un grandissimo errore. Significa che se occorre ascendere verso
l’inconscio….naturalmente nemmeno si parla di ascesa, per loro[3]; è una discesa, non si parla di ascesa. In uno schema avevo
visto che (secondo questa teoria) sotto sta l’inconscio – tutto ciò che è inconscio e non diverrà mai conscio – poi l’inconscio
(che diventa conscio, ndt), poi viene il subconscio e poi l’ego. È piuttosto confuso. Ora, qui vedete che questo è il subconscio e il
subconscio collettivo (sul lato sinistro, ndt) e quest’altro è il sopraconscio e il sopraconscio collettivo (sul lato destro, ndt).

La zona in cima, là dove vedete questi petali e tutto il resto, è un loto, è il super-conscio. L’ascesa evolutiva che dobbiamo
conseguire equivale ad acquisire coscienza della consapevolezza superiore che, in realtà, è la consapevolezza collettiva.
Quest’ultima ha due aspetti.

Patanjali non parlò della Kundalini perché ai suoi tempi era un argomento tenuto segreto, ma descrisse con grande chiarezza ciò
che avviene dopo l’ascesa. C’è la rappresentazione della maternità. La Kundalini è la Madre che lui riuscì a vedere, e il Padre è
colui che risiede sulla sommità della vostra testa.

Questo dunque è il superconscio. Voi dovete fondervi con il Tutto. Ciò significa essere consapevoli di voi stessi, poiché l’io
diviene il Tutto. Deve verificarsi quella che è chiamata la seconda nascita. Voi potreste obiettare: “Perché Mosè o Abramo non
ne hanno parlato?” Perché non era compito loro. Sapete, loro sono tutti connessi l’uno con l’altro, soltanto noi combattiamo; loro
no, loro sono tutti uniti. Ma il guaio è che quando la gente non ha occhi per vedere, potrebbe sostenere che l’elefante è solo la
coda o potrebbe sostenere che è soltanto la zampa, mentre (zampa e coda) fanno parte della stessa cosa. Ma questa
integrazione, capire cioè che essi parlano della stessa cosa, che hanno fatto la stessa cosa, avviene soltanto dopo avere
ricevuto la Realizzazione.

Nel processo vivente di un seme, potete notare che, per prima cosa, il seme diventa tronco, deve diventare il tronco. Ciò non
significa che il tronco sia meno importante del fiore. Qui abbiamo quello che possiamo definire il tronco, rappresentato da tutti i
grandi profeti come Mosè e Abramo e tutti i personaggi nati per fondare il sostegno in noi. È avvenuto anche in India, dove
abbiamo avuto personaggi quali Janaka, Nanaka, per finire con Sai Nath di Shirdi. Vi furono dieci principali incarnazioni di queste
personalità che vennero in questa zona (Void), ed esse risiedono in noi per darci la religione. La religione di cui si parla
normalmente è una religione esteriore, è un mito, è qualcosa di mitico. Invece, la religione interiore è simile ad una valenza. Così
come il carbonio ha quattro valenze, l’essere umano ha dieci valenze ed è per questo che abbiamo ricevuto i dieci
comandamenti. I dieci comandamenti si ricollegano alle dieci valenze dentro di noi, e così conservate l’equilibrio.



Se, infatti, vi spostate troppo su questo lato finite nel lato sinistro e allora cadete preda del subconscio, del subconscio
collettivo. Se invece vi spostate troppo sul lato destro, finite nel sopraconscio e nel sopraconscio collettivo. Per questo motivo,
occorre instaurare l’equilibrio. Qualsiasi veicolo debba salire dal basso verso l’alto - un aeroplano ad esempio - se non è in
equilibrio, non può ascendere. Per ascendere occorre conservare l’equilibrio. Questo è il motivo della religione, che non è altro
che la coscienza regolata da una coscienza superiore. A nostro parere, queste personalità erano incarnazioni del Maestro
Primordiale. Essi non lo dissero, poiché dirlo è molto pericoloso. Chiunque affermi di essere l’incarnazione del Maestro
Primordiale, verrà immediatamente avvelenato o impiccato all’albero più vicino. Vedete, è ciò che è accaduto. Nessuno vuole
ascoltare chi parla di cose sensate e della verità. Abbiamo fatto così dal principio alla fine. Certo, voi stavolta non potete
crocifiggermi, ma io mi trovo ad affrontare molti problemi, giacché parlo della verità. E la verità è che tutti coloro che si sono
incarnati a questo livello dentro di noi (void, ndt), si prendono cura della nostra religione (interiore. ndt), vale a dire delle nostre
valenze, del nostro sostegno grazie al quale siamo esseri umani.

Oltrepassando uno o l’altro di questi due lati, si diventa subnormali o anormali. Le persone subnormali sono quelle che si
spostano sul lato sinistro. Adesso vorrei dire che è stato commesso un altro errore dovuto all’idea di Inconscio. In tal senso le
scoperte dei veggenti indiani… in India non esiste niente di paragonabile ad una religione, ma è proprio una ricerca, una ricerca
individuale autentica. I profeti non sono indù, musulmani o cristiani, essi sostengono che un profeta non ha casta. Un profeta
non ha casta, non ha religione, non ha nulla, poiché egli è un essere umano che non appartiene a condizionamenti di alcun
genere, bensì alla verità stessa. Questi profeti, insomma, scoprivano attraverso metodi meditativi; non mediante letture,
proiezioni mentali, immaginazione o altro, ma attraverso metodi meditativi.

Per prima cosa dovevano diventare anime realizzate. Nelle opere di Patanjali non è scritto chiaramente, ma si dice che prima di
tutto dovete avere Ishvar Pranidhan, significa che dovete avere la Realizzazione; per prima cosa dovete stabilizzare Dio dentro di
voi; prima di questo, qualsiasi altro tentativo è soltanto artificiale. Ora per esempio, mi hanno dato questo microfono per parlare,
ma se non fosse connesso alla corrente, non funzionerebbe. È una cosa semplicissima quella che dico. Qualsiasi congegno, se
non è collegato alla centrale di corrente, non funziona. Analogamente, se gli esseri umani si mettono ad agire senza essere
connessi alla centrale, si spostano a sinistra oppure a destra.

Ora, possiamo anche vedere con grande chiarezza che cosa accade dal punto di vista medico. Dentro di noi abbiamo un sistema
nervoso autonomo. Se chiedete ai medici che cosa sia questo auto, non lo sanno, si limitano a definirlo auto perché agisce da
solo. Non sanno spiegare cosa significhi auto. Ma nel sistema nervoso autonomo…

Sapete, apporre queste definizioni è il modo che hanno (i medici) per chiudere l’argomento, ma in realtà non si sa spiegare il
(funzionamento del) sistema nervoso autonomo. Ora, se chiedete loro che cos’è auto…Io ho studiato medicina ed ero sorpresa
che vi fosse tutta questa cecità; ma non importa.

Il sistema nervoso autonomo è formato da due gruppi: il sistema nervoso simpatico e il sistema nervoso parasimpatico.

Il sistema nervoso simpatico, ancorché si chiami autonomo, è sotto il nostro controllo poiché esso entra in gioco in qualsiasi
emergenza. Se, ad esempio, io sono spaventata, mi metterò a correre. Allora, quando mi metto a correre, il s.n. simpatico entra
in azione e, quando ciò avviene, il s.n. parasimpatico lo riporta alla normalità. Diciamo che se correte molto velocemente, il
vostro cuore si mette a pulsare a grande velocità, ma poi torna alla normalità per l’azione del s.n. parasimpatico.

Noi abbiamo il sistema nervoso simpatico di sinistra e quello di destra. Possono essere attivati entrambi dalle emergenze che ci
creiamo. Secondo i medici, il lato sinistro e il destro sono in pratica la stessa cosa; per loro sono proprio come un vicolo cieco.
Non vogliono parlare del parasimpatico. Sono onesti perché non vogliono parlare del parasimpatico. Ma, anche per quanto
riguarda il sistema nervoso simpatico, a loro risulta che quello di sinistra e quello di destra siano esattamente la stessa cosa,
mentre non è così. Il lato sinistro controlla l’emotività o i desideri. Come dite voi, è il lato emozionale, dei condizionamenti e
anche del subconscio, poiché genera in noi il subconscio. Il subconscio è creato da questo (Ida) Nadi, o canale.



Il lato destro, come vi ho detto, è preposto all’azione, crea il sopraconscio. Significa essere molto, molto futuristici. Gli americani
sono molto futuristici e molto rapidi, allora cosa accade? Iniziano a spostarsi sul lato destro: troppa azione, molto rapida,
velocissima. Vedete, qualsiasi cosa è rivolta al futuro. Voi, per esempio, state seduti qui e magari pensate a ciò che cucinerete
l’indomani; cose del genere. È quanto ci accade, quando ci mettiamo a pensare al futuro. In questo modo creiamo in noi un
regno come il sopraconscio, oltre il quale si trova un regno chiamato sopraconscio collettivo.

Come vi ho spiegato, esistono il sopraconscio collettivo, il subconscio collettivo ed una supercoscienza collettiva. Poi abbiamo
quello che possiamo definire un altro inferno collettivo. Abbiamo dunque quattro tipi di coscienza collettiva che però non è
conscia nel nostro sistema nervoso centrale, pertanto viene chiamata inconscio. Inconscio è un nome generico dato in inglese.
Ma in realtà abbiamo quattro tipi di inconscio e sono tutti collettivi.

Che cosa accade al subconscio collettivo? Il subconscio collettivo è l’area in cui si deposita tutto ciò che è morto sin dalla nostra
creazione. Tutto ciò che è morto si trova in quest’area. Recentemente ho visto un interessantissimo documentario sul cancro,
sulla cura dei tumori. Alcuni medici hanno redatto un ottimo rapporto, parlando della vulnerabilità al cancro. Secondo Sahaja
Yoga quando avete una eccessiva attività su uno dei due s.n. simpatici siete vulnerabili al cancro. A quel punto vi arriva un
attacco dall’area costruita fin dalla nostra creazione (subconscio collettivo, ndt). In questo, quei medici sono molto vicini a noi.
Hanno chiamato questo fattore proteina 58, voi potete chiamarlo anche numero civico 58, potete chiamarlo come preferite. Loro
lo chiamano proteina 58 e proteina 52. Ho capito che lo chiamano così.

Ma che cosa sono questi meccanismi che scattano? Sono quelli che innescano il cancro. Dobbiamo scoprire ciò che accade se
si finisce nel subconscio collettivo.

Il problema scaturisce da questa completa confusione circa le quattro coscienze collettive, dall’ignorare che si tratta di quattro
aree tenute separate in questo modo: il sinistro e il destro, il basso e l’alto, ben distinti, perché si riteneva che occorresse prima
addentrarsi in queste aree per comprendere la profondità del nostro essere.

Ora, come vedete, vi è un sentiero ben definito nel centro, dove, secondo Sahaja Yoga, si trova….

Un altro fatto è che Sahaja Yoga agisce, funziona, è un avvenimento reale, non si tratta solo di chiacchiere o teorie. In effetti,
potete vedere la Kundalini pulsare nell’osso triangolare, non in tutti, ma nelle persone che hanno alcuni problemi al Nabhi chakra.
Se c’è un’ostruzione al Nabhi, od allo Swadishthan chakra, la Kundalini pulsa veramente e potete constatarlo ad occhio nudo.
Abbiamo alcune fotografie, ma non possiamo dire con sicurezza che in una persona essa pulserà in questo modo. Con uno
stetoscopio potete percepire la pulsazione che ascende e, quando lo posate sulla sommità della testa, potete sentire la
pulsazione raggiungere quel punto. E quando essa cessa, voi percepite la brezza fresca fuoriuscire dalla vostra testa, proprio
una brezza fresca. Questa è un’esperienza reale.

In realtà ciò che accade è che la Kundalini è il principio della Madre, riflesso dentro di noi come Madre Primordiale. È stato molto
importante e coraggioso da parte di Jung averne parlato in un periodo in cui Freud era così unanimemente accettato. Tuttora, a
Londra vi sono soltanto dodici junghiani, vi sorprenderà. Sono molto felice di vedere che qui siate così numerosi. Egli, con
grande coraggio, formulò l’ipotesi che in noi vi sia l’energia della Madre, il che è un dato di fatto e può essere provato. Se
osservate la storia, all’epoca di Mosè e Abramo, l’attraversamento da parte di Mosè successivo alla creazione del ponte
(l’apertura del Mar Rosso, ndt), ha un significato. Questa zona è il Void - noi la chiamiamo Void, mentre per lo Zen il Vuoto è una
cosa diversa[4] - e lo attraversiamo. Allo stesso modo Mosè compì la traversata costruendo un ponte. La costruzione di questo
ponte avviene quando la Kundalini si risveglia dall’osso triangolare e l’attraversa (il void): lì si crea per la prima volta il ponte.

Ora ci si può chiedere: “Perché allora si pensava in quel modo? Perché non se ne aveva l’idea esatta? Perché si commisero
questi errori, se erano anime realizzate? È indubbio che fossero anime realizzate ma, in questo Paese, in tutti i Paesi occidentali,
il problema è che ci si basa sullo sforzo individuale del singolo, e nella tradizione non si sapeva molto al riguardo, sebbene Cristo



avesse detto apertamente: “Dovete rinascere e deve avvenire una trasformazione”. Noi abbiamo ricominciato con un tipo
artificiale di battesimo consistente nel porre la mano sulla testa di qualcuno e dichiarare che da quel momento è battezzato.

Sono però esistite persone come Blake che hanno proclamato: “Un prete bestemmiò sulla mia testa”, disse così. Il fatto è che, in
mancanza di una conoscenza dei tempi antichi, nell’area occidentale la gente si dedicò ad una ricerca individuale. Naturalmente,
qualsiasi cosa abbiano scoperto era priva di supporto, si trattava di qualcosa che era supportato dalle loro esperienze. Si iniziò
quindi a basarsi su qualsiasi cosa proveniente dai sogni[5].

Ma diversa è la situazione di qualcuno che, improvvisamente, soltanto mediante il risveglio spontaneo della Kundalini, salti sul
palcoscenico e poi si metta a cercare informazioni riguardo al palcoscenico, alla struttura, al modo in cui è costruito[6].
Trattandosi però di un approccio individuale, è molto lineare, non va da un punto a molti punti, ma è lineare. Per esempio, queste
persone per scoprire saltavano a questo punto e poi a quel punto e poi ad un altro. Ma qualcuno che conosca la struttura ed
anche il palcoscenico, può spiegarvi tutto, ed è questo che occorre oggi. Storicamente fu instaurato il Dharma, la religione, per la
nostra consapevolezza (a livello di Nabhi e Void, ndt). Hanno contribuito tutti.

Si giunse poi a quest’altro punto (cuore) che è un altro centro molto importante. Sono tutte pietre miliari della nostra evoluzione,
pietre miliari. A questo punto, l’avvento della Maternità giunse proprio per proteggere, per la protezione, poiché a quel tempo non
era necessaria tanto l’ascesa quanto la protezione stessa dei ricercatori. E Lei venne come Madre dei ricercatori per proteggerli
dalle forze demoniache.

Le forze del male provenivano da destra e da sinistra. Le persone di lato sinistro sono anche quelle subdole, insinuanti, che
tormentano, sono quelle che voi definite masochiste, mentre quelle di lato destro sono sadiche. Anche quando muoiono non
abbandonano le proprie abitudini, e così possiedono le persone tormentandole. Hitler, per esempio, usò i Lama a questo scopo e
assorbì da loro idee del sopraconscio. I Lama sono noti per le loro idee del sopraconscio. Possono dirvi dove nascerà il nuovo
Lama e una certa persona, tutto ciò che appartiene al futuro. Lui fece pratica con loro, e loro si recarono da lui, alcuni andarono
ad insegnargli ad usare gli spiriti del sopraconscio per far colpo o possedere i tedeschi, e lui ci riuscì molto bene. Per questo
motivo, i tedeschi persero la propria consapevolezza, non si resero conto di ciò che stavano facendo.

Quando si è in balia di una possessione, non ci si rende conto di ciò che si fa. Ed è così che quelle persone possedute
commisero azioni che neppure gli animali possono commettere. Peggio degli animali, senza alcun senso di vergogna, senza
alcun senso di decenza, senza alcun senso di amore o compassione. Si sviluppò tutto così e inoltre, incredibilmente,
chiamarono il loro Paese Padre-patria[7]. Padre-patria, la manifestazione del lato destro, si può dire, la manifestazione
dell’azione.

È così che siamo cresciuti con le nostre azioni, sviluppando l’ego. Prima, allo stadio animale, in noi avevamo soltanto la
ghiandola pituitaria[8]; poi però la pituitaria fu spinta da parte e comparve il nostro ego. Poiché l’azione avveniva sul lato destro,
abbiamo sviluppato questa cosa gialla come la bile (l’ego), che vedete sullo schema, e tutte le persone di questo tipo hanno
sviluppato problemi di bile e di fegato. Le persone iperattive sono aggressive e tendono ad aggredire gli altri.

Il problema è che l’India fu dominata per trecento anni dagli inglesi e i veggenti furono messi in ridicolo e derisi; nessuno neppure
si curava di prenderli in considerazione. Così loro scomparvero nelle caverne e si nascosero in luoghi in cui non potessero
essere individuati. Si trattò di una grave aggressione di ego nei loro confronti. E in seguito (gli inglesi) fecero in modo che la
nostra gente si applicasse maggiormente alla scienza e apprendesse soprattutto la loro cultura e scoperte (inglesi); lasciarono
una tale impronta sugli indiani che noi adottammo i vostri stili. Tutti i veggenti si estinsero. Quattordicimila anni fa, vi
sorprenderà, visse un grande profeta chiamato Markandeya, il quale scrisse tutto sulla Kundalini, sull’ascesa della Kundalini e
tutto il resto. Ci fu anche un grande astrologo che diede inizio all’astrologia in India, circa sedici o diciassettemila anni fa. È
impossibile stabilire esattamente, quando iniziò.

Egli scrisse un grande libro intitolato Bhrigu Samhita. Ma prima di questo, ne scrisse un altro intitolato Nadi Grantha, scritto
ovviamente su foglie di loto. In seguito, quest’opera voluminosa fu completamente illustrata ed aggiornata da un’altra persona il



cui nome era Bhujandar, circa trecento anni fa. Ci pensate? Quell’uomo, migliaia di anni fa, predisse chiaramente l’inizio di
Sahaja Yoga nel 1970, l’ascesa spontanea della Kundalini e che la gente avrebbe ottenuto la Realizzazione.

Poiché, per un indiano, per un indiano autentico voglio dire, non per quelli occidentalizzati, il traguardo più elevato nella vita è
ottenere la Realizzazione del sé. Quando mia nipote nacque, le fu tratto l’oroscopo e, quando fu pronto, gli astrologi
telegrafarono alla mia famiglia: “L’aspetto straordinario è che il Guru si trova nella sua stessa famiglia”. Lei è nata realizzata. Ma
per loro, la cosa più importante fu inviare un telegramma ai suoi familiari per comunicare che la cosa principale era che lei aveva
il suo Guru in famiglia, così poteva avere la realizzazione. È così. Tutta l’attenzione delle persone in India, di quelle che seguono
le tradizioni, è incentrata sul conseguimento della Realizzazione.

Ma poiché gli occidentali ebbero su di loro un grande impatto, provocarono una grande impressione, abbiamo dovuto
apprendere le vostre scienze, tutte le vostre nozioni e abbiamo dimenticato le nostre tradizioni. Non è semplice dire ai medici
indiani che è possibile curare qualsiasi disturbo controllando il parasimpatico, perché loro imparano soltanto da voi
(occidentali). Anche se qualcuno vuole dirglielo, pensano che si tratti di una specie di sfida al loro ego.

Il problema sussiste anche riguardo alla religione e a Dio: non se ne può parlare. Sono molto lieta che Jung abbia ammonito:
“Fate attenzione all’India”. Ha detto una cosa molto importante perché egli venne a conoscenza dell’India[9] attraverso alcune
persone, scrittori tedeschi che erano stati in India. Il loro interesse centrale era però trovare un supporto alla teoria freudiana sul
significato del sesso, e soltanto questo. Anche se vi sorprenderà, i giapponesi hanno il medesimo interesse per l’India. Vogliono
venire a vedere cos’è il tantrismo e come sono questi soggetti erotici, allora si muniscono di zoom, sapete, e vanno in cima a
questi antichi templi per fotografare soggetti erotici. È così sorprendente per noi. Noi non guardiamo mai queste cose; perché
loro lo fanno?

Perché, nel sesto secolo - dopo l’avvento di Adi Shankaracharya il quale anche affermò: “Ciò che deve essere risvegliato è la
Kundalini, e se non otterrete la Realizzazione non sarete vicini in alcun modo alla religione” - le persone (negative) si attivarono
solo per attaccare; vi fu un attacco della negatività. E tutte loro formarono una enorme fascia che, partendo dal Bengala,
attraversava l’India centrale arrivando al Gujarat. E là sostenevano che è attraverso il sesso che si può ottenere la realizzazione,
poiché l’unico modo in cui riuscivano anche a guadagnare denaro era dare sostegno ai governanti molto licenziosi e lascivi di
quei tempi, dicendo loro che il sesso è il mezzo per accedere a Dio.

Ora, qui potete vedere con grande chiarezza che il centro che supporta o controlla le attività sessuali si trova al di sotto della
Kundalini. In sanscrito è scritto anche “Shata Chakra Bhedan”, significa che sei, sei centri devono essere attraversati. Shata
Chakta, sei, non sette. Ma quella gente diceva che è la Kundalini, in questo centro, a controllare il sesso.

Essendo una Madre, io non voglio condannarli troppo, perciò direi che può anche esserci stato un errore. Infatti, qui risiede una
Deità, un simbolo, come voi lo definite, che ha la testa di un elefante poiché l’elefante è l’animale più saggio e la testa di un
animale significa assenza di ego; soltanto l’essere umano, l’animale uomo, ha ego.

Questo simbolo rammenta che soltanto la pituitaria è attiva e che Lui (Shri Ganesha) è innocente. Serve a rappresentare
l’innocenza in noi. Loro devono avere visto questo simbolo, ma non per intero, devono avere visto la parte della proboscide e
devono avere pensato che dovesse essere la Kundalini. Direi così, per concedere loro il completo beneficio del dubbio, ma la
gente ne approfittò troppo.

Diedero inizio a grandi gare in cui chi era in grado di produrre opere d’arte erotiche e cose del genere veniva ricompensato con
ingenti somme di denaro, ecc. ecc. Gli artisti non volevano farlo, allora li tentarono in molti modi affinché accettassero.

In Nepal, ad esempio, li tentarono diversamente, affermando che se si costruiscono templi di legno, questi possono andare
distrutti. Ma la Vergine, secondo la mitologia indiana, è il fulmine, e se si vuole tenere lontano il fulmine, è meglio fare cose che
non la attraggano.



Fecero questo proprio per renderli ripugnanti. Addussero tutta una serie di argomentazioni, ne parlarono ai ministri del culto che
erano persone molto austere, sapete, e volevano avere i propri templi. Così essi dissero al re: “Beh, per compiacerti eseguiremo
qualche atto licenzioso fuori, ma l’interno lo manterremo molto puro. Perché (questi atti) rappresentano la luce, rappresentano la
fertilità, eccetera”. Inventarono storie e teorie di ogni genere, soltanto per fondare questa specie di nuovo culto.

Ebbene, cos’era accaduto? Perché lo fecero? È un punto molto importante da considerare. Perché queste persone tentarono di
svilire la divinità, la purezza a questo livello? La ragione è che quando si inizia ad insultare la divinità o la purezza, quell’area
diventa assolutamente orrida.

Quando la purezza viene meno, in quel luogo si può fare ciò che si vuole. Potete essere preda di possessioni, potete attrarre
spiriti di ogni genere, potete praticare qualsiasi tipo di stregoneria e cose del genere se, in qualche modo, create un’area in cui la
Divinità non vuole andare. Questo è stato il principio. Ed è esattamente ciò che hanno fatto per creare un’area di questo tipo. In
India c’è un grande tempio chiamato il tempio della Dea Kamakhya; tutti i tantrici vi si recarono e provarono a farlo compiendo
atti sessuali nei templi ed empietà del genere. E così fecero in modo da allontanare da lì tutto ciò che vi era di divino, per poter
far penetrare tutte le negatività.

Nei Dieci Comandamenti si dice: “Qualsiasi cosa creata dalla Madre Terra non dovrebbe essere riprodotta né venerata”. Ora
dovremmo scoprire che cosa è creato dalla Madre Terra. Noi non afferriamo questo punto. Qualsiasi cosa creata dalla Madre
Terra, prodotta dalla Madre Terra stessa è divina. La gente in India sa che è così.

Mi recai in un luogo chiamato Musalwadi, un villaggio - perché io lavoro più nei villaggi - dove mi raccontarono questa storia:
“Madre, c’è qui un luogo in cui circa cento anni fa arrivò un inglese, un ingegnere, che tentò di creare una deviazione per
costruirvi una grossa cisterna.

E accadde che, in un punto preciso a circa 20-30 metri, non riuscisse a costruirla. Ogni volta che provava a costruirla, il giorno
seguente era tutto rovinato, quindi era assai sorpreso e lo scrisse sul suo diario, che hanno anche pubblicato. Fu costretto a fare
una deviazione, aggirare quel punto e costruirla più in là.

Allora volli andare a vedere quel posto. Quando vidi il luogo, mi resi conto che è qualcosa creato da Madre Terra.” Come si fa a
capire che è creato dalla Madre Terra, è un punto sul quale tornerò in seguito.

Esistono luoghi già creati dalla Madre Terra per far vibrare la Divinità, la purezza, l’intera espressione della Sua compassione e
del Suo amore per gli esseri umani. Ma, se non siete anime realizzate, non potete percepirli né rendervene conto. Soltanto
un’anima realizzata può sentirli e comprenderli. Stonehenge, per esempio - ci sono andata – Stonehenge è della stessa
sostanza. Ma il problema è che i Druidi, che esprimono tutta questa venerazione, non sanno di cosa si tratta, non sanno che uso
farne. In questo modo, la Madre Terra ha creato molti altri luoghi del genere, scaturiti dalla Madre Terra, ed esistono.

In India esistono molti luoghi così. In Maharashtra abbiamo gli Ashtavinayaka (Swayambhu), otto simboli della Deità
dell’innocenza, come voi la chiamate. Ma poiché le persone non sono anime realizzate non è possibile parlarne, perché se glielo
dite vi risponderanno: “Ma tu come lo sai?”.

Quando la Kundalini ascende attraverso il sentiero centrale – l’argomento è talmente ampio che anche se tenessi mille discorsi
non potrei completarlo, quindi cercherò di descrivere un po’ ogni punto - quando la Kundalini ascende, vi ho detto che la brezza
fresca inizia a fluire dalla vostra testa. Che cosa vi accade? Percepite per la prima volta la brezza fresca dello Spirito Santo.

Alcuni possono rinnegare Cristo. Fu una cosa sbagliata rinnegarlo, devo dirvi molto francamente che non riconoscere Cristo è un
condizionamento, poiché rifiutandolo avete negato un’incarnazione che giunse a quel punto. Ma per il modo in cui hanno fatto
apparire Cristo, naturalmente chiunque lo respingerebbe. Da come hanno fatto apparire la sua incarnazione, chiunque lo
rifiuterebbe. Intendo dire che io sono nata, ho scelto deliberatamente di nascere in una famiglia cristiana protestante, perché



sono i fanatici più complicati in assoluto; perché hanno fatto di Cristo qualcosa di così razionale che ritenni che quello fosse il
luogo in cui sarei dovuta nascere, per poterli ammonire che questo non è Cristianesimo, che questo non è Cristo. Per come
hanno fatto apparire Cristo, è naturale che la gente lo abbia rifiutato; ma Egli ha già sofferto per noi, senza alcun dubbio, quindi
non occorre che noi soffriamo; ma se chiederete di soffrire, soffrirete. La sola cosa è che Lui deve essere risvegliato qui, a livello
dell’Agnya Chakra.

Ora, se io parlo di Cristo o di chiunque altro, non si dovrebbe assolutamente darlo per scontato, nessuno dovrebbe darlo per
scontato. Che cosa accade, quando la Kundalini ascende? Quando essa raggiunge lo stomaco, molte persone che hanno
frequentato guru sbagliati, che hanno seguito cose sbagliate, o quanti pensano: “Io sono il guru, io so come fare questo, l’ho
fatto io”, dovrebbero dire il nome di Mosè. Se non pronunciate il suo nome, la Kundalini non salirà. Quando raggiunge questo
punto (Agnya Chakra), dovete pronunciare il nome di Cristo. Ma qui, nel Void, dovete dire il nome di Maometto. Chi era
Maometto? Non era altro che Mosè reincarnatosi come Maometto.

Vi stupirà che i popoli islamici oggi seguano la Shari’a[10]. Che cos’è la Shari’a? Se avete letto la Bibbia, è la medesima cosa
prescritta agli ebrei; stanno seguendo la stessa cosa che è scritta nella Bibbia. Noi non la seguiamo, ma loro sì. Perché, quando
Mosè scese (dalla montagna), trovò la gente in preda ad una tale confusione e in un tale inferno che fu costretto ad imporre una
legge davvero molto rigida per tirarli fuori da quell’inferno. È per questo motivo che emanò delle leggi così severe.

In effetti, se avete letto il Libro degli Esseni… io ero stupita, molte persone che lo hanno letto mi hanno dimostrato che in realtà si
spiegava chiaramente come le leggi non fossero così dure, ma Mosè dovette renderle così rigide perché il popolo era proprio
demoniaco e stava precipitando in basso così rapidamente che egli promulgò queste leggi. Ma, sorprendentemente, sono
imposte e seguite maggiormente dai musulmani.

Ora se volete sapere che cosa siete… se, per esempio, un musulmano vuole sapere chi è, dovrebbe andare a chiedere ad un
ebreo. E se voi volete sapere qualcosa sugli ebrei dovete andare a chiedere ad un cristiano. E se volete sapere di un cristiano
potete chiedere ad un indiano. L’opinione degli altri correggerà i condizionamenti della vostra mente; giacché essere nati in una
religione è un condizionamento, un condizionamento assoluto. E questo è il peggiore condizionamento delle persone. Di
conseguenza, come accetterete la verità? Se siete condizionati, non riuscirete mai ad accettare la verità.

Ed è così che i falsi guru indiani ne hanno approfittato. Loro sono molto abili, astuti, l’astuzia personificata. Sono arrivati tutti
quaggiù (in America), con l’idea, prima di tutto, di non parlare di religione. In questo modo si sono adattati perfettamente alle
nostre esigenze. Se non parlano di religione, di Dio, è meglio perché non entrano in conflitto con i nostri condizionamenti. Così
parlano di come volare per aria; le persone hanno pagato seimila sterline a testa per volare per aria!

Io sono l’unica che, nel 1970, ha fatto apertamente i loro nomi denunciandoli e rivelando alla gente chi erano stati nelle vite
precedenti. A quel tempo, sapete, moltissimi dei miei discepoli, cominciarono a preoccuparsi; mi dicevano: “Madre, che cosa fa?
La uccideranno”. Io rispondevo: “Che ci provino! Che ci provino in ogni modo”.

Quei falsi guru dunque vennero qui, fondarono culti e cose di ogni genere. Per prima cosa non parlano di Dio, e se ne parlano
rendono una persona così schiava che essa non riesce a liberarsi. Usano il sopraconscio, oppure il subconscio del lato sinistro.
È così che vi hanno attaccato.

La gente, non avendo idea di ciò che dovrebbe accadere, pensa che (per ottenere l’ascesa spirituale, ndt) occorra subire questa
sofferenza. Non è assolutamente necessario patire sofferenze. Lo ha già fatto Cristo per voi; basta, non occorre più patire
alcuna sofferenza, voi dovete semplicemente risvegliare Cristo in voi. Limitatevi a contare le vostre benedizioni, una ad una. È
una cosa molto allegra, non così seria. Come quando andai a Parigi e mi dissero: “Madre, non dica mai che lei è una persona
molto felice”. Io chiesi: “Perché? Io sono assolutamente felice”. Loro dissero: “No, deve dire che lei è molto seria e che sta
soffrendo molto”. Io dissi: “Ma non è vero, come posso raccontare delle bugie?” “Tutti affermano che si deve soffrire”. Chiesi:
“Ma perché?”. E loro: “Perché qui tutti pensano che tutti dobbiamo soffrire”. “I Miserabili”[11], sapete. Dissi: “Ebbene, questi
miserabili sono seduti nelle vie di Parigi; sono gli ubriaconi e le prostitute ferme ad ogni lampione, i miserabili. Sono loro che si



sono creati così le proprie miserie”.

È così che la nostra proiezione mentale ci ha portato a questa specie di inferno. Soltanto la Kundalini può aiutarvi ad uscirne.
Questo è il compito della Madre. Si può affermare che, per prima, è venuta la manifestazione del Padre, poi è venuto il Figlio ed
ora deve giungere lo Spirito Santo.

Il Cristianesimo è un’altra assurdità in cui insegnano che esiste il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ma non la Madre. Come si
può avere un Figlio e un Padre senza la Madre, come? È assurdo; ma persone intelligenti lo accettano e ne parlano seriamente. E
dicono: “Lo Spirito Santo è un mistero. Non parlate dello Spirito Santo: è un mistero!”

Ammettere che la Madre riveste un ruolo è troppo per loro, perché nella cosiddetta religione cristiana, non è contemplato che le
donne diventino preti o altro.

Mio padre era un grande erudito che conosceva perfettamente quattordici lingue e aveva tradotto il Corano in hindi, e fu lui a
parlarmi degli esseri umani e di come agiscono le loro permutazioni e combinazioni.

Io gli domandai: “Ma perché, Martin Lutero, che era un’anima realizzata, trascurò in questo modo la figura della Madre?”. Egli mi
rispose: “In quel tempo - noi diciamo Samayachar, secondo gli usi del tempo - i musulmani erano molto potenti, ed egli
sosteneva che se avesse parlato della Madre sarebbe stato aggredito violentemente. Così scelse la soluzione di dire: “Lei è Colei
che ha dato alla luce il Figlio” e via dicendo, ma non volle chiamarla primordiale o Potere Primordiale. Ma la verità deve
manifestarsi.

In tempi recenti avete visto quanto le donne siano diventate dominanti. È ovvio che sono completamente sviate. Sono
completamente sviate perché pensano di poter risolvere i propri problemi diventando simili agli uomini, ma non è così.

È come in un pendolo, vedete, voi oscillate da donna ad uomo, da uomo a donna: è un movimento pendolare. Mentre ciò che
dovete fare è elevarvi secondo un tracciato a spirale, diversamente l’evoluzione non avviene. L’evoluzione è il movimento a
spirale. Qui non appare il modo in cui la Kundalini si muove, ma magari in seguito potrò spiegarvi nei dettagli come avviene il
movimento della Kundalini e come sia avvenuto finora il movimento a spirale della coscienza.

Analogamente, deve avvenire il movimento a spirale, poiché nel vostro processo evolutivo, voi dovete trascendere l’aspetto
maschile e femminile. È un argomento assolutamente sviante dire: “Noi dominiamo gli uomini”. E quando l’ho affermato, sapete,
molte donne hanno abbandonato la sala, si sono indignate moltissimo con me, per averlo detto. Ma è un dato di fatto.

La donna è la Madre; in un certo senso io la considero ad un livello più elevato dell’uomo. Lei è la madre: deve nutrire. Lei esiste
per dare nutrimento. La nuova consapevolezza deve essere dunque quella del nutrimento, di compassione e amore.

In passato, ad esempio, Napoleone era considerato un eroe valoroso. Ma ora, se chiamate Napoleone un francese, questi si
ribellerà, non potrà sopportarlo perché, a suo avviso, è stato molto egoista. Chi è oggi l’eroe? Qualcuno come il Mahatma Gandhi,
qualcuno che sia la manifestazione delle qualità femminili, delle qualità materne della compassione, dell’amore, del nutrimento
della Madre Terra.

Ebbene, è molto interessante notare come la Kundalini in sanscrito sia detta Kumbha, che significa Acquario. Noi la chiamiamo
Acquario, come uno dei segni zodiacali, e in sanscrito equivale a Kumbha. Questa dunque è l’Età dell’Acquario, è l’Età della
Kundalini. In secondo luogo, è l’Età della Kundalini, che è la vostra Madre interiore, che nutrirà, che ascenderà dandovene la
completezza e vi connetterà con lo Spirito che, infine, vi darà l’illuminazione grazie alla quale diverrete consapevoli
collettivamente.

Lo diverrete, lo ripeto, io non vi sto raccontando storie, lo diverrete proprio. Oggi c’era una signora – sono arrivata un po’ prima –
che è venuta a trovarmi scusandosi: “Madre sono andata da Muktananda[12] e ne sono stata molto danneggiata, sento un



grandissimo dolore e devo alzarmi ogni momento. Spero che non le spiaccia”. Io dissi: “Su, vieni e ti curerò”. Lei venne da me ed
ora sta meglio, solo che la sua Kundalini è salita e lei ha percepito la brezza fresca uscirle dalla testa e dalle mani.

Ora, cos’è questa brezza fresca che esce dalle vostre mani? Per la prima volta, voi percepite il sottile Potere Onnipervadente di
cui tutti hanno parlato: la Ruh, il Brahma Tattwa. Gli attribuiscono vari nomi: è il Potere Onnipervadente dell’amore di Dio.

Così torniamo alle origini, a Dio Onnipotente, il Padre, e la Madre è la Sua energia, Lui è lo spettatore e Lei è il gioco. Funziona
così. E il Figlio è creato per permettere alla gente di superare il problema dell’ego e del superego, poiché è un punto così stretto
che solo qualcuno di natura elevatissima doveva affrontare il dramma della resurrezione.

In effetti, nelle scritture indiane si parla di Cristo, ma i cristiani non andranno più in là della Bibbia, non ci riescono, sono molto
limitati. Non andranno più in là della Bibbia; per loro la Bibbia è il principio e la fine di tutto. È sorprendente, visto che
oltrepassano i limiti in tutto. Ma per la comprensione è necessario rivolgersi ad altre scritture. Per questo motivo io apprezzo e
rispetto realmente Jung, poiché ha tentato in ogni modo di vagliare ogni cosa con una mente scientifica molto aperta.

Nelle scritture indiane, nel Devi Bhagvatam, in cui hanno descritto la Dea, hanno parlato con molta chiarezza di Cristo, di tutta la
sua vita. Egli però è chiamato Mahavishnu. Vishnu è la deità che in questo punto (Nabhi Chakra) è responsabile della nostra
evoluzione. Cristo invece è al livello di Mahavishnu. E se leggete la Sua descrizione, è grandiosa fino nei minimi particolari e Lui è
l’incarnazione sulla terra dell’innocenza stessa. Se ne parla molto chiaramente.

Perché abbiamo l’uovo a Pasqua? L’uovo rappresenta l’essere umano che non ha ancora avuto la realizzazione, perché l’uovo
deve diventare uccello, e in sanscrito un’anima realizzata è detta Dvija, rinato, nato due volte.

Ma quando nel 1973 andai in America fu, naturalmente, un gran fallimento perché mi dissero: “Madre, se non chiederà denaro,
nessuno verrà ad ascoltarla, deve far pagare qualcosa. Loro non riescono a capire che si possa ottenere qualcosa senza
pagare”. Io dissi: “Ma quanto pagherete? È inestimabile! Non potete pagare per la Realizzazione. È un vostro diritto ottenerla, e
l’avrete. Come potrei prendere denaro per questo?” Fu insomma un gran fallimento, ma vennero molte persone. Da lì, però,
nacque un culto detto dei ‘nati due volte’. Durante uno dei miei programmi, una seguace di questo culto venne verso di me con la
Bibbia in mano per colpirmi!

Erano tutti sconvolti, ma io ridevo - abbiamo un lungo filmato di questo episodio - perché dicevo: “Guarda un po’ questa nata due
volte che viene a picchiarmi con la Bibbia!”. La Bibbia per picchiare! Non lo avevo mai sentito dire. Avevo sentito che certa gente
era solita camminare con la Bibbia in una mano e il fucile nell’altra, ma era la prima volta che vedevo una cosa così fantastica
come usare la Bibbia a mo’ di fucile. Può accadere anche questo!

Sapete, la gente diventa talmente posseduta dalle proprie idee e dai propri condizionamenti che può arrivare ad ogni eccesso
accettando qualsiasi cosa come verità, senza chiedersi che cosa ne ricaverà, oppure che cosa ne abbiano ricavato i suoi
progenitori. Perché, i Cristiani, gli Ebrei o chiunque altro non si sono chiesti che cosa hanno ottenuto? Risponderanno che è
rimandato, diciamo, di diecimila anni. Perché? Mettiamo che io dica a qualcuno: “C’è un diamante a tua disposizione, qui ed ora”,
aspetterete? Vi avverto che gli australiani cadranno.

Ma se io dico che la vostra Realizzazione è reale, dovete rendervi conto che tutti i sistemi e tutto il resto che agirà, provengono
dall’inconscio che è Dio Onnipotente, il quale ha predisposto in noi il sistema in modo molto bello, molto delicato. Avete
compiuto forse qualche sforzo per diventare esseri umani? Dallo stadio di ameba Egli vi ha trasformati in esseri umani senza
arrecarvi alcun disturbo. Che disturbo avete avuto? Che cosa avete fatto? Siete stati a testa in giù, oppure avete pagato
qualcosa? Lo avete avuto semplicemente, in modo spontaneo. Se credete all’esistenza di questa forza di compassione e amore,
perché non dovreste credere che, se dovete ottenere la realizzazione, essa avvenga spontaneamente? Deve avvenire in modo
spontaneo.

Questa potenza della Madre che è qui, nell’età dell’Acquario, come la chiamate, deve emergere e nutrirvi. E lo fa. In India ha



compiuto miracoli, perché nei villaggi indiani sono ancora molto semplici; grazie a Dio non sono istruiti, non sono complicati,
cominciano a sentire la brezza fresca e ne gioiscono. Tutto qui.

Abbandonano tutte le abitudini, abbandonano tutte le idee sbagliate, abbandonano tutte le loro usanze relative alle caste e a
tutto il resto e diventano molto gioiosi. Ma non finisce qui. Quando ottenete la Realizzazione, i vostri problemi materiali si
risolvono in modo sorprendente. Persino i problemi materiali si risolvono; non al punto da diventare come il signor Ford con le
sue preoccupazioni, ma diventate persone soddisfatte e ottenete un livello di benessere equilibrato e un livello di vita equilibrato.

In effetti, vi sorprenderà che anche la comodità sia un mito. Guardate me. Per quanto mi riguarda non so che cosa sia il comfort.
Io non capisco perché la gente debba preoccuparsi tanto delle comodità. Se mi fate dormire sulla strada io dormirò come un
ghiro; se mi fate dormire in un palazzo, starò lì. Dopo tutto non portate assolutamente nulla con voi. Voglio dire, niente vi rimarrà
attaccato, non è vero? Intendo dire che se dovete dormire, dormite.

Vorrei porre in rilievo un altro punto di vista di Jung che considerava i sogni come una delle grandi, importantissime, reali
manifestazioni sperimentali dell’inconscio. Ma vediamo ciò che accade, in che modo avete i sogni.

I sogni vi arrivano dalla Kundalini stessa, in un certo senso. La Kundalini non è ancora connessa con il sentiero centrale, ma
contiene la registrazione di tutto il nostro passato, così come un registratore ha un nastro registrato. E che cosa accade?
Quando entrate molto profondamente in sushupti, che è lo stadio di sonno molto profondo in voi, da laggiù arriva il simbolismo
che entra nel vostro cervello attraverso questa linea blu (Ida Nadi), e così iniziate a vedere i sogni. Quando però l’attraversate -
attraversate, cioè, tutta l’area del vostro subconscio - i sogni vengono distorti, assumono un simbolismo strano, a volte non
capite che cosa stia accadendo, diventa un’espressione confusa e può non essere molto piacevole dipendere da questo.

Noi, invece, dobbiamo conseguire la realtà. La realtà consiste nel divenire consapevoli collettivamente e sviluppare la
consapevolezza vibratoria grazie alla quale poter percepire il Potere Onnipervadente. Ma questo è ciò che conseguite per quanto
attiene alla vostra mente conscia, per quanto riguarda il vostro sistema nervoso centrale. Ma in realtà il punto è: che cosa
avviene? E quando avviene, che cosa accade?

Prima di tutto, quando la Kundalini oltrepassa questo centro, l’Agnya Chakra, avviene il risucchio dell’ego e del superego, così si
crea uno spazio. In effetti, quando essa sale potete sentire l’osso (della fontanella, ndt) soffice come in un bambino, potete
vederlo proprio. Per prima cosa le pupille si dilatano e poi la brezza fresca esce dalla testa e voi potete sentirla uscire.

Questo è ciò che si sente, ma funziona in modo che le vibrazioni rappresentano le energie vitali, non soltanto la libido, ma tutti
questi aspetti mescolati insieme in forma pura per il vostro hita. Hita significa ciò che è per il vostro Spirito.

E quando volete dare vibrazioni a qualcuno con la mano, nella maggioranza dei casi costui può essere curato. Potete curare
anche i malati di cancro.

C’è un signore che fortunatamente è venuto qui. L’ho incontrato in modo del tutto Sahaja, spontaneo. Soffriva di angina, era
subentrato qualcosa di molto grave poiché gli dissero che doveva recarsi a Houston e lui aveva prenotato i posti e tutto il resto
ed era sul punto di partire. Poi venne a Delhi, soltanto per incontrare i suoi amici, poiché pensava che laggiù potesse capitargli
qualcosa e quindi fosse meglio andare a salutarli. E là c’erano i membri del Rotary che mi avevano invitato a tenere una
conferenza e io stavo parlando. Deve esserci stata molta gente. E lui venne fuori con la domanda: “Cosa mi dice del cuore?”. Io
risposi: “Il cuore, con Sahaja Yoga, è assolutamente sotto controllo”.

Egli ebbe molta difficoltà a trovarmi a Puna, ma venne, e credo di averlo trattato per 10-15 minuti, dopodiché dissi: “Adesso lei è
a posto”. All’inizio però ebbe una specie di grossa convulsione a causa dell’energia e poi all’improvviso se ne liberò ed ora è
perfettamente guarito, è normale. Tornò dai medici che gli chiesero: “Che cosa ha fatto? Queste non sono le sue radiografie, non
sono i suoi referti, sono molto diversi”. Ed ora per fortuna questo signore si trova qui in America.



Ma questo è soltanto uno dei casi, vorrei dire che fortunatamente è accaduto che Sahaja Yoga abbia curato la gente, come per
esempio il Presidente dell’India che, essendo sofferente, era venuto qui per un intervento a causa di un tumore ai polmoni. E
quando stava per partire andai a trovarlo, poiché mio marito lo conosceva benissimo, e l’Alto Commissario gli disse
semplicemente: “Sa, lei è questo e quest’altro, ma è anche Mataji Nirmala Devi”. In India sono conosciuta per queste cose. Allora
la moglie del Presidente disse: “Madre, la prego, curi mio marito”. Lui soffriva molto, non riusciva a dormire ed erano preoccupati
che non riuscisse ad arrivare vivo all’aeroporto di Delhi. Lo trattai per 10-15 minuti soltanto, e lui: “Ora mi sento rilassato, andrò a
dormire”. E quando il giorno dopo arrivarono a Delhi, lui camminava ed erano tutti sorpresi. Avevano preso una barella! E mi
disse che dopo era andato direttamente a fare un giro. Poi, più tardi, sua moglie mi mostrò che era scomparso persino il segno
dell’operazione.

Potete scrivergli e accertarvene se volete, ma non è niente di importante, è semplicemente una conseguenza. Devo avvisarvi che
io non sono qui per guarire nessuno, o fare qualcos’altro, ma è la Kundalini che, salendo, vi nutre. Lei vi appartiene, è la vostra
Kundalini, è il vostro Spirito, è lei che agisce.

Ora, che sto facendo qui? La gente potrebbe chiedere: “Perché tu?”. È una domanda molto frequente in ogni paese occidentale:
“Perché dovresti farlo proprio tu, fra tante persone?”. Io rispondevo: “Fatelo voi, ne sarei molto contenta, mi piacerebbe andare in
pensione con mio marito e i miei nipoti”. Ma il fatto è che devo farlo io. Che ci posso fare? Voglio dire, voi siete degli intellettuali,
io no; voi sapete guidare un’automobile, io non so farlo, non so fare operazioni bancarie, non so fare molte cose. Ma se so
manovrare la Kundalini perché dovrebbe darvi così fastidio? Ed è un lavoro ingrato, si deve lavorare davvero sodo, è un lavoro di
ventiquattro ore su ventiquattro, sapete, e ognuno vuole trarne giovamento. Non capisco perché dunque dovrebbe scattare
questa forma di ego. Ma non importa. Io sono come una banca. Devo soltanto incassare i vostri assegni, è tutto, sono qui per
questo.

Io non ho niente da guadagnarci salvo che, naturalmente, provo una gran gioia quando molte persone ricevono la Realizzazione
e ottengono ciò che appartiene loro. Perché questa è una cosa vostra, è dentro di voi, non è qualcosa che si possa pagare, niente
da progettare. È semplicemente dentro di voi. Ma se qualcuno la attiva, può darla anche ad altri. Come una candela spenta può
essere accesa da un’altra candela accesa.

Questa candela non fa altro che accendere un’altra candela, e quella candela deve accenderne altre. È semplicissimo. Non è
niente di molto impegnativo. Voi non dovete preoccuparvene. Vedete, mi chiedevo davvero a come mi sarei rivolta a degli
junghiani. Loro stanno già procedendo in un certo modo e io sono una persona così semplice; come mi rivolgerò loro, cosa devo
dire?

Ma è una cosa talmente semplice, vi assicuro, anche più semplice che cucinare.

Non si dovrebbe pensare che Dio abbia fatto qualcosa di molto complicato. Sapete, noi respiriamo anche senza leggere libri.
Supponete di dover leggere un libro e poi respirare, quanti di noi sopravvivrebbero? È altrettanto semplice.

Se dovete ascendere, se Dio ha creato questo universo e vuole salvare il Suo universo e la Sua creazione, deve fare sicuramente
qualcosa. Se ci ha creati così, deve darci anche la Realizzazione. E scopro con grande sorpresa che tutto funziona. Certamente,
non possiamo avere cinquanta milioni di discepoli come li hanno i falsi guru, perché è molto facile creare fiori di plastica.

Si dà semplicemente un nome da ripetere. Loro (i falsi guru) danno un nome da ripetere, per esempio quello di Rama. Senza la
connessione (Yoga, ndt), si continua a fare pressione sul sistema nervoso simpatico. Rama potrebbe essere il nome di un servo
morto da qualche parte che penetra in voi e voi iniziate a saltare. Vi mettete a saltare come una rana. Ad un mio programma
sono intervenute alcune persone che saltavano come rane. Io chiesi: “Ma perché saltate come rane?”. E loro: “Il nostro guru ha
assicurato che quando la Kundalini sale si salta come rane”. Io dissi: “Avete intenzione di diventare rane o vermi?”. Usate il
cervello! È questo il problema. Vedete, nonostante tutta l’intelligenza, quando si tratta della propria evoluzione, del processo
vivente, non si vuole proprio usare il cervello. Sono disposti a fare qualsiasi cosa questi guru dicano e fanno tutto per



compiacerli. C’è un altro guru, per esempio, che materializza diamanti e altro dall’aria. È solo un gioco di prestigio; è un assoluto
raggiro.

Io dico: “Che interesse ha Dio per i diamanti? Che Gli importa? Perché dovrebbe darvi dei diamanti?”. I diamanti potete andarli a
comprare da qualsiasi parte. Ma la gente non ci pensa. Sapete, costui è molto popolare, molto popolare presso le persone
ricche. Ma perché queste dovrebbero chiedere diamanti? Posso capire gli indiani, ma lui non si preoccupa molto degli indiani,
però ha regalato un anello di diamanti ad un signore ricchissimo. Allora gli ho chiesto: “Perché ti ha regalato un anello di
diamanti? Avrebbe dovuto darlo al tuo autista. E se è davvero questo grande signore degli anelli di diamanti, perché non risolve
definitivamente i problemi che affliggono l’India, la nostra povertà?”.

Questo è ciò che si dovrebbe pensare apertamente. Con la mente aperta potete salvare tutte queste persone da culti e sette. Il
bello è che anch’io sono considerata (la fondatrice di) una setta, questa è la parte migliore! Fin dal 1970, io sono stata l’unica a
combattere e lottare contro questa gente. Io sono la persona che ha parlato a tutte le vittime di loro, della loro natura, di ciò che
sono stati, di come agiscono, di come vi hanno manovrato, di cosa vi è accaduto, tutto. Ciò nonostante, adesso, a causa della
superficialità o, diciamo pure, dell’ingenuità degli occidentali, danno anche a me della setta. Questo è il colmo! Dare a me della
setta sarebbe come chiamare Cristo, Hitler.

Voglio dire, non riesco a capire come queste due cose possano coesistere: una persona che lottato, da sola, contro tutto questo.
Ma è la realtà, ed io sono molto lieta che oggi mi abbiate dedicato il vostro tempo prezioso e mi abbiate ascoltato.

Ora mi piacerebbe avere una sessione pratica (risveglio della Kundalini, ndt), poiché so che funzionerebbe molto in fretta con gli
junghiani, perché ha funzionato sempre. Tutti gli junghiani che ho incontrato sono bellissime persone, non sono unilaterali come
i freudiani perché vedete, Freud ci ha ridotti ad una realtà sessuale. Siamo soltanto realtà sessuali? Direi che è troppo, è davvero
ridicolo! È incredibile che qualcuno parli degli esseri umani riducendoli ad una mera realtà sessuale.

Voi però potete vivere anche senza il sesso, in quel caso allora non siamo vivi? Non esistiamo forse? Non riesco a spiegarmi che
la gente abbia potuto accettare Freud a tal punto. Almeno Jung, a quel tempo, riuscì ad afferrare chiaramente che la questione
non è qualcosa che riguarda un solo essere umano, ma è collettiva. E questo è un avvenimento collettivo. Vi sorprenderà che
quando si riceve la Realizzazione, poi sia possibile darla a migliaia di persone.

In India hanno ottenuto la Realizzazione a migliaia, a migliaia. E dovrebbe accadere anche in America, se i vostri chakra saranno
a posto. Perché i chakra qui sono in uno stato di gran disordine. Devo dirvi che qui le vibrazioni non sono buone perché voi avete
la stregoneria, avete tutti i (falsi) guru che si sono insediati in America. Pensate a come tutti loro si siano sentiti attratti. Tutta
questa gente orribile si è installata qui, e sono uno peggio dell’altro. Ed io non capisco come siano riusciti a manovrarvi. Che ne è
stato del vostro cervello, della vostra intelligenza? Non riesco a capire come siano riusciti a dominarvi al punto che un tizio vuole
che impariate a volare. Perché non gli chiedete di volare lui? Mettetelo sulla Torre Pendente di Pisa e buttatelo giù e vediamo se
riesce a volare! Ciò che sto dicendo è: perché non usate il cervello per queste cose? È così, è così che scoprirete le loro
malefatte.

Ma ciò che accade è che, quando la gente soffre, come a causa di questo Muktananda, mi chiede perché è così pericoloso.
Qualcuno mi ha rivolto questa domanda. Prima che arrivassi c’era seduta una signora che era stata da Muktananda.

Per me lui è non soltanto pericoloso, ma è sinistro, assolutamente sinistro. Sapete che i suoi cosiddetti figli - due figli, ammesso
che siano suoi - ora stanno litigando per i diamanti che lui ha ricavato da questo gruppo di persone. E i diamanti valgono… io non
capisco la parte concernente il denaro, non capisco. Con questi diamanti, costui ha ricavato milioni, miliardi, una cifra del genere,
dalla gente di qui.

Che interesse ha una personalità divina per i diamanti? Che cosa potete darle? È questo che occorrerebbe capire. Voi non
riuscite ad ammettere di poter ottenere la conoscenza senza pagare. Dovete accettarlo. È l’ego del denaro. Smettetela! Dovete
diventare umili. Se diventate umili è vostra, è qui, è proprio nel vostro cuore. Esiste il detto: “Ogni qualvolta io desidero vederti,



mio Dio, devo chinare la testa verso il cuore”. È tutto. È questo, è così semplice, è semplicissimo.

Dobbiamo diventare umili; il denaro non può comprare Dio. Tutte le religioni si sono basate su questo. Tutti. Il signor Papa ha in
testa quel cappello[13], un cappello da somaro tutto tempestato di diamanti, e così che bella corona ha! Che corona ha!
Pensateci! Ed ora, come una pop star, si rivolge a tutti creando problemi ai polacchi. E che trovate politiche si inventa!

Perché non pensate a questo? A tutte le cose che condizionano la gente per spillar loro denaro, come i seminari ed altro.

Sono davvero sorpresa. Dove vi siete persi? Che state facendo? Perché non riconoscete la realtà che lo Spirito è dentro di noi - è
talmente semplice - e che la Kundalini è vostra Madre? Lei ha soltanto un figlio, e siete voi. Ed è così ansiosa di darvi la
Realizzazione, talmente ansiosa, che accadrà in una frazione di secondo. Perché dunque? Perché seguire queste menzogne e
queste false idee e falsi condizionamenti, organizzando grandi, importanti seminari e grandi cose?

Non è assolutamente necessario. In realtà, non occorre neppure che io venga di persona, ma, se non si parla, chi aderirà a
Sahaja Yoga? Nessuno. Perciò devo parlare, e ho parlato e parlato. Tanti discorsi, non potete immaginare. Ho tenuto almeno
mille conferenze a Londra ed hanno sentito tutti che si tratta di qualcosa di importante. Non so, ma adesso ho desiderato poter
smettere di parlare. L’altro giorno qualcuno stava parlando, ero così contenta che quella persona sapesse parlare molto bene.
Dissi: “Ora smetterò di parlare, darò soltanto il risveglio della Kundalini, è meglio che vi occupiate voi dei discorsi”. E sono molto
felice che anche Barbara abbia spiegato proprio bene di cosa si tratta e voi tutti lo abbiate gradito. Magari qualcuno tra voi
potrebbe rivelarsi un grande oratore in Sahaja Yoga, e potreste essere in grado di alleggerirmi da questo gran parlare.

Grazie infinite.

Che Dio vi benedica.

[1] Probabilmente Jung, il quale in un primo tempo si avvicinò a Freud ed al suo pensiero ma poi se ne distaccò.

[2] Quindi, a causa del problema linguistico, per alcuni il termine inconscio equivale erroneamente anche al subconscio.

[3] Probabilmente i sostenitori della tesi freudiana.

[4] Il "mu", l'indicibile nulla dello Zen, è qualcosa di molto dinamico, stato germinale di tutte le cose, condizione di ogni possibilità,
contenitore del tutto.

[5] Riferimento a Freud ed alla sua opera ‘L’interpretazione dei sogni’.

[6] Riferimento molto probabilmente a Jung, il quale ricevette il risveglio spontaneo della Kundalini.

[7] In tedesco il termine Patria si traduce con ‘Vaterland’ che, letteralmente, significa Padre Patria.

[8] Collegata all’ipotalamo e quindi al superego.

[9] Jung si recò anche in India, nell’inverno del 1936-37, e nel 1939 scrisse l’articolo “Quel che l’India può insegnarci”.

[10] Legge islamica.

[11] Allusione all’omonimo romanzo di Victor Hugo.



[12] Falso guru.

[13]Tiara papale.
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Shri Ekadasha Rudra Puja, New York (USA), 17 Settembre 1983.

Oggi, secondo il calendario indiano, è un giorno chiamato Parivartini Ekadeshi. È l’undicesimo giorno della luna. L’undicesimo
giorno è Ekadasha.

In Sahaja Yoga sapete che Ekadasha Rudra, che è qui (sulla fronte), alla fine distruggerà tutto quello che non sarà più
necessario. Questo Ekadasha  è l’undicesimo.

Oggi è un giorno speciale in cui useremo il potere di Ekadasha per attuare la trasformazione; non  per la distruzione, ma per la
trasformazione. È importante trovarci qui a New York in questo giorno in cui stiamo per trasformare le persone grazie alla
manifestazione dei poteri di Ekadasha. Questi poteri sono undici e sono situati qui, sulla fronte, e sapete come agiscono.

Di questi, dieci provengono dai poteri distruttivi del Void. Anche il Void ha dieci poteri distruttivi e la parte distruttiva di questi
dieci è situata qui.

Quando una persona è sulla via della distruzione, se per esempio è affetta da tumore, si può sentire una pulsazione qui, all’apice
del vostro Void. Questo non significa, logicamente, che se c’è una pulsazione ci sia un tumore ma, se è presente un tumore, qui
c’è una pulsazione. Significa che la forza vitale sta cercando di respingerlo, ma l’ostruzione in quel punto dà l’avvio ad un
graduale ammassamento su entrambi i lati e nel centro, che è la sede del Vishuddhi, del Virata. Shri Krishna è diventato il Virata,
il Grande Essere Primordiale. Questo è l’undicesimo potere distruttivo. Egli  (Shri Krishna) ha il potere chiamato Samhara Shakti
con il quale uccide le persone. Ma prima che le uccida e le stermini, noi dobbiamo cercare di trasformarle con la compassione di
vostra Madre. Se non è possibile trasformarle, allora d’accordo, che venga Ekadasha.

Questi undici grandissimi poteri distruttivi saranno usati da Kalki, Colui che comparirà sul cavallo bianco. Prima di allora, questo
è il gran giorno in cui useremo questi poteri per operare una trasformazione.

Come possono, dei poteri distruttivi, essere usati per la trasformazione?

Innanzi tutto, quando la gente sa che ci sono dei poteri distruttivi all’opera, comincia ad avere paura. È spaventata e pensa:
“Saremo distrutti, quindi dobbiamo rivolgerci a Dio”. Questo è un modo.

In secondo luogo, se si viene a sapere di qualche malattia distruttiva come un tumore, si vuole trovare un rimedio, ma non esiste
alcun metodo valido a livello umano. Allora si pensa a Dio e si desidera avvicinarsi maggiormente a Lui. La paura avvicina a Dio.
Ci si affida a Dio più che alla propria razionalità, all'ego e al superego. Si desidera affidarsi ai poteri di Dio perché ci curino o ci
salvino da questa distruzione, giacché si è sull’orlo della distruzione. Appena il tumore si sviluppa si sa che non guarirà e che si
finirà con l'essere distrutti.

Questo, dunque, è un altro modo che la gente adotta per  trasformarsi, per cambiare i propri atteggiamenti, per cambiare i propri
sistemi di valori.

So di molti mariti e mogli affetti da tumore, i cui coniugi diventano molto dolci, gentili, teneri, romantici. Cercano di dare tutto
l’amore, tutta la protezione e ogni cosa buona ad una persona che sta morendo a causa di Ekadasha. In una persona che si
accorga che il compagno di tutta la vita sta per venire a mancare, si manifesta una specie di trasformazione del
comportamento. Nasce un sentimento meraviglioso verso questa persona, il desiderio di esprimere quanto di bello esiste in voi.
Così la gente inizia a sviluppare un nuovo tipo di personalità che non era mai emersa prima. Tutta la durezza scompare e inizia a
emergere tutta la dolcezza. Si risveglia la compassione attraverso la quale ci si trasforma.

http://amruta.org/?p=2884


Molta gente che ha perso i propri congiunti diventa molto più gentile, più tenera, perché Ekadasha ha espresso il suo potere di
incutere paura. Anche un altro tipo di paura assale le persone: “Domani potrebbe accadere a me, dunque devo fare qualcosa!”. A
questo punto Sahaja Yoga le aiuta molto. Vengono in Sahaja Yoga perché si è creata in loro quest'emergenza e così sono spinte
verso Sahaja Yoga per potersi trasformare.

C’è un altro modo più sottile in cui questa forza distruttiva viene in aiuto: distruggendo tutto ciò che di negativo è in noi. Finché la
negatività dentro di noi non sarà distrutta, non possiamo entrare nel regno di Dio. Abbiamo il nostro ego, abbiamo il superego ed
entrambi possono essere rappresentati qui.

Quando avete l’ ego, un ego molto, molto grande, lo sentirete spuntare come una enorme bolla  sul lato sinistro. Se, invece, avete
un gran superego, vedrete un’altra grande sporgenza dalla parte destra del cervello. Se entrambi i canali simpatici sono
superattivi potrete averle su entrambi i lati.

Anche se non siete persone molto collettive potreste avere una bolla, qui. Potreste arrivare ad avere tutta la testa riempita
dall’ego e dal superego e anche questo centro del Virata così gonfio che a volte si sviluppa una faccia simile a quella di un
mostro! Questa parte diventa troppo grande, spessa, sporgente.

Ho visto che c’è un personaggio così, credo sia Frankenstein o qualcuno del genere. È lui? Sì? Il personaggio di Frankenstein è
venuto dall’Inconscio. È tutto gonfio e sporgente. È proprio ciò che succede ad un essere umano quando diventa egli stesso un
demonio. Questo è il modo in cui Ekadasha agisce dentro di noi  per distruggere la nostra negatività.

In India, tantissime persone digiunano per penitenza in questo giorno; è un’usanza molto comune: “Dovete fare Ekadeshi”. Tutti
gli Indù fanno Ekadeshi. Vale a dire che l’undicesimo giorno  non mangiano affatto. Ma voi non dovete farlo dopo l’avvento di
Vostra Madre perché io sono Ekadasha! Perché dovreste farlo ora che sono venuta? Si faceva quando non ero qui, per
invocarmi,  ma ora che sono tornata non occorre più  che facciate questa penitenza di Ekadasha. Ma dovete stare attenti.

Come vi ho detto, Ekadasha viene dal Void.  Si manifesta, innanzi tutto, quando accettate come guru  qualcuno che è falso, che è
anti-Dio, anti-Cristo. Così sviluppate una specie di ispessimento sul lato destro. È a causa della persona che venerate come guru,
che rispettate come guru, che per voi è un guru, ma che in realtà non lo è, che sviluppate un superego che si evidenzia su questo
lato (destro), da questa parte.

L’altro lato si evidenzia quando una persona dice: “Io sono il mio proprio guru, pratico la mia meditazione personale, non ho
bisogno  della guida di nessuno, vado bene così come sono.” Una persona del genere sviluppa il lato sinistro. In tal modo, avete
l’emisfero sinistro che si sviluppa per l’ego e l’emisfero destro che si sviluppa a causa del superego che ricavate da questi guru
falsi e ipocriti.

Quando vi trovate invischiati in questo tipo di comportamento di superego, potrebbe accadere che ve ne serviate per il vostro
ego. Questo è il momento peggiore. In questo momento vi comportate proprio come demoni. Appena iniziate a comportarvi
così, il vostro Ekadasha riceve il colpo di grazia e, allora, penso che non sia facile liberarsene. È molto difficile. Se, invece, è da un
lato soltanto è molto più semplice.

Oggi dunque, è il giorno chiamato Ekadeshi che  porterà la trasformazione. Quando vi trasformate, vengono distrutte
automaticamente tante di quelle cose che tutte le vostre false identificazioni scompaiono. Le false identificazioni del tipo: “Sono
Americano, sono cristiano, sono ebreo, sono questo, sono quello...”. Tutte queste false identificazioni scompaiono e diventate
puri e semplici esseri umani. Prima di tutto siete esseri umani, esseri umani superiori, senza ego. Senza ego. Il vostro ego è
distrutto, i vostri condizionamenti sono distrutti e tutte le vostre false idee sulla conoscenza sono distrutte. Ciò che rimane ed
emerge è la realtà. Guardate quando un fiore diventa un frutto. Praticamente, ogni cosa del fiore scompare: il calice scompare, i
petali vengono eliminati e poi viene eliminata anche la parte centrale. In effetti, se guardate, ciò che rimane è il seme. Intorno al



seme si sono sviluppate tutte queste parti e poi rimane il frutto, il resto scompare. Di qualche frutto si usa qualche parte, di
qualche frutto non si usa niente. Soltanto una piccola parte cresce e diventa frutto, se ci sono ancora i fiori.

Anche in noi qualunque cosa diventi lo Spirito rimane, il resto scompare. Questo è ciò che avviene quando diciamo che
Ekadasha opera la trasformazione. Occorre capire che dobbiamo eliminare molte cose.

Ho visto che alcune persone dicono: “Che cosa c’è di sbagliato? Fumo, ma le mie vibrazioni ci sono ancora”. Altri dicono: “Cosa
c’è di sbagliato? Bevo, ma le mie vibrazioni ci sono ancora”. “Vado da questo guru, ma le mie vibrazioni ci sono ancora”.
“Continuo a condurre lo stesso stile di vita licenzioso ma le mie vibrazioni ci sono ancora”.

Passa molto tempo e le vibrazioni ci sono ancora ma, improvvisamente, cessano e scoprite di avere superato i limiti. Siete
buttati fuori, completamente. Ma non vi rendete conto di come siete buttati fuori. Lo scoprite gradualmente, andate fuori come
una tangente. Quindi occorre stare molto attenti.

Dentro di voi esiste una forza centrifuga e una centripeta. La forza di Ekadasha, dalla quale siete espulsi, è centrifuga. Sahaja
Yoga non si getta ai piedi di nessuno. Non prega nessuno, non lusinga nessuno. Se volete rimanervi, dovete comportarvi in modo
positivo, ma se non vi va, sarete espulsi molto più in fretta di quanto vogliate. Questo è il problema con Sahaja Yoga e questo è il
modo per evitarlo, di cui come Madre vi devo parlare, perché questa forza è molto  ansiosa di buttarvi fuori.

Vi dirò che quando Cristina – me l’ha detto proprio adesso – si è fidanzata con Michael, metà di loro è stata buttata fuori. Questo
perché avevano l’idea che si debba avere una relazione sentimentale prima del matrimonio; che se vi sposate senza che prima vi
sia stata una storia d’amore non dovrebbe essere celebrato nessun matrimonio. Non so su cosa si basi questa teoria, ma se
avete una relazione prima del matrimonio, che gusto c’è a sposarsi? Voglio dire che è come quando dovete fare un regalo: lo
nascondete, lo conservate fino a quella certa data e poi fate la sorpresa!

Allo stesso modo, se avete già avuto una relazione, che significato ha il matrimonio? A che serve celebrarlo? È assolutamente
illogico. Non c’è alcuna storia d’amore in questo caso. In effetti, avete visto che dopo la relazione  sentimentale c’è il matrimonio
e poi il divorzio. Avviene sempre così, perché vi  stancate e trovate che il rapporto che avevate prima del matrimonio era una
fantasia immaginaria che non esiste più e ora, dopo il matrimonio, non c’è più nulla di cui rallegrarsi. Così vi stancate e, dopo un
mese,  vi ritrovate in tribunale per il divorzio.

Invece, i matrimoni che saltano la relazione sentimentale riservano tutto a questo giorno particolare, soltanto al giorno in cui
avranno la vera relazione d’amore e il vero sentimento d’unione e ogni altra cosa. In India, è una cosa molto importante la prima
notte delle persone sposate. Per questo i vostri matrimoni falliscono, sapete. Voglio dire che nonostante io sia un’anziana
signora di sessant’anni e mio marito ne abbia sessantatre, potete vedere come è ancora romantico.

La storia d’amore non ha mai fine perché inizia nel giorno carico di buoni auspici, con il riconoscimento della collettività, con la
partecipazione di tutti a questa unione. È una cosa grandissima  sposarsi e tutti si rallegrano del matrimonio e sono felici.

Gli occidentali pensano che la relazione prematrimoniale sia molto importante. Ma non penso che si possa imparare qualcosa
dagli occidentali, perché tutto il loro sistema matrimoniale è completamente in sfacelo. Non c’è niente da imparare da loro a
questo riguardo. Magari possiamo imparare molte altre cose come, per esempio, far funzionare una telecamera ma per far
funzionare un matrimonio è meglio imparare dagli Indiani. Loro hanno un sistema matrimoniale molto solido. Prima di tutto,
sono educati fin dall’infanzia a dare molta importanza alla riuscita di un matrimonio. Inoltre, non si sposeranno senza fare prima
l’oroscopo, non si sposeranno che nel giorno di buon auspicio. Organizzano ogni cosa nei minimi dettagli in modo che il
matrimonio non possa essere un fallimento. Inoltre lo organizzano in modo talmente collettivo! Supponiamo, per esempio, che
mio marito voglia crearmi dei problemi, tanto per fare un esempio, la sorella di mio marito lo rimprovererà. Chiunque può
interferire se si cerca di fare qualcosa contro il matrimonio. Ogni membro della famiglia starà alle costole di chi vuole rompere il
matrimonio e ciascuno sa che sarebbe abbandonato in caso di divorzio, che non avrebbe un posto nella società.



Quando andammo in Inghilterra per la prima volta, rimanemmo scioccati! Non si vergognavano di dire: “Ho divorziato già tre
volte e questa è la quarta donna con cui vivo”. Che cosa scioccante per noi! Per noi un divorzio è peggio della lebbra! Perché hai
divorziato? Qual’è il problema? Come potete divorziare? Il matrimonio è una cosa talmente di buon auspicio! Come potete farlo?
È un tale fallimento! È così che funziona.

Non siamo inferiori a voi sotto nessun aspetto per quanto riguarda i matrimoni, perché possiamo mettere al mondo più figli di
voi. I bambini vogliono nascere solo in India e in nessun altro luogo. Ne sarete sorpresi. Questo è il problema che stiamo
affrontando. Il nostro problema di sovrappopolazione deriva dal fatto che i matrimoni hanno un tale successo, la gente è così
piena di pace che i bambini detestano nascere nell’incubo di New York. È naturale, perché non si sa, domani, dove sarà la madre,
dove sarà il padre. Siamo criticati per l’alto tasso di fertilità, ma che fare? I bambini non se la sentono, non vogliono andare in
tutti quei posti dove non c’è stabilità per la loro esistenza. Specialmente i bambini realizzati, se sono di qualità molto alta. Voglio
dire che devono essere dei demoni per entrarci, in questo caso possono anche provarci. Oppure devono essere veri demoni per
trarne vantaggio.

Normalmente però, chi nella vita desidera pace, desidera gioia e desidera l’amore dei propri genitori, vuole nascere in India. Per
questo motivo di recente ci siamo accorti che la popolazione dell’India sta crescendo così rapidamente che non sappiamo cosa
fare.

Pertanto, questo nuovo schema di matrimonio li ha scioccati, perché non riuscivano a capire. Doveva esserci una storia d’amore,
questo, quello.

La maggiore comprensione di Ekadasha dovrebbe essere che non dovremmo permettergli di svilupparsi in noi in nessun modo,
perché queste sono cose autodistruttive. Iniziano con il dubbio. Quando dubitate di Sahaja Yoga inizia il suo sviluppo. Il dubbio
si sviluppa attraverso il medha - è la parte piatta qui, vedete - può diventare una parte piatta molto ampia. Oggi, per esempio, ho
visto una signora che diceva: “Tocchiamo legno”; vedete, toccare legno significa toccare questo legno (la fronte?). Toccare
legno significa che non dovrebbe esserci mai più legno qui dentro. Si può anche dire: toccare pietra. Se dite qualcosa come per
vantarvi, potete dire: “No, no, tocchiamo legno”. Non è questo che intendo dire. La gente ne è assolutamente consapevole, lo
dice inconsciamente, ma è assolutamente consapevole che non bisogna dire qualcosa che potrebbe dare, in qualche modo,
l’impressione di mettere la natura in secondo piano, o di vantarsi di qualcosa d'importante che poi potrebbe andare a finir male.
Quando si dice “toccare legno”, è questo legno. Dite: “Tocca là”. (n.d.r.: Probabilmente Shri Mataji intende dire che quando
stiamo per intraprendere qualcosa di importante, a volte siamo tentanti di parlarne per vantarcene. Dopo avere iniziato, però,
diciamo “Tocco legno o tocco ferro” e questo significa che, toccando un elemento della natura, desideriamo tenere a bada il
nostro ego affinché non diventi Ekadasha Rudra e mandi all’aria tutto il progetto. Shri Mataji, quindi, dice che in un certo senso la
gente è consapevole dell’importanza di rimanere legati alla natura e tenere l’ego sotto controllo).

Siamo assolutamente consapevoli di questa forza che si sviluppa dentro di noi ed ora dobbiamo essere consapevoli che questa
forza trasformerà l’universo.

Oggi preghiamo che questa forza trasformi l’America con la sua capacità di incutere timore alle persone così che vengano in
Sahaja Yoga, perché quando le cose sono giunte ad un punto tale di ego, per cui lo stile della gente è: “Che c’è che non va?”……. In
Inghilterra, la prima volta che iniziai a parlare dissero: “Questa donna è una vittoriana, fuori del tempo, assolutamente inutile”.
Dissi: “Va bene, non dirò niente, ma soffrirete di malattie tali che dovrete tornare indietro. Era il tempo in cui passò la legge che
consentiva l’omosessualità, si doveva essere permissivi e tutte queste cose dovevano essere tollerate. Ora avete l’AIDS. Avete
l’AIDS che qui è già all’opera. Ora, l’AIDS ha portato la paura. Tenetevela!

Cosa c’è di sbagliato? Che fare? Questo terrore e questa paura sono molto importanti. È estremamente importante essere
terrorizzati e avere paura, perché Dio è Onnipotente e  noi non siamo nulla di fronte a Lui. Dobbiamo ricordare che siamo parte
integrante di questo Dio e che dobbiamo risvegliarci alla consapevolezza che Egli è il Tutto e che noi dobbiamo diventare Uno
con il Tutto. Questo è il modo in cui vinceremo il nostro Ekadasha.



Perciò oggi vi benedico tutti con il potere di trasformazione di Ekadasha. Dio vi benedica tutti nel lavoro che state cercando di
svolgere per il bene degli Americani. È una responsabilità salvare l’America. Sapete che è il Vishuddhi Chakra e tutta la
responsabilità di Sahaja Yoga poggia sul Vishuddhi Chakra. Quanto è importante che avvenga questa trasformazione! Finché la
trasformazione non avverrà, vi renderete conto che non funzionerà. Non potrete parlare alla gente, non potrete comunicare.
Perciò, dovete pregare affinché il processo di trasformazione abbia inizio, possa proiettarsi in avanti in modo rapido e deciso,
galoppare e diffondersi come un fuoco selvaggio. Questa dovrebbe essere la nostra preghiera di oggi.

Dio vi benedica!



1983-0918, Shri Krishna Puja: Egli deve essere Prasanna
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(02/2022 SOTTOTITOLI,TRADUZIONE VERIFICATA) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Shri Krishna Puja “Egli deve essere
Prasanna[1]” Los Angeles (U.S.A.), 18 Settembre 1983 [(All’arrivo, Shri Mataji mostra apprezzamento per le decorazioni floreali)
“Splendide! Sono bellissime. Scenderò giù. Com’è bello. Come state? Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. Salve! Per la verità si
sarebbe dovuto iniziare alle undici in quanto il mio orologio era un’ora avanti. Allora lei, poverina, ha dovuto preparare qualcosa e
ci è voluto esattamente questo tempo. Penso che siate decisamente in tempo per tutto. Grazie. Tenete qui i fiori, sarà una bella
idea. Salve. Basa (sedetevi). Salve, come state? Bene. Prego, prego, sedetevi. Penso che tu, Nick, dovrai venire a Houston, se non
ti spiace. Va bene? Ti procureremo il biglietto e verrai a Houston con noi perché adesso questa cosa dovrà essere gestita
ulteriormente, d’accordo? Yogi: Sono molto fortunato, Madre. Shri Mataji: Dio ti benedica. Venite avanti. Tenete la porta aperta.
Penso sia una buona idea. Soltanto la porta, tenete un lato aperto, sarà una buona idea. Con la porta aperta dovrebbe
funzionare.] La prima volta che arrivai negli Stati Uniti venni prima a Los Angeles, perché è un luogo di angeli. In realtà pensai che
dovesse essere un luogo molto santo in cui recarmi per primo, in questa grande terra degli Stati Uniti. Come sapete, gli Stati Uniti
- o meglio, l’intera America rappresenta il chakra del Vishuddhi. Il chakra del Vishuddhi ha tre aspetti. L’aspetto centrale del
chakra del Vishuddhi è rappresentato dagli Stati Uniti. La parte centrale del chakra del Vishuddhi è governata da Shri Krishna, e il
suo Potere è Radha. Ra – Dha: Ra significa energia, e Dha è Colei che sostiene l’energia. Ra – Dha: “dha-re-ti-saa”. È dunque Colei
che sostiene l’energia e per questo è chiamata Radha. Lei è il Potere di Shri Krishna. La parola Krishna deriva dal termine krishi
che significa arare o, meglio, agricoltura si dice krishi. Colui che ara il terreno e vi pianta i semi esegue krishi. È questo il motivo
per cui è chiamato Krishna. Il seme da Lui piantato è quello della spiritualità. È stato Shri Krishna a dire, in sanscrito: “Nainam
chindanti shastrani nainam dahati pavakah na chainam kledayanty apo na shoshayati marutah” che significa: “La vita spirituale,
o la vita eterna, lo Spirito, non possono essere uccisi da niente, da nessuna arma, né essere spazzati via dal vento, né assorbiti
né distrutti”. E Cristo venne su questa terra per provarlo. Con la sua resurrezione provò ciò che Shri Krishna aveva affermato. La
maggioranza di voi sahaja yogi conosce la relazione esistente fra Cristo e Shri Krishna e il motivo per cui fu chiamato Cristo.
Anche la parola Cristo deriva dallo stesso Krishna. Mentre il suo primo nome (Gesù) ha origine dal nome Yashoda. Yashoda
viene anche chiamata Jesu o Yesu. Ecco perché Cristo fu chiamato Jesu o Yesu. Alcuni lo chiamano Yesu ed altri Jesu da
Yashoda, la madre adottiva di Shri Krishna. Inoltre sapete che Radha era Mahalakshmi, Lei era dunque la stessa Maria madre di
Cristo. In Sahaja Yoga possiamo dimostrare tutto questo. Infatti, se la Kundalini si blocca quando raggiunge il chakra del
Vishuddhi, potete domandare: “Krishna era il figlio di Madre Maria?” [Shri Mataji si corregge] “Gesù, era il figlio di Madre Maria
che era Radha stessa?”. Allora la Kundalini sale. Oggi Sahaja Yoga dà la prova di tutto ciò che è stato dichiarato finora, ne dà la
dimostrazione, non sono storie. La gente non crede a tutte queste cose perché pensa che siano tutti racconti inverosimili. Chi
era Cristo? Chi era Krishna? Chi era Radha? Dopotutto non esisteva nessun Dio. Ma, oggi, soltanto in Sahaja Yoga possiamo
provare che ciò che affermiamo è la verità. Infatti, quando venite collegati mediante la realizzazione alla sorgente di energia, le
vostre vibrazioni cominciano a fluire e voi iniziate a funzionare come computer. E qualsiasi domanda facciate, la risposta vi
arriva sotto forma di vibrazioni fortissime, o che si arrestano, oppure potreste sentire calore o potrebbero venirvi delle vesciche.
Tutti i messaggi vi vengono comunicati sulla punta delle vostre dita. Come ha detto molto chiaramente Maometto: “Al tempo
della resurrezione, le vostre mani parleranno”. Ma i musulmani non vogliono assolutamente parlare di resurrezione, perché
vogliono spaventare la gente con il giorno del giudizio. Non vogliono parlare del tempo della resurrezione che arriverà e che è il
periodo intermedio, in quanto vogliono servirsi di questo tempo per spaventare la gente dicendo che arriverà il giorno del
giudizio. “Il giorno del giudizio sta arrivando”: così tutti hanno paura di Dio, pensando che ormai si debba soltanto aspettare il
proprio giudizio e non vi sia nulla di intermedio (tempo della resurrezione). Ed è per questo che il Vishuddhi è un chakra speciale.
Il chakra del Vishuddhi è stato creato di sabato, e il pianeta dominante del Vishuddhi chakra è Saturno. Dunque, ogniqualvolta
Saturno si trovi all’apice, l’America è nella posizione migliore per fare qualcosa. Però non penso che (gli americani) conoscano
molto se stessi. Non si rendono conto di ciò che sono, del motivo per il quale sono su questa terra, del loro compito, di ciò che
dovrebbero fare, o di quale sia stato lo scopo di Dio nel creare l’America. Il primo lavoro del chakra del Vishuddhi in noi è stato
che, quando siamo diventati esseri umani, abbiamo sollevato la testa. E, sollevando la testa, si è diventati esseri umani nel senso
che, a quel punto, avviene un nuovo movimento nella vostra consapevolezza; ed il nuovo movimento nella vostra
consapevolezza è iniziato circa seimila anni fa quando Shri Krishna venne su questa terra. Quel nuovo movimento fu quello del
Padre. Fu celebrato l’avvento del Padre e fu così che le persone svilupparono dentro di sé un nuovo strumento chiamato ego.
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Quando si sollevò la testa, (il cervello) assunse una forma piramidale – è una piramide - divenne una piramide (Shri Mataji
mostra con le mani una forma piatta che diventa una piramide, ndt). In un animale, il cervello è piatto. E si alza gradualmente.
Quando si sollevò la testa, quando ci si assunse la responsabilità di sollevare la testa, il cervello si sviluppò in una piramide. E,
quando divenne una piramide, l’attenzione si differenziò da quella degli animali. Questo perché le onde della coscienza, cadendo
sui lati della piramide, hanno creato un parallelogramma di forze per cui la forza risultante… (mostra con le mani una retta che
esce in diagonale, simboleggiante la coscienza o attenzione che fuoriesce, ndt). Ora, (la coscienza) cade così
(perpendicolarmente, dall’alto), si muove così (“scivolando” lungo i lati della piramide) e la forza risultante è così. (Il
“parallelogramma”) aveva due lati, uno era questo e l’altro era questo[2]. Così la coscienza o, diciamo, l’attenzione, invece di
dirigersi all’interno, ha iniziato a rivolgersi all’esterno. Una parte della risultante andava verso l’esterno ed è per questo che, una
volta divenuti esseri umani, la vostra attenzione si è rivolta all’esterno. Sono soltanto gli esseri umani ad avere l’attenzione
rivolta all’esterno. Non è che gli animali non l’abbiano, ma l’attenzione degli esseri umani li porta a reagire. Se si vede qualcosa,
se ad esempio guardo la casa del dottore (probabilmente si riferisce ad un sahaja yogi, ndt), nella mia mente si innesca una
reazione: “Questa cos’è? Che cosa significa? Quanto sarà costata? Da chi l’ha comprata?”. Ogni cosa che vedete vi provoca una
reazione. Non è così per gli animali. Gli animali, al massimo, si diranno: “Devo mangiare questo, devo mangiare quello, devo
prendere quello”, ma non ci pensano. Soltanto gli esseri umani riflettono. E questo riflesso deriva dalla struttura piramidale del
cervello. Ciò crea una speciale reazione nel cervello stesso per cui iniziamo a sviluppare il nostro ego, i nostri miti, le nostre
proiezioni mentali. E quando sviluppiamo proiezioni mentali, l’ego inizia a svilupparsi e si manifestano tutte le sue assurdità: “Lo
so. Che cosa c’è di male? (Nel fare qualcosa di sbagliato)”. E quando ciò inizia a verificarsi, il pallone dell’ego tende a crescere e
a spingere l’altro pallone che era in noi già allo stadio animale, il super-ego, e poi arriva al centro. A quel punto si diventa esseri
umani normali. Poi però iniziamo a far crescere il nostro ego che tende a sovrapporsi al super-ego, e avviene una calcificazione a
causa della quale sviluppiamo la consapevolezza dell’io. Questo è tutto quanto è accaduto dopo che abbiamo sollevato la testa,
alzato la testa, emergendo dallo stadio animale. Il chakra del Vishuddhi svolge pertanto un ruolo fondamentale nell’evoluzione
umana in quanto, sviluppando il chakra del Vishuddhi, per prima cosa siete diventati esseri umani. E, in secondo luogo, esso è il
chakra del Padre che diventa di nuovo (l’Essere) Primordiale, il macrocosmo. Voi diventate il macrocosmo. Voi siete il
microcosmo e il Padre è il macrocosmo. E voi diventate (il macrocosmo) grazie al chakra del Vishuddhi che è governato da Shri
Krishna, il quale diviene il macrocosmo chiamato Virata. Nel cervello si manifesta in quest’area (Shri Mataji tocca la zona sulla
fronte all’attaccatura dei capelli), in questa zona della testa. È qui che iniziate a manifestare le qualità del macrocosmo, in
questo punto. La specialità del chakra del Vishuddhi è che diciamo sempre di avere la responsabilità sulle nostre spalle. Diciamo
sempre di avere le responsabilità sulle nostre spalle. Il motivo è che il Vishuddhi chakra vi dà il senso di responsabilità. Ed è per
questo che gli americani si sentono responsabili del mondo intero. È naturale! (Risate, Shri Mataji ride) Si capisce perfettamente
perché si sentano responsabili del mondo intero. Ma quanto siano consapevoli del loro ruolo di persone responsabili è un’altra
questione. Essi si sentono responsabili, ma se comprendono il loro ruolo come persone responsabili, allora devono essere degli
ideali, dei modelli. Infatti, una persona che sia responsabile di una famiglia deve essere l’ideale per gli altri. Si partì molto bene,
direi, al tempo di Abraham Lincoln. Si iniziò alla perfezione, quando vi siete messi a parlare di democrazia. Democrazia non
significa altro che collettività. Egli iniziò a parlare della collettività delle persone, fatta dalle persone. Tutto ciò dimostra che il
senso di collettività iniziò a subentrare proprio in questo Vishuddhi chakra (America). Ma, a quel punto, solo le persone al centro
possono rimanere normali, mentre ha problemi sia chi si china troppo in avanti (persone sottomesse, ndt), sia chi reclina la testa
troppo all’indietro (persone con tendenza all’ego, ndt). Quelle che si chinano di fronte agli altri sono le persone con il super-ego,
che diventano esageratamente umili, come i paesi in via di sviluppo. Mentre chi reclina la testa all’indietro è chi cerca di
dominare gli altri e ha l’ego. Così, grazie alle improvvise benedizioni di Dio, (gli americani) hanno scoperto molte cose e l’ego ha
iniziato a svilupparsi eccessivamente in America. Ma, come vi ho detto, l’ego è simile ad un pallone che vi fa continuamente
volteggiare per aria. E quando siete in aria, diventate superficiali, non avete ormeggi. C’è però un altro vantaggio: se vi rendete
conto di fluttuare per aria, potete avere una visione globale, una visione completa del Tutto, a patto che i vostri occhi siano puri e
le vostre intenzioni chiare. L’altro problema che si è verificato con l’arrivo qui degli americani è che si sono sentiti una nazione
del tutto nuova. Ciò comporta un vantaggio e uno svantaggio. Se si è nuovi, il vantaggio è ottimo in quanto ci si può trasformare
e migliorare molto facilmente poiché non si hanno condizionamenti nella mente. Si è molto puri e del tutto pronti a diventare
qualcosa di grande. Oppure è anche possibile che siate così nuovi da ammirare tutto ciò che è antico e ciò è molto vero per gli
americani, tanto che hanno comprato tutti i vecchi ponti dall’Inghilterra per portarli qui. E la voglia di antico qui è esagerata.
Come se tutto ciò che è nuovo fosse assurdo. Forse per loro anche Sahaja Yoga potrebbe essere assurdo, perché, secondo loro,
(Sahaja Yoga) è qualcosa di nuovo. Essendo una nazione nuova, hanno iniziato a scartare tutto ciò che è nuovo. Non ha senso.



Dobbiamo dire che il Sahaja Yoga odierno è la cosa più antica. È iniziato con l’universo e adesso è giunto al culmine in quanto è
un processo vivente. Come quando si vede un fiore su un albero: è il primo nuovo fiore, però è nato da un seme che ha messo
radici, poi è diventato tronco, poi sono spuntate le foglie e, infine, è divenuto fiore. Quindi, sebbene sembri un fiore spuntato da
poco, ha un grande retaggio. Allo stesso modo Sahaja Yoga è antico quanto questo universo. Ma chi è attaccato al
tradizionalismo trova difficile capire quali siano le vere tradizioni. Soltanto le persone realmente tradizionali possono
riconoscere le vere tradizioni. L’ultima volta che sono venuta qui in America sono rimasta scioccata da una persona che venne
ad intervistarmi e che, mentre parlava, mi chiese di un personaggio che non seguiva le tradizioni indiane nel modo più assoluto.
Il suo nome era Ramakrishna Paramahamsa. Lui sposò una donna e la chiamò Madre. Insomma, nessuno ha fatto questo.
Rama non lo ha fatto, Krishna non lo ha fatto. È un’assurdità. Ma secondo loro costui è l’uomo che segue maggiormente le
tradizioni. E (l’intervistatore) mi ha detto: “Madre, il vostro Sahaja Yoga non è tradizionale se non credete in Ramakrishna”. Negli
ultimi cinquanta, sessant’anni è spuntata fuori tutta questa gente “neo-tradizionale” (Shri Mataji ride). Un altro è stato questo
tizio di Pondicherry[3], un’altra situazione assurda. E (Ramakrishna) diceva che sua moglie era la Madre e la sua relazione con lei
era ambigua. Non si capisce che tipo di relazione avessero. Insomma, secondo le tradizioni indiane, questa è una situazione
impossibile. Si devono avere relazioni trasparenti con tutti, non possono essere ambigue dove non si è né amica, né moglie, né
madre, né sorella. Una situazione di questo genere non è assolutamente tradizionale, è inconcepibile. Insomma, voi indiani
potete rendervi conto che non è possibile, è una situazione assurda. Invece secondo alcuni costui segue la tradizione. Ciò che è
accaduto circa sessant’anni fa, penso proprio circa al tempo della mia nascita, è che la negatività, rendendosi conto della
confusione dell’Occidente, ha iniziato ad assumere una nuova forma. Se li osservate (i falsi guru) sembrano tutti occidentali. Ed
hanno sfruttato la confusione occidentale a proprio vantaggio. L’hanno usata per il proprio tornaconto, ed è qui che gli
occidentali non sono riusciti a capirlo. L’altro giorno, presso la sede dell’Associazione Jung, dovevo parlare agli junghiani di
Sahaja Yoga e Jung. Ho conosciuto Jung solo quando è morto perché era uscito un breve articolo su di lui. Io non ho mai
studiato psicologia e, naturalmente, ho cercato di apprendere un po’ di terminologia per poter parlare loro. Pensavo che una
volta o l’altra probabilmente avrei dovuto parlare anche con loro. Ma questi junghiani seduti davanti a me erano tutti dei grandi
intellettuali e persone “importanti”, sapete (Shri Mataji ride). Circa cento persone, e il presidente dell’Associazione Jung
americana. Proprio prima di iniziare avevo sfogliato un libro in cui avevo visto degli schemi che mi avevano davvero sconcertata.
Il primo concetto che avevano… È ovviamente tutta una concezione mentale di Jung. Non lo biasimo in quanto ebbe la
realizzazione ma non sapeva come fosse stato creato questo stadio, quale ne fosse la struttura, ed il suo movimento era ancora
quello di un ricercatore che cerchi di scoprire come ha ricevuto la realizzazione. Pertanto tutti i movimenti erano lineari, non
partivano da un punto per espandersi ovunque; quindi non era (il concetto junghiano) molto integrato. Loro mi hanno mostrato
che alla base vi era l’inconscio che non diventerà mai conscio. Sopra ad esso vi era l’inconscio che può diventare conscio. Poi il
subconscio e, in cima, l’ego. Insomma, era un bel caos, vi assicuro. Ho spiegato loro che il termine inconscio era di per sé
fuorviante. Che cosa si intende per inconscio? Tutto ciò che non percepite sul vostro sistema nervoso centrale è inconscio,
d’accordo, ma questo che significa? Noi non percepiamo il subconscio, quindi anche il subconscio è inconscio. Tutto quello che
non percepiamo… Noi, ad esempio, non riusciamo a percepire alcuni suoni che hanno determinate frequenze, ma sentiamo tutto
ciò che è sopportabile per noi esseri umani. Tutti voi scienziati sapete che non possiamo sentire tutto. Quindi, tutto ciò che è
inconscio è un calderone, un miscuglio di cose di ogni genere. Ma, sapete, Dio non è un confusionario. È un Signore preciso. Egli
sa ciò che fa, è il più grande organizzatore. Come potrebbe dunque mettervi in un simile calderone, per cui l’inconscio sta sotto,
poi sopra l’inconscio che diverrà conscio, poi il subconscio, poi la coscienza e sopra tutto l’ego? In questo modo andate giù
portandovi dentro tutto questo, ma dove andate a finire? E come? Il primo errore è stato quello di concepire strati sovrapposti:
non è così. Sono disposti in verticale. L’ego si trova sul lato destro e il super-ego sul lato sinistro. Il futuro è sul lato destro e il
passato sul lato sinistro. Pertanto il subconscio è a sinistra e il sopraconscio a destra. Mentre il sentiero centrale è mantenuto
sgombro. Insomma, è così in qualsiasi organizzazione. Se andate all’aeroporto, dovete forse arrivare all’aereo passando
attraverso i muri? Se neppure noi esseri umani commettiamo errori così gravi, come potrebbe farlo Dio? Pertanto, è stato del
tutto errato elaborare questa teoria. Il sentiero centrale è al centro mentre il canale destro è a destra e il canale sinistro a
sinistra. E non si deve assolutamente entrare nel subconscio perché, con questa teoria, hanno giustificato tutti coloro che
praticano l’ipnosi, che cercano di ipnotizzare la gente, di indurla ad una nuova esperienza dicendo che si dovrebbe accettare
tutto ciò che non è conscio. Addirittura, chi si mette a saltare in modo incontrollato ritiene che sia qualcosa di straordinario. Per
questo motivo, le sensazioni che provengono dal subconscio e dal sopraconscio sono state accettate e considerate fenomeni
straordinari. Direi che è stata tutta una confusione dei vostri intellettuali, ma le cose non stanno così. Il vostro sentiero (centrale)
è assolutamente lineare per la Kundalini. L’unica cosa è che doveva arrivare Colei che ha il compito di risvegliarla, tutto qui. Ma



per il resto è tutto perfetto, e non occorre entrare in questo orribile subconscio. Quando l’ho detto sono rimasti stupiti. Hanno
detto: “Madre, è così semplice!”. Ho risposto: “È molto semplice. Il vostro inconscio è suddiviso in quattro aspetti: il subconscio
collettivo, il sopraconscio collettivo, l’inferno collettivo, diciamo, e, al vertice, la coscienza collettiva suprema”. Quindi, dove
dobbiamo dirigerci? Dovremmo conoscere la nostra destinazione e poi raggiungerla. È questo il problema di tutta la gente che
rimane intrappolata da questo Muktananda. Ieri mi hanno domandato: “Cosa c’è che non va in Muktananda? Perché è così
pericoloso?”. Sahaj ha voluto che una signora, poveretta, sia arrivata dicendo: “Oh, sono andata lì (da Muktananda), mi sono
rotta la schiena e sono rovinata per sempre. È un individuo molto pericoloso. Mi ha lusingato, sono andata da lui e non so cosa
sia accaduto alla mia schiena. Non riesco a stare seduta nello stesso posto per più di dieci minuti, devo alzarmi. Perciò devo
sempre usare un massaggiatore vibrante (per la schiena)”. Ho detto: “Ecco quali sono i pericoli”. Poi, un’altra teoria che hanno
elaborato è che, per raggiungere Dio, si debba soffrire. Perché? Insomma, questa non è affatto una idea di Dio. Perché dovreste
soffrire? Egli lasciò che Cristo soffrisse per voi, ormai è finita. Adesso è meglio non soffrire. Non è assolutamente necessario
soffrire. Insomma, tutte queste idee sono penetrate negli occidentali, ed essi hanno accettato queste proiezioni mentali senza
nemmeno capire cosa sia scritto in altri testi. Dovremmo verificarlo. Ma loro sono riusciti a risalire soltanto a sessant’anni fa,
quando quella gente orribile, superficiale che si recò in India vide qualche libro sul tantrismo e volle giustificare Freud con la
cultura indiana. Così presero i testi tantrici, erotici e quant’altro, li portarono e qualcuno li ha letti: non so che libri fossero, per
dire che la Kundalini è nello stomaco, mentre altri dicono nel cervello. Insomma, non sanno cosa sia la Kundalini, ma scrivono
libroni così. Riuscite ad immaginare? Hanno scritto libri alti così. Non tutti i libri scritti sono testi sacri. Ma per costoro, se
qualcosa è scritto in un libro, è un testo sacro. Ed è così che la confusione ha iniziato a diffondersi. Allora sono arrivati questi
soggetti approfittandone completamente; ed ora sono diventati “grandi guru” pieni di soldi. Gente danarosa. Ma ora, poiché la
mano di Dio è grande, stanno uscendo uno per uno dalla testa di queste persone e spero verrà un giorno in cui la gente vedrà la
luce. Il compito di Sahaja Yoga è quello di stabilire in voi la verità. Noi non possiamo avere iscrizioni, non possiamo avere
tesseramenti. Non possiamo etichettare qualcuno come sahaja yogi. Ciò che si deve valutare è la crescita individuale. Ho tenuto
molti discorsi su Ritambhara Pragnya e tutto questo, e ritengo necessario che ogni sahaja yogi li ascolti, li studi attentamente, li
comprenda e mediti su di essi, per crescere. Infatti non è una creazione di plastica, è un processo vivente dell’energia vivente del
Dio vivente. E pertanto deve crescere in voi. Non potete svilupparlo pensando; se invece non pensate, gli permettete di crescere
sempre più. Soltanto quando inizierà a crescere in voi realizzerete ciò che siete. Questo è l’unico modo che avete per
raggiungere quello stato di coscienza superiore e stabilizzarvi in essa. Soltanto allora capirete di cosa sto parlando. Il puja di
oggi è un’altra cosa: che cos’è un puja? Forse qualcuno potrebbe chiedere che cosa sia un puja. In realtà ieri ho celebrato un puja
e, in tutta franchezza, non è facile per me sostenere i puja perché le vibrazioni sono così tante che non so. Poi mi sono recata
all’aeroporto e per due ore sono state liberate le vibrazioni e diffuse in tutto l’aeroporto di New York. Era necessario. Ha
funzionato. Questo perché le vibrazioni iniziano a fluire con grande forza e, se voi non le assorbite, ci vuole tempo perché
emanino dal mio corpo. E mi appesantiscono parecchio. Poi però vengono liberate, io mi sento meglio e l’unica cosa che accade,
quando recitate i mantra, è che risvegliate le deità dentro di voi e iniziate a ricevere le vibrazioni. Quando poi le vostre deità si
risvegliano, esse sono risvegliate dal potere delle deità in me. Queste ultime devono lavorare molto sodo per farlo e, per questo,
emettono troppe vibrazioni che devono essere assorbite da voi quando le vostre deità sono risvegliate. È così che funziona. Non
si può descrivere a parole. Non si può tradurre in parole. È un avvenimento che deve aver luogo. Molti di quelli che arrivano in
Sahaja Yoga all’inizio possono andare un po’ così e così. Gradualmente si stabilizzano, si convincono, crescono in esso e poi
vanno a posto. Altri ascendono molto rapidamente in un solo giorno e ci sono. Non fa assolutamente nessuna differenza, perché
è qualcosa che cresce e deve svilupparsi. In alcuni il terreno è molto fertile o forse c’è qualche altro motivo per cui funziona
rapidamente. Quindi nessuno dovrebbe biasimare nessuno e, soprattutto, non ci si dovrebbe sentire colpevoli, poiché quello è il
Vishuddhi sul lato sinistro. Indosso espressamente per l’America questa pietra chiamata zaffiro nero, in quanto è la pietra di Shri
Krishna. È la pietra del chakra del Vishuddhi. Ogni chakra ha una sua pietra. E questa è la pietra del chakra del Vishuddhi, quindi
la indosso proprio per venire in America. E spero che l’adorazione di oggi farà emergere il potenziale di questa nazione
sollecitando le deità e Shri Krishna stesso, che ne ha il controllo, compiacendolo e attivandolo. Egli è dotato di qualità
straordinarie: una delle più grandiose è samhara shakti, grazie alla quale può uccidere i demoni. E tutti quei demoni che si sono
stabiliti qui si sbagliano di grosso poiché, se questa è la terra di Shri Krishna, si trovano in una situazione molto pericolosa.
Infatti, una volta che Egli sia risvegliato qui, saranno tutti completamente distrutti dal Sudarshan chakra che tiene in mano e con
il quale può ucciderli uno ad uno. Prima però (Shri Krishna) deve essere compiaciuto e risvegliato. Deve essere prasanna. È
questa la parola. Prasanna significa compiaciuto. Allora funziona. Oggi dunque offriremo prima un piccolo puja a Ganesha,
perché il puja di Ganesha serve proprio a stabilire l’innocenza, l’innocenza del luogo. Stabilizzare l’innocenza è la cosa



fondamentale. Essa è l’essenza di tutto. Ganesha è l’essenza. E poi offriremo il puja a Shri Krishna e avremo infine il puja della
Devi, dell’Energia. Così celebreremo tre puja, uno dopo l’altro, ma ogni volta breve. D’accordo? [Conversazione in marathi. Un
sahaja yogi chiede se può cantare qualcosa su Ganapati, Ganesha. Shri Mataji risponde che Ganapati va bene] Shri Mataji:
Iniziamo con questa musica, sarà un buona idea. [Bhajan a Shri Ganesha] Shri Mataji: Wa wa wa. Sundara (bellissimo)! (Marathi)
Wa wa wa. Dovete registrarla di nuovo, sapete. Per i sahaja yogi è molto semplice. È molto semplice ma bellissima: dice che Egli
(Shri Ganesha) è dotato di riddhi e siddhi. Questi sono i suoi poteri. Riddhi e siddhi. E Lui vi concede ogni siddhi e riddhi. Riddhi
significa tutte le benedizioni. Poi dice che Lui è sukha karta, ci dà la pace, la gioia della vita ed è Colui che porta via il nostro
dukha, ossia il nostro dolore. Egli è dukha harta e sukha karta. È Colui che dona sukha (pace) ed elimina il nostro dukha (dolore).
E poi… Sukha karta… [Gli yogi cantano un verso che termina con Mangala Data] Ed è Colui che concede il buon auspicio al mondo
intero. Egli è il simbolo del buon auspicio. Intendo che Egli emette il buon auspicio. Lui emette buon auspicio. È Colui che dona il
buon auspicio, che emette il buon auspicio, pertanto l’unica cosa che dobbiamo chiedergli sono le sue benedizioni. È una
richiesta fatta con grande semplicità di cuore. Che Dio vi benedica. Yogi: Grazie. Shri Mataji: Grazie. Sundar (Shri Mataji ride e
ride anche lo yogi). [Conversazione con gli yogi indiani, che iniziano a cantare “Abir Gulal”[4]] Gli yogi iniziano a cantare: Abir
Gulal Udhalitha Rang Natha Ghari Naache Maajha Sakha Pandurang. Shri Mataji: “Abir Gulal” è una melodia difficile, ma molto
facile per la gente del Maharashtra. “Abir Gulal”. Gli yogi cantano: Abir Gulal Udhalitha Rang Natha Ghari Naache Maajha Sakha
Pandurang. Shri Mataji: Abir gulal udhalit ranga. Sono due colori. Gli yogi: Natha ghari naache maajha sakha panduranga. Shri
Mataji: Natha, Natha è l’Avadhuta, ossia Dattatreya. Le incarnazioni di Dattatreya si chiamano Nath, sapete, Machindranath,
Goraknath, tutti loro erano chiamati Nath. E nella loro casa danza Shri Panduranga, ossia Shri Krishna, da bambino. Bellissimo,
vero? Egli lancia ovunque i colori, Abir gulal[5], il colore verde e il rosso, mentre danza nella casa di Dattatreya. Gli yogi cantano:
Abir Gulaal Udhalitha Rang / Natha Ghari Naache Maajha Sakha Pandurang / Vaalvanti Jaavu Aamhi Vaalvanti Nachu /
Chandrabhagecha Paanyaane Anga Anga Nhaavu / Vithalache Naam Ghevu Hovuni Nissang… Shri Mataji: Wa. Non è facile, ma
per lui lo è. Wa wa wa. [Mentre lo yogi canta, Shri Mataji traduce il bhajan] Wa. Vaalvanti è il deserto lungo il fiume
Chandrabhaga. Yogi: Sì, sulle rive del… Sì. Shri Mataji: Danzeremo lì. Canteremo lì. Ci bagneremo nel fiume Chandrabhaga.
Vitthala è Shri Krishna: invocheremo il Suo nome. Wa wa. Wa wa wa. Hovuni nissanga: danzando invocheremo il nome di
Vitthala, di Shri Krishna, diventando completamente distaccati, del tutto distaccati. Reciteremo il nome di Vitthala in quel luogo
perché è tutto arido, sapete, è tutto un deserto lungo il fiume. Quindi danzeremo lì e intoneremo lì il canto di Shri Krishna
diventando del tutto distaccati. È proprio questo il momento giusto per cantarlo, poiché questa è la terra di Shri Krishna.
[Conversazione con risate, poi gli yogi continuano a cantare]. Bellissimo. Wa. Wa wa wa. Dice che Panduranga danza nella casa
di Nath, nella casa di Dattatreya. E come possiamo noi varcarne la soglia? Questa è l’umiltà di un devoto, o di un ricercatore:
come si può varcare la soglia di una simile casa dove Shri Panduranga danza, che è la casa propizia, o meglio, la santissima
dimora di Dattatreya? Come possiamo varcarne la soglia? Fermiamoci su questa soglia, soltanto sulla soglia, danziamo soltanto
lì e perdiamoci nel nostro distacco. È l’umiltà: come si può entrare nella casa in cui Egli danza? Come si può guardare il Suo volto
mentre danza? È una canzone colma di umiltà. Yogi: È l’ultima strofa. Shri Mataji: Hm, l’ultima. [Gli yogi cantano fino alla fine]
Shri Mataji: (Commenta il verso del bhajan: “Aashaadi Kaarthiki Bhakta Jana Yethi“) Wa. Ashadhi Purnimela. (Conversazione in
marathi) Agosto, verso agosto. Verso agosto. In agosto è il giorno della luna piena, il giorno in cui si va a visitare questo luogo. E
quando loro… Ashadhi Purnimela? Yogi: Aashaadi Kaarthiki Bhakta Jana Yethi. Shri Mataji: Ashadhi? Yogi: Kaarthiki Bhakta Jana
Yethi. Shri Mataji: Kartikela. (Conversazione in marathi) Yogi: Ashadhi Ekadashi[6] Kartikela. Shri Mataji: (Conversazione in
marathi - ashadhi significa agosto) Luglio-agosto. Nel mese… Novembre. Da agosto a novembre tutti i devoti si recano lì (in
pellegrinaggio a Pandharpur, al tempio di Shri Vitthala, ndt). E anche i santi si riuniscono lì. Anche le persone sante, anche i santi
si riuniscono nello stesso luogo in cui confluisce questa gente. E - è una poesia - grazie al fiume Chandrabhaga, che è un fiume
molto sacro, arrivano anche tutti i santi per quest’acqua purissima. E colà, in quel deserto, si riuniscono insieme tutti i santi e
tutti i ricercatori. Il poeta Chokhamela è un grandissimo poeta che apparteneva ad una “scheduled caste”[7]. O presunto tale
(perché era un vero santo, ndt). Chokhamela apparteneva ad una “scheduled caste”. E appena i ricercatori pronunciano il nome
di Vitthala, persino i santi entrano in estasi. È una poesia davvero molto sentita di Chokhamela, un grande santo dell’India.
Sapete, il Maharashtra è una terra di santi. Come sapete voi che siete stati in Maharashtra. [Conversazione in marathi con risate,
Shri Mataji parla di qualcuno dei partecipanti dicendo che è già stato a Pandharpur, sa tutto, sa tutto del Maharashtra, di
Saptashringi.] Quanti di voi sono stati a Pandharpur? Alzate la mano. Ah! [Shri Mataji ride e continua la conversazione in marathi
con i sahaja yogi]. Il Maharashtra ha un rapporto speciale con l’America, deve averlo, perché Vitthala è molto apprezzato. In
Maharashtra, Vitthala è la deità. Certo, c’è Ganapati, Ganesha, ma Vitthala è così… Per noi l’America dovrebbe essere un luogo
grandioso in cui venire. Yogi: È giusto. Yogi 2: È giusto essere qui. [Risate. In questa conversazione in marathi Shri Mataji



paragona l’America a Dwarika[8], dicendo qualcosa del tipo: “È Dwarika, Shri Krishna ha Dwarika”.] Bene. [Il puja continua] [1]
Compiaciuto, soddisfatto. [2] Shri Mataji mima con le mani una piramide che crea un cosiddetto “parallelogramma di forze”: In
pratica, la coscienza che discende dall’alto forma uno dei lati del parallelogramma. L’altro lato è formato da uno dei lati della
piramide (il cervello). La risultante in diagonale è rappresentata dall’attenzione che, invece di penetrare all’interno, schizza fuori.
Si può vedere la spiegazione data da Shri Mataji stessa al link
https://www.amruta.org/1983/09/18/shri-krishna-puja-1983-tour-of-north-america-puja-talks-los-angeles-usa/ (min. 7.37) [3]
Forse Aurobindo. [4] Celebre canto devozionale in lode di Shri Vitthala. Questa è una traduzione tradizionale per dare un’idea del
significato, sopra corretta e meglio specificata da Shri Mataji: Abeer Gulaal Udhalitha Rang / Natha Ghari Naache Maajha Sakha
Pandurang “Tra la fragrante polvere colorata sparsa nell’aria, Panduranga, che è mio maestro e mio amico, danza nella Sua
dimora. Umbartyaasi Kaise Shivu Aamhi Jaati Heen / Roop Tujhe Kaise Paahu Tyaat Aamhi Dheen / Paayarishi Hovu Dang
Gaavuni Abhang” Come posso anche solo osare di pensare di toccarti, persino da una soglia? Io infatti appartengo ad una casta
molto bassa. Se desidero guardarti, come potrei osare farlo? Io infatti sono una persona oppressa e modesta. La cosa migliore è
che io rimanga sul gradino d’ingresso, incantato, a cantare abhang (poesie devozionali cantate in lode di Shri Vitthala).
“Vaalvanti Jaavu Aamhi Vaalvanti Nachu / Chandrabhagecha Paanyaane Anga Anga Nhaavu / Vithalache Naam Ghevu Hovuni
Nissang” Andiamo sulle rive del Chandrabhaga e cantiamo e danziamo lì. Bagniamoci completamente nelle acque del
Chandrabhaga. Cantiamo il nome di Vitthala e distacchiamoci da tutto. “Aashaadi Kaarthiki Bhakta Jana Yethi / Pandharichya
Vaalvanti Sant Gola Hothi / Chokha Mhane Naam Ghethaa Bhaktha Hothi Dhang” I devoti affollano Pandharpur (città sede di un
celebre tempio dedicato a Shri Vitthala-Rukmini) per il festival di Kaarthiki nel mese di Aashaada. Tutti i santi si riuniranno sulle
rive del fiume Chandrabhaga a Pandharpur. Chokha dice che tutti i devoti sono in estasi mentre cantano il nome del Signore. [5]
Gulal o Abir (Bengali) o Abhir (Odia) è il nome tradizionale attribuito alle polveri colorate usate per i tipici rituali indù, in
particolare per la festa di Holi o Dol Purnima (sebbene comunemente associato al colore rosso utilizzato nel festival). [6]
Ashadhi Ekadashi è una delle festività religiose più importanti in Maharashtra. Questa cerimonia si tiene in genere a Pandharpur,
dove moltissimi devoti si riuniscono per celebrare questa festività. È una processione religiosa che si tiene ogni anno durante
Aashaadh Shukla paksha. [7] In India, casta socialmente svantaggiata, intoccabili. [8] La ricca città d’oro di Shri Krishna
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Guru Puja
Houston (USA), 20 Settembre 1983

[Shri Mataji parla a lato ad un sahaja yogi e gli chiede se ha i 108 nomi del Guru per leggerli durante il puja]

Bene. Oggi celebreremo, innanzitutto, il puja a Ganesha perché Ganesha è l’innocenza e noi dobbiamo stabilizzarlo in ogni luogo
nel quale desideriamo cominciare un lavoro o svolgere qualche attività. Infatti Egli è l’Innocenza e l’innocenza fu creata prima di
qualsiasi altra cosa. Direi che l’innocenza è il potere più potente.

E poi celebreremo il puja al Guru che è in realtà l’Adi Guru, il Maestro Primordiale incarnatosi molte volte su questa terra. E come
sapete, Egli nacque come Dattatreya, come Janaka, Nanaka e molti altri.

Questo principio risiede dentro di noi ed è importantissimo sviluppare il principio di Guru Nanak, o Janaka, o chiunque di questi
maestri primordiali. Infatti, se lo Spirito è il maestro, dobbiamo diventare i maestri di noi stessi.

E il potere dei maestri è che essi sono l’essenza dell’innocenza del Creatore, del Sostenitore e del Distruttore. Essi (maestri)
rappresentano l’innocenza di tutti loro. Dall'innocenza di queste tre grandi personalità [Brahma, Vishnu e Shiva, vale a dire il
Creatore, il Preservatore e il Distruttore] fu creata questa (altra) grande personalità, questa grande incarnazione [il Guru
primordiale Dattatreya, ndt].

E la loro innocenza è dimostrata dal distacco dalle cose materiali: vivono ovunque proprio come gli altri esseri umani, si sposano
e vivono in famiglia, ma sono completamente distaccati.

Fintanto che questo principio non è risvegliato in voi, non potete fare Sahaja Yoga.

Innanzitutto questo principio del Guru, che vi dà equilibrio, deve essere risvegliato in voi, e poi  l’ascesa deve essere attuata
mediante lo Spirito, l'Atma. Questo compito è svolto dalla Shakti, dalla Kundalini stessa. Lei è la Shakti, è il grembo. Lei è Colei
che, come prima cosa, dà nutrimento. Nutre questa energia in noi, ci nutre, nutre tutti i nostri chakra. In questo modo cura il
nostro essere mentale, emozionale, fisico e spirituale; infatti, poiché a volte ci inchiniamo dinanzi a tipi sbagliati di persone,
anche il nostro essere spirituale ne rimane davvero molto danneggiato.

Dopodiché, dopo aver assolto questo compito, ascende attraverso l’osso della fontanella e vi dà la realizzazione del Sé. Quindi è
Lei che vi dà moksha [liberazione]. È Lei che vi dà la pace, la gioia, e questa vostra Madre risiede dentro di voi e vi accorda la
realizzazione.

Pertanto noi la veneriamo come l’Energia in voi affinché acquisiate pieni poteri e diventiate potenti. Ma questa Energia vi fa
diventare maestri. Quando Lei arriva nell'area del Void vi rende maestri, in quanto risveglia il principio del Guru in voi e allora
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diventate Maestri, diventate maestri di voi stessi e in questo modo diventate anche maestri degli altri.

Chi non è maestro di se stesso non può essere maestro degli altri. Quindi funziona prima su di voi e poi si irradia. E questa
irradiazione fa sì che anche gli altri vi accettino come guru.

Il dinamismo e l’atteggiamento compassionevole si sviluppano tutti grazie a questo principio del Guru; ma questa è la
benedizione della Kundalini, il Grembo, la Madre, Colei che chiamiamo Acquario.

Questo risiede in noi e dobbiamo soltanto accettare la Sua manifestazione ed accoglierla con cuore aperto. E sappiate che oggi
è il giorno in cui ci si aspetta che gli esseri umani si innalzino a quel livello nel quale diventino compassione, amore, affetto.
Questa è la nuova consapevolezza grazie alla quale saremo completamente soddisfatti e, se ciò non accadrà, non ci sarà
possibilità di emancipazione, non ci sono dubbi al riguardo.

Abbiamo realizzato così tante cose in così tanti luoghi, e trovo che ogni posto ha un problema diverso.

Trovo che il più difficile sia l’America, che è simile a Mathura, dove Shri Krishna dovette andare a stabilirsi. Era il regno di Shri
Krishna ma era sotto il dominio di Kamsa; pertanto la gente di Mathura era la più difficile perché era governata da demoni, e i
demoni hanno la capacità di dominare le persone buone.

(Gli abitanti di Mathura) erano tutti così sottomessi che (i demoni) si recarono persino dove viveva Shri Krishna e cercarono di
aggredirlo, di ucciderlo e tutto il resto. E tutto il dinamismo di questi abitanti di Mathura fu distrutto da Kamsa, che doveva
essere ucciso da Shri Krishna.

Sorprendentemente, il primo giorno in cui sono arrivata a New York per il puja (tre giorni prima a New York si era celebrato un
puja a Ekadasha Rudra, ndt), il primo giorno c’era scritto: “Parivartani Ekadashi”.

Ora, Ekadasha è il potere attraverso il quale le persone verranno distrutte. Ed è Parivartani, che significa quello per mezzo del
quale sarete trasformati. Quindi, com’è possibile che lo stesso potere che distruggerà sia anche quello che vi trasformerà?

Per prima cosa distruggerà tutto ciò che è oppressivo, tutto ciò che annienta il vostro dinamismo, tutto ciò che vi rende schiavi:
questo sarà distrutto.

In secondo luogo, le persone immature che non sono né qui né lì, avranno paura di essere distrutte e questo timore le cambierà.

In terzo luogo, quando vedrete che i vostri amici e parenti stanno per essere distrutti, proverete molta più compassione, molta
più tolleranza nei loro confronti e cercherete di salvarli tutti.

Quindi è così: laddove Shri Krishna dovette sollevare una montagna intera sulla punta del Suo dito - così [Shri Mataji alza il
mignolo della mano destra, ndt], vedete, dalla parte destra - fu chiamato “Govardhan Dhari”. Questo è anche il mio lavoro qui (in
America, ndt): sollevare nuovamente la montagna con il mio dito in questo modo [Shri Mataji alza nuovamente il mignolo della
mano destra, ndt].

Ma questo dito (mignolo destro) deve essere forte, e questo dito non è altro che i sahaja yogi americani. Ed essi devono dare
aiuto con il loro comportamento dinamico e con la loro corretta comprensione e senso di responsabilità di persone che
appartengono a questa grande nazione del Principio del Padre.

Questo è il dito del Padre [Shri Mataji tiene alzato il mignolo destro, ndt] e questa Paternità deve essere dinamica, preponderante
e molto responsabile. E con questo senso di responsabilità si imparano molte cose. Dunque è questo il mio lavoro, è questo il
mio obiettivo.



Quando l’intervistatrice televisiva mi ha chiesto: “Madre, qual è il Suo obiettivo?”, non le ho risposto che devo sollevare la
montagna con il mio dito, sapete, non lo avrebbe mai capito. Ma questo è ciò che va fatto qui – sollevare la montagna – e trovo
sia proprio così, arduo.

E la base della montagna pare essere Houston, e questa è la parte più difficile: la gente non si muove proprio, non si muove
affatto, la loro jada[1] è davvero molto tamasica[2], così piena di ignoranza e pesantezza.

Questo è l’aspetto più difficile ed ecco perché, appositamente per Houston, dovremmo celebrare un bel puja alla Kundalini,
affinché ascenda a Houston.

Che Dio vi benedica tutti.

[Dice a qualcuno:] Puoi darmi il fazzoletto?

Sahaja yogi: Si dice che oggi sia Anant Chaturdashi.

Shri Mataji: Come?

Sahaja yogi: Anant Chaturdashi.

Shri Mataji: Oggi? Ah-ah! Fantastico! Sì, deve esserlo, me lo stavo chiedendo, Ananta Chaturdashi. Ananta Chaturdashi è il giorno
in cui noi facciamo visarjan, ossia dissolviamo Shri Ganesha nell’acqua. [Dice in hindi: “Ganesh ji ko chodte hai na pani mein”,
ossia: “È il giorno in cui mettiamo Ganesha nell’acqua”].

Infatti viene messo lì per dieci giorni e, dopo dieci giorni – Egli nasce il quarto[3] giorno - dopo dieci giorni Egli si scioglie
nell'acqua, così il Suo potere si diffonde dappertutto attraverso l’acqua.

Quindi nessuna meraviglia che ci sia un puja [risate]: Ganesha è stato posto nell’acqua.

Questo è Ananta Chaturdashi: Ananta è Shri Ganesha. Ananta significa che non può essere distrutto, l’innocenza non può essere
distrutta. Ed ecco perché Ganesha Chaturdashi significa il giorno in cui Ganesha si scioglie nell’acqua, nell'oceano; o meglio, Egli
viene creato, venerato per dieci giorni e poi restituito (all'acqua, ndt).

Dunque oggi è un grandissimo giorno: direi che è come la resurrezione di Cristo, in quanto voi avete avuto Cristo qui, Egli ha
vissuto con voi e poi è tornato da Suo Padre. Il Padre è l’oceano e questo è ciò che si fa in India: lo creano il quarto giorno e lo
restituiscono all’oceano il decimo giorno.

Sahaja yogi: Noi facevamo la stessa cosa nella nostra scuola.

Shri Mataji: Prego?

Sahaja yogi: Dicevo che noi facevamo la stessa cosa nella nostra scuola.

Shri Mataji: Come?

Sahaja yogi: Noi facevamo la stessa cosa nella nostra scuola.

Altro yogi: Lui dice che faceva la stessa cosa nella sua scuola, facevano il Ganesha.



Shri Mataji: Davvero? In quale scuola?

Sahaja yogi: [Dice qualcosa, forse il nome della scuola, ndt] Quindi avevamo una statua e quattro dei ragazzi portavano il tutto…

Shri Mataji: Ma nessuno capisce. Lo fanno senza capire cosa stiano facendo, quindi è qualcosa… anche in India, in quanti
conoscono Ganesha? Nessuno lo sa.

Sahaja yogini: In Maharashtra…

Shri Mataji: In Maharashtra è molto venerato, ma non ne sanno molto. Non comprendono quanto Egli sia importante, che cosa
rappresenti, perché sia venuto su questa terra, non sanno niente. In questo senso siamo diventati molto superficiali. Tuttavia,
fare tutte queste cose almeno ci fa mantenere lì l'attenzione.

Vedete, è questo il vantaggio dell’India: i bambini devono essere un po’ costretti a partecipare a cose come i festival e quant'altro
e in questo modo cercheranno di scoprire cos'è questo e cos'è quello. La loro attenzione è maggiormente lì, non è così tanto
all'esterno. Capite, è così.

[1] Materia inanimata.

[2] Da tamo guna, attributo del canale sinistro collegato particolarmente a pesantezza, oscurità, letargia, ignoranza.

[3]In sanscrito “chatur” significa quarto.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 “Denaro, sonno, bhut”
Discorso precedente il Diwali
 Ashram di Surbiton, Londra (GB), 5 Novembre 1983

Ho avuto un viaggio davvero frenetico e intenso attraverso l’America ed è stato molto al di là delle mie aspettative. È andato
benissimo e ne sono molto felice. Tutti gli americani sono molto riconoscenti ai sahaja yogi dell’Inghilterra e delle altre nazioni
che hanno contribuito a questo tour e specialmente a chi ha viaggiato da una parte all’altra per andare ad aiutarli ad organizzare.
Vi assicuro che loro ne sono stati molto grati, ma per voi non sarebbe stato possibile. È stato indubbiamente un viaggio molto
faticoso e un tour faticoso, ed è stato tutto un po’ troppo dopo il tour in Europa.

Ma il fatto che la gente sia venuta da qui per aiutarli ed abbia inviato denaro ha significato molto meno stress per loro, così
hanno potuto organizzare molto bene e, come sapete, siamo riusciti molto bene a piantare il seme di Sahaja Yoga.

Ritengo che il seme di Sahaja Yoga sia ormai piantato e che esso possa prendere un grande, grande slancio. Ne sono sicura
poiché so che gli americani sono persone senza radici e alquanto superficiali, e diciamo pure che continuano anche a cambiare
guru ogni tre giorni, le macchine ogni quattro e le mogli ogni cinque (risate). Ma ne hanno cambiati così tanti che è più facile
attirarli e parlare loro della realtà. Quello è l’aspetto più significativo: quasi tutti sono andati da qualche guru o da qualcuno
[Madre parla in un idioma indiano e poi, in inglese, dice a una mamma: “Credo sia meglio darglielo perché questo non suona”]. E
il risultato di tutto ciò è che sono giunti alla conclusione che, se la realtà deve presentarsi, dovrebbe venire da Sahaja Yoga.

Quindi non è così difficile parlare loro di Sahaja Yoga. Ma la cosa principale è che sono stati da tutti guru che hanno dato loro
una bella batosta, proprio una bella batosta: hanno perso tutto il denaro, sono stati addestrati severamente, hanno dovuto fare di
tutto e patire la fame, digiunare, talvolta hanno dovuto correre per miglia, fare acrobazie e cose di ogni genere; di conseguenza,
per loro Sahaja Yoga è molto prezioso.

Penso sia questa la differenza tra gli altri e gli americani, in quanto voi non avete conosciuto quei guru crudeli che hanno avuto
loro e che hanno letteralmente tormentato le loro vite, dicendo continuamente che si deve fare questo e quello per liberarsi dai
propri peccati poiché si è il risultato dei propri peccati.

E la cosa principale che ho scoperto laggiù è stata che anche i filosofi o gli scrittori che hanno scritto dell’inconscio avevano
fatto un errore madornale affermando che per raggiungere l’inconscio occorre passare dal subconscio[1].

E quando ho visto quello schema sono rimasta sorpresa. Era stato fatto uno schema con l’inconscio, l’inconscio che diventa
conscio e sopra di esso il subconscio, poi la mente conscia e poi l’ego. Era un tale miscuglio!

 Allora ho spiegato che Dio è il programmatore supremo ed ha tenuto completamente aperto per voi il sentiero centrale, ossia il
sentiero della Sushumna, mentre il subconscio è sul lato sinistro e il sopraconscio è sul lato destro. Pertanto non dovete
attraversarli (subconscio e sopraconscio). Se in un aeroporto doveste attraversare il bagagliaio per salire in aereo, che cosa
accadrebbe? E quando mai gli esseri umani possono capire Dio? Egli deve essere un migliore organizzatore, un pensatore
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migliore di noi e non è possibile che abbia ideato per noi un bagaglio così eterogeneo per cui, dovendo ascendere, si debba
passare dal subconscio per poi accedere all’inconscio.

Il motivo è che non avevano il quadro completo, era tutta una proiezione mentale, ed è per questo che hanno fatto tutti gli errori
su quell’argomento. E quando hanno pubblicato queste cose probabilmente i falsi guru devono averne tratto spunto ed è così
che hanno iniziato a dire che si deve entrare nell’inconscio; e così tutto è stato elaborato in modo tale che si è pensato di dover
giungere all’inconscio passando dal subconscio.

E quando questo è accaduto hanno detto che se si deve entrare nel subconscio occorre sopportare tutto, essere posseduti,
riempirsi di bhut, assumere droghe, fare tutte quelle cose che fanno i pazzi.

Per giunta usano la Bibbia a questo scopo; infatti nella Bibbia si dice che quando giunse lo Spirito Santo iniziarono tutti a
comportarsi come matti. Questo è stato un tiro del signor Paolo (apostolo, ndt). Ed è così che hanno addotto la giustificazione
che per diventare spirituali occorre diventare tutti matti. Una idea così stupida fu adottata e sfruttata dai veri thug[2] dell’India. Ed
ora è stata adottata anche dai criminali americani.

Gli americani stanno dunque formando qualche gruppo anche lì. Anche loro sono diventati guru e stanno anche insegnando alla
gente che prima di divenire anime realizzate occorre diventare matti. Una cosa che non hanno mai compreso è che deve esistere
un qualche sistema creato da Dio stesso per la nostra ascesa.

Perché mai Egli l’avrebbe resa così difficile? Non ha mai reso difficile neppure il germogliare di un seme, perché avrebbe reso
così difficile la nostra evoluzione?

Ed è così, sapete, che poveretti, per metà sono matti. Sono davvero pazzi. Quando sono venuti in Sahaja Yoga avevano vesciche
su tutte le mani. Tutte vesciche sul lato sinistro, potevate vedere che tutte le loro mani bruciavano. Si scuotevano continuamente
davanti a me, era terribile, insomma ho dovuto combattere continuamente con i loro bhut e mi sono affaticata davvero molto
con loro, moltissimo. In ogni luogo in cui andavo c’erano persone con una quantità di possessioni. Ma la loro bellezza – ed è ciò
che si dovrebbe imparare da loro - è che quando si rendono conto che questa è la verità, lavorano con grande impegno.

Con grandissimo impegno, e sono molto disciplinati. Si alzano al mattino, fanno il bagno, si siedono a meditare, si impegnano.
Non sono come noi. Vedete, noi siamo tutti molto felici, sapete, fluttuiamo in aria: “Madre si prende cura di noi, va bene così,
possiamo alzarci alle nove e poi, bene, diciamo namaskar a Madre, scriviamo una bella poesia su di Lei”. Tutto qui. (Risate).

Loro non sono così, si impegnano perché hanno detto una cosa molto significativa, ossia: “Madre, noi siamo andati realmente
all’inferno e dobbiamo davvero ascendere alla massima velocità se dobbiamo uscirne, altrimenti non arriveremo mai lassù”, il
che è un dato di fatto.

E ciò che va compreso è che se si deve avere qualche rapporto con il vostro Spirito occorre davvero lavorare con grande
impegno.

Finora il nostro Sahaja Yoga in Occidente - finora, direi, non oltre, perché oggi è il giorno di Capodanno e dobbiamo fare alcuni
propositi nel giorno di Capodanno, giusto? - finora è stato una poltrona facile, come la definiscono i politici.

E un’altra cosa molto bizzarra che ho scoperto lì - ora capisco perché la gente è così in questo Paese e anche ovunque: vedete,
lo si capisce meglio quando si sta un po’ lontani da un posto - un’altra cosa che ho scoperto, dunque, è stata questo culto
dell’etica cristiana, diciamo.

[Madre parla in disparte ad un sahaja yogi; “Spero tu non ne abbia parlato, vero? Bene].

Ebbene, mi hanno detto che l’etica cristiana ha realmente spiegato molte cose su certi vostri comportamenti. Ad esempio, una



signora mi ha raccontato un episodio di una persona che aveva un negozio di sua proprietà e usava ottime serrature per
difenderlo. Ebbene, la gente si mise a protestare dicendo: “Perché chiudi a chiave così bene i tuoi averi? Avresti dovuto dare una
possibilità ad uno scassinatore, vedi, tu dopo tutto potresti assicurarti; perché hai privato uno scassinatore di una possibilità?”.
(Risate)

Questa specie di etica cristiana agisce nelle nostre menti, sapete, così ciò che facciamo è simpatizzare sempre coi bhut,
continuamente: “Oh, Madre, quella donna è così povera. Oh, è così”. Ma santo Cielo, è un bhut! Modi non vi ha detto la stessa
cosa di Ramadasa? [Conversazione con uno yogi, forse Modi, in hindi].

Modi ha detto che ne ha parlato Ramdas Swami[3]. Pishacha indica un bhut di un certo genere, sapete, quello che si attacca alle
persone si chiama pishacha. Ebbene, lui dice: “Pishacha mage pishachayele”, dopo un bhut ne arriva un altro. Allora chi può
seguirlo? Chi può salvarlo? Insomma, se si seguono i bhut, i sarthak bhut, che cosa si otterrà?

Tutto perché la nostra mente suggerisce: “Oh, lui vale molto, Madre, dobbiamo aiutarlo, dobbiamo fare qualcosa per questa
persona”. Tutto questo rientra nell’etica cristiana. È assurdo. Ma Cristo non disse mai così, prese un grosso bastone e malmenò
tutta la gente piena di bhut e fece uscire questi ultimi scaraventandoli in mare.

Questo atteggiamento di tipo cristiano è diverso da quello di Cristo. L’etica cristiana induce a simpatizzare sempre con una
persona piena di bhut, sempre. Una persona piena di bhut ha anche un metodo per attirarsi le simpatie.

Per questo, oggi, nel giorno di Capodanno, penso di dovervi mettervi in guardia da certe cose che ho realizzato dopo essere stata
in America. La mia realizzazione umana sta migliorando (i sahaja yogi e Madre ridono). Sapete, una volta ho visto una signora
che dirigeva un ristorante: un ladro aveva rubato un cappotto da un ristorante ed era entrato nel suo ristorante e non voleva
pagare, così lei informò la polizia.

La polizia chiese: “Ha preso un cappotto di grande valore? Lei rispose: “Sì, lo ha rubato dall’altro ristorante, abbiamo le
testimonianze”. Arrivò la polizia e fecero causa a quell’uomo dicendo che era un ladro che aveva rubato un cappotto da un
ristorante e poi aveva mangiato in un altro senza mai pagare nulla.

Ebbene, i proprietari di entrambi i ristoranti dovettero andare in tribunale, sapete, a dimostrare che questo tizio aveva rubato il
cappotto e non aveva pagato niente e aveva pure da ridire. E loro dovettero perdere due giorni e rimetterci denaro dato che i loro
proventi venivano dai loro ristoranti. Ebbene, il giudice sentenziò: “Non importa, in quel momento era ubriaco, quindi dovrebbe
essere perdonato poiché era ubriaco”. Prima cosa. E, seconda cosa, gli fu pure dato del denaro perché disse: “Io adesso non ho
denaro per viaggiare”, mentre queste persone ci rimisero il guadagno di due giorni. E i poliziotti stavano seduti con la testa fra le
mani. Questa specie di etica che abbiamo, vedete, porta a simpatizzare sempre con i bhut, con i malfattori. Anche nel leggere i
giornali si rimane scossi.

Come è possibile che vengano rilasciati con la motivazione che non erano equilibrati? Erano squilibrati, quindi vengono rilasciati.
Vengono rilasciati sulla parola. Allora quello va e uccide di nuovo dieci persone, ma: “È perché era squilibrato”. Ma allora è ancor
più necessario che lo rinchiudiate, se è squilibrato!

È ancora più indispensabile. Essere squilibrati è di per sé un peccato, è di per sé un crimine. Se qualcuno è squilibrato significa
che è una personalità criminale, e questa personalità criminale deve essere tenuta sotto chiave.

Una volta in Francia ero in autobus - adesso capisco molte cose ma devo dire che prima non le capivo - ebbene, in Francia
eravamo su un autobus e c’era un uomo che tirava pugni e diceva cose di ogni genere. Io dissi: “Oh Dio, questo qui sta solo
emettendo bhut dalla sua bocca. Chi è?”. Dissero che era un uomo che parlava della guerra. Io ero sconvolta. Chiesi: “Questo
uomo parla della guerra e di queste cose, perché gli è permesso di salire su un autobus?”. Poi salì un’altra persona, poi una
signora, parlavano tutti, parlavano continuamente a vanvera. Mi dissero che tutte queste persone che erano salite sull’autobus
erano così perché avevano sofferto molto. Allora chiesi perché permettessero l’accesso a persone così. In India nessuno



permetterebbe a persone simili di salire.

Marie era presente, mi pare, e disse: “Vede, il nostro governo è molto comprensivo con questa gente”. Io dissi: “Ma, e gli altri?
Non è comprensivo con gli altri! Almeno qualche volta, tanto per cambiare, dovrebbe essere comprensivo con le persone sane di
mente!”.

Nutrire sempre solidarietà per l’infermità mentale dimostra anche che si stanno incoraggiando tutte le persone piene di bhut ad
allargarsi, a fare ciò che vogliono. Insomma, questa non è assolutamente solidarietà. È così che funziona, e ho visto che questa
simpatia per i bhut mi ha anche dato un mucchio di problemi. Dovete avere un po’ di comprensione per la vostra povera Madre.
Ormai tutte le simpatie per i vostri bhut devono essere eliminate. Infatti questo mi ha procurato sempre moltissimi problemi, e
ormai capisco perché la gente simpatizzi sempre con chi è pieno di bhut.

Ora, di fatto, in Inghilterra è una colpa svegliare qualcuno al mattino. Voglio dire che abbiamo avuto grosse discussioni, litigi,
lotte, nasi rotti, di tutto, perché qualcuno ha svegliato un altro al mattino. E la gente mostra solidarietà venendo a dirmi: “Madre,
dopo tutto, sa, questo signore è andato a svegliarli”, oppure: “La mattina il bambino ha iniziato a piangere e quella persona si è
svegliata”. In Occidente è peccato svegliare qualcuno. Ma, vedete, ora dovete trasformarvi; se dovete essere yogi, dovete
rendervi conto che non potete ottenere comode poltrone nella posizione di yogi.

Di solito occorre recarsi sull’Himalaya, vivere in quel freddo, digiunare per giorni, eliminare tutti i desideri, abbandonare moglie,
figli, chiunque. Ma Sahaja Yoga finora è stato… potete avere vostra moglie, se anche ha qualche bhut, va bene. Ma se ha molti
bhut io devo comunque preoccuparmi di quella donna piena di bhut. Anche se lei distrugge Sahaja Yoga non importa, la
solidarietà va a lei. Anche se fa qualcosa di sbagliato, (si sarà comprensivi:) “Dopo tutto è una moglie”...

Oppure, se un marito è pieno di bhut, ricevo sempre lettere che dicono “mio marito è pieno di bhut, mi picchia, fa questo e
quello”. Ora, io che devo dire? Divorziate da vostro marito! Che dovrei dire? Se è pieno di bhut come potete stare con un bhut?
Siete anime realizzate ma accade che, a causa del bhut, gradualmente sviluppate una tale immunità da non accorgervi che state
diventando grossi bhut voi stessi. E continuate con questo e quello.

Vi rendete conto che qui stiamo creando una razza di yogi, di gente pura?

Ora, perché la gente andava sull’Himalaya? Perché lì non c’erano bhut. Vedete, pochissime persone andarono laggiù, tenendosi
lontane dalla pazza folla. Voi vivete in questa atmosfera orribile, infernale dove ci sono bhut, bhut e ancora bhut di ogni genere.
Ora qui è ancora più necessario dover essere molto cauti. Supponiamo, vedete, che in un Paese scoppi una pestilenza: allora
come diventa prudente la gente! Ha il terrore di essere contagiata dalla pestilenza, non è vero?

Allo stesso modo dobbiamo capire questo, ormai ne siete coscienti.

Ma questi attaccamenti ai bhut sono così forti che io non so come combatterli. E il massimo, sapete, è che se chiedete a
qualcuno perché si è comportato in un certo modo, risponderà che è stato il bhut a farlo. Ma dove abita il bhut? Nella vostra
casa. Se in questa casa abita qualcuno che fa saltare in aria tutto l’edificio, direte forse che è stato lui a farlo? Dovete
prendervela con voi stessi. Perché avete permesso ad un bhut di dimorare in voi?

Oggi è dunque… voglio dire, ieri era il giorno speciale del puja a Lakshmi e, vi sorprenderà, nella nostra casa abbiamo acceso
tutte le luci. E sono state accese le candele. Appena le candele sono state accese, tutto questo mio piede si è contorto,
completamente. Non si riusciva a farlo tornare normale. Per almeno mezz’ora ci abbiamo lottato. La ragione è che forse tutti i
bhut di Londra hanno toccato i miei piedi e si sono messi a implorare di salvarli! Questa è la situazione.

E invece voi non ne siete per niente consapevoli. Ora la gente pensa di poter fare compromessi con la virtù, con Dio. Non si può.
Non potete fare compromessi. Tutto ciò che è puro deve essere accettato nella sua purezza, nella sua gloria. E occorre
impegnarsi molto per questo, non si può proprio… Voi invece avrete i vostri lavori, avrete le vostre mogli, mangerete il vostro



cibo, cose speciali, dovete avere le vostre comodità, dovete avere di tutto. È un viaggio in prima classe verso Dio [risate].

Sahaja yogi: E sfortunatamente non ce ne rendiamo conto.

Shri Mataji: E così anche i bhut vanno verso Dio. Sono tutti nella valigia. Ciò che dobbiamo comprendere è che noi siamo yogi,
siamo persone specialmente benedette per elevare il mondo intero. Noi siamo responsabili di tutto il mondo occidentale. E che
cosa facciamo al riguardo? Ho ascoltato queste persone che sono state dai guru e sono rimasta sgomenta. Ovviamente c’era
l’aspetto relativo al denaro: mille rupie a testa. E mi hanno raccontato che veniva distribuito cibo che nessuno poteva mangiare
senza ammalarsi. Una signora mi disse che per aver mangiato quel cibo ha contratto una malattia orribile e i dottori le hanno
detto di eliminare prima di tutto quel cibo. E siete obbligati a mangiare quel cibo. E dovete indossare abiti molto leggeri e stare
per strada a cantare canzoni, camminare in processione, danzare come matti, fare di tutto.

Qui in Sahaja Yoga non è stato detto nulla del genere. È un salotto delle feste. Ma nel salotto non vi è permesso di portare con
voi anche i vostri bhut. Questo non è permesso. Quindi si deve capire che, anche se abbiamo avuto la realizzazione, abbiamo
una enorme responsabilità e dobbiamo procedere con quella responsabilità. Ho visto che ora il più grosso problema
dell’Inghilterra e anche della Francia, dovuto al vizio di bere o comunque sia, è la letargia.

Scuse… il cervello è molto…vi assicuro che anche i nostri sahaja yogi hanno cervelli tremendi. Insomma, a volte non so come
lavorare sulle loro giustificazioni. “Abbiamo avuto un incontro pubblico che è terminato alle undici, quindi il giorno dopo non ci
siamo potuti alzare prima delle undici”. Dodici ore di sonno dovete fare! Davvero grandi lavoratori!

Ma vostra Madre va a dormire alla stessa ora ed è una maratoneta, una podista. Ogni notte, ogni volta che… insomma, voi avete
un solo programma, ma io poi parto per l’Italia, vado ovunque, lo faccio regolarmente, lo faccio tutto l’anno. Nonostante ciò, io mi
alzo presto al mattino; perché voi non potete farlo? Tutte le scuse sono buone, scuse su scuse, e allora ho detto a tanta gente di
alzarsi intorno alle quattro del mattino. Alzatevi, provate a farlo. Ripeto da dieci anni che è un’ottima cosa alzarsi alle quattro.
Non so quanti di voi ci abbiano provato. Fate il bagno. Preparatevi, fate il bagno e poi sedetevi in meditazione. Tutta la giornata
trascorrerà molto bene. E andate a dormire intorno alle otto. C’è un detto inglese: “Presto a letto e presto in piedi”.

Ma non ho mai visto un inglese così finora. È il contrario: staranno svegli fino all’una e si alzeranno intorno alle undici o alle dieci.
Non si laveranno neppure i denti e usciranno.

Queste abitudini vanno cambiate, noi siamo yogi e dobbiamo rendere omaggio al sole. Quindi dobbiamo alzarci molto prima del
sorgere del sole. Questo è molto importante. Ma mi accorgo che qui non avviene. La gente non capisce. Si vuole prendere
Sahaja Yoga molto a rilento e quindi vi muoverete molto lentamente e molti di voi se ne andranno, ve lo assicuro. Occorre
capirlo. Oggi è il giorno di Capodanno e dobbiamo comprendere ciò che stiamo facendo. Questo è un vero ammonimento per
tutti voi. Provate, non è una cosa così difficile. Vi stupirà ma in questo periodo CP ha un ciclo di conferenze della durata di venti
giorni, e ogni giorno si alza alle quattro e mezzo, ogni giorno va a dormire a mezzanotte, ogni giorno lavora l’intera giornata. Per
venti giorni. Dice che, dopo tutto, una volta ogni tanto deve lavorare molto. Il nostro domestico, che lavora moltissimo, si alza
ogni giorno alle cinque e mezzo. Perché voi non riuscite ad alzarvi? Pensate di essere le persone più malate o qual è il motivo?

Ogni volta: “Haaa! [Madre sospira forte per far vedere come gli occidentali si sentano sempre stanchi. Ha parlato di questo in
numerosi altri discorsi].

Che cosa avete che non va? Non c’è niente che non va: siete solo dei poltroni. Dovreste capirlo. Dite a voi stessi che siete
indolenti, molto indolenti e che siete stati allevati così e, per vostra informazione, questo viene dal vostro ego. L’ego pensa,
pensa, pensa; giustifica qualsiasi cosa, vi rende deboli e allora dormite come sassi. Che cosa accadrà?

Questo è tamasa[4], tamasa totale. L’ego vi porta in tamasa. Oppure, quando non siete inattivi, ciò che facciamo è cavalcare un
grande cavallo come John Gilpin[5], ne abbiamo incontrati molti. Sono stata a Toronto e c’era un “John Gilpin”. Il signor Patrick.
Era un vero “John Gilpin”: senza neppure un centesimo è diventato un grande amministratore di denaro e via dicendo. Poi qui



scopro che il signor Jason ne è affascinato. Costui è un altro “John Gilpin”. Io li definisco, come si dice…. James Bond. (Risate)
Loro cavalcano questi cavalli.

C’è dunque un gruppo molto fondamentalista riguardo alla letargia. Sapete, conoscono tutte le scuse per dire a Madre: “Oh,
questo è così, abbiamo questo e quel problema”.

L’altro gruppo è quello che cavalca il grande cavallo. “Madre, devo ancora purificarmi, questo è il problema”.

Ma che cosa state facendo? Affrontiamo noi stessi! Abbiamo intenzione di rimanere indietro? Sapete, dovete salire almeno sulla
passerella della nave. Se vi muovete così lentamente la passerella sarà ritirata e la nave salperà, vi assicuro.

Si deve capire e si deve fare qualcosa per Sahaj. Sahaja Yoga dovrebbe essere la priorità assoluta; invece la priorità principale è
il lavoro, guadagnare denaro, oppure la moglie o i figli, tutte queste cose sono molto più importanti. Allora continuate pure così.
Poi i matrimoni. Un'altra priorità è il matrimonio: “Madre, quando mi sposerò?”. La gente mi tormenterà anche per questo:
“Quando mi sposerò? Che cosa dovrei fare? Chi dovrei sposare?”. Queste cose non vi faranno ascendere. Dove dovrebbe essere
la vostra attenzione? Chi è sposato crea problemi, chi non è sposato crea problemi (Madre ride). Chi è sposato ha problemi e chi
non è sposato… il matrimonio non risolve i problemi di Sahaja Yoga.

Ora diranno: “Ma noi…”. Scuse del tipo: “Dobbiamo mettere al mondo dei bambini”. Bene. Quali bambini? “Bambini che saranno
anime realizzate”. Pensate forse che le anime realizzate rinasceranno a dei pigroni? E se nascono vi assicuro che li terranno
(occupati) dalla mattina alla sera.

Quindi dovete capire che voi, o siete pigri, oppure quando siete attivi siete James Bond. Nessuna via di mezzo. Ed è così che la
gente ha evitato di assumersi responsabilità: con le scuse.

L’intero apparato del cervello è teso a fornire scuse che sono contro il nostro progresso. Questo è distruttivo, vi distruggerà. È
distruttivo. E questo tamasa deve essere vinto con la forza di volontà. Ma se nominerò la forza di volontà allora subito mi troverò
davanti dieci James Bond: “E adesso?” (lo dice alla James Bond, ndt; Madre e gli yogi ridono). La vostra povera Madre è
scioccata. Oh Dio! Adesso che cosa devo fare? Così non so che direzione prendere.

Se poi si dice a qualcuno: “Hai preso qualche blocco, vai ad occuparti di te stesso, allontanati da qui”, costui inizia allora a
pensare di dover essere un emarginato e si lascia andare ad una esistenza infelice.

Vi si dice soltanto di andare a mettervi a posto e di purificarvi. Invece quella persona è molto infelice ed al minimo pretesto vi
accorgete che pensa di essere all’inferno. Che fare dunque con persone così? Ditemi voi qual è la soluzione per queste persone.

Io ormai ho già sessant’anni, quanto volete che viva ancora non lo so. Comunque ora dovete svegliarvi. Non dovete essere né
aggressivi né indolenti e questa questione del sonno deve scomparire. Ora, qui nell’ashram la gente sta ovunque. Non esiste
disciplina nel nostro ashram.

Andate a chiedere come sono gli ashram. Devono alzarsi alle tre e mezzo e poi che fanno? Devono pulire tutto il complesso, alle
tre e mezzo del mattino a New York che è il posto più freddo. Sapete, una signora molto ricca mi ha detto: “Dovevo alzarmi alle
tre e mezzo, pulire tutto il complesso e piantare tutte le cose; poi tutto è stato venduto dal guru che si è preso tutto il denaro”.

L’intera faccenda mirava a fare arricchire il guru, e loro dovevano alzarsi presto al mattino e continuare a far funzionare
quell’organizzazione, uno dopo l’altro. C’erano due seguaci di Rajneesh che vennero con gli stessi vestiti (indossati per Rajneesh,
ndt), sapete. Gli dissero che non potevano intervenire al programma di Madre con quei vestiti e loro risposero che erano rimasti
soltanto con quei due vestiti e un mala (rosario, ndt). Tutto il resto era andato al guru per le sue Rolls-Royce. “A noi non è rimasto
nulla, non ci è rimasto che questo”. Allora io dissi: “Va bene, adesso vi daremo del denaro, ma cambiatevi d’abito!”. Questa è la
situazione. È così che quei guru li sfruttano.



Invece noi non cerchiamo di capire fin dove siamo arrivati. Ora dovete pensare… quelli che sono di lato sinistro dovrebbero
chiedersi fin dove sono arrivati adesso per quanto riguarda il lato sinistro. Quelli che sono di lato destro dovrebbero chiedersi fin
dove sono arrivati, fino a che punto si sono avvicinati al centro e poi pensare all’ascesa. Sahaja Yoga è semplice, reso facile, va
bene.

Supponiamo che io abbia cucinato un pranzo per voi: bene, dovete mangiarlo, digerirlo e utilizzarlo per qualcosa. Questo pranzo
è cucinato per il bene degli altri. Ma la gente pensa alla propria famiglia, alla propria casa, ai figli, a questo, a quello, a tutti i
comfort. Perciò si deve capire veramente, assolutamente, scrupolosamente, che il nostro valore è molto superiore a quello di
qualunque altra di queste persone messe insieme.

Dirò che vedo mio marito lavorare in questo modo e sono stupita. Si alza alle quattro e mezzo e ieri abbiamo avuto una cena fino
a mezzanotte. Era molto vigile e parlava con grande prontezza a questi cinesi. E lo sta facendo ogni giorno. Come fa?

Voi sapete che io lavoro anche quando dormo, lavoro quando sono sveglia, lavoro in continuazione.

Bene, potreste dire: “Madre, Lei è l’Adi Shakti”. Ma mio marito non è neppure un’anima realizzata come voi - ce ne sono molti
così - e non è aggressivo in nessun caso.

Ebbene, una volta che si mettano a lavorare iniziano a pensare a come ricavare denaro da Sahaja Yoga, pensate, vendendo
candele, vendendo qualcosa. Che cosa sono queste attività collaterali? Insomma, non potete vendere Sahaja Yoga. Questa è una
cosa che oggi voglio dirvi e proclamare: chiunque provi a fare una cosa del genere io lo eliminerò e lo ridurrò in miseria.

Innanzitutto, se provate a vendere Sahaja Yoga, vi ammalerete. Nessuno deve fare cose simili. Dovete avere questo concetto
molto chiaro: non potete vendere niente. Inoltre, qualsiasi cosa io dica non potete venderla sul mercato. Molti hanno questa
abitudine di svendere tutto.

Ora qualcuno sta scrivendo una poesia su Rama: che bisogno c’è di pubblicare quella poesia? Che c’entra con Sahaja Yoga? Io
vivo qui e voi scrivete di Rama. Che bisogno c’è? E chi vuole sentirla? Pensateci. Gregoire ha detto: “Madre, vogliamo pubblicare i
Suoi discorsi”. E perché allora pubblicano la poesia di qualcuno su Rama? È questo il lavoro che abbiamo intenzione di fare?

Diventate grandi personalità di un livello più elevato, che hanno acquisito qualcosa! Studiate la musica. Vi ho detto di studiare la
musica, di imparare a danzare, di imparare qualcosa con cui possiate manifestare Sahaja Yoga. Altrimenti non so che cosa
accadrà a voi e a Sahaja Yoga, in Occidente. Qui infatti non esiste cultura o disciplina. “Siamo persone libere, facciamo quel che
ci pare”.

Dobbiamo disciplinarci. E adesso che siete nati nuovamente potete farlo. Dovete avere disciplina: “Come oso fare queste cose?
Io sono un sahaja yogi”. Per prima cosa dobbiamo rimproverare noi stessi. Questa è una cosa davvero molto importante e che
trovo molto carente. E sapete, questo morbo della letargia o di un esagerato dinamismo è molto contagioso. Il signor Patrick ha
incontrato Jason per cinque minuti e lo ha affascinato. Il signor Jason ha incontrato un altro e lo ha affascinato; e se cerco un
collegamento, sapete, è lì.

Una signora come Jane incontra qualcuno e costei si infesta di bhut. Costei si riempie di bhut, poi un’altra persona… potete
collegarlo a questo. Vi stupirà il modo in cui avvengono queste cose. Si ha una reazione a catena. Quindi occorre stare attenti.

Ma perché non guardare a chi si sta impegnando in questo, a chi si sta elevando, a chi è dinamico? Io so chi è a quel livello. Sono
quelli che adesso ho nominato vostri leader, anche se alcuni di loro si comportano ancora così.

Dovete assumere i vostri poteri, quello è il punto di cui ho parlato. Dobbiamo assumere i nostri poteri, dobbiamo essere saggi,



adulti, maturi, non possiamo giocare con noi stessi come bambini. E questo è stato ripetuto molte volte, ma adesso qualsiasi
cosa io abbia detto mettetela in pratica.

Lottate contro voi stessi. Non trovate scuse. Voi accampate una scusa dopo l’altra con me. Io ho detto: “D’accordo”; ma vedete,
io ho un’altra natura di cui non vi siete resi conto: posso ritirarmi, il mio interesse arriva fino ad un certo punto. Che cosa posso
farci? Dopo un po’ di tempo si stacca come una colla. Una colla può tenervi attaccati fino ad un certo punto. Se state attaccati,
benissimo, diversamente si staccherà. Ebbene, nella mia mente non dovrebbe nascere questo arretramento.

Quindi, per favore, state attenti e non preoccupatevi degli altri problemi che avete. Ho anche visto che esistono forze che
agiscono così.

Ora, se qualcuno vuole fare qualcosa perché gli va di farlo, non dovreste intralciarlo. Se in linea di principio è una cosa buona
dovreste dire: “Vai avanti, siamo con te”. Ed è per questo motivo che vedo che la gente non fa niente.

Nel caso in cui si voglia prendere un ashram, ogni posto funzionerà se tutti hanno un atteggiamento positivo, se c’è qualcuno
che si adopera per questo, per ogni cosa collettiva. Invece tutti diranno: “Ma, vedete, se si prende l’ashram chi pagherà? Noi
siamo soltanto in cinque”. Ma c’è Madre per occuparsi di voi. Ci sarà poi qualche altra scusa, salterà fuori qualcosa: “Vedete, se
si prende l’ashram poi potrebbe essere così e cosà…”. Ma intanto prendetelo e poi state a vedere. È come mettersi a guidare e
dire: “Bene, prendiamo questa strada, però potrebbe esserci un ingorgo”. Ma vediamo se c’è oppure no! Prima come si fa a dirlo?

Insomma, prima di affrontare la situazione ci saranno immediatamente dieci consigli che saltano su come galli. I “Jack in the
box[6]” improvvisamente inizieranno ad elargire i loro “saggi” consigli tagliando le gambe a chiunque cerchi di fare qualcosa. È
un’esperienza molto comune che ho vissuto io stessa.

Ora, vedete, se si viaggia in auto… insomma, da una parte all’altra dell’America chiedevo alle persone di tacere, di capire, di
lasciarci fare.

Avevano deciso di organizzare un programma dopo la fine di un altro. Era a Vancouver, mi pare. E dissi: “Va bene, allora invitateli
anche al puja perché ormai non abbiamo tempo di aspettare che siano maturati. Invitateli al puja”. E li invitai anche a pranzo. Si
spaventarono: “Madre, non abbiamo predisposto nulla”. Io dissi: “Che c’è? Prepareremo del chola (specie di dhal di legumi)”.
“Non abbiamo chola, come li mettiamo a bagno (i legumi)”?

Io dissi: “Non preoccupatevi. Andiamo in qualche ristorante indiano di qui e prenderemo il chola”. Risposero: “Non è possibile
Madre, chi…?”. Io dissi: “Andiamo, ho detto andiamo”. Ci fu una discussione di circa mezz’ora su questo. “Oh, Madre dice così,
ma come faremo…?”. Insistei: “Per favore, volete accompagnarmi in un ristorante indiano ovunque sia?”. “Oh! Dobbiamo guidare
per tre miglia”. Ed io: “Non importa”. “Sono già le undici e mezzo, saranno le dodici finché arriveremo là, non ci sarà nessuno…”.
Replicai: ”Vi dico di portarmi in un ristorante indiano, perché non mi portate?”. E la discussione continuava. Dissi: “Ora, mi ci
volete portare o no?”. Mi venne voglia di prendere una pistola (risate). Dissi: “E adesso mani in alto! Andiamo”.

[Madre e gli yogi ridono a più non posso].

E dopo avere insistito tanto, alla fine, con gran riluttanza mi accompagnarono. C’era un ristorante e dissi: “Ora entrate e dite a
quest’uomo che vogliamo cinque chili di chola e se ha dei chana (ceci)”. Allora quello disse: “Li ho”. Loro dissero: “Meglio
prenderli”. Così ce li vendette dicendo: “Non so perché ve li vendo, non faccio mai così, ma ve li vendo”. E ce li diede. E poi
aggiunse: “C’è un negozio qui”. Chiese al proprietario di aprire il negozio e lui ci diede il resto e il giorno dopo abbiamo mangiato
un delizioso chola. L’ho preparato io per loro. Quindi lo abbiamo mangiato.

Ma prima di cominciare vi assicuro che mi hanno davvero fatto impazzire. La stessa cosa a Toronto. Toronto è stata molto
peggio. Molto peggio. Ho trovato dappertutto questo atteggiamento, se si prova a fare qualcosa. Se dovete prendere questo
ashram, ci saranno subito dieci “saggi” che si metteranno a sedere: “Ma per questo come possiamo fare?”. E allora non



prendetelo!

Tutte queste spiegazioni e tutte queste cose non sono richieste. Se avete qualcosa di positivo da fare, fatelo. La questione, il
punto è che si parla tanto e non si fa niente. Si dovrebbe ricorrere all’azione invece che a questa inazione fatta solo di pensieri,
pensieri, pensieri, pensieri, pensieri e dove tutti parlano.

Ma il sistema in cui uno parla e gli altri ascoltano funziona sempre in Giappone, in India: se parla una persona più anziana
nessuno parla. “Bene! Se Madre dice così, va bene”. Chi altri?

Insomma, Gagangiri Maharaj chiese a Modi e a tutti gli altri se si sarebbero buttati in mare qualora Madre lo avesse chiesto; se
sarebbero stati disposti a morire per Lei. Insomma, questa è la prima domanda che fa un guru, sapete? Ma qui, morire? Solo per
farli guidare per tre miglia dovete rompervi il collo con loro. Morire è troppo. Io non riesco neppure a parlarne. Ma accade anche
per ogni cosa ed è per questo che Sahaja Yoga non funziona.

E se qualcuno cerca di fare qualcosa, o nasce la gelosia o lo affossano, oppure il “saggio consigliere” dirà: “Se lo fai chi
pagherà?”. Madre è qui, ci penserà Lei.

(Diranno:) “Non si dovrebbero aumentare i costi dell’ashram, sarà troppo per noi”. Però se è tutto gratis va benissimo.

Ora dopo questi due punti devo anche parlarvi del terzo punto, dopodiché vi darò le buone notizie. (Risate)

Adesso il terzo punto. È molto importante dover comprendere il terzo punto. È una cosa piccolissima ma che si esprime
ampiamente nella vita di ciascuno.

Ora, voi siete molto più benestanti degli indiani, ma la quantità di grattacapi che ho con i sahaja yogi a proposito del denaro non
l’ho mai avuta in India, e questo devo dirvelo con molta franchezza.

Prima avevamo l’ashram a Dollis Hill, sapete, per il quale non so quanto denaro ho dovuto sborsare. Credo millecinquecento
sterline più o meno. Anche il secondo ashram che avevamo, abbiamo dovuto venderlo, sempre là. Ho dovuto farlo anche con il
terzo ashram che avevamo qui, mi pare. La ragione è che non c’è una contabilità corretta. Nessuno sa quanto denaro ci sia o non
ci sia in banca. E tutti cercano di risparmiare, possibilmente a spese di Sahaja Yoga. Insomma, questa è una cosa davvero
infima di cui parlare, ma è così. Ciascuno pensa al proprio benessere personale ma non al lavoro complessivo di Sahaja Yoga.
Come tantissimi che non hanno neppure pagato l’affitto. Voglio dire, adesso dovremo adire le vie legali contro tutti quelli che non
hanno pagato l’affitto?

Pensiamoci, non avete neppure pagato l’affitto. A Dollis Hill, ad esempio, non hanno mai pagato la luce. Chi pagherà? “Pagherà
Madre, Lei fa tutto per noi. Vedete, Madre pensa a noi, vero? Quindi che paghi Lei l’elettricità”. Ebbene, qui c’è gente che non ha
pagato l’affitto. Ma per il Dharma, per questo grande lavoro, voi dovete donare. Non è solo questione di pagare l’affitto, dovete
donare. Capite?

Questo è uno dei principi di Lakshmi. Queste persone non hanno capito che occorre donare per questo lavoro. Voi pensate che
Sahaja Yoga sia per il vostro vantaggio, d’accordo, per il vostro vantaggio spirituale. Ma facendo così non traete vantaggio da
Sahaja Yoga. In India non ho mai, mai avuto questo problema di denaro, posso assicurarvelo. Anzi, ogni qualvolta c’è stato un
problema mi hanno sostenuto. In Australia lo stesso, devo dire. L’Australia non mi ha mai dato problemi di denaro per cui io
abbia dovuto pagare di tasca mia. Qui la gente non ha pagato l’affitto. Ora quelli che non hanno pagato l’affitto alzino la mano.
Sinceramente. Finora, nell’ashram. Hanno pagato tutti?

[Un sahaja yogi dice qualcosa a Madre ma non si capisce]

Shri Mataji: Quanto?



[Un sahaja yogi dice qualcosa]

Shri Mataji: Questo è tutto, non è molto, ma sono ottocento sterline.

Si deve pagare per Sahaja Yoga. Generosamente. Se state qui, pagate. Vedete, io ho visto gente che si voltava dall’altra parte.
Voi abitate qui.

Il cibo gratis è un’ottima idea; se potete avere anche un alloggio gratis a Londra è ottimo. Voi siete venuti per il programma: e
allora?

Siete venuti qui, ora c’è cibo, c’è tutto, pagatelo. Dovete pagare. Non capite.

Oggi è il giorno del Diwali, in cui si deve pagare Dio, il lavoro di Dio. Infatti il principio di Lakshmi è così.

Voi non dovete pagare il guru, grazie a Dio! Qui avete un guru gratis - questa volta ho preso solo cinque centesimi, vero? - ma voi
dovete pagare, non solo per voi stessi ma per il vostro lavoro. Voi non pagate neppure per voi stessi, state qui mangiando gratis.
Pensate, c’è gente che non ha pagato per il cibo.

È accaduto molte volte. Non pagano neppure una sterlina per la sala, ci pensate? Provate a risparmiare quella sterlina e
perderete migliaia di sterline, ve lo assicuro. Non fate così. Questo è il lavoro di Dio, non approfittatene. Ho visto che invece si è
davvero esagerato.

C’era un indiano che veniva ai nostri puja e comprava oggetti per il puja - quando quest’anno verrà, ve lo confermerà - ed era
impossibile restituirgli il denaro per gli oggetti del puja che aveva comprato. Diceva che era per le sue punya. Anche CP capisce
questo molto bene. Lui dice che questo è il solo modo per guadagnarsi qualche punya: “Dopo tutto quale azione meritevole sto
facendo?”. Invece, noi cerchiamo di risparmiare denaro a spese di Sahaja Yoga: è molto pericoloso. Finora è stata perdonata
qualsiasi cosa. Perché io non dichiaro di essere l’Adi Shakti? Perché quando avrò proclamato di essere l’Adi Shakti nessun
peccato sarà perdonato, credetemi. È una cosa molto seria.

“Tutti loro saranno messi in guardia”, è già stato detto. Ecco perché non dico di essere l’Adi Shakti. È meglio mantenere un
profilo più basso così almeno vi viene offerta un’opportunità.

C’è ovunque confusione riguardo al denaro. Come è possibile con tutti voi, così bravi, così intelligenti, che dispensate saggi
consigli ovunque? Ed è soprattutto avarizia. È così rivoltante, sapete, vedere un santo avaro. Ho ripetuto centinaia di volte che un
santo non può essere avaro. Una delle caratteristiche di un santo è che non può essere avaro.

Tutto questo pensare al denaro: “Se puoi fare questa strada puoi risparmiare una sterlina”. La preoccupazione per il denaro è
così tanta! L’ho notato ogni giorno con le persone che lavoravano per me: “Non compriamo quella vernice perché se usiamo
l’intera latta non possiamo restituirla”. Insomma, che bisogno c’è di preoccuparsi fino a questo punto? Ma la mente è così.

Non fate risparmi di questo tipo. Espedienti per risparmiare lavoro, per risparmiare denaro, vedete, sono davvero innati in
persone molto furbe. E agiscono tutti contro di voi.

Siete così furbi che ingannate voi stessi. Non ingannate voi stessi. State attenti. Voi siete persone speciali, dovete conseguire
risultati speciali con voi stessi, potete fare molto, ma queste sono le cose a cui dovreste prestare attenzione.

Anche chiunque tenga i conti, risparmi, paghi denaro deve stare attento.



Ed anche chi approfitta di Sahaja Yoga dovrebbe stare attento. Ho dato molti libri, non so quando li abbiano venduti. A parte
Gavin non credo che qualcuno mi abbia fatto un resoconto esatto dei libri che gli ho dato.

Qualcuno mi ha chiesto dieci, venti copie, mi sono fidata, io mi fido della gente.

Oppure, se potevano acquistare una sola copia di Nirmala Yoga: “Oh, possiamo passarcela, Madre, quasi cento persone
possono avere Nirmala Yoga, va bene”. Sì, questo è molto comune. Pensate, Nirmala Yoga vi costa tre sterline l’anno, e una
copia viene letta da cento persone: è economico!

Ma (Nirmala Yoga) è la Bibbia! Nessuno si rende conto di ciò che sta collezionando. Collezioneranno monete, collezioneranno,
non so, francobolli, non so che altro collezionano qui, sono proprio matti. Ma perché non collezionare Nirmala Yoga? Insomma,
io lo leggo, io stessa leggo i miei articoli, ogni volta scopro un messaggio nuovo. Perché la gente ha una sola copia di Nirmala
Yoga che continua a circolare? Una volta ho visto qui al puja una copia di Nirmala Yoga tutta strappata, stracciata e altro, e
potevo vedere tutte le mani che ci si erano posate. Infatti, se si possono risparmiare tre sterline all’anno perché non farlo?
Abbiamo Nirmala Yoga lo stesso. La stessa cosa con le registrazioni. “Le registrazioni di Madre, bene! Se ne hai una me la
presti?”. Alla fine si consuma, non rimane nulla sul nastro. È questo il modo di avvicinarsi a Dio? A Colui che è il Generoso fra i
generosi?

Non c’è posto per gente simile. Dio non ama che gli avari entrino nel Suo regno. E quando avete denaro… direi che se siete dei
poveri che morite di fame… quando ho iniziato il mio lavoro a Bombay dicevano tutti: “Madre, come farà da sola?”. Io rispondevo
di non preoccuparsi, che ce l’avrei fatta. Ma loro dicevano di voler dare del denaro. Io rispondevo che non volevo: “Per il
momento non esiste nessun fondo fiduciario, niente, creiamo un trust”. Anche quando fu creato quello, dovete sapere che pagai
io stessa moltissimo denaro per il trust. Lo fondammo, creammo il trust pagando. Poi, dopo averlo costituito correttamente dissi
che a quel punto potevano pagare. Quell’anno [Madre parla in Hindi/Marathi: Mujhe kitney rupaye mile. Lo yogi dice:
“Quindicimila”], in quel periodo, mentre ero lì seduta dissi: “Adesso ho bisogno di denaro, ma voi non siete molti sahaja yogi”. E
mentre ero lì seduta raccolsero quindicimila rupie. “Come avete fatto?”. “Madre, non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto
niente”. “Avete venduto qualche gioiello?”. “Niente”. “E allora come avete fatto?”. “Lo avevamo già raccolto perché Lei aveva
detto che una volta o l’altra lo avrebbe chiesto. Lo abbiamo raccolto”. E lo portarono in contanti. Quindicimila rupie. Io parlavo in
una assemblea come questa qui e dissero che avevano quindicimila rupie e provvidero a pagarle.

Qui, nella vostra riunione giornaliera, diranno: “D’accordo, pagheremo quindicimila domani, il giorno successivo”. Per chiedervi
denaro una persona deve inseguirvi come un esattore delle tasse. Questo è assurdo. “Madre, ho una bellissima casa, ho una
bravissima moglie, venga a visitare la mia casa, ne sarò molto felice”. Ma che cosa avete fatto per la Grande Casa? Avete la
vostra casa, ogni benedizione, ma che cosa avete fatto per la Grande Casa? Si deve capire che queste sono cose simboliche che
esprimono il vostro temperamento, la vostra natura.

Quando assumete droghe spendete moltissimo per le droghe poiché ne siete dipendenti. Perché non diventare Sahaja Yoga
dipendenti? Quanti di voi sono Sahaja Yoga dipendenti? Alzate le mani, alzate le mani.

Almeno promettetemi che da oggi diventerete tutti Sahaja Yoga dipendenti. Forza, alzate tutti le mani, tutti. Bene, questa è la
buona notizia (risate).

I sahaja yogi: Jai Mataji!

Shri Mataji: Il nuovo anno è iniziato ed è una cosa bellissima. Questo anno deve essere speciale. Innanzitutto ho pensato alla
scuola che aprirete e che, tanto per cominciare, sarà di grandissimo aiuto per voi e per i vostri figli.

E poi avremo altri ashram e luoghi diversi.



Un’altra buona notizia è che ora abbiamo preso il terreno vicino al fiume Nira (in Maharashtra) nel quale si è tuffato lui, e la
fotografia di quella volta in cui si è tuffato mostra un effetto così nel cielo; si vede la luce irradiarsi tutta sui lati. È meraviglioso,
proprio come si vede lo Spirito Santo; è esattamente così.

È una fotografia [parla in Hindi: aayega to photo]. È stato con Dhumal, mi pare, era un’istantanea.

Abbiamo preso quel terreno dove potete avere tutti le vostre casette, ben fatte, per tutti voi. È già predisposto. È un bellissimo
luogo, starete tutti bene. Subito. E la nostra vecchiaia ora è completamente assicurata. Quindi non preoccupatevi della vecchiaia,
non cercate di risparmiare per la vecchiaia. (Risate)

Ora stiamo per andare in India dove abbiamo due programmi e, per favore, cercate di rendermi tutto più facile. Non rendetelo
difficile. Se mi rendete tutto più facile, è meglio per me, mentre se devo preoccuparmi di tutto è difficile.

Stiamo pensando, ad esempio, di farvi viaggiare su un unico aeroplano che vi porti lì in tempo. Potete immaginare (la
confusione) se arrivate tutti in orari diversi, all’ora che vi pare, e volete ripartire quando vi pare.

Dovrebbe esserci un po’ di comprensione che portarvi all’aeroporto da ogni parte a volte costa circa mille rupie; e chi pagherà
l’extra?

Ma voi volete andare a prendere l’aereo e allora dovete dire a Madre: “Devo andare, devo prendere l’aereo, che cosa devo fare?”.
Ebbene, non è quello il modo. Questa volta andrete tutti con lo stesso aereo e tornerete con lo stesso aereo. Non possiamo
avere bus individuali per ciascuno, e sapete quanto siano cari i taxi in India. Non possiamo organizzarlo. Cercheremo di fare in
modo che la maggior parte di voi arrivi quando ci sarà un bus.

Inoltre, se c’è la possibilità di organizzarci in tal senso, potremmo riuscire ad ottenere dall’Air India una conveniente
agevolazione per il ritorno; soprattutto ora che non andremo a Delhi, così sono sicura che non accadrà di portare bagagli come
mercanti, con duecento chili ciascuno. Sarà ovviamente di meno. L’Air India sarà inoltre così gentile da agevolarci con un piccolo
bagaglio extra. Ma a volte è incomprensibile quanti bagagli la gente si porta. Una volta mi erano stati concessi dall’Air India
duecento chili extra per la posizione di CP o comunque fosse, e anche quelli sono stati usati dai sahaja yogi. Mentre tutte le mie
cose sono state lasciate lì. Loro hanno approfittato della facilitazione del mio bagaglio (per trasportare gratis i propri bagagli,
ndt) e le mie cose dovettero arrivare via nave o con qualcun altro che ho dovuto pagare moltissimo. Non importa.

Qualsiasi cosa sia accaduta è il passato, quindi dimenticate il passato. Ma nella nuova vita non dovremmo avere tutta questa
impurità della vecchia vita. Ebbene, ogni anno si deve passare ad una vita migliore, una vita di magnanimità, di sublimità, di
spiritualità. E spiritualità significa nessuna simpatia per i bhut.

Questo è chiaro, nessuna solidarietà. Oggi si dovrebbe decidere che non avrete simpatie per nessuna persona infestata da bhut.
Perché quando questo (il bhut) vi domina iniziate a dire: “Madre, è successo questo”. Ma quando simpatizzate con quella
persona non vi rendete conto di esservi adoperati per qualcuno che è contro Dio. Tutti i bhut sono contro Dio, che siano in voi o
fuori. Quindi combatteteli, che siano in voi o fuori.

Non permettete a nessun bhut di dominarvi, e quando capirete questo punto, ossia che essi sono contro Dio e che voi siete gli
strumenti di Dio, che non avete niente in comune con loro, ve ne libererete. Quando diventate risoluti, loro se ne vanno.

Oggi deve essere presa questa seconda decisione di non avere simpatie per gente piena di bhut e di non dare strani consigli con
cui ostacolare il lavoro. Molte persone sono piene di bhut di quel tipo, lo so. Qualsiasi cosa si dica loro… Ho detto ad esempio di
aprire una scuola: “Oh, come si fa, questo è così, quell’altro è cosà”. Ho detto di cominciare a prendere quel grande locale a
Ginevra, e sono arrivate molte persone con grandi consigli. Io so tutto ciò che è accaduto, anche se non me lo dite. Io non ci
sono ma ci sono.



Conosco tutte le persone che hanno provato questi trucchi perché pensano di essere molto sagge. In questo periodo io sono qui
per osservarvi e guardarvi, ma da testimone. Invece voi vi allontanerete.

Questo è il punto. È tutto registrato; tutto ciò che fate. Dio ha un ufficio di registrazione ed è molto importante quanti punti
ottenete. Non pensate che essendovi stata concessa la realizzazione, una posizione così importante, Dio non vi guardi. Egli
osserva ogni vostro passo. Ci sono angeli con voi per aiutarvi e ci sono i Gana con voi, tuttavia l’ufficio di registrazione registra.

Quindi state attenti. Poi direte: “Madre, ho perso l’autobus”. A quel punto non posso ricorrere a nessun espediente, vi avverto.
Non posso fare nulla. L’unica cosa è che ora tutto ciò che è possibile posso farlo, quindi per favore impegnatevi per poter
ascendere velocemente. E questo è ciò che dovete decidere oggi, stasera.

Quanti si alzeranno domani alle quattro alzino la mano. E fate il bagno, prima del puja, e naturalmente tutto il resto. Non solo il
bagno, altrimenti diranno: “Abbiamo fatto il bagno, quindi va bene così”. No. Ma dovete essere qui in orario e ben vestiti. In realtà
molte volte io arrivo tardi perché so che non devono essersi ancora alzati.

A che serve che io arrivi? Quando arrivo dicono: “Madre, si fermi, non è ancora pronto, non abbiamo preparato”. È accaduto
molte volte, quindi non rimproveratemi di arrivare tardi, è solo per agevolarvi. Credo che sia meglio arrivare tardi per evitare
problemi.

Dunque vi ho già dato la bella notizia che avremo per noi delle belle casette. Vorrei che mi sottoponeste qualche bel progetto per
le casette che volete comprare. Avranno un costo del tutto nominale ma non cercate di risparmiare anche lì. Vedete, è il
risparmio dei risparmi.

In realtà le ho messe in vendita a quattrocento dollari per errore. Non sapevo che l’anno scorso ne costassero
trecentosettantacinque. Pensavo ne costassero soltanto trecento così ho detto che sarebbe stato sufficiente aumentarle di
cento rupie.

Ora tutti hanno chiamato, scioccati: “Madre che cosa sta facendo? Come è possibile? Il prezzo adesso è raddoppiato”. Ho
risposto che in qualche modo ce la farò. Non preoccupatevi. Ma per quanto riguarda la questione delle case dovete capire che
dovete pagarle, non potete averle gratis. Oppure: “Madre, va bene, qualcuno ne ha costruita una e verrà ogni anno, possiamo
condividerla. Va bene, Lei costruisce una casetta per noi e dieci persone possono condividerla”. Non si dovrebbe manifestare
questo atteggiamento da pezzenti. Qui è piuttosto comune: “Lo condivideremo, va bene”. Per cosa spenderete il vostro denaro
se risparmiate su tutto questo? Non vi raderete perché volete risparmiare, non andrete dal parrucchiere perché volete
risparmiare, bene. Ora non volete pagare il vostro cibo perché volete risparmiare, non volete pagare l’affitto perché volete
risparmiare. Ma per cosa?

Posso capire che lo faccia un ubriacone, in quanto ci sono in giro persone avare perché sono alcolizzate, sapete. Gli ubriaconi
devono risparmiare sempre perché devono bere.

Ma ormai voi non siete più degli ubriaconi: allora perché dovreste risparmiare? Solo gli ubriaconi fanno così. Vedete, questa
spilorceria è molto diffusa in Inghilterra e in tutti i luoghi. La ragione è che devono bere, sapete, dove troveranno i soldi per bere?
Quindi risparmiano tutto il denaro per bere.

Ma voi non siete più degli ubriaconi. E ciò che bevete è il nettare, e questo è gratis. Perché dunque continuate sempre a
risparmiare? I propositi di guadagnare denaro e di risparmiare denaro, se sono portati ad un livello un po’ basso, vi stupirà come
uccidano tutti la gioia.

I bhut uccidono la gioia. Se una donna infestata da bhut mi sta vicino, vedete, io voglio scappare, non riesco a sopportarla.



La ragione è che lei uccide la gioia, continua a dire: “Madre, che ne è del mio matrimonio? Mio marito non mi ha scritto neppure
una lettera”. È finita. Io mi dico: “No, adesso ne ho abbastanza”. Poi arriverà un altro: “Madre, la mia casa non è a posto, che cosa
devo fare? I miei affari non vanno bene, che cosa devo fare?”. Parleranno di insignificanti cose molto personali. Non di cose più
elevate. Ma in America sono stata molto più felice perché non mi hanno mai parlato di problemi personali. Nessuno. Hanno
parlato sempre di ciò che è più elevato. “Ma, Madre, se questo è lo Spirito, perché quando esso si risveglia in noi la luce non si
diffonde così bene?”. Loro hanno parlato dello Spirito, dello Spirito, solo di Spirito.

Nessuno ha detto: “Mio marito è così, la mia casa crolla, che cosa devo fare? Ho problemi”. Non hanno mai parlato in quel modo,
quindi loro procederanno molto più speditamente, mentre voi resterete attaccati alle vostre mogli, ai figli e alle vostre case e
magari non so a che altro qui.

Perciò state attenti. Spostate la vostra attenzione su piani più elevati. Se non rivolgete la vostra attenzione a livelli più elevati
come farete ad ascendere? E questo è un altro modo in cui potete elevare anche i nuovi arrivati. Vedete, molti nuovi arrivati sono
sbalorditi da come sono i sahaja yogi. Dicono: “Non c’è differenza (con chi non pratica Sahaja Yoga, ndt), raccontano bugie,
cercano di risparmiare a spese nostre”.

È venuta gente nuova, bene, (hanno chiesto subito): “Sei un uomo ricco?”. Allora diranno: “Bene, oggi paga tu”. Si va in albergo e
lui paga per loro. La persona nuova è scioccata. Tutti i sahaja yogi mangiano lì (in albergo) e lui poveretto paga. Lui rimane
senza denaro e allora pensa: “Che razza di sahaja yogi sono questi che fanno pagare me?”. Quando arriva una persona nuova
dovreste pagare tutti voi. Invece se sanno che qualcuno ha denaro glielo spillano. È una cosa orribile da sentire.

E l’intero problema è il denaro: “Mio marito non mi dà denaro, lo tiene in banca. Mia moglie non mi dà denaro”. Sono stufa di tutti
questi discorsi. D’ora in poi basta, almeno non ditemelo. Se volete posso darvi due bastoni, picchiateci vostro marito o vostra
moglie e finiamola. Non ho niente da ridire, ma non parlatemi di questo. E se vostra moglie o vostro marito sono dei bhut statene
alla larga. Non prendetevi un grattacapo. E se chi sta per sposarsi è innamorato di un bhut, meglio che rinunci.

Comunque sono proprio stufa delle loro relazioni amorose e questo, e quello, cose di ogni genere. Quand’è che parleremo della
vita eterna? D’accordo?

Bene, penso che per il nuovo anno abbiate avuto un discorsetto d’incoraggiamento e di amore e buone notizie. Forse può esserci
permesso di rimanere qui se lo desiderate tutti, e se non darete “saggi consigli”, sono sicura che resteremo qui. Bene, anche
quando ci siamo trasferiti qui ci sono stati molti “saggi” consigli: “È molto lontano; che cosa faremo; eccetera”. Ma ha
funzionato. Tenete per voi la vostra saggezza, usatela su voi stessi, cercate di conoscere voi stessi attraverso la vostra
saggezza: che cosa sto facendo? Sarete stupiti di quanto vi aiuterà. Voi dovete risplendere, siete i leader di domani. Dovete
avere le ali. Che cosa state facendo? Tutti questi carichi pesanti, eliminateli. Non sono niente di importante, sentitevi più leggeri.
Dovete rinunciare a tutto questo. Ora siamo yogi, siamo sannyasi, che problema c’è anche se non mangiamo? E allora? Se ne
occuperà Dio. Egli provvede a noi. Ed è accaduto che quelli che hanno avuto fede nel proprio yoga (unione con Dio) si sono
sistemati tutti molto bene, hanno ottenuto davvero kshema (benessere).

Per prima cosa preoccupatevi del vostro yoga, è importante. La cosa più importante di cui occuparsi è il vostro yoga con il quale
non vacillate nel baratro dell’avidità e della lussuria e di tutte quelle cose che ci circondano. Cercate di condurre una vita
distaccata. Occorre sviluppare il distacco. Distacco. Occorre un completo distacco. Oggi ho avuto l’idea di portarvi alcuni regali
perché, vedete, mi piace, mi piace farvi regali. Non so perché. È un attaccamento che ho (risate).

Ma oggi mi sono detta che avrò un po’ più di distacco al riguardo perché se faccio dei regali a qualcuno gli altri si risentiranno.
Avevo in mente di farvi qualche regalo speciale, invece oggi vi farò degli auguri speciali, e cioè che la vostra forza di volontà
diventi illuminata, che voi diventiate persone con una grande fede illuminata e con una forza illuminata. Liberatevi di tutte queste
zavorre del passato, venite fuori dai vostri gusci, uscite dai vostri condizionamenti passati, e senza saltare sull’ego purificatevi



completamente. Spiegate le ali e, come nobili uccelli, gioite dell’oceano di beatitudine di Dio. Questo è ciò con cui vi benedico.

Il cielo, il limite è il cielo. Non esistono limiti alla vostra gioia, ma abbandonate tutte queste cose insensate. Abbandonatele. Voi
siete santi, siete yogi, lo siete tutti. Non siete come la comune gente mondana che si trova per strada. I piedi di tutti voi devono
essere venerati. Voi avete quel calibro. Vostra Madre vi ha creati così, a immagine di Ganesha. E voi che fate? Dove vi siete
persi? Assumetevi la responsabilità.

Che Dio vi benedica tutti.

Mi dicono che oggi mi offrirete un programma musicale. Perché allora non scendiamo al pianterreno? C’è una sala più ampia.
Avete liberato la sala più grande al pianterreno? Possono sedersi sui gradini.

L’avete liberata? Nick? [Madre parla con uno yogi]. Quella è una stanza più spaziosa. È pulita? L’ho detto a Nick, andiamo. Bene,
due, quattro. Chi andrà a sistemarla? Una persona la sistemerà, muovetevi un po’. Risparmiare lavoro. Tre, quattro persone
dovrebbero andare ad aiutare e farlo, presto, avanti. I giovani. Forza, su, venite. Fatelo, mettete tutte le cose in questa stanza sul
retro. Sì, bene. Senza risparmiare lavoro. Come stai? Bene? Potete andare lì e organizzare la musica, ogni cosa. E per quanto
riguarda il cibo? Non avete mangiato? Avremo prima la musica o il cibo? Mi pare sia meglio dare la precedenza alla musica
altrimenti si addormenteranno tutti [Madre si mette a parlare con gli yogi].

Sahaja yogi: Vede, volevano che Lei rimanesse seduta nella Sua stanza a guardare i fuochi d’artificio e il falò.

Shri Mataji. E poi la musica.

Sahaja yogi: Poi faremo tutto ciò che vorrà, fuochi d’artificio, musica…

Shri Mataji: Faremo la musica. Bene! E i fuochi d’artificio. E intanto prepareremo la musica al pianterreno poi i fuochi d’artificio,
va bene? Allora andiamo giù. Le gambe dolgono un po’ a stare seduti per terra. Anche questo esercizio di stare seduti per terra
va praticato. Sono pochi esercizi che vi darò, perché fa molto bene stare sulla Madre Terra. È qualcosa che va appreso. Sapete,
questa gente che è stata dai (falsi) guru sta seduta così bene che ne ero sorpresa. Erano stati costretti. E i loro guru dicevano
loro che se non riuscivano a sedersi in terra dovevano sedersi su un sedile di spine. Così si sono spaventati. Andiamo. Credo che
ora possiamo andare. È pronto da basso? [Madre parla in hindi o marathi].

Per prima cosa, però, uscirete tutti a vedere i fuochi, vero? Fuori, all’aperto, per i fuochi d’artificio. Il punto è che mi chiedevo
quando allora avremo la musica.

Sahaja yogi: Va bene quando vuole Lei, Madre, quando preferirebbe?

Shri Mataji: Pensavo di fare prima la musica e poi andare fuori, mangiare lì e poi i fuochi d’artificio. Potete mangiare guardando i
fuochi. Facciamo prima la musica, va bene?

[Sahaja yogi ad altri yogi: Qualcuno vuole dire di preparare l’auto?. OK?].

Shri Mataji: E poi, quando usciamo…

[1] Nel settembre dello stesso anno 1983 Shri Mataji aveva tenuto a New York un programma pubblico presso l’Associazione
Jung.

[2] Membri di una setta di strangolatori. Termine usato qui con il significato di criminali, riferito ai falsi guru.



[3] Samartha Ramdas Swami (1608-1681 a.C.), una incarnazione di Shri Hanumana, fu il guru spirituale del sovrano realizzato del
Maharashtra Shivaji Maharaj.

[4] Il canale sinistro con le sue caratteristiche di inattività e letargia.

[5] Riferimento a una ballata satirica di William Cowper: "The Diverting History of John Gilpin" (1782). Parla di un negoziante di
tessuti chiamato John Gilpin che cavalca un cavallo che gli prende la mano.

[6] Scatola a sorpresa contenente un pupazzo a molla che scatta fuori una volta che la scatola venga aperta.
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Con le vibrazioni che ci sono oggi, potete rendervi conto di quante ne ricevete quando siete pronti per il puja. Oggi potete
sentirle.

Il Divino è molto ansioso di agire, solo che dovete prepararvi. E tutte queste preparazioni vi aiuteranno moltissimo.

Poiché ora siamo sahaja yogi, dobbiamo renderci conto che siamo diventati qualcosa di diverso da ciò che eravamo. Noi siamo
yogi, siamo persone più elevate delle altre. E, in quanto tali, dobbiamo capire che non siamo come gli altri esseri umani che
dicono una cosa e ne fanno un’altra, che possono vivere da ipocriti.

È per questo che da tutte le religioni sono nati tutti i problemi. Chi afferma di essere cristiano, va completamente contro Cristo;
chi afferma di essere musulmano, va completamente contro Maometto; chi dice di essere indù, va completamente contro Shri
Krishna.

Questa è la ragione principale per cui finora tutte le religioni hanno fallito: perché gli esseri umani fanno grandi discorsi sugli
ideali. Dicono tutti di avere questo o quell’ideale, ma non sono questi ideali, non sanno vivere in linea con questi ideali. Gli ideali
non sono nella loro vita, ma fuori. Vanno in giro parlando dei propri ideali, diventano fanatici, però loro non sono gli ideali.

Grazie a Sahaja Yoga ora avete il metodo, avete la possibilità di diventare gli ideali.

Gli ideali devono prima di tutto essere compresi con il cervello, specialmente in Occidente. Dovete avere l’idea di quali sono gli
ideali che siamo diventati o che dobbiamo diventare, e che cosa possiamo conseguire.

Inoltre dovete avere la capacità di approfondire il vostro potere meditativo, affinché questi ideali vadano a stabilirsi nel vostro
cuore come parte integrante del vostro essere, al punto che non possiate vivere senza quegli ideali.

Possiamo prendere l’esempio di Cristo. Lui e i Suoi ideali erano la stessa cosa, non c’è nessuna differenza. Egli non diceva una
cosa per poi farne un’altra e metterne in atto una terza. Questa sarà la differenza fra i sahaja yogi e i non sahaja yogi: quali che
siano i vostri ideali, devono esprimersi nella vostra vita in ogni momento, poiché voi siete così.

Se siete oro, l’oro è oro in ogni momento. Non è qualche volta oro, qualche volta ferro e qualche volta fango. È sempre oro. Sono
soltanto gli esseri umani che a volte possono essere serpenti, leoni e magari anche volpi.

Ma, come sahaja yogi, voi diventate esseri umani puri, ed è ciò di cui dobbiamo renderci conto. Non è difficile sforzarsi per
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questo, non è difficile, perché ora avete il potere di far arrivare le vostre radici fino al cuore.

Il cervello deve dunque essere usato per capire chiaramente quali siano gli ideali di un sahaja yogi; quali siano le cose che un
sahaja yogi dovrebbe fare; come dovrebbe comportarsi nella vita; quali metodi dovrebbe seguire. E poi deve portare tutto ciò nel
suo cuore, mediante i processi meditativi, mediante la resa.

Come io vi dia la seconda nascita, lo sapete benissimo. Vi concepisco nel mio cuore, diversamente non potrei farlo. Il mio cuore,
essendo così puro, vi purifica; la mia compassione, il mio amore vi purificano; allora posso estrarvi dal mio Sahasrara,
diversamente come farei? E, quando ciò è accaduto, voi siete diventati personalità nuove.

Pertanto siete molto differenti da tutti gli altri, perché lo Spirito ha dato vita al vostro Spirito. Siete stati purificati dallo Spirito.

Quindi non potete vivere nel modo in cui vivono tutti gli altri esseri umani. Tutti gli scontri, tutti i problemi degli esseri umani
esistono poiché loro non sono ciò di cui parlano. Gli ideali sono esteriori, fuori dalla loro vita.

È così che un sahaja yogi risalterà in confronto a chiunque altro.

Prendiamo ad esempio Abramo Lincoln, d’accordo? Abramo Lincoln riteneva che tutti dovessero avere la libertà e che il governo
dovesse essere per il pubblico, per la gente. Tutto ciò che diceva lo mise in pratica.

Ogni cosa in cui credeva la realizzò e diede la vita per questo; ecco perché è un grande uomo. Pensate al Mahatma Gandhi. E
loro non erano incarnazioni come Cristo.

Pensate a qualsiasi grande uomo, pensate a Shivaji Maharaj. Tutti i santi erano esseri umani. Ma una volta che ebbero
riconosciuto i principi su cui basare la vita, divennero un’unica cosa con quei principi. Non scesero a compromessi.

Dovremmo dunque comprendere che cosa deve essere un sahaja yogi.

Un sahaja yogi è una persona che ha ricevuto la realizzazione grazie alla Kundalini, e la Kundalini è l’aspetto materno dentro di
voi, è il potere in voi che si prende cura, che nutre.

Ma una madre non scenderà mai a compromessi con il figlio. Se il figlio vuole uccidere qualcuno, lei si opporrà. Sto parlando di
una vera madre: lei addirittura sparerà ad un figlio che provi a fare cose sbagliate.

Analogamente, se voi diventate la madre di voi stessi, dovete prendervi cura di voi stessi, dovete nutrire nello stesso modo voi
stessi ed anche tutti gli altri; dovete nutrirli, averne cura e non scendere a compromessi con comportamenti sbagliati e cose
ingiuste, assurde.

Ora, quando vi dico questo, non è necessario che vi sentiate colpevoli (risate). Dobbiamo guardare in alto. Chi si trova ad uno
scalino più basso, se guarda in alto è a posto; ma chi, trovandosi su uno scalino più alto, guarda in basso, andrà giù.

Pertanto guardate avanti. Riguardo a ciò che dobbiamo fare nella nostra vita quotidiana, nelle semplici relazioni, anche con il
marito, la moglie, i figli, i genitori: state diventando silenziosi interiormente? Le state nutrendo con il vostro silenzio, con la vostra
compassione, oppure appoggiate qualcosa che è assolutamente contro Dio?

Se diventate gli ideali, il potere stesso degli ideali vi renderà così dinamici che non avrete bisogno di consultare nessuno,
diventate gli ideali. Essi sono come torce; i vostri ideali saranno illuminati di per sé. Quindi la prima attitudine dovrebbe essere:
come diventare più profondi? Questa dovrebbe essere la prima attitudine.

Se, ad esempio, marito e moglie bisticciano dalla mattina alla sera, non possono essere sahaja yogi. È assurdo. Se bisticciano



non sono sahaja yogi, è garantito.

Ora, ciò che dovete fare, quando due persone bisticciano, se lui è un sahaja yogi, lascerà la moglie: “Io non ho niente a che fare
con mia moglie, non ho moglie, niente”. Statene alla larga, distaccatevene completamente da dentro, non parlate proprio con
questa moglie. Non discutete, non preoccupatevene, distaccatevi semplicemente.

Se il figlio è così, distaccatevi fino ad un certo punto; ma senza litigare, senza discutere, niente. Silenzio assoluto, occorre
sviluppare una protesta silenziosa.

Ma, in questo silenzio, non si dovrebbe essere vili. Molte persone sono vili e ritengono che questa viltà sia la loro protesta
silenziosa.

Una persona veramente potente non indietreggerà, non sarà aggressiva, ma neanche si farà aggredire.

Dunque dovete sedervi in meditazione.

E, in meditazione, cosa dite? Cercate di verificare tutti i chakra, quali sono i chakra bloccati, affrontateli per conto vostro. Alcuni
chakra potrebbero essere deboli a causa della vostra vita passata: cercate di sistemarli, cercate di rafforzarli.

Dal momento che gli ideali devono essere attivati, lo strumento deve essere a posto. Se lo strumento è pazzo, come farete? (Shri
Mataji ride)

Quindi, prima di tutto, dovete sviluppare correttamente il vostro strumento: esso dovrebbe essere equilibrato, potente, non vile.

La gente dovrebbe percepire il vostro potere. Naturalmente è un potere di amore, ma amore non significa scendere a
compromessi con tutte le cose insensate. Non dovrebbe esserci assolutamente nessun compromesso.

È realmente uno stato che si certifica da solo. Non possiamo dire quando esso si manifesterà, non possiamo proprio dirlo. Lo
stato certificherà di per sé che: “Ora sono a posto, ho raggiunto quello stato”. Non si può dire che fra cinque ore, tre minuti, due
secondi diventerete così. (Shri Mataji ride) Semplicemente maturate, e osservate la maturità dentro di voi.

Cercate di comprendere che finché non diventate i vostri ideali, non siete sahaja yogi. Tutti possono chiamarsi sahaja yogi; non
esiste nessuna attestazione, non abbiamo una specie di attestazione di una università che si possa frequentare per conseguire
lauree e diplomi: “Bene, avete il certificato di nati due volte”.

Ci sono alcuni che sono rinati diverse volte. Oggi sono due volte nati, domani non lo sono, poi ritornano e nascono di nuovo,
rinascono due volte. Alcuni possono essere rinati per centootto volte, in Sahaja Yoga (risate). (Dice ridendo:) E neanche allora
sono certificati. Siete voi che dovete certificare voi stessi. Non esiste nessuna università che lo faccia.

Dovete capire voi stessi, quali sono i vostri problemi, per quale motivo vi comportate in un certo modo. Trattate voi stessi come
bambini. Quando è necessario dovete sgridarvi. Quando dovete glorificarvi, dovreste glorificarvi.

Adesso dunque separatevi: voi diventate la madre, lo Spirito è la madre, e la parte di voi che deve crescere è il bambino.

La madre è l’ideale, è l’ispirazione, è il potere, e il figlio è il beneficiario. Se però il bambino è un tipo ostinato, non potete farci
nulla.

Verificate anche voi stessi: potreste essere uno di loro. Io so chi è così.

Ce ne sono molti e potete scoprirli in un attimo.



Se i tipi ostinati vivono con dieci persone, all’improvviso si sentono resoconti sulla loro esistenza. Sono piuttosto eloquenti; ed
anche se non dicono una parola, la gente può dirvi (di loro): “Ho avuto una discussione con il tale. Quella persona mi ha detto
così e così, è stata davvero crudele con me, pretendeva questo”.

E si sa di quale persona si tratta e dove.

Vedete, come si può distinguere un diamante, si può distinguere anche una spina; ogni volta che vi avvicinate alla spina, questa
pungerà chiunque, senza eccezioni. Non risparmierà nessuno, è una spina. Una spina deve essere una spina.

Ma se voi siete sahaja yogi dovete essere fiori: fiori forti, fiori eterni che crescono sempre e non appassiscono.

Voi dovete essere fiori di questo tipo, che crescono sempre, che non appassiscono mai; allora sarete sorpresi di non andare
sull’ego e nemmeno sprofonderete completamente nel super-ego.

Avete una conoscenza tale che ciascuno di voi può essere definito un sapiente, posso assicurarvelo. Insomma, molte volte mi è
stato chiesto: “Sono tutti dei sapienti, i Suoi discepoli?”.

Voi sapete tanto, molto di più di quanto qualsiasi santo abbia mai saputo, posso assicurarvelo. Ma lo sapete solo a livello
mentale, in modo esteriore; è tutto soltanto un bla bla bla (risate). Vi arriva al cervello, lo usate per farne sfoggio con gli altri e
finisce così. Non si stabilisce nemmeno lì (tocca la testa, ndt); come farà dunque ad arrivare al cuore?

Quindi, tutti fanno grandi discorsi, riescono ad impressionare la gente. Insomma, se qualche giornalista venisse qui, sarebbe
così impressionato dai sahaja yogi, tanti saggi seduti qui, in Inghilterra (risate). Ma voi ridete di voi stessi: avete acquisito tutta
questa conoscenza perché io ho parlato troppo. Inoltre lo Spirito risplende. Lasciate che il vostro Spirito risplenda in modo tale
che la gente si renda conto che siete persone completamente integrate: lo Spirito, il modo di parlare, il comportamento, la vita
stessa sono completamente integrati; è questo il Sahasrara. Se non c’è integrazione non avete assolutamente raggiunto il vostro
Sahasrara.

Allora non ci sarà bisogno di tirarvi le orecchie.

Dovrebbe arrivare un giorno in cui alzerete tutti la testa con grande fierezza e gloria, perché i vostri ideali risplenderanno come
ornamenti.

Voglio vedere quei giorni in cui tutti coloro che affermano di essere sahaja yogi lo diventeranno. Questa è la cosa più importante.
Tutte le altre cose sono inutili. Avere un ashram, avere questo, fare questo, fare quello: dimenticatelo! Quello di cui dovete
occuparvi è questo bambino che deve crescere, che a volte è ancora disubbidiente, cerca di comportarsi male. Adesso mettetelo
in riga. Dategli un nome. Chiamate voi stessi sahaja yogi, e quel bambino chiamatelo signor Y, signor X, qualunque nome
abbiate; e provate sempre a dirgli: “Ora comportati bene! Alzati la mattina, fai il bagno (risate), siediti per la meditazione”. (Ma) il
bambino dice: “Mi sento pigro, non ci riesco”, e voi accettate il bambino (risate): allora lui diventerà la madre e voi perderete i
vostri poteri. Sono scuse!

Il bambino lo sa, è molto intelligente, molto furbo, estremamente intelligente e sa come imbrogliarvi. Ma il bambino sa anche
innatamente di cosa ha bisogno. Se si rende conto che la madre in voi ha sviluppato quella personalità, accetta la personalità
della madre. Ma se si rende conto che la madre è debole, comincia ad approfittarsi della madre.

Quindi non dovete combattere voi stessi, bensì domare voi stessi, e questo è facilissimo. Inizierete a divertirvi nel guardare voi
stessi: “Oh, signor Tal dei Tali” - allora non vi irriterete - “io so come trattarti, ti stai nascondendo qui dietro inventando delle
scuse”. Ed il bambino cresce, diventa così grande che la madre, vedendolo, ne è stupita.



Come nell’infanzia di Shri Krishna: la madre era Yeshoda ed il figlio era Shri Krishna.

È molto simbolico. Lui faceva degli scherzi molto impertinenti (risate), e Lei (la madre) disse: “Tu sei andato a mangiare il fango
che era lì, so che lo hai mangiato”. Lui rispose: “Ma come avrei potuto mangiarlo, come? Non posso neppure uscire di casa, sto
seduto qui, dov’è il fango? Come posso mangiarlo?”. “L’hai mangiato, so che l’hai mangiato, quindi è meglio che tu mi faccia
vedere la bocca”.

Egli disse: “Davvero?”. Allora aprì la bocca e la madre vide la completa Vishwa Swarupa, la visione completa dell’intero Vishwa
(universo, ndt), e cadde ai Suoi piedi. È così che dovrebbe essere. Questa madre deve cadere ai piedi del figlio che è cresciuto. È
molto simbolico. È così che dovete crescere, diventare questo Vishwa Swarupa, questo Essere collettivo, il Virata.

Quello di Arjuna e Shri Krishna è un altro bellissimo simbolismo. Arjuna era un amico che si permetteva delle libertà con Shri
Krishna. Shri Krishna provò a parlargli della Gita, di tutte quelle cose, tuttavia non riusciva a convincerlo. Erano tutti solo bla bla
bla esteriori. Come i discorsi di Madre.

I discorsi di Madre sono molto piacevoli, lo sapete, pieni di umorismo, è piacevole ascoltarli; invece di ascoltare della musica,
meglio ascoltare i discorsi di Madre. E allora si pensa che se si ascolta Madre si è già diventati Madre.

È ciò che accadde anche ad Arjuna; tuttavia egli scoprì che gli mancava qualcosa, che non era diventato l’ideale, che la sua
attenzione non era ancora là dove sarebbe dovuta essere. Così chiese a Shri Krishna: “Credo che guarderò la Tua grande forma”.
Krishna disse: “Va bene, sei pronto?”. E lui rispose: “Sì, sono pronto”. Allora (Shri Krishna) divenne il Virata, la visione del Virata, e
quando (Arjuna) lo vide, disse: “Basta, è troppo per me”.

Questo è ciò che dovrebbe accadere al vostro amico che è questo bambino. Dovrebbe diventare il Virata e, vedendolo, dovreste
stupirvi di voi stessi: “Oh Dio, sono cresciuto così”. Proprio come Yeshoda che cadde ai piedi del piccolo bambino, voi dovete
cadere ai piedi del bambino che è in voi. Sono sicura che ora accadrà.

Ricordate che non occorrono discussioni, spiegazioni. Madre perdona. Lei vi perdonerà ogni cosa, lo sapete questo. Qualsiasi
cosa facciate vi perdonerò; persino se mi uccidete, vi perdonerò. Ma voi non sarete capaci di perdonare voi stessi. Quindi
permettete a quel bambino di crescere, di crescere pienamente.

 [Chi sono i bambini che piangono così? Perché piangono? Qual è il bambino? 

 Yogi: Aarti.

Yogini: Aarti.

Yogi 2: Aarti, Madre.

Shri Mataji: Come?

Gli yogi: Aarti, Madre.

Shri Mataji: Aarti ha un problema, portatela fuori. Dovete purificarla, ha problemi da tanti giorni. Dovete lavorare su quella
bambina, portatela fuori per un po’. Sta ancora strillando, è meglio portarla fuori. Dovete avere cura dei vostri bambini e scoprire
cosa c’è che non va in loro, se piangono. Io so quali sono i bambini che ancora non sono a posto. Non lusingate il loro ego.
Lavorate su di loro, purificateli, è importante – loro non vogliono avere dei bhut – (altrimenti) saranno pieni di bhut così per tutta
la vita.



Ho visto molti bambini che sono così: mi vedono e piangono, gridano, strillano. Non è segno di un bambino sano. Il figlio di
Rajesh non voleva neppure guardarmi, gridava e strillava. Adesso guardate come è diventato bravo. Se qualche bambino è così,
non dite… non evitate l’argomento. Abbiate cura di quel bambino, mettetelo a posto. Dovete fare in modo che stia bene.

Così come dovete mettere a posto il bambino che è in voi, mettete a posto anche il bambino che è veramente vostro figlio e non
vivete con questa sorta di incomprensione. Se un bambino piange così, ha qualcosa che non va. Si capisce.]

Se scoprite che la vostra attenzione vaga qua e là, se non state attenti durante il programma, c’è qualcosa che non va anche in
voi. Se ve ne andate a dormire, c’è qualcosa di gravemente sbagliato in voi. Se in quel momento state pensando ad altro, c’è
qualcosa che non va in voi. Se vi viene il mal di testa, c’è qualcosa che non va in voi.

Siate giudici di voi stessi, purificatevi, dovete purificarvi, questo è importantissimo.

Se ancora andate in collera, vi irritate, vi arrabbiate, non avete ancora nessun equilibrio interiore, c’è qualcosa che non va in voi.

Se (invece) sapete controllare la vostra ira, allora va bene. Scoprirete ovunque come la negatività agisca nelle piccole cose.

Stanno migliorando tutti, ma avviene piuttosto lentamente. Può avvenire molto rapidamente se meditate, è molto importante.
Dovete sapere come mettere a posto i vostri chakra. I vostri mantra devono essere siddhi (poteri, ndt). I mantra non dovrebbero
essere meccanici, pronunciati in modo meccanico. Dovreste dirli con il cuore. Di nuovo, se non lo dite con il cuore, il mantra non
è siddha: significa che potreste continuare a dirlo cento volte, ma non avrà alcun effetto.

Il mantra siddha è quello che, quando lo dite, ha un effetto, agisce. Se non agisce, il vostro mantra non ha significato.

Lo sviluppo deve avvenire dunque interiormente ed esteriormente, e siete voi che dovete certificare voi stessi.

Nessun altro lo farà. Se volete attribuirvi un falso certificato, fate pure; se volete imbrogliare voi stessi, fate pure. Ciò non aiuterà
nessuno. Ma se veramente volete avere la gioia e la beatitudine della grazia del Padre dei Cieli, emergetene. Molte false
identificazioni esistenti devono essere abbandonate per gioire di questa bellezza.

Oggi è davvero un gran giorno per incontrarvi tutti.

È un giorno che festeggiamo in India, nel quale si deve instaurare la relazione tra fratello e sorella. Essa è purissima. La relazione
tra fratello e sorella è priva di lussuria o avidità.

È una relazione pura, in cui la sorella prega per la protezione del fratello e il fratello prega per l’autosufficienza di kshema, del
benessere della sorella. Quindi in questo momento dovete considerare le altre sahaja yogini e gli altri sahaja yogi come vostri
fratelli e sorelle.

Dovete pensare così. Purificate i vostri cuori.

È qualcosa di strano, sapete, che in questi paesi (occidentali) non esista nessuna relazione del genere. Oggi purificate la vostra
mente su questo punto: tutti gli altri sono mio fratello o mia sorella. Se siete sposati è un conto, ma considerate tutti, cercate di
considerare tutti gli altri come fratelli o sorelle. Queste due relazioni non esistono. È uno strano paese questo in cui non esistono
relazioni pure. È una tale indecenza, vi dico. Se si leggono (certe cose, certi autori occidentali, ndt), non si può credere ad una
tale perversione. Specialmente le persone innocenti come i bambini sono attaccate. Pensate a loro come a vergini. State attenti.
E le ragazze giovani dovrebbero rendersi conto di essere delle vergini. Se vanno in giro con i ragazzi, non sono sahaja yogini. Le
sahaja yogini devono essere donne caste, potenti, la castità è il loro potere; e così anche gli uomini.



Dopo Sahaja Yoga, gli uomini dovrebbero diventare consci della propria castità: essa è anche il loro potere.

Pensate: era l’epoca dei nomadi, quando gli uomini andavano a caccia e le donne rimanevano a casa a cucinare. Gli uomini
potevano avere cinque donne, erano nomadi, poi divennero sofisticati.

Allora ebbe inizio la monogamia, che raggiunse un certo punto. Poi riprese questo tipo di vita dissoluta. Questa è una vita da
nomadi!

Adesso anche le donne sono diventate nomadi. Uomini e donne sono tutti nomadi e primitivi. Dopo la sofisticazione, sono
diventati primitivi, questo è il problema. Ma ora voi dovete diventare esseri più elevati tra i quali vi siano relazioni pure.

Qualsiasi relazione… se ci fosse qualcosa tra me e questo strumento (microfono, ndt), non potremmo usarlo. Qualsiasi
connessione può interrompersi, se c’è in mezzo qualcosa.

Per avere la migliore connessione occorre avere relazioni pure, e dovrebbe esserci discernimento. La madre è una madre, il
padre è un padre, la sorella è una sorella, il fratello è un fratello. Si dovrebbe capire che sono tutte relazioni di tipo diverso,
differente.

Le donne devono capire che sono donne, e gli uomini devono capire che sono uomini. Anche la relazione con voi stessi è molto
importante, le donne non dovrebbero cercare di essere uomini - non possiamo esserlo - e gli uomini non dovrebbero cercare di
essere donne, è sbagliato, poiché sono fondamentalmente diversi, sono nati diversi. Qual è la differenza?

L’uomo è più meticoloso, conosce di più le macchine, i meccanismi dettagliati; la donna invece è più attenta all’atmosfera, al
quadro generale.

La donna ascolterà soprattutto la melodia, l’uomo guarderà la strumentazione.

Questa è la natura secondo la quale Dio vi ha creati. Dopo tutto qualcuno deve occuparsi di una cosa e qualcuno deve occuparsi
di un’altra, sono entrambi belli. Nessuno è superiore o inferiore. Ma gioite del vostro essere donne e del vostro essere uomini.

Essere uomo, però, non significa aggredire le donne, pensando stupidamente di essere superiore alla donna nell’evoluzione.

Oppure le donne che dominano gli uomini, pensando di poterli correggere dominandoli: non li hanno mai corretti così. Sono
diventati proprio dei cavoli, gli uomini sono diventati dei cavoli. Ovunque le donne dominino, gli uomini diventano cavoli. Non li
hanno corretti.

Quindi devono essere nutrite e sviluppate entrambe le qualità, e le relazioni fra uomo e donna dovrebbero essere improntate
all’amore puro, al puro amore.

Una volta che iniziate a purificarvi, queste cose funzioneranno automaticamente e avrete rispetto l’uno per l’altro. In realtà siete
tutti yogi. Io devo rispettare voi, e voi dovete rispettarvi l’un l’altro. Invece trovo che manca il rispetto.

Voi siete tutti grandi santi, sì, lo siete. Rispettatevi, rispettatevi l’un l’altro. Non dovete parlare aspramente a nessuno, né dare
problemi a nessuno. Cercate di fare il più possibile per gli altri. È così che dobbiamo cambiare.

Questa di cui parliamo non ha il marchio di qualche cultura, ma è la cultura di Dio, è la cultura del Suo Regno nel quale diamo agli
altri, gioiamo nel dare, nel fare per gli altri, nell’amare gli altri, nel prenderci cura degli altri, senza (aspettarci) niente in cambio. Se
aiuterete un po’ voi stessi, il Divino è molto ansioso di questo.



Avete notato che oggi le vibrazioni sono così tante che trovo davvero difficile anche parlarvi. Assorbitele, stanno continuando. È
una piccola cosa che avete fatto ieri, o stamattina. Sono vibrazioni fortissime, sarete proiettati in esse e sboccerete in qualcosa
di nuovo.

Mettete semplicemente l’attenzione su voi stessi e, prima di tutto, rispettate voi stessi, perché siete yogi. Non potete essere
indecorosi, non potete essere stupidi, non potete essere prepotenti, non potete essere disonesti. Dovete essere personalità dolci,
mature, perché siete yogi.

Intendo che dovreste chiamarvi Yogi X, Y, Z. Dovreste farlo, lo siete! Ma chiamarvi yogi e poi litigare e strapparvi i capelli
reciprocamente… allora direi (risate, Shri Mataji ride) che è meglio non chiamarvi così (risate, Shri Mataji ride).

Cercate di liberarvi dei vostri problemi, è molto semplice; se non ci riuscite ditemelo e vi dirò come liberarvene. Affrontateli.

Che Dio vi benedica tutti.

Oggi non celebreremo l’havan. Lo abbiamo deciso in quanto al Diwali non occorre fare nessun havan, ma celebreremo soltanto il
puja. Il puja di oggi… come sapete, la celebrazione del Diwali dura cinque giorni.

Il primo giorno è il tredicesimo giorno (della luna, ndt), è il giorno della Gruha Lakshmi. È il giorno della Gruha Lakshmi, in cui
viene venerata la Gruha Lakshmi. Ma una Gruha Lakshmi deve essere degna di essere venerata; e allora si offre in regalo alla
Gruha Lakshmi qualche utensile. Si deve regalare qualche utensile alla Gruha Lakshmi. Quello è il giorno della nascita di
Lakshmi, in cui Lakshmi nacque dalla Madre Terra; dalla Madre Terra, diciamo, ma Lei emerse dal mare dopo la zangolatura.
Questa è dunque la nascita della Lakshmi. Lei è la dispensatrice di prosperità, prosperità materiale e spirituale.

Una moglie che dica di risparmiare tutto il denaro, che insegni ai figli e al marito ad essere egoisti, a conservare tutto il denaro in
banca e non essere caritatevoli non è una Lakshmi.

Lei (Lakshmi) vi insegna ad essere caritatevoli, a dare agli altri. Una donna che sia molto attenta al denaro ed ai saldi bancari non
è affatto una Lakshmi. Lei deve spendere. Lei è lì per spendere. L’uomo deve risparmiare il denaro ma la donna deve spenderlo
(risate, Shri Mataji ride).

Lui deve guadagnarlo perché lei deve spenderlo; ma correttamente, spenderlo nel modo giusto, non solo per se stessa ma per la
famiglia, per il marito.

Lei pensa: “Cosa dovrei comprare per mio marito, per i miei figli, per gli altri sahaja yogi, per le altre persone?”. È tutto compito
suo. Il marito guadagna il denaro, lo consegna a lei e lei fa questo. È una dolcissima divisione del lavoro.

Questo è dunque il giorno in cui è nata la Gruha Lakshmi. Lei deve avere queste qualità; se è una donna avara, calcolatrice,
intanto non è affatto una donna.

Se si preoccupa soltanto dei suoi abiti, delle sue comodità e delle sue cose, non è affatto una Gruha Lakshmi. Se fa lavorare gli
altri mentre lei sta seduta a dare ordini, non è affatto una Gruha Lakshmi. Lei deve lavorare per gli altri, deve darsi da fare per gli
altri, deve occuparsi di loro. Questo è il tredicesimo giorno.



Il quattordicesimo è il giorno in cui fu ucciso Narakasura. Voi sapete che Narakasura si è incarnato e deve essere ucciso; i
sahaja yogi lo uccideranno. Dovete crescere fino ad un certo livello e lui potrà essere ucciso sicuramente.

Quando Kartikeya è risvegliato in voi, (Narakasura) può essere ucciso. Ma per questo dovete essere proprio come l’oro:
incorruttibili. Occorrono persone forti per fare questo. Una spada in grado di ucciderlo deve essere forgiata con il vostro metallo,
allora Narakasura potrà essere ucciso. Egli è uno dei peggiori asura possibili.

Questo è il quattordicesimo giorno. Quando egli fu ucciso, la porta dell’inferno si aprì e tutti quelli che erano suoi discepoli o suoi
seguaci o persone sataniche ci furono rinchiusi. Quello è il solo giorno in cui potete dormire fino a tardi (risate), ed ecco una
buona notizia per voi (risate).

Infine, il quindicesimo giorno è la notte più scura che abbiamo avuto, la notte più scura. Quella è la notte in cui si accendono le
luci. Essendo la notte più scura, le forze negative possono entrare; allora si accendono le luci affinché possa entrare Lakshmi.
Sarete sorpresi di com’è Shri Lakshmi: se una bottiglia di vino entra da una parte, Lei scompare dall’altra.

Se in famiglia c’è una signora piena di bhut, non potranno mai avere la gioia di Lakshmi. Shri Lakshmi si allontana da loro.
Magari hanno denaro ma non possono gioirne. Shri Lakshmi si dileguerà. Questa persona sarà di pessimo auspicio, vi dico.

Se, ad esempio, volete comprare qualcosa e questa persona piena di bhut vi telefona, non potrete averla, finita. Per prima cosa le
vostre orecchie saranno rovinate dal veleno e poi qualsiasi lavoro stiate facendo non avrà mai buon esito.

Ora questo paese è così pieno di donne piene di bhut, alakshmi, che non so come andranno a posto. Le donne devono decidere
di liberarsi dei loro bhut invece di tenerseli.

Devono meditare, devono provarci; se si sentono stanche devono andare a fare un bagno, due, tre volte, qualche volta bruciatevi
un po’, non importa. Fate in modo di non sentirvi assonnate e sognanti. Se siete di natura sognatrice avete dei bhut.

È responsabilità delle donne mantenere intatta la Lakshmi.

Questo è dunque il giorno di Lakshmi, in cui diciamo che si celebra il Puja a Lakshmi perché è il giorno in cui si invita Lakshmi ad
entrare; la Raja Lakshmi, la Lakshmi grazie alla quale diventate il re della famiglia o, diciamo, la benevolenza reale, il sentimento
regale nella famiglia - è questo il giorno.

Poi, il giorno seguente è il primo del mese in… Quello è il calendario dei miei antenati e, poiché voi siete tutti figli miei, dovete
usare lo stesso calendario, il calendario Shalivahana; e quello è il primo giorno del calendario Shalivahana.

E che cosa fanno la mattina per celebrarlo? Prendono uno di questi vasi (kumbha, ndt), l’Acquario, e lo mettono insieme ad uno
scialle. E questo è innalzato come un vessillo che rappresenta l’Acquario e lo scialle della Madre.

Per questo sono chiamati Shalivahan: coloro che portano gli scialli della Madre, i portatori degli scialli della Madre. Per questo
motivo espongono lo scialle con sopra l’Acquario. Questo in effetti dovrebbe essere il vessillo dei sahaja yogi: l’Acquario, o
possiamo dire il vaso… come lo chiamate? Brocca. Come? Brocca. Anzi, non brocca, ma come chiamate questa specie di
lota[1]? Qui non si usa niente del genere. Quello è il kumbha, possiamo chiamarlo kumbha.

E ci viene legato lo scialle e lo innalzano. Ecco perché è chiamato Gudi Padwa. Padwa significa primo - il primo giorno della luna
è Padwa, e Gudi significa questo (Shri Mataji tocca il Suo scialle, ndt). Quindi lo innalzano e per questo dicono che oggi, secondo
gli Shalivahana, è il Capodanno.

Lo scialle è la coperta di vostra Madre che dà calore e inoltre copre la Sua modestia.



Lo scialle è un segno di regalità, modestia e castità. Quindi voi sostenete questo di vostra Madre. Lo proteggete come fa
Ganesha. Soltanto su un punto Egli va in collera: se qualcuno dice o fa qualcosa contro la Madre, allora Lui lo punisce.

Per questo Cristo ha detto: io tollererò qualsiasi cosa contro di me, ma qualsiasi cosa contro lo Spirito Santo non sarà
perdonata”. È il Figlio che parla della Madre, è questo che accade.

Oggi dunque è il secondo giorno. Il secondo giorno è Bija, quello che chiamiamo Bhaiya-dwija o Bhau-bij: è il giorno in cui fratello
e sorella, che sono i semi dello stesso albero, hanno questo puro scambio di affetto. La sorella fa l’aarti al fratello, gli mette il tika
(bindi, ndt) e poi il fratello le offre un regalo come segno del suo affetto.

A Bombay abbiamo iniziato a farlo ed hanno creato fratelli e sorelle. Mi auguro che anche voi possiate trovare qualcuno come
bravo fratello.

Ma ho trovato che queste relazioni sono state gestite così bene in India che, se potesse essere così anche qui, sarebbe davvero
un giorno straordinario di vera estasi per me, poiché significherebbe che avete superato questo demone dell’immoralità. La
purezza rimuove completamente la lussuria e la cupidigia dalla vostra mente e vi permette di sentire un affetto puro per coloro
che chiamate sorelle.

In India è molto comune: laggiù tutti hanno una sorella, tutti i sahaja yogi hanno una sorella (rakhi, ndt) e si prendono cura di lei
in questo modo. È un sentimento dolcissimo. E una sorella è trattata – ad esempio, Raulbai è sorella di Dhumal, potete
immaginare (Shri Mataji ride, ndt) - ed una sorella (rakhi) è trattata con la stessa grazia con cui si deve trattare una sorella vera,
con tutti i rapporti del caso e via dicendo.

Questo quinto giorno, dunque, è Dwija (Bhaiya-dwija, ndt). Quindi, dal tredicesimo giorno (della luna, ndt) al quinto giorno si
celebra il Diwali. Per noi il Diwali ha un significato molto importante. Significa che da una luce sono risvegliate molte luci che
vengono messe in fila; per questo sono chiamate Diwali, ossia luci messe in fila.

Così, quando tenete le mie mani tutti insieme, questa energia passa attraverso e si crea così un rasa illuminato; e tutto il mondo
deve diventare quel sogno meraviglioso di vostra Madre, dove (non esiste) altro che la beatitudine di vostro Padre e la Sua gioia
nel vedere la Sua creazione danzare in questo oceano di beatitudine.

Che Dio vi benedica.

Le vibrazioni sono già (parole indistinte)… possiamo celebrare il puja, (ma) sono già troppe.

Volete celebrare il puja, va bene, fatelo, ma per quanto mi riguarda ho già finito (risate).

[1] Recipiente per l’acqua di forma tondeggiante, generalmente in ottone, usato in India.
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Do il benvenuto a tutti i sahaja yogi dall’estero che sono giunti in questa grande Patria dello yoga. Ciò mi dà un immenso piacere
e non trovo le parole per esprimere ciò che provo nel vedere sahaja yogi arrivati da tutto il mondo e da tutto il Paese (l’India, ndt)
per celebrare oggi questo evento speciale. Oggi è di ottimo auspicio che siate tutti qui, poiché voi siete i prescelti, i soldati che
combatteranno finché il Satya Yuga non si sarà stabilizzato su questa terra. Questo è il giorno della rivoluzione, sankrant: san,
come sapete, significa di buon auspicio, e krant rivoluzione. Oggi è il giorno della rivoluzione sacra. Vi ho già parlato della
ribellione: nella ribellione ci muoviamo come un pendolo da un’estremità all’altra quale risultato dello stato di inerzia. Ma
nell’ascesa è possibile raggiungere uno stato più elevato solo quando avviene una rivoluzione che assume un movimento a
spirale. Il movimento deve essere a spirale per conseguire una posizione più elevata. Quindi questa è la rivoluzione, la
rivoluzione sacra.

Finora abbiamo conosciuto tante rivoluzioni; ne abbiamo avute nel nostro Paese, ed anche in altri Paesi occidentali abbiamo
avuto sollevazioni per motivi politici, per le disuguaglianze. Molti altri aspetti sono stati contrastati mediante rivoluzioni, senza
tuttavia realizzare l’ascesa interiore. Io sto parlando della rivoluzione dentro di noi. In questa rivoluzione voi siete molto aiutati da
vostra Madre, la Kundalini, ed evolvete in maniera molto dolce, con una ascesa a spirale, e divenite anime realizzate.

Siete stati molto gentili a venire in questo Paese, dato che esso non possiede tutte le comodità e le strutture che avete nelle
vostre nazioni; occorre quindi essere pronti ad adattarsi, cosa che può risultare difficile ad alcune persone.

Quando sono arrivata a Bombay, dovevo comprare un regalo per un signore, ed ho pensato: “Che cosa prendergli? Sarebbe
meglio andare a comprargli un oggetto in avorio”. Così mi sono recata in un negozio dove ho acquistato un bellissimo oggetto in
avorio chiamato hitopadesh, che rappresenta Shri Krishna seduto su un bellissimo carro d’avorio, nell’atto di impartire
l’hitopadesh, il sermone della Gita, ad Arjuna.

È stato molto facile comprarlo: ho impiegato solo mezz’ora. Ma ho dovuto perdere due ore a Bombay per procurarmi la carta da
regalo, perché qui è impossibile trovare una carta da regalo decorosa. Per non parlare del nastro e dei fiori, è impossibile. Non
sapevo cosa fare. Secondo mio marito ho acquistato una carta da regalo assolutamente di terz’ordine.

Quando l’ho portata a casa mi ha detto: “Non puoi incartarlo con questa roba assurda; è orribile”. Ed io: “Se vuoi posso
procurarmi della seta per avvolgerlo, ma in questo Paese trovare della carta da regalo è un problema”.

Così, quando quel signore si presentò, gli dissi molto francamente che mi dispiaceva di non essere riuscita a trovare una bella
carta da regalo a Bombay, ma che gli avevo portato un oggetto in avorio; e lui se ne innamorò. Dunque dovete rendervi conto che
in questo Paese si può comprare l’avorio, ma non si può trovare la carta da regalo. E coloro che sono abituati ad adoperarla,
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trovano difficile abituarsi perché sono avvezzi a questa comodità della carta da regalo.

Ci si deve rendere conto che la carta da regalo che ci piace tanto o alla quale siamo abituati, non ha nessuna importanza; mentre
non potete acquistare l’avorio nei paesi occidentali. Se dovete comprare un oggetto in avorio, non so, dovrete girare per anni, ma
la carta da regalo potete procurarvela in cinque minuti. Dunque occorre rendersi conto che questo è un Paese per conoscere il
quale dovete addentrarvi nella sua profondità.

Dovete sviluppare una conoscenza più profonda di questo Paese. Se vedete i bagni, le strade, le case tutte nere, scure, sporche
secondo ogni normale standard di vita, dimenticateli, dimenticateli. Non siete venuti qui per vedere questo, perché tutto ciò
potete vederlo - e lo avete visto - nel vostro Paese. Ma ciò che siete venuti a vedere qui è la profondità, l’amore, l’affetto, gli esseri
umani. Allora sarete molto contenti, perché avrete esperienze davvero uniche che vi affascineranno veramente, lasciandovi
ricordi gioiosi per tutta la vita. Inoltre questo Paese, e il Maharashtra in particolare, è speciale perché la Kundalini dell’universo
risiede in questa superficie triangolare. O meglio, possiamo dire che essa è atta, la piattaforma triangolare sopraelevata; per
questo le vibrazioni in questo Paese, in questa parte del Paese, sono fortissime. Ora, per raggiungere il Maha Yoga - poiché
Sahaja Yoga è divenuto oggi Maha Yoga - dovete venire in Maharashtra. Il Maharashtra è la grande nazione.

Quindi, sono sicura che vi aspettate che vi accadano molte cose. Ma tenete la mente aperta, perché questa è una rivoluzione.
Non è solo un pendolo che dalle comodità vi porta ai disagi. Dovete comprendere che non ha niente a che fare con una
questione anticulturale. Siete venuti qui per immergervi nella vostra sensibilità sempre più sottile; pertanto la sensibilità più
grossolana deve essere tralasciata e negata, affinché possiate percepire la vostra sensibilità più sottile. Quando inizierete a
comprendere questo principio basilare di come gioire qui, sono sicura che l’intera avventura risulterà estremamente proficua.

Perché in ogni parte del mondo ci rendiamo conto che Sahaja Yoga è l’unica via  per l’emancipazione dell’umanità; è l’unico
modo in cui trasformeremo questo mondo in un luogo bellissimo. Per questo dobbiamo acquisire una comprensione adeguata e
potenziata: condurre una vita disciplinata, proprio come soldati, in modo da riuscire a fare tutto ciò che vogliamo fare al meglio
delle nostre capacità.

Pertanto, per consentire a tutte le vostre capacità di manifestarsi, cercate di negare, di tralasciare ogni vostra sensibilità
grossolana che si ponga in mezzo.

Talvolta dovete tagliar corto. Dovrete svegliarvi presto al mattino; dovrete farvi il bagno in modo strano, e sarà una cosa difficile.
Ma se cercate di adattarvi, con la nobile idea che siete parte integrante del grande Virat e che dovete unirvi tutti insieme in modo
da acquisire tutti la stessa sensibilità, e che vi comprendete reciprocamente molto bene, sono sicura che gioirete dell’amore e
dell’accoglienza dei vostri ospiti di qui.

Sono molto contenta che questa rivoluzione abbia inizio oggi, in un giorno come questo. Dobbiamo avere una rivoluzione che sia
accettabile per noi. Sapete come ha vissuto la gente durante la rivoluzione francese. E come hanno vissuto in questo Paese le
persone che hanno combattuto per la libertà. So che mio padre ha sacrificato ogni singolo quarto di penny che aveva. Siamo
stati costretti a vivere in capanne, mentre prima vivevamo nell’agiatezza. Lui ha sacrificato ogni cosa. Mia madre è finita in
prigione cinque volte, mio padre tre volte, ed ogni volta è rimasto in carcere non meno di due o tre anni. Potete quindi
immaginare come, nonostante tanti figli, abbiano sacrificato tutto ciò che avevano per ottenere la libertà.

Ora, se dovete ottenere la libertà dello spirito, si deve avere il senso del sacrificio. Ma ciò non significa sacrificio accompagnato
da lamentele, bensì sacrificio di cui poter gioire, sacrificio del quale dovete essere orgogliosi, sacrificio che non sentite (come
tale), sacrificio che vi nobilita. È questo lo spirito con cui deve avvenire questa rivoluzione.

Finora, se lo sapete, non abbiamo sacrificato niente. Certamente, avete sacrificato l’ego e tutte queste cose senza senso, non c’è
dubbio, ma questo non lo volevate in ogni caso:  a nessuno di voi piaceva l’ego. Anche gli indiani hanno dovuto sacrificare molto:
hanno abbandonato molte abitudini che sono un grande deterrente o nocive per la crescita sana di questa nazione. In quanto
sahaja yogi sono anche giunti molto in alto, sono diventati persone molto oneste, estremamente dolci e ospitali.



Allo stesso modo, direi che i miei figli all’estero hanno compiuto meraviglie per rinunciare ad alcune cose che ritenevo difficile
facessero. Hanno modificato i loro valori morali ed hanno accettato un codice morale molto rigido. E gioiscono di questa
moralità e di questa virtù.

Non so in che modo complimentarmi con voi per questo. Potreste dire: “Madre, è stato il Tuo amore a farlo”. Ma io proprio non
so. Penso che siano le vostre capacità; le vostre purvo janmas sanchitas, i meriti guadagnati nelle vite precedenti hanno
compiuto tutto ciò. Altrimenti è impossibile trasformare anche una sola persona. Tutto questo cambiamento è avvenuto per
(apportare) il  bene, la gioia e la felicità. Non dovete cambiare molto di più; non dovete cambiare, ma ora dovete gioire del
cambiamento. E la gioia del cambiamento subentra quando (vi liberate) di tutte le etichette assorbite dall’India, dall’Oriente o
dall’Occidente, che vi buttano giù; quando le rifiutate e vi elevate. Dovreste godere tutti insieme della gioia e delle benedizioni di
vostro Padre.

Oggi dunque è un grande giorno. Questo sankramana che è iniziato richiede seri sforzi. Non possiamo trastullarci. Si tratta di
una grandissima emergenza. Riesco a sentire nell’aria l’emergenza: tutti gli dei e le dee sono lì per aiutarvi a risolverla. Voi siete
sul palcoscenico e dovete dar vita alla grande rappresentazione della rivoluzione.

Dobbiamo mostrare a questo mondo che solo lo Spirito può salvare il mondo, nient’altro. E, dunque, da oggi iniziamo il nostro
viaggio verso quella sottigliezza e quella sensibilità che voi potete percepire. Voi potete sentire Nirananda. Nirananda, il nome di
vostra Madre è Nira e nel Sahasrara sentite ananda, la gioia di Nira.

Che Dio vi benedica.
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(09/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Ganesha Puja Compleanno di Shri Ganesha “Preservate
le vostre maryada”  Borivali, Mumbai (India), 15 Gennaio 1984 È molto sahaj che il giorno di celebrazione di oggi sia coinciso con
il compleanno di Shri Ganesh. Ogni mese si celebra il quarto giorno della luna come data di nascita di Shri Ganesh ed oggi è quel
giorno. Fortunatamente noi siamo qui per il puja di Shri Ganesha nel giorno del Suo compleanno. Ho parlato molto di Shri
Ganesha e della Sua importanza nella nostra vita. Egli dona la saggezza, ma questa saggezza proviene dalla nostra innocenza.
Innocenza che è innata dentro di noi. Da bambini siamo innocenti ma, crescendo, cominciamo a fare sforzi tali per cui iniziamo a
perdere la nostra innocenza. La perdiamo in due modi; una volta persa la nostra innocenza, non riusciamo a credere che gli altri
possano essere innocenti. Un altro modo è che pensiamo che l’innocenza non sia importante. L’innocenza è il sostegno, è la
base della spiritualità. Se una persona non ha innocenza, non può elevarsi spiritualmente. Per questo il primo compito di Sahaja
Yoga è di stabilizzare Shri Ganesha dentro di voi, di risvegliarlo. Appena la Kundalini si risveglia, dovete sapere che Shri Ganesha
sorge. Senza il Suo risveglio dentro di voi, la Kundalini non può essere alzata. Ma potrebbe essere una cosa temporanea o
permanente. Potrebbe essere del tutto temporanea in persone che non si sono ancora adattate al nuovo metodo o alle modalità
dell’amore di Dio. Per chi non ha capito, o non ha avuto quelle tradizioni, è piuttosto difficile instaurare interiormente Shri
Ganesha. A questo punto trovo persone che combattono con i propri problemi, cercano di superare i problemi esteriori e di
instaurare Shri Ganesha. Ce ne sono però altre che non sono ancora a quel punto e cominciano a dubitare dell’innocenza degli
altri. In Sahaja Yoga è un difetto molto comune. Ho visto persone lamentarsi di altri, dicendo che la loro innocenza non è
stabilizzata. Questo è il primo segno che la vostra stessa innocenza è in pericolo. Poiché dubitate di voi stessi, dubitate degli
altri. Se dubitate degli altri, siate certi che non otterrete niente. Il vostro compito è di badare a voi stessi, non agli altri. E se
cominciate a fare così, gradualmente nel vostro Muladhara ci saranno una quantità di bhut che lo assaliranno, e vi suggeriranno
sempre più idee per dubitare degli altri. Dubitando degli altri, non potrete mai correggere né loro né voi stessi. Perciò, le persone
che indulgono a questo tipo di pratiche si allontanano dalla propria innocenza. Esse cercano di scoprire ciò che fanno gli altri,
quali sono i loro modi di usare altre persone in Sahaja Yoga per i propri scopi. Oppure sviluppano una sorta di strana attitudine
da spie. In Sahaja Yoga occorre spiare soltanto se stessi, non gli altri. Quelli che si mettono a spiare, a criticare gli altri, non si
eleveranno mai più in alto di ciò che sono. Ho visto anche molti sahaja yogi che all’inizio arrivano e provano a fare così, a
criticare gli altri; questo è un segno della loro immaturità ed anche indice dello scarso risveglio del loro Shri Ganesha. Quindi,
quelli che vengono per la prima volta dovrebbero stare molto attenti, (e pensare:) “Dobbiamo raggiungere ancora molto e non
dovremmo iniziare a dubitare degli altri, a fare osservazioni sugli altri”. Questo perché, nell’innocenza, le persone possono essere
molto, molto semplici, molto amichevoli, ma nei loro cuori non c’è malizia, non c’è impurità. Mentre quelli che vengono per la
prima volta a volte hanno in sé della impurità e vedono il riflesso della loro stessa impurità negli altri. Ero andata ad un
programma a Kolhapur – e voi sapete quanto vostra Madre sia innocente e pura - quando un signore venne a dirmi che aveva un
problema di Nabhi. Allora dissi: “Va bene, metta una mano sul mio Nabhi”. Lui vi poggiò la mano e le donne presenti, che erano
davvero strane, dissero: “Perché Madre dovrebbe permettere ad un uomo di toccare il Suo ginocchio?”. Non riuscivano a capire
come qualcuno potesse toccare il ginocchio di una signora. Ma quando si è a quel livello (di innocenza), non si pensa proprio
che vi sia qualcosa di male. E si dice semplicemente: “Bene, va bene, puoi toccare il mio ginocchio”. E il signore risolse il suo
problema di Nabhi. Quindi, vedete, il fatto è che se i vostri occhi sono puri, voi potete capire cosa è puro e cosa no. Ma se i vostri
occhi non sono puri, iniziate a vedere qualcosa che volete vedere. O a volte vedete cose che non esistono. Quindi chiederei a
tutti i nuovi sahaja yogi presenti di non criticare i vecchi sahaja yogi, questa è proprio un’attività anti-Dio. Non dite mai una parola
sui vecchi sahaja yogi. Infatti ho sentito lamentele, gente che è venuta da me a lamentarsi. Ed io ero stupita. Chi è appena
arrivato, come può mettersi a criticare gli altri sahaja yogi? Ciò significa che state tentando di colpire le radici di Sahaja Yoga. E
non è questo il modo in cui sarete di aiuto. Quindi devo chiedervi di preoccuparvi, per favore, delle vostre vibrazioni, della vostra
ascesa, di guardare a ciò che avete fatto per Sahaja Yoga e poi parlare. Se entrate in Sahaja Yoga e tutt’ad un tratto cominciate a
criticare gli altri riguardo alla loro innocenza, state colpendo Ganesha alla radice. Perciò state attenti; sicuramente verrete colpiti,
senza dubbio. E queste persone che si sono comportate così, ho visto, sono finite con il cancro. Perché Ganesha è Colui che,
quando si arrabbia, come prima cosa contraete il cancro. Perciò state attenti, vi sto avvisando, non provate più a fare questi
scherzi. Cercate di migliorare la vostra spiritualità, così da poter gioire della gioia di Shri Ganesha. Questo è un aspetto; ed il
secondo è che, per mantenere intatto Shri Ganesha, dobbiamo avere certe maryada, tutti devono avere certe maryada. In questo
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modo, direi, chiederei a una signora di mettere la sua mano persino sul punto corrispondente al mio cuore, sul davanti. Ma non
chiederei ad un uomo di fare altrettanto, perché esiste una maryada: un uomo non dovrebbe toccare la mia parte anteriore,
mentre può toccare la parte posteriore. Esistono maryada per ogni cosa e, se non si osservano queste maryada, questi limiti,
siete soggetti ad uscirne, anche se si è puri. E potreste creare problemi inutilmente. Vi farò un esempio molto bello di Shri
Mahavira, che era l’incarnazione di Bhairava.  Bhairava stesso si assunse questo compito; e per Bhairava cos’è un pezzo di
stoffa? Cos’è un vestito? Insomma, Lui è una personalità il cui vestito è l’intero universo, tutte le direzioni sono i Suoi abiti, Lui è
digambara. Che importanza ha per Lui? Egli è del tutto innocente. Egli è di per sé l’innocenza assoluta; e l’innocenza distruttiva,
che distruggerà. È unicamente attraverso di Lui che contraete il cancro quando cominciate a comportarvi male. Egli è una
persona molto semplice, nel senso che non ha mai saputo cosa fosse l’impurità. Lui non sapeva cosa fosse il peccato. Una tale
personalità venne sulla terra per insegnare alle persone ad essere innocenti, ad essere dharmiche, ad essere rette. Ebbene, Lui
(Mahavira) una volta dovette recarsi in una foresta, dove metà del Suo vestito rimase impigliato nei cespugli, perciò dovette
tagliarlo e rimase con metà del vestito. E quando arrivò alla periferia di un villaggio, incontrò una persona, che in realtà era Shri
Krishna, che cercò di metterlo alla prova (pariksha). Arrivò e disse: “Perché tu dovresti avere dei vestiti? Non ne hai bisogno,
mentre io sono un essere umano e non ho vestiti addosso. Tu sei un Dio, sei un’incarnazione, perciò perché non dai a me il Tuo
abito?”. Lui rispose: “Va bene, prendilo”. E gli dette la parte di vestito rimasta. E fu così che per un brevissimo periodo rimase
nudo, per pochissimo tempo. Ma quella gente (giainisti, ndt) lo ha strumentalizzato e lo rappresenta nudo, mostrando tutte le
sue parti intime in modo molto dettagliato. Stanno commettendo tutte assurdità. Ora molti mi chiedono: “Come mai i giainisti
indulgono alla nudità ed altro?”. Questa è un’assurdità, non c’entra niente, niente con Mahavira. Nessuno è un Mahavira per
denudarsi, nemmeno per un brevissimo tempo. Allora perché dovrebbero farlo? Perché tutti cercano qualche scappatoia, solo
per coprire le proprie debolezze. E tutte queste debolezze si ripercuotono sulla progenie. Ormai la cosa è andata talmente in là
che loro non riescono a comprendere che Shri Mahavira era un digambara, era una persona che non aveva bisogno di vestiti.
Tuttavia, per osservare samayachar (rispettare le tradizioni di quel tempo, ndt) Egli aveva sempre indossato un abito, e anche
dopo; ma li dette via (privandosene soltanto) per poco tempo. Ciò non significa che si sia denudato in pubblico, che si sia
improvvisamente tolto i vestiti e tutto questo, non significa ciò. Lui rispettò gli altri, e non solo: innanzitutto rispettò i Suoi
genitori, prima di dedicarsi al vero sannyasa (rinuncia) rispettava i propri genitori e disse: “Per me ormai è venuto il tempo di
rinunciare a questa vita terrena. Mi sono occupato delle questioni terrene e (adesso) devo dedicarmi al sannyasa”. Questo non
vuol dire che Lui non fosse (già) un sannyasi, lo era; bensì significa che doveva lasciare la vita terrena dei Suoi genitori e degli
altri. Infatti, se a volte occorre accondiscendere a questa vita… nella tradizione indù, ad esempio, dopo una certa età, dicono
settantacinque anni, ci si deve dedicare al sannyasa, nel senso che la famiglia, i figli sono ormai sistemati, non ci sono problemi,
perciò si deve adottare il sannyasa. Ma, per questo, la saggezza deve essere acquistata in gioventù, altrimenti in vecchiaia non ci
sarà ancora e vi comporterete come ragazzini sedicenni; allora è meglio non prendere il sannyasa. Perciò l’intera comprensione
della vita in India deve essere molto sottile. E per capire queste grandissime personalità si deve essere un po’ migliori di ciò che
si è. Se si è fango, come si può vedere l’obiettivo? Non è possibile. Pertanto dovete rimuovere questo fango dai vostri occhi.
Questo è un aspetto molto comune in Occidente, nel senso che, o sono sospettosi o sono coinvolti, non ci sono vie di mezzo. Le
persone sono sospettose degli altri oppure condiscendenti, quindi adottate una via di mezzo. La prima cosa che devo chiedervi,
poiché adesso voi siete i primi sahaja yogi ad essere venuti per la prima volta in India, che questo suolo del nostro paese è ricco
del ritmo di Shri Ganesh. Voi ci siete seduti sopra, dovete promettere che: “Io instaurerò il mio Ganesha” - non preoccupatevi
degli altri, la vostra attenzione sugli altri è sbagliata - “io instaurerò il mio Ganesha; e fa’ che questa Madre Terra mi dia tutta la
forza per instaurare il mio Shri Ganesha”. Questo è molto importante perché, se non stabilizzate il vostro Shri Ganesha, non
potete essere connessi con il tutto, e nemmeno potete avere la gioia del vostro Spirito. Sarete personalità immature, e non
dovreste esserlo. Finora ho notato che i sahaja yogi occidentali sono estremamente assidui e prendono le cose molto
seriamente, ci si dedicano. Questo perché sanno che, se devono avere la gioia, devono darsi da fare. Quindi dovete essere
introversi (con l’attenzione rivolta all’interno, ndt) per quanto riguarda voi. E per quanto riguarda gli altri dovete vedere soltanto
gli aspetti positivi. Notate sempre agli aspetti positivi, non quelli negativi. Altrimenti creerete problemi a voi stessi e verrà un
giorno in cui dovrete uscire da Sahaja Yoga. È accaduto a tanti che hanno provato queste cose. E sono fuori, assolutamente
fuori da Sahaja Yoga. Se dovete restare in Sahaja Yoga, occorre capire che, per essere uno con il tutto, dovete cercare di
occuparvi di voi stessi. Un’altra cosa che vi ho detto è che in ogni paese devo avere qualcuno su cui contare. Proprio come Shri
Ganesha: io faccio affidamento su di Lui per molte cose, Lui si occupa di molte cose. Allo stesso modo, in ogni paese, devo
avere qualcuno. Non mi piace che vi lamentiate in continuazione della persona con cui sono in contatto. Non c’è bisogno di
correggerla, ve l’ho detto cento volte: “Non correggete quella persona”. Io la conosco, dato che sono in contatto conosco quella



persona, (mentre) voi non sapete nulla. Io so tutto di quella persona e posso correggerla. Ma mi ha sorpreso che anche a Londra,
sapete, alcuni siano venuti a dirmi cose strane a proposito di altri ed ero sorpresa che pensassero che io non le sapessi. Io so
ogni cosa. Affidatelo a me. Non è compito vostro badare a queste cose e questo è un approccio davvero mediocre a Sahaja
Yoga, estremamente mediocre. E se voi avete intenzione di essere mediocri, io non posso farci nulla; ma verrà il giorno in cui
potreste dover uscire da Sahaja Yoga. Questo è il primo avvertimento che voglio darvi, poiché ora ci stiamo dirigendo verso
l’interno del Maharashtra. Vedrete che in Maharashtra donne e uomini non si siedono mai assieme, si siedono separatamente e
tengono una distanza tra loro; dobbiamo imparare queste cose. In Occidente siamo persone molto aperte; va bene, potete
essere aperti, ci sono modi e modi di esserlo, di mantenere le distanze. Per esempio sarò molto più libera con il figlio del Dr.
Sanghvi, mentre con lui terrò un po’ le distanze. È una consuetudine che una signora debba mantenere le distanze con i più
anziani. E un uomo deve mantenere le distanze con le generazioni più giovani di lui. Questo è un sistema grazie al quale questo
paese ha coltivato la propria innocenza e tutti noi dovremmo provare a seguire questo punto, ossia tenere le distanze dalle
signore più giovani e tenere le distanze dai signori più anziani. Voglio dire, là (in Occidente) persino un uomo di ottant’anni sposa
una ragazza di diciotto anni. È un tale stato di confusione che non si può neanche parlare di queste cose. Ma qui, dato che
stiamo cercando di risolvere la nostra confusione, i nostri errori, dovremmo cercare di aderire a certi modelli che hanno aiutato
la gente; la nostra vita sociale è molto migliore. E per capire perché la vita sociale è migliore, è grazie all’importanza di Shri
Ganesha. Laddove manca Shri Ganesha, vedrete che anche Sahaja Yoga non funziona. Ad esempio, nel nord dell’India Shri
Ganesh non viene molto venerato. Se, quando arrivarono i musulmani, ci fosse stato Shri Ganesha, la popolazione li avrebbe
combattuti. (Invece) hanno accettato la cultura islamica e, quando quella cultura venne introdotta dai Nababbi[1], gente
licenziosa, si diffuse tutta. Però non fino a quel livello; comunque direi che nelle persone in India c’è un senso di castità e tutti noi
dovremmo avere quel senso di castità. Ma la cosa principale è non permettere a strane idee di penetrare nel vostro cuore, nella
vostra mente. Innanzitutto guardate cosa c’è nella vostra mente. Essa vi suggerirà idee del tipo: “Quest’uomo non è bravo,
quell’uomo non è bravo”. Non ascoltate queste cose, ascoltate solo voi stessi: “A che punto sono? Cosa sto facendo? Cosa ho
fatto per Sahaja Yoga? Le mie vibrazioni sono a posto? Sto aiutando gli altri? Dov’è la mia attenzione?”. L’attenzione deve essere
su: “Cosa sto facendo con ciò che Madre mi ha dato?”. Oggi dunque è un grandissimo giorno, dobbiamo pregare tutti Shri
Ganesha che ci dia le Sue benedizioni, perché Egli è la sorgente della gioia, è la sorgente della gioia. Egli è Cristo, è nei vostri
cuori dove risiede come Spirito; pertanto Egli è l’innocenza che dovete ottenere. E questo è l’inizio dell’essere di Shri Krishna… (si
corregge) di Shri Ganesha, che evolve fino a questo punto della testa; vedete in questo [non chiaro] diventa come OM. Così lo
stesso Shri Ganesha infine diventa OM dentro di noi. Quindi, per avere la forma più pura della gioia dello Spirito, dobbiamo
cercare di fare in modo di instaurare il nostro Shri Ganesha. E lasciate che tutti seguano un giusto modello, (ma) non provate a
correggervi a vicenda. Questa è un’attitudine molto sbagliata in Sahaja Yoga ed è molto dannosa per la crescita di Sahaja Yoga.
Chiunque provi a fare così, viene espulso da Sahaja Yoga in un batter d’occhio, in un modo o in un altro. Ed ho anche visto
persone contrarre il cancro e chiedermi: “Madre, come mai praticavamo Sahaja Yoga e abbiamo contratto il cancro?”. È a causa
di questa assurdità. Non provate ad andare contro altri sahaja yogi; dovete rispettarli, sono tutti santi. E rispettate i sahaja yogi
più anziani perché loro sono qui (da tempo) e voi dovete imparare molto. Loro hanno lavorato molto duramente per istituire
Sahaja Yoga. Perciò oggi devo fare un annuncio molto semplice, ed è che in questo giorno di Shri Ganesh, tutti i miei figli, che
sono nati proprio come Shri Ganesh, sullo stesso modello, dovrebbero diventare dinamici come Lui, innocenti come Lui, grandi
come Lui, che lavora ventiquattro ore al giorno; questo piccolo bambino lavora giorno e notte per darvi questa fonte di gioia. Che
Dio vi benedica tutti. [1] Un Nababbo, o Nawāb, era in origine un subedar o un viceré di una subah o regione dell'Impero Mughal.
Divenne poi un'alta titolatura attribuita a nobili musulmani.
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Discorso ai sahaja yogi austriaci, Bordi (India), 13 Febbraio 1984

L’Austria è una nazione molto importante. È il ponte tra il lato sinistro e il destro. Si può affermare che ora tutta l’Europa
occidentale stia diventando di lato sinistro, a causa dell’influenza dell’alcool e della frustrazione derivante dall’aggressività. Loro
hanno fatto del loro meglio, ma adesso, in un certo senso, si sentono stanchi di se stessi e si sono lasciati andare.

Da una parte si trova il lato tedesco, il lato aggressivo, coloro che stanno ancora tentando di avanzare, e si infiammano,
conquistano e lottano. Adesso l’Europa, sfortunatamente, è divisa in due categorie di persone. Le persone di lato sinistro si
suicidano, e quelle di lato destro sono ancora coinvolte con l’aggressività e idee aggressive. Tra questi due aspetti opposti si
trova l’Austria: ciò è molto importante.

È una posizione molto strategica in cui si crea un ponte fra lato sinistro e destro, e il movimento oscilla sempre da sinistra verso
destra e da destra verso sinistra. Esiste la possibilità che alcuni tedeschi provino a diventare di lato sinistro, ma quando una
persona di lato destro si sposta sul sinistro, la prima cosa che accade è che per prima cosa prova a proiettarsi verso la
depravazione del lato sinistro, la depravazione sessuale.

Per questo, trovate che nella maggior parte dei Paesi comunisti le persone sono estremamente licenziose, molto licenziose. Non
hanno alcun senso della moralità, poiché negano Dio, affermano che Dio non esiste, che possono fare ciò che vogliono. Si sono
spinte ad un altro estremo ed ora stanno ricominciando con la parapsicologia.

Stanno danneggiando il Muladhara e lo Swadishthana. Questa è la situazione che adesso è venuta a crearsi. In questa
situazione, l’Austria riveste un ruolo importantissimo, poiché l’Austria e gli austriaci sono stati molto importanti, anche in
passato.

Come sapete, l’Austria è stata un grande Paese ed era considerata una delle Nazioni della Madre. Il vostro è stato un paese
molto equilibrato. Avete avuto una grandissima regina come Maria Teresa, e tutto è accaduto lì, perché lì ha vissuto una Raja
Lakshmi. Ma per raggiungere lo Spirito di Mahalakshmi, per far diventare questa Rajalakshmi Mahalakshmi, è necessario iniziare
la ricerca.

È importante comprendere questi due canali dentro di noi, poiché voi vi trovate sul ponte. Da una parte si è molto di lato sinistro
e, d’altronde, se avete problemi di Muladhara, potreste avere anche un problema di Swadishthana sinistro. È una situazione
molto strana e precaria. L’esistenza di un ponte, è sempre subordinata a due sponde fissate saldamente, diversamente il ponte
non può esistere. Con entrambi i lati, con il lato sinistro del Muladhara e… insomma, i tedeschi ora si sono rovinati.

Eppure, riguardo alla moralità, riguardo al Muladhara, erano i migliori. I russi sono i migliori per quanto riguarda il Muladhara.
Prima erano loro (i tedeschi) i migliori, ma dopo la guerra sono andati giù anche loro. Dopo questa aggressione anche loro sono
andati giù. Dovete sapere che Hitler era un brahmachari[1], condusse una vita molto morale. È così che ora tutta questa
aggressività è finita in un precipizio e loro ci sono caduti dentro.

Per questo, tutti i cecoslovacchi, gli iugoslavi, i polacchi, i tedeschi, i russi, gli ungheresi, i bulgari, i rumeni, sono tutti di questo
tipo, ne sono così affetti che l’aggressività è ora rivolta al sesso. Si è trasformata in quest’altro tipo di aggressività; ed è un grave
peccato. Voi, dunque, avete un ruolo molto, molto importante, poiché dovete mantenere l’equilibrio e il ponte pulito.

Visto che siete venuti in India, ora sono sicura che avete appreso come vivono gli indiani. Mi piacerebbe conoscere le vostre
esperienze, ciò che ne pensate, che cosa avete imparato, che cosa avete appreso. Oppure rifletteteci con comodo, anche una
volta tornati in patria.
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Sahaja yogi: Gli indiani non sono complicati a contatto con gli altri, ma…

Shri Mataji: Più forte, non riesco a sentire perché ho fatto il bagno e tutto il mio corpo è troppo pieno di vibrazioni…

Sahaja yogi: Ci si sente parte della famiglia, si è indiani, non si è mai separati.

Shri Mataji: È vero, è vero…

Sahaja yogi: È tutto normale, si è i benvenuti, ma è una cosa normale.

Shri Mataji: Ora quindi, sapete cos’è normale, perché molti mi hanno detto di non sapere che cosa significhi normale. Qui
esistono relazioni normali, normali, scaturite dalla purezza; ogni cosa normale è pura. È questo il punto. Le relazioni sono pure,
voi qui siete ospiti, in ogni caso siete ospiti. Siete i figli di vostra Madre, siete venuti qui (in India) come ospiti, è tutto. La
relazione pura tra loro e voi, consiste nel dare loro il vostro amore il più possibile, nel prendervi cura di loro, senza lamentarvi;
non fatelo.

Sahaja yogi: È come una famiglia. Si sa tutto e non ci si preoccupa di ciò che gli altri pensano di noi.

Shri Mataji: Sì, loro non sono così mentali da preoccuparsi di ciò che gli altri pensano, di che cosa fanno. Questo non esiste, è
collettivo, è un essere collettivo. State tutti lavorando per uno scopo comune e qui ciò che gli altri pensano non fa differenza.
Sapete, essi non pensano a ciò che gli altri fanno, non è tanto importante; è un’idea dei politici chiedersi ciò che pensano gli altri,
perché devono ottenere voti.

Qui non è questione di voti, poiché si trattadel vostro cuore, che deve essere buono, gioioso e così via. Molti mi chiedono che
cosa sia ‘normale’, perché se vivete in un mondo relativo, dovete capire che cos’è normale. Ma che importanza ha come gli altri
abbiano definito questo concetto? Ora ci siete voi, e tocca a voi definirlo!

Sahaja yogi: Ho imparato che la collettività può essere qualcosa di bellissimo, che la gente può comprendersi senza problemi,
senza conflitti.

Shri Mataji: E la pace è possibile. Se non siete in pace, non potete starci (in collettività, ndt). Dovete avere la pace dentro di voi;
una persona con la pace interiore non trova niente di sbagliato da nessuna parte se non in se stesso.

Potete vederlo chiaramente. Se per esempio state partendo per una perlustrazione in mare, una persona che non abbia una
barca adatta dirà: “Il mare è cattivo”. Ma chi abbia la barca adatta a tenere il mare, innanzi tutto dirà: “Affrontiamo la sfida,
superiamola”. È la pace dentro di voi, anzi la gravità della pace dentro di voi, proprio la gravità della pace, a rendervi equilibrati. È
la pace interiore. Ma com’è questa pace e come viene? Quando siete efficienti, quando tutti i vostri chakra sono efficienti, voi
funzionate bene, quindi non vi turbate, attirate la mia attenzione su tutto. È una buona idea e mi dispiace, ma prima (che i chakra
siano a posto) non ci si può riuscire. Ora però va bene. Ora avete affrontato la sfida e dovete superarla. Alcuni di voi potrebbero
sentirsi tristi, perché hanno problemi di fegato ecc. ma state attenti: ho già spiegato che alle persone con problemi di fegato
dovrebbero essere date zollette di zucchero vibrato eccetera…

Che mi dici del tuo matrimonio? Ci sei stato Marcus? Marcus è andato? Sì? Che mi dici di te Marcus?

Sahaja yogi: Ho imparato molto, sotto molti aspetti. Innanzi tutto, penso che sia stato grandioso per me avere riconosciuto Lei,
Madre. Prima non l’avevo riconosciuta, e questa è per me la più grande conquista. Ho imparato anche che il mondo esteriore
non è assolutamente importante. Dopo il primo giorno non ho sentito l’impatto degli inconvenienti che avevo affrontato, tutto il
viaggio è stato un processo di apprendimento e, quando qualcosa non andava come previsto, mi rendevo conto che la cosa



migliore per noi era attendere. Ho gioito davvero molto, e spero di poter combattere la negatività del mio Paese che senz’altro ci
aspetta. Sono sicuro, però, che il vero viaggio è appena iniziato.

Shri Mataji: È vero, ve lo dico in anticipo. La gente che avete (nel vostro Paese, ndt) è veramente strana. Voi permettete a Freud,
ad un individuo come Freud, di esistere. Ciò che si fa in questo Paese dimostra senza dubbio che qui gli intellettuali sono
veramente stupidi. In India invece la gente è saggia, non è intellettuale, è saggia e dotata di sensibilità. A loro basta un attimo per
ottenere la realizzazione. Io vado in un villaggio per la prima volta e sono tutti là, la vogliono proprio, non vi sono problemi, poiché
sono saggi e puri di cuore. Per la gente semplice, poiché la sua chitta[2] non è complicata, è facilissimo comprendere chi è così
(come Shri Mataji). Per questo non hanno problemi.

A causa dell’ego così accentuato in Occidente, non so come faranno a riconoscermi. Essi riconoscono unicamente se stessi;
non hanno nessun buon senso per riconoscere qualcosa di superiore. Non accetteranno mai qualcuno di superiore, ad
eccezione di persone come Hitler, che arrivano con qualche strana idea per gonfiare il vostro ego.

Non hanno intenzione di riconoscere. È un grandissimo problema. Non so che fare, come fare perché mi riconoscano; è molto
difficile. Cos’hanno da dubitare? Proprio non capisco. Alcuni di loro vogliono che io assomigli a Marilyn Monroe. Come posso
assomigliare a Marilyn Monroe? Era forse una Dea? Dopo aver visto tutti questi templi, dovete aver compreso perché vostra
Madre ha questo aspetto. Lei deve essere così, poiché è questa la forma che deve darsi, è questo il volto che deve darsi; è così
che l’intero coefficiente agisce.

Non posso proprio diventare come vorrebbero gli occidentali: alta sei piedi[3], con i tacchi alti e l’andatura di una zanzara, non
posso. Allora in che modo potranno riconoscermi?

Sahaja yogi: Farebbero meglio a venire in India!

Shri Mataji: È questo il problema, potete rendervene conto da soli; anche organizzare per cento persone è difficile. Ma ora
abbiamo fatto queste due o tre cose e stavo per interrompere tutto, ma ora potrei dover continuare per un po’ di tempo. Ma
coloro che sono stati in India, ora devono contribuire in modo concreto: scrivete alla gente, andate dai vostri giornalisti, dire loro
che non è una fandonia, che questa è vostra Madre. Incalzateli! Se non vi danno retta, insistete, fatevi sentire, raccontategli cosa
avete visto, quello che vi è accaduto.

Dovreste dire: “Lei è arrivata, credeteci, Lei è lo Spirito Santo. Credeteci, è così”. Scrivetelo. Questa gente stupida e ridicola finirà
all’inferno. Diteglielo, che lo sappia. Diversamente, non posso sopportare che tutto ciò continui all’infinito. È molto spiacevole
poter aiutare soltanto cento o duecento persone. Ma non possiamo far sì che tutta l’Austria, il mondo intero venga quaggiù a
visitare il Maharashtra.

Più avanti potrete cominciare a farlo tutti. Quando avrò iniziato a costruire degli spazi per voi potrete andare tutti a vederli (i
luoghi del Maharashtra), sistemarvi, organizzarli, sarà diverso. Ma per ora penso che sappiate soltanto vivere in guerra, il che è
orribile. È assolutamente molto più importante che persone come voi, che hanno vissuto quest’esperienza, tornino indietro e si
mettano ad incalzarli chiedendo: “Che state facendo? Gli indiani andranno avanti per primi, mentre voi andrete tutti all’inferno e
la cosa più rilevante è che la terza guerra mondiale è inevitabile”.

Non perdetevi in cose personali; queste assurdità personali sono la cosa peggiore. Pensate che dovete creare qualcosa di
produttivo. Ciascuno di voi è un grande santo, un grande santo. Ieri vi ho dato la descrizione dello Yoga e voi sapevate già che
dovete realizzare quello stato. C’è l’ego, ma voi avete il potere di quella dignità, il potere di questa gravità. Siete i guru.

E quegli stupidi, che non hanno niente dentro di sé, che non sanno niente della Kundalini, niente del genere, scrivono libri e
diventano guru. E voi? Ciascuno di voi, se vuole, può vestirsi da guru, non si noterà nessuna differenza. Incalzateli nel modo che
preferite, affrontateli e spiegate loro chiaramente di che si tratta.



Poi, potete dire: “Lei ha tenuto un programma all’Università e ha curato la gente”. Siate pronti a parlarne.

Bene, che mi dite di voi? Voi c’eravate, in India.

Sahaja yogi: Volevo dire che la differenza tra i Sahaja yogi indiani e quelli occidentali è la differenza fra mente e cuore. Ho
cercato occasioni di contatto con i nostri fratelli in Sahaja Yoga di tutta l’India, e mi si apriva sempre un po’ il cuore. Penso che
sia stata Lei ad aprirmi il cuore.

Shri Mataji: Loro mi hanno messa nel loro cuore; è questo. Hanno un gran cuore, mi ci mettono con molta facilità, mentre la
mente occidentale passa prima dalla mente; prima va alla mente e poi arriva al cuore. Ma se io sono colei che deve fare il lavoro,
non potete comprenderlo con l’intelletto, non potete servirvi di me con la vostra intelligenza, dovete avere cuore, perché io ci
possa entrare. Sapete, è un lavoro straordinario quello per il quale sono venuta e dovete avere grandi cuori per accogliermi; e
questo loro lo capiscono.

Se ne rendono conto, è stato predetto, è stato annunciato; loro sanno chi è Dio. Lei alza la Kundalini, tutto qui. Lei è arrivata. Ma
voi non avete questa tradizione. E neppure vi biasimo, perché voi non mi conoscete per tradizione, mentre loro sì. Loro hanno
tutte le tradizioni. Sono stati cresciuti così da migliaia di anni. Per questo vi ho chiesto di venire quaggiù, perché vediate con i
vostri occhi come vivono.

Qui non esistono domande, polemiche, lamentele, niente; tuttavia hanno un problema, perché all’esterno sono molto
sottosviluppati. Se osservate i loro autobus mancano gli autisti; se guardate i loro telefoni, non funzionano; la televisione non
funziona, niente funziona molto bene, è terribile, e se chiedete quanto tempo occorrerà per andare da qualche parte vi
risponderanno ‘cinque minuti’, e invece ci vorranno cinque ore. È un grosso scherzo, sapete.

È così perché è accettato; pensano così di trascendere il tempo, ritengono una tapas, una penitenza, imparare a trascendere il
tempo, senza preoccuparsi dell’ora, a che ora mangeremo, che cosa faremo. Avete visto quanto lavora vostra Madre. Ho
lavorato per ore senza interruzione. Io non ho problemi di tempo, il tempo è nella nostra testa.

Un altro problema della mente occidentale è che è troppo vincolata dal tempo, non riuscite a liberarvene, il tempo è un carcere,
una prigione. Se siete seduti in autobus e l’autobus impiega troppo tempo, meditate! Invece si preoccupano perché ci mette
tanto. Perché? Adesso è il tempo che li preoccupa.

So ciò che pensate a volte, vi dirò che cosa pensate. Stavo viaggiando con voi e sapevo ciò che stava accadendo. Pensavano:
“Oddio, ma a che ora dobbiamo partire?” Ma perché siete così preoccupati del tempo? Che pensate di fare, risparmiando tempo?
Tuffarvi nel fiume non è la sola cosa che dovete fare, dovete meditare; state trascorrendo un tempo piacevole, meditate, ed è
questa l’attitudine che dovreste avere: non siete venuti quaggiù per divertimento, per fare un viaggio, una vacanza, ma siete
venuti per superare i vincoli del tempo, i vincoli dei condizionamenti, delle comodità e i legami di qualsiasi condizionamento che
ci siamo creati con il nostro ego. Siamo venuti quaggiù per superarli, per liberarci di tutte le assurdità che ci attaccano, per
diventare semplici, senza complicazioni.

Rendetevi conto che, dopotutto, gli esseri umani sono tutti uguali, siete esseri umani. Anche gli indiani sono esseri umani, solo
che voi avete maggiori comodità, più denaro, tutto qui. Solo questo. Che c’è da sentirsi tanto superiori? Niente. Perché,
nonostante voi abbiate maggiori comodità, queste persone che vivono senza, sono molto più felici? Vedete che gli indiani sono
molto più felici.

Ora, chi altro era con noi?

Sahaja yogi: Mi piacerebbe che assomigliassimo di più agli indiani per amarla di più, Madre.



Shri Mataji: È così. Loro si amano tra loro perché amano Me. Se riconoscete vostra Madre, se amate vostra Madre, amate tutti gli
uomini, tutti. È questo il problema, dovete apprendere altre cose su di Me, parlare di Me. Invece si discute di qualsiasi cosa:
“Questo è proprio vero…sarebbe dovuto accadere questo… sarebbe dovuto accadere quest’altro…”. La mente degli inglesi riflette
esattamente la mente di tutti gli europei.

Voi cercate sempre di correggere gli altri. È questa la situazione: “Sarebbe stato meglio questo…sarebbe stato meglio quell’altro;
perché mi hanno messo quaggiù? Questo non avrebbe dovuto essere permesso… perché ora l’hanno messo in mezzo alla
strada? Avrebbero potuto metterlo a sinistra… meglio metterlo a destra… guarda, dormono sotto un albero… non hanno pulito…”.
Continuano a pensare a qualsiasi cosa, tranne a ciò che devono fare loro. Ciò che devono fare gli altri non vi riguarda. Non
dovete pensare agli altri, a ciò che devono fare loro; occorre osservare ciò che dovete fare voi.

Dovete fare cose semplici: amare vostra Madre e parlare di lei. Basta. Non ascoltate nessun altro discorso. I discorsi a vanvera
sono i peggiori e sono molto comuni. Potete pensare che gli indiani non capiscano, invece capiscono; sanno anche ciò di cui
parlate, come vi comportate, qual è la vostra attitudine, sanno che parlate di tutt’altro che della grazia di vostra Madre. È il
momento di lodare vostra Madre, questo vi darà vibrazioni. Parlate della sua grandezza, di quanto vi ama, di quanto ha fatto per
voi, di quanto siete cambiati. È meglio questo che parlare degli altri.

Queste chiacchiere inutili devono essere abolite. Loro mi amano perché sono persone semplici, riescono a capire. Ma come far
sì che questi Johnny (probabilmente una forma ironica per designare gli inglesi, ndt) mi vedano, con quel loro grande ego sugli
occhi e sulla testa che li rende così ciechi? Ora dunque credo che sia un vostro dovere, dovete parlare di me, dedicarvi a me.

Dopotutto, siete nati o appartenete a questo Paese (Austria), perciò si richiede che diate qualcosa (agli austriaci). Questa è
l’unica cosa; in Sahaja Yoga lo chiamano Yuga-dharma, il dharma di questo yuga. Sahaja Yoga è il dharma ed è ciò di cui
parlavate; l’avete visto nel vostro cuore? È una buona idea per liberarsi di ogni problema. Dite: “Madre, è così semplice!”, e
diverrete semplici anche voi.

Sahaja yogi: Ho notato le cattive maniere in cui si esprime l’ego: può trattarsi di cose insignificanti o molto sottili; è davvero una
brutta abitudine, ad esempio, fare conversazioni inutili perché è una perdita di tempo e di energia.

Shri Mataji: Significa che siete superficiali, che siete poco profondi. Non siete personalità dignitose se parlate in modo frivolo.

Sahaja yogi: Può trattarsi anche di una forma di esibizionismo per attrarre le persone, mentre in realtà dentro non vi è niente di
attraente.

Shri Mataji: È questo è il motivo di tale fascino. L’attrazione… vedete, se una persona è magnetica in modo innato non si
preoccupa di questo tipo di fascino. Questo esibizionismo e tutto il resto non vanno bene. Occorre essere molto garbati. Ho
visto anche i gesti della gente piena di ego, davvero molto frivoli; non è questo il modo.

La dignità, la classe, nel vostro comportamento, in ogni cosa, dovrebbe essere delicata nelle signore come negli uomini. Non
dovrebbe esserci durezza, ma gravità in ogni cosa. Dovrebbe esserci il peso della dignità in ogni vostra azione. È questo che
manca nelle persone, e così parlano in modo frivolo.

Ho saputo che anche gli autisti affermano di essere santi, però non parlano da santi; ma è una specie di concetto. Un’altra cosa
è che voi non siete Avatar, non siete Avatar perché un Avatar non commette mai errori; voi non siete neppure Chavatar (?).

Dovete rendervi conto che siete esseri umani e che se non siete perfetti, se dovete migliorare, dovete diventare molto superiori a
ciò che siete. Dovete abbandonare tutte quelle cose che avete raccolto a causa di questo ego umano. Soltanto gli esseri umani
hanno ego, gli animali non lo hanno. Questo è uno stadio intermedio in cui dovremmo anche renderci conto che è un
comportamento assurdo, che non va bene, che questo non è il modo di parlare a degli esseri umani. È un comportamento da



cani, e i cani abbaiano tra loro.

Noi dobbiamo parlare con gentilezza, con dolcezza, senza escludere nessuno, senza offendere nessuno. Io so che a volte la
gente, quando inizia a darsi importanza, tende alla collera, ma state attenti. Io so come gestire la situazione, Io posso gridare, è
giusto, ma perché voi volete gridare? State tranquilli e fatelo in modo molto significativo, poiché voi nonostante tutto siete gli
oceani che parlano, che esprimono l’oceano di Amrut[4].

Voi siete l’oceano di Amrut. L’Amrut, sapete, è il nettare degli Dei. Anche voi, quando vi rendete conto della vostra posizione
diventate l’oceano. Diventate quest’oceano che è descritto da un certo Angsharabaravagensha. Egli ha parlato di voi in questo
modo. Non coltivate dunque idee preconcette, totalmente in contrasto con le idee dei santi. Se siete questo, ciò significa che
dovete essere umili.

Ma quando dico queste cose, voi diventate arroganti; è tipico della natura umana. Se si dice agli esseri umani che sono santi,
anche se sono santi diventano come demoni, si comportano come demoni, dicendo: “Sono un santo e faccio quel che mi pare”.
È tipicamente umano. Al contrario, la natura divina è tale che se dite: “Madre, tu sei il desiderio Primordiale”, questo non mi dà
alcun orgoglio o altro, perché io non riesco a sentirmene orgogliosa, giacché è esattamente ciò che io sono. Questo è tutto ciò vi
accade, quando dite che ricevete le vibrazioni. Fluiscono, quindi non vi è motivo di inorgoglirsi ma gli esseri umani se….

Questo pessimo vizio (di inorgoglirsi), non esiste nella legge divina. È sconosciuto. È possibile soltanto per una zucca, per un
individuo egoista, ma non per una personalità divina, poiché quest’ultima non può mai insuperbirsi. Si dovrebbe prestare
attenzione a non lusingare, o a non inorgoglirsi. Ho parlato di ciò che siete in realtà, ma quando lo siete, diventate estremamente
umili e ciò è molto evidente.

Diventate tutti parenti, amici intimi, avete relazioni pure. Non combattete con nessuno, niente del genere. Esiste una relazione
pura con tutti. Nessun tipo di parzialità. Si devono sviluppare relazioni pure. Siete venuti tutti alla prima parte del tour, no?[5]
Hamid, deve esserci stato, perché Hamid è stato molto apprezzato dal dottor Sangue.

(Shri Mataji parla di agricoltura; dice che i quattro specialisti di agricoltura dovrebbero incontrarsi. Dovrebbe crearsi una specie
di integrazione).

Per prima cosa gli ho detto (al dottor Sangue) che doveva parlare con Hamid e farsi spiegare tutte le idee moderne
sull’agricoltura, e poi trovare il modo di renderle applicabili in India.

In Austria, per esempio, dovete usare delle apparecchiature per riscaldare ogni cosa, mentre qui è il sole che fornisce una gran
quantità di calore senza che si debba fare nulla. Si può usare il sole per riscaldarsi senza dover ricorrere a tutte queste
attrezzature.

Secondo punto, se portate certe idee e certe tecniche in India dovete fare in modo di integrarle con le conoscenze degli
agricoltori indiani.

Terzo punto, dovete renderlo un evento di Sahaja Yoga per rendere manifesta l’influenza di Sahaja Yoga nel migliorare i prodotti
dell’agricoltura.

Per esempio, ho visto le mucche ibride. Sono orribili. Una donna indiana non vuole il loro latte perché i bambini diventano molto
sgradevoli, agitati, quindi non vogliono mucche ibride. Allora ho detto: “Va bene, date loro acqua vibrata” e tutto è cambiato.
Potete anche mangiare cibo ibrido prodotto secondo le idee occidentali e dargli vibrazioni. Voi, ad esempio, siete persone ibride
perché avete avuto a che fare con moltissime cose.

Ora però, se a questi ibridi infondete vibrazioni, andranno perfettamente a posto. Voi siete diventati santi più grandi degli indiani.
È così che agiremo: utilizzando le idee occidentali e trattandole poi con Sahaja Yoga, non c’è da preoccuparsi.



La quarta cosa molto importante per oggi è che dovete fare statistiche, raccogliere dati su come, con Sahaja Yoga, abbiamo
raggiunto buoni risultati, ad esempio su come solitamente suddividiamo le piante in qualità diverse. Ho visto come abbiano
prodotto caratteristiche diverse.

Supponiamo, ad esempio, di avere un ibrido di papaia, beh, sarà piuttosto grande all’interno ma, se darete vibrazioni, intanto
diventerà di un bellissimo colore dorato, non si rovinerà tanto facilmente e, terzo punto, avrà un gusto delizioso e, quarto, piacerà
e la gente sarà contenta. Possiederà molte qualità curative per voi.

Occorre capire come, tutto questo, serva a produrre forti impatti. Portate qui le vostre idee. Per prima cosa presentate Sahaja
Yoga, insieme con i dati, ed ogni elemento raccolto, per renderlo accetto alla collettività. Questa è la mia idea, e se potrete
aiutarmi a realizzarla ve ne sarò molto grata. Vi ho chiesto di preparare un progetto, così potrò aprire la testa degli scienziati che
sono molto dipendenti da voi, sono assolutamente schiavi degli occidentali. È così.

[Parlano del proseguimento del tour di Shri Mataji: Hamid dice a Madre che  ha dei timori e non ne conosce il motivo. Shri Mataji
gli consiglia di rivolgere la mano sinistra verso di lei e la destra sulla Madre Terra].

Siete venuti per istruirvi, siete venuti per assimilare le vibrazioni. Non siete venuti per dare, ma per prendere qualcosa. È come se
vi trovaste in un collegio in cui fate nuovi studi per i quali occorre fare sforzi deliberati, è chiaro? Questo è molto importante.

Gregoire dice qualcosa del tipo: Ognuno dovrebbe apprendere la lezione per se stesso e non pensare che la lezione sia soltanto
per gli altri...

Shri Mataji: È vero ciò che hai detto; perché accade? Ora vi dirò perché accade e perché è qualcosa di davvero inutile.
Supponiamo che ci siano due persone: un signor X e un signor Y. Io parlo, così si suppone che il signor Y accetti tutti i
suggerimenti poiché deve migliorare, plasmare se stesso, lavorare su se stesso. È per il suo bene. Invece il signor Y pensa al
signor X, pensa che dovrebbe farlo il signor X. A che scopo? Non può migliorare il signor X. Voi potete migliorare una sedia, un
tavolo; potete sanare ogni cosa morta, potete far migliorare anche il vostro cane, tutti i vostri animali. Ma non potete migliorare
un altro essere umano, non è vero? A che serve dunque ciò che state facendo? Siete venuti quaggiù per affinare voi stessi; siete
qui per questo. Perché dovreste preoccuparvi degli altri? Non li aiuterete; dovete aiutare voi stessi. Perché non pensate a voi
stessi? Pensare che sia per gli altri, è tipico della natura umana. È semplicemente una scappatoia. Ma perché sfuggire alla verità
che è la luce, che è la gioia, che è l’essenza? Perché? Perché cercate di evitare ciò che vi sta di fronte, questa assoluta promessa
di bellezza? Perché la sfuggite?

Entrate, vi ho detto che dovete entrare nella Sushumna Nadi (grazie alla quale dovete divenire). Se c’è qualcosa cui siete
attaccati è meglio liberarvene, risolverla. Tutti devono rendersi conto che non si dovrebbe guardare ciò che non va negli altri. Al
contrario, si dovrebbe vedere, risolvere e poi eliminare ciò che non va in voi.

Ci troviamo qui per questo. Se sostenete un esame, non pensate: “Quel ragazzo ha fatto un errore che io non ho fatto”, ma
pensate piuttosto all’errore che avete commesso voi. Pensate: “Ho commesso questo errore, è meglio che mi dia da fare
altrimenti non passerò l’esame”. Non è così? Non pensate: “L’altro ragazzo ha fatto così e dovrei mostrargli che non avrebbe
dovuto scrivere in quel modo”. Siete voi a dover passare l’esame, non lui. È come studiare al posto di un altro: è stupido! Riuscite
a rendervi conto di questa stupidità? È un’abitudine insensata, quella di pensare a ciò che non va negli altri è la cosa più stupida.

Ciò che invece potete fare, è guardare l’altro in un modo che aiuti voi. Osservate l’altro ragazzo con un diverso atteggiamento del
cuore, guardate quanto è buono, ciò che fa. L’attitudine positiva di una persona nei confronti di un’altra, aiuta la prima, non la
seconda.

In qualsiasi modo proviate, non potete migliorare l’altra persona, ma se avete questo ideale in voi, allora ci riuscite, poiché l’altro



vi vede. Prima però diventate l’ideale. Questo è un ottimo argomento: non dovremmo guardare i difetti degli altri; guardate i
vostri difetti con la consapevolezza che siete venuti quaggiù per superare questa tapas, questa penitenza. È una penitenza, in un
certo senso. Ma che penitenza di gioia, di amore! Anche Gregoire, ad esempio, mi ha detto che grazie a questa lezione è
diventato molto più leggero, questo va bene.

Dopotutto, io sono sola, nessuno potrebbe stare al mio fianco, chi potrebbe? Io sono completamente sola, non ho compagni, ma
la cosa importante è che voi sentiate questo amore che vi fa crescere, che sentiate di essere con Me. In ogni caso siete sempre
con me.

(Gregoire: È come una bolla).

Dio vi benedica per questo. C’è però una cosa che devo dirvi e di cui tutti gli europei devono rendersi conto: ho notato che a volte
non vi rivolgete molto gentilmente agli indiani, pensate che siano i vostri servitori. Non dovreste comportarvi male e offendere le
persone, parlando in questo modo. Anche quando si affollano ai miei piedi, non dovreste usare certe parole, loro non si rivolgono
mai così a voi.

Spesso, anche voi vi comportate male, fate proprio molte cose sbagliate, quindi non è nostro diritto parlare così, dovreste
comportarvi con gentilezza.  Soprattutto, non dovremmo avere un atteggiamento sprezzante. Basta, dunque! Smettete, siate
gentili e affabili con le persone, dategli tempo; per favore, siate pazienti.

Ma la gente non bada neppure a ciò che dice. Non comportatevi male. L’ho sentito molte volte proprio con le mie orecchie. Non
è il modo di rivolgersi loro. Sono santi anche loro e mi amano, e se si affollano ai miei piedi, io so che sono stupidi perché non
sono così organizzati, non lo capiscono.

Per loro il più grande eccitamento è il desiderio di cadere semplicemente ai miei piedi. Questo, in Occidente, manca sempre, non
esiste questa spontaneità. Per questo dovete essere molto gentili con loro; dovete capire che vi servono non per servilismo, non
è servilità, ma viene dal cuore. Vi amano, desiderano fare qualsiasi cosa per voi. Persino se dite “Le mie scarpe non sono a
posto”, risponderanno “Te le sistemerò io”. Ma qualcuno potrebbe pensare: “Oh, cercano di ottenere qualcosa da me”. No, non è
così.

Voi siete ospiti, e questo paese ha sempre pensato che gli ospiti siano i benvenuti; ed è così che abbiamo avuto gli inglesi: sono
qui da trecento anni. Vengono da ospiti e ci dominano per trecento anni, ci pensate? È così.

È necessario apprendere queste cose su di loro. Non si sentono offesi perché non capiscono la vostra lingua, però voi non
rendete loro giustizia. Non li vedete, non li vedete da nessuna parte; eppure avete visto in quanti vivono qui? Però verranno tutti,
domani assisteranno ai matrimoni. Loro non si mettono in mostra, non sono affatto come gli occidentali che per qualsiasi cosa
fanno così (Shri Mataji simula un respiro affannoso). Vedete, gli occidentali devono fare ah, ah, ah… oppure iniziano a saltare
così (per farsi notare, ndt).

Gregoire mi ha ricordato che, una volta, erano seduti in venticinque fuori della casa di mia figlia a Hampstead e io le dissi che
dovevano cenare tutti. Lei rispose: “Va bene”. Questo non è possibile in Occidente: se annunciate che inviterete gente a cena,
correranno su e giù, da una parte e dall’altra. Loro, invece, la prendono in un modo che non sentono la necessità di fare tutte
queste cose ridicole.

Quando però fanno così, non dovrebbero essere trattati come se fossero vostri servi o comunque dei vostri inferiori. E questo vi
aiuterà molto ad imparare tante cose da loro, poiché se li trattate da inferiori, in ogni caso non hanno guadagnato niente, niente,
non ne ricavano granché. Che cosa compreranno? Posso assicurarvi che non ci guadagnano molto. Qualche volta, certo, io offro
loro qualcosa in più, denaro e cose del genere, oppure il denaro che voi avete dato a me, ma comunque non ottengono nulla in
cambio delle comodità che vi procurano o per qualsiasi altra cosa. Non ci guadagnano molto.



[1] Persona dedita al celibato.

[2] Attenzione.

[3] Più di 1,80 mt.

[4] Per un ulteriore approfondimento su questo argomento, v. il discorso Puja di Bordi – Che cosa ci si aspetta dai Sahaja yogi e
a che punto ci troviamo, celebrato anch’esso a Bordi nel febbraio 1984.

[5] Il tour in India con Madre durava due mesi, un mese la prima parte e un mese la seconda.



1984-0213, Devi Puja, Consigli alle future spose (Inglese/Marathi)
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Devi Puja + Consigli alle future spose, Bordi (India), 13 Febbraio 1984.

Vishwa swadharma sury paho: l’universo intero vedrà la luce, il sole di un’unica religione universale’.

Jo jevanchilatotelaho: qualsiasi cosa desidererete, ‘qualsiasi cosa essi desidereranno, la otterranno’.

Pranijata: ‘tutti gli esseri umani’.

Varshata sakala mangali Ishwarni shthanchi mandiyali Anavarata bhumandalabh‚ tatu, bhuta: ‘quando incontrerete noi vi sarà
una pioggia di benedizioni’ - e, naturalmente, di Chaitanya; quando incontrerete noi - cioè Me!

Chala Kalpatarunch‚ arava: questa è la descrizione dei Sahaja yogi, dovete ascoltarla. ‘Essi saranno foreste’ - come foreste,
saranno in molti, in migliaia - ‘come foreste in movimento di immensi alberi che donano benedizioni’. Alberi che accordano
benedizioni; i Kalpataru sono alberi che danno tutto ciò che desiderate. ‘Saranno come foreste in movimento’, significa che tutti
voi siete così, siete grandi; che sareste stati come questi grandi alberi che si muovono concedendo benedizioni agli altri,
elargendo loro ciò che desiderano. Kalpataru.

Bolatjarnavapiyushanch: ‘essi saranno - siete voi - saranno oceani di parole, oceani di parole spumeggianti di Amrita. Amrita è il
nettare, il nettare della vita. Sarete oceani spumeggianti di nettare che parlano. Come l’oceano che si trova qui (cioè a Bordi).
Guardate gli alberi e l’oceano. L’oceano che parla emettendo nettare, il nettare della beatitudine. Quelli siete voi.

Chandramjalanchana: ‘Saranno come la luna senza macchia’, la luna immacolata, senza macchia, senza alcuna imperfezione,
senza imperfezioni.

Martandajtapahina: ‘come il sole che non brucia’ – siete voi.

Sarvahi sadasajjana soyar‚hotu: saranno tutti virtuosi, si batteranno per la giustizia, per la verità e saranno connessi gli uni agli
altri. In tutto il mondo saranno connessi.

Da questo esordio capiamo come Gyaneshwara sia stato il più eccelso fra tutti i grandi santi del Maharashtra di quel tempo: egli,
infatti, previde il futuro che sarebbe venuto. E parlò di voi alla gente: “Questi Uomini di Dio diverranno profeti e avranno il potere
di rendere profeti gli altri”.

Quando diventiamo Sahaja yogi, non ci rendiamo conto di ciò che siamo. Ci preoccupiamo ancora troppo di cose che non hanno
alcun valore. A ben guardare, tutte queste cose in definitiva non hanno valore, sono del tutto transitorie. E se continuate a
sprecare la vostra energia in cose prive di valore spirituale, senza importanza, sprecherete la vostra esistenza. Perché voi avete
ciò che è così descritto: “Gli oceani che parlano di nettare”. Oceani che esprimono il nettare. Nettare! Non il nettare come lo si
intende, bensì il nettare della gioia spirituale. Voi siete questo!

E quando siete questo, che cosa ci si aspetta da voi? Scopritelo, scopritelo da soli; rifletteteci. “Che cosa ci si aspetta da me,
proprio da me? Che cosa sto facendo al riguardo? Mi preoccupo di sciocchezze mentre dovrei essere l’oceano del Nettare di
Beatitudine! Dovrei essere la foresta dei Kalpataru, degli alberi che concedono grazie, alberi immensi, maestosi! E allora che sto
facendo? La mia capacità di dare è così scarsa! Che cosa do io alla gente? Non ho neppure un’attenzione in grado di assorbire
l’energia del Divino. L’attenzione dovrebbe essere tale da farmi assorbire l’attenzione del Divino. Invece la mia attenzione è su
cose sbagliate. E che cosa faccio? Ecco ciò che faccio di me stesso. Non cerco di manifestare quella qualità speciale, la qualità
più elevata di ciò che sono.

http://amruta.org/?p=2835


Sono rinato dopo secoli, sono nato tante volte. Sono stato un santo, ho vagato alla ricerca di Dio. Ho vagato; ciò nonostante, pur
essendo nato in questa vita per un compito così importante, mi perdo ancora nelle stesse cose senza senso. Ancora mi perdo
nelle stesse assurdità”.

Se capite questo, allora vi renderete conto dell’importanza del nostro seminario internazionale di oggi. Voi siete legati fra voi e a
nessun altro, a livello internazionale – internazionale. Siete tutti in relazione fra voi. Queste sono relazioni di profonda amicizia.

L’amicizia non ha pregiudizi, non ha lussuria, avidità, niente del genere, è semplicemente amicizia. È una relazione pura. E noi
siamo questo.

Io proprio non capisco. Ciò di cui sto parlando ha qualche significato nei vostri cuori oppure no? Oppure sto parlando di cose
senza alcun senso? A volte non capisco se parlo a veri Sahaja yogi o parlo a dei muri cui non interessa ciò che dico.

Richiamate la vostra attenzione su ciò che io dico. È importante; diversamente come apprenderete? Dov’è la vostra attenzione? -
Va bene dire che è tutto amore, che è tutto affetto, che è tutta bontà, che è tutto molto dolce, sapete, ma dovete rendervi conto
che dovete ascendere.

Questi alberi sono cresciuti dopo avere sostenuto una dura lotta contro l’intera atmosfera, contro l’intero ambiente circostante.
Si sono sviluppati da soli, se si esclude la Madre Terra alla quale sono connessi.

Voi dovete capire che vi trovate tutti qui per crescere, per combattere contro voi stessi, per scoprire cosa non va in voi. Dov’è la
vostra attenzione?

L’attenzione deve, innanzi tutto, muoversi in modo tale che voi vi sviluppiate esteriormente mantenendovi saldamente attaccati
interiormente a vostra Madre, con assoluto rispetto. Coloro che non riescono a farlo sono completamente inutili.

Se un albero non si radica saldamente nella Madre Terra, cadrà. Questo è ciò che fa e ne è ricompensato. Non dipende dalla
Madre Terra. La Madre Terra ha questa specialità. E se non farete in modo che la Madre Terra si connetta a voi mediante una
vostra adesione risoluta, una identificazione continua, cadrete come un albero morto.

È importantissimo comprendere che voi siete grandi, indubbiamente. Questi alberi sono grandi. Hanno lottato, sono cresciuti,
ma dov’è la vostra attenzione? E per quale scopo vi trovate qui? Che cosa occorre?

Attaccarsi a cose che vanno contro la vostra crescita, preoccuparsi in continuazione di cose che sono contro di voi….. La prima
cosa che è contro di noi è il nostro ego assurdo. Dobbiamo capire che esso rappresenta la più grave barriera dentro di noi e
dobbiamo liberarcene. La Kundalini deve innalzarsi come si è innalzato l’albero. E l’ego è il principale ostacolo per la maggior
parte di noi; esso si manifesta in molti modi.

Noi combattiamo contro la Madre Terra che vi dà la vita. Voi siete vere e proprie creature di questa Madre, è lei che vi ha creati, vi
ha generati. Siete cresciuti grazie a lei, eppure combattete contro di lei discutendo, ostacolandola! Questo è il vostro ego! Come
potrete crescere?

E quando inizierete a crescere, il sole potrà aiutarvi, il cielo potrà aiutarvi, tutto potrà aiutarvi, la natura potrà aiutarvi. Ma dovete
avere il desiderio assoluto di elevarvi oltre la vostra meschinità, il vostro egoismo, i vostri condizionamenti e, soprattutto, il
vostro ego.

Quando affermiamo ciò che siete, non occorre insuperbirsi. Sapete, se dico ad un alberello che diverrà un grande albero, non
significa che lo è già diventato. Si deve diventare il grande albero dandosi da fare. E tutti voi dovete conseguire la stessa qualità



di Gyaneshwara, di Tukarama, di Ramadasa. Loro non mi videro mai, io li nutrivo senza che essi mi vedessero. Ma loro nutrivano
se stessi delle proprie virtù, delle proprie qualità, della propria grandezza. Voi dovete diventare grandi come loro!

Al contrario, se vi nutrite di false idee riguardo a voi stessi, di cose artificiali, di idee assurde, di tutte queste assurdità che
abbiamo accumulato attraverso la nostra educazione, attraverso la nostra razionalità, le nostre letture, attraverso altri guru e le
nostre proiezioni mentali, tutto ciò sarà estremamente dannoso per ogni singolo Sahaja yogi ed influirà anche a livello
complessivo.

Oggi dobbiamo pronunciare il giuramento che ci comporteremo come si conviene al nostro avvento – non quello di Madre – al
nostro avvento, in questa epoca che è stata descritta e profetizzata.

La profezia è stata rivelata molto tempo fa. Se ci renderemo conto di essere venuti su questa terra per questo scopo, ci
staccheremo realmente da ogni altra assurdità che ancora sussiste e cercheremo di elevarci verso il cielo, così come hanno
fatto questi alberi.

Non dovreste seguire nessun altro Sahaja yogi in attività che ostacolino la crescita. E chiunque tenti di formare gruppi, o cerchi
di impressionarvi affermando di potervi insegnare qualcosa di più elevato o più profondo, tecniche di vario genere, dovete
ignorarlo.

Per prima cosa dovete rendervi conto che Sahaja Yoga è una crescita interiore e questa crescita si esprime all’esterno. Voi
dovete realizzare pienamente questa crescita interiore, con totale comprensione. A quel punto non dovrò mettervi in guardia da
nessuno, perché non sarete vulnerabili a discorsi assurdi e fatti a vanvera.

Fra voi vi sono degli intellettuali. Gli intellettuali hanno la cattiva abitudine di ragionare su ogni cosa. L’intelligenza non ha valore
per Dio, perché è stato Dio a crearla. Voi, dunque, dovete guardare oltre l’intelligenza. Vi sono persone molto emotive che
cercano di esprimersi con l’emotività. Dovete liberarvi di queste idee e rendervi conto che le emozioni possono rivestire un ruolo
molto pericoloso nella vita.

Ora abbiamo deciso di celebrare molti matrimoni a Bordi, e questa è una cosa molto bella e benaugurale. Io sono molto felice di
celebrare tutti questi matrimoni. È di buon auspicio, perché i matrimoni sono sorretti, benedetti da Dio. I vostri sono speciali
perché io sono seduta qui di fronte a voi per questi matrimoni. Ma non create difficoltà nel matrimonio. Non create problemi
comportandovi con superficialità nei confronti del matrimonio. Questi sono i matrimoni di Brahma ekatva, in cui si percepisce
l’unità dello Spirito, del potere onnipervadente. Cercate di rendervi conto che si tratta di matrimoni celebrati tra santi e non tra
persone comuni. Cercate di rispettare la qualità interiore del coniuge. Se un Sahaja yogi è di alta qualità, è per questo che deve
essere rispettato e amato; non per le qualità esteriori. Le qualità esteriori non hanno senso. Quando vi sposate, dovete rispettarvi
reciprocamente, perché siete tutti santi.

Siete santi di altissima qualità, ve l’ho detto, ed il potenziale, come vi già è stato spiegato, è così elevato, che soltanto un vostro
impegno responsabile può conferirvi questa grandezza. Tutto il mondo spera che ciò avvenga, che arrivino sulla terra le persone
di cui si parla.

Il mondo intero sta osservando il vostro progresso, il mondo intero attende che ciò si avveri. Tutto il mondo lo ha già dichiarato.

E noi dove siamo? A che punto siamo? Il nostro progresso è talmente lento! Ci preoccupiamo di cose stupide, materiali, terrene,
di cose superficiali, artificiali.

È necessario comprendere che oggi vi trovate qui in occasione di questo seminario internazionale per promettermi… sembrano
tutti più giovani di me in questo gruppo, tuttavia dovete promettere: “Madre, lavoreremo con il tuo stesso zelo, con la tua stessa
attenzione e cercheremo di stabilizzarci”.



Calmatevi, state in silenzio. Si parla troppo. Parlate troppo e non fate nulla; cercate di conservare la vostra energia in questa
dignità silenziosa. Dovete avere piena comprensione di ciò che siete. Dovete capire che cosa avete fatto finora, che cosa avete
fatto al riguardo. Parlare, parlare, parlare! Non è così che funzionerà.

L’atmosfera è bella, è tutto bello. Il futuro appare pieno di gioia, ogni cosa è meravigliosa. Ma la cosa più elevata in assoluto è la
speranza di vostra Madre che voi emanciperete il mondo intero. Dedicate la vostra attenzione a questo. Pensate che sarete voi a
farlo.

Voi dovete essere le foreste dell’Amore divino, Ritambhara Pragnya[1], che camminano, che parlano, che si muovono.

Spero che comprendiate tutti che oggi è un giorno molto speciale. Sento che se questo incontro di Bordi avrà un buon esito,
l’anno prossimo potremmo conseguire molto.

Ora concentriamoci sul puja di oggi e cerchiamo di assorbire. I miei chakra lavorano molto duramente e a volte, in effetti, trovo
impossibile accettare un puja. Quello di oggi è un puja di un giorno importante e di un momento importante. In questo momento
si deve aprire un grande serbatoio, ma deve essere incanalato nelle persone. E come può essere incanalato in persone piene di
vanità, di stupidità o dalla mentalità ristretta?

Dovete essere persone grandi, immense, smisurate, dal cuore grande. Oggi voi, che siete stati grandi personalità, siete tutti
rinati. Per certi versi, però, siete ancora coinvolti con il vostro ambiente. Cercate di comprendere la vostra importanza; e
l’importanza del momento è venerare voi stessi. Venerare, ma soprattutto essere venerabili!

Voi tutti pensate che sia sufficiente vestirsi bene o fare tutte queste cose esteriori, per diventare venerabili. Non è così!
Dovremmo essere venerabili veramente, far sì che qualsiasi nostra azione esprima la grazia, la bellezza, l’amore e la grandezza
di santi che sono grandissimi santi, santi non comuni ma straordinari.

È stato descritto; in effetti, Gyaneshwara nel suo poema vi ha davvero venerato. Io vorrei che vi fossero persone simili a
Gyaneshwara, ma esse sono tutte nel mio corpo, mentre voi siete tutti fuori. E tutto ciò che lui ha detto deve realizzarsi. Non
solo, ma tutto ciò che egli ha detto è la Verità.

Per tutti questi puja dovete avere la profondità, la grandezza dei grandi santi scesi su questa terra, che hanno lavorato per voi
creando questa atmosfera. Pensate a loro, a ciò che hanno fatto. Hanno lottato continuamente. Sono stati torturati. Non hanno
avuto nessuna delle facilitazioni che avete voi. Non hanno provato questa gioia, niente del genere, mentre voi avete tutto, ogni
cosa su un piatto d’argento. Siate dunque persone degne, autorizzate e muovetevi così. Diversamente non potremo cambiare il
mondo.

A mio avviso, questo puja ha un significato molto speciale e deve essere celebrato da persone consapevoli di essere grandi
personalità. Non ha niente a che fare con le vostre cosiddette posizioni artificiali o con qualcosa di esteriore. È qualcosa di
interiore.

In questo seminario non si deve parlare troppo di cose esteriori, ma parlare soltanto di Dio, di vostra Madre o di Sahaja Yoga. La
cosa migliore è parlare di vostra Madre; ciò neutralizzerà gli eccessi di entrambi i lati, e funzionerà. Funzionerà meglio. Occorre
rendersi conto di una cosa semplicissima: che Dio è stato molto gentile con voi, molto premuroso. Voi non avete dovuto lottare,
affatto, per la vostra santità.

Siete tutti fratelli e sorelle. Siete tutti qui, così vicini gli uni agli altri, non siete soli. Siete tanto grandi da potervi rendere conto di
ciò che siete. A loro (i santi del passato, ndt) chi lo ha detto? Chi si è occupato di loro? Chi li ha aiutati? Mentre voi oggi siete
proprio come dei VIP!



Vi prego, pertanto, di rendervi conto che dovete adottare un atteggiamento molto umile nei confronti di tutti i santi e di Sahaja
Yoga. Cercate di assorbire il più possibile. Siate gentili con voi stessi.

Che Dio vi benedica tutti!

Conservate questa dignità, questa percezione di essere venuti qui rivestendo una posizione molto importante. E conservate
questa consapevolezza dentro di voi.

La gente con idee cristiane identifica questo con Cristo. Cristo sono Io, ora, seduta di fronte a voi. È stato detto tutto su di me.
Cercate di identificarlo con me. Io posso sentire l’attenzione. È stato detto tutto su di me.

Devo dire che, come gli indù si identificano con alcuni libri, allo stesso modo i cristiani si identificano con alcuni libri. Ma poiché il
Cristianesimo è stato una religione organizzata, come l’Islam e le altre, l’identificazione è molto più radicata nel cervello. È
difficilissimo liberarsene. E neanche vi rendete conto che la Bibbia contiene molte contraddizioni. Se leggete tre volte ogni
capitolo, penserete che sono nati tre Cristi su questa terra, perché una descrizione di Cristo non corrisponde con un’altra. Se
leggete con attenzione ciò che riguarda Cristo, vi sorprenderà che in un punto abbiano affermato che egli è nato prima di
Giovanni Battista e in un altro punto che è nato dopo Giovanni Battista.

Va avanti così. Vi è una sorta di attacco persino alle scritture. Dobbiamo capire; poiché, in quanto Sahaja yogi, ci ergiamo con la
luce nelle mani. Dovremmo cercare di comprendere che tutti questi libri subiscono attacchi da parte della negatività. Nei templi
indiani, ad esempio, troverete sempre gente negativa che va ad attuare la conoscenza tantrica e tutte queste cose turpi. Anche
nelle chiese, sapete, ora ci sono persone che si fanno chiamare ‘Carismatici’.

Questo continua ed essi si avviano verso la propria condanna, adottando queste attitudini sbagliate. Occorre comprendere che
non dovreste farvi condizionare troppo da queste cose. Dovreste esserne al di sopra per cogliere la verità di ogni religione: esse
appartengono al medesimo principio e noi non dovremmo aderire a qualcosa solo perché ci siamo nati o ne siamo condizionati.
Questo non è indice di uno yogi. Uno yogi non ha nessuna religione esteriore, non ha nazionalità. Egli è separato da tutte queste
cose. Cercate di comprendere che voi siete yogi e non avete bisogno di identificarvi con questi condizionamenti psicologici
creati nella vostra mente.

Rendendovene conto, vi innalzerete molto più in alto. A causa della religione organizzata è ancora più difficile liberarsene. E
questo è ciò che non comprendiamo. Vogliamo ricondurre ogni cosa ad essa, che è obsoleta e viene alterata, manipolata e
travisata. Cercate dunque di avere una vostra comprensione personale di tutto ciò che appartiene al passato.
Consigli alle future spose
State per entrare nella vita matrimoniale. Finora siete state delle vergini, ma adesso dovete entrare in un'altra fase della vita,
quella matrimoniale.

È una grande responsabilità, per tutte voi, rendere il vostro matrimonio un successo. E dovete riuscire a comportarvi in modo da
creare un giusto senso di maternità dentro di voi ed una disciplina tale che i vostri figli e vostro marito ne siano pervasi.

Avete visto come vostra Madre, a volte, rimanga seduta per nove o dieci ore nello stesso posto, senza mai alzarsi. Ma ho visto
persone che non possono rimanere sedute per due ore allo stesso posto, neppure se stanno meditando, e si alzano disturbando
tutti gli altri. Questo è segno che manchiamo di disciplina, che i nostri genitori non ci hanno insegnato la disciplina, che non
discipliniamo noi stessi.

La prima cosa è avere una disciplina perfetta nel nostro temperamento. È il segno che siamo le rappresentanti di Madre Terra la
quale è dotata di una saggezza speciale e di un particolare potere per esprimere questa saggezza. Tutte voi dovete stare molto
attente poiché, qualsiasi cosa fate, si rifletterà su tutta la famiglia e su tutto il sistema di Sahaja Yoga.



Quando vi sposate, cercate di capire che siete la Madre Terra e dovete dare; poiché avete i poteri, potete dare. Avendo così tante
shakti[2] dentro di voi, dovete dare. Ciò significa che voi, in un certo senso, siete superiori perché potete dare, senza che il vostro
ego debba inalberarsi e dire: "Perché devo fare questo? Perché dovrei?"

E allora comincerete a gioire di questa femminilità.

Cercate perciò di essere buone madri, buone mogli e Sahaja yogini responsabili. Coloro che dopo il matrimonio provano ad
allontanare il marito da Sahaja Yoga sono davvero le più maledette. Dovreste adottare un linguaggio dolce con gli altri, dovreste
stare attente a ciò che dite, dovete essere responsabili. Siete persone speciali sposate in Sahaja Yoga.

Spero che ve ne ricorderete.
NOTE
[1] V. discorso “Ritambhara Pragnya” del 23 luglio 1983.

[2] Poteri.
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 Mahashivaratri Puja
 “Distacco e illuminazione del cervello”
 Pandharpur (India), 29 Febbraio 1984

[Shri Mataji, all’arrivo, parla in marathi con gli yogi che Le porgono il benvenuto]

Sedetevi, prego.

Siete venuti con il bus, vero? Siete venuti tutti con il bus? (Marathi) E Warren? È arrivato?

Yogi: Warren non è arrivato… ancora cinque minuti…

Shri Mataji: Gavin? (Alcuni yogi: “Ancora cinque minuti…”) Bene, bene.

È stata una camminata troppo lunga per voi?

Yogi: Siamo venuti in bus, Shri Mataji.

Shri Mataji: Ah, questo bus. Alcuni erano a piedi per strada.

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Li avete fatti salire sui bus?

Cos’è quello? … Alcuni stavano camminando su …

Yogi: Shri Mataji, erano soltanto a due minuti di distanza dalla strada.

Shri Mataji: Oh, capisco. Volevo mandare… Warren? Vedi, loro dovevano venire prima, gli indiani dovevano arrivare prima per
organizzare tutto. Per questo sono scesi giù.

Warren: Sì.

Shri Mataji: Allora non c’era bisogno che andaste a piedi, avremmo potuto rimandare i bus.

Warren: Io volevo solo essere qui in tempo, Madre.
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Shri Mataji: Oh, capisco. Va bene.

Warren: È tutto a posto… arriveranno.

Shri Mataji: Come?

Warren: Arriveranno.

Shri Mataji: Pensavano che steste tutti arrivando… (Non udibile a causa della cattiva qualità dell’audio).

Warren: No, vede, il signor Pradhan mi ha dato istruzioni molto rigide, ha detto che in nessun caso Mataji avrebbe permesso agli
indiani di venire con il bus. (Non chiaramente udibile)

Shri Mataji: Chi?

Warren: Arun Pradhan ha detto in nessun caso, senza il Suo permesso; inoltre il bus era pieno, così ho pensato sarebbe stato
pratico arrivare a piedi, ecco tutto.

Shri Mataji: Ah, ma vedi, questa gente doveva venire per organizzare le cose. Sì. Dovevano venire. Avremmo organizzato tutte
queste cose.

Warren: Sì, è questo il punto. È ciò che ho detto: “Quindi andiamo a piedi”; per questo l’ho detto. C’era molta gente.

Shri Mataji: Dovevano portare tutto qui e farlo, vedi.

Warren: Ma era solo che… io volevo dire…

Shri Mataji: Arun Pradhan non è qui?

Warren: Vede, lui è stato molto rigido con me. Ha detto che in nessun caso gli indiani avrebbero dovuto viaggiare senza
l’autorizzazione esplicita di Shri Mataji, quindi…

Shri Mataji: Sai, perché adesso gli dirò…(indistinto).

Warren: Vede… io ero…

Shri Mataji: Va bene, quindi voi siete venuti a piedi e poi sono arrivati loro.

(Marathi)

(Musica. Shri Mataji entra in meditazione)

(Marathi)

(Shri Mataji continua a meditare per alcuni minuti)

 Sono arrivati? (Marathi)

(Conversazione in marathi) Non c’è rapporto, ci sono problemi di comunicazione. (Marathi)



Siete arrivati tutti qui, vero?

Warren?

Warren: Penso di sì, Madre, sì.

Shri Mataji: Ci siete tutti?

Yogi: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Vedi, lui dice di avervi detto, a Bombay, che a nessuno si sarebbe dovuto permettere di sovraccaricare la cosa (forse
il mezzo di trasporto? Ndt) (Shri Mataji ride); la cosa non c’è, ma qui come potevano tutte queste signore…

Warren: No, no, va bene, per questo siamo andati a piedi.

Shri Mataji: No, ma questo ha preso tanto tempo, e loro non hanno potuto raccogliere tutti i...

Warren: I bus sono soltanto appena tornati, è questo il fatto.

Shri Mataji: Come?

Warren: Il bus ci ha superati proprio ora, mentre arrivavamo qui. Saremmo arrivati molto in ritardo, per questo abbiamo
camminato.

Shri Mataji: Ah, bene.

Warren: Volevamo semplicemente essere qui in tempo.

Shri Mataji: (parla in marathi, poi dice a lato a qualcuno in inglese:) Cosa vuoi? Che cos’è quello?

 Yogi: Shri Mataji, queste sono le ceneri dell’havan, dal puja a Rahuri[1].

Shri Mataji: Bene. Dalle a lui.

Dunque, adesso siamo arrivati tutti, bene. È stato scelto questo posto perché hanno detto che dall’altra parte ci sono tanti
individui orribili. Ciononostante risentiamo dei loro problemi (ride).

Bene. Dovete sapere che questi sono i tempi moderni, e i tempi moderni comportano molte complicazioni.

[Traduzione dal marathi: “Sono arrivati tutti? Parlerò prima in inglese e poi in marathi, poiché altrimenti queste persone non
comprenderebbero niente e ciò non sarebbe giusto”.]

In questi tempi moderni, i luoghi considerati sacri diventano i più empi.

Oggigiorno, la situazione è di totale subbuglio. E quando cerchiamo di stabilire qualcosa di veramente fondamentale, è simile ad
una piccola pianticella che deve spuntare fra i sassi e deve lottare contro molte cose. Quindi, dobbiamo mantenere intatti i nostri
cervelli ed avere buon senso riguardo ad ogni cosa, e tentare di vedere che cosa possiamo raggiungere con la nostra pazienza e
comprensione. È molto importante.



Penso che oggi sia un giorno importantissimo per tutti noi, poiché questo è il luogo del Virata, di Shri Vitthala[2]. È il luogo in cui
Shri Vitthala apparve ad un figlio devoto (di nome Pundarika, ndt). E quando questi disse (a Shri Vitthala): “Meglio se mi aspetti
su questo mattone”, Egli lo fece. E si dice che (Shri Vitthala) sia rimasto lì ad aspettarlo.

Alcuni dicono che la statua che vediamo (di Shri Vitthala a Pandharpur, ndt), sia scaturita dalla Madre Terra su questa sabbia, e
sia ciò che Pundarika portò dicendo: “Loro (Vitthala e la Sua sposa Rukmini, ndt) sono venuti a trovare me e i miei genitori
quando io ero impegnato ad accudirli, così stanno ancora in piedi sullo stesso mattone che ho gettato lì”.

Tutta questa vicenda va presa con molta saggezza e buon senso, e cioè che Dio è capace di compiere miracoli di ogni genere.

Noi, che siamo stati creati da Dio, facciamo alcune cose che sembrano miracolose. Se si rapportano alla situazione del mondo
di circa cento anni fa, possiamo dire che oggi vediamo molte cose che potrebbero essere miracolose. Cento anni fa nessuno
avrebbe potuto pensare di poter organizzare tutte queste cose qui, in posti tanto remoti. Ma tutti questi miracoli hanno origine
dal potere di Dio.

Noi siamo quindi i creatori di questo minuscolo, infinitesimo frammento di questo miracolo.

Tutti i miracoli di Dio non possono essere spiegati, né dovrebbero essere spiegati. Essi sono oltre la nostra mente e Dio può fare
qualsiasi cosa, per far sentire alla gente la Sua presenza. Egli può muoversi in tutte le tre dimensioni ed anche nella quarta; può
fare tutto ciò che desidera. Questo è ciò di cui vi siete resi ora conto nella vostra vita quotidiana, quanti miracoli accadano a tutti
voi, senza che possiate comprendere in che modo avvengano.

Funziona addirittura sulle cose inanimate e la gente si stupisce di come tutto ciò accada. Adesso, quindi, dopo aver visto tutto
questo con i nostri occhi, dobbiamo credere che è Dio ed Egli può fare tutto ciò che vuole, e noi non siamo niente. Noi non siamo
niente. Non si dovrebbe cercare di razionalizzare, di comprendere i miracoli di Dio. “Come può essere? Come è potuto
accadere?”. Non potete spiegarlo.

Potete farlo soltanto quando raggiungete quello stato della mente nel quale credete, sulla base delle vostre esperienze, che Dio è
Onnipotente. Questo concetto è molto difficile. È molto difficile perché noi siamo limitati, abbiamo poteri limitati e non possiamo
comprendere come Dio possa essere Onnipotente, poiché non ne abbiamo la capacità.

Dunque Dio, che è il nostro Creatore, che è il nostro Preservatore, Colui che ha desiderato che noi esistessimo, che è la nostra
stessa esistenza, è Dio Onnipotente. Onnipotente: Egli può fare di voi ciò che vuole; può creare un altro mondo, può distruggere
questo mondo. Egli deve soltanto desiderare.

La mia idea di venire a Pandharpur a celebrare lo Shiva puja è dovuta al fatto che Shiva rappresenta lo Spirito, e lo Spirito risiede
in tutti voi nel cuore. Il seggio di Sadashiva è sulla sommità della vostra testa, ma egli è riflesso nel cuore. Ora, il vostro cervello è
Vitthala. Quindi, portare lo Spirito al vostro cervello significa illuminare il cervello. Illuminazione del cervello, significa che la
capacità limitata del vostro cervello deve diventare illimitata nella sua capacità di rendersi conto di Dio. Non userò la parola
‘capire’, ma ‘rendersi conto’ di Dio: di quanto sia potente, di quanto sia miracoloso, di quanto sia grandioso.

Un’altra cosa è che il cervello umano può creare, partendo ovviamente dalla materia inanimata; ma quando lo Spirito entra nel
cervello, allora voi create cose viventi, eseguite il lavoro vivente della Kundalini.

Perfino la materia inanimata comincia a comportarsi come (materia) vivente, perché voi toccate lo Spirito in ciò che è inanimato.

Ad esempio, il nucleo all’interno di ogni atomo o molecola, racchiude lo Spirito di quella molecola; e se voi diventate il vostro
Spirito…



Si può dire che il cervello di una molecola o di un atomo sia il nucleo, la struttura fisica del nucleo. Ma chi controlla il nucleo è lo
Spirito, il quale risiede all’interno del nucleo stesso.

Così, vi è l’attenzione, o il corpo – l’intero corpo dell’atomo - poi il nucleo, e all’interno del nucleo risiede lo Spirito.

Allo stesso modo, noi abbiamo questo corpo, l’attenzione del corpo. E poi abbiamo il nucleo, che è il cervello. E lo Spirito risiede
nel cuore. Dunque il cervello è controllato dallo Spirito. In che modo?

Attorno al cuore vi sono sette aure che possono essere moltiplicate per qualsiasi numero - sette elevato alla milleseicentesima
potenza – e che osservano i sette chakra, elevate alla milleseicentesima potenza, anzi, scusate, alla sedicimillesima potenza.

Ora, lo Spirito osserva attraverso quest’aura; osserva - lo ripeto: osserva - attraverso quest’aura.

 (Potete sedervi? Riuscite a sedervi? Penso sia meglio. Non c’è da preoccuparsi, una volta che lo abbiate sistemato).

Quest’aura osserva il comportamento dei vostri sette centri nel cervello, ed osserva anche tutti i nervi che lavorano nel cervello.

Osserva, lo ripeto. Ma quando portate lo Spirito nel vostro cervello, allora avanzate di due passi, perché, quando la vostra
Kundalini si solleva, tocca Sadashiva e Sadashiva informa lo Spirito.

Lo informa nel senso che si riflette nello Spirito. Questo è il primo stadio, nel quale le aure che osservano, cominciano a
comunicare attraverso i vostri diversi chakra nel cervello e ad integrarli.

Ma quando portate il vostro Spirito nel cervello - questo è il secondo stadio - allora diventate davvero persone completamente,
pienamente realizzate, perché a quel punto il vostro Sé, che è lo Spirito, diventa il cervello.

L’azione è molto dinamica. A quel punto si schiude la quinta dimensione dell’essere umano.

All’inizio, quando ricevete la realizzazione, quando diventate consapevoli collettivamente e cominciate a risvegliare la Kundalini,
voi vi trovate, attraversate la quarta dimensione.

Ma quando il vostro Spirito entra nel cervello, allora diventate la quinta dimensione: diventate cioè Colui che agisce. Se, ad
esempio, il cervello dice: “Bene, solleva quell’oggetto”, voi lo prendete con la mano e lo alzate. Siete voi ad agire. Ma quando il
cervello diventa lo Spirito, allora è lo Spirito ad agire. E quando è lo Spirito ad agire, voi diventate lo Shiva completo, realizzato.

In questo stato, se vi arrabbiate, non siete attaccati. Diventate persone che non hanno attaccamenti, per nessuna cosa. Qualsiasi
cosa possediate, non vi siete attaccati. Non potete attaccarvi, perché lo Spirito è distacco. Completo distacco. Non vi curate
minimamente di nessun attaccamento. Non siete attaccati nemmeno per un secondo.

Direi che per comprendere il distacco dello Spirito, dovremmo esaminare noi stessi molto bene, chiaramente: “In che modo
siamo attaccati?”.

Per prima cosa, gli attaccamenti hanno origine dal cervello, soprattutto dal cervello, perché tutti i nostri condizionamenti si
trovano in esso, così come anche tutto il nostro ego. Quindi, tutti gli attaccamenti emotivi provengono dal cervello, ed anche tutti
i nostri attaccamenti egoistici. Per questo si dice che, dopo la realizzazione, si deve cercare di praticare lo Shiva Tattwa
(principio di Shiva, ndt) esercitando il distacco.

(Traduzione dal marathi: “Per favore, datemi lo scialle. Fa così freddo a causa di Shri Shiva”)



Ora, come si pratica questo distacco?

(Traduzione dal marathi: “Capite tutti un po’ l’inglese, vero?”)

 Noi infatti ci attacchiamo a qualcosa attraverso il cervello, certo, però ciò avviene mediante la nostra attenzione. Cerchiamo
quindi di praticare ciò che chiamiamo Chitta Nirodh, il controllo dell’attenzione: dove si sta dirigendo?

Se dovete ascendere nella pratica di Sahaja Yoga, dovete migliorare il vostro strumento e non quello degli altri.

Questa è una cosa che occorre assolutamente comprendere.

Adesso limitatevi ad osservare dove si dirige la vostra attenzione. Osservate voi stessi. Non appena comincerete ad osservare
voi stessi, la vostra attenzione, vi identificherete maggiormente con il vostro Spirito.

Infatti, se dovete sorvegliare la vostra attenzione, dovete essere lo Spirito; diversamente, come potrete osservarla?

Osservate, dunque, dove sta andando la vostra attenzione. Innanzitutto l’attaccamento è, in ogni modo grossolano, al vostro
corpo.

Ebbene, vediamo che Shiva non conosce attaccamenti del corpo. Dorme ovunque. Va a dormire nei cimiteri poiché non è
attaccato.

Non può mai cadere preda di nessun bhut od altro: nulla del genere. Lui è distaccato.

Il distacco deve essere osservato e visto attraverso i vostri attaccamenti.

Ora, voi siete anime realizzate ma non siete ancora lo Spirito, esso ovviamente non è ancora entrato nel vostro cervello; ma siete
comunque anime realizzate. Quindi, ciò che potete fare è quantomeno osservare la vostra attenzione, questo potete farlo. Potete
sorvegliare la vostra attenzione molto chiaramente osservando dove si dirige. Poi, potete anche controllare l’attenzione. È molto
semplice: per controllarla, dovete semplicemente spostare la vostra attenzione da una cosa ad un’altra. Cercate di cambiare le
vostre priorità. Tutto ciò, il completo distacco, deve essere attuato adesso, dopo la realizzazione.

Il corpo esige comodità. Cercate allora di tenerlo un po’ scomodo. Provate. Ciò che considerate confortevole, cercate di renderlo
un po’ scomodo. È per questo che la gente andava sull’Himalaya. Vedete, già venire in questo posto ci ha causato una quantità
di problemi (Shri Mataji ride); immaginate andare sull’Himalaya. Dopo la realizzazione, andavano sull’Himalaya e dicevano al
proprio corpo: “Bene, affronta tutto questo. Vediamo come ti comporti”. Ora, in un certo senso, ha dunque inizio ciò che voi
chiamate penitenza.

È una penitenza che potete fare molto facilmente, perché adesso siete anime realizzate. Con gioia, cercate di preparare un po’
questo corpo… Per Shiva non ha importanza trovarsi in un cimitero o sul Suo monte Kailash o da qualsiasi altra parte.

Dov’è la vostra attenzione, dato che la vostra attenzione umana è irrimediabilmente rovinata? È proprio un assurdo groviglio.

“Abbiamo fatto questo a causa di quello”: si danno spiegazioni, oppure devono darle gli altri. Non è necessario dare, né
richiedere, né accettare spiegazioni. Nessuna spiegazione. Vivere senza spiegazioni è la cosa migliore.

In un semplice hindi, “Jaise rakhahu taise hi rahu”: “In qualsiasi condizione mi terrai, rimarrò in quello stato e ne gioirò”. Più
avanti nella poesia, Kabir dice: “Se mi farai viaggiare su un elefante – ossia il mezzo di trasporto regale – lo farò; se mi farai



camminare, camminerò”. “Jaise rakhahu taise hi rahu”. Così, nessuna reazione su questo punto, nessuna reazione. Per prima
cosa, nessuna spiegazione, nessuna reazione.

La seconda cosa è il cibo. Questo è stato il primo oggetto della ricerca degli esseri umani allo stadio animale.

Nessuna attenzione sul cibo! Che sia salato o no, che mangiate una cosa o un’altra, nessuna attenzione sul cibo. Anzi, non
dovreste nemmeno ricordarvi che cosa avete mangiato stamattina. Invece, noi pensiamo a che cosa mangeremo domani.
Consumiamo il cibo non per far funzionare questo corpo, ma più per una sorta di soddisfazione dei piaceri del palato. Non
appena comprenderete che il piacere è sintomo di attenzione grossolana… ogni sorta di piacere è una esaltazione molto
grossolana della sensazione. È molto grossolano.

Ma quando dico “Nessun piacere”, non significa che dobbiate diventare gente seria, come se fosse morto qualcuno della vostra
famiglia! (Risate, Shri Mataji ride) Dovreste invece essere come Shiva. Così distaccati.

Egli accorreva al proprio matrimonio cavalcando un toro veloce. Stava seduto sul toro con i piedi messi così (divaricati, ndt),
vedete. Il toro correva veloce, e Lui lo teneva. I Suoi piedi erano messi così! (Shri Mataji ride) Mentre andava al proprio
matrimonio. E con Lui veniva gente con un occhio solo, senza naso, con Lui veniva gente strana di ogni genere. E Sua moglie era
alquanto imbarazzata (Shri Mataji ride) per le assurdità che la gente raccontava a proposito di Shiva; ma Lui non bada alla Sua
reputazione. Questo però non significa diventare hippy. Vedete, è questo il problema: quando cominciate a pensare così,
diventate hippy.

Molta gente ritiene che, se cercate di comportarvi come Shiva, diventerete Shiva.

Molti pensano che se prendete “ganja” diventerete Shiva, perché Shiva assumeva ganja. Ma Lui la consumava tutta per
eliminarla da questo mondo. Per Lui che importanza ha che sia ganja od altro?

Qualsiasi cosa gli diate, non sarà mai ebbro. È fuori discussione. Egli distrugge tutto ciò.

Oppure pensano che se vivono come Shiva, il quale era così distaccato dalle cose materiali, del tutto incurante del proprio
aspetto fisico...

Che bisogno ha Shiva (di preoccuparsi) dell’aspetto fisico? Comunque Lui si presenti, manifesta la propria bellezza. Non ha
bisogno di fare nulla.

L’attaccamento a qualsiasi cosa è bruttezza. È deformità. È assurdità. Ma voi potete indossare gli abiti più eleganti o anche
indossare l’abito più normale e apparire magnifici.

Non si tratta però di dire: “Bene, stando così le cose, andiamo in giro avvolti in un lenzuolo”.

La bellezza che si è sviluppata dentro di voi grazie allo Spirito, vi conferisce quel potere grazie al quale potete indossare tutto ciò
che volete; non fa differenza per la vostra bellezza, essa c’è sempre.

Ma voi avete raggiunto quello stato? Lo raggiungete solo quando il vostro Spirito entra nel cervello. È più difficile con la gente
incline all’ego, ed è per questo che non riescono a gioire delle cose. Al minimo pretesto crollano.

E lo Spirito, che è la fonte della gioia, non si manifesta proprio, non si mostra. La gioia è bellezza. La gioia stessa è bellezza. Ma
questo è uno stato che si deve raggiungere.

Gli attaccamenti nascono in vari modi. Andando un po’ avanti, mostrate attaccamenti per la vostra famiglia: “Che cosa
succederà al mio bambino? Che cosa succederà a mio marito? Che cosa succederà a mia madre, a mia moglie?”. Tutte queste



assurdità. Chi è vostro padre, e chi è vostra madre? Chi è vostro marito, e chi è vostra moglie?

Shiva non conosce tutto ciò. Per (Shiva), Lui e il Suo Potere sono inseparabili.

Egli è dunque una personalità singola. Non vi è dualismo. Solo quando vi è dualismo dite ‘mia’ moglie. Ed andate avanti a dire: “Il
‘mio’ naso, le ‘mie’ orecchie, le ‘mie’ mani, mio, mio, mio, mio“; e così cadete molto in basso.

Fin quando dite ‘mio’, vi è dualismo. Ma quando dico: “Io, il naso”, allora non vi è dualismo. Shiva la Shakti. Shakti lo Shiva.

Non vi è dualismo. Ma noi viviamo interamente nel nostro dualismo ed è per questo che esiste l’attaccamento.

Se non vi è dualismo, come può esservi attaccamento? Se voi siete la luce e siete la lampada, dov’è il dualismo? Se siete la luna
e la luce della luna, dov’è il dualismo? Se siete il sole e la luce del sole, se siete la parola ed il suo significato, dov’è il dualismo?

Ma quando vi è separazione, vi è dualismo. E a causa di questa separazione, voi sentite l’attaccamento. Ma se voi siete quella
cosa, come potete essere attaccati ad essa? Capite questo punto? È perché esiste una differenza e una distanza fra voi e ciò
che è vostro, che vi ci attaccate. Ma quello sono io, chi è l’altro? Tutto questo universo sono io, chi è l’altro? Ogni cosa sono io,
chi è l’altro?

Non è altro che un’onda del cervello, o un’onda dell’ego.

(Traduzione dal marathi: “Siediti, siediti. Se avrò bisogno di qualcosa lo chiederò io. Disturbi gli altri. Siediti. Stiamo parlando di
un argomento molto importante. In questo momento non avrò bisogno di nulla. Anche se starò seduta per nove ore non mi
occorrerà niente. Per favore, siediti e non preoccuparti. Non dovresti disturbare. Siediti, per favore”)

Dunque chi è l’altro? Nessuno!

Ciò è possibile soltanto quando il vostro Spirito entra nel cervello e voi diventate parte integrante del Virata stesso. Come vi ho
detto, il Virata è il cervello. Allora, qualsiasi cosa voi facciate - che mostriate collera, che dimostriate affetto, che mostriate
compassione o quant’altro - è l’espressione dello Spirito, perché il cervello ha perso la sua identità. Il cosiddetto cervello limitato
è diventato lo Spirito illimitato.

Non so, veramente non so come fare una similitudine per una cosa del genere. Ma ciò che possiamo fare è comprendere che, se
si lascia cadere un colore nell’oceano, non è possibile che tutto l’oceano si colori. Cercate invece di capire che, se si lascia
cadere nell’oceano un poco di colore, una quantità limitata di colore, quest’ultimo perde completamente la sua identità.

Pensate (poi) il contrario: se l’oceano è colorato, e viene riversato nell’atmosfera o su qualsiasi sua parte, su qualsiasi sua
piccolissima parte, o su qualunque punto, atomo o altro, tutto diventa colorato.

Quindi, lo Spirito è come l’oceano che ha in sé la luce. E quando questo oceano si riversa nella piccola coppa del nostro cervello,
la coppa perde la sua identità e tutto diventa spirituale. Tutto. Voi potete rendere spirituale ogni cosa, ogni cosa. Qualsiasi cosa
tocchiate, diventa spirituale: questa sabbia diventa spirituale, la terra diventa spirituale, l’atmosfera diventa spirituale, i corpi
celesti diventano spirituali. Tutto diventa spirituale.

Dunque l’oceano è lo Spirito, mentre il vostro cervello è limitato.

Così, il distacco dal vostro cervello limitato deve essere instaurato. Tutte le limitazioni del cervello dovrebbero essere infrante,
affinché nel momento in cui questo oceano riempia il cervello, spezzi questa piccola coppa ed ogni frammento di questa coppa
si colori. Tutta l’atmosfera, ogni cosa, tutto ciò che individuate, dovrebbe colorarsi. Il colore dello Spirito è la luce dello Spirito; e
questa luce dello Spirito agisce, lavora, pensa, coordina, fa tutto.



Questo è il motivo per cui oggi ho deciso di portare lo Shiva Tattwa nel cervello. La prima procedura è quella di avvicinare il
cervello allo Shiva Tattwa dicendogli: “Signor cervello, dove stai andando? Stai mettendo l’attenzione su questo, su quello, e ti
stai lasciando coinvolgere! Ora distaccati, diventa tu stesso il Cervello. Soltanto il Cervello. Distaccati, distaccati”.

E poi, prendete questo cervello distaccato, completamente ricolmo del colore dello Spirito. Avverrà automaticamente. (Invece)
fin quando avrete queste limitazioni alla vostra attenzione, ciò non accadrà. Occorre quindi affrontare davvero questa tapasya
(penitenza, ndt) deliberatamente. Ognuno, individualmente.

Io sono con voi; in questo senso non avete bisogno di nessun puja. Ma questo stato deve essere raggiunto e, per raggiungerlo,
avete bisogno del puja.

Io spero che moltissimi di voi diventeranno Shiva Tattwa durante la mia vita.

Ma non pensate che io vi stia chiedendo di soffrire. Non vi è sofferenza in questo tipo di ascesa. Se comprendete che questo è lo
stato di completa gioia, in quel momento diventate Nirananda. Questo è il nome della gioia del Sahasrara: il nome della gioia è
Nirananda, e voi sapete che il nome di vostra Madre è Nira. Così, voi diventate Nirananda.

Quindi, l’adorazione di Shiva di oggi ha un significato speciale. Io spero che tutto ciò che facciamo esteriormente, a livello
grossolano, avvenga anche a livello più sottile. Io sto cercando di spingere il vostro Spirito nel vostro cervello, ma a volte lo trovo
piuttosto difficile, perché la vostra attenzione è ancora coinvolta.

Cercate di distaccarvi. Collera, lussuria, avidità e quant’altro: cercate di ridurre tutto ciò. Ad esempio, il cibo; oggi ho detto a
Warren: “Dì loro di mangiare meno, non come ingordi”. Vedete, ogni tanto, nel giorno di un grande banchetto mangiate di più, ma
non potete mangiare sempre in quel modo. Non è segno di un sahaja yogi. Cercate di controllarvi. Cercate di controllare il
linguaggio: sia che parlando esprimiate collera, o esprimiate compassione, o una compassione artificiosa, cercate di
controllarlo.

So che alcuni di voi potrebbero non fare molto. Va bene. Io cercherò di ripetervelo tantissime volte, cercherò di aiutarvi. Ma la
maggior parte di voi può farcela, e dovreste provarci.

A partire da oggi, quindi, iniziamo il nostro Sahaja Yoga ad un livello più profondo, dove alcuni di voi potrebbero non arrivare. Ma
la maggior parte di voi dovrebbe cercare di andare più in profondità. Tutti.

Per questo non sono necessarie persone molto istruite o con posizioni elevate nella vita – no, niente affatto - ma persone che
meditino, che si dedichino, che vadano più in profondità, perché esse sono come le prime radici che devono raggiungere
profondità molto maggiori per gli altri, affinché gli altri possano seguirle.

Per il puja di oggi, avremo un brevissimo Ganesha Atharva Shirsha. Non ci sarà da lavare i miei piedi o molto altro, ma soltanto
dire l’Atharva Shirsha, e voi potete mettere…

(Traduzione dal marathi: “Durante lo Shiva puja non è necessario lavare i miei piedi, poiché è già puro”)

 Shiva è sempre lindo, puro, immacolato. Come potreste quindi lavare l’Immacolato?

Si potrebbe dire: “Madre, quando Le vengono lavati i piedi, riceviamo le Sue vibrazioni nell’acqua”. Ma è così distaccato che non
c’è bisogno di lavare; è uno stato nel quale si viene completamente lavati, completamente puliti.

Poi celebreremo un puja alla Devi perché Gauri, che è la Vergine, deve essere adorata. Per questo reciteremo i centootto nomi



della Vergine. Poi faremo il puja a Shiva.

Mi dispiace di non potervi dire tutto a questo proposito in un breve discorso, ma il distacco deve iniziare ad esprimersi nella
vostra realizzazione. Il distacco.

Che cos’è la resa? Non è niente, perché quando siete distaccati, siete automaticamente arresi. Quando vi aggrappate ad altre
cose, non siete arresi. Tutto qui. Che cosa c’è da rimettere a me? Io sono una personalità tanto distaccata da non capire tutto
questo. Insomma, che cosa posso trarre io da voi? - Sono così distaccata - Nulla.

Quindi, spero che oggi pregheremo tutti: “Oh Signore, donaci forza e quella sorgente di attrazione grazie alla quale rinunceremo
ad ogni altra attrattiva esercitata da tutti i piaceri, dalla gioia dell’ego, da qualsiasi cosa alla quale pensiamo; così da poterci
immergere assolutamente nella forma di pura gioia dello Shiva Tattwa”.

Spero di essere riuscita a spiegarvi perché mi trovo qui oggi, e perché oggi è una giornata tanto importante. Tutti voi qui siete
persone particolarmente fortunate che dovrebbero pensare che Dio è stato gentile con voi, poiché vi ha scelti per essere qui oggi
ad ascoltare tutto questo. E poi, una volta che vi sarete distaccati, comincerete a sentirvi responsabili – abhiyukt - responsabili.
Ma non una responsabilità che è causa di ego, bensì una responsabilità che si attua da sola, che si esprime da sola, che si
manifesta da sola.

Che Dio vi benedica tutti.

(Shri Mataji conclude con alcune frasi in marathi)

(Gli yogi recitano il Ganesha Atharva Shirsha. Poi l’Argala Stotram viene recitato in sanscrito, mentre le signore eseguono la
decorazione della Devi. Alla fine Shri Mataji dice:)

Shri Mataji: Bhavani, come sposa di Shiva, non indossa niente di molto decorato.

Come se l’unione con Shiva assorbisse ogni manifestazione esteriore. Pertanto non si devono usare molti ornamenti o altro.
Ancora una volta è per farvi capire… a livello razionale è difficile.

Ma tutte queste manifestazioni indicano che non siete un tutt’uno con Sadashiva. Ma quando vi fondete con Lui, la vostra
identità si perde. Nessun dualismo rimane. Allora la questione “Io ed il Mio potere (Adi Shakti)” non si pone. “Io ed il Mio potere”
si fondono.

Yogi: Shiva Shakti Swarupini.

Shri Mataji: Shiva Shakti.

Yogi: Om twameva Sakshat Shri Shiva Shakti Swarupini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

(Breve conversazione in marathi con uno yogi)

Yogi: Havan?

Shri Mataji: Adesso avrà inizio l’Havan.



Yogi: … Shiva Sahasranama?

Shri Mataji: Shiva Sahasranama.

(Marathi)

(Shri Mataji sta guardando il libro che probabilmente contiene i Nomi di Shri Shiva) “Lei è la Mediatrice”. Così, per prima cosa
dovete adattarvi alla Dea, che risiede nel cuore di Shri Shiva, e poi dovete descrivere Shiva in forma breve (forse recitando i
mantra in forma breve, ndt). E mentre ciò avviene, voi dovreste cominciare a venire qui ad eseguirlo. (Marathi)

Vengano a sedersi qui alcune signore ed alcuni signori. Venite, persone sposate, una o due coppie tra voi, basa (sedetevi). Due
coppie. Nuove coppie… (marathi). Basa (sedetevi).

Ed ora alcuni stranieri. Coppie sposate (marathi).

Venite. Avvicinatevi. Tua moglie, dov’è?

Yogi: Sta arrivando adesso.

Shri Mataji: Ah, sedetevi qui. Bene. Sedetevi di fronte a questo. Lì. Ah. Oppure, tu siediti da questo lato mentre lei è meglio che si
sieda da quest’altro. Oh. Ora. Mentre lui recita tutti questi (mantra), voi dovrete mettere i fiori lì, lì sopra. Dovrete spargere i fiori lì.
Su, venite, più vicini. Avvicinatevi. Più vicini.

Ci sono ancora… avvicinatevi di più gli uni agli altri (marathi).

Andate un po’ da quella parte. Spostatevi (marathi). Sedetevi da un lato. (Marathi)

Per favore, liberate un piede e non fate una completa … così andrà meglio.

Bene, adesso, mentre lui mette il suo… (Shri Mataji parla in marathi, poi dice in inglese: “toro”) - è molto veloce. Quindi, ciò che
dovete creare voi è un numero veloce, Shiva è un numero veloce (risate). Ecco perché dovete essere molto pronti e rapidi su
questo punto, sapete. No, no, no, no (marathi).

Prima dovete mettere i fiori e poi dovete mettere… – questo dovrebbero sistemarlo le signore. Loro sono più brave. Vedete,
mettete il … (marathi).

Prima i fiori (marathi), prima i fiori e poi… (marathi… “numero veloce”).

Ora, per prima cosa, loro disporranno i fiori e poi sistemeranno tutto e, quando sarà tutto fatto,  inizieremo il…

Yogi: Sahasranama (conversazione in marathi).

Signor Warren, signor Dhumal, signor Modi, per favore, venite.

Shri Mataji: Coloro i quali sono venuti senza le mogli.

Yogi: Tutti coloro i quali sono venuti senza… Shri Mataji: … le mogli, e che siano leader.



Yogi: … e che siano leader.

Shri Mataji: Senza le mogli. Quelli che sono venuti con le mogli non dovrebbero venire. (Conversazione in marathi che sembra
riguardare Dhumal) Va bene (Shri Mataji ride). (Quelli) senza mogli dovrebbero… (parole indistinte) (Marathi).

Yogi: Pradhan.

Shri Mataji: Pradhan. Sì, sì (marathi).

Tutti voi (leader senza le mogli, ndt) dovete venire qui. Voi spostatevi da quella parte (indietro, ndt), gli sposati con le mogli.
Venite intorno. Loro (leader senza le mogli, ndt) sono sannyasi (marathi). Venite, tutti. (Marathi)

Venite, dovreste stare tutti qui (marathi).

Avanti. Rajesh? (Marathi) Su, tutti (Marathi).

Venite.

[L’Havan inizia con la recitazione dei nomi di Shri Shiva. Durante la cerimonia, mentre i sahaja yogi fanno le offerte al fuoco, i
leader intorno a Shri Mataji offrono foglie sui Suoi piedi]

Warren…? Dovreste venire tutti da questa parte.

(Dopo la recitazione dei nomi, viene intonata una lode a Shri Shiva)

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shiva Parvati Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

(Continua il canto in lode di Shri Shiva)

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shiva Parvati Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

(Conversazione indistinta in marathi, poi Shri Mataji dice “Rajesh?...L’havan…” e si cosparge la fronte di cenere).

 Shri Mataji: Dovreste entrare in meditazione per cinque minuti. Potete inchinarvi davanti a me, ma entrate in meditazione.

[Marathi. Viene offerta una ghirlanda sui piedi di Shri Mataji. Un liquido che sembra latte viene offerto sulle Sue mani, poi Lei
prende una tazza di tè. Segue una conversazione in marathi con gli yogi]

Che silenzio!

[Marathi. Gli yogi tolgono le decorazioni di foglie dai piedi di Shri Mataji. Per questo Shri Mataji siede con le gambe divaricate]

Una posa speciale di Shivaji…(Marathi). Vedete, è una posa speciale di Shiva.

(Shri Mataji si alza, si avvicina al fuoco dell’havan, rivolge le mani verso di esso e fa il gesto di scuotere, inviare vibrazioni dalle
mani al fuoco)

Shri Mataji: Dovreste tutti rivolgere le mani qui e poi venire, tornare indietro. Tutti.



Ora. A livello simbolico, il fuoco rappresenta il principio (tattwa) di Vishnu e il freddo rappresenta il principio (tattwa) di Shiva.

Oggi, dato che abbiamo chiesto al principio (tattwa) di Shiva di entrare nel Vishnu Virata, dovreste tutti venire qui a rivolgere le
vostre mani e cercare di mettere simbolicamente le vostre vibrazioni nel fuoco, come ho fatto io ora. Potete venire uno per volta,
mentre io adesso mi sposterò.

Dio vi benedica tutti.

(A lato a qualcuno in marathi: “Chappal… Shiva Ishwara…”)

Oh, questa è la cosa migliore. Dovrebbe esserci Dhuni. Dovrebbe esserci il fuoco… non il fuoco, bensì più il fumo. Questo è
importante.

Che Dio vi benedica.

(Parla in marathi alle persone intorno)

[1] Riferimento al puja e successivo havan a Rahuri del 26 febbraio 1984.

[2]“La Deità leggermente sorridente e dalla carnagione scura di Sri Vitthala è alta 3,5 piedi. Egli sta in piedi su un mattone, con le
mani poggiate sui fianchi. Tale posizione ricorda i suoi trascorsi a Pandharpur. Il Padma Purana e lo Skanda Purana descrivono
brevemente perché Egli si sia recato a Pandharpur e perché vi risieda in questa forma. Una volta, Srimati Radharani, la consorte
di Shri Krishna nel villaggio di Vrindavana, si recò a Dvaraka, dove Shri Krishna viveva in qualità di re. All’epoca, Rukmini Devi, la
regina di Shri Krishna, notò che Krishna sembrava essere più vicino a Radharani che a lei. Adirata, partì per la foresta di
Dindirvana, vicino a Pandharpur. Shri Krishna seguì Rukmini per scusarsi con lei, ma le sue scuse non sortirono effetti. Così, Shri
Krishna si recò a Pandharpur per fare visita ad uno dei suoi devoti, Bhakta Pundarika, comunemente noto in Maharashtra come
Pundalika. Quando Shri Krishna raggiunse l’ashram di Pundarika, lui stava servendo i propri anziani genitori. Allora Pundarika
diede a Shri Krishna un mattone per sedile e Gli chiese di aspettarlo. Shri Krishna così fece: si mise lì in piedi, con le mani sui
fianchi, ad attendere il ritorno di Pundarika. Mentre aspettava, Rukmini, avendo dimenticato il proprio dispiacere, tornò dalla
foresta di Dindirvana e lo raggiunse. Entrambi rimasero a Pandharpur in forma divina. Ancora oggi Shri Krishna sta in piedi sullo
stesso mattone (…)” (Trad. dal sito Internet http://btg.krishna.com/main.php?id=543)
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(traduzione da revisionare) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Puja del 61° Compleanno Siate dolci, amorevoli e pacifici
Juhu, Bombay (India), 22 Marzo 1984 (parte inglese) Ho appena detto (ai Sahaja yogi indiani) che non dovrebbero cercare di
imitare lo stile della società occidentale piena di ego, in cui si usa un linguaggio arrogante, pensando così di essere diventati più
moderni. Loro (gli occidentali) usano parole dure: “Che me ne frega! Ti odio!”. Noi non abbiamo mai usato tutte queste frasi che
per noi sono sconosciute. Parlare a qualcuno in questo modo è scortese. Come potete dire: “Ti odio!”. Ma ora nel nostro Paese
ho udito persone che parlano così: “Che c’è che non va in noi?”. Ma chi siete voi per parlare così? Noi non parliamo così, non è
questo il modo in cui ci esprimiamo. Chiunque provenga da una buona famiglia, non parlerebbe così poiché ciò si rifletterebbe
sulla famiglia. Ma questo linguaggio è più imitato qui (in India, ndt) che nei paesi occidentali. Mi sorprende il modo in cui parla la
gente qui, nei bus, nei taxi, e il modo in cui usa il linguaggio è qualcosa che non riesco a capire. E così ho chiesto (ai S. y. indiani)
che il loro linguaggio sia colmo di amore e nel nostro stile tradizionale. Noi non rimproveriamo neanche i nostri figli. Se
dobbiamo riprenderli, usiamo un linguaggio che li renda rispettabili (Bahumanav). Se Damle Sahab, ad esempio, ha indossato un
kurta pyjama, gli diremo: “Sembri Shivaji Maharaj. Benvenuto Shivaji Maharaj!” Dovremmo usare questo linguaggio rispettoso
per non spaventarli. Se dobbiamo correggerli usiamo farlo così; l’altro modo (rimproveri e punizioni, ndt) non è adatto, poiché
non riesce mai a correggere. È per questo motivo che non riuscite a controllare i vostri figli: voi li rimproverate in continuazione, li
insultate, insultate gli altri. I metodi offensivi, i ricatti emotivi e tutte queste assurdità non fanno assolutamente parte delle
tradizioni di questo Paese e chi prova a farlo sarà espulso. Non dovreste farlo, vi avverto, in Sahaja Yoga non potete farlo. Non
dovreste avere queste intenzioni di offendere la gente, di metterla in situazioni in cui possa essere insultata. Questo è uno stile
tutto moderno. Noi non dovremmo comportarci così. In Sahaja Yoga, dovremmo comportarci in modo dignitoso, degno del
nostro stile, della nostra tradizione. La tradizione di Sahaja Yoga consiste nel parlare alle persone nel modo più garbato, più
dolce, più affettuoso ed invitante. Ed è così che noi tutti dovremmo parlare. La prima cosa che vi chiedo è che nell’esprimere il
vostro amore non dovreste gridare. Io grido contro chi ha dei bhut, ma in questo modo i bhut se ne vanno. Invece, se gridate voi,
prendete i bhut; i bhut non scappano, si sentono a loro agio, quindi è meglio non farlo. Se aveste i miei poteri potreste farlo, ma
non li avete. Quindi state in guardia, non adottate i miei espedienti. Sapete, io sono diversa e parlo con una consapevolezza che
voi non possedete. Perciò, imitatemi nel modo di perdonare, nel modo di amare, di essere amorevole e non quando sono
terribile, poiché la mia natura terribile possiede una forza nascosta del mio amore che voi non avete, così come non avete i miei
poteri. Quindi, non usate questi espedienti con nessuno. Non avete diritto di gridare o adirarvi poiché, se lo fate, attirate su di voi
tutti i bhut, in quanto sono loro che vi provocano. Vi provocano per catturarvi, e più voi provate a fare queste cose (gridare e
adirarsi, ndt), più vi rovinate completamente. La cosa migliore dunque è rimanere nel centro e provare tenerezza e amore, il
potere che io vi ho dato. Dovete sviluppare questo potere, il potere dell’amore. Per prima cosa sviluppate questo potere d’amore.
A quel punto, non dovete preoccuparvi, non dovete gridare o fare nulla. Il vostro potere diverrà krita, attivo, agirà da solo creando
quella bellissima atmosfera che non ci fa desiderare la rovina di nessuno. Se, al contrario, gridate, la gente fuggirà. Specialmente
in una società piena di ego, non potete gridare assolutamente, ciò non può attrarre. Gridare, in una società orientata all’ego,
disturberà e la gente scapperà. Quindi devo dirvi che, anche nel caso in cui siate le persone più importanti in assoluto, la prima
cosa che dovete promettermi oggi è che nel vostro linguaggio, nel vostro comportamento, nel vostro cuore sarete una cosa sola
con l’Amore. La seconda cosa che devo chiedervi è di essere pacifici. Cercate di avere pace dentro di voi. Non combattete
contro voi stessi. Ora, il problema degli Occidentali è che combattono con se stessi: “Com’è potuto accadermi questo? Io sono
così! Sono molto cattivo! Non sono buono!” Se continuate a combattere contro voi stessi non progredirete. Al contrario, dovreste
dire: “Io sono molto bravo, che c’è che non va in me? Ho avuto la Realizzazione, che c’è di sbagliato in me? Non c’è niente che
non vada”. Abbiate questa fiducia in voi stessi e allora funzionerà. Non si tratta di mettersi a gridare contro gli altri, ma capite
che non c’è niente che non va in voi. Dovete essere pacifici. Dovete essere tutti molto pacifici. Avete visto che la mia natura
pacifica ha risolto moltissimi problemi. Voi dovete acquisire questa pace interiore. Non si deve perdere la pace, a nessun costo;
non è qualcosa che si debba esprimere esteriormente. In un certo senso, la mia stessa pace diventa terribile. Voi non avete
questa possibilità. Non fatelo, non agite mai in quel modo, cercate di essere sommamente pacifici. Rilassate la vostra fronte.
Molte persone vengono da me con la faccia così (contratta, con la fronte aggrottata, ndt) ed io vedo i bhut seduti sulla loro
fronte, allora grido contro di loro e la fronte si rilassa. “Io non faccio nulla, fa tutto Madre”. Rilassatevi. Se vi rilassate scoprirete
che il vostro cuore si apre. Alcuni dicono che non riescono ad aprire il cuore. Perché non riuscite ad aprire il cuore? Perché non
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avete fiducia in voi stessi. Cercate di avere fiducia in voi stessi. Ciò aprirà il vostro Agnya, aprirà il vostro Ekadesha, aprirà il
vostro Sahasrara e il vostro cuore si aprirà. Una volta aperto il Sahasrara, il cuore si aprirà automaticamente, così avrete una vita
serena. Oggi vi chiedo due cose. È insolito che Madre debba chiedere un regalo. Il primo regalo che dovete farmi è che dovreste
esprimere pace nel vostro carattere. Ma ciò non significa che dovreste essere persone timide o morbose o che tollerino cose
senza senso. No, al contrario, dovete essere persone pacificamente resistenti. Voi non avete paura di nulla. Non vi inchinerete a
niente, non scenderete a compromessi con nulla; voi avete questo tipo di temperamento che dovreste sviluppare ed esprimere. È
molto importante. Il secondo regalo è che questa pace e tutto il resto dovrebbero esprimere il vostro amore, l’amore per gli altri.
Ora, per esempio, nei prossimi due o tre anni avrete ovunque degli ashram, ne sono certa, e nell’ashram mi farà piacere vedere
una bella attitudine amorevole, premurosa, affettuosa, protettiva verso chi arriva. Se, al contrario, non avrete tutto ciò, gli ashram
saranno ridotti a zero. È accaduto in molti luoghi. Non prendetevela con me se i vostri ashram non funzionano. Sarà una
responsabilità vostra fare in modo che sia la casa di Madre e le persone vengano a casa di Madre, (e trattarle) come le
tratterebbe Madre: con amore, con affetto. Fate qualsiasi cosa, potete anche morire di fame, ma offrite agli altri gentilezza e
dolcezza affinché non abbiano l’impressione che siete arroganti. Io voglio che i responsabili dell’ashram siano persone di
altissimo livello. Se sono mediocri non dovrebbero esserne incaricate. Dal prossimo anno avrete a disposizione tutti i terreni e gli
ashram saranno inaugurati l’anno prossimo. Che Dio vi benedica. Oggi, in occasione del mio compleanno, (vi auguro di)
stabilizzarvi per la fine dell’anno prossimo, ma innanzi tutto dovrebbero esserci queste due condizioni. Se non siete pronti a
questo, Dio non vi darà mai un ashram. Egli non vuole dare un ashram a persone strane. Capita che alcune persone che non
sanno dove andare vengano in ashram. Quindi, solo quando ci saranno persone di quel calibro, amorevoli e pacifiche, saranno
costituiti gli ashram. Dovreste riuscire ad avere ashram ovunque. Che Dio vi benedica.



1984-0422, Puja di Pasqua, Perdono

View online.

(04/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Puja di Pasqua “Perdono” “Tempio di
tutte le fedi”, Londra (GB), 22 Aprile 1984 È molto gratificante vedere così tanti di voi stabilizzati in Sahaja Yoga e sprizzanti
gioia. Che Dio vi benedica tutti. [Conversazione con uno yogi per sistemare il microfono: Shri Mataji: Puoi avvicinarlo un po’?
Penso si sentano delle voci. Un po’ più vicino. Un po’ alto il volume, perché tutti devono sentire. Yogi: Potete alzare il volume?
Shri Mataji: Dovreste – non stanno registrando il video? È lì. Yogi: Sì. Shri Mataji: Ma perché non alzarne il volume? Va bene?
Yogi: Sì… Yogi 2: Sì, però Madre ha detto che tutti dovrebbero sentire. Shri Mataji: Va bene. Ora. Bene. Tienilo tu, io lo prenderò
fra un po’. Grazie. Dovrebbe stare così? O così?] Oggi celebriamo la resurrezione di Cristo. Con essa dobbiamo celebrare anche
la resurrezione degli esseri umani, dei sahaja yogi che sono stati fatti risorgere come anime realizzate. Con questo, dobbiamo
comprendere che entriamo in una nuova consapevolezza. Cristo non aveva bisogno di entrare in nessuna nuova
consapevolezza; Egli è dovuto venire per mostrare a questo mondo, ancora una volta, che voi siete la vita eterna, che conducete
una vita spirituale ed essa non muore mai. Dovete ascendere a questo nuovo regno che è il regno di Dio Onnipotente, quello che
chiamate il Regno di Dio. Ed Egli disse molto chiaramente a Nicodemo: “Si deve nascere di nuovo”. Allora questi chiese: “Devo
rientrare nel grembo di mia madre per rinascere?”. Eppure lo disse con tanta chiarezza! È così chiaro! Chi non vuole vedere può
restare cieco. Ma Lui lo ha detto in modo molto, molto esplicito: “No, ciò che nasce dalla carne è carne, ma tutto ciò che nasce
dallo Spirito è Spirito”. Insomma, nulla potrebbe essere più chiaro di questo, ossia che si deve nascere dallo Spirito. Certo, gli
esseri umani hanno una particolare capacità di distorcere ogni cosa. Per loro lo Spirito potrebbe essere un libro, potrebbero
essere delle parole, potrebbe essere un’organizzazione, una chiesa, o qualcosa del genere creato da loro. Ma qualunque cosa
fatta dall’uomo non è lo Spirito: questa è la chiara affermazione di Cristo che si è voluta eludere formando proprie
organizzazioni, proprie idee e creando qualcosa di assolutamente immaginario in Suo nome. Ma ora è venuto il tempo che tutto
questo sia spazzato via. È andato avanti per migliaia di anni, catturando moltissime persone innocenti e la gente vi è coinvolta.
Ma quando risorgete, quando diventate anime realizzate, si deve comprendere che ormai il movimento è verso l’interno, che vi
state muovendo verso le vostre radici e non verso l’esterno. Quindi, qualunque tentativo precedente la realizzazione deve essere
cambiato; la direzione deve essere cambiata; ed è soprattutto questo il punto che non cogliamo. È questo che sto cercando di
spiegarvi oggi: finora, per la mente umana è stato importante il divertimento, lo svago. Per la mente, non per lo Spirito. Il diletto
dello Spirito è completamente all’opposto del diletto della mente. Ad esempio, una persona l’altro giorno mi ha telefonato
dicendomi: “Madre, non c’è nessuna eccitazione in Sahaja Yoga” (risate, Shri Mataji ride). Eccitazione è troppo. Noi andiamo
contro questo. Noi andiamo verso la pace, non verso l’esaltazione e questa sorta di elettroshock di cui abbiamo bisogno
continuamente. Prendete un ubriacone: la mattina sta bene, ma la sera va in tilt, ha bisogno di uno shock, di una specie di
iniezione nel corpo. Tutte le imprese umane sono state così: per stimolare il corpo. Infatti, se si ha a che fare con ciò che è
morto, occorre stimolarlo. Ma di qualcosa che è vivente, eterno, si deve gioire senza eccitazione. Pertanto, la direzione deve
essere completamente invertita, ma è qui che molti sahaja yogi non riescono a capire. Il punto è: come si fa? Come portare la
nostra attenzione a muoversi verso l’interno invece che verso l’esterno? Se cominciate dal momento della rinascita è molto più
facile, perché è una nuova impresa nella quale vi avventurate. È la pace, la pace del vostro Spirito, la gioia del vostro Spirito. Ed
essa è permanente, non dovete riceverne alcuna eccitazione; è permanente, è eterna. La prima cosa che ci diventa chiara è che
non dobbiamo fare tutto ciò che facevamo prima della realizzazione. La cosa fondamentale è che la realizzazione vi arriva senza
sforzo. Vi ho già parlato di come lo sforzo che si crea continuamente nel vostro corpo, l’energia dello sforzo - “Devo fare questo,
devo fare quello; mi tocca fare questo, mi tocca fare quello” – crei tensione. Come comportarci, allora? Noi non cerchiamo di
competere con gli altri, non cerchiamo di fissare certi tempi, date, orari. E neppure mettiamo la nostra attenzione su qualche
iniziativa che ci metta nella condizione di sforzo, bensì rilassiamo questa attitudine allo sforzo. In sanscrito si chiama prayatna
shaithilya. Per una mente occidentale è molto difficile afferrare questo concetto, perciò cercate di comprendere. Non significa
letargia, non significa letargia. Non si dovrebbe mai confondere l’Energia di ciò che è vivente con ciò che è morto. Adesso stiamo
cercando di trasformare le nostre energie in energia dello Spirito, quindi dovete permettere allo Spirito di prendere il
sopravvento. Gli sforzi della mente dovrebbero essere ridotti e l’energia dello Spirito dovrebbe operare attraverso di voi. Ora,
come farlo? La prima cosa è il distacco. Distacco. Il distacco incomincia col pensiero; vediamo (allora) il pensiero. Si chiama
vichara shaithilya: rilassamento del pensiero. Per esempio, arriva alla vostra mente un pensiero, un pensiero come: “Oggi c’è il
Puja di Madre, andiamo, dobbiamo sbrigarci. Devi prendere questo, non hai preso i fiori, vai in capo al mondo a procurarti i fiori;
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tu devi prendere questo e tu quest’altro”. Il secondo pensiero sarà: “No, distaccati. Sii testimone. Affida tutto allo Spirito,
osserva”. Allora otterrete tutto. Molti di voi lo hanno notato. Ma ancora questa mente, che è molto sciocca, cerca di convincervi
che dovete usare il vecchio strumento senza valore che è la mente, e afferma che è meglio usarla. E quando voi cominciate ad
utilizzarla, subentra l’ego: voi vi ci attaccate, così ciò che perdete è il vostro progresso e allora la gioia si riduce al minimo. Come
raggiungere il distacco? Per una persona assolutamente distaccata è molto difficile spiegare come distaccarsi, non è forse
così? (Risate, Shri Mataji ride) Ci proverò! (Risate) Ora. Io non posso avere attaccamenti, questo è il problema; e trovo difficile
spiegarvelo con parole umane, tuttavia adesso ci proverò. Sapete, ho provato a fare qualcosa come fanno gli esseri umani,
all’inizio, proprio per vedere come funzionano le cose; infatti dovevo sperimentare. Per esempio, quando dovevo presenziare ad
un Puja o altro, solitamente chiedevo: “Qual è il momento più propizio?”. E mi rispondevano indicando un certo periodo. Poi
qualcun altro telefonava per dire: “No, il momento propizio è quest’altro”. Allora dicevo: “Com’è possibile che ci siano due periodi
favorevoli?”; vedete, è un grosso problema con gli esseri umani. Allora mi spiegarono che in India ci sono cinque Panchanga,
cioè cinque libri per consultare il periodo favorevole. Ecco cosa hanno fatto gli esseri umani. Ho chiesto: “Ma allora, perché
consultarli? (Shri Mataji ride, risate). Meglio non avere cinque periodi favorevoli, no?”. Inoltre, il periodo favorevole deve essere al
di là del tempo. Invece, per come hanno fatto gli esseri umani, è legato al tempo, è vincolato al tempo. In India, ad esempio, è un
certo momento o un altro, mentre qui (in Inghilterra) è diverso. Allora fate i calcoli, avete gli orologi. Vedete, per superare tutti
questi ostacoli gli esseri umani creano anche certi dispositivi. Così li consultate: “Allora, qual è l’ora favorevole qui?”. Partiamo a
quell’ora. Poi (però) è un bel rompicapo perché ci sono cinque libri da consultare, gli orologi potrebbero essere guasti, qualcosa
potrebbe essere sbagliato, qualcos’altro potrebbe essere in un altro modo. Ma se voi siete lo Spirito, lo Spirito realizza il buon
auspicio. È lo Spirito che crea il buon auspicio. E quando pensate così, immaginate quanta tensione scompare. Prima di tutto vi
ritrovate ad essere schiavi dell’orologio; poi schiavi dei libri, poi del mercato, della stanza, del posto che dovete affittare. Ma se
permettete allo Spirito di agire, tutto funzionerà e centrerete il momento più favorevole. E come accettarlo? Semplicemente
accettando. Se voi adesso abbandonate il vostro satta, il vostro dominio, entrate nel dominio del vostro Spirito. Abbandonate il
vostro dominio, ossia il dominio del vostro ego o magari del vostro superego. Rinunciate ad esso e cercate di osservare come
tutto funzioni. Ora, qual è la prova di questo? Come lo verificate? Funziona, è questa la prova. Funziona. Permettetegli di
funzionare. Non metteteci la vostra attenzione. La (parola) attenzione è composta nella seconda parte da “tensione” (in inglese:
“attention” e “tension”, ndt). E non provate a dire: “Perché non oggi? Sarebbe dovuto accadere oggi, ci aspettavamo che
avvenisse; perché non in questo momento?”. Questo è il vostro ego. (Invece dovete dire:) “Sia fatta la Tua volontà”. Pertanto, il
pensiero che si agita di continuo nella nostra mente, che crea tensioni, non è il pensiero dello Spirito. Allora ciò che dovreste dire
è: “Non questo pensiero, non questo pensiero - Ya neti neti vachane nigamo avochus - non questo pensiero, non questo pensiero,
non questo pensiero”; e osservate come vi rilasserete. Ora vi state rilassando: “Non questo pensiero, non questo pensiero”.
Continuate a rifiutare di accettare qualsiasi pensiero. Entrerete così in Nirvichara. In quello stato sentirete lo Spirito. Cristo ha
svolto il più grande lavoro su questo aspetto, direi, ma noi non lo comprendiamo perché la sua vita (pubblica, ndt) è stata molto
limitata: tre anni. Pertanto dobbiamo spiegarla un po’ e osservare ciò che ha fatto. Egli ci ha dato l’arma più grande: il perdono.
Quando perdonate qualcuno, che cosa fate? Prima di tutto accettate la situazione e, in secondo luogo, perdonate il torto che
pensate vi sia stato fatto. Ma dato che nessun torto può essere fatto al vostro Spirito, voi perdonate, poiché siete lo Spirito! E
quando perdonate, vi siete accorti che la tensione scompare. Quindi, anche ai vostri pensieri dite: “Va bene, perdona questo
pensiero, perdona questo pensiero”, perché un pensiero non deve nemmeno essere punito. “Perdona questo pensiero, perdona
questo pensiero, perdona tutto”. Non dimenticare, (ma) perdonare: perché altrimenti vi dimenticherete anche di essere lo Spirito!
(Risate) Ma: “Perdona tutti i pensieri che mi arrivano”.  Continuate a dirlo, è un mantra. Che cosa è un mantra? È il potere della
parola che esprime lo Spirito. Questo è dunque un elemento fondamentale che Cristo ci ha dato: l’arma del perdono. Tutti hanno
quest’arma; tutti possono usare quest’arma. Non dovete compiere alcuno sforzo, non dovete pagare per questo, dovete
semplicemente dire: “Io perdono”. Vi stupirete di come i vostri nervi si calmeranno; la tensione, la pressione delle cose moderne
diminuirà, se continuate a ripetere: “Io perdono, io perdono”. (Se) ad esempio, andate a vedere qualche… insomma, supponiamo
vi accada improvvisamente di vedere qualcosa di molto ripugnante, secondo lo Spirito. Magari sarà molto eccitante secondo gli
esseri umani normali, ma noi siamo gente “anormale”; e se lo troviamo molto sgradevole, la miglior cosa da fare per superarlo è
dire: “Io perdono perché sono ignoranti, sono ciechi, non sono ancora lì dove sono io. Io mi trovo alla Sorgente della gioia, alla
Sorgente della pace, mentre loro no; quindi perdono”. E vi stupirete di come questo perdono che Cristo vi concede, crei vichara
shaithilya, il rilassamento dei pensieri. Questo movimento opposto che dovete compiere, oggi dovrebbe innanzitutto partire da
questo punto, dal perdonare gli altri. Ora, che cosa accade quando perdonate qualcuno? Significa che non reagite. Il potere di
reagire alle ingiurie, agli insulti altrui si esaurisce. E quando si esaurisce divenite persone potenti, poiché nessuno ormai può



schiacciarvi, nessuno può uccidervi, nessuno può ferirvi, nessuno può farvi nulla. Ma ciò non è, ripeto, sfrontatezza. La gente può
pensare che sia sfrontatezza. Il fatto è che, se qualcuno vi dice qualcosa di duro e sbagliato, voi non lo accettate. Però, se sono
io a sgridare qualcuno, i bhut scappano via. Avete visto tante volte che devo sgridare la gente, così i bhut scappano via poiché
reagiscono; allora si dileguano, mentre lo Spirito risplende. Si deve dunque comprendere che in Sahaja Yoga la cosa importante
è soltanto il canale centrale, l’aspetto che dà equilibrio, e non gli estremi. Per esempio, quando diciamo che si deve perdonare
tutti, questo non significa andare a quell’estremo per cui, se avete fatto qualcosa di sbagliato e qualcuno ve lo dice, voi non lo
accettate. Non significa questo. Ancora una volta il discernimento è il motore del vostro movimento. Quindi, se qualcuno vi ha
detto qualcosa del genere, dovete valutare: “È forse così? Sono andato contro lo Spirito?”. Altrimenti, se io vi dico qualcosa,
direte: “Va bene, perdona Madre” - capite il punto? - “Perdonala per averlo detto”. No, non potete dire questo a me! Quello è il
punto in cui (invece) cominciate a pensare: “Perché Madre ha detto così? Cosa ho fatto?”. Adesso pensate in questi termini e
così ricomincerete ad avanzare. È una via molto stretta quella che dovete percorrere. Da un lato c’è la grande, enorme Gibilterra,
la rocca di Gibilterra del vostro ego; dall’altro il superego. Nel mezzo c’è un piccolo sentiero del discernimento dal quale dovete
osservare i due lati. Sia che urtiate contro la rocca di Gibilterra, sia che sprofondiate nella valle del superego, dovreste fare in
modo di usare il vostro discernimento. L’altra cosa di cui ricordarsi è che tutto ciò che facevate prima della realizzazione, era
andare agli estremi. Per esempio, si fonda una specie di movimento, diciamo, sostenendo di volere cose classiche. Bene. Poi
(però) si diventa così classici che diventa tutto meccanico. Allora si dirà: “Basta, ci daremo alla controcultura”. Così si va
all’eccesso opposto e si diventa primitivi. Finché non sarete giunti al limite e avrete appreso la lezione della vostra vita, non
tornerete indietro. Ma in Sahaja Yoga camminiamo su una strada estremamente sdrucciolevole, dove dovete fare in modo che
non ci sia l’ego né il superego. In questo movimento, occorre dunque utilizzare moltissimo il discernimento e l’equilibrio,
(requisiti) che diversamente non abbiamo bisogno di usare: prima della realizzazione possiamo andare avanti con (certi
comportamenti) fino a distruggerci completamente. Ma in Sahaja Yoga, non appena perdete il discernimento, cadete da un lato
o dall’altro. Ebbene, quelli che sono sahaja yogi di alta qualità, usano prima il discernimento e si chiedono fin dove spingersi.
Quanto a questo, non occorre che Madre vi dica nulla, perché voi siete lo Spirito. Voi, voi stessi siete lo Spirito. In primo luogo
assumete la vostra posizione in quanto Spirito e poi muovetevi in base ad essa, in modo da capire, con discernimento, fin dove
arrivare e fin dove non spingersi. Ora, un aspetto è che dovete divenire senza pensieri, diventando persone pronte a perdonare.
La maggior parte dei vostri pensieri cesserà una volta che diventiate capaci di perdonare. Ma ci sono alcune persone che non
potete perdonare, ad esempio non potete perdonare Dio, non potete perdonare Madre. Ci sono certe cose che non potete fare,
dunque occorre osservare le maryada. Ora, se voi camminate correttamente entro questi limiti, potete andare avanti. Questo è
ciò che vi porta vichara shaithilya, nel quale la mente diventa rilassata. Poi dovete avere vishayatha shaithilya: i vostri organi, gli
organi di senso, reagiscono sempre alle cose perché siete esseri umani e siete nati così. Così, qualunque cosa accada, voi
reagite. Se, ad esempio, vedete un bel fiore voi reagite, nasce in voi una specie di pensiero. Adesso dovete esercitarvi a guardare
qualcosa senza permettere che nasca alcun pensiero. A quel punto cominciate ad assorbire, attraverso il vostro Spirito, la
bellezza, la gloria e la fragranza di un fiore. Ogni fiore è una poesia, ma nel momento in cui cominciate a pensarci diventa una
cosa morta. Cercate invece semplicemente di gioire. Voi siete su questa terra per gioire di voi stessi, non per preoccuparvi di
qualcosa. Gioite. Ma se avete ancora l’abitudine (di pensare): “Devo fare qualcosa di speciale, sono un sahaja yogi speciale,
sono un sahaja yogi molto evoluto”, siete finiti. Diciamo che stiamo tutti viaggiando su una barca: ci godiamo la barca ed anche
le onde. Ma se qualcuno dice: “Io sono molto speciale, proverò a saltare giù” (risate, Shri Mataji ride), allora tornate alla
condizione iniziale. Occorre dunque avere un’attitudine ad osservare le cose. Provate a sviluppare questa abitudine di osservare
le cose senza pensarci. Cercate di sviluppare la vostra mente su questa linea di non reagire. Ora, tutta questa faccenda
dell’eccitazione, del sensazionalismo che è la mania del giorno d’oggi, viene dallo stesso punto, (ossia) dal fatto che i vostri
organi di senso richiedono una sorta di sensazione poiché reagiscono. Invece noi dobbiamo avere organi di senso che non
reagiscano, in quanto devono reagire soltanto allo Spirito! Pertanto dobbiamo sviluppare organi di senso di un nuovo tipo o di
una nuova qualità che non reagiscano ad una sollecitazione esterna. Se desiderate che Sahaja Yoga sia eccitante, come potete
praticarlo? Insomma, è proprio l’opposto. Dunque, quel che dovete fare è far sì che i vostri organi di senso… per esempio, gli
occhi vedono qualcosa e reagiscono; le orecchie odono qualcosa e reagiscono; qualcuno vuole parlare e vedere la reazione. Ci
sono delle aspettative. Ma poiché lo Spirito è di per sé attivo, agisce di per sé - avete constatato che le vibrazioni non parlano,
(ma) agiscono – esso ha il potere di agire, (pertanto) voi non avete bisogno di reagire. Se riuscirete a ridurre il potere della
reazione, ascenderete molto più in alto. Questa è una cosa di cui dobbiamo renderci conto mentre celebriamo adesso la Sua
resurrezione, perché è tapah, è la penitenza di Cristo. Cristo è venuto su questa terra per una penitenza. Sapete che nel mantra
Gayatri sono menzionati sette aspetti e al livello di Cristo è tapah, la penitenza. Pertanto, dovete affrontare la cosiddetta



penitenza per ottenere la gioia. La penitenza consiste nel ritrarre gli organi di senso dentro di voi. Come ha detto Krishna, dovete
ritrarre tutte le propaggini dei vostri organi di senso, come fa una tartaruga. Dunque non è più necessaria quella eccitazione che
richiedevate per i vostri organi di senso, poiché adesso gli stessi organi di senso sono l’origine dello stimolo, nel senso che
neutralizzano ogni stimolo. Risalite al punto da cui nasce (l’eccitazione). Un fiume inizia con una piccola, piccolissima goccia per
poi espandersi, espandersi, espandersi, espandersi. (Se) andate alla sorgente, proprio nel punto centrale, troverete che vi cadrà
addosso a malapena una goccia. Un altro esempio appropriato potrebbe essere quello di una ruota. Essa ha un fulcro. E la ruota
si muove continuamente, ma il punto centrale deve essere fisso; altrimenti, se anch’esso si muovesse con la ruota, il carro non
potrebbe muoversi, si rovescerebbe. Pertanto il fulcro deve essere fisso, diversamente la ruota non può muoversi. Voi dunque
andate verso quel punto centrale; e il movimento è sul punto centrale dove, in un certo senso, non c’è movimento perché c’è solo
ascesa. Non c’è rotazione, non gira più, c’è solo ascesa sul punto centrale. Spero che cercherete di capire che tutti i movimenti
derivano dall’ignoranza. Tutti i movimenti esteriori avvengono perché noi non siamo ancora nel punto centrale. Ma questa
conquista non è difficile, perché voi siete (già) balzati su di esso. Però ne uscite di nuovo, verso la periferia, verso la ruota. Come
restare lì e ascendere su quella linea? Diciamo per esempio che ci siano delle ruote così, ruote dopo ruote; ma il punto centrale è
fisso. Ora, ogni volta che ne uscite, come fate a ritornare al centro? Attraverso il distacco, attraverso tapah, la penitenza.
Penitenza significa rifiutare. Non indica un ascetismo esteriore, bensì un ascetismo interiore. In primo luogo dobbiamo imparare
a dare, a dare agli altri. Ho visto che a volte la gente trova difficile anche questo. Hanno detto che alcuni trovano difficoltoso
persino dare una sterlina per Sahaja Yoga. Ne sono rimasta stupefatta! Allora dare agli altri sarà ancora più difficile! Cercate di
dare agli altri. Distacco. Quindi, un modo è il perdono, il secondo è la generosità. Se lavorate per Sahaja Yoga (dite): “Io non ho
fatto niente finora”. Non reagite, qualsiasi lavoro abbiate fatto. “Oh, è stato un piacere farlo, l’ho fatto per mio piacere, solo per
mio piacere”. Non fate calcoli: “Ho portato quattro fiori, lei ha portato due fiori. Devo avere i soldi per un fiore e mezzo”. (Risate)
Tutti questi calcoli sono alla periferia, all’esterno, quando non eravate anime realizzate. Adesso non contate nient’altro che le
vostre benedizioni. Quindi siate generosi. Ho visto che ora si hanno degli attaccamenti diversi, più sottili. Ho visto, ad esempio,
persone attaccate ai propri figli. Una volta che i sahaja yogi abbiano figli, i loro bambini diventano il mondo intero: (così) rovinate
loro e rovinate voi stessi. Voi siete semplicemente i loro tutori. Ma per voi il fatto di aver messo al mondo un bambino diventa
qualcosa di straordinario. Chiunque può procreare, anche un cane partorisce dei cuccioli. Che c’è di tanto straordinario? Intendo
dire la cagna (risate). È una parola strana da dire (risate). Mettere al mondo un bambino non è qualcosa di straordinario, ma (lo è
il fatto) che voi abbiate la responsabilità di un bimbo che deve lavorare per Dio. Voi ne siete semplicemente responsabili. Ma
classificare questo bambino come straordinario, una grandissima anima realizzata e cose del genere, vi farà scoppiare
completamente la testa, perché è un’esplosione più sottile. È come una bomba a idrogeno. Le bombe normali possono
distruggere parzialmente, ma queste bombe più sottili sono persino peggiori. E questo rovinerà il bambino e rovinerà moltissimo
anche voi nella vostra ascesa. Quindi, se avete un figlio, quel che dovete fare è capire che ne siete semplicemente responsabili,
così come siete responsabili di tutti i bambini dei sahaja yogi, non (solo) del vostro. Siate generosi! “Udaara charitraanam
Vasudhaiva Kutumbakam”: per chi è generoso, tutto il mondo è la sua famiglia. Quindi espandetevi. “Questa è la mia famiglia;
questa è mia moglie; come posso vivere senza mia moglie, mio marito, mio figlio?”. Questo non vi aiuterà, vi tratterrà
completamente in basso. E con questo date inizio ad un processo molto più sottile, perché adesso state tornando indietro.
Prima trascuravate la famiglia, i figli, tutto, siete andati a questo estremo; adesso state tornando indietro. Per quanto riguarda gli
indiani, loro capiscono di essere già troppo coinvolti in questo; quindi sanno che distaccarsi dai propri figli è molto importante,
perché loro vi sono già coinvolti. Sono troppo attaccati ai loro figli. All’inizio mi diranno sempre: “Mio figlio è così; mia madre è
così; mio padre è così; mio fratello è così; migliori il mio…”; e questi saranno tutti bhut, uno “meglio” dell’altro. Mi si impongono
tutti questi parenti senza alcun discernimento ed io mi sento veramente male. Porteranno persino una lontana parente di un
parente di un parente di un parente: “Sa, si tratta di una mia parente”. In India è molto importante essere parente di qualcuno.
Magari non si ha niente a che fare con quella persona, tuttavia è un parente, quindi: “È mio parente”. Quindi ciò che si comprende
è che le nostre parentele e le nostre identificazioni devono essere completamente abbandonate. Ormai siamo esseri universali.
Pertanto, se vostro figlio è per voi una fonte di gioia, dovrebbe esserlo anche ogni (altro) bambino, ogni (altro) bimbo. Sotto
questo aspetto gli scapoli, le persone non ancora sposate, sono migliori, riescono a gioire dei figli di tutti (risate, Shri Mataji ride).
Ma se gioite (degli altri bambini) senza essere una madre e un padre, cosa c’è di tanto meritevole? È quando diventate genitori, e
gioite degli altri bambini tanto quanto gioite di vostro figlio, che la vostra generosità ha inizio. Quindi: la generosità di amare gli
altri, la generosità attraverso la compassione. Compassione non significa che si dovrebbe avere pietà di qualcuno, bensì
significa condivisione della personalità, condivisione di una personalità di amore. Ed è su questo punto che sbagliamo, (se
pensiamo) che compassione significhi dover aiutare qualcuno. In Sahaja Yoga compassione non è questo: compassione in



Sahaja Yoga significa condividere. Ora dovete ricordare una quarta cosa. Cos’altro vi ho detto? La prima cosa è il perdono. La
prima! Secondo me la prima è il perdono. La seconda è la compassione, o meglio, il distacco che porta alla compassione. Si può
dunque dire che il primo è il perdono, (il secondo) il distacco e la terza è la compassione. Queste sono le ruote del vostro carro
che vi fa muovere. Queste sono le ruote di cui dovreste ricordarvi. Ora, se progredite con il distacco ed esso agisce in voi,
diventate anche compassionevoli; subentra anche quello. Ma qual è il modo per stabilirlo? Come fate a sapere se siete a posto?
Come lo valutate? Come capite che siete a posto? Mi riferisco a, come dite voi, prendere il timone della nave. Come lo capite?
Dovete avere la pace. Dovreste essere persone pacifiche. L’agitazione dovrebbe essere fuori, mentre voi dovreste essere
assolutamente in pace. Se non siete persone pacifiche, siate certi che non siete ancora lì dove dovreste essere. Ora potete
obiettare: “Anche Cristo si adirò tanto da prendere la frusta e picchiare la gente; quindi possiamo farlo anche noi”. Voi non siete
Cristo. Dovete rendervi conto che voi non siete incarnazioni, siete anime realizzate. Quindi non dovete prendere in mano una
frusta e picchiare gli altri. Non potete. Questo è l’errore che hanno fatto i discepoli di Maometto: essi non hanno mai pensato che
Lui fosse un’incarnazione, vedete. Tutte le incarnazioni hanno ucciso. Krishna ha ucciso, Rama ha ucciso, la Devi ha ucciso. Ma
voi non siete la Devi! Voi non siete Shri Krishna! Quindi non dovete uccidere nessuno. Non dovete mostrare collera. Se andate
ancora in collera, sappiate che la vostra crescita è molto lenta. Dovete essere persone pacifiche. Immaginate i sahaja yogi che
facciano una Jihad[1]: che cosa ne direste, se andassero a colpire gli altri con la spada in una mano e una lancia nell’altra? Su
questo punto voglio essere molto chiara, perché quando sono presente naturalmente lo dirò a ciascuno di voi, ma quando non ci
sono non voglio che prendiate in mano la spada o altro e lottiate. Ciò che ha scritto William Blake riguarda le incarnazioni. Sono
le incarnazioni a dire: “Datemi il mio...”[2]. Non è che adesso voi dovreste dire: “Datemi le armi (ayudha) di Rama”: non potete
usarle. Voi non siete incarnazioni. Infatti, il discernimento di queste è efficace, (mentre) le vostre non lo sono. Dunque non
dovete prendere nessuna arma in mano e neanche andare in collera. Essa non si addice ad un sahaja yogi, in nessun caso, a
meno che non sia io a dirvi di adirarvi. Questo è dunque il criterio: dovete essere persone pacifiche, non aggressive. Ora, persone
diverse hanno tipi diversi di aggressività. Per esempio gli uomini non discutono, sapete, vi danno semplicemente uno schiaffo.
Chiuso. Loro non discutono, non amano discutere, arriveranno ad un certo punto e poi vi picchieranno e chiuso. Le donne invece
sono molto brave a discutere e molto aggressive, sono polemiche in modo molto aggressivo. Il secondo punto è dunque quello
di non discutere. Se siete polemici, sappiate che non siete ancora lì dove dovete essere. Una persona pacifica arriva fino ad un
certo punto e poi discute. Se siete polemici, il vostro sviluppo non è a posto. Dunque una persona deve essere assolutamente
pacifica e questa pace è la cosa più efficace. Noi aspiriamo alla pace dell’universo: essa non si può raggiungere attraverso
nessuna di queste bombe, (bensì) la si può conseguire soltanto mediante lo Spirito, che è la fonte di tutta la pace. Pertanto
chiederei a tutti voi di eliminare la collera, l’ira. La pace è la cosa più potente sulla terra. A questo proposito c’è una storia cinese
interessante. C’erano due galli da combattimento molto forti, noti per essere i più forti di tutti. In Cina hanno sempre questa
eccitazione per la lotta dei galli, sapete. Voglio dire che in questo mondo la si può avere per qualsiasi cosa, tutte assurdità come
il rugby, il calcio e via dicendo; insomma, non c’è fine a questo. Ebbene, questi due galli dovevano partecipare ad una specie di
incontro internazionale di lotta, penso (risate, Shri Mataji ride). Così qualcuno disse: “Qui vive un grande santo che rende
chiunque molto potente”. Allora il proprietario dei galli si recò da lui e gli chiese: “Farà diventare questi miei due galli molto
potenti, tanto che possano combattere e vincere?”. Questi rispose: “Va bene, è molto semplice. Lasciali da me”. Un mese dopo,
quando (il proprietario) si presentò a riprendersi i galli, questi non reagivano a nulla, se ne stavano impettiti così, osservando
tutto (risate generali). Lui si spaventò tantissimo e disse: “Come faranno a combattere?”. (Il santo) rispose: “Prendili e vedrai”.
Allora lui li prese e li portò nell’arena. Lì tutti i galli si attaccavano a vicenda, lottavano, (mentre) questi stavano a guardare, questi
due stavano a osservare (risate). E tutti gli altri galli ebbero talmente paura di questi due che scapparono tutti via; e loro vinsero!
(Risate) Dunque la persona pacifica è potente; chi non reagisce a nulla è il più potente. Occorre perciò comprendere che la pace
è il criterio per rendersi conto che si è proprio al punto in cui si deve essere. Ma pace non significa in nessun caso codardia.
Infatti, sapete, conosco la mancanza di discernimento degli esseri umani. Confondono (la pace con) la vigliaccheria. No. La
vostra posizione è così (eretta), non così (sottomessa). La differenza tra una persona pacifica ed una codarda è che il vigliacco
si conforma alle forze negative, mentre la persona pacifica crea forze positive, costruttive: le genera. Voi dunque non dovete
essere codardi, ma pacifici. E una persona che è in pace è come un magnete, vedete, è molto rasserenante. Così, potete notare
come adesso ci stiamo muovendo verso le qualità calmanti dello Spirito. Noi dobbiamo dare serenità agli altri: non eccitarli, ma
calmarli. E questa dote calmante noi la paragoniamo al ghee: quando il corpo è bruciato e del tutto bollente, ci si spalma una
sorta di ghee, per levigarlo, come un lubrificante, un lubrificante. Una personalità così è lubrificante. Non entra in frizione, bensì
riduce le frizioni. È un temperamento lubrificante. Pertanto dovreste giudicare voi stessi: “Sono io una personalità lubrificante?”.
(Se) per esempio vedete due persone che litigano, c’è chi interviene in veste di pacificatore e chi va ad eccitarle maggiormente,



sapete, unendosi a loro. Ora, il portatore di pace è benedetto, è colui che si muove verso Dio, perché porta pace: “Benedetti sono
coloro che portano la pace”. Se ci fate caso, tutte le cose che sto dicendo oggi sono le stesse che ha detto Cristo, ma con un
linguaggio diverso, tutto qui. Per comprendere Cristo, dovete approfondirlo maggiormente poiché Egli ha usato parole molto
semplici dai significati molto profondi, e soltanto un sahaja yogi può comprenderlo. Voi dovete dunque portare pace. Ho visto
persone che non hanno alcuna pace dentro di sé ricevere il premio Nobel per la Pace. Sono di temperamento collerico, persone
orribili, ed è stato conferito loro il premio Nobel per la Pace! Bene. (Risate) E (costoro sono) la collera in persona, assolutamente
irascibili: e voi la chiamate pace! Come si può avere la pace con una persona così collerica? Ma questo è possibile! In questo
contesto umano tutto è possibile, sapete. Talvolta è così assurdo. Ad esempio io ho visto certe persone conseguire una laurea,
un dottorato di ricerca, senza che avessero nemmeno frequentato una scuola, senza che sapessero leggere un libro! Tutto è
possibile, perché si tratta solo di una manovra di ogni cosa. È molto artificioso. Dunque, la lubrificazione del vostro amore,
l’amore. L’amore di cui gioite non è quello che viene dato a voi, ma quello che voi date agli altri. Anche l’idea di amore è strana. È
proprio l’opposto di ciò che avete visto finora. Scriveranno: “Ti amo” e la frase successiva sarà: “Voglio divorziare da te” (risate).
È questa la moda del giorno d’oggi: “Ti amo: voglio divorziare da te perché ti amo troppo (risate). Perché voglio risparmiarti
(forse delle sofferenze, ndt)”. È molto moderno, molto sofisticato. L’amore che ferisce gli altri, l’amore che tormenta gli altri,
l’amore che ha aspettative, non è amore. L’amore che semplicemente fluisce, che perdona, che è compassione, è la cosa di cui
si gioisce di più. È splendente proprio come la luce del sole; come Cristo, che perdonò persino coloro che lo crocifissero!
Immaginate! Immaginate! Infatti Egli sapeva che Dio non avrebbe perdonato. Neppure Dio li avrebbe perdonati, (ma) Egli cercò di
perdonarli. Invece, noi – che siamo coloro che si definiscono cristiani, che si suppone siano cristiani - siamo esattamente
l’opposto di Cristo. Esattamente l’opposto in tutto, se ci fate caso. Proprio l’opposto. Arrivate così al punto in cui vi rendete conto
che diventate l’amore. E quando si tratta di relazioni di puro amore, non esiste lussuria né avidità né altro, ma soltanto amore e
purezza dell’amore. Non volete amare una persona per lussuria. Vedete, è proprio l’opposto. Qui una ragazza viene definita
“molto attraente”. Ma che cosa c’è di così attraente? Ai miei occhi sembrano zanzare (risate), orribili! Talvolta sembrano streghe,
sapete. Le loro unghie e tutto il resto mi sembrano da streghe, così artificiose. A volte sono proprio come macchine. Che cosa
c’è di così attraente in queste donne? O in questi uomini? Certe volte mi sembrano degli scheletri, altre volte Frankenstein
(risate); non so proprio a cosa assomiglino, orribili. Il modo in cui camminano, il modo in cui cercano di fare colpo, insomma,
fanno solo paura. Invece, ciò che voi emettete con il vostro amore per gli altri è un senso di sicurezza, un oceano di sicurezza,
diciamo. Tutti si sentono rassicurati, sicuri con voi. E quella sicurezza sarà percepita da voi. Abbiate fiducia, abbiate fiducia negli
altri; dovete avere fiducia. Questo è molto importante. Abbiate fiducia per ogni cosa. Ho notato che alcuni sono molto seri
riguardo al denaro, altri riguardo ai possedimenti, altri riguardo a qualcos’altro. So che a volte sono individui deboli. Potrebbero
avere una debolezza per il denaro, per le proprietà, potrebbero persino essere offensivi nei confronti di qualcosa verso cui non
dovrebbero; voi però non adiratevi, perdonateli e fate sì che si sentano rassicurati, assolutamente sicuri. Abbiate fiducia. Come
sapete, io non chiedo mai agli amministratori nessun rendiconto. Non chiedo di darmi – come li chiamate – i resoconti o cose
del genere. Io stessa non ne capisco nulla, sapete. Perciò non guardo mai i conti, quanti denari avete; oppure, se ad esempio
Gavin dice: “Madre, Le sto inviando ora del denaro”, qualsiasi somma io riceva va bene; è tutto. Non so se lui vi rilasci ricevute o
no, niente. Se lui dice così, va bene. Lascio fare a lui. Lui deve crescere, qualunque cosa sia. È una sua responsabilità. Se non è
cresciuto abbastanza, crescerà. Dunque, fidatevi degli altri, perché in Sahaja Yoga dovete sapere che stiamo tutti crescendo, ci
stiamo tutti trasformando. Dunque dobbiamo crescere, dobbiamo crescere e, per la crescita, la sicurezza è la cosa più
importante. Se non ci sono condizioni di sicurezza, un albero non crescerà mai. Dunque tutti dovrebbero sentirsi rassicurati in
compagnia dei sahaja yogi. Se esiste qualche insicurezza (provocata) da qualcuno, dovrebbe essere riferita alla collettività e si
dovrebbe fare in modo che tutti questi casi che creano insicurezza, che causano problemi, siano tenuti fuori per un po’ di tempo.
Questo perché dovrebbe esserci una crescita sana. Ma la crescita deve avvenire e per questo dovete avere fiducia. Qualcuno
potrebbe commettere degli errori, va bene, non importa. Qualcuno potrebbe essere disonesto, non importa; ma date loro
sicurezza. Invece ciò che si fa è dare sicurezza ai bhut, l’ho notato, è una cosa molto comune. La gente avrà interesse soltanto
per gente piena di bhut. Si fiderà più di una persona piena di bhut che di una un po’ disonesta. Non importa. Vediamo, che cos’è
la disonestà? Se qualcuno non paga le imposte sul reddito, non ha importanza; si tratta di un governo o di un altro, a noi che
cosa importa? Fintanto che questa persona è onesta verso Dio, è sufficiente. La nostra onestà è di un livello diverso. Noi
andiamo in collera con una certa persona, ci inquietiamo con quella persona; non c’è motivo di irritarci. In realtà, come sapete, il
mio sistema è tale che io so anche chi ha amministrato male il denaro, chi non è stato corretto; in qualche modo lo so, anche
senza conoscere i conti. Però dico: “Perdonate, perdonate, perdonate”. Io so tutto, ma dico: “Perdonate, non importa”. Allora voi,
razionalmente, potreste ribattere: “Madre, questo individuo continuerà a comportarsi in questo modo”. No, non lo farà! Provate a



fidarvi. Perché? Perché queste persone stanno crescendo, stanno giungendo alla luce e, più luce vedranno, meglio diventeranno.
Deve esserci questa fiducia, confidare che Dio mostrerà a quella persona il giusto sentiero. Dunque questa comprensione
riguardo alla vostra crescita è dentro di voi e potete vederla. E il punto più alto di tutti è la collettività. Non la fraternità di bhut, ma
la collettività. Di nuovo occorre usare il discernimento riguardo a quanto si è collettivi. Se qualcuno pensa di essere una persona
molto importante e di poter correggere chiunque, di poter punire chiunque e fare come gli pare, non è collettivo. Ma talvolta
dovete anche capire che persino con le persone piene di bhut io devo essere accondiscendente per conquistarle, per elevarle.
Non diventate come loro, cercate di elevarle piuttosto che scendere al loro livello. E se sarete in grado di fare questo, avrete
raggiunto ciò che volevate fare attraverso la vostra collettività. Una persona deve essere collettiva. Se non lo è, occorre rendersi
conto che c’è sicuramente qualcosa di sbagliato in questa persona. Poi, ciò che dovete fare dopo esservi distaccati dalle cose è
la penitenza. Per questo dobbiamo fare qualche penitenza. Per esempio, se siete troppo attaccati a qualcosa, diciamo che siate
attratti dal cibo - molti lo sono, lo so. La lingua è la cosa peggiore in assoluto. Se saprete controllare la lingua, avrete dominato
almeno il cinquanta per cento dei vostri organi di senso. Se siete attaccati (ai piaceri della) lingua… In questo periodo sto per
affrontare una grande penitenza: mangerò solo cibo bollito senza sale, senza niente, semplicemente bollito. È una penitenza.
Devo farlo, per nove mesi. Per me non ha importanza, non è una penitenza per me perché io non ho una lingua, non ho papille
gustative, (quindi) posso riuscirci. Pertanto, qualunque cosa vi piaccia troppo: “Ah! Mi piacerebbe una certa cosa”… Ho notato
che, specialmente qui, se vedete del buon cibo o qualsiasi cosa (fate subito): “Mmmm!”. (Risate) [Uno yogi porta del tè freddo a
Shri Mataji] È freddo come il ghiaccio, dovrei berlo? Se volete posso berlo, ma è piuttosto freddo, penso che vorreste offrirmelo
caldo. Va bene. Non è un problema per me berlo. Va bene. Quindi, adesso, ciò che dovete fare è adottare una specie di
autodisciplina, rivolta a se stessi - non agli altri - rivolta a se stessi: “Medito al mattino? No. Che cos’è dunque che non va in me?
Si suppone che io sia un sahaja yogi”. Nessuno deve dirvelo. Dovreste essere voi a farlo a voi stessi. Siete amanti del cibo? “Va
bene, non importa, digiunerò per due giorni”. In Sahaja Yoga il digiuno non è consentito, è vero, ma digiunare per il distacco va
bene. Non è per Dio, ma per voi stessi che lo fate. “Mi piace un tipo particolare di torta: ebbene, non la prenderò, non la mangerò
per un anno”. Invece no, se la gente deve rinunciare a qualcosa, rinuncerà a cose come il rabarbaro (risate, Shri Mataji ride). Non
si dovrebbe fare i furbi in questo, non dovreste fare i furbi con voi stessi. Dunque quello che dovete fare è capire dove si dirige la
mente, qual è l’attrazione. Insomma, anche adesso trovo che alcune persone sono come Romeo e Giulietta, sapete, vivono
ancora in una dimensione da Romeo e Giulietta. Uscitene! È assurdo. Uscite da questo genere di cose. Questo non significa
diventare personalità aride: l’altro estremo può essere quello di diventare simili a stecchi, non è questo il punto. Però non
dovreste indulgere in queste cose. Sono tutte cose artificiose. Dunque occorre instaurare un tapah interiore. Autodisciplina. Ora
chi parla troppo dovrebbe smettere di parlare: il mauna (silenzio) è l’ilaj (cura, ndt), nel modo più assoluto. Mauna è il
trattamento per queste persone. Non parlate! Chi non parla… La gran parte degli uomini inglesi non parla, (mentre) le donne
parlano troppo. È un fatto. Ho visto che in ogni intervista si veda, le donne parleranno per prime. È morta una agente di polizia, e
sua madre parlava. In India la madre non sarebbe in condizione di parlare, sapete. (Invece) il padre se ne stava in silenzio
(risate). È impensabile. In India, se un figlio morisse così, la madre singhiozzerebbe, sarebbe distrutta, non parlerebbe. Qui era la
donna a parlare e noi eravamo veramente sorpresi! Vedete, le donne parlano troppo, gli uomini non parlano affatto. Si suppone
che non debbano parlare, credo (risate); se ne stanno in silenzio. Tutt’al più potrebbero dare uno schiaffo, non so cosa facciano
(risate). Quindi, ciò che dobbiamo fare è insegnare a noi stessi che, se la nostra lingua parla troppo, allora è meglio stare zitti. Se
(invece) non parliamo, è meglio parlare. Dovremmo insegnare a noi stessi il modo in cui parlare. Andate a parlare al mare,
andate a parlare a qualche albero, andare a parlare a qualcosa del genere (risate). Anzi, la cosa migliore è parlare a me, alla mia
fotografia. Questo è il modo per ottenere un certo controllo sulla vostra lingua, per parlare con dolcezza. Alcuni devono
affrontare una penitenza per questo: per loro parlare con dolcezza equivale di nuovo a mangiare del rabarbaro (risate). Sono
incapaci di parlare con dolcezza, non ci riescono proprio. Sarcasmo: da questo sarcasmo, vedete, traggono un piacere speciale.
Cercate di parlare con dolcezza. Potete essere spiritosi senza essere sarcastici. L’umorismo è il modo migliore. Che bisogno c’è
di essere sarcastici? Non vi è alcuna necessità. Ritengo il sarcasmo un segno di vigliaccheria; è un segno che volete ferire
qualcuno, ma non siete diretti. Cercate dunque di evitare il linguaggio sarcastico. Se siete sarcastici, è meglio che diciate alla
vostra lingua di comportarsi bene. Per questo (è necessaria) un po’ di disciplina verso voi stessi: una punizione, come dite voi, o
tapah, la penitenza, deve agire. Ora, la gente ha molti modi di guardare le cose. Alcuni uomini vogliono continuamente vedere le
donne, alcune donne non fanno che guardare gli uomini, i vestiti o qualsiasi cosa. La differenza fra il vostro modo di guardare ed
il mio è che, quando voi vedete qualche cosa, voi reagite; mentre quando sono io a guardare qualche cosa, è questa che
reagisce. (Risate) Quando io vi guardo, la vostra Kundalini reagisce; quando guardo questo, diventa vibrato. Kataksha, kataksha:
ogni sguardo – Kataksha, come (si traduce? Ndt) - ogni sguardo, ogni sguardo fa reagire l’oggetto (su cui si posa, ndt). E



nirikshana significa: “Io so che cos’è. Io so che cos’è”. Semplicemente guardando una persona io so com’è. Posando lo sguardo
su qualcosa, so che cos’è. Nirikshana. E l’intera situazione viene registrata nella memoria. Una volta stavamo viaggiando e ci
dissero che lì si trovavano soltanto pietre nere. Al che io risposi: “No, ne avete anche rosse”. Qualcuno chiese: “Sa dove?”. Allora
indicai il punto esatto dove trovare le pietre rosse. E mi chiesero: “Come fa a saperlo, Madre?”. Io risposi: “Siamo passati da lì
circa otto giorni fa, e so che ci sono delle pietre rosse”. Dunque, tutto ciò che io vedo diventa vibrato; inoltre noto quello che c’è,
ed è tutto lì pronto per essere usato al momento opportuno. Ma io cosa faccio? Cosa faccio? Non faccio niente, non faccio
niente. Non penso, non pianifico. Non faccio nessuna delle cose che fate voi. Quando avrete un temperamento del genere,
sarete stupefatti del dinamismo che agirà. Non avete bisogno di creare una dinamo, essa si trova dentro di voi. Lasciate che sia
lei ad operare. Oggi avevo detto a Gavin che il Puja non sarebbe stato tanto lungo, ma che avrei parlato. Infatti il Puja va bene,
parla da solo; però volevo parlarvi perché ormai è giunto per noi il momento di andare oltre. Come risultato di tutto questo,
quando fate tutto questo, voi diventate la verità. Diventate la verità. Quindi concentratevi su ogni chakra ed usate quel chakra per
distaccarvi dalla qualità specifica del chakra stesso. Per esempio, il Nabhi chakra attua la digestione. Ora non preoccupatevi di
ciò che dovreste mangiare per digerire. Distaccatevi da questo: se con le vibrazioni osserverete e mangerete quello che c’è, lo
digerirete. E allora diventate la verità. La verità che è amore, che è Dio. Che Dio vi benedica tutti. [Conversazione a lato: Shri
Mataji: Sì. Gavin, avete avuto tutto sistemato dalla compagnia… tutto quello che piace a me. Gavin: Tutto ciò che Lei desidera.]
Naturalmente adesso vi ho parlato dell’uovo, (ma) ormai siete già diventati pulcini. Dovete solo crescere, tutto qui. Si rompono
tante uova ogni giorno, non è così? La Pasqua è qualcosa di simile alla celebrazione del nostro compleanno, di quando siamo
diventati uccelli usciti dalla gabbia, dal guscio. La Pasqua è dunque la celebrazione del nostro compleanno, della nostra
realizzazione, ed ogni giorno del nostro compleanno noi dobbiamo crescere. Mentre, a livello umano, vi scalate gli anni quando
cade il vostro compleanno, in questo caso aumentate l’età e siete fieri di crescere. A livello umano vi sentite scontenti di
crescere, (mentre) qui vi sentite orgogliosi di crescere. Se provate a fare il contrario di ciò che fate, sarà bello. Intendo dire
ancora una volta che non significa mancanza di discernimento, sapete? Sono piuttosto preoccupata su questo punto (Shri
Mataji ride, risate). Il discernimento è il primo aspetto che dovreste tenere presente. Se adesso avete domande, potete
rivolgermele per circa cinque, dieci minuti mentre bevo il mio tè e poi celebreremo un breve puja. [Interruzione del video]… fate le
domande prima del puja, e poi… oppure dopo il puja, è meglio (risate), qualsiasi cosa diciate. Yogi: Dopo, Madre. Shri Mataji:
Come? Dopo. Yogi: Sì. Shri Mataji: Bene. [Conversazione con gli yogi, poi il puja ha inizio] [1] Nel mondo occidentale però il
termine jihad è stato prevalentemente interpretato come la guerra santa contro gli infedeli, lo strumento armato per la diffusione
dell’Islam. [2] Probabile riferimento ad una strofa dell’inno “Jerusalem” di William Blake: “Portatemi il mio arco d’oro ardente:
portatemi le mie frecce di desiderio: portatemi la mia lancia: Oh nuvole, apritevi! Portatemi il mio carro di fuoco!”
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Bellissimo, non è vero? Straordinario! (Madre ammira il soffitto della cappella, che come dirà più avanti ha la stessa struttura dei
chakra nel Sahasrara, ndt).

Se potete prenderne dalla mia borsa, lui ce l'ha.

Qualcuno deve tradurmi. Bene. Anche in italiano? In lingua italiana? Qualcuno in italiano?

Yogi: Shri Mataji, io posso solo in francese.

Shri Mataji: Soltanto in francese. Va bene.

È davvero meraviglioso, per vostra Madre, vedere così tanti bellissimi sahaja yogi riuniti in questo giorno del Sahasrara. Ritengo
che ora la prima fase di Sahaja Yoga sia terminata ed una nuova Era abbia avuto inizio.

Nella prima era di Sahaja Yoga, il punto di partenza è stato innanzitutto l’apertura del Sahasrara. E, avanzando gradualmente
verso il suo completamento, trovo che oggi vi sono molti grandi sahaja yogi.

Quello che avete affrontato è un processo di crescita del tutto naturale.

Il primo passo è stato il risveglio della Kundalini e l’apertura della zona della fontanella.

Questi bandhan che vedete sopra di voi (Madre guarda in alto le volte sul soffitto) li avete anche nella vostra testa; e anche i
chakra sono disposti allo stesso modo nel vostro Sahasrara.

Nella prima era di Sahaja Yoga, abbiamo risvegliato le deità nei vostri centri, nel midollo allungato (Sushumna, ndt) ed anche nel
cervello. Adesso però è giunto il momento di diffonderlo in senso orizzontale; e, per farlo, dobbiamo capire come procedere.

Così come l’arcobaleno ha sette colori, noi abbiamo i sette colori della luce di questi centri, dei chakra. E partendo dalla parte
posteriore (della testa), dal Muladhara, e procedendo verso il versante dell’Agnya, se guardate con attenzione, essi sono
sistemati in ordine differente.

Intendo dire che è importante comprendere come nel Sahasrara, che è una zona concava, il centro dell’area della fontanella
corrisponda al nostro cuore. Il cuore adesso è dunque il cardine della seconda Era (di Sahaja Yoga, ndt). Spero che
comprendiate ciò che intendo dire.

http://amruta.org/?p=288


Se dovete mettere la vostra attenzione al Sahasrara, la prima cosa da fare è metterla sul cuore. Nel Sahasrara, il chakra del
cuore ed il cuore stesso, l’Atma, coincidono. Ciò significa che Jagadamba diventa una cosa sola con il cuore, che è l’Atma. Così
constatiamo che qui avviene lo Yoga. In questo preciso momento è molto importante comprendere che dobbiamo compiere un
passo ancora maggiore.

L’intero Sahasrara si muove in questo modo, tutti i chakra proiettano la loro luce così (Madre fa girare la mano intorno alla testa),
in senso orario, e questo asse (tocca l’osso della fontanella) è costituito dal cuore.

L’essenza di tutte le religioni, di tutti i profeti, di tutte le incarnazioni, è la compassione, che risiede in questo chakra del cuore
(tocca di nuovo la fontanella). Si capisce dunque come adesso, in questa seconda Era, sia necessario avere compassione. Ora è
la manifestazione della compassione. Se Dio Onnipotente non avesse avuto compassione, non avrebbe creato questo immenso
universo.

In realtà la sua Energia, o Adi Shakti, è l’incarnazione della Sua compassione. E questa compassione ha guidato tutta
l’evoluzione fino allo stadio umano ed anche la vostra emancipazione come sahaja yogi. E la compassione si riveste sempre
completamente del perdono.

Potete vedere come la Trinità converga in questo punto. Il Figlio di Dio è il perdono, la personificazione del perdono. Dunque, Dio
Onnipotente, che è il testimone, la Madre che è la compassione ed il Figlio che è il perdono si uniscono tutti nel chakra del cuore,
nel Sahasrara.

Ora occorre apprendere come migliorare il Sahasrara stesso. Voi conoscete molto bene la Deità che presiede il Sahasrara. Il
seggio del Sahasrara è nella testa, come pensate; ma esso è effettivamente il centro dell’intero universo. Per svilupparlo dovete
mettere l’attenzione al vostro chakra del cuore, nell’area della fontanella. Se mettete l’attenzione nell’area della fontanella,
dovete stabilire lì la Deità. Ma questa Deità deve essere stabilizzata innanzitutto nel cuore.

Ora voi siete molto fortunati ad avere la Deità in persona insieme con voi. Coloro che avevano ottenuto la realizzazione prima
che io venissi su questa terra, dovevano immaginare le Deità. E in questa immaginazione non erano mai perfetti. Ma si afferma
che, nel Sahasrara, Ella è Mahamaya: è così che viene descritta. Pertanto, anche se voi vedete questa personalità, potreste non
conoscerla interamente, in modo completo o perfetto, perché Mahamaya Shakti è molto superiore alla vostra immaginazione. È
questo il motivo per il quale occorre arrendersi.

Con la limitata immaginazione del vostro cervello, non si può concepire la Deità.

Lei è anche detta Bhakti Gamya: vale a dire che voi potete conoscerla attraverso la bhakti, la devozione. È necessaria dunque la
devozione, ma deve essere una devozione molto pura, nel senso che il cuore dovrebbe essere privo di malignità. Il cuore
dovrebbe essere puro.

È molto difficile mantenere il cuore puro. Gli esseri umani hanno sempre una comprensione relativa della realtà, mentre la realtà
è assoluta. Per raggiungerla occorre quindi liberarsi di ogni tipo di impurità che si trova nel cuore.

All’inizio cerchiamo di ottenere la realizzazione senza avere un cuore molto puro. In quella fase avevamo molti attaccamenti e
false identificazioni; credevamo inoltre che, ricevendo la realizzazione, saremmo diventati molto potenti. Anche dopo la
realizzazione ci siamo persi in cose meschine. Ci siamo messi a chiedere favori per i nostri parenti, amici, madri, sorelle; e le
donne pensavano ai mariti, ai fratelli, ai figli. Tutti hanno chiesto benedizioni per coloro con i quali erano ancora coinvolti. So che
voi avete superato molto rapidamente tutto questo coinvolgimento sentimentale.

Il compito di un Avatar[1] è di esaudire i desideri dei suoi bhakta. (Ripete al traduttore) Il compito di un Avatar è di dover esaudire



i desideri dei Suoi bhakta, dei Suoi discepoli.

Shri Krishna, ad esempio, si sentì domandare dalle sue Gopi di stare personalmente con ciascuna di loro. Egli si divise allora in
molti Krishna, stando così con ciascuna di loro. Ma da parte delle Gopi questo era un desiderio assolutamente divino, ritengo
fosse un desiderio assolutamente divino. Tuttavia, anche quando mi avete chiesto aiuto per i vostri fratelli, sorelle, madri, padri
ecc., io ho provato a fare tutto il possibile. Anche lo Kshema[2] che avete chiesto, gli ashram che avete chiesto, tutte le cose di
cui avevate bisogno, è stato tutto concesso per esaudire i vostri desideri. Al livello di Shri Krishna era Yoga Kshema Vahamayam;
pertanto, lo kshema è stato curato al livello di Krishna, perché così era stato promesso.

Ma nella nuova Era che deve arrivare, che cosa accadrà? Visto che adesso avete belle famiglie, buoni ashram, buoni posti di
lavoro, che tutti sono felici, pensiamo alla prossima Era. La prossima Era, come vi ho detto, è quella della compassione.

Ma tutti i chakra in voi sono ancora deboli: la luce che diviene bianca a causa dei sette colori può affievolirsi oppure essere
difettosa.

Tutti i chakra dentro di noi devono quindi essere oggetto delle nostre cure. Prestate attenzione ad ogni chakra e rivestitelo di
compassione, del sentimento della compassione.

Prendiamo il chakra di Shri Ganesha: portate l’attenzione a Shri Ganesha e, con profondo rispetto, stabilizzatelo nel Muladhara
chakra attraverso il vostro pensiero, poiché ora il vostro pensiero è divino.

Ora dovete capire che nella prima era di Sahaja Yoga non avrei potuto parlarvi di queste cose, poiché questa è un’azione molto
più sottile, un lavoro molto più sottile.

Adesso proiettate il vostro sentimento (di compassione) su questo chakra. Questo chakra è pradesha, il regno il cui sovrano è
Shri Ganesha, e questo è il Suo territorio. Quando indirizzate la vostra attenzione su questo chakra, per prima cosa esprimete i
vostri sentimenti verso di Lui (Shri Ganesha), i vostri sentimenti d’amore e adorazione per Lui. E poi, per manifestare
compassione, dovete domandare una sola cosa: “Oh Dio dell’Innocenza, concedi l’innocenza a tutte le persone della terra!”. Ma
per chiederlo dovete innanzitutto essere innocenti voi, altrimenti si tratta di una richiesta non autorizzata, che non avete diritto di
fare.

Per comprendere l’innocenza, dovreste cercare di capire voi stessi, il funzionamento della vostra mente. Ad esempio, quando
guardate qualcuno, provate il desiderio di possedere quella persona? Vi sentite attratti in modo sconveniente da lei, oppure vi
balena nella mente qualche pensiero indegno? Quando una creatura innocente vede una bella persona, o una donna, oppure una
bella scena, una bella opera, la prima cosa che dovrebbe accadere è quella di diventare senza pensieri; non vi sono pensieri. Se
non vi sono pensieri, non esiste il problema di avere manifestazioni di possesso, o sentimenti indegni di alcun tipo.

Ma se rivolgete a Shri Ganesha - anche se in un modo non del tutto autorizzato – questa preghiera: “Ti prego, rendimi innocente,
affinché io sia autorizzato a chiederti la grazia di poter diventare la sorgente dell’innocenza ovunque mi rechi, così da emettere
innocenza e la gente, nel guardarmi, senta che io sono innocente!”, questa è compassione! La compassione di chiedergli che vi
conceda il potere della compassione stessa, affinché - come vedete qui questi bellissimi centri (guarda le volte sul soffitto) – la
loro luce inizi ad espandersi orizzontalmente, e cominci a muoversi sul sistema nervoso simpatico.

Così, voi stessi divenite l’innocenza potente. Non diventate stupidi o puerili, ma diventate simili a bambini. Tutto il
comportamento diventa molto dignitoso e innocente.

Di solito, se trovate una persona dignitosa, essa non è innocente, perché finge deliberatamente di essere seria ed ostenta una
gran dignità al solo scopo di fare presa sugli altri.

Un bambino invece non finge l’innocenza, la dignità o altro, perché un bambino non conosce premeditazione.



E voi sviluppate questa rara combinazione di innocente dignità.

L’altra qualità di Shri Ganesha, che inizia ad esprimersi orizzontalmente, è che voi acquistate discernimento. Ma è un potere,
ripeto, è il potere del discernimento quello che sviluppate. Occorre comprendere la differenza esistente tra il potere della
discriminazione e la discriminazione stessa. Potere significa che agisce: se, per esempio, vi trovate da qualche parte, anche
senza che parliate, la discriminazione stessa agirà in quella situazione. Se, per esempio un bravo sahaja yogi prende un treno e
si verifica un incidente - non si verificherà spesso, ma è accaduto - nessuno perirà. Voi stabilizzate dunque la discriminazione
che è il potere stesso, che agisce da sola. Non è necessario che le diciate di agire, essa agisce; ma voi divenite proprio il veicolo,
un veicolo bellissimo e puro di questa discriminazione. A quel punto dovreste credere che vi state espandendo orizzontalmente.

Nella prima era di Sahaja Yoga, avevate bisogno di vedermi di persona. (Ripete al traduttore:) Avevate bisogno di vedermi di
persona. Come noi diciamo in sanscrito, Dhyeya: è l’obiettivo, volevate l’obiettivo di fronte a voi. (Al traduttore:) Vedi, non esiste
un equivalente in inglese! Dhyeya: ciò che deve essere raggiunto. Non c’è nessun equivalente in inglese, che fare? A quell’epoca
lo desideravate continuamente e vi sentivate felici, rassicurati, gioiosi, quando lo avevate in persona di fronte a voi.

Adesso, nella seconda Era, non desidererete così tanto che Madre sia di fronte a voi: subentrerete voi al mio posto. Ciò di cui vi
sto parlando è il desiderio divino, e voi dovete lavorarci a cominciare da oggi. Io sono con voi, lo sapete, ma non occorre che sia
in questo corpo, poiché non so se esisto in questo corpo o no! Ma una volta che questo desiderio avrà iniziato ad agire, vedrete
accadere miracoli straordinari.

Quando un bambino nasce, la madre automaticamente ha il latte. La natura è talmente integrata con il tutto! È connessa anche
con il vostro desiderio divino; e ciò è molto evidente quando siete una personalità divina.

Allora potreste trovarmi dappertutto: camminando per la strada, improvvisamente potreste vedere Mataji che cammina con voi.
È questa la seconda Era che abbiamo iniziato, e non dovreste rimanere sconvolti nel vedermi seduta sul vostro letto mentre vi
appoggio la mano sulla testa; oppure potreste vedermi entrare nella vostra camera sotto forma di Cristo, o sotto forma di Shri
Rama. Ciò deve accadere, quindi dovreste essere preparati (ride).

Già tanti miracoli si sono verificati per voi, ma ad un livello più grossolano. Avete visto la luce sulla mia testa e le fotografie vi
hanno mostrato qualche prodigio. Ma accadranno molte altre cose; vedrete cose che non avreste mai potuto immaginare.
Questo deve accadere proprio per convincervi che avete raggiunto un certo livello di evoluzione nella nuova area del Pragnya
Loka[3], poiché questo è un nuovo stato nel quale adesso entrerete in senso orizzontale.

In quest’area, smetterete di chiedere le cose grossolane ed anche quelle più sottili, le cose sottili. Tutte le richieste
scompariranno e, in quel momento, diventerete molto potenti.

Tutto ciò che io dico accade, come sapete; la sola cosa è che non posso ordinarvi di evolvere. Il lavoro della Kundalini in voi è
stato svolto abbondantemente. Adesso la nuova opera di compassione, di elargirla agli altri, deve essere eseguita da voi. Man
mano che la luce cresce in intensità, essa ricopre una superficie che diviene sempre più vasta; allo stesso modo voi diventate
coloro che elargiscono compassione.

Nella mia ultima conferenza, che avete già ascoltato, vi ho spiegato come fare le tapa.

[Il sahaja yogi traduttore dice che non hanno ancora potuto ascoltarla. Shri Mataji dice: “Oh, capisco, mi spiace. D’accordo”].

Con una mente completamente arresa, dovete affrontare il pellegrinaggio, diciamo, di questo castello (Madre allude a certi
problemi di trasporto, ndt). Questa è un’idea della tapa[4] che dovete affrontare, poiché mi è stato riferito che alcuni di voi hanno
dovuto superare qualche piccola difficoltà e avete sofferto un po’ lungo il percorso verso il pellegrinaggio. Ma è divertente



essere arditi e recarsi in luoghi dove i diavoli non osano andare.

[Shri Mataji dice al traduttore, che non sa come tradurre in francese la parola ‘fun’, che significa divertimento: “Fun! Non esiste
un equivalente (in francese, ndt)! Loro non si divertono mai! Che tristezza!”].

E se saprete divertirvi dei cosiddetti disagi, allora sappiate che siete sulla buona strada. E quando inizierete ad acquistare
discernimento in modo automatico, dovreste capire che state progredendo bene.

Quando diverrete più pacifici e, nel vedere qualcuno che vi attacca, la vostra collera si dissolverà nel nulla, sappiate che state
progredendo bene. Quando vedrete una dura prova o una calamità abbattersi su di voi senza preoccuparvene, sappiate che state
progredendo. Quando nessun tipo di artificiosità potrà impressionarvi, sappiate che state progredendo. Quando qualsiasi tipo di
benessere materiale altrui non vi renderà più infelici, sappiate che state progredendo bene.

Nessuna mole di fatica o nessuna prova è sufficiente per divenire sahaja yogi. Comunque si possa tentare non si può diventare
sahaja yogi, mentre voi ci siete riusciti senza alcuno sforzo: quindi siete qualcosa di speciale.

Quando vi renderete conto di essere speciali, diverrete umili al riguardo. Quando vi accadrà di rimanere umili pur rendendovi
conto di avere raggiunto qualcosa; di avere dei poteri; di emettere innocenza; di avere discriminazione diventando, di
conseguenza, persone più compassionevoli, più umili, più dolci, allora dovreste credere di essere nel cuore di vostra Madre.

È questo, ora, il segno del nuovo sahaja yogi che deve muoversi con nuova forza nella nuova Era, in cui crescerete così in fretta
che, senza meditare, sarete in meditazione; senza essere al mio cospetto, sarete in mia presenza; senza chiedere, sarete
benedetti da vostro Padre.

È questo ciò che vi aspetta; e oggi, in questo gran giorno del Sahasrara, vi auguro nuovamente il benvenuto in questa Nuova Era.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Incarnazione.

[2] Benessere.

[3] Pragnya Loka: dimensione spirituale illuminata.

[4] Penitenze.
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tutto ciò che riuscite a capire e che pensate sia una qualità di Madre, cercate di assorbirla dentro di voi. Ciò non significa però
cominciare subito a gridare contro i bhut. Qual è dunque la prima qualità di Madre? Che Lei è venuta su questa Terra e ha
lavorato per gente che non si trova neanche lontanamente al Suo livello. Lei si è abbassata per elevare gli altri. E allora,
gradualmente, potrete capire che questa qualità vi condurrà a qualità più elevate di quanto possiate immaginare. In primo luogo,
dei sette colori io sono il verde, poiché io sono al centro. Il verde è il colore che ottenete dalla Madre Terra. Per prima cosa
dunque dovete stabilizzare la qualità della Madre Terra, che assorbe tutti i problemi dandovi ciò che ha di meglio. Iniziate con la
Madre Terra, così iniziate con la Kundalini. È così che si dovrebbe cominciare ad assimilare. La pura forma materna della
Kundalini è la purezza, la purezza purificatrice. Ma voi siete puri? Siete puri nel vostro cuore? Pensateci. E poi, con la purezza,
cominciate. È così che dovete stabilizzare i diversi chakra, purificando tutti i chakra; e alla fine, quando li avrete purificati tutti,
avrete stabilizzato me. Così capiamo che dobbiamo crescere interiormente ed esteriormente, espandendo adesso la nostra luce
in senso orizzontale. Soltanto quando diventate come le Deità la vostra luce si diffonderà orizzontalmente, altrimenti no. È
questo che intendiamo quando diciamo che qualcuno ha il siddha di una particolare Deità: il siddha di Ganesha, il siddha di Shri
Krishna. Innanzitutto, dunque, quando sviluppate la manifestazione esteriore dei loro poteri di gentilezza, compassione,
testimonianza e tutto il resto, allora potete sviluppare le loro altre qualità, che sono di tipo distruttivo. Prima dovete sviluppare
l’aspetto costruttivo; allora quello distruttivo funzionerà automaticamente, non dovete preoccuparvi. Come Shri Krishna, che da
un lato giocava con comuni guardiani di mucche e dall’altro uccideva i rakshasa. Prima dovete quindi diventare come Lui e poi,
automaticamente, otterrete gli altri poteri. Non si danno spade agli stupidi, no? Si dovrebbe quindi comprendere che occorre
sviluppare queste qualità costruttive di tutte le incarnazioni, e poi acquisite i poteri e le qualità distruttive di quelle incarnazioni.
Se comprendete questa sequenza, allora il fanatismo non si svilupperà mai, perché il fanatismo nasce quando voi iniziate a
pensare di essere l’incarnazione o che potete fare anche voi tutto ciò che ha fatto l’incarnazione. Ad esempio i cristiani hanno
pensato di poter diventare Kalki senza nemmeno il Suo avvento, ed hanno preso un fucile o, diciamo, un’arma da fuoco in mano
e la Bibbia nell’altra mano. E i musulmani non hanno mai creduto che Maometto fosse una incarnazione, per questo pensano:
“Poiché Egli era un profeta ma non una incarnazione, anche noi potremmo fare quello che faceva Lui”. Allo stesso modo anche
gli indù, quando diventano fanatici, si mettono a pensare di essere diventati grandi incarnazioni. Si deve dunque adottare
nuovamente la discriminazione, al fine di sviluppare tutti gli aspetti costruttivi di una incarnazione. Dopo il seminario, quindi,
dovete ricordarvi le mie parole a questo proposito, e cioè che dovete concentrarvi su una Deità per assorbire le Sue qualità.
Diversamente non avete alcuna comunicazione con la Deità, e non ha senso recitare i mantra. Ad esempio diremo: “Questo mio
chakra è bloccato o quel mio chakra è bloccato”. Perché? Perché vi è la carenza (della qualità) di quel chakra che non avete
ancora assimilato dentro di voi. Dovete dunque cercare di identificarvi con le qualità costruttive di ogni Deità, ed è per questo
che dovreste credere che ora state correggendo i vostri chakra con i mantra. Diversamente troverò tutti i sahaja yogi che
impugnano nelle loro mani tutte le mille armi della Devi, ritenendo improvvisamente di essere tutti diventati delle Devi. Ora spero
che, quando ritornerete a casa, non vi dimenticherete le mie parole e cercherete di concentrarvi sul vostro pradesh, sulle aree dei
vostri diversi chakra che non sono a posto e vi creano problemi, e cercherete di assimilare quelle qualità. E nutrite, nutrite anche
quelli che sono a posto rendendovi conto delle qualità delle Deità. Soltanto allora vi stupirete che i vostri poteri fluiranno senza
nemmeno pensarci. Non è difficile per voi. Non è assolutamente difficile. Ma sappiate che, invece di rivolgere l’attenzione ai
chakra degli altri, è meglio prendersi cura dei propri. Se i vostri chakra sono a posto, non assorbirete nemmeno blocchi dagli
altri. Un’altra cosa pericolosa che fa la gente è di correggere i chakra degli altri. Non si dovrebbe mai fare individualmente, potete
farlo collettivamente. Ma è meglio non dedicarsi a questo esercizio finché non avrete raggiunto un certo livello di sicurezza.
Questo è per il vostro ulteriore movimento verso la seconda Era di Sahaja Yoga. E spero di vivere per vedere il completamento
della seconda Era. Sahaja yogi: Fino alla terza e alla quarta? Shri Mataji: Ma innanzitutto la seconda. Voi desiderate la seconda.
Non potete saltare, sapete. Ora, qui, oggi, dovreste dire a voi stessi e promettere nel vostro cuore: “Madre, adesso io mi
correggerò completamente a mio beneficio e proietterò la mia mente per pensare con discriminazione a come posso contribuire
a diffondere Sahaja Yoga agli altri”. Con discriminazione: non dovreste andare a parlare di Sahaja Yoga ai tori. Ora, devo dire ai
leader che il consolidamento è una parte molto importante della proiezione. Direi che adesso tutti i leader devono incontrarsi e
decidere in particolare su alcune cose come le registrazioni. Le registrazioni devono essere depositate in qualche luogo come
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una banca. Mettetele in Svizzera, mettetele da qualche parte, e dovrebbero essere distribuite regolarmente, dovrebbe esservi un
loro regolare registro. Scrivete, ovunque io parli, dov’è la registrazione, quanti discorsi Lei ha fatto. Alcuni di voi dovrebbero
cercare di tradurre o trascrivere per conto proprio alcune delle registrazioni e verificare come lo avete fatto. Inviatele ai vostri
leader. Lasciate che il leader le legga e, se trova che vanno bene, può inviarle a me, così da avere anche una documentazione
cartacea. Ed anche l’invio delle registrazioni da un luogo all’altro è molto importante. E dovete scoprire chi vuole le registrazioni,
dovreste scrivere ad un comitato particolare per questo dicendo che non avete una o l’altra registrazione; e se ne ricevete una in
particolare, scrivetevi su questo. Non perdetele. Scrivetevi: “Hai sentito, hai ascoltato quella registrazione? Ne hai sentito
parlare? Di che si tratta?”. Discutete ora di Sahaja Yoga fra voi. Scrivetevi. Adesso le registrazioni video: qualsiasi nastro abbiate,
videocassette o altro, è meglio informarne il comitato centrale che sarà composto di tutti questi leader qui, ed informateli che
avete questo e quel nastro. Fatene una lista, inviatela e verificatela, sistematela perché non dovrebbero andare persi. Tutti voi
dovreste cercare di pensare ai piccoli problemi di affrontare la propaganda. Ad esempio, direi che le persone potrebbero
chiedere che cosa c’è di tanto miracoloso riguardo a Madre. Non sono anime realizzate, quindi che cosa fate? Possiamo sempre
tenere la fotografia in cui avete visto la luce sulla mia testa e mostrarla loro, chiedendo come lo spiegano. Potete anche… ora c’è
un’altra bellissima fotografia. Puoi mostrargliela, Arneau? Arneau ha una bellissima fotografia in cui tutta la mia mano è venuta
come un sole in movimento. Bene, portala su. Dovete pagarlo per averne una copia e dovreste tenerla tutti con voi. Ce n’è
un’altra in cui c’è una luce che scaturisce dai miei piedi. Quindi dovreste tutti tenere con voi queste fotografie, così, quando
qualcuno vi muoverà delle obiezioni, potete mostrargli le fotografie: “Guarda: ora, come lo spieghi?”. In Inghilterra c’è stata una
discussione su Cristo, poiché un signore considerato molto erudito sostiene che Cristo non sia mai esistito in quanto Paolo non
lo ha mai citato. (Shri Mataji si rivolge ad un sahaja yogi) Paul, credo tu debba cambiare il tuo nome perché quel Paolo era un
individuo orribile. Sahaja yogi: Shri Mataji, come dovrebbe chiamarsi? Shri Mataji: Ora dobbiamo chiedere: “Perché credete a
Paolo?”. Dovreste scrivere a tutte le chiese: “Poiché avete creduto a Paolo, è nato un problema”. Anche di questo dovrebbe
occuparsi un comitato, perché dobbiamo demolirli tutti quando sferrano un attacco a Cristo o a me o ad altri. Dovremmo tutti
scrivere immediatamente: “Che cosa intendete dire con questo?”. Cristo disse che si deve rinascere, e Nicodemo chiese:
“Significa che devo rientrare nel grembo di mia madre?”. Al che Cristo rispose: “Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è
nato dallo Spirito è Spirito”. Sentite le vibrazioni. Che ne dite? Poi scrivete loro che questo grande Paolo non è mai stato
un’anima realizzata, perciò non possiamo fidarci di lui; ma le chiese non possono lasciarlo perdere perché il loro fondamento è il
signor Paolo. Scrivete dunque al papa e a questo Dharam (?) e a tutti loro, dicendo: “Voi non potete credere in questo Paolo,
dovete credere in Cristo”. Ed è davvero da codardi scendere a compromessi con i miscredenti. È meglio scrivere. In questo
modo affronterete molte cose. Ma dovete reagire tutti, tutti, collettivamente. Sahaja yogi: Chi scriverà la lettera? Per favore,
alzate la mano. Chi la scriverà? Shri Mataji: Tutti voi. Sahaja yogi: Al papa. Gli inglesi all’arcivescovo di Canterbury. Shri Mataji:
No, no, no, no. Dovreste scrivere tutti all’arcivescovo. Che male c’è? E al papa e a tutti loro. Perché è iniziata questa controversia.
Gavin deve conoscere l’uomo che ha dato inizio alla controversia, il nome di quell’uomo. Certo, va bene, poiché colpisce le chiese
alla base, in un certo senso va bene. Non è necessario che mi menzioniate; non dovreste menzionarmi, dovreste invece dire:
“Qualsiasi uomo religioso di buon senso può capire che questo Paolo è un inetto”. È meglio mostrare le fotografie nelle quali
sono vestita semplicemente, piuttosto che quella con la corona, poiché (altrimenti) il loro ego sarà sfidato. Ora c’è una strana
lettera, una novità, che una pseudo-intellettuale indiana ha scritto riguardo a me e che ho portato per mostrarvela. È molto
stupida. Dice: “Dovremmo essere tanto saggi da non toccare i piedi di una persona che è soltanto un essere umano”, e
quant’altro. Ora è meglio scriverle che la sua saggezza è molto superficiale perché lei è una pseudo-intellettuale occidentale. Ma
se costei sapesse qualcosa della Devi o di qualche incarnazione, sarebbe molto semplice rendersi conto che Madre è
l’incarnazione della Shakti. Infatti, abbiamo visto che Lei ha dato la realizzazione a moltissime persone. Abbiamo visto a occhio
nudo la pulsazione della Kundalini e sentito la brezza fresca fuoriuscire dalla testa; negarlo sarebbe disonesto. Inoltre, Madre
dice sempre che in India è meglio dare la realizzazione alle persone non troppo istruite, poiché hanno ricevuto un’istruzione
occidentalizzata ma non sono ancora maturate in essa. Ma in Occidente siamo per l’ottanta per cento persone istruite.
L’ottanta… il cento per cento circa, direi, per lo più il cento per cento. Oppure si può dire che circa l’ottanta o novanta per cento
delle persone sono istruite, molto erudite, e abbiamo scoperto che con questo tipo di conoscenza non si può comprendere
Mataji. L’unico modo in cui la si può comprendere è attraverso alcuni poeti come Blake o, diciamo, Khalil Gibran o qualcun altro,
oppure attraverso le scritture si può scoprire chi è Mataji. Ma la parte migliore è che i poeti dell’India, gli antichi veggenti
dell’India, lo avevano spiegato molto più chiaramente e, quando lo si verifica con quello, si può scoprire chi è Mataji. Prima
perciò è meglio leggere tutte queste cose e poi parlare di Mataji. Dovreste tutti scrivere su questa linea. Abbiamo qui medici,
ingegneri e gente di ogni genere, colti laureati ed altro. E le persone di ogni categoria sono istruite. Invece, in India, in Sahaja



Yoga vi è soltanto il venti per cento circa delle persone che è istruito, poiché tutta la loro istruzione è stata in lingua occidentale e
basata su idee occidentali; per questo devono ancora crescere in essa. Non l’hanno ancora elaborata, sapete. Questo è ciò che
dovreste inculcare in loro. E mettere in dubbio la nostra salute mentale o la nostra saggezza non è molto gentile da parte di
questa signora. Si chiama Uma Vasudev. Che nome ha! Conoscerà il significato di Uma e Vasudev? Sapete, Uma è la Devi; e il
suo cognome è Vasudev, proprio la Dea, poiché Ella era la sorella di Shri Vishnu. Costei, dunque, si chiama Uma Vasudev e
potete scriverle, alcuni di voi possono scriverle una lettera presso Yogi Mahajan, dicendo che abbiamo sentito dire che questa
signora ha criticato Madre sostenendo che Lei permette alla gente di toccarle i piedi. In realtà Lei non vuole che la gente le
tocchi i piedi, ma le persone realizzate sono particolarmente privilegiate, possono sentire le vibrazioni. Costei ha sentito parlare
del Pragnya Loka[1]? Ha sentito parlare di queste cose? Di che parla? È proprio come un ignorante impiegato inglese. Ecco
cos’è. E, quando scrivete la lettera, inviatene una copia anche a me, vorrei vederla. Quindi, ora, per tutti questi attacchi,
dovremmo agire tutti in modo molto collettivo. E ciò aprirà gli occhi di molti in India, poiché hanno un’opinione molto elevata di
se stessi, ma hanno semplicemente una istruzione occidentale di livello molto basso e, sapete, si deve superare il limite per
diventare sahaja yogi. Quando questa saggezza occidentale raggiunge la sua profondità, vedete, quando tocca la propria
profondità, poi inizia a ricercare qualcosa che è oltre. Ciò dovrebbe accadere, può accadere soltanto ad una categoria di persone
che abbia raggiunto quello stadio. Diversamente, non può succedere a chi legge libri di economia. È dunque così che dobbiamo
sviluppare la nostra attitudine verso questa gente. E nei confronti degli altri che vogliamo la ricevano (la realizzazione, ndt),
dobbiamo sapere che essi saranno impressionati dal nostro comportamento. Ad esempio, ho visto che anche le persone che
cercano di organizzare programmi si vestono in modo strano. Non è necessario. Persino gli abiti indiani risultano strani per gli
altri; pertanto, se organizzate programmi, non vestitevi da indiani. Vestitevi da francesi, potete vestirvi da inglesi, potete vestirvi
da ciò che siete. Non dovreste risultare strani per loro. Questo (vestirsi con abiti indiani, ndt) va bene fra noi. Ma con le altre
persone, per fare una buona impressione, dovete vestirvi nel modo che loro conoscono e capiscono. Poiché non riescono a
capire nemmeno i capelli spettinati, potete andare dal parrucchiere a farvi acconciare i capelli come qualche attore, non importa.
Dovete fare qualsiasi cosa per questa gente stupida, e vestirvi in un modo che non risulti scioccante. Infatti, per cominciare,
dovete fare una buona impressione, diversamente non vi guarderanno mai. Eleganti con una ricercatezza un po’ insolita. Un po’,
un po’. Vi assicuro che fa colpo. Sapete, ho notato che nei Paesi occidentali apprezzano le persone aggressive. Amano chi si
mette un po’ in mostra. Quindi, insomma, non dico che dovreste indossare abiti strani proprio come attori di teatro, però
dovreste avere un aspetto un po’ più ricercato del solito. Sahaja yogi: Un tocco di classe. Shri Mataji: Esatto. Un tocco di classe,
sapete. E so che è molto semplice. Questo Paese è così, pazzo, vedete. In Inghilterra una volta non sapevo che apprezzassero
tanto le perle vere. In effetti io avevo una collana di perle. E mia figlia un giorno indossò un sari di chiffon con una collana di
perle, proprio quella. E quando tornò disse: “Riprenditi pure la tua collana di perle da signora”. Ed io: “Perché?”. Lei ribatté: “Oggi
tutti mi chiamavano: signora, signora, signora!”. Inoltre, una volta, a Oxted, indossavo un anello di smeraldo che ho, anzi, di
diamanti, ed entrai in un negozio; e tutti mi fissavano con gli occhi di fuori. Mi chiesi: “Che cos’ho che non va?”. Non riuscivo a
capire. Ed una signora mi domandò: “È vero, Signora?”. Ed io: “Sì, è vero. E con questo?”. Dunque il problema è che
l’atteggiamento è talmente superficiale che si deve fare attenzione a questo. Avevo sempre pensato che i ricercatori, sapete, che
i ricercatori non si lasciassero molto impressionare, l’avevo sempre pensato. Invece non è così. Anche i ricercatori hanno un po’
di questo (…). Ciò deve essere risolto. Pensavo che ai ricercatori piacesse vedere gente che va in giro proprio come sannyasi, ma
non è così: a loro piace solo vederlo negli indiani, non vale per voi. A tali scopi possiamo usare persone come Bala: lui però è
sempre vestito molto elegantemente, perciò dovete farlo apparire a quel modo (sannyasi), se dovete attrarre qualcuno. Dunque,
ora siamo giunti alla conclusione di tutto; ogni cosa bella deve finire per iniziare qualcosa di ancora più bello. Ho intenzione di
recarmi in tutte le nazioni europee nella seconda metà di agosto, settembre e parte di ottobre. Dovreste tutti scrivere dove volete
che io vada. Dovreste quindi scrivere tutti, a Gregoire o a Gavin, a quale Paese appartenete e in quali luoghi vorreste che andassi.
Sahaja yogi: Shri Mataji, Lei preferirebbe fare tutto il tour in una volta oppure a tappe? Shri Mataji: Prima scrivete queste cose, poi
ci organizzeremo. Posso fare una cosa, ad esempio, andare in Italia e tornare a Londra, poi in un altro Paese e di nuovo tornare a
Londra, così. Sapete, penso sia una buona idea suddividerlo un po’, sarà meglio; e se non potete pagare il mio biglietto, va bene.
Non preoccupatevi. No, non ha importanza. Vedete, abbiamo un po’ di denaro in banca, e se è finito va bene lo stesso. Se potete
pagare per il mio viaggio potete farlo, ma se non potete non preoccupatevi. Però è meglio organizzarlo a tappe. E non prendete
per me dei biglietti “peg o reg o hex” (forse biglietti ferroviari collegati ai viaggi aerei, ndt). Non posso farcela così, sapete. Mi
mette di nuovo in difficoltà. Bene. Ora un’altra cosa è la responsabilità dei sahaja yogi di Londra - perché io sto a Londra – di fare
in modo che io ottenga in tempo tutti i visti. Sahaja yogi: Parla per gli yogi di Londra? Shri Mataji: I visti, in tempo. Tutti i sahaja
yogi di Londra hanno la responsabilità di procurarmi i visti in tempo. Sahaja yogi: Grazie, Shri Mataji. Pensavo che sarebbe bello



se Lei lo ripetesse tre volte. Shri Mataji: No, no, è meglio dirlo apertamente, è meglio. Infatti mi dimentico sempre che devo
prendere un visto, poiché per me il mondo intero è mio. Adesso quindi ci congediamo da tutti voi. Dovete tutti fare i bagagli,
pranzare e poi partire. Per favore, scrivete a Gavin, non a me. Qualsiasi cosa vogliate scrivere, scrivetela a lui al suo indirizzo, è la
cosa migliore. Se dovete inviarmi qualcosa, una lettera, mandatela presso Gavin Brown e prendetevi il suo indirizzo. Bene. Ora,
se avete qualche problema personale, potete venire a trovarmi nella mia stanza. Ma non tutti, quelli che li hanno davvero. Vorrei
vedere Pamela per una certa cosa, Pamela e suo marito. E per qualunque altra cosa… chiunque abbia problemi personali alzi la
mano. Bene. Ma non per questioni fra marito, moglie e via dicendo. Bene. Infatti ne ho avuto abbastanza. E vorrei incontrare
Glenda e suo marito. E quella sahaja yogini austriaca, la sahaja yogini austriaca che è venuta con lui. Chi altro vuole vedermi
personalmente? Sahaja yogi: Shri Mataji, abbiamo alcuni regali per i sahaja yogi francesi. Dopo la Sua partenza lo faremo. Shri
Mataji: Questo potete farlo fra voi. Sahaja yogi: Dunque, con il Suo permesso Shri Mataji, adesso noi reciteremmo il Suo mantra e
Lei… Shri Mataji: Se ora non avete altri regali per me, lasciatemi andare. Sahaja yogi: Ci sono regali. Shri Mataji: D’accordo, allora
potete darmi i regali e poi recitare il mantra, va bene. Ma portateli velocemente. Sahaja yogi: Se qualcuno ha regali per Shri
Mataji, li porti qui ai piedi di Shri Mataji. È tutto. Shri Mataji: Qui c’è gente che ha paura di parlare con me. Se avete paura, bene,
non voglio vedere la vostra faccia. Perché dovreste avere paura di chicchessia? Persino di satana: chi è? Voi siete qui per
ucciderlo e ne avete i poteri. Che cos’è dunque questa sorta di codardia? Non vi si addice. Bene. La prossima domanda? In realtà
voi avete poteri tali che, persino facendo così, i bhut fuggiranno. Così. È sufficiente. Ora che cosa c’è? Sahaja yogi: Questo non lo
abbiamo registrato. Shri Mataji: Sì, perché hanno detto che in questo posto non ci sono buone vibrazioni. Io sto arrivando qui:
come osano (le negatività, ndt) rimanere? Devono essere fuggite lontane almeno cento miglia. Ora la seconda domanda. Qual è?
Sahaja yogi: Questa non è una brutta domanda, Shri Mataji. Come possiamo compiacerla al meglio? Shri Mataji: Io non ho
desideri. Non lo so. Sapete, dentro di me vi è completa pace e totale soddisfazione. Non ho bisogno di nulla, interiormente. Ma le
increspature di quella gioia fluiscono continuamente all’esterno. E quando raggiungono le vostre sponde, tornano indietro. E
creano uno splendido motivo ed io lo vedo. La reciprocità, il modo in cui contraccambiate tutto, rappresenta la bellezza del
disegno. È delicato, è potente. È così rasserenante ed intesse la completa bellezza della bhakti, al punto che questo stesso
oceano di gioia diventa turbolento ed io mi ci dondolo proprio. E non è facile descrivere quello splendido sentimento di gioia
straordinaria. La prima cosa che dovete sapere è che io vi amo moltissimo, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima. Allo
stesso modo, voi cercate di amarmi con totale sincerità e fiducia. Che Dio vi benedica tutti. Ora parlerò per un minuto della
meditazione. Ieri vi ho parlato di come indirizzare la vostra attenzione verso diverse aree, i pradesh o chakra. Ed i chakra, come
sapete, hanno i mandala, le aree. Pertanto, quando mettete l’attenzione sui chakra, il punto è a che cosa rivolgete l’attenzione. In
realtà rivolgete l’attenzione alla Deità. Ora, questa Deità… supponiamo che recitiate il nome di Shri Rama. Voi cercate di
stabilizzare Shri Rama nel vostro cuore, nel chakra del cuore destro. Ora, in quel momento, che cosa fate? Recitate il mantra.
Però esiste un altro metodo più semplice. Infatti, state dicendo un mantra in un modo che non è molto comprensibile per Shri
Rama. Ma per prima cosa, se studiate le qualità di Shri Rama, quali erano le Sue qualità? E se voi manifestate quelle qualità nel
vostro carattere, allora è molto semplice compiacere Shri Rama. Qual è la qualità di Shri Ganesha? Egli è completamente arreso
alla Madre, non si preoccupa nemmeno del Padre. Qual è la qualità di Cristo? Egli perdona quelli che l’hanno crocifisso. Egli può
affrontare qualsiasi tipo di tapa. Qual è la qualità di Shri Krishna? Per Lui ogni cosa è lila (gioco, ndt). Pertanto, quando voi
recitate il nome di Shri Krishna, osservate ogni cosa da testimoni? Se ciò vi accade senza sforzo, dovreste rendervi conto che
avete stabilizzato Shri Krishna. La cosa più difficile è stabilizzare me, poiché io sono Mahamaya, e le sfaccettature sono
moltissime: sedicimila elevate alla millesima potenza. (La trascrizione termina qui) [1] Dimensione spirituale illuminata.
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. In questi tempi moderni vi sono molti ricercatori della verità. Essi sono una categoria
speciale di persone, nate in questi tempi moderni. Forse non ne siamo consapevoli, ma in ogni Paese molta gente nasce con
questa spinta alla ricerca. Essi sono una categoria speciale che vede al di là, cerca di trovare qualcosa al di là, che sia
percepibile attraverso i loro organi sensoriali. La verità, come noi la vediamo, passa attraverso i nostri organi sensoriali. Ad
esempio, se vediamo qualcosa di bianco, diciamo che è bianco, se sentiamo qualcosa di fresco, diciamo che è freddo, qualcosa
di caldo è caldo e così via. In altre parole, accettiamo come verità ciò che percepiamo attraverso i nostri organi sensoriali e che
ci viene comunicato tramite il nostro sistema nervoso centrale, ed è giusto che accettiamo come verità solo ciò e non qualcosa
che ci è stato raccontato o che abbiamo letto in un libro, non qualcosa che possiamo soltanto proiettare nella nostra mente. Ciò
non significa che io neghi alcuna delle cose che abbiamo imparato, ma che per vedere chiaramente che cos’è la verità è
preferibile partire da zero, da un foglio bianco.

In ogni religione la verità è stata descritta. Ma la gente non riesce a vederla come la vedo io, a causa di una cecità, di un vicolo
cieco in cui l’uomo finisce per discutere tutto. Dunque deve esserci qualcosa che manca dentro di noi, per cui non riusciamo ad
avere una reale relazione tra la verità e il nostro sistema nervoso centrale. E dovremmo cercare di trovare che cosa manca in noi.
In tutta umiltà dobbiamo sapere che deve esserci qualcosa dentro di noi, qualcosa che ci spinge a discutere tante cose, a
leggere tanti libri, a fare ogni genere di strane esperienze, dall’alcool alle droghe, ai guru e a questo e a quell’altro, ma
ciononostante non abbiamo percepito nulla nel nostro sistema nervoso centrale.

La seconda cosa è che non abbiamo alcun controllo su questa verità. E allora ? Qual’è la ragione ? E’ qualcosa che manca
nell’attenzione umana ? Tutte le scritture, le vere scritture, hanno detto una cosa, che per conoscere la verità dovete nascere una
seconda volta. E questo non solo nella Bibbia. Anche se prendiamo il libro di Patanjali, che è un libro molto antico, Patanjali non
vi chiede di stare nella posizione a testa in giù, che è sbagliato, ed è una piccolissima, minima parte di tutto. Ma Patanjali ha
scritto che dovete raggiungere la verità con il vostro sistema nervoso centrale attraverso il vostro ATMASAKSHAT (ciò che è
veramente l’Atma), ha scritto proprio questa parola, intendendo l’esperienza del vostro SPIRITO.

Ora la lingua inglese ha un vantaggio e uno svantaggio : lo spirito significa anche alcool, lo spirito può essere alcool ! Oppure lo
spirito può essere un morto in qualsiasi circostanza, ma non è così. Sono tre cose del tutto opposte l’una all’altra. Anche
Mohammed Sahib dice che è necessario trovare l’ATMA, lo SPIRITO; egli dice : dovete diventare il PIR. La stessa cosa è detta da
Zoroastro e da Lao-Tse. Lo dice anche lo Zen, lo dice Buddha, lo dice Mahavira, ognuno di loro lo ha detto, ma tante religioni
sono state iniziate nel nome di Dio senza andare alla verità, che dovete nascere una seconda volta.

Nascere una seconda volta non significa che dovete darvi un certificato “sono nato una seconda volta”. Potete anche dire così,
ma non diventate nulla. Cosa c’è di speciale nella seconda nascita, cosa dovrebbe succedere ? Al livello attuale la
consapevolezza umana è pronta per la seconda nascita. Ora in sanscrito la parola per un uccello è DWIJAHA, che significa nato
nuovamente, ed è anche la parola per un Bramino che è nato una seconda volta. Ma coloro che dicono di essere Bramini non
sono Bramini. Essi dicono soltanto di essere Bramini. Sono forse venuti per conoscere il Brahma, il potere onnipervadente di Dio
? Coloro che dicono di essere nati una seconda volta debbono percepire il potere onnipervadente di Dio attorno a loro, se non lo
percepiscono non sono nati una seconda volta. Così tutti questi autocertificati sono un inganno, inganno per sè stessi e frode
per gli altri, è semplicemente un processo per fare soldi.

Dunque bisogna arrivare alla verità attraverso il vostro processo evolutivo, che è un processo vivente. Dobbiamo ben
comprendere che è un processo VIVENTE. Non si tratta di parlare, di proiezioni mentali, di essere seduti qui a fare grandi
discorsi, o di fare dei corsi o di prendere soldi da voi. In questo modo non è possibile ottenerlo, è uno STATO in una crescita viva,
e ciò prova che è una cosa vivente. Significa che la nostra consapevolezza deve raggiungere uno stato più elevato di quello
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attuale. Se il vostro stato non può elevarsi allora non serve a nulla. Come il seme, che diventa le radici, poi la corteccia, le foglie, i
fiori e infine i frutti. Stati differenti. Nello stesso modo una religione vivente deve darvi uno stato diverso e questo nucleo
religioso è dentro di noi. Ognuno di noi ce l’ha. Se andiamo contro questa religione vivente dentro di noi, andiamo incontro a
squilibri. Ma anche oggi la gente può chiedere : perchè la religione, perchè dovremmo essere bilanciati, qual’è il bisogno ? E
allora lascia che ci sbilanciamo. Voglio dire, questa è una questione logica. La gente può chiedere : perchè la religione ? Dunque
dobbiamo arrivare al punto di che cos’è la religione. La religione è una valenza dell’essere umano. Come il carbonio ha quattro
valenze, così l’uomo ha dieci valenze che la materia non ha. E se queste dieci valenze si sbilanciano allora l’uomo esce dalla
qualità di essere umano. Tuttavia qualcuno può ancora chiedere : ma perchè abbiamo queste dieci valenze ? Perchè dobbiamo
ascendere, perchè dobbiamo ascendere nel processo evolutivo e non possiamo essere soddisfatti con noi stessi finchè non
realizziamo questa ascesa. Specialmente i ricercatori. Ecco perchè dico che i ricercatori sono una categoria speciale, perchè in
questa speciale categoria gli uomini di Dio devono diventare profeti e, come dice William Blake, avranno il potere di rendere
profeti gli altri. Lo ha detto William Blake, in Inghilterra. E quando deve succedere ? Deve succedere oggi, questa sera.

Ma vi sono delle barriere dentro di noi, incorporate, soltanto perchè ci siamo sviati, non per altro. Abbiamo percorso diversi
sentieri di ricerca, qualsiasi cosa opportuna e ovunque siamo andati, a volte ci siamo assicurati dentro di noi, costruendo certe
barriere. Ora quando diventate un profeta in realtà diventate il maestro di voi stessi, diventate una persona libera e allora dovete
essere liberi. Finora non lo siete. Non potete superare le vostre debolezze, le vostre tentazioni, infatuazioni, problemi emotivi, le
vostre ansie mentali - perchè ? Perchè siete ancora in balia delle onde di questo scompiglio. Vedete sempre queste onde e avete
paura di cedere, ma se in un modo o nell’altro riuscite a uscirne e ad entrare nella barca del vostro essere, allora diventate un
testimone, un Sakshi, e gioite.

Anche per comprendere le scritture dovete diventare una persona libera, ciò che non siete ancora. Dovete essere il maestro di
voi stessi e per questo non potete pagare. Io sono troppo libera da non poter accettare. Ma non potete pagare per ottenere la
libertà dello Spirito, perchè i soldi sono soldi. Il danaro non ha valore nel Campo del Divino. Nulla tranne la vostra ascesa vi può
portare avanti. E come facciamo ad ascendere ? C’è un qualcosa di innato in noi ? Ciò di cui vi parlo oggi è la conoscenza delle
radici. Ciò che vediamo è la conoscenza dell’albero. Noi lo vediamo da fuori, vediamo una foglia da fuori, ma se vogliamo curare
la foglia dobbiamo andare alle radici. Ma quando vediamo l’albero da fuori, anche noi siamo ancora fuori. Se volete trattare la
foglia dovete andare alle radici; se tagliate fuori la foglia essa muore. Allora la mettete sotto il microscopio e potete andare
avanti a vedere le cellule, poi il loro nucleo e potete continuare ad analizzare e analizzare e renderla morta, morta, sempre più
morta. Ma se volete curarla dovete andare alle radici. E ciò che abbiamo qui è questa conoscenza delle radici.

Non c’è niente di male nel conoscere qualcosa di nuovo. Queste non sono idee nuove, queste sono idee antiche, molto antiche.
Nella Bibbia è descritto come lo Spirito Santo. Ad un prete di idee molto ristrette è stato chiesto : che cosa sai dello Spirito
Santo, ed egli ha risposto : “Sono agnostico”. Allora, gli è stato chiesto, cosa stai facendo qui, ed egli ha risposto : “Sto facendo il
mio lavoro”. Se l’atteggiamento nei confronti di Dio e nei confronti della propria conoscenza interiore è questo, allora non si
arriverà mai, proprio come non si può raggiungere l’albero attraverso la foglia, bisogna andare alle radici. Ciò è stato possibile
soltanto ai veggenti, come ad esempio William Blake. Ce ne sono stati tanti in altri Paesi, ma essi non parlavano di queste cose
perchè non era ancora giunto il momento per la gente di sapere. Ma esse sono descritte in molte lingue.

Ora le radici dentro di noi, se potete vedere questo, sono messe in questa maniera. Quando sono andato in America la Società
Indiana mi invitò a parlare dell’inconscio. Io non avevo mai letto Jung, ma sapevo che egli era un’anima realizzata, diciamo che in
tarda età ottenne la sua realizzazione. Allora ho detto : va bene, fatemi dare un’occhiata, vorrei vedere la sua teoria, e ho aperto il
libro. Ho visto un diagramma che egli aveva tracciato di un essere umano e ho detto : ecco l’errore. Perchè egli vedeva l’essere
umano dal di fuori e lo descriveva in strati, dapprima l’inconscio che non può essere nè espresso nè manifestato, poi l’inconscio
che può essere manifestato, poi ha detto poco del subconscio, ma ha detto che sopra a questo vi è la mente conscia, e sopra a
questo l’ego. Come strati, uno dopo l’altro.

Ora quando state seduti qui, benchè siate a strati il sentiero è impostato. Nello stesso modo Dio, che è il più grande
organizzatore, dentro di noi non ci ha fatto a strati, ma ci ha fatti in un modo parallelo, come potete vedere chiaramente dal chart
dei chakras. Lato sinistro e lato destro, il canale centrale, sono tre sentieri che Egli ha predisposto dentro di noi per il nostro



processo evolutivo. Nel canale centrale avviene la nostra evoluzione, il canale sinistro ci dà il desiderio e il canale destro ci dà il
potere dell’azione. Quello che vi sto dicendo sono semplicemente i principi, ma quando crescerete potrete capire lentamente
tutti i dettagli.

Il canale centrale è evoluzione, vi ha portato oggi al livello attuale di consapevolezza. Al di là di questo c’è un’ascesa molto breve
che dovete conseguire e grazie alla quale diventate lo Spirito. Ma affinchè ciò avvenga è necessario un processo vivente. E
questo processo vivente, innato dentro di noi, è il riflesso dello Spirito Santo, che risiede nel nostro osso triangolare alla base
della nostra colonna vertebrale. In Sanscrito questo riflesso è chiamato Kundalini. Essa esiste dentro di noi, e a volte potete
vederla pulsare a occhio nudo; in certe persone che hanno un’ostruzione a livello dei centri più elevati essa comincia a pulsare. E
quando riusciamo a percepire possiamo anche vederla chiaramente in alcune persone che hanno un’ostruzione. Oppure
mediante uno stetoscopio possiamo sentire la percussione che chiamiamo anahat (cuore) sulla sommità della testa, dove pulsa
fino a rompere. E quando rompe si sente cessare la pulsazione e cominciate a sentire la brezza fresca dello Spirito Santo uscire
dalla vostra fontanella. Questo è un avvenimento, nel senso che ciò avviene affinchè voi siate collegati alla verità.

Così si stabilisce questa connessione e voi cominciate a sentire sulla punta delle vostre dita la brezza fresca dello Spirito Santo
che vi circonda. Realmente cominciate a percepire. Ma poi la mente razionale dice : e allora ? Benchè sentiamo la brezza fresca,
e allora ? Allora uno deve sapere che quando abbiamo gli occhi cominciamo a vedere, quando abbiamo le orecchie cominciamo
a sentire, e adesso abbiamo acquisito una consapevolezza nuova, che cos’è questa consapevolezza ? Questa è la percezione
della consapevolezza collettiva che voi diventate. Sottolineo ancora che voi lo diventate, non ricevete semplicemente un
certificato, ma diventate realmente consapevoli collettivamente. Potete percepire un’altra persona, potete percepire voi stessi,
potete percepire i vostri chakras, come sono illustrati nel diagramma, e potete percepire i chakras degli altri sulla punta delle
vostre dita. E il migliore a questo proposito è stato Mohammed Sahib, perchè lui ha detto molto chiaramente : al tempo della
resurrezione le vostre mani parleranno. Ma chi parla della resurrezione ? Da nessuna parte ! La gente parla del giorno del
giudizio, perchè così può spaventare altra gente e trarne vantaggio facendosi dare dei soldi.

Dio ha fatto questo universo, lo ama, pensate che Egli distruggerà questa Sua grande creazione senza darci il frutto, senza
lasciarci conoscere il frutto della Sua creazione ? Egli è il più saggio dei saggi, la più grande sorgente compassionevole di amore,
come potrebbe permettere che questo universo venga distrutto, in particolare questa Terra, che è un Suo dono speciale. Dunque
non crediate in tutte queste stupide idee di distruzione e dell’ultima completa devastazione. Calmate le vostre apprensioni, voi
dovete ancora gioire di tutte le benedizioni del Divino per le quali Egli vi ha creato.

Dunque l’esperienza della verità deve essere percepita nel sistema nervoso centrale. Il problema è, non che questo non vi spetti,
ma, come sapete, in Occidente l’esperienza è molto lenta. Mi spiace, non è che voi siate in alcun modo minori ricercatori, anzi voi
siete grandi ricercatori. Direi che siete ricercatori più grandi degli indiani, molto più grandi. Gli indiani devono salire ancora molti
gradini per arrivare al vostro livello, senza dubbio, ma mentre voi avete raggiunto questo livello avete sviluppato una quantità di
problemi attorno e questa è la ragione per cui a volte la ricerca richiede molto tempo per esprimersi come fruttuoso guadagno
della Realizzazione del Sè. Dunque riceverete la vostra Realizzazione del Sè, non c’è dubbio, ma poi la Kundalini ricade giù. Devo
dirvi questo molto francamente, perchè non posso essere disonesta, ma essa può essere riportata su, da voi, comprendendo
come fare il lavoro. Cooperando col vostro Sè, comprendendo il vostro Sè, che siete il tempio di Dio e che dovete fare il lavoro
con rispetto per voi stessi e che dovete dedicare del tempo. Qui in Inghilterra alla Caxton Hall, lo sapete, migliaia di persone
hanno avuto la loro Realizzazione. Ho lavorato in Inghilterra per dodici anni, questo è l’ultimo. C’è una ragione speciale per
questo, ma ciò che trovo è che molti ricevono la loro Realizzazione e poi si perdono. E poi, quando hanno qualche malattia o
qualche problema mi telefonano e dicono : Madre, adesso soffro di cancro, c’è stato più di un caso. Ma se sapete come curare le
vostre radici, come nutrirle, come aver cura di loro, allora fiorite, producete frutti e la gente capisce che cos’è dai vostri frutti.
Allora diventate alberi, alberi giganteschi, come alberi che si muovono. E quando la gente viene all’ombra di questi alberi riceve
la sua realizzazione.

Gli inglesi si trovano in un Paese che è il cuore dell’Universo, voi siete molto importanti. Ho dedicato il massimo del mio tempo
all’Inghilterra, sarete stupiti, il massimo del tempo. Ma gli Sahaja Yogis fuori dall’Inghilterra sono cresciuti molto più
velocemente. La ragione è che le fondamenta hanno sempre umidità e voi siete le fondamenta. Rimuovete l’oscurità e di nuovo



ricadete nell’oscurità. Piuttosto difficile ! Ma una volta che sarete stabilizzati farete circolare l’interpretazione del Divino, la Divina
esperienza della verità in tutto il mondo. Voi siete come lo zoccolo duro e questo è quanto dovete fare. Non possiamo essere
mediocri in Sahaja Yoga. Non esiste compromesso con il vostro Sè, diventate così potenti che nemmeno accettate alcun
compromesso, ma potete uscire da tutto in un attimo. Ma prima di tutto dovete accettare voi stessi, aver fede in voi stessi. Una
volta gli inglesi avevano troppa fede in sè stessi, erano gente straordinariamente potente, ma adesso tutto è capovolto, non
hanno più fede. Vedete che adesso è arrivata questa oscurità che deve essere eliminata.

La seconda fase che trovo è letargia completa. Oh, cosa può succedere ? Lascia che venga la distruzione, Madre, ora questa è la
parte migliore, completamente riconciliati con  la vostra sorte. E allora come fare per renderli creativi ? Dobbiamo circolare. Essi
sono le cellule, come quelle che si trovano nel cuore, che devono far funzionare la pompa del cuore. Allora devo fare un’umile
richiesta, io so che l’esperienza di Sahaja Yoga è lenta ma molto costante e sono sicura che oggi ho trovato gente che ha una
rara qualità di coraggio. E a livello individuale, che era il carattere inglese di una volta, e che prenderanno la cosa seriamente, la
loro ascesa e l’ascesa del mondo intero.

Avremo tre ulteriori incontri in cui vi parlerò più dettagliatamente della Kundalini e dei Chakra, di tutta questa conoscenza. Tutta
questa conoscenza è disponibile per voi adesso, perchè questo è il tempo che conosciate tutti questi segreti. Alcuni giornalisti
mi hanno chiesto : Madre i vostri discepoli sono tutti grandi studiosi ? Ho risposto : no, sono tutte persone comuni. Alcuni
magari sono un po’ più difficili, ma per la maggior parte sono persone assolutamente normali, comuni, semplici. Ma che cosa ve
lo fa pensare ? Hanno risposto che sanno tante cose, sono così istruiti. Perchè voi diventate la conoscenza.

Così la verità è la conoscenza, il resto è tutto mitico. Tutto quello che sappiamo delle cose è mitico, perchè qualsiasi cosa
vediamo dal di fuori è al di fuori. E’ come se io dicessi che apprezziamo Monna Lisa, che apprezziamo i grandi miracoli che gli
esseri umani hanno creato. Perchè ? Perchè li chiamiamo miracoli ? A volte pensiamo di aver osservato un lavoro veramente
miracoloso, sono miracolosi, lo pensiamo mentalmente. Ma in realtà non è così. Perchè essi hanno vibrazioni, essi hanno
vibrazioni Divine, essi emettono vibrazioni e vi attraggono perchè nel vostro cuore risiede quello Spirito che è l’essere universale
e che vi dà quel senso di smarrimento nel vedere quei grandi miracoli che gli esseri umani hanno creato. Io ne ho visti almeno
sei, e tutti hanno vibrazioni straordinarie. Ma fino a quando non diventate un’anima realizzata, come potete sapere ?

Ora l’unica condizione per diventare un’anima realizzata è di avere l’ascesa della Kundalini e di mantenerla adeguatamente
affinchè essa rimanga lì, e questo è il punto dove ho trovato che i nostri sforzi sono carenti. Mancanza di coraggio, di pazienza.
Perciò io continuo a chiedervi di non essere superficiali. Gli americani erano superficiali, per voi è meglio non esserlo. Voi siete
gente seria, solida, prendete la cosa seriamente. Perchè voi dovrete incontrare gli europei, gli americani, perfino i greci, perfino
gli italiani. Il problema è che il cavallo è attaccato al carro, ma che cosa devo fare, provare al cavallo affinchè si muova, perchè
per causa sua il carro non si muove. Ecco perchè è una cosa molto, molto speciale vedervi tutti, che dovete decidere : se
riceviamo la nostra realizzazione dobbiamo stabilizzarci in Sahaja Yoga, e non dobbiamo pagare per questo, perchè non c’è
un’organizzazione. Io non devo prendere nulla da voi, voi non potete dare a me.

Perciò io spero che oggi molte persone nuove ricevano la loro realizzazione e poi si stabiliscano in Sahaja Yoga e non lo
dimentichino. Perchè all’inizio l’esperienza è grande, vi sentite come se usciste da un bar. Io non so come sia quell’esperienza,
ma deve essere così, perchè ho visto tanta gente venire e cadere, e poi rientrare nuovamente. Deve essere il ricordo di qualcosa
di grande. Dunque per grazia di Dio riceverete la vostra realizzazione e mi farà piacere se farete anche alcune domande. Ma a
questo proposito vorrei dire che qui ci sono anche persone che conosco, che sono già venute, che sono discepoli di qualche
guru, o anche qualcosa di grande, come alcuni guru che sono venuti. Perchè, vedete, i gurus sentono, sentono in qualche modo
che io li posso attaccare, perchè dico che non potete pagare e allora la loro professione è finita. Allora si arrabbiano con me e
potrebbero dire qualunque cosa. Poi ci potrebbero essere altre presone che sono imponenti per altri problemi dell’ego o di altre
cose. Quindi non avete bisogno di essere offensivi. Io sono venuta qui per darvi ciò che avete in voi e non c’è bisogno che siate
docili o servili per questo. Io sono venuta qui per darvi o dirvi ciò che non richiede pagamento.

Adesso potreste anche dire, è un’idea molto comune e giustificata che nasce nella vostra mente, perchè lo dovrei fare. Bene,
questa è la parte più triste, io lo devo fare, vorrei che poteste farlo voi, ma il problema è che voi non potete. E lo devo fare io; non



voglio ferire il vostro ego. No. Non lo ferisco. Vedete questa è una cosa che la gente non capisce, perchè lo devo fare io. Anche
voi lo potete fare, ma prima vi devo prendere un pochino, la vostra consapevolezza deve crescere un po’ di più, poi potrete farlo
anche voi, ma prima devo assolutamente farlo io. Il che mi rende anche una persona triste, perchè, sapete, è un compito ingrato,
ma lo devo fare. Può darsi che io lo faccia in qualche modo, non lo so, ma credetemi, non è facile, è un compito molto difficile. A
volte è come una montagna, la Kundalini è così incastrata, una povera cosa ferita così gravemente che alzarla richiede  uno
sforzo enorme. Ma se uno lo deve fare lo fa, e io so che devo farlo. Quando saprete che cos’è non sarete arrabbiati con me ma
comprenderete il lavoro e capirete che tutti, tutti noi lo dobbiamo fare.

Che Dio vi benedica.
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. L’altro giorno vi ho parlato dell’esperienza della verità. Che la verità deve essere
percepita attraverso il vostro sistema nervoso centrale. Se qualcosa deve succedere nella vostra evoluzione, dovete percepirlo
attraverso il sistema nervoso centrale, altrimenti è solo una proiezione della vostra mente che si forma e voi siete sorpresi di voi
stessi. E’ come se chiamiamo qualcuno amico e un bel giorno scopriamo che l’amicizia non c’è. Può darsi che un giorno
l’”amico” cerchi di uccidervi o di uccidere un’altra persona. E voi non riuscite a capire che cosa è successo a quell’amore. Lo
stesso vale per tutte le nostre proiezioni mentali, esse non hanno alcuna base, sono così superficiali.

Quando scopriamo che tutto è così superficiale, senza base, rimaniamo frustrati e cominciamo a pensare : che cos’è tutto
questo ? Stiamo facendo dei giochi. Uno non può essere sincero. Che cosa ci è successo ? Perchè siamo così frivoli ? Perchè
siamo così superficiali ? Possiamo cominciare con l’avere interesse per cose che superficialmente sembrano molto grandi, ma
alla fine ci rendiamo conte che sono cose senza alcuno spessore e d’un tratto scopriamo con orrore che in questo mondo ogni
cosa sembra essere relativa, nulla è assoluto. L’esperienza della verità deve essere assoluta. Ciò significa che ognuno la deve
percepire nello stesso modo, in caso contrario è qualcosa di poetico, perchè ogni poeta vede la realtà in modo diverso e la
descrive in modo diverso. Ma se si tratta di un poeta che sente la verità, allora almeno l’essenza delle cose è la stessa. Ma
quando noi diciamo che dobbiamo percepire la realtà, che ciascuno la deve percepire in modo assoluto, che cosa significa ?

Significa che quando riceviamo la nostra Realizzazione del Sè, quando pensiamo di aver raggiunto un nuovo stato, in cui siamo
consci della consapevolezza collettiva, ciò significa che siamo nel tutto, nell’assoluto, che ognuno di noi che è in questo stato
dovrebbe percepire le cose nello stesso modo. Ad esempio c’è una persona ammalata e prendete dieci bimbi che siano anime
realizzate, quello che noi chiamiamo anime realizzate, bendateli in modo che non possano vedere nulla e chiedete loro quali
chakras di quella persona hanno dei problemi. Essi alzeranno tutti il medesimo dito, quello è il dito corrispondente al centro che
ha problemi. E se lo chiedete a quella persona : hai questo problema, essa dirà sì, ma come fai a saperlo ? Come lo sanno quei
bimbi ? Dunque la verità è percepita da tutti nello stesso modo. Allora è assoluta. Se qualcuno vede un colore blu e qualcun altro
vede un colore rosso, allora non è la verità. E sarete sorpresi, quando siete Realizzati e incontrate altre persone che hanno la
Realizzazione del Sè, sarete sorpresi di constatare che tutti dicono la stessa cosa, magari in forma diversa o in un modo diverso,
ma dicono la stessa cosa.

E’ veramente sorprendente che persone provenienti dall’India, dal Libano, dalla Cina, dall’Inghilterra e che non avevano nulla da
fare le une con le altre, che non avevano alcuna comunicazione tra loro, dicono tutte la stessa cosa. Dunque dentro di noi, in
profondità, c’è qualcosa  di assoluto che ci parla dell’assoluto. Allora la seconda esperienza deve essere quella dell’assoluto. Il
potere Divino è onnipervadente, è vero, è reale, allora tutti noi che sentiamo questo potere grazie alla Realizzazione dobbiamo
ricevere il medesimo messaggio.

Questa è la seconda prova e voi potete fare questo test a chiunque dica di essere realizzato. Questa è una cosa molto, molto
importante che dovete capire : che la verità è una sola, deve essere assoluta e se potete stabilire il vostro rapporto con l’assoluto
non potete ricevere alcun’altra informazione che la verità. Così quando ascendete in Sahaja Yoga cominciate a imparare che
qualsiasi messaggio riceviate è la verità, che voi stessi potete percepire tutti questi messaggi che ricevete, li potete sentire,
nessuno ve li deve raccontare. Persino un bimbo li può percepire. Allora fate un passo avanti in un mondo chiamato fede, che è
la fede dell’esperienza. Adesso potete dire, come sappiamo che non è artificiale ? E’ reale perchè voi avete l’esperienza di ciò che
è artificiale e di ciò che è reale, e ora quando lo sentite potete dire con fede “sì, è reale”. Nello stesso modo la realtà può essere
accettata solo se passate attraverso l’esperienza della verità e poi avete la fede.

La mente umana è una mente meravigliosa. Tuttavia la parola mente non dice molto , ma in Sahaja Yoga è stato spiegato molto
chiaramente ciò che la mente umana crea. Qui vedete chiaramente che, sulla sommità della testa, nel punto della fontanella,
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vedete un fiore di loto. Potete dire, Madre, ma come ci può essere un fiore di loto in cima alla testa, ciò è molto poetico, un po’
fantastico o addirittura fantasia; naturalmente io vorrei che ognuno avesse questo loto in fiore. Pochi lo hanno, tuttavia non
hanno nessun dubbio. Ora questo, quando vedete il loto, se prima di esso vedete il cervello in Sahaja Yoga è illustrato come una
cosa cava. Non vi è nulla come tessuto del cervello e tutte queste cose. Ma ce ne sono due, illustrate nel chart dei chakras, una è
blu e l’altra è gialla, due strutture simili a palloni nel cervello. Ora quando esisteva solo il primo pallone, quando eravamo soltanto
animali e il nostro cervello era piatto, così erano gli Himalayas Gli Himalayas rappresentano il nostro cervello nella vita
grossolana. Dunque gli Himalayas erano piatti e il nostro cervello era piatto. L’uomo ha cominciato a difendersi con i bastoni
dagli animali che lo attaccavano, ha imparato a reagire ed è cominciata una seconda linea che noi chiamiamo la linea solare, ma
vediamo che un’altra parte ha conciato a evolversi e il cervello si è trasformato in una nuova formazione come una cosa
triangolare. Ora ho visto che questa mente triangolare è come una piramide e a volte si presenta molto gonfia da una parte.

Dunque tutti i nostri problemi cominciarono dal punto in cui decidemmo che potevamo fare una cosa e cominciavamo a farla.
Questa materia gialla che chiamiamo l’ego ha cominciato a spingere il superego in un modo tale che il cervello è diventato una
struttura simile ad un prisma. Ma questo prisma era ed è importante. Anche gli Himalayas hanno sviluppato una struttura
triangolare. E’ molto importante che ciò sia successo nella mente umana, che noi abbiamo sviluppato dentro di noi questo ego.
Avremmo potuto evitarlo se non avessimo commesso l’errore allo stadio di Adamo ed Eva, ma l’abbiamo commesso e questo
corto circuito si è allungato e la nostra evoluzione ha cominciato a seguire una linea diversa, dove noi volevamo trovare per
nostro conto che cos’è la verità.

Così è cominciato un viaggio e ha iniziato a muoversi così rapidamente che essi rimangono allo stato di pallone, non esiste
null’altro che un pallone. Così siamo diventati soltanto dei palloni galleggianti alla superficie. L’equilibrio è andato
completamente perduto e tutto il problema ha avuto inizio con questo pallone, che ci abbiamo messo i nostri sforzi, che
possiamo trovare, che possiamo scoprire la cosa. Come uno scienziato è stato forzato da un re a creare oro da un profumo.
Poveretto, lui ce l’ha messa tutta, non riusciva, ma il risultato è stato che ha trovato il modo di produrre una stupenda porcellana.
Questo è esattamente ciò che è successo agli esseri umani : alla ricerca della verità essi hanno scoperto tutto il resto, ma non la
verità. Perchè non potete scoprire la verità, come vi dicevo l’altro giorno la verità è uno stato che dovete raggiungere per ricevere
la verità, per conoscere la verità.

Così alcune persone hanno sentito che la verità è ciò che abbiamo trovato, come gente cieca che chiama verità qualsiasi cosa
scopra. Persino in India, dove la gente ha un grande senso di meditazione, la gente ha commesso errori e ciò che ha trovato è il
movimento del lato destro e allora hanno detto : sì, c’è un potere onnipervadente e questo potere è senza forma. La gente di lato
sinistro trovò invece pregando Dio che c’erano delle forme, e allora parlò delle forme. Alcuni parlavano di ciò che non ha forma e
altri parlavano delle forme. La gente di lato destro, che venera la Dea dell’apprendimento, scrisse tutto nei Vedas (le più antiche
scritture indù). Ma all’inizio dei Vedas Veda significa conoscere e conoscere significa evolversi, diventare Realizzati. Non è ciò
che sapete quando io vi parlo, non è questo; è ciò che viene espresso, manifestato nel vostro sistema nervoso centrale. La
verità. E allora hanno scritto ciò che hanno trovato, cioè che dobbiamo prima eccitare o iniziare la natura. Allora hanno scritto
tutte queste cose, che sono diventate autentici testi, per gli intellettuali. Questo dopo molti molti anni. Alcune persone lo
sapevano addirittura a memoria.

Tutte queste scritture, se seguite tutto ciò vi perderete in un’altra caccia all’oca selvaggia e coloro che leggono solo i Vedas non
troveranno mai ciò che si suppone essere conosciuto. Nel primo capitolo o nel primo verso dei Vedas è detto che se non
ricevete la conoscenza leggendo questo libro, non va bene leggere i Vedas. Ma ci sono libri su libri su libri, librerie, librerie e
librerie, tutta una caccia all’oca selvaggia. Molti dei sistemi seguiti erano il sistema di aver timore di Dio, poi di trovare tutte le
forme di Dio e poi adorare Dio in una forma.

Le incarnazioni sono venute su questa terra e la gente le ha adorate, come Cristo. Nei tempi attuali Cristo è messo in
discussione, perchè questi intellettuali mettono in discussione tutto, perchè discutono tutto con il loro intelletto. Il guaio è che
essi pensano di essere i più saggi. E’ impossibile perdere tempo con queste persone così sagge. Voi dovete essere un po’ umili.
Gli intellettuali sono quelli che mettono in discussione tutto, mentre gli altri che credono senza bisogno degli intellettuali, sono le
persone che semplicemente credevano nelle cose senza sapere, che semplicemente avevano fede.
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. Nelle due parti precedenti vi ho raccontato come intendere l’esperienza della verità.
Prima di tutto siamo giunti alla conclusione che, se dobbiamo percepire la verità, non è soltanto un’accettazione mentale della
verità, o una proiezione mentale che è la verità, bensì dobbiamo sentirla nel nostro sistema nervoso centrale. Nel secondo
incontro vi ho detto che quando nel vostro processo evolutivo sentite la verità nel vostro sistema nervoso centrale diventate
qualcosa. Come un fiore che diventa un frutto o un uovo che diventa un pulcino. Dovete diventare qualcosa nella vostra
consapevolezza e questa nuova consapevolezza è l’essere consci della consapevolezza collettiva. Quando potete sentire voi
stessi, qual’è il vostro problema, e sentire gli altri, sulle punte delle vostre dita. “Sulla punta delle dita” è proprio un bel modo di
dire (come conoscere a menandito, avere una materia sulla punta delle dita). Sembra che chi ha coniato questa espressione
abbia pensato a Sahaja Yoga !

Dunque cosa significa conoscerli sulla punta delle dita, non ci abbiamo mai pensato, ma potete realmente sentirli sulla punta
delle vostre dita. Potete sentire i diversi centri dentro di voi e i centri delle altre persone, li potete sentire caldi, freddi, o pesanti,
potete proprio sentirli sulle dita. Potete sentirli voi, li possono sentire gli altri, li possono sentire i bambini, e ognuno sente le
medesime cose, perchè la verità è assoluta e per tutti. Non importa se siete di una casta diversa, o di razza diversa, o di una
diversa comunità, religione, nazionalità, o di qualsiasi cosa che divida gli esseri umani, ognuno percepisce la stessa cosa.

Ad esempio, se mettete un dito verso la fiamma di una candela sentite caldo, e non sentite nulla di diverso per il fatto di avere
una pettinatura diversa o altre diversità. La verità deve essere così, e questa è l’esperienza della verità. Una volta che sapete che
dovete conoscere la verità, null’altro che la verità, e che decidete nella vostra mente e siete onesti su questo punto allora, quando
la vedete è del tutto ovvio. Deve essere ovvio, non può essere riservato. Deve essere ovvio, apparente, assolutamente noto al
vostro sistema nervoso centrale.

Dunque come vi ho detto conoscete l’assoluto. A questo punto cominciate a funzionare come un computer, potete fare qualsiasi
domanda, domanda di tipo assoluto, e le risposte vi arrivano in forma di vibrazioni fresche per dire si e calde per dire no e
qualche volta le vibrazioni si fermano per esprimere un no assoluto. A volte può formarsi addirittura qualche bollicina, appena
appena, per dire che si tratta di una cosa satanica. E voi siete in grado di decodificare e vedere da soli.

Questa è la seconda fase, in cui cominciate a sapere ciò che riguarda gli altri e ciò che riguarda voi stessi. Così venite collegati
con l’assoluto. Assoluto significa che non c’è questione, non c’è dubbio al proposito, l’assoluto è uno solo. Oggi vi devo
raccontare che cosa succede realmente quando questa forza dentro di voi chiamata Kundalini si alza e vi dà la Realizzazione del
Sè. Ciò che veramente deve succedere dentro di voi, nessuno vi racconta queste cose. Dicono che devi nascere una seconda
volta, e allora avete una specie di certificato, nato due volte, rinato, e andato in giro senza che sia così. Supponete che una
scimmia si metta un cartello “io sono un essere umano”. Diventa un essere umano per questo ? Se diciamo che siamo questo o
quello, non lo siamo. Per esempio diciamo che siamo Cristiani o Mussulmani o Indù, ma non lo siamo. Vi chiamate in un certo
modo perchè avete formato un certo gruppo, o qualcosa del genere, ma non lo siete. E’ soltanto una vostra idea. In che modo
siete un Indù ? In che modo siete un Cristiano ? Ciò che tutte queste religioni hanno detto è che dovete nascere una seconda
volta. Ogni religione. Anche gli Ebrei lo hanno detto, ma il problema è che non facciamo ciò che ci viene detto, ma ci limitiamo a
formare un gruppo.

Un gruppo può essere costituito per qualsiasi sciocchezza, come l’altro giorno ho saputo che c’è un gruppo chiamato “forchetta
e coltello”. Ho chiesto che cos’è questo gruppo ? Mi hanno detto sì “forchetta e coltello”, è un ottimo gruppo. Ho chiesto com’è ?
Perchè mettiamo le forchette e i coltelli in modo diverso dagli altri. E a cosa serve ?  Perchè formiamo un gruppo molto forte. Per
che cosa ? Domani possiamo formare un partito politico. Ho detto va bene, andate pure avanti con queste sciocchezze, ma sono
sciocchezze, tutte sciocchezze. Ciò che è ragionevole è che dobbiamo diventare qualcosa di più di ciò che siamo; siamo esseri
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umani, dobbiamo diventare meglio informati, dobbiamo diventare la conoscenza, quella conoscenza che non potete trovare nei
libri nè nelle librerie.

E come crescete in questa conoscenza ? attraverso il risveglio della Kundalini, attraverso questo avvenimento per cui la
Kundalini si alza dentro di voi e perfora la zona della fontanella dandovi il vero Battesimo e non quello artificiale. Di nuovo la
realtà. Supponiamo che qualcuno non lo riceva. Allora ritorna da me e dice : Madre non l’ho mai ricevuto. C’è qualcosa di
sbagliato, dovrebbe riceverlo. Ma non possiamo dare un falso certificato, voi non potete dare a voi stessi un falso certificato. Ma
potete vedere che nel mondo è una cosa molto comune, quando ascoltate gente religiosa scoprite che sono degli orribili fanatici,
gente stupida e bizzarra. Se volete saperne di più su ciascuno dovete andare dalla parte opposta, se volete sentire qualcosa
sugli Indù andate dai Mussulmani, se volete sentire qualcosa sui Mussulmani andate dagli Ebrei e se volete sentire qualcosa
sugli Ebrei andate dai Mussulmani o dai Cristiani e loro vi diranno tutto. Dunque non c’è niente di universale. Solo opinioni.

E’ sorprendente per una persona che desidera vedere la verità in ogni religione, egli non può capire perchè, se Dio è uno solo, la
gente che appartiene alle religioni continui a litigare. perchè questo mondo è diviso, persino i capi religiosi lo dividono. E’
veramente sbalorditivo. Dov’è questa religione ? E cosa succede alla nostra religione ? Quando riceviamo la Realizzazione del Sè
noi diventiamo il Sè, lo Spirito, e lo spirito non è offuscato, non è offuscabile. Non potete pulire il sapone, vero ? Ma è la qualità
dello Spirito che vi pulisce. Come prima cosa vi pulisce. Come una madre amorevole; se il suo bambino è caduto per strada
come prima cosa pulisce amorevolmente il bimbo e i suoi vestiti, poi lo mette a posto, lo pulisce tutto e lo guarda con grande
ammirazione : nello stesso modo lo spirito vi bagna con le sue meravigliose benedizioni in modo da lavarvi. E come seconda
cosa vi dà la luce.

Questa luce non significa la luce elettrica, non significa la luce che vedete dentro. Ciò che questa luce significa è la vostra
consapevolezza, la vostra consapevolezza diventa una consapevolezza più alta con la quale cominciate a vedere le cose in
modo più chiaro. Ad esempio una persona che conoscevo per averla incontrata prima di Sahaja Yoga, l’ho incontrato dopo una
mese e non riuscivo a riconoscerlo, tanto era cambiato. Così ho chiesto che cosa gli è successo ? Egli venne da me e io gli chiesi
: come stai ? Ed egli mi disse : Madre, sto bene. Prima egli aveva un aspetto vecchio, smunto e completamente frustrato. Ho
chiesto : che cosa è successo ? Egli mi disse : Sai, Madre, quando ho ricevuto la Realizzazione, tutt’a un tratto ho sentito
un’enorme compassione per ognuno; avevo uno zio che odiavo dal profondo del mio cuore perchè pensavo che avesse ucciso
mia madre e anche se molti mi dicevano che non era vero non potevo fare a meno di crederci e di superare il mio odio. Ci
eravamo insultati a vicenda e se ne avessi avuto la possibilità l’avrei pugnalato e ucciso; lo odiavo veramente. E passavo tutto il
tempo a pensare a ucciderlo e a tutte le cose cattive che avrei potuto fargli. La mia mente ne era preoccupata interamente. E che
cosa è successo ? Mi disse che il giorno dopo (la Realizzazione) cominciò a vedere le sue buone qualità, che era una persona
molto generosa, che “io ero stato più cattivo di lui” e tutt’a un tratto cominciai a percepire quel sentimento, quel sentimento di
amore e compassione e quando gli dissi “zio, ti perdono completamente” la beatitudine mi avvolse ed è stata la prima volta che
ho sentito la gioia del mio spirito. Avevo detto anche prima che lo perdonavo, ma non l’avevo mai sentito. Ma la prima volta che
lo dissi sentendolo fui sopraffatto da una beatitudine e da una gioia così grandi che dissi adesso devo averla a tutti i costi. Così il
giorno dopo quando il giorno dopo lo vidi alle corse, lui era un uomo  molto ricco e amava andare alle corse, lo abbracciai. Non
potei farne a meno. Egli rimase sorpreso, mi guardò e mi disse vieni a prendere il tè con me e adesso siamo grandi amici.

E così se ne sono andate tutte quelle rughe, tutta quella terribile rabbia, e il suo volto Divino, sereno, mostrava tutta la sua
bellezza. Ma lui disse che aveva tentato di perdonarlo già prima. Mi sono detto molte volte che lui non aveva ucciso mia madre,
che non dovevo odiarlo, e ho cercato di convincermi, ma ciononostante non ero mai riuscito a perdonarlo, non avevo la forza di
perdonarlo. Ma quando ho ricevuto la Realizzazione del Sè, d’un tratto la forza è sgorgata in me e, Madre, io sono diventato una
persona potente.

In Sanscrito si dice Samarth, Samarth significa potente, ma in realtà significa Sam-artha, cioè uguale al tuo significato. Uguale al
tuo significato vuol dire che tu diventi il tuo Sè. Sam-artha. Quando diventi il tuo sè hai il potere di sconfiggere le tue debolezze e
lo fai automaticamente, senza nessuna problema, spontaneamente. E’ molto facile perdonare.

Non solo questo, ci sono tante cose che fate semplicemente, senza alcuna difficoltà. Prima della Realizzazione è molto difficile



per una persona dividere anche una piccola parte delle due lire che avete, a volte è molto difficile. Ci pensate dieci volte.
Calcolate, va bene se do’ due lire adesso quanto riceverò ? Tre lire o cinque lire ? tre non va bene, ma se invece ne prendo cinque
va bene. Ma dopo la realizzazione voi vi limitate a dare. Date semplicemente, siete contenti di dare, amate dare, desiderate gioire
della vostra capacità di dare. E così quella capacità di raccogliere, accumulare e preservare, di tenere ogni cosa per voi, diventa
una capacità di dare. E come risultati siete riempiti di ciò che trovate.

Qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di cosa materiale o fisica o qualunque cosa serva per rendervi felici arriva da qualche parte, Dio
solo sa da dove, perchè è Dio che fa il lavoro, è il lavoro del Divino. Così il potere di ergervi contro il male, contro l’ingiustizia,
contro le cose sbagliate, cambia completamente le vostre priorità e voi diventate una persona potente come Cristo quando ha
visto che volevano lapidare la prostituta, Maria Maddalena, lui ha visto in lei il discepolo Maria Maddalena. E si è levato e ha
detto : coloro che non hanno peccato possono lapidare me. Di fronte all’ergersi di questo carattere di questa forza nessuno ha
potuto nemmeno pensare di scagliare una pietra contro di Lui.

Voi cominciate a emanare questa potente personalità, che è compassione, che è rettitudine, che è virtù. Noi non crediamo in un
potere dominante litigioso. Secondo noi un uomo potente è un uomo che può dominare il mondo intero. Non abbiamo mai
sfruttato il potere dell’amore, mai. Tutte le nostre imprese, tutti i nostri affari mondani, politici, economici sono basati sull’odio. IL
potere dell’amore nella sua forma più pura è la cosa più potente che esista ed emanciperà l’intero universo. Non c’è altra via
d’uscita. Non significa il vostro amore carnale o le vostre idee prive di senso sull’amore, non è questo, è amore puro. L’amore
puro è dove la linfa sale nell’albero e nutre tutte le parti dell’albero, e poi ritorna indietro. Non è attaccata. Se si attaccasse a un
fiore, l’albero morirebbe e con l’albero morirebbe anche il fiore. Questo è il potere che vi rende potenti, che vi nutre, che vi cura,
che vi consola, che vi rilassa e che vi lascia forti.

Se l’esperienza è quella della verità, è questo il tipo di potere che sentite. Ma non abbiamo mai tentato di capire l’amore nella sua
verità. La ragione è che non siamo persone realizzate. Quando siamo ciechi siamo confusi. Non riusciamo a distinguere l’uno
dall’altro. ma quando i nostri occhi vengono aperti comprendiamo il puro amore. E questo è ciò che hanno sfruttato, molti
cosiddetti guru e quella gente che parla di Dio ha sfruttato questa parte dell’amore insegnando cose sporche alla gente,
degradandola e usando le loro debolezze. Dicendo che se fai certe cose, che sono una specie di debolezze, raggiungerai Dio.
L’amore che vi rende schiavi non può essere amore, ma l’amore che è Divino è l’amore di Dio che comincia a fluire attraverso voi,
voi diventate il canale, il mezzo di questo amore. Un mezzo potente. Ma voi sapete come manovrarlo, sapete tutto. Non è cieco;
ho visto alcune persone “oh, siamo innamorati” e vedi che vanno avanti così, no (non è questo). Voi conoscete chiunque, sapete
ciò che va bene e ciò che non va bene di chiunque e anche di voi.

Ho visto molta gente venire da me a dirmi : Madre per favore salvami da questo Agnya. Ora nel nostro linguaggio parliamo di
Agnya, ma in realtà significa l’EGO. Dopo la realizzazione potete vedere chiaramente il vostro ego e allora diciamo, Oddio che
cos’è questo, io non sono così, io non sono l’ego, io sono il sè, sono lo Spirito. E allora i voi scatta questa separazione, che la
vostra stessa comprensione vi dice che non siete questo corpo, questa mente, questo ego, questo superego, ma che siete lo
Spirito. E più crescete in questo, più sviluppate una splendida personalità di un carattere che a volte la gente pensa che non è un
carattere se siete molto umili, miti, concilianti, ma si tratta di un carattere fortissimo, che non scende mai a compromessi. Non
farebbe mai un compromesso con qualsiasi cosa che non sia la verità. Non può per suo temperamento. Ma è molto gentile,
compassionevole, e sa perdonare. Offre una quantità di possibilità, perchè c’è quel bisogno interiore di salvare gli altri di aiutare
gli altri, di indirizzare gli altri a ciò che è giusto. E’ come la gente che è sull’orlo di un disastro e gente che sta sulla sponda e vede
le persone che annegano e cerca di tirarle fuori con tutte le sue forze. Ma essa non è disposta a compromessi, come saltare o
abbandonare la riva che ha raggiunto.

Questo è il carattere che sviluppate e tutti percepiscono questo carattere. Ho conosciuto molti Sahaja Yogis che cominciavano a
venire in Sahaja Yoga, e i loro familiari si arrabbiavano, adesso stai seguendo un altro Guru, questo è un altro culto, è questo è
quest’altro, ma poi scoprivano che non dovevano pagare, niente, e che fiorivano, che erano belli in tutti i sensi, che diventavano
persone migliori. Persone rette e virtuose, persone potenti, con grande carattere, e adesso sono stupiti, sapete. Come lo
diventano ? E diventano molto intelligenti, non fanno nessuna cosa stupida, semplicemente non la fanno. Nemmeno i bambini.
Anche un bambino piccolo sa che una certa cosa è stupida. Non fanno cose prive di senso. Sono molto dignitosi e non si



abbassano a bassi divertimenti. Quella profondità che sentite nei poeti, nei grandi musicisti diventa la loro natura. Quando
parlano, quando camminano, in qualsiasi rapporto con loro potete percepire la profondità del loro spirito.

D’un tratto essi diventano molto informati. Come vi ho detto l’ultima volta, quei giornalisti mi hanno chiesto : Madre i vostri
discepoli sono tutti studiosi ? Io dissi : Cosa ? Tutti gli Sahaja Yogis studiosi ? No, risposi, al massimo l’uno per cento di loro
sono stati per me grandi mali di testa, gli altri sono tutti gente semplice. Le persone semplici sono le migliori e questa è la verità,
che quelli che ricevono la realizzazione cominciano a percepire la conoscenza che è assoluta. Vedono la conoscenza, sanno che
è la conoscenza. E’ come se parlando di una cosa la guardate e die com’è ben fatta, che bel colore ha, qualcuno potrebbe dire
ma non dovrebbe avere questo colore o quel colore, ma uno Sahaja Yogi se vede una cosa molto bella non vede il dettaglio
estetico di questo o quello, ma dice immediatamente è stupendo. Voi chiederete perchè ? Perchè dà vibrazioni. Tutta l’estetica è
data attraverso le vibrazioni. Come vi ho detto l’ultima volta, tutte le cose molto belle del mondo hanno vibrazioni. L’altro giorno
ho parlato di Monna Lisa, se provate a sentire le sue vibrazioni, essa ha vibrazioni. Colui che l’ha creata ha dipinto in essa la sua
gioia ed essa emette vibrazioni. E questa è la cosa che vi dà gioia, perchè siete al livello in cui potete percepire queste vibrazioni.

Cominciate a percepire anche il vostro lato fisico, sapete se avete un problema fisico, e se lo avete sapete immediatamente
dov’è, come correggerlo, come curarlo. Ho visto molta gente venire da me e dirmi Madre cura il mio cancro, ma non vengono da
me prima di avere il cancro. Se fossero venuti prima non l’avrebbero mai preso, ma non avevano tempo, quella volta non
avevano tempo. Ma quando prendono il cancro anch’io non ho tempo. Succede sempre. Naturalmente bisogna cercare di
aiutare e di curare, ma perchè non prevenire tutte queste malattie che non hanno senso. Tutti accettano che la salute venga
prima di tutto, ma ciò non è necessario. Non c’è da aver paura per la salute se venite in Sahaja Yoga, non avete bisogno di
nessun dottore, mi spiace per i dottori. E dovete capire che fisicamente vi sentite completamente a posto. E avete un bellissimo
aspetto. Siete meravigliosi.

Poi cominciate a espandervi e a percepire la vostra mente. La pace, la beatitudine della vostra mente. Spesso constaterete che
non vi è alcun pensiero, ma che la gioia irrompe e voi vi chiedete che cosa è successo. Improvvisamente, come mi è successo ?
Gradualmente la frequenza degli stati di gioia aumenta e voi diventate gioia. Questo è ciò che uno deve raggiungere, è
importante diventare la gioia. E una volta che diventate la gioia questa gioia non ha nulla di dualistico, non è dualismo. Non è
qualcosa in cui voi sentite il piacere e il dispiacere, ma voi sentite la gioia.

La gioia è una testimonianza, è una specie di potere del testimone che vede una rappresentazione, ma è a un punto in cui non
vede in essa nè una tragedia nè una commedia, ma è semplicemente un testimone che gioisce della rappresentazione. Vedrete
nello stesso modo le cosiddette commedie  o tragedie della vostra vita e la futilità dei vostri sforzi senza senso e ne riderete : oh,
questo sono io. Ad esempio in Romeo e Giulietta Shakespeare ha cercato di mostrare la futilità di tutti quelli ego; secondo gli
standard indiani egli era Avadhotta, come lo chiamano, cioè una persona realizzata con una personalità molto evoluta. E se
volete vedere come Romeo dovrebbe ricevere la realizzazione e come dovrebbe sentirsi dopo tutto ciò ce è successo egli
dovrebbe ridere ad alta voce. Essa riceve la realizzazione. Oh che cosa stupida e folle sono stata ! Shakespeare non ci ha fatto
vedere lui realizzato, ha lasciato da vederlo agli Sahaja Yogis, ma se l’avesse fatto avremmo visto Romeo ridere di sè stesso e
prendersi in giro : povero Romeo, adesso è meglio che ti calmi. Ma ci ha fatto vedere queste cose in modo molto abile nel suo
Macbeth e in tutti i suoi drammi ha cercato di mostrarci la futilità del nostro ego, delle nostre imprese, di quanto riteniamo di
essere importanti nella vita.

Ci sono tanti grandi scrittori inglesi, che non sono in grado di nominare adesso, ma che ho letto. Direi che Somerset Maugham è
un altro. Sono rimasta molto impressionata dai suoi scritti e ho letto la maggior parte delle sue novelle, perchè egli aveva
centrato molto bene questi problemi. Un altro è Cronin e direi che chi ha scritto la Cittadella è un’altra grande personalità che era
in grado di vedere il gioco della stupidità. Per non parlare dei grandi poeti come William Blake. Ma tutto ciò serviva a mostrare
che esiste un essere superiore, che vede tutte queste cose e che vi dà il vostro dramma personale, proiettandolo attraverso voi.
Che questo è ciò che siete, vedete, vedete voi stessi. Questo è ciò che hanno fatto e ciononostante siamo persi. Siamo
completamente persi. Dobbiamo diventare come Shakespeare per vedere il dramma, come Somerset Maugham, dobbiamo
diventare come loro.



Per vedere il dramma non occorre che scriviamo un libro, non importa,, ma ciò che sviluppiamo è la capacità di vedere la
rappresentazione. Non c’è bisogno che scriviamo, non dobbiamo avere l’impeto di scrivere, ma dobbiamo vedere le cose nello
stesso modo in cui essi le vedono, e questo è il livello di capacità mentale che raggiungiamo con la Realizzazione del Sè. Ho
visto persone decisamente molto stupide proclamarsi guru, li guardate e non sapete cosa dire, vedete. Dovete guardare la
persona più stupida, perchè in sua presenza questa persona vi guarda e voi capite che è stupida e non sapete cosa fare, e siete
spaventati da questa persona e non volete urtare la sua suscettibilità, e allora sembrate più stupido di lei ed essa vi fa una
grande conferenza su qualcosa di molto stupido, ma poi trovate che grandi giornali come il Times pubblicano articoli di questa
persona.

Pensate cosa abbiamo fatto a Shakespeare e a tutti i grandi scrittori, che abbiamo raggiunto un punto in cui non riusciamo più
nemmeno a vedere la stupidità. Il nostro cervello è stordito perchè abbiamo cercato sensazioni e con tutte queste sensazioni
elettriche nel cervello siamo storditi. Una volta realizzati ridete di voi stessi : Oddio, quant’ero stupido; ecco cosa deve
succedere. Se questo non succede la vostra Realizzazione non ha senso, non ha alcun senso. La rettitudine e le virtù diventano
tutt’uno con il vostro essere. Non c’è bisogno che vi venga detto di non fare determinate cose. E’ al di là del vostro rispetto di voi
stessi, perchè voi rispettate il vostro sè, rispettate il vostro spirito. Come potete fare una cosa del genere ? Non potete
disprezzare voi stessi, non è vero ? Semplicemente voi diventate virtuosi. Potete essere gentili con gli altri anche se non sono
virtuosi, potete essere carini con loro, potete perdonarli, ma per quanto vi concerne non vi è alcun compromesso. E voi gioite
delle vostre virtù, gioite della vostra magnanimità, gioite della vostra generosità. La gente vi dirà : stupido folle, vai avanti a
distribuire cose, cosa fai ? E voi ridete di essa. Lao-Tse ha detto, qualcuno mi ha raccontato questo detto di Lao-Tse che è stato
un’altra grande incarnazione del maestro primordiale, che se un uomo saggio vede la via egli la rispetta e dice questa è la via.
Questo è il segno di un saggio, mentre la persona mediocre, che tentenna, quando vede la via aspetta che altri la percorrano, e
infine lo stupido quando vede la via ride. Ma quando il saggio vede lo stupido dentro di sè allora ride. E così il potere della
saggezza comincia a rilucere tramite vostro, voi diventate un uomo saggio, retto e virtuoso. E sviluppate un grande equilibrio. Ho
conosciuto gente onesta, cosiddetta onesta, che vanno ad un tale estremo di onestà che per l’onestà ammazzano il loro padre,
la loro madre, chiunque; ma voi diventate una persona talmente equilibrata e integrata che qualsiasi cosa facciate è bene per il
vostro spirito e per lo spirito degli altri.

In Sanscrito la parola è Haitha : voi fate qualsiasi cosa sia un bene per il vostro spirito e per lo spirito degli altri. E questa è la
cosa giusta da fare ed è in questo modo che diventate una persona retta. Questa è la religione dentro di voi che viene svegliata.
Nessuno deve insegnarvi la vostra religione, voi diventate il maestro di voi stessi, il Guru di voi stessi, colui che decide ciò che
non potete fare. No, non potete. Voi diventate il poliziotto che vi controlla. Non avete bisogno di nessun altro che vi guidi. Vi fate
la guardia da soli, perchè se fate qualcosa che non va le vostre vibrazioni scompaiono e allora la cosa non vi piace, proprio non
vi piace. Allora vi sentite a disagio. Non avete bisogno di nessun Guru, il modo migliore è che voi stessi diventiate il vostro guru.
E’ così che risolvete il problema di migliorare, è molto difficile migliorare se un altro te lo dice, ma migliorare spinti dalla propria
comprensione e dal proprio bisogno è mille volte più forte e più felice.

Dunque la terza cosa che vi succede è che diventate religiosi, voi stessi diventate il Guru. Nessuno vi deve dire nulla perchè
dentro voi esiste una naturale valenza decupla, che comincia a equilibrarvi, e voi diventate uno (con il tutto) e gioite di questo
equilibrio. Nello stesso modo in cui gioite dell’equilibrio dei colori in una stupenda fotografia, nello stesso modo gioite del vostro
essere e del vostro Sè. E tutti coloro che sono al medesimo livello gioiscono gli uni degli altri. Questa è la prima volta in cui gioite
degli altri esseri umani come gioite di un fiore. La fragranza di questa personalità è fragranza spirituale, è stupenda e attraente, è
senza cupidigia e senza avarizia, ma semplicemente la gioia della compagnia, è beatitudine reale e perfetta. Vi ringrazio molto.

Che Dio vi benedica.
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Programma Pubblico, L'esperienza della Verità (IV parte), South Bank Polytechnic, Londra (GB), 1984. Mi inchino a tutti i
ricercatori della verità. Nei tre incontri precedenti ci siamo occupati dell’esperienza della verità e oggi è il quarto e ultimo
incontro su questo argomento. Nel primo incontro ho descritto che cos’è la verità e come riconoscerla, poi siamo andati avanti
in questo modo fino ad oggi e oggi dobbiamo arrivare alla parte finale, che è la gioia della benedizione della verità. Come vi ho
detto prima, il primo passo è l’esperienza della verità, che deve essere percepita nel proprio sistema nervoso centrale. Il secondo
passo è stato quello di una nuova consapevolezza collettiva e nel terzo incontro abbiamo parlato della trasformazione che
avviene nella persona. Ma il finale è la natura del Divino. La gente dice il Divino è purezza, il Divino è pieno di beatitudine, il Divino
è compassione, il Divino è amore; è descritto in molti modi ma io penso che non possa essere descritto. Potete andare avanti
con le descrizioni, scrivere libri su libri, storie su storie, poemi su poemi, ma il Divino è talmente illimitato che non potete
descriverlo in tutta la sua estensione, nè nella sua profondità, se non dicendo che lo spirito è la verità. Perciò nei primi tre
incontri ho approfondito il tema della verità dentro di noi, la verità che nel nostro processo evolutivo dobbiamo percepire nel
nostro sistema nervoso centrale. Questo è un punto molto importante che dobbiamo comprendere, perchè qualsiasi cosa la
gente vi racconti o vi proietti non è la verità. Nemmeno quello che voi proiettate è la verità, ma solo ciò che voi percepite nel
vostro sistema nervoso centrale è la verità. E’ come quando sentite una cosa calda o fredda, tutti sentono la stessa cosa ed è
così che è assoluta, ma la verità che è dentro di noi e che si manifesta nel nostro essere è conosciuta attraverso il nostro
cervello. Perciò ieri qualcuno mi ha chiesto quanto sia importante l’intelligenza, ma ognuno ha intelligenza sufficiente per sapere
che cos’è la verità. Ma se vi affidate alla vostra intelligenza prima di conoscere la verità, allora essa vi può sviare
completamente. L’intelligenza senza l’intuizione dello spirito è il vostro ego. Non è intelligenza pura, è soltanto l’ego che dice :
questo è giusto. Io dico : io credo di essere così, questo è ego. Dopo la Realizzazione la verità che entra in voi è la reale pura
verità e non è il vostro ego. Ad esempio, adesso siamo in questa sala, io ci sono stata prima d’ora o no, sono stata in questo
posto o no ? Come potete saperlo ? Non è possibile. Ma per un’anima realizzata è molto facile scoprirlo, perchè essa può sentire
le vibrazioni del posto. Una persona realizzata può capire se in questa sala ci sono già state altre persone realizzate, perchè in
questa sala ci sono tante vibrazioni che devo osservare anche parlandovi. E’ proprio giusto, coloro che lo possono sentire lo
percepiscono, ma per quelli che non sono in grado di sentire non c’è nessuna differenza, per loro è lo stesso. Dunque quando la
verità viene percepita dentro di noi la nostra intelligenza ci dice la stessa cosa. Se siete inerti, la gente dice se siete come un
sasso, come una cosa, essa potrà succhiare le vibrazioni, potrà avere le vibrazioni e vedere la differenza, ma non sarà
intelligente, la sua intelligenza non sarà rivolta a questo particolare aspetto. Così la materia, quando è inerte, non è sensibile alla
comprensione, ma può assorbire le vibrazioni, ma per un essere umano è molto difficile il discernimento, il capire se le vibrazioni
ci sono oppure no. Ad esempio una volta nel Kashmir stavo attraversando con mio marito una landa desolata, quando d’un tratto
sentii fortissime vibrazioni. Allora dissi all’autista : qui ci deve essere qualcosa di grande, c’è forse un tempio o una moschea ?
Lui disse : no, qui è tutto deserto. Allora gli chiesi di girare seguendo le vibrazioni e arrivammo su una strada che ci portò in un
posto dove c’era della povera gente che viveva lì, che passeggiava. Allora chiesi : avete qualche tempio qui ? Essi risposero : no,
ma se andate avanti c’è una moschea. Che cos’è quella moschea ? E’ chiamata Hazarat Bhal; significa che in quel posto è
custodito un capello di Maometto. Io dissi : davvero ? Pensate : in quel posto c’era un capello di Maometto e io l’ho sentito ad
almeno cinque miglia di distanza. Dunque potete capire che quel capello può non rendersi conto delle vibrazioni che ha, ma un
essere umano che sia un’anima realizzata ha questa consapevolezza a cinque miglia da quel capello, la consapevolezza che là
c’è un capello di Maometto. Per quel capello c’erano state grandi liti e lotte, e questo e quello, poi è stato rimesso a posto, ma
quelli che hanno lottato perfino per questo non sanno che cos’è. Hanno semplicemente lottato per niente. Dunque potete vedere
come ciò che ha sostanza, quando dopo un certo tempo diventa un essere umano attraverso il processo evolutivo, la stessa
cosa che era soltanto materia, quando diventa un essere umano diventa consapevole delle vibrazioni Divine. Non prima, perciò
possiamo cancellare tutti gli animali. Una volta avevo un cane con buone vibrazioni, ognuno che arrivava mi diceva : Madre quel
cane ha forti vibrazioni. E lui sentiva se qualcuno si avvicinava con sentimenti cattivi o se qualcosa di ripugnante entrava in casa;
lui lo sapeva e abbaiava. Sapeva un sacco di cose, ma non era consapevole di avere vibrazioni, non poteva percepire le proprie
vibrazioni. Era un cane con pedigree e aveva un’ottima salute, e il veterinario disse che era eccezionale per il suo pedigree,
troppo grande e grosso e con una salute ottima, ma lui è rimasto in così buona salute a causa delle sue vibrazioni. Dunque
dovete comprendere che voi diventate la verità, il che significa che diventate consapevoli del Divino; che il vostro sistema
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nervoso centrale, o se volete il vostro cervello si evolve al punto tale che potete sentire le vibrazioni. Questa è una cosa. Inoltre
potete non solo sentire le vibrazioni, ma potete discernere se sono buone vibrazioni o cattive vibrazioni. Poi potete anche dire se
una persona ha vibrazioni parziali o complete, se ha una qualche malattia o problema e anche se non sapete nulla di medicina
potete capire se la persona soffre di determinati disturbi o malattie. Pensate che razza di computer noi siamo, siamo realmente
il più grande computer che qualcuno possa realizzare. Gli esseri umani non sono in grado di produrre computer così. Il computer
costruito dagli uomini è semplicemente una copia di questo, neanche una gran copia, perchè quando questo computer vede una
cosa, sa che questo è questo senza pensare. Potete immaginare un computer che non pensa ? Eppure noi siamo questo
computer che sa le cose senza pensare. Ora questo grande computer che è il nostro cervello, che semplicemente vede e sa,
percepisce e sa, odora e sa, questo speciale computer diventa uno strumento ancora più grande, più sottile possiamo dire, che
conosce il Divino, che percepisce il Divino, che comprende il Divino e che lo può manovrare, perchè lo può anche manovrare. Ad
esempio, una persona ha un certo problema, soffre di una certa malattia, e sa come curarsi, sa anche come curare un’altra
persona. Certamente ci sono molte persone che dicono : noi facciamo le stesse cose; sono guaritori, alcuni guariscono
veramente, ma può essere molto pericoloso affidarsi a questi guaritori, perchè questi guaritori non hanno alcuna conoscenza del
Divino. Alcuni potrebbero essere anime realizzate, potrebbero esserlo, ma non sanno che cosa fanno, non sanno che cosa
devono fare e la maggior parte di loro non sono persone realizzate, ma persone che usano un qualche tipo di spirito. In
Inghilterra, a Londra c’era una volta un ospedale chiamato Ospedale Internazionale del dottor Langs, o del fu dottor Langs, o
qualcosa del genere. Questo dottore era morto e si era manifestato in un soldato da qualche parte del Vietnam e gli aveva detto :
vai a trovare mio figlio. E quando andò a trovare il figlio, il figlio disse : come puoi dire che mio padre è in te ? E lui rispose : ti
racconterò i segreti che condividevi con tuo padre e gli disse cose che lo fecero stupire. Poi disse : ora tuo padre vuole che io
apra una clinica. Allora il figlio domandò : Sei un medico ? Egli rispose : No, non sono un medico, ma ci sono molti medici che
sono morti senza poter esprimere le loro abilità e che sarebbero felici di aiutare, e dunque dobbiamo aprire questa clinica. Allora
il ragazzo si dichiarò d’accordo e aprirono la clinica. Dunque il padre non possedette il figlio, ma possedette un’altra persona
sana in Vietnam, dove egli aveva avuto uno shock, allora lo possedette e cominciarono il loro lavoro di guaritore. Io ho saputo di
questa storia perchè in India è venuta da me una signora che soffriva di una terribile malattia nervosa e stando davanti a me
tremava tutta. Io le chiesi : cos’è questo ? E lei mi disse : questa è la mia malattia nervosa. Poi mi raccontò che aveva avuto
un’ulcera allo stomaco che le aveva dato problemi e che aveva sentito di questa clinica del dottor Langs. Allora essa chiese di
essere curata e un giorno in cui stava riposando a letto le dissero di stare a letto il tal giorno in tal posto e che l’avrebbero curata.
Allora essa sentì questo tremito nel suo corpo, che le arrivò come uno shock, perchè non le avevano detto che si sarebbe messa
a tremare. E quando il tremore passò la sua ulcera era guarita e li si sentiva molto meglio, ma man mano che il tempo passava,
nel giro di tre anni essa scoprì di essere una donna molto nervosa, che si spaventava per qualsiasi cosa e nonostante la sua
giovane età si metteva a tremare in tutto il corpo. E nessun dottore riuscì a capire di che disturbo si trattasse. Ora una cosa del
genere può anche essere chiamata guarigione, ma, dopo la realizzazione, la guarigione deve trovare una risposta intelligente.
Supponiamo di dire che Sahaja Yoga può curare il cancro, allora dobbiamo anche essere in grado di dire a un dottore come
abbiamo curato il problema di questa persona, e non solo che l’ho toccata ed è guarita. Anche se è successo così, se può
succedere, ciò non significa che non ci sia una spiegazione. Deve esserci una spiegazione intelligente, che abbiamo trovato
esaurito un determinato centro, e quando questo centro esaurito è stato stimolato da qualche entità si è manifestato il cancro, e
ciò che abbiamo fatto è stato rimettere a posto quel centro. A questo punto il dottore sarà sorpreso nell’apprendere che noi
sappiamo esattamente dov’è il cancro, che sappiamo come rimettere a posto quel centro e che siamo in grado di spiegargli
completamente da quale plesso la cosa è partita e cosa è diventata. Il dottore sarà sorpreso, ma se gli date la realizzazione
allora anche lui sarà in grado di curare sè stesso e altre persone nello stesso modo, ma la cosa deve avere una spiegazione
intelligente. Ecco cosa diventa la verità quando diventate un’anima realizzata. Se una persona è un’anima realizzata essa vede la
verità in modo talmente diretto che la può spiegare, in modo che la gente capisca il significato di ciò che essa sta dicendo. Non
c’è alcuna ambiguità. Ad esempio nella Bibbia si parla dello Spirito Santo. Ora possiamo dire che questo “Spirito Santo” è una
parola che non possiamo spiegare, perchè se ci limitiamo a leggere la Bibbia non possiamo comprendere lo Spirito Santo,
perchè Cristo o lo Spirito Santo sono come oceani, e non possiamo metterli in una piccola tazza e dire al di là di questo non c’è
nulla. Noi dobbiamo andare al di là per vedere che ci sono tante tazze piene di conoscenza e dobbiamo vederle tutte e scoprire il
significato della parola “Spirito Santo” attingendo anche ad altre scritture. E quando troviamo la somiglianza tra i due allora
siamo sorpresi che quello è ciò che è lo Spirito Santo. Ma se tutto ciò che vediamo è limitato alla Bibbia, allora ho visto anche
gente capace di fare una Bibbia così piccola da poterla mettere in un monile d’oro da portare al collo. Pensate ! E’ assolutamente
assurdo. Non c’è dubbio che la Bibbia va rispettata, essa contiene una grande conoscenza, ma la Bibbia in sè la sento come una



cosa microscopica, ogni parola è microscopica e prima di andare ad analizzare ogni suo dettaglio è necessario avere la
realizzazione e anche ottenere spiegazioni da altre fonti, altri dizionari che sono in grado di spiegare meglio. Ma se ci
attacchiamo ad una sola cosa allora restiamo sbalorditi, come l’altro giorno, abbiamo avuto una controversia su Cristo e vi ho
detto molto francamente che Paolo è completamente sbagliato, non è un’anima realizzata e non comprende Dio, non
comprende la religione. Mentre quando la verità entra in voi vedete tutto chiaramente e, poichè la verità è assoluta, tutti dicono la
stessa cosa. Prendete Kahlil Gibran, anche lui dice la stessa cosa, oppure William Blake; chiunque prendiate dice la stessa cosa,
perchè non c’è differenza di opinione per quanto concerne la verità, quando la guardate in faccia. Poi c’è anche il guaio che un
essere umano può anche essere disonesto. Supponiamo che voi vediate che davanti a me ho un microscopio, una persona non
realizzata può dire una bugia, che non c’era il microscopio, ma una persona realizzata non può. Invece una persona posseduta
può addirittura non vedere il microscopio. Sarete sorpresi se vi dico che alcune persone non mi vedono, vedono soltanto la luce,
se sono possedute i loro occhi sono posseduti e se qualcuno è ubriaco può non vedermi del tutto e non far caso a me. Prima
della realizzazione l’attenzione può essere confusa e può darsi che vedendo con i propri occhi una cosa semplice e vera vi siano
aberrazioni o altre spiegazioni e altre descrizioni. Ma dopo la realizzazione la verità fondamentale non cambia mai. Potete dire
che Paolo ha detto delle cose in modo poetico, ma a me sembra che Paolo sia uno strano uomo, potrei dire che non era onesto o
qualcuno potrebbe dire di Paolo tutt’altro che la verità e sarebbe lo stesso, ma coloro che non sono anime realizzate non
capirebbero. Hanno costruito cattedrali nel suo nome, la gente va in chiesa e rimane sbalordita, non sa cosa fare; hanno
costruito le chiese nel nome di Cristo, tutto, e ora negano i miracoli di Cristo, e allora cosa fare ? La gente è persa. Non sa come
uscire da questa sensazione di frustrazione, di amare tanto il Cristo, di adorarlo, di ritenerlo una così grande personalità, il Figlio
di Dio, e adesso qualcuno viene a dire che non ha fatto miracoli. Ne rimanete scioccati, ma non credete loro. Non credete loro
perchè non c’è dubbio che Cristo fosse un Figlio di Dio. Ma come potete spiegare, se vi limitate a leggere la Bibbia non potete
vedere, e poi Paolo, questo Paolo, chi era ? Non avrebbe dovuto essere lì, lui non è un Cristiano perchè non aveva mai visto
Cristo. Dunque questo tipo di sfida può essere posta solo da una persona che sia un’anima realizzata, e tutte le anime realizzate
saranno con lui, diranno le stesse cose a questo proposito. Potete tornare indietro all’antichità o andare avanti nel futuro, in
qualsiasi tempo venga un’anima realizzata essa dirà le stesse cose. Ecco perchè c’è tanta somiglianza, direi unitarietà in tutte
queste persone. Tutti, sia Lao-Tse che Maometto, Raja Janaka o Guru Nanak dicono le stesse cose. Ora, dov’è la differenza ?
Anche noi lo vediamo molto chiaramente quando la verità è in noi. La differenza è dovuta al fatto che queste incarnazioni sono
venute per compiti diversi. Come Mosè, che è venuto per stabilizzare il void, come diciamo qui, al centro. Tutti questi Maestri
Primordiali sono venuti per questo. Dunque possiamo dire che il loro compito era come quello di Guru Nanak o di tutti questi
Maestri Primordiali che sono venuti su questa terra per portare l’equilibrio e questa è la ragione per cui, qualunque cosa abbiano
detto, hanno detto tutti la stessa cosa. Poi è venuto Rama. Supponiamo che Rama sia venuto su questa terra per stabilire il Re
benevolente. Che cos’è un Re benevolente, l’idea di un Re benevolente, e allora parla diversamente. Poi è venuto Krishna. Krishna
è venuto prima di tutto per stabilire la verità che dobbiamo ascendere e poi per mostrare che il mondo è soltanto un gioco del
Divino. Poi è venuto Cristo; lui è venuto per creare dentro di noi la piena consapevolezza che noi siamo lo spirito. Dunque
l’accento dei loro insegnamenti è posto sullo scopo per il quale sono venuti. Ad esempio io devo dare la Realizzazione alla gente,
io devo alzare la loro Kundalini, devo spiegare tutte le incarnazioni e integrarle, e perciò devo parlare di tutte loro. Ma il mio
compito è più facile, perchè in questi giorni la gente è più sensibile, ma ai tempi di Cristo la gente era assolutamente crudele,
violenta e assurda. Anche Maometto ha avuto un tempo molto difficile e così Guru Nanak, nessuno di loro ha avuto un bel
periodo come il mio. Nessuno di voi pensa di crocifiggermi. E allora dovete comprendere che quando la verità illumina una
persona in questo modo, non solo egli sa, ma può dare questa conoscenza anche ad altri; è quello che disse William Blake, che
in questo periodo gli uomini di Dio, che siete voi, gente, diventeranno Profeti e avranno il potere di fare altri Profeti. A volte la
gente dice, ma perchè questo non è successo prima ? Perchè non era ancora il tempo, ora il tempo delle fioritura è venuto e ora
sta accadendo. Allora vedete la verità in tutta la sua completezza, come la situazione che c’era allora e la situazione che c’è
adesso, e come il lavoro viene fatto man mano, con lo sviluppo dell’albero della vita. Questo è ciò che bisogna comprendere,
l’idea completa, onnicomprensiva della crescita spirituale degli esseri umani. Fino a quando non avete questo tipo di
comprensione siete come persone che dicono che il fiore è l’albero, oppure che una foglia è l’albero e poi litigano tra loro. Tutto è
albero, per l’albero c’è bisogno di tutto. Allora con la Realizzazione comprendete che la verità è quello che è, non può essere
cambiata. Allora voi diventate la verità e la forza della verità entra in voi e non avete paura di nulla. La dite con forza. Dite questa
è la verità, sappiate che questa è la verità. La gente potrà non accettarla, potrà crocifiggervi, potrà fare ciò che vuole, ma la verità
è la verità e rimane la verità per sempre, è eterna. Ma questo cervello che noi non valutiamo molto diventa consapevole della
verità, questa è la benedizione della verità che riceviamo con la Realizzazione del Sè o, come diciamo, attraverso il nostro spirito.



Potremmo parlare della verità per altri sette incontri, se vado avanti, ma penso di dover passare all’altro aspetto, alle altre cose
che succedono. Un’altra cosa succede all’attenzione. Attualmente la vostra attenzione è rivolta all’esterno, perchè il nostro
cervello è diventato come un prisma e i raggi che entrano nella nostra attenzione vengono deviati in fuori come reazione e la
nostra attenzione va fuori. Se vi dico di mettere la vostra attenzione all’interno non potete farlo, proprio non potete, perchè prima
deve succedere qualcosa all’interno ed è per questo che quando la Kundalini si alza dentro di voi la vostra attenzione viene
attratta all’interno e quando questo succede vi rendete conto di poter mettere la vostra attenzione sia all’interno che all’esterno,
ma altrimenti non potete. Molta gente dice di pregare, ma quando pregate all’esterno manca il collegamento. Prima è necessario
stabilire questo collegamento. Così, quando la vostra attenzione è all’esterno voi reagite a tutto. Ad esempio, io vengo e vedo
questi fiori, allora reagisco e dico qualcosa, oppure vedo un’altra cosa tutto il tempo, sto reagendo all’esterno. Come risultato di
tutte queste sensazioni che derivano dalle nostre reazioni, la nostra attenzione viene assolutamente disturbata e noi finiamo in
un sacco di guai. Prima di tutto il nostro sguardo non è fermo, ma gli occhi vagano da qui a lì, Dio sa che cosa stiamo
guardando. Gli occhi diventano impuri, perchè cominciamo a pensare alle cose, non appena vediamo qualcosa cominciamo a
pensare e si crea una barriera. Ad esempio se c’è un’opera d’arte stupenda, una cosa meravigliosa che vedete, se guardandola
c’è il pensiero non potete gioirne, ma se non c’è alcun pensiero allora c’è un rapporto puro, un puro collegamento tra l’opera
d’arte e voi, allora la vedete, semplicemente, e gioite della gioia che l’artista ha trasfuso nella sua opera, senza pensarci.
Altrimenti una persona normale penserà a cosa costa, quanto può risparmiare, o a cosa fare, acquistarla o no ? Un sacco di idee
sciocche, irriverenti, di poco conto vengono nella vostra testa, oppure idee più elevate, come questo colore non va d’accordo con
quest’altro, ma una persona realizzata si limiterà a vedere. Come i bambini, loro guardano, semplicemente, nello stesso modo,
senza pensare. Dunque la prima cosa che succede alla vostra attenzione è che i pensieri si calmano. Il pensiero è il primo
problema nato con l’ego e ora, quando i pensieri si calmano, diventate pacifici. La gente parla di pace, dovremmo avere la pace,
come potete avere la pace ? Non è possibile, è una situazione impossibile. Noi pensiamo di poter ottenere la pace pensando,
organizzando, manipolando, ma non è possibile. E se non possiamo avere la pace in quel modo, come possiamo avere la pace ?
Quando la pace si stabilizza nella vostra attenzione, quando la nostra attenzione è pacifica, quando siamo completamente
senza pensieri, allora subentra la pace. Dopotutto la pace è disturbata solo dagli esseri umani, non è vero ? Non è disturbata da
null’altro, è disturbata dagli esseri umani. Ora, se gli esseri umani non sono in pace, come possiamo ottenere la pace parlando ?
Al contrario, potete star certi che dopo i colloqui ci sarà qualche azione violenta, succede sempre, perchè il pensiero è incapace
di mantenere in equilibrio la nostra attenzione. Ora il problema è come rimuovere il pensiero dalla vostra mente. La vostra mente
è sempre piena di pensieri, potreste non avere pensieri se siete posseduti, ma altrimenti in che modo ? L’altro modo è quello di
alzare la Kundalini. Un pensiero nasce e si dissolve per far posto ad un altro pensiero che sorge e si dissolve, ma quando la
Kundalini si alza, allora succede che questi pensieri vengono allungati e comincia un lavoro interno e c’è un intervallo tra l’uno e
l’altro e questo intervallo è il posto della nostra pace. Se raggiungete questa pace sarà possibile raggiungere la pace nel mondo.
Non possiamo ottenere la pace semplicemente attaccando manifesti e gridando che vogliamo la pace. La pace deve venire dai
cuori degli esseri umani, e la pace può entrare nei cuori degli uomini soltanto se entriamo nel cuore dello spirito dove esso
manifesta la beatitudine della pace. Quando cominciate ad assaporare la beatitudine della pace non desiderate nessuna guerra,
non pensate nemmeno alla guerra e questo è lo stato che gli esseri umani devono raggiungere. Così questi tempi orribili che
chiamiamo il Kali Yuga, questi tempi moderni di completa illusione, in cui tutto il sistema di valori è sovvertito, in cui tutti
sembrano essere infelici e ammalati, sono i tempi che precedono il Kritta Yuga, ovvero i tempi in cui tutto verrà compiuto,
perfezionato e stabilizzato. Questo è il significato di Kritta Yuga. E così i tempi primitivi, che erano chiamati Kritta Yuga, verranno
ristabiliti, ma questi tempi primitivi verranno ristabiliti con la consapevolezza, come vi dicevo la sostanza diventa consapevole di
sè. La Kundalini, che è una cosa potenziale, che è la forza potenziale del desiderio dentro di noi, che ci consente di ristabilire lo
stato originale, si manifesta e diventa consapevole di sè. Ecco che cos’è Sahaja Yoga oggi, è tutto Sahaja, è completamente
spontaneo. Tutto il processo è stato spontaneo, ma oggi è quello che è. Così spontaneamente la nostra attenzione diventa
pacifica, assolutamente pacifica, e quando questa pace è raggiunta, quando questa pace è stabilita nei vostri cuori attraverso
l’ascesa, allora ogni briciola di questa pace emette pace. Una persona così emana pace, dovunque si trovi, se c’è una lite la lite si
placa e subentra la pace. Abbiamo visto addirittura che se c’è una persona realizzata su un treno, una sola, in caso di incidente
tutti si salvano. Ci sono molti casi, ad esempio un bus sul quale c’era una signora che era un’anima realizzata e il bus è finito giù
per una scarpata capovolgendosi tre volte e poi si è fermato in piedi e tutti si sono salvati e il bus è potuto ripartire, allora tutti
hanno cercato chi fosse quest’anima realizzata, perchè in India noi comprendiamo queste cose. Noi siamo più evoluti nella
sensibilità spirituale che nella sensibilità materiale. Voi siete molto sensibili nei confronti delle cose materiali, e direi che
dobbiamo imparare qualcosa da voi, ma anche voi dovete imparare qualcosa da noi, cioè la sensibilità spirituale; comprendere



che cos’è la serenità e che cos’è la superficialità. Così, con questa attenzione assolutamente in equilibrio, cominciate a vedere la
superficialità e cominciate a scartare la superficialità. Vedete immediatamente ciò che è superficiale, vedete che non c’è nulla
dentro, e poi l’attenzione va soltanto su ciò che è profondo, ciò che è Divino. Tutto il resto viene respinto, l’attenzione non lo
accetta, non reagisce, non dice nulla al proposito, non ha nulla a che fare con esso, è semplicemente separata. L’attenzione
rimane distante da tutte le cose superficiali, non ne gioisce. Ho visto diversi Sahaja Yogis che sono qui oggi, che in passato si
abbandonavano a ogni genere di cose, a ogni genere, ne ero stupita. Come potevano abbandonarsi così, perchè erano uomini di
Dio ? Ma era la situazione, era l’atmosfera e loro erano così. Avevano abbandonato i genitori, avevano abbandonato tutto ed
erano diventati veramente come vagabondi, direi, ma quando hanno ricevuto la loro Realizzazione si sono sistemati e tutto si è
stabilizzato. E adesso non vanno più in quei posti, non li gradiscono più, non vogliono più vederli nemmeno in televisione. Se la
televisione li mostra la spengono, perchè la loro attenzione adesso ha un senso, il senso, direi, della purezza. Il senso della
moralità, che quando è esteriore è solo ipocrisia. Ma questa è moralità profonda, interna, che vi mantiene morali. E’ una qualità
interna, come nel Cristo. Il Cristo avrebbe mai fatto qualcosa di sporco ? Perchè egli non faceva qualsiasi cosa come ogni altra
persona ? Perchè non era attratto da qualcosa che non fosse buono; perchè la sua attenzione era pura e non avrebbe mai
accettato qualsiasi cosa che non fosse pura. In questo modo la vostra attenzione diventa assolutamente pura, i vostri occhi
diventano innocenti, i vostri occhi non hanno idee sporche, nè lussuria nè avidità, ma hanno in sè la purezza. E qualunque cosa
sulla quale posiate il vostro sguardo diventa più pura, dovunque guardiate portate purezza e sprigionate purezza dai vostri occhi,
non lussuria o avidità. E questo è ciò che deve succedere oggi, perchè il tempo è venuto, i nostri occhi adesso sono stanchi,
stanchi di vedere tutte quelle cose orribili. Adesso vogliamo avere gli occhi che rifiutano. Perchè debbono esserci cose sporche
? Siamo solo noi che creiamo questo sudiciume, una volta che lo scartiamo scomparirà, è la nostra creazione. A chi dobbiamo
dare la colpa ? Non sono gli uccelli ad averlo fatto, non sono le tigri o gli alberi, sono gli esseri umani, noi abbiamo creato tutte
queste assurdità. Se noi veniamo purificati tutto verrà purificato. Ora l’attenzione diventa, dico diventa consapevole
collettivamente. Finora essa non lo è. Adesso se vedete una persona l’attenzione è sulla sua pettinatura o sul suo vestito, su
tutte queste cose, ma non può penetrare all’interno per sentire che tipo di problemi ha questa persona, quali dei suoi centri sono
ostruiti, se dal punto di vista del Divino è una persona buona o una persona cattiva. Ma quando la vostra attenzione ha raggiunto
lo stato di consapevolezza collettiva, allora potete capire, vi basta vedere quella persona per sapere che tipo è. Voglio dire che
ho molte esperienze di questo tipo. Una volta ho detto a mio marito che quest’uomo è venuto per saccheggiare il nostro paese e
mio marito è rimasto scosso. Ha detto : come fai a dire una cosa del genere soltanto guardando la sua faccia ? Io ho risposto : è
venuto per depredare il nostro paese, ed è stato proprio così, nel giro di tre anni abbiamo scoperto che ci aveva saccheggiati. E
può esserci molta gente come questa, negli alti gradi delle organizzazioni, dei Governi, ecc., che sono dei veri e propri truffatori e
che possono rovinare tutto un paese o distruggerci completamente. Potete vederlo dalla loro faccia, ma questa penetrazione
può avvenire soltanto quando avete questi occhi puri. Se voi stessi siete impuri, come potete vederlo ? Immaginiamo che i vostri
occhi siano coperti da qualche colore, allora come potete vedere ? Per vedere qualcosa chiaramente è necessario che i vostri
occhi siano limpidi e puliti, e questo è quanto ci succede, ma non c’è niente di sbagliato, una volta che la Kundalini si alza Essa
accende una luce, potete vedere una luce negli occhi di una persona che è un’anima realizzata, i suoi occhi brillano e potete
vedere uno scintillio negli occhi di una persona così e allora sapete che quella persona è un’anima realizzata. E’ molto semplice
riconoscere anche gli occhi di una persona buona o di una persona cattiva, una volta che sviluppate la vostra sensibilità
interiore. E questo è dovuto all’attenzione che si trova assolutamente in equilibrio, senza che sorgano pensieri, guardate una
persona senza alcuna barriera. Ad esempio, vedete, se vedo un Indiano penso immediatamente da quale paese viene, e da quale
parte di quel paese, chi è, e questo e quello. E allora uno si perde, non c’è nulla di importante, ciò che è importante è che tipo di
persona egli sia. Potrebbe essere vostro fratello, potrebbe essere una persona pericolosa - domani potrebbe uccidervi. Allora
non ha importanza ciò che avete capito con il vostro cervello, non è importante. Ciò che è importante, se voi lo vedete com’è nel
suo intimo, è che tipo di persona è. Dunque l’attenzione deve essere purificata, ma non siete voi a doverlo fare, è la vostra
Kundalini stessa che purifica la vostra attenzione, voi diventate consapevoli collettivamente, tante cose succedono alla vostra
attenzione. Stando seduti qui potete dire che cosa succede alla gente. Ora Kritta Yuga significa che succede, che è manifesto,
ora l’attenzione manifesta se stessa, è un’altra cosa molto importante che è successa. E’ come stare seduti qui ora e pensare a
qualcuno, bene, se voglio posso pensare ma se non voglio non ho bisogno di pensare, questa è la situazione, ma se dopo la
Realizzazione qualcuno ha bisogno del vostro aiuto, penserete semplicemente a quella persona e quella persona riceverà aiuto.
Anche se la persona non lo sa e pensa a Dio voi potete aiutare quella persona semplicemente pensandola. Succede, è successo.
Dovete aver visto una di queste cose che sono successe a Bedford, per la gente è sorprendente, ma è un fatto. Il fatto è questo.
Un ragazzo stava andando in moto ed è caduto giù da un ponte, così hanno chiamato un’ambulanza, ma dopo un po’ il ragazzo è



venuto su da solo e tutti erano sorpresi perchè temevano che fosse morto. Erano sorpresi, come aveva fatto a tornare di sopra ?
Gli lo chiesero e lui rispose : ve lo racconterò all’ospedale. Lo hanno portato all’ospedale e qui raccontò alla polizia che era
caduto giù, ma poi venne una signora in una macchina bianca, io ho una macchina bianca, che scese e mi guarì. Essi chiesero :
quale signora ? ed egli disse una signora Indiana, che portava un sari bianco. Nessuno potè credergli e pensarono ad
un’allucinazione. Ma il giorno dopo il ragazzo vide la mia fotografia, perchè al momento del suo incidente io stavo parlando a
Bedford in una sala più grande di questa. Tutti rimasero sorpresi e lui disse : c’è solo un punto del mio corpo, in fondo alla
schiena, che la signora non toccò e che mi fa ancora male, ed ella mi disse : vieni da me e te lo curerò. Ma in questo non c’è nulla
di grande, non è nulla di speciale, perchè con la televisione potete ricevere qualcosa dall’etere, e potete sempre ricevere anche a
quel livello e lo potete manifestare, ma ciò che riceviamo con la televisione non si manifesta. Supponiamo di vedere la fotografia
di qualcuno, non è che essa si alza e ci cura, vero ? Non lo fa. Ma se ci mettete l’attenzione, l’attenzione si manifesta. Guardate
che cosa fantastica ! E’ difficile crederci, ma succede, succede che l’attenzione stessa si manifesta. Così quest’attenzione che
diventa illuminata diventa uno col Divino, si manifesta, agisce e aiuta. E’ veramente miracoloso. Ma ora i Sahaja Yogis qui
presenti conoscono mille storie del genere, è successo in questo modo, può succedere a voi, può succedere a chiunque di voi.
Ricordo che una volta c’era una ragazza che andò in un posto solitario e venne attaccata da alcune persone.
Contemporaneamente alcuni Sahaja Yogis stavano viaggiando su un autobus e a un tratto scesero a un certo punto e
continuarono a piedi. Essi non sapevano perchè stavano andando a piedi, ma si trovarono di fronte ad un assembramento di
gente che stava attaccando quella ragazza e la salvarono. Loro erano di un posto diverso e lei chiese : come mai siete qui ? Mah,
non lo sappiamo, abbiamo semplicemente sentito di dover venire da questa parte e allora siamo venuti, abbiamo semplicemente
sentito le vibrazioni, siamo venuti qui e ti abbiamo trovato in questa situazione. Può succedere in questo modo, dunque voi
diventate uno, diventate una unità. Come una parte del corpo. Se voi diventate l’attenzione diventate una parte del corpo intero,
ma ne acquisite anche la consapevolezza. Come questo dito : è una parte del corpo, ma non ne è consapevole, non è
consapevole di essere una parte del corpo intero. L’attenzione agisce ma è consapevole, agisce anche se non ha nessuna
connessione con l’esterno, come ghiandole senza canale, e si manifesta e compie le cose nel modo in cui debbono essere
compiute. L’attenzione diventa una cosa veramente fantastica. Poi l’ultima cosa, e la più importante, è che voi diventate la gioia.
Al giorno d’oggi abbiamo perso il senso della gioia. Ci irritiamo e ci arrabbiamo per le più piccole cose. Vedete correre i bambini
“non dovete correre, perchè mi disturbate”. Pensate, quando i bambini corrono e fanno rumore sono così cari, così belli, danno
tanta gioia, ma lei non lo sopporta, lei è troppo tesa, è lì che aspetta di sentirli per venire giù, c’è un bambino e lei lo sgrida, il
bambino non può nemmeno parlare. Perchè sgridi il bambino ? Perchè fa rumore, non può parlare, e poi se ne torna da dove è
venuta. State lì tutto il tempo ad aspettare di trovare difetti negli altri, ad aspettare di lamentarvi, ad aspettare di vedere cosa gli
altri fanno di sbagliato, senza gioire della loro presenza. Una volta stavo viaggiando in treno da Luknow a Delhi in uno
scompartimento di donne, eravamo in quattro signore, ma con me c’era solo una signora e nell’altro scompartimento c’erano
due ragazzi che si erano ritrovati dopo un lungo periodo, penso fossero compagni di collegio. E chiacchieravano, si davano
pacche, sapete molto amichevolmente. Io mi divertivo e quella signora era tutta arrabbiata, disse questi stupidi idioti non mi
lasciano dormire. Io dissi dormiamo tutto il tempo, si goda il loro divertimento. E lei disse cosa ? Lei se la sta godendo ? Lei sta
realmente gioendo ? Io mi sento ringiovanita. Adesso ci capita di sentire questi discorsi così interessanti, così innocenti che
stanno facendo, ma la signora si infuriò a tal punto che disse, no, no adesso vado a picchiarli. Io le dissi ma non può picchiarli,
tutt’al più può bussare allo scompartimento ed essa bussò almeno dieci colte. Io le dissi, ma perchè bussa ? lasci perdere, io mi
diverto, ma lei disse no, non ce la faccio. Poi uscì perchè, vedete, la sua attenzione non le permetteva di dormire. Andò fuori e
sgridò i ragazzi “cosa pensate di fare e come vi permettete di parlare in questo modo ?” Poveri ragazzi ! Sapete, mi sentii così
triste che quando la signora si allontanò andai dai ragazzi e dissi loro : non badate a lei, è ammalata, ha un udito molto, molto
fine, allora parlate sottovoce così lei non lo saprà. Ma lei sentì anche questo e non voleva risparmiare nulla ai ragazzi, non dormì
tutta la notte ascoltando se stavano parlando. E chiedeva a me : non pensa che stiano parlando ? Io dissi meglio dormire. Ecco
in che modo terribile funziona la nostra attenzione, non riesce a godere di nulla. Gioite piuttosto degli uccelli che cantano, di
come i bambini corrono, di come la gente parla, è così gioioso. Tutto è così una gioia, ma noi abbiamo perso completamente
questa sensibilità. Non riusciamo a godere la compagnia degli altri, ma poi sentiamo la gioia di stare con una persona che è
un’anima realizzata, della sua semplice presenza, senza parlare. Spesso noi Sahaja Yogis viaggiamo assieme e c’è un gran
silenzio e quando viene il controllore dice : state meditando, o che cosa ? Nessuna parla, si sta semplicemente seduti in gioia e
lui non riesce a capire cosa succede a questa gente che non parla, che sta semplicemente godendo della compagnia degli altri,
seduti vicini senza parlare. Nessuno si preoccupa della comodità. Sapete a volte abbiamo i nostri incontri dove siamo più di
mille persone, oppure andiamo in India, dove la vita è terribilmente spartana, assolutamente spartana fino all’ultimo possiamo



dire, e nessuno se ne preoccupa. Io dico volete andare nei villaggi, ma dovete aspettarvi posti terribili. Oh no, Madre, noi siamo in
gioia. La nostra Kundalini si alza, in India è fortissima e noi proviamo una gran gioia, non vogliamo niente altro. E’ addirittura
difficile rimandarli nei loro paesi, bisogna spingerli con una pistola per farli ritornare a casa. Ed essi gioiscono di tutte le
scomodità dell’India. Sono rimasta veramente sorpresa ! Ci sono dei posti veramente molto scomodi. Ma una volta abbiamo
avuto quattro americani e tre sono scappati, non riuscivano a sopportare, hanno detto Madre questo è troppo e abbiamo dovuto
forzarli, trovare qualcosa a cui si attaccassero, ma non volevano abituarsi lì. Dicevano, Madre è troppo, come possiamo vivere in
questo modo. Allora ho detto : quali comodità avete nel vostro paese ? vedete la plastica dappertutto, mangiate nella plastica,
perfino gli asciugamani sono di plastica, almeno in India i tessuti sono di cotone. Per mangiare avete un piatto, diciamo un
bellissimo piatto metallico. Cosa avete nel vostro paese che parlate delle vostre comodità? Allora si sono abituati un pochino.
Ho detto va bene abbiamo almeno le automobili, ma usiamo i carri con i buoi, ma per loro era troppo viaggiare su un carro
trainato da buoi, perchè il loro corpo era troppo scosso e la loro attenzione era tutta al di fuori. Dunque ecco cosa succede, che
la vostra attenzione diventa equilibrata, l’attenzione diventa consapevole collettivamente e voi cominciate a godere la presenza
degli altri, mentre la cosiddetta comodità è zero. Come qui, vedete, se andata a Yorkshire scoprite che la gente è andata a
Brighton. Perchè ? Per una vacanza. E la gente di Brighton è venuta a Yorkshire per una vacanza. Ho detto : ma perchè ? Non
riesco a capire, non possono stare in casa, non si vede nessuno come un Grahasta, che vuol dire colui che sta in casa, non c’è il
padrone di casa, sono sempre fuori, non appena hanno una vacanza devono prendere la loro roba e uscire. C’è della gente che si
muove continuamente ? Perchè ? Perchè dovete viaggiare, muovervi ? Dovete stare a casa, la casa è il posto della beatitudine,
dove stare seduti, parlare assieme, avere un rapporto, essere gentili gli uni con gli altri. Invece no, tra voi c’è sempre la televisione
e se non c’è la televisione si litiga. Nessuno sopporta la compagnia dell’altro nemmeno per cinque minuti. C’è sempre di mezzo
la televisione o il giornale o qualcosa d’altro. Non c’è nulla come gioire della compagnia di un’altra persona. Perchè ? Perchè la
nostra attenzione è così instabile, si lascia disturbare da ogni nonnulla, ma dico, come potete vivere in un posto senza nessun
rumore ? Per che cosa Dio vi ha dato le orecchie se volete stare senza rumori ? Egli vi ha dato le orecchie affinchè possiate gioire
della musica del suo ritmo e questo lo potete sentire solo se diventate un’anima realizzata. Prima vi sentite molto a disagio, siete
disturbati da qualsiasi cosa e se chiedete : cos’è che ti disturba ? Oddio, sa, ho dei vicini che sono giovani, cantano a
squarciagola tutto il tempo, mi faranno invecchiare in fretta. Allora io dico : io mi unirei a loro, cosa c’è da sentirsi male ? Cos’è
che non potete sopportare ? Vedete, perchè questo dovrebbe stancarvi ? Perchè è la nostra attenzione che ci stanca, la nostra
attenzione è rivolta all’esterno tutto il tempo, e ciò che è peggio, è sempre in guardia. La nostra attenzione è sul tempo, ma
perchè ? Perchè controllate il tempo, non c’è nessuna battaglia di Waterloo o altro che deve succedere. Non dovete preoccuparvi
di questo, se una bomba deve arrivare arriverà senza che voi lo sappiate, e allora perchè guardare il tempo ? Dopo tutto il tempo
non è importante, ciò che è importante è di gioire del tempo. gioire di ogni momento. Ogni momento ha in sè un suo dinamismo,
ma voi pensate : adesso cosa faccio ? Devo andare ? Madre sta parlando ! Ma riuscirò a prendere il treno ? Devo guardare
l’orologio e quando arriva l’ora dovrò correre. Ma io vi dico che per un Sahaja Yogi i treni si fermano, gli aerei si fermano, tutto si
ferma per lui. Perchè dopo tutto state entrando nel regno di Dio. Chi è più grande di Dio ? Chi è più potente di Lui ? Una volta che
entrate nel Suo regno, tutto va per il meglio, è così, sapete. Madre non sappiamo come è successo. Ma tutto va per il meglio.
Parlano in terza persona, va per il meglio. Allora la gioia di questi avvenimenti, la beatitudine, questa sicurezza di Dio vi riempie e
quando ne siete riempiti vi sentite assolutamente rilassati. Sentite che tutto è fatto per voi. Ora quel signore se ne è andato, non
c’è bisogno che lo guardiate. Mentre stava seduto qui aveva grandi cose e ciò succede alla gente, perchè penso che lui fosse
posseduto e stando seduti di fronte a me a volte viene presa da contorsioni, e fa ogni sorta di cose, meglio che se ne sia andato.
Ma voi non prestategli attenzione, non è nulla di importante, non c’è bisogno di volgere lo sguardo. Parliamo piuttosto di
qualcosa di bello, perchè mettere l’attenzione su qualcosa che non è tanto bello ? L’attenzione dovrebbe essere sulle cose belle,
ma non lo è mai. Come dobbiamo fare ? Dobbiamo gioire delle cose belle, comprendendo le cose belle. Allora la nostra
attenzione va lì e qualsiasi altra cosa non la vediamo, semplicemente non la vediamo. Una volta siamo andati nel Nepal,
certamente avete sentito parlare del Nepal e di un posto chiamato Kathmandu, assieme alle mie figlie. Normalmente gli indiani
non porterebbero le figlie in posti dove vi sono delle cose di tipo erotico. In effetti non avevamo mai visto delle cose erotiche in
tutta la nostra vita, perchè la nostra attenzione non è su di esse. E così abbiamo visto tutto il Nepal ma non abbiamo mai visto
nulla di erotico, ma la seconda volta che andai lì un mio discepolo che stava scrivendo un libro mi disse . Madre, sai che il Nepal
ha il maggior numero di immagini erotiche ? Ho risposto, no, non le ho mai viste. Mentre stavamo viaggiando con le nostre figlie
non abbiamo mai visto quelle immagini erotiche da nessuna parte. Oh, ma è tutto pieno. Dissi dove ? In cima a ogni tempio.
Allora dissi : perchè guardi la cima del tempio, perchè non guardi all’interno del tempio ? No Madre, disse, in cima al tempio è
tutto pieno di immagini erotiche. Allora dissi dove ? E con mia sorpresa quando andammo lì trovammo che i giapponesi avevano



costruito delle impalcature, quella specie di grandi scale meccaniche, scale speciali ed erano lì a prendere fotografie di queste
immagini erotiche con gli obiettivi zoom. Io dissi : mamma mia, ma cosa succede a questi qui ? Dissi cosa c’è da vedere in
questo, e loro stavano prendendo fotografie. Io dissi : da questa distanza non posso vedere niente. Direi che ogni indiano che va
lì va nel tempio, la sua attenzione è sulla Deità, e non è disturbato. Non abbiamo mai visto queste cose. Cosa c’è fuori ? E questi
giapponesi erano lì con i loro obiettivi zoom. C’era uno che rischiava di cadere e si teneva sulla corda, un altro a testa in giù
cercando di mettere a fuoco la macchina fotografica e per che cosa ? Per fotografare quelle porcherie, quel sudiciume. Ero
sorpresa ! Perchè l’attenzione della gente è abituata alle porcherie. Ci sono gli spazzini in India che devono pulire e sgombrare la
spazzatura, non è una cosa molto bella, e il loro naso non percepisce più lo sporco o la puzza. Vedete, diventano come gli
animali che possono passare attraverso la sporcizia e le porcherie. La stessa cosa è successa a noi, non abbiamo più il senso
del peccato. Cosa c’è di male? E allora ! Ecco che cosa abbiamo perduto : la sensibilità di sentire, ma dopo la Realizzazione
diventate sensibili e aborrite queste cose, le ignorate. Così subentra la discriminazione. Non gioite mai di un’azione
peccaminosa, mentre fiorisce in voi la gioia della rettitudine e della virtù e voi diventate una personalità fiorente. Gioite
veramente di voi stessi, non dite mai mi odio e non dite mai questa parola ti odio e nell’attimo successivo ti amo. Questo tipo di
stupidità sparisce dalla vostra lingua. Diventate una persona meravigliosa che non è mai infastidita, mai infastidita. Gioite della
vostra stessa compagnia anche se siete in prigione, state sempre bene con voi stessi, sia fuori che dentro, gioite perchè siete lì,
non siete mai persi. Ecco come la vostra attenzione diventa illuminata e voi diventate la gioia. E questa gioia vi riempie
completamente. Diventate una personalità magnetica, piena di magnetismo. Sono rimasta sorpresa che il miglior profumo
prodotto a Parigi è chiamato gioia, il più caro è gioia, penso che abbiano scoperto che la gioia ha in sè questo magnetismo, ed è
di puri fiori. In effetti quei fiori li troviamo in India. Non so se questi fiori da cui è tratto questo profumo gioia si trovino anche qui,
ma comunque sia trovo che hanno centrato l’obiettivo, quel profumo è gioia in ogni senso. Gioia significa che la gioia è il
profumo di un essere umano. Se avete la gioia dentro di voi potete stare anche dieci giorni senza fare il bagno, che non avrete
mai un problema di cattivo odore, perchè voi diventate un profumo, siete voi il profumo, dovunque. Alcuni pensano che ricevono
il profumo da me. Potete dire tutti i tipi di profumo, succede così, perchè l’elemento, la materia nell’attenzione di Madre terra
diventa il profumo, diventa il causale. Il causale di Madre terra è il profumo, diventa il profumo. Il magnetismo di Madre terra
diventa il magnetismo della vostra personalità. Qualunque cosa abbiate proviene dai cinque elementi, ritorna allo stadio
primitivo, nel senso che diventa il suo causale. Come diventa lo splendore, il fuoco è il causale della luce, il causale della luce è il
fuoco, lo splendore, il vostro volto splende, la vostra pelle splende, c’è splendore sulla vostra faccia. A volte si vede una luce sulle
cose, ma vedere una luce non è una buona cosa, di questo vi parlerò più avanti, ma vedete che una persona così ha un volto che
risplende. Così diventate il vostro primitivo, potete dire il vostro causale, ciò di cui siete fatti, tutti i cinque elementi espressi nel
causale. Ma adesso il causale è consapevole, e questa è l’unica differenza. Così voi diventate la gioia, la fonte di gioia, colui che
dà gioia e voi stessi gioite di voi, perchè il vostro Sè è così glorioso, così grande e così gioioso. Che Dio vi benedica
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Guru Puja, Leysin (Svizzera), 14 Luglio 1984.

Mi inchino a tutti i sahaja yogi del mondo.

È molto incoraggiante vedervi riuniti qui così numerosi per celebrare il Guru puja. Adorare il vostro Guru in persona è considerato
la più alta benedizione. Ma nel mio caso è una combinazione molto diversa, perché io sono vostra Madre ed il vostro Guru.
Quindi potete capire perché Shri Ganesha abbia venerato sua Madre. Voi siete stati creati tutti ad immagine di Shri Ganesha, che
adorava sua Madre e divenne quindi l’Adi Guru, il primo guru. Egli è l’essenza primordiale del principio del maestro.

Soltanto la Madre può fare del figlio un maestro.

E soltanto il sentimento materno in un Guru, maschio o femmina, può rendere guru il discepolo. Perciò, per prima cosa dovete
diventare profeti e sviluppare questo senso materno dentro di voi; poi potrete rendere profeti anche gli altri.

Ora, per diventare guru, che cosa dobbiamo fare dopo la realizzazione? La parola Guru significa gravità. Gravità indica una
persona che è solenne, profonda, magnetica. In Sahaja Yoga, avete appreso che la realizzazione avviene assolutamente senza
sforzo. Generalmente, dunque, un guru cerca di rendere spontanei i propri discepoli; questo è detto Prayatna Shaithilya, che
significa: riducete i vostri sforzi. Voi avete ottenuto il vostro Prayatna Shaithilya senza fare nulla; diversamente, la Kundalini non
si sarebbe alzata.

Il secondo stadio è Vichara Shaithilya, la consapevolezza senza pensieri. Anche questo lo avete ottenuto senza fare nulla.

Ed il terzo (stadio) è la completa negazione del pensiero, Abhava, e la beatitudine della pace. Si deve capire che occorre dunque
attraversare tre stadi. All’inizio, quando ottenete la realizzazione, in quel momento, tutte queste cose avvengono
spontaneamente. Quando alzate la Kundalini degli altri, queste cose avvengono spontaneamente. Anche voi avete ora il potere
di risvegliare e stabilizzare la Kundalini delle persone. Ma dobbiamo comprendere per quale motivo si deve fare così, perché
dobbiamo avere Vichara Shaithilya (consapevolezza senza pensieri). Perché, quando proiettate qualche pensiero, esso è
artificiale, non è realtà. Il pensiero si frappone sempre tra voi e la realtà. Quando ci mettete uno sforzo, andate contro il divenire.

Per esempio, se io devo curarvi, appoggio semplicemente la mia mano ed è fatto. Senza sforzo. Perché io sono così! Voi
ottenete la realizzazione perché io sono così. Non ci metto nessuno sforzo, non ci penso, io sono così.

È possibile farlo semplicemente guardando qualcuno. Si può fare semplicemente ponendo l’attenzione su qualcuno. Si può fare
con un semplice, piccolo desiderio. Perché voi siete così. Potete plasmare tutto come preferite.

Potete prendere l’esempio dell’oro. L’oro è inossidabile; non deve pensare di essere inossidabile, non deve sforzarsi di essere
inossidabile, lo è! Per essere, dunque, per essere, non dovete compiere alcuno sforzo. Se dovete fare uno sforzo, significa che
non siete ancora così.

Se guardate il sole, esso splende, non deve sforzarsi di splendere: splende. Se, per essere così, dovete fare uno sforzo, significa
che non lo siete, che ci state provando, che siete artificiali. I fiori sono già bellissimi, non hanno bisogno di abbellirsi.

Ed è questo che occorre capire: che se siete così in modo innato, se siete già divenuti, che bisogno c’è di compiere ulteriori
sforzi?

Ma quando si dicono queste cose, vedete, la gente pensa che si debba essere letargici, che non si debba fare nulla, che si diventi
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guru senza fare nulla. Ecco perché proprio all’inizio ho detto che il processo si sviluppa attraverso (tre) stadi.

Il primo stadio è quello di Shri Ganesha, con il suo modo di arrendersi alla Shakti, alla Madre. Quello è l’inizio. Se non riuscite ad
arrendervi… (arrendersi) non significa che non fate nulla: resa significa l’adorazione, il rispetto per il superiore, l’obbedienza al
superiore, senza discutere, senza reagire. È accettazione, assorbimento. Così come un bambino assorbe il latte della madre
senza discutere, senza ragionarci.

Per questo Cristo disse: “Dovete diventare come bambini”. Ma se dubitate, non siete più bambini.

Perciò, il primo stadio che dovete sviluppare è lo stato del fanciullo; ma di un bambino che sia un bambino realizzato, che deve
avere gravità. Se riuscite a sviluppare per prima cosa lo stato fanciullesco, ogni cosa prenderà la giusta direzione. Perché la
maturità non può subentrare, a meno che non si parta proprio dall’inizio. E gravità significa maturità, non frivolezza. La qualità di
Ganesha, come sapete, è che egli è dotato di Viveka, di discernimento. Egli ha, anzi è la discriminazione. Cercate perciò di
sviluppare il vostro potere di discernimento affinché Shri Ganesha vi conceda la saggezza, subuddhi. Ecco perché dovete
dipendere da Shri Ganesha. A questo punto dovete attuare una negazione di sforzi.

Qualsiasi sforzo contrario a Ganesha, o all’innocenza, deve essere negato. La negazione dello sforzo deve essere acquisita
negando qualunque sforzo; ossia, attuando lo sforzo della negazione (sforzandosi di evitare comportamenti contro l’innocenza,
ndt). All’inizio non sarete spontanei, dovrete fare uno sforzo. Cristo disse: “Non avrai occhi adulteri”. Come fate a rendere
innocenti i vostri occhi? In Sahaja Yoga, abbiamo un metodo mediante il quale cerchiamo di distrarre i nostri occhi dallo sforzo
che li rende adulteri. Cerchiamo, ad esempio, di rivolgere la nostra attenzione, i nostri occhi, sulla Madre Terra, sull’erba, sugli
alberi.

Anche evitare lo sforzo è di per sé uno sforzo. Chi è arrivato da poco, deve capire che occorre anche fare qualsiasi sforzo (di
volontà, ndt) per far cessare gli sforzi (raggiungendo quindi lo stato di spontaneità, ndt).

Per esempio, alcuni sono abituati ad una vita molto comoda. Possono parlare di qualsiasi rinuncia, ma quando si tratta di
comodità, vogliono averle. Queste persone dovrebbero cercare di eliminare l’abitudine alle comodità. Dormite per terra! Dormite
sulla Madre Terra!

Altri hanno l’attenzione che vaga continuamente di qua e di là; non riesce a fermarsi su un solo punto. Rendete stabile la vostra
attenzione! Così, gradualmente, vi accorgerete di disciplinare voi stessi. Lo sforzo che ci mettete è molto importante all’inizio di
Sahaja Yoga. Un’altra cosa molto comune, in Occidente, è la lingua tagliente, il sarcasmo, e il fatto di offendere gli altri. È un tipo
di violenza molto sottile.

Oppure, se sono davvero diretti, possono anche venir fuori con espressioni di ego: “io, io, io”. Queste persone dovrebbero
smettere del tutto di parlare, sforzarsi di smettere. Non parlate! Osservate la vostra mente: sta cercando di dire qualcosa di
sarcastico? Di insensato?

Anche questo tipo di osservazione richiede uno sforzo. Far germogliare il seme è facile, ma poi occorre fare uno sforzo per
prendersi cura della piantina. E quando poi matura, diventa autonoma. Quindi, per prima cosa lo sforzo dovrebbe essere fatto
per proteggere voi stessi dalla mente che vi siete costruiti con il vostro ego e il superego, e che va nella direzione sbagliata dello
sforzo. Ma a volte - state molto attenti - dovete avere discriminazione. Ed il modo migliore per proteggersi con il discernimento è
mantenersi al centro. Non andate mai all’estremo di nulla!

Alcune persone, ad esempio, sono molto appassionate di musica, così si occupano continuamente di musica. Altre amano la
poesia, e allora si interesseranno solo di poesia. Non vi è niente di sbagliato in questo, ma tutto ciò che conseguite in tutte
queste cose, dovrebbe essere riportato alla collettività affinché tutti possano gioirne; e si dovrebbe anche essere felici di ciò che
gli altri hanno ottenuto.



Se, ad esempio, qualcuno è molto colto e arido, deve fare uno sforzo per diventare dolce. Cercate di neutralizzare la vostra
natura estrema andando al centro. E il modo migliore è dire: “Mi piace tutto. Comunque tu mi faccia stare io sono felice”. E
suggestionate voi stessi (dicendo): “Io sono la pace”. Suggestionatevi! Autosuggestione: “Io sono la soddisfazione; io sono la
dignità”. Cercate di imporvi queste virtù e questa rettitudine con questo artificio. E poi chiedetevi: “Se sono dignitoso, come
posso comportarmi così?” Chiedetevelo! Giudicate voi stessi su queste basi.

Se, ad esempio, un avaro dice a qualcuno: “Oh, devi essere generoso!”, allora potete definirlo ipocrita. Ma se l’avaro mette in
discussione se stesso, non è un ipocrita.

Perciò quando vi imponete tutti questi cosiddetti valori con questa sorta di artificio, e poi cercate di conseguire quel traguardo
attraverso i vostri sforzi personali, allora diventate così.

A quel punto, automaticamente, criticherete voi stessi e non gli altri, e saprete cos’è che non va in voi. Perché, a che serve sapere
ciò che non va negli altri? È come se l’Inghilterra cercasse di migliorare le condizioni dell’India e l’India cercasse di migliorare le
condizioni dell’Inghilterra.

Ma, anche in questo caso, il cervello umano ha una scappatoia: quando vogliono criticare se stessi, trovano una tasca chiamata
Vishuddhi sinistro e si adagiano lì.

Più siete furbi, più siete astuti, peggiore è il vostro Vishuddhi sinistro. Allora mettete tutto lì, lo depositate a ristagnare per bene,
raccogliendo lì ogni tipo di sporcizia e convivendoci piacevolmente. È come una sudicia donna di casa che raccoglie tutta la
sporcizia della casa, l’ammucchia in una stanza e la chiude a chiave, pensando di essere stata molto efficiente.

Dovete affrontarlo (tutto ciò che è depositato nel Vishuddhi sinistro, ndt), correggerlo e prendere i provvedimenti necessari. Ed è
così che diverrete potenti. Perché se il vostro meccanismo non è in piena attività, a che serve migliorare il meccanismo di
qualcun altro?

E quando il vostro ingranaggio è fuori uso, lo mettete sotto chiave e lo chiudete bene dicendo: “Ora è a posto”. Oppure incolpate
qualcun altro di questo e di quello, tranne voi. Grazie a Dio, (grazie) a Sahaja Yoga, oggi avete ottenuto tutti la realizzazione, così
non devo fare io tutta questa pulizia, potete farla da soli.

In breve, come prima cosa, diventate i maestri di voi stessi. Cercate di parlare a voi stessi, di separarvi da voi stessi e ditevi:
“Salve signore, come sta adesso? Si muova!”. Ma in Sahaja Yoga, sapete, alcuni assumono all’improvviso un grande ego assurdo
pensando di essere diventati grandi guru, grandi personalità, avadhutas, cose simili. E se li interrogate diranno: “Madre, Madre, ti
amo moltissimo”.

Così pensano che se mi amano sia mio dovere tenerli puliti. Questo non è l’atteggiamento di un Guru. Ciò che fa un guru è
purificare se stesso e gli altri ed offrire questi fiori alla deità. Finché voi tutti non diventate guru, sono io il vostro guru. Ma una
volta diventati guru, allora io divento la vostra deità.

[Il traduttore chiede a Madre di spiegare] Finché essi non sono ancora guru, io sono il loro Guru. Fintantoché non raggiungono
quello stato. Quando diventano guru, allora io sono la loro Deità.

Come tutti i guru, Maometto, ad esempio, parlò di Allah-hu-Akbar, parlò dello Spirito Santo, parlò della resurrezione, poiché egli
era un Guru e, qualsiasi cosa dovette dire, la disse con totale sicurezza indicando il suo punto di riferimento, il punto dal quale
aveva tratto la sua guida.

Come Mosè. Come anche Cristo, il quale mostrò due dita[i], che indicavano Suo padre.



Quindi, finché non diventate guru di voi stessi, all’inizio dovete fare uno sforzo. Poi, gradualmente, potrete diventarlo
spontaneamente. La spontaneità non deve essere certificata, ma potete verificarla. In presenza di una persona dotata di
discernimento, gli altri acquistano discernimento. Se una persona è onesta, gli altri, in sua presenza, diventano onesti. In
sanscrito si dice: ''Yatha Raja Tatha Praja'', come è il re, così sono i sudditi.

Quando siete guru, siete l’esempio. Dovete essere l’esempio. Ora, io ho visto persone che sono guru, che possono definirsi guru
sotto vari aspetti, in diversi ambiti della vita. Ad esempio i professori, gli insegnanti, non i Guru spirituali. Anch’essi (insegnanti,
professori ecc.), se cercano di condurre una vita di tipo mondano, non di livello elevato, i discepoli perdono fiducia in loro.

Anche i leader politici: se un leader politico è licenzioso, se ha delle debolezze, la gente che prova a seguirlo non lo rispetta.
Anch’essi, perciò, devono avere uno stile personale, un sistema di valori personale. Che dire quindi dei guru spirituali? Essi
devono essere persone eccellenti. Non dovrebbero condurre una doppia vita: una esteriore ed una interiore. Quando l’interno e
l’esterno diventano una cosa sola, allora tutto è spontaneo. Ed è questo che si deve fare: l’interiorità e l’esteriorità (fuse in
un’unica cosa, ndt), occorre farle funzionare da dentro. Per questo non si può portare l’esterno all’interno, ma è l’interno che deve
manifestarsi all’esterno. Questo è il principio di Antar Yoga, lo yoga interiore.

Al secondo stadio, dovete diventare senza pensieri. Questo è importantissimo in Occidente, poiché vivono immersi nei pensieri,
non hanno altri problemi di natura grossolana. Per esempio, sono educati ad avere timore della legge. Sono educati a tenere
puliti i tappeti, qualsiasi cosa, sapete, sono molto meticolosi nel tenere pulito ogni posto.

Tengono pulita ogni cosa materiale. E con questo si sentono a posto. Esteriormente sono dei signori, ma dentro, nei pensieri,
non sono puri; nel comportamento non sono puri. I loro occhi non sono puri. Sono pieni di veleno, e godono nel diffondere quel
veleno. A volte questo si manifesta sotto forma di sarcasmo. Si manifesta come atti di sciagurata aggressione ad altre nazioni.

Possono pianificare dettagliatamente la totale distruzione del mondo. E non ci trovano niente di male, poiché è un’ideologia, è un
pensiero, ciò per cui lottano. Purché vi sia un’ideologia, un pensiero, qualche discorso sublime, possono fare ciò che vogliono.

Questa sporcizia è molto sofisticata. Chi non fa il bagno, ad esempio, può usare qualcosa di artificiale per profumarsi. È
interiormente che occorre essere puri. Ecco perché, prima di tutto, gli sforzi devono essere fatti per avere buoni pensieri.
Osservate la vostra mente: che cosa pensa degli altri? Voglio dire, il razzismo è una malattia dello stesso genere. Ho visto
persone molto altolocate, sofisticate, dagli abiti immacolati che, quando si tratta di qualcuno proveniente da un paese in via di
sviluppo, o con un diverso colore della pelle, se ne escono con una critica. Ho visto che fanno questo, anche se sono sahaja yogi.

Io parlo per i sahaja yogi, non per gli altri. Improvvisamente, quel materiale senza vita, che definiamo come morto, diventa vivo
(probabilmente i condizionamenti, tutto ciò che è dentro il superego, ndt). La mente è dunque impura, piena di lussuria, avidità,
collera e gelosia. Ecco perché dobbiamo essere molto, molto cauti.

Anche le debolezze delle persone divenute sofisticate sono diventate sofisticate. Per questo la gelosia è una malattia diffusa.
L’altro giorno ho chiesto a qualcuno: “Perché quel padre è in collera con il figlio ed il fratello?”. La risposta è stata: “Perché il
fratello bada a suo figlio a Londra”. Insomma, dovrebbe essere… generalmente, chiunque sarebbe riconoscente a chi badi al
proprio figlio in sua assenza.

Ma quel tipo è geloso a causa del proprio sentimento di possesso. E il sentimento di possesso deriva dall’insicurezza. E
l’insicurezza penetra in noi perché rendiamo insicuri gli altri. Esistono molti motivi per l’insicurezza, ma uno di essi è che siamo
sgradevoli e vediamo questa sgradevolezza negli altri.

Ebbene, questa sporcizia interiore deve essere eliminata con maggiore sforzo della sporcizia esteriore. E questo sudiciume
interiore potete osservarlo e vederlo in voi. Alcuni cercano di dominare gli altri, di dire loro qualcosa, solo per spadroneggiare.
Ebbene, state all’erta. Prima di tutto, avete padroneggiato abbastanza voi stessi? Avete dominato abbastanza voi stessi? Siete



padroni di voi stessi, o siete ancora carenti in questo? Chi non è riuscito ancora a dominare se stesso, vuole dominare gli altri.
Ma chi è maestro di se stesso, non ha bisogno di dominare nessuno: diventa il maestro. Non deve compiere alcuno sforzo: è il
maestro!

E vi sono moltissimi espedienti con i quali può dominare, molti modi con i quali può correggere. Può anche non parlare, può
anche non fare nulla, ma ci riesce. Tutti apprendono la lezione senza che egli faccia nulla, ma (gli altri, ndt) sanno che è un
maestro tra i maestri. Magari sarà una persona molto modesta, semplice, dall’aspetto innocente, ma è tutta Mahamaya, è
illusione.

Chi detiene questo potere non desidera esibirlo all’esterno. Al contrario, esso (il potere, la maestria, ndt) si manifesta in modo
tale che la gente se ne rende conto. Voglio dire che, da come avvengono le cose nella vita, iniziamo a comprendere che non
occorre dare nessuno spettacolo. C’è qualcuno che sa tutto. Quando abbiamo qualcuno così, cerchiamo di seguirlo.

Al terzo stadio, lo sforzo dovrebbe essere quello di seguire il vostro Guru che è un Sat Guru (Vero Guru, ndt). Allora egli diventa
per voi il modello che dovete imitare. Ma anche in questo, i sahaja yogi possono essere molto superficiali. Un sahaja yogi aveva
l’abitudine di indossare lo scialle in un certo modo. Io mandai da lui alcuni altri sahaja yogi affinché egli li aiutasse, facesse loro
da maestro. E loro iniziarono tutti ad indossare lo scialle allo stesso modo.

Voi non dovete seguire ciò che è esteriore, ma ciò che è interiore. Quando diventate guru, diventate guru, lo diventate. È un
metodo talmente rapido, divenire. Ora, se affrontate voi stessi, vi renderete conto che ci sono ancora alcuni passi che dovete
compiere per divenire. Anche adesso, mentre io vi parlo, voi state pensando agli altri - “Oh, Madre sta parlando di lui” – non a voi
stessi. È così che occorre assorbire interiormente dal proprio guru: guardando voi stessi. Questo è molto importante se
dobbiamo diventare i profeti che renderanno profeti gli altri.

Lo stato più elevato è che il vostro Guru diventa una deità. Quando dite: “Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara”,
loro arrivano a quel punto, ma nessuno dice che il Guru è la Devi. Esiste una posizione più elevata di Brahma, Vishnu, Mahesha
(Shiva, ndt). Perché lo stato di guru è quello in cui si ha l’innocenza di tutti loro - Brahma, Mahesha e Vishnu - il loro potere
dell’innocenza. Poi però, alla fine (del Guru mantra, ndt) si dice: “Guru Sakshat Parabrahma”. E Parabrahma è il potere della
Madre che fluisce attraverso voi. Così divenite lo strumento di questo Parabrahma. Ma come? Non solo diventando (dei Guru,
ndt) ma diventando, a quel punto, riflettori della vostra Deità; sviluppandovi ulteriormente, da riflettori del Guru, fino a quello
stadio (di riflettori della Deità, che è la Devi-Parabrahma, ndt).

A questo stadio iniziate a controllare tutti gli elementi. Ecco perché tutte le incarnazioni dell’Adi Guru avevano controllo sugli
elementi. Brahmadeva si manifesta interamente per mezzo loro. Egli nasce da Ganesha che è l’Adi Guru, e si manifesta per
mezzo di questi tre: Brahma, Vishnu, Mahesha. E poi si manifesta come Brahmadeva dalle quattro teste: tre di Brahma, Vishnu e
Mahesha, e la quarta di Shri Ganesha. Brahmadeva diventa così il simbolo del Guru e, come sapete, Shri Ganesha è chatvari, è
sempre quadruplice. Egli diventa questi quattro, nelle espressioni, nelle manifestazioni. E quando voi diventate Brahmadeva, a
quel punto controllate tutti gli elementi.

Bene, oggi ho cercato di spiegarvi i differenti stadi del guru-pada, dello stato di guru. E si dovrebbe capire che, qualsiasi cosa
siamo oggi, siamo estremamente benedetti e fortunati, poiché in così breve tempo, iniziando da uno sgorbio nel fango, siete
diventati dei loti. Il loto inviterà molti insetti e li trasformerà in loti. Madhukar, li chiamano madhukar (insetti, ndt): quelli che
selezionano il madhu, il nettare - come lo chiamate? - il miele.

Quando ricevono il nettare diventano anch’essi dei loti. Lo stagno sporco e lurido è ricoperto interamente di fiori di loto ed un
loto, che è il guru, cresce più alto; a quel punto è offerto alla Dea ed Ella vi risiede sopra. Lei risiede nel cuore della piattaforma,
della bellissima piattaforma creata da questo loto. Ma per sostenere la Dea nel vostro cuore, dovete avere un cuore. Molte sono
le qualità di un guru di cui vi ho parlato. Tutte le migliori qualità, tutte e dodici le qualità provenienti dai vari lati[ii] dovrebbero
manifestarsi completamente in un guru. E il detentore di queste qualità è Shiva. Così, l’essenza di Shiva... Fra Brahma, Vishnu e
Mahesha, sono le qualità di Mahesha (Shiva, ndt) che dovrebbero risplendere attraverso voi.



In quanto alle qualità del dharma di Vishnu, inizialmente dovete fare uno sforzo per essere dharmici, per essere equilibrati. A
quel punto ascendete. Allora diventate uno con il Virata e, di conseguenza, potete donare il Dharma agli altri. Quindi occorre
capire che ciò vi accade in varie tappe, e non diventate ipocriti, ma diventate reali. E la realtà è mostrata dalla sua stessa
essenza. È così che voi divenite. Rendetevi conto dunque della realtà in voi, affrontatela, risolvetela. Ma generalmente ho visto
che quando dico qualcosa a qualcuno, (mi risponde): “No, Madre, io non sono così. No Madre, non ho detto così, non è vero”.

Alcune di queste persone desiderano sedersi in prima fila o cercano di mettersi in mostra. Ma questo non è importante. Ciò che
è importante è quanto conoscete voi stessi; è la realizzazione del Sé. Una volta che sviluppate questo, conoscerete gli altri in
modo reale e non artificiale e allora la gioia sarà completa. Un’ape non andrà mai da un fiore artificiale. Ma gli esseri umani
devono diventare api. Il Guru non ha bisogno di dire che è un guru.

Oggi vi benedico. Io ho completato i dodici anni da guru e voi dovreste veramente assumere i poteri di Shiva dentro di voi. Io,
ossia il mio corpo, la mia mente, il mio cuore, ogni cosa, non hanno risparmiato sforzi per dedicarsi completamente a questa
vostra pulizia, a questo vostro sviluppo, a questo vostro divenire. Ora vi chiedo, per favore, di non vanificare i miei sforzi.
Esaminate voi stessi, aiutate voi stessi e cercate di salire sempre più in alto, per diventare il vostro Sé.

Quando diventate il vostro Sé, a quel punto diventate il Guru. E, quando diventate il Guru, diventate Brahmadeva, Mahesha e
Vishnu. Voi siete fatti, innanzi tutto, ad immagine di Ganesha, poi di Brahma, Vishnu e Mahesha. Ma moltissimo dipende dalla
vostra buona volontà a farlo e, soprattutto, dalla vostra onestà e sincerità. Spero che Shri Ganesha vi darà la saggezza per
comprendere, che la Shakti vi darà la forza di mettercela tutta, e Shiva la gioia. Sadashiva vi darà la gioia affinché procediate
nella vostra affermazione.

Che Dio vi benedica.

Che Dio vi benedica.

Tutti coloro che verranno ad adorarmi possono venire qui e sedersi. Nel modo che oggi abbiamo descritto, celebreremo tre puja.
Uno a Shri Ganesha, poi il puja al Guru e il terzo alla Devi. Penso che tutti e due i leader che avete scelto per ciascun paese
possono venire qui. Sarebbe meglio.
NOTE
[i] Infatti, in alcune immagini Gesù è raffigurato nell’atto di mostrare l’indice e il medio, dita che corrispondono a Vishuddhi e
Nabhi, ossia Shri Krishna e Shri Vishnu.

[ii] Shri Mataji stessa non specifica, ma probabilmente si riferisce al fatto che il cuore, attraverso le sue sette aure, riassume tutte
le qualità più importanti. Il numero dodici è, con ogni probabilità, quello dei petali del cuore.
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Programma pubblico. Guild Hall, Derby (UK), 1 Agosto 1984.

Mi inchino a tutti i Ricercatori della Verità.

È un grande piacere venire a Derby e devo farvi le mie scuse per essere in ritardo, giacché il treno da Londra era in ritardo.

Noi siamo qui oggi per conoscere la verità, su ciò che siamo, su quello che saremo. Tutte queste domande sono connesse con
la conoscenza sconosciuta delle radici.
Qualsiasi cosa sappiamo dalla scienza o da ogni altra proiezione mentale è la conoscenza dell’albero. Questa è la conoscenza
delle radici che ci nutre, che ci fa crescere, che ci da desiderio, che mette in atto tutte le nostre azioni, fisiche e mentali, e che ci
fa evolvere.
Il problema è che, quando abbiamo a che fare con l’albero come in Occidente, spesso ci dimentichiamo che l’albero debba
essere connesso con la crescita delle radici. Mentre in Occidente l’albero stava crescendo così in fretta, in Oriente, in India, le
persone stavano cercando di capire, tramite la meditazione, le radici.
Non c’è niente da credere che una cosa sia più elevata dell’altra: le radici non hanno significato senza l’albero e l’albero non ha
esistenza senza le radici.

Sia che siate nati nell’Est, nell’Ovest, nel Nord o nel Sud, tutti noi abbiamo un corpo umano e un corpo umano è una cosa molto
speciale che Dio Onnipotente ci ha dato. È una cosa miracolosa.
Naturalmente, oggigiorno, tutti gli intellettuali stanno cercando di sfidare il miracolo. Persino se voi guardate alla parte esteriore
del vostro corpo, è una cosa miracolosa. Noi prendiamo tutto per scontato e, in un certo senso va bene, perché se non
l’avessimo preso per scontato, saremmo stati persone del tutto differenti, saremmo stati davvero molto più irrequieti, agitati e
sconvolti.

Le leggi che ci governano sono leggi divine e, per comprendere le leggi divine, uno deve entrare nel Regno di Dio. Sembra una
cosa molto poetica, immaginaria quando si parla del Regno di Dio. Che esista in noi o no è davvero una cosa da sperimentare.
Non è che possiate deciderlo solo parlandone, discutendone in televisione; sia le persona che ne parla a favore che quella che ne
parla contro sono entrambe cieche. E quando discutono, si vede chiaramente che non sono in grado di convincersi l’un l’altro.
Uno dice, “Questa è la mia fede,” un altro dice, “Questo è il mio ragionamento.” La fede è cieca e il ragionamento è “rachitico”
perché noi tiriamo tutto fuori da questo cervello che è limitato.

Così com’è, possiamo usare all’incirca un decimo del cervello, dicono. Ma anche se usassimo l’intero cervello, ancora sarebbe
una cosa limitata. Se dobbiamo parlare di qualcosa di illimitato, allora dobbiamo andare oltre il ragionamento, oltre la fede cieca
e dobbiamo sperimentarla sul nostro sistema centrale.
Tutta la nostra evoluzione che ha avuto luogo finora, è stata registrata nel sistema nervoso centrale. Come, per esempio, un
cane non si accorge di qualcosa di lercio o sporco o un qualche odore cattivo e può passare attraverso ogni vicolo sporco, ma
per un essere umano è impossibile attraversarlo. Siamo consapevoli di così tante cose, di tante cose di cui non lo sono gli
animali.
Ma tuttavia, perché gli esseri umani sono ancora in una tale confusione? In questi tempi moderni, trovate che c’è una grande
confusione: ogni sorta di idee stanno venendo fuori sulla salute, l’educazione, la politica, l’economia, Dio, la realizzazione; c’è
ogni sorta di mercato. Uno diventa così confuso che non sa come credere in questo o quello.

Quello che dobbiamo capire è che dobbiamo credere in cose che possono essere provare.

Ora è giunto il momento in cui il Divino stesso debba essere provato; che Dio Onnipotente debba essere provato; che Cristo –
come figlio di Dio – debba essere provato; che la Sua nascita per immacolata concezione debba essere provata. Non attraverso
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delle argomentazioni, non attraverso dei ragionamenti, non per fede cieca, ma per attuazione sul vostro sistema nervoso
centrale. Questa è la sfida della nostra ricerca oggi.
Noi abbiamo cercato anche prima: come ameba abbiamo cercato, come animali; come essere umani abbiamo ricercato nel
potere, nelle posizioni, nel denaro, nei possedimenti, nelle relazioni. Ma quello che abbiamo scoperto è che, anche se va tutto
bene, siamo molto lontani dalla gioia, la gioia è persa. Siamo andati così lontano e sentiamo che non c’è gioia. Dove si è persa?
Dov’è che potete trovare la gioia?

Voi fate riferimento indietro alle scritture come la Bibbia, la Gita, il Corano, i trattati di Lao Tse, ogni cosa che leggiate trovate che
sia una cosa molto misteriosa quella che hanno descritto. Ma una cosa cosa [chiara] hanno detto: che dovete nascere di nuovo.
Nessuno sa come ma indica una cosa: che la consapevolezza umana è inadeguata. Ci deve essere una consapevolezza più
elevata per la nostra evoluzione, perché non siamo ancora giunti allo stadio ultimo. Per raggiungere quello stadio ultimo,
assoluto, qualcosa di più deve accadere nel nostro processo evolutivo, che è un processo vivente, che non è un processo morto.

Come quelle persone che credono che cambiando un vestito di diventi differenti. Altri pensano che vivendo come primitivi, allora
il vostro cervello diventa primitivo. Ci sono tanti metodi e modi con cui la gente crede di poter raggiungere [lo stadio ultimo]. Non
è così.
È un processo vivente, ripeto, del Dio vivente e tutte le cose che sono viventi, sono spontanee. Vi vedo e immediatamente so che
vi vedo, non devo usare il mio computer per questo: è proprio che vedo! Più di quello, se vedete vedete il processo vivente di un
seme che germoglia, potete vedere che mettendo il seme nella Madre Terra quello germoglia spontaneamente. Come?
Spontaneamente, ma come? Il seme è fatto in quel modo e la Madre Terra ha la capacità di farlo germogliare. Questo è tutto
quello che possiamo spiegare.

Nello stesso modo, dentro di noi giace il seme di questo Albero della Vita, che non è ancora illuminato. E il seme è quell’osso
triangolare che è chiamato sacrum, che significa “sacro”; che significa che i greci sapevano che c’era qualcosa di sacro in esso.
Quest’osso triangolare ha lo Spirito Santo in esso, il riflesso dello Spirito Santo.

Ora uno potrebbe dire che non c’è scritto nella Bibbia. E allora? Cristo era una così grandiosa personalità per essere contenuta
nella Bibbia. Lo stesso vale per lo Spirito Santo.

Chiesi ad un prete, “Cosa pensi dello Spirito Santo?”
Ha risposto, “Sono agnostico.”
Ed io, “Allora che ci fai qui?”
E lui, “Faccio il mio lavoro.”

È menzionato che dovete nascere, non dalla carne, fu detto a Nicodemo, ma dallo Spirito Santo. E dov’è lo Spirito Santo in noi? È
questa spirale di volte e mezzo, in lingua sanscrita nominata Kundalini, che risiede in noi.
Ora, cos’è lo Spirito Santo? Deve essere la Madre. Perché abbiamo il Padre, il Padre furioso, il Padre vigile, il Padre testimone. Poi
abbiamo il Figlio. Ma come si fa ad avere un figlio da un padre senza una madre? E il terzo è “lo Spirito Santo”. Deve essere per
forza il potere della Madre Primordiale, che viene chiamato Kundalini. E questa è disposta nell’osso sacro in tutti gli esseri
umani. Senza nessuna casta, credo, razza, nazionalità, è là.
Questo potere germinante della primula del seme deve essere risvegliata e deve passare attraverso queste altri sei centri per
entrare in quest’area che è mostrata lì che è chiamata l’area limbica [nel cervello], che è il Regno di Dio.
E deve attraversare l’area della fontanella [osso della fontanella in cima alla testa] per darvi il vostro reale battesimo, la vostra
Realizzazione del Sé.

Non è niente di artificiale che potete giusto dire di essere diventati dei bramini, facendo un qualche rito oppure un altro dicendo
di essere battezzati. È una sorta di esercizio molto artificiale. È come un dramma, non c’è nessuna verità in esso. Ma quando
questo succede, effettivamente potete sentire, sulla cima della testa, la brezza fresca dello Spirito Santo venire fuori in modo
molto chiaro. E dopo qualche tempo, se questo centro è a posto, voi cominciate a sentire la brezza fresca fluire dalle vostre
mani.



Come questo strumento, quando non è connesso non porta niente. Non appena viene connesso, porta la mia voce. Nello stesso
modo, noi portiamo il potere di Dio, il potere divino di amore. Non abbiamo mai provato di giungere a quel punto o sperimentare
quel potere di amore. Di solito, abbiamo sperimentato il potere dell’odio, il potere della competizione; ma questo potere di amore
non è qualcosa di immaginario o poetico, ma è proprio là, che agisce, che lavora, che mostra risultati.

Come per esempio c’è questa candela qui, allora se vi avvicinate alla candela, essa brucerà, anche vi darà la luce. Ma
supponiamo che io dica che c’è una candela – e la candela non c’è - e che io continui a insistere nella vostra testa, in quel modo
voi potrete accettare una situazione che “Oh sì, ci deve essere una candela, altrimenti come potrebbe vederla questa signora?”

Questo è esattamente quello che ci è successo finora per quel che concerne la nostra conoscenza del divino. E questo è il
motivo per cui non possiamo connetterlo alla verità e così tante persone in Occidente hanno deciso di voltare la schiena alle
forze divine e al lavoro del divino. Ma esso esiste. Non solo esiste, ma fa tutto il lavoro che sappiamo.

Che cosa facciamo, eccetto che lavoro morto? Come nel caso di questo albero morto, possiamo farne dei mobili e pensare, “Oh,
abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello.” Da morto a morto, noi facciamo una sedia e non siamo più in grado di sederci a
terra. Cambiamo le forme della materia e poi le usiamo così tanto da diventarne schiavi. Non possiamo più esistere senza di
esse.
Ma un fiorellino si trasforma in un frutto, non solo uno, ma due, milioni e milioni di questi, al momento giusto, alla giusta
occasione, nella giusta, diremmo, stagione. Immaginate il compito tremendo di scegliere il figlio giusto per il padre giusto con lo
stesso naso, occhi. Chi fa tutto questo? Ci deve essere un qualche potere. Ci deve essere un qualche potere che comprende,
pensa, coopera, coordina ed è eccezionale e dinamico, di molto superiore al nostro. C’è.

Ma ora, come sentirlo, il potere omni pervadente, è il problema. Non lo sentiamo intorno, non lo conosciamo, per questo viene
detto che dobbiamo rinascere. Così, anche in quel caso, quando andai in America, dissi loro che sarebbero dovuti rinascere, loro
non hanno preso la Realizzazione o nient’altro, hanno messo su un cartello, “Noi siamo i rinati.” Immaginate!

Un signore mi ha detto, “Deve proprio registrare le sue conferenze o qualcosa del genere.” [Mettere un copyright]
Ed io, “Per cosa?”
Mi hanno risposto, “Li useranno.”
Io dissi, “E lasciate che li usino, tanto non è la veritiero. Quello che devono fare è prendere la loro Realizzazione. Se vogliono
vivere con dei miti, che cosa posso farci? Ci rimettono loro, non io.”

A che serve la registrazione e tutto ciò visto che non prendo soldi, niente del genere. Allora a che serve? Lasciateli usare quello
che vogliono; sono liberi di farlo. Ma dovrebbero essere saggi abbastanza da usarli in modo tale da ottenerne un vantaggio.
Devono vedere da sé cosa va bene per loro, non sono io a doverlo dire.
E poi, si attaccano a certe idee, si attaccano a certe cose. Nelle mie conferenze anche, ho visto delle persone alzarsi e mettersi a
parlare di un certo culto, come se fossero pagati per farlo. Che cosa avete ottenuto da esso? Come potete fare un culto da Dio?
Proprio pensateci, come potete organizzare Dio? Come potete registrare delle persone che siano così, così e così?

Supponiamo che diciate di credere che Dio esista. E allora? E se dite di non credere in Dio, e allora? Come potete provare ai
vostri bambini che Dio esiste? C’è un qualche modo? Avete trovato il modo? O avete intenzione di continuare con quella fede:
“Oh, io credo in Dio, sai e Dio mi ha aiutato tanto. Mi ricordo che una volta ho pensato a Dio e ho trovato dieci sterline per terra.”
Che ridicola idea su Dio, molto ridicola.

Quello che Dio farà per noi è di renderci cittadini del Suo Regno. Noi entriamo nel Suo Regno grazie al risveglio della Kundalini, e
noi diventiamo lo spirito. Diventiamo la luce.

Ora, queste sono ancora solo parole per voi. Così succede che quando voi diventate la luce, davvero dovrebbe succedere che voi



facciate quella esperienza. Dovete farla, non credere in quello che altri vi dicono, ma dovete mettere in atto l’esperienza e vedere
di diventare collettivamente consci. Che voi diventiamo collettivamente consci è una questione di divenire. Non è più tempo di
raggiri, per favore.

Chi ci inganna? Siamo noi a ingannare noi stessi. Se noi non vogliano ingannare noi stessi, nessuno può ingannarci.

Dobbiamo essere vigili al riguardo. Con tutte queste pubblicità e con tutto questo parlare, non dovete credere, neppure me. Forse
sono un altra illusione, ma dovete tenere la vostra mente aperta. Questo è molto importante. Perché voi non avete nella da
perdere con me. Tenete le mente aperta.

Avete questa Kundalini in voi e quando sale, voi cominciate a sentire la brezza fresca sulla cima della testa. Questa è la cosa che
vi giudicherà. E chi vi giudicherà? Non Dio onnipotente in persona, perché Lui sta solo guardando lo show. Sei tu, lo spirito. Lo
spirito è il riflesso di Dio Onnipotente e quel riflesso ti giudicherà e ti dirà, “Ora, questo non va in te, questo è sbagliato in te.”
Ma se voi siete separati dal vostro sé, proprio come siete separati dai vostri vestiti e li vedete sporchi e sapete come pulirli, vi
pulirete, vi purificherete. E diventerete lo strumento senza ego di quel potere divino. Questo è esattamente quello che dovrebbe
succederci. Nessuna proiezione mentale, nessuna discussione intellettuale, ma un accadimento in noi tramite il quale
diventiamo collettivamente consci, tramite il quale possiamo sentire i centri degli altri: cinque, sei e sette e i nostri propri centri.
Poi, senza sforzo, curiamo gli altri e ci curiamo, senza sforzo, spontaneamente. Se questa è la luce, allora non deve compiere
nessuno sforzo per diventare luce. Se diventate la luce, non c’è bisogno che vi mettiate alcuno sforzo.

Così uno deve capire che deve diventare una personalità più elevata che è lo spirito, che è la verità, che è l’attenzione illuminata,
e che è gioia. La vostra attenzione diventa così illuminata che anche se voi prestate attenzione a qualcuno, quella persona può
essere curata.

Dovreste aver sentire del miracolo che è avvenuto molto vicino a Bedford, che era finito sul giornale, di un ragazzo caduto giù da
un ponte. Non so come, ma era caduto così basso, così che le persone pensavano che fosse morto. Stava andando su una
motocicletta e mandarono a chiamare un’ambulanza e quando l’ambulanza arrivò, videro il ragazzo camminare da là e venire
fuori. Erano tutti stupiti.
Così gli hanno chiesto: “Ma come ha fatto a venirne fuori?” Egli disse, “Ve lo dirò.”
Lo hanno portato in ospedale e la polizia dovette anche andare e lui disse loro che una signora vestita in sari bianco che veniva
in una macchina bianca – naturalmente ho anche una macchina bianca – che venne giù da me- voglio dire, nessuno può andare
con una macchina là. “Lei è venuta, mi ha toccato e mi ha curato. E mi ha detto che c’è una piccola parte da fare e se vieni da me
la farò.”
In quel momento, io stavo facendo una conferenza come questa nella Bedford Hall, quando è successo. Il giorno successivo, lui
vide la mia foto sui giornali e disse alla polizia, “Questa è la donna.” E loro ci contattarono.

Ora, come è avvenuto? Io sedevo qui, tutti lo sanno, è un miracolo. Ci sono così tanti miracoli che vedrete in Sahaja Yoga, che
potreste non sapere e lo capisco, che comincerete a vedere.
Come una volta, ero in un villaggio, e villaggio remoto e chiesi, “C’era una grande anima che è morta qui?”
Risposero, “Sì, c’è un fachiro indiano, che è morto, il cui nome era Miah.”
Ho detto, “Davvero?”
E mentre facevo la conferenza, ho sentito la luce venire sulla mia testa. Ho avuto un contatto con lui e attraverso la luce mi
sentivo molto contenta di ciò. Sette volte la luce venne sulla mia testa e poi misi la mia testa così. Ma solo una cosa che
accadde fu che la macchina fotografica prese quella luce nella foto.
Tante cose possono essere prese dalla macchina fotografia che non possono essere colte altrimenti: è più sensibile degli esseri
umani!

Indian village, circa 1980

Perché noi abbiamo così tante barriere del nostro ego, dei nostri condizionamenti, ogni sorta di cose che la ma macchina non



ha. È una cosa sincera.
Ci sono così tanti miracoli come questo che queste persone [ i sahaja yogi] vi racconteranno, potreste scriverne un libro. Ma Dio
è miracoloso. La sfida di dire che non ci sono miracoli riguardo Cristo mostra l’ego dell’uomo [alcuni "studiosi" hanno cercato di
dimostrare che gli eventi miracolosi correlati a Gesù Cristo non sono veramente avvenuti].
Sono tutti auto-nominati: “Io sono questo, questo e questo, e posso dire quello che voglio.”
Voi non potete eleggere una persona che è autorizzata da Dio. Voi non avete eletto Cristo, vero? Lui non era un intellettuale, ma
qualsiasi cosa abbia detto e qualsiasi cosa abbia fatto può essere provata oggi. Così, bisogna capire che quando proviamo a
condannare qualcosa, sia abbastanza adeguati per condannarlo?

C’è un’altra cosa che vi dirò. Circa sessanta o settanta anni or sono, prima di avere l’Indipendenza in India. C’era un ingegnere
inglese in un posto dove cercava di costruire un argine e alla fine giunse alla conclusione che era proprio impossibile farlo. Ogni
notte costruiva e ogni giorno cadeva. Così alla fine decise di costruire tutto intorno a quel luogo, cosa che di solito non si fa con
gli argini.
Così dissero, “Madre, verrà a vederlo?”
Io risposi, “Che è successo veramente?”
Dissero, “Un altro santo è venuto qui e ha detto che in questo posto non è possibile costruire perché è un posto di Dio.”
Quando andai là, c’erano queste vibrazioni così fresche dello Spirito Santo che venivano fuori, erano estremamente fresche. E
non solo io le ho sentite ma anche molti di coloro che siedono qui.

È detto nella Bibbia che qualsiasi cosa si prodotta dalla Madre Terra o dai cieli non deve essere riprodotta. Ma non vogliamo
sapere che c’è qualcosa creato dalla Madre Terra, che si auto-manifesta.
Ora queste cose sono là, ma abbiamo una mente così chiusa che non vogliamo accettare niente che possa essere chiamato
miracoloso, perché sfiderebbe il nostro ego, a volte. Perché sfiderebbe le nostre letture, come Bala qui, che era un uomo molto
istruito, quello che vi ha parlato; all’inizio, ottenne la sua Realizzazione, ma ancora si chiedeva, “Come può essere?” Gli ho detto,
“Hai fede in te stesso o no? Allora, se hai fede, ci deve essere una qualche ragione per cui Dio ti ha reso un essere umano. La
seconda cosa: hai fede in quelle persone come Wordsworth, come Shakespeare, come William Blake? Sono personaggi storici.
Che cosa dicono? Possono dirti menzogne? Perché dobbiamo pensare che siamo davvero onesti con i nostri cervelli limitati?”
E allora egli cominciò a vedere la verità, che stava fluendo dalle sue mani, che stava curando le persone, che stava alzando la
Kundalini degli altri, che stava dando loro la Realizzazione – non so a quante persone abbia dato la Realizzazione.

È stato detto chiaramente da William Blake che gli uomini di Dio diventeranno profeti e avranno poteri per rendere altri profeti.
Come poteva William Blake vederlo? Chi era William Blake nelle sue precedenti vite? Come poteva essere una tale personalità da
sapere dove oggi avrei vissuto, dove i nostri ashram sarebbero stati, come poteva dirlo così precisamente?
È molto facile rendere tutto come una sorta di espressione dell’immaginazione. Non è così. È il cervello limitato dell’uomo che
non vi permette di accettare che voi siete limitati. L’intelligenza ha il potere di ingannarvi. Ma in pura intelligenza se voi vi elevate,
allora potete vedere molto chiaramente che ci deve essere qualcosa al di là.

Qui ora giungiamo ad un altro punto, quando pensiamo dell’ “al di là”. Ci sono molte cose che non sono nella nostra
consapevolezza. Come il caso di alcuni uccelli che riescono a percepire l’arrivo di un terremoto, hanno orecchie [adatte]. Ci sono
alcuni pesci che hanno dei magneti in se stessi. Ci sono uccelli che volano per migliaia di miglia sulla base di un magnete.
Gli esseri umani hanno qualche altra consapevolezza. Ma abbiamo visto che gli animali hanno qualche tipo speciale di
consapevolezza. Allo stesso modo, dobbiamo sapere che se qualcosa ci è sconosciuto, è a causa dei nostri limiti umani. Ora
tutto quello che è ignoto non è divino, questa è da capire. Tutto ciò che è ignoto non è divino. Perché alcune persone sono
possedute, cominciano per esempio a dipingere come Gaugin, ho visto, dovreste averlo visto sulla BBC che c’era un uomo che
era posseduto da Gaugin e che dipingeva proprio come lui. Questo NON è divino.

Così, come possiamo distinguere? questo è il punto. Così quando diventate Realizzati nel Sé, diventate il vostro proprio maestro.
Sapete ogni singola cosa: che state facendo, come funziona, come l’energia fluisce, dove si ferma, cosa sta succedendo e come
la state muovendo. Non è come qualche spiritista che sta in piedi oscillando le mani di fronte a voi e allora voi sentite.



L’altro giorno c’era una signora, lei si era presentata come spiritista e diceva, “È una cosa molto pericolosa essere spiritista.”
Io dissi, “È una cosa estremamente pericolosa, non si avvicini a loro.”
Lei stessa era una spiritista, non lo sapevo. Dissi, “Quelle sono persone orribili, non sanno nulla di quello che stanno facendo.
Entrano a capofitto in queste cose, i morti. Cristo aveva detto di non avvicinarvi a loro; li portò fuori e li misi fra i maiali. Perché
dovremmo avvicinarci ai morti? Poiché noi siamo naif, non sappiamo.
Naturalmente, grazie a Dio, in India la gente sa di questo molto bene, perché noi siamo andati attraverso questi stadi molto
prima che voi ci passaste. Noi la chiamiamo preta vidya, smashaana vidya, tantrika, tutte quelle cose. Avvicinarsi ai morti è un
colpo sicuro per la completa distruzione della famiglia. Da così tanti problemi, persona il cancro è causato da quello, cosa che
può essere provata molto facilmente.

L’altro giorno, i dottori stavano dando una conferenza su questo argomento, penso circa due anni addietro, l’ho visto, circa due
anni fa. Essi stavano dicendo che tutti sono vulnerabili al cancro. Ma esso è scatenato da alcune proteine - non avevano
chiamate entità, ma proteine – chiamate proteine 52, 58, vedete, loro sono onesti, giusto gli danno dei nomi. Queste proteine
entrando nella consapevolezza umana, esse innescano… ma esse vengono – questa è il punto importante – essi hanno detto
che quelle proteine vengono dall’area che è costruita in noi sin dalla nostra creazione, ovvero il sub-conscio collettivo [è il nostro
Agnya chakra sinistro che si connette con questo sub-conscio collettivo; al'equilibrio dovremmo essere connessi solo con
l'inconscio collettivo attraverso il Canale Centrale].
Così, noi dobbiamo essere cauti anche verso l’ignoto.

In questo diagramma, che noi abbiamo in tutto sette centri. Infatti, questi sono le sette radici base e abbiamo anche tre canali,
uno a sinistra, uno a destra e uno al centro. Questi sono i centri sottili del nostro sistema nervoso autonomo a livello più
grossolano. Il canale centrale sta per il parasimpatico, il sinistro sta per il simpatico di sinistra e il destro per il simpatico di
destra. Il sinistro è il nostro potere del desiderio – vi sto dicendo in breve – il destro per la nostra azione. Questi messi insieme,
sinistro e destro, fanno un centro come quello in voi e qui giace il cammino centrale della nostra evoluzione. Attraverso il
cammino centrale, noi siamo elevati dallo stadio del [atomo di] carbonio ai diversi stadi e questi centri sono le pietre miliari della
nostra evoluzione.

La croce qui, è la croce del chiasma ottico, dove Cristo governa. Ma deve essere risvegliato attraverso la salita della Kundalini,
così che Egli apre porta e risucchia questi due sottoprodotti, l’ego e il super-ego, rispettivamente di questi due poteri, uno
dell’azione e l’altro del desiderio. Grazie a tale assorbimento, è detto che Egli morì per noi, che Egli abbia preso tutti i nostri
peccati e che non dobbiamo soffrire più. L’unica cosa che dobbiamo fare è di alzare la Kundalini per risvegliare il Cristo in noi e,
in questo modo, questi due, uno è il karma o i peccati – o come volete chiamarli – e gli altri sono i condizionamenti, sono
risucchiati e lo spazio si crea a livello dell’area della fontanella e la Kundalini sprizza fuori.

Nonostante ciò, crediamo di dover soffrire. Cristo ha sofferto per noi, per cos’altro dovremmo ancora soffrire? Perché
dovremmo sentirci in colpa? Perché dovremmo cercare di ferirci e sempre provare a dire che qualcosa è sbagliato in noi quando
Dio ci ha fatti così belli e solo dovete prendere la vostra Realizzazione? Perché dovremmo tormentarci pensando che dobbiamo
soffrire per Dio?
Almeno, non fatelo per Dio. Lui vi vuole felici. Lui vuole che voi gioiate della suprema beatitudine della Sua compassione. Così,
avere queste false idee, in verità vengono da…[nastro interrotto]

Ma Dio vuole rendervi potenti, vuole che diventiate liberi. Dovete essere anime libere.
Così quello che vi accade dopo la Realizzazione, non è che diventate delle persone anormali, ma diventate persone dinamiche.
Tutti i vostri problemi devono essere risolti, fisici, mentali, emozionali. Anche materiali, in un certo senso, Krishna ha detto,
“Yogakshemam Vahaamyaham – una volta che ottenete lo yoga, io mi prenderò cura del vostro benessere,” cosa che i sahaja
yogi hanno sperimentato.

Vi sorprenderà, ma in Sahaja Yoga è difficile trovare una persona senza lavoro. Tutti quelli che hanno seguito Sahaja Yoga hanno
migliorato le loro capacità lavorative, sono diventati lavoratori molto famosi, hanno ottenuto lavori molto buoni, sono sposati



bene, hanno dei bei figlio e gioiscono di una vita beata in ogni aspetto.
Questo è il segno che dobbiamo entrare in questo Maha Yoga, dove l’emancipazione di tutti gli esseri umani avrà luogo.

Non c’è bisogno di lottare sul piano politico, economico, tutte questi principi insensati, non potrà funzionare.
Tutta la politica è una cosa artificiale. Come, direi, sono la più grande capitalista, perché ho tutti i poteri in me; e sono la più
grande comunista, visto che mi muovo di posto in posto, per condividere questa ricchezza di gioia con voi. Non posso vivere
senza farlo. Questo è il vero comunismo e questo è il vero capitalismo.
Altrimenti, cosa abbiamo, queste pietre? Cosa condivideremmo? Condividiamo denaro per cosa? Volete avere più soldi per
cosa? Per andare nei pub e sprecarli uccidendo voi stessi? Che altro? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Per cose inutili che
sono anche nocive alla nostra salute, dannose per la nostra crescita, per la nostra consapevolezza.

Ma non appena voi diventati Realizzati nel Sé… ne ho visti molti: diventano così potenti che nessun vizio li può toccare; diventano
davvero delle personalità eccezionali, pacifiche. Noi parliamo di pace, a livello politico non si può avere; costruiscono armi
nucleari e poi parlano di pace. Da un lato parlano di pace e da un altro costruiscono armi nucleari. Che ipocrisia!
Ma quando gli esseri umani diventano sorgenti di pace, non parlano di guerra, parlano di modi e metodi per diffondere amore,
per dare amore, perché questo amore agisce, cura, ripara, consiglia, redime, conforta.
L’unica cosa che uno deve sapere è che bisogna essere onesti e aperti. Così è che funzionerà.

Sono molto grata ai sahaja yogi del Derbyshire che mi hanno invitato qui e che voi mi abbiate ascoltato così pazientemente.
Spero che funzionerà per tutti voi e che gioirete della beatitudine, che è un vostro diritto di nascita. Sahaja significa – saha
significa “con” e ja significa “nato” – nato con te, è il tuo diritto di nascita di averlo e dovresti gioirne e gioire del potente amore di
Dio dentro di te.

Che Dio vi benedica tutti!
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 Programma Pubblico
 Bath (Inghilterra), 7 Agosto 1984

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

È un tale piacere venire in questa antica città di Bath[i].

I romani che vissero qui, oggi sono talmente cambiati che è impossibile individuare quelli che vissero qui.

In questi tempi moderni la vita è cambiata in misura davvero notevole e anche le idee sulla vita sono molto cambiate. Con
l’evolversi della società, raggiungiamo un punto in cui cominciamo a pensare: “E poi?”. Come se ciò a cui aspiravano i romani, il
potere, lo avessimo ormai già goduto; essi inoltre aspiravano al denaro, alle proprietà, ma noi abbiamo già goduto di tutto ciò, e
ne abbiamo visto l’assurdità. Ed ora stiamo cercando qualcosa di più, qualcosa di ancora sconosciuto. Ma vi è la sensazione di
dover cercare qualcosa di superiore, di più elevato, qualcosa di assoluto.

Oggi, in tutto il mondo esistono migliaia, anzi, milioni di persone che appartengono a questa categoria speciale. E questo io lo
chiamo il tempo della fioritura, in cui in migliaia devono diventare frutti.

È un tempo speciale, molto, molto speciale, citato in tutte le scritture come il tempo della resurrezione, o il tempo del giudizio, o
Krita Yuga nelle scritture indiane. Nelle scritture indiane si descrive molto chiaramente il Krita Yuga, che in questa epoca le
persone avranno la connessione con il divino, sakshat. Otterranno la realizzazione, che chiamano atma sakshatkar; e tutto sarà
eseguito, finito e completato. È così che hanno spiegato questi tempi moderni.

Dall’altra parte, però, l’epoca moderna è un tempo di assoluta confusione, di completa relatività, nel quale la gente non sa
davvero cosa fare di se stessa. Il sistema di valori, che all’inizio era molto primitivo, divenne alquanto rigido, a causa dei troppi
limiti al movimento della vita, al movimento della mente. E allora hanno cominciato ad infrangere i limiti al punto che hanno
perso ogni forma e struttura. C’è un tale miscuglio in questi colori che abbiamo che è difficile riconoscere cosa era un essere
umano, cosa è e cosa sarà.

La domanda che oggi abbiamo dinanzi è: siamo nati su questa terra per vivere, mangiare, per avere qualche assicurazione, avere
dei figli, nipoti e poi morire? È qualcosa di simile ad una vita animale, non è vero? Cosa c’è di così grandioso nel diventare un
essere umano? Così comprendiamo una cosa: che gli esseri umani hanno la capacità di fare qualcosa, qualcosa di grande per la
collettività, per le persone che li circondano, per la società in cui vivono. E proprio questo ha dato origine dentro di noi a questo
risveglio, per cui dobbiamo trovare un modo e un metodo con cui fare qualcosa per la collettività, per il resto del mondo. È
davvero molto evidente questa consapevolezza che non possiamo vivere da soli, che deve esistere una qualche connessione
con il tutto, e che dovremmo scoprire quella connessione mediante la quale poter veramente diffondere la bontà, la virtù, la
beatitudine della pace.

Ora il fatto principale è che, quando si inizia a svolgere un lavoro di questo tipo, o qualsiasi lavoro sociale del genere, o qualsiasi
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lavoro utile per la collettività, sviluppiamo una sorta di ego dentro di noi. È una cosa molto comune. Ad esempio, in India io ero
presidente di una organizzazione chiamata Ministero dei Ciechi. E quando vollero invitare il governatore – erano signore molto in
vista, provenienti da famiglie di ceto molto elevato – ebbero una grande lite tra loro su chi dovesse sedersi vicino al Governatore.
Io ero proprio stupita di loro. Dissi: “Visto che vi troverete davanti a ciechi, e i ciechi non sono in grado di distinguere un
governatore da un’altra persona: che motivo c’è di litigare per chi si siederà accanto al governatore?”.

E fu sorprendente che la lotta si fece talmente aspra che non si riuscì a trovare nessuna soluzione, così ricorsi ad un po’ di
umorismo per dire: “Bene, ciò che faremo sarà mettere una grossa tavola sulla testa del governatore, ed alcuni potranno sedersi
come passeri da un lato ed altri dall’altro!” E soltanto con l’umorismo riuscii a neutralizzare le loro idee. Infatti, persino quando
sono molto istruiti; con una posizione sociale elevata; molto benestanti e desiderosi di aiutare gli altri in quanto pensano di
dover aiutare i poveri, chi ha bisogno del nostro denaro o magari della nostra guida; e si fanno avanti, offrendo il loro tempo,
denaro e tutto il resto, in questo lavoro sociale finiscono col comportarsi in modo così stupido.

Il fatto è che, quando cerchiamo di aiutare qualcuno, in realtà ciò che facciamo è aiutare noi stessi, perché dentro di noi non
possiamo sopportarlo; è per questo che cerchiamo di aiutare un’altra persona. Ma il problema è che non esiste questa
consapevolezza, e per questo la gente soffre o per l’ego o per qualche condizionamento quando si avvicina ad un’altra società.

Prendiamo qualsiasi società: ora ad esempio io mi trovo nella società britannica, diciamo, o nella società inglese. Quando vengo
qui, occorre immediatamente adattarsi a questa società. Per esempio, io porto questo segno rosso (bindi, ndt). Allora tutti
rideranno di voi, vi prenderanno in giro. E voi vi chiederete: “Che succede?”. E poi lo toglierete, vedete, perché penserete che sta
succedendo qualcosa di strano. In India, ad esempio, se andate nei villaggi e vi mettete il rossetto, la gente dirà: “Cos’ha che non
va questa signora? Perché si mette il rossetto?”, vedete, lì non si mette. Allora tutti rideranno e penseranno che costei stia
facendo qualcosa di strano, e quindi lei cercherà di adeguarsi alle loro richieste. Ed è così che ci facciamo condizionare.

Così, quando avete a che fare con la società, o sviluppate l’ego, oppure sviluppate il superego o condizionamenti. Allora, qual è il
problema, perché sviluppiamo queste cose? Non dovremmo. Dovremmo essere saldi nei nostri diritti, dovremmo essere così
come siamo e dovremmo osservare il mondo intero da testimoni. Quindi il problema è che, quando avete a che fare con la
società, dovete rendervi conto che siete parte integrante del tutto, e che chiunque vediate - che sia inglese, indiano o arabo -
sono tutti parte integrante di un unico grande Essere chiamato Dio Onnipotente.

Ma quando queste parti non sono risvegliate, allora pensano di essere separate e combattono tra di loro, o si condizionano a
vicenda, o sfidano l’ego; e va avanti così. Ma una volta che siano consapevoli di questa collettività, di essere parte integrante del
tutto, diventano un tutt'uno e cominciano a muoversi all'unisono.

Come nell'esperimento con l’elio, in cui hanno scoperto che, quando si comincia a ridurre la temperatura dell’elio, tutte le
molecole che stavano combattendo con il calore si raffreddano e diventano così collettive che i loro movimenti convergono nella
stessa direzione; e come gli uccelli che si muovono seguendo il capo; allo stesso modo ha inizio il movimento.

Questo avvenimento deve aver luogo dentro di noi quando diciamo che dobbiamo avere pace in questo mondo, che dobbiamo
avere tutte le cose migliori, e che si dovrebbe vivere in pace e felicemente. Ciò che dobbiamo sapere è che gli esseri umani, per
come sono, hanno bisogno di una trasformazione. Se non si trasformeranno in questa nuova consapevolezza collettiva, non
potranno adattarsi alla società, ad un’altra persona.

Inoltre, noterete che incontrando un amico dite: “È mio amico”, o “È mio fratello”, o “È mia sorella”. Ha inizio questa storia del
“mio”, e percepite che si tratta di una relazione molto stretta. Ma improvvisamente scoprite che: “No, è mio nemico”. E allora
potete diventare nemici tali da non credere di essere mai stati amici, ed inoltre screditerete questa persona tanto da stupirvi di
voi stessi.

Questo ci accade perché non ci rendiamo conto che anche la persona di cui siamo amici è parte integrante del tutto, e che
dobbiamo risvegliare in lei quella consapevolezza, cosicché si renda conto che siamo tutti parte integrante del tutto.



Ora, dentro di noi risiede l’energia in grado di renderci collettivamente consapevoli. E questa energia risiede nell’osso triangolare
chiamato “sacro” e noi la conosciamo come Kundalini, ma nella Bibbia è descritta come Spirito Santo. Ora, questo Spirito Santo
che noi conosciamo dalla Bibbia è molto ambiguo per molte persone, perché non è spiegato chiaramente cosa sia questo Spirito
Santo.

Lo chiesi ad un prete. Dissi: “Cosa intende per Spirito Santo?”

E costui rispose: “Sono agnostico”. Allora gli chiesi: “Allora che cosa ci fa lì? Se lei è agnostico, se non ci crede, che cosa ci fa lì?”

Lui disse: “Faccio il mio lavoro”. Così tutto si riduce ad un lavoro per loro, quando non sono in grado di dare spiegazioni.

Ma si può spiegare molto chiaramente che questo è il potere della Madre Primordiale. Abbiamo il Padre e abbiamo il Figlio, ma
che ne è della Madre? Avete mai sentito di un padre e di un figlio senza una madre? Quindi questa è la Madre Primordiale che è
lo Spirito Santo, ed è riflessa dentro di noi come Kundalini nell’osso triangolare. Ora, questo osso triangolare è molto importante
perché veniva chiamato “sacrum” dai Greci, cioè sacro. Quindi loro sapevano che in questo punto risiede qualcosa di sacro,
un’energia, o forse sapevano che era lo Spirito Santo. Qualunque cosa fosse, lo sapevano, infatti l’hanno chiamato osso sacro.

Ora, dentro di noi ci sono sette centri, come vi ho spiegato ieri a Bristol, abbiamo sette centri dentro di noi che sono centri sottili.
Questi centri esistono dentro di noi. Ma voi potete chiedermi: “Madre, perché dovremmo crederlo?”. Voi non dovreste, non
dovreste credere a me, ma prenderla come una ipotesi scientifica. E se io ve lo dimostro, allora saprete che ciò che dico è vero.

Questi centri si trovano dentro di noi e, all’esterno, si esprimono, si manifestano a livello grossolano nei differenti plessi, di cui i
medici sono a conoscenza. Ora, questi centri esistono ad un livello molto più sottile: ad esempio, il primo centro, come vi ho
detto, è il centro dell’innocenza. Il secondo è il centro della nostra creatività. Il terzo è il centro della nostra ricerca: noi cerchiamo
cibo, poi cerchiamo un riparo, poi cerchiamo denaro, averi, potere, amore: tutto ciò deriva da questo centro che si manifesta
all’esterno come plesso solare.

Sopra, si trova il centro di – noi lo chiamiamo il centro della Madre, perché è quello che vi dà protezione. Questo centro ha una
peculiarità: sotto di esso si trova l’osso dello sterno. E nell’osso dello sterno, fino all’età di circa dodici anni, sono creati gli
anticorpi. Essi sono come i soldati della Madre, e questi soldati sono disponibili nell’osso dello sterno il quale è responsabile di
questi soldati tutto intorno. Ora, quando si verifica un attacco o qualcosa vi spaventa, improvvisamente l’osso dello sterno
comincia a pulsare. Quando comincia a pulsare o a muoversi, come risultato di questo avvenimento, gli anticorpi ricevono
informazioni, come voi ricevete informazioni attraverso l’etere - voi non vedete l’etere, ma potete ricevere informazioni - nello
stesso modo, loro sono come radio: ricevono le informazioni e iniziano ad attaccare qualsiasi cosa cerchi di disturbare la
persona.

Poi, al di sopra di questo, si trova il centro che chiamiamo Vishuddhi Chakra: è il centro in corrispondenza del quale gli esseri
umani hanno sollevato la testa. Questo è il centro che ha fatto di noi degli esseri umani, ed è soltanto da questo centro che
hanno origine l’ego e il superego, poiché questo è il centro della collettività. Infatti, attraverso questo centro noi parliamo,
comunichiamo, entriamo in relazione con gli altri; e, come reazione a questo, l’ego e il superego si formano dentro di noi. Quando
si formano dentro di noi, acquisiamo una personalità – ”Io sono così, lui è così, tu sei così” – a quel punto diventiamo persone
dotate della consapevolezza dell’io. A quel punto dirò: “Mi piace questo, voglio questo”. Io, ad esempio, dirò: “Io sono indiana”, e
voi: “Io sono inglese”. Tutte queste false identificazioni nascono perché diventate individui che cercano di identificarsi con molte
cose. È così che ci separiamo da questa energia. Otteniamo questa libertà per cui dobbiamo imparare da soli, dai nostri errori e
dai nostri tentativi, cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Poi, al di sopra, si trova questo centro qui, quello di Cristo. Questa è la finestra di Cristo, direi. Ma questo centro è molto
importante in quanto controlla queste due strutture dell’ego e del superego. Per questo si dice che Cristo è morto per i nostri



peccati. Quando risvegliate Cristo in questo centro, Egli assorbe queste due formazioni o queste due strutture simili a palloni.
Egli le assorbe, così che i nostri karma –di cui si parla dicendo che abbiamo fatto cattivi karma, abbiamo fatto questo e quello –
finiscono tutti lì dentro, e i nostri peccati e i nostri condizionamenti sono tutti assorbiti. E noi entriamo nel regno di Dio, che nella
terminologia medica è l’area limbica.

Però dovete passare attraverso questo punto (tocca il Sahasrara), e questo attraversamento è la destinazione, è la destinazione
attraverso la quale dovete fuoriuscire, ed è situata nell’area dell’osso della fontanella dove ricevete il vostro battesimo.

Ma il battesimo, come vi ho detto ieri, è solo un esercizio artificiale. Il vero battesimo è quando lo Spirito Santo ascende e voi
cominciate a sentire veramente la brezza fresca sulla vostra testa. Questo è un miracolo. Lo è! Non credere nei miracoli non è
corretto. Dovreste mantenervi aperti. Anche se siete degli intellettuali, dovete essere onesti al riguardo, poiché se voi non avete
mai visto un miracolo, non significa che i miracoli non esistano e non accadano.

Mantenete invece il punto di vista di uno scienziato che verifica, che vuole verificare per conto proprio se è così. Ora, questo
miracolo accade quando la Kundalini sale, attraversa tutti questi centri e fuoriesce da qui.

Ora, dovremmo capire con grande chiarezza anche come sono costruiti questi centri. Abbiamo nel nostro corpo un sistema
nervoso autonomo. “Auto” è una parola che significa “sé”. Ma chi è questo “sé”? Chi è questo “auto”? I medici non lo sanno, gli
hanno solo dato il nome ‘autonomo’.

Ora, questo (sistema nervoso) autonomo ha due sistemi: uno è il simpatico, l’altro è il parasimpatico. Il sistema simpatico lo
usiamo quando siamo in emergenza, perché se, ad esempio, corriamo a gran velocità, il sistema simpatico entra in azione e vi
viene un battito cardiaco molto forte. Anche il battito è molto più accelerato del normale. Questo è dovuto all’attività del
simpatico. Voi potete sempre aumentare il ritmo del vostro battito cardiaco, ma esso si riduce automaticamente. Come? Ciò è
determinato dal parasimpatico che si trova al centro. Ora questi tre canali, come vedete, sono i canali… quello a sinistra è il
canale simpatico di sinistra, ma è il canale sottile che si esprime all’esterno come il simpatico di sinistra. Poi a destra c’è il
simpatico di destra, e al centro c’è il sistema nervoso parasimpatico che è anche responsabile del nostro processo evolutivo.

Ora ci siamo evoluti fino allo stadio umano. Questo non è lo stadio finale, perché se lo fosse stato, noi avremmo saputo tutto.
Ma noi non sappiamo tutto. Dobbiamo saltare in un’altra consapevolezza, quella che Cristo ha descritto come seconda nascita;
ma non della carne, non nel senso di cambiare vestiti o fare qualcosa di esteriore, ma è un avvenimento interiore che vi fa
diventare qualcosa. Diventate qualcosa. È una questione di divenire. Non è diventare semplicemente membri di un gruppo
oppure dire: “Bene, appartengo a questo gruppo” oppure “Indosso questo tipo di vestito. Faccio questo tipo di cose”. Non è
questo il modo. È un avvenimento reale che ha luogo dentro di voi, e fa di voi un’anima realizzata.

Se dovete diventare qualcosa, se ciò deve accadere dentro di voi, allora questo è ciò che potremmo definire la verità reale. Deve
essere percepita sul sistema nervoso centrale. Voi, ad esempio, siete diventati esseri umani e potete accorgervi del sudiciume e
della sporcizia, potete vedere i colori, potete vedere i bellissimi disegni, tutto, perché siete esseri umani. Ma per un cane non ha
importanza se c’è sporcizia, sudiciume: lui non ne sente l’odore.

Così, nello stesso modo, quando dovete diventare qualcosa di più elevato, ciò deve essere percepito sul vostro sistema nervoso
centrale. Non è una semplice proiezione mentale, come dire: “Oh, io credo in questo, credo in quello, non credo in quello”. Non è
assolutamente così. Deve essere percepito sul vostro sistema nervoso centrale; dovete percepirlo sulle vostre dita. E il modo in
cui lo sentite è molto spontaneo, perché è un processo vivente. Non è assolutamente difficile, non è assolutamente arduo. È
tutto connaturato in voi, è estremamente semplice. Voi siete come un seme e, una volta piantati nella Madre Terra, germogliate
spontaneamente.

È un avvenimento talmente spontaneo che è difficile, per gli esseri umani, credere che possa avvenire senza alcuno sforzo o che
non si possa pagare per esso. Questa è una situazione impossibile per gli esseri umani: come si può ottenere qualcosa senza
pagare? Ma noi otteniamo tantissime cose senza pagare e, se questa è l’epitome della vostra evoluzione, finora per la vostra



evoluzione non avete pagato nulla: perché dunque dovreste pagare? E non deve esserci nessuno sforzo.

Sahaja Yoga significa unione spontanea con il Divino. Saha significa ‘con’, ja ‘nato’, ossia spontaneo, nato con voi: ognuno ha il
diritto di ottenere questa unione con il Divino. L’altro significato della parola “Divino” è che il potere di Dio, che è onnipervadente,
che realizza tutto il lavoro vivente – come la trasformazione dei fiori in frutti, le diverse stagioni – tutto ciò che è vivente è
realizzato da questo potere. E voi dovete diventare tutt’uno con questo Divino. Dovete sentirlo sulla punta delle vostre dita.
Questo Yoga significa anche la destrezza, significa anche la completa conoscenza di questo potere divino, di come manovrarlo,
di come farlo funzionare e come usarlo.

Una delle conseguenze del risveglio della Kundalini è che ottenete la salute fisica. Ho detto molte volte che il cancro può essere
curato soltanto dal risveglio della Kundalini. Ieri vi ho spiegato da cosa è causato il cancro e come la Kundalini lo risolva. La
maggior parte delle vostre malattie insorgono perché i centri non funzionano, hanno spezzato la loro relazione con il tutto, o
forse perché mancano di qualcosa. Quando la Kundalini sale, soltanto Lei li nutre così bene che, grazie a quel nutrimento, tutti
questi centri, i vostri centri mentali, fisici, emozionali, diventano completamente soddisfatti e appagati e diventano sani. Così
ottenete una buona salute, una mente corretta e una vita emozionale corretta ed equilibrata.

Ma da ultimo, quando Essa oltrepassa questo limite (Sahasrara), questo è il punto in cui risiede Dio Onnipotente. Ora, ripeto che
voi non dovete credere a me, perché oggigiorno la gente non crede nemmeno a Dio. Io dico che questo, sulla sommità della
vostra testa, è la dimora di Dio Onnipotente, ma Egli è riflesso nel vostro cuore come Spirito; e, non appena la Kundalini tocca
quella sede, nelle mani comincia a fluire una brezza fresca. Prima sentite la brezza fresca della vostra Kundalini che sale, e poi la
grazia inizia a fluire attraverso di voi e percepite la grazia fluire nelle vostre mani sotto forma di brezza fresca.

E così accade. Una volta accaduto, dovete stabilizzarvi un po’, dovete comprendere che cos’è e come mantenerla stabile. Ci
vuole al massimo un giorno, per alcune persone, mentre per altre circa un mese; e poi diventate maestri. Diventate personalità
diverse; diventate così potenti e compassionevoli, molto compassionevoli e molto potenti, come Cristo, vedete. Quando
cercavano di lapidare Maria Maddalena, una prostituta, Egli si oppose. Lui non aveva niente a che fare con le prostitute, ma si
oppose a tutti dicendo: “Ora, chi non ha commesso nessun peccato può scagliare le pietre contro di me”. E nessuno lo fece,
perché Egli è una personalità molto potente e compassionevole.

Ed è così, diventate persone identificate con la verità. Non avete paura di nessuno, dite sempre la verità e la proclamiamo con
grande autorità. Voi, ad esempio, avete avuto un grande poeta come William Blake il quale, a proposito di questi tempi moderni,
disse che in questa epoca gli uomini di Dio – ossia coloro che cercano Dio o che credono in Dio – sarebbero diventati profeti e
avrebbero avuto il potere di rendere profeti gli altri.

Questo è esattamente ciò che fa Sahaja Yoga: voi ottenete la realizzazione e cominciate a dare la realizzazione ad altri, come
una candela accesa può accenderne un’altra spenta e, a sua volta, quella candela accesa può accenderne molte altre. È
altrettanto semplice. Non c’è niente da dare o prendere: è semplicemente un catalizzatore, per cui voi accendete un’altra luce e
quella persona ne accende un’altra. Quindi non c’è alcun obbligo, non c’è niente da dare o prendere, ma è proprio un semplice
avvenimento che potete capire. Lo stesso dottor Warren qui, ha dato la realizzazione a migliaia di persone. Anche a Madras: io
non potevo andare, ho mandato lui e ha dato la realizzazione a trecento persone.

In India, ad esempio, abbiamo qualcuno che ha dato la realizzazione a diecimila persone. È un fatto. E potete verificarlo. Quando
voi stessi ottenete la realizzazione, vi sorprenderete di poter dare la realizzazione alle persone e curarle. Potete dare loro la pace
e la beatitudine di Dio. Allora, in quel momento, diventate collettivamente consapevoli; diventate parte integrante del tutto. Ieri,
ad esempio, molte persone avevano un blocco al Vishuddhi chakra. A causa di alcuni motivi, di determinati problemi: alcuni
avevano la spondilite, altri qualcos’altro, e non riuscivano ad andare oltre questo (chakra). Hanno dovuto soltanto dire per tre
volte: “Madre, io sono parte integrante del tutto”, ed hanno cominciato a sentire la brezza fresca. È così semplice. Ed hanno
cominciato a sentire la brezza fresca, perché erano bloccati in questo punto. Quindi è un metodo molto semplice che esiste e
che anche un bambino può praticare, che voi potete praticare; e spero che oggi, in questo luogo così bello, a Bath, riceveremo
tutti la realizzazione.



Che Dio vi benedica tutti.

Se avete qualche domanda, dovreste farmela. Ma ieri due persone hanno fatto tantissime domande. Ho sprecato molto tempo
con loro e poi se ne sono andate. Erano solo inviati di qualche guru o qualcuno che stava soltanto cercando di fare domande,
identificato con qualche falso guru. E qui ci sono molte persone sedute dietro a voi che sono state da guru sbagliati di ogni
genere, e noi abbiamo dovuto curarle e farle migliorare. Alcuni soffrivano di epilessia, altri di cancro, altri ancora di questa o
quell’altra cosa; ed hanno pagato per questo, procurandosi tutte queste malattie e problemi. Alcuni sono finiti in manicomio.
Quindi vorrei chiedervi di non identificarvi con questi guru. Anche se avete pagato, dimenticatelo. Non importa. Non identificatevi
con loro. Identificatevi con il vostro Sé. Esso vi appartiene, è vostro, e dovreste rendervene conto. Questa è la mia umile richiesta
a tutti voi.

Dio vi benedica. Molte grazie.

[Yogi: Domande?]

[Una domanda dal pubblico, riportata da uno yogi: Ho trovato del beneficio in una meditazione tibetana mormorata a bocca
chiusa, conosciuta come Nada Brahma. Questa meditazione è compatibile con  Sahaja Yoga?]

Assolutamente no. Assolutamente no. Vedete, questa Nada Brahma è… quale beneficio si ottiene dal continuare a mormorare in
quel modo? Arriverà un giorno in cui la vostra testa ronzerà continuamente. Ora ve ne spiegherò il motivo. È così: se iniziamo a
dire una cosa qualsiasi, ad esempio “Om” o “Ham” o qualsiasi cosa, noi non ci trasformiamo. Supponiamo che io dica: “Sono il
governatore di questo posto”: lo divento forse? Se dico che io sono “Om”, lo divento?

Dicendo di essere qualcosa, lo diventiamo? Se professiamo qualcosa, lo diventiamo? Qualcosa deve accadere interiormente.
Finché non accade, non ha significato, è tutta esteriorità. Voi potete dire qualsiasi cosa. Qualcuno può dire: “Ho avuto un
beneficio perché ho recitato le preghiere”. Non è questo il punto. È una completa trasformazione quella che dovete ottenere.

E queste sono cose molto pericolose, davvero molto pericolose; infatti, ora, per esempio, in Tibet il Lama stesso è un disastro, vi
dico, è un gran disastro. Sono andata in Cina con mio marito e sono rimasta veramente meravigliata – potreste chiamarla
propaganda, qualunque cosa sia – nel vedere che a Lhasa questo signore ha accumulato tali ricchezze che si possono
paragonare alle ricchezze del Papa. Era solito bere il vino in un calice di oro massiccio tutto intarsiato, e ne aveva tantissimi. Il
suo piatto era d’oro, tutto ciò che aveva era fatto di vero oro. E da dove ha preso questo denaro? Immaginate, dai tibetani che
sono povera gente. Sono molto poveri, non hanno vestiti, niente per coprirsi. Io non dico che il comunismo sia una cosa molto
buona, ma ciò che dico è che questi individui li hanno veramente sfruttati. Tutta quella esibizione a Lhasa è stata una vera
rivelazione. Oh Dio! Costoro hanno derubato quella povera gente, che ha sofferto tantissimo. Se andate ora a visitare il Tibet,
sarete stupiti. La gente non si rende conto, è molto confusa. Non capisce. Ha consegnato ogni loro avere a questo signor Lama.

Ora lui sta viaggiando dappertutto, nessuno sa cosa combini. Che benefici possono dare? È soltanto un’illusione.

Il beneficio migliore è che voi diventate maestri. Conoscete ogni cosa. Sapete cosa è la Kundalini, sapete come dare la
realizzazione agli altri, e dovete fare tutto. Questa è la cosa principale. All’inizio, vi sentite bene con qualsiasi cosa, anche
bevendo alcolici. Per il momento, nello stesso modo, se salmodiate il nome di qualcuno potreste essere posseduti per un po’ e
sentirvi bene.

La meditazione trascendentale ha lo stesso problema. I seguaci della meditazione trascendentale recitano qualche mantra: per
un po’ si sentono rilassati perché qualcun altro entra nella mente, assume il controllo e comincia a dirigere il vostro spettacolo. E
quando comincia a dirigere il vostro spettacolo, vi sentite rilassati. Ma il rilassamento non è il punto. Così non diventate maestri.



Il punto è che, quando diventate integrati con il tutto, siete rilassati perché niente si esaurisce. Siete sempre rilassati. Ma
guardate l’aspetto di questi Lama: tutti grinzosi, sapete, potete contare le loro rughe una ad una. Gente orribile. Non si può dire
che abbiano qualcosa di grande. E cosa hanno fatto di buono? Non ho visto nessun lama fare del bene a qualcuno.

Una volta ho avuto l’opportunità di sedermi a fianco di questo Dalai Lama durante un ricevimento, quando mio marito era alle
dipendenze del Primo Ministro e fu invitato. E poiché la moglie del Primo Ministro non voleva sedersi lì, allora mi sedetti io
accanto a lui, e sentii un forte calore. Il Primo Ministro era Lal Bahadur Shastri che sapeva tutto di questo e di me, e chiese:
“Sente molto calore emanare da lui?”. Infatti lui stesso era un’anima realizzata.

Io risposi: “Sì, terribile”

E lui: “Va bene, allora fate sedere in mezzo l’altro ministro degli esteri”. Mi fece sedere dall’altra parte e il ministro degli esteri
sedette lì.

Finché non siete realizzati non ve ne renderete conto. E devo anche dirvi che quando andate da queste persone, poi diventa
difficile per voi ottenere la realizzazione; c’è anche questo, perché loro creano un problema dentro di voi. Facendo sforzi vi
spostate verso il sistema nervoso simpatico. Con qualsiasi sforzo, come vi ho detto, vi spostate verso il sistema nervoso
simpatico, così il vostro simpatico si attiva.

Quando il vostro simpatico si attiva, vi spostate a sinistra o a destra. Quando vi spostate a sinistra, entrate nel subconscio
collettivo. Questo è il luogo in cui si trova tutto ciò che è morto dentro di noi a partire dalla nostra creazione. E il cancro, come vi
ho detto ieri, è causato dalle entità provenienti da questa area. E se vi spostate sul lato destro… la maggior parte di questi lama vi
spinge a destra. Sapete che Hitler era guidato da un Lama? Il Dalai Lama era il suo guru. Fu lui ad insegnargli come catturare le
menti delle persone e indirizzarle in quella direzione. È un fatto ben conosciuto. Il Dalai Lama era il suo guru. Tutti questi Lama
sono così.

Ma quando siete realizzati, solo allora voi saprete ciò che sono costoro. Come la mia nipotina che aveva circa cinque anni - lei è
un’anima realizzata, mentre mia figlia e suo marito non erano anime realizzate. E una volta andarono a Ladakh e il lama era
seduto su un monte. E tutti andavano ad inchinarsi a lui, ma a lei non piacque. E quando i genitori andarono ad inchinarsi a lui, lei
si arrabbiò molto: aveva solo cinque anni. Lei si mise le mani dietro, in questo modo, si mise in piedi davanti a lui e disse:
“Indossando questa ampia veste, pensi di essere diventato un’anima realizzata? Non lo sei. Non hai il diritto di chiedere alle
persone di inginocchiarsi davanti a te. Che diritto ne hai?”.

E loro erano così scioccati e imbarazzati, che dissero: “Non parlare così …”

“No, perché vi siete inchinati a lui? Non è una persona cui inchinarsi”. Immaginate!

Ma finché non siete realizzati … È anche molto difficile, perché hanno un’organizzazione commerciale molto efficiente, hanno
agenzie pubblicitarie molto efficienti. L’altro giorno sono andata in Spagna e sono rimasta scioccata. C’è un’altra cosa che
questi lama hanno escogitato: si deve andare nel deserto del Gobi, nel deserto del Gobi. Ora immaginate! Il deserto del Gobi è un
posto in cui, se ci camminate anche solo per un miglio, siete finiti. Per avere il nirvana andate nel deserto del Gobi.

Così per prima cosa prendono tutti i soldi dalla gente, preparano tutto per bene e poi portano folle di persone nel deserto del
Gobi. I poveretti camminano verso la loro morte, che costoro chiamano “nirvana”. Non ritornano mai. Così hanno raggiunto il loro
nirvana, non sono ritornati. Questo è ciò che fanno.

Ho avuto persone in Inghilterra – c’era un tipo chiamato Omkar. Il nome Omkar gli era stato dato da qualche – non so quale
lama gli avesse dato quel nome, perché normalmente non si chiamano Omkar. Così gli chiesi: “Chi ti ha dato questo nome?”



E lui: “Sono andato in un monastero”. E cosa è successo? Aveva tutte le ossa rotte. Lui disse: “Mi hanno percosso sulla schiena”.
Immaginate. Come può essere? Aveva tutte le ossa rotte. Ed era impossibile dargli la realizzazione, era fisicamente impossibile.
Ma ora, lentamente ma costantemente, si sta riprendendo. Sembra un matto. Come si può essere (così) crudeli? Pensate
dunque che i tibetani siano anime altamente realizzate? Cosa c’è da imparare dai tibetani?

Non è detto che qualsiasi straniero sia una personalità sapiente. Non è detto che qualunque cosa scritta su un libro sia vangelo.
Dovreste capire che tutte queste cose sono spuntate fuori dopo la morte di Buddha. È successo con tutte le religioni, è successo
con ogni grande personalità venuta su questa Terra. Ma è nelle antiche caverne che i santi vissuti dopo Buddha scrissero che è
un avvenimento spontaneo. Buddha però non parlò di Dio, perché pensò: “Meglio parlare per prima cosa del Sé, perché se si
parla di Dio, le persone cominciano immediatamente a pensare di essere diventate Dio. Quindi meglio parlare del Sé; fare in
modo che ottengano la realizzazione del Sé. Finché non avranno ricevuto la realizzazione del Sé, come potranno capire Dio?”.

Per questo Egli viene chiamato Anishwar, ossia che non crede in Dio, ateo: non è così. Egli lo fece deliberatamente solo perché
pensava che se si parla di qualcosa di astratto, la gente inizia a vivere in un mondo immaginario. Quindi voleva che prima si
ottenesse praticamente la realizzazione del Sé, e dopo la conoscenza di Dio. Infatti ad una persona cieca non serve parlare di
tutto; prima ditele: “Devi avere la vista”.

[Yogi: Qualche altra domanda?]

L’altro giorno abbiamo avuto una signora seguace della meditazione buddista: non è riuscita ad avere la realizzazione, mi
dispiace dirlo; anche se possiamo riuscirci gradualmente, ma lei non è riuscita ad ottenerla. Infatti, vedete, Buddha risiede dentro
di noi su questo lato (tocca l’ego). E questa è la parte che si gonfia molto quando si pratica la meditazione buddista; e noi
dobbiamo ridurla con alcuni mantra, altrimenti non si riesce a ridurla. Si deve lavorare duramente per queste persone, ma non
importa. Poiché siete tutti ricercatori è vostro diritto averla, ed io sono qui per lavorare per voi. Altre domande, prego?

[Una signora del pubblico commenta che le persone non vogliono saperne dello Spirito.]

Sì, questo è il problema in Inghilterra.

Lo so, lo so. So che oggi il problema è che non se ne vuole sapere e si è molto scettici. Ma le cose stanno funzionando bene,
adesso. Vedete, dopotutto anche Dio è ansioso che la gente la riceva. Ora vi spiegherò come sta funzionando. L’altro giorno, ad
esempio, io non c’ero, ma mio marito ha visto un programma su un attore comico che diceva di sentire una brezza fresca -
sapete, stava parlando della sua rivelazione. Diceva: “Improvvisamente ho cominciato a sentire una brezza fresca nella schiena
e non so cosa sia, ma mi sentivo molto rilassato e tante persone si sentono rilassate stando sedute insieme a me”. Ora, lui non
sapeva niente, era molto vago sulla brezza fresca, però l’ha sentita. Questo è ciò che ha rivelato.

Ora, proprio prima di questo, un paio di giorni prima, stavamo discutendo tra noi e qualcuno ha detto: “Madre, quante persone ci
vogliono per avere quella sindrome?”. Come è chiamata?

[Yogi: La sindrome della centesima scimmia.] 

La sindrome della centesima scimmia[ii]. Spero che ne abbiate sentito parlare: quando cento scimmie imparano uno
stratagemma, ogni scimmia, ovunque si trovi, comincia ad adottare quello stratagemma, qualcosa del genere.

Io ho detto: “Accadrà molto presto”. E immaginate, questo tizio ha iniziato a sentire la brezza fresca sulla schiena. Ora lui è
apparso in televisione, e in televisione erano molto, molto scettici, come dite voi, moltissimo. Ma io non me ne sono preoccupata
molto. Ho detto: “Il momento arriverà da solo”. Noi, infatti, non prendiamo denaro e non si può pagare per queste cose. Ora,
quando qualcuno li ha incontrati e ha detto loro che c’era stato questo programma, che esiste qualcuno che sa tutto di questo,
immediatamente sono venuti da me. Ed ora vogliono che io faccia un programma. Ed una volta iniziato così, la gente si



convincerà.

Il problema è, vedete, che gli esseri umani hanno anche l’enorme barriera del loro ego. Sono persone molto insensibili. Inoltre,
diciamo, Paesi basati sulle tradizioni come Roma, l’Egitto, diciamo, trovo siano molto più sensibili alla divinità che alle assurdità.

Sarete sorpresi, a Roma ora – stiamo seduti qui, quindi ve lo posso dire – a Roma nessun guru ha avuto successo. Nessun guru
ha avuto successo. Ma quando io sono andata lì, solo vedendo la mia fotografia, semplicemente vedendo la mia fotografia, il
sindaco è rimasto molto colpito. Ha detto: “È una divinità”, solo vedendo la mia fotografia. E ha preso in mano la situazione, ci ha
dato una sala gratis, l’ha reso noto, ha fatto tanti poster e li ha affissi dappertutto. E a Roma sta funzionando molto bene. Ma
non in Inghilterra. Io sono qui da dieci anni, lavorando duramente, ma gli inglesi sono persone piuttosto dure. Non importa,
funzionerà.

E poi anche in Egitto. L’Egitto è un altro posto in cui le persone seguono molto le tradizioni. Un altro che ho trovato è la Grecia.
Sono molto tradizionalisti, e nella tradizione ciò che accade è che si impara commettendo errori. Si crede in Rasputin[iii], si crede
in questo e si crede in quello; e poi si comincia a capire cosa è la realtà, come la otterremo. Ed è così che ci si arriva.

Ma qui la gente legge, legge, legge soltanto e non arriva da nessuna parte, sono così confusi. Non li biasimo per tutto questo. Ma
devo dire che devono accettare la realtà e cercare di capire che innanzitutto non si può acquistare, e non si può fare niente per
ottenerla. È un processo spontaneo, vivente, del Dio vivente. Questo è ciò che dobbiamo capire. Ed una volta che avremo capito
questo, funzionerà, ne sono sicura. Capisco che le persone sono così.

E vi sorprenderà, ma pur lavorando io da dieci anni in Inghilterra, non abbiamo così tanti sahaja yogi quanti ne abbiamo in altri
Paesi. Perfino la Francia è meglio, sorprendentemente. La Francia è molto migliore, e la Svizzera è molto migliore. Ma
l’Inghilterra è molto carente, sebbene io lavori qui con grande intensità. L’India, naturalmente, è mille volte superiore. Ma va bene,
arriverà. Gli inglesi sono per certi versi molto equilibrati; qualche volta troppo equilibrati, vedete (ride)! Una loro qualità è che
sanno ridere di se stessi. Così potrebbe funzionare.

[Una domanda del pubblico riportata da uno yogi: “Questa signora dice: secondo Lei i guru spesso fanno più male che bene.
Come facciamo a sapere che anche Lei non fa più male che bene?”]

Sì, naturalmente, può essere, può essere che lo faccia, senza dubbio; dovete considerare questa possibilità. Ma potete parlare
con le persone che sono… Sempre, quando andate da un guru… veramente, io ho visto che quando venite da me mi fate delle
domande, ma quando andate da queste persone, vi precipitate a capofitto, vi ci tuffate proprio a capofitto. Ho conosciuto
persone che hanno pagato seimila sterline per andare in Svizzera a nutrirsi solo dell’acqua in cui erano state bollite le patate. Ed
hanno vissuto lì senza fare una domanda. Questo (fare domande, ndt) è uno dei segni che siete liberi. Secondo, dovete sapere
che cosa è accaduto agli altri che sono stati da me. Terzo - dovreste rendervene conto - perché dovrei farvi del male? Qual è il
mio vantaggio? Infatti io non prendo denaro da voi, niente del genere. Per grazia di Dio, conduco una vita molto soddisfacente.
Probabilmente ho una vita molto agiata, non ho bisogno di niente da nessuno; perché dunque dovrei farlo? Nell’altra mia vita
(spirituale, ndt), mi trovo ad un livello molto elevato: perché dunque dovrei venire da voi? A che scopo? Che cosa ci guadagno io
da voi?

La credibilità, dunque, deve essere stabilita attraverso i discepoli. Voi non guardate mai i discepoli, vi buttate a capofitto perché
siete ipnotizzati. Neanche ci riflettete. Neanche fate domande. Ho domandato: “Perché non avete chiesto perché prendessero
sei mila sterline?”

“Oh”, hanno risposto, “Madre, stavamo camminando sotto una coperta”.

E il capo di quella organizzazione in Scozia è diventato epilettico, sua figlia è diventata epilettica, sua moglie è diventata
epilettica, e lui era… poi è venuto da me. È venuto da me in quello stato ed io li ho portati a casa mia per curarli.



Chi è stato da me, come il Dr. Warren… lui soffriva di ipertensione, cose di ogni genere, ma è stato curato; non solo, ma ha curato
molte persone. E ci sono molti qui che sono stati aiutati. Alcolizzati, drogati, gente così, sono tutti andati a posto. Quindi dovete
osservare loro e vedere come stanno, e potete vedere come parlano, che conoscenza hanno.

Ma da qualsiasi altro guru, c’è una tale gerarchia che non si riesce nemmeno a raggiungerli. E se qualcuno parla è perché ha
imparato tutto a memoria e lo ripete, non c’è niente di spontaneo, niente: non ne sanno nulla.

Quindi per prima cosa deve essere stabilita la credibilità. Ma questo non lo fate con nessun’altro, solo con me. Per me è un buon
segno: significa che vi do libertà.

[Uno yogi riporta una domanda: “Questa signora dice che sicuramente tutte le strade portano a Roma. Lei stava parlando del
Dalai Lama, e allora  cosa c’è di male?”]

No, ma alcune portano anche all’inferno. Dobbiamo capirlo. Non tutte vanno a Roma, possono andare anche all’inferno.
Naturalmente, tutte le strade portano a Roma se chi vi ci porta è una guida giusta, se è la guida giusta. Non potete andare
all’inferno e poi, diciamo, tornare a Roma. Non potete. Ma chi è una guida vera può farlo. Non prende denaro, non lo fa. Vi dà la
realizzazione. Vi rende qualcosa di diverso. Vi rende retti, virtuosi e grandi. È qualcosa di molto diverso: non è qualcuno che si
limita a professare qualcosa o a dire qualcosa. Non accumula ricchezze. Vedete, è una persona che rispetta se stessa, non è un
parassita. Non vive alle vostre spalle.

Quanto guadagnò Cristo? Voi avete il grandioso esempio di Cristo. Perché andate da qualcun altro? Egli ha forse preso denaro?
Fu venduto per trenta rupie. Cristo ha detto: “Non avrete occhi adulteri”. Io vorrei sapere quali sono i cristiani, quali sono i
cristiani che non hanno occhi adulteri.

Avete occhi innocenti? Non c’è lussuria e cupidigia nei vostri occhi? Affrontate voi stessi.

Quelli che parlano di queste cose hanno, tutti, peccati molto più gravi dei vostri. Come possono migliorarvi? Loro sono quelli che
campano delle proprietà altrui, del denaro altrui: voi vivreste degli averi e dei guadagni altrui? Spingono i figli (qui forse nel senso
di ricercatori, discepoli, ndt) ad andarsene dalle proprie case, a vendere le proprie case, ad andare a vivere per la strada. Voi lo
fareste a qualcuno? Prendere i soldi ai poveri, lo fareste? Voi siete buoni. Dovete capire. Usate il cervello.

Ma quando ottenete la realizzazione sviluppate occhi innocenti. Gli occhi sono così potenti. Anche soltanto guardando qualcuno
con questi occhi, potete dargli la realizzazione. Potete curarlo. L’altro giorno abbiamo avuto un – come si chiamava, quello che è
venuto a…? Un giornalista, vedete, è venuto e ha detto: “Si dice che Lei possa curare le persone”. Io ho detto: “Giusto”. Allora lui
ha detto: “C’è una signora che soffre di agorafobia, e non vuole uscire di casa: come la curerà?”. Ed io: “Va bene, se lei non può
venire, mi procuri la sua fotografia; io non posso andare a casa sua”. Era una specie di sfida nei miei confronti. Io ho detto: “Va
bene, mi porti la sua fotografia”. Lui mi ha portato una fotografia ed io l’ho soltanto guardata. “È così da dieci anni”, ha detto lui,
aggiungendo: “Deve curarla”.

Io ho risposto: “Va bene, ci proverò. É molto facile curare questa malattia, se non altro”. E poi: “La lasci da sola per otto giorni”.
Ma lui non ha potuto resistere ed è andato come un investigatore a vedere cosa stesse succedendo. E quando arrivò a casa di
lei, lei non c’era. Era uscita con suo marito, a fare una bella passeggiata. E lui sta per pubblicare un ottimo articolo su questo.

[Domanda: Lei si considera una guaritrice spirituale ?]

Assolutamente no. Non una guaritrice. Io non sono assolutamente una guaritrice. Sono una persona che vuole darvi la
realizzazione del Sé. Non è una questione di guarigione spirituale. Le guarigioni spirituali sono poi di due tipi: una di queste è
senz’altro operata da persone che sono anime realizzate. L’altro giorno siamo andati… naturalmente, abbiamo incontrato
qualcuno. (Dov’era quel tassista che è venuto con noi?) [Yogi: A Nottingham.] Ah. Il tassista arrivato in macchina, io sapevo che



era un’anima realizzata. Lui ha cominciato a parlarmi. Anche lui sentiva quella affinità. Gli ho chiesto: “Le sue dita a volte le
pizzicano?”

Ha risposto: “Sì, molto”.

Ed io: “Lei è un guaritore?”

“Sì” – ha risposto -. “Sono un guaritore. Come lo sa?”. Poi gli ho chiesto: “Si sente molto in colpa?”. “Sì”. “Oh” - ho detto - “lo so”.

E lui: “Come lo sa?”

Ho detto: “Io, per qualche motivo, lo so. Ma anche lei vuole saperlo”. Infatti era un’anima realizzata. Lui era un’anima realizzata.
Ma ci sono guaritori che non sono anime realizzate. Sono individui che usano gli spiriti. Si scuotono davanti a voi e gridano, è
molto pericoloso. Un’anima realizzata non deve fare nulla. Vi tocca soltanto e voi state bene. Non deve tremare e fare tutte
quelle scene.

È perché siete così ingenui, devo dire, è per questo che esiste questo problema. Molto ingenui. In Occidente abbiamo sviluppato
molto bene il nostro albero, ma non le radici. Non sappiamo niente delle radici. Sono rimasta sbalordita io stessa, perché non se
ne ha idea. Non in India: in India la gente lo sa. Ha questa conoscenza. Qui seppelliamo i morti nelle chiese. In India nessuno
tumulerebbe i morti nelle chiese: è un luogo santo, come potete metterci i morti? Eppure è così. Voi siete ingenui, lo so, ma
nonostante questa ingenuità siete anche molto determinati. Ciò nonostante, che fare ora? A volte è un problema difficile per me.
Non importa. Funziona. Sì?

[Domanda che non si sente.] Cosa dice?

[Uno yogi ripete: Può spiegare cosa intende per questa energia che sale attraverso la spina dorsale? E non è proprio lo stesso di
un formicolio lungo la spina dorsale, forse … (rivolto a chi che ha fatto la domanda: Intende qualcosa di più fisico?)]

[Chi ha fatto la domanda: Una sensazione di timore reverenziale.]

Sì. Sensazione di …. timore reverenziale?

[Yogi: Sì, lui mette in relazione la sensazione che si può avere lungo la spina dorsale con una sensazione di timore reverenziale, e
forse dice che è … ]

Non c’è, no – non conosco una cosa di questo genere. Non so. È un – non accade così.

Vedete, quando la Kundalini sale voi non sentite nulla, niente del genere. L’unica cosa che sentite è una brezza fresca sopra la
testa. Va bene? E nelle mani sentite fuoriuscire una specie di brezza fresca. Ma all’inizio potreste sentire un po’ di calore, perché
se avete troppo calore nel corpo potreste sentir fuoriuscire un po’ di calore. Alcune volte i tipi molto nervosi tremano un pochino,
questo è tutto. Ma questa cosa non l’ho mai sentita, è qualcosa di strano che forse proviene da qualche parte, non so. Ho visto
accadere alle persone ogni sorta di permutazioni e combinazioni.

Come un signore che stava seduto sul pavimento con i piedi verso di me: in India non si fa. Così gli hanno detto: “Come può
mettere i piedi verso Madre? Non si fa”.

Ha risposto: “No, la mia Kundalini è risvegliata ed io salterò come una rana”. Ed io: “Chi gliel’ha detto?”

Mi ha mostrato un libro del suo guru, in cui era scritto che si salta come una rana. Potete immaginare? Gli ho chiesto: “E lei
adesso ha intenzione di diventare una rana?”. Permutazioni e combinazioni di ogni genere: non potete immaginare quante cose



sono pubblicate in tutto il mondo.

[Yogi: Bene, lui vuole sapere come si avvia questo risveglio, il risveglio della Kundalini.]

 É molto semplice, come vi ho detto, è come il germogliare del seme. Questo è il mio lavoro. Ma poi, una volta che io l’ho fatto,
dovete farlo anche voi. Va bene? Questa è la promessa.

[Domanda: Lei ha detto che falsi guru e falsi maestri possono forse portare all’inferno. Può definire l’inferno?]

Ora, in questo bel momento, perché vuole sapere dell’inferno? Vede, è descritto molto bene se leggete uno di questi grandi poeti.
Specialmente, direi, leggete William Blake. Va bene? È già descritto ampiamente, perché lo volete? Io voglio, desidero che voi
entriate nel regno di Dio. L’inferno è… per inferno intendo che potreste contrarre l’epilessia. Ho visto gente diventare epilettica,
impazzire, lasciare le proprie case, fuggire, colpire chiunque, uccidersi a vicenda, suicidarsi, uccidere i propri genitori, diventare
violenta, assumere droghe, adottare qualsiasi cosa autodistruttiva. In una parola, ciò che intendo (per inferno) è
“autodistruttivo”. Va bene?

[Domanda: E le persone che soffrono di queste cose dalla nascita?]

Sì. Bene. Se ne soffrono esiste qualche altro motivo. Ma ne soffrono già, giusto? Invece, se quelli che non ne soffrivano, che
sono normali e vanno da questi guru, pagano denaro e si procurano questi problemi: almeno allora ne riterrete responsabili
questi “grandi” guru, o no?

Cos’è, cos’è?

[Domanda: Ritiene che non ci siano altri guru che siano ...(veri guru, anime realizzate, ndt)]

Oh, molti! Ce ne sono molti! Ma non sono sul mercato. Ce ne sono molti, molti di più. Molti … Prego?

[Yogi: Ce n’è qualcuno che può essere benefico per voi?]

Benefico per voi? Per chiunque? Sì, ci sono. Ma ora guardate: in mezzo a tutta questa gente io vi sto parlando e voi mi fate
decine di domande.

Loro (questi veri guru), invece, non hanno pazienza. Non hanno assolutamente pazienza. Vi assicuro che sono molto impazienti,
tutti questi guru, non ne avete idea. Proprio non possono sopportarlo. Ho chiesto ad un signore di andare in America, con grande
opera di convincimento e tutto il resto, perché io non avevo tempo di andarci. Nel giro di tre giorni è fuggito da lì. Ha detto: “Non
ho tempo per questa gente stupida”. L’ha proprio cancellata, vedete. Essendo io una Madre, ho pazienza con voi. Loro non hanno
pazienza con voi. Che devo fare? Mi dicono: “Tra dodici anni verremo ad aiutarla, Madre”. Mi conoscono molto bene. Sono così
tanti, tantissimi. Hanno incontrato qualcuno, ma non vogliono parlare con persone che sono… le ritengono stupide. Che fare,
ora? Loro pensano che tutti i ricercatori siano stupidi. Che devo fare? Non hanno pazienza. Dovete avere una madre dotata di
pazienza, non è vero?

[Yogi: Finiamo qui. Madre è …]

Ora. Non c’è fine a questo, figlio mio. Queste domande non hanno senso. Non è facendo domande che otterrete la realizzazione,
devo dirvelo. Non posso garantirlo. Non posso garantirlo. Se la ottenete, è il vostro destino. Se non la ottenete, è il vostro
destino. Quindi state attenti. Non c’è alcun bisogno di discutere, polemizzare; non la otterrete con le discussioni. Ascoltatemi.
Cosa ci guadagno io da voi?

Questo è il primo posto in cui abbiamo così tante domande. Penso debbano esserci alcuni (antichi) romani, qui intorno, che sono



rinati. Altrimenti non riesco a spiegarmelo. Voglio dire, nessuno mi ha fatto così tante domande insensate come voi. E
sostenendo questi falsi guru che vi hanno preso denaro, che hanno disturbato così tante persone; sostenendo le forze
sataniche. Qualcosa di sorprendente, non è vero? Bene, non importa. Ora, vi ho già detto che io… ora basta. Se volete che io torni
a Bath, per favore, adesso basta con le domande.

[Yogi: Facciamo l’esperienza.]

Ma vedremo quanti otterranno la realizzazione qui. Questo è il punto principale. Il punto principale non è … Sarete giudicati dalla
vostra Kundalini – vediamo. Prima che voi giudichiate me, Lei giudicherà voi. Allora, vediamo quanti di voi ottengono la
realizzazione. Non posso promettervelo. Questa è la cosa principale, devo dirvelo. Va bene. Vediamo come va.

Ora qualsiasi cosa io abbia detto, dimenticatela.

Instauriamo un rapporto piacevole. Di fatto, non dovete sentirvi in colpa per niente, qualsiasi cosa io abbia detto. Potreste essere
stati da un guru, potreste aver fatto qualsiasi cosa considerata sbagliata: va bene. Dimenticatelo. Ora state nel presente. Dovete
essere nel presente per ottenere la realizzazione, è la cosa più importante.

Siete nati su questa terra per diventare così, siete esseri umani per diventare così. Non siete qui per sprecare la vostra vita. E
questo è ciò che devo dirvi come Madre: dovete essere umili al riguardo. È un regno molto diverso quello in cui vi trovate. Non
c’è niente in vendita qui, non è un negozio. E qui è un tempio. E in un tempio dovete essere umili, e dovete ottenere la vostra
realizzazione: questa dovrebbe essere la vostra determinazione. Ma quanti la otterranno, non posso dirlo. Mi dispiace, ma non è
qualcosa che posso promettere a tutti voi. Ma se funzionerà con qualcuno, sarò molto soddisfatta. Questo è il mio compito.

Ora procediamo in modo molto semplice, senza fare altre domande. Non c’è alcun motivo di essere turbati per questo. Se non
avete fatto una domanda, niente andrà male per voi o per il pubblico. Vi assicuro che anche se fate cento domande, non fa
nessuna differenza. Devo dire che finora nessuno ha fatto domande intelligenti, e credo sia meglio che ora smettiate di fare
domande. Sono un po’ troppo intelligente per questo.

Ora, seguiamo il metodo in cui deve funzionare. Seguiamo il metodo in cui deve funzionare. Se siete ricercatori e siete nel
presente, sono sicura che la otterrete. Ora dimenticate il passato. Dimenticate il passato. Devo chiedervi ancora una cosa, come
ho chiesto ieri: di non sentirvi in colpa per niente, perché il senso di colpa viene dal passato. Quindi dimenticate il passato, e
dovete affermare che non siete colpevoli. Ci sono molte persone brave e la otterranno. Dovete dunque affermare: “Io non sono
colpevole”.

Ora, quando vi rivolgete a me dovete chiamarmi Shri Mataji, ma è difficile. Potete chiamarmi Madre, per renderlo più semplice –
come preferite. Quindi dovete dire: “Madre, io non sono colpevole”, subito prima di iniziare questo processo. Ora dobbiamo
diventare umili nel nostro cuore, perché vogliamo entrare nel Regno di Dio. Ma se attaccate in continuazione la persona che sta
provando a realizzarlo, come ci andrete? Come ci entrerete? Pensateci. Che atteggiamento abbiamo? È forse corretto? Equivale
a non essere giusti, a non essere corretti.

Bene. Allora togliamoci le scarpe per ricevere aiuto dalla Madre Terra. Uno degli elementi molto importanti è la Madre Terra. E la
Kundalini è situata nell’osso sacro e i chakra inferiori sono costituiti dall’elemento della Madre Terra. Quindi toglietevi le scarpe -
è molto semplice - per toccare la Madre Terra con i vostri piedi. La Madre Terra è molto importante.

[Yogi: Chi non vuole fare l’esperienza, per favore, vada via adesso. Chi non vuole  …]

 Per favore. Non disturbate gli altri. Siate gentili. Dovete comportarvi civilmente. Dovete essere persone civili. Non disturbate gli
altri. Se non volete averla, benissimo; va bene, potete andare. Chi era ieri a Bristol sa quanto ho lavorato duramente su
tantissime persone per ore, per dare loro la realizzazione. Ed è un lavoro ingrato, vi dico, è un lavoro ingrato; infatti, se non vi
stabilizzate è un tale spreco, penso, un enorme spreco. Non serve a niente, perché si dà la realizzazione, ma loro non si



stabilizzano ed è un grosso spreco.

Ora, l’età non ha importanza, la razza non ha importanza, la comunità non ha importanza. Se siete esseri umani, funziona: è così
semplice.

Ora dovete semplicemente mettere le mani aperte sulle ginocchia, senza sentire alcun fastidio mentre state seduti. Questo è
importante, perché non voglio che vi sentiate scomodi per cui cominciate a muovervi.

(Indica qualcuno fra il pubblico) Ora devi toglierti le scarpe, per favore, perché di fatto vi sono i problemi dei tibetani. Se vuoi
avere la realizzazione, togliti le scarpe, va bene? Toglile. È meglio. I calzini, sì. È meglio perché voglio lavorare su di te, sei
sicuramente un ricercatore. Capito? Metti le mani così. Sì.

Mmm. [Dice a lato: “Sta iniziando”]. Ora. Nonostante tutto, va bene. Non è così male.

Ora, la mano sinistra, come vi ho detto, rappresenta il lato sinistro, la parte emotiva; e la destra è la mano che rappresenta
l’azione. Ora questa (la mano sinistra) rappresenta il desiderio che abbiamo, il desiderio. Mettete dunque così la mano del
desiderio sul lato sinistro, ben aperta, per tutto il tempo in cui eseguiamo questa procedura per rilassare i vostri chakra. Infatti,
alcuni chakra sono in una condizione di contrazione e devono essere rilassati. Potete farlo voi stessi, e vi dirò come. Sul lato
sinistro toccheremo questi centri.

Ora, uno è nel cuore, dove risiede lo Spirito. Uno è nella parte superiore dell’addome, ed un altro è nella parte inferiore
dell’addome, sono tutti sul lato sinistro. Poi uno è qui. Questo vi si blocca quando vi sentite in colpa. Così, qui, sul lato sinistro del
collo.

Ed un altro è qui (Agnya), e forse qui potremmo dover fare una richiesta (nuca). E poi arrivate qui sopra, nell’area dell’osso della
fontanella dove vi chiederò di poggiare il palmo. Per adesso è caldo, ma andrà tutto a posto. Facciamolo.

Ora, è molto semplice. Dovete tenere gli occhi chiusi per tutto il tempo, perché non si tratta di ipnosi, niente di simile. Deve
accadere dentro di voi. L’attenzione è assorbita all’interno, ed è meglio che teniate gli occhi chiusi perché, se i vostri occhi sono
aperti, la Kundalini potrebbe non salire. E non vi dà fastidio, non vi causa alcun problema, niente del genere; vi sentite
estremamente rilassati e vi sentite bene. Bene. Quindi ora chiudiamo gli occhi. Per prima cosa, per favore, non sentitevi in colpa
per niente, neanche per aver fatto domande o altro, non sentitevi colpevoli. Qualunque cosa io abbia detto, dimenticatela. Siate
gentili con voi stessi. Siate molto gentili verso voi stessi. E dovete rispettare voi stessi.

Ora, a questo punto, mettete la mano destra sul cuore, a sinistra. La parte sinistra rappresenta il cuore, quindi mettete la mano
destra sul cuore. Ora tenete gli occhi chiusi, e cercate di guardare dentro il vostro cuore, nel senso di rivolgere l’attenzione al
vostro cuore, e dite… ora dovete farmi una vera domanda, la domanda intelligente. Chiedete: “Madre, sono io lo Spirito?”.
Chiedetelo per tre volte: “Madre, sono io lo Spirito?”. Domandate per tre volte: “Madre, sono io lo Spirito?”.

[A lato: Il sinistro è troppo, il sinistro … Hm.]

Ora alzate, anzi, abbassate questa mano sulla parte superiore dell’addome, sul lato sinistro.

Abbassate la mano a sinistra, sulla parte superiore dello stomaco. Qui c’è un altro centro, il centro del Maestro Primordiale. Man
mano che divenite, diventate lo Spirito, diventate il maestro, diventate il guru. Quindi ora, logicamente, dovete fare un’altra
domanda: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Chiedete: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Fate la domanda tre
volte. Questa è una domanda sensata. Voi siete il maestro di voi stessi, non avete bisogno di nessun maestro. Io non sono il
vostro maestro, sono solo vostra Madre, questo è tutto.

Ora. Dopo aver fatto questa domanda, abbassate nuovamente la vostra mano, sulla parte inferiore dell’addome. E questo è un



centro molto importante, chiamato Swadishthan, che controlla il plesso aortico nel nostro essere. Ora, premete con le dita e in
questo punto dite – perché a questo punto, devo confessarvi che io non posso interferire con la vostra libertà. Siete liberi di
scegliere. Se volete avere la vera conoscenza, dovete chiederla, io non posso imporvela. Quindi dovete dire: “Madre, per favore,
donami la vera conoscenza, donami la pura conoscenza. Io desidero la pura conoscenza, la tecnica della pura conoscenza”, che
è l’altro significato della parola Yoga. Dovete dirlo per sei volte, perché in questo centro ci sono sei petali. Ci sono anche sei
plessi, sottoplessi del plesso aortico. [Schiocca le dita e dice a lato: “Swadishthan sinistro terribile”].

Mm – ora. Vi sentite nuovamente in colpa. Per favore non sentitevi in colpa. Per favore non sentitevi in colpa. Non sentitevi in
colpa per niente. Non avete fatto nulla di sbagliato. [Ah, ora meglio]. Ora riportate la mano sinistra sulla parte superiore dello
stomaco, dov’è il centro del Maestro Primordiale. Poiché avete richiesto la tecnica, vi dirò che a livello di questo centro dovete
affermare, dire: “Io sono il maestro di me stesso”. Ditelo. Dovete ripeterlo per dieci volte, con piena sicurezza: “Madre, io sono il
maestro di me stesso”. Poiché ci sono dieci sottoplessi, abbiamo questi dieci plessi come dieci valenze. Ah! Dimenticate i vostri
maestri. E dimenticate tutta le schiavitù. Ah! [Molto bene. Va bene. Bene.] Dieci volte. (Shri Mataji si strofina la mano sinistra)

Ora portate la mano destra sul cuore, di nuovo sul cuore. Qui risiede il vostro Spirito. Di nuovo per la tecnica, asserite – questo è
il mantra che dovete dire in questo punto: “Madre, io sono lo Spirito”. In tutta umiltà, in tutta la vostra gloria accettatelo,
assumetelo: “Madre, io sono lo Spirito” (Shri Mataji si strofina la  mano sinistra e poi si massaggia l’indice sinistro) [Bene,
ottimo]. Dovete dirlo per dodici volte. Ma non sentitevi colpevoli.

Ora devo dirvi che Dio è l’oceano di amore. È l’oceano di compassione. Ma la cosa migliore è che Egli è l’oceano di perdono.
Quindi, per favore, non sentitevi in colpa, perché quale peccato potete commettere che Egli non possa perdonare? Sfidiamo il
Suo potere di perdono quando ci sentiamo in colpa. Per favore, non sentitevi colpevoli. Senza sentirvi colpevoli, dite: “Madre, io
sono lo Spirito” [Diminuisce. Bene. (Massaggia ancora l’indice sinistro) Ah, va meglio]. Dodici volte, perché ci sono dodici petali.
[Nabhi sinistro. Il calore è più sul lato sinistro. Non c’è niente a destra. (Shri Mataji sembra vibrare l’acqua nei bicchieri vicino a
Lei) Ah, meglio. Ma il Nabhi sinistro è troppo. (Si massaggia il dito medio sinistro e vibra di nuovo l’acqua nei bicchieri) Parte da
qui).

Ora, alzate la mano destra – dovete muovere la mano destra, la mano sinistra è verso di me – e mettetela sulla parte sinistra del
collo. Alla base, toccando quasi la parte sinistra della colonna vertebrale e premendo un po’. A questo punto, sul davanti –
dovete farlo passando la mano sul davanti, non da dietro, ma sul davanti – tenete la mano ben premuta. Qui ora dovete dire, con
piena sicurezza, con totale amore e comprensione verso voi stessi: “Madre, io non sono colpevole”. Per favore, ditelo per sedici
volte. E se lo siete troppo, è meglio che lo diciate centootto volte per punirvi, se siete troppo inclini a indulgere in questa cosa!
[Va bene. (Fa bandhan sulla mano sinistra) Sta salendo all’Agnya. Ah! (Massaggia il pollice sinistro)].

Ora portate la mano sulla vostra fronte in orizzontale. E tenetela, la fronte. A questo punto – sapete, come vi ho detto, che
questo è il centro di Cristo – dovete perdonare tutti. Alcune persone potrebbero dire: “È molto difficile, Madre: come possiamo
perdonare?”. Ma è un mito che voi perdoniate o non perdoniate; infatti, quando non perdonate soffrite voi, non l’altra persona.
Allora, per favore, dite: “Madre, io perdono tutti”. Sarete sorpresi: quando lo direte con il cuore, questo centro si aprirà.

(Un sahaja yogi dà bandhan con la candela dietro la nuca di Shri Mataji).

[Meglio] Ora, se vi sentite ancora in colpa, è meglio che mettiate la mano sulla nuca. Premete con forza – dovreste farlo tutti – e
una volta per tutte dite: “Oh Signore, perdonami se ho fatto qualche errore”. Solo una volta per tutte; ma non sentitevi in colpa
dopo averlo detto, e neanche prima. Dite solamente: “Oh Signore, perdonami se ho detto qualcosa di sbagliato o fatto qualcosa
di sbagliato contro di Te”. Tenete la parte posteriore, la parte posteriore della testa. La parte posteriore della testa, che chiamano
il lobo ottico. Tre volte. Ma non sentitevi in colpa. Per favore, non sentitevi in colpa. Questo è molto importante. [Va di nuovo sul
senso di colpa. Meglio. Hm, sta salendo (Strofina la mano sinistra)].

Ditelo con il cuore: “Se ho fatto qualcosa di sbagliato…” – ora non contate gli errori, ditelo in generale. (Fa bandhan sulla mano
sinistra) Non contate ciò che avete fatto di sbagliato, qualsiasi errore abbiate commesso. Per favore, non contateli. Dite solo:



“Se ho fatto qualcosa di sbagliato, per favore perdonami”. Questo è tutto. Infatti voi siete lo Spirito; e se siete lo Spirito, cosa
potete fare di sbagliato? Dovete solo diventare lo Spirito, questo è tutto. Emergete dal fango, come un loto. [Ah! (Continua a fare
bandhan, schiocca le dita sorridendo e si alza la Kundalini una volta. Nel frattempo il sahaja yogi inizia a percorrere il Suo canale
centrale con la candela)].

Ora, mettete questa mano sulla sommità della testa, sull’area dell’osso della fontanella che era morbido nell’infanzia, e che è
chiamato talu. Ora premete con il palmo della mano e muovete il cuoio capelluto. A questo punto, di nuovo – l’altro aspetto dello
Yoga – io non posso interferire con la vostra libertà, perché voi dovete ascendere nella vostra libertà e gloria. Quindi dovete dire
che volete la realizzazione, e che io vi dia la realizzazione. Quindi dovete dire: “Madre, io desidero la mia realizzazione. Per
favore, donami la realizzazione”. E questo dovete dirlo per sette volte, perché ci sono sette centri, i seggi dei sette centri, nel
cervello. Ora. E premete con forza e ruotate in senso orario. (Il sahaja yogi fa bandhan circolari con la candela intorno al Suo
Sahasrara) Premete quella parte con forza e con il palmo.

(Shri Mataji si alza di nuovo la Kundalini tre volte).

Ora abbassate la mano, per favore, abbassatela. Alzate la mano sinistra e verificate se fuoriesce una brezza fresca. Muovetela
su e giù. Rivolgete lì l’attenzione. (Alzatela) circa dieci, quindici centimetri, muovetela su e giù. Ora portate l’altra mano. Ora
verificate con questa mano. Sopra la testa.

[È tutto … È perché tanti sahaja yogi sono seduti lì; ma non so se queste persone la sentono]. Ora mettete l’altra mano così.

[Soffia nel microfono.] (Alza la mano sinistra e dice: È come una montagna)

Ricambiate mano, per favore. [Soffia nel microfono.] Sentite la brezza fresca?

Ora, per vostra informazione, abbiamo molte persone che sono anime realizzate che sono venute a Bath. E loro si occuperanno
di voi. Potete mettere le mani così.

Chi non sente la brezza fresca, prima di tutto alzi la mano. Alzatele in alto. Bene. Venite avanti ora. I sahaja yogi dovrebbero
occuparsi di loro. Sentite la brezza fresca? Sulla testa? Sulla testa. Vi sentite rilassati? Bene, bene. E tu, del gruppo tibetano?
Caleb – lui è bravo, bravo, bravo, ha fatto bene!

Caleb, guarda questo del gruppo dei tibetani. È un vero ricercatore. L’ha ottenuta? No? È andato da qualche guru, io … Controllate
i loro chakra, dove hanno un blocco. Lavorate sui chakra. Ah, meglio. È meglio ora. Ma devi sentirla sulle mani. Ora tieni le mani
così. Devi sentirla sulle mani. Prego? …

Si rinfresca. Prima è calda. Le mani sono calde adesso?

Bene. Ora, questo è un miracolo, non è vero? Ora mettete la mano sinistra sullo stomaco, qui. No, da questa parte. La mano
destra verso di me, sì. Ora va bene.

Lei sente calore, tutto qui. Ma la otterrà. Sarà … no, mettigliela sul fegato, la mano sinistra sul fegato, sì. Lui è un medico, sapete?
L’ha ottenuta, questa signora che faceva le domande? Cosa dice? No? Caldo? Cosa, dove ha il blocco? Lui sente? Bene, bene.
Questo è positivo. Lui ha il Vishuddhi. Lui ha il Vishuddhi. Fategli dire: “Io sono parte integrante del tutto”, funzionerà con lui,
perché il suo Vishuddhi ha un blocco.

[Hindi]

(Shri Mataji si massaggia il Sahasrara)



 Lei? Dio, grazie a Dio, ora! Bene. Sì, cos’è? [Moltissimo sinistro, ti dico, veramente].

Mmm. E tu, perché non hai lavorato? Cosa dici? Caleb? Chiunque non l’abbia sentita, per favore alzi la mano. Sono venuti fin qui
per aiutarvi, alcuni di loro sono venuti dal nord. Sì, signore. Qualcuno là. Potete vedere là?

Guardatemi tutti senza pensare. Guardatemi senza pensare.

L’ha ottenuta? Bene. Sono molto contenta. E voi, signore? L’avete ottenuta? Bene, Guardatele. Persone così sagge. Che Dio vi
benedica.

Guardatemi senza pensare. Funzionerà meglio.

 [i] Bath è una elegante città del Regno Unito famosa come centro termale: il suo nome, infatti, prende origine dai bagni romani,
in inglese "bath". Le sue terme sono le uniche terme naturali del Regno Unito. Nell'antichità era conosciuta per le sue terme
costruite dai romani intorno al 43 d.C. (anche se sembra esistesse un insediamento precedente: infatti da alcuni scavi compiuti
risulta che delle terme più antiche fossero state costruite dai Celti e che nelle loro adiacenze fosse stato costruito un santuario
dedicato al dio Sole).

[ii] Il naturalista e botanico Lyall Watson (1939-2008) osservò e descrisse nel 1979 un fenomeno molto singolare, denominato "la
sindrome della centesima scimmia": quando si insegna qualcosa di nuovo ad un determinato numero di appartenenti ad una
specie, tutti o la maggior parte degli appartenenti alla stessa specie riescono a fare quella cosa senza che venga loro insegnata,
come se fossero ispirati da una naturale predisposizione acquisita. Questo perché basta arrivare ad un determinato numero di
membri di quella specie per riuscire a raggiungere il punto critico collettivo in cui quell'informazione diventa istantaneamente
accessibile a tutti (una sorta di telepatia inconscia e subconscia) attraverso la mente collettiva.

[iii] Mistico russo nato nel 1869.
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"La conoscenza delle radici",  Programma Pubblico, Cardiff (GB), 8 Agosto 1984.

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. È per me un'immensa gioia tornare a Cardiff per questo programma di Sahaja Yoga.

Devono avervi già spiegato cosa significa Sahaja Yoga: saha significa con e ja significa nato: nato con voi, innato. Tutti noi
abbiamo il diritto di ottenere questo yoga spontaneo, cioè l'unione col Divino. Ascendere verso il Divino è un nostro diritto di
nascita. L'unica cosa che dobbiamo fare è raggiungere quello stato di consapevolezza in cui possiamo renderci conto
dell’esistenza di un livello di ricerca superiore, dentro di noi. Come esseri umani la prima cosa che cerchiamo è il cibo, poi un
riparo, una casa, proprietà, denaro, potere e poi ci accorgiamo che, anche se abbiamo raggiunto tutto questo, non abbiamo
ottenuto ciò che volevamo, cioè uno stato di gioia. È  così che ci mettiamo a ricercare in maniera più approfondita per scoprire in
che cosa dovrebbe consistere lo stato in cui poter rimanere in gioia assoluta.

Molte persone non hanno alcuna idea di cosa aspettarsi e sono anche piuttosto ignoranti sulla natura di questo albero della vita,
costruito dentro di noi.

Ciò di cui sto per parlarvi è la Conoscenza delle radici.

Con tutto il nostro progresso, ciò che riusciamo ad ottenere è la Conoscenza dell'Albero, mentre invece dobbiamo ottenere la
conoscenza delle Radici che sono quelle che sostengono quest’albero. Se non arriviamo a questa conoscenza, può essere che
un bel giorno, questo grande albero che sembra così stabile, venga completamente distrutto. È importante, quindi, che tutti
ottengano questa Conoscenza delle radici all'interno di se stessi, della società e del genere umano nel suo insieme. Dobbiamo
renderci conto che siamo arrivati ad un punto della consapevolezza umana in cui scopriamo di esserci persi.

Al giorno d’oggi siamo molto confusi, perché vengono a galla moltissime idee. Tutte queste idee ci confondono e non sappiamo
più dove guardare, cosa guardare. Il sistema di valori è cambiato così rapidamente e drasticamente che è difficile per noi stargli
dietro.

Nonostante tutto, sembra debba esserci una qualche speranza per noi: dopo tutto Dio è colui che ha creato questo Universo;
deve preoccuparsi della sua creazione; deve fare qualcosa al riguardo. Non è necessaria soltanto la nostra preoccupazione per
futuri eventi scioccanti, che potremmo subire a causa degli errori che abbiamo commesso in passato. È Lui che ci ha creato ed è
Lui che metterà a posto tutto quanto per noi. Noi ci illudiamo di fare questo e quello, ma ciò che facciamo è solo trasformare
materia morta in materia morta. Non interveniamo su ciò che è vivente. Non possiamo trasformare un fiore in un frutto.
Possiamo però vedere come, in natura, a seconda delle stagioni ci siano fiori diversi e maturino frutti di diverso tipo; ci
accorgiamo che ogni bambino che nasce ha qualche collegamento con la società, con i genitori, con la nazione in cui è nato.

Avviene una selezione così accurata che è impossibile trovare qualcuno che sarebbe stato in grado di compierla con altrettanta
capacità e accuratezza. Il concepimento di un bambino nell'utero della madre appare un grandissimo miracolo per tutta la
scienza medica, perché generalmente tutto ciò che è estraneo è espulso dal corpo, mentre il feto quando si forma non è
rigettato; al contrario è conservato, custodito, nutrito ed espulso solo al momento giusto, quando è maturato pienamente. È  una
cosa straordinaria che accade ogni giorno, ma in un modo o nell'altro prendiamo tutto per scontato.

Se un essere umano osserva attentamente se stesso, rimarrà sorpreso dal modo perfetto in cui è creato. C'è qualcosa di
speciale riguardo a noi esseri umani. Sappiamo talmente tante cose più degli animali. Un animale può passare per un vicolo
sporco, non capisce nulla di architettura, di colori, di bellezza, ma noi come esseri umani abbiamo tante idee, anche astratte.
Finora abbiamo vissuto in un mondo relativo ma, oltre questo, esiste un livello in cui raggiungiamo uno stato assoluto.
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Tutto ciò che sappiamo è così relativo che è difficile decidere che cosa sia veramente giusto e sbagliato. In una dimensione di
relatività possiamo dire che una cosa è un po' giusta e un’altra è un po' sbagliata; e allora ci viene da pensare: “Ma siamo
davvero completamente evoluti?” No, non lo siamo. Quando dico questo, dovreste prenderlo come un'ipotesi, con la mente
molto aperta, da scienziati; e soltanto dopo che sia stato provato dovreste accettarlo come legge, non prima. È molto difficile
credere che possiamo diventare lo Spirito. Questo è uno dei grandi nei dei tempi moderni e molte volte, quando parlo di
diventare lo Spirito, la gente dice: «Ma come è possibile che sia così facile?». È  il processo vivente della nostra evoluzione e se è
compiuto dal potere di un Dio vivente, allora deve essere molto semplice.

Se dovete far germinare un seme vi limitate a metterlo nella Madre Terra; il seme ha la capacità di diventare la pianta e la Madre
Terra ha la capacità di farlo germinare. Allo stesso modo, questo avvenimento (diventare lo Spirito) deve aver luogo. Oggi
questo tempo è venuto, il tempo del giudizio è venuto, ed è il momento di capire ciò che ci giudicherà. Non sarà un potere di
qualche tipo, una qualche autorità, ma sarà qualcosa dentro di noi che si chiama Kundalini e che è situata nell'osso triangolare
chiamato sacro. Vedete, i greci già lo sapevano, è per questo che hanno chiamato quest'osso sacro. Ma cos'è quest'osso, nella
conoscenza biblica? È il riflesso della Spirito Santo. Dobbiamo capire che se esiste un Dio Padre e un Figlio ci deve essere una
Madre. La Madre primordiale, che è lo Spirito Santo, è riflessa dentro di noi come Kundalini.

Nel nostro cuore è riflesso Dio Onnipotente. È Lui il testimone di qualunque cosa facciamo. Questa energia (Kundalini) crea,
manifesta ogni cosa dentro di noi e dimora poi, in uno stato dormiente, nell'osso triangolare. Viene detta “energia residuale”
perché non si è ancora manifestata. È il potere del nostro desiderio che è reale ed è l'unico, tra i desideri che abbiamo, ad essere
puro. Tutti gli altri desideri non sono reali; se così fosse ognuno di essi sarebbe soddisfatto e non desidereremmo altro.

Invece non avviene così e, come sapete dall'economia, non è possibile soddisfare i desideri. Desiderate una cosa oggi e poi ne
volete un’altra domani. Ma quando si manifesta il desiderio di diventare uno con il Divino, non volete più nulla, desiderate solo
dare. Per esempio, desiderate essere la luce e poi diventare la luce che crea luce e fa crescere gli altri, li fa salire al livello dello
Spirito, dando loro la pace e beatitudine. Oggi si parla tanto di pace, ma come possiamo avere pace con gente così disturbata?
Si deve compiere una trasformazione degli esseri umani, in modo che possano sentire interiormente la pace e capire di essere
parte integrante del tutto.

Non dovrebbe, però, essere un concetto o una proiezione mentale, perché le proiezioni mentali scompaiono in un attimo. Se, per
esempio, ritenete amica una certa persona e poi scoprite che non è vero, l'intera proiezione mentale scompare. Tutte le
proiezioni mentali sono artificiali: durano per un breve tempo e poi scompaiono. Divenire lo Spirito, invece, è qualcosa che deve
accadere dentro di noi, si tratta di percepire lo Spirito nel nostro sistema nervoso centrale. Nel corso del nostro processo
evolutivo qualunque cosa sia accaduta, è avvenuta nel nostro sistema nervoso centrale e questo è ciò a cui si riferiva
esattamente Cristo quando disse: “Dovete nascere di nuovo”. Non ha  detto di chiedere a qualcuno di eseguire una specie di
cerimonia consistente nel versarvi dell'acqua sulla testa e dirvi poi che siete battezzati. No. Esiste il vero battesimo che consiste
nel risveglio della Kundalini che ascende attraverso questi sei centri, fuoriesce poi dall'area della fontanella e vi dà l'esperienza
reale della brezza dello Spirito Santo che esce dalla vostra testa. Questo non può avvenire semplicemente perché qualcuno vi
versa dell'acqua (sulla testa). È qualcosa che deve avvenire interiormente e voi dovete cercare la verità e non qualcosa che vi
soddisfi solo provvisoriamente. Anche se professate una qualche religione, vi rendete conto di non ottenere molte
trasformazioni interiori, mentre con questa esperienza diventate lo Spirito, si può dire che la luce dello Spirito vi guidi nel vostro
sistema nervoso centrale.

Per prima cosa quando la Kundalini sale, passa attraverso questi centri e, a livello fisico, ottenete la salute fisica. Alcuni dicono:
«Madre tu ci curi, ci guarisci», non è vero, è la vostra Kundalini, è la vostra Madre dentro di voi. Ognuno ha una Madre individuale
e, quando sale, soddisfa davvero le esigenze di ogni centro sottile che governa i centri grossolani. Si può dire che sono i centri
sottili, il livello più astratto, ad essere messi a posto per primi e poi sono loro a prendersi cura dei plessi: è così che venite guariti
automaticamente. Siete voi a curare voi stessi, non io. Io sono solo un catalizzatore si può dire.

Come una candela accesa può accenderne un'altra, una volta che siate illuminati, potete dare la luce ad un'altra persona. È così



che avviene. Non ci sono obblighi, non esistono il dare e l’avere; è come se fossimo tutti parte integrante del tutto. Mettiamo di
avere un problema a un dito, che facciamo? Lo strofiniamo semplicemente e già ci sentiamo meglio. Abbiamo forse fatto un
favore a questo dito? Avviene in modo spontaneo, perché è una parte di noi, e funziona.

Analogamente ricevete la Realizzazione, in modo automatico. L'evoluzione di massa è iniziata e ci sono già molte persone che
hanno ricevuto la Realizzazione in questo modo. Sono felice di sapere che anche in Inghilterra ci sono almeno due o tremila
persone realizzate e stabilizzate, ma forse quelle che hanno ricevuto la realizzazione sono molte di più. Tuttavia, una volta
ricevuta, la realizzazione deve essere stabilizzata come un albero. Una volta che vi siate stabilizzati come un albero, potete dare
la realizzazione agli altri, potete dare loro pace e tutta la vostra personalità si trasforma, perché la seconda cosa che vi accade,
quando diventate lo Spirito, è che diventate così potenti che nessuno vi può dominare. Nulla vi piega. Nessuna abitudine può
dominarvi, nessuna tentazione può dominarvi e diventate molto potenti. Allo stesso tempo, però, siete anche estremamente
compassionevoli, estremamente gentili, perché il potere dello Spirito che sviluppate è un potere molto compassionevole e
diventate una nuova personalità, una bellissima personalità.

Sapete che a Natale e a Pasqua si offrono uova e questo sta a significare la Resurrezione di Cristo e anche la nostra, poiché un
uovo deve diventare un uccello: è un elemento simbolico. Noi siamo come un uovo, quando siamo chiusi, quando abbiamo
questo senso dell'Io dentro di noi, ma poi quando ci accade di ricevere la realizzazione, quest’uovo diventa un uccello e voi
diventate completamente liberi e capite cos’è la libertà. Libertà non significa licenziosità, ma è una libertà che non ostacola in
alcun modo la libertà di nessuno, né vi dà alcun legame. È qualcosa di così grande che dovrebbe capitare a tutti.

Abbiamo avuto molti santi insigni in questa nazione; vorrei ricordare William Blake che fu un grande santo e predisse tutti questi
avvenimenti molto tempo fa, duecento anni fa. Scrisse che sarebbe venuto un tempo in cui gli uomini di Dio sarebbero diventati
profeti e questi profeti avrebbero avuto il potere di trasformare altri in profeti.

Ha detto molte cose e cioè che per l’Inghilterra sarebbe venuto il giorno di sorgere, come aveva desiderato e descritto. Quel
giorno è arrivato ed è tempo che riceviate la realizzazione. Comprenderete che ora siete entrati nel Regno di Dio. Ce ne sono
anche molti altri che ne hanno parlato, come Maometto che ha detto: «Al tempo della Resurrezione le vostre mani parleranno».
Ed è esattamente questo ciò che accade quando ricevete la realizzazione: la Kundalini ascende e tocca il Seggio di Dio e,
immediatamente, nel vostro cuore il riflesso di Dio inizia ad emettere vibrazioni fresche, anche dalle vostre mani. Quando inizia a
verificarsi questo fenomeno, rimanete stupiti di sentire tutto intorno il potere di Dio, il potere del Suo amore, che chiamiamo
l'onnipresenza di Bhrama, che chiamiamo Chaitanya. È così che iniziate a sentirlo e, una volta che iniziate a sentirlo, rimarrete
stupiti di come potrete rendervi conto di ogni cosa. Diventate come un computer. Non appena desiderate capire se una cosa è
giusta o sbagliata… se per esempio volete fare la domanda: «Esiste Dio?», subito sentirete venir fuori una brezza fresca. Se
invece volete sapere qualcosa di Hitler, potreste ricavarne una vescica o del calore sulle mani e vi sentirete male. È così che
funziona e gradualmente diventate veramente saggi, nel senso che diventate completi e capite.

Se adesso guardate una persona, come fate a sapere se è a posto o no? Ma quando ricevete la Realizzazione, non vi occorre
sapere nulla di quella persona; conoscete i suoi centri sottili, perché acquisite una consapevolezza collettiva. Diventate, lo dico
nuovamente, si tratta di un divenire, diventate consapevoli collettivamente, potete conoscere i vostri centri sottili e quelli degli
altri. Quando sentite i centri degli altri, sapete dov'è il problema; non parlate più come le altre persone, ma parlate il linguaggio
dei centri (Chakra). Questo è esattamente ciò che accadde ai discepoli di Cristo quando furono benedetti dallo Spirito Santo: la
brezza fresca venne su di  loro ed essi iniziarono a parlare in strani linguaggi. La stessa cosa accade ai Sahaja Yogi che parlano
strani linguaggi, nel senso che parlano il linguaggio dei centri (Chakra), e iniziano ad usare in un certo modo le mani, perché le
mani acquisiscono un potere che fluisce ed essi le usano per legarlo in alto e sembra stranissimo e anche a quel tempo (al
tempo di Gesù) sembrò molto strano, così la gente prese a dire che erano dei pazzi, che facevano gesti strani.

Tutto questo accade davvero. È molto semplice, deve accadere. Il tempo, il tempo della fioritura è arrivato. A quei tempi, ai
primordi, non era il tempo della fioritura, ma era il tempo in cui c'erano a malapena uno o due fiori sull'albero della vita. Oggi è
diverso, ci sono tanti ricercatori in tutto il mondo, benché fuorviati da cose di ogni tipo, perché appena le entità negative sono
venute a sapere che Dio aveva intenzione far funzionare le cose, sono scese sul mercato per vendere la mercanzia. Deve essere



chiaro che non si può vendere Dio al mercato. In secondo luogo non si può organizzare Dio. Ma siamo così abituati a pagare per
tutto che non riusciamo a capire come si possa ottenere qualcosa senza pagare. Pensate ad un seme seminato nella Madre
Terra. Che facciamo? Pagheremo forse qualcosa? Può forse comprendere il denaro? Forse che i processi viventi comprendono il
denaro? Pensate che Dio comprenda il denaro? Non potete pagare per ottenere la Realizzazione. Se fate questo piccolo test, il
99% di queste persone false scomparirà dalla scena. Ma noi non pensiamo, non usiamo il cervello, ci buttiamo a capofitto. Anzi,
a me faranno migliaia di domande, ma non chiederanno nulla a chi ha preso migliaia di sterline e ha dato loro il colpo di grazia.
Ci si buttano a capofitto, rovinano la propria vita, avranno l'epilessia e malattie di ogni tipo, e poi verranno da me e li troverò in
pessime condizioni. Ma non importa, qualsiasi cosa sia accaduta è accaduta, nessuno deve sentirsene colpevole. Una
condizione di Sahaja Yoga è che non dobbiamo sentirci colpevoli, dobbiamo stare nel presente. Dimenticate il passato, non
dobbiamo pensare al passato. E attualmente questo dovrebbe accadere a tutti voi.

L'argomento è così vasto e la conoscenza è come un oceano per cui non posso dirvi tutto in  questo breve tempo. Ci saranno
almeno duemila discorsi in inglese che ho tenuto nei vari posti, ma prima di tutto vorrei chiedervi di ricevere la luce dentro di voi.

Se mi metto a parlarvi di questa stanza che non è illuminata sarebbe solo un mal di testa per voi; se poi mi metto a parlarvi
dell'elettricità, della storia dell'elettricità, delle connessioni dell'elettricità, delle sorgenti di elettricità, non ne potrete più.
Cerchiamo innanzitutto di ricevere la luce. Una volta avuta la luce sarà molto più semplice capire e avrete più pazienza. Vorrei
chiedervi, quindi, di ricevere innanzitutto la luce. Possiamo provarci, io non posso garantire, non posso dare garanzie a ciascuno
di voi; è qualcosa che funziona, ma può anche non funzionare.

Dovremmo provare per quanto è possibile e vedere ciò che ci accade; e se funzionerà sarà davvero un grandissimo piacere per
me.

Che Dio vi benedica.
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Raksha Bandhan e maryadas. Hounslow, Londra (Inghilterra), 11 Agosto 1984.

Oggi è l’importantissimo giorno del Raksha Bandhan, quindi devo dirvi qualcosa al riguardo. Prima però dobbiamo parlare delle
maryada[1] che devono essere osservate dai Sahaja yogi.

Una delle cose che ho scoperto qui in Occidente è che, sebbene ci siamo resi conto dell’importanza del Muladhara; sebbene
abbiamo capito che è molto importante; sebbene ci siamo resi conto che finché non stabilizzeremo completamente il nostro
Muladhara non avremo un’ascesa più rapida; nonostante tutto ciò, qua e là si vedono situazioni che persistono. Le persone, per
esempio, si mettono a scegliersi il partner in Sahaja Yoga: questo non è consentito, non è permesso. Non dovete rovinare i vostri
Ashram, i vostri centri, usandoli come luoghi d’incontro a fini matrimoniali. Dovete rispettare questo punto, dovete rispettarlo. In
primo luogo, se dovete sposarvi, potete trovare il vostro compagno di vita fuori di Sahaja Yoga, ma se volete sposarvi in Sahaja
Yoga non dovreste continuare a cercare persone in Sahaja Yoga. È molto pericoloso, per Sahaja Yoga e per voi. È una cosa che
non andrebbe mai fatta in Sahaja Yoga. Per ogni scopo pratico siete fratelli e sorelle, ed è per questo che ho sempre
incoraggiato i matrimoni fra persone appartenenti a Paesi o a centri diversi.

Poiché stiamo per avere un intenso programma di matrimoni, direi che la maggior parte dei matrimoni celebrati in questo modo,
riescono molto meglio dei matrimoni scelti e celebrati per conto vostro. È molto sbagliato combinare per conto vostro un
matrimonio con un Sahaja yogi: sarà pericoloso. Non voglio dire nulla, ma non riuscirà bene perché è un’attività contro Dio,
assolutamente contro Dio. Ci si aspetta che sviluppiate il vostro brahmacharya[2], ci si aspetta che sviluppiate il vostro
Muladhara. Ma se vi mettete ad usare una Sahaja yogini o un Sahaja yogi per la scelta della vostra vita matrimoniale, ciò creerà
molti, molti problemi; il vostro Muladhara non si sistemerà perché ciò rappresenta un duro colpo al vostro sviluppo.

A causa dell’ambiente culturale e dei condizionamenti che avete avuto, non vi rendete conto che è importante conservare la
purezza dei centri (ashram) e di ogni luogo. Qualsiasi relazione del genere vi sia in una città è molto, molto sbagliata. Rovina
tutti. Oltre a questo problema, ho sentito che è un’abitudine della gente cercare di provocare: “Avete l’aria di star bene insieme;
state bene insieme”. Stuzzicano e si divertono. È un divertimento molto perverso del Muladhara, stuzzicare gli altri: “Hai l’aria di
star molto bene con lui e dovresti sposarlo”. È un assurdo romanticismo.

Naturalmente, per evitare tutto questo gli yogi devono adottare il brahmacharya, ma anche se voi non potete adottare il
brahmacharya, dovete avere le maryada. Non dovete stuzzicarvi reciprocamente e divertirvi con queste assurdità quando il
matrimonio non è combinato; se invece lo è, va tutto bene. Questo uccide completamente la gioia del matrimonio, poiché non
rimane curiosità e, molte volte, trovo che si instaurino relazioni assurde. Alcune non sono assolutamente buone e saranno
davvero dannose, altre non si stabilizzano mai. Se sono stabili sono sbagliate, e se non sono stabili sono strazianti.

Non dovreste fare tutte queste cose. Avete avuto l’esperienza di chi si è sposato fuori e ha portato bellissime persone in Sahaja
Yoga. Se potete, dovreste farlo. Se dovete sposare un Sahaja yogi, non dovreste sposarlo a costo di distruggere la purezza e
l’idealismo di Sahaja Yoga. Per il vostro interesse, per i vostri piaceri personali non dovreste danneggiare il nome di Sahaja Yoga.

È una cosa che ho notato, pertanto, oggi che è il giorno della purezza nelle relazioni, cerchiamo di capire che dovete trattarvi
reciprocamente come fratelli e sorelle. Non si dovrebbero fare giochi del genere. Non permettete che la vostra mente vaghi in
questa direzione, perché, se glielo consentite una volta, non finirà più. Di fatto, sapete quanto sia difficile riportarvi alla normalità.

Quando Cristo aveva detto: “Non avrai occhi adulteri”, non lo disse, perché non fosse attuabile. È del tutto realizzabile per i
Sahaja yogi e non c’è da preoccuparsi tanto dei matrimoni. Che c’è di così importante? Tanti si sono sposati e cosa è accaduto
loro? Persino in Sahaja Yoga, alcuni matrimoni sono falliti a causa di queste cattive abitudini. Quindi è meglio che vi liberiate di
queste cattive tendenze prima del matrimonio, perché anche dopo sposati continuano così, a cercare ragazzi e ragazze. Perché
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se queste abitudini non vengono frenate prima del matrimonio, continuano a persistere.

Non si dovrebbe cercare di fare tutte queste cose prima del matrimonio. Finora ho costatato che matrimoni di questo genere
non hanno mai, mai successo e, se pure lo hanno, è una specie di finzione. Non dà vera gioia; è una conquista senza gioia. Forse
avrà successo in un caso, ma non significa che dobbiate prendere esempio da cose così difficili; dovete invece avere matrimoni
normali di cui gioire, che creino legami permanenti fra due persone.

Ora dobbiamo capire le maryada di cui vi ho già parlato anche in passato. Le relazioni tra uomini e donne sono pure soltanto se
si osservano certi limiti. Supponiamo, ad esempio, che in un contenitore abbiate del latte e abbiate qualcos’altro in un altro
contenitore:per mantenere la purezza del contenuto, dovete conservarlo entro i suoi confini, nella coppa. Se permettete che si
mescolino, se si uniscono e si mischiano, non rimane la purezza. È una cosa così semplice! Si dovrebbe comprendere, occorre
capire come mantenere corrette le nostre relazioni, nel rispetto della modestia e della castità reciproche.

Se, ad esempio, c’è una ragazza più giovane di voi, dovete mantenere le distanze. Se è molto più grande di voi, va bene, potete
parlarci, ridere, scherzare - se è molto più grande. Ma normalmente, nel caso di una ragazza più giovane di voi, anche molto più
giovane, dovreste cercare di starne alla larga, dopo tutto è una ragazzina; non con i bambini, certo, ma dovete imparare a
mantenere le distanze.

Mettiamo che vi sia un uomo più giovane di voi: non dovete nutrire strane idee nei suoi confronti, è del tutto assurdo. Se un
uomo è più giovane di voi, è soltanto una perversione fare certe cose. Non dovreste nutrire strane idee nei suoi confronti. Si fa
soltanto nelle emergenze, quando non esiste alcuna possibilità di matrimonio, quando ci sono troppe donne o troppi uomini,
oppure in condizioni anomale. Noi non abbiamo questo problema; non sussiste nessuna di queste condizioni, quindi dobbiamo
comportarci da persone normali.

E quando ci viene procurata l’atmosfera adatta, perché non utilizzarla? Perché dovremmo creare situazioni assurde? Poi
vengono a dirmi: “Madre, abbiamo deciso di sposarci; permettici di sposarci”. Io devo acconsentire; a molte cose non voglio dire
sì ma devo farlo. Questo crea un pessimo precedente. Magari, in certi casi, come evento eccezionale, posso avere scelto
qualcuno da sposare in questo modo. Ma ciò non significa che dovreste prendere voi l’iniziativa e mettervi a fare cose del genere
a causa delle quali, Io avrò poi delle noie.

Se lo si fa una volta, si mettono a farlo tutti. È una sorta di aggressività organizzare qualcosa, venire da Me e dirmi: “Madre,
vogliamo sposarci”. Che cosa devo dire? “Va bene, sposati”. Questo però crea un problema a Me e agli altri. Diranno: “Beh, se lui
ha sposato una ragazza di vent’anni più giovane, perché io non dovrei sposare una ragazza di trent’anni più giovane?”.

Dovete rendervi conto dei miei problemi. Se mi chiedete: “Madre, dovrei farlo?”, mi costringete davvero. Io dico di sì perché,
essendo vostra Madre, non riesco ad essere molto severa con voi; ma voi dovreste avere buon senso riguardo a ciò che mi
chiedete, dovreste capire fin dove potete spingervi. Questa è la maryada più importante che dovete apprendere. (Altrimenti),
arriverete all’improvviso: “Madre, devo sedermi qui?” – Che devo dire Io? - “Posso far sedere qui questo signore?”- Che cosa
dovrei dire?: “Va bene”. Siete voi che non dovreste farmi domande del genere.

A volte date eccessiva importanza a qualcuno: “mio fratello…mia sorella…”, eccetera, e lasciate che questa persona si sieda sulla
mia testa. A volte mi telefonate: “Madre, lei vorrebbe parlarle”. Ma chi è? È a posto? Dovremmo portarla da Madre? È in grado di
parlare con Madre? Quali sono le sue condizioni? Creerà problemi a Madre? Ma nessuno ci pensa.

Dovreste stabilizzare, innanzi tutto, la vostra relazione con Me, con la giusta comprensione che non dovreste cercare di crearmi
problemi. Ma questo non è ancora sotto il mio controllo perché penso che la gente non si renda conto di ciò che fa.

Quindi, per prima cosa, fate attenzione soprattutto a non approfittarvi di Me e, seconda cosa, non portatemi persone che non lo
meritano. Non è necessario sprecare il mio tempo con loro. Ho molte cose da fare, tante idee da formulare. Devo lavorare molto
duramente. Sapete, lavoro molto più di tutti voi che praticate Sahaja Yoga.



E se a quest’età, provate ad infastidirmi in questo modo, non so come dirvi di non disturbarmi. Verrete con una persona, la
porterete sulla mia testa, “Oh, è arrivata da Timbuctù e l’ho portata”. Lo fate proprio; è pura aggressività.

Per favore, cercate di non farlo. È sbagliato.

Le maryada devono essere stabilite, innanzi tutto con Me, con la comprensione che non dovreste assolutamente cercare di
infastidirmi. In secondo luogo dovreste cercare di compiacermi comportandovi da persone rette.

Sento dire che qualcuno è molto egocentrico; non mette neppure le mie cassette, tiene soltanto le sue conferenze. Questo è
davvero sorprendente: come può la gente comportarsi così? Cercate di abbassare il vostro ego e il superego. Dovete imparare a
compiacermi. “Prasanna bhava He Devi, Prasanna bhava”. Se non riuscite a compiacere (prasanna) la Devi, che vantaggio ne
trarrete? Come dice Rustom, Io sono Mahamaya. Bene, ma voi vi rendete conto che lo sono? Cercate di ricordarvene, e
ricordatevi che se dobbiamo crescere, dobbiamo avere una relazione corretta con Madre e dobbiamo capire ciò che le dispiace
maggiormente. “Le farò piacere se faccio questo?” Ma se mi forzate: “Se le fa piacere lo faremo”, che cosa devo dire? :“Va bene,
continua”. Se qualcosa mi fa piacere ve lo dirò spontaneamente: “Bene, mi piace. Continua.”

Come questa, ci sono tante altre cose che la gente cerca proprio di impormi ed Io rispondo di sì, ma sono molto furba e brava in
questo, perché lo dico in modo che possiate rendervi conto che non dà gioia.

Bene, la seconda cosa riguarda le maryada delle relazioni fra voi, relazioni di amore puro, di purezza. Se non sviluppate una
relazione pura, sarete rovinati. Vedete, un dito deve avere una relazione pura con la mano. Supponiamo che un dito abbia
qualche sentimento impuro verso la mano, può sporcarla. Può rovinarla.

Allo stesso modo, dovremmo instaurare relazioni molto pure tra noi. Significa che dovremmo cercare di offrire il nostro cuore ad
un’altra persona senza lussuria o avidità; è questo che dovremmo cercare di fare, cercare di aiutarci reciprocamente.

Ritengo che quando si provano sentimenti di lussuria o ci si attacca con avidità agli altri – questo non è per i Sahaja yogi, ma per
coloro che non lo sono – si diventa troppo interessati a quella persona. È un attaccamento di livello molto basso.

Ma in Sahaja Yoga il vostro attaccamento è al vostro Spirito, al vostro Atma, e l’Atma è la forma più pura del nostro essere.
Dobbiamo conservarlo assolutamente puro, e allora la gioia sarà superiore a quella di qualsiasi relazione sentimentale, di
qualunque matrimonio e di ogni cosa terrena. È la gioia più elevata e suprema. Prima di tutto realizzate questo; dovreste innanzi
tutto ascendere e ottenere questa purezza. È molto importante.

Veniamo ora alle relazioni tra uomini e donne. Vi ho detto che non dovreste cercare di entrare nelle camere da letto in cui si
trovano le signore: è sconveniente; e le donne non dovrebbero entrare nei luoghi riservati agli uomini; invece è molto comune. Le
donne non dovrebbero comportarsi nel modo in cui si comportano le altre donne. Mi è stato detto, ad esempio, che in occasione
di un matrimonio in Maharashtra, le donne si sono spogliate completamente. Non siamo in Inghilterra! La gente del posto ha
subito uno shock, sapete. Alcuni hanno perso l’appetito per tre o quattro giorni; non avevano mai visto donne simili in vita loro.

Quelle arrivarono e si tolsero i vestiti, all’improvviso, tutte. Sono rimasti sconvolti, così storditi che non hanno toccato cibo per tre
o quattro giorni. Non avevate motivo di turbarli, perché se andate in un Paese straniero, dovete conoscerne le usanze.  Non si
fanno mai queste cose; nessuno si denuda così. E se venti ragazze si denudano così all’improvviso, che cosa accadrà?

Il senso del pudore deve essere sviluppato tra uomini e donne. È piacevole, è bello, vi dà maggior fascino avere il senso del
pudore, un po’ di timidezza. Osservate la Principessa del Galles[3]: è considerata molto bella. È timida, la sua timidezza è molto
naturale. (Ma) qui questa timidezza non esiste, non so quale animale si comporti così, se non qualcuno senza vergogna, non so
proprio quale sia. Tutti hanno il senso del pudore, persino gli animali. Perché dunque noi non abbiamo questo senso del pudore



nel modo di comportarci verso le donne, nel modo di essere dignitosi?

Ho visto una signora che dall’Inghilterra è andata in India. All’arrivo diede una grossa pacca sulla schiena del signor Modi: “Ciao
Modi, come stai?”, e Modi ebbe un tale shock! Lei non aveva secondi fini, era innocente, ma non è questo il modo di comportarsi
in Sahaja Yoga, come le donne disinvolte o stravaganti che chiamate moderne.

Occorre rendersi conto che si deve avere senso del pudore, anche nel modo di parlare. Persino con Me parleranno con una mano
così: “Madre! Guardi, è successo questo!”. Non è necessario fare tutto questo, sapete. Parlate in modo gentile e bello.

L’altro giorno ho incontrato un simpatico tassista, e vi assicuro che i suoi gesti e il resto erano così belli che ho detto subito che
è un’anima realizzata. Non diceva niente senza mettere le mani così e rivolgere gli occhi verso il basso. Non diceva niente così,
niente del genere. Era molto dolce in tutto il suo atteggiamento. È un inglese, cresciuto e educato qui. Non ha detto una sola
parola volgare, mentre uno dei vostri giocatori, ad esempio, è stato molto stupido: quando la Principessa Anna andò ad
incontrarlo lui disse cose d’ogni genere. È una specie di ego, o di stupidità, non so.

Il vostro modo di parlare, di discorrere, tutto, dovrebbe essere degno di un santo. Siete santi, adesso! Ve ne rendete conto? Siete
tutti santi. Di conseguenza, è molto importante comportarsi con dignità gli uni con gli altri, rispettare la vostra dignità, il vostro
modo di vivere e dovreste cercare di osservare un comportamento degno di un santo. Dovete essere santi! E non è difficile per
voi fare questo, comportarvi come santi.

È molto importante. Sarà devastante, assolutamente distruttivo, per Sahaja Yoga, se non rispettate le vostre maryada. Questa è
una delle cose più essenziali da comprendere.

Vi ho ripetuto molte volte come vestirvi, come comportarvi, come parlare, come ascoltare gli altri più che parlare voi, come
diventare non aggressivi. È la cosa migliore per impressionare la gente ed esprimere Sahaja Yoga.

Vi assicuro che la gente ha cominciato a dire: “Sono persone bellissime, potete rendervi conto che sono splendide; potete vedere
che sono molto differenti; c’è qualcosa di diverso, sono qualcosa di grande”. La gente ha cominciato a parlare così. Ma ancora
manchiamo in certe cose, come per esempio scendere ad un livello non consono alla nostra statura morale, alla nostra dignità,
alla nostra posizione di santi. Noi siamo tutti profeti e i profeti devono comportarsi da profeti, non possono comportarsi come
gente di poco valore. Per questo dobbiamo comprendere le maryada.

Le maryada anche verso il vostro leader. Dovreste essere rispettosi. Ho visto che nessuno, neppure i bambini, quando si
rivolgono a qualcuno più anziano, lo chiamano mai zio o qualcosa del genere. È sbagliato; dovete insegnare ai bambini a
chiamare gli adulti con il nome preceduto da fratello o zio o altro. Mostrate rispetto per gli adulti. Quando però neppure il leader
è rispettato, che dire? Ho visto bambini chiamare per nome persone sposate con tre, quattro figli. Questo non è nel nostro stile;
non dovreste mai farlo. Ho notato questo problema anche nell’ufficio di mio marito. Quando sono arrivata avevano l’abitudine di
chiamarvi per nome. C’è per esempio un uomo molto grosso, Tom, che veniva chiamato per nome. C.P. stava a guardare… Noi,
invece, chiamavamo sempre tutti con il nome preceduto da ‘signore’, anche gli autisti; non riuscivamo a capire quest’usanza. Lo
considerate un comportamento democratico, o qualcosa del genere. Sapete, è così che si diventa demoniocratici.

Noi dobbiamo avere rispetto, dobbiamo rispettarci a vicenda, dobbiamo chiamare gli altri con nomi più importanti. Specialmente
quando c’è una riunione di persone, dovreste rivolgervi anche ai vostri amici, chiamandoli ‘signor Tal dei Tali’. Per me va bene
chiamarvi (per nome), sarebbe proprio ridicolo se Io vi chiamassi signor Brown o signor Reeves, perché voi siete i miei figli e Io
sono vostra Madre. Ma voi, poiché siete uguali, almeno chiamateli ‘signore’, e dite qualcosa di carino.

La lingua inglese ha molte parole come ‘grazie’, ‘per favore’. Esse devono essere usate tutte a profusione, in abbondanza. Stiamo
tornando un po’ indietro. Ora stiamo diventando molto più moderni, ma dovremmo lasciar stare e diventare meno moderni e più
nobili.



L’idea complessiva delle maryada è che quando avete chiamato qualcuno sorella o fratello non è solo tanto per dire, “Sei mia
sorella”. È qualcosa di innato e molto profondo. Dovete sviluppare questo sentimento sororale, perché è così che la vostra
sublimità aumenterà, il vostro Vishuddhi sinistro migliorerà, la vostra Vishnumaya sarà soddisfatta.

Se chiamate qualcuno sorella, le relazioni sororali e filiali e quelle materne abbassano sempre il cosiddetto ego che si cela nel
Vishuddhi sinistro. Cercate dunque di essere gentili e garbati con la persona che chiamate sorella. State al suo fianco,
prendetevi cura di lei. Se chiamate qualcuno fratello, dovete pregare per la sua protezione; inoltre, dovete sapere che avete
anche il diritto di chiedergli protezione. Ma dovete anche dargli qualcosa e cercare di prendervi cura di lui, accoglierlo nella
vostra casa e trattarlo come parte integrante del vostro essere, perché lui è molto vicino a voi in quanto è vostro fratello e vi è
molto più vicino.

Questo fratello però non dovrebbe cercare di dominare la moglie. Anche questo è maryada. Se, ad esempio, qualcuno è molto
amico del fratello, o una signora è amichevole come sorella, non dovrebbe cercare di seminare zizzania tra marito e moglie. È la
cosa peggiore da fare, mettere zizzania tra marito e moglie. Chiunque cerchi di farlo deve sapere che è una persona vile. Non si
dovrebbe mai cercare di mettere discordia tra marito e moglie.

Se esistono problemi tra marito e moglie, so Io come risolverli, ma voi non cercate di mettere discordia tra loro e di creare
problemi. Se c’è un problema, sta a Me risolverlo, non dovete risolverlo voi, non interferite con la loro vita matrimoniale.
Lasciateli stare, scoprirò Io come sono e cercherò di aiutarli. Ma è molto sbagliato giocare con la loro vita matrimoniale o con i
loro problemi matrimoniali e, all’improvviso, attaccare qualcuno; è molto sbagliato. Qui è molto comune. Una donna è in
difficoltà e un uomo arriverà a soccorrerla; anche se è sposata fuggirà con lei. È così che accorre ad aiutarla nelle difficoltà:
creandole altre pene. Si dovrebbe capire che queste faccende di romanticismi di basso livello non sono adatte a Sahaja Yoga.

Nel nostro cuore risiede lo Spirito. Noi siamo persone dignitose e dobbiamo elevarci a questa dignità e vivere con dignità. E non
permettere miseramente che lo Spirito venga insultato o dominato o sottomesso da qualcuno.

È importante ora comprendere anche le relazioni con i bambini. Ho visto persone che hanno l’abitudine di tenersi i bambini
attaccati viziandoli: “Oh! Questo bambino è così… oh, quel bambino…” Lasciate che siano i genitori ad occuparsi dei figli, non
interferite con i figli altrui. Non interferite troppo. Se ritenete che qualche bambino abbia qualcosa che non va, ditemelo ed Io lo
curerò. Ma se viziate un bambino; la cosa peggiore da fare per danneggiare un bambino è viziarlo.

Qui i bambini sono molto abili e intelligenti, dovete saperlo, sono molto bravi a manipolare. Lo diventeranno perché sono molto
precoci. Sono anime realizzate, sono nati in questo Paese. Che combinazione! In questo periodo dovreste fare molta attenzione
alla loro educazione.

Dai primi cinque anni, tutti i genitori dovrebbero essere molto severi con i bambini, estremamente severi. Non permettete loro di
sopraffarvi o manipolarvi. È molto importante. Se permettete loro di sopraffarvi o dominarvi, si siederanno sulla vostra testa.
Dite loro di non comportarsi così. E un giorno verrete a dirmi: “Madre, che fare, sono anime realizzate e vedi ce ne stiamo
prendendo cura”. Non sono deità. Non sono deità da venerare, sono soltanto anime realizzate, quindi considerateli tali. Voi siete
i miei fiduciari nei confronti di questi bambini e, se li viziate, ne sarete considerati responsabili. Non avete interesse a rovinare la
loro vita come Sahaja yogi e le loro possibilità di ascesa. Se sono nati realizzati, non sono deità; dovete rendervene conto. Non
sono esenti da corruzione, non sono immuni da tutte queste cose.

Dovete comprendere questo piccolo punto: nel trattare con i vostri figli dovete essere severissimi. Essi devono sapere come si
medita, come si prega, devono sapere come avere rispetto. Dovete insegnare tutte le cose buone ai vostri bambini e non
permettere loro di mettervi i piedi in testa.

Molta gente ha rovinato la vita dei propri figli in questo modo. In che modo controllare che questi bambini siano portati al giusto
livello? Se il bambino cerca di approfittarsi di voi, se è sfacciato e non ascolta, per favore affidatelo a qualche altro Sahaja yogi



che voi ritenete in grado di badargli, di prendersene cura e fate in modo che il bambino si corregga. “Stroncare sul nascere”, è la
cosa migliore, perché non vogliamo bambini viziati che rovinino gli altri bambini, né vogliamo bambini sottomessi a bambini del
genere. Potete avere dei bambini a posto, ben educati, assennati, saggi, perché essi possono rappresentare davvero un ostacolo
per voi, per Me, per chiunque, se non li allevate nel modo giusto. E sono una nostra responsabilità, dobbiamo averne cura.

La relazione tra padre e figli, tra madre e figli, è importante. La madre, in effetti, dovrebbe occuparsi molto di più del figlio, ed il
bambino deve rispettarla. Il padre non dovrebbe mai rimproverare la madre alla presenza del bambino. Si deve capire che se il
padre si mette a rimproverare la madre alla presenza del bambino, il figlio non avrà rispetto per la madre. Il rispetto invece
dev’essere mantenuto, perché se la moglie rispetta il marito, i figli sapranno come rispettare lei e anche il marito. Si sviluppa
tutto così; è una specie di tracciato che i figli devono seguire. Non si dovrebbe cercare di dominare il proprio marito, almeno alla
presenza dei bambini. È molto sbagliato, perché altrimenti essi imparano il trucco ed iniziano a dominare voi. Passa da voi ai
vostri figli. Cercate di stare attenti, se dovete fare qualcosa, fatela voi e rispettate il marito affinché sia ben chiaro al bambino
che il padre è rispettato dalla madre. I bambini sono proprio come scimmie: come vi comportate voi, si comportano loro; se voi
permettete che si comportino in un modo particolare, si comporteranno in quel modo, ma se adottate un comportamento
esemplare lo assimileranno.

L’altro giorno pensavo a quanto sono obbedienti e assennati i bambini indiani. Non chiedono mai: “Voglio questo, voglio quello”.
Non manovrano mai. Perché? Come fanno? Penso che il motivo sia il buon esempio di cui godono in casa. Tutti sanno chi
rispettare, come rispettarlo e come comportarsi.

Le relazioni in Sahaja Yoga devono essere persino molto, molto più sottili di queste. Se, ad esempio - questo l’ho già detto anche
in precedenza - siamo in una stanza, cerchiamo di dare sempre agli altri, cerchiamo di darci da fare per loro. Se dovete pagare,
meglio che paghiate voi, non aspettate che sia un altro a farlo, cercate di farlo voi, precipitatevi a farlo. Se vedete che qualcuno
porta una valigia, correte a farlo voi. È così che dovrebbe essere un Sahaja yogi. Generalmente, i bambini sono così. Diranno: “Lo
porterò io…lo farò io…lo prenderò io”. Potreste chiamarlo ego magari, ma qualunque cosa sia è il segno distintivo che dovete
ottenere tutti, creando un’immagine giusta per l’intera società. Se qualcuno ha bisogno di qualcosa, correte: “Vuoi dell’acqua?
Bene…”. “Vuoi qualcosa? Prendi la mia”. Anche con il cibo la stessa cosa: lasciate che prima si servano gli altri, non voi per primi.
Il modo in cui mangiate il vostro cibo, è molto importante, ogni cosa è importantissima affinché i bambini vedano e si
comportino allo stesso modo.

Anche riguardo alle questioni di denaro, ho visto che la gente dovrebbe avere molto buon senso e corrette maryada. Con Me,
qualsiasi maryada vogliate adottare, dovete fare attenzione! È molto imbarazzante parlarne, ma finora, come sapete, ho dovuto
sborsare moltissimo denaro per gestire molti fondi, molte cose. E anche l’ultima volta sono state molte le persone che sono
venute a mangiare – non ha importanza.

Dal momento in cui parliamo di maryada dobbiamo capire che non si dovrebbe mai più far pagare Madre in nessun caso.
Essendo così tanti, dovremmo cercare di arrangiarci, se possibile. Ieri, per esempio, c’era una persona della BBC e ha detto: “È
sbagliato da parte sua non accettare denaro da loro”. Ho risposto: “Quale denaro? Non si pone la questione di prenderlo, devo
pagare Io stessa. È qualcosa di così inestimabile che come si può far pagare? Non viene fatto pagare niente, è inestimabile, lo
Spirito è assolutamente inestimabile e non potete pagarlo”. Lui insisteva. Voglio dire che continuò per mezz’ora soltanto su
quest’argomento. Disse: “Questo cervello anglosassone non capisce, a meno che Lei non renda la cosa un po’ più orientata sul
denaro o qualcosa del genere”. Risposi: “Non posso. Mi dica quanto dovrebbe essere pagato”. Tanto per zittirlo dissi: “Che mi
dice di Cristo? Quanto denaro ha preso? Grazie a Dio Io sono piuttosto benestante e non mi occorre nemmeno, mentre Lui ne
aveva bisogno eppure non prese mai denaro da nessuno”. Allora si mise tranquillo.

Ma il fatto è che le persone ritengono di averlo ottenuto facilmente, a buon mercato, ed è per questo che vogliono
approfittarsene, ma è sbagliato. Dovete avere rispetto. Dovete avere rispetto e rendervi conto che non è mai giusto approfittarne.
Al contrario, ogni qualvolta sia possibile dovreste cercare di fare tutto il possibile per Sahaja Yoga. È molto importante. Cercate
di arrendervi. Non perché Io accetterò denaro da voi, lo sapete. Non voglio denaro né altro, ma arrendetevi completamente a
Sahaja Yoga. Questo è il modo migliore in cui la gente si è elevata ed ha avuto ottimi risultati.



Ora veniamo alle relazioni fra di voi, fra gruppi differenti, fra nazioni diverse. Dovremmo cercare di aiutare la gente. Supponiamo
che ci sia una coppia che desideri andare in India a sposarsi: se non hanno denaro, naturalmente Io sono disponibile. Ho detto:
“Beh, non è necessario che paghino, pagherò Io per loro”. Ma Warren si è impuntato: “Perché non li aiutano gli altri o il loro
centro, per il momento?”.

Perché supponiamo che abbiano aiutato qualcuno che non aveva denaro: lui è andato in India, si è sposato e poi si è perso, si è
comportato male, nel senso che non rivolgeva la parola a nessuno, si vantava e poi ha iniziato a comportarsi in modo strano.
Allora nella loro testa è sorto un sentimento del tipo: “Perché dovremmo farlo? Si fa qualcosa per qualcuno e poi si comporta
così. Se si cerca di aiutare qualcuno… è una reazione naturale che se si tenta di fare qualcosa per qualcuno, questa persona (poi)
si comporti male?”. Non è così; se l’ha fatto una persona, non significa che lo facciano tutti. È questo il fatto.

Si dice che in una persona che viene aiutata, si alzi una barriera; il suo ego si sente sfidato ed essa prova a comportarsi in un
modo mai conosciuto prima. Comincia a comportarsi in modo così strano che non rivolge la parola a nessuno, si tiene in
disparte e diventa matta: questo è ego. Il suo ego è ferito. Non vi è motivo di sentirsi feriti, perché se non avete denaro e siete
un’unica cosa e un unico corpo, non è un problema se qualcuno vi aiuta; voi potrete aiutare qualcun altro, quando sarete
benestanti. Invece, quando si tratta di voi, voi rinunciate. È un comportamento veramente assurdo di uno o due o tre individui, o
magari di cinque o dieci; non importa. Ciò nonostante, non dobbiamo dimenticare che dobbiamo aiutare, dobbiamo aiutare più
persone possibili, e cercare di fare tutto ciò che è possibile per noi e per gli altri. È importante. Se non possiamo farlo per un
gruppo come quello dei sahaja yogi, chi aiuteremo? Dobbiamo dare questo aiuto.

Ora, in Sahaja Yoga, a livello sottile dovremmo cercare di non giudicare le vibrazioni di nessuno. È molto comune per le persone
(dire): “Oh, hai un blocco all’Agnya. Oh, hai questo problema, lascia che ti pulisca”. Vi sedete e, dalla mattina alla sera, senza
meditare, vi pulite a vicenda i chakra prendendo su di voi i blocchi. È un’idea completamente sbagliata. Ciascuno dovrebbe
sedersi individualmente davanti alla fotografia per ricevere le vibrazioni. Ogni mattina; dovrebbe esserci disciplina.

Dovete rendervi conto che il metodo di Sahaja Yoga ha funzionato perché Io vi ho dato la realizzazione semplicemente per dire:
“Che la vostra luce s’illumini”. Ora dovete vedere se la vostra lampada è pulita o no: è possibile soltanto quando la luce è accesa.
Osservate se la vostra lampada è accesa oppure no. Osservate se qualcuno è troppo aggressivo: allora va bene, fategli un
attacco congiunto e una ramanzina; oppure lo faranno i leader. Nessuno però deve giudicare gli altri. È meglio che giudichiate
voi stessi, che puliate voi stessi, che osserviate voi stessi. E cercate anche di rendervi conto dello stato della vostra lampada. È
pulita? Madre ci ha dato la luce per vedere; perché allora non guardare?

Se agirete secondo queste linee, crescerete molto velocemente, e ora dovete perfezionare voi stessi. Abbiamo tanti Sahaja yogi,
ma quanti sono perfetti? È questo il punto.

Anche il vostro rapporto con Sahaja Yoga è molto importante. Esiste un’importante maryada al riguardo. Sahaja Yoga non
dovrebbe essere dato per scontato. Chiunque pensi di aver ricevuto la realizzazione e di essere arrivato in cima al mondo, si
sbaglia. Dovete farlo funzionare, dovete avere disciplina. Anche quel signore della BBC, diceva che prima, per anni si doveva
osservare il celibato e lavare e spazzare i gradini del tempio e fare cose di ogni genere, lavorare duramente, fare questo e
quell’altro, dopodiché l’avrebbero fatta ascendere (la Kundalini) solo di un chakra. Ho detto: “Adesso facciamo il contrario”.
Prima costruiamo la cupola, e poi le fondamenta: Sahaja Yoga è costruito in modo che con la cupola vi rendiate conto di essere
protetti, assistiti. Ma la gente lo dà per scontato: “Lo farà Madre. Affidiamolo a Madre”. No, non è così. Voi siete le mie mani. Se
le mie mani devono sollevare quest’oggetto, Io dovrei dire: “Lo farà Nirmala”. Ma chi è Nirmala? In questo caso le mani, sono
Nirmala!

Molte persone vanno alla deriva così, dunque anche nei confronti di Sahaja Yoga, la vostra attitudine dovrebbe essere
improntata al rispetto. Non dovreste darvi i bandhan davanti agli altri, non dovreste fare queste cose, ma dovreste rispettare
Sahaja Yoga in modo dignitoso e, soprattutto, il vostro rapporto con Sahaja Yoga dovrebbe essere tale da farvi comprendere



cosa sia Sahaja Yoga. Diversamente, ogni volta che dovete parlare di Sahaja Yoga, deve venire Gavin o qualcun altro. Perché?
Gavin non conosceva una parola di Sahaja Yoga, non conosceva una parola della mitologia indiana, non sapeva che cosa fosse
la realizzazione, niente. Ha studiato. Ha studiato anche il sanscrito, come hanno fatto molti di voi. Ma tutti voi, tutti quanti,
dovreste diventare grandi pandit[4].

Invece vi perdete nei problemi matrimoniali, poi in quelli dei figli, poi ‘mia madre…mia sorella…’. Intendo dire che questo vi porterà
via troppo tempo. Dovete rendervi conto innanzi tutto che: “Sono un Sahaja yogi, lasciate che mi metta al lavoro”. Questo crea
problemi anche a noi perché vostra moglie vi farà causa, i vostri figli vi influenzeranno, eccetera. Dovreste dire: “Io non ho niente
a che fare con queste cose, ho intenzione di studiare Sahaja Yoga”.

Mi ha sorpreso che molte persone abbiano considerato “L’Avvento” proprio come una Bibbia. Esattamente come una Bibbia.
Non lo hanno mai letto. Mi ha sorpreso che alcuni non conoscano ciò che Io ho scritto nell’Avvento. Sono come gli ebrei, che
avevano una Bibbia d’oro legata qui. Tengono “L’Avvento” con una bellissima copertina vicino alla fotografia, lo rispettano ed è
finita lì. E gli arriva la conoscenza! Dovreste leggere almeno qualche capitolo dell’Avvento, se non altro.

Vi sono molti libri che potete leggere, ve l’ho detto. Cercate di crearvi una vostra biblioteca, cercate di migliorarla. Tutti
dovrebbero cercare di raggiungere la perfezione, il perfezionamento. Non dovreste mai rappresentare un peso per Sahaja Yoga,
ma una gran risorsa per Sahaja Yoga. Questo è ciò che ciascuno dovrebbe cercare di essere; allora Io risolverò tutti i vostri
problemi. Voi però risolvete la vostra ascesa. È molto importante, dovete ascendere, diversamente qualunque problema Io
risolva, passerete ad un altro problema e ad un altro ancora.

Ora parliamo del rapporto che avete con l’Ashram. Qualcuno lo ha acquistato. Ora nessuno dovrebbe pensare che è casa sua. 
Questo è il modo migliore per liberarsi dall’idea del possesso, perché allora Io vi creo problemi. Questo è il luogo in cui
Mahamaya gioca. Se dite: “Questa è la mia casa”. Allora l’avrete, e l’avrete per sempre. Non dovreste mai sviluppare queste idee,
il sentimento che: “Questa è la mia casa”. Ho visto persone che vanno in un Ashram e poi pensano che sia casa loro. Vivono lì,
usano tutto il denaro che risparmiano e il resto per migliorarlo, vogliono rendere tutto confortevole. Non pensano mai: “Non è il
mio Ashram, lo faccio perché sono un Sahaja yogi. Questo è l’Ashram di Madre, (per questo) devo farlo”.

Ma questo distacco non esiste; per niente. Ed è sorprendente. Se dovete andare sull’Himalaya e stipulate una polizza di
assicurazione, a che serve venire in Sahaja Yoga? È così assurdo! Stipuliamo due polizze assicurative perché: “Sono venuto
sull’Himalaya, se muoio, date i miei beni a questa persona, se non muoio, tornerò”. E poi le avvolgete bene in una cartella di
plastica affinché il ghiaccio (dell’Himalaya) non le rovini. È così assurdo! Quindi non dovreste possedere nulla.

Alcuni hanno un’abitudine: “Oh, comprerò una casa per me, per mia moglie e i miei figli”. Basta, tutte queste persone, tanto per
cambiare, dovrebbero lasciare le loro case, venire in Ashram e mettere qualche altra persona a casa loro, perché se vi attaccate
come diverrete distaccati? Esiste qualche via d’uscita? In Sahaja Yoga è molto importante: se non siete distaccati, non potete
ascendere. Supponiamo che siate attaccati con dei tentacoli alla Madre Terra e diciate: “Facciamo volare quest’aereo”, come
farà a muoversi?

Coloro che hanno abitazioni, edifici o appartamenti propri, dovrebbero lasciare le loro case, privarsi di quelle comodità;
liberarsene. Chiedete a qualcun altro di andarci, e voi trasferitevi all’ashram. Continuate a spostarvi, ad allenare la vostra mente a
spostarsi, a vivere con chiunque, ad essere capace di condividere e fare le cose.

Io ho cambiato quaranta case durante il mio matrimonio. Ve lo potete immaginare! E devo avere a che fare con una casa
davvero dai molti usi. Finora ho cambiato quaranta case e se adesso cambio questa, sarà la quarantunesima. Pensate! Sono
sposata da quarant’anni e ho cambiato quaranta case.

Il rapporto di purezza deve essere compreso in ogni situazione. “È una relazione pura? Vivo relazioni pure in questo Ashram?
Vivo in questa casa perché mi dà comodità, o ci vivo semplicemente perché è un posto dove stare, oggi sono qui e domani lì?”.



Vi stupirete di gioire di ogni aspetto della vita. Non appena vi attaccate siete condannati. È un grattacapo essere attaccati a
qualcuno. Allora vi preoccuperete: “Mia moglie non è ancora arrivata, oddio, che devo fare adesso? Devo telefonarle di venire”.
Se invece siete distaccati: “Che problema c’è? Arriverà in tempo”. Non solo, ma godrete della sua compagnia, diversamente la
sgriderete: “Perché non sei arrivata in tempo, ti stavo aspettando!”. Allora perché la stavate aspettando? Per rimproverarla e
sgridarla e rovinare l’intera relazione? Vedete, l’assurdità di tutto sta nell’attaccamento. Dovreste distaccarvi completamente da
ogni cosa e sarete felici, gioirete soltanto!

Anche in questo, però, occorre valutare se gioite veramente o state semplicemente recitando una commedia. Cercate di essere
sinceri. La purezza deriva dalla sincerità. Se non siete sinceri con voi stessi e con gli altri, non potete essere puri. E la purezza è
la cosa principale che dovete ottenere in Sahaja Yoga, oltre all’unità che vi ho dato. Ma se non usate quest’unità per la purezza,
non ha senso.

Questa luce dovrebbe darvi una saggezza assoluta che vi faccia gioire di una vita pura e retta. Siete sposati: bene, conducete
con vostra moglie la vita felice di cui vi ho già parlato. Ho parlato molte volte anche di come comportarsi con la propria moglie o
con il proprio marito.

Ma quando si tratta degli altri, dovreste avere relazioni assolutamente pure, senza sfruttamento. Che si tratti di sfruttamento per
amore o per denaro è la stessa cosa. Qui, chi approfitta di qualcuno per denaro è chiamato delinquente, mentre l’amoreggiare
non è definito in nessun modo. Credo che secondo Cristo sia un crimine ben più grave, perciò dovete stare attenti su questo
punto e comprendere che le relazioni fra voi devono essere pure.

Vi sono persone che hanno mogli o mariti orribili. Non m’interessa, possono lasciarli. Se sono proprio impossibili, se rovinano la
loro purezza, se tormentano la loro vita, la cosa migliore è liberarsene. Non mi interessa. Perché se sono così cattivi che non
potete trattare con loro… così com’è meglio abbandonare il corpo e morire, se è in cattivo stato, ugualmente lasciate morire la
relazione. Questa morte però dovrebbe venirvi come un aiuto energico, diversamente, se dopo diverrete personalità nervose, a
che servirà?

Ciò che dovete fare dopo un avvenimento del genere, è risolvere tutti i vostri problemi, risolvere i vostri problemi di divorzio;
risolvere i vostri problemi legali e, dopo, venire in Sahaja Yoga. Noi non vogliamo assolutamente essere coinvolti in queste cose,
(che si dica) che abbiamo rovinato una famiglia o altro. Se non riuscite ad andare avanti con vostra moglie, Sahaja Yoga non
dovrebbe essere un pretesto. Se non riuscite ad andare avanti con vostra moglie, dovreste fare così: uscite da Sahaja Yoga, fate
ciò che vi pare con vostra moglie, finitela per sempre. E dovreste dirle: “Non sono più un sahaja yogi”. State fuori e, dopo, tornate
in Sahaja Yoga. Se invece frequentate Sahaja Yoga mi creerete veramente troppi fastidi.

Quindi devo chiedervi umilmente, se avete problemi del genere, di non permettere a nessun bambino che non abbia (almeno)
sedici anni, di essere ammesso in Ashram senza una piena autorizzazione, un’autorizzazione firmata da entrambi i genitori.
Oppure, ad una moglie che abbia avuto problemi con il marito, non dovrebbe essere permesso di venire a vivere nell’Ashram con
i figli. Noi non siamo responsabili di tutti i problemi.

Inoltre, la gente malata o mentalmente disturbata non dovrebbe essere accettata nell’Ashram. Questo è un’attitudine piuttosto
compassionevole di molti Sahaja yogi. L’Ashram è per le persone migliori, non per i lunatici. Quindi, per favore, non ammettete
persone che non siano a posto. Non vogliamo che nell’Ashram vengano queste persone che ne rovineranno la reputazione.

Ora la relazione tra fratello e sorella: la relazione di Vishnumaya è che Vishnumaya è la sorella, la sorella di Shri Krishna. È Colei
che annunciò l’Avvento di Shri Krishna; è Colei che sacrificò la propria vita per salvare quella di Shri Krishna. Vishnumaya è Colei
che circonda Shri Krishna e nacque come Draupadi che, come sapete, fu poi umiliata da Duryodhana e Shri Krishna andò a
soccorrerla.

È una dolcissima relazione di purezza, di soccorso. Si deve mantenere una relazione molto delicata, tra fratello e sorella, ed è



una relazione speciale. Oggi, coloro che desiderano annodare i Rakhi ad una sorella dovrebbero farlo di fronte a Me. Sarà una
buon’idea. È una relazione più importante di ogni altra. Se qualcuno qui è vostra sorella[5], bene. Ma se non è vostra sorella,
dovreste rendervi conto che siete nati tutti dalla stessa Madre, quindi la relazione tra fratello e sorella dovrebbe essere corretta.

In questo non si dovrebbero avere preferenze, perché a qualcuno piacerebbe avere una sorella ricca, o stupidaggini del genere.
Oppure qualcuno vorrebbe la più misera. Questa è una relazione con qualcuno con cui vi piacerebbe essere felici, (a questa
persona) dovreste annodare il rakhi. E se qualcuno viene escluso, vorrei dire che la cosa migliore sarebbe tirare a sorte. Penso
che si possa fare qualcosa del genere in modo che le persone scelgano le sorelle e allaccino i rakhi. Sceglietelo come preferite,
ma Io ho portato qualche bel rakhi per voi; si dovrebbe fare oggi, e ne sarò molto felice. Dopo celebreremo l’havan a
Vishnumaya.

Che Dio vi benedica.

[1] Limiti delle pure relazioni

[2] Celibato.

[3] Lady Diana, diventata Principessa di Galles nel 1981.

[4] Maestro, persona erudita.

[5] Riferito ad una sorella ‘di sangue’, nata dagli stessi genitori.
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"Contate ogni giorno le vostre benedizioni", Zermatt (Svizzera), 1 Settembre 1984.

Soltanto un’ora fa dicevo che forse i Sahaja yogi non si rendono conto di come il Divino si prenda cura di loro, anche in senso
materiale. E loro che cosa fanno al riguardo? Essi hanno ancora molte, tante identificazioni e non si identificano pienamente con
il Divino, mentre il Divino si identifica moltissimo con loro. Questo è certamente un grandissimo miracolo che dovrebbe avvenire.

Adesso riuscite a vedere con chiarezza i molti miracoli che vi sono accaduti, ma che dire della nostra sincerità? La sincerità da
parte del Divino c’è, ma noi siamo sinceri con il Divino?

Vi sono molti miracoli, ne sono accaduti moltissimi, non uno solo, nella vita individuale come in quella collettiva. Occorre
scriverlo, è significativo.

Ma a volte ci identifichiamo con l’ego, a volte ci identifichiamo con i condizionamenti legati a cose che non riusciamo ad
identificare e, talvolta, ci attacchiamo a cose veramente meschine, assurde e ciò non va bene. E non dovrebbe esservi neppure il
minimo accenno di ego che ci induca a pensare: “Dio è così gentile con noi che ci ha fatto diventare qualcosa di grande”; è molto
sbagliato. Ho visto molte persone così. Non solo in Europa, in Inghilterra, ma anche in India diranno[1]: “È il lavoro di Madre, è
Madre che lo fa”, oppure, dite loro qualcosa, diranno: “Madre, l’ho fatto perché lo hai detto Tu”. È tutto sbagliato. Dovete dire:
“Sono io che lo faccio”, allora vi identificate con me. Dovete assumervi la gloria di Sahaja Yoga – che è vostro compito
stabilizzare – e identificarvi con esso.

A questo mondo ci si identifica anche con una bandiera, la gente si identifica con un pezzetto di stoffa, dando la vita soltanto per
un pezzo di bandiera, pensate! Tanti hanno perso la vita per scalare questo Swayambhu di Ganesha (il monte Matterhorn[2]).

La gente ha dato la vita per cose sciocche, stupide, ha abbandonato la famiglia, ogni cosa. E noi che cosa stiamo facendo?
Dovete pensarci.

Dio è fonte di grande beatitudine, grandissima beatitudine. Non dovremmo assolutamente sviluppare l’impressione che: “Siamo
persone speciali, per questo Dio ci ha benedetti, quindi lasciamo che sia Madre a svolgere tutto il lavoro e noi sediamoci a
goderci le benedizioni”.

Quanto ha lavorato finora e quanto sta lavorando, il Divino, con quale delicatezza, con quanta selettività! E noi quanto abbiamo
dato? Noi abbiamo gioito. Bene, siamo qui, tutti gioiscono: fantastico. Ma tornando a casa, penseremo che per tutto ciò di cui
abbiamo gioito dobbiamo dare qualcosa a Sahaja Yoga?

Che cosa abbiamo dato? Non dovete rinunciare a niente, come il denaro e tutte le cose assurde, ma dovete dare il vostro cuore.
Il vostro cuore è qui, oppure avete altri interessi? State attenti.

Molta gente, inoltre, crede che se siete diventati Sahaja yogi, ora avete il diritto di gioire e non fare nulla per Sahaja Yoga e alcuni,
se fanno qualcosa, pensano che ora sono superiori e nulla può accadere loro.

Ma, ogni momento, dovete ricordare che occorre progredire sempre più nella vostra vita spirituale. Si dovrebbe valutare quanto
tempo dedicate a Sahaja Yoga e quanto tempo dedicate al lavoro collettivo di Sahaja Yoga. Si dovrebbe riflettere anche su
quanto state danneggiando Sahaja Yoga.

Coloro che non sono pienamente identificati, non possono provare gioia nella vita. Non sono né qui, né lì.
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E la benedizione più grande dovreste sentirla quando vi rendete conto che non state facendo nulla per Sahaja Yoga. Che cosa ho
fatto? Niente. Contate le vostre benedizioni.

Anche ieri, mentre parlavo con mio marito, dicevo: “Grazie a Sahaja Yoga, andrò a Zermatt, diversamente non ci sarei mai
andata”.

Mia figlia mi aveva detto: “Tu non indossi mai niente di nylon, che cosa ti accadrà? Nel corso della tua vita dovrai indossarlo,
perché ora non producono sari di seta”.

Io ho risposto: “Grazie a Sahaja Yoga, non avrò problemi per tutta la vita!”.

Ogni momento, dunque, contate le vostre benedizioni. Contate le vostre benedizioni. È così che proverete la gioia di Sahaja
Yoga. Diversamente vi perderete; anche se avete le benedizioni, non vi sarà gioia.

Che Dio vi benedica!
NOTE:
[1] Shri Mataji sembra qui fare riferimento ad un certo atteggiamento di falsa modestia,mette in guardia da un atteggiamento di
stampo ‘cattolico/paolino’ (da Paolo di Tarso) che induce a ritenersi ‘peccatori’ che soltanto per grazia di Madre sono da
considerare santi. La tendenza diventa quindi quella di demandare tutto a Shri Mataji, senza assumersi responsabilità. Shri
Mataji allora insiste sulla necessità di assumersi le proprie responsabilità in piena sicurezza e consapevolezza, poiché è a quel
punto che ci si identifica con Lei.

[2]  Il Cervino. Una volta Gregoire, in un articolo comparso su Nirmala Yoga, ha scritto che il significato letterale del termine
‘Matterhorn’ è ‘vetta della Madre’.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Shri Ganesha Puja
Onestà e sincerità
Riffelberg, Zermatt[1] (Svizzera), 2 Settembre 1984

La mia gioia per essere venuti a venerare questa montagna sacra che abbiamo chiamata Ganaraj, è sconfinata. Talvolta le
parole non sono sufficienti per esprimere l’effusione della vostra gioia.

Io vengo a voi come simbolo di vostra Madre, ma il primo figlio creato è stato Shri Ganesha. In seguito, quando fu creata come
simbolo della maternità, la Madre Terra generò molti Shri Ganesha in questo universo. Nel cosmo, l’astro chiamato Marte, è
Ganesh, Shri Ganesha. Tutti questi simboli sono stati creati perché voi, sahaja yogi, li riconosceste. Riconoscere tutti questi
simboli è più facile se si è anime realizzate. Ma in passato abbiamo avuto molte grandi anime realizzate di altissima qualità che
li hanno riconosciuti, che hanno scoperto i simboli di Shri Ganesha molto tempo fa.

L’India rappresenta la forma in miniatura di tutta la terra, della Madre Terra. Nel triangolo del Maharashtra abbiamo otto
Ganesha che emettono vibrazioni e sono stati riconosciuti dai grandi santi del Maharashtra. Come avete visto, per grazia di
questi grandi santi, soprattutto il Maharashtra ha dato alla luce esseri umani dotati di Shraddha come espressione più elevata
dell’emozione e della mente. Grazie a questa visione elevata nella mente, ogni qual volta vedono qualcosa di natura sublime, i
loro pensieri si rivolgono a Dio. Grazie ai santi di questo Stato, lì la gente ha questa sensibilità e questo tipo di impulso.
Sfortunatamente, in Occidente, dove la Shraddha è qualcosa di molto superficiale, ogni cosa di questo tipo conduce le persone
verso qualcosa di molto basso, di molto immorale, impuro, profano. Invece di arrendersi al Sublime e gioire della grandezza del
Sublime, si dedicano a cose molto carnali, relative alla sfera carnale.

Tuttavia la gente che vive ancora in modo semplice nei villaggi, a contatto con la natura, deve essersi resa conto dell’importanza
di questa montagna sacra.

Migliaia e migliaia, milioni di anni fa, la Madre Terra iniziò a produrre il suo Ganesha. All’inizio, dove ora si erge l’Himalaya, c’era
un immenso oceano. L’Himalaya cominciò a poco a poco ad emergere orizzontalmente da quell’oceano, come un lingam di
Shiva che è come l’espressione, la manifestazione degli animali i quali hanno il cervello piatto, in questo modo (fa un gesto ad
indicare una superficie leggermente tondeggiante, ndt). Ma, quando l’Himalaya iniziò ad emergere da quel mare, la Madre Terra
fu spinta ai lati e si può dire che la Madre Terra iniziò a fare delle pieghe al suo sari. Quando questo movimento ebbe inizio, il sari
produsse onde di vibrazioni tali che in alcuni punti (la terra) si innalzò fino ad un certo livello, diventando come Shri Ganesha. E,
all’inizio, era ancora dello stesso tipo piatto, ancora la stessa forma…(indica come prima una superficie leggermente
tondeggiante, bombata, ndt).

Ma poi, iniziarono a formarsi ancora altre pieghe, molto più tardi, quando il cervello umano prese a sviluppare l’ego; così tutta
quella terra fu spinta verso l’alto. Altra terra sopraggiunse (dalla parte opposta) ed iniziò a spingerla, così che (da questo
‘scontro’) si creò un vertice. Il superego fu spinto (contro la terra che si era innalzata e che rappresentava l’ego, ndt) e così si
creò un apice. I tempi di questo (movimento geologico) corrispondono a quelli del cervello umano, poiché l’intero universo è
rappresentato anche nel nostro corpo.
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L’asse centrale della Madre Terra svolse la funzione di colonna vertebrale. Con questo avvenimento nell’Himalaya, si creò
ancora una grossa spinta su tutte le montagne che dovevano essere create come Shri Ganesha, ed esse assunsero la loro forma
definitiva. E fu creato l’apice.

Quindi la Madre Terra, nella forma di Gauri, creò tutti questi Ganesha. All’altra estremità di queste catene deve esserci la
montagna più alta, poiché è stata spinta al massimo. Il Monte Bianco dovrebbe essere più alto di questo[2].

Vedete, quando vi fu questa spinta, l’Himalaya fu portato fino ad un certo punto, arrivò fino ad un certo punto, e poi le onde
crearono un Ganesha di una certa altezza, non troppo alto.

La spinta fu più sul lato destro: vedete ad esempio che l’ego si espresse nel Monte Bianco. E sul lato opposto fu creato un altro
Ganesha, all’altra estremità, vicino a Darjeeling[3].

Gregoire (che sta traducendo il discorso in francese): Shri Mataji, anche il Monte Bianco è un espressione di Shri Ganesha?

Shri Mataji: No, no, è l’espressione dell’ego.

Gregoire: L’ego, sì, è in Francia. (Risate)

Shri Mataji: Quindi, Shri Ganesha fu espresso anche a Darjeeling, dove trovate lo stesso tipo di rosso. Ho visto un altro Shri
Ganesha creato a Delfi, dove si dice si trovi il Nabhi della Madre Terra. Inoltre, quando viene creato il lingam di Shri Shiva,
assieme ad esso viene creato sempre uno Shri Ganesha, come ad Ambarnath[4], dove una goccia d’acqua cade su un’area
particolare e crea il lingam, e un’altra goccia cade su un altro lato e crea proprio le sembianze di Shri Ganesha.

L’oceano è il Padre, e la Madre Terra è vostra Madre. Ma quando la Madre Terra diventa una montagna, viene chiamata Padre. Il
motivo è che Lei, a quell’altezza, può attrarre il Padre sulla sommità della propria testa, sotto forma di neve o pioggia. È così che
una Madre diventa il Padre e può svolgere la funzione completa di padre e di madre. Soltanto in questa condizione, Gauri, la
Figlia delle Montagne, concepì Shri Ganesha: senza l’aiuto del Padre, immacolata.

La purezza della neve è assoluta, ed essa ricopre la Madre Terra generando l’innocenza. Tutta la sporcizia e l’impurità che si
riversa nell’oceano è purificata dal sole, che è anch’esso Shri Ganesha; e (l’acqua dell’oceano) viene poi trasportata sulla cima
delle colline e delle montagne per coprirla (riferimento al ciclo dell’acqua che evapora dal mare e alla fine ritorna sulla vetta della
montagna sotto forma di neve, ndt).

Gregoire: Beh, questa è ecologia divina!

Shri Mataji: Ma per Ganesha è un grande problema esistere in un Paese che non lo onora, che non ha alcun senso del rispetto. Vi
è sempre stata l’aspirazione alle scalate per ambizioni molto egoistiche, di basso livello ed esteriori.

Quando vedete montagne come questa, il pensiero che dovrebbe nascere in un essere umano virtuoso dovrebbe essere: “Oh Dio,
io posso vederti in questa forma sublime, come potrò vincere la mia ignoranza? Come scalerò la mia montagna di arroganza per
contemplarti?”

(Invece) per una mente egoista, la montagna è per la gioia degli occhi, una gioia che non è vera gioia, ma una specie di piacere
degli occhi. Il loro ego si sente sfidato e vogliono scalare la montagna per poter proclamare: “Noi siamo più alti di te!”.

In India abbiamo l’Himalaya da migliaia e migliaia di anni: nessuno ha mai pensato di scalarlo. Quando arrivarono gli inglesi,
iniziarono a farlo loro per primi. Poi i francesi, i portoghesi, gli spagnoli, lo fecero tutti, e gli indiani li guardavano perplessi: “Ma



che stanno facendo? Perché vogliono scalare le montagne? È meglio guardarle da lontano e adorarle, piuttosto che scalarle e
morire”.

Ma questa mente egoista può andare oltre, come è accaduto in Svizzera dove sciano su queste montagne, scendono per i
pendii; vanno giù in ogni caso. E si rompono le gambe. Ho detto ad un sahaja yogi che voleva venire qui a sciare: “Non andarci,
non è permesso da Sahaja Yoga”. E ritornò con le gambe rotte.

In ogni modo anche questi giochi sono soltanto una soddisfazione dell’ego. Posso capire i bambini piccoli che vanno su una
slitta; ma grandi uomini adulti, che si muovono così (sciando) per ore, non hanno altro da fare? Ciò dimostra che non hanno
alcuna maturità, sono ancora bambini sciocchi che giocano con la neve.

Gregoire: Credo che Shri Mataji stia dicendo a tutti noi che intorno ci sono i bhut di tutti gli sciatori morti.

Shri Mataji: Facendo tutte queste cose, accade che i luoghi sacri diventino simili a cimiteri! Pensate, invece di mettere fiori su
Shri Ganesha, mettete corpi morti sul Suo corpo. E sciando infilate queste unghie dure nel corpo di Shri Ganesha. È vero. Non
esiste alcun senso di rispetto. Forse non rispettiamo noi stessi, non siamo abbastanza maturi. La prima cosa che dovrebbe
accadere è giungere le mani dinanzi a Shri Ganesha e limitarsi a guardare. Solo questo dovrebbe accadere a tutti i sahaja yogi.

Per avere questo rispetto occorre sviluppare l’innocenza; se non siete innocenti non potete avere rispetto. E nell’innocenza non
pensate di essere i più saggi di tutti facendo apparire tutti stupidi, non ridete degli altri e non li prendete in giro, e neppure giocate
loro trucchi né li umiliate. Ma ho visto - questa è la parte peggiore - ho visto gente che anche dopo essere entrata in Sahaja Yoga
fa dei trucchi.

Spettegola e riferisce cose sbagliate di ogni tipo che io non ho mai detto. Ho sentito tante di quelle cose che mi stupisco di
come i sahaja yogi possano inventare tali chiacchiere!

È questo il modo in cui Ganesha si comporterebbe verso la Madre? Affermando, poiché vi considerate grandi persone: “Madre
ha detto così, ed è accaduto questo, è accaduto quello”? L’ego è contro l’innocenza, ed è per questo motivo che la gente fa
questi stupidi pettegolezzi che non riesco a comprendere. È così indecente, non riesco proprio a capire.

C’era, per esempio, una signora che nessuno voleva sposare. Ci fu soltanto un uomo che accettò di sposarla e fu così che il
matrimonio ebbe luogo. Ora questa donna, o forse qualcuna come lei, ha messo in giro la voce secondo cui lei era la donna più
bella, tutti volevano sposarla, tutti avevano alzato la mano. Io non ho mai chiesto a nessuno di alzare la mano. Non è affatto
così. Quando l’ho sentito sono rimasta scioccata: questa donna, nessuno voleva sposarla!

Ci sono cose di ogni genere che vi trascinate dal passato e di cui dovete cercare di liberarvi; diversamente non potete ascendere.
Chi non è innocente non può adorare Shri Ganesha. Nella mano destra egli tiene paresha, dovete saperlo, uno strumento terribile
con il quale vi taglia la testa in un sol colpo. È come una ghigliottina. Toglie di mezzo coloro i quali non sono innocenti, che fanno
giochi, trucchi, pettegolezzi, che indulgono in ciò che è immorale. Li toglie di mezzo. L’innocenza è qualcosa di molto netto. Non
scende a compromessi; potete vederlo nella vita di Cristo.

Con la sua proboscide Egli (Shri Ganesha) spinge le persone a destra e a sinistra e le espelle. Sta a guardare per un po’ e, se le
persone rimangono ancora immature, le butta fuori da Sahaja Yoga.

Nessuno pensi, dopo avere ottenuto la realizzazione, di poter stare in Sahaja Yoga se non adotta l’innocenza. L’innocenza vi dà
la completa sincerità e Ganesha è il giudice ed è colui che vi butta fuori dalla periferia e voi uscite da Sahaja Yoga come una
tangente. E, una volta usciti da Sahaja Yoga, andate sempre più giù e potete anche sviluppare orribili malattie del Muladhara
chakra. Quelli che sono colpiti da Lui sono i peggiori; se vi siete avvicinati a Lui state attenti. Affrontate voi stessi, osservate voi
stessi, esaminate voi stessi.



Un’altra cosa che mi hanno riferito è che alcuni si ritengono grandi sahaja yogi mentre non procurano altro che fastidi a Sahaja
Yoga. Se qualche sahaja yogi di buon senso si mette a dire ad un altro sahaja yogi qualcosa di sensato, quest’ultimo scatena il
proprio Vishuddhi destro imponendolo all’altro e sostenendo: “Tu parli così perché il tuo Vishuddhi destro è bloccato”. Molto
subdolo. Non dovete fare trucchi perché danneggiate voi stessi, vi avverto.

Coloro che pensano di poter ricorrere alle scappatoie devono sapere che hanno un cappio intorno al collo. Come gli angeli
caduti, sprofonderete nel fango. Quindi cercate di essere onesti con voi stessi.

Qualsiasi problema abbia una nazione, qualsiasi peccato abbia commesso in passato, non dovrebbe essere più un fardello per
voi! Se, per esempio, un Paese è stato astuto, voi dovreste essere innocenti. Se provenite da un gruppo di gente astuta, dovete
essere innocenti. Se provenite da un clan di criminali, allora dovete essere molto avveduti. Se provenite dal clan dei romantici,
dovete essere molto puri! Dovete essere proprio il contrario di qualsiasi peccato ci affligga. Se siete la luce nell’oscurità, dovete
essere brillanti, e non oscuri; dovete diffondere luce nell’oscurità, nel buio, non farvi avvolgere dall’oscurità! Quindi, se sentite
veramente che il passato del vostro Paese è stato di un certo tipo, fareste meglio a studiarlo e capire da soli che dovete essere
proprio diversi.

Chi ama le comodità, dovrebbe farne a meno. Chi ama il piacere, dovrebbe farne a meno. Chi è tentato dalle donne, dagli uomini,
dal bere e tutto il resto, dovrebbe smettere e farne a meno completamente.

Abbiamo peccati più profondi quali l’astuzia, l’aggressività, la furbizia; è necessario studiare tutti questi aspetti e comprendere
che ciò che dobbiamo fare per il nostro Paese è, innanzitutto, liberarci di essi completamente, come il loto emerso dal fango. Se
il vostro Paese è razzista, allora dovete diventare persone assolutamente, completamente integrate. Dovete essere l’opposto,
per elevarvi più in alto degli altri e dare loro una guida corretta.

Posso dirvi che Shiva tollera una quantità di cose senza senso, poiché ama perdonare, mentre il principio di Vishnu cerca di
giocare con questi individui e punirli o ucciderli. Ma il Ganesha Tattwa non scende a compromessi di alcun genere, e quando
diventa Ekadasha Rudra, la forma in cui Cristo sta per venire, non ci saranno compromessi, niente “Mataji”, niente pianti,
discussioni, niente. Shri Ganesha stesso spingerà la gente all’inferno. Quindi state attenti!

Oggi, al cospetto di Shri Ganesha dovete fare un giuramento: “Qualunque sia il passato del mio Paese, io diventerò l’opposto”.
Per esempio, gli indiani non sono molto corretti con il denaro, in materia di denaro possono essere davvero orribili e a volte
creano problemi nelle questioni di denaro. Quindi occorre capire che dobbiamo essere assolutamente avveduti per quanto
concerne il denaro.

Non è sufficiente essere soltanto un po’ innocenti: è molto di più, dovrebbe essere dimostrato, la gente dovrebbe rendersi conto
che siete innocenti! Ho chiesto a mio genero, che è un uomo onestissimo (riguardo ad un certo episodio o comportamento, ndt)
se questa potrebbe essere onestà, e lui ha risposto: “Potrebbe essere onestà a fini esteriori, ma non è l’essenza dell’onestà”.

È così che dovete essere onesti, nell’essenza. E l’essenza dell’onestà è l’innocenza. L’essenza della sincerità è l’innocenza.
L’essenza della bellezza, della gloria, è l’innocenza. E l’innocenza vi dà il distacco completo. Perciò, quando ci inchiniamo a
questo simbolo dell’innocenza, dobbiamo renderci conto di ciò che abbiamo fatto riguardo a noi stessi. Qualunque sia stato il
vostro passato, liberatevene. Siate proprio l’opposto degli errori del passato. Opponetevi con energia a tutto ciò che eravate
prima, quando eravate nell’oscurità. Questo è il segno del vostro carattere e della vostra forza, e dimostrerà al mondo che il
vostro Spirito, che in voi è illuminato, vi ha dato questa forza e questa nuova dimensione.

Il secondo giuramento che dobbiamo pronunciare dinanzi a Shri Ganesha è: “Sarò onesto con me stesso. Non ingannerò me
stesso per nessuno al mondo.”

La terza cosa importante riguardo a Shri Ganesha è che per lui non esiste altro Dio all’infuori di sua Madre. E voi conoscete tutti i



racconti su Shri Ganesha, su quanto adorasse sua Madre. Infatti egli sa che sua Madre è il Potere e che Lui – Shri Ganesha - è la
fonte della vostra saggezza, è l’incarnazione della saggezza; e la sua più grande saggezza è che è preferibile adorare la Madre
piuttosto che chiunque altro, perché Lei è il Potere. Secondo lui, anche se dovete incontrare il Padre, dovete passare dalla Madre
e, inoltre, il Padre è soltanto il Testimone. Tutta la Sua (di Shri Ganesha) sicurezza, tutti i Suoi poteri, tutta la Sua bellezza ed
innocenza, provengono da Sua Madre.

Pertanto il terzo giuramento che dovete pronunciare è: “Per noi nostra Madre è così potente, perché dovremmo temere
qualcosa? Se Lei ci concederà la saggezza, perché dovremmo cercarla altrove?”

A volte io appaio molto innocente, ma la mia innocenza è completa intelligenza, penso; ed è questo il motivo per cui le persone
impiegano del tempo per accettare. Ma le persone simili a Shri Ganesha, che sono le più sagge, si accorgono del trucco!

L’altro giuramento che dobbiamo fare oggi è che rispetteremo tutti i sahaja yogi dal profondo del cuore, poiché sono creati ad
immagine di Shri Ganesha. Non li scherniremo, non li derideremo. Finché sono in Sahaja Yoga dobbiamo rispettarli. Possono
essere espulsi, possono uscirne, ma finché ciò non accade, non imponete il vostro ego agli altri. Non pensate di capire ogni
cosa. Non pensate di sapere tutto. Rispettate ogni persona, non per ciò che ha letto o per ciò che ha appreso, ma perché è una
grande anima.

Io sento che tutto l’Occidente soffre della semplice malattia di non saper rispettare nessuno. Qualunque cosa non si accordi con
la loro mentalità non l’accetteranno mai né la rispetteranno. Con il loro ego vogliono giudicare e condannare chiunque.
Smettetela, dunque! E ditevi: “Io non so nulla. Sono stato uno stupido pazzo con il mio ego”. Diventate umili nel cuore, aprite il
vostro cuore e amatevi l’un l’altro. Rispetto e amore sono le due cose che dovete promettere a Shri Ganesha. Se non ci riuscite,
la vostra ascesa sarà molto difficile.

Che Dio vi benedica.

Oggi penso che tutte le coppie sposate devono venire da me e mettersi il sindhur o il kumkum sulla fronte. Devono dirmi i loro
nomi e la nazione di provenienza.

Oggi vi ho parlato di Shri Ganesha, soprattutto perché abbiamo celebrato così tanti matrimoni. Ed ora metterete al mondo dei
bambini. Ma non mettetevi in testa che vi sia nato Shri Ganesha. Ho visto che alcune persone hanno queste idee folli.

Voi siete i loro custodi e dovete averne cura. Dovete innanzitutto farli sviluppare al livello di Shri Ganesha. Dovete plasmarli in
questa forma e dare loro più pace, maggiore attenzione. Sento che se i bambini, da piccoli, non sono massaggiati
abbondantemente, diventano molto irrequieti. Quindi è importante capire come procurare tutto il benessere al bambino e averne
cura, ma senza viziarlo.

È una grande benedizione di Shri Ganesha, poiché è lui che crea il bambino nel grembo materno. Egli sceglie l’aspetto, il colore,
ogni cosa. Grazie al Suo potere magnetico egli fa in modo di attrarre i geni giusti. Fa tutte queste cose importanti per voi. È
sempre occupato, non si riposa mai. Lavora molto ed è pieno di gioia; non si lamenta mai. È un tale sostegno per sua Madre! È
per questo che è definito il supporto della Kundalini.

Anche quando fu creato Cristo, fu detto: “Tu sarai il supporto dell’universo…”.

Anche voi tutti siete il mio supporto. Ma dovete essere dei supporti robusti perché io sono una persona imponente. Quindi per
sostenermi dovete essere molto forti e retti, poiché vi ho creati ad immagine di Shri Ganesha.

Che Dio vi benedica.

Ora c’è una cosa detta samkalp. Significa che ora dovete dire perché volete celebrare il puja a Shri Ganesha. È detto samkalp. A



questo punto dovete dire: “Io venero Shri Ganesha al fine di sviluppare Sahaja Yoga e far funzionare Sahaja Yoga dentro di me,
con tutti i miei amici, con tutti i miei parenti, con tutti i miei connazionali, con tutto il mondo”. È così. È tradotto ma ora lui li dirà in
sanscrito e voi tutti ripeterete

(altri nomi di Shri Ganesha).

Adesso dobbiamo indicare l’ora, il luogo in cui ci troviamo, il fiume, il Paese e il luogo in cui stiamo celebrando il puja. È
importante.

[Frase incomprensibile, forse in marathi]

[Altri nomi di Shri Ganesha]

Questa è la descrizione di tutto ciò che accade a chi venera Shri Ganesha. Egli purifica.

Ai piedi del Matterhorn.

[Tutti ripetono sotto forma di mantra]

(Shri Mataji parla privatamente in marathi)

Di solito, quando lavate i miei piedi usiamo soltanto acqua, ma oggi ho usato anche latte perché, se osservate i fiumi che
fluiscono da queste montagne, sono tutti lattiginosi. Per questo motivo è stato versato il latte: proprio per simboleggiare i fiumi
che lavano i piedi di Shri Ganesha. Le acque lattiginose dei ghiacciai e anche l’acqua che scorre fuori. Nel Kashmir, vi è un luogo
chiamato Shirabhavani e si dice che, quando una grande personalità divina arriva lì, l’acqua diventa simile a latte. E quando io
sono andata là tutta l’acqua era diventata come latte, sapete. Erano molto sorpresi, tutti quanti.

[Ancora marathi].

Ora devono venire le coppie sposate. Dopo che sarà tutto pronto per loro.

Bene, adesso Gregoire puoi recitare l’Atharva Shirsha in inglese.

[1] Ai piedi del Matterhorn (Monte Cervino).

[2] Il Monte Bianco è alto 4.765 m contro i 4.478 del Monte Cervino (Matterhorn).

[3] Città dell’India situata a 2.037 m di altezza, sulle prime pendici dell’Himalaya.

[4] In Maharashtra, in India.
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(12/2021 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Shri Mahalakshmi Puja “Lei vi connette a
Dio” Monaco (Germania), 8 Settembre 1984 [All’arrivo: Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Sedetevi, prego. Gregoire, tu devi
tradurre. Yogi: Questa è l’amplificazione, Madre, quindi è... Shri Mataji: Come? Yogi: È solo per la registrazione, quindi non c’è…
Shri Mataji: Va bene. Gregoire: Posso fare uno o due annunci? Shri Mataji: Va bene. Gregoire: Bene, è solo amministrazione. Il
nostro contributo per questo soggiorno a Vienna è di undici marchi tedeschi o l’equivalente nella vostra valuta nazionale e
comprende il soggiorno, la colazione… ed il pranzo, e tre marchi per il puja. Il totale quindi è quattordici marchi. Potete pagare sia
in marchi tedeschi che l’equivalente nella vostra moneta nazionale. Questo è un punto. Poi, il secondo punto è che dopo il puja
Shri Mataji partirà e voi dovrete aspettare un po’, poi il pranzo sarà servito qui. Il pasto deve essere cucinato e scaldato, ma deve
essere portato qui.] Oggi è il gran giorno del puja a Mahalakshmi. Mahalakshmi è una incarnazione della Lakshmi, il potere di
Vishnu. Lei sola si è incarnata. [Gregoire inizia a tradurre, poi: “Maggie? Dov’è Maggie? Dovrebbe tradurre”] Il principio di
Mahalakshmi è nato da Lakshmi che è l’energia di Shri Vishnu. [A lato alla yogini traduttrice: “A voce alta”] Quando in un essere
umano nasce il desiderio di ascendere, il principio di Lakshmi diventa il principio di Mahalakshmi. Si può dire, per esempio, che in
Occidente, dove hanno abbondanza di Lakshmi1, hanno desiderato ascendere oltre questo principio e farlo diventare
Mahalakshmi. Nella consapevolezza, esso agisce sulla materia come estetica: ci si preoccupa più dell’estetica che degli averi. E,
quando la loro consapevolezza della ricerca inizia a svilupparsi sempre più, scoprono che l’attenzione dovrebbe essere
focalizzata maggiormente sull’estetica delle cose, piuttosto che sui valori materiali. Quando questo desiderio si manifesta
nell’uomo, soltanto allora Lakshmi si incarna come Mahalakshmi. Lei si incarnò per la prima volta come Mahalakshmi2 quando
Rama venne sulla terra. E si incarnò anche come Radha quando venne sulla terra Shri Krishna. E quando venne come Maria, fu
Mahalakshmi a generare il Figlio, il Signore Gesù Cristo. Il Figlio che Lei generò era la grande personalità di Mahavishnu. Questo
tattwa (principio) di Mahavishnu è anche rappresentato o, diciamo, assume le sembianze di altre personalità che si incarnarono
sulla terra come i due figli di Sita3. Essi si incarnarono come Mahavira e Buddha, come Hassan e Hussein4. Al tempo dei profeti,
inoltre, Mahalakshmi si incarna in un rapporto puro di parentela con loro. Per esempio, la figlia di Raja Janaka era Janaki, cioè
Sita; venne poi sulla terra come la figlia di Maometto; successivamente venne come Nanaki, la sorella di (Guru) Nanaka. Lei ha
quindi una relazione pura con i guru. La grandezza di Mahalakshmi consiste nel fatto che soltanto grazie al suo potere la
Sushumna è percorsa dalla Kundalini. Lei è il potere della nostra evoluzione. E soltanto grazie al suo potere ci siamo evoluti fino
a diventare esseri umani e, grazie al potere di suo Figlio, diverremo persone più elevate. L’importanza di Mahalakshmi è dunque
enorme per tutti i sahaja yogi, poiché Lei porta al culmine, al completamento, il nostro tattwa di Vishnu che è il principio della
nostra evoluzione. Pertanto è Colei che dà il Dharma, ci dà il Dharma e ci dà la Verità. È Colei che ci mette in relazione con il
nostro cervello; l’intero sistema del cervello è il sistema di Mahalakshmi. È Lei che ci svela tutta la verità della conoscenza sul
nostro sistema nervoso centrale. Ma allo stato del Virata, quando Vishnu diventa il Virata, il grande essere primordiale, Lei è
chiamata Viratangana, il potere del Virata. Queste sono le incarnazioni di Mahalakshmi di cui vi ho parlato. C’è molto da dire
circa il tattwa (principio) di Mahalakshmi, dal quale siete tutti molto benedetti. E oggi ricordiamo la sua grande incarnazione
come Maria, che fu straordinaria poiché, malgrado tutti i poteri che aveva, dovette sopportare un dolore terribile nel suo cuore.
Era una Signora incredibilmente potente ma, nonostante ciò, sopportò nel proprio cuore tutti i tormenti di Cristo. E fu per suo (di
Lei) ordine e desiderio che Cristo dovette farsi crocifiggere affinché la gente potesse risorgere. Agli indiani che a volte mi
chiedevano che cosa Lei avesse fatto, che cosa avesse conseguito per essere una Mahalakshmi, rispondevo: “Malgrado tutti i
suoi poteri, aver sopportato tutto ciò, avere interpretato un simile dramma deve essere stato straziante”. Lei è dunque la
redentrice e Colei che vi unisce a Dio. Nel senso che Lei è il ponte e la Kundalini oltrepassa il ponte; e la Kundalini è Mahakali. In
India, a Kolhapur c’è un tempio di Mahalakshmi che avete visitato, dove quando cantano, quando venerano Mahalakshmi,
dicono: “Udo, udo, Ambe”, significa: “Oh Ambe (Madre) – Kundalini - sali!”. Ma la Kundalini è il potenziale di tutti e tre i poteri:
Mahakali, Mahalakshmi e Mahasaraswati, poiché è il desiderio primordiale, poiché è lo Spirito Santo, dunque ha in sé tutti questi
tre poteri. Proprio come l’Adi Shakti detiene tutti i tre poteri di Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Oggi per noi è un gran
giorno poiché Mahalakshmi ci ha aiutato tanto, le sue benedizioni sono molte; perché è Colei che si prende cura di tutto il nostro
benessere e si occupa di tutti i nostri problemi di redenzione; ci fornisce tutto l’aiuto possibile per i nostri chakra e la loro
correzione; è Lei che ci procura tutto il benessere materiale o fisico, pertanto oggi dobbiamo esserle davvero molto riconoscenti.
Dobbiamo esserle grati. Ed oggi è anche il compleanno di Gregoire. Vorrei congratularmi con lui per avermi fatto venire a
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Monaco, giacché abbiamo avuto un programma così straordinario. Che Dio vi benedica tutti. Prima di dare inizio al puja devo
dire che Hugo è stato di grandissimo aiuto, direi, molto attivo. È venuto fin dall’Australia con sua moglie. E sua moglie Barbara…
è qui? Alcuni yogi: Non ancora. Shri Mataji: Non ancora. Anche lei ci è stata di grandissimo aiuto. E devo dire che è grazie a lui se
io sono qui. Questo perché mi ero fatta una idea strana della gente di Monaco ma, quando sono andata a Vienna, ho sentito le
vibrazioni di Monaco e ho detto: “Va bene, ci andrò” (applausi). Barbara, stiamo parlando di te, di come sia stato gentile da parte
tua, di tutti e due, essere venuti fin qui per stabilizzare qui Sahaja Yoga. Barbara lo ha fatto in Canada, lo ha stabilizzato in
Canada ed anche in Germania, con suo marito. Quindi facciamo loro un applauso (applausi). [A lato: “Gregoire, porta il regalo. È
laggiù in fondo”.] Come segno del mio amore e di tutto il mio apprezzamento [A lato: “Dov’è andato? Bene”] per il duro lavoro
svolto, mi piacerebbe donare loro un servizio da tavola e da tè – puoi estrarne un pezzo per mostrarlo – è un grande, completo
servizio da tavola e da tè, con un rivestimento in platino, poiché il platino è il colore di Mahalakshmi. Ed anche un servizio da tè.
[A lato: “Dallo a lui”] Qui c’è anche un piattino, vedete? D’accordo? Alcune yogini: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: No, no, questo è
perché lui capisca. Gregoire: È per Hugo. Shri Mataji: È per Hugo (risate). Gregoire: Sta succedendo di tutto… Shri Mataji: Sì, da
questa parte. Naturalmente anche questo ha un significato, ossia che i sahaja yogi ora andranno da lui e (Hugo e Barbara) non
dovrebbero avere problemi nel servire loro il cibo (risate, Shri Mataji ride). Infatti Mahalakshmi è anche Annapurna ed è Colei che
procura il cibo. Si può dire che Mahalakshmi sia la Gruha Lakshmi più grandiosa. Che Dio vi benedica tutti. Yogi: I cinquantuno
Nomi…? Shri Mataji: No. Potete usare questa acqua. Prendetene ancora. La prima cosa è un breve mantra di Ganesha. Deve
sempre essere recitato. E poi il mantra di Mahalakshmi sarà … Ora vai a dirglielo nell’orecchio, vai a dirglielo nell’orecchio. Ciò
che dico, ciò che faccio è importante. Dovete essere tutti coinvolti nel puja. Non disperdete l’attenzione qua e là. È molto
importante, perché se la vostra attenzione vaga di qua e di là, uscite dall’attenzione di Mahalakshmi. Quindi datevi un bandhan,
alzatevi la Kundalini e prestate completa attenzione, in consapevolezza senza pensieri, non pensate. Questo dovrebbe essere il
modo migliore di celebrare il puja, quando non pensate. Allora ricavate i migliori vantaggi dal puja. [Il puja continua] Adesso state
seduti con entrambe le mani sulle ginocchia rivolte verso di me, con totale concentrazione. Essere al puja è la più grande
meditazione, non è così? [Gli yogi recitano i nomi di Shri Mahalakshmi durante l’offerta degli elementi] Ieri ero nella forma di
Mahalakshmi. Se osservate il mio discorso5, era nella forma di Mahalakshmi. [Al termine della recitazione dei nomi di Shri
Mahalakshmi] Gregoire: Namaste’stu Mahāmaye Shrī-pīthe sura-pūjite Shaṅkha chakra gadā-haste Mahālakshmī namo’stute6.
Shri Mataji: Shankha7, chakra8, gada9: Lei ha tutti i poteri di Shri Vishnu. [Durante il puja alla Devi] Shri Mataji: Venite, tutte le
sette signore. Tu non hai messo il sari? Yogini: No, oggi no. Shri Mataji: Come? Yogini: Oggi non mi sono cambiata. Shri Mataji:
Perché? Oggi avresti dovuto indossare il sari. Fate venire qualcun’altra. Dovreste sempre indossare il sari per il puja. Vieni. Tu
puoi venire. Hai il sari? Tu puoi. Gregoire: Abiti da donna? Indossare un vestito? Shri Mataji: Non si dovrebbero indossare vestiti
da donna. Lei è l’unica. Gregoire: Abiti da donna dall’Australia? Shri Mataji: Nessuno. Ad un puja dovete indossare il sari. Intesi?
Ricordatevelo tutte, se ne avete uno. Se non lo avete, va bene. È meglio, è più aggraziato, appare più bello anche su questo, non è
così? Un’altra, un’altra. Un’altra signora. Yogi: Una, due, tre, quattro… Una, due… Shri Mataji: Un’altra signora sposata. Gregoire:
Monika? Shri Mataji: Bene. Questo è un calco. (Shri Mataji ha i piedi decorati di kumkum e, quando li solleva, sull’asciugamano
bianco vi è rimasta impressa l’impronta dei Suoi Piedi, ndt) Gregoire: Come le impronte di Buddha. Shri Mataji: Inoltre, quando
siete sedute, se indossate un sari siete coperte come si deve. Altrimenti è piuttosto imbarazzante anche per me. Quindi è meglio
indossare un abito lungo (sari) quando lo avete. E inoltre potete coprirvi la testa. È una bella cosa. [Il puja continua] 1 In questo
caso, Lakshmi nel senso di ricchezza, benessere materiale. 2 Come Shri Sita. 3 Lav e Kush, i due figli di Shri Rama e Shri Sita. 4 I
figli di Fatima e Alì. 5 Il giorno precedente, il 7/09/1984, Shri Mataji aveva tenuto un programma pubblico a Monaco. 6 Omaggio
a Te, O Mahamaya / Sede di ricchezza, bellezza e buon auspicio / Colei che è venerata dagli Dei, Colei che brandisce la
conchiglia, il disco e la mazza / Mahalakshmi, Omaggio a Te! 7 Conchiglia. 8 Disco. 9 Mazza.



1984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja

View online.

S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Ekadasha Rudra Puja
Faggeto Lario, Como, 16 Settembre 1984

Oggi celebriamo un Puja speciale in gloria di Ekadasha Rudra.

Rudra è il potere distruttivo di Shiva, dello Spirito.

Ora, un potere che rappresenta la Sua natura è il perdono. Egli perdona poiché, essendo esseri umani, commettiamo errori,
facciamo cose sbagliate, cadiamo in tentazione, la nostra attenzione è disturbata; pertanto, Egli ci perdona.

Ci perdona anche quando danneggiamo la nostra castità, quando commettiamo azioni immorali, quando rubiamo e facciamo
cose contro Dio e parliamo contro di Lui. Egli perdona anche le nostre superficialità, gelosie, lussuria, collera. Perdona inoltre i
nostri attaccamenti, le nostre gelosie meschine, le vanità e il sentimento di possesso. Perdona il nostro comportamento
egoistico ed anche il nostro assoggettamento a cose sbagliate.

Però ad ogni azione corrisponde una reazione e, quando Egli ci perdona, pensa di averci  concesso un segno di grande
clemenza. Allora quella reazione si accumula in Lui sotto forma di collera nei confronti di chi è stato perdonato e (nonostante
ciò) tenta di commettere errori più gravi.

Questo specialmente dopo la realizzazione: infatti, si ha la grandissima benedizione della realizzazione, avete ricevuto la luce; e,
se in quella luce voi tenete in mano un serpente, la Sua collera aumenta poiché vede quanto siete stati stupidi. [Ripete al
traduttore] Sto dicendo che, specialmente dopo la realizzazione, Egli diventa molto più sensibile se, chi è stato perdonato ed ha
ricevuto una cosa così grande come la realizzazione del Sé, persiste nel commettere cose errate: in quel caso Egli diventa molto
più furioso.

Quindi, sulla bilancia, il perdono inizia a diminuire e la collera ad aumentare.

Ma quando Egli perdona e, come conseguenza di questo perdono, noi proviamo gratitudine, allora le Sue benedizioni cominciano
a fluire attraverso di voi. Egli vi dà una straordinaria capacità di perdonare gli altri; placa la vostra collera; placa la vostra lussuria;
placa la vostra avidità.

Come magnifiche gocce di rugiada le Sue benedizioni si riversano sul nostro essere e noi diventiamo fiori davvero bellissimi, ed
iniziamo a risplendere nella luce delle Sue benedizioni.

Egli usa la Sua collera, o il Suo potere distruttivo, per distruggere tutto ciò che tenta di crearci problemi. Egli protegge le anime
realizzate in ogni circostanza e in ogni modo.

Le forze negative tentano di attaccare un sahaja yogi, ma vengono tutte neutralizzate dal Suo straordinario potere di protezione.

http://amruta.org/?p=2888


Attraverso la Sua consapevolezza vibratoria noi siamo guidati verso il giusto sentiero. Tutte le Sue magnifiche benedizioni sono
descritte nel salmo 23. Vero? Nel salmo 23.

Sahaja yogi: Il Signore è il mio pastore.

Shri Mataji: Il Signore è il mio pastore. È tutto descritto il modo in cui Egli si prende cura di voi come un pastore. Però non
protegge le persone malvagie, le distrugge.

Chi entra in Sahaja Yoga e persiste nella propria natura malvagia, viene distrutto.

Chi entra in Sahaja Yoga e non medita e non si eleva, Lui lo distrugge, oppure viene espulso da Sahaja Yoga.

Chi mormora contro Dio e conduce una vita che non si addice ad un sahaja yogi, viene da Lui radiato (da Sahaja Yoga).

Pertanto, con una forza Egli protegge, con un’altra espelle. Ma quando le Sue forze distruttive si accumulano eccessivamente,
noi diciamo che allora Ekadasha Rudra è in azione.

Questo Ekadasha Rudra si manifesterà quando Kalki stesso inizierà ad agire, ossia quel potere distruttivo che distruggerà tutto
ciò che è negativo su questa terra e salverà tutto ciò che è positivo.

Pertanto è assolutamente necessario che i sahaja yogi accelerino la propria ascesa senza ritenersi soddisfatti della propria vita
sociale o matrimoniale o di tutte le benedizioni che Dio vi ha accordato.

Noi vediamo sempre ciò che Dio ha fatto per noi, quanto è stato miracoloso con noi; però dobbiamo osservare ciò che abbiamo
fatto per noi stessi. Che cosa stiamo facendo per la nostra ascesa, per la nostra crescita?

Ora, degli undici Ekadasha – Ekadasha significa undici - cinque provengono dalla parte destra del Void e cinque dalla parte
sinistra del Void.

I primi cinque, del lato sinistro (del Void), si bloccano se vi siete prostrati dinanzi a guru sbagliati, o se avete letto libri sbagliati, o
se siete stati in compagnia di persone sbagliate, se avete simpatizzato con persone che seguivano percorsi errati, o se siete
stati voi stessi gli agenti o i maestri di queste persone sbagliate.

Ora, questi cinque problemi (di queste cinque Rudra) si possono risolvere se abbandoniamo completamente quanto di errato
abbiamo fatto finora.

Maometto aveva detto che occorre battere Shatan, ossia Satana, con le scarpe; questo però non deve essere fatto
meccanicamente, bensì con il cuore. Molti che arrivano in Sahaja Yoga mi diranno che il loro padre segue un certo guru, la loro
madre segue un altro guru, e si lasceranno coinvolgere da padre, madre, sorella e altri parenti. E nel tentativo di sottrarli
all’influenza di quei guru, anche loro ci rimangono invischiati.

Oppure, alcuni di essi cedono alle pressioni degli altri. Ad esempio so di Maureen, che era con me, e i suoi genitori e suoceri
volevano che lei facesse battezzare suo figlio. Io la avvertii: “Non puoi far battezzare il bambino, perché è un’anima realizzata”.
Ma lei non riuscì a opporsi e portò il bambino per farlo battezzare; e il piccolo diventò molto strano, era proprio come un
bambino pazzo. [Il traduttore spiega]

Poi lei abbandonò tutto ciò e in questo modo lo ha salvato; ma se, supponiamo, avesse avuto un secondo figlio e avesse fatto la
stessa cosa, in quel caso il secondo bambino sarebbe potuto essere qualcosa di molto, molto negativo.



Ora, il problema dei sahaja yogi è che, chiunque partecipi ad un programma di Sahaja Yoga, pensa di essere un sahaja yogi. Non
è così.

Dovreste avere una fortissima sensibilità, oppure sentirlo a livello fisico, oppure dovreste capire mediante la vostra intelligenza
che cos’è Sahaja Yoga.

Chi è ancora negativo viene sempre attratto da altri che sono molto, molto potentemente negativi, senza rendersi conto della
forte carica negativa di costoro; anzi, ne rimane impressionato.

In simili circostanze, una persona così viene danneggiata da quell’individuo negativo e Shiva non può proteggerlo.

Quindi non si dovrebbe fraternizzare con chi è negativo, che si tratti di un matto, di qualcuno che ha in sé dei problemi, di un
vostro parente o altro. Assolutamente nessuna solidarietà. Al contrario, dovrebbe esistere una sorta di collera nei confronti di
una persona del genere, una sorta di distacco, di distacco adirato. E questo distacco adirato è l'unica circostanza in cui dovete
essere in collera.

Ma ho visto persone che si adirano con sahaja yogi bravissimi ma non con i propri mariti o mogli che sono estremamente
negativi.

Quando Ekadasha Rudra, questi cinque Rudra laterali (tocca la tempia destra) cominciano ad agire – si può dire che passano
alla parte destra (della testa), perché provengono dal lato sinistro e passano alla parte destra (della testa) – allora una persona
diventa negativa ma agisce con l’ego.

Questa persona potrebbe prendere in mano una situazione dicendo: “Io sono un sahaja yogi così e cosà, sono così e dovremmo
fare in questo modo e comportarci in quest’altro modo”, e si metterà a dettar legge. Può fare di tutto. E alcuni sahaja yogi
mediocri o immaturi potrebbero provare a dargli ascolto, ma in maggioranza si renderanno conto che costui sta ormai per
andarsene, è già è in fase di allontanamento.

Tutte queste cose portano allo sviluppo di questo problema di lato sinistro, o sulla testa, sulla parte destra del vostro medha.
Questa zona piatta del cervello è chiamata medha in sanscrito. (Tocca sulla fronte e le tempie praticamente la linea degli
Ekadasha Rudra)

Ora, i problemi (dei Rudra) di lato destro derivano dall’idea di considerarsi dei grandi guru.

E cominciano a tenere sermoni su Sahaja Yoga come se fossero diventati grandi maestri. Abbiamo saputo di gente che tiene
grandi conferenze in ogni programma senza aver mai fatto ascoltare una mia registrazione o altro.

Pensano di essere diventati ormai degli esperti. Alcuni poi dicono di essere diventati così grandi da non avere bisogno più di
pediluvio, di meditazione o altro, ce ne sono alcuni anche così. E poi ce ne sono altri che dicono che il peccato non può mai
toccarli poiché ormai sono sahaja yogi, grandissime anime evolute.

Ma i peggiori di tutti sono quelli che citano il mio nome dicendo: “Madre ha detto così e ve lo dico perché lo ha detto Madre”,
mentre io non ho mai detto una cosa simile. È tutta una menzogna.

Poi c’è ne sono altri che usano il denaro di Sahaja Yoga e sfruttano Sahaja Yoga; a volte sfruttano anche i sahaja yogi. E costoro
diventano persone di pessimo auspicio.

Chiunque provi a fare queste cose uscirà da Sahaja Yoga con ignominia. E nessuno dovrebbe mai avvicinarsi a queste persone,
avere rapporti o simpatizzare con loro, perché questa infausta condizione danneggerà chiunque in ogni modo; meglio dunque



stare alla larga da persone così.

Quando questi dieci Ekadasha (cinque su entrambi i lati della testa, ndt) si attivano in una persona, essa contrae sicuramente
malattie come il cancro e orribili malattie incurabili. Specialmente quando anche l’undicesimo (Rudra) che è qui (al centro: tocca
sopra il bindi), che è il chakra del Virata, la collettività, è danneggiato, la persona in oggetto non riuscirà a guarire da queste
malattie.

Qualora poi vi sia una combinazione di anche solo cinque di questi con un (blocco al) Muladhara o Agnya, si può andare incontro
a un gravissimo tipo di malattie veramente indecenti.

Ecco perché dico sempre di fare attenzione al vostro Agnya chakra. Infatti questa è una delle cose peggiori, poiché quando inizia
a combinarsi con questi Ekadasha, con una parte degli Ekadasha, può succedere qualsiasi cosa, si può incorrere in un terribile
incidente; all’improvviso si può essere colpiti, uccisi da qualcuno. Può accadere qualsiasi cosa ad una persona che abbia l’Agnya
destro (tocca il bindi) ed anche uno (dei due gruppi) di Ekadasha, di destra oppure di sinistra, (bloccato). Significa che se uno
qualsiasi dei (due gruppi di) cinque Ekadasha (di destra o di sinistra, ndt), si combina con l’Agnya chakra, i poteri protettivi di Dio
sono ridotti al minimo.

Pertanto, per mantenere l’Agnya chakra in ordine… ora, ad esempio, mentre io parlo, dovreste guardarmi continuamente in modo
che si instauri la consapevolezza senza pensieri e l’Agnya chakra si rilassi. Non spostate continuamente l’attenzione di qua e di
là.

Allora vi accorgerete che, gradualmente, la vostra attenzione si annullerà in consapevolezza senza pensieri e si stabilizzerà, così
che non dovrete preoccuparvi di nulla. In consapevolezza senza pensieri siete inattaccabili, è la vostra fortezza.

Attraverso la meditazione si deve instaurare la consapevolezza senza pensieri: quello è il segno che vi state elevando
maggiormente. Molti meditano e dicono: “Sì, Madre, meditiamo”, ma lo fanno in modo meccanico. E dicono: ”Sì, ho fatto questo,
ho fatto quest’altro, ho fatto quello”: ma avete raggiunto, come minimo, la consapevolezza senza pensieri? Avete sentito la
brezza fresca uscire dalla vostra testa?

Diversamente, se fate qualcosa in modo meccanico, non sarà di aiuto, non aiuterà né voi né nessun altro.

Quindi, dopo la realizzazione, così come siete molto ben protetti, avete tutte le benedizioni ed un grande futuro, avete anche una
grande possibilità di un totale annientamento.

Direi, per fare un’analogia, che vi state arrampicando e tutti vi sostengono nella vostra scalata tenendovi per mano, e ci sono
moltissime cose che vi proteggono per essere sollevati verso l’alto; quindi non ci sono possibilità di cadere, neppure per errore.
Ma se cercate di affrancarvi dai legami di verità e di amore, e continuamente cercate di colpire chi cerca di sostenervi, allora
cadrete da una grande altezza. [Al traduttore] Da un’altezza maggiore.

Intendo dire che più in alto salite, più in basso cadrete, ed anche con maggiore intensità, molto più in basso. Ma ogni sforzo è
messo in atto dal Divino, vi è dato ogni supporto, è prestata ogni cura. Malgrado ciò, se volete cadere, da quella grande altezza
sarà molto pericoloso.

Ma Ekadasha Rudra, nel momento in cui qualcuno provi a danneggiare la causa di Sahaja Yoga dopo essere stato in Sahaja
Yoga, vi colpirà con tale violenza che l’intero attacco sarà molto esteso.

Al contrario, tutta la famiglia può essere protetta, potrebbe essere protetta, se ci sono alcuni suoi membri che fanno il lavoro di
Sahaja Yoga. Se però la famiglia è sempre contraria ai sahaja yogi e cerca di dar loro problemi, può essere completamente e
orribilmente distrutta.



Dunque, come vi ho detto, questi Ekadasha Rudra nascono dal Void, quindi possiamo dire che il loro aspetto distruttivo proviene
soprattutto dal Void.

Ma questi poteri sono attribuiti tutti ad un’unica persona, Mahavishnu, ossia il Signore Gesù Cristo, poiché Egli è il supporto
dell’intero Universo, è la personificazione dell’Omkara, è la personificazione delle vibrazioni. Quindi, quando Egli si adira, l’intero
universo comincia ad andare in frantumi. Infatti Egli personifica il potere della Madre, che penetra in ogni atomo, in ogni
molecola e in ogni essere umano, in ogni cosa vivente e inanimata. Quando esso viene disturbato, tutto è in pericolo.

È quindi molto importante compiacere Cristo. Cristo ha detto che dovete essere come bambini, nel senso che l’innocenza, la
purezza di cuore è il modo migliore per compiacerlo.

Poiché, in Occidente specialmente, le persone hanno sviluppato troppo il loro cervello, cercano di giocare con le parole e
pensano che nessuno sappia ciò che stanno combinando, (ebbene,) tutte queste persone devono sapere che tutto ciò che fate è
noto a Dio.

Se non siete puri nel cuore, è molto pericoloso atteggiarsi a grandi sahaja yogi.

Queste persone non sono possedute né condizionate né egoistiche, bensì molto astute, furbe e del tutto consapevoli di ciò che
stanno facendo.

Ci sono però anche persone che diventano possedute e per questo cercano di distruggere se stesse, oppure piangono, si
lagnano e fanno cose di ogni genere.

Alcuni pensano che flagellandosi o facendo qualcosa di estremo, Dio sarà compiaciuto: sono tristemente in errore.

Se non riuscite a gioire in Sahaja Yoga, dovreste sapere che c’è qualcosa che non va in voi.

Se non riuscite a sentirvi felici in Sahaja Yoga, dovete rendervi conto che c'è indubbiamente qualcosa di sbagliato in voi.

Se non riuscite a gioire della compagnia dei sahaja yogi, c’è sicuramente qualcosa che non va in voi. Se non sapete ridere e non
riuscite ad apprezzare la grandezza di Dio, c’è qualcosa di sbagliato in voi. Se continuate a preoccuparvi di gente negativa e dei
suoi problemi, sappiate che c’è qualcosa che non va in voi. Se solidarizzate con persone negative, anche in quel caso c’è
qualcosa di sbagliato in voi.

Se invece sentite collera per la negatività e tutto ciò che è negativo, che è contro Sahaja Yoga, allora ci siete.

Quando si sviluppa questa maturità, allora diventate voi stessi il potere di Ekadasha Rudra.

Chiunque cercherà di insultarvi o di farvi qualche torto, subirà un tracollo. È accaduto con molte persone che hanno provato ad
essere offensive con me, oppure hanno tentato di danneggiarmi o altro. A volte sono molto preoccupata per loro. (Risate)

 Yogi: Bolo Shri Jaganmata Adi Shakti Shri Nirmala Devi ki! Jai!

Shri Mataji: Quindi si deve essere tali da diventare Ekadasha.

Nessuno può toccare persone così. Però, queste persone sono colme di compassione e capacità di perdono e, di conseguenza,
Ekadasha agisce molto più rapidamente. Più siete compassionevoli, più Ekadasha diventa potente. Più diventate collettivi, più
Ekadasha agisce.



Molte persone hanno l’abitudine di ritirarsi in una sorta di isolamento, dicendo: “Oh, è meglio restare a casa, va bene così”, ma
non sanno che cosa si stanno perdendo.

Qualunque possa essere la vostra esperienza con gli altri, dovreste stare insieme, partecipare sempre ai programmi, assumervi
la responsabilità, darvi da fare, farlo funzionare; e sarete benedetti mille volte di più.

Ekadasha Rudra sono tutti i poteri di distruzione riuniti, direi. È il potere, il potere distruttivo di Shri Ganesha. È il potere distruttivo
di Brahma, Vishnu, Mahesha. È il potere distruttivo della Madre. È il potere distruttivo di Ganesha, come lo chiamate? [Yogi:
“Shiva”] Shiva fa parte di Brahma, Vishnu, Mahesha; e quattro sono Bhairava, Hanumana, Kartikeya e Ganesha. [Al traduttore:
“Ganesha, Ganesha”] Inoltre i poteri di Sadashiva e dell’Adi Shakti.

Tutti i poteri distruttivi di tutte le incarnazioni sono Ekadasha. Ora, l’ultimo, ma non meno importante, è il potere distruttivo di
Hiranya Garbha, ossia il Brahmadeva collettivo. E quando questo potere agisce, ogni atomo esplode, tutta l’energia atomica
diventa un potere distruttivo, così che il potere distruttivo complessivo, completo, è Ekadasha Rudra.

È estremamente potente, esplosivo, ma non è cieco.

È dotato di grande discriminazione e intessuto di grande delicatezza. Evita tutte le cose buone e attacca quelle sbagliate
colpendo al momento giusto, direttamente al punto giusto, senza danneggiare ciò che di buono è in mezzo.

Se lo sguardo di Ekadasha Rudra cade su qualcuno, per esempio, e c’è qualcosa in mezzo che è divino o che è positivo, esso
passa attraverso ciò che è positivo senza danneggiarlo e colpisce ciò che è negativo. Rinfresca qualcuno e incenerisce un altro;
non congela, non congela! Non congela, rinfresca.

È così che agisce, con tanta cura e delicatezza, ma è anche straordinariamente tagliente e molto doloroso. Non è come tagliare
il collo d’un colpo, procede lentamente, lentamente; tutte le orribili torture di cui siete venuti a conoscenza o di cui avete sentito
parlare sono espressioni di Ekadasha Rudra. Per esempio, prendete il caso del cancro. Con il cancro viene asportato il naso,
viene asportata la lingua, poi viene asportato l’esofago e via via viene rimosso tutto, un organo dopo l’altro, tra terribili
sofferenze, sapete.

Prendete i lebbrosi, ad esempio: i lebbrosi non possono sentire le proprie dita, non riescono a sentirle; pertanto, se un ratto o
qualcos’altro divora loro le dita, non riescono a sentirlo, così perdono le dita. È così che Ekadasha consuma, divora le persone.
Però questa collera del Padre può trasformarsi in qualcosa di molto gentile e potrebbe diventare molto dolce quando si tratta dei
Suoi figli.

L’episodio riguarda la Madre. Una volta la Madre Primordiale era molto in collera, era talmente adirata che voleva distruggere il
mondo intero con il Suo potere di Ekadasha. Provò a distruggere tutto il mondo e, quando entrò in quello stato d’animo, persino il
Padre pensò che fosse un po’ troppo adirata.

Ebbene, quando iniziò a distruggere sferrando colpi a destra e a manca, Lui, non sapendo che fare, prese il figlio di Lei, vale a dire
un sahaja yogi o, si può dire, Cristo, o uno qualunque di questi Suoi grandi figli; e depose il bambino ai Suoi piedi. Ebbene, Lei
stava battendo i piedi, quando all’improvviso vide il proprio figlio sotto i piedi e le venne fuori una lunga lingua. Si arrestò,
tenendosi in equilibrio.

Questo però è avvenuto una sola volta.

Dopo Ekadasha Rudra, alla fine la distruzione completa proviene dalla collera di Sadashiva, quando ha luogo la distruzione
finale, totale.



Abbiamo dunque visto come Ekadasha Rudra agisce e come i sahaja yogi devono diventare essi stessi Ekadasha Rudra.

Per sviluppare questo potere occorre sviluppare  un grande potere di distacco. Potere di distacco. Distacco da ciò che è
negativo.

La negatività potrebbe provenire, ad esempio, da persone molto vicine come un fratello, la madre, una sorella, potrebbe
provenire dagli amici, dai parenti. Potrebbe provenire da un Paese, dalle vostre idee politiche, economiche; ogni cosa di questo
tipo, qualsiasi identificazione sbagliata può distruggere il vostro potere di Ekadasha.

Dunque non è sufficiente dire: ”Io sono arreso a Sahaja Yoga e sono un sahaja yogi”, ma dovete conoscere anche a livello
mentale cos’è Sahaja Yoga, per capire attraverso l’intelligenza ciò che è Sahaja Yoga.

Questo perché, specialmente in Occidente, le persone sono super intelligenti e, se la luce di Sahaja Yoga non penetra nella loro
intelligenza, non potrete mai superare i vostri attaccamenti.

Questo non significa parlare troppo di Sahaja Yoga o tenere conferenze in merito, ma che dovreste capire anche a livello
mentale cosa è Sahaja Yoga.

Oggi è un giorno speciale in cui è stato chiesto di celebrare un Puja ad Ekadasha Rudra; ed esso è per tutte le false sette
religiose, falsi guru e false religioni che vengono seguite nel nome di Dio. Qualsiasi religione che non parla di realizzazione del
Sé, non consente la realizzazione del Sé e non si connette con Dio è falsa.

Quindi, qualsiasi cosa del genere che è proprio falsa e parla di Dio senza avere alcuna connessione con Dio, non può essere una
religione vera.

Certo, dà equilibrio alla gente; ma se, pur dando questo equilibrio, ci sono individui che vivono di quel denaro e cercano di
godersi la ricchezza derivata da quel denaro, allora non è una religione neppure di infimo livello.

L’equilibrio, sapete: come prima cosa, la religione deve darvi equilibrio, ma se con la scusa di questo equilibrio vi dicono: “Dovete
essere in equilibrio, ma per questo pagatemi, dovete darmi denaro, datemi tutto il vostro portafoglio, datemi tutto”, allora (quella
religione) non può essere equilibrata, non ha neppure la minima parvenza delle benedizioni di Dio.

Oppure, ogni religione che costringa a prostrarsi davanti a chi non è un'incarnazione, non è una religione, è un’altra falsità
assoluta.

La vera religione vi darà un equilibrio e parlerà sempre di ascesa. Ma mai chiederà soldi o trasformerà un uomo in qualcosa di
grande da venerare.

Dunque dovremmo imparare a discriminare tra la falsità, le cose negative e quelle reali.

Quando sviluppate questa discriminazione mediante la consapevolezza vibratoria o la vostra intelligenza, avete il controllo di voi
stessi e, a quel punto, diventate quel potere di Ekadasha, quando stabilizzate la vostra maturità.

Oggi vi benedico tutti affinché diventiate tutti il potere di Ekadasha Rudra e sviluppiate la sincerità che vi conduca a quello stato.

Dio vi benedica.

Il puja a Ekadasha Rudra dovrebbe essere celebrato con qualcosa di rosso. Si può usare il kumkum ma non acqua o altro. Si
dovrebbero lavare (i piedi) con kumkum. E questo kumkum può essere distribuito a tutti i sahaja yogi, i quali dovrebbero metterlo



(come bindi) e tenerlo con sé.

[Viene portata una cuffia per fare riascoltare un brano del discorso a Shri Mataji. Ella ha un’espressione colpita].

Molto, molto potente! [Risate e applausi. Shri Mataji sorride e fa un gesto con la mano, come se scacciasse qualcosa]. Molto,
molto potente. La voce è molto potente oggi.

[Un sahaja yogi dice di iniziare il puja recitando il mantra di Ekadasha Rudra. Un sahaja yogi indiano inizia la recitazione di alcuni
mantra. Non frattempo viene versato il kumkum sui piedi di Shri Mataji].

Shri Mataji: Questi sono i mantra per chamakam e namakam, vedi, qui. Dovete dire: “Tu sei questo, Tu sei quello…”.

[Il sahaja yogi indiano inizia la recitazione dei mantra in sanscrito di Ekadasha Rudra].

Yogi: Om twameva sakshat Shri Sthiraya namah. Om twameva sakshat Shri Sthanave namah.

Shri Mataji: Adesso lui dirà Sthira e voi dovrete dire: “Twameva sakshat Shri Sthiraya namah”.

Tu dì il nome. Tu dì solo il nome e poi tutti dovrebbero dire: “Twameva sakshat” (hindi). Il primo nome è Sthiraya. Adesso ditelo.

Gli yogi: “Om twameva sakshat, Shri Sthiraya namah”.

[Lo yogi indiano dice i seguenti nomi di Ekadasha Rudra. Dopo ciascun nome, gli yogi dicono il mantra in forma breve].

Yogi: [Il primo nome, appena detto, è Sthiraya]. Sthanave. Prabhave. Bhimaya. Pravaraya. Varadaya. Varaya. Sarvatmané.
Sarva-vikhyataya. Sarvaswé. Sarva-karaya. Jatiné. Charminé. Shikhandiné. Sarvangaya. Sarva-bhavanaya. Haraya. Harinakshaya.
Sarva-bhuta-haraya. Vruttaye. Prabhave. Nivruttaye. Niyataya. Shashwataya. Dhruvaya. Smashana-vasiné. Bhagavaté.
Khecharaya. Gocharaya. Ardhanaya. Abhivadyaya. Maha-karmané. Tapaswiné. Bhuta-bhavanaya. Sarva-loka-prajapataye.
Maha-rupaya. Maha-kayaya. Vrusha-rupaya. Maha-yashasé. Mahatmané. Sarva-bhutatmané. Vishwa-rupaya. Maha-hanavé.
Lokapalaya.

 Shri Mataji: Maha-hanavé: Colui che uccide tutti. Maha: il più grande. Hanavé, Hanavé: Sterminatore. Di tutti. Il più grande
sterminatore. E Lokapalaya: Colui che si prende cura delle persone. Egli è Pala, è il protettore delle persone.

Yogi Antar-hitatmané.

Shri Mataji: Antar significa interiore, l’essenza dell’Hita del vostro Atma. Hita è il benessere del vostro Atma e ne è l’essenza, la
parte interiore. Non qualcosa di superficiale, bensì di profondo. Egli è il protettore di tutto questo.

Yogi: Prasadaya. Haya-gardabhayé.

Shri Mataji: (Hindi) [Haya-gardabhayé]: Colui che uccide i somari.

Gregoire (in italiano): Il killer di tutti gli asinelli, quelli che sono con l’ego.

Yogi: Pavitraya. Mahaté. Niyamaya. Sarva-karmanyé. Niyam-ashritaya. Sarva-karmané. Swayam-bhutaya. Adayé. Adi-karaya.
Nidhayé. Sahasrakshaya. Vishalakshaya. Somaya. Nakshatra-sadhanaya. Chandraya. Suryaya. Shanayé. Ketavé. Grahaya.
Grahapatayé. Varaya. Atrayé. Anaghaya. Maha-tapasé. Ghora-tapasé. Adinaya. Dina-sadhakaya. Samvatsaraya. Mantraya.
Pramanaya. Parama-tapasé. Yoginé. Yojyaya. Maha-bijaya. Maha-retasé. Maha-balaya. Su-varna retasé. Sarvagnyaya. Su-bijaya.
Bija-vahanaya. Dasha-bahavé. Animishaya. Nilakantaya. Uma-patayé. Vishwa-rupaya. Swayam-shreshtaya. Bala-viraya. Abalaya.



Ganaya. Gana-kartré. Ganapataye. Dig-vasasé. Kamaya. Mantravidé. Paramaya. Mantraya. Sarva-bhava-karaya. Haraya.
Kamandalu-dharaya. Dhanviné. Baana-hastaya. Kapalavaté. Ashaniné. Kalkiné. Ayudhiné. Mahaté. Sruvar-hastaya. Su-rupaya.
Tejasé. Ekadasha-rudraya.

 Gli Yogi: Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 

Shri Mataji [fa namaste]: Terminiamo così il puja a Ekadasha. E adesso celebreremo il puja alla Devi. Leggi i mantra, 108. In quel
momento… [incomprensibile].

[Shri Mataji invita gli yogi di Milano e Roma a sedersi davanti].

[Gregoire spiega in italiano: “Specialmente quelli impegnati nell’organizzazione del programma”].

Shri Mataji: Ora solo gli uomini, cinque uomini alla volta, cinque.

[Gli uomini iniziano ad offrire gli elementi sulle mani di Shri Mataji, mentre Guido inizia a recitare i 108 nomi della Devi].

Shri Mataji: Dovreste recitarli tutti insieme. Potete cantarli tutti insieme. [Uno yogi mette il kumkum sull’Agnya degli uomini che
fanno le offerte].

Shri Mataji: Siete venuti tutti? Tutti gli uomini di… Non tutti? Chi non è stato…

Guido: Non ancora.

Shri Mataji: Non tutti?

Guido: Non ancora.

Shri Mataji: Quanti ancora devono venire? Ora possono venirne altri cinque. Poi portate soltanto quei fiori. Ora devono venirne
altri cinque. Cinque, cinque. Non le signore, i signori.

Gregoire e Guido: Dall’Italia hanno finito.

Shri Mataji: Le donne non sposate.

Guido: Cinque?

Shri Mataji: Qualsiasi numero. Quando dovete prenderlo [il kumkum] usate un cucchiaio. [Le viene porto un piattino di kumkum
che Lei mescola con l’anulare destro e dà poi al pujari]. Applicatevelo a vicenda. Applicalo tu a tutte, sulla fronte. Prendi del
nuovo kumkum ogni volta (…). Dio vi benedica. Mettete la mano così. Dio vi benedica. Lì siete tutte nubili? Quante? Una sola.
Bene, vieni. Adesso le donne sposate, le donne sposate, tutte.

Senti […] Metti loro il kumkum. Quello (il sari) deve essere aperto da tutte voi. Apritelo tutte; doppio, tenetelo doppio.

[Il sari viene aperto. È di un verde brillante]. È del verde di Milano. È del verde di Milano e dello splendore del sole (ride).

No, no, no, al contrario (il sari). Ed è del chiarore della luna, del chiaro di luna. Dovreste toccarlo tutte; è tutto… Come la Madre
Terra.

[Le signore offrono la frutta]. L’Italia ha frutti straordinari, devo dire.



Lo hanno fatto tutte? Venite avanti. Venite avanti.

[Shri Mataji dice di mettere il kumkum sulla fronte di una delle signore].

Tutti, vedete, a tutti tremano le mani – tutti gli uomini e le donne che vengono, tremano per le vibrazioni! (Ride). Adesso devono
venire i maschietti.

Gregoire e Guido traducono: I bambini piccoli…

Shri Mataji (in italiano): Bambini! (risate). In Bihar, nel Bihar sono chiamati bahuri.[…].

Venite avanti! Fateli venire avanti. [I maschietti salgono sul palco. Gregoire dà al piccolo Machindranath una collana da offrire a
Shri Mataji, ma Lei dice ai maschietti di offrirla tutti insieme]. Adesso tutti, tenetela tutti, tenetela. Grazie molte.

[La collana Le viene messa al collo]. Bellissima, grazie. Wah! (Si guarda allo specchio): Com’è grande! (Ride). Bellissima, vero? È
verde (…) Bellissima. È la prima volta che indosso cristalli di questo tipo. Questo cristallo è la forma più pura della Madre Terra.
Grazie infinite.

[Si trucca gli occhi con il Kajal, mette il kumkum sulla fronte e si guarda nello specchio].

Ekadasha si è manifestato nell’espressione del mio viso, vedete? Nell’espressione del viso.

Yogi: Chiedete loro di accendere le luci, ci sono luci ovunque. Potete accendere le luci?

Shri Mataji: Potete aprire la finestra per far passare le vibrazioni? La collera di Ekadasha.

[Le viene offerta la corona]. Scusate. È bellissima ma questo che cos’è?

Yogini: Un giglio.

Shri Mataji: Come?

Gregoire: Un giglio, Shri Mataji. È il loto al livello dell’Agnya Chakra.

Shri Mataji: Oh, capisco. [Dice qualcosa in hindi a proposito di Ekadasha].

[Prima viene offerta una fascia bianca decorata con fiori bianchi di stoffa, che viene messa intorno al collo di Shri Mataji. Sopra
viene messa una tradizionale ghirlanda di fiori].

Shri Mataji: Bello offrire il bianco, per la pace di Ekadasha! (Risate e applausi).

Gregoire: Ci arrendiamo!

Guido, Gregoire, uno yogi: La bandiera bianca!

Shri Mataji: Bandiera bianca, bandiera bianca! (Fa il gesto di sventolare una bandiera). Amici, amici! In italiano questo in realtà
significa amici, amici di Ekadasha Rudra (risate).



[Decorazione delle dita delle mani]

Shri Mataji: (ride) Oggi tremavano tutti per le vibrazioni (…). È Ekadasha […] Io sono l’unica a non tremare. Tremano tutti (risate).

Yogi: Avete acceso le luci?

Altro yogi: Sì.

Shri Mataji: Sono tutte accese le luci oggi?

Gli yogi: Sì.

Shri Mataji: Utile per Ekadasha.

[Fine della registrazione video]



1984-0917, Programma Pubblico

View online.

S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Programma Pubblico
 Milano, 17 Settembre 1984

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. Mi fa veramente piacere essere fra la gente di Milano, che significa il mezzo, la via di
mezzo. Le persone che si trovano sul sentiero centrale sono le più adatte a conseguire l’ascesa, perché quelle che vanno agli
estremi si allontanano dalla realtà, mentre chi conduce una vita moderata, equilibrata, assennata, è molto adatto a realizzare la
propria ascesa.

Ora, quando ricerchiamo la verità, dobbiamo anche sapere che cos’è la verità. La verità è che noi siamo lo Spirito: non siamo
questo corpo, questo essere fisico, questo essere mentale, bensì siamo lo Spirito, l’essere spirituale. Nel processo della nostra
ascesa evolutiva, siamo arrivati a questo stadio nel quale siamo chiamati esseri umani. Ma non abbiamo ancora trovato il nostro
assoluto. Viviamo in un mondo molto relativo. È per questo che siamo così irrequieti, che vi sono problemi di guerre, di
disintegrazione. Ora, tutto ciò di cui sto per parlarvi è la conoscenza delle radici. Noi conosciamo l'albero ma non le radici. L'Italia
è un paese basato sulle tradizioni. Allo stesso modo l'India è un paese basato sulle tradizioni, ma tradizioni di spiritualità. In quel
Paese, da secoli vi sono stati ricercatori i quali sono riusciti a scoprire qualcosa di davvero grandioso riguardo a noi stessi.

Ma non c'è dubbio che vi siano molti impostori venuti all'estero per fare soldi. Una cosa che dobbiamo capire è che siamo
diventati esseri umani, ci siamo evoluti fino a questo stadio senza pagare denaro per questo. Chiunque prenda denaro nel nome
di Dio, o del Divino o di qualsiasi altro potere, è una persona assolutamente falsa.

In secondo luogo, siamo diventati esseri umani senza alcuno sforzo, quindi deve essere spontaneo: se è un processo vivente,
deve essere assolutamente senza sforzo. Se la nostra evoluzione è attuata da qualche processo vivente, esso deve essere
spontaneo. Non potete costringere un seme a germogliare dalla Madre Terra, non è forse così?

Ora, la gente potrebbe dire: “Come facciamo allora a diventare lo Spirito?” La parola Sahaja significa - Saha significa “con” and ja
significa “nato” - nato con voi. Il diritto di diventare lo Spirito è nato con voi, significa che voi avete il diritto di diventare lo Spirito.
Avete dentro di voi il meccanismo per essere lo Spirito, e grazie ad esso state per diventare lo Spirito. Come vi è stato detto
riguardo ai centri dentro di noi, questi sette centri non sono altro che le pietre miliari del nostro stato evolutivo. E questo stato
evolutivo deve esprimersi adesso al suo livello più elevato, nel quale voi diventate lo Spirito.

Ma non sarà nessun tipo di comportamento esteriore a realizzare questo. Alcuni credono che diverranno lo Spirito cambiandosi
d’abito, o saltando, o gridando o stando a testa in giù; non è assolutamente possibile. Oppure, altri credono che diventando
personalità anormali otterranno qualcosa; è del tutto assurdo. Dovete essere persone assolutamente normali. Quindi, la verità è
quella che si manifesterà nella vostra consapevolezza, sul vostro sistema nervoso centrale. Dobbiamo accettare la verità così
com’è, e non dovremmo sforzarci o forzare la verità ad essere come noi. Ora, dovremmo esaminare che cosa accade quando
diventate lo Spirito. Cristo disse: “Dovete rinascere”. Allora Nicodemo ribatté: “Intendi dire che devo rientrare nel grembo di mia
madre?” Al che Egli rispose: “No, devi nascere dallo Spirito Santo. Lo Spirito nasce dallo Spirito, e qualsiasi cosa nata dallo
Spirito è Spirito.”

http://amruta.org/?p=513


Ma molte persone si auto-certificano. Si definiscono “nati due volte”, cose di ogni genere, e credono di essere perfettamente a
posto. E questa è la ragione per cui, in questi tempi moderni, la gente non vuole credere a niente di divino: perché vede che quelli
che professano Dio e la religione sono persone orribili. Non vi è alcuna connessione con il Divino. Quando non vi è connessione,
come potete avere il potere di essere ciò che è divino? Come questo strumento (microfono): se non è connesso alla centrale di
energia, è inutile. Quindi dovremmo tutti essere connessi con il Divino, che è il potere onnipervadente di Dio.

Ora, questo potere esiste, che voi lo crediate oppure no. Pulsa negli atomi e nelle molecole. Pulsa nel vostro cuore. Realizza
ovunque moltissime cose viventi. Noi, con il nostro ego, pensiamo di poter fare moltissime cose. Ma che cosa facciamo?
Creiamo opere morte; trasformiamo materia inanimata in oggetti inanimati. Ma non possiamo produrre nemmeno un fiore
vivente, e neanche possiamo trasformarlo in un frutto, nemmeno uno. Allora chi è che compie questo lavoro vivente? Deve
esserci qualche energia che compie questo lavoro. Si potrebbe rispondere: “È la natura”. Comunque vogliate chiamarla, questa
natura pensa, comprende. Infatti, nascono tipi diversi di fiori a seconda delle diverse stagioni. Che compito straordinario!

Ora, diventare lo Spirito è un vostro diritto. E diventare lo Spirito è ciò che dovete fare, ciò che deve accadere. Altrimenti i
problemi di questo mondo non potranno essere risolti. Così, quando la Kundalini, che è il vero desiderio dentro di voi, si
manifesta, e voi cominciate a sentire la brezza fresca dello Spirito Santo uscire dalla vostra testa, la prima cosa che vi accade è
di diventare consapevoli collettivamente. Sto dicendo che lo diventate. Non è un certificato. Non è che vi limitate a sentirvi così,
o a considerarvi mentalmente tali. Vi accade proprio. Potete sentire la brezza fresca fuoriuscire sopra la testa. La brezza fresca
sopra la testa è il vero battesimo, non uno artificiale. Adesso voi cominciate a sentire anche la brezza fresca sulle vostre mani.
Cominciate a sentire questa energia tutto intorno, questa energia sottile, la più sottile. L’etere, che è diffuso ovunque, iniziate a
sentirlo sulla punta delle dita. E questa percezione non è una convinzione artificiale. La sentite proprio, delicatamente, sulla
punta delle dita.

Maometto, il quale ha descritto ampiamente il tempo della resurrezione, ha detto nel Corano: “Al tempo della resurrezione le
vostre mani parleranno”. Ma i seguaci dell’Islam non parlano del giorno della resurrezione. Nemmeno nella religione cristiana si
parla del Consolatore (Spirito Santo) che deve venire. Parlano del Giorno del Giudizio che verrà. Questa gente acquisisce molto
potere grazie a questi argomenti spaventosi. Questa energia onnipervadente è un’energia di compassione, di amore. È l’energia
più potente alla quale possiate pensare. Essa neutralizza tutto ciò che è sgradevole, grottesco, immorale. Quando la Kundalini
sale, integra voi e tutti i vostri chakra. In questo modo, integra dentro di voi tutti i diversi aspetti del vostro essere. Ad esempio,
se si fa qualcosa di sbagliato, ci rendiamo conto che non avremmo dovuto farlo.

Noi non siamo sicuri se ciò che facciamo sia buono o cattivo. Questo significa che viviamo in un mondo di relatività, non di
assolutezza. Ma quando cominciate a percepire queste vibrazioni del Divino sulle vostre mani, non vivete più in un mondo
relativo. È fantastico, quando ottenete la realizzazione, rendervi conto di quanto siate fantastici, di quanto siate gloriosi
interiormente. Diventate una nuova personalità, come un uovo che diventa un uccello. E cominciate a sentire questa
assolutezza. Qualsiasi domanda facciate, ad esempio se chiedete: “Dio esiste?”, iniziate a ricevere una fortissima brezza fresca.
“Cristo era il figlio di Dio?”, e sentite una fortissima brezza.

Ma se chiedete a proposito di qualcuno che non è una brava persona, allora immediatamente la vostra mano comincia a
bruciare. Essendo lo Spirito l’essere collettivo, la vostra attenzione diventa collettiva. Allora, stando seduti qui, potete rivolgere
l’attenzione verso chiunque e, proprio come l’etere, potrete sentire l’altra persona, sapere come sta e curarla, a qualunque
distanza si trovi.

E una persona così sviluppa nuovamente in sé l’innocenza di un bambino. Ed i suoi occhi diventano così innocenti da acquisire
un potere tanto grande da poter curare qualcuno soltanto guardandolo. Lussuria e avidità svaniscono dai vostri occhi e diventate
innocenti e potenti. Inoltre, chi ottiene la realizzazione può diventare improvvisamente estremamente dinamico e creativo, grazie
alle benedizioni del secondo centro, che è il centro della creatività. Ho conosciuto qualcuno che non aveva mai visto legno o
altro, e che ora è diventato ricco realizzando decorazioni di interni, dopo aver ricevuto la realizzazione. Una persona così diventa
estremamente consapevole dell’estetica di una personalità, di un edificio, di tutto. L’estetica, il senso più profondo dell’estetica



inizia a traboccare attraverso la sua consapevolezza.

E, da ultimo, (una persona così) diventa esperta, esperta nell’adoperare questa energia e nel dare la realizzazione agli altri, nel
curare ed aiutare gli altri.

Grazie alle benedizioni del centro del Nabhi, che noi chiamiamo Manipur chakra, ottenete il potere mediante il quale diventate
persone assolutamente oneste, rette e virtuose. Ho visto persone abbandonare tutte le proprie cattive abitudini, a volte, nel giro
di una notte, di una sola notte; dimenticando completamente il passato, e diventando persone molto diverse, di totale bellezza e
divinità, dopo la realizzazione.

Come benedizione del chakra del Cuore, diventate persone completamente sicure, assolutamente salde in se stesse. Non
aggredite gli altri né accettate aggressioni. Vi sentite molto soddisfatti di voi stessi e donate felicità e sicurezza agli altri. E gli
altri si sentono bene in vostra compagnia. Potete notare, nella vita di Cristo, che cosa accadde quando la gente scagliava pietre
contro Maria Maddalena: Lui arrivò e li fronteggiò senza paura. Egli disse coraggiosamente: “Chi non ha commesso alcun
peccato, scagli la pietra contro di me”.

Voi non avete paura di parlare, di dire la verità. Non temete di dire che cosa c’è di sbagliato. Non avete paura di nessuno, bensì
siete sempre in uno stato beato di sicurezza.

Fin dall’inizio del mio lavoro, negli ultimi quindici anni, ho denunciato tutti i falsi guru, facendo nomi e cognomi e dicendo che
razza di individui orribili siano. Ma nessuno (di loro) ha osato causarmi alcun tipo di problema, perché sanno di essere dalla
parte del torto; sanno di danneggiare la gente. Stanno cercando di arricchirsi. È gente disgustosa ed ingannevole, e sa di esserlo.
E sapendolo, non osa affrontare la realtà. Interiormente, dunque, si sviluppa questo senso di sicurezza, perché voi siete lo
Spirito.

Al livello del centro del Vishuddhi, che si trova qui, sviluppate una personalità molto equilibrata e molto collettiva. Ora,
supponiamo che io abbia molti poteri: detengo dei poteri, quindi sono una capitalista. Ma sono anche comunista, perché non
posso vivere senza distribuirli agli altri. Per grazia di Dio sono felicemente sposata; ho una bella famiglia, ho dei nipoti. Ma non
posso vivere senza dare alle persone ciò che appartiene loro. Devo darlo. Devo farlo. E la cosa che mi procura la gioia più
grande, è quando ricevete ciò che vi appartiene. Infatti io so ciò che possedete e devo darvi ciò che è vostro.

Quale benedizione di questo chakra, che in realtà si trova nel chiasma ottico - un chakra molto sottile, chiamato Agnya – voi
ricevete le benedizioni straordinarie di Cristo, poiché questo è il centro di Cristo. Ora, si dice che Egli sia morto per i nostri
peccati. Occorre ascoltare questo molto attentamente. Si dice che Egli sia morto per i nostri peccati. Quindi, che cosa fa quando
è risvegliato? Che cosa fa per noi? Quando (Cristo) viene risvegliato in questo punto, ciò che fa è risucchiare entrambi i lati (ego
e superego, ndt).

Potete vedere (sul manifesto del sistema sottile) il (pallone) giallo ed il (pallone blu, ndt)... È molto piccolo perché possiate
vederlo, ma noi abbiamo in testa due grandi palloni chiamati ego e superego. Cristo li assorbe. Così, i condizionamenti che
abbiamo dal superego e l’aggressività che ci viene dall’ego, vengono entrambi risucchiati. In questo modo si crea qui un varco
che permette alla Kundalini di salire fino all’area dell'osso della fontanella. Quindi, adesso non dobbiamo più soffrire. Egli ha
sofferto abbastanza per noi. Se chiedete di soffrire, sarà pericoloso. Non so da dove sia venuta questa idea di dover soffrire. Gli
ebrei, infatti, credevano nella sofferenza e soffrirono. Non c’è necessità di soffrire. Semplicemente risvegliando Cristo in questo
punto, tutti i problemi delle vostre azioni passate, chiamate peccati o qualsiasi cosa, o qualsiasi nostra aggressività, viene tutto
assorbito. E a quel punto diventiamo consapevoli senza pensieri, non ci sono pensieri. Attualmente, i pensieri costituiscono il
problema maggiore. Un medico mi ha detto: “Può tagliarmi la gola, Madre, faccia quello che vuole, ma rimuova questa mia
mente che pensa, pensa in continuazione.”

Ora, un pensiero nasce e muore, un altro pensiero nasce e muore. Noi viviamo all’apice di questi pensieri. Ed è per questo che,
saltando da uno all’altro, la nostra attenzione è molto agitata. In mezzo a questi pensieri, provenienti dal passato e dal futuro,



abbiamo al centro un punto che viene attraversato dalla Kundalini. E quando questo avviene, diventate consapevoli senza
pensieri. Allora tutti i pensieri meschini di gelosia, di lussuria, di avidità, di attaccamento agli averi e tutte queste cose
insignificanti, vi abbandonano. Allora ottenete il comando di voi stessi, il controllo assoluto. Se volete, potete pensare, altrimenti
non penserete. Ma, a questo punto, i pensieri che vi arriveranno saranno pura conoscenza.

Io lavoro principalmente nei villaggi dell'India. E un giorno stavo viaggiando, su un carro trainato da buoi, con un signore che è un
sahaja yogi. Ed ero meravigliata: parlava come un grande santo. Non ha ricevuto alcuna istruzione; non ha mai visto il mondo;
vive in un villaggio, ma parla come un santo. Quale università ha frequentato Cristo? Quale università ha frequentato Nanaka?
Dove sono andati a studiare? E Socrate? Niente. Avevano tutta la conoscenza dentro di sé. Qualche volta mi chiedono: “Madre, i
Suoi discepoli sono tutti accademici?”. Ed io rispondo: “No, sono persone normalissime. Ma sono connessi con la vera
conoscenza, ed è fantastico. E qualsiasi cosa vogliano sapere, la sanno. Perché lo Spirito è connesso con la vera sorgente della
conoscenza”.

Oltre questo, quando entrate nell'area limbica, ossia nel Regno di Dio che vi è stato promesso molto tempo fa, e la attraversate e
vi stabilizzate, allora diventate consapevoli senza dubbi, Nirvikalpa. I poteri di una persona simile sono straordinari. Essa è la
personificazione del perdono, è la personificazione della compassione, ed è estremamente potente. Una volta Mahatma Gandhi
ha detto: “La non-violenza può essere praticata solamente dai forti”. Che cos’è la non-violenza dei deboli? Non ha significato.
Allo stesso modo, tutti i grandi santi, tutti i grandi profeti, tutti loro hanno promesso l’avvento di questo tempo in cui dovete
ricevere la realizzazione.

Circa duecento anni fa nacque in Inghilterra un grande santo, William Blake. Anche voi, in Italia, avete avuto Dante, un
grandissimo santo. Allo stesso modo, in Inghilterra nacque un grande santo, William Blake, il quale ha descritto dettagliatamente
Sahaja Yoga. Ha profetizzato Sahaja Yoga fino nei dettagli, dicendo: “Gli uomini di Dio diventeranno profeti, ed avranno i poteri di
rendere profeti gli altri”. Oggi questo tempo è giunto. E dobbiamo fare in modo che tutti voi otteniate la realizzazione. Non si può
garantire; però si può garantire che, se non oggi, domani o dopodomani otterrete la vostra realizzazione in ogni caso. Ma, dopo
aver ricevuto la realizzazione, dovete rispettarla e condurre una vita in base alla comprensione di questo potere divino. Vi
occorrerà al massimo un mese circa, un mese circa. Le persone che hanno ricevuto la realizzazione a Milano soltanto tre
settimane fa, sono ora grandi sahaja yogi.

Non è difficile come si pensa. Non c’è niente di difficile. È sahaja: “sahaj” significa anche “molto facile”. Perché è vitale. Qualsiasi
cosa vitale deve essere facile. Come la nostra respirazione: se dovessimo andare in biblioteca per imparare a respirare, quanti
esisterebbero? Anche i bambini ottengono la realizzazione in un attimo e ne sono esperti. È del tutto innata. È così bella che
dovremmo riceverla tutti.

Sono molto grata a voi, a tutte le persone di Milano che si sono adoperate per venire oggi, e spero che tornerete domani. Vi darò
maggiori spiegazioni riguardo ai tre canali che sono dentro di noi, e spero che oggi riusciremo ad attuare il risveglio della
Kundalini. Ora, prima di tutto, risponderemo ad alcune domande, se ne avete, e poi inizieremo a darvi questa esperienza, che è
molto semplice, molto facile da manifestare.

Possono fare delle domande. Qualche domanda possono farla. Va bene. Lasciate che chiedano. Uno alla volta. Va bene.

Lui sta dicendo che due anni fa gli è accaduto qualcosa, ma non sa che cosa sia successo. Gli ho risposto che ci penserò io, di
non preoccuparsi. Sente pressione sulla testa, quindi ora starà benissimo.

Lei sta chiedendo: “Come possiamo continuare (con Sahaja Yoga)?”. Devo dire che, fortunatamente, qui a Milano abbiamo un
ottimo centro e tutti vi aiuteranno, vi spiegheranno tutto al riguardo. E non dovete pagare assolutamente niente.

Ora, c’è una signora che mi ha chiesto come può sbarazzarsi delle forze negative che la perseguitano. Tutte le persone che
soffrono a causa di questi problemi o di altre malattie, qualsiasi cosa, possono venire al centro di Sahaja Yoga. Lì verrà loro
spiegato come risolverli, e tutti vi aiuteranno. È un metodo veramente semplice, veramente semplice.



Qual è ora la domanda?

Un sahaja yogi riporta una domanda: La relazione tra il Divino e le forze del male nel nostro Spirito. La relazione tra il Divino e il
male.

Shri Mataji: Non capisco la domanda. Dice: “Qual è la relazione tra il male e il Divino?” Non vi è nessuna relazione. Sono opposti.

Sahaja Yogi: No. La domanda è: “Come agiscono dentro di noi le forze divine e quelle demoniache?”

Shri Mataji: Oh, è una domanda rilevante. È semplice come dire che, quando si ha la luce, l’oscurità si dilegua. È altrettanto
semplice.

 Sahaja yogi: Quando si verifica la calcificazione del Brahmarandra, c’è un (…) della crescita spirituale, un impedimento.

Shri Mataji: Perché?

Sahaja yogi: Lo sta chiedendo questa signora.

Shri Mataji: No, no. No, no. Quando si apre (il Brahmarandra, il Sahasrara), è l’inizio, è l'inizio della germinazione. Come il
germoglio spunta fuori dal seme, sapete.

 Sahaja yogi: C’è un’ottima domanda, Shri Mataji: “Perché Gesù Cristo e diverse incarnazioni hanno dovuto affrontare la
crocifissione?”

Shri Mataji: Oh, è una domanda sul perché Cristo abbia dovuto affrontare la crocifissione. Noi non possiamo comprendere molto
bene Cristo dalla Bibbia, perché lì si descrive soltanto un breve periodo di circa quattro anni della sua vita. Ma in realtà Egli è
l’Omkara. È, come detto, l’Alfa e l’Omega. È questo. E prese forma come incarnazione dell’innocenza.

L’errore originario lo abbiamo commesso al tempo della questione di Adamo ed Eva. A quell’epoca, abbiamo fatto un errore; se
avessimo dato ascolto a ciò che doveva essere, saremmo diventati anime realizzate molto tempo fa.

Ma noi volevamo sapere tutto da soli, perciò abbiamo sviluppato un terribile ego. Di conseguenza, dentro di noi abbiamo creato
un incrocio (probabilmente di ego e superego, ndt). Quando, allo stadio di esseri umani, abbiamo sollevato la testa, abbiamo
oltrepassato (i limiti del) la nostra attenzione, e si è creata una grande croce impossibile da attraversare. Quindi, l’uomo, l’essere
umano, si è perso all’incrocio fra i condizionamenti e l’ego. Ed era impossibile per la Kundalini attraversare quel chakra. Prima di
Cristo, in India si credeva di doverci pentire dei nostri misfatti e di dover diventare molto umili per superare il nostro ego. Ma fu
profetizzato l’avvento di Mahavishnu, il quale avrebbe fatto il necessario per voi, per il vostro Agnya chakra. Così, quando Cristo
venne, non fu compreso in Occidente, in Israele e in tutti quei luoghi. Non capirono mai che tipo di personalità fosse. Pertanto, gli
indiani credevano che Mahavishnu dovesse ancora venire a risucchiare il nostro ego e superego.

Krishna ha detto prima di Cristo che la vita eterna non può essere uccisa, non può essere crocifissa, non può essere distrutta.
Poi venne Cristo, che era l’incarnazione della vita eterna, dell'innocenza, che non era possibile uccidere. Ed ecco perché è
avvenuta la sua resurrezione. È questo il motivo per cui ha dovuto essere crocifisso: per dimostrare che la vita eterna può essere
resuscitata. Egli fu posto su quella croce come simbolo di resurrezione. Il messaggio di Cristo è la resurrezione. Va bene, era
una domanda lunga. Ma se fate domande così... A Londra ho parlato… non so, ci saranno duemila  conferenze. Sono tantissime
le conferenze che ho tenuto in tutto il mondo. E se verrete in Sahaja Yoga, vi daranno tutte queste registrazioni grazie alle quali
potrete capire ogni cosa. Malgrado io viaggi in continuazione per l’Europa, purtroppo mi tratterrò qui per un solo giorno. La
prossima volta verrò per tre giorni, ve lo prometto.



Sahaja yogi: Oh, grazie.

Shri Mataji: Inizierò a dare la realizzazione. Tutte le persone in piedi possono venire a sedersi qui. Bene. Tutti. Se queste persone
possono spostarsi, potete sedervi qui. Potete sedervi davanti. È meglio essere seduti, è più facile per la realizzazione. Potete
farvi avanti, potete spostarvi anche qui davanti. Togliamo le scarpe perché dobbiamo essere in contatto con Madre Terra.
Questo è importante. E si possono anche togliere gli occhiali, perché si devono tenere gli occhi chiusi. Non occorre tenere gli
occhiali. Al contrario, (toglierli) è di aiuto per gli occhi.

Adesso dovete sedervi molto comodamente, molto comodamente, con entrambe le mani sulle ginocchia, così. La mano sinistra
è quella che indica il vostro desiderio. Quindi, tenete la mano sinistra tutto il tempo sul ginocchio. La mano destra è per l’azione,
deve essere usata per nutrire i vostri diversi centri. Occorre essere molto allegri, non molto malinconici; gli italiani, infatti, a volte
cadono in questo stato d’animo. Ora, mettete la mano sinistra in questo modo per tutto il tempo, e la mano destra deve
spostarsi sui diversi centri: uno è sul cuore, un altro qui sullo stomaco, uno sotto, e poi tornate indietro sul cuore. Poi riportatela
qui, poi in questo punto, in questo e magari qui. Questo è tutto ciò che dovete fare, e ve lo ripeterò passo passo. Ma per favore,
non aprite gli occhi, finché non ve lo dico io. Per favore, non aprite gli occhi. È l'esperienza più gioiosa e il momento più elevato
della vostra vita. Quindi non dovreste temere niente. Siate in uno stato d’animo molto felice. Non vi accadrà nulla. Alcuni hanno
detto che la Kundalini dà questo o quel problema, ma io non ho visto nessuno soffrire per questo. Perché lei è la vostra madre
individuale; perciò, al momento della vostra seconda nascita, non vi darà problemi. Si accolla lei tutti i problemi.

Per primissima cosa, dimenticate il passato e il futuro. Siate nel presente. E per tre volte vi ripeto: “Per favore, non sentitevi
colpevoli. Per favore, non sentitevi colpevoli. Per favore, non sentitevi colpevoli”. Altrimenti non posso ottenere risultati. Quindi,
prima di cominciare, è meglio che ripetiate continuamente, nel vostro cuore, per tre volte: “Io non sono colpevole. Io non sono
colpevole. Io non sono colpevole.” Potete rivolgervi a me chiamandomi Madre oppure Shri Mataji, comunque riteniate
opportuno.

Bene. Ora, per favore, chiudete gli occhi. Se avete qualcosa di stretto potete allentarlo un poco, qualcosa di stretto. Ma per
favore, state comodi, chiudete gli occhi e tenete la mano sinistra così. Non dovreste stare scomposti né molto rigidi, ma state
seduti comodamente; senza spostare la testa indietro o avanti, bensì in una normale posizione eretta e confortevole. Ora, per
favore, chiudete gli occhi.

Chiudete gli occhi, e dite tre volte nel vostro cuore: “Madre, io non sono colpevole. Madre, non sono colpevole. Madre, non sono
colpevole”. Ora per favore appoggiate la mano destra sul cuore. Per favore, non aprite gli occhi. Nel cuore risiede lo Spirito. Nel
cuore vi è lo Spirito. Quindi, dovete rivolgermi una domanda, interiormente, non ad alta voce: “Madre, sono io lo Spirito?”
Chiedetelo tre volte, con piena fiducia in voi stessi. Abbiate piena fiducia in voi stessi. Chiedetelo tre volte.

Ora abbassate la mano destra sulla parte superiore dell’addome, dello stomaco, dalla parte sinistra. Stiamo lavorando sul lato
sinistro. Questo è il centro del Maestro Primordiale. E, poiché voi siete lo Spirito, logicamente siete anche maestri di voi stessi.
Quindi, adesso dovete fare una domanda logica: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Ripetete questa domanda tre volte.
Tre volte.

Ora portate questa mano, la destra - tenendo la sinistra dov’è - portate la mano destra più in basso, sulla parte inferiore
dell'addome, dalla parte sinistra. Questo è il centro della vera conoscenza della tecnica dello strumento divino. Pertanto, a
questo punto dovete chiedermi – io infatti non posso superare la vostra libertà - dovete dire: “Madre, desidero ricevere la
realizzazione, quindi per favore donami la vera conoscenza. Per favore donami la pura conoscenza”. Per favore, ditelo sei volte,
perché questo centro ha sei petali.

Ora riportate la mano destra sulla parte superiore dell'addome. Questo è il centro del Maestro Primordiale. Ed ora, la prima verità
di cui dovreste rendervi conto è che siete maestri di voi stessi. E dovete dire con piena sicurezza: “Madre, io sono il maestro di



me stesso”. Dovete ripeterlo dieci volte. Per favore, ditelo dieci volte. Ditelo con piena sicurezza. Voi siete i maestri di voi stessi.
Non avete bisogno di nessuno. Ora, per favore, spostate la vostra mano sul cuore, dove risiede lo Spirito. Ora, qui dovete
nuovamente affermare ed assumere il vostro potere come Spirito ripetendo per dodici volte: “Madre, io sono lo Spirito”. Dovete
sapere che il Divino è l'oceano di amore, l'oceano di compassione e, soprattutto, è l'oceano di perdono. Quindi, per favore, non
sentitevi in colpa. Ed ora spostate la mano destra alla base del collo, portandola dietro passando dal davanti. Questo è il centro
che si blocca quando ci sentiamo colpevoli. Ora a questo punto dovete dire sedici volte: “Madre, io non sono colpevole” …
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(01/2023 traduzione verificata) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Conversazioni, interviste, eventi Milano/Roma (Italia), 17 - 20
Settembre 1984 Conversazione con i sahaja yogi dopo il Programma Pubblico Shri Mataji: È del tutto evidente come a Milano vi
siano persone di calibro molto elevato. Non ho mai avuto un programma simile in tutta Europa e nemmeno in Inghilterra o in
America. Quindi, soprattutto i sahaja yogi di Milano hanno una grande responsabilità. Dovete ricordare tre cose fondamentali: la
prima è che dovete essere a posto. Se scoprite qualcosa che non va in voi, o se il vostro leader Duilio dice che una certa cosa
non va in voi, non rimaneteci male, ma cercate di correggerla in quanto sono tutti difetti esteriori, voi siete lo Spirito. Ciò significa
che dovete essere a posto dal punto di vista della vostra sensibilità, delle vostre vibrazioni e della vostra realizzazione. E quando
sarete a posto, vi meraviglierete di gioire di Sahaja Yoga e non dovrete… (Shri Mataji ride) [Parla a lato, forse ad una sahaja
yogini: “Che succede? Va bene, siediti. Non sederti per terra, per favore, siediti lì sopra. È molto dolce da parte sua”.] Però dovete
essere così competenti, in confronto agli altri, da sapere tutto sulle vibrazioni, dovete essere sensibili, dovreste conoscere
Sahaja Yoga anche a livello mentale; così, se qualcuno vi fa una domanda, non dovreste rispondergli di andare a chiedere a
Duilio. Dovreste tutti prepararvi ed istruirvi completamente in merito. Formate dunque un circolo interno che sappia tutto di
Sahaja Yoga. Per qualsiasi problema avete le mie registrazioni, per qualsiasi questione scrivetemi, se qualcuno ha domande mi
scriva; possiamo organizzarci e riuscirci. Adesso dovreste essere assolutamente collettivi. Anche se saprete molto di Sahaja
Yoga, anche se tutti ne saranno esperti, adesso qui il leader è Duilio e dovete tutti coordinarvi completamente con lui,
comprenderlo ed essere un tutt’uno con lui. E non cercare i suoi difetti, non cercare qualcosa che non va in lui, perché io lo
conosco. So com’è in ogni momento. Appena troverò qualcosa di davvero sbagliato in lui, lo correggerò. Voi non preoccupatevi
di questo. In presenza di estranei, dovreste apparire come un unico corpo. Dovreste sostenervi a vicenda e non supportare degli
estranei, perché sono negativi e la negatività vi attaccherà. Ad esempio, qualcuno potrebbe sembrare molto infelice, scontento o
qualcosa di simile: non simpatizzate con lui. E se qualcuno cerca di dominare voi o lui (Duilio), insorgete tutti. Dovete meditare
collettivamente, dovete meditare collettivamente, è molto importante. E anche individualmente, come vi ho già detto. Dovete
meditare ogni giorno, circa quindici, venti minuti. Ogni giorno, così come mangiate. Per prima cosa cercate di capire come sta il
vostro lato sinistro. E (per comprendere) se il lato sinistro sia a posto o no, rivolgete la mano sinistra verso la fotografia e la
mano destra sulla Madre Terra. Per capire se il lato destro è a posto o no, rivolgete la mano destra verso la candela… anzi,
scusate, la mano sinistra verso la candela – quando verificate lo stato del lato sinistro – e poggiate la mano destra sulla Madre
Terra, con la mano sinistra verso la candela. [Interruzione nella registrazione] (A lato) … Vibrazioni calde. Le vibrazioni si stanno
sciogliendo e, quando lo fanno, emettono calore. Quando si sciolgono, viene emesso il cosiddetto calore potenziale. Yogi
(Guido): Questa persona, Carlo, ha fatto domande sul calore, sul fuoco, perché qualcuno ha detto che il fuoco, il calore va bene e
noi diciamo che si tratta di una specie di fuoco… (probabilmente la Kundalini, ndt). Shri Mataji: È un fuoco fresco. Yogi (Guido): È
un fuoco fresco, non brucia, è un fuoco rinfrescante. Shri Mataji: È un fuoco fresco, è un fuoco decisamente fresco ma, vedete,
quando le vibrazioni sono proprio simili al ghiaccio… quando il ghiaccio si scioglie emette calore, il cosiddetto calore latente1.
Allo stesso modo, quando si sciolgono, (le vibrazioni) emettono calore. (A lato:) Vedete, sta diventando… ma le vibrazioni sono
straordinarie. (Interruzione nella registrazione) Yogi (Duilio): Come preferisce, Madre? Shri Mataji: Prego? Yogi (Duilio): Dove
preferisce che massaggi? Qui? Shri Mataji: Massaggia dappertutto. Yogi (Duilio): Dappertutto. Shri Mataji: Lei è a posto, c’è un
po’ di Nabhi, ha un piccolo problema qui, al Nabhi destro, a parte questo è a posto. Aveva un po’ di Nabhi sinistro, ma ora non più,
l’ho fatto uscire. Abbiamo trascorso una bella giornata, pranzando insieme, ed è stato piacevole. Ma questo paese adesso ha un
gran bisogno di Sahaja Yoga. Abbiamo parlato della violenza e dei comportamenti sbagliati della gente. Ha bisogno di pace, è
molto importante avere pace. Si può sapere cosa è accaduto in merito a quel caso? Yogi (Guido): Quale caso, Shri Mataji? Shri
Mataji: Quello che riguardava mafia, Vaticano ed altro. Cos’è accaduto? Yogi (Guido): C’è ancora un’inchiesta in corso, ma non è
possibile… Shri Mataji: Ma è passato un anno! Yogi (Guido): Sì, e forse ne passeranno altri dieci ma, sa, non è accaduto nulla
(ride). Shri Mataji: Chi sta conducendo l’inchiesta? Yogi (Guido): Non lo so. Questo… Shri Mataji: La polizia. Yogi (Guido): La
polizia, con Scotland Yard, e così via. Shri Mataji: Il Governo se ne interessa o no? Yogi (Guido): Il Governo se ne interessa, ma
penso che in questo caso siano coinvolte alcune personalità, quindi, come al solito, non hanno interesse ad apparire e
insabbiano tutto. Shri Mataji: Penso proprio che anche la Svizzera sarà pesantemente coinvolta in questo (scandalo). Yogi
(Guido): Penso anch’io perché, insomma, tutto questo denaro nero che esce dall’Italia va a finire in queste banche svizzere e del
Lussemburgo. E c’è questo affiliato della P2, Gelli, quello della massoneria. Shri Mataji: Massoneria, ah. Yogi (Guido): Sì, ora è…
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non si sa dove sia, sembra in Paraguay. Shri Mataji: Come si chiama? Yogi (Guido): Gelli, Licio Gelli. Shri Mataji: Era italiano. Yogi
(Guido): Sì, era il gran maestro della massoneria, di questa setta P2. Shri Mataji: Ora lo hanno preso. Ma sapete che i proprietari
della banca svizzera sono per lo più massoni? Yogi (Guido): Sì? Oh! Shri Mataji: La Banca Svizzera è stata fondata dalla loggia
massonica. Yogi: Davvero? Shri Mataji: Non lo sapevate? Yogi: No, non lo sapevo. Shri Mataji: La loggia massonica ha creato
questa idea. Yogi: Santo cielo! Yogi (Guido): Sì, tutti questi Rothschild, questi Vonwiller, sono tutti massoni. Shri Mataji: Arneau
mi ha detto che sono tutti imparentati e che questa loggia massonica è il vero nucleo che resta fuori. Yogi (Guido): Sì, ci sono
molte logge massoniche diverse, ma questa in particolare, la P22, è peggiore delle altre. È la peggiore in assoluto, perché ha un
atteggiamento molto dominante. Shri Mataji: Voi ne avete un’altra, qui in Italia. Yogi (Guido): Sì, abbiamo la massoneria classica,
che è riconosciuta dal Governo, o qualcosa del genere. Shri Mataji: Ma sono la stessa cosa! Yogi (Guido): Al suo interno c’era
quest’altra, chiamata P2, che pare essere molto negativa. Shri Mataji: Una cerchia interna. Yogi (Guido): Sì, interessata al potere
e a dominare in ogni ambito. Shri Mataji: E a capo di essa c’era questo tizio. Yogi (Guido): Sì. Yogini: Lui era la mente. Shri Mataji:
Come? Yogini: Lui era la mente. Shri Mataji: Davvero? Yogi (Guido): E hanno trovato una lista di un migliaio di personalità molto
importanti, tutte coinvolte in questo… Shri Mataji: In Italia. Yogi (Guido): Sì, in Italia. Yogi (Duilio): E anche un ministro è rimasto
coinvolto, Madre, un ministro del Governo attuale. Yogi (Guido): Un ministro e un generale… Shri Mataji: È ancora ministro? Yogi
(Duilio): Sì. E generale. Adesso è ancora ministro! Yogi (Guido): Insomma, è qualcosa di tipicamente italiano (risate). Yogi
(Duilio): Gelli era in carcere in Svizzera… Shri Mataji: Generale? Yogi (Duilio): No, era in carcere, in carcere, lo hanno messo in
carcere in Svizzera… Yogi (Guido): Questo capo… Yogi (Duilio): … ma poi è fuggito dalla Svizzera. Shri Mataji: Quando è stato in
carcere? Yogi (Guido): Ma anche l’altro. Yogi (Duilio): È stato in carcere l’anno scorso, Madre. Shri Mataji: A causa di questo. Yogi
(Duilio): A causa di questo. Ma, sa, in Svizzera è talmente potente che è scappato. Shri Mataji: Ed ora è ministro. Yogi (Duilio):
No, no, Gelli, il capo. Shri Mataji: È fuggito. Yogi (Guido): Sì, è fuggito. Shri Mataji: Nessuno sa dove sia. Yogini: È sparito da
qualche parte, forse in Sud America. Shri Mataji: Come? Yogini: È sparito da qualche parte, forse in Sud America. Yogi (Guido):
Sì. E pubblica memorie, fa pubblicazioni attraverso il suo avvocato, il suo legale. Shri Mataji: E gli avvocati non rivelano dove si
trova. Yogini: No, ovviamente, Shri Mataji. Yogi (Guido): Nessuno sa dove si trovi. Yogini: È molto potente. Shri Mataji: Come?
Yogini: È molto potente. Molto, molto potente. Ha accumulato molto denaro, molto potere, corrompendo anche tutti i politici, i
membri del Governo e tutta la gente più importante che detiene il potere in Italia. Shri Mataji: Come si chiama? Yogini: Licio Gelli.
Shri Mataji: Licio? Yogini: Sì, Shri Mataji, Gelli. Shri Mataji: Gelli. Yogini: Sì, come “Gelli”. Shri Mataji: “Licio Gelli”. Yogi (Guido): “G”,
“E”, doppia “L”, “I”, “Gelli”. Shri Mataji: Gelli. Licio Gelli. Dev’essere la gelatina (“jelly”) dei litchi (frutti cinesi) (risate). Yogi (Duilio):
Sa, Javier, il boliviano, era un massone. Era nella massoneria. E ha spiegato che esistono numerosi tipi di massoneria, molte
leghe e logge, ma di solito i massoni sono soltanto degli esoterici che ricercano lo Spirito, cercano Dio e a volte il potere politico.
Generalmente, però, in Italia tutti i massoni cercano soltanto lo Spirito e Dio. Infatti lui era nella massoneria. Shri Mataji: In tutto il
modo i massoni sono molto strani. Anche in India. Tengono riunioni segrete e si aiutano a vicenda. È una organizzazione orribile.
Yogi (Guido): E qui c’è Carla. Yogi (Duilio): Anna era nella massoneria. Shri Mataji: Tu c’eri? E che cosa fanno? Yogini (in italiano):
No, no, Licio Gelli, io no (risate). Yogi (Guido) (in italiano): Stavamo dicendo che ci sono diverse logge, diversi tipi… Yogini (in
italiano): Per fortuna. Shri Mataji: Cosa dice? Altra yogini: Lei dice che non ha mai incontrato Licio Gelli. Shri Mataji: Come?
Yogini: Dice che non ha niente a che fare con Licio Gelli. Yogi (Warren): Duilio, Madre chiede se puoi domandarle (alla sahaja
yogini) cosa fanno. Yogi (Duilio): (Traduce e spiega la risposta) Ogni settimana - Javier ogni venerdì - si incontrano tutti insieme
per eseguire un rituale, una meditazione rituale. Praticano la meditazione come un rituale e utilizzano il simbolismo per
raggiungere l’Assoluto, il Divino, Dio, attraverso i simbolismi. Shri Mataji: Così diventano dei bhut. Yogi (Duilio): Sì. E Javier ha
detto che usano tutti i simboli che utilizziamo noi in Sahaja Yoga e tutti i numeri, il sette, il ventuno, tutte queste cose. Shri Mataji:
Davvero? Yogi (Duilio): Sì. Hanno detto che la massoneria è iniziata… Yogi (Guido): Esoterismo. Yogi (Duilio): L’esoterismo ha
avuto origine dagli egiziani, dall’antica religione egiziana che era una religione molto simbolica, quindi loro cercano di giungere a
Dio attraverso il simbolismo. Shri Mataji: È come il tantrismo, come noi abbiamo avuto il tantrismo. Senza la realizzazione niente
ha significato. Se si usa un telefono senza avere la connessione, esso si rovina. E se voi fate qualcosa del genere senza avere la
connessione, il vostro strumento si rovina. Andate nella direzione sbagliata. Yogi (Guido): (Traduce la yogini che parla in italiano)
Dice che quando sono entrati in Sahaja Yoga l’hanno capito, se ne sono resi conto. Yogi (Duilio): E infatti Javier ora ha lasciato…
Shri Mataji: No, ma ho letto un libro, di questo Sherlock Holmes. Lui era solo un personaggio immaginario, ma nel suo libro ha
descritto la loggia massonica come qualcosa di molto segreto e di natura criminale. L’ha descritta. Sono rimasta stupita, perché
ha descritto tante cose. Naturalmente Sherlock Holmes è un nome fittizio, non è reale, ma Sherlock Holmes scrive nel libro della
loggia massonica. Davvero sorprendente! Yogi (Duilio): Javier ha detto che in tutta Italia ci sono molti massoni, è un numero
incredibile, inimmaginabile. Hanno un potere centralizzato e sono molte logge, le chiamano logge. Ogni loggia è indipendente e



può scegliere il tipo di meditazione, la strada da seguire. Shri Mataji: Sahaja Yoga li trasformerà. Quando entreranno in Sahaja
Yoga se ne renderanno conto, non credete? Yogi (Duilio): (Traduce la yogini che parla in italiano) Dice che hanno invitato molti
massoni, veri ricercatori, massoni, e ieri tanti di loro sono venuti a vederla al programma, Madre. Ed è vero, anche oggi ne ho visti
due da Sandra. Sono venuti in due, sì, li ha invitati Javier, perché ricercano la verità. Shri Mataji: Da dove è passato oggi? Yogini:
Javier. Yogi (Warren): Dove li avete visti? Yogi (Duilio): Stamattina, nella sala di Sandra. Yogi (Warren): A quell’incontro. Shri
Mataji: Davvero? Yogi (Guido): Sì, erano in due o tre. Yogi (Duilio): Erano in due o tre. E anche la moglie di Javier, la moglie di
Javier era nella massoneria. Yogi (Guido): Sì, la moglie di Javier. La persona su cui Lei ha lavorato stamattina. Yogini: Quella
triste. Yogi (Guido): Quella triste. Shri Mataji: Ah, ecco, lei! Yogi (Duilio): Era nella massoneria. Yogi: Ogni settimana. Yogi
(Warren): Ah, ecco. Yogi (Duilio): Si incontrano ogni settimana per… Shri Mataji: Ogni giorno? Yogi (Duilio): Ogni settimana. Shri
Mataji: È molto, molto dannoso. Sapete, ho notato che se fate qualcosa, qualsiasi cosa, in modo estremo, senza avere la
connessione, vi cacciate nei guai. Esiste un culto – anzi, non un culto, ma una casta – che crede in Shiva: pregano Shiva, fanno
uno Shiva linga sulla mano ed eseguono la venerazione tenendolo sulla mano. In occasione di Shivaratri espongono qui un linga
e digiunano, e muoiono tutti di attacco cardiaco. Yogini: Ecco il nostro esperto, Shri Mataji (risate). Yogi (Guido): Lui può
raccontare tutto al riguardo. Yogini: Tutti i dettagli sulla massoneria. È l’esperto. Può descrivere tutti i dettagli sulla massoneria,
sa tutto al riguardo. Yogi (Guido): Lui può riferirle tutti i dettagli. Shri Mataji: Bene, bene, dimmi. Yogi (Javier): Sono entrato nella
massoneria otto anni fa, solo perché stavo leggendo un libro sui chakra, la Kundalini, Ida e Pingala, naturalmente da una
prospettiva orientale. Ma in uno specifico capitolo diceva che l’unico modo… [Interruzione nella registrazione] … Simile a questo
era la massoneria. Loro spiegano che al primo livello si lavora su Ida, al secondo livello su Pingala e al terzo livello sulla
Sushumna. Shri Mataji: Nella massoneria si parla di Kundalini?! Yogi (Javier): Certamente! Chiamano Ida in un modo diverso. La
terminologia è diversa. Non usano il sanscrito ma l’ebraico. Shri Mataji: Ma parlano di Kundalini? Yogi (Javier): Certamente. La
Kundalini, Ida, Pingala, tutte queste cose. Shri Mataji: Deve essere stata questa Annie Besant3, deve averlo introdotto lei. Yogi
(Warren): È molto precedente, Shri Mataji. Shri Mataji: No, Annie Besant ha vissuto parecchio tempo fa, duecento anni, circa
centocinquant’anni fa. Yogi (Duilio): (Chiede a qualcuno) Quanto è antica la massoneria? Yogi (Javier): Gli studi sostengono che
la massoneria abbia avuto origine nell’antico Egitto, in Egitto, molte migliaia di anni fa. Shri Mataji: Ma questa è una cosa nuova.
Yogi (Javier): E poi… Sì, ora la definiscono nuova perché sono tutte logge collegate insieme. In Inghilterra, nel 17° secolo,
decisero di unificare queste differenti… non si chiamava massoneria, si definivano Carbonari, Templari, costruttori di cattedrali.
In Europa, ad esempio, le cattedrali più importanti, nel senso di (luoghi?) spirituali, sono state erette da questi uomini. Sono stati
uccisi dalla Chiesa cattolica durante il Medioevo, ad esempio Giordano Bruno fu bruciato sul rogo perché ha giocato col fuoco.
Yogi (Duilio): Giordano Bruno è stato uno dei maggiori filosofi del Medioevo. Yogi (Guido): Era realizzato. Shri Mataji: In che
anno? Yogini: Scusi, Madre, gradirebbe del brodo di pollo? Shri Mataji: Del brodo? Va bene. Yogini: Preferisce mangiare nella Sua
stanza o…? Shri Mataji: Posso mangiare qui. Yogini: D’accordo. Shri Mataji: Nessun problema. Yogi (Javier): Ma naturalmente la
massoneria non darà mai la realizzazione. Shri Mataji: Come? Yogi (Warren): La massoneria non darà mai la realizzazione. (Shri
Mataji ride) Yogi (Javier): Non dicono mai questo, dicono solo che danno l’iniziazione. Yogi (Duilio): È una preparazione alla
realizzazione. Yogi (Javier): Significa che si iniziano a conoscere i temi spirituali, ovviamente in modo non mistico, laico. Yogi
(Guido): No, laico significa non religioso. Yogi (Javier): Senza religione, penso, solo per conoscere le leggi dell’universo. Yogi
(Guido): Sì, ma penso che l’atteggiamento sia completamente diverso, nel senso che vogliono avere la conoscenza ma in modo
molto speciale, qualcosa di molto… Shri Mataji: Accademico. Yogi (Guido): … esclusivo. Yogini: Vogliono il potere, Madre. Yogi
(Guido): Nel senso del dominio. Shri Mataji: In segreto. Yogi (Guido): Sì. Yogi (Javier): Sì, dopo diventa così, ma di solito è molto
difficile diventare massone. Loro vogliono sapere perché si desideri essere iniziati a questo tipo di conoscenza. Ma questa gente
ha la conoscenza? Infatti hanno solo i simboli, Ida, Pingala, Sushumna, i sette livelli, i quattro elementi (non udibile). Shri Mataji:
Davvero? Yogi (Javier): Si procede all’iniziazione per ogni candidato, si devono superare le prove con il fuoco, con l’aria, con
l’acqua, stare in tutti questi elementi. Allora, solitamente, se si è persone di vedute ristrette, si inizia a guardarsi intorno e a
notare che questo universo è realmente ben organizzato. Certamente, magari si possono sviluppare alcune siddhi, dei poteri…
Shri Mataji: Questo lo fa il sopraconscio. Yogi (Javier): Sì, ma ora, in questo secolo, i massoni sono personaggi che entrano solo
per il potere economico, per conoscere gente importante, per avere questo genere di poteri. Shri Mataji: È un ufficio di
collegamento. Yogini: Sono VIP. Yogi (Javier): All’inizio, e tutt’ora, i rituali, i simboli e tutta questa conoscenza provenivano
dall’Antico Egitto. Naturalmente ha degli aspetti positivi. Però so che adesso, in tutti i paesi occidentali, moltissimi vi entrano
solo per il potere, ma non per il potere spirituale. Shri Mataji: Quale potere, quello politico? Yogi (Guido): Potere politico,
materiale. Yogi (Javier): Potere politico, materiale. In Italia c’è stato un caso molto noto, di grande risonanza. Yogi (Guido): La
P2. Yogi (Javier): La P2. Shri Mataji: Di che tipo? Yogi (Duilio): Penso che all’inizio questa possa essere stata una buona cosa, nel



senso che tutti questi filosofi ricercavano la verità ma non potevano farlo al di fuori della Chiesa cattolica, poiché quest’ultima
era così potente, durante il Medioevo. Per questo motivo erano costretti a nascondersi, dovevano fare tutto di nascosto a causa
delle persecuzioni, mantenevano questa sorta di segreto. Ma forse la base è alquanto corretta perché ricercavano, erano
ricercatori della verità. Yogi (Javier): Sono ricercatori, non tutti, naturalmente non tutti. Shri Mataji: Come? Yogi (Javier): Non tutti
quelli che entrano nella massoneria sono veri ricercatori, no. Shri Mataji: Ma ritengo che questa idea dei chakra e della
conoscenza sia venuta da Annie Besant, perché lei tentò dei trucchi di questo genere con la Società Teosofica, Annie Besant.
Yogi (Javier): Annie Besant, sì. C’era un tipo particolare di massoneria, Annie Besant… Shri Mataji: E ciò che è accaduto è che,
quando si tenta di meditare attraverso il sistema nervoso simpatico, il sistema nervoso simpatico sono il lato sinistro, il lato
destro e i chakra, pertanto si entra attraverso questi (forse i canali) e si passa sopra i chakra (forse nel senso che non si possono
attraversare come fa la Kundalini all’interno, ndt) e si esce fuori. L’attenzione esce fuori. Naturalmente in seguito a questo si
hanno problemi, lei ha avuto una pessima vita, era una donna molto irascibile. Ma mentre si fa questi percorso, ciò che accade è
che si vedono i chakra, si vedono i colori dei chakra perché vi si gira intorno ma non si attraversano, sapete. Mentre la vostra
Kundalini passa all’interno, assolutamente, per questo non vedete nulla. Yogi (Javier): Madre, io avevo letto e appreso la teoria di
tutti i chakra sette anni fa, ma questa è la prima volta che ne ho la percezione. Shri Mataji: Essa li attraversa. Ma ciò che
accadeva è che questa gente passava all’esterno, vedeva le dimensioni e i colori dei chakra e quant’altro. Ma non sapevano
come penetrarvi. Vi giravano intorno. Mentre voi passate all’interno. Questo è stato l’errore che hanno commesso. Infatti, se
andate agli estremi con queste pratiche, sviluppate poteri del sopraconscio mediante i quali potete girare intorno ai chakra e
tornare. Come in Bolivia, in Perù o, diciamo, un altro luogo è… Yogi (Guido): La Colombia. Shri Mataji: La Colombia, possiamo
citare anche la Colombia. Lì molto tempo fa erano soliti assumere una specie di droga, una droga che li proiettava nel
sopraconscio, era qualcosa di simile all’LSD. Allora si spostavano sul lato destro e lì vedevano tutto, potevano vedere tutte le
Deità, Indra ed altri, hanno visto persino Garuda e addirittura Vishnu che arrivava su Garuda. È questo il motivo per cui in
Colombia hanno l’emblema del condor. Questo è vedere, ma vedere non equivale a essere. Puoi spiegarglielo? Hanno difficoltà
(a capire). Yogi (Javier): Ho letto Annie Besant. Shri Mataji: Come? Yogi (Javier): Conosco Annie Besant. Shri Mataji: Una donna
molto irascibile. (Parla a lato a qualcuno:) Hai preso molti blocchi, ora senti le vibrazioni sulle mani. Yogi (Javier): Al Ganesha
Puja Lei ha spiegato il significato delle montagne4. Shri Mataji: Come? Yogi (Javier): Al Ganesha Puja Lei ha parlato del fatto
che, in quanto anime realizzate, noi dovremmo contemplare le montagne, vedere in esse la Divinità, offrire fiori e rispetto, non
scalarle. Shri Mataji: Non scalarle. Yogi (Javier): In tutto il mio paese, in Bolivia, sulle Ande, tutti gli indios, tutte le persone del
luogo in realtà, quando si trovano costrette a salire su una montagna o a recarsi in cima ad una montagnetta, prendono delle
pietre e ve le depongono, affinché la montagna sia sempre più alta di loro, come a dire: “Io non sarò mai più alto di te”. Shri
Mataji: Le scalate. Yogi (Javier): Infatti, se si osserva la cima delle montagne sulle Ande, ci sono molte pietre. Shri Mataji: Che
cosa? Sulla cima delle montagne? Yogi (Guido): Vi depongono molte pietre, in segno di rispetto per le montagne. Yogi (Warren):
Affinché nessuno si trovi più in alto del punto più alto della terra. Yogi (Javier): Rispettano la montagna, la sua divinità. Shri
Mataji: Noi riteniamo che non si debbano mai scalare. Mai. Se dobbiamo attraversare una montagna, usiamo i passi, ad esempio
abbiamo il passo di Bolan. Yogi (Duilio): Sì, Madre. Shri Mataji: Le attraversiamo, ma non le scaliamo mai, è qualcosa di strano.
Non lo facciamo. Yogi (Duilio): Era così anche in Nepal, Madre. Shri Mataji: Come? Yogi (Duilio): Era così anche in Nepal, dove si
trovano numerose montagne sacre quali Ama Dablam5, ve ne sono tante. E nessuno può scalarle, nessuno, nemmeno ora,
perché sono sacre. Nessuno può andarci. Yogi (Guido): Annapurna. Shri Mataji: Non vogliono farlo. Yogi (Duilio): No, no, per
niente. E non solo non lo fanno, ma non permettono a nessuno… Shri Mataji: … di scalarla. Yogi (Duilio): … di scalare questa
montagna. Gli occidentali non possono salirci. Essendo Ama Dablam una montagna sacra, nessuno può scalarla. Intervista
Giornalista: L’infanzia sta soffrendo molto, perché… Shri Mataji: Ed è in atto un attacco all’innocenza. In realtà vengono perpetrati
così tanti abusi contro i bambini, cose inaudite, una cosa assolutamente orribile. Giornalista: Sono sicura che possano
distruggerne alcuni, ma sono in maggioranza molto forti. Sono critici… (In italiano: “… nei confronti dei genitori, li criticano”).
Sanno ciò che è bene e ciò che è male, lo sanno. Shri Mataji: Lo sanno sicuramente e cresceranno. Fra dieci anni vedrete che
avremo un grande esercito di… Giornalista: No, loro non combatteranno… Shri Mataji: No, no, no, no, esercito non significa
necessariamente usare le spade, ma possiamo combattere con le mani (risate). Dobbiamo combattere il male, il male deve
essere combattuto. Dobbiamo combattere, altrimenti non potrà mai recedere. Noi non lottiamo con le spade. Giornalista: Ma
esiste una possibilità che vinca il male? Io non penso. Shri Mataji: Non potrà mai vincere. Giornalista: Mai. Shri Mataji: Non potrà
mai vincere. Giornalista: Fa del male… Shri Mataji: Danneggia, tormenta i bambini, tormenta le persone innocenti. È un attacco
all’innocenza, vede, un attacco (…), perché temono l’innocenza. L’innocenza è una cosa potente, per questo la temono.
Giornalista: Volevo scrivere… Non c’è più nessuna intesa con il mio giornale. Quel giorno volevo scrivere un articolo sul miracolo



di queste nuove persone, di questa nuova generazione che sta arrivando, l’ho scritto e l’ho inviato in occasione dell’Anno
dell’Infanzia che viene celebrato a livello mondiale; ma il direttore del mio giornale l’ha respinto, ha detto che non pubblichiamo
queste cose. Era così… non riesco a capire, perché era un bell’articolo. Tutti, tutta la redazione e altri hanno detto che era un
ottimo pezzo, qualcosa di nuovo, scritto con il cuore, con intelligenza, con esperienza, ma lui l’ha rifiutato. Allora ho capito che
non vogliono l’innocenza, ne hanno paura. Shri Mataji: I giornali vogliono soltanto scrivere qualcosa di sensazionale, di orribile.
Non vogliono scrivere niente di bello. Giornalista: Non vogliono, per questo non mi va più di scrivere per il mio giornale. Shri
Mataji: Adesso avremo un altro giornale di nostra proprietà, che dà messaggi positivi. Giornalista: Molto bene. Shri Mataji: E
parla di pace e di amore. Giornalista: Sì, ma questi giornali sono letti da gente che è già a conoscenza di queste cose… Shri
Mataji: Le cose sono cambiate. Adesso tante belle persone stanno venendo in Sahaja Yoga. Ora il segretario generale
dell’UNESCO, il direttore dell’UNESCO, il presidente della Corte dell’Aia, la Corte Suprema internazionale… Quando gente di
questo calibro inizia ad entrare, si può operare il cambiamento. Giornalista: Sì, devono esserci personaggi di potere, in quanto
loro hanno… Shri Mataji: Hanno il controllo. Giornalista: Il controllo delle nazioni, decisamente. Shri Mataji: Fra di loro inizieranno
ad arrivare persone belle. E allora noi agiremo e le cose cambieranno, non si preoccupi! Giornalista: Voglio parlare… fra dieci
giorni incontrerò Pertini e gli parlerò di Lei. Shri Mataji: Pertini? Yogi (Guido): Pertini è il presidente della Repubblica, della
Repubblica italiana. Shri Mataji: Oh, per favore, lo faccia! Per favore, lo faccia, perché lui è stato tanto gentile da offrirci questo
luogo gratuitamente, ci ha offerto questa sala gratis a Milano. Ce l’ha concessa il Governo. Questo nuovo Governo è molto
assennato. [Guido traduce in italiano alla giornalista che questo Governo è molto sensibile alla questione di Sahaja Yoga e ha
offerto quella sala gratuitamente – sia l’Assessorato alla Cultura di Roma che quello di Milano - e la Provincia di Milano ha
offerto una bellissima sala per otto giorni] Ed hanno affisso la nostra pubblicità. Giornalista: È un miracolo! Shri Mataji: Stanno
accadendo dei miracoli (risate). Non solo: hanno stampato la mia pubblicità, l’hanno affissa dappertutto come le mie fotografie,
ho appena visto le fotografie lì sopra (Guido aggiunge che hanno sponsorizzato tutti i manifesti da mettere in giro nella città). Li
hanno stampati loro. Sì, ed hanno sottoscritto la mia fotografia, l’hanno affissa ovunque. Giornalista: (In italiano) Che strano. C’è
Nicolini lì o qualcuno… Yogini: Sì, è un miracolo! Shri Mataji: Sta accadendo questo, vede, la gente sta cambiando! Giornalista (in
italiano): Dio usa anche gli stupidi per i Suoi scopi. Yogi (Guido): Ha detto che Dio usa anche gli stupidi per i Suoi scopi. (Risate)
Shri Mataji: Ma, vede, è perché ora si stanno rendendo conto che il fondamentalismo è decisamente sbagliato e che, se si
diventa fondamentalisti, se si diventa di mentalità ristretta, si diventa come Khomeini. Quindi se ne stanno tutti rendendo conto,
persino i musulmani stanno cogliendo il punto. In Algeria abbiamo cinquecento sahaja yogi. Giornalista: Ritengo che l’aspetto
positivo di questi tempi sia che ognuno è ciò che è, appare per ciò che è. Shri Mataji: Non c’è ipocrisia. Giornalista: Non ci sono
più maschere (in italiano: “Le maschere vengono strappate”), nessuna maschera. Tutti sono ciò… Shri Mataji: … che sono.
Giornalista: Sì, ciò che sono. Shri Mataji: Ciò che si è, si tende a mostrare ciò che si è. È tutto molto evidente e si viene
smascherati, vengono tutti smascherati. Capisce il punto? Giornalista: Sì, sì. Shri Mataji: Anche tutti i falsi guru, ho fatto i loro
nomi, uno per uno, nel 1970 circa. E nessuno di loro… Giornalista: Scomparsi. Shri Mataji: Vede, sono tutti scomparsi, e nessuno
di loro mi ha fatto causa. Sono spariti. Giornalista: È il tempo della Verità. Shri Mataji: Il tempo della Verità, il tempo della Verità,
assolutamente. Giornalista: È molto interessante. Shri Mataji: È vero, sa, le dico che ci sono state alcune cause anche contro i
nostri sahaja yogi; cause false, inutili, ma sono state tutte ritirate. Giornalista: Sono spariti, sì, sì. È molto strano: è in arrivo
qualcosa di davvero grandioso, di magnifico. Shri Mataji: Ci sono anche attacchi. Attaccano anche ma vengono respinti, perché
è un qualcosa di magnifico. Vede, il potere dell’innocenza è tale da neutralizzare qualsiasi cosa. Non dovreste preoccuparvi,
vinceremo noi. La vittoria è nostra! (Shri Mataji ride) Giornalista: Oh, oggi sono così felice. Che giornata! Shri Mataji: E tutto
questo tornerà indietro perché, dopo la realizzazione, si possono dare vibrazioni agli alberi, si possono dare vibrazioni a tutte
queste cose ed esse tornano in vita, quindi non ci si deve preoccupare, tutti gli squilibri saranno risolti. Gli squilibri saranno
risolti. Adesso possiamo ripagare la natura, è giunto il momento di ripagare la natura. Giornalista: In giugno sono stata
candidata (in italiano: “Come si dice ‘candidata’?”) alle elezioni europee. Shri Mataji: Candidata, lo so. Conosco la parola
‘candidata’ (risate). Giornalista: Tutti parlavano di politica e via dicendo mentre io parlavo di natura, di alberi, di aria… Shri Mataji:
È l’equilibrio, l’equilibrio. Giornalista: E tutta la gente prestava attenzione a me e non guardava più gli altri. Applaudivano tutti me,
perché la gente vuole, ama… ora la gente ama la natura, si rende conto che esiste un grave pericolo di distruzione della natura.
Soltanto i governanti non capiscono. Si sono accorti che mentre parlavo il pubblico mi ascoltava, così hanno cercato di
nascondermi. Shri Mataji: Di fermarla. Giornalista: Sì, l’hanno fatto. Shri Mataji: Vede, quanto ancora potranno andare avanti?
Saranno messi a posto, sono tutti vecchi, vecchissimi burocrati. Cambieranno. Cambieranno tutti. Giornalista: Sì, lo so. L’ultima
cosa che voglio dirle, dato che non voglio tenerla tutta per me - lo vorrei, ma ci sono tanti altri – è: ricorda la Cappella Sistina di
Michelangelo? Shri Mataji: Sì, sì. Giornalista: Lì si vede un Dio molto grande, così… (non chiaro), molto duro. Yogi (Guido): Intendi



dire il Padre o il Cristo? Shri Mataji: Il Padre, il Padre. Il Padre. Intervistatrice: No, no. (In italiano:) Lì c’è il Cristo, no? Yogi (Guido):
Cristo Re. Shri Mataji: Ah. Giornalista: E i reprobi scendono, cadono giù… mentre le anime pure… Penso che rappresenti questo
periodo storico. Non è così? Shri Mataji: È proprio così! (Shri Mataji e tutti ridono) Sta cogliendo il punto! Brava! (I sahaja yogi
ridono e applaudono) Giornalista: Oh, che giornata, che giornata, mio Dio! Shri Mataji: Questo è straordinario, è straordinario!
Giornalista: E noi siamo gli angeli. (Ride) Shri Mataji: Sì, è vero! Questi sono gli eletti e lei è fra loro (ride). È proprio così. Ma il
modo in cui rappresentano Cristo… Michelangelo era un’anima realizzata, quindi lo ha rappresentato come un uomo potente. Ma
poi questi papi e tutto il resto lo hanno raffigurato pelle e ossa, sa? Uno scheletro, perché vogliono darne un’immagine
miserevole. Come può essere miserevole Cristo che dovette portare una croce? Questi papi non sono in grado di portare una
croce. Giornalista: Lo temono, per questo cercano di renderlo… Shri Mataji: Intrepido (ride). No, loro vogliono dare alla gente il
messaggio che si deve soffrire. Tutti questi individui affermano che si debba soffrire. Mostrano Cristo sofferente, così soffrite
anche voi. Ma poiché ha già sofferto Cristo, noi non dobbiamo soffrire affatto. Giornalista: Ah, questa è la cosa più bella che le
ho sentito dire. (In italiano: “Che liberazione!”) Infatti noi siamo stati tutti convinti che si debba soffrire. No! Shri Mataji: Perché?
E, allora, Cristo? No, no, vede, Cristo risiede in questo punto e se lo si ruota (l’Agnya, ndt) si risveglia. Lì c’è (come) una vite, vede?
E Lui si risveglia. Un po’ più in basso, un po’ più in basso, un po’ più in basso. Ora può sentirlo. Lì c’è un osso morbido, ora si è
abbassato, vede? Si è abbassato come quello di un bambino. Giornalista: Sì. Shri Mataji: Ecco! È Lui che assorbe: assorbe tutto il
nostro ego, tutti i nostri karma, i nostri peccati, assorbe tutto. Giornalista: (In italiano) Che bello! Shri Mataji: Non si deve soffrire.
E non ci si deve sentire colpevoli di nulla. Yogi (Warren): Lo Swadhisthana è terribile. Shri Mataji: Lo Swadhisthana è terribile, ma
ora va meglio. Questo sarà di aiuto. Lei è a posto, (ma) ha pensato troppo. Giornalista: Devo farlo, per guadagnarmi… (non
chiaro). Shri Mataji: Ora avrai le ispirazioni. Adesso riceverai le ispirazioni. Giornalista: (In italiano) Che bello, che meraviglia! Shri
Mataji: E dovranno accettare tutto ciò che scriverai. Giornalista: (In italiano:“Davvero? Allora oggi sto davvero cominciando
l’avventura!”.) Mio Dio! Sa, io sono vecchia, non ho più tempo. Ho detto che stamattina ero al Quirinale e ho detto al Segretario
Generale che sto diventando brutta, quindi devono lasciarmi parlare in televisione prima che diventi vecchia e brutta. Non ho più
tempo. Shri Mataji: No, no, adesso sembrerà molto più giovane, non si preoccupi! Quanti anni ha? Io ne ho sessantuno.
Giornalista: No, non me lo chieda, per favore, non me lo chieda! Shri Mataji: No, non glielo chiederò, ma io ne ho sessantadue, ne
compirò sessantadue. Giornalista: Non rispondo, perché c’è troppa gente. Non voglio che lo sappiano, glielo rivelerò in privato.
Shri Mataji: Sembrerà molto più giovane, non si preoccupi. Giornalista: Devo sembrare giovane, perché voglio ancora combattere
ma loro non… Hanno introdotto tutta gente vecchia che esercita un’influenza! Shri Mataji: Devi prendere – penso dobbiate darle
del ghee dato che abbiamo notato che ha un forte blocco all’Hamsa. Hamsa e Vishuddhi, con il ghee andrà a posto. Sono questi
due chakra. Anche il Vishuddhi. Giornalista: Il Vishuddhi lo conosco. Shri Mataji: Quando questi due chakra saranno guariti, sarà
molto diversa. L’abbiamo fatto con quel signore, Carlo. Yogi (Guido): (In italiano) Lo abbiamo fatto con Carlo Capria di Milano.
Adesso lui è un’altra persona. Ha ripreso il sorriso, dice di aver perso anche le rughe (ride). Giornalista: Lei è arrivata nel
momento in cui ero come sotto un tavolo, come quando un cane morde un altro cane. Shri Mataji: Come? Yogi (Guido): Dice che
Lei è arrivata al momento giusto, perché si sentiva come un cane sotto un tavolo. Giornalista: Un cane preso a morsi. Oh, mio
Dio, sono una poveretta…. Shri Mataji: E adesso sarà bellissima. Giornalista: Sono una poveretta, tutti mi odiano e odiano quello
che faccio nella vita. Shri Mataji: No, no, no, no, quella è gente che non riesce ad apprezzare nessuna persona buona. Non
riescono ad apprezzare il bene, questo è il punto. Giornalista: (In italiano) Grazie, grazie. È troppo. Ora mi sento confusa, mi state
tutti guardando e mi vergogno. Vorrei veramente tornare sotto il tavolo. (In inglese) Vorrei tornare sotto il tavolo, perché mi
vergogno della gente. Shri Mataji: Sono tutti fratelli e sorelle più giovani di lei, e dovrebbe sentirsi felice perché le appartengono
tutti! Giornalista: (In italiano) Che meraviglia. Shri Mataji: Le appartengono tutti e lei dovrebbe guardarli. E in tutto il mondo lei ha
tantissimi fratelli e sorelle. Giornalista: Io sono sempre stata una solitaria, sempre da sola, per tutta la vita. Shri Mataji: Adesso
avrà una gran compagnia (risate). Giornalista: È meraviglioso! Meraviglioso. Pensavo che il mio destino fosse di rimanere
sempre da sola, dicevo che devo combattere da sola. Shri Mataji: No! Giornalista: Ma so che Cristo e Dio non abbandonano mai.
Shri Mataji: No, li troverà tutti a lottare con lei per la stessa causa. Stiamo tutti facendo la stessa cosa. Non si è mai lasciati soli.
Però noi lo facciamo ad un livello più alto, quindi ogni cosa agisce a quel livello. E tutte le benedizioni discendono. Agisce sulla
politica, sull’economia, sull’ecologia, su ogni cosa, ma deve scendere dall’alto. Giornalista: (In italiano: “Dall’alto”.) E, per avere
questo, è necessario crescere. Shri Mataji: Sì, crescerà molto facilmente, nessun problema. Sente la brezza fresca adesso? Lei
sente la brezza fresca? Giornalista: La sento più sul viso, non tanto sulle mani. Shri Mataji: Adesso in questo punto deve
perdonare, deve perdonare. Perdoni tutti. Non ha perdonato. Lo dica. Lo dica e l’otterrà. Giornalista: Io perdono tutti. Shri Mataji:
Dica: “Madre, io perdono tutti”. Giornalista: Madre, io perdono tutti. Shri Mataji: Ancora. Giornalista: Madre, io perdono tutti. Yogi
(Warren): Il mondo crudele. Perdoni il mondo crudele. Shri Mataji: Ancora. Giornalista: Madre, io perdono tutti. Yogi (Guido): (In



italiano) “Io perdono il mondo crudele”. Giornalista: Ah, il mondo crudele? No. Shri Mataji: (Ridendo) Perdoni, perdoni, Dio li
punirà. Lei li perdoni e Dio li punirà. Yogi (Guido): (In italiano) Tu perdonali e Dio li punirà, tu non devi preoccuparti. Giornalista: (In
italiano) Allora è una vendetta, perciò… Yogi (Guido): (In italiano) No, no, Dio se ne occuperà, tu perdonali. Sennò… Shri Mataji:
Infatti Cristo ha perdonato quelli che lo hanno crocifisso. Giornalista: Sì, io posso perdonare chi mi ha fatto del male, ma non chi
fa del male alle piccole creature. Shri Mataji: Lei perdoni, perdoni e Dio li punirà, affidi tutto a Dio. Bene. Giornalista: Sì, è vero.
Shri Mataji: Che cosa possiamo fare noi? Giornalista: Dirlo mi costa. Non sono sicura che anche il mio cuore lo dica, ma lo dirò:
perdono la gente crudele. Shri Mataji: Bene! Intervistatrice: Non sono sicura che il mio cuore… Shri Mataji: Ancora, ancora.
Giornalista: … ma ci proverò. Perdono la gente crudele… Yogi (Guido): “Io perdono il mondo crudele”. Giornalista: Io perdono il
mondo crudele. Mio Dio, è difficile! Io perdono il mondo crudele. Shri Mataji: L’ha ottenuta! Giornalista: Oh! La brezza, in tutto il
corpo! (In italiano: “Questo era l’ostacolo!”) Oh, la brezza è così fresca! Perdono il mondo crudele (Shri Mataji ride). Perdono il
mondo crudele. Perdono il mondo crudele. Shri Mataji: Ha! Fatto! Tutto bene? Giornalista: Sì, sento tutta la brezza. Shri Mataji:
Dappertutto? Giornalista: Sì! Shri Mataji: Lei è seduta davanti a me. Questa è la sorgente, è la fonte della brezza fresca.
D’accordo? Giornalista: La sorgente pura. Shri Mataji: (Ridendo) È completamente circondata dalla brezza fresca. Yogi (Warren):
Chiedi: “Madre, è Lei Colei che è venuta per salvare il mondo?”. (Ridendo) Sta già ricevendo il fresco. Shri Mataji: Chieda: “Sei Tu
lo Spirito Santo, il Consolatore?”. (Non chiaro) Yogi (Guido): (In italiano) “Sei Tu lo Spirito Santo, il Consolatore?”. Giornalista: Sei
Tu lo Spirito Santo, il Consolatore? Devo chiederlo? So che Lei lo è. Shri Mataji: Sì, sì, chieda e senta la risposta delle vibrazioni.
Giornalista: (Ripete in italiano) Sei Tu lo Spirito Santo, il Consolatore? Sei Tu lo Spirito Santo, il Consolatore? Sei Tu lo Spirito
Santo, il Consolatore? Sei Tu lo Spirito Santo, il Consolatore? Tu sei lo Spirito Santo, il Consolatore! (In inglese:) Io lo so! (Gli yogi
applaudono). Lo so! Tu lo sei! Oh mio Dio, che giornata, che giornata (ridendo). Che giornata, mio Dio. (In italiano: “Che
giornata!”.) Non merito tanto, no. Shri Mataji: Adesso accadrà tutto molto velocemente, come un telescopio. Tutto avverrà a
grande velocità. Si va oltre il tempo, proprio oltre il tempo. Il tempo diventa niente. È tutto molto veloce. Ottimo. Fatto, è a posto.
Prenda dello zucchero. Assuma dello zucchero. Lo zucchero le fa bene, deve prendere lo zucchero. Lo vibrerò io. Intervistatrice:
Oh, mi piace lo zucchero. Shri Mataji: Deve mangiarlo. Lo vibrerò per lei e glielo darò. Fatele prendere questo zucchero che sto
vibrando, ditele di mischiarlo con il suo zucchero e di mangiarne in quantità, perché ha un problema al fegato, sul lato destro...
Giornalista: Fegato. La rabbia, la rabbia. Sono sempre arrabbiata (Shri Mataji dice ridendo: “La rabbia”). Per questo il mio fegato
è così. Shri Mataji: Sì, sì. Giornalista: Ho lo zucchero rosso, lo zucchero rosso, non va bene? Yogi (Warren): Lei usa lo zucchero
grezzo, Madre. Shri Mataji: No, no, lo zucchero grezzo è riscaldante, è riscaldante. Questo è rinfrescante. Questo è bianco.
Meglio comprare il nostro zucchero di canna, vedete? Yogi (Guido): Sì, Shri Mataji. (In italiano) Meglio ancora è lo zucchero di
canna bianco. Giornalista: L’ho cercato ma non sono riuscita a trovarlo. Yogi (Guido): Lo si può trovare a Milano o a Firenze. Shri
Mataji: In ogni caso, questo è migliore dello zucchero grezzo. Giornalista: (in italiano): Avevo letto nelle vostre pubblicazioni che
lo zucchero grezzo causava… ma pensavo fosse comunque migliore di questo così artefatto. Shri Mataji: Lo vuole anche lei?
Inoltre pensa troppo. (Shri Mataji ride) Giornalista: (in italiano): È il nostro difetto occidentale. Shri Mataji: Vibrerò molto
zucchero a casa tua. Questo è per Giovanni. Prendine un chilo e mischialo con lo zucchero con un cucchiaio. Un chilo, e prendilo
con il cucchiaio, non con la mano. Giornalista: Con un cucchiaio? Shri Mataji: Con un cucchiaio, prendilo con un cucchiaio.
Giornalista: Ha detto che non devo usare il cucchiaio? Yogi (Guido): No, no, che lo devi proprio mangiare con il cucchiaio!
Giornalista: Ah, mangiare! Shri Mataji: Qual è il problema? Yogi (Guido): (Spiega in italiano) Man mano che il livello si abbassa,
aggiungi altro zucchero. Giornalista: (in italiano): È una sorgente continua. Shri Mataji: Ti spiegherà tutto lui. Bene.
[Conversazioni con altre persone] Yogi (Guido): Questa signora è preoccupata per sua figlia perché se n’è andata da Roma. Shri
Mataji: Chi, il fratello? Yogi (Guido): No, sua figlia. Signora (in italiano): Lei è mia figlia, ma ogni volta che stiamo insieme
litighiamo in continuazione. Shri Mataji: Con chi? Yogi (Guido): Con sua figlia. Shri Mataji: Lei? Yogi (Guido): Sì. Yogi (Warren):
Ma chi è lei? Yogi (Guido): La figlia. Yogi (Warren): Quella è la figlia. Shri Mataji: Dov’è andata? Signora (in italiano): Adesso è a
Vienna. Yogi (Guido): A Vienna. Shri Mataji: Dalle l’indirizzo di Gregoire per incontrarlo, e staranno meglio.] [Parla a lato con
qualcuno] Vedi, ho la sensazione che adesso il tuo Virata si stia bloccando. Possono vederlo tutti molto chiaramente. (…) non è
chiaro. Per questo devi vivere una vita collettiva. Tu vivi in collettività o da solo? Uomo: Non vivo in un ashram, Shri Mataji. Shri
Mataji: E dove vivi? Uomo: Ho una casa nell’Australia meridionale, nei pressi di Adelaide. Shri Mataji: Perché non ti trasferisci
all’ashram per un po’ per sviluppare il tuo senso di collettività? È molto scarso (non udibile)… Puoi sentirlo tu stesso. Senti la
pesantezza? Ora loro riescono a vederlo, lo vedete? Glielo mostrerò io. Guardate, ve lo mostrerò io. Potete vederlo ad occhio
nudo. Intesi? Quindi meglio andare (a vivere all’ashram), altrimenti non se ne andrà. Questa è una bruttissima cosa, non va bene,
potrebbe diventare Ekadasha. Meglio tu vada a stare con loro, diventa umile, cerca di fonderti con loro, gioisci. Non c’è niente di
meglio che sperimentare la gioia collettiva. Intesi? Prova con loro e vediamo come va. Phil (non chiaro), tu quando rientri? Yogi:



Io, Madre? Shri Mataji: Sì. Adelaide, dice lui. Yogi: Sì. Rientrerò verso novembre. Shri Mataji: Allora scrivi a qualcuno ad Adelaide.
Ad Adelaide abbiamo un bell’ashram. L’ho scelto io. È bellissimo, vi si può cogliere l’uva, tutto. Sarebbe bello se tu andassi a
vivere lì con tua moglie. Sono sicura che migliorerai. Vedi, questa cosa deve andarsene, l’ho vista venir fuori continuamente
(forse si riferisce ad una sorta di protuberanza in corrispondenza del punto del Virata). Dovresti cambiare, allora dovrebbe
andare a posto, e tu gioirai veramente. Yogi: Devo ammettere che non l’avevo notata, Madre. Shri Mataji: No? È lì. Yogi: Sì, riesco
a vederla. Appena Lei l’ha indicata sono riuscito a percepirla, in realtà posso sentirla più che vederla. Yogi (Guido): C’è un
membro dell’associazione per l’ipnosi che ci invita a tenere una conferenza lì. Dovremmo andare? Shri Mataji: Oh, è sbagliato!
Yogi (Guido): Sì. Ci invitano a tenere lì una conferenza di Sahaja Yoga. Shri Mataji: Allora dovresti dirgli che è una cosa sbagliata
e saranno soddisfatti. (Gli yogi ridono) Vai a dire loro che sono tutte cose sbagliate, sono tutti bhut, sono tutte – come si dice -
possessioni. Yogi (Guido): Va bene. Yogi (Warren): Avidya, è tutta avidya. Yogi (Guido): Lo farò. Shri Mataji: Diglielo per prima
cosa. Yogi (Warren): No, no, non tutti devono chiedere lo zucchero (non chiaro). Shri Mataji: Lascerò a lui lo zucchero, potete
prenderlo da lui. Yogi (Guido): Shri Mataji lascerà lo zucchero e il sale a casa mia per tutti, poi... Shri Mataji: … È molto strano, si
può davvero fare qualsiasi cosa, sapete? Quale giustizia si può rendere a questo? Che cos’è? Yogi (Warren): È uno dei nastri
della trasmissione, Madre. Per gli archivi… Shri Mataji: Va bene. Signora: Grazie. Shri Mataji: … Lei sta bene. Signora: Con mia
madre, io non parlo con mia madre. Shri Mataji: Come si chiama? Signora: Giuseppina. Shri Mataji: Giuseppina. (Il nome viene
ripetuto qualche volta) Signora: Siamo sempre state nemiche. Shri Mataji: Lo sto dicendo (Giuseppina) nel modo giusto? Yogi
(Guido): È molto dolce. Signora: Lo porterò con me. [Interruzione nella registrazione] Shri Mataji: … persone molto insicure.
Signora: Sì, sì, questo è vero. Shri Mataji: Non hanno mai avuto le nostre possibilità economiche e le nostre comodità, quindi,
naturalmente, hanno dei sentimenti un po’ particolari. (Forse si riferisce alla generazione a cui appartiene la madre della signora
– che sembra, dalla voce, la giornalista che ha realizzato l’intervista – ossia, presumibilmente, le persone che hanno vissuto la
guerra, ndt) Signora: Immaturi. Shri Mataji: Immaturi. Oltre a questo, sono inaspriti, sono molto amareggiati dalla vita, non hanno
mai avuto una bella vita. Signora: Sì, è vero. Non hanno mai conosciuto l’amore. Shri Mataji: Né amore, né gioia, niente. Quindi
perdonateli, è la cosa migliore. Yogi (Warren): Adesso dovremmo andare, Madre. Shri Mataji: Va bene. Yogi (Warren): Questa è
l’ultima volta che vedrà gli italiani. Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Partirò domattina. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Dio vi
benedica tutti. Bene! Un giorno eccellente anche per me (ride)! Il sahaja yogi Guido traduce un articolo di giornale Yogi (Warren):
Cosa preferisce, Madre? Shri Mataji: È alto, il volume è troppo alto. Yogi (Guido): È troppo alto. (Legge l’articolo:) “Shri Mataji
porta il Suo messaggio a Milano”. Questo è il titolo: “La Grande…”. Shri Mataji: Non ho sentito, ripeti. Yogi (Guido): “Shri Mataji
porta il Suo messaggio a Milano”. E il titolo, a caratteri cubitali, è: “La Grande Madre guida alla scoperta del seme dello Spirito”.
Shri Mataji: Il seggio dello Spirito. Yogi (Guido): Il seme, il seme. Yogi (Warren): Il seme. Shri Mataji: Il seme… ci conduce, ci
guida. Yogi (Guido): Ci guida alla scoperta del seme dello Spirito. Questo è un appello fondamentale per l’uomo moderno, in
quanto egli deve scoprire lo Spirito che ha in sé ed è questo il messaggio principale di Shri Mataji Nirmala Devi, da Lei trasmesso
alle persone che ha incontrato. Inoltre Lei ha una grande disponibilità nell’aiutarle a ricevere la realizzazione del Sé e
nell’insegnare loro il modo per entrare in connessione con il Divino, attingendone l’energia vitale. E ieri Ella ha trasmesso il Suo
messaggio ai milanesi, durante la conferenza alla Sala dei Congressi della Provincia. Shri Mataji ha detto: “La razionalità ha
sviato troppo gli esseri umani, ed essi hanno dimenticato la propria spiritualità profonda e la naturale tendenza all’ascesa. Ma
soprattutto, nel mondo occidentale, abbiamo sempre trascurato la conoscenza delle radici privilegiando la conoscenza
dell’albero. E ciò si è spinto troppo oltre, creando il rischio, non avendo radici, di essere distrutti. Ognuno di noi ha in sé il seme
dello Spirito, che è la Kundalini. Essa è una sorgente illimitata di energia vitale, ma molto spesso non ne siamo consapevoli. La
mia missione nel mondo è dunque risvegliare questa energia, risvegliare la fiamma del Sé negli esseri umani, affinché possano
ricevere la realizzazione del Sé e la completa integrazione di corpo e Spirito. E ciò ci conduce ad uno stato di benessere
psicofisico, ad un comportamento positivo e ad un atteggiamento positivo nei confronti della vita”. La missione di Shri Mataji è
iniziata nel 1970. Lei è nata in India dalla dinastia imperiale degli Shalivahan, ha studiato medicina e psicologia ed è moglie del
Segretario Generale degli Affari Marittimi dell’ONU (Nazioni Unite). Dopo aver insegnato in India, dove è molto nota come la
Grande Madre, ha portato il Suo messaggio in Iran, Europa, America ed Australia. Offre la Sua opera gratuitamente in quanto,
come dice Lei con un grande sorriso, “Dio non comprende il denaro”. È una donna davvero straordinaria e non si può non
rimanere affascinati dalla Sua semplicità, forza, capacità intuitiva e coerenza. Shri Mataji: Molto dolce, vero? Yogi (Guido): Hm!
(Continua a tradurre) Chi ha ricevuto la realizzazione da Shri Mataji si mette a disposizione per trasmettere il Suo messaggio agli
altri. Ed anche qui a Milano, in Piazza Sant’Eustorgio, adesso sta crescendo un nuovo centro di incontri per coloro che desiderino
fare questa esperienza”. Cristina Retlizz. Intervista: Intervistatore (in italiano): … Quando si parla di Divinità, bisogna stare un po’
attenti. D’altra parte io ho qui Alessandra (Pallini) che mi darà una grossa mano. Vorrei chiedere alla Grande Madre che cos’è la



Kundalini. Yogini (Alessandra): Shri Mataji, che cos’è la Kundalini? Shri Mataji: La Kundalini è l’energia in noi del vero desiderio.
Tutti gli altri desideri sono falsi, perché non danno la soddisfazione. Giornalista (in italiano): Io mi sono segnato alcune
domande, spero che siano domande sagge, dinanzi a una persona così grande. Vorrei chiedere un’altra cosa: risvegliare la
Kundalini senza un’educazione spirituale, può essere pericoloso? Yogini (Alessandra): Shri Mataji, potrebbe essere pericoloso
risvegliare la Kundalini senza una cultura spirituale, senza un’educazione spirituale? Shri Mataji: Assolutamente no,
assolutamente no, perché la Kundalini è vostra Madre, è la Madre individuale e, nel momento in cui si risveglia e sale, si prende
cura assoluta. Certe persone che non conducono una vita pura, che non hanno alcuna autorità concessa da Dio, non dovrebbero
tentare di risvegliarla. Giornalista (in italiano): Allora non tutti possono esercitare questo Sahaja Yoga, aiutami se non l’ho detto
bene. Yogini (Alessandra): (In italiano) Sì, tutti, ma devono prima venire da noi. (In inglese) Shri Mataji, lui chiede se tutti possono
praticare Sahaja Yoga. Shri Mataji: È per tutti. Possono non praticarlo tutti, ma è per tutti. Giornalista (in italiano): Una cosa che
mi interessa moltissimo. In questo momento mi sento a disagio. Può accadere anche alla Grande Madre di sentirsi a disagio
dinanzi a una grande massa? Yogini (Alessandra): Sta dicendo che non si sente a suo agio, si sente un po’ in imbarazzo, e
vorrebbe sapere se anche Lei si sente un po’ in imbarazzo dinanzi a una grande folla, a molte persone insieme. Shri Mataji:
(Ridendo) Per niente, non provo alcun disagio fin da quando ero molto piccola. Giornalista (in italiano): Qualche giorno fa ho
parlato con un mio amico, un pittore, Scandurra, non so se lo conosci. Ha detto che quando si è vicino alla Grande Madre si
avverte un senso di tranquillità, un senso di freddo [Yogini: “Di fresco”], di fresco. Giuro che in questo momento sento qualcosa
di particolare. Che cosa mi sta succedendo? Yogini (Alessandra): Ha detto che alcuni giorni fa, un suo amico, che è un sahaja
yogi, Placido Scandurra, gli ha spiegato che quando qualcuno è in Sua presenza, sente qualcosa, una brezza fresca, un vento
fresco che lo circonda. E lui dice che in questo momento sta sentendo questa brezza, questo vento fresco e chiede cosa sia,
cosa gli stia succedendo adesso. Shri Mataji: Ora, in questo momento, anche tutti quelli che mi stanno guardando possono
sentirlo, se rivolgono le mani verso di me adesso, mentre parlo. Se lui sente, spiegherò di cosa si tratta. Prima di’ loro di tendere
le mani verso di me in questo modo, così potranno sentirlo anche loro, e io spiegherò di cosa si tratta. Giornalista (in italiano): In
questo momento sto avvertendo del vento sulla mia fronte. Giuro che non dico bugie, è la verità. Per questo ho un po’ di paura.
Yogini (Alessandra): No, no. Giornalista (in italiano): Sì, ho paura. Yogini (Alessandra): Adesso di’ ai tuoi telespettatori di fare
questa esperienza: rivolgere le mani davanti al video in questo modo verso Shri Mataji. Giornalista (in italiano): Ecco, gliel’hai
detto proprio tu in questo momento. Ma io vorrei fare un altro esperimento, se la Grande Madre vuole, ovviamente. Io vorrei
toccare la Sua mano. Posso? Yogini (Alessandra): Lui vorrebbe toccare la Sua mano, Shri Mataji. Shri Mataji: Sì. Giornalista (in
italiano): Vorrei sentirla, in questo momento… Shri Mataji: Quando la toccherò, sentirà l’energia fluire in lei. Giornalista (in
italiano): Può ripetere? Shri Mataji: Quando la toccherò, sentirà l’energia fluire in lei. Giornalista (in italiano): Sì, entra qualcosa, sì,
sì, sì… Shri Mataji: E inoltre non avrà nessun pensiero nella mente, può guardarmi senza pensare, può farlo adesso. E sentirà la
gioia. Non c’è nessun pensiero nella sua (di lui) mente. Giornalista (in italiano): In questo momento non sento questo. Sento una
certa tranquillità. È la stessa cosa? Yogini (Alessandra): Tranquillità e gioia. Giornalista (in italiano): È così, sì. Shri Mataji: Questo
perché lo Spirito è la sorgente della gioia. E ciò che sta sentendo è l’Energia onnipervadente dell’Amore di Dio, che è molto
sottile. Giornalista (in italiano): Che cosa pensa dell’amore? Yogini (Alessandra): Shri Mataji, lui chiede che cosa Lei pensa
dell’amore. Shri Mataji: L’amore è la sorgente di tutto e l’amore di Dio è tale che non si attacca a niente, è come la linfa di un
albero che si diffonde a tutto l’albero, lo nutre e torna indietro. Se la linfa si attaccasse ad un’unica parte dell’albero, quest’ultimo
morirebbe. Giornalista (in italiano): Mi stanno venendo un sacco di idee, perché il tempo è molto breve! Un’altra domanda è
questa. Forse è troppo cattiva. Lei è mai riuscita a rendere buono un uomo cattivo, almeno per un’ora? Yogini (Alessandra): La
domanda è se Lei è mai riuscita a rendere buono un uomo cattivo almeno per un’ora. Shri Mataji: Rimangono buoni per sempre
(ride). Diventano buoni per sempre, e sono più di mille quelli che mi avevano detto di essere proprio cattivi, peccaminosi - lo
avevano confessato loro stessi o me lo avevano riferito altri - e tutti sono diventati persone splendide. Giornalista (in italiano):
Questa è una cosa che io ora chiedo a te (Alessandra) personalmente. Tu hai seguito e segui la Grande Madre. Che cosa ti ha
dato? Yogini (Alessandra): Beh, mi ha dato tutto. Mi ha dato ciò che non era nemmeno immaginabile avere. Anch’io sono arrivata
in Sahaja Yoga in uno stato alquanto pietoso, stavo male, ero depressa e via dicendo. In quel momento ciò cui aspiravo era la
salute, il benessere fisico, perché quando si sta male è quello che si desidera. Quando ho iniziato a praticare questo Yoga, ciò
che ho ottenuto è molto oltre quello che pensavo fosse ottenibile, non è nemmeno descrivibile. Giornalista (in italiano): Pensi
che tutti possano avere sensazioni particolari? O forse, se qualcuno non ci crede o è proprio contrario… Yogini (Alessandra): (In
italiano) Non è possibile, perché non è una questione di crederci o meno. Proprio ora Shri Mataji ha detto che i telespettatori
possono fare un esperimento, e ha detto di rivolgere le mani verso di Lei. Adesso di’ ai telespettatori di rivolgere le mani verso di
Lei, poi vediamo che cosa succede. Giornalista (in italiano): Allora senti, lo devi dire tu, proprio tu. Yogini (Alessandra): (In



italiano) Allora, tutti quelli che sono davanti al video devono rivolgere le mani verso Shri Mataji, con il palmo della mano rivolto
verso l’alto, e cercare di rilassarsi guardando Shri Mataji. Giornalista (in italiano): E ora cosa dovrebbero ottenere? Yogini
(Alessandra): (In italiano) Dovrebbero ottenere una esperienza, devono sentire qualcosa che è inutile spiegare (a parole): è
qualcosa di assolutamente benefico, da non temere, devono sentirsi assolutamente rassicurati su questo punto. La
manifestazione fisica è questo vento fresco che tu stesso hai sentito e questa specie di gioia, di benessere: anche tu hai sentito
qualcosa, no? Giornalista (in italiano): Sì. Yogini (Alessandra): (In italiano) Questo è ciò che sentiranno. Giornalista (in italiano):
Vogliamo dirlo a Lei? Yogini (Alessandra): (In italiano) Certo. Giornalista (in italiano): Sì, certo, prego. Yogini (Alessandra): Shri
Mataji, abbiamo detto ai telespettatori di rivolgere le mani verso di Lei, di guardarla stando in pace, poi daremo la … Shri Mataji:
Sì, e poi dovrebbero venire ai vostri centri per apprendere di cosa si tratta, come si gestisce, come diventare maestri di se stessi
e come diventare grandi, immensi alberi in grado di dare la realizzazione anche agli altri. Yogini (Alessandra): (In italiano) Shri
Mataji ha detto che questa esperienza, la realizzazione del Sé – questo è il nome di ciò che hai sentito [Giornalista: “Sì”] - è come
un piccolo seme che nasce davanti a Lei, una piccola esperienza che è in realtà molto grande, ma è all’inizio. Per stabilizzarla e
comprenderne la grandezza, queste persone dovrebbero venire nei nostri centri di Sahaja Yoga, che sono sia a Milano che a
Roma, e continuare con noi su questa strada che Lei ci ha aperto, che è davvero meravigliosa e oltre l’immaginabile. Giornalista
(in italiano): Scusami, Alessandra, dovrei chiederti una cosa molto importante. Tutto questo avviene gratuitamente. Questo è
bellissimo e molto importante perché ci sono anche altre persone che non adottano questi sistemi, vero? O sbaglio? Yogini
(Alessandra): (In italiano) Certamente. Qui quello che avviene è un congiungimento con il Divino, con l’energia che pervade
l’universo ed è un’energia che si sente sul sistema nervoso, fa parte della natura, anche se è Shri Mataji che catalizza questo
fenomeno, e quindi è impensabile che possa avvenire senza di Lei; però fa parte dell’evoluzione umana, diciamo. Giornalista (in
italiano): Benissimo. Qui vorrei rendere partecipe anche la Grande Madre. Yogini (Alessandra): (In italiano) Che cosa vorresti
chiederle? Giornalista (in italiano): Se potessi tradurle quello che hai appena detto ai nostri telespettatori… Yogini (Alessandra):
(In italiano) Ah, ma Lei lo sa già. Se vuoi chiedere qualcos’altro a Shri Mataji… Giornalista (in italiano): Vorrei concludere questa
serata facendo un’ultima domanda. Da quanti anni Lei ha questa… chiamiamola sensibilità? Yogini (Alessandra): (In italiano)
Diciamo questo potere. Giornalista (in italiano): Questo potere, questo potere. Yogini (Alessandra): Shri Mataji, da quanti anni ha
questo potere di risvegliare la Kundalini? Shri Mataji: Lo possiedo fin dalla prima infanzia, però non sapevo come applicarlo a
livello di massa, perché non sapevo di cosa soffrissero gli esseri umani. Pertanto ho dovuto studiarli per alcuni anni e dal 1970
ho iniziato la mia opera di dare la realizzazione a livello di massa. Giornalista (in italiano): Molti giornali hanno scritto della
permanenza a Roma della Grande Madre. Forse ho divagato un po’, ma dobbiamo dirlo: la Grande Madre è la moglie di un
importante personaggio politico. È vero? Yogini (Alessandra): (In italiano) Sì, Lei è la moglie del Segretario Generale dell’IMO, che
è l’Agenzia Marittima delle Nazioni Unite. Giornalista (in italiano): Ecco, benissimo. Vorrei che tu chiedessi alla Grande Madre se
questa serie di interviste è stata corretta o sbagliata. Possiamo andare via tranquillamente? Yogini (Alessandra): (In italiano)
Questa che hai fatto tu o quelle che sono state pubblicate sui quotidiani? Abbiamo ricevuto molte recensioni su Il Corriere della
Sera, Repubblica, Il Tempo… Quindi, a quali ti stai riferendo? Alla tua? Giornalista (in italiano): Sicuramente, sì, io sono un po’
vanitoso, lo sai… Yogini (Alessandra): Shri Mataji, lui vorrebbe sapere da Lei se è soddisfatta della sua intervista. Shri Mataji:
Certamente, molto, molto. Giornalista (in italiano): Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora ci congediamo e speriamo che, dopo
questa trasmissione, ci sentiremo tutti più buoni e, perché no, seguitiamo ad essere senz’altro sempre più buoni. Buonasera da
Claudio Capuana. Penso sia andata bene, vero? Shri Mataji: Molte grazie, molte grazie. Giornalista (in italiano): Grazie, grazie,
grazie. Intervista Giornalista: Che cosa pensa del presente? Shri Mataji: I tempi attuali sono i migliori nella storia della spiritualità,
io li chiamo il tempo della fioritura. Molti santi che stanno ricercando Dio, riceveranno le benedizioni. [Guido traduce la risposta
di Shri Mataji. La giornalista riavvolge il nastro per riascoltarlo. Interruzione nella registrazione] Giornalista: … L’aggressività e la
paura. Shri Mataji: Hmm… Non mi fido della religione. È meglio che glielo spieghi io. Giornalista: Va bene. Shri Mataji: Lo pensa
anche lei? Giornalista: Sì, va bene. Shri Mataji: … a proposito della religione che io predico. Giornalista: Quale religione predica
Lei? Shri Mataji: La religione che è proprio innata in noi. Non c’è niente di esteriore. Io predico la religione innata nel nostro
essere, che ci dà l’equilibrio. Giornalista: Posso chiederle perché pensa che l’uomo sia violento? Shri Mataji: Perché l’uomo è
violento? Va bene. Giornalista: Perché l’uomo è violento? Shri Mataji: L’uomo è violento per vari motivi, potrebbe essere frustrato,
infelice, potrebbe essere violento per natura. Ma io dico che dovete cercare il vostro Spirito. Quando diventate lo Spirito, esso è
gioia e una persona così dà soltanto gioia. Giornalista: Che cosa intende per “realizzazione”? Shri Mataji: Realizzazione significa
che si deve rinascere. Significa che si è come un uovo e si diventa come un uccello. Allora si diviene la verità, l’attenzione diviene
collettiva e si diventa la sorgente della gioia. Giornalista: Cosa è necessario alle persone per ottenere questa realizzazione? Shri
Mataji: Possono ricevere la realizzazione se hanno il vero desiderio. Infatti l’energia chiamata Kundalini, che è il riflesso dello



Spirito Santo, è il vero desiderio in noi. Quindi, se avete il vero desiderio di diventare lo Spirito, l’otterrete. [Interruzione nella
registrazione] Giornalista: … è qualcosa che non fa parte della nostra cultura. Che cosa pensa Lei del motivo per cui questo
Spirito Santo, la Kundalini, non è molto conosciuta qui in Occidente? Shri Mataji: Il motivo è che la conoscenza che avete qui in
Occidente… Giornalista: Mi scusi, può ripetere? La Kundalini non è molto conosciuta perché… diversamente non si sentirà la mia
voce. Non gliel’ho detto prima, mi scusi. Va bene, possiamo ricominciare. Shri Mataji: La conoscenza della Kundalini non è molto
diffusa in Occidente perché voi avete la conoscenza dell’albero, mentre l’India ha la conoscenza delle radici. Per questo da
queste parti non è diffusa. Ma nella Bibbia è scritto: “Apparirò dinanzi a voi come lingue di fuoco”, e anche nelle prime ere
cristiane le persone erano a conoscenza dei centri e dei centri sottili. Ma con il tempo è diventata una religione molto
organizzata, così si è perso il contatto con la realtà. Giornalista: Lei pensa che Oriente e Occidente possano comprendersi a
vicenda e che entrambi i popoli possano diventare – probabilmente lo sono stati, non so quando – un tutt’uno? Shri Mataji:
Potranno comprendersi tutti perfettamente se diventeranno lo Spirito, perché lo Spirito è l’Essere collettivo e la natura dello
Spirito è la stessa. Giornalista: Mi scusi, può ripetere? Penso che… Shri Mataji: L’ho fatto, vede? Non ho iniziato con “perché”. Ho
iniziato con “Perché”? Yogi (Warren): No. “Si capiranno tutti perfettamente”. Giornalista: Però non so chi. Yogi (Warren): Gli
orientali e gli occidentali. Giornalista: Mi scusi. Shri Mataji: Mi scusi. (L’intervistatrice dice qualcosa) Shri Mataji: Va bene, mi
scusi. Giornalista: Posso ricominciare? Shri Mataji: Gli orientali e gli occidentali sono uguali, sono tutti esseri umani. Hanno gli
stessi chakra e tutto il meccanismo interiore è uguale. Quando diventano lo Spirito, esso è l’essere collettivo e ha la stessa
natura in tutti gli esseri umani. Ed è così che si comprenderanno reciprocamente molto bene. [L’intervistatrice spiega
tecnicamente allo yogi, Guido, che manderà in onda le prime parole di Shri Mataji, e poi in sovrapposizione la voce di lui]
Giornalista: Posso chiederle perché, secondo Lei, gli esseri umani hanno paura di morire? Perché hanno timore della morte,
paura di morire? Shri Mataji: Le persone hanno paura di morire perché non conoscono il proprio futuro. È una terra sconosciuta
nella quale devono entrare. Inoltre, hanno paura di poter finire all’inferno e di essere torturati. Ma in realtà, se si diventa lo Spirito,
tutti i peccati vengono perdonati e si entra nel regno di Dio. Giornalista: Quale pensa sia la differenza fra i veri guru e i falsi guru?
Shri Mataji: Qual è la differenza fra un falso guru e un vero guru? Innanzitutto, chiunque prenda denaro da voi è un falso guru,
tanto per cominciare. Inoltre, un guru che distolga la vostra attenzione dallo Spirito indirizzandola verso altre cose è un falso
guru: ad esempio, chi materializza diamanti o cose simili è un falso guru. Ce ne sono altri che vi fanno saltare per aria, che
dichiarano che vi faranno volare e roba del genere: sono tutti falsi. Si dovrebbe chiedere soltanto la realizzazione del Sé.
Giornalista: C’è qualche pericolo nel risveglio della Kundalini? Shri Mataji: No, nessuno, perché Lei è vostra Madre. Non c’è alcun
pericolo nel risvegliare la Kundalini, perché è vostra Madre. È la vostra Madre individuale, come potrebbe crearvi problemi? Ma
poiché certa gente conduce una vita del tutto irreligiosa e iniqua, quando tenta di risvegliare la Kundalini causa problemi.
Giornalista: Quali sono i vantaggi di conseguire la realizzazione del Sé? Shri Mataji: Il vantaggio della realizzazione del Sé è che
si diventa completamente integrati. Si ottiene la perfezione fisica, mentale, emozionale e si è in completa armonia con il Divino.
L’Energia divina inizia a fluire attraverso di voi e diventate dinamici. Giornalista: Qual è… (interruzione nella registrazione). Shri
Mataji: L’Energia divina è quell’energia sottile che permea ogni energia, è l’amore e la compassione di Dio, è il Suo volere. E
agisce come un etere molto sottile in ogni molecola, in ogni essere umano e in ogni cosa esistente. Il progresso materiale
distruggerà inevitabilmente l’uomo. Ma se il progresso è spirituale, esso salverà e trasformerà l’intera atmosfera in una
meravigliosa terra di amore divino di Dio. Per diventare puri, o realizzati, non dovete rinunciare a niente, è un mito. Voi credete di
possedere queste cose. In realtà, questo mito si infrange e voi vi distaccate completamente. Quando non siete attaccati, non
dovete rinunciare a niente. È molto sbagliato credere di dover soffrire per ottenere la realizzazione del Sé. Cristo ha già sofferto
per voi, che altro potete soffrire voi? L’unica cosa è che dovete risvegliare Cristo dentro di voi. Esiste un centro sottile, l’Agnya
chakra: quando la Kundalini sale, lo illumina ed Egli assorbe tutti i vostri condizionamenti e tutto il vostro ego. E voi non dovete
assolutamente soffrire, è un’idea molto sbagliata che vi inculcano. Noi dobbiamo diventare lo Spirito. Nel nostro processo
evolutivo, adesso per noi è arrivato il momento di diventare lo Spirito, che è la nostra quarta dimensione. È ciò che dovete
raggiungere ed è così che possiamo risolvere tutti i problemi di questo mondo confuso. La moralità è la religione interiore degli
esseri umani. I dieci comandamenti che ci sono stati dati da Mosè rappresentano queste dieci valenze in noi. Come il carbonio
possiede quattro valenze, noi abbiamo dieci valenze e, quando perdiamo queste dieci valenze, si crea uno squilibrio e diventa
difficile ascendere. Il peccato si ha quando si perde una di queste valenze. Se si perdono quelle sul lato destro, ci si connette con
l’aggressività del lato destro. Se si perdono quelle sul lato sinistro, si acquisisce la furbizia del lato sinistro. Allora si contraggono
le malattie, si hanno tutti i problemi. Ma se vi mantenete al centro, con tutte le dieci valenze intatte, rispettando voi stessi, non
avrete mai problemi e sarete molto validi, perfetti per l’ascesa. E otterrete la vostra più alta crescita spirituale molto
rapidamente. Per mantenere l’equilibrio prima della realizzazione, ci si dovrebbe attenere a una vita moderata, senza andare agli



estremi in nulla. È così che vi mantenete al centro. Per commettere un peccato occorre fare uno sforzo, mentre per essere retti
non si deve fare nulla, perché nascete retti. Sahaja Yoga significa unione spontanea con il Divino. Sahaja: saha significa ‘con’ e ja
‘nato’. È qualcosa di naturale, di innato in voi, è un vostro diritto essere in unione con il Divino. Yoga significa anche abilità o i
trucchi della conoscenza del Divino, di come gestire il Potere divino. Nei tempi moderni possiamo dire che Sahaja Yoga sia
diventato un Maha-Yoga, ossia un grande Yoga, perché la gente ottiene la realizzazione a livello di massa e agisce a livello
collettivo. Devo dire che non serve soltanto parlarne. Dovreste venire tutti nei centri di Sahaja Yoga e ottenere la vostra
realizzazione. Infatti è un avvenimento che dovrebbe aver luogo, non serve a niente parlarne soltanto. 1 In termodinamica, il
calore latente è la quantità di energia scambiata (sotto forma di calore) durante lo svolgimento di una transizione di fase (o
"passaggio di stato"). 2 P2 (acronimo di Propaganda due, fondata nel 1877 con il nome di Propaganda massonica), fu
un’associazione per delinquere e loggia della massoneria italiana aderente al Grande Oriente d'Italia (GOI). Fondata nella
seconda metà del XIX secolo, venne sciolta durante il ventennio fascista e poi ricostituita alla fine della seconda guerra
mondiale; nel periodo della sua conduzione da parte di Licio Gelli assunse forme deviate rispetto agli statuti della massoneria ed
eversive nei confronti dell'ordinamento giuridico italiano. Fu sospesa dal GOI il 26 luglio 1976; successivamente, la
Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 sotto la presidenza dell'onorevole Tina Anselmi concluse il
caso P2 denunciando la loggia come una vera e propria «organizzazione criminale» ed «eversiva», venendo sciolta
definitivamente nel 1982. 3 Annie Wood Besant (1847 – 1933). È stata un’attivista, saggista ed esoterista inglese, fondatrice
dell’Ordine Mistico del tempio della Rosacroce. Si impegnò per i diritti dei lavoratori ma soprattutto delle donne, mettendosi a
capo di azioni di protesta e scrivendo articoli di propaganda. È conosciuta per i suoi numerosi scritti esoterici. Fece parte della
Fabian Society. Dopo aver letto la Dottrina segreta della Blavatsky entrò nella Società Teosofica e nel 1891 le succedette nella
direzione della sezione esoterica. 4 V. Shri Ganesha Puja a Zermatt del 1984. 5 L'Ama Dablam è una vetta di 6.812 metri che si
trova in Nepal nella valle del Khumbu Himal, nel Parco nazionale di Sagarmatha e domina la valle del Dudh Kosi che porta verso i
campi base del Lhotse, Everest ed altri picchi del Mahalangur Himal comunemente identificato come Khumbu.
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(10/2022 TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI “Il tempo della distruzione” Discorso ai sahaja yogi Milano
(Italia), 18 Settembre 1984 Shri Mataji: Dei fumi. Come dei fumi. Yogi: Fumo. Shri Mataji: È un posto proprio assurdo. E la cosa
davvero sorprendente è che, in un punto, ogni ventotto minuti fuoriesce acqua dalla Madre Terra; ogni ventotto minuti. Schizza
fuori esattamente ogni ventotto minuti. È un luogo molto singolare, c’è molto zolfo, molto zolfo. Lo zolfo ribolle e, d’improvviso,
si vede dell’acqua bollente uscire da qualche parte, riversarsi fuori. Riuscite ad immaginare un posto simile? Le Ande sono un
altro sito particolare. Le Ande provocheranno scosse, terremoti. Provocheranno un’infinità di terremoti. Inoltre racchiudono
molto oro, perché sono di lato destro, molto oro e via dicendo. E provocheranno numerosi terremoti. Quando arriverà la
distruzione, (le Ande) saranno usate per i terremoti, agiranno sotto forma di terremoti. Tutta quella parte di America è
attraversata dalla Ande, da cima a fondo. E tutto sarà sconvolto da... Queste due forze si manifesteranno maggiormente al
tempo della distruzione. Occorre dunque stare in guardia. Perché, vedete, (gli europei) sono arrivati da qui in Bolivia, in Perù e in
tutti questi posti, e hanno sterminato moltissime di queste popolazioni. Hanno annientato completamente molte di queste razze.
Là rimasero i loro corpi senza vita. Uccidere è una cosa orribile perché, quando si uccide una persona, questa non riesce a
rinascere, rimane sospesa per aria e diventa un bhut. In questo modo hanno sopraffatto gli americani. Ecco perché gli americani
sono come sono. Sapete, hanno sterminato tutte le popolazioni da New York al resto dell’America; erano tutte popolazioni
aborigene ed anche loro li hanno posseduti. E lo stesso è accaduto nel sud. Di nuovo, sono tutti effetti del lato destro, del
sopra-conscio, è tutto sopra-conscio. Quindi adesso devono stare molto attenti. Devono aderire a Sahaja Yoga. E soltanto quelli
che aderiranno a Sahaja Yoga si salveranno. Tutti gli altri saranno distrutti. Infatti le Ande agiranno come elemento del
sopra-conscio a fini distruttivi. E il Fujiyama e tutti gli altri vulcani entreranno in eruzione. Yogi (Warren): Madre, mi rincresce
terribilmente ma abbiamo esaurito il nastro. Vorrebbe spiegare nuovamente il lato sinistro, il lato destro e l’Himalaya? Sono
desolato di farle questo. Shri Mataji: Riguardo a cosa? Yogi (Warren): Lei ha parlato, un momento fa, dell’Himalaya e delle due
colonne. Shri Mataji: Pensate all’Himalaya come alla parte centrale, il Kailasha. Yogi (Warren): Sì, il Sahasrara. Shri Mataji: Sì, la
fontanella qui. E questa è la zona di Ekadasha, giusto? Ora, anche Zermatt e le Alpi sono tutte allineate. Yogi (Guido): Sulla
stessa linea? Shri Mataji: Sul lato sinistro e sul destro, su entrambi i lati. Kashia1, l’Argentina sono tutti qui, sono tutti Ekadasha.
Ma da un lato abbiamo le Ande e da questo abbiamo il Fujiyama. Di questi due, le Ande sono il lato sinistro. Ho considerato le
Ande come lato sinistro in quanto il sole sorge da questo lato. In base a Sahaja Yoga, il lato destro dovrebbe essere il Giappone.
Se però guardate questo è il lato destro e questo il sinistro. Ora, ciò che è accaduto è che questi popoli di lato destro, come gli
spagnoli ed altri, sono arrivati laggiù ed hanno sterminato moltissime di queste popolazioni che erano anch’esse tutte di lato
destro. Pertanto tutto dovrebbe essere considerato di lato destro. Le Ande sono di lato destro. Infatti, la gente di lato destro sarà
punita dagli effetti del lato destro e quella di lato sinistro sarà punita dagli effetti del lato sinistro. Poiché laggiù è arrivata gente
di lato destro ad uccidere popolazioni di lato destro, la gente di lato destro ha dominato queste popolazioni. Ecco perché lì vige
la velocità e gli americani sono tutti molto violenti ed altro. È per questo motivo. Ora, tutti questi elementi messi insieme
formano le Ande che sono in attesa della loro occasione. E, quando le cose saranno decisamente spaventose, non esploderanno
bombe atomiche o altro, ma si verificheranno i terremoti. Il terremoto è la qualità di Madre Terra. E Lei si affermerà attraverso i
terremoti. E sul lato destro… in realtà non sul lato destro, ma adesso accadrà sul lato sinistro di questi giapponesi. Loro infatti
sono diventati di lato sinistro. Poiché sono state somministrate loro droghe, oppio e tutte queste sostanze, sono diventati di lato
sinistro. Ebbene, queste popolazioni di lato sinistro saranno annientate dai vulcani. Ci saranno eruzioni, ci saranno tifoni e
saranno annientate. Su questo lato (destro), invece, quelle (popolazioni) che hanno seguito tutte queste cose sbagliate saranno
distrutte dai terremoti. E tutti questi luoghi come, diciamo, la costa occidentale… La costa occidentale dell’America si trova in
una situazione molto pericolosa, poiché gli americani hanno commesso innumerevoli atrocità. E non possono cavarsela senza
conseguenze, quindi saranno annientati anche loro in quanto diverranno matti, impazziranno ma, a prescindere da questo, sarà
la Madre Terra stessa a distruggerli in parte. Sul lato destro (probabilmente sinistro, ndt) ritengo che i vulcani porteranno
distruzione, saranno usati al tempo della distruzione. Ma ora, per quanto riguarda il presente, dobbiamo pensare a quante
persone possiamo salvare. Se il numero di sahaja yogi in quelle zone avrà un incremento, forse la Madre si pacificherà. Yogi
(Duilio): Madre, è scritta la stessa cosa nella Bibbia, quando Dio vuole andare a distruggere Sodoma e Gomorra, e Abramo – mi
pare - gli chiede: “Signore, ma se ci sono dieci giusti cosa farai?”. E Dio risponde: “Li salverò tutti”. Allora Abramo chiese che
cosa avrebbe fatto se i giusti fossero stati nove, e Dio rispose: “Li salverò tutti”. “E se c’è un solo giusto?”. “Salverò quella città”.
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(Shri Mataji ride) E adesso Lei, Madre, quanti ne salverà? Shri Mataji: Adesso ne abbiamo migliaia! Ma nella Bibbia ne sono scritti
soltanto… quanti sono? Yogi (Warren): 144.000. Shri Mataji: Soltanto questi! Stiamo già per raggiungere quel numero, 144.000
soltanto. Yogi (Duilio): È scritto… Shri Mataji (ridendo): Sì, è scritto nella Bibbia. Yogini: Shri Mataji, vuol dire che l’ultimo giudizio,
al tempo della distruzione, si manifesterà sotto forma di terremoti e eruzioni di vulcani? Shri Mataji: Certo, accadrà questo.
Accadranno tantissime cose e la gente sarà uccisa e sterminata, sarà sottoposta all’ultimo giudizio e finirà all’inferno, sarà
spedita all’inferno. Significa, sapete, che sulla terra accadrà questo: la gente perderà il senno, si metterà a mangiare gli
escrementi, si creerà naraka (l’inferno) da sola. Ora, anche soltanto il modo in cui seguono Rajneesh, ciò che fanno, è naraka. È
così che saranno puniti. Ma il numero 144.000 di cui si parla, è un numero molto esiguo. Yogini: Vorrei fare una domanda sulle
persone assassinate che diventano bhut, Madre. Non esiste mai qualche possibilità per loro? Se si è un bhut, esiste qualche …
Shri Mataji: Difficilmente. Quelli che vengono uccisi, forse, ma quelli che sono posseduti… Sapete, quel che accade è che quelli
che sono stati uccisi rinascono. E rinascono anche gli assassini. Quindi c’è una possibilità per questa gente. Ma gli assassinati
(che non rinascono e restano dei bhut) vanno a possedere i propri assassini. Perché li hanno uccisi? Non ne avevano alcun
diritto: “Non uccidere”. Insomma, dopo tutto, se non vi attenete alle regole e alle leggi del vostro disgraziato governo venite
puniti. E Dio allora? Egli ha detto: “Non uccidere”. E voi avete ucciso. Non dovreste quindi essere puniti? Yogini: Pensavo alle
persone uccise, a chi è stato assassinato, alle vittime. Shri Mataji: Se rinascono non accadrà (che diventino bhut), ma se si
vendicano, come salvarli? Yogi (Duilio): Possono scegliere. Shri Mataji: Come? Yogi (Duilio): Possono scegliere. Shri Mataji:
Possono scegliere. Se vogliono dovrebbero rinascere, ottenere la realizzazione. Ma tendono a diventare bhut. Non dovrebbe
esistere l’idea di vendetta. Ora, vedete, solo gli indiani hanno questa saggezza, vi dico. Non avete idea di quanto gli inglesi
abbiano torturato gli indiani (dell’India). Insomma, non so dirvi quanto li abbiano torturati. Posso parlarvi soltanto della mia
famiglia, alla quale furono confiscate tutte le case di mio padre, ogni cosa. Vivevamo in palazzi e iniziammo a vivere in capanne.
Ci furono sottratti automobili, ogni cosa, tutti i gioielli, tutto ciò che apparteneva a mia madre. Ci era rimasto soltanto un grande…
mia madre aveva un grande oggetto d’oro di famiglia che chiamavamo Vaijayanti mala2, un oggettomolto grande.Era l’unica
cosa che aveva nascosto e che impegnò per farci studiare. Quanto a me mi hanno percosso, mi hanno dato scosse elettriche.
Mi hanno messo sulle lastre di ghiaccio. Ero una ragazza di diciotto, diciannove anni, sapete. Hanno torturato tanta gente in
questo modo. Oh, hanno torturato e torturato talmente che non avete idea. Stupri, prostituzione, hanno fatto di tutto agli indiani.
Ma gli indiani non odiano gli inglesi. Non li odiano. Sono molto gentili. Se arrivano degli inglesi… alcuni avvocati inglesi andarono
in India e fu data vacanza alla Corte Suprema. Gli indiani sono molto rispettosi, ma gli inglesi si sono comportati male con loro.
Portarono con sé molti indiani, diedero loro un passaporto inglese e li inviarono a lavorare in Africa orientale come schiavi.
Quando però l’Africa orientale divenne indipendente, avendo il passaporto britannico vennero in Inghilterra come britannici. Ma
ora in Inghilterra sono trattati come immigrati. Pensateci. Di fatto hanno soltanto il passaporto britannico, non hanno nessun
altro passaporto. E l’80% degli indiani è così. Il 10% sono studenti e il 10% forse sono pachistani. Ci pensate? E guardate la
condizione degli indiani in Inghilterra, il modo in cui sono considerati dagli inglesi. Di conseguenza ci si dovrebbe sentire molto
risentiti con loro, non è vero? Ma non ho mai visto un indiano criticare gli inglesi. Mio marito ha sempre detto che i responsabili
sono gli indiani, con i loro comportamenti come lavare i vestiti e stenderli fuori. Lui darà sempre la colpa agli indiani che non
sanno comportarsi a tavola, che mangiano con le mani e via dicendo. Gli indiani non sono assolutamente risentiti. Sono gli unici
ad aver perdonato davvero. Non c’è risentimento in loro. E, sapete, in India è una legge, una legge non scritta - io ero nel comitato
di censura – il fatto che non si può girare nessun film contro gli inglesi. Niente. Non viene girato nessun film sulla nostra libertà,
sull’indipendenza o su Gandhi. È stato un inglese a farlo3. Yogi (Guido): Sì, è vero. Shri Mataji: A noi non è permesso farlo. Yogini:
… In Inghilterra è andata in onda una serie importante, molto popolare, che mostrava come gli inglesi siano stati spaventosi con
gli indiani. Shri Mataji: Hanno sempre tentano di svalutare gli indiani, di burlarsi di loro. Yogini: Sono tutti inorriditi da loro. Shri
Mataji: È così, sapete. Yogini: Sono tutti inorriditi in quanto non ne siamo al corrente. Leggiamo la storia solo sui libri. Non ci
immaginiamo di vedere certe cose. Shri Mataji: Come si chiama la serie? Yogini: Si chiama “Il gioiello della corona”. Shri Mataji:
Come? Yogini: Si chiama “Il gioiello della corona”. Parla degli ultimi giorni della dominazione britannica. Ed è terribile. Shri Mataji:
Cosa fanno vedere? Yogini: Mostrano la bestialità, una crudeltà assoluta. Bastonano un ragazzo accusandolo di aver stuprato
una ragazza, cosa che lui non ha mai fatto. Shri Mataji: Chi, gli inglesi? Yogini: Sì, gli inglesi. Shri Mataji: Lo hanno fatto? Yogini:
Mostrano gli inglesi sotto una luce orribile. Pessima. E ciò che sorprende, Madre, è che… Shri Mataji: Orribile! Yogini: … lo hanno
guardato tutti. Yogi (Warren): Bene. Almeno viene denunciato. Shri Mataji: Qualcuno deve averne parlato. Yogi (Warren): Quando
a Delhi abbiamo visto il film su Gandhi, quando Lei ci portò a vedere quel film, a metà tempo sono usciti tutti. Circa quaranta
sahaja yogi inglesi erano come annichiliti, Madre, non riuscivano a muoversi. Shri Mataji: Quello è niente, non hanno fatto vedere
niente in confronto a ciò che si è visto. Yogini: Questa serie è molto più brutale, davvero. È stato difficile persino guardarla. Yogi



(Warren): Ne ho sentito parlare. Yogini: Orribile. Shri Mataji: E sapete che si diceva che non esistessero archi o ponti. Devono
essere stati gli inglesi ad aver eliminato tutto ciò che c’era. Loro non hanno mai rispettato nulla. Persino adesso non hanno
rispetto per la nostra cultura, per la nostra musica, niente. Non hanno il cervello per capire. Insomma, che ego. Yogi (Warren):
Shri Mataji, questo pomeriggio Lei spiegava che gran parte della cultura, della storia, dell’architettura e altro dell’India precede di
molto quella occidentale. Shri Mataji: La precede di molto. Ho detto che c’è chi sostiene che siano stati i greci [interruzione nella
registrazione] a portarci tutte queste cose. Ma non hanno visto che in India abbiamo un complesso chiamato “Grotte di Ajanta”4,
interamente realizzato nelle grotte. Grotte simili a palazzi, immense, ricavate in un’unica roccia gigantesca che si estende per
miglia. Ho detto: “Se davvero noi avessimo imparato dai greci, perché i greci non hanno niente di simile?”. Loro non hanno
niente. Ma il genere di arte che abbiamo nel nostro paese non si trova in nessun altro luogo al mondo, penso. Ho parlato,
naturalmente, delle costruzioni greche. Ma sono costruite dal basso verso l’alto, non è così? Mentre le grotte sono state scavate
dall’alto verso il basso, nell’arco di dieci secoli. Yogi (Duilio): Chiedo scusa, Madre, vuole che traduca per chi non capisce? Shri
Mataji: Bene. Prego. Scusate, scusate. [Duilio riassume brevemente la parte sulle cave di Ajanta e sulla cultura indiana] Yogi
(Warren): Ogni opera d’ingegneria, ogni cosa doveva essere calcolata da… Yogini: (In italiano) Come Lei ha spiegato oggi, che si
parte dal tetto, in Sahaja Yoga si parte dal… Yogi (Duilio) traduce: Lei dice, come ha spiegato oggi, che noi iniziamo dal tetto e poi
scendiamo. Non… Yogi (Warren): Come ha spiegato Lei oggi ad una persona. Yogi (Duilio): Oggi Lei spiegava a … che noi
iniziamo dal tetto e poi scendiamo, non saliamo dalle fondamenta verso l’alto. È esattamente lo stesso. È uno stile indiano,
molto ingegnoso. Yogini: (In italiano) Volevo chiedere una cosa a Madre. Volevo fare questa domanda: visto che si è parlato di
massoneria, volevo sentire che cosa ne pensa Madre. Per me, la massoneria mi ha liberato… Yogi (Duilio): Scusa. Madre stava
parlando delle cave di Ajanta e stava spiegando di Ajanta. È importante che Lei finisca questo discorso, dopo semmai fai la
domanda. Shri Mataji:Lui deve tradurre. Puoi tradurre? Yogi (Duilio): Sì, Madre, lei (una yogini) vorrebbe fare una domanda sulla
massoneria ma, dato che Lei stava parlando di Ajanta, forse è meglio che termini… Shri Mataji: Va bene, finisci pure. Yogi
(Duilio): … il Suo discorso. Shri Mataji: Ajanta. No, sto soltanto dicendo che gli indiani hanno la caratteristica di saper perdonare
molto. Non vi è risentimento in loro, sono prontissimi a perdonare. Non si trascinano nessun risentimento nella mente. E, in
secondo luogo, sono molto anonimi. Non troverete mai una firma su nessun dipinto. Non troverete nessun indiano che si firmi.
Questa è una cosa tutta moderna. Gli indiani moderni, ovviamente, sono occidentalizzati. Ma anche adesso, se andate da
qualche parte e chiedete dell’autore, risponderanno: “Qualcuno, qualcuno deve averlo fatto. È stato fatto”. Yogi (Duilio): Senza
ego. Shri Mataji: Sono persone decisamente anonime e questo soltanto perché è un paese molto spirituale. L’intera tradizione è
di spiritualità. Per questo è un popolo molto spirituale. Non è molto dotato a livello materiale perché non ha mai prestato molta
attenzione al progresso materiale. Yogi (Duilio): Madre, so che Kumaraswamy5 è il più grande critico indiano ed ora tutti lo
hanno designato come un maestro di arte indiana. Ho letto tutto il suo libro e penso sia un uomo eccellente. Forse è anche
realizzato, non so. Shri Mataji: Come si chiama? Yogi (Duilio): Kumaraswamy. Shri Mataji: Kumaraswamy. Non l’ho letto. Yogi
(Duilio): Credo sia una persona valida. Ha anche detto che non firmavano le proprie opere perché si consideravano strumenti di
Dio, erano soltanto canali di Dio. Niente altro che canali. Infatti un uomo che lavorò ad Ellora6 scrisse sulle mura di Ellora: “Oh
Dio, come l’ho fatto?”. Intendendo che… Shri Mataji: “Io sono lo strumento”. Yogi (Duilio): “Sono soltanto uno strumento, Dio, io
infatti non ne sarei stato capace; sei Tu che lo hai fatto”. Yogi (Warren): Bellissimo. Yogi (Duilio): È bellissimo. Non potremmo
capirlo nella nostra cultura, Madre, dove pensiamo di essere noi a fare: “io faccio, io faccio, io faccio”. Loro invece dicono: “Dio,
sei Tu che lo fai, io sono soltanto un canale”. Shri Mataji: Questa è la ragione ma, sapete, abbiamo avuto una terribile invasione
di tantrici con le stesse cose, che iniziarono a praticare la meditazione. E forse videro Ganesha nel Muladhara e, pensando fosse
la Kundalini, iniziarono ad indulgere in attività sessuali compiendo tutti atti illeciti. Poi scoprirono di essere entrati nell’area del
subconscio, del subconscio collettivo. Allora i bhut penetrarono nelle loro teste. Ed ebbero l’idea che, se si riesce a distruggere la
purezza di un tempio, vi si possono fare entrare tutti i bhut. Così provarono a distruggere tutti i templi con le loro orribili pratiche
tantriche. Introdussero l’erotismo per oltraggiare la Dea. Se si insulta la Dea, Lei abbandona il luogo. Se, ad esempio, davanti a
me qualcuno si comporta in modo disdicevole, io me ne andrò allo stesso modo, per spostare l’attenzione. Ed ebbe inizio il
tantrismo. Però, sapete, noi non sapevamo che il tantrismo fosse così. Non vediamo mai queste cose. Io stessa sono andata in
Nepal con le mie figlie e mio marito e abbiamo visitato tutti i templi. Non abbiamo visto soggetti erotici. Mai visti. Quando poi
andai da Gregoire per scrivere il libro, lui disse che erano dappertutto. Io chiesi: “Ma dove?!”. C’erano però alcuni giapponesi con
obiettivi zoom, con questi… (risate, Shri Mataji ride). Yogi (Warren): Treppiedi. Shri Mataji: No, no, come chiamate queste scale?
Si erano portati tutte le scale fin dal Giappone, vi rendete conto? Una dopo l’altra. In India non abbiamo scale di questo tipo. Sulle
scale avevano messo gli obiettivi zoom, verticali, e qualcuno cadeva. Chiesi: “Cosa stanno facendo?”. E lui: “Scattano fotografie
di queste statue erotiche”. Allora dissi: “Chi guarderebbe queste cose fino a questo punto?” (Ride). Alcuni giapponesi, vi dico,



facevano lo stesso anche nella vostra Cappella Sistina, mi pare. E ingrandivano tutte le parti intime di tutti i personaggi. Riuscite
ad immaginare gente così sconcia? Insomma, è così. Sapete, abbiamo subìto un attacco e non abbiamo rifiutato. Nell’Avvento è
spiegata l’origine del tantrismo. Yogi: Sì. Shri Mataji: Questi tantrici sono arrivati e ci hanno attaccato. Noi (indiani) però siamo
innocenti, non abbiamo mai conosciuto tutte queste cose. E in India non conosciamo molte cose, vi assicuro. Io non sapevo che
cosa fosse un omosessuale, non ne avevo idea, e quando qualcuno me lo spiegò non riuscii a mangiare per otto giorni. Non
riuscivo a credere che esistessero persone del genere. E molti non sanno che esistono persone così. Penso che in India almeno
il 90% delle persone non lo sappia. Yogi (Warren): Sì. Shri Mataji: Almeno. Yogi (Warren): Forse il 95. Yogi (Duilio): Posso
tradurre, Madre? Potrei tradurre adesso? [Il sahaja yogi Duilio traduce brevemente in italiano] Yogi (Duilio): Madre, solo un’altra
cosa. Lei sa che in Italia è impossibile trovare libri sull’arte indiana, è proprio impossibile, ma si può trovare un libro su tutto il
materiale erotico proveniente dall’India e dalla Cina. Shri Mataji: Perché voi volete queste cose! Mentre noi non sapevamo che
esistesse qualcosa del genere, non ne avevamo idea. Non avevamo idea che esistesse qualcosa del genere. Soltanto quando
siamo arrivati in Occidente abbiamo sentito dire: “Oh, questo è Kama...”. Che cos’è? Yogi (Warren): Kamasutra. Shri Mataji:
Kamasutra. Quanti indiani hanno letto questo libro o ne hanno anche solo sentito parlare? Che roba è? Insomma, è pornografia.
Come potete avere la pornografia? Ma qui la gente è... non so che razza di gente sia. Istruiti o non istruiti, tutti leggono materiale
pornografico. Insomma, che livello è? Io non avevo mai saputo che fossero stati scritti libri come questo Kamasutra. Deve averlo
scritto qualche tantrico molto tempo fa. Yogi (Duilio): Durante l’Era Gupta7, Madre. Shri Mataji: Davvero? Yogi (Duilio): Sì, Madre.
Shri Mataji: Era Gupta? Yogi (Duilio): Un po’ prima dell’Era Gupta. Perché, sa, l’Era Gupta era un’Età dell’oro con molto
capitalismo, lì è nato il capitalismo in India. Shri Mataji: Gupta non è possibile, perché è stata nel settimo secolo. Il tantrismo è
nato nel sesto secolo, dopo la nascita di Adi Shankaracharya. Fu allora che attecchì veramente. Ma potrebbe essere un’altra era.
Il tantrismo prese piede in forma completa e in modo esteso dopo il sesto secolo. Giusto per spodestare Shankaracharya. E poi
il buddismo si addentrò nel tantrismo. E in Occidente i massoni sono altri tantrici. È così, è tantrismo. Nonostante ciò in India
sono molto innocenti. Non troverete gente così da nessuna parte. Neppure gli africani sono così e neppure i russi. Loro sono
molto innocenti, non capiscono. Un uomo grande e grosso come Modi (un sahaja yogi indiano) è un semplicione, non capisce
nulla di queste cose (ride), è peggio di me. Yogi (Duilio): Totalmente innocente. Shri Mataji: (Ridendo) Sì, assolutamente. Sì. E
rimangono potenti fino alla morte, perché sono così innocenti. Questa è tutta una cultura da latrina. Yogi (Guido): Khajuraho. Shri
Mataji: Eh? Yogi (Guido): Khajuraho. Shri Mataji: Khajuraho8 e il resto, sapete, noi... Noi non abbiamo mai neppure visto queste
cose, sapete, vi sorprenderà. Khajuraho è il peggiore perché anche l’architetto era un tantrico. Khajuraho è il peggiore. Anzi no,
non Khajuraho, Kornak9, il peggiore è Kornak, ma il re di Khajuraho era un uomo molto vizioso. E i suoi discepoli – anzi, no, i suoi
ministri, che erano giainisti, volevano avere dei templi giainisti. E così, per compiacere il re, acconsentirono a mettere all’esterno
dei soggetti erotici. Però dovettero raccontare storie di ogni genere agli artisti che fecero una gara. Gli artisti sono stati molto
abili, sapete, hanno creato soggetti erotici molto sottili mentre Dei e Dee sono molto in salute, floridi. E in un angolo, non ho
capito dove fossero. Sono andata per Khajuraho senza vedere niente. Allora chiesi ad una signora: “Ho letto che ci sono soggetti
erotici, che cosa sono? Vorrei vedere”. Così ci portò in giro nei vari angoli. Ma non si riusciva a vedere niente perché lì era tutto
affollato di europei (ride, risate). Yogi (Duilio): E, Madre, se si apre […] e si chiede un libro sull’India, si vede soltanto questa
immagine di Khajuraho. Yogi (Guido): Solo Khajuraho. L’arte indiana nei libri è solo quella di Khajuraho. Shri Mataji: Ci pensate?
Yogi (Duilio): E Konark, Khajuraho e Konark. Shri Mataji: E noi neppure le abbiamo viste. Sapete, siamo andati con le nostre figlie.
Ci pensate? Mio marito non vuole neppure guardare un film insieme alle nostre figlie da tanto è timido. E quando siamo andati in
Nepal non ne sapevamo nulla. Mio genero, che era stato tante volte in Nepal, non ne sapeva niente. Riuscite a immaginare? È
Rommel, lui che sembra un uomo molto intelligente non ne sapeva nulla. Però sono molto lontane, sapete. Occorrono proprio
degli obiettivi zoom per vederle. Yogi: Sì, Madre, sono tutte sul tetto. Shri Mataji: Insomma, non riescono a capire. Entrarono a far
parte della nostra scultura nel X secolo, però non erano così visibili. Alcuni di questi re, che erano molto viziosi, arrivarono ad un
altro eccesso, ma lo fecero dopo il VII secolo. Noi indiani però non le conosciamo. Io ho letto molto in sanscrito, direi. Mia madre
era una studiosa di sanscrito, mio padre era uno studioso di sanscrito, ma non avevano mai saputo dell’esistenza di un libro
chiamato Kamasutra. Non lo abbiamo mai saputo, insomma, era come pornografia. Non si sottopone la pornografia ad uno
studioso, no? Insomma, voi studiate la pornografia? Qui si fa per ricerca? Lo fate? (Ride). Yogi (Warren): Organizzano delle
mostre. Shri Mataji: Come? Yogi: Organizzano grandi mostre su pornografia ed erotismo. Shri Mataji: A che scopo? Yogi: Mostre
d’arte, nelle grandi gallerie pubbliche. Shri Mataji: Davvero? Questo è troppo, posso assicurarvelo. Insomma, avete dei dottorati
su questo? Yogi (Warren): È probabile. Yogi (Duilio): Non solo in Italia, Madre, in tutta Europa. Yogi (Javier): Sono stato in
Spagna: c’è una settimana di cultura erotica. Sì, Madre, organizzata dal governo. (Shri Mataji ride) Davvero! Shri Mataji (ridendo):
Una settimana utilizzano questo drappo rosso nelle corride e la successiva organizzano questa settimana di cultura erotica.



Gente stupida. Che posso fare con loro? Ditemelo. Adesso devo andare in Spagna. (Risate) Dopo mi racconti. Come? Yogi
(Javier): Sono stato in Spagna, Madre, con Daniel. Shri Mataji: Come? Yogi (Javier): Sono stato in Spagna. Shri Mataji: Puoi
andarci? Yogi (Javier): Per due mesi, ed ho incontrato tutti i sahaja yogi. Shri Mataji: Perché non vai a trovare i nostri sahaja yogi?
Yogi (Javier): Lo farò, lo farò. Shri Mataji: Povero Don. È andato lì con sua moglie. Lei adesso è a Barcellona. Ma adesso
abbiamo un centro anche a Madrid dove ci sono degli spagnoli. Yogi (Duilio): Lui li ha incontrati, Madre. Shri Mataji: Li ha
incontrati? Yogi (Javier): Li ho incontrati e li ho convinti a venire per il Guru puja. Verranno. Shri Mataji: Ottimo. Sono bravissimi,
sono bravissimi, ma – poveretti - la maggioranza è irragionevole. Sono degli stupidi. Mio marito andò in Spagna e gli regalarono
un oggetto erotico, vi rendete conto? Lui disse: “Che cos’è?”. (Shri Mataji ride) Io chiesi: “Chi te lo ha dato?”. (E lui:) “Mi hanno
detto che era qualcosa di speciale per me. Me lo hanno dato in gran segreto”. Io risposi: “Ma è un soggetto erotico!”. E lui:
“Buttalo via! (Shri Mataji ride). Questa gente stupida voleva insultarmi!”. Lo stesso in Grecia. In Grecia a lui regalarono un
soggetto erotico, sapete, e a me diedero il volto di Maria, buona idea (ride). Lui ha esclamato: “Ma per chi mi hanno preso?”, e
l’ha buttato via. Yogi (Duilio): Pensano sia da intellettuali. Dimostrano così di avere libertà, forse. Shri Mataji: Cos’è la libertà? Un
gabinetto? Libertà da latrina? (Risate). Yogi (Javier): Credo che in tutta la Spagna ora dicano che è una reazione alla Chiesa
cattolica e al governo precedente. Yogi (Guido): Franco. Yogi (Javier): È peggio di ... li ha oppressi in tutti i sensi. Ora dicono che
questa sia la reazione alla Chiesa cattolica. Shri Mataji: Ma questo significa non avere una propria personalità. Yogi (Javier):
Inoltre producono la pornografia… Yogi (Guido): Liberazione. Yogi (Javier): Liberazione, droghe, persino il ministro ha detto
pubblicamente: “Perché non fumare marijuana?”. E ha dichiarato pubblicamente che lui fuma. In ogni bar, in ogni bar si trovano
slot machine. Shri Mataji: Allora, se avete un problema a causa dell’oppressione della Chiesa cattolica, significa forse che
dobbiate diventare stupidi? Insomma, dovete avere un po’ di personalità, no? E in tutto ciò che la Chiesa cattolica ha predicato
non c’era nulla di sbagliato. Non ritengo vi sia stato nulla di sbagliato; ciò che dicevano era corretto. Ma non vi hanno dato il
potere di metterlo in pratica. La stessa Chiesa cattolica non ne aveva il potere e non vi hanno dato il potere di farlo. Dopo Sahaja
Yoga vedrete che è molto facile. Gioite di essere virtuosi. Non è così? Hai tradotto per loro? Yogi (Javier): Posso tradurre io la
parte sulla massoneria? ((Javier traduce e commenta in italiano). Shri Mataji: Insomma, gli esseri umani non sono diventati altro
che oggetti sessuali. Yogi (Javier): Sì. Per raggiungere la realizzazione si deve trasformare la propria energia sessuale in energia
spirituale. Shri Mataji: Vedete? Insomma, persino i cani, le scimmie e gli asini praticano il sesso. Che cosa c’è di tanto speciale?
Sapete, qui la gente parla di sesso come quelli che in India chiamiamo eunuchi, le persone del terzo sesso, gli ermafroditi. Gli
esseri umani qui parlano di sesso come (gli eunuchi) parlano di fare figli. Il sesso è una cosa del tutto naturale, cosa c’è di tanto
straordinario? Davvero non capisco. Penso siano degli impotenti. Forse per loro è una cosa straordinaria parlare di sesso. Che
motivo c’è di parlarne e istruire la gente su questo? Perché? È tanto naturale. Prima di tutto diventate tutti innaturali e poi vi
comportate come gente innaturale. È tutto artificiale, per questo siete così. È orribile. assolutamente orribile. Nonostante tutto
ciò, noi (indiani) siamo più prolifici di voi. Abbiamo uomini e donne potenti. Abbiamo bellissime vite matrimoniali e gioiamo di
ogni cosa che abbiamo. Mentre voi che cosa avete ottenuto con tutto il vostro sesso? Niente! Divorzi, stupri, prostituzione. [Il
sahaja yogi Duilio traduce in italiano] Yogi (Guido): Senza Sahaja Yoga non vi è soluzione, Shri Mataji. Shri Mataji: Come? Yogi
(Guido): Senza Sahaja Yoga non esiste soluzione, non riesco... non c’è soluzione. Shri Mataji: Non esiste soluzione. Nessuna
soluzione, nessuna soluzione. Si stanno dirigendo tutti in massa direttamente all’inferno. Dritti all’inferno. Insomma, che cosa
stanno diventando? Pensateci. Assurdi effetti sensazionali come fossero morti, sapete, hanno sempre bisogno di sensazioni.
Yogi (Duilio): Madre, eravamo sublimi, e non siamo riusciti a capire ciò che abbiamo perso. È troppo. Come facciamo a spiegare
alla gente ciò che abbiamo perso? È troppo. Shri Mataji: Accadrà, gradualmente capiranno. Non dovete parlare del loro passato.
Dimenticate il passato. Avverrà in modo graduale, perché sviluppate l’innocenza, capite? Nei vostri occhi subentra l’innocenza.
Le relazioni sono molto pure. Le relazioni sono così pure. Senza complicazioni. Niente. È bellissimo. È vero. [Il sahaja yogi Duilio
traduce in italiano] Shri Mataji: E soltanto con la purezza delle relazioni la vostra vita matrimoniale sarà felice. Diversamente,
ogni moglie fuggirà con un altro uomo e ogni marito fuggirà con un’altra donna. Che genere di moralità si può avere? Confusione
totale, confusione totale, è assurdo. È assurdo. Non riesco a capirlo. Yogi (Guido): Se tutti potessero capire, Shri Mataji... Shri
Mataji: Vi racconto di un signore che era diventato un mio fratello rakhi. Una volta lui mi allacciò un rakhi – (anzi) io lo allacciai a
lui, perché non aveva sorelle. Ormai avrà circa settant’anni o giù di lì. Una volta stavo per partire per Bombay, anzi, per Delhi, così
mio marito disse: “Meglio che tu vada con lui, dato che partirà in treno”. Così prenotò uno scompartimento per noi due e
partimmo insieme. Insomma, lui è mio fratello. È mio fratello: per sua moglie, per mio marito, per tutti, lui è mio fratello, ed è così
nei confronti l’uno dell’altra. E viaggiammo nello stesso scompartimento. All’arrivo, mio marito venne a riceverci con alcuni
stranieri che erano a casa. Loro furono parecchio sorpresi e chiesero: “Lei è divorziato, signor Shrivastava?”. E lui: “Perché?”. “Lei
è arrivata con un altro uomo”. “È suo fratello”. “Oh, è suo fratello, però non le somiglia”. E lui: “È suo fratello, lo ha accettato come



fratello”. Invece, secondo la legge, il fratello non può viaggiare nello stesso scompartimento. Un fratello e una sorella non
possono stare nella stessa stanza, ai sensi della legge. Che corruzione di costumi, ci pensate? Non esiste purezza neppure tra
fratelli e sorelle veri. Mentre qui è solo un fratello rakhi, immaginate; ma non entra mai nella nostra testa (qualcosa di men che
puro, ndt). Niente, neppure nella testa di mio marito. O nella testa della moglie o altro. [A lato: “È fatto?”. Yogi: “Sì”. Shri Mataji:
“Va bene”.] È qualcosa di sorprendente che la gente non lo capisca: come si devono avere norme e regole per una buona
convivenza civile, anche per una buona vita matrimoniale devono esserci alcune norme e regole da rispettare. Yogi (Guido): Sì,
Madre, assolutamente, è importante. Shri Mataji: Per una buona vita matrimoniale devono esserci alcune norme e regole. [Il
sahaja yogi Duilio traduce in italiano] Shri Mataji: Diversamente, come potete avere una buona vita matrimoniale? Questo non
significa reprimersi. Ogni libertà deve avere determinate regole per essere preservata. Soltanto per la difesa della libertà.
Diversamente è immoralità, licenziosità. Yogi (Guido): Maryada Purushottama. Shri Mataji: Sì, Maryada Purushottama. È
licenziosità. Non è affatto libertà, è licenziosità. È immoralità. Capite ciò che intendo? Non è affatto questa la libertà. Cos’è la
libertà? Il marito si preoccuperà del comportamento della moglie, la moglie si preoccuperà del comportamento del marito. Noi
invece siamo veramente liberi. Mio marito viaggia in tutto il mondo ed io so per certo che non guarderà altre donne. E lui lo sa
anche di me. Pertanto siamo persone libere che vanno ovunque felicemente. Yogi (Duilio): Questa è vera libertà, Madre. Shri
Mataji: È la vera libertà. Yogi (Duilio): E pensano di essere liberi. Shri Mataji: Sì: “noi siamo liberi”. Se, ad esempio, lui viene a casa
mia, anche se dorme nello stesso letto mio marito non avrà dubbi, non avrà dubbi, perché lui è come mio figlio. I miei generi
verranno a dormire con me, non ci crederete. Dormiranno nello stesso letto: “Abbracciami, mamma, mamma”. Nessuno dice
nulla. A nessuno verrebbe neppure in mente, non ci entra nemmeno in testa (un sentimento impuro). Non riesco a capire se con
tutto questo gran pensare le persone siano diventate matte, proprio come oggetti sessuali. Insomma, vi siete ridotti soltanto a
realtà sessuali. Pensateci. Che degrado. Yogi (Guido): Eravamo così prima della realizzazione. Shri Mataji: (Ridendo) Ma ormai
siete diventati tanti Shri Ganesha. Siete diventati tutti degli Shri Ganesha. Ormai siete diventati persone straordinarie. Yogi
(Guido): Io però penso che non riesco ancora a perdonare gli inglesi per ciò che Le hanno fatto. Shri Mataji: (Ridendo) Molto
gentile. Yogi (Guido): È ancora qui, è finito qui nell’Agnya. Shri Mataji: (Ridendo) Che cosa dice... (ride). Yogi (Javier): Madre, in
Sud America adesso la gente sta reagendo fortemente contro gli inglesi a causa delle Malvine10. Shri Mataji: Che cosa? Yogi
(Javier): La guerra che hanno mosso all’Argentina. Shri Mataji: Non ho capito. Yogi (Duilio): Sì, Madre, la guerra… Shri Mataji:
Argentina. Yogi (Duilio): Sì, la guerra dell’Argentina contro l’Inghilterra a causa delle isole Malvine. Shri Mataji: Ah, era quella, la
gente non l’ha apprezzato. Yogi (Javier): Lo vedo in tutto il Sud America, dove di solito vado per lavoro. E sento davvero che la
gente proprio… Shri Mataji: È stato stupido da parte sua, è stato stupido da parte sua11. È stato molto stupido. Lei è…
[Interruzione nella registrazione] Shri Mataji: … I tedeschi li istruivano e facevano questo passo dell’oca12. Sapete cos’è il passo
dell’oca? Sinistro destro, sinistro destro. E ho chiesto come mai sapessero tutto ciò. Rimasero zitti. Dissi: “Questi sono
tedeschi”. E ci sono tantissimi tedeschi che hanno costruito là le loro basi, tedeschi orribili. In un certo senso concordo che non
avrebbero dovuto, ma l’Argentina ora è salva perché questi tedeschi li avrebbero proprio distrutti. Yogi (Javier): Venerdì sono
stato a Buenos Aires, prima di venire al puja. E sento che adesso c’è un gruppo che La sta aspettando, o che forse aspetta me
per avere la realizzazione. Shri Mataji: La riceveranno. Yogi (Javier): Ho parlato di Lei e stanno proprio aspettando. Shri Mataji:
L’avranno, la riceveranno (la realizzazione). Infatti, sapete, il loro prestigio è aumentato. L’Argentina è nell’ONU e così via. Non
hanno perso molto prestigio. Gli inglesi hanno perso più prestigio. Ma i tedeschi sono finiti. E questo è un bene, perché i tedeschi
lì (in Argentina) erano orribili e hanno addestrato tutto il loro esercito, tutta la marina, tutto quanto. Avevano costruito lì una
gigantesca barricata. L’ho visto io stessa. Ed ero alquanto spaventata. In un certo senso quindi è un bene. In un certo senso è un
bene, e inoltre in un certo senso l’Argentina non ha perso prestigio. Quindi va bene. Non importa. Sebbene gli inglesi abbiano
vinto la guerra l’Argentina non ha perso la faccia. Non v’è dubbio. Si ha la percezione che l’Argentina non avesse torto a tenersi le
Falkland. E ancora c’è una forte reazione contro la signora Thatcher. L’altro giorno le hanno chiesto perché avesse bombardato
quella nave. Yogini: La gente detesta la signora Thatcher. Yogi (Warren): La verità sulla reale aggressività sta emergendo adesso
dai documenti bellici. Sta venendo tutto fuori su come abbiano ecceduto i limiti della normale difesa. Shri Mataji: Sì. Anche
quando lei ha cambiato la rotta e sono andati a bombardare la nave, e duecentosessantacinque… (soldati persero la vita, ndt)13.
Quindi, per quanto riguarda il prestigio non lo hanno perso. Però i tedeschi si sono ridimensionati e ne sono molto contenta.
Perché se si permette a questi tedeschi di espandersi così... Yogi (Javier): Adesso sono ancora in Cile, Madre. Shri Mataji:
Come? Yogi (Javier): Adesso sono ancora in Cile. Shri Mataji: Si sono spostati in Cile? Yogi (Javier): Adesso sono lì, sa, con
Pinochet e tutta questa gente e fanno le stesse cose, hanno gli stessi comportamenti. Shri Mataji: Ma anche i cileni… il governo
cileno è molto, molto violento14. Yogi (Warren): Shri Mataji, adesso vorrebbero servirle la cena. Shri Mataji: Va bene. Grazie. Yogi
(Warren): Grazie infinite per aver parlato con noi. [Conversazione a lato con una yogini] Shri Mataji: Assaggerò ciò che avete



portato per me. Ma dovete… [Fine della registrazione audio] 1 Riserva indiana in California. 2 Vaijayanti Mala è conosciuto come
rosario della vittoria. Si dice che i grani siano stati inseriti in un rosario dal Signore Krishna per Radha e dal Signore Rama per
Sita. 3 Il film biografico “Gandhi” del 1982 fu girato dal regista britannico Sir Richard Samuel Attenborough (1923 – 2014). 4 Le
grotte di Ajanta del Maharashtra, India, (dal 1983 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO) sono monumenti scavati nella roccia
databili al II secolo a.C. che contengono dipinti e sculture considerati pietre angolari dell'arte religiosa buddhista e dell'arte
pittorica monumentale. Le grotte si trovano a ca. 3,5 km dal villaggio di Ajanṭa nel distretto di Aurangabad (Maharashtra). 5
Ananda Kentish Kumaraswamy (1877 – 1947) è stato uno storico dell'arte dello Sri Lanka. È considerato uno dei principali
studiosi dell'arte indiana e, più in generale, dei rapporti tra la civiltà simbolica orientale e quella occidentale. In oltre mille scritti
ha indagato svariati aspetti legati al pensiero, ai riti, alla simbologia, facendo sempre ricorso a una straordinaria erudizione
fondata sull'accurata analisi filologica dei testi e delle opere artistiche. La sua concezione rigorosamente applicativa dell'arte,
mutuata dalla cultura orientale, esclude il puro compiacimento estetico, spiegandone approfonditamente le ragioni. 6 Grotte di
Ellora: un complesso situato nello stato del Maharashtra, che è stato, fin da tempi antichi, centro di pellegrinaggio di 3 grandi
religioni contemporaneamente : buddhismo, brahmanesimo e giainismo. Proprio a questa sua particolarità si deve la fioritura
artistica che ne fa una delle maggiori località di architettura rupestre di tutto il subcontinente indiano. Presso questa località si
trova infatti un complesso di ben 34 grotte adibite a templi grazie a scavi nella roccia. 7 L'Era Gupta è considerata l’Epoca d’oro
dell’India. 8Khajuraho, situata nel Madhya Pradesh, circa 620 chilometri a sud di Delhi. Khajuraho ha il più grande numero di
templi medievali induisti e giainisti dell'India. Nel 1986 è stato dichiarato dall’UNESCO tra i Patrimoni dell'Umanità sotto il titolo
di Gruppo di monumenti di Khajuraho. Il nome di Khajuraho deriva dalla parola hindi khajur, che significa palma da datteri. 9
Konark è una città dell'India situata nello stato federato dell'Orissa. È sede del Tempio del Sole, edificio religioso risalente al XIII
secolo, costruito in granito dal re Narasimhadeva I ed è un importante santuario per il brahmanesimo, inserito nel 1984
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 10Le Isole Falkland o Islas Malvinas (Isole Malvine). 11 Il 2 aprile 1982 le
isole furono occupate da una spedizione militare argentina inviata dalla dittatura militare al governo. L'ONU chiese l'immediato
ritiro dell'Argentina dalle isole. La reazione del governo britannico all'invasione fu assai decisa: il primo ministro Margaret
Thatcher inviò navi da guerra, un sottomarino nucleare, aerei e truppe che in alcune settimane riconquistarono il territorio.
Questa sconfitta contribuì alla crisi e alla fine della dittatura militare in Argentina (1976-83). 12 Il passo dell'oca è un modello di
passo marziale in uso nelle parate militari. 13 Tra i fatti più clamorosi della campagna, certamente rientra l'affondamento
dell'incrociatore argentino ARA General Belgrano, silurato dal sottomarino britannico a propulsione nucleare Conqueror. 14 Nel
1984 era al potere in Cile Augusto Pinochet (il cui regime fu in vigore dal 1973, anno del golpe ai danni del presidente deposto
Salvador Allende, fino al 1990).



1984-0919, Primo Programma Pubblico

View online.

TRADUZIONE INEDITA 04/2023 S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I “Sperimentate lo Spirito sul vostro sistema nervoso
centrale” Primo Programma Pubblico Teatro Aurora, Roma (Italia), 19 Settembre 1984 Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.
Nella vita dobbiamo riflettere sulla realtà che finora non abbiamo conosciuto. Sicuramente ci saremo posti delle domande sul
perché siamo su questa terra, a quale scopo. E una cosa fondamentale che dovremmo cercare di scoprire è cosa sia la verità.
Finora, tutto ciò che conosciamo nella nostra consapevolezza umana, si trova nel nostro sistema nervoso centrale. Però nel
nostro sistema nervoso non abbiamo sperimentato lo Spirito. Abbiamo appreso da molte scritture indiane, cinesi, dalla Bibbia,
dell’esistenza di uno Spirito che ci guida. In esse si dice anche che si deve essere lo Spirito. E quando Cristo affermò che per
essere lo Spirito occorre rinascere, Nicodemo gli chiese: “Intendi dire che dovrei rientrare nel grembo di mia madre?”. Cristo
allora rispose: “No, tutto ciò che è nato dalla carne è carne, mentre tutto ciò che è nato dallo Spirito Santo è Spirito”. Questo
significa chiaramente che, finora, nella consapevolezza umana non abbiamo raggiunto il nostro scopo. Ma questo non è stato
affermato soltanto da Cristo. Già migliaia di anni fa, in India, in molti dicevano che occorre ottenere la realizzazione del Sé. In
realtà, gli oppositori di Cristo non gli permisero di vivere abbastanza da poter spiegare granché. E coloro che iniziarono a
predicare (gli insegnamenti di) Cristo, non avevano esperienza dello Spirito. Ma se tutte queste grandi personalità e questi
grandi profeti hanno detto qualcosa non può essere sbagliato, perché loro non volevano lucrare su di noi. Quindi, se la verità è lo
Spirito, noi tutti dobbiamo diventare lo Spirito. Tutto quanto vi è appena stato spiegato è la conoscenza delle radici. Noi,
specialmente in Occidente, abbiamo la conoscenza dell’albero ma nessuna conoscenza delle radici. Per questo non riusciamo a
distinguere, non sappiamo cosa è bene e cosa è male. Ora supponiamo che questa stanza sia al buio: non potreste vedere
niente né relazionarvi gli uni con gli altri. Però qualcuno può indicarvi l’interruttore e, se premete l’interruttore, accendete la luce e
vedete tutto. Ma questa semplice azione di premere l’interruttore implica una grande organizzazione, una complessa teoria e
una lunga storia. Allo stesso modo, quando dico che ottenere la realizzazione non è difficile, devo anche spiegarvi che tutto il
meccanismo è stato costruito dentro di noi nel corso di migliaia e migliaia di anni e, adesso, è pronto per essere illuminato.
Esistono al mondo tre tipi di persone. Possiamo dividerle approssimativamente in tre categorie e sulla terra si trovano le
permutazioni di queste tre tipologie. Vi è una tipologia di persone che desidera. Costoro pensano a Dio in base alle emozioni,
pregano Dio, sono molto emotive, seguono ciecamente qualsiasi fede. Vivono nel passato e non vogliono affrontare il presente.
Anche nella vita quotidiana continuano a desiderare le cose senza voler fare niente per ottenerle. Queste persone noi le
definiamo di lato sinistro, e sono guidate dall’energia del lato sinistro di Ida Nadi, del canale di Ida. Questa è l’energia del
desiderio in noi. La seconda è l’energia del lato destro, l’energia dell’azione, grazie alla quale noi compiamo azioni. E per l’azione
noi usiamo il nostro essere mentale e il nostro essere fisico. Ma noi esageriamo anche nell’azione, in quanto, ad esempio, ci
mettiamo a pianificare ogni cosa per i prossimi cent’anni senza sapere se vivremo o no per altri cinque giorni; noi
programmiamo comunque per cent’anni e pianifichiamo tutte le nostre azioni future. È così che sprechiamo molta della nostra
energia pensando al nostro futuro, che non esiste. Ma ci sono persone che vivono al centro, nel senso che non inseguono troppo
il futuro né sono troppo schiave del passato. Esse non vanno agli estremi, si mantengono al centro, sono sagge e sanno fin dove
spingersi con qualsiasi cosa. Ora, se si esamina la vita di chi è stato molto religioso, di chi si dichiara molto pio, di chi, anche in
India, in Italia o in Inghilterra sostiene di essere molto religioso, si scopre che non sono persone molto buone. Vediamo come,
nelle nazioni islamiche, certa gente che si dichiara molto devota di Dio sia molto violenta. Ci sono poi alcuni che non vogliono
credere in Dio o altro, ma neppure loro sono a posto. Adesso quindi abbiamo un dilemma. Non capiamo perché non riusciamo a
mettere in pratica tutto ciò che proclamiamo e tutto ciò che diciamo, perché siamo disintegrati. Se si vuole fare qualcosa con il
cuore, la testa dice che non va bene. Se si vuole fare qualcosa con la testa, il cuore dice che non va bene. È così che si è creata
una gran confusione in questo mondo, anche riguardo a Dio, alla religione, alla politica, all’economia, ad ogni cosa. È una gran
confusione. Il motivo è che noi viviamo in un mondo relativo, non viviamo in un mondo nel quale conosciamo l’Assoluto. Come
ho detto, se questa stanza fosse al buio, saremmo tutti nel caos. Quindi, questo caos, questa confusione, sono in noi perché non
abbiamo la luce dello Spirito che è assoluta. Questo Spirito vive nel cuore e osserva ogni nostra azione. Quando si rende conto
che la personalità si sta spostando troppo a sinistra o a destra, si infastidisce e a volte scompare, ed è così che abbiamo
problemi di disintegrazione. Per portare lo Spirito nella nostra attenzione, esiste un meccanismo già predisposto in noi
perfettamente, così come in un seme è già predisposto l’embrione. Questa energia, chiamata Kundalini, si trova nell’osso
triangolare detto sacro. Quando la Kundalini si risveglia, attraversa sei chakra – sei chakra, non sette – e fuoriesce dall’area della
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fontanella. Allora si inizia a percepire una brezza fresca scaturire dalla testa. Il termine stesso sacrum significa sacro. Ciò
significa che i greci erano a conoscenza del fatto che in questo osso vi era qualcosa di sacro e l’hanno chiamato sacrum.
Questa Kundalini è in realtà l’energia del puro desiderio in noi, del desiderio puro. Tutti gli altri desideri non sono puri, perché
tutto ciò che desideriamo non ci soddisfa. Oggi chiediamo una casa, poi un’automobile, poi un aeroplano, non vi è fine a questo.
Ciò indica che il puro desiderio non si è ancora manifestato nella nostra attenzione. Ebbene, questa Kundalini è posta in noi in
modo tale che viene definita energia dormiente. Dio Onnipotente è riflesso nel nostro cuore come Spirito e la Kundalini è la Sua
Energia primordiale. È la Madre primordiale che è lo Spirito Santo. Nella Bibbia si parla di Spirito Santo ma nessuno sa niente al
riguardo. Ho chiesto ad un alto prelato che cosa si intendesse per Spirito Santo, e lui mi ha risposto: “Io sono agnostico”. Ho
ribattuto: “Che cosa ci fa allora nella Chiesa?”. E lui: “Faccio il mio lavoro”. “Non so che genere di lavoro lei stia facendo se non
sa cos’è lo Spirito Santo”. Ebbene, questa energia Kundalini è lì per la nostra seconda nascita. Lei ci dona la nostra seconda
nascita. Pertanto abbiamo il potere di Dio Onnipotente, lo Spirito in noi. E quando la Kundalini ascende, dato che il seggio di Dio è
sulla sommità della nostra testa, in questo punto, quando Essa lo tocca, in modo sottile ci rende persone dotate di poteri
spirituali. I poteri di un uomo spirituale sono molto superiori, molto superiori a quelli di un comune essere umano. Ciò che gli
accade per prima cosa è che diventa – ripeto, diventa, non si tratta di un certificato - egli diventa collettivamente consapevole, il
che significa che può sentire gli altri ed anche se stesso sulla punta delle proprie dita. Così come l’etere. L’etere è diffuso
ovunque e, se si mette qui un apparecchio, si può sentire la radio da qualsiasi luogo; ecco, questo è ancora più sottile dell’etere.
Se siete seduti qui potete sentire le vibrazioni di chiunque. Potete conoscere la condizione di chiunque e potete anche aiutare
quella persona. La televisione, ad esempio, è una cosa fantastica per un comune abitante di un villaggio in India perché non
riesce a credere come improvvisamente si possano ricevere immagini da Londra, dall’America, come sia possibile. Quando però
si diventa anime realizzate, il potere dell’elemento più sottile che è chiamato Brahma Tattwa, il potere onnipervadente di Dio,
inizia a emanare da voi. È il potere onnipervadente dell’amore di Dio. Questo potere pulsa in ogni atomo e molecola. Esso fa
anche funzionare tutte le vostre stagioni, quando fiori diversi spuntano dalla Madre Terra. Finora gli esseri umani non sono stati
in grado di compiere nessun lavoro vivente. Abbiamo estratto di tutto dalla Madre Terra, ma non siamo stati in grado di darle
niente. Ora, ad esempio, in Svizzera hanno fatto un esperimento per cui un sahaja yogi, naturalmente, ha vibrato l’acqua con le
mani; l’acqua è stata usata per annaffiare le piante e si sono sorpresi di come, senza dar loro nient’altro, le piante siano cresciute
tanto ed abbiano avuto un raccolto straordinario. Questo signore ha un dottorato in agricoltura, lavora con l’ONU ed è rimasto
stupito che, dopo aver provato soltanto a vibrare l’acqua con le mani, essa abbia avuto effetti straordinari. Questo è il potere
vitale di tutti i poteri vitali. È il potere integrato delle vostre emozioni, è il potere integrato di Prana shakti cioè l’azione, ed è il
potere integrato del processo evolutivo. Tutti questi tre poteri si combinano insieme ed è per questo che, quando si danno
vibrazioni a qualcuno affetto da cancro, egli può guarire dal cancro. Diventate personalità molto potenti. Siete così potenti che
nessuna abitudine può dominarvi. Tutte le vostre abitudini scompaiono. Il senso di sicurezza è talmente radicato in voi che siete
impavidi, non temete nessuno. Ma questo è il potere di compassione e di amore, pertanto non aggredite nessuno. Al contrario,
nutrite, aiutate gli altri e non solo, ma potete anche risvegliare la loro Kundalini. Potete dare la realizzazione agli altri, come una
candela accesa può accenderne un’altra. È tutto dentro di voi, è fantastico, è tutto dentro di voi. Come vi ho detto, siete superiori
a qualsiasi strumento creato dagli esseri umani. Però dovete essere connessi alla centrale di energia, questo è importante,
diversamente non funziona. Ora, qual è la differenza (fra una persona comune) e un’anima realizzata o una personalità come
Cristo? È che loro non avevano tentazioni. Fin da piccolo Cristo non scendeva a compromessi con azioni sbagliate e malfattori.
E ci sono state tante altre anime realizzate in diverse zone del paese, in periodi diversi, che hanno mostrato di essere persone
davvero superiori. Adesso le vostre mani parlano. Voi non parlate, sono le vostre mani a parlare, sono le vostre azioni a parlare.
In Italia Dante ha scritto di questo. Ha descritto l’ultima rosa, che è il Sahasrara, come la Rosa divina. [A lato al traduttore: “La
chiama la Rosa divina”.] Questa stessa cosa è dentro di voi, deve semplicemente aprirsi. E, quando si apre, ottenete l’apertura
dell’area della fontanella e ricevete il vero battesimo, non artificiale. È il processo vivente dell’energia vivente dell’evoluzione. E
non si deve pagare denaro per ciò che è vivente. Quanto paghiamo la Madre Terra per far germogliare un seme? Lei trasforma i
fiori in frutti: quanto la paghiamo noi per questo? Non potete neppure sforzarvi per farlo. È del tutto spontaneo, sahaja. Saha-ja:
saha significa “con” e ja significa “nato” con voi, è dentro di voi. Noi non comprendiamo questa spontaneità. Pensiamo di dover
fare qualcosa per diventare personalità spirituali. Non so perché, ma molti in Occidente pensano che per diventare personalità
spirituali si debba soffrire. Voi però lo sapete che Cristo risiede qui in questo centro nel chiasma ottico, nel centro all’incrocio del
chiasma ottico? Questa è la porta che tutti devono attraversare. Quando la Kundalini sale Lo illumina, Lo risveglia e, quando Egli
è risvegliato, assorbe completamente il vostro ego e il super-ego come mostrato nell’immagine. Allora si crea uno spazio qui
nella fontanella, che diventa una zona morbida come quella dei bambini, così che i vostri karma, o le vostre cattive azioni, o i



cosiddetti peccati o la vostra aggressività, vengono tutti assorbiti. Infatti Cristo ha sofferto per voi. Perché dovremmo soffrire se
ha già sofferto Lui per noi? Crediamo di poter soffrire più di Lui? Pertanto non si dovrebbe pensare di dover soffrire, stare a testa
in giù o fare qualcosa del genere per diventare una cosa sola con Dio. Nel passato si tentavano metodi molto lenti per purificare
ogni chakra e far salire la Kundalini, un chakra alla volta, uno per ogni vita. Ma quando io sono nata ho avuto la sensazione che
dovesse avvenire una realizzazione di massa. Molte persone devono ottenere la realizzazione, diversamente non si può salvare
l’umanità. Pertanto ho studiato le permutazioni e combinazioni di queste tre tipologie di persone e sono riuscita a trovare un
metodo con il quale poter dare la realizzazione di massa. Adesso, quando la realizzazione di massa agisce, ciò che accade in
realtà è che ricevete una piccola luce in voi. Alcuni hanno una esperienza straordinaria dello Spirito, altri solo un po’. Ma con
questa piccola luce si inizia a vedere cosa non va nella propria lampada e si inizia a pulirla da soli perché si sa come fare. Se qui
c’è una macchia, ad esempio, riesco a vederla e posso anche pulirla. Allo stesso modo diventate guida e guru di voi stessi e
potete purificarvi, io non devo dirvi nulla. Quando iniziate a purificarvi, con la vostra capacità di comprensione e saggezza,
iniziate a diventare sempre più illuminati, la luce aumenta sempre più e allora vedete con molta più chiarezza. L’unica cosa è che
dovete conoscere un po’ la tecnica su come purificarvi. Yoga non significa stare a testa in giù o praticare esercizi, non è così.
Infatti non siamo soltanto esseri fisici. Siamo esseri fisici, emozionali ed anche esseri spirituali. Yoga significa dunque unione
con l’Energia divina, il potere onnipervadente. E il secondo significato di Yoga è yukti, ossia l’abilità o, diciamo, la competenza nel
saper usare il potere divino. Devo confessare che ci sono stati molti individui a vendere al mercato Dio, a vendere lo Yoga e altro,
e che ormai lo fanno da anni. Per prima cosa non si può pagare Dio, Egli non comprende il denaro. Inoltre voi non potete
organizzare Dio, dovete essere voi organizzati come vuole Lui. E non potete nemmeno fare proiezioni mentali su cos’è Dio, Egli è
ciò che è, è questo che dobbiamo capire. Quindi, dobbiamo tenere la nostra mente assolutamente aperta come quella di uno
scienziato. Senza negare, bensì verificando personalmente ciò che vi accade. Infine, l’altro giorno qualcuno mi ha detto di aver
letto sui libri che il risveglio della Kundalini è molto pericoloso. Devo dirvi che non c’è assolutamente nulla di pericoloso nel
risvegliare la Kundalini. La vostra Kundalini è la vostra Madre individuale. Ha atteso questo momento per darvi la vostra seconda
nascita. Perché dovrebbe farvi del male? Soltanto quelli che, pur non avendo nessuna autorità, nessuna autorità divina, cercano
di risvegliarla, creano problemi perché non sono puri. Ma se c’è una personalità divina, essa può purificarvi e risvegliare la vostra
Kundalini, darvi la realizzazione e il potere di fare la stessa cosa agli altri. A Milano abbiamo avuto oltre mille persone al mio
programma, ed hanno ricevuto tutte la realizzazione. Devo dire che Milano dev’essere un luogo molto potente da un punto di
vista spirituale. È molto sorprendente come abbiano tutti ricevuto la realizzazione così rapidamente. Quindi spero che oggi,
anche a Roma, i romani ricevano la realizzazione, la rispettino e crescano in essa nel modo giusto. Dio vi benedica tutti. Vorrei
chiedervi di fare delle domande se ne avete, ma che siano sensate. Non è necessario essere aggressivi con me, perché io sono
venuta per darvi ciò che avete dentro di voi. Antonio, vorrei dell’acqua, per favore. Va bene, va bene. Qual è la domanda? Una
signora sta facendo una domanda. Uno per volta, signora. Uno alla volta. Lasciate che la signora faccia la sua domanda e poi
chiederò a lei, va bene? Yogi traduttore (Antonio): La signora vorrebbe sapere, visto che Lei ha chiesto ad un prete che cos’è lo
Spirito Santo, che cos’è per Lei lo Spirito Santo. Shri Mataji: (Ride) È meglio che lo scopriate da soli. Io non ho intenzione di dirvi
nulla (ride). Vedete, Cristo ha soltanto detto di essere il Figlio di Dio, e lo era; era la verità, e lo hanno crocifisso. Io non voglio
essere crocifissa. Soprattutto a Roma. Devo stare attenta (ride). Per favore, signore, si alzi in piedi, non riesco a sentirla. Può
alzarsi in piedi, per favore, se non le spiace, signore? Yogi traduttore (Antonio): Lui pensa che lo Spirito Santo sia il volere di Dio.
Shri Mataji: Il volere di Dio. Yogi traduttore (Antonio): Il volere. Shri Mataji: È vero, è il volere di Dio, ma voi dovete capire qual è il
Suo volere. Vedete, abbiamo Dio Padre - è logico, dovremmo procedere secondo logica; è perché non usiamo la logica che la
gente sta perdendo la fede in Dio, dobbiamo usare la logica - Egli è Dio Padre e abbiamo Dio Figlio. Ma si è mai avuto un figlio
senza una madre? In India crediamo più alla Madre che al Padre, perché il Padre è Colui che osserva il gioco della Madre. Ed
anche nella Chiesa cattolica credevano molto nella Madre ma, insomma, non cosa sia accaduto loro di recente. Il riflesso di Dio
Onnipotente si trova nel cuore, è lo Spirito, ed il riflesso del Suo volere, ossia lo Spirito Santo, si trova nella Kundalini. Che cos’è il
volere di Dio? Il volere di Dio è il puro desiderio in noi di dover diventare tutt’uno con Lui. E il volere di Dio è che i Suoi figli, gli
esseri umani che sono l’epitome della Sua creazione, entrino nel Suo regno e gioiscano di quanto di meglio è a disposizione. Egli
infatti è il Padre più gentile in assoluto e desidera che voi entriate nel Suo regno. Questa è la Sua volontà. Che cos’altro vuole?
(Ride). Che cosa sta dicendo lui? Yogi traduttore (Antonio): Vuole fare una domanda. Lui chiede perché in India ci sono così
tante deità. Ci sono Shiva e la Trimurti. E come può l’essere umano raggiungere lo Spirito, che è infinito e illimitato. Shri Mataji:
Sapete, tutto ciò che avete visto, gli dei e dee indiani e il resto, sono tutti dentro di noi. Noi pensiamo che esista un solo Dio, ed
anche gli indiani credono nell’esistenza di un solo Dio. Non ci sono tanti dei. Ma, vedete, Dio non è come la rocca di Gibilterra: ha
occhi, ha un naso, ha tutto proprio come noi. Noi siamo fatti a Sua immagine, sapete. Quindi, queste differenti deità descritte



nelle Scritture indiane, sono in realtà le pietre miliari del nostro processo evolutivo. Mentre Cristo, che (nelle Scritture indiane) è
chiamato Mahavishnu, si trova in questo punto (tocca l’Agnya). In Sahaja Yoga, quando conseguite lo Spirito dentro di voi, vi
accorgerete che ogni cosa è assolutamente collegata, integrata ed ha un significato grandioso. Come ha detto Cristo: “Chi non è
contro di me è con me”. Ma neppure la Bibbia è sufficiente per comprendere Cristo. È una personalità troppo grande, è il
completo Chaitanya, è Brahmashakti. Quindi non potete capirlo soltanto attraverso la Bibbia. Dovete leggere altri libri per
comprendere ciò che Egli era stato prima, ciò che è diventato in seguito, perché è venuto sulla Terra. Vedete, avere questa
conoscenza soltanto basandosi sulla Bibbia è come guardare le cose con i paraocchi. Dovete avere il quadro completo e, allora,
vi stupirete di come la descrizione di Cristo sia molto più presente in quelle antiche Scritture che nella Bibbia, poiché nella Bibbia
c’era tutta gente folle. Lo hanno assassinato nel giro di quattro anni. I sahaja yogi, che sono diventati anime realizzate, sanno di
Cristo molto, molto più di quanto possa saperne un prete. Si può dimostrare l’esistenza di Dio, o che Cristo era il figlio di Dio,
soltanto grazie a Sahaja Yoga. Si può provare scientificamente. Quando la Kundalini sale, se si blocca in questo punto (Agnya),
dovete recitare il nome di nostro Signore Gesù Cristo. Se non recitate il Suo nome, la Kundalini non salirà. Dovremmo anche
comprendere con la logica che la spiritualità è una tradizione ed è un albero vivente, in crescita. Non è che Cristo sia spuntato
fuori per caso da qualche parte: in base alla tradizione Egli è stato inviato in questo mondo per uno scopo particolare. Egli era
già stato creato per uno scopo particolare. Non è una persona comune, nato soltanto da una Vergine. Ma la cosa peggiore che
abbiamo fatto a Cristo è stata razionalizzarlo. Lo abbiamo razionalizzato. Adesso in Inghilterra – sarete sorpresi – è in atto una
grande diatriba e si sta affermando apertamente che non vi sia stata alcuna immacolata concezione di Cristo. Dicono che Cristo
non abbia mai camminato sull’acqua, e che i suoi discepoli fossero ignoranti, inutili e parlassero a vanvera. Ma perché, perché è
accaduto? Se volete che ve lo dica, è a causa di Paolo, che non era un’anima realizzata. E perché è presente nella Bibbia?
Domandatevelo. Io mi chiedo perché Paolo sia stato citato nella Bibbia. Era un epilettico, era posseduto. Poi, quando arrivò
questo Agostino, Lo razionalizzò di nuovo. Questi intellettuali non possono comprendere Cristo, non sono personalità divine.
Kahlil Gibran ha scritto molto tempo fa: “Non capisco quest’uomo, Paolo, un uomo strano che non è libero. Parla di cose che non
conosce”. Lo ha detto chiaramente e così lo espulsero dalla chiesa. La razionalità è una cosa talmente orribile da poter
nullificare Cristo. E invece di comprendere Cristo, si mettono a comprendere Paolo o Agostino o gente del genere. Quindi,
sapete, occorre diventare lo Spirito per capire Cristo, diversamente non è possibile. Questa è una cosa molto importante, dalla
sua vita dobbiamo comprendere la sua dichiarazione: “Voi dovete rinascere. Dovete avere l’esperienza dello Spirito”. Ciò è più
essenziale di qualsiasi dogma, qualsiasi teoria o altro. Loro sono tutti intellettuali che vanno avanti con le loro proiezioni mentali.
Cristo era il Figlio di Dio, ha avuto una immacolata concezione, i suoi discepoli sono stati benedetti dallo Spirito Santo. In realtà,
quando hanno ricevuto la brezza fresca dello Spirito Santo, hanno iniziato a parlare dei chakra, e questo è il linguaggio di
un’anima realizzata. Per questo si riporta che iniziarono a parlare strane lingue. E si dice anche che iniziarono a muovere le mani
in un modo tale che la gente pensava fossero pazzi. Quando riceverete la realizzazione, sarete sorpresi di percepire la brezza
fresca che fluisce dalle vostre mani e di provare a dirigere l’energia con le mani, muovendola in modi diversi a seconda della
necessità. Esiste una tecnica. Ed anche i sahaja yogi fanno la stessa cosa, lo faccio anch’io, ma poi la gente li prende per pazzi.
Per prima cosa occorre quindi ricevere l’esperienza dello Spirito. Cristo venne su questa terra per parlare di resurrezione, e tutti
voi dovete risorgere. È questo il messaggio del cristianesimo. E se non otterrete la vostra resurrezione, avrete fallito
completamente nei confronti di Cristo. Bene, ci sono altre domande? C’è una signora. Sì, prego, signora. A Milano nessuno ha
fatto domande, hanno solo chiesto la realizzazione. È una differenza, vi assicuro. Adesso, signora, non dovremmo perdere
troppo tempo, ci sono anche persone che desiderano realmente la realizzazione. Qual è la domanda? Yogi (Guido): La signora
desidera ringraziarla per la Sua presenza, che le infonde tanta gioia. Shri Mataji: E lei la desidera (la realizzazione). È una dolce
persona, è una vera ricercatrice. Vedete, allo stesso modo dovete essere uomini di Dio, dovreste essere ricercatori, ricercatori
ardenti. “Madre, donami la realizzazione”: chiedetela. Quante discussioni ci sono state finora? Sono stati scritti tanti libri, si è
lottato, si sono fatte assurdità di ogni genere. Adesso ricevete la realizzazione. D’accordo? Ora facciamo l’esperienza? [Una
signora dal pubblico fa una domanda, Antonio risponde che può parlare direttamente con i sahaja yogi per questo] Shri Mataji:
Va bene. Che cosa dice? Bene. Lei è ansiosa. Ora abbiamo finito. Signore, per favore, per favore, si sieda. No, no, no, no. Mi
dispiace, mi dispiace. Scrivetele, scrivetele, scrivetele (le domande) e osservate. Domani risponderò a chi le ha ancora in testa.
In realtà, sapete, se avete troppe domande, devo dirvi che non potete nemmeno ottenere la realizzazione. Cercate di capire che è
qualcosa oltre la vostra mente. La vostra mente lavora a questo livello, voi dovete andare oltre. E se non avete questo desiderio
ciò non aiuterà voi e non aiuterà me. Dovete ottenere ciò che vi appartiene, la vostra stessa ricchezza. Di nuovo… Che cosa dice?
Yogi (Antonio): È una persona che non crede a nessuno. Shri Mataji: Oh, va bene. A volte è meglio così. È molto meglio perché,
sapete, a volte si crede in maniera così cieca da non rendersi conto di cosa si stia facendo. Sono casi molto estremi. Che ci



crediate o no, Dio esiste. Che ci crediate o no, riceverete la vostra realizzazione. È come la luce del sole. Se ci credete, non l’avete
visto; se non ci credete, ugualmente non l’avete visto; quindi i due casi sono identici. Sono soltanto vostre proiezioni mentali. Voi
non l’avete percepita, è meglio che la sentiate e a quel punto siate di mentalità aperta, come scienziati. E chi ha delle domande…
(Shri Mataji si rivolge a qualcuno del pubblico) La prego, signore, adesso si sieda. Abbiamo perso molto tempo ormai. Perché è…
(L’uomo del pubblico parla in modo aggressivo) Sta diventando violento. Qual è il problema? Perché è così violento? Perché lei è
così violento? Io non le sto portando via niente. Perché è così violento? Perché? Mi parli con calma. Yogi (Guido): Sostiene di
avere il diritto di parlare, ma... Shri Mataji: No, lei ne ha, ne ha il diritto, sto dicendo che è indubbio, ma anche loro hanno dei diritti.
Ascolti ora, lei è uno solo. Se ha qualcosa da dire ne ha il diritto, d’accordo. Ma ci sono anche i diritti degli altri. Ciò che può fare è
scrivere la sua domanda e risponderò domani. Va bene, ora? Va bene, lasciatelo parlare. È aggressivo, lei è aggressivo. [L’uomo
continua a discutere e chiede a proposito dell’energia pranica. Guido gli risponde che Shri Mataji ha detto che è un po’ tardi e
anche gli altri hanno diritto di ascoltare. L’uomo continua: “Democrazia significa diritto di parola a tutti”. Guido: “Questo non è un
convegno politico ma spirituale, mi dispiace”.] Shri Mataji: Che cosa dice? Yogi (Guido): Fa politica, Madre. Shri Mataji: Vedete, è
assurdo. Signore, sa, questo è un tempio. Non dovrebbe essere aggressivo, qui non si fa politica. Perché è aggressivo? Si sieda,
si calmi. Scriva la sua domanda e risponderò domani. La prego, faccia il bravo. Su, si sieda. [L’uomo persiste con toni aggressivi
e polemici] Shri Mataji: Di cosa parla? È davvero vergognoso. Yogi (Guido): È davvero posseduto. Shri Mataji: Che cosa dice?
Yogi (Guido): È davvero posseduto. Shri Mataji: È posseduto, oh, capisco. Yogi (Guido): Completamente. Vuole sapere
dell’energia pranica. Shri Mataji: Va bene, se vuole sapere dell’energia pranica domani gliene parlerò. Lo scriva. Ora si comporti
da uomo saggio. Vede, noi parliamo di saggezza. Non serve, non c’è alcuna necessità di aggredirmi, affatto. Ha intenzione di
crocifiggermi? Che cosa ho detto? Ho detto di passare alla realizzazione adesso, di fatto voi siete arrivati in ritardo perciò
abbiamo dovuto ritardare il programma. Io però non ho detto niente, non è forse così? Almeno adesso abbiate saggezza,
ricevete la realizzazione. E per quanto riguarda gli aspetti pranici e quant’altro, le dirò tutto. Ho tenuto almeno duemila
conferenze a Londra; qui, in questo breve tempo, di quante cose posso parlare? Dovete capirlo. Bene, se è davvero curioso lo
scriva e mi faccia sapere. Che motivo c’è di perdere la calma qui? In Italia ho visto persone molto sagge. Come si chiama quel
signore che è venuto, quello yogi che è venuto ad incontrarmi? Yogi (Guido): Carlo Patrian. Shri Mataji: Sapete, questo signore è
così istruito, così umile. Ha detto: “Madre, mi dia la realizzazione, è tutto ciò che voglio”. È la conoscenza, è come un oceano. Io
non posso concedervela in un giorno, quindi non dovreste andare in collera. Scrivete e vi farò sapere. Ora, farò tutto io, voi
dovete essere dei bravi figli. Non dovreste adirarvi. Non dovreste andare in collera, per nessun motivo, state calmi. State calmi.
Che motivo c’è di arrabbiarsi? Funzionerà, tutto funzionerà. Bene. Ora dobbiamo fare pochissime cose: dovete solo capire che
potete alzare la vostra Kundalini (Shri Mataji si rivolge all’interprete). Di’ loro che possono alzarsi la Kundalini, spiegherò io come
farlo. Ora, chi vuole rimanere per fare l’esperienza dovrebbe stare seduto, diversamente potete uscire. Non c’è alcuna costrizione
nei vostri confronti. [Mentre lo yogi traduce, Shri Mataji dice a proposito di qualcuno: “Soffre di… Penso sia stato proprio
posseduto”.] Ci sono tante persone serie, tantissime. Potete tutti sedervi dove volete, non fa differenza. Mettetevi comodi. Vi
chiedo di stare in silenzio. È il momento più importante della vostra vita. Siate in pace dentro di voi. Siate in pace. Dovete
rispettare voi stessi. Voi siete lo Spirito, ma dovete avere rispetto. Si devono fare soltanto delle semplici cose. Non sono molte.
Come ho detto, la mano sinistra rappresenta l’energia del desiderio, quindi dovete tenerla sempre appoggiata dalla parte sinistra,
sul ginocchio, in questo modo. State seduti comodamente. Nessuno deve sentirsi scomodo. Mettetevi comodi. Se indossate
qualcosa di stretto da qualche parte, potete allentarlo. Toglietevi anche gli occhiali, perché dovrete tenere sempre gli occhi
chiusi. Non c’è nessuna ipnosi, niente. Chiudete gli occhi. Qualcosa accade in voi, ma non ve ne accorgerete nemmeno. Alla fine
sentirete la brezza fresca uscire dalla vostra testa. È una cosa bellissima grazie alla quale otterrete salute e pace. Ogni qualità
che avete si manifesterà. Va bene. (Shri Mataji ride e parla a lato) Sono bambini, sapete. Bambini disobbedienti. La mano sinistra
in questo modo. Fate semplicemente quello che dico e otterrete i risultati. È molto semplice, mettete la mano sinistra così. State
comodi. Per prima cosa devo farvi sentire a vostro agio. Prego, mettetevi comodi. La mano destra deve essere usata per dare
energia ai diversi chakra. La prima volta sarà appoggiata sul cuore, perché voi siete lo Spirito. La seconda, sarà sulla parte
superiore dell’addome, perché siete la guida di voi stessi. La terza, sarà sulla parte inferiore dell’addome, sempre sulla parte
sinistra, perché dovete acquisire la vera conoscenza, quindi dovete chiederla. Ve li indicherò uno ad uno. La quarta volta sarà di
nuovo riportata verso l’alto. Dovrete arrivare qui nel punto in cui ci si sente colpevoli, voi avete questo problema. Poi dovete
arrivare qui, sul chakra di Cristo e in questo punto, dietro il chakra di Cristo; dopodiché dovete premere con il palmo qui, sulla
sommità della vostra testa, muovendo il cuoio capelluto in questo modo. Prenderà circa quindici minuti, tutto qui. È molto
semplice. Chiedete innanzitutto alla vostra mente di calmarsi. Calmatevi, calmatevi. [Lo yogi traduce le istruzioni di Shri Mataji e
dice anche che chi porta gli occhiali dovrebbe toglierli] Infatti ciò migliora anche la vista. Migliora anche la vista. Adesso



appoggiate la mano destra sul cuore e tenete gli occhi chiusi finché non ve lo dirò io. È importante perché, se i vostri occhi non
sono chiusi, la Kundalini potrebbe non salire. Quindi dobbiamo renderci conto che occorre diventare realizzati, è questo
l’obiettivo della nostra vita. Adesso mettete la mano sul cuore dalla parte sinistra, in questo modo. Chiudete gli occhi, per favore,
chiudete gli occhi. Chiudeteli lentamente. Non strizzateli, chiudeteli, come facciamo noi, per favore. Ora, in questo momento in
cui avete messo la mano sul cuore, potete rivolgermi una domanda. Potete chiamarmi ‘Shri Mataji’ o “Madre”, è più facile; potete
chiamarmi “Madre” (Shri Mataji dice la parola in italiano, ndt). Chiedete: “Madre, sono io lo Spirito?”. Fate questa domanda per
tre volte nel vostro cuore. Ogni domanda dovrebbe essere posta interiormente, non esternamente. È un mantra ripetere: “Madre,
sono io lo Spirito?”. Ditelo per tre volte. Chiudete gli occhi e rivolgete la domanda al vostro interno. [Una signora del pubblico dice
qualcosa e lo yogi la invita ad uscire senza disturbare] Che cosa sta dicendo lei? Yogi (Guido): Che ha paura. Shri Mataji: No (Shri
Mataji ride). Hai forse paura di tua madre? No, non aver paura. Non accadrà nulla. Ricevila semplicemente. Va bene? Mi sto
prendendo cura io di te. Non accadrà niente. Di cosa hai paura? Ho forse un aspetto spaventoso? Siediti. Siediti lì. Adesso fallo.
Non temere. Non accadrà niente. Sarà meraviglioso. Ho un aspetto così spaventoso? Va bene. Mettete la mano destra sul cuore
e fate una domanda: “Madre, sono io lo Spirito?”. Voi infatti siete lo Spirito. E non abbiate paura di fare questa domanda, perché
siete lo Spirito. Dimenticate il passato, dimenticate il passato, dimenticate il passato. Infatti Dio Onnipotente è l’oceano di amore,
l’oceano di compassione e l’oceano di perdono. E Lui vi ama così tanto che voi non siete in grado di amare altrettanto voi stessi.
Quindi abbiate fiducia in Lui. Niente andrà male. Va bene. Dite: “Madre, sono io lo Spirito?”. Abbiate fiducia in voi stessi. Siete
tutti delle persone straordinarie. Non preoccupatevi. [Shri Mataji dice a lato ad uno yogi: “Porta qui la candela. Mettila qui. Mettila
giù”, e la fa mettere in terra alla Sua sinistra] Ora abbassate la mano - tenendo la sinistra dov’è – sulla parte superiore sinistra
dell’addome. A questo punto, dato che mi avete chiesto se siate o no lo Spirito, se siete lo Spirito siete il maestro di voi stessi.
Quindi, logicamente, chiedetemi: “Madre, sono io il maestro di me stesso? Sono io il guru di me stesso? Sono io la guida di me
stesso?”. Per tre volte. Adesso abbassate la mano destra sulla parte (inferiore) sinistra dell’addome. Appoggiatela e premete
forte. Ora, in questo punto, fate una domanda o affermate – devo ammettere che io non posso costringervi a chiedere la vera
conoscenza – dovete chiedere: “Madre, per favore, donami la vera conoscenza”. Se lo ripetete per sei volte, la Kundalini inizierà a
salire. Ditelo. In corrispondenza della parte inferiore sinistra dell’addome. Premete forte e ripetetelo per sei volte. Ah, bene, va
bene. Ora, con piena fiducia in voi stessi, poiché l’avete chiesto, vi dirò che la vera conoscenza è semplice. Per comprenderla
riportate la mano destra sulla parte superiore sinistra dell’addome. Adesso, con piena fiducia, dovete affermare – è un mantra –
“Madre, io sono il maestro di me stesso. Madre, io sono la guida di me stesso. Io sono il guru di me stesso”, per dieci volte. Ah,
bene. Ora, per favore, ripetetelo per dieci volte. Queste sono le dieci valenze che abbiamo come esseri umani (Dharma). Ah,
bene. Ora, con la stessa sicurezza e fiducia in voi stessi, riportate la mano destra sul cuore. Dimenticate il passato. Qualsiasi
cosa abbiate fatto, perdonate voi stessi. E adesso, per favore, ripetete per dodici volte: “Madre, io sono lo Spirito”. Voi siete lo
Spirito, dite: “Madre, io sono lo Spirito”. Affermatelo per dodici volte. Bene. [Yogi: “C’è lo Swadhisthan”] Adesso portate la mano
destra alla base del collo sulla spalla (sinistra) e premete forte, premete forte. Spostatela un po’ indietro passando dal davanti,
passando dal davanti, dal davanti. Premete forte. Questo è un centro che è colpito quando ci sentiamo colpevoli. Dato che vi ho
detto che Dio Onnipotente è l’oceano di amore, è l’oceano di perdono, per favore, perdonate voi stessi e ripetete per sedici volte
con totale sicurezza: “Madre, io non sono colpevole”. Se credete troppo seriamente di essere colpevoli, farete meglio a “punirvi”
ripetendolo per centootto volte. Dovete essere allegri, state per entrare nel regno di Dio. Bene. Va bene. Ora portate la mano
destra sulla fronte, in orizzontale. In orizzontale, su tutta la fronte. In questo punto dovete dire: “Madre, io perdono tutti”, con il
cuore. Qualcuno potrebbe pensare che dirlo non sia facile, ma se non lo dite, che cosa fate? Fate solo del male a voi stessi e a
nessun altro. Bene. [Yogi: “Cuore sinistro”] Ora portate la mano dietro la testa e stringetela forte, dietro la testa. Sempre senza
sentirvi colpevoli, dovete dire: “O Signore, se ho commesso degli errori, per favore, perdonami”. Ma senza sentirvi colpevoli, nel
modo più assoluto. [Dice a lato ad uno yogi: “Questo signore va corretto. Questo signore va corretto sul come farlo”]. Da questa
parte, dietro la testa. Ah, bene. Non aprite gli occhi, teneteli chiusi. La Kundalini sta salendo, pian piano sta salendo. Adesso, per
favore, appoggiate la mano destra sulla sommità della testa, sull’area della fontanella, premendo con il palmo e muovendolo in
senso orario. Premete forte. Premete forte. Ora, a questo punto, di nuovo, io non posso forzare la vostra volontà. Per questo
dovete chiedere per sette volte: “Madre, per favore, donami la realizzazione. Io desidero il mio Spirito”. [Shri Mataji soffia nel
microfono] Adesso cambiate mano. Abbassate la mano destra e portate la sinistra sopra la testa. [Interruzione nell’audio] [Shri
Mataji tiene una candela vicino al Suo Vishuddhi sinistro] Innanzitutto vi sentirete molto in pace, senza pensieri. Cambiate mano
e verificate da soli. Questo è qualcosa che vi appartiene. Adesso sollevate le mani in questo modo e chiedete: “È questa la
brezza dello Spirito Santo? È questa Chaitanya Shakti?È questa Brahma Shakti?”. Chiedetelo. In alto, così. Reclinate la testa in
questo modo e domandatelo. Va meglio. Ora verificate se la sentite sulle mani. Abbassate le mani. La sentite? Bene. Mettete le



mani in questo modo e verificate: la percepite? Bene. Potete sentire il fresco. Potete sentirla in questo modo, sentite così (Shri
Mataji avvicina le mani e le muove parallelamente). Adesso vi insegnerò un semplice esercizio che dovete fare per proteggere
voi stessi e alzarvi la Kundalini. Anche dopo la realizzazione dovrete frequentare il centro (di Sahaja Yoga) per imparare a
stabilizzarla. E quando vi sarete stabilizzati potrete essere autonomi, ma è necessario un po’ di tempo. È qualcosa che non
dovrebbe andare perso, perché questa che è appena avvenuta è la germinazione. Ora, per proteggere voi stessi, mettete la mano
sinistra in questo modo, dalla parte sinistra. E date protezione alla vostra aura facendo un arco intorno, perché (dalle mani)
fluisce un potere. Anche se non lo percepite, ormai fluisce un potere. Pertanto provate a fare un arco passando sopra la testa –
uno, in questo modo, per proteggere la vostra aura. Uno – ricominciamo. Dobbiamo farlo sette volte per i sette chakra. Uno, due
– fatelo con attenzione – tre, quattro, cinque, sei e sette. Facendo così per sette volte vi siete dati una protezione. Adesso dovete
imparare ad alzarvi la Kundalini. Anche se non sentite il processo è iniziato, quindi potete provare tutti. Portate la mano sinistra
davanti alla Kundalini in questa posizione, da seduti – per questo sono seduta, così potete capire – e questa è la mano destra
dell’azione che deve ruotare intorno alla sinistra in questo modo, in senso orario. Adesso, guardando la mano sinistra, sollevate
la Kundalini. Iniziamo. Uno – iniziate così, facciamo così. Così, saliamo in questo modo. Adesso reclinate la testa all’indietro,
portatela in alto e fate un giro, un ampio giro sopra la testa e poi fate un bel nodo. Un altro. Dobbiamo farlo tre volte. Ora di
nuovo. Meglio. Ora reclinate la testa all’indietro, fate un giro e legatela. La terza volta dobbiamo fare tre nodi. Guardate la mano e
reclinate la testa all’indietro. Fate un giro, uno – fatene un altro, due – e fate il terzo. Adesso verificate sulle mani: sentirete
meglio, molto più fresco. Alcuni potrebbero sentire più sulla sinistra e meno sulla destra. Chi sente più sulla sinistra e meno sulla
destra, dovrebbe rivolgere la mano destra verso di me in questo modo. Chi sente meno o niente sulla mano destra, dovrebbe
rivolgerla verso di me. E la sinistra così (in alto verso la spalla). La destra, la destra verso di me, e la sinistra (in alto). Ora, chi non
sente niente sulla mano sinistra e più sulla destra, dovrebbe rivolgere la mano sinistra verso di me e la destra verso la Madre
Terra. È così che date equilibrio. Chi non sente niente sulla mano sinistra dovrebbe rivolgere la sinistra verso me e la destra sulla
Madre Terra, verso la Madre Terra. Ora verificate su entrambe le mani se sentite la brezza fresca o no. Sì, c’è, c’è, è molto sottile.
Alcuni potrebbero non sentire, non ha importanza, ma per la maggior parte di voi il processo è iniziato. Pertanto dovete
frequentare il centro perché non è un’ascesa individuale, è un’ascesa collettiva. Nel giro di un mese diventate maestri. E, di
nuovo, non dovete pagare per questo. È qualcosa di così colmo di gioia che adesso gioirete di voi stessi. Per la prima volta
gioirete di voi stessi e degli altri. Vi sentirete come testimoni dell’intera rappresentazione, la commedia è finita, vi renderete
conto che ormai la commedia è finita. Dio vi benedica tutti. Spero di rivedervi domani e vi spiegherò altre cose su cosa fare e
come stabilizzarvi. Portate altri vostri amici e persone che desiderano avere la realizzazione. [Applausi] [A lato] Quel signore si è
arrabbiato proprio senza motivo. Aveva ragione, ma non si può nemmeno permettere a tutti di parlare, non è forse così? Non c’è
tempo per tutto questo.
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(traduzione non verificata) Programma Pubblico tenuto al teatro Aurora, Roma (Italia), 20 Settembre 1984. M’inchino a tutti i
ricercatori della verità. Ieri vi ho parlato dei differenti centri che esistono dentro di noi e di come una persona acquisti un'altezza
Spirituale; che cosa succede a questa persona? A livello umano ci sono tre sistemi, tre canali che lavorano automaticamente;
essi sono dentro l'essere umano e sono chiamati “sistema nervoso autonomo” Ma se voi chiedete cos'è quest’autonomo, la
scienza medica non ve lo sa dire. Dicono semplicemente che è autonomo, però non lo spiegano.  Ma ciò che noi otteniamo nel
nostro processo evolutivo è espresso nel nostro sistema nervoso centrale. Allora, se voi chiedete ad un cane di passare
attraverso un vicolo sporco, lui lo farà senza alcun problema ma, se lo chiedete ad un essere umano lui non lo vorrà fare. Perché
l'essere umano nella sua consapevolezza ha sviluppato il senso dello sporco, del sudicio, come dei colori e della musica.    Ma
per un animale è tutto lo stesso. Nella stessa maniera, insegnare della Verità, della Gioia dello Spirito a chi non è un'anima
realizzata, che non è un ricercatore, non ha alcun significato. Per rendere la natura dell'uomo a, qualcosa di giusto, bisogna
raggiungere uno stato che è quello della “Realizzazione del Sé ” Abbiamo dentro di noi tre canali: uno del lato sinistro, uno del
lato destro ed uno del centro. I canali del lato destro e del lato sinistro, rappresentano il sistema nervoso simpatico e il canale
centrale, il “sistema nervoso parasimpatico” Quando vogliamo aumentare i battiti cardiaci, ad esempio correndo, possiamo farlo;
questa è opera del sistema nervoso simpatico, ma quello che riporta i battiti del cuore ad una condizione normale è il sistema
nervoso parasimpatico. Così noi abbiamo il controllo sul sistema nervoso simpatico e lo possiamo usare in casi d'emergenza,
però non abbiamo nessun controllo sul sistema nervoso parasimpatico. Il canale sinistro rappresenta il nostro passato, la
psiche nel linguaggio Freudiano.  Ma la psiche non è tutto in fondo, così vi dico che Freud non è forse un gran che. Il canale
sinistro, la psiche, sono tutti i condizionamenti dentro di noi.  Ed al di là di questo risiede ciò che è il passato collettivo, che in
Sahaja Yoga è chiamato “Subconscio Collettivo” Poniamoci la domanda; come si sviluppa un cancro? Ho visto un film girato
qualche anno fa da alcuni medici a Londra.  Loro hanno fatto delle ricerche e sono riusciti a scoprire che noi siamo vulnerabili al
cancro quando, entrano nella nostra consapevolezza due tipi di proteine che loro hanno chiamato: 58 e 52. Quindi, una persona
ha il cancro quando va troppo nell'area del subconscio collettivo. Che cosa è questo subconscio collettivo? E’ tutto ciò che è
morto fin dall'inizio della creazione; tutti i morti.  Potete chiamarla proteina 58 o 52, però è un'anima morta.  Ciò significa che
quando un'anima morta entra nella nostra attenzione procura il cancro. Per esempio, quando l'energia del lato destro e del lato
sinistro fluiscono dentro di noi, ed in questo stato sono integrate, nel centro si forma un Chakra.  Se noi usiamo troppo uno dei
due canali simpatici, si rompe la connessione e un'entità entra nella nostra consapevolezza e fa sviluppare il cancro.  Questo
succede perché il sistema simpatico non è connesso con il tutto, il tutto non controlla questo, così questa parte inizia a
sviluppare un suo ego e diventa allineata da esso.  Questi squilibri sono psicosomatici e i dottori che sono uomini di scienza, non
possono maneggiarli, non sanno cosa fare.  Poi gli psicologi sono dall'altro lato, non sanno cosa fare perché gli manca la
controparte. Allora l'unico problema è come mettere la persona al centro.  Tutte le malattie, come per esempio il Morbo di
Parkinson e altre malattie veneree che vengono dalla troppa lascività, l'Angina Pecturi del cuore, vengono dal lato sinistro e così
anche, tutti i disturbi mentali. Anche tutte le brutte abitudini che abbiamo; come prendere droga, alcool, ci portano per la maggior
parte sul lato sinistro.  Così quando c'è stata la rivolta dei giovani, loro, sono stati molto ingenui, non sapevano quello che
stavano facendo ed hanno cominciato a distruggere se stessi, perché la persona di lato sinistro è soggetta a prendere droga;
non distrugge gli altri, ma se stessa. Io, ho visto molta gente lasciare tutte queste abitudini, soltanto dopo la Realizzazione. Tutte
le scappatoie vengono al centro ed accettano la realtà, perché la realtà dopo la Realizzazione, è bellissima. Le persone di lato
destro, sono proiettate nel futuro. Esse sono troppo attive, pensano troppo e non raggiungono mai il punto centrale perché,
vanno sempre al di là.   Esse pianificano tutto prima di iniziare e quando il loro piano inizia, tutto fallisce. Le persone proiettate
nel futuro sono quelle che aggrediscono gli altri e li distruggono. Distruggere se stessi o gli altri è la stessa cosa. Agli occhi del
Divino sono entrambi la stessa cosa. Noi non abbiamo nessun diritto di distruggere noi stessi, neppure di distruggere gli altri.
Tutte le persone che stressano indiscriminatamente il loro corpo fisico; come fare l'Hata Yoga, lo Jogging; dove le persone
corrono continuamente, portano ad una super attività il lato destro.     Queste persone possono diventare molto aride; e così può
esserci anche il divorzio nella famiglia e cose del genere. Se il loro ego viene gonfiato sono contenti, ma quando questo non
succede si sentono infelici. Essi, non avendo la gioia, non possono darla.  E’ gente sempre molto noiosa e nel frattempo hanno
anche problemi sul lato fisico; per esempio queste persone si ammalano di diabete, hanno problemi al fegato, paralisi, attacchi
cardiaci. La ragione è che abbiamo un centro tanto importante dentro di noi, che è chiamato “Swadishthana”   Questo centro ha
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due grandi funzioni da osservare; la prima è di prendersi cura di tutti gli organi che si trovano nella zona addominale; come i reni,
il pancreas, l'intestino, ecc., e l'altra funzione è che deve trasformare il grasso dell'addome per l'uso del cervello, perché il cervello
è fatto di grasso.     Quando una persona pensa, pensa continuamente, il cervello ha bisogno di nutrimento, di questo grasso.  Da
dove lo prende?  Dal lavoro dello Swadishthana. Questo centro è quello che presiede la creatività, se esso è in ottime condizioni,
siete creativi, ma se lo usate troppo cosa succede; che fate solo una proiezione mentale, come si nota in tutti gli stili moderni. 
La moda moderna viene e va, viene e va, ecco perché costa così tanto. Questo centro si danneggia perché deve lavorare solo per
il cervello, e nel frattempo trascura gli altri organi che sono altrettanto importanti.  Per esempio il pancreas che è uno degli
organi che deve essere aiutato da questo centro, può andare fuori posto, e la persona si ammala di diabete; se prendete una
persona che vive in un piccolo paese di campagna, può mangiare un chilo di zucchero, e non gli verrà il diabete.  Ma i burocrati, i
politici, questo tipo di persone, anche se mangiassero un cucchiaino di zucchero, gli verrà il diabete, perché pensano troppo e
pensare troppo non è necessario, è tutta fatica sprecata. Il cervello lavora come una macchina; sempre.  Ed ecco perché le
persone che pensano troppo hanno problemi di fegato; il fegato è troppo attivo.  Così le persone diventano molto tese, bevono e
le condizioni del fegato peggiorano. Siccome il fegato è responsabile della nostra attenzione, essa inizia ad essere instabile
continuamente.   Queste persone, alla prima cosa che cerchiamo di fargli capire, si alterano e si atteggiano aggressivamente. 
Sono così nervosi perché il loro sistema è andato fuori posto e non possono sopportare nulla e il massimo della follia è che
pensano di essere “grandi ”. Però in realtà, è solo un grande ego che si gonfia nella loro testa e ne fuoriesce, con evidenza. E
allora Dio vi salvi da una così egoica persona. A parte questo, l'ego ha molto a che fare con la stupidità; ne sarete sorpresi. Il
risultato naturale dell'ego è la stupidità. L'anno scorso, sono venuta a Roma per un programma e sono andata a vedere una
bellissima mostra Internazionale sul lungo Tevere dove ho visto ciò che hanno prodotto di bello in Italia e nelle altre Nazioni. 
Arrivati presso il padiglione della Gran Bretagna, ho pensato che siccome sono di nazionalità Britannica devo andarlo a vedere e
con mio grande stupore, non cerano altro che Punks. Alcuni di loro avevano capelli tagliati a zero con un ciuffo davanti colorato
da un lato di un colore e dall'altro lato di un altro colore, erano così stupidi che non vi potete immaginare e tutti gli Italiani che
erano presenti se la ridevano. Allora ho chiesto: “Perché gli Italiani ridono? ” Mi hanno risposto che gli Italiani hanno il senso del
ridicolo. Questo significa che l'ego degli Italiani non è troppo sviluppato. Sono anche andata da un parrucchiere e lui mi ha detto:
Madre, perché non vuole farsi i capelli rossi.       Così ho risposto: “No grazie! ” Perché fate tutte queste cose con i capelli, tutto
questo è per i pazzi e per gli stupidi. Lo sapete, questa gente è pazza e stupida e non ha nessuna saggezza. Serve della colla per
fare i capelli in quel modo, costa di più e dopo un po’ di tempo si diventa calvi. Non è ingenuità questa, è stupidità. In altri casi,
cominciano a parlare dandosi un sacco di arie, come se fossero grandi leader e magari sono semplici lavandai, se voi
osservaste rimarrete sorpresi. Ma l'ego è molto distruttivo.  E Hitler l'ha usato. Egli prese lezioni dai lama, gente del Tibet, loro
insegnano come rendere la gente egoista. L’estremo punto del lato destro è chiamato Sopraconscio Collettivo. Li, risiedono le
persone che sono estremamente ambiziose; che non sono completamente soddisfatte e quando sono morte, si vogliono
manifestare, catturano le persone orientate sull'ego e si siedono nel loro stesso cavallo.  E queste persone egocentriche, queste
entità, fanno correre così tanto queste persone che dopo qualche tempo si ritrovano senza energia. Forse all'inizio sembrano
che siano importanti, hanno successo ma dopo qualche tempo sono stesi. Così dovete capire che questo non è un
comportamento naturale, ma abnorme, ed a causa di quest’anormalità del lato destro, gli esseri umani fanno le guerre, perché
una persona normale è una persona pacifica. Una persona normale ha la pace nel cuore, è una persona affettiva e bilanciata. Ha
compassione per gli altri, non ha nessun tipo di desiderio, di lussuria ed ama gli altri perché sono esseri umani. Un altro
problema viene a noi quando siamo troppo attaccati ai nostri figli, alla nostra casa, al marito o alla moglie. In alcuni paesi si
uccidono i propri bambini e in altri paesi si uccidono altri, per i propri figli. Ma l'Amore di Dio è come la luce del sole sugli alberi
che calma, nutre e dà ad ognuno ciò che gli spetta.  Essa non si attacca ad un solo ramo, ad un solo fiore, altrimenti l'intero
albero morirà. Ma questa compassione distaccata, voi la potete sviluppare solo se siete lo Spirito. Quando la Kundalini
raggiunge l'Agnya Chakra sulla fronte, sia l'ego che il superego vengono risucchiati.  Dopo l'esperienza della realizzazione, voi
potete dire: ecco è fatto o dire che non sta’ funzionando.  E quando la Kundalini si alza, non dite: io sto facendo, ma lo vedete,
sta’ accadendo. Quando capite che non siete voi che state facendo questo, diventate calmi e non c'è nessuna tensione.  Perché
quello che possiamo fare è soltanto un lavoro morto, non possiamo fare un fiore ne tantomemo un frutto dal fiore.  L'ego è un
grande mito. Così, se andate dalla gente semplice che supponiamo stia per prendere un aeroplano e dite loro di non mettere
tanti bagagli nell'aeroplano; prenderanno i bagagli e li metteranno sulla testa. E se chiedete loro il perché li mettono sulla testa,
risponderanno che cercano di diminuire il peso dell'aeroplano. Colui che ci ha creato, Colui che ci ha fatto esseri umani, ci
renderà anche esseri super umani, molto di più che gli esseri umani, voi vedete che Egli viene per portarvi nel Suo Regno. Coloro
che ricercano; desiderano solamente di entrare nel Regno di Dio. La prima manifestazione è che voi diventate senza pensieri e la



seconda che voi andate ad un livello superiore; che è la consapevolezza senza dubbi, al momento che voi sapete che Lui esiste. 
In quello stato, il potere comincia a fluire dentro di voi, non vi preoccupate delle cose, la vostra età non si manifesta e diventate
una persona estremamente felice e gioiosa. Voi non vi sedete a lamentarvi e a piangere tutto il tempo e nello stesso tempo siete
una persona senza paura, non avete paura di dire la verità.  State ritti in piedi senza compromesso con il male, avete anche il
potere di combattere il male e il male non può attaccare una persona realizzata.     Perché il potere della Kundalini è tale che se
si trova davanti ad una persona che è posseduta o una persona malvagia questa, inizia a tremare. Ora, il Cristo è stato
crocefisso, questo dramma doveva essere realizzato, così Lui lo recitò. Perché il posto dove Lui risiede (l'Agnya Chakra) è molto
importante e solo con ciò che ha fatto è possibile attraversarlo.  Lui è l'OM, Lui è Chaitanya, il Lagos, il Verbo, Egli è le Vibrazioni
che voi sentite, è il Potere dell'Innocenza.  Una tale persona doveva dimostrare che il corpo non può morire perché è il Brahma,
perché è Chaitanya. E così benché il Suo corpo morì, Lui risorse, perché doveva mostrare come Krishna aveva detto; che questa
vita eterna non può essere distrutta dal nulla. Questo è stato provato, dalla Sua Resurrezione. Così per capire quanto siamo
fantastici, dobbiamo diventare lo Spirito, dobbiamo avere la nostra Realizzazione, altrimenti non avremmo il valore di noi stessi. 
Perché dobbiamo diventare l'Assoluto ed uscire fuori da questo mondo relativo.  E questo è così semplice e naturale, spontaneo
e molto pratico.  Dopo la realizzazione potete fare cose impensabili di quanto è; praticità. Non c'è fine a questo.  Per conoscere
questa grande magia, dovete diventare lo Spirito. E’ l'unica e molto semplice soluzione. Che Dio vi benedica. Io ritornerò a
Londra; spero di ritornare l'anno prossimo e vedere che tanta gente si è stabilizzata nella Realizzazione e posa diventare, come i
grandi Santi del passato. Un grande poeta chiamato William Blake che è vissuto in Inghilterra circa 200 anni fa, ha scritto ogni
cosa su Sahaja Yoga; lui ha descritto tutti i posti dove abbiamo avuto degli ashram, ha descritto la mia residenza, la mia casa. 
Ma la cosa più grande che lui ha detto, è che gli uomini di Dio che sono ricercatori, diventeranno profeti e avranno il potere di
rendere altri profeti. E’ venuto adesso il tempo per compiere la profezia di Dante, la profezia di Cristo, e quella di Giovanni. Che
Dio vi benedica. Shri Mataji risponde a delle domande Ieri c'era quel signore che si è arrabbiato, dopo che tutte quelle persone
avevano fatto delle domande ed io non ho risposto alla sua, ma bisogna capire che qui non c'è un party politico e non bisogna
ostruire le persone che vogliono veramente ricevere la realizzazione.  Egli era molto aggressivo, Io lo so, molta gente fa così con
me, ma non c'è nessuna necessità di comportarsi così.     Ora, nessuno di voi ha scritto delle domande, affinché io possa
rispondervi. Se adesso volete porre delle domande potete farlo, ma qui non siamo al parlamento dove si parla per ore, non più di
quindici minuti.  Quindi se avete delle domande sensate fatele, soltanto con saggezza, non per mettere in mostra la vostra
conoscenza.  Voi dovete ottenere il vostro Spirito che è oltre ogni conoscenza.  Quando diventare lo Spirito, veramente siete
connessi alla sorgente della conoscenza.  Vi siete accorti di Antonio che è musicista, come ha tradotto bene quei termini
medici? D. Dopo la morte dove va una persona? R. Quello che Shri Mataji ha detto e che noi dobbiamo diventare, senza avere di
nuovo questa   proiezione mentale di tipo futurista.  Quando una candela diventa luce, è luce stessa e da luce ad altra gente, non
c'è niente da sindacare su questo è una cosa che succede. D. Volevo chiedere se bisogna credere alla reincarnazione? R. Quello
a cui dobbiamo credere è in noi stessi nel nostro Sé, perché supponiamo che qualcuno mi dica che Roma è sospesa in aria, io
devo andare a vedere, devo rendermi conto prima di credere a qualche cosa, dobbiamo sperimentarlo, non dobbiamo negarlo,
ma nemmeno credere ciecamente.  Quello che io vi dico potrebbe essere un'ipotesi per voi, ma se quello che dico viene provato
allora potete credere. D. Voi dite; dovete rinascere, che vuol dire questo? R. Questo è esattamente quello che Shri Mataji dice,
dovete rinascere, dovete diventare un uccello.    Shri Mataji ha detto ieri, che quello che nasce dalla carne è carne, ma quello che
nasce dallo Spirito è Spirito.  E' la vera realtà, non è qualcosa che si ottiene attraverso un certificato, è il vero battesimo. Quindi
dovrete avere la prova; la Kundalini deve uscire, dovete sentire la brezza fresca. D. Volevo sapere qual è il significato della parola
Madre, perché la signora ha detto prima che è sinonimo dello Spirito Santo dicendo; sarà l'età della Madre, viceversa altre volte
sembra che sia un sinonimo della parola Terra e questo naturalmente capovolge quello che aveva detto prima. R.   Ci sono tante
Madri. La prima è la Madre Primordiale che è la volontà di Dio e sussiste in tre aspetti, in tre forme dentro di noi, una di queste tre
forme creò questo universo, questa che noi chiamiamo Madre Terra rappresenta uno degli aspetti che noi chiamiamo Kundalini
e dunque la Kundalini adesso rappresenta la riflessione di questa Madre Primordiale, ecco perché la Terra è chiamate anche
Madre Terra.   Dobbiamo dire anche che la Madre Terra ha una sua sensibilità e agisce nello stesso modo in cui agisce la
Kundalini e quando l'uomo sviluppò un ego molto grande, essa reagì a questo, formando ad esempio la catena dell'Himalaia che
corrisponde al Sahasrara.  Ma tutto questo verrà spiegato in seguito e capirete anche come l'Italia è il pancreas dell'Universo e
L'Inghilterra il cuore. Più tardi potrete capire esattamente tutto questo. D.    E’ possibile con la meditazione dimenticare una
persona che ci fa soffrire? R Shri Mataji ha confermato; si, assolutamente, attraverso il perdono noi possiamo dimenticare,
perché se noi non perdoniamo siamo noi nelle mani della persona che non riusciamo a perdonare. E il perdono è l'arma più
grande che il Cristo ci ha potuto dare.  Come ad esempio ieri persone che non avevano sentito le vibrazioni; Io ha tacciato una



croce nelle loro mani e ho detto di perdonare, perdonare, ed immediatamente le hanno sentite. D.   In Sua presenza non ci sono
dubbi, lo sento, però voglio chiedere; in questa era, in questo mondo se il solo modo di realizzarsi è Sahaja Yoga o ne esistono
degli altri e qual è la Sua relazione di fronte agli altri Guru. R.   Non c'è niente di difficile in Sahaja Yoga, tutto è molto semplice.
Se i Guru sono dei Guru veri, tutti vi diranno la tessa cosa. Ma quelli che sono; cosiddetti quotati sul mercato, non possono
essere dei veri Guru. Dunque, dovete lasciare perdere qualsiasi cosa sia cattiva, non veritiera, dovrebbe essere abbandonata,
poiché adesso, dovete essere lavati, puliti dalla Kundalini e Lei non può accettare. Quando eravate nella cecità potevate
imbattervi in un serpente, ma adesso potete vederlo ed evitarlo.  Voi non potete legarvi a questo, ma dovete attaccarvi a Sahaja
Yoga. Per avere il massimo vantaggio da Sahaja Yoga, dovete avere delle linee di conduzione. Siete voi che dovete tirare il
massimo vantaggio da Sahaja Yoga, dovete decodificare tutto ciò che succede dentro di voi, così potete vedere; se questo dito
sta brucando (pollice sinistro), vuol dire che il vostro è un Guru sbagliato.  Se avete già una sensibilità spiccata e mettete le mani
verso di lui, potreste sentire addirittura delle bruciature sulle mani.  Dunque non c'è niente che dobbiamo rifiutare di tutto ciò che
è grande e buono perché è tutto parte della stessa grande cosa. Ma come esseri pazienti, dobbiamo capire quello che è buono
per noi e quello che non lo è. In Sahaja Yoga ogni uno è libero di fare quello che vuole, non ci sono organizzazioni, restrizioni,
niente di questo. Se voi siete dotati di Intelligenza Pura che non è cultura, di Pura Intelligenza potete capire, altrimenti solo
attraverso le vibrazioni potete capire. C'è stata una volta che tre tipi che erano andati da falsi Guru e né ancora erano coinvolti,
volevano venire ai programmi dopo che Shri Mataji aveva detto loro di non venire, perché erano seriamente rovinati.  Shri Mataji
li aveva avvertiti perché le vibrazioni erano troppo forti, e malgrado fossero a cento metri, hanno avuto un collasso e sono caduti
per terra. Shri Mataji li aveva avvertiti, ma il loro ego era troppo forte; così sono cascati a terra come dei sassi.   Abbiamo dovuto
portarli da Shri Mataji che ha iniziato a lavorare sui loro Chakras per pulirli, e solo dopo abbiamo potuto iniziare il programma.
Subito dopo la Realizzazione siete come dei bambini che vanno protetti; dovete sapere come proteggervi, solo dopo che siete
stabilizzati potete fare ciò che volete. Come primo passo, noi diciamo che dovete stabilizzarvi perché se prima non curate voi
stessi, come potete curare gli altri. Così voi dovete diventare degli esperti. Assolutamente liberi e con tanto amore. Che Dio vi
benedica!
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(10/2020 SOTTOTITOLI, traduzione revisionata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Pratipada - Prima Notte di Navaratri
La Disciplina  Londra (UK), 23 Settembre 1984 Oggi è un grande giorno per tutti noi… (Riuscite a sentirmi lì?) Oggi celebriamo il
Navaratri e ci incontriamo tutti dopo il mio tour durato molto tempo. Quando in Italia ho detto che l’Inghilterra è il cuore
dell’universo, non volevano accettarlo: sono rimasti molto scioccati da questa affermazione. Non potevano credere che
l’Inghilterra possa essere il cuore dell’universo. Uno dei motivi è che, anticamente, il popolo inglese fu invaso dai romani i quali,
anche a quel tempo, si erano resi conto che gli inglesi erano molto presuntuosi. Non accettavano neanche la sconfitta con il
contegno di chi è stato sconfitto. Persino se sconfitti, si comportavano da presuntuosi. Per questo, (i sahaja yogi italiani, ndt)
non riuscivano a credere che l’Inghilterra possa essere il cuore dell’universo. (Shri Mataji sorride) Se il cuore è così, in che
condizioni si trova l’universo? Poi mi hanno descritto ampiamente la presunzione degli inglesi, e allora ho sentito di aver
sperimentato anch’io qualcosa del genere. Ora, mentre celebriamo questo Navaratri - la celebrazione più importante in assoluto -
deve avvenire qualcosa di speciale: dobbiamo purificare completamente, pienamente questo cuore (dell’Universo, l’Inghilterra,
ndt), rendendolo tanto puro da purificare tutto il sangue che circola nell’intero corpo. Quindi, le cellule di questo cuore, che
formano questo importante organo, devono essere le migliori, perché in un corpo umano le cellule del cuore sono le migliori,
della qualità più elevata, le più sensibili. Ed è il cuore che esprime l’Anahata, il suono (battito, ndt) che nasce senza percussione.
Invece, riscontriamo che ci sono sì alcune persone di calibro elevato, ci sono, ma altre, che non sono a questo livello, parlano di
più e si mettono maggiormente in mostra. Ora, raggiungere questa statura dovrebbe essere possibile, perché siete nati nella
speciale terra d’Inghilterra. Questa possibilità deve essere innata in voi. Ma allora che cosa manca? Perché, con tutte queste
possibilità, con tutto il grande retaggio, con tutti i meriti che vi fanno essere qui, perché notiamo che i sahaja yogi, dopo anni ed
anni, non raggiungono il livello di molti altri? Qual è il motivo? Se ci pensate, il cuore ha una pulsazione ritmica e si muove
producendo un certo suono. Si può anche riprodurre su un grafico ed è del tutto sistematico, regolare, disciplinato al punto che il
minimo soffio al cuore, o la minima variazione, si evidenzia sul grafico. È un organo estremamente sensibile. E ciò che manca
qui è la disciplina del cuore. È un cuore capriccioso, strano, che si gonfia fino a trasformarsi in ego. E di qualsiasi cosa si possa
parlare – questo è un altro genere di cultura della gente – qualsiasi cosa si dica, in un primo momento vi ascoltano seriamente,
ma un attimo dopo non ha più nessun effetto su di loro. Questa è un’altra cosa che dovremmo osservare: se è così anche per
noi, dobbiamo renderci conto che manchiamo di disciplina. E questa disciplina deve manifestarsi; diversamente il nostro calibro
non potrà migliorare. Ma per tutto questo, penso che ciò che dovremmo avere è una intelligenza innata. Non un’istruzione, ma
un’intelligenza innata; l’intelligenza innata di capire che il nostro livello deve migliorare. Ora, qui pulsa lo Spirito; lo Spirito, non
l’Energia; il Testimone, colui che osserva; il riflesso di Dio, lo Spettatore dell’operato della Devi. In realtà, ciò che accade è che, se
non ci innalziamo a quel livello, se anche diciamo: “Bene, poiché siamo lo Spirito, anche noi osserviamo,” non raggiungiamo
comunque quel calibro. E con tutte le benedizioni, come sette sono le aure del cuore, così abbiamo sette ashram. Noi non
capiamo che dobbiamo tutti disciplinarci. Essere in Sahaja Yoga solo per trarne vantaggi, o per affermare che si è sahaja yogi,
non è sintomo di essere cellule del cuore. Ed ora è necessario dare un avvertimento. È molto importante in questo momento in
cui Sahaja Yoga sta decollando, ricordatelo, la velocità è aumentata e sta decollando. Quelli che saranno lasciati indietro,
rimarranno indietro. Quindi, non siate presuntuosi. Il primo (problema) è il vostro carattere, perché tutti dicono: “Sono molto
presuntuosi”. Cercate di essere umili e poi rendetevi conto che dovete essere sull’aereo, e non rimanere a terra. Si sta muovendo
velocemente. Ora, la circostanza più fortunata è che oggi sia il Navaratri, che io mi trovi a Londra e che il Navaratri Puja sia
celebrato qui. Nessun altro paese è tanto privilegiato, perché questo è il Puja più importante, il rituale più elevato al quale
possiate partecipare. Perché celebriamo il Navaratri? Per il cuore. Celebrare il Navaratri significa accettare i poteri della Shakti,
rendersi conto del potere che tutti questi chakra hanno in sé, e di come potete esprimere tutti i poteri di questi nove chakra
dentro di noi, quando sono illuminati. I sette chakra, più il cuore e la luna, fanno nove. Ma io direi che ci sono questi sette più due
altri centri al di sopra, descritti da Blake, con sorprendente chiarezza, come nove chakra. Adesso non posso parlare dei due
centri superiori, ma parliamo almeno dei sette centri. Siamo stati in grado di sviluppare in noi il potere di questi chakra? Come
potete farlo? Non avete tempo. Siete tutte persone indaffarate, e presuntuose. Quindi, ora, per sviluppare questi poteri,
dobbiamo concentrarci su questi chakra. Ovunque sia andata (durante il tour internazionale al quale accenna all’inizio, ndt) sono
rimasta sorpresa dalle domande che mi hanno rivolto, dal loro modo di essere. Nessuno mi ha parlato della famiglia, della casa,
del lavoro o altre assurdità quali la disoccupazione ed altro. Mi hanno solo chiesto: “Madre, come facciamo a sviluppare il potere
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di questo chakra, o di quello o quell’altro chakra?” Ed io: “Perché domandate di un chakra in particolare?” Hanno risposto:
“Perché notiamo che in noi questo aspetto manca, soprattutto in me non è a posto”. (Shri Mataji parla lontano dal microfono e
dice ironicamente:) Ecco un’altra negatività per sistemare la mia gola. Per delle anime realizzate, non è necessario che io vi
imponga una disciplina o vi dica tutte queste cose, perché oggi mi dispiace immensamente parlarvi in questo tono. Ma ho
scoperto che se non vi metto in guardia ora, un domani mi rimprovererete di non avervi avvertito. Prendetelo come un serio
monito. Adesso, dopo la realizzazione, non è affatto necessario che io vi disciplini, perché avete ricevuto la luce, avete appreso
che cos’è la realizzazione, avete appreso che cosa significa essere realizzati, e vi siete anche resi conto di quanto vantaggio ne
abbiate tratto, di quanto sia migliorata la vostra personalità. Ma c’è qualcos’altro da fare: è capire da soli se avete davvero
disciplinato voi stessi o no. Non è necessario che ve lo dica qualche leader, non è necessario che ve lo dica un abitante
dell’ashram, non occorre che ve lo dica nessuno. Voi, che siete anime realizzate, siete maestri di voi stessi, guru di voi stessi.
Pensate: siete tutti guru, grandi guru e Satguru (veri guru, ndt), santi rispettati che tutti gli angeli devono coprire di fiori.
Pensateci. E qui (invece) voi tenete presuntuose conferenze, parlate con presunzione. È molto imbarazzante anche per le Deità.
Esse non sanno cosa fare, se ornarvi con ghirlande o tapparvi la bocca. Eccovi qui… (A lato: Va bene, portateli fuori. Chi sta
piangendo? È quello il bambino...) Eccovi qui in una posizione tanto elevata perché avete ottenuto la realizzazione. L’unica cosa
che dovete accettare è la bellezza di questo grande Yoga, grazie al quale illuminate proprio i vostri poteri esistenti in questi sette
chakra. Esaminiamo ora il primo chakra: appartiene al potere di Gauri, al potere della Madre di Shri Ganesha. Il potere di Gauri, è
straordinario, non è vero? Grazie al Suo potere avete ricevuto la realizzazione. Ora, che cosa abbiamo fatto per serbare questo
potere in noi? Oggi, nel primo giorno di Navaratri, vediamo: che cosa abbiamo fatto? Siamo stati in grado di sviluppare
interiormente la nostra innocenza? Quando la gente parla, è molto tagliente. Come potete essere taglienti se siete innocenti?
Sono molto presuntuosi. Come potete esserlo se siete innocenti? La gente fa dei trucchi. Come potete farli se siete innocenti? Vi
fate del male a vicenda: come può essere, se siete innocenti? Quindi, innanzitutto dovete osservare voi stessi, poiché se deve
esistere il potere dell’innocenza, tutte le altre assurdità devono scomparire. Se volete avere l’innocenza, tutto ciò che è contro di
essa deve essere abbandonato. Io posso capire le persone ignoranti, che sono nell’ignoranza. Nell’ignoranza, è ovvio, come
possono parlare di innocenza? Ma voi non siete ignoranti. Avete la conoscenza, avete ricevuto l’illuminazione. E il potere
dell’innocenza è così grande! Vi rende assolutamente impavidi, non presuntuosi, ma impavidi. E il più grande aspetto
dell’innocenza è che siete rispettosi. Se il senso del rispetto non è sviluppato in voi, se non riuscite a sviluppare il senso del
rispetto per gli altri sahaja yogi, per le altre persone, per gli ashram, per la disciplina e per voi stessi, allora non servirà a niente
neanche parlare di Sahaja Yoga, perché questo ne è proprio il principio. Prima (della realizzazione, ndt) non siete rispettosi, bene,
siete presuntuosi, d’accordo, siete – come si dice – in un gran paradiso degli stolti, cavalcate un cavallo veloce, tutto quel che
c’è va bene, viene perdonato. Ma quando avete visto la luce, dovete cercare di liberarvi di tutti i serpenti ai quali vi siete
aggrappati. È semplice. Soltanto se avete una natura fanciullesca potete ricevere le benedizioni di Gauri; diversamente, non
potete. Dovete essere del tutto simili a bambini, altrimenti è assolutamente inutile, è inutile dirvi qualsiasi cosa, perché vi
considerate troppo intelligenti. A che scopo parlare a chi si considera troppo intelligente? Sa già tutto! Così, quando sviluppate il
primo potere, per prima cosa dovete imparare a stare seduti sulla Madre Terra. Dovete rispettare la Madre Terra, perché il primo
chakra è formato dalla Madre Terra. Cercate di calmarvi di più stando sulla Madre Terra. Poi, il rispetto. Guardate gli alberi:
quando hanno i fiori non sono tanto rispettosi, ma quando sono carichi di frutti, si inchinano verso la Madre Terra. Allo stesso
modo, quando voi ottenete i frutti di Sahaja Yoga, dovete tutti inchinarvi. Inoltre, l’innocenza ha la speciale capacità di rendere
una persona estremamente pacifica, estremamente pacifica. Tutta la rabbia, la collera, la violenza… se una persona non ha
innocenza, essa (la pace, ndt) non può entrare in lei, perché chi non è innocente, o è subdolo o è aggressivo. Non può avere pace
nel cuore. Invece, una persona innocente non si preoccupa, vive con innocenza, gioisce di tutto in completa pace e armonia. Ma
questa violenza nasce quando una persona diventa astuta. Pensa: “Io sono molto furbo; quello lì è così stupido che ho il diritto di
gridargli contro”. E chi non è innocente non è mai saggio. Magari ad un primo sguardo appare intelligente, ma non è saggio. La
saggezza va di pari passo soltanto con l’innocenza. E quanta saggezza avete sviluppato? È questo che occorre capire. Quando il
vostro potere dell’innocenza cresce, la saggezza diviene evidente. La gente dice: “Questa persona è davvero saggia”. Ad
esempio, se qualcuno piange a causa di sua moglie, un individuo saggio dirà: “Ma guarda questo, si preoccupa ancora della
moglie!”. Se un altro si dispera per la casa o cose simili, dirà: “Ma guarda questo, si dispera ancora per la casa”. Non c’è fine.
Conosco persone che diventano così tronfie da credere di dover tenere una grande conferenza di un’ora su Sahaja Yoga. Se non
hanno tenuto un discorso di un’ora, non sentono di aver messo abbastanza in evidenza il proprio ego. Invece, una persona
saggia non ha bisogno di parlare o di dire o fare niente. Il suo silenzio, la sua saggezza impressionano gli altri molto più
facilmente. È questo che occorre vedere. Siamo stati in grado di disciplinare noi stessi? Perché la nostra crescita è ancora molto



agli inizi. Dobbiamo crescere parecchio. E la gente non si rende conto, in un’atmosfera di temperamento egoistico, che dovete
crescere, che non siete ancora cresciuti. Dovete crescere molto. E quando si cresce, si scopre questa saggezza assolutamente
fragrante di compassione. La vostra saggezza ha la fragranza della compassione. Dal vostro essere può emanare una
compassione tanto meravigliosa che chiunque entri in contatto con voi, percepirà il vostro  buon auspicio. Ma voi, ripeto, dovete
attribuire il giusto rispetto alla vostra realizzazione del Sé e al vostro Sé. E la prima cosa che dovete fare è meditare. Qualcuno
mi ha spedito una lettera, e ho sentito che le vibrazioni erano orrende. Ho detto: “Che cos’ha quest’uomo? Ha vibrazioni orribili,
che cosa sta facendo?”. Allora ho scoperto che dice di non aver bisogno di nessuna meditazione. Ha già raggiunto il
quattordicesimo cielo, così non gli occorre la meditazione, non ha bisogno di farla. È facile dare spiegazioni, ma a chi le date?
Voi dovete dare spiegazioni solo a voi stessi, solo a voi stessi; nessun altro vuole sentire le vostre spiegazioni. È come perdere
un aereo: quando perdete un aereo, a chi spiegherete che l’aereo è partito? In quel momento, dovete dare spiegazioni solo a voi
stessi. Volete forse dire all’aria, o alla passerella o a qualcos’altro: “Sai, è andata così: è successo questo, non avevo tempo, ho
trovato un ingorgo, ecc. ecc…” Ormai l’aereo è partito. A chi date spiegazioni? Quindi, tutti dovrebbero meditare ogni giorno. È
una cosa molto importante che (i sahaja yogi) fanno in tutti i paesi in cui io non abito. Poiché io vivo qui in Inghilterra, la gente mi
dà per scontata: “Madre fa tutto”. Quindi io mi alzo alle quattro, faccio il bagno e medito per tutti voi. Meglio che ricominci a
farlo. Tanto voi non avete tempo per meditare; così lasciate che almeno mediti io per voi. Oggi, dovete tutti promettermi che
mediterete ogni giorno. Alzatevi al mattino. “Non riusciamo ad alzarci”. Tutto il mondo ci riesce, perché gli inglesi no? Ma
quando ci fu la battaglia di Waterloo, furono i primi ad arrivare. Vinsero la guerra grazie alla loro grande puntualità. Che cos’è
accaduto oggi alla loro puntualità? Noi non beviamo, non ci ubriachiamo, non andiamo a letto tardi; perché quindi oggi non
dovremmo decidere: “Ogni mattina mi alzerò e mi siederò a meditare. E in meditazione, devo concentrarmi su me stesso e non
sugli altri, e scoprire da solo dove sono e quali sono i miei blocchi, quale chakra è bloccato, che cosa devo fare”. Quindi, in
questo giorno di Navaratri, oggi che è il primo giorno, i poteri di Gauri devono essere illuminati in noi, e devono esprimersi. Sono
poteri straordinari, non posso descriverli in un solo discorso. Pensate alla Kundalini Primordiale: lei agisce nella Madre Terra,
nell’universo, negli animali, agisce nella materia, negli esseri umani e adesso agisce in voi. È lei a decidere quale viso e quale
aspetto avrete. È lei a decidere quale figlio dovreste avere. È lei che vi dà proprio quel tipo particolare di figlio di cui avete
bisogno. È lei che vi ha dato tutti questi meravigliosi bambini. È lei che vi ha dato questi visi splendenti e questi occhi scintillanti.
Lei ha fatto tutto questo per voi: ma che ne è del potere che avete dentro di voi? Quanto l’avete manifestato? La (Kundalini)
Primordiale sta lavorando molto duramente, senza dubbio. Ma che dire di voi, le persone che hanno avuto il risveglio della
Kundalini? Fino a che punto le avete fatto strada? E che cos’è la Kundalini? Come sapete, è una cosa semplice: è il puro
desiderio. Il puro desiderio di perfezionarvi, di crescere. Se è realmente un desiderio vero, nient’altro è importante. Tutti gli altri
desideri sono secondari e terziari. Il desiderio più importante è la crescita. È a vantaggio di chi? Il vantaggio è vostro; e soltanto
nel vostro vantaggio, risiede il vantaggio del mondo intero. Oggi i sahaja yogi rappresentano la crescita di questo universo, la
crescita del genere umano. Vi rendete conto di rivestire un ruolo così importante, in un momento così cruciale in cui il mondo è
sull’orlo del collasso? E avete avuto grandi veggenti come William Blake, avete avuto grandi personalità che hanno parlato di
questo momento attuale. Hanno costruito, abbiamo costruito tutto questo con la tradizione. In Inghilterra, è il lavoro di secoli ad
aver portato l’Inghilterra a questo livello. Ora vi rendete conto che la posizione dei sahaja yogi inglesi è molto importante? Ma
con questa mancanza di saggezza e presunzione, senza comprendere il vostro Sé, come potete parlare così forte? Come potete
pensare di organizzare tutto, quando proprio voi siete così deboli, così presuntuosi? Oggi non ho intenzione di contare le persone
che meditano ogni giorno e quelle che non lo fanno. Posso solo dirvi che il prossimo anno, quelli che non meditano ogni giorno,
non saranno più qui. Credetemi, è un dato di fatto. Dovete meditare ogni giorno. Disciplinatevi. Ora avete raggiunto una nuova
prospettiva. Siete pervenuti ad una nuova visione. Ora, avendo osservato questa visione, avendo conosciuto la visione, non
potete stare lì impalati. Entrateci. Tutti dicono - lo diceva anche Daimley - tutti dicono: “Madre, lei ha dedicato così tanto tempo a
questi inglesi. Perché così tanto tempo a loro?”. Forse pensate che visto che siete molto grandi, è per questo che io vi devo
servire. Pensate quello che volete. Ma la cosa più importante è che vi trovate sulla terra del Cuore, e io devo purificarvi di più,
molto più degli altri. Invece, è proprio il contrario: gli altri progrediscono a gran velocità. Io rimango stupita dalle loro vibrazioni,
dalla loro sensibilità, dalla loro capacità di comprensione. E ognuno di loro ne ha acquisito la padronanza. Qui invece sta
diventando tutta una cosa molto centralizzata e nessuno vuole capire Sahaja Yoga; tutti però vogliono tenere conferenze. Non
c’è rispetto per gli anziani. Non c’è rispetto per i più anziani da parte dei più giovani, e chi si considera superiore perché ha
ricevuto la realizzazione prima degli altri, ricordi un’espressione di Cristo: “I primi saranno gli ultimi”. Cercate quindi di capire che
siete voi che dovete crescere, siete voi che dovete manifestare questi poteri. Manifestazione dei poteri: non so fino a che punto
abbiate capito. Appena una persona che detiene il potere di Gauri entra in una sala o in qualche luogo, la Kundalini di tutti si alza



per salutarla. Quando avete il potere di Gauri si vede lontano un miglio, perché avete occhi innocenti, meravigliosi, brillanti, privi
di lussuria e avidità, e ovunque rivolgiate gli occhi, basta uno sguardo per alzare immediatamente la Kundalini. Chi soffre di
cancro o di altre malattie, può essere curato in un batter d’occhio se avete sviluppato anche un solo potere di Gauri. Tutti i vostri
problemi possono essere risolti. La negatività si dileguerà e diverrete come loti: meravigliosi, fragranti, in grado di vincere ogni
genere di negatività. Qui accade che: “Quel tizio mi ha appena toccato e adesso sono andato sull’ego”. Se una persona egoista
parla con qualcun altro, anche l’altra persona lo diventerà. Non è questo il modo di essere sensibili. Dovete essere sensibili a Dio
e non alle cose negative. Invece noi siamo più affini, più vulnerabili alla negatività piuttosto che a ciò che è positivo. Il potere, il
potere di assimilare il bene, il potere di emanare il bene, tutti questi poteri sono completamente alla vostra portata. Tutto ciò,
però, non dovrebbe diventare un elogio, bensì una sorta di sfida, una sorta di meravigliosa curiosità ed un progresso per voi.
Invece stiamo andando giù, devo dirvelo, in Inghilterra stiamo andando giù. Perché abbiamo alcuni strani luoghi comuni, gente
strana che segue sempre luoghi comuni. Queste persone dovranno essere avvisate, e successivamente messe – a seconda di
quanto hanno deciso – dovrebbero essere messe sulla lista nera. Oggi è un giorno molto triste per me e, per questo, tutto questo
luogo è colmo di… non avevo intenzione di celebrare qui il Puja, perché sono davvero molto triste. Perché quando sento le
vibrazioni, quando mi rendo conto di come vanno le cose, che la gente (sahaja yogi, ndt) in Inghilterra è come se fosse ad un
picnic, voi non sapete quanto io mi senta triste. Vi ho sempre amato molto, ed ho già allestito un grande spettacolo di
apprezzamento per i vostri sforzi. Ma se guardate la sostanza, se solo osservate la sostanza… guardatevi dentro. Ciascuno
dovrebbe osservare la sostanza dentro di sé. Ci preoccupiamo di un amico, della fidanzata o della moglie o del marito e tutto
quanto. Non è questo il calibro. Il livello è molto basso e continua ad abbassarsi. Così non va bene, non va bene. Se il mio amore
e compassione vi stanno viziando, è meglio che ve ne allontani. Perché voi siete all’altezza dei vostri meriti grazie ai quali siete
nati in questo paese. Siete capaci di grandissime altezze - lo so – potete raggiungere grandissime altezze, ma non parlandone o
pensandoci, bensì divenendo quel grande potere, diventando quel potere. E guardate le benedizioni collettive che la gente ha
ottenuto. Sono rimasta stupita quando mi hanno detto di aver ricevuto questa o quella benedizione. Hanno avuto benedizioni
infinite. E perché qui non possiamo avere questo? Qual è il nostro problema? Se non siamo collettivi, se c’è un problema fra noi,
significa che in mezzo c’è ancora una sorta di ego che ci tiene fuori. Così, ora, promettiamo col cuore di far entrare nel nostro
cuore una profonda comprensione verso noi stessi: che per grazia di Dio siamo nati in questo momento nel quale si è verificato
tutto questo, che siamo i beneficiari delle benedizioni di Dio, che abbiamo ricevuto la realizzazione, che ci siamo elevati fino a
questo punto. Ma ora dispieghiamo le ali. Invece ce le stiamo tarpando. Non diventate gente dalla mentalità ristretta,
preoccupata di piccole cose insignificanti qua e là. Niente è importante. A ben guardare, nelle vostre vite precedenti, avete
mangiato di tutto, viaggiato ovunque, avete contratto ogni genere di matrimonio, avete commesso ogni sorta di assurdità con le
quali la gente spreca il suo tempo. Ora basta, è finito. Adesso fate qualcosa di nuovo. Quante persone avete sposato nelle vite
precedenti, quante case avete posseduto nelle vite precedenti, e quanti piaceri avete conosciuto; ora è tutto finito, smettetela.
Questo è un momento speciale, il tempo più propizio, di Ritambhara, nel quale dovete crescere. È questo il punto, la stagione è
questa. Se in questa stagione non crescerete, non crescerete più. Dovete trarne il massimo vantaggio. Dovete praticare Sahaja
Yoga con totale intensità. Ciò non significa abbandonare i vostri posti di lavoro o altro. Se sarete intensi in Sahaja Yoga, lo sarete
in tutto. Invece, non vi è intensità. Non so se Warren vi ha parlato di Monaco – (chiede a Warren): Non hai detto loro di Monaco?
– Bene, riguardo a Monaco, ho deciso all’ultimo (di andarci), perché una donna orribile era arrivata da Monaco dicendomi che i
ricercatori di lì mi avrebbero fatto domande strane. Non mi piacevano affatto. E lei era molto arrogante. Ho detto che non sarei
andata a Monaco; ma a Vienna ho proprio sentito le vibrazioni di Monaco e sono rimasta stupita. Ho detto: “D’accordo, andrò a
Monaco”. Abbiamo dovuto correre in lungo e largo per ottenere il visto e quant’altro. Tutto ha funzionato come sempre. E in quel
breve tempo, tre giorni, ci sono state quattrocento persone. E vi assicuro, persone così intense, così profonde, persino i bambini
erano molto intensi, e ascoltavano ogni parola che dicevo, annotavano ogni parola e le raccoglievano come fossero perle,
preziose come diamanti. E quando hanno ricevuto la realizzazione sono rimasti proprio sbalorditi. Immaginate: i tedeschi che
superano voi inglesi. Che cosa vi accadrà? È gente determinata: se decidono di far bene, lo faranno, e molto. Loro non sono così
(come voi, ndt). E quando poi li ho lasciati, sono rimasti nella sala per un’ora, colmi di stupore, a discutere di Sahaja Yoga. Invece
qui, appena me ne vado, la gente inizia a discutere di cose del tutto insensate. Lo sento. Io conosco le vibrazioni ed ogni cosa.
Non siamo intensi, dobbiamo aumentare la nostra intensità. È ciò che è chiamato shraddha[1]. È importante, molto importante. E
sono certa che quest’anno vi farete un dovere di raggiungere una intensa comprensione di Sahaja Yoga. Manca questa intensità.
Forse in passato vi è accaduto qualcosa di male e ne siete condizionati, oppure ci pensate: “Come posso riuscirci? È troppo”. Voi
potete fare qualsiasi cosa, dimenticate il passato, dimenticate il passato. Il passato non ha assolutamente alcun significato in
Sahaja Yoga. Voi venite completamente rinnovati, ma usate il vostro meccanismo. Io ho lavorato moltissimo con voi affinché



non vi fosse nessun difetto nel vostro meccanismo. L’unica cosa è che non avete fiducia in voi stessi. E chi non ha fiducia in se
stesso è sempre arrogante. Quindi, per prima cosa consolidatevi nel vostro Spirito, nel vostro cuore, e cercate di sviluppare i
vostri poteri interiori; non quelli di parlare e mettervi in mostra, ma i poteri interiori. Ancora moltissimi sono posseduti, lo sapete.
È vergognoso che anche ora, nel tempio di Dio, vi siano persone possedute da orribili perversità. Com’è possibile? Voi siete i
veicoli di tutto questo, persino adesso: com’è possibile? Quindi si deve stare (in Sahaja Yoga) con grande intensità; e quelli che
oggi sembrano non valere niente, diventeranno così straordinari che vi stupirete di voi stessi: “Come ho potuto diventare così
grande?”. Ma la cosa fondamentale è la disciplina. Disciplinatevi. Quando si tratta di cibo, alcuni mangiano troppo. Quando si
tratta di parlare, alcuni parlano troppo. Oppure non parlano, o non mangiano affatto. Tutto questo è indisciplina. Ma nel
progredire verso la vita spirituale, la cosa migliore è trarre la disciplina dal vostro Spirito e sarete automaticamente disciplinati.
Lasciate che lo sia lo Spirito a governarvi. Ciò è possibile. È possibile perché ho visto che in brevissimo tempo - sono stata lì per
così poco tempo, e non li conosco nemmeno per nome, mentre qui praticamente vi conosco tutti per nome, e anche le vostre
vibrazioni - loro sono cresciuti moltissimo. Oggi, quindi, è un gran giorno. Ovviamente è un grande privilegio, voi siete sempre
persone privilegiate, come alla Camera dei Lord. È vero. Forse però potrebbe venire un giorno nel quale questa Camera dei Lord
potrebbe essere completamente bandita. Voi dovete comportarvi da Lord (signori, ndt). Per questo la mia umile richiesta è che
impariate a rispettare la disciplina. Io non dico: “Fate questo, fate quello”. Voi sapete che cosa occorre fare. E poi, oltretutto, non
dovreste dirmi: “Lo so, avrei dovuto farlo, lo so”. Se lo sapete, perché non lo fate? Avete pieni poteri. Oggi, con piena fiducia in noi
stessi e nella nostra ascesa, partecipiamo con piena intensità a questo Puja e decidiamo nei nostri cuori che: “Io disciplinerò me
stesso”. Che Dio vi benedica tutti. Il Navaratri sta iniziando con una grande forza. Da un punto di vista vibratorio è positivo. Oggi
le vibrazioni sono molto forti, straordinarie. E voi traetene pieno vantaggio. Se volete, potete usare la mano sinistra o la destra,
come volete. (Uno yogi aggiunge: “Se volete, mettete la mano sinistra verso Madre e la destra sulla terra. Oppure la mano
sinistra…) Direi che è soprattutto la mano sinistra. Anche chi all’apparenza è egoista, è sotto l’influenza di qualche possessione.
E sono anche peggiori di chi è veramente egoista, perché loro per primi non sono affatto consapevoli di ciò che dicono. [1] Fede.
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2007) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Ashtami – Ottava Notte di Navaratri
Disciplina e devozione per la lotta interiore Muedon, Parigi (Francia), 30 settembre 1984 (Nirmala Yoga, Vol-5 n. 25, genn-feb.
1985) Oggi è l’ottavo giorno di Navaratri, ma per i sahaja yogi è un gran giorno poiché è il periodo più importante: abbiamo
attraversato il settimo centro e ora ci troviamo all’ottavo centro. Non è necessario pensare a che cosa la Devi abbia fatto
nell’ottavo giorno; oggi dobbiamo pensare a cosa dobbiamo fare noi all’interno di noi stessi. Dopo aver superato il settimo
giorno, dopo aver attraversato il settimo chakra, che è la vera ascesa nel nostro cammino spirituale, che cosa dobbiamo fare
nell’ottavo? È molto Sahaja (spontaneo, ndt) che oggi sia Ashtami, poiché questo è il giorno in cui la Devi uccise molti malfattori,
demoni e rakshasa. Lo fece per conto suo, da sola. Ora queste forze maligne si stanno manifestando negli esseri umani. Si sono
diffuse. Sono all’interno di noi. Quindi dobbiamo, tutti, combattere queste forze dentro di noi. La guerra è dentro di noi, non fuori.
Per prima cosa, quando superate il settimo chakra, quando siete sull’ottavo scalino, dovete innanzitutto ricordare che dovete
combattere queste forze all’interno di voi stessi. Voi siete tutti molto intelligenti; a volte anche un po’ troppo. Così, qualsiasi cosa
io dica potrebbe essere da voi travisata e usata dalla vostra intelligenza. Ma non è per il vostro benessere; non è per il vostro
hita, per il vostro bene. Volete usarla perché pensate di essere intelligenti e, forse, non vi rendete conto di usarla in quel modo. Ed
è questo che si deve sapere, che queste forze agiscono al nostro interno. Agiscono attraverso la nostra intelligenza, le nostre
emozioni e il nostro essere fisico. Dunque dobbiamo stare molto attenti. Quando si ascende, in Sahaja Yoga, dobbiamo stare
molto attenti alla nostra intelligenza, poiché essa ha la capacità di ingannare se stessa. E ingannerà solo noi e nessun altro.
Essa è contro di noi, contro i nostri poteri. Quindi dobbiamo stare all’erta ed esaminare noi stessi. Appena salite all’ottavo
gradino, dovreste cominciare ad osservare voi stessi. Ora, per esempio, quando dico il mantra “Io sono il Guru di me stesso”,
immediatamente l’intelligenza si presenta per rendere gratuitamente i suoi servigi: “Oh! Io sono il guru di me stesso, perché
dovrei ascoltare qualcun altro? Perché dovrei dare ascolto a qualche leader? Perché dovrei dare retta a qualcuno che è più
anziano, che ha una maggiore comprensione di Sahaja Yoga? Io sono il guru di me stesso!”. È l’opposto. Il chiaro significato è
che io sono il guru di me stesso e devo correggermi. Devo utilizzare questo strumento di luce per correggermi. Poi, l’intelligenza
inganna ancora: “Madre ha detto che se si sentono le vibrazioni, va tutto bene. Io sento le vibrazioni, sono a posto”. Di nuovo un
inganno. State ingannando voi stessi. Per quale ragione? La ragione è molto interessante. Ho visto che i comuni esseri umani,
specialmente in Occidente, sono molto contro se stessi. Vi farò un esempio: se dite a qualcuno che per andare alla stazione
deve prendere questa strada e arriverà dritto alla stazione, costui immediatamente ribatterà: “Ma il problema è: come faccio ad
andare dritto? La mia schiena è rivolta verso la stazione. Se vado dritto andrò nella direzione opposta alla stazione”. Che
stupidaggini! Ma le dicono continuamente. Poi, se dite che se si vuole vendere la propria macchina è meglio andare, per
esempio, in Germania, diranno: “C’è un problema: forse i tedeschi ricominceranno la loro guerra. Magari lì c’è Hitler ad
aspettarmi per uccidermi”. Qualsiasi problema assurdo, che non potete nemmeno immaginare, può scaturire da questo cervello
moderno. E vi meravigliate di come questa persona sia sempre contro se stessa! Tutto è così strutturato perché, prima della
Realizzazione, siete assolutamente disintegrati. Il vostro cuore è contro il cervello e il vostro cervello è contro il fegato. Questa è
la ragione per cui si hanno tre tipi diversi di moglie: una è una relazione amorosa, una riguarda la vita fisica e l’altra è la moglie
(ufficiale, ndt). Sono così disintegrati che ogni cellula può avere una moglie o un marito. Il naso vorrà una cosa, le mani faranno
qualcos’altro e la lingua dirà qualcos’altro ancora. Quando ho incontrato gli occidentali, ho dovuto consultare molti dizionari per
capire perché si comportino in una maniera così strana. Sono sempre contro se stessi. Dopo la Realizzazione, quest’abitudine
diventa ancora più sottile, così adesso usano Sahaja Yoga per agire contro Sahaja Yoga stesso. Sahaja è semplice, è chiaro. Ma
non lo vogliono accettare così. Vogliono praticarlo in modo che sia assolutamente a-sahaja (non sahaja). A casa  mia c’era una
persona che soffriva di problemi di lato sinistro. Così gli dissi che doveva accendere una lampada e distruggere tutti i suoi
baddha ogni notte. Avevamo un grande bidone d’olio a casa. Egli non mangiò niente e non dormì. Bruciò tutto quell’olio nel giro
di una settimana. Annerì tutte le lenzuola, tutti i muri e bruciò tutte le tende! Quando dopo otto giorni tornai, gli chiesi cosa
avesse fatto. E sembrava veramente un bhut! Disse: “Ho cacciato via i bhut”. Io dissi: “Questo è il colmo!” Così disse: “Madre, me
l’hai detto tu”. Dissi: “Grazie a Dio non hai preso una torcia per bruciare tutta la casa!”. Quindi devo stare molto attenta quando
parlo con voi. Tutte le volte che vi dico una cosa, vi dico immediatamente anche il contrario, perché non voglio che se vi dico
qualcosa, voi andiate all’estremo opposto. Ho visto tutte queste assurde follie e stupidità. Ed oggi, che ho intenzione di parlarvi
della disciplina, devo dirvi che la disciplina deve essere Sahaja. Ora, cosa significa ciò? Significa, prima di tutto, affrontare voi
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stessi. Ciò che vedo è che la mente occidentale, a causa del suo ego, non riesce a disciplinarsi. Se dite alle persone che devono
disciplinarsi, penseranno che io stia facendo di voi dei militari. In un certo senso è una battaglia. È una battaglia con voi stessi.
Ma come potete combattere se non avete disciplina? Ora, se vi dico che dovete alzarvi la mattina, fare il bagno e sedervi in
meditazione, dovete dirvi semplicemente, in modo Sahaja: “Forza, adesso devi alzarti presto”. In modo Sahaja, così come
cambiate le ruote della vostra macchina. Così ciò che fate, credo, è non dormire per tutta la notte. Questo - cioè non dormire -
potrebbe essere un estremo. Poi vi alzate alle due, disturbando tutta la famiglia, riempiendo la vasca e allagando tutta la casa. A
quel punto vi sedete nell’acqua, vi raffreddate e vi ammalate. È assurdo. Perché? Perché volete farvi notare, o forse volete farvi
del male. Entrambe le cose sono sbagliate. Qualsiasi cosa si debba fare, si deve fare nel modo più piacevole. Voi, o non lavate
affatto lo sporco, oppure lo lavate in maniera tale da rovinare il vestito. Ma oggi, nel vedere specialmente i francesi, i sahaja yogi
francesi, penso che manchino di disciplina. Ne sono piuttosto sorpresa. Il primo modo in cui ciò (la mancanza di disciplina, ndt)
vi attacca è che non riuscite a cavarvela con una somma limitata, di denaro, intendo. Vi colpisce dal lato economico. Ad
esempio, in una stanza c’è la luce accesa e nessuno si preoccuperà di spegnerla; c’è anche un interruttore per spegnerla, è una
cosa pratica. Voglio dire che occorre capirlo. E la bolletta aumenta per niente. Questa è irresponsabilità, assoluta
irresponsabilità. Perché il denaro che verrà speso è solo uno spreco, e per noi è importante vivere utilizzando con buon senso le
risorse economiche. Prima di tutto mi occuperò di comune disciplina. Ora, ciò che succede quando qualcuno chiede perché la
luce sia accesa, è che immediatamente diventano molto astratti e dicono: “Sono io la luce”. Ma allora non dovreste avere luci per
niente, non c’è bisogno di avere luce! Risparmiate tutta l’elettricità, tutta la luce. Voi siete il sole, dunque non avete bisogno di
riscaldamento! Questo indica quanto siano bizzarre le cose. Bisogna capire che, prima di tutto, bisogna essere disciplinati a
livello grossolano. Viviamo in Francia, non sull’Himalaya. Quindi, dal momento che vivete in Francia dobbiamo correggerci
vivendo in Francia. Ora, il secondo punto grossolano è che ci sono molti che non lavorano affatto. È uno stile di vita hippy.
Oppure, lavorano per due o tre giorni e il resto del tempo che fanno? Dicono di meditare. Che cosa significa? Che dormono e
russano, ecco cos’è. Non avete bisogno di ventiquattro ore per meditare. Dovete avere tutti un lavoro, un lavoro regolare. Mi
dicono che molte signore, una volta sposate, non vogliono lavorare. Dicono: “Che lavori il marito”. È molto sbagliato. Se avete
figli, va bene, per il momento. Dovete lavorare tutti, ogni giorno. Non c’è giorno per noi in cui si possa riposare veramente. Dio ha
creato questo mondo in sei giorni e il settimo si è riposato. Ma l’ottavo giorno che cosa ha fatto? Ha cominciato a dare la
Realizzazione senza tregua, lavorando duramente. Riuscite a credere, alla mia età, quanto ho viaggiato negli ultimi due mesi?
Andando a dormire ogni notte all’incirca alle due, alzandomi alle cinque. Sono andata in America, tornata da là ho viaggiato da
un capo all’altro dell’Inghilterra per un mese intero, da nord a sud, da est a ovest. Il mese successivo, via in Svizzera, a Zermatt.
Poi in Austria. A Monaco. Poi di nuovo a Londra, dove abbiamo celebrato un puja. Poi di nuovo in Francia. Di nuovo a Londra.
Devo cambiare casa, fare i bagagli, tornare in India, andare a Hong-Kong, andare in Cina, tornare indietro. Poi occuparmi dei
vostri ashram in India. Sei giorni e poi ancora indietro. E poi in America... Ecco ciò che fa vostra Madre alla sua età. Ieri notte
siamo andati a dormire alle tre e mezzo. Ma poi ci hanno detto che era un’ora indietro così abbiamo detto: “Bene, un’ora
indietro”. Così siamo andati a dormire alle due e mezzo. Ma voi dovete abituare il vostro corpo a sopportare ogni disagio. Voi
sapete che in Sahaja Yoga la disoccupazione non è ammessa; prendere soldi dal Governo non è ammesso. Vi sorprenderete: in
Inghilterra abbiamo il più alto indice di disoccupazione del mondo, ma nessun sahaja yogi è disoccupato. Tutti dovete
guadagnare abbastanza per pagare il vostro soggiorno. Nessuno dovrebbe essere un parassita. Tutti i giovani che non hanno
studiato, che non hanno altro lavoro che non sia quello di operaio o spazzino, devono prendere qualche tipo di specializzazione,
di perfezionamento, diversamente si penserà che Sahaja Yoga sia un gruppo di mendicanti. Pezzenti e disoccupati e miserabili.
Ma sapete, quando diventate guru di voi stessi, pensate che tutti i guru non lavorino, che siano i loro discepoli a dover fare tutto il
lavoro. Il guru sta seduto in un posto e i discepoli se ne prendono cura. Ma non il vostro Guru! Il vostro Guru deve lavorare molto
duramente. Perciò voi dovete seguire le stesse orme del vostro Guru. E poi, sentirsi dire (dagli altri, ndt): “Nessuno ti dà retta,
qualsiasi cosa tu dica loro non lavorano, sono dei fannulloni”, è molto triste. Talvolta, alcune persone dicono che sono un branco
di mangiatori di loto[1], un branco di mendicanti o di lebbrosi che soffrono di orribili malattie. Allora mi sento veramente
insultata, sapete. Voi siete i miei figli. Come può, la gente, aver rispetto per voi e per me se non avete alcuna disciplina? Devo dire
che i francesi è meglio che adottino Mauna, ossia silenzio. Quando  aprono la bocca, parlano come uccelli, l’ho visto. Tutto il
tempo: chuck, chuck, chuck, chuck... Dovreste darvi il cambio con gli inglesi che non parlano mai: hanno bisogno di un colpo in
testa per parlare. Fate loro dieci domande e non diranno niente, si limiteranno a fissarvi. Questi due estremi non riesco a capirli.
Ora è meglio rimanere calmi o ci risulterà difficile dire qualcosa di gradevole agli altri. Perciò, il primo mantra che si dovrebbe
dire è: “Madre, insegnaci qualcosa di carino da dire agli altri”. “Che cosa posso dire di carino domani, oppure oggi - diciamo oggi
- quando mi sveglio, cosa posso dire? Che cosa potrebbe dare pace agli altri?” Ma non è così. Mai. La mente pensa: “Adesso, al



mattino, mi metterò a picchiare tutti con un grosso cucchiaio (dicendo): “Alzatevi, alzatevi, alzatevi!”. La disciplina deve
provenire dal vostro interno. Nessuno deve dirvelo. E quando qualcuno ve lo dice, vi offendete. Così io non so come fare a dire
tutto questo, affinché entri nel cuore e non rimanga sospeso da qualche parte. La disciplina interiore è come la fragranza dei
fiori. Vi dà piena libertà e dà piena libertà agli altri. Voglio dire che io ho alcune abitudini cattive o buone. Supponiamo che io
abbia una chiave; è una cosa molto grossolana, una chiave. Non la metterò mai qui o là, in nessun caso; la metterò nel posto
giusto. Così, se la chiave manca, sono sicura che è stata persa da qualcun altro e non da me. Ne sono sicura perché mi conosco
molto bene. Io mi conosco molto bene, non posso metterla da nessun altra parte. E voi, siete sicuri di voi stessi? Voi non siete
sicuri perché non siete disciplinati. Ad esempio, ho chiesto a qualcuno: “Come stai?” .......... confuso. Che cosa c’è? Siete o non
siete realizzati? ...... Pensano di essere stati molto gentili con me. Ora il tempo è tanto breve e voi vi comportate così. Come
dovrei sentirmi? Bene, oggi è il giorno in cui vostra Madre sfoderò la spada per uccidere tutti i nemici, e voi dovete uccidere il
peggiore nemico dentro di voi che è l’irresponsabilità. La gente utilizza idee strane per giustificare la propria stupidità e la propria
indisciplina. So di un sahaja yogi che non ha mai voluto fare un bagno per almeno un anno. Mi è stato riferito. Quando gli chiesi
perché non facesse il bagno, rispose: “Sono distaccato”. Così gli dissi: “Vai a vivere sull’Himalaya con questo distacco. Sai, gli
altri si sentono attaccati. Gli altri sentono che è impossibile vivere con te”. Dovete essere gentili con gli altri. Dovete essere puliti
e in ordine, è una cosa molto semplice quella che ora devo dirvi. Tutti questi sono segni di pulizia interiore. Adesso arriviamo alla
parte più sottile. E l’aspetto più sottile di Sahaja Yoga è estremamente semplice: è compassione; è perdono; è amore. Ma il più
grande di tutti è il servizio reso a Dio. Noi stiamo compiendo il lavoro di Dio, come possiamo essere stanchi? Il dinamismo
scorre tramite noi, quella compassione è così appagante, quell’amore abbellisce talmente che come possiamo non farlo?
Dovremmo precipitarci a farlo. Ma dobbiamo renderci conto che questo amore ha in sé un impulso straordinario. Se, ad
esempio, amate qualcuno, se avete un bambino, quanto vi preoccupate, quanto lavorate per questo bambino! Se la compassione
si manifesta, vi accorgerete di come il mondo intero sia da essa scaturito. Dio ha creato l’universo, questo mondo e voi, solo per
compassione, solo per la Sua compassione. Qualcuno un giorno mi ha chiesto: “Perché si è presa questo grattacapo?” Questo
grattacapo è così bello, è un fardello così bello perché vi sono moltissime possibilità. Quindi bisogna essere ottimisti. Però,
quando sarete ottimisti, vi renderete conto che date agli altri, ma non a voi stessi, l’insegnamento per cui: “Io devo essere
ottimista di poter migliorare me stesso. Ottimista del mio amore. È così gratificante, dà così tanta gioia”. Le persone così (che si
rendono conto di dover essere così in prima persona, ndt), crescono con gran rapidità. La loro Kundalini ascende molto
rapidamente. Diventano bellissime persone. Fanno un lavoro costruttivo in Sahaja Yoga. Non creano divisioni o gruppi. Non
usano Sahaja Yoga per appagare il proprio ego. Oggi, dunque, in questo giorno di Ashtami, che è molto potente, assumete
questo vostro potere interiore per cui: “Io posso combattere tutti questi orribili mali dentro di me. E per gli altri avrò compassione
e amore. Non avrò altro”. Questo è il punto in cui sbagliamo sempre. Si pensa: “Madre sta dando lezioni agli altri, non a me”. E
questa compassione produrrà la bellezza di Sahaja Yoga. Esistono certe leggi divine e non potete trasgredirle. Se le
trasgredirete, io non potrò proprio aiutarvi. Se dite, ad esempio: “Ora mi metto il peperoncino negli occhi e non dovrebbero
bruciare”, io non posso aiutarvi. Quali che siano le leggi divine, dovete seguirle. Come in Francia, dove se guidate a destra
cadrete nel fiume... Guidate a destra? Capisco. Così qui, se si guida a sinistra devo dire che avrò qualche problema! Poiché io
non capisco le leggi umane tanto bene. Ad esempio, in Inghilterra ci sono leggi diverse, in Francia delle altre, in America altre
ancora. Che gente strana. Ma nel Regno di Dio, vi è ovunque la stessa legge. Che siate in Francia, in Inghilterra o in India, è
sempre la stessa legge. Che siate su questa terra o sulla luna, o su Giove, stesse leggi. Che siate esseri umani, animali o vegetali,
stessa legge. Ma voi conoscete la legge: voi siete il conducente, quindi dovete stare attenti. Se il conducente non conosce le
leggi della guida, Dio salvi i passeggeri. Quindi occorre rendersi conto che queste sono le leggi del Divino, che dobbiamo vivere
rispettando noi stessi, dobbiamo essere casti, dobbiamo avere dignità, non possiamo rubare denaro, rubare cose ed essere dei
parassiti. Non possiamo uccidere gli altri, né picchiare nessuno, né dire parole dure: sono proprio la stessa cosa. Dobbiamo
avere rispetto, rispetto per tutto ciò che è sublime. Rispetto per tutti i santi che sono sahaja yogi. E rispetto per i leader che
rappresentano vostra Madre. Con tutto ciò, siamo persone molto diverse (dagli altri). Siamo una razza diversa. Siamo virtuosi,
siamo retti e siamo orgogliosi di esserlo. Siamo sicuri di tutto. Siamo a conoscenza di ogni cosa. E siamo la personificazione
della compassione, dell’amore di Dio. Ecco cosa siamo. Non siamo gente ordinaria. Ho chiesto ad una bambina: “Chi è tua
amica?” Ha risposto: “Solo una”. Ed io: “Perché?” “Perché lei è una sahaja yogini, le altre sono tutte persone ordinarie”. “E
l’insegnante?”. “Molto ordinaria”. “E la preside?”. “Lei è assolutamente ordinaria!” Allora le ho mostrato una foto del Primo
Ministro. Lei l’ha guardata ed è rimasta piuttosto sorpresa, poi ha detto: “Questo è ancora più ordinario della mia preside”. Ed ha
aggiunto con grande disgusto: “Madre, perché tieni foto del genere con te?”. Ecco cosa siamo. I bambini capiscono più di noi,
non è vero? Perché qualche volta la nostra mente è contro di noi; è una mente super sviluppata. Ieri ho visto che molte persone



avevano Ekadasha, ne sono rimasta sorpresa. Così ho detto loro di dire soltanto: “Madre, vieni nella mia testa”. Poiché io non
sono un’intellettuale. Sono troppo semplice. Dovreste diventare tutti semplici come me. Persone assolutamente semplici. È
molto efficace! Ora credo di aver esaurito la maggior parte degli argomenti. Ma se avete qualche domanda, oggi potete farla.
Domanda: Shri Mataji, sentiamo gli stessi chakra più nelle gambe che nelle mani. Shri Mataji: Non vi è integrazione, ecco perché.
Dovete frequentare la collettività. Dovete essere più collettivi. Il fatto è che se non siete persone collettive, a volte potreste
sentirli nelle gambe, talvolta nelle mani e qualche altra volta nella testa. Questa non è una buona cosa. Dovreste cercare di
essere più collettivi, dovreste incontrare più persone, interessarvi maggiormente. Vedete, il vostro corpo non funzionerà in modo
efficiente fintanto che non lo usate. Perché se lo usate individualmente, non si svilupperà collettivamente, perché a che scopo lo
state usando? Voi state correggendo voi stessi per darlo (Sahaja Yoga, la realizzazione, ndt) agli altri. Se non lo fate, se non vi
date da fare a livello collettivo, non vi è circolazione. Per esempio, c’è un frutto e voi lo staccate da un albero e lo fate maturare
fuori. Ma si deteriorerà molto in fretta. Se, invece, è connesso con l’albero maturerà da solo dando una giusta identità a se
stesso e all’albero. E il sapore sarà migliore. E coloro che andranno sotto quell’albero riceveranno i suoi frutti. Ma un frutto che
sia separato si guasterà dopo un po’ di tempo. Ecco perché occorre essere molto collettivi. Domanda: Come si può sviluppare la
nostra discriminazione, Madre? Shri Mataji: La discriminazione viene dall’Hamsa chakra. E l’Hamsa è molto semplice, bisogna
mettere un po’ di ghee nel naso, per la parte fisica. Per la parte emotiva, non si dovrebbe piangere tanto. Le donne specialmente
piangono troppo. Anch’io qualche volta ho voglia di piangere, ma raramente. Qualche volta anche gli uomini devono piangere.
Ora, per sviluppare la discriminazione spiritualmente, è necessaria la consapevolezza vibratoria. Quando le vostre vibrazioni
migliorano, allora discriminate automaticamente. Siete un enorme computer che deve funzionare in maniera completa, e allora
vi stupirete di quale computer siate. Ora vi porterò l’esempio di Warren. Prole, il marito di Pat, stava misurando la mia casa per
certi motivi, mentre Warren dormiva. Il povero David lavorava e Warren dormiva. E sognò che aveva completato l’ultima
misurazione e, mezzo addormentato, si alzò e gli disse che la casa misura..…quanto? Tremilanovecentosedici piedi quadrati. Ed
era esattamente ciò che David Prole aveva scritto! E il povero David aveva lavorato così tanto per misurare tutto! Cadde proprio
dalla sedia! Come oggi, quando ho detto a Guido che penso di avere speso trecentoottanta sterline. E lui ha detto di no, che
erano trecento. Io non avevo fatto nessun conto, niente. L’ho detto soltanto. E dai conti, secondo lui, erano trecentosettantanove,
ma io gli avevo dato un'altra sterlina, così erano trecentottanta. È la realtà! Ed ecco come si diventa un computer. Tutta la
matematica vi arriva dal cervello. È molto dinamico. Prima di tutto, però, dovete concentrarvi sulla vostra devozione. Una
persona così otterrà tutto questo. Ci sono molte benedizioni che aspettano solo che voi vi manifestiate. Dovete solo concentrare
i vostri sforzi in devozione e dedizione. Che Dio vi benedica. Le vibrazioni sono già così tante, non so cosa mi accadrà dopo il
Puja. I fiori hanno già iniziato a crescere. Sapete, stanno diventando grandi! [1] Il nome è mitologico, ed evoca l’Odissea e i
mangiatori di loto, squisito frutto che faceva dimenticare qualunque altra cosa.
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(03/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI “Ponetemi nel vostro cuore” Discorso di
commiato Ashram di Chelsham Road, Londra (UK), 5 Ottobre 1984 Shri Mataji: Salve, come stai? Bene! Fate venire qui Warren.
Gavin? Dovrebbe venire qui anche David Prole. Sì. Siediti, per favore. Bene. [(Conversazione a lato con uno yogi): Prego?
Parcheggiare la macchina, ed anche telefonare. Sì. L’hai fatto? Bene.] Gavin, o… venite qui. Chiunque, chiunque. … (Gavin si
inchina a Shri Mataji) Dio ti benedica. Gavin: Madre Santissima, cari fratelli e sorelle, ci incontriamo oggi con emozioni molto
contrastanti. Shri Mataji: Non riuscite a sentire? Fatela stare qui, lei può sedersi lì. Va bene. Prego. Gavin: Dato che oggi ci stiamo
accomiatando per qualche tempo da nostra Madre ed anche dal nostro rispettato fratello australiano, il dottor Warren che,
mentre era qui, si è impegnato instancabilmente per nostra Madre e per noi, svolgendo dietro le quinte un lavoro enorme per
aiutare a far funzionare le cose in questo paese, vogliamo rendere speciale questa occasione per fargli sapere semplicemente
che gli vogliamo molto bene e che, qualsiasi cosa possa dirci, farà bene al nostro cuore. [Applauso] Jai Shri Mataji. Warren: Shri
Mataji, è una vera sorpresa per me. Sahaja yogini: La tua giacca ha preso fuoco. Warren: La mia giacca ha preso fuoco? Shri
Mataji: Stile londinese! (Ride) Spostalo un po’ avanti (il microfono), così andrà bene. Spostalo avanti, un po’ più avanti, sì, è
meglio. Spostalo avanti. Warren: È stato un inizio alquanto ad effetto! Shri Mataji: Ancora un po’ più avanti. Warren: Va bene?
Shri Mataji: Puoi spostarlo ancora più avanti. Così va bene. Warren: Penso che la cosa più importante che possa dire è quanto io
sia felice di essere qui. È molto, molto importante per noi tutti arrivare al cuore (in Inghilterra), dobbiamo tutti circolare ed io
provo una gioia enorme ogni volta che so di dover venire qui, poiché in un certo senso non ritengo di stare facendo qualcosa.
Quando si è in presenza di Shri Mataji, come molti di voi sentono, vi è una grande manifestazione di dedizione. Ma la dedizione
conduce anche oltre la comprensione mentale dell’oggetto della dedizione, poiché semplicemente funziona. La dedizione è
qualcosa di cui Madre ha parlato in un Guru Puja, mi pare, due anni fa. Ed una cosa eccezionale è che essa agisce, agisce in
modo davvero sorprendente. Ma tornerò su questo fra poco. Vorrei infatti parlare di due livelli, o forse di entrambi gli estremi
dello spettro: del bene e del male. Infatti, forse, arrivando qui da fuori, avendo visto ed essendo stato benedetto da Madre con
l’opportunità di vedere tanti miei fratelli e sorelle di tutto il mondo, mi è possibile fare alcuni confronti che possono essere utili. E
vi prego di capire che sono utili solo nel senso che vengono dal mio cuore e perché desidero gioire maggiormente della
collettività, della dedizione a Madre, di Sahaja Yoga. Quindi, se dico qualcosa di sgradevole, un po’ pungente o critico, per prima
cosa io sono assolutamente parte del tutto e non voglio sentirmi in alcun modo separato ma, talvolta, mi duole il cuore perché in
questo bellissimo paese le cose non stanno procedendo rapidamente come potrebbero. Così, da un punto di vista molto
positivo, una cosa che ho detto a Shri Mataji quando sono arrivato questa volta in Inghilterra, è che l’Agnya chakra sembra
essere molto più pulito, molto più leggero, tutta la testa. Quando ci si sveglia al mattino, ci si sente colmi di vibrazioni. Si entra in
meditazione e non si vede l’ora di meditare. E mi sono chiesto come mai fosse così. Ovviamente, è così principalmente perché
Shri Mataji è qui. Lei è qui da tanti anni, e questo agisce ed agisce. Ma, se posso permettermi, suppongo che, in qualche modo,
Shri Mataji attribuisca un certo merito all’impegno e al duro lavoro dei sahaja yogi inglesi, che si alzano e meditano presto al
mattino e puliscono i propri chakra in un modo che comincia a manifestarsi. Tutti avvertono questa leggerezza nella testa, molto
più di quanto l’abbiano mai sentita prima. Ed è straordinario, eccezionale! Ciò significa che l’ego, in qualche modo, si sta
riducendo, che la Kundalini può risalire con forza molto maggiore e noi possiamo connetterci in modo più deciso alla nostra
Madre divina. E questa è una tale benedizione ed un punto di una tale importanza, che ritengo dobbiamo tutti gioire della
straordinaria sensazione di progresso che abbiamo consolidato. Ad un altro livello, però, e lo sapete tutti, ci sono dei problemi. E
mi sembra che i problemi nascano quasi dall’opposto di ciò che stavo dicendo. Uno è quasi il contrario dell’altro. Se la Kundalini
non sale con forza oltre l’Agnya e non raggiunge il Sahasrara, e quella dedizione per nostra Madre non arriva con una incredibile
forza appagante, la Kundalini si ferma lì ed il nostro ingresso nel regno di Dio è debole. Diventiamo persone fiacche. Diventiamo,
come disse Cristo, “gente di poca fede” e non otteniamo pienamente le benedizioni del Sahasrara. È un po’ come una
connessione traballante, debole, intermittente e, così, la Kundalini oscilla da qualche parte a quel livello. Dobbiamo migliorare
moltissimo questo aspetto. Dobbiamo dunque rendercene conto tutti. Sono sicuro che riusciamo a capirlo mentalmente, ma
dobbiamo riconoscerlo nel nostro cuore: questa connessione con la nostra Madre divina deve essere assolutamente forte. Non
può essere incerta. Non può essere dominata dai capricci del nostro ego e del nostro super-ego. Non è qualcosa che possa
essere compreso mentalmente. Questo riflesso di Dio onnipotente è l’Atma: deve realizzarsi la dedizione totale a nostra Madre
e, così, essendo noi totalmente parte di Madre, ascendiamo lentamente ma sicuramente al regno di Dio e a questa unione con il
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Signore. E questa è la mia esperienza. Se ho fatto qualche progresso in Sahaja Yoga è per un solo motivo: la totale dedizione a
Shri Mataji. Non ho fatto nient’altro che potrei definire diverso da qualsiasi altro sahaja yogi, ma ritengo, nella dedizione a Madre,
di averci provato davvero con molta tenacia e credo che ciò mi abbia alquanto aiutato nella mia ascesa spirituale. E debbo
ringraziare Madre per avermi dato questa opportunità. Il maggiore e unico problema qui è che la nostra dedizione è vacillante, la
nostra fede è vacillante. Si dovrebbe vedere la sottigliezza del lavoro divino. Shri Mataji si è incarnata, l’Adi Shakti si è incarnata,
lo Spirito Santo si è incarnato: questo possiamo afferrarlo mentalmente, ma ci rendiamo conto del significato? Ci rendiamo
conto che Dio, nella Sua generosa bontà, ha benedetto tutti i ricercatori con la presenza fisica di Lei su questa terra affinché il
Divino possa avere un portavoce, affinché tutti i figli possano vedere la manifestazione dell’amore della Madre, affinché tutti i
figli di Lei possano vedere la Sua compassione e sentirla nel proprio cuore? E, tuttavia, Lei dice spesso di essere una bolla. C’è
qualcosa di Shri Mataji che non possiamo capire. Noi non possiamo comprendere, non sappiamo chi Lei sia. Ci rendiamo conto
che Lei è la manifestazione di Dio Onnipotente su questa terra nella di Lui forma completa, come potere di Dio, come desiderio di
Dio? Ricordate l’annuncio della Sua incarnazione? “Sono venuta su questa terra come desiderio di Dio, come Adi Shakti, come
Colei che è giunta per soddisfare la ricerca di tutti i grandi ricercatori del passato”. Mi chiedo quanti di noi si rendano conto
realmente, con grande dedizione nel cuore, che è una realtà non compresa qui (nella testa, ndt), ma sentita nel cuore, compresa
nel cuore. E, ovviamente, quando il cuore si apre, si inizia a gioire dell’adempimento del Sahasrara. Noi invece che cosa
facciamo? Ricadiamo nell’Agnya. Non abbiamo fede. Guardate i miracoli: voglio dire, un mio piccolo miracolo del passato non è
niente. Ho guidato un’auto per tre settimane senza carburante e alla fine delle tre settimane il serbatoio era pieno. Questo è
niente! Avete visto gli altri miracoli che ha compiuto Shri Mataji? Ma Lei non può compiere nessun miracolo se voi ostacolate il
miracolo mettendoci il vostro ego o super-ego, i vostri chakra, la vostra mancanza di fede; non può compiere nessun miracolo in
nessuno di noi, tanto meno a livello collettivo. Dipende da noi ed è questa è la dedizione! È superiore alla resa. La resa ha un
certo elemento di comprensione mentale. Io mi arrendo, ma cosa significa? Mentre la dedizione è una cosa del cuore. È
interiore. Tocca il Sahasrara e lo apre facendovi sentire questa forza straordinaria, questa luce fortissima. Quindi, cerchiamo di
non rientrare nella categoria di cui Cristo ha parlato. Egli non parlò solo delle anime mormoranti, ma disse “gente di poca fede”.
Penso che ora, noi, in Inghilterra, siamo stati messi alla prova su questo punto. Cos’è questo centro? [Warren tocca il
Brahmarandhra, ndt] È il centro dell’Adi Shakti. È il centro del desiderio di Dio, della nostra Madre divina; il centro della
manifestazione dello Spirito Santo. Sapete che in Italia la chiamano “Grande Madre”? Loro lo hanno percepito, lo hanno sentito
loro. Ai giornalisti non lo avevamo detto, ma hanno capito e hanno detto: “Lei è questo! Mio Dio!”. Un prete francescano, in piedi
davanti a millecento persone, dichiara chi è Lei e la ringrazia in nome della chiesa. E noi cosa facciamo? Vacilliamo, parliamo di
una lista nera comprendente varie cose, di ogni tipo di assurdità. Insomma, l’Inghilterra è il cuore, ma mi pare di sentire più cuore
in Italia. Quindi, dobbiamo capire con assoluta certezza chi è Lei (…) chi è Lei. Dobbiamo conseguire quella divinità che tutti noi
sappiamo di poter conseguire. Adesso, sì, l’Agnya chakra si sta purificando. Però non arriviamo al Sahasrara, non siamo ancora
stabilizzati nel Sahasrara. Ammettiamolo! Siamo nel regno di Dio con un solo piede, molti di noi. Entriamoci davvero. E l’altra
cosa da conseguire è che Mataji deve essere raggiunta attraverso la collettività. Non esiste nessun canale preferenziale, fra me
e Shri Mataji. Questo c’è in ogni caso, è automatico, è il denominatore fondamentale comune ad ognuno di noi. Ma l’unico modo
in cui possiamo ottenere pienamente la nostra divinità è avvicinarci alla Sua divinità attraverso la collettività. Se pensiamo di
avere una relazione speciale con Shri Mataji, siamo finiti. Se pensiamo di godere di qualche vantaggio preferenziale con Madre,
rispetto ad altri sahaja yogi, siamo finiti. Se pensiamo di poter passare più tempo degli altri con Madre, siamo finiti. L’unico
modo in cui Shri Mataji, in questa Sua forma, può essere pienamente raggiunta, è attraverso l’essere collettivo, attraverso Sahaja
Yoga, attraverso lo stato interiore di Nirvikalpa: non consapevolezza senza pensieri, bensì consapevolezza senza dubbi. E
dobbiamo tutti avvicinarci a Lei in questo modo. Ora, se Shri Mataji dà un piccolo suggerimento, non dovremmo far domande,
non dovremmo obiettare “ma questo, ma quello...”, o “il problema è questo e quello, così e cosà”, come facciamo tutti: lo faccio
io e lo facciamo tutti: “Il problema è così, così e così”. Lei è l’incarnazione del desiderio di Dio e, qualsiasi suggerimento venga
dato a noi esseri umani, che siamo solo bambini nel regno di Dio, dovrebbe essere seguito con assoluto rigore e con totale
chiarezza e dedizione. Se seguite i Suoi suggerimenti, tutto funzionerà. Se vi opponete, se dite “ma”, o se dite “il problema è…”,
nulla funzionerà e temo che questo paese abbia la massima tendenza a dire “il problema è… ma se, ma come”: tutte queste
limitazioni alla nostra ascesa. Se prendiamo ogni cosa che Shri Mataji dice come un suggerimento per la nostra crescita, per la
nostra ascesa spirituale, allora cresceremo e cresceremo sempre più. Guardate le persone in India, in particolare la gente del
Maharashtra. Non direi Delhi: la gente di Delhi è molto simile a noi, molto bloccata, ancora attaccata, sapete: “Posso incontrare
Mataji? Posso fare questo? Posso fare quello?”. Invece le persone del Maharashtra la conoscono, conoscono la Sua natura,
sanno che Lei è l’Adi Shakti. Dio mio! Lei è l’Adi Shakti, è Lei. Come posso fare un puja per Lei? Cosa posso fare per



compiacerla? Invece qui è Madre che si chiede: “Cosa posso fare per compiacerli”? Non è così, ma il punto è cosa possiamo fare
noi per compiacerla. Ma ai sahaja yogi del Maharashtra non c’è bisogno di dirlo. Quindi, ciascuno di noi dovrebbe, da un lato,
percepire veramente il senso della conquista che stiamo senz’altro attuando, rafforzando sempre più questo Agnya chakra, il
centro del Signore Gesù Cristo e di Sua Madre. Però non siamo ancora forti nel regno di Dio. Posso dire che altre città, altre
nazioni d’Europa hanno superato l’Inghilterra in dedizione. Quell’appiglio nel regno di Dio è forte. Dell’India, ovviamente, non si
discute, ma vi dirò una cosa, l’America non è molto indietro rispetto a queste città europee. Shri Mataji riceve tantissime lettere
in cui scrivono: “Vogliamo assumerci la responsabilità dell'essere collettivo. Vogliamo assumerci la responsabilità, e lo faremo
senz’altro”. Sapete che ci sono quaranta americani che stanno per andare in India? Questi sono punti importanti. E voi sapete
che se, nel dirvi queste cose, sono molto critico... Madre, per favore, perdonami, perdonatemi tutti, ma sto cercando di farlo da
qui [dal cuore, ndt]. Mi sento intensamente parte di questo. Provengo, penso, dalla terra di Shri Ganesha, ho un’immensa
devozione per Madre. Ho una enorme dedizione per Madre, tuttavia non La conosco. Riesco a malapena ad avvicinarmi a Lei.
Ma desidero fortemente avvicinarmi a Lei. Voglio entrare completamente nel regno di Dio, così da rimanere ben saldo nel
Sahasrara. Per favore, il prossimo anno, per quando Lei ritornerà, facciamo tutti, come grandissimo gesto di dedizione, un’azione
di rafforzamento di noi stessi, di consolidamento della nostra fede, rendendoci completamente così, abbassando il nostro ego,
liberandoci dei condizionamenti, di tutte le proiezioni e attività mentale e godendo dell’amore di Madre. Jai Shri Mataji! Tutti: Jai
Shri Mataji! [Applauso] Shri Mataji: Le parole di Warren mi hanno davvero toccato il cuore e, se l’Inghilterra è il mio cuore, anche
l’Inghilterra dovrebbe sentirsi commossa. Questo è lo Spirito di Shri Ganesha. E devo dire di aver notato in Warren molte cose
davvero incoraggianti. Ogni volta che mi sono sentita disperata per qualcosa, vedendo lui ho sentito di dover fare qualcosa di
più, poiché ho visto che mi ama davvero tanto, con una completa dedizione disinteressata. Ma dedizione è una parola che non
ha la bellezza dell’amore. Voglio dire che, se io mi siedo, lui si preoccuperà immediatamente che io abbia avuto il tè, oppure se
ho bisogno di riscaldamento o di piccole cose qui e là: ed io osservo, sono sorpresa. Come qualsiasi altro sahaja yogi, lui salterà
di qua e di là alla ricerca di cose da sistemare. Ed anche se una volta esprimo un dubbio su una cosa: “Forse…”, lui non la fa, non
la fa proprio. Dirà: “Basta, d’accordo!”. Non l’ho mai sentito chiedermi di concedergli un momento per incontrarlo, mai. Neppure
una volta mi ha detto: “Madre, devo venire ad incontrarla”, niente, mai! Non so quanto abbia speso durante tutto il suo viaggio.
Non lo so, davvero. E avrei voluto che qualcuno mi dicesse: “Madre, dobbiamo pagargli il viaggio!”, in quanto ha speso
veramente tutto il suo denaro. E sono stata contenta che David mi abbia riportato questa cosa, ne sono stata molto contenta.
Una cosa che sento è che non si può chiedere l’amore: questa è una cosa che non si può fare. È molto difficile chiedere a
qualcuno di amare, ma credo sia questo il punto da comprendere. Quando si pensa a Shri Ganesha, si deve sapere che Egli ama
talmente la Madre che, persino da un minimo indizio, capisce cosa io desideri, Lui lo sa, mi conosce troppo bene. Non è affatto
compassionevole come me, in quanto non può perdonare chi cerca di insultarmi, non può (perdonare) chi cerca di ingannarmi,
chi prova ad essere arrogante o egoista. Non crede in questo (nel perdono), non può. Lui vuole punire, è pronto a punire, è molto
ansioso di punire persone simili. Ma se io gli dico: “No, risparmialo”, mi ascolta. Questa è la sua qualità: non riesce a sopportare
nulla contro di me, non può sopportarlo! E penso che, se fosse dipeso da Lui, non so quanti sahaja yogi ci sarebbero stati.
Persino se dite “No, Madre”, per una cosa del genere vi taglia fuori. Ma io non voglio che questo accada, in quanto Egli non si
rende conto che voi avete ancora bisogno di aiuto, di attenzione e di immensa compassione. Voi però potete conoscere vostra
Madre soltanto attraverso shraddha, attraverso la fede. E ciò che lui (Warren) dice è vero. E perché questa fede? Insomma, voi
assistete a miracoli ogni giorno, non solo per lui: i giochi, i trucchi, le cose che accadono, il modo in cui, lentamente, ho potuto
esprimermi. Non voglio provocarvi nessuno shock e quindi ho cercato di realizzare il gioco del Divino in modo bellissimo. Ma
sento che, anche ora, la gente si mette a discutere. Se dico: “No, questo non funzionerà, quello non va bene”, devo impiegare
almeno quattro o cinque ore, girandoci intorno, per far entrare nella testa delle persone che una certa cosa non va bene, non vi
aiuterà. Ma una volta gli ho chiesto (aWarren): “Come mai sei così obbediente?”. Insomma, lui, qualsiasi cosa io dica, appena
riceve un suggerimento, accetta. Mi ha risposto: “Madre, una volta ho imparato una lezione, si tratta del mio matrimonio. Lei non
ha detto di no, ma mi ha detto: ‘Se ciò ti rende felice’, non ha detto: ‘Questo ti darà gioia’. E io ho imparato la lezione da questo”.
Ma il punto è che noi non impariamo la lezione. Non impariamo la lezione. Discutiamo, e questo viene dall’ego. Se abbiamo il
super-ego, facciamo diventare matti gli altri. Come uno che è arrivato dall’America ed insisteva come un matto per venire ad
incontrarmi. Io sono molto impegnata, non ho tempo, lo sapete. Devo correggere questo libro, devo correggere quel libro. Ora
dobbiamo scrivere questo Avvento e va fatto anche quello. Devo occuparmi della mia famiglia e tutto il resto. Sono molto
occupata. Ma quella persona ha fatto veramente impazzire tutti perché voleva vedermi. Ora, se venite dall’America, ciò non
significa che dovete incontrarmi perché non avete mai passato del tempo con me. Adesso sono impegnata qui. Quando sono
stata in America andava bene. Ed è la verità. E non ci rendiamo conto che ciò che facciamo è che non amiamo Madre: non



l’amiamo. Pensiamo alle nostre necessità, alle nostre idee, alle nostre chiacchiere, è un fatto. Come qualcuno a cui ho detto: “Va
bene, parla tu, sei un buon oratore”. Ebbene, la persona comincia a parlare e sviluppa l’ego. Come può essere? Se cominciate a
fare dei bei discorsi, sviluppate l’ego. Qualcuno faceva belle foto, quindi ho detto: “Sono belle fotografie” e lui si è montato la
testa. Non si può elogiare nessuno in questo paese, è la cosa peggiore. Lui (Warren) dice che l’Agnya è pulito, (ma) io non so
quale Agnya sia pulito, qui. Non si possono fare elogi. Insomma, io cerco di essere gentile e dico: “Oh, le tue fotografie sono
molto belle”, e immediatamente la persona sviluppa l’ego. Se si affida un compito a qualcuno - “Bene, tu occupati di questo
lavoro, di affiggere i manifesti” - qualcuno lo fa e il suo ego si gonfia come un pallone. Che roba è? Non c’è profondità. Non c’è
gravità. E perché? Questa è la domanda che lui mi ha rivolto spesso: “Perché accade, Madre?”. Il motivo è semplice - ne ho
parlato l’altro giorno, credo abbiano un nastro su questo, potete ascoltarlo - ed è che qui abbiamo condotto una vita superficiale.
Siamo persone superficiali. Infatti la società è così, queste macchine ci hanno reso così e abbiamo letto libri. Abbiamo
gratificato l’ego. I nostri avi andarono a combattere in altri paesi pensando di essere chissà chi. Poi abbiamo avuto questa
guerra. Con la guerra siamo anche diventati insensati, o aggressivi, o abbiamo sviluppato il super-ego. Abbiamo dei bhut.
Abbiamo dei condizionamenti. Ci sono tutte queste cose. Il punto è che non siamo il nostro Sé genuino. Così penso che l’essere
che sarà illuminato dal vostro Spirito sia coperto dall’ego e ricoperto da una patina di quella superficialità che avete. Quindi, se
Madre dice qualcosa, “Va bene”, Madre ha fatto qualcosa: “Va bene” (con atteggiamento superficiale, ndt). Sento che niente
arriva in profondità. Non c’è amore. Se si ama qualcuno, anche se la persona è da qualche parte nelle vicinanze... Voi sapete che
Madre è a Londra, pensate soltanto: “Madre è a Londra”. Pensate questo! Se mi amate, pensate questo! Che pensiero lieto è: “Lei
è in Inghilterra!”. È un pensiero lieto. Pensate in questi termini. Ma non funziona perché quella genuinità, la genuinità interiore è
coperta dall’ego o dal super-ego. I vostri bhut stanno nel mezzo. Così, ciò che accade è che vivete con questa superficialità
assurda. Interiormente non entra nulla. Resta tutto a quel livello. A chiunquechiediate vi risponderà: “Io sono a posto. Sono così
e così”. Perché? Nulla entra in profondità, perché? Perché il Sé genuino è smarrito. Ciò che vi illuminerà non è la vostra
artificialità. Conoscete le fibre artificiali: se avete una fibra artificiale, niente la penetra. Essa può penetrare in qualsiasi cosa, ma
nulla può penetrare in essa: altrettanto, questa artificialità agisce su di noi. E noi conviviamo con essa tutto il tempo. Ora, il
motivo per cui lui (Warren) ha parlato del Maharashtra è che in Maharashtra non sono esposti all’artificiosità, non sanno cosa
sia l’artificiosità. La gente pensa che siano stupidi, che siano sciocchi, che siano inetti negli affari, inetti in questo ed in quello.
Ma la questione principale è che la loro essenza genuina non è offuscata da nessuna idea assurda tipo: “Io sono qualcosa (di
grande)!”. Non ho mai visto Warren sentirsi così ed è qualcosa di sorprendente. Non l’ho mai visto sentirsi importante né
pensare di dovermi stare vicino, di dover stare in mia compagnia: mai! Non mi sono neanche mai accorta della sua presenza.
Devo chiamarlo io. Se non lo chiamo io, non verrà mai di fronte a me. Egli vuole vedere se ho bisogno di lui, altrimenti non bada a
queste cose (stare in prima fila ecc.). Sa semplicemente che io ci sono - “Madre è da qualche parte” - a meno che io non lo
chiami. Ma se dico “Warren, ho bisogno di te”, ovunque possa essere si precipiterà. È un ottimo esempio per voi. Sono felice che
esistano degli esempi di questo tipo. Ce ne sono molti altri, non dico che ci sia solo Warren. Inoltre, se vi assumete qualche
responsabilità in Sahaja Yoga, cominciate a pensare di essere grandi, grandi sahaja yogi: avete fatto così, avete messo i poster,
avete fatto quello. Questo rivela il calibro, denota il calibro. Persone di condizioni completamente spacciate sono salite molto in
alto, mentre altre di condizioni piuttosto normali non sono [arrivate] da nessuna parte, sono rimaste dov’erano. E come mai? È il
calibro. Adesso tutti hanno quel calibro. Quel che sto cercando di dire è che ognuno di noi ha il calibro. Ma non è evidente in tutti,
a causa della quantità di strati di cui sono ricoperti. Tutti hanno la capacità di amare, tutti hanno questa capacità. Ma se vi siete
rivestiti completamente di artificialità, non potete amare. Quindi, se mi chiedete: “Madre, come si fa ad amare?”, come faccio a
dirvelo? Io vi amo, senza dubbio. Vi amo tutti. Vi amo moltissimo. Mi preoccupo per voi. Ma ciò che poi trovo, quando mi
preoccupo per qualcuno, è che quella persona comincia ad approfittarne. A me non importa che ve ne approfittiate, ma chi lo fa
va completamente giù. Se mi preoccupo di qualcuno, costui comincia immediatamente a pensare di essere molto importante:
“Madre è tanto preoccupata per me!”. Adesso cercate di capire che questa nazione è il mio cuore, è il mio cuore stesso. Ed il
Sahasrara non è altro che il cuore. Avete notato come sia tutto già così ben organizzato che, se la Kundalini deve farsi strada,
deve aprire un varco nel chakra del cuore (Shri Mataji tocca il Suo Sahasrara, il Brahmarandhra, ndt)? Se il vostro cuore non è a
posto, la vostra Kundalini non può fuoriuscire dal Sahasrara. Avete notato che il Brahmarandhra, l’ultima apertura, è nel chakra
del cuore? Io conosco tutti molto bene. Tra noi ci sono persone che sono medium, io lo so. Ma loro non sanno che finiranno
all’inferno. Quelli in cui vivete sono tempi molto pericolosi, fate attenzione! E mi fa stare ancora peggio il pensiero che non si
rendano conto dei tempi orribili sui quali sono sospesi i loro piedi. Quindi non fate i furbi. So che la lingua inglese ha i suoi stili e
le sue peculiarità, che lo stile inglese ha i suoi modi, i suoi metodi. Dimenticatevi di essere inglesi! È il modo migliore. Gli inglesi
pensano: “Noi siamo diversi, siamo il cuore, siamo un popolo straordinario!”. In Italia l’ho detto ad una giornalista che era venuta,



una bravissima signora. Lei ha risposto: “Madre, non mi è piaciuta una cosa, la frase in cui Lei ha detto che l’Inghilterra è il cuore
(mima un gesto di disgusto, ndt). Come può essere? È orribile”. Non poteva crederci. Ha detto: “Lo tollero solo perché lo ha detto
Lei, ma se lo dicesse chiunque altro, non lo tollererei”. Dovete capire, dunque, quanto siamo andati giù in quanto inglesi, quanto è
calata la reputazione degli inglesi all’estero. Il progresso che abbiamo fatto è di aver ottenuto lo status di punk rocker. Ebbene,
quando in un paese c’è una situazione del genere, quanto dobbiamo essere seri in merito! Infatti questo paese salverà o rovinerà
il mondo, poiché si trova nel Sahasrara, laddove Madre deve essere accettata, laddove Madre deve essere stabilizzata, onorata e
adorata. Ma abbiamo noi la serietà per capire che siamo nati in tempi in cui la responsabilità grava molto più su di noi? Noi non
realizziamo che essere nati nel cuore significa che la nostra responsabilità è molto, molto più grande rispetto agli altri. Invece
(pensiamo): “Siamo nati nel cuore, quindi siamo persone eccezionali!”. E finisce lì. Ci sono alcune cose da fare, cose semplici
che vi aiuteranno. L’altro giorno ho incontrato uno che aveva una cosa assurda come un blocco all’Hamsa. Gli ho detto: “Hamsa?
Come puoi averlo? Metti l’olio ogni giorno? Metti il ghee ogni giorno?”. E lui: “No”. Ho detto: “Perché? È una cosa tanto semplice,
perché non la fai tutti i giorni?”. (Ma la gente pensa, ndt) “Madre è qui. Penserà Lei a noi”. Non si sente la responsabilità in
quanto manca la serietà. Non lo capite. Il compito è impegnativo ma voi potete farlo, ne avete il calibro. Affrontate voi stessi,
ognuno di voi. Non si tratta di guardare gli altri, guardate voi stessi. E, riguardo agli italiani, noto… devo proprio dirlo, devo proprio
dire che ciò che dice Warren è vero, è vero. Abbiamo Antonio in casa con noi: vedo che è molto diverso da tutti gli altri inglesi. È
molto diverso; è così equilibrato, è così al centro. Ho visto poi che vi sono alcune persone, persone strane, che sono state con
noi sinora ma poi andranno a seguire qualche corso, andranno qui e là. È un’assurdità che accade continuamente! E una persona
così può rovinare tutti. Abbiamo proprio tante persone stupide alla periferia di Sahaja Yoga in Inghilterra. Da nessun’altra parte
ne abbiamo così tante, alla periferia. Abbiamo persone eccezionali ed altre davvero orribili. Ho provato a fare una lista nera
ovunque e ne abbiamo avuto il numero massimo in Inghilterra! Il numero massimo in Inghilterra. Ora che sto per partire
lasciandovi qui, a volte mi fa davvero male il cuore poiché mi rendo conto che non siete ancora abbastanza maturi. Ma perché
non siete maturi? Perché manca la serietà in questo. Poi verranno (a dire:) “Abbiamo bisogno di un leader, di qualcuno”. Perché?
Perché volete qualcuno che vi tartassi continuamente per dirvi cose come queste? Perché non crescete nella vostra dignità? Ora
sto partendo e dovete darvi da fare tutti. Quando andate in India, anche gli indiani dicono che gli inglesi sono i peggiori. È
certificato. E voi dovete essere i migliori, persino meglio degli australiani! È molto semplice perché ormai siamo al Sahasrara,
stiamo lavorando a livello del Sahasrara. Capite perché devo dirvi tutte queste cose? Perché siete nati in questo paese. Siete voi
quelle persone. Ma qualsiasi cosa io dica: “Madre parla molto bene. Ascoltiamo una Sua registrazione. Va bene, molto bello
ascoltarla! È un grande intrattenimento, sapete, Madre sta parlando! Parla molto bene”. Ma niente (di ciò che dico) entra in
profondità! Niente. C’è come una copertura di plastica, una completa copertura di plastica. Quindi, si devono apprendere certe
cose, alcune cose, ad esempio il chakra del Vishuddhi: gli inglesi non parlano ma muovono troppo la testa. Se dicono di sì,
andranno avanti a dire “Sì, sì, sì, sì...”. Muovono il collo continuamente. Insomma, hanno il collo lungo e devono muovere il collo
continuamente. Non ce n’è bisogno! Perché flettere così tanto il collo? Anche se dicono qualcosa: “Sì, sì, sì, sì”. Diranno, ad
esempio: “Il programma di oggi è andato molto bene”, “Sì, sì, sì”, se lo certificano da soli. Ma non si accorgono, dato che non
vogliono vederlo, che è il Vishuddhi chakra. Voi non parlate perché, quando parlate, vengono fuori cose orribili e quindi avete una
tale paura di parlare che state zitti. Parlate invece con voi stessi allo specchio, parlate a voi stessi. Pensate a come potete
essere rispettosi, come potete essere gentili, come potreste essere gradevoli. Invece no: l’esercizio è soprattutto sul sarcasmo,
soprattutto sul dire cose dure e orribili, tutto qui. [Il modo di parlare] dovrebbe avere - so che è una predisposizione – un
elemento di bellezza. Non dovrebbe essere un sermone serio, no. Ma dite qualcosa di dolce e gentile. È molto evidente quando
io dico qualcosa di dolce. L’altro giorno, ad esempio, eravamo in Francia e ho detto a Guido: “Sarebbe meglio che tu parlassi in
italiano e qualcuno ti traducesse”. Strada facendo pensavo proprio: “Chi tradurrà Guido? (Ci vuole) qualcuno che conosca bene
l’italiano e il francese, chi lo farà?”. E, entrando nella sala, ho visto Ruth, lì in piedi. Non l’avevo vista, non sapevo che fosse lì.
Aveva fatto tutta quella strada. Aveva fatto tutta quella strada ed ora teneva in mano il microfono e parlava. Sapete, il mio cuore
si è allargato così tanto che ho sentito proprio il desiderio di abbracciarla. E gli occhi esprimevano ciò che provavo. Il modo in cui
si è presentata, lei era lì. Ero preoccupata di chi avrebbe tradotto ed eccola lì. Vedete, anche io ricevo aiuti come questo: quando
le persone mi amano so che ricevo un aiuto. Ma se non mi amano ci sono ostacoli, problemi, di tutto. Tutte assurdità. A volte si è
così stufi da non volerli vedere, a volte capita. Ma se c’è amore, sapete, l’intera comunicazione funziona con l’amore, con questo
amore sottile. L’intero etere possiede questo amore più sottile, tutta la materia ha questo amore più sottile, tutte le cose lo
hanno. E tutto questo si trasmette come onde e voi ricevete il messaggio. Ma se non siete a quel livello di ricezione, o non siete
in quello stato, nulla funziona: né voi, né io. È una cosa reciproca. Io vi aiuto, ma aiutatemi anche voi. Io sono voi. Voi però non
siete a questo livello, in quanto siete su quello della superficialità. Ed è anche a causa di questa superficialità che non siete



collettivi. Ma si deve capire che il senso della collettività è anche davvero molto ingannevole. Alcuni cominciano a formare
gruppi e pensano di essere stati collettivi. Formare un gruppo è segno di un comportamento assolutamente non collettivo. Ma
loro pensano: “Siamo stati molto collettivi, siano stati molto gentili, sapete!”. Persone molto felici! Quindi, ciò che devo dirvi è che
(dovete) capire la vostra responsabilità. Siete nell’ufficio principale, nell’ufficio-capo (Shri Mataji tocca il Suo Sahasrara sulla
testa. Qui c’è un gioco di parole: “head” significa “principale” ma anche “testa, capo”). Ma persone che non sono nella sede
principale stanno facendo molto, molto meglio di voi. Allora l’intero ufficio crollerà per forza. Improvvisamente sento dire che
qualcuno combatte con qualcun altro, poi torna normale. Accade solo in Inghilterra. Viene posseduto nuovamente, si libera e di
nuovo viene posseduto. Si ripulisce e poi ridiventa posseduto. Ciò accade perché non c’è serietà in questo. La fede seria vi
infonde un timore reverenziale. Vi suscita un sentimento di gioia, ma c’è il timore reverenziale. Voi amate questo timore, vi piace
questa soggezione. C’è Madre nelle vicinanze. Cosa facciamo? A che punto siamo? E questo è il primo segno, il primo segnale
che state realizzando chi è vostra Madre: è il primo segno. È molto semplice tuffarcisi dentro; proprio come per il risveglio della
vostra Kundalini, posso assicurarvelo. E voi sapete che gli americani sono persone rapide. Io sapevo che quando partono...
devono solo partire, questo è il punto, lo so. Gli americani devono solo partire e poi vanno spediti, molto spediti. Sono veloci. Se
prendono velocità, dovreste sapere di cosa sono capaci. Un altro (centro) che sta venendo su molto bene, devo dire, è Monaco
(di Baviera). Non volevo andarci: c’era stata una stupida donna polacca che mi aveva raccontato cose completamente distorte
sulla gente di Monaco. Così avevo pensato: “Se questo è il campionario, è meglio che non ci vada”. Poi ho sentito le vibrazioni:
vibrazioni straordinarie! E la serietà con cui mi ascoltavano, l’intensità, come se tenessi una lezione di matematica o di scienze,
con assoluta attenzione, neanche un battito di ciglia. Un totale assorbimento di ogni parola che dicevo. Ero stupefatta di queste
persone. E quando i tedeschi arriveranno in Sahaja Yoga, che Dio vi salvi tutti! (Risate) Posso assicurarvi che non riuscireste a
raggiungere i loro livelli, perché si sono strutturati così: sono persone strutturate. Sono persone disciplinate. E quando
arriveranno in Sahaja Yoga, vedrete cosa accadrà. Quindi tutte queste smancerie, o come chiamate queste cose, non so come le
chiamate in inglese. Sahaja yogi: Insulsaggini. Shri Mataji: Insulsaggini è diverso. Ciò che sto dicendo è di una persona che non è
né qui, né lì, rammollita, sempre così. In Hindi diciamo lecha pecha (debole). E mi dicono anche: “Io sono così,” tutte queste
assurdità. Non so quanti verranno lasciati fuori. Quindi, se dico qualcosa, sappiate che io so di cosa si tratta. So cosa accadrà.
Ma voi non imparerete la lezione, lo so. Se dico a qualcuno: “No. Vai indietro!”, oppure “Stai indietro!”, quella persona alla fine
impara che: “Questa era la cosa corretta: lo ha detto Madre”. Ma quante volte? Adesso è questo il punto. Ora dunque sto per
partire. Voglio dirvi che dobbiamo essere tutti persone serie. Qualsiasi errore abbiate commesso, dimenticatelo. Siate seri! Quelli
che sono egoisti, che provano a formare gruppi, che sono come dei medium, che parlano come stupidi, che cercano di
organizzare programmi in modo stupido tenendo grandi conferenze, adesso dovrebbero tornare alla normalità. Niente da fare.
Siate seri. Dobbiamo essere vigili. Quelli che ora dormiranno si perderanno completamente. Devo mettervi in guardia. È
importante. C’è poco tempo. Voi siete persone importanti, senza dubbio, ma se non sarete di buon livello perderete totalmente la
vostra posizione. Nel giorno in cui penso che sto per andare in India... Una Madre è preoccupata soprattutto per quelli che non
sono ancora arrivati a quel livello. È sempre preoccupata. È come una barca in movimento. Nella barca ho molte persone
abbastanza stabili - anche inglesi - ma molte sono ancora a metà nell’acqua e vanno su e giù. Allora la preoccupazione non è per
le persone che sono sulla barca, ma per quelle ancora a metà. E nella mia testa c’è questa preoccupazione. Sono seria. Il clima è
serio. Il tempo (atmosferico) è serio. Come ha piovuto e piovuto e piovuto oggi! L’intera natura è preoccupata. Non pensate che
soltanto se siete istruiti o non istruiti, se provenite da un certo tipo di vita o da un altro... questo non ha nessuna importanza. Lo
Spirito è al di sopra di tutte queste cose. Ma perché lo Spirito risplenda, perché agisca sui vostri nervi, quella patina (di
superficialità) deve scomparire, altrimenti non funzionerà mai. Qualsiasi cosa facciate, dovrebbe compiacermi. Questo è uno dei
modi: dovrebbe compiacermi. È uno dei segnali. E come possiamo farlo? Ponetemi nel vostro cuore, cercate proprio di mettermi
nel vostro cuore. È molto semplice. Adesso io sono qui dinanzi a voi, in persona! Proprio oggi stavo cercando di dare la
realizzazione ad uno dei miei familiari e gli ho detto di non chiudere gli occhi. Mi ha risposto: “No, non guardo il tuo viso perché,
quando lo guardo, sento che sei mia zia. Ma guardo i tuoi piedi, così non ti vedo più come mia zia. Tu sei davvero grandiosa, ed il
tuo viso è ciò che mi fa cadere nell’illusione”. È riuscito a capire che è una Maha (grande) Maya, perciò ha detto: “Guardo
soltanto i tuoi piedi. E solo grazie ai tuoi piedi posso superare questa barriera, questa sensazione”. Allo stesso modo, visto che
io sono Mahamaya, so di esserlo, ho dovuto esserlo! Ma voi dovete porre i miei piedi nel vostro cuore. Proprio i miei piedi nel
vostro cuore. Poiché la mia fotografia, il mio viso, ogni cosa, potrebbero essere un’illusione. Magari, vedendo il mio volto,
potreste non superare le vostre barriere. Dire: “Devo vedere Madre, devo fare questo, Madre deve venire a casa mia, deve
pranzare da me, deve visitare la mia casa…”, è tutto così stupido che non riesco a capire cos’abbia questa gente. “Madre, Ti
prego, vieni nel mio cuore. Fa’ che io purifichi il mio cuore affinché Tu possa risiedervi. Poni i Tuoi Piedi nel mio cuore. Fa’ che i



Tuoi Piedi siano venerati nel mio cuore. Fa’ che io non viva nell’inganno. Allontanami dalle illusioni. Mantienimi nella realtà.
Rimuovi la patina lucente della superficialità. Fa’ che io gioisca dei Tuoi Piedi nel mio cuore. Fa’ che io veda i Tuoi Piedi nel mio
cuore”. Soltanto persone così… persino Brahma, Vishnu, Mahesha [Shiva, ndt] l’hanno fatto: non pensate quindi di doverlo fare
anche voi? Perciò diventate umili. Diventate umili nel vostro cuore. Diventate umili nel vostro cuore. Gioite della vostra umiltà,
gioite delle vostre virtù. La massima virtù di un sahaja yogi è l’umiltà. Ormai avete visto tante cose per convincervi, ma ciò non
può significare in nessun caso una specie di sottomissione, perché, quale genere di sottomissione potete offrirmi? Pensateci.
Quando ogni sottomissione è una benedizione, che genere di sottomissione mi state offrendo? Ogni sentimento del cuore è una
benedizione: proprio ora la sentite e provate la gioia nel vostro cuore. Quindi, che sottomissione è la vostra? E riguardo a cosa?
Io posso capire i nuovi arrivati che non sono di nessuna utilità; ma voi non siete alla periferia! Alcuni, però, finiscono ai margini in
un attimo. Se si affida loro qualche incarico, è finita. Se mi comporto dolcemente con qualcuno, è finita. Se incontro qualcuno, è
finita. Insomma, questo è troppo. Non posso neppure essere gentile con voi. Se poi commettete qualche errore o altro, vi viene il
Vishuddhi sinistro. Avete commesso i vostri errori, va bene, basta! Voi mi amate. Forse vi è qualcosa di sbagliato in quell’amore
o forse è accaduto qualcosa, ma non importa. “Adesso sarò cauto. Non commetterò altri errori. Come ho potuto fare questo
errore? Perché non amavo pienamente. Se avessi amato, non avrei commesso un errore del genere”. Bene, sviluppate dunque il
vostro amore. Invece no, direte: “Mi sento in colpa perché ho fatto una certa cosa”. Così fallirete in entrambi i casi. Il vostro
errore diventa nuovamente una barriera. Non sentitevi in colpa per questo. Dobbiamo progredire maggiormente. Dimenticate il
passato, dimenticate il passato, dimenticate il passato. Dobbiamo progredire. Dobbiamo essere persone serie. Quando
parliamo, dovremmo parlare con la dignità derivante da quel timore reverenziale. Ciò è molto importante e, quando lo avrete
sviluppato, il vostro (problema di, ndt) Ekadasha scomparirà. Ekadasha se ne andrà. Pensate semplicemente al timore
reverenziale. Sentite il silenzio e la gioia; e la gioia di questa soggezione è molto profonda, molto profonda, come il mare. Il mare
in superficie è molto agitato, ma all’interno è silenzioso, del tutto silenzioso. Sentite quella profondità! Senza questo timore
reverenziale, non potete andare in profondità. Talvolta ho rimproverato anche Warren per alcune cose, lo so, ma lui non se l’è mai
presa. Ma con alcuni non l’ho mai fatto, in quanto so che non l’accetteranno da me. Lui invece non pensa mai che io gli abbia
detto qualcosa di sbagliato o per ferirlo in qualche modo, e questo è il segno di un timore reverenziale assoluto. (È necessario)
un tantino di capacità di comprensione profonda, un po’ di capacità di andare in profondità. Dimenticate la vostra presunzione.
Dimenticate l’idea di essere straordinari. Quando vi annullate, diventate la Madre. Finché siete come una tazza, siete piccoli.
Quando i limiti di una tazza si rompono, la tazza non c’è più. E questo è ciò che oggi devo dirvi. Oggi è l’undicesimo dei dieci
giorni (di Navaratri, ndt), nove dei quali sono stati il periodo delle lotte. Il decimo giorno è il momento della vittoria e, ora,
l’undicesimo giorno è quello della gioia. Ma come possono gioire le persone che non hanno il timore reverenziale? Non riesco a
capirlo. Ekadasha infatti forma la barriera, e voi sapete cos’è la barriera di Ekadasha. Sentite il timore reverenziale ed entrerete in
profondità nel vostro cuore, nel profondo del vostro cuore, infatti siete ad un punto in cui dovete avere la gravità per entrare in
profondità. Sta funzionando: provate a mantenerla. Lentamente, lentamente, siete tutti arrivati ad un certo punto; l’unica cosa,
ormai, è sviluppare la vostra profondità. Andate in profondità. So che ci sono persone frivole, ma saranno tutte abbandonate in
pochissimo tempo. Non preoccupatevi di loro: io so cosa fanno le persone e come si comportano. Conosco molto bene
ciascuno di voi, ognuno di voi. Perciò, rispettate il vostro corpo, rispettate voi stessi, mantenete a posto almeno il vostro Hamsa.
E sono sicura che se diventate seri su questo punto… Avete bisogno di una comprensione seria di tutto quanto, ed è ciò che
manca. Se amate qualcuno, diventa una specie di completo possesso: tutto il vostro essere ne è così seriamente coinvolto che
non potete permettervi di perdere nulla. Questo (la serietà, ndt) è ciò che vi aiuterà. Ma serietà non vuol dire non gioire. La gioia è
così profonda che si riversa nel cuore. Io gioco con voi. Cerco sempre di dire cose che vi facciano piacere. E dovrebbe farvi
ancora più piacere che oggi vi abbia parlato di come raggiungere la vostra profondità, quella gravità che vi renderà guru. Oggi ho
dovuto rivolgermi a voi come Guru poiché sento che ora è arrivato, per tutti voi, il momento di diventare guru del vero tipo. Non
pieni di ego che tengono grandi discorsi per una specie di grande esibizione personale. Ma con quella evidente profondità
interiore che fa dire a chi vi vede: “Ecco un faro di Madre”. Ed è davvero fantastico, è stupendo essere così. Ciò che i guru
solevano fare come prima cosa era purificare le persone, ripulirle, eliminare le loro barriere, eliminare il loro ego appendendole
da qualche parte, sopra ad un pozzo e calandole, immergendocele cinque, sei volte. Perché facevano tutto questo? Ma adesso
voi potete farcela, poiché io sono di fronte a voi. Perché sono venuta. È questa la ragione. Capite ciò che ha detto così
correttamente Warren. Potreste dire che Madre stava lavorando attraverso di lui. Forse. Ma io lavoro sempre attraverso di voi se
voi siete un tutt’uno con me. Anche quando io parlo, siete voi che parlate. E quando voi parlate, sono io che parlo. Lo sapete. Ma,
con tutto questo, quel timore reverenziale è molto importante. E vi dona l’amore che pensa, la completa integrazione del vostro
cuore e del vostro cervello. L’amore che pensa è premuroso, l’amore che pensa. E poi la terza integrazione: l’amore che agisce.



Prima però deve crearsi questa integrazione: l’amore che pensa, che comprende, che percepisce. E, poi, l’amore che agisce. Ma
la base è l’amore - ha inizio dal cuore - è l’amore. Credo fareste meglio a procurarvi la mia registrazione di oggi e la ascoltiate.
Meditate. Meditate su di essa. Voglio vedere i miei figli inglesi sviluppare la profondità nel linguaggio, nel modo di parlare, nei
sentimenti, nelle espressioni, nella personalità. È solo il timore reverenziale che lo permetterà. Ma un timore che non spaventa,
bensì procura gioia. Questa è l’integrazione. Una soggezione che dà gioia, che non spaventa. Aprite i vostri cuori. Ciò non
significa dover essere superficiali, ma metterci ogni cura. Avete mai visto un loto schiudersi? Con quanta grazia si schiude:
lentamente, ogni petalo, così attento a non urtare l’altro. Si apre lentamente. E poi la fragranza comincia a diffondersi, nel modo
più dignitoso. Solo un fiore così può essere offerto ai Piedi di Loto dell’Adi Shakti, non è vero? Che Dio vi benedica. Che Dio vi
benedica.
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Ieri è stata per tutti noi una bellissima giornata, ed io ho parlato di qualcosa di livello diverso. Abbiamo parlato sempre di cose
terrene e queste cose, a volte, sono molto…pensiamo siano molto importanti. Ma, quando ieri vi ho parlato, spero che abbiate
capito tutti che adesso dobbiamo addentrarci in un regno diverso, in una comprensione più sottile di Sahaja Yoga.

Prima ci preoccupiamo delle famiglie, dei figli, dell’andamento familiare; poi dei matrimoni. Queste questioni si sono presentate
una dopo l’altra e siamo stati coinvolti in tutte queste piccole cose insignificanti.

Poi ci siamo preoccupati anche della gestione degli ashram: dei problemi dell’ashram, di ciò che si faceva, di come affrontare i
problemi, dei problemi creati dalle persone. In quel modo la nostra natura umana ha iniziato ad acquisire una comprensione più
sottile. E inoltre ci siamo anche resi conto che siamo benedetti da Dio, che c’è qualcosa di grande che provvede sempre a noi,
una Forza superiore, un’attenzione speciale su di noi. Questo è ciò di cui ci siamo resi conto.

Oggi spiegavo come avviene che ci rendiamo conto che Dio ci aiuta anche. Qualsiasi problema è un effetto di qualche causa.
Mona mi ha scritto in una lettera che, mentre guidava in autostrada, l’auto è sfuggita al suo controllo e il freno non funzionava.
Stava arrivando un’auto da destra, una da sinistra, arrivavano auto da dietro e da davanti. E lei ha pensato che sarebbero morte;
stavano viaggiando in due, due sahaja yogini. La causa era l’auto o il freno, o comunque il meccanismo, e l’effetto era l’intero
problema.

Ora, come superare questo problema?

Se si tenta di neutralizzare l’effetto, non ci si riesce, perché la causa sussiste ancora. Si cerca allora di intervenire sulla causa,
ma non funziona. Che fare dunque? Il modo più semplice è superare la causa, innalzarsi, andare oltre la causa. Così per voi la
causa non esiste, e quindi neppure l’effetto. Finché la causa è nella vostra attenzione, vi sarà l’effetto. Che cosa ha fatto lei
allora? Mi ha implorato, ha pensato a me: “Madre, ora è la mia ultima occasione”. Tutto qui. Così la causa è svanita perché, così
facendo, la si trascende. Ed è svanito anche l’effetto, e lei ne è rimasta sorpresa.

Voi dovete ascendere oltre la causa. Un problema del tipo: “Mia moglie è così”, “mio marito è così”, “la mia vita familiare è così”,
“i sahaja yogi sono così” –  c’è di tutto - è un effetto.

Qual è la causa? È una certa persona. Bene, che cosa dobbiamo fare per quanto riguarda la causa? Affidarla. Voi avete il diritto
di farlo. Avete la capacità di farlo, siete in grado di farlo. Ne siete capaci, siete autorizzati a farlo. Ma non lo fate, ve ne
dimenticate. Lo dimenticate proprio. Se affidate la causa, gli effetti scompariranno. Ma, a quel punto, la cosa da ricordare è che
dovete ascendere (oltre la causa, ndt). Trascendere la causa è il modo migliore per liberarsene.
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Io ho giocato con voi. Avete avuto motivi per dire: “Madre, il problema è che non ho lavoro”. Allora arriva il lavoro; poi il lavoro è
duro; poi non c’è la moglie, quindi occorre avere una moglie; poi la moglie ha un problema, così si deve divorziare - e via dicendo.
E ancora: “Io sono così. Sono molto negativo perché c’è un bhut in me”. Così la causa è il bhut. E: “Mi comporto così per colpa
del bhut che è in me”. Anche questo è un capro espiatorio, ritengo.

Perciò, per prima cosa superate tutto questo dicendo: “Che cos’è un bhut? Chi è un bhut? Io conosco mia Madre. Madre, pensaci
Tu a questo mio bhut”. È tutto. Ma per questo deve presentarsi un’emergenza, diversamente non lo fate con quella potenza.
Quando vi trovate in condizioni di emergenza, agisce più in fretta. Se non è un’emergenza, come nel caso di Mona, non è fatto
con intensità.

C’è stato un altro caso di un giornalista che stava viaggiando da… o qualcosa del genere, e gli si guastarono i freni. Era insieme
ad un altro giornalista, stavano viaggiando insieme – me lo ha detto l’altro, che era un sahaja yogi. Si accorse che i freni non
funzionavano e che l’auto proseguiva. Di fronte stava arrivando un grosso camion e da dietro ne arrivava un altro. E non vi era
modo per lui di girare o spostarsi, e i freni erano fuori uso. Era un’emergenza, sapete. Era una tale emergenza che pensò: “Oh Dio,
è arrivata la nostra ora. Siamo finiti”. C’era un camion che arrivava da una parte e uno dall’altra e, nella frazione di un secondo,
sarebbe morto. Allora disse al suo amico: “Pensa a Madre”. Tutto qui. Dopodiché si accorse di stare avanzando tranquillamente
sulla strada e che i camion erano rimasti indietro e i freni funzionavano.

Ma deve crearsi questa emergenza. Gli esseri umani sono siffatti che, finché non si trovano con le spalle al muro, non lo fanno
mai. Se però si trovano messi alle strette, lo fanno. Questa è la ragione per cui la gente cerca di dedicarsi alla vita ascetica, infatti
se si è asceti si è in una situazione difficile. Si va nel deserto del Gobi al fine di far nascere questa emergenza dentro di sé e
pensare a Dio. Ma ormai è troppo tardi per andare nel deserto del Gobi. Ci si creano problemi per cacciarsi in situazioni difficili e
poterne uscire. Ma per i sahaja yogi, se sono saggi, non è necessario.

In caso contrario, però, come facciamo ad ottenere questo, senza qualche…? Il solo modo è la meditazione. Il punto è che
ognuno deve meditare. Se non meditate, potete continuare per un po’, può andarvi bene per due, tre mesi, magari due anni, ma
poi abbandonate. Molti pensano: “Oh, che bisogno c’è di meditare? Guarda, va tutto bene. Se non meditiamo non fa niente”. Non
è così. Perché soltanto in meditazione crescete. In un’emergenza crescete all’istante, senza dubbio. Voglio dire che saltate come
un pupazzo in una scatola a molla. Venite fuori proprio come una molla. Ma se dovete ottenere una crescita continua, dovete
meditare, permettere ai pensieri di arrivare e poi calmarsi, poiché ascendete allo stato di consapevolezza senza pensieri. Ed in
consapevolezza senza pensieri crescete. E aumentate il vostro distacco dalla causa di ogni effetto. Se non esiste una causa,
non esiste alcun effetto.

Ma il nostro problema è che, di solito, non meditiamo. Soltanto quando si arriva ad un punto estremo, quando si sta per cadere
nel pozzo, allora ci si pensa. Magari in quel momento siete aiutati; ma non crescete. La crescita può avvenire soltanto se
meditate. Questa è una parte molto importante: l’aiuto è totale per chi medita regolarmente. Nella vita normale come facciamo a
crescere? Se non abbiamo ossigeno, non possiamo crescere. Dobbiamo avere ossigeno sufficiente, cibo sufficiente, tutte
queste cose. Ma nella spiritualità si cresce con la meditazione. Non vi è altra via. Quanti pensano di poter crescere sono
presuntuosi, sono proprio presuntuosi, perché magari sanno parlare molto di Sahaja Yoga. Ho visto persone che parlano troppo
di Sahaja Yoga. Sanno tenere grandi conferenze, questo, quello, ma non hanno vibrazioni, nel modo più assoluto. Non sanno fare
nessun lavoro per Sahaja Yoga, non sono collettivi, non hanno alcun senso della collettività, hanno problemi di ogni genere.

Ma la crescita deve essere ottenuta con la meditazione. Questo è un aspetto. Si tratta, possiamo dire, dell’adorazione, del puja. A
quel punto non dovete rinunciare a niente, ma diventate distaccati, distaccati dalla causa stessa. Quella è una parte. In secondo
luogo, direi che ciò vi condurrà all’aspetto più sottile dei vostri legami emozionali, perché i legami emozionali vi hanno creato
certe identificazioni circa il fatto di essere cristiani, indù o musulmani, o questo, o quello, o inglesi, o appartenere a qualche razza
o comunque si debba dire. Tutte quelle cose svaniranno, poiché acquisite una personalità distaccata.

Attaccamenti emotivi del tipo: “Lui è mio fratello”; “Lei è mia sorella”; “Sono preoccupato per mia moglie”; “Sono preoccupato per



mio figlio”. Tutti questi legami emotivi che vi rendono personalità limitate svaniranno, e avrete un solo legame emotivo e cioè:
“Sto crescendo nella mia compassione. La compassione è attiva, la mia compassione è efficace. La mia compassione è
illuminata. La mia compassione è discernimento. Io sono uno yogi”. E, come seconda cosa, vi documentate su Sahaja Yoga,
conoscete Sahaja Yoga, conoscete le tecniche di Sahaja Yoga, vi alzate la Kundalini, purificate i vostri chakra, cercate di capire i
mantra. Avete la padronanza dei mantra, controllate le deità e le compiacete. Quando tutte queste cose sono fatte nel modo
giusto, tutti i vostri legami mentali scompariranno.

Chi ritiene di essere un grande scienziato, si accorgerà che tutto quello che sa non è scienza; che la scienza della tecnica di Dio è
molto di più. Chi pensa di essere molto colto, molto istruito, quando studia Sahaja Yoga, lo applica su se stesso e sugli altri, si
accorgerà da solo che qualsiasi cosa abbia letto è del tutto stupida, priva di significato, vuota. Ed è così che subentrerà una
specie di senso di vuoto, di vacuità dell’ego, perché si renderà conto che la conoscenza è molto vasta. Come Newton, il quale
affermò: “La conoscenza è come un oceano, ed io sono come un bimbetto che raccoglie qualche sassolino sulla riva”. Che
capacità di comprensione! Subentra in voi il vuoto e, a quel punto, la vera conoscenza inizia a farsi strada in voi. Avviene
l’identificazione con la vera conoscenza. Voi parlate e, quando parlate, ciò che dite ha un effetto – è un mantra. Non vi limitate a
blaterare: “Oh, io sono in Sahaja Yoga. Sono in Sahaja Yoga da quindici anni”. Buoni a nulla. Potete essere qui anche da cento
anni ma potete rimanere dei somari, proprio simili a somari.

Oppure potreste essere qui soltanto da un anno ed esservi trasformati da asini in esseri umani, ed anche in yogi. Ma per prima
cosa dobbiamo rimetterci a nuovo, attaccandoci emotivamente a Madre. Intendo dire che voi siete avvantaggiati rispetto a molti
altri yogi venuti al mondo (in precedenza, ndt), che, poveretti, non avevano nulla verso cui guardare. Erano a conoscenza di una
Madre Primordiale, questo lo sapevano, ma non avevano (davanti a sé, ndt) una Forma. Voi avete una Forma. Siete molto
fortunati e privilegiati, poiché avete (dinanzi a voi, ndt) una Forma. È più facile adorare una Forma che adorare qualcosa di
astratto, di etereo, sapete. Consapevolezza assoluta: come fate ad adorarla se non potete vederla?

Ma questo attaccamento non significa in alcun modo che dobbiate darmi qualcosa. Che cosa mi date? Niente altro che il
distacco dalla causa. E questo agisce, lo avete constatato nella vostra vita. Voi dite anche: “Madre, funziona, in qualche modo ha
funzionato”. Che cosa è il bandhan? Non è altro che mettersi in contatto con vostra Madre, telefonarle. È una telefonata che
arriva a vostra Madre. Tutto qui. Sapete anche che io gioco con voi, che dico: “Va bene, vi do un bandhan”. Ma sto dando un
bandhan a me stessa! È una telefonata, proprio una telefonata. Ma ora si è sviluppata la fede, sì, la vera fede è quella in cui
diventate completamente distaccati riguardo alle vostre questioni emotive. “Mia madre”- bene, datele un bandhan. Fine. “Mio
padre” – dategli un bandhan. “Mio fratello” – dategli un bandhan, qualsiasi cosa sia. Bandhan, per qualsiasi cosa. Li ponete sotto
il vincolo di vostra Madre. Ma non siete consapevoli di farlo. Li state legando con l’amore di vostra Madre che fluisce attraverso
le vostre mani.

Che cosa sono le vibrazioni? Sono l’amore di vostra Madre. Voi le avete, fluiscono attraverso di voi. Ma che mi dite del vostro
amore per vostra Madre? E ciò che trovo è che questa resa subentra nel momento in cui viene a crearsi una assoluta
emergenza. E agisce.

Invece, non occorre creare nessuna emergenza. Dovete svilupparla (la fede, ndt) lentamente ma inesorabilmente, e si instaurerà
da sola dentro di voi. Avrete quel potere in voi, ve lo assicuro. Ma la meditazione è un modo; un altro modo è la conoscenza di
Sahaja Yoga - non per farne sfoggio, non per parlarne agli altri, ma per farla funzionare in voi stessi – la conoscenza dei vari
chakra, di come funzionano su voi stessi, non sugli altri. Quando vi mettete ad insegnare agli altri, c’è in voi un bhut. Fareste
meglio ad impararlo per voi stessi, anche a livello interiore. Io so chi ha acquisito la padronanza di un chakra e quale… Nessuno
dica agli altri: “Si fa così”. È assolutamente indice di un ego insensato. Queste cose non andrebbero fatte. Se qualcuno ve lo
chiede, potete dirlo individualmente, ma non tenete grandi conferenze su questo, e non confondete la gente.

Ci sono dunque due cose da superare: la nostra grossolanità emotiva e mentale, ed anche fisica. La grossolanità fisica può
essere superata se vi arrendete ad una sola medicina: le vibrazioni.

Come Anupama, mia nipote, che disse a sua madre: “Tu sei nata con l’allopatia[1], e ora segui l’omeopatia. Domani scoprirai



qualche jumbopatia[2], e poi qualche numbopatia[3]! Io, invece, sono nata in Dio e seguo soltanto la medicina di Dio (qui è
chiamata Diopatia, ndt), e Dio baderà a me e mi curerà”.

Allora mia figlia le chiese: “Perché? Puoi anche cambiare”.

E lei: “Perché? Dio non cambia mai”. Semplice risposta: Dio vi curerà. Ma dovete avere raggiunto quel livello di ascesa per dire
questo; voi invece avete un’impennata soltanto nel momento dell’emergenza.

Per parlare così, dovreste avere in voi quella stessa urgenza, quella stessa personalità. Se vi limitate a dire: “Oh Dio, salvami, ti
prego”, Dio non ha tempo per gente del genere. Voi non avete tempo per Dio e Dio non ha tempo per voi. Semplice.

Quando passiamo dal sublime alle cose terrene, esistiamo in entrambe le cose e siamo efficaci. Che siamo nella lampada, nella
fiamma o nell’olio, siamo ad un punto più sottile, e creiamo l’effetto senza essere la causa. Infatti, si è trascesa la causa, perciò
non occorre creare una causa per qualcosa, ma se ne vede l’effetto. Così, quando la causa non esiste più ma si ha l’effetto, si
ottiene ciò che si deve ottenere, ciò che è giusto. Ottenete la cosa giusta. Non ottenete cose scellerate. Mentre se vi
accompagnate ad una causa, allora potete incorrere in perversità e avere problemi di ogni genere. La cosa migliore, quindi, è
distaccarvi dalle cause, e così ottenete l’effetto, come nel caso che vi ho raccontato del freno che è andato a posto. L’effetto
c’era: la macchina si è rimessa a funzionare, tutto è andato a posto, l’effetto era corretto, ma la causa era andata perduta. Non
esisteva più la causa Perché? Come mai? In che modo le cose sono andate a posto? Se vi interrogate sull’effetto di questo, se vi
chiedete come lo avete ottenuto, non potete spiegarlo. (Il freno, ndt) non funzionava. Mancando la causa non potete imputarlo a
qualche causa; a volte dite che il modo in cui tutto ha funzionato è divino.

La sola causa davvero effettiva è la divinità. Ma la divinità non dovrebbe essere solo qualcosa di superficiale: “Bene, sì, c’è la
foto di Madre, namaste. Bene. Namaste. Buon giorno Madre”, fine. Non è questo il modo. Dovete conoscere vostra Madre e
dovete amare vostra Madre,  è così.

È molto imbarazzante dire che dovete amarmi. Ma come Madre, nell’arco di questa mia vita, ho vissuto molte cose imbarazzanti;
ed una di esse è che non so come dire le cose ai miei figli. Il fatto è questo. Voi non dovete affrontare emergenze o problemi di
alcun tipo. Sviluppatevi in modo da essere tanto evoluti per cui tutto agisce e funziona.

Vi farò un esempio. Sorprendentemente, funziona meno in Inghilterra, dove ho lavorato di più; in Inghilterra funziona meno. Vi
farò ora un semplice esempio. Vedete, non so quanti mesi fa, è stato deciso il vostro viaggio in India. Sono già stata in India una
volta (probabilmente per il tour, ndt) e sto per andarci una seconda, e l’Inghilterra è l’unico posto dove si deve pagare subito. Ma
la gente non ha ancora pagato, mentre gli australiani lo hanno fatto. Gli australiani, che sono ottanta, ottantacinque, lo hanno
fatto, ma gli inglesi no; loro sono lenti in tutto. Ma quando si tratta di ego sono i primi, le loro bandiere sono le prime. E l’ego,
dove nasce? Nella grande Inghilterra.

Quando si tratta di fare qualcosa sono i  più lenti, quando si tratta di criticare sono i più bravi, e quando poi si tratta dell’ego…  se
date loro una posizione vedrete subito che è… Perché? Ancora una volta potete spiegarlo imputandolo ad una causa: darete la
colpa all’inerzia, accuserete qualcuno, oppure un bhut o l’ego o il superego, ma mai voi stessi. Direte: “Per quanto mi riguarda, io
sono a posto, la causa è un’altra”. Perché non avete pagato finora? È un problema. Ormai devo andare. Se non volevate venire
non avreste dovuto farlo; ma se dovete pagare, è meglio che lo facciate. Che vi succede?

Inizialmente erano cinquanta persone, adesso ne sono rimaste trentacinque. Abbiamo organizzato, abbiamo disposto le cose e
abbiamo noleggiato i bus e tutto il resto; ed ora manca la gente. Nessuno vi ha chiesto di venire. Anzi, dicevo: “Tenetelo basso (il
numero dei partecipanti al tour, ndt). Tenetelo basso, così lo organizzeremo meglio”. Ma (probabilmente per motivi organizzativi,
ndt) devono essere non meno di trecentocinquanta oppure trecento; possono essercene duecento ma non duecentodieci. Dove
li mettiamo? E questa è una cosa semplice. Guardate che superficialità. Invece, in altri Paesi, come hanno fatto? (Hanno detto:)
“Bene, dobbiamo andare. Ci penserà Madre”. E funziona. Tutti hanno trovato il denaro, è tutto fatto, c’è tutto.



È sorprendente, gli americani lo hanno fatto, ma gli inglesi non sanno ancora se verranno oppure no. Ce ne sono ancora alcuni
(incerti). Il povero Gavin deve correre su e giù per tutti voi. Vi assicuro che ha molta pazienza. E mi sorprende che ci siano ancora
undici persone che non hanno pagato, riuscite a crederci? Insomma, è una cosa talmente semplice. Se non volete andare, non
andate. Se volete andare, andate. Ditegli che non andrete o che andrete. Fine. Intendo dire che nessuno vi vuole lì (a tutti i costi,
ndt). Ma non riuscite a fare neppure questa piccola cosa perché avete qualche (scusa): “Perché è accaduto questo, perché è
accaduto quello, perché…”

Gli inglesi devono ascendere molto di più, perché io ho lavorato per voi davvero molto sodo e Dio mi ha dato ancora lavoro per
altri cinque anni. Non so che cosa faremo.

A volte sento che non dovrei tornare perché è inutile. È un piccolo esempio quello che vi sto facendo, molto piccolo, di tipo molto
superficiale. Potete vedere che è così anche in altri posti. Qualsiasi cosa diciate, rispondono: “Ma perché, Madre, accade così?
Perché faccio così?”, insomma, lo chiedono a me, chiedono a me la causa! “Perché mi sono comportato così? Perché cedo alla
collera?”.

Ho conosciuto persone che sono venute in Sahaja Yoga, che hanno praticato Sahaja Yoga, ma poi vanno da qualche altra parte,
da Steiner. Frequentano qualche altro corso. Significa che non hanno fede in me, in Sahaja Yoga. Praticano questo e quello
come matti, e continuano. Questo è possibile soltanto in Inghilterra, vi assicuro, in nessun altro luogo: è una loro specialità. Ho
saputo di moltissime persone che sono venute in Sahaja Yoga e, pur non praticando Sahaja Yoga, sono state curate, aiutate in
Sahaja Yoga, messe a posto. Poi lasciano Sahaja Yoga e vanno in questo e quell’altro posto… È questo il modo?

Ho conosciuto molte persone che cercano di dare la colpa al leader. Vi dico tutto questo perché sono stata molto male quando
sono arrivata qui, dico davvero, sono stata male per otto giorni, ed anche dopo; perché, sapete, voi siete tutti nel mio corpo ed io
soffro, quindi devo dirvelo.

E allora dicono che il leader non è valido, che dovrebbe essere molto energico, dovrebbe essere così; e il loro leader deve avere
un grosso (bastone, ndt) in mano, però hanno detto: “Se ci colpisce non ci andrà bene”. Ancora la causa, ancora la causa. Vi
assicuro che in Gavin avete uno dei migliori leader, e devo dirvi che ha speso moltissimo del suo denaro. Senza dirmelo ha
coperto molte spese, il suo ufficio ha lavorato per noi. Si è accollato tutta la gente assurda. Se io gli dico: “Questo tipo ha un
certo ego” lui lo assumerà nel suo ufficio. Se gli dico: “Questa persona ha dei bhut”, lui la metterà a lavorare nel suo ufficio. Ha
lavorato con tali bhut che io non saprei gestirli neppure per un giorno. Fa del suo meglio per andare dalla gente a dire: “Su,
venite”. Ha salvato moltissime persone con il suo buon senso, con la sua comprensione. L’unica cosa è che non svolge
apertamente il ruolo di leader. Il suo errore è questo. Dovrebbe dire apertamente: “Sei un bhut, curati, dopo sarai a posto”.

Ma se dite: “Vieni. Sai, sei un bhut, ma non importa. Io ho i limoni,…, i peperoncini. Accomodati”. Poi: “Madre, lui si identifica con il
peggior bhut”.

Affrontiamo questa cosa. Se credete di capire il vostro leader, sappiate che io lo conosco meglio di voi. E questo a volte rattrista
molto. Perché non capite la vera bontà di una persona? Vi assicuro che tutti i bhut che lui ha tollerato nel suo ufficio, io non
potrei sopportarli per più di un giorno.

Alcuni sono così egoisti, così fuori di testa, ed altri sono talmente pieni di bhut che, anche se entrano al piano terra della mia
casa, sento un dolore allo stomaco. Ma lui li ha sopportati. Perché? Che bisogno c’era? Pensava di aiutarli. Ogni volta che gli
dico: “Questa persona è piena di bhut”, poi scopro che è stata assunta dal signor Gavin Brown. Allora un giorno ho dovuto dirgli:
“Licenziali tutti”, e sono stati tutti licenziati. Non riesco a capire perché, in Inghilterra, abbiamo il più grande numero di bhut. È
proprio necessario averli intorno?

Nel giorno della mia partenza non vorrei dirvi queste cose, ma quando me ne vado scopro che questi bhut tornano e diventano le
cause, e gli effetti si vedono. Quindi devo descrivervi un quadro assolutamente chiaro per farvi capire che voi potete ascendere



ai massimi livelli, poiché siete nati nella grande terra di questa nazione. Ma potete anche cadere molto in basso, l’ho visto.
Perché state sempre ad accusare qualcuno, l’ultimo dei quali è Gavin, e questa è la cosa peggiore che avete fatto. Lasciate che
qualcuno parli così a Gregoire, e lui lo farà a pezzetti dieci volte e lo porterà da me fatto a pezzetti! Dico davvero! Lui dirà: “Che
assurdità! Va bene, è… andiamo avanti”. Ditelo al signor Warren, io non so che cosa farà con tutti gli australiani. Ma,
indubbiamente, loro sono tutti gemme.

Ma voi meritate un uomo come Gavin. Pensavo: ”Sono persone speciali poiché per loro ho lavorato moltissimo”, ma sono
sconcertata. La gente rispettabile non ha bisogno di questi leader, no? Ma si scopre con stupore che le persone corrette sono gli
australiani, per come si comportano con me. Vi stupireste di vedere quanto siano dolci i bambini. Gavin ha comprato alcune
tazze e piattini per me perché, quando vado là, hanno pensato di offrirmi il tè in belle tazze con piattino. Così lui ha comprato per
ogni centro una tazza col piattino di buona qualità. I bambini, i bambini piccoli hanno raccolto il denaro. “Dopo tutto Madre
prenderà un dolce, deve avere anche un piatto”. Così hanno mandato qui un assegno, pensate come sono dolci! Io non mangio
mai dolci, lo sapete, tuttavia devo dire che i bambini sono dolcissimi.

Per quale ragione? Perché dominiamo o siamo dominati? Perché? Ancora la causa. Andate oltre la causa. Vi benedico ancora e
ancora affinché, quando tornerò la prossima volta, non commettiate più errori.

Meditate e meditate e meditate, e quando alcuni di voi verranno in India, mi piacerebbe esibirvi come trofei provenienti dal luogo
in cui ho lavorato, sapete. Anche dove non sono stata, sapete, qualcun altro ha dato la realizzazione a qualche persona in Nepal,
e sono bellissimi fiori. Ed io sono qui, c’è qualcosa che non va in me. Nel  luogo in cui ho lavorato, la gente si preoccupa
maggiormente delle cause.

Devo rivolgervi davvero l’appello molto, molto diretto di svilupparvi interiormente, adesso. Siete magnanimi? Siete generosi?
Siete metodici?  Siete gentili? Siete collettivi? Riuscite a dare una buona impressione agli altri? Siete ancora attaccati a tutte
queste cose assurde? Vi vantate? Tenete grandi conferenze? Diventate umili, e allora vedrete la vostra grandezza. Se non
abbassate la testa verso il cuore, come potrete vedere vostra Madre?

Ora auguro a tutti voi grande fortuna ed un felice Natale e felice Anno Nuovo, ed un grandioso Anno Nuovo di crescita spirituale.
Mostriamola. Decidiamoci tutti, oggi. Dimenticate mogli, mariti, figli ed ogni altra assurdità. Ormai siete yogi, siete uniti con il
Divino. Crescete in Esso, prosperate in Esso. Che Dio vi benedica tutti.

Ora, il programma di oggi non dovrebbe essere molto lungo perché non ci è concesso molto tempo, ma è bello che oggi si possa
celebrare un piccolo puja di commiato. Però dovrebbe essere molto breve… perché il punto è quanto lo assorbite, infatti prima di
andare via non voglio avere dolori in tutti i chakra. A volte ho paura di (celebrare) un puja in Inghilterra.

Gavin, penso che puoi proprio… è la maestria. Dovete essere maestri, prima di tutto di voi stessi. Se non siete maestri non potete
agire sul vostro strumento. È questo il punto.

E non vorrei affatto che qualcuno mancasse di rispetto ai leader. Potete anche essere molto intelligenti, fuori di Sahaja Yoga. Ma
in Sahaja Yoga dovete dare ascolto ai vostri leader e rispettarli, e nessuno cerchi di trovar loro difetti. Io conosco i loro difetti, so
quali sono, e so come affrontarli. Ciascuno cerchi di consolidarsi. Ora direi che in Australia, che è un paese moderno, tutto
funziona come in un solo corpo. Nessuno contesta Warren. Gli telefonano, parlano con lui, raccolgono denaro, lo destinano –
funziona tutto come un solo organismo. Qui invece cercano tutti di tagliare la testa o attaccare il cuore. Questo è il vostro cuore,
è il vostro cervello.

Perciò, per favore, ricordatevi tutti di offrire aiuto a Gavin, a Sahaja Yoga, prima di criticare. Lasciate l’incarico dei libri a chi dice
che i libri non arrivano. So che lui (Gavin) deve correre pure per prenotarmi i posti e tutto il resto; qualsiasi cosa possiate dire… ha
fatto tutto lui. Quindi dovreste offrirgli anche la vostra collaborazione per svolgere queste incombenze. Diversamente Sahaja
Yoga non si svilupperà.



Non siamo qui soltanto per ricevere benedizioni, ma abbiamo anche alcuni doveri, e ciascuno dovrebbe pensare a come dare
aiuto: “Che cosa posso fare? In che modo posso essere d’aiuto? Che lavoro c’è da fare?” Ora vediamo. Spero che al prossimo
incontro vi riunirete tutti per capire che cosa potete fare. Si può formare un gruppo. Due o tre persone possono riunirsi a farlo
con amore, con attenzione, così da ridurne il peso, e sentirete tutti la gioia di fare qualcosa per Sahaja Yoga. Madre ha fatto così
tanto per voi, che cosa avete fatto voi per Sahaja Yoga? Volete begli ashram, luoghi piacevoli in cui vivere, va bene. Volete luoghi
confortevoli, che costino poco, va bene. Volete godere di buona salute, va bene. Volete bei figli, va bene, godetevi la vita. Ma
quanto a dare, ad offrire il vostro cuore, il vostro rispetto, che mi dite?

Quando tornerò la prossima volta, voglio vedere che state crescendo tutti come un unico corpo. Almeno il Cuore (l’Inghilterra è il
Cuore del Virata, ndt) dovrebbe essere integrato, se non altro. Pensate ad un cuore con le valvole che pulsino a ritmi diversi, con
tutti i muscoli che funzionino su lunghezze d’onda diverse. Come può questo universo sopravvivere con un cuore simile? Perciò
devo chiedere a tutti, a tutte le cellule del Cuore, di essere vigili, di essere una cosa sola all’unisono con Dio, e (di avere)
amorevole cura dell’intero universo.

Che Dio vi benedica.

Che puja dovrebbe essere oggi? Oggi è un puja di commiato, perciò celebriamolo, proprio prima della nascita di Cristo. Facciamo
sì che Cristo nasca in noi. Diventiamo come lui, che diceva sempre: “Ama i tuoi fratelli. Ama le tue sorelle”. Chi sono i vostri
fratelli e le vostre sorelle? Egli chiese anche questo: “Chi sono i Miei fratelli e le Mie sorelle?”. Sono i sahaja yogi i miei fratelli e le
mie sorelle. Qualcuno fece offerte all’altare ed Egli disse: “Chi sei tu per fare offerte all’altare? Ti sei riconciliato con tuo
fratello?”. E voi, vi siete riconciliati? Per prima cosa riconciliatevi e poi portate fiori a Madre.

Lo ha già detto Lui. Pensate a Lui, a quanto fu misericordioso, magnanimo, grandioso, e a come abbia pensato continuamente a
Suo Padre, eseguendo il Suo lavoro con assoluta dedizione. Con tutte le glorificazioni a Cristo ed a Sua Madre, che lavorò in
modo molto potenziale, oggi dobbiamo risvegliare in noi quel grande Spirito che in realtà è l’Omkara. Anche il ricordo, anche
l’idea di questo procura molta gioia. Fate sì che la sua vita si rifletta nella vostra. Voi dovete essere veri cristiani.

Facciamolo… che c’è?...

Penso… ora direi che la prossima volta che venite ad un puja dovete tutti avere i centootto nomi della Dea. Dovete avere tutti i
fogli che ci sono. Come abbiamo questi libri, dobbiamo tutti avere questi fogli, non dovrebbe averli soltanto una persona.

Dovremmo cercare di ricordare anche alcune cose: i nomi della Dea, i nomi che recitiamo. Dovremmo leggerli e rileggerli e
comprenderli nel loro significato sanscrito. E dovrebbe risultarci molto facile, perché è così che faremo funzionare i nostri
chakra.

Non mi pare che abbiamo i nomi di Cristo;  bene, spero che questa volta proveremo a leggere qualche nome di Cristo. Abbiamo i
nomi di Ganesha, ma non di Cristo, così reciteremo i centootto nomi di Shri Ganesha, e qualcuno può lavare i miei piedi, bene…

Li avete? Bene, davvero, è meglio. Ma direi che qualcuno ora deve recitarli, vediamo. Quanti nomi abbiamo? …

Fatemi creare i nomi e li daremo agli altri. Perché soltanto Gavin dovrebbe avere i nomi? Non è come il primo ministro di questo
Paese che avete scelto come leader (ai tempi era la Thatcher, ndt). Il primo ministro è pagato, fa il proprio lavoro. (Ma nel caso di
Gavin) questo non è il suo lavoro. State eseguendo tutti il lavoro di Dio.

Perché dunque dovrebbe esserci qualcosa del genere?...  Adesso qualcuno dovrebbe leggerli, e qualcuno è in grado di farlo. Chi
li leggerà?

Qualcuno dovrebbe leggerli mentre qualcun altro può lavare i miei piedi. Ma non fatelo troppo, capito? Si tratta di Cristo – non è



facile da assorbire. Bene, vediamo. Vediamo quanto amore avete per lui, quanto lo assorbite…

Alzatevi adesso. Alcuni si alzino per venire ad aiutare. Ed anche altri. Non c’è da temere che vi sia ego o altro. Non vi ritraete
pensando: “Oh, loro pensano che io sia proprio…” – no, accorrete! Correte al lavoro.

Che cosa c’è adesso? Procuratevi alcune cose che vi occorrono.

Ora, chi guiderà il puja? Bala, puoi farlo tu? Bene. Vieni avanti. Possono venire anche alcune signore, che c’è di male? Ora venite
qui… l’acqua e tutto il resto…

Ora, essendo amici, non occorre preoccuparvi troppo…

(Un sahaja yogi recita i nomi di Cristo Signore).

Ci inchiniamo dinanzi a Colui che è l’unico Figlio della Sua Vergine Madre.

In ogni cellula del Suo corpo intere galassie turbinano come polvere.

Egli si è incarnato per erudirci su Suo Padre Sadashiva, l’Eterno Dio Onnipotente. Amen.

Aum twameva sakshat Shri Gesù sakshat

Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji

Shri Nirmala Devi Namo Namah.

Egli è l'Essere Primordiale, l'Aum.

Egli è Vishnu e il Figlio di Vishnu.

Egli è Mahavishnu.

Egli è pura energia Pranava.

Contiene milioni di universi.

È nato nell'Uovo Cosmico Primordiale

È stato concepito nel cuore di Shri Mataji.

È stato predetto dai profeti.

È stato annunciato da una stella in Oriente.

È stato omaggiato dai tre Magi, che erano Brahma, Shiva e Vishnu.

È nato in una stalla.

È il Maestro.



È amico delle mucche.

È stato accudito dalle mucche.

Suo padre è Shri Krishna.

Sua Madre è Shri Radha.

È il Salvatore che brucia tutti i nostri peccati con il Suo fuoco.

Adorna l'Agnya Chakra.

È Luce.

È della natura del cielo.

È Fuoco.

Ha compiuto miracoli per compassione.

La sua tunica fu toccata.

È amico degli asceti.

È venerato dalle famiglie.

[Shri Mataji: Perché pratica tapasa, Egli rappresenta tapassvi. Vedete, ecco perché. Perché è un asceta? Perché è tapassvi]

Il Suo bija mantra è “Ham, Ksham”.

È Colui che perdona.

Ci permette di perdonare.

È lo Spirito.

È nato dallo Spirito.

Fu crocifisso e risorse nel puro Spirito.

È risorto dopo tre giorni.

È Pace.

Assorbe tutti i pensieri.

Risiede nell'Agnya Chakra Primordiale.

[Shri Mataji: Risiede in ogni cosa, ma negli esseri umani è nell’Agnya Chakra. È l’Omkara. Risiede in ogni cosa, ma negli esseri



umani risiede nell’Agnya Chakra].

Promise il Consolatore che è Shri Mataji, lo Spirito Santo.

Ritorna come Re.

È Shri Kalki.

È il Principio dell’evoluzione.

È il supporto dell'evoluzione.

È la fine dell’evoluzione.

[Shri Mataji: È il supporto dell’universo: Muladhara].

È l'evoluzione dal subconscio collettivo alla consapevolezza collettiva.

È la porta stretta.

È la via per il Regno dei Cieli.

[Shri Mataji: È la porta stretta per il Regno dei Cieli, ed è la via. Bene].

È il Silenzio.

È il Signore Kartikeya.

È Shri Mahaganesha.

È la purezza dell’innocenza.

È continenza.

È generosità.

È la luce negli occhi di Shri Mahalakshmi.

È ubbidiente a Sua Madre.

È il perfetto Sahaja Yogi.

È il fratello perfetto.

È l’incarnazione della gioia.

È l’incarnazione della gentilezza.

Allontana le persone prive di entusiasmo.



Condanna gli occhi adulteri

Condanna tutti i fanatici.

[Shri Mataji: In realtà, Egli neutralizza gli occhi adulteri. Rende innocenti gli occhi adulteri, poiché Egli è innocenza].

Non è interessato alla ricchezza.

Concede ogni ricchezza ai Suoi devoti.

È puro candore.

[Shri Mataji: No, non si può dire che non è interessato ai rituali – che cosa ve lo fa pensare? I rituali che sono veri…

Vedete, chi è ricco, come può essere interessato alle ricchezze? È questo il punto… Lui è la ricchezza. Essendo la ricchezza, non
è interessato. È gunatita (oltre i  tre guna, ndt), come si dice -  l’essere e il non essere. Quando siete il non essere, non potete
essere interessati all’essere. È oltre, Egli è oltre].

È il sacro cuore.

Porta una corona di spine.

Condanna la sofferenza.

Patì affinché noi potessimo gioire.

È un fanciullo ed anche sempre antico.

È l'Alfa e l'Omega.

Concede il Regno dei Cieli ai primi come agli ultimi.

È sempre con noi.

È oltre l'Universo.

È il segno della croce.

È al di sopra della discriminazione.

È il Testimone.

È testimoniato.

Vince la tentazione.

Esorcizza il male.

Condanna le pratiche occulte.



È la personificazione del sacrificio (Tapa).

Venera Suo Padre.

È consacrato da Suo Padre.

Il Suo nome è sacro.

È intelligenza.

È saggezza.

È perfetta umiltà.

È adirato con i materialisti.

Distrugge l'ego e assorbe il superego.

Distrugge i desideri.

È il puro potere del desiderio.

La sua chiesa è il cuore.

Detiene gli undici poteri distruttivi.

È il distruttore dei falsi profeti.

È il distruttore della falsità.

È il distruttore dell'intolleranza.

È il distruttore del razzismo.

È il distruttore della collera.

[Shri Mataji: Del fanatismo – lo è moltissimo].

È l’Araldo dell'Età dell’oro.

È venerato da nostra Madre.

È lodato da nostra Madre.

È amato da nostra Madre.

È l'Eletto.



È risvegliato in tutti i sahaja yogi.

Cavalca il cavallo bianco alla fine dell’Era.

È la fine delle nostre paure.

Sorveglia la porta di nostra Madre.

È l’unica via al Regno di Dio.

 Aum Shri Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat

Shri Mahavirata sakshat

Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji

Shri Nirmala Devi Namo Namah.

 [Shri Mataji: Credo che il termine “venerato” debba essere sostituito da: “adorato da nostra Madre”, perché credo Lui non abbia
gradito, si sente un blocco all’Agnya. Quindi: “è adorato da”. Vedete, Egli è molto meticoloso – sapete, il protocollo non è
corretto. È per questo. 

Vedete, così è meglio! L’Agnya era a posto. Vedete? Ci sono alcuni blocchi. Mi stavo chiedendo quale (nome, ndt) fosse…ora
diremo: “Egli è adorato da nostra Madre” ].

I sahaja yogi: Egli è adorato da nostra Madre.

[Shri Mataji: ancora tre volte].

Egli è adorato da nostra Madre.

[Shri Mataji: ancora]

Egli è adorato da nostra Madre.

Egli è adorato da nostra Madre.

[Shri Mataji: Vedete? Egli è molto meticoloso. Che Dio vi benedica].

(Inni a Shri Mahalakshmi, in sanscrito).

Ne avete capito il significato? La descrizione di Mahalakshmi, di ciò che vi dà, e anche la descrizione del suo rapporto con
Vishnu, con Hari, ossia Shri Krishna. Lei è la diletta di Shri Krishna (Hari), è l’amata di Shri Krishna. Ed ecco come si spiega che,
se Mahalakshmi è Maria, allora Maria è Radha…

…Questo deve essere eseguito da ragazzi che non abbiano il desiderio di sposarsi, o che non ci pensino. Deve essere puro fino a
quel punto.

(Shri Mataji li dirige affinché eseguano il puja correttamente).



(Recitazione del Devi Suktam).

[1] Medicina tradizionale.

[2] Gioco di parole un po’ difficile da rendere in italiano: ‘patia’, qui a significare ‘medicina’, è accostato al prefisso ‘jumbo’, che
significa in inglese ‘colossale’, ‘gigantesco’.

[3] Come nota 1: ‘patia’, qui a significare ‘medicina’, è preceduto presumibilmente dall’aggettivo ‘numb’ che significa intontito,
tramortito, insensibile.
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"Prapancha e Sahaja Yoga", “Scuola Superiore Antonio De Silva”, Dadar, Mumbai (India), 26 Novembre 1984.

Mi inchino a tutti voi ricercatori della verità. L’argomento di oggi è Prapancha e Sahaja Yoga. Prima di tutto vediamo il significato
della parola Prapancha. Pancha significa cinque, i cinque elementi attraverso i quali ha avuto luogo la nostra evoluzione. Il
prefisso Pra all’inizio ne modifica il significato. Prapancha indica la luce dei cinque elementi e significa anche la vita familiare e
matrimoniale.

“Avghachi Sansar Sukhachakrin”, renderò gioioso il mondo intero; in Prapancha dovremmo ottenere questa gioia. Non si può
trovare Dio se non in Prapancha. Molti pensano che Yoga significhi andare sull’Himalaya e starsene seduti lì a morire di freddo.
Ma questo non è lo Yoga, è Hatha, ostinazione; anzi, non è nemmeno ostinazione, ma un po’ di stupidità. Questa idea dello Yoga
è completamente errata. Specialmente in Maharashtra tutti i santi erano sposati, praticavano Prapancha. Solo Swami Ramadasa
non la praticava. Tuttavia, in “Dasa Bodha”, Prapancha fluisce in ogni pagina. Se si abbandona Prapancha, non si può trovare
Dio. Lui lo ha ripetuto molte volte. Trovare Dio abbandonando Prapancha, è un’idea che la gente del nostro Paese ha fin
dall’antichità. Per questo Buddha abbandonò Prapancha e si recò nella giungla, dove ottenne la realizzazione del Sé. Ma anche
se fosse rimasto con la famiglia, l’avrebbe comunque ottenuta. Ad esempio, se dobbiamo recarci a Dadar possiamo arrivarci
con una strada diretta. Se invece andiamo prima a Bhiwandi, poi a Puna e, dopo essere passati da altri quattro o cinque posti,
alla fine arriviamo a Dadar, il primo è un percorso diretto, il secondo è a zig-zag. Il percorso a zig-zag è corretto, non che non lo
sia; a quell’epoca non esisteva un percorso facile, quindi scelsero quello difficile. Resero molto difficile la via più facile.

Dobbiamo quindi forse complicarci il percorso anche noi? È per questo che tutti hanno descritto la via semplice e diretta, Sahaj.
Dovremmo entrare in Sahaj Samadhi. Tutti i santi hanno detto: “Sahaj Samadhi Lago”, entrate nello stato meditativo sahaj.

Kabir era sposato. Anche Guru Nanaka lo era. Fin dai tempi del re Janaka tutte le grandi anime realizzate erano sposate. Dopo di
loro vennero molti che non si sposarono, ma non criticarono mai l’istituzione del matrimonio. Ciò che noi chiamiamo Prapancha
non è sbagliato. Prima di tutto, quindi, dovremmo rimuovere dalla nostra mente l’idea che, se dobbiamo intraprendere il percorso
dello Yoga, dobbiamo abbandonare Prapancha. Anzi, se siete in Prapancha dovete entrare in Sahaja Yoga.

Quando iniziai Sahaja Yoga a Dadar, venivano tutti a lamentarsi di Prapancha. “Mia suocera non è brava, mio marito non è bravo,
mia moglie è cattiva, i miei figli non sono bravi, ecc”. Portavano in Sahaja Yoga tutte queste piccole lamentele su Prapancha.
Avviene soltanto all’inizio. Veniamo a Dio perché siamo afflitti dai problemi di Prapancha e per risolverli, e chiediamo a Dio: “Oh!
Dio, a casa mia dovrebbe essere tutto a posto, i miei figli dovrebbero essere sani, la mia vita matrimoniale dovrebbe essere
prospera, i miei familiari dovrebbero essere tutti felici”. Tutto qui. Le inclinazioni umane sono limitate e molto mondane, e
l’essere umano guarda tutto da questo livello terreno. Ma il livello terreno è necessario. Se non esistesse, le cose non potrebbero
progredire. Non si può salire un secondo gradino senza avere salito il primo.

Prapancha è il primo scalino, ed è molto importante in Sahaja Yoga. Io non posso dare la realizzazione ad un sannyasi. Non
posso! Che fare? Ci ho provato molte volte ma non funziona.

Il motivo è che indossiamo solo le vesti esteriori di un asceta…ma siete asceti interiormente? L’ascetismo è un sentimento
interiore. Non si può diventare santi solo indossando degli abiti e dicendo: “Siamo santi, abbiamo abbandonato la casa e la
famiglia, abbiamo abbandonato questo e quello. “Se si pensa, dicendo tutto questo, di avere trovato il sentiero dello Yoga, si
sbaglia di grosso! Se vi piace isolarvi, se avete una tendenza ad evadere dalla realtà, non c’è rimedio.

Una persona saggia dovrebbe pensare che se siamo in Prapancha e cerchiamo di ottenere qualcosa allontanandocene, che
senso ha? Mettiamo che vi troviate nella giungla e ve ne stiate lì seduti a pensare: “Riesco a vivere senz’acqua,” che c’è di
speciale in questo? Se vivete nell’acqua senza sentire il bisogno dell’acqua, allora sì che ne siete distaccati. Quando si raggiunge
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questo stato, è questo il vero Prapancha. Solo allora si ottiene il vero Prapancha. Oggi ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di
Prapancha.

Forse avete sentito parlare tutti di re Janaka. Nachiketa pensava che re Janaka  avesse la corona in testa, una moltitudine di
schiavi e servitori, che si organizzassero danze in sua presenza; poi notò: “Quando viene nel nostro ashram, il mio guru gli tocca i
piedi, perché è così importante?”. Allora il suo guru gli disse di andare a vedere di persona. Nachiketa lo fece, si recò al cospetto
di Janaka e disse: “Per favore, dammi la realizzazione del sé, il mio guru mi ha detto che tu puoi darla, quindi ti prego di farlo.” Il
re Janaka rispose: “Se tu mi avessi chiesto l’universo intero te l’avrei dato, ma non posso darti la realizzazione; il motivo è che se
un essere umano non ne conosce l’aspetto sottile, che senso ha dargliela? Solo chi ne comprende il valore sottile può
addentrarvisi in profondità”. Il principio di Prapancha è Pra, cioè la luce. Finché non sarà risvegliata in tutti voi, rimarrete in
Pancha e non potrete entrare in ‘Prapancha’.

Quando Nachiketa rivolse questa domanda al re Janaka, il re lo invitò a  restare con lui. Spero che conosciate il resto della storia,
così non dovrò ripeterla. Alla fine Nachiketa comprende che quell’uomo (Janaka) non ha attaccamenti. Non se ne preoccupa
affatto, né è attaccato a cose mondane oppure a quello che noi definiamo il mondo. È come un asceta. Porterà in testa la corona
da re e dormirà in terra, come un vero imperatore. Non ha bisogno di comodità; in certi posti dormirà su un letto morbido, altre
volte dormirà in terra. È imperatore dentro di sé. Non si preoccupa di niente, niente lo coinvolge. Chi si trova in Prapancha, non si
fa mai influenzare dalle comodità o da qualsiasi forma di schiavitù della materia. Anche se gli dite di dormire con la testa su una
pietra, ci riuscirà; chiedetegli di mangiare qualsiasi cosa che non abbia sapore e lo farà, così come potrà mangiare ai ricevimenti.
Se domani gli chiedete: “Cosa facciamo, dobbiamo aprire un ashram, come si fa?”, lui vi dirà tutto per filo e per segno, vi dirà in
dettaglio quali materiali usare, la qualità ecc., tutto. Non è attaccato a niente, interiormente. Questa è l’essenza del Tattwa, e
dovreste capirlo tutti.

Namdeva ha scritto una poesia che è stata inserita nel Guru Grantha Sahib di Guru Nanaka. È bellissima, vorrei proprio
descrivervela. Questa poesia dice: “L’aquilone (zmeu) vola alto nel cielo e un bambino tiene il filo; ride, parla, si muove avanti e
indietro, ma la sua attenzione è sull’aquilone ”. In un altro paragrafo dice: “ Molte donne camminano per strada con le brocche
piene dell’acqua del fiume sulla testa; parlano, scherzano, conversano della casa ecc., ma tutta la loro attenzione è sulla brocca,
affinché l’acqua non si versi”. Allo stesso modo abbiamo un’altra descrizione, della madre: “Una madre ha in braccio il suo
bambino mentre fa tutti i lavori di casa e in cucina; svolge tutti i lavori domestici; a volte si china, altre volte corre di qua e di là,
ma la sua attenzione è sul bambino, perché non cada”. Così è per i santi e gli yogi: sanno fare lavori di ogni tipo, li svolgono tutti,
ma la loro attenzione è sempre sullo Spirito.

Tutti questi santi erano come voi, vivevano con la famiglia, la moglie e i figli. Oltre  a questo avevano una specialità che dovreste
comprendere tutti, entrando in questo Tattwa. Qual è la specialità? È Sahaja Yoga! Dopo aver raggiunto questo stato, dovete
anche osservare quali cambiamenti benefici si verificano in voi, perché in Prapancha vedete sempre gli utili e le perdite, che cosa
guadagnerete, e che cosa perderete. Ma dovete comprendere che Dio è oltre tutti questi guadagni e perdite. Molti, però, non ne
comprendono il significato. Nei tempi moderni, se parlate di Dio, la gente pensa: “Questa signora non ha mai avuto un’istruzione
moderna, racconta storielle come le nostre nonne”. Ma Dio esiste ed esisterà sempre. Dobbiamo però osservare come Dio
risolve le cose quando si è in Prapancha.

Innanzitutto osservate se c’è un problema. Qualcuno mi ha detto: “Shri Mataji, ho problemi a casa, non ho un lavoro”. Discorsi di
questo genere, meschini, di livello grossolano. “Questo è così, quest’altro è così, ecc”. Dopo un po’ di tempo quella stessa
persona torna e mi dice: “Shri Mataji, tutto si è risolto, ora è tutto a posto”. Com’è accaduto? Dovete capirlo. Una volta si è
verificato con un discepolo di un Paese straniero. In genere non li chiamo ‘discepoli’, li chiamo ‘figli’. Erano due ragazze e
viaggiavano insieme in macchina in Germania. In Germania ci sono grandi autostrade chiamate Autobahn, dove corrono molti
veicoli a gran velocità. Mi hanno scritto una lettera dicendo: “Da entrambi i lati viaggiavano camion, grandi autobus, grandi
macchine che la facevano da padroni. La nostra auto era in mezzo, i freni non funzionavano e la macchina stava sbandando”.
Lei ha creduto di morire e di non poterlo evitare. Ci sarebbero state possibilità se avesse funzionato il freno a mano, ma anche
quello era fuori uso. In quella situazione, però, le è venuta un’ispirazione, l’ispirazione dell’emergenza, che ha funzionato.
Pensava: “Ora è finita, non c’è niente da fare, è il momento di morire”. Allora si è arresa dicendo: “Shri Mataji, ora solo tu puoi fare



qualcosa, tutto quello che vuoi, io chiuderò gli occhi”, e li ha chiusi. Nella sua lettera ha scritto: “Dopo un po’ ho visto che la
macchina era parcheggiata per bene da un lato e funzionava anche il freno.”

Dovete rendervi conto che Shri Mataji non ha fatto niente: com’è accaduto? Qualsiasi cosa sia accaduta, è dovuta ad una causa.
Causa ed effetto. Supponiamo che in casa vostra ci sia stato un litigio dovuto a vostra moglie, ai genitori o ad un’altra persona. Il
risultato è agitazione in casa. Chi pensa in modo elementare continuerà a lottare con il risultato. “Devo combatterlo!” Poi salterà
fuori un altro motivo per combattere, poi un altro ancora. Qual è la causa? Quanti pensano alla causa del litigio? Chi ha una
capacità di comprensione sottile, combatte la causa del litigio. Lottare nell’altro modo (cioè contro il risultato), fa sì che il
risultato reagisca a sua volta; si entra così nel ciclo di causa ed effetto, e il problema rimane irrisolto. Non si riesce a superarlo.
Per questo motivo, praticare Prapancha è molto difficile, lo dicono tutti. Qual è il rimedio? Il rimedio è che qualunque sia la
causa, dovete superare la causa.

Qui la causa era il freno che non funzionava; lei (la ragazza dello scampato incidente) stava lottando con il freno. Ma quando si è
resa conto che c’era qualcosa oltre questo, la Shakti, è andata oltre la causa e, quest’ultima ha perso il suo valore. Anche il suo
effetto ha perso il suo valore. È così; che ci crediate o no, funziona così. Non è fede cieca.

Molti vengono a dirmi: “Shri Mataji, ci ricordiamo sempre di Dio eppure abbiamo il cancro, com’è possibile? Andiamo nei templi,
nei siddhavinayaka, e ci restiamo per ore. Ci andiamo soprattutto di martedì, ma non ci è accaduto niente di buono, Dio non ha
mai fatto niente di buono per noi, perché dovremmo venerarlo?”

D’accordo, ma il Dio che invocate è connesso con voi? Finché non siete connessi con Lui, come può accadervi qualcosa di
buono? Dovete avere una connessione telefonica con Dio. Lo venerate giorno e notte, ma le vostre preghiere raggiungono Dio?
Commettete stupidaggini di ogni tipo e vi comportate in modo stupido, poi venite a dire che Dio non vi ha dato niente. Perché
dovrebbe darvi qualcosa? Quando siete collegati al Governo dell’India, potete chiedere dei favori poiché siete cittadini dell’India e
non del Regno di Dio. Diventate innanzi tutto cittadini del Regno di Dio e noterete che prima che vi mettiate anche solo a pensare
ad un problema, questo sarà già stato risolto da Dio.

Immaginate di starvene seduti qui a dire che la regina d’Inghilterra non ha fatto niente per voi: perché dovrebbe? Allo stesso
modo, Dio è qui, perché dovrebbe fare qualcosa per voi? Non siete entrati nel suo Regno. Vi limitate a dettargli imposizioni: “Oh!
Signore”, come se ce l’aveste in tasca. La gente adesso non sa nemmeno che dovrebbe ricordarsi di Dio. Non si parla
semplicemente di ricordarsene, si parla di Susmaran, di ricordarsi di Dio in modo auspichevole. Il prefisso Su è come Pra. Su
indica quando si diventa auspichevoli divenendo esseri umani benedetti. Diversamente continuate ad invocare il nome di Dio
come pappagalli e ciò influenza la giovane generazione. Diranno: “Cosa significa questo Dio? Sono venute qui due persone che
recitavano il nome di Dio e hanno sottratto denaro a nostra madre, poi ne sono venute altre, ci hanno annodato un filo nero al
collo e ci hanno sottratto denaro. Che senso ha un Dio di questo tipo?” A questo punto altre persone si mettono a parlare come
loro e a dire che non esiste alcun Dio. Innanzitutto commettiamo questo errore: siamo connessi con Dio? Dovete pensarci.
Stabilite, per prima cosa, la connessione con Dio!

Sahaja Yoga significa connettersi con il Divino. Sah significa ‘con voi’ e Ja significa ‘nato con voi’, è lo Yoga innato dentro di voi.
Il diritto di ottenere lo Yoga Sidhhi è Sahaja Yoga. Dio ha custodito in voi un’Energia Divina chiamata Kundalini; che ci crediate o
no. È difficile crederlo per chi ha occhi rivolti verso l’esterno. Soprattutto gli intellettuali e i letterati seguono i loro pensieri, il
mentale. Fin dove arriveranno i loro pensieri, nessuno lo sa. Un pensiero non si accorda con un altro, ecco perché esistono tante
differenze. Il potere che è oltre questi pensieri o analisi mentali è stato descritto nel nostro Paese fin dall’antichità. È necessario
mettere l’attenzione su questo, ma gli intellettuali hanno tanto ego che non sono pronti a prestare attenzione a questo aspetto.
Forse ha a che vedere con il loro sostentamento. Una volta entrati in Sahaja Yoga, però, siete benedetti con il benessere; una
volta connessi con Dio i vostri problemi scompaiono in un modo che vi sorprende. “Che cosa abbiamo fatto? Come ha fatto Dio
a darci così tanto? Com’è possibile che tutto si sia sistemato in modo così meraviglioso?”. Vi ponete queste domande, rimanete
stupiti.

Forse avrete letto l’ultimo paragrafo del Pasaydan di Gyaneshwara. Ha descritto la situazione di oggi. Deve funzionare così; tutto



ciò che desiderate verrà esaudito. Ma prima di desiderare, dovete risvegliare la vostra Kundalini. Prima non posso promettervi
niente, né posso garantirvi come ministri o leader. Qualunque sia la verità, la esprimo nella mia lingua e a modo mio, non vi parlo
in modo letterario o filosofico. Vi insegno allo stesso modo in cui una madre insegna al proprio figlio le cose di casa. Dovete
ricevere il tesoro che è dentro di voi. Voi dite di essere vincolati in Prapancha. Cosa significa vincolati? Significa dare importanza
a cose stupide e inutili: “Devo trovare un buon lavoro, perché non lo trovo?” Perché c’è la disoccupazione! La disoccupazione è in
aumento, continuerà ad aumentare. Allora come andare oltre tutti questi pensieri stupidi? Il rimedio è risvegliare il potere che è
intorno a noi.

Abbiamo questo potere nel Muladhara Chakra. Vedrete come questo potere che è in voi, nel vostro Muladhara, funzionerà in
Prapancha. La vostra attenzione dovrebbe essere rivolta a questo potere. Innanzitutto dovete sapere che il potere della
Kundalini, che risiede nel Muladhar è dovuto a Shri Ganesha. Si può dire che il Maharashtra sia benedetto. Qui abbiamo gli Ashta
Vinayakas che sono una grande benedizione divina per voi. È per questo motivo che sono riuscita a stabilizzare Sahaja Yoga in
Maharashtra: perché siete protetti dal potere di Shri Ganesha. Questa protezione mi ha molto aiutata. Shri Ganesha sta seduto
sul vostro Muladhara. Un medico, ad esempio, terrà in casa la fotografia di Shri Ganesha, gli costruirà anche un tempio dove
andrà a inchinarsi. Ma non capirà mai la relazione fra la medicina e Shri Ganesha. Non l’accetterà nemmeno. Senza Shri
Ganesha anche la medicina non ha alcun valore. È grazie al potere di Ganesha che si possono avere bambini. Pensate, il volto di
un bambino somiglia ai volti dei genitori. Ci sono milioni di persone al mondo, ma ogni bambino somiglia ai genitori, ai nonni, o a
qualche parente della sua famiglia. Chi si prende cura di questo equilibrio, di questa regolarità? Solo Shri Ganesha.

Si suppone che accettiate tutti l’innocenza fanciullesca dei vostri figli. Quest’innocenza dovrebbe svilupparsi dentro di voi. Se in
casa vi sono dei bambini piccoli, come sono innocenti! Ma di fronte a loro diciamo parolacce, li alleviamo in un ambiente dove
tutto è inauspichevole. Nessuno presta loro attenzione e li lasciamo liberi di fare qualsiasi cosa. I bambini sono lo Shri Ganesha
della vostra casa e della vostra famiglia. Neanche vi preoccupate di prendervi cura di loro e di crescerli come si deve.

Oggigiorno, in Inghilterra, si sposano persino le ottantenni. Non so cosa dire. Per favore, non importate qui l’immondizia e la
sporcizia dell’Occidente. Lasciate che l’impurità dell’Occidente rimanga dov’è: “Te ati shyanhe tyanche vail rikame”, chi è troppo
abile ha la testa vuota. Quindi dobbiamo assicurarci di questo, se vogliamo che non ricada su di noi la maledizione di Shri
Ganesha.

Shri Ganesha sta seduto dentro di noi e fa crescere i nostri figli; prima li fa nascere poi li alleva. Questo Ganesha innocente (cioè
il bambino) dà gioia a tutti in famiglia. In una famiglia dove nasce un bambino c’è una gioia immensa. Quante ondate di gioia
fluiscono dalla nascita di questo bimbo! Invece, nelle case dove non nascono bambini, c’è una grande sensazione di vuoto. Non
vi viene voglia di far visita a quella casa, perché non ci sono le risatine dei bambini, non c’è nessuna gioia. In quella casa non c’è
dolcezza. Ora, però, i tempi sono cambiati. I bambini non nascono nei Paesi che definiamo opulenti o ricchi. La loro popolazione
sta calando, mentre aumenta la popolazione del nostro Paese. La gente dice che ciò è molto negativo, che la popolazione del
nostro Paese non dovrebbe aumentare. Ciò che voglio dire è che i bambini che nascono qui hanno saggezza: perché dovrebbero
nascere nei Paesi occidentali? Diranno: “Là mariti e mogli divorziano ogni giorno e uccidono i propri figli. Ci accadrà la stessa
cosa”. Solo qui (in India) i genitori hanno quella dedizione e quell’amore per i figli e quello stile di vita Sahaj che non esiste
affatto nei Paesi ricchi (occidentali).

Vi sorprenderete di sapere che a Londra vengono uccisi dai genitori due bambini alla settimana. Ogni giorno ricevo questi shock.
E questo non li tocca minimamente, sono così persi nel loro ego enorme che non hanno la percezione di quale crimine
commettano. Dopo aver vissuto lì, mi sono resa conto di come sia bello per gli uomini e le donne dell’India. Qui, in India, i telefoni
non funzionano, i microfoni non funzionano, i treni neanche, lo riconosco, ma gli esseri umani funzionano perfettamente.

La cosa più sottile di tutte è il Ganesha Tattwa. In una casa dove non c’è un buon Ganesha Tattwa, niente funziona come
dovrebbe. Attribuisco ai genitori la colpa di viziare i figli. Oggi anche le madri vanno a lavorare fuori casa. Gli uomini già lavorano.
Invece è importante vedere quanto è intenso il tempo che dedicate ai vostri figli.

Che cosa accade una volta che entrate in Sahaja Yoga? È molto importante osservare qual è la relazione fra Sahaja Yoga e i



vostri figli. In Sahaja Yoga, grazie alla Kundalini, si risveglia il vostro potere di Ganesha. La prima cosa che ne deriva è la
saggezza. Lo chiamiamo Vinayaka Ganesha. Solo lui dà a tutti la saggezza.

La gente mi porta dei bambini molto scarsi negli studi. Ho visto genitori che mi portano questi bambini, dicendo che loro figlio a
scuola è un buono a nulla, combina solo birichinate e dice stupidaggini all’insegnante. Ho chiesto al bambino: “Perché fai così?”
Lui mi ha risposto: “Non so niente e l’insegnante mi rimprovera sempre. Che cosa dovrei fare allora?”. Quello stesso bambino è
poi diventato il primo della classe. Com’è successo? Quel potere inizia a fluire in voi non appena Ganesha si risveglia dentro di
voi e si apre una nuova dimensione per l’essere umano. Questa dimensione si chiama consapevolezza collettiva. Grazie a
questa nuova consapevolezza, si iniziano a percepire in modo Sahaj le cose che prima non si possono vedere o percepire.  
Questa nuova dimensione, o si può dire questa nuova consapevolezza, rende una persona molto capace. Grazie a questa
capacità si verifica un miracolo.

Ci sono ragazzi inutili, privi di valore, che bevono vino ecc. Sapete che oggigiorno si usano molte droghe; non avevo mai visto
quella cosa chiamata marijuana, ora sono venuta a sapere che la vendono nelle scuole. Tutta questa stupidità esiste perché non
vi è saggezza. Una volta risvegliata la saggezza, tutti coloro che vivono in Inghilterra e America sono diventati ottimi cittadini.
Questo è il potere di Sahaja Yoga. I bambini diventano disciplinati. Noto che oggi i bambini non hanno disciplina perché la madre
e il padre combattono e litigano fra di loro e non rispettano i figli. Si comportano molto male con loro. I figli si comportano come
i genitori e fanno cose stupide e indisciplinate come i genitori. Dopo essere entrati in Sahaja Yoga, se si risveglia la Kundalini dei
genitori e dei figli, tutti si comportano come si deve. Per prima cosa si risveglia interiormente il rispetto di se stessi. Non potete
risvegliare in loro il rispetto di sé facendo grandi discorsi, ma con il risveglio della Kundalini in Sahaja Yoga, lo si ottiene.

Nel nostro Paese si è soliti rispettare chi detiene il potere. Ma il vero potere è quello di Shri Ganesha. Dovreste inchinarvi ai piedi
di chiunque abbia questo potere; tutto il resto oggi c’è e domani scompare. Non hanno importanza, sono tutte persone inutili.
Dovete inchinarvi soltanto davanti a chi ha Ganesha risvegliato dentro di sé. Quando il potere di Ganesha viene risvegliato in una
persona, si verifica un cambiamento enorme. Oggi notate che gli occhi degli uomini guardano sempre qua e là, e l’Agnya Chakra
si blocca seriamente. Si mettono a guardare qua e là come pazzi. Oggi ci sono molti uomini così. Hanno iniziato anche in
Maharashtra. Quando ero piccola e andavo a scuola non ho mai visto uomini così stupidi, ma ora sono arrivate queste nuove
creature. Stanno sempre a muovere gli occhi da una parte all’altra; guardano sempre qua e là, per esempio le pubblicità per la
strada. In questo modo perdete molto potere ed energia. Non c’è gioia in questo comportamento; possiamo dire che è una
conquista senza gioia. Rivolgono tutta la loro attenzione a questo e continuano a vagare qua e là con gli occhi. Se per sbaglio si
perdono qualche pubblicità, pensano di aver perso qualcosa di molto importante. Gireranno di nuovo gli occhi per leggere la
pubblicità. Per loro è assolutamente necessario vedere tutto.

In Sahaja Yoga questa malattia degli occhi scompare e la persona si concentra sullo spirito. Allora la vista si stabilizza. Se si
risveglia questo stato degli occhi che chiamiamo Kataksha Nirikshana, ispezione in ogni sguardo, ovunque si poserà il vostro
sguardo risveglierete la Kundalini. Chiunque guarderete si purificherà. Avrete la purezza negli occhi; questo è compito soltanto di
Shri Ganesha. Voi non avete riconosciuto il vostro Ganesha; se l’aveste riconosciuto, sareste rimasti saldi nella vostra purezza.
Dovete fare soltanto ciò che è puro. Invece non avete venerato il vostro Ganesha, ma non importa. Se in casa vostra avete dei
bambini, osservate il loro Ganesha. Rendeteli adorabili, e fate lo stesso con il vostro Ganesha. Risvegliate la vostra Kundalini. La
specialità di Sahaja Yoga è che tutto ciò avviene spontaneamente, non dovete fare niente. Con il risveglio della Kundalini, l’uomo
ottiene la saggezza e tutta la sua personalità diventa speciale.

Se ci fossero degli intellettuali, direbbero che Mataji sta raccontando delle storie immaginarie. Ma vi sorprenderete di sentire che
ad Ahmadnagar, diecimila persone hanno smesso di bere. Io non dico che dovrebbe esserci il proibizionismo riguardo ai liquori,
non sto affermando niente del genere. Comunque siate, dovete entrare in Sahaja Yoga. Dovete venire ad accendere la lampada
del vostro spirito. Una volta accesa, si vedranno chiaramente tutti gli errori. Finché la lampada non è accesa, non potete vedere
se c’è qualcosa attaccato al vostro sari. Allo stesso modo, (una volta accesa), potete vedere tutto con chiarezza. Anche se è
accesa solo un po’, sarete in grado di vedere le vostre debolezze. Diventate guru di voi stessi e vi correggete, vi purificate. Non
c’è limite alla gioia fra le persone pure. Qualcuno ha detto: “Jab mast hue tab kya bole?”, “una volta che si è immersi nella gioia,
che c’è da dire?”. Una volta entrati nello stato di beatitudine, diventa questa la condizione. La purezza è piena di beatitudine! Non



solo, ma rende fragrante anche tutta la personalità. Ovunque si trovi una persona così, la gente dirà: “Questa persona ha
qualcosa di speciale”. Sahaja Yoga non è per coloro che non vogliono diventare speciali! Chi deve diventare speciale, lo
diventerà. Si sa bene che state per diventare persone straordinarie, speciali.

Dovete guadagnarvi questa benedizione! Sahaja Yoga è per tutti coloro che vivono con la famiglia e i figli e vogliono diventare
speciali. Chi pensa di non voler diventare speciale e di essere a posto così e di non volere niente da Mataji, bene, posso far loro
Namaskar. Possono venire a trovarci, ma non possiamo imporre loro la realizzazione. Se volete la libertà completa, allora devo
occuparmi della vostra libertà. Se dovete andare all’inferno (iad) farete meglio ad andarci, e se dovete venire in Paradiso siete i
benvenuti! Non posso assolutamente forzarvi.

Prima di tutto, in Prapancha, un bambino è fonte di gioia. Fin dall’inizio della gravidanza c’è gioia in casa. Una volta finite le
doglie della madre, il bambino nasce in un ambiente felice. Oggigiorno noto che le persone realizzate mettono al mondo bambini
realizzati fin dalla nascita, ovunque vivano. Vi sono molte anime realizzate che devono incarnarsi. Li vedo tutti; dicono: “Chi
manterrà illuminato il nostro spirito?” I santi non si incarnano attraverso chi non ne è degno. Anime molto grandi devono
incarnarsi e per loro sono necessari yogi realizzati. Il loro Prapancha sarà davvero illuminato. E, per creare un Prapancha così
illuminato, dovete entrare in Sahaja Yoga e risvegliare la vostra Kundalini.

Poi arriviamo al secondo chakra che chiamiamo Swadishthan, dove si trovano molti Prapancha. Da esso derivano molti benefici
per il vostro Prapancha. Il primo lavoro dello Swadishthan è rafforzare il vostro principio del Guru. In molte case ho visto che non
si rispetta assolutamente il padre o la madre; contano soltanto i ragazzini di quindici anni. Oggigiorno noto che al mercato è
molto difficile trovare un sari per una persona anziana come me. Tutti i sari sono per le ragazze giovani. Non fanno più sari per le
persone anziane e vecchie. In passato c’era del denaro destinato agli anziani, si facevano cose buone per loro. Adesso nessuno
se ne preoccupa più. Per loro è diventato difficile anche trovare un sari per occasioni come matrimoni ecc. Quando si risveglia il
potere del Guru dentro di voi, la vecchiaia che arriva è piena di radiosità. Prendiamo ora una persona anziana, vecchia: anche un
padre o un nonno a volte si comportano come stupidi, oppure la madre si comporta come una stupida. Non sa comportarsi
come si deve di fronte agli estranei, grida in continuazione. Tutta la sua attenzione è rivolta alle chiavi di casa o alle discussioni
sul sistema delle caste. Un konkanastha dovrebbe sposarsi con un altro konkanastha. Un ragazzo dovrebbe sposarsi con una
ragazza dello stesso paese. Se non è così, la suocera litiga con la nuora.

Queste assurdità tipiche degli anziani scompaiono una volta entrati in Sahaja Yoga. Al loro posto, in vecchiaia si manifesta una
specie di radiosità. Una persona così è salda nel suo orgoglio. Penserete: “Oh, mio Dio, cos’è accaduto a mio padre?”.
Percepirete che queste sono le persone dell’antica epoca di Shivaji, e vi inchinerete di fronte a loro.

C’è agitazione nei giovani d’oggi, che già parlano di divorzio per problemi futili; che litigano con le mogli; che non hanno buoni
rapporti con i genitori; che non riescono a vivere in casa; che fuggono via di casa. Oggi sta accadendo tutto questo. Non c’è
lavoro, non ci sono soldi e, interiormente, si hanno queste cattive abitudini. Da ogni parte i nostri giovani si stanno dirigendo
verso la distruzione. In India hanno una grande tradizione. Vi assicuro che in Maharashtra la tradizione è davvero grande, ma
loro dimenticano tutto, non studiano, non comprendono. Quanta conoscenza della musica c’è in Maharashtra! Troviamo molta
letteratura scritta da santi in lingua Marathi. Ma chi legge ora questi libri? Leggono libri sporchi che comprano per strada, cose
molto superficiali, che non vanno in profondità ma restano in superficie. È questa la condizione della generazione Yuva, giovane.
Se continuerà così si perderanno tutti. Diventeranno tutti inutili.

Chiedete a me! Io sono andata in America dove c’è il 65% di disoccupati. Laggiù temono una malattia chiamata AIDS. Tutta la
giovane generazione sta morendo e non sanno come uscirne. La ragione è il ‘Che male c’è?’. “Ci sarà anche stato il Santo
Ramadasa, ma noi cosa abbiamo a che fare con lui, tenete tutto questo per voi, noi ora ci stiamo modernizzando.” Questa
stupida modernità! Dove si stanno dirigendo questi americani moderni? Una volta, andate in questi Paesi: vedrete la condizione
di questa gente moderna. I nostri scrittori narrano di questi Paesi standosene seduti qui. Ma andate laggiù a vedere quel che
accade nei Paesi moderni. Là gli anziani pensano giorno e notte a come suicidarsi. Hanno un unico pensiero, il suicidio. È l’unica
soluzione che rimane loro. Voi volete diventare moderni come loro che un giorno si dissolveranno nell’aria sottile? Allora mi
inchino a voi, potete anche uscire da Sahaja Yoga.



Invece dovete essere saldi nella vostra Shakti e dovete diventare speciali. Dovete quindi fermare un po’ il vostro viaggio veloce.
Pensate in silenzio: “Anch’io sto correndo insieme a tutti questi occidentali questa gara sfrenata?” Dovete pensare serenamente
al patrimonio dell’India. Se in una spartizione di proprietà ottengono anche un solo abito di meno, vanno in tribunale per risolvere
il caso. Ma a questo grande patrimonio del nostro Paese nessuno fa caso, ora sta per scomparire tutto. Quanto beneficio ne
abbiamo tratto! Gli anziani ottengono questa conoscenza dopo essere entrati in Sahaja Yoga, perché si rendono conto di quanto
si siano elevati dal livello precedente la realizzazione.

Durante la mia infanzia mio padre mi diceva: “Prima di tutto si dovrebbe risvegliare questa giovane generazione”. I saggi che si
trovano al decimo piano non possono comprendere il livello delle persone che si trovano al primo scalino. La gente ordinaria
canta i bhajan, ma non conosce i sentimenti connessi ai canti. Quando raggiungeranno il primo stadio, comprenderanno che ci
sono ulteriori gradini da salire. Quindi, al di là della consapevolezza umana, si trova una consapevolezza superiore chiamata
Ritambhara Shakti che ottenete in Sahaj. Una volta raggiunta questa, sarete in grado di avere la visione della vostra vita: cosa
siamo, quanto siamo grandi, ha senso giocare con la propria vita? Che tesoro avete, quanto avete preservato il rispetto di voi
stessi? Non sapete niente di voi stessi. Cercate di capirlo e di ottenere la realizzazione in Sahaja Yoga. In che condizioni versa
oggi la giovane generazione! Possono entrare tutti in Sahaja Yoga. È molto facile dare la realizzazione ai più giovani.
Commettono errori nella loro innocenza. È tutta innocenza: “Se un ragazzo fuma le sigarette lo devo fare anch’io, se qualcuno
indossa bei vestiti devo farlo anch’io”. È tutta innocenza, ma talvolta quest’innocenza può essere distruttiva.

Cosa manca oggi nel nostro Paese? Qualcuno dirà il cibo, ma io non vedo nessun problema di questo tipo. Mi sembra che
mangiamo anche troppo e lo diamo anche agli altri. Ogni volta che vengo qui, faccio Namaskar e dico: “Per favore, basta, non
voglio altro cibo.” Tutti lì vi dicono che non esiste alcun problema di scarsità di cibo. In India si richiede di mangiare molto, quindi
sembra loro di non mangiare niente. Cos’è quindi che manca al nostro Paese? La gente è molto abile nelle discussioni e nelle
controversie. Si alzano in piedi e riescono a tenere conferenze anche migliori delle mie. Noi siamo molto intelligenti per tutte
queste altre cose. Un po’ troppo intelligenti. Abbiamo tutto, oro, argento. Che cosa manca? Pensateci: cos’è che non abbiamo?
Una cosa soltanto: non sappiamo chi siamo. Non conosciamo la nostra identità. Quando ciò avverrà, tutto il vostro corpo si
riempirà di gioia e le vibrazioni inizieranno a fluire dal vostro corpo. Non è garantito che ciò vi debba accadere. Forse sì forse no.
Se non oggi, accadrà domani.

In Prapancha avete problemi economici. In Maharashtra dicono: “Shri Mataji, come otterranno i poveri dei benefici da Lei?” Chi
siete? Appartenete ad una classe sociale povera, media o benestante?. Sia che apparteniate ad una classe povera, media o
ricca, quale profitto volete? Nessuno è soddisfatto. Se avete una radio, poi volete un video, poi l’aria condizionata, poi un
aeroplano. Dio solo sa cos’altro. È un principio fondamentale dell’economia che la domanda non venga mai soddisfatta. Se c’è
un desiderio, lo soddisferemo. In generale, però, ciò non accade: oggi avrete un desiderio, domani un altro. È chiaro che ciò che
avete desiderato non era un desiderio puro. Se fosse stato un desiderio puro, dopo averlo soddisfatto, potreste ottenere la
completa soddisfazione e appagamento. Invece non è così. Ciò significa che il vostro desiderio non era puro, era impuro. È per
questo motivo che passate in continuazione da un desiderio all’altro.

Il Puro Desiderio è la vostra Kundalini, perché è il desiderio di Dio. Dopo il suo risveglio, desidererete e sarete esauditi al punto
che direte di non volere più niente. Qualsiasi desiderio avrete, sarà esaudito. Questi desideri, però, non sono rivolti a cose
grossolane. Hanno una specie di benevolenza, e tutti i vostri piccoli desideri vengono esauditi. Come disse Krishna:
“Yogakshemam Vahamyaham”, quando si stabilizzerà il vostro Yoga, otterrete le benedizioni. Disse: prima lo Yoga e poi le
benedizioni.

Sudama dovette recarsi ad incontrarlo e, solo dopo, costruì la sua (di Shri Krishna) città d’oro. Perché mostrate il vostro dominio
su Dio? Forse perché avete comprato fiori da quattro rupie e li avete dati a Dio? Vi sbagliate su questo. Ho visto molti Shiva
bhaktas. Recitano in continuazione il nome di Shiva e poi vengono colpiti da infarto. Shiva è seduto nel vostro cuore, come può
accadere? Perché viene loro un infarto? Perché Shiva si è adirato. Se chiamate in continuazione una persona, si irriterà. Se
andate a casa del Primo Ministro a ripetere il suo nome, vi porteranno in prigione. Accade questo, non ottengono né Dio né



Prapancha. Questo è lo stato delle cose. È per questo che è molto importante risvegliare il canale centrale. Quando la Kundalini
si risveglia e lo attraversa, ci si stabilizza. Si diventa soddisfatti interiormente.

Le regole di Dio hanno in sé la scienza. Per prima cosa dovete apprenderle. Voi commettete errori senza conoscere i protocolli
del Divino: quindi, se qualcosa non funziona, perché ne addossate la colpa a Dio? Sono venuta su questa Terra per provare se
Dio esista o meno. Anzi, per stabilirlo con certezza. Dalle vostre mani fluirà una brezza fresca divina. Riceverete Dio sulla punta
delle vostre dita. Ma occorre una preparazione. La mente vi inganna sempre. Dovete ascoltare tutto ciò che dico con una mente
pura e funzionerà. Se i vostri problemi fossero stati risolvibili dalla vostra mente, non sarebbe stato necessario che io lavorassi
così duramente per tutti voi. Però, non si risolveranno grazie alla vostra mente; e neppure i vostri problemi familiari e quelli
politici o sociali saranno risolti grazie alla mente. I problemi politici sono così: “Siamo capitalisti,” e combattiamo per questo. Ma
si è felici? Si ha il controllo della libertà? Gli altri dicono: “Siamo comunisti.”

Invece siamo noi i veri capitalisti, perché abbiamo tutti i poteri. Questi sono tutti discorsi di livello terreno. Non rimanete attaccati
a queste cose! Dovete far scendere in voi il Regno di Dio e diventarne i cittadini. Allora vedrete cosa diverrete. Per questo non c’è
bisogno che abbandoniate la vita familiare. Non c’è bisogno che sborsiate denaro. È una cosa vivente. Quanto pagate perché su
un albero sboccino i fiori? Cosa ne sa (l’albero) del denaro? Dio è allo stesso modo. Non sa niente del denaro. Nei villaggi hanno
detto: “Shri Mataji non prende denaro, quindi diamo almeno dieci o quindici paise”. Ma cosa state cercando di pagare? La
realizzazione del Sé è vostra. La acquisterete da voi stessi? Tutto funziona con il potere dell’amore. Dovete ricevere questo
amore. Non lo si riscontra oggi in Prapancha. Vedete l’amore in modo molto diverso. Avrete osservato un albero: il suo
nutrimento sale verso l’alto dalle radici e rifornisce ogni parte che ne ha bisogno della quantità necessaria. Non rimane bloccato
o attaccato ad un fiore o ad una foglia. Se vi rimane attaccato, quella foglia morirà, così come morirà l’albero.

Anche noi siamo così. Per noi amore significa: “Mio figlio, il mio lavoro, mia figlia ecc”.Vostro figlio diventa imperatore del
mondo! “Mio, mio…”. È forse tutto vostro? Ma non è possibile capire ascoltando o parlando. Qualsiasi cosa diciate, questo ‘mio’
non se ne andrà. Per distaccarsi da tutto questo, si dovrebbe risvegliare la vostra Kundalini. Dopo il risveglio, dite, ‘tuo, tuo’. Kabir
ha detto che quando la capra è viva, ripete ‘mein, mein.’ Dopo la morte, le vengono estratti gli intestini con cui si fa uno
strumento che produce il suono ‘Tu hi tu hi’. Una volta che la vostra Kundalini è risvegliata, percepite che è tutto degli altri e
niente vi appartiene. La gente rimane sorpresa e stupita nel notarlo. Solo in questa città di Bombay molti hanno ottenuto una vita
migliore grazie a Prapancha. Ma se non volete farlo, non fatelo.

Shri Krishna venne con uno scopo. Egli si dedicò a krashi, all’agricoltura. Piantò i semi. Ciò vi ha portati al livello attuale. Da fiori
diventerete frutti. Dovete accettare tutto questo. Se lo perderete questa volta, l’avrete perso per sempre.

Tutti i vostri problemi scompaiono ed entrate nel Regno di Dio. Non otterrete la gioia da nessun’altra parte che non sia il Suo
regno. Il dolore del mondo intero scompare una volta che si giunge ai Piedi di Loto di Dio. Ciò non significa andare nel tempio di
Vitthala a spaccarsi la testa. Dovete risvegliare Vithala (Krishna) dentro di voi. Come? Non occorre che facciate niente. Egli è
dentro di voi. Dopo il risveglio della Kundalini, in voi si accende una lampada. Nella casa in cui è accesa la lampada di Dio, come
possono entrare il dolore, l’afflizione? Come possono esserci povertà e problemi?

Il mondo deve essere pieno di gioia. È questo il motivo per cui vado di villaggio in villaggio. È una mia umile richiesta a tutti voi
che otteniate il risveglio di questa energia e diventiate auspichevoli per il mondo intero.

Ve lo chiedo con le mani giunte!
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Makar Sankranti Puja
Suryavanshi Hall, Mumbai (India), 14 Gennaio 1985

[Shri Mataji parla a lato ad uno yogi: (Marathi) “Più tardi, dopo il puja, dovete girare la telecamera in modo tale da riprendere la
maggior parte di loro (sahaja yogi, ndt). Più tardi”.]

Oggi qui celebriamo un giorno speciale chiamato Makar[1] Sankrant[2]. Per informazione dei sahaja yogi stranieri, ve ne
spiegherò il significato. [Frase in marathi: Shri Mataji spiega che parlerà prima in inglese e poi in marathi].

Significa che oggi è il giorno in cui il sole passa dal Tropico del Capricorno al Tropico del Cancro.

È un giorno molto importante per noi perché, ora, durante l’estate abbiamo i raccolti ed attendiamo con ansia la pioggia e tante
cose che accadono in ogni Paese.

In questo Paese il sole cade a perpendicolo, durante l’estate, perciò diamo il benvenuto al sole. Mangiamo qualcosa che
dovreste aver già mangiato e che noi chiamiamo til[3] e jaggery[4].

Ciò serve a preparare il corpo e la mente fornendo loro calore sufficiente a ricevere il sole.

Infatti, durante la stagione fredda, tutto il corpo e la mente diventano letargici e si diventa a volte anche molto pigri nel fare le
cose, nel senso che la giornata è così breve che non si riesce ad ottenere molti risultati. Come si dice, il corpo si è raffreddato e
noi mangiamo queste cose che ci danno calore, così il corpo si prepara a ricevere il calore del sole e a dargli il benvenuto.

Per superare l’inerzia provocata dal clima freddo ed anche per rinvigorire l’energia del corpo sintonizzandola con il sole, si
adottano tutti questi metodi per darvi il benvenuto che consistono nell'offrirvi qualcosa che crei calore nel corpo.

Trovo però che ciò abbia anche un’altra espressione molto sottile. Quando ve li offrono, vi dicono: “Adesso mangiate til e gul (v.
nota n° 4, ndt) e dite cose dolci”. Questo perché, quando mangiate til e gul, il vostro corpo si riscalda e voi diventate di lato
destro.

Quando si diventa persone di lato destro raramente si parla con dolcezza; quindi è un contrasto che vi diano qualcosa che vi
riscaldi, con la quale il vostro corpo si riscaldi, ma che dobbiate parlare in modo dolce.

Dunque è un avvertimento, nel senso che voi, se anche mangiate tutte queste cose, non significa che dobbiate cavalcare un
grande cavallo dell’ego mettendovi a frustare tutti.

È una cosa molto sottile da comprendere: quando si acquisisce un temperamento di lato destro, siamo talmente offuscati dal
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nostro ego che non ci rendiamo conto di ferire gli altri con le nostre parole.

Se ci sono due egoisti, possono vedersela tra loro. Ma se c’è un egoista e uno sottomesso, allora quello sottomesso sarà finito.

Ecco perché si dice che oggi è il giorno in cui si inizia a parlare con grande dolcezza. Se anche c’è un nemico o qualcuno che vi è
ostile, o c’è stato qualche malinteso, questo è il giorno in cui dire: “Bene, prendi questo (til e gul, ndt) e dì qualcosa di molto
dolce. Parlate con dolcezza gli uni agli altri”.

Ma mi pare di aver ricevuto proprio oggi da una sahaja yogini una lettera talmente carica di durezza - non nei miei confronti, ma
nei confronti di qualche altro sahaja yogi - che mi ha sorpreso averla ricevuta in questo giorno.

Ebbene, una cosa che dobbiamo decidere e promettere oggi è che non parleremo con durezza ad un altro sahaja yogi, né gli
parleremo come se fosse una persona qualsiasi.

Se poi si tratta di un leader, a maggior ragione dovreste rispettarlo. E se è un leader anziano, a maggior ragione dovete
rispettarlo.

La prima cosa da imparare è che occorre portare rispetto.

Ora, il sole è talmente rispettato in questo Paese che al mattino presto tutti si alzano e dicono Namaskar a Surya (il sole, ndt)
con tutti i Suoi nomi ed eseguono un particolare esercizio per mostrare di essere completamente arresi alla volontà di Surya.
Facendo questo, non subentra l’ego.

Qui, quando il sole splende, vi dà una sensazione di dover essere attivi, di dover lavorare molto intensamente.

Di conseguenza potreste sviluppare l’ego. Ma, quando sviluppate l’ego, esso circonda completamente il vostro cervello e,
quando quest’ultimo è circondato dall'ego, non sapete quale direzione prendere. Non sapete ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato. Non avete discernimento né direzione. Fate ciò che vi pare, tutto ciò che compiace l’ego.

E questo è il giorno che celebriamo per arrenderci a Surya, al sole che, come sapete, è la dimora del Signore Shri Gesù Cristo.
Egli risiede nel sole.

E quanto era umile, con quanta umiltà risiedeva nel sole! Quanto più voi dimorate nel sole, tanta più umiltà dovrebbe esserci.
Certo, devo dire che in India la gente è più umile.

Tuttavia, la caratteristica del sole può rendervi estremamente arroganti e molto sgradevoli. Una persona così sgradevole può
realmente rovinare ogni buon rapporto interpersonale.

Ma la cosa peggiore che ci accade è che perdiamo la nostra integrazione, perché quando si parla con durezza a qualcuno ci
sentiamo in colpa, così abbiamo un altro problema, il nostro cuore sta male, il nostro fegato sta male, è tutto disturbato. E così ci
si sente del tutto disintegrati.

E la disintegrazione è sintomo del fatto che non stiamo affatto evolvendo, anzi, dovremmo dire che stiamo regredendo.

La disintegrazione è una cosa molto comune che notiamo: dentro di noi vediamo che combattiamo con il nostro ego, poi
combattiamo con il nostro super-ego, poi lottiamo con il nostro cuore, con le nostre emozioni e siamo in continua lotta all'interno
di noi stessi.

Quindi, almeno interiormente, in questo giorno si dovrebbe parlare con dolcezza. Poi possiamo iniziare a parlare molto, molto
dolcemente agli altri.



Ora, alcuni pensano che parlare dolcemente sia un segno di debolezza. In alcuni Paesi si pensa che parlare a qualcuno con
dolcezza sia segno di debolezza. La forza maggiore di un sahaja yogi consiste nel parlare agli altri con rispetto, secondo un
protocollo corretto ed una corretta comprensione.

Ora, a causa dell’arroganza, ci si dimentica anche di quale sia la propria situazione e questo temperamento indiscriminato vi
toglie il senso dell’orientamento. Vi muovete a casaccio e non vi rendete conto di dove stiate andando.

Fintanto che il vostro ego è soddisfatto, andate avanti così e, finché non scoprite di essere diventati veramente degli
Humpty-Dumpty[5], non vi rendete conto di cosa avete fatto a voi stessi.

Quindi, il modo migliore di sconfiggere il vostro ego è, innanzitutto, parlare dolcemente. È una cosa così piccola da fare, ma vi
porta, prima di tutto, alla sintesi interiore del vostro carattere e poi alla sintesi di tutti i meravigliosi princìpi della vita.

Se ad esempio parlate dolcemente a qualcuno, la persona potrebbe apprezzarvi. Potrebbe dirvi qualcosa di cui è a conoscenza e
che è di grande importanza per voi. Se parlate con qualcuno dolcemente, potreste acquisire la pace della mente poiché avrete
dato pace ad un’altra persona. Qualsiasi cosa diate ad un altro, la sentite dentro di voi. Ma se litigate con un’altra persona, in
realtà è il riflesso della vostra natura interiore litigiosa.

Oggi c’è un grave carenza e una grande richiesta (di pace, ndt), e grandi organizzazioni che attuano “missioni di pace”. La
missione di pace è dentro di voi.

Iniziamo tutti noi sahaja yogi, che siamo grandi santi seduti qui, a decidere oggi che faremo pace con noi stessi e con gli altri.

Ma, anzitutto, la pace non può essere realizzata litigando. Vedete come l’America e la Russia vogliano decidere la questione
riguardante la pace con i missili.

Dicono: “Combattiamo fino all'ultimo. Tutti quelli che sopravvivranno, potranno vivere in pace. Lasciamo che tutti quelli che
combattono si uccidano a vicenda”. Pensano che questa sia la soluzione al problema. È il contrario.

Fate in modo che tutti vivano in pace interiormente e diano pace agli altri, affinché questa pace diventi un nucleo per la pace del
mondo. Quindi, oggi il vostro grandioso compito è di stabilire una fonte straordinaria di persone pacifiche. Siamo così tanti
sahaja yogi, qui.

Siete seduti in pace, felicità e gioia assolute; voi non vi rendete conto che emettete tutta questa pace, che la incanalate e lo fate.

Tuttavia ci sono ancora alcuni che soffrono a causa di un ego orribile e di ego ferito; e cercano di fare qualcosa che non
dovrebbero mai fare, cioè pensare in questo preciso istante.

Se in questo momento state pensando, non registrerete ciò che dico, in quanto un’altra caratteristica di una persona piena di ego
è quella di non registrare. Si può dire quel che si vuole ma loro non sentono. Sentono quello che vogliono oppure non sentono
proprio. Quindi, un’altra cosa che dobbiamo decidere oggi è che registreremo le cose più che rimproverare.

Registriamo. Questo è il segno di un carattere che vuole sapere, che vuole saperne di più. Il criterio dell’ascesa è la sintesi e
l’integrazione. Una persona non integrata con gli altri sahaja yogi non è una persona ascesa.

Chi cerchi di dividere, che parli di divisioni: “Noi inglesi, noi tedeschi, noi indiani”, non è un sahaja yogi. Sono indiani, sì, ma non
sahaja yogi.



I sahaja yogi non hanno casta, né credo, né nazionalità. Dobbiamo portare il passaporto solo perché siamo nati in questa
prigione, quindi dobbiamo portarci dietro questa nostra fedina penale (risate). Ma in realtà voi non ne avete bisogno. Non avete
bisogno di tutte queste cose.

Ora sta a noi decidere oggi, nel nostro cuore, che adotteremo, innanzitutto, metodi pacifici. Durante il viaggio (India Tour, ndt)
adotteremo metodi pacifici.

Da chiunque cerchi di provocarvi, o tenti di creare un problema o di dividervi su qualsiasi questione, fuggite lontano più
velocemente possibile. State soltanto con chiunque parli di pace, con chi si adopera per la pace: solo allora capirete che anche
voi state ricevendo pace.

Siete venuti qui per avere pace, non per creare problemi o dare ascolto ai vostri problemi, ma per raggiungere la pace.

La pace è una natura, o meglio, la qualità del vostro Spirito. Quindi, quando vi tuffate nella vostra pace in qualche modo ciò che
accade è che andate oltre la causa e l’effetto. Siete oltre la causa e l’effetto. Così scompare la causa ed anche l’effetto.

Quindi, oggi siamo venuti tutti qui per venerare la pace interiore ed esteriore. Siamo pacifici!

Non uniamoci a gruppi che odiano e parlano in modo altisonante, che vogliono odiare qualcuno o creare un gruppo; che dicono
“noi americani” o “noi qualcos'altro”.

In Sahaja Yoga dovete imparare da chi è progredito, che ha fatto grandissimi progressi. Ad esempio, direi che fra tutti gli europei
(forse nel senso di occidentali, ndt), gli australiani sono riusciti benissimo.

Non c’è motivo di sentirsi gelosi. Bene, se gli australiani sono riuscite bene, ottimo, è la vostra gloria. Chiedete loro come hanno
fatto, come ci sono riusciti. Domani potrebbero essere gli americani a far meglio - me lo auguro moltissimo - e allora dovreste
chiedere loro come siano riusciti così bene. È così che vivremo. Non saremo in competizione, non saremo gelosi, bensì
assorbiremo tutto il meglio. Questo è Sahaja Yoga.

È il contrario: se ad esempio (le persone non realizzate, ndt) fanno una scoperta – una bomba senza pilota – allora (altri)
scopriranno qualcos’altro, una bomba senza veicolo. No, è qualcosa di completamente diverso. Noi sviluppiamo una mente che
assorbe tutto, e poi sviluppiamo una mente più ampia che dà tutto.

Non esistono segreti in Sahaja Yoga. Tutti coloro che hanno appreso meglio qualcosa, che hanno avuto delle belle esperienze di
Sahaja Yoga, dovrebbero raccontarle.

Ma poi, per ego, ho visto gente iniziare a predicare che: “Bene, prova questo metodo, prova quel metodo”. Non è necessario fare
nemmeno questo, perché è segno di mancanza di discernimento.

Se aveste avuto discernimento vi sareste resi conto che questo non si fa. Ciò che non va fatto, in Sahaja Yoga, non va fatto. Ma
come lo saprete se non avete discernimento, come una nave alla deriva? Allora dovete capire in che modo si comporterebbe
vostra Madre in una situazione simile e, a quel punto, sono certa che trascenderete la causa e l’effetto.

Oggi è dunque il giorno in cui neanch'io dovrei dire niente che in qualche modo ferisca qualcuno (risate), e sto cercando di farvi
sorridere e ridere, ma siete così seri! (Risate generali, Shri Mataji ride, ndt)

Oggi decidiamo dunque per la pace. Pace con noi stessi, pace con gli altri, ed è così che veneriamo il sole, Cristo, Colui che è
stato l’emblema, l’assoluto simbolo pratico di quella pace.



E una volta capito questo, sono sicura che cercherete di seguire questo invece di attaccare tutti, di adirarvi con tutti. Dimenticate
tutto questo. Siete venuti qui per ascendere ed il vostro vantaggio è il vostro guadagno. Le vostre lotte non sono il vostro
guadagno, ricordatevelo. Le vostre liti non sono il vostro guadagno. Il ricavo è la pace che avete conquistato, l’amore che avete
sviluppato, la compassione che potete emettere, la quantità di relazioni e rapporti in grado di penetrare negli altri.

È questo il vostro profitto che dobbiamo ricevere oggi: una mente, un cuore di leone e non da codardi.

Non gente collerica, che si vanta della propria collera: quei tempi sono passati, noi ci vantiamo della pace, ci vantiamo della
nostra soddisfazione, ci vantiamo della nostra gloria e ci vantiamo del nostro stato.

E questo è lo stato nel quale siamo adesso nel regno di Dio.

Dio vi benedica tutti.

[Shri Mataji prosegue in marathi per circa dodici minuti, poi dice in inglese:]

 Il più grosso problema è chi verrà adesso per il puja. (Shri Mataji ride)

È facile tenere una conferenza, ma mettere in pratica è molto difficile. (Risate, Shri Mataji ride)

Chi non mi ha ancora mai adorato alzi la mano.

 [Fine della registrazione video]

[1] Capricorno.

[2] Lett. Transizione. Nel Makar Sankranti Puja del 1988 Shri Mataji attribuisce al termine Sankrant anche il significato di
“calamità”.

3] Semi di sesamo.

[4] Jaggery è un tipo di zucchero grezzo, non raffinato, fatto con la linfa di certi alberi di palma. È anche disponibile sotto forma
di uno zucchero grezzo, non raffinato, fatto con succo di canna da zucchero (in tal caso lo zucchero di palma sarà chiamato gur)
ed è popolare in tutta l’Asia meridionale e sud-orientale.

[5] Personaggio di una celebre filastrocca inglese, rappresentato sotto forma di un uomo antropomorfo, utilizzato anche nel
romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie. È alquanto pigro e pieno di sé e vive seduto su un muretto dove ordina alle parole il
significato che devono avere, finché non cade malamente dal suo muretto, simboleggiando la caduta dell’ego dal suo
piedistallo. La filastrocca originale recita:

Humpty Dumpty sul muro sedeva.

Humpty Dumpty dal muro cadeva.

Tutti i cavalli e i soldati del Re,

non riusciranno a rimetterlo in piè.
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(01/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Shri Krishna Puja  L’Annuncio della Religione Universale
Nirmala  Nasik (India), 19 Gennaio 1985 Ieri, durante il discorso, ho fatto un nuovo annuncio riguardo a Sahaja Yoga. Ma l’intera
conferenza era in marathi e, prima che sia tradotta, vorrei dirvi qual è stato il mio annuncio. In America e in Inghilterra c’è stata la
questione che non si può registrare nessun trust[1]che non sia una religione. Naturalmente Sahaja Yoga è la religione, non v’è
dubbio; è la religione universale che integra tutte le religioni, che riunisce insieme tutti i princìpi delle religioni e mostra l’unità.
Integra tutte le incarnazioni e tutte le scritture. È una grande religione di totale integrazione che possiamo definire la religione
universale e, in hindi, è chiamata Vishwa[2] Dharma[3]. Ora, per renderla più particolare… ho pensato che chiamarla religione
universale potrebbe non essere tanto specifico: infatti, come i buddisti (prendono il nome da Buddha, ndt), abbiamo i cristiani il
cui nome deriva da Cristo, e altri che assumono altri nomi a seconda delle incarnazioni. Ebbene, dal momento che questa volta
l’incarnazione è Nirmala, ho pensato che possiamo definirla la “Religione Universale nel nome di Nirmala”. E per abbreviare ho
pensato che possiamo chiamarla “Religione Universale Nirmala”. Che ne dite? [Applauso] Gli yogi: Shri Nirmala Devi ki! Jai! Ora,
(essendo il nome della religione, ndt) Nirmala, voi vi chiamerete tutti “Nirmaliti”[4] [applauso], ossia coloro che sono stati
illuminati da Nirmala. Lo shabda (parola) “light” (luce, ndt), la parola “luce” vi si addice benissimo in quanto voi siete illuminati.
Altri sono semplicemente luci senza alcuna fiamma. Quindi, questi sono i Nirmaliti, coloro che sono illuminati da Nirmala. Se il
nome vi piace, possiamo chiamarla “Religione Universale Nirmala”. Se va bene per la vostra gente in Occidente, penso sia un
nome appropriato. Quindi, adesso abbiamo proclamato e annunciato che questa è una pura religione universale. Quando si dice
(religione) Universale Nirmala, significa religione pura o immacolata. E spero che voi siate d’accordo. Ora, una volta accettata
questa religione, una volta divenuti universali, dobbiamo dimenticare le nostre piccole, ristrette caste, usi e costumi, le nostre
vecchie tradizioni morte e ciò che non attiene al nostro Spirito. Si deve accettare, quale principio della nostra religione, qualsiasi
cosa dia benessere al vostro Spirito, mentre non accetteremo niente che gli procuri malessere. Pertanto, in qualsiasi modo io ve
li abbia trasmessi, questi sono i miei insegnamenti. Tutto ciò che voi avete ottenuto dai miei insegnamenti, appartiene a questa
religione. Naturalmente, come sapete, in questa religione tutti i grandi profeti sono realmente rispettati. Il più grande vantaggio
di questa religione è che finora, tutte le religioni, malgrado fossero vere, fondate da personalità e profeti autentici, sono state
tutte rovinate dai loro discepoli. Il motivo era innanzitutto che non avevano ricevuto la realizzazione e, in secondo luogo, non
esisteva alcuna prova di quella religione. Adesso noi possiamo fornire la prova di tutto, di quanto benessere procuri al corpo.
Quando sapete di poter dimostrare che fa bene, la gente aderirà a questa religione molto più rapidamente e potrà sperimentarla.
Infatti la parola “religione” rende parecchio nervosi, si pensa che religione significhi essere vincolati e dover adottare qualche
stile di vita tradizionale che è morto. Invece qui le nostre tradizioni consistono nell’accettare ciò che procura benessere al nostro
Spirito e alla nostra ascesa. Ciò ci dà dunque la completa libertà di gioire di noi stessi nel modo più assoluto. In queste
circostanze, ci dimentichiamo della nazione di provenienza, della casta di provenienza, della famiglia di provenienza;
dimentichiamo tutte queste cose passate e diventiamo nuovi fiori di loto che sbocciano diffondendo la nostra meravigliosa
fragranza in tutto il mondo. Pertanto, tutte queste idee obsolete che frenano la nostra ascesa dovrebbero essere eliminate. Ora,
un’altra cosa che ho detto è che in questo mondo siamo persone di tre tipi, suddivise principalmente in persone tamasiche,
rajasiche… [Shri Mataji dice in marathi: “Adesso fate silenzio e state attenti”] …e il terzo tipo è quello chiamato sattvico. Ora, noi
diciamo che le persone tamasiche sono quelle che fanno cose sbagliate, fissano l’attenzione soprattutto su cose sbagliate
sprecando così tutta la propria vita. Come ad esempio una donna che si attacchi al proprio figlio, che si attacchi talmente al
figlio da soffocare completamente ogni attività, per cui tutta la sua (di lei) vita ne è dominata, e ciò è sbagliato. (Ma) può trattarsi
di qualsiasi cosa. Ho visto ad esempio che quasi tutti i sahaja yogi, quando arrivano, (chiedono): “Madre, la prego, curi mia
sorella, per favore curi mio padre, curi mio marito”. Mio marito. “Mio marito” è molto comune. Ebbene, tutte queste cose sono
proprio frivole e leggere. Dunque, le persone che indulgono a queste cose sbagliate di poco conto, sprecando la propria vita,
sono tamasiche. Questo è un estremo. L’aspetto positivo è che queste persone sono amorevoli, affettuose, gentili, non sono
aggressive; però sono talmente attaccate alla propria vita familiare ed alle cose familiari, che per loro esiste soltanto la famiglia
e niente altro. Ora, queste persone, essendo molto di lato sinistro, hanno molti più figli del normale. È il motivo per cui in India
abbiamo più figli. L’altro tipo è quello occidentale, detto rajasico. Le persone rajasiche sono quelle che non distinguono il bene
dal male. Sono… pensano di essere le più sagge al mondo e dicono: “Va bene anche questo, va bene anche quello”. Anche
Satana è buono ed anche Dio. Continuano così, sapete, come se fossero molto generose, sono molto gentili e cercano di farsi
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notare. Ma queste persone diventano estremamente di lato destro. Specialmente le loro donne diventano molto di lato destro.
Appena le donne diventano di lato destro gli uomini perdono la propria forza, direi. Infatti, le donne si mettono a dominarli
continuamente e quindi gli uomini diventano proprio simili a cavoli. Lo vedete molto chiaramente (risate). E le donne decidono
tutto, li domineranno, prenderanno una decisione e gli uomini cominceranno ad accettare tutto – “Va bene, va bene” - perché
vogliono stare in pace ad ogni costo. Ma non c’è niente che vada bene, così sono confusi. A chiunque chiediate (qualcosa, vi
risponderà): “Sono confuso”. Neppure si vergogna di dirlo. In India, se qualcuno dice di essere confuso gli diranno: “Vai in
manicomio”. Ma loro dicono di essere confusi perché in questo modo cercano di dimostrare:  “Siamo molto consapevoli, infatti
siamo confusi”, sapete? Non è quello il segno (di consapevolezza). Dovete conoscere la strada giusta. Come mai siete confusi?
Se non conoscete la giusta via, c’è qualcosa che non va nel vostro cervello. E, come conseguenza del fatto di non decidere
questo e di non decidere quello, di vacillare sempre - “Questo va bene, quello va bene. Dovrei fare questo o non dovrei farlo?” - le
persone diventano, a volte, veramente stupide. Per loro va bene se devono bucarsi le guance con chiodi o spilli o qualcosa del
genere e voi li chiamate punk o altro. Anche quello va bene. È giusto. Dopo tutto che c’è di male? Che c’è di sbagliato? Che siano
punk, sapete (risate). Fanno stupidaggini e idiozie di ogni genere e diventano dei tali idioti, vi assicuro. E per loro non c’è niente di
sbagliato. Aggrediranno gli altri. Andranno ad aggredire altri paesi e commetteranno qualsiasi azione dominante, aggressiva,
senza rendersi conto che in questo c’è qualcosa di sbagliato. Insomma, pèrdono tutte le loro linee guida. Non c’è discernimento,
non ci sono direttive e loro non sanno come procedere. Come una nave alla deriva, sapete. Tuttavia, l’aspetto peggiore è che
pensate: “Che c’è di sbagliato?”. Insomma, anche se è alla deriva sono felici di andare dritti all’inferno. Si sviluppa quel tipo di
mentalità ed è molto pericoloso. E naturalmente, qui, ormai questo tipo di gente di lato destro non genera molti figli. Non genera
(molti figli) ed è per questo motivo che tutti i paesi occidentali hanno un tasso di natalità negativo: perché manca l’aspetto
dell’amore. Per loro anche l’amore è meccanico. Anche l’amore è qualcosa del tipo: “Fammi pensare, poi amerò”. Allora ne
prenderanno nota; io non so che cosa facciano anche per il loro amore, deve essere pianificato anche il modo di amare (risate).
Pèrdono tutta la spontaneità. Essendo così meccanizzati e pensando così tanto, pèrdono l’intera spontaneità in tutte le cose
normali ed è per questo che sono così. Sono sempre confusi, dicono: “Oh! Ho agito bene? Ho agito male? Dovrei fare così?”. E
non sanno gioire di nulla. Infatti, anche se date loro qualcosa da mangiare penseranno: “È buono o cattivo?” (Risate). Mangialo!
Giudica tu! Sarà la tua lingua a dirtelo. Ma mi pare che nel loro caso anche la lingua faccia altrettanto (Shri Mataji ride). È uno
stato di totale confusione quello in cui si trovano. Non riescono a gioire del matrimonio, della vita familiare, non sanno gioire di
niente. Sono del tutto privi di gioia e, nella ricerca della gioia, fanno ogni genere di assurdità molto stupide, idiote e prive di
dharma. Nonostante ciò non sono mai in gioia. Però loro diranno di essere molto gioiosi. Si auto-dichiarano tali. Avrete visto in
giro tutti questi pagliacci. Ebbene, noi non apparteniamo a questo palcoscenico di pagliacci, quindi alziamoci e affermiamo che
noi sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non state a vacillare. Se vacillate in questo modo non siete sahaja yogi.
Adesso restate sul giusto sentiero. Dite: “È così e lo farò”. Se sapete questo, siete sattvici, siete nel centro. Così non siete troppo
attaccati alla vostra famiglia o altro, né troppo attaccati al vostro modo di pensare e di comprendere; bensì siete nel centro, dove
non pensate né vi preoccupate ma state nel centro, per gioire del momento presente che è da godere. E dunque deve subentrare
questo atteggiamento spontaneo. Adesso in Occidente c’è una grande invocazione alla spontaneità. Ma come possono avere
spontaneità? Non riescono ad avere spontaneità, ecco perché pensano che facendosi qualche buco (mima un “piercing” nella
guancia, ndt) si ha qualche sensazione, è bello, cercano una sensazione. Anche nei giornali ogni giorno devono ricevere qualche
effetto sensazionale, poiché si stanno obnubilando a causa di questa indecisione. Adesso, dunque, decidetevi! E la decisione
può solo subentrare in chi, grazie alla comprensione di Sahaja Yoga, grazie alla propria Kundalini, abbia sviluppato quella
saggezza di dover essere al centro. Persino in caso di matrimonio. Anche se li si unisce in matrimonio: “Madre, mi chiedo,
dopotutto, se riuscirò ad andare d’accordo con lei o con lui”. Io ho detto: “Perché? Perché te lo chiedi?”. “Credo, Madre…” (risate).
“Oh! Quella è tua moglie! Sii felice!”. Sono stata impegnata nell’organizzazione dei matrimoni. Ma spero che non vanificherete
tutti i miei sforzi, tutti i miei tentativi. Infatti vedo ancora che alcuni di quelli sposati sembrano un po’ infelici. Questo perché
pensate, volete che siano in un certo modo. Loro sono ciò che sono, cercate di gioire! Adesso perché volete cambiare vostra
moglie e cambiare vostro marito, cambiare ogni cosa? Siete sposati; (l’altra persona, ndt) è così che lei deve essere. In ogni caso
invecchiando cambierete. Quindi si deve comprendere: “Quanto ho gioito di me stesso in ogni momento?”. Quello è il test di un
sahaja yogi. Alcune persone che si sono sposate probabilmente hanno già avuto figli poiché erano divorziate. Qualcuno
potrebbe avere avuto qualche altro attaccamento. Dimenticatelo. Dimenticatelo. Diversamente questa indole triste non
scomparirà. Dimenticate dunque tutto ciò che è triste, giungete nel centro e gioite di tutto. Ora, per la prima volta, mi arrischio a
celebrare matrimoni di vedove. In India il matrimonio di vedove è qualcosa che è stato provato molto tempo fa, ci hanno provato
ma si può dire che non sia stato un gran successo. Adesso, se dovete avere una Religione Universale, dovete sposare persone di



diversa provenienza. Dovete farlo. Questa è una delle cose. Voi… noi diciamo roti beti[5], significa che dovete mangiare… in India
vedo che la gente non mangerà neppure (ride)… Non voglio parlare degli indiani perché sono molto difficili, anche riguardo ai
commensali. Anche se si tratta di parenti, se c’è una lieve differenza di casta non mangeranno a casa loro. E con questo, ciò che
hanno ottenuto è la fame. A loro non importa morire di fame, ma non mangeranno in (casa di gente di) una certa casta perché è
diversa dalla loro. Qui c’è anche gente così stupida. Questo dunque deve scomparire. Gandhiji ci ha provato. E prima di lui molti
hanno provato (a dire) di sposarsi al di fuori (della propria casta, ndt); ma non hanno detto di sposarsi in paesi stranieri,
altrimenti sarebbero stati uccisi dieci volte di più (risate). Ma adesso io dico che quella di cui stiamo parlando è la religione
universale, pertanto dovremmo accettare questi matrimoni e dobbiamo custodire la santità del matrimonio. Ora, le signore. Devo
fare una richiesta soprattutto a voi, in quanto siete voi coloro che possono deturpare Sahaja Yoga oppure renderlo bello. Se
cercate di dominare i vostri mariti ed eccedere, essi non saranno persone normali, ed io qui non voglio dei cavoli. Dovete
diventare dolci, estremamente dolci, amabili, gentili e premurose. Sapete, è così che potete conquistare i vostri mariti. Voi non
sapete conquistarli. Siete donne stupide, devo dire (risate). Vedete come noi… In effetti se chiedete a mio marito vi risponderà:
“Io sono così dipendente che non so cosa fare!” (risate). È così, completamente dipendente, al cento per cento. E allora qualche
volta si irrita: “Mi hai reso dipendente, adesso come puoi lasciarmi e andartene?”. Invece voi avete strane idee; voi non siete
uomini, siete donne. Siete molto più potenti degli uomini. Ma se, stupidamente, volete diventare meno potenti, allora diventate
uomini. Pertanto le donne dovrebbero provare ad essere un po’ più semplici, più accomodanti, gentili, compassionevoli,
affettuose; lasciate che siano gli uomini a dominare, crederanno di dominare, lasciateli dominare (risate). Non importa. Se, ad
esempio, vostro marito dice: “Mi piace il blu”, bene, voi comprate il verde dicendo che è blu e loro vi crederanno (risate). Loro non
distinguono il verde dal blu. Sapete, non sanno molte cose. Voi non vi rendete conto (che) loro non sanno nulla della vita. Loro
non conoscono le cose che per voi sono importanti; cercano solo di dire “fai così” ma non sanno nulla. Insomma, quanto meno i
nostri uomini sono così. Assolutamente senza speranza, non sanno niente. E se dite loro, ad esempio, che comprerete… se, per
ipotesi diciamo di voler piantare un albero di mango, loro ribatteranno: “Non prendere un albero di mango”. “Allora cosa dovrei
prendere?”. “Oh, no, dovresti prendere un altro albero”, e vi diranno un altro nome. Se ad esempio diranno: “Metti, diciamo, un
albero di cocco”, ora, voi sapete che non si può piantare un albero di cocco in certi posti, ma loro non lo sanno. Allora voi dite:
“Va bene, pianterò un albero di cocco”, e poi piantate un mango (risate). E loro diranno: “Oh che bell’albero di cocco” (applausi).
E quando spunteranno i manghi, sapete, quando nasceranno i manghi li guarderanno e: “Oh! Il nostro albero di cocco ha fatto dei
manghi! Bellissimo! (Risate generali) Meglio, così è meglio”. E allora lo accetteranno. Quindi voi non dovreste… loro si
preoccupano di cose più grandiose quali la pace mondiale, le bombe atomiche (risate); voi non preoccupatevi di queste grandi
cose, lasciate che se ne occupino loro. E si preoccuperanno di tutto, dei semafori, delle automobili e via dicendo. Lasciate che se
ne preoccupino loro. Voi occupatevi delle cose che vi competono. E sarete sorprese di come questa divisione di compiti
procurerà maggiore gioia e felicità. Ad esempio, il naso serve per sentire gli odori, la bocca per mangiare, le orecchie per sentire.
Ma se qualcuno… ciò che ho notato in Occidente è che tutti fanno il lavoro di tutti. Sapete, un presidente può essere anche un
netturbino. Questo non avviene in India. Ciascuno ha le sue competenze. Ovviamente niente, nessun lavoro è superiore o
inferiore, ma qualunque siano le vostre capacità dovreste agire di conseguenza. Specialmente fra uomini e donne questo è
molto importante. E, se non avete imparato ad essere dolci, cercate di imparare dalle donne indiane il modo in cui controllano i
loro mariti. Ora, per quanto riguarda i sattvici, loro sono persone che sanno che cosa è giusto. In realtà sono la categoria dei
ricercatori. E tali ricercatori trovano automaticamente la verità. Loro sono coloro che arriveranno a ciò che è giusto. Hanno un
senso speciale, uno speciale settimo senso che conferisce loro la capacità di comprendere. Ciò che chiamiamo una
penetrazione molto profonda e una intelligenza pura che conferisce loro una comprensione della realtà delle cose. È così. Certo,
alcuni di loro ci metteranno del tempo per andare al centro perché sono di lato sinistro o di lato destro. Ma persino se arrivano al
centro possono andare a destra, possono andare a sinistra, possono fare un po’ così (oscillare, ndt), ma sono loro le persone
che si avvicinano a Sahaja Yoga. Gli estremisti non verranno mai in Sahaja Yoga. Non dovreste cercare di tirarli dentro,
specialmente gli uomini di lato destro, le donne troppo di lato destro o troppo di lato sinistro e neppure gli uomini che sono
troppo sul sinistro, come qui a Nasik dove trovo che le persone siano molto condizionate. Anche se siete troppo condizionati
non potete venire in Sahaja Yoga. Tutte queste persone, anche se vengono in Sahaja Yoga, ci resteranno per breve tempo e poi
se ne andranno. Ecco perché talvolta dico che un certo matrimonio non avrà successo. Si dovrebbe cercare di capire per quale
motivo Madre lo ha detto. Infatti mi imporranno deliberatamente quel matrimonio: “Madre, no, noi vogliamo sposarci. Abbiamo
deciso”. E nel giro di tre giorni torneranno per divorziare. Quindi si deve comprendere perché Madre ha detto che non funzionerà.
È importante, molto importante per noi sapere che vi sono anche molte altre cose in noi che agiscono. Ora, a volte anche gli
uomini possono essere estremamente dominanti e non dovrebbero… [Dice a lato: “Entra! Guardate, perché se ne sta lì?”.] …



neppure loro dovrebbero dominare. Ho visto che diventano molto dominanti. Alcuni uomini che hanno sposato ragazze indiane
sono diventati così dominanti che ne sono scioccata. Come lo hanno imparato? E inoltre cercano di dire alla moglie: “Fai questo,
fai quello, fai quell’altro” e se lei non lo fa si arrabbiano. Ho visto che anche gli italiani hanno quest’abitudine. Anche loro
dominano moltissimo le donne italiane. Ed anche i greci. Infatti gli italiani, i greci, gli egiziani e gli indiani sono considerati
tradizionalisti come noi, sapete. Ma gli indiani sono i peggiori, e non posso contare gli altri. Ma loro cercano di dominare le loro
donne. Controlleranno il denaro, controlleranno questo, controlleranno quello, controlleranno le donne, ma non sono capaci di
controllare se stessi. Così questo è ciò che si dovrebbe cercare di non fare. Quando si tratta delle donne dovete rispettarle. Esse
meritano rispetto e, se non le rispettate, non potete sposarle e vivere con loro. Ora, queste persone molto dominanti, colleriche,
confuse, in realtà rovinano le sahaja yogini. L’ho visto. Ottime sahaja yogini sono state rovinate da uomini simili. Dandole in
matrimonio… a volte penso: “Perché ho sposato questa brava ragazza con questo individuo orribile?”. Infatti la ragazza all’inizio
si oppone ad un uomo simile. Dice: “Madre, non riesco a sopportare quest’uomo, è troppo per me. È davvero troppo. È troppo
rozzo. Si comporta in modo strano”. E poi anche lei comincia a comportarsi allo stesso modo. Il suo linguaggio cambia, lo stile
cambia. È qualcosa di sorprendente. Una persona che è una brava sahaja yogini, una bravissima sahaja yogini. Ne abbiamo a
Londra e in America, ho visto ragazze così. Vi chiederei dunque di non cercare di sfogare la vostra collera e tutte queste cose
sulle vostre mogli perché esse reagiranno, e rovinerete la loro vita e la loro ascesa, come avete già rovinato la vostra. Cercate di
calmarvi. Dovete essere pacifici, amorevoli, affettuosi. Non avete assolutamente motivo di essere in collera. Nessuna collera,
assolutamente. Questo è estremamente importante. Dovete ricordare che Krishna iniziò dalla collera[6], (dicendo) che si viene
rovinati dalla collera. La collera non è ammessa. Appena vi adirate andate a battervi con la scarpa – questo è il modo migliore –
o, se non potete farlo, continuate a picchiare lì (fa un gesto che pare in direzione della testa, ndt)[7], affinché non sia consentita
nessuna manifestazione di collera, perché questo rovinerà completamente Sahaja Yoga. Non è ammesso avere nessuna collera
a nessun costo. Ad eccezione di quando Madre sia stata… (offesa, attaccata, ndt) … in quel caso ovviamente non posso fermarla
perché è aspettarsi troppo. Quando la gente mi insulta, dice brutte cose, voi andate in collera, non importa. Ma persino allora non
è necessario che rispondiate. Mi occuperò io di loro. Voi non preoccupatevi. Dovranno pagare per questo, quindi non mostrate
nessuna collera. Ovviamente per le donne è fuori questione. Inoltre, non dovrebbero somigliare a matrone come la signora
Thatcher. Va bene? Tipo: “Perché non hai pulito? Fai questo, fai quello”. Loro non devono dire così. Neppure una volta! Meglio
che facciate tutto voi. Non dite a vostro marito “fai questo, fai quello”, come ad un servitore. Non riduceteli a servitori. È vostro
compito fare qualcosa ed è loro piacere aiutarvi. È un fatto. Ma vi accorgerete che, quando inizierete a fare tutto, gli uomini
diventeranno vostri schiavi (risate). Sahaja yogi indiano: Automaticamente!  Shri Mataji: Automaticamente, dice lui! (Shri Mataji
ride). Quindi, dato che oggi siamo molto in gioia… molti stanno per sposarsi, lo sapete. Poco prima che arrivaste ero in ritardo
poiché stavo organizzando i matrimoni e, in questo lasso di tempo, abbiamo organizzato circa dieci matrimoni (risate e
applausi). Così adesso dobbiamo essere al centro. Dobbiamo essere gioiosi. Dobbiamo gioire delle nostre mogli e dei nostri
mariti. Questa è la sola cosa che vi appartiene, che è privata, ed è davvero qualcosa di straordinario. Ma non cominciate a
piangere, a lamentarvi del passato. Dimenticate il passato. Non discutetene. Non parlatene. Non piace a nessuno. Eliminate
tutte queste assurde idee romantiche. Sono tutte idee assurde. Ricominciate da zero, con la grandiosa idea che vi accingete ad
iniziare una nuova vita di comprensione e gioia. Non ha importanza ciò che dicono vostra madre o vostro padre, niente. Per noi
non è importante. Sono io vostro padre e vostra madre, vostra sorella, comunque vogliate chiamarmi. E vi ho dato una moglie.
Quindi adesso non potete rimproverarmi di nulla (risate, Shri Mataji ride). Adesso, oggi, iniziamo da zero con questa nuova
Religione Universale Nirmala. Voi siete dunque tutti membri della Religione Universale Nirmala, d’accordo? Siete tutti d’accordo?
[Shri Mataji fa namaste] [Applauso] [Un sahaja yogi dice: “Bola Vishwa Dharma Nirmala Dharma ki jai!”] Shri Mataji: (in hindi o
marathi) Chiamatela “Vishwa Nirmala Dharma”. [Un sahaja yogi dice: "Vishwa Nirmala Dharma ki jay”!"] Shri Mataji: Ah. (In segno
di approvazione) [Shri Mataji parla in hindi o marathi alle persone intorno, dando indicazioni riguardanti il puja: …. Atharva
Shirsha] Pujari: Usiamo questo? [Ha inizio la recitazione dei mantra in sanscrito – segue il Ganesha Atharva Shirsha. Poi il Puja
continua con il lavaggio dei piedi e l’offerta degli elementi sacri sulle mani di Shri Mataji] Shri Mataji (hindi o marathi): Ya Devi
Sarva Bhuteshu…   [Gli yogi recitano Ya Devi Sarva Bhuteshu.]   (Recitazione dei tre grandi mantra:) Om twameva sakshat Shri
Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. Om twameva sakshat Shri Kalki sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva
sakshat Shri Kalki sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Nirmala
Devi Namoh Namaha. Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.   Om twameva sakshat Shri Ganesha Gauri sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva sakshat Shri Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
Namoh Namaha. Om twameva sakshat Shri Lakshmi Narayana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh



Namaha. Om twameva sakshat Shri Brahmadeva Saraswati Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
Om twameva sakshat Shri Adi Guru Dattatreya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva
sakshat Shri Durga Mata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva sakshat Shri Sita Rama
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva sakshat Shri Shiva Parvati Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva sakshat Shri Radha Krishna Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva sakshat Shri Mahalakshmi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. Om twameva sakshat Shri Gesù Maria Mata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om
twameva sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva
sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
Namoh Namaha. Om twameva sakshat Shri Kalki sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om
twameva sakshat Shri Kalki sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri
Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.   Bola Vishwa Dharma Nirmala Mata ki - Jai!   (Shri Mataji
commenta a lato in hindi o marathi).   Shri Mataji: Quante sono le signore, sette? Copritevi la testa. Venite, venite… sette… siete
soltanto in cinque? Pujari: Sì. Bene. Ne sta arrivando un’altra, Madre. Shri Mataji: Venite da questa parte... Passate da questo
lato. Venite da quella parte… Anche qui. Qualcun’altra venga da questo lato. Sì… (Affinché) ci sia una catena, una catena. Vedete,
voi state lì in piedi, per te va bene qui (Shri Mataji prende il braccio destro di una delle signore davanti a Lei e lo mette sul braccio
sinistro dell’altra, formando così una catena, ndt), d’accordo? Ora formate la catena. Va bene. Adesso, avanti. [Devi puja]
(Vengono recitati mantra in sanscrito.) Om shanti, om shanti, om shanti. Shri Mataji: Ci sono tre tipi di… (continua in hindi o
marathi). Bene. (Ad una signora che ha decorato i Suoi Piedi:) Va bene? …Avanti. Ora… Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. Om twameva sakshat Shri Kalki sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva
sakshat Shri Kalki sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.   Yogi: (recita il
Mahalakshmi Stotram che viene ripetuto dagli altri yogi) Namastestu Mahamaye Shri Pithe Sur. Pujyite Skankha Chakra Gada
Haste Mahalakshmi Namostute. (Una pujari corregge dicendo che si dovrebbe recitare:) Mahalakshmi Nirmala Devi Namostute.
  Namastestu Mahamaye Shri Pithe Sur. Pujyite / Skankha Chakra Gada Haste Mahalakshmi Namostute / Namaste Garuda
Rudhe Kolhasura Bhayankari / Sarva Pap. Hare Devi Nirmala Devi Namostute / Sarvagnye Sarva Var.de Sarva Dusht. Bhayankari
/ Sarva Dukh. Hare Devi Nirmala Devi Namostute / Siddhi Buddhi Prade Devi / Bhukti Mukti Pradayini / Mantra Murte Sada Devi /
Nirmala Devi Namostute / Adyantar. Hite Devi / Adya Shakti Maheshwari / Yoga Je Yoga Sambhute / Nirmala Devi Namostute /
Sthula Sukshma Maha Raudre / Mahashakti Maho Dhare / Maha Pap. Hare Devi Nirmala Devi Namostute / Padmasan. Sthite
Devi Parabrahma Swarupini / Parameshi Jagan Mata / Nirmala Devi Namostute / Shwetambhar. Dhare Devi / Nana Alankar.
Bhushite / Jagat Sthite Jagan Matah / Nirmala Devi Namostute / Mahalakshmi-Ashtaka Stotram Yat Pathed-Bhaktiman-Narah /
Sarva-Siddhi-Ma-vapnoti Rajyam Prapnoti Sarvada / Eka-Kale Pathennityam Maha-Pap.-Vinashanam / Dwi-Kalam Yah
Pathennityam Dhana-Dhanya-Samanvitah / Trikalam Yah Pathennityam / Maha Shatru Vinashanam / Nirmala Devi
Bhavennityam Prasanna Var.dha Shubha.[8]   Mahakali Mahalakshmi Mahasaraswati Nirmala Devi Namoh Namaha.   [Vengono
cantati gli shloka a Shri Durga e uno yogi li traduce]. Yogi: Farò la traduzione degli shloka.   “Madre Durga, non appena io Ti
ricordo, Tu rimuovi la mia paura. Madre Durga, appena io ti ricordo, Tu rimuovi la mia paura – se ti ricordo con la mente in pace,
Tu mi concedi la saggezza. La Tua mente è sempre colma di fiori per soddisfare gli altri. Tu sei sempre pronta a rimuovere da
me povertà, calamità e paura. Non esiste nessuno che per noi…    [Fine della registrazione video] [1] Fondo fiduciario. [2]
Universale. [3] Religione. [4] “Nirmalites” (Nirmaliti) o “Nirma-lights” (luci di Nirmala). [5] Roti-beti-byabahar: Letteralmente indica
la pratica (byabahar) di mangiare insieme (roti) e di dare in matrimonio la propria figlia (beti) all’interno di un altro gruppo
sociale. Tuttavia, nel caso vi sia un gruppo considerato socialmente inferiore, non si accetterà né di prendere cibo né di dare in
sposa la propria figlia. [6] “Penso che in tutta la (Bhagavad) Gita, se la leggete, vi sia una cosa molto importante. Egli dice:
“krodho' bhijaayate sammohah”. Vedete, di tutti i peggiori difetti che abbiamo… secondo Lui abbiamo sei nemici. Ma nella Gita
Egli iniziò da 'Krodha'. Egli disse – inizia da Krodha, ossia la collera (…) Egli iniziò da Krodha, (dicendo) che tutti i problemi hanno
origine da Krodha...” (Shri Krishna Puja, Cabella, 01/09/1991). [7] “Se siete una persona collerica, sfogate la vostra ira su voi
stessi, picchiatevi a dovere: la cosa migliore è schiaffeggiarsi il viso, così vi farete un po’ male e ve lo ricorderete, tanto per
cominciare. Poi battetevi con la scarpa sul terreno, ogni mattina: “Sei arrabbiato? Bene, prendi questo, e questo, e questo!”. (Shri
Krishna Puja, Birmingham, 15/08/1981). “Un giorno qualcuno venne a dirmi: "Madre, mi sento così arrabbiato, ho voglia di
picchiare qualcuno." Io risposi: "Bene, fai una cosa. Prendi un sandalo e battitelo in testa. Fine. Questo è l’unico modo per poterti
liberare di questa abitudine di voler picchiare gli altri." (Puja di Natale, Ganapatipule, 25/12/1995). [8] (Adattamento della



traduzione del bhajan Mahalakshmi Stotram presente sul “Song book”:) O Shri Mahalakshmi, omaggio a Te che sei Mahamaya,
che sei la sede della ricchezza e della bellezza, che sei venerata dagli Dei e che reggi nelle mani la conchiglia, il disco e la mazza
/ O Nirmala Devi, omaggio a Te che cavalchi Garuda (l’aquila), che susciti terrore nel demone Kola e sei la Dea che rimuove tutti i
peccati / O Nirmala Devi, omaggio a Te che sei onnisciente, che doni tutte le grazie, che sei il terrore di tutti i malvagi e sei la Dea
che rimuove tutte le sofferenze / O Nirmala Devi, omaggio a Te che sei la Dea che dà appagamento (Siddhi) e intelligenza, che
dà gioia e saggezza e sei sempre la personificazione dei mantra / O Nirmala Devi, omaggio a Te che non hai inizio né fine, che
sei l’Adi Shakti (Energia Divina Primordiale) e la grande Dea nata dallo Yoga / O Nirmala Devi, omaggio a Te che sei sottile e
solida (sthul), molto impetuosa, onnipotente, dotata di un ventre prominente e che rimuovi grandi peccati / O Nirmala Devi,
omaggio a Te che sei seduta su un loto, che sei nella forma di Parabrahma, che sei la sorvegliante suprema e sei la Madre
dell’universo / O Nirmala Devi, omaggio a Te che indossi vesti bianche, che sei adorna di svariati ornamenti, che esisti ovunque
nell’universo e sei la Madre dell’universo / Questo inno alla grande Dea della ricchezza, se letto con devozione, donerà ogni
successo e concederà ogni posizione terrena. Se sempre letto una volta al giorno, grandi peccati saranno distrutti. Se sempre
letto due volte al giorno, ricchezza e prosperità saranno assicurate. / Se sempre letto tre volte al giorno, il grande nemico (ego)
sarà distrutto. Nirmala Devi sarà sempre compiaciuta di tale persona di buon auspicio.
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(07/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Devi Puja Discorso al mattino sulla leadership
(Inglese/Marathi) Rahuri, Maharashtra (India), 22 Gennaio 1985 Rahuri è un luogo in cui un rakshasa, un demone di nome Rahu
venne ucciso dalla Devi ed è il luogo in cui i miei antenati regnarono, fondando anche una dinastia. Ora, l’altro posto che
abbiamo visitato, Musalwadi, è il luogo in cui la Dea prima di tutto lo colpì con una mazza, da cui il nome Musalwadi. Significa
mazza, musal significa mazza. Questo è un luogo in cui la Dea ha lavorato intensamente. Esiste un altro posto chiamato
Aradgaon dove lui (Rahu) correva e gridava, così è chiamato arad. Arad significa gridare (gaon significa villaggio). Quindi tutta la
zona è già molto vibrata anche perché i natha, i nove natha – là ne abbiamo visto uno, Kanifnath1 – vissero tutti in quest’area e
furono molto attivi. L’ultimo, Sainath, visse, come sapete, a Shirdi, molto vicino a qui. Questo è dunque un posto davvero molto
sacro e un importante luogo di culto in cui la Dea è stata venerata numerose volte. Anche a Rahuri, se andate in giro, troverete
che qui risiedono nove deità (swayambhu) create da Madre Terra e sono bellissime. Nessuno le conosce. Potete andare a dare
un’occhiata. Sono nove e rappresentano le nove incarnazioni della Dea, i nove aspetti della Dea. Ora ci troviamo qui in questo
luogo meraviglioso e, sebbene sia rovinato da molte cose, come potete notare essere qui è di grande conforto per il nostro
Spirito. In questo luogo ho visto all’opera una specie di negatività di cui oggi voglio parlarvi nuovamente e che agisce ovunque vi
sia una leadership. Qui è venuto il signor Dhumal. Egli ebbe la realizzazione a Bombay, nella mia casa e, al ritorno, iniziò a
lavorare qui. Lo aveva portato suo fratello il quale però divenne alquanto negativo. Allora la negatività entrò in azione, si misero a
contestarlo e a creargli problemi ed io ho dovuto affrontare un periodo molto difficile a quel tempo. Pertanto, adesso che siete in
viaggio (India Tour), voglio dirvi di non opporvi ai vostri leader. Infatti questo non solo disturba l’intera organizzazione, ma mi
provoca proprio delle manifestazioni fisiche, soffro fisicamente. Specialmente se venite a parlare male del leader in mia
presenza mi sento ancora peggio. Una volta che qualcuno stava parlando male di un leader, tutta la mia schiena divenne così
rossa che si ricoprì di moltissime vesciche, e soffrii terribilmente. Pertanto vi chiedo di non giudicare i leader e di non mettervi a
criticarli e ad assumere posizioni dettate dall’ego commentando che lui sia in un certo modo, irascibile o altro. Loro devono
essere irascibili perché io non lo sono. Dato che io non posso adirarmi molto, loro devono proteggermi. Essendo a mia
protezione, devono essere energici e rimproverarvi. E se vi rimproverano non dovreste pensare che siano prepotenti o che
commettano dei soprusi. In realtà sono soltanto le persone prepotenti a pensare così, poiché non riescono a sopportare che altri
possano rivolgere loro qualche osservazione. Così sono convinti che siano gli altri ad essere prepotenti mentre loro sono
perfetti, ma non è così. Il problema è che ci si dovrebbe rendere conto della necessità di agire in questo modo. Io conosco i
leader. Quando scopro che sbagliano cerco immediatamente di correggerli. Voi però non dovreste provare a contestarli. Questo
è il problema maggiore che ho avuto in Occidente e che, in seguito, ho scoperto essere scoppiato anche qui in India. Ogni volta
che sono andata via hanno iniziato a contestare il leader. Come se io non conoscessi i leader, come se non sapessi nulla di loro,
come se dovessi essere informata, come se ne fossi completamente ignara. Quindi voi non dovete preoccuparvi. Non dovreste
preoccuparvi di questo. Vi dirò io chi è il leader e come trovare una soluzione. A volte, naturalmente, capita che i leader sgarrino.
Io so che sgarrano. Accade che cadano nella trappola di una persona sbagliata. È possibile. Dopotutto sono diventati leader
proprio come voi, con una mia licenza speciale. Ma potrebbe verificarsi una situazione del genere: allora voglio correggerli e a
loro dico sempre se ciò che hanno fatto è sbagliato e deve essere corretto. Tuttavia, l’intera gestione di Sahaja Yoga sarebbe
impossibile diversamente: deve funzionare attraverso i leader. Non dovreste far caso a come parlano, a cosa vi dicono, a cosa
fanno, ma fate ciò che vi dicono. In questo non si ha nessuna perdita di libertà. Vedrete che la vostra libertà sarà conservata,
rispettata e tutto andrà bene. Nel caso invece di una leadership priva di polso o tollerante è proprio impossibile. Chiunque altro
diventa leader. Come in Inghilterra, dove Gavin era molto mite e adesso ci sono tanti leader che spuntano fuori e si danno delle
arie: “Fai questo, fai quello!”. In Inghilterra sto avendo un grosso problema di tanti ego che stanno spuntando come funghi. E
diventano impertinenti, insensati e dicono tutte sciocchezze, si mettono a tenere conferenze e via dicendo. A quel punto è
impossibile mantenere il controllo. Se Gavin fosse stato un tipo energico li avrebbe rimessi al loro posto. Ma penso che lui sia
troppo buono e troppo signore. Tutta questa signorilità non è di alcuna utilità in Sahaja Yoga. Se fosse riuscito a gestire in quel
modo l’intera situazione, sarebbe andata bene, si sarebbe risolto tutto. Ma a volte anche il leader viene messo a tacere: “Stai
zitto”. E così lui continua a stare zitto. Tutti si coalizzano e mettono a tacere il leader; allora il leader diventa proprio come un
cavolo, non dice nulla. È una pessima abitudine anche dire: “Stai zitto, non dire nulla”. Non mi piace. Se qualcuno parla con me…
a chiunque parli con me non dovreste dire di stare zitto o tirarlo per le braccia o dargli un pugno in mia presenza. Non mi piace
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affatto tutto ciò. Mi fa male. Non dovreste mai comportarvi così. Ho visto gente che ha questa pessima abitudine: “Non parlare.
Stai zitto”. Come se loro fossero le persone più straordinarie e sagge mai nate per parlare così. È un’idea molto sbagliata e non
si dovrebbe fare. Non si dovrebbe mai fare in mia presenza, non mi piace, mi fa male e si manifesta in me a livello fisico. Perciò
non fatelo, non dite nulla, non fatelo. So io come fare. Se qualcuno è molto strano posso dirgli io di smetterla. Io posso farlo ma
voi non dovreste azzardarvi a prendere il controllo in questo modo. Naturalmente i leader possono farlo: i leader, le persone che
sono cresciute, maturate, possono dire a qualcuno di stare zitto. Ma alcune persone hanno l’abitudine di dire sempre no e no. È
da bhut, è proprio un comportamento da bhut perché non mi permettono mai di vedere la realtà. Dobbiamo sapere ciò che
accade, io dovrei sapere ciò che la gente ha da dire, non c’è niente di male in questo. Invece vengono a dirmi: “Il nostro leader è
così, il nostro leader è cosà”. Non preoccupatevi di questo perché la mia attenzione è soprattutto sui vostri leader. Sono io che
sostituisco i leader e sostituirò i leader se non vanno bene. Ma lasciate decidere a me. Lasciate a me questa decisione. Questa è
una cosa che volevo dire riguardo a Rahuri, per cui qui ho appreso una lezione. Inoltre ho scoperto un’altra cosa: qui la gente dei
villaggi si convince molto più facilmente e si dedica completamente a Sahaja Yoga. Invece le persone istruite ci mettono del
tempo ad accettare Sahaja Yoga perché naturalmente si considerano molto erudite. Esse trovano difficile dimenticare la propria
istruzione e diventare più semplici. Analogamente, troverete che le persone semplici accetteranno Sahaja Yoga molto prima di
quelle istruite, perché la mente di queste ultime lavora troppo in fretta e non riescono ad afferrare le vibrazioni. La mente corre
veloce, le vibrazioni le rincorrono e si crea un grande gioco a nascondino. Ma non importa. Quando però le persone intellettuali
aderiscono a Sahaja Yoga, avvengono meraviglie. Ci vuole tempo, indubbiamente, ci mettono del tempo ma, quando lo
accettano, funziona a meraviglia. Alcuni lo accettano facilmente ma non riescono altrettanto bene. Chi aderisce con difficoltà
riesce meglio, nel senso che può manifestarlo, parlarne agli altri e comunicarlo sapientemente. Questa è dunque un’altra cosa da
ricordare: cercate di capire che con la vostra istruzione non avete appreso nulla. Infatti non avete mai sentito le vibrazioni, non
sapevate neppure che esistesse qualcosa di simile. Questa è una nuova conoscenza, qualcosa di completamente nuovo. Non ha
assolutamente nulla a che vedere con le vostre lauree e dottorati [M.A.D., PhD] e via dicendo. Esiste qualcos’altro che dovete
sentire. Quindi sarebbe un’idea migliore se adottaste quella semplice attitudine. Ora, la quarta cosa che mi disturba è il riunirsi in
gruppi, formare gruppi. Un’altra cosa molto irritante è la tendenza a formare un gruppo, un gruppo di una nazione e un gruppo di
un’altra. E quando si formano gruppi, si crea un divario nella collettività. Quando si crea un gruppo, se, diciamo, occhi e naso
formano un gruppo, si crea uno squilibrio tra loro e le mani. Così, se c’è un problema al naso le mani non possono intervenire,
pertanto l’intera attività diventa disintegrata. Non si dovrebbero mai formare gruppi. Quelli che hanno la tendenza a formare
gruppi devono essere completamente scoraggiati. Iniziano a sparlare di qualcuno, poi di un altro e così via, poi formano un
gruppo, un gruppo va da una parte e uno dall’altra. In Sahaja Yoga non è consentito formare gruppi, è una situazione maligna. È
una situazione maligna. Se inizia ad agire diventate maligni. Tutto il gruppo diventa maligno e allora è un problema molto
difficile correggerli. E non si dovrebbe accettare neppure una leadership priva di polso o molto mite. Si dovrebbe accettare una
leadership forte, con un certo grado di veemenza, direi. Questo sarà di aiuto. Infatti le nostre idee sono molto diverse da quelle
che avete avuto sinora per cui il leader dovrebbe essere compiacente nei nostri confronti, dovrebbe avere una personalità
estremamente tenera. Non è così. Il leader deve essere una personalità forte, veemente che incuta rispetto e soggezione. Dato
però che siamo molto “liberi”, ci sentiamo autorizzati a fare commenti sul leader e dire che non è in grado, che non è all’altezza.
Ma non è una cosa positiva. Ciò non aiuta, non è di aiuto. Al contrario, come vi ho detto, la gente priva di autorevolezza crea
problemi terribili. E allora salta fuori tanta gente piena di ego. Insomma, se un leader è una persona priva di polso o che abbia
accettato di essere dominato, tutti quelli che entrano in contatto con lui sviluppano l’ego. Iniziano anche loro a comportarsi in un
modo che non potete immaginare. Gavin ne è un esempio molto calzante: nel suo ufficio aveva assunto alcune persone (sahaja
yogi). E tutti quelli che lavoravano nel suo ufficio ebbero questo problema perché lui era così buono che loro svilupparono l’ego.
Dato che c’era un problema di super-ego (del leader, ndt), pensarono fosse meglio usare l’ego e così è accaduto questo. E lui,
poverino, ha dovuto chiedere a tutti loro di lasciare l’ufficio. Questo è per noi un esempio e non c’è motivo di prenderlo come una
critica o altro. Però non funziona, questo sistema non funziona. Quindi dovreste sforzarvi di non criticare i leader. Un’altra cosa
che devo dirvi in tema di leadership è che se ho nominato Christine come leader, è lei la leader del Nord America, quindi deve
decidere lei per il Nord America. E nessun altro, neppure suo marito, dovrebbe prendere le decisioni. Non dovrebbe, non
dovrebbe intromettersi, dovrebbe stare sullo sfondo. È il leader che dovrebbe occuparsi del problema. Il guaio è che se (il leader)
è la moglie, il marito prende il controllo. Se è il marito, prende il controllo la moglie. Come a Puna, ad esempio. A Puna ho
nominato qualcuno che è stato estromesso dalla moglie ed ha preso lei il controllo. E la moglie è un soggetto orrendo. Insomma,
non so come comportarmi in questi casi. È molto difficile, perché se il leader è il marito è il marito, e se è la moglie è la moglie. In
quel caso (se il leader è la moglie) la moglie diventa un po’ dominante, il marito si ritrae ma poi comincia a comandare lui. Allora



la mia attenzione è sulla moglie (perché è lei il leader), ed il marito diventa... Nella leadership non esistono mariti o mogli. Non
c’entrano nulla. Chiunque sia il leader deve essere accettato come leader, indipendentemente dal fatto che sia il marito o la
moglie. Questo è un fatto: in Sahaja Yoga non esistono distinzioni tra donne e uomini. Non è che dovrebbero comandare sempre
gli uomini o le donne. Il leader è colui che è stato designato leader (che sia il marito o la moglie). Devo parlarvi di queste piccole
cose insignificanti, perché fanno una tale differenza per l’intera organizzazione che non so come dirvelo. Il marito (di una leader)
non ha alcun diritto di leader. Non è lui il leader designato, quindi non ha nessun diritto di leader. Cercate di capire tutti questo
punto, ossia che la leadership è un aspetto molto importante. È come l’organo principale dell’organismo. E la leadership non
dovrebbe essere contestata mai e per nessun motivo. Il dr. Sanghvi, ad esempio, è il leader di Nasik. Lui è il leader. È lui a doverlo
fare. Deve essere lui a decidere, a parlare. Nessuno dovrebbe contestarlo. Abbiamo leader per le diverse località: se avete
qualche problema riguardo alla decisione di chi sarà il leader venite a parlarne con me. Io nomino sempre un solo leader. In Italia
Gregoire, non so perché, ha detto che dovrebbero essere due. Non so perché abbia detto due. Gli ho risposto: “Gregoire, no, è
sbagliato”. Ma lui: “No, occorre averli”. E il secondo se ne andò malamente, insomma, ci danneggiò proprio. Quindi ascoltatemi!
Io so, capisco tutto. Guido può dire che ciò che è accaduto in Italia è perché non mi hanno ascoltato. Noi non siamo qui per
compiacere tutti. No, non siamo qui per prendere voti o altro. Siamo qui per svolgere il lavoro e, per farlo, dobbiamo seguire la
linea giusta e metodi corretti. Quindi chi pensa: “Oh, allora che (i leader) siano tre”, poi “facciamo cinque”. È una sciocchezza.
Per cosa poi? Per lusingare l’ego? Qualunque leader vale quanto voi, l’unica differenza è che la mia attenzione è su quel leader.
Per questo funziona meglio. Non permettete al vostro ego di dominarvi. Non c’è nulla… Che cosa fa adesso il leader,
pover’uomo? Vorrei dire, ad esempio, che Warren ha lavorato sodo, ha realmente faticato sempre e ha lavorato così tanto che si
è ammalato. Ero meravigliata. Se si tratta di me va bene, dopo tutto io sono l’Adi Shakti, quindi non importa (risate, Shri Mataji
ride), io posso, sono in grado di correre una maratona. Ma lui lavorava con me. Sapevo che ad un certo punto avrebbe dovuto
cedere perché è troppo. E allora la gente si mette a criticare Warren, non riesco a capire. Insomma, lui lavora giorno e notte. Non
riescono a vedere questo aspetto? Che cosa ci sarebbe accaduto senza di lui? Insomma, i leader lavorano intensamente, fanno
così tanto e poi voi vi mettete a criticarli. Non è corretto. Significa essere un po’ ingrati nei loro e nei miei confronti. Io, invece, mi
sento molto riconoscente nei loro confronti. Dopo tutto, questo è il mio lavoro. Posso dire che io sono ricompensata per questo
(Shri Mataji ride, risate), quindi va bene, sto svolgendo questo compito. Ma loro? Loro sono esseri umani, hanno anche i loro altri
impegni, io non ho la necessità di guadagnare denaro, non ho problemi di sorta. Allora perché? Perché metterli in difficoltà? Loro
hanno dedicato la loro vita a lavorare così tanto e poi voi vi mettete a criticarli. È intollerabile. E se lui vi dice di non fare una cosa
o un’altra… a volte lo fa dopo avermi consultato. Ciò che non posso dirvi io direttamente, potrebbe dirvelo lui indirettamente.
Pertanto non dovreste contestare queste cose. Quella della leadership è una delle cose di cui volevo parlarvi oggi perché questo
è un luogo in cui ho avuto alcuni problemi di leadership. E si dovrebbe comprendere che è solo così (per mezzo dei leader) che
Sahaja Yoga funzionerà. Anche nel corpo, come sapete, il cuore è la fonte assoluta di pompaggio. La funzione del cuore deve
essere accettata in quanto fonte di pompaggio per tutti gli altri organi. Il fegato è il fegato, il cervello è il cervello. Il cervello non
vuole diventare il cuore, il cuore non vuole diventare il fegato. Se le cellule del fegato decidessero di svolgere loro la funzione del
cuore oppure di formare un gruppo, come farete? Ebbene, come abbiamo organi molto importanti, abbiamo leader molto
importanti. Ed io so cosa fanno, so cosa c’è che non va in loro, quindi lasciate a me il compito di correggerli. Bene, oggi questo è
per gli stranieri. Infatti penso che adesso stiamo per affrontare un periodo più difficile in quanto potreste avere un soggiorno un
po’ più spartano, dato che lo avete chiesto. Volevate un campeggio, così vi ho organizzato un campeggio. Allora non dovreste
chiedere del leader: “Dov’è il leader? Mandatelo a chiamare!”. E poi: “Che cosa hai combinato?!”. È tutto organizzato da me,
quindi non prendetevela con lui. Gioite di voi stessi e non provate a dire che avrebbe dovuto occuparsene lui: lui non è pagato per
farlo. Lui non è ricompensato. Io sono ricompensata per questo, loro non lo sono. Io sono ricompensata perché sono designata
per questo. È il mio compito. Lo faccio perché devo farlo. Non posso svolgere nessun altro lavoro se non questo. Diversamente
non esisterei, sapete. La mia è una situazione differente. Ma se lo fa lui è per me un motivo di riconoscenza. E in qualche modo
mi sento riconoscente, ed anche tutti voi dovreste sentirvi riconoscenti. Dio vi benedica tutti. [Discorso in marathi] La maggior
parte di voi conosce l’inglese, tuttavia vorrei dirvi alcune cose in marathi. Se volete progredire in Sahaja Yoga dovete ancora fare
introspezione; chiedetevi dove avete sbagliato, cosa sbagliate in Sahaja Yoga. Pensare anche a quali difetti abbiamo in noi. Ma
se iniziate a pensare di essere perfetti, che non ci sia niente che non vada in voi, se pensate di essere i migliori al mondo, non va
bene. Le persone così hanno gravi blocchi, cercano di dominare e alcune persone della stessa collettività pensano di dover loro
della considerazione. E così tutti i bhut li dominano. Inoltre in questo modo tutto il mio operato viene danneggiato. Se, ad
esempio, arriva una pianta infestante per distruggere un raccolto dicendo di essere la verità e che il suo modo di procedere è
distruggerlo, in questo modo viene distrutto tutto. È così che in molti luoghi la nostra organizzazione ha fallito. Questi bhut e la



gente piena di ego iniziano ad alzare la testa pensando di essere eccezionali e cercano addirittura di attirare la mia attenzione su
quelle cose. Ma la mia attenzione è sul mondo intero e, a meno che la situazione non peggiori veramente, non mi rendo conto di
ciò che accade. Ma a Puna il leader è il signor Gaikwad. Ho detto che il leader è lui ma sua moglie pensa di essere lei la leader.
Me ne sono accorta una volta che lui era partito e lei ha iniziato a prendere il controllo. Io non gli avevo mai scritto una lettera
dicendogli di andare a Delhi - e non ne ho saputo nulla finché Hari non mi ha scritto per dirmelo - e tutti voi sapevate che era
falsa, eppure siete convinti che siano tutti straordinari (il figlio e la moglie). Ora, per discutere di alcune cose tra noi, ieri Kulkarni
è arrivato per il puja, ed era così bloccato che voglio parlare con voi di come sia possibile che una persona come lui fosse così
bloccata. State attenti perché è questo che accade. C’è stato qualcosa di molto sbagliato nel puja, qualche entità distruttiva ha
iniziato a corrodere, a distruggere Puna. Questo dunque è ciò che accade quando la gente diventa egoista e domina tutti. In ogni
caso, se persone del genere vi offrono del cibo, non accettatelo. Una di loro è adesso la signora Pradhan. Appena parla io mi
sento del veleno nelle orecchie. Lei è terribilmente bloccata, la sua famiglia ha dei bhut e anche suo figlio li ha. Lo verrete a
sapere, è giusto far sapere queste cose. Alcune persone di Puna ed anche di Rahuri sono andate a casa sua e, al ritorno, erano
tutte possedute. Chiesi cosa fosse successo, dove fossero andati e mi risposero che erano stati a casa della signora Pradhan.
Chiesi cosa avessero mangiato o bevuto e mi risposero che avevano preso tutti un caffè, così dissi: “Uscite subito a
shoebittarli”. Proprio in quel momento telefonò la signora Pradhan e chiese se sarebbero andati a pranzo. Io dissi loro che dalle
persone possedute non si dovrebbe accettare neppure da bere. Di chiunque vi inviti a cena sentite le vibrazioni. Ormai siete tutti
santi, non potete comportarvi in questo modo. Avete attirato su di voi questa situazione. Quando si inizia a perdere le vibrazioni
non ci si rende conto dei chakra bloccati. Anche persone come lui (Kulkarni) sono rimaste invischiate; mentre si suppone che
questa sia Puna, la città delle punya. Qui a Puna costruirò una casa, quindi non rovinate anche la mia situazione (ride),
diversamente dovrò purificare tutti. Prima di fare qualcosa pensateci quattro volte. Lei (la signora Gaikwad) era andata a Delhi
dove ha creato un gran caos dicendo che le avevo detto io di andare e che le avevo scritto una lettera. Perché avrei dovuto dirle
di andare a Delhi e scriverle una lettera? Lei non ha vibrazioni. Perché ci è andata? La stessa cosa è capitata ad Hari ed entrambi,
madre e figlio, hanno creato tanti problemi e tanta confusione. Persone così creano problemi ovunque vadano, non migliorano
mai la situazione. Ho ricevuto una lettera da Delhi: diceva che tutto ciò che quelle persone avevano combinato lì era opera di
Hari. Ma ciò che sto dicendo è che io ho nominato un leader, ma sono suo figlio e sua moglie a diventare leader. Che significa?
Io ho nominato leader il signor Gaikwad, ma se lui si fa dominare dalla moglie non ha diritto di essere leader. Se riesce a
correggere la moglie può rimanere leader. Il figlio è a posto, ma sarà anche lui un caso perso; ecco perché dico che dovreste
rispettare chi nomino leader. Dovreste accettare ciò che ha detto vostra Madre. Non pensate che io non rimproveri queste
persone. A loro evidenzio sempre tutti gli errori che hanno commesso, ma voi dovreste accettare sempre le mie decisioni. Ora
dicono di nominare degli amministratori ma è solo una seccatura. Cercate di capire maggiormente. Questa barca di Sahaja Yoga
deve percorrere ancora un lungo tragitto, ma se adesso chi è sulla barca vuole saltar giù, cosa dovrei fare io? Quindi obbedite al
vostro leader, se io nomino qualcuno come leader accettatelo. Adesso, Gaikwad, ti lancio una sfida: correggi tua moglie. Non
permetterle di dominarti, allora le cose andranno bene. Non darle peso, non accettare cibo dalle sue mani, fai in modo che prima
si metta a posto. Ora abbiamo Pradhan. Lui non è mai stato incollato alla moglie ma, detto questo, sua moglie è terribile. Se lei
inizia a cantare, il Vishuddhi di tutti si bloccherà; ma le piace cantare, che si può fare? Anche quando parlo al telefono mi
dolgono le orecchie; ma che si può fare? Però Pradhan non l’ha mai viziata e non le ha mai permesso di alzare la testa in Sahaja
Yoga. Lui in questo è stato severo. Gli avevo detto che io soffro a livello vibratorio e lui ha detto: “Sì, Madre, ci penserò io”. Ora
voi siete andati a casa sua e lei vi ha offerto un caffè. E non dite: “Mataji, Lei ci è andata”. Io sono Mataji, voi no. Non
paragonatevi a me, io i bhut li divoro, io posso anche andare a risiedere nel luogo della cremazione. Fareste voi la stessa cosa?
Voi vi permettete di ribattere che ci siete andati perché io l’ho fatto. Non è questo il modo di obbedirmi. Se vi dico di non andare
da qualche parte non andateci, state attenti. E non criticatevi a vicenda. Nel caso criticate gli estranei. Un santo non critica un
altro santo. L’amore di tutti i santi è stato incondizionato ed essi hanno sempre cantato la grandezza dell’altro. Un santo loderà
sempre un altro santo. Anche i diavoli si lodano tra loro. Se non siete né diavoli né santi tendete a criticarvi l’un l’altro. [Shri
Mataji parla di nuovo in inglese] Un santo non criticherà mai un altro santo. Non si fa mai. Un santo apprezzerà sempre un altro
santo. Ed anche un diavolo (apprezzerà gli altri diavoli), indubbiamente. Se però non siete né diavoli né santi vi metterete a
criticarvi a vicenda. Pertanto non criticatevi tra voi. Siete tutti santi di altissimo livello, non criticatevi tra voi. Guardate piuttosto
cosa non va in voi. Perché guardate tutti i difetti degli altri? Perché non guardate i vostri? È una angolazione ottusa. Sapete, se si
guarda la gente da una angolazione ottusa si vedono cose inesistenti, e questo per voi non va bene. Cercate perciò di sviluppare
una specie di sensibilità con la quale vedere i problemi vostri e non quelli degli altri. Se vi mettete a trovare difetti negli altri,
rivolgetevi subito a voi stessi: “Perché? Che cosa c’è che non va in me?”. Se considerate prepotente il vostro coordinatore o



chiunque altro, chiedetevi se non siate voi i prepotenti. Dev’essere così. Allora andrà tutto bene. Infatti in Sahaja Yoga niente è
nascosto, niente è tenuto segreto, tutti sanno tutto di tutti. Perché, qualsiasi cosa io possa dire oggi, domani sarete così
trasformati che non sarò neppure in grado di riconoscervi. Sarà molto difficile riconoscervi perché state crescendo molto in
fretta. Pertanto attenetevi alla crescita, attenetevi alla crescita. Grazie infinite. Il puja di oggi è dovuto iniziare tardi perché,
sapete, ci sono determinate cose… Io do la colpa ad altre cose che in realtà non esistono, non si può dare la colpa a nessuno:
deve essere così, deve essere così. Io sono nata a mezzogiorno, sapete, per cui iniziare il puja prima è fuori luogo. E devo
attendere che siano passate le dodici per cercare di risvegliarmi (ride) alle mie responsabilità e tutte le deità devono essere
risvegliate. Esse hanno il proprio stile e i propri tempi e non posso forzarle a fare ciò che voglio io o che volete voi. È uno stile
diverso. Loro sono così vincolate che non posso imporre nulla. Anche voi dovreste conoscere la mia impossibilità di agire in
questo. Grazie infinite. [Inizia il puja] Dopo il puja dovete socializzare con queste persone, chiedere come si chiamano, parlarci,
chiedere chi sono. Dovete conoscere i vostri fratelli e sorelle di Rahuri. [Un sahaja yogi indiano dice qualcosa e gli yogi danno un
bandhan] Shri Mataji: Vibrazioni… Shri Mataji: Datevi un bandhan. È una buona idea. Sapete, dobbiamo essere seri in proposito.
Dobbiamo capire. Siamo santi e dovremmo prendere tutto seriamente. È un compito enorme. [Recitazione dei mantra] Questo è
lo stotra Kunjika, sapete, i bija mantra, i mantra fondamentali sono contenuti nello stotra Kunjika. In questo stotra Kunjika sono
contenuti i bija mantra, ossia il seme, c’è il seme dei mantra. E in effetti lo stotra Kunjika è il mantra per il risveglio della
Kundalini. Per questo dovreste tutti ricordarlo a memoria. Kunjika. L’ultimo che ha detto. È Kunji. Kunji, Kunjika significa chiave. È
la chiave, il mantra chiave. (“Ya Devi Sarva Bhuteshu, Jati Rupena Samstitha”) Shri Mataji: Esistono soltanto tre jati, tre caste.
Infatti lui ha detto che la Madre esiste come jati, la Madre esiste come caste. Ora, la Madre esiste soltanto come Mahakali,
Mahalakshmi, Mahasaraswati, pertanto ha solo tre caste. Una è la casta dei tamasici, una dei rajasici e la terza dei sattvici. E la
quarta sono i sahaja yogi che sono i figli dell’Adi Shakti. Com’è dunque possibile avere un sistema di caste? (Le signore
preparano il sari per il puja) Shri Mataji: Fatelo doppio, doppio, doppio. Yogi: Oh Dea, Tu concedi sempre il buon auspicio. Ogni
volta che invochiamo nostra Madre, per favore, vieni sempre in nostro soccorso. Shri Mataji: Molto bello (ride). (1.38.43) Queste
sono le lodi degli dei. [(Dopo la decorazione della Devi) “Potete venire avanti. Potete alzarvi in piedi. Adesso alzatevi… scattate la
fotografia e andate.”] Oggi non ho utilizzato nessun mudra per le benedizioni e altro perché tutto ciò che facevo era per stabilire
una religione universale2. Adesso, dato che l’abbiamo stabilita, non mi occorrono i mudra. Grazie. Avete compreso la parola
mudra? È la posizione in cui disponevo le mani. Adesso non occorre usarli. Avete realizzato una bella corona. Avete fatto una
bella corona per gli americani per il puja di Shri Krishna. Uno degli americani venga avanti per prendere la corona del puja di Shri
Krishna. L’hanno fatta con le loro mani. Fate venire avanti qualche americano. Adesso tutti desiderano che gli americani si
facciano avanti e ricevano la realizzazione. (Uno yogi americano va a prendere la corona) Dio ti benedica. Questa corona è stata
realizzata dalla figlia di Dhumal (applausi). Bene... Questo è per Dhumal (applausi). Dovete alzarvi tutti e andare a pranzo
passando da dietro. Sì, prima di andare… Hanno deciso di donare ad ogni nazione una mia fotografia in bianco e nero scattata a
Rahuri, che è molto efficace per rimuovere i badha (applausi). E risale a circa dodici anni fa, in occasione del primo puja che
abbiamo celebrato qui, dodici anni fa. Oggi ho completato il dodicesimo anno a Rahuri (applausi). Ma dodici anni equivalgono ad
un parva, è una cosa grandiosa. Bene. Per prima cosa vi mostrerò la fotografia. (Dite il) nome della nazione (i cui rappresentanti
dovevano andare a ritirare la fotografia). [Vengono chiamati i rappresentanti nazionali di Australia e Nuova Zelanda]. Brian,
Brian. Stai bene con il dhoti (risate). [Vengono poi chiamate una ad una la Svizzera, la Francia, l’Austria, la Germania, l’Italia, la
Spagna, la Malesia, Inghilterra, Belgio, USA, Canada, Sud America e le altre nazioni]. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Alcune
fotografie hanno sullo sfondo le vibrazioni. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Bene, penso che si debba liberare l’area per il servizio
di ristorazione. Dovete tutti lasciarla libera per un po’. Se potete alzarvi e uscire potranno iniziare a servire qui (il pranzo). 1 I nomi
dei nove santi Nath sono: Macchchendranath, Gorakhnath, Jalandernath, Kanifnath, Gahininath (Gaibi Peer), Nagesh Nath,
Charpatnath, Bhartarinath, Revananath. 2 Tre giorni prima, il 19/01/1985, era stato celebrato il Krishna Puja durante il quale Shri
Mataji aveva annunciato la nascita di Vishwa Nirmala Dharma, la pura religione universale.
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"I Sahaja Yogi devono ascendere", Seminario Internazionale, Bordi (India), 6 Febbraio 1985.

Sono piena di gioia nel vedervi tutti qui. Non so bene cosa dire, le parole vanno perse, non hanno significato. Tanti di voi aspirano
ad ascendere per arrivare in quello stato in cui ci sia completa gioia, beatitudine e pace; e questo è ciò che potrei darvi. Una
madre è felice solo quando può dare tutto ciò che ha ai suoi figli. La sua infelicità e tutto il suo darsi da fare sono solo per
raggiungere questo scopo: donare tutto ciò che ha.

Non so come ringraziarvi per tutto quello che dovete attraversare per raggiungere quel tesoro che è dentro di voi. "Sahaja" è
l'unico termine a cui ho potuto pensare quando ho dato l'avvio all'apertura del Sahasrara, termine che è facilmente compreso da
tutti. Avete capito che oggi si ha a che fare con uno stile diverso di yoga, in cui prima viene data l'illuminazione e poi vi è
consentito lavorare su voi stessi. Non era stato mai fatto prima; è stato un tentativo rischioso da parte di vostra Madre che lo ha
messo in atto.

Naturalmente anche nei tempi antichi il desiderio del Divino era di dare l'illuminazione agli uomini, ma essi non sapevano bene
come farla funzionare. Nessuna incarnazione aveva finora provato a darla nella forma attuale, ed in ogni caso qualunque cosa
abbiano tentato, era basata su austerità molto severe per i ricercatori, austerità molto severe.

Mi chiedo quanti di voi abbiano letto il trattato su Buddha in cui si parla dei suoi viaggi con migliaia di discepoli, che non avevano
ricevuto la realizzazione. Essi non erano anime realizzate e non sentivano la gioia. Possedevano due vestiti, vivevano nella
giungla e disponevano di soli due vestiti. La zona che egli visitò - l'ho vista io stessa - è terribilmente fredda, glaciale,
assolutamente glaciale. I vestiti, poi, non erano dei veri e propri vestiti, erano dei pezzi di stoffa che coprivano il corpo.
Dormivano sulla nuda terra durante l'inverno molto rigido, o d'estate. Dovevano camminare senza scarpe per miglia e miglia.

Se andaste a vedere dove andava in giro Buddha, rimarreste sorpresi. Buddha era giovane ed anche lui camminava, ma i suoi
discepoli di più, perché lui si fermava in un posto e mandava i suoi discepoli in giro: non c'era tempo di avvisare, di informare o di
diffondere annunci di alcun tipo. Egli sostava quindi in un posto ed i suoi discepoli andavano in giro per i villaggi a chiedere
bhiksha, cioè l'elemosina di un po' di cibo, lo cucinavano, ne davano una parte a Buddha ed il resto se lo mangiavano loro.

Essi si davano da fare, radunavano le persone nei villaggi, quante più era possibile e le portavano a Buddha che avrebbe parlato
loro. Dei grandi sacrifici! Vivevano in capanne, caverne, nell'oscurità più totale e meditavano senza mai ottenere la realizzazione;
soltanto pochissimi l'ottennero.

C'erano, fra quelle persone, figli di grandi principi e duchi e duchesse (come dite voi), tutte persone molto, molto ricche. Donne di
famiglie molto ricche lo seguivano. Camminavano per miglia, tutti insieme con lui, per strade difficili, perché sentivano che il
lavoro di Buddha era veramente di importanza universale e che essi erano una parte essenziale di quel compito così grandioso e
che dovevano prendere parte a un lavoro così importante per l'umanità.

E questo non è accaduto solo in India, ma anche in Giappone dove Viditama ha dato l'avvio al sistema Zen. Sono poi stupefatta
di fronte alla mole di sacrifici che i santi hanno sopportato in Cina, al modo in cui vivevano. Se voi aveste visto le condizioni in
cui vivevano, non potete immaginare. E conclusero le loro vite sempre in quel modo. Dovettero darsi da fare senza una guida
vera e propria, perché Buddha era morto e quindi non c'era altro da fare, dovevano trovarsi da soli le loro strade. Poi trovarono
Mahayana e Shvetayana.

Se date un'occhiata anche ai ricercatori di altre religioni come ai tempi del Cristo, dove vivevano? E dopo la morte del Cristo fu
anche peggio perché furono perseguitati, ammazzati, torturati, crocifissi! Capitò anche ai tempi di Mosè: i suoi discepoli furono
perseguitati e dovettero scappare verso l'India. Immaginatevi le distanze e quanto devono aver camminato, venendo dall'area
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del Kashmir, come devono aver vissuto e cosa devono aver sopportato. Ed erano migliaia; a migliaia vennero in India. Perché
avevano capito che stavano compiendo un'opera molto importante. Ciò a cui stavano dando il loro contributo era qualcosa di
grandioso.

In questa nazione c'è stata una lotta per la libertà, ed io ne ho fatto parte, i miei genitori vi hanno partecipato. Erano ricchi,
abbastanza ricchi, devo dire, secondo ogni standard. Vi stupirete se vi dico che mio padre bruciò tutti i suoi vestiti: erano stati
cuciti in Inghilterra, Mia madre bruciò tutti i suoi sari. Solevano indossare vestiti filati da loro stessi.

Mio padre sacrificò ''ogni cosa", ogni centesimo per la lotta per la libertà. Non ci lasciò nulla, neppure un centesimo. Bisogna
dire, naturalmente, che essendo la nostra una famiglia ricca avevamo oro, argento e simili, ma per quanto riguarda i soldi, furono
spesi tutti; e per quanto riguarda l'oro e l'argento, dobbiamo ringraziare gli Inglesi che ce l'avevano presi e che ce li restituirono
quando se ne andarono via. E' stato così che ci è rimasto dell'oro e dell'argento in famiglia.

Ogni cosa, a livello materiale, ci fu portata via. So che vivevamo in case meravigliose e ci trasferimmo a vivere in capanne.
Sacrifici per il bene superiore e ne eravamo molto felici, molto orgogliosi. Avevamo due soli cambi. Ci lavavamo da soli i vestiti,
come la gente molto povera, dormivamo per terra su materassini ruvidi e sottili. Non ricordo in vita mia di aver mai usato un
cuscino; non ho usato sandali per anni; avevo solo un golf fatto di lana molto ruvida. Ho portato quel golf finché non sono andata
al college medico. Ho avuto solo un cappotto durante tutti i miei studi. Quando sono andata a stare a Lahore, che è una città
molto fredda, simile a Londra a volte, si è consumato ed è finito. Non siamo mai stati invidiosi, comunque, non abbiamo mai
brontolato, non abbiamo mai detto che nostro padre avrebbe dovuto pensare a noi e fare qualcosa per noi e perché aveva
sacrificato ogni cosa per il Paese. Mai, mai, mai.

Anche oggi, però, quando ci incontrano, dovunque, sanno che siamo figli di quel grand'uomo ed hanno un enorme rispetto per
noi. Devo dire che quel livello di qualità umana fu creato dal Mahatma Gandhi. Riuscì a trasformare tutti in nuove personalità
capaci di incredibili sacrifici, incredibili! Non potete immaginare come la gente vivesse. Aveva dato via tutti i soldi che aveva,
ogni cosa, tutte le comodità, i mezzi di trasporto, ogni cosa. Non soltanto mio padre, ma molte altre persone.

Non avremmo potuto ottenere la nostra libertà, altrimenti. Per ottenere la libertà questo Paese ha sacrificato molto.

E adesso noi siamo qui per ottenere la nostra libertà, per ottenere la libertà per il nostro Spirito. Per liberare il nostro Spirito
dall'avarizia, dalla lussuria, dall'ira, dai condizionamenti, dal nostro terribile ego, dal corpo che è stato schiavizzato dai comforts.

Devo dire che Gandhi aveva uno "charme" particolare, non so come facesse, aveva il tocco di Mida: toccava qualcuno e questi
veniva trasformato. Era un uomo molto severo. Molto gentile con me, con i bambini, ma un uomo estremamente severo; non
avrebbe assolutamente sopportato alcuna stupidaggine.

Se studiate le modalità con cui tutte queste persone furono fatte crescere non solo per la libertà e l'indipendenza, ma anche per
la vita spirituale, dovunque troverete una componente comune ed è il "sacrificio" e la consapevolezza di stare operando
qualcosa di grande. La consapevolezza di essere una parte integrante del Tutto. La consapevolezza che si tratti di una grande
opera, di una nobile causa.

C'era poi una cosa che tutti quanti loro avevano in comune e cioè che per la nobile causa, per l'adempimento della nobile causa,
si sacrificarono in una maniera molto sahaja. Molto più, a volte, dei Sahaja Yogi che hanno ricevuto così tanto in Sahaja Yoga:
hanno ricevuto la gioia e la connessione con lo Spirito.

Ho visto con i miei occhi, in questa nazione, persone che sono diventate leggendarie: le ho proprio viste. Migliaia di persone
furono uccise e massacrate! Bambini morirono... e nessuno versò lacrime, nessuno versò lacrime. Basta sentire di far parte di
una causa così nobile, per provare la gioia; gioia e un senso di coinvolgimento.

Ho poi visto e conosciuto molte cose sul Mahatma Gandhi e sulle altre persone. Non a tutti era consentito entrare nell'Ashram e



chiunque non osservasse appieno le regole esistenti o danneggiasse la più piccola cosa, fosse egli figlio di re o di qualsiasi altro
alto personaggio veniva espulso. Ho vissuto nell'Ashram di Gandhi, quindi so com'era, ed è lì che ho imparato a condurre una
vita austera. Questo è stato il suo insegnamento.

Tutti i bambini al di sopra dei dodici anni dovevano pulire, ogni mattina, l'intera area dell'Ashram, che era di circa 50 acri.
Dovevano pulire le loro latrine ed anche quelle degli ospiti; io l'ho fatto. Erano ammessi due soli vestiti. Là dove pulivamo, non
doveva restare nulla, neppure un pezzetto di carta si doveva vedere, nessun rifiuto da nessuna parte: tutto lindo e pulito. I posti
dove si viveva erano molto puliti e ordinati e il tutto era fatto con sterco di vacca. Tutti dovevano fare il bagno la mattina presto,
alle quattro, con acqua fredda, sia che si trattasse di Jawahar Lal, Nehru, Abul Kalam Azad, o di mio padre o di qualunque altra
persona di ogni fascia di età o di un bambino. Alle cinque il Mahatma Gandhi era pronto per il suo discorso.

(Per favore non alzate le mani e la Kundalini. Per favore state seduti, non è questo il modo di comportarsi. Cercate di capire di
che cosa sto parlando.)

Pensate un po', alzarsi presto la mattina, alle quattro, per me andava benissimo, e poi lavorare questi 50 acri di terreno e poi nella
zona centrale, che non era altro che uno spazio aperto circondato da alcune capanne in cui Gandhiji viveva; camminare per tutto
il tragitto dopo il bagno, dopo essersi preparati, con i serpenti che strisciano! Nessuno fu morso naturalmente: penso che i
serpenti capissero che quella gente era occupata nel gran compito di liberare questa grande nazione.

Ci mettevamo a sedere, così, e i serpenti strisciavano. Non si poteva avere lampade, di nessun tipo: usavamo soltanto la luce del
sole. Quando arrivava Gandhiji la mattina - non c'era ancora luce - venivano portate delle lanterne e si potevano vedere i serpenti
strisciare.

Non ho mai sentito nessuno lamentarsi, però: era come una "guerra" combattuta con una tale passione, che era tutta una
competizione per fare di più e meglio. Nessuno si preoccupava dei conforts. Naturalmente erano tutti intorno ai 50 anni,
all'incirca. Nell'Ashram la maggior parte delle persone non aveva più di 50 anni a quel tempo.

Ho visto con i miei occhi persone che possedevano enormi macchine a casa, e cose simili, eliminarle, darle via. Generalmente
arrivavano col treno fino alla stazione di Wardha e poi proseguivano a piedi. Gandhiji non voleva vedere nessuno arrivare
nemmeno in tonga (carrozza a cavalli). E lo ascoltavano, gli ubbidivano.

Ho visto come agiscono i missionari (benché non siano assolutamente a quel livello, nulla di così nobile), come sia possibile
attrarre la gente verso un determinato compito e farglielo eseguire. Li ho visti in India, dove abbiamo missionari provenienti
dall'estero, completamente dediti alla chiesa. Eseguono tutto ciò che essa richiede loro.

Oggi noi stiamo svolgendo, come sapete, il più grande compito in assoluto.

Per parlare di Dio è necessaria la libertà, la libertà politica. Non potevamo muovere neanche un piccolissimo ago a quei tempi,
non ci era consentito dal Governo. Eravamo così oppressi che abbiamo dovuto spezzare i ceppi della schiavitù. Mi accorgo,
però, che adesso abbiamo un altro tipo di schiavitù: la schiavitù dell'egoismo, dell'egocentrismo, "queste sono le mie comodità,
devo avere questo, questa cosa mi deve piacere. Sono soddisfatto: io sono questo, io sono quello...". Se non siete voi a godere, a
gioire, per voi nulla è abbastanza grande. Dovrebbe invece essere l'insieme delle cose a presentarsi gioioso ai vostri occhi invece
di esser voi a cercare la gioia per voi stessi. Penso che la gente non si renda conto di ciò che sta facendo, di che tipo di lavoro
stia facendo. Non desiderano arrivare a quel livello, a quell'altezza da cui possono vedere dove sono arrivati. Voi state cercando
di salvare il mondo intero. Una delle ragioni per cui Sahaja Yoga si sta muovendo così lentamente, è che ci sono persone troppo
preoccupate delle loro comodità e che hanno una mentalità, un animo molto ristretto. Non c'è forza in loro, non c'è il sentimento
di grandezza che dovrebbero avere. Dovete essere forti; se sapeste di essere in guerra, come vi comportereste? Sono sicura che
adesso c'è molto meno mediocrità. C'è gente migliore e sono certa che avremo gente sempre migliore.

Si preoccupano di cose insignificanti, della loro famiglia, dei loro problemi, del loro lavoro, ecc. Nessuno si sarebbe potuto



comportare così con Gandhiji, li avrebbe sbattuti fuori, credetemi. E' come se vivere in Sahaja Yoga volesse dire "risolvere i propri
problemi" e basta. Voi siete aiutati, i vostri problemi si risolvono, Dio vi aiuta tantissimo, ma quanto state facendo voi?

Abbiamo naturalmente dei grandi Sahaja Yogi, non lo nego, ne abbiamo qualcuno, più di quanti ne abbia mai avuti prima ed è per
questo che sono molto felice. Ma quanto a dedizione, non ci siamo. Contano ogni penny che spendono, quanto ricavano da quel
penny e come è stato utilizzato. Questo non è il modo di comportarsi. Buddha non ha mai speso nulla di suo, anzi ha ricevuto dei
soldi da tutti i suoi discepoli, per costruire quel che doveva edificare non ha mai avuto alcun aiuto pubblico.

Dunque ora innalzatevi, è tempo di andare oltre la vostra mente così ristretta. Dovete andare in alto fino a quel punto da cui
potrete vedere che stiamo salvando l'intera umanità. Se non riuscite ad avere sentimenti di questo tipo è meglio che lasciate
Sahaja Yoga. Sahaja Yoga non è fatto per gente meschina. In Marathi la parola è "Gabala". Tukarama ha detto: "Yerya
gabadyache Kama nohe": "Non è un lavoro per gente misera".

Anche Shivaji, quando combatté la sua guerra, ha avuto una grande influenza sulla gente, sui Sardaras e su quelli che erano i
duchi di quel tempo. Diedero via ogni cosa che avevano, compresa la vita. Sacrificarono i loro figli e tutto ciò che avevano.
Shivaji non aveva soldi per pagarli. Dovete aver ascoltato molte storie su Shivaji.

Se guardate invece come si comportano questi Sahaja Yogi nel mondo di oggi, lo Kshema (benessere, n.d.t.) viene prima dello
yoga. E' così grazie all'amore di vostra Madre. Desidero che i miei figli stiano bene, sono dei bimbi appena nati, hanno bisogno di
comodità, devono essere curati.Ma non posso fare dei ricatti al Divino perché i bimbi sono piccoli, non è vero? Sono qui per
compiere il lavoro di Dio Onnipotente. Se siete miei figli la Sua grazia opererà, si prenderà cura di voi e vi farà crescere. Adesso
crescete, crescete. Dovete crescere. Uscite da quei piccoli non-sensi che siete. Date un'occhiata al tipo di persona che siete, a
come vivete. Dov'è la vostra attenzione? Che pensate? Pensate a Sahaja Yoga? Quella è la cosa più importante, la cosa per la
quale siete stati scelti.

Ho avuto l'impressione, ed è come se l'avessi avuta tutto il tempo, che voi eravate come a disagio in molti posti (nel tour in India
n.d.t.). Ho visto che per lo più i Sahaja Yogi occidentali, nei vari posti, non avevano un'attenzione sufficiente, e ne sono rimasta
stupita. A questo riguardo, gli indiani sono migliori. Anche alcuni Sahaja Yogi indiani si sono comportati male, in una maniera
molto strana. E' stato per me uno shock vederli urlare alla gente, creare problemi. Hanno parlato in modo molto brusco a delle
persone che erano venute per incontrarmi e quelle sono scappate via. Dovreste parlare dolcemente, essere gentili, non dovreste
urlare con la gente. E' chiaro che non posso incontrare continuamente tutti, secondo i loro comodi, ma questo non significa che
abbiate il diritto di mettervi ad urlare contro chicchessia. Questo è qualcosa di così infimo che mi chiedo fino a che punto debba
arrivare ad umiliarmi.

Se riuscite ad elevarvi sopra tutte queste piccole cose, svilupperete una saggezza divina e questa saggezza divina è la vera
benedizione di Dio. Tutte quelle altre benedizioni che voi ritenete tali, non lo sono affatto. Fino a quando non riuscirete a
crescere, che benedizioni sono? Come un albero che ha ricevuto una benedizione: "Ho ricevuto la pioggia". Ma se anche con la
pioggia non riuscite a crescere, a che serve avere ricevuto la pioggia? Dovete diventare persone compassionevoli, belle, sensibili,
le manifestazioni "più alte" della terra. Distogliete la vostra attenzione da tutte quelle cose senza senso in cui siete stati occupati
fino ad adesso, e che poi sono le cose attraverso le quali siete stati posseduti e condizionati, cose veramente insignificanti.

In India abbiamo un problema di altro tipo: se c'è una persona che sta facendo qualcosa di buono per Sahaja Yoga, è
scarsamente tollerata e si crea un gruppo, cosa comune fra gli indiani, per buttarlo giù. Questo non accadeva quando c'era
Gandhiji. Non so perché accada ora, ma è qualcosa che succede con le leadership deboli. Penso di non avere una leadership
come quella di Gandhi. Ai suoi tempi Gandhiji avrebbe completamente eliminato gente di tale fatta. Dare la zappa sui piedi agli
altri, parlare dietro alle spalle, formare gruppi! Se c'è qualcuno che tenta di fare qualcosa di bello ed io cerco di aiutarlo ad
esprimersi, immediatamente si forma un gruppo pronto a far pressione su di lui. Ci sono poi alcuni inutili periferici Sahaja Yogi,
senza speranza in Occidente come in Oriente che hanno un comportamento distruttivo. Pensano di essere grandi Guru, grandi
persone e sono invece persone insignificanti, con un cuore da gallina. Pensano di essere persone molto, molto grandi perché
sanno fare delle buone fotografie o perché sanno indossare un vestito in un modo particolare o qualcosa d'altro tipico della



stupida genia di cui fanno parte. Essi cercano di dominare gli altri, ma persone così saranno eliminate senz'altro: non serve avere
persone di questo tipo in una organizzazione come la nostra.

Oggi è l'inizio di una Nuova Era, Era di persone di altissima qualità, il cui Spirito è stato illuminato. Riflettiamoci tutti quanti.
Dovete guidare voi stessi. Dovete guidare gli altri con compassione, amore e saggezza.

OGGI E' IL GRANDE MOMENTO IN CUI DICHIARO CHE ESISTE LA RELIGIONE UNIVERSALE, LA RELIGIONE NIRMALA, QUELLA
CHE E' FORMATA DAI MIEI INSEGNAMENTI D'AMORE.

Questo non significa in alcun modo che voi potete rimanere dei nani: non vi vizierò per non farvi rimanere nani. Cercate di
elevarvi, non dominate gli altri. Abbiate rispetto, rispettatevi gli uni con gli altri. Voi siete il risultato di un grande lavoro del Virata;
ciò che voi conoscete del Divino, nessuno l'ha mai conosciuto! Ma stabilizzatevi! Ho saputo che Gagangath Maharaj, un grande
santo, è andato completamente giù. Se uno come lui può cadere giù, anche a voi può accadere, se non capite qual'è il vostro
valore e la posizione che vi è stata data. Oggi, con tutto l'amore per nostra Madre, dobbiamo decidere, in cuore nostro, che
avremo un grande spirito di sacrificio. Che cosa abbiamo sacrificato fino ad adesso? Pensiamoci. Abbiamo sacrificato
qualcosa?

Cercate di capire, per favore, che per salvare l'umanità devo servirmi di voi, le grandi anime. Dovete crescere, dovete crescere,
dovete crescere.

Anche dal punto di vista del denaro la gente è veramente squallida. Fanno soldi e li mettono da parte. Sono rimasta molto
sorpresa dal modo in cui in America la gente mi ha presa in giro riguardo al denaro. A migliaia mi hanno presa in giro! Anche in
India è qualcosa che accade molto di frequente. Se poi siete del tipo tutto teso a far carriera e molto ambizioso tipo "come andrà
il mio lavoro?", meglio che usciate da Sahaja Yoga. Non ci aiutereste affatto.

Ci sono poi persone che credono molto al fatto che "questa è mia moglie, questo è il mio amato" ed altre stupide cose del
genere. Per quale motivo siete qui, perché? Oppure: "I miei figli, la mia famiglia, mia madre, mio padre". Ci sono vari tipi di
persone squallide. Se non potete andare oltre tutto questo, non potete aiutarmi, mi dispiace. Non potete aiutarmi. Dovete essere
persone molto forti, dovete essere persone di grande valore, di grande idealismo e di nobili idee.

Alcuni sono invece come infimi commercianti che seguono gli eserciti per vendere un po' di tutto. Li chiamano "Bazar bhunge" in
Marathi. Meditate su questo punto: siamo qui per stabilizzare la Religione Universale dell'Ascesa. E' un compito straordinario. Se
lo avessi potuto svolgere da sola, l'avrei fatto, ma non è possibile. E' solo attraverso di voi che posso farlo. Voi avete ricevuta una
eredità: provenite da una grande nascita, dalla quale avete ricevuto questa eredità. Se, con una tale eredità, non riesco a
condurvi, è meglio che non sia più la vostra guida, non posso più esserlo.

Quando stavamo combattendo per la libertà, siamo stati tutti allontanati dalle scuole, perché frequentavamo scuole missionarie
ed i missionari credevano che Dio fosse nato in Inghilterra e non vollero più consentirci di studiare nelle loro scuole: fummo tutti
allontanati da scuola. Per un po' di tempo non abbiamo frequentato. Non ho potuto dare il mio esame "inter-science" per due
anni! Non ho potuto presentarmi all'esame perché ci avevano sospesi dai collèges e dalle scuole: il Governo ci aveva sospesi.

Noi eravamo bambini molto orgogliosi, però, molto orgogliosi. Io, naturalmente, ero molto presa dalla situazione, non ho mai
avuto paura. Mi ricordo che un giorno, avevo diciotto anni, vennero a dirci che nostro padre era stato trasferito da una prigione
ad una altra. Tutti quanti erano molto orgogliosi di noi. Avevano portato delle macchine per portarci là. Erano tanti. Mia madre
era naturalmente preoccupata per me, che ero una ragazza giovane. La polizia mi aveva torturato, mi aveva sottoposto ad
elettroshocks, mi aveva picchiato ed altre cose simili, aveva reso la mia vita molto difficile. Lei piangeva e disse ad un vecchio
signore che era lì: "Sono preoccupata per mia figlia, non voglio che sia più torturata". Io andai da lui, gli sorrisi e lui mi disse: "Non
esporti, lascia perdere, non devi, non va bene". Mio padre mi prese da una parte e mi disse: "Non ascoltare questo vecchio
signore, sta per morire, dimenticalo. Vorrei che tutti i miei figli si sacrificassero sull'altare della libertà. Se vi comporterete in
questo modo, sarò un padre orgoglioso e farò capire a vostra madre come si deve comportare. Sono veramente orgoglioso di



voi".

Mi sono trovata a vivere in un'atmosfera di questo tipo. Ho dovuto abbandonare il college, mi sono dovuta nascondere per otto
mesi, la polizia mi perseguitava. So cosa abbiamo passato; eravamo molto giovani, diciotto anni, ve lo potete immaginare!

Adesso, quando avete ottenuto la libertà del vostro Spirito, dovete cercare il confort dello Spirito. C'è gente che si lamenta di
questo e quello. Non avrebbero dovuto venire o, se sono indiani, è meglio che escano da Sahaja Yoga e ci lascino soli. Ma ci
sono persone che sanno di essere venute qui non solo per gioire, ma per rendere partecipe il mondo intero della gioia che hanno
ricevuto, per darla agli altri. E' per questo scopo che ci si deve sacrificare e sopportare grandi dolori.

Quanto devo sopportare io dei vostri dolori, quando siete bloccati, quando avete problemi: a volte mi vengono delle vesciche per
i vostri problemi. Ma non importa. Perché è la mia vita, la mia missione, la mia esistenza, tutto: l'emancipazione dell'umanità.
Anche l'ultima "goccia" del mio sangue è per questo scopo. Le mie soddisfazioni sono davvero particolari. Ricordatevi, vi prego,
che siete nati da una madre molto coraggiosa. Cercate per favore di ascendere. Siate orgogliosi di svolgere un compito così
importante, sentitene il grande valore. Allora soltanto, allora soltanto, potrete raggiungere dei risultati. Avete visto tante guerre,
tante immagini di guerre, come la gente ha combattuto, come si è sacrificata; vediamo ora che cosa sappiamo fare in questa
guerra.

Fate che il vostro corpo sia il vostro schiavo; liberatevi dalla schiavitù del corpo, dai condizionamenti, dal vostro ego idiota.

So di non essere male come Madre, ma come Padre penso che mi manchi qualcosa. Cercate di crescere, per favore, così che
non debba sentire di avere delle lacune nel mio atteggiamento terno verso di voi - quel timore, quella compassione delle
aspettative di un Padre. Non sto dicendo questo riferendomi a una qualche situazione presente, a qualcosa che vi riguarda
particolarmente, o a un problema odierno. Nessuna di queste cose. Si tratta del mio annuncio di questa Nuova Dimensione, alla
quale dobbiamo assurgere. Come in guerra dobbiamo dichiarare: "Avanti, adesso". Similmente questa è una dichiarazione, in
nessun modo per buttarvi giù, per insultarvi o per dire qualcosa contro qualcuno di voi, ma per infondervi quella ispirazione che
spinse migliaia e migliaia e milioni e miliardi di persone a sacrificarsi per una causa superiore.

Abbiate rispetto per voi stessi. "Alzate la testa". Siete coloro che stanno per combattere. Siete coloro che sono responsabili.
Preparatevi! Preparate il corpo e la mente! Siate prudenti.

Questa è la mia ... non vorrei dire "richiesta" nuovamente. Questo è il mio ordine.

Che Dio vi benedica!

Meditiamo ora. Non c'è bisogno di legare la Kundalini e darsi bandham. Non c'è bisogno di fare nulla, se siete a quel livello, ora,
non c'è bisogno di alzare le mani e legare la Kundalini, non è necessario. Non bisogna fare nulla. Le vostre Kundalini sono già su,
rendetevene conto. Basta che vi rendiate conto della situazione, di "ciò che siete"! Siete i "Veeras" (i coraggiosi) e non gli stupidi.

Dio vi benedica tutti, Dio vi benedica. Abbiate rispetto per voi stessi. Abbiate rispetto.

Dio vi benedica!

Non c'è niente di più importante per me che vedervi salire a quel livello di compassione dei vostri valori, del valore che voi siete, e
della vostra saggezza. Dovete diventare persone dolci e gentili, ma molto, molto potenti! In grado di controllare voi stessi, il
vostro linguaggio e le vostre cose. Controllo, completo controllo di voi stessi.

Dio vi benedica di nuovo.

Meditate per favore, chiudete gli occhi!
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"La cultura della religione universale", Discorso prima del Puja, Bordi (India), 7 Febbraio 1985.

Oggi è il secondo giorno del nostro nuovo viaggio nel campo di battaglia.

Dobbiamo vincere la gente con amore, compassione, affetto e dignità. Quando diciamo di appartenere a Vishwa Dharma, alla
Religione Universale, va capito che la prima cosa, la più importante, la sua essenza è la Pace. E innanzitutto la pace deve essere
dentro. Dovete essere in pace dentro di voi: se non siete in pace, se state giocando dei trucchetti col vostro ego, se, dicendovi
che siete in pace, lo dite tanto per dare soddisfazione a voi stessi, siete tristemente in errore. La pace deve essere sperimentata
in gioia, deve essere sentita dentro di voi. Non datevi, dunque, gratificazioni sbagliate, non raccontatevi storie, non prendetevi in
giro. La pace deve essere sentita dentro di voi. Se non la sentite non dovreste venire a chiedermi: "Madre, perchè non la sento?"
Perchè non mi metterò a dire che qualcosa non va in voi. Dovete lavorare su voi stessi fino al punto di sentirla pienamente. E non
è che sentirsi in pace voglia dire grande silenzio fuori di voi: la pace deve essere 'dentro'. L'avete già, lo Spirito è completamente
in pace -'avyagra': senza alcuna agitazione. Non c'è agitazione nel vostro Spirito, esso è costantemente in pace. Sta a voi
sentirla, non spetta a nessun altro certificare quel che voi sentite o no.

Questo è il primo punto.        Il secondo è che quando vi dico qualcosa, generalmente pensate che non la sto dicendo a voi; quel
che dico non viene registrato nella vostra mente. Pensate che lo stia dicendo a X, Y, Z, ma non a voi, non vi sentite inclusi.
Questo è un altro segno che non c'è pace. Non lo registrate perchè non avete pace. Qualunque cosa entri nella vostra testa avrà
un effetto. Quello che ho scoperto, però, è che la gente che ha una personalità 'concava' riceve il messaggio; chi invece ha una
personalità 'convessa', non registra nulla: la registrazione è così povera che, qualunque cosa io dica, non ha effetto su di loro.

Qualunque cosa io dica, invece, è un mantra. Dovrebbe avere un effetto su di voi e voi dovreste avvertire quell'effetto, dovreste
sentirlo penetrare dentro. Ma è come se fosse per qualcun altro invece, è come se non fosse per voi...    Questo dimostra che
non avete pace dentro. Soltanto la pace interiore può registrare qualunque cosa sia auspichevole, qualunque cosa sia di
nutrimento per la crescita. Cercate quindi di fare pace con voi stessi, non lottate con voi: "Perchè dovrei farlo? Sono così cattivo!
Non dovrei averlo fatto!" Non dovremmo avere un atteggiamento simile. Prima di tutto cercate di non combattere contro voi
stessi. E invece, combattete anche con me: "Perchè devo essere così? Perchè deve andarmi così? Perchè ho dei blocchi?
Perchè...?" Come dovrei rispondere a domande del genere? E' un atteggiamento molto aggressivo. Penso che sia un modo di
fare davvero aggressivo da parte di molti Sahaja Yogis venire a farmi domande del genere: "Perchè...?" Non posso infatti dirvi Io
cos'è che non va in voi, non fa parte della mia cultura. Dovete scoprire da soli cos'è che non funziona in voi.

Ma non è 'cosa non funziona in voi' il problema. Dovreste orientarvi piuttosto su quel che va bene in voi. Qualunque cosa vada
bene in voi, puntate su quello, stabilizzatevi su quel punto e poi sviluppatevi più in alto. La Pace è la chiave di volta, come ho
detto, per la crescita universale di questa Religione, ma è compromessa da molte cose. Innanzi tutto da voi stessi. Avete idee
molto strane. Ho visto che ci sono Sahaja Yogis che, appena ricevuta la realizzazione, appena hanno fatto qualche passo avanti,
incominciano a spiegare agli altri come meditare, come stare ad un livello più elevato, come darsi bandhan, come fare questo e
come fare quello. Questo è un comportamento molto, molto misero, di livello basso. Cercate di assimilare le cose dentro di voi,
prima crescete voi. Sarà quella crescita stessa a dimostrare agli altri come si deve essere. Il vostro carattere, il vostro
temperamento, la vostra propria natura, l vostro comportamento, tutto questo dirà agli altri che siete un uomo grande ed essi
cercheranno di seguire il vostro esempio.

L'esempio è il miglior insegnamento. Quando un albero è piccolo, anche se dice 'sono grande' nessuno ci si va a sedere sotto,
sotto un alberello nano. Ma quando c'è un grande albero, la sua ombra si vede e ognuno sa che è un grande albero e che può
andare a sedersi sotto. Non c'è bisogno di dirlo. Allo stesso modo, quando crescete, non avete bisogno di certificarlo 'sono
grande'. E' evidente di per sè.    La pace interiore si esprime, per prima cosa, come pace con gli altri. E' questo il primo segnale di
manifestazione di pace. Una persona di questo tipo non usa parole dure, non usa parole crudeli, ma non per questo è una
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persona inefficace. E' molto efficace, anche usando parole molto belle e dolci. Forse inizia con l'usare parole dure, poi si
addolcisce e arriva ad uno stadio in cui è efficace anche se usa parole molto dolci e gentili. Si deve sviluppare esteriormente una
personalità di questo tipo.

Pace quindi con i vostri amici, pace con i Sahaja Yogis. Se non siete in pace con i Sahaja Yogis, allora non siete a posto. Quando
incontrate un altro Sahaja Yogi non potete abbaiare come cani, vi pare? Lasciate tre Sahaja Yogis insieme e metteranno su un
insieme 'abbaiante'. Non riescono a cavarsela tra di loro. Se sono cento, allora va bene. Ma non si può lasciarne tre o quattro qui
o là.  Ci deve essere pace dunque con i vostri fratelli e sorelle. Siete tutti nati dal mio Sahasrara e nessuno ha il diritto di insultare,
di essere sarcastico. Dire cose che fanno male non è amicizia, non è amicizia. E' una sorta di ostilità molto sottile che vi
trascinate nel cuore. Questa 'non può' essere perdonata. Se voi dite cose sarcastiche agli altri, non fate parte della cultura della
Religione Universale. Dovete essere rispettosi. Più siete rispettosi gli uni con gli altri meglio sarà.

Non so come dirlo ma, insomma, se c'è un Sahaja Yogi non dovete rivolgervi a lui come vi rivolgereste a un Tom, Dick o Harry
qualsiasi. Per esempio, in genere si fa: "Ehi Mr. X, vieni qui". No anzi, la gente non usa neanche Mister. Per favore, cercate di
usare il cognome, è meglio -signore, signore, signore- sarebbe meglio, perchè questo uso moderno di non usare il cognome ha
abbassato il livello di rispetto verso l'altro. Io penso però che i Sahaja Yogis dovrebbero usare un nuovo metodo e suggerirmi
anche metodi migliori su come rivolgersi gli uni agli altri, in modo da rispettare gli altri.   Quel rispetto creerà la pace dentro
l'altro.

Poi, d'un tratto, venite fuori con delle lamentele, lamentele molto sgradevoli. Non hanno senso, non è nella nostra cultura. Noi
apparteniamo alla Religione Universale. Come si può dar vita a questa cultura? Quando cercate di essere in pace con i vostri
fratelli e sorelle, cercate di essere estremamente rispettosi. Quando vi scrivete lettere gli uni agli altri dite: "Mio caro fratello in
Sahaja Yoga...". Ho visto tutti i comunisti fare così, chiunque appartenga a d un partito fa così, è un tipo di atteggiamento
rispettoso quello che hanno. E voi non potete parlare come gente di strada, gente ordinaria, perchè siete realmente straordinari,
il che deve essere espresso attraverso il vostro comportamento. Poichè vi sto parlando di questa nuova cultura, cerchiamo di
capire come, nelle diverse nazioni, la gente ha adottato diverse culture.

Il Giappone, si sa, è affetto da modernismo, ma lo Zen insegna loro un certo tipo di cultura per cui, se due giapponesi si
scontrano con la macchina, non dicono niente; escono dalla macchina, si inchinano l'un l'altro, ritornano nella macchina e via. Se
poi avranno qualcosa da reclamare andranno in tribunale, ma senza litigare. Perchè che bisogno c'è di litigare? Quando ho
domandato ad un giapponese: "Come mai vi comportate così?", mi ha risposto: "Ma che bisogno c'è di litigare per strada?
Dopotutto se c'è da pagare ci pensa l'assicurazione. Se la macchina è rovinata bene, la pagheranno, perchè mettersi a gridare
contro l'altra persona?" E' molto sensato e pratico, mi pare. Perchè sprecare fiato per una cosa assolutamente da niente? Non ne
otterrete nulla. So invece di gente che grida e insulta ogni persona che incrocia mentre guida. E' veramente una cosa tremenda il
modo in cui certa gente guida e conduce allo stesso modo la propria vita. Imprecano continuamente: che uno è così, che un altro
si comporta cosà, che quel tale è cattivo... Anche in Sahaja Yoga; pensano di aver diritto di criticare ogni persona... eccettuato sè
stessi.

Per mantenere la pace con gli altri, inoltre, mettetevi in un atteggiamento di scusa: "Spero di non aver fatto questo errore. Spero
di non averti urtato. Spero di non aver messo le tue cose in modo sbagliato." Siate proprio in un atteggiamento di scusa.

Questo tipo di persone lo trovate fra gli indiani, che hanno poi il problema di essere troppo in atteggiamento di scusa, e a volte è
impossibile convincerli. Vi dò un esempio. Siamo stati a Sangli, avevate già mangiato molto a pranzo e il cibo non era pronto.
Avete detto, quindi, che non avreste mangiato perchè si sarebbe fatto troppo tardi ed era meglio andare a dormire. Ci sono
rimasti male, sapete. Ritenevano di esser in errore: "Ora rimarrà segnato che non abbiamo dato loro da mangiare, è una cosa
tremenda quella che abbiamo fatto." E li ho dovuti convincere che non ci eravate rimasti male, che eravate felici di non aver
mangiato, che avevate avuto troppo cibo a pranzo. "Sì, ma sarà registrato a nostro nome che non abbiamo offerto loro del cibo e
che sono andati a letto senza mangiare!" Fino alla fine non è stato possibile convincerli, hanno continuato a sentire che si
dovevano scusare. Vedete, nella cultura indiana c'è qualcosa di grande, così come vi ho detto dei giapponesi, ma noi siamo più
sull'atteggiamento di scusa, mai su quello aggressivo. Gli indiani non cercano di trovare colpe negli altri, ma di trovare colpe



nelle loro mancanze, dove possono aver sbagliato. Questo è qualcosa da imparare dagli indiani, se sono di quelli che hanno
veramente conservato la loro cultura; è qualcosa che hanno veramente nel sangue.

La nostra cultura diventerà così una completa espressione di pace interiore. E siate consapevoli che è all'interno di un corpo che
agite, siete cellule attive di un unico corpo. Non tutte le cellule del corpo sono attive, ma quelle che sono attive devono essere in
pace l'una con l'altra, altrimenti che succederà a quel povero corpo?  Cercate quindi di fare pace.

La seconda cosa che potete fare per creare pace, è parlare di meno. Anche se c'è una discussione o simili, state tranquilli.
Vedrete, avrà un effetto migliore. Se due persone stanno litigando, non cercate mai di risolvere la discussione, ma state solo
tranquilli; stare tranquilli è molto importante. Anzi, state zitti. Ma non si dovrebbe andare all'estremo opposto, come nella cultura
inglese: loro proprio non parlano, qualunque cosa accada. Non parlano, ma pensano troppo. Dovete stare tranquilli, sentendo
dentro di voi: "Dio benedica queste persone in qualche modo". Non deve essere un atteggiamento freddo, glaciale, ma un
atteggiamento di pace, efficace, la pace che è efficace. In questa nuova cultura quindi, dobbiamo essere persone assolutamente
ricolme di pace, questa pace deve manifestarsi sul vostro viso. La gente deve capire che siete in pace.

Per questo dico che se siete vestiti ordinatamente, se i vostri capelli sono a posto, la gente si sentirà bene; nell'incontrare invece
persone con, per esempio, i capelli arruffati lo sapete, ci si sente infastiditi e vien da pensare: "Dio sa che gli è successo! Da
quale lite sta venendo quest'uomo? Qualcuno deve avergli tirato i capelli, o qualcosa che gli deve andare male, questo è il motivo
per cui è disordinato." Se siete vestiti ordinatamente invece, la gente non si sentirà troppo scoraggiata, perchè verrà loro da
pensare: "No,no, questo no, perchè in fondo non ha litigato. Deve venire tranquillamente da casa sua."

Nella nostra cultura la pulizia è molto importante. Pulizia di pensiero, pulizia di mente, pulizia di corpo, pulizia di comportamento.
Fare le cose in modo pulito è molto importante nella nostra cultura. Questo è davvero, davvero importante, anche se può
sembrare molto strano a qualcuno. Perchè che teniate la forchetta in un modo o nell'altro, non fa differenza per me. Non importa
come tenete coltello e forchetta sul tavolo; questo non è così importante.  Ma è senz'altro importante come dite l' Aarti, come
tenete le cose del puja, come tenete le mie fotografie, come tenete le cose che appartengono agli altri Sahaja Yogis, come
rispettate le cose che sono auspichevoli. Questo è ciò che si deve interiorizzare. La pulizia di devozione, di auspichevolezza, di
santità. Tutto deve essere fatto con estrema cura e comprensione, e dobbiamo procedere con questo bagaglio di
auspichevolezza. Voi siete l'auspichevolezza che cammina su questa terra, voi! Voi siete la pace su questa terra. Ma la pace
deve essere messa dentro il vaso in modo ordinato, pulito, in modo che niente trabocchi.

Per avere pace, il modo migliore per mettere la vostra mente a posto è di pensare cose buone. Pensate ai fiori, non alle spine. Le
cose buone che gli altri hanno fatto per voi! Le cose buone che ci sono! I meravigliosi momenti che avete passato! E contate le
vostre benedizioni. Contate le vostre benedizioni altrimenti non potete creare la pace. Ma non c'è davvero bisogno di mettere
l'attenzione su queste cose: tenete l'attenzione in pace. Tenete la pace dentro, con l'attenzione dentro. Davvero, se voi
permettete alle mie parole di andare dentro il vostro cervello, sono sicura che raggiungerò dei risultati. Dovete solo succhiare...
Ma con la mente convessa è molto difficile.    Un altro aspetto della pace consiste nel non dare mai sostegno a cosa che siano
violente e distruttive. Nessuna cosa distruttiva deve mai essere sostenuta e invece si deve proteggere e sostenere chiunque sia
torturato o aggredito o dominato. Se avete la forza della pace, lo potete fare. Cercate di essere fermi su un punto: non dovete
combattere per la pace. Ma si arriva anche a questo quando arriva una persona come Hitler e si è dovuto combattere per la
pace.

La seconda parte della nostra cultura deve essere la beatitudine. Chi vi sta intorno dovrebbe vedere la beatitudine agire in voi,
dovrebbe sentire che c'è beatitudine. Se una persona è beata appare beata, emette beatitudine, la irradia. Non sembra una
creatura miserabile e infelice sempre piena di rancore che brontola e si preoccupa di piccole cose qua e là. E nessuno ha il diritto
di distruggere la beatitudine di nessuno. Se qualcuno è in uno stato beato, cercate di imitarlo e diventate come lui. Ma la gente è
gelosa delle persone beate e cerca di disturbarle. Questo è il motivo per cui tanti santi sono stati torturati, perchè erano persone
beate e felici. Dobbiamo gioire della nostra pace interiore, quello è importante. Forse non siete consapevoli della pace che avete,
non del tutto consapevoli.



Mai, mai prima ci sono state così tante persone che hanno avuto la realizzazione. Mai prima nella storia l'Adi Shakti stessa è
venuta sulla terra a risolvere i vostri problemi. Mai prima, a gente che si è sforzata così poco, che ha cercato così poco, di così
scarsa comprensione, è stata data la realizzazione così. E' come, se ci pensate, come una pietra che diventa improvvisamente
un diamante. Avete ottenuto di essere tagliati come il cuore di un diamante. Siete in uno stato così beato! Una pace senza
confini è venuta. E' così efficace. Io stessa non so, quando vi vedo... sono veramente sorpresa di come tutto funzioni...

La beatitudine può venire solo con la gratitudine, solo se aprite il vostro cuore con gratitudine. La beatitudine è la ricompensa di
quella gratitudine che non è meramente verbale o fatta di espressioni insincere, ma che viene dal cuore. E' dal cuore, gratitudine
dal cuore.

E le persone beate non sono mai gelose degli altri. Perchè che c'è di più grande della beatitudine? La beatitudine ha così tante
dimensioni che andate al di là del regno delle cause e degli effetti. E tutti gli angeli e tutti i ganas sono lì per aiutarvi. Lo sapete,
funziona. In questo modo funziona, in questo modo.          Ma lo prendete per scontato: non sentite gli effetti della beatitudine
anche se vi accorgete che è successa quella cosa o quell'altra. Che beatitudine!

Intrecciate i vostri cuori, vi sentirete beati! Intrecciate i vostri cuori! Sentite la beatitudine, così... Intrecciate i cuori. Sentite la
beatitudine, un'infinita beatitudine dentro di voi. Quante cose ci sono successe! Dio è stato così gentile. Per favore datevi la
mano l'un l'altro... sentitela... Dio vi benedica! Troverete questa beatitudine ovunque, anche in una piccola cosa, troverete che c'è
beatitudine.      Lo Zen ha insegnato alla gente a vedere la beatitudine anche solo guardando del muschio, un piccolo pezzo di
muschio. Vedete il muschio e dite: "Oh Dio che cosa meravigliosa! Dio ha creato il piccolo muschio e quel piccolo muschio ha
tutti quei piccoli, piccoli tentacoli, e ha una tale beatitudine!" Ma i vanitosi non possono mai trovare beatitudine. La vanità uccide
la beatitudine, l'ego uccide la beatitudine.

Una volta Shivaji stava costruendo un enorme forte, e accadde che ando’ sull'ego. Egli si diceva: "Grazie a questa impresa, così
tanta gente ha un lavoro!" Il suo guru Ramdase apparve sulla scena. Egli era proprio il controllore dell'ego, perchè era
un'incarnazione di Hanumana. Venne e disse: "Bene, voglio che tu faccia una cosa per me." E Shivaji: "Sì Signore, cosa vuole che
faccia?" Ramdase: "Rompi questo ammasso di ciottoli che hai messo qui, pezzo per pezzo." Shivaji iniziò ad abbattere il forte e
tutti gli altri gli si scagliarono contro. Gli arrivò addosso una piccola pietra, egli la prese in mano come si prende un cocco e la
ruppe: c'era dell'acqua dentro e una rana. Ed egli capì: "Dio mi ha fornito di ogni cosa: Ho proprio un trattamento di gala: E che
cosa ho fatto? Niente. E' così meraviglioso!" Quanti hanno ricevuto questa beatitudine? Abbiate simpatia per loro. Abbiate
compassione per coloro che non ce l'hanno.

Ma la beatitudine arriva attraverso la fiducia, se non avete fiducia in voi stessi, non ci può essere beatitudine. La cosa peggiore
contro la fiducia è: "Allora che dovrei fare? Allora come la posso raggiungere? Perchè non ce l'ho?" E' la cosa peggiore.
Combattete continuamente con voi stessi. Voi siete quel che vorreste raggiungere, ci state sopra e ancora dite: "Perchè non ce
l'ho?" Cosa rispondere? Fate domande tanto per farle. E' lì. Perchè fate domande? Sentite e basta. Se riuscirete a sentire dove
siete, allora sarete sorpresi di scoprirvi in pace con voi stessi e beati.

Un'ultima cosa: in questa cultura dovete diventare persone che hanno autorità. Avete l'autorità del vostro Spirito. Voi siete
autorizzati, avete lo Spirito.

Coloro che hanno autorità non cercano mai di farne mostra. Perchè la hanno, che c'è da dimostrare? Solo la gente matta si
mette in mostra, vedete. Se qualcuno si mette un'etichetta in fronte 'Io sono Ispettore Generale di Polizia', la gente dirà che
sarebbe bene portarlo in un ospedale psichiatrico. Allo stesso modo c'è gente che dice 'Io sono un Sahaja Yogi, che volete?
Posso fare ciò che mi pare.' Chi dice così, dove dovremmo metterlo? La vostra autorità siete voi stessi, il vostro essere. Gli altri
devono vedere in voi ciò che siete. Non dovete mettervi etichette 'Io sono un Sahaja Yogi così e cosà, numero x,y,z, criminale n°
5, criminale n° 10...' Voi siete autorizzati. L'autorevolezza si mostra sul vostro viso e prende corpo.

Vedete, tutte le autorità sono artificiali; per esempio qualcuno che è oggi Primo Ministro, può diventare un mendicante di strada.



Può essere, in democrazia tutto è possibile e lo stesso accade in ogni governo autoritario. Oggi potreste essere qualcosa di
elevato, e potreste poi rovinare giù. Ma un Sahaja Yogi rimarrà un Sahaja Yogi.

Voi siete autorizzati e la vostra autorità è un fatto concreto. Significa che, qualunque cosa accada, l'autorevolezza è parte
essenziale del vostro essere. Voi siete autorizzati, come il fatto di essere un essere umano: siete un essere umano: Non vi può
crescere la coda, anche se lo volete. Così ora siete Sahaja Yogi autorizzati, realizzati, completamente modellati. Come il legno di
sandalo: non gli deve essere detto di fare il voto di essere 'legno di sandalo'. E' legno di sandalo: ogni parte di esso ha la
fragranza del legno di sandalo. Ogni vostra parte, ogni pezzetto di voi, deve avere la fragranza di un Sahaja Yogi. Voi non siete
solo autorizzati, siete perfezionati, perfezionati. Dunque dovete avere la dignità dell'autorevolezza che è in voi. E la dignità è una
dignità molto 'umile'. La dignità non è mai arrogante. Il segno della dignità è l'umiltà.

Vi ho raccontato la stria di quel tale che uscì per domandare a un cieco, un santo, se avesse visto nessuno che andava per la via.
Il santo disse: "Sì voi siete il re, lo so, signore. Prima è venuto il vostro servo e poi l vostro ministro e ora voi." Il re era stupito
perchè quell'uomo era cieco: come poteva un cieco dire quelle cose? Quello disse: "L'ho potuto capire dall'umiltà. Quando è
venuto il vostro servo ha detto: 'Ehi cieco, hai visto nessuno andare per questa strada?' Quando è venuto il vostro ministro ha
detto: 'Avete visto qualcuno andare per questa strada?' Ma quando siete arrivato voi avete detto: 'Signore, mi dispiace farvi una
tale domanda, avete per caso sentito qualcuno passare di qui?'" Questo è quanto. L'umiltà è il segno. Dal modo in cui parlate agli
altri, immediatamente la gente saprà che avete l'autorità di Dio. Guardate l'umiltà del Divino. Come sta cercando di compiacervi,
divertirvi e rendervi felici, con la bellezza della natura e con i discorsi!

Ora dunque, avremo il nostro puja. Spero che abbiate capito la cultura della nostra religione. Per favore, cercate di farla vostra.

Che Dio vi benedica!
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(05/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Discorso finale al seminario di Bordi “La Maya è
importante” Bordi (India), 9 Febbraio 1985 [All’arrivo Shri Mataji chiede: “Avete tutti le fotografie? Tutti avete delle fotografie”.
Qualcuno poi dice a Shri Mataji che alcuni yogi vorrebbero offrirle un canto dal titolo “L’Esaltazione della Devi”, tratto dal 1°
Capitolo del Devi Mahatmyam. Shri Mataji: “Bene, prego, iniziate”. “O Tu che sei l’Anima di ogni cosa, Chi è in grado di lodarti?
Eterna ed Imperitura, Tu sei l’Incarnazione del Verbo sacro, Tu sei Savitri e la Suprema Madre dei Deva. Da Te questo universo è
nato, da Te questo mondo è creato, Da Te è protetto, O Devi, E Tu sempre lo consumi alla fine. O Tu che sei sempre della forma
Del mondo intero, Al tempo della creazione, Tu sei nella forma dell’energia creatrice, Al tempo del sostentamento, Tu sei nella
forma dell’energia protettrice, E, al tempo della dissoluzione del mondo, Tu sei nella forma dell’energia distruttrice. Tu sei la
suprema conoscenza Così come la grande non-conoscenza, Il grande intelletto e la grande contemplazione, Così come la
grande illusione, La grande Devi così come la grande asuri. Tu sei la causa primordiale di ogni cosa, che realizza le tre qualità, Tu
sei la notte scura della dissoluzione periodica Tu sei la grande notte della dissoluzione finale E la terribile notte dell’illusione. Tu
sei la Dea della buona fortuna, La sovrana, la modestia e l’intelligenza Caratterizzata da conoscenza; Umiltà, nutrimento,
soddisfazione, Tranquillità e pazienza. Armata di spada, lancia, mazza, disco, conchiglia, Arco, frecce, fionda e mazza di ferro, Tu
sei terribile e, al tempo stesso, piacevole; Sì, più piacevole di tutte le cose piacevoli e di estrema bellezza. Om Twamewa
Sakshat, Shri Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali, Trigunatmika, Kundalini Sakshat, Shri Adi Shakti, Shri Nirmala Devi Namo
Namaha. Om Twamewa Sakshat, Shri Kalki Sakshat, Shri Adi Shakti, Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Twamewa Sakshat,
Shri Kalki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini, Moksha Pradayini Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namah.] In questa occasione in
cui state tutti per lasciarmi, è piuttosto duro ascoltare queste qualità descritte nella vostra bellissima canzone. Le mie parole
sono colme di un sentimento di estrema tristezza ma anche dell’entusiasmo riguardo a nuove iniziative, alcune idee che devo
sviluppare maggiormente per attuare tutto ciò con cui mi descrivete. Tantissimi rakshasa devono essere uccisi, secondo la
vostra descrizione. Tutte le disuguaglianze devono essere eliminate da questo mondo. Tutta l’ignoranza, l’oscurità, le illusioni
devono essere aboliti, secondo la vostra descrizione. È molto facile distruggere questo mondo ed è stato anche più facile
distruggere i demoni e i diavoli, ma oggi i tempi sono così precari che tutti loro sono entrati nel cervello, nel Sahasrara di molti
ricercatori. È dunque un compito molto delicato rimuovere quegli orribili influssi per salvare i ricercatori dalle grinfie di questi
diavoli. Siete stati molto gentili a capire che si tratta di una cosa molto delicata e non si può fare con durezza, in modo
spicciativo, con affermazioni dirette. Le persone vanno prese alla larga perché sono rocce dure, e dobbiamo aiutarle a capire
attraverso la compassione, l’amore ed una totale sollecitudine. Il discernimento è l’unico modo in cui possiamo riuscirci e si
deve usare il discernimento in ogni modo, per salvare queste persone. Una volta salvato il massimo numero, i rakshasa potranno
essere distrutti. Di fatto ormai sono stati smascherati al punto che si stanno distruggendo da soli, con il loro stesso
comportamento. Il bello della falsità è che si evidenzia da sola. Se ne vedono gli effetti. E in questo processo scopriamo anche
che, a volte, gli effetti di questi demoni persistono nel nostro comportamento. Tutti i sahaja yogi che sono stati da falsi guru
dovrebbero stare attenti a non lasciarsi più dominare durante l’ascesa. Inoltre ci sono altri effetti del nostro passato: la nostra
aggressività, la nostra incompatibilità (di carattere), le nostre attività anti-collettive. Tutto questo deriva dall’aspetto grossolano
della personalità. Non appena la vostra grossolanità diventerà sempre più sottile, vi fonderete, vi dissolverete con grande facilità
nella consapevolezza collettiva. Ora, le cose che devo fare a volte sembrano enormi ed io cerco il vostro aiuto in ogni modo. Non
posso farlo da sola, quindi cerco il vostro aiuto e chiedo la vostra consulenza in molti modi, in quanto gli esseri umani non sono
facili da capire. Si deve chiedere a degli esseri umani che cosa stiano combinando. Il primo compito che vi attende è quello di
salvarvi dalla negatività interiore, quella all’interno. Si potrebbero trovare ogni tanto una o due anime mormoranti che dicono
sciocchezze sul programma che abbiamo organizzato, sul tour che abbiamo fatto, su come ci siamo spostati, sciocchezze
assolutamente insignificanti per la vita spirituale. O forse alcuni potrebbero protestare per qualcos’altro, perché hanno
l’attenzione su altre cose. Dimenticateli, perché dovreste preoccuparvi della vostra ascesa. La negatività può anche arrivare da
una comprensione personale delle cose. Il mio unico sforzo è stato quello di farvi dimenticare il resto del mondo e farvi iniziare
ad ascendere in collettività, così come nella vostra crescita spirituale individuale. Questi due aspetti sono così concomitanti che
non posso distinguerli. Come quando sorge il sole e arriva la luce: è così. Occorre dunque stare molto attenti su questo punto,
nel senso che, quando ripartirete da qui, se qualcuno inizia a parlare in questo modo malevolo, mettete semplicemente le mani
sulle orecchie e dite: “Non vogliamo sentire. Per favore, non trascinateci giù”. Perché vi tireranno giù e alcuni sahaja yogi
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immaturi crolleranno. Spero che tutti coloro che sono venuti si atterranno a quanto hanno ottenuto, a quanto hanno percepito, a
quanto hanno compreso e progrediscano con questo. Quando sarete ripartiti da qui dovrete considerare, percepire la totalità,
l’interezza dell’esperienza. Solo a pensarci, il ricordo, la shakti (potere) di Mahakali di questo vi riporterà alla mente tutte le belle
esperienze, il brivido, quello che chiamiamo il brivido delle esperienze; e gioirete dei fremiti che avete sperimentato in India,
quando ritornerete ai vostri paesi. E quei fremiti riempiranno l’atmosfera. L’atmosfera si modifica enormemente. Quando il
numero dei sahaja yogi aumenta, l’atmosfera si trasforma e il clima si modifica. Non solo, ma anche gli esseri umani iniziano a
cambiare. Quindi per noi è necessario che arrivino sempre più persone (in Sahaja Yoga). Pertanto adesso dovete vedere
innanzitutto la vostra negatività. Poi dovete vederla fra i sahaja yogi: noi siamo un’unica cosa, non criticate mai un altro sahaja
yogi. Non parlate mai con durezza con altri sahaja yogi. Noi siamo molto gentili con gli altri perché sappiamo che, se non lo
facciamo, essi non lo accetteranno e reagiranno. Invece ho visto che, in Sahaja Yoga, molti parlano tra loro in maniera molto
sgarbata e talvolta, al momento di organizzare qualcosa, tendono anche ad essere aggressivi. Se, ad esempio, si allestisce
qualcosa, obietteranno: “Perché non in quest’altro modo?”. Cercate di lasciar perdere la maggior parte delle cose che volete dire.
È molto semplice così. Diciamo ad esempio la scelta di un colore. State in silenzio, guardate cosa succede. Vi mettete a dare
suggerimenti perché pensate di poter dare suggerimenti, perché vi sentite in dovere di dire qualcosa. Non è necessario. Non è
necessario. Infatti, avete visto che in Giappone parla soltanto una persona. Se è necessario dire qualcosa dovreste dirlo;
diversamente, se è inutile, se è solo per creare una nuova idea, un nuovo tema, un nuovo concetto, non va bene. Ora, l’aspetto
principale di Sahaja Yoga è che non appartiene a nessun paese. Appartiene a quel paese che è il regno di Dio. Quindi è una cosa
molto diversa quella alla quale siete approdati. Una volta che ve ne siate resi conto, che accettiate la situazione di essere ormai
entrati nel regno di Dio, il vostro senso di sicurezza si rafforzerà, il vostro stile si consoliderà, il vostro comportamento
migliorerà, il vostro atteggiamento verso voi stessi migliorerà e sentirete davvero di esservi tuffati nel mare, nell’oceano di gioia.
Assumete quel potere. (Ma) assumerlo è molto difficile in Sahaja Yoga. La gente ha difficoltà ad accettare la realtà. Se invece è
qualcosa di irreale, se qualcuno riesce a ipnotizzarvi, allora ci credete. Confidate nel fatto che ormai siete in paradiso. Questo è il
regno di Dio ed è qui che dovete essere e gioirne. Rimarrete stupiti. Quando ciò accadrà, tutta la vostra ricerca sarà finita, tutte le
vostre frustrazioni avranno fine e saprete di avere ormai raggiunto la condizione in cui dovete dare. Adesso siete diventati la
luce, e la luce deve dare. Questo è il compito della luce, e non vi preoccuperete più di come mantenere la luce accesa, perché
una volta che avrete iniziato a diffonderla in quel modo si muoverà liberamente. La collettività non può essere realizzata con
sforzi mediocri. Ad esempio, molti pensano che, invitando la gente per un tè o qualcosa del genere, verrà un po’ più di gente.
Persone di questo genere non rimangono mai. Oppure chi ama sentirsi dire parole molto dolci e cose così, viene solo per
partecipare ad una specie di picnic, ad una bella riunione, per stare in gruppo, e poi scompare. Dobbiamo avere persone di
qualità. Per cominciare dobbiamo avere persone di qualità, e per finire dobbiamo avere gente di qualità. Chi resta alla periferia
rappresenta un problema per Sahaja Yoga. Costoro vengono e ci creano problemi lateralmente. Come queste schermaglie che
abbiamo da fuori; è così che arrivano e attaccano qualcuno all’esterno, e se ne vanno. Quindi la gente alla periferia non ci serve a
nulla. Cercate dunque di avere il più possibile persone di qualità, il maggior numero possibile. Non è la popolarità il punto
essenziale in Sahaja Yoga. È la qualità, ciò che si ottiene e dove si arriva. Se la qualità delle persone è scarsa, lasciatele perdere.
Dimenticatele, non discutete con loro, non cercare di persuaderle, non cercate di portarle. Questa è una delle cose che
dovremmo comprendere. Non dovremmo continuare a lottare per il mondo intero. Dov’è il posto nel paradiso di Dio per metterci
tutta questa gente senza senso? Non c’è posto. Non c’è spazio. Quindi è meglio conservarlo, perché loro non lo meritano.
Pertanto non cercate di spingere ad entrare gente del genere. Stiamo tentando alcuni esperimenti con alcune persone molto
difficili e inutili. Stiamo cercando di spingerle in ogni modo. Se non funzionerà, dovremo espellerle. E dovete accettarlo. Non
dovrebbe esserci compassione per gente simile, ma compassione per gli altri sahaja yogi che soffrono a causa loro. Il modo
migliore di avere compassione è capire che loro (i sahaja yogi) sono santi e soffrono a causa di individui negativi, quindi perché
spingerli in Sahaja Yoga e creare problemi a tutti? Non è così che dovrebbe essere. Questa è dunque una delle cose che
andrebbero capite quando si organizza qualcosa: avere persone di qualità. Se si hanno dieci persone di qualità, esse ne
creeranno diecimila domani. Ma se ne avete anche solo una inutile, annienterà anche le altre nove. Quindi fate attenzione a non
permettere a gente senza qualità di partecipare ai puja. Gli estranei non dovrebbero intervenire al puja. Dovrebbero venire solo
persone di qualità. E di chi ha partecipato al viaggio (tour), abbiamo osservato il comportamento, il comportamento che ha
avuto, come è progredito. Sappiamo tutto di tutti. Valuteremo come stanno progredendo quando visiterò i vostri paesi e me ne
occuperò. E poi potrò dirvi che il tal dei tali non è affatto progredito. Quindi l’atteggiamento dovrebbe essere che dovremmo
progredire tutti individualmente e, quando saremo progrediti individualmente, il progresso individuale si evidenzierà nella gioia
collettiva. Chi non riesce a gioire della collettività non è un sahaja yogi. Ora, il leader può essere solo uno, non possono esserci



tre leader. Per ogni scopo pratico ho nominato Danny come leader delle Nazioni Unite – Unite… (si ferma per correggersi, risate,
Shri Mataji sorride). Ah, è questa è la parola giusta, è questa è la parola, è questa la parola. Dovremmo dire Stati Uniti, ma poi
dovremo avere le Nazioni Unite (applausi). Questo perché trovo in Danny le qualità imprescindibili per un buon sahaja yogi. È
molto amabile, sa come comportarsi con le persone, è molto costante nella propria ascesa e non sgrida le persone, non si
arrabbia troppo con le persone. E finora non l’ho visto arrabbiarsi con nessuno. Sono stata con lui per tanti giorni e tratta le
persone molto bene e sa come controllarle. Ma è estremamente forte per quanto riguarda Sahaja Yoga. Estremamente forte e lo
capisce. Tutte queste qualità possono aiutarvi moltissimo a capire come dovrebbe essere un leader. Lui, inoltre, è altruista. Ho
visto che non ha in nessun caso mire egoistiche, né per la sua reputazione, né per la sua posizione o altro. Non gli importa di chi
diventa leader, non gli interessa niente di tutto ciò. La percezione dovrebbe essere che diventare leader è semplicemente un
gioco. Diversamente ho visto che se si nomina amministratore qualcuno, costui monta a cavallo (dell’ego). Se viene nominato
leader o altro, si monta la testa. Succedono cose di ogni genere. Ciò non dovrebbe più accadere, e i leader devono fare in modo
di diventare degli avadhuta1 realmente grandi ed evoluti. In caso contrario non possono fare buona impressione sulle persone.
Gli avadhuta sono estremamente compassionevoli, estremamente gentili. E, quanto a voi, direi che dovreste seguire l’esempio di
Tukarama, perché era una persona molto gentile e dolce, ma ha detto cose molto, molto profonde e molto dirette. Quindi, il
comportamento schietto non deve essere così tagliente da dilaniare tutti. Un comportamento schietto potrebbe essere quello di
guidare la persona nel modo corretto per facilitarle l’attraversamento di questo oceano di maya. Questo è ciò che viene
chiamato leadership. La leadership non dovrebbe essere contestata. Alcuni hanno troppe idee provenienti dall’esterno perché si
considerano importanti, sapete, ritengono di essere importanti e sapere tutto. Sono amministratori o giornalisti oppure sono
stati politici o altro, e cercano di controllare i leader. Questo è sbagliato. Quindi, non cercate di controllare i leader. Se c’è
qualcosa che non va, li correggerò io. Questo è molto importante perché, ve lo ripeto ancora e ancora, quando iniziate a
contestare il leader, io ho dei dolori. Quindi, per favore, non fatelo. Se non volete farmi del male, non contestate il leader per
come è. Ora che siete in partenza, da qui portate con voi tutti i dolci ricordi degli indiani. Dovete dare loro l’ultimo sguardo, direi, e
anche promettere che scriverete loro per ringraziarli, per mantenere i contatti, per avere amici, scrivere loro lettere e loro
scriveranno a voi. Instauriamo contatti per sapere cosa accade, dove accade: così potremo avere una buona circolazione e
comunicazione (di notizie) tra di noi e potremo stabilire una migliore comprensione dei diversi paesi attraverso questo metodo.
Anche coloro i quali sono arrivati da altri paesi, ad esempio gli australiani, dovrebbero scrivere agli inglesi o ai francesi, oppure i
francesi potrebbero scrivere agli australiani. In questo modo dovrebbe esserci un grande movimento. La circolazione deve
essere buona. Se la circolazione non è buona il corpo si ammala, pertanto la circolazione deve essere buona e tutti voi dovete
attivare una circolazione che sia buona, compassionevole e Sahaj. Il mio lavoro non finisce qui. Adesso, come sapete, mi
sposterò verso altre zone. Poi andrò a Calcutta. Per la prima volta avremo un programma come questo a Calcutta. Dopodiché mi
recherò in Australia, in Nuova Zelanda, poi tornerò in India e di nuovo a Londra; sono in continuo movimento. I miei percorsi sono
molto tortuosi, complicati e indiretti. Il sole deve seguire un’unica traiettoria. Io invece vado di qua e di là (risate, Shri Mataji ride).
Ci sono spostamenti in ogni direzione, niente di regolare. È regolarmente irregolare, nel modo più assoluto (risate), è così.
Tuttavia sta funzionando, funziona con una sorta di ritmo interno, credo. Pulsa e mi sento molto felice di quel movimento
ritmico. Quindi, devo pregarvi di prendervi cura della vostra salute, del vostro patrimonio spirituale e della vostra famiglia di
Sahaja Yoga nei vostri paesi. Che Dio vi benedica tutti. [Frase in marathi] Li sto ringraziando per essersi presi grande cura di voi
(applausi). Intendo dire che sono andati fino in villaggi e in luoghi molto remoti. E hanno fatto tutto ciò che ho chiesto per
organizzare programmi in vere e proprie giungle e lungo i fiumi, e hanno fatto di tutto soltanto per farvi sentire felici e lontani
dalla pazza folla. Tutto ha funzionato soltanto grazie alla loro collaborazione, senza alcuna ricompensa, senza nulla. Hanno
dovuto prendere dei permessi e lasciare il lavoro per venire qui. Hanno realizzato tutto così bene che possiamo ammirare come,
in un posto remoto come Brahmapuri, o come Sangli dove non c’erano stanze o altro, hanno allestito tutte queste tende e tutto il
resto da un giorno all’altro perché voi poteste pernottare lì e godervi il soggiorno. Quindi, se c’è stato qualche problema, dovete
capire che non si trovano facilmente tende disponibili in India. Dobbiamo farle. Non abbiamo tutte queste attrezzature che avete
voi per il campeggio, perché a voi piace talmente il campeggio che se andate in un negozio potete trovare tutto l’occorrente. Qui
bisogna fare tutto. Non si trova l’attrezzatura per il campeggio perché, per qualche ragione, gli indiani non hanno proprio tempo
per il campeggio, non hanno tempo per prendersi una vacanza, e nemmeno ci vanno in vacanza. L’altro giorno sono rimasta
sorpresa, qualcuno mi ha detto di aver preso un taxi e di essere andato nel sud dell’India a fare una gita. Ero davvero sorpresa
che ci fosse riuscito, perché di solito è raro. Ed è una buona idea spostarsi così, incontrare altri sahaja yogi e fare un piccolo
viaggio. Invece loro non si muovono proprio. Sono come dei Ganesha: una volta stanziati in un posto, ci rimarranno fino a
quando non saranno messi in mare. (Risate) Per questo è stato davvero straordinario che in così tanti siano venuti fin qui da



Delhi, e vi ringrazio per essere venuti e aver reso questa occasione così propizia e bella (applausi). Devo ringraziare soprattutto i
sahaja yogi di Madras che sono arrivati fin da Madras, che è così lontana, per raggiungerci e unirsi a noi (applausi).
Naturalmente si devono ringraziare ancora e ancora i sahaja yogi del Maharashtra per essersi presi cura di noi così bene
(applausi). Spero che un giorno potremo invitarli nei vostri diversi paesi e tenere dei seminari come questo. Forse un giorno.
Forse un giorno arriverà il momento in cui saremo in grado di farlo, quando avremo la nostra nave e si potrà viaggiare sulla nave.
[Wa-wa degli yogi, applausi, Shri Mataji ride]. Yogi: Bolo Jaganmata Shri Nirmala Devi ki! Tutti: Jai! Shri Mataji: Ho queste idee,
vedete, sono troppo entusiasta. Ho idee fantastiche. Se ve ne parlassi, vi mettereste tutti a saltare, quindi non voglio svelarvele
tutte. (Risate) Ma si materializzano. In un modo o nell’altro le mie idee si materializzano e dovremmo organizzare un seminario
da poter celebrare su una nave, una nave che viaggi in tutto il mondo, così da poter toccare ogni angolo e sponda del mondo.
Sarebbe una bella idea. In un mese di viaggio si può fare il giro del mondo, credo. Non è così difficile se si ha una bella nave
robusta, messaci a disposizione dall’IMO [Organizzazione Marittima Internazionale] (Shri Mataji ride, risate e applausi).
Speriamo in bene per questo. Di fatto, in questo paese la gente è molto disponibile. Il governo è molto disponibile. Abbiamo visto
come il governo centrale sia stato di grande aiuto. La dogana è stata di grande aiuto. Tutto questo è accaduto perché un
funzionario della dogana prende la realizzazione, ne parla con altre persone e coinvolge tutti i funzionari della dogana. Poi
un’altra persona, un poliziotto, ne parla ad un altro e arrivano tutti i poliziotti. Ma, vedete, le relazioni in questo paese sono
migliori di quanto non siano altrove perché il clima di questo paese ci rende aperti, le nostre case sono aperte, abbiamo le case
aperte. Viviamo in modo aperto. In un villaggio tutti si conoscono. Ad esempio, se a Nagpur dite il nome di mio padre, tutti lo
conoscono. Voglio dire, tutti mi conoscono, tutti conoscono mio padre ed io conosco loro; sono rapporti molto allargati ed è un
vantaggio che abbiamo e che possiamo creare lì con la solarità del nostro amore. Quindi, cercate di essere gentili, cercate di
essere amabili anche con quelli che non sono sahaja yogi. Non dimostratevi fanatici o altro, ma cercate di essere dolci e gentili.
Provate. Se vogliono venire, bene, ma non insistete, non forzateli. Questa è la cosa peggiore. Non forzate mai queste persone a
venire perché, se verranno, saranno molto fastidiose. Non sono di alcuna utilità per noi, quindi non costringete nessuno a venire.
Ci sono parenti, fratelli, sorelle, marito, moglie: dimenticateli. Se vogliono venire, che vengano. Altrimenti dimenticateli. Non
preoccupatevi di loro. Ora, per quanto riguarda il prossimo tour, non so come potremmo impostarlo l’anno prossimo, ma ve lo
farò sapere in tempo così da poterlo organizzare meglio di questa volta. Forse potremmo fare ancora due tour, non lo so, o forse
dei tour di quindici giorni, o qualcosa del genere, in modo da fare due parti del tour di quindici giorni, qualcosa del genere.
Proveremo a sviluppare nuove idee poiché avete visto che dare la realizzazione sta diventando sempre più semplice e, forse, la
gente potrebbe ricevere la realizzazione semplicemente partecipando al programma. Un giorno potrebbe accadere così in India.
(Applausi) Vorrei ricevere da voi idee sensate, adeguate e costruttive per il vostro paese. Questa sarebbe un’ottima idea, ma non
condannate qualcun altro criticandolo. Questo non mi piace affatto perché io conosco ognuno di voi. Quindi, ditemi solo se
avete idee costruttive su questo, sulla diffusione, su come andare in nuovi paesi. Ad esempio, Gregoire voleva iniziare qualcosa
in Grecia, e ci sono anche altri che vogliono farlo in Grecia. Quindi, dobbiamo capire come possiamo realizzarlo in Grecia e
dobbiamo trovare persone che lo facciano funzionare in altri posti, ovunque pensiate di poterlo fare. Alcuni ad esempio hanno
detto che sarebbe una buona idea iniziare in Tunisia. Lavorateci e fatemi sapere in quali paesi pensate si possa fare. Magari
qualcuno può andare in Brasile o in qualche altro posto. Ma ora penso che, prima che ci vada io, dovrebbero andarci alcuni di voi,
farlo funzionare, aprire un centro, avere un bel centro attivo e, a quel punto, verrei io. È meglio. Altrimenti è del tutto sprecato. È
così che lo propagheremo in Occidente. Analogamente, noi dobbiamo fare lo stesso anche in India. In passato lo diffondevo
viaggiando molto. Se abitiamo in un posto come Delhi, diciamo, possiamo andare ad incontrare esponenti di diverse
organizzazioni, parlarci e organizzare conferenze presso di loro. Non è necessario che ci vada io. Tutti voi potete parlare e tenere
conferenze, in diverse organizzazioni, in diverse istituzioni, in diversi comuni e via dicendo. In India è molto più facile organizzare
queste conferenze. Gli indiani amano molto ascoltare conferenze. Quindi sarebbe una buona idea. Ma anche per gli occidentali,
nelle università, ad esempio, potete trattare e parlare con i professori. Di vostra iniziativa potete pensare a tante cose che potete
fare. E sono sicura che arriverà un giorno nel quale tutti questi sforzi produrranno risultati. Come vi ho detto riguardo a ciò che
facevano i discepoli di Buddha. E non occorre che io vada in tutti questi posti. Potete farlo voi e, solo vedendo voi, la gente si
avvicinerà a Sahaja Yoga molto più rapidamente, perché penseranno che, se voi siete così straordinari, Chi vi ha dato tutto
questo deve essere ancora più straordinario. Allora non sarà necessario che io li incontri, perché a volte rimangono anche delusi
nel vedermi. (Risate) Pensano che chi aveva parlato prima era stato molto brillante eccetera, mentre io, nel mio svabhava (natura
intrinseca)di Mahamaya gioco ad essere maldestra, a volte sbaglio e provo a mostrarmi come una semplice donna di casa. E
allora la gente non capisce e pensa che questa piccola donna di casa, moglie di un funzionario del governo, sia un altro caso
irrecuperabile; se poi è anche un’indiana cristiana deve essere senza speranza (risate). Sapete, tutte queste cose aiutano a



decidere, ed è così che si può prendere la decisione finale relativamente all’ultimo giudizio. Vedete, Mahamaya è l’unico mezzo
per poter giudicare le persone. Non esiste altra via d’uscita. Soltanto chi riesce a vedere oltre la Maya sarà salvato. Chi non
riesce a vedere oltre la Maya non può essere salvato. Pertanto, la Maya è importante. (Applausi) Ora, come ultima cosa, ma non
meno importante, ricordate che vostra Madre vi ama moltissimo. Grazie infinite. Adesso i vari gruppi vogliono incontrarmi. Gli
australiani sono già qui, in tanti. Quindi, altri australiani che sono arrivati possono venire. Warren: Facciamoli venire separati.
Loro partono domani, Madre. Shri Mataji: Va bene, allora quelli che vanno via oggi. Warren: Posso fare solo un annuncio? Shri
Mataji, Shri Mataji, certi gruppi devono incontrarsi per brevi riunioni. Quindi, se possono, si ritireranno presso quegli alberi laggiù
e gli altri gruppi potranno venire ad incontrarla qui davanti. Va bene? Shri Mataji: Vuoi che io vada dove sono quegli alberi?
Warren: No, no, no, no, Shri Mataji (risate). Devono formare dei piccoli gruppi per riunioni logistiche riguardo ai loro bagagli,
alcuni libri, le copie dell’Avvento e tutte le cose che devono portarsi via. Shri Mataji: Va bene. Ho tre libri da dare. Warren: Perché
non far venire per primi gli americani? Gregoire: Shri Mataji adesso incontrerà gli americani e qualcuno farà da collegamento.
Tutti i leader nazionali portino i propri gruppi qui lungo i pini e vi chiameremo quando Shri Mataji chiamerà un’altra nazione. Siate
rapidi, va fatto velocemente [poco chiaro]. Quando siete con il vostro gruppo nazionale, potete riassumere molto rapidamente
come far parte dello Spirito di questo luogo e parlare anche dell'organizzazione e di alcune cose che dovete fare, in particolare
raccogliere questi libri, “L’Avvento” e altro. Adesso suggerirei di rendere omaggio nel nostro cuore a Shri Mataji... Shri Mataji:
Danny! Gregoire: Tutti gli americani vengano qui e tutti i gruppi nazionali si incontrino qui. Jai Shri Mataji! Tutti gli yogi: Jai Shri
Mataji! Gregoire: Adesso sbrighiamoci. Warren: Per americani si intende Canada e Stati Uniti. Gregoire: Americani, significa
Canada e Stati Uniti. Shri Mataji: Gregoire… [Il video termina qui. La parte successiva non è registrata su video, quindi non è stata
verificata] Warren: Molto velocemente. Shri Mataji: Vedi, Danny, questo è il libro di Rommel. Danny: Grazie. Shri Mataji: Così puoi
dargli un’occhiata. E, penso... Gregoire, Gregoire! Warren: Shri Mataji, tutti coloro che non hanno ricevuto dei Ganesha, possono
avere quelli rimasti? Shri Mataji: Sì. Quelli che non hanno ricevuto il Ganesha possono prenderli da qui. Ne ho anche per loro. Ora,
Gregoire, questo è il libro che ha scritto Rommel, ma potresti promuoverlo un po’ in Austria? Gregoire: Certamente. Shri Mataji:
Verte tutto sul nostro Sahaja Yoga. Gregoire: [Non chiaro] Shri Mataji: No, no, non lo so [non chiaro]. Va bene, adesso datelo, e
anche questo. Warren: Quei sahaja yogi occidentali che non hanno ancora ricevuto il Ganesha, per favore, vengano davanti. Shri
Mataji: Ed anche le persone di Madras ed altri. Warren: Magda li distribuirà davanti. Per favore, restate fuori. Shri Mataji: Warren,
questo è per l’Australia, quindi puoi darlo tu… Warren: Grazie, Madre. Shri Mataji: A chi dovrei darlo? Warren: Lo farà James. Shri
Mataji: James! Warren: Non è qui, Madre. Lo incontreremo. Gregoire: Dove sono i Ganesha? Warren: Dietro. Dovrebbe
occuparsene Magda [non chiaro]. Yogi: Magda è qui. Warren: Allora vai, proprio lì [non chiaro]. Shri Mataji: Bello, guarda, è una
bellissima edizione... È così [non chiaro]. Gavin: [non chiaro]. Shri Mataji: Vorreste provare con alcuni in Canada? Yogi: Di cosa,
Madre? Shri Mataji: Questo libro, questo. Gregoire, se puoi dare questo a lui, ti darò l’altro, il prossimo, ne ho uno. Ve ne manderò
alcuni. Questo è il libro che ha scritto Rommel. È una sorta di… quel che sto dicendo è che lui divulga antefatti ed anche alcune
prove di tutto ciò che è scritto nei libri antichi a proposito del fiume Gange e quant’altro. È proprio un bel libro. Sono molto
interessanti le fotografie. Potete aprirlo e guardare. Yogi: È disponibile in molte copie? Shri Mataji: Sì. Nel caso … Yogi: Edizione
limitata? Shri Mataji: No, no, no, no, ne abbiamo tanti. Voglio dire, dipende, ma dovete fare un ordine e tutto il resto, e occuparvi di
tutta la parte commerciale. Yogi: Questo devo darlo gratuitamente, ma riguardo a [non chiaro] devo portarlo ad alcuni editori e
distributori di libri e mi occorre un numero per questo, Madre, un codice speciale per il libro. Shri Mataji: Che cos’è il numero
speciale? Yogi: È per... posso procurarlo, nessun problema. È per Rommel. Ne ha bisogno per venderlo nel mondo. (…) Lui ne ha
in abbondanza. Yogi: Si chiama ISBN2. Shri Mataji: Guardate questa. Guardate la fotografia che ha fatto lei, meravigliosa. Dove è
andata? Viene da Francoforte, come si chiama? Da Francoforte. Warren: Sandra. Shri Mataji: Sandra, Sandra può vedere. Warren:
Sandra Castelli. Yogi: Straordinaria, Madre, eccezionale. Shri Mataji: Guardate le fotografie. Queste sono in bianco e nero, ma
guardate, guardate all’interno (del libro). Queste sono in bianco e nero. Questa è tutta la parte teorica, ma quelle a colori sono
bellissime fotografie. Yogi: Con un significato spirituale. 1 La parola Avadhuta consiste di quattro sillabe, ciascuna delle quali
proviene da quattro concetti. "A" viene da Akshara (alfabeto) o ciò che è imperituro, "Va" viene da Varenya o eccellente, "Dhu"
viene da Dhuta (scrollato di dosso) e Ta viene da Tat o quello. Shri Mataji traduce questo termine come grande maestro (“great
master”) o “i veggenti più elevati ed evoluti” (“highest evolved seers”). 2 ISBN è una sigla che significa International Standard
Book Number, cioè numero standard internazionale per i libri. L’agenzia internazionale ISBN che emette questi codici definisce
infatti l’ISBN come un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un
titolo di un determinato editore.
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Discorso sui bambini. Perth Ashram (Australia), 2 Marzo 1985.

Una delle mie preoccupazioni sono i bambini quelli piccoli e ritengo che i bambini di questo paese, come quelli di qualunque
altro paese occidentale, debbano essere accuditi nel modo giusto.
Ho già dato delle indicazioni e penso che da Londra le abbiano fatte circolare. Spero che voi qui abbiate queste annotazioni che
erano state prese da Luis (Garrido, n.d.t.). Una delle cose su cui bisogna insistere è il massaggio del corpo che è impor¬tante
fino a circa cinque anni di età. Ogni, giorno il bambino deve essere massaggiato bene, il corpo deve essere massaggiato in modo
che si rilassi.
In secondo luogo è importante cospargere d'olio anche questa parte della testa, altrimenti si va a finire nei guai. Quello che
dovete fare è mettere dell'olio su questa parte dell'osso della fontanella, piuttosto abbondantemente, ed esercitare una
pressione, così. Se volete si può poi lavare la testa. Se no, non è necessario, ma se volete farlo usate uno shampoo che sia molto
delicato, come per esempio uno shampoo per bambini.
La cosa più importante comunque è quella di mettere l'olio, questa è la cosa più imporante da fare in questa area della testa. Se
massaggiate i bambini in modo appropriato con l'olio sarete sorpresi di quanto saranno calmi e di quanto poco fastidio vi
daranno. Avete visto i bambini indiani? Durante i programmi pubblici se ne stanno seduti tranquillamente, e mi stanno a sentire.
Non so quanto siano in grado di capire, ma sentono le vibrazioni, credo. Dunque è importante massaggiarli.

Per quanto riguarda poi l'orario per metterli a letto, mi pare che voi li facciate dormire piuttosto presto. In questo caso, se vanno
al letto presto, dovete anche farli alzare presto. Altrimenti non solo dormiranno troppo a lungo, ma in seguito anche se non
andranno a letto presto continueranno a svegliarsi molto tardi. La cosa migliore è di metterli a letto verso diciamo le 10 o anche
le 9 di sera. Non devono dormire più di 10 ore. Trascorso tale periodo di tempo, devono essere svegliati. Se li mettete a letto
presto, per esempio verso le 7 e mezza, li dovreste svegliare dopo dieci ore e cioè verso le 5 e mezza. Siccome a quest'ora non si
svegliano, è meglio metterli a letto verso le 8 e svegliarli alle 6.
Se fate questo, saranno molto buoni e tutti i problemi si risolveranno. Questo vale fino all'età di 12 anni circa.

A 12 anni l'osso dello sterno continua ancora a produrre anticorpi e a quest'età è importante che abbiano tutta la sicurezza di cui
hanno bisogno e tutto l'amore che vogliono.
Se fanno qualcosa di sbagliato dovete dire loro che è sbagliato. Voi siete i genitori, e in quanto tali dovete dir loro che fare così è
sbagliato: "Così non si fa, non così". In questo modo il bambino diventa ubbidiente e capisce quello che deve fare. Se li lasciate
fare quello che vogliono non avranno nessun senso dell'obbedienza. Comunque, non si devono abituare i bambini a fare quello
che vogliono. Questa è un'idea sbagliata che c'è qui da voi. Fino all'età di 12 anni devono essere tirati su nel modo giusto, senza
un'eccesso di amore, né un eccesso di questo o di quello, Se no pensano di potersi approfittare di voi.

Dunque amarli significa prendersi cura di loro, massaggiarli, compiere i servizi necessari e anche tenerli con sé. Possono
dormire con voi, questo va bene. Amarli troppo significa viziarli e finiscono poi per fare quello che vogliono. Come alzarsi
quando gli pare o distruggere tutto. Questo non si deve permettere. In questo modo saranno a posto.
La differenza tra i bambini indiani e i bambini occidentali è questa, che i bambini indiani hanno molto, molto buon senso, mentre
i bambini occidentali sono distruttivi. Questa è la mia esperienza.
Quando i miei nipoti tornano a casa, non c'è bisogno di dir loro nulla. Una volta la più piccola ha fatto cadere qualcosa sul
tappeto. Si è messa subito a pulire, non finiva più e diceva: "Devo pulire qui, come mai l'ho danneggiato?" e faceva tutto di sua
iniziativa.
Se vedono qualcosa in disordine, lo mettono in ordine, se vedono qualcosa fuori posto lo rimettono al posto giusto, sanno dove
stanno le cose. Questo è un modo costruttivo di guardare le cose. Quando ci sono degli ospiti si daranno un gran daffare per
prendere questo e quello, per aprire loro la porta, senza aprire la porta dell'ascensore e toccare qualche filo elettrico.
Questo no, la loro mente va al cosa giusta, forse anche per via del massaggio. Hanno i nervi molto rilassati, comprendono le
cose e se ne stanno tranquilli. Una cosa che dobbiamo capire a proposito dei bambini è che noi dobbiamo prestare loro le cure
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necessarie. E' così, quando sono piccoli dobbiamo essere a loro dispo-sizione, prestar loro attenzione, ma non per questo farci
sfruttare.
Come il caso di tuo figlio, ti ricordi, quando abbiamo viaggiato insieme in treno ho notato che era pieno di esigenze. Tutto il
tempo dovevi stare ad ascoltarlo, a raccontargli qualcosa, a fare qualcosa per lui. Ti ho detto di non fare così che davi troppa
attenzione a tuo figlio, che gli davi troppa importanza e che per questo egli richiedeva la tua attenzione tutto il tempo. Così non
va. Deve essere capace di giocare per conto suo, deve stare per conto suo. Allora migliorerà. Se no tu, poveretta, non saprai più
che fare, sempre a cercare di compiacerlo. Bisogna controllare che il bambino sia contento e che non disturbi. "Così non va
bene, non parlare, smetti di parlare".

Inoltre tutte queste domande! Ai bambini non dovrebbe essere concesso di chiedere il "perché" delle cose, mentre qui è un fatto
molto comune. Non è compito loro di fare continuamente delle domande, non è uno stile che si addice loro perché è molto
sbagliato e li porta a sviluppare un grosso ego fin dall'infanzia. Perché devono chiedere sempre "perché" e perché vogliono
sapere tutto? Conoscere tutto è per tutti un processo graduale. Se per la strada non fanno che chiedere "che cos'è questo? Che
cos'è questo?" non c'è nessun bisogno di spiegare loro tutto quello che c'è lungo il cammino. Tanto quando saranno grandi
sapranno tutto.
E' una specie di pestering che si sviluppa, un temperamento che pretende da voi che diciate loro continuamente questo è così,
questo è così etc. Che bisogno c'è di cominciare a dare spiegazioni fin dall'infanzia su cose che puoi dimenticheranno, se poi
dovrete farlo di nuovo quando saranno più grandi?
Dunque non è necessario riempire la loro testa di nozioni e infliggere loro eccesso di conoscenza. Non dovremmo fare
pressione su di loro con un eccesso di conoscenza perché questo li rende confusi e provoca dei problemi. Dunque lasciateli
essere quello che sono, dite loro quello che è necessario.

Credo che in Occidente si riempiano i bambini di informazioni del tutto inutili. Non c'è nessuna utilità nel sapere il nome
specifico di un tipo di erba, voglio dire, non debbono mica diventare dei giardinieri! Lasciate che sviluppino gradualmente il
senso giusto delle cose.
Potete invece insegnare loro il senso estetico, dicendo loro: "Questo va bene, questo anche va bene". Se dicono: mi piace",
oppure "no, non mi piace questo", non va bene. Si dice: "mi piacerebbe". Non devono prendere l'abitudine di dire: "Mi piace",
"Questo mi piace". Inoltre al mattino date loro troppe possibili-tà di scelta: "Che cosa vuoi?" Niente da fare. Ciò che va bene per
un bambino, quello deve essere dato a tutti quanti. Altrimenti se gli si chiede: "Che cosa vuoi?" uno dirà "il riso" un altro dirà "io
voglio questo". Qual'è la differenza? E' lo stesso...ma no, uno vuole il popcorn, uno vuole questo, uno vuole quello.
Tutto per sviluppare l'ego. E' così che la gente diventa così egoista, così orientata sull'ego e improvvisamente parte in quarta.
Capite? Essere gentili con una persona significa sentirsi grati e rendersi conto della cortesia con cui si è stati trattati. Invece si
credono di essere i padroni del mondo. Succede.

La ragione di questo è che fin da piccoli non sono stati abituati a stare al loro posto. Perché devono avere la possibilità di scelta?
Qualunque sia il cibo preparato per la colazione, quello devono avere. La scelta è una delle cose che sviluppano l'ego.

In America come vi ho detto, ogni piastrella è diversa, è così. Anche se sono carine, questo non è rilevante, una persona dirà che
gli piacciono, un'altra non comprerà la casa perché le piastrelle non gli piacciono. Questo mi piace molto, questo non mi piace.
Per esempio, ieri, quel signore ha chiesto che cosa succede se qualcuno non vuole o a qualcuno non piace avere un Dio
personale. Ma dico se a qualcuno questo non piace che vada all'inferno. Questo è tutto quello che posso rispondere. Non potete
dire: mi piace questo, mi piace un Dio così, voglio un Dio che sia appeso ad un albero. Forse che le cose devono rispondere ai
requisiti di una persona? E' così che una persona diventa assolutamente arbitraria ed esce dal collettivo. Dunque questo è
qualcosa di importante da insegnare ai bambini: "a me piace" non è autorizzato. Un'altra parola da bandire e "io odio". "Io odio" è
qualcosa di molto sbagliato.
I bambini non dovrebbero mai imparare tale brutta parola, si dovrebbe dire loro che il nostro linguaggio deve essere molto
positivo. Siamo tutti Sahaja Yogi, dobbiamo usare un buon linguaggio e non ci dobbiamo arrabbiare. Dobbiamo usare un
linguaggio gentile, è importante.

Anche se se è capitato vedere perfino dei Sahaja Yogi adulti comportarsi in modo molto strano, quando litigano, vedete!



Opprimono gli altri. E' vero che non usano ma claws ma comunque ma comunque mi sorprende che parlino in questo modo,
come può avvenire questo una volta che si è compreso che siamo Sahaja Yogi, che siamo santi. Dobbiamo parlare come santi in
modo cortese, non in maniera degradante, aggressiva, o che in qualche modo infierisca sull'altro. Anche con i vostri bambini.
Dovete rivolgervi a loro con dignità. Vedete, anche nel caso di dovere sgridare i bambini, dovete farlo rivolgendovi a loro con una
dignità ancora maggiore del solito. Per esempio darete loro del "lei": "Si sieda, prego", così il bambino si prenderà un bello
spavento: "Oh, che cosa avrò fatto mai?" Così dunque invece di dargli del "tu" in questo caso gli darete del "lei" : "Lei, signore,
venga qui" e allora si prenderà un bello spavento e si chiederà "Perché, che cosa avrò combinato?" E' così che si rovinano i
bambini, è così che si rovinano anche le persone di servizio, è così che si prendono un bello spavento. "Perché, perché proprio
oggi è così".

Ma non per questo si deve abusare di loro, né far loro del male, né picchiare i bambini. A meno che non siano veramente difficili
e arroganti, allora è concesso. Anche farlo ogni tanto è concesso talvolta c'è bisogno di dargli uno scapaccione.
Alcuni bambini sono tipi veramente veramente tipi molto sinistri. Dunque va bene, ma solo di rado perché la maggioranza di loro
sono anime realizzate e dunque non vi daranno molto fastidio, sono sicura che finiranno col comportarsi come si deve.

Tra marito e moglie, poi non dovrebbero esserci molti litigi, non c'è ragione, è meglio stare tranquilli. Se c'è un motivo di litigio, è
meglio mantenersi tranquilli, si risolverà. Litigare e strillare non è permesso tra Sahaja Yogi specialmente in presenza dei
bambini, non andrebbe mai fatto. Qualunque cosa accada, lasciate che accada dentro di voi, non esprimetela e siate gentili l'uno
con l'altro, niente deve succedere in presenza dei bambini. E' vero che talvolta i coniugi hanno voglia di dare sfogo al loro umore
o qualcosa del genere.

Ma in S.Y. vi accorgerete che quanto più crescete tanto più diminuirà il vostro cattivo umore. Vedrete tutto come un gioco, e ne
riderete e tutto andrà per il meglio. Quello che capita tra di voi però è che quando qual-cuno vi corregge questo non vi piace, non
vi piace essere corretti. E' meglio perciò badare solo a se stessi. Troppo interesse ne dire: "Madre, mia moglie è così, cosa fare?",
è meglio lasciare perdere. Vedete, se deve migliorare migliorerà, ma se voi non fate altro che scocciare me o scocciare qualche
altro con questa storia, questo non va. Perché vostro marito non ha alcun senso in Sahaja Yoga se è così, perché vostro marito è
vostro marito finche si comporta bene, e vostra moglie è vostra moglie finche si comporta bene, e vostra moglie è vostra moglie
finche si comporta bene come Sahaja Yogini, altrimenti non saranno più qui tra di noi è così.
Dunque è meglio lasciarli stare e non occuparsi troppo di come sta la moglie o come sta il marito, altrimenti si cade ancora una
volta in una trappola e si finisce in un circolo vizioso. Meglio perciò mirare direttamente allo scopo e dire a se stessi: "Io devo
sviluppare me stesso individualmente sempre più in alto, senza cadere in nessuna trappola, nessuna. Anche gli altri devono
migliorare e se vedono migliorare e se vedono migliorare me miglioreranno anche loro. Abbiamo inoltre a disposizione dei modi
segreti per far migliorare le relazione tra gli altri e li dovremmo usare, non per risparmiare noi stessi, ma semplicemente perché
attraverso i litigi e le discussioni non si ottiene niente. Ed è così che migliorano le relazioni all'interno della famiglia.

Dovremo raggiungere anche i nostri genitori e gli altri nostri parenti, ma se non sono adatti (per S.Y) lasciamoli perdere e non
perdiamo troppo tempo con loro comportandoci come se non ci fossero e se non esistessero. Provate a dimostrare di non avere
legami di parentela con loro e gradualmente vi accorgerete di non avere parenti. Perché nel momento in cui loro rifiutano di
venire a Dio la vostra responsabilità nei loro confronti finisce. Così deve essere, è la cosa più grande che potete dare ai vostri
parenti. Fare loro dei regali o dare loro del denaro, o fare una festa o un pranzo in loro onore non ha alcun valore. Dobbiamo dir
loro che ciò che noi diamo loro è la cosa più grande perché non accettarla? Questo è quello che abbiamo da darvi, perché non
prenderlo? Se parlate loro in questo modo senza fanatismo, in modo amorevole e affettuoso come se veramente volete fare
qualcosa di buono per loro, allora funzionerà. Queste relazioni sono così, voglio dire che anche i miei parenti non si sono mai
avvicinati a Sahaja Yoga.

Ma gradualmente uno alla volta hanno cominciato a venire senza che io me ne preoccupassi o me ne occupassi. Ero
completamente sola. Alcuni di loro sono stati veramente contro di me e ancora adesso succede, talvolta. Non importa voi
dovete continuare per la vostra strada dal momento che sapete quello che fate. Non dovete essere duri con loro, né scortesi,
anzi mandate loro una cartolina per Natale, o un regalo, o dei fiori. Potete fare dei gesti positivi verso di loro senza per questo
abituarli male. Non dovrebbero dare tutto per scontato da parte vostra. Questo ha lo scopo di farli avvicinare. Altrimenti vi



accorgerete che gradualmente loro perderanno ogni interesse in voi e voi in loro. Non è importante stare con i vostri parenti o
con la vostra famiglia, non lo è molto.

Ovviamente noi che facciamo parte della famiglia di Sahaja Yoga dobbiamo comportarci bene ed avere un buon rapporto gli uni
con gli altri, su questo non c'è dubbio. ma comprendere entro quali limiti ci si debba muovere questo dipende da come si
sviluppa la vostra discriminazione. La cosa più importante è stabilire i limiti del proprio comportamento.
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(03/2019 SOTTOTITOLI/rivisti) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Puja del 62° Compleanno  Melbourne (Australia), 17
Marzo 1985 Oggi sono molto felice di vedervi tutti celebrare il mio compleanno e partecipare, nello stesso giorno, anche al
programma nazionale. È una bella combinazione che abbiamo nel mese di marzo, che in India è considerato primavera,
Madhumas. È ciò che cantate: madhumas. E come sapete, il 21 di marzo è l’equinozio (di primavera), quindi è una sorta di
equilibrio, ed è anche al centro di tutti i segni che avete nell’oroscopo. Ho dovuto realizzare (mediante la nascita in questo
giorno, ndt) molti aspetti centrali. Inoltre, io sono nata nel Tropico del Cancro, mentre voi vi trovate nel Tropico del Capricorno
così come Ayers Rock[i] è nel Tropico del Capricorno, proprio nel centro. È stato quindi necessario realizzare numerose
combinazioni. Il principio dell’ascesa è di essere al centro, stare in equilibrio, essere nelle maryada del centro, entro i limiti del
centro. Che cosa accade quando non restiamo nei limiti, nelle maryada? Assorbiamo dei blocchi. Se ci atteniamo alle maryada
non possiamo mai assorbire dei blocchi. Molti chiedono: “Perché dobbiamo avere le maryada?”. Qui, ad esempio, abbiamo le
maryada, cioè i confini di questo bellissimo ashram; e se qualcuno vi attacca da tutti i lati, da tutti i lati del void, se voi uscite dal
void, assorbite dei blocchi. Ecco perché dovete restare entro le maryada. E attenersi alle maryada è difficile quando si hanno due
problemi: uno è l’ego, e l’altro è il superego. In Occidente il superego non è un problema tanto grande. Il problema è l’ego, che ha
implicazioni davvero molto sottili. Io posso vedere i tipi complicati di ego che abbiamo. Uno è di tipo grossolano, come quello di
Khomeini, che è arido, palese, evidente, condannabile da tutti. Questo tipo di ego, o si corregge o se ne viene completamente
distrutti. Ma se l’ego appartiene ad una persona stupida, allora essa si comporta di conseguenza; non sa nascondere il proprio
ego dietro un’apparenza sofisticata. L’ego occidentale, invece, è estremamente sofisticato; il linguaggio, ogni cosa, sono molto
sofisticati. Ad esempio, in inglese diremo: “Temo di doverti dare uno schiaffo”, “Mi dispiace, ma devo ucciderti”. È una cosa
talmente ambigua, sapete; una volta che avete detto “mi dispiace”, significa che avete indorato la pillola, non è così? Questo
camuffamento deve essere compreso. Dobbiamo affrontarci come siamo, non possiamo affrontare qualcos’altro. Ma questo è
esattamente quanto accade con la sofisticazione: evitiamo di affrontare noi stessi. Oggi, nonostante sia il giorno della
celebrazione, dovremmo comprendere con pieno umorismo che cos’è questa stupidaggine chiamata ego. Con assoluto
umorismo, non con serietà, perché non voglio che vi sentiate di nuovo colpevoli. Stamani spiegavo in che modo l’ego diventa
Vishuddhi sinistro. Anche prima di entrare nella sala, con la mia attenzione sulla sala, ho sentito un grosso blocco qui, un dolore
davvero terribile, lancinante. Ce l’ho da quando sono venuta in Occidente. Ci pensate? Non è mai passato. Questo chakra, il
chakra di Vishnumaya, lavora in continuazione, ed ora, poveretto, è stanchissimo. È molto importante capire ciò che accade
realmente dal punto di vista fisico. Se in una società come questa, nella quale siete estroversi (cioè con un’attenzione
maggiormente proiettata all’esterno, ndt), vi viene insegnato fin da bambini che dovete ottenere risultati, successo od altro, vi
viene inculcata un’idea di forza secondo la quale la tolleranza è una forma di debolezza. Pensate un po’, nelle nazioni cristiane
questo è l’aspetto migliore: “Mi spiace ma ti ucciderò”, cose così. Nelle nazioni cristiane hanno la teoria che sia indice di
debolezza tollerare qualcosa. È indice di debolezza essere dominati da qualcuno; se lo siete, non potrete mai avere successo.
Quindi, a meno che non siate posseduti, non potete mai essere obbedienti. È così. Qualcuno deve possedervi, assolutamente,
come Hitler, allora potete essere obbedienti. Diversamente, hanno tutti un grande ego, come nella storia dello spazzino che vi ho
raccontato. Hanno tutti un grandissimo ego, tutti vogliono fare a modo proprio, e fin dall’infanzia viziate troppo i vostri figli, li
viziate, li viziate completamente. Li abbracciate, li tenete in braccio in continuazione, lo fate troppo e i bambini diventano viziati.
Hanno una grande opinione di sé e se, per di più, insegnate loro Quindi, voi non sapete assolutamente obbedire agli altri. L’ego
non sa ubbidire perché è considerata debolezza, l’obbedienza è debolezza. Questa povera cosa che è l’ego, è limitata. Nel senso
che l’ego ha un pallone limitato. Ma esso esplode quando vi viene una paralisi e qualcosa del genere. Allora esplode, ma è anche
elastico. Così, quando l’ego inizia a schiacciare troppo il superego, il superego – che pure esiste - può arrivare anche lui fino ad
un certo punto. Allora, per liberarsi dell’ego, la gente beve, assume droghe per respingerlo indietro; fa aumentare il superego per
abbassare l’ego. Voi vi trovate nel mezzo, poi vi prendete una sbornia, e va avanti così, vedete, funziona così. Questa è la
soluzione moderna che trovano all’ego, senz’altro. Diversamente l’ego è esagerato. Così, quando qualcuno vi dice qualcosa,
invece di affrontarla… Supponiamo che, ad esempio, non siate riusciti a trovare un bicchiere per me, una cosa semplice come
questa, mettiamola così. Ci rimanete male. Perché? Perché dovreste essere contrariati per questo? Perché c’è un’altra zona in
cui può andare a finire l’ego ed è questa, cioè laddove si incrocia, vedete, qui si incrocia al Vishuddhi, così quando (l’ego) è
soffocato dall’altro lato, entra nel Vishuddhi. Allora vi viene il Vishuddhi sinistro, che non è altro che ego puro. Credetemi, è ego
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puro; e poiché non ha altro modo per entrare, va a finire lì, ed è così che ci rimanete male e pensate. Pensate, così l’ego vi
aumenta ancora, ne riempite il lato sinistro e vi sentite contrariati, ma non lo affrontate mai. Ora, il modo pratico, il sentiero
centrale, si realizza stando nella realtà. Dovete svilupparlo come un’abitudine. Se qualcosa è andato storto, ditevi: “Sì, è andata
male perché ho commesso un errore. Bene, perché ho sbagliato? Per questo motivo, così la prossima volta non lo farò”. Invece è
molto facile evitare ogni cosa, rifugiarvi e crogiolarvi nel vostro ego sentendovi tristi. È una forma di compiacimento. E anche gli
altri pensano: “Oh, è dispiaciuto di aver ucciso, sapete. Gli dispiace”. Sì, ho visto che si è arrivati a tal punto nella mente degli
occidentali, per cui esistono leggi che perdonano gente che in realtà non andrebbe mai perdonata. Cercano di perdonare anche a
causa di questo assurdo Vishuddhi sinistro che asseconda il lato sinistro, così provate simpatia per gente che non avrebbe
dovuto essere perdonata. Come un certo individuo che ha assassinato moltissima gente mettendola nelle camere a gas. Ora è
stato arrestato, ed è un peso, un grosso peso tenerlo come detenuto perché lo hanno dovuto tenere sotto stretta sorveglianza, e
via dicendo. Mantenere lì un simile cane è stato molto difficile per gli inglesi, ma stanno mantenendo questo detenuto. Ho
dimenticato come si chiama questo orribile individuo, chiunque esso sia. Ora è stato lì, è vecchio: che muoia lì, che c’è da avere
pietà? Impiccatelo e fatela finita. Ha ucciso tantissima gente. (Ma la gente pensa:) “No, come si può fare una cosa simile?” Così
dovete tenere lì questo cane, anche se sta sperperando il denaro di tutta la popolazione, anche se ha ucciso migliaia, migliaia e
migliaia di persone nelle camere a gas. È stato un individuo così spaventoso che non dovrebbe suscitare nessuna simpatia.
Secondo le leggi divine sarebbe distrutto in men che non si dica. Spreca ogni giorno, ma, ancora adesso, leggo articoli di
solidarietà nei suoi confronti: “Ormai che cosa potrebbe fare di male? Perché non lasciarlo in pace?”. Ed è così che fate il gioco
di gente orribile, soprattutto a causa del vostro Vishuddhi sinistro. Il Vishuddhi sinistro non è altro che ego puro, e allora
abbassate la testa così, camminate così. Ora, con questo Vishuddhi sinistro, sebbene esso vi provochi molti, molti disturbi fisici,
il peggiore di tutti sarà l’infermità mentale. L’altro giorno qualcuno mi ha detto che ora, in America, a quarant’anni la gente
impazzisce all’improvviso, ed è una gravissima malattia che si sta diffondendo proprio come quell’altro  orribile morbo che è
l’AIDS. Ora, come vostra Madre, devo dirvi con molta chiarezza che tutto ciò è orchestrato da questo orribile Vishuddhi sinistro.
Non assecondatelo. Se avete ego, è questo il motivo del Vishuddhi sinistro. Affrontate voi stessi. Oggi, per esempio, Warren è
venuto a dirmi la sua idea: “Quando andiamo in India, pensiamo che la gente risponda subito ‘no, no,’ ad ogni nostro
suggerimento”. In effetti, vedete, questo “no, no” è perché noi siamo educati in modo diverso, cioè veniamo educati ad affrontare
le cose. Ecco perché gli indiani non si sentono mai in colpa. Se si sentono in colpa sappiate che si sono occidentalizzati. Ma loro
non si sentono mai in colpa. Così, ora, quando (gli indiani vi) dicono di no a qualcosa, (sappiate che) al novantanove per cento
non è gente di città - che è fatta come voi, visto che l’avete “benedetta” ben bene - ma gente che proviene dai villaggi. Sapete,
dicono a se stessi: “No, no. Come ho potuto farlo? Beh, se l’ho fatto è meglio che lo corregga”. “No, no”, si inizia con: “no, no”. Ma
gli occidentali che sentono questo “no, no”, lo interpreteranno come un colpo al proprio ego. Perché l’ego è ancora presente per
dominare gli altri; l’ego fa ancora pensare di essere migliori organizzatori, di essere più puliti degli altri, di essere superiori agli
altri. L’ego pensa tutte queste cose, sapete, e vi fomenta; allora voi vivete all’apice, vi tenete sulla superficie di questa specie di
pallone o sfera gonfiati, e non volete che l’aria fuoriesca, perché sprofondereste in voi stessi. Perciò vivete così ed iniziate a
pensare di saperne più degli altri, e se qualcuno vi dice qualcosa vi sentite feriti: è ancora il Vishuddhi sinistro. Se Madre dice
qualcosa, ancora il Vishuddhi sinistro. Tutti, in Occidente, vi siete già creati lì una tasca. Dovremmo affrontarci per come siamo;
invece ora c’è questa tasca. Ma qualsiasi cosa io dica, anche per ciò che sto dicendo ora, non dovreste sentirvi in colpa.
Vediamo di non sentirci in colpa. Unitevi al vostro Spirito così da vedere voi stessi e potervi purificare. Se osservate dal punto di
vista del vostro Spirito, eliminate tutto ciò che avete accumulato da molto tempo. Vi assicuro che oggi il problema dell’Occidente
è il Vishuddhi sinistro. Tutti questi problemi derivano dal Vishuddhi sinistro; ma ciò non significa in alcun modo che siano
sconfitti, anzi, in ogni momento questo Vishuddhi sinistro può attizzare nuovamente l’ego. Sapete, ho notato che in Occidente
questo è molto comune: la gente cammina dritto, tutto è a posto. Lo abbiamo visto anche nelle città dell’India. Poi date loro
qualche incarico di fiducia e subito balzano a cavallo. Ho detto: “Da dove sono saltati a cavallo? Da dove è arrivato questo ego?”.
Era tutto depositato qui (Vishuddhi sinistro, ndt), sapete, e appena diventano responsabili di qualcosa, tutto torna indietro e loro
montano su un cavallo veloce, come John Gilpin[ii], ed io mi metto a guardarli: dove stanno andando? Un momento fa erano qui
e ora sono scomparsi, svaniti per incanto. Non riesco a capire perché accada. Ma dopo aver approfondito i problemi… poiché
vedo che soltanto entrando nella sala vi viene il Vishuddhi sinistro. Ma badate ai bambini: non insegnate loro fin da piccoli a dire
in continuazione: “Mi spiace, mi spiace”. Da noi, in India, i parsi[iii] hanno assorbito da voi molta affettazione, moltissima. La
mattina non vogliamo mai vedere un parsi perché, di buon’ora, verrà a dire: “Mi spiace, mi spiace”. È di cattivo auspicio.
“Maafkaro, Maafkaro” (mi dispiace, ndt). E la gente dice: “Baba, vieni di pomeriggio, questo non è il momento, al mattino non
cominciare con questo”. Noi non diciamo così, è di cattivo auspicio. Si apre la porta e c’è qualcuno che dice: “Maafkaro”, ma per



cosa? Che cosa ho fatto? Che cosa avete fatto per dire così? Continuamente questo atteggiamento di scusa, per cosa? Di prima
mattina non vi va di vedere la faccia di uno che chiede scusa continuamente, non è vero? Meglio una persona piacevole, carina
che venga a salutarvi. Invece qui questo “Maafkaro, maafkaro”, mi spiace, mi spiace, mi spiace. È molto comune non voler
vedere un parsi la mattina, perché se li vedete al mattino state male tutto il giorno. Avete visto qualcuno che non fa che chiedere
scusa. Ma in realtà non è un atteggiamento (sincero) di scusa, sono persone estremamente egoiste. Se analizzate il loro
carattere, sono molto egoisti. Quindi occorre rendersi conto che, quando cominciamo ad affrontare il nostro ego, dobbiamo farlo
in modo diretto. Noi non siamo l’ego, siamo lo Spirito. In modo diretto: “Oh, capisco. Era sbagliato, non sono stato io a farlo, ma il
mio corpo. No, no, ora, su, è meglio correggersi”. Dite a voi stessi: “No, no, è meglio correggersi”. È questo il modo in cui lo
affronteremo, poiché sapete, ciò che mi spaventa è questo Vishuddhi sinistro. Perché quando ho pensato a questa malattia, la
mia attenzione è andata sul Vishuddhi sinistro. Pensate, la gente diventa pazza. E trovo che la maggior parte delle persone piene
di ego diventino stupide per questo motivo. Sono stupide, si comportano da stupide, in modo stupido. E soltanto la gente piena
di ego è così incline alle droghe e al bere, perché può sopportarli. Se una persona con un grosso superego, supponiamo un uomo
posseduto, si mette a bere, morirà in breve tempo, non vivrà, poiché viene scaraventato maggiormente sul lato sinistro. Ma la
gente egoista può resistere. Voglio dire che una persona non incline all’ego, come un indiano, se beve una vodka andrà alla
deriva, assolutamente, non si troverà più da nessuna parte, sarà perso. Non si troverà più neppure tra le persone smarrite e
ritrovate. Ma (nel caso degli occidentali, ndt) è il vostro ego che oppone resistenza al superego, ed è così che voi ci riuscite. È per
questo che la gente può bere, non c’entra niente il tempo freddo o altro, è soprattutto il vostro ego. Ora, anche quando a volte
dite di essere di lato sinistro, commettete un grosso errore. Voi non lo siete. Vivete con questo mito perché così potete
giustificare il vostro ego. Perché fondamentalmente gli occidentali sono pieni di ego. Dobbiamo accettare questo fatto. Ma noi
non siamo occidentali, apparteniamo al regno di Dio, quindi non sentitevi colpevoli. Voi non siete più occidentali. Per me non
siete né indiani, né inglesi, né australiani: siete i miei figli. Ma alcune di queste cose perdurano, perciò state attenti a ciò che vi
dico: accadrà a tutti voi un poco, ma non tanto. Quindi state attenti, tutto questo è al di fuori, al di fuori delle maryada, lo
riscontrate quando ve ne allontanate un po’. Anche coloro i quali pensano di essere di lato sinistro, in realtà sono soltanto
posseduti, e diventano di lato sinistro in quanto sono posseduti, diversamente non lo sarebbero. Non lo sono per temperamento,
perché non hanno nessuna tradizione, non hanno accettato nessun condizionamento, niente, non hanno subìto condizionamenti
di nessun genere. Difficilmente si trovano tipi tamasici (di lato sinistro, ndt) in Occidente, sono difficili da trovare. Quindi, quelle
che abbiamo sono persone piene di ego, ma possedute. Queste possessioni assumono la direzione del vostro ego e agiscono
attraverso il vostro ego, quindi queste persone sono molto più pericolose dei normali tipi tamasici. Sapete, un tipo tamasico
comune, che sia anche posseduto, muore molto presto; diversamente crea problemi soltanto a se stesso. Ha dolori nel corpo,
tutti problemi solo suoi. Ma quando una persona piena di ego è anche posseduta, diventa problematica. Vi sorprenderà, ma in
India se la gente beve diventa molto gentile, estremamente dolce, molto tranquilla, molto buona. Alcune donne mi hanno detto:
“Vogliamo che bevano, perché diventano più buoni”. Ma qui no, qui diventano violenti. Perché? Perché c’è già la base per l’ego, e
questi spiriti che arrivano dal lato sinistro o dal lato destro, comunque sia, si impadroniscono dell’ego. E allora agiscono
attraverso l’ego, così che questa gente diventa crudele, autoritaria. È ciò che accadde a tutti i tedeschi. Furono tutti posseduti da
bhut del sopraconscio e si comportarono tutti in modo atroce. Immaginate un essere umano, un essere umano che uccide
milioni di persone nelle camere a gas. Ci pensate? Insomma, non si riesce neppure ad assistere quando fanno a pezzi un
pulcino. Come si può guardare tutta quella gente che viene asfissiata dal gas davanti a voi, che cerca di fuggire dalle camere a
gas? Ed erano tutte trasparenti, così si potevano vedere. Pensate a quale crudeltà riuscirono ad arrivare. E come? Erano
posseduti; e posseduti da un carattere pieno di ego. Questi bhut usarono anche il loro ego e fecero tutto questo. Noi siamo al
centro, siamo le persone che sono ascese al livello di Dio. Non abbiamo motivo di avere il Vishuddhi sinistro, per nessuna
ragione. Noi non abbiamo ego. Dov’è l’ego? Scomparso. Dov’è il superego? Sparito. Se c’è ancora qualcosa di latente,
affrontatelo. Perché vi sentite colpevoli? Per cosa? Per un’assurdità. Ed ecco come ve ne liberate. Perché ho visto anche sahaja
yogi che d’improvviso soffieranno dal naso, strabuzzeranno gli occhi, d’un tratto parleranno in un certo modo ed io mi spavento.
Ho chiesto: “Che succede? Era una persona normale, perché ora parla in questo modo?”. Il motivo è che questo ego nascosto
salta fuori all’improvviso e si manifesta. Accade anche con molti indiani. Quelli di città sono terribilmente egoisti. Voi li avete
“benedetti”, come vi ho detto, così anche loro si comportano nel vostro stesso modo. Ma poiché in ogni Paese c’è la tradizione di
tenersi al centro… anche in Cina è la stessa cosa, ho visto che la Cina ha la stessa tradizione. Non li ho sentiti mai dire: “Mi
dispiace, mi dispiace, mi dispiace”. E neppure discutono. I russi sono stati molto crudeli con loro: “Va bene”. Se diciamo, se
chiediamo loro: “Perché avete tagliato i ponti con la Russia?” “Lasciate perdere”. Non criticano mai, non stanno mai a criticare:
“Hanno fatto così”, non ci rimangono male, non ci pensano, niente del genere. Come gli indiani: ora, vi sorprenderà sapere che



noi abbiamo una legge per cui non dobbiamo fare film contro gli inglesi. Ci pensate? Perché lasciarono il nostro Paese come
atto di clemenza. Non sono permessi neppure film su Shivaji, perché potrebbero mostrare che i musulmani sono crudeli.
Arriviamo a questo punto. Dimenticate, dimenticate, dimenticate, perché quando iniziate a pensare a quella persona, il vostro
ego si sente colpito. È ferito. Potete gonfiare questo pallone in due modi - forse lo sapete - soffiandoci dentro, oppure eliminando
tutta l’aria dall’esterno o anche colpendolo. L’ego ferito è quello nel quale l’aria all’esterno è risucchiata e il pallone aumenta;
mentre l’altro ego, quello gonfiato, è il pallone pieno di quell’aria. Sono la stessa cosa. Nel senso che il risultato è lo stesso, che
facciate in un modo o nell’altro. Quindi, una volta comprese le manifestazioni fisiche di questo (ego e conseguente Vishuddhi
sinistro, ndt), sappiate che voi non sviluppate soltanto tutte queste malattie, ma anche un’infermità mentale in giovanissima età,
perché non sapete come affrontare voi stessi. Così, la cosa migliore, se avete fatto qualcosa, è perdonare voi stessi: “A questo
punto perdono me stesso. Bene. Ho agito così per questo motivo, bene, non avrei dovuto farlo. Non lo rifarò mai più”. Dite
semplicemente così, neutralizzatelo assolutamente. Se non lo neutralizzate, lo accumulerete nuovamente lì. È questo il
problema. In secondo luogo, devo dirvi che in Occidente le donne hanno cambiato il loro stile, e questo è davvero molto
pericoloso per la loro società, in quanto hanno adottato i modi egoistici degli uomini. Così, se gli uomini hanno percorso dieci
piedi (tre metri), loro li hanno rincorsi per circa otto piedi (ca. 2,45 metri) strattonandoli indietro per poi superarli. Ora, questo è
un completo incrocio dei vostri ego, perché le donne, di solito, non hanno queste possibilità di ego. Competendo con gli uomini
in fatto di ego, avete perso del tutto le maryada della donna. Mancano le maryada femminili. Un uomo ha le maryada maschili; se
comincia a comportarsi da donna, non è un uomo. Analogamente, le donne, se cominciano a comportarsi da uomini, non sono
più donne. Hanno perso le proprie maryada. Le hanno oltrepassate, così diventano possedute. Ecco perché le donne, quando
sono egoiste, diventano orribili, i loro volti diventano orribili, sono orribili a vedersi, tutto il loro comportamento è orribile.
Possono diventare aride come stecchi di fagioli, e potrebbero essere così dure da picchiarvi come una mazza di ferro. Dicono:
“La signora con la mazza di ferro in mano”. Tutto questo accade perché noi abbiamo determinate maryada, abbiamo il nostro
stile. Una rosa è una rosa. Siate felici di essere rose. Se la rosa vuole diventare una spina, perdiamo tutte le nostre maryada.
Oggi, prima di cominciare, prima dell’arrivo degli altri, parlerò alle signore spiegando che cosa non va in loro, e che devono
rendersi conto che la situazione negativa dell’Occidente non è dovuta agli uomini ma alle donne. Le donne hanno rovinato la
società dell’Occidente, la società occidentale. Le donne indiane sono state quelle che hanno mantenuto integra la società.
Davvero tutti i miei ringraziamenti al loro atteggiamento responsabile nei confronti della vita. Invece, le donne di questo Paese
hanno rovinato tutto ciò che era molto delicato, emotivo, bellissimo. Amore, affetto, compassione. Le donne esistono per dare
gioia, felicità e sicurezza emotiva alla società intera. Invece prendono loro il controllo: “Fai questo, dammi quello, fai questo e
quello”.  A casa i mariti sono diventati addirittura come servi. “Non hai fatto bene le pulizie, non hai pulito bene la cucina”.
Quando andai in Inghilterra fui sorpresa di vedere come la pulizia delle cucine e tutto il resto fosse fatta così bene. Avete
qualsiasi cosa per pulire questo e quello. Chiesi: “Perché è così?”. Sono stati gli uomini, sapete, dovevano farlo loro, e così hanno
trovato tutti gli espedienti: “Bene, deve risplendere, vuoi che brilli, allora ti procurerò qualcosa che se la tocchi, ti brucerà la
mano”. Tutti acidi dappertutto, sparsi ovunque con un grosso guanto. E tutto va a posto. Inoltre, i bambini soffrono perché,
sapete, il lavoro di un giardiniere consiste nell’accudire con gentilezza le bellissime piantine che sono nate. Ma voi, all’inizio,
viziate esageratamente i vostri bambini. Una madre è come un giardiniere: deve anche potare, deve anche tagliare, così che la
crescita avvenga in modo corretto. Se vostro figlio è viziato non siete una buona madre, siete inutile. Invece voi strigliate vostro
marito invece dei bambini - proprio il contrario - poiché l’ego è teso tutto il tempo ad addestrare vostro marito: “Siedi qui, vai lì,
che cosa è questo?”. Questioni finanziarie: “Dammi tutti i soldi. Li tengo io”. Qualsiasi cosa. Ora, si potrà dire che questa è la
norma. Ma se la regola è stupida, le sahaja yogini non dovrebbero adottarla. Quella norma vi ha rovinati tutti, vi assicuro. Perché
questa è una parte della vita talmente importante, è un’area della vita così importante che non avrebbe dovuto soffrirne. Laddove
mancano affetto, amore, gentilezza, ogni elemento necessario, diventate persone senza significato. La vita è senza scopo. Non
sapete che cosa fare, ecco perché i figli si suicidano. E l’amore dovrebbe anche consistere nel doverli potare, e per questo
dovete avere saggezza; ma anche questa non si sviluppa perché, se correte dietro (ai vostri problemi di, ndt) Muladhara chakra,
come potete avere saggezza? Qui gli uomini vi hanno trattate totalmente da sciocche. Vi hanno trattato proprio da sciocche,
credetemi. Voi dovete mantenere integra la vostra saggezza. E non soltanto vi hanno preso in giro, ma anche loro si sono
abbassati per prendervi in giro. Hanno metodi ambigui, non sono diretti. Noi, in quanto sahaja yogi, siamo al di sopra di tutte
queste cose, abbiamo raggiunto lo stato in cui siamo superiori. Siamo qui per correggere tutti gli errori della società, perché
Sahaja Yoga è rivolto alla società, non soltanto a voi. A questo stadio, dobbiamo capire ciò che dobbiamo fare: prima di tutto, la
nostra comprensione dovrebbe essere questa. Anche ora, con tutto questo movimento di conoscenza che è Sahaja Yoga, le
donne non si rendono conto di doversi comportare da donne. Ho visto che dicono ancora: “Che c’è di male?”. Vanno ancora



avanti così. E gli uomini non capiscono che devono essere uomini, nonostante tutto. E se diventano veri uomini, le donne li
apprezzeranno. E se voi diventate vere donne, gli uomini vi apprezzeranno. Vedete, sono gli opposti che si attraggono. Dovrebbe
essere normale. Ma noi viviamo in modo anomalo, nel senso che gli uomini sono donne e le donne sono uomini. Che si fa
adesso? Quindi è importantissimo che gli uomini adesso – più tardi parlerò alle donne – capiscano  che devono diventare
uomini. Devono aggiustare le cose, devono prendere decisioni, devono essere quelli che devono dominare. Ma solo
esteriormente, in realtà la fonte è la donna, la donna è il potenziale e l’uomo è il potere cinetico. Prendiamo ad esempio un
ventilatore in movimento: il movimento del ventilatore è l’energia cinetica, mentre la forza potenziale che è in noi equivale
all’elettricità che proviene dalla fonte. Qual è superiore? Il ventilatore in movimento o la fonte di energia? Lasciate che le donne
decidano e gli uomini capiscano. Ma se la fonte si esaurisce e vuole diventare un ventilatore, quest’ultimo non funzionerà. È una
situazione capovolta. Se vi renderete conto che voi siete la fonte, che siete coloro che daranno tutta la forza agli uomini,
smetterete di comportarvi come uomini. Questo non significa che non potete andare a lavorare, che non possiate farlo. Ma
dedicatevi ad un lavoro più adatto alle donne. Ad esempio non mi piacerebbe che una donna lavorasse come autista di bus o di
camion, o che fosse una lottatrice. No. Non ve lo sto dicendo tanto per dire, ma per esperienza. Una volta stavo viaggiando - a
quel tempo ero una studentessa a Lahore e viaggiavo in treno - e una sera il treno si fermò ad una stazione. Arrivò una signora
che disse: “Aprimi la porta”. Io allora risposi: “Ma è così affollato! Va bene, ci proverò, ci proverò”. E lei: “Se non la apri posso
spaccarla”. Ed io: “E come?”. Rispose: “Non sai chi sono?”. Ed io: “Chi?”. Lei disse: “Sono Ahmida Bhanu”. Io chiesi: “Chi è Ahmida
Bhanu?”. “La lottatrice”. “Oh,” - dissi - “grazie a Dio (…) Se lei è una lottatrice perché entra nello scompartimento delle donne?
Perché non va in quello degli uomini?”. Lei spinse violentemente la porta e salì. Io la guardai e dissi: “Wow, che personaggio!”. Lei
si mise a sedere, e l’espressione del suo volto, ogni cosa, l’andatura e il modo di sedersi, erano tutti molto maschili. Dunque si
sedette e disse: “Ora venga avanti chi vuole dire che non dovrei sedermi qui”. Io risposi: “Nessuno vuole questo, signora, ora si
sieda comodamente. Ma dovremo chiamare qualcuno dall’altro scompartimento per un incontro di lotta”. Allora si tranquillizzò
ed era davvero… vidi tutti i suoi muscoli super sviluppati, e assomigliava proprio ad una mucca occidentale, direi. Infatti qui le
mucche sembrano bufali, non mucche. Fu qualcosa di molto ridicolo, non posso dimenticare quell’esperienza, ero molto giovane
e non capivo; e mi veniva da ridere ma non potevo neppure ridere di lei, altrimenti mi avrebbe schiaffeggiata. È così che stiamo
andando a finire. Dobbiamo capire fin dove stiamo arrivando. Abbiamo intenzione di diventare lottatrici? È così, occorre
imparare che (questo comportamento maschile da parte delle donne, ndt) esiste da secoli, esiste da secoli. L’ho visto, ho letto
libri, alcuni libri, vecchi libri. Ho visto anche alcuni film dove, anche in tempi passati, hanno fatto vedere che le donne avevano in
mano una scopa con la quale picchiavano il marito, cose del genere. Anche noi, in India, ne abbiamo alcune così “benedette”, ma
sono molto poche, pochissime, le donne così. Non sono un gran numero, ma può aumentare. Dio solo lo sa, quindi tenete le dita
incrociate; ma direi che questo è ciò che sta accadendo. Gli uomini, con tutto questo ego che finisce nel Vishuddhi sinistro,
dicono: “Ma no, lasciamo che le donne prendano il controllo, va bene, che siano soddisfatte. Basta con le aggressioni, che
facciano a modo loro”. Così esse fanno ciò che vogliono, gli uomini non ne sono infastiditi e finiscono in questo (Vishuddhi)
sinistro; così non c’è nessuna gioia del matrimonio né amore. Ieri dunque abbiamo celebrato l’altro matrimonio (matrimoni
Sahaja, ndt); per il bene dei vostri bambini, per il loro bene, per tutto, assumete i vostri ruoli di donne e di uomini. Il vostro ruolo è
essere donne e uomini, e vi accorgerete che ne sarete felici. I litigi dovrebbero sorgere su questi ruoli. Se l’uomo vuole fare
qualcosa per voi, dovreste dire: “No, no, no, come puoi farlo? È troppo per me. Lascia fare a me questo lavoro”. Vi ho già
raccontato molte volte che mio marito, quando si arrabbia, vuole lavarsi la canottiera da solo, per far vedere che è arrabbiato.
Oppure, quando è molto in collera, pulirà il bagno. Ma lo fa così male che io so che è stato lui. Mi viene da ridere, ma non oso
farlo perché devo tenerlo su di morale. E allora lui comincia a parlare a tutti in un modo molto formale: “Voi”, dà del voi a tutti,
sapete. “Voi”, dice, “siete così, voi siete così” . Perciò io so che è davvero in collera per qualcosa. Ma non dirà perché è in collera,
sapete. Allora noi dobbiamo scoprire perché è in collera e, se è così, correggerlo senza sentirsi in colpa. E poi trova… vedete,
esistono molti modi per neutralizzare la collera. La prima cosa che si verifica con l’ego è la collera. Dal momento che ieri vi siete
sposati, dovete sapere come neutralizzarla perché l’ego è ancora presente. Scoprire come neutralizzare la collera di un’altra
persona è una cosa bellissima che non ho mai visto trattare dai vostri scrittori, mentre in India abbiamo molti autori che hanno
trattato questo argomento. Bene, prima di tutto, dovete scoprire il punto debole di vostro marito e di vostra moglie. Per quale
motivo lei si turba. Ora, l’atteggiamento dovrebbe essere che non dovremmo turbarla, non dovremmo farla arrabbiare, e anche la
moglie dovrebbe avere lo stesso atteggiamento, ed anche molto di più, nei confronti del marito. Quali sono le debolezze che lo
fanno arrabbiare davvero? Studiatele proprio, è semplicissimo, ridetene, non prendetele sul serio ma state attente ad evitarle.
Scoprite anche ciò che lo rende felice. Ad esempio, se io a volte sono veramente… Come sapete, io non mi arrabbio mai, non
vado mai in collera, ma se devo esibire la mia collera… (Lasciate stare, lasciate stare, va bene. Siedeti. Lui capisce Sahaja Yoga.



Va bene.) Dunque, ora in che modo manifestarla? In che modo neutralizzare la rabbia di una persona? Se cerco di mostrarmi in
collera e mi mettete un bambino in braccio, è finita, la rabbia svanisce. Non posso mostrarmi adirata con un bambino in braccio,
è semplice. Quindi dovete scoprirlo. Ad esempio, se mio marito è arrabbiato, conoscendolo, gli dirò: “Che ne pensi di comprarmi
un bel sari?”. Finito, è contentissimo. Gli ho fatto il favore più grande, sapete. Allo stesso modo, anche voi dovete scoprire che
cosa fa piacere a vostro marito, che cosa fa piacere a vostra moglie, e neutralizzare (la collera, ndt). E dovete imparare piccole
cose come questa. Questa è l’arte di vivere, è l’arte di vivere una vita da sahaja yogi, l’arte di viverla. Osservate il modo in cui io
me la cavo con poche piccole cose. Ora, avrete notato che nel mio discorso io dico cose molto serie, ma con le vostre risate
queste si stabilizzano nella vostra mente. È così che dovreste fare. Perché l’umorismo è una delle cose più grandiose per
comunicare le cose, per far sì che le persone capiscano, e non offende nessuno. È così che le cose migliorano, e quando vedete
che siete in pace… la prima cosa che marito e moglie devono fare è stabilizzarsi nella pace. I figli si sentono bene, tutti si
sentono a proprio agio, e gradualmente lasciate che tutto si corregga. Non avete nessuna responsabilità di correggervi a
vicenda. Se però avete sposato qualcuna che non è una sahaja yogini, che è orribile e così via, la questione è molto diversa. Ma
se siete entrambi sahaja yogi sposati dinanzi a me, dovrebbe essere la cosa più semplice da fare. E proteggetevi a vicenda;
abbiate cura gli uni degli altri. Dovrebbe esserci fiducia assoluta. E devo dire che il sistema matrimoniale che abbiamo nel nostro
Paese (India) ha qualcosa di speciale. Una delle prime volte in cui stavo andando in America, mi fermai a Singapore. L’orribile
moglie di un diplomatico venne ubriaca al programma e le venne chiesto di uscire, perché era ubriaca. Lei allora ne informò il
nostro Primo Ministro Indira Gandhi: “Quella signora, che svolge questo tipo di lavoro, non dovrebbe agire così, è la moglie di un
diplomatico e riveste una posizione molto elevata…”, e via dicendo. Così Indira Gandhi, senza aver capito nulla, incaricò Huxher, il
suo collaboratore più importante: “Vai a dire alla signora Shrivastava che non si dovrebbe agire così e che dovrebbe essere
riportata indietro”. Allora il ministro – sapete, ricevere un messaggio da Indira Gandhi significava che quella volta il colpo
mortale era arrivato al ministro - mandò a chiamare mio marito. Lo chiamò e gli disse: “Riteniamo che sua moglie dovrebbe
essere richiamata indietro per ciò che è accaduto”. E lui rispose: “Perché? Perché volete richiamarla? Lei non beve, non fuma,
non fa niente di sbagliato. È la donna più rispettabile, è molto dignitosa e sa ciò che fa. Sta svolgendo un lavoro splendido
assolutamente gratis. Non fa niente di sbagliato, e se volete io mi dimetterò ma non la richiamerò”. E costui allora si spaventò da
morire, perché se mio marito, che era così esperto, si fosse dimesso, chi avrebbe fatto il suo lavoro? Lui si limitò a dire: “Mi
dimetterò”. E, sapete, furono tutti scioccati dalla sua fiducia - io lo venni a sapere da qualcun altro – anche se il ministro era
tramortito, mezzo morto a causa del messaggio del Primo Ministro. Quindi, anche lui si mise anche a guardare dentro di sé, e
rispose (a Huxher, collaboratore di Indira Gandhi, ndt) dicendo: “Conosco benissimo la signora. È molto dignitosa, molto
rispettabile, molto dharmica. Non dovremmo importunarla”. Invece Huxher, il tipo che aveva inviato il messaggio, (nel ricevere la
risposta, ndt) ebbe anche lui uno shock e trasmise lo stesso shock a Indira Gandhi. Da allora, lei non ha mai, mai più provato ad
interferire col mio lavoro. Vi sorprenderà, ma non ha mai più provato ad interferire. Questa è la fiducia e la comprensione di mio
marito per il mio lavoro. È ciò che dovreste avere voi. Dovete conoscere vostra moglie e conoscere vostro marito, (sapere) che
non possono fare certe cose. Lo stesso per i figli. Dovete avere piena fiducia in loro. Dovete sapere chi sono, che cosa stanno
combinando, fino a che punto possono spingersi. E questa fiducia, una profonda comprensione, sono la sola strada verso la
pace, l’amore e l’affetto. Fiducia assoluta gli uni negli altri, ovunque possano essere. Posso affermare con sicurezza che,
ovunque possiate mandare le mie figlie, loro non condurranno mai una vita adharmica; neppure i miei generi, ma per le mie figlie
posso assicurarvelo. Non riescono neppure a pensare ad una vita adharmica, qualsiasi tentativo possiate fare. Dovrebbe essere
questa la vostra fiducia interiore nei vostri figli. Quando erano piccole, molto piccole  i vicini vennero a dirmi: “Le sue figlie sono
arrivate e hanno usato il nostro giardino per le abluzioni del mattino.” Io risposi: “Che cosa? Le mie figlie? Provate a prenderle e a
dire loro anche solo di entrare nel vostro bagno. (Se ci riuscite), vi darò subito duemila rupie, all’istante. Chiedete loro solo di
entrare nel vostro bagno, e basta”. Io le conosco troppo bene. Se qualcuno dirà: “Le tue figlie hanno preso qualcosa”, le conosco
troppo bene, non potrebbero mai toccare le cose di qualcuno, le conosco troppo bene. Non avranno mai alcun obbligo con
nessuno per questo. Le conosco troppo bene. Anche voi dovreste conoscere altrettanto bene i vostri figli. Non insultateli in
presenza di altri. Elevate il loro carattere e la loro maestà dicendo: “Forza, tu sei un sahaja yogi, sei grande, diventerai questo,
quello”. E instradateli su quel sentiero, teneteceli, rispettateli. Ma non viziateli. Non viziateli. Di solito li viziamo. O noi siamo
troppo indulgenti o rendiamo loro troppo indulgenti: entrambe le cose sono sbagliate, è ancora l’ego. Insegnate loro a
condividere le cose, insegnate a condividere. E siate contenti che condividano, se danno qualcosa a un altro dovreste esserne
felici: “Dai questo agli altri, falli giocare”. Dimostrate la vostra felicità per questo, date anche voi agli altri, così i bambini
imparano. Il matrimonio è un fortissimo legame per Sahaja Yoga. Attraverso i matrimoni siamo tutti legati insieme. È un’intera
società di gente sposata molto felicemente. Ora, se qualcuno non è in grado di avere un buon matrimonio, è meglio dimenticarlo,



dimenticatelo. Vedete, dopo tutto ho visto donne di sessant’anni, della mia età, chiedere di sposarsi. Sì, ci sono donne e uomini
sessantenni: “Madre, ho solo sessant’anni e vorrei sposarmi”. Ho detto: “Che cosa?” A sessant’anni io ho migliaia di figli, come
potete dire una cosa del genere? Insomma, non dovreste essere sposine per tutta la vita.  Dovreste essere madri e nonne. Io
penso che dopo i quarantacinque anni nessuno dovrebbe pensare al matrimonio. È assurdo. È assurdo, dopo i quarantacinque
anni anche tutte le donne sposate dovrebbero rendersi conto che sono madri e che diventeranno nonne; invece sono sempre
spose novelle. Questo è uno dei motivi per i quali i matrimoni falliscono. Perché dopo i trenta o i trentacinque anni, diciamo, non
siete più sposine, siete madri, siete madri, nel modo più assoluto. E voi siete padri, ed è così che vivete: da padri e madri dei
bambini. Noi, nel nostro Paese, siamo chiamati così. Fino ai trent’anni, siamo chiamate spose, dulai, ma quando si è cresciute…
io non sono mai chiamata per nome da nessuno. Dicono “la madre di Kalpana” oppure “la madre di Sadhana”. Anche mio marito
è chiamato il padre di Kalpana, non è mai chiamato con il suo nome; perché diventate padri e madri. Accettate questa posizione.
Invece no, a quell’età volete ancora fare le sposine, volete avere il letto come quello delle spose, tutte le cose della camera da
letto come quelle di una sposina, ma non funziona, perché non siete più spose. E allora pensate: “Oh, quest’uomo è diventato
insipido”, “questa donna è diventata insipida”, e allora cercate un’altra donna, un altro uomo, e avanti così. Poi andate dai
bambini e rovinate l’innocenza della gente. Ma se accettate, crescete nel modo corretto, maturate come sahaja yogi, come padri
e madri, come gente dignitosa. Non è soltanto il rapporto tra marito e moglie ad essere la sorgente dell’amore, ci sono tante
relazioni che sono sorgenti più grandi, ma dipende dal punto al quale siete arrivati. Quando siete un fiumiciattolo, va bene; ma
ormai siete diventati l’oceano, quindi diventate l’oceano. Quando diventate il mare, diventate il mare. Quando diventate l’oceano,
diventate l’oceano. Un mare non può restare piccolo piccolo come era all’inizio, no? Allo stesso modo tutti devono rendersi
conto che devono crescere al di fuori di questa relazione e non dovrebbero continuare ad inseguire in continuazione un marito o
una moglie. A quarantacinque anni stanno ancora cercando marito. Ma sono pazze? Ora in Sahaja Yoga questo dovrebbe finire,
tutti quelli che hanno superato una certa età dovrebbero smettere di infastidirmi con i matrimoni; dovreste diventare madri, ci
sono così tanti bambini di cui occuparsi, avremo degli asili, è meglio che stiate lì. Che cos’è, che cos’è la compagnia? La
compagnia è quella dei bambini, dei nipoti, dei pronipoti. Questo è ciò che, entrambi, uomini e donne, devono capire. Gli uomini
sono uguali, anche loro non cercano mai di diventare padri. Se siete padri maturi non avete queste idee di matrimonio, le
dimenticate. Se non funziona con una donna, dimenticatelo. In tal caso, dimenticatelo. Non è necessario, ne avete avuto
abbastanza. Questa cosa non è assolutamente necessaria, ed ha funzionato in una società non di sahaja yogi, quindi dovrebbe
funzionare con voi. Per quanto riguarda il sistema sociale, gli indiani sono molto bravi, ma sono pessimi in economia e politica.
Non seguite mai la loro politica, è orribile. Orribile. Nel senso che non posso pensare ad una politica peggiore di quella indiana, è
la peggiore di tutte. Se l’ascoltate, non saprete se piangere o ridere, tanto sono idioti, sapete. Tutti gli asini sono entrati in
politica, dei totali asini. Ed anche peggio. Ragliano come asini, si comportano come asini, si scalciano a vicenda, fanno cose
d’ogni genere, pensate, è spaventoso. Se volete scherzare potete considerarli, umoristicamente, degli asini che si comportano
assolutamente come se fossero a capo del nostro grande Paese. Sono per lo più asini. Non ne ho incontrati molti dotati di buon
senso. Ed anche quelli dotati di buon senso vogliono diventare asini. Che fare? Quello è il loro maggior desiderio. Pensate ad un
santo che voglia diventare un asino! Rendiamoci quindi conto che qualunque siano le nostre caratteristiche positive, non
dovremmo perderle. E qualunque siano le nostre caratteristiche negative, dovremmo correggerle. Questa è una visione molto
equilibrata nei confronti di se stessi. Perché ci guadagniamo noi, non ci  guadagnerà nessun altro, e in questo i sahaja yogi
devono essere egoisti. Siamo noi che ci guadagniamo. E se ci guadagniamo noi, ci guadagna il corpo intero, ci guadagna l’intero
Sahaja Yoga. Questo è ciò che vi dico circa la vostra vita sociale, che è molto importante, e il vostro ego. Ma la cosa più
importante è che, quando siete nel Sahasrara, diventate il mio cervello, diventate davvero il mio cervello. E quindi dovete stare
molto attenti, perché non state pensando alla vostra famiglia, ai vostri figli, alla vostra casa; non state pensando all’ashram di
Melbourne o a quello di Sydney o all’Australia; ma pensate al mondo intero e all’universo intero, e al loro miglioramento. Quando
crescete fino a quello stadio, diventate veramente parte integrante del mio cervello, che è interessato a visioni molto più ampie, a
cose più elevate. Agisce anche a livelli inferiori - questo è positivo - può agire sui vostri livelli individuali. Io presto attenzione ai
vostri problemi individuali, ai vostri suggerimenti individuali, a qualsiasi cosa diciate, ma la luce è per l’intero universo. Così noi
entriamo nel regno della religione universale che dobbiamo risvegliare, che dobbiamo realizzare. Finché non acquisite questo
stadio, non sarete definiti sahaja yogi completi. Per diventarlo, dovete lavorare sodo; possiamo dire che ora siete sahaja yogi, e a
quel punto diverrete  maha-yogi. Dobbiamo dunque raggiungere questo stato di maha-yoga. Passare da questo a quello è molto
facile, funziona. Pensate, quattro anni fa non avrei mai pensato che sarei riuscita a stabilizzare qui come miei figli così tanti di
voi, ma oggi è accaduto. È grandioso essere riusciti a raggiungere questi bellissimi risultati in quattro anni, e il prossimo anno
sarà ancora meglio, posso vederlo da come è venuta la gente di qui. Occorre dunque capire che in Sahaja Yoga è giusto obbedire



a ciò che Madre dice. Alcuni, però, hanno la cattiva abitudine di mettersi a comandare: “Fai questo per amore di Madre, per
Madre”. Ma chi è questa persona? Perché qualcuno dovrebbe dire di fare qualcosa per amore di Madre? Oppure: “Madre dice
così”. No, quando siete lo Spirito voi capite ciò che Madre dice. Perciò cercate di comprendere il vostro Spirito. Questo è il modo
migliore in cui potete risolvere le cose ed essere gentili. Voglio che tutti i nostri bambini crescano partendo da questo livello.
Fateli iniziare da standard migliori, da livelli migliori. Noi abbiamo iniziato da livelli inferiori, abbiamo avuto problemi, ma
facciamo sì che i nostri bambini partano da un livello più elevato. E Melbourne è il luogo che ho scelto per far crescere i nostri
bambini. Spero dunque che le donne assumeranno i loro ruoli, che gli uomini assumeranno i loro ruoli, e che si costruisca qui un
bel sistema familiare, una bella società, e questa bella società… Che cos’è? Spegnetela. Lo so. Conosco le luci molto bene. So
come agiscono. Vishnumaya, è Vishnumaya. Abbiamo incanalato Vishnumaya. Da dove ci è arrivata quella luce, dove era
nascosta Vishnumaya? Vishnumaya, vedete, è quella di cui abbiamo bisogno oggi, e dobbiamo comprendere a livello sottile il
modo in cui arriva Vishnumaya. Notate in che modo sahaj è venuta lì questa cosa affinché io potessi parlare di Vishnumaya.
Infatti non è facile spostare l’argomento del discorso su Vishnumaya. Dovete vedere il gioco, dovete vedere il gioco. Ora, come
arriva Vishnumaya? Come agisce così bene attraverso di me? In che modo, che cosa accade, da dove viene? Essa è idroelettrica,
nell’acqua è idroelettrica (l’energia idroelettrica è l’energia cinetica dell’acqua trasformata in elettricità, ndt); nell’acqua, ossia nel
Guru Tattwa (principio del Guru, ndt). Ma quando? Quando (l’acqua) scende, quando il Guru Tattwa scende su di voi, a quel livello
Vishnumaya agisce, ossia libera (probabilmente l’energia idroelettrica sotto forma di fulmine, di elettricità, ndt) e agisce. Per
quale motivo? Per illuminare. Ciò che accade a livello grossolano accade anche a livello sottile. Perciò occorre che venga
un’incarnazione, il principio del Guru deve incarnarsi per scendere sulla terra. A quel punto Vishnumaya agisce e illumina la
gente; ed è così che tutto funziona. Avete visto come sono riuscita a cambiare  argomento all’improvviso e parlare di questo,
senza che ve ne accorgeste. Ma ho semplicemente voluto farvi vedere il modo in cui Madre cambia argomento, perché si
verificano alcuni avvenimenti, accade qualcosa da qualche parte ed io lo so; così (l’argomento) cambia. E appare proprio come
se l’argomento stesso si sviluppasse in modo armonioso. Un’altra cosa che devo dirvi è che dovreste tutti conoscere Sahaja
Yoga alla perfezione. In realtà pochissime persone sanno davvero tutto sulla Kundalini e sulle vibrazioni. Non sanno neppure
dov’è il Void. Dovrebbero esservi lezioni regolari anche per i sahaja yogi adulti. Dov’è il Void sui piedi? Dove sono localizzati i
chakra sui piedi? Quando dico di massaggiare i miei piedi, non sanno dove sia (il Void). Magari non siete persone istruite, non
importa, ma dovreste essere istruiti in Sahaja Yoga. Dovreste avere una cultura completa di Sahaja Yoga. Dovete sapere da dove
proviene una malattia e come curarla. Ciascuno di voi dovrebbe essere istruito in questo. Quindi, quando avete il vostro incontro
di meditazione, dovete anche avere una lezione per istruirvi su Sahaja Yoga, su ciò che va fatto. Ora c’è un libro, s’intende, ho
visto che hanno scritto un buon libro sui bambini, ma non vi è spontaneità, così dovrò occuparmene io. Però non ci sono solo i
libri, ci sono anche le registrazioni dei miei discorsi. Quando ascoltate i miei discorsi, prendete nota dei punti di cui Madre ha
parlato ed esaminateli per conto vostro. La cultura di Sahaja Yoga è della massima importanza, altrimenti la vostra intelligenza
si arrugginirà. Dovete avere una completa conoscenza di Sahaja Yoga. Il lavoro non consiste soltanto nel dare la realizzazione.
Dovete avere questa conoscenza, affinché gli altri si rendano conto che siete competenti. Nessuno, nessun santo, ha mai avuto
prima tutta la conoscenza che avete avuto voi. Quindi traetene il massimo profitto. Qualunque sia la vostra età, il titolo di studio,
non ha importanza, ma dovreste sapere tutti che cosa è Sahaja Yoga, che cosa significa, come funziona. Fatevi da soli le
domande e trovate le risposte. Siete ancora tutti studenti di Sahaja Yoga; dovete rendervi conto che siete ancora studenti di
Sahaja Yoga e dovete padroneggiarlo, conoscerne ogni parola. Il punto non è solo gioire di Sahaja Yoga, dovete anche
conoscerlo. Se vi piace un dolce cucinato da qualcuno, dovete sapere come si fa, perché così potete prepararlo per gli altri. Ma
se non lo sapete cucinare, la gente non ci crederà. Questo è ciò che ho notato. Poi ho visto alcuni sahaja yogi che lavorano
sempre, che sono attivi perché sono stati attivi anche prima, mentre altri sono letargici. Potete vederlo anche tra due indiani,
troverete la stessa differenza, indipendentemente dal fatto che siano qui o magari siano là. Non dovrebbe accadere. Tutti
dovrebbero cercare di creare lo stesso tipo di entusiasmo e dinamismo, non soltanto una persona. Se lo fa una persona soltanto,
non serve a niente. Qualche volta una persona così può essere anche molto dominante. Dovrebbero lavorare tutti, tutto il corpo
deve cooperare; se riusciamo a sviluppare questo, ciò aiuterà lo sviluppo, l’ascesa totale. D’accordo? Oggi, in questo giorno del
mio compleanno, voglio darvi molte benedizioni, ma ogni compleanno riduce il tempo che mi resta, dovete capirlo; così, ora
dovete crescere per prendere voi il controllo, è importante. È importantissimo che progrediate. Il cosiddetto tempo a mia
disposizione, anche se non sembra, sta diminuendo, dovete rendervene conto; quindi adesso dovete accelerare i vostri
movimenti, dedicarvi, farlo funzionare. Quando vengono le altre persone, parlate loro con gentilezza, date loro gioia, non date
nessun … date gioia. Prendetevi cura di loro, siate gentili; sarà questo ad attrarli, molto di più di qualcuno che dica subito: “Sei un
bhut, vai via”. Quando saranno in Sahaja Yoga, quando saranno dentro, ci penserò io a sgridarli. So che qui ci sono ancora alcuni



ai quali dobbiamo dire: “Hai un problema, è meglio che tu esca”. Va bene, dovranno uscire dagli ashram per un po’ e poi tornare.
Deve essere così, diversamente non possono essere corretti, e costoro devono accettare di buon grado il fatto di dover essere a
posto, di dover cambiare. Devono migliorare invece di continuare con tutto ciò che hanno a causa del loro ego. Cercate dunque
di cooperare con il vostro sé perché esso vuole migliorare, migliorare in continuazione. Quindi, tutti coloro ai quali lo chiederò -
dirò a Warren quali sono le persone che non ho trovato a posto - dovrebbero lasciare l’ashram. L’ashram non è un luogo in cui
possono stare tutti i tipi di persone. Dovrebbero starci soltanto quelle che hanno un certo livello di purezza. Dovrebbero avere un
certo livello minimo. Se non hanno quello standard, escano. Anche una donna dominante, o un uomo effeminato, devono uscire.
Dovete essere gente normale, altrimenti chi arriva e vede un uomo che se ne sta impalato come un pollo dimesso, non avrà una
buona impressione, ve lo assicuro, qualcuno simile ad un povero Cristo come vi ho mostrato, che se ne sta lì tutto fiacco. Io non
so chi si senta colpito favorevolmente da questo. Dovete avere qualcuno come il Cristo della Cappella Sistina, che si erge come
(…) È così che dovrebbero essere gli uomini: dignitosi, rispettabili, gentili, maestosi, va bene. E le donne dovrebbero essere molto
dolci e amabili. Questo procura un vantaggio molto duraturo e consistente. Molto, molto duraturo. Non sapete quanto tutto ciò
mi abbia fruttato. Oggi mi torna molto utile. Sapete, anche quando non facevo Sahaja Yoga, per natura io sono stata gentile con
la gente, ed è accaduto tutto questo. Vi farò un esempio: a Londra venne una persona il cui nome è… qual è il nome di quel
commissario? Il commissario di Puna, ora è commissario di Puna, bene. Venne a trovarci, noi avevamo una riunione dell’ufficio
di mio marito o qualcosa del genere. CP disse: “Li inviterò a cena”. Io dissi: “Va bene”. Avevo preparato la cena a casa. Vennero a
cena circa venticinque persone. Cenarono, probabilmente sarò stata premurosa con loro, comunque sia. Quando andai a Puna,
Marautra mi disse che questo Commissario era molto ansioso di venire a ricevermi, in qualità di presidente o capo del comitato
di accoglienza. Io dissi: “Non ricordo chi sia questo signore. Ricordo qualcuno con lo stesso nome”. E lui: “No, no, no, no, questo
è un altro”. Ora, questo è uno di quelli che erano venuti a casa mia e mi aveva lodato talmente che ero stupita che avesse notato
tutte quelle cose. Disse: “Questa signora, il cui marito riveste una posizione tanto importante, è molto umile, molto gentile, molto
materna”. E al ritorno a casa raccontò a sua moglie: “Non ho mai visto prima una signora come questa, una signora perfetta”. Io
non so che cosa avevo fatto. Avrò cucinato bene, quello lo faccio di sicuro, ma devo essermi presa ottima cura di lui, devo
essere stata gentile con lui e con tutti gli altri. Forse non avrò neppure mangiato per occuparmi di loro; devo aver fatto qualcosa,
ma non ricordo cosa. Ma io devo fare così per la mia stessa natura, e non è solo oggi, ma ho visto molti di loro tornare molto
utili, solo per questa mia natura, solo grazie a questa mia inclinazione. Sapete come il nostro Alto Commissario in Inghilterra,
ambedue gli Alti Commissari, il primo e il secondo, B.K. Neru, nutrissero enorme rispetto e considerazione per me; non potete
immaginare. Perché si deve essere gentili, premurosi ed amabili. Così come voi, qui, vi prendete cura di me, io mi sono presa
cura di loro. Ed è per questo motivo che hanno queste impressioni. Vi assicuro che tutti gli amici di mio marito, e chiunque,
hanno questa considerazione e questo rispetto. Siamo andati a trovare una persona che è capo della polizia, il capo
dell’Intelligence dell’India, e lui ci ha riservato un trattamento decisamente regale. L’esattore doganale era stato informato che i
figli di Madre stavano arrivando, e lui stesso è venuto all’aeroporto, lo sapete? Stava seduto lì, non so se sia uscito a controllare
che foste usciti tutti. È dovuto semplicemente al mio modo di comportarmi con loro nella mia vita privata, altrimenti a chi
importa della moglie di qualcuno? Ne sono venuti molti dopo mio marito, ma nessuno si è preoccupato delle loro mogli. Accade
ovunque, sapete: questa volta sono venuta con mio marito per andare in Cina, ed i suoi agenti, che erano in Giappone ed in altre
località, ad Honolulu, sono venuti tutti proprio per incontrare me, perché quando arriva lui nessuno viene a trovarlo. Lui ha detto:
“Ora che sei venuta tu, sono venuti a trovarmi”. Riuscite a crederci? È semplicemente per il fatto di comportarsi da signora nei
loro confronti. È una cosa talmente potente! È qualcosa di molto potente, e le donne devono saper cucinare, è importante. Se
non sanno cucinare non sono donne, non penso siano donne. Tutte devono saper cucinare. Dovete imparare a cucinare, e tutte
possono farlo. È molto importante. Il potere nascosto di una donna sta nel suo modo di cucinare. Sapete, i nostri uomini non
possono andare da nessuna parte perché noi cuciniamo così bene che sono costretti a tornare a casa. Si ricordano del cibo.
Questo è il potere che avete. Oggi celebreremo un puja molto breve, perché è il giorno del mio compleanno e il puja del
compleanno dovrebbe essere più profondo, più sentito, più gioioso, piuttosto che seguire l’aspetto rituale. Non occorrono molti
rituali, perché siamo in uno stato d’animo gioioso mentre celebriamo il compleanno di nostra Madre. Ci siamo già (in gioia, ndt);
qualsiasi cosa vi sia necessaria per arrivare (allo stato di gioia), in questo momento non è necessaria, perché siete già in questo
stato d’animo gioioso, va bene? Perciò, ho detto a lui che oggi si deve fare soltanto un brevissimo puja, perché è il compleanno.
Non occorre celebrare un grandissimo, colossale puja; ogni cosa necessaria per risvegliare tutte le deità (oggi non è necessaria,
ndt), loro sono già lì, lassù, sentite soltanto le vibrazioni che emettono! Esse sono molto felici che stiate celebrando il mio
compleanno. In ogni puja, ciò che dobbiamo fare è risvegliare le deità, chiedere loro di essere ben disposte con voi. Anche se
sono risvegliate in me, voi volete che lo siano. Ma ora sono tutte risvegliate in voi, non occorre assolutamente celebrare un



grande puja, non ce n’è alcun bisogno. Ed è questo che ho detto a Modi: celebrate un puja brevissimo e dovrebbe andare bene. Il
discorso di oggi è stato proprio come un puja. Ricordate che riguarda voi quando non eravate sahaja yogi. Oggi non è per voi.
Così non vi sentirete in colpa. Per prima cosa ricordatevi che siete sahaja yogi, che siete i miei figli e che io vi amo moltissimo,
davvero tantissimo. Quindi, per favore, abbiate fiducia in voi stessi, fiducia assoluta in voi stessi, d’accordo? Questa è la cosa più
importante che possiate offrirmi oggi come regalo. Dio vi benedica! Shri Mataji parla in Hindi. Per questo dovete lavare i miei
piedi per cinque, dieci minuti e lavare le mie mani per circa dieci minuti. Tutto qui. Molto semplice. Ora, per questo non
occorrono molte persone, mettete qui il recipiente. Quello... Va bene. Adesso toglietelo. [i] Ayers Rock (o Uluru) è l’imponente
formazione rocciosa in Australia celebre per la sua colorazione rossa che è anche swayambhu di Shri Ganesha. [ii] Nel poema di
Cowper The Diverting History of John Gilpin, John Gilpin, un”fiero commerciante di stoffe” di Cheapside, decide assieme alla
moglie di celebrare il ventesimo anniversario del loro matrimonio compiendo un viaggio a Edmonton, lui su un cavallo preso a
prestito, e lei, la sorella di lei e i ragazzi su un calesse. John però perde il controllo del suo cavallo e quindi segue il racconto del
precipitoso arrivo e ritorno senza soste da Ware, che si trova dieci miglia oltre Edmonton. [iii]Parsi: seguaci del Mazdeismo.
Nell'VIII secolo lasciarono la Persia per recarsi in India, nel Gujarat, presso il re induista Jadav Rana. Attualmente sono circa
100.000 individui, il 70% dei quali vive ancora in India, soprattutto presso Mumbai e parlano la lingua Gujarati. Il Primo Ministro
Indiano, Rajiv Gandhi, aveva antenati parsi.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Devi Puja
Talnoo, Dharamshala (India), 29 Marzo 1985

[Traduzione dall’hindi]

Ci siamo riuniti qui per la propizia occasione di oggi. Oggi è il settimo giorno della Dea. Nel settimo giorno la Devi, la Dea, ha
distrutto numerosi rakshasa e peccatori, in quanto essi tormentavano i grandi santi e rishi che praticavano la meditazione e la
penitenza.

Noi ci domandiamo: “Madre, perché praticavano tante penitenze? Che bisogno c’era?”. Il motivo per cui lo facevano era che,
nonostante l’ascesa umana fosse ancora ad un livello basso, la loro aspirazione era tuttavia molto elevata. Essi aspiravano a
conseguire l’Atma attraverso il corpo. È per questo che lavoravano così duramente e praticavano le penitenze in questo luogo. È
grazie alla loro aspirazione che oggi siamo in grado di raggiungere questa elevatezza.

Questo non significa che dovremmo pensare di essere, grazie alla benedizione di Sahaja Yoga, individui straordinari o
appositamente scelti da Dio. Chi pensa così riceverà un grande shock.

Vedrete che chi è semplice, innocente e di buona indole ascenderà per primo, mentre gli altri saranno lasciati indietro. Pertanto
ricevere la vostra realizzazione non è il punto di arrivo.

In questa occasione propizia, Dio Onnipotente ha manifestato tutti i Suoi poteri (shakti) per la vostra protezione, per il vostro
benessere e per la vostra prosperità. Dio vi sta accordando benedizioni in tutto. Egli vuole vedervi entrare nel Suo regno. In un
certo senso è Suo desiderio che voi torniate alla dimora di vostro Padre e ne godiate le comodità.

Ma dovremmo, quantomeno, esserne degni. Se non ne siamo degni, come possiamo entrarvi? Dovremmo esaminare se ne
siamo degni e capire la situazione.

La prima cosa è che dovreste arrivare alla dimora di vostro Padre. Oggi anch'io sono venuta alla casa di mio Padre. È questo che
sento, poiché l’Himalaya è mio Padre.

Arrivando qui non riesco ad esprimere a parole i sentimenti che affiorano in me, ma oggi penso di aver trovato un’ottima
occasione per celebrare la gloria di mio Padre. Mi si è presentata un’ottima occasione per celebrare la gloria di mio Padre e
narrare le straordinarie conquiste di coloro che hanno meditato qui. Con l’ispirazione suscitata dall'Himalaya, queste persone,
partendo dal nulla, si sono elevati ad altezze tali da conseguire lo stato più elevato.

L’Himalaya è il Sahasrara che Madre Terra ha creato per voi. Questo Sahasrara deve essere venerato. Questo Sahasrara è
davvero grandioso. Non so se riusciate a vedere le vibrazioni che ne emanano. Io sono completamente assorbita dalle sue
vibrazioni tanto da non poter vedere nient’altro. Ci sono soltanto vibrazioni e vibrazioni. Nient’altro. Chi risiede qui nuota nelle
vibrazioni ed è simile ad un pesce che nuota nell'oceano di vibrazioni. Non è possibile distinguerli l’uno dall'altro. Non riesco a
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descrivere a parole lo splendore di queste meravigliose vibrazioni che si diffondono qui. Questa è realmente la benedizione
dell’Himalaya.

Innanzitutto noi riconosciamo l’oceano come nostro guru. L’oceano è nostro Padre. Quando l’oceano si lascia indietro tutta la
sporcizia del mondo che viene riversata in esso e sale al cielo sotto forma di nuvole, diventa completamente puro e
meraviglioso. Fluttuando in questo stato raggiunge i piedi dell’Himalaya e si diffonde come Lui. La parola dhaula significa
completamente puro, nirmal. Dhar significa catena [La catena montuosa è chiamata Dhauladhar]. Si riscontra (una struttura)
simile a queste pure montagne dell’Himalaya anche nel nostro cervello, dove esse supportano l’apertura del Sahasrara.
Dopodiché non posso descrivere altro ma posso dire che oggi si è creata la propizia opportunità di questa connessione; cercate
di trarne vantaggio e di raggiungerne la profondità.

Pensate che al suo cospetto noi siamo granelli di sabbia, bambini innocenti. Non c’è niente di tanto speciale in noi da poter stare
al cospetto della Sua maestà; che cosa siamo noi, in confronto a tanta imponenza?

L’Himalaya è il Sahasrara dell’intero universo. Ha dato all'intero universo molto benessere e gioia dopodiché non vi è altro da
raggiungere.

Con l’aiuto di questo Sahasrara io ho aperto i vostri Sahasrara.

Con l’aiuto di questo Sahasrara mi sono resa conto che, finché la pace dell’Himalaya non sarà subentrata in voi, finché la sua
grandezza non sarà subentrata nel vostro comportamento, sarà stato inutile aprire il vostro Sahasrara.

Diversamente, il vostro Sahasrara brucerà come una fornace. Quando vedo una fornace ardere in certe persone mi chiedo: “Oh
Dio! Perché ho aperto il suo Sahasrara? Esce tanto di quel fumo e di quella negatività che è meglio che il suo Sahasrara si
chiuda”. È come l’apertura del vaso di Pandora: non si sa che cosa ne uscirà. È scioccante vederne scaturire serpenti, scorpioni
ed ogni negatività possibile.

Oggi veneriamo l’Himalaya e le sette Dee le cui benedizioni risiedono qui, e le preghiamo di benedirci con la Shakti della Devi (il
potere della Dea, ndt). Abbiamo ricevuto le benedizioni della Shakti della Devi da una Madre. È per questo che, grazie alla [Mia]
forma di Madre, veniamo ai piedi dell’Himalaya.

Mantenete l’attenzione su voi stessi. La gente pensa agli altri: “Questa persona è cattiva, quella persona non è brava, quest’altro
non è buono”. E che dire di voi stessi? Osservate voi stessi. Non guardate gli altri: “Questo individuo non fa così, quello non fa
cosà”. Osservate ciò che fate voi.

L’Himalaya non vede ciò che il mondo gli ha fatto, quanto sia stato sfruttato. Vede soltanto ciò che deve donare, quale duro
lavoro deve svolgere: in che modo nutrire la gente, come proteggerla.

Noi abbiamo ricevuto la nostra protezione dalla vetta dell’Himalaya. Da essa abbiamo ricevuto le correnti del Gange, dello
Yamuna e del Saraswati. Tutti questi fiumi scorrono in noi, nirmal (puri), nonostante tutta la negatività che scarichiamo in loro,
nonostante la mancanza di rispetto che abbiamo nei loro confronti. Malgrado tutto, l’Himalaya riversa in essi la propria purezza
senza esitazione.

Ma tutte queste cose finiranno presto, non possono andare avanti per sempre.

Dovreste ricordarvi che io dovrei riscontrare dolcezza nel vostro linguaggio, dolcezza nelle vostre parole, delicatezza nel vostro
comportamento.

Vi avverto che adesso io non perdonerò. Ferire qualcuno in qualsiasi modo è un grave peccato.



Rispettatevi l’un l’altro con gentilezza. Voi siete un sahaja yogi ed anche l’altro è un sahaja yogi. Oggi potreste occupare una
certa posizione che l’altro potrebbe non avere; ma non siete stati voi ad ottenere questa posizione, sono stata io a concedervela.
Posso togliervela quando più mi aggrada. Per questo, per favore, diventatene degni. Servite gli altri con grande umiltà.

Molte persone mi hanno detto: “Madre, noi parteciperemo soltanto alle Sue conferenze ma non ci recheremo al centro”. Sono
molto sorpresa: in migliaia vengono alle mie conferenze, e perché poi si pèrdono? Li state forse ostacolando voi come (se foste)
delle negatività? Prestate cortesemente attenzione a ciò che sto dicendo e osservate voi stessi, non guardate gli altri.

(Domandatevi:) “Che cosa ho fatto? Mi sono comportato così? Perché l’ho fatto?”. Allora saprete, comprenderete, vi renderete
conto del vostro errore; solo allora sarete in grado di correggervi, soltanto allora riuscirete a riconoscere la grandiosità
dell’Himalaya. Diversamente non sarete in grado di comprenderla. Vi mancherà quella percezione, quella visione, quella maturità,
quella discriminazione per comprendere di cosa si tratta; dove siete arrivati, nel grembo di chi siete seduti, da quale grembo
siete nati, nel grembo di chi siete stati nutriti e allevati: si tratta di questo nostro grande Padre.

Onorate la Sua gloria e, nel rendergli omaggio, dimostrate che il lavoro che state facendo sarà proficuo e non andrà sprecato.

In questo modo è su di voi la grande benedizione delle sette Dee che sono come le vostre zie materne. Esse si prendono cura del
vostro benessere. Esiste il detto che, anche se la madre muore, la zia materna non dovrebbe morire, poiché ella asseconda
amorevolmente il bambino; si prende cura di lui, gioca con lui, lo fa divertire, lo protegge dalle avversità.

Potete osservare il movimento delle nuvole nel cielo, che creano spettacoli mozzafiato con forme di miriadi di colori e
sfumature. Questi sono tutti giochi per inondarvi di bellezza. Qui c’è molto da ottenere. Occorre vedere quanto diventate belli
dopo aver ricevuto le benedizioni della pace.

Questo Puja è molto speciale, molti andranno in profondità e riceveranno benedizioni straordinarie. Ma per prima cosa rendete
stabile la vostra attenzione.

Nella vostra attenzione pregate per la pace: “Madre, per favore, donami la pace”. Pregate per la pace, affinché possiate
diffondere pace nell'universo. Allora arriverà la gioia. La gioia non può arrivare senza la pace.

Funzionerà in modo straordinario. So che funzionerà, poiché per prima cosa ho davvero tentato di mettervi un freno, e dopo
avervi frenato penso che dovreste ascendere perché molte impurità se ne sono andate. Adesso non cercate di riprenderle o di
tornare da esse giustificandole. Cercate di farne a meno.

Che Dio vi benedica.
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Puja di Pasqua, Londra, 8 Aprile 1985.

Buona Pasqua a tutti!

Celebriamo la Pasqua per mostrare come Cristo abbia resuscitato se stesso. Lo Spirito, che è il Cristo, deve riemergere,
risorgere dalle manifestazioni materiali del Divino stesso. La materia è manifestata perchè noi stessi l’abbiamo creata. In effetti
noi non siamo nati dalla materia o dal corpo, ma ci siamo attaccati. La desideriamo, la vogliamo possedere. Qualsiasi cosa voi
desideriate, questa  si sosterrà da sè, a causa del vostro desiderio. Infatti voi ora siete sul palcoscenico. Se volete sostenere la
materia e considerarla come prioritaria, questa non cesserà di esistere, permarrà, non potrà scomparire. L’idea che la materia
possa sostenervi meglio o piu’ a lungo deve uscire dalle vostre menti.

Il Cristo si innalzò al di sopra della materia. Uscì dalla tomba, simbolo della materia, che lo teneva rinchiuso. Questa tomba deve
essere aperta dal nostro potere spirituale. Gettate via la pietra che ricopre questo sepolcro! Uscite e alzatevi in piedi, fuori di
esso! Questo è il messaggio della Resurrezione del Cristo. Questa tomba ce la siamo creata da soli, perchè abbiamo permesso
ad altra gente di dominarci. Gli abbiamo permesso di costruirci questi sepolcri. Gli abbiamo permesso, con la nostre paure, di
seppellire il Cristo dentro di noi. Ma il Cristo deve risorgere.

Con i nostri condizionamenti, le nostre paure, le nostre sbagliatissime idee sulla gentilezza, sulla bontà e sulla compassione noi
creiamo il nostro mondo materiale. Alla luce dello Spirito potete riconoscere che ciò che si pensa sia compassione non è altro
che una specie di solidarietà che non vi porta da alcuna parte. Facciamo noi, davvero, costante uso della luce dello Spirito? No,
ciò non accade.

Per Il Cristo fu arduo, perchè Lui era lo Spirito. Lui vi ha mostrato la Via. Ha crocefisso se stesso per mostrarvi la strada. Tutte le
nostre idee sulla ricercatezza esteriore, su come emergere nella società, come porci nei confronti delle persone importanti, delle
nostre nazioni, della politica e dell’economia e del mondo intero, tutte queste idee vi possono incatenare a questo sepolcro. Voi
appartenete ad un’altra categoria. Ve l’ho detto centinaia di volte. Una categoria di persone che sono lo Spirito, che possono
ergersi al di sopra di tutte le tombe e gettar via tutto ciò. Voi siete stati talmente condizionati ... Avete accettato idee assurde,
tanto da non potervi piu’ spiegare oggi come mai eravate tanto schiavi di certi condizionamenti.

Parlo principalmente di condizionamenti perchè siamo in Inghilterra. Gli Inglesi sono persone assai condizionate. Gli Americani,
invece, hanno abbandonato il loro passato. Non potete parlare con loro di niente, perchè non possono affondare le radici in nulla.
Gli Inglesi, al contrario, sono troppo condizionati, e così si costruiscono le loro tombe.

Tutte queste idee debbono essere viste alla luce della nuova dimensione di consapevolezza che ora avete raggiunto. Voi siete lo
Spirito. Perchè dovreste preoccuparvi di qualsiasi cosa che non siano le vibrazioni? Dovreste preoccuparvi solo del benessere
dello Spirito, perchè siete dei santi. Dovreste praticare, accumulare, assorbire qualsiasi cosa sia congeniale al vostro Spirito.
Tutti i condizionamenti scompariranno. Voi  li  accettate perchè sembrano comodi,  anche

se non lo sono affatto. Cristo è un grande esempio. Se Egli è Colui che voi seguite e che avete compreso e riconosciuto alla luce
del vostro Spirito, allora dovreste innanzi  tutto sapere perchè entrò in quel sepolcro. Quell’uomo che fu così potente e che,
quando tornerà, ridurrà in cenere chi dovrà essere ridotto in cenere, una così grande personalità dotata degli Ekadasha Rudras!
(Gli undici poteri distruttivi, n.d.t.)

Perchè il Cristo permise che lo crocifiggessero e che lo seppellissero? Perchè voleva abbassarsi allo stesso livello dell’altra
gente, perchè tutti, attraverso la Sua vita, potessero vedere che la Resurrezione è possibile. Ora la Resurrrezione è avvenuta. I
Sahaja Yogi sono risorti, non c’è dubbio, ma hanno ancora un piede nella tomba, mentre l’altro non so bene se sia dentro o fuori
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... è a mezz’aria! Un piede è senz’altro fuori, ma non tocca ancora terra. Finchè non lo premiamo al suolo (di nuovo questa
materia) non possiamo sollevare l’altro che è ancora nella tomba. Se voi vivete con il vostro Spirito non dovreste avere nè paura
nè preoccupazioni.

Ascoltate. Vi parlerò di come Dio ci sta mostrando adesso le Sue strade. Ad esempio, nella città di Durham quel tizio è ora
completamente in fiamme ... [1] Non sa che cosa fare, è così stupido ... come suol dirsi in sanscrito Vinash Kalè Viprita Buddhi,
ossia “quando sopraggiunge il tempo della tua distruzione pensi a cose perverse” (vipareet Buddhi). Guardate come quel tizio
parla: è blasfemo! E’ in fiamme; è stato lui stesso ad accendere quel fuoco, ed ora c’è seduto sopra. Ed ora, surriscaldandosi, fa
uscire parole roventi dalla sua bocca. Non dobbiamo far nulla: è stato già tutto fatto. Si sono cotti e arrostiti da soli. Perchè,
dunque, dovremmo aver paura? Dovremmo sapere discriminare ciò che è bene da ciò che è male. Ciò è possibile solamente
perchè voi siete l’Assoluto, che è lo Spirito. Qualsiasi cosa connessa con lo Spirito voi facciate, quella sarà una cosa giusta. Se
siete connessi con il Cristo, come potete sbagliare? Questa è la prova evidente che loro non sono affatto Cristiani. Finora
nessuna organizzazione cristiana ha fatto nulla di buono, a parte creare fuoco per sè stessa.

Potete vedere chiaramente che questo condizionamento ha agito in noi perchè in passato siamo stati anche noi tra i cosidetti 
Cristiani, siamo andati in chiesa, abbiamo adorato il Cristo nel modo che ci hanno insegnato: tutto irreggimentato.

Colui il quale è venuto per resuscitarci e liberarci dai legami del sepolcro è stato da noi usato per costruire le nostre tombe. Ora
ne siete fuori, grazie a Dio, ma tirate fuori anche l’altro piede, ed in fretta! Avete il vantaggio di avere il Cristo davanti a voi, ma
anche lo svantaggio che il Cristo sia stato usato per stendervi giu’ nella tomba. Cambiate, dunque, il vostro concetto del Cristo.
ConosceteLo e conoscete ciò che Lui fu attraverso le vostre vibrazioni. In effetti, quando ero bambina sapevo cosa c’era di
sbagliato nei Cristiani e, da bimbetta di sette anni quale ero, ero solita fare grandi discorsi su questo argomento, a destra e a
manca. Persino quando fui battezzata ... rimasi orripilata da come quello stupido tizio mi battezzò. Non sapeva cosa volesse
fare. Poi piazzò un bhoot sulla mia testa, o qualcosa che cominciò a svolazzarmi intorno. Ci trovammo coinvolti in un brutto
incidente, ed io caddi [2].

Penso che quel bhoot debba aver ficcato un secondo bhoot nel cavallo, o da qualche altra parte. Quel prete, quello stupido tizio
che apparteneva alla chiesa Luterana! Non capisco come la si possa chiamare Luterana. Immaginate, la Chiesa di Martin Lutero!
Questo è il modo in cui mi battezzarono. Capivo tutto di quella faccenda, ma non sapevo che farci. Devo averlo preso a calci per
un po'! Comunque sia, per così dire, mi battezzò. Ho dovuto accettare ogni sorta di stupida idiozia nella vita per mostrare che ero
una persona normalissima. Accettare uno stupido oggigiorno è una cosa normale, e tollerare un idiota è piu’ normale ancora! Per
cui dovevo mostrare che anch’io mi comportavo così. Sapevo benissimo di che cosa si trattasse e che cosa quel tizio stesse
facendo, ma accettai quell’assurdità, ed anche tante altre cose, solo per mostrare che non ero una persona speciale. Capivo
proprio tutta quella faccenda. Quando vidi come Cristo veniva descritto, rimasi inorridita! Esclamai: “Ma cosa stanno facendo al
Cristo? Lo stanno crocifiggendo una seconda volta!” Voi sapete cosa intendo.

Grazie a Dio ci sono così tante persone a cui posso parlare e che intendono la mia lingua. La Resurrezione, però, non sarà
completata finchè non tirerete tanta altra gente fuori dalla tomba. Non so bene come farete. Guardate quel tizio di Durham che
riceve così tanta pubblicità mentre compie tutte quelle cose blasfeme, e riceve tutto quel credito e quella stima dalla gente. E noi
cosa stiamo facendo? Perchè non scriviamo ai giornali, perchè non parliamo loro? L’Observer[3] ci ha dato un’opportunità,
penso. C’è un signore, Mr. Wilson, che ha scritto delle cose molto buone. Perchè non gli mandiamo qualche lettera? Fatelo.
Vedete, sono un po' preoccupata di questa faccenda, perchè ci sono tante persone di per sè non troppo delicate. Il tizio di
Durham è una grossa personalità nel campo del Cristianesimo, del Cristo, di sua Madre, ecc. Se quel tizio continua così, quelle
persone che non sono molto mature cadranno nel Comunismo, altri, invece, lo accetteranno. Per cui gli Anglicani ... voglio dire
un cervello anglosassone accetterà completamente Mr. Durham, questo è chiaro. Altrimenti, lascerà tutto e diventerà
comunista. Non vorrà avere nulla a che fare con questo Dio che ha così tanti problemi.

Quando terrete il vostro seminario a Birmingham, desidererei che pensaste a questa nuova cosa che è accaduta nel cuore
dell’Universo. Tutti sanno del tizio di Durham, sanno che è come una pestilenza. E noi? Siamo così in tanti! Cerchiamo il modo di
parlare intelligentemente a questa gente. Parlate a questi Anglicani, interrogateli e comunicate loro quello che avete trovato. Non



c’è bisogno che all’inizio diciate loro che io sono l’Adi Shakti, il Redentore o il Confortatore di cui Cristo parlava, ma possiamo
cominciare a parlarne. Trovate questa gente, questi Anglicani, gente di chiesa, che va in chiesa e crede in Dio ed in Cristo. Stanno
addirittura votando! Vi rendete conto? Mettono ai voti se il Cristo era vero o no! Come si può votare in questa maniera? Pare di
stare in un manicomio. E’ terribile! Mettono la cosa ai voti. Come si può immaginare una cosa del genere? Al momento abbiamo
un vantaggio, poichè loro sono confusi quando si da loro una concreta idea di cosa sia Dio, il Cristo e la Religione. In effetti mi
sento molto ferita e scontenta. Penso di avere sperimentato io stessa, negli ultimi tre giorni, una vera e propria Resurrezione.
Non si può proprio sopportare, questo è troppo! Voi pure dovreste esserne preoccupati e reagire.  Andate a fondo nella faccenda
e guardate cosa si può fare. Chiedete loro: “Ma siete impazziti? Perchè non date retta al buonsenso?”

Come sapete, quando sono andata in Australia ho trovato una Nazione del tutto differente. Sono persone dotate di molto piu’
buon senso di voi. Penso che, essendo stati esiliati in quel modo, abbiano ricevuto una bella lezione, ed ora sono migliori. Penso
che gli Inglesi dovrebbero andare in esilio o in prigione per un po', per capire. Quella gente è piena di buonsenso, estramamente
saggia. Si può parlare con loro, con ciascuno di loro. I mass media hanno buonsenso, ed anche la gente. Sono venuti a migliaia,
e sono tornati di nuovo. Al primo programma abbiamo avuto mille o duemila persone. Vi rendete conto quanta gente? Di questi
sono tornati in 600. Negli ultimi anni queste 600 persone sono sempre tornate.

Che seminari, invece, facciamo qui? Tutti seduti a cucinare pollo. Questo è tutto. Oppure a preparare dei dolci per Madre che Lei
neanche li mangia. Spostiamo le nostre soddisfazioni da queste piccole cose insignificanti a qualcosa di piu’ grande.
Parliamone, senza timore. Dobbiamo andare e parlare alla gente. Facciamo le cose in grande. Non dovremmo incontrare alcun
ostacolo. Siamo un gruppo assai numeroso. Possiamo farci avanti, incontrare la gente e parlare.

Ora la situazione migliorerà perchè devo andare in India. Lì, sapete, il lavoro per me è decisamente piu’ semplice. Non è per
niente difficile. Una volta sono andata sulle colline ai piedi dell’Himalaya. Sono venute circa 3.000 persone da tutti quei piccoli
villaggi che stanno lì. Mi hanno riconosciuta in meno di un secondo. Si sono messi a cantare le lodi della Dea delle Colline, della
Dea delle Tigri, della Dea dei Leoni. Hanno molto semplicemente cominciato a cantare  le mie lodi, senza che io avessi tenuto
una conferenza e senza altri preliminari. Erano pieni di gioia, perchè ero stata lì. Mi hanno riconosciuta e accettata, e basta. Ho
dovuto solo metter piede lì, ed era tutto fatto. A Jaipur hanno detto: “Madre, metti solo piede qui”. Proprio così. In India la
situazione, quindi, è per me nolto buona.

Vediamo, dunque, quello che voi farete con questi grandi seminari e conferenze. Perchè non invitate delle persone estranee ad
ascoltarvi? Invitateli, invitateli questi intellettuali. Cercate di parlar loro, spiegar loro di che cosa si tratta. Come li chiamate questi
esperti della Bibbia? Teologi ... senza logi-ca. Invitateli questi teologi e sfidateli. Perchè non sfidarli? Non siete soli, siete così
numerosi! Non dite loro che indossate i sari qundo venite al mio Puja, perchè non capirebbero, non sono così profondi. Potete
mettervi i blue jeans, oppure, per convincerli, potete fare i punk! Questo li interesserebbe senz’altro di piu’. Andate mascherati da
punk, e loro dovranno ascoltarvi per forza, o saranno nei pasticci. Se sono stupidi, perchè non prenderli dal verso giusto? E’
molto piu’ facile trattare con una persona stupida che con una persona che non è stupida affatto, o che è furba. Gli stupidi
rimangono stupefatti molto facilmente. Penso che dovremmo dunque cambiare rotta; dobbiamo fare in grande stile tutto ciò che
intraprendiamo. Ognuno dovrebbe contribuire con delle idee concrete sul da farsi. Quella sarà la maniera per avere successo
nell’impresa. Durante il seminario dovete discutere di piu’ su come parlare a questa gente e su come creare una base per Sahaja
Yoga. Cercate di scoprire come fa la gente a creare una base dal nulla, come questi punk, ed una volta che vi sarete organizzati
così, sarete meravigliati da come vi ascolteranno. Dovranno ascoltarvi!

Andate avanti, vi dò la piena libertà, fate ciò che volete. Evitate solo di dire che io sono l’Adi Shakti. Questo non lo potrebbero
digerire ... un’indiana che ora è diventata l’Adi Shakti. Pensano che, adesso come adesso, l’Adi Shakti dovrebbe essere una
signora inglese o, per lo meno, francese!

Non parlate di me. Se volete potete, ma non parlate di me come Guru o cose del genere. Potete eventualmente dire: “Lei è la
Signora che ci ha mostrato la via”, o qualcosa del genere. Piu’ che imperniare il discorso su di me, fate riferimento a loro. Penso
che dovreste portare avanti questa iniziativa e risolverla nel migliore dei modi. Siamo stati fin troppo pazienti con tutte queste
assurdità che accadono attorno a noi. E’ meglio metterli in guardia. Vogliamo forse permettere loro di andare all’inferno dritti



filati?

IL messaggio della Pasqua. Il termine “Easter” deriva dalla parola Est. Non so perchè la chiamino “Easter” - ci avete mai
pensato? Non so perchè la “Salsa Worcester” venga chiamata così, non conosco le etimologie. Il termine “Easter” però viene
dalla parola Est. La saggezza deve venire dall’Est, ed anche la Resurrezione, che piaccia loro o no. Questo è oggi il messaggio di
Pasqua. Parliamo alla gente e diamole la possibilità di risorgere. Tutti voi dovreste farlo. Date la massima importanza al parlare
alle persone che sono autorità nel campo della teologia, delle chiese e della Bibbia. Andate da loro, e dite: “Ma siete matti?
Perchè volete diventare schiavi? Voi non sapete niente di niente!”

Un altro consiglio che vi dò è di organizzare dei corsi regolari, per capire Sahaja Yoga meglio. Ho visto che della gente, che è in
Sahaja Yoga da anni, non sa nulla di Sahaja Yoga. Mi hanno detto che persino a Bombay ci sono delle signore che, per quanto
riguarda Sahaja Yoga, sono zero spaccato. Non capiscono cosa sia Sahaja Yoga, i chakras ecc. Ascoltano le conferenza e poi,
come fosse una bolla, tutto scompare dalle loro menti. Non so come abbiano preso questa abitudine, ma sono veramente
scioccanti! Organizziamo dunque una specie di corso per Sahaja Yogis su argomenti e soggetti diversi. Risolviamo questo
problema!

Dovreste aver saputo che fra breve verrà pubblicato un libro scritto da Yogi Mahajan, intitolato “Gita Enlightened”. E’ un ottimo
libro. Naturalmente io stessa l’ho aiutato nella stesura. E’ stato con me, ecc. ma non ha importanza. Ha compreso il soggetto.
L’altro giorno hanno anche pubblicato un bellissimo libro in lingua Marathi. Un certo Suravkar ha scritto questo sapientissimo
libro che tratta di Sahaja Yoga secondo gli insegnamenti di Gyaneshwara. Lo ha scritto così bene, che qualsiasi teologo o simile
dell’India ne rimarrà senz’altro colpito. Mi piacerebbe potervelo tradurre. Sono tutti versi di Gyaneshwara, in lingua Marathi. Ha
scritto questo bellissimo libro su Sahaja Yoga, e me ne ha fatto dono il giorno del mio ultimo compleanno. E’ una cosa molto
valida! E quando andrà in mano a quella gente ... cosa che certamente accadrà. Lo ha pubblicato da sè e me ne ha portate
alcune copie. Tutte le copie sono state vendute in quel programma. Sono tutte andate a ruba per due rupie l’una.

Questo è ciò che ora dovremmo fare: scrivere a diverse riviste, contattare gente e dire che vogliamo andare a parlare con loro.
Innanzi tutto dovete conoscere Sahaja Yoga. Dovreste essere ben equipaggiati. Non potete solo mostrare la mia fotografia con
la luce impressa qui. Non è sufficiente. Dovete anche mostrare quale luce brilli qui ...[4] Solo poca gente sa cosa sia Sahaja
Yoga, il resto non ne sa nulla. Vediamo quali domande abbiamo nella mente. Sediamoci e poniamo queste domande, scopriamo
a quali non sappiamo rispondere e quali cose dobbiamo ancora capire di Sahaja Yoga, quale parte di esso non conosciamo.
Troviamo tutto ciò nei dettagli. Mettiamolo per iscritto. Ciascuno di voi lo faccia. Sia egli uomo, donna o bambino, ognuno lo può
fare.

Scoprite quali sono in Sahaja Yoga le domande che non hanno ancora risposta, e come rispondere ad una domanda particolare.
Se voi mettete la vostra attenzione su queste cose, potrete facilmente scoprire di che cosa avete bisogno. Ciascuno lo deve fare.
Dovete tutti essere ben equipaggiati. Se qualcuno vi fa una domanda su Sahaja Yoga e voi non gli sapete rispondere, come
farete a convincerlo?

Prendete per esempio un qualsiasi predicatore laico Cristiano (il cosidetto Cristianesimo di cui sopra ... quel tizio sarà “laico”,
come pure il suo Cristiane- simo ...). Questi sarà in grado di tenere una grande conferenza sul Cristo. Vi citerà tutti i versi della
Bibbia. <<Nel capitolo tal dei tali il Cristo ha detto: “Voi mi chiamerete - Cristo, Cristo - ed io non vi riconoscerò”>>. A quel punto
sarà solo quel “laico” a parlare. Dovete quindi essere assolutamente equipaggiati per queste evenienze. Dovreste anche sapere
a cosa bisogna far fronte in ogni particolare nazione. Per esempio, quando vengo in Inghilterra, so di dover trattare con questi
teologi, con le loro idee sul Cristo ecc. Se vado in India, so con quali altre cose avrò a che fare. Devo pormi su linee e fronti
differenti. Voi non avete bisogno di tutto ciò, pensate solo alla vostra nazione. I francesi pensino alla Francia, e voi alla vostra
nazione, e continuate sulla vostra azione. Abbozzate un buon programma e portatelo avanti come si deve. Sono sicura che, con
la grazia di Dio, andrà tutto per il meglio. Se non lo facciamo ora, quando lo faremo altrimenti?

Sono in partenza, come vi ho detto, per l’India, e non so quando tornerò. Volevate organizzare il mio programma in Inghilterra,
ma penso di non potere, perchè devo andare in tutti altri luoghi, in Europa, ecc. E’ meglio che quel tour di programmi lo facciate



voi. Quando io non c’ero quale tour avete fatto? Nulla! Avreste potuto organizzare un giro di programmi. Se non altro in questi
prossimi tre mesi avrete una bella estate. Io viaggerò in tutta Europa, dappertutto. Per favore, voi fate in modo di andare in giro
per l’Inghilterra. Visitate posti diversi, parlate alla gente, scoprite chi sono i pezzi grossi locali, i Sindaci ecc. Questo è il modo in
cui si dovrebbe organizzare la nuova programmazione. E’ la nuova dimensione che dovremmo dare alla nostra propaganda di
Sahaja Yoga. Non avete fatto propaganda in maniera giusta, in quanto non eravate sicuri che avrebbe funzionato. Ora, invece, la
faremo perchè le persone sono ... c’è una atmosfera anti-Cristo. Dobbiamo combattere quindi e diventare in questo modo coloro
che combattono per il Cristo.

Ci sono delle aree in cui potete parlare di integrazione, far presente che non si sa molto sul Cristo e che è necessario interessarsi
anche ad altri libri, per scoprire chi Egli fosse. Perchè egli venne su questa terra? Dobbiamo approfondire l’argomento molto di
piu’, e provare che esiste il Potere Divino. Fate presente che voi avete visto come tale Potere Divino lavora, e quali straordinarie
cose accadano. Portate le mie fotografie - mostrate queste foto, e chiedete loro se sono in grado di spiegare queste cose ... che
nella mia mano si veda il sole. In mano di Mrs. Tatcher non brillerebbe neanche una stella! Queste cose devono essere viste nel
modo giusto ed al momento giusto. Dobbiamo sempre fare la cosa giusta al momento opportuno. Così è Sahaja Yoga: fare le
cose al momento giusto. Se non siete in grado di farlo, non raggiungerete lo scopo. Questo, dunque, è il momento opportuno per
voi. Ci sono tre mesi davanti. Desidero che vediate cosa si può fare, perchè ora uscirà il sole ed avrete una bella estate. Andate
avanti. Cercate, però, adesso di non fissare tutte le vostre ferie in questi tre mesi, per andarvene al mare da qualche parte!

I Sahaja Yogis non hanno tempo; sono persone occupate. Non hanno tempo da perdere. Siamo sul sentiero di guerra, non
abbiamo tempo per litigare fra noi. Dobbiamo combattere, combattere contro nemici molto potenti. Non abbiamo tempo da
perdere con le nostre famiglie, i nostri figli, parenti, padre, madre, sorella e fratello. Siamo sul sentiero di guerra. Questo è molto
importante.

Prepariamoci dunque così come il Cristo si alzò in piedi, fuori da sepolcro; usciamo anche noi da queste tombe di letargia,
compromessi, comodità, da queste tombe delle nostre vecchie idee sui piaceri della vita.

Questa è la Nuova Era ed ora deve manifestarsi in questa nazione. E’ molto importante, e voi tutti potete  farlo.  Dovete essere
molto coraggiosi, molto sensibili, saggi, gentili ed anche franchi. Dovete dire quello che va detto, perchè deve essere detto.
Questa è la sola cosa da dire, non c’è niente altro di importante. Tutto quello di cui la gente parla non ha significato. Non sono
mantra. Alcuni di loro sono anti-Dio, altri magari, no. Sono comunque vani, senza valore, della vera e propria spazzatura direi.
Perchè si dà loro tanta importanza, e non alla cosa reale che è qui?

Voi in effetti capite che questa è la Realtà, venuta da dentro di voi. Di fatto avete “provato” la Realtà, e veramente conoscete la
Realtà, “siete” nella realtà. Perchè non parlarne, dunque? Perchè non dovremmo? Non è forse la cosa piu’ importante che
dobbiamo fare? Se realizzerete tutto ciò, sono sicura che tutto andrà per il meglio.

Con tutte le benedizioni, con tutto il mio Amore, io vi COMANDO, ora di fare queste cose.

CHE  DIO  VI  BENEDICA!

Oggi, in questo giorno, dovreste tutti fare voto: “Siamo sul sentiero di guerra, e troveremo il modo e la maniera per fare tutto ciò
in questi tre mesi. Porteremo a termine l’impresa”.

Prendete questo voto. Chiedete saggezza e potere spirituale. Tutto qui. Promettete anche al Cristo che, come Lui fece, così
faremo noi.

CHE  DIO  VI  BENEDICA!
NOTE:
[1] L’arcivescovo protestante di Durham aveva proprio in quei giorni messo in discussione il miracolo dell’Immacolata
Concezione, provocando varie polemiche (n.d.t.).



[2] Racconta Shri Mataji che, tornando a casa dopo il suo “battesimo”, il carro si rovesciò. I parenti, terrorizzati, cercarono tra i
rottami e trovarono la piccola Nirmala indenne e sorridente (n.d.t.).

[3] Giornale Inglese (n.d.t.)

[4]Probabilmente a questo punto Shri Mataji si indica la testa (n.d.t.).
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Mahamaya Shakti - Seminario
 Birmingham (Inghilterra), 20 Aprile 1985

Sapevo che gli inglesi erano il popolo più intelligente, ma debbo dire che hanno anche un’intelligenza molto acuta e pura per
afferrare il punto essenziale.

Si dice che al livello del Sahasrara, la Dea si incarna come Mahamaya, poiché il compito che deve eseguire è di una natura molto
differente. A livello del chakra del cuore, Anahata, ella deve solo difendere, solo difendere i ricercatori dagli artigli delle forze
malvagie che non sono neppure tanto sottili; sono molto grossolane, simili a forme, apparenze umane. E sono facili da
contrastare, da combattere ed uccidere.

Ma al livello del Sahasrara il lavoro è molto complicato. Per prima cosa, il Sahasrara degli esseri umani è di per sé una cosa
molto complicata. Innanzitutto, non è solo la precarietà dei tempi, ma ogni nazione ha anche le proprie complicazioni che si
vanno ad aggiungere al Sahasrara. A parte questo, come sapete, nel Sahasrara abbiamo i seggi di tutti i centri, non solo dei sette
di cui trattiamo. E tantissime nadi (canali di energia, ndt) vengono fatte funzionare attraverso il Sahasrara.

I chakra, dove le Deità debbono agire, devono affrontare molte meno complicazioni rispetto alla Deità del Sahasrara dove si
trovano così tanti centri e tante nadi, ed essa deve agire sul Sahasrara dei ricercatori. Per esempio per la Deità del cuore, o del
Vishuddhi, le persone non sono così complicate, non debbono ricevere la realizzazione. Nulla deve succedere ai loro cervelli in
quanto tali. Si deve soltanto badare che siano protette completamente, che acquisiscano un senso di sicurezza, nulla di più.
Debbono percepire di essere protette da Dio. Ci sono pochissime complicazioni, così che le persone sono estremamente
sensibili ed assolutamente dedicate. Non si deve dir loro: “Dovete sacrificarvi”. Non occorre dire: “Dovreste diventare retti o
virtuosi”; sono già retti, virtuosi ed anche pronti al sacrificio. Nessuno deve dirglielo. Ma nei tempi moderni, come vedete, le cose
sono molto più complicate. Gli esseri umani hanno reso i propri cervelli molto complessi. Quando vedo queste complicazioni su
complicazioni, sento proprio che Mahamaya è l’unica che possa salvarli.

Anche Shri Krishna usava una minima parte di questo potere, ma non come è usato oggi. Uno di questi aspetti è che egli poteva
apparire alla gente – a pochissimi, solo ad Arjuna – come Virata. Egli poteva uccidere le persone con il suo Sudarshan.

Anche al tempo di Cristo il potere di Mahamaya ha agito per la Sua vita, nel senso che Egli fu crocefisso e risorse soltanto grazie
al potere di Mahamaya. Perché è miracoloso; il potere di Mahamaya è il potere miracoloso di Dio. Ed i miracoli sono creati dal
Suo potere, attraverso le Deità stesse. Nel senso che esso agiva sulle Deità. Come Shri Rama, il quale tramutò una pietra in una
donna chiamata Ahilya[1]. Assetato scagliò una freccia nel… e ne trasse l’acqua. Maometto colpì una pietra e ne trasse acqua.
La stessa cosa con Mosè che creò il varco per far attraversare il popolo. Questi miracoli sono stati tutti compiuti dal potere di
Mahamaya. Ma questo potere agisce per mezzo di queste forze, mediante le Deità.

Oggi, però, è incarnato nella sua piena forza e agisce per mezzo vostro. Agisce a vostro favore. Vi sta aiutando enormemente, e
non so se questi cervelli complicati ne siano consapevoli. Agisce su moltissime dimensioni, perché, prima di tutto, abbiamo
questa orribile cosa chiamata ego che ci fa pensare di sapere tutto, come ho detto ieri a proposito dei teologi. Molte persone,
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anche in Sahaja Yoga, hanno questo modo di pensare, iniziano a considerarsi qualcosa di grande.

Tutto quello che prima aveva un fascino grossolano, acquista un fascino molto sottile. E loro iniziano ad usarlo. Agisce in
entrambi i sensi: con alcune persone può agire in modo tale che vuole godere del gioco del potere sia chi non l’abbia avuto, sia
chi sappia come gestirlo.

Potrebbe esserci un altro tipo, quello di coloro che pensano di avere sempre sofferto e che stanno soffrendo anche ora. Può
esserci un’altra tipologia di persone che, quando entrano in Sahaja Yoga, sviluppano complicazioni emotive. So di alcune
persone - l’ho sentito dire - che, dopo essere entrate in Sahaja Yoga, hanno provato attrazione per un uomo, o una donna, ed
hanno cominciato a comportarsi così. A volte, il richiamo del denaro, della bramosia e della sensualità diviene più sottile.

Così essendo Mahamaya la forza più sottile - la più sottile di tutte, che voi non potete assolutamente comprendere né spiegare
attraverso il vostro cervello - agisce e li frastorna, li istupidisce proprio. Se non si fa così, loro non possono smetterla, non
possono eliminare questo comportamento.

Costoro, in modo più sottile, rimangono gli stessi, ma senza esserne consapevoli. Le persone avare diventano avare in un modo
molto sottile, molto sofisticato, ma rimangono avare. Chi è dominante, diventa dominante in un modo più sottile. Chi critica
seguita a farlo in modo più sottile. Chi si lamenta lo fa in modo più sottile. Ed è per questo motivo che Mahamaya agisce. Prima
di tutto vi intontisce, completamente. Così, vi rendete conto che ogni vostro pensiero o reazione a qualcosa, a certe situazioni, è
una Maya, è solo una allucinazione creata da Lei.

Ora prenderemo come esempio il secondo capitolo della (Bhagavad) Gita, che descrive uno Sthita PrAgnya, colui che è uno yogi,
che è un sahaja yogi. Per costui ogni cosa dovrebbe essere Sama: che qualcuno vi insulti, o vi ami; che qualcuno vi lasci da
parte, o vi accetti; che qualcuno sia generoso con voi, o non lo sia, voi siete Sthita PrAgnya, non fa alcuna differenza, perché chi è
così è superiore a tutto, fluttua sul battello della gioia. Nulla può disturbare una persona del genere. Questo è il segno. Se la
vostra gioia può essere disturbata da una qualsiasi cosa, significa che non siete ancora un sahaja yogi completo.

Quando vedo che la gente viene coinvolta dal proprio ambiente….. prenderemo come esempio gli indiani. È meglio parlare degli
altri (risate): possiamo osservare i difetti altrui molto più facilmente dei nostri (risate). È la natura umana, lo capisco (risate). Ora,
devo dire che gli indiani sono molto furbi per quel che riguarda l’aspetto spirituale. Loro direbbero: “In un modo o nell’altro,
dobbiamo avere almeno dieci Puja, quando Madre viene qui”. Così si industrieranno: “C’è anche questo”, e poi: “C’è anche
quest’altro”, e ancora: “E il compleanno di Maometto?”. E poi: “E il compleanno di Mosè?” – non sanno neanche quando è, ma lo
scopriranno in qualche modo (risate). Ed ancora: “E il compleanno di Lao-Tse? Perché non scopriamo quando è? Così quando
Madre sarà qui, invariabilmente, ogni tre giorni celebreremo un Puja”.

Io li capisco molto bene, perché loro sanno quel che accade nel Puja, in quanto lo conoscono per tradizione. Sin dal tempo dei
Veda sanno quel che accade: nel Puja le vostre Deità, che sono deboli, che sono indebolite anche dalle vostre stesse azioni,
d’improvviso si rafforzano, acquistano potere. È così che voi percepite il potere. Ma questa è ancora, direi, una sensazione
temporanea, perché se non riuscite a mantenere in loro quella vitalità, torneranno di nuovo deboli. Essi (gli indiani) sanno che al
momento del Puja si acquista quella forza; così perché non usare ben bene Madre, perché non prenotarla? Appena arrivo lì, sono
prenotata per i Puja. Il primo Puja appena arrivo; il secondo Puja subito al terzo giorno, e al quarto qualcosa del genere. Io
chiedo: “Questo perché?”, “È il compleanno di Abramo!” (le risate coprono qualche parola). “Allora è meglio che facciate il Puja di
Abramo. Perché il mio?”. Chiunque è ansioso di pagare per il Puja, molto ansioso. E sono stati molto sorpresi, sapete. L’anno
passato, credo, è successo che alcuni europei – perché su questo punto sono stupidi – hanno protestato: “Perché dovremmo
pagare undici rupie per il Puja?”, o qualcosa del genere. E (gli indiani) si sono molto sorpresi: “Sono proprio stupidi, sapete, noi
siamo più intelligenti di loro”. Cosa sono undici rupie dopo tutto? Così debbo confonderli. E allora, quando nel periodo del puja
sono confusi, succede invariabilmente, per un motivo o per un altro, che non possano celebrare il Puja. Magari quel giorno c’è
amavasya (luna nuova); oppure non c’è la luna; oppure non c’è Venere - Venere deve esserci - vi sarà qualche disguido nelle date
o nel Panchanga (calendario) che consultano; qualche disguido con la sala, che non è più disponibile, sparita all’improvviso.
Oppure succede qualcosa al principale officiante che non può venire. Rimangono sorpresi: “Madre, perché non abbiamo avuto il



Puja?” Ed io: “Perché non lo fate voi? Datevi da fare! Dovete meritarvi tutti questi Puja, per come mi state prenotando. Ve lo
meritate? Avete brocche sufficienti a contenere tutta la Grazia che voglio far fluire?”. Di solito ogni falso guru si compiacerebbe
di avere un Puja dopo l’altro, perché lui non ha niente da fare: sta seduto a prendere tutto il denaro che arriva. Allora si rendono
conto del perché tutto è andato male, nonostante sia un giorno di Puja. Perché?

Perché il lavoro di Mahamaya consiste in qualche modo nel gestire la vostra ascesa. Per prima cosa nel purificarvi. Anche la
purificazione è molto difficile. Perché in paesi come l’Inghilterra, o l’America, oppure tutti quei posti dove l’ego è così forte, se
dite a qualcuno: “Questo non va in te”, sono pronti a lasciare Sahaja Yoga. O se non (lasciano) Sahaja Yoga, diranno: “No, no
Madre, come può essere? Io sono perfettamente a posto. Gli altri si sbagliano. Io sono il migliore”.

Così è necessario purificare la gente. E come farlo? Dovete confondere quella persona. E quella persona deve rendersene conto
da sola, perché al giorno d’oggi non si può dir nulla a nessuno in modo diretto. Costoro pensano di farmi un favore, per il fatto
che sono in Sahaja Yoga. Non si rendono conto di quel che hanno ottenuto.

Vi era una persona – per certi versi molto negativa, debbo dire - che ottenne un lavoro molto importante da qualche parte; mi
disse di avere avuto un lavoro importante. E poi cominciò a comportarsi male con alcune persone e perse il lavoro. “Cos’è
successo?” “Non so, mi hanno scritto che non eravamo più graditi”. Allora dovetti dire: “Deve esserci qualcosa di negativo in te”.
A quel punto mi confessò tutto. Ma perché procedere in questo modo tortuoso?

Mahamaya crea anche dei grandi camuffamenti. Io sembro come voi, esattamente come voi. Non per la macchina fotografica,
s’intende, è la macchina fotografica che molte volte mi smaschera (breve pausa, seguita da una risata generale). Anche i vostri
occhi, a volte, riescono a percepire qualcosa. Vedete alcune cose, ma dimenticate quel che avete visto, dimenticate tutto. Anche
quella è Mahamaya – Bhranti Rupena Samsthita (forma, aspetto illusorio della Devi, ndt). Vi genera anche illusioni a causa delle
quali dimenticate tutto. Dimenticate come avete ottenuto la realizzazione, come siete stati aiutati da Sahaja Yoga, come le cose
abbiano funzionato tanto bene per voi. Dimenticate tutto. Questo è ancora un aspetto di Mahamaya.

Perché? La ragione è che dovete essere messi alla prova per vedere fino a che punto siete consapevoli. Dovete essere messi alla
prova. Quanto avete progredito? Se sapete giudicare gli altri, questo non significa che siate molto in alto. È vostra Madre che
deve giudicarvi. Voi dovete giudicare voi stessi. Ma se pensate di poter ingannare Mahamaya, non potete. Invece Mahamaya può
ingannare voi, è questo il suo potere. Vi illude. In realtà non è peccato ingannare qualcuno che cerca di essere stupido. Lei vi
illude, vi fa correre a sinistra quando dovete andare a destra. Vi fa subire dei colpi; vi fa soffrire un poco - solo un poco, non molto
- così da farvi crescere in saggezza. Affinché non siate soddisfatti di voi stessi, ma progrediate nella vostra ascesa. Affinché
sviluppiate la vostra maturità, per crescere; affinché non giustifichiate voi stessi, non vi sopravvalutiate, non guardiate a voi
stessi, ma alla vostra ascesa. Ho conosciuto persone che sono qui in Sahaja Yoga da anni ma non sono di alcuna utilità. E al
momento giusto subiscono un contraccolpo. Ma vi sono persone che sono cresciute di colpo, in un tempo brevissimo. E spero
che proseguano la loro ascesa.

Così da un lato essa vi inganna, si mimetizza; e voi proprio non capite. Come quando sono andata in America e ho chiesto
deliberatamente a qualcuno di darmi della Coca Cola mentre ero lì seduta, non acqua. Quando ho cominciato a bere la Coca
Cola, sapete, tutta la gente presente era sorpresa: “Questa signora sta bevendo Coca Cola: come può essere l’Adi Shakti?
(risate). Come può l’Adi Shakti bere Coca Cola? (risate). Dovrebbe bere soltanto Amrut, l’Ambrosia, come può bere Coca Cola?”.
Ma Mahamaya può mutare la Coca Cola in Amrut (risate sommesse). Qualsiasi cosa Ella tocchi, si trasforma.

Come nei Puja. Io non direi che lo faccio deliberatamente, o con azioni apposite, ma a volte funziona anche per mezzo delle
Deità, perché ora esse capiscono qual è il loro compito. Comprendono che questo è l’avvento di Mahamaya. E debbono badare
che, qualunque cosa facciano, crei quel carisma, come lo chiamano, ossia una specie di illusione, una specie di illusione che
appare come un miracolo. Operano anche loro allo stesso modo. Quando normalmente, se è Krishna a dover agire, potrebbe
semplicemente andare a staccare subito la testa di una persona, e finirla lì; un bollettino (di guerra, ndt), come si dice. Ma lui non
lo fa, l’ho notato, adesso è molto abile, non lo fa. Ha altri modi per bloccare le persone che sono contrarie a Sahaja Yoga: queste
non riescono più a parlare, perdono la voce, sembrano stupide. Perché, in questo stato di Mahamaya, tutto ciò è fatto solo per



provare l’esistenza di Dio.

Con tutte le altre incarnazioni, nessuno ha sfidato Dio. Egli non ha dovuto provarla. Oggi dobbiamo provare l’esistenza di Dio.
Ecco perché Mahamaya agisce in quel modo. Continua a farvi girare e girare, finché capite. Deve essere approvato dal vostro
cervello il fatto che abbiate compreso che cos’è Mahamaya. Altrimenti chiunque potrebbe affermare: “Io sono Dio; sono questo;
sono quello”. Deve essere provato. Vale a dire che il vostro cervello deve accettarlo, dovete accettarlo mentalmente: “Si, è vero”.
Ed è per questo motivo che tutta questa commedia è interpretata da Mahamaya.

Il miracolo del risveglio della Kundalini stupisce perfino me. Davvero, a volte mi stupisce il modo in cui agisce in migliaia di
persone. Quando sono stata a Dharamshala, quando sono arrivati i suoi abitanti, sono rimasta davvero sorpresa. Quando sono
andata lì, stavano proprio aspettando che la Dea arrivasse da…come se stesse arrivando dal cielo, o quasi. Per nulla preoccupati
di dove stessero seduti, di chi fosse la gente intorno, nulla, tutti in ansiosa attesa. E quando sono arrivata lì ed ho parlato loro,
nessuna domanda, nulla. E mentre parlavo, la Kundalini si è alzata, hanno ricevuto la realizzazione. “Che cos’è?” Hanno detto:
“Siamo venuti qui per il Devi Jagram, il risveglio della Dea. E sappiamo che Lei è Mahamaya. Perciò non siamo preoccupati di
quel che Lei sta per dire. Sia che ci insulti, o che faccia quel che preferisce, sappiamo che Lei è Mahamaya; lo sappiamo.
Qualunque cosa Lei possa farci è per il nostro bene, lo sappiamo. Qualunque cosa possa dirci, la accettiamo. Ci dia il risveglio.
Questo è tutto. Noi non La contesteremo, non diremo nulla, qualunque cosa Lei dica va bene. Lei parli di….”.

Voglio dire, a volte parlo del cemento, delle costruzioni, di queste cose. Di norma io parlo di queste cose, vedete, di solito. Ma
eccezionalmente a volte parlo dello Spirito, perché penso che alla gente non piaccia. Ma anche mentre parlo del cemento, sto
sciogliendo il cemento in voi. Poi hanno aggiunto: “Non ha importanza Madre, anche se Lei impugna un grosso bastone e ci
colpisce, va tutto bene. Sappiamo che ci sta mettendo alla prova, ma sappiamo che Lei è Mahamaya. È tutto detto: Lei lo è!”.
Non si preoccupavano di quale sari indossassi, di quali ornamenti portassi, niente. Per loro era questo l’importante: “Lei ora è
arrivata. Sta per darci la realizzazione”.

Non avevano immagini o proiezioni mentali su questo, nulla. Sapevano che stavo per arrivare, e che loro stavano per ottenere la
ricompensa per la loro annosa ricerca. È tutto. Lavorare per queste persone è un piacere, è un piacere incontrarle. Questa è una
esperienza davvero gioiosa per vostra Madre. E loro lo sanno: “La sola cosa che darà gioia a nostra Madre è la nostra ascesa,
null’altro”. E per loro nulla ha significato, oltre al fatto di dover ricevere la realizzazione, nient’altro importa. Nessuno mi ha
parlato dei problemi della propria famiglia, nulla, nulla, nulla. Sono davvero persone dal cuore puro, che sanno che cos’è una
Mahamaya.

Maha vuol dite “la grande”, perché detiene i poteri di tutte le Deità, controlla tutte le Deità, supera tutte le Deità. E Maya significa
anche amore e compassione. Tutta questa fatica per cosa? La gente non comprende. In Occidente la gente non comprende
perché lo stia facendo. Deve esserci qualche ragione. È per compassione. Ma il gioco della compassione si svolge attraverso il
potere di Mahamaya. Il gioco della compassione non arriva direttamente, come se qualcuno dicesse: “Va bene, venite, vi darò
cento sterline. Prendetele”. Questo è un modo brutale di fare le cose. Mahamaya non lavora così. Voi siete nei guai, e chiedete
denaro: “Cosa devo fare, Madre?”. E improvvisamente scoprite che nella posta qualcuno vi ha spedito del denaro, dicendo: ”Oh,
mi hai prestato dei soldi tanto tempo fa, ed ho sentito un bisogno impellente di doverlo restituire. Questo è il tuo denaro”. E voi vi
eravate dimenticati di aver prestato dei soldi a quella persona, se davvero li abbiate prestati oppure no. Cominciate a domandare
e ricevete il denaro. Quella è Mahamaya, è il modo grazioso. Quando siete in difficoltà, vi accadono incidenti, oppure vi viene
provocato qualche danno fisico, Mahamaya agisce in un modo che vi stupisce, e l’intero essere si riempie di gratitudine.

Vi ho raccontato l’esperienza di un tecnico di linee aeree che viaggiava su un aereo che era stato dirottato, e di quando i
dirottatori tentarono di aprire la porta della cabina dove costui si trovava essendo un ingegnere. Ma lui non aprì, così i dirottatori
spararono una pallottola attraverso la porta, ma la pallottola non lo colpì, gli passò a lato. Poi sfondarono la porta ed entrarono,
sparandogli due colpi, ma entrambe le pallottole finirono di lato. Pensate, da una così breve distanza. Nella cabina non vi è molto
(spazio? ndt) ma in qualche modo le pallottole finirono ai lati. Ed egli continuava a ripetere soltanto: “Madre ti prego, proteggimi”,
solo questo, vedete. I dirottatori si infuriarono talmente che estrassero i loro pugnali e presero a colpirlo sulla testa, ma le lame
si piegarono (risate). Si misero a guardare il pugnale e la sua faccia. E chiesero: “Cosa stai dicendo?”. E lui: “Nulla, nulla, sto solo



chiedendo a Madre di proteggermi. Questo è tutto”. I dirottatori lo guardarono e poi divennero molto amichevoli, molto
amichevoli (risate). Sua moglie era andata in America. E, vedete, debbo aver regalato dei sari alla maggior parte di voi, debbo
aver regalato così tante cose che non lo ricordo neppure. Le avevo donato un sari. Così, quando seppe del dirottamento, disse:
“Non mi può succedere nulla, Madre mi ha donato un sari”. Portò il sari al suo cuore, e disse: “Lo so, questo sari è la mia
protezione e non può accadere nulla a mio marito”. Non ritornò in India. Era sicura che il marito stesse bene. Perché è molto
complicato recarsi in Pakistan, e tutto il resto. Ed il marito stava bene.

Così lavora Mahamaya: in modo leggiadro, così da non darvi la sensazione che le cose vengano fatte in maniera grossolana e
diretta. Non ne parla, non ne dice nulla. Per esempio, io non voglio mai dire quanto denaro dovrei spendere oppure ho speso, ma
Mahamaya gioca con me e, in un modo o nell’altro, smaschera anche me. Anche se cerco di nasconderlo, viene semplicemente
svelato. A volte Mahamaya fa un bel gioco con me, gioca con me perché, sapete, anche le Deità, a volte, cercano di farmi degli
scherzi.

Come quando (i sahaja yogi) mi avevano comprato una scialle per il Guru Puja, e dissi: “Se mi avete comprato lo scialle non
accetterò per nessun motivo un sari, qualunque cosa possiate fare”. E loro: “Madre, ma noi abbiamo comprato il sari. Abbiamo
fatto la sottogonna”. Ed io: “Comunque sia, ora non lo prenderò. In ogni caso, qualunque cosa accada non lo accetterò”. Ed
erano molto dispiaciuti, sapete. Perché io debbo avere Maryada (limiti del giusto comportamento). Pensavo: “Devo insegnar loro
le Maryada”. Le Deità sono molto astute. Così prima del Puja mi recai in bagno, solo per lavarmi i piedi. Sapete, è la nostra
abitudine indiana, ci laviamo i piedi. Così andai lì per lavarmi i piedi e, sapete, i rubinetti in India possono essere ad ogni altezza,
possono essere qui, o quassù (risate), possono essere lassù. Non vi sono restrizioni su questo, capite? (risate). E questo
rubinetto era piuttosto alto. Cercai di aprirlo, ma si aprì completamente, e venne giù tutto… (risata fragorosa) e mi inzuppai tutta,
completamente, dalla testa ai piedi. Allora uscii e dissi: “Adesso accetterò il vostro sari” (ancora risate) Proprio così…(anche
Madre fa una risatina) e tutte loro (le Deità) sorridevano maliziosamente, sapete, con un bel sentimento d’amore. Vedete, dopo
tutto avrei dovuto pensare: “Cos’è mai un sari? Se desideravano offrirmelo, avrei dovuto accettarlo. Il loro amore era così
grande.” Cosa c’è nel prezzo di un sari? Nulla. Vedete, l’amore di queste persone ha agito su di me. E la cosa sorprendente era
che il sari aveva il colore che dovrebbe indossare un Guru…e questo è così sorprendente. Durante tutto il Puja i miei occhi furono
pieni di lacrime, per questa gioia enorme per come le Deità e i miei figli sono una cosa sola, per come gioiscono del rapporto
reciproco.

Questa è la prima caratteristica di un sahaja yogi: egli si collega alle Deità, si comporta come fanno le Deità? Esse non
contestano, si limitano ad amarmi, tutto qui… solo amore. E in questo amore mi giocano scherzetti, lo so. Non me ne preoccupo.
Tutti questi piccoli scherzi che mi fanno, vanno perfettamente bene. Perché mi amano. Posso citarvi così tanti esempi in cui
hanno espresso la dolcezza del loro amore per me. Proprio come quando incontro i sahaja yogi.

Come questa volta: mi hanno detto che la gente era risentita perché in India era stato chiesto loro del denaro. Sono davvero
sorpresa di questo, molto, molto sorpresa e scandalizzata. Perché in India, ogni anno, i sahaja yogi stabilizzati cercano di
versare denaro per tutti i progetti che intendono realizzare per voi. Essi non hanno bisogno di alcun progetto. I sahaja yogi di
Bombay hanno donato circa dieci lakh[2] di rupie, ed i sahaja yogi di Delhi circa sei o sette lakh di rupie. Anche centri come
Rahuri, e tutti gli altri, hanno donato denaro per i progetti che desiderano avere per voi, i vostri figli, per il vostro pensionamento.
E per la prima volta…la prima volta in tutta la vostra vita in Sahaja Yoga, vi è stato chiesto del denaro; e poi non molto, 750 rupie
non è nulla. E la gente si è stranita. Sono alquanto sorpresa: perché la gente si è sentita così? Quando era la prima volta. Serve
anche per i vostri progetti, per i vostri figli, per i vostri centri. Hanno raccolto il denaro e lo hanno portato a me. Con questo ho
comprato il terreno per voi, e il denaro rimanente mi è stato lasciato; così ho detto: “È meglio metterlo in ‘Life Eternal Trust’, che
sta per esaurirsi completamente”. Mi hanno risposto: ”No, Madre, Lei non ha un’automobile. Viaggia con tutte queste vecchie
auto e cose così e non vuole prendere un mezzo nuovo perché non vuole che noi lo paghiamo. Perché non compra un’auto
nuova per sé con questa somma?”. Ed io: ”Sono molto cari, a pensare al mio benessere”. S’intende, posso comprare una
macchina per conto mio, non c’è alcun problema. Grazie a Dio C.P. ha tanto denaro da poter comprare un auto per me, ed
amerebbe farlo. Ma quel gesto, quel gesto è stato così bello! E quando ho rifiutato, la situazione si è sviluppata in modo tale che
non ho potuto rifiutare quel denaro, poiché non vi era…. Quel denaro era stato raccolto tra i sahaja yogi e dobbiamo certificare
che voi avete effettuato il cambio (valuta, ndt) corretto e altro, ma io potevo registrarlo come denaro mio, ho dovuto farlo.



Penso che tutto sia stato di nuovo orchestrato dalle Deità. Quando vi è un accordo completo fra voi e le Deità, potete usare
molto bene il potere di Mahamaya sulle altre persone. Prima di questo, non potete, poiché usate altri poteri. Questi sono soltanto
ciò che chiamiamo Siddhi; non Shudra Siddhi, non quelle cattive, ma le Siddhi buone che avete. Ad esempio, potete curare le
persone; ma non è nulla di speciale. Sentite collettivamente le altre persone. Non è nulla di speciale se non sentite voi stessi, se
non percepite i vostri chakra; se non vi preoccupate di voi stessi. Voi potete essere salvati, siete protetti, siete aiutati, ottenete
aiuti materiali, e gioite anche della vita spirituale.

Tuttavia, dovete progredire ancora molto per ottenere i poteri di Mahamaya. Dovete crescere molto per essere identificati con le
Deità. Esse sono agli ordini di vostra Madre, ai suoi ordini. Anche se non le chiamo, esse lavorano. Come ieri: io non sapevo che
vi fosse qualcuno inviato dall’Arcivescovo, dal vescovo di Canterbury, non lo sapevo per nulla. Qualcuno era venuto qui come
osservatore. Non lo sapevo proprio, solo Gavin mi ha detto di averlo visto alzarsi, ma non sapeva che fosse tra il pubblico. E l’ho
davvero (Shri Mataji ride; risate) fatto esplodere completamente; ne sono sicura (risate).

Tutto questo è il lavoro della Deità. Esse orientano la mia mente verso questo, mi danno sempre un’idea completa del tipo di
pubblico seduto davanti a me. Un’informazione completa, perfetta. Ora arriva una persona e mi parla di qualcuno. Anche questa
è una cosa molto comune, comunissima fra i sahaja yogi, specialmente in Occidente. Parleranno sempre di qualcun altro. Non
ho mai visto nessuno, finora, venire a dire: “Madre, ho l’ego, per favore correggilo. Madre ho il superego, per favore correggilo.
Madre, ho questo problema, per favore correggilo”, ma sempre: “Quella persona ha questo problema; quella persona ha quel
problema”. Osservano gli altri, con molta chiarezza, perché siamo estroversi. E quando me lo dicono, stando attenti solo a
quanto mi stanno raccontando, non solo scopro tutto ciò che non va in quella persona (che parla, ndt), ma mi rendo anche conto
di quel che non va nella persona di cui mi stanno parlando; scopro fino a che punto prestar fede a queste persone che vengono a
raccontarmi qualcosa.

Per esempio, in India, vi è un individuo che è sempre un’anima mormorante, sapete, e pensa di fare grandi cose per Sahaja Yoga,
questo e quello. E istruì circa cinque o sei persone, una combriccola sapete, che vennero a trovarmi. Sedettero con molta serietà
e dissero: “Siamo venuti con un compito molto serio!”. Ed io: “Di che si tratta?”. “Una certa persona che è un importante politico,
sta cercando solo di portarvi fuori strada, e noi siamo venuti per metterla in guardia su quest’uomo. Sia molto prudente!”. Ed io:
“Davvero?”. Così, in un solo secondo, una frazione di secondo, consultai il mio computer, sapete (risate), per scoprire com’era
questa persona. Poi chiesi: “Mi avete detto tutto di costui?”. Ed essi: “Sì”. “Nient’altro da aggiungere? Sicuri?”. Ed essi:
“Nient’altro”. “Va bene, ve lo dirò io: quest’uomo ha una moglie che non è sua moglie, ha un figlio illegittimo. È così, la sua casta è
così, suo padre è così, sua madre è così, e suo fratello, e questo e quello (risate). Tornate a casa con il vostro irrilevante lavoro di
badare al vostro Spirito”.

Non vi è bisogno di darmi consigli. Io vi do tempo, vi parlo, perché vi amo moltissimo. Ma vi amo perché siete ricercatori. Perché
dovete ascendere. Perché siete di alto rango, ma non ve ne rendete conto. Così devo provare dei trucchi con voi. E allora vi
rendete conto che: “Tutto ciò che pensavamo era sbagliato”. La cosa migliore è arrendersi. Qualsiasi cosa entri nelle vostre
teste, la cosa migliore è arrendersi. Perché dovete sapere che la Deità di Mahamaya è estremamente (…).

Per avere questa comprensione dovete ascendere. Dovrebbe esservi un’ascesa spirituale. Altrimenti non potete comprendere.
Se vivete con il vostro ego e superego non potete comprendere. Così come stanno le cose,  questa è Mahamaya, nessuno può
comprenderla. Neppure Brahma, Vishnu, Mahesha (Shiva, ndt) potrebbero comprendere, è così straordinaria. Ha usato dei
trucchi anche con loro. Ma voi almeno godrete del gioco. Sarete un veicolo. Sarete uno strumento di questo grande potere, e voi
stessi vedrete come userete i trucchi di Mahamaya sugli altri. Anche questa è una promessa di Mahamaya, quindi state attenti
(risate). È già stato detto, l’avete già notato, l’avete già osservato che non vi rivelerà ogni cosa, perché non potreste sopportarne
la rivelazione. Ma ve ne renderete conto pian piano. Però dovete avere la capacità di sostenerla. Se avete questo potere, allora
niente può frapporsi fra voi e me. Tutti noi possiamo diventare una cosa sola con questo.

Il potere di Mahamaya è quello che vi ha dato la realizzazione, è quello che vi guida, che vi aiuta. Moltissimi di voi sono ancora



attaccati ad una sola Deità. Come alcune persone che adoravano Shiva sono ancora con Shiva, alcuni con Vishnu, altri con
Cristo. Loro sono tutti con me, tutti integrati. Queste persone tornano alla loro Deità, l’ho visto. È una cosa pericolosa perché
esse non vi appoggeranno in questo. Esistono ancora gli attaccamenti. Vi sono anche attaccamenti molto più sottili.
Liberatevene! Dovreste avere un unico attaccamento, per Mahamaya, e null’altro. Ed è così che funzionerà ulteriormente.

Per voi non è difficile da capire perché avete un’intelligenza acuta. Ma non entra nel cuore, entra di più nel cervello; mentre
coloro che hanno un’intelligenza minore hanno un cuore più grande, ed entra nel loro cervello molto facilmente.

Supponiamo che io vada in India. Conoscete tutti gli abitanti dei villaggi dell’India. Cosa darà loro il massimo piacere, se io
chiedo qualcosa? Supponete che dica ad un povero: “Posso avere un grammo d’oro?”. Lui non farà mai domande. Egli dice:
“Deve esserci qualcosa, Lei è Mahamaya. Se lo ha detto deve esserci qualcosa”. Egli mendicherà, se lo farà prestare, lo ruberà,
farà qualcosa, e me lo procurerà; perché percepisce la dimensione completa di quella richiesta: “Devi procurarmi questo”. Egli la
comprende, la conosce, e si adopererà in ogni modo possibile. Che cosa si deve fare? Non ci penserà due volte a chiedere un
prestito, sa che deve farlo. Tutto il resto non conta.

Vi è la storia di Shivaji che debbo anche avervi già raccontato. Il suo guru voleva sottoporlo ad una prova - perché Mahamaya è
un potere che mette alla prova - e disse, disse ai suoi discepoli: “Ho un terribile foruncolo sul piede che sta per scoppiare”. E
aveva lì una grande protuberanza, tutta fasciata. “E sta perdendo il pus. Non potrò guarire finché uno di voi non lo succhierà”.
Immaginate! Quanti di voi avrebbero accettato? Non vi passerebbe neppure per la testa, non è vero? Che prova! E specialmente
per gli indiani che si preoccupano tanto della loro pulizia personale. Si lavano le mani cinquanta volte. Così tutti lo guardarono
molto preoccupati (risate), Quella volta era venuto Shivaji. E disse: “Va bene, lo farò io”. E il guru aveva nascosto lì un mango. Egli
succhiò dicendo: “È molto buono e dolce…”(risate).

Un altro giorno il guru chiese: “Voglio il latte di una tigre”. Tutti erano terrorizzati. Chi sarebbe andato a mungere la tigre? Shivaji
disse: “Va bene, andrò io”. Si recò nella foresta a cercare una tigre che avesse partorito i suoi cuccioli – queste sono ancora più
terribili - e lì vide dei cuccioli. Allora si avvicinò e prese a dire: “Vedete, il mio guru vuole il latte della vostra mamma. Posso
averlo? Voglio il latte della vostra mamma!”. La tigre lo osservava. E lui si inchinò a lei. Disse: “Sai, il mio guru vuole il tuo latte.
Cosa devo fare?”. E lei riuscì a capirlo. Si avvicinò fermandosi davanti a lui. Egli aveva portato con sé un recipiente e la munse. E
lo portò al suo guru. Perché anche una tigre, anche un serpente rispetta la dedizione alla realtà. E questo è quel che manca. E
quando manca, non potete essere rispettati. Mentre dovete rispettare voi stessi. Che gli altri vi rispettino o no, non fa
assolutamente nessuna differenza. Ma se avete rispetto per voi stessi, non vi preoccuperete di quel che gli altri hanno da dire.

Io posso capire quali persone stanno ricercando ardentemente, quali stanno soltanto ricercando, chi è qui solo perché vi sono
certi loro parenti, o qualcosa del genere. Coloro che stanno ricercando con intensità otterranno quanto mi hanno chiesto, e che
ha tutto in sé. Tutto. E chi è superficiale, otterrà anche un’attenzione superficiale, tutto qui. L’intensità sarà appagata da una
intensità molto maggiore! Non serve guardare gli altri. Badate a voi. Se state perdendo la vostra gioia, non siete più sahaja yogi.
Dovete essere in gioia, solo allora siete sahaja yogi.

Mahamaya è un argomento molto vasto. Potrei scriverci un intero libro. Credo di aver cercato di dirvi tutto il possibile in questo
tempo limitato. Ma oggi mi piacerebbe che mi rivolgeste delle domande, perché i sahaja yogi non fanno mai domande. In un
seminario dovreste farlo. Adesso non siete in consapevolezza senza pensieri. Mahamaya può risolverlo. Per piacere fatemi delle
domande. E non borbottate là dietro. Se avete delle domande, per favore fatemele.

Un altro punto su Mahamaya è che se siete Mahamaya, non siete timorosi. Supponiamo che (Shri) Chandi stia qui con la spada
in mano: nessuno oserebbe avvicinarsi a lei. Ma nonostante questo voi a volte tremate, non capisco perché.

Fate delle domande, è importante.

Yogini: Madre, io ho una domanda. Quando l’energia fuoriesce in questo modo dalla testa, si dirige verso la nuca e la fronte; io
veramente non so, non ho ancora chiara la sensazione se vada su e giù qui, oppure se si muova di qua e di là (nella testa, senza



fuoriuscire dal Sahasrara, ndt). E quando arriva qui, mi è stato detto che sono i quattro stadi sopra la testa, l’Ardha Bindu e oltre;
ed essa arriva fino lassù. Non sono molto sicura di come (l’energia, ndt) attraversi la testa, perché nello schema disegnato da Lei
in Nirmala Yoga compare solo la prima parte. Vorrei che Lei ci spiegasse come fluisce attraverso la testa; se va su e giù, o si
muove così.

Shri Mataji: Nel tuo caso da quale parte si muove? Senti che va in questa direzione oppure in quella?

S. yogini: In questa.

Shri Mataji: La percepisci in quella direzione…

S. y.: Sì.

Shri Mataji: …non dal centro.

S. y.: Sono confusa. A volte la sento arrivare (in una forma) simile ad un crisantemo, pressappoco così.

Shri Mataji: Vuol dire che sta andando verso l’ego ed il superego, su entrambi i lati. Perciò, quel che bisogna fare è pregare la
Deità di Cristo, affinché assorba i vostri ego e superego. Quando sono assorbiti, soltanto allora potete andare al centro. La
Kundalini sta cercando di purificare l’ego ed il superego. Vedete, ovunque abbiate un problema, la Kundalini si dirige lì.
Immaginiamo che abbiate un problema di fegato: potete vederla. Quando venite ai miei piedi, se avete un problema di fegato,
vedrete la Kundalini pulsare a livello del fegato.

Se avete un problema di ego e superego, essa va a lavorare lì, cercando di depurarli, di purificarli. Ma se riuscite a risvegliare la
Deità del perdono, ossia Cristo, questo può assorbirli. Perciò dobbiamo usarli entrambi: dobbiamo usare sia la Kundalini sia le
Deità. Va bene? Dovete pregare. Dovete pregarmi. Meditare non vuol dire che non pregate. Le vostre preghiere sono come
mantra. Dovete pregare.

Questa è stata una buona domanda. Adesso va meglio. Sta salendo al centro.

Sahaja yogi: Madre…

Shri Mataji: Cosa c’è?

Yogi: Una preghiera Madre per l’intero tour d’Inghilterra, ed anche per Cardiff, s’intende.

Shri Mataji: Cardiff…(Madre ride piano) Sì, Cardiff. Dovrebbe funzionare a Cardiff. Cosa ne pensi?

Yogi: Vi sono molti falsi guru. In verità sono più attivi di noi.

Shri Mataji: Vi sono falsi guru…

Yogi: Sì, molti, sì.

Shri Mataji: …a Cardiff? Non più a Londra? (risate)

Altro s. yogi.: Qui abbiamo problemi più nuovi.

Shri Mataji: Stavo dicendo a Gavin che dovete organizzare voi i vostri tour in Inghilterra. Ora non posso più farlo io. Non dovrei
farlo io, perché ho già fatto...Voglio dire che ogni Paese dice: “Madre, Lei ha viaggiato su e giù per l’Inghilterra così tante volte.



Ha toccato davvero tutti i punti cruciali dell’Inghilterra. Ma non ha potuto farlo nel nostro Paese!”. Adesso voi siete così
numerosi, dovete farlo.

Ora dovete farlo, dovete organizzare un tour adesso. Cardiff è un buon invito. Voi dovreste andare ad attivarla. Ora vi saranno le
vacanze, dovreste andare nei diversi posti dove sono stata io e darvi da fare. Si può organizzare molto facilmente, avete lì i vostri
amici, avete lì i vostri centri. Tutti dovreste andare, fare pubblicità, darvi da fare, mettere manifesti, cose come queste. Potete
farcela tutti, come se fossi io ad andare là. Potete usare i miei nastri. Ieri è stata fatta una registrazione straordinaria. Potreste
usarla. Qualsiasi nastro vogliate potete chiederlo, e noi possiamo prepararlo. Possiamo anche far vedere i nostri video. Penso
che dovreste tutti progettarlo, organizzarlo. Bisogna sborsare un po’ di denaro, non importa. È come una vacanza.

Voglio dire che chi vuole venire in India dovrebbe venire se ha denaro, altrimenti non dovrebbe venire. Per i primi quattro anni ho
pagato io il loro soggiorno, ho pagato tutto. Gavin ve lo confermerà. Ma adesso non posso farlo per così tante persone, mi
spiace. Dovete pagare per il cibo ed il viaggio. Ma ora dovete considerare un vero lavoro il fatto di andare in giro per l’Inghilterra,
parlare alle persone, portare lì dei gruppi, far pubblicità e far funzionare il tutto. È questo quel che dovete fare. Non è poi un
Paese così grande, e voi siete davvero molti. Dodici discepoli di Cristo hanno diffuso il Cristianesimo fino a questa estensione. E
la cosa più sorprendente è che tutti i guru sono ben conosciuti ovunque, mentre io non sono altrettanto conosciuta. La ragione è
che i sahaja yogi gioiscono del proprio Spirito. E basta. Ma questo è solo un aspetto. Dovete farlo. È questo che dovete dare: la
diffusione di Sahaja Yoga. Forse non piacerete ad alcune persone e potranno respingervi. Potrebbero dirvi cose orribili. Potreste
trovare anche alcuni sahaja yogi che vi ostacoleranno. Anche quando vanno per lavorare, i sahaja yogi non lavorano come un
gruppo, combattono. Gli indiani non riescono a comprendere. Vi hanno sentiti, e non capiscono: “Perché discutono?” Io ho
risposto: “Amano discutere per il gusto della discussione. Non è niente di serio”. Loro (gli indiani) non discutono, non litigano.
Gioiscono e basta. In tanti mi hanno detto: “Litigano troppo, parlano troppo. Bisticciano tutto il tempo fra loro”. “A loro piace
litigare”, è quanto ho risposto. Ma è così. Dovete andare (a diffondere Sahaja Yoga) e questo aiuterà davvero la vostra ascesa.
Perché, per quale motivo Dio dovrebbe darvi la luce se voi non sapete darla agli altri? Ma non dovrebbe essere un gioco di
potere. È la vostra dedizione, è il vostro spirito di servizio; e in nessun modo dovreste aspettarvi una ricompensa per questo. E
neppure dovreste cercare di dominare gli altri. Entrambe le cose sono sbagliate. Se decidiamo di dover fare qualcosa, proprio
adesso abbiamo le vacanze. Nei tre mesi di vacanza, io andrò in Europa. Voi, per favore, datevi da fare, è un’ottima opportunità.
La mia lontananza può fornirvi un’ottima opportunità. La mia idea è che prendiate voi il controllo. Adesso non attendete una mia
indicazione, ma fatelo, per favore. Coloro che desiderano fare questo lavoro alzino la mano, vediamo. Ecco. (Shri Mataji ride)
Davvero? Grazie. Vi credo. Grazie.

Ormai perché dovrei preoccuparmi per l’Inghilterra? L’Inghilterra è nostra, con tante mani e spade che stanno venendo fuori.
Perciò ora lascio a voi decidere - formate un comitato - chi andrà e dove. Non fatelo simultaneamente. Concentrate le forze su
un posto, diciamo Cardiff… dovrebbero andare in tanti. Organizzatevi per il cibo ed il resto, pagate, coordinatevi in qualche modo.
Vi sono posti economici dove potete andare ad alloggiare. Attivatevi. Potete prendere dei furgoni, dei camion, o dei tir se volete
(risate). Abbiamo tanti manifesti da riempire un tir, andate in giro e datevi da fare. Parlate alle persone, nelle piazze dei mercati,
ovunque. Potete farlo tutti. Godetevi questi tre mesi così.

Inoltre, non avete bisogno di andare in India, se non lo desiderate. Se volete andare, potete farlo, ma non è obbligatorio. Anzi, un
grosso numero a volte mi crea difficoltà. Ma è per il vostro bene, vi recherete lì per stare in gioia, per il vostro Sé.

Noi diciamo che in Sahaja Yoga non si accetta denaro, ma questo vale per me, io non prendo denaro, questo è il punto. Io non
prendo denaro. Ma ciò non significa che non si paghi, che non si paghi per il cibo, come se i sahaja yogi ricevessero un sussidio
di disoccupazione da Madre. È così? Significa forse questo? Noi dobbiamo pagare per il cibo; dobbiamo pagare il nostro
soggiorno, dobbiamo pagare tutto come gente rispettabile. Una volta avevo detto che non dovremmo stare senza un lavoro. Non
va molto bene per noi. Ma adesso che questo Paese ha tanta disoccupazione è meglio pensare anche a questo. Alcune persone
che non se lo possono permettere, non debbono patire la fame per questo. Non voglio. Se non avete un lavoro, va bene, finché
non avrete un lavoro potete prendere il sussidio. Non patite la fame. Non è questo che intendo. Se non avete un lavoro, potete
prendere un sussidio, o comunque si chiami in questo Paese. Ma non patite la fame, e non siate in una condizione inadeguata.
Potete prendere un sussidio. Ma questo non significa che chi ha un lavoro debba lasciarlo (risate). Voi però siete assunti da Dio,



sappiatelo. Siete assunti da Dio. Qualche altra domanda?

Yogi: Madre, qual è la relazione fra Mahakali ed il Muladhara chakra, e come possiamo rafforzare questa energia nel lato
sinistro?

Shri Mataji: Cosa dice?

Warren: Chiede qual è la relazione fra Mahakali ed il Muladhara chakra, e come possiamo rafforzare l’energia del lato sinistro.

Shri Mataji: Mahakali è la Madre di Shri Ganesha. Ella è la Madre, è il potere di Shri Ganesha. Egli esiste perché non conosce
nessun altro all’infuori della propria Madre. E sa che Lei è la più potente. Vi ho raccontato la storia di Shri Ganesha e Kartikeya, di
quando Parvati-Mahakali… Shiva chiese loro: “Metterò in palio un premio per chi di voi due riuscirà a fare il giro della Madre
Terra. Chi arriverà primo vincerà il premio”.

Kartikeya aveva (come veicolo, ndt) un pavone, mentre Ganesha aveva solo un topo, un topolino, e non sapeva come fare. Allora
fece ricorso alla propria saggezza pensando: “Chi è più grande di mia Madre Mahakali? Nessuno. Neppure mio Padre, perché
non può esistere senza di Lei; non ha luce senza di Lei, non ha alcun potere senza di Lei. Quindi Lei è la suprema”. Si disse:
“Perché dunque dovrei girare intorno alla Madre Terra? È Lei la suprema tra i supremi”. Allora le girò intorno e vinse il premio
(risate). Ma il Muladhara è il problema più grande, debbo dire.

Avrò un’altra opportunità di parlarvi?

Due s. yogi: Più tardi… per tutto il week-end.

Shri Mataji: Allora credo che lo farò più tardi perché desidero parlare ampiamente di questo. Mi pare che un argomento di cui
abbiamo parlato è il peccato contro il Padre, ossia sentirsi insicuri riguardo al denaro. Vedo Rustom. Guardate Rustom. Lui
risparmia denaro: “Madre, io risparmio per tutto ciò che Lei vuole”. Insomma, adesso io non lo voglio, è fuori questione, ma lui
dice che risparmia denaro per questo. Ha un lavoro importante e risparmia per questo. Chi si sente insicuro riguardo al denaro,
deve chiedersi: “Risparmiando tutti i nostri averi, che cosa otteniamo?”. Io non ho nessuna esigenza per ora. Ma lui mi ha scritto:
“Madre, ho ottenuto questo lavoro grazie a Lei. Diversamente non avrei neppure immaginato di averlo”. Dobbiamo renderci conto
che il peccato contro il Padre consiste nel sentirsi insicuri riguardo al denaro, nel parlare di denaro, nel preoccuparsi del denaro.
Bene, tenetevelo pure! È così che si dovrebbe essere (come Rustom, ndt), sebbene io non vi abbia mai chiesto denaro finora.
Non l’ho mai chiesto. Questo è un aspetto di tutto ciò. Del peccato contro la Madre desidero parlarvi dopo, quando celebreremo
il puja. Sarà meglio così, no? Bene.

Che mi dite del programma del vostro seminario? (risate). È una Mahamaya? (uno yogi fa un commento riguardo alla
pianificazione. Shri Mataji e gli yogi ridono).

Qualche altra domanda? Dovete rivolgermi una domanda di questo genere, di questa natura. La cosa migliore sarebbe qualche
domanda che gli altri potrebbero rivolgervi e alla quale non siete in grado di rispondere. Qualche domanda cui non sapete
rispondere. Sì?

Yogini: Molte persone ora chiedono come facciamo ad essere sicuri che le vibrazioni abbiano ragione, che dicano la verità.
Certo, ricevono la realizzazione, ma volevano sapere di più su come essere sicuri che esse dicano la verità. Come possiamo
spiegarglielo?

Shri Mataji: Se ciò che (le vibrazioni) dicono è giusto o no? Dovete dire: “Perché dovete comprenderlo in modo relativo. Ora
vedete, noi pensiamo che questo sia… che questi siano fiori, giusto? Perché possiamo vedere chiaramente che sono fiori. E se
chiedete a cinque, sei persone che cosa siano, risponderanno che sono fiori. Ma se lo chiedete ad un cieco, potrebbe rispondere
che sono serpenti, poiché riesce a sentirli soltanto attraverso le mani e non riesce a capire cosa siano. Chiaro? Analogamente,



se chiedete: “Esiste Dio?”, riceverete vibrazioni fortissime. Se chiedete: “Sono io lo Spirito?”, riceverete moltissime vibrazioni. Se
poi incontrate un pazzo e mettete le mani verso di lui, esse si metteranno a bruciare. Ed è sicuramente un pazzo certificato,
assodato. Allora si ha la prova che ciò che le vibrazioni dicono è la verità.”

Una volta, la prima volta che mi recai a Puna, il programma era stato organizzato in una sala, la sala di Rajwari. Rajwari è un
bramino. Era un bramino di tipo molto austero, sapete. E quando gli dissero che io non sono un bramino, lui esitò e il comitato
(probabilmente della sala, ndt) decise che non potevamo tenere lì il programma perché io non sono un bramino (risate). Ancora
una volta Mahamaya. Sono io la creatrice dei Bramini, no? Non so cosa sia accaduto veramente perché nessuno mi ha detto
nulla. Allora (i sahaja yogi) dissero: “Bene, se non volete che Lei tenga il suo programma, daremo ai giornali la notizia che il
programma non ci sarà poiché Lei non è un bramino. Perché abbiamo già pubblicato sui giornali che ci sarà un suo programma”.
Costoro si spaventarono, sapete, pensando: “No, no, questo non può essere. La gente dirà che siamo dei gran fanatici e cose del
genere” - perché i bramini sono detestati in India. Così dissero: “No, no, non fatelo. D’accordo, il suo programma si farà”. Durante
lo svolgimento del programma erano presenti circa sei, sette di loro, e si scuotevano in questo modo. Così ho pensato fosse
meglio fare loro uno scherzo. Ma non ero al corrente di ciò che era accaduto. Non sapevo nulla di ciò che c’era dietro. Così dissi:
“Quelli che sono bramini per favore vengano avanti”. Allora cinque o sei di loro – poiché il povero signor Rajwari Agnihotri, che
soffriva di un’artrite debilitante, era seduto in galleria – quattro o cinque di loro, che erano bramini, vennero a sedersi davanti. Li
guardai: “Così voi siete bramini?”. “Sì”. Un altro si unì a loro. “Ottimo! Più siamo meglio è!” (risate). E poi aggiunsi: “Ora rivolgete
le mani verso di me, così”. E si misero tutti a tremare (risate) più del primo. Allora chiesi: “Perché dunque state tremando? Se
siete bramini non dovreste tremare”. E quest’ultimo disse: “Madre, Lei è la Shakti, ecco perché tremiamo!” “Guardate, c’è gente
che trema anche da quella parte – dissi io - chiedete loro da dove vengono”. Allora chiesero: “Da dove venite?”. E quelli risposero:
“Da un ospedale psichiatrico (risate). Veniamo tutti da Thana”. Io dissi: “Ora vedete, è relativo…”. (risate e applausi). È così che
dovete spiegare che le vibrazioni dicono la verità. Capito?

Ora, quale altra domanda vorrebbero fare? Sì?

S. yogini: Madre, quando andiamo in giro a mettere i manifesti nei negozi, ci chiedono sempre: “Cos’è? Che cosa significa
Sahaj?”. Però quando si mette un poster in un negozio non si ha tempo di entrare in grandi dettagli. Qual è il modo migliore per
spiegare cosa significa Sahaj prima di attaccare il manifesto?

Shri Mataji: Sahaj significa spontaneo, è un evento spontaneo, è l’energia vivente di Dio che mette in moto un processo vivente.
Un processo vivente, perché Dio è una forza vivente. È assodato. Per di più, è lo Spirito Santo stesso che deve farvi nascere. E lo
Spirito Santo, che risiede in noi nell’osso triangolare, lo fa. Ed è un evento vivente quello che avviene in noi, che è avvenuto finora,
che ci ha fatto evolvere fino allo stadio umano. Ed ora, per andare oltre, esiste in noi questa forza che abbiamo sperimentato,
che abbiamo visto e alla quale dovete accedere. Ed è così che voi progredite. Se sono cristiani iniziate con lo Spirito Santo, è
meglio. Se sono indù non è difficile. Se sono musulmani potete anche dire: “Maometto parlò di Assas, disse che dovete essere
wali, che dovete diventare anime realizzate. Disse che al tempo della resurrezione le vostre mani avrebbero parlato. Egli parlò del
futuro. Come potete fermarvi a Maometto? Egli parlò del futuro, dall’inizio alla fine ha sempre parlato del futuro.”

Vorrei anche aggiungere che dobbiamo avere gruppi di studio in Sahaja Yoga: è molto importante. Trovo che vi siano molte
persone, una grossissima percentuale, che non sanno un granché di Sahaja Yoga. Gioiscono, hanno le vibrazioni, hanno tutto
questo, ma non ne sanno molto. Non hanno… Moltissimi venerano semplicemente “l’Avvento”[3] come se fosse la Bibbia,
sapete. Spero che non ne facciano una copia microscopica appendendosela (al collo) come segno di sahaja yogi. Con voi tutto è
possibile. Dovete capire che “L’Avvento” è soltanto un frammento (di questa conoscenza, ndt). Ma cercate di comprendere
Sahaja Yoga. Alcuni lo capiscono benissimo. Alcuni. Dovete capire Sahaja Yoga prima di tutto a livello mentale. Abbiamo anche
altri libri più semplici su Sahaja Yoga, che dovete leggere. Poi potete fare domande per trattare l’argomento, dovete creare un
gruppo di studio.

Alexander ha promosso un gruppo di studio su Sahaja Yoga e fa pagare qualcosa. Dice: “Funziona meglio, Madre”. Ma io ho
chiesto: “Perché fai pagare?”. E lui: “Per la sala. Ma dico loro che faccio pagare quel denaro per apprendere Sahaja Yoga”. Ha
iniziato un corso di Sahaja Yoga. Vi sorprenderà, io non ero favorevole, ma funziona meglio. La gente sta conoscendo Sahaja



Yoga. Porta carta e penna per cercare di capire tutto. Come a scuola. Insomma, se è necessario è meglio farlo. Non so perché
dobbiate pagare, ma credo che lui lo faccia molto bene e, secondo lui, i francesi stanno superando gli inglesi, per quanto
riguarda la conoscenza di Sahaja Yoga. Perciò penso sia meglio che operiate tutti in questo modo, in qualsiasi modo vi sia utile.
Questa è samayaachaar (pratica convenzionale o consolidata), sapete. Siamo talmente orientati al denaro che è meglio
cominciare con il denaro e terminare con lo Spirito.

Io non so che dire perché non voglio ricavarne nulla. Ma se questo può aprirvi la testa, è meglio farlo. Insomma non so;
(scegliete) il modo che più vi aggrada. Non ho mai amato pubblicazioni o pubblicità attraverso volantini, ma ho dovuto accettarlo
e ora l’ho accettato. Perché è un mondo diverso quello che stiamo affrontando. Perciò adottate il metodo che preferite, non ha
importanza. Ma dovete conoscere Sahaja Yoga. Perché quando parlate di Sahaja Yoga dovreste essere bene informati, no?
Diversamente si dirà qualcosa che io non ho mai detto: “Madre ha detto così”. Ed io rimango scioccata: “Quando mai avrei
potuto dire certe cose!”.

Il modo migliore per approfondire Sahaja Yoga è confrontarlo con altre massime, con altri testi sacri, con altre scritture, con altri
santi. Questo è un ottimo sistema. È uscito un ottimo libro in marathi, nel quale Sahaja Yoga è descritto attraverso molti santi.
Potete trovare cose così, scrivere saggi in proposito, qualcosa del genere. Potete indire un concorso per questi componimenti. Io
non so in quale modo la mente può accettare che dovete avere la conoscenza. Non è sufficiente essere in gioia, perché (senza
conoscenza Sahaj, ndt) non potete essere guru. Se dovete essere guru, se dovete diffondere Sahaja Yoga, dovete avere la
conoscenza di Sahaja Yoga, capito? È così!

Bene, qualche altra domanda?

Ora spero sia registrato tutto ciò che dico, e cioè che per prima cosa dovete avete un comitato per quelli che vanno a fare il tour,
e per organizzare e programmare tutto al meglio: chi viaggia, dove va, con quale mezzo, qual è il periodo di vacanza; oppure
fatelo nei fine settimana, quando vi è comodo.

In secondo luogo, come migliorare la conoscenza di Sahaja Yoga? C’è un altro metodo sperimentato in India e che potete
provare anche qui. Loro mettono le registrazioni dei miei discorsi e dicono alla gente di annotare ogni cosa che ritengano
rilevante. Poi ne discutono tra loro, ne parlano. Tutti devono parlare e capire. E se non capiscono un punto qualsiasi, mi scrivono:
“Madre, non abbiamo capito questo punto. Può spiegarcelo?”. Anche questo è un buon metodo. Ed ora che fare con questo?

Sahaja yogi: Sì, la domanda è qual è l’importanza di diffondere le vibrazioni nell’ambiente circostante. Ad esempio, se parliamo
degli scienziati, loro dicono che esistono le vibrazioni elettromagnetiche, le quali svolgono una funzione. Allo stesso modo, noi
possiamo spiegare loro che queste vibrazioni che abbiamo per effetto di Sahaja Yoga, fluiscono attraverso noi influenzando
l’ambiente. Può dirci qualcosa su come agiscono sull’ambiente, per favore?

Shri Mataji: Le vibrazioni elettromagnetiche sono vibrazioni di lato destro, senza vita, diremo. Le nostre vibrazioni, invece, sono
ciò che chiamiamo Chaitanya, ossia la combinazione dei tre (canali) più Artha Matra, cioè l’Adi Shakti, al di sopra di tutti. Quindi,
in queste vibrazioni (Chaitanya, ndt), abbiamo quattro tipi di vibrazioni integrate; integrate dentro di noi, abbiamo tutte queste
vibrazioni: il lato emozionale, quello evolutivo, quello elettromagnetico e, all’apice, il quarto tipo, ossia le vibrazioni dell’Adi
Shakti. Esse organizzano, pensano, risolvono, dirigono, scelgono, eseguono tutto ciò che attiene all’aspetto amministrativo.
Abbiamo dunque in noi quattro tipi di vibrazioni.

Prendete una macchina fotografica. Vi farò un esempio. Sono andata in una stazione per farmi delle fotografie. Ogni volta che
sono andata c’erano quattro fotografie. La prima non aveva molta profondità, la seconda era meglio, la terza ancora meglio e la
quarta era la migliore. Ciò che accadeva era che la prima fotografia scattata riceveva alcune vibrazioni, credo, e mutava
leggermente le vibrazioni elettromagnetiche in Chaitanya. E la quarta era buona. Quando voi mi fate delle fotografie, ad esempio,
io appaio molto diversa dalle fotografie scattate da persone che non sono sahaja yogi. Qualche volta in quelle fotografie appaio
come se qualcuno mi puntasse una pistola alla schiena (risate). Ma la macchina da presa, che non è toccata da nessuno, che
sta sempre di fronte a me, registra tante cose che di solito la gente non può registrare.



Ora, voi sapete che chi ha scattato bellissime fotografie ha improvvisamente perso quel potere poiché il suo ego è cresciuto.
Hanno cominciato a pensare di essere grandi fotografi e a credersi chissà chi. Così le loro fotografie non mostrano più questi
risultati. L’altro giorno, ho visto una mia fotografia e ho detto chi era stato a scattarla. E la persona era sbalordita. Come facevo
a saperlo? Ho detto: “Posso vedere tutti i chakra rappresentati in questa fotografia”. Dalla fotografia posso capire chi l’ha
scattata.

Quando dunque una persona vi chiede delle vibrazioni elettromagnetiche, dite: qui, per esempio, ci sono vibrazioni
elettromagnetiche, giusto? (Madre tocca il microfono) È altrettanto semplice: qui, su questo (strumento), ora ricevono le Mie
vibrazioni, e qualsiasi cosa io dica diviene un mantra. Quando soffio in questo (microfono), io soffio nel vostro Sahasrara.

Quella elettromagnetica è una minima parte di una dimensione, è un terzo del lato destro, l’energia elettromagnetica è un terzo
del lato destro, e da essa è scaturito questo universo. Vi sono poi altre vibrazioni che sono oltre quelle elettromagnetiche.
Abbiamo, ad esempio, i cinque elementi. Le onde elettromagnetiche sono soltanto due elementi, due elementi che si combinano
insieme. È molto facile combinare due elementi: non ci sono permutazioni né combinazioni. Ma quando si hanno cinque
elementi, queste tre combinazioni possono dar luogo a numerose varietà, tutte di lato destro. Potete perciò immaginare quante
vibrazioni vi siano sul lato destro.

Noi, ad esempio, usiamo l’etere per trasmettere. Pensare che siano soltanto onde elettromagnetiche è un’idea sbagliata. Ora
quando io parlo, e ciò che dico viene trasmesso nell’etere, è l’Adi Shakti. Allora essa governa e gestisce le cose. Può agire sul
vostro Sahasrara. Può agire su moltissime Kundalini. Può agire sulla natura. Ma le forze negative hanno talmente paura di me,
che non mi permettono mai di andare in TV.

Quindi, come vi ho detto, l’energia elettromagnetica è solo una piccolissima parte di questo. È semplicemente una combinazione
della Madre Terra e dell’elettricità. Possiamo dire che derivi dall’elemento acqua. Tutto qui. Le vibrazioni elettromagnetiche
hanno aiutato, in un certo modo, a creare la vita. Perché laddove erano stati creati soltanto gas – elio, idrogeno, ossigeno – è
stata la carica elettrica a trasformarli in vita. Gli amminoacidi sono stati formati così. Ma anche la carica elettrica li ha
trasformati poiché vi era il potere dell’Adi Shakti ad agire su di essi. Tutto è stato amministrato dal potere dell’Adi Shakti. Quindi
(l’energia elettromagnetica) è solo una piccolissima parte.

E se voi dovete realizzare qualcosa con le onde elettromagnetiche, potete fare meraviglie, meraviglie! Le vibrazioni possono
essere trasportate da esse - significa che le vibrazioni come quelle sonore, prendiamo come esempio le vibrazioni sonore, sono
veicolate da quelle elettromagnetiche. Analogamente, anche Chaitanya può essere trasportato dalle vibrazioni
elettromagnetiche, queste ultime possono trasportarlo; mentre Chaitanya non può trasportare le onde elettromagnetiche.
Chiaro? Siete tutti strabiliati dalla mia conoscenza, o cosa? (risate).

Qualche altra domanda? Sì? Un po’ ad alta voce da quella distanza.

Domanda: Madre, può spiegare la relazione tra i luoghi geografici della terra e il nostro microcosmo di individui?

Shri Mataji: Gavin?

Domanda ripetuta da Gavin: Chiede dell’espressione della Kundalini nel mondo; se Lei può dire qualcosa riguardo alle
corrispondenze tra luoghi geografici e le componenti dell’essere interiore dell’individuo. Così come ha detto che l’Inghilterra
corrisponde al cuore.

Shri Mataji: Capisco. Vedete, la Kundalini è creata dalla Madre Terra. Intendo dire che l’elemento usato è la Madre Terra, riuscite
ad immaginarlo? E il potere magnetico della Madre Terra è usato in un modo che rappresenta la Madre Terra, la Kundalini dentro
di noi. Ed è così che è anche fatta la Terra: di strati. Tutta la Terra è fatta di strati, poiché si può capire che quando una parte del



sole si separò dal sole stesso, discese (sulla Terra, ndt) come un sari, diciamo come una densa…(spugna?), poiché era gas; e
quindi dovette avvolgersi. Così si formarono gli strati (della Terra, ndt); proprio come l’energia della Kundalini che scende e poi si
avvolge a spirale. La Madre Terra è stata avvolta a spirale allo stesso modo.

E i centri dei quali vi ho spiegato la posizione geografica (cioè i luoghi corrispondenti ai chakra del pianeta, ndt) - ad esempio, vi
ho detto che l’Europa è il Void: in realtà non si trova sull’asse della Madre Terra, come normalmente sarebbe dovuto essere,
perché sono avvenuti molti interscambi. Ad esempio il continente australiano si è spostato in basso verso il Muladhara, e se
tracciate una linea da lì all’India, essa gira intorno, gira intorno alla Terra e torna all’Himalaya. Potreste dire che in questo modo
si crea una Kundalini, ma non è così. Se tracciate una linea, potrebbe non (venire fuori una spirale esatta come la Kundalini, ndt).
Ma per quanto riguarda il corpo umano (è andata diversamente, ndt), tutto ha avuto un senso e grazie a Dio siamo integri: il
nostro cuore è dove deve essere, il nostro naso è dove deve essere. Grazie a Dio. Magari dopo un po’ potreste vedere il vostro
naso spuntare da quest’altra parte (risate). E per come siamo fatti, non so che cosa accadrà.

Ora la Kundalini si muove così: ad esempio, parte dal cuore e sale così. Questa è la spirale di tre spire e mezzo. Ora, se potete
fare una spirale di tre spire e mezzo e la tagliate a metà, ottenete sette punti. Prendete una spirale di tre spire e mezzo che parta
dal cuore: uno…due…tre… e la metà che termina nel Muladhara.

Se la tagliate a metà, (dalle tre spire e mezzo) ottenete sette punti. Seguite il ragionamento? Ed è così che, uno dopo l’altro, i
chakra vengono collocati dentro di noi.

Così la Kundalini stessa, rappresentata sulla Madre Terra e che ora si è riassestata, si dispone dentro di noi in modo tale da
creare questo pinda, questo corpo, nella forma che gli è propria. Ma essa è ancora a livello residuale perché non è entrata in
azione, non è stata risvegliata; è dunque ancora a livello residuale. Ma i sette chakra sono creati da questa stessa Kundalini
come vi ho descritto.

Un tempo, la Terra era fatta così, creata in quel modo, ma poi è cambiata. E non si può spiegare, senza mostrarvi un segno
concreto. Infatti potreste dire: “Madre, come mai l’Australia è qui, e l’India è lì?”, e così via.

Ma se osservate una spirale che sale così in due (movimenti rotatori? Ndt), ad un certo punto essa germoglia, la sua personalità
emerge in un punto che a noi pare strano, ma che segue il senso della spirale. E così è collocata in noi.

Anche questo mondo si muove a spirale, l’universo si muove a spirale. Vi è un’ascesa. In questo modo si consegue un’ascesa.
Se la Terra si muovesse semplicemente in senso circolare, non si sarebbe evoluta. Per elevarsi, ruota, ma sta ascendendo. E
sono sicura che la scienza scoprirà prestissimo che tutto l’universo si muove a spirale. Io non so fin dove la scienza sia arrivata,
che cosa abbia scoperto. Ci sono già scoperte in questo senso?

Yogi: Hanno scoperto undici dimensioni, Madre. Undici dimensioni.

Shri Mataji: Undici…?

Yogi: Dimensioni. Mentre Lei dice che ce ne sono sessantaquattro.

Shri Mataji: È illimitato. È illimitato. Sto parlando di ciò che è illimitato. Ora vi farò una domanda. Supponiamo che vi chiedano
che cosa è illimitato e cosa limitato: come lo spiegherete? Intendo dire che se io non sono un sahaja yogi, ma sono una persona
piuttosto intelligente e vi faccio una domanda (silenzio prolungato)… Ci sono laureati e gente che ha fatto master: prepariamoci
(ride) qualche risposta.

Yogi: Madre, l’illimitato è la Madre. L’illimitato è la Madre.

Shri Mataji: No, questa è una vostra affermazione.



Yogi: Madre, è limitato quello si può creare con la testa, ma ciò che è illimitato è creato dalle vibrazioni.

Shri Mataji: No, no, ma in questo mondo vi è qualcosa di illimitato o no? Voglio dire che il concetto di illimitato deve essere
venuto fuori da qualche parte. Dovete dire qualcosa di concreto.

 Altro yogi: L’illimitato è la comprensione che Dio è illimitato, oltre le leggi umane.

Shri Mataji: Che cosa dice?

Yogi: Dobbiamo sottometterci a Dio.

Shri Mataji: Non riesco a sentirti. Gavin, che cosa sta dicendo?

Gavin: Dice che Dio è illimitato, Madre.

Shri Mataji: No, no, questa è una vostra affermazione. Immaginiamo che non credano in Dio - generalmente non credono in nulla
- allora che cosa direte? Voi dite che Dio è illimitato e loro risponderanno: “Noi non crediamo in Dio”. Bene, e allora? Questa è una
vostra affermazione. Parlate invece di qualcosa di illimitato che avete visto nel mondo, ma non di me, a parte me. Perché voi
siete sahaja yogi. Vediamo un po’.

Yogi: L’infinito.

Altro yogi: Madre, a livello grossolano, l’energia all’interno del corpo umano è un sistema chiuso che, come sappiamo, può
esaurirsi a causa dell’attività del lato sinistro e del destro. La connessione con…

Shri Mataji: No, no, questo è ciò che dite voi, perché avete raggiunto il vostro stato sottile. Ma a chi è ancora a livello grossolano,
sapete dare un esempio di illimitato?

Yogi: L’universo, Madre.

Yogini: Lo Spirito, Madre.

Shri Mataji: No, non si può parlare dell’universo in quanto non lo hanno visto.

Yogi: Una vita.

Shri Mataji: Qualcosa che possiate vedere con i vostri occhi.

Yogi: La vita, Shri Mataji. La vita non è un’entropia[4].

Shri Mataji: Questa è un’altra… (risate). No, no, no, no, no, no! Deve essere un esempio molto terra terra. Deve essere per gente
comune. Ora vediamo.

Yogini: Il cielo blu, Madre.

Shri Mataji: No, no, no.

Yogi: Una fontana.



Shri Mataji: No, no.

Yogini: Di solito diciamo la sabbia. I granelli di sabbia sulla spiaggia.

Shri Mataji: No, no, è limitato; ad un certo punto è limitato. Qualcosa di veramente illimitato che si possa vedere.

Yogi: L’infinito.

Altro yogi: Come?

Yogi: L’infinito.

Shri Mataji: Come? (risate). Voi parlate, ma ora ve lo dirò io. È qualcosa di assolutamente ovvio.

Yogini: Il nutrimento della Madre Terra?

Shri Mataji: Che cosa dice?

Yogini: Il nutrimento che ci fornisce sempre la Madre Terra?

Shri Mataji: Che cosa dice?

Yogini: Il nutrimento della Madre Terra.

Shri Mataji: No, no, no, no.

Yogi: Sotto il …, Madre?

Yogini: L’aria.

Shri Mataji: Vedete, è un concetto. Anzi, non è un concetto. Ve lo mostrerò. Voi potete vedere l’illimitato. Non parlo di me, intesi?

È semplicissimo. Mettete due specchi uno di fronte all’altro e nel mezzo metteteci qualcosa. Vedrete immagini illimitate (risate e
applausi). Uno diviso tre è illimitato. L’Adi Shakti divisa per tre diventa illimitata.

Potete mostrare moltissime cose illimitate assolutamente ovvie. Ci sono dunque due specchi: uno è Dio e l’altro è la Sua
Energia. E l’immagine nel mezzo è l’universo. In questo modo avete universi illimitati. Poi: avete Dio e la Sua Energia, e se in
mezzo mettete qualsiasi deità, avrete un numero illimitato di deità in tutti voi. È una cosa semplicissima che potete mostrare. A
livello molto grossolano potete spiegare che esiste l’illimitato. Chiaro?

Questo va bene per i fisici, ho ragione? (risatina), Così. Se fanno domande di questo tipo dovete essere preparati. Per questo
dovete pensarci. Qualche volta potreste non rispondere. Non importa. Ma pensateci; scoprite che cosa significa.

Ma il fatto è che dovete usare il potere di Mahamaya, che voi avete visto chiaramente, mostrando loro le mie fotografie. Ora,
come spiegarlo? Mostrando loro ciò che è accaduto a Bedford, o spiegando ciò che è accaduto in moltissimi casi, quando
all’improvviso avete ottenuto qualcosa, ed è accaduto questo e quello. Come spiegarlo? Questo sbalordirà il loro cervello molto
di più.



Credo che ormai il tempo a mia disposizione sia scaduto. Tocca a voi. A che ora avrete il pranzo?

Yogi: All’una, Madre.

Shri Mataji: Ecco perché ho detto niente puja la mattina.

Yogi: Sì, Madre.

Shri Mataji: Ora sapete perché. Ma Gavin è una persona che mi dà ascolto. È una cosa buona. Intendo dire che è più facile avere
a che fare con chi mi dà retta. Ma con chi non ascolta è molto difficile. Per prima cosa occorre convincerli ogni volta a livello
grossolano. Perciò non decidete per conto vostro. Lasciate decidere a me. Qualsiasi cosa io decida è per il vostro bene.

Che Dio vi benedica!

Ora posso andare. Potete fare il vostro seminario e le discussioni e tutto quel che vi pare, specialmente su questi due punti,
poiché per chi vuole andare (a fare il tour, ndt), dovete trovare i mezzi di trasporto. Dovreste interessarvi tutti molto attivamente e
parlare di ciò che potete fare al riguardo.

Penso anche che sarebbe una buona idea riferire in breve ciò che abbiamo deciso negli incontri di amministrazione. Dovremmo
comunicare tutto ciò che abbiamo deciso.

Come ti trovi lì in quel college? Bene?

Yogi: Spero di sì, Madre, con le Sue benedizioni. Con le Sue benedizioni:

Shri Mataji: Va bene?

Yogi: Molto bene con le Sue benedizioni.

Shri Mataji: Ho parlato di te a CP. Va bene?

 Gavin: Bolo Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki!

 Tutti gli yogi: JAI!

[1] Ahilya era la bellissima moglie del saggio Gautam. Una volta il Dio della Luna, stregato dalla sua bellezza, entrò nella camera
da letto di Gautam assumendone la forma,  mentre questi era lontano. Ahilya non si accorse di nulla, ma mentre il Dio Luna stava
lasciando la capanna, il saggio Gautam improvvisamente fece ritorno. Egli si adirò molto e maledisse Ahilya trasformandola in
una pietra.  Allorché Rama venne a conoscenza della vicenda, toccò la pietra e questa tornò ad essere la giovane e bellissima
Ahilya. Lavando i piedi di Rama con le sue lacrime, essa disse: “Io ero una peccatrice. Tu mi hai dato la salvezza. Senza dubbio
tu sei Dio incarnato”. Dopo avere detto queste parole, salì in cielo.

[2] Un lakh equivale a 100.000 nel nostro sistema numerico.

[3] Libro di Gregoire de Kalbermatten.

[4] In termodinamica, l’entropia viene interpretata come una misura del disordine di un sistema fisico o, più in generale,



dell’universo.
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(Shri Mataji arriva dicendo qualcosa ai sahaja yogi a proposito di Mahamaya, e tutti ridono).

Va bene, non importa. Per favore, sedetevi. Questo (microfono) è quello giusto? Riuscite a registrare correttamente?

È così che gioca Mahamaya. Avevano pianificato tutto, avevano fatto tutti i preparativi; ma mancava il sari. Bene. Così sono
venuti a dirmi che mancava il sari, che fare quindi? Non si può fare un puja senza il sari, secondo loro. Allora ho detto: “Va bene,
aspettiamo. Se arriva in tempo lo celebreremo, altrimenti possiamo farlo più tardi”.

Ma non ero affatto disturbata, per niente turbata. Infatti io non ne ho un concetto mentale. Ma se voi avete una concezione
mentale: “Oh, abbiamo programmato tutto, organizzato tutto. Abbiamo fatto questo, e adesso è tutto rovinato”. Non importa.
Non c’è niente di rovinato.

Ma questo è ciò che non riusciamo a fare. Dato che oggi mi avete domandato: “Che cos’è Mahamaya?”, ebbene: è questo!
Dovete imparare ad accettare qualsiasi cosa vi capiti. Questa è una cosa. E quando, fra le altre cose, ci sentiamo frustrati, irritati,
turbati, sciupiamo la nostra gioia perché facciamo proiezioni mentali. Calcoliamo mentalmente qualcosa: “Deve essere così”. E
questa, in un certo senso, è proprio una sensazione sottile dell’ego. Infatti io ho pensato: “Era destinato così, bene, lo faremo
domani. Che importanza ha?”. In ogni caso ho detto al signor Srivastava che sarei tornata a casa solo verso le due.

Lui ha detto: “Perché non di mattina?”. “Non credo sarà possibile”.

È così che si diventa avyagra, una persona che non si preoccupa - vyagra significa chi si preoccupa. Noi ci preoccupiamo a
causa di due cose. Prima di tutto, ci preoccupiamo di ciò che accadrà nel futuro. Il futuro non esiste. Se avete deciso che nel
futuro dovrebbe accadere una certa cosa, vi turbate. Questa è una cosa. Ma se non vi siete creati nessuna immagine mentale,
osserverete ciò che comparirà sulla scena. Osserverete tutto ciò che si presenta. Allora non vi preoccupate perché siete ansiosi
di vedere cosa accadrà. Questo è un modo in cui vi sentite feriti, preoccupati.

In secondo luogo, vi preoccupate quando vi siete creati un mito, un’immagine tipo: “Oh, adesso stavamo per celebrare un puja
ma invece non ci sarà”. E così siete scombussolati. Ma che differenza fa? E a quel punto non riuscite a gioire oggi del mio
discorso e domani del puja. Infatti pensate che oggi ci sarebbe stato il puja. Ci siamo vestiti tutti bene, molto bene. Abbiamo
impiegato molto tempo a prepararci per il puja. Bene, lo celebreremo domani. Che importanza ha? Ci siamo adornati davvero
molto bene, eravamo tutti pronti per il puja, eravamo seduti qui per il puja e adesso che cosa è successo!

Io non ho indossato affatto il mio sari per il puja. Sapevo ciò che sarebbe successo (Madre ride, risate). Quindi, è bello vedervi
così. Infatti di solito, nel puja, non vi vedo mai vestiti così, sono occupata con me stessa. Adesso posso vedervi vestiti
elegantemente. Mi sento molto felice per questo. (Risate)

http://amruta.org/?p=2076


E queste proiezioni mentali sono responsabili delle nostre frustrazioni. Come quando vi parlavo di denaro. Accade la stessa
cosa. In India la gente arriva portando molto denaro per fare acquisti. Vedete, a volte arrivano carichi come quelli che chiamate
mercanti. I doganieri sono molto gentili, voglio dire che i sahaja yogi hanno un lasciapassare, sia in India, sia in Inghilterra o
altrove. E hanno una immagine mentale: “Compreremo questo, bene, e spenderemo una certa cifra”. E se poi devono spendere
per qualcos’altro, sono disturbati, perché avevano deciso di spendere una certa cifra. Poi magari vanno a spendere un po’ di
denaro. Anche questo è il modo in cui agisce Mahamaya, sapete? È accaduto a tutti voi. Allora vanno a comprare qualcosa.

Vi dirò che una volta Gavin ha comprato un’immagine. Non so, credo l’abbia pagata cinquecento rupie – no, quanto l’hai pagata?
Circa quattromila rupie o non so. Quante sterline l’hai pagata?

[Gavin: Quaranta sterline].

Quaranta sterline. Ha speso quaranta sterline per quella cosa. Io non l’avrei pagata neppure cinque sterline. E ho chiesto: “Cos’è?
Perché l’hai comprata?”. “Oh, è una cosa bellissima, Madre. L’abbiamo comprata ad Agra”.

Io ho detto: “Arriva dal Nepal. Se la si compra ad Agra sarà molto cara e un grosso spreco”. Ma la cosa peggiore era che le
vibrazioni erano pessime. Loro pensavano di avere comprato qualcosa di splendido, ma le vibrazioni erano pessime ed io l’ho
notato.

Allora lui ha detto: “Bene, Madre, la porto a casa Sua e Lei migliorerà le vibrazioni”. Io ci ho provato ma non ha funzionato. Ho
detto: “Gavin, che fare adesso? Gettala nel Tamigi. Io non so che fare”.

E poi, per fortuna, C.P. ha detto: “Devo portare un regalo di Buddha in Giappone”. Io ho detto: “Questi espositori giapponesi sono
dei buoni a nulla. Nessun bhut li disturberà”. Così lui mi ha chiesto: “Puoi comprare qualcosa?”. Io ho risposto: “Qui non è facile
trovare qualcosa di Buddha, ma ho un Avalokiteshwara[1]: vuoi portare questo?”. Lui ha chiesto: “Quanto costa?”. Ed io:
“Quaranta sterline”. E lui: “Va bene. Va bene. Lo prenderò”. E lo ha comprato per quaranta sterline. Gli ho detto: “Bene, regalalo a
quel giapponese” - costui era una persona molto sgradevole  - e ho aggiunto: “È adatto a lui”. E gliel’ho affibbiato, in questo
modo, vedete: infatti sapevo che sarebbe comunque servito a qualcosa.

È così che le nostre immagini mentali sono così rigide che non vi è flessibilità nella nostra comprensione. Ma se iniziate a
renderla flessibile, allora – questo episodio è accaduto quando Gavin era andato in India molto all’inizio, proprio all’inizio; ora lui
è diverso - se diventate flessibili, ciò che accade è che vedete la gioia di questo.

Vedete come le cose si aggiustano. Ma se vi è rigidità, vi bloccate nella vostra rigidità. E non potete mai gioire, perché non vi è
alcuna (possibilità di) movimento per il potere di Mahamaya. E così vi sentite frustrati. Vedete, è tutta una vostra creazione. La
proiezione mentale è una vostra creazione ed anche la distruzione è una vostra creazione. Nessuno ne è responsabile. Voi ne
siete i responsabili. Ma chi agisce, allora, è Mahamaya. “Sankalpa vikalpa karo: voi decidete qualcosa, (ad esempio) dite: “Oggi
andrò a Birmingham. Devo andare a Birmingham. Non posso venire alla meditazione, devo andare lì”. Dopo qualche tempo
troverete che è impossibile fare qualcosa che non sia ciò che è necessario per Sahaja Yoga. Infatti, ogni volta che proverete a
fare qualcosa, noterete che ciò vi frustrerà, vi turberà. Oppure vi farà capire ciò che è importante, ciò che vi siete persi. A volte
sbagliate strada. Pensate: “Oh, Dio, ci siamo persi. Che fare? Dove andare adesso?”.

Se io fossi in voi direi: “Bene, abbiamo perso la strada. Deve essere accaduto per trovare qualcos’altro”. E lì trovo qualcos’altro
che stavo cercando da giorni. Lo vedo proprio lì.

Quindi, se avete fiducia nella capacità del vostro Spirito di dare gioia, nel fatto che non perderete quella qualità dello Spirito, a
nessun costo, allora questo agisce da guida e capite la flessibilità di tutte queste cose terrene, transitorie. Esse sono tutte
mutevoli, soltanto voi siete immutabili poiché siete lo Spirito.



Oggi volevo parlarvi del Muladhara, che è un argomento molto importante. Penso di averne parlato molte volte; ma devo dire che
in Occidente, a causa dei nostri atteggiamenti sbagliati e dell'accettazione di proiezioni mentali sbagliate di altre persone molto
dominanti, abbiamo danneggiato moltissimo il nostro Muladhara.

Sebbene la Kundalini sia ascesa con qualunque energia, anche debole, avesse il Muladhara e si sia sostenuta, dobbiamo
renderci conto che possiamo sempre cadere nella trappola delle diverse deviazioni che abbiamo creato precedentemente. È una
faccenda molto seria l’aver davvero rovinato il Muladhara chakra e aver creato dei sentieri nei quali può dirigersi la nostra
attenzione, se non stiamo molto attenti.

Se qualcuno è disonesto, o avaro, oppure orientato al denaro, ciò è molto grossolano e potete vederlo molto chiaramente.
Guardate voi stessi e ne ricevete uno shock: "Perché ho detto una cosa simile? Perché ho fatto una cosa simile?".

Ma quando si passa alle assurdità di lato sinistro, al peccato contro la Madre, si tratta di un'azione segreta, che è soltanto tra voi
e voi. Nessuno sa cosa vi passa nella mente, tranne voi. Nessuno sa cosa farete fra un momento nella vostra vita privata,
quando siete soli. Nessuno può guardare dentro di voi, tranne vostra Madre. E solo io sento i vostri Muladhara.

Per essere molto franca con voi, è un centro che io stessa trovo difficile sentire. La ragione è che io ho un Muladhara molto,
molto forte, che non è così sensibile, direi, non viene interessato. L'attenzione del mio Muladhara non si avvicina a nessun altro
Muladhara. Si ritrae, è questa l’azione che fa sempre. Quindi neppure (lo sento), a meno che non sia danneggiato molto
seriamente e che la persona non sia molto vicina a me: in quel caso sento il Muladhara con grande intensità. Diversamente non
mi è possibile. Se (però) ad esempio, mi date qualche oggetto che sia stato usato da voi, posso sentirlo immediatamente.

La correzione del Muladhara dipende interamente da voi. E senza un Muladhara forte non potete innalzarvi, fate pure ciò che
volete.

Per gli indiani, che hanno rispettato il loro Muladhara, vi sono molti modi e metodi dati per accrescere il potere del Muladhara
stesso; ma non funzioneranno con gli occidentali, poiché il loro è danneggiato. È rovinato, e questi metodi non funzionano
sull’aspetto fisico del Muladhara, ma su quello emozionale, che chiamiamo mana, il lato sinistro.

Dunque, voi potreste anche non parlare in un certo modo, ma la vostra mente è ancora in quel regno, e voi siete ancora attaccati
a quel regno. Anche mentalmente ci siete. Oppure vedete certe cose, volete vedere certe cose, volete godere di certe cose.
Quella attrazione latente persiste. E il vostro Muladhara non può rafforzarsi.

E dobbiamo renderci conto che sto parlando agli occidentali, non direi le stesse cose agli indiani.

Quindi adesso dobbiamo lavorare molto più duramente, stare in guardia nel trattare con voi stessi. Ed è soprattutto un'attività
mentale: mentale nel senso di aspetto emozionale. Dovete osservare la vostra mente. In inglese, “mente” è una parola molto
strana. Ma in realtà è mana, attraverso il quale provvediamo al nostro lato emozionale, ai nostri desideri: dove sta andando? In
che direzione è il movimento della nostra mente? Che cosa sta facendo?

Dovete opporvi alla vostra mente, opporvi ai vostri desideri, oppure affrontarli e capire chiaramente, per conto vostro, cosa sta
succedendo. Sta a voi decidere. Nessuno vi correggerà su questo punto. So che vi siete confessati a me, ma, in tutta franchezza,
io non ho mai letto le vostre lettere. Qualunque lettera (di questo tipo) mi abbiate inviato, non ho voluto leggerla; qualunque
confessione abbiate fatto, ho bruciato tutte quelle lettere. Non ho idea di cosa abbiate fatto e neppure voglio saperlo. Non mi
interessa. Il mio interesse è che adesso non vi fossilizziate su quelle stesse idee, allo stesso livello, o su qualsiasi livello,
possiamo dire.

È in consapevolezza senza pensieri che potete combattere i pensieri che vi arrivano da un Muladhara di tipo sbagliato. Forse
qualcuno di voi ha dei bhut nel Muladhara; e abbiamo alcuni trattamenti fisici anche per questi bhut, una volta o l’altra ne parlerò



a Gavin e potete chiederlo a lui. Ma non potete dire sempre: "È un bhut ma io sono a posto, sono separato dal bhut". Non lo siete.
Tutte le volte che dite: “Ho un bhut”, vuol dire che voi stessi siete schierati con il bhut.

Guardate le persone da sakshi (testimoni): significa guardare una persona senza avere però nessuna reazione che uccide la
gioia. Potete sentire voi stessi i vostri Muladhara molto bene, potete sentirli anche sulla punta delle dita. E siate vigili al riguardo.

Se volete essere gentili con voi stessi, sappiate che dovete spostare la vostra attenzione verso una vita matrimoniale equilibrata.
Ma anche questo non dovrebbe essere esagerato. Infatti ciò che ho appreso adesso è che in Occidente la gente ha escogitato
dei metodi per trasferire l’attenzione da una persona all'altra. Hanno creato acrobazie mentali di vario tipo per distruggere la
propria attenzione pura. Non giocate con queste cose.

Ci sono molte altre cose con le quali manifestiamo di essere ancora nella trappola di un Muladhara in cattive condizioni. Il modo
in cui vi vestite, il modo in cui camminate, il modo in cui vi sedete, il modo in cui parlate, il modo in cui vi comportate per fare
impressione sugli altri.

Devo lasciarmi impressionare dalle altre persone in Sahaja Yoga. La sola cosa che dovrebbe davvero impressionarvi è il grado di
ascesa raggiunto dagli altri. Potete farlo, non è difficile. Se la Kundalini può ascendere anche con tutti Muladhara così rovinati,
sono sicura che potete curare il vostro Muladhara completamente. Ma il vostro problema è, innanzitutto, rafforzare il Muladhara,
per cui penso dobbiate fare tutti una specie di tapasya.

Per questo motivo talvolta dico che gli occidentali dovrebbero consumare meno carne, specialmente carni rosse di manzo, di
cavalli, cani - e non so che altro mangiate (Madre ride, risate). Mangiate più cibo vegetariano. Non sto dicendo di essere
vegetariani, lo capite. Ma consumate maggiormente alimenti che non vi generino tutto questo calore nel corpo. Anche il pesce è
molto (riscaldante). Adottate quindi una vita ascetica, in un certo senso, ma non prendete questi orribili alimenti “salutari”. Io non
riesco a tollerarli, vi dico. Non sono fatti per gli esseri umani ma per gli animali, credo. Vi scombussolano completamente lo
stomaco, ed è orribile. Una volta mangiai questo prodotto Country Store[2] e dissi: "Ne ho avuto abbastanza!". L'intera nazione
era finita nel mio stomaco, penso (ride).

Quindi, – (chiede a qualcuno) devi andartene? - coloro che soffrono di problemi legati al Muladhara devono sapere che il cibo fa
differenza per i poteri del Muladhara. Quindi, se dovete curarlo, dovete prima di tutto calmarlo perché è sovreccitato,
sovreccitato.

Qualsiasi uomo tocchiate, qualsiasi donna tocchiate, qualsiasi donna guardiate... non riesco proprio a capire, è peggio delle
scimmie! Orribile. Dovete calmarlo, rinfrescarlo, affinché Ganesha conceda le Sue benedizioni al vostro Muladhara. Non c'è
nessuna grazia (in questo comportamento). Ma io non posso (risolverlo soltanto) dicendovi esteriormente: “Dovete rispettare
voi stessi”. So che non può risolversi con queste parole. Dovete sedervi, meditare e cercare di calmarlo. Parlerò con Gavin e gli
dirò che cosa si può fare al riguardo, perché non posso parlarvi apertamente di queste cose.

Ma tutto questo è ancora a livello fisico. Sul piano mentale dovete stare attenti ad osservare dove va questa mente - su cose
sconce.

Perché si rivolge sempre su questa sensazione? Guardate gli uccelli, guardate i fiori, guardate la natura, guardate le persone
belle, guardate loro.

Un'altra cosa orribile in Occidente è che le donne devono esporre il loro corpo per far eccitare gli uomini. E penso che gli uomini
facciano lo stesso. Cercano sempre di eccitarsi a vicenda e vivono in una stupida eccitazione.

Dovete esibire bellissime cose, come fiori, splendidi ornamenti, va bene? Ma voi non siete oggetti. È una vostra proprietà privata.
Non indossate tutto il vostro oro per la strada, no? Meglio che proviate, qualche volta. Vi preoccuperete che qualcuno vi rubi
l'oro, ma non vi preoccupate che venga rubata la vostra castità. Chiunque vi guarda con occhi impuri, ma non vi sentite insultate;



perché l'ego è una cosa sporca, non si preoccupa, si sente felice che la gente vi guardi.

Vi stanno derubando, stanno saccheggiando la vostra castità. I sahaja yogi non sono così; tuttavia devo dirvi che dovete
purificare i vostri cuori, purificare le vostre menti, venirne fuori.

Le menti si trovano in una situazione molto strana ed è per questo che le maggiori complicazioni sono nel cervello della gente.

Le persone sono confuse, molto confuse. Infatti non c'è saggezza in una vita di questo genere. Diventate soltanto persone
orientate al sesso. In realtà è l’esatto contrario: se siete orientati al denaro, volete conservarlo. Se siete orientati al possesso,
volete conservarlo. Se possedete un piccolo pezzo di antiquariato, volete conservarlo. Allora perché non (volete conservare)
questa vostra proprietà (la castità) che è la più importante di tutte da preservare, adornare e venerare?

Sono piuttosto preoccupata su questo punto, ossia che la gente indulga segretamente in queste cose. E a volte sono ipocriti,
non si preoccupano di essere ipocriti al riguardo. Sono sahaja yogi, va bene, ma sotto questo aspetto pensano di poter fare ciò
che vogliono. E a volte alcuni di loro dicono: “Madre ha detto che va bene”.  Io non l'ho mai detto! Se c'è un punto sul quale non
posso transigere è questo. Dovete avere una visione casta di voi stessi, della vostra vita, del vostro essere, della vostra
personalità.

Voi siete santi. E se un santo non ha un buon carattere - io lo definisco carattere, l'essenza del carattere -  non è un santo.

La purezza deve dunque essere preservata; non possono esserci compromessi su questo. Non potete colpire la radice di ogni
cosa. Se funziona a livello collettivo, nessuno imbroglia se stesso, nessuno inganna se stesso, e indirizza la mente sul corretto
sentiero dell'ascesa. Pensando all'ascesa, a come ascenderete, pensando ai momenti in cui avete provato gioia, pensando al
giorno in cui mi avete incontrata per la prima volta, pensando a tutte le altre cose belle e sante, la vostra mente può purificarsi.

E ogni volta nasca un pensiero del genere, dovete dire: “Non questo, non questo, non questo”. È più mentale che fisico, vi dico.
So che è difficile; ma se potete ottenere la realizzazione, perché non potete fare anche questo?

Dovete capire tutti che non esistono compromessi su questa cosa. E se continuate così, potrebbe arrivare un giorno in cui sarete
completamente espulsi, proprio come viene espulso qualsiasi altro demone. Quindi non ci sono compromessi. Ditelo a voi
stessi, non imbrogliate voi stessi, non ingannate voi stessi. Non potete ascendere se c'è qualcosa di nascosto in voi. Sarete
trascinati in basso, perché quello è il vostro debole e diventerete sempre più deboli.

L'unica domanda è: dov'è la vostra attenzione? Distogliete, distogliete la vostra attenzione. All'inizio vi occorrerà qualche
esercizio, qualche sforzo, ma in seguito avverrà automaticamente.

Non dovrete sforzarvi, non dovrete preoccuparvi; anzi, diventerà impossibile essere diversamente.

Esistono così tanti condizionamenti. Abbiamo fatto il gioco dei condizionamenti, ci siamo rovinati. Questo condizionamento è il
più sottile di tutti ed il peggiore di tutti. È impossibile da combattere in Sahaja Yoga, a meno che non vi assumiate la
responsabilità di prendervene cura individualmente.

Il Muladhara è uno dei chakra più delicati, ed il più potente. Ha moltissimi risvolti e dimensioni. Se il Muladhara non è a posto,
verrà meno la vostra memoria. Se il vostro Muladhara non è a posto, per prima cosa verrà meno la saggezza. Non avrete alcun
senso dell’orientamento. La pazzia che si sta insinuando adesso in America, prima che raggiungano i quarant’anni d'età, è
perché i loro Muladhara sono distrutti. La maggior parte delle malattie incurabili proviene dalla debolezza del Muladhara, questo
da un punto di vista fisico. A livello mentale, quasi tutti i problemi mentali che abbiamo visto là, la maggior parte, direi il novanta
per cento, sono dovuti ad un Muladhara debole.

Se una persona ha un Muladhara forte, un Muladhara potente, non si mette nei guai. Sapete infatti che qui dietro c’è una



potentissima fortezza di questo Muladhara qui dietro.

[Shri Mataji porta la mano alla nuca].

E quando vostra la mente non funziona, voi incolpate il cervello: ma non è il cervello, il più delle volte è il Muladhara. Quindi, per la
vostra salute fisica oltre che emotiva, dovete avere un’attitudine equilibrata nei confronti del Muladhara. Questo è il motivo per
cui sono molto ansiosa che vi sposiate tutti. E dopo il matrimonio, dopo alcuni giorni, vi accorgete che la vostra attenzione
comincia a trasferirsi su altri problemi della vita matrimoniale.

Ma non è così se non siete sahaja yogi. La ricerca di sensazioni è diventata infatti il tema principale della vita moderna e voi
siete sballottati nel mare burrascoso di tutte queste azioni premeditate della gente. Media, libri, idee, ogni cosa crea in voi
questo orribile temperamento eccitabile.

Una persona così non ha pazienza, non ha equilibrio. In realtà è ipocrita ed ha un cattivo, un pessimo Vishuddhi sinistro. A causa
di questo avvengono molte complicazioni. Dimenticate il passato, qualunque cosa abbiate fatto prima della realizzazione,
dimenticatela. Non preoccupatevi. Ma ricordate una cosa: che avete danneggiato il vostro Muladhara, quindi dovete averne cura,
dovete calmarlo, ricondurlo alla normalità. Dovete renderlo un centro sano ed equilibrato, affinché Shri Ganesha possa
governarlo.

Sapete che, quando parlo di Shri Ganesha, le vibrazioni diventano troppe per me.

Noi parliamo di innocenza, ma per risvegliare l'innocenza dentro di noi dobbiamo stare in massima allerta, completamente
all’erta nei confronti della nostra mente. Che cosa pensa? Dove si dirige? Dove sta andando questa ladra? Sta cercando di fare
qualche trucco? Sta combinando qualche trucco? Bene, dovete stare attenti, molto attenti.

Da molto tempo pensavo di parlarne, ma ora devo dirvi una cosa: sarete smascherati. Questa è un'altra qualità di Mahamaya: Lei
vi smaschererà. Sarete smascherati se cercherete di fare qualche trucco con me. “Con me”, significa con la vostra Kundalini. Se
provate a fare dei trucchi con la vostra Kundalini, sarete smascherati. E vi vergognerete di voi stessi. Quindi, per favore, state
attenti, molto attenti a fare tornare il vostro Muladhara molto sano e potente.

Che Dio vi benedica.

La nostra preghiera dovrebbe essere: “Fa’ che il nostro Muladhara sia sano e forte”. È tutto. Preghiamo.

Ci sono alcuni esercizi per il Muladhara. Li spiegherò a Gavin che è il vostro leader in Inghilterra. Poi lui ve li passerà. Dovrebbe
essere fatto a voce, non dovrebbe essere scritto. I leader degli ashram e di altri posti dovrebbero venire a trovarlo ogni mese,
ogni tanto, e parlare di queste cose.

Poiché è un segreto, non se ne deve parlare apertamente. È un segreto fra voi e voi stessi. Non dovrebbe essere scritto da
nessuna parte. Non se ne dovrebbe parlare, ma dovrebbero essere fatti da tutti voi (gli esercizi, il lavoro sottile, ndt) in modo che
possiate gioire della beatitudine di Shri Ganesha. Direi che è più per le signore che per gli uomini. Infatti gli uomini ne soffrono
molto più delle donne, per cui le donne devono stare molto attente. Sviluppate relazioni molto corrette con i fratelli. Se voi non
stabilizzate il vostro carattere elevato, gli uomini non possono migliorarsi.

Avete visto che in India le donne non amano che qualcuno cerchi di guardarle o di toccarle. A loro non piace. Migliaia di donne si
sono uccise, si sono bruciate, perché pensavano che qualcuno potesse arrivare a toccare il loro corpo.

Esso è assolutamente collegato al vostro Atma, al vostro Spirito. È come il corpo, l’innocenza è il corpo del vostro Spirito. Tutte
voi potete essere così, perché adesso siete diventate yogini. Loro non erano yogini, ma conoscevano una cosa: il potere della
loro castità. Qui è più per le signore, nel senso che dovrebbero cercare di generare intorno a sé quel sentimento di nobiltà, di



castità, di santità, affinché anche gli uomini le rispettino e sviluppino quel sentimento dentro di sé.

Grazie infinite.

Che vibrazioni! Come se ci fosse stato un puja. [Shri Mataji chiede ad una yogini di liberare le vibrazioni dal Suo Back Agnya,  o
Muladhara].

Nessuno dovrebbe sentirsi depresso o sul Vishuddhi sinistro, ma dovrebbe affrontare il problema. Penso che dovremmo
meditare tutti, a questo punto. Chiudete gli occhi.

Straordinario.

[Shri Mataji chiede alla yogini di dare bandhan al Suo Vishuddhi]. Non sentitevi assolutamente in colpa.

[Shri Mataji chiede alla yogini di dare bandhan al Suo cuore]. Chiedete perdono. È tutto. C’è un blocco al cuore ma non sentitevi
in colpa. Se ne andrà, l’energia oggi è molto intensa.

[Shri Mataji chiede alla yogini di dare bandhan al Suo cuore destro]. Appoggiate le mani sul cuore. Premetelo forte. Il cuore.
Premetelo con il Muladhara (con il punto sulla mano corrispondente al Muladhara, ndt). Premete il cuore con il Muladhara. È
terribile.

[A lato dice: Il problema è il Muladhara sinistro. Fortissimo].

Se sentite un dolore al cuore premetelo con il vostro Muladhara, premete forte con il vostro Muladhara. Questa parte [indica il
punto alla base della mano destra]. Premete forte.

I bambini sentono dolore? [In disparte, una yogini: “Il dolore al cuore è cominciato prima del Suo arrivo, Madre”. Shri Mataji:
“Vedete?”].

Non sentitevi in colpa, per favore.

Come vi sentite adesso? Meglio. Sentite le vibrazioni. Guardatemi senza pensare. [Shri Mataji tiene una candela accesa davanti
al Suo Agnya]. Sentite le vostre vibrazioni. Rivolgete le mani verso di me e sentite le vibrazioni. Alzatele un po’ (le mani). Le
sentite più chiare adesso? Le vibrazioni sono aumentate, molto aumentate, non è vero? Bene.

Osservate il vostro cervello senza pensieri nella mente [Shri Mataji medita]. Sto cercando di mettere a posto il vostro cervello.
Adesso va meglio. Le vibrazioni sono migliorate. Osservate il vostro cervello, senza pensieri nella mente.

[1] Incarnazione della compassione di Buddha.

[2] Country Store, letteralmente “Negozio della Nazione”.
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Per favore, sedetevi. Gavin non è arrivato? Non c’è Gavin?

Devono sedersi per il puja anche le donne con i bambini. Non sono ancora arrivate? Qualcuno deve andare a chiamarle.

Yogi: Qualcuno con la macchina per favore vada su al punto di ritrovo principale ad avvertire le persone che dovrebbero venire.
Preferibilmente un uomo con la macchina.

Shri Mataji: Cosa stanno facendo?

Yogini: Dobbiamo lasciare le camere per le dodici.

Yogi: Madre, ci hanno appena detto di lasciare le nostre camere entro le dodici, e questo ha causato un po' di confusione.

Shri Mataji: Perché?

Yogi: Perché la direzione rivorrebbe indietro le camere per le dodici.

Shri Mataji: Ah, ho capito. Allora...

Yogi: Dovrebbero cercare di lasciare velocemente le loro stanze?

Shri Mataji: Sì. Ma terminerò il puja abbastanza presto, verso le undici e mezzo. Potrebbero andare allora. Infatti, se cominciate
tardi farete di nuovo tardi. Comunque io devo finire il puja presto, perché me ne andrò via prima.

Yogi: Possono le tante persone che hanno la macchina aiutare gli altri a raggiungere la sala?

Shri Mataji: Oppure potrebbero trovarsi per la strada. Stanno venendo tutti insieme? Controllate se stanno arrivando insieme.
Sbrigatevi, su. Anche le persone con i bambini dovrebbero venire qui. Chiedete loro di venire.

Yogini: Devo telefonare al signor C.P.?

Shri Mataji: Non è necessario. Lo faremo... senti, lo faremo dalla stazione.

Yogini: Sì, Madre.
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Shri Mataji: Riguardo poi all’incontro dopo il programma pubblico? I partecipanti verranno qui. Potete avere la sala, credo. Alcune
persone dovrebbero restare nella sala. Va bene, potete lasciare le camere, perché riunite le persone qui.

Yogi: Ma chiudono a chiave le camere ...

Shri Mataji: Potete restituire le camere che avete.

Per favore, sedetevi. Tutti i bambini devono sedersi qui, tranquilli. Vediamo. Bravissime bambine, bravissime, sì. Venite avanti,
dovreste sedervi tutti. I bambini dovrebbero essere presenti al programma. Chi è? Tutti i bambini piccoli dovrebbero essere qui.

Oggi voglio parlarvi dei bambini, perché ieri abbiamo parlato del Muladhara. Ora, perché non siamo così collettivi come avremmo
dovuto essere, molto più collettivi? Se notate, ci sono stati imposti dei condizionamenti fin dalla nostra prima infanzia. Nella vita
occidentale stiamo chiusi in casa, non abbiamo rapporti con gli altri, durante l’infanzia siamo tenuti estremamente protetti.
Penso che in questo Paese i genitori temano di perdere i figli, infatti essi si perdono. Quando iniziano a riscuotere i sussidi di
disoccupazione, la maggioranza dei figli abbandona i genitori e va via di casa. I genitori vengono piantati in asso.

Essi hanno la sensazione che i figli li lasceranno al minimo pretesto, perciò insegnano loro a non parlare con nessuno, ad evitare
tutti gli altri. E coccolano in continuazione i propri figli, si occupano dei propri figli e non possono sopportare che parlino ad un
altra donna, si ingelosiscono. E temono di perdere i propri figli perché pensano di non riuscire a dare amore a sufficienza.

Se qualcuno dimostra amore per il loro bambino, temono di perderlo. È così che anche il bambino diventa così individualista che
inizia ad apprezzare solo un tipo molto particolare di persona. E così, dopo un po’ di tempo, quella persona inizia a dominare il
bambino, e alla fine i genitori lo perdono. In questo senso, è una società molto malata.

Per quanto riguarda i bambini, questa è una società malata. Non sa come allevare i propri figli. In India è l’esatto contrario,
proprio l’opposto. Credo che sia uno dei motivi per cui gli indiani diventano collettivi molto rapidamente: quando si è bimbi
piccoli, o meglio, quando abbiamo dei bambini, è considerato maleducato prendere (in braccio) il proprio bambino in presenza di
altri; è molto ineducato.

Ad esempio, quando ho avuto mia figlia e la portavo dai miei suoceri, non potevo prenderla in braccio, sapete, se non per
allattarla. Erano loro a dovermi dire: “Ora è meglio che l’allatti, è arrivato il momento.” Io non avrei mai preteso: “Datemi la
bambina, la prenderò io.” Mai, è considerato maleducato, ed ora capisco il perché. Era scortese prendere in braccio il proprio
figlio in presenza di altri, dicendo: “Questo è mio figlio.”

Era visto come qualcosa di molto sgarbato e maleducato, come se non appartenessimo ad una buona famiglia e non sapessimo
comportarci in presenza di altri.

Ed anche dire: “Questo è mio figlio,” non era permesso. Si doveva dire: “Questo è tuo figlio” - come presentazione – “il tuo
bambino”.

È qualcosa di sorprendente; ora mi rendo conto del perché nella nostra società non si potesse dire: “Questo è mio figlio”. Anzi,
ovunque si andasse, (se chiedevano) “Chi è?” (si doveva rispondere:) “Questo è il tuo bambino”. Anche riguardo alla casa, non si
diceva mai a nessuno: “Questa è casa mia,” ma: “Per favore, vuoi venire a casa tua?” Vedete, l’intero retroterra culturale ci
infonde quel senso di collettività.

Vi ho già spiegato anche in passato perché le persone siano così inclini al sesso, nel senso che sono molto sensibili al tocco di
altre persone: chiunque li tocchi, provano strane sensazioni. Il motivo è che in voi non si sono sviluppate sensazioni suscitate da
altri. Ciò accade anche perché siete sempre voi a coccolare i vostri figli, il bambino conosce soltanto la madre e il padre, lui sta
sempre con voi. Di conseguenza, ciò che accade è che il piccolo non sente mai gli altri rapporti sublimi con altre persone.



Chiunque sia, l’altro ha un’identità differente. In questo modo, quando si diventa grandi ed improvvisamente si tocca qualcuno,
non si possono avere sensazioni sublimi. Quando si è innocenti, quando si è bambini… insomma, noi non dormivamo mai con i
nostri genitori. Voglio dire che in India è molto comune… se ad esempio io sono a casa, le mie figlie mi daranno i loro bambini
per farli dormire con me o con mio marito, con i fratelli o altri. Se ci sono i miei fratelli o i loro fratelli, mandano i loro figli a
dormire con loro, non li tengono a dormire con sé.

Forse hanno compreso il motivo psicologico - essendo un Paese molto basato sulle tradizioni, si è capita la motivazione
psicologica di ciò - ossia che i bambini si abituano alla presenza di altri uomini o donne nella fase in cui le relazioni sono sublimi,
la consapevolezza è sublime, quando sono innocenti. Così si sviluppano rapporti innocenti: nessuno prova strane sensazioni se
qualcuno vi tocca o fa qualcosa. È per questo motivo, sapete, che se un uomo tocca un ragazzino, prova una sensazione strana,
il ragazzino prova una sensazione strana. Ciò è assurdo, perché voi dovete credere nel principio della collettività.

Ora, ho notato che in questo Paese la gente coccola troppo i propri figli. È molto sbagliato portarli sempre in braccio e cose del
genere, è troppo. Se esagerate, vi accorgerete che gli stessi bambini finiranno per odiarvi, perché fin da piccoli svilupperanno la
sensazione che (i genitori) stanno superando i limiti, vedete, ma non sapranno esprimerlo. Permettete al bambino di giocare
quanto vuole, prendetelo in braccio solo quando necessario, lasciatelo prendere agli altri, non fatelo voi.

Abbiamo qui una grande collettività di sahaja yogi, ma noto che sono solo le madri o i padri a portare in braccio i bambini. No,
dateli agli altri. Lasciate che stiano insieme agli altri, che dormano con gli altri, che gioiscano dell’amore degli altri, non abbiate
paure.

E vi ameranno molto di più. Ritengo che (comportandoci in quel modo) creiamo in loro innanzitutto una specie di segno, una
sorta di strana sensazione che sfocia successivamente in queste relazioni perverse, in quanto hanno la sensazione che essere
in compagnia di un’altra persona sia qualcosa di sbagliato.

Tutte queste cose si possono trasmettere molto facilmente ai bambini se si prova a farlo durante l’infanzia.

Un’altra cosa che noto - ad esempio, sono rimasta sorpresa di vedere che, nell’ufficio di mio marito, tutti si chiamano per nome.
Ad esempio, un vice di C.P. è chiamato da tutti Tom. Persino il suo autista lo chiama Tom. Noi, invece, siamo molto meticolosi a
questo proposito, insomma, in particolare mio marito è molto attento. Lui chiamerà anche il suo autista col suo nome preceduto
da ‘signor’. In questo modo nessuno osa comportarsi male. Le relazioni devono essere instaurate nell’infanzia. Ad esempio ho
visto persone, bambini piccoli, chiamare Gavin (un sahaja yogi) per nome. Noi non lo faremmo mai. Se avete notato, anche i miei
nipoti diranno al massimo ‘zio Gavin’. Se si tratta di un rapporto più formale, diranno ‘signor Brown’. Ma non lo chiameranno
soltanto Gavin. Non si fa così. (Si deve dire) zio o zia. Si deve stabilire un rapporto.

Non sono importanti solo il padre e la madre; ma vi ho visti strappare i vostri figli dalle braccia degli altri.

Volete stare attaccati ai vostri figli e tenerli avvinghiati in continuazione: è per questo che fuggono da voi. Esagerate. Non è
necessario.

I bambini sono molto indipendenti, sanno badare a se stessi, possono gestirsi da soli. E solo per farli contenti voi li portate in
giro per negozi, lasciate che comprino e prendano cose e così ci si abituano. Volete farli contenti in questo modo. No. Dovete
rendervi conto che i bambini sono molto intelligenti e voi dovete orientare la loro mente secondo la vostra comprensione della
collettività. E se non lo farete, diventeranno come tutti gli altri bambini che sono solo dei vagabondi. Li vedo. Come vi ho già
raccontato, una volta venivo da Oxted e c’erano alcuni bambini tra gli otto e i nove anni, non molto grandi. Appartenevano a
qualche scuola pubblica, non avevano disciplina.

Entrarono nel mio scompartimento - era uno scompartimento di prima classe - e avevano con sé qualche oggetto tagliente, forse
dei coltelli o dei rasoi. Cominciarono a squarciare tutti i sedili senza nessun motivo.



Naturalmente a me non fecero nulla. Io ero molto preoccupata. Chiesi: “Perché fate così?”. E loro risposero: “Stai zitta”.

Così mi alzai, andai in un altro scompartimento, e mi dissero che c’erano altri due ragazzi che viaggiavano con loro. Stavano
fumando seduti tranquillamente sul lato opposto. Così andai da loro e riferii cosa stavano facendo quei ragazzi. Allora andarono
lì. Li schiaffeggiarono ben bene, li schiaffeggiarono, li picchiarono proprio... e questi nemmeno piansero, niente del genere. E li
rispinsero ai loro posti. E poi alla stazione successiva arrivò il capostazione che disse: “E adesso che si fa?”.

Dovete imparare a disciplinare da subito i vostri figli. Perché non riescono a stare seduti tranquilli al programma? Che problema
hanno? Fin dall’inizio occorre far sentire loro le vibrazioni, farli stare seduti con gli altri. (Si comportano così perché) sentono di
appartenere soltanto ai genitori, non alle altre persone. È così che si sviluppa anche il razzismo, poiché pensano che chi non ha
la pelle bianca non abbia niente in comune con loro.

Si sviluppano tutti questi temperamenti infidi, o si può dire subdoli, temperamenti reticenti, quando iniziate a tenerli
esclusivamente con voi. Al contrario, se permetterete loro di essere aperti, di parlare a tutti, di aprire il cuore a tutti…

Ho notato che anche gli adulti tremano all’idea di toccare il figlio di un altro. Chiederanno dieci volte: “Posso prendere il
bambino?”. Che male c’è? Insomma, in India, se si va a casa di qualcuno, per prima cosa si prende in braccio il bambino (di casa,
ndt). Ed ora dicono che è per la protezione dalle malattie ed altro; al contrario, in questo modo i bambini sviluppano una
maggiore immunità.

I bambini troppo protetti corrono molti pericoli perché non hanno nessuna immunità.

Immaginate, in quel Paese (India) vivono parassiti di ogni genere, parassiti di ogni genere, eppure viviamo meglio perché siamo
immunizzati contro molte cose.

Ed è così che la vostra salute diventa molto debole. Pensate, sono andata in Australia, dove avevamo tre o quattro ragazzi
indiani. Vennero ad aiutarmi in cucina, portando di qua e di là tutte le cose pesanti. Allora chiesi ad uno di loro: “Perché non
chiedete a questi ragazzi di fare qualcosa?” Risposero: “Sono solo belli da guardare, Madre, ma non hanno forza. Non hanno
forza”. L’ho visto.

E ciò accade maggiormente in Paesi come l’Inghilterra dove il clima è pessimo, voi tenete i figli in casa, non escono. Li tenete
sempre rinchiusi ed essi diventano egoisti. Diventano molto meschini e molto miopi.

Lasciate che si aprano, ora avete una collettività, una comunità affidabile; tuttavia non lo fate. Allora spunterà fuori qualcuno, un
individuo dominante, che si impadronirà di vostro figlio, lo userà per ricattarvi, farà cose di ogni genere. Ma se permetterete al
bambino di giocare con tutti, se solo glielo consentirete, le malattie scompariranno, rimarrete sorpresi.

Inoltre, se avete un problema anche all’Agnya posteriore, se gli altri vi lavorano, scomparirà, perché qualcun altro ha vibrazioni
migliori e i bhut vi abbandonano. Ma se voi soffrite di (un blocco all’) Agnya posteriore, e state sempre incollati a vostro figlio,
anche il bambino dovrà soffrire.

Noi (in India) mandiamo i nostri bambini, fin da piccolissimi, da altre persone, con piena fiducia in loro; e queste persone li
amano. Qui invece la gente non crede che si possano amare i bambini.

Pertanto qui dobbiamo affidare i nostri bambini agli altri. Ritengo sia questo il motivo per cui diventano così chiusi, stanno
appiccicati a voi e non riescono ad andare da nessuno.

Ma quando andate in India… non so se lì siate stati in visita a casa di qualcuno: i bambini saranno i primi ad accogliervi, vi
diranno di accomodarvi. Poi, se non c’è nessun altro in casa, vi offriranno qualcosa loro. Si prenderanno cura di voi e si



ricorderanno tutto di voi, che cosa avete detto, che cosa avete chiesto, che cosa volevate, tutto, con una tale dolcezza, sapete. È
tutto registrato (nella memoria). Ed hanno un nome per ogni zio e zia, e si ricordano tutte queste cose per tutta la vita.

Ho incontrato bambini di cui mi ero presa cura da piccola, o meglio, quando loro erano piccoli; e si ricordano tutto ciò che
raccontavo loro, le storie che narravo loro, il modo in cui mi sono occupata di loro. E ricordano ogni minimo, minimo dettaglio, è
dolcissimo vedere come ancora sappiano tutte queste cose.

Una di loro adesso lavora alla Banca Mondiale, ha ottenuto un lavoro importante alla Banca Mondiale. L’altro giorno è venuta a
trovarmi ed è scoppiata a piangere fra le mie braccia come una neonata, sapete. Le ho chiesto: “Che cosa c’è?”. E lei: “Zia, mi
ricordo di quei giorni passati”.

E mi vuole così bene che una volta, già adulta, è andata in un negozio e ha visto un sari dello stesso tipo che io ero solita
indossare, di colore giallo. Allora ha detto: “Questo è il sari di mia Zia”; ed è andata a comprarlo, dicendo che era il sari di sua zia.
Era già piuttosto adulta. I bambini si ricordano di tutte queste piccole, piccole cose, tutte le cose sublimi, nobili, molto pure.

Ma voi non li esponete (al contatto con le altre persone, ndt). Opprimete soltanto i bambini, in maniera esagerata. E allora anche
i bambini cercano di attirare la vostra attenzione in continuazione, poiché sono abituati a voi.

Vi faranno dieci domande, parleranno troppo, diranno cose e voi vi stancherete, lo so. Mentre venivo in treno, c’era una signora in
viaggio con me. Si chiama… come si chiama la moglie di Clive? Lei viaggiava con me ed anche suo figlio. E, poveretta, non
riusciva a parlare con me perché doveva raccontargli storie ed altro senza lasciarlo.

Le ho detto: “Ignoralo. Ignoralo per un po’ e il bambino migliorerà”. Ho dato lo stesso consiglio a Barbara; (ora) suo figlio è molto
bravo. È andato da Warren, quando era qui, è andato da ogni persona, ha fatto domande a tutti, ha girato per tutta la sala
guardando tutti. Ma in India i bambini fanno così: si preoccupano di tutti, vanno a verificare le vibrazioni di tutti.

Questa chiusura, questa tendenza a soffocare … se vostra madre e vostro padre sono esageratamente possessivi, da grandi li
odierete davvero. Si tratta di senso di possesso e paura di perdere il figlio. E in realtà, se avete questo timore e opprimete i vostri
figli, li perderete davvero.

Ho notato che ai bambini piacerebbe partecipare ai programmi: invece no, tutte le signore stanno sedute fuori come se fossero
in punizione.

Perché? Fateli sedere (al programma), saranno bravi, staranno seduti tranquilli, non faranno rumore. Ma c’è questa attenzione
opprimente per i figli. Inoltre, ho sentito dire che, negli ashram, le donne che hanno figli non svolgono nessun lavoro. Non fanno
niente, badano ai loro figli e basta, e gli altri lavori dell’ashram li fa qualcun altro. Ma per fare un figlio non ci vuole molto, vero?

Prima di tutto non c’è niente di straordinario nel fatto di aver avuto un figlio. Loro sono sahaja yogi e sono affidati alle mie cure,
non alle vostre. E non viziateli. In nessun caso le madri dovrebbero stare in casa o in camera (da sole) con il bambino.
Permettetegli di giocare con gli altri, state con lui in salotto. Invece prenderanno il piccolo, si chiuderanno in camera, lo
nutriranno e baderanno a lui. Hanno un unico lavoro, quello di occuparsi del figlio, e basta. Ritengo sia un ricatto emotivo,
prendere con sé il proprio figlio, mettersi a sedere e dire: “Oh, mi sto occupando del bambino”. Gli altri pensano: “Oh, va bene, è
una madre”. Io qui ho moltissimi figli! La maternità non dovrebbe darvi la strana idea di essere diventate così straordinarie da
starvene sedute senza fare niente altro.

La mia famiglia – io avevo undici tra fratelli e sorelle, e mia madre, mi pare, era Presidente del congresso di Nagpur, nel Madhya
Pradesh. È stata in prigione cinque volte. Ed era una persona molto corretta, non tollerava alcuna assurdità da parte dei suoi figli.
E questa è un’altra cosa, nel caso in cui i bambini facciano qualcosa agli altri. Ho sentito dire che i bambini sono molto
indisciplinati, picchiano, tirano i capelli agli altri, dicono cose strane di ogni genere e i genitori non li correggono mai, li adorano e
basta. E quando poi i bambini crescono cacciano i genitori. Abbiamo visto che accade. Essendo anime realizzate, non



gradiranno assurdità di questo tipo. Quindi state attenti su questo punto.

Ieri vi ho parlato del Muladhara. Fate in modo che i bambini abbiano un Muladhara sano e affidabile. Lasciate che conoscano
altre persone, che facciano amicizia e giochino con tutti, che vadano ovunque, lasciateglielo fare.

Diversamente, altri trascurano molto i figli. Che cosa fanno? Non li massaggiano nemmeno, non li lavano nemmeno, non lavano i
loro abiti, non fanno loro il bagno regolarmente, non li nutrono come si deve. Questo è un aspetto al quale dobbiamo fare
attenzione: si dovrebbero rendere i nostri figli collettivi e si dovrebbe rafforzare molto il loro Muladhara fin da molto piccoli.

Ho visto dei genitori venire a dirmi: “Non sappiamo come mai nostro figlio ci abbia abbandonati in questo modo quando è
cresciuto, era tutto a posto quando era piccolo”. È questo il motivo: si annoiano di voi, in tutta franchezza (risate). È l’unica
risposta. “Improvvisamente mio figlio mi ha lasciato, all’improvviso. Perché? Andava tutto bene fino a ieri”. Ora deve essersi
stufato, ed è scappato da lì.

Essi devono quindi avere i loro amici e andare in giro. Ed è vero: se li osservate in senso relativo, i bambini non hanno una propria
saggezza perché i genitori sono troppo dominanti, non permettono loro di crescere nel modo giusto, di capire tutti gli altri.

Non riesco proprio a capire che cosa ci sia successo: perché sbagliamo così tanto con i bambini?

L’altro punto al quale occorre fare attenzione riguarda gli ashram. Non era stato necessario parlarvene prima, ma adesso devo
dirvi che dobbiamo essere persone responsabili.

C’è anche questo. Se non si acquisisce senso di responsabilità fin da piccoli, non si potrà mai svilupparlo in seguito. La bolletta
dell’elettricità, ad esempio, sale moltissimo, la gente non spegne mai la luce. Insomma, c’è un interruttore per accenderla ed
anche per spegnerla, non è solo per accenderla (risate).

Quando vengono a vivere in ashram, non si curano più di piccole cose come il gas o l’elettricità. Ma è il vostro ashram! Poi, il
cibo: la quantità di cibo che si getta via è qualcosa di sorprendente. Non si dà alcun valore al cibo, manca la comprensione di
come organizzarsi perché non vi è nessuna Gruha Lakshmi, mancano le qualità della donna di casa, dato che se ne stanno
sedute con il proprio figlio senza fare nient’altro.

Se aveste una casa vostra, fareste la spesa, cucinereste, vi occupereste di vostro figlio, pulireste la casa, lavereste i piatti, tutto
da sole. Ma nell’ashram pensano: “Ora abbiamo un bambino, abbiamo la responsabilità del bambino. Stiamo qui sedute ad
occuparci di loro”.

A me piacerebbe molto giocare con i neonati tutto il tempo, senza avere niente a che fare con voi. Ma posso farlo? Posso farlo?
Non posso. Allo stesso modo dobbiamo comprendere.

Inoltre, non dovremmo sprecare il cibo. In questo mondo ci sono molte persone che muoiono di fame e noi non abbiamo il diritto
di sprecare il cibo. Assolutamente. Insomma, riguardo a questo voglio dire che, sarete sorpresi, ma in India nemmeno il più ricco
dei ricchi lascerà qualcosa nel piatto. Nemmeno il più ricco in assoluto.

E nell’ashram di Gandhi, dove eravamo noi, persino Maulana Azad e Jawaharlal Nehru[1] dovevano ripulire il proprio piatto,
sapete? Così non prendevano cibo in più. Se ne prendevano di più non dovevano lasciare niente, privando così gli altri del cibo.
Spreco di cibo, spreco di elettricità, spreco di altre energie, senza capire che ciò significa denaro. Ecco perché voi siete sempre
senza soldi.

Dovrebbe esserci una corretta organizzazione riguardo a ciò che cucinerete, ciò che avrete, la quantità che userete; niente
dovrebbe andare sprecato. Ho notato questa tendenza. L’ho vista io stessa, è molto comune.



Non hanno rispetto per il cibo, nessun rispetto per il cibo. Ecco perché anche i bambini non hanno alcun rispetto per il cibo.
Prima che sia servito il cibo, dovete sedervi con l’idea che state per mettervi a mangiare. È uno yagnya (havan, rito sacro, ndt).

E dovete mangiare dicendo qualche preghiera, benedire il cibo, ringraziare Dio per aver avuto il cibo. È nel ‘Padre Nostro’. Così la
soddisfazione è maggiore e vi rendete conto che non dovreste sperperare il denaro in questo modo per il cibo.

Occorre sapere molte altre cose a proposito dei bambini, nel senso che dovete verificare le loro vibrazioni. Dovreste essere vigili
riguardo alle loro vibrazioni, cercare di scoprire che cosa non va in loro, che cosa fanno. Se, ad esempio, scoprite che un
bambino si comporta male, non tiratela per le lunghe: chiamatelo. Fatelo sedere una volta e ditegli: “Non dovresti comportarti
così. Quando sei in presenza di Madre, presta attenzione a Lei.”

Siete voi che plasmerete questi nuovi bambini che vi sono stati affidati espressamente perché siete sahaja yogi, e non per
rovinare loro la vita. Sapete che alcuni bambini in questo modo sono diventati matti, come Datta che era qui. E tutti… lei (la
madre, ndt) stessa era così trasandata, così trasandata che non potete immaginare quando ho sentito in quale trascuratezza e
sporcizia lei badava a suo figlio. Ero sorpresa di come Linda abbia potuto comportarsi così. E voi non dovreste fare come Linda
rovinando la salute, la mente, ogni cosa dei vostri bambini. Se avete un ambiente pulito, ordinato e piacevole, i bambini
ameranno viverci.

Ma nessuna madre dovrebbe starsene seduta in camera con suo figlio. È una regola. Potete stare seduta con vostro figlio in
salotto. Il bambino dovrebbe essere portato in camera quando dorme, diversamente fatelo stare in salotto. Vedrete che il
bambino diventerà più felice, poiché è naturale essere collettivi. È naturale per un bambino mischiarsi con gli altri, parlare con gli
altri, conoscerli. È naturale, l’innocenza è così. L’innocenza vuole conoscere tutto il mondo.

Se in quel periodo non permettete a vostro figlio di conoscere, diverrà un degenerato, avrà problemi. Quindi, date loro una vita
migliore, una situazione migliore, un’istruzione migliore, una disciplina migliore, poiché voi ne avete la possibilità. Non date loro
ciò che avete avuto voi. Questo è vero amore, diversamente è possessività.

Ho voluto parlarvi di questo perché ieri vi ho parlato del Muladhara e ho visto e notato ciò che sta accadendo ai vostri figli; e
trovo che il livello di disciplina che hanno sia determinato da voi, da quanto siete disciplinati voi.

E comportandovi così fate il loro gioco, loro sanno che possono farvi fare ciò che vogliono. Sanno che voi dipendete da loro, che
non potete esistere senza di loro, hanno questa idea e per questo non vi danno ascolto. Ma se si rendono che, se non si
comportano bene, perderanno il vostro amore, saranno a posto. Sono molto intelligenti.

Per questo, dovete giocare bene le vostre carte e fare in modo di portare i vostri figli al giusto livello di comprensione, poiché
sono bambini diversi, speciali, affidati a voi. Non sono figli vostri, sono figli miei. Quindi non è necessario coccolarli e
abbracciarli esageratamente. Insomma, a volte, per come fate, rompete loro le ossa, è troppo. Cercate di farlo con i bambini
altrui e meno con i vostri; provate ad allontanare i vostri bambini e ad amare gli altri.

Non so quali libri di psicologia leggiate, ma è una cosa molto semplice e chiara. Dobbiamo capire che noi siamo sahaja yogi e i
bambini devono essere collettivi, diversamente dovrò rompermi di nuovo la testa con loro per renderli collettivi. Dovrebbero
essere naturalmente collettivi.

Va bene. Gavin, cominciamo il puja.

Ritengo che il discorso di oggi debba essere trascritto ed inviato a tutti i centri, è importante. Trovo che nei (Paesi) occidentali
sia così dappertutto: se hanno figli, vi assicuro che questi improvvisamente diventano più di un imperatore ed anche la moglie
stessa diventa più di un imperatore; non solo un’imperatrice, ma più dell’imperatore.



Mentre mi dicono che i vostri re e regine non vedono per niente i propri figli. Insomma, questo è un altro estremo.

Quelli che arrivano dall’incontro precedente, per favore, quelli che sono qui per la prima volta, per favore alzino le mani.

Yogi: C’è qualcuno che proviene dal programma pubblico di venerdì?

Shri Mataji: Bene, una sola.

Yogi: Per la prima volta.

Shri Mataji: Intendo dire dal programma pubblico di ieri. Una sola. Va bene, lei va bene.

Vedete, non permettiamo a coloro che vengono per la prima volta di partecipare a questo che è chiamato il puja del vostro Guru,
in quanto non capiscono molto bene perché si faccia, perché si debba fare, come vi aiuta; e così cominciano ad analizzare. Ma
se riuscirete a stare seduti senza analizzare, avendo voi ottenuto la vostra trasformazione, tutte le deità dentro di voi saranno
rafforzate e vi sentirete meglio. Non dovete fare assolutamente niente, dovete soltanto restare tranquilli e osservare con (la
giusta) comprensione, va bene? In modo da non mettervi ad analizzarlo perché non lo capite. Se provate ad analizzarlo, sarete
nei guai. Se invece semplicemente state seduti e sentite le vibrazioni, sentite il flusso delle vibrazioni, sarete aiutati, va bene?

Adesso è proprio per Ganesha. La prima cosa è che ieri abbiamo parlato del Muladhara chakra e quindi oggi è (il puja di)
Ganesha. Non è necessario fare molto al riguardo ma potremmo solo dire alcune cose in inglese sul Muladhara chakra e dopo
versare acqua sui miei piedi, è tutto. E poi vibrerò per voi queste cose come abbiamo già fatto prima.

In secondo luogo, intoneremo le lodi della Shakti, l’energia della Kundalini. Oggi faremo solo queste cose, e sono sicura che
l’esperimento di ieri vi abbia aiutato moltissimo a sgombrarvi la testa e a dormire bene, ne sono certa.

Bene, anche oggi mantenete l’attenzione nel senso che, così come siete sempre stati in consapevolezza senza pensieri, non
pensateci. Semplicemente non pensateci. Mantenete la vostra mente nello stato di consapevolezza senza pensieri e funzionerà
molto più in fretta; perché ormai siete ad un tale livello, siete ad un livello tale che adesso è facile comunicare mediante le
vibrazioni. Diversamente, prima era difficile, ma ora è molto più facile.

Ora potete metterlo qui e chiedere a qualcuno di versare l’acqua mentre Gavin legge. Gavin può leggere. E voi potete prendere il
recipiente e versare l’acqua sui miei piedi.

Gavin, puoi dirlo in sanscrito? È meglio farlo in sanscrito. In sanscrito è meglio. E poi lo diremo una volta in inglese. Diciamo per
primi i tre mantra.

Gli yogi recitano i mantra del Sahasrara.

Shri Mataji: Versate quest’acqua e con l’altra acqua dovete lavare. Versateci dentro l’acqua senza toccarla. Portate via questo.

Yogi: Madre, celebrando il puja oggi invece di ieri, Lei ha fatto in modo che coincidesse con il primo giorno del Toro, con la luna
in Ariete e con l’anno cinese del Bufalo. Deve esserci moltissima energia adesso per smuovere l’inerzia dell’Inghilterra. Jai Shri
Mataji!

Shri Mataji: A volte è difficile convincere ma in qualche modo funziona. La situazione si sta evolvendo.

Adesso facciamo l’Aarti. Dovreste pregare tutti per l’emancipazione degli inglesi, o dovrei dire dei britannici.



Le vibrazioni oggi sono troppe.

Il ghee si è congelato in Inghilterra, così come a volte si congelano i cuori. Prendetelo, anche se si è congelato, non importa.

Yogi: Sono proprio gli stoppini….

Shri Mataji: Anche gli stoppini sono congelati?

Yogi: Si stavano proprio indurendo, Madre.

Shri Mataji: Canterete voi due l’Aarti? Buona idea. Bene.

Gli yogi eseguono l’Aarti.

Shri Mataji: Il Padre Nostro sarà una buona idea.

Gli yogi recitano il Padre Nostro.

Gli yogi recitano i mantra del Sahasrara.

Shri Mataji: Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica tutti. Che Dio vi benedica.

Il mio orologio si è fermato. Che ore sono?

Yogi: Le undici e mezza.

Shri Mataji: (Hindi) Avevo detto a lei che avrei finito alle undici e mezza. Il mio orologio era fermo alle nove e mezza ed ho finito
proprio alla mezza.

Yogi: Abbiamo tempo per offrirle i regali?

Shri Mataji: Regali? Per cosa?

Yogi: Per essere venuta a Birmingham.

Shri Mataji: Oh, per essere venuta a Birmingham. Dovreste darmi al massimo un regalo.

Yogi: È una foto scattata da Bala (un sahaja yogi). Shri Mataji: Grazie mille.

Oh, come sono dolci, che bello. Chi l’ha fatto? È così bello.

Yogi: Lo stanno distribuendo a tutti.

Shri Mataji: Oh, capisco, ottimo. Va bene. È un regalo per ogni centro di qui. [Diversi bambini vanno ad offrire un fiore a testa e
Shri Mataji dice ‘grazie’ ad ognuno di loro].

[Distribuzione dei regali ai centri]. Facciamo presto perché dovete partire.

È meglio che veniate uno per uno. Hounslow. Brighton. L’isola di Wight. Canterbury. Sheffield. Bristol. Bath. Derby. Chelsham



Road. Abbiamo cinque centri a Londra. King’s Cross. Quale altro centro.... naturalmente Cambridge, ma a Londra quale?
Hampstead. Quale altro? Cambridge. Svizzera. America. Northampton. Middlesborough. Edimburgo. C’è anche Glasgow? Qual è
il prossimo? C’è qualcuno qui dalla Francia? Cardiff. Southampton, c’è? No? Sì? Bene. C’è Norwich. Lake District. Abbiamo
Oxford. Chelmsford. Winchester. Bedford.

Mi pare… c’è ancora qualcuno?… Per favore, alzatevi in piedi e ditelo. Leicester. Che mi dite di Exeter? C’è qui qualcuno di Exeter?
Austria. Chi c’è qui? Austria. Bene, non vi avevo visti. Dunstable. E l’India? Uno per l’India. Grazie mille dei bellissimi regali.

Ed ora questo cos’è? Un altro gruppo di regali?

Gavin: Sono le cose che stiamo distribuendo, è il primo notiziario.

Shri Mataji: Ah, questo è il primo notiziario che pubblicate. Sono molto felice. Questa pubblicazione è davvero un’ottima idea.

Gavin: Stiamo inviando delle copie di quello che abbiamo ricevuto.

Shri Mataji: Prenderò una copia. Molte grazie. Grazie.

Yogi: Madre, offriremo altri tre regali da Birmingham.

Shri Mataji: Che cos’è?

Yogi: Ce ne sono solo tre. Abbiamo pensato che avremmo dato un regalo alla prima persona che avesse riempito il modulo, uno
all’ultima che lo avesse compilato e uno a quella intermedia.

Shri Mataji: Va bene. Buona idea.

(Vengono distribuite delle fotografie di Madre come regalo ad alcuni yogi)

Straordinario. Che fotografia!

Grazie infinite. Che Dio vi benedica tutti.

Prendetevi cura dei vostri centri e aumentate il numero di persone. E soprattutto ciò che avete acquisito in questo seminario
deve mostrare risultati. Infatti noi facciamo i seminari, ma se non mostrano alcun risultato nella nostra ascesa, nella nostra
crescita, non avranno significato. Sono sicura che stavolta è accaduto qualcosa a tutti voi. Funzionerà molto bene.

Se non vi dispiace, posso viaggiare così oppure dovrò cambiarmi, se dovrò prendere il treno. Allora andiamo. Simon, tu devi
andare a prendere le cose dalla camera. Hai il tempo di andare su?

Che Dio vi benedica tutti.

Chi vuole venire al Guru Puja deve informare gli incaricati in tempo, affinché riescano ad organizzare bene ogni cosa per voi.
Arrivederci. Che Dio vi benedica.

[1] Due esponenti di spicco della lotta indiana di indipendenza dall'Inghilterra.





1985-0502, Nirananda

View online.

"Nirananda". Ashram di Vienna (Austria), 2 Maggio 1985.

È una grande gioia essere nuovamente qui a Vienna con tutti voi.

Un poeta indiano, giunto a Vienna molto tempo fa, disse che quando si cammina per le strade di Vienna, il cuore si mette a
battere ad un ritmo poetico e le ondate di poesia si diffondono. In questo luogo sono certamente già vissuti dei ricercatori che
ora, in un certo senso, sono rinati.

Siamo tutti in attesa del Sahasrara Puja, che è un avvenimento importantissimo, e voi siete tutti qui per assumervi il compito di
accogliere tutti i sahaja yogi e prendervi cura di loro.

L’atmosfera di Vienna, come ho detto, è di per sé molto poetica. Sono certa che il giorno del Sahasrara sarà una grande
esperienza per tutti voi. La poesia è come il chiaro di luna: su qualsiasi cosa si posi, ne esalta la bellezza conferendole carisma;
e il linguaggio è così bello che copre ogni bruttura, così come la luce della luna nasconde tutti i dettagli sgradevoli, creando
un’atmosfera molto meditativa.

Sahaja Yoga è questo: trasforma la prosaicità della vita in poesia; la poesia delle esperienze e degli avvenimenti che accadono.
Come oggi, quando stavamo per venire qui in aereo e tre di noi volevano stare nella stessa fila ma avevamo soltanto due posti
vicini, mentre il terzo era dall’altro lato. Il dr. Rustom ed io eravamo seduti vicini, mentre il dr. Spiro era seduto dalla parte
opposta. La hostess ha detto: “Vediamo se la persona che dovrebbe occupare il posto vicino a voi sarà disposto a sedersi
dall’altra parte”. E quando le porte stavano per chiudersi, scoprimmo che il terzo posto era vuoto, non era venuto nessuno. Così il
dr. Spiro ha potuto sedersi vicino a noi, ed io ho visto la poesia cantare dolcemente nel suo cuore poiché lui ha continuato a
sorridere tutto il tempo.

Ed è così che funzionano le cose. Quando siamo arrivati, ho guardato il cielo, poiché so che il cielo mi dà sempre un benvenuto
speciale. Ed il cielo sembrava un Sahasrara, in tutto simile ad un loto, con tutti i piccoli, piccoli petali illuminati da tenui raggi di
luce. Convergevano in un punto, girando così. La forma era proprio come quella di un loto. E questa è la poesia della natura che
celebra i canti di gloria. Questo dunque è ciò che noi siamo, ad uno stadio in cui le nostre vite sono divenute talmente intessute
di avvenimenti meravigliosi e di splendide visioni, di un tale lirismo, che risulta impossibile uscirne.

Poi entra Gregoire e mi guarda e io gli parlo e lui sta cercando Rustom. Rustom è in piedi vicino a me, ma lui non lo riconosce.
Rustom sembra molto più giovane e lui proprio non lo riconosce. Così dice: “Oddio, non ti avevo riconosciuto”. È stato un
bellissimo incontro di due amici, di sahaja yogi. Lui continuava ad aspettarlo e non lo aveva riconosciuto. Che storia! Questo è
ciò che si prova. Quando poi uscite e vedete queste persone bellissime e guardate tutti i bambini che si trovano lì, vi sentite così
traboccanti di amore che non sapete cosa dire.

Tutti i volti mi paiono piccoli, piccoli fiori che racchiudono il mio cuore nei loro petali delicati. Non sapevo come trattenere le
lacrime, era una gioia troppo grande, e si dice che, a livello del Sahasrara, si percepisce Nirananda - Nira è il mio nome - e questa
è la gioia di Nira. Oggi l’ho sperimentata sui vostri volti e si rifletteva nel mio cuore. Proprio come se l’amore avesse composto
questa splendida poesia, così pura. E quando poi Gregoire ha detto che sareste venuti tutti ad incontrarmi, sono stata molto
felice di sapere che ci saremmo incontrati tutti.

Là fuori, vedo un emblema di vostra Madre con i figli e vedo come la poesia abbia già un bellissimo titolo. Relazioni così delicate
emettono un amore e una gioia talmente fantastici che devono essere soltanto percepiti e sperimentati.

Ora i vostri amici arriveranno da ogni parte per incontrarvi in occasione del giorno del Sahasrara. Spero che li riconoscerete. E
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che anche loro vi riconosceranno. Limitatevi ad osservare i loro occhi, e saprete che sono i vostri fratelli e sorelle in ogni parte
del mondo, poiché hanno un luccichio negli occhi, una scintilla, ed è così che potete riconoscerli.

Che il Sahasrara si svolga a Vienna è una cosa molto importante per me. Ricordo il giorno in cui aprii il Sahasrara e vidi gli uccelli
cinguettare, i fiori sbocciare. Tutta la natura percepiva la gioia dell’apertura del Sahasrara, ma non ne vidi il riflesso sui volti degli
esseri umani. Oggi, però, già all’aeroporto quando sono venuti tutti i sahaja yogi, e poi sull’aereo, ho visto che l’energia del
Sahasrara è aumentata considerevolmente. Non solo, ma persino la sensibilità della gente comune è migliorata notevolmente.
In aereo, entravano tutti molto seri; forse venivano a Vienna per qualche lavoro gravoso, irto di difficoltà, molto serio. Io mi sono
messa a dormire a metà del viaggio, e quando mi sono svegliata tutti quanti ridevano e scherzavano. Come se non avessero più
nessun problema. E anche sull’autobus ridevano tutti.

Adesso, quindi, dobbiamo renderci conto che i sahaja yogi hanno fatto moltissimo per canalizzare questa Nirananda in tutto il
mondo. Perciò vi sono molto grata per tutto questo. E adesso non vediamo l’ora che arrivino gli altri, che vengano qui a gioire di
Nirananda, e noi dobbiamo fare in modo di dare loro tutto ciò che è Niranand. Niranand significa proprio Kevalam. Kevalam,
Ananda Kevalam è Nirananda assoluta, assoluta, Kevalam, gioia assoluta. Nirananda non è niente altro che gioia. E anche la
parola “delight”, significa “di luce”[1], “proveniente dalla luce”. Tantissima luce e gioia.

È così. Noi siamo tutti illuminati, siamo tutti “Nirmaliti”[2] ed è per questo che siete tutti in gioia. In ogni cosa che vedete,
percepite la gioia che si riversa. Non riuscite a capire come, ma guardate qualcosa che vedete ogni giorno e sentite la gioia.

Ora, per il giorno del Sahasrara, devo parlarvi di alcuni piccoli blocchi che avete nei chakra, che dovreste purificare prima (del
puja, ndt). Sarebbe una buona idea, fondamentale.

La prima cosa che sento è il Vishuddhi destro. Per questo vi suggerirei di bere tutti del tè. Qui non troverete il tè al basilico, ma io
ho qualcosa che potete mettere nel tè, che potete bere; e poi potete fare un ajwan-dhuni (inalazioni con ajwan).

Un’altra cosa che dovete fare è mettere le dita (indici) nelle orecchie e ripetere “Allah-hu-akbar” per sedici volte. Reclinate la testa
all’indietro. Questo risolverà la maggior parte dei vostri problemi di Vishuddhi. I mantra servono a dare forza alle deità.

Le deità, ovviamente, sono molto potenti, ma l’energia, ossia il veicolo che trasporta la deità, diventa più efficace. Come sapete,
(per il Vishuddhi) c’è anche il mantra “Radha-Krishna” o “Vitthala”, per il Vishuddhi destro. Ma “Allah-hu-Akbar” possiede due
valenze: la prima è, ovviamente, il Vishuddhi, e la seconda, la collettività. Quando è danneggiato il primo aspetto, vi prendete dei
brutti raffreddori, avete l’attenzione distratta e altri problemi di orecchie, naso, gola. Quando è danneggiato il secondo aspetto,
usate parole aggressive, un linguaggio sarcastico; tutte cose che spezzano la collettività. Quindi, o soffrite di un brutto
raffreddore a causa del quale non potete parlare, oppure, quando parlate, offendete gli altri.

Invece, la voce dovrebbe essere melodiosa ed il linguaggio controllato. Se riuscissimo a controllare la lingua, realizzeremmo
l’80% della collettività. La lingua, ovviamente, serve anzitutto a dire cose dolci e belle. Cerchiamo quali parole dolci diremo alle
persone che arriveranno qui. Non cose che esprimano i nostri punti di vista come: “Mi piace; mi piace questo; voglio questo”, ma,
al contrario: “Ti piace questo? Ti piace questo? Ti piacerebbe questo?”. Il linguaggio dovrebbe indirizzarsi agli altri, dimostrando
interesse e premura.

Un’altra cosa da provare è un trattamento fisico per la gola. Ho verificato che è semplicissimo. Spingete all’indietro la lingua, e
mettete – è un rimedio fisico - appoggiate qui il mento (inclinare la testa in avanti appoggiando il mento sul Vishuddhi, ndt)ve
cercate di spingere la lingua più indietro possibile. Ora, trattenendo il respiro, spingete la lingua più indietro possibile. La
Kundalini salirà più su. Prima avrete detto “Allah-hu-Akbar”, inclinando la testa all’indietro. Così facendo, sapete, permettete
anche all’altro lato (del Vishuddhi, ndt) di sbloccarsi. Vedrete come la Kundalini si espanderà dai lati.

Un altro trattamento è questo: a Krishna piace molto il burro. In collettività, il principio di Krishna e il principio del Guru si
fondono. Quando si diventa guru, allora nasce la collettività. Quando questi due principi si integrano, nasce la collettività e, come



risultato, acquisite il discernimento. Per migliorare l’aspetto del discernimento, una cosa molto semplice che facciamo è
prendere ghee o burro vibrato e intiepidito e instillarlo nel naso. Prima però facciamo dei gargarismi con il sale, che rappresenta
il principio del guru. Potete anche mettere un po’ di ghee o burro in una tazza di acqua calda e berla: questo lenirà entrambi i lati,
poiché in questo modo Krishna si calma.

C’è anche un’altra cosa, l’olio di primula, che potete procurarvi in questo paese. Se potete prendere due o tre gocce di quest’olio
di primula in acqua, anche questo calmerà il vostro Vishuddhi. L’olio dunque vi aiuta. Nelle orecchie, se potete, mettete un po’ di
olio di oliva riscaldato con un po’ di aglio - riscaldato con un pezzetto d’aglio - fa molto bene alle orecchie. L’olio mantiene a
posto il vostro Vishuddhi. Anche i capelli devono essere oliati adeguatamente. Si dovrebbe usare molto olio prima (del bagno) -
per esempio il sabato - in modo che quando poi fate il bagno vi lavate via completamente l’olio. Qui voi usate i balsami per
capelli, è una buona idea, ma in India usiamo ancora l’olio. Voi però potete usare il balsamo, se volete, con esso ammorbidite i
capelli. E poi, ancora, dovete farvi un bel massaggio (alla testa, ndt) con le mani, oppure un sahaja yogi può fare un bel
massaggio alla testa di un altro, perché è così che vi sto preparando per il Sahasrara. E sarete sorpresi che la vostra testa sarà
molto sgombra (da pensieri, ndt), e così sarete pronti per questo puja del Sahasrara. Direi che dovete ordinare un gallone[3] di
olio di oliva. Quando tutti i sahaja yogi arriveranno, dovreste essere pronti a far loro un bel massaggio sulla testa, anche sulla
spina dorsale e sul Vishuddhi chakra. Sarà una buona idea, e li farà sentire meglio in vista del giorno del Sahasrara.

In India è una consuetudine, se volete dimostrare la vostra ospitalità ad un amico. Come quando Sudhama incontrò Krishna il
quale, come prima cosa, si procurò tutte le sostanze profumate con le quali massaggiare le mani e il corpo di Sudhama. Poi gli
fece un bel bagno in acqua calda. Per prima cosa, ovviamente, gli frizionò una gran quantità di olio sul corpo, e infine gli offrì un
bel bagno e bellissimi abiti da indossare. E Sudhama fu conquistato da quell’amore, poiché quando si tocca qualcuno con l’olio,
il principio di Krishna agisce. Perché Krishna rappresenta madhuria, la dolcezza del carattere (un sahaja yogi, il dr. Rustom,
spiega: “Significa miele, dolcezza; significa anche sorgente, bellezza”). (Madhuria, aspetto di Shri Krishna). Madhuria è una
sensazione bellissima.

Sapete, si esprime madhuria in piccolissime cose, come nella poesia, nel riferire qualche episodio; quando avete una dolcissima
sensazione riguardo all’intero episodio. I giochi, lila, di Krishna erano tutti pervasi di madhuria (Dr. Rustom aggiunge: “Giocosa
dolcezza”). È come uno sport, sapete, è un passatempo.

Vi racconterò quanto lui fosse dolce. Sapete, una volta Indra si adirò molto con lui e cominciò a far piovere violentemente, così
tutti coloro che accudivano (gli animali), i mandriani e le mandriane, chiamati gopa e gopi, si inzupparono completamente. Allora
lui disse: “Non preoccupatevi”. E sollevò il Govardha con un dito, sollevò tutto il monte Govardha con un solo dito e loro si
ripararono sotto quella montagna. Poi disse ai gopa: “Adesso mi duole il dito, sarà meglio che lo sosteniate voi con i bastoni che
avete in mano, altrimenti il dito mi farà male”. La dolcezza è questa.

Come una volta in cui mangiò….voglio dire che lui era davvero un ladro, un ladruncolo, e golosissimo di burro. Il burro, in casa,
era conservato in un vasetto appeso; era tenuto appeso ad una corda, affinché nessun gatto o altro potesse raggiungerlo.

Bene, egli chiamò a raccolta tutti i bambini, prese tutto il burro e se lo mangiò e, sapete, aveva tutta la faccia impiastricciata di
burro. Allora sua madre arrivò, prese un bastone e disse: “Ebbene, hai mangiato tutto il burro”. Allora lui esclamò: “Non ho mai
mangiato nulla”. - aveva tutta la faccia impiastricciata di burro - “Quei ragazzi devono avermi messo qualcosa sulla bocca,
poiché hanno mangiato tutto loro”. E aggiunse: “Insomma, io mi do da fare tutto il giorno per le tue mucche e quando torno a
casa tu mi tormenti così”. E ancora: “Io sono il tuo figlio adottivo, è per questo che mi tratti così”.

Lei si mise a guardarlo e allora lui tese le mani verso di lei - le sue manine - e disse: “Io però ne ho serbato un po’ in mano per
darlo a te, anche se loro si sono mangiati tutto”. E glielo mise in bocca. A quel punto, tutta la rabbia di lei sbollì e se lo strinse al
cuore. Ed ecco come tutto finisce in una dolce commedia.

Quando Krishna è risvegliato in noi, anche noi possiamo interpretare tutte queste commedie gli uni con gli altri e divertirci con gli
scherzi. A quel punto non perdiamo la calma, non ci adiriamo, ci rallegriamo intensamente l’uno della personalità dell’altro.



Quindi, per predisporre il giorno del Sahasrara, per prima cosa dobbiamo preparare questo miele per loro, quando arriveranno. E
nessuno dovrà sgridare i bambini. E i bambini saranno dolcissimi. Staranno seduti molto calmi.

Ora vediamo quanto è cresciuta. Avanti Niranjana. Vieni qui. Voglio vedere quanto sei cresciuta. Oh che ragazza grande! Ora si
siederanno come adulti – non sono piccoli. E tu, Machindranath, sei diventato piccolo o grande? Vediamo, vuoi alzarti in piedi?
Quanto è cresciuto! E meglio che tu ti sieda come un uomo grande, d’accordo? Lei è piccola, questa bambina è ancora piccola.
Ah bene, e non puoi mettere questo in bocca. Bene, lui lo terrà giù. Ora dunque state seduti tranquilli. Tutti i bambini di Londra
stanno seduti tranquilli. Vediamo un po’, come stanno seduti tutti i bambini di Vienna. Guardatela, lei sta seduta molto tranquilla
– che bambina carina, ed anche Niranjana è molto dolce e Machindranath è il più dolce. Dovete lodare i bambini, dovete elogiarli
con dignità, lodateli, così si calmeranno. Elogiateli semplicemente.

Se avete qualche domanda, fatemela. Rustom mi ha portato questo (probabilmente un bracciale, ndt) e, per farmelo indossare,
ha detto che qui l’oro costa poco e che non è un diamante, così mi sono tolta l‘orologio. Quindi bene, ditemi se vi va di fare
domande.

Pensate, questo sarà negli archivi personali di Mataji. Questo è l’ornamento di Atena. Sapete, lei porta questo nella mano destra,
mostrando la Kundalini sul Vishuddhi chakra. Vedete, anche per lei il nostro Vishuddhi era molto importante.

Ora il signor Reagan andrà a Bonn, perciò diamo dei bandhan a tutti loro perché stanno disseminando bombe di vario genere nei
luoghi sbagliati.

Gregoire: È in corso una grossa polemica poiché dovrebbe visitare un cimitero.

Shri Mataji: Sarà colpito dai bhut. L’unico rischio è che diventi un altro nazista. Lui è un attore, in fin dei conti, un attore. Guardate
fino a che punto si può arrivare. Proprio non capisco perché si vada nei cimiteri. Di fatto, venite catturati anche se vi avvicinate ai
cimiteri. E se andate da qualcuno che abbia un’influenza malvagia, ovunque, se andate in qualsiasi cimitero, se ci andate, che
cosa vi accadrà? Sarete tutti posseduti.

Gregoire: Così lui fa visita ad entrambi: prima al cimitero e poi al campo di concentramento.

Shri Mataji: Che Dio lo salvi. Sapete, vi renderete conto che la maggior parte dei presidenti russi sta morendo a causa di questo
problema. E questo individuo sta facendo lo stesso. Sapete è un…(parola hindi) quando volete distruggervi, la vostra mente vi
suggerisce soltanto cose sbagliate. È molto sbagliato andare in qualsiasi cimitero. E anche andare in quel campo di
concentramento è in sé pericoloso, vedete, o anche andare al cimitero dai nazisti, è molto pericoloso. Io sono andata nella
Germania dell’Est e hanno voluto farmi visitare un campo di concentramento e tutto il resto. Ho chiuso gli occhi poiché volevo
proprio benedire tutte le anime nel campo di concentramento affinché non rimanessero in qualche luogo da cui non potevano
rinascere.

E vedete, ciò che accade oggi ad Israele, è dovuto unicamente agli effetti dei campi di concentramento, ed anche al fatto di
essere andati da tutti quelli che chiamate falsi guru, come Mahesh yogi.

Non si dovrebbe dare importanza ai bhut, allora la loro esistenza si indebolirà. Ma andare in questo campo nazista è troppo,
poiché dimostra un grande compromesso. La politica non è altro che un compromesso. E, inoltre, è così spregevole, così
corrotta, che se domani arrivasse Hitler, Reagan andrebbe a offrirgli delle ghirlande, soltanto per raggiungere un equilibrio. Ed è
una tale azione-reazione che non si può proprio dire - come mi ha detto qualcuno - che dopo tutto anche gli americani sono
andati ad uccidere i giapponesi, perciò sono ugualmente assassini. In queste condizioni, dunque, si può dire soltanto che tutte
queste sono persone squallide, senza alcun senso delle proporzioni. Fanno compromessi con il male, compromessi con i
malfattori e compromessi ad ogni costo soltanto per ottenere un’elezione. A volte ci si mette a deplorare la democrazia, poiché



diventa una demoniocrazia.

Si potrebbe dire perciò che si dovrebbe desiderare e pregare Dio: “Oh, Dio, fai che Sahaja Yoga abbia successo, affinché la gente
entri nel regno di Dio dove non esiste questa corruzione”. Voglio dire che questa è la politica dei bassifondi. Per come stanno le
cose, sento che è tutto di livello davvero molto basso; è tutto di infimo livello.

In Sahaja Yoga, non abbiamo bisogno dei voti di nessuno. I nostri voti sono le nostre vibrazioni. Intendo dire che qualcuno è
eletto semplicemente perché ha buone vibrazioni. Tutto qui, viene proprio eletto. Ecco cos’è l’azione della forza centripeta e di
quella centrifuga. Essa agisce, ed è un’azione molto naturale, non è mentale; così non scende a compromessi con niente che sia
sbagliato. E le persone sbagliate, che non sono ancora a quel livello, devono darsi da fare e potranno tornare. È una forza
vivente, vedete, ma nessuno è nocivo, nessuno può nuocere quanto i nazisti. Nessuno può diventare simile ad un nazista in
Sahaja Yoga. Nessuno può nuocere fino a questo punto, poiché si tratta di una forza vivente, e una forza vivente, tutto ciò che
vive, può sempre migliorare.

Con la plastica, invece, non si può fare nulla, non si può. Non potete farci nulla. È proprio come aver creato un mostro.
Aumenterà fino a diventare una montagna, e voi non saprete che fare, come eliminarla. Sento che tutta questa spazzatura è
cresciuta come i funghi. Sono come funghi, e questi funghi sono a capo degli affari pubblici ed io non so proprio che dire di loro.
Sono a questo livello, che si può dire? Dovremmo proprio dissociarci da loro, noi siamo persone completamente diverse, siamo
fiori!

Dopo il puja del Sahasrara, come sapete, mi recherò anche in America, e spero che laggiù qualcosa si risolverà a livello del
Vishuddhi. Prima, però, facciamo funzionare il nostro Vishuddhi a Vienna, e poi potremo far funzionare il Vishuddhi dell’Universo.
L’altro aspetto del Vishuddhi è quello che vi suscita i sensi di colpa, poiché se si parla dei tedeschi, ogni tedesco si blocca in
questo punto (Vishuddhi sinistro, ndt) Quei tedeschi sono passati, finiti. Adesso sono rinati come ebrei; e gli ebrei sono rinati
come tedeschi. Quindi di che cosa vi sentite colpevoli?

È così che anche l’altro aspetto del Vishuddhi (sinistro, ndt) dovrebbe andare a posto, ed il nostro giorno del Sahasrara sarà un
grande successo, ma soltanto se ci rendiamo conto che Cristo è sempre con noi e che il nostro Agnya non deve renderci troppo
mentali, ma rilassarci dall’attività mentale. Per questo, un metodo semplice è affidare ogni cosa ai piedi di loto di vostra Madre.
Tutto qui. I vostri pensieri, i vostri problemi. Ogni cosa.

Vi parlerò di un altro miracolo accaduto di recente. Abbiamo un certo Ian, dall’Australia. È arrivato con alcuni quadri. È molto
bravo a dipingere ma non riscuoteva molto successo, non riusciva a trovare lavoro o ad avere pubblicità, niente. Allora è venuto
da me e mi ha detto: “Madre, non so che fare. Guardi i miei quadri”. Io li ho guardati. Lui ha davvero un’ottima mano, ma dava
maggiore risalto ad altri soggetti piuttosto che agli esseri umani, sapete. Così gli ho detto: “Devi dipingere più dettagliatamente
gli esseri umani, invece degli altri soggetti”. Allora si è allarmato perché pensava che a quel punto avrebbe dovuto studiare i volti
e tutto il resto. Era piuttosto preoccupato. Gli ho detto: “Affida tutto ai piedi di loto di tua Madre”. Ero seduta nella mia sala da
pranzo quando, all’improvviso, ho notato che tutti avevano dei sorrisi che arrivavano fino alle orecchie. Dopo appena mezz’ora,
lui aveva ricevuto una telefonata e aveva ottenuto un ottimo lavoro.

Ecco perché Cristo ha detto: “Guardate la Madre”. Guardate la Madre. Guardatela.” Perché quando mi guardate, dal momento
che io creo Nirvichara, voi diventate Nirvichara. Quindi dovete dire: “Madre, tu sei Nirvichara”. Ed è così che il vostro Agnya può
correggersi. E se potete dirlo mettendo una luce di fronte a voi, andrà a posto anche l’Agnya sinistro. Ecco come sistemare il
vostro il passaggio (agnya) per il giorno del Sahasrara, poiché forse, questa volta, io posso davvero provocare una grande
esplosione. L’ultima volta abbiamo celebrato un puja a Birmingham ed è stata una esperienza incredibile per tutti. Quindi, i
(sahaja yogi) viennesi dovrebbero essere preparati per il giorno del Sahasrara.

Che Dio vi benedica.

[continua dopo la presentazione dei regali]



Quali delle 54 coppie dell’ultima volta si sono sposate? Ah, bene, sono molto contenta di saperlo. È stata una vera gioia, e le 108
persone sposate, davvero… è stato un paradiso, bellissimo.

Mi è stato detto che, quando siete andati lì, per due volte vi è stato richiesto del denaro. E devo fare una precisazione per questo,
poiché hanno detto che nessuno ha fornito spiegazioni. Ma c’è un punto che vorrei chiarire: che il denaro è stato raccolto, in
parte, per i regali dei 54 matrimoni - è meglio spiegarlo. Perché vedete, anche che se dovete dare un dollaro (per coppia, per
regalo, ndt), in tutto fanno 54 dollari. Credo che abbiano raccolto in tutto 70 dollari, e il resto del denaro è stato raccolto per il
terreno che avevo intenzione di acquistare. Ecco come stanno le cose. Quindi, voglio dire che non c’è stato nessun imbroglio -
no, no, non dico da parte mia, ma da parte di chi lo ha raccolto - tutto il denaro è stato consegnato a me, perché è servito per il
terreno che, come tu sai, Gregoire, stiamo acquistando. L’abbiamo già acquistato: 42 acri di terra a Vaitharna. È per questo
motivo che quella volta hanno dovuto raccogliere il denaro. Ma alcune persone in Inghilterra hanno detto che nessuno li aveva
messi al corrente. Ecco perché volevo dirvelo, poiché è per i vostri figli; la scuola sarà per i vostri bambini e non per i bambini
indiani.

È stato bellissimo, tutto è stato fatto molto bene e tutto è andato benissimo, ma non si dovrebbero avere di questi stati d’animo,
poiché la nostra attenzione non dovrebbe essere sulle cose materiali. Non è una gran bella cosa avere l’attenzione sulle cose
materiali, poiché queste cose guastano la gioia in tutto. Intendo dire che qui nessuno si sta arricchendo, lo sapete benissimo.
Questo è un altro modo in cui uccidiamo la gioia. Sono cose che uccidono la gioia. Se dovete spendere per qualcuno, per
esempio per alcuni amici che stanno arrivando, o qualcosa del genere, dovreste essere lieti di farlo. Voi invece vi mettete a
contare gli spiccioli. È triste. Io ritengo che la generosità sia la cosa che dà la gioia maggiore. Io gioisco moltissimo della mia
generosità, e penso in continuazione a come gioire sempre più della mia generosità.

A volte, la guerra agisce in positivo: è una buona cosa che la gente si liberi della tendenza materialistica. Ci sono però
moltissime cose negative. Tuttavia, ho visto che quando la guerra scuote un uomo, egli si chiede quale significato abbia tutto ciò
per cui ha sempre lottato. Ma dopo aver ottenuto Nirananda, non vi interessa ricavare gioia da guadagni o cose materiali. Non vi
interessa proprio averli. Grazie ad essa, vi sentite del tutto sicuri.

Non mi avete fatto nessun altra domanda! L’inconveniente è che diventate senza pensieri. Nessuna domanda? Niente di niente?
Almeno chiedetemi come celebrare il puja, o qualcosa del genere.

Domanda: Shri Mataji, può spiegare un po’ Nirananda? Può parlare di Nirananda?

Shri Mataji: Vedi è possibile soltanto descriverla, non spiegarla. Dove esiste gioia assoluta, non vi è né felicità né infelicità. Non si
sente né felicità né infelicità. Queste sono caratteristiche proprie dell’ego e del superego.

In Sahaja Yoga, man mano che si evolve di livello in livello, si sperimentano diversi tipi di Ananda. Si può dire che lo Spirito,
quando sperimentate lo spirito, ottenete un tipo di Anand detta Swa-ananda, significa che percepite il vostro spirito e vi sentite
molto felici. Quando poi date la realizzazione agli altri ottenete Para-ananda, la gioia degli altri. Ma quando ottenete la gioia del
benessere, quando tutto va bene dal punto di vista della salute, delle cose materiali e tutto il resto, quando tutto è Santosha,
soddisfazione completa, allora si parla di Brahma-ananda. E così iniziate a percepire una gioia interiore sempre più intensa,
poiché i vostri nervi si schiudono a nuove dimensioni.

A livello di Krishna si può dire, dunque, che acquistate Krishna-ananda, in cui ottenete la dolcezza, madhuria. E quando vedete la
vostra generosità, ottenete Shiva-ananda. E quando siete in compagnia dei bambini ottenete Ganesha-ananda. Tutto questo può
essere spiegato, può essere descritto, ma non è possibile spiegare Nirananda, poiché essa è la gioia di Mahamaya. L’insieme di
tutti questi tipi di gioia è Nira-ananda. Non vi è alcuno spazio per l’ego e il super ego. Il Sahasrara si apre completamente e si
instaura un rapporto assoluto con il divino.



Inoltre, la luce si riversa continuamente dentro la testa e ritorna indietro - come avete visto nelle mie fotografie - come se il
Sahasrara diventasse simile ad un neonato allattato dalla Madre Universale, il quale assorbe interiormente la gioia e poi la
riflette. Sarebbe come il moto delle onde che raggiungono la riva, si riempiono di nuovo e tornano indietro, creando un disegno.

Ora, come si può descrivere la gioia di questo disegno? La sola cosa riguardo a Nirananda è che voi avete Mahamaya così vicina
e così distante. È questa la cosa speciale.

Assolutamente senza pensieri, in silenzio, in perfetto silenzio, voi non pensate. È un silenzio in cui non potete più inserire parole,
poiché le parole sono annientate dalla forza di Ananda. Non possono contenerla.

Chiaro? Ora spiegatemi ciò che sentite. Sarebbe meglio spiegarlo ora.

Qualche altra bella domanda?

Fin qui, vedete, a livello umano, si percepiscono soltanto il dolore o la pressione sui nervi, ma mai ananda. Soltanto dopo la
realizzazione i vostri nervi iniziano a percepire la gioia. Chiaro? Non c’è nessuno che ha qualcos’altro da dire? Sì, c’è.

Domanda: La Dea Quan Yin, Shri Mataji, può dirci qualcosa in proposito?

Shri Mataji: Volete sapere di Quan Yin? È un’incarnazione di uno dei… Voglio dire che nella mitologia cinese trovate descritta
l’incarnazione di Quan Yin. E, in effetti, lei è Gruddha, è descritta come Gruddha, la vecchia.

Quan Yin nacque da un re, era figlia di un re. Era la forma virginea della Dea e non voleva sposarsi. Allora suo padre, che aveva
combinato il suo matrimonio con un grande re, si infuriò con lei che non voleva sposarsi e la minacciò.

E allorché il matrimonio non venne celebrato, il padre si sentì molto contrariato, adirato e umiliato. Così la portò su un pendio e la
minacciò: “Ti butterò di sotto”. E in effetti la scaraventò giù dal pendio in una valle, e pensò che fosse morta. Ma una tigre
l’afferrò e la portò con sé prendendosene cura. E lei, una volta divenuta molto vecchia, vecchissima, uscì dal romitaggio e si mise
a curare la gente, e molte persone furono guarite da lei. Era vecchissima, ma il padre, che era malato, la riconobbe. Lei andò a
curare anche il padre e iniziò a guarire la gente. Ecco chi è Quan Yin.

Se andate a Hong Kong, potete ammirare la sua statua. Il volto è molto simile al mio, davvero, ma lei ha un aspetto più anziano e
le spalle decisamente curve. Ella venne molto prima di Cristo, e i buddisti si resero conto che la gente non l’avrebbe dimenticata,
poiché era considerata davvero la Madre della compassione, e così la introdussero nella religione buddista.

Non vi occorre la traduzione? Qualche altra domanda?

Domanda: Come possiamo essere maggiormente consapevoli di Te, nella nostra vita quotidiana, in tutto ciò che facciamo? Non
in meditazione, ma in tutto ciò che facciamo?

Shri Mataji: Vedi, Gregoire, la mente occidentale non è molto ben condizionata per questo, dovete capirlo. Quando mi recai
sull’Himalaya, a Dharamshala, annunciarono che c’era Devi-Jagra, che la Dea (interiore, ndt) sarebbe stata risvegliata. Loro
sanno che c’è la Devi in loro, che la Dea sarà risvegliata.

E circa tremila persone accorsero da villaggi distanti circa venti chilometri, alcuni scendendo in quella vallata dove c’era anche
un bel lago, ed erano felici e cantavano che stava per arrivare la Devi. Erano già consapevoli della mia venuta. E arrivarono, si
sedettero, io feci un discorso, loro chiusero gli occhi con reverenza assoluta, con le mani giunte. Anche chi apriva gli occhi aveva
una tale shraddha (fede, ndt) per me, come se vedessero la Dea in persona.



Per loro non c’erano problemi e io parlavo loro. Chiesi: “Qualche domanda?”. Ovviamente non c’erano domande, ma il vento che
sentivano era molto forte e il vento che andava verso di loro tornava indietro e - c’era una parete dietro di me - colpiva la parete e
dalla parete tornava a me ed io sentivo un gran fresco. Sapete, non faceva così fresco, era una giornata molto soleggiata. E il
tendone che avevano montato, metteva solo in evidenza che soffiava vento e che lì stava accadendo qualcosa. Tutto il resto,
però, tutta l’atmosfera, gli alberi, assistevano in silenzio, senza un solo movimento.

Gli uccelli e tutti gli animali erano tutti lì a guardare. Le scimmie stavano sedute, gli uccelli stavano appollaiati e tutti gli altri
animali, i cani eccetera stavano seduti molto compostamente. Non un rumore; non si sentiva un rumore. Loro sono condizionati
in questo modo grazie a tutta l’atmosfera, a tutto il retaggio che hanno. E ci sono sette templi di Swayambhu, sette templi di
Swayambhu, nei dintorni: Vaishna Devi, Naina Devi, poi quello che chiamate Gangla Devi - ne hanno sette - Naina Devi, sono tutti
lì intorno. E questo (il tendone, ndt) era proprio al centro. E quando ricevettero la Realizzazione esclamarono: “L’abbiamo avuta,
l’abbiamo avuta, l’abbiamo avuta, l’abbiamo avuta!”. Niente da dire. Lì, c’è questo condizionamento.

E c’erano anche dei militari -  al mio arrivo stavano passando delle jeep - mi videro e si sentirono in dovere di salutarmi. E
l’ufficiale incaricato del comando venne tre volte solo per vedermi. Venne a salutarmi alla stazione. Era come se tutti sapessero.
E cantavano la canzone: “Tu, che appartieni alle nostre colline, Balowali-Sherawali”, colei che è la tigre, la figlia delle montagne.

Il primo nome della Dea è Shailaputri. Come sapete, Shailaputri significa figlia delle montagne. Per loro, io appartenevo a loro. Mi
stavano aspettando, sapevano che sarei arrivata. Sono arrivata, e hanno avuto la realizzazione. Questo è il giusto
condizionamento. Voi siete condizionati nel modo opposto: non riconoscete mai nessuno. Anche quando siamo andati a
Pathankot, il treno era in ritardo e qualcuno alla stazione disse che Mataji doveva arrivare e il treno era in ritardo di due ore. Tutti,
gli ufficiali, i kulis, tutti, vennero al binario. Cominciarono ad avere la realizzazione. La ebbero in moltissimi.

E una signora americana che era lì seduta si sentiva molto nervosa e di cattivo umore, e si chiedeva che cosa Madre stesse
facendo, perché desse la realizzazione ai kulis. Pensava tutte queste stupidaggini, voleva scappare.

E c’erano alcune signore del Rajasthan che avevano sentito dire che io ero là e si misero tutte a cantare l’inno della Dea. Alla
stazione ferroviaria di Delhi.

I condizionamenti qui (in Occidente) sono sbagliati. Il primo condizionamento sbagliato è che la mente è alterata da
identificazioni sbagliate. Come alcune attrici, sapete, tipo la Bardot o Marylin Monroe o altre. L’attenzione di tutti sarà su di loro.
La nostra mente è fatta così. Se guardate come sono fatte le statue, ogni cosa è su questa linea. Oppure la vostra mente è
contaminata dalla lettura di tante cose assurde che si trovano in vendita, da tutta questa roba che leggete. Tutta l’attenzione è
sul sesso o su cose materiali: come si può vedere qualcosa che sia oltre?

Ora, anche nel caso riusciate a guardare oltre questi aspetti occidentali - il materialismo e tutto il resto - Mahamaya mette alla
prova la vostra attenzione. Ma è la sola scappatoia che ho. Fate attenzione al punto. La scappatoia che ho non la uso
intenzionalmente - devo dirvelo - non vi è intenzionalità; agisce in modo automatico. E con questo la vostra attenzione è
giudicata. Ora, la cosa migliore da fare è (chiedersi): “Perché non riesco a riconoscere Madre? L’ho vista alzare la Kundalini alla
gente. Penso troppo a Cristo. Ma come! Io non ho mai visto Cristo. L’ho forse visto? Non l’ho mai incontrato, non so se sia mai
esistito o no. Invece ho visto nostra Madre dare così tanto a molte migliaia di persone, e lei è stata con noi”.

Ma la mente occidentale è tale che sceglierà qualcosa che renda impossibile il riconoscimento.
Vi spiegherò come. Abbiamo celebrato il puja di Pasqua a Londra, giusto? Ora dovete capire che, quando mi offrite dei fiori, voi
chiedete fiori per la vostra vita. E se volete avere anche del denaro, dovete darmi un po’ di denaro, è importante. Non a me
personalmente, ma nel puja. Ma questa gente ha portato una gran quantità di dolci e di cibo per sé e per il puja non aveva più
denaro; anzi, ha detto che lo stava finendo, come se dovessi pagare io.

E come ha detto Garanga: “Potete dare il vostro Tama-mana-tana?”. Tama è il corpo, Mana è il cuore e Tana sono tutti i vostri



averi, ogni cosa. Egli ha chiesto: “Potete dare tutto questo a Madre?” Rifletteteci. Ed i sahaja yogi sono rimasti alquanto
sbalorditi da questa domanda. Ma ogni cosa mi appartiene, dovete saperlo.

Invece, tutti i sahaja yogi indiani hanno detto: “Sì, lo faremo”.

Ora, perciò, ho detto che questo è sbagliato. Dovete raccogliere un po’ di denaro per il puja, ho dovuto dirlo. È molto
imbarazzante. Sto dicendo che dovreste controllare dov’è l’attenzione. E non avete idea di quante migliaia di sterline abbia speso
io stessa. Ma ora la gente che aveva organizzato, ha abbandonato Sahaja Yoga. Una vecchia sahaja yogini se n’è andata. È così,
la comprensione non può nascere facilmente poiché la vostra attenzione è su tutte queste cose. Allora, io vi faccio degli scherzi
perché non è importante quanti occidentali e quanti orientali vengano da Dio. Per Lui sono tutti esseri umani. Se, rimango in
Maharashtra per cinque anni, diciamo, la maggior parte della gente del Maharashtra ci sarà. Ma è per voi, siete voi a doverlo
cercare chiedendovi: “Perché non riesco ad esserne consapevole, che c’è di sbagliato in me? Perché? È l’ego?”

Vedete, devo dire che l’attenzione, la vostra attenzione, io la giudico in ogni momento, poiché c’è una forza centrifuga ed una
forza centripeta. Ora, l’altro aspetto di questo è che anche se amate troppo alcune persone - se ad esempio siete cristiani volete
che i cristiani si salvino; oppure siete musulmani e volete che i musulmani si salvino o chiunque altro si salvi - io vi do una
lezione soltanto attraverso di loro, affinché impariate e non vi siano più queste cose.

Le famiglie, per esempio. La famiglia. Siete talmente stufi della famiglia – come Gregoire che oggi mi ha affidato i problemi della
sua famiglia. È così. Non volete proprio avere niente a che fare con loro. È così.

Oltre a questa, avete altri tipi di attenzione, come la vostra posizione, il vostro lavoro, il vostro…. Tutto questo è troppo, la cosa
principale è la moksha (liberazione, ndt). Dopo tutto che cos’è? A che vi serve tutto questo? E poi trovate che anche l’idealismo
che avete vi blocca. Ho visto che certa gente, quando viene in Sahaja Yoga, pensa che esso sia un buon sistema per esprimere il
proprio idealismo, il proprio potere. Sapete, anche il gioco del potere ha inizio con la mente occidentale, è molto comune.

E poi, qualche volta, la gente inizia anche a vederlo. Come alcune persone che dicevano: “Madre, anche adesso mi sento attratto
dalle donne”; cose del genere, assurdità, e tutto questo, sapete. Io non so che dire, ciò dimostra che le deità sono molto deboli;
che non hanno energia. Significa che state facendo ancora cose alle quali dovreste rinunciare immediatamente. Il peccato
contro la Madre. E inoltre c’è questo condizionamento: “Perché Madre dovrebbe dirigere le vostre vite?” Voglio dire, in realtà chi
ha tempo di dirigere la vostra vita?

Vedete, occorre rendersi conto che, con tutte queste cose, voi non siete i primi. I primi sono quelli di Dharamsala. Perciò, dovete
sviluppare questa competizione con loro. Quanto sono arresi loro? Perché noi non lo siamo? A che cosa pensiamo? A che punto
siamo?

Sapete, a questo mondo le persone considerate al vertice, sono le meno importanti nel regno di Dio. Guardate nella direzione
opposta. Allora dovreste dire: “Perché sono ad un livello così basso da non saper riconoscere la gioia, la sorgente della gioia?
Qual è la mia origine? Perché sono così? Come un verme che ancora striscia?”

È questo, sapete, lo stato d’animo con il quale dovreste capire che se io vi sto chiedendo di venire, non è perché qui ci sia
qualche negozio - non c’è niente da vendere - siete voi a dover vendere la vostra merce (probabilmente nel senso: “siete voi a
dover dimostrare quanto valete”, ndt). È ancora Mahamaya. Sembra quasi che sia io a dover cercare di compiacere voi. Siete voi
a dover compiacere me (parole in hindi). E poi ponetevi una domanda: “Perché non riesco a compiacere Madre? Che cosa c’è
che non va in me?”.

In India, anche a Dharamshala, tutti, le signore e tutti gli uomini, quando sono arrivati, si sono sentiti in dovere di indossare vestiti
puliti, tutti vestiti nuovi. Qualsiasi cosa sia, hanno messo tutti i loro ornamenti, qualsiasi cosa avessero l’hanno portata, e anche
qualsiasi cosa avessero dato in pegno. Devono aver chiesto a qualcuno se la Devi stesse arrivando: “Come facciamo a vederla?”
E sono venuti tutti vestiti in modo appropriato, ben pettinati e ben vestiti, come se stessero andando ad una grande festa.



E mi hanno offerto le cose di cui vi ho parlato, con gioia immensa! Potete dire che non erano cose molto costose, ma mi avevano
dato di cuore tutto ciò che avevano. Perché in questo io potevo sentire il loro cuore e la totale comprensione che stavano per
incontrare Dio.

A Birmingham, ad esempio, mostrarono alcune fotografie, e due o tre ragazze indiane si misero proprio a piangere (dicendo):
“Questo non è il modo. Lei è Dio, e rovinare così la fotografia di Dio, sciupare così la fotografia della Devi!”. Non potevano proprio
sopportarlo. Se una persona negativa scatta delle fotografie, le foto risultano molto strane. Ed erano state mostrate due o tre di
queste fotografie e loro si erano turbate molto. Io sono questo, indubbiamente, ne convengo. Ma sono anche Mahamaya.

Lo avete visto nelle vostre fotografie; le vostre macchine fotografiche ve lo hanno dimostrato. Voi non potete vederlo perché non
siete così sensibili. Persino gli animali possono capirlo, la tigre può capirlo, i serpenti possono capirlo, gli uccelli possono
capirlo, gli alberi possono capirlo. Perché voi no? Questo dovete deciderlo da soli. Siete voi che dovete chiederlo. Non io.

Meglio? Molto bene.

Che Dio vi benedica.

[1] “Delight” è una parola inglese che significa gioia, delizia, diletto. Con un gioco di parole può essere scissa in “de-light”= di-light
(luce).

[2] Anche questa parola, ’Nirmalites,’ a causa della sua pronuncia, può essere scissa in Nirma-lights (Luci di Nirmala)

[3] Corrisponde a 4,54 litri in Gran Bretagna e a 3,78 litri in America.
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Sahasrara Day Puja, sera precendente, "Nirvikalpa". Vienna (Austria), 4 Maggio 1985.

E’ molto gratificante vedere così tanti Sahaja Yogi venuti per celebrare il Sahasrara Day. Senza l’apertura del Sahasrara non
avremmo potuto raggiungere l’ascesa come fatto di massa. Ma nei paesi occidentali il Sahasrara, che è il cervello, è caduto in
troppe complicazioni e i nervi sono molto, molto contorti e intrecciati gli uni con gli altri. Tenere il Sahasrara aperto dovrebbe
essere molto facile se i cervelli occidentali potessero capire ed essere consapevoli di vostra Madre. Se vostra Madre è la Deità
del Sahasrara, l’unica via per tenere il Sahasrara aperto è di essere completamente arresi. Su questo punto molti mi chiedono:
”Come si fa?” È proprio una domanda strana. È deviante, non vi fa cogliere il punto. Se il vostro Sahasrara è stato aperto da
qualcuno, e per vostra fortuna questo qualcuno è la Deità che è di fronte a voi, dovrebbe essere la cosa più semplice arrendersi.
Ma non lo è. È difficile, perché l’attenzione che arriva su, alle cellule del cervello, e si esprime attraverso di esse, è inquinata, è
impura, è distruttiva, rovina i nervi e quando i nervi son rovinati, stressati, la luce dello Spirito non può risplendere su di essi, così
sentite incapacità ad arrendervi. Cosa che secondo la natura delle cose dovrebbe essere la cosa più semplice da fare. E allora
dobbiamo rivolgerci alla mente, parlare a noi stessi e dirci: “Ma che stai facendo? Cos’è l’arresa? È gioia, è solo gioia! Allora
perché non so farlo, dov’è il difetto? Sono una persona di così basso livello? Sono uno di quelli che lo dicono tanto per dirlo di
essere ricercatori, ma poi non lo sono? Sono una persona disonesta, che non posso arrendermi? Ma se è così, come faccio ad
essere tanto orgoglioso di me stesso? Se questa è la situazione, perché mi piace così tanto il mio ego?”

Che avete da arrendere? Una goccia si deve dissolvere nell’Oceano, diventare l’Oceano. Può una goccia diventare più grande
dell’Oceano? Allora che cos’è questo arrendere? Arrendere i nostri condizionamenti, il nostro ego e le barriere artificiali che
abbiamo costruito intorno a noi. Ci si può rivolgere a se stessi mentalmente, ci si può rivolgere a se stessi emotivamente, e
anche fisicamente; possiamo rivolgerci a noi stessi attraverso i mantra, diventando testimoni di noi stessi, aumentando la
conoscenza che abbiamo di noi. Ma dovete saperlo: questa è la più grande delle più grandi opportunità che ci sia mai stata. Per
voi, non per il Divino. Se non siete disponibili, il Divino può trovare altre strade per soddisfare questa sua ultima, finale
espressione. Anche solo per capire l’immensità di quest’impresa avete bisogno di un cuore capace di arrendersi.

Usando solo un approccio mentale, quando pure arrivate a qualche cosa, sviluppate un piccolo, insignificante ego, come se
steste facendo un grande lavoro. Ho telefonato in America dicendo che stavo per arrivare. Lì, a Los Angeles, c’è un grande
scienziato, nato nel Maharastra, uno che stava per avere il premio nobel, un grande scienziato, insomma. Mi ha telefonato
immediatamente dicendo: “Madre, verrò a New York per riceverla. Prenderò quindici giorni di ferie. Mentre lei è qui, voglio essere
con lei. Che altro mai c’è da fare? Di fatto sto facendo Sahaja Yoga come una cosa collaterale, quando ne ho tempo, questo è
quello che sto facendo… no? Ma invece mi piacerebbe viaggiare con lei, seguirla in Europa e in tutti i vari posti dove lei va,
passare del tempo con lei, altrimenti…che sto facendo qui?”

Cos’è invece che ho sentito? Che la gente è arrivata qui per il Sahasrara Day chi prima, chi dopo… Piuttosto sorprendente. Tipico
della mente occidentale. Come cosa in più, si fa Sahaja Yoga, come una cosa a fianco o molto spesso dopo le altre... Ci deve
essere una situazione opportuna… deve essere un week-end… quando, così, possiamo andare a Vienna anche per una vacanza.
Lì certo, come una cosa in più, possiamo anche fare un puja, e magari così, come fatto collaterale, Madre ci alzerà la Kundalini,
risveglierà le nostre deità, e finalmente forse, se c’entra, gioiremo pieni di benedizioni. Non si può fare neanche un sacrificio, per
Dio. Non ce n’è il tempo, non ne hanno il tempo. Tutto è come una cosa in più.  È piuttosto sorprendente. Per la guerra si dà la
vita. Per la distruzione c’è chi lavora così alacremente, giorno e notte, ma per la costruzione dell’umanità, per la meta ultima del 
Divino, in occidente quanti ce ne sono che davvero si arrendono? Se l’incontro coincide con altre cose, allora sì, ci saranno.
“Sahaj… questo è il tempo delle cose sahaj…dobbiamo fare le cose in modo sahaj.” L’ho sentito dire molte volte, e ci sono ancora
molti che hanno questo atteggiamento verso Sahaja Yoga. Certe volte resto sorpresa. Se vado in un villaggio, la gente lascia il
lavoro per quindici giorni, un mese. A Rahuri la gente si è presa un mese per preparare il mio arrivo, e un solo giorno senza lavoro
per loro è una cosa grossa. Questo è il tipo di gente che serve. Non conta nulla come vi vestite, e quello che avete. È quello che
potete dare e quello che potete abbandonare, questo conta. I segni che fanno facilmente riconoscere che state conducendo una
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vita terra terra, devono essere abbandonati, questo va capito. Dobbiamo progredire come hanno fatto gli schiavi, sollevandosi
dalle catene: le catene dei desideri, le catene delle complicazioni, le catene della letargia, le catene dell’ego, che è come un
ceppo. Dunque dobbiamo capire noi stessi. Ognuno deve capire se stesso: perchè è attraverso di voi che deve venire la salvezza
del  mondo. Siete scelti per la salvezza di tutta l’umanità. Il Divino vuole che voi diventiate il canale per rendere bello questo
Universo, per la definitiva espressione dell’amore di Dio. Quando dico questo d’improvviso vedo che il vostro ego si gonfia,
automaticamente. Al contrario, dovrebbe esserci arresa per riempire il vostro vaso della gioia, della beatitudine della Divinità,
cosicché quando andate dagli altri possiate riversar su di loro la bellezza e l’amore di Dio. Sta a voi capirvi bene, capire voi stessi,
non gli altri. Non pigliatevela con gli altri.

È una cosa così preziosa che non ci sono parole per descrivere la grandezza di questi momenti che stiamo vivendo insieme.
Dovete sentire l’assegnamento che su di voi si sta facendo: attraverso il vostro spirito, attraverso il vostro stato, potete
soddisfare il compito. Ma la mancanza di fede in voi stessi vi impedisce di avere i poteri che vengono dall’arresa. L’arresa è
l’apertura del Sahasrara, perché è l’arresa che lo mantiene completamente aperto: lo stato di nirvikalpa (consapevolezza al di là
del dubbio) si stabilizza allora in noi. Dovremmo migliorare progredendo con regolarità. Un regolare progredire dell’apertura.
Avete mai visto un loto o un qualsiasi altro fiore che fiorisce e fiorisce, e poi all’improvviso non è più in fiore poi fiorisce ancora,
poi svanisce, poi fiorisce? Avete mai visto un fenomeno così assurdo in natura? Voi salite su poi cadete giù, poi ancora salite, poi
cadete giù. Avete mai visto un albero che cresce poi torna di nuovo nella melma, poi ricresce, poi ancora riscende nel fango,
prendendosela con gli altri? Avete mai visto un qualsiasi animale crescere poi diventare piccolo poi svilupparsi ancora poi
ridiventare piccolo? O magari un magnifico palazzo come questo, che è stato costruito così bello per noi, vedete forse che
diventa piccolo d’improvviso e poi crolla e poi  ancora ricresce? Solo i palloni dell’ego e del superego fanno così, e quando siete
identificati con loro diventate una personalità davvero assurda. Il loto del vostro Sahasrara è aperto ora, deve aprirsi di più, di più,
di più! E non dovrebbe d’improvviso seccarsi e poi di nuovo fiorire e poi di nuovo seccarsi. È un fenomeno molto complicato che
si vede accadere in occidente e lascia certe volte molto sorpresi. Per me certe volte è molto scioccante vedere d’improvviso
qualcuno arrivare e dire: “Oh! Mi sento molto nervoso per questa cosa, mi sento molto agitato per quest’altra…” Un altro viene
“…allora io voglio lasciare Sahaja Yoga…”  Un altro mi dice: “È troppo, non posso andare avanti così!” Insomma dobbiamo capire
che c’è qualcosa di molto strano in noi, qualcosa di assurdo in noi, per questo andiamo avanti e indietro, avanti e indietro, avanti
e indietro continuamente. Cos’è questo pendolo? Non può essere il Sahasrara: il Sahasrara non è un pendolo, è un loto. Dunque il
pendolo è la chitta, è l’attenzione. L’attenzione che va da sinistra a destra, da destra a sinistra, così, continuamente. Ma l’area del
Sahasrara è il Regno di Dio. Quando il brahmarandra (l’osso della fontanella) si apre pienamente, allora il cielo si apre dentro di
voi. La kundalini che si è alzata e vi ha dato la realizzazione, crea quella apertura sottile attraverso la quale il Divino riversa tutta
la sua sottigliezza nel vostro cervello. Ma se voi lo comprimete da tutte e due le parti con questi palloni, e qualche volta lo aprite,
qualche volta lo chiudete, qualche volta lo aprite, allora il Divino ritira la sua attenzione, sappiatelo. L’attenzione viene ritirata
indietro quando c’è qualcosa che si ripete più e più volte: il Divino non può sopportarlo. Siete voi che dovete raggiungere lo stato
di nirvikalpa, e tutti lo possiamo fare. In questo stato c’è solo progresso. Dopo il nirvikalpa non si può andare giù. Se qualcuno
sta ancora andando su e giù, su e giù, sappia che non è ancora arrivato a quel punto, e dovrebbe affrontarsi bene e dire a se
stesso o a se stessa: “Sappilo, io devo essere nello stato di nirvikalpa di dove proprio non cadrò più” Chi non sarà nello stato di
nirvikalpa non sarà salvato; mi dispiace davvero di dirlo. Non sarà salvato. Sarà punito. Forse non nello stesso modo di chi non
sarà un’anima realizzata, ma non occuperà i seggi nel regno di Dio Onnipotente. Raggiungere lo stato di nirvikalpa è il minimo.
Non prendetevela con nessuna circostanza, non prendetevela con vostro padre, vostra madre, con vostro fratello, con
l’atmosfera, con questo o con quello. Non c’è nessun bisogno di incolpare nessuno. “Siccome è arrivata quella certa persona,
allora siamo rimasti influenzati…” Ma come sarebbe? Io sono qui, da me non siete influenzati? Come fate a farvi influenzare da
chi è così chiaramente stupido, così dominante? Come a dire: qual’è il vostro livello?

Domani ho deciso di dirvi come stare nello stato di nirvikalpa. Come ho detto possiamo avvicinarci alla cosa mentalmente. Ma
mentalmente… Se io dico: “ Prendete questa medicina!”, e voi non la prendete, resta una cosa solo mentale e la medicina sta
nell’armadio, voi restate gli stessi e poi dite: “Madre, sì, abbiamo sentito il tuo discorso…”

Dunque la nota chiave del Puja di domani, ho deciso che sia che voi dovete essere nello stato di nirvikalpa. Si potrebbe dire che
questo Sahasrara Day è proprio un gran giorno, perché non vi ho mai fatto un ultimatum del genere prima. Perché ora siamo
stabilizzati come Vishwa Dharma, come Religione Universale. Non siamo come altre religioni dove c’è stato chi, dopo la morte



dell’Incarnazione, si è messo costruire una religione, facendone quello che hanno voluto. Durante questa vita faremo di noi
stessi lo strumento che rappresenterà il Vishwa Dharma. Dobbiamo avere deità forti dentro di noi. Le abbiamo indebolite con
errori d’ogni genere. Non importa! Siamo deboli perché dalla tradizione non abbiamo ricevuto la forza. Non fa niente! Ma ora
questa religione è stata stabilizzata e non possiamo avere macchie nere. Non più. Abbiamo fatto tutti delle scelte, abbiamo
imparato delle cose e dovete tutti saltare sulla barca, adesso. Non c’è più tempo per gingillarsi: quelli che resteranno indietro,
saranno lasciati indietro. È un periodo molto intenso, ora, dovete capirlo. L’intensità del periodo non è ‘una cosa in più’, non ha un
valore collaterale: non è più Sahaja Yoga, è Mahayoga adesso. E dovete diventare maha, dovete diventare grandi personalità,
altrimenti non ci sarete.  Dovete schizzar via da tutte le cose vecchie. Domani cercherò di fare tutto quel che è possibile fare da
parte mia. Ci riuscirò. È una cosa seria, devo dirvelo: una volta stabilizzata la religione, non voglio che ci sia più alcun vecchio
peccato. Ho evitato fino ad adesso di prendere una decisione così perché non ero sicura, ma adesso so con certezza che tra di
voi ci sono molti che possono esser chiamati nirma-lights (pura-luce). Perché non devono esserci più macchie nere sul bel sari
di vostra Madre. Deve assolutamente esserci la più alta qualità. A poco a poco ci siamo liberati di alcune persone, a poco a poco
questo ha funzionato. Non c’è rimasto più tempo ora: come vi ho detto sto ritornando in India. Domani potrò dirvi come
gradualmente siate riusciti ad arrivare nella dimensione del Sahasrara e come ottenere lo stato di nirvikalpa. Dovete in tutta
libertà sviluppare una completa dedizione. Non si viene in Sahaja Yoga perché ‘conviene’. È un Sahasrara Day, dovete superare
l’Himalaya. Se leggete la vita di quelli che hanno cercato di viaggiare fin sulla vetta del Kaylasha (dove vive shri Shiva), vedrete
attraverso quali asperità siano passati. Io vi ci ho portato molto dolcemente, con grande delicatezza. Ma non vi viziate per
questo, altrimenti vi estinguerete nell’aria sottile, se non raggiungerete lo stato di nirvikalpa. Mi dispiace, dovevo dir queste cose,
qui in Austria: questo è il posto che dovrebbe segnare la fine del nostro viaggio dalla destra alla sinistra. “Il fatto è che mio
marito è così… mia moglie è cosà… Siccome mio figlio è fatto così…” Non sarete scusati. A chi credete di dire queste cose? Al
vostro Spirito? Ditelo pure, vi capisce? Quest’atteggiamento vi porta via le vibrazioni, vi porta via la gioia, vi porta via la dignità. Il
nirvichara (consapevolezza senza pensieri) si instaura molto facilmente. Ma certe persone non l’hanno raggiunto. Che dire allora
del nirvikalpa? Dovete cercare molto seriamente di entrarci. Forse questo può essere l’ultimo Sahasrara Day che celebriamo in
Europa, forse, non so. Non che Madre sia felice solo se ci sono persone altamente qualificate o di grande calibro, non è così. La
mia sollecitudine per coloro che si perdono o restano fuori, continua ad essere grande. Ma certe volte, e lo so per esperienza,
queste persone è come se fossero viziate. Il mio amore non deve servire per guastarvi, non deve servire per rovinarvi: è fatto per
la vostra emancipazione, è fatto perché arriviate a gioire della bellezza delle benedizioni che Dio riversa su di voi. Se ancora
adesso ci sono persone che non  sono rette, sincere, virtuose a livello del dharma, che gli posso mai dire? E poi, se non sono
nemmeno lo spirito, allora cosa posso mai fare con loro? Le ideologie, i discorsi, le discussioni, le polemiche…non vi porteranno
lì, no, non vi ci porteranno. La meditazione sì. Cos’è la meditazione? Di fatto è affrontare voi stessi, e correggervi grazie alla piena
comprensione di quello che siete. Dobbiamo creare degli esseri umani ideali: questo è Vishwa Dharma. Altrimenti ci sono molti
‘dharma’ già istituiti così tante attività religiose nel nome di tutte  le grandi Incarnazioni, che non sono affatto vicine alle grandi
Incarnazioni, anzi ne sono proprio l’opposto. Il nirvikalpa deve essere stabilizzato una volta per tutte, così non dovrò fare troppi
sforzi con voi. Quelli che domani prenderanno parte al puja devono essere capaci di stabilizzare questo stato. Altrimenti sono
proprio come quelli che sono appena arrivati. Che differenza c’è tra chi viene per la prima volta o chi è venuto dieci volte, o undici
o cento volte?

Per me tutto è chiaro: mi è rimasto poco tempo perché lo strumento sia a posto. Se volete facilitare la crescita dello strumento
in modo che l’amore di Dio scorra e il Dio di quell’amore si senta felice di questo, dobbiamo creare dei fiori così belli che
possano essere da Lui apprezzati, che Lui non distrugga. Lo Spettatore di questo gioco deve essere soddisfatto, cosicché rinvii
la distruzione. Ecco perché ho detto: “Il tempo è poco”. Il tempo è molto poco. Se volete che i nostri figli crescano nel regno di
Dio - sono nati dei grandi santi - se volete dar loro piena possibilità di provare la gioia, allora prima di tutto diventate genitori
giusti, e non gente che vive proprio nelle illusioni. Non si può spiegare tutto in Sahaja Yoga, non posso spiegare tutto. Non posso
perché non avete i poteri per capire. Per esempio Gregoire mi aveva detto : “Madre vorrei che ci fosse il sole” Perché gli avevano
detto che il week-end sarebbe stato terribile, senza un raggio di sole. Quindici minuti dopo splendeva il sole. Quindici minuti
dopo. Ha cominciato a soffiare il vento, tutte le nuvole si sono messe attorno a Vienna, come un bel Sahasrara, e il cielo si è
aperto come voglio che si apra il vostro Sahasrara. Tutta la natura è così ansiosa di lavorare ma voi dovete imparare a cooperare
con il vostro spirito. E questa cooperazione non può essere una attività collaterale, secondaria. È essere lo spirito, è il ‘diventare’
dello spirito, pienamente. È molto importante, nulla dovrebbe impedire questo. Spero che l’annuncio di oggi ci aiuti tutti ad avere
la comprensione della nostra responsabilità verso noi stessi e verso il nostro Creatore. È bello lodarmi per il mio amore, è bello



lodarmi per qualunque cosa sia accaduta, ma per essere molto franca, se voi mi lodate, io non lo so. Non sento la lode, perché io
sono me stessa e non me stessa. Mi vedo come separata, poi mi dico: “Vedi, tu sei l’Adi Shakti, vero? Ma stai rovinando i tuoi
figli, non hai reso loro completamente giustizia. Prendono  tutto come una cosa scontata e terra terra”.  Quindi domani dovete
fare un voto, dentro il vostro cuore… non hanno alcuna importanza le parole, deve essere una azione viva del vostro essere, che
deve darvi la prova, che dovrebbe convincervi che siete perfettamente arresi. E gli effetti di questo li sentirete nella vostra
personalità, nel vostro essere, in tutto quello che farete.  Con tanti santi, perché ci dovrebbe essere qualche problema nel
diffondere Sahaja Yoga? Perché c’è qualcuno che vi tira giù, ci sono alcuni impenetrabili ad ogni cambiamento, ci sono alcuni
che sono ancora posseduti, ci sono alcuni che sono anime rozze e primitive. Non date loro proprio alcuna attenzione, si
perderanno tutti, non fa niente. Dobbiamo per noi creare il grande giorno in cui siamo orgogliosi di appartenere a questa grande
religione della Verità. Non c’è stata nessuna religione finora che sia stata religione di Verità: si pratica qualcosa, si prega
qualcosa e non c’è relazione alcuna con le Incarnazioni. Voi dovete fare quel che fate in modo che si possa dire: “Vedo nostra
Madre in questa persona”.

Oggi è il giorno in cui vorrei dare la mia benedizione ad alcuni bambini, l’ho fatto con molti, già. Vorrei dare la mia benedizione a
tutti i  genitori, anche, perché capiscano che devono dare un grande contributo per la crescita dei loro figli. Ci sono molte buone
audiocassette che hanno fatto in Inghilterra su come aiutare i bambini a crescere in modo giusto in questo pazza vita
occidentale. Quello che è stato il vostro peggior nemico, ha lavorato qui: è quello che vi ha rovinato e voi avete dovuto
commettere peccati contro lo Spirito Santo, peccati contro vostra Madre. Ora in questa epoca, in questo luogo, dobbiamo voltare
la faccia dall’altra parte rispetto a tutto ciò che è stato il nostro passato e ascendere nel nuovo reame di felicità e gioia. Vi
assicuro che con la vostra dedizione funzionerà. Ma pensateci, pensateci bene: “Cosa abbiamo sacrificato finora? Nessun
sacrificio sarebbe sufficiente, ma abbiamo forse sacrificato qualcosa?” Questo vi farà capire che vostra Madre vi ha dato la
seconda nascita senza alcuna difficoltà. Lei ha preso su di sé tutti i dolori del parto. Ora siete cresciuti, e dovete capire che siete
diventati grandi e non potete comportarvi come bambini. Basta, adesso. Ora siete grandi e dovete diventare responsabili di
questo Mahayoga e di questo grande dharma che abbiamo istituito: il dharma che integra tutti i dharma, il dharma che purifica
chiunque gli si accosti. È l’oceano di tutti i fiumi,  tutti i fiumi scorrono verso questo grande Oceano del Vishwa Dharma. Dunque
dobbiamo modellare noi stessi in modo da adattarci bene dentro questo nuovo modello, dentro il nuovo ritmo, la nuova musica
del flauto divino. Fino a che questo non avviene, non credo che gli occidentali avranno molte possibilità. Se siete venuti per il
Sahasrara, preparatevi. Domani vorrei che riuscissimo a fare tutto il possibile. Lavoro ventiquattro ore, non spreco un solo
minuto. Nello stesso modo, spero, voi dedicherete le vostre ventiquattro ore per l’emancipazione vostra e per l’emancipazione di
tutto l’Universo.

Che Dio vi benedica tutti!

Gregoire (dopo aver riassunto in italiano e francese passi del discorso di Shri Mataji): Shri Mataji, noi  i  tuoi bambini qui raccolti,
preghiamo fortemente Dio Onnipotente di perdonarci, davvero: di perdonarci!  Per essere venuti davanti a te, che sei stata così
incredibilmente paziente, tollerante e gentile con noi per così tanti anni,  e di esser venuti davanti a te, che sei la Regina, con abiti
sporchi, la barba non fatta,  con il cattivo odore del nostro ego e del  nostro super-ego. E fortemente chiediamo a Dio
Onnipotente e a tutte le Deità di perdonarci, e noi non ci dimenticheremo di non esserci puliti prima di venire qui questa sera a
vederti, e di avere ancora tanto ego e superego. Loro non possono capire come facciamo ad essere ancora così. Ti preghiamo,
fa sì che ci perdonino e noi ti promettiamo, Shri Mataji, che cresceremo per rendere giustizia a te che sei oltre ogni misura la
santissima, amorevolissima, segretissima nostra Madre Divina. Amen.

Grazie, grazie molto. Grazie molto per questa promessa. Oggi ho ringraziato il sole e ho ringraziato il vento. E ora ringrazio voi
per questa promessa. Sono una madre molto semplice e innocente, è molto facile rendermi contenta. Ma non giocate con me,
non giocate me. L’innocenza può essere molto potente, molto potente. Non giocate con me…

...... Meditiamo per una decina di minuti, penso che sia una buona idea. Tenete gli occhi aperti: io son seduta qui, dove meditate?
Meditate su di me. Tenete gli occhi aperti, tenete solo gli occhi aperti. I bambini dovrebbero tenere le mani così e guardarmi. Va
bene?  Alzate la lingua e portatela all’indietro quanto più è possibile, giratela all’indietro. Sentite la gioia del divino sulla sua
punta. Ora mettete giù il mento in completo abbandono, ma non chiudete gli occhi. Mettete l’attenzione sul Sahasrara, rilasciate



le mani completamente, tutte e due rilasciate e distese. Non toccate il palato con la lingua.  Ora inspirate… non spingete indietro
la lingua, tenetela dov’è, inspirate. Ora, senza far uscire il fiato, tirate indietro lo stomaco spingendo l’aria in su verso i polmoni.
Spingete in dentro lo stomaco. L’attenzione sul Sahasrara. Guardate attraverso il Sahasrara, il Sahasrara diventa come un
occhio. Ora rilasciatevi, rilasciatevi, alzate la testa. Mettete la testa all’indietro, e mettete le dita nelle orecchie, mettete
l’attenzione sul Sahasrara, tutto qui, non dite nulla, nessun mantra. Mettete fuori la lingua, portatela all’indietro, inspirate.
Spingete lo stomaco. Così va bene. Ora guardatemi con continuità, senza sbattere le palpebre, senza nessuno sforzo negli
occhi. L’attenzione sul Sahasrara. Potete farlo senza battere le palpebre.

Che Dio vi benedica. In questo modo abbiamo lavorato fisicamente sull’attenzione, sul Vishuddhi e sull’agnya. Il left Vishuddhi
c’è ancora. Mettete la testa verso destra, così. Portate l’attenzione verso il Sahasrara mentre mi guardate. Siate distesi, la mani
distese, distendetevi. Ora è meglio. Sentite la kundalini che sale? Mettiamoci in un bandan, dopo aver alzato la kundalini.
Alzatela. L’attenzione sul Sahasrara, non chiudete gli occhi, mettete la testa all’indietro. Uno…ancora. Sedetevi dritti, portatela su,
sopra la testa… Due… Tre! Ora un bandan: Uno, due, fatelo bene, con precisione, tre… dobbiamo farlo tutti nella maniera giusta!
Quattro, cinque… cercate di farlo come lo sto facendo io.… sei… sette. Ancora non lo abbiamo fatto come si deve. Tutti
dovremmo farlo in un solo ritmo. Facciamolo ancora. Uno… piano! Due,…con l’attenzione al Sahasrara… guardate, come lo sto
facendo io? Quattro, cinque. Bene! Sei, l’attenzione sul Sahasrara… sette! Sale? Leghiamola per l’ultima volta. Ah!! Ora vediamo.
La sentite chiaramente? È fortissima!

Che Dio vi benedica!

Per il puja di domani, non ci dovrebbero essere persone che non stanno, almeno, in nirvichara. Vuol dire che se loro pensano
ancora che “Non mi sta tanto bene, Sahaja Yoga…” e cose del genere,  noi non vogliamo gente così mediocre. Nulla funzionerà
con loro. Sono persone inutili per me, completamente. Chi viene al puja deve sapere di essere di alto calibro. Altrimenti vi prego,
non venite. Ce ne sono molti che pensano nel modo seguente: “Sahaja Yoga è la soluzione e io sono quello che è stato scelto per
questa soluzione” Solo queste persone devono venire domani. Mentre tutte quelle persone che pensano nel modo che abbiamo
detto prima, addirittura anche adesso, vi prego, perdonatemi, voglio che mi perdoniate, non posso avervi qui per il Sahasrara
puja, è troppo lavoro per me, fare il puja con delle persone così tenacemente fissate nella loro stupidità,  non voglio che queste
persone così fissate con la loro stupidità vengano. E se pensano che ci siano degli obblighi, sappiano che non ci sono obblighi
da parte mia, ci sono obblighi da parte vostra. Vi prego, nessuno di voi, di quelli che sono così devono venire. Lo sentirei, ce ne
sono seduti ora qui, con me. Dunque tutte queste persone non devono cercare di venire a disturbarci. Devono uscire da Sahaja
Yoga, capire bene cosa vogliono, e poi tornare. Non so quante possibilità abbiano, ma non c’è altro da fare. Dovete sapere che
venire in Sahaja Yoga è un privilegio speciale e chiunque pensi in quel modo lì, non dovrebbe restare.

Sarei loro molto grata. Grazie a tutti.
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Brevi osservazioni di Shri Mataji Nirmala Devi ai Sahaja yogi italiani che le avevano appena offerto il bajan “He Adi Ma He Anti
Ma”, alla vigilia del Sahasrara day, Vienna (Austria), 4 Maggio 1985.

Shri Mataji: Conoscete il significato di questa canzone?

Guido: Si, Madre, ne abbiamo una traduzione.

Shri Mataji: Ma vedete, c’è un’altra cosa: si deve cantare a tempo, altrimenti si va fuori….come si dice, fuori tala. Questo vale per
qualunque tipo di musica, sia occidentale che orientale: deve avere delle “briglie”.

Sin dai tempi antichi, qualunque cosa sia stata composta, anche nella musica occidentale, è stata composta secondo dei beat
(degli impulsi codificati). Nei tempi moderni non ci sono, non ci sono proprio “mariadas” (limiti che fungono da sostegno Shri
Mataji si riferisce a certa musica moderna cosiddetta d’avanguardia) Ma nelle nostre canzoni, nelle canzoni che cantiamo in
Sahaja Yoga, avremo sempre delle mariadas. Non si può….così, cantare e basta, senza rispettare i beat, dobbiamo
assolutamente rispettare le battute.

Può essere che sia una canzone basata su un tempo suddiviso in quattro impulsi, o non so quali e quanti tipi di suddivisioni
abbiate….noi arriviamo ad averne addirittura anche più di ventotto, il nostro sistema musicale è molto complesso, ma non
importa, non dovete cantare canzoni così, ventotto è troppo, ma fino a sedici beat è semplice.

Quindi devono essere rispettati questi impulsi quando si canta, questa è la prima cosa. Poi si deve cantare in modo da formare
una melodia, questo pure è importante, la voce non deve muoversi ed andare di qua e di la, senza formare un disegno preciso.

Vedete le composizioni fatte così, trascinano la mente da una cosa ad un’altra, poi ad un’altra, poi ad un’altra. Ma se c’è una
melodia, allora periodicamente si torna al medesimo SA (nota iniziale), al medesimo punto, al medesimo tema, è come se
l’attenzione andasse sullo Spirito, in quello stesso istante.

Dunque la musica, qualunque cosa vogliate comporre, deve avere un movimento ritmico da cui non si deve andar fuori, dovreste
essere capaci di seguire questi beat.

E mi piace questo strumento che usate voi, la chitarra. La chitarra è una cosa che da il ritmo e tutta la musica più recente, vedo,
sta molto attenta al versante ritmico.

E’ molto importante perché il ritmo vi da equilibrio, vi da la disciplina della musica, fa cantare tutti in modo appropriato e vi da il
senso delle lunghezze durante tutta l’esecuzione, altrimenti uno prolunga la coda di una nota, come se fosse la coda di un
canguro, un altro come la coda di un topolino, un altro….Non è facile seguire una musica così, si resta confusi.

Ed allora, poiché la nostra musica è per le masse, la nostra musica non è fatta per pochi conoscitori, ma è per le masse, deve
essere composta ed eseguita, seguendo scansioni ritmiche precise, in modo che i tala o comunque vogliate chiamarli, siano
eseguiti correttamente.

Ecco perché c’è un tipo di musica moderna che è così apprezzata. Davvero, magari in quella musica non c’è niente, ma c’è il
ritmo, attraverso il ritmo colpiscono, catturano il cuore della gente.

Ed il ritmo è anahata va in sincronia con anahata, è il battito del cuore, è il battito della forza che dentro di voi, produce il suono.
Insomma, questi beat sono molto importanti.
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Come sapete, nel Devi Mahatmyam, si dice di Me, “molto amante del tala”, perché bisogna dare con lo Spirito, che è sempre in
tala.

Dunque non si deve andare fuori tono, e non si deve neanche andare fuori del tala. Ogniqualvolta vogliate comporre una musica,
sceglietevi un tala, cioè un ritmo di base. Va benissimo per fare questo, usare una chitarra, darà a tutti lo stesso ritmo e vedrete
che il risultato sarà molto più apprezzato dalle masse. Perché non abbiamo a che fare con poche persone, ora siamo tanti e per
attrarre le masse dobbiamo avere della musica con una forte carica ritmica, vedrete la gente l’apprezzerà moltissimo.

Sono molto felice di come stanno andando le cose: l’ultima volta, al Puja di Pasqua, quelli che cantavano, hanno cantato così
bene, avreste dovuto sentirli! Dunque, cominciamo questo tipo di musica! Siamo in un'epoca nuova ed in accordo con questa
epoca nuova dobbiamo comporre la nostra musica. Va bene?.….
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Sahasrara Puja. Laxenburg, Vienna (Austria), 5 Maggio 1985.

E' un grande privilegio per voi potere entrare nel Sahasrara del Virata e risiedere nel cervello come cellule di quel Sahasrara.
Vediamo ora qual è la qualità delle cellule del Sahasrara. Esse sono cellule speciali, create dal lavoro dello Swadishthana.
Passando attraverso tutti i chakra, una volta arrivati al Sahasrara, esse sono equipaggiate per manovrare l'attività del cervello
senza rimanere coinvolte in altri elementi del corpo. Allo stesso modo i Sahaja Yogi non devono essere coinvolti con le altre
cellule (esseri umani) del corpo di questo universo.

La prima cosa che accade a un Sahaja Yogi a livello del Sahasrara è che diviene atit (al di là). Trascende molte cose: kalatit, va al
di là del tempo. Il tempo è suo schiavo. Se dovete andare da qualche parte, improvvisamente scoprite che ogni cosa funziona in
armonia con ciò che voi state facendo. Per esempio, se dovete prendere un treno e arrivate in ritardo alla stazione, scoprirete
che anche il treno è in ritardo per voi. Le cose funzionano in modo tale da avere la sensazione che tutto si muova per vostra
completa convenienza. Così andate al di là del tempo, kalatit.

Inoltre diventate dharmatit, cioè il dharma diventa una parte integrante del vostro essere. Non c'è bisogno che nessuno vi dica
"Non fare questo o quest'altro"; semplicemente non lo fate; ciò che dovete fare invece lo fate. Quindi andate al di là di tutti questi
dharma che sono poi dharma umani. Il dharma umano è necessario quando la nostra attenzione resta attratta dalla lussuria o
dall'avidità e non riesce a tirarsene fuori. Ma ora l'attenzione diventa dharmatit, cioè perde il suo dharma. I dharma
dell'attenzione insegnati dai profeti devono essere applicati come controllo. Questo perché noi veniamo dal livello più basso.
Così questi dharma esistono nel nostro essere e iniziano a manifestarsi in modo che quando veniamo attaccati possiamo avere
delle misure per controllare l'attacco. In questo modo costruiamo i nostri dharma, ci autoregoliamo e controlliamo queste
tendenze con i dharma che abbiamo ereditato dalla nostra precedente condizione inferiore. Ad esempio il carbonio ha quattro
valenze e deve averne quattro; esso agisce secondo queste quattro valenze che non potrebbero essere sei. Ma gli esseri umani
possono stabilizzare in se stessi quelle valenze che si suppone rappresentino il dharma umano, il Manu-dharma. Ma con
l'ascesa nel Sahasrara l'attenzione perde quella qualità, cioè non ne avete più bisogno; non c'è più bisogno di porre dharma, cioè
restrizioni su voi stessi. Non dovete più disciplinarvi, perché diventate disciplinati automaticamente. Questo è il primo segno di
una persona che appartiene alla religione Nirmal. L'attenzione diventa pura, non si attacca né viene attaccata da alcunché, è
pura come la foglia del loto sulla quale l'acqua non ristagna mai. Così divenite kalatit e dharmatit.

Diventate anche gunatit, cioè andate al di là dei tre stati d'animo nei quali siete nati, cioè sinistro, destro e centrale. Il sinistro è
quello attraverso il quale la vostra attenzione sviluppa attaccamenti emotivi. Il secondo stato d'animo è quello fisico e riguarda
gli attaccamenti mentali. Il terzo l'attaccamento al dharma, l'attaccamento all'essere virtuoso e a rendere virtuosi gli altri, a
disciplinare gli altri e se stessi. Quando una persona cerca di controllare i suoi nemici, che sono la lussuria, l'ira, l'orgoglio, la
vanità, gli attaccamenti e l'avidità, questo è sattvika. Tutte queste restrizioni sull'attenzione si perdono e divenite una persona
libera, di assoluta saggezza. La vostra stessa attenzione diviene dharmica. Quindi perdete le vostre guna e divenite satguni, cioè
virtuosi, non attraverso la disciplina ma spontaneamente, diventate spontaneamente retti.

Qualche volta persone del genere possono imbarazzarvi, come il Cristo che prese una frusta in mano e colpì quelli che
vendevano merce in presenza di Dio, cioè di fronte al tempio. Secondo le leggi non dovremmo mai andare in collera, ma questa
collera è quella di un gunatit, ed è un avvenimento spontaneo che non può essere analizzato; deve manifestarsi. L'ira della Devi
nei confronti dei rakshasa, l'uccisione dei rakshasa, Krishna che dice ad Arjuna di uccidere i suoi nemici perché è come se
fossero già morti: tutte queste cose si spiegano perché si va al di là. Così nello stato di atit sorgono nuove condizioni. Solo colui
che può controllare è al di là. Chi è coinvolto invece non può esserlo. Se dovete tirare una barca sulla spiaggia, dovete essere
sulla spiaggia. Solo colui che è andato al di là può fare ciò, colui che è atit. Ma per quanto riguarda la conoscenza di una tale
persona, non possiamo pensare perché essa è al di là del pensiero. Non la possiamo descrivere perché essa non può essere
descritta. Non si può dire perché Socrate accettò di bere la cicuta, perché Cristo accettò di essere crocifisso. Ciò è al di là della
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comprensione umana. Ecco come vi comportate al di là della comprensione umana e inoltre non dovete avere nessun certificato
dagli esseri umani. I vostri certificati vengono da Dio onnipotente e non dagli esseri umani, che sono ad un livello più basso.
Sarebbe come se un cane scrivesse qualcosa sugli esseri umani.

Così raggiungete uno stato che può essere descritto col prefisso a-, che significa 'senza'. Una tale persona è senza pensiero -non
pensa- è senza avidità, è senza lussuria, priva di tutto ciò. Essa viene detta ashesha, al di fuori della quale non rimane nulla.
Quando volete creare il vuoto si raggiunge sempre un punto in cui il vuoto non è completo, perché in esso rimane pur sempre
qualcosa, non si può avere un vuoto completo. Ma in una tale persona la completa vacuità esiste, vuoto completo di tutti gli
aspetti negativi e aggressivi. È un essere eterno, nessuno può ucciderlo, nessuno può danneggiarlo, nessuno può ferirlo. La
collera o il rispetto di chiunque non lo influenzano. Non è disturbato dagli insulti né lusingato dalle lodi perché è privo della
capacità di godere dei meriti dell'ego.

Il terzo stato che si raggiunge è quello in cui si ricevono le benedizioni. La parola nih è la prima parte del Mio nome; in sanscrito
quando si combina con mala, allora diventa Nirmala. La parola iniziale è però nih. E' un ni che vibra un pochino, nih -significa
assoluto. Quindi nih significa in effetti senza, e nira significa assoluto. Ad esempio nirananda, niratma significano gioia assoluta,
atma assoluto -kevalam, il solo, cioè non c'è nient'altro che gioia. Così qui la gioia diviene nirananda, cioè gioia assoluta, niente
altro che gioia, è la completa libertà. Come vi ho già detto, potete avere molti tipi di gioia: sivananda, la gioia dello spirito, oppure
brahmananda, la gioia del benessere. Ci sono poi lilananda e krishnananda, dove provate la gioia del gioco. Quando però
raggiungete lo stato del Sahasrara, lì c'è nirananda, cioè gioia pura ed assoluta. La parola Nira è il Mio nome, essa significa
anche assoluto. Così quando mettete questo aggettivo davanti a qualsiasi cosa, diventa assoluta. Voi stessi diventate assoluti, e
quando siete in quello stato di assoluto, non c'è posto per nient'altro che per voi stessi.

Ma vediamo un po' che cos'è l'assoluto. Esso significa non relativo, non ha cioè qualità relative. L'assoluto non può essere
paragonato -atulniya-, non può essere compreso perché non lo si può correlare ad alcunché per comprenderlo. E' assoluto; più
cerchiamo di capirlo più ce ne allontaneremo. Ogni volta che proviamo ad analizzare l'assoluto ne siamo lontani. Quindi ecco
cosa conseguiamo a livello del Sahasrara: nirananda. A differenti livelli di Sahaja Yoga abbiamo dovuto iniziare da shriananda,
cioè l'ananda del corpo, oppure da manasananda, la gioia del manasa, della psiche. Poi c'è stata ahamkarananda, la
soddisfazione dell'ego. Ma lo stato che deve essere stabilizzato dentro di noi è quello di nirananda. Allora cosa c'è da aver paura,
cosa c'è da dire? Non se ne può parlare, perché a cosa la paragonerete? Non si può dire che è come questo o come quest'altro,
non ci sono parole per descrivere l'assoluto. Solo tramite la negazione, ciò che rimane è l'assoluto. Così raggiungete lo stato di
assoluto; quello è lo stato in cui viene stabilita una completa comunicazione, e in quella comunicazione voi non avete altri che
l'Assoluto dentro di voi.

Voi siete qui per il Sahasrara Puja. Questo è il livello al quale dovreste aspirare, questa dovrebbe essere l'ascesa: dovremmo
essere stabilizzati in noi stessi. Non c'è bisogno di andare sull'Himalaya, non c'è bisogno di fare niente di drastico. Rimanendo in
questo mondo dobbiamo diventare l'Assoluto, il solo, kevalam. E' inutile chiedere come ciò possa accadere, semplicemente lo
divenite, come un fiore diventa frutto. E' tutto già costruito dentro di voi. Permettete che ciò avvenga, solo arrendendovi voi
divenite. Arrendete tutto e sarete sorpresi di trovarvi nello stato in cui gioirete del vostro Assoluto. Esso è Amore assoluto,
Compassione assoluta, Potere assoluto. Le parole si fermano, così le descrizioni. Voi divenite l'Assoluto e sentite la vostra
assolutezza attraverso di esso, con un senso di unità. Se qualcuno non è con voi non ve ne preoccupate, non c'è bisogno di
alcuna compagnia. Siete soli, nella gioia dell'Assoluto. È solo allora che potete gioire dell'Assoluto che è negli altri, nel migliore
dei modi, non vedendo cioè altro che l'Assoluto.

Che Dio vi benedica.
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Conferenza Stampa, Roma, 18 Maggio 1985.

[Dal 5° minuto]
Traduttrice: Vorrei dire due parole su questa personalità che adesso è qui con noi, che è stata a Milano dove ha avuto due
conferenze, una ala sala della Provincia, sponsorizzata dalla Provincia; e adesso, lunedì e martedì, terrà due conferenze al Teatro
Giulio Cesare, con ingresso libero.
La Signora è ormai nota in tutto il mondo e tiene conferenze gratuite in tutto il mondo su questo yoga, che Lei stessa ha messo a
punto e che però è molto di più di uno yoga di esercizi - che poi in questo caso neanche ci sono - è una vera e propria scoperta di
nuove dimensioni dell'essere umano, di nuove dimensioni della coscienza, della conoscenza, della vita intesa in senso totale.
Perché attraverso questo yoga si modificano i rapporti interpersonali, si riesce a vivere una vita sociale equilibrata, si riesce a
togliersi di dosso tutte quelle infrastrutture negative, che la nostra società è così abile nel proporci. E questo grazie ad un
procedimento che Lei sola è in grado d innestare e che fa di questo Yoga qualcosa di diverso da tutti gli altri, che è la
Realizzazione del Sé, di cui Lei stessa parlerà.
Direi che il motivo per cui Shri Mataji Nirmala Devi compie questi suoi viaggi faticosi per fare conferenze qua e là, sono
esclusivamente umanitari.

Che differenza c'è fra Sahaja Yoga e gli altri tipi di yoga che conosciamo in Europa.

Shri Mataji: Questi Patanjali Yoga shastra che furono usati fin da 7 agli 8 mila anni fa, era un sistema che era stato realizzato per
preparare le persone alla Realizzazione del Sé. Quello era un tempo in cui i bambini usavano andare a scuola in una foresta e
vivere una vita molto austera fino all'età di 25 anni. Così veniva insegnato loro come auto-disciplinarsi, come pulire il proprio
corpo, sotto la guida di una anima molto realizzata.
Ma gli esercizi che si fanno qui sono assolutamente fatti senza discriminazione, perché non hanno nessuna attinenza con il
corpo. Devono rapportarsi con i differenti centri, centri sottili; dovunque ci sia il problema nel centro, va usato un determinato
esercizio e questo era solo noto a quei grandi maestri. Ma qui adesso si ha una conoscenza molto molto limitata, un ottavo delle
vie indicate da Patanjali, dell'Hatha yoga che però non ha molta rilevanza.
E poi se si sviluppa troppo l'aspetto fisico, si trascura l'aspetto emotivo, quello spirituale e si sviluppa una personalità sbilanciata
e arida. Chiunque esageri, può diventare estremamente arido e avere problemi in società, nella vita familiare.
La seconda parte di questo è il Kriya Yoga che si ha in questo modo. Quando la Kundalini sale, alcune cose accadevano nel
proprio essere [corpo] che permettevano di sostenere la Kundalini nella propria ascesa, cose che avvenivano automaticamente
dentro di sé. Ma le persone, conoscendo queste cose, allora pensarono di farle da sé, come tagliare la propria lingua per
mandarla indietro... e ora queste persone hanno la lingua penzolante, per fare Kriya Yoga. Questa è una cosa che avviene
automaticamente, come quando la macchina viene avviata allora le ruote si muoveranno; ma se ci si mette a muovere le ruote, la
macchina non si muoverà ma al contrario romperete le ruote e voi vi romperete anche in quel modo.

In tre quarti della sua opera, Pantajali ha descritto come si attua il risveglio della Kundalini, cosa succede dopo la Realizzazione,
come le persone non la sostengono, tutte queste cose lui ha trattato, e anche del Ritambara PrAgnya (questa energia
onnipervadente); solo un quarto l'ha dedicato alla purificazione.
Certo usavano ottenere la Realizzazione attraverso il Risveglio della Kundalini, solamente. Ma c'è una differenza fondamentale
tra la ricerca moderna e quella antica.
Bisogna evolvere fino a quello stato. Perché, per prima cosa, erano molto poche le persone a cui veniva data la Realizzazione,
ma ogni scoperta, se non viene resa pubblica, non ha senso. Così, la realizzazione di massa doveva essere raggiunta e ora è il
tempo di ottenere la Realizzazione di massa, non solo per una o due persone.

Questa è una delle differenze, ovvero che Sahaja Yoga è un avvenimento di massa. E l'altra differenza è che, per prima cosa
dovevano pulire i chakra uno per uno, chi fosse in grado di farlo, e ci voleva tantissimo tempo; e spesso una vita sola non era
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sufficiente.
Ma è molto difficile pulire le persone, perché quando cominci a pulire le persone, il loro EGO è sfidato, e se dici loro d non fare
qualcosa, lo faranno di più. Così la cosa migliore era accendere una piccola luce nelle persone, così che potessero vedere cosa
ci fosse di sbagliato in se stessi.
Supponiamo che una persona tenga un serpente in mano ed è buio; se si dice a quella persona di mollare il serpente, potrebbe
no farlo e magari tenerlo ancora più stretto; ma se ci fosse anche solo una lucetta, lo vedrebbe e lo butterebbe via.

Così ho pensato, se il settimo centro può essere aperto, è possibile avere la Realizzazione di massa, perché tutti e sette i centri
sono rappresentati nel cervello.
E poi, una volta che fanno l'esperienza dello Spirito cominceranno da soli a pulire se stessi. È così che il moderno Sahaja Yoga
ha cominciato ad evolversi da quello vecchio, che era molo individualista e che poteva essere dato solo a chi aveva voglia di
affrontare ogni tipo di prova e ogni tipo di disciplina, ma oggigiorno è questo il sistema migliore.
Anche nei tempi moderni ci sono molti ricercatori nati, che sono una speciale categoria di essere umani perché sono ricercatori
di quello che aldilà; non sono soddisfatti di quello che hanno raggiunto attraverso la proiezione mentale o attraverso la
proiezione emozionale, essi vogliono sapere cosa c'è oltre. Così, ovunque, ci sono molti ricercatori, in tutto il mondo.

Spero di aver risposto alla domanda sulle differenze.

Ma Yoga significa Unione con il Divino, non esercizi fisici. Significa anche profondità, conoscere le Leggi Divine e come gestire i
poteri che vi arrivano.

Domanda: Cosa intende per Leggi Divine?

Shri Mataji: Le Leggi Divine sono molto diverse da quelle che intendiamo [umanamente] e quando le trasgrediamo allora ci
ammaliamo, sviluppiamo disturbi mentali, prendiamo cattive abitudini, andiamo contro la distruzione.

Domanda: E un bambino malato, allora, la differenza qual è?

Shri Mataji: Il bambino si ammala perché la madre non sa, magari fa qualcosa di sbagliato. Magari la madre è una persone
iperattiva, e magari anche il figlio diventa iperattivo e potrebbe sviluppare il cancro della milza.
C'è anche molto senso comune. Per esempio, in India si dice che se sei in cinta e vedi un'eclissi di sole, allora il figlio può
nascere deforme; mentre se guardi un'eclissi di luna, allora il figlio potrebbe venire con disturbi mentali. Perché la natura ha un
grosso influsso sulla nostra vita, cosa che dovremmo cercare di comprendere.

Domanda: Il nostro atteggiamento verso la vita, una volta che siamo Realizzati, come deve essere? Possiamo ancora attingere
alla nostra razionalità o abbandonarla?

Shri Mataji: Effettivamente, la razionalità è qualcosa di falso. Dio ha creato un solo mondo, e noi vogliamo davvero che le
persone in questo mondo credano in un solo mondo. Così tutti i combattimenti devono finire, tutte le guerre devono finire... per
cosa combattono?
Dopo la Realizzazione le persone mantengono la propria individualità, come un italiano avrà la sua individualità, ma saprà di
essere parte e particella del Tutto.
Chi è l'altro?
Come questo dito che è nella sua individualità; ma se duole, l'altra mano l'aiuterà, perché duole ed è parte del Tutto; non si sente
grato, oppure di combattere con esso. O l'occhio non combatte con l'altro occhio.
Il microcoscmo deve diventare il macrocosmo, la coscienza; nel nostro sistema nervoso dobbiamo realizzare l'esperienza, non è
solo una proiezione mentale.

Così dopo la Realizzazione le persone si elevano ad un altro livello di coscienza collettiva, dove si possono sentire gli altri - i loro
centri - sulle proprie dita, e anche se stessi; e si può sapere come migliorare se stessi e gli altri.



Le mani cominciano ad emettere il potere onnipervadente, il potere sottile, che potete usare per dare la Realizzazione agli altri,
per curarli e per dare alla natura indietro la vitalità di cui l'avete privata.
Come in Australia, in Austria, uno scienziato che erano un sahaja yoga ha fatto un esperimento e ha dato energia alle piante e
quelle sono cresciute 3 volte tanto. E non dovete usare più gli ibridi, perché il seme naturale si auto-modifica.
Questo sistema ha permesso di curare il cancro, l'AIDS. Vi da un senso di profonda pace, di calma, vi rende più giovani, vi
restituisce la salute.
In verità è così che conoscete la gioia, perché è solo attraverso lo Spirito che potete sentire la gioia.
È una cosa così meravigliosa essere lo Spirito, che è difficile da spiegare in breve, così tante cose vi succedono che sono al di là
della concezione umana.
Altre domande?
Giornalista: La differenza tra il suo pensiero filosofico e gli altri movimenti, o altre forme similari.
Shri Mataji: Non so a cosa si riferisca esattamente.
Giornalista: Dello Yoga e di altri movimenti.
Shri Mataji: Sa, circa 70 anni fa, fu scritto un libro che assolutamente fuori della tradizione, niente a che fare con le scritture
tradizionali, autentiche. Esso diceva che si poteva prendere la Realizzazione tramite qualcosa chiamato Shakti Path, che non è
scritto da nessun altra parte. Come risultato di questa pratica, le persone hanno cominciato a levarsi i vestiti, a saltare, a saltare
come rane. In un altro caso sono diventati matti, epilettici. È tutta una follia. Ci sono alcune persone qua che sono andate da
questi guru a cui hanno dato un sacco di soldi e che sono venute da me come persone malate,
Questa è una cosa nuova che hanno cominciato, e in questi tempi moderni, una persona che è futuristica ama provare cose
“moderne”, vuole provare ognuna di queste cose; ma è molto pericoloso.
Così, bisogna capire che tradizionalmente non esiste niente del genere e che è anche molto pericoloso. L’unica cosa che
veramente bisogna fare è prendere la Realizzazione e come risultato di questo dovreste sentirvi in cima al mondo. È un semplice
test.
Il secondo test è che non si può pagare per l’amore divino, non si può pagare per la compassione, non si può pagare per una
cosa che sia lavoro vivente. Come nel caso del seme, voi non pagate nulla alla Madre Terra, vero? È lo stesso, molto semplice.
È il vostro diritto avere la Realizzazione.
Giornalista: E la realizzazione in quanto tempo viene data? Dipende dall’individuo, da come recepisce il messaggio o attraverso
degli esercizi?
Shri Mataji: Ci mette solo un’istante. Ma, le persone sono complicate e il canale centrale è bloccato e va pulito, messo a posto.
Giornalista: Per ottenere la Realizzazione, si può ottenere da soli, o ci vuole l’aiuto di qualcuno?
Shri Mataji: Si, ci vuole una luce per accendere un’altra luce. Poi quando una luce viene accesa, può accenderne un’altra e va
avanti così. Ma la prima deve essere illuminata, accesa. Ma non c’è nessun obbligo in questo, è solo amore e compassione, non
c’è nessun impegno. Così una redenzione ha luogo e uno si sente a proprio agio anche.
Ma per arrivare a questo, bisogna imparare come si fa, come si decodificano i segnali della Kundalini; e per fare questo bisogna
seguire alcune lezioni, ci sono dei centri qui, e vi stabilizzate completamente come dei grandi maestri. E peraltro è gratuito, non
c’è da pagare nulla. Ma dovete dedicargli un po’ di tempo.
Abbiamo qui gli orologi che ci dovrebbero servire per risparmiare tempo, ma facciamo proprio l’opposto; dobbiamo risparmiare
tempo per meditare e per stabilizzare la Realizzazione, ma lo sprechiamo in tante altre cose.
E anche 5 minuti di meditazione possono dare una grande gioia. Ma una cosa importante da capire è che noi dobbiamo essere
quello per cui siamo stati fatti, altrimenti lo scopo non si realizza; come questo strumento [il microfono], se non è connesso con
la rete elettrica, è inutile.
I libri antichi dei Veda hanno scritto che chi ha la conoscenza del divino, qual è la differenza tra un animale e quella persona?
L’essere umano deve raggiungere quel livello, che è suo diritto raggiungere, gli appartiene. Se volete risolvere i problemi del
mondo, questo può avvenire solo se l’essere umano ottiene la sua emancipazione e la sua trasformazione, altrimenti non potete
risolverli a livello superficiale.
Ecco non risolve solo i problemi fisici, ma anche quelli sociali; per esempio, il comunismo e capitalismo. Potrei dire che sono la
più grande capitalista perché ho tutti i poteri e sono anche la più grande comunista perché li condivido. Dunque tutte le nostre
teorie possono non sembrare essersi perfettamente realizzate, in questo modo prendono forma. Perché noi crediamo in un
mondo relativo, ma in questo modo diventiamo assoluti.



La completa integrazione è raggiunta del vostro essere fisico, mentale, emozionale e spirituale; e tutto diventa integrato intorno
a noi. Questo è quello che dobbiamo raggiungere, senza dubbio. Non so in quale paese si possa realizzare. Penso che l’Italia sia
il posto più adatto nella mia mente.
In India, tradizionalmente si sa che bisogna diventare lo spirito, là non c’è problema. Ma dopo di quelli, penso che gli italiani
siano un altro popolo sensibile, sensato, aperto di cuore che riesce anche a comprendere cosa è sacro; e anche non fanno cosa
bizzarre.
Giornalista: Ma il razionale e l’irrazionale, è un compendio di quello che dice Lei allora?
Shri Mataji: La razionalità è qualcosa di superficiale, è una proiezione mentale. Possiamo razionalizzare il moderno, possiamo
razionalizzare qualsiasi cosa. Ma la logica è una cosa diversa. La logica è una cosa assoluta. Come quando cominciate a sentire
la brezza fresca e cominciate a comprendere tutte le leggi; vedete una persona che viene curata da voi, vedete che fa del bene a
voi, alla vostra famiglia, allora cominciate a comprendere la logica del divino.
La razionalità viene dal cervello limitato, che ha una conoscenza limitata – il cervello non è nemmeno pienamente evoluto; così
quello che vedete è limitato, mentre io parlo di ciò che è illimitato, dove comprendete la logica del divino.
Per esempio, vedete una persona che potrebbe apparire come una brava persona; ma potrebbe non esserlo, potrebbe essere
una persona cattiva. Potreste vedere la cosa in modo razionale: va bene, sembra bravo, si veste bene, o qualsiasi cosa, ma
potrebbe non essere una brava persona. Ma usando le vibrazioni potete sentire immediatamente se è bravo oppure no, è una
conoscenza assoluta.
Se prendete dieci bambini realizzati e bendate loro gli occhi, e chiedete loro di sentire le vibrazioni di una persona, tutti quanti
alzeranno insieme un solo dito, o le stesse due dita, non ci sarà differenza di opinione.
Le persone razionali non sono mai d’accordo su qualcosa, passano tutto il tempo a discutere.
Giornalista: In Italia noi diciamo che l’abito non fa il monaco.
Shri Mataji: è esattamente così. È esattamente la stessa cosa. La razionalità non sufficientemente di vivere.
Giornalista: Ma permette di vivere.
Shri Mataji: No, no. No. È distruttiva, davvero ci distrugge. Se una persona fuma e le chiedete perché fuma, vi risponderà: “Che
c’è di male?” In Inghilterra, si colorano i capelli in quel modo e si mettono tutti quegli orecchini, e se gli dite che questo gli costa
parecchio, vi rispondono: “Che c’è di male?” E alcuni di loro sono venuti da me e stavano per diventare ciechi, a causa di tutta
quella tintura. Ma se gli si dice qualcosa, dicono che è il loro diritto, che è il loro diritto di auto-distruggersi. Quindi nella
razionalità che cosa si arriva a fare.
Per esempio sono andata a San Francisco e quelli hanno detto: “Perché ci deve dire di non essere omosessuali? Chi sei tu per
dire questo? Perché non possiamo essere liberi?“ “Ma questo vi distruggerà!” “Ci lasci auto-distruggere, è il nostro diritto, non ci
può togliere questo diritto” Lo hanno detto apertamente.
Il problema con la razionalità è che non è logica.
Giornalista: Le mie domande erano un po’ provocatorie.
Shri Mataji: No, niente affatto. Queste sono le domande giuste che dovreste chiedere, perché in questo modo potete sapere che
cosa sto facendo. Dovete farmi delle domande. È importante. Perché avete la libertà e nella vostra libertà potete crescere.
Nessuno vi può forzare. Non c’è ipnosi.
In questa libertà potete raggiungere la vostra libertà ultima, niente e nessuno potrà più dominarvi. E nemmeno voi dominerete gli
altri.
Giornalista: A volte ci accorgiamo che ci sono in noi cose sbagliate, come facciamo a liberarcene?
Shri Mataji: Questo è molto semplice. Quando diventate lo spirito, questa cosa semplicemente sparisce. Proprio nello stesso
modo in cui gettate via il serpente quando c’è la luce, nello stesso modo lascerete andare anche tutte le cattive abitudini e i
vostri difetti.
Non dovete pensare al vostro passato, non ci pensate proprio. Tutto andrà a posto. Il divino è così magnanimo che verrà tutto
perdonato, per cui proprio dimenticatevelo. Funzionerà.
Un alcolizzato venne una volta ad un programma, e cominciò ad urlarmi addosso e così gli dissi che potevamo incontrarci il
giorno dopo. Il giorno dopo venne ad incontrarmi nella mattina, ha preso la Realizzazione, e tutto quello che era successo il
giorno prima era dimenticato. Poi è tornato il giorno successivo e aveva smesso di bere, era un uomo completamente diverso. È
un ingegnere elettrico e ora sta facendo il suo lavoro molto bene.
Io stessa sono così sorpresa di vedere come il divino sia così ansioso di dare la Realizzazione a tutti quanti. È impressionante, il



modo in cui le persone lo ottengano, perché forse siete grandi ricercatori, e il divino è ansioso di dare la realizzazione.
Giornalista: In cosa consistono le vibrazioni? Come le possiamo usare?
Shri Mataji: Le vibrazioni sono la combinazione di tre poteri dentro di noi. Uno è il potere dell’esistenza, il potere emozionale
possiamo dire, l’esistenza stessa. Il secondo è il potere dell’azione, attraverso la nostra azione mentale o fisica. E il terzo è il
potere dell’evoluzione.
Così quando questi tre poteri si combinano con il quarto potere della Kundalini - in effetti la Kundalini li illumina – a quel punto
essi cominciano a pensare per voi, a coordinare ogni cosa per voi, a organizzare tutto per voi a fare tutto in modo automatico per
voi. Ma la cosa fondamentale è che loro amano, c’è amore, compassione. La compassione non parla, agisce. Queste vibrazioni
sono amore e lavorano continuamente.
Supponiamo che dica ad una persona di prendere la Realizzazione, ma questa persona non mi ascolta, supponiamo. Allora se ne
andrà fuori e poi magari gli capiterà di trovarsi in qualche difficoltà, per esempio con la macchina. E poi magari incontrerà
qualcuno che lo aiuta e lui gli chiederà: “Ma sei così gentile, come mai?” e quello gli risponderà: “Sono un sahaja yogi” “Davvero?”
e a quel punto verrà in sahaja yoga.
Funziona in questo modo, come uno spettacolo teatrale.
Quando si diventa uno con il Tutto, il Ritambara PrAgnya, che è il potere onnipervadente comincia a fluire attraverso di voi. Ed lei
[la Kundalini] ci conosce e noi la conosciamo. L’unica cosa è capire come gestirla. Questo è il potere che trasforma i fiori in frutti,
che fa tutto il lavoro vivente.
Il potere elettromagnetico, per esempio, è parte di esso, ma chi vibra questo? È il potere onnipervadente. Noi non siamo
nemmeno in grado creare un sasso. Se invece abbiamo ina pietra da essa possiamo fare una statua. Da un albero tagliato,
possiamo fare un’altra cosa morta come un divano. E questa cosa morta diventa un problema, perché non ci permette di sederci
a terra.
Ma quando diventate lo spirito, potete persino padroneggiare la materia.
Ora vedete, attraverso la mia foto la gente prende la Realizzazione. È materia, ma è diventata illuminata. Ma per verificare sahaja
yoga, dovete provare e approfondire. Questa è un’ipotesi, ma come scienziati dovreste verificarla da voi stessi.
Se vi dico che voi siete fantastici, siete grandiosi, siete divini, ogni cosa che vi dico dovreste sperimentarla e vedere da voi stessi.
Per esempio, se prendessi un televisore e lo portassi in un villaggio indiano, nessuno capirebbe cos’è, penserebbe che è solo una
scatola. Se gli diceste che attaccandolo alla rete elettrica potrebbero vedere i film, non vi crederebbero mai. Ma una volta che
glielo dimostriate, allora lo accetteranno. Nello stesso modo succede per noi stessi.
1:04:00
Giornalista: Come possiamo valutare dalle vibrazioni una persona, se è una brava persona o no?
Shri Mataji: Questo deve essere decodificato. Se mettete le mani verso una persona e fate la domanda “È un brav’uomo?”, se
sentite la brezza fresca allora è così; se invece è una persona orribile sentirete le dita caldissime. Per esempio se è un orribile
guru, o un demonio, come per esempio Hitler di cui non vorrei nemmeno chiedere, perché le mie mani brucerebbero.
Giornalista: Ma queste facoltà sono alla portata di tutti? Possono tutti sentire le vibrazioni?
Shri Mataji: Tutti dovrebbero sentirle. Ma, vede, alcuni sono davvero problematici e pensano troppo, si mettono a razionalizzare.
Dovrebbero andare oltre. Se si comincia a razionalizzare tutto “Come può essere? Come posso essere così grandioso? Come
può succedere?” allora non funziona.
Specialmente nei tempi moderni, la gente si sente in colpa per un nonnulla, e tutto il tempo si sentono in colpa. Non c’è niente di
cui sentirsi in colpa e se lo fate allora questo chakra [il Vishuddhi sinistro / spalla sinistra) si bloccherà e la Kundalini non salirà
proprio. Voi siete il tempio di Dio, cosa c’è sentirsi in colpa e perché? Dio è perdono, un oceano di perdono.
Dunque funziona per tutti, ma per alcuni prenderà più tempo.
Siete interessati adesso a fare questa esperienza? Semplicemente mettete le mani aperte verso di Me e vanno tolte le scarpe.
I giornalisti sono i testimoni di questo avvenimento, e dovrebbero diffondere questo alla gente, invece di dare cattive notizie ogni
giorno. Anche le buone notizie vanno date.
Tutti i giornalisti hanno un problema in comune che è il fegato, perché pensano troppo.
[Procede con l’esperienza della Realizzazione]
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Shri Ganesha Puja, Roma, 19 Maggio 1985.

(Shri Mataji chiama Guido a tradurre, poi dice “Che grande gioia oggi, eh?”)

Per me è un gran giorno essere in Italia a celebrare il Ganesha Puja. La natura che vediamo intorno, è la benedizione soltanto di
Shri Ganesha, perché è lui che prega la Madre Terra di elargire le sue benedizioni agli esseri umani.

È lui a plasmare tutti gli elementi della natura, e lo fa al fine di creare la vita. Voi li chiamate carboidrati. I carboidrati sono
costituiti di carbonio ed idrogeno. Il carbonio proviene da Shri Ganesha e l’idrogeno da Mahakali. Ed è così che l’universo viene
creato tutto intorno a noi in modo tanto meraviglioso. I carboidrati richiedono ossigeno che ci viene fornito dal sole, dal lato
destro. Come sapete, durante la notte gli alberi emettono idrogeno, e durante il giorno producono ossigeno. Questo è tutto un
gioco di Shri Ganesha, che sta seduto nel mezzo.

È lui che diventa il sole. Partendo dal suo seggio situato in basso, sotto la Kundalini, ascende lungo il lato sinistro di Mahakali
fino ad insediarsi nel seggio di Surya (il sole), nell’Agnya. Quindi Mahakali, che è l’Energia Primordiale, viene assolutamente
trascesa da lui. In quanto figlio di Mahakali, egli le è totalmente dedito e devoto e, per questo motivo, è il maestro, il Signore del
potere di Mahakali. Ciò significa che è il Signore della mente subconscia, di tutta la Jara (Spiega a Guido: “Jara, la materia
inanimata”).

Dovete comprendere Jara, è molto importante; Jara indica tutta la materia inanimata (durante la trad. in italiano, Shri Mataji
specifica “Senza vita”). Egli può quindi trascendere questo grande potere e padroneggiarlo, grazie ad una sua piccolissima
forma di saggezza: questa minuscola forma di saggezza è l’arrendevolezza. La resa deve essere compresa nel suo vero
significato. Arrendersi non vuol dire abbandonare qualcosa, poiché qualsiasi cosa tentiate di abbandonare od ottenere, lo fate
utilizzando l’ego. Invece, arrendersi significa liberarsi proprio dell’ego. A quel punto, ogni idea di lasciare od ottenere qualcosa
scompare.

Tenete gli occhi aperti, perché sto parlando del subconscio e non voglio che chiudiate gli occhi…è un segnale che mi sto
addentrando nel subconscio. Questo deve essere registrato nella vostra mente conscia.

Quando ci arrendiamo, occorre osservare in che modo Ritambhara Pragnya[1] – che è il potere di Mahalakshmi, l’essenza stessa
di Mahalakshmi – vi aiuta, ad esempio, riguardo a come dovremmo accettare le situazioni.

Stamattina, ad esempio, era Amavasya, un giorno nel quale, se si venera Shri Ganesha, si va molto in profondità; quindi volevo
aspettare la fine di Amavasya per iniziare il Puja. È per questo motivo che è finita l’acqua, non voleva tornare, così non potevo
fare il bagno. Perché mi ero detta che se avessi spiegato che avremmo fatto il Puja all’ora di pranzo, molti avrebbero pensato:
“Oh, no! Niente pranzo!”(Risate). Ma era proprio questo il momento giusto per iniziare il Puja, quindi l’acqua è terminata ed io ho
dovuto attendere l’acqua. È avvenuta questa cosa semplicissima, ma ha permesso di raggiungere il momento giusto. Quando
iniziate ad accettare le situazioni, vi rendete conto che esse sono create unicamente da Ritambhara Pragnya stesso.

Ma l’ego vuole fare tutto a suo piacimento. Per questo, la gente si mette a fare cose che vanno contro i piani del Divino e, così
facendo, si pone continuamente in attrito e si mette nei guai. E così occorre raddoppiare la velocità della lotta. Ma opponendoci
al Divino, andiamo contro la nostra ascesa. Questi ego si sviluppano come conseguenza della nostra educazione, dell’atmosfera
circostante, e come conseguenza di un’idea naturale di affermazione (Shri Mataji ripete a Guido: “Questo come conseguenza dei
nostri condizionamenti, della nostra educazione ed è anche dovuto ad una nostra idea naturale di affermazione sugli altri” e:
“Affermazione significa esercitare pressioni sugli altri, dominare gli altri”).
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Questa tendenza a dominare ci viene dalla materia, poiché la materia domina lo Spirito. Essa ci controlla attraverso le comodità,
i falsi concetti, le false idee. Ci domina tramite i nostri desideri, attraverso lussuria e avidità, ed ci soggioga anche in modo molto
sottile, mediante le possessioni di quelli che noi chiamiamo bhut.

E vediamo come Shri Ganesha sia asceso diventando Cristo, per mostrarci in che modo dobbiamo elevarci al di sopra di tutta
questa maya della materia. E mentre egli ascende, noi ci aggrappiamo ai suoi piedi e ascendiamo con lui. Malgrado sia un
fanciullo, è molto potente e può portarci al livello in cui risiede lo Spirito.

La prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è il sesso. In Occidente la sessualità è diventata un’ossessione per la gente, come
se fosse una religione. E se non riescono ad essere sessualmente attivi, ad avere un’attività sessuale, si considerano persone
sprecate, buone a nulla. L’intera atmosfera viene creata in questo modo dai media, dalla televisione; vi mettono in testa tutte
queste idee per farvi sentire inferiori se non praticate il sesso. E quando rimaniamo attaccati a questa idea stupida secondo la
quale la nostra vita ha come unico scopo l’appagamento sessuale, iniziamo a scendere in basso, invece di elevarci verso l’alto.

Andare giù è molto semplice; cadere è la cosa più facile. E quando l’idea del sesso ricorre in continuazione nella nostra mente, la
nostra attenzione ne viene talmente oppressa che persino nei nostri occhi, nei pensieri, nella nostra mente, nella nostra testa,
tutto quanto, non esiste altro che questa impurità nella nostra testa.

Quindi, quando i giovani si sposano, sarebbe meglio che si rendessero conto che il sesso non ha poi grande importanza. E
dovrebbero iniziare a comprendere che non è un peccato, ma non è neppure tutto! Anche le donne devono capire che sono su
questa terra per permettere alle anime realizzate di nascere. E nel nome di Ganesha dovrebbero avere bambini innocenti. Ma
quando queste anime realizzate nascono in Occidente, esse non mantengono la propria forma pura, perché i genitori si
comportano in modo strano. E malgrado Ganesha abbia fatto tutto il possibile per far nascere i bambini migliori nel grembo delle
mamme realizzate, essi vengono assolutamente colpiti. Ed iniziamo a danneggiarli con il nostro cattivo comportamento e le
nostre idee errate. Quindi, durante la gravidanza, occorre leggere il Ganesha Stotram, fare Puja a Ganesha e cercare di rimanere
pure per quanto riguarda i rapporti sessuali.

Oltre tutto, ci mettiamo a pensare a qualcosa che è tanto spontaneo! Che c’è da pensarci? Un indiano non capirà; nei villaggi non
comprenderanno che cosa c’è da pensare al sesso. È una cosa così spontanea; è come pensare ad andare al bagno! È una
ricerca priva di gioia; sono idee immaginarie. Occorre quindi essere molto, molto vigili, poiché ora siamo santi, siamo yogi, e non
sprecheremo la nostra energia in questa sorta di ricerca che non dà gioia.

Bene, quando comprendiamo, quando ci rendiamo conto che la nostra vita è tanto importante per l’emancipazione dell’umanità,
per dare luce agli altri, per salvare il mondo intero dal disastro, quello è un grande giorno.

Come possiamo sprecare la nostra energia, la nostra attenzione, in una cosa spontanea come questa? Specialmente per le
persone anziane, non vi è più alcuna necessità di pensarci; dimenticatevene, siete molto fortunati di essere qui e stare bene.
Adesso dedicate il vostro tempo a qualcosa di grande! In realtà non ci si perde proprio nulla. La gioia spirituale è molto maggiore
e così eterna che non dovremmo ricercare tutto questo. Al contrario, ogniqualvolta vengono questi pensieri, dovremmo
sublimarli.

Vedrete che quando inizierete a farlo, la vostra sensibilità, la vostra percezione della gioia sarà migliaia di volte maggiore e
gradualmente andrete oltre. Essendo un piacere tanto effimero, la gente lo insegue; se fosse qualcosa di natura eterna, non vi si
accanirebbe tanto.

Ma è nella natura umana, è una cosa naturale, quindi viene santificato (nel matrimonio, ndt) ed è qualcosa che si può fare finché
si è giovani, ma poi gradualmente dovete rendere la vostra esistenza così pura che non dovrebbe proprio venirvi in mente.
Quindi, quando afferrate i piedi di Shri Ganesha, che sono dolcissimi e piccolissimi, dovreste accertarvi di essere voi stessi un
po’ leggeri; diversamente, se avete in voi tutti questi problemi, non gli piacerà e potrebbe semplicemente ributtarvi giù!



La vostra attenzione dovrebbe essere purificata rivolgendola verso Shri Ganesha. Soltanto le persone di questo tipo apprezzano
veramente il sesso, diversamente non ci riescono, poiché hanno nella testa così tante perversioni che non so cosa combinino. È
per questo motivo che poi vanno oltre. Per questo dopo un po’ se ne stancano e con l’età maturano. Diversamente vedrete degli
ottantenni con le mani tremolanti sul bastone, che guardano ancora le ragazze. È qualcosa che non capisco (Shri Mataji ride). E
appaiono così stupidi, così stupidi che tutti ridono di loro. I giovani li prendono in giro, ma loro si sentono come se da vecchi
fossero diventati improvvisamente degli eroi o qualcosa del genere.

Ad esempio, una volta hanno mostrato un film con alcuni attori ed attrici molto vecchi, ottantenni ed ultraottantenni, che
andavano ad una festa a ballare lo Shake[2]. Ed hanno cominciato a scuotersi fino dal momento in cui sono scesi dalla
limousine (Shri Mataji imita il tremolio dei vecchi attori. Risate). E quando sono arrivati, cercavano di dimostrare di essere molto
innamorati e tutto quanto, risultando così stupidi che chi li guardava rideva, rideva a crepapelle. Era una cosa ridicola, da
pagliacci, ma loro dicevano: “Siamo onesti”. (Shri Mataji ride). Che si facciano queste cose alla luce del sole o in segreto, in
qualsiasi modo si facciano, è stupido! Ed è per questo che quando non siete maturi per la vostra età, non venite rispettati dai
vostri figli, non siete rispettati dalle persone più giovani, che vi considerano stupidi poiché non siete sufficientemente maturi.

Quando i frutti sono ancora allo stadio di fiore, in quel momento avviene la fertilizzazione. Al momento in cui diventano frutti,
non sono più fiori. Per questo motivo la maturità è molto importante, e raggiungerla è possibile soltanto se vi aggrappate
veramente ai piedi di Shri Ganesha. A quel punto continuate ad ascendere anche in età avanzata. Con questa consapevolezza,
Shri Ganesha ci dà la saggezza grazie alla quale noi maturiamo.

Le persone che si abbandonano alla lussuria, devono far sì che la loro consapevolezza maturi. Inoltre, chi è troppo possessivo
nei riguardi delle proprie cose, delle proprietà, dei figli, deve comprendere che Shri Ganesha ci dà la saggezza per capire che
niente di questo è vostro!

Che cos’è il carbone? Non è altro che legno bruciato, legno bruciato, significa che tutto brucia e si consuma. La saggezza che
ottenete, è che tutto ciò che considerate vostro in realtà non lo è; dovete lasciare tutto qui ed andarvene, non potete portare via
con voi neanche questo pezzo di carta. Perché quindi essere attaccati a queste cose? Usiamole per il loro scopo, per esprimere
la nostra gioia.

Adesso vi farò un bellissimo esempio per spiegare come agisce Ritambhara Pragnya. Questa collana che vedete (indosso a Shri
Mataji, ndt), era stata creata in Italia da un’anima realizzata. Poi - non so come - è finita in India. Gli australiani volevano
regalarmi un mangala sutra di diamanti, simile a questo (quello che indossa Shri Mataji), cioè l’altro che ho. Avevano raccolto
diecimila rupie, ma non avrebbero potuto acquistarne neanche uno della metà di questo perché era domenica e c’era solo un
negozio aperto. (Si è creata questa) situazione.

Mi guardai in giro e lì trovai un bellissimo mangala sutra in oro e corallo, poiché l’Australia è la terra di Ganesha. Poi sentii
intorno vibrazioni fortissime, così andai nel retro, poiché dicevano che lì tutto era molto economico. Va bene, dissi, e là si trovava
questa (Shri Mataji indica la collana che indossa) ed anche questi orecchini, così acquistammo tutti questi più il mangala sutra,
più un altro pezzo, in corallo, per la stessa somma.

E non è finita qui. In seguito fu messa nel posto sbagliato: in Australia finì dentro un mio bagaglio che doveva essere spedito a
Londra (ma rimasto probabilmente in Australia, ndt), quindi non potei portarla a Londra con me. Ora Thelma è venuta qui (in
Italia, ndt) dall’Australia e l’ha portata con sé, e adesso la collana si trova in Italia per gratificare l’artista (autore della collana,
ndt) il cui Spirito può essere visto in essa. Non solo, ma è anche il giorno di Shri Ganesha. Sì, dall’Australia, questo oggetto
realizzato in Italia, e da loro acquistato, è stato inviato in questo giorno di Shri Ganesha dai vostri fratelli australiani. Si possono
avere più combinazioni di così? (Applausi).

I vostri fratelli e sorelle della terra di Ganesha, i Gana, l’hanno inviata qui, ai Deva, per la celebrazione. Voi siete i Deva, e loro sono



i Gana (risate). E questi sono dieci (Shri Mataji indica i dieci pezzi che formano la collana); dieci, undici e dodici (l’undicesimo e
dodicesimo pezzo sono i due orecchini). Quindi, essa (la collana) rappresenta il cuore, anzi il dharma, perché sono dieci
(elementi), e tutti insieme (con gli orecchini) rappresentano il cuore. (Mentre Guido traduce la frase, dopo che lui ha pronunciato
la parola ‘dieci’ riferita ai pezzi componenti la collana, Shri Mataji aggiunge: “Tutta l’Europa!”). Aggiunti a questi due (gli
orecchini) fa dodici, cioè il cuore, l’Inghilterra. E tutti sono rappresentati qui (al  puja).

Dovreste essere in grado di comprendere il meraviglioso lavoro di Ritambhara Pragnya, che è molto sottile. Allora inizierete a
gioire delle piccolissime cose e dei giochi che fa per rendervi molto felici, e per darvi ciò che un artista deve aver fatto molto
tempo fa, per esaudire il suo desiderio. Anche questo, direi, è opera di Shri Ganesha. Egli risiede come Omkara nel Ritambhara
Pragnya. Egli risiede nelle forze elettromagnetiche come le vibrazioni nella materia, in ogni atomo. Egli risiede in ogni
increspatura delle nostre emozioni e ci dà gioia.

Inoltre, rappresenta la splendida decorazione della Kundalini, poiché ella è di colore rosso ed oro, proprio come il mio sari (che
Shri Mataji indossa per il puja, ndt). Quindi egli è presente come colore della Kundalini, ma a livello del Sahasrara diviene la gioia.
A livello del Muladhara è la fragranza, ed ogni ricordo della mente dovrebbe darvi fragranza, poiché lui è il Signore della memoria.
È così che egli organizza tutto in modo tanto meraviglioso. È una personalità molto innocente, che gioca in tutta la sua bellezza
per renderci felici. Anche i nostri figli dovrebbero renderci molto felici, se li abbiamo cresciuti nel modo giusto. Ma se siamo
sempre stati impegnati con la nostra lussuria e avidità, i figli non possono essere bravi bambini. Non possono esprimere il
Ganesha Tattwa come dovrebbero.

Oggi dunque è un gran giorno nel quale stiamo stabilizzando Shri Ganesha in Italia. L’abbiamo fatto in Svizzera, ed ora in Italia.
Questo dovrebbe conferirvi il potere dell’innocenza, il potere della purezza, il potere della saggezza. Lui dovrebbe conferirvi l’arte
della gaiezza della gioia, e la speciale qualità di trasformare tutto in qualcosa di fragrante.

Che Dio vi benedica.

Il Puja di stamattina sarà breve, dopo ci sarà il pranzo, nessuno lo perderà….

(risate).

NOTE:
[1] Vedi: Ritambhara Pragnya - Lodge Hill, 23/7/1983.

[2] Ballo moderno senza regole o passi prestabiliti, consistente nel seguire con i movimenti del corpo il ritmo della musica.
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(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
 Devi Puja
 San Diego, California (USA), 31 Maggio 1985

Dio vi benedica.

Prego, sedetevi. (È per registrare?)

È un enorme piacere trovarsi nell’ashram di San Diego. È un posto bellissimo che esprime intensamente l’amore di Dio, il modo
in cui il Divino desidera aiutarvi ad ogni passo. Se volete avere un ashram, se volete avere un luogo adatto, se volete prendervi
cura dei vostri figli come si deve, se volete svolgere il lavoro di Dio, tutto viene accudito, ogni cosa deve funzionare. Se non
funziona, come potrete svolgere il vostro lavoro? Quindi tutto funziona. Ed è molto evidente dal fatto che abbiamo diversi
ashram, luoghi così confortevoli ad una cifra davvero ragionevole che ci possiamo permettere, e dove possiamo vivere
felicemente insieme. Questa è la dimora creata per voi dall’amore.

La prima cosa da ricordare è che tra noi dovremmo avere un amore assoluto. (Dice qualcosa in marathi) Non dovremmo dare
retta a chi cerca di dividerci, a chi cerca di trasmetterci idee sbagliate. È molto facile scoprire chi è un sahaja yogi nel profondo
del cuore. È facilissimo scoprirlo. Dovete essere un po’ più sensibili e scoprirete molto facilmente una persona del genere.
Qualunque individuo subdolo può essere scoperto. Adesso nessuno può agire contro Dio, poiché tutto sarà scoperto e rivelato.

Ma la nostra attenzione deve essere interamente su vostra Madre. Alcuni però diventano un po’ più fanatici a causa del loro
attaccamento; ma non importa, cambierete. Comunque è meglio essere fanatici che scettici. Chi fa le cose in modo un po’
esagerato, dovrebbe fare in modo di vivere accettando qualsiasi cosa veda, comprenda e accada in Sahaja Yoga, senza nessuna
agitazione.

Questo è il punto: noi ci creiamo delle idee anche riguardo a Sahaja Yoga. Ma non possiamo crearcele, poiché esso è quel che è.
Non possiamo costruirci una nostra concezione personale, per cui pensiamo che Sahaja Yoga dovrebbe essere in un certo
modo o in un altro; non è possibile. Non potete fare compromessi, non potete proprio scendere a compromessi. (Sahaja Yoga)
deve essere ciò che è. Non può essere niente di ciò che voi volete che sia. Non potete plasmarlo, poiché è stabilito da molto
tempo. Adesso è ciò che è, ed è per questo che funziona così bene, in modo così efficiente. Ma per renderlo più efficiente dovete
accettarne il funzionamento.

La coordinazione dei tempi di ieri, ad esempio: io sapevo che doveva esserci qualcosa (programma pubblico, ndt), ma non era
ancora il momento giusto. Il tempo che ho trascorso rimanendo qui, sarebbe stato inutilmente sprecato nel tentativo di alzare le
loro Kundalini (se fossi andata prima al programma)[1]. Invece, (al mio arrivo) ho impiegato, mi ci sono voluti cinque minuti per
dare la realizzazione. Ogni cosa va dunque compresa in questa luce. Gradualmente inizierete a vedere il gioco divino, il modo in
cui le cose si risolvono, in cui esso vi aiuta.
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Supponiamo però che Dio vi abbia messo davanti qualcosa... Il dr. Worlikar mi ha raccontato a questo proposito una bella storia
molto interessante. Tra la Dea della ricchezza e la Dea dell’istruzione era in atto un piccolo conflitto. Potete chiamarla (Dea dell’)
istruzione o Saraswati, la quale, se trascurata o troppo adorata, può rendervi pieni di ego, nel senso che diventate persone che
vogliono sempre imparare, imparare, imparare; e potete essere scaraventati sul lato opposto.

Dunque, questa signora (Shri Saraswati, ndt) volle mettere alla prova il potere della ricchezza, così disse a Lakshmi: “Bene,
facciamo la prova su questa persona”. Quella persona era un mendicante che aveva bisogno di denaro, e molto. Allora Lakshmi
mise moltissimo denaro in un grosso utensile che noi chiamiamo handa, e lo mise sulla sua strada. Quel tipo stava camminando
e Saraswati penetrò nella sua mente. Appena fu entrata nella sua mente, egli divenne pieno di ego e, senza neppure guardarlo (il
denaro), passò oltre. Ne aveva bisogno, ma passò oltre.

Questo suggerisce una cosa: quando la gente diventa egoista, si mette a fare congetture, a formarsi idee e immagini: allora ciò
che accade è che il Divino, il quale si sta adoperando per le vostre necessità, per i vostri desideri, per le vostre soluzioni,
scompare. Ciò che accade è che non permettiamo al Divino di fare il Suo gioco. Questo non avviene soltanto a livello materiale; è
vero anche a livello emotivo, è vero anche a livello fisico, ma, soprattutto, è vero anche a livello spirituale. Quindi non dovremmo
perdere di vista il punto. Lasciamo che il Divino faccia il proprio gioco, e noi dovremmo essere in grado di vederlo.

Come Krishna, il quale ha detto: Karmanyevadikaraste: “È nostro compito svolgere il compito”. Ora abbiamo fatto il puja, l’aarti.
Ho detto: “D’accordo, se ce la facciamo, bene, altrimenti partirò con l’aereo della sera”. Io non mi preoccupo se partirò con
l’aereo del mattino o con quello della sera, non ha importanza. Sono del tutto rilassata. Abbiamo discusso alcuni punti
importanti che andavano discussi, dovevamo dedicare a questo un po’ di tempo. Andava fatto, fa parte della nostra vita. Io non
sono ansiosa di partire con l’aereo dell’una. Va bene, partirò con l’aereo della notte, non fa differenza per me.

Quindi, per avere una mente molto rilassata, si deve osservare in che modo le cose si presentano. La gente, senza che ve ne sia
necessità…(marathi).

Quando capiamo che il Divino sta svolgendo completamente il Suo gioco, il Suo lavoro, e tutto funziona per noi, per voi sahaja
yogi; quando ve ne rendete conto, vi sentite del tutto rilassati ed in gioia. Se però cominciate con: “Oh, questo sarebbe dovuto
essere così, quello sarebbe dovuto essere cosà”, tutto questo è contro la gioia. Comunque vada, va bene. Quando sviluppate
questa attitudine, la gioia sarà completa.

Ho visto che voi soffrite esageratamente anche nella vita emozionale. La ragione è che per ogni cosa vi mettete a pensare.

In India, per esempio, il modo in cui ci sposiamo è molto semplice, sapete. Fin dall’infanzia ci viene insegnato: “Ti sposerai,
quindi devi imparare a vivere con tuo marito”; e ad un uomo viene sempre insegnato come trattare la moglie. Non si conosce la
moglie e il marito, ma il marito e la moglie sono una specie di simbolo. Non si sa chi siano; potrebbero essere chiunque. Così,
quando accettate (la moglie) come un dharma, vi arriva come una sorpresa e ne gioite. E tutto questo processo (di preparazione
al matrimonio) è per un istante, per un momento che deve essere anche di buon auspicio.

Ovviamente si consultano gli oroscopi, questa è una componente importante; infatti, se non si consultassero gli oroscopi,
potrebbe rivelarsi un disastro. Quindi si consultano gli oroscopi. E se ci sono molti punti (in comune, ndt) – dicono che ventisei
punti sia l’ideale - si sposano, altrimenti non lo fanno. Non è importante incontrarsi o non incontrarsi. A volte le persone si
incontrano, si parlano per un anno, ma poi magari i loro matrimoni sono rimandati, non è il momento favorevole. Hanno un po’ di
tempo per stare insieme, ma non in privato; non entrano mai in intimità. Quel momento è conservato come un momento sacro;
quando incontrerete vostro marito o vostra moglie, quello è un momento molto sacro, quindi vi concentrate su quel punto. È
deciso all’improvviso. Quel momento è conservato come un momento sacro. A volte accade anche che, dopo aver deciso, ci si
prenda un po’ di tempo, un bel po’, magari perché si ha la sensazione di dover continuare a vedere l’altra persona (prima di
sposarla, ndt). Ma anche allora non si distoglie l’attenzione, è uno sforzo completamente concentrato. E (fra le due persone)
scatta la scintilla, perché vi è accettazione.



Qui invece la gente convive per tre anni, si sposa e poi divorzia. Insomma, non riesco a capire: anche se convivono tre, sette,
dieci anni, si comportano allo stesso modo. Allora a che serve conoscersi da tanti anni per poi divorziare?

(Il matrimonio) invece riesce se comprendete che è un movimento concentrato nel quale avete ogni cosa concentrata; e
incontrate proprio quella persona e l’accettate come vostra compagna. Può essere che una o due volte non funzioni, ma se non
ci pensate, non andrà così male. Voi, infatti, dopo il matrimonio vi mettete a pensare: “Oh, mi aspettavo questo, mi aspettavo
quello. Pensavo che questo sarebbe stato così; quello non è così”. E state sempre a cercare difetti nell’altro, non in voi stessi
–questo è il massimo – invece di cercare di adattarvi a quella persona. Quando cominciate a pensare al matrimonio, il
matrimonio è finito, già chiuso. Quando vi nasce un bambino, ad esempio, non state a pensare come sarà il bambino, ma lo
amate; allo stesso modo, nel matrimonio, dovrete sviluppare questa sorta di sentimento concentrato. Soltanto allora i matrimoni
avranno successo.

Qui, invece, vedete, è come quando comprate qualcosa; l’acquistate, bene, poi pensate: “Oh non andava bene, avrei dovuto
comprare qualcos’altro, sarebbe stato meglio”, e così via. Così vi orientate su un’altra cosa. Gli oggetti sono differenti; gli oggetti
sono oggetti. Gli esseri umani sono esseri viventi, non sono cose morte che potete cambiare con altre: “Avrei potuto avere
questo o quello”. Non potete comportarvi così con gli esseri umani, poiché allora state giocando con il Divino.

E il punto principale è rendersi conto che i sahaja yogi devono imparare ad accettare con gioia, con felicità, e non a proiettare
idee assurde. Soltanto allora scoprirete che la vostra gioia sarà completa. Diversamente non sarà così.

Venendo poi all’aspetto fisico, ad esempio, se una donna è molto magra, vuole avere le gambe, le mani, il corpo in un certo
modo. Perché? Voglio dire, pensate se tutti dovessero essere inquadrati entro certi canoni: tanto di girovita, tanto di… sarebbe
orribile. Insomma, vi stanchereste e ne avreste abbastanza. Invece volete essere così.

Arriva la moda di dover avere il fisico di Miss America o chiunque sia, così tutti fanno jogging, tutti corrono come matti. Ma
perché? Avete la vostra personalità, conservatela. Per il corpo avete bisogno di determinate cose a seconda della vostra
costituzione. Certo, se la vostra salute non è buona, provate a curarla mediante i chakra. Ma pensare alle apparenze: “Dovrei
avere questo aspetto, dovrei essere così”… non fa assolutamente nessuna differenza.

E poi ha inizio ancora un’altra follia per cui la gente è molto infelice. Vedete, frequentate questi cosiddetti ceti molto elitari, dove
la maggior parte degli uomini hanno redditi molto elevati, sono istruiti, gente di alta classe, ed anche le donne sono istruite, tutto
quanto; e le loro conversazioni vertono unicamente sulle calorie che assumono e così via. Non si capisce che succeda a questa
gente, tanto è basso il loro livello. E questo è un discorso ancora decente. Se passano poi all’indecenza, anche lì possono
arrivare a qualsiasi livello. Questo dimostra che non è avvenuta alcuna evoluzione in quella persona. Pensano soltanto in questi
termini. E così diventano molto seri, discutono molto seriamente di tutte queste cose. Vi viene da ridere di loro per quanto sono
stupidi. Bene, tutte queste cose, considerate molto importanti in una nazione come l’America o in qualsiasi altro Paese,
dimostrano il livello della gente.

Voglio dire che in India nessuno si preoccupa così tanto dell’aspetto. Per lo meno ai miei tempi non piacevano le ragazze molto
magre, perché si pensava che dovessero essere molto irritabili, irascibili, che stessero sempre a rimuginare. Non sono mai
piaciute le ragazze molto magre, dico davvero. Anche adesso a mio marito non piacciono. Lui dice: “Vedi, gli uomini hanno
ingannato le donne ed è per questo che le donne fanno tutte queste cose”. Vedete, lui è un uomo semplice, quindi pensa che gli
uomini le abbiano prese in giro. È così, e allora si fanno le gambe, o i denti, o il naso in un certo modo. Prendete un naso di
plastica e ve lo mettete. Perché?

Anche gli squilibri fisici nascono quando ci mettiamo a pensare. Infatti, quando pensiamo, ci scontriamo con un altro pensiero,
allora ci formiamo un modello generale e si accetta un modello generale. Quando viene accettato si dice: “Bene, adottiamolo”.
Prima si usavano abiti molto attillati, ed una ragazza si vantava con me di aver indossato un abito per otto giorni e di non riuscire



più a toglierselo. Le chiesi: “Come hai fatto?”. E lei: “È qualcosa che si può indossare e saltare nella vasca da bagno, così si
restringe e non si può più togliere. Ci si può fare il bagno, ci si può fare quel che si vuole”. Io dissi: “È sporchissimo”. “No, no, si
può lavare benissimo e asciugarlo”. Ma io dissi: “Perché, perché fare una cosa simile, che ti bloccherà completamente la
circolazione?”

Ora hanno cominciato a soffrire, così adesso hanno abiti assolutamente larghi, sapete, informi, casual, cose così. Si salta da una
tipologia all’altra quando si continua a pensare a queste cose, cercando di escogitare nuovi metodi.

Ma la tradizione è diversa. La tradizione è… quando si seguono le tradizioni, ciò che in effetti accade è che solo la gente di buon
senso può diventare tradizionale, perché capisce ciò che va scartato e ciò che non va scartato. E cerca di capire in che modo
ascendere: non fissandosi su un unico lato, bensì occorre bilanciarsi ed equilibrarsi su entrambi i lati e poi progredire. E tutto ciò
che è da scartare deve essere scartato, e tutto ciò che va bene deve essere adottato. Procedendo per tentativi e commettendo
sbagli. Vedete, fate un errore – bene, smettete; poi ne fate un altro – va bene, smettete; qualsiasi cosa buona la mantenete e
continuate con quella; ed è così che create una tradizione corretta da seguire.

Ma chi pensa continuamente a cose nuove, chi vuole avere sempre qualcosa di nuovo, si sbaglia di grosso. Noi lo definiamo un
comportamento stupido. Con le cose nuove ci si può cacciare in terribili guai ed è esattamente ciò che è accaduto alla maggior
parte delle nazioni occidentali che provano qualsiasi novità.

Adesso la nuova mania è la cocaina: va bene, prendete la cocaina. Voglio dire, non mi sorprenderei neppure se il principe Filippo
o altri assumessero cose del genere. Insomma, vogliono tutti provare le novità e, se dite che non si può fare, dicono: “Perché?
Perché no?”. Questo è un problema enorme della mentalità occidentale.

Voi tutti, dunque, dovreste comprendere anche di non provare a fare cose nuove in Sahaja Yoga. Sahaja Yoga è qualcosa che ha
radici nella tradizione. Non tentate innovazioni in Sahaja Yoga. Tutto ciò che abbiamo è più che sufficiente, non tentate di fare
qualcosa di nuovo. La gente che ci ha provato è finita nei guai, perciò non provate niente di nuovo.

Ho saputo, ad esempio, che attualmente a Londra ci sono state alcune persone che si sono messe a tenere conferenze
propinando improvvisamente nuovi metodi di Sahaja Yoga. E poi sono tutte impazzite. Voglio dire che le loro vibrazioni erano
pazzesche. Non sapevo che fare con loro. Ero piuttosto sorpresa e ho chiesto: “Perché avete provato questo nuovo metodo?
Che bisogno c’era di provare un nuovo metodo?”.

“Oh” - hanno risposto - “Beh, abbiamo pensato fosse meglio provarlo”. Ma io ho detto: “Vi ho già insegnato tutti i metodi. Avete
provato? Avete perfezionato voi stessi? È meglio provare prima i metodi che vi ho insegnato, e poi potete chiedermelo e iniziare
qualcosa di nuovo. Ma dovete capire ciò che fate.”.

E ho anche visto sahaja yogi mediocri fare continuamente così, provare metodi nuovi. E verranno fuori con questa cosa: “Adesso
vi dirò come far circolare il respiro”. Perché far circolare il respiro? All’improvviso scoprono un metodo nuovo. È una cosa
comune, ma a volte potrebbe essere gente anche molto sinistra, quindi state attenti. Non è necessario provare nuovi metodi. Ora
siete entrati in quella consapevolezza in cui dovete soltanto essere stabili. A questo punto, perciò, non cercate di fare qualcosa
di nuovo. Stabilizzate voi stessi, stabilizzatevi nell’equilibrio; questo è molto importante.

Il secondo punto è che tutti dovrebbero essere competenti in Sahaja Yoga. Ma alcune persone hanno cognizioni così strane che
a volte rimango sorpresa. C’era ad esempio un tipo che era omosessuale o qualche assurdità, il quale ha detto ad alcune
persone: “Sì, vedete, Madre dice che una volta ogni tanto va bene”. Io non ho mai detto così. Non potrei mai dire una cosa simile.
Poi qualcuno ha detto: “Madre ha detto che bere va bene”. Come potrei dirlo? Non esistono compromessi. Qualcuno dice: “Va
bene, si può fare qualche affare”. Io non l’ho mai detto. No, non potete farlo, queste cose non sono per voi. Non dovete farle
assolutamente. D’accordo?

A chiunque salti fuori con queste idee, dite: “Niente del genere”. Non esiste niente del genere, non esistono compromessi in



Sahaja Yoga, nessun compromesso. Qualsiasi metodo abbiamo appreso, mettiamolo in pratica al fine di stabilizzare noi stessi e
gli altri. Dovete attenervi alle vostre maryada, ai vostri limiti. Non cercate di volare. Alcuni credono di essere sahaja yogi superiori
e faranno questo e quello. Allora ricordate: è sbagliato. Dovete essere umili e ricordare che, quando sarete umili, vi renderete
conto che soltanto le persone umili sono stabili.

Dovrebbe dunque esserci una totale umiltà. Cercate di acquisire una maggiore conoscenza riguardo a Sahaja Yoga. Esistono
molti modi. Sono disponibili tutte le mie registrazioni, abbiamo tutti questi libri di Sahaja Yoga ed ora c’è anche il vostro Nirmala
Yoga: molti mezzi attraverso i quali potete capire Sahaja Yoga. Se non capite, potete consultarvi a vicenda, cercare di analizzarlo
in modo da capire ciò che Madre dice, che è questo ciò che Lei dice.

Infatti i miei discorsi sono in un linguaggio molto semplice. Io uso un linguaggio estremamente semplice, evitando, naturalmente
nei limiti del possibile, ogni linguaggio letterario. A volte devo usare parole difficili, ma normalmente è così. Oltre a ciò, però, è
una conoscenza molto sottile quella che fluisce. Quindi, a volte capirla può essere difficile: potreste cercare, partendo da essa, di
elaborare qualcos’altro, potreste provare a darne un’interpretazione. Se c’è qualche problema del genere, è meglio consultare
qualcuno che ritenete in grado di consigliarvi. Ma dovete accettarlo. Non dovreste avanzare i vostri punti di vista, sarebbe molto
sbagliato. A quel punto sareste come una specie di treno deragliato che esce dai binari.

Noi abbiamo un binario in Sahaja Yoga, dovete rendervene conto, che vi piaccia o no. Non è questione di libertà, ma è il binario
dell’ascesa. Non potete uscire da quel binario. Se pensate di poter deviare un po’, divertirvi con qualsiasi porcheria e poi tornare
in Sahaja Yoga, non sarà possibile accettarvi. Se fate così, allora dovrò lavorare duramente per pulirvi e tutto il resto. Ma per
mantenervi puri, fareste meglio a restare sul vostro binario e a non uscirne. Non cercate di trovare nuovi sistemi di fare qualcosa,
non è necessario. Perché farlo? Voglio dire, è semplice da capire, è uno spreco di energia. L’ho già scoperto io per voi, perché
volete farlo un’altra volta?

Io, ad esempio, indosso questo tipo di blusa da ormai cinquant’anni, credo, o anche di più. Il mio sarto sa che io indosso questa
blusa e come è fatta. Lui ha le mie misure, così devo soltanto dirgli: “Procurami un tessuto di questo tipo e fammi una blusa”, e
lui me la fa. Da moltissimi anni, circa venticinque, ho un unico sarto che lavora per me. Lui non ha fastidi, io non ho fastidi, non ci
sono problemi.

Se dovessi cambiare ogni giorno questo modello, fare una manica nuova ed un nuovo tipo di blusa, mi verrebbe il mal di testa, ve
lo assicuro. Quindi perché, perché farlo? A che scopo? Chi lo vede, a chi interessa? Noi sprechiamo inutilmente la nostra energia
in queste cose. Non dico assolutamente che dovreste essere irreggimentati; ma ciò che intendo è che, ovunque possiate
risparmiare la vostra energia che impiegate per pensare, dovreste farlo.

Per piccole cose insignificanti non c’è bisogno di avere varietà; invece, in questo Paese, come vi ho già detto, ogni rubinetto deve
essere diverso, ogni maniglia deve essere diversa, ogni mattonella deve essere diversa: che bisogno c’è? Ciò che deve essere
diverso sono le cose artistiche. Il sari deve essere diverso perché è artistico. Invece, cucire una blusa non c’entra niente con
l’arte. Tutto ciò che è artistico può essere diverso, ma tutto ciò che è banale non occorre lo sia. Perché dovreste avere cose
diverse tra quelle fatte a macchina? Impazzirete. Si entra in un negozio e ci sono venti tipi di cose, tutte fatte soltanto a
macchina, e non si sa quale comprare. Questo va bene, quello va bene. Poi arriva qualcun altro che dice: “Non va bene”. Allora vi
sentite offesi. Se comunque avete cose banali, è meglio siano poche, così non avete troppe preoccupazioni.

La cosa migliore per evitare tutti questi problemi è usare la vostra nuova consapevolezza vibratoria. Così risparmiate le vostre
energie. Le vostre energie devono essere risparmiate; e possono essere risparmiate se non prestate attenzione a cose che non
vi si addicono, sulle quali non dovete orientarvi. Sentite semplicemente le vibrazioni. Se io vado a far spese… come sapete, io
vado a far spese per diversi motivi: uno è per emettere lì le mie vibrazioni; un altro è per dare vibrazioni alla gente che è al
mercato; il terzo è per guardare tutte le cose, affinché le mie vibrazioni le permeino. Il quarto motivo è comprare qualcosa da
regalare. Ma se mi piace qualcosa, è solo grazie alle vibrazioni, e la compro perché deve essere regalata a qualcuno o per farci
qualcosa in seguito. La compro, la conservo, riuscirà molto utile.



Dovrebbe essere questa la vostra attitudine. Se invece continuate: “Mi piace questo, non mi piace quello”, riguardo a vostra
moglie, al lavoro, a qualsiasi cosa, sarete instabili. Oggigiorno in America la gente è molto bizzarra anche riguardo al lavoro.
Devo toccare questi punti perché vi troverete ad affrontare questo problema. Oggi fanno un lavoro: “Non mi piace, non mi piace il
mio capo”; così cambiano lavoro. Allora andranno a fare un altro lavoro, poi lo cambieranno. Dopo, sceglieranno un terzo lavoro,
e cambieranno anche quello. Amano cambiare, sapete, in continuazione; è esasperante, vi assicuro. Cambiano moglie,
cambiano casa, cambiano tutto. Perché? Abbiate una sola moglie, è meglio. Al massimo abbiate due lavori nella vita, è meglio. E
cambiate al massimo tre case, è meglio. Ma di più è un grattacapo. Insomma, per quanto mi riguarda io ho cambiato quaranta
case a causa del temperamento di mio marito. Ma io sono diversa, perché sono una persona che non si preoccupa
assolutamente qualsiasi cambiamento si presenti. Ma voi non siete così, perciò non sprecate la vostra energia. Questo è molto
importante da capire: non continuate a cambiare lavoro, è molto importante. Infatti anche quella è una mania, vi assicuro.

Vi racconterò di Douglas. Lui aveva l’abitudine di fare così. Aveva sempre problemi economici perché cambiava continuamente
lavoro. Così un giorno lo rimproverai dicendo: “Douglas, se cambi questo lavoro – infatti avevo sentito che le vibrazioni erano
buone – se cambi questo lavoro, non mi vedrai mai più”. Ed oggi ha una casa, un’auto, denaro in banca, se la passa bene.

Anche questa è una preoccupazione per me: “Madre, non ho lavoro, non ho denaro. Che cosa devo fare?”. Ogni volta c’è
qualcuno che viene in India e mi dice: “Madre, non ho denaro, mi dispiace di non aver potuto pagare”. Va bene, non importa.
Anche quest’ultima volta scorsa erano cinque. Ma prima credo ce ne siano state circa venti. Capita così ogni volta. Ora
dobbiamo capire che dobbiamo avere un buon lavoro. Dobbiamo essere persone rispettabili. Dobbiamo avere qualifiche
appropriate; se è possibile è meglio avere qualche qualifica. Siete tutte persone molto intelligenti e potete ottenere le vostre
qualifiche. Dovreste godere di rispettabilità nella società. Diversamente si penserà che questa Madre è la madre di tutti i
pezzenti.

Quindi stabilizzatevi nel lavoro, nelle vostre case. Per stabilizzarvi dovete imparare a non cambiare. Il cambiamento vi rende
instabili; capite il punto? Quindi è fuori discussione cambiare. “Ho intenzione di portarlo a termine”. Se poi è necessario, se la
cosa non è fattibile, allora si può cambiare. Si applica a qualsiasi cosa.

Il mercato dei guru, ad esempio, non è altro che la mania di cambiare. Più guru avete, maggiore è il grattacapo per me. Se avete
solo un guru, intendo uno orribile, va bene, è facile purificarvi. Ma se siete stati da venti, che cosa devo fare io?

Una persona era stata da tanti di quei guru che non riuscivo a capire la sua personalità. Mi sono chiesta: “Che cos’ha questo?”.
Citate qualsiasi problema e lui ce l’ha. Mi sono chiesta: “Che razza di individuo è questo?”.

Così gli ho detto: “Bene, scrivi i nomi di tutti i guru dai quali sei stato”. Lui ha scritto tre fogli protocollo su entrambe le facciate.
Gli ho detto: “Mi spiace, signore, non posso aiutarla”. E lui: “Madre, deve farlo, perché c’è un problema molto urgente”. Chiesi:
“Qual è il problema urgente?”. “Che ormai sto diventando una donna”. Dissi: “Cosa?”. “I medici mi hanno detto che ora sto
diventando una donna”.

Dissi: “Questo è in effetti un problema urgente, io posso arrestarlo, ma occorre che tu ti purifichi intensamente”.

E costui a volte sembrava Hanumana, a volte sembrava un matto, sembrava qualsiasi cosa, perché dentro di lui agivano
tantissimi guru. Alla fine si ripulì e il suo problema si risolse, ma anche adesso non lo definirei un sahaja yogi, sebbene sia molto
colto: sa tutto del sanscrito perché è stato da così tanti guru, è stato da guru di ogni tipo.

Questo è accaduto per la mania di cambiare: “Che c’è di male?”. Quando arrivate in Sahaja Yoga smettete. La smettete con ogni
altra cosa.

Il secondo punto che ho sottolineato è il seguente: una volta arrivati in Sahaja Yoga, focalizzatevi per prima cosa su di me e
Sahaja Yoga, e poi sul resto. I cristiani, ad esempio, quando vengono in Sahaja Yoga non riescono ad accettare Ganesh. Gli



indiani che arrivano in Sahaja Yoga non riescono ad accettare Cristo. I musulmani che arrivano in Sahaja Yoga non riescono ad
accettare il puja. Arrivano tutti con dietro un carico. È meglio perciò farli venire e metterli ai miei piedi. Fine. A quel punto le
vedete (le Deità, ndt) attraverso il mio prisma, attraverso di me; è meglio capire in quel modo. E chi mi ha capita in quel modo,
comprende perfettamente Sahaja Yoga. Non vi è alcun fanatismo riguardo al passato, e nemmeno riguardo a Sahaja Yoga.
Comprendono che sono tutti della stessa natura di Madre e non c’è motivo di restare attaccati ad una Deità o all’altra. Ciò non
significa però che se mi chiamate Dea Kali mi insultiate, o che se mi chiamate Mataji Nirmala Devi mi esaltiate; è tutto lì.

Occorre perciò comprendere che tutto questo è legato alle nostre suddivisioni personali. Dio non ha suddivisioni simili. Nella Sua
mente non esiste l’America o altro. Esistiamo forse come se fossimo soltanto il nostro Vishuddhi o soltanto il nostro naso? È
così? Noi esistiamo come un unico corpo.

Anche Dio esiste così. Sebbene abbia un naso, le orecchie, ogni cosa, Egli esiste come Dio. Non esiste come un naso separato.
Non esiste soltanto come America, separato, ma esiste come Totalità, ogni cosa collegata alla Totalità.

E adesso che ci accade di essere collegati al Tutto, all’Essere primordiale, non dovremmo rimanere legati a qualcosa che ci
limiterà a causa dei nostri condizionamenti. Non dovrebbe esserci alcuna limitazione, bensì dovremmo essere in movimento.

Noto che è difficile per chi è stato cattolico adorare Shri Ganesh con lo stesso rispetto, poiché è condizionato. Cercate perciò di
lasciare per un po’ Cristo, lasciatelo stare completamente. Venite in Sahaja Yoga, poi lo vedrete nella luce giusta. Infatti il
problema è che, finché non entrate (in Sahaja Yoga) e capite da soli che tutte le strade hanno portato a questa unica realtà, che
sono proprio la stessa cosa, che non c’è proprio nessuna differenza...

Per prima cosa entrate. Lasciate tutto, venite. Allora capirete che sono tutti uguali. Questo è molto importante; e, quando ve ne
renderete conto, sarà bellissimo non avere più la complicazione di appartenere a qualche culto particolare, o ad un guru
particolare, o a qualcosa di particolare. Anche le cosiddette religioni sono come culti; se ci pensate, sono simili a culti, hanno dei
condizionamenti. Non vi hanno dato altro che condizionamenti ed illusioni. Noi non dobbiamo vivere nelle illusioni, dobbiamo
vivere nella realtà. E la realtà è che tutte queste essenze sono una sola, e noi dobbiamo addentrarci in esse per poterle vedere,
tutte, come una sola.

Sento che questa è una cosa molto importante anche in una nazione come l’America, poiché qui vi sono idee talmente diverse,
idee così diverse che mi sorprendono. Tutto ciò che nominate è in America. L’altro giorno ho scoperto un movimento chiamato
mormoni. Mormoni o simili. Mormoni. Qualsiasi cosa nominiate, è in America. Non so come mai qui siano riunite tutte queste
varietà. Voglio dire che qui scoprite qualsiasi tipo di guru. Non avevo mai sentito tanti nomi. Ogni volta che arrivo, scopro che è
spuntato un nuovo guru. Perché l’America è il luogo in cui tutti questi prosperano come funghi? Un fungo che cresce è una cosa
putrefatta. Soltanto un fungo cresce come un fungo. È forse putrefatto questo Paese? Che succede? Perché? È la mente degli
esseri umani. Qui la mente degli esseri umani vuole sempre cose nuove, ecco perché arrivano tutte le offerte. Come risultato
diventano instabili. Il problema principale del carattere americano è che sono persone molto instabili.

Chiedete loro: “Come stai?” Dicono: …(fa un movimento con la testa). Capite quel che vi pare. Non diranno mai come stanno.
(Ripete il movimento con la testa): che cosa capite con questo? Insomma, un indiano non riesce a capire. Sapete, se si chiede ad
un indiano: “Come stai?”, e lui risponde in quel modo (soltanto muovendo la testa), (gli altri indiani) gli diranno: “Ma sei matto?”.

Se poi chiedete: “Capisci questo?” (Gli americani risponderanno) “Sono confuso”. Un indiano non dirà mai: “Sono confuso”. Lui è
sicuro di sé. “Sono confuso”: significa che siete matti o cosa? Perché siete confusi? Qualcosa non va nel vostro cervello?

Tutte queste idee, sapete, conducono all’instabilità, alla frivolezza, alla superficialità. Siete letteralmente bombardati dalla
superficialità, bombardati, posso vederlo. Proprio da ogni parte, sapete, dai media e via dicendo. Non è altro che superficialità.
Uccide veramente il principio interiore dell’essere umano. E voi volete vivere con questo, poi volete pensare secondo queste
linee e vi perdete davvero, ogni contatto con voi stessi va perso.



In tutte queste circostanze, si deve sapere un fatto meraviglioso: che in questo Paese sono nati moltissimi ricercatori. È
l’America quella che ho visitato per prima. E sono sicura che San Diego è il luogo in cui inizierà, ne ho la sensazione (marathi). È
un luogo molto importante ed io sono lieta, sono felice che abbiate organizzato questo bellissimo puja e che facciamo questo
puja. E sono sicura che grazie a questo avremo un periodo, un periodo particolarmente bello in cui avremo l’evoluzione
americana da un lato, e quella messicana dall’altro. Possiamo elaborarle da San Diego.

È un giorno meraviglioso, questo nel quale avete chiesto questo puja. Ne sono molto felice. Oggi è il giorno della Dea, trayodashi.
Trayodashi è il migliore, il tredicesimo giorno. Sentite che vibrazioni, non avete bisogno di nessun puja! Non occorre celebrare un
puja, davvero, oggi sono fortissime. Oggi è dunque un gran giorno e sono felice che lui abbia chiesto di fare qui questo puja.

Ora, per cominciare… adesso, se avete qualche problema, qualche domanda, dovete farmelo sapere. Una cosa: un sahaja yogi
non dovrebbe essere una persona dall’aria seria, questa è una cosa. Ciò non si addice ad un sahaja yogi. Dovreste sorridere,
ridere, essere in gioia. Chi ha l’aria seria non è un sahaja yogi. Io non posso stare seria per più di cinque minuti, cinque minuti al
massimo. Anche se devo rimproverare qualcuno, mi preparo, poi scendo e grido; e poi, dopo cinque minuti, se non scappo
scoprirete che sto ancora ridendo. Non posso, è tutto un gioco!

Nessuno dovrebbe stare serio, questa è una cosa. Nessuno dovrebbe stare serio. Dovreste essere sempre sorridenti e felici,
perché dentro di voi c’è la gioia. Che cosa c’è? Soltanto pensando: “Sono infelice, sono infelice”, sapete – è lo stile francese. I
francesi, sapete, quando andai là per la prima volta, mi dissero: “Madre, Lei ha un aspetto troppo felice per i francesi”.

Così chiesi: “Che dovrei fare?”. Risposero: “Vede, loro pensano tutti di essere persone molto infelici eccetera”. Allora dissi: “Va
bene”. Così arrivai e dissi: “Ora voi siete tutti “I miserabili”. Sapete che Victor Hugo ha scritto I miserabili, così ho detto: “Bene, voi
miserabili, io sono una persona che non è miserabile per niente. E voi sarete miserabili in ogni caso, anche se avete un pub ogni
tre case, una prostituta ogni dieci case; allora che accadrà? Insomma, è prevedibile”. È così.

Anche Yogi Mahajan mi ha detto: “Madre, vogliamo una Sua fotografia che sia molto seria, è difficile trovarne una e dobbiamo
mettere un viso che sia molto serio”. E finì per trovare una fotografia orribile. Mi disse: “È una bellissima fotografia, ha un
aspetto così sereno” e ne fece tutte le descrizioni; ma quando vidi la fotografia, esclamai: “È orrenda!”. E lui: “Davvero?”. Io dissi:
“Bene, lascia che ti dica chi l’ha fatta”. Lui chiese: “Chi?”. Gli dissi il nome e rimase scioccato.

Dissi: “È quella la signora che te l’ha data, e tu sai dov’è lei oggi”. Fu scioccato quando gli dissi il nome: Jane. Aggiunsi: “Questa è
la fotografia che stai mandando agli americani”. Ma io so che gli americani saranno attratti da quella fotografia poiché sono
anch’essi dei miserabili, sapete. Ma la gente che è attratta da questo tipo di fotografie uscirà in un batter d’occhio, non rimarrà;
voi non capite questo punto. Loro non sono tipi da rimanere.

Come in Scozia. Sono arrivata là e c’era una fotografia: l’ho vista e ho avuto uno shock. Eravamo andati in un ristorante dove
dovevamo pranzare, vidi la mia fotografia e chiesi: “Chi l’ha fatta?”. Mi risposero: “Questa è la copia di uno degli australiani”.
Dissi: “Ma chi l’ha fatta? Perché non è bella, è bruttissima”. Così risposero: “È stata scattata da qualcuno, all’improvviso”. Ed io:
“Vi dirò il nome della persona”, e dissi chi l’aveva fatta: Hilary. Erano tutti sbalorditi.

Dissi: “Questa fotografia non va bene”. Ma ormai l’avevano affissa dappertutto. Dissi: “Lasciamo stare”. E molta gente
intervenne al mio programma, tutti tipi bizzarri, sapete. A qualcuno mancava un occhio, a qualcun altro il naso, qualcun altro
aveva qualcos’altro che non andava, gli mancava qualcosa. “Oddio” - dissi - “questo è effetto della fotografia”. E non tornò
neppure una persona. Abbiamo avuto almeno cinque, seicento persone al programma, tutte così, sapete. (Marathi) E non ne è
tornata nessuna, neppure una. Tutti bhut, attratti dai bhut; e potevo vedere, sulla mia fotografia, che essa li stava respingendo.

Chi scatta le mie fotografie si rispecchia anche nella fotografia. Avrete visto che la fotografia di Ray è venuta benissimo. Non so
quale sia qui fra quelle di Ray, ma le fotografie di Ray di solito erano molto belle. E questa volta Ray - lui ha una moglie strana,
credo - è andato in India e gli indiani mi hanno detto: “Madre, non so come mai questo Ray sia così rovinato”. In India non



accade. Una volta in Sahaja Yoga, (gli indiani) migliorano, ma questa persona era proprio l’opposto; ora che fare?

Dissero: “Madre, è andato completamente giù, che fare? Risposi: “Qualcosa deve essere andato storto. Che fare?” Quando tornai,
sapete, Ray portò tre o quattro mie fotografie. Quando le fece vedere, rimasero tutti scioccati: “Queste non sono fotografie di
Madre”. E lui dovette ritirarle. È così. Quello stesso Ray che aveva fatto bellissime fotografie, oggi faceva fotografie orribili.

In tutto ciò che fate, in ogni cosa che ottenete, potete scoprirlo. Diventate improvvisamente una persona molto elegante,
diciamo, fine, quando siete un buon sahaja yogi. Ogni cosa segue un corso corretto. Potete scoprirlo, infatti i modi molto
semplici di una persona simile sono davvero piacevoli e rasserenanti.

Bene, con questi punti ho trattato esaurientemente moltissime cose di cui volevo parlare; e, per finire, direi che, essendo voi il
Vishuddhi, dovete diventare sakshi, testimoni. Dovete diventare i testimoni. E, per diventare i testimoni, occorre distacco. Questo
non significa assolutamente vivere in ristrettezze, ma cercate di avere distacco.

Grazie a Dio questa volta l’esperienza dei sahaja yogi americani non è stata così male. Sono stati bravissimi, si sono adattati
bene e si sono divertiti. È stato bello. E spero che ne verranno sempre di più e si divertiranno.

E come sapete è stata fatta la nuova programmazione. È meglio che ci diciate se verrete oppure no. Ma non cambiate all’ultimo
minuto, crea problemi a noi e a tutti. Quindi, per cortesia non cambiate; se non verrete, va bene. Avrete una certa data, entro
quella data decidete, non cambiate.

Vedete, sono soltanto gli americani a farlo, nessun altro. Abbiamo detto: “Adesso basta, diamo agli americani un’altra possibilità
di venire, dovremmo dar loro maggiori possibilità”. Invece no, voi non venite.

Così, poveretti, sono venuti per dieci, cinque giorni perché non abbiamo potuto organizzare per loro. Quindi non dovreste
cambiare idea. Se venite, potete decidere fino ad un certo punto se venite oppure no. Se non venite dite semplicemente: “Non
veniamo”, o se venite dite semplicemente: “Sì, veniamo”, e fatelo. Almeno questo non dovreste cambiarlo.

Quindi vi chiedo ancora di attenervi ai vostri programmi e al resto, perché in effetti questo disturba tutto. Infatti, noi adesso
lavoriamo al ritmo del Divino, e non abbiamo il diritto di disturbarne il ritmo. Sarete anche americani, ma, come sapete, in Sahaja
Yoga gli americani non sono in una posizione molto elevata. Lo sapete benissimo. Noi pensiamo che gli italiani siano molto
meglio: loro si tuffano in Sahaja Yoga proprio come un pesce si tuffa in acqua. Gli americani devono lavorare un po’ di più,
devono fare un po’ di più per arrivare a questa regolazione. Che fare? Una nazione così grande, con così tanti ricercatori, ma
sono già rovinati: che cosa devo fare io? Cercare di fare del mio meglio. Tutti voi dovreste dare aiuto e capire le difficoltà, e
dovete essere gentili con i nuovi arrivati e adoperarvi per metterli a posto. Dobbiamo pensare alla nostra ascesa a partire da San
Diego, e da questo angolo illumineremo l’America intera.

Per praticità, ho deciso che il dr. Worlikar dovrebbe essere il responsabile della parte orientale (marathi), anzi, della parte
occidentale. Per noi New York è già occidentale, va bene, mentre la parte orientale… il versante di New York può essere gestito
da lui. Qui infatti è come se ci fossero due nazioni, due diverse realtà. Quindi deve essere gestito così.

Questioni di denaro: dovreste trattare questioni di denaro con il suo consenso. Così gli ho spiegato come faccio io, e cioè che il
denaro è tenuto in banca a nome dell’intestatario o comunque sia, e loro hanno il libretto degli assegni ma devo firmarlo io.
Quindi voi tenete il libretto degli assegni ma deve firmare lui, così vede ciò che spendete, c’è un controllo. Oppure fate la stessa
cosa qui, così lei tiene il libretto degli assegni ma tu firmi, così sai quanto si spende, c’è un controllo. S’intende, per quanto vi
riguarda so che è tutto a posto, tuttavia…

Perché faccio tutto questo? Per farvi capire: se, ad esempio, mi date il denaro del puja, io lo tengo in un pacchetto. Tengo un
resoconto. Non sarebbe necessario: chi mi chiederà cosa ho fatto con il denaro del puja? Ma lo faccio, lo tengo. E poi, quel che
faccio con il denaro del puja, è che voglio usarlo per gli accessori del puja, per gli oggetti del puja, per regali ed altro. Quindi lo



conservo. Non sarebbe necessario che lo facessi, è denaro mio, almeno questo è mio; ma mi fa un grande piacere. Si deve
capire che, se Madre è così scrupolosa con questo, perché non dovremmo esserlo noi?

Dovete dare denaro per il puja, senza dubbio, poiché deve essere così. All’inizio usavamo prendere una sterlina, poi siamo
passati a due e poi a cinque, dieci sterline; è aumentato così. E per questi puja poi, per i puja principali che faremo, uno dei quali
a New York, hanno deciso una certa cifra. È una vostra decisione, io non ho mai detto niente, poiché io ero rimasta al punto in cui
si pagava una sterlina, io ero (rimasta) a quel punto lì. Poi, non so, mi sono persa con questa gente. Così, qualsiasi cosa
decidano loro, quello è il denaro che viene raccolto per il puja, e che devo prendere per il Nabhi Chakra. Dovete farlo con il cuore,
proprio secondo lo stile di Shabari[i], ed ogni cosa si sistemerà perfettamente.

Si può dire che Sahaja Yoga non è una cosa estrema. Noi diamo denaro; soltanto i sahaja yogi possono donare denaro. Diciamo
che qui per il cibo dovete pagare, per la casa dovete pagare. Pagate, non vivete qui da parassiti. Non vogliamo parassiti intorno a
noi. Ma non significa neppure rapinare completamente un sahaja yogi impoverendolo per comprarvi delle Rolls Royce!

Ma non è neppure l’opposto, e cioè che rapiniate me. Si deve capire che Sahaja Yoga è un dare e avere, in modi sicuramente
corretti, e deve essere fatto correttamente e con grazia, con comprensione, con il bellissimo sentimento che siamo tutti parti
integranti del tutto. E di questo è responsabile l’America poiché essa deve diventare il Virata. Il Vishuddhi deve diventare il Virata.
Che responsabilità!

Perciò non discutete tra voi, non discutete tra marito e moglie. Cercate di essere una cosa sola in completo unisono, gioite l’uno
dell’altro. È molto importante. Bene.

Che Dio vi benedica. [In marathi: Questa è la terra del Virata]. Persino adesso c’è un blocco al Vishuddhi destro.

[Marathi – indicazioni per il puja]

Ora voglio che le persone che finora non hanno mai lavato i miei piedi vengano avanti. Uno ad uno. [Marathi] Lasciate che ci
pensino loro. Danny può farlo. Danny, vieni anche tu. Lo faranno due persone alla volta. [Marathi] L’acqua è molto fredda. Molto
bene, molto bene. Davvero molto bene. Strofina. Strofina i miei piedi.

Adesso osservate le vostre vibrazioni. Va bene? Buone? Dio vi benedica. Adesso venite avanti – (l’acqua) dovrebbe essere calda
– [Marathi] venite, voi due. Dio vi benedica. Strofinate. Mettilo su questo. Strofina. [Marathi] Fatto. Ora forza, sentite le vibrazioni.
Ora continuate a sorridere, va tutto bene, va bene, il sari si può asciugare. Dio vi benedica. Strofinate sugli occhi e la testa.
Avanti. Benissimo. Dio vi benedica.

Tienilo con una mano, stretto, e con l’altra mano strofina forte. Bene, senti bene le vibrazioni. Il cuore sinistro, strofinalo – è
l’ultimo dito, tiralo. L’ultimo dito. Fatto. Ora senti le tue vibrazioni. Dio ti benedica. Sugli occhi e sulla testa. Avanti. Il tuo viso si è
trasformato nel farlo. Va bene? Bene. Dio ti benedica. Perfetto.

È tutto. Venite avanti. Così va meglio. Bene tienilo stretto (il piede). Strofina tutta la mano. Vedi, la mano, la tua mano deve
essere strofinata, non i miei piedi. Tira. Tira bene.

Mm, bene. Credo che siamo a posto. Ora siediti da questo lato. Va bene? Non puoi tenerla. Mettila sulla testa. Sulla testa e poi
anche sugli occhi. Dio ti benedica.

Penso (sia meglio che) tu venga con lui, va bene. Va bene. Un po’ d’acqua. Possono usare la stessa acqua per i piedi. Avanti. Dio
vi benedica.

Ora… tienilo. Strofina forte. Strofinalo forte. [Marathi] Ora senti. Ora. Va bene? Vedi la sinistra è un po’... Va bene. Stando seduti
rivolgi la mano sinistra verso di me e la destra sulla Madre Terra. Bene? Dio ti benedica.



[Marathi] Bene. Ora osservate voi stessi. Come state? Bene? Non ancora? Sentite? Bene. Molto bene. Dio ti benedica. [Marathi]
Metti la mano sinistra qui. Strofina.

Bene. Ora osserva per conto tuo. Va bene? Dio ti benedica. [Marathi] Prima mettila sulla testa e poi sugli occhi. Bene, esatto. Ti
senti bene? Splendente eh? Puoi alzare un po’ da questo lato, questo, questo lato, sì. Va bene.

[Marathi] Fatto! Adesso verifica tu stessa. Dio ti benedica. Tu hai lavato? E suo marito? Lui ha lavato i miei piedi? (Una yogini
risponde: Nel 1981). Tutti e due? Hanno lavato entrambi? Bene. Volete lavarli di nuovo? (Yogini: Sì) Bene. Venite. Stai bene
Jeshua? Meglio. Va bene.

Lasciatelo giocare con l’acqua. Chiudigli le mani. Chiedigli di giocare con l’acqua, sarebbe meglio. Nell’acqua. Chiedigli di
immergere i piedi nell’acqua. Strofinalo sui miei. Lava i miei piedi. Bene, bene, bene. Adesso toccami i piedi. Ora metti le sue
mani sulle mie. Bene. Ciao! Va bene.

Che Dio vi benedica tutti. Lui adesso è a posto. Avete lavato, tutti e due li avete lavati.

[Marathi]

Metti più acqua. Penso tu debba versarla tutta. Ce ne vuole ancora. Così va meglio. [Marathi]

Ya Devi sarva Bhuteshu.

Centootto nomi. Avevate detto di avere i centootto nomi. I centootto nomi. Mi avevate fatto vedere che avete i mille nomi.

Questi sono…centootto. Sono questi i centootto nomi?... Di Mahakali. Oh, recitatene centootto. Inizia con Shri Mata. Prendete
questo, va bene?... Sahasranama. Sì, abbiamo Shri Lalita. [Marathi]

(Ya Devi sarva Bhuteshu, ndt): questa è la lode dopo che la Dea ebbe ucciso i due rakshasa chiamati Shumba e Nishumba. Essi
sono tornati al loro posto. Così adesso la lode degli dei, dovete fare la stessa lode. Ora inizieremo; sapete che lui la leggerà fino
ad un punto e poi vi dirà che dovete recitare Ya Devi sarva bhuteshu; lui vi dirà Buddhi, e voi dovreste dire: “Ya Devi sarva
bhuteshu Buddhi rupena samsthita.” - lo sapete – Namas Tasyai namas Tasyai namas Tasyai namoh namah. [Marathi]

Prima lui vi dirà la parola iniziale. Gli dei lodarono così la Dea quando ebbe ucciso Shumba e Nishumba.

Così…. Prima di tutto dovete offrire quello che chiamate il ghee. Ma manca il cucchiaio. Per il ghee dovete avere almeno qualche
cucchiaio. [Marathi]

(Lettura di alcuni nomi. Shri Mataji spiega uno dei nomi:) Anche la luna, Lei assomiglia alla luna. Il suo volto assomiglia alla luna.

(Ai pujari) Soltanto l’acqua..

(Continua la spiegazione dei nomi) Sarva è l’essenza. Sarva Karini: Lei governa ogni cosa. Ati Saumya, Ati Rudra Hai:
Estremamente gentile ed estremamente severa. (…) Noi siamo l’intelligenza. Lei è l’intelligenza in ogni essere umano. Lei si
esprime come intelligenza, intelligenza pura in ogni essere umano. (A quel punto lo yogi recita: Ya devi Sarva Bhuteshu Buddhi
Rupena samstitha, e gli altri yogi dicono ‘Namastasye, namastasye, namastasye, namoh namaha). Ora tu dì soltanto Shraddha, e
voi recitatelo tutti insieme. Tu dì Shraddha –adesso recitatelo tutti insieme.

Nidra.



Si dovrebbe versare lo zucchero e poi l’acqua.

Adesso le ragazze non sposate. [Marathi] Non sposate. [Marathi] Lei lo faceva sempre a Bombay. [Marathi] Fatelo anche voi allo
stesso modo. [Marathi] Ora. [Marathi] Dovreste dire: “Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi namoh namah. Shri Mata sakshat
Shri …” – come dite voi? Dite solo: “Om twamewa sakshat Shri Mata namoh namah”. È tutto. Sì, è tutto. Questo è tutto.

 [Yogi: Questi sono centootto nomi tratti dai mille nomi di Mahadevi riportati nel “Shri Lalita Sahasranama.”]

Il primo è Shri Mata. Ora ditelo (tutti insieme). [Marathi]

Pataka nashini – distruttrice di tutti i peccati. Per questo ho detto di non sentirvi colpevoli. Lei distrugge tutti i peccati. Maha-pat:
la più grande – Maha-pataka nashini.

Nishtula – significa incomparabile. [Marathi]

Dovreste prima di tutto toccare qui. Per prima cosa. [Marathi] Andate a lavarvi le mani. Le donne non sposate. Nubili.

[Marathi] Con Para-shakti, ogni opera su cui posa lo sguardo si realizza.

 Yogada. [Marathi] Io vi ho dato lo yoga, l’unione.

Labdha. Punya-labdha: grazie alle punya. Vedete, se non avete punya, non potete trovare niente. Quindi se molte persone si
pèrdono, non dovreste preoccuparvi: è perché non hanno punya. Che potete farci? Punya labdha.

Shobhana-sulabha-gati – Shobhana significa grazioso, sulabha significa facile e con questo gati… movimento. Ottenete la
realizzazione attraverso Shobhana-sulabha-gati. Senza comportamenti deprecabili, avviene in modo meraviglioso; inoltre,
sulabha significa facile.

Shubha-karini – Dispensatrice di buon auspicio. [Marathi]

Non il rosso. No, non il rosso. Adesso due. [Marathi] Non sposate. [Marathi]

Una, una persona. Anzi, tutti, dovete tutti tenerla in mano. Tenetela in mano, tutti, qui. Adesso dall’alto. Sì, tenetela, con la mano
destra. Tenetela con la destra. Qui, uno può tenerla. Ora mettetela (una collana, ndt). Grazie.

Pasha-hantri, Pasha-hantri – [Marathi] Vedete, loro sono in schiavitù. Lei distrugge tutte le schiavitù, pash.

Dio vi benedica.

Pavana-Krutih (parla in marathi).

Vandaru-jana-vatsala – con chi Le si inchina, Lei è… è gentile come una Madre. È come una Madre, è materna nei confronti di chi
si inchina a Lei.

Dio vi benedica. [Marathi]

 Scusate. Vi dirò come fare (dà indicazioni alle sahaja yogini che Le stanno mettendo una corona di fiori sulla testa, ndt). Capito
ora? Dovete passare dal davanti al dietro, diversamente i capelli iniziano a venire fuori. Per voi va bene? (Risate) Tenetelo (lo



specchio). Questo è piuttosto grande –un attimo soltanto, lo prenderò io. Tenetelo (lo specchio), eh? La sistemerò io, voi reggete
questo. Sapete, questo è il Paese di Krishna, e tutto deve essere capovolto (riferito alla corona).

Grosso problema (mettere bene la corona sulla testa)! Fammi vedere. Ora va meglio. Sì, è una idea migliore. Mettiamola così.
Sembro una pellerossa; tipo gli Inca, Inca. Va bene? Tutte e due le mani.

Qualcuno dovrebbe scattare una foto intera. Spero che otteniate delle foto miracolose.

Aarti.

[Marathi] Fate lì un bandhan. La Kundalini è proprio chiarissima. No, senso antiorario. No, no, lì, a ….

(Shri Mataji lavora sulle persone)

Inchinati. Vediamo. Rimani chinato. Vogliamo vedere la tua Kundalini. Bene. Ora prova su di lui. Muovila. Swadishthan. Cuore
centro. Tienilo, tienilo stretto. Lui è a posto. Verifica la sua Kundalini al livello del Nabhi.

Inchinati. È a posto? Swadishthan sinistro e Nabhi. Ora vieni tu. Un bandhan lì. Ora sei a posto. Sei a posto. Tutti. Verificheremo
tutti. È meglio controllare.

Vieni soltanto un momento. Voglio vedere la Kundalini di ognuno. Ora, bene. Doug, tu sei a posto, stai bene.

Però c’è un po’ la gola, il Vishuddhi. Bene, ora vediamoli uno ad uno. Tendi le mani in avanti. Verificate la sua Kundalini. Venite,
sentite le sue vibrazioni. Ah. Bene? No, il sinistro non è a posto. Ora ce ne occuperemo. Michael. Trattieni il respiro, trattienilo.

Espira. Espira. Ah. Nabhi. Bene? Stai bene? Vediamo. Iniziato ora. Siete tutti perfezionisti! Lui stesso è un perfezionista. Cuore.

Fatto! Ti preoccupavi troppo. Non c’è da preoccuparsi, ora è fatto, va bene? Ora lei sta bene, è a posto. Tu stai bene? Perché?
Trattieni, trattieni, trattieni il respiro per un minuto. Ora espira ….

Vieni tu. Questa signora. Sì, tu vieni qui. Ha un blocco al cuore centro. Ora, trattieni...

… Siediti, siediti. Ora inchinati. Espira. Cuore centro … Void … è stata da qualche guru?

Ci sei stata? …. Non so cosa sia …. Cosa? (Signora: Si chiamano Costruttori dell’Adytum) (una sorta di ordine religioso legato alla
Cabala, ndt)

Costruttori del? (Signora: Adytum). Atomo? (Signora: credo sia un termine greco) Hai un blocco al cuore centro. Per favore,
trattieni il respiro. Espira. Trattieni di nuovo il respiro. Espira. Trattienilo di nuovo. Stai meglio ora? Espira. Come stai?

Agnya sinistro. Sei a posto. Lei sta bene? Sentite le sue vibrazioni. Deve lavorarsi il lato sinistro. Credo che il problema sia il
sinistro. Cuore centro [Marathi] …Ah! Ora va bene. … Ora, a posto. Ne avete uno così? Più piccolo? …

Ora stai bene? Hai assorbito blocchi da altri. Non preoccuparti, non c’è da preoccuparsi. Ottimo! Rivolgi la mano destra verso
quello. Bene. E la mano sinistra verso di me. Perché senti tante cose? Ora prendilo … Ottimo, eccellente. Ditele come fare. Un po’
da questa parte. Ditele un po’ da questa parte. Mettetelo ….Nabhi sinistro.

Come sta lui? …. Swadishthan sinistro. Meglio? Per quanto tempo l’hai fatto? Non molto tempo? Per circa quanti anni? Mettilo
vicino alla fiamma. Più alto. Fissa lì la fiamma.



Nell’intervallo, devi trattenere il respiro. [Marathi] Ah! Bene. Ora sei a posto. Tutto bene? Che cosa accade a Vancouver? Devi
meditare regolarmente, è questo il vero modo. Ora, vediamo ….Patricia.

Lei viene da un ashram molto rigido, quello del grande Bala! Sei perfettamente a posto. Stai bene. Nessun problema.

Bala verrà qui, come Hanumana, verrà prestissimo in America. Ma sapete, quando inizia a correggere va bene, ma a volte si
stanca al punto di diventare un maestro del lamento, capite? Non è così? Gli ho detto, la prossima volta, di non lamentarsi con
me di nessuno, se no lui ….

Fatto. Bene, lui è a posto. Eccellente! Sei a posto, stai bene. Vieni. Sei perfettamente a posto. Sì, vieni ora. Ma se vuoi che ti
riveda …(risate). Sei perfettamente a posto. Ottimo.

Ora devi mantenere il tuo lavoro, capito? Oscilla da destra a sinistra e da sinistra a destra: non va bene, no? Prova soltanto il mio
trucco! Dio ti benedica. Penso che starai bene. Ma vedi, il tuo cuore è bloccato perché, se continui a cambiare lavoro, si
ripercuote sul tuo... tendi le mani verso di me.

Tu stai bene, James, nonostante Santa Cruz!

Dio ti benedica. Ne sono davvero molto felice. Non sapevo tu lavorassi a Santa Cruz. È qualcosa che mi preoccupa molto. Dio ti
benedica. Sono molto felice tu stia lì. C’è qualche lavoro in atto. Benissimo. Tu sei bravissimo. Diversamente Santa Cruz
potrebbe essere… (Sahaja yogi: Devo vivere a Santa Cruz?) Sì, penso di sì, puoi farcela. Pochissimi possono farcela senza
assorbire blocchi, quindi è meglio tu stia lì. Dio ti benedica.

Ora, chi altro? Sono venuti tutti? (Marathi) Ottimo, eccellente .… Ora, se ci riuscite, meglio togliere…. È mio, va bene, toglietelo,
non importa. Meglio? È così che potete curare la gente, sapete? Ah, ora. Sinistro …Nabhi sinistro, Nabhi sinistro. Sei a posto.
Meglio ora? Meglio.

(Yogini: Non devo indossare gli altri anelli?)

Meglio di no, perché a volte i tuoi chakra non sono a posto. Esercitano una pressione ….Che cosa? Sì, ecco cosa occorre. Chi
altro? Venite, venite. Nabhi … Swadishthana … un tipo artistico? Va bene. Lavori in un ristorante, quindi puoi averlo …! Lei è a
posto. Ora vieni, chi altro? Meglio, no?

Sto dicendo che tu cerchi un marito per lei; perché io ho trovato il tuo in un attimo! È stato davvero rapido, davvero veloce, no?
Dovete legarlo alla mano così (Shri Mataji dà ad una yogini i fii rossi che vengono distribuiti alla fine del puja per legarli ai polsi).

Wah, wah, wah, wah, wah! Penso che dovreste fare una foto. (A Shri Mataji viene portata una neonata. Lei la prende in braccio e
ce la tiene per un po’ dandole dei colpetti sulla schiena). Allora, Alex, l’hanno ricevuto tutti? Venite avanti. Vediamo. Ora sei a
posto? Meglio? Ora meglio. Lascia che agisca. Va bene. Ora come sta lui? Sinistro. Il destro sul sinistro, il destro sul sinistro.
Così. Hah! ….Fatto!

Va bene? Come sta lui? Portatelo. Dov’è l’altro bambino? Dov’è? Shaun. Shaun, vieni qui. Volevo che tu venissi e mi mettessi
questo. Devi fare – bene, ora stai benissimo. Dio ti benedica . Ora, ora, Shaun, devi mettermi questo attorno al collo; si sente
timido, sapete. Ora, questo non è timido. Datemi questo. Questo non è timido. Ohoho! Questo non è timido. (Le portano un altro
neonato)

Oh! Tu piangi, perciò anche lui piange! Anche lui … Vedi, loro hanno fatto il puja, hanno fatto tutto per me, e tu non hai fatto nulla!
Shaun, devi mettere un po’ di – va bene, non disturbatelo, dormono tutti.



[Una yogini porta la sua bambina a Shri Mataji e Le chiede a proposito di un nome dato in precedenza alla sua bambina, se è
Narasimha o Narasimhi]

Le hai messo “Narasimha”, chi le ha dato il nome? [Yogini: Glielo ha dato Lei.]  Dove? [Yogini: Al Krishna Puja a New York, l’anno
scorso.] Narasimhini. (Alla neonata:) Ti ho dato io il nome!

Quando è nata? (Yogini: Il 5 luglio). Ah, ecco perché, è del segno del leone. Puoi anche darle un altro nome più semplice. Questo,
sai, è un potere della Dea. Oh! Qualcuno sta arrivando! Ah!

Puoi chiamarla Kesar. Kesar. “Kesar” significa “potere del leone.” Kesar. “Kesari” è il leone, e “Kesar” è il potere del leone; stessa
cosa di Narasimha. Kesar è più semplice. Che cosa vuole? K-E-S-A-R. Kesar. Bene.

Lui vuole qualcos’altro. Che cosa vuoi, Shaun, che cosa vuoi? Shaun, che cosa vuoi? Vuoi questo? Quale vuoi mangiare? Quale ti
piace? Hai fame. Prendi quello che vuoi.

Sono venuti tutti? Vieni, vieni.

(Al bambino) Che cosa vuoi? Bene, bene. Dategli qualcosa da lì. A tutti piace l’uva. Ecco.

Ora vediamo te: devi inchinarti. Tu, sì, lei deve ancora venire. E tu? Sei venuta.

Dolcissimo. È soltanto timido. È bravissimo, Shaun è eccellente! Bellissimo, eccellente, guardate! Ora apri lentamente gli occhi. È
un po’ timido.

[Yogi: Burro.] L’avete fatto voi? L’avete fatto qui? Davvero? È ottimo! Ora prendetelo, bene. Bene. Dio vi benedica.

Vieni, fammi vedere. Ora stai bene? Non ancora? Penso tu debba sederti più comodo. Stai molto stretto. Stai comodo, è
importante. Ed ora vediamo. Cosa c’è? Oggi il suo lato sinistro è così contratto. C’è ancora l’Agnya sinistro. E Swadishthana
destro, cuore.

Ora vieni. David, mettigli dietro la candela. Qui. Ed ora rivolgi entrambe le mani verso di me. Prendi in mano la candela, quella,
quella lì, quella davanti a te.

Ora lei è a posto, sta bene. Stai bene. Dio ti benedica. Sei a posto. Ora, chi è rimasto? Anche in marathi diciamo “I”, significa ‘me’.
Meglio? Adesso funzionerà.

[Yogi: Shri Lalita.] C’è un blocco. Metti la mano destra su Madre Terra.

Lei sta bene. Sei a posto. Dio ti benedica. Vieni. Ora crescete in fretta; dovete dare la realizzazione! Bene, lei è a posto. Sei a
posto. Ora vieni tu. Siete già venuti? Tutti? Bene. Sì, vieni. Cuore. Swadishthan destro. Swadishthan sinistro. Cuore. Entrambi i
lati. Cuore. Che strana combinazione: cuore e Swadishthan di destra e di sinistra; ora cuore centro. [Marathi] Hah! Trattieni il
respiro. Fai così, fai così. Hah! Meglio? Ora meglio. Ora meglio. Meglio, ma deve lavorarsi. Senti, lavorati, perché è una
combinazione strana: Swadishthan sinistro, Swadishthan destro, cuore e Sahasrara. E-G-O (ride), semplice.

Strofina il mio piede. Ora, rivolgi la mano destra verso di me e la mano sinistra in alto. Vediamo, uno ad uno. Ora stai meglio? C’è
ancora un blocco al sinistro.

Perché non vi procurate tutti e due limoni e peperoncini? Sarebbe una buona idea.



Tu che cosa hai fatto? Sei stata – non so cosa abbia fatto, non capisco proprio. Avevi il lato destro, ma non il sinistro.

Nabhi sinistro. Fegato molto frenetico. Così stai molto meglio. Il Nabhi sinistro va bene, ma lo Swadishthana sinistro... È la tua
psicologia. Mediti?

Penso che l’eccesso di lato destro si placherebbe in un luogo più tranquillo, così che innanzitutto si riduca almeno la tua
velocità. Allora andrà bene. Riduci la velocità. Dovresti dire: “Io non faccio nulla”. Va bene? Affida tutto nelle mani di Dio. C’è
ancora? Ora meglio. È molto sorprendente.

Che cos’è? Un regalo? Bene. Grazie. Cosa sono? Due? Due cose non sono permesse!

Che cos’è? (Aprendo il sacchetto) Non ho visto il regalo! Vi dico, questo è un suo scherzo: la stavo per comprare io, poi l’ha
comprata lui! Oh, bella. Abbiamo litigato per un po’ di tempo. Non è facile spuntarla con il signor Danny!

Ma questo è uno scherzo che avete fatto. Questo, non quest’altro. Questo è stato un bello scherzo. Per gli altri due tutto a posto,
ma questo è stato un bello scherzo. Però è un pezzo bellissimo, no? Questi sono magneti?

Bellissimo, ottimo. Dovremmo procurarci una valigia dove potete custodire tutte queste cose, in diverse scatole. Vedete, se
mettete questo lì dentro ….

No, il dottore diceva che lui ha una scatola che sgombrerà. Ma finora queste persone non hanno telefonato. Ah, lui è
preoccupato. Ora va bene. Meglio? Stai meglio? Penso che prima dovrebbe migliorare la situazione economica, allora sarai a
posto. Penso che se davvero vai in Messico, ciò ti procurerà anche del denaro. Anche lei è molto abile.

Dio vi benedica.

Ma come faranno a stabilirsi lì all’improvviso? Devono fare qui domanda al governo di assumerli, o qualcosa del genere. Ma lì
non ci sono problemi di occupazione. Bene. Questa è una buona idea. Dio vi benedica. Non so come sia il suo capo. Forse ha
assorbito qualche blocco dal suo capo. Com’è? [Yogi: Terribile, Madre.] Ah, ecco. Perché tu non stai tanto male. [Yogi: Lo zio di
Garam.] Lo so, l’ho sentito dire. Deve essere lui, quindi ora meglio cambiare. Come ha detto lui, possono trovarti loro qualcosa.
Meglio provare. Infatti credo che ciò ridurrà anche la velocità di lei, perché il vostro Paese è molto lento. Invece, l’America è un
Paese molto veloce, estremamente veloce. Chi non ha velocità può venire qui, mentre chi è veloce dovrebbe andarsene.

All’inizio pensavo sarebbe stato bene se foste venuti a New York; ma New York non è da meno, e non andrà bene. Quindi, se
poteste organizzarvi in Messico, niente di meglio.

Quando saranno a posto non ci saranno problemi, quando saranno equilibrati; ma sono entrambi bloccati. E lì (in Messico) c’è
brava gente, gentile, in quel Paese non sono orribili, ad eccezione della loro pratica della magia nera, che può essere corretta.
Pian piano andranno a posto. Tutto lì è molto più economico, molto più economico (Yogi: Molte cose sono fatte a mano).. Fatte
a mano, sì, anche questo è positivo, in confronto alle cose fatte a macchina. Quindi bene, molte grazie. Dio vi benedica.

Grazie della borsa. Dio vi benedica.

Ora, poiché mi avete regalato una borsa, qui dovete avere molto denaro! In questo ashram dovete avere molto denaro. Finora,
per vostra informazione, nessuno mi aveva regalato una borsa. Questa è la prima volta.

[Yogi: Per il buon auspicio, avremmo dovuto metterci dentro un dollaro.]

Ah, buon’idea – un dollaro. Cinque dollari è troppo. Un dollaro. No, no, no, no. Questo è denaro del puja? Questo lo metterete nel



puja generale, quando si farà, bene? Ora ho questa borsa, e basta. Non avete un dollaro, vero? Bene. Ma lui ora ne ha dati
ventuno! Lui è un altro tipo difficile!

Bene. Ora, quello che dico è che, qualsiasi denaro del puja abbiate raccolto, contatelo e mettetelo in un pacchetto, e datemelo
nel denaro del puja generale, da parte vostra – capito? Così ci sarà al momento del ‘vero’ puja. Oggi ovviamente era un vero puja,
un grande puja, ma lì avremo il Krishna Puja. Quindi grazie molte, per me è alquanto elegante. Benissimo.

Questa volta, sapete, per fortuna ho quattro borse.

(Shri Mataji dice mentre esce dalla sala) Dobbiamo dare un bandhan a quel signore.

(Fine della registrazione video)

[1] Nei giorni precedenti c’erano stati alcuni programmi pubblici a San Diego, ed il giorno prima Shri Mataji era arrivata in ritardo,
infatti aveva iniziato il discorso dicendo: “Sono davvero spiacente di essere arrivata così tardi, ma occorre accettare tutto ciò che
accade. Questo è il modo in cui agisce il Divino. Ogni cosa avviene per un motivo”. Qui in pratica sta spiegando il motivo.

[i] Nome dell’anziana donna che offrì dei frutti a Shri Rama dopo averli assaggiati lei stessa, ma che Lui accettò comunque
avendo avvertito la profonda devozione di lei.
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Oggi adoreremo Shri Krishna.

Shri Krishna venne sulla terra in un’epoca nella quale in India erano molto ritualistici; erano diventati schiavi dei cosiddetti
bramini che non avevano proprio nessuna idea di Dio. Essi avevano messo in giro la voce che i figli nati da bramini erano
anch’essi bramini, quindi la nascita determinava la casta di una persona. Prima di allora, non si era mai detto che un bramino
avrebbe avuto necessariamente per figlio un bramino. È anche vero che se siete anime realizzate nel vero senso della parola, se
siete vere anime realizzate, allora i vostri figli devono essere anime realizzate. Per questo, si misero a dire che se il padre è un
bramino, un’anima realizzata[i], anche suo figlio lo sarà.

Poiché ora voi siete sahaja yogi, potete capire che normalmente il figlio di un sahaja yogi diventa anche lui un sahaja yogi.

Si convenne dunque che i figli dei bramini si chiamassero anch’essi bramini. Pian piano si giunse a ritenere che qualsiasi figlio
nato da un bramino fosse anch’egli un bramino.

Ora ci siamo resi conto che molti sahaja yogi non hanno figli che sono anime realizzate. Forse a causa del karma, magari a
causa del bambino, può essere qualsiasi cosa, ma ho visto che alcuni sahaja yogi hanno bambini terribilmente infernali.

Ciò dimostra che non è per nascita che potete affermare di essere bramini o coloro che hanno conosciuto il Brahma – Brahma è
il potere onnipervadente - dovete essere bramini grazie ai vostri karma, alle vostre azioni.

È così che abbiamo avuto Valmiki che era un semplice pescatore: egli fu un grande bramino e scrisse il Ramayana. Poi avete
avuto Vyasa, che scrisse la (Bhagavad) Gita. Era il figlio illegittimo di una pescatrice, eppure scrisse la Gita.

L’incarnazione di Shri Krishna si prese gioco di questa teoria; egli volle farsi beffe dell’idea che i bramini fossero i soli a poter
venerare Dio. Egli volle andare all’estremo opposto rispetto a ciò che aveva creato Rama e riportare così la gente al centro,
perché a causa di Shri Rama (fraintendendone ed estremizzandone l’esempio e l’insegnamento, ndt), avevano adottato un’altra
forma di rigidità, l’intransigenza del ritualismo e un eccessivo fondamentalismo. Quindi, per porre fine a questo, (Shri Krishna)
volle portare la società all’estremo opposto. Ovviamente Shri Rama stesso si era reincarnato come Shri Krishna.

Egli propugnò una nuova concezione, la cui manifestazione fu un evento assolutamente evolutivo: questa nuova visione è che
tutto non è altro che Lila. È soltanto un gioco, Lila. Non è quindi da prendere sul serio, non c’è da essere tanto rigidi, non c’è da
essere fondamentalisti, né tanto fissati su qualcosa. Tutto è Lila. Ed egli realizzò ogni cosa sulla base di questa visione, per
dimostrare che tutto è un gioco.

Ed è questo che si vede in America: è molto comune che per la gente tutto sia diventato un gioco, che la vita sia diventata un
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gioco. E si crede che la vita non vada presa sul serio, che sia più divertente fare cose di ogni sorta piuttosto che crearsi qualche
inibizione, come si dice, o magari qualche schema o modello di comportamento. Ma ora per gli americani tutto ciò è un mito,
perché per questo dovete avere (risvegliato) Shri Krishna, dovete avere la realizzazione. Ad esempio, se siete immersi nell’acqua,
le onde dell’acqua sono assolutamente reali per voi; ma se voi le considerate un’illusione, sarete completamente finiti. (In questo
caso) l’illusione dimostrerà di non essere un’illusione, imponendosi. Se invece siete sulla barca, in quel caso l’acqua che vi
circonda è un’illusione.

Questo è dunque lo stato nel quale vi trovate. Se siete nello stato di una mente realizzata, tutto è illusione. Diversamente (se non
si è realizzati, ndt) non è illusione, è la realtà. Essi (gli americani non realizzati, ndt) non si sono resi conto di questo punto, che
non sono nello stato nel quale possano definire l’illusione come tale. Quindi, dire che tutto è illusione, pensare che: “Tanto tutto è
un’illusione, quindi che cosa importa; che c’è di male; che vuoi che sia”, significa soltanto ingannare se stessi.

È molto simbolico che nel paese di Shri Krishna sia così comunemente accettato che tutto sia un’illusione. Quindi, a questo
punto, nessuno sbaglia, nessuno è cattivo, non c’è niente di male. Non esiste il male, non esiste il bene. E alcuni si spingono al
punto di dire che non esistono i bhut, non esistono i rakshasa, non esistono le forze malefiche.

Ora, la visione delle cose di Shri Krishna era tale che per lui anche uccidere un rakshasa era un gioco. Persino distruggere un
rakshasa era un gioco, e in quel gioco (il rakshasa) doveva essere distrutto. Egli, quindi, discriminava fra quale gioco dovesse
essere distrutto e quale non dovesse esserlo.

Con il proprio gioco, egli distruggeva il gioco del male. Per questo è sbagliato dire che non esiste il male. Se si crede che tutto sia
un gioco, il vostro atteggiamento nei suoi confronti è quello dello spettatore; osservate tutto da spettatori. In una
rappresentazione teatrale, ad esempio, vi sedete e guardate tutto da spettatori, ma riconoscete ciò che rappresenta una tragedia
e ciò che rappresenta una commedia. Non siete passivi in tutto ciò, altrimenti sareste dei buoni a nulla. Ciò non significa
diventare passivi rispetto a tutto quanto.

Voi avete senso di discriminazione per capire se si tratta di commedia o di tragedia. Se siete attori, allora per voi non è così: non
esiste commedia o tragedia, per voi è un lavoro. Se state recitando recitate, siete gli attori, siete coinvolti. In quel caso per voi
non è così, non sapete discriminare fra tragedia e commedia; siete solo attori e, finché siete ben pagati, dovreste far bene il
vostro lavoro, che si tratti di una tragedia o di una commedia.

Vi sono quindi due tipi di consapevolezza: quella dello spettatore e quella di chi è coinvolto. In questa luce occorre comprendere
che quando Krishna disse che tutto è un gioco, parlava per sé, non per gli altri. Per lui è un gioco. E per questo, quando vi parlano
di gioco e di illusione, dovete chiedere: “Perché (Krishna) uccise Kamsa? Perché uccise Jarasandha? Perché distrusse tutti i
seguaci di Kamsa?”. Perché per lui era un gioco, tutto lo era, e lo fece nella sua attitudine di gioco.

Quindi, se siete risvegliati dai poteri di Shri Krishna, la prima cosa che dovrebbe accadervi è di acquistare saggezza. Ora, la
saggezza è qualcosa che non si possa descrivere. Non si può dire che cosa sia la saggezza, è molto difficile descriverla o
delimitarla. La saggezza è un temperamento, è la qualità di una personalità che si sviluppa equilibrandosi con il metodo
dell’esperimento e dell’errore. Tutti i paesi che hanno tradizioni, sono molto più dotati di saggezza innata rispetto ai paesi che
non hanno tradizioni. Ma Krishna infranse ogni tradizione. È questo il motivo per il quale voi, qui (il Puja si svolge in America,
ndt), non ne avete molte. Egli distrusse ogni tradizione, ma lui era Shri Krishna, non ne aveva assolutamente bisogno. Voi, invece,
dovete apprendere che cos’è la saggezza da coloro che hanno tradizioni. Quindi usiamo il metodo dell’esperimento e dell’errore:
commettiamo sbagli e da essi impariamo.

Ma in un paese come l’America dove l’ego è così forte, quando sbagliamo non vogliamo ammettere di aver fatto qualcosa di
errato, di contrario alla nostra ascesa, di contrario ai nostri scopi più elevati. Ci sentiamo soddisfatti degli obiettivi più meschini,
come certe cose strane che ho visto fare dalla gente in Sahaja Yoga. Non si rendono conto che ciò va assolutamente contro di
loro, che tutto quello che stanno facendo va contro di loro, che non dovrebbero farlo e che commetterlo è un errore. Anzi, si
bloccano il Vishuddhi sinistro, questo è un altro blocco che hanno a livello del Vishuddhi chakra. Quindi, poiché non avete



discriminazione, fate cose sbagliate.

Per sviluppare la discriminazione – il risultato di tutto questo (processo) è la discriminazione – commettete errori. Ma quando
sbagliate, invece di sviluppare il discernimento che vi fa capire: “È stato un errore, non ripetiamolo più la prossima volta”, invece
di affrontarlo, ciò che facciamo è sentirci colpevoli, così da sfuggirlo e rovinare anche l’altro (aspetto del) chakra.

È così che la gente si procura un problema al Vishuddhi sinistro, e il Vishuddhi sinistro significa che vi sentite in colpa. È molto
più semplice sentirsi in colpa che cercare di affrontare l’errore: è il modo migliore di evitarlo. In realtà, ci siamo resi conto che il
Vishuddhi sinistro per lo più ha origine dall’ego: quando c’è troppo ego, non potete sopportarlo e allora lo trasformate in senso di
colpa, dicendo: “Sono davvero colpevole, non avrei dovuto farlo”.

L’altro aspetto, anch’esso molto pericoloso, è il Vishuddhi destro. Il Vishuddhi destro è quello con il quale cercate di giustificare
ogni vostro comportamento privo di discernimento, dicendo: “Allora che c’è di male? Che cosa c’è di sbagliato in questo? Che
vuoi che sia?” Tutte queste frasi evidenziano problemi di Vishuddhi destro. Accade molto comunemente che si dica a qualcuno
che qualcosa è sbagliato, ad esempio tingersi i capelli. Voi dite: “Non farlo, ti rovinerai gli occhi”, e loro ribatteranno: “E allora?
Abbiamo il diritto di rovinarci, è nostro diritto distruggerci”; come se fossero Shri Krishna e per questo potessero distruggersi,
vero? Non sanno creare nemmeno una piccola formica - ma lasciamo stare le formiche - non sanno creare nemmeno una pietra:
come possono avere il diritto di distruggere se stessi? Questo è l’aspetto di destra (del Vishuddhi) che ci spinge a credere di
avere il diritto di distruggere.

Come vi ho detto ieri a proposito degli occhi, essi sono molto importanti, poiché vi danno il gioco di Shri Krishna, il potere di Shri
Krishna. Anche uno sguardo, una breve occhiata di chi possieda la consapevolezza di Krishna - come viene definita - se questa
persona ha la consapevolezza di Krishna, dovrebbe riuscire a risvegliare la Kundalini, dovrebbe essere in grado di redimere,
confortare, curare chiunque. Se si ha la consapevolezza di Krishna, persino uno sguardo, un’occhiata in tralice può farlo. Ma non
se si tratta di gente che si certifica da sola dicendo: “Noi siamo i conoscitori di Krishna”, gente che recita continuamente il nome
di Shri Krishna o qualsiasi mantra.

Sul lato sinistro, quindi, la scappatoia è il senso di colpa. Quando ci si sente in colpa, si cerca di scoprire un qualche metodo di
espressione; allora si dice che si va da un guru, il guru dà qualche specie di mantra, lo si accetta e si continua a ripeterlo. Il
risultato è un blocco ancora peggiore al Vishuddhi sinistro. Questo perché se si recitano in continuazione mantra senza avere la
connessione, ci si blocca completamente. Quindi il Vishuddhi si danneggia di nuovo e questi mantra sono assolutamente inutili,
distruttivi per chi li recita. In realtà, ho visto che molte persone colpite da attacchi cardiaci, dall’angina ed anche dal cancro, sono
individui che hanno recitato mantra in questo modo, senza avere la connessione con il Divino. Se non si è connessi… se ad
esempio questo non è connesso e mi metto ad usarlo troppo, si rovinerà. Allo stesso modo, il centro sul lato sinistro (Vishuddhi
sinistro, ndt) si rovina quando ci si mette a dire mantra senza essere connessi, senza sentire il potere di questi mantra. In Sahaja
Yoga noi abbiamo mantra per neutralizzare questi mantra sul lato sinistro (cioè i mantra recitati prima della realizzazione, che
hanno bloccato il Vishuddhi sinistro, ndt).

Il (Vishuddhi) destro si blocca quando si parla da sbruffoni. È una cosa molto comune per i vostri politici che parlano davvero da
sbruffoni. Pensano di essere molto responsabili e fanno tutte cose irresponsabili. Quindi, quando si vuole rovinare questo
chakra, si deve parlare in modo irresponsabile; ad esempio si può dire: “Io farò questo per te, farò quello. Mi piace questo, posso
scoprirlo, posso riuscirci”; è finita. Quando vi mettete a parlare con l’ego dicendo: “Devo fare questo, farò quello”, allora il nostro
ego si mette in evidenza. Se al contrario dite: “Io devo fare questo per te, Padre; io devo fare questo per te, Madre; sto compiendo
il vostro lavoro”, allora tutto scompare e voi ottenete quella bellissima cosa chiamata resa, Islam. Islam non significa altro che
arrendersi. Così, voi vi arrendete dicendo: “Questo è il tuo lavoro, Padre; io sto lavorando per te, sono il tuo strumento, sono il tuo
flauto”. In questo modo voi suonate la melodia di Dio.

Ma per questo, occorre usare il punto centrale della discriminazione. Si torna ogni volta al discernimento. Ad esempio, alcuni
fanno cose sbagliate di ogni tipo e poi dicono: “Madre, l’abbiamo fatto per te”. Com’è possibile? Magari qualcuno vorrà bere,
allora dirà: “Madre, mi sono ubriacato perché volevo aiutarti”. Oppure Hitler potrà dichiarare: “Ho ucciso così tanta gente perché



volevo eliminare tutti gli ebrei che hanno ucciso Cristo”.

Il Vishuddhi destro vi dà una mente che cerca di giustificare ogni cosa e di spiegare tutto. Ogni azione può essere spiegata:
“Perché hai ucciso?” “Per questo motivo” “Perché hai fatto quello?” “Per quel motivo”. Quando si inizia a giustificare i propri
errori, il Vishuddhi destro sale fino al cervello e, a quel punto, qualsiasi cosa facciate avrà una giustificazione.

Se ad esempio dico che gli americani giunsero in questo paese, depredarono letteralmente l’altra popolazione (nativi americani,
indiani d’America, ndt) della propria terra e adesso ci si sono installati molto comodamente, se dico questo, immediatamente la
maggior parte di loro andrà sul Vishuddhi sinistro: “Oh, siamo davvero colpevoli, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello”.

Ma un vero sahaja yogi non lo farà. Un vero sahaja yogi dirà: “Bene, tutto questo è stato commesso dai miei antenati, non da me.
Ma io posso cercare di rimediare, cercando di ovviare al razzismo; mi prenderò cura di queste persone che sono state derubate,
cercherò di dar loro tutto ciò che è possibile”. È questo il modo di affrontare il problema, non limitarsi a dire: “Oh, sono tanto
colpevole perché i miei antenati hanno fatto tutto questo”. Ma voi che cosa state facendo in proposito?

Come quando andai in Svizzera e dissi: “Non sentitevi colpevoli”. Allora una signora rispose: “Mi sento in colpa per il Vietnam”.
Ribattei: “Ma tu che cosa hai fatto laggiù? Perché, fra tutte le cose, ti senti in colpa per il Vietnam? Non ci sei mica andata tu a
combattere. Perché ti senti colpevole?” E lei: “Mi sento in colpa perché penso che abbiamo fatto una cosa sbagliata”. Io chiesi:
“Ma perché dici noi?”

Quindi questo è un altro aspetto che ha origine dalla mancanza di discriminazione, per cui improvvisamente diventiamo una
personalità che è “parte integrante del tutto”. A quel punto pensiamo: “Oh, noi americani apparteniamo a tutto il mondo”. Ah sì? E
in che modo? Il giorno in cui diverrete davvero tutt’uno con il mondo, la maggior parte dei problemi si risolverà. Gli americani
causano i peggiori problemi, proprio come i russi. Entrambi creano difficoltà al mondo intero. Se si identificheranno con il
mondo non ci saranno difficoltà, non ci saranno problemi, perché allora saranno diventati amore. Ma ipotizzando invece la
situazione in cui si pensa di essere ‘noi’… Noi. Chi è questo ‘noi’? Marito e moglie non riescono a vivere insieme, padre e figli non
riescono a vivere insieme, la madre non riesce a vivere con i propri figli: cos’è questo ‘noi’? Dov’è questo ‘noi’? Esistono tali
divisioni! Lotteranno per inezie come i temperini o cose simili, per quale temperino comprare; litigheranno per questo. Come
possono definirsi ‘noi’? Non vi è armonia, non vi è accordo.

Il Vishuddhi chakra è l’esatto contrario. Così, fin dall’inizio, se una persona è un’anima realizzata, dovrebbe vedere ogni cosa
come un gioco. Anche la distruzione del male è importante, anche l’uccisione del male è importante. Se non uccidete il male,
esso prenderà il sopravvento. Pensate forse che Hitler si sarebbe dovuto salvare e diventare il rappresentante di Dio? Dio lo ha
salvato uccidendo lui e tutto il resto.

È questo che occorre capire dalla vita di Krishna: che questa è la prima cosa che accade, affinché per voi il male sia annientato.
Per questo dovete pregare così: “Oh Signore, annienta tutta la negatività del mondo, tutta la distruzione del mondo. Ti prego,
neutralizza tutte le menti (di persone malvagie, ndt) che spingono verso la nostra distruzione”.

È questo ciò che dovrebbe chiedere un sahaja yogi. Invece, a volte si cerca di identificarsi con queste idee; ma non va bene, voi
dovete opporvi dicendo che sono sbagliate: “Noi non dobbiamo distruggere nessuno, non dobbiamo uccidere nessuno, non ne
abbiamo il diritto”. Così, quando Krishna disse ad Arjuna: “Uccidi tutti i tuoi parenti, i tuoi amici e i tuoi presunti guru, tanto sono
già morti”… fu Shri Krishna a dirlo, fu l’incarnazione di Shri Krishna ad affermarlo. Ma ciò non significa che voi vi mettiate ad
uccidere chiunque diventando Arjuna. Voi non siete Arjuna.

È così che è nata questa organizzazione, Anand Marg, che si è messa ad ammazzare tutti, pensando di averne il diritto. Ma
come? Voi non avete alcun senso di ciò che è giusto e sbagliato. Come potete uccidere qualcuno e risparmiare invece qualcun
altro? Per prima cosa cercate di salvare, invece di uccidere. Supponiamo che vi troviate davanti una barca in pericolo, la gente
stia annegando e voi scopriate di doverla salvare: la ucciderete, o cercherete di salvarla? Ora non è il momento di uccidere. Voi
non dovete preoccuparvi di uccidere, lasciate che sia Dio a compiere questo lavoro. Ciò che dovete fare voi è salvare la gente,



dovete continuamente cercare di salvarne il più possibile. E riguardo alla gente sbagliata, dimenticatevene: allontanatela,
mandatela via, non abbiateci niente a che fare. Fate quello che volete, ma non uccidetela.

Questa è una cosa che come sahaja yogi occorre comprendere: voi non siete qui per ammazzare nessuno, per distruggere
nessuno, per creare problemi a nessuno, né per fare cose che non siano corrette. Non è necessario nemmeno dire parole dure:
se ne occuperà Dio. Oggi voi siete sul palcoscenico e Lui è davvero ansioso, davvero desideroso di aiutarvi in ogni modo perché
state svolgendo il Suo lavoro. Ma per farlo, non brandite la Sua spada mettendovi ad uccidere chiunque. Questa è una cosa
molto comune che si fa in Sahaja Yoga: ho visto che la gente diventa molto aggressiva, parla in modo molto aggressivo.
Soprattutto con le persone nuove che vengono ai programmi; invece di essere dolci, gentili, compassionevoli, buoni con loro,
diranno subito: “Sei un bhut!” È molto comune. Ma voi non mi avete mai visto comportarmi così, non è vero? Poi vi mettere
anche ad aggredirvi l’un l’altro, e anche questo è contro il principio del Vishuddhi. Voi non dovete aggredire, sapete, poiché tutto
diviene discernimento.

Il discernimento è diplomazia. La diplomazia divina si esprime mediante la vostra discriminazione. Se avete senso di
discernimento, e sapete che qualcuno è pericoloso e vi infastidisce, se avete la giusta discriminazione, allontanerete
quell’individuo che è fra voi in modo che non vi siano più discussioni o distruzione. Se al contrario lo sfidate, ha inizio una grande
lotta.

E i sahaja yogi possono lottare; vi assicuro che a volte non so cosa dire a proposito delle loro liti. Dovete quindi avere
discriminazione, dovete capire. Ad esempio, si sviluppa una situazione nella quale trovate qualcuno che vi dice: “Sai, costui ha
detto questo di te”, poi sempre lo stesso individuo va da qualcun altro a dire: “Quella persona ha detto questo di te”.

A quel punto vi mettete a litigare. Invece di individuare il motivo alla base, invece di scoprire perché ciò sta accadendo, perché è
nata questa situazione fra voi, che cosa è successo visto che eravate buoni amici, invece di fare questo, ci si mette a discutere e
ad arrabbiarsi. Questo non è proprio sintomo del modo di esprimersi di un’anima realizzata. Le espressioni delle anime
realizzate devono essere del tutto colme di discernimento, delicate, bellissime. Nessuno dovrebbe accorgersi che voi avete agito
in qualche modo; ed è proprio così che, invece, risolverete la situazione. Quindi, come diciamo noi, l’incarnazione di Shri Krishna
è la personificazione della diplomazia divina. Per questo, egli gioca.

Vi farò un esempio di come egli giochi. C’era un rakshasa, un demone, che aveva ricevuto da Shiva la benedizione di non poter
essere ucciso da nessuno. Sarebbe stato ucciso soltanto se un santo che non avesse mai aperto gli occhi per tutta la vita,
avesse posato il suo sguardo su di lui. E c’era un santo che aveva ricevuto la benedizione di entrare in yoga nidra, nel sonno dello
yoga, e che quando avesse aperto gli occhi, avrebbe ucciso chiunque sul quale li avesse posati.

Ebbene, Shri Krishna era molto abile. Egli stava combattendo contro questo demone il quale era sul punto di ucciderlo. E Shri
Krishna, che sapeva tutto di questo suo antefatto, fuggì dal campo di battaglia, guadagnandosi così il nome di Ranchodas, colui
che fugge dal campo di battaglia. Ciò è considerato qualcosa di molto dispregiativo, poiché non è molto onorevole abbandonare
il luogo della battaglia. Ma lui non se ne curò, fuggì via, e allora questo demone si mise ad inseguirlo. Poi (Shri Krishna) entrò
nella caverna dove quel grande santo stava dormendo immerso nel suo yoga nidra; si tolse lo scialle, lo posò pian piano, con
delicatezza, sopra il santo e si nascose.

Questo rakshasa lo seguì, lo vide lì sdraiato e pensando che fosse Shri Krishna disse: “Ah, ora sei stanco, per questo ti sei
sdraiato qui. Avanti, forza, apri gli occhi!” E non appena gli strappò lo scialle di dosso con una certa forza, il santo si svegliò e
posò il suo sguardo sul demone il quale ne fu incenerito. Per questo (Shri Krishna) non si era preoccupato di aver ottenuto la
cattiva nomea di Ranchodas. Questo è segno di diplomazia.

Tutto il suo discernimento è evidente in tutta la sua vita; la discriminazione su cosa sia necessario fare, tra ciò che è giusto e
sbagliato. Lui non ha questo problema.

Poi dovette portare tutti i suoi poteri sulla terra, e per questo ricorse ad un trucco. Fece assumere a tutti questi poteri una forma



femminile, di giovani donne. Poi fece in modo che un re le trascinasse alla propria corte per servirsene; ma non riuscì mai
neppure a toccarle, e Shri Krishna andò a sconfiggere quest’individuo. Egli deve avere una giustificazione, deve avere anche una
giustificazione religiosa per fare qualcosa. Allora uccise questo re e salvò tutte quelle donne che divennero tutte, per così dire,
sue mogli.

Giocava scherzi di ogni genere. Vi racconterò il tiro che giocò a Radha. Oggi indosso un abito come (lo indossava, ndt) Radha
poiché lei è Viratangana, colei che protegge la nostra Sushumna Nadi (canale centrale, ndt). Lei è Mahalakshmi e indossa così il
sari per proteggerla. Lo indossa in questo modo, lasciando scoperto il braccio sinistro, perché esso è la Shakti di Mahakali. Il
braccio destro è coperto perché esso rappresenta la Shakti di Mahasaraswati, il potere della creazione, e la creazione è già stata
realizzata. Lei ha creato la terra e gli esseri umani, tutto è già stato fatto. Questo processo è concluso.

E in India, Brahmadeva non viene venerato, ad eccezione di un unico tempio dove lo si adora; diversamente non ci sono templi o
altro dedicati a Brahmadeva.

Lei dunque copre questo lato, lo preserva dentro di sé, mentre scopre il lato sinistro. E anteriormente si attua la completa
protezione per tutti i suoi discepoli.

Questo è tutto il grande arco che lei crea. Normalmente l’arco (creato dal sari sul braccio e la spalla, ndt) è sull’altro lato (a
sinistra, ndt) dove il figlio è tenuto all’interno, nascosto. Ma in questo (modo di indossare il sari, cioè drappeggiato sul braccio
destro, ndt), il figlio è tenuto in basso, così ha luogo la completa ascesa di Mahalakshmi. È per questo che così si evidenziano i
poteri di Radha[ii]

Vi racconterò l’ultimo aneddoto su di lei, che concluderà questo discorso su Radha e Shri Krishna. Un giorno, una delle mogli di
Shri Krishna fu ingannata da Narada[iii], che le disse: “Sai, Krishna non vi ama, ama solo Radha. Lui vi racconta solo fandonie
quando dice che vi ama, che voi siete le sue mogli, ma in realtà non è così. Lui è attaccato soltanto a Radha”.

La voce si diffuse fra le donne, e tutte si convinsero che era davvero così. Allora andarono a dire a Shri Krishna: “Tu non ci ami,
ami solo Radha”. Lui chiese: “Chi ve lo ha detto?” E loro: “Narada”. “Ma no, no, chi ve lo ha detto?” E loro: “Narada”. Lui ribatté:
“Narada vi sta solo raccontando bugie, sapete, sta soltanto cercando di mettere zizzania fra voi e me, non dategli ascolto”. Ma
loro: “No, no, è vero, possiamo provarlo”. E lui: “Va bene. Non so, ma proprio ora mi è venuto un terribile dolore allo stomaco, un
dolore lancinante, non riesco a farmelo passare”. Allora tutte si preoccuparono e dissero: “Che succede? Che dolore è? Che cosa
possiamo fare per farti passare questo dolore?” Lui rispose: “È molto semplice, dovete darmi da bere la polvere dei vostri piedi.
Se potete prendere la polvere dei vostri piedi e darmela da bere, mi salverò”. Allora le signore usarono la mente. Dissero: “Già
non ci ama, se poi gli diamo la polvere dei nostri piedi commetteremo un peccato e la situazione peggiorerà ulteriormente. Che
senso ha quindi fare il suo gioco? Lui è molto diplomatico, meglio lasciar perdere”. E aggiunsero: “No, no, no, non vogliamo
commettere un peccato simile come darti la polvere dei nostri piedi, non è da protocollo, non faremo niente del genere: non
insegnarci tutte le cose sbagliate”. E quindi lasciarono perdere.

A quel punto arrivò Narada, che disse: “Ora che fare? Come liberarti dal tuo dolore allo stomaco?” (Shri Krishna) rispose: “C’è
un'unica soluzione: vai da Radha, dille che ho mal di stomaco e che questa è la medicina”. Lui allora andò da Radhaji e le disse:
“Sai, Shri Krishna ha mal di stomaco, e ciò che devi fare è dargli la polvere dei tuoi piedi”. Lei rispose: “Sì, perché no, prendila, se è
un rimedio al dolore certamente, perché no?” Allora (Narada) le chiese: “Non sei preoccupata per le tue punya (azioni virtuose,
meritorie, ndt)? Non temi di commettere peccato?” E lei: “Tu non conosci Shri Krishna, lui non ha alcun senso del peccato. Lui mi
fa commettere peccati dalla mattina alla sera, come faccio ad angosciarmi dei peccati? Non mi preoccupo di questo, quindi è
meglio che tu gliela porti, è questa la sua preoccupazione”. Quindi (Narada) prese la polvere dei piedi di Radha e la portò a Shri
Krishna.

Shri Krishna chiese: “Te l’ha data? Te l’ha data?” E lui: “Sì, l’ha fatto; sono sorpreso ma lei non si preoccupa dei propri peccati,
non se ne cura.” E lui (Shri Krishna): “Questo lo so”. Allora l’altro gli chiese: “Ma come te lo spieghi?” (Shri Krishna) ribatté:
“Adesso lo capirai”. Prese la polvere dei piedi di Radha; sapete, i piedi di Radha erano impolverati, coperti della polvere di



Vrindavan, e Vrindavan ha un tipo di argilla gialla - la terra è giallastra - e lei si tolse tutta questa polvere gialla che era sui suoi
piedi, e la raccolse. Quando Shri Krishna bevve quella polvere, Narada vide, sdraiata nel cuore di Shri Krishna, Radha che giocava
con i piedi sul loto del suo cuore (di Shri Krishna, ndt). Il loto aveva il polline, ed il polline del loto toccava i piedi di lei rendendoli
gialli. Ed allora lei disse: “Quando io sono nel suo cuore, quando i miei piedi sono nel suo cuore, quale peccato posso
commettere?” E quando le signore (mogli, ndt) udirono questo, si resero conto che la loro comprensione di Shri Krishna non era
ancora sufficiente, che dovevano essere Radha per comprenderlo. Ed è così che lui gioca con diplomazia, facendo semplici
trucchi qua e là per metterla in atto.

E per introdurre la bellezza di Lila, egli iniziò il Rasa: ra è l’energia, sa significa ‘con’. Fece danzare Radha al suo fianco affinché
gli desse energia, e tutti si misero a danzare. Ed era come se fossero Radha e Krishna a ballare. Questo è ciò a cui dette inizio, e
per farlo giungere al culmine, creò la festa dell’Holi durante la quale disse: “Abbandonate tutto! Per un minuto, lasciatevi andare”.
Ma questo abbandonarsi, lasciarsi andare per un giorno solo, adesso qui (in America, ndt) è diventato un Holi che dura tutto
l’anno. La gente è impegnata in un Holi che dura tutto l’anno, ma senza Shri Krishna e Radha.

Quale sarà quindi la situazione di un luogo simile? Ed è per questo motivo, credo, che quando cercate di attrarre gli altri con tutte
queste stupidaggini, accade che solo i bhut siano attratti ed entrino in voi. Ed una volta che sono in voi, diventate strani e non
capite perché vi comportate in un certo modo, perché le cose funzionino in un certo modo. È per questo motivo che dobbiamo
comprendere che noi dobbiamo attrarre soltanto Dio. E riuscirete ad attrarre Dio soltanto se avrete il vostro spirito. Soltanto se lo
spirito risplende, potete ottenerlo.

Che Dio vi benedica.

[i] Il reale significato di bramino sarebbe anima realizzata, ma in India sono detti bramini i sacerdoti indù.

[ii] Frase di difficile interpretazione. Potrebbe significare che di solito il sari viene messo in modo da proteggere o nascondere il
bambino (coprendo il lato sinistro), mentre in questo caso sembra che nella figura descritta (con il sari che copre il lato destro) il
bambino stia adagiato in basso, in modo che il sari possa drappeggiarsi per mostrare i poteri di Shri Radha.

[iii] Narada era il musicista celeste, l’incarnazione stessa della musica (Madre ha detto che Mozart era un’incarnazione di
Narada).
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

Oggi abbiamo una nuova generazione di persone che chiamiamo ricercatori. Essi sono una categoria speciale che sta
ricercando qualcosa di più. Cercano la verità, come dicono. Ma cos’è la verità? Che cosa state cercando? Come ho detto ieri a
Ginevra, qualunque cosa stiate cercando deve essere sensata. Non può essere qualcosa di assurdo, qualcosa di nuovo che vi
arriva e che accettate soltanto perché è nuovo; deve invece svilupparsi attraverso la tradizionale comprensione della ricerca.
Allora siamo sul sentiero giusto.

Come vi ho detto ieri, solo cento anni fa è iniziato un nuovo metodo di ricerca che non ha alcuna relazione con i vecchi metodi
già sperimentati, con i metodi praticati tradizionalmente, assolutamente nessuna relazione. E così ho letto libri in cui si afferma
che il risveglio della Kundalini vi causa problemi, vi provoca calore, vi mettete a saltare come una rana. Ora, noi non abbiamo
intenzione di diventare rane, no? Ogni spinta alla ricerca ci proviene dal nostro processo evolutivo. È un processo vivente che è
dentro di noi, che ci ha creati allo stadio di ameba. Ora, se dobbiamo diventare qualcosa di più elevato, non diventeremo in
nessun caso delle rane.

Pertanto dovremmo vedere come ciò sia descritto nelle scritture, nelle antiche scritture di ogni religione; allora potete ricondurlo
o ridurlo ad un unico problema principale. Anche Cristo ha detto che dovete nascere di nuovo. Ma non è un processo mentale.
Attraverso un processo mentale non potete creare nulla di vivente.

Deve quindi avvenire in noi un qualche processo vivente grazie al quale diventiamo lo Spirito. Diventare lo Spirito non è qualcosa
per cui si possa pagare, perché è un processo vivente. Voi non pagate per nessun processo vivente, come, ad esempio, il
germogliare di un seme. Il seme ha il potere di germogliare e la Madre Terra ha sufficiente energia per renderlo manifesto. Voi
non dovete pagare la Madre Terra o il seme per germogliare. E non c’è alcuno sforzo; deve essere senza sforzo. Sono due cose,
queste, che il nostro ego non accetta volentieri. Noi pensiamo di poter acquistare Dio. Qualsiasi guru affermi che Dio può essere
acquistato, dovete sapere che è un impostore. Ed anche se vi sottopone a qualche sforzo dovete sapere che è un impostore.

Dovrebbe invece accadere in modo spontaneo, facile; ecco cos’è Sahaja. Saha significa ‘con’, ja significa ‘nato’. Potete pagare
per questa sala, ma non potete pagare per la vostra realizzazione. Quando siamo condizionati dal nostro ego, noi non lo
vediamo, anzi, ne siamo contenti. E quando il nostro ego non è coccolato, ci sentiamo infelici.

Ora che sappiamo di dover diventare esseri umani superiori, cosa dovrebbe accaderci in realtà? Quando diventiamo lo Spirito, le
qualità dello Spirito devono manifestarsi attraverso di noi. Non nel senso che cambiamo vestito, pettinatura, tutte queste cose
esteriori; bensì deve accaderci qualcosa interiormente per cui diventiamo lo Spirito. La prima qualità dello Spirito, come
descritto, è che conoscete la verità. La verità è che, prima di tutto, siete lo Spirito. Non siete questo corpo, non siete questo ego,
non siete questo superego: siete lo Spirito.
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La seconda cosa è che, quando siete lo Spirito, la vostra attenzione deve essere diversa da come è oggi. La prima cosa che vi
accade è che la vostra attenzione diventa molto consapevole, e acquisisce quella che chiamiamo consapevolezza collettiva.
L’attenzione si esprime o si manifesta attraverso il nostro sistema nervoso centrale. Pertanto, il nostro stesso sistema nervoso
centrale manifesta la nostra ascesa evolutiva. Un cane, ad esempio, potete farlo passare per qualsiasi vicolo sporco, se volete,
ma un essere umano non può farlo.

La consapevolezza umana è molto più elevata di quella di un cane. Così, la consapevolezza che state per ottenere ora, deve
essere qualcosa di superiore a quella che già avete. Questa è la consapevolezza della collettività, ossia del macrocosmo.
Diventate consapevoli di questa gran cosa, ossia che siete parte integrante di quel macrocosmo; il microcosmo diventa
consapevole del macrocosmo. Ora, quando subentra in voi questa consapevolezza...

Questo dito, ad esempio, è cosciente di essere parte integrante del tutto; ma, se fosse intorpidito, non ne sarebbe consapevole.
Quando però è risvegliato, può percepire la consapevolezza di essere parte integrante del tutto. Allo stesso modo, voi diventate
– diventate, lo ripeto di nuovo, diventate - collettivamente consapevoli. Non è solamente una concezione mentale, ma è
qualcosa che accade al vostro sistema nervoso centrale. Quando però intraprendiamo la ricerca, dobbiamo capire che, finché
non conosciamo la realtà, non possiamo trarne dei vantaggi. Con cose artificiali, con teorie create dall’uomo, non possiamo
essere soddisfatti, ma solo con qualcosa che accade al nostro sistema nervoso centrale per cui ci rendiamo conto di avere
acquisito pieni poteri.

Così come questo apparecchio è collegato alla centrale di energia, quando voi siete collegati alla centrale, l’energia che tutto
pervade inizia a fluire. E voi iniziate a percepire il potere onnipervadente, che compie tutto il lavoro vivente, fluire attraverso le
vostre mani. A quel punto vi rendete conto di essere diventati uno strumento del potere divino. Quando l’energia comincia a
fluire, sentite sulle mani la brezza fresca dello Spirito Santo. La Kundalini è lo Spirito Santo riflesso nell’osso sacro. Poi, da qui,
passa e attraversa i sei centri e fa in modo che lo Spirito entri nella vostra attenzione. La nostra attenzione è, diciamo, come
questo tessuto steso sullo stomaco. Quando la Kundalini sale attraversandolo (il centro dello stomaco, ndt), l’attenzione viene
penetrata da qui. Quando ciò accade, il potere onnipervadente inizia a diffondersi lentamente su tutta l’attenzione.

Questa energia onnipervadente è l’energia dell’amore divino. Essa pensa, organizza, pianifica, ama. È l’aspetto sottile dell’etere,
si può dire; è la parte sottile della materia; è la parte sottile delle vostre emozioni; è la parte sottile della vostra energia mentale; è
la parte sottile del vostro potere evolutivo; ma tutto integrato e coordinato in completo sincronismo. È così efficiente che siete
stupiti di come agisce. Ora guardate questi fiori, quanto sono belli. E compaiono su quegli alberi o su quei cespugli sui quali si
suppone che debbano stare. Si effettua questa ampia selezione. Al momento giusto questi fiori diventano frutti. Un albero di
mango vi darà un mango, un melo vi darà una mela. Chi opera questa selezione?

È il grande potere che tutto pervade. Ma noi non ne abbiamo mai percepito l’esistenza. Abbiamo dato per scontata la sua
esistenza e non vogliamo sapere niente al riguardo. Non vogliamo sapere perché, dall’ameba, siamo diventati esseri umani. Qual
è lo scopo di questa vita? Perché la natura si è presa tanto disturbo per renderci esseri umani? Deve esserci un fine in questo.
Noi non pensiamo mai allo scopo e conduciamo una vita priva di scopo. Non siamo qui per vivere come animali, ma dobbiamo
fare molto di più; diversamente, perché dovremmo avere questo corpo umano e questa consapevolezza umana? Quando la
consapevolezza umana raggiunge uno stadio in cui cominciate a chiedervi perché siamo qui, a quel punto diventate ricercatori.
Ma dovete rendervi conto di dover diventare lo Spirito, che è l’essere collettivo dentro di noi.

Questa è la conoscenza delle nostre radici. Noi siamo cresciuti troppo all’esterno; ma che ne è delle nostre radici? Se non vi
prendete cura delle vostre radici, che cosa ci accadrà? E per conoscere le radici dovete essere più sottili; con la vostra attenzione
grossolana non potete conoscere voi stessi. Essa perciò deve essere penetrata dalla vostra Kundalini. La Kundalini è il puro
desiderio, è l’energia del puro desiderio; infatti, dopo aver ottenuto la realizzazione, non avete bisogno di niente, non volete
niente, non rimane nessun desiderio, questo è (il desiderio) supremo. Tutti gli altri desideri sono impuri perché, anche se li
realizzate, non siete soddisfatti. Vedete, si pensa che dedicandosi alle droghe, all’alcolismo, al lavoro, al denaro o a qualsiasi
seduzione di questo genere, si sarà felici; ma non lo siete. Al contrario, diventate schiavi.



Invece, la seconda cosa che dovrebbe accadervi è che diventate maestri di voi stessi. Significa che non siete schiavi di niente,
che niente dovrebbe dominarvi e voi non dovreste dominare nessuno. Se questo vi accade, allora sappiate che è questo lo
Spirito. Ora, come risultato di ciò, l’altra cosa che dovrebbe accadervi è la conoscenza di voi stessi. Come farete a conoscervi?

Per sapere se non state bene fisicamente, dovete andare da un medico. Vi dicono che state bene e dopo un anno vi dicono che
soffrite di cancro. Vi sentite bene e, improvvisamente, i medici vi dicono che state per diventare pazzi. Non sapete cosa sia
successo e perché dovete soffrire così.

Questo accade perché non avete conoscenza di voi stessi, di cosa accade all’interno. Ma quando siete connessi alla sorgente,
allora potete sentire benissimo i vostri chakra sulla punta delle dita, come si dice, e sapete cosa sta succedendo, dove stiamo
sbagliando. Così vi correggete.

Con l’ascesa della Kundalini, la prima benedizione è che ottenete buona salute, una mente corretta, e perfino i vostri problemi
materiali vengono risolti. Non diventate molto ricchi, perché essere ricchissimi è una seccatura; ma ottenete una benedizione
grazie alla quale vi sentite molto soddisfatti. A Londra, nella città di Londra, ormai abbiamo almeno mille sahaja yogi, ed è
difficile trovarne uno senza lavoro malgrado tutta la disoccupazione che c’è in Inghilterra. Io non dico loro di non prendere
droghe o di non fumare; non dico niente. Accade proprio da un giorno all’altro: diventano persone così potenti che non sono più
tentate da cose simili. Abbiamo visto molte malattie incurabili come il cancro, l’AIDS, venire curate dal risveglio della Kundalini. È
la vostra Kundalini, è la vostra forza riparatrice ad agire. Dovete risvegliarla, è l’unico piccolo lavoro da fare; e poi dovete
stabilizzarla.

Quando ciò vi accade, per prima cosa diventate, come ha detto lo Zen, consapevoli senza pensieri. Jung ha detto che diventate
consapevoli senza pensieri. Non ci sono pensieri. Un pensiero nasce e declina, un altro pensiero nasce e declina, e noi saltiamo
all’apice dei pensieri. Ora, quello che dobbiamo fare è inserirci nello spazio tra un pensiero e l’altro. Noi pensiamo al passato che
è finito, e pensiamo al futuro che non esiste. Ma, come risultato del risveglio della Kundalini, voi siete nel presente, senza nessun
pensiero. Se volete potete pensare, ma, se non volete, non occorre farlo. Così diventate maestri di voi stessi. E quando ciò
accade, diventate completamente pacifici e beati.

Quando lo diventate, la gente rimane sorpresa nel vedere la vostra trasformazione. Vi sentite completamente redenti e risorti in
un altro essere. Diventate così gioiosi, vedete tutto come un gioco, una commedia, e tutte le preoccupazioni e le idee illusorie
semplicemente vi abbandonano. Ora questo è imminente. Dovete ottenerlo adesso. Ci troviamo sull’orlo della distruzione,
poiché l’albero è cresciuto senza curarsi delle radici. La distruzione non proverrà dalla bomba atomica, bensì dal vostro interno.
Ma prima della distruzione deve avvenire la resurrezione. Anche il Corano ha detto che la resurrezione è talmente importante
che, al tempo della resurrezione, le vostre mani parleranno. Questo deve accadere a tutti noi, è ciò che stiamo ricercando.

In sanscrito un uccello viene chiamato dvijaha ed anche un’anima realizzata viene definita dvijaha, o bramino, in quanto conosce
il potere onnipervadente, che è chiamato Brahma. Infatti, all’inizio l’uccello è sotto forma di uovo, e poi diventa un uccello. Allo
stesso modo, un essere umano è come un uovo, con il suo ego e il suo superego; ma poi diventa un’anima realizzata, l’uccello
libero dello Spirito. Questa è la libertà completa.

Ora qualsiasi cosa io vi abbia detto, dato che è la prima volta che vengo a Neustadt, può essere completamente nuova. Per
esempio, se parlate dell’elettricità a chi non ne ha mai sentito parlare, rimarrà molto sorpreso. Ma questa non è nuova, è una
conoscenza di migliaia di anni. Ma, come degli scienziati, dovete tenere la mente aperta. È come un’ipotesi per voi. E una volta
provata, per voi diventa una legge. Dovrebbe accadere questo. E una volta che accade, cominciate a vederla chiaramente come
un’esperienza del potere divino che ci circonda. Ma non è per persone che non hanno rispetto di se stesse, del proprio essere.
Non è per persone che non capiscono perché sono qui su questa terra, e che il loro potenziale è così grande. Non è destinato a
persone frivole che vogliono sprecare la loro vita in cose frivole.



Questo è il tempo dell’Ultimo Giudizio, e sarà la Kundalini a giudicarvi. Se non ne cogliete l’importanza, l’avrete persa per sempre.
Come Madre debbo avvertirvi. Non voglio però assolutamente spaventarvi. Infatti, il risveglio della Kundalini è una cosa molto
semplice, per me intendo, e in seguito anche per voi. Anche voi potrete fare lo stesso.

Ora abbiamo molti sahaja yogi a Ginevra, e vorrei averne tanti anche a Neustadt, in grado di risvegliare la Kundalini degli altri e di
dare questa esperienza. Voi, voi stessi diventate la luce. Non vedete luci, ma diventate la luce, la qualità della luce.

In questa breve conferenza di un giorno non sarò in grado di parlarvi di tutto. Questo è stato solo perché loro volevano scoprire
se a Neustadt esistano ricercatori di cose autentiche, quanti ricercatori autentici ci sono, o se è solo la moda di ricercare. Ma poi
potrete ascoltare tante mie registrazioni e saprete tutto al riguardo, in modo gratuito, assolutamente gratuito. Potete diventare
maestri di tutta questa conoscenza. Tutta questa conoscenza è dentro di voi. Dovete solo entrare nel regno di Dio e voi stessi
otterrete tutta la conoscenza. L’esperienza è molto semplice, non dovete fare niente; e comincerete subito a sentirvi
estremamente rilassati. Inizierete a sentire la brezza fresca intorno a voi e sulla sommità della testa. Ma poi dovete stabilizzarvi,
e non sprecare la vostra realizzazione. Proprio come un seme appena germogliato, dovete averne cura con delicatezza e cercare
di stabilizzarla. Per questo non dovete pagare. Sono molto semplici i metodi da adottare per mantenere alta la Kundalini.

In questo modo raggiungete il secondo stadio che chiamiamo Nirvikalpa Samadhi e che, in effetti, è la consapevolezza senza
dubbi. Allora potete dare la realizzazione a tanti. Questo è oggi Sahaja Yoga. L’unica particolarità di questa epoca è che il
settimo chakra è aperto. Grazie all’apertura del settimo chakra, potete ottenere facilmente la realizzazione. E può avvenire a
livello di massa. Cristo, nella Sua vita, ha aperto il sesto chakra. L’ultima impresa era aprire il settimo chakra, ed ora è stato fatto.
Ed è così che funziona. È per l’emancipazione di tutti gli esseri umani. Sarete voi a salvarli. Oggi non c’è tempo per parlarvi di
tutte le profezie fatte riguardo a questo tempo attuale, ma quando ci incontreremo di nuovo ve ne parlerò. Molte grazie. Se avete
delle domande, potete farmele.

Sono entrati in consapevolezza senza pensieri.

Interprete: Questa signora vorrebbe conoscere il metodo per meditare.

Shri Mataji: Ecco. Questo è tipico di un ricercatore. Va bene. Di questo vi parlerò tra poco. Ma oltre a questo?

Interprete: Questa signora dice che le sembra sia stato detto che è pericoloso avere il risveglio della Kundalini senza...

Shri Mataji: Vi ho già spiegato che quella non è conoscenza, è piuttosto un’affermazione sinistra. Penso che sia un attacco
negativo.

Interprete: Cos'è la Kundalini?

Shri Mataji: Vi ho detto che è l’energia del vostro puro desiderio. È la rappresentazione del riflesso dello Spirito Santo. Lo Spirito
Santo è la Madre primordiale.

Quando parliamo di Dio Onnipotente, di Suo Figlio e dello Spirito Santo, occorre rendersi conto che non è possibile avere un figlio
senza una madre. Lo Spirito Santo è la Madre primordiale. È vostra Madre. Lei vi dà la seconda nascita. Quando siete nati, vostra
madre si è accollata tutti i problemi; voi neanche vi ricordate come siete nati. Allo stesso modo ottenete la vostra seconda
nascita, senza alcun problema. Lei fa ogni cosa molto dolcemente.

Solo le signore fanno domande.

Interprete: Lei ha fatto riferimento alle profezie di cui parlerà un’altra volta. Provengono dalla Bibbia o da altre fonti?



Shri Mataji: Da tutte. Hanno detto tutti la stessa cosa.

Interprete: Qualche signore ha domande?

Shri Mataji: Qui parlano tutte le signore.

Interprete: Dobbiamo dimenticare?

Shri Mataji: No, no, no. Diventate estremamente intelligenti e ricordate molte cose che normalmente non ricordereste mai. Ma
dovete perdonare. È diverso. L’atteggiamento cambia. Cominciate a vedere tutto come una commedia, dall’esterno. E soltanto
allora potete apportare miglioramenti. Se siete coinvolti non ci riuscite.

Bene. Ora facciamo l’esperienza; è molto semplice. Solo in una cosa mi dovete aiutare: non so che tipo di pavimento avete, è
cemento?

Interprete: No è in legno, in pietra.

Shri Mataji: Pietra?

Interprete: Mattonelle.

Shri Mataji: Va bene. Vedete, dovete ricevere aiuto dalla Madre Terra. Ma spero che non sia troppo freddo. Mi dispiace ma
dovete togliervi le scarpe, e appoggiare i piedi sulla Madre Terra. Grazie. È semplice, è molto semplice. Dovete semplicemente
toglierle, per ricevere aiuto dalla Madre Terra. Ci vorranno appena quattro, cinque, dieci minuti, non molto. Non ci vorrà molto
tempo. In effetti accade in un attimo ma, dato che siamo un po’ complicati, ci vuole un po’ di tempo. Però non sentitevi in colpa.
La malattia comune è sentirsi in colpa per un nonnulla. E diventate molto seri. Non avete fatto nulla di sbagliato. Per favore, non
sentitevi in colpa. Questo impedisce alla Kundalini di alzarsi.

Mi dispiace di aver dovuto fare in fretta oggi e... sono le circostanze, occorre adeguarsi alle circostanze. Oggi la situazione è
questa. Può darsi che non riesca a venire per il Navaratri Puja, forse sì o forse no, non posso dirlo. Ma in ogni caso, dovremmo
fare un piccolo puja, questo è il desiderio. Quindi lo faremo. Ora, non avete molto tempo, ma potete dire i mantra, e qualcuno può
lavare i miei piedi e (…). Ci vogliono circa cinque minuti per lavare i piedi.

 Sahaja yogi: Shri Mataji, dovremmo dire i Suoi 108 nomi con la traduzione inglese?

Shri Mataji: Lo faremo. Va bene, voi pensate così, ma io penso sia meglio dire i mantra. È meglio. È meglio dire i mantra dei
chakra, sapete. Infatti è anche molto importante dire i mantra dei chakra.

Sahaja yogi: Dall'inizio alla fine.

Shri Mataji: Fino alla fine. Tu ne dici uno e loro ripetono. Uno dopo l’altro. Iniziate.

Sahaja yogi: Possiamo iniziare con Shri Ganesha?

Shri Mataji : Shri Ganesha.

Sahaja yogi: Tre volte Shri Ganesha?

Shri Mataji: Sì.



Ora Adi Kundalini tre volte. Ora Brahmadeva Saraswati una volta. Ora Guru, Adi Guru. Ora Lakshmi Vishnu. Poi Jagadamba. Ora
Krishna, Shri Krishna. Ora Shri Rama. Ora Shiva. Ora Gesù. Shri Virat. Omkara. Ora Kalki. Shri Nirmala.

Ora dite i mantra del Sahasrara, tre, Sahasrara Swamini, Moksha Pradayini, Sahaja Yoga Dayini.

I sahaja yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
Namo Namah.

Shri Mataji: Sahaja Yoga Dayini.

 I sahaja yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sahaja Yoga Dayini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah.

Shri Mataji: Ora, dopo aver detto tutti questi mantra, avete raggiunto ed anche attraversato il Sahasrara. Il mantra più efficace,
sapete, è Nirmala, è quello che funziona meglio per il Sahasrara. Ora, una cosa che dobbiamo imparare è che, se una persona ha
un blocco al Sahasrara, dovrebbe essere evitata. È facilissimo individuare una persona con un blocco al Sahasrara. Noi non
siamo qui per denunciare o rifiutare nessuno; ma vi meraviglierà che, se entrate in contatto con qualcuna di queste persone e
non siete completamente maturi, comincerete a cambiare il vostro temperamento, la vostra natura, tutto. Per questo dobbiamo
capire che chiunque abbia un blocco al Sahasrara deve essere evitato. Non c’è motivo di sentirsi a disagio, dite semplicemente a
quella persona: “Il tuo Sahasrara ha un blocco e la cosa migliore è che lo purifichi. Se il tuo Sahasrara ha un blocco, significa che
c’è una barriera tra te e nostra Madre, e noi non vogliamo saperne di te. Quindi, per ora, finché non avrai migliorato il tuo
Sahasrara, è meglio che tu non venga all’ashram, è meglio che tu non venga al programma. Purificati, vediamo se il tuo
Sahasrara si purifica”.

Io non l’ho sentito molto, ma potete essere sicuri che loro, tutte e due, avevano un blocco al Sahasrara quando sono venute al
programma in India; e mi hanno informato che il loro Sahasrara aveva un pessimo blocco. Veramente non sapevo cosa stessero
facendo qui e quale fosse il problema, fino a quando non mi è arrivata la sua lettera. Ma il motivo principale è questo. E non
stateci male perché, se il vostro Sahasrara ha un blocco e voi venite qui, quel che accade è che non potrete migliorare perché i
bhut non vi lasceranno, ed anche chi è qui ne sarà contagiato. Quindi, dovreste ricordare questa cosa. Anche sua nuora, debbo
dire che dovete evitarla. In effetti, so che non dovrei dire questo, ma ho visto che sua nuora aveva un forte blocco al Sahasrara,
l’altro giorno. Quindi deve essere tenuta lontana. Non dovreste dirglielo in un modo tale che si senta ferita, in nessun caso,
assolutamente. Voglio dire che non è cattiva. È una brava persona, sono tutte brave. Ma se ha il Sahasrara bloccato, potrebbe
essere così a causa di Martha, può essere. Deve purificarlo tenendosi lontana da Martha; infatti, dobbiamo ricordare che
l’ashram deve essere mantenuto puro. L’ashram deve essere mantenuto puro.

Poi vorrei anche dire questo a Brigitte: tuo figlio, il maggiore, ha un problema. È meglio che te ne prenda cura e te ne assuma
completamente la responsabilità. Osserva come si comporta, perché ha preso dal padre qualcosa che deve essere eliminato.
Quindi prenditi cura di lui. Quello che dobbiamo fare, che ognuno deve fare, è migliorare e migliorare. Un altro è André. André, tu
non sei ancora a posto. Perciò devi rivolgere la mano sinistra verso la fotografia con la candela, e la mano destra sulla Madre
Terra. Vedete, se ci persone che non migliorano, dovrebbero abbandonare, perché noi non riusciamo a farlo funzionare. Perciò,
per favore, rivolgi la mano sinistra verso la fotografia e la mano destra sulla Madre Terra.

Tutti dovrebbero migliorare; ed è inutile parlare alle altre persone, perché esse prenderanno dei blocchi (da voi) e si metteranno
nei guai. Quindi a che serve creare problemi agli altri? La cosa migliore è che curiate voi stessi, dovreste essere a posto. Non c’è
astio, collera, nulla del genere. Si tratta semplicemente di capire che al momento c’è un’infezione dentro di noi e dovremmo stare
lontani dagli altri.

Se andate in Giappone, potete anche essere il presidente di qualsiasi cosa, sapete… il presidente di questa Akai[1] venne a
trovarmi. Aveva una grossa benda, non so, una grande cosa qui, tipo Hanumana. Io dissi: “Cos’è?”. Mi sentii molto a disagio.



Vedete, aveva fatto tanta strada per venire a farmi visita, questo personaggio molto importante, e poi si era presentato in quel
modo. Disse: “Mi dispiace, ho il raffreddore, avrei fatto meglio a non venire qui”. Molto assennato.

Perciò bisogna capire che, se abbiamo dei blocchi, è scorretto incontrare persone. Badate quindi che i vostri Sahasrara siano
mantenuti puri. È molto semplice, sapete: ho visto accadere miracoli, quando le persone imparano ad arrendersi
completamente. Ma se c’è una barriera nel cuore, se il cuore non è puro, allora, sapete, c’è un blocco al Sahasrara, perché sapete
che è il chakra del Cuore. È fatto in modo tale da corrispondere al Chakra del Cuore. Dovete raggiungerlo dal cuore; per questo
mettetemi nel vostro cuore, mettetemi nel vostro cuore, e funzionerà.

Ma quelle persone che sono solo alla periferia, assorbono molti blocchi dagli altri. Quindi, state attenti a non assorbire blocchi.
Se assorbite dei blocchi, cercate di fare shoebeat o di fare qualcosa per mantenervi a posto. E ognuno dovrebbe farlo per essere
al sicuro. Se la vostra qualità migliora molto, non ci saranno problemi.

Un’altra cosa che mi è stata riferita, è che qui ci sono molte persone anziane che vengono al programma. Allora ho detto ad
Arneau, ho detto a tutti voi, di fare in modo che Kathleen e il nostro (…) e (…) e tutte queste persone, i più anziani, partecipino. Si
uniscano tutti per occuparsi di loro, per parlare con loro (con gli anziani che vengono al programma pubblico, ndt). Anche gli
uomini (sahaja yogi) più anziani dovrebbero unirsi per parlare loro, infatti a loro piace parlare, partecipare e così via. Non hanno
fiducia nei giovani. Quindi state attenti su questo punto, e sarà molto utile se all’inizio potrete lasciarli parlare, lasciare a loro la
responsabilità, e poi gradualmente arrivare a questo. E sono sicura che vi arriveranno ottime notizie riguardo all’ashram. Vi
benedico. Che Dio vi benedica.

Cercate di rimanere all’ashram per almeno due o tre settimane, in modo da apprendere una certa disciplina. La disciplina deve
essere mantenuta. Non contestate Arneau su questo. Dovete disciplinare voi stessi. C’è un’emergenza e la vostra vita
disciplinata serve a mostrare a chiunque altro che funzionerà. Non dovreste prendere le parti di una sorella, di un fratello o di
chiunque altro. Dovete schierarvi dalla parte del Divino, per poter curare fratelli, sorelle, chiunque. Quindi cercate di fare così,
affinché tutto si purifichi. Madre sta sempre a pulire, dalla mattina alla sera. Io non faccio altro che pulire. Anche voi dovreste
fare un po’ di pulizia, no? Questo è molto importante.

Ora prendo commiato. C’è questa acqua vibrata. La potete usare per quel che volete. La vibrerò con la mia mano.

State attenti a mescolarvi con le persone. Tu non dovresti venire. Lei non è a posto. Prendete qualcun’altro. Va bene. Mi dispiace
ma è così. Non irritatevi con noi. Vedete, è una associazione di bhut. Se c’è il più piccolo bhut in voi, si unirà con un altro bhut:
andrà giù lei e andrete giù voi. Cercate di prenderla in modo positivo.

(…) non ti senti bene? Qual è il tuo problema? Perché? Può essere (…) Allora cosa? Non so perché sia così. Dovresti migliorare,
dovresti controllare le tue vibrazioni, lavorarci. Vedi, sono così tanti anni che stai con me, che cosa penserà la gente? La
prossima volta non voglio vedere queste facce, d’accordo? Ognuno (deve essere) come un fiore. Cos’è che vi fa apparire così?
Lavorateci sopra, controllate le vostre vibrazioni, lo sapete benissimo, lavorateci. Marie è migliorata molto, sapete. E tu? Anche
tu dovresti migliorare. Sei un marito così gentile. Litighi con lui? È così? Va bene. Lavoro continuo.

Tu vai troppo sul lato destro, pensi troppo. Pensi troppo. Dì solo nirvichar; il mantra per questo è nirvichara. E per lei, per Vivian…
tu, Vivian, devi dire il mantra del Sahasrara. Bene. Twamewa Sakshat, Sahasrara Swamini, funziona. C’è ancora un piccolo
blocco, ma funzionerà; stai molto meglio, senza dubbio. Bene.

Tutti sono migliorati. Vedete (…) fino a che punto è migliorata. Avete qui gente incredibile, che è riuscita a migliorarsi con
completa fiducia in se stessa. Maiti è migliorata così tanto, tutti sono migliorati, perfino lei è migliorata. E, Antoinette, sono
molto contenta di vederti così, è così sicura adesso, così giudiziosa. Tutti debbono migliorare. Bene.

Cercherò di organizzare qualcosa per i vostri bambini, se possono essere affidati a qualcuno da qualche parte in India, così che
anche chi ha figli potrà viaggiare. Ci proverò. Non vi prometto niente, ma ci proverò.



Ora, dov’è la ghirlanda? Bella, molto bella. Dio vi benedica. Ora fate una fotografia. È tutto da sistemare, che si può fare in così
poco tempo? Non potete fare molto, vedete, (…). È questo il problema.

(…) la fotografia del Sahasrara. Un’altra cosa che ho scoperto è che, se potete scattare una fotografia nella quale i miei piedi
sono ben esposti, poi potete porla per terra, inchinarvi davanti ad essa e guardarla senza pensare. È un buon sistema di (…), è
una forma di resa, bene.

Sahaja yogi: Un puja completo, Shri Mataji.

Shri Mataji: Veloce, vedete, siete persone molto veloci. In India ci mettono quattro ore e mezza, mentre in Svizzera solo dieci,
quindici minuti; molto veloci, vedete, telegrafici.

Sahaja yogi: Shri Mataji, se dice questo ai sahaja yogi indiani, chi sarà rimproverato quando verremo in India?

Shri Mataji: Loro sanno che si può fare tutto in modo completo. L’effetto c’è. Questo è il punto principale.

Questo è il fiore del (…), come lo chiamiamo noi, è così, ed è offerto un po’ più in là, in modo che i piedi si vedano. I piedi si
debbono vedere.

Sahaja yogi: Shri Mataji, abbiamo fatto la fotografia. È bella, potremmo ingrandirla perché i Suoi piedi sono sopra il verde, sopra
il colore verde. È straordinaria con i fiori, Shri Mataji.

Shri Mataji: Dovrebbe essere bella. Va bene. Fatene un’altra. Lasciate stare, non c’è bisogno che ci siano fiori, non c’è bisogno.
Va bene, non fa niente. Mostrate i miei piedi il più possibile. Guardateli, non c’è alcun gonfiore, vedete. Proprio nessun gonfiore.

Va bene. Dio vi benedica tutti.

È stato molto piacevole, intenso e bello. Non mi sono resa conto del passare del tempo. Siete tutti stati in gioia. Quindi siate
gentili con tutti, siate amabili con tutti e non dite parole dure quando siete con gli altri. E tu, Munna, come va? Stai bene? Vai
ancora su e giù. Ora stabilizzati. Devi entrare in Nirvikalpa, capisci, la nave sta salpando. La nave sta salpando. Devi arrivare a
Nirvikalpa.

Sahaja yogi: Shri Mataji, noi tutti sahaja yogi qui presenti, La preghiamo e Le promettiamo che saremo un solo, unico fiore,
cosicché, quando Lei ci guarderà, vedrà un solo fiore, un solo colore, un solo profumo e un solo fiore offerto ai Suoi divini Piedi di
Loto. E, Shri Mataji, noi preghiamo nei nostri cuori che i Suoi divini Piedi di Loto risiedano per sempre nel nostro essere. Amen.
Jai Shri Mataji!

Tutti i sahaja yogi: Jai Shri Mataji!

Shri Mataji: Desidero ringraziare moltissimo per i regali tutti voi e gli altri, tutti quelli che mi hanno offerto doni. Grazie molte per
tutto questo. Che Dio vi benedica.

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji

Shri Nirmala Devyai namo namah



[1] Akai è un marchio di strumenti musicali elettronici, un’azienda manifatturiera giapponese.
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. Ma la verità ha due aspetti: l’illusione che vediamo può sembrare la verità, ed anche
l’essenza dell’illusione può sembrare la verità. Ma l’altro aspetto è assoluto e deve essere percepito, deve essere sperimentato
sul vostro sistema nervoso centrale. Non è una proiezione mentale cui possiamo pensare, né immaginazione emotiva: la verità è
quello che è, non può essere modificata. Non può scendere a compromessi.

Dobbiamo diventare umili per conoscere la verità. Ora con la scienza abbiamo scoperto tante cose, grazie all’umiltà di
ammettere che finora non sapevamo. Ma qualsiasi cosa conosciamo esteriormente, come l’albero, deve avere delle radici;
queste radici però non si conoscono soltanto guardando l’albero. E quando qualcuno ci parla delle radici, ne siamo scossi,
perché prima non ne avevamo alcuna conoscenza. Così abbiamo il condizionamento di guardare soltanto l’albero, e non
riusciamo a far capire alla nostra mente che esso deve avere delle radici.

Quindi, possiamo affermare che le persone sono molto avanzate nella scienza, sono progredite, creando così Paesi sviluppati.
Ma non sanno che, se non cercano le loro radici, saranno completamente distrutte. Ora che sto davanti a voi, non dovreste
assolutamente avere l’impressione che io sia qui per offendervi. Invece, sono venuta qui per parlarvi delle radici, delle grandi
proprietà che avete dentro di voi.

Conosciamo così tante energie intorno a noi, come l’elettricità, la gravità, nel campo scientifico della conoscenza. Ma in noi
esistono energie più sottili, che dovremmo provare a comprendere con la stessa umiltà e apertura mentale di uno scienziato.

Ora dovremmo cercare di capire quali sono i problemi che ci fronteggiano qui in Occidente. In America qualcuno mi ha chiesto:
“Cosa c’è che non va in Occidente?”

Dobbiamo capire cosa ci è accaduto durante la nostra evoluzione. Quando siamo progrediti mediante lo sviluppo industriale,
abbiamo sviluppato alcune caratteristiche e un certo sistema di valori. L’industrializzazione è stata una buona idea, ma manca il
discernimento riguardo a quando fermarla.

E così che, quando si va in Paesi molto industrializzati, si ha la sensazione di mangiare solo prodotti chimici e non cibo. Ora,
l’equilibrio deve essere mantenuto, ma come? Mediante la conoscenza delle radici.

Il primo problema che sento riguardo alla mente occidentale è che l’essere umano è totalmente incentrato sulla mente; ha
sviluppato la capacità mentale in modo sbilanciato. Così nell’industria dobbiamo avere sempre nuove creazioni; dobbiamo
vendere merci in ogni momento, dobbiamo avere nuove mode, altrimenti le macchine saranno “affamate”.

Nello stesso modo, il nostro cervello inizia a produrre nuove idee, ed è a causa di ciò che queste cose sono prodotte dall’uomo.

http://amruta.org/?p=2052


A causa della proiezione mentale, ci mettiamo a pensare in continuazione a cose nuove e ad apprezzare qualsiasi novità ci si
presenti.

Noi dobbiamo accogliere cose nuove, ma non qualcosa che sia completamente privo di qualsiasi valore tradizionale. Ad
esempio l’altro giorno ho chiesto: “Cosa c’è di così speciale in Freud? Perché avete accettato lui e non Jung?”.

La motivazione data è che lui ci ha presentato idee nuovissime. Non sempre tutto ciò che è nuovo è buono. Per esempio, la
plastica una volta rappresentava una novità, e voi sapete quali sono i risultati della diffusione della plastica. E se questo è vero
per quanto riguarda la materia, che dire dello Spirito?

Anche quando ricerchiamo la verità, cerchiamo sempre di adottare un nuovo metodo. E ritengo che il male venuto sotto forma di
falsi guru sia frutto di questo genere di richiesta.

Da soli settanta a cento anni fa, direi, in India, è iniziata all’improvviso una nuova ondata di nuove idee circa la conoscenza delle
radici. Alcune cose di cui parlano non sono scritte nei Veda, né nei Purana, né in nessun altro testo di conoscenza orientale, né in
nessun libro scritto dopo Cristo come la Bibbia, o il Corano dopo Maometto, o gli scritti di Zoroastro. Non hanno assolutamente
alcuna relazione con le antiche scoperte riguardanti le radici. Così abbiamo avuto un problema analogo riguardo la religione.

Prendiamo ad esempio il Cristianesimo: Cristo è venuto sulla terra - come scoprirete in seguito - per creare dentro di noi una
speciale consapevolezza dello Spirito. Egli risiede in noi in un centro speciale che chiamiamo Agnya chakra, ed è descritto nelle
scritture indiane come Mahavishnu. E nella forma più pura Egli esiste come Omkara, come Logos. Molto è stato detto su di Lui in
Occidente, nella conoscenza occidentale, in modo mentale, ma in realtà è rivelato ampiamente nella filosofia indiana.

Voi non potete comprendere Cristo attraverso proiezioni mentali, poiché Egli è oltre la mente. Egli stesso ha detto: “Dovete
rinascere”.

Quando Nicodemo chiese: “Cosa intendi per rinascere? Devo forse rientrare nel grembo di mia madre?”

“No,” – Egli rispose - “qualsiasi cosa nata dalla carne è carne, mentre voi dovete nascere dallo Spirito Santo”.

E cos’è lo Spirito Santo? Questa domanda è stata fatta al vescovo di Canterbury - l’ho visto in televisione - e lui ha risposto: “Sono
agnostico”. Allora l’intervistatore gli ha chiesto: “Allora che cosa ci fa qui?” E lui: “Sto facendo il mio lavoro”. Allora l’intervistatore
ha ribattuto: “Giusto, anch’io sto facendo il mio lavoro”: un’intesa reciproca fra due proiezioni mentali.

Lo Spirito Santo è il riflesso dentro di voi, è la Kundalini. (Alla traduttrice: No, indica solamente la Kundalini. Più in basso – no, no,
indica la Kundalini lì, nell’osso sacro.)

La Kundalini è stata descritta con grande chiarezza in molte scritture indiane. È stato detto nella Bibbia: “Apparirò davanti a voi
come lingue di fuoco”. Questi sono i centri e questo è l’Albero della Vita di cui si parla. Nel Corano è descritta come Asas. Da
nessuna parte, in nessuna di queste antiche scritture – o meglio, fino ai tempi di Kabir, che visse circa quattrocento, cinquecento
anni fa - nessuno ha mai detto che la Kundalini vi provochi alcun problema. Ma in seguito ho visto molte persone scrivere libri
sulla Kundalini. Esiste un libro alto così, e sono rimasta meravigliata nel leggere la descrizione della Kundalini fatta da uno
scrittore tedesco, secondo il quale essa può provocarvi calore, malattie, può farvi ballare, può farvi saltare.

È così che hanno cercato di condizionarvi contro il vostro processo evolutivo. Ed anche le religioni seguite alle grandi
incarnazioni hanno tentato lo stesso trucco. Paolo è colui che ha introdotto questo tipo di condizionamento nella Bibbia. In
realtà Paolo non aveva niente a che vedere con Cristo. Non sono mai riuscita a capire, fin da piccola, perché sia presente nella
Bibbia.



E poi rinacque come Agostino, il quale ristrutturò la religione, la organizzò e la condizionò. Ed oggi, sorprendentemente, ci sono
persone che mettono in dubbio la nascita di Cristo, i Suoi poteri divini di compiere miracoli. Adesso, con le loro proiezioni
mentali, stanno cercando di provare che Egli era proprio come noi. E si dicono anche cose volgari e sconce di Lui e di Sua Madre.
Questo è l’inferno che abbiamo creato con le nostre proiezioni mentali. Come osiamo dire cose simili a proposito di una
personalità grandiosa come Cristo! È il nostro ego ad averci reso tanto sfrontati e arroganti, al punto che stiamo predisponendo
la nostra stessa distruzione sfidando queste personalità le quali possono realmente proteggerci e guidarci verso la nostra
ascesa.

Questo è, ancora una volta, il risultato di questa voglia di novità; infatti, la mente che vuole sempre trovare qualcosa di nuovo,
sviluppa questo ego. Se andate in America, ad esempio, è meglio che chiediate come aprire i rubinetti del bagno, perché ogni
rubinetto è differente. Semplicemente premendo qualcosa potete inzupparvi, perché vogliono averne uno nuovo in ogni posto. E
impiegano ore per decidere che tipo di rubinetto adottare. Salendo in macchina, in una macchina americana, è meglio chiedere
come aprire lo sportello, perché in caso di incidente potreste non riuscirci, potrebbe trattarsi di qualche nuovo marchingegno.
Questo potere di decidere si è spinto talmente in là che le persone sembrano proprio simili a bambini stupidi.

L’ego blocca la maturità di una persona. Il condizionamento dell’ego è il peggiore di tutti, e non può essere rimosso. Se siete
condizionati dal vostro superego avete dolori, avete problemi; ma quando avete ego, create problemi agli altri, aggredite gli altri.

Allora, per vincere l’ego, si prova ancora con processi mentali, per cui si cerca di travestirsi da uomini primitivi. Vestendosi da
uomini primitivi il cervello non diventerà primitivo. Voglio dire, sapete che ormai ha raggiunto il massimo livello; dovrebbe
smettere di comportarsi in modo stupido.

Se andate in Inghilterra, ad esempio, troverete persone che usano colori strani, si tingono i capelli di colori bizzarri e si
definiscono punk. Così ho chiesto a qualcuno di loro che è venuto al nostro programma: “Perché fate queste cose a voi stessi?”
E hanno risposto che questo rende le persone molto attraenti. A me sembrano pagliacci, ma loro pensano che tutti si sentano
attratti da questo. Così la seconda maledizione che trovo è che vogliamo che tutti si sentano attratti da noi. Ma a che serve? È
una conquista priva di gioia. Se tutti sono attratti da noi, cosa otterranno, o cosa otterrete voi da loro? Non riesco a capire. Anzi,
vi mettete nei guai. Voglio dire che di certo, se diventate come punk, potete sviluppare una orribile cecità. O magari potreste
sviluppare problemi al cuoio capelluto.

Ma sapete cosa potete ottenere dal modo in cui muovete gli occhi in continuazione per vedere quanti sono attratti da voi?
Questo morbo di Alzheimer, che adesso sta emergendo, è l’inizio di un comportamento folle. Ora in America hanno scoperto che
una persona su cinque, con meno di trentacinque anni, impazzisce. (Alla traduttrice, che dice di non aver capito:) Una su cinque,
ci pensate? Una su cinque; è quello che ho letto oggi sul Reader’s Digest. Può impazzire, può impazzire. Lo chiamano morbo di
Alzheimer, morbo di Alzheimer; è una nuova malattia, hanno detto. Prende il nome da uno scienziato, Alzheimer o qualcosa del
genere. E si lamentano che, se vivete oltre i trentacinque anni, questi disturbi iniziano a diffondersi.

Ma in un Paese semplice come l’India, o in altri in cui la gente non è altrettanto “progredita” da andare in giro a flirtare, non hanno
questa malattia.

Per questo Cristo ha detto: “Non avrai occhi adulteri”. Ed è così difficile comprendere come vi sia gente che va in chiesa proprio
a questo scopo.

Mi dispiace di dover parlare di questo, perché lo noto ovunque mi rechi in Occidente. È una terribile malattia che ormai si sta
insinuando. All’apparenza sembra tutto molto frivolo, ma non è così, ha implicazioni molto profonde. Gli occhi devono essere
così innocenti che attraverso di essi non si dovrebbe esprimere né avidità né lussuria.

L’unica soluzione che io trovo è il risveglio della Kundalini e la realizzazione, mediante la quale Cristo viene risvegliato dentro di



voi, nel vostro sistema nervoso centrale.

Egli risiede nell’Agnya chakra, che è a livello del chiasma ottico, nel chiasma ottico. Se non c’è innocenza in una persona, allora
l’Agnya chakra si blocca. E questa è la purificazione più importante di cui abbiamo bisogno oggi.

Pensate, le persone che affermano di essere cristiane, che queste sono nazioni cristiane, sono proprio quelle che agiscono
contro Cristo. È molto sorprendente. Qualsiasi cosa venga predicata da qualcuno… in India, ad esempio, si dice che in ognuno
risiede lo Spirito, ma gli stupidi intellettuali indiani sono molto impegnati con il sistema delle caste. Questi intellettuali devono
capire che non possono concettualizzare Dio.

Alle persone non piace quando dico che devono purificarsi per diventare personalità innocenti. Il problema dell’Occidente oggi è
che ha perso i propri valori per quanto riguarda la purificazione. La purificazione non è del corpo, non consiste nel vivere puliti
esteriormente, non consiste nel modo in cui vi presentate, ma è interiore. La distruzione non si manifesterà dal di fuori; è
interiormente che stiamo costruendo la nostra distruzione in ogni momento.

Nel 1972, quando andai per la prima volta in America, dissi: “Non seguite le teorie freudiane, e non indulgete in perversioni
assurde. Se lo fate, potete sviluppare una malattia che ucciderà l’intera nazione, e nazioni intere”. E sapete che è scoppiata
l’epidemia dell’AIDS.

Sarete contenti di sapere che, attraverso il risveglio della vostra Kundalini, potete curare tutte queste malattie; infatti, quando la
Kundalini è risvegliata, la cosa più importante che accade è che qualunque cosa abbiate fatto fino ad allora viene
completamente estinta.

Accade in ogni chakra, ma specialmente per l’Agnya. A livello dell’Agnya chakra, quando essa apre l’Agnya chakra, la deità di
Cristo viene risvegliata. E l’ego e il superego, che ci hanno trasformati in una struttura simile ad un uovo, vengono riassorbiti
spontaneamente, poiché la Kundalini è una forza vivente e vi purifica completamente. A quel punto credete che Cristo è morto
per la nostra purificazione e redenzione. Egli ha sofferto ed è stato crocifisso per questo, per poter penetrare in quel piccolo
spazio tra l’ego e il superego.

Ora è giunto il momento di dimostrare (ciò che hanno detto) tutte le grandi incarnazioni e tutte le grandi scritture. Ora, quando
parliamo di deità, la gente rimane piuttosto disorientata, perché non ne ha mai sentito parlare. Le deità sono le pietre miliari,
come le persone venute per salvarci, le guide. Esse avevano la forza divina dentro di sé e, ogni volta che sono venute su questa
terra, hanno cercato di infonderci una nuova consapevolezza.

Possiamo cominciare dal primo chakra: esso corrisponde al punto in cui si è formato il carbonio nella legge periodica degli
elementi chimici. Soltanto grazie alla formazione del carbonio si è potuta avere la chimica organica e, in seguito, gli
amminoacidi; e poi gli amminoacidi hanno creato la vita. Dalla vita scaturì, come sapete, l’ameba, e partendo dall’ameba oggi
siamo esseri umani.

Ma perché non pensiamo al motivo, alla causa, al perché siamo diventati esseri umani? Abbiamo forse qualcosa di speciale, per
cui solo noi siamo diventati esseri umani? E qual è lo scopo delle nostre vite? È solo per guardare i vostri orologi e sprecare il
vostro tempo nel gioco d’azzardo?

È per questo che siamo nati, per non avere alcun rispetto di noi stessi? Essere frivoli è un crimine agli occhi del Divino. Voi
dovete capire che siete personalità molto profonde. Guardate i sette piani costruiti in voi (indica lo schema del sistema sottile,
ndt). Voi siete l’epitome di tutti gli strumenti cui potreste pensare.

Ormai, quello che deve accadervi è soltanto l’ultimo scatto. E quando ciò avviene, venite completamente purificati, e allora
diventate il vero strumento. E come ogni strumento deve essere connesso alla fonte principale, nello stesso modo voi dovete
essere connessi. E a quel punto vi rendete conto di quanto siete fantastici, di quanto siete dinamici, di quali grandi poteri avete.



Ma non è per persone frivole o per persone che non hanno rispetto del proprio essere. Avviene solo a persone che siano
autentiche e ricerchino onestamente, che cerchino sinceramente e con onestà. Quindi per noi è importante sapere che, se
abbiamo intenzione di diventare i cittadini del regno di Dio, dobbiamo ottenere la nostra realizzazione, il nostro Sé.

Buddha arrivò al punto di dire: “Non parlate di Dio, parlate solo del Sé”. Anche Mahavira disse la stessa cosa. Lo Zen è andato
addirittura oltre, dicendo di parlare solo della consapevolezza senza pensieri. Questa è la prima consapevolezza che si ottiene
dal risveglio della Kundalini, si diventa cioè completamente consapevoli senza pensieri.

È come quando si guarda un bellissimo lago privo di increspature, e si vede riflessa in esso l’intera creazione che lo circonda e
che procura una gioia completa. Fino ad ora non abbiamo conosciuto la gioia che non ha dualità. Conosciamo la felicità che non
è altro che soddisfazione dell’ego, e quando l’ego si sgonfia un po’, diventiamo infelici. Questa è l’illusione che abbiamo.

Per accedere alla realtà dobbiamo essere il Sé, e il Sé è oltre l’ego e il superego. Allora non vivete più in base a termini relativi, ma
vivete con l’assoluto. Sentite la brezza fresca sulle mani come un computer che abbia iniziato a funzionare, ed instaurate un
rapporto con il Divino. Inoltre, qualsiasi domanda abbiate, tendete la mano e potete ottenere la risposta sotto forma di brezza
fresca, il che significa: “Sì, molto bene”, o come brezza calda, che significa “male”; ma se provate ad avvicinarvi ad una
personalità posseduta, potrebbero venirvi addirittura le vesciche.

Tutte le informazioni vi arrivano dall’inconscio, che ora è diventato conscio sul sistema nervoso centrale. Questo è ciò che
occorre capire: che il vostro inconscio è diventato, deve diventare il conscio. Così, qualsiasi informazione abbiate ottenuto finora
dall’inconscio, è interamente e chiaramente compresa mediante la logica.

La prima cosa che accade al vostro sistema nervoso centrale è che diventate - ripeto, diventate - collettivamente consapevoli.
Non è una proiezione mentale, ma lo diventate proprio. Inoltre, conoscete voi stessi poiché conoscete i vostri centri, e se sapete
come curarli, siete perfetti, in perfetta salute, in perfetta gioia.

Questo era per introdurre Sahaja Yoga: saha significa “con”, ja significa “nato”. È spontaneo. E “unione” è il significato della
parola Yoga. Ha anche un altro significato, che significa yukti, ossia “trucco”. Yukti. E significa anche destrezza nel gestire
questo potere quando esso inizia a fluire attraverso di voi, nel conoscere ogni cosa al riguardo; per questo deve essere
decodificato.

Tutto questo vi appartiene. Una luce accesa accende un’altra luce. Non esiste alcun obbligo.

È tutto vostro, dovete riceverlo e poi stabilizzarlo. Tutto questo deve essere gratuito perché è un dono della natura, è un
processo vivente, non potete pagare per questo. Non potete pagare la Madre Terra per far germogliare un seme. Pagate forse
qualcosa? Quanto paghiamo i fiori perché diventino frutti?

La natura non capisce il denaro. Allo stesso modo Dio non comprende il denaro. Ma per come abbiamo vissuto finora, abbiamo
sempre pagato denaro per il lavoro di Dio. Specialmente in Svizzera la gente crede che, dando denaro a qualche Paese, si faccia
il lavoro di Dio.

La povertà è creata dagli esseri umani, non da Dio. Cosa c’è di sorprendente se un Paese come l’India, dominato per trecento
anni, diventa povero? Questo dimostra che dando denaro non si fa il lavoro di Dio. È un problema umano, creato dagli esseri
umani, risolto dagli esseri umani.

Il lavoro di Dio è pura compassione: una compassione che non parla, che non può essere valutata in denaro. Semplicemente
fluisce, si diffonde e agisce. Non si aspetta niente, non può essere controllata, non può essere uccisa, non ha bisogno di alcuna
protezione. È questo il lavoro di Dio. Infatti, per Dio, chi è l’altro? Siamo tutti parte integrante del Suo essere. Se questa mano



aiuta l’altra mano, che obbligo c’è? Quindi occorre capire la differenza tra la realtà di fare il lavoro divino e l’illusione (di farlo,
ndt).

La qualità del Divino è che vi disseta come fa l’acqua. Vi dà la luce che vi guida, vi dà la forza che vi fa stare dalla parte del giusto,
vi dà la compassione che vi fa gioire delle vostre virtù, vi dà quella attrazione che vi porta ai piani più elevati dello Spirito.

Scopre tutte le perle nell’oceano d’illusione. Vi dà quella pace interiore ed esteriore, e siete sempre inondati da piogge di
beatitudine, di gioia.

È vostro diritto ottenerlo, dovete averlo. È per questo che siete qui. Ma con umiltà. Questo è importante, come gesto di
delicatezza. Quando qualcuno vi dà una medaglia, chinate la testa. Nello stesso modo, quando venite adornati con questo,
dovete chinare la testa dinanzi al Divino. Quando il pubblico vi applaude, vi tributa un’ovazione, si alza in piedi per applaudire,
l’attore si inchina, saluta il pubblico. Saluta gli spettatori (ripete alla traduttrice: saluta gli spettatori, va bene?). Ora, nello stesso
modo, noi dobbiamo rendere omaggio al Divino. Ciò che arrendiamo automaticamente è il nostro ego e i nostri condizionamenti.

Spero che oggi otterrete tutti la vostra realizzazione. E dopodomani, quando parlerò dello Spirito, spero che riusciate a venire.

Più avanti dovrete stabilizzarla completamente. Altrimenti sarà come la parabola di Cristo dei semi che erano germogliati, ma
senza poi mettere radici.

Dio vi benedica tutti.

(Alla traduttrice:) Dovremmo chiedere se hanno domande? Nessuna domanda?

Volete farmi delle domande?

Bene. Facciamo l’esperienza adesso.

Domanda: Quando si sente qualcosa che non va in un’altra persona…

Shri Mataji: È un problema di ego.

Traduttrice: …come ci si può proteggere, quando si sente qualcosa che non va nei chakra di un’altra persona?

Shri Mataji: Ah. Ah. Ho capito.

Questo è quello che dovete imparare. Anche prima della realizzazione prendete blocchi dagli altri, ma non ve ne accorgete.
Invece, dopo la realizzazione lo sentite, ma temporaneamente, proprio come un indicatore. Pertanto dovete imparare a
proteggervi, e quando verrete nel nostro centro vi spiegheranno tutto in modo dettagliato.

Ogni volta che sono venuta in Svizzera o in qualsiasi altro posto, ho visto che le sale (dei programmi) sono sempre piene, alle
persone piace ascoltarmi; ma non ascoltano una cosa, e cioè che debbono renderlo una pratica, averne una comprensione
completa, renderlo un avvenimento completo. Non c’è alcun corso, non esiste nessun corso per questo, ma dovete comprendere
da soli dagli altri che ci sono riusciti; e potrete diventare voi stessi dei maestri.

L’unica cosa è che a questo dovete dedicare del tempo. Gli svizzeri sono molto bravi a fabbricare buoni orologi, e vogliono che la
gente risparmi il proprio tempo; ma non hanno tempo per Dio. Lo stesso con i giapponesi, che sono bravissimi con gli orologi ma
non hanno tempo per Dio. Fanno orologi per gli altri ma non per se stessi. Sono impegnati a costruire orologi. Ora dovete essere
anche egoisti, dovete guardare voi stessi. Meglio risparmiare un po’ di tempo per Dio e per voi stessi.



Bene, ora faremo… se avete qualche domanda, sappiate che abbiamo un centro permanente in Svizzera dove potete sempre
andare ad incontrare queste persone, e ricevere da loro tutte le risposte.

Ora, per prima cosa, devo chiedere a tutti voi di perdonare voi stessi e di dimenticare qualsiasi cosa io abbia detto, perché non
voglio che vi sentiate in colpa per qualcosa.

Questo è il più grande ostacolo in Occidente: ci si sente in colpa per ogni cosa. Voglio dire che la gente comincia a sentirsi in
colpa persino se indossa qualche capo che non è intonato. È eccessivo il modo in cui ci sentiamo colpevoli; perciò devo
chiedervi molto umilmente di non sentirvi assolutamente in colpa. Qualunque cosa abbiate fatto, qualunque cosa sia successa,
occorre capire che voi siete il tempio di Dio Onnipotente, e che la vostra Kundalini è del tutto in grado di darvi la realizzazione, di
purificarvi completamente; ma non sentitevi in colpa per niente.

Questa è la prima condizione: dobbiamo essere ben disposti verso noi stessi, poiché stiamo per entrare nel regno di Dio.

La seconda cosa che devo chiedere è che dobbiamo trarre vantaggio dalla Madre Terra, sebbene mi renda conto che faccia un
po’ fresco; ma non importa, potete togliervi le scarpe e appoggiare i piedi sul pavimento, perché le scarpe a volte sono anche un
po’ strette e vi impediscono il contatto con la Madre Terra.

È un metodo molto, molto semplice, estremamente semplice, perché siete pronti. È estremamente semplice perché voi siete
pronti.

Ora per prima cosa dovremo cercare di sentire i nostri chakra e di purificarli noi stessi, perché, se vi sono complicazioni,
possono essere rimosse. Per questo vi dirò come mettere la vostra mano destra, mentre la mano sinistra dovrebbe essere
rivolta verso di me in questo modo, a simboleggiare il vostro desiderio di ottenere la realizzazione.

Ora la mano destra dovrebbe essere usata per toccare i centri sul lato sinistro. Ed è molto semplice: per prima cosa metteremo
la mano sul cuore, quando ve lo dirò. Poi dovremo appoggiarla sulla parte superiore dell’addome, poi sulla parte inferiore
dell’addome, poi di nuovo sulla parte superiore dell’addome, poi di nuovo sul cuore. Ora si deve mettere la mano qui, nell’angolo
tra il collo e la spalla - dal davanti, così, non da dietro. Questo è il centro che è sempre nelle condizioni peggiori, e che si blocca
quando vi sentite in colpa. Guardate tutto come se fosse un gioco. Che c’è da sentirsi colpevoli? È un’altra proiezione mentale,
un’illusione.

Bene. Ora dovete appoggiare la mano sulla fronte, di traverso, così, e poi sulla nuca. Quindi dovete aprire bene il palmo e
appoggiare questa parte sulla zona dell’osso della fontanella. Premete forte e dovete muoverla per sette volte in senso orario
quando ve lo dirò. Ora, non cercate di fermare i vostri pensieri o altro: funzionerà tutto spontaneamente. Se ci sono troppi
pensieri, potete mettere la vostra attenzione qui, sull’osso della fontanella.

Adesso cominciamo. Dovete farlo tutti. Chi non vuole farlo dovrebbe uscire per non disturbare gli altri, perché si imbarazzano.
Non è un comportamento civile.

Ora, tutti devono chiudere gli occhi. Toglietevi gli occhiali perché non dovete vedere niente, dovete tenere gli occhi chiusi.

Bene. Ora rivolgete la mano sinistra verso di me in questo modo, e abbiate fiducia in voi stessi. Adesso perdonate voi stessi e
chiudete gli occhi, tenete gli occhi chiusi. Chiudete gli occhi, mettete la mano destra sul cuore e la mano sinistra verso di me. Sul
cuore. La mano sinistra verso di me e la destra va usata per l’azione. (Alla traduttrice: “Dillo”).

Ora, per favore, mettete la mano destra sul cuore, la mano destra sul cuore. La mano sinistra deve essere tenuta sul ginocchio,
con il palmo verso l’alto. State comodi, dovete essere comodi.



Adesso dovete rivolgermi una domanda davvero fondamentale. Nel cuore risiede lo Spirito, quindi per favore chiedetemi per tre
volte: “Madre, sono io lo Spirito?” Se potete chiamarmi “Shri Mataji” va bene, oppure “Madre”, come preferite. Dovete veramente
avere fede in voi stessi.

Ora abbassate la mano destra sulla parte superiore dello stomaco sul lato sinistro, e premete. Questo è il centro della maestria,
ed è stato creato dai profeti che sono venuti su questa terra.

Qui dovete rivolgermi un’altra domanda. Se siete il vostro Spirito, allora dovete essere la guida di voi stessi. Allora dovete dire:
“Madre, sono io la guida di me stesso? Sono io il profeta? Sono io il mio guru? Sono io il mio maestro? Ah. Tre volte.

Ora per favore portate la mano nella parte inferiore dell’addome e premete. Questo è il centro della conoscenza del Divino.
Questa conoscenza non è mentale, ma è la tecnica insita nel vostro sistema nervoso centrale. Qui dunque dovete dire qualcosa,
perché io non posso forzarvi ad accettare la procedura del risveglio della Kundalini. Ora dovete essere voi a chiedere di voler
avere la vera conoscenza, la pura conoscenza. Quindi per favore dite per sei volte: “Madre, posso avere la vera conoscenza?
Posso avere la pura conoscenza?” Dicendo così, la Kundalini comincerà a muoversi. Per favore, rivolgete questa domanda per
sei volte: “Madre, per favore, posso avere la vera conoscenza, la pura conoscenza?”.

Ora dobbiamo fare largo alla Kundalini che si è risvegliata. Per favore tenete gli occhi chiusi. Alzate la mano destra e posatela
sulla parte superiore dell’addome. Ora, per favore, tenete gli occhi chiusi, non apriteli nel frattempo, perché l’attenzione deve
rivolgersi all’interno. Questo punto, come vi ho detto, è il centro della vostra maestria. Ora qui, con totale fede in voi stessi,
dovete dire, affermare: “Madre, io sono il maestro di me stesso. Io sono la guida di me stesso ed il profeta di me stesso”. Per
favore, ditelo per dieci volte. (Shri Mataji si strofina le mani, soffia sulla Sua mano destra, si bagna le mani).

Per favore, non sentitevi in colpa mentre lo dite, per favore non sentitevi in colpa. Voi siete profeti. William Blake ha detto: “Gli
uomini di Dio“ - intendendo i ricercatori - “diventeranno profeti, e avranno il potere di rendere profeti gli altri”. Voi siete gli uomini
di Dio e diventerete profeti. Ah, ora va meglio. William Blake è stato di aiuto! (Continua a strofinare le mani e massaggia dito
medio e anulare della mano sinistra).

Ora per favore portate la vostra mano sul cuore. Non dovreste dire le cose in fretta, ma con comprensione e profondità. (Shri
Mataji massaggia dito indice e medio della mano sinistra, e l’intera mano). A questo punto dovete affermare nuovamente, con
piena fiducia in voi stessi: “Madre, io sono lo Spirito”. Ditelo per dodici volte, per favore. (Shri Mataji si massaggia le mani, fa il
gesto di fare dei nodi, soffia sopra e sotto la Sua mano sinistra) Ora va meglio. Sta funzionando. (Shri Mataji fa bandhan sulla
mano).

Adesso portate la mano nell’angolo tra il collo e la spalla. Portatela abbastanza indietro in modo da poter fare pressione
sull’osso. Qui dovete dire, con piena fiducia in voi stessi: “Madre, io non sono colpevole di nulla”. Dovete sapere che Dio, oltre ad
essere l’oceano di amore e compassione, è soprattutto l’oceano di perdono. Qualunque possa essere la vostra colpa, rispetto al
potere del Divino di perdonare, non potete avere nessuna colpa. Quindi per favore dite per sedici volte: “Madre, io non sono
colpevole di nulla”. Alcune persone addirittura sentono di non poter credere di non essere colpevoli: allora, per punirsi, possono
dirlo per centootto volte! Va meglio. Nessuno vuole la punizione; è una buona idea. Meglio.

Ora per favore portate la mano sulla fronte, con il palmo rivolto verso la fronte, e premete su entrambi i lati. Mettetela di traverso,
di traverso. Voglio dire, mettetela orizzontalmente. Ed ora premete forte. Qui dovete dire, non importa quante volte, ma con il
cuore: “Madre, io perdono tutti.” Alcuni pensano che sia difficile, ma è un mito quello di credere di perdonare o non perdonare.
Ma se perdonate tutti, allora non fate il gioco di gente sbagliata - in senso immaginario, naturalmente.

Ora alzate la mano e portatela dietro, sulla nuca, e tenetela saldamente. Premete la mano un po’ all’indietro e tenetela
saldamente. Ora qui dovete dire, magari per vostra soddisfazione personale: “Oh Dio, se ho commesso qualcosa di sbagliato
contro di Te, per favore perdonami”. (Shri Mataji porta la mano dalla nuca fin sopra la testa e poi riabbassa la mano



scuotendola).

Ora tendete bene la mano e appoggiate il palmo sulla sommità della testa, sull’area dell’osso della fontanella; premete forte,
molto forte (muovendola) in senso orario, e dite che volete la vostra realizzazione. Infatti, di nuovo, io qui non posso interferire
con la vostra libertà. Quindi per favore dite: “Madre, desidero la mia realizzazione; per favore, donami la realizzazione”, per sette
volte. Premete soltanto con il palmo, non con le dita.

[Shri Mataji soffia nel microfono diverse volte.]

Ora abbassate la mano lentamente, aprite gli occhi lentamente. Rivolgete la mano destra verso di me e portate la mano sinistra
sopra la testa. Non pensate, non pensate, verificate se esce una brezza fresca. Cambiate mano, per favore. Portate la mano
destra (sopra la testa) e verificate voi stessi se fuoriesce una brezza fresca. Non siate nervosi; è sottile, è molto sottile. Ora
cambiate di nuovo.

Adesso alzate le braccia in questo modo, spingete indietro la testa e fate una domanda. (Alla traduttrice: “Vicino al microfono,
avvicinati di più al microfono”).

Ora domandate: “Madre, è questa la brezza fresca dello Spirito Santo? È questa la Brahma-Shakti (energia di Brahma)? È questo
l’amore onnipervadente di Dio?”

Ora, per favore, abbassate le mani. Verificate per conto vostro. Non pensate. La percepite sulla mano?

Chi sente la brezza fresca sulla mano – è molto sottile – o uscire dalla testa, per favore, alzi entrambe le mani.

La maggior parte di voi l’ha sentita.

Ma ora vi dirò come proteggervi; dovreste sapere tutti come proteggervi. Alcuni non hanno sentito perché hanno un problema
qui, nel Vishuddhi chakra, o forse non hanno perdonato gli altri.

Provate così. Mettete la mano destra verso di me e la mano sinistra in questo modo (in alto con il palmo rivolto verso la spalla) -
per bilanciare – verso il cielo. In questo modo adesso usiamo l’etere. Se sentite il fresco o qualcosa sotto la mano, se lo
percepite sotto, riportatelo sopra (il palmo) in questo modo.

Gli svizzeri sono molto veloci e sono molto di lato destro, questo è il problema che hanno. Non importa, funzionerà. Pensate
troppo! Futuristici, sono futuristici. Soltanto affrontando i vostri problemi li risolvete. Non con proiezioni mentali, ma
affrontandoli, vedendoli proprio per quello che sono. Voi siete lo Spirito, non siete il problema; siete oltre tutto questo. Dopo la
realizzazione, la parola “problema” sparisce dal vostro dizionario!

Ora mettete la mano sinistra in questo modo (sul ginocchio, con il palmo verso l’alto) e la mano destra verso la Madre Terra.
Meglio, molto meglio. Non pensate. Ora potete farlo.

Adesso vi spiegherò come proteggervi. È molto semplice. Dovete dare protezione alle vostre aure. Potete rimettervi gli occhiali
se volete. Questo dovete farlo tutti, che abbiate sentito la brezza fresca o no. Date protezione alle vostre aure in questo modo:
mettete la mano sinistra così (con il palmo verso l’alto) e la mano destra intorno all’aura (iniziando dal lato sinistro del corpo),
portatela sopra la testa e abbassatela in questo modo. La mano sinistra verso di me.

Bene, facciamolo per sette volte, per le sette aure. Uno – non pensate. Non pensate! Tre, quattro, cinque, sei e sette. È
importante.

Ora, come alzarvi la Kundalini; anche questo è molto semplice. Mettete la mano sinistra di fronte alla (sede della) vostra



Kundalini - potete farlo voi stessi. E la mano destra dovrebbe essere fatta ruotare verso l’alto, in avanti, in basso, così, in senso
orario. La sinistra dovrebbe essere dritta, la sinistra dovrebbe essere dritta. E poi verso il basso. E questa mano (la sinistra)
dovrebbe muoversi dritta. L’attenzione dovrebbe essere sulla mano sinistra. Ora provate a muovere la mano correttamente.
Dovete portarla sulla sommità della testa, portatela sulla sommità della testa. Inclinate la testa all’indietro e fate una rotazione,
una rotazione ampia, e fate un nodo.

Facciamolo di nuovo, per fissarla bene. Fatelo ancora, per favore. Facciamolo per la seconda volta. Ora spingete indietro la
testa, fate un giro ampio e fate un nodo. Ora la terza volta, nello stesso modo, ma (fate) tre nodi. Di nuovo. Ora si sta muovendo
velocemente. Fate una rotazione – uno; un’altra rotazione – due; un’altra rotazione - tre.

Ora verificate le vostre mani. Vi sentite molto più leggeri. Sentite anche sulla testa la brezza fresca che fuoriesce. Sarete
assolutamente rilassati. In questo momento non riuscite a pensare, ma se volete potete farlo. Però non pensate ad essa, non
potete pensarci. Sentitela e basta, l’avete ottenuta tutti. Bene! Vedrete che i vostri occhi brilleranno. Vi sarà luce nei vostri occhi.

Adesso non pensate. Altrimenti la prossima volta che verrò mi direte: “Madre, ho perso le mie vibrazioni”. Se ci pensate non
potete arrivarci.

Bene. Ora, se volete stringermi la mano, rimarrò seduta qui per voi per un po’. Potete venire a stringermi la mano. Ma i sahaja
yogi non occorre che vengano, altrimenti non finiremo più!

Potete venire qui a verificare. Tu hai sentito la brezza fresca? (Indica qualcuno fra il pubblico) L’hai sentita? Ora questo posso
vederlo. Philip, aiutalo, guarda, quel signore non ha sentito la brezza fresca. È più a destra. Alzagli il destro…

Bene, bene. Solo un minuto, per favore, soltanto un minuto. (Le persone vanno da Lei una ad una, in fila. Lei stringe loro la mano).
Salve, come stai? L’hai sentita? Ora gioisci di te stesso.

Salve. Come stai? Dio ti benedica. Stai bene? (Due signore Le parlano di un’altra persona di cui Lei aveva già sentito parlare). Sì,
sarò lì. No, ma lui quando tornerà? Poi a Londra, lui non ci sarà? (Signora: “Non per il momento”). Capisco. Lui ha ricevuto la
realizzazione? Bene. Lo so, lo so. Lui può venire a Londra. Io sarò a Londra. (Signora: “In questo momento non lascia Parigi, deve
viaggiare molto in Europa, spera di rincontrarla”). Va bene. Molte grazie, molte grazie, grazie.

(Altra persona) Tu hai ricevuto la realizzazione. Bene. Dio ti benedica. (Arriva una signora che Le chiede se si ricorda di lei, tre
anni prima era venuta ma aveva smesso) Sì! Dio ti benedica. Sono davvero molto felice. Ora stai bene? (Accarezza la donna sul
Sahasrara) Adesso devi diventare completamente una sahaja yogini, così che avrai piena sicurezza, devi avere sicurezza totale.
Capito? (…) sono molto felice, dovrebbe accadere a molti (?). Dio ti benedica (la bacia). Dio ti benedica.

(Un’altra signora) A te non è successo? (“Sì, mi è successo”). Bene (ride). E a te è successo? Bene. Vedi, lui (il figlio) è nato
realizzato. È una grande persona. Guarda i tuoi occhi: potete vedere gli occhi l’uno dell’altra? (La donna Le dice qualcosa).

Chi? Chi te l’ha detto? No, lei ha detto che qualcuno le ha parlato. No, no, no, no, vedi, non puoi farlo. C’è… questo bambino è nato
realizzato, è sbagliato. È sbagliato, non si fa così. Devi avere la conoscenza completa. Capito?

Poi chiamate la signora affetta da asma, la curerò. Ditegli di far venire la signora con l’asma. (Arriva un uomo e gli stringe la
mano. Si parlano in hindi) Come stai? L’hai ricevuta. (Parla in hindi con una donna ed una bambina).

(Arriva un’altra donna che Le dice qualcosa) Dio ti benedica. Stabilizzala, è importante. (…)

(Arriva un’altra signora che Le dice qualcosa a proposito di Gesù, che molti hanno parlato di Lui ma nessuno ha parlato di ciò
che è avvenuto prima che Lui arrivasse). Ho parlato… Sì. Vedi, in una conferenza non si può parlare di tutti, ma io ho parlato di
tutti loro. Ho parlato di Gesù perché qui venerano maggiormente Gesù, ma ho parlato di tutti loro; fanno tutti parte di noi, non c’è



differenza. (La donna Le risponde: “Ha fatto un’ottima cosa, perché in effetti la gente ha perso il bene”… il resto non si sente. Poi
si stringono la mano). È così. Sì, è così, è così. Ora hai imparato questo ed ascolterai i miei altri discorsi, nei quali ho parlato di
tutti. Va bene? Dio ti benedica.

(Arriva un ragazzo che a quanto pare è il fratello di un sahaja yogi. Le parla della moglie indiana del fratello. Temono che possa
non arrivare a causa del visto ecc.) Stai per avere una brava cognata. Per loro andrà tutto bene (Shri Mataji fa un bandhan). Vedi,
(…) la gente è così razzista che, quando sono arrivata, avevo un passaporto diplomatico; ma soltanto loro mi hanno controllato,
nel senso di verificare il mio passaporto, il mio biglietto e tutto il resto, nessun altro l’ha fatto. Sono fatti così, sono razzisti, che ci
si può fare? Sono razzisti. Non sanno che dovete accogliere qualche altro indiano per migliorare la collettività (ride). Lei arriverà,
arriverà. E anche tu prendi una moglie indiana (ride). Dio ti benedica.

(Arriva una donna che Le dice qualcosa). Salve, come stai? Sicurezza. Sapete, ciò che sento è voi mancate di sicurezza, e così
siete scossi dai problemi insensati che ha la gente. Tu sei lo Spirito, lo sei diventata e diventerai completamente sicura. Capito?
Per questo poi dovrai anche venire ad incontrare queste persone, e anch’io tornerò fra due giorni, dopodomani. Va bene? (…) e
deve rendervi tutti molto, molto sicuri.

La diffidenza nasce perché… (In quel momento arriva un’altra signora e Shri Mataji le massaggia il Sahasrara). Dalla Cambogia?
Ah, qualche volta devo andare in Cambogia.

(Arriva una signora e si stringono forte la mano) Come stai? (Signora: “Bellissimo!”) Adesso gioisci, gioisci di te stessa. Devi
essere sicura e per questo devi continuare a venire (…) dovresti incontrare queste persone e diventare assolutamente sicura,
capito? Dio ti benedica.

(Un’altra donna) Allora, come stai? (Si stringono la mano e Shri Mataji le bacia entrambe le mani). Dio ti benedica. Adesso vieni
(Shri Mataji le batte la mano sulla spalla destra) e diventa molto coraggiosa, capito? Dille che le ho detto che dovrebbe venire e
diventare molto coraggiosa, molte grazie.

(Un’altra signora). Stai bene? (La donna dice qualcosa riguardo alla sua famiglia) Va bene, ma devi sapere tutto al riguardo. (…)
Loro (sahaja yogi) sono lì. Loro sono tutti qui. Rimani qui. (…) Dopodomani tornerò, dopodomani, e porta i tuoi amici. Da quale
Paese vieni? Perù? E dove vivi? (“Qui, perché ho la maggior parte dei miei colleghi qui”) Bene, portali tutti, d’accordo? Dal Perù.

(Un’altra signora) Come stai? Come ti sei sentita? L’hai ricevuta! Da quale Paese vieni? Portorico! Oh, capisco. Qualche volta
devo andare in tutti questi posti, devo andarci. Non ci sono mai stata, voglio andarci. Vediamo.

(Si avvicina una signora) Tu sei qui? Oh, grandioso! Come stai? (La donna la ringrazia ripetutamente, Shri Mataji la bacia). Vieni e
porta i tuoi amici, portali, devono venire! Bene. Dio ti benedica.

(Arriva un signore) Come stai? Magnifico! No, io sono stata in Messico (Signore: “In Bolivia”). No, non Bolivia, in Messico, proprio
nell’angolo di San Diego. Ma andrò in Bolivia. Ci andrò, ci andrò.

(Altro signore) Come stai? (L’uomo dice qualcosa, Shri Mataji gli massaggia la mano destra). Bene, bene, bene. Ora devi
perdonare, devo dire che devi perdonare, devi perdonare tutti. Dì semplicemente: “Io perdono”, dì: “Io perdono”, dal cuore. (…)
Visto? Ora stabilizzati, è molto importante. Diversamente non avrai sicurezza. Devi stabilizzarti. Dopodomani tornerò, porta
anche i tuoi amici, e poi dovrai incontrare queste persone.

(Arrivano un uomo e una donna) Bellissimo. Magnifico. (…) Ci sono stata, ci sono stata, devo andare a dare la realizzazione ai
russi. Ci andrò. Loro saranno i primi a prenderla. Sono bravissimi, sono ottime persone. I russi sono ottime persone. Benissimo.

(…) hanno un cattivo fegato, suggeriamo di importare ora il Liv 52 dall’India (ride). Ma sono persone molto amichevoli, gentili.
Posso, possiamo instaurare un rapporto con loro molto facilmente. Ci riusciremo. Ci proverò a livello del governo. Possiamo



farcela. Bene, Dio vi benedica.

(Arriva un altro signore e Le dice qualcosa) Dio ti benedica. Tu sei un ricercatore, d’accordo? Stabilizzati. (Lamenta problemi alla
testa). Dì semplicemente: “Madre, vieni nella mia testa”.

(Fine della registrazione video)
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 Guru Puja[1]
 Parigi (Francia), 29 Giugno 1985

Credo che voi tutti diciate e ascoltiate queste cose con tutto il cuore. Solo chi è in unione con Dio può venerare Shri Ganesha. E
Shri Ganesha venera vostra Madre.

Prima di tutto, si deve comprendere che nel mio caso vi è una combinazione tra Madre e Guru. Perché il guru è una personalità
molto severa, un guru non permette che ci si prendano libertà. Invece, la Madre è molto benevola. Ma voi non avete sentimenti
per la Madre, vero? È solo a parole che dite di ascoltare, che tutto vi entra in testa; pensate forse così di essere diventati sahaja
yogi arresi? Come tutti gli islamici che credono di essere arresi a Dio; come i cristiani che credono di essere arresi a Dio. È
soltanto a parole che affermate di essere questo o quello. Come sapete che ciò che si dice è vero? Non avete forse visto il sole
nelle mie mani? Quali altre prove volete? Chiunque vi porti fuori strada commette ovviamente peccato, non vi è dubbio. Ma (non
è forse peccato) anche cadere nella trappola di una tale persona?

Se aveste detto ad un bambino che la Madre stava arrivando, egli avrebbe lottato per andare (da lei), avrebbe pianto e gridato. E
le vostre vibrazioni? Non usate le vibrazioni? Siete venuti fin qui per il Guru Puja, ma chi è il vostro Guru? Chi avete intenzione di
venerare? Chiunque spunti fuori da qualche parte diventa subito importante. Com’è possibile? Non è mai accaduto prima. È la
prima volta che assisto ad una cosa così orribile. Se fate così mentre io sono viva, dopo la mia morte spunteranno moltissimi
guru per indurvi in errore. Avete intenzione di accettare tutto ciò?

Tutte le Deità erano contrarie a che io lo facessi. Mi hanno assillata. Non volevano permettere che voi otteneste tutto questo.
Assolutamente. Niente. Perché loro mi amano, mi rispettano, conoscono il protocollo esatto. Esse non vogliono diventare guru e
comportarsi così male. L’ultima volta che sono stata qui, sono stata davvero molto veemente con i francesi. Ho detto molte
volte che la Francia è l’inferno dell’universo. E voi cadreste nella trappola di qualcosa del genere? È qualcosa che proviene
assolutamente dal sopraconscio, assolutamente, e (qualcosa) di arrogante. Non ho mai sperimentato un Guru Puja del genere,
mai. Gli indiani hanno avuto un solo Guru Puja e pregano per averne almeno un altro. Se nonostante tutti questi Guru Puja avete
acquisito una resa di questo genere, è meglio che non abbiate più nessun Guru Puja: non ne siete degni. Non potete diventare
guru. Posso vederlo con chiarezza. Se non vi arrendete, come farete?

Il Divino vi ha elargito ogni benedizione. E voi cosa avete dato in cambio? Questo ego che vi fa seguire qualcuno che ha un ego
ancora più grande. È un pessimo esempio. Sarete anche molto sviluppati (da un punto di vista materiale, ndt) e tutto il resto, ma
dovete lavare i piedi degli indiani e bere quell’acqua; forse allora potreste riuscire a capire dove vi trovate. E anche tutti gli indiani
che sono come voi, devono farlo. Perché non avete consultato le vostre vibrazioni? Quando un cieco ottiene la vista, per vedere
non tiene gli occhi chiusi, non è vero? Che cosa è successo anche ai vostri leader? Tutti loro, messi insieme, non sono stati in
grado di dire che non volevano accettare questa idiozia e tutto il resto. Anche solo venendo all’aeroporto, tantissima gente è
ascesa più in alto nella vita. Che cosa stavate facendo qui? Avreste dovuto protestare. Io vorrei sapere quanti volevano andare
all’aeroporto e lo hanno chiesto. Alzate le mani, onestamente, sinceramente. Soltanto queste sono le persone che mi amano. Dio
vi benedica.

http://amruta.org/?p=2264


Se domani qualcuno vi dirà di insultarmi, lo farete? Sapete bene che se anche arriva un re da qualche piccolo paese, o un primo
ministro da qualche piccolissima isola, dalle isole Lakshadweep[2] o dalle Maldive, il primo ministro inglese deve andare a
riceverlo.

E se il vostro Guru arriva, tutti i guru devono venire a ricevermi oppure devono rimanere qui ad ascoltare delle assurdità? Mi è
venuta solo voglia di ripartire dall'aeroporto(e tornare indietro, ndt), per le vibrazioni che ho sentito. Come vi vengono queste
idee? Come fate ad appoggiarle? Ad eccezione di qualcuno.

La vostra qualità si riconoscerà da quanto siete arresi a me. Lo ha detto Cristo, e oggi ve lo dico io. Per ogni altra cosa i sahaja
yogi protesteranno: “Questo non andava bene, quello non andava bene, è stato fatto questo”, protesteranno gli uni contro gli altri,
e contro tutto: “I sahaja yogi hanno preso tutto questo denaro da noi, e questo non sarebbe dovuto succedere”. Mi riversano
addosso lamentele su lamentele su lamentele su lamentele.

E per questa assurdità non hanno protestato, niente. Siete tutti inclini all’ego e vi piacciono le assurdità egoistiche del
sopraconscio. Ecco cos’è. Siete venuti per il Guru Puja o per cosa? Siate onesti.

Vi sto parlando come vostra Madre e non come vostro Guru. Da Guru faccio ciò che devo fare. Vi sto parlando da Madre. È
questo il modo di rispettarla? Vi ho detto che questo è l’ultimo Guru puja che celebrerete – forse l’ultimo Guru puja che avrete. È
sconvolgente! Dovete rispettare il vostro Guru. Arrendetevi al vostro Guru. Si dice che il Guru sia il Paramchaitanya, ma il
Paramchaitanya stesso è il vostro Guru.

 Aagatah Paramchaitanyam, dhanyo aham tav darshana: “Quando il Paramchaitanya in persona scenderà sulla terra, io mi
sentirò completamente gratificato nel vedere il darshan del mio Guru”.

In che mondo vivete? Dove siete? Date tutto per scontato! Io so che Madre ha il diritto di punirvi, molto bene. Persino Krishna
poteva essere punito da sua Madre. Ma a me non interessa. Io non ho niente a che fare con figli che hanno voluto mancarmi di
rispetto ed insultarmi. Se non sentono amore per me, non ho nessun rapporto con loro. Soltanto quelli che hanno protestato e
volevano venire all’aeroporto dovrebbero venire avanti a celebrare il mio puja, per la verità. E voi sareste i ricercatori! Avete
insultato vostra Madre che vi ha dato la realizzazione, che ha fatto così tanto per voi. Io ho lavorato disinteressatamente per voi
giorno e notte, trascurando per voi le mie figlie, la mia famiglia, i miei nipoti. Soltanto coloro i quali hanno detto di voler andare
all’aeroporto e non sono andati vengano avanti, per favore.

Venite. Lui è qui dopo molti anni. Quando sei arrivato? (Qualcuno risponde) Pensate un po’, sono venuti fin qui da ogni parte e voi
dite loro affabilmente di ascoltare qualche assurdità.

Loro non sono venuti per ascoltare le stupidaggini di qualcuno. Venite avanti, da questa parte. (Qualcuno fa una domanda). Sì,
certo, (venga avanti, ndt) anche chi non è riuscito a venire (all’aeroporto, ndt) perché è arrivato tardi, in quanto avevo detto che la
sera non ci sarebbe stato nessun programma. Tutti gli spagnoli: quanto sono dolci. Parlo di quelli che erano già qui, ma che non
sono venuti. (Parla in marathi). Gupta, tu quando sei arrivato? (Parla in marathi). Sì, puoi venire su. (Qualcuno parla).

Chi era qui e non è venuto (all’aeroporto), dovrebbe rendersi conto che ora voi siete nel regno di Dio e quando la Dea di quel
regno arriva, voi dovete essere presenti. Mi dispiace di aver dovuto fare questo, ma è la promessa che ho dovuto fare a tutte le
deità.

Sappiate che dovete dipendere maggiormente da voi stessi. Dovete lavorare instancabilmente. Dovete meditare. Tutto questo
dimostra che non vi è disciplina. Perdonerei anche gli austriaci perché il loro leader voleva andare. Gli austriaci dovrebbero
essere perdonati perché il loro leader voleva andare. Possono venire su anche loro.

Una sola persona può salvare e una sola persona può distruggere. (Seguire) il vostro leader va bene, ma solo finché non si tratta



della Madre. Quando si tratta della Madre (se un leader spinge a fare qualcosa che va contro il protocollo della Madre, ndt),
dovete protestare contro il vostro leader.

Avanti, venite a sedervi qui. Tutti gli altri vadano dietro. Andate dietro. Per favore andate dietro. Tutti gli altri vadano a sedersi
dietro. Ho dovuto prometterlo; ho dovuto prometterlo alle Deità. Non lo accettavano, non volevano accettarlo. Dovete rendervi
conto che vi sono Deità e gana in ognuno seduto qui. Sono arrivate in Francia prima di me; lavorano ventiquattro ore al giorno.
Lo sapete benissimo, lo sapete, non è una storia; lo sapete che lavorano per voi, aiutandovi in ogni modo, risolvendo tutti i vostri
problemi. Non è vero?

Neppure Gavin deve fare il mio puja perché avrebbe dovuto dirlo. Gavin vada dietro. E tutti gli inglesi che sono arrivati qui prima,
proprio per assistere a tutto; ma per assistere a cosa? A tutte queste assurdità? Gavin ha detto che non sapeva che ci sarebbe
stato un discorso (del leader che ha tenuto la conferenza, ndt), altrimenti avrebbe obiettato. Bene, e di venire all’aeroporto, che
mi dici? Gli inglesi sanno quanto io abbia lavorato per loro. Anche tutti i leader che non hanno protestato dovrebbero andare
dietro. Tutti. Chi è che non ha protestato? Guido, tu hai protestato? (Guido risponde: “Sì Madre”). Gli italiani vengano avanti.
(Guido parla in italiano). Guido ha protestato. Non riusciva a capire che cosa stesse succedendo: “Dov’è nostra Madre?”.

Venite da questa parte. Tutti gli altri vadano dietro. Che coraggio serve per queste cose? (Qualcuno chiede se gli spagnoli
possono andare avanti) Certamente.

Per altri versi ci sono proteste per tutto. Ricevo lettere ogni giorno: “Questo non va bene, quello non funziona in Australia. Qui
non funziona questo, non succede quello”. Chiunque si arroga il diritto di criticare tutti.

(Qualcuno dice qualcosa). I francesi sono stati stupidi nel passato e sono stupidi anche adesso. Ecco cosa sono. Si credono
chissà chi. Gli spagnoli una volta erano molto aggressivi, ma in Sahaja Yoga non sono più così. Dovete imparare ad avere
rispetto. Non avete avuto una buona formazione. (Avete avuto) una pessima educazione, ecco che cosa dirà Dio di questo. Io ho
fatto del mio meglio per insegnarvi a comportarvi bene. Non avete nessun protocollo, nessun senso del protocollo. Come dei
pezzenti.

Oggi dovete decidervi ed implorare il perdono di tutte le Deità. Decidete che userete sempre le vostre vibrazioni – decidetevi - e
che non ripeterete mai più una cosa del genere, che questa è l’ultima. Mai più. Già sono sorpresa degli inglesi: vengono qui
anche con la neve o il nevischio per assistere ad una cosa e all’altra, e qui cosa accade? Non appena arrivano all’inferno,
diventano infernali.

Che cosa è accaduto agli inglesi? Non hanno una propria personalità? Hanno sempre seguito i francesi ed ora si buttano
insieme a loro nel fosso. È questo il principio sostenuto adesso? “I sahaja yogi francesi hanno detto; lo hanno detto i sahaja yogi
francesi”. Se domani i sahaja yogi francesi diranno di andare ad uccidere vostra Madre voi lo farete; è così? Perché lo hanno
detto i sahaja yogi francesi? Non vi è una personalità propria, nessuna comprensione di nulla, solo stupidità.

(Parla in marathi). (Poi si rivolge ad una yogini): Questa Yashi viene da me fin da quando era piccola. E da bambine venivano
sempre. Sapete dov’è la Vecchia Delhi? Lì il padre lavorava all’università. Ma che io tornassi alle sei, alle otto, alle dieci o a
mezzanotte, il padre con tutte le sue tre figlie era sempre lì, traboccante di gioia per l’arrivo di Madre. (Parla in hindi).

Molti non mi vedono da mesi. Che mi abbiate vista o no, dal momento che io sono con voi... ...io sono soddisfatta di alcune
persone, di quelle che nutrono amore per me. E come simbolo di questo, voglio dare questo anello a Guido.

Ciò che mi sorprende è che la gente si lasci guidare da certi guru. Per uno che voleva la Rolls Royce, hanno digiunato per un
anno; hanno acquistato una Rolls Royce e c’era una tale folla a riceverlo che non si riusciva ad arrivare all’aeroporto. Avete
bisogno di quel genere di guru? Vi condurrà all’inferno. Voi non volete andare in paradiso. Non volete essere cittadini del regno di
Dio.



Ora, qualsiasi mantra recitiate, per favore, ascoltate. Capite bene ciò che state dicendo. Ascoltate ciò che dite con le labbra.
Mettete nel cuore ciò che dite. Non siate ipocriti. Non occorrono spiegazioni del tipo: “Sono stato da un guru. Ho fatto questo.
Ho fatto quello”. Niente di simile. Se dopo tutto questo tempo, dopo aver raggiunto questo livello, non vi siete ancora resi conto
che qualsiasi cosa in cui crediamo dovrebbe essere parte integrante di noi....

Intendo dire che questa gentaglia come i cristiani, gli indù, i musulmani, non hanno visto Dio, non hanno avuto la realizzazione,
niente, ma per loro diventa una fede. Combattono per essa. Mentre per voi, che avete visto la realtà, non è così. Che c’è di
sbagliato in me? La gente teme la polizia, ne ha paura. Voi siete entrati nel regno di Dio, avete visto che cosa è accaduto a chi ha
cercato di crearmi problemi. Non avete paura di questo? Non diventate frivoli: “Che motivo c’era di andare all’aeroporto? Dopo
tutto non ha importanza”. Tutti i gana sono con me. Hanno registrato tutto e sono anche qui.

Io sono molto cauta nel mandarvi via, perché voi non li vedete. Beh, li vedrete molto presto. Non è facile controllarli, dovete
sapere anche questo. Io non controllo né voi, né loro. Ora non voglio essere scortese con le persone che desideravano venire ad
accogliermi, che mi amano così tanto. E voglio perdonarvi tutti, tutti, poiché questo è stato il primo errore.

Nessuno organizzi il mio tempo senza chiedermelo. Nessuno si prenda simili libertà. Dalla prossima volta non parteciperò a
nulla del genere. Ve lo dico molto chiaramente: organizzatemi un programma e io vi scaricherò. Non dovete fissare nulla per me
da nessuna parte senza chiedermelo, senza avere la mia autorizzazione, un’autorizzazione scritta.

Se mai proverete a fare questi giochetti con me vi rimetterò a posto. Sapete che ho tutti i poteri per correggervi. Non prendetevi
mai più delle libertà con me. Vi avviso, vi sto mettendo in guardia. Cercate di capire che avete davanti qualcuno che detiene tutti i
poteri. Questo lo sapete, lo sapete bene dentro di voi. Non è neppure paragonabile a Maometto. Maometto ne ha solo parlato,
non ha mai dato la realizzazione; ha solo avvisato. Nessuno lo ha fatto, nessuno. Ma dopo avere visto…. nessuno di loro aveva
fotografie come quelle mie che avete visto. Le avevano forse? Quali altre prove volete per capire chi sono io? Ora comportatevi
bene. Vi sto mettendo in guardia. L’altro aspetto di Mahamaya è terribile, fate attenzione.

Io sono venuta sulla terra soltanto per i miei figli. Non per quelli che non lo sono. Non ho niente a che fare con loro. Io ho cercato
di salvarvi così come si deve salvare un figliol prodigo. È diverso. È molto diverso. Ma non prendetevi libertà con me. Devo
dirvelo e avvisarvi (…).

Il calore sta proprio inaridendo ogni cosa. Mi sento come una madre insultata, oltraggiata, maltrattata dai propri figli. Si possono
accettare insulti dagli altri ma non dai propri figli. Non è possibile. È molto difficile. Se non capite il protocollo perché siete così
ingenui... Non avete mai capito niente, non sapete avere rispetto, allora è meglio che lo impariate. Non vi è shraddha (fede)
perché non c’è mai stata. Non sapete rispettare nessuno. Non sapete rispettare voi stessi; o magari potrebbe non essere
neppure questo.

Oggi è il giorno di un evento molto importante e vi ho già spiegato come la parola Guru derivi dalla parola gravità, la gravità. E io
sento di non avere nessuna gravità per attrarvi. Né voi possedete interiormente alcun peso che vi faccia gravitare intorno a me.
Qualunque cosa abbia peso, gravita in modo automatico. Non gravita su se stessa, ma gravita. Esiste gravità anche nella
materia. Ma quella verso la Madre Terra è incomparabile. Se lanciate una qualsiasi pietra, essa torna indietro. È impossibile
contrastare la gravità.

E questa gravità è l’integrazione della vostra shraddha, della vostra dedizione e della vostra resa. Senza gravità non potete
nutrirvi, non potete crescere. Pensate alle radici: sono attratte dal centro di gravità e soltanto quando sono nutrite l’albero svetta
verso l’alto. Se le vostre radici non sono profonde, se sono inconsistenti, non potete scendere in profondità. Finché non vi
addentrerete in quella gravità, non potrete ascendere. Non potrete nutrirvi.

Ora, il mio discorso non dovrebbe andare sprecato ancora una volta. Per favore, ascoltatemi. Mi sto rivolgendo a tutti voi,
ricordatevelo. Non pensate che mi stia rivolgendo a qualcun altro: è per voi tutti. Il solo modo per ascendere in Sahaja Yoga è



mettere le radici, permettere alle radici di svilupparsi. Se le radici non crescono, l’albero non può crescere. Ho visto molti sahaja
yogi fare grandi discorsi su Sahaja Yoga. Possono scrivere libri, possono scrivere qualsiasi cosa. L’altro giorno ho visto
qualcuno che scriveva un grande trattato su Sahaja Yoga. Ma in quella persona non c’è nulla. Non è quello il segno di un sahaja
yogi. Un sahaja yogi deve avere gravità interiore.

Come si fa? Nel 1982 vi accennai all’ottuplice sentiero per farlo, e dissi che ve ne avrei parlato in seguito; e stavo quasi per
parlarvi degli otto modi mediante i quali potete ascendere, ma non ora, poiché non siete ancora saldi in Sahaja Yoga, non siete
ancora ben radicati. Pensavo che lo foste, ma non è così. Voi dovete nutrire le vostre radici che sono, al contrario (dell’albero),
nella testa, diventando senza pensieri, non permettendo alle cellule di pensare, lasciandole riposare, grazie alla pace interiore.
Non si tratta di una pace solo esibita. O come alcuni che appaiono molto pacifici solo esteriormente. Dovete realizzare (la pace)
qui, nella vostra testa. Deve avvenire un radicamento che raggiunga la consapevolezza. Come? Con la meditazione.

Mi dicono che non c’è disciplina. Mi dicono che ad Hounslow (ashram di Londra, ndt) non esiste nessuna disciplina. Mi
sorprende che la gente che vive ad Hounslow non abbia la disciplina per alzarsi presto al mattino e meditare. Che cosa state
combinando? Come crescerete? Come cresce un albero? Non cresce durante il giorno, cresce la mattina, la mattina presto, voi
non lo vedete mai. E come cresceranno le radici nella testa, nel vostro cervello, se esso è come materia morta (jada)?

Dovete meditare. È l’unico modo in cui potete farcela. Quelli che non meditano diverranno superficiali, non otterranno nulla e
creeranno problemi. Se sono di lato destro diverranno dei sopraconsci, diverranno dei bhut. Se sono di lato sinistro diverranno
ancora più di lato sinistro e saranno espulsi. Lo avete visto nella Cappella Sistina (nell'affresco del Giudizio Universale, ndt): lì si
vede Cristo cacciarli uno ad uno. E allora non dovrete dare la colpa a me. Non è sufficiente ascoltarmi. Deve crescere, è
necessario che la crescita avvenga realmente. Lo capite?

In passato avete letto assurdità di ogni genere, ogni genere di cose orrende. Io so cosa avete letto. In questa orribile nazione che
è la Francia avete avuto sadici di ogni genere come Sade o Sarde, o comunque lo chiamiate. E ve ne furono molti così, che
scrissero libri orrendi che avete letto. Ma non hanno letto “L’Avvento”. Vi sono molti sahaja yogi che non hanno letto “L’Avvento”.
Leggerlo soltanto, però, non vi aiuterà. Deve penetrarvi nel cervello. E che si intende per cervello? Il vostro sistema nervoso
centrale. Nel cervello, non vuol dire nel pensiero, ma nel sistema nervoso centrale, nelle cellule del vostro sistema nervoso
centrale. Quella luce deve entrare nelle cellule. Dovete crescere, crescere e ancora crescere. L’unico modo che vi resta è recarvi
sull’Himalaya e non in qualche ashram o in qualche altro luogo. Sistematevi da qualche parte dove non mangerete o farete nulla,
e rinascete. Credo sia l’unico modo.

Possono riuscirci, non è difficile. Se avete il desiderio di ricerca nel cuore e se avete comprensione, buon senso, intelligenza per
comprendere che avete ottenuto qualcosa nella vita, potete farcela. Potete farcela tutti. Voi non perdonate gli altri; però
perdoniamo noi stessi. È la cosa peggiore che fate. Cercate di perdonare continuamente gli altri! È il modo migliore per farcela.
Invece no, cerchiamo di perdonare sempre noi stessi e mai gli altri. Facciamo tutto al contrario. Noi siamo sahaja yogi, siamo
yogi, siamo santi.

Per questo dovete essere guru. Anch’io sono un Guru. E qual è il veicolo di un guru? Qual è l’animale che si tiene accanto? Il
cane. Sapete cos’è un cane. Conoscete le qualità di un cane? Lui ama il suo padrone. Darà la vita per il suo padrone. Non dormirà
finché non vede che il padrone è tornato. A qualsiasi ora. Noi avevamo un cane e ogni volta che uscivamo, ogni volta, lui andava
a sedersi sulla porta ad aspettarmi. E alcune persone, dei vegetariani, gli fecero fare qualcosa di eccessivo e lui stava per morire.
Così lo portammo all’ospedale. Quando arrivai là e mi sedetti davanti a lui, si trascinò con tutto il corpo, appoggiò la testa sui
miei piedi e morì. Era un cane, un animale. Quando uscivo di casa non voleva mangiare finché non tornavo. Quando partivo per
un altro paese, non mangiava. Non mangiava per giorni interi, finché non tornavo. Non mi disturbava, ma si sedeva fuori ad
aspettare che mi alzassi. Un discepolo è questo.

Se non diverrete bravi discepoli, come potrete diventare guru? A che serve che ve ne parli? Voi non possedete proprio nessuna
disciplina, come darete disciplina agli altri? Voi stessi siete tentati da cose di ogni genere. Come potrete svolgere questo lavoro?
Come vi farete capire dagli altri? Che cosa avete per diventare guru? Che cosa potete dare?



Tutti i santi hanno speso il proprio denaro, in tutto il mondo, ovunque debba essere diffuso Sahaja Yoga; e voi, quanto del vostro
denaro avete speso? Quanto avete speso per diffondere Sahaja Yoga? Loro digiunavano per procurarsene un po’. Io ho speso
moltissimo, lo sapete molto bene. Voi sapete bene quanto io ne abbia speso per voi. Anche il denaro del puja che ricevo, tutto il
denaro, lo uso per acquistare oggetti d’argento per voi. Non dovrebbe essere per voi, ma per me, direi; eppure lo faccio.

Ogni santo ha speso denaro. Cristo dovette spendere del denaro per diffondere il suo Cristianesimo. Ma in effetti poi non fu Lui a
diffondere il suo messaggio. Tukaram ha dovuto farlo. Gyaneshwara dovette farlo. Usarono tutto il denaro che avevano, tutto il
denaro che avevano, per diffondere Sahaja Yoga.

La cosa più grandiosa che noto è che sono tutti molto benedetti. Hanno belle case, begli ashram, ogni agevolazione, tutto è fatto
così bene. Sono talmente benedetti. Dio si prende cura di loro, tutti i loro problemi vengono risolti. Vogliono matrimoni. Buoni
matrimoni, tutto è fatto bene. Ogni cosa è sistemata. Soltanto benedizioni e nessun dovere. Quanto denaro avete speso voi per
Sahaja Yoga? Fatevi, prima di tutto, questa domanda. Quanto tempo avete dedicato a Sahaja Yoga? “A quante persone ho dato
la realizzazione? Quanto sono stato retto e virtuoso? Che cosa ho fatto per il buon nome di Sahaja Yoga? E per quanto riguarda il
mio comportamento personale, come ho vissuto?”.

So che Arneau e sua moglie hanno speso moltissimo. Io so tutto di tutti. Voi dovete dedicare tempo, denaro, ogni cosa. Dovete
rinunciare al vostro lavoro, a qualsiasi cosa. La gente ha rinunciato al proprio lavoro. Vi ho raccontato le storie di come la gente
si sia sacrificata per cose ordinarie come la lotta per la libertà e così via.

Perciò oggi, come vi ho detto, dovete decidere: “Abbiamo intenzione di ottenere la crescita interiore mediante la nostra shraddha
e la nostra resa”. E potete farlo soltanto attraverso la meditazione. “Madre, cresceremo e diverremo tutti così”. È questo che
dovete promettermi, mentre sono qui davanti a voi nelle vesti di Guru. D’accordo? Ora celebreremo il puja del Guru, non il puja
della Madre. Non mi sento di celebrarlo. Diamo inizio al Guru puja. Venite avanti.

(…) Quando dico qualcosa voi sorridete e parlate con me, ridacchiate, ridete. Anche durante il programma. In chiesa ve ne
stareste tranquilli. Quando è presente un qualsiasi bhut di un papa, ve ne state tutti calmi. Non c’è proprio nessuna educazione.
Cattive maniere, cattiva educazione. (È meglio che me ne diate uno solo di porcellana, perché non posso trovarne uno di (…) in
questi giorni).

È come per i cani impazziti che vengono abbattuti. Non sono tenuti in mezzo alla gente. (Qualcuno dice qualcosa e Shri Mataji
risponde (…). Guardate, uno per uno, questi cani così dolci. Gli italiani hanno portato questi bellissimi cani per farveli vedere.
(Qualcuno dice: “Sono i cani scelti personalmente da Shri Mataji”).

Io ho scelto anche voi. Ho scelto anche voi. Ma guardateli, quanto sono dolci. Danno tanta soddisfazione, tanta gioia. Arrivano a
proposito. Assorbiranno tutta la collera delle Deità, ne sono sicura. Stanno seduti qui come deità, che belli!

(Applausi. Qualcuno dice: “Le piacerebbero dei cani tedeschi?”. Shri Mataji e i presenti ridono e Shri Mataji dice:) (...) Quello che
tenete qua deve abbaiare per me a quelli che non si comportano bene, come quel pastore tedesco. Sono dolcissimi, belli.

Non perdonate voi stessi, perdonate gli altri. A quel punto diverrete guru. La vostra vita dovrebbe essere tale che, chiunque vi si
avvicini, dovrebbe sentire rispetto per voi, per la disciplina che avete. Voi siete molto disciplinati. Questo io l’ho visto.

Mio marito arriverà domani per il programma, ed io ho constatato una cosa della sua vita, qualcosa che devo dirvi e che lo ha
reso un uomo così importante: è un uomo molto disciplinato, molto disciplinato.

Chi non ha disciplina è come un cane pazzo, idrofobo.



Dopo la realizzazione dovete essere disciplinati. Disciplinatevi. È ciò che ho detto nel 1982, e lo ripeto. Non ora, ma nella
seconda parte del discorso che vi ho detto terrò in India, e che spero vi manderanno.

Ora potete dire i mantra.

[Recitazione dei mantra]

Dite i mantra del Sahasrara. Si devono dire i 108 nomi del Guru.

[Recitazione dei mantra]

Questo significa: affidiamo a Te ogni cosa.

Quando offrite qualcosa, dopo dovete mettere una foglia di tulsi[3] e versare dell’acqua.

Ogni cosa, tutta la nostra salute, tutte le nostre ricchezze, tutto ciò che abbiamo, ogni cosa rimettiamo simbolicamente a Te,
tutto.

Il nostro corpo, il nostro mana, la nostra mente, il nostro linguaggio, le nostre parole, i nostri pensieri, tutto affidiamo a Te.

Tutte le nostre attività, i nostri lavori, le responsabilità, tutto rimettiamo a te.

Tutte le nostre proprietà, i nostri averi, il nostro denaro, tutto affidiamo a Te.

Tutte le nostre relazioni, tutti i nostri legami, tutte le nostre amicizie, tutte le nostre nazioni, il mondo intero rimettiamo a Te.

Tutta la nostra istruzione, le nostre letture, tutti i nostri libri, tutto ciò che abbiamo fatto finora, rimettiamo tutto a te.

Spero che abbiate ascoltato, e mettetevelo ancora una volta in testa. Meditate su questo punto: arrendere ogni cosa. Niente ci
appartiene (…)

Ora i mantra. Prima dite un nome e poi dovete ripeterlo. Si dice un mantra e poi dovete ripeterlo. (Qualcuno dice: “Prima la
traduzione?”). Dovete completarlo. Dite il primo nome del guru. Ora ascoltate per capirne il significato.

[Recitazione dei mantra]

 Ora dovete comprenderne la simbologia. La simbologia è che questa è soltanto una foglia. L’ultima cosa che ci rimane è questa
foglia. Ovviamente la foglia di tulsi rappresenta il Vishuddhi sinistro, ma anche un attaccamento. Perciò, quando l’avete in mano
si attacca, non cade. Allora, voi versate dell’acqua per far sì che se ne vada, che anche l’odore svanisca dalla vostra mano. Ecco
il significato. Ora cos’è questo?

 [Continua la recitazione dei mantra]

 Ad alta voce, Chitkirti Bhushanaya, ossia l’ornamento dell’attenzione. È il Guru. Nella vostra attenzione, chi è il vostro
ornamento? Chi è la bellezza? È il vostro Guru.

[Continua la recitazione dei mantra]

Questi per ora sono tutti i miei attributi e non i vostri. Devono diventare anche i vostri.



[Continua la recitazione dei mantra]

 [1] Pochissimi sahaja yogi si erano recati a ricevere Shri Mataji all'aeroporto perché era stato loro detto di non andare; erano
quindi rimasti quasi tutti al tendone del puja dove alcuni leader avevano fatto degli interventi. Madre aveva poi sgridato
moltissimo i leader ed era talmente adirata che tremavano i vetri delle finestre.

[2] Piccole isole vicine all'India.

[3] Basilico sacro.
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Shri Trigunatmika Puja
 Den Haag Overvoorde (Olanda), 5 Luglio 1985

Ci troviamo dunque in Olanda, ossia nella Terra Santa d’Europa (gioco di parole intraducibile fra ‘Holland’, Olanda, e ‘Holy-Land’,
terra santa, ndt) nella quale scorre una grande quantità di acqua. Si trova sotto il livello della Madre Terra ed il mare l’attraversa,
per cui si ha qui una bella combinazione di mare e terra.

Il mare purifica e la Madre Terra benedice il popolo olandese; ma se hanno perso gli ormeggi e veleggiano nella direzione
sbagliata, questa stessa terra santa può trasformarsi in un luogo infernale (un altro gioco di parole fra ‘Holy-Land’, terra santa, e
‘hell-land’, luogo infernale, ndt).

Dobbiamo quindi porre molta attenzione a fare in modo di creare sempre più sahaja yogi in questo Paese.

Dalla mia osservazione del carattere degli occidentali noto che sono estremamente aggressivi per natura e complessivamente
molto egoisti.

Non dovreste pensare che io stia parlando di voi, voi siete sahaja yogi e appartenete al regno di Dio; ma adesso sto parlando in
generale.

Mentre parlo tenete gli occhi aperti. Non so perché la gente chiuda gli occhi, non riesco a capirlo.

Ora che siamo in terra santa scopriamo che la Madre Terra ha permesso al mare di penetrarvi, ed è per me un luogo molto
adatto per parlarvi di alcune cose.

Qui il mare ha preso rifugio nella Madre. Il guru si è circondato delle qualità materne.

Ci si sente più sicuri sulla terra piuttosto che in mare o in aria. Quindi oggi per me è la migliore occasione per dire che, dopo il
Guru puja, dobbiamo comprendere che essere santi significa che dovete permettere al principio del guru di circolare nel principio
della Madre o, meglio, il principio (tattwa) del guru deve essere controllato, guidato e abbellito dal principio della Madre.

La bellezza appartiene solo alla Madre Terra poiché lei può creare tante varietà, tante rappresentazioni, tante cose.

Ogni altro elemento, se ci pensate, non ha niente dentro di sé. Per cui è Lei che può creare.

Quindi dovremmo adottare maggiormente la qualità materna e cercare di ammantare il nostro principio del guru di questo
bellissimo, creativo potere materno, così da rendere la nostra presenza molto gradita, molto amabile, molto bella, ricca di
interesse e varietà; con sempre nuovi fiori, nuovi frutti, nuovi schemi. Poiché la Kundalini è fatta di Madre Terra, noi siamo
decisamente in grado di farlo.

http://amruta.org/?p=8907


Vi sono guru e guru e guru; ma nessuno, per ora, è un maestro della Kundalini quanto voi - se lo fossero avrebbero dato la
realizzazione a migliaia di persone – e perché? Perché vostra Madre è penetrata nel vostro principio del guru ed ha risvegliato la
vostra Kundalini, vi ha dato i poteri di risvegliare la Kundalini aprendo il vostro settimo chakra. È molto chiaro.

Questo non era mai accaduto con nessuno; neppure le incarnazioni avevano potuto farlo a livello di massa come fate voi.

La Kundalini fluisce dalle vostre mani; Ganesha è attivo in voi; ma ciò non dovrebbe mai darvi l’ego o la severità o la pesantezza
del mare, dovrebbe semmai conferirvi la bellezza della Madre Terra.

La Madre Terra è sempre più vasta del mare poiché deve contenerlo. Il mare non può mai essere più vasto della Madre Terra.

A volte il mare sembra più vasto ma è contenuto nella Madre Terra. Non può andare oltre.

La Madre Terra è dunque sempre più ampia, più vasta, più estesa del mare. Quindi si deve comprendere che, quando la Kundalini
è salita, voi siete diventati tutti i sette chakra e non solo il chakra del guru; e che quando siete diventati il chakra del guru,
anch’esso è delimitato da ogni parte dalla Madre Terra.

In queste circostanze in cui siamo così capaci, in cui diamo la realizzazione a tante persone, in cui otteniamo tante cose, se solo
potessimo diventare umili, amabili, belli, potremmo dominare il mondo intero. Invece trovo che nello stile dei sahaja yogi,
specialmente in Occidente e negli indiani occidentalizzati, è presente ancora moltissimo ego che si esprime nei loro discorsi, nel
loro comportamento.

Penso che a volte non siano capaci di vederlo, ma sarebbe meglio che lo vedessero.

All’inizio potreste dovervi comportare da persone dolci (nel senso che non è un comportamento spontaneo, ma che comporta
ancora un certo sforzo, ndt), forse, ma dovete imparare in questo modo.

Se non capite che tutta la vostra leadership, tutto il vostro principio (tattwa) del guru dipende interamente dalla capacità di
amare di vostra Madre, dalla sua pazienza… Io mi adiro, ma forse una volta ogni dieci o dodici anni o qualcosa del genere, di
rado. Così è meglio, in quel caso la collera ha qualche significato. Ma se siete sempre in collera, o cercate di esibirvi, oppure se
avete tanto di quell’ego che continuate ad imporvi per cose sbagliate, non potete essere efficaci.

Un’altra cosa che ho visto è che l’ego non ha discernimento, l’ego manca di qualsiasi tipo di discernimento. Se avete ego la
prima cosa che perdete è il discernimento; allora a che serve avere questo ego assurdo che non vi dà discernimento?

E chi ha un ego più grande si impone sempre e voi dovete adeguarvi a ciò.

Voi siete colpiti maggiormente da chi ha un ego più grande del vostro, e vi piacciono le persone prive di ego perché così potete
opprimerle; ma il discernimento è molto scarso.

Questo potete vederlo. L’altro giorno è venuto un guru, anzi un signore che aveva avuto dei mantra dal proprio guru e che non
sopporta di sentire niente contro il suo guru. Perché? Perché è il suo ego che ha scelto quel guru; e se l’ego ha scelto, come può,
l’ego, sbagliare? E l’ego sbaglia sempre, sbaglia invariabilmente. È tutto capovolto, se si è orientati sull’ego.

Gradualmente apprenderete che negli occidentali manca il buon senso, mancano totalmente di buon senso in qualsiasi cosa.
Intendo dire che se avessero buon senso ci sarebbero stati molti meno problemi, ma il buon senso è carente e trovo la stessa
cosa anche fra i sahaja yogi. Mancano di buon senso.

Voi dovete diventare così saggi che il buon senso dovrebbe essere la vostra natura; invece il buon senso ci manca.



Oggi ad esempio, stavo discutendo dei problemi del lavoro che è un problema molto comune, un problema molto generale.

Avete un problema di lavoro. Avete, ad esempio, la disoccupazione. Ora, l’intero sistema di ore lavorative creato qui - e che anche
noi abbiamo adottato, sebbene non fino a questo punto - è davvero assurdo.

Supponiamo, ad esempio, che vi alziate alle quattro - intendiamoci, ovviamente questa è solo una mera ipotesi (risate) – ma
supponiamo di alzarci alle quattro e di fare il bagno. Le ore del mattino sono molto tranquille, possiamo meditare, possiamo fare
ciò che vogliamo. Poi si termina tutto l’altro lavoro che si deve fare, vi preparate e quando siete pronti fate colazione o prendete il
tè o quel che volete. Così per le otto siete pronti per il lavoro.

Se andate al lavoro alle otto, potete lavorare dalle otto all’una molto agevolmente, senza difficoltà, senza problemi.

Poi all’una tornate a casa, pranzate e fate una siesta. Se riuscite a fare una siesta di circa due ore fino alle tre, le quattro, per le
cinque tornate al lavoro.

Allora potete lavorare dalle cinque alle undici senza sentirvi stanchi; dopo le undici potreste esserlo. In questo modo lavorate
molto di più, dormite molto meno e vi mantenete freschi e giovani; questo però richiede buon senso.

Veniamo ora a come può essere risolta la disoccupazione: alcune persone possono lavorare la mattina, altre la sera.

Ora per quanto riguarda chi lavora la mattina, le signore potrebbero stare a casa e gli uomini potrebbero stare fuori. Poi, per il
lavoro alla sera, gli uomini escono e (le donne) possono fare i lavori di casa, le donne possono lavorare in casa. Oppure, quando
sono a casa, gli uomini possono fare lavori creativi come creare statuette, lavori manuali, manufatti.

In tal modo tutti sono occupati, diventano più creativi, molto più felici ed è facile risolvere il problema.

Ma esiste la disoccupazione e, a causa della disoccupazione, nascono moltissimi problemi.

È molto facile risolvere il problema della disoccupazione; non date nessun contributo previdenziale o altro. Date loro la paga e
fateli lavorare per un tempo più breve.

Se fate in modo che creino oggetti a mano e li vendano, avranno più denaro o potranno circondarsi di cose piacevoli.
Diversamente potete avere cose orribili come questo (indica un lampadario tra l’ilarità generale, ndt).

Così potete avere molte cose fatte a mano oltre a quelle fatte a macchina; qualsiasi cosa vogliate, dovrebbe esserci un
equilibrio.

Con il buon senso dovremmo capire fin dove spingerci, fino a che punto, per avere equilibrio. Se le macchine funzionano
follemente non possiamo controllarle perché pensiamo di trarne denaro, ma non è così. Dopo qualche tempo le macchine
devono fermarsi.

Quindi occorre raggiungere questo, io sto cercando di introdurre il principio del guru nel principio della Madre. Questo è un
metodo pratico! (Una yogini Le porta dell’acqua - che rappresenta il principio del guru – e Lei lo beve. I sahaja yogi ridono, poiché
capiscono che è questo il metodo pratico per introdurre il principio del Guru nel principio della Madre, ndt)

Si dovrebbe dunque usare il buon senso, e questo può accadere unicamente quando non vi è ego. L’ego non può essere buon
senso: “Dato che mi va, io lo faccio”. Ma questo “io” è l’ego che è cieco, che manca di discernimento, che è stupido. Così alla fine
facciamo cose stupide.



Dovrebbe esserci buon senso, e questo si può imparare liberandosi dell’ego. La gente chiede: “Madre, come ci si libera
dell’ego?”. È semplicissimo, dovete portare il lato sinistro sul destro per centootto volte, in Sahaja Yoga. Dovete perdonare, in
Sahaja Yoga.

E potete osservare voi stessi. Prima di tutto esaminate se osservate gli altri o voi stessi. Prima di tutto.

C’era una signora che viaggiava con me, una signora molto anziana, che diceva: “Quest’uomo è di bell’aspetto, quest’altro non è
bello, questa donna ha un bell’aspetto, è carina”, così. Io la guardavo e mi dicevo: “Questa pazza donna, sarà impazzita davvero
per quando arriveremo; continua a guardare tutti, a giudicare tutti, chi è bello e chi no”.

E tutti quelli che per lei erano belli per me erano brutti (risate). Così ci ho rinunciato. Dissi: “Decida lei, è meglio, io non mi sono
mai cimentata con queste cose”.

Poi: “Quell’uomo non è bravo, è molto collerico, è così e cosà, parla così, cammina così, non dovrebbe avere quell’aspetto”. Si
preoccupava degli altri.

Dite qualcosa e la gente continuerà a scuotere il collo (scuote la testa come per dire no, ndt) così: “Oh come hai potuto farlo?”.
Ma siete voi che lo fate. Se dovete dire sì voi lo fate dieci volte (scuote la testa in avanti per annuire,  ndt): sì, sì, sì, sì. Se devono
dire no continueranno a dire no, no, no (scuote la testa come per dire no, ndt). Manca il buon senso.

Perché muovere il collo così tante volte? Se qualcuno dice qualcosa non occorre reagire sempre.

Questa è dunque un’altra cosa, la reazione interiore. La prima è quella esteriore, guardare tutti, giudicare tutti: “Oh, non mi piace
questa stazione; questo è troppo polveroso; questo bagno non è bello, quella stanza non è bella, questa cosa non va bene”, così,
come se voi foste la regina d’Inghilterra.

Anzi, persino di più perché a lei non è permesso neppure di scegliersi i vestiti. Deve decidere il Parlamento (risate, Shri Mataji
ride). Poverina, non può avere proprio nessun ego, poveretta (risate).

Deve scegliere quale vestito indossare per una particolare occasione: se il Parlamento approva lo indossa. Se (il Parlamento)
rifiuta, allora no. Per loro (reali) è un grosso problema.

Ma per quanto riguarda noi, che siamo gente libera, dobbiamo avere buon senso per capire cosa fare, dove farlo, di cosa parlare,
come parlare; ma quando è presente l’ego non potete avere buon senso.

Penso sia questa la ragione per cui gli occidentali sono diventati così stupidi in tante cose. Tutto ciò che vedo è sottosopra.

Noi indiani magari siamo poveri, nei villaggi non sono molto istruiti mentre voi siete tutti molto istruiti, avete tutto, ma è tutto
scaturito dall’ego, per cui manca il buon senso.

Chi ha a che fare con la Madre Terra come gli agricoltori ha un incredibile buon senso.

Pensavo che in Olanda, essendo agricoltori, la gente avesse molto buon senso, sapete. Quando sono venuta nel 1965 erano
migliori, molto migliori, non così sconsiderati.

Erano ben vestiti, gentili, assennati, solidi. Certo, devo anche dire che ho incontrato persone anziane, ma mi sorprese che in
vendita non si riuscisse a trovare una radiolina prodotta in Olanda, che non si riuscisse a trovare niente prodotto in Olanda.



Così chiesi: “Come mai non producete nessun apparecchio?”. Voi avete risposto: “Perché dovremmo? Con (il prezzo di)
venticinque dei nostri bulbi di tulipani – a quell’epoca -compriamo una radio giapponese, perché dunque dovremmo fare le
radioline?”. Buon senso. “Da qui abbiamo mandato venticinque bulbi” e avevano distese di tulipani di ogni genere, dappertutto;
mi riferisco a quando venni qui.

Dicevano: “Per venticinque bulbi abbiamo una radiolina, quindi perché dovremmo produrle? Esportiamo i nostri bulbi e abbiamo
le radioline, perché dovremmo produrle?”. Poi aggiunsero: “Esportiamo il nostro formaggio in un certo paese, le uova in Italia, i
polli in un altro paese e abbiamo tutto ciò che ci occorre”.

Ero stupita, sapete, loro erano così fieri della loro agricoltura e si adoperavano tanto in quel senso, il che era molto saggio; e dato
che erano a contatto con la terra, pensavo che avrei scoperto il popolo olandese essere il migliore. Invece poi mi hanno riferito
che la gente è andata completamente fuori di testa.

Sono diventati come tori adesso, lavorando con la terra sono diventati come tori che arano la terra. Ero sorpresa: “Come hanno
fatto a diventare come tori?”.

Erano persone molto sagge, molto assennate, agricoltori che con buon senso affrontavano le cose e le risolvevano in modo
eccellente. Gente molto innocente, semplice e ingenua, di grande dolcezza, molto dolce.

Quando arrivammo qui, volendo farci piacere, vollero issare per noi una bandiera del nostro paese, e ci misero di fronte la
bandiera del Pakistan (risate, Shri Mataji ride).

Fui molto felice di vedere questo! E si parlava di vegetarianismo, ma quando arrivammo, mia figlia, che era diventata
improvvisamente vegetariana perché le era venuta una strana nausea sulla nave e non mangiava carne o altro, disse: “Io sono
vegetariana”. E loro dissero: “Bene, allora gradirebbe del pollo?” (Risate). Erano così semplici, sapete, molto semplici; e adesso
parlano di vegetarianismo.

Mi sorprende che dal 1965 al 1985, in questi soli venti anni, siano tanto cambiati.

Erano molto piacevoli e non erano impegnati a fare tutti questi esercizi per perdere o guadagnare peso e a fare jogging per la
strada.

Proprio adesso, ieri, stavo passeggiando e tutti facevano jogging come matti. (Erano) molto assennati, ma hanno perso il loro
buon senso perché forse non entrano in contatto con Madre Terra, usano troppo le macchine.

Forse questo è uno dei motivi; inoltre deve essere l’aria proveniente dagli altri paesi esteri dove sono ritenuti dei contadini
sempliciotti, ed è forse per questo che devono accettare tutto ciò che è moderno, sofisticato.

C’è una storiella di un agricoltore che stava viaggiando in treno e di alcuni giovinastri di città che volevano prenderlo in giro.

Uno dei ragazzi gli chiese: “Se in questa stazione le uova sono vendute per venti centesimi e in quella successiva il pollo è
venduto per una sterlina, qual è la mia età?”. Giusto per stuzzicarlo. Allora immediatamente lui rispose: “Devi avere ventidue
anni”. E quello: “Come sai che ho esattamente ventidue anni?”. E lui: “Perché mio fratello, che è completamente matto, ne ha
quarantaquattro” (risate generali e applausi). Vedete, sono molto pratici - sapete in americano si dice “venire al sodo” -
capiscono la situazione.

Lui guardò il ragazzo e disse “Ventidue”. “Come? Perché?”. “Mio fratello che ha quarantaquattro anni è completamente matto”
(risate). E quei ragazzi non sapevano dove guardare, sapete, perché loro volevano stuzzicarlo, ma gli agricoltori hanno molto
buon senso.



Noi, ad esempio, avevamo un primo ministro che aveva sviluppato un problema al collo, sapete, un cattivo Vishuddhi. Era Primo
Ministro. Aveva l’abitudine di fare continuamente così, di scuotere continuamente la testa. Alcuni agricoltori andarono per
incontrarlo, lo videro, lo guardarono e dissero: “Dice già di no, a che serve parlargli?”. (Risate)

In India abbiamo numerose storielle sugli agricoltori che mostrano quanto capiscano la vita.

Io avevo un bravissimo giardiniere, veniva da un villaggio. C’era un altro giardiniere, un uomo anziano. Lui disse: “È inutile parlare
con questo uomo anziano”. Io chiesi: “Perché?”. E lui: “Se un uomo anziano è indù, è un caso perso”. Chiesi perché e lui: “Perché
da giovani vivono come asceti e nella vecchiaia diventano come bhut; chi invece è musulmano da giovane non vive da asceta, si
gode la vita e nella vecchiaia è un’anima soddisfatta. Quindi è meglio parlare con un vecchio musulmano piuttosto che con un
vecchio indù”.

Insomma, l’interpretazione delle cose è corretta, sapete. Tutto ciò che lui diceva era molto pratico e sensato. Ero davvero
sorpresa che potesse dire queste cose con tanta dolcezza e bonarietà e che capisse così bene tante cose. Ed era un ragazzo
molto giovane, sui trenta, trentadue anni, direi.

Ebbene, venne a Bombay a trovarci. Non sapeva il nostro indirizzo completo, conosceva solo Marine Drive, così disse all’autista
del taxi: “Portami a Marine Drive”. Quello disse: “Marine Drive è una zona estesa”. Lui rispose: “Portami da qualche parte in
Marine Drive”, così quello lo portò.

Quando arrivò chiese: “C’è un signore molto alto che abita da qualche parte in Marine Drive?”. E, sapete, mio marito è uno degli
indiani più alti. Andò dai domestici a chiedere: “Avete visto da qualche parte un signore alto?”.

Uno rispose: “Ce n’è uno altissimo che abita proprio lì, sai”. È così che arrivò a casa nostra. E lui mostrò loro le sue scarpe e
disse: “Queste scarpe mi sono state date dal mio signore” - anche lui è molto alto, sapete - “mi ha dato lui queste scarpe e
indossa lo stesso tipo di scarpe”.

I domestici notano tutte queste cose, sono persone molto pratiche. Un altro giardiniere che lo incontrò disse: “Sì, c’è un signore
alto che indossa lo stesso tipo di scarpe”. E così lui arrivò a casa nostra. Come sono acuti e che occhi penetranti hanno, come
sanno tutto di tutto. È notevole, davvero notevole, ed è così che dobbiamo essere noi.

Dobbiamo essere guru con l’influenza della Madre su di noi, con la Madre che continuamente ci controlla, con la Madre che ci
guida, con la Madre che pone limiti, con la Madre che crea le nostre maryada.

La maternità è dunque la vostra benedizione. Oggi alzate la Kundalini perché il vostro guru è una Madre, diversamente non
avreste mai potuto farlo; ed è per questo che la maternità è così importante.

Una delle ragioni, forse, per cui i sahaja yogi fuggono dai leader e a volte dalla gente che vuole un altro incontro, può essere che
non ci rendiamo conto che stanno appena iniziando, si stanno aprendo. Ebbene, cercate di essere gentili, stanno nascendo, i
piccoli pulcini possono morire subito, sapete. Dovete trattarli con molta, molta cautela.

Dico questo dopo essere stata tanti anni senza dirlo e chiedo a tutti voi di cercare di sviluppare questo (atteggiamento materno).
Sedetevi di fronte ad uno specchio e cercate di comportarvi come una madre. Vediamo: esercitatevi, cercare di essere amabili,
gentili, cortesi, pazienti.

Se volete diffondere Sahaja Yoga in Occidente dobbiamo fare così; in Maharashtra no, le madri del Maharashtra sono piuttosto
severe e dirette e i figli ci sono abituati.



Potreste trovare… vi dirò che mia madre era una signora molto severa ma credo di apprezzarla molto perché mi ha insegnato
moltissime cose. Tutte le mie altre sorelle sono cuoche esperte; abbiamo un’ottima vita interiore; ce la passiamo molto bene
nella vita, non diamo fastidio a nessuno.

Tutte queste cose ci sono state trasmesse da nostra madre. Lei era una signora severa che non avrebbe tollerato nessuna
sciocchezza. Non diceva mai una bugia e se le dicevi: “Bene, se arriva questo signore digli che non sono in casa”, rispondeva:
“Non dirmi di dire bugie; gli dirò che mi hai detto di dire una bugia”. (Risate)

Lei era così ed è così che ci trattava, e noi siamo vissuti in questo modo; ma non ci spiaceva perché ciò che lei faceva era per il
nostro bene. Sapevamo che lo faceva per il nostro bene. Ma in questo Paese no, le persone non lo capiscono.

Hanno ego, non capiscono mai che è per il loro bene. Lo interpreteranno sempre come aggressività perché loro stessi sono
aggrediti o sono aggressivi. Se sono aggrediti sono anche peggio.

Cercate dunque di comprendere qual è la situazione in questo Paese. Io mi sono adattata. Anche voi dovreste adattarvi qui alla
situazione così come è, e pertanto non dovremmo più sentire nessuna lamentela.

Adesso il guru tattwa deve nuovamente entrare nel tattwa della Madre (Shri Mataji di nuovo beve acqua: da qui l’espressione che
il guru – rappresentato dall’acqua – deve entrare nel principio della Madre, cioè Lei stessa, ndt).

I sahaja yogi: Bolo Jagan Mata Shri Nirmala Devi Ki! Jai!

Shri Mataji: Così la prossima volta non riceverò lamentele ma dovrebbero dire tutti: “Madre, che uomo simpatico, è così gentile, è
così cortese, così dolce”. Non ci vuole assolutamente niente per essere così.

Ora, in questa bella atmosfera in cui la natura è così rigogliosa ed anche il sole nasconde la sua intensità, dove tutto è così bello,
dovremmo decidere che ci comporteremo in un modo degno di nostra Madre invece di litigare, lottare, dire cose (offensive) agli
altri.

Come qualcuno che stia viaggiando in treno, supponiamo, e continui a litigare con il  controllore: “Questo posto è mio, è mio”.

Un sahaja yogi non fa così. Un sahaja yogi dirà: “Va bene, come vuole, io mi siederò qui. D’accordo, farò tutto ciò che è legale,
tutto ciò che è corretto. Come vuole, bene, non importa, se non me lo permette va bene così”.

Immediatamente la persona si scioglie. Ma se dite: “No, questo è il mio posto, l’ho prenotato io” e via dicendo, a quel punto
vostra Madre oltretutto vi gioca degli scherzetti. Così alla fine scoprite che il posto non era vostro (risate e applausi, Shri Mataji
ride). E voi rimanete lì con un’aria molto seccata (pensando): “Com’è possibile insultare così un sahaja yogi?”.

È dunque così che si risolverà in questa maniera bellissima se capiamo la bellezza della dolcezza e la bellezza della vostra
Madre Terra, il modo magnifico in cui crea ogni cosa; ed è anche così dolce, vi dico, che se dormite sotto un albero di cocco… Ci
pensate? Una noce di cocco è così pesante che se cade sulla testa di qualcuno è finita, anche sullo stomaco è terribile, può
rompervi le ossa; ma non cadrà mai addosso a nessun essere umano o animale. Riuscite a crederlo? È un fatto.

Questo è ritambhara pragnya[1], è la qualità della Madre Terra. Non cade mai su nessun essere umano o animale. E come ci
riesce?

E avete anche visto come i fiori cadano delicatamente, non vedrete mai la crescita dei fiori, come la Madre lo faccia; altrimenti
avremmo problemi, sapete, vedreste un fiore all’improvviso (mima un rapido movimento a scatti verso l’alto, fra l’ilarità generale,
ndt). Invece lei lo fa lentamente e, all’improvviso: oh! (Mima un fiore che sboccia, ndt)



Dispone le foglie così bene affinché ricevano tutte il sole. Come organizza tutto!

Poi crea per voi una bellissima ombra, la combinazione dei colori, tutto è così bello; e inoltre, come dà nutrimento! Infatti, tutte le
foglie cadendo restituiscono azoto alla Madre Terra e poi lei ancora le nutre per farle ricrescere.

Ma le foglie devono cadere se il sole deve arrivare sulla Madre Terra. È lei che fa tutto, ma lo fa in un modo tanto bello che non ci
rendiamo neppure conto di ciò che fa per noi.

Non ce ne rendiamo conto. Se notate questa capacità della Madre Terra, la bellezza che lei crea e la dolcezza con cui lo fa, direte
che se avessimo anche solo un miliardesimo di questa qualità, potremmo essere già da qualche parte del Regno dei cieli a
governare. È così.

Ma poiché avete la vostra Kundalini, dovete sviluppare quella dolcezza in voi così che la gente guardandovi pensi che siete
grandi madri. Tuttavia, come sapete, in Occidente le madri sono così orribili, le donne sono così dominanti che la gente non ha
neppure una immagine corretta di una madre.

Le donne sono estremamente dominanti. Le donne devono imparare a dominare (nel modo giusto, ndt), è molto facile. Un toro
può dominare chiunque. Ma possono loro essere come la Madre Terra che è in grado di sopportare difficoltà di ogni genere,
problemi di ogni genere? Possiamo farlo?

È per questo che chiedo specialmente alle donne di questo Paese di sviluppare queste bellissime qualità e non quelle della
dominazione. La dominazione non si addice ad una donna, non fa una bella impressione su di lei.

È come se lei indossasse un toro attorno al collo come se fosse un diamante; ciò non l’abbellisce.

Dovete dunque eliminare l’idea di dominare o di cercare di tiranneggiare il marito. Lui dice qualcosa e noi diciamo di no; diciamo
di no ai bambini; cerchiamo di dominare chiunque. Non è questo il nostro carattere.

Mi pare che una volta anche Roosevelt abbia detto - deve avere sicuramente incontrato delle vere donne indiane - che una donna
indiana è come una magnolia in una foresta indiana.

Di sicuro qui le magnolie sono inutili; ma nella foresta indiana, anche un solo fiore nascosto nella foresta, non potete vederlo, ma
potete sentirne il profumo. Tutta la foresta è profumata; non potete vederlo da nessuna parte, è un fiore solo, ma potete
riconoscere che è una magnolia. E questa è la più grande qualità, perché l’amore è la forza più attrattiva al mondo.

Perché voi mi gironzolate intorno? (Risate)  Domandatevelo. Perché ho vibrazioni? Le ha anche la mia fotografia. (Risate) No. È
perché sentite che siete amati, che io vi amo.

È una grandissima qualità ma io l’ho in modo innato, non devo prenderla da qualche parte; e anche voi la avete. Semplicemente
esponetela e manifestatela.

Che Dio vi benedica.

Grazie.

Oggi quindi celebreremo il puja di Bhumi, sarebbe un’idea migliore. Celebreremo il puja a Ganesha e poi mi venererete come
Madre Terra, come ritambhara pragnya, non lo abbiamo mai fatto in questa terra santa, bene. E dobbiamo ringraziare tutti questi
sahaja yogi che qui sono così pochi e hanno organizzato tutto questo e hanno fatto un così buon lavoro.



Vi ringraziamo, ringraziamo Patricia, ringraziamo queste ragazze, Dominique, e ringraziamo queste due, ringraziamo questo
signore, vi ringraziamo, va bene?

Ed anche Natalie, che non è qui, è una sahaja yogini molto solida. Spero che sceglierà anche il fidanzato con questa intelligenza.
E c’è anche Robert che è un altro sahaja yogi che ha fatto… insomma, che mi ha portata qui.

Ora naturalmente vedete, ha qualche problema, ha avuto dei problemi che devono essere curati, che possono essere curati e
tutto può essere fatto molto bene.

Dovete lavorare tutti sodo, perché se voi avete problemi gli altri non vi accetteranno. Cercate perciò di essere consapevoli di voi
stessi; è tutto. Per il resto va tutto bene.

Che Dio vi benedica moltissimo affinché abbiate sempre più sahaja yogi e gioiate della loro compagnia, viviate in armonia, non
lottiate gli uni con gli altri. Se dovete lottare, lottate con chi non è un sahaja yogi (risate), e non con i sahaja yogi.

 I sahaja yogi: Bolo Jagan Mata Shri Nirmala Devi ki! Jai!

Shri Mataji: Ora….

[Prima del puja Shri Mataji fa delle osservazioni sulle fotografie].

Dovete cogliere la giusta angolatura e il momento giusto. Trovo che alcune persone colgano l’angolatura sbagliata e il momento
sbagliato. Sì. Il momento in cui dovete scattare è quello in cui ricevete le vibrazioni. E poiché le scattate nel momento sbagliato,
per qualche ragione le fotografie non vengono bene. Le vibrazioni vi indicheranno quando scattarle. Io ho scattato delle
fotografie a delle persone e le loro vibrazioni hanno iniziato a fluire (risate), tanto è collegato.

Se vuoi fare fotografie, falle adesso. Vedete, il fatto è che (…), lui le farà soltanto per un minuto. Dovete scattare le fotografie solo
in certi momenti. Ora vedete, quando parlo non dovreste, e neppure mentre sto curando qualcuno.

[1] Consapevolezza illuminata. Vedi discorso “Ritambhara pragnya” 1983.
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"I chakra, gli elementi e le loro qualità", a casa di un Sahaja yogi, Madrid (Spagna), 11 Luglio 1985.

Quando gli elementi si esauriscono nel nostro corpo, solo allora cominciamo a soffrirne nei nostri chakra. Ogni chakra è
costituito da un elemento così come la parte corporea corrispondente.   I gayathri mantra si riferiscono a questi elementi.

Iniziamo con la parola BHOO.  “Bhoo” significa la Madre terra. La Madre Terra è l’elemento del Mooladhara Chakra e anche di
parte dello Swadishthana, e la Kundalini stessa risiede nell’osso sacro il cui elemento è anche la Terra. Lo Swadishthana, come
vi ho detto, è costituito in parte dall’elemento Terra, poichè da esso ha avuto origine tutta la materia, tutti gli universi etc. Quindi
questo secondo chakra è conosciuto anche come BHOOWHA; Boowha significa l’insieme di tutti gli universi. “Bhoowha”, ecco
l’essenza, la qualità dello Swadishthana. “Boowha” dunque significa creazione, l’essenza della creatività, e tutto ciò che è creato
è BHAVA. Ogni cosa creata è opera dello Swadishthana chakra, dell’Essere Primordiale.

Il terzo chakra è il Nabhi, e la sua qualità è SWAHA. “Swaha” significa bruciare, consumare. Ci sono dunque due elementi che
entrano in gioco nel Nabhi chakra: nel lato sinistro l’elemento acqua, e lo Swadishthana ne delimita i confini. Quindi, in un certo
senso, una parte dello Swadishthana è anche il GRUHA, cioè il PITWI TATTWA. “Pitwi” significa la Madre Terra; e poi ci sono il
fuoco e l’acqua.

Il quarto chakra, il cuore, è costituito, possiamo dire, dalla sottile combinazione di due elementi: l’acqua e l’aria. Nel lato destro
c’è l’elemento aria, nel lato sinistro l’elemento acqua. Per esempio, se ci agitiamo, oppure abbiamo un catch al cuore destro,
saremo soggetti all’asma: mancanza di aria. Quando invece ci sentiamo commossi, particolarmente toccati nel profondo,
emozionati, allora il cuore sinistro ne è coinvolto; le lacrime sgorgano dai nostri occhi, od anche iniziamo a sudare. Tutto ciò
viene dall’elemento acqua. L’essenza di questo è detta MANA.

Poi la qualità del Vishuddhi chakra è conosciuta come JANAH e gli elementi che lo costituiscono sono l’aria e l’etere. L’etere è
piu’ sottile dell’aria, è AKASHA, è ciò che chiamiamo spazio. Dunque la sua essenza è “Janah”, che vi dà i mezzi per esprimervi,
per comunicare, vi dà il senso di collettività. Ecco perchè usiamo le nostre mani per donare agli altri, o stringiamo la mano per
salutare. La comunicazione avviene attraverso le mani, che a volte ci consentono di esprimerci anche senza conoscere una
particolare lingua. Dunque “Janah”, la qualità per mezzo della quale voi diventate collettivi e che si esprime nel Vishuddhi chakra,
è la collettività.

Tutte le particelle della materia vengono attratte l’una dall’altra in un modo sottile, non percepibile, per intervento della gravità
della Madre Terra, e questo principio a livello del Vishuddhi chakra diventa molto piu’ sottile, e lì comincia a manifestarsi
completamente il linguaggio. Il suono è la componente piu’ importante dell’attività del Vishuddhi. Esso nasce nello stomaco e 
poi sale fino a manifestarsi completamente a livello di questo chakra. Il primo suono nell’ Essere Primordiale è chiamato
PARAWA. “Para” significa oltre, quindi a questo stadio si diffonde in diverse dimensioni e al Vishuddhi chakra diventa
WAICURRY, cioè che parla. Il fattore piu’ importante dunque è il suono e per suo tramite la collettività trova espressione. Nel
cuore questo stesso suono (WANI) diventa PASHAN, cioè semplicemente osserva, poichè nel cuore esiste lo stato di pura
testimonianza.

Questo suono è chiamato anche ANAHATA, ovvero che pulsa senza percussione, da sè. Vedete, normalmente per generare un
suono qualunque dovete percuotere due oggetti tra loro, ma in questo caso il suono nel cuore, il “LAP-DAP”, è anahata. A volte la
Kundalini nella propria ascesa produce una pulsazione che potete anche vedere ad occhio nudo, ma non sentire (potreste
percepirla con lo stetoscopio in caso di un blocco in qualche chakra). Se non ci sono impedimenti, sale direttamente al
Brahmanrandra, sulla sommità del capo, nell’area della fontanella e va oltre. A questo punto l’elemento etere entra in gioco e la
diffonde: è così che sentiamo la brezza fresca, che è energia sottile. Questa è la proprietà dell’etere che è l’essenza dello spazio.

http://amruta.org/?p=4960


Passiamo ora all’Angnya chakra. Esso è costituito dall’elemento luce. Ora, dobbiamo sapere che l’elemento fuoco si trasforma
nell’elemento luce, ma la luce non consuma, e la luce viene acquisita attraverso la penitenza (Tapasya). Se prendiamo il filo di
una lampadina elettrica che conduce la luce, noteremo che si sarà surriscaldato ad una temperatura molto elevata; allo stesso
modo una persona che abbia praticato un periodo di dura austerità, Tapasya, potrà emanare luce. L’essenza dunque dell’Agnya
chakra è TAPA, che fu praticata dal Cristo. Ecco perchè scelse di salire sulla croce: era l’unico modo per assorbire i nostri
peccati e i nostri karma. Lo si può paragonare al platino, o all’oro, ha le stesse proprietà: mettendolo nel fuoco si purifica, diventa
inattaccabile, puro, acquisisce lucentezza. Lo stesso succede per una persona che ha praticato Tapa (è la pratica di Sahaja
Yoga); con una vita totalmente ascetica raggiunge uno stato in cui diventa inattaccabile. Coloro che pensano troppo sono molto
lontani da tutto ciò. Non ci si può pensare, bisogna semplicemente praticarlo. Allo stesso modo abbandonarsi a pensare al
passato o a tutti i legami affettivi con fratelli, sorelle, mogli, mariti etc., tutto questo non è essere nel Sahasrara. Tutto traspare
dai vostri volti, se siete sul lato destro o sul sinistro; ma se siete nello stato di Tapa chiunque se ne accorgerà dalla luce che
emanate. La luce in un’anima realizzata si manifesta con uno scintillio negli occhi. E piu’ diventate compassionevoli nella vostra
collettività, e acquistate discernimento (il discernimento risiede nell’Hamsa chakra ..................................................................), -
intendo maggior discernimento e pura compassione - piu’ il votro viso manifesterà la bellezza dello Spirito.

Dunque quando la comunicazione nella collettività è illuminata dalle vostre Tapas, dalle penitenze, dal duro lavoro su voi stessi,
allora la combinazione delle qualità di Shri Krishna e del Cristo messe insieme vi fanno risplendere. Quando una persona è
troppo dura, troppo sul lato destro, avrà un volto indurito, come coloro che sono troppo meticolosi ed esigenti e che non
riescono a vedere il gioco e non conoscono la dolcezza.

Non ci sono parole, in nessuna lingua, per descrivere la meravigliosa dolcezza di Shri Krishna, il modo in cui gioca con le
situazioni fino a trasformarle in qualcosa di veramente meraviglioso. E quindi Shri Krishna neutralizza completamente tutti i
rituali  e le stupide formalità che rendono la gente estremamente arida e lo fa con dolcezza , con il suo senso del gioco, con il
suo “humor”. Da bambino era molto birichino, e un giorno mangiò dell’argilla; sua madre si arrabbiò e gli disse: “Allora, fammi
vedere che cos’hai in bocca!” Egli aprì la bocca e Lei vide universi dopo universi che si muovevano, lì nella sua gola. Lei si inchinò
ai piedi del bambino. Se leggete le sue storie  vi divertirete molto a tutti i suoi scherzi giocosi, e ci sono molti episodi  che
esaltano la grandezza del fanciullo e di come amasse sua Madre. In seguito Egli si manifestò come Virata, l’Essere Primordiale,
e questo punto è molto importante per Sahaja Yoga, perchè Egli rappresenta la collettività; la collettività in cui nessuno domina
nè viene dominato, ma si diventa uno con la consapevolezza delle vibrazioni. A questo punto potete veramente gioire, divenite
l’Oceano di Gioia, completamente rapiti dalla musica del flauto di Shri Krishna, e la gioia comincia a inondare lo Spirito.

E dunque a questo punto ( Shri Mataji indica la sede del Virata, sulla fronte) il Cristo si unisce a Shri Krishna, dandoci il senso
della completa unione con il tutto.

L’ultimo chakra è il Sahasrara. Qui c’è il SAT (Shri Mataji indica l’osso della fontanella, sul capo), il che significa che in questo
punto esiste l’essenza del Sahasrara ed è circondato da tutti i sette chakra, il cui centro è il cuore. Se Io non sono nel vostro
cuore non approderete a nulla, perchè Io sono la Deità del Sahasrara, ed è per questo che la Verità si manifesta nel vostro
sistema nervoso centrale, nel cervello, e la Verità delle radici può venirvi solo per mio tramite. Molti ne hanno parlato e hanno
preparato il tutto, ma la conoscenza delle radici, che è molto, molto di piu’, viene attraverso di me. Tutti loro sono parte
integrante del mio essere, così come voi, e tutto l’albero era già pronto per ricevere la conoscenza.

Siate freschi nel vostro cuore poichè il cuore possiede particolari virtu’ ed è il bambino di vostra Madre; è circondato dalle aure
dei sette chakara. Così come le Deità si rivelano in ogni chakra, le aure intorno al cuore cominciano anche ad esprimere le loro
qualità. Non sarà quindi sufficiente dire: “Madre, voi siete nel mio cuore”, ma dovrete prestare ascolto anche agli altri chakra. In
Sahaja Yoga va bene adorare vostra Madre, ma dovete anche rispettare tutte le altre Deità perchè esse sono il mio onore e la mia
casa.

Tutto è dentro di voi e dovete rispettare i sahaja yogi perchè sono dei santi, voi tutti siete dei santi; ma ho visto alcuni di voi
parlare a volte in modo molto duro ad altri sahaja yogi ed essere molto dolci con persone estraneee. Questo non è un



comportamento collettivo. In collettività dovete parlare in modo gentile ai sahaja yogi in primo luogo e poi agli altri, se è il caso.
Dovete essere uniti e non litigare. Quando andate tutti d’accordo e gioite gli uni degli altri, questa è la piu’ grande gioia che voi
possiate darmi; quando perdonate gli altri, li amate e li rispettate: quella è la piu’ grande gioia! Non ci devono essere ritualismi o
costrizioni, ma dovete disciplinarvi da voi stessi e allora il vostro strumento sarà a punto, i vostri chakras saranno a punto,
formando così un congegno perfetto.

Non mettetevi in competizione con gli altri: “Ho ragione io!” In Sahaja Yoga dovete competere solo con voi stessi: questo è
l’unico modo per aver ragione. Prendete esempio dagli indiani! Devo dire ad onor del vero che molti di voi in diverse circostanze
si sono dimostrati generosi, ospitando altri sahaja yoghi forestieri, prendendosi cura di loro senza chiedere alcun denaro: adesso
questi ultimi parlano di loro, della loro grandezza, della loro generosità, e la generosità è il piu’ grande attributo in Sahaja Yoga.

Che Dio vi benedica a tutti.
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(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Shri Ganesha Puja
 Brighton (G.B.), 4 Agosto 1985

Oggi ci siamo qui riuniti nell'occasione giusta, e in un giorno di ottimo auspicio, per adorare Shri Ganesha. Shri Ganesha è stata
la prima deità ad essere creata affinché l’universo intero si riempisse di buoni auspici, di pace, beatitudine e spiritualità. Egli è
l’origine; è la sorgente della spiritualità. Tutto ciò che segue ne è una conseguenza. Come quando piove e tira vento, si sente la
freschezza nell’atmosfera. Allo stesso modo, quando Shri Ganesha emana il suo potere, noi proviamo tutte e tre queste qualità
dentro e fuori. Ma è stata una grande disgrazia che, soprattutto in Occidente, questa deità, la più importante e fondamentale, non
solo sia stata del tutto trascurata, ma anche insultata e crocefissa.

Anche se oggi non volevo dire nulla che vi turbasse, devo però spiegarvi che adorare Shri Ganesha significa che in voi deve
avvenire una purificazione profonda. Quando adorate Shri Ganesha, mantenete pura la vostra mente. Mantenete puro il vostro
cuore. Mantenete puro il vostro essere. Non dovrebbero nascere pensieri di lussuria e avidità. In effetti, quando la Kundalini
ascende, Ganesha deve essere risvegliato in noi. Deve emergere quell’innocenza che annulli tutte le idee degradanti dentro di
noi. Se si deve conseguire l’ascesa, dobbiamo renderci conto che occorre maturare.

La gente ora è ammalata, in tutto il mondo occidentale ci si accorge che è ammalata. È ammalata, poiché non ha mai
riconosciuto Shri Ganesha. Se anche è venuto uno come Freud, ciò non significa che avreste dovuto accettarlo. Ma voi lo avete
fatto, come se fosse molto importante farlo. Come se non ci fosse nulla di più importante.

Oggi, dunque, siamo messi di fronte al nostro potere di ascendere ed al potere dei condizionamenti che abbiamo ricevuto.
Quando Freud parlava di condizionamenti, non sapeva di inculcare in voi un altro tipo di orribili condizionamenti, terribili!

Il sesso non è per niente importante per gli esseri umani, non lo è affatto. In effetti, un essere umano del livello più elevato
praticherà l’attività sessuale soltanto se desidera avere dei bambini. Le seduzioni, il romanticismo, tutte queste assurdità che
non esistono in una mente pura, sono soltanto una creazione umana. E questa schiavitù nei confronti del sesso è oltremodo
sorprendente. Deriva da un livello bassissimo in noi. È tipico degli esseri umani degradati diventarne schiavi. Voi dovreste
padroneggiarlo. E oggi, quando in Occidente, che è anch’esso parte integrante della stessa creazione, vedo intorno a me tutto
questo degrado, sono davvero scioccata. In che modo spostare ora la vostra attenzione sulla maturità del sesso?

Quando il sesso matura, diventate padri, madri e personalità pure. Quando si sente dire di donne di novant’anni che sposano
giovani di diciannove, insomma, non si capisce… che razza di società si è creata in questo mondo, per tenere un comportamento
così stupido? Dobbiamo maturare. Questo non significa che io stia predicando l’austerità da giovani. Non vuol dire questo;
questa è un’altra assurdità. Ma ovviamente dovete maturare. Avete bisogno di fare tapasya (penitenza) per questo. Quando una
cosa senza importanza diventa importante… E questa cosa senza importanza è proprio come qualsiasi altra cosa che abbiamo,
come per esempio i capelli. Persino se perdiamo i capelli, significa qualcosa. Ma se perdete il sesso che c’è di male? Va
benissimo. Una bella liberazione da tanta porcheria. È una tale perdita di energia! Tanto interesse, tanta preziosa attenzione,
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tanta auspichevolezza, sprecati in questa cosa assurda.

Per adorare Ganesha, ci si deve rendere conto che occorre maturare. La maturità deve attuarsi interiormente. Dobbiamo andare
più in profondità dentro noi stessi. La nostra attenzione deve diventare più profonda spontaneamente. Ma come possiamo
acquisire profondità se siamo ancora simili a vermi? Oppure si tratta di una grande forma di sacrificio, o di una pressione.
Queste etichette e queste pressioni vi sono costate molto care, molto care. Avete scontato in tanti modi. Avete subìto tanto, ma
a che scopo?

Le priorità devono mutare, se si deve adorare Shri Ganesha. Ciò che oggi adoreremo è l’innocenza in noi. Adoreremo ciò che è di
buon auspicio, che è innocente. L’innocenza che è nel profondo di noi, che è la nostra caratteristica, la nostra natura, ciò con cui
siamo nati, è la base dell’intera creazione. È l’essenza della creazione.

Quando la materia diventa attiva, ha inizio la riproduzione, ha inizio lo stadio animale, e dopo giunge lo stadio degli uomini
primitivi. Poi subentra lo stadio degli esseri umani evoluti, ma non nel senso in cui noi intendiamo il mondo evoluto. È orribile! Io
non li chiamerò mai evoluti, per nessun motivo.

Lo sviluppo non è esteriore. Va visto lo sviluppo interiore. Che cosa abbiamo sviluppato dentro noi stessi? Che cosa abbiamo
acquisito interiormente? Qualsiasi cosa di quel genere - che non abbia cioè sviluppato alcun potere interiore – cresca e diventi
grande, è plastica. Se io, per esempio, vi do un mango e vi dico di mangiarlo, e voi vedete che ha soltanto la buccia e dentro non
c’è niente, che cosa mangerete? Mangerete la plastica? Qualsiasi cosa cresca così, è plastica, è morta. Qual è la sostanza
interiore? Vediamo: qual è la sostanza in noi? Questo è ciò che Cristo ha predicato: la moralità. Era molto importante per Lui,
perché dopo il dharma - che è un equilibrio in cui naturalmente la moralità è molto importante - era necessario che Cristo
parlasse della moralità innata, più profonda, che è parte integrante del nostro essere, che non è semplicemente qualcosa di
insegnato o predicato, o imposto per timore di Dio e della Sua collera, ma che dovrebbe essere la vostra luce innata. Per questo
Cristo ne parlò. E proprio Cristo fu usato per demolire l’innocenza.

E non direi che la gente non sia stata avvisata. Non è nato soltanto Freud. L’altro giorno sono andata al Prado[1], in Spagna, e ho
visto un’infinità di dipinti dell’inferno. E come al giorno d’oggi vediamo questi tipi strani che se ne vanno in giro senza abiti, lì era
rappresentata gente con stranezze di ogni genere, che faceva cose stupide. Questo era Bosch[2]! Ero sorpresa che un tedesco,
Bosch, avesse mostrato, con grande chiarezza, tutte queste assurdità, la via verso l’inferno, poi l’assalto della morte, tutto
questo. Voglio dire che egli è vissuto in tempi abbastanza recenti. Se considerate Blake una testa matta, che dire di Bosch? Sono
tutti dei pazzi ad eccezione della gente stupida e inutile. Abbiamo ricevuto molti avvertimenti. Possiamo dire, ad esempio, che
siamo a conoscenza dell’inferno da molto tempo. Fra tutti, Mahavira scrisse con gran chiarezza dell’inferno. È questo l’inferno!

Ma in Occidente, le priorità sono assolutamente capovolte. Qual è il vostro potere? Pensateci. Rifletteteci. È il potere mentale,
quello importante? Vi ho spiegato che il potere mentale non c’entra niente perché è semplicemente lineare, si muove in una sola
direzione, cade, poi vi torna indietro. Non ha sostanza. È soltanto una proiezione della mente. Plastica. In che cosa consiste il
vostro potere emozionale? Dove vi portano le emozioni che provate? Se provate emozioni, anche belle emozioni, se ad esempio
amate molto vostra moglie, questo dove vi porta? C’era un poeta chiamato Tulsidasa che amava moltissimo la moglie. Lei era
andata dalla propria madre, così lui non potendo sopportarlo andò a trovarla e si arrampicò sul suo balcone. Lei si spaventò e
domandò: “Come hai fatto ad arrampicarti?”. Lui rispose: “Tu hai messo una fune”. E lei: “No”. E videro che c’era un grosso
serpente appeso. Allora lei disse: “Se tu avessi per Dio l’amore che hai per me, dove saresti?”.

Dove vi portano dunque queste emozioni? Alla frustrazione, all’infelicità, alla distruzione. Il potere mentale vi dà una cosa orribile
chiamata ego, che distrugge gli altri. Il potere emozionale non vi dà altro che pianto, lacrime e un continuo sentimento
d’infelicità: “Oh, ho investito tanto su questa persona dal punto di vista emotivo e che cosa ne ho ricavato?”. Quindi non è
assoluto, è relativo. Dal punto di vista mentale, se non riuscite a distruggere gli altri valete zero. Dal punto di vista emozionale,
valete zero perché non sapete dominare le persone con le vostre emozioni. Qual è dunque il vostro potere? Dove sta il vostro
potere? Esso risiede nello Spirito; ma ancor prima di raggiungere lo Spirito, qual è il vostro potere? È la Kundalini? Ma lei è
addormentata. Allora qual è il vostro potere? È la vostra castità. Se un uomo è casto, se ha un temperamento casto ed è saldo



nella propria castità, essa agisce, lavora.

Ma, per prima cosa, la castità procura vantaggi alla vostra salute. Potete capire se una persona è casta dal suo viso. Nei nostri
Shastra, ad esempio, si diceva che un santo o un brahmachari – chi nella propria vita non abbia mai praticato il sesso -  ha
sempre il viso splendente. E, come diciamo noi, il più grande brahmachari fu Shri Krishna che aveva molte mogli. Non essendoci
alcun dispendio di energia, nessuno spreco di attenzione su questo, tutta l’energia rimane all’interno. Vi dirò che oggi, mentre
venivo in macchina, pioveva, tirava vento, faceva molto freddo, ma noi eravamo dentro l’auto. Niente ci ha toccato. Stavamo
bene al caldo dentro la vettura. Abbiamo attraversato tutto, niente ci ha   toccato, niente ci ha disturbato. Siamo venuti via ed è
andato tutto bene. Come? Perché siamo rimasti nel nostro veicolo, e  il veicolo che noi abbiamo è la nostra castità.

Noi ci teniamo molto che gli altri ci rispettino, che ci omaggino; diversamente ci irritiamo. Ma voi, avete rispettato voi stessi?
Rispettate voi stessi? A volte agli occidentali pare che Madre stia cercando di predicare molto la cultura indiana. Molti la
pensano così. Ma io dico che dall’Occidente si deve imparare la scienza, questo va bene. Si devono apprendere altre cose
dall’Occidente: di certo l’estetica, la pittura e l’arte, magari la combinazione dei colori. Ma la cultura è meglio apprenderla dagli
indiani. Io trovo che qui vi sia mancanza di cultura, non c’è nessuna cultura. Che cultura è quella in cui si ritiene che una donna
debba esporre il proprio corpo? È una cultura da prostitute, molto semplice! Ammettetelo! Laddove si pensa che una donna non
debba rispettare le sue parti intime, non esiste alcuna cultura nell’estetica del Divino. Tanto che oggi, stanno girando un film che
rappresenta Maria come una prostituta. Insomma, siete arrivati a questo punto. In India solo a dire una cosa simile vi
picchieranno ben bene, che siano musulmani, indù, cristiani. Intendo dire che è scioccante sentire il modo in cui qui si parla di
Cristo! Voglio dire che ad un indiano questo provoca uno shock. Come potete parlare così? Perché una volta che abbiate
rinunciato alla vostra castità non riuscite a comprendere che possa esistere qualcuno che sia completamente casto.

Per un ladro sono tutti ladri. Giacché voi non avete rispetto per la vostra castità, non potete immaginare che cosa sia potuto
essere Cristo! Non riuscite ad immaginarlo, non riuscite ad accettarlo. Su Cristo si dicono cose insopportabili - vi assicuro -
intollerabili. Non capisco. Io ho affrontato la Sua crocifissione, che fu intollerabile di per sé. Ma gli apprezzamenti di questo tipo
che fate su qualcuno… se faceste commenti di questo genere ad una donna indiana, ad una normale donna indiana, lei si
ucciderebbe. Mai nessuno si avvicina per dirvi: “Sei bellissima”. Certo, a vostra madre potete dire che è bella, va bene. È diverso.
Ma non si parla così a nessuna donna. Dovete trasformarvi. E questo è uno dei motivi per cui la gente è molto irascibile.

Il magnete dentro di voi è Shri Ganesha. Molti sanno che io ho un forte senso dell’orientamento. Proviene da questo magnete
che è perfetto. Questo magnete è ciò che vi tiene attaccati, o regolati, o continuamente orientati allo Spirito. Se non avete il
senso di castità, oscillerete di qua e di là. All’improvviso diventate ottimi sahaja yogi e, domani, diventate demoni, poiché non vi è
nulla che vi tenga legati alla grande idea dello Spirito. Affrontiamolo! Adesso, per tutti noi, per tutti i sahaja yogi, è giunto il
momento in cui la cosa più importante in noi non è il sesso ma la castità. E questo è ciò che vi farà  maturare.

È davvero incredibile il modo in cui alcune persone si sono comportate a Bordi; quando sono venuta a saperlo sono rimasta
sbalordita. Come hanno potuto comportarsi in quel modo davanti agli abitanti del villaggio di Bordi, che sono persone innocenti,
semplici? Ma il colmo è che quando voi adottate comportamenti frivoli e assurdi, che insultano la vostra castità, all’atto pratico
diventate davvero carenti. Ad esempio, se sprecate la benzina, la vostra auto non partirà. Allo stesso modo vi succede qualcosa.
Andate avanti in continuazione a tormentare la gente e a parlare in modo frivolo tra voi… non capisco proprio la necessità di fare
tutto questo! Per poi finire in una causa di divorzio.

Devo narrarvi una storia molto interessante. Una volta ero andata da Selfridges[3] e nella folla c’erano due persone, un uomo e
una donna, che continuavano a baciarsi, del tutto incuranti che ci fossero altre persone sulla stessa scala mobile. Si baciavano
sulla scala mobile mettendo a disagio tutti gli indiani che erano lì o forse anche altri come i cinesi, gli egiziani. Era in corso
questo spettacolo. Li rividi un’altra volta e non si baciavano. Chiesi: “Che cos’è successo?” - “Abbiamo divorziato”. Chiesi:
“Perché quel giorno vi baciavate così tanto?”. Allora risposero: “Perché stavamo per divorziare, così volevamo approfittarne fino
all’ultimo”.

Che livello! Pensate un po’ che livello! Che amore, che sentimenti nutrite per chiunque? Niente! State tutto il tempo a litigare,



finite col divorziare e mettete in mostra tutto questo. Nessuna personalità profonda esibisce in pubblico queste cose. Certo, mi è
stato detto che qui, nelle scuole pubbliche, insegnano che non si dovrebbero mai esteriorizzare le proprie emozioni. 
Diversamente potete esibire qualsiasi altra cosa ridicola o vergognosa, ma non le emozioni. Che paese assurdo! Avete accettato
tutti questi valori proprio come pecore, senza riflettere.

Ad esempio,  ero in Francia e arrivò una ragazza piangendo. Disse: “Orribile, orribile! Non andrò mai più da questi psicologi”.
Chiesi perché. “Dicevano cose oscene su mio padre!” Pensate un po’. E la gente ha accettato le idee di questo orribile Freud, che
sono fondamentalmente sbagliate. Anche se sono storiche, o altro, è meglio che le abbandoniate. Per il Divino, qualsiasi cosa
sbagliata è sbagliata e qualsiasi cosa giusta è giusta.

Ma ora c’è una vera e propria lamentela per il fatto che quando la gente va all’estero, che siano mariti e mogli o altro, si baciano e
si stuzzicano. Che bisogno c’è? Baciate una persona e poi venite a parlarmene male. L’ho visto. Se deve esserci una qualche
forma di auto-conservazione, questa deve essere la vostra castità, la vostra intimità. È per questo motivo che non avete forza di
volontà per fare niente. Nessuna forza di volontà. Lasciate che qualche stupido venga a raccontarvi qualcosa, e direte: “Va bene,
l’accettiamo”. Qual è l’essenza della vostra personalità? È la vostra castità. Ed in Sahaja Yoga, potete ristabilire ogni cosa,
qualsiasi cosa abbiate perso. Potete farlo.

È questo il motivo della mancanza di profondità. È per questo motivo che non c’è coerenza nel temperamento delle persone.
Nessuna coerenza. Ci saranno milleduecento persone ad una mia conferenza e il giorno dopo neppure una. Tutte perse. Perché
non vi è nessun fondamento, sapete, come se mancasse la connessione. Non vi è connessione. Il punto di connessione è la
vostra castità.

Quindi non c’è coerenza. Manca “sthaapayati”  (stabilità). Se dite che devono alzarsi al mattino, fare il bagno, celebrare un puja, è
troppo per loro! Se dite, per esempio, ad una donna indiana, o a me, che devo vestirmi in un certo modo, io non posso, proprio
non posso. No, non è possibile, non è possibile. Posso rimanere sveglia tutta la notte, ma non posso fare questa cosa, non
posso proprio.

 Quindi, le priorità vanno cambiate, perché dov’è la vostra attenzione? Avete ogni cosa in voi. Siete miniere di castità, che è il
vostro potere. Ogni cosa è in voi, niente è andato perduto. È tutto lì. Tutta la fragranza è in voi. È tutta conservata. Non
condannate voi stessi. E siete molto fortunati che io sia qui a parlarvi di tutto ciò. Siete molto fortunati che io sia qui con voi.
Capite questo punto? Voi non dovete andare sull’Himalaya. Non dovete stare a testa in giù. Non dovete fare niente del genere.
Non ci crederete, ma, prima, sapete, questi santi stavano seduti nell’acqua fredda, ghiacciata, oppure sull’Himalaya, all’aperto.
Rimanevano seduti per ore di seguito per congelare le loro idee assurde. Ora questo non è necessario. Tutto è reso molto facile.
Adesso, però, cambiate le vostre priorità. Quando tutta l’attenzione sarà indirizzata al vostro Spirito, sarete sorpresi di come
tutta la prospettiva cambierà.

Qual è la cosa più importante? Meditare ogni giorno. Ho visto persone che vogliono seguire dei corsi. Supponiamo, per esempio,
che io abbia detto: “Sarebbe meglio frequentare qualche corso”. Ogni giorno andranno a quel corso, frequenteranno quella
classe e si daranno da fare; infine passeranno il corso, lo completeranno, lo finiranno. Ma la meditazione, non riescono a farla
regolarmente. Ora però c’è un piccolo salto da compiere: dovete capire che una volta che abbiamo sentore di questa gioia, che è
eterna, iniziamo a muoverci in quella direzione sempre e sempre più, e a stabilizzarci nell’oceano di quella gioia. Un poco.
Vedete, quando qualcuno vuole farvi nuotare, voi avete paura, non volete farlo. State molto bene sulla solida riva. Non volete
nuotare. Qualcuno vi spinge, e voi vi ritraete ancora: “No, baba, non posso farlo”. Ma quando imparate a nuotare, il nuoto vi piace.
E quando vi piace, volete farlo tutti i giorni, regolarmente, con religiosità. Quindi vi è un piccolo salto da compiere.

Il secondo punto, come ho sempre detto, è che voi siete dei loti, immersi però nel fango, e voi sapete cos’è il fango. Invece, l’India
è l’oceano, quindi è facilissimo per i loti emergere dall’acqua. Ma emergere dal fango è molto arduo. Mettiamo che qualcuno
cada nel fango: se scalciate andate più a fondo. Qualsiasi cosa cerchiate di fare andate più a fondo. La cosa migliore è rimanere
a guardare, stando calmi. E questo è il modo migliore: osservare voi stessi. Ma se la vostra attenzione non è a posto, come
potrete testimoniare? L’attenzione funziona così: qualcuno va da una parte, e voi lo guardate. Un altro va da un’altra parte, e voi



lo guardate; dovete guardare ogni persona. Ma così non vedete i fiori, non vedete gli alberi, non vedete la Madre Terra. Non
vedete niente. Ciò che guardate è qualcosa di irrimediabilmente brutto, peggio di voi.

Si dice che oggi sia il giorno in cui non si dovrebbe guardare la luna. Guardare la luna diventa di cattivo auspicio e vi procurate
una cattiva fama. Si dice che Shri Krishna abbia guardato la luna e acquistato cattiva fama: egli era Ranchodas, significa che
dovette fuggire dal campo di battaglia. Ma questo era uno suo trucco: lui dovette scappar via. Quindi non dovreste guardare la
luna. Il motivo per cui si dice questo, è che oggi dobbiamo guardare Shri Ganesha che è la Madre Terra, che agisce attraverso la
Madre Terra. La maggior parte delle cose che abbiamo, provengono dalla Madre Terra. Questa volta, oggi, dovete guardare la
Madre Terra, la Kundalini e Shri Ganesha. La Madre Terra ha creato Shri Ganesha, perciò non guardate nient’altro al di fuori di lei.
Non guardate neppure la luna. Guardate soltanto la Madre Terra, poiché Madre Terra, nel suo amore e nella sua compassione,
ha fatto così tanto per noi. La vostra Kundalini ha fatto così tanto per voi. E suo figlio, che è l’innocenza in noi, oggi deve essere
adorato, giacché egli ha fatto il massimo. Nonostante tutti gli insulti che gli abbiamo rivolto, tutto il ridicolo, la sporcizia, tutte le
assurdità, egli si presenta comunque davanti a noi come un bambino piccolo per farci divertire.

Se Shri Ganesha è in voi, diventate come bambini, innocenti come bambini. Non vi adirate con nessuno come cani rabbiosi. Ci
sono alcuni sahaja yogi, lo so, che abbaiano in continuazione, proprio come i cani o i mendicanti in India. Ma voi diventate come
un fanciullo dolcissimo, che cerca sempre di divertire, che cerca sempre di dire cose carine, che cerca sempre di infondere
felicità. È una tale sorgente di gioia! Ed è così che voi diventate una fonte di gioia, fonte di felicità, fonte di soddisfazione.
Sempre spumeggianti di risate e felicità, traboccanti di cose meravigliose. Guardate e osservate come vi divertono i bambini.
Come vi vengono intorno, come fanno funzionare tutto con le loro piccole, piccole mani. Come riconoscono ciò che è giusto. Un
bambino realizzato è molto più sensato di una persona adulta. L’ho notato.

Come la mia nipotina minore che aveva circa tre anni, mi pare, quando la domestica che stava piegando un mio sari, per errore lo
appoggiò per terra. La bambina non poté tollerarlo. Sollevò il sari, se lo mise sulla testa e lo posò sul sofà.

Disse: “Che cosa credi di fare mettendo questo sari per terra, che cosa ne sai tu di mia nonna? Lei è la Dea delle dee e tu metti il
suo sari in terra. I cani verranno a morderti, ora. Stai attenta!”. Poi andò a rimettere a posto il sari, e lo baciò e lo ribaciò dicendo:
“Madre, Nonna, perdonala, per favore, perdona questa donna, non sa che cosa ti ha fatto”.

Ma questa sensibilità proviene dalla profondità della vostra castità. Ascoltate i bambini e sarete sorpresi da come parlano, da
cosa dicono, da come si comportano, da come cercano di divertirvi. In Occidente, i bambini sono molto viziati, devo dire. Non vi
fanno divertire molto, vi danno parecchi problemi. Sempre per lo stesso motivo: se il padre e la madre non hanno castità, i
bambini non si sentono a posto, non si sentono in pace. Diventano irrequieti e poi sviluppano la stessa irrequietezza dentro di sé.
Un uomo casto non può essere mai posseduto. Credetemi: non può mai essere posseduto. Potreste essere molto intelligenti,
potreste essere qualunque cosa, potreste essere grandi scrittori, ma potete diventare posseduti. Ma un uomo casto, una
comune persona casta, non può mai essere posseduta. I bhut temono le persone caste. Se una persona casta cammina per la
strada, tutti i bhut scappano. Scappano proprio. Io almeno ho saputo di molti casi, ma alcuni posso raccontarveli. C’erano tre
persone che erano solite passare per una strada in motocicletta di notte, a mezzanotte circa, ed alcune persone possedute mi
scrissero delle lettere dicendo: “Per favore, non permetta loro di passare  là di notte, perché noi dove andremo a stare?”. Ero
strabiliata. Erano persone possedute da qualche bhut orribile che di notte andavano a riposarsi sotto gli alberi dove queste tre
persone passavano in moto. Mi scrissero proprio delle lettere - gente molto posseduta, li conoscevo – dicendomi: “Chieda loro
di non passare di lì, perché altrimenti noi dove andiamo a vivere?” Ed erano proprio come matti, matti. Chiesi perché mi
scrivessero quelle cose e loro risposero: “Questi passano di qui e ci disturbano”.

Ciò che è negativo dentro di noi scompare con la luce di Shri Ganesha. Potete vederlo molto chiaramente in un’altra persona. Se
non avete castità, non potrete mai distinguere chi è casto da chi non lo è. Non potete. Sembrano tutti uguali: “Molto bravi,
bravissimi, bellissime persone, molto carine”. Intendo dire che persone veramente possedute sono classificate come ottime
persone, talvolta anche in Sahaja Yoga. Ed io inizio a chiedermi che cosa stia succedendo. Che cos’è? Com’è che queste
persone sono considerate così? Non riescono a sentirlo? Non c’è Luce. Anche se ottenete la realizzazione, anche se il vostro
Spirito sta attivando la vostra consapevolezza collettiva, anche se date la realizzazione agli altri, se vi manca la castità, non



avete raggiunto niente. È come un vetro rotto che cerchi di riflettere qualcosa. Non può mai darvi l’immagine giusta.

È molto importante. E adesso devo dirvelo, è giunto per me il momento di spiegarvi che questo è l’ostacolo nella nostra vita. Per
prima cosa chiederanno: chi sposerò? Cos’è questa fretta? Certo, il matrimonio, io lo definisco una cosa di buon auspicio. Il
matrimonio dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci un riconoscimento collettivo, tutto, ma per cosa? Per venerare la castità dentro
di noi. Allora si sposano, poi vorranno figli; poi desiderano una casa, e dopo qualcos’altro. Tutta questa situazione ristretta va
avanti così, e la luce della vostra vita non si diffonde. Ma io ho conosciuto persone che erano proprio all’inferno e ne sono uscite
e hanno diffuso luce; hanno conseguito bellissime altezze da meteore. Ho visto persone così.

Oggi, dunque, siete giunti qui per adorare Shri Ganesha dentro di voi. Non capisco che cosa significhi adorare me nella forma di
Ganesha, poiché io sono Quello. Quando adorate me, volete avere questo Shri Ganesha risvegliato in voi. Lasciate che sia
risvegliato in voi. Lasciate che ciò che io dico divenga il mantra per risvegliarlo in voi, affinché, in quanto miei figli, proviate la
beatitudine della castità, così come io ho gioito di tutta la mia vita umana e di tutte le mie vite divine. Gioite nella stessa misura,
questo è ciò che desidero. Dovreste almeno assaporarla.

Vi sto parlando di qualcosa di cui forse non avete mai sentito parlare prima, ma non avevate mai sentito parlare neppure della
Kundalini. Non avevate mai sentito parlare della realizzazione del Sé in questo modo. Ma oggi penso che il Puja sia stato
organizzato per caso, in modo assolutamente Sahaj. Dovevo celebrare questo Puja a Bombay, era già tutto organizzato. Tutti
erano disposti ad andare là a celebrare questo Puja. Ma un Puja a Ganesha in Inghilterra, o in Occidente, è così importante che
ho pensato che sarebbe stato meglio celebrarne uno - senza aspettare il periodo giusto - a Roma, che rappresenta uno degli
elementi fondamentali che hanno rovinato la castità degli esseri umani. Hanno iniziato i romani, e gli altri hanno proseguito. Ma
doveva essere qui a Brighton, ai piedi di loto di Sadashiva. Gli inglesi però devono rendersi conto che hanno questo Paese d’oro,
e loro non se lo meritano. Devono meritarlo.

Pensate, voi vivete nel Paese di Sadashiva, in cui persino l’acqua diventa di perla, anche la neve; intendo dire che è come l’acqua
distillata, tersa, pura, chiara. Dove Shri Ganesha lava i piedi di Suo Padre. Dove la castità stessa risiede come vostra Madre. E voi
dovete meritare questa ambita posizione. I sahaja yogi inglesi devono ascendere moltissimo. Invece erano proprio l’opposto.
Coloro che appartengono al Paese di Sadashiva sono proprio l’opposto. Nella terra di Shiva c’è una spaventosa arroganza,
un’arroganza così terribile da non credere! Tutte le persone prive di castità sono arroganti. Diversamente come farebbero a
perdonare se stesse? Se parlate ad una prostituta, in due minuti scoprirete che è una prostituta perché è molto arrogante: “Che
c’è di sbagliato? Sono una prostituta, e allora?”. L’arroganza è segno di una personalità che manca di castità, e una persona
simile diventa anche chiusa perché si vergogna, si vergogna di affrontare gli altri. Una personalità casta invece è aperta. Perché
dovrebbe avere paura di qualcuno? Parla a tutti con garbo; è gentile con tutti, in totale innocenza e semplicità, senza innamorarsi
di ogni persona su tre in cui si imbatte. E occorre rendersi conto che questo Paese vi è dato con uno scopo e, se non vi eleverete
a quel livello, sarete rigettati.

Rispettare la vostra castità significa in realtà rispettare me, poiché io dimoro in voi come castità. Se Shri Ganesha è il buon
auspicio, io risiedo in voi come castità. La castità non è mai aggressiva, mai aspra, perché non ce n’è bisogno, sapete. Non è
necessario. Voi siete talmente potenti! Siete così potenti che non occorre aggredire nessuno. Perché dovreste aggredire? Voi
non avete timore di nessuno. Siete molto generosi; siete molto gentili. Così belli, sempre freschi e giovani, ma anche così sublimi
e dignitosi.

Ora, sono passati dodici anni da quando sono arrivata qui. Occorrono altri due anni di lavoro molto intenso, dentro e fuori.
Dentro, dobbiamo lavorare molto duramente, in questi due anni, molto duramente. Dobbiamo affrontare una vera tapasya, tutti
noi, uomini e donne. E poi si vedrà. Io posso dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Con un piccolo salto, con coraggio e fede,
possiamo ottenere molto. Abbiate fiducia in voi stessi. Non una fede mentale, ma la vera castità è fede. La castità è il
consolidamento della vostra fede. Quando avete fede in Dio, siete casti. Quando avete fede in voi stessi, siete casti. Se avete
fede in vostra moglie, siete casti. Perché dovreste avere fiducia in vostra moglie? Perché, se voi siete casti, come può lei non
essere casta? La fiducia che avete nei vostri figli viene dalla castità, perché se voi siete casti, come possono i vostri figli essere
altrimenti? La forma cristallina della fede è la castità e questa potete averla anche prima della realizzazione. Molti la



possiedono. In effetti, come la canfora è volatile ed evapora nella sua fragranza, analogamente si può dire che la castità agisce
sulla fede.

Senza castità, non potete avere fede in nulla. Perché avete a che fare con le vostre emozioni, cioè siete attaccati a me in modo
emotivo, o magari mentale. Ma se avete il senso della castità, la fede sarà manifesta. Non dovete (sforzarvi di) avere fede
interiormente (dicendo): “Madre, ora avrò fede dentro di me.” Non potete. La fede è qualcosa di volatile, e la fragranza volatile
deriva dalla castità.

Da oggi, dunque, non guarderemo la luna o le stelle, bensì la Madre Terra. Nell’universo, lei rappresenta la Kundalini che non è
altro che castità. Lei è proprio castità. Riuscite a crederci? Che potere! La maternità, ogni cosa, è castità. La paternità, qualsiasi
relazione, è castità. La purezza è ancora la fragranza della castità. La bontà, la compassione, ogni cosa proviene dalla castità, da
un senso di castità che non è mentale. Se siete casti mentalmente, potete essere orrendi. Come alcune monache o persone
austere. Non è questo. La castità è la Kundalini innata, connaturata dentro di voi, che agisce, poiché mi capisce, mi comprende.
Mi conosce. È parte integrante di me; è il mio riflesso. Perciò fortificate la vostra Kundalini mantenendovi casti.

La gente cerca di darsi da fare per apparire molto attraente e tutto il resto. Non sprecate la vostra energia così. Voi siete santi!
Vivete da santi! Dobbiamo vivere secondo la tradizione, ed evolvere a partire dalla tradizione. Non fate qualcosa di nuovo,
qualcosa di assurdo, di insensato. Non dobbiamo attrarre nessuno. La castità è la fragranza del fiore che attrae le api, è il miele
del fiore. È l’essenza della nostra esistenza.

In questo periodo state per andare tutti in India. Devo chiedervi di rispettarmi evitando di comportarvi male, evitando di adottare i
comportamenti infantili che vedete al cinema, nei film e in tutte queste assurdità. Voi siete al di sopra di tutto ciò. L’attenzione, i
risultati, devono essere osservati dal seggio della vostra castità. Non possiamo abbandonare i nostri seggi. Essere acclamati
oppure no, non fa differenza. Non possiamo abbandonare i nostri seggi. Come tutti questi avadhutas (santi, ndt) dicono: “Takya
surasani,” cioè non abbandoneremo i nostri seggi. Noi risiediamo nei nostri seggi. Questo è il nostro seggio: nel loto. Non
possiamo lasciare il loto. Siamo seduti nel loto, è il nostro posto. Allora, tutte queste cose senza senso che avete acquisito,
scompariranno. Vi accorgerete che diverrete esseri magnifici. Tutti i bhut fuggiranno. Tutti i blocchi scompariranno. Ma non è
austerità – ve lo ripeto ancora - è il rispetto del vostro essere. Così come mi rispettate esteriormente, mi rispettate interiormente.
È così semplice.

Oggi è un gran giorno per noi essere qui a venerare Shri Ganesha. Egli deve essere venerato per primo, e quando lo adorate,
dovete rendervi conto che venerate anche la sua manifestazione, cioè Cristo. Dovreste aborrire chiunque parli di Cristo in modo 
indegno. Non potete intellettualizzare Cristo. Se qualcuno lo fa, evitatelo proprio. Cristo è innocenza. Se non avete la profondità
della vostra castità, non potete comprenderlo. Non potete venerarlo. Questo è il meglio che sono riusciti a fare: distruggere la
vostra castità per non farvelo mai riconoscere. Tutto questo vi arriva attraverso i vostri sforzi meditativi. Ora lo sforzo deve
consistere semplicemente nell’essere meditativi. Tutto qui. Mantenete il vostro stato di meditazione. Cercate di essere in uno
stato meditativo. Osservate le cose. Lo stato di testimonianza non è altro che lo stato meditativo.

Bene, ho deciso di incontrare qui i sahaja yogi di Brighton domattina, e incontrerò tutti gli inglesi, se possibile, dopodomani sera,
per spiegare loro quanto sia importante per loro raggiungere questo stato di purezza. Penso che stia funzionando. Io lavoro
davvero duramente. Non avete idea di quanto io lavori duramente. Ma un’altra opinione della gente è pensare che siano gli altri a
dover svolgere tutto il loro lavoro. È come risparmiare una sterlina, risparmiare questo, risparmiare quello, e risparmiare anche il
lavoro. Lasciamo che Madre svolga tutto il lavoro per noi. Madre si prende cura di noi. Lei dovrebbe alzarsi presto al mattino, Lei
dovrebbe meditare. In questo non c’è alcun risparmio. Potreste risparmiare qualsiasi altra cosa se soltanto sapeste come
salvare il vostro Spirito. Soltanto la vostra ascesa è importante. Una volta ascesi, ogni cosa è salva. Ma salvate voi stessi, per
prima cosa. Per questo, dovete fare uno sforzo, dovete lavorare molto, dovete andare in profondità dentro voi stessi, evolvere.
Ne siete assolutamente capaci. Non biasimate nessuno. Non biasimate vostra moglie, vostra madre, vostro padre, il vostro
Paese; niente. Possono riuscirci tutti. Non guardate gli altri, guardate voi stessi: “Fin dove sono arrivato? In che cosa ho
contribuito? Lasciatemi proseguire”. Ognuno di voi dovrebbe farlo.



Sono grata che siano venuti tutti, da ogni parte, in Inghilterra. In un certo senso era la cosa giusta da fare, ma questo Paese deve
essere portato ad  un livello tale che venire qui diventi un pellegrinaggio per tutti. Non dovrebbe invece accadere che, dopo
essere venuti in Inghilterra, non vengano mai più in Sahaja Yoga. Potrebbe accadere; potrebbe accadere. Con l’arroganza che ha
la gente, potrebbe magari accadere che una volta venuti qui dicano: “Oh, basta con Sahaja Yoga, ne ho avuto abbastanza”. In
India accade l’opposto. Quando vanno in India ci si attaccano (a Sahaja Yoga). Ho conosciuto alcune persone che sono venute
in Inghilterra, ma il comportamento di alcuni sahaja yogi e il modo in cui erano gestiti certi ashram li ha fatti scappare. Mi hanno
detto: “Madre, niente da fare, non resteremo più in Sahaja Yoga dopo aver visto i suoi evoluti sahaja yogi in Inghilterra dove Lei
ha lavorato per dodici anni”.

Oggi, dunque, ci troviamo in questa bellissima terra d’Inghilterra e abbiamo alcuni debiti da pagare per essere nati in questo
Paese. E il debito è dover essere grandi sahaja yogi. Potete scoprire molto facilmente chi è un grande sahaja yogi. Quando dite:
“Chiudi quella finestra”, noterete che la maggior parte di loro rimane seduta a guardare gli altri. Io non dico che siano tutti inglesi,
ma potrebbe darsi. Far lavorare gli altri non è il modo. Voi dovete essere davvero molto dedicati. Ma non siete di quel calibro,
credetemi, non siete a quel livello. Non guardate gli altri che sono qui. Voi siete persone molto diverse. Siete persone speciali.
Cercate di essere vigili, rispettate voi stessi, poiché siete inglesi e per questo avete una responsabilità speciale.

Che Dio vi benedica.

(Shri Mataji parla in Hindi o Marathi alle persone che aiutano per il puja).

A proposito, lui (indica un indiano) ha portato fin qui l’acqua del fiume Godawari che confluisce nel fiume Nasik (parla ancora
forse in marathi). Voi sapete che Shri Rama, Shri Sita e Lakshmana vissero a Nasik[4]. E questo fiume, il Godawari, è detto anche
il Gange del sud. Lui ha portato l’acqua del Godawari. Sentite il flusso di vibrazioni. Nel Paese (India) in cui persino i fiumi sono
mantra, i loro nomi sono mantra… tutto il merito va ai santi di quel Paese, alla gente che ha vissuto in modo tanto religioso e così
colma di purezza che anche solo pronunciando i nomi dei fiumi fluiscono le vibrazioni. Sentite? Perché un giorno non potrebbe
diventare così anche il Tamigi? Dovrebbe accadere attraverso le vostre punya. Ogni particella di questa terra dovrebbe diventare
vibrata, soltanto grazie alle vostre punya.

Ora, per quanto riguarda lo stato di Shri Ganesha, dobbiamo vedere chi sono le persone che devono venerarlo. È una situazione
molto difficile. Vengano i bambini piccoli. È la cosa migliore. Vieni avanti, Nira. Vieni avanti. Sì, sì, voi due venite avanti. Molto
bene. Benissimo. Sotto i dieci anni. Bene, sedetevi. Dovrebbero avere tutti meno di dieci anni. Non meno di due, meno di dieci
anni (risate). Bene. Venite, venite tutti.

(Shri Mataji parla in Hindi o Marathi) Ora, ora venite avanti, sedetevi, sedetevi, venite avanti, molto bene, molto bene, venite
avanti, tutti, sedetevi, sedetevi, molto bene. Sedetevi tutti. Bravissimi. Devo dire che sono straordinari, vero? Ora, uno per uno,
d’accordo? Ora, ciò che faremo è lavare i Piedi di Mataji, d’accordo? Come lavarli? Lei versa l’acqua sui miei piedi e voi dovete
semplicemente strofinare. Va bene? Venite. Quattro alla volta. Chi sono i primi quattro? Quattro alla volta. No, verserà lei l’acqua.
Ora massaggia tu. Massaggia tu il mio Piede. Ora massaggia, uno, due… (Ha inizio il  Ganesha Atharva Shirsha, mentre Shri
Mataji continua a dare istruzioni ai bambini)

(Seguono i 108 nomi di Shri Ganesha in inglese. Shri Mataji interrompe e dice:)

Ora qui si deve…Vedete, il primo è Sadashiva, poi viene l’Adi Shakti. Poi, l’Adi Shakti crea Shri Ganesha. Ma il primo a cui rendere
omaggio è Shri Ganesha. Quanto è importante!

(Dopo che tutti i nomi di Shri Ganesha sono stati recitati, Shri Mataji commenta:)

Quando li recitiamo, dobbiamo comprendere ciò che diciamo. Dobbiamo identificarci con essi. Così come avviene la vostra
realizzazione, anche queste parole ottengono la realizzazione. Diventano di buon auspicio, divengono mantra, diventano il vostro



potere. Pertanto, quando li recitate, non diteli tanto per dire, ma dal profondo, così diventano la vostra shakti, il vostro potere.
Quando li pronunciate dovrebbero agire. Non dovrebbe essere un qualcosa di meramente ritualistico. Deve essere..… Mantra
indica qualcosa che ha avuto l’illuminazione. Le parole illuminate sono mantra. Quindi, le parole devono essere proferite dal
cuore e con la percezione che le pronunciate con piena comprensione. Tutta la loro potenzialità deve apparire e, quando le dite,
diventano una specie di potere per voi. Sono tutti i vostri poteri.

Ora, se potete recitare i 108 nomi della Devi.

(Vengono recitati i 108 nomi. Prima che venga recitato l’ultimo, Shri Mataji commenta:)

L’ultimo, ma non meno importante (Le viene dato il microfono). L’ultimo, ma non il meno importante è Vishwa Nirmala Dharma
Pradayini, Colei che stabilizza Vishwa Nirmala Dharma.

(Dopo aver chiamato sul palco le signore per eseguire il puja ai Suoi Piedi, Shri Mataji dice:)

Devo raccontarvi una storia riguardante un sari. È molto interessante. C’è sempre una saga a proposito di questi sari. Questa
volta si è deciso semplicemente che avremmo celebrato il puja a Ganesha. E trovare un sari era fuori discussione perché c’era
già stato un puja a Ganesha in Italia. All’improvviso però Gavin si è presentato con un sari, dicendo che c’era un sari del Diwali e
non sapeva perché fosse lì. Lo portò, io mi stavo chiedendo cosa fosse e, quando lo dispiegai, non aveva il colore di Shri
Ganesha, ma il bordo aveva il Muladhara chakra con i quattro petali. Non solo, ma anche la parte interna aveva quattro petali.
Bellissimo! Appena entrata ho detto: “Se ne è preoccupato l’Inconscio. In che modo sta organizzando ogni cosa!”. È una tale
saga! È impossibile immaginare il modo in cui l’Inconscio si prende cura dei vostri puja, li organizza, con il minimo sforzo.
Funziona tutto in modo magnifico. Incredibile. Abbiamo acquistato questo sari pagandolo, ovviamente, il sessanta per cento in
meno del prezzo corrente, ma questa è un’altra storia (risate).

Avevamo preso proprio undici sari, non so come questo dodicesimo sia qui, non è proprio possibile. Ma è così, sapete, l’universo
intero lavora per il vostro puja. In effetti molti sono nati soltanto per questo.

[1] Museo di Madrid.

[2] Hieronymus Bosch (vero nome Jeroen Van Aken, 1450-1516). Raffigurò in molte sue opere il peccato e i fallimenti morali
umani.

[3] Catena di grandi magazzini di Londra.

[4] Città del Maharashtra.
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(08/2019 SOTTOTITOLI REVISIONATI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Vishnumaya Puja Wimbledon, Londra
(GB), 1 Settembre 1985 Il puja di oggi, dedicato a Vishnumaya, che era la sorella di Shri Krishna, non era in programma come
puja internazionale; ma si dice che, quando tutti i devoti si riuniscono per amore di Dio, Dio stesso deve infrangere molte regole.
Ed è così che si è accettato di celebrare questo puja. Ritengo che almeno una volta si dovesse fare, è stata una buona idea. È
stato desiderato dal vostro amore e dalla vostra dedizione, e così sarà celebrato. È del tutto spontaneo che io mi trovassi in
Inghilterra in questo periodo; poiché questo puja, se mai si fosse celebrato, sarebbe stato fatto in India. Perché è un puja ad una
deità, Vishnumaya, il cui seme non è facile da piantare nei paesi occidentali. L'intera programmazione della Shakti è stata fatta in
modo tale che, prima di tutto, abbiamo come Shakti una Madre, la Madre Primordiale. Da Lei poi, come sapete, derivano tre
Shakti, ossia Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Ed esse generano dei figli: fratelli e sorelle. Quindi, prima ancora che
fosse creato il potere della moglie, o della sposa, è stato creato il potere della sorella. Come sapete, da queste tre Shakti
nacquero Brahma, Vishnu e Mahesha (Shiva, ndt), i quali ebbero tutti delle sorelle. E le loro sorelle poi si sposarono. Ad esempio,
la sorella di Vishnu, che era Parvati, sposò Shiva. È molto importante comprendere che questi tre poteri influiscono sempre sui
chakra. E se comprendete il modo in cui questi tre poteri agiscono, comprenderete anche l'importanza di Vishnumaya.
Vishnumaya è il potere della sorella all'interno della famiglia. L’aspetto femminile è l’energia, mentre l'aspetto maschile
rappresenta il potere cinetico che attiva l’energia di questi tre poteri che lo circondano. Perciò, quando il potere maschile entra in
gioco, tutte queste tre energie diventano funzionali, poiché agiscono associandosi ad esso. Ora è molto importante
comprendere il potere di Vishnumaya; poiché il potere della Madre è quello di proteggere la vostra innocenza, in quanto è la cosa
più importante. Il potere della Madre serve a proteggere la vostra innocenza. Invece, il potere di Vishnumaya è quello di
proteggere la vostra castità. Talvolta non capite la differenza tra castità ed innocenza. L’innocenza è un’energia che non si
esprime in azione. Per esempio, tutti abbiamo l’energia elettrica in casa. L’elettricità esiste, come esiste l’innocenza dentro di
noi; ma la sua manifestazione si attua mediante la castità. Una persona può dire: “Ho fatto questo del tutto innocentemente.”
No, non può, perché qualsiasi cosa voi facciate, se è fatta con innocenza, non può essere nociva per il vostro carattere, per la
vostra purezza, per la vostra moralità. Perciò le persone che dicono: “L'ho fatto innocentemente” sbagliano. Perché se fate
qualsiasi cosa con innocenza, essa diventa castità. Dunque, quando l'innocenza viene messa in pratica, diventa castità. Dovete
avere rispetto della vostra castità. La castità è il potere di Vishnumaya in noi, il potere di Gauri, la pura vergine, colei che non si
sposa. Come sapete, Vishnumaya, dopo la Sua creazione, subito dopo la Sua nascita, fu uccisa da Kamsa. Ora, per comprendere
il significato della castità dentro di noi, dobbiamo renderci conto che la castità è il fondamento di tutti i dharma. Se non avete
senso di castità non potete avere dharma; il dharma non è possibile, perché essa ne è il fondamento. Se non avete le
fondamenta della castità, si avrà un castello di carte che crollerà in un attimo. Dunque la castità è una cosa molto importante,
che in Occidente è stata sempre attaccata; è per questo motivo che dico che è difficile piantare il seme della castità in questo
Paese. E credo che debba esservi un piano divino per cui è accaduto che si celebrasse qui questo grandioso puja. Non è un puja
facile da fare: deve essere celebrato da persone che siano innocenti, che abbiano condotto una vita molto religiosa, che siano
state molto caste, che abbiano rispettato la loro castità. Ma ora, poiché voi siete dei santi, dinanzi a voi tutto è puro e retto,
perché ora conducete una vita santa. È per questo che la castità si è risvegliata in voi, e agisce in voi come Gauri, la vostra
Kundalini. Pertanto, l'essenza della vita religiosa, della vita retta, della vita in Sahaja Yoga è la castità. Non potete fare
diversamente. Questa castità vi dà le maryada, ossia i limiti. [Perché state seduti lì? Venite avanti, è meglio stare davanti.
(Starvene lì) significa che non state facendo il puja. Se fate il puja, sedetevi qui. È meglio stare seduti e ricevere le mie vibrazioni
qui, davanti. Avanti, venite.] È dunque la castità che vi dà le maryada, che vi dà i limiti. In che modo vi dà i limiti? È come un
fulmine nel cielo. Quando due nuvole - che possiamo paragonare ai sahaja yogi - piene dell'acqua pura evaporata dal mare e
pronte a riversarla, si avvicinano l'una all'altra e superano i limiti del loro ego, o si scontrano, o comunque collidono, allora la
castità, questo fulmine, scoppia. È questo fulmine che ammonisce: “State sbagliando. Perché litigate? Perché superate a
vicenda i limiti dell'ego?”. Questo è il lavoro della sorella. Ieri abbiamo avuto molte sorelle (Raksha Bandhan). Ora, il ruolo della
sorella non è quello di prendere le parti, bensì di mostrare che, se superate i limiti della fratellanza, scoppierà un fulmine. Questo
potere del fulmine è parte del potere di Shri Krishna che Egli ha rimosso da se stesso. È per questo che è diventato
un'incarnazione così dolce e gentile. Egli l'ha rimosso da sé, dicendo: "Ora tu sei diventata mia sorella: ogni volta che qualcuno
proverà a comportarsi male, sarai tu a risolvere la situazione". Ed è per questo che l'incarnazione di Shri Krishna è divenuta così
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gentile e, come si dice, molto romantica: perché Egli ha tolto da sé l’aspetto della sorella e così ha risolto il problema. Ma Lei è
sempre stata al Suo fianco, a lavorare con Lui; perché in famiglia, la sorella deve far sì che i fratelli non litighino, che siano ben
accuditi, che non vengano sfidati da altri. Lei dà loro le maryada che indicano fin dove spingersi, fin dove arrivare. È molto
importante, davvero molto importante per tutti noi capire che Freud e tutta questa gente insensata hanno introdotto le loro teorie
per sfidare Vishnumaya, affinché si avessero strane relazioni di ogni genere; e questa è una cosa impossibile, è una cosa
sbagliata. Ora, se esistono relazioni di questo tipo (impure) tra fratello e sorella, la famiglia soffrirà per sette generazioni di
malattie tremende, per sette generazioni. Se poi ci fosse una relazione di tipo freudiano (cioè ‘edipica’, tra genitori e figli, ndt)
allora la famiglia dovrà soffrire per quattordici generazioni. Dunque le forze restrittive di Vishnumaya sono tali che il vostro ego
viene controllato, il vostro superego viene controllato, la vostra famiglia viene controllata. Tutti sono sotto controllo, sotto la
guida di questo puro potere di Vishnumaya che esiste in ognuno di noi. Ma la cosa più triste è che in tutti i paesi occidentali
Vishnumaya è malata, assolutamente malata. Intendo dire che io sono arrivata al punto di perdere l'udito dalla parte sinistra,
perché manca completamente il senso di castità. Dobbiamo lasciar perdere le persone che non hanno buon senso. Ora noi
siamo sahaja yogi. Ma, per venire al punto, dobbiamo dire che sono ancora molte le persone in cui sopravvivono strane idee, del
tipo: “Io sono in rapporti di buona amicizia con il tale signore”, oppure “sono molto amica del tale signore” e tutto il resto. Questo
indica mancanza di maryada. Non è possibile un rapporto di amicizia tra un uomo e una donna, non è possibile. È assolutamente
assurdo. In Occidente l’intera cultura è strana. Se andate ad una cena, si presume che vi sediate con accanto, da ambedue i lati,
il marito di qualcun’altra. Orribile! In Oriente questo non avviene, perché Vishnumaya è contraria a queste cose e farà in modo
che marito e moglie stiano seduti accanto. Ma qui, come sapete, l’aspetto della castità è talmente carente che il nostro
Vishuddhi sinistro è bloccato. E quando ne parlo si blocca ancora di più. Ora, quando voi dite di non essere colpevoli, in realtà lo
confessate a Vishnumaya, alla vostra stessa sorella, dicendo: “Io non sono colpevole”. Lei infatti non ama che vi portiate
addosso il senso di colpa. A vostra moglie potrà far piacere che vi sentiate in colpa: magari le fa piacere, perché pensa che il suo
potere sia minacciato e di avere qualche rivale. Ma non a Vishnumaya, la sorella non dice così. Ma un fratello e una sorella non
sono mai amici. Se in un gruppo di persone siamo seduti tutti insieme e sono presenti anche un fratello e una sorella, loro sanno
di esistere come fratello e sorella ma non stanno attaccati l'uno all’altro, non parlano soltanto tra loro, non sono così amichevoli
con la sorella. Ricordo che una volta ci fu una grande festa con dei cristiani. A quel tempo io avrò avuto almeno trenta cugini e
avevo quattro, anzi cinque fratelli. E ci recammo a quella cerimonia e tra i cristiani indiani abbiamo persone appartenenti ad ogni
classe sociale, così c’erano anche dei vagabondi, credo, che fecero dei commenti su noi sorelle. Noi non sapevamo di avere tutti
quei cugini. Ma loro si alzarono tutti di scatto, come dei pupazzi in una scatola a molla, e presero il controllo della situazione e
cominciarono a prendere a botte quei ragazzi. Solo allora ci rendemmo conto di quanti cugini avessimo, diversamente non ce ne
saremmo accorte; loro erano da qualche altra parte, noi non parlavamo neanche molto con loro. Stavamo parlando tra noi
ragazze, con le nostre amiche. Improvvisamente ci rendemmo conto di avere tanti cugini e tanti fratelli, e fu una grande sorpresa
avere lì tanti cugini che non conoscevamo. Immediatamente scattarono tutti per proteggere la castità della sorella, perché lei (la
sorella) è la base della loro castità. Ma di solito non si parla molto con il fratello, né il fratello parla molto (con la sorella), non si è
così amichevoli. Ma in momenti di difficoltà, al momento delle maryada, al momento di consultarsi su qualcosa che sta a cuore
alla famiglia, allora interviene la sorella. Recentemente mio fratello, mio fratello minore, mi ha scritto una lettera per via di un
problema in famiglia. Ora mia madre non c'è più, ma normalmente una sorella è meglio perché è più disponibile della madre. La
madre è molto impegnata con tutta la famiglia, tutto il lavoro, voi sapete che cosa lei faccia. Il sentimento verso la sorella è
dunque molto importante. Ora, pensate soltanto a quanto è mal ridotto il nostro Vishuddhi sinistro. È così, ovviamente, perché
non ci siamo mai preoccupati della nostra castità, non abbiamo rispettato la nostra castità. Mentre in India non è così, donne e
uomini rispettano tutti moltissimo la loro castità. Ho chiesto a dei ragazzi (indiani) che si recavano all'estero, i quali hanno detto:
"Malgrado facessimo delle cose sbagliate come le facevano loro (gli occidentali), in qualche modo siamo sempre stati
consapevoli di sbagliare”. Ho chiesto: "Come mai?". E loro: "C'è qualcosa che assomiglia ad una relazione sororale". Ora però
posso dire che anche gli uomini indiani stanno diventando proprio come voi, ed hanno perso il proprio potere di mantenersi
casti. Gli uomini devono rispettare la loro castità, mentre credono di non essere tenuti alla castità. E se non avete il fondamento
della vostra esistenza spirituale, crollerete all’istante. Per questo vi ho detto molte volte di mettere l'attenzione sulla Madre Terra,
sul colore verde. Se mettete la vostra attenzione sul colore verde, sarete salvati da questi peccati di adulterio che commettete in
continuazione, dai vostri sguardi rivolti alle sorelle altrui, alle mogli altrui, alle figlie altrui. La relazione di cui si parla adesso,
come sapete, è quella di una figlia, di una sorella e di una madre, ed è una relazione molto, molto pura. Al punto che se, ad
esempio, usate troppo il cervello, perché avete un blocco al cuore? Ci avete pensato? Perché il cuore ha un blocco quando usate
troppo il lato destro? Per quale ragione il cuore ha un blocco? Si deve capire che è la stessa cosa. La relazione tra Shiva e



Vishnu, ad esempio, è duplice. Prima di tutto perché Shiva ha sposato la sorella di Vishnu. D’accordo? In secondo luogo, chi è la
sorella di Shiva? La sorella di Shiva è Saraswati. Se voi sollecitate troppo Saraswati, il cuore avrà un blocco. Esso ha le maryada.
È così che hanno avuto luogo i matrimoni incrociati, mediante i quali la relazione con la sorella viene fatta funzionare per
mantenere le maryada dei vostri chakra. Se le superate, finite subito a destra o a sinistra, perché avete oltrepassato le maryada.
Queste relazioni sororali sono esistite anche per altre incarnazioni. Maometto, per esempio, ebbe come sorella… In realtà
dobbiamo dire che la Sua vera sorella era la moglie di Alì, che però nacque come Sua figlia[1]. Possono nascere come figlie o
sorelle. Per Nanaka, nacque come la sorella Nanaki. Per Maometto venne come figlia. Nel caso di un’incarnazione potrebbe
essere una sorella o la figlia. La figlia e la sorella rappresentano la castità, pura e innocente. Ora riflettete: come possono, coloro
che non sono in grado di capire l'importanza della castità, parlare di qualsivoglia forma di legge? Perché ‘legge’ significa
maryada, e trova il suo significato specifico attraverso il potere di Vishnumaya. Per esempio, potreste dire di non rubare le cose
degli altri, che non è corretto, perché appartengono ad altri. Ma chi ve lo suggerisce? Chi vi dice che è sbagliato? Ovviamente
esiste la polizia, ma chi lo ha detto ai legislatori? L’aspetto dell’Inconscio che ha giocato in questo è Vishnumaya; infatti, appena
rubate qualcosa, vi sentite colpevoli. Anche nella legge si usa la parola ‘colpevole’. E il senso di colpa viene dal lato sinistro, da
Vishnumaya. Capite dunque l'importanza di avere il senso di castità. Ma noi siamo persone molto divise, e coloro che hanno la
castità morale possono non avere la castità materiale; quelli che hanno la castità materiale possono non avere la castità morale.
La castità morale viene per prima, è molto importante, perché è innata. E se la vostra castità morale è perfettamente conservata,
allora automaticamente subentra anche la castità materiale. Ma gli effetti sono gli stessi. In Sahaja Yoga, che siate disonesti
con il denaro o che siate disonesti a livello morale, il vostro Vishuddhi sinistro si bloccherà, e l’intero problema avrà origine dal
Vishuddhi sinistro. Supponendo che qualcuno in Sahaja Yoga cerchi di imbrogliare, che voglia sottrarre i soldi di Sahaja Yoga o
qualcosa del genere, immediatamente il suo Vishuddhi sinistro avrà un blocco. Non appena il suo Vishuddhi sinistro si
bloccherà, costui comincerà a comportarsi in modo strano, e tutto il blocco sarà evidente. Anche se diventate immorali il
Vishuddhi sinistro si bloccherà. Tutto l’aspetto del senso di colpa deriva da lì. Anche il peccato contro la Madre può costituire
un’offesa, come rispondere a Madre in qualsiasi modo. Ho visto che molti hanno l’abitudine di dire: “No, Madre”. No non si deve
mai dire, perché se dite ‘no’ significa che andate sul Vishuddhi sinistro. Il potere di Vishnumaya non tollererà il vostro ‘no’, per
nessun motivo. Molti hanno l’abitudine di dire: “No, Madre”. Questo non si deve fare, poiché, una volta che abbiate un blocco al
Vishuddhi sinistro, tutti i vostri chakra del lato sinistro si indeboliscono, poiché la castità, che è la base di tutti i chakra, è debole.
Per questo è importante comprendere il valore del Vishuddhi sinistro. Abbiamo tutti un blocco al Vishuddhi sinistro, ma non lo
riteniamo importante. Diciamo: “Oh, c’è un blocco al Vishuddhi sinistro, significa che mi sento colpevole”. Non ci rendiamo conto
(che dovremmo chiederci): “Che cosa ho fatto? Ho superato i limiti, ecco cosa mi indica. Ho trascurato la moralità in qualche
modo, ho percorso una strada sbagliata contro la Madre e il Padre, ecco perché il Vishuddhi sinistro è bloccato”. Il Vishuddhi
sinistro è l’indizio degli sbagli, degli errori, dei peccati. Noi non possiamo permetterci di avere il Vishuddhi sinistro, i sahaja yogi
non possono permettersi di avere il Vishuddhi sinistro. Ad aggravare il danno, la gente fuma, assume cose di ogni genere. In
India fanno uso di quello che voi chiamate tamakhu, è una specie di... che foglie sono? Foglie di tabacco. E sono convinti di non
fare niente di sbagliato. Ma il Vishuddhi sinistro si blocca. Il Vishuddhi sinistro è per voi, in un certo senso, la porta d’accesso di
ogni specie di problema. Perciò state attenti a non sentirvi colpevoli di niente. Per di più, si instaura un grosso circolo vizioso.
Prendiamo il caso di qualcuno che abbia fatto qualcosa di sbagliato, ed io abbia deciso di dirgli in faccia che è sbagliato, che gli
piaccia o no, per quanto è possibile. Certo, talvolta cerco di giocare qualche scherzetto per far sì che la gente capisca, se non ha
compreso le mie spiegazioni a parole; questo fino a un certo punto. Dopodichè dico: “Adesso è meglio che ve ne andiate, non
posso più tenervi nel mio corpo”. E così li allontano da Sahaja Yoga. Almeno, una volta che sono fuori da Sahaja Yoga, i miei
problemi hanno fine. Ora ho visto che, quando questa negatività comincia ad agire, le persone, invece di affrontarla, di affrontare
l’errore dicendo: “Ho sbagliato, non avrei dovuto farlo, è sbagliato fare così”, cominciano a dare spiegazioni. Quando ci si mette a
dare spiegazioni, il Vishuddhi sinistro comincia a diventare simile ad un grosso bozzo rigonfio e, a questo punto, non c’è più
nessuna possibilità di curarlo, nessuna possibilità di purificarlo. Così le persone cominciano a dare spiegazioni: “L’ho fatto per
questo, l’ho fatto per quello”. Ma una volta stabilito che una cosa è sbagliata, è sbagliata, e si deve accettare: “Va bene, la
prossima volta non lo rifarò, mi dispiace molto”. Ma “mi dispiace” sembra essere una frase molto difficile da pronunciare,
almeno per i sahaja yogi occidentali, ed è difficile anche per alcuni sahaja yogi indiani dire: “Mi dispiace, mi dispiace molto”. Gli
indiani non si sentono mai in colpa e questo va bene. Ma non dicono neanche mai “mi dispiace”, e perciò è lo stesso. Adesso
occorre capire che, se abbiamo commesso un errore, è perché siamo esseri umani: errare è umano e perdonare è divino. Ma
dovete rendervi conto di aver sbagliato. Se continuate a dare spiegazioni, allora una cosa è certa, ed è che non vi rendete conto
che Dio sa tutto. Se Lui vi dice che avete fatto qualcosa di sbagliato, vuol dire che è sbagliato. Come potete sfidarlo, come potete



dire: “Questa è la ragione per cui l’ho fatto, è questo il motivo”. Questo è il punto da comprendere. Perché questo è il potere
dell'elettricità, dovete capirlo, e vi dà la scossa, vi provoca uno shock. E così realizzate di aver fatto un errore. Cercate dunque di
non procurarvi uno shock, non comportatevi in un modo da finire per prendere la scossa. Il potere della Madre, naturalmente, è
così indulgente, il potere di Sadashiva è così indulgente che, per un po’, vi è ripetutamente concesso di continuare a fare quello
che fate. Ma vi è stato detto, vi è stato spiegato che è sbagliato. Se però oltrepassate del tutto i vostri limiti, all’improvviso
appare Vishnumaya e tutto viene smascherato. In Sahaja Yoga venite smascherati. Dobbiamo dunque sapere che, sebbene
questo potere sia da un lato molto pronto ad aiutare, a guidare, a far migliorare, a nutrire e proteggere, tutto questo è fino ad un
certo punto. Dall’altro lato è soltanto Lei (Vishnumaya, ndt) a smascherarvi, poiché non riesce più a sopportare queste vostre
assurdità. Se dunque voi insistete, Lei farà in modo che siate smascherati. Avete visto persone che hanno commesso ogni sorta
di porcherie. Ho conosciuto molti primi ministri e presidenti e quant’altro, che quando muoiono, vengono smascherati. Nessuno
dice di loro che sono state persone caste. Sono pochissimi i leader di nazioni che hanno ricevuto la qualifica di persone davvero
caste. Per loro la castità è una qualifica molto, molto rara da acquisire, perché nella vita, una volta conseguito il potere, pensate
di avere mano libera, di poter essere e fare come vi pare, di poter essere casti  oppure no, di poter fare quello che vi pare. Venite
come sopraffatti da quest’idea: “Adesso ho tutti i poteri, ho un’ottima posizione!”. E questa diventa per voi una illusione totale, e
vi dimenticate dell'importanza della castità. Quanto più importante ed elevata è la posizione che una persona occupa nella vita,
quanto più dispone di elementi che gonfiano l’ego, tanto più la persona esercita una pressione sul proprio Vishuddhi sinistro.
Una persona così si rifugerà nel Vishuddhi sinistro perché, nel profondo del cuore, nel proprio inconscio, si sente colpevole. E
tutto quanto finisce nel senso di colpa, nel senso di colpa nel Vishuddhi sinistro; e, quando va a finire come senso di colpa nel
Vishuddhi sinistro, la situazione diventa difficile, perché una persona del genere diventa estremamente suscettibile, non le si può
dire nulla che si sente ancora più colpevole. Se si cerca di curare il suo Vishuddhi sinistro, diventa anche peggio. È una
situazione molto difficile quella delle persone con il Vishuddhi sinistro. E le persone con il Vishuddhi sinistro sono quelle che
danno sempre spiegazioni. Chi soffre di Vishuddhi destro sarà arrogante, mentre le persone con il Vishuddhi sinistro hanno un
modo molto subdolo di rispondere e dare spiegazioni su tutto. Qualunque cosa si dica, risponderanno: “No, Madre, questo è
così, questo è così”. Questo è un aspetto. Ma non finisce qui, (il Vishuddhi sinistro) vi dà il sarcasmo. È per questo che in
Occidente la gente non parla mai in modo diretto, è sempre sarcastica. Parlare in modo diretto è considerato stupido, non
intelligente, e per questo si crede di doversi esprimere in modo molto sarcastico, che talvolta è difficile da capire. È questo il loro
modo molto contorto di parlare. E questa tortuosità deriva dal problema di Vishuddhi sinistro. Se il vostro Vishuddhi sinistro è
così mal ridotto, non potrete mai realizzare niente che sia dolce, bello, di apprezzamento degli altri. Chi ha problemi di Vishuddhi
sinistro non riuscirà mai ad apprezzare niente, chi soffre di Vishuddhi sinistro non saprà mai apprezzare un’altra persona, non ci
riuscirà mai. Farà i propri commenti, penserà: “Io sono il migliore”, perché il problema deve esistere, deve esistere. E come? È
una sorta di ego perverso, che non vuole accettare che qualcuno possa essere migliore di lui, di dover seguire qualcun altro, di
avere qualcosa da imparare da qualcun altro. Ho avuto molti esempi. Ho visto che, specialmente le persone che mi stanno
vicine, finiscono molto rapidamente nel Vishuddhi sinistro, poiché mancano di protocollo. Non appena cominciano a mancare di
protocollo, vanno a finire nel Vishuddhi sinistro. Essere vicino a me è una benedizione, certo, ma si deve anche stare molto
attenti a non oltrepassare il protocollo. Non cercate di farvi troppo avanti pavoneggiandovi. Alcuni hanno l’abitudine di
oltrepassare i limiti e, non appena oltrepassate i limiti, si crea il problema di Vishuddhi sinistro. Dovrebbe esserci timore
reverenziale per vostra Madre, dovrebbe esserci rispetto per vostra Madre. Queste qualità sono salvaguardate dal Vishuddhi
sinistro. Questo è un potere molto celato di Shri Ganesha. Quello che chiamate potere di Shri Ganesha, è il Vishuddhi sinistro che
agisce come castità. I poteri di Shri Ganesha sono tutti espressi attraverso il Vishuddhi sinistro. Perciò, tutti coloro che credono
in Ganesha, nella pura innocenza, devono sapere che nel comportamento quotidiano, nelle azioni di ogni giorno, dovrebbe
esserci castità. Shri Ganesha si manifesta come fiori di castità. E, vedete, se nella legge divina non ci fosse castità, come si
farebbe a dare dei limiti alle persone, come si farebbe a metterle a posto, a purificarle, a farle evolvere? Prendiamo il caso di un
albero che cresca senza alcun limite, che cresca in modo selvaggio, senza limitazioni: che cosa ne ricaverete? Nulla! Perciò, per
rendere una persona sempre più elevata, dovete imporle dei limiti. Mio padre era solito fare un esempio molto appropriato: se
prendete del grano… [Per favore, non disturbate. Se volete potete uscire, ma non disturbate tutti continuando a spostarvi.]
Vedete, anche questo è un esempio! Tutte queste cose non sono altro che il disordine del Vishuddhi sinistro. Vedete, tutto
questo mettersi in mostra o dare fastidio, o cercare di essere prepotenti o sfrontati o presuntuosi, tutto questo deriva dal
Vishuddhi sinistro; perché volete oltrepassare (i limiti del, ndt) vostro Vishuddhi sinistro, per questo vi comportate così. E in
questo modo esso peggiora. Più cercate di oltrepassarlo, più aumenta. Ora devo raccontarvi la storia di mio padre: egli diceva
che se avete del grano e lo sparpagliate, esso si disperde, come l'attenzione. Ma se lo mettete in un sacco, in un sacco di iuta,



potete ammucchiarlo e potrà raggiungere una certa altezza. Nello stesso modo, se voi sciupate la vostra attenzione senza
castità, essa si disperde, non ha limiti, non ha schemi, non ha forma. Ma se le date dei limiti, vi eleverete sempre più e potrete
ascendere ulteriormente nella vostra vita spirituale. Poiché siete persone che vogliono condurre una vita molto spirituale, dovete
rendervi conto che il Vishuddhi sinistro va corretto. E come si corregge il Vishuddhi sinistro? A volte mi stanco molto di loro,
veramente molto e ci rinuncio; perché, se hanno un blocco e dico: “Hai un blocco”, diventano anche peggio. Che circolo vizioso!
Qual è la cura? Come si fa a spezzare il circolo vizioso? Affrontando la situazione. Dovreste dire a voi stessi: “Ma perché, per
quale motivo ti senti colpevole? Continui a ripetere sempre lo stesso errore, anche adesso”. Dovreste farvi tutte queste
“iniezioni”. Invece cominciano a dirmi: “No, Madre. No, Madre. No, Madre”. Dite invece a voi stessi: “No a me! Oggi ho fatto
questo, lo farò ancora domani, e dopodomani. Ora basta, basta!”. E fermatevi a quel punto. Lì esercitate il vostro potere di
Vishnumaya. Può accadere che il potere di Vishnumaya venga neutralizzato dai vostri errori; ma se esso deve essere recuperato,
dovete usare il potere di Vishnumaya provocandovi delle scosse. Soltanto così potrete farcela. Dunque su questo punto,
sull’aspetto di Vishnumaya, io non posso fare proprio niente per voi, siete voi a dover fare qualcosa. Ed è per questo che ho
pensato, a proposito di questo puja, che se siete voi a celebrare questo puja a me, qualunque cosa io dica non farà che
aumentare Vishnumaya (ossia il senso di colpa, ndt) in voi. Ma, vedete, questo è il modo più facile di affrontare le cose: “Mi
sento colpevole”. Così siete finiti. “Ho accettato la punizione, mi sono dichiarato colpevole”. È come in tribunale: se la giuria vi
dichiara colpevole, va bene, accettate il verdetto di colpevolezza, ma non la punizione. Non accettate nessuna punizione. Se
avete sbagliato, allora punite voi stessi. Ora, ci sono due modi di punirsi. Uno è quello di certe persone che puniscono se stesse
dicendo: "Non mangerò niente". Ma le persone che hanno l’abitudine di digiunare e altro, possono diventare anche molto
aggressive, con questa abitudine di non mangiare, creando così problemi agli altri. Voglio dire che gli esseri umani sono molto
tortuosi e sanno sempre come uccidere se stessi con un coltello contorto. Non è questo il modo in cui potete correggervi. Se
dovete correggervi dovete affrontare voi stessi nel modo giusto. Supponiamo che abbiate fatto qualcosa di sbagliato: allora
dovreste fare qualcosa che di solito vi piacerebbe fare, così punite voi stessi… Scusate, non dovreste fare qualcosa che di solito
vi piacerebbe fare. Per esempio, per correggervi: se qualcuno ama molto il giardino, i fiori, quando commette un errore dovrebbe
privarsi della vista dei fiori per qualche tempo. Dovrebbe chiudere gli occhi davanti ai fiori. Se poi uno ama cantare, quando fa
qualcosa di sbagliato dovrebbe smettere di cantare. È così che dovete darvi la scossa. Dovete capire che Vishnumaya è il
fulmine e questo discorso deve essere così (fulminante, ndt). Non può essere tenero, nello stile di Shri Krishna. È molto forte ciò
che vi sto dicendo, e che Dio possa risvegliare in voi questo potere di Vishnumaya. È la cosa più potente che un essere umano
possa avere, è la cosa più auspicale. Diventate una personalità santa. È uno dei modi per ottenere la realizzazione di Dio. Per
rispondere alla bella, pertinente e tempestiva domanda rivolta ieri, occorre stabilizzare la vostra castità; non dandosi bandhan,
prendendo vibrazioni da Madre e poi perdersi - non è questo il modo - ma correggendo voi stessi da mattina a sera, affrontando
voi stessi senza sentirvi colpevoli e imparando cose nuove. È la sorella che vi insegna continuamente come migliorarvi sempre
più, non è la madre. Perché alla madre potete dire: "No, Madre". Ma se lo dite ad una sorella, arriva la scarica elettrica, d’accordo?
Provate a mettere le dita nella presa e lo capirete. Non servono spiegazioni! Con questa comprensione, oggi celebreremo il puja
al fine di stabilizzare la nostra castità. Castità delle nostre emozioni e castità della nostra mente. Ora, qualunque cosa abbiate
fatto finora, dimenticatela, dimenticate il passato. È molto importante anche dimenticare il passato, poiché quello è un ottimo
sistema di dare spiegazioni: “Mi è capitato questo perché ho avuto quello. Mia madre era così… mio padre era così...”. Madre,
padre, tutti quanti, dimenticateli. Ora appartenete a questa famiglia che è una famiglia santa. Ora siete seduti qui tra persone
sante, e queste leggi cominceranno a funzionare automaticamente; ed io non dovrò dirvi se dovete o non dovete essere amici di
una o di un’altra persona. Vedete, avere un interesse costante per l’altro sesso non è segno di castità. Voglio dire che è orribile,
assolutamente ridicolo, diventate stupidi. Come alcuni uomini che sanno tutto di ciò che usano le donne, profumi e tutto il resto.
A che serve? Siete forse schiavi delle donne, o cosa? Diventano esperti di queste cose assurde. Siete uomini, vivete da uomini. E
le donne devono avere in sé questo senso di castità, perché esse sono il potere. Perché volete diventare come gli uomini? Voglio
dire, siete il potere dietro di loro. Le donne devono prendersi cura della propria castità. Per questo devo dire che mi devo
inchinare alle donne indiane, per come sono umili, per come sono caste; si deve imparare da loro. Certo, ce ne sono anche molte
che non lo sono, ma hanno una tale umiltà. Esiste soltanto una categoria che non dovrebbe avere umiltà: quella delle
incarnazioni. Io non posso avere umiltà, mi dispiace dirlo. Ci sono alcune qualità che voi potete avere e nutrire, e delle quali
potete gioire, che io non posso avere. Io non posso essere umile, non posso farlo, mi dispiace. Non sono tenuta a farlo. Nessuna
incarnazione è stata umile, non è possibile, perché non ha nessun senso di colpa. Io ho messo così tante persone colpevoli nel
mio Vishuddhi sinistro, che mi si stanno bloccando le orecchie nel tentativo di purificarle. Se riuscirete a liberarvi dei vostri sensi
di colpa, le mie orecchie si libereranno e il mio disturbo scomparirà. Per favore, vi chiedo quindi di tenere a posto il vostro



Vishuddhi sinistro: non sentitevi colpevoli, state al centro. Rimanete al centro, osservate voi stessi e affrontate voi stessi, datevi
la scossa, correggetevi. Solo le persone così ascenderanno. Un altro modo è la meditazione. Con la mano sinistra verso la
fotografia, con la candela davanti e la mano destra sulla Madre Terra potete farcela. Avvicinate qui la candela (al Vishuddhi
sinistro), date bandhan al vostro Vishuddhi sinistro, potete farcela. Ma tutto questo diventa un rituale se non lo fate dal cuore.
Perciò, per prima cosa affrontatelo, affrontatelo pienamente a livello mentale e poi procedete con queste tecniche. Cercate di
capirlo anche dal punto di vista emozionale. Nelle emozioni che provate non deve esserci senso di colpa. Perciò, dal punto di
vista pratico, non dobbiamo usare tutte quelle parole che esprimano il nostro senso di colpa, bensì l’umiltà. L’umiltà è una cosa
molto diversa dal sentirsi colpevoli. Una persona che si senta colpevole subisce una costrizione, una pressione. Ma una persona
umile è libera. È umile nella sua libertà ed esuberanza. Come gli alberi che, quando sono carichi di frutti, si inchinano alla Madre
Terra. Se andate al mare, troverete che tutti gli alberi intorno, specialmente le palme del cocco, si flettono tutti verso il mare
poiché il mare ha conferito loro questa specialità. L’acqua che è nel cocco proviene dal mare. Tutti gli alberi hanno questo
rispetto, questa umiltà nei confronti del mare. Allo stesso modo, soltanto chi è privo di sensi di colpa sarà davvero umile, perché,
come vi ho detto, le persone che si sentono colpevoli sono aggressive con il loro sarcasmo, con le parole sgradevoli, con le loro
repliche, con le loro spiegazioni. Ma una persona umile è una persona libera. Libera di essere umile, libera di essere gentile,
garbata, compassionevole. E voi dovete essere sahaja yogi di questo tipo, affinché chi vi incontra sia colpito dalla vostra umiltà.
Ma nell’umiltà - nell’innocenza e nell’umiltà - non vi è alcuna sottomissione. Quanto a me, io manco di questa qualità,
completamente. Io non posso essere umile e voi non dovreste mai cercare di farmi diventare umile, perché questo non si deve
fare. Però nessuno può dire, quando mi incontra, che nel mio comportamento io non sia umile. Io agisco come una persona
molto umile, posso comportarmi da persona molto umile ma, in tutta franchezza, non ho alcun tipo di umiltà in me, nessuna
umiltà. La compassione è molto diversa dall’umiltà. L’umiltà è una qualità umana, è una qualità speciale che soltanto i bhakta
(devoti) hanno. Soltanto i bhakta possiedono questa splendida caratteristica di ricevere la pioggia di beatitudine. Ma Colei che
dà la beatitudine non può essere umile, perché non può prendere nulla. Solo gli esseri umani che siano umili possono prenderla,
ottenerla e riceverla. E chi non può riceverla è tanto solo, tanto solo. Una persona così non può avere la compagnia di nessuno
perché deve dare, dare e dare. È così sola, e deve affrontare tutto da sola. Soltanto coloro che sono umili possono diventare
amici tra loro, possono condividere i problemi reciproci. Io non posso perché voi non avete soluzioni. Io devo risolvere da sola i
miei problemi. Perciò soltanto l’umiltà può aiutarvi a esprimervi chiaramente e a stabilire un rapporto con i vostri amici, con
chiunque, a condividere le difficoltà. Ma, ancora una volta, devo mettervi in guardia, perché accade sempre: la vostra umiltà non
deve essere solidale. L’umiltà è propria di una persona distaccata, è una qualità distaccata. Non è una qualità che ci fa attaccare
ad una persona o ad un’altra. È uno stile di vita umile, nel quale non si è arroganti inutilmente, nel quale non si urla alla gente. In
India si dice che la mucca è un animale molto umile. Dà il latte, dà tutto, non attacca nessuno. Perciò, l’umiltà è una grande
difesa per voi. Certo, talvolta la gente si approfitta delle persone umili. Non importa. Fintantoché voi non perdete la vostra umiltà,
va tutto bene. Ma la gente perde la propria umiltà. Quando qualcuno cerca di causarci problemi, si va sul Vishuddhi sinistro, e
così si perde l’umiltà che, invece, non si dovrebbe mai perdere. Perché, se dovete mantenere la connessione con il Divino, dovete
essere umili. Non c’è altro modo. Se non siete umili non potete mantenere questa relazione. Sono due aspetti, vedete, come la
spina e la presa. La spina deve essere la spina, la presa deve essere la presa. In modo analogo, se dovete ottenere qualcosa dal
Divino, dovete essere umili. Con l’arroganza non otterrete niente, con l’aggressività non otterrete niente. Con qualsiasi cosa...
Alcuni pensano anche: “Io amo Madre”. Ma questo amore si deve esprimere attraverso una completa umiltà. Questo è l’unico
modo, è l’unico canale attraverso il quale potete avvicinarvi a me, non c’è via d’uscita. Oggi concludiamo quindi ad un livello
molto elevato. È l’inizio della realizzazione di Dio. Ma voi dovete accelerare adeguandovi alla mia velocità, non è facile tenere la
mia stessa velocità. Dunque dovete adeguarvi alla mia velocità. Se dovete procedere verso la realizzazione di Dio, per prima
cosa stabilizzate il vostro senso di castità e di umiltà. Dio vi benedica. Ora iniziamo il nostro puja. Potete lavare i miei piedi, se
volete. Si deve celebrare il puja a Ganesha e recitare uno stotra a Ganesha. Perciò, dovete giudicare voi stessi. Voglio dire che
dovete giudicare voi stessi, non accettare il senso di colpa, ma giudicare voi stessi: “Sono forse un tipo sempre davanti? Sono
sempre in prima fila? Mi siedo sempre davanti a tutti gli altri? Cerco di essere arrogante con Madre? Dico “no” a Madre? Mi
comporto così?” Valutate tutti questi punti dentro di voi; non sta agli altri, ma a voi capire: “Fino a che punto arrivo? Sono
presuntuoso, arrogante? Ho fatto qualcosa che non avrei dovuto fare?”. Dovete procedere in questo modo, su questi punti, sono
sintomatici. Sono sintomi che provengono dal vostro interno, e una volta che abbiate capito questi sintomi: “Oh, io sono così .....
va bene, basta!”. Affrontate la situazione, dite così a voi stessi. Dire: “Non sono colpevole”, non significa non affrontare il
sintomo, bensì lo affrontate. Bene. Adesso avremo il lavaggio dei piedi. Mi dispiace, ma oggi solo le vergini possono venerarmi,
solo le vere vergini possono venerarmi. Delle ragazzine, se ce ne sono. Eccole, stanno venendo. Venite, avanti, avanti, tutti i



bambini. Venite su… Che bel vestito! Un bellissimo vestito, Athena! Vieni. Dove sono gli altri? Avanti, tutti i bambini, tutti i
bambini. Soltanto i bambini possono farlo. Bene, sedetevi, sedetevi, venite avanti. Oh, qualcuna indossa un sari! ….Tutti i
bambini. Sedetevi, sedetevi, sedetevi. Tutti i bambini devono sedersi qui, capito? Ciao India, come stai? State attenti a questa
candela, capito? Potete spostarla un po’ di lato? Sono alquanto preoccupata per i bambini. Possiamo accenderla dopo. Ah,
grazie. Ne arrivano altri. Stanno arrivando. In futuro ne avremo moltissimi e forse sarete voi a dovervi sedere tutti fuori. Per ora
sono loro a stare seduti fuori, ma tra qualche tempo sarete voi a dovervi sedere fuori. Questo sarebbe il massimo. Loro diranno:
“Fuori, fuori!”. Aspettate che crescano! Un nuovo esercito sta avanzando. Penso che tu possa farlo. Dateglielo, lo farà lui. Lo farà
lui. Ora lo farà con attenzione. Avanti, avanti. Gavin, sposta questo ai lati, giusto un po’. Senti, vieni da questa parte. Ora tutti i
piccoli dovrebbero venire avanti per primi. Tutti i piccoli qui. Voi siete tutti i piccoli, giusto? Chi sono i più piccoli? C’è qualcun
altro che deve venire? Sedetevi, sedetevi, sedetevi, sedetevi. Bene. Vieni qui tu, vuoi venire? Bene, dategliene la possibilità,
capito? Lasciate stare, ora portatelo qui. Ora dovrebbero venire prima tutte le bambine e poi tutti i maschietti. Volete fare così o
preferite che vengano prima i maschietti? Meglio i maschietti, vero? Dopo tutto voi siete le sorelle. Facciamo venire prima i
maschietti, bene, tutti i maschietti e poi lo faranno le sorelle. Chi sono i bimbi piccoli? Ah… tutti. Ora le sorelle devono attendere
un poco, va bene? Guardate, guardate quanto è facile da accettare. Tutte le sorelle – lei è una sorella – forza, tutte le sorelle
devono andare dietro. Lei ha seguito? Bene, resta lì. Bene, diteglielo. Resta lì. Voi venite avanti. Bene. Ora vengano tutti i
maschietti. Venite qui. devono farlo tutti i bambini maschi e tutte le sorelle devono aspettare. Lì non ci sono altri bambini?
Venite, venite, venite, venite, venite, venite! Bene. Ora, tutti… Se c’è il figlio di Pat potete chiamarlo. Il figlio di Pat. Lo farà lui. Tutti
gli altri devono sedersi. Bene. Ora tutte le sorelle, tutte le sorelle, all’inizio si mettano sedute. Vedete, i bambini lo fanno per primi,
va bene? Tutte le sorelle stiano lì per badare ai maschietti. Venite avanti, vengano i bambini maschi. Venite, venite, venite, venite,
venite…Bene, fatelo sedere, è un maschietto. Vieni a sederti qui, sei un bimbo! Sei un maschietto? I bambini devono venire a
sedersi qui. Quando voi vi siederete, lui si siederà un po’, si siederà. È un bravo bimbo. Non siate timidi, qui nessuno deve essere
timido, va bene? Ora vengano tutti i maschietti. Quelli che sono timidi non sono maschietti! No, lui è un maschietto, è bravo.
Bene. Se siete maschietti, non dovreste essere timidi, solo le bambine sono timide. Lui è timido… Va bene, non forzatelo, è tutto
a posto, non forzate i bambini. Ross è qui? Non c’è? Vieni. Tu ora occupati di questo lato. Daglielo affinché lo faccia. Tu devi
lavare i miei piedi. Bene, avanti. Dite il mantra di …ditelo. Nelle tue mani. Per favore, lascialo a lui e tu devi lavare i miei piedi, va
bene? Ora stai attento. Vedi, è per questo che ti ho chiamato, perché loro sono bimbi piccoli. Recitazione dei mantra. Ora lavate i
miei piedi. Spiegate loro come fare. Adesso, venite avanti uno ad uno. Lavate i miei piedi. Sì, Markandeya, lavali, bene. Venite
avanti, tutti, lavateli. Lavateli, lavateli strofinando forte. Bene, avremo un secondo gruppo, capito? Poi avremo anche un secondo
gruppo. Va bene. Strofina. Strofina, strofina ora. Strofina. Anche questo. Venite avanti, lavate i miei piedi. Dennis, lascia… Lava i
miei piedi. Venite, lava, lava. Lava, lava, lava. Ora vieni avanti. Vieni, lava i miei piedi. Lava i miei piedi. Bene. Bene. Ora… ora
dovrebbero farlo gli altri bambini, d’accordo? Tu lo hai già fatto? Bene, ora dovrebbero farlo gli altri maschietti. Tu lo hai fatto
Hanu? Li hai lavati? Bene… i maschietti più grandi. Tu vieni avanti. Lascia che li lavino loro, va bene? Nanaka? Lascia che li lavino,
va bene? Ora alzati. Vuoi alzarti Markandeya? Lascia venire loro. Va bene?... Ah così va bene. Anche tu Hanu. Lasciali venire.
Capito? Venite avanti… ora venite. Fatto. Bene? Adesso fate venire le bambine. [“Ganesha Atharva Sheersha”] Ora vengano le
bambine. Fate andare via i maschietti. I maschietti devono andare. Tu non lo hai fatto? Bene, chiedigli di farlo…Vieni,
lavali…Bene. Ora dovreste alzarvi tutti e farlo fare alle bambine. Bene, potete alzarvi tutti? Ci sono bambini che devono lavare?
Credo che lui li abbia lavati. E tu? No? Bene, vieni, vieni. Versa qui l’acqua. Lasciatelo venire. Bene, vieni avanti. Lasciatelo venire.
Bene. Alzati, Nanak, alzati. Danya? Aspetta un minuto, un minuto. Alcuni di voi li chiamerò uno ad uno, va bene? Ora lavali.
Lavateli ora, lavateli ora. Aiutate qui… Fatto! Ora, ora lasciate venire gli altri. Adesso alzatevi. Ora devono venire le bimbe. Tutti i
maschietti devono andare…Nanaka, ora alzati, alzati, alzati da bravo. Lasciate venire le bambine. Ora, avanti…Dov’è Olympia?...Tu
resta qui. State qui. Restate qui. Le bimbe devono rimanere. I bambini possono andare… Lora devono andare perché questo è il
puja delle bambine. Con tutte e due le mani, capito? Ora strofina le mani, bene, appoggiale sulla testa… Tutte le bambine devono
sedersi qui. Dov’è Olympia? Sta arrivando. Sedetevi, sedetevi, sedetevi. Bene. Olympia, vieni. Tutte le bambine… Tu li hai lavati,
vero? Tu lo hai fatto, bene…Portate via questa, fate uscire questa…Anche tu puoi strofinare. Puoi farlo, strofina forte. Ora recitate
i nomi, i centootto nomi completi (della Devi, ndt), perché sono proprio i nomi di Gauri. (Forte, strofina forte. Bene)   Yogi: “Shri
Mata. Om twameva sakshat, Shri Mata namaha…” No, No. Dovete pronunciare il mio nome, Gavin, altrimenti le vibrazioni non
fluiscono. Dovete recitarli completi - che ci posso fare, ci sono dei limiti. [Recitazione completa dei centootto nomi]   …(Non
bagnate la stoffa lì…Kevin, tu stai di qua. Ti dirò tutto io. Ti chiederemo noi le cose. Tu stai lì, d’accordo?) …(Vuoi farlo? Puoi
venire. Fai attenzione, capito? Perché viene tutto in fotografia.) …(Ora solo un minuto, solo un minuto. Chiederò a tutti di aiutare.
Non bisticciate. Lo faranno tutti…Le bambine andranno via. mettetelo qui.) …(Molte grazie…va bene, strofina le mani così. Le



mani diventano tutte rosse. Dappertutto. Strofinate dappertutto, così, tutte le dita…) Fatelo con il cuore perché state facendo
tutto in modo mentale. Fatelo con il cuore. Ciò che state dicendo lo dite a me, ed io sono seduta di fronte a voi, gente fortunata.
Fatelo con il cuore. Allora soltanto sarà efficace. Aprite il cuore e fatelo con il cuore. Avanti. Senza sentirvi colpevoli. Questo è
molto importante.   Facciamo l’aarti. Tutti i bambini dovrebbero scendere, capito? Lo avete fatto? Tu sei Kevin? Due di voi
rimangano qui.   Dopo l’aarti gli yogi recitano “Om Nama Shivaya”. Dite solo Vishnumaya. È tutto. Oggi non è il puja di Shiva. E se
non è il suo puja come potete pronunciare il suo nome? Dite semplicemente Vishnumaya. “Twameva sakshat Shri Vishnumaya…
” Dio vi benedica tutti. Con il nome di Shiva i miei piedi sono diventati completamente ghiacciati. Va bene. Bene, ora inchinatevi.
Che Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica tutti. Penso sia meglio che andiate a pranzo. Yogi: Madre, c’è stato
un grosso blocco al cuore nelle ultime ventiquattro ore.   Il punto è aprire il cuore. Perché non aprite il cuore? Aprite i vostri cuori.
Noi apriamo il cuore per cose frivole, per cose assurde, perché non per Dio? Apritelo. Siete creati come loti, ma aprite i loti…
Dovrebbe venire il giorno in cui celebrare il puja di Shiva in Inghilterra. Fate sì che arrivi quel giorno. Ma celebrare il puja di Shiva
non è facile, sapete. Avete già raggiunto un certo stadio – Vishnumaya... Apritelo; fintantoché non aprite il vostro cuore, il vostro
Brahmarandra non può aprirsi, il vostro Sahasrara non può aprirsi. Di che cosa vi preoccupate? Del pranzo? Posso fermare tutti i
loro orologi, se volete. Bene. Adesso, forza, facciamolo. Che bella cosa. Ora su, andate a pranzo. Se dopo pranzo sarò qui? Sì,
resterò qui. Voi andrete tutti, io resterò qui… vi ho detto che ho proprio fermato i loro orologi… se volete potete darmi i regali e poi
c’è tempo per il pranzo. Che cos’è?   Yogi: Shri Mataji, questo è un regalo dell’Austria, per esprimere il nostro… desideriamo
ringraziarla per averci permesso di essere qui, e questo è un vaso fatto a mano…   È bellissimo! Yogi: …che dovrebbe accordarsi
con le figure che ha ricevuto a Brighton, dall’Austria. Che meraviglia! Grazie molte, grazie. Avete già portato questa bella musica
dall’Austria. Che altro volete portare?... Che cos’è questo? Yogi: Un regalo dalla Francia, Madre, con tutto il nostro amore.
Perché? Yogi: Per le Sue benedizioni. Bene. Ora sarebbe meglio che lo apriste voi per me…   Yogi: Shri Mataji, abbiamo creato
una rivista in italiano per far circolare i suoi discorsi e vorremmo le Sue benedizioni. Dio vi benedica. Oh, bellissime vibrazioni!
Vibrazioni incredibili. Yogi: Perché contiene i Suoi discorsi. Li avete tradotti? Che vibrazioni! L’avete fatto voi? Che vibrazioni in
questo libro! Questo è il primo libro di questo genere, il primo libro dei miei discorsi - oltre al nostro Nirmala Yoga – il primo libro.
Yogi: Sì, in italiano. Si intitola “Il cavallo bianco”. E desideriamo darne una copia ad ogni Paese per farlo vedere; se c’è qualcuno
che parla italiano, le abbiamo portate qui. E vorremmo portare questo raksha bandhan dall’Italia.   Bene. Cos’è questo? Yogini:
Sono alcune foglie di olivo del nostro giardino.   Oh, bene, bellissimo. Che idea offrire un ramo di ulivo! Dio vi benedica. Yogi: E
questi sono da parte di mia moglie, Shri Mataji. Da tua moglie… oh, è troppo! Yogi. Sono fatti a Gian (?). Gian è la città in cui sono
fatti. Gian. Il nome di una città in cui si producono ceramiche. Come si scrive Gian? [Yogi: Gian. G-i-a-n.] Gian. Davvero? Anche
adesso li fanno? Ma questo è di adesso. Bellissimo. Per altri versi l’arte francese sta decadendo. Molto sorprendente. E che
bello, che bellezza, guardate. Questo è un fiore amato da Shri Ganesha. Lo hai fatto tu? Bellissimo, bellissimo. Realizzato molto
bene, grazie molte, grazie. Bellissimo. Che artisti abbiamo! Io non so. Straordinario! Grazie molte… guardate questo. Regalo
successivo Oh, sto già mangiando il formaggio francese e quello che mi avete dato è così grande che durerà per tutto l’anno!
Grazie, grazie. Potete metterlo lì? Yogini: Questo è da parte dell’Olanda. Cos’è questo? Cos’è? Cos’è? Altro formaggio. Grazie. Ma
mi fate sempre regali. Da parte di tutti voi? Ah, che bello, vero? Devo dire che voi avete occhio per la bellezza, per la vera bellezza.
È bellissimo, grazie. La moglie di Gregoire me ne ha dato uno bello simile a questo, lo metterò insieme a quello. Grazie. Regalo
successivo I prezzi stanno aumentando! Vishnumaya….Ah, questa è Vishnumaya, l’arcobaleno è il suo segnale che, dopo
l’arcobaleno, non ci saranno più… è il segno che non ci saranno più fulmini. Se vedete l’arcobaleno, dopo non ci saranno più
fulmini. È una promessa. Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo! Non so che dire. Grazie molte. Bellissimo. Dio vi
benedica… portatelo da questa parte. Giralo. Togli il sari. Regalo successivo Yogini: È molto piccolo, Madre, Shri Ganesha lo ha
trovato per me. Oh, davvero? Shri Ganesha non può essere piccolo. Egli è molto sottile, è in ogni atomo e dappertutto, giusto?
Grazie molte. Dio ti benedica. Stai facendo molto bene, devo dire, in Sahaja Yoga. Sono molto contenta. Regalo successivo Che
cos’è questo? È bellissimo vi dico, ma non occorre aprirlo. È bellissimo, bellissimo. Fatelo soltanto vedere. Lo hai fatto tu?
Bellissimo. Regalo successivo Non è Shri Ganesha. Questo è un ornamento di Shri Ganesha. È un regalo troppo costoso da
offrire – corallo e perle – è troppo! Bene, lo terrò caro. Grazie. Con questi puja sto accumulando molte cose, non è vero? Perché
quando mi date denaro posso comprare qualcosa, e può così ritornare a voi, ma che posso fare con questi oggetti? Pian piano
diventano parte integrante di me. Grazie. Altro regalo Che cos’è questo? Ancora qualcosa di piccolo da?… Ester, è davvero
grandioso. Oh, è troppo, troppo, troppo. Oh com’è simbolico, com’è simbolico! Ripetilo a tutti ad alta voce. Yogini: Shri Mataji,
dico che questo è per la Madre di tutti i fratelli e le sorelle, dei figli del tempo della fioritura. E, Madre, possiamo noi essere i Suoi
fiori. Ah, è troppo bello. Grazie molte. È bellissimo, bellissimo. Regalo successivo Yogini: Madre, per Sua grazia, in Suo onore, ho
aperto il mio negozio e l’ho chiamato “L’amore della Madre”. E ieri è stata la più grande inaugurazione della mia vita. Il negozio è



davvero bellissimo, a Seaford.   Dove? Yogini: A Seaford, vicino a Brighton.   Oh, capisco. Yogini: Ed ecco qui il logo, che, spero,
farà il giro del mondo. Tutte le mie cose sono state disegnate con sopra il Suo nome. Ah, è una buona idea. “Per la cura vostra e
dei vostri bambini”- splendido! Ho sempre avuto l’idea che dovremmo avere un negozio appropriato, perché è difficile trovare
vestiti di cotone qui, vero? Yogini: Ho una ragazza che fa cose per me, ma mi piacerebbe avere anche cose confezionate.  
Proverò a dire che vieni dall’India… che Dio ti benedica… Dio ti benedica. Dio ti benedica. È un’ottima cosa quella che stai
facendo, che Dio ti benedica per questo, perché vedo che qui non c’è molta attenzione per i bambini, mentre loro hanno bisogno
di molte cure. Che c’è ancora? Bene… cos’è questo? Da Losanna? Bellissimo, così ben realizzato. Grazie. Altro regalo Yogini. Non
ero preparata, ma le porto qualcosa proveniente dal Paese in cui sono nata.   Da dove?   Yogini: Dall’Africa. È una pietra
magnetica, e cattura le vibrazioni negative. Posso vederlo.   Yogini: Lo portavo al collo, così spero che non vi sia troppa
negatività. Grazie, Madre.   Dio ti benedica. Yogini: …E le offro il mio amore.   Altro regalo Che cos’è?   Uno yogi presenta un
poster: Questo è uno sforzo collettivo dei sahaja yogi di Monaco. Per la verità è più un regalo per noi che per Lei. Potrebbe darci
le Sue benedizioni, per favore?   Che cos’è? È una bellissima fotografia, mi pare, davvero bella. Per dei dilettanti è una bellissima
fotografia. Dio vi benedica. Molto materna. Grazie. Grazie molte. Fatto? Siamo in tempo?... C’è ancora qualcosa. Si fa avanti un
gruppo di sahaja yogi dal Belgio e dall’Olanda.   Bene. Conosco già alcuni di loro. Bene, vediamo. Sono così felice che siate potuti
venire tutti, è questa la cosa più importante. È importantissimo che oggi siate potuti venire tutti per questo grandioso puja.
Secondo Warren, la gente di Bruxelles e gli olandesi possiedono una grande umiltà. Sono molto umili riguardo alla spiritualità, ed
anche i media sono ottimi. Penso quindi che il puja di oggi sia stato celebrato proprio grazie a voi. Lui dice che sono persone
molto umili, che i media sono molto umili e l’umiltà davvero agisce là… bene, ora che c’è? Avanti, vieni avanti. Dominique, come
stai? Cos’è la cartella che stai portando? Cos’è la cartella? Chi ha scritto l’articolo? I giornalisti? È piaciuto? Bene, bene. Ecco
perché dicevano che i media sono di grande aiuto, è così… Che cos’è? Yogi: È la traduzione dal fiammingo, ma non dal francese,
Madre. È un bell’articolo. Molto bello, riporta i fatti senza distorsioni.   Bene. Quindi è questo. Yogi: Shri Mataji, due anni fa
abbiamo fatto una fotocopia dei Suoi Piedi di Loto in Francia, e siamo andati in un negozio di fotocopie per fare le copie del
poster. E loro si sono messi ad inviare questa foto dei Suoi Piedi di Loto da tutte le parti, solo per pubblicizzare come sanno fare
loro le fotocopie, e così… Yogi: Madre, sa, la copia dei Piedi che i francesi hanno portato in India e distribuito dappertutto?
Questa era la fotocopia. Ed ora stanno usando la stessa fotocopia come esempio di materiale promozionale.   Quella con i piedi
uno leggermente sopra l’altro?   Yogi: No, No, Madre.   Quale? Quale? Quali piedi?   Yogi: Quelli sul tappeto bianco, e si può
vedere…   Tutto? Tutto il puja?   Yogi: Con oro luccicante sui Suoi piedi…   Oh, capisco…. Davvero? Dove lo avete visto? Yogi: A
Bruxelles…   Davvero? Stanno facendo questo a Bruxelles? Yogi: Sì, e credo dappertutto, in tutto il mondo per questa compagnia
francese denominata “Colore della porta felice”. E la mandano dalla Francia in tutto il mondo? Yogi: Credo di sì. Vede, mostrano
un esempio del loro lavoro (fotocopie, ndt), e in questo caso i Suoi piedi sono l’esempio!   Davvero? Che scherzo, eh? Grazie ai
miei piedi il lavoro deve essere venuto fuori bene, sapete, così stanno usando l’idea pubblicitaria. Non spendiamo, ma abbiamo i
vantaggi! Bene, che i miei piedi arrivino dappertutto è la cosa migliore! È veramente grandioso. Yogi: C’è una cosa rilevante,
Madre, circa i belgi e gli olandesi: ora sta arrivando gente di livello professionale. È una tendenza davvero interessante in Sahaja
Yoga. Non stanno arrivando soltanto hippy e gente anticonformista. È un grosso cambiamento.   No, ne abbiamo avuti alcuni,
ma penso che questi hippy fossero tutti molto bravi. Sono belle persone, sono davvero molto bravi. È una tale benedizione
essere qui; io sono stata davvero molto felice perché ha funzionato molto bene. Ora dovete presentarli, va bene? Cominciamo.
Uno per uno. Yogi: Questo è Henry da Bruxelles. Dietro c’è Janine. Per la verità lei è olandese, ma vive a Bruxelles. Solo quattro
settimane dopo avere incontrato Lei, ha spiegato alle persone nuove tutto di Sahaja Yoga. È stato un bellissimo programma. E
traduce anche in francese. È molto brava.   Dove vi eravate persi tutti? Non so, all’improvviso scopro che tutti i miei figli tornano
da me. Bene. Yogi: Lui è un maestro di yoga e vuole avvicinarsi lentamente a Sahaja Yoga.   Lo Yoga deve essere usato, ma in un
modo particolare. Quando la Kundalini sale, dovete sapere quale chakra è bloccato e quale dovete correggere. Ora, se non
sapete cosa non va in voi, non sapete cosa correggere. Ugualmente dovreste sapere ciò che non va negli altri. Quando lo sapete,
sapete anche quale chakra deve essere corretto, come correggerlo, quali mantra devono essere usati. È tutta una grande
scienza, ed è così che deve essere compresa, perché senza la Kundalini, non è una scienza connessa, ma un qualcosa a
casaccio.   Yogi: questo è Herman da Anversa. Oh, capisco. Sono già stata anche ad Anversa. Yogi: Ci sono alcune persone che
tutti abbiamo incontrato, ma è molto difficile raggiungerle. Telefonano per avere il libro di Gregoire… Il libro di Gregoire? Hai letto
il suo libro ed è per questo che sei venuto? Yogi: Sì. Ci sono alcune persone in tutto il Belgio, ma non possono venire a Bruxelles…
Oh, grandioso… bene. Volevate espandervi. Come sta Natalie? Yogini: Verrà al tour in India.   Bene, bene, bene. Penso che
dovrebbero fare il tour in India. Quanti sono? Davvero? Fate quattordici, tredici non è un bel numero! Cercate di arrivare a
quattordici. Solo dal Belgio? Yogi: Shri Mataji, ho detto che, facendo una piccola eccezione, possono registrarsi un po’ dopo,



perché…   Sì, possono. Vedete, ora io sarò qui per un po’ di tempo. Possono farlo. Ma vedete, è un’opportunità, una grossa
opportunità - non so l’anno prossimo quale sarà la situazione - perché sarà molto interessante e bello, il viaggio e tutto il resto.
Insomma, non si può fare niente di meglio, il programma dura soltanto tre settimane. Vedete, è un programma di tre settimane,
non si può ridurre di più, no? Yogi: Qui c’è Heidi. Lei è fantastica, vi dico. Yogi: Ed anche sua madre…dal Sud Africa.   Hai una
figlia fantastica. Salve! Come ti chiami? Yogi: Marilise. Shri Mataji, suo padre è stato sull’Himalaya per qualche tempo, a
rompersi la testa sulle rocce. L’Himalaya è qui!   Yogi: Ora però è entrato in Sahaja Yoga.   Ma sono ricercatori, vedete. Yogi: È
stato parecchio danneggiato dai lama e attualmente soffre un po’ di… Questi lama sono persone orribili. Yogi: Sperano di venire
in India, ma…   Vediamo. Con calma. Non c’è fretta, ma penso che se ci riusciste sarebbe una buona idea; perché lui si
stabilizzerà molto bene in Sahaja Yoga, se andate in India. E l’India dove viaggiamo noi, è un Paese molto diverso, che non
scoprirete con i lama o altri. Yogi: Ecco Nina. A dire il vero è ebrea, mezza ebrea. Vive a Bruxelles ma è francese. Parla francese.  
Sì, mi pare sempre più giovane. È lei? È cambiata molto. Tutte le sue rughe sono sparite. Ora sembra molto più giovane. Li
presenterete tutti? Yogi: Questa è Claudine, la madre di Daniel. Sta andando nelle isole Canarie e vuole saperne di più a proposito
di…   Tu, stai andando alle Canarie a portare lì Sahaja Yoga?… Bel posto. Ora… Yogi: Nina vorrebbe darle qualcosa.   Sì, me lo hai
dato – perché me lo hai dato? Vorrei tenerlo con me, va bene? Mi occuperò di loro. Sono ricercatori? Allora verranno, quindi non
preoccuparti. Yogi: questi sono René e Anya, da Bruxelles. Lui è medico ed osteopata. Ha fatto pratica in Inghilterra ed ora è
impegnato molto attivamente in Sahaja Yoga a Bruxelles.   Sì, sì. L’attacco è da ogni lato: problemi muscolari, problemi alle ossa,
ci sono molti problemi causati da queste forze negative, e sono oltre la portata della scienza medica. Perché, vedete, se è il
Muladhara, loro non capiscono, non capiscono la parte relativa all’innocenza. Moltissimi disturbi derivano dal Muladhara,
moltissimi, e loro non hanno nessuna soluzione. Ma per loro è difficile accettare qualcosa del genere, accantonare la loro
conoscenza. Ma poiché questa è la conoscenza assoluta, se arrivate alla sua essenza, tutto cambia, è molto diverso. Funziona.
Abbiamo bisogno di osteopati. Il Vishuddhi di tutti è davvero così mal ridotto che il povero Warren ha continuato a correggere da
solo il Vishuddhi di tutti. Ed ora puoi farlo anche tu! Yogi: Questi dietro sono Marie Luise e Jack, da Bruxelles.   Come si chiama?
Non riesco a capire la tua pronuncia. Marie Luise, grazie. Dicono solo “h”. Per Marie hanno detto Mahi. Ah. Bene. Perché vedete,
Marie è Mary, diventa meha; meha in sanscrito significa pioggia. Capito? Come stai? Anche tu sembri molto più giovane. Come ti
senti? Pensate, prima di ogni altro paese occidentale sono andata in Belgio e in Olanda, nel 1965. Ricordate che in Olanda
celebrarono il centenario o qualcosa riguardo al giardinaggio, nel 1965, lo sapete? Ci fu una grandissima mostra che io visitai.
Poi mi recai ad Amburgo, e lì c’era il centenario dei battelli di Amburgo. Così ci fu una enorme, grande celebrazione con botti e
molti fuochi d’artificio, di tutto, un’idea straordinaria. Eravamo tutti sul fiume, su un battello, e da lì potevamo vederlo. Non ho
mai visto simili fuochi d’artificio, dirompenti in forme di alberi, frutti, fiori, qualsiasi cosa. Avevano creato dei fuochi speciali.
Tutto questo accadde ad Amburgo e prima mi ero trovata in Olanda per quella grande esibizione che si estendeva per miglia.
C’erano fontane e laghetti, e piccoli ruscelli che scorrevano all’intorno e ponti – bellissimo - e tutti i tulipani e quant’altro,
splendidi, c’erano fiori di ogni genere. La migliore scenografia che si potesse immaginare, i fiori e il giardino. Ora… Yogini: Prima
di tutto vorrei trasmetterle l’amore e la devozione di Richard ed Ellen e degli altri sahaja yogi che non sono potuti venire. E poi
vorrei presentare Maria da… Questo è Cham Cham dall’Aia.   Yogi: Questa è Chandra. Ha una storia notevole, Madre. È nata in
Olanda da genitori indiani tradizionali, olandese a tutti gli effetti, ed ha scoperto la realtà dell’induismo in Sahaja Yoga. È molto
bello.    È vero. È indubbio. Vedete, poiché ogni religione è diventata qualche specie di pasticcio, solo con Sahaja Yoga vi
renderete conto che erano tutte vere, tutte vere. Ciascuna di esse era vera, giusta, erano tutte assolutamente integrate le une con
le altre. Ma per questo dovete diventare lo Spirito, altrimenti non potete comprendere. Ma c’è solo una cosa molto positiva nella
filosofia indiana, ed è che hanno sempre parlato soltanto della emancipazione spirituale e di diventare uno con lo Spirito, niente
altro. Questa è la prima cosa. E hanno parlato anche delle deità. Ma Buddha non parlò neppure di questo. Disse: “Non parlate
delle deità, non parlate di Dio, non parlate di nessuno. Parlate soltanto dello Spirito”. Egli insisteva molto sul fatto che la gente,
per prima cosa, rivolgesse l’attenzione soltanto verso il proprio Spirito, poi avrebbe ottenuto la conoscenza. Mahavira fece lo
stesso. Fecero entrambi così. Vedete, nella filosofia non vi è una sorta di qualcosa…, ma il concetto principale di tutta la filosofia
indiana – induista, buddista, giainista o qualunque altra esistente in India – è che prima di tutto si deve ottenere la realizzazione
del sé. E tutta la vita dovrebbe essere basata su questo. Per esempio, si dice che dovreste controllare la vostra chitta
(attenzione). Non dovreste permettere alla vostra attenzione di vagare e farsi coinvolgere in qualcosa. Tutte queste idee, idee
romantiche, sono sbagliate. Mantenete l’attenzione su voi stessi. Non potete rivolgere la vostra attenzione laddove viene
sciupata – chitta nirodha. E quando questo ha inizio, soltanto allora ci si può rendere conto che, quando tenete l’attenzione su
voi stessi, essa si eleva, non si disperde. Quindi, l’essenza di tutte le religioni è la stessa, è la realizzazione del sé, è la prima
cosa. Senza questo si ha ciò che definite assenza di vita, creature morte, nishpran. Seguire una religione senza vita non ha



senso, è tutto privo di vita. Non c’è niente di sbagliato nell’essenza delle religioni, ma ora sono prive di vita, le hanno private della
vita. Senza vita si danneggiano. La vita è Sahaja Yoga. Yoga è… Dio ti benedica. Yogini: Lei è Karina, dall’Aia. Oh, abbiamo un
certo Karim in Olanda. Dobbiamo localizzarlo. Avete l’indirizzo di Karim? È un ragazzo giovane, un’anima realizzata, una grande
persona, devo dire. Veniva qui ed ora suo padre è in Olanda, ebeve moltissimo. Gli ho chiesto: “Come sta tuo padre?”. “È come
tutti gli altri olandesi”. Ho chiesto: “Che intendi dire?”. “Bevono tutti moltissimo”. Ho detto: “No, no, bevono tutti, non soltanto gli
olandesi”. Sua madre è francese e suo padre olandese. Hanno divorziato e lui ha portato con sé il ragazzo. A volte viene qui, è
una grande anima, Karim. Come hai trovato questo nome Karima? Come mai ti hanno chiamata Karima? Yogini: No, mi chiamo
Karina… Oh, capisco, è evoluto in questo. Karima equivale a Karim, significa “Colui che crea”. Karima è il potere del creatore.
Derivano da lì le parole carisma, carismatico. Carisma deriva da lì. Yogini: Questo è Henno, da Amsterdam.   Amsterdam. Bene.
Yogini: E questo è Herman dall’Aia.   Yogi: Henno sta pensando di trasferirsi all’ashram con gli altri.   Bene. E c’è qualcuno là
dietro. Yogi: Mi hanno già presentato, Madre. Sì? Come ti chiami? Yogi: Jack, da Bruxelles. Oh, capisco, Jack da Bruxelles. Sì, sì,
sì. Lo so, conosco Jack. Grandioso, vero? Così, spiegate loro anche che i tour dell’India sono molto spartani per quanto concerne
le comodità personali, e questa volta saremo soprattutto all’aperto. Fuori all’aperto avremo dei padiglioni e cose simili, come un
campo scout. Ma credo che vi piacerà, per la natura, la bellezza e i fiumi, e sarà tutto piacevole, spero. La cosa principale, però, è
che in quel Paese ascendete molto velocemente – l’ho visto, sapete. È come se vi nutrisse, nutrisse il vostro essere. È una terra
fertile per l’ascesa spirituale, e molti hanno ottenuto molto, così penso che sarà una buona idea. Con calma, non c’è fretta. Io
resto qui senz’altro fino alla fine del mese. Forse potrei andare un po’ dopo. Perciò fate con calma. Questa volta mi piacerebbe
sistemare tutti quelli che possono venire in ogni modo possibile. D’accordo? Dio vi benedica. Poco a poco formate un vostro
gruppo, sulla falsariga di quello che fanno le persone di qui, e a quel punto potremo avere quello che chiamate una sorta di
organizzazione regolare, come queste persone hanno una fondazione e cose del genere, affinché possa essere regolarizzata
correttamente. Certo, io non mi occupo di conti fiduciari e non so che cosa si deve fare. Ma voi dovete dare l’incarico a qualcuno
e raccogliere denaro per i vostri programmi quando io vengo lì. Potreste avere bisogno di un po’ di denaro per le sale e altro, per
la pubblicità. Qualunque cosa sia, per ora create una organizzazione adeguata di questo tipo e cercate di costituirla, poi
possiamo anche legalizzarla. Ma per il momento dovete avere qualcuno che sia incaricato e raccogliere del denaro per i
programmi. Perché a me non occorre denaro, ma voi, ovviamente, ne avrete bisogno, e poiché l’anno prossimo verrò
sicuramente lì e ci resterò per qualche tempo – almeno spero – vi occorrerà del denaro. Come ultima cosa, vorrei che
ringraziaste tutti il dr. Warren per essere andato lì (Belgio e Olanda, ndt) per conto suo, per aver svolto tutto così bene e avere
aiutato tutti. Ora Bogdan, poiché andrà a Ginevra, si occuperà di tutta l’Europa e passerà da un paese all’altro – Bogdan, il dr.
Bogdan - e farà tutto il necessario. Gregoire, ovviamente, ha fatto tutto questo dietro le quinte, quindi guiderà Bogdan e chiunque
altro laggiù e tutto sarà… Domanda di una yogini Vieni qui, non riesco a sentirti. Vieni qui.   Yogini: Volevo sapere se Lei potrà
tornare…   Ma se mediti, se rivolgi la mano sinistra verso la fotografia e metti la mano destra così, dovrebbe funzionare…no, no,
no, no – non dovresti fare così… Warren ne discuterà… sì, Patricia è lì e Antonio può aiutarla. D’accordo? Bene. Sono molto felice
che siate lì. Ora va meglio – lei è lì, e cercate di aiutarla in ogni modo che desidera. Perché ora sta facendo molto bene, capisce
tutto bene. Qualcos’altro? Avete tutti un aspetto così bello… E Jack, tu stai in Belgio, vero?... Bene. Sì, ora devo andare a casa.
Credo che abbiamo fatto un seminario di gran successo, e date una mano a tutte le persone che sono arrivate dall’Olanda e dal
Belgio. Volevo dare loro… Warren… ecco le fotografie che potete distribuire a tutti perché sono molte. Coloro che stanno
andando per primi devono averla per primi, poi gradualmente… Ora mi accomiaterò da voi, poi sarà fatta la distribuzione.
Desidero ringraziarvi per avermi invitata a questo seminario che è stato bellissimo. Spero che non ve la prenderete per ciò che
ho detto a proposito di Vishnumaya. Essa è il potere, ricordate, è il potere. Tutti voi dovete avere in voi questo potere; affinché,
persino quando dite anche una sola parola, esso agisca come un fulmine e poi come un arcobaleno. Entrambi sono poteri di
Vishnumaya. Quando compare l’arcobaleno significa che non ci saranno altri fulmini, e quando c’è il fulmine non ci sarà
l’arcobaleno. Quindi, voi siete anche l’arcobaleno. Questo significa che potete creare bellissimi colori dal solo colore bianco, è
ciò di cui siete capaci. Perciò dovete mostrare questa magia ed a volte anche l’effetto del fulmine. Però è meglio avere il fulmine
all’interno e l’arcobaleno all’esterno. Così sarebbe meglio. Dio vi benedica tutti. Gli yogi cantano Jerusalem.   Dio benedica gli
inglesi e gli altri, tutti voi che desiderate creare Gerusalemme in Inghilterra – è molto importante. Fate sì che anche gli inglesi
comprendano, ne siano consapevoli e ci riescano. Non solo i sahaja yogi inglesi, ma tutti gli inglesi. Dio vi benedica. [1] Fatima,
moglie di Alì e figlia di Maometto.
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(10/2021 traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I “Gli inglesi sono degli studiosi” Seminario inglese Totley
Hall Training College, Sheffield (GB), 21 Settembre 1985 [All’arrivo di Shri Mataji gli yogi cantano “Madre, io Ti adoro”] Shri Mataji:
Bene! Yogi: Bolo Bolo Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Shri Mataji: Allora, vi trovate bene qui? Gli yogi: Molto
bene, Madre, grazie. Shri Mataji: Splendido posto, vero? Gli yogi: Sì. Shri Mataji: Bello stare su un pendio! Grazie (riceve dei fiori).
Molto belli! [Gli yogi cantano “Madre, Ti adoro”] Shri Mataji: Grazie, molte grazie, grazie, grazie infinite. Dio vi benedica. Oh, li
prendiamo nel salone? Sarebbe meglio ricevere lì tutti i fiori. (Si avvicina ad un bambino) Salve, come sta il bambino? Meglio?
Stai bene adesso? Bene! (Shri Mataji ride). Notate come loro superino (tutto). Sono straordinari, devono lottare, indubbiamente
lo faranno, ma ne escono vittoriosi. È grande il posto, vero? Venite da questa parte. (Shri Mataji entra nel salone) Abbiamo molto
spazio lì. Yogi: Bolo Jaganmata Shri Nirmala Devi ki! Tutti gli yogi: Jai! Yogi: Vishwa Nirmal Dharma Dayini Nirmala Mata ki! Tutti
gli yogi: Jai! Shri Mataji: (Riceve i fiori) Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Bene, cominciate col prendere tutti i fiori finché
arriveremo laggiù, d’accordo? Perché… quanto spazio, eh? Splendido! Siete tutti molto fortunati. Salve! (Shri Mataji riceve i fiori
dai sahaja yogi individualmente. Parla con una yogini:) Shri Mataji: Grazie. [Alcuni secondi senza audio] Voglio chiedere a te, ma
è vero. Dio ti benedica. (Ad un’altra yogini) Tutto bene? Stai molto meglio. Dio ti benedica. (Ad uno yogi) Sì. Come va? (Ad una
yogini:) E tu come stai?   Yogini: Bene, molte grazie. Shri Mataji: Dio ti benedica. (Ad una yogini) (Ridendo) Sembrate tutti così
distratti (non chiaramente udibile). (Ad un’altra yogini:) Grazie infinite, grazie, Dio ti benedica. (Ad una bambina piccola che arriva
con un fiore) Ciao, ciao, chi sta arrivando qui? Questa è una grande sahaja yogini. Che bellissimo fiore! Oh, moltissime grazie,
grazie, grazie. (Ad una signora) Grazie molte, Dio ti benedica. Oh. Danya? Tieni tu i fiori. (Ad una yogini) Come stai? Come va?
Non molto bene? (La bambina ritorna con dei fiori) Oh quanti! Questo sembra un vestitino. (Shri Mataji ride). (Ad una signora)
Hai un bell’aspetto. Dio ti benedica. La gente del Kurdistan come sta? Sta cambiando? [Signora: “Sì”]. Bene. Bene. Potrei venirci.
Dio ti benedica. (La bambina ritorna con dei fiori. Shri Mataji e tutti ridono) Shri Mataji: Quanti! Quanti! (La bambina ride). Grazie
molte! (Ad una signora): Grazie infinite. Grazie. Sì, è così. È così. (La bambina torna per offrire un petalo). Grazie. Dà tutto ciò che
ha. Quello è sale. È sale. Va bene? (Ad una signora:) Allora, va meglio adesso? Ho perso i miei bottoni con te (ride). (Ad uno
yogi:) Come va a Middlesbrough? Yogi: Benissimo, grazie. Shri Mataji: Come? Yogi: Benissimo, grazie. Shri Mataji: Hai un
bell’aspetto. Hai lasciato il lavoro o cosa? Yogi: Sì, Madre, ho un lavoro diverso con i bambini. È lo stesso genere di lavoro.   Shri
Mataji: Questo è positivo. Yogi: Ma ho fatto richiesta anche per un lavoro di altro tipo, di tipo amministrativo. Shri Mataji: Quello è
il migliore [Yogi: “Sì”], va molto bene. Grazie. Ma con i bambini è una buona idea. Inoltre servirà in un certo modo a neutralizzare…
Yogi: Sì. A Lei piacerebbe? Shri Mataji: Sì. Sarebbe un bene. Per qualche tempo lavora con i bambini, sarà meglio. Loro sono i più
adatti per questo. Vero? [Yogi: “Sì”] Dio ti benedica. Questo va bene. Dio vi benedica. (Ad uno yogi che offre un fiore:) Grazie. Dio
ti benedica. Come stai? Bene? Loro sono a posto. (Ad una yogini:) Dio ti benedica. Come stai? Bene? Persino le foglie (delle rose
offerte) hanno profumo. Riuscite ad immaginare? Puoi prenderle. (Ad una ragazza:) Grazie. Come stai? Bene. (Ad uno yogi:)
Ciao, come stai, Rob? Piacere di vederti. [Yogi: “Benissimo”] Eh? Come va in Spagna? Yogi: Benissimo. Shri Mataji: Quando sei
arrivato? Yogi: Circa due giorni fa. Shri Mataji: Oh, capisco. (Lo yogi parla probabilmente della Spagna dopo la visita di Shri
Mataji). Bene, molto bene. Dio ti benedica. No, laggiù sono belle persone. Devo avvicinarli nel modo giusto, tutto qui. (Ad uno
yogi:) Ciao, come stai, Matthews? Parlerò con te, va bene? Dio ti benedica. (Ad una yogini) Come stai Pamela? Meglio adesso?
Bene. Me ne sono accorta dalla tua lettera. Adesso devi diventare così, invitante (Shri Mataji aspira il profumo della rosa). Che
profumo! Grazie. Dove ti sei procurata di mattina presto queste magnifiche rose? Dal tuo giardino? Sì, bellissime, vero?
Guardate. Sono così profumate! (Ad uno yogi che offre fiori) Dio ti benedica. Grazie. (Ad una yogini) Salve. Come stai, Patricia?
Ho trovato una medicina per te. Vieni a trovarmi. Va bene? (Ad una yogini) Chi è lei? [Yogini: “Madre, è una signora nuova di
Hampstead”] Di Hampstead? Oh, bene. Dio ti benedica. Va bene, lo leggerò. Bene. Ah, vieni, vieni. Sei a posto. Come stai? Dio ti
benedica. Bellissimi.] Come ho detto ieri, questo è il campo[1], il campo in cui deve arrivare la luce. Con tutte queste luci, il
campo deve illuminarsi. E questo campo illuminato è anche arricchito dalla natura. Mentre cantavate[2], ho percepito che le nubi
captavano le note, intessendole dentro di sé e, quando pioverà, la pioggia riecheggerà il canto; come se le valli risuonassero
meravigliosamente. L’eco era anche molto gentile e riempiva tutta l’atmosfera. Forse non siete consapevoli della sottigliezza del
Divino, di quanto sia ansioso di far funzionare tutto. Ma le nostre trombe, i nostri flauti e i nostri tamburi devono essere a posto.
Deve esserci coordinazione, un sincronismo completo, allora la melodia viene suonata meravigliosamente. Le nubi veicolano
soltanto l’acqua più pura, gli inni più puri. Così, quando diffondiamo il messaggio, dobbiamo capire che deve provenire da
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un’anima pura. La purezza è fondamentale. Ho già parlato dell’aspetto della castità, ossia del Muladhara, che è così importante
al tempo d’oggi; potete vedere chiaramente come sia importante. Però questa non è la fine, è solo l’inizio, è soltanto l’inizio. Ma
ciò che dobbiamo capire è qualcosa di assolutamente innato, costruito dentro di noi. E oggi, poiché siamo nella parte più
profonda del cuore, ossia a Sheffield, dove viene prodotto l’acciaio – l’acciaio nel cuore: a volte nel cuore occorre anche una
parte di acciaio – dobbiamo vedere in cosa siamo carenti, qual è il nostro problema fondamentale. E dovremmo affrontarlo.
Essendo inglesi, dobbiamo riflettere su come funziona il nostro cervello, su come è abituato a funzionare; su come, per
tradizione, ci siamo creati problemi. Pensiamo al modo in cui abbiamo accettato alcune cose molto assurde e insensate, in
America, in Francia e in altri luoghi, come se non avessimo una nostra personalità. Cosa abbiamo dato agli altri? Qual è
l’impressione che le persone hanno degli inglesi? Che sono hippy? Oppure - come li chiamate di questi tempi – punk? Cos’è che
dobbiamo dare noi? (Dobbiamo dare) un’immagine onorevole, un’immagine onorevole dei britannici, degli inglesi. Dobbiamo
essere onorati. Dobbiamo essere persone onorabili. Dobbiamo conservare il nostro onore. E l’onore non può esserci, o non può
esprimersi, se si è subdoli. È molto superficiale - chiunque può rendersene conto - se interiormente abbiamo questa doppiezza.
Ed è stato un tipo di carattere che può rivelarsi molto subdolo. È ciò di cui ho discusso stamattina. State attenti a questo. State
attenti. È un trucco dell’ego. Non cadetene preda. E questo poi si esprime anche nel nostro linguaggio. Adesso l’inglese è una
lingua particolarmente onorata poiché è anche la lingua di Sahaja Yoga. Naturalmente usiamo l’hindi, il marathi e poi l’inglese;
ma l’inglese è la lingua dei miei discorsi, quindi dovrebbe essere onorata. Dobbiamo avere un senso dell’onore che nasca dal
rispetto. Quando rispettate voi stessi, rispettate gli altri. Se non rispettate voi stessi non potete rispettare gli altri. E ciò che ho
scoperto è che, quando le persone hanno accolto l’anti-cultura e tutto il resto, la prima cosa che hanno fatto è stato non
rispettare più niente. E proprio ieri ho scoperto che la lingua si è alterata per questo motivo. È di moda parlare con un accento
bizzarro. E facevo l’esempio degli americani che parlano come papere – qua, qua, qua - ma gli inglesi parlano come corvi – co,
co, co (risate). E abbiamo un vero problema con la lingua inglese. Proprio ora la moglie di Nick mi ha detto che non riesce a
capire cosa dicono gli inglesi. Le ho risposto: “È lo stesso per me. Neppure io li capisco” (risate). È un problema di linguaggio. Un
signore proveniente dall’India, un uomo molto ben istruito, prese la laurea magistrale in inglese e quando tornò mi disse: “Ho
avuto problemi con la lingua, laggiù”. Chiesi: “Perché?”. Rispose: “Parlano tutti i tipi (di slang, dialetti). La alterano in qualsiasi
modo e (anche) le persone colte parlano così!”. Ed era sorpreso che anche la moda di parlare in quella maniera derivasse
dall’anti-cultura. E non riesco a capire (il significato). Ciò significa che è anti Dio. Dovete dunque rispettare la vostra lingua.
Potreste averlo acquisito (quel linguaggio) dagli hippy, o addirittura a Cambridge, ad Oxford o nelle scuole secondarie private.
Comunque sia, qualunque possa essere la fonte, è un’aggressione alla lingua o mancanza di rispetto per la lingua. Nel
linguaggio, nel parlare, cercate quindi di parlare un inglese chiaro. Questo perché noi siamo internazionali. Non siamo più inglesi.
Ormai siamo cresciuti fino a diventare persone globali. Abbiamo una personalità globale, ed essendo persone globali dobbiamo
parlare un linguaggio che tutti possano capire. Non possiamo parlare il cockney (slang londinese). Anche in India abbiamo molti
dialetti cockney, ma i sahaja yogi non parlano quel linguaggio. Non comprenderete il cockney che parliamo noi, neppure se siete
esperti di qualsiasi lingua indiana. Quindi, prima di tutto, dovete mostrare rispetto per la vostra lingua più di qualsiasi altra cosa.
Se non siete capaci di rispettare il vostro paese, la vostra lingua, la vostra letteratura, le cose sublimi che sono qui, i vostri edifici,
come potrete mai rispettare qualsiasi altra cosa? Questa è la vostra terra e non deve essere aggredita così. Ciò non significa
diventare nazionalisti. Non intendo questo. Ma per crescere come alberi dovete conoscere la vostra terra, rispettarla ed essere
onorabili. Dov’è quell’onore inglese di cui sentivo parlare? Si è dissolto nel nulla? Una persona onorabile non evaderà le tasse,
non maltratterà la moglie, non maltratterà il marito, non si rivolgerà loro in modo sgarbato, sarà rispettabile, rispetterà i figli. Per
prima cosa rispetterà la libertà di ognuno. Se è meschino non è onorabile. Se non è generoso non è onorabile. Ed anche se
disobbedisce alla legge non è onorabile. Perché dovremmo disobbedire alla legge? Proprio non capisco. In realtà vi dico che le
leggi inglesi sono fatte per gli angeli. È orribile, soltanto i demoni ne approfittano (trasgredendole, ndt). Ma non ha importanza, le
leggi sono senza dubbio molto buone. Perché dovremmo infrangere le leggi inutilmente? Se è inevitabile, d’accordo. Ma se per
ogni piccola cosa ci si mette ad infrangere le leggi, allora si comincia anche ad infrangere le leggi del Divino. Dobbiamo quindi
imparare tutte queste cose. Comportiamoci in modo onorevole, accettiamo cose che siano buone, ma non alla moda. Ora è di
moda essere in un certo modo o in un altro. Ritengo che la moda sia accettata soltanto da gente priva di personalità. Domani
magari qualcuno comincia a dire: “Mettetevi in testa un barattolo vuoto di marmellata” (risate); supponiamo che dicano che
sembrerete più alti o qualcosa di simile (risate). Potrebbe essere qualsiasi cosa. Oppure: “Fatevi colare la marmellata sul viso!”
(risate). Si accetta con grande facilità qualsiasi assurda pagliacciata. Sono tutte pagliacciate. E i pagliacci sono gli unici che
fanno queste imitazioni, perché debbono divertire la gente facendo i buffoni. Ma dobbiamo forse diventare pagliacci, adesso?
Insomma, a causa di questa specie di insicurezza del nostro carattere per cui si copiano gli altri senza capire cosa stiano



facendo, diventiamo dei pagliacci. Potete vederne molti così. Il comportamento ridicolo è ormai una delle caratteristiche degli
inglesi. A volte mi sembrano veramente dei pagliacci perché cercano di copiare gli altri. Ma quando si cerca di imitare gli altri
non si è gli altri. Si cerca di copiare, ad esempio, gli americani. È molto difficile, perché sono così infantili e stupidi che non ci si
riesce troppo bene. Ho visto un film di certi americani - spero che non ci siano americani seduti qui (risate) – in cui figuravano un
centinaio di persone, attori e attrici oltre i settanta o ottant’anni, che tremolavano tutti e indossavano ridicoli abiti a cui mancava
un pezzo di qua, un pezzo di là, mancava tutto; erano abiti più succinti del normale. E facevano danze ridicole, camminavano
tutti con i bastoni e ballavano lo shake[3]; o già si scuotevano per conto loro. Agli inglesi piace usare gli ombrelli, mi pare (risate),
così sembreranno dei pagliacci in quanto voi (inglesi) non portate bastoni, portate ombrelli. Quindi, provare a fare qualcosa di
americano sarebbe stupido. Non c’è alcun bisogno di imitarli (gli americani) neppure esteriormente: perché allora farlo
interiormente? Quando si è personalità globali… in natura, ad esempio, potete vedete che un albero di mango ha l’aspetto di un
albero di mango. Non cerca di assomigliare ad un albero di mele, non è vero? E poi quel mango, quando è maturo, arriva in tutto
il mondo. Potete trovare ottimi manghi in Russia, in America, potete trovarli dappertutto. È così che si diventa globali. Ma un
mango rimane un mango, non è una mela. Chi importerebbe mele dall’India? In Inghilterra sarebbe stupido. Quindi la personalità
che già siete – britannica, inglese o irlandese, o qualsiasi personalità siate – dovrebbe presentarsi agli altri in modo da essere
amata, fonte di gioia. E come è possibile questo? Dovete essere personalità eccellenti, di prima classe, di primo piano. Quindi le
pagliacciate devono essere abolite. E questo si è verificato a tal punto in Inghilterra che sento che il cuore è completamente
oppresso da queste stupidaggini. Ma ci sono certe assurdità che sono penetrate in noi e che dovremmo eliminare; come ho
detto, prima di tutto, l’astuzia. Nella nostra lingua dovrebbero esserci (solo) espressioni dirette. Niente sarcasmo. Non c’è
intelligenza nel sarcasmo. Dire qualcosa di gentile agli altri è un’arte straordinaria. Abbiamo sviluppato questa arte di dire cose
carine agli altri? I sahaja yogi devono sviluppare l’arte di dire qualcosa di dolce e carino agli altri. Se riuscirete a sviluppare il
modo garbato di dire cose gentili, poi vi accorgerete di essere capaci di fare cose gentili per gli altri – piccole, piccole cose qua e
là. Come la bambina che ha portato (all’inizio, ndt) dei bei fiori rosa, uno dopo l’altro. Con me siete gentili, non c’è dubbio; ma tra
di voi? E con gli altri che vengono da noi? Dobbiamo imparare a dire cose gentili, cosa dire, quando dirlo, in modo da poter
stabilire una comunicazione. La supponenza o la presunzione non potranno mai procurarvela. “Non m’importa! Che si arrabbi
pure, che m’importa?”: sono espressioni molto comuni. Ma se dite a qualcuno: “Perché sei irritato? A me importa se sei irritato.
Qual è il problema? Posso aiutarti in qualche modo?” - tutto finisce. Costui dirà: “Che angelo ho incontrato qui?”. Ieri, ad esempio,
c’era quel tipo molto aggressivo che mi ha fatto domande sul paradiso e l’inferno e quant’altro: io non me ne sono minimamente
preoccupata, e lui è stato neutralizzato. Dovete imparare, è un’arte che va appresa. Non compiacetevi della vostra lingua
tagliente e della vostra irascibilità. Non siatene orgogliosi. “Sono arrabbiato con lui, e allora?”. È forse una gran bella cosa essere
arrabbiati con gli altri? “Mi sono arrabbiato molto!”. Mi dicono con grande orgoglio: “Mi sono arrabbiato molto per quella cosa!”.
Perché? Come ha detto Cristo, solo un tipo di collera è permesso: se qualcuno dice qualcosa contro vostra Madre. Questo Lui
non lo tollererà. Ma anche questo, in modo controllato. Ieri molti erano arrabbiati, ma era tutto a posto: so io come gestire
queste cose. Quindi dobbiamo anche imparare a dire a noi stessi: evitiamo di essere così presuntuosi. Abbiamo moltissimo da
imparare. C’è così tanto da vedere, da imparare, da capire; anche fuori. I britannici sono assolutamente insulari per
temperamento. Simili a loro sono i giapponesi; dello stesso tipo. Anche i giapponesi non parlano molto, ma non assorbono
niente di niente. Pensate, gli inglesi sono stati trecento anni in India e non hanno imparato niente! Riuscite a immaginarlo?
Riuscite a crederci? Trecento anni! Generazioni! Sono rimasti in India per sette, otto generazioni. Quando invece sono gli indiani
a venire qui, neppure loro hanno personalità. Adottano i vostri vestiti, adottano la vostra lingua, adottano qualsiasi cosa: parlano
lo stesso gergo intercalando centinaia di volte con delle parolacce e diranno: “Sì, ragazzo” (espressione slang), “No, ragazzo”,
“Che cosa, ragazzo?”, anche ad una donna! (Risate) Unisex (risate, Shri Mataji ride). Loro assorbono troppo! Loro assorbono
tutto, mentre voi non assorbite niente. Credo che siano due casi estremi. In sanscrito esiste un detto: “Qual è la differenza tra il
cigno, hamsa, e il corvo?”. No, no, scusate, il corvo è nero. Tra l’hamsa e la - come si dice - gru? Gru. Qual è la differenza fra una
gru - sì, è la gru, vero Gavin? Nell’acqua? La gru. Qual è dunque la differenza tra la gru e il cigno? Ebbene, quando devono
distinguere tra l’acqua e il latte, potete scoprire chi è la gru e chi è il cigno. “Nirak-shira viveketu”. “Vivek” è la giusta decisione
(discernimento). Ebbene, se mettete dell’acqua mescolata con il latte davanti ad un cigno, il cigno sorbirà solo il latte mentre la
gru succhierà tutto, non riuscirà a distinguerli. Si tratta dunque di questo, torniamo allo stesso punto: dobbiamo sviluppare il
discernimento. [A lato: “Ci sono delle persone che ci stanno cercando, si sono perse. Sono sahaja yogi. Penso che ci abbiano
visto qui. Mi hanno vista”] Quindi è l’aspetto del discernimento. Dobbiamo cogliere tutto ciò che è buono, tutto ciò che è bello,
qualunque sia la provenienza, ed è tanto, davvero tanto. Per esempio, cos’hanno di buono gli inglesi? Vediamo (risate). Sapete
dirmelo? Chi me lo dice? Yogi: Hanno una gran dose di tolleranza. Shri Mataji: Come? Yogi: Hanno una gran dose di tolleranza.



Shri Mataji: Cosa ha detto? [Yogi: “Tolleranza”] Tolleranza? No, no, affatto (risate, Shri Mataji ride). Deve essere una qualità
comune (a tutti), che siate sahaja yogi o no. Di tolleranza ce n’è pochissima, è qualcosa che manca. Yogi: Sono buoni leader,
Madre. Sono buoni leader. Shri Mataji: Come? Yogi: Sono buoni leader. Shri Mataji: La pensi così? (Risate, Shri Mataji scuote la
testa) Yogi: Correttezza. Shri Mataji: Come? Yogi: Correttezza. Shri Mataji: Gioco… Yogi: Correttezza. Shri Mataji: Correttezza,
non so adesso. Magari l’hanno avuta in passato. Non sono stati molto corretti con gli indiani, non è vero? Non sono stati molto
corretti neanche con i cinesi, mai. Provate ancora. Yogini: Sono bravi a parlare del tempo (risate, Shri Mataji ride). Shri Mataji:
Cioè del brutto tempo (risate, Shri Mataji ride). Sì, la superficialità insomma, ma quella non è una buona cosa. Warren: Shri
Mataji, hanno menti molto acute. Molto acute. Shri Mataji: Acuto cosa? Warren: Menti acute. Shri Mataji: Menti acute. Warren:
Intelligenza. Shri Mataji: Ci siete vicini, ma non ci siete ancora (risate). Yogi: Inventiva, Madre. Shri Mataji: Non tanta, gli
americani sono meglio. Yogi: Sottili. Shri Mataji: Come? Yogi: Sottili. Shri Mataji: Sottili. (Risate). Non direi. Yogini: Inventivi.
Inventivi. Yogini 2: Inventivi. Shri Mataji: No, non molto. Yogi: Vogliono aiutare, Madre. Vogliono aiutare gli altri. Shri Mataji:
Raramente (risate). Yogi: Manipolatori. Shri Mataji: Eh? Yogi: Manipolatori. Shri Mataji: Questo è brutto! (Risate) Yogi: Leali,
Madre. Shri Mataji: Eh? Yogini: Leali. Shri Mataji: Leali? [Yogini: “Leali”] Creano problemi di slealtà. Creano conflitti tra le persone.
Yogini: Una volta che trovano qualcosa di buono, Madre, ci si attaccano. Shri Mataji: (Risate, Shri Mataji ride) Vorrei che ci
riuscissero! Vorrei che ci riuscissero, ma scompaiono; dopo ogni programma che facciamo scopro che sono spariti tutti. La
qualità di attaccarsi manca. Ora, va bene? Hanno parlato tutti? Vorrei che aveste tutte queste qualità. Potreste. Perché no?
Quindi tutte le qualità che desiderate sono state elencate. Ma quali sono quelle realmente esistenti? Devo dirvelo io? La
sapienza, l’erudizione. Leggono tutto su Sahaja Yoga. (Sanno che) Sahaja Yoga significa Kundalini, questo, quello, vanno in
biblioteca, scoprono e sanno tutto. L’erudizione. È questa la loro qualità e deve diffondersi ovunque. Siete d’accordo? La
conoscenza di Sahaja Yoga deve diffondersi in tutto il mondo. Qui in particolare, le donne vogliono competere con gli uomini.
Sono molto difficili le donne inglesi, non sono semplici. Non tutte, ma alcune. Dovrebbero diventare studiose di Sahaja Yoga.
Sono sorpresa che persone come Derek (Lee) o come Hester (Spiro) non siano riuscite ad individuare il punto. Il punto è il sapere
ed è per questo motivo che sono rispettati ovunque: perché sono persone colte. E osservate: adesso il cuore (nel senso di
Inghilterra) diventa sapiente. Questa è l’integrazione del cervello con il cuore. Abbiamo moltissimi studiosi di Sahaja Yoga in
Inghilterra. (Altrove) potremmo trovarne uno qui, uno qua e un altro là. In Svizzera, ad esempio, ci sono Gregoire o Arneau,
diciamo. Ma qui (in Inghilterra), quanti ce ne sono così? (Nel senso che sono tanti, ndt) Ed hanno una cultura molto profonda.
Questo è ciò che dovete sviluppare maggiormente. Specialmente le signore devono imparare molto. È conoscenza.
Comprendere tutte le complessità, tutte le finezze ed elaborarle da studiosi è il modo in cui renderete davvero il maggior servizio
a Sahaja Yoga. Ed è molto onorevole essere eruditi. Quando si è eruditi, la conoscenza che penetra nella testa entra anche nel
cuore. Esperti in ogni materia. Le persone erudite sono diverse da quelle dotate di inventiva. Queste ultime possono avere una
scarsissima conoscenza ma possono avere inventiva, è una cosa diversa. Questo però non significa andare a leggere
Vivekananda e altro. Non significa questo! Bensì andare in ogni biblioteca, in ogni luogo e scoprire la verità. Blake? Uno studioso!
Moltissimi studiosi in questo paese. E per la maggior parte erano anime realizzate. In Inghilterra abbiamo il maggior numero
dell’Occidente, il maggior numero di eruditi che erano anime realizzate. In un paese così piccolo. In India, naturalmente, abbiamo
avuti santi eruditi e santi che non lo erano. Quindi la parte relativa allo studio è responsabilità vostra. E, in quanto studiosi,
dovete essere al di sopra di molte cose. Una persona erudita non si abbassa a cose assurde, non si dedica a cose superficiali. È
al di sotto della sua dignità comportarsi in maniera puerile o dare importanza al sesso e a tutte queste idee senza senso. Ma voi
avete questa qualità fondamentale e sento che è qualcosa di davvero grandioso. Infatti, il cuore che diventa sapiente è qualcosa
di veramente straordinario. È equilibrio, è un vero equilibrio, e l’erudizione è l’acciaio, l’acciaio dell’Inghilterra. È così che deve
essere costruita una nuova Gerusalemme. Non come quella antica, dove i credenti andavano semplicemente ad intonare canti
ed inni, niente del genere; ma con lo studio, con la completa conoscenza. Loro sanno tutto della Kundalini, sanno tutto dei
chakra, ne conoscono tutti i dettagli. E, se può farvi piacere, vostra Madre ha tenuto in Inghilterra il maggior numero di discorsi
perché ci sono persone colte. Quindi preservate questo aspetto, sviluppatelo: soltanto allora avrete tutte le altre qualità che
avete appena descritto. Ricordate che siete yogi, ma eruditi nella vostra materia. Prendete qualsiasi ambito con cui si abbia a
che fare, anche cose comuni, diciamo. Se si è falegnami occorre sapere tutto sul legno, che legno è, da dove viene, che cos’è, per
cosa può essere usato, che densità ha, qual è la sua composizione chimica. Dovete sapere tutto ciò che lo riguarda. E questo è
ciò che dovete trasmettere alle altre persone del mondo. Quando comincerete a farlo, abbandonerete tutte le cattive abitudini
adottate dai britannici. La prima che hanno, la peggiore di tutte, è quella di creare problemi tra due persone: sono abili in questo.
Avete visto, ad esempio, ciò che hanno fatto adesso in Sudafrica: hanno creato un problema tra una sfumatura di nero e un’altra
sfumatura di nero[4]. Bravi davvero! Quando questa cultura venne distorta, furono loro ad introdurre l’idea che i neri siano



primitivi. Sono stati loro ad aver introdotto questa idea. La stessa erudizione usata per scopi indegni. A suggerire loro questa
idea furono quattro o cinque scrittori che li avevano definiti (gli uomini di colore) primitivi. Fantastico! Li hanno bollati come
primitivi. Infatti, dopotutto, le persone colte possono affibbiare un marchio a qualsiasi cosa. È dunque necessario da parte
nostra portare bontà. Per portare il bene in questo mondo dobbiamo scrivere cose che siano a fin di bene, scrivere qualcosa di
idealistico, qualcosa di più alto, qualcosa che dia speranza, che dia una nuova dimensione di comprensione. Tutti i sahaja yogi
devono cominciare a scrivere. Ramdas Swami[5] ha detto: “Ogni giorno dovete scrivere qualcosa”. Scrivete diari, scrivete
romanzi, scrivete articoli, scrivete quello che preferite: poemi, poesie. Potete fare qualsiasi cosa se capite che dovete essere
degli yogi eruditi; ma non degli intellettuali. Gli intellettuali hanno la conoscenza degli altri, mentre i (veri) sapienti costruiscono la
propria conoscenza sulla vera conoscenza degli altri. Questa è la differenza tra una persona erudita e un intellettuale. Un
intellettuale non ha niente di proprio, è confuso e non vuole parlare, in quanto teme che, dicendo ciò che pensa, la gente possa
dire che è una persona dominante o qualcosa di simile. A voi non occorre essere laureati, non avete bisogno di essere nulla! Ma
questa qualità è insita in voi; ed è una cosa grandiosa e strettamente connessa. In Sahaja Yoga, come sapete, il cuore è
circondato da sette aure principali provenienti dal cervello che ne è la sede. Nel centro, nel Brahmarandhra, abbiamo il chakra del
cuore, giusto? Il cuore è qui (Shri Mataji tocca il Sahasrara, il Brahmarandhra) e, intorno ad esso, nel cervello, se notate, ci sono
tutte queste aure. Esse circondano allo stesso modo il cuore. Così, se le conoscete, circolerà, la conoscenza circolerà; ma
circolerà con amore, senza aggressività, senza esibizionismo, senza astuzia, senza sarcasmo, (bensì) in modo completo,
schietto, amorevole. Dobbiamo però ricordare che in Inghilterra abbiamo sviluppato una quantità di antidoti a questo. Ho visto
che le frasi che le persone usano comunemente sono: “Questo potrebbe essere troppo!”, “Può essere troppo!”. Sono spaventate.
“Non si dovrebbe dire troppo”. (Invece) dovreste! Quando dite troppo, almeno qualcosina entrerà nella testa della gente. Quindi
dovete dire troppo. Dite quello che volete. Dovrebbe esserci esuberanza, esuberanza di idee, in modo che qualcosa entri nelle
loro teste. Così capiranno che siete sinceri, che parlate con sincerità, che non riuscite a contenervi. Dovete parlare con enfasi. È
così che hanno fatto tutti. Tutte le grandi incarnazioni hanno parlato con grande zelo, con grande forza. Voi dovete parlare nello
stesso modo, senza alcun timore. “Oh, questo può essere troppo! Madre, è stato troppo per lui”. Lasciate che esploda (risate).
Non importa. Dite quello che avete da dire, assolutamente con tutto il cuore. Invece, quando le persone si avvicinano a Sahaja
Yoga, quando intervengono ad un seminario o altro, noi cerchiamo di comportarci da gente mondana, come ad una festa: “Cosa
gradite?”. (Risate) E loro diranno: “Bene, fammi pensare cosa ho preso ieri, così oggi prenderò quest’altro”. Come se si andasse a
fare la spesa. No! Dovete dire: “Abbiamo questo, prendetelo ora, prego, altrimenti non lo avrete. È questo il momento!”. Lasciate
che dicano quello che vogliono. È importante. Vedo a volte alcune conferenze del vostro Partito socialdemocratico e altro. O mio
Dio! Con il loro modo di parlare vi distruggono, vi martellano la testa. E perché non dovremmo farlo noi, dal momento che questa
è la verità? Perché non dovremmo dirlo e parlare in quel modo? Pensiamo che se siamo gentili… va bene, la gentilezza è un’altra
cosa; io mi riferisco invece al fatto di parlare dicendo meno del dovuto. Minimizzare è tipicamente inglese. “Potrebbe essere
troppo”. In Sahaja Yoga c’è talmente tanto! E voi, quanto avete intenzione di darne? Non può mai essere troppo. Quindi fate
attenzione su questo punto. Quando dovete parlarne, fatelo in maniera del tutto dirompente, non importa. Cosa faranno? Non
possono crocifiggermi stavolta, giusto? Non osano. Diversamente è tutto perfetto, niente può toccarmi, e neppure la
crocifissione può toccarmi, lo sapete. Per cui è meglio parlare di ciò che avete trovato con trasporto, ditelo con enfasi. In modo
amorevole e gentile, certo, ma ditelo. Dovrebbe esserci questo zelo. D’accordo? È così, dobbiamo capire che non si deve dire
poco. In quel caso penseranno: “È una persona insicura!”. Quando però cantano orribili canzoni al microfono, mangiando il
microfono – io la chiamo musica mangia-microfono (risate) - aggrediscono il microfono (Shri Mataji ride) e la gente impazzisce,
le piace. Non dico di essere aggressivi, ma non sminuite. Non si deve minimizzare. Non dovrebbe esserci nessun equilibrio, in
questo (nel senso che occorre parlare di Sahaja Yoga senza remore, ndt). Coloro i quali si accontenteranno di questo
(minimizzare) non saranno buoni sahaja yogi, non potranno entrare nel Regno di Dio. Noi non dobbiamo pregare le persone, ma
onorarle, rispettarle, essere gentili con loro. Però dobbiamo dar loro quello che abbiamo. Come in famiglia, dove si tira fuori dal
frigorifero tutto quello che si ha, lo si offre e tutti sono contenti: “Prendete tutto ciò che volete”. “Che abbondanza!”. Ma se
presentate solo un pesciolino e un paio di uova per dieci persone, con un peperoncino e dite che quello è Sahaja Yoga (risate),
magari anche un limone (risate), penseranno: “Che succede qui? Che mediocrità!”. Questo è un aspetto. Poi ci sono parole di uso
molto comune: “Questo è eccessivo”. Ciò manifesta le vostre paure. In Sahaja Yoga niente è eccessivo, niente è carico di
fronzoli. È sempre così. “È davvero eccessivo!”. “Questo era eccessivo”. “Quello è eccessivo”. Si sta arrivando a tal punto che
adesso si preferisce un’esistenza da mendicanti! Ci si vuole vestire come mendicanti, con cose rozze, assurde, vestiti logori, volti
sciupati. L’altro giorno dicevo a Gavin: “Perché amate tutti il color sabbia? Non c’è sabbia qui. C’è qualcosa di arabo in voi per cui
vi piace tutta questa sabbia dappertutto?”. I capelli sono biondi, la faccia è color sabbia, i vestiti sono color sabbia. Montagne di



sabbia che vanno in giro! (Shri Mataji ride, risate). Perché non essere colorati? Perché non indossare i colori? I sahaja yogi
debbono indossare i colori. Naturalmente non dovreste essere dei damerini! Devo dirvelo, altrimenti sarete dei damerini, e gli
uomini indosseranno abiti rosa shocking o cose del genere. Non intendo questo. Ma non dovreste neanche andare in giro
soltanto in abiti color sabbia e grigio. Se voi comincerete ad indossare qualcosa di bello, lo produrranno. Volevo comprare un
maglione verde, verde chiaro, per Gavin ma non sono riuscita a trovarne neppure uno. Mi ero detta: “Prendiamone uno. Sarà
carino”. Invece no, non sono riuscita a trovarne neppure uno; non li fanno – solo sabbia! (Risate) E ho preso quello. Altrimenti
grigio. Già il cielo è grigio, le facce sono grigie, i vestiti sono grigi, indossano completi grigi, i cavalli sono grigi, il mondo intorno è
grigio – tutto orribile. E allora indossano vestiti grigi per essere intonati! (Risate) Insomma, non c’è niente di eccessivo in Sahaja
Yoga; ma non dovreste neanche essere puerili, frivoli, stupidi. E non dovreste neppure essere vanesi, esibizionisti. Ho visto, ad
esempio, gente dipingere d’oro la propria macchina e tutte queste stupidaggini, oppure indossare cravatta a farfalla e smoking e
andare in giro per Oxford Street per fare una bella accoppiata con quegli orribili “Hare Rama”, per mettersi in contrasto con loro.
Non è necessario. Potreste studiare anche questo (fenomeno), fare delle ricerche. Per quanto riguarda i bambini, adesso sono
molto preoccupata, molto di più, da quando ho saputo di quella bimba di tre anni. E devo dire che i vostri bambini sono preziosi,
sono persone meravigliose. All’inizio hanno sofferto a causa vostra, loro però superano (tutto) e diventano straordinari. Ma
dovete imparare ad essere molto vigili con i vostri figli. Non trascurateli! Insegnate loro abitudini tali per cui non imparino cose
che li distruggeranno. Ad esempio, i bambini raccolgono qualsiasi cosa e se la mettono in bocca. Anche qui in Inghilterra, o in
qualsiasi posto in Occidente, le persone si mettono continuamente le dita in bocca in questo modo. Per qualsiasi cosa: se ad
esempio aprono un barattolo e dal barattolo esce un po’ di marmellata, la prendono con il dito e se la mettono in bocca. No! Quel
barattolo di marmellata potrebbe avere dei germi. Quindi, qualsiasi cosa si metta in bocca deve essere lavata. Questa ora deve
essere una regola per i sahaja yogi, perché ci sono tanti germi, tante cose, e occorre dirlo specialmente ai bambini, se qualcosa
cade per terra. È molto banale, ma dovete imparare a dirlo ai bambini: “Se qualcosa cade a terra, raccoglietela subito, gettatela
via e lavatevi le mani”. Dobbiamo dire: “No, no, no, no, no, no, no! Questo no. E non dovete raccogliere nemmeno quello che vi
cade dalla bocca”. Se non lo farete in modo veramente fanatico, i vostri figli non potranno salvarsi da tutti i diversi tipi di infezioni
che girano. L’India è piena di parassiti e ne abbiamo molti di più. Insomma, penso che siamo il paese che li alleva, li nutre, li
coccola! Abbiamo avuto tutti i tipi di parassiti, molti parassiti addosso, anche in politica (risate). Ma, tutto sommato (Shri Mataji
ride), sappiamo come starne alla larga ed è così che dobbiamo realmente condizionare i nostri figli. Seconda cosa: non lasciate
mai da solo vostro figlio, da nessuna parte. Imparate la lezione! In nessun caso dovreste lasciarlo da solo. Potete lasciarlo con
qualcuno che possa occuparsene, che possa gestire un asilo, che sia in grado di fare qualcosa del genere. Ma fate attenzione
che il bambino non si senta abbandonato. Il bambino deve essere fatto dormire nella vostra stanza, magari in un altro lettino, in
una culla. Quando sarà un po’ cresciuto, dovrebbe stare ancora con voi. Se c’è un adulto o un altro bambino, una zia o qualcuno
potete farlo dormire con loro. Ma non fate sentire solo il bambino, gli creerà problemi a livello psicologico. E potrebbero esserci
anche problemi a livello fisico. In India mai, mai e poi mai lasciamo soli i nostri bambini, lo sapete? Intendo dire che per noi è
sorprendente che (qui) i bambini escano da soli. Se un bambino di cinque anni dice: “Vado al negozio di caramelle”, niente da
fare, la mamma ribatterà: “Comprerai le caramelle quando ci andrò io”. Quando le mie figlie non erano sposate, fino ad allora,
non sono mai, mai uscite da sole. Ci credete? Mai! Perfino se andavano a scuola erano in macchina con l’autista. Anche quando
andavano al college, viaggiavano in macchina con l’autista. Mai da sole. Ed anche in seguito, quando andarono all’università, se
prendevano l’autobus o altro, erano in compagnia di amici. La sicurezza dei figli deve essere controllata ovunque in questa
atmosfera negativa. Noi siamo molto bravi perché questa per noi è una sfida continua, quindi siamo molto attenti. E voi adesso
dovete essere più consapevoli nei confronti dei vostri figli. Ma non viziateli! Voi viziate troppo i vostri figli. So che danno molta
gioia perché sono anime realizzate. Ma dite loro: “Tu sei un’anima realizzata, non puoi essere disonorevole”. Però (fatelo) al
momento giusto. Ho visto che correggete i vostri figli quando si comportano male: “Non farlo!”. Non è questo il modo. Così li
mortificate. Sedetevi insieme a loro, fate un discorso. Dite: “Adesso faremo un discorso, sediamoci”. Fateli sentire… fateli sedere
sulle sedie, come in una sala di conferenze, e dite loro: “Vedete, siamo tutti dei sahaja yogi. Anche voi siete sahaja yogi, e tutto il
mondo vi guarda. Dovete essere onorabili. Dovete comportarvi bene, dovete fare così. Noi dobbiamo condividere le nostre cose.
Altrimenti si dirà che non siete sahaja yogi. Dovete avere dignità”. Parlate con loro, sviluppate così la loro personalità affinché si
rendano conto che devono essere maestosi, devono essere regali. Non possono essere mediocri come gli altri. Infatti, (se) in
ogni momento diciamo loro: “Non toccare quello! Non fare questo!”, loro non sapranno cosa fare, saranno confusi. Parlate con
loro, sedetevi. Spiegate loro ciò che va fatto, come ci si deve comportare, come dire cose gentili, come aiutare gli altri, come
condividere le proprie cose, come dare i propri giochi, come tenere le proprie cose, come essere lindi, ordinati. È un
addestramento! Questo è ciò che dovete fare! E i bambini imparano anche dal vostro comportamento. Se dite ai vostri figli di



non bere e poi voi bevete come spugne, come potranno ascoltarvi? Nello stesso modo, anche in Sahaja Yoga, (se) non meditate,
se non siete disciplinati, se vivete in modo disordinato, se siete molto trascurati, se non rispettate le persone, se il vostro
linguaggio è poco controllato o molto tagliente, i bambini faranno altrettanto. Loro assorbono rapidamente queste cose. È
incredibile come i bambini assorbano. Una volta avevo accompagnato un bambino al circo, un bambino molto bravo, un’anima
realizzata. Eravamo al circo e il pagliaccio si sfilò i pantaloni mentre andava su un’altalena. Una grande “prodezza” di un
pagliaccio. Tornati a casa anche lui si tolse i pantaloni! Gli chiesi perché e lui rispose: “Faccio anch’io come ha fatto lui al circo”.
Pensate! Quella era l’unica cosa che lo aveva colpito. Gli dissi: “Ma quello era un pagliaccio, tu non sei un pagliaccio, vero?”.
“No”. “Allora è meglio che tu tenga i pantaloni”. I bambini colgono le cose sbagliate perché è facile coglierle. Quindi non fate
niente di sbagliato. Un’altra cosa è che marito e moglie non dovrebbero mai litigare davanti ai figli. Se volete litigare, posso
anche prestarvi dei bastoni, così potete litigare! (Risate) Ma litigate in camera vostra, fate quel che vi pare. Potete rompervi la
testa o spezzarvi il cuore o fare ciò che volete, ma fuori della vostra stanza siate moglie e marito meravigliosi. Permettete
almeno ai vostri figli di stare bene e di gioire del buon rapporto tra marito e moglie. In realtà è stupido litigare, perché dovete
imparare a gioire l’uno dell’altro. Quindi passiamo dalla cultura alla puericultura. Alcuni devono prenderla seriamente in
considerazione. Certo, c’è un bel libretto che ha preparato Luis, ma non è sufficiente. Tre o quattro persone devono riunirsi –
oppure potrebbero farlo alcune signore - coadiuvate da qualche medico o qualcuno del genere. Riunitevi per stilare una lista
completa delle idee di Sahaja Yoga sui bambini. Un altro gruppo può occuparsi dell’istruzione, (altrimenti) Sahaja Yoga sarà
noioso per voi. Che cosa farete? C’è molto da fare per l’istruzione dei bambini. È molto importante perché, ogni volta che vado in
un posto, c’è una (nuova) scuola che apre: “Che cosa dobbiamo fare per la scuola? Come dobbiamo gestirla?”. Perché non fate
delle ricerche e non mi sottoponete delle idee che io realizzerò? Nel tempo attuale penso di essere più brava a correggere che
non a creare, in quanto ho già creato tanto. Qualsiasi cosa io abbia creato deve essere riorganizzata e consolidata. Posso
consolidare qualsiasi cosa mi diate; posso consolidare il tutto, sistemarlo, correggerlo. Pertanto, la cosa migliore adesso è
creare un comitato per questo. Uno per i bambini, per un libro sui bambini in Sahaja Yoga. Cosa dice Madre al riguardo. Potete
citare i miei discorsi. Poi un libro sull’educazione dei bambini. Un terzo libro dev’essere sulla vita matrimoniale. E poi potete
proseguire scrivendone uno sulla vita sociale, sulla politica; tutta la serie deve venire dall’Inghilterra. Occorre fare tante cose in
Inghilterra, perché la gente le legge. Può essere sempre tradotto da una lingua in altre lingue. È molto semplice. Chiederei
dunque a tutti voi di applicarvi a questo e realizzarlo in base ai vostri interessi. Ed esprimetelo nel linguaggio di Sahaja Yoga.
Qualsiasi argomento – lo sport, il giardinaggio, qualsiasi cosa, perfino la meccanica – portatelo al livello di Sahaja Yoga. Il
computer, ad esempio: adesso tutti i paesi in via di sviluppo vogliono sviluppare i computer. Dobbiamo capire quali sono i
problemi dell’informatizzazione, quanto profondamente influenzerà la società in futuro, cosa potrà accadere se sviluppiamo
solo i computer e niente altro; quanto soffrirà il tutto se un movimento è solo unilaterale. In questo modo si può realizzare una
nuova dimensione, una nuova soluzione per ogni cosa, che pervada tutto. E questo può essere una grande rivelazione per chi
non vuole commettere i vostri stessi errori. Devo dire che “La società opulenta” e tutti gli altri libri scritti da Galbraith[6] sono stati
di grande aiuto per alcune persone, ed è così che dovrebbe essere. Voi potete dunque fare da guida alle persone che vogliono
essere come voi e alle persone che sono come voi e devono cambiare. Dovrebbe essere un vostro intento. Il teatro: (valutare)
cosa c’è che non va nel nostro teatro, cosa c’è di sbagliato e come possiamo migliorarlo. Ognuno di voi è in grado di dare il
proprio contributo. Pertanto, in questo seminario, chi ha interesse per vari, diversi campi, può decidere di cosa preferisce
occuparsi. Possiamo prendere come tema anche la discriminazione razziale. Qualcuno può lavorare sul perché è nata la
discriminazione razziale, sui suoi effetti negativi. Se lo faranno gli inglesi si dirà: “Che persone brave e generose sono, come
sono comprensive e come…”. Sarà molto rasserenante se proverrà dall’altra parte (dagli inglesi, ndt). Abbiamo poi il problema
delle donne che lottano per i loro diritti e quello che chiamate movimento femminista: (mettere in rilievo) cosa c’è di sbagliato
nel movimento femminista, dove abbiano sbagliato e tutto il resto. In ogni materia, perfino in economia e in qualsiasi altra cosa,
potete proporre idee colte. Potete farvi aiutare anche dagli altri paesi. Abbiamo studiosi ovunque. Ma qui ne abbiamo la
maggiore concentrazione. E questo è ciò che dobbiamo fare in questa terra della Devi (Shri Mataji dice “She-field”, lett. “campo
di Lei”, ndt). Che Dio vi benedica tutti. Meditiamo per una decina di minuti? È una buona idea meditare e scoprire quali chakra
sono bloccati, scoprire quale lato è debole. Ora, se è debole il vostro lato sinistro, mettete la mano sinistra verso di me e la mano
destra verso la Madre Terra. Se il lato destro è debole, mettete la mano destra verso di me e la mano sinistra verso l’alto. Se
entrambi sono a posto, quando si sono normalizzati, rivolgete entrambe le mani verso di me, va bene? Adesso, per esempio,
dato che voi siete nell’East End, potete dire qual è il problema dell’East End[7]. Rilevatelo. Voi dovreste scoprire i problemi
dell’East End. Ricordo che mi avete raccontato qualcosa su quello che facevano alcuni Sikh, che bevevano molto e facevano
tutta una serie di cose contrarie a Guru Nanak. Parlate di tutto questo, di come imitino i bianchi. Sì, è così! Così, a quattr’occhi,



vediamo cosa c’è di sbagliato in noi, cosa c’è di sbagliato in voi, cosa c’è di sbagliato negli altri. Vediamo. Da testimoni, senza
identificarvi con niente. Se parlerete di tutte queste cose, di cos’è, di cos’è che rende le persone in un certo modo, esaminerete
entrambi gli aspetti (del problema) e potrete fornire soluzioni realmente valide. Potrete dare le soluzioni. Ci sono, ad esempio,
dei medici che possono scrivere un libro sulla conoscenza divina collegata alla medicina. Ci sono psicologi che possono
scrivere un libro. Ritengo che Rustom abbia fatto un buon lavoro. Non so. Ora, a proposito, devo chiedere chi ha il libro di
Rustom. Lo avete voi? Derek, ce l’hai tu? Derek Lee: No, non ce l’ho, Madre. Non l’ho visto. Shri Mataji: Forse lo ha qualcuno che
non è qui. Chi? Chiedete a Maureen, è qui? Yogi: No, Madre. Shri Mataji: Maureen? Yogi: È a Londra, Madre. Shri Mataji: Non è
qui. Magari chiedete a lei. Pensate che Maureen possa averlo? Yogi: Non credo che lo abbia. Shri Mataji: No? [Yogi: “Devo
chiedere, Madre?”] Non capisco proprio. Penso sia meglio dare un’occhiata, magari nel tuo ufficio, Gavin. Dai un’occhiata. No? È
meglio essere... Perché lo avevo dato a qualcuno, infatti a casa non c’è, non riesco a trovarlo. Abbiamo trovato questo libro,
vero? No. Va bene. Lui è indubbiamente uno studioso, un erudito. E vorrei che tu, Derek, lo leggessi perché è davvero, davvero
dinamico. “Dinamico” è il termine adatto. Può far esplodere tutti gli junghiani e tutti gli psicologi insieme! Devo trovarlo. Oppure
qualcuno può scrivergli che solo Dio sa dov’è e che Madre è molto ansiosa (di trovarlo). Devo pubblicare quel libro. Se adesso
realizzerete libri sensati, validi, autentici, ben sviluppati... Dovete lavorare (in modo approfondito, ndt) ad un libro, non potete
scrivere qualcosa di approssimativo, ma qualcosa tipo “William Blake e Sahaja Yoga”. Che sia collegato a Sahaja Yoga. Ora,
prima della meditazione c’è qualche domanda? Laggiù qualcuno ha fatto qualche domanda? Nessuno? Nessuna domanda? Sì,
di che si tratta? A voce alta. Luis Garrido: Shri Mataji, quando trascrivevo alcuni dei Suoi discorsi, a volte non sapevo se qualcun
altro stesse già trascrivendo quello stesso discorso. Ci chiedevamo se potrebbe esserci una specie di organizzazione per poter
sapere se un discorso sia stato già trascritto o no, o se qualcuno lo stia già facendo. Shri Mataji: Lui è così veloce che è come se
mi parlasse in portoghese (Luis è portoghese). Puoi dirmelo tu, Warren (si corregge) - Gavin? Gavin Brown: Dice che dovrebbe
esserci un’organizzazione che permetta di sapere se uno dei Suoi discorsi sia in fase di trascrizione o sia già stato trascritto, in
modo da evitare di fare un doppio lavoro. Shri Mataji: Che non ci sia…? Gavin Brown: Un doppio lavoro. Perché lui vuole che i Suoi
discorsi vengano trascritti dalle registrazioni e non vuole farlo se è già stato trascritto. Shri Mataji: Stai facendo qualche… Luis
Garrido: Al momento no, Shri Mataji. Shri Mataji: Stai trascrivendo. Luis Garrido: Al momento no. Ma mi preoccupavo… ogni volta
che Shri Mataji fa un bellissimo discorso, sento il desiderio di trascriverlo ma mi preoccupo che magari lo stia già facendo
qualcun altro. Shri Mataji: Cosa? Gavin Brown: È preoccupato che anche qualcun altro possa fare la stessa trascrizione che fa
lui, per cui sarebbe un lavoro sprecato. Shri Mataji: Sono d’accordo. Ora, quelli che fanno le trascrizioni creino un gruppo. Tu lo
fai? Chi altri? Volete alzarvi? Alzati anche tu, Luis. Voi vi conoscete, non è così? Douglas Fry: Madre, sono pronto a fare una lista
perché ho un computer. Shri Mataji: Cosa? Gavin Brown: Dice che può fare una lista sul suo computer. Shri Mataji: Sì, mettetevi
d’accordo fra voi quattro che fate le trascrizioni, penso, va bene?   Warren: Però ce ne sono molti altri a livello internazionale, Shri
Mataji, e dovrebbero essere avvisati tutti i centri. Shri Mataji: Controllate quali (discorsi) si stanno traducendo nelle altre lingue.
Warren: Anche in inglese, Shri Mataji. Shri Mataji: Ad esempio, (gli australiani) dovrebbero trascrivere tutto ciò che ho detto in
Australia. E quello che ho detto in Inghilterra, dovrebbero (trascriverlo) loro (gli inglesi). Tutto ciò che ho detto in ogni paese,
dovrebbe essere trascritto da quel paese, è meglio farlo in modo sistematico. Va bene? Va bene adesso? Bene. Quindi, voi
quattro qui dovreste trascrivere tutto quello che ho detto in Inghilterra; sarà un compito difficile. Dovrebbero alzare la mano gli
altri che vorrebbero fare le trascrizioni. Per favore, alzatevi in piedi. Derek e Luis, prendete i loro nomi. Scrivete i loro nomi. Yogi:
C’è qualcun altro…? Shri Mataji: Date loro i vostri nomi. Scriveteli su un bigliettino. Ed ora formate un gruppo e dite loro come
trascrivere. Cos’altro? Prima di tutto dovete capire il mio inglese indiano, altrimenti non potete farlo. Lo chiamano l’inglese del re,
non so perché ma dicono così. Shri Mataji: Sì. Come stai? Yogi: Sto migliorando, spero, Madre. Shri Mataji: Bene! Hai un aspetto
migliore. [Yogi: “Grazie, Madre”] Hai un aspetto migliore. Grazie. Dio ti benedica. Cosa c’è dopo? È molto, molto costruttivo. Ora,
la revisione. Una volta fatta la trascrizione, ci vuole anche qualcuno che la riveda. Non (si deve fare) come gli indiani. Infatti,
quando parlo, a volte dico: “Vedete”, “Capite?”. Non è necessario che ci siano tutte queste espressioni, ma loro pensano che
nulla di ciò che dice Madre debba essere omesso. Direi che qualcosa è necessario, (ma) dopotutto non si può continuare ad
includere queste interiezioni. Pertanto possiamo rimuovere qualcosa, certe pause che ho usato. Infatti parlare è diverso dallo
scrivere. In ogni caso, dopo che le avete fatte dovrò controllarle, prima che vengano pubblicate. Molte delle mie conferenze
hanno delle ripetizioni. Quindi, una volta fatta la trascrizione, possiamo riguardarla, sistemarla. Talora alcune cose vanno dette
una sola volta, altre due volte ed altre ancora centootto volte. (Risate) Per esempio: “Non sono colpevole”. (Risate, Shri Mataji
ride). Bene. Qualcos’altro? Questo è stato molto costruttivo, devo dire. Sì? Yogini: Madre, in un numero di “Nirmala Yoga” c’è un
piccolo diagramma disegnato da Lei, in cui la Kundalini sale attraverso i chakra e si avvolge in due cerchi e poi sale al
successivo. Non riesco a capire da questo se la Kundalini sale, si avvolge e poi continua dalla stessa parte, oppure se ad ogni



intersezione cambia direzione. Consideriamo ad esempio il lato destro: sale e si avvolge e continua sempre a salire sulla destra?
Oppure sale sulla destra, si avvolge due volte e passa a sinistra, si avvolge e sale? Shri Mataji: No, ascende con un movimento a
spirale. Yogini: Ascende a spirale. Shri Mataji (annuisce): Sì, e si interseca in un punto formando un chakra. È il sistema nervoso
simpatico, destro e sinistro e procede a spirale. D’accordo? E si interseca in alcuni punti, perché procede a spirale – e quelli (i
punti d’intersezione, ndt) sono i chakra. Ma penso di averne già parlato in un discorso; è così. Una volta che sarà stato trascritto
sarà una documentazione. Ho parlato di tutti questi argomenti con dovizia di dettagli: dovrete ritrovarli. Che altro ora? Luis
Garrido: Shri Mataji, abbiamo avuto fra noi alcuni dubbi su alcune cose: cosa possiamo fare con l’acqua dopo aver lavato i Suoi
piedi, dal momento che alcuni sembrano non saperlo?   Shri Mataji: Cosa? Ripetimelo tu, Gavin. Gavin Brown: Madre, lui chiede
cosa si deve fare dopo, con l’acqua usata nel puja.   Shri Mataji: Che cosa si deve fare? Gavin Brown: Quando laviamo i piedi, che
uso si deve fare dell’acqua o come deve essere smaltita? Per esempio, quando facciamo un piccolo puja a casa e laviamo i Suoi
piedi in fotografia, dopo, qual è il modo corretto di utilizzare quell’acqua? Shri Mataji: La fotografia o i piedi? Con la fotografia,
l’acqua diventa vibrata. Potete usarla per qualsiasi scopo, potete annaffiarci gli alberi, potete usarla per tutti gli usi esterni, per
qualsiasi cosa. Ma se avete lavato la fotografia e la foto è pulita, potete anche berla, va bene, si può anche bere. Questo perché
le vibrazioni uccidono tutti i germi, tutto. Infatti ora beviamo l’acqua del Gange senza problemi. Non si altera mai. La conservate
per mesi e non si deteriora. Non si altera mai poiché scende dalla testa di Shiva. Questo è il segno distintivo del Gange.   Yogi: E
il digiuno, Madre? Il digiuno per la divinità? Shri Mataji: Che cosa dice? Gavin Brown: Chiede i Suoi consigli sul digiuno, Madre.
Shri Mataji: Potete digiunare, ma non in nome di Dio. Se volete digiunare potete farlo, ma non in nome di Dio. Dio non vuole che
digiuniate. E non vuole neanche che mangiate come ingordi, vuole che gustiate qualunque cibo vi abbia dato. Dovreste fare una
preghiera sul cibo, dargli vibrazioni e gioirne. Dio vi ha dato ogni cosa e dovreste mangiare ciò che è necessario per voi. Ma non
dovreste morire di fame, non dovreste digiunare in nome di Dio. Non torturatevi in nome di Dio. È un’attività completamente
anti-Dio, penso. Come quel poveretto di ieri che è stato torturato da Vivekananda! Pensate, ha dovuto sopportare tutto quello per
quattro anni! È troppo, davvero. Mi rattrista veramente che le persone vengano tormentate nel nome di Dio. (Lo yogi dice
qualcosa) Che cosa? Gavin Brown (ripete): Lui chiede se dovrebbe esserci una rivista con tutte le poesie, Madre. Shri Mataji: Qui
abbiamo una rivista? Yogi: Lui chiede se potremmo averne una. Shri Mataji: Con le poesie? L’unica cosa che dirò è che le poesie
devono ancora essere molto sistemate. Una rivista (solo) per sahaja yogi va bene, ma se deve essere diffusa all’esterno, devono
essere un po’ aggiornate, nel senso che vanno un po’ revisionate e occorre lavorarci. E le poesie dovrebbero essere pubblicate
sulle riviste, ma devono essere realizzate con una corretta capacità di comprensione. A volte la gente scrive anche certe poesie
strane, ridicole. Qualcuno, ad esempio, dirà: “Sahaja Yoga è il mio riso e Sahaja Yoga è il mio daal, Sahaja Yoga è la mia carne e
Sahaja Yoga è il mio pesce” (risate). Ed io ho concluso: “La prossima frase sarà: e Mataji è il mio cibo!”. (Risate, Shri Mataji ride)
L’intenzione è dire che (Sahaja Yoga) è tutto, ma il modo in cui viene espressa a volte è davvero grezzo. (Risate, Shri Mataji ride).
Sì! C’è stata una poesia come questa, vi assicuro (risate) e mi sono spaventata moltissimo (risate)! Per questo direi che occorre
stare un po’ attenti. Ci sono sempre due componenti per esprimere le poesie. La prima è la creatività, naturalmente. Dovete
essere creativi. Però dovete possedere la tecnica. Se non si ha la tecnica, la creatività risulta bizzarra. Quindi, anche se avete
idee, idee molto poetiche, dovete possedere la tecnica per esprimerle. Anche la poesia in prosa può essere molto bella, ma
occorre conoscere la tecnica, sapere come comporla. Si può essere grandi artisti in quanto a creatività, ma occorre essere in
grado di esprimerla con la tecnica. Supponiamo che io sia un grande artista ma non sappia tenere in mano un pennello: come
farò? Quindi devono esserci entrambi gli aspetti. Io penso che grazie a Sahaja Yoga le persone stiano diventando molto creative,
abbiano entusiasmo e siano desiderose di esprimersi, ma manchino di tecnica e di sottigliezza. È un’ottima idea scrivere poesie,
alcune sono veramente belle, penso tuttavia che non debba mancare lo stile. Intesi? Dunque, tutti quelli che scrivono o
vorrebbero scrivere poesie, si alzino in piedi. Che bello vedere così tanti poeti! (Risate). Bene, chi si occuperà di loro? Tu? Bene.
Ecco. Li conoscete tutti. Date a lui i vostri nomi e mandategli tutte le vostre poesie. Va bene? Ecco. Non dovrebbe esserci niente
di puerile, banale o cose simili. Per quanto riguarda l’arte, chi vuole realizzare quadri, dipinti e disegni, per favore si alzi; anche i
bambini. Chris, vuoi occupartene tu? Bene, e anche tua moglie, lei è molto brava. Quindi di questo si occuperà Chris. Chris, te ne
incarichi tu? Prego, sedetevi. Quindi risulta che abbiamo due tipi di persone: gli intellettuali – i sahaja yogi da “poltrona” – come
abbiamo politici. Hanno una buona cultura, una buona conoscenza, conoscono Sahaja Yoga, scrivono bene. Ma ce ne sono altri
che sono attivi, molto attivi – i giovani – estremamente attivi, sanno lavorare alacremente, possono fare qualsiasi cosa. Questo
è molto positivo, ma credo che si dovrebbe cercare di assimilare la qualità che ci manca. Così un intellettuale, uno studioso,
dovrebbe provare a fare anche altre cose, tipo attaccare i manifesti. Loro, gli intellettuali, non vanno ad attaccare i manifesti o
cose simili, e questo non va bene. Quelli che dipingono, dipingeranno i manifesti, ma non li attaccheranno. Oppure non vorranno
scrivere gli indirizzi. Dovremmo saper fare tutto, perché siamo personalità integrate. Insomma, io posso tenere una conferenza e



posso cucinare, lavare i piatti e pulire la casa. Posso lavare i vostri vestiti e qualsiasi cosa diciate. Magari potrei non essere in
grado di fare alcune cose, diciamo (risate). Molte cose, vi assicuro che non so fare molte cose. Non conoscete i miei punti
deboli, sono tanti. Sono proprio negata per firmare gli assegni! (Risate). Sono negata per ciò che riguarda le banche. Le banche
mi mettono sempre in difficoltà. Non so cosa stiano combinando. E, grazie a Dio, Gavin è perfettamente al corrente delle mie
debolezze, per cui si occupa lui di questo aspetto, altrimenti sarei in rovina! Impacciata con il denaro, (ma) bravissima a
ricordare se qualcuno mi ha preso del denaro. Se però ho dato io qualcosa a qualcuno non mi ricordo, davvero incorreggibile.
Regalo qualcosa a qualcuno, ma poi non mi ricordo di averglielo dato io e lo elogio: anche questo è terribile. Lo faccio molto
spesso. Per cui ora ho paura a mostrare apprezzamento per qualcosa, perché la maggior parte delle volte è qualcosa che ho
regalato io, è terribile! Sembra molto bizzarro, vero? (Risate) Questo è un aspetto completamente assente in me. Non ho
dimestichezza con i passaporti e cose simili e non so niente di biglietti, di tutte queste incombenze. Sono davvero impacciata in
tutti questi ambiti. Per questo mi assistete voi in queste cose, perché veramente io non so (farle). Anche il tempo per me è un
vero problema: non so che ore siano adesso. Davvero un problema con l’orologio, è sempre capovolto! (Risate). Ma c’è un
aspetto positivo (risate): conosco molto bene me stessa e so ridere di me stessa, così non mi sento mai colpevole. So ridere di
me. Non posso imparare queste cose adesso. Ho imparato una quantità di cose umane ma ora non riesco ad imparare a firmare
un assegno, dove firmare, cosa firmare. Sono proprio negata per questo. Potete anche farmi firmare la mia condanna a morte.
Vedete, sono così. Non so, firmo e basta, mi fido e funziona. Fino ad ora niente è andato troppo male. Ma è così. Quindi non
importa. Si può gestire. Ed è così che si dovrebbe guardare a se stessi. Non sentitevi in colpa, ma mancano alcune cose.
Sarebbe bene che riusciste ad acquisire anche altre qualità. Credo dovrebbe essere questo l’atteggiamento nei confronti di
Sahaja Yoga: nessun lavoro è al di sotto della nostra dignità. Alcuni hanno molto ego: “Bene, sto arrivando, perché non c’è una
stanza per me?”. Gente tanto stupida non ha niente a che fare con Sahaja Yoga, vi assicuro. “Devo avere una camera speciale;
perché non dovrei averla?”. Questo è segno inequivocabile di una persona stupida; è assolutamente indice di qualcuno che non
ha mai saputo cosa sia la comodità, non ha mai capito cosa sia la ricchezza, il lusso. È qualcosa di molto meschino, come un
mendicante che si metta a implorare: “Dammi cinque scellini!” e poi chieda cento scellini e così via. Chi chiede tutte queste cose,
chi ha pretese, non è un re. Il vero re è chi accetta qualunque cosa si presenti sulla sua strada, perché ha acquisito la maestria. È
questo l’atteggiamento giusto. È così che deve essere un sahaja yogi. Chi continua a lamentarsi, a brontolare per piccolezze non
è un sahaja yogi. Un sahaja yogi è un re: egli dà, dà la realizzazione, ciò che è supremo, assoluto. Bene? Cosa c’è? Shakuntala
Kerswell: (parla in marathi) Shri Mataji: (risponde in marathi) Lei sta dicendo una cosa molto sottile sul puja, e cioè che anche
quando celebriamo il puja alla fotografia, dovremmo avere tutto l’occorrente: un kalasha[8] e tutti gli altri oggetti; non dovremmo
celebrare semplicemente il puja a pratima (fotografia[9]). Così (le) ho detto: “Tu sei venuta fin qui per dire loro queste cose. Loro
non le sanno”. Quindi dovrebbero esserci i dipam[10] e tutti questi oggetti, correttamente predisposti. Anche per la fotografia, è
nel protocollo. Alcune cose del protocollo… ormai Gavin sta diventando un grande pandit (esperto), sapete! Sta ottenendo un
attestato in gestione del puja (Shri Mataji ride, risate). Quindi è meglio che parliate con Gavin; chi ha problemi riguardo al puja,
chieda a Gavin.   Gavin Brown: Madre, io stavo giusto per chiedere a chi ha delle conoscenze sul puja di venire a dirmelo (Gavin
ride, risate, Shri Mataji ride). Shri Mataji: Va bene, alcuni di voi dovrebbero… chi ha qualche informazione sarebbe bene che le
condividesse anche con lui. Sì, buona idea. Chaya non è venuta oggi? No. Lei ne ha parlato molto. Poi adesso è venuta lei,
Shakuntala è qui, inoltre abbiamo questa signora. Ci sono molte persone che possono parlarvene e potete riuscire bene. Questo
va bene. Dunque, la conoscenza del puja. Come? [Gavin dice qualcosa ma non si sente] Dovrebbe esserlo. E chi vuole occuparsi
del puja adesso, si alzi. (Si alzano in molti, ndt) Così però è troppo (risate). Conoscere il puja. Va bene? Buona idea. Chiedete a
Gavin. Dovremmo veramente raccogliere (informazioni) sullo svolgimento dei vari matrimoni, sui mantra, sul significato, tutte
queste cose. Penso che dovremmo proprio redigere un libro in merito, buona idea. Dovreste partecipare tutti, proporre le vostre
idee, va bene? Grazie. Intendo nel senso di domandare: “Cosa si dovrebbe fare?”, “Cosa si deve fare?”; “Cosa è corretto?”. Così
che lui possa lavorarci e noi troviamo un punto comune. Bene? Dio vi benedica. Sedetevi, sedetevi. Qualche altro aspetto? Sì?
Yogi: Shri Mataji, mi chiedevo cosa accadrà in merito ai lavori di costruzione in Sahaja Yoga. Qualche tempo fa abbiamo
discusso dei Golden Builders (Costruttori d’oro). Shri Mataji: Sì. Siete una società registrata, vero? Yogi: Sì, Shri Mataji. Shri
Mataji: Vi siete registrati come “Golden Builders”? Yogi: Credo di sì. Gavin: Dovresti accertartene. Yogi: Sì. Gavin: È la cosa
migliore. Shri Mataji: Bene, tutti coloro che sono interessati in costruzioni, decorazioni e ristrutturazioni, si alzino in piedi, per
favore. Vicky (Halperin), tu cosa costruisci? Victoria Halperin: Madre, mi interessa la parte della decorazione, se è adatta e si può
integrare nella costruzione. L’aspetto della decorazione. Con il Suo permesso. Shri Mataji: Davvero? [Vicky: “Sì”] Allora è meglio
che diate tutti il vostro nome a Vicky (risate). Facciamolo. Infatti, vi dico anche che ho dato un buon consiglio a John. Gli ho
detto di scattare delle foto della mia casa e di usarle per fare pubblicità, per far sapere che: “Questa è la casa che abbiamo



costruito, questo è ciò che abbiamo fatto”. Tu puoi farlo, ad esempio, mostrando il tuo filmato: “Io ho scattato la fotografia”, “Io
ho fatto quest’altro”. Tutto questo, sapete, e potete usarlo come materiale pubblicitario. Così potrete portare con voi un album e
dire che lavorate con i “Golden Builders”. Warren: Un altro ambito, Shri Mataji, è la musica. Shri Mataji: Bene. Per la musica per
favore alzatevi. Bernard (Rackham) non è qui. C’è? Bernard Rackham: Sì, Shri Madre. Shri Mataji: Bene. Qualcuno… Perché ho già
chiesto a lui di fare una cosa. Allora te ne occuperai tu? Bernard Rackham: Sì, Shri Madre. Shri Mataji: Va bene. Potete tutti
mettervi in contatto con lui, per qualunque cosa si debba fare in ambito musicale? D’accordo? Per favore, sedetevi. Ora, un altro
aspetto è la fotografia, le fotografie. Adesso si dovrebbe archiviare tutto. Ricordate cosa abbiamo fatto. Gavin, devi prendere
tutti i nomi delle persone che devono... Dovreste dare, tutti quanti, ai vostri leader tutto ciò che avete detto, senza esitazione.
Vorrei vederlo. Ora la fotografia: chi scatta fotografie si alzi. No, di più. Altre persone per le fotografie, sono molte di più. Gavin
Brown: Chi ha fatto delle belle fotografie a Madre si alzi in piedi! Shri Mataji: Chi ha fatto cosa? Che cosa dici?   Gavin Brown:
“Quelli che hanno fatto delle belle fotografie a Madre si alzino!”. Ho pensato che se ne sarebbero alzati di più, invece alcuni si
sono seduti! (Risate) Shri Mataji: Alcuni…? Gavin Brown: Si sono seduti. Shri Mataji: Va bene. Dov’è Don? Yogi: È di là in cucina…
Madre. Vicky Halperin: Sta preparando il tè, Madre. Yogi: Sta preparando il tè. Shri Mataji: Come? Vicky Halperin: Sta preparando
il tè per Lei, Madre. Shri Mataji: Sta facendo cosa? Yogi: Una tazza di tè per Lei, Madre. Shri Mataji: Oh, ho capito. Quindi anche
Don. (Ray) Harris se ne occuperà. Ray, tutti voi dovreste contattare Ray. Date a lui i vostri nomi. Va bene? Ora. L’aspetto legale è
molto importante. Quindi, avvocati e funzionari statali per favore si alzino. No, ci sono (non si vede, ma probabilmente lo dice
perché non si era alzato nessuno, ndt). E tu? Sei un funzionario doganale, vero? È meglio che ti alzi. Nessun funzionario di
polizia? Qualcuno che abbia a che fare con il governo, sì. Sì, bene. D’accordo, tu ti occuperai di questo. Bene! Conosci lui o no?
D’accordo. Bill Hansel: Madre, posso parlare dell’importanza di acquistare eventualmente proprietà attraverso Sahaja Yoga e dei
vantaggi che si potrebbero ottenere utilizzando un’associazione di volontariato? Al momento non ne siamo a conoscenza, ma a
Birmingham abbiamo fatto delle ricerche. So che Ray di Derby si occupa dell’aspetto legale di molte questioni di pertinenza
dell’amministrazione locale. Shri Mataji: Puoi alzarti? Bill Hansel: E ci è stato di grande aiuto nel definire i dettagli dei mutui e via
dicendo, e ci ha fornito alcune informazioni. Ma siamo anche ansiosi di sapere quali vantaggi potrebbero derivare ai sahaja yogi
se si potesse utilizzare un’associazione di volontariato - pare che possano esserci dei vantaggi a livello finanziario – e se
possiamo raccogliere delle informazioni. Shri Mataji: Bene. Per questo aspetto proporrei David Prole. Dov’è? Alzati in piedi! Quelli
interessati all’acquisto di proprietà, e ad associazioni di volontariato e cose simili. Chi è interessato? Alzatevi. Dov’è Ian? Sì.
Gavin Brown: Madre, abbiamo avuto qualche dettaglio dal nostro commercialista sui covenant… Shri Mataji: Cosa? Dettagli su
cosa? Gavin Brown: Ricavare denaro in base ai covenant[11]. È molto vantaggioso ai fini fiscali. Shri Mataji: Bene. David Prole
deve essere tenuto al corrente di ogni informazione che ricevete. E (si devono) ricevere da lui tutte le informazioni necessarie.
Tramite lui affronteremo i problemi relativi alla proprietà. D’accordo? Facciamo qualcosa di collettivo. Dovreste tutti dargli i
vostri nomi. E quelli che ora sono stati nominati responsabili dovrebbero darci un’idea completa. Qualsiasi problema che riguardi
le vostre proprietà dovrebbe essere sottoposto a questa commissione. Intesi? Ora, c’è un altro aspetto che è il più importante e il
più grosso grattacapo: i matrimoni! (Risate, Shri Mataji ride) Per questo deve esserci un gruppo internazionale e... [A lato, ad una
yogini che porta una tazza di tè: “Bella! Molte grazie, grazie”] Tu sei nel gruppo della fotografia, giusto? Chi ha la responsabilità
delle fotografie? Ray Harris. Giusto? Yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: Contattatelo. Adesso fate qualcosa di positivo, dei progetti
positivi, realizzate qualcosa. Fatemi sapere. Ci sono fotografie su fotografie e non si sa dove siano raccolte, chi le abbia
scattate, dove siano le copie, niente. È tutto sparpagliato ovunque. D’accordo? Si deve dunque eseguire una archiviazione
corretta, con una comprensione adeguata. Per i matrimoni, credo che Warren sia il più indicato (risate e applausi). Warren,
dovresti alzarti! E, adesso, chi vuole contribuire al successo dei matrimoni, nel senso di consigliare le persone, fare in modo che
capiscano, parlare loro ed anche organizzare i matrimoni, i futuri matrimoni, come un’agenzia matrimoniale. Chi vorrebbe dare
un aiuto. Dovrebbero offrirsi alcuni degli anziani per questo. Warren: Gavin (risate). Shri Mataji: Vorrei che lo facessero. Sì. Che
ne pensi, Magda? Non ti sei proposta per niente. Dai! Pat (Prole), dov’è Pat? Chi altri? Dovrebbero essere persone felicemente
sposate, in qualche modo. Sì, bene, Sarah (Setchell). Sì, bene. Gavin Brown: Hester (Spiro) è fuori, Madre. Shri Mataji: Come?
Gavin Brown: Hester. Shri Mataji: Ci sono persone anche fuori? Per i bambini, loro saranno addette ai bambini. Chi è fuori si
occuperà dei bambini. Bene. Eccoli dunque. Per favore, date a lui i vostri nomi, oggi. Tutti questi nomi devono essere dati oggi,
durante questo seminario. Va bene? Ora i bambini, ultimo punto e il più importante. Chiamateli. Sei un’insegnante, vero? [Yogini:
“Sì”] Sì. [Yogini: “Sì”] Insegni in una scuola?   Yogini: Pensavo di scrivere un libro, Madre, sull’insegnamento della lettura. Shri
Mataji: Bene. Yogini: Però devo prima concludere con l’insegnamento. Shri Mataji: Proprio ora stavamo pensando di aprire una
scuola a Hounslow. Ma tu dove vivi?   Yogini: Vivo a Hampstead, Madre. Shri Mataji: È troppo distante. Yogini: Insegno ancora,
ma questo è il mio ultimo anno prima del pensionamento. Shri Mataji: Va bene. Ora, quanti di voi hanno bambini, bambini piccoli,



e sono interessati a questo? Vediamo. Alzatevi in piedi. Tutti i genitori che hanno bambini piccoli. Tutti i genitori che hanno
bambini molto piccoli. Entrate, prego, entrate. Penso che David (Spiro) sia il più adatto per questo. David, vuoi occupartene tu?
Lasciate che se ne occupi David. Tutti voi dovreste mettervi in contatto con David per questo progetto. Ora dovreste sedervi tutti
e soltanto David dovrebbe rimanere in piedi, così potranno riconoscerlo. Dovrai anche occuparti dei bambini problematici. Ci
sono bambini difficili. Ma dobbiamo trovare il modo per poter trattare con i bambini con delle problematiche e te ne parlerò.
Coloro che hanno bambini con problemi per favore si alzino. Lei sta meglio, molto meglio adesso. Ma che mi dici di te? Signor
Nagaraj: La sordità nei bambini è (considerata) un problema, Madre? Shri Mataji: Che cosa dice? Gavin Brown: Chiede se la
sordità nei bambini è considerata un problema. Shri Mataji: In un certo senso, in un certo senso lo è, infatti deve essere trattata.
Chiaro? Quindi occorre occuparsi anche di coloro che hanno bambini problematici. Possono esservi due casi: bambini con
problemi e quelli che non ne hanno. Se hanno dei blocchi, se ancora non gioiscono della vita, se hanno piccoli problemi, o se
prendono blocchi dai loro genitori, sono tutte cose da affrontare. Su questo punto devo dire una cosa: quando abbiamo bambini
problematici a volte la colpa è anche dei genitori, oppure può esserci qualche difetto in loro o qualcosa che non va. Ora, in questi
casi, dobbiamo capire che soltanto il giusto approccio dei genitori può aiutare i bambini a riprendersi. Pertanto, qualsiasi
indicazione, qualunque cosa venga suggerita loro, non devono rimanerci male, bensì accettarla e correggere i propri modi e
metodi, e tutto si risolverà. Intesi? Questa è una promessa (che dovete fare): nessuno ci rimarrà male, ma accetterà come un
ottimo consiglio qualunque cosa dobbiamo dire loro, perché occorre prestare un’attenzione particolare a questo. In particolare
con le donne ho visto che, se si dice loro qualcosa, si mettono a piangere. È un potere dell’acqua che non posso vincere (risate).
Io non piango così tanto, non è così? Non so perché si debba piangere così tanto e turbare tutti. A queste persone non sarà
permesso di piangere! Se devono correggere i propri figli, per prima cosa non devono piangere, né versare lacrime, né tenere il
broncio. Soltanto così potremo risolvere il problema. D’accordo? Quindi è fatta, anche questa è fatta. Bene, fate uscire i bambini
perché non sono ancora tranquilli. Possiamo vederlo. Sono molto rumorosi. Non sono normali. Quindi potete portarli fuori.
Penso che la maggior parte di loro siano bambini con dei problemi, perché non riescono a sentire le vibrazioni! Si poteva sentire,
sapete. Avete sentito la pesantezza, quando sono entrati? È stato molto triste. Quelli che ci si aspettava svolgessero grandi
compiti, ora stanno male. È a causa dei genitori. Adesso penso di poter andare. Oppure, qual è il programma che seguirà? Gavin
Brown: Madre, questa sera volevamo cantare qualcosa, così abbiamo fatto dei libri (dei canti). Shri Mataji: Cos’è? Potete
passarmelo? L’altro? Yogini: Gradirebbe qualcosa per pranzo, Madre? Shri Mataji: Che cosa carina che hai! (Una yogini Le porge
una tazza di tè) Che cosa carina (mostra apprezzamento per la tazza). Grazie. Yogini: Gradirebbe qualcosa per pranzo, Madre?
Abbiamo preparato qualcosa per Lei. Shri Mataji: Pranzo? Yogini: Abbiamo preparato del formaggio fresco. Shri Mataji: Non so.
Devo pranzare? (Risate) Questa è un’altra cosa che manca. Finora non ho pranzato, credo. D’accordo? Allora, quale canzone,
Gavin? Perché non cantare “Io sono il tuo fratello rakhi”? Warren: Shri Mataji, c’è un gran lavoro da fare sui nastri. Shri Mataji:
Come? Warren: Occorre fare un gran lavoro per trasferire tutte le Sue registrazioni su nastri definitivi. Voleva incaricare qualcuno
per aiutare Djamel? Shri Mataji: Mel? Warren: Djamel, Djamel. Shri Mataji: Dov’è Djamel? Non l’ho visto. Gavin: Verrà nel
pomeriggio. Yogi: Il suo volo è stato cancellato. Gavin: Verrà dopo. Warren: Verrà nel pomeriggio. Djamel, qualcuno… Abbiamo
bisogno di persone che siano tecnicamente… beh, che ogni settimana possano dedicare del tempo per copiare molti dei Suoi
vecchi nastri. Shri Mataji: Chi vuole aiutare a copiare i miei vecchi nastri, per favore si alzi. Che abbia le conoscenze tecniche.
Warren: Doveva essere fatto a Londra. Shri Mataji: Ma abbiamo solo un apparecchio. Possiamo comprarne un altro? Warren:
L’apparecchiatura è adeguata, Madre. Shri Mataji: Come? Warren: Ormai hanno apparecchiature sufficienti. Shri Mataji: Solo
uno. Warren: Djamel è ben organizzato per copiare. È di persone che abbiamo bisogno. Shri Mataji: Dovete venire, dividetevi tra
di voi e (rivolta a Shakuntala) Marathi chi tumhi kara! E non c’è nessuno che parli hindi qui? Chaya può occuparsi dei discorsi in
hindi. Possono andare all’ashram a farlo. Ian non sarà sempre qui, ma Djamel sì. Dovete contattare Djamel, offrirgli il vostro
aiuto e dirgli che vi piacerebbe farlo. Quanti ce ne sono che possono dedicare del tempo? Derek, ti sei alzato anche tu. Puoi
andare qualche volta all’ashram? Derek Lee: Ho le attrezzature per fare le copie a Cambridge, Madre. Loro mi mandano i nastri
ed io posso farne contemporaneamente venti o quaranta in una volta. Shri Mataji: Va bene? [Warren: “Bene”] Alcune persone che
possano dedicare un giorno. Warren: Un giorno ogni settimana. Forza, dovrebbero esserci molte persone disposte a farlo. Shri
Mataji: Sì. Warren: A Londra, a Chelsham Road. Shri Mataji: Potete dare i vostri nomi a Djamel? Dovrebbero venire anche altre
persone. È un compito enorme, sapete. Warren: Risalgono tutti al 1974. Si stanno tutti deteriorando e i nastri di Madre andranno
perduti se non lo facciamo rapidamente. Dobbiamo anche investire del denaro in un registratore digitale in modo da rendere la
registrazione permanente. Shri Mataji: Questa è una buona cosa. È molto importante. Warren: Bene, allora qualcuno prenda i
nomi. Tu, Ian, vorresti farlo? Shri Mataji: (Si sente il pianto dei bambini da fuori) I bambini non stanno bene. Hanno un blocco al
Nabhi sinistro: c’è qualcosa che non va nelle madri. (A lato, ad una yogini) Ah, cosa c’è? Yogini: Sto dando il mio nome. Shri



Mataji: Come? Yogini: Sto solo dando il mio nome a Ian. Shri Mataji: Bene. Questo lavoro va fatto quando me ne sarò andata.
Dovreste dare tutti il vostro nome. Ricordatevene: spero che vi ricordiate. Dato che vi siete alzati e seduti più volte, ricordatevi
quando vi siete alzati. Ci si può dimenticare. Yogi: Shri Mataji, potrei fare una proposta? Con tutti coloro che sentono di poter
scrivere articoli per giornali o riviste, potremmo sferrare una massiccia offensiva a giornali o riviste per cercare di farvi
pubblicare degli articoli. Shri Mataji: Che cosa dice? Gavin Brown: Dice che devono esserci delle persone preparate a scrivere
articoli su Sahaja Yoga per pubblicarli su riviste e giornali. Shri Mataji: Sì. Gavin Brown: E che dovremmo fare uno sforzo in
questa direzione. Shri Mataji: Sì. Questo è un aspetto. Ritagli di giornale e cose simili. Pensavo a John Noyce, se è qui. Non so.
[Yogi: “Sì, Madre”] Ci sei? È lui che dovrebbe incaricarsi di questo, John Noyce. Puoi alzarti? Ora, per favore, si alzino tutti quelli
che vogliono occuparsi di selezionare i trafiletti dai giornali di tutto il mondo, raccogliere tutti gli articoli da pubblicare. Intendi
nelle riviste? Gavin Brown: Sta dicendo di scrivere sulle riviste. Shri Mataji: Come? Yogi: Un team editoriale addetto
espressamente a filtrare tutti gli articoli che vengono scritti e poi li indirizzi a varie riviste e pubblicazioni. Shri Mataji: Cosa ha
detto? Gavin Brown: Dice che le persone potrebbero cominciare a scrivere ora per la pubblicazione e che il materiale dovrebbe
essere tutto revisionato e inviato. Shri Mataji: Sì. Ecco. Ma abbiamo anche ritagli di giornale sparpagliati che andrebbero raccolti
in un archivio, studiati e contrassegnati. Sì.   Warren: Questo è un lavoro molto adatto a John. Lui è molto bravo in questo. Shri
Mataji: Sì è quello che ho detto. Warren: Ed un altro gruppo con David, forse. Shri Mataji: Allora. David (Prole) si occuperà della
proprietà e tutto il resto, gli abbiamo già affidato un incarico che, da solo, è sufficiente per ucciderlo (risate). Ma tu puoi unirti a
lui in questo, nel senso che puoi far parte anche di quel gruppo. Quindi, quelli che vogliono raccogliere tutte le interviste, i
giornali, i ritagli e anche i vostri contributi personali, si alzino per favore. Non si tratta solo di scrivere, ma di raccogliere. Bene.
Valerie è adatta. Possiamo parlare, ad esempio, anche di ciò che si può fare, di come preparare e realizzare opuscoli e brochure;
anche di questo. Va bene? E questo è uno. C’è poi un altro aspetto molto delicato: i contatti. Ecco, i contatti con la televisione ed
altri canali pubblicitari. Ora, qualsiasi cosa riguardi la nostra pubblicità dovrebbe essere fatta da John Noyce, ma per i contatti
esterni e tutto il resto? Valerie? Ray Harris: Posso proporre John Glover per questo incarico? Shri Mataji: Oh, dov’è John Glover?
Ray Harris: Penso che stia arrivando, Madre, ha avuto qualche problema con la macchina. Penso stia arrivando. Shri Mataji: No, è
per qualcos’altro. Ma penso che Valerie sia più indicata per questo. Te ne occuperai tu? Alzati. Ora, chi vuole partecipare a dei
programmi, nel caso si organizzi qualche rappresentazione teatrale o qualcosa per la televisione, oppure della pubblicità da
qualsiasi altra parte al di fuori, tramite altre agenzie, per favore si alzi. Bene. Gavin Brown: Anche Bogdan, il dottor Bogdan. Shri
Mataji: Bogdan. E John Noyce. Non ho visto Bogdan, dov’è? Gavin Brown: Non penso sia ancora arrivato, Madre. Shri Mataji: Va
bene. Allora tu farai parte del gruppo con loro. Ma Valerie è la leader. Va bene? Sedetevi, per favore. Ma ricordatevi che avete
promesso tutte queste cose davanti a me. In pratica abbiamo coperto moltissimi aspetti. Vediamo cosa raggiungeremo. Allora,
Paul [Winter], qual è il tuo incarico? Digitalizzare tutto? (Risate) Paul Winter: Non al momento, Madre. Shri Mataji: Bene, alzati, ti
occuperai di questo. (Risate e applausi). Questo è Paul. Paul Winter: Vorrei dire, Madre, che l’attrezzatura che produciamo si sta
vendendo molto bene in India. Vendiamo sistemi in Marathi (interruzione del video), Gujarati, Bengali, Tamil, tutti. Shri Mataji:
Quindi, Paul sarà responsabile di qualsiasi tipo di videoscrittura, di digitalizzazione. Ora, chi vuole aiutarlo in questo, chi è bravo
nel campo informatico e può dare idee in questo campo, per favore si alzi. Bene. Chi altri? Yogini: Madre, forse anche Djamel
potrebbe aiutare. Shri Mataji: Djamel, anche Djamel. Bene. Per favore, annotate tutti i loro nomi su un foglio. [Una yogini prende
la tazza di tè offerta a Shri Mataji: “Posso aiutare, Madre?”] Gavin Brown: Warren potrebbe parlare del programma di Brian in
Nuova Zelanda? Shri Mataji: Può raccontarlo dopo, va bene? Brian ha fatto un buon lavoro. Ha realizzato una serie sui ricercatori
e, in uno dei programmi, un ragazzo riceve la realizzazione davanti alla mia fotografia, e viene mostrata la mia fotografia in
televisione! (Applausi) Ma questo è ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove abbiamo un Primo Ministro dinamico e
straordinario[12]. Penso che, dopo Sadat (il presidente egiziano Anwar el-Sadat), sia un’altra anima realizzata. Spero che anche il
Primo Ministro di qui ottenga la realizzazione o che avremo qualcuno che sia un’anima realizzata, una delle due. Spero che lei
(Margaret Thatcher[13]) ottenga (la realizzazione) (risate). Pregate per questo. Adesso possiamo andare? Per quando è previsto
il pranzo? Yogi: Per la verità vogliono che pranziamo adesso. Vogliono che pranziamo adesso. Warren: Il Suo pranzo sta
arrivando, Shri Mataji. Shri Mataji: Qui? Ma nessuno mangerà ora. Pranzerò solo io? Yogini: Il pranzo adesso è pronto per tutti
noi, Madre. Shri Mataji: Per tutti noi? Allora va bene. Cos’è quello, Gavin? (Shri Mataji indica un grande pacco in confezione
regalo). Gavin Brown: È qualcosa di Sheffield per Lei.   Shri Mataji: Come? Gavin Brown: È qualcosa di Sheffield che… (Parole
indistinte) Yogi: È solo un souvenir. Shri Mataji: Solo? (Risate) Grazie molte. È piuttosto pesante. (Risate) Bene! Che Dio vi
benedica. Puoi aprirlo e farlo vedere a loro. È qualcosa che viene prodotto qui. Insomma, non era necessario, ma hanno detto
che devo ricordarmi. Mi sarei ricordata in ogni caso, ma è una loro idea, che devo fare? È qualcosa che producono qui. (Uno yogi
scarta il regalo: una teiera ed una tazza realizzate a Sheffield con l’argento Sheffield) Ecco. Guardate. Oh, che splendida



decorazione (applausi). Fatte a Sheffield? Yogi: Sì, prodotte a Sheffield. Shri Mataji: È una bellissima fattura, vero? È meglio di
quello che mi avete mostrato (risate) (Uno yogi scarta la lattiera: “Questa qui è la lattiera, Madre”) Questo è il terzo pezzo. Ora
mettiamolo qui. È bellissimo. E lo vedrò ogni giorno, ogni mattina. È bellissimo. Una bellissima decorazione, devo dire. Sapete, lo
abbiamo copiato, abbiamo questa stessa decorazione, la usiamo a Calcutta. Veramente! Credetemi! È bellissimo. Che bellezza.
Avete preso quattro pezzi! [Yogi: “Quattro pezzi”] È bellissimo. Guardate (applauso). Grazie mille, grazie. Ringrazio tutti i sahaja
yogi di Sheffield per questo bellissimo regalo e lo userò ogni giorno. Grazie mille. Dio vi benedica. Penso sia meglio riporlo con
cura nella scatola. È bellissimo, non è vero? Potete dargli tutti un’occhiata. Fatelo vedere. La decorazione è molto bella e
delicata. Chi l’ha preso? Warren, l’hai preso tu? Warren: L’hanno preso loro, Madre. Shri Mataji: Veramente? Yogi: L’ho preso io
con Jo, Madre, stamattina. Shri Mataji: No, questo non lo avevo visto! [Yogi: “Stamattina”] Questo ha una decorazione. Quello
che avevo visto io non aveva nessuna decorazione. Warren: Non sono riusciti ad acquistare quello che voleva Lei, così questo è
in sostituzione. Ma costa meno. (Risate) Shri Mataji: Veramente? (Risate) Sahaj! Viene dallo stesso negozio! È un oggetto
bellissimo. Ed anche di dimensioni ragionevoli. L’altro era enorme (risate). Bene. Allora, facciamo un po’ di musica? E, Gavin, se
vuoi mangerò, altrimenti è meglio che vada. Non voglio crearvi problemi. Io infatti ho già mangiato. Warren: Il cibo sta arrivando.
Gavin: Sta arrivando per Madre. Shri Mataji: No, perché disturbarvi? Gavin: Se vuole, chiedo, è pronto ma non è ancora arrivato.
(Non chiaro) Shri Mataji: Va bene. Allora, sentiamo questo (bhajan). (A lato) Posso? Gavin Brown: Questa non la sappiamo
ancora molto bene qui. Shri Mataji: Ma che begli oggetti, vero? Voglio vedere la decorazione. Yogi: Chi conosce la canzone del
“Fratello Rakhi” venga e si metta in un angolo… Yogi: Madre, Warren mi ha appena ricordato che avrei dovuto dirle che ho
lavorato per tre anni per la ditta produttrice dell’argento! Ci ho lavorato, ma ora non più. Shri Mataji: Cosa? Yogi: Ho lavorato per
quella ditta. È la Parkin’s Silversmiths. Lì non c’è scritto, ma è prodotto da una ditta che si chiama Parkin’s. Shri Mataji: Ma cosa
c’è scritto qui? Yogi: “Placcato argento, Sheffield, Inghilterra”. Shri Mataji: Fatto a Sheffield? [Yogi: “Sì, Sheffield”] È bellissimo. È
fatto molto bene. Bene. Tu hai lavorato lì? Ah! (Shri Mataji ride) Yogi: Per tre anni, Madre. Shri Mataji: Buona idea. Bene. Ora. [Gli
yogi cominciano a cantare la canzone: “Io sono il tuo fratello rakhi”] Shri Mataji: Bello! Ora, i vostri suggerimenti (per altre
canzoni). Yogi: Madre, al momento non abbiamo nessuno strumento musicale. Sono tutti fuori, nelle auto. Shri Mataji: Potete
prenderli? Bene. Yogi: Li prendiamo? O preferisce rimandare a stasera, Madre? Shri Mataji: Potreste andare a prenderli? Sì, sì,
sarebbe bello. Andate. Chi ha gli strumenti dovrebbe andare a prenderli. Pat è arrivato, penso, è seduto fuori. Che c’è? Cosa ci fai
lì? Pat Anslow: Ho fatto tardi, Madre. Shri Mataji: Ora faresti meglio ad unirti a noi. Aggiungetelo nel gruppo dei costruttori
(risate). (Pat Anslow era un idraulico). Yah, yah. Tumhi bahar kai basle (Marathi: “Vieni dentro. Cosa fai lì fuori?”) Mrs. Kuthet?
(“Dov’è tua moglie?”) Yogi: Ata Bahar et (“In questo momento è fuori”). Shri Mataji: Bolungya (“Dille di entrare”). Per favore
prendete gli strumenti musicali, se sono fuori. I volti dei sahaja yogi sono così diversi, sapete! (Shri Mataji ride) Appaiono così
differenti. Ognuno è un’opera d’arte, penso. Così belli! Cosa sta dicendo lei? Gavin Brown: Sta dicendo che c’è una nuova
canzone scritta da Diane di Sheffield. Shri Mataji: Veramente? Fantastico! Ascoltiamola! Portala. Sì, perché no? Dovremmo
averne una di Sheffield. [Shakuntala Kerswell porta una poesia che ha scritto per Shri Mataji] Che cos’è? (Marathi) Lei ha scritto
una poesia in marathi. Ve la tradurrò. Dice così: “Mio figlio che è un sahaja yogi vi dice… manifesta la conoscenza. Mio figlio che
è un sahaja yogi manifesta la conoscenza. Io chiedo a tutti voi – qui sono io a parlare (Shri Mataji) – chiedo a tutti voi, io che
sono la madre di questo bambino, di prestargli attenzione”. (Shri Mataji ride) Questo è tipicamente indiano: noi definiamo kautuk
l’atteggiamento di trattare il proprio figlio con tenerezza, esprimere l’affetto per il figlio. Lei descrive l’amorevolezza che ho io per
il figlio. Il mio figlioletto, si dice Sonula, il bambino d’oro: “Il mio bambino d’oro parla con tale amore, con dolce…” - come
chiamate il modo di parlare di un bambino? Come? [Gavin: “Linguaggio infantile”] No, questo non va bene. [Alcuni yogi:
“Parlottare”] Come? [Gavin: “Parlottare”] (Termine non chiaro) [Alcuni yogi: “Parlottare”] Parlottare? È un termine adatto?
Insomma, i sahaja yogi che parlottano (risate). Come? Possiamo definirlo “il bellissimo modo di parlare dei bambini”. Qui
“bambino” sta per l’innocenza. Egli vi parla con innocenza. “E ascoltandolo – qui sto parlando alla gente – ascoltandolo la vostra
attenzione andrà in profondità, lascerà tutto ciò che è esteriore e si rivolgerà all’interno”. E dire… Nirupana la kai manaitza
Marathit? (significato: “Come spiegare il termine marathi ‘nirupana’?”) Nirupana. Nirupan è la spiegazione del Divino. Ma è unita
con il mio nome Niru. Niru è il mio nome. Quindi c’è un gioco di parole con il termine Niru-pana. Pana significa il concetto
astratto di Niru, il parlarne. C’è questa parola. Nirupana ha un doppio significato: vuol dire spiegare il concetto astratto di Madre,
e Nirupana significa anche spiegazione del Divino. “Oh Dio, accordagli le benedizioni - sono io a parlare – lui vive in questo
mondo come una persona comune, ma ha anche raggiunto un Sahaj samadhi”. Ha raggiunto il Sahaj Samadhi: come sapete, è la
consapevolezza illuminata. Ma lui vive nel mondo. Non ha rinunciato a nulla. “Per le persone ignoranti egli si è avvalso dell’aiuto
di chaitanya”. Lui è … Tumza Marathi vyachar bahar ahe English chya; difficile spiegarlo in inglese. Barobar (“Va bene”). Fatemi
provare. “Jinkita amrutatze jinkita payizya gyave Nirmala chi bol” (Shri Mataji traduce come segue:) “Continui a conquistare, una



sfida dopo l’altra, l’ambrosia delle parole di Madre. Invoca il Suo nome e puoi farcela”. È molto poetica. “Dnyana deepa doliyatze
te zyalita te jovana” “Negli occhi è accesa una luce e, con quella, tutte le luci si accendono; e i siddhapurusha, coloro i quali
hanno raggiunto il siddhata - che sono grandissime anime più elevate - sono venuti ora su questa terra per assistere al
Mahayoga. Essi osservano. I loro Spiriti osservano questo Mahayoga dei miei figli”. Capito? Significa più o meno questo. Adesso
non ho grande dimestichezza, devo dire. Dovremo sederci (forse per fare una traduzione più precisa, ndt). Ma la lingua marathi è
molto molto profonda. Tradurla è molto difficile, ma ci ho provato. Sistemateglielo un po’ (il microfono). (Shri Mataji parla in
Marathi: “…Harmonium…) Shakuntala: (Canta per tutti la poesia in marathi. Applausi) Shri Mataji: Non ho colto il punto nell’ultima
parte. “Dnyana dipa doliya” – “Gli occhi dei miei figli si illuminano, c’è uno scintillio negli occhi, nei vostri occhi. La luce accesa
nei vostri occhi è la luce della conoscenza e, quando illumina…” Tejogana la English madey kai mantilo? “Tejogana” la kai manje?
(Trad.: “Come si dice “Tejogana” in inglese?”) Come si chiamano? Come si chiamano i raggruppamenti di luci nei cieli? Come li
chiamate? Costellazioni? Sì, sì, costellazioni, sì. E quando queste luci sono accese, le costellazioni… le grandi anime evolute
sono venute sulla terra come costellazioni. Infatti esse vedono lo scintillio negli occhi, e sono venute tutte su questa terra per
vedere il Mahayoga che sta operando attraverso di voi. È bella. Molto bella. Grazie. Molto toccante (applauso). Yogini di
Sheffield: Questa canzone è stata scritta… Shri Mataji: Leggi… parla da lì, è meglio, così sarai ripresa. Yogini: Questa canzone
inizialmente è stata scritta da me, ma ho ricevuto un grandissimo aiuto dai fratelli sahaja yogi di Sheffield e ho bisogno di Gareth
Reynolds alla chitarra. Per dare la migliore sonorità… Shri Mataji: Sarei contenta se poteste mettere (il microfono) qui, altrimenti
avrò la luce in faccia, oppure orientate la luce dall’altra parte. Una delle due. Warren: Spostate i microfoni. Shri Mataji: Non riesco
a vedere il viso lì. Sarebbe meglio metterlo da questa parte. Sì, molto gentili. Sì, bene. Sì, così va meglio. Quello cos’è? (Risate)
Yogi: Sto portando il tavolo davanti a Lei. Shri Mataji: No no no, sto bene così, sto bene così. Va bene. Non so. No no no no,
davanti no. Va bene. Ci riesco. Va bene. Grazie, molte grazie. (Risate) [La yogini e lo yogi di Sheffield cantano “Tu sei l’Oceano”].
Shri Mataji: Ben fatto (applauso, Shri Mataji applaude). Eccellente. Molto bella. Eccellente. Composta ed eseguita molto bene e,
devo dire, anche musicalmente è composta molto bene. Dio vi benedica. Bellissima. È questa la qualità. Bellissima. Questa è
Sheffield. (Applauso) Stupenda. (A Warren) Canti anche tu? (Risate)   Warren: Ho le lacrime agli occhi. Shri Mataji, il personale
del catering insiste che dobbiamo assolutamente mangiare adesso. Shri Mataji: Allora è meglio mangiare, è quello sto dicendo!
Perché non mangiate? È meglio che andiate a mangiare, e se volete posso mangiare anch’io. Bene. Allora smettiamo con la
musica. Mi dispiace, ma loro devono mangiare ed io devo tornare a Londra. Spero, spero di incontrarvi di nuovo qualche volta,
prima di tornare in India. Non conosco il programma, ma Gavin sta cercando di organizzare un altro grande incontro da qualche
parte, sperando che faremo meglio a Londra e che qualcuno abbia con sé dei cerotti! (Risate, Shri Mataji ride) Vediamo. Dio vi
benedica. Tutti coloro che devono pranzare vadano, per favore, altrimenti gli organizzatori vi faranno morire di fame! (Shri Mataji
ammira la teiera d’argento che ha ricevuto in regalo) Che oggetto avete trovato, devo dire! [Interruzione nel video] La ditta è
uguale a quella che abbiamo visto, vero? Stesso stile, è lo stesso stile? Simile. Ah. Ma quelli non avevano nessuna garanzia,
nessuna, e nessuna decorazione. Questi hanno la garanzia? Sì. Per quanti anni? [Uscendo, Shri Mataji parla individualmente con
gli yogi] … Significa goffo (il termine inglese è ‘awkward’, ride). Oh, capisco. Thomas, come stai? Bene? (Guardando i bambini)
Stanno tutti bene. Guarda quello, come se ne va dappertutto. È andato a posto. Vanno a posto, assolutamente a posto.
Assolutamente normali. Sì. È così che dovrebbero diventare i bambini. Dove andiamo?   Yogini: Dritto. Shri Mataji: Che posto
immenso. Sarebbe dovuta venire Athena. Ciao. Perché, che cosa succede? Chi piange? Oh! Avete intenzione di seguirmi fino
lassù? (Risate) [I sahaja yogi cantano “Mataji, Mataji”] Shri Mataji: (A lato a qualcuno) Ti sto lasciando tua moglie. Molte grazie,
grazie. Grazie. Ciao! Grazie, grazie infinite. Grazie, grazie, molte grazie. Grazie, grazie, molte grazie. (Ad una yogini) Trasmetti il
mio amore a tutti. Va bene? Diglielo. Vieni a Londra? Vieni a Londra? Alcune yogini: No, no… dovrebbe essere lunedì. Shri Mataji:
Lunedì, sì? Bene. Fa molto freddo, fa molto freddo! Bene. Ciao! Olympia, ti stai occupando di tutti i bambini? Bene! Lui sta bene
adesso! Bene, prima classe! Bellissimo. Grazie. Yogi: Bolo Jagan Mata Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Yogini: Nirmal Vishwa
Dharma ki! Gli yogi: Jai! Yogi: Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! [Shri Mataji entra in automobile salutata dagli
yogi che cantano il suo “Jai”] Shri Mataji: Torna indietro… Danya, vieni. Yogini: Danya, Shri Mataji ti sta chiamando. [Gli yogi
cantano “Jerusalem”] Shri Mataji (saluta con la mano gli yogi mentre l’auto si allontana): L’abbiamo già costruita, abbiamo
costruito Gerusalemme! Abbiamo costruito Gerusalemme! [L’auto di Shri Mataji si allontana salutata dalle grida “Jai” degli yogi]
[Fine del video] [1] Estratto dal programma pubblico a Sheffield tenuto il giorno precedente: “È una gran gioia per me tornare a
Sheffield. Il nome ‘Sheffield’ ha sempre evocato una sorta di mistero nella mia mente. Il nome Sheffield potrebbe derivare da
‘She Field’ (il campo di Lei), in cui Lei rappresenta l’energia Madre, l’energia dentro di voi che crea in voi questo campo e che si
ritrova nella (Bhagavad) Gita”. [2] All’arrivo di Shri Mataji, i sahaja yogi hanno cantato “Mother, I adore You”: “Madre, io Ti adoro /
Ti offro tutta la mia vita / Quanto Ti amo!”. [3] Lett. Tremare, scuotersi. [4] L'apartheid divideva i cittadini in quattro categorie:



Bianchi (afrikaner maggioritari e inglesi sudafricani o persone comunque di origine europoide) che godevano dei pieni diritti pur
essendo una minoranza; solo i bianchi avevano preminenza e pieni diritti civili e politici, pur avendo il divieto di mescolanza
razziale, matrimonio misto e di utilizzare le zone riservate ai neri; Asiatici (minoranza molto piccola, prevalentemente di origine
indiana, lavoratori espatriati durante il periodo dell'Impero britannico e nei primi anni del XX secolo). Coloured (quasi tutti meticci
del Capo, ossia mulatti discendenti da schiavi deportati da inglesi e olandesi dall'Africa dell'Ovest). Bantu, cioè tutte le
popolazioni nere, costituivano la maggioranza assoluta; dovevano vivere in regime di segregazione razziale dai bianchi nelle
città, o risiedere nei bantustan. [5] Swami Ramdas (1884-1963) è stato un indiano santo, filosofo, filantropo, pellegrino. [6]John
Kenneth Galbraith (1908 – 2006) economista, funzionario e diplomatico canadese naturalizzato statunitense. È stato fra i più
celebri e influenti economisti del suo tempo, nonché critico della teoria capitalista tradizionale. “La società opulenta”: in questo
libro Galbraith esprime la tesi secondo cui l'evoluzione della società e dell'economia va verso una direzione in cui ciò che conta
sono soprattutto, se non soltanto, i livelli dei consumi che i consumatori, appunto, esprimono, tanto che, da quegli anni in poi, i
cittadini non vengono quasi più considerati persone portatrici di idee e valori, ma solo "consumatori", esplicitando, in tal modo, il
fatto che a livello sociale si conta solo in funzione del proprio livello di consumi. [7] L'East End («Estremità orientale»; in inglese
per intero: East End of London) è un'area di Londra situata ad est della City (il centro storico e finanziario) e a nord del Tamigi.
[8]Il vaso di metallo o argilla, riempito di acqua e decorato con foglie di mango, su cui viene appoggiato il cocco durante il Puja.
[9] Pratima: termine che significa ‘statua’. I sahaja yogi in Maharashtra usano questa parola per indicare la fotografia di Shri
Mataji. Shri Mataji l’aveva anche utilizzata in riferimento alla Sua fotografia nelle frasi in marathi pronunciate prima. [10]
Lampada ad olio. [11] Un covenant è un termine generale che si utilizza per una causa contrattuale ai contratti di mutuo che
obbliga il beneficiario di un mutuo a fare o non fare certe cose o determina parametri da rispettare. In particolare il riferimento in
questo contesto sembra essere ad agevolazioni fiscali per associazioni benefiche o di volontariato. [12] David Lange (Otahuhu, 4
agosto 1942 – Auckland, 13 agosto 2005) è stato un politico neozelandese. Fu Primo ministro della Nuova Zelanda dal 1984 al
1989, anno in cui si dimise. Figlio di un medico, prima di iniziare la carriera politica esercitò la professione di avvocato. [13]
Margaret Thatcher, la “lady di ferro” che governò il Regno Unito dal 1979 al 1990.
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2010) S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I  Navaratri Puja, Sasthi - Sesta Notte di
Navaratri  Weggis (Svizzera), 19 Ottobre 1985 Oggi è un grande giorno di Navaratri. Ci troviamo sulla cuspide tra il sesto e
settimo giorno. Il sesto e il settimo sono i giorni in cui Mahasaraswati terminò la propria opera e iniziò l’incarnazione della Shakti
stessa. Alle dodici di oggi la Dea assume su di sé la shakti. Ovviamente, come sapete, Mahakali e Mahasaraswati rappresentano
entrambe il potere di Shri Sadashiva. L’Adi Shakti per prima cosa assunse la forma di Shri Mahakali, che è il potere del desiderio.
Ma tutti questi poteri non sono altro che il potere dell’amore di Dio. Quindi, nella concatenazione di questo grande amore di Dio,
l’Adi Shakti dovette per prima cosa diventare il potere del desiderio. Analogamente, i sahaja yogi, che sono stati investiti di
questo potere di amore, devono avere nel cuore un desiderio totale di amore. Questo desiderio è molto diverso da ogni altro tipo
di amore umano che abbiamo conosciuto. Negli altri tipi di amore umano, quando intrecciamo relazioni con gli altri, nutriamo
delle aspettative, ed è per questo che sono molto deludenti. Le nostre aspettative volano sempre più alte della nostra
comprensione e della realtà. Di conseguenza soffriamo a causa di delusioni e frustrazioni. E l’amore, che deve nutrire e
appagare, diventa un lavoro ingrato. Quando poi ciò si riflette negli esseri umani, diventa il desiderio di essere amati da tutti, non
quello di amare gli altri. Tutti (secondo voi) dovrebbero amarvi; ma il punto è quanto voi amate gli altri. Per natura ognuno pensa
per sé, quindi in realtà nessuno ama. Quando però si tratta di vero amore, allora il sacrificio diventa naturale. Non lo chiamate più
sacrificio, ma privilegio. Noi diciamo che dare amore è un privilegio. È una grande opportunità per noi poter amare, è una grande
fortuna per noi poter amare, è una benedizione divina per noi poter amare e dare. Il dare inizia quando realizzate - non quando
capite, ma quando realizzate - l’amore, il potere dell’amore che si esprime. Questo è il terzo potere che inizia ad esprimersi
poiché, dopo questo, una persona diventa attiva, kriyasheet. È così che ha inizio l’azione per raggiungere questo stato in cui si dà
amore. All’inizio cominciamo ad attivarci in molti modi. Come ho detto, iniziamo ad avere aspettative e a pensare di amare gli
altri, agiamo per questo. Nella follia secondo la quale gli altri dovrebbero amarci, rispettarci, considerarci fantastici, riconoscerci,
iniziamo ad amare qualcos’altro che non è così importante. Così, per prima cosa, ci proiettiamo sul denaro. Il denaro diventa una
questione importantissima. Si pensa che se abbiamo denaro la gente ci amerà, che diventeremo molto potenti in quanto gente
danarosa, ricca. Così ci mettiamo ad accumulare denaro, ad amare il denaro. Ma il denaro non è la verità; non amiamo la verità.
Quando iniziamo ad amare il denaro, ci mettiamo a pensare ai problemi ad esso connessi. Persone così possono diventare
avare persino nei confronti di Dio. Di fatto, non hanno mai denaro perché, se non si può spendere il proprio denaro, è come non
averne. Se non se ne può disporre, a che serve avere denaro? Per questo motivo hanno problemi, perché amano il denaro e non
Dio Onnipotente. Si preoccupano del denaro ma non della verità. Da qui si passa al secondo aspetto: il potere. Vogliono il potere,
vogliono diventare presidenti, ministri, burocrati e via dicendo. Desiderano il potere. Pensano che, se avranno un grande potere,
la gente li rispetterà e li amerà. Ma sono sommersi dalla paura. Ciò che ottengono è la paura. Hanno sempre paura. Anche i
ricchi hanno paura. Per questo, nella Bibbia si dice che il prezzo del peccato è la paura. Cos’è il peccato? Il peccato è non amare
la verità; è questo il peccato. Quando non si ama la verità, è peccato. Quando si comincia ad essere preoccupati per la propria
posizione - ad esempio, il presidente pensa che perderà il proprio incarico, il vice presidente pensa che sarà licenziato, il primo
ministro pensa che potrebbe non essere eletto, i burocrati pensano che perderanno il proprio incarico, che non otterranno
promozioni o qualcosa del genere - nascerà un problema. Tutta questa gente soffre di un terribile senso di paura. Non ha alcun
tipo di libertà. E la gente di questa categoria sprofonda assolutamente nella paura, anche peggio della gente che ha denaro.
Infatti, una volta sconfitti, sono sconfitti, non possono mai più riprendersi. Non c’è alcuna possibilità. Una volta perse le elezioni
siete perduti, nessuno vi guarderà. Ho conosciuto persone che hanno ricoperto altissime posizioni e che, una volta persa quella
posizione, nessuno prende in considerazione, se ne vanno a piedi da soli, diversamente ci sarebbero almeno cento auto ad
attenderli. E una volta che avranno perso le loro cariche, nessuno li considererà, andranno a piedi proprio come persone normali.
Persino vedendo accadere tutte queste cose, questa verità che appare davanti a loro in modo così evidente, non si attengono
alla verità, non realizzano la verità, non la realizzano dentro di sé. Capiscono per un po’ e dopo se ne vanno. Quando poi la
persona muore, si nota che qualche uomo danaroso, un uomo ricco, viene dimenticato, nessuno si interessa a costui che è stato
ricco. Al contrario, quando muoiono i primi ministri e tutta quella gente in posizioni elevate, escono subito libri sulla loro vita
privata, su tutte le sconcezze che hanno commesso, tutte le cose orribili che hanno fatto e sulla vita che hanno condotto. Non vi
è alcuna fragranza nella loro vita, nessun idealismo, niente. Questo perché non hanno compreso la propria responsabilità nei
confronti del pubblico e di se stessi, ed hanno rovinato la propria vita privata. Di conseguenza, dopo la loro morte, si ha questo
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tipo di reazione. L’altro giorno stavo leggendo un’intervista con un notissimo attore. È nato realizzato, lo so, ma è andato
completamente giù. Dice: “Mi chiedo che ci sia di male nel bere, nel giocare d’azzardo, nel fumare. Infatti, dopo tutto morirò,
quindi che importanza ha? Supponiamo che mi venga il cancro: e allora? In ogni caso dovrò morire, quindi perché non godermi
questi piaceri della vita?”. Ma che ne sapete della morte? Continuate pure. Poi, tutto quello che avete fatto salterà fuori e la gente
non vorrà le vostre fotografie in casa. I bambini vi sputeranno. Che mi dite di questo? La vostra vita non è ciò che è oggi o per i
tre, quattro o dieci o quindici anni del vostro cosiddetto successo. Ma quando morirete, tutta questa follia scomparirà e la gente
scoprirà la verità su di voi. È così che il potere della popolarità viene meno. Questa popolarità dozzinale, questo trattamento
meschino nei confronti di voi stessi vi conferisce una personalità che non sarà rispettata, che non sarà accettata; nessuno vi
considererà qualcosa di grande. Continuerà per qualche tempo, ma complessivamente una persona così non avrà dato nulla
all’umanità. Il potere di Saraswati agisce in questo modo. La gente intraprende un’azione con lo scopo di ottenere potere.
Dovrebbe attivarsi, invece, per scoprire la verità. Saraswati dovrebbe darvi l’aggancio per scoprire la verità. Allora, quando vi
avventurate in quegli strani luoghi e sentieri, scoprite che non è quella la via, che l’abbiamo mancata. La via è da qualche altra
parte, e noi l’abbiamo smarrita. Troviamo la vera via, perché tutto questo non dà gioia. Questo si può apprendere dagli altri, dalla
storia, da molte altre cose e dai vostri genitori, dalla vostra società, da voi stessi e anche dai vostri figli. Se volete imparare,
questa è la qualità dei pujari di Saraswati, nel senso che essi si dedicano a gyana, alla realtà. Nei Veda, all’inizio dei Veda, si dice
che se, leggendo questi quattro Veda, non si ottiene vida - vida è la conoscenza sul sistema nervoso, ossia la realizzazione - non
serve a niente leggere i Veda. Il primo aspetto di Saraswati è che, attraverso la lettura, attraverso il processo della
manifestazione di Saraswati, dovete arrivare a comprendere che questa è una competizione sfrenata e noi dobbiamo venirne
fuori, uscirne. Quando questo accade, il principio di Mahalakshmi, il terzo principio, inizia ad agire in voi. Il principio di
Mahalakshmi inizia allora ad esprimere pienamente il proprio amore attraverso il processo evolutivo dell’essere umano.
Contemporaneamente, l’uomo inizia ad evolversi, osserva da testimone ciò che accade su entrambi i lati e usa il suo potere di
Mahalakshmi. Nella prima fase del potere di Mahalakshmi, egli inizia a uscire dall’abitudine comune dei legami familiari e delle
altre schiavitù umane quali il potere, il denaro, la lussuria; e inizia a muoversi su di un piano più elevato. Ci dà una nuova idea di
popolarità stabilendo la verità, poiché, attraverso il potere di Mahalakshmi, voi scoprite la verità sul vostro sistema nervoso
centrale e, in definitiva, si tratta della luce di un cervello illuminato. Quando il potere di Mahalakshmi inizia a manifestarsi, si
inizia a pensare agli altri. Non dal punto di vista materiale, ossia della sofferenza della gente da un punto di vista materiale:
“Adesso c’è la popolazione dell’Etiopia, chi la salverà? Dobbiamo procurarle cibo e quant’altro”. No. Si va alla radice dei problemi.
Perché? E neppure si pensa che dovrebbe esserci una pari distribuzione di denaro e ricchezza. No. Tutto questo è superficiale.
Infatti, qualsiasi cosa si faccia, la gente non è felice. Sente di non avere nessuna libertà. Chi ha denaro non è felice perché
conduce una vita demoniaca in cui è libero di comportarsi da demonio. Non esiste alcun senso di totalità, nessun senso di
collettività. Quando si diventa così, neppure ci si rende conto di essere diventati demoni. Diventa tutto come un grosso martirio.
Si combatte per i territori, per le nazioni, per i diritti e si fanno cose orribili di ogni genere. Si inizia a distruggere le gente, gli esseri
umani. Ogni tumulto odierno – soprattutto in Occidente, ed anche in tutti i Paesi arabi, direi – è l’effetto del lato destro. E in
Oriente i tumulti sono causati dal lato sinistro. È davvero sorprendente, ed anche un grosso contrasto. Per me è uno strano
dilemma. A volte non riesco a capire perché, laddove sono tanto fissati con la castità, laddove si preoccupano molto della
castità e tutto il resto, abbiano un problema di lato sinistro. Fanno puja, hanno shraddha - sono come i cattolici, diciamo - non
sono mai ricchi. Raramente qualcuno, tranne in Svizzera, dove credo siano tutti ricchi poiché sono molto orientati al denaro.
Invece, laddove la gente è di lato destro, trascura la castità e non si preoccupa del lato destro, hanno problemi di lato destro; è
molto sorprendente. La ragione è che, laddove si preoccupano della castità, ci si fissano troppo. Ora, supponiamo che una
persona celebri puja e continui a fare puja, puja, puja dalla mattina alla sera, senza svolgere alcuna attività. È molto facile fare un
puja, vero? Arrivate, qualcuno fa il puja per voi, ricevete le vibrazioni, siete piacevolmente benedetti, tornate a casa. Non si deve
fare niente, nessuna attività. Così non c’è equilibrio. Fanno il puja e pensano: “Oh, hanno fatto tutto molto bene”. No. Se siete una
persona di lato destro allora il puja vi aiuterà, ma non se siete di lato sinistro. Il puja aiuta, certo; il mio puja vi aiuterà, non c’è
dubbio, per entrambi i lati, perché io non sono né di lato sinistro né di destro né altro. Riguardo al puja, quando…supponiamo che
un uomo celebri un puja alla Dea. In India si fanno molto coraggio per celebrare il puja alla Dea, questo non lo sapete. Però, per il
modo in cui viene seguito il Saptashati[1], costoro diventano posseduti senza riuscire a capire (come accada). Il motivo è, prima
di tutto, che hanno una statua di qualche deità fatta da qualche persona orribile. Quando vogliono celebrare il puja alla Dea, sono
timorati di Dio, tutto è a posto, abbiamo templi in cui si trovano anche swayambhu scaturiti dalla Madre Terra e che sono
venerati; quindi dovrebbe andare tutto bene. Eppure no, diventano posseduti. Come mai? Perché la maggior parte di questi
templi sono frequentati o infestati da spiriti. Infatti, vi si celebrano riti tantrici di ogni genere. E quando la gente va lì a fare i puja,



che cosa accade? Che viene attaccata, diventando maggiormente di lato sinistro. Ora, i musulmani ed altri che credono in un Dio
che è Nirakara, ossia senza forma, vanno sul lato destro. Esiste un Dio senza forma, tutto bene, il senza forma è ovunque Dio, in
me, in voi, in ciascuno c’è Dio, Dio è chiunque. Anche se siete un demonio siete Dio. Non c’è niente di sbagliato in nessuno, sono
tutti Dio; ci si basa su questo principio. In questo modo vanno sul lato del sopraconscio e diventano demoniaci. A quel punto
devono guerreggiare, poiché sono demoni. I diavoli devono lottare, diversamente come esisteranno? Lottano, aggrediscono,
vanno in altri Paesi, li invadono, li conquistano, pensano sempre ad aggredire gli altri. Si aggredisce (anche) in un modo più
sottile: oggigiorno i media sono aggressivi in Occidente. Esistono molti metodi di aggressione e per loro l’aggressione è
qualcosa di molto dharmico. Per qualsiasi cosa. Porranno domande dirette, arroganti, offensive e crudeli, diventano crudeli. È
così che iniziano i tumulti quando iniziamo ad usare il potere di Saraswati in modo sbagliato o il potere di Mahakali in modo
sbagliato. Ecco perché in Sahaja Yoga prima del puja dobbiamo impegnarci in molte attività. Dovete decorare la sala, dovete
procurare i fiori, dovete organizzare tutto alla perfezione. Guardate le rose, come sono belle! Allora, con tutte le attività che
svolgete, iniziate ad equilibrarvi. Poi vi mettete a sedere per il puja. È come quando di giorno si lavora e di notte si dorme. Per
riposare, per arrivare al luogo in cui riposare, dovete essere attivi. Come chi scala l’Himalaya per giungere alla meditazione.
Infatti, dopo che vi siete stancati, potete riposare. Diversamente, se ci fosse per la meditazione soltanto qualcuno della Svizzera,
diciamo, una persona molto veloce, dovrete versargli addosso la colla per farlo stare fermo, perché è sempre agitato. Salterà in
continuazione. Prima del puja, dunque, deve esserci attività, occorre creare l’equilibrio. Le signore devono trovare i sari e le bluse
e tutto il resto e preoccuparsi di disporre i fiori, preparare le cose e così via. Numerose attività. Dobbiamo viaggiare. Per gli
inglesi è stato necessario spostarsi dall’Inghilterra per organizzarsi con il denaro e le stanze e tutto quanto per venire qui,
spostarsi sul lato futuristico, pensare a quanto avrebbero pagato, come restituire il prestito. Hanno dovuto eseguire tutta questa
pianificazione futuristica, prima di venire in Svizzera. Invece, essendo la Svizzera il luogo più attivo, è meglio celebrare qui il puja,
così che non saranno così tanto attivi (non dovendo viaggiare, ndt). È così che la Dea organizza tutto. Inizia così a svilupparsi
l’ascesa. In questo, nella vostra ascesa, il gioco della Dea è, da secoli, il Navaratri. Ecco perché il Navaratri è il puja più
importante. In Sahaja Yoga, il Navaratri è il puja più importante, sebbene nel Sahaja Yoga moderno si possa identificare nel
giorno del Sahasrara, in quanto è così che avete iniziato ad ottenere la realizzazione. Ma se riandate a tutti gli eventi storici
dell’evoluzione, troverete che il Navaratri è quello che vi ha condotti al Sahasrara. Senza l’aiuto della Dea, ai vari stadi della vostra
ascesa, non sareste stati nella condizione di ricevere la realizzazione. Pertanto, tutti i passi che avete fatto nel passato, sono
oggi onorati e usati per ringraziare la Dea per ciò che ha fatto per attirarvi. È dunque come un ringraziamento. Senza la Sua
opera niente sarebbe potuto accadere. Quindi, quando ci documentiamo sulla Dea, sulle Sue incarnazioni, (vediamo) come sia
giunta su questa terra per salvare i Suoi bhakta – le persone che cercano di ascendere, di attraversare questo Bhavasagara -
come abbia lavorato strenuamente, come abbia combattuto contro i demoni, come abbia lottato, ucciso i demoni da sola, come
abbia assunto su di Sé la responsabilità di far oltrepassare alla gente il Bhavasagara. Il guru vi ha dato la forza, vi ha insegnato il
dharma, ma è Lei che vi ha tratti fuori (dal Bhavasagara, l’oceano delle illusioni, ndt). Neppure le persone dharmiche ci erano
riuscite, a causa della pressione demoniaca. Lei ha combattuto da sola, con i suoi poteri distruttivi. Nel suo amore per voi ha
lottato, conducendovi a questo livello. E poi ha assunto la forma di una incarnazione più dolce. Anche all’epoca di tutti i guru, lei,
come sapete, ha preso la forma di Janaki, che era la figlia di Janaka; poi di Fatima, la figlia di Maometto; e di Nanaki, la sorella di
Nanaka. In quelle forme, questi Poteri hanno sostenuto e nutrito il Principio del Guru e, in seguito, o a volte
contemporaneamente, si sono incarnate in forme più dolci per aiutare gli esseri umani ad ascendere. Oggi dunque è il giorno del
ringraziamento, così come il Guru puja è un giorno di ringraziamento per il vostro Guru, che vi ha consigliati, che vi ha parlato
della verità, che vi ha insegnato la verità e vi ha dato la realizzazione. E il puja alla Dea è un ringraziamento in quanto da sola,
proprio come una madre molto amorevole, vi ha protetti sotto il suo sari, ha combattuto per voi, ha lottato contro ogni nemico
presente, contro qualsiasi problema esistente portandovi infine a livello del Sahasrara e dandovi la realizzazione. È un vero e
proprio ringraziamento alla Madre. Per questo si può dire che il Navaratri è come una Festa della Mamma nella quale la
ringraziate per il suo incessante, continuo lavoro per i suoi figli. La posizione di madre è molto più importante della posizione di
guru; infatti, il guru è colui che vi prepara, che vi rende efficienti, ma la Madre perdona, vi ama, vi sostiene e vi insegna ad amare.
Lei è dotata di pazienza e amore straordinari. E lo fa da sola, non si aspetta niente da voi; assolutamente disinteressata.
Disinteressata è una parola molto inadeguata, direi: si tratta di una compassione talmente traboccante da avvolgere tutto ciò
che è sbagliato; lo dissolve, lo digerisce, lo assorbe. È dunque un giorno davvero grandioso di Navaratri per tutti i sahaja yogi.
Infatti, poi Lei prese forma come Sita, il Potere di Shri Rama, il potenziale silenzioso, sofferente. Quanto soffrì, quanto patì! Poi
assunse la forma di Radha. Poi venne sotto forma dei cinque poteri di Saraswati, le cinque mogli di Shri Krishna. Poi venne come
Maria. Quella fu la sofferenza maggiore, credo, veder crocifiggere il proprio Figlio. Dovette affrontare la sofferenza, una



sofferenza silenziosa, paziente. Assistere a tutta quella rappresentazione fu troppo. Lei affrontò tutto questo perché voi tutti
dovevate oltrepassare il vostro Agnya chakra. Dovette sacrificare il proprio Figlio. Per un padre è facile farlo, ma è molto difficile
per una madre. Voi siete tutte madri, molte di voi, e saprete che cosa significhi avere un figlio e come ci si senta. Dopo aver fatto
questo, Lei perviene allo stato in cui darvi la realizzazione. È un lavoro di straordinaria pazienza, come sapete, eccezionale
pazienza e comprensione. Gli esseri umani, col passare del tempo, si sono indubbiamente evoluti per la realizzazione, ma hanno
anche sviluppato stili molto strani, stupidi, tortuosi, assurdi. È impossibile capire come seguano le loro stupide idee e quanto
possano essere problematici. Possono essere talmente tortuosi, strani, importuni che a volte è persino difficile perdonarli.
Nonostante ciò, oggi, qui in Europa, nella terra del Guru, trovo che in moltissimi avete ottenuto la realizzazione. L’orgoglio della
Madre, la gioia della Madre è indubbiamente sconfinata per questo. È una cosa talmente grande vedere i Suoi figli seduti qui a
ricevere da Lei tutti i poteri. Ora, di nuovo, quando ci troviamo in questa situazione, dobbiamo conoscere il primo principio dal
quale tutto ha avuto inizio, ossia il potere dell’amore. È il potere dell’amore che vi ha condotti a questo stato, ed è il potere di
amore che esprimerete, manifesterete, (e grazie al quale) evolverete. Ora, dopo essere entrati in Sahaja Yoga, anche le tentazioni
diventano sempre più sottili. Certe volte cerchiamo di praticare Sahaja Yoga, cerchiamo di diffondere Sahaja Yoga, per il potere.
Magari vi sentite soli, così volete avere altri sahaja yogi. Magari lo fate pensando che è un modo per aumentare il vostro potere.
Trovo che anche i problemi di leadership sono problemi di ego. Qualcuno è designato leader e allora un altro si risente, tutto
questo continua. Io vedo lo svolgersi della commedia, bisticciano come bambini piccoli. Che cos’è questa leadership? È
qualcosa di artificiale, non è neppure segnalata su qualche giornale. Come si hanno governi finti, abbiamo una finta leadership. E
la gente lotta per questo, la lotta per il potere diventa più sottile, diventa sempre più sottile. Poi nascono problemi legati al
denaro. Alcuni pensano che Sahaja Yoga sia un modo grandioso per fare denaro. Oppure altri pensano: “Possiamo ottenere
moltissimo denaro perché Madre benedice la gente con denaro e prosperità, quindi restiamo in Sahaja Yoga”. Però non
spendono un centesimo, sapete, si limitano a gestirlo. No, non è così. È proprio l’opposto! Qui c’è ancora un altro dilemma,
poiché in India, che in confronto a tutti voi è un luogo di povertà, tutti donano denaro. Tutti gli amministratori fiduciari, in ogni
centro in cui ve ne siano, devono donare almeno cinquemila rupie per assumere questo incarico. Ovviamente io non ci guadagno
niente, ma devo avere donato io stessa non so quanto per diventare l’Amministratrice dei sahaja yogi. Voi però dovete fare
donazioni. E quando diventate avari, significa che lo stesso problema continua. Avete conti bancari ma la fonte è esaurita, e non
vi è rimasto nulla. Il conto bancario dovrebbe essere con Dio. Allora Egli vi pagherà un interesse superiore al capitale. Esiste
qualche banca che lo faccia? Sicuramente non la Banca Svizzera: dovete pagare per depositare il denaro presso di loro. È così.
Dovreste attingere, cercare sempre di andare alla sorgente. Questo diventa sempre più sottile, nel senso che la gente pensa:
“Adesso i nostri figli sono anime realizzate”. Bene, e con questo? Non sono deità, no? Diventano così coinvolti con i propri figli…
insomma, questa è un’altra stupidità in cui cadono le donne. Per loro il proprio figlio è importantissimo, si attaccano molto al
bambino. Insomma, mentre prima trascuravano i bambini, adesso alla gente sembrano colla per come stanno appiccicate
continuamente ai figli. E questi bambini non possono crescere correttamente se non date loro libertà. Date loro piena libertà di
crescere. Ma, naturalmente, guidandoli a capire che sono persone maestose, ossia sahaja yogi, che sono nati realizzati in
quanto sahaja yogi; e a capire come dovrebbero comportarsi da bravi sahaja yogi. Instaurate un rapporto con loro, parlate loro,
parlate di come dovrebbero sviluppare quella dignità interiore grazie alla quale dovrebbero essere così. Non tenendoli
appiccicati a voi. Non è questo il modo. I bambini non cresceranno mai correttamente, neppure fisicamente, se li tenete attaccati
a voi. In Occidente, ora vedo emergere nuove idee secondo le quali i bambini devono stare appiccicati alle madri. Si va da un
estremo all’altro. Diventano molto di lato sinistro. Anche se saranno cresciuti di età, non cresceranno nel cervello, non
cresceranno nel comportamento se stanno appiccicati alla madre. Se piangono un po’ per avere un po’ di luce, non importa, ma i
bambini devono essere fatti dormire lontani dalla madre. Non dovreste tenere continuamente i bambini in braccio. Non ce n’è
bisogno. Non è il bambino a volerlo, è la madre che lo vuole. E ho visto anche alcuni padri incollati ai figli. E poi dicono: “Madre,
mio figlio è viziato, è così, è cosà”. Questi bambini diverranno posseduti molto presto, se li rendete dipendenti da voi.
Diventeranno posseduti molto presto. L’altro aspetto è renderli esageratamente indipendenti: “Arrangiatevi da soli”. Per
esempio, quando eravamo a Oxted, una bambina di sette anni era solita venire a darci i giornali. Era la figlia di un lord. E alle
cinque del mattino, circa, con quel freddo, era solita salire fin lì in bicicletta per consegnare i giornali. E quando dissi alla madre:
“Che state facendo? È molto pericoloso, questa bambina è in pericolo, è una bambina, come potete farle questo?”, lei rispose:
“No, no, deve essere indipendente”. Da un lato farli essere autonomi e dall’altro tenerseli appiccicati: è ancora la stessa sottile
attitudine possessiva, è possessività. “Questo è mio figlio; devo badare al bambino; il bambino è un’anima realizzata”, e così via.
Non è soltanto vostro figlio ad essere un’anima realizzata: in Sahaja Yoga i figli di tutti sono anime realizzate. Quanto fate voi per
i figli degli altri? O vi preoccupate soltanto di vostro figlio? L’abitudine dovrebbe essere questa: se comprate una cosa per vostro



figlio, compratene altre due per un altro bambino. Comprate cose migliori per un altro bambino e meno cose per vostro figlio.
Lasciate che vostro figlio condivida le cose con gli altri. Quando comprate qualcosa, comprate qualcosa che lui possa
condividere. Insegnategli a condividere. Infatti, benché siano anime realizzate, con madri e padri simili diventeranno ancora le
stesse persone avare di vecchio stampo, attaccabrighe, litigiose, che si picchiano e si disturbano l’un l’altro. Quindi state attenti.
Vi stupirete che, essendo anime realizzate, vi saranno estremamente, estremamente utili. Affidateli alle cure di altri sahaja yogi,
contate su di loro, lasciate che se ne occupino loro. E attraverso i bambini si crea il sentimento di unità, i bambini sono quelli che
uniscono tutti. Invece: “Non toccare mio figlio! Questo è mio figlio!”: appena qualcuno arriva, chiudete la porta. Così tornate ad
essere come erano le vostre madri. Non vi è nessuna guerra in corso, in Sahaja Yoga. Noi siamo in un governo di Dio. Occorre
rendersi conto di questo: non occorre andare alla ricerca di tutte queste cose inutili, di questi piaceri della vita. Capite la vostra
responsabilità: siete sahaja yogi, all’inizio, alla fine e nel mezzo. E in quanto sahaja yogi, qual è il vostro dovere? È quello di
essere completamente dediti al miglioramento e al bene degli altri. Questa è la sola cosa che vi nutrirà per l’ascesa. Occuparvi
dei vostri bambini in questo modo, come matti, non vi aiuterà, avrete problemi. E se trascurate i vostri figli, avrete problemi.
Quindi state al centro e siate semplicemente testimoni di tutto questo. È un difetto molto comune, all’inizio, di ogni sahaja yogi
che entra in Sahaja Yoga. Mi invieranno la lista di cinque generazioni da una parte e cinque generazioni dall’altra: “Mio padre, i
miei fratelli, le mie sorelle, questo, quello, i cugini naturali, quell’altro (parente) naturale è malato. Madre, per favore, mettici la
Tua attenzione”. E quando metto l’attenzione, essa torna indietro: non riesco a localizzarlo. All’inizio va così, va bene, all’inizio
dico: “Va bene, sono appena entrati”. Voi però non vi rendete conto che questi sono tentacoli che vi tengono in basso, che non vi
permettono di ascendere al regno di Dio. Nel regno di Dio, tutto ciò che vi appartiene, persino i capelli, è custodito da Dio
Onnipotente. Ogni cosa, riuscite a capirlo, a rendervene conto? È tutto fatto da miliardi, miliardi e miliardi di poteri dell’Adi Shakti.
Che cosa mai potete fare voi? Niente! Eccetto preoccuparvi e creare problemi. Così, oggi che siete nel regno di Dio, credete ed
assumete quel potere che è benevolenza attiva, la cui natura è benevolenza attiva, che noi chiamiamo hita. Se siete malati, è per
il vostro bene; se siete sani, è per il vostro bene; se avete denaro, è per il vostro bene, se non avete denaro, è per il vostro bene.
Tutto è per il vostro bene nel regno di Dio. Non giudicate secondo i vostri standard personali. Chi considerate una persona
benevola, oltre a me, in questo mondo? Veramente, nel senso reale del termine. Prendiamo un uomo molto ricco: è benevolo?
No. È felice? No. È rispettato? No. Deve essere almeno un’anima realizzata per avvicinarsi un po’ a quella descrizione. E se
dovete ascendere al regno di Dio, dovete sapere che tutto funziona attraverso il Suo potere: la vostra attività, la vostra inattività, il
vostro sonno, ogni cosa è mossa dai Suoi poteri di amore. L’amore non può mai danneggiare, non può mai distruggere. Iniziate
(ad usarlo) un po’ e vi sommerge di fiori. Cercate però di comprendere la vostra natura. Supponiamo che siate di lato sinistro: ho
visto che sono per lo più le persone di lato sinistro a voler sempre celebrare i miei puja, mentre quelle di lato destro li
organizzano. Fate il contrario. Dovete conoscere la vostra natura, darvi un equilibrio e poi entrare nel regno di Dio. Se, ad
esempio, passando da una porta avete sulle spalle un carico troppo pesante - nel senso che siete di lato sinistro - allora spostate
il carico dalle spalle alla testa ed entrate. Se invece ne avete troppo sulla testa (essendo di lato destro, ndt) spostatelo sulle
spalle ed entrate. Quando siete stanchi, fate così ogni giorno: se questa mano (mostra la mano destra) è stanca (di portare un
peso), lo spostate nella mano sinistra. In aeroplano, vedo la gente camminare tenendo (la valigia) in una mano e,
automaticamente, quando (la mano destra) è stanca, la passa alla sinistra. In modo automatico. E non sono sahaja yogi.
Ugualmente, anche nella vita, se avete usato troppo un lato, cercate di usare l’altro per darvi equilibrio. Il Navaratri è il giorno che
serve a darvi equilibrio. Chi ha la mano destra stanca riceverà energia nella sinistra. Chi ha la mano sinistra stanca riceverà
energia nella destra, per condividere fra tutte e due il peso. Chi ha problemi di denaro risolverà i propri problemi di denaro. E chi
ha problemi di sonno risolverà i propri problemi di sonno. Ma ci si può chiedere: “Nel caso in cui qualcuno abbia entrambi i
problemi, che cosa fa?”.. Conosco qualcuno così; ho vissuto lì, in quel Paese. Quando sono maggiormente dotati di potere
dormono, così come chi ha denaro; non hanno preoccupazioni. Che cosa dovremmo fare per questa gente? Certo non ve lo dirò,
ma si deve fare qualcosa al riguardo. Si deve escogitare qualcosa. Non si muovono proprio e, se glielo dite, la risposta è: “Lo so,
lo so, dormo un sacco, so di essere così. Lo so, lo so”. È così. Allora che dite? Questo vi blocca completamente, non potete
andare oltre. Se lo sanno già, che altro c’è da dire? È un’intera montagna eretta lì per distruggervi completamente. Occorre quindi
agire, tutti devono fare qualcosa. Qualcuno lo sta facendo. Se qualcuno, diciamo, sta facendo un certo lavoro e un altro non lo
aiuta, questo lavoro non potrà essere completato; è un lavoro collettivo, non potete, una persona da sola non può farlo. Ho visto
che accade così. È un lavoro collettivo. Così raggiungiamo la posizione in cui il Navaratri oggi non è soltanto il lavoro svolto
finora da Madre, ma è il lavoro di ciascuno di voi. Io non posso farlo da sola. Se avessi potuto, non sarebbe stato necessario che
voi foste qui; avrei costruito un aeroplano, vi ci avrei messi, spinti in qualche modo, lo avrei chiuso e vi avrei messi lì. Ma non è
possibile. Dovete essere tutti voi a condurre il vostro aeroplano, costruirlo e condurlo voi stessi con dignità, non come bambini



piccoli. Per questo dovete maturare. E questa maturità deve essere ottenuta a livello collettivo. A scuola, all’inizio, vi
insegneranno che due più due fa quattro. Ma quando andate al college dovete farcela da soli, risolvere i problemi da soli. Ed è la
situazione di oggi. Sahaja Yoga è ottimo, in questi tempi moderni ottenete la realizzazione; ma deve subentrare la maturità,
diversamente è inutile. Fino allo stadio di seme è andato tutto bene; ma una volta germogliato esso deve diventare un albero,
altrimenti è inutile. E questo dovete farlo tutti insieme, aiutandovi a vicenda, con comprensione reciproca. E ognuno deve darsi
da fare. Anche se una sola persona soffre, io soffro. Tutto deve diventare collettivo. La Dea è diventata collettiva. È un’impresa
rischiosa, è un’impresa rischiosa - lo so – troppo. Non esisteva altra via d’uscita. È come una crocifissione di ogni parte del (Mio)
corpo, di ogni cellula del corpo. Ma va bene. Oggi, dunque, invece di sentirvi in colpa, dovreste riempirvi di coraggio ed
entusiasmo straordinari (e dire:) “Dobbiamo farlo perché Madre ci ha dato il potere”. Possiamo farlo, niente dovrebbe trattenerci
in basso. E ci aiuteremo a vicenda. Invece, qualcuno fa un lavoro e nessuno ci farà caso, vedete, non si muoveranno proprio: “Lo
so, sto seduto, lo so, ma non me ne preoccupo perché lo so”. E in Sahaja Yoga è diventato persino più sottile: “Vorrei farlo, ma in
me c’è un bhut che me lo impedisce”. Allora andatevene con il vostro bhut! Le cose stanno così. Tutte queste giustificazioni
sono stupide, di nessun valore in Sahaja Yoga. Significa che non avete compreso il significato di Sahaja Yoga, non avete
compreso il significato di voi stessi e non avete rispetto per la vostra vita. Si tratta di questo. Indulgere in questi pensieri non va
bene. Ma oggi dovete promettere a voi stessi e a me, nel vostro cuore, che vi colmerete di questo entusiasmo e di questa shakti
(energia). È venuto il tempo che vi trasformerà in veri yogi. (Occorre) dedizione completa. Pensate a ciò che i membri dell’OLP
(Organizzazione per la Liberazione della Palestina). stanno facendo senza alcuna paura. Insomma, intorno si vede gente di ogni
tipo - anche nel Kali Yuga - così devota a qualcosa di assurdo. Perché noi non possiamo essere devoti a qualcosa di così
sensato? Costoro non hanno paura di niente, sono temerari. Perché noi non possiamo diventare come loro? Che cosa c’è che
non va in noi? Pertanto, ciascuno di noi deve avere quell’entusiasmo e (pensare): “Io stesso sono un’istituzione. E quando
entrerò in azione, non approfitterò della vita dell’ashram, comodamente sistemato nell’ashram, sapete, ottimamente e
spendendo pochissimo. No. Anche tutti noi ce ne andremo (dall’ashram, ndt) a cercarci casa da qualche parte là fuori”. Per il
momento va bene vivere in ashram. Ma poi lasciate il posto ad altri che arrivano. Andatevene di lì. Andate a stare da qualche
altra parte e datevi da fare. Quando siete nell’ashram: “Questa è casa mia, ho speso denaro per questo, questi sono i miei mobili,
questo, quello”. In realtà dovreste saper vivere con poco, con una stringa da scarpe, come si dice, con poco. Certo, adesso ho
l’impressione che ogni ashram abbia tanti di quei mobili che sono costretti…(forse a disfarsene, oppure ad andarsene per
questioni di spazio, ndt). Meglio vivere con poco. Ha così inizio la tapasya. Affrontate voi stessi una penitenza. Ma allora sentirò:
“Madre, sto facendo una tapasya, mangio solo una volta”. E chi vi ha chiesto di fare penitenza? Gioite, gioite della vostra tapasya!
Allora è Sahaj, diversamente non ha senso. Gioite; se potete gioire della vostra tapasya allora siete Sahaj, avete entusiasmo.
Guardate questi dell’OLP, guardate questa gente: dicono forse che andranno a fare una tapasya? Niente affatto. Avete esempi di
persone intorno a voi. Ma non possiamo dire che sono posseduti da bhut. O anche se lo sono, che dire di voi? Meglio che siate
posseduti da bhut sahaj, per cambiare, se quello è l’unico modo in cui riuscite ad essere motivati. Perciò dite alla vostra mente:
“Niente spiegazioni, niente da fare, ho intenzione di far vedere cosa so fare”. Ma se l’attenzione è volta sempre e soltanto a
mettersi in mostra o ad essere nella mia attenzione o essere in contatto con me scrivendomi o altro, non sarà assolutamente di
aiuto. Io sono semplicemente uno specchio e voi vi rispecchiate fedelmente in me. E, inoltre, questo specchio è colmo di maya.
Quindi il diavolo può specchiarsi in questo specchio e vedersi come un santo. Se ha ego, potrebbe apparire a se stesso come un
santo. Oppure, se è una persona di lato sinistro, potrebbe pensare di essere l’incarnazione di Bhairava; potrebbe. Ma se è nella
verità, può vedere chiaramente di trovarsi nella posizione suprema, poiché è un sahaja yogi. E se non vi vedete così, sappiate che
è una maya. Quindi rendetevi conto che voi avete ottenuto moltissimo con la realizzazione, innalzandovi molto al di sopra di
tutte queste idee meschine. Ogni idea è insignificante, sia essa economica, politica, filosofica. Ogni ismo, qualsiasi cosa, per un
sahaja yogi è del tutto irrilevante, infatti nessun altro conosce neppure tanto così sul regno di Dio. Ciò di cui parlano gli altri è
l’economia. Non sanno nulla della Sua politica. Non sanno che esiste un potere miracoloso che governa l’intero universo e che è
molto efficiente, che non fallisce mai, che è assolutamente tempestivo, saggio, interessante, spettacolare. Pensate a come
otteniamo tutte queste cose in un batter d’occhio, al modo in cui abbiamo avuto questo posto. Io dovevo celebrare qui questo
puja. Sapete tutto questo, in che modo sono arrivata qui. Osservate il miracolo in azione, il modo in cui i poteri del Divino
agiscono. Siate lo strumento adeguato del Divino. E possiede un’altra forza, come vi ho già detto, centripeta e centrifuga, e
potreste essere buttati fuori. Quindi state attenti su questo punto, affrontate voi stessi con sincerità, non fatevi esaltare dall’ego
o deprimere dal superego. Consideratevi semplicemente un potente strumento di amore. Ma nell’amore non perdete il
discernimento. Occupatevi di tutto con fermezza, bellezza, gentilezza. E così può nascere un grande potere. Vi meraviglierete
che l’acqua, che a noi sembra qualcosa di così banale, possieda in sé tanto potere. Conoscete l’idrostatica. Questa Madre Terra,



che sembra tanto semplice, sulla quale camminiamo con i nostri piedi, ci tiene attratti a sé. Essa, pur ruotando a velocità
elevatissima, ci tiene attaccati a sé; svolge migliaia e migliaia di mansioni eccezionali, questa grande Madre Terra. Sembra così
semplice, mentre è tanto potente. Allo stesso modo, voi siete stati creati da questo principio di Ganesha che è così straordinario.
Questo Navaratri dovrebbe darvi quel potere, questi nove poteri dei nove chakra. Sette chakra già li conoscete. Al di sopra di
essi, diventate voi stessi maestri, e poi diventate voi stessi il potere. Dio vi benedica! [Durante la recitazione dei Suoi 108 nomi,
Shri Mataji ha commentato il nome Shubhakari come segue:] Benevolenza – Shubha, Shubha. Shubha è anche un misto tra buon
auspicio e benevolenza. [1] Shri Durga Saptashati: altro nome dell’opera “Devi Mahatmyam”.
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(05/2020 SOTTOTITOLI, traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I La Cultura Sahaja Bergenfield Ashram,
New Jersey (USA), 26 Ottobre 1985 [Bene. Allora. Fa piuttosto caldo. Va bene, come volete. Questo bel fiore dove lo metto?
(Conversazione a lato) Che fiori, eh? (Yogi: “Sì”) Bellissimi! Ora. Se poteste prendermi dalla borsa il fazzoletto e gli occhiali
sarebbe ottimo.] Oggi pensavo di parlarvi della cultura Sahaja. Adesso noi abbiamo costituito un Dharma (religione), Vishwa
Dharma. Ma esso deve avere una cultura. Finora in nessuna delle religioni esiste una combinazione tra religione e cultura.
Nessuna religione ce l’ha. Ecco perché si trovano ovunque culture diverse. Ad esempio, in India, i seguaci della religione indù
hanno culture diverse a seconda dei luoghi. Se vivono a Lucknow, o meglio, nell’Uttar Pradesh, hanno una cultura musulmana, di
stile più islamico. Mangeranno da uno stesso piatto, faranno tutte quelle cose che di norma un indiano del sud non farebbe, e
quelli del sud dell’India hanno una cultura diversa rispetto a quelli del Maharashtra. Persino in una religione come l’induismo,
dove la cultura è importante, molto importante, esistono delle diversità. Le culture sono dunque influenzate dalle culture
limitrofe o circostanti ed è così che la gente si perde. Quando si fonda una religione come questa, Vishwa Dharma, non è come
una qualsiasi altra religione. È la vera religione dentro di noi, e questa realtà ci arriva perché adesso siamo un tutt’uno con lo
Spirito. Quindi, quando parliamo di cultura Sahaj, si tratta della cultura dello Spirito. Ora, che cos’è la cultura? Per prima cosa
vediamo che cos’è la cultura. La cultura è lo schema di comportamento che abbiamo con gli altri. È uno schema comune di
comportamento che si suppone di dover tenere con gli altri. In inglese, ad esempio, si dirà (sempre) “grazie”. Persino prima che
qualcuno vi uccida potreste dirgli “grazie” (risate). Oppure la persona che vi uccide può dire “scusa” (risate). Anche al telefono,
se ad esempio dite qualcosa che non riescono a sentire, diranno: “Scusa”. Sempre “scusa”. Come se “scusa” fosse una parola
da usare così facilmente. Voglio dire che se vi dispiace, perché vi dispiace? “Scusi?”: al telefono un tempo dicevano “Prego?”.
Così aveva senso, mentre ora noto che tutti, dal primo all’ultimo, dicono “Scusi?”. Insomma, non ha nessun significato: infatti di
cosa vi dispiacete? (Ma) voi vi scusate. Si dispiacciono per tutto. Oppure in inglese, nel parlare, si dice: “Temo”. È molto comune
(dire): “Temo”. Che cosa temete? Tutto il mondo teme voi[1] (risate). Questa cultura di cui parliamo, ogni cultura di questo
genere diventa artificiale, non è spontanea, non proviene dalla realtà. Non ha alcun significato. A volte è privo di senso,
assolutamente insensato il modo in cui ci si attacca a certe culture. Ma la cultura dello Spirito non cambia. È universale ed è
superiore a qualunque altra cultura. Inoltre, integra tutte le essenze di ogni cultura. Essa dunque emana dallo Spirito. E lo Spirito
ha due aspetti: uno visibile e un altro non visibile, come la luna. L’aspetto visibile con gli altri, con gli altri sahaja yogi, con le altre
persone, con le altre società è quello esteriore, e non siete voi, assolutamente. L’altro lato, quello non visibile, è la relazione con
Dio Onnipotente, la relazione con vostra Madre. Se questo secondo aspetto non è a posto, il comportamento esteriore potrebbe
diventare artificiale, potrebbe diventare contorto e non Sahaj. Quindi è l’opposto di qualunque altra cultura. Per conoscere
un’altra cultura cosa facciamo? Osserviamo come parlano, come si esprimono, la loro lingua, il comportamento: vediamo tutte le
cose esterne. Se volete conoscere la lingua inglese dovete sapere come si dice grazie; dovete sapere come si dice grazie, per
favore e così via. Ma se volete conoscere la cultura Sahaja, dovete conoscere vostra Madre e dovete conoscere Dio
Onnipotente. E la relazione con vostra Madre e Dio Onnipotente deve essere assolutamente perfetta. Allora non ci sono
problemi. Se però la relazione non è corretta, non è possibile avere una cultura Sahaj artificiale. Questo è certo. Una cultura
Sahaj artificiale non va bene. Direi che l’India ha nelle sue basi la cultura dello Spirito. L’India ce l’ha per tradizione e perché da
secoli gli indiani ricercano la verità. Sono spiritualmente dotati grazie ai santi (vissuti in India). Sono specialmente benedetti
perché sono stati ricercatori, non di cose materiali, ma dello Spirito. Soprattutto in Maharashtra, direi, perché lì la Kundalini è
sempre presente come un magnete. Ed essendo Shri Ganesha il magnete, le persone sono attratte verso Dio e lo Spirito. E così
creano un modello, ma anche in questo si è sviluppata molta artificiosità. Dobbiamo ammettere che si è sviluppata moltissima
artificiosità, falsità, insensatezza perché la religione, la religione spirituale è caduta nelle mani di cosiddetti bramini, orribili e
grossolani, che non erano anime realizzate. Pertanto, tutta la cultura è diventata a volte così insensata che non si sa dove
rivolgersi. Ma per avere la cultura (dello Spirito, Sahaja), essa si sviluppa innanzitutto attraverso la meditazione, affrontando se
stessi. Per prima cosa dovreste affrontare voi stessi, come vi sentite nei confronti di vostra Madre e di Dio Onnipotente. Per
prima cosa, quante libertà vi prendete con vostra Madre? Quanto date per scontata vostra Madre? Lei è Mahamaya. Persino la
prima “M” è difficile da capire. Quindi un aspetto è quando cominciate a prendervi delle libertà, facendole sempre pressioni,
cercando sempre di attrarre la sua attenzione, di impegnare il suo tempo o scrivendole lettere di undici pagine. L’altro aspetto è
la completa indifferenza nei confronti di vostra Madre. Quindi occorre conoscerla con il vostro cuore. Non è necessario che mi
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parliate. Io so chi ha il cuore che palpita. Forse sono l’unica persona che sa realmente ciò che siete. Persino voi potreste non
conoscere voi stessi. Io magari non dico nulla, ma vi conosco in ogni dettaglio, e di questo potrei svelarvi solo una piccola parte
perché sono troppo gentile per dire le cose (risate, Shri Mataji ride). Questo ancora grazie alla cultura Sahaj. A causa della
cultura Sahaj non posso dirvi tutto in faccia. Correggo, cerco di correggere e correggere; se poi non è possibile, ve lo dico. In
questo dovete vedere anche quanto siete devoti. Anche se alcune persone trascorrono più tempo con me, stanno con me,
desiderano stare con me, accade soltanto quando si sentono anche arrese. Quindi non dovreste confondervi: se qualcuno
trascorre più tempo con me non dovreste condannarvi per questo. Va bene così. Ma il punto è quanto siete arresi. Ora, se siete
arresi, come si vede la resa in una persona? Ci sono diversi aspetti, uno dei quali è un certo modo di comportarsi. Diciamo che
una persona arresa non parla molto con me, non parla, ascolta senza parlare. Ha il buon senso di ascoltare. Ho notato che anche
persone molto brave, mentre parlo, mi interromperanno per dire la loro. Persone molto brave, direi. Quindi la resa non è
completa. E poi il tempo: hanno la fissazione del tempo. Chi ha creato il tempo? Ma la persona così non verrà a dirlo
direttamente a me, lo dirà a qualcun altro: “Vai a dire a Madre che deve partire a quest’ora”. Io so tutto, so chi lo dice a chi, chi va
da chi, chi lo riferisce a qualcuno, chi è fissato col tempo. Allora gli gioco degli scherzi. Io so a che ora arrivare, qual è il
momento propizio, come funzioneranno le cose. La resa deve essere tale che non dovreste preoccuparvi. Direi che Dhumal è
una persona molto arresa. Quando sono arrivata ero molto stanca e lui mi ha detto: “Madre, se desidera riposare, faccia pure”.
Ho detto, “Sì, voglio riposare”. Allora mi ha lasciata sola. Ero davvero stanchissima perché avevo fatto un lungo viaggio, inoltre
c’erano state diverse cose e poi ero arrivata fin lì. Ho pensato: “Mi metterò a dormire”. Naturalmente, dato che so che tutto deve
essere fatto al momento giusto, dopo ci andai. Era stato organizzato un programma per il mio arrivo in un villaggio e tutti mi
stavano aspettando. E io dormivo; lui non mi ha svegliato. Non ha voluto svegliarmi. Ha detto: “Andrà tutto bene. Avvisateli
quando Madre arriverà”. C’era il sole, erano tutti seduti sotto gli alberi, il sole era cocente. Si misero a fare un bel pisolino sotto
l’albero. Arrivò tutta la gente del villaggio, arrivarono tutti, tutto funzionò. Quando mi svegliai erano circa le cinque e mezza e lui
mi disse: “Madre, non le ho detto del programma”. Lui non me lo dice mai. Se ricevo qualcosa di scritto va bene, ma: “Lei stava
riposando, non volevo disturbarla”. “Quando è il programma?”. “Era alle tre”. Dissi: “Alle tre? Perché non me lo hai detto? Perché
non mi hai svegliato?”. E lui rispose: “Lei era sveglia, io sapevo che era sveglia, Madre. È tutto a posto”. Così iniziammo alle sei. Il
sole era tramontato. Per quell’ora avevano preparato luci e fuochi d’artificio bellissimi e tutto il trambusto era finito. Tutti si
erano ben sistemati. Inoltre era arrivata anche gente da villaggi lontani e si erano organizzati bene, avevano avuto tutto il tempo;
ed erano molto felici che io fossi arrivata tardi perché il sole era tramontato e non era più così ardente. Arrivammo lì che erano
circa le sette. Era notte, così accesero le luci e allestirono tutto un diwali (fila di luci) ovunque. E si procurarono tutto, ci fu tempo
a sufficienza per fare tutto. Allora Dhumal disse: “Madre, io sapevo che Lei era sveglia e stava organizzando tutto”. Se si riesce a
capire questo, allora non cercherete di organizzarmi. Potete semplicemente dirmi: “Dobbiamo partire a quest’ora”. Ma se non
devo partire, non partirò, qualunque cosa possiate fare. Nel modo dolce che mi è proprio; non mi troverete mai ostinata, ma lo
sono (risate, Shri Mataji ride). Infatti so che ciò che è giusto è giusto e deve essere fatto in quel modo. In ogni caso sono molto
calma, non mi preoccupo. Io non vi organizzo mai, non vi metto mai fretta. Non faccio mai niente che vi disturbi. Lo Spirito non è
mai turbato, mai agitato, non ha mai fretta, e non ha mai questa frenesia di andare, andare (risate). Adesso, ad esempio, siamo
dovuti andare all’aeroporto. Vedrete che tutti sono come aeroplani, tutto un andirivieni. Cosa è successo? “Oh, dovevamo partire,
dovevamo…”. “Dobbiamo andare, va bene. E allora?”. Tutto questo, tutta questa agitazione e il resto subentrano in noi perché
siamo proiettati all’esterno. Ma se siete un tutt’uno con il vostro Spirito siete del tutto calmi, assolutamente calmi: “Va bene,
dobbiamo andare, d’accordo. Arriveremo. Non ci sono problemi”. L’altro giorno dovevamo uscire per fare acquisti, volevo
comprare dei sari per le signore indiane. Ci siamo persi, ma io non li ho mai assillati. Continuavano a girare in tondo, poi Danny
ha capito e ha detto: “Penso che forse dovevamo lasciare vibrazioni in tutti questi posti”. “Esattamente”, ho risposto. E abbiamo
vagato per almeno due ore, mi pare (risate). Chiunque altro avrebbe detto: “Che succede? Non riuscite a trovare il posto, che
cosa vi succede?”. (Io ero) calma. Siamo arrivati al negozio al momento giusto, abbiamo trovato tutto al momento giusto,
abbiamo fatto tutto e siamo tornati al momento giusto. Tutto è andato benissimo, nulla è andato per il verso sbagliato. Ma vi
assicuro che chiunque al mio posto avrebbe detto: “Oh, mio Dio, questo, quello”. Per quale ragione risparmiate tempo? Per cosa
risparmiate tempo? In questo modo ci perdiamo il presente, ed è una cosa che lo Spirito non perde mai. Egli è sempre nel
presente. È questa la realtà. In Occidente le persone sono molto futuristiche, estremamente futuristiche, e questa tensione verso
il futuro a volte li conduce agli estremi. Se, ad esempio, devono prendere il treno, invece di arrivare alla stazione giusta andranno
alla stazione successiva. E poi arriveranno a quella ancora successiva. Il treno non li raggiungerà mai. Questo è il loro
temperamento. Pertanto non si dovrebbe assolutamente pianificare in questo modo niente che diventi una fissazione. Ma se in
questo momento mi si deve dire che occorre partire a una certa ora, va bene, poi basta. Nel momento in cui mi è stato detto, l’ho



registrato, basta. Intesi? È entrato nella memoria. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ora, nel momento presente, cosa stiamo
facendo? Osservatelo con grande calma. Osservate voi stessi, adesso, osservate voi stessi: “Dove si dirige la mia mente?”.
Qualcuno che deve cucinare penserà: “Devo prendere questo, devo procurarmi quello”, di tutto. Ma quando vi mettete a dire di
dover fare una certa cosa, non riuscirete mai a farla in quel modo. Se invece dite: “Va bene, ora sono in meditazione”, se dite in
ogni momento: “Io sono in meditazione”, tutto vi verrà incontro, persino la materia, e troverete le cose giuste nel posto giusto.
Incontrerete le persone giuste nel posto giusto. L’altro giorno eravamo in giro a passeggio. E chi abbiamo incontrato? Carolyn.
Era appena uscita (risate) ed eccola, l’abbiamo incontrata. Ha detto: “Christine è proprio alla porta accanto”. Ed io: “Andiamo”. E
avreste dovuto vedere la gioia sul suo volto quando è scesa e mi ha visto. Una bellissima esperienza per me e per lei. Era così
felice. Poi siamo andate via insieme. Insomma, quando siete troppo legati all’orologio, significa che non siete legati al vostro
Spirito. Un sahaja yogi che guardi l’orologio, non è un sahaja yogi. L’altra faccia della medaglia però potrebbe essere che i sahaja
yogi non siano mai puntuali dove devono essere. Ciò è molto comune in Inghilterra. Io arrivo sempre per prima, per aprire la
porta (risate). E a volte anche per pulire. Ora, dare le cose per scontate, come dite voi, dare tutto per scontato, non è il modo in
cui funziona Sahaja Yoga. Dovete essere vigili, attenti, assolutamente vigili. Se sarete vigili saprete immediatamente: “Devo
andare ora, in questo momento. Devo farlo. Devo prendere questa cosa adesso”. Se perderete qualcosa, vuol dire che dovevate
perderlo. È così. È stata scritta una frase bellissima che dice: “Jai sei rakhahu tase hi rahun” – “Comunque Tu mi faccia stare, in
qualunque condizione mi trovi, io sarò felice”. Dunque, la soddisfazione nei confronti del vostro Sé, del vostro Spirito è
importante. Infatti l’ego pianifica: “Andremo lì, dobbiamo prendere delle margherite per Madre”. Si decide di dover prendere delle
margherite, e se non si trovano le margherite si è delusi. Perché? Sono tutti fiori miei, che siano margherite o no sono bellissimi.
Qualunque cosa troviate, prendetela. È quella desiderata. Sapete che il Divino sta facendo ogni cosa per voi. Quando dovete
trovare qualcosa di diverso, è meglio prendere quello. Se, anche per errore, appoggio la mia mano su qualcosa come un libro, ad
esempio, lo aprirò subito per capire perché questo libro sia entrato nella mia attenzione; perché una certa persona sia entrata
nella mia attenzione; perché stia accadendo qualcosa. E immediatamente scopro qualche connessione, qualcosa che deve
essere fatto, che deve essere detto, che deve essere elaborato. Ebbene, una persona imbevuta di cultura dello Spirito, della
cultura Sahaj, colpisce gli altri per la sua calma e per i modi rilassati. Essere rilassati non significa mai letargia, in nessun caso.
Non significa letargia. La letargia è contraria all’essere rilassati. Una persona rilassata non può diventare letargica. Una persona
rilassata è vigile e calma. Queste due cose per gli esseri umani sono impossibili (risate) perché, se sono vigili, se sono all’erta,
non sono calmi. E se sono infelici, tristi, in quel caso pensano di essere molto, molto calmi. Questa è una delle cose da ricordare,
ovvero che dovete essere sempre testimoni di voi stessi. Non condannarvi, ma testimoniare. Ho detto che la parola testimone
significa “distaccato”. Quel che succede quando iniziate a condannare voi stessi è che tralasciate tutti gli aspetti positivi. Ad
esempio, avete qualche esperienza in cui toccate un improvviso livello elevato, d’accordo? A quel punto dovreste aggrapparvi ad
esso, tenerlo stretto, continuare a farlo; ma non dimenticate che potreste anche regredire, no. Allora aspettate che arrivi un altro
momento ancora più elevato, e aggrappatevi ad esso. È così che si scala l’Himalaya. Ma non dicendo: “Oh, Madre! Ora va tutto
bene, ma cosa accadrà dopo?”. In questo caso sarete regrediti, in quanto dovete affrontare voi stessi rendendovi conto di quali
siano i vostri poteri. Voi adesso siete lo Spirito, non siete più esseri umani ordinari; pertanto non avete diritto di condannare voi
stessi, di degradarvi né di sentirvi in alcun modo infelici. In nessun modo! Il passato è passato. Quello che è accaduto poco
prima è finito. (Dovete invece dirvi:) “Adesso mi eleverò. Ora ascenderò”. Dunque, chi possieda una cultura Sahaj non è soltanto
spontaneo, ma è ispirato, è una personalità ispirata. Una persona di questo tipo è un visionario ispirato, e gli altri ne rimangono
impressionati: “Guardate, c’è una persona ispirata, che parla in modo ispirato, in un modo molto diverso dagli altri”. Dice
qualcosa di nuovo, di nuovo, che dà nutrimento. Una personalità di questo genere. L’altro giorno, ad esempio, abbiamo ascoltato
le conferenze di molti personaggi e, quando stava arrivando il primo ministro della Nuova Zelanda, C.P. ha detto: “Ora rientriamo,
andiamo a prendere un tè o qualcosa”. Ho detto: “No, ascolta quest’uomo. È un’anima realizzata”. E lui: “Davvero?”. Ho risposto:
“Sì, ascoltalo”. All’inizio tutti lo snobbavano: “Costui vive in Nuova Zelanda, un Paese così piccolo (risate), di cosa parlerà?”. E
tutti continuavano a muoversi, facendo un... Ma nel giro di due minuti lui ha catturato l’attenzione di tutti, sprizzando energia da
tutti i pori, in modo bellissimo; ed ha affrontato tutti gli argomenti in modo molto diverso, del tutto nuovo e decisamente
migliore. C.P. era sorpreso. Mi ha detto: “Come facevi a saperlo?”. Ho risposto: “Lo so, infatti quando sono stata in Nuova
Zelanda ho detto che è un’anima realizzata”. E anche il nostro Primo Ministro è un’anima realizzata. Sarete sorpresi: dopo che il
nostro Primo Ministro ebbe concluso il suo discorso, dopo due o tre altri interventi doveva andarsene. Allora si voltò e si avvicinò
a questo Primo Ministro australiano (Shri Mataji intendeva forse neozelandese), solo a lui, e si congratulò con lui. Si congratulò e
gli disse qualcosa in modo molto riservato. E il neozelandese di nuovo si riempì di gioia. È così che succede. Poi andò via.
Perché? Perché un’anima realizzata comprende un’altra anima realizzata. Tutti erano sorpresi: perché si era rivolto soltanto a



quest’uomo e gli si era avvicinato per congratularsi con lui? Un Paese grande come l’India, rappresentato dal nostro Primo
Ministro, si avvicina ad un Paese piccolo come la Nuova Zelanda, che non è niente in confronto all’India, per congratularsi. E
quella è una nazione sviluppata, mentre questa è una nazione in via di sviluppo. Questo è qualcosa che la gente non capiva. E
quando si strinsero la mano si creò tutta un’atmosfera gioiosa. Questa è la cultura Sahaj, in cui riconoscete un’anima realizzata,
la dignità di un’anima realizzata. Quindi, quando si tratta di relazionarsi con gli altri, prima di tutto vengono i sahaja yogi. Invece
ho visto che la maggior parte delle persone sono più affabili con gli altri che con i sahaja yogi. Cercano sempre di criticare i
sahaja yogi ed io li metto alla prova. A volte dico: “Va bene. Non penso che questa persona sia molto brava”, e cose simili. Ma
quando l’altro cambia atteggiamento e mostra compassione dicendo: “No, Madre, penso che funzionerà”, allora mi fa piacere.
Questo mi piace. Oppure a volte dico: “Va bene, lasciateli andare. Probabilmente non è rimasto più cibo per loro, ma pazienza”.
“No, Madre, abbiamo preparato del cibo per loro”. La cultura Sahaj consiste dunque nel dare. Dare, dare e ancora dare, senza
chiedere mai una ricompensa. Non si pensa mai a ciò che si deve ottenere (in cambio). Dopotutto avete ottenuto il massimo che
si possa ottenere. Si parla di tre stadi elevati che un essere umano può raggiungere nella spiritualità, e voi li avete raggiunti tutti
in un colpo solo: si chiamano salokya, samipya, sanidya. Salokya è la capacità di vedere Dio. Voi l’avete. Samipya è la vicinanza a
Dio. Sanidya è… Yogi: Unione. Shri Mataji: Come? Yogi: Unione. Shri Mataji: L’unione, l’unione (con Dio). Voi avete ottenuto tutte e
tre le cose. Con un’unica incarnazione le avete ottenute tutte. Quando delle Deità si sono incarnate in passato, nessuno sapeva
che fossero divinità. Quindi, anche se le avevano, non se ne sono resi conto. Pochissime persone sapevano chi fossero. Ma
anche quando Cristo disse di essere il figlio di Dio, quanti gli hanno creduto? L’hanno crocifisso, perché non erano anime
realizzate. Ma dandovi la realizzazione, io vi ho concesso la capacità di ottenere tutte e tre queste benedizioni in un colpo solo.
Io parlo la vostra lingua, parlo come voi, vivo secondo il vostro stile e voi mi comprendete. Non ci sono problemi. Ma con altre
Deità… immaginate che cosa vi sarebbe successo se oggi io fossi Mahakali. Sareste tutti appesi a testa in giù e mi vedreste al
contrario (risate). Yogi: Saremmo appesi intorno al Suo collo, Madre. Shri Mataji: Non so che cosa sarebbe successo – o se
fossi una qualsiasi di loro (Deità). Insomma, le tre benedizioni promesse ai santi, voi le avete ottenute tutte. Ma poiché le avete
ottenute, non capite. Date tutto per scontato. Non c’è shraddha (fede). Con questa esperienza dovrebbe esserci una fede
straordinaria. La fede è qualcosa che risiede tra me e voi, in mezzo. Possiamo dire che è l’oceano di gioia che è in mezzo.
Qualunque cosa io emani verso di voi è quella shraddha e, quando ne siete imbevuti, la gioia di quella shraddha rende tutto
molto Sahaj. Ma per questo dovete aprire i vostri cuori. Un sahaja yogi che sia riservato, chiuso, geloso, che si separi dagli altri
non va bene. Aprite il vostro cuore! Regalate le vostre cose, non ha importanza! La materia ha un unico valore, ovvero la capacità
di comunicare la vostra cultura Sahaj. Piccole cose: quando vedo che avete qualcosa di bello, con la mia Mahamaya che agisce
su me stessa, dico: “Oh, è bellissimo”. E allora mi rispondete: “Madre, ce l’ha dato Lei”. “Ah, scusate”. (Risate) Allora mi vergogno
molto di me stessa, poiché questo non fa parte della cultura Sahaj. Ma la gioia è tanta che a volte non riesco a fare a meno di
dire: “Oh, questo è davvero bellissimo”. “Madre, ce l’ha regalato Lei”. E l’intero rapporto e tutto il sentimento, il fatto che io mi
senta un po’ timida per questo, è tutto così bello, così spettacolare; è così spettacolare, così poetico. Solo in quel caso mi
vergogno di me stessa. Certo, per essere umani a volte ci si dovrebbe vergognare di se stessi (risate). Diversamente la
rappresentazione non è completa. Insomma, tutto è così bello e gioioso, ma dovrebbe esserci questa gentilezza verso gli altri e
voi stessi. Ora, se diventate infelici e seri, siete molto scortesi con voi stessi e con gli altri. Chiunque sia una persona seria, abbia
un aspetto serioso, sappiate che non è affatto un sahaja yogi. (I sahaja yogi) dovrebbero traboccare di risate, sempre in gioia. Io
non riesco a rimanere seria per forse più di cinque secondi, credo (risate). Non so (risate, Shri Mataji ride). Ci provo, perché le
conferenze dovrebbero essere serie per penetrare nel cuore delle persone. Ma non è così, e voi potete notare che, anche quando
mi arrabbio, i miei occhi mi tradiscono (risate, Shri Mataji ride) e c’è un guizzo di risa nei miei occhi. È così che dovrebbe essere
una persona e non preoccupatevi di quello che hanno da dire gli altri. Sapete, una cultura in cui si sia così cupi, è analoga ad una
in cui si sia frivoli. Ora possiamo dire che la cultura americana sia frivola, stupida: non mi sorprenderebbe se domani ad esempio
il vostro Primo Ministro indossasse il sari, solo per divertirvi (risate). Tutto è possibile per loro, solo per farvi divertire, per una
popolarità di basso livello. Qualunque cosa sia frivola, stupida, la faranno. Se invece si trattasse di una antiquata conservatrice
inglese, una donna potrebbe indossare un abito molto ufficiale a righe e diventare molto seria, proprio come un uomo, così (Shri
Mataji mima una espressione seria, risate), e sviluppare un’espressione molto seria. Ma entrambe le cose sono insensate, non
hanno significato. Voi dovete essere naturali e tutto ciò che è naturale trabocca sempre di gioia. E (dovreste dare) un
messaggio, un messaggio. Questi fiori sono il messaggio del mio arrivo, scritto su di essi a chiare lettere. Quindi, una persona di
cultura Sahaj dovrebbe trasmettere questo messaggio agli altri, e la gente dovrebbe pensare: “Oh, questa è una persona Sahaj”.
Potete vederlo chiaramente. Non c’è seriosità, non c’è infelicità, niente. Supponiamo che io abbia detto qualcosa che possa
turbarvi: dimenticatela. Se non riuscite a dimenticarla allora non mi avete ascoltato. Ma dimenticare non significa non lavorarci.



“Lavorarci” significa affrontare voi stessi e capire da soli quanto siete ascesi e fin dove dovete arrivare; non come cadrete.
Quindi agisce sempre su entrambi i lati. Come vi dicevo nel mio discorso, da un lato vedete voi stessi in relazione con me, e in
relazione con gli altri. Ad un sahaja yogi non dovrebbe importare se si trova in un palazzo o per la strada. Del primo incontro con
i primi sahaja yogi ne è rimasto uno solo, ora è qui seduto: gli altri non ce l’hanno fatta, per loro è stato difficile trovarsi nella
bellissima atmosfera dell’India. La ragione è che analizzavano: “Non ci sono bagni adatti, non ci sono docce”. Ma avete tutto il
cielo! Avete tutte le montagne. Avete tutti gli alberi. Avete tutte le acque che scorrono. Invece quello che volete è una piccola
doccia, in cui non potete neppure muovervi (risate). Solo un’idea, soltanto un’idea di comodità! Se me lo chiedete, (vi dirò che nel
vostro Paese) non avete nessuna comodità a paragone di quella che abbiamo noi in India. Proprio nessun comfort. Insomma,
chiedete a qualunque ragazza indiana di venire a vivere qui e si metterà a piangere. Qui credo probabile che persino il Presidente
debba lavarsi i piatti. [Yogi: “È vero”.] Quale comodità? Non c’è divisione dei compiti. Ora, nel nostro Paese abbiamo dei servitori,
ma (avere) servitori non significa ingannarli o altro. Essi mangiano lo stesso cibo che mangiamo noi. Vivono come noi. Però
fanno un lavoro di tipo diverso, in quanto non hanno la stessa capacità mentale (necessaria) per essere il Presidente. Il
Presidente svolge un lavoro diverso. Ma voi non avete comodità di alcun tipo, credetemi. Per quanto riguarda il cibo, voi
mangiate tutto cibo lavorato. Pensate, in qualsiasi momento potreste sviluppare il cancro a causa del cibo lavorato. Qual è la
vostra specialità allora? Cercate di capire. Il cibo che avete non è fresco, Dio solo sa come sia lavorato, come sia conservato, da
dove arrivi. All’improvviso a Londra hanno detto di non mangiare un certo tipo di cibo perché contiene qualcosa di contaminato.
Così tutti si precipitano nella dispensa - perché si devono fare provviste di tutte queste cose, non potete procurarvele al
momento (giusto) - “Oh, eccolo (il prodotto contaminato)” - e allora iniziate a buttarlo. È una corsa folle, infatti la gente si
domanda: “Dio solo sa se ciò che mangiamo oggi va bene o no”. Quindi, per quanto riguarda il cibo, siete zero. È meglio vivere
nei villaggi o nelle foreste, raccogliere la frutta fresca, lavarla nell’acqua corrente e pulita di un fiume e mangiarla tranquillamente
stando seduti a godersi il sole. Quello che abbiamo perso è il conforto dello Spirito. E coloro che cercano il conforto dello Spirito
sono sahaja yogi, altrimenti non lo sono. Il conforto dello Spirito consiste nel dare. Se ad esempio ho preso in prestito del denaro
da voi, non mi sentirò a posto fino a quando non ve lo avrò restituito. Proseguendo, supponiamo che abbiate dei blocchi, che
abbiate dei problemi: io farò in modo che vi avviciniate a me e lavorerò su di voi, vi purificherò, fine. Fino a quel momento io non
mi sentirò bene; soffrirò, avrò dei dolori, avrò di tutto. Non appena sono arrivata qui, il mio Nabhi sinistro ha cominciato a
contrarsi. Io l’ho corretto, l’ho preso su di me, l’ho assorbito. Loro invece si agitano: “Oh, non toccherò questa persona, prenderò
un blocco, lui ha un blocco” Così è finita. Ma ora la compassione può funzionare solo se avete quel genere di Spirito, altrimenti
non può. Diventa simpatia (con la negatività, ndt). Prendiamo ad esempio qualcuno, il signor A, o la signorina A o la signora A,
chiunque sia - intendo una persona qualsiasi - e (immaginiamo che) abbia un blocco. Direi che in un ashram quella persona
dovrebbe purificarsi. Invece, tutti i residenti dell’ashram prenderanno blocchi da quella persona e lei non sarà mai a posto. C’è
una storiella molto carina su questo: c’era una signora che voleva dimagrire. Ebbene, esisteva un attrezzo simile ad un
mattarello e le dissero: “Se lo usi per massaggiarti, dimagrirai”. Allora lei, poverina, si procurò l’attrezzo e iniziò a farlo girare. Ma
alla fine si rese conto che il mattarello era ingrassato, mentre lei non era dimagrita (risate generali). La stessa cosa accade in
Sahaja Yoga. Anziché correggere gli altri, i sahaja yogi vengono contaminati. Ecco perché ho detto di non accogliere nessuno in
ashram: perché voi simpatizzate (con la persona che ha blocchi, ndt). Cercate di correggere quella persona come se lo faceste
dentro di voi, assorbitela in voi, come fa vostra Madre, e purificatela. Io lo faccio per migliaia, migliaia e migliaia; voi dovete farlo
per uno o due, così non avrete mai problemi. Ed è così che vi rafforzate. Non evitandoli, non rifuggendo da loro o condannando
voi stessi o dicendo: “Dobbiamo salvarci noi sulla barca”. No. Ma avventurandovi: “Vediamo cosa succede”. Dhumal mi ha detto:
“Non prendo mai un blocco, Madre, come mai?”. Ho detto: “E chi potrebbe darti un blocco? Chi ci prova, si farà del male” (Shri
Mataji ride, risate). Quindi Bhairava deve essere stabilizzato. Siddha Kela Baje Bhairav. Come dovete stabilizzare Shri Ganesha
dovete stabilizzare anche Bhairava, e Hanumana sul lato destro. Se stabilizzate queste tre Deità dentro di voi, allora niente,
niente su questa terra potrà procurarvi dei blocchi. Li avrete (solo) per un po’ (Shri Mataji schiocca le dita e fa un gesto ad
indicare che poi il problema se ne va, ndt). Ma quello che noto, ora che sono arrivata in questo ashram, è che tutti hanno un
blocco al Nabhi sinistro. Tutti hanno un blocco all’Agnya sinistro. Allora sento dolore. Tutti. Insomma, vi ho messi nel mio corpo,
lo sapete questo? Voi siete parte integrante del mio corpo, siete le cellule del mio corpo. E quando voi avete un blocco, lo prendo
anche io. Non proprio un blocco, ma sento davvero dolore; però lo pulisco. Allo stesso modo vi ho dato i poteri, vi ho dato tutti i
poteri che ho. Ma voi dovete svilupparli ed essere avventurosi. Invece, quando abbiamo gli ashram, tutti si sistemano: “Oh, molto
confortevole, molto economico”. (Risate) Molto economico, è questa la prima comodità (risate). È sorprendente, per un
occidentale è molto importante che sia economico: è sorprendente che le persone abbienti pensino a risparmiare denaro più di
quanto non facciano quelle povere. E gli inglesi sono il massimo, risparmiano denaro a spese degli altri (risate). Al contrario, se



andate in India, saranno molto felici, vi inviteranno a casa loro, qualunque cosa abbiano ve la daranno e vi forzeranno a
mangiare. Saranno felicissimi di dare. Ma in Inghilterra è molto pericoloso, vedete. A volte in ashram potrebbero non avere cibo
nemmeno per me [Qualcuno a lato: “Santo cielo”]. Davvero. E se glielo fate notare, risponderanno: “Lo so, lo so”. [Qualcuno a
lato: “Santo cielo”]. Lo sapete. E finisce lì. Che dire dunque? Lo sanno già, che fare quindi? Lo sanno! Insomma, con la ricchezza
cresce l’avarizia e l’orientamento al denaro. Anche in India ho visto che le persone che guadagnano un po’ di più degli altri
diventano molto orientate al denaro. Il denaro diventa tutto, il denaro diventa il loro potere, il denaro diventa la loro vita. Ai sahaja
yogi non importa del denaro. È soltanto la polvere dei piedi di nostra Madre. Che cos’è il denaro, che cos’è la ricchezza? E
quando pensano così, i loro problemi di denaro si risolvono. Se avete un problema di denaro, sappiate che c’è un problema; se
siete molto meticolosi con il denaro. Io in un certo senso lo sono, poiché se devo darlo a qualcuno, me ne ricordo. Ma ho visto
persone molto ansiose di dirmi: “Deve pagare a questa persona questa cifra, e all’altra quest’altra cifra”. È sbagliato. Non vi
riguarda. È molto, molto sbagliato dirmi che devo pagare questa o quest’altra persona. Non è importante. Anche se non la pago,
io la pago. Quindi, nella relazione con me, non dovete dirmi che devo dare una certa somma a qualcuno, che si dovrebbe pagare
una certa cifra oppure che qualcuno debba una somma a me. Niente di tutto ciò. Che venga a dirmelo l’interessato. Perché lo
dite voi? Se mi date un messaggio come questo siete persi. Oppure se venite a dirmi al posto di qualcun altro: “Madre, il tempo a
disposizione è terminato, dobbiamo andare. Qualcuno la sta sollecitando”; se qualcuno mi mette fretta, ditegli: “Non mettere
fretta a Madre”. Dovete sapere che le vostre Kundalini non sono state risvegliate soltanto grazie alla vostra Kundalini, ma in virtù
di qualcosa che lo sta realizzando. È qualcosa di davvero straordinario, una grande organizzazione. Voi non potete vederla, è
microscopica. Dovete rendervi conto che nessuno ha ottenuto la realizzazione così facilmente, non è forse così? A migliaia
adesso ottengono la realizzazione: cosa sta succedendo? Deve esserci qualcosa al riguardo... Ora, come si può dire qualcosa ad
un’organizzazione simile? A loro (Deità) non piace. Loro sanno. In realtà sono loro che sanno, non gli inglesi. Loro sanno ciò che
va fatto. Dunque la vostra relazione con me agisce come vostra cultura. È il culto della Madre, potete chiamarlo così, è la cultura
della Madre. Il modo in cui siamo connessi con nostra Madre. Ho visto persone che si irritano molto se qualcuno è scortese con
loro, ma se qualcuno è scortese con me non si scompongono. Dovrebbe essere il contrario. Ora vi farò un esempio. Questo Merv
Griffin[2] si è comportato in modo strano, ed entrambi i nostri PRO (presumibilmente “public relations officers”, addetti alle
pubbliche relazioni, ndt) si sono molto irritati. È stato naturale e molto… insomma, mi ha fatto piacere, ma li ho calmati. E
Worlikar naturalmente era in prima linea (Shri Mataji ride). Ma l’altro non voleva, discuteva. Io osservavo. Insomma, se qualcuno
avesse detto una cosa come questa a sua madre… Ce n’è un altro che non è mai venuto a ricevermi all’aeroporto. Allora Worlikar
gli ha chiesto: “Se fosse venuta tua madre, non saresti andato?”. Qualcuno potrebbe dare spiegazioni del tipo: “Oh, ma nostra
Madre è l’Adi Shakti. Mia madre non lo è, lei è indifesa”. Non è così. Per dimostrare il vostro rispetto, per mostrare il vostro
amore, dovete andare; è per il vostro vantaggio, non per il Suo. È nel vostro interesse. Questa relazione è nel vostro interesse. Se
scoprite un giacimento di petrolio, ci guadagnate voi o il petrolio? Se raggiungete la Fonte, è la Fonte a guadagnarci, oppure voi?
Insomma, è logica, semplice logica. Dunque, in questa cultura voi prosperate davvero e diventate persone estremamente felici,
gioiose. E l’espressione di una persona così è molto diversa, perché, come vi ho detto, si eleva e vede i problemi degli altri, la
decadenza della società, vede tutti i problemi del mondo. E non solo, ma conosce le soluzioni. Noi non siamo come questi
individui qualsiasi che soffrono di razzismo ed altre malattie. Non so che genere di malattie abbiano, me ne dimentico anche. Il
razzismo è un’altra stupida assurdità, sapete. Che cos’è il razzismo? Dio ha fatto il colore di qualcuno in un modo e il colore di
qualcun altro in un altro. E quegli stessi razzisti cercano di abbronzarsi il viso. Pertanto, in questa nostra cultura, noi non ci
preoccupiamo di cose superficiali. Quello che ci preme è la nostra purezza interiore, la nostra bellezza interiore; questo però non
significa che dovreste andare in giro come dei primitivi, no. Ma se c’è la bellezza interiore, allora emerge anche la bellezza
esteriore. Voi non mi vedrete mai indossare abiti sporchi, non mi vedrete mai senza il sari. Anche quando dormo indosso il sari,
perché anche di notte devo lavorare. Come potrei andare nell’altro mondo in vestaglia da notte? (Risate, Shri Mataji ride). Quindi,
una persona che sia un sahaja yogi deve essere estremamente pulita e ordinata, senza però intimarlo agli altri, ma dovrebbe
esserlo lei stessa. È una delle cose fondamentali, perché se gli altri vi vedranno come dei matti, chi vi darà credito? Pertanto un
effetto proviene dalla Madre, attingete alla Fonte. Per quale motivo? Per avere in voi quella qualità illuminata per cui gli altri vi
vedano come qualcosa di grande e vi onorino, vi rispettino. Fin qui siamo arrivati a come dovrebbe essere la vostra personalità.
Ma ora, quando trattate con gli altri, sappiate che sono esseri umani creati da Dio, non dai sahaja yogi, in nessun modo. Ed essi
saranno i sahaja yogi di domani, potrebbero diventare sahaja yogi migliori di voi. Quindi, quando trattate con gli altri, parlate loro
in modo gentile. Siate gentili con loro. Naturalmente noi siamo contro i guru, contro i culti, contro tutta questa gente. Ma se
appena arrivano dite loro: “Oh, sei un bhut”, quella persona girerà i tacchi e se ne andrà. Dunque questo potere non vi viene
accordato per essere bruschi o arroganti con gli altri, no. Adesso tutte le persone così stanno arrivando, si stanno calmando



perché si rendono conto che ciò che aiuta è la vostra attitudine gentile, dolce e ferma. Solo dopo Sahaja Yoga potete combinare
tutte queste qualità. Sarete fermi, sarete vigili, sarete gentili e compassionevoli, sorridenti, ma senza prendere in giro gli altri.
Allora diventerete una personalità vigile: vedere la reazione sugli altri è qualcosa di molto importante da osservare. Così ora
iniziate ad osservare da testimoni gli altri. Qual è la vostra reazione con gli altri? Ho visto spesso che quando arriva un nuovo
sahaja yogi e prova a dire qualcosa, qualcuno comincia a ridacchiare o sghignazzare. Non si dovrebbe fare in quel momento,
perché lui potrebbe pensare: “Si stanno facendo beffe di me, oppure pensano che io sia stupido o che qualcosa non vada in me”.
Allora si sentirà a disagio ed io non riuscirò a dargli la realizzazione. Mentre se qualcuno è seduto davanti a me ed io sto
cercando di aiutarlo, sappiate che quello è un momento molto importante nella vita di quella persona. Noi l’abbiamo ottenuta, e
allora? Quando salviamo qualcuno, quando aiutiamo qualcuno, ridiamo forse? Quello è il momento in cui occorre essere molto
attenti e molto seri, per fare il lavoro. Ogni qualità e ogni stato d’animo ha il proprio spazio, così come il naso ha un suo posto, gli
occhi un loro posto. Allo stesso modo, tutti questi nostri stati d’animo hanno il loro spazio. Questo è ciò che si è perso nella
società moderna. Quando io cerco di aiutare qualcuno, dovreste tutti occuparvi di quella persona. In che modo ci arriva tutto
questo dalla Fonte? Quanto vi preoccupate di me? Supponiamo che io abbia sete: avrete sete anche voi. Direte immediatamente:
“Madre, Le porto dell’acqua”. Ma potreste anche non chiedermelo, la portate e la mettete lì. Oppure mi preparerete del tè o vi
occuperete di me. Farete una cosa o un’altra. Dovreste fare attenzione alle piccole cose. La sollecitudine non sta nel dire
qualcosa, nel chiedere qualcosa. Non chiedete. Non chiedete a Madre, fate. È così che, quando inizierete a farlo, capirete quello
che state facendo agli altri. Così anche il riflesso sugli altri, la reazione degli altri a voi è molto importante e voi dovete essere
vigili. Improvvisamente dite qualcosa e tutti scompaiono. Dovete sapere che non sono ancora sahaja yogi, devono essere
introdotti, quindi dovete convincerli con molta cautela. Poi è molto importante che gli altri vedano il modo in cui vi comportate
tra voi sahaja yogi. Dobbiamo amare la compagnia gli uni degli altri, dobbiamo averla cara. Se incontriamo dei sahaja yogi da
qualche parte, che gioia vedere qualcuno, parlare con qualcuno al telefono. Ma dato che siamo così chiusi, così egoisti, così
avidi e a volte molto confinati, direi, o totalmente imprigionati nel nostro passato, non riusciamo a farlo, non sentiamo quella
gioia, non riusciamo ad amare un altro sahaja yogi, non riusciamo a gioire di lui né a godere della sua compagnia. Ciò significa
che questo dito non riesce a sentire quest’altro dito. È come sviluppare una malattia chiamata lebbra. I nervi sono distrutti. Le
terminazioni nervose non esistono più. Non riuscite a sentire la gioia di altri sahaja yogi. Ciò sarà possibile solamente se
superate i vostri interessi personali. All’inizio, quando si arriva in Sahaja Yoga, si hanno interessi personali. Qualcuno, ad
esempio, cerca di vendere qualcosa e vorrebbe venderlo ai sahaja yogi. Oppure organizza qualcosa e vorrebbe che i sahaja yogi
lo facessero. Vedete, è per interesse personale, significa usare i sahaja yogi per i propri scopi. Come conseguenza di questo ho
visto delle persone diventare talmente chiuse che non aiutano nessuno, non fanno nessun lavoro. Se c’è una telefonata nessuno
di loro dirà: “Rispondo io”. Dire: “Rispondo io” è lo stile americano. È considerato corretto. In Inghilterra no, staranno tutti seduti
zitti (risate). Persino quando, dopo aver mangiato, devono pagare, guarderanno da un’altra parte e qualche povero studente
indiano pagherà per tutti. “Non guarderò”, si diranno. Una volta pagato il conto tornano normali. Questa è una cosa di infimo
livello! È un comportamento davvero di infimo livello. E questo è ciò che si deve imparare, che si devono avere a cuore gli altri, far
loro dei regali. Andate da qualche parte e: “Oh, guarda…”. Ad esempio l’altro giorno ho incontrato una signora che aveva
ammirato un mio anello di smeraldo. È un anello della mia famiglia, quindi non posso regalarlo. Sapete, dovrei chiedere a C.P. e
lui potrebbe non gradire perché, dopo tutto, non ho alcun diritto su di esso, dovrò passarlo alle mie figlie, giusto? Ma ho trovato
da qualche parte uno smeraldo bellissimo e l’ho conservato. L’altro giorno, quando gliel’ho dato, lei ne è rimasta incantata. Le ho
detto: “Ti piaceva il mio anello ma non potevo regalartelo, e quindi…”. E lei: “Intende dire che mi avrebbe dato il suo anello?”. Io ho
risposto: “Ti avrei obbligata a prenderlo, ma non potevo dartelo, quindi ho pensato a questo. L’ho visto da qualche parte e l’ho
preso per te”. Allora lei ha detto: “Che pensiero gentile”. Ma io ricordo tutto. Ogni volta che ne ho l’occasione, se qualcuno dice:
“Oh, questa cosa mi piace”, la volta successiva me ne ricordo, persino se si tratta di un fiore. Dovete aver cara la loro compagnia
(dei sahaja yogi, ndt), perché è una cosa davvero grande avere qualcuno che vi capisca, che capisca il vostro Spirito e che abbia
lo Spirito. È una cosa davvero grandiosa. Come potete essere scortesi tra voi? Questo mi fa male sopra ogni cosa. E la cosa
principale che dovete offrirmi è un gruppo congeniale, bello, amorevole, dove ci si ama. Se riuscite ad amare veramente, al di là
delle vostre considerazioni personali… Insomma, naturalmente in Sahaja Yoga adesso non ci sono molte persone che cercano di
guadagnare denaro, però pensano alle proprie comodità. Devono avere la stanza migliore, devono avere il posto migliore,
devono avere… “Non ho avuto questo; avrei dovuto avere questo e quello”. Cercate di fare più degli altri. So che a volte certe
persone vi sfruttano, ma usciranno da Sahaja Yoga molto presto. Quindi assicuratevi di diventare generosi, molto generosi. E la
generosità dovrebbe iniziare dai vostri fratelli e sorelle in Sahaja Yoga. Nella cultura di Sahaja Yoga dobbiamo assimilare
completamente un senso di castità che trabocchi dai nostri nervi. Questo è un dovere, che vi piaccia o no. Non dovrebbero



esserci intenzioni malsane nei confronti di un’altra persona, relazioni che non siano pure; ma relazioni assolutamente pure, occhi
puri privi di adulterio, corruzione la chiamerei. (Avere) occhi puri è la base di Sahaja Yoga. Occhi fermi e puri, perché i vostri occhi
sono molto potenti. Voi non vi rendete conto di quanto siano potenti. Quindi, per renderli così, per fare pratica, spostate
l’attenzione all’interno e verso il Sahasrara. Potete farlo. Con i vostri occhi assorbite. Anche guardando me con shraddha, con
gioia, assorbite interiormente la mia immagine. Mettetela nel vostro Sahasrara, mettetela nel vostro cuore, potete farlo. Dà molta
gioia. Quando la mettete nel Sahasrara, ottenete la conoscenza. Quando la mettete nel vostro cuore ottenete la gioia. E quando
la mettete nel vostro fegato, ottenete il potere dell’azione. Potete farlo anche con la fotografia: assorbitela, interiorizzatela. Il
risultato si vedrà nel vostro comportamento con gli altri, del tutto sicuro, gentile, privo di arroganza. Senza alzare il collo in
questo modo (altezzoso) né (abbassando la testa) in questo modo, ma tenendolo al centro, in un modo molto dignitoso. Quindi,
nella cultura Sahaj, poiché lo Spirito è la dignità, la maestà, la gloria di Dio, dovete giudicare voi stessi: “Ho detto qualcosa che
non rispetta il mio Spirito? Ho fatto qualcosa che non è glorioso?”. Ad esempio ho visto persone che quando ci sono io
continuano a farmi cento domande: “L’asciugamano dovrebbe essere bianco o verde? Dovrei fare questo o quello?”. Ma perché?
Infatti non si vive di scelte. Si vive di quello che si ha, e in questo c’è dignità. Mettersi a fare delle scelte è stupido. In un gruppo di
sahaja yogi, alla domanda: “Che cosa mangi?”, al ristorante impiegheranno quarantacinque minuti per decidere, perché il primo
pensiero sarà: “Dovremo pagare”. Inoltre qualcuno sceglierà un piatto, qualcun altro ne sceglierà un altro. Il povero cameriere se
la darà a gambe (risate). Ma perché dovremmo prendere cose diverse? Fa lo stesso! Prenderemo anche noi il piatto che prende
Madre, fine. E se non quello, almeno quello che prendono tutti gli altri. Perché fare scelte individuali? In Sahaja Yoga non
esistono le scelte, tenete bene a mente questa frase. Scelta di questo, scelta di quello; non mi piace questo, mi piace quello;
questo non va bene, quello non va bene. Infatti (in Sahaja Yoga) abbiamo bisogno di tutto ciò che abbia vibrazioni, allora si
sceglie. Se, ad esempio, le vibrazioni di qualcosa non sono buone non lo diremo, ma non lo prenderemo. Non importa se è verde,
rosso, giallo o bianco. Ed ecco come vi stanno prendendo in giro. Metteranno un nome, Cartier, fine. La gente pagherà qualsiasi
cifra per quel Cartier. È qualcosa di ordinario, niente di speciale. Ma guardate l’ego: “Ho il Cartier. Ho pagato di più per far vedere
che ho pagato di più, che sono stato uno stupido!” (Risate). Pagare di più per qualcosa di così scadente! Loro (gli imprenditori)
giocano su questo, ricordatelo. Dovete quindi capire che, quando siete una personalità Sahaj, avete una vostra dignità. Queste
cose non vi danno dignità. Siete voi che conferite ad esse dignità. Questo però non significa che domani veniate vestiti come dei
clown, o con un naso posticcio (nel senso che non si deve diventare eccentrici nel vestire per dimostrare che non seguiamo le
mode, ndt). Naturalmente devo anche considerare sempre l’altra faccia della medaglia, perché si scivola lì. Quando diventate
dignitosi, indosserete sempre qualcosa di dignitoso. Farete tutte cose dignitose. Diventate dignitosi automaticamente. Non è
niente di artificiale. Una dignità che subentra, come vedete vostra Madre. Qualunque cosa mi offriate durante il puja io la
accetto, va bene, diversamente non potete darmi niente. Se me la offrite, in qualche modo io ve la restituisco. In qualche modo
ve la restituirò. Una persona orientata al denaro non può avere dignità, perché è considerata alla stregua di un mendicante.
Vedete, se c’è un orientamento troppo forte al denaro, si scende a quel livello, potete vederlo, non può esserci dignità in questo.
Un uomo orientato al denaro è un idiota, sembra un idiota. Noi non possiamo diventare degli idioti. Bene. Noi non possiamo
essere orientati al potere. Chi è un tipo romantico o che pensa sempre all’amore, è stupido, si comporta da stupido. Per strada
continuano a baciarsi (e se qualcuno chiede loro:) “Dove state andando?”, (risponderanno:) “A divorziare, ma pensavamo di
sfruttare gli ultimi attimi per baciarci”. Il punto è il rispetto di sé. Il Sé è il vostro Spirito. Il rispetto dello Spirito dovrebbe darvi
quella dignità. Ma nel privato siate gentili con vostro marito e siate gentili con vostra moglie. Dovete imparare ad essere gentili
con lei in privato, non in pubblico. È orribile. Specialmente in India. Mi è stato detto che la gente va in giro ostentando questi
atteggiamenti romantici e cose del genere. Per favore, non fate tutte queste cose romantiche in India, è molto imbarazzante per
me, molto imbarazzante. Insomma, non possiamo fare cose che mettano in imbarazzo nostra Madre. Una volta che inizierete a
rendervi conto che: “Questo metterà in imbarazzo Madre, non possiamo farlo”, automaticamente vi comporterete con dignità.
Quando è una cosa in relazione con me, subito: “Cosa penserà Madre di me? È questo il modo di comportarsi nei confronti di
Madre?”. Allora avrete subito la ricompensa, come se quella cosa stesse agendo attraverso di voi, come se diventaste quella
natura. La cultura Sahaj è una natura Sahaj. Lo farete automaticamente. Parlerete in quel modo, vi esprimerete in quel modo,
vivrete in quel modo. Ho visto persone che non mi hanno mai conosciuto, riconoscermi da una interurbana al telefono. Si
rendono conto che io sono qualcosa di speciale, se sono abbastanza sensibili. Dalla mia fotografia, dal modo in cui mi siedo, dal
modo in cui parlo, subito tutti fanno domande. Alcuni giorni fa sono andata ad un convegno con mio marito, e tutti chiedevano:
“Chi è questa signora? Chi è questa signora? Chi è questa signora?”. C’è qualcosa nella personalità. Io parlo a tutti con
gentilezza, sono molto dolce. Non possiamo essere servili, né possiamo schiavizzare nessuno. Dobbiamo amare, dobbiamo
anche amare gli esseri umani perché loro sono noi. Non dovete disprezzare nessuno, non dovete ridere di nessuno. Nella cultura



Sahaj, dovete diventare degli esperti. Competenza. La competenza deriva dalla dedizione a vostra Madre. Competenza: tutti voi
dovreste essere degli esperti, e chi vi darà il certificato è solamente vostra Madre, chi altri? Io potrei non dirlo, ma lo dirà il vostro
Spirito e non il vostro ego. In questo breve tempo (vi ho detto) tutto ciò che era possibile; quello della cultura è un argomento
molto vasto, non si può... Ma vi ho parlato non direi in modo molto analitico, ma in modo molto sintetico. Vi ho fatto proprio una
sintesi dell’intero argomento. “Analitico” significa: punto uno, due, tre, quattro, cinque - fine - due, tre, quattro, cinque. Non così.
Non è questo il modo in cui dovete parlare alle persone. Punto uno: questo è così; due: questo è così; tre: quello è così; allora è
finita, non siete sahaja yogi. Se nei vostri discorsi parlate in questo modo, è finita. Invece, prima di dire o fare qualcosa, date una
minima idea di dove state guidando le persone, in modo che non si distraggano, che l’attenzione non vada sprecata. Date una
piccola idea, come dico io; oppure, mentre parlate, portateli ad un punto importante, di modo che loro aspettino che il discorso
arrivi a quel punto. Ma fate in modo che tutto il discorso dimostri di condurre a determinati punti. Pertanto, quando un sahaja
yogi parla, deve dire qualcosa di importante, non limitarsi a chiacchierare, disquisire. Qual è l’argomento importante di cui
parlerete? Loro devono sapere cosa ricaveranno da tutto ciò che faranno. Ora, riguardo al matrimonio: “Che cosa otterremo dal
matrimonio?”. Una famiglia, una casa, ce l’hanno tutti, persino un asino ce l’ha (risate). Che cosa c’è di così straordinario? Ma noi
realizzeremo una struttura familiare dove dovranno nascere anime realizzate delle quali ci occuperemo nel modo giusto, per poi
diffondere nel mondo questa struttura che, come un diamante sfavillante incastonato nel bellissimo nucleo di una famiglia,
illumini tutto il mondo. Quindi la vita non dovrebbe essere senza scopo, la conversazione non dovrebbe essere inutile; ed ogni
momento dovrebbe riempirsi del compimento delle vostre visioni e dei vostri sogni, in modo lento e costante, il che non è affatto
difficile. Se riuscite a liberarvi dell’ego e del super-ego è fatta, tutto qui, semplice (risate, Shri Mataji ride). Che Dio vi benedica
tutti. Bello, bene, siete rilassati, vero? Rilassati. Testimoni. Tutti si sono purificati, penso. E niente più... Devo dire un’altra cosa,
l’ultima, l’ho già detta ma non qui: nessuno dica che è stato un bhut a fare qualcosa, perché sarà inviato al clan dei bhut (risate),
non a Sahaja Yoga. Non scaricate le vostre responsabilità sui bhut (Shri Mataji ride). O siete bhut o siete sahaja yogi, uno dei
due, non potete essere entrambi. [Fine della registrazione video] [1] Un concetto espresso in numerosi altri discorsi: nel mondo
occidentale si sentono comunemente queste espressioni nella lingua parlata che denotano timore ecc. Ma ciò non è spiegabile
poiché in realtà sono stati proprio molti Paesi occidentali nel corso della storia ad andare ad invadere e conquistare altri Paesi,
per questo il commento: “Tutto il mondo vi teme”. [2] Il Merv Griffin show era uno spettacolo televisivo americano. Shri Mataji ne
parla nel discorso di Shri Ekadasha Rudra Puja del 1988: “Sapete che io sono andata al Merv Griffin Show e lui si è comportato
male. La settimana dopo lo spettacolo è stato chiuso”.
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Vedete, solo io e tutti noi del Maharashtra lo capiamo (il significato del canto ad Amba, ndt). Ed esso deve essere eseguito da
molte persone (anche non sahaja yogi, ndt), così è diverso.

Qui[1] però si dice che dovreste arrendervi alla Madre, che siete stati a Kolhapur al tempio di Mahalakshmi. Voi però sapete che
Mahalakshmi è il sentiero centrale della Sushumna.

E loro vanno là (nel tempio di Mahalakshmi a Kolhapur) a pregare Kundalini Ambe, che adesso voi avete risvegliata nel Tempio di
Mahalakshmi (canale centrale, ndt). Loro vanno a cantare là, nel tempio di Mahalakshmi, e vi cantano lodi alla Kundalini, poiché
Mahalakshmi è lì; ma la Kundalini deve risvegliarsi nel sentiero centrale del canale di Mahalakshmi. Oggi dunque è il giorno di
Ambe (Madre). È sorprendente che vadano nel tempio di Mahalakshmi ad intonare questo canto ad Amba, non è vero?

La ragione per cui lo fanno è che vogliono che la Kundalini si sollevi, ed essa può salire soltanto nel tempio di Mahalakshmi;
pertanto invocano Amba. È questa la bellezza di questo canto. Seguite il significato di ciò che voglio dire. Ampliatelo.

Oggi è un grande giorno, la mia gioia è incontenibile. Non so come ringraziare gli inglesi e quanti fra loro hanno assunto una
importantissima guida per manifestare questa nuova collettività. Di certo non voglio dire il loro nome perché si sentirebbero
imbarazzati. Ma è iniziato tutto in sordina e penso che anche vostra Madre abbia fatto qualche trucco, e la commedia è
proseguita culminando nel nostro arrivo a Roma. Con tutto questo posso vedere avverarsi le visioni dei miei sogni. È incredibile
come tutto abbia funzionato in modo così meraviglioso, ed è davvero molto gratificante vedere come qui, in così poco tempo,
siano stati organizzati questi bellissimi preparativi dai sahaja yogi italiani. Sono in imbarazzo. E quindi adesso dobbiamo
renderci conto che ha un importantissimo significato simbolico esserci tutti riuniti in questa grandiosa città di Roma.

Come ho già detto, l’Europa rappresenta il fegato. Ciò significa che tutta l’attenzione è in Europa. Se però l’attenzione non ha il
cuore, essa non è integrata né illuminata, assolutamente. Ma quando il cuore dorme, come si fa a portarlo nell'attenzione?

Tuttavia, grazie a qualche trucco ben giocato qua e là, il cuore è balzato come un leone e ci troviamo qui. La gioia di tutti i sahaja
yogi ora pervaderà l’attenzione e per tutti voi si svilupperanno nuovi poteri, e tutti sentirete la responsabilità di diffondere Sahaja
Yoga. Deve accadere. In tal modo ci rendiamo conto che, con uno sforzo, possiamo tutti ottenere l’impossibile.

Il Brahmarandra (Sahasrara) è il cuore, è il chakra del cuore; e finché nel nostro lavoro non ci sarà il cuore, non saremo persone
illuminate. Tutti i nostri sforzi risulteranno vani. Ma, se manca l’attenzione, il cuore è inutile. Pertanto, questa bellissima riunione
che ha avuto luogo è scritta nei cieli con il calore del cuore e la luce dell’attenzione; poiché sono giunti per noi i giorni gloriosi in
cui gioire della nostra totale libertà, libertà da tutti i nostri nemici, da tutta la nostra ignoranza.

Sono stata anche in America e trovo che l’America stia andando molto bene; quindi sono sicura che prestissimo anche il cervello
si unirà, e ci combineremo tutti in una forza molto integrata. Gli americani sono incappati in problemi di natura molto seria,
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malattie veramente orribili. Due le avevo predette, una è l’AIDS e l’altra è quella in cui il cervello smette di funzionare e si
impazzisce in giovanissima età. Molto presto arriverà la terza malattia di cui ho parlato, per cui chi soffre di ego sarà catturato
dall’ego. In quel caso l’ego prenderà il sopravvento sulla mente conscia. Questo significa che potrete camminare e potrete
muovervi in modo inconsapevole, ma consapevolmente non riuscirete a muovere neppure un dito. Significa che sarete
completamente immobilizzati. L’Occidente è in grave pericolo poiché solo in Occidente esiste questo orribile morbo chiamato
razzismo. Tutti i razzisti saranno i primi a rimanere completamente paralizzati. Non saranno in grado di muovere neppure un
dito.

Persino tra i sahaja yogi, sono davvero desolata di dirlo, vi sono dei razzisti. Infatti, proprio ora  Gregoire mi ha riferito - mi spiace
dirlo - che moltissime ragazze sposate in Occidente sono molto infelici. E ho già ricevuto una comunicazione dai sahaja yogi
indiani che non vogliono far sposare nessuna ragazza indiana con gli occidentali. So di sahaja yogi che maltrattano le mogli, in
Inghilterra, in Svizzera e in molte altre nazioni. Per superare questo problema, tutti questi yogi dovrebbero fare shoebeat per se
stessi o chiedere alle mogli che lo facciano per loro, perché è ciò che si meritano. È un sintomo molto pericoloso, poiché
rimarranno paralizzati e Sahaja Yoga avrà una cattiva fama.

È un pericolo molto imminente e sono talmente preoccupata che vorrei esortare i sahaja yogi, nel caso vengano a conoscenza di
un uomo che si comporti così, ad acciuffarlo e dargli cinquantuno belle scarpate in testa. E tutti questi razzisti devono sapere
che, se avessero sposato qualcuna del loro stesso Paese, avrebbero ricevuto dei bei ceffoni sul viso ogni giorno. Tutto questo
rende molto tristi. A volte, e persino oggi che sono seduta davanti a voi, sono venuta a conoscenza di storie che mi hanno
scioccata per il comportamento della gente.

Dovete capire che l’India è un Paese beato. Per questo ci andiamo. Da quel Paese beato non è facile venire in questi Paesi
orrendi. Io so quanto sia difficile. Ho fatto venire tutte queste sahaja yogini perché andaste ad imparare qualcosa da loro. Voi,
invece, vi mettete a criticarle. È meglio che non ne vengano più qui. Il motivo per il quale le ho portate qui è che voi non sapete
niente.

Loro sanno moltissime cose dei vostri Paesi. Hanno appreso la vostra scienza, moltissime cose. Perché non potete diventare
sahaja yogi tanto sensati da capire che loro hanno una maggiore conoscenza delle radici? E ciò che mi procurerà la più grande
gioia, sarà il momento in cui vedrò che non è rimasto più neppure un razzista in Sahaja Yoga. Se in Sahaja Yoga qualcuno rimane
bloccato o paralizzato, per favore, non datene la colpa a me, poiché io vi ho messo in guardia in questo giorno in cui vi trovate
tutti qui; oggi non volevo parlare di tutte queste cose, ma non vi è altra via d’uscita.

Oggi è il giorno in cui in India si celebra il nuovo anno. Le date in India sono differenti da quelle di qui, ma oggi è il nuovo anno
degli Shalivahana, dei miei antenati. Se lo aveste chiesto a loro (alle donne indiane, ndt), vi avrebbero parlato degli Shalivahana.
Ora devo dirvi tutto io; a che serve dunque farle venire qui?

Noi abbiamo due calendari in India: uno è Vikram, e l’altro è Shalivahan. E quando Shalivahan doveva sconfiggere Vikramaditya,
la dinastia Shalivahan chiamò Babruvahan, era questo il nome del re. Babruvahan era il re di quella dinastia che sconfisse
Vikram.

Ecco perché oggi, per tutti noi, è il nuovo anno, perché noi siamo Shalivahan. Infatti essi erano adoratori della Dea e avevano
l’usanza di portare uno scialle per la Madre; e, in questo giorno, portano uno scialle e lo mettono su una Kumbha, che è il simbolo
della Kundalini, ed issano la bandiera.

Oggi è dunque il giorno per questo. Il Diwali in realtà era ieri, quando sono arrivata qui, ed ho visto dappertutto il Diwali delle luci.
Ieri mattina, Narakasura è stato ucciso e mandato all’inferno e la sera è stato celebrato l’avvenimento con le luci.

Si dice che in questo giorno, Lakshmi, la Dea della ricchezza, visiti le vostre case, e che tutte le case bene illuminate ricevano le
benedizioni di Lakshmi. Il nostro Puja a Lakshmi in Italia riveste questo valore simbolico: che Lakshmi riversi le sue benedizioni
sull’Italia ed anche su tutti coloro i quali sono giunti in aereo da Londra per renderle omaggio. Tutti gli altri europei sono già



benedetti. Voglio dire che avete tutti sperimentato le benedizioni di Lakshmi, no?

Ma ovunque vi sia sporcizia, là va l’attenzione della Madre. Ed è per questo motivo che celebriamo questo bellissimo Puja qui,
anche se domani vi spiegherò, dal punto di vista sottile, quanto è importante che venga celebrato qui.

Oggi è il giorno del nuovo anno e dovremmo chiederci per quale motivo abbiamo anni nuovi. Qual è la necessità di avere un
nuovo anno? È perché vogliamo qualcosa di nuovo, vogliamo iniziare qualcosa di fresco, per noi stessi, per gli altri, per vostra
Madre, per il vostro Guru: dovete liberarvi dalle grinfie dell’ignoranza e dell’oscurità. Dovete liberarvi dei vincoli dell’ego. Dovete
diventare personalità assolutamente gloriose e libere. Dovete sconfiggere le influenze del superego, tutti i condizionamenti
sbagliati dovrebbero essere gettati via come abiti smessi e voi dovreste indossare i nuovi bellissimi abiti di sahaja yogi.

Fate in modo che tutti, tutti i sahaja yogi levino le loro voci dall’alto delle loro case e dalla vetta delle loro montagne, dall’alto
delle loro posizioni più elevate. Trasmettete a tutto il mondo, informate tutti che voi avete trovato la verità e che devono trovarla
tutti, altrimenti non c’è via di scampo. Fate sapere che voi avete trovato la gioia e che tutti devono trovarla e darsi da fare per
ottenerla. Soltanto oggi, parlando con alcuni sahaja yogi, raccontavo di quante persone, durante la guerra, abbiano sacrificato la
famiglia, i figli, la casa e siano andate a combattere sul campo di battaglia per alcune persone stupide rimettendoci la vita, e di
come siano vissute in condizioni di ogni genere. Mentre noi, in Sahaja Yoga, dove siamo benedetti ad ogni passo, dove siamo
protetti ad ogni passo, dove siamo amati ad ogni passo, non vogliamo sacrificare assolutamente nulla.

Oggi, nel giorno del nuovo anno, in questo grande giorno in cui ci troviamo qui, dovete promettere che, anche se dovremo dare la
vita, la daremo per Sahaja Yoga, poiché una vita può salvarne mille. Perché non farlo allora? Con la Sua sola vita, Cristo ha
salvato moltissimi di noi e il nostro Agnya chakra. Certo, Sahaja Yoga è gioia e divertimento. Ma è anche condivisione.

Dovete condividere e dovete avere più persone con cui condividere. Per questo dovete armarvi di infinita pazienza. Ho visto che
alcuni capiscono perfettamente come avvicinare ogni tipo di persone. Questo è uno stadio molto difficile e vi sono aree difficili
in cui lavorare, ma alcuni ci riescono. Quando poi i (nuovi, ndt) sahaja yogi arrivano al secondo stadio e ricevono la realizzazione,
allora ci sono alcuni sahaja yogi che sanno come stabilizzarli; e, al terzo stadio, condividendo il loro esempio di disciplina, essi
riescono a disciplinare le persone (nuove) facendo sì che raggiungano gli standard di Sahaja Yoga.

Affrontiamo noi stessi e chiediamoci quanti di noi stanno svolgendo uno qualsiasi di questi lavori, o se siamo soltanto dalla
parte di chi riceve. Tutti voi dovete organizzare eventi sociali per incontrarvi e parlare tra voi, ma che servano anche a decidere in
che modo avete intenzione di espandere Sahaja Yoga. Ci sono, però, persone che possono fare tutte queste tre cose insieme.
Chiederei a ciascuno di voi di ascendere al vostro livello, di elevarvi maggiormente e di cercare di diffondere Sahaja Yoga nel
modo giusto.

Quindi, la principale promessa di oggi è, come vi ho detto, che dobbiamo purificarci in modo da liberarci dell’ego e del superego.
Dovremmo sbarazzarci della nostra ignoranza e dell’oscurità. La seconda promessa, come ho detto, è che dovete diventare la
luce, al fine di rimuovere l’oscurità e l’ignoranza degli altri, condividendo i miei problemi, condividendo le mie ansie per chi si è
smarrito, senza lasciarvi coinvolgere dalle vostre preoccupazioni e insignificanti questioni personali. I miei problemi dovrebbero
essere ormai i vostri problemi poiché appartenete tutti a me, al mio corpo, al mio essere.

E vi chiedo di unire le mani con me, con piena determinazione e totale attenzione, e con il cuore da leone, che è l’emblema
dell’Inghilterra. È questo ciò che dobbiamo fare. Voi, a Roma, siete così generosi che avete davvero il cuore di un leone.
Riversatene dunque un po’ anche nei cuori che sono giunti dall'Inghilterra. E incontratevi con grande affetto, con grande amore e
una grande comprensione che siete tutti le importanti fondamenta di una grandiosa, grandissima visione di vostra Madre. Spero
che non mi deluderete e che stasera prometterete nel vostro cuore che farete ciò che vi ho chiesto di fare.

Che Dio vi benedica tutti.

Gregoire ha detto che dovremmo fare queste promesse ad alta voce. Penso sia una buona idea. Vediamo se, dicendolo ad alta



voce, funzionerà. Lo si dovrebbe promettere interiormente.

[Gregoire recita le promesse da ripetere ad alta voce].

[Prima promessa ripetuta collettivamente per tre volte: “Shri Mataji, promettiamo di liberarci dall’ignoranza e dall’oscurità”].

La seconda dovrebbe essere quella di essere la luce di Sahaja Yoga e diffondere la luce di Sahaja Yoga fino al termine della
nostra vita con tutta la nostra forza e tutto il nostro cuore. Dovreste dirlo con forza e con il cuore.

[Seconda promessa ripetuta collettivamente tre volte: “Shri Mataji, promettiamo di diventare la luce di Sahaja Yoga e di
diffondere la luce di Sahaja Yoga con tutto il nostro cuore e tutta la nostra forza fino al termine della nostra vita].

Grazie molte. Che Dio vi benedica.

Om Shri Jagat Mata Adi Shakti Shri Nirmala Devi Ki Jai !

[1] Nel canto ad Amba.
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 Diwali Puja
Tivoli, 17 Novembre 1985

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Diwali, il Dipawali[1]. In realtà, il vero Diwali sta prendendo forma solo dopo l’inizio di
Sahaja Yoga. Prima avevamo molte belle lampade e anche molto olio da bruciare, ma non c’era la scintilla per accendere le dipa.
E lo stoppino, come voi lo chiamate - in hindi si chiama bati - è come la vostra Kundalini. La Kundalini, dunque, doveva far
scoccare la scintilla. Le bellissime lampade erano tutte sprecate, senza scopo, inutili. Ed è questa la grande benedizione dei
tempi moderni, ossia che tantissime luci sono accese e stiamo celebrando un Dipawali di cuori umani. Quando diventate la luce
non vi preoccupate della lampada, di come appare, di come si deve fare. È tutto fatto. Dovete preoccuparvi solo della fiamma,
dell'olio, perché è l’olio che brucia e dà luce.

In sanscrito, che è la lingua degli Dei, l’olio è chiamato snigdha. È qualcosa di morbido, ma è snigdha. E sneha significa amicizia
d’amore. I poeti hanno usato questa parola anche in altre lingue e in modi diversi, chiamandola neha. Hanno cantato le lodi di
questo amore.

Tutti i poeti, tutti i santi hanno usato questa parola nelle loro bellissime poesie, sia che fossero separati, sia che fossero nello
Yoga, in unione. Questo amore è l’elemento che dà la luce. Se l’olio non è pulito, se è contaminato, produce fumo; ma se è puro,
allora dà una luce brillante, senza fumo. Quando poi è fragrante, allora anche la luce genera fragranza.

L’olio può avere varie origini. Quello estratto dalla Madre Terra non può essere usato, perché è molto grossolano e genera
carbonio. Come il petrolio, il cherosene, inquina l’atmosfera.

C’è poi quello di origine animale; alcuni di questi animali sono oggetto di grande venerazione in India, dove hanno un tipo molto
particolare di snigdha, o possiamo chiamarlo ghee, oppure olio, che dà una luce che infonde molta serenità e pace.

Quando la materia evolve allo stadio animale, anche l’olio evolve. Ma quando questo olio viene massaggiato sui piedi dei santi,
acquista la fragranza. Allo stesso modo, se questo olio viene messo in contatto con i fiori, genera fragranza. I piedi di un santo
sono come i fiori sull’albero. E il fiore, quando cade per terra, sulla Madre Terra, è così delicato, così assennato che non le fa
male, bensì cade con grande riverenza in un gesto di profondo omaggio alla Madre Terra.

Allo stesso modo un santo deve essere gentile, gentile, come la luce della luna che cade su questa terra. È una luce che non
brucia, che non scotta. Occorre sviluppare questa gentilezza dall’olio che è l’amore nei vostri cuori, il quale lubrifica tutto,
rimuove le frizioni e calma.

Avete visto il modo in cui lavora la natura. Noi non vediamo mai il fiore aprirsi, non vediamo mai il frutto scaturire dal fiore. Il
movimento è così gentile e così lento che non viene percepito dagli occhi umani, perché la natura non vuole che siate disturbati
da questi movimenti. Se ne occupa la natura, così voi non vi accorgete della crescita, del movimento e delle esplosioni
dell’evoluzione o, possiamo dire, del movimento, del comportamento della natura.

http://amruta.org/?p=478


Analogamente un santo, un sahaja yogi, deve muoversi con grande delicatezza nella società dei sahaja yogi. Ho detto con i
sahaja yogi, non con quelli che non lo sono. La natura reagisce a tutto ciò che è estraneo ed estromette tutto ciò che non è
Sahaj. Ugualmente, un santo non dovrebbe accettare niente e nessuno che sia estraneo al comportamento Sahaj. Quando ha a
che fare con la materia, con persone materialiste, agisce con la massima saggezza, come l’apice di una radice che si muove con
maestosità, si insinua nella Madre Terra aggirando tutte le dure rocce e, tenendole insieme, fa sì che l’albero si mantenga eretto.

Il segno della vita è che essa si contrappone alla materia che sia jada (materia inanimata), come l’albero che sfida la gravità,
come i grandi esseri umani che hanno sollevato il loro corpo contro la gravità, in posizione eretta. Allo stesso modo, se ci fate
caso, la fiamma va contro la gravità.

Nessuno ha mai sentito dire di un incendio svilupparsi dall’ultimo piano verso il piano terra. Esso si propaga sempre dai piani
bassi verso quelli più alti. Ma anche il fuoco deriva dalla materia, dalla combustione della materia. Dunque, se si vuole
ascendere, occorre bruciare la materia. Se la vostra attenzione è rivolta continuamente a cose meschine, a cose materiali, ai
piaceri fisici, non potete ascendere. Potete meditare quanto volete, usare le mie fotografie, venire ai miei Puja, ma se la vostra
attenzione è persa in queste cose, è come cercare di salire su una barca stando in piedi su un coccodrillo.

Questo non significa che la fiamma, quando brucia, rinunci alla materia, bensì che se ne distacca e la consuma. Perciò, affinché
la fiamma sia tenuta sempre viva, questo corpo, questa mente, questo ego e questo superego devono essere tutti bruciati. Non
dovete rinunciare a niente, ma usare le stesse cose per una vita più elevata; e questo dovrebbe essere lo scopo di ogni sahaja
yogi.

In effetti, dopo avere ricevuto la realizzazione, cominciate spontaneamente a dare, perché siete la luce. Ma rispettate la vostra
luce e la luce degli altri. L’oscurità è troppa e ci occorrono moltissime luci per rimuoverla. Queste luci devono essere mantenute
vive, devono essere accudite, devono essere amate.

Come sapete molto bene, io non posso fare questo da sola. Per esempio, se si usa una fonte di energia elettrica per bruciare, si
può avere una grossa esplosione. Per poter dare una bella luce diffusa, l’elettricità deve arrivare a diverse lampadine. E voi siete i
canali, voi siete coloro che dovranno manifestarmi. Io sono soltanto l’energia potenziale, come l’energia che arriva da qualche
parte in cui è immagazzinata e, se ve lo chiedo, non sapete neppure dove.

È attraverso il vostro comportamento, attraverso la purezza della vostra luce, attraverso la vostra fragranza che la gente arriverà
a conoscere Dio Onnipotente. Ma vi sono alcuni che possono annerire il Suo volto; sono luci, senza dubbio, ma, se contengono
impurità, possono annerire il Suo volto, annerire il volto del Divino, annerire il volto del vostro Creatore. Ed è a questo che occorre
stare attenti: a non annerire il nome di Dio con la nostra cattiva condotta.

Ora ascoltatemi con grande attenzione. Se non c’è luce nella lampada, essa non può né annerire né illuminare. Ma se c’è una
luce, essa può annerire come anche illuminare. Sono soltanto i sahaja yogi che possono annerire o illuminare il nome di Dio
Onnipotente. Se, ad esempio, c’è un imbroglione, egli non potrà annerire il nome di Dio in quanto è egli stesso nero, perciò
nessuno gli presterà attenzione. Se qualcuno parla di Dio o dà insegnamenti su Dio o sulla religione ricavandone denaro,
annerisce il proprio nome, ma non annerirà il nome di Dio Onnipotente. Il nome di Dio non può essere annerito, è sempre
splendente.

Ma è soltanto un sahaja yogi a poter produrre la nuvola in grado di oscurarlo. Soltanto i sahaja yogi possono uccidere la
speranza di questo mondo. Soltanto loro possono provocare la vera distruzione di questo mondo. Ne saranno ritenuti
responsabili. E dovranno essere puniti in tempo, affinché il nome di Dio non venga rovinato; perché a loro è stato concesso il
diritto di entrare nel Regno di Dio, mentre gli altri ne sono fuori. Essi sono i soli che possono abusare di questo diritto. Chi è fuori
da questo edificio non può danneggiarlo. Voi avete il privilegio speciale di entrare in questo bellissimo edificio. Avete ottenuto
questo diritto in virtù delle grandi azioni compiute nelle vostre vite precedenti. E se ora volete deturparlo, è meglio che capiate
che sarete puniti molto severamente. La luce che può illuminare può anche bruciare. Ma questa luce brucerà tutti quelli che



provano a distruggere il Regno di Dio.

Nel giorno del Diwali, cerchiamo dunque di capire che dovremmo far ardere le lampade in modo che esprimano l’amore più puro.
Non un amore soltanto a parole, ma che dovrebbe sgorgare dal cuore, così come la natura riversa su di voi tutte le sue
benedizioni. Allora, ovunque si poseranno i fiori dei vostri piedi, la natura fiorirà con gioia e ci sarà un Dipawali. Mi è stato detto,
ad esempio, che prima del mio arrivo a Roma, in Italia non era piovuto e la Madre Terra era riarsa. Ma non appena tutti voi sahaja
yogi siete venuti su questa parte della Madre Terra, è cominciato a piovere a dirotto.

La purezza dell’amore deve dunque essere compresa con pieno discernimento, perché questa purezza agisce. Agisce nella
natura, agisce negli esseri umani, agisce in ogni cosa. La sua azione è la stessa azione gentile della Madre Terra.

Chi entra in contatto con una personalità del genere inizia subito ad avvertire un senso di conforto e di calma in tutto l’essere,
uno stato di beatitudine.

[Il traduttore dal vivo a questo punto esita, allora Shri Mataji gli ripete: “Into a blissful state”, ossia “Uno stato di beatitudine”. Il
traduttore però traduce erroneamente l’espressione con “stato di benedizione”.

Shri Mataji si rende conto dell’errore e ripete in italiano: “Benedizione”. Poi Lei stessa ritraduce a sua volta l’espressione italiana
errata, “stato di benedizione”, nell’inglese “state of benediction”:]

Shri Mataji: Uno stato di benedizione. Ma non so, in seguito a questa parola, quante cose siano andate storte, perché le nostre
parole sono corrotte. Le nostre parole sono corrotte, non esprimono il loro significato. Anche loro non sono pure, non riflettono
ciò che deve essere riflesso.

Quindi, sta a noi creare nuovi significati delle parole, dare una visione chiara. Quando si vuole avere una visione chiara, si mette
una luce potente davanti allo specchio. Una visione chiara del modo di esprimersi nel linguaggio, nei gesti, nel comportamento; e
una visione chiara del Divino. Fate sì che la gente veda, nella vostra luce, l’avverarsi del bellissimo sogno.

Nella mia infanzia pensavo che i miei sogni fossero troppo fantastici: si sarebbero mai avverati? Raccoglievo piccoli sassolini e
mi dicevo: “Ci saranno delle persone che non siano pietre ma cuori?”. Per grazia di Dio vi ho incontrati. Vi ringrazio molto per
aver accettato Sahaja Yoga. Ma questo invito che vi è stato rivolto non dovrebbe trasformarsi in un’accusa nei miei confronti di
averlo esteso a persone che non se lo sarebbero mai meritato. Per favore, non deludetemi.

C’è ancora una piccola cosa. Io vengo da un Paese che non è così sofisticato dal punto di vista del mondo moderno, ma che è
molto radicato nella Verità; e sono contenta che voi rispettiate questo Paese malgrado la sua esistenza naturale e non
modernizzata, e che siate orgogliosi di una Madre che proviene da un Paese così. Il Dipawali viene celebrato in quel Paese da
migliaia e migliaia di anni. E questa è la prima volta che viene celebrato a Roma, che è il centro dell’Europa, poiché qui vi sono i
sette colli che esprimono la totalità dei sette chakra. È per questo che si è dovuta portare in aereo, dall’Inghilterra, una Grande
Torcia per illuminare questi sette chakra dell’Europa.

La Kundalini si alza dal Muladhara e arriva al settimo chakra a toccare la dimora di Sadashiva.

Ma, in questo caso, la luce è discesa dalla dimora di Sadashiva per illuminare e rispettare tutti i chakra dal loro cuore. All’inizio
del risveglio della Kundalini faccio esattamente questo: attraverso la punta delle vostre dita viene rivolto l’Avahana, l’invito alla
Kundalini. E finché (la luce, ndt) non abbia attraversato questi centri, essi non possono aprirsi sufficientemente per permettere il
passaggio della Kundalini. E poi, la Kundalini si alza. Perciò, per prima cosa, dal chakra del cuore deve venire questo invito.

Per prima cosa, quindi, dal cuore deve arrivare il desiderio, il potere del desiderio, per far sì che la Kundalini si sollevi. Allora la
Kundalini agisce, il potere dell’azione agisce.



Perciò le responsabilità dell’Inghilterra e dell’Europa è enorme. Finché tutti questi chakra non siano purificati, il Vishuddhi non
può essere aperto. Perciò dobbiamo, per prima cosa, consolidarci in Europa ed anche in Inghilterra. Io ho iniziato in Inghilterra e
poi in Europa. Una volta che lo avremo ben consolidato qui, sono sicura che Sahaja Yoga si stabilizzerà molto facilmente anche
in America. In India non ci sono problemi, come sapete. Là tutto funzionerà molto facilmente e, una volta risvegliata l’India, la
Kundalini comincerà a muoversi con grande rapidità, con grande dinamismo. Ma, prima di tutto, dobbiamo sistemare questi
chakra superiori, altrimenti la Kundalini come potrà uscire?

Perciò rendetevi conto della vostra responsabilità. In India abbiamo indubbiamente una forza, ma come potrà innalzarsi se vi
sono ostruzioni? Voi siete parte integrante di questo universo, non siete sospesi in una dimensione diversa da quella dell’India.
L’India quindi deve dipendere da voi.

Per il vostro Sahasrara ho già organizzato tutto, nel senso che io sono qui in persona. Sono scesa dal Kailasha su questa terra. È
così che ho organizzato l’intera rappresentazione. Ma anche gli attori intermedi sono molto importanti. Non dovrebbero agire da
pagliacci o da stupidi idioti. Devo dire che l’atmosfera generale sta diventando piuttosto idiota, si ha l’impressione di trovarsi tra
idioti o folli.

Le cose ridicole che accadono intorno a noi non dovrebbero impressionarci, ma dovremmo anzi usarle per il nostro divertimento.
E voi avete raggiunto un livello di crescita per cui potete rendervi conto che queste cose avvengono a causa della decadenza; e
la decadenza è anche la rovina, la distruzione dei chakra. Pertanto, nonostante la stupidità, l’idiozia, dobbiamo estrarre dalla
massa altre persone per dare sostegno ai chakra. E dobbiamo stare molto attenti alle persone che, pur non essendo Sahaj, si
trattengono in Sahaja Yoga. È ormai giunto il tempo di espellerle per sempre, e non devono tornare.

Solo i vira (i guerrieri), i coraggiosi, possono venerare la Madre. Spero che voi siate tutti così, ed oggi è il grande giorno nel quale
io sono venerata da tutti i vira e le virangana (regine guerriere).

Che Dio vi benedica tutti.

(Applausi)

 Che Dio vi benedica.

Il Puja di oggi non sarà molto lungo, ma dopo ci sarà un’altra cerimonia. Oggi è il giorno in cui ha luogo un altro tipo di
rakshabandhan. Lo chiamiamo bhaiya dwij in hindi, e bhaubij in Marathi; indica che oggi è il secondo giorno della luna. E questo
è il giorno in cui un fratello va a casa della sorella e lei gli fa il bagno, se è un bambino piccolo o un uomo adulto fa lo stesso
perché da noi non si fa il bagno come da voi. Gli viene fatto dunque un bel bagno, un massaggio, viene unto e poi, quando è
finito, lei fa l’aarti al fratello e gli prepara del buon cibo da mangiare. Dopo tutto questo, il fratello le regala qualcosa, giusto in
segno di gratitudine. È una cosa bellissima che facciamo come  bhaiya dwij.

Oggi, quindi, nella seconda parte viene stabilizzata e venerata la purezza della relazione tra tutti voi. Ed è molto importante,
specialmente in Maharashtra, perché non celebrano il rakshabandhan tanto quanto questo bhaubij.

Dopo potete avere tutti un bel samelana, cioè un incontro sacro, insieme, e parlare tra voi, con i vostri fratelli e sorelle rakhi, e
potete farlo per un po’. E oggi la sorella che ha allacciato un rakhi può mettere un pezzetto di cibo nella bocca del fratello.
Sarebbe una bella idea.

Dio vi benedica.

(Viene portato del tè a Shri Mataji, che ringrazia ed osserva la tazza e gli oggetti sul vassoio su cui le è stato servito.)



Gli italiani sono molto artistici, non è vero?

Per il puja a Ganesha potete – se avete portato il kum-kum, mettetelo nel recipiente e io ci immergerò i piedi e ce li strofinerò
sopra; tutti voi potete recitare i centootto nomi di Ganesha, se volete, oppure di Lakshmi, come volete, perché è questo che
occorre usare.

Mescolate anche queste monete con il kum-kum e io le strofinerò con i piedi. Per prima cosa potete recitare il (Ganesha) Atharva
Shirsha e poi i nomi della Devi.

Per prima cosa reciterete l’Atharva Shirsha, tutti quelli che lo sanno possono farlo; con questo lo saprete. Lo direte una volta,
quando avrò il kumkum sui piedi. Dopo si potranno versare sui miei piedi queste monete che poi dovrò strofinare con i piedi, ed
esse potranno essere distribuite a voi come prasad.

(Poi, Shri Mataji dice al pujari di versarle dell’olio sui piedi, possibilmente di sandalo, ma probabilmente non è disponibile, perché
Lei dice: “Non importa”. Le viene versato dell’olio sui piedi e li strofina insieme, mentre i sahaja yogi recitano una preghiera a
Mahalakshmi. Dopo vengono versate le monete sui Piedi di Shri Mataji.)

Shri Mataji: Queste provengono da ogni Paese? Lo sapete?

Le rispondono che sono per lo più monete italiane.

Shri Mataji: Solo dall’Italia?

Guido:Anche dalla Germania, dall’Inghilterra….

Shri Mataji:Spero che le abbiate date tutti. Meglio offrirle. Svizzeri, tedeschi, portate delle monete. Mettetele dentro. Ora
continuate la recitazione.

 Allora arrivano in molti a portare monete, finché Shri Mataji dice: “Basta, basta!”.

Mentre si offrono ancora monete, Shri Mataji chiede che venga offerto ancora dell’olio, che le viene versato fra i piedi sopra le
monete. Lei continua a strofinare tutto con i piedi.

Shri Mataji: Si può versare ancora dell’olio. Basta così. Olio per Kubera.

Successivamente, gli elementi sacri le vengono versati sulle mani mentre un sahaja yogi recita la traduzione inglese dell’aarti.

Per eseguire il Puja alla Devi, Shri Mataji chiama sul palco sette giovani ragazze non sposate ma che “vorrebbero sposarsi”.

Shri Mataji: Quante sono? Una, due, tre, quattro, cinque, sei…Ancora una. Non c’è nessuno?

A quel punto si alza una yogini di nome Alison fra l’esultanza generale e le risate di Shri Mataji e degli yogi; le ragazze eseguono
il Puja. Dopo vengono chiamate sette yogini sposate di Roma per continuare. Alla fine viene fatto un regalo a Shri Mataji.

Shri Mataji: Che cos'è?

Guido risponde che è un mangala sutra dono delle yogini romane. Shri Mataji lo indossa subito fra gli applausi.

Shri Mataji: È bellissimo.



 Successivamente, i bambini salgono sul palco per offrire fiori ai piedi di Shri Mataji.

Shri Mataji: Molte grazie. (…) Dio vi benedica, grazie. (Un bambino le regala un disegno). Dio ti benedica. Ora mettiamo i fiori. Tu
l’hai offerto? No? E tu? Hai offerto un fiore? Forza. Tu hai offerto un fiore? Forza, prendine uno. Prendi questo. (Poi, rivolta agli
adulti:) Ai bambini si dovrebbe insegnare almeno l’inglese, sapete, è importante. Diversamente sarà difficile. Dovete insegnare
loro la lingua inglese.

 Di seguito Lei vibra il prasad, poi viene fatto l’aarti e namaskar. A quel punto Shri Mataji dice: “Per favore, non state in piedi (…)
Chinatevi”. Gregoire lo ripete ad alta voce a tutti spiegando che, se non c’è spazio per fare namaskar, occorre almeno stare
seduti o chinati in avanti, con la testa in direzione di Shri Mataji, ma non si deve stare in piedi. 

Shri Mataji medita nella posizione di Lakshmi, con la mano sinistra in basso, aperta, nell’atto di donare, e la destra alzata nell’atto
di impartire benedizioni.

Shri Mataji: Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica.

 Poi, i regali.[2] Guido mostra a Shri Mataji i volantini decorati che costituiscono il souvenir del puja. 

Shri Mataji: Che Dio vi benedica, bellissimi, bellissimi, bellissimi. Queste monete (vibrate durante il Puja) adesso dovrebbero
essere distribuite a tutti, una per ciascuno; accettate quella che ricevete, anche se non è una moneta del vostro Paese. (A Guido):
Che ore sono? (Risposta non udibile). Vedi, siamo in orario.

Guido: Gli inglesi hanno portato cinquecento Sue fotografie.

Shri Mataji: Per cosa?

Guido ripete.

Shri Mataji: Meraviglioso.

Guido: Shri Mataji, con il Suo permesso vorremmo mostrarle i regali collettivi.

Shri Mataji: Collettivi.

Guido: Sì, collettivi, assolutamente.

Shri Mataji (toccando la collana, il mangala sutra ricevuto in dono dalle yogini romane): Ma questo cos’è, oro?

Guido: È argento placcato in oro.

Shri Mataji. Bene. Argento placcato oro oppure oro placcato argento?

Guido: No, no, argento placcato in oro.

Shri Mataji: Oh, capisco. OK, non ha importanza.

Gregoire traduce al pubblico che Shri Mataji ha invitato tutti a prendere una moneta vibrata.



Shri Mataji: Sì, anche i bambini possono averne una.

Guido traduce in italiano, traducendo ‘children’ con l’equivalente italiano ‘bambini’.

Shri Mataji: Anche bambini (lo dice in italiano, ndt), sì. Bambini è un nome (….), bambini. (Dice ad una yogini:) Questo mangala
sutra dovete tenerlo con voi per la prossima volta che verrò per un Puja, per ogni volta che verrò a fare un Puja. Per favore,
mandate Caroline per questo, dovrete verificarne il (…).

Viene consegnato un altro regalo degli italiani: dei grandi poster raffiguranti dipinti di William Blake.

Shri Mataji: Mostrateli a tutti. Questo è William Blake, per i sahaja yogi italiani. (…).

Ancora un regalo italiano, una collana di perle.

Shri Mataji: Ogni volta così. È troppo cara. Guardate. Come potete regalarmi gioielli tutte le volte, non potete farlo…è troppo
costoso farmi un regalo di questo valore. Perché un oggetto così caro? È troppo. Che bellezza! È molto costoso, è troppo. Ormai
mi avete regalato tutto. È troppo, voglio dire, perché spendere soldi in questo modo?

 Shri Mataji (mostra a tutti la collana sorridendo e scuotendo la testa): Molte grazie. È buffo che ogni volta debba ripetere questo
invece di ringraziarvi. Devo sempre dire: perché questi doni costosi?

In quel momento tutti scoppiano a ridere e con grande esultanza accolgono sul palco due yogini romane che portano due cani.

Shri Mataji: Questa è la cosa migliore! Moltissime grazie, grazie!

Guido: Volevamo qualcosa che simboleggiasse l’offerta del cuore di tutti i sahaja yogi!

Shri Mataji: Grazie, bellissimo, alquanto costoso però, va bene. Che Dio vi benedica.

 Guido racconta che l’ultima volta che Shri Mataji era stata in Alsazia, aveva detto che lì si trovavano splendidi cani e sarebbe
stato bello averli in India.

Shri Mataji: Dovreste portarli in India, mi occuperò io che ci arrivino.

Le yogini, fra gli applausi generali, mettono uno dei due cani in braccio a Shri Mataji.

Shri Mataji: Che cani sono? Alsaziani? Sono alsaziani. Questo sta proprio bene qui, non vuole più scendere! (…) È un alsaziano,
bellissimo.

Guido: Era l’unica coppia disponibile a Roma!

 Shri Mataji dice di organizzarne l’invio in India, Guido suggerisce di mandarli con i sahaja yogi indiani, e Shri Mataji dice:
“Quando vengono”. Guido: “Con il certificato…” Shri Mataji: “Sì, sì”.

(…)

Shri Mataji mette giù il cane, che non vuole staccarsi, e prende l’altro.

Gregoire: Alcuni cani sono davvero fortunati!



Shri Mataji: Sono i cani migliori, penso (…). Daremo loro gli stessi nomi?

Gregoire: (…) Che cosa suggerisce? Uno è maschio e l’altro è femmina?

Shri Mataji: Non ha importanza!

Gregoire: Non ha importanza.

Shri Mataji: Grazie. Ora, questo cos’è? Dovremo prendere un altro aereo, vi dico!

Gregoire: Un regalo collettivo da Milano, Shri Mataji.

Shri Mataji: Ancora collettivo! Collettivo. (…) collettivo, eh? Grazie, grazie, grazie, grazie. Meglio che vi ringrazi prima di aprirlo.
Sono due tazze ed un bellissimo vassoio. Molte grazie. Bellissimo. Molte grazie.

 Regalo dei sahaja yogi dell’ashram di Adelaide, in Australia.

Shri Mataji (aprendo il grosso pacco, ha un moto di meraviglia e apprezzamento): Avete sviluppato voi questa foto? Davvero
bellissima, sotto ogni aspetto. È una splendida fotografia.

Gira la foto verso il pubblico e tocca la cornice. Gregoire dice che uno yogi di nome Antonio ha realizzato la cornice riprendendo i
colori della foto.

 Shri Mataji: Meglio scrivere tutte le cose, chi ha fatto quale regalo, e da dove… Dov’è andata? Danielle (?), scrivi tutti i regali che
hanno fatto e da dove (…). Ora è molto importante (…). Dany? Prendi carta e penna e scrivilo. Questo è dall’Inghilterra.

(La registrazione termina qui)

[1] Dipa: luce. Wali: fila.

[2] Lo scambio di battute fra Shri Mataji e i sahaja yogi durante la consegna dei regali è incompleto, poiché non completamente
udibile.
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(11/2020 SOTTOTITOLI, traduzione non verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Discorso in occasione
dell’anniversario della nascita di William Blake[1] Programma Pubblico Hammersmith Town Hall, Londra (GB), 28 Novembre
1985 È un tale onore per tutti noi rendere questo omaggio al grande poeta, tipografo e profeta che fu William Blake. Quando
venni per la prima volta in Inghilterra, mi avevano detto che l’Inghilterra è un luogo di cultura dove si possono visitare tanti musei
e mostre, e all’improvviso dissi ai sahaja yogi che mi sarebbe piaciuto andare a visitare la Tate Gallery per i dipinti di William
Blake. Erano sorpresi, perché raramente mi reco in questi luoghi, specialmente nelle biblioteche e nelle librerie. E quando mi
recai lì, vidi questo grande poeta, questa grande personalità, effondere il suo cuore con enorme sollecitudine, onestà,
comprensione e percezione del Divino, per far capire agli inglesi i grandi poteri della Divinità. Ma, con mia sorpresa, c’erano delle
strane persone che avevano portato delle lenti di ingrandimento con le quali osservavano i disegni e guardavano le parti intime
dei personaggi. Io dissi: “Guardate queste squallide persone, assolutamente ignobili, che non riescono a percepire il sublime, la
grandiosità che egli volle ritrarre”. E costoro scattavano fotografie. Ero sorpresa delle reazioni della gente e allora mi resi conto
di quanto Blake debba essere stato tormentato nell’arco della sua vita, dovendo vivere con persone simili, che non hanno alcun
senso del Divino. Deve aver “gridato nel deserto[1]”; deve aver pianto. Egli non avrebbe potuto essere accettato, impossibile.
Menti di così basso livello non possono accettare nulla di sublime e grandioso, e il mio cuore sanguinava di dolore. Oh Dio!
Perché nacque in un luogo simile? Per tormentarsi, per torturarsi, dicendo cose che non potevano essere accettate? Ma non è
così. Io sapevo chi era, cosa stava facendo, perché era qui. Non sappiamo molto di lui, perché dai libri non si può capire chi
possa essere stato. Egli era un’incarnazione di Bhairavanath, ossia colui che chiamate San Michele, o San Giorgio, il quale è,
come sapete, l’Angelo Patrono d’Inghilterra. Per questo dovette incarnarsi; ed il suo ruolo fu quello di parlare del Divino in
maniera aperta e senza paura. Dovette usare un linguaggio simbolico, ha dovuto usarlo. Non è affatto difficile capirlo; se siete
anime realizzate lo leggerete tutto, a volte ridendo, a volte piangendo, godendo dell’intera rappresentazione che egli cercò di
spiegare. Quando lo leggo, rimango stupita dal suo senso dell’umorismo, dal modo in cui apertamente viene fuori con certe
osservazioni. Sento che è come Markandeya in India, o Kabir Das in India, i quali hanno sempre sferzato senza paura l’intera
società con la loro spada affinché venisse ricondotta alla forma corretta. Ma con grande garbo: se leggete il Canto di Thel, è
molto garbato. E tutte queste personalità - come era lui, forse, o dello stesso genere - erano estremamente aperte, dirette,
persino sfrontate, si può dire, ed estremamente gentili. La visione di Cristo da lui descritta, è quella che Blake vede attraverso i
suoi occhi illuminati: egli vede che la visione (di Cristo comunemente accettata, diffusa, ndt) è completamente distorta, è
l’opposto di ciò che era Cristo. Anche io mi sono sentita allo stesso modo. Mi sono incarnata in una famiglia cristiana
protestante e sono rimasta scioccata dal modo di essere dei cristiani. Ho detto: “Sono questi i cristiani?”. Ora, la tesi da lui
avanzata è molto netta: si può capire che, se si è gentili soltanto a parole, dicendo: “Mi dispiace”, “temo”, “dubito”…. Pensateci. Si
usa questo linguaggio molto frequentemente. Blake sostiene che Cristo non era un gentiluomo di questo tipo. Anche io dico che
non sto cercando di essere eletta, che non sono qui per compiacervi, ma sono qui per far sì che voi compiacciate voi stessi,
gioiate di voi stessi e manifestiate e godiate della vostra completa ricchezza. Per questo la visione di Cristo che egli vi presenta
non era di un uomo gentile che andava in giro mostrandosi estremamente gentile e piacevole con le persone, in modo
superficiale, solo per manierismo; ma era gentile con le persone umili. Rese divini dei pescatori, persone comuni, non istruite
che, si può dire, appartenevano in assoluto ad uno dei ceti più bassi della società. Egli li scelse e li rese divini. Non si recò da
ministri, primi ministri e governatori. Non ci andò. Se osservate, tutti i grandi personaggi che si presume debbano prendersi cura
della religione, sono occupati solo con governanti, sono occupati solo con re e regine, che devono andare ad inchinarsi davanti a
loro. Sono persone politicamente attive. Come può una persona divina cacciarsi in questo pasticcio della politica creato dagli
esseri umani? Ma noi non lo capiamo, perché cerchiamo di razionalizzare ogni cosa; e, grazie a Dio, Blake si scagliò contro la
razionalità e contro tutte le idee intellettuali che riducono Cristo al mero livello di essere umano, poiché egli stesso era divino e
poteva comprendere Cristo. Blake fu talmente tormentato e realmente perseguitato che a volte cadeva in depressione; ebbe
inoltre problemi di denaro, problemi nel convincere il fratello e la sorella, tutti cercavano di farlo sentire a disagio. Tale anima
elevata venne su questa terra per parlare di Gerusalemme. Che cosa intendeva per Gerusalemme? Che cos’è Gerusalemme? Si
va a Gerusalemme in pellegrinaggio. Perché? Perché Cristo è nato lì. L’Inghilterra diventerà Gerusalemme quando Cristo nascerà
qui. Ma oggi quanti inglesi si curano dello Spirito? La stessa lingua inglese è una lingua così strana che si usa la parola Spirito
per gli alcolici, chiamate spirito l’alcool; si usa la parola spirito per le anime morte che vagano, che qui sono molte di più; e la
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parola Spirito per l’Atma, lo Spirito. Al tempo in cui Blake venne su questa terra, la rivoluzione industriale non si era ancora presa
la sua rivalsa. Le persone entravano ancora in quei mulini, come li chiamava lui, ed egli vide il comportamento degli scribi e
l’intero mito della religione. Non sapeva che tutte le religioni commettevano ovunque le stesse assurdità, non soltanto il
Cristianesimo. In qualsiasi altro Paese andiate, vedrete che ogni religione è lo stesso tipo di assurdità, che è l’opposto di ciò che
hanno detto i profeti, di ciò che hanno professato le incarnazioni, di ciò che hanno detto tutti i grandi saggi. Questo non riguarda
soltanto il Cristianesimo; tuttavia nessuno può perdonarlo, perché il Cristianesimo ha un fervore speciale, ha un ruolo speciale,
ha un significato speciale. Ciò che egli cercò anche di dire è che Mosè venne su questa terra per stabilire il codice di condotta, la
moralità, l’aspetto morale e parla anche di Milton[2] come di una persona che descrive una deità che è al di sopra di tutto, una
deità puritana. Ma egli descrive l‘umanità divina. Descrive anche il Cristo che venne su questa terra per l’emancipazione degli
esseri umani, non per dire loro di non fare questo e non fare quello. Quello, il codice, andava bene all’inizio, al tempo di Mosè. E
Blake lo definisce un Cristianesimo “morale”, intendendo che in realtà doveva essere immorale; perché, se in questo periodo, nei
tempi moderni, forzate qualcuno a fare qualcosa applicando leggi e regolamenti, sarà impossibile per gli esseri umani seguirli ed
essi cadranno in altre trappole. Regole severe su qualsiasi cosa, imposte a persone che non siano anime realizzate, possono
spingerle verso qualche tipo di problema: come reazione possono diventare dei criminali, possono diventare violenti ed oggi
vediamo che è in atto la reazione, l’ipocrisia dell’intera cosa è svelata. Come in India o in qualsiasi altro luogo, dove diranno:
“Non dovreste essere attaccati al denaro, donate il denaro alla chiesa, al tempio, alla moschea, affinché tutti ne gioiscano”. Il
genere di vita che le persone conducevano a quei tempi nel nome di Dio, non era un modello per nessuno; per questo i poeti
come lui sono nati più volte. Direi che in Libano nacque un grande poeta come Khalil Gibran, e poi in India abbiamo avuto
tantissimi di questi poeti che fustigavano proprio la società e tutte le idee degli intellettuali, le idee delle religioni e di coloro che
cercavano di reprimerli. Perché non c’era onestà, non c’era sincerità. Se siamo persone oneste, le nostre intenzioni sono davvero
serie; affrontiamo dunque il problema e vediamo noi stessi che cosa dobbiamo raggiungere. È per questo che egli venne come
poeta, un poeta straordinario per il modo in cui compone versi, per il senso dell’umorismo che possiede e per il modo in cui
dispiega la bellezza delle parole, come ogni poeta dovrebbe fare. In sanscrito si dice: “Rasatmakam vakyam kavyam”: la poesia è
piena di rasat, rasat significa le essenze, l’esplosione delle essenze attraverso le parole. Se si riesce a realizzare ciò, la magia di
questo viene chiamata poesia ed è ciò che trovate in Blake. Che poeta straordinario! La poesia è sublime solo quando parla del
Divino; quando parla di cose infime, vi conduce alle cose infime. L’altro giorno ho ascoltato un poeta australiano e sono rimasta
stupita delle sue canzoni da latrina, era orribile; come potete chiamarla poesia se canta le cose infime della vita, se vi porta alle
cose e ai piaceri di basso livello? Ma Blake, se riuscite a capirlo, ha detto molto chiaramente: “A cosa servono questi libri? A
guadagnare denaro”. Ora, come si guadagna denaro? Giocando sulle debolezze delle persone, gratificando il loro ego,
appagando la loro avidità. Se riuscite a fare tutte queste cose, potete ingannarle molto bene e loro si sentiranno molto felici e
contente: “Oh, che libro è questo!” Abbiamo avuto anche grandi scrittori in questo Paese. Direi che Shakespeare fu una grande
anima evoluta; ma in seguito si nota il deterioramento con il successo di persone come Hemingway e simili. Non so come, dopo
Somerset Maugham[3] e tutti gli altri, improvvisamente siano emerse persone orribili come Hemingway e i loro libri vadano a
ruba. Abbiamo perso tutti i nostri ormeggi, abbiamo perso tutte le nostre radici. Ma da questo è scaturito qualcosa di positivo:
aprendo la strada a Freud, facendone un Cristo, tutto ciò ha provocato dei problemi e adesso ci si rende conto, adesso si realizza
che è per questo che ci fu la profezia (di Blake), per questo egli fu un Profeta. Mise in guardia da ciò che sarebbe accaduto. Ma
chi se ne è preoccupato? È stato trattato come una personalità folle. Se andate in un manicomio, ognuno vi crederà matto; è così
che i folli vedono le persone sane di mente. La sua saggezza fu condannata. Pensavano che avesse delle allucinazioni, che
dicesse delle sciocchezze, poiché non avevano cervello per capire, non avevano illuminazione, non avevano alcuna percezione.
Per questo lo trattarono in quel modo. Adesso che è scomparso, naturalmente si vendono i suoi libri, realizzando notevoli
guadagni; si vendono le sue incisioni, ciò che ha dipinto; ma quando era in vita nessuno se ne interessava. E ora ci si può servire
di lui come si vuole. Al riguardo, ho incontrato delle persone molto strane qui, che hanno mostrato grande interesse per Blake
affermando: “Egli dice che una donna nuda è il massimo”. Ho risposto: “Dove? Come avrebbe potuto dire una cosa simile?” Lui
era innocente! Ora, noi neppure comprendiamo cosa sia la sua innocenza. Proprio come Markandeya che descrive sua madre, il
suo seno e ogni cosa, come un bimbo. Un bambino non vede il sesso in un corpo nudo, non lo vede. Ed egli descrive la bellezza
di una donna. Questo significa che ora tutte le donne passeggiano nude ovunque. State stimolando l’innocenza delle persone, o
la loro parte più bassa? “Dobbiamo essere naturali”: voi siete forse naturali? Tutte queste perversioni e tutte queste
diversificazioni sono nate perché l’uomo non ha una mente semplice, ha una personalità contorta. Questa tortuosità deve
scomparire dalla mente. Questo è importante; ma se dico questo, so di non svolgere il mio compito qui, lo so. So di sicuro che
non è così che funzionerà. Per questo Cristo ha detto (al Padre): “Perdona, perdonali”. Altrimenti come può Dio incontrare



l’uomo? Con questa tortuosità, con questo tipo di astuzie, come può Dio avvicinare l’uomo, senza il perdono? Egli non può
raggiungere l’uomo ascoltando Mosè, vero? Non può. Se deve avvicinare gli esseri umani, Egli deve perdonare. Ed è ciò che
all’inizio accade in Sahaja Yoga. Noi diciamo che dovete perdonare tutti, perdonare voi stessi, non sentirvi in colpa. Ebbene, nel
Cristianesimo si è verificato proprio l’opposto. Affrontiamo il problema e rendetevi conto che voi sentite la necessità di andare a
confessarvi dal prete. Anche il prete diventa matto con la vostra confessione, mentre voi siete già matti. Che cosa c’è da
confessare nell’oceano di perdono? Si dissolve. Il messaggio trasmesso da Cristo è che l’arma più grande che abbiamo consiste
nel perdonare gli altri e noi stessi, poiché Dio ci perdona. E questo è il messaggio che dobbiamo capire: che dobbiamo perdonare
noi stessi. Invece, per tutto ciò che facciamo di sbagliato, per tutto quello che cerchiamo di fare contro il nostro Spirito, noi ci
sentiamo colpevoli. Inoltre, se gli insegnamenti consistono in: “Meglio che tu ti senta colpevole”, ciò che facciamo è sentirci
sempre colpevoli bloccando questo chakra, il Vishuddhi sinistro, al punto che, in Occidente, ovunque io vada, chiedo prima di
tutto di recitare un mantra: “Madre, io non sono colpevole”. Eliminatelo da voi (il senso di colpa): chi siete voi per sentirvi
colpevoli, quando Dio vi ama così tanto? Egli vi ha resi l’epitome dell’evoluzione, siete al punto più elevato, perché dovreste
giudicare voi stessi e sentirvi colpevoli? Egli non è forse capace di perdonarvi? Non avete fede nel Suo oceano di amore? Ma
questo sta alla base degli errori che vengono commessi nel nome di Cristo. Chiedo ai preti – chi è un prete qui? – che
provengono dal seminario: potete forse acquisire una conoscenza della Divinità recandovi in seminario? Cristo andò forse in
seminario? In che modo l’ha ottenuta, come ha ottenuto la conoscenza? Per mezzo dell’illuminazione; deve esserci
l’illuminazione. A causa di interessi personali a nessuno piacque il modo in cui Egli dichiarò apertamente ogni cosa. Tutti hanno
interessi in gioco. Nessuno è sincero, onesto e si vuole sfruttare gli altri per arricchirsi. Non potete arricchirvi nel nome di Dio. È
peccato. Persone simili non potranno mai entrare nel regno di Dio. Per questo Cristo ha detto: “Mi chiamerete, Cristo, Cristo, ma
io non vi riconoscerò”. È un fatto. Se dunque dovete essere persone sincere, proprio sincere, non sentitevi colpevoli. Non abbiate
la sensazione di aver commesso peccato. In India c’è una storiella di un missionario che arrivò in un villaggio indiano. Gli indiani
che vivono nei villaggi sono molto semplici, sapete, non sono tanto sofisticati. Dunque, quando arrivò, lo elogiarono molto:
“Signore, le siamo riconoscenti di averci detto cosa sia il peccato e che noi siamo peccatori”. Ma loro non si rendevano conto di
peccare! E questa è una delle cose che Blake mise in luce per noi, per dimostrare che Cristo fu una persona che portò un nuovo
messaggio oltre Mosè. Naturalmente Mosè fu necessario al tempo in cui gli ebrei dovevano uscire (dall’Egitto), a quel tempo ne
avevano bisogno; ed Egli promulgò le leggi della shariat; fu Mosè che iniziò, ma sono i musulmani a seguirle. Oggi che siamo nel
ventesimo secolo, seduti qui, dobbiamo capire quale sia la profezia di questo grande uomo, William Blake. Immaginate! Il suo
compleanno cade in questo mese (novembre, ndt), il compleanno di Guru Nanaka cade in questo mese, quello di Maometto in
questo mese, tutti questi grandi personaggi sono nati in questo mese. Ora, in questo mese noi abbiamo celebrato anche il
Diwali. Questo è un mese davvero grandioso e coloro che sono nati in questo mese devono essere grandi personalità. In tutta la
comprensione di Blake, vedo un uomo semplice e solitario, che semina questa terra con i semi della saggezza. Io sono qui solo
per raccogliere. È lui che ha piantato, innaffiato ciò che, si può dire, era stato predisposto da Shakespeare. Avete avuto molti
grandi poeti qui, come Wordsworth[4], un altro veramente incantevole e meraviglioso. Penso che Wordsworth debba aver visto il
destino di William Blake e abbia detto: “È meglio descrivere la natura e dimenticare gli esseri umani”. Deve averlo pensato,
ritenendo di essere in una terra incorreggibile dove non si può seminare nulla. Ma, comunque sia, ciò che Blake ha fatto è avervi
dato una nuova visione e una nuova idea, perché in Occidente Cristo era stato ridotto al livello di semplice essere umano; ed ora,
nel sentire come viene descritto, rimango sgomenta. Da dove hanno preso questa visione? Hanno gli occhi, oppure sono ciechi
per parlare così di Lui? Sento parlare così i vescovi e tutti i vostri arcivescovi. Non hanno timore di Dio? Che cosa accadrà a
questo Paese se parlerete di Cristo in questo modo? Ed ora avrete film che lo ritraggono come una personalità peccaminosa,
che mostrano Sua Madre nuda. Senza alcun rispetto. Anche Blake, non so se lo avete notato, dipinge gli esseri umani nudi, ma
non le divinità. Non dipinse mai Cristo o loro (le deità) in quel modo, per rispetto! Mentre noi, i grandi intellettuali dei tempi
moderni, cerchiamo di fare tutti questi trucchi, solo per attirare la collera di Dio su di noi. Per quanto riguarda Blake, il secondo
punto è che era un tipografo. Dovremmo chiederci: perché divenne un tipografo? Perché si dedicò alla stampa? Egli stesso ha
descritto l’inferno in cui venivano creati i libri e ha descritto come in ogni chakra abbiamo creato un demone che introduciamo
nelle biblioteche. Questo è il motivo per cui io stessa sono tanto contraria ai libri. Ma perché divenne un tipografo? È molto
importante saperlo; e perché scrisse così tanto sulla stampa? Consideriamo i media di oggi. I media sono il demonio che egli ha
descritto. I media vi hanno rovinato completamente, credetemi, solo per arricchirsi, giocando sulle vostre debolezze, rendendo i
vostri figli e voi sempre più deboli, distruggendo la società completamente, in modo sistematico. Sono i media che lui voleva
colpire, è per questo che venne al mondo e divenne un tipografo. Sarebbe potuto essere qualsiasi altra cosa. Nessun poeta è
stato un tipografo, né in Inghilterra né in nessun altro luogo. Fu Blake che lo divenne. La ragione è che voleva mostrare cosa



sono questi media e tagliarli alla radice. Ma, come sapete, volenti o nolenti, il male cresce, e noi non possiamo capire fino a che
punto i media di oggi abbiano distrutto noi, le nostre radici, le nostre fedi, tutte le nostre visioni sublimi e rette. So che persone
della vostra televisione hanno chiesto anche a me di venire a parlare con loro. Ma mi sono meravigliata che mi abbiano detto
che un cervello anglosassone - Dio sa chi ha fatto quel cervello - non riesce a capire nulla che possa essere fatto senza denaro.
Ho risposto: “Prima di tutto ottenete la vostra realizzazione, altrimenti non interverrò ai vostri programmi, né alle vostre
televisioni”. Questa è la fierezza trionfante di Cristo, che potete vedere nella Sua crocifissione. Egli non se ne curò, sarebbe
potuto andare a cadere ai piedi… sapete, come fanno i nostri politici, da mattina a sera, andando da un posto all’altro - sarebbe
potuto andare dagli scribi e dai farisei a dire: “Oh, per favore, perdonatemi, vi servirò per tutta la vita, venderò tutto”. Ma Lui non
avrebbe accettato quella corruzione. Salì sulla croce con quella fierezza trionfante. Ma cosa dimostra ciò? Cosa dimostra? Che
noi, stupidi, abbiamo crocifisso quella grande personalità; ed oggi non Lo stiamo forse crocifiggendo di nuovo? Per questo dirò
che Blake fu un grande profeta: perché profetizzò che, se non si percorrerà il giusto sentiero, se non ci si dedicherà alla ricerca
più elevata, si manifesteranno tutte queste cose. Ora dobbiamo capirlo, perché ci riguarda. Questo è ciò che ci sta accadendo, a
noi, ai nostri figli, alle nostre famiglie, alla nostra società, al nostro Paese. Affrontiamolo e rendiamoci conto che la compassione
di Dio può fallire in tali orribili cuori eccitati, che non hanno alcuna comprensione dello Spirito. Sahaja Yoga è iniziato su questa
terra tanto tempo fa, molto prima che io venissi su questa terra; ed oggi è arrivato in Inghilterra. Diciamo che io sono arrivata qui
dodici anni fa. Blake impiegò quattordici anni per scrivere Gerusalemme. E penso che se anch’io, dopo quattordici anni, potessi
sentirmi veramente soddisfatta per essere riuscita a rendergli giustizia in questa Gerusalemme che lui voleva costruire, ne sarei
molto grata a tutti voi. Ma non è così, è qualcosa di molto deludente. Le persone non vogliono ascoltare nulla, vogliono ascoltare
solo ciò che gradiscono e assecondi le loro debolezze; vogliono sempre che si dica loro che, qualunque cosa errata stiano
compiendo, è una buona cosa e vadano pure avanti così. Ora, la compassione e l’amore di Cristo possono compiere miracoli,
senza dubbio. Possono funzionare, perché Egli venne per noi. L’intero universo è stato creato per noi. Sta a noi ricevere tutte le
benedizioni del Divino. Saremo noi a diventare lo Spirito. Egli disse: “Dovete rinascere”. Ma i condizionamenti, i sottili
condizionamenti degli ambienti circostanti, l’atmosfera, la storia e tutto il resto, sono radicati molto profondamente in noi; e noi
non ci rendiamo conto e non siamo consapevoli di dover mirare in alto. La vita di Blake fu un’altra crocifissione, lo sento. Quando
lo leggo, a volte continuano a scendermi le lacrime. Che figlio di un grande Padre! Disse che Cristo non si preoccupò dei Suoi
genitori, che scappò di casa all’età di dodici anni. Ciò significa che adesso tutti i ragazzi di dodici anni fuggono di casa per
drogarsi; è questo il miglior modo per rendergli omaggio? Fuggire di casa per darsi alle droghe, poiché Cristo scappò di casa a
dodici anni? Egli disse: “Questo è il lavoro di mio Padre” - questo è ciò che scrive Blake - “Che cosa mi importa dei genitori?”. Ciò
non significa che non dobbiate rispettare i vostri genitori, ma significa che: “Io sono ad un livello di ricerca più elevato, sono
interessato ad una ricerca più elevata, devo muovermi in un’altra direzione. Voi avete vissuto con questo orientamento,
comunque sia avete trovato un equilibrio nella vostra vita, ma io devo ascendere”. E questo è il messaggio che Blake ha cercato
di proporvi, molto chiaramente. È così ovvio, così ben definito. Ovunque egli si mostri così ardente, ovunque si mostri così
compassionevole, così gentile, così modesto, la linea interiore è una: “Conseguite la vostra ascesa; raggiungete il vostro essere
più elevato; diventatelo”. Qui in Inghilterra, egli ha preparato il terreno per noi. Come vi ho detto molte volte, l’Inghilterra è una
parte molto importante dell’universo, non so quanti inglesi se ne rendano conto. Essa è il Cuore dell’universo; è piccola, ma così
importante. Ma cosa otteniamo dal Cuore? Cosa abbiamo nel Cuore? Razzismo. Se Cristo venisse qui, lo respingereste perché
non è inglese. O forse credete che fosse inglese? Che cosa otteniamo? Non sappiamo amare i nostri figli, uccidiamo i nostri figli,
li maltrattiamo. Siete seduti nel Cuore dell’universo. Questo è il Cuore dell’universo, e cosa avete da dare al mondo? Lo Spirito.
Lo Spirito risiede nel vostro cuore, per questo Blake disse che l’Inghilterra deve diventare Gerusalemme: perché essa è il Cuore.
Questo significa che lo Spirito deve entrare nell’attenzione dell’universo, diversamente le cose non funzioneranno. Ma da dove
proverrà, questo Spirito, e dove sarà risvegliato? Sarà risvegliato negli esseri umani; e dove sono questi esseri umani (che si
trovano) nel Cuore? Dove vivono? Anche coloro che sono venuti qui, immigrati e quant’altro, sono casi persi, inutili, buoni a nulla.
E coloro che vivono qui sono già letargici; il Cuore è letargico, non riesce a pompare niente al di fuori. Prima pompava troppo,
cercava di impressionare il mondo intero; ed ora, dopo l’impressione, è in depressione. Questo Cuore deve risvegliarsi, per
rendere il mondo intero un essere spirituale. Ci rendiamo conto della nostra responsabilità? Comprendiamo questo? Qual è il
ruolo che dobbiamo giocare come esseri spirituali? Ora dovete svolgere un ruolo da esseri spirituali; ma noi non lo siamo, siamo
occupati con tutte le altre cose prive di senso, tranne che con lo Spirito. Io ho lavorato duramente per dodici anni, come ho detto,
e penso che dovrò rimanere qui altri due anni, ossia quattordici anni; e soltanto allora, forse - lo spero - Gerusalemme inizierà a
mostrare i suoi risultati in questo Paese. Potete farcela, siete gli unici a poterlo fare, nessun altro. Siete autorizzati a farlo. Dio vi
ha scelti per farvi nascere qui con uno scopo. Ma non si può parlare a nessuno di religione, non si discute di religione. Ma quale



religione? La religione che contiene tutte le religioni del mondo. La religione che è l’equilibrio interiore, la tranquillità in voi, che vi
dà l’ascesa; ma non ne discutiamo. Questo è fuori dalle regole, possiamo discutere di tutti gli ubriaconi e di tutti i pub del mondo,
ma non possiamo discutere di una cosa (considerata) così “orribile” come la religione, che è del tutto innata e interiore. Sui
giornali non potete trovare nulla al riguardo. Ma Blake ha descritto tutti i falsi guru e tutta la gente satanica in modo molto
efficace; voi li vedete, e migliaia di persone seguono questi individui assurdi. Li pagano, diventano mendicanti, ma non vogliono
raggiungere la realtà. Perché, mi chiedo, perché accade questo? Non serve accampare scuse. Qui c’è qualcuno che vi ha dato
una tale quantità di spiegazioni: lo Spirito Santo, dice Blake, e lo Spirito Santo… è una lacuna. Chiedete a chiunque. Rimasi
sorpresa, quando fu chiesto ad un vescovo molto importante: “Cosa pensa dello Spirito Santo?”. Rispose: “Sono agnostico,
agnostico”. Allora un indiano gli domandò: “Allora cosa fa qui?” Rispose: “Sto facendo il mio lavoro, come tu stai facendo il tuo”.
Allora quel bramino capì tutto e si zittì. Costui è agnostico, non sa nulla dello Spirito Santo. Che cos’è lo Spirito Santo? William
Blake ha detto: “Esso risiede dentro di voi”. Perché non scopriamo dove risiede? Perché non facciamo di tutto di scoprirlo? La
Bibbia non può contenere Cristo, l’intero universo non può contenere Cristo. Andiamo fuori a scoprire che cosa hanno da dire gli
altri al riguardo. Ma noi siamo delle grandi personalità molto insulari e con una elevata opinione di noi stessi, seduti qui in
completa letargia. Non abbiamo tempo, non pensiamo che qualcuno possa essere preso in considerazione su questo
argomento, andando fuori a vedere. Che cos’è lo Spirito Santo è molto semplice; lo Spirito Santo è la Kundalini. Vedete, usate la
logica, non la razionalità ma la logica, è diverso. Se usate la vostra logica, capirete che abbiamo una Trinità, la Santa Trinità.
Abbiamo Dio Onnipotente, bene, abbiamo il Figlio e lo Spirito Santo. Avete mai sentito di un padre che ha un figlio senza una
madre? Allora chi è lo Spirito Santo? È la Madre Primordiale. Automaticamente si perviene a questa conclusione, ma la Madre
non dovrebbe essere menzionata. Per questo Blake ha parlato delle figlie di Albione, perché conosceva il modo in cui le donne
venivano soppresse in questo Paese: in modi molto sofisticati. In sanscrito si dice: “Yatra narya pujyante tatra ramante devata:
“Laddove le donne sono rispettate, là permane il dominio delle divinità”. Laddove sono rispettate… ed esse devono essere
rispettabili, non delle prostitute da bordelli o donne che passeggiano nude esibendo la propria nudità per eccitare gli istinti più
vili. Ma ovunque si trovino le donne rispettabili, là risiedono le divinità. Le donne sono state represse a tal punto che non si è
voluto parlare di Dio come Donna, da nessuna parte. Così lo Spirito Santo è qualcosa di astratto, una colomba. Va bene, è una
colomba; e allora? Cosa fa la colomba? Perché è talmente importante che dovremmo ricevere delle benedizioni da essa?
Nessuno lo spiega, è un mistero. Dobbiamo convivere con un mistero; tutto è un mistero, il sistema bancario qui è un mistero, è
un mistero anche dove finisce il denaro. Ha qualcosa a che fare con la mafia, anche questo è un mistero; poi anche il fatto che i
massoni stiano organizzando la banca svizzera è un mistero. Ogni cosa è misteriosa e segreta, tenuta nascosta. “Oh, questo
non si deve dire, sono solo transazioni bancarie all’estero. Oh, bello, un nome bellissimo. Transazioni offshore”. Sono transazioni
offshore, è questo, è quello, e andiamo avanti con questa ipocrisia, andiamo avanti con queste false idee: “Oh, è tutto a posto,
tutto a posto, quella parte va bene”. Questo non è perdono. Che cos’è il perdono per i furbi? Che cos’è il perdono per le persone
astute? Che cos’è il perdono per Satana? Occorre discriminazione quando parliamo di perdono. Il perdono è per le persone che
pensano di aver commesso dei peccati. Solo pensando commettete peccato, altrimenti no. Osservate un cane, una tigre,
osservate tutte queste creature: se la tigre deve mangiare la mucca, la mangia; commette forse qualche peccato? Essa non
conosce il peccato e dirà: “Non sapevo cosa fosse il peccato, non sapevo fosse peccato; vedete, io l’ho solo mangiata, ma che
cos’è il peccato?” Condannare sempre qualcuno: “Sei un peccatore, hai commesso questo peccato, hai commesso quel
peccato”…. Gli esseri umani sono il tempio di Dio. Con quale attenzione, amore, affetto, delicatezza sono stati creati. Per cosa?
Questo loto è stato estratto dal fango dell’illusione, per cosa? Per essere condannato? Per essere calpestato? Per essere
maltrattato in questo modo, e per di più nel nome di Dio? I fiori di loto sono creati per essere offerti agli dei, per illuminare con la
loro fragranza il mondo intero. Sono il genio poetico del Signore, come ha descritto Blake. Mentre noi guardiamo agli esseri
umani come a qualcosa da sfruttare, da reprimere, da opprimere. E così, come lui sostiene, ci sono due categorie di persone, alle
quali ha dato nomi orribili: una che cerca di opprimere gli altri e l’altra che cerca di divorarli. E afferma che la religione ora è
diventata il compromesso fra i due. Intanto gli innocenti soffrono, le persone semplici soffrono, i ricercatori soffrono, le brave
persone soffrono; è un dato di fatto. Ora uniamoci tutti e riceviamo la nostra realizzazione. Diventiamo lo Spirito. È la cosa più
semplice da fare per voi, perché lo Spirito Santo, che è la Kundalini, è dentro di voi. Risiede nell’osso triangolare e può essere
risvegliata. Ora si potrebbe dire: “Perché lui non parlò della Kundalini?”. Di qualsiasi cosa abbia parlato, chi lo ha ascoltato?
Qualsiasi cosa abbia detto, chi ha cercato di capirlo? Ancora oggi non trovo molte persone che lo abbiano capito. Qualunque
cosa abbia manifestato, chi se ne è preoccupato? E se avesse parlato di qualcosa in più, sarebbe stato oscuro. Ma dice: ”Non mi
preoccupo degli idioti per i quali le mie parole sono oscure”. Lo dice chiaramente. Credo che abbia usato solo tre volte la parola
“idioti”, molte volte “stupidi” e tantissime volte “i pazzi”. Al di sopra di tutto ciò, per me, sono tutti figli di Dio. Io so quanto Blake



fosse adirato. So perché era adirato e capisco anche che abbia pensato: “Prima che arrivi qui Sahaja Yoga, lasciate che li
rimproveri, che dia loro una scossa, che li apra con un grosso colpo, cosicché siano pronti”. Ma nei giudizi critici a lui fatti che ho
letto, si diceva che non poteva essere accettato perché si era spinto troppo lontano. La stessa cosa con me: non mi accettano
perché mi spingo troppo in là, mentre dovrei cercare di compiacerli. Sto forse cercando i vostri voti per cui dovrei cercare di
compiacervi? Io devo dirvi la verità, che vi piaccia o no. Voglio che la accettiate perché questo è il motivo per cui sono qui. Sono
qui per questo, perché accettiate la verità e la conseguiate. Farò del mio meglio. Posso prepararvi del cibo, posso offrirvi del
buon cibo, posso darvi dei regali, posso fare qualunque cosa una madre possa fare per i suoi figli. Ma quando non funziona, Lei
a volte deve gridare. Deve dire le cose chiaramente, perché voi dovete conseguirla. Non si può imporre alle persone, questo è il
problema più grande. Non si può imporre la realizzazione del Sé alla gente, non si può fare con la forza. Supponiamo che i russi
mi dicano – loro sono molto interessati a conoscere Sahaja Yoga, nessun dubbio, ma se mi dicono: “Venga presso il nostro
governo e dia loro la realizzazione”, non posso, non posso farlo. Dovete essere liberi. Ma quando siete liberi, degenerate, capite,
è il prezzo della libertà quello che stiamo pagando. Nessuno è libero: se si va a New York, devo togliermi tutti i gioielli che dovrei
indossare per la mia posizione familiare. Devo andarci senza borsellino, devo legarmi stretto il mio borsellino qui dentro,
altrimenti lo scipperanno. Niente è al sicuro. Una libertà di questo genere porta alla violenza, alle stragi: in realtà il modo in cui
abbiamo distrutto i nostri figli, distrutto gli anziani, il modo in cui li abbiamo insultati tutti, tutto questo va di pari passo con la
libertà. Questa non è libertà, questo è in modo assoluto una degenerazione scatenata della parte brutale dentro di noi. Quindi, sia
in Russia che qui, Sahaja Yoga ha problemi; sia che andiate a sinistra oppure a destra (Oriente od Occidente, ndt), proprio non
capisco dove prospererà; lo farà laddove la libertà verrà usata con saggezza, con rispetto. Se non riuscite a rispettare la libertà
altrui, non avete affatto libertà, non avete mai conosciuto la libertà, non avete mai goduto della libertà. La libertà degli esseri
umani deve essere dunque rispettata; e, quando questa libertà sarà rispettata, solo allora potrete ottenere la vostra
realizzazione, solo allora potrete accedere ad una libertà superiore, alla completa libertà che Blake ha descritto. Ci sono
ricercatori, moltissimi ricercatori in questo Paese e tanti si sono persi, così tanti si sono smarriti. Ci sono state persone, salvate
da Sahaja Yoga, che assumevano droghe e da un giorno all’altro hanno smesso, da un giorno all’altro. Come? Dio ha costruito un
meccanismo dentro di voi per cui, quando il potere dello Spirito vi illumina, diventate così potenti da smettere. Ma se prima di
questo dicessi: “Rinunciate a questo, rinunciate a quello”, non potreste farlo. Non avete quel potere dello Spirito. La maggior
parte delle incarnazioni venute prima di Cristo non si resero conto di questo punto, ossia che gli esseri umani non sono
illuminati, non hanno il potere dello Spirito dentro di sé. Cristo se ne rese conto e lo disse apertamente: “Dovete rinascere”. Non
solo, ma disse: “Prima di tutto perdonate”; parlò di perdono. Affinché la gente si tranquillizzi, non sia paranoica, non sia turbata.
Lasciate che si tranquillizzino nella pace e nella compassione, poi risvegliate la loro Kundalini e dopo date loro la realizzazione.
A quel punto avete il potere, non esiste tentazione, niente del genere. Tenterete forse Cristo con qualcosa? Non potete. Allo
stesso modo, voi non diventate schiavi di nessuna tentazione. Crescete nella vostra bellezza e gloria, nella vostra forza e potere.
Non dovete essere sottomessi a niente. La realizzazione del Sé è questo. Sahaja Yoga arrivò a Londra circa dodici anni fa,
quando arrivai io. Ora, per vostra informazione, io non sono un’immigrata, affatto. Venni solo per caso, direi, o per un programma
stabilito da Dio. Vedete, mio marito fu eletto per questo posto di lavoro fra (i candidati di) centotrentaquattro nazioni. Venne
eletto, e noi venimmo qui solo perché era stato eletto; neanche nominato, ma eletto, ed eletto per quattro volte all’unanimità. È il
segretario generale più anziano. Così siamo dovuti venire qui e per questo io sono qui, altrimenti non sarei mai potuta venire in
Inghilterra ad insegnare Sahaja Yoga. Con Blake, ci si sente costretti a cercare continuamente di fondare Gerusalemme, in
qualsiasi caso, qualsiasi possa essere la delusione, il disgusto, non importa. Occorre farlo. Egli aveva questa grande fede nel
suolo d’Inghilterra, nel fatto che dobbiamo costruirvi Gerusalemme. Ma prima, ognuno di voi, qui, deve ricevere la realizzazione e
 porsi con umiltà nei confronti della propria realizzazione. Non dovete essere arroganti al riguardo. Egli disse che Cristo non era
umile davanti agli esseri umani, ma lo era davanti a Dio. Davanti a suo Padre lo era. Nello stesso modo, dovete essere umili, nei
confronti del vostro Spirito e della vostra realizzazione del Sé, e dovete raggiungere lo stato più elevato. È sorprendente che in
India possedessimo tutta questa conoscenza da tutti questi anni, ma fossimo considerati dei pagani, non so in quale altro modo
ci chiamassero. Ci consideravano degli schiavi. Nessuno voleva saperne niente; la conoscenza delle radici esisteva ma neanche
i nostri intellettuali se ne sono mai preoccupati, hanno seguito sempre le tradizioni di Oxford e Cambridge. Con questa questione
di “Oxbridge” (gioco di parole tra Oxford e Cambridge, ndt), non siamo mai riusciti ad avvicinare le persone per parlare loro di
questa grande conoscenza che avevamo in quel Paese, e tutto cadde. Questa conoscenza non è per l’India, non è per un luogo
particolare, ma è destinata al mondo intero; così come la vostra conoscenza delle scienze, tutta la conoscenza dell’albero è per
tutto il mondo, l’avete data a noi o a tutti i Paesi orientali, e la gente l’accetta. Che male c’è  nell’accettare la conoscenza che vi
giunge per il vostro bene? Solo perché proviene dall’Oriente vi sentite così insicuri al riguardo? Da dove veniva Cristo? Veniva



forse dall’America? Penso che debba esserne fuggito. Nonostante ciò, devo dire che, fra tutti, i britannici sono i più maturi. Ma
noi corriamo dietro agli americani, corriamo dietro ai francesi, corriamo dietro a tutti, senza essere consapevoli di noi stessi, di
ciò che siamo. Noi siamo saggezza, siamo il popolo che rappresenta il Cuore dell’universo; ed è occorso tempo, dalla sua (di
Blake) epoca ad oggi, ma ormai siamo maturati. Spero che siamo maturati abbastanza da capire che deve esserci una svolta.
Vedete, quando hanno stampato i miei volantini, in qualche modo è accaduto che il mio viso è risultato completamente nero. Io
ho detto: “Scordatevelo, non verrà nessuno al nostro programma, se mostrerete un viso così nero diranno: “Oh, qualcuno che
viene dall’Africa sta cercando di insegnare a noi cos’è Gerusalemme”. Così hanno dovuto rifarli, per mostrare che non sono così
nera (risate). Che differenza fa il colore scuro della pelle? Il colore viene dal cuore, la bellezza viene dal cuore; l’esuberanza del
cuore esprime quella bellezza sul vostro essere. E la bellezza della verità è che essa agisce, funziona. Essa non adorna solo se
stessa, non cerca di adottare modi e metodi per attirare la gente, ma agisce, che vi piaccia o no, agisce. Facciamola funzionare.
È semplice. Invece di lanciarsi in elucubrazioni intellettuali e andare nella direzione di una comprensione limitata attraverso il
vostro cervello, dirigiamoci verso l’infinito. Questo è possibile solo quando raggiungete il vostro Spirito che è infinito, che crea la
coscienza collettiva interiore; che crea, vi dico, ciò che significa conoscenza. Ma conoscenza non vuol dire conoscere attraverso
il vostro cervello, bensì conoscere mediante il vostro sistema nervoso centrale, nel senso che potete sentirlo, potete sentire i
chakra di tutti sulla punta delle dita. Maometto ha detto: “Al tempo della resurrezione le vostre mani parleranno”. Ma guardate i
musulmani: non parlano mai, mai della resurrezione, mentre la maggior parte del Corano non è nient’altro che resurrezione.
Parlano del Giorno del Giudizio perché devono ricavare soldi dalla gente spaventata. “State attenti al Giorno del Giudizio, dateci i
soldi e noi vi salveremo, vi daremo un certificato; nel Giorno del Giudizio presentatevi con il certificato e sarete salvi”. Nel Giorno
del Giudizio andranno loro giù per primi. Questo vale per ogni religione: la gente l’ha utilizzata per cose di livello infimo, per
arricchirsi, per diffondere idee politiche. Non riesco a capire come dei diamanti possano essere gettati in una tale sporcizia ed
esserne ricoperti, e come la fragranza diventi sporcizia. È oltre la mia comprensione. I poteri degli esseri umani, a volte,
superano quelli di Dio: potete vedere il modo in cui riescono a trasformare le forme, trasformare la bellezza, trasformare tutto ciò
che è realtà in qualcosa di insensato e stupido. E vivono così, non vogliono saperne (della verità); sono soddisfatti così. “Siamo
persone molto felici, che c’è di sbagliato?”. La sensazione che si ha è: che spreco di questa creazione! Si ha la percezione delle
aspirazioni e della visione con cui gli esseri umani sono stati creati su questa terra. E allora cosa dovremmo fare per far loro
comprendere ciò che sono, per renderli consapevoli, con quella percezione, con quella visione del Divino, di ciò che sono? A
volte, anche io grido nel deserto e condivido un po’ della tensione emotiva di tutti questi poeti che sono venuti su questa terra e
hanno sofferto sempre. Spero che oggi, con tutta questa angoscia, qualsiasi cosa io vi stia dicendo, cercherete di capire che la
sincerità è l’unica via attraverso cui potrete comprendere voi stessi. Nessun libro, niente, nessun condizionamento, nessun
rifiuto, niente può convincervi, se non la sincerità di conoscere lo Spirito che è dentro di voi; e questa sincerità io la chiamo puro
desiderio. Se avete quel puro desiderio, che è il potere della vostra Kundalini, otterrete la vostra realizzazione. Ora, proprio ora, in
un attimo. Questo è tutto ciò che occorre, il puro desiderio di essere lo Spirito, niente altro. Ma quando è risvegliata, deve essere
accudita, questo è molto importante; occorre prendersene cura, deve essere mantenuta accesa, deve essere guidata e
mantenuta ad un punto tale che iniziate a crescere sempre più. Non occorre vi dica tutto di Sahaja Yoga, sarebbe troppo per voi;
ma quanto ha lavorato Blake per noi! Così tanti poeti hanno fatto questo lavoro; ed ora stanno arrivando i nuovi “grandi” poeti per
distruggerci completamente, per compiacere i media, per arricchirsi, per ingannarci, usando parole fiorite, frasi piacevoli,
conducendoci direttamente all’inferno. Guardatevi da loro, attenti, salvate i vostri figli da loro, salvate l’intera comunità. Tutta
l’Inghilterra deve essere salvata perché, se il Cuore muore, l’intero universo morirà. Che Dio vi benedica. (Applausi). I sahaja yogi
non volevano che vi permettessi di rivolgermi delle domande, ma credo sia meglio che me ne facciate qualcuna. Domanda
inerente i chakra. Shri Mataji: Sì, signore. È ciò che ho detto, non ho parlato di loro perché sarebbe una conferenza troppo lunga;
ma abbiamo un libro al riguardo, un libricino in cui è scritto tutto, sebbene io dica di non leggere neanche questo libro prima della
realizzazione, può creare dei problemi. Potete conoscere tutto dell’aspetto sottile, dei chakra e ogni cosa, senza pagare nulla,
senza alcuno sforzo. Ci sono ora in Inghilterra delle persone, ne sarete sorpresi, fra le quali tantissime sono eccellenti sahaja
yogi, che sono esperti e vi spiegheranno tutto al riguardo, molto chiaramente. Abbiamo libri che lo spiegano. Come vedete, ci
sono sette chakra mostrati qui. Quello più in basso è il Muladhara chakra, l’innocenza. D.: …si può vedere con gli occhi, al di fuori
del corpo, ci si riesce? Shri Mataji: Se vedete qualcosa allora non siete quella cosa. E delle persone l’hanno vista perché non
erano quella cosa, perché si sono spostati sui lati, sul sistema nervoso simpatico, ciò che chiamiamo Ida e Pingala. Quando vi
spostate sul sistema nervoso simpatico, potete vederla dall’esterno. Come questo edificio: potete vederlo dall’esterno, ma
quando siete al suo interno, non lo vedete, vedete solo l’interno. Allo stesso modo, quando ascendete, non avete bisogno di
vedere nulla: voi divenite, ottenete i poteri. Delle persone lo hanno visto, senza dubbio, ma non si dovrebbe chiedere. Posso



vedere il bicchiere, ma è meglio bere l’acqua. Ora, che altro? D.: Cosa fa con tutte le Sue ricchezze, con tutti i Suoi soldi? Shri
Mataji: I miei soldi? Lei lavora in una banca? Che cosa faccio con i miei soldi? Che cosa vuole che ne faccia? Che domanda è
questa? Mi faccia una domanda semplice e chiara, signora, non capisco, che cosa faccio con i miei soldi? Non ci faccio niente.
In realtà mio marito amministra il suo denaro, io gli chiedo ciò che voglio. Naturalmente lui guadagna molto, senza dubbio,
guadagna moltissimo. A volte gli dico: “Mi vergogno del modo in cui ti danno i soldi”, perché, sapete, lui non paga neanche le
tasse. Naturalmente spendo un po’ di denaro per Sahaja Yoga, devo confessarlo, qualche volta devo farlo, che fare? Si deve,
queste persone hanno i loro ashram in cui vivono e di cui si prendono cura. Per questa sala devono aver raccolto dei soldi, non
so, non so cosa facciano con i loro soldi, non lo so, non ne ho idea, non l’ho mai visto. Sono persone oneste, tutti sanno tutto al
riguardo. Io non so niente, non ho niente a che fare con questo. Questa è aggressività: “Che cosa faccio dei miei soldi”. Guardate
un po’. Sì, signore? D.: …un uomo con una malattia mentale, vuole sapere se l’avrà dopo la morte … Shri Mataji: No, no, no, si può
curarla ora. Perché pensare alla morte? Potete essere curati dalle vostre malattie mentali, almeno questo può essere fatto, è il
minimo. D.: Come si può dire che si tratta della realizzazione del Sé? Si sente una brezza, ma come diventa… Shri Mataji: Vedete,
quando sentite la brezza fresca è l’inizio, d’accordo? Ora dovete capire che cos’è questa brezza fresca, va bene? Se andate in
una Facoltà di Scienze o di Medicina, quel che dovete fare è capire di cosa si tratta, non è vero? E far sì che qualunque cosa si
dica sia dimostrata. Ora, quando avvertite la brezza fresca sulle mani, ciò che si manifesta è, come ho detto, la compassione di
Dio, per esempio. Per ora considerate semplicemente l’ipotesi. Ebbene, ciò che fa questa compassione è rendervi simili ad un
computer. Sulla punta delle dita potete dire quali centri, vostri e altrui, sono bloccati, in questo modo diventate (in grado di fare)
la diagnosi. Se conoscete alcuni semplici gesti con i quali riuscire a manovrare questa energia, potete curarli. Questo è il minimo,
d’accordo? Potete sapere in questo modo se avete un problema mentale o emozionale, oppure se avete un problema fisico e di
quale natura. Così inizia l’auto-conoscenza, proprio dalle basi. Qual è il vostro problema? Prima scopriamolo in base ai centri,
d’accordo? Seguendo questo metodo, poi andate avanti e capite qual è il problema degli altri; poi qual è il problema del collettivo;
poi qual è il problema di questo Paese; e se sapete come risolverli, stando seduti qui, potete farlo, potete risolverli. Ma prima
deve essere avvertita questa brezza, perché essa è la brezza che chiamiamo Energia onnipervadente di Dio. Ora, non dovreste
credermi solo perché lo dico io, infatti la fede cieca non è di nessuna utilità; ma potete sperimentare e vedere per conto vostro.
Anche i bambini piccoli lo sanno. Loro possono dirvi qual è il blocco dentro di voi, quali chakra sono bloccati. Potete prendere
dieci bambini, bendare loro gli occhi e metterli davanti a qualcuno, e immediatamente alzeranno questo o quel dito. Supponiamo
che alzino questo dito, significa che quella persona si sente terribilmente in colpa. Deve essere un cattolico per sentirsi così in
colpa. Questo i bambini non lo diranno, ma voi saprete che questo è il chakra bloccato, perché lui si sente colpevole. Potete
continuare in questo modo a scoprirlo nel vostro essere come in un laboratorio; tutto diventa simile ad un computer perché è
conoscenza, conoscenza attraverso il vostro sistema nervoso centrale, attraverso il vostro processo evolutivo. Ma dovete
esercitarvi e capire cos’è. Se vi do una macchina, saprete se si muove solo se vi entrerete e saprete guidarla, non è vero? Dovete
concedere un po’ di tempo, non molto; ma gioite, la parte migliore è che gioite facendo tutto questo. Essa scorre semplicemente,
in modo automatico, non dovete fare niente al riguardo. Ma occorre apprendere un po’ cosa sia. Prima della realizzazione non
dovete fare niente, si sviluppa in modo spontaneo, come il seme che viene piantato nella Madre Terra. Capito? Poi, quando
spunta, dovete prendervene cura; allo stesso modo dovete prendervi cura della vostra realizzazione, rispettarla. Allora diventate i
maestri. Abbiamo un maestro qui in piedi e ne abbiamo così tanti. In apparenza sono proprio come voi, ma sanno tante cose e
sono molto umili. Non vanno in giro con una grande targa sulla testa: “Io sono il maestro di questo, io sono il maestro di quello”.
Per niente. Svolgono tutti i loro lavori, se la passano benissimo, sono benedetti e aiutano anche le persone ad ottenere la loro
realizzazione. Ne sarete sorpresi, in Sahaja Yoga è molto difficile trovare un disoccupato. Tutti hanno un lavoro. Anche se sono
disoccupati, sono occupati con Dio. In pratica sono assunti da Dio. Va bene? D.: …Questo è il solo modo di ottenere la
realizzazione? Shri Mataji: Si, naturalmente; non ce ne può essere un altro. Dio non avrebbe potuto crearne mille e uno, no?
Sarebbe un grattacapo troppo grosso; ad esempio, come si fa a far germogliare un seme? È spontaneo. Sahaja Yoga significa
spontaneo, un processo vivente è sempre spontaneo. Ora, supponiamo di voler far germogliare un seme togliendo il germoglio,
estraendolo e poi piantandolo nella Madre Terra; germoglierà? No. Occorre utilizzare i poteri della Madre Terra per far
germogliare un seme, non è vero? D.: La signora dice che non ha trovato Sahaja Yoga fra le religioni, che ci sono molte religioni.
Shri Mataji: Nelle religioni non c’è alcun…le religioni non sono religioni, questo è il problema. Vi ho appena detto che non diranno
mai nulla di sensato. Però non è così. Direi, possiamo dire che il Sikhismo sia la religione più recente. Intendo dire che ci sono
tantissime poesie al riguardo, e il Sikhismo, che è arrivato su questa terra molto più tardi dell’Islam, ne ha dato la completa
descrizione. Voi non comprendete l’Hindi, altrimenti ve ne avrei parlato. Ida, Pingala, Sushumna - hanno descritto tutto. Kabira ha
spiegato ampiamente che in India abbiamo avuto un grande poeta, Gyaneshwara, che ha spiegato tutto riguardo la Kundalini. Se



andate in Maharashtra e dite che qualcuno sta per risvegliare la Kundalini, accorreranno tutti, loro sanno tutto al riguardo. Quanti
anni ha vissuto Cristo? Quante volte ha potuto parlare alla gente? Quanti Lo accettarono e quanti Lo capirono? Andò in un posto
sbagliato, vi dico; erano tutti sordi, muti e senza cervello. Come avrebbero potuto capire? Come poteva parlare della Kundalini se
tutti lo perseguitavano? Ma Egli parlò dello Spirito Santo, parlò del Consolatore che avrebbe mandato. Egli parlò di tantissime
cose in quel poco tempo. Sapete che per quattro anni a Londra sono stata alle prese con sette hippy? Per quattro anni! Devo dire
che è molto lodevole che Lui (Cristo) abbia parlato così tanto in tre anni e mezzo. Per quanti anni Blake ha dovuto lavorare
duramente per parlarvi? È forse facile parlare alla gente della verità? È molto difficile; sono tutti estremamente intelligenti e
saggi, nessuno vuole ascoltare niente, vero? Ma in India abbiamo una tradizione, sappiamo che si deve ascendere. Funziona
tutto in questo modo. Se si parla della Kundalini – non molto al Nord, ma se andate in Maharashtra, se andate al sud – ne sarete
sorpresi: sei, settemila persone accorrono in un villaggio. L’hanno visto, queste persone l’hanno visto: arrivano su carri tirati da
buoi, arrivano in qualsiasi modo possibile per loro, in autobus e in treno, e camminano per miglia quando sentono che io sono lì.
Una volta, di notte, tornando da un programma improvvisamente trovai un gran numero di persone sdraiate sulla strada. Chiesi:
“Chi sono queste persone?”. Risposero: “Madre, non siamo riusciti a partecipare al Suo programma, siamo arrivati in ritardo, ci
dia la realizzazione qui”. Dissi: “Va bene, prendetela”. La ottennero. Loro la otterranno molto più velocemente di chiunque altro,
lo so, per questo non mi dispiace di trascorrere un po’ di tempo qui. Appena mi reco lì, vedete che l’intero Paese si infiamma, non
vi dico bugie, chiedete a chi ci è stato. Sono persone molto diverse, per loro la cosa più importante è il loro Spirito. Se dite loro di
come parliamo di Cristo qui, in modo così irrispettoso, senza comprensione, rimangono scioccati. Qualsiasi indiano, che sia
cristiano, musulmano o indù, non tratta la Bibbia come la trattate voi. Il rispetto che hanno, proviene dalla loro tradizione.
Naturalmente non giudicate gli indiani da quelli che sono venuti qui. A loro piace la vostra compagnia, sono di questo genere,
sono materialisti, vogliono avere soldi, sono venuti qui per guadagnare denaro; ma in India la gente dei villaggi, non delle città,
sta ancora cercando, cercando Dio, è gente molto semplice, umile. Ne siamo a conoscenza per una tradizione di migliaia di anni.
Parlo di Markandeya che visse lì dodicimila anni fa, e si incarnò qui come William Blake. Dodicimila anni fa disse la stessa cosa
che avrebbe ripetuto in Inghilterra dodicimila anni dopo, perché a quel tempo non so cosa ci fosse qui, forse solo giungle, penso.
E anche questo è tutto uno spreco, non è vero? Ditemi, non è vero? Quanto poté parlare Cristo della Kundalini? Egli parlò dello
Spirito Santo. Ma perché attaccarsi a questo? Ora sono venuta io a parlarvi. Meglio ricevere la vostra realizzazione. Quando
venne Lui, parlavano di Mosè; quando venne Mosè parlavano di Abramo. Che ne dite del presente? Io sono con voi, perché non
ottenere la vostra realizzazione? Tutte le religioni sono state fondate per questo giorno, perché voi otteneste la vostra
realizzazione, per darvi l’equilibrio, per darvi questa proprietà attraverso la quale ascendere. Come nel caso di un aeroplano in cui
si fissa ogni componente nel modo giusto, allo stesso modo volevano fissare anche voi; ma le religioni sono andate fuori strada,
hanno reso le persone contorte. Nel modo in cui hanno costruito loro - fissando i bulloni sbagliati al posto sbagliato - l’intero
aeroplano cadrà a pezzi, se si alzerà in volo precipiterà. Meglio rinunciare a tutte queste idee. Ma la Kundalini è un’energia
talmente grande, è una forza talmente grande! Vi conforta, vi cura, potenzia tutti i vostri centri e lentamente si muove verso l’alto;
e quando ottenete la realizzazione, torna indietro, si prende cura di tutti i problemi che avete. È proprio una madre. Prego,
qualche altra domanda? D.: Perché è conosciuta come Mataji, Madre? Shri Mataji: Non ho capito. Yogi: Neanche io. Perché è
conosciuta come Mataji? Shri Mataji: Come Shri Mataji? È il titolo che mi hanno dato, che posso farci? In India. Dovete essere
indiani per capirlo. Sono descritte alcune cose, riguardo Shri Mataji. Se ha letto qualche libro di Adi Shankaracharya, o di
Markandeya stesso, allora capirà; e se si riscontreranno in qualcuno le qualità lì descritte, si chiamerà quella persona con quel
nome. Capito? Come Gandhiji, che veniva chiamato Mahatma Gandhi. Mahatma significa uno Spirito più grande degli altri, infatti
lui lo aveva. Egli non si preoccupava di se stesso o della propria famiglia, di tutto per sé, ma pensava all’intero Paese; per questo
veniva chiamato Mahatma. Ma non mi sono data io il nome; se gli altri vogliono chiamarmi così, penso vada bene, non ho
obiezioni. Potete dare un nome a qualsiasi cosa, a qualunque cosa vediate potete dare un nome. Qual è la sua obiezione a
questo nome? Posso rivolgerle questa domanda? Prego? [Nessuna obiezione] Nessuna obiezione. Va bene, va bene. Vedete,
allora va bene, se capite che deve esserci anche qualche motivo. (Ulteriore domanda della stessa persona) D.: Lei ha qualche
potere divino? Shri Mataji: Questo è meglio lo scopriate da voi; non sarò inopportuna su questo. Cristo disse la verità, che era il
Figlio di Dio, d’accordo, ma Lo crocifissero. Io non voglio essere crocifissa così presto. D.: [incomprensibile] Shri Mataji.: Ma chi
è indiano, indiano e inglese. [Hindi]. Vedete è per un … gli indiani lo capiscono meglio. [Hindi]. Scusate, sto parlando in Hindi
perché devo rimproverare un po’ gli indiani di qui, spero non vi dispiaccia. [Hindi]. Ora, quale altra domanda, per favore? Sì,
prego?  Yogi: Madre, la signora chiede se Lei può curare disturbi fisici, voglio dire che la risposta è sì, che ciò deriva dalla
realizzazione del Sé, senza dubbio. Shri Mataji, con il Suo permesso, la maggioranza delle persone è venuta per l’esperienza ed è
ansiosa di farla, posso sbagliarmi, ma credo che la maggior parte delle persone vorrebbe interrompere le domande e… Shri



Mataji: Ma, sapete, a volte lasciamo che chi vuole fare domande le faccia, altrimenti il cervello formulerà un’altra domanda. Ora
signora, cos’è…? Yogi: Le chiede, Madre, come è stata per Lei la vita da bambina. Shri Mataji: Da bambina? Questa è un’altra
storia; venga a trovarmi, le racconterò tutto. Perché volete conoscere il mio passato e il mio futuro? Nel presente ricevete la
vostra realizzazione; non fa differenza cosa ero da bambina, o da signora anziana. Yogi: Chiede se Lei ha un’opinione sulla
crescita di interesse per la spiritualità in Inghilterra… Shri Mataji: Quale spiritualità? Lo yogi chiede a chi ha fatto la domanda:
spiritismo o spiritualità? Risposta: Spiritismo. Shri Mataji: Questa è una rinascita della stregoneria; molto, molto pericolosa. Ah, è
molto pericolosa, non avvicinatevi mai a questo, a tutta la parapsicologia e a questo genere di cose. Abbiamo descritto tutte
queste cose nel nostro libro; può dargli un’occhiata. È una cosa molto esauriente, Sahaja Yoga. La stregoneria potreste definirla
spiritualità, perché nella lingua inglese uno spirito può essere anche un’anima morta, come vi ho detto. Non ci sono “ismi”
riguardo a Dio. Egli è infinito. Gli “ismi” sono tutte cose finite. Yogi: La signora sta elogiando la Sua conferenza, Madre, ed ora sta
dicendo che tornerà a leggere Blake. Shri Mataji: Sono molto felice, sono molto felice che lei dica questo, signora, è veramente
un grande poeta; ma sarà sorpresa, nessuno ha portato Blake in India. Lì non abbiamo mai letto Blake, mai; abbiamo studiato
l’inglese, abbiamo studiato Shakespeare, abbiamo studiato tantissime cose, ma non è stato mai menzionato Blake, sa? Non so
perché. In tutto il sistema di istruzione dell’India, non è stato mai menzionato Blake. [Altra domanda incomprensibile] Shri Mataji:
È molto bello, dovete leggere questi libri. Dovete leggere questi libri. [Qualcuno dissente in sanscrito] Vedete, c’è uno studioso di
sanscrito qui, ma il Guru supremo è la Madre, non è d’accordo? La Madre è il Guru dei guru. Ma è molto difficile perché, vedete, il
guru è severo. Una madre deve essere molto delicata, premurosa, gentile per dirigere lo spettacolo, mentre i guru possono
essere molto duri e sono molto severi; per una Madre essere un guru è un compito difficile, ma dà molta gioia. Ho tenuto almeno
undici conferenze sul Guru Tattwa, giusto? Potete prendere le registrazioni da loro, potete leggerle, vi piaceranno molto. Qui il
Guru tattwa è espresso nel Void, lì, dove si sono realmente incarnati e reincarnati i dieci Guru fondamentali. Possiamo iniziare da
Adi Nath per poi arrivare ad altri, come Nanaka, Janaka - Janaka visse molto prima - poi possiamo menzionare Abramo, Mosè.
Erano tutti espressione del Guru tattwa; Socrate, tutti loro rappresentavano il principio del Guru, erano persone venute come
profeti. Vennero su questa terra per insegnarci l’equilibrio, per insegnarci il codice della vita. Anche questa costituiva una parte
importante, ma è stata dimenticata. Perché? Perché il codice, perché la religione? La religione è per l’ascesa, per farvi crescere.
D.: …Tattwa…? Shri Mataji: Tattwam asi (dal primo verso del Ganesha Atharva Shirsha, ndt), è il tattwa esistente; è il tattwa
esistente. Il tattwa non è altro che la vostra Kundalini, essa è il vostro tattwa, è il principio… D.: [incomprensibile] Parvati, Shiva; è
chiamata anche Kundalini. Shri Mataji: Naturalmente. Sì, sì, è ovunque proprio la stessa cosa. Vi sto solo dando i fondamenti.
Yogi: La signora chiede, Madre, chi era la Madre Durga, chiede chi fosse la Madre Durga. Shri Mataji: Una domanda molto diretta;
ve l’ho detto, ho molto tatto, non confesserò nulla. È meglio che lo scopriate voi, è meglio scoprirlo. È bello, no, scoprirlo voi
stessi? Yogi: …spiegherò, Madre, il programma è che stasera ci sarà l’esperienza della realizzazione e avremo un altro
programma sabato sera, qui nello stesso posto, dedicato alla parte conoscitiva. Dopo la realizzazione, la conoscenza ha più
senso, quindi è meglio fare l’esperienza… Shri Mataji: Ma la nostra esperienza è molto strana; devo dirvi che, anche se al mio
programma intervengono mille persone per ottenere la realizzazione, dopo si pèrdono, non crescono mai. Solo che questo
avviene maggiormente in Inghilterra, proprio non… si perderanno, penso che dopo debbano andarsene al pub. Non so spiegare
perché accada, ma si pèrdono, non vogliono più saperne. Non so perché, non riesco a spiegarlo, voglio dire, è qualcosa che non
riesco a spiegare. Va bene, adesso procediamo. Allora, se siamo tutti seduti comodamente, sarà molto semplice, sahaj significa
anche semplice, sahaj. Saha significa “con”, ja significa “nato”; è nato con voi, il diritto di ottenere questa unione, questo yoga, è
nato con voi, è dentro di voi ed è il processo vivente del Dio vivente, quindi è spontaneo. Tutto ciò che è vivente è spontaneo e
dovrebbe accadere a tutti voi, non ci sono dubbi al riguardo. Non dovete fare niente, come ho detto, ma dovete ricevere l’energia
dentro di voi, invitare la Kundalini a salire. Ora, per prima cosa devo chiedervi - spero non sia troppo - di togliere le scarpe per
toccare la Madre Terra. È molto importante perché la Madre Terra è colei che assorbe. Per un po’. Non so, c’è un tappeto lì? Siate
in atteggiamento ricettivo ed anche di benessere, in uno stato d’animo felice, perché questo è il momento più grandioso della
nostra vita. Ora, come ho detto, queste cinque dita più questi punti, sei e sette – analogamente da questa parte - rappresentano i
due aspetti dei chakra dentro di noi, i lati del sistema nervoso simpatico. Dobbiamo dunque mettere le mani in questo modo,
proprio così, semplicemente. E state seduti non con le gambe incrociate, ma poggiando entrambi i piedi paralleli, con rispetto,
sulla Madre Terra. Adesso forse alcuni di voi avranno iniziato a sentire la brezza fresca, non so, potrebbe essere, perché la
conferenza di oggi è stata piuttosto forte e William Blake deve essere intervenuto, sono sicura. Ma è comunque molto semplice.
Ora, quello che dobbiamo fare è risvegliare noi stessi la nostra Kundalini, il che è molto semplice, ve lo spiegherò. Nel cuore
risiede lo Spirito, quindi, prima di tutto, dovremo appoggiare la mano sul cuore. Vi spiegherò un passaggio alla volta. E poi sulla
parte alta dello stomaco, dove si trova il guru tattwa, il principio del guru si trova lì. Poi sulla parte bassa dell’addome, dov’è la



divina, o possiamo dire la pura conoscenza, che esiste e che agisce. Questo è il centro attraverso il quale la pura conoscenza, la
pura tecnica, agisce. Poi, allo stesso modo, riportiamo indietro questa mano su questo punto, qui. Quando ci sentiamo colpevoli
ci si blocca questo chakra. Ora, qui agisce la nostra fiducia in noi stessi, la nostra fiducia che Dio ci perdona. Poi portiamo la
mano sulla sommità della testa: questo è l’Agnya chakra, che è molto importante. Qui perdoniamo tutti; poi, ancora sulla parte
posteriore dell’Agnya chakra, dove dobbiamo dire: “Se abbiamo commesso qualche errore, oh Dio, perdonaci”. Questi sono i due
lati dell’Agnya chakra. E infine appoggiate la mano, ben tesa, su questa parte, sull’area dell’osso della fontanella, l’osso che era
morbido sulla sommità della nostra testa, premete forte e muovetela energicamente, per un po’. È tutto ciò che si deve fare. Vi
guiderò passo dopo passo. Per prima cosa dobbiamo chiudere gli occhi, perché gli occhi distraggono la nostra attenzione;
mentre, se li chiudiamo, l’attenzione sarà assorbita all’interno del nostro corpo, nel senso che passerà attraverso… proprio come
questo tessuto: esso è disteso, ma man mano che la Kundalini sale, essa la riassorbe all’interno e poi attraversa l’attenzione,
illuminando tutto. È un avvenimento che ha luogo senza alcun inconveniente. Come risultato, ciò che ottenete è la brezza fresca
che fuoriesce dalla testa. Potete sentire la brezza fresca anche sulla punta delle dita, poi in seguito sulle mani e la vostra pelle
diventa luminosa. Cristo ha detto: “Il volto che non splende non può diventare una stella”. E poi ottenete quella lucentezza dello
splendore dello Spirito negli occhi. Tutto questo non è il fine ultimo, c’è molto, molto, molto, molto di più; ma oggi dobbiamo
testimoniarne giusto una piccola parte, e poi scoprire di aver ottenuto la realizzazione davvero. A quel punto possiamo farla
funzionare, possiamo farlo, perché in seguito dobbiamo interpretare il nostro ruolo di esseri spirituali, questo è il punto da capire.
Quindi, prima di tutto, abbiate rispetto per voi stessi e non sentitevi affatto colpevoli. Siete il tempio di Dio, davvero, credetemi,
siete fatti così, si deve solo accendere la luce che è nel vostro cuore. Quando la Kundalini sale, lei è come un’energia che fa
questo, perché, quando attraversa questo punto in cui risiede Dio Onnipotente, che è riflesso nel nostro cuore come Spirito, e
l’Energia onnipervadente, che è la Madre Primordiale, lo Spirito Santo, le vibrazioni che sentite, il potere di Dio, l’amore di Dio che
è rappresentato dentro di noi come Kundalini, sale e unisce noi, la nostra attenzione, al Divino. Lo Spirito illumina l’attenzione e,
grazie a questa illuminazione, voi conoscete voi stessi e gli altri sulla punta delle dita, sul vostro sistema nervoso centrale,
attraverso la vostra nuova consapevolezza collettiva. Grazie a Sahaja Yoga sapete come curare, migliorare e, mediante questo
avvenimento, grazie allo Spirito, voi gioite; infatti lo Spirito, la natura dello Spirito, è sat-chit-anand, ossia è la verità, diventa
l’attenzione ed è la fonte della gioia. Senza ottenere la realizzazione, potete essere felici e infelici, ma non potete essere in gioia,
poiché essa non ha dualismi. Diventate la fonte della gioia. Quando una persona così incontra, vede, guarda qualcuno, un solo
kataksh (sguardo) è sufficiente ad alzare la Kundalini; un solo sguardo è sufficiente a curare quella persona; un solo pensiero
può dare conforto ad un’altra persona. Miracoli su miracoli, così tanti miracoli che, come dicono i sahaja yogi: “In Sahaja Yoga la
parola ‘miracolo’ ha perso il suo significato, Madre”, ed è vero. Miracoli su miracoli e in ogni momento sentite che Dio si prende
cura di voi. Quando in Messico scoppiò, eruppe quel grande vulcano, dicono che accadde un miracolo per cui i bambini si
salvarono. La collera…no, non è stato in Messico, ma dopo soprattutto in Colombia, perché la Colombia diffonde tutte queste
cose orribili (droga) in tutto il mondo, ricavandone denaro. La collera della Madre Terra riversò quel fango e la gente ne fu
sommersa, ma i bambini sopravvissero. Le loro teste erano sopra il fango, il corpo dentro il fango. La stessa Madre Terra si
prese cura di loro, per non farli bruciare li ricoprì di fango: perché? A causa della loro innocenza. Chi ha in sé anche un minimo
barlume di innocenza, diventerà un anima realizzata, non vi sono dubbi al riguardo; ne basta un minimo, pochissima. Tutti i
ricercatori costituiscono una categoria di persone speciali e devono diventare anime realizzate. Quindi, dimenticate il passato,
dimenticate tutto ciò che avete fatto nella vostra ricerca, tutto ciò che vi è stato detto, tutto ciò che vi è stato inculcato,
dimenticatelo proprio e perdonate voi stessi, una volta per tutte. Vi dico questo perché è uno dei maggiori problemi
dell’Occidente: se ne stanno tutti seduti con un brutto, orribile problema qui e a volte lo sento così tanto che non riesco neanche
a sentire le persone. È terribile. Questa zona qui è ridotta così male che devo chiedervi, per favore, di perdonare voi stessi. Voi
siete la gloria di Dio, senza di voi neppure Dio ha significato. Egli è ansioso, molto più di voi, di darvi la realizzazione. Aiutatelo un
po’. Bene. Vediamo. Mettiamo entrambe le mani così, chiudete gli occhi. Ora dovete tenere la mano sinistra sempre verso di me,
perché il desiderio viene espresso attraverso di essa: il potere del desiderio nella mano sinistra esprime il vostro desiderio di
ottenere la realizzazione. La mano destra è il potere dell’azione, quindi muovete la mano destra, ma non aprite gli occhi. Dovete
tenere sempre gli occhi chiusi; come potete vedere, è l’opposto dell’ipnosi. Ora per favore, chiudete gli occhi; mettete la mano
destra sul cuore. Qui dovete dire, o chiedermi: “Madre, sono io lo Spirito?”. Potete chiamarmi Shri Mataji o Madre, come preferite.
“Madre, sono io lo Spirito?”. È una domanda fondamentale e, se siete un computer, esso vi risponderà. “Madre, sono io lo
Spirito?”. Chiedetelo per tre volte, per favore. Mettete la mano sinistra in modo corretto, per favore chiudete gli occhi; dovrebbero
farlo tutti, per favore. È scortese non chiudere gli occhi; per favore, chiudete gli occhi perché gli altri potrebbero sentirsi in
imbarazzo. Quindi per favore chiudete gli occhi, siate cortesi. Ora dovete abbassare la mano destra sulla parte superiore dello



stomaco, sul lato sinistro, lavoriamo solo sul lato sinistro. Qui si trova il principio del maestro. Se siete lo Spirito,
automaticamente dovete rivolgere la seconda domanda: “Madre, sono io il maestro di me stesso? Madre, sono io il mio guru?”.
Per favore, fate questa domanda, dovete chiederlo ancora per tre volte; fate questa domanda senza paura, con assoluta
sicurezza: voi siete lo Spirito, siete il vostro maestro. Ora spostate la mano destra sulla parte inferiore dell’addome, sul lato
sinistro, sulla parte inferiore dell’addome, sul lato sinistro. Questo è il centro del lavoro divino, della conoscenza divina o della
pura conoscenza, della tecnica della manifestazione divina. A questo punto non posso forzarvi a fare niente, come vi ho detto,
dovete essere liberi, posso solo farvi una richiesta; e in questo punto vi dico che dovete chiedere la conoscenza divina, dovete
chiedere la pura conoscenza e, quando la chiedete, la Kundalini inizierà a muoversi. Qui con cuore sincero, con umiltà, dovete
dire: “Madre, posso avere la pura conoscenza? Madre, posso avere la tecnica divina?”. Fate questa domanda per sei volte perché
questo centro ha sei petali. Ora per facilitare la strada alla Kundalini, ripercorriamo gli stessi centri verso l’alto, quindi portate la
mano destra sulla parte superiore dell’addome. Per facilitare l’ascesa della Kundalini dovete aprire questo centro affermando:
“Madre, io sono il mio maestro”, dicendo: “Madre, io sono il mio maestro”; per dieci volte, perché ci sono dieci petali, dieci sat
guru (veri guru) fondamentali, che si sono incarnati dieci volte, come profeti e maestri. Ora sollevate la mano destra sul cuore e
premete. Con la stessa sicurezza dovete dire per dodici volte: “Madre, io sono lo Spirito, io sono lo Spirito, io sono lo Spirito”.
Affermatelo semplicemente, questo è un fatto, è la verità. Premete con le dita. Per dodici volte; abbiate piena fiducia in voi,
credetemi, siete lo Spirito; dovete solo diventarlo, nel senso che deve entrare nella vostra attenzione sul vostro sistema nervoso
centrale. Ora portate la mano destra sul lato sinistro del collo, nell’angolo dove si incontrano il collo e la spalla, premetela forte,
portatela dietro, premetela forte. In Occidente questo è il centro più difficile, come vi ho detto, poiché ci sentiamo sempre
colpevoli; ma, come vi ho detto, Dio è l’oceano di amore, l’oceano di compassione, ma soprattutto è l’oceano di perdono. Se è
l’oceano di perdono, quale colpa possiamo avere che Egli non possa lavare via o dissolvere? Così dovete dire semplicemente,
per sedici volte - perché ci sono sedici petali - dire per sedici volte con fede completa in voi stessi: “Madre, io non sono colpevole,
Madre, io non sono colpevole, Madre, io non sono colpevole”. Per sedici volte, per favore, dite: “Shri Mataji, io non sono
colpevole”. Se vi sentite ancora colpevoli e non riuscite a perdonarvi, per punirvi meglio dirlo centootto volte, se vi fa piacere.
Quando perdonate voi stessi, dovete perdonare gli altri, ed il più grande messaggio di Cristo è che dobbiamo perdonare gli altri.
Dovete portare la mano sul centro che è l’ornamento o, dovremmo dire, che adorna Cristo: sull’Agnya chakra, sulla fronte, per
favore mettete la mano destra di traverso. Premete forte e qui dovete dire con completa fede in voi stessi e nei vostri poteri:
“Shri Mataji, io perdono tutti”. Alcuni possono obiettare che è molto difficile, ma che cosa facciamo quando perdoniamo o non
perdoniamo? Non c’è logica in questo. Ma quando lo diciamo, allora ci liberiamo dalla stretta di altre persone, quindi per favore
dite: “Shri Mataji, io perdono tutti”. Ditelo con tutto il cuore, non importa quante volte, ma per favore ditelo con tutto il cuore. Ora
portate la mano dietro, sulla parte posteriore dello stesso centro, l’Agnya, e premete forte. Qui, senza sentirsi colpevoli, senza
provare alcun rimorso, alcuna condanna, per vostra soddisfazione, dovete dire una sola volta a Dio: “Oh Signore, se ho
commesso qualche errore, per favore perdonami”. Ma non sentitevi in colpa, è molto importante. Anche senza chiederlo, Egli vi
ha perdonati. Meglio. Ora sollevate la mano destra sulla sommità della testa, distendetela, distendete il palmo, premetela forte
sull’area dell’osso della fontanella, che nell’infanzia era morbido, premetela forte e muovetela per sette volte. Qui, di nuovo, non
posso imporvi niente. Dovete affermare voi di desiderare la vostra realizzazione del Sé: “Madre, per favore, concedici la nostra
realizzazione del Sé. Desideriamo la nostra realizzazione del Sé. Per favore concedimi la mia realizzazione del Sé”. Premete
forte, muovetela per sette volte e ditelo. Sono sicura che funzionerà. Ora abbassate la mano, lentamente, chinate un po’ la testa
e sentite con la mano sinistra se c’è una brezza fresca che fuoriesce dall’area dell’osso della fontanella. Provate a chinare la
testa un poco, un pochino, e (tenete la mano) a circa dieci centimetri sopra la testa; chinatela un po’, a volte funziona meglio.
Con la mano sinistra - la mano destra verso di me – con la mano sinistra sentite la brezza. La mano destra verso di me e poi
verificate con la sinistra, potete sentirla meglio con la mano sinistra sulla sommità della testa; prima con la sinistra. Ora portate
la mano sinistra verso di me e con la destra verificate semplicemente se sta soffiando, infatti dovrebbe arrivare su entrambe le
mani. Aprite gli occhi, apriteli lentamente e guardatemi senza pensare. Vediamo se riuscite a farlo: senza pensare, guardatemi
semplicemente, senza pensare. Non ci sono pensieri nella mente, nessun pensiero. Adesso mettete le mani così: sentite la
brezza fresca nelle mani? Ora portate le mani in alto, così, e chiedete nel vostro cuore: “È questa la brezza fresca dello Spirito
Santo?”. Fate la domanda, alzatele bene, chiedete per tre volte: “È questa la brezza fresca dello Spirito Santo? È questo il Brahma
Shakti (Energia di Brahma)? È questa l’Energia Onnipervadente di Dio?”. Fate la domanda. Adesso riabbassate le mani e
verificate per conto vostro se sentite la brezza fresca. Tutti quelli che hanno sentito la brezza fresca sulla testa, fuoriuscire dalla
testa, o sulla punta delle dita o sulle mani, per favore, alzino entrambe le mani. Questo è Blake. Tutti voi siete diventati Blake. Che
Dio vi benedica. Quanti! Che Dio vi benedica. Ma devo avvisarvi: dopo questo non parlatene, perché è oltre il ragionamento. In



secondo luogo, dovete tornare, dovete tornare tutti per farla funzionare. Anche chi non ha ottenuto la realizzazione, la riceverà.
Chi l’ha ottenuta, la stabilizzerà. Per favore, tornate. Gioirete del silenzio, del silenzio interiore. Ma questo è solo l’inizio.
Dobbiamo progredire. Altrimenti non riuscirete a manifestarla in modo corretto. Occorre averne cura. È solo un germoglio quello
che è spuntato, un piccolo germoglio di cui dobbiamo prenderci cura. Che Dio vi benedica tutti. Molte grazie. Perché non cantate
Jerusalem per loro…sarebbe una buona idea. Yogi: Madre, con il Suo permesso, il gruppo musicale vorrebbe dedicarle una
canzone, ma prima abbiamo un piccolo ricordo di questa serata che vorremmo presentare. Shri Mataji: Volete cantare? Va bene.
Avete tutto a disposizione qui. D’accordo. Se non vi dispiace, restate seduti solo per cinque minuti. Yogi: Così Garuda prende il
volo. Mentre stavamo preparando il programma del Festival per l’Anniversario di Blake, Madre, abbiamo scoperto che in uno dei
musei di Londra si teneva una mostra dell’opera di Blake; desideravamo moltissimo offrirle qualcosa fatto con le sue stesse
mani e, con i desideri positivi di tutti i sahaja yogi di Inghilterra, siamo riusciti a realizzare questo per Lei. Shri Mataji: Oh, questo
è troppo, è troppo Gavin, è troppo! Yogi: No, è qualcosa di speciale, Madre, speriamo che sarà nostro impegno cercare di rendere
un po’ di giustizia a Lei, come Lei ha cercato di rendere un po’ di giustizia a Blake. Shri Mataji: Sono così orgogliosa di lui,
veramente! Riuscite a…non sono capace di aprire. È fatto così bene! Oh, che bello! Trigunatmika. Vedete che c’è la Trigunatmika?
Che visione! Voglio dire, come potete capire lui senza Sahaja Yoga…le sue illustrazioni, non si può… Che Dio vi benedica. Molte
grazie. Yogi: Questa è l’incisione delle Figlie di Giobbe dalle illustrazioni del Libro di Giobbe. Shri Mataji: Cos’è? Yogi: Le Figlie di
Giobbe. Shri Mataji: Trigunatmika: i tre poteri, il Consolatore, il Consigliere e il Redentore, tre poteri, che conoscerete in seguito.
Abbiamo questi tre poteri dentro di noi. Andate avanti. Yogi: [incomprensibile] Shri Mataji: Molte grazie. [Il microfono non
funziona bene. A voce alta]. Canzone: “Cerca e troverai” Canzone: “Jerusalem” Yogi: Vorremmo che tutti si alzassero in piedi per
cantare Jerusalem. Shri Mataji: Che Dio vi benedica tutti e benedica questo Paese. Che Dio vi benedica. [1] William Blake nacque
a Londra il 28 novembre 1757 e morì ancora a Londra il 12 agosto 1827. [2] È un’affermazione dello stesso Blake all’inizio della
sua opera All religions are one (= Tutte le religioni sono una cosa sola). [3] John Milton: poeta londinese (1608-1674) di
estrazione puritana, che compose l’opera in versi “Il Paradiso Perduto”, nel quale descrisse la cacciata di Adamo ed Eva
dall’Eden. Blake compose tra il 1804 e il 1810 un poema epico dal titolo Milton il cui protagonista è John Milton, il quale ritorna
dal Paradiso e si unisce a Blake nell’esplorare le relazioni fra scrittori viventi e i loro predecessori, e per affrontare un viaggio
mistico per correggere i propri errori spirituali. La prefazione di Milton contiene la poesia And did those feet in ancient time, che
avrebbe costituito il testo dell’inno Jerusalem. [4] William Somerset Maugham (Parigi, 25 gennaio 1874 – Nizza, 16 dicembre
1965) è stato uno scrittore e commediografo britannico, famoso per il pessimismo acre e freddo, l'ironia crudele e cinica, con cui
flagellava inesorabilmente i vizi e la follia degli uomini, e soprattutto delle donne, in una visione del mondo piuttosto cupa, ma
dotata anche di senso d'umanità. Una piccola curiosità è che gli autori realizzati britannici citati da Shri Mataji in questo discorso
(Blake, Wordsworth, Somerset Maugham, Shakespeare)… hanno tutti lo stesso nome, William. [5] William Wordsworth
(1770-1850): la sua poesia si ambienta nella cornice selvaggia e rupestre dei laghi inglesi, ed è anche una recollection in
tranquillity, letteralmente "ricordo nella quiete" di personali esperienze vissute nella natura che arricchiscono chi vive costretto
dalla realtà della metropoli industriale.
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(Chiedi a lei. Natalie, vieni qui. Aiuta Danya. Stai bene Ray, adesso? Metti il kumkum a tutti. Prendi solo quello, bene, l’altro puoi
lasciarlo qui. Mettilo a tutte le donne).

Ieri un ragazzo si è alzato e mi ha fatto una domanda: “Dato che siamo la terra dello Yoga ed un Paese santo, perché tutte le
scoperte scientifiche vengono fatte in Occidente?”

Ho detto: “Ottima domanda”. Ho risposto: “Quella è la conoscenza dell’albero, come vi ho detto; è la conoscenza dell’albero. Ciò
che essi hanno ottenuto è la parte conclusiva, mentre ora vogliono conoscere le radici. Per questo loro (sahaja yogi occidentali,
ndt) sono qui”.

Per avere la conoscenza delle radici, prima di tutto dobbiamo essere umili al riguardo. Non abbiamo ancora avuto questa
conoscenza, non abbiamo mai saputo cos’è il Regno di Dio. Come ha detto Krishna, questo albero cresce verso il basso e le
radici sono nel cervello, chiaramente. Quindi si tratta di un’ascesa per arrivare alle radici: è uno stile diverso. La Kundalini deve
ascendere per raggiungere le radici; e, per entrare nelle radici, ciò che dobbiamo fare è conoscerle.

Ora, tutte queste cose… ieri, ad esempio, vi ho detto di farvi il bindi. Grazie a Dio, nonostante tutte le modifiche apportate alla
Bibbia, in essa è scritto che sarete riconosciuti dal segno che portate. Ora vediamo quanti, anche in India, sono tanto coraggiosi
da portare questo segno. È per questo che assorbite blocchi così rapidamente; è uno dei motivi.

Prima di tutto, gli occhi non sono fermi. Non siete abituati ad avere occhi fermi, mentre gli indiani hanno occhi molto stabili. A
loro viene insegnato fin dall’infanzia. “Dov’è la vostra attenzione?”, si chiede loro in continuazione: “Dov’è la vostra attenzione?”
[In marathi: In fondo ci sono alcuni sahaja yogi occidentali in piedi. Per favore, date loro delle sedie per sedersi, perché non sono
in grado di sedersi per terra.]

Allora, dov’è la vostra attenzione? Ora l’attenzione è continuamente molto disturbata, e, per questo, assorbite blocchi molto
rapidamente. E quando li assorbite tramite gli occhi, penetrano nell’Agnya chakra. Questo (bindi) è la protezione dell’Agnya
chakra; in realtà è il sangue di Cristo quello che avete indosso. Ma la gente deve avere quel coraggio. Porteranno una croce, ma
non questo.

Nei paesi occidentali è molto difficile per la gente avere il coraggio di metterselo. Troveranno delle scuse: “Madre, perderemo il
lavoro”, ed altro. Scuse di ogni tipo.

Ma se siete coraggiosi, dovete iniziare a metterlo, qualche volta. Magari cominciate di notte, poi di giorno. Pian piano, potete
abituarvi. È l’unica cosa che penso dobbiate portare, è importante.

Sarà una buona idea, perché eviterete di prendervi blocchi. Infatti, quando uscite, la vostra attenzione è all’esterno, vedete quello
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che succede fuori, l’atmosfera è negativa. Inoltre, se lo mettete, non proteggerà soltanto voi, ma anche gli altri. Acquisiranno
un’idea nuova. Dopotutto, voi vi vestite come loro, siete proprio come loro - dovete esserlo - ma dovete proteggervi; e, per farlo,
dovete mettere qualcosa come questo. Ho notato che, quando andai in Inghilterra per la prima volta, ridevano di me vedendo il
mio segno rosso. Voglio dire, se mettono il rossetto va bene; anche se sono pagliacci, o hippy, o punk, va bene; ma se indossate
qualcosa di corretto, che è scientifico, assolutamente scientifico….

Per capire la scienza delle radici, dovete capirne il significato. Per quale motivo questa cultura è così? Perché è più orientata alle
radici, il movimento non è verso l’albero. E l’albero, dov’è andato a finire? Oltre il Muladhara chakra. Pertanto ora stanno
tornando indietro. Passare dalle foglie alle radici è molto difficile, mentre andare dalle radici alle foglie è più facile. Quindi, per
questa ascesa dobbiamo essere umili, avere la conoscenza, la conoscenza delle radici.

Il motivo per cui tutti loro (indiani, ndt) lo mettono (il bindi) è questo: proteggere l’Agnya. Per prima cosa, non entra nulla. È per
questo che, una volta ottenuta la realizzazione, un indiano ascende. Non seguita a prendersi blocchi; voglio dire, qui non
succede. Questa è una delle cose da fare.

La seconda cosa è il puja. Il puja ha effetto su tutti, ma a seconda della profondità di ciascuno; per questo dovete avere
shraddha, fede. Se la vostra mente ancora pensa, non potete ottenere molto dal puja. Invece, per gli indiani partecipare al puja è
la cosa più grande. A loro non interessano i miei discorsi, niente; se si perdono il programma, non importa; (se si perdono)
qualsiasi programma di musica, va bene; qualsiasi scomodità va bene, pur di poter partecipare al puja.

Oggi sono venuti da duecento, trecento miglia di distanza per questo puja, da così lontano, perché sanno che questa è la
conoscenza delle radici. Per questo dovete celebrare il puja. Se dovete ascendere, dovete farlo. Ma voi siete ancora allo stesso
livello; se state ancora pensando a com’è fatto l’albero, cadrete in basso. Per entrare in profondità, dovete avere tutti questi
strumenti. Uno di essi è il puja.

Ma, per il puja, siamo preparati? Siamo nell’ordine di idee che inizierà a qualsiasi ora debba cominciare? Prima di tutto abbiamo
allacciato i nostri orologi davvero stretti. Grazie a Dio, ieri notte ho perso il mio! Gli orologi ci hanno talmente condizionati che,
ora, fare il puja alle undici significa le undici in punto. Non è così, dipende. È la crescita naturale del nostro essere, è il
funzionamento naturale della nostra crescita. Quando sono arrivata qui, vi stupirà, tutto il mio lato destro si è paralizzato,
assolutamente paralizzato. Il piede destro era paralizzato, non potevo proprio muovere le gambe, e i miei piedi erano come
fossilizzati, ed io non sapevo cosa stesse succedendo. La ragione è che tutti stavano pensando troppo.

L’attenzione dovrebbe essere rivolta a come siamo, a cosa facciamo per noi stessi - è molto importante – a quale punto siamo
arrivati. Ma, al contrario, l’attenzione è disturbata da molte cose. Una di queste potrebbero essere i matrimoni: si debbono
celebrare i matrimoni, che cosa succederà, e tutto il resto. Ma nel momento del puja, questo non ha nessun significato. Niente
ha importanza, se non sviluppare voi stessi; ed è così: in quel momento dovete sviluppare le vostre radici. E sviluppare le vostre
radici, è una scienza del tutto diversa.

L’altra cosa è che potete ottenere il movimento dell’albero mediante l’aggressività, aggredendo gli altri. Ma quando, a causa
della mente umana, aggredite, siete attirati maggiormente verso il Muladhara, verso la forza di gravità, e scendete verso ciò che
è senza vita: il materialismo comincia ad emergere. Infatti è capovolta, la crescita umana è capovolta. Voi sapete che il cervello
è qui, non nei piedi. Comincia dal cervello, la crescita comincia dal cervello. Come sapete dalla medicina, il centro di tutto è qui
(tocca la testa) e i nervi scendono verso il basso, non partono dai piedi. Così, quando iniziate a rivolgere l’attenzione alla vostra
crescita esteriore, andate automaticamente verso il materialismo. Allora scoprite che la materia non vi porta da nessuna parte, vi
siete fossilizzati. E così tornate indietro.

Ora dovete cambiare completamente la vostra attitudine verso questa nuova conoscenza; e, secondo questa nuova conoscenza,
dovete sviluppare un’attitudine umile, prima di tutto. Il secondo aspetto è che cosa otterremo nella nostra ascesa apprendendo
questo diverso tantra, il meccanismo, il meccanismo divino, e  come farlo funzionare.



Chi sia estremamente efficiente nell’altro ambito potrebbe diventare completamente inefficiente in questo, assolutamente
inutile: posseduto, aggressivo, buono a nulla, irascibile, collerico ed anche privo di amore, affetto, compassione. Ad esempio,
loro (indiani) sono rimasti scioccati nel sentire che in Inghilterra c’è chi uccide i propri figli; non riuscivano a crederci. Non si può
nemmeno credere che un bambino possa essere ucciso in quel modo.

Loro pensano che gli inglesi siano perfetti: come possono uccidere i propri figli? Essi sono davvero perfetti, secondo gli indiani.
Gli indiani non hanno idea di che tipo di vita si conduca lì. Così, quando dico: “Vi sbagliate di grosso, sono molto infelici. Non
crediate che, avendo sviluppato la tecnologia e quant’altro, siano felici. Sono tutti matti. Si siedono davanti alla televisione, non
possono farne a meno, diventano essi stessi dei televisori. E la televisione li strumentalizza, mette nella loro testa idee sbagliate
e loro ne subiscono il lavaggio del cervello, sono molto condizionati”, non possono crederci. Non riescono a credere che in
Occidente si possa essere così crudeli; poiché la crescita è orientata al materialismo, stanno diventando grossolani, insensibili,
immorali ed anche privi di compassione e amore.

Innanzitutto, come ho detto ieri, dovreste dire: “Non sono francese”; dovreste dire: “Non sono occidentale”. Vediamo, così
potrebbe andare meglio: “Io non sono occidentale”. Forse, quando entrate in un’università… se frequentate l’Università di Oxford
e poi passate all’Università di Cambridge, dovrete indossare il distintivo dell’Università di Cambridge. Allo stesso modo, ora voi
avete cambiato nazionalità; credo che dovreste dire: “Adesso non sono più un occidentale”. Magari il passaporto potrà dire
un’altra cosa, non importa. Ma voi in India avete un privilegio speciale, come sahaja yogi, lo sapete. Come sahaja yogi, il governo
vi ha accettato. Se volete rimanere qui per sempre, non avranno obiezioni (applausi).

L’intero funzionamento dell’albero come lo concepiamo noi, deve essere modificato. Qui tutto diventa unito, sintetizzato. L’intero
albero è sintetizzato in un seme. Pertanto, se dovete diventare le radici, dovete scendere fino alla posizione in cui poter operare
una sintesi.

Creare gruppi è sbagliato. Raggrupparsi tra inglesi, o indiani, o altri, è sbagliato. In Sahaja Yoga non crediamo in tutto questo.
Non c’è alcuna differenza tra un sahaja yogi e un altro, perché è Vishwa Dharma. Noi diciamo che questo è Vishwa Dharma, ma
non siamo ancora fuori da tutte queste cose, non siamo ancora tutti nello stesso padiglione in cui dovremmo essere. Siamo
ancora separati, siamo ancora disuguali, dobbiamo ancora mescolarci fra un Paese e l’altro. Dobbiamo tutti diventare uno con
gli altri, capirci a vicenda; soltanto allora i problemi dell’Occidente si dilegueranno.

Come risultato di questo movimento di lato destro, sento che la gente sta davvero diventando idiota. Io la definisco idiota o
stupida. Voglio dire che non so a quali categorie apparterranno fra un po’, dato che prima non esistevano simili categorie.
Potrebbero creare una nuova dimensione di stupidità. È questo che sento, a meno che ora non impariate questo nuovo yantra,
questo nuovo metodo nel quale non badate alle comodità fisiche, non badate alle cosiddette lusinghe emozionali; non vedete
tutto questo, ma vi dirigete verso l’innocenza. La qualità, l’essenza della materia stessa è innocenza. Voi diventate la qualità,
l’essenza di ogni cosa, direi. Diventate l’essenza. Ma per questo dovete muovervi verso l’interno, e il movimento verso l’interno è
possibile solo quando capite, rispettate e considerate voi stessi dei privilegiati per essere in grado di fare tutto questo.

Ma dovete capire perché ve lo dico. Io non ho niente da guadagnare da voi. Nessuno dovrebbe pensare che io stia cercando di
farvi diventare indiani; ma se qui (in India) indossate un abito a tre pezzi con cravatta, cosa vi accadrà? Insomma, vi riempirete di
foruncoli in tutto il corpo. Dovete cambiare abbigliamento a seconda del clima, e apprezzare davvero questo vestito perché è
molto comodo. Godetevi i bagni nel fiume, sono molto ritempranti. In questo Paese sono la cosa migliore per voi.

Allo stesso modo, in questa nuova vita in cui stiamo entrando, dobbiamo capire che l’esteriorità non è importante; è importante
l’interiorità. Per questo, ogni cosa che debba essere fatta esteriormente, dobbiamo farla, dobbiamo eseguirla. Dobbiamo
imparare, dobbiamo capire cos’è una cosa o un’altra. Ora, poiché siete scienziati - siete occidentali - avete un vantaggio sugli
indiani, direi, dal punto di vista della scienza, certo. (Ma) in ‘questa’ scienza loro hanno un vantaggio su di voi. Non importa, va
bene. Loro hanno scelto di nascere qui, voi avete scelto di nascere di là; innanzitutto perché siete gente coraggiosa, penso, e poi,
forse, perché volevate fare del bene lì. Ma per questo dovete imparare.



Così come diciamo che i nostri scienziati qui sono coraggiosi, poiché cercano di imparare la scienza, vogliono andare all’estero
per impararla e portarne un po’ da noi, allo stesso modo, ora voi, provenienti da tutti questi Paesi, siete gli ambasciatori della
Divinità, ambasciatori della Divinità.

Voi dovete portare la Divinità (nei vostri Paesi, ndt), poiché essa si è sviluppata in questa nazione (India). Come potete vedere
chiaramente, è così, accettatelo; non c’è niente di cui sentirsi turbati per questo. Pensate così perché siete attaccati ad una certa
nazionalità e a tutto il resto; ma non c’è niente di cui sentirsi a disagio. In India si sentono molto fieri se devono andare all’estero
a imparare la scienza. Anche se sono vegetariani, non hanno problemi a fare dissezioni in biologia e cose simili, perché è
scienza, è conoscenza. Quindi, per amore della conoscenza, voi dovete fare tutte queste cose. E quando capirete che state
lavorando per la conoscenza, ciò vi aiuterà molto.

Questo puja di oggi ha un significato speciale perché ieri era Datta Jayanti, ossia la nascita di Dattatreya. E voi conoscete la
storia di Dattatreya, la maggior parte di voi conosce la storia di Dattatreya: Brahma, Vishnu, Mahesha (Shiva) cercarono di
mettere alla prova l’Adi Shakti, chiamata Anasuya[1]. Si recarono da lei a chiederle l’elemosina. E in India è considerato un
grande privilegio dare l’elemosina; intendo dire che è un grande privilegio avere cura degli ospiti, è un grande privilegio essere
generosi, è un grande privilegio distribuire cose agli altri. È un grande privilegio.

Ieri, ad esempio, vedete, il mio sari per questo puja era rimasto da qualche parte. Io avevo comprato un sari per una signora di
qui, e lei ha detto: “Mi piacerebbe che questo sari fosse offerto al puja”.

Ma io ho le detto: “Te lo restituirò”. Lei ha risposto: “Questo è un privilegio ancora maggiore”. Non le importava che il sari fosse
rimasto chissà dove, ha detto che era un privilegio ancora maggiore. Notate l’atteggiamento.

Quindi, occorre cambiare atteggiamento: finora ci siamo diretti in basso, ma ora l’attitudine dovrebbe essere rivolta verso l’alto.
E, per questo, dobbiamo capire il metodo mediante il quale ascenderemo. Come quando dovete andare in montagna: dovete
saper fare alpinismo. Non potete semplicemente dire: “Ora andrò sull’Himalaya”, nessuno ve lo permetterà. Occorre qualificarsi
e, nel farlo, dovete avere quell’umiltà, altrimenti non funzionerà.

Devo quindi fare una dichiarazione molto chiara: cambiate la vostra nazionalità, da nazionalità terrestre a celeste. E per questo,
tutto ciò che sia necessario fare, lo faremo, lo accetteremo, ci riusciremo. Per questo non dovete cambiare niente, ma dovete
trasformarvi in una nuova personalità, una nuova personalità, nella quale siete al sicuro.

Ora guardate, mettendo quello (bindi, ndt), quanto l’Agnya sia diminuito; guardate. Il mio piede era paralizzato, assolutamente
paralizzato quando sono entrata. Non riuscivo a camminare. Non sapevo come sarei riuscita a fare il bagno. Ho dovuto
massaggiarlo, allora è diminuito. Notate quindi: semplicemente mettendo questo… osservate quanto è potente. Vedete, le
vibrazioni hanno cominciato a fluire.

Ma, per qualche motivo, in Occidente si teme moltissimo di perdere la propria nazionalità. Insomma, perché... sento che è per
come fecero di tutto per distruggere il mondo intero e distruggere (le altre popolazioni), imponendo la loro nazionalità sugli altri.
Se andate in America – come ho detto ieri: “Grazie a Dio, Colombo non arrivò in India, ma andò…” Ho detto: “Grazie a Dio,
Hanumana lo spinse dall’altra parte. Altrimenti qui saremmo stati tutti sterminati”. Vedete, poveretto, lui non voleva fare tutto ciò,
ma tutti quelli che lo seguirono andarono a distruggere.

Non potete trovare un solo aborigeno, nemmeno uno di quei vecchi indiani in Argentina. Sono andata in Argentina e mi hanno
detto: “Può trovarli al museo”, pensate. Non solo in Argentina, ma anche altrove, ad esempio sono andata in Cile: non c’è
nessuno. Solo in Bolivia ne ho trovati alcuni, tutto qui. Ma anche lì vi è un tale miscuglio! Penso sia perché la gente fuggì sulle
colline e riuscì a salvarsi. E l’immagine che hanno dato di queste popolazioni, è che loro sono state crudeli. Poveretti, sono stati
tutti uccisi dai bianchi, assolutamente, senza dubbio. È orribile andare a uccidere, invadere le terre altrui, occuparle perché,



essendo in possesso di attrezzature e tutto il resto, potete ucciderli tutti. È stato fatto tutto questo.

Ora stiamo entrando in una nuova era nella quale dobbiamo amare. Non dobbiamo aggredire, dobbiamo abbracciare. Questa è
un’era completamente nuova. Adesso l’aggressività di Napoleone è finita. Abbiamo dato inizio a qualcosa di nuovo, a un altro
mondo nel quale dobbiamo avere più persone, dobbiamo unificare tutto. Mentre voi, quando aggredite, vi mettete ad analizzare;
non c’è niente da analizzare.

(Vi sentite meglio ora? Fallo (il bindi) un po’ più grande. Vedi, hai una fronte molto spaziosa, quindi fallo grande, molto grande –
perché lo fai così piccolo?.... sulla testa di lei). La moda non dovrebbe entrare in queste cose. Non si dovrebbe seguire la moda
per quanto concerne i vostri doveri religiosi, non dovreste. La moda è fuori questione. La moda è un affare umano, non divino.
Guardate questi alberi, come si modellano? Verso il sole. Ogni foglia è esposta al sole, ogni foglia; infatti deve procurarsi la
clorofilla, deve prendere energia dal sole stesso, quindi ogni foglia è rivolta verso il sole. Loro non seguono mode, non è forse
così?

Un altro punto è che l’individualismo iniziato in Occidente è un’assurdità. Per ostentare di essere qualcosa di diverso, diventate
stupidi. Invece, essere uno con tutti è il vero individualismo, penso. Essere come tutti è la cosa migliore. È molto difficile, è molto
difficile diventare un’unica cosa con tutti, perché c’è un ego esagerato. Alcuni hanno un ego che ferisce gli altri, ed altri hanno un
ego che è ferito: è lo stesso. Per superare tutte queste cose, dimenticate l’atteggiamento che va verso il basso. Ma per l’ascesa,
ciò che viene richiesto è di guardare in alto, verso Dio, guardare in alto verso di Lui con completa fede, shraddha.

A quel punto io non devo toccarvi, voi non avete bisogno di vedermi. Esiste dappertutto, potete ottenere benedizioni ovunque.
Non dovete fare niente di speciale per questo; solo avere questa shraddha. Ma per questo, alcuni meccanismi devono essere
messi a punto, soprattutto l’Agnya ha bisogno di parecchie riparazioni. Questa ruota non funziona e deve essere sistemata.

Il signor Patankar ieri era piuttosto arrabbiato con le cosiddette persone istruite. Sono istruite nella lingua inglese, questo è il
problema, la lingua è così. Hanno un’opinione molto elevata di sé. Lui ha detto: “Non hanno toccato i Suoi piedi”. Se imparano
l’inglese, non toccheranno i miei piedi, perché in inglese toccare i piedi è considerato qualcosa di orribile, credo. Per questo lui
era molto triste.

Ma tutta questa architettura è arrivata dall’Inghilterra, tutto è arrivato dalla Germania o dalla Francia. I nostri telefoni sono arrivati
dalla Francia. Non c’è da stupirsi che funzionino così! Sono stati i francesi a portarli, e di nuovo hanno ottenuto un grande
(ordine, ndt). Non so, se incontrerò Rajiv Gandhi, gli dirò almeno di non affidare i telefoni ai francesi. Hanno fatto un ordine molto
grande, molto ingente, ai francesi. Ed ora gli elicotteri li acquistano dall’Inghilterra, grazie a Dio hanno smesso. Dio solo sa che
cosa accadrebbe agli elicotteri che arrivano in India dall’Inghilterra. Vedete, (queste nazioni) adesso dipendono dal Terzo Mondo
per il loro progresso, perché non sanno dove inviare i prodotti delle loro macchine. Ma (il problema è) come lo fanno; insomma,
pensate ai telefoni che abbiamo qui: sono tutti fatti dai francesi, non dagli indiani. Perché criticare per questo gli indiani? Sono
fatti dai francesi, sono orribili, sono così da molto tempo, e sono sempre gli stessi. Ed ora abbiamo fatto di nuovo l’ordine ai
francesi, perché abbiamo pensato che solo i francesi possono sistemare i telefoni francesi. Non so se ci renderanno giustizia o
no.

Così, come quella apparecchiatura deve essere fatta funzionare, anche la nostra macchina deve essere fatta funzionare; ma è
andata verso il basso. Eleviamola verso l’alto, verso Dio, nella resa, nella comprensione, perché siete persone scelte
appositamente per quest’area. Come fiori di loto dovete emergere dal fango, e non sprofondarvi sempre di più. Cercate di
tirarvene fuori, affinché la fragranza della divinità si diffonda in quel fango, rendendo l’intero mondo occidentale uno splendido,
bellissimo posto.

Quello che è fatto è fatto. Io so una cosa: senza il perdono, niente funzionerà. Ciò che è fatto è fatto. Errare è umano, non
importa; qualunque cosa fatta è fatta. Qualsiasi cosa sia stata fatta è fatta. Va bene, perdonateli. Il perdono è l’unico modo
attraverso il quale si possono elevare.



E una volta perdonati, devono anche rendersi conto di doversi elevare, perché il mondo che hanno creato li ha veramente
rovinati. Se adesso si innalzeranno, l’intero luogo potrà divenire fragrante, come vi ho detto, come il loto che emerge dal fango.

È molto sbagliata l’idea che si ha qui dell’Occidente, secondo la quale sareste le persone più felici al mondo. Quindi è meglio dire
loro: “No, noi lì non siamo felici”. Ciò che voi avete ottenuto è prezioso. Anche loro (indiani) cercano di seguirvi, e ciò sta
arrivando al punto che forse un giorno dovrete venire voi a insegnare loro Sahaja Yoga. Perché loro sono dall’altra parte del
cerchio; ora stanno cercando di imparare l’inglese, di padroneggiare l’inglese e diventare sahib (signori occidentali, ndt).
Usciranno indossando i frac, e voi dovrete dire loro che è meglio che indossino i loro abiti tradizionali!

Così, dovremmo essere saggi, assennati, e la stupidità e il temperamento sciocco che abbiamo sviluppato dovremmo
abbandonarli. Improvvisamente la gente esplode, lo vedo. Non c’è equilibrio. La maturità si manifesta quando avete equilibrio.
Dovreste essere felici, lo so; ma sorridere in continuazione come in uno spettacolo, o venir fuori all’improvviso con strani
commenti e battute stupide, dimostra che non siete abbastanza maturi. Dovete maturare. In Sahaja Yoga maturate, e se non
maturate Sahaja Yoga non vi avrà procurato alcun vantaggio. Dovete dunque stare molto, molto attenti a questo aspetto.

Spero di essere riuscita a dirvi tutto al riguardo.

Discorso in Marathi:

Ora, cosa dovrei dirvi? Vi stavo lodando, elogiando davanti agli altri. A loro dico di non comportarsi da stupidi, e a voi devo dire
che non è necessario imitarli ciecamente. Tutto ciò che abbiamo, è un patrimonio davvero grandioso. Dovrebbe essere
preservato con cura. Se, osservando queste persone, cercheremo di imitarle, sarà un comportamento assurdo da parte nostra.
La loro vita non è equilibrata, è andata agli estremi. Io vivo lì da dodici anni. Ho trascorso lì dodici anni, e volevo proprio dirvi che
non dovreste seguirli ciecamente.

Sebbene ciò che è antico sia d’oro, tutto ciò che è vecchio non va bene. Ciò che è vecchio non va bene. Anche il concetto di
‘vecchio’ è nato di recente. Per esempio, dai musulmani abbiamo imparato a molestare le donne, dagli inglesi abbiamo imparato
a dare la dote.

Adesso è stato creato un nuovo sistema di regole (di vita), secondo il quale non dobbiamo dare la dote (alle figlie che si
sposano). Alle figlie è stata assegnata metà della proprietà. Questo sistema, in base al quale la figlia prende metà della
proprietà, è giusto, ma qui le figlie non la prenderanno e nessuno gliela darà. Pertanto, non dovremmo imparare da loro queste
cose. Dovremmo attenerci al nostro comportamento improntato all’umiltà, conducendo una vita equilibrata come ci hanno
insegnato i nostri antenati, e scartando ciò che è vecchio. Vi sono molte vecchie usanze che persistono in noi.

Ad esempio, il dominio dei bramini nei templi deve essere soppresso. Ci hanno tutti preso affabilmente in giro. Poi, l’usanza di
digiunare (nel nome di Dio) deve essere eliminata. Vi ho detto centinaia di volte di non digiunare, ma di mangiare il necessario
per il corpo; invece mi rispondono di non poter rinunciare al digiuno. Ma la peggiore abitudine ‘vecchia’ e molto brutta che
abbiamo acquisito, è il consumo di tabacco. Non riusciamo a rinunciare al tabacco perché non abbiamo abbastanza forza
sufficiente (per farlo). Il tabacco, il mishri (masticare tabacco misto a lime), chi ha portato queste cose nel nostro Paese? Da
dove proviene la parola ‘tabacco’ (tambakou in marathi)? Non esisteva nessuna parola per ‘tabacco’ in sanscrito. È venuta da
qualche parte, dall’estero. Prima non coltivavamo tabacco. Sono stati gli inglesi a portarlo nel nostro Paese. Gli inglesi l’hanno
portato qui. Per questo lo chiamiamo tambakou, che deriva dalla parola ‘tabacco’. Dov’è la parola tambakou nella nostra lingua
marathi? È stata importata. Inizialmente i musulmani lo coltivavano in una certa misura nel nostro Paese, ma costoro (inglesi)
hanno portato qui sigarette ed altro su vasta scala. Lo usano in massa nel loro Paese. Hanno anche esportato tabacco e ganja
(marijuana) in Cina. Nella nostra lingua marathi non ho mai sentito le parole ganja o charras (hashish). Se provate a consumare
ganja o charras, diventerete come gli inglesi. Sta a voi decidere. Così, qualsiasi cosa ci venga data …

(Discorso in inglese) Non abbiamo mai avuto il tabacco nel nostro Paese, ne sarete sorpresi. Non esiste alcuna parola per



‘tabacco’ in sanscrito. S’intende, in parte fu portato – in parte, direi - dai musulmani, ma poi soltanto gli inglesi ci hanno
insegnato a fumare. Noi non sapevamo cosa fosse il fumo, non sapevamo nulla del fumo. I musulmani ne avevano un poco, ma
è iniziato alquanto tardi. In realtà, le sigarette e quant’altro, è tutto cominciato dopo la venuta degli inglesi, i quali lo resero
facilmente reperibile. Loro fumavano il narghilè (pipa ad acqua), ma era piuttosto difficile, quindi potevano farne solo un uso
molto limitato. Ciò accadeva molto tempo fa nella cultura islamica. Ma la vera faccenda delle sigarette, questa questione di ego,
è venuta dagli inglesi, senza dubbio. E i portoghesi e i francesi ci hanno insegnato tutte queste cose. Ciò che quindi sto cercando
di dire loro, è che ogni cosa ‘vecchia’ andrebbe abbandonata. Ciò che è antico è d’oro, ma tutto ciò che è vecchio - noi diciamo
junnat - dovrebbe essere eliminato.

Marathi: Noi abbiamo l’usanza di indossare sari con bordi pesanti. È un’ottima usanza. I bordi spessi simboleggiano le maryada,
e quando indossiamo sari con i bordi spessi, siamo entro le nostre maryada. Le ragazze giovani possono vestirsi come vogliono,
ma le giovani donne, specialmente se sposate, dovrebbero indossare sari con bordi spessi. Se smettete di indossare sari con
bordi spessi, perderete tutta l’arte, tutta l’arte. I tessitori perderanno l’arte di tessere. Se non costruiamo le nostre case secondo
lo stile antico, perderemo l’antica arte di costruire splendide case. Queste persone (occidentali, ndt) apprezzano le nostre case
costruite nello stile antico, non quelle nel nuovo stile. Il motivo è che lo stile antico possiede una bellezza che potrebbe andare
persa se costruissimo le case come capita. Anche le prime capanne erano molto migliori.

È per evitare che questo accada prossimamente, perché in futuro, una volta persa tutta la nostra arte, sarà troppo tardi. Così,
tutta la nostra arte antica deve essere preservata, poiché possiede bellezza.

Per esempio, abbiamo un tipo di sari che viene chiamato bugdya. Oggi le donne non conoscono nemmeno il nome di questi sari.
Per questo dovremmo sempre usare i sari tessuti da noi. Sono belli. Penso che i sari con il bordo spesso siano più adatti alle
donne sposate. Se il sari non ha il bordo spesso, non è adatto a loro. Le donne sposate dovrebbero sempre indossare sari con il
bordo spesso. Non si tratta di una usanza ‘vecchia’, ma di una bellissima consuetudine. È bello, si addice alle donne, conferisce
grazia, dà l’immagine di una donna beneducata. È la nostra cultura, e non dovremmo abbandonarla diventando come loro
(inglesi).

Non dovremmo cercare di acquisire la loro cultura, perché la nostra cultura è davvero grandiosa. Se ci spianeremo la strada
comprendendo cosa è andato storto nella loro cultura, potremo progredire bene. Possiamo accettare i loro progressi nella
scienza ma se, in questo modo, perderemo il nostro retaggio culturale, diventeremo come loro. Loro uccidono i propri figli.
Moglie e marito non riescono a stare insieme neanche per due anni. Vivono tutti in ricoveri, in attesa della morte. Nella nostra
società dobbiamo preservare la bontà e la gentilezza. Invece, abbiamo acquisito tutto ciò che di sbagliato hanno gli altri. Prima
abbiamo imparato dai musulmani, ed ora da queste persone. Se assorbiamo da loro la sporcizia, come possono rimanere pulite
le nostre case? Siamo considerati persone pulite e beneducate, ma ora abbiamo acquisito molte cose sbagliate dagli altri.
Quindi dobbiamo abbandonare queste cose e purificarci.

Ho parlato loro dell’importanza del puja, ma voi conoscete queste cose, quindi non ve le ho spiegate. Ma nel puja si dovrebbe
avere shraddha. E non dovremmo litigare durante il puja. Non importa chi fa il puja, dato che ognuno ne beneficerà allo stesso
modo, in base alla shraddha che ha. Le vostre brocche saranno riempite in proporzione della shraddha che avete.

(Discorso in inglese) Direi che le donne possono venire a sedersi qui, da questa parte, per un po’. Fa molto caldo per voi. Venite
avanti. Specialmente le persone molto accaldate non dovrebbero sedersi di là. Meglio sedervi… [marathi: Per favore, fate sedere
quelle signore da questa parte. Non riescono a sopportare il sole. Fatele sedere qui. Sono nostre ospiti.] Venite avanti, da questa
parte.

Se aveste messo qualcosa lì, ce l’avreste fatta. Occorre anche un po’ capire che loro stanno facendo tutto. Anche noi dobbiamo
fare qualcosa. Loro organizzano tutto, e noi arriviamo e ci sediamo come divinità; così non va bene, no? Avreste potuto… avete
avuto tanto tempo, perché non avete predisposto qualcosa lì per proteggervi? Non è difficile.

E ora loro. Venite di qua anche voi. Potete venire da questa parte. Venite. [marathi: Per favore, fate posto per farli sedere.] Venite.



Alzatevi da lì. Sentite, alzatevi, voi tre.

Venite da questa parte. Le signore che sono – no, voi state bene, credo. State bene, no? Bene, dietro di voi. Dietro di voi, quelle
persone possono venire da questa parte, spostarsi un po’ di qua... [marathi: Non al sole, sono già al sole. Se facciamo un po’ di
ombra da questa parte… ] Va bene? [marathi: Fateli sedere. C’è ombra dall’altra parte, c’è ombra. Sedetevi davanti dove c’è
ombra. Per favore, sedetevi.] Voi venite da questa parte. C’è posto per voi qui. Venite qui, da questa parte. Venite di qua. Non
occorre che le signore vadano là, venite da questa parte. [marathi: Fatele sedere.] Gli uomini possono venire da questa parte. Sì,
gli uomini possono venire di qua. No, no, meglio che veniate di qua. Perché non vi spostate un poco da questa parte?

Dobbiamo anche pensare a cosa possiamo sistemare, a come possiamo aiutarli. Ieri, per esempio, il modo in cui hanno
sistemato, preparato tutto! Quando sono andata… loro non sapevano che sarei andata a quel (programma?, ndt). Quando sono
tornata indietro, in che modo hanno preparato tutto per me, come si sono dati da fare! Voglio dire, sono anche vostra Madre, no?
Quindi dovremmo pensare a queste cose, a cosa possiamo fare, a come possiamo aiutarli; tutti dovrebbero farlo. [marathi:
Lasciate, lasciate così. Dato che non si sono organizzati, cosa si può fare? Che stiano seduti dove sono.]

Potete spostarvi un po’ da questa parte. Sentite, spostatevi un po’ di qua. Anche voi potete spostarvi un po’. Non voglio che
stiate al sole, avrete dei problemi. No, ma possono spostare l’impianto sonoro un po’ di lato. Spostatelo solo un po’… Appena il
sole si alzerà, vedrete che andrà tutto bene, ma per ora …

[marathi: Sedetevi all’ombra, sedetevi il più possibile all’ombra. Se non c’è ombra potete sedervi davanti. Durante il puja è meglio
sedersi all’ombra. Io sono sempre qui sopra di voi. Non preoccupatevi. Per favore sedetevi qui davanti a me. È meglio sedersi
all’ombra. C’è qualcuno per recitare i mantra? Per favore, chiamate Gavin.]

Ieri non sei venuto ai miei piedi, avresti dovuto.

[marathi: Per favore, adesso lasciate stare, altrimenti si farà tardi. Lasciate che siedano al sole (se non si può fare niente per
avere ombra.)]

Blocco al cuore sinistro e allo Swadishthan sinistro. Ieri saresti dovuto venire; voglio dire, avresti fatto tutto per il puja, quindi…

[marathi: C’è qualcuno qui per dire i mantra? È arrivato il signor Gholap? Per favore chiamatelo. Lo sa?] C’è un fortissimo blocco
al Cuore e allo Swadishthan sinistro.

[marathi: Recitate l’Atharva Shirsha. Il signor Gholap non è venuto. Dov’è andato il signor Gholap? Non è venuto? Per favore,
chiamatelo per celebrare il puja. Per favore, iniziate il puja con l’Atharva Shirsha. Per favore, adesso cominciamo].

(Il puja ha inizio)

 (…) Avete i centootto nomi? (marathi) Allora, prima leggi tu ogni nome, d’accordo? Poi tutti loro dovranno ripeterlo. Spiega loro
come fare.

(Inizia la recitazione dei centootto nomi della Devi).

 (Durante l’offerta degli elementi) Non chiudete gli occhi. Non chiudete gli occhi. Per favore, non chiudete gli occhi. Guardatemi.
Mi state venerando, perciò non è necessario chiudere gli occhi adesso. Guardatemi, mettetemi nel vostro cuore.

(Durante il Devi puja) Dovete tutti recitare (i nomi) chiaramente. È tutto in sanscrito (…) Dovete dirli chiaramente e tendere le
mani verso di me. È tutto in sanscrito (…) Diteli con il cuore.

Ora potete cantare qualche canzone (…).



 (Dopo viene cantato l’aarti: “Arati Nirmala Mata”)

 Alla fine del puja, dopo i Mahamantra, i sahaja yogi gridano ripetutamente: “Esiste un unico Dio, e Shri Mataji Nirmala Devi è la
Shakti di Dio!”

Shri Mataji allora dice alcune parole che però non sono udibili in quanto Lei è senza microfono. Le Sue parole vengono così
riportate ad alta voce perché tutti possano sentire: “Shri Mataji dice che deve essere molto chiaro che esiste un unico Dio ma
che vi sono molte Deità, che sono i diversi aspetti di Dio”.

[1] Anasuya è la madre di Dattatreya. Estratto da un discorso di Shri Mataji: “Dattatreya è colui che comprende tutte queste
forze: la forza dell’esistenza, la forza evolutiva e la forza creativa, tutte queste energie, nella loro innocenza. Non so se riuscite a
capirlo, ma c’è una storia al riguardo: vi sono tre deità alle quali appartengono queste tre forze. Sul lato sinistro vi è l’energia di
Shiva, sul lato destro quella di Brahmadeva e al centro quella di Vishnu. Si narra che questi tre Dei sentirono dire che la moglie di
Dattatreya (in realtà il marito era un grande saggio chiamato Atri, ndt) era una donna grandiosa, una sposa molto devota. Ed
aveva poteri tali da poter maledire chiunque volesse. Vollero quindi metterla alla prova per vedere fino a che punto fosse una
moglie devota. Si recarono da lei e le chiesero la carità. In India è considerato un grande onore poter fare l’elemosina a qualcuno
che viene a casa nostra. E loro tre arrivarono alla sua porta vestiti da santi. Quando le chiesero l’elemosina, lei acconsentì, ma
loro dissero: “No, entreremo in casa, e tu dovrai svestirti completamente e poi offrirci del cibo”. Svestirsi di fronte ad un uomo
comporta la totale perdita di tutti i propri poteri di sposa devota, di sati. Ella rispose: “Va bene, se dite così, lo farò”, ed iniziò a
togliersi i vestiti. Non appena lei ebbe toccato i propri abiti, i tre si trasformarono in bimbi piccoli, piccolissimi. Lei allora si
spogliò e li nutrì (allattandoli, ndt). Così, questi tre bambini insieme formarono Dattatreya, il guru, colui che è innocente come un
bambino, che non ha assolutamente nessuna idea del sesso”. (Da: “World of bliss and joy”, Londra, 30/05/1979)



1985-1231, L'innocenza di un fanciullo

View online.

"L'innocenza di un fanciullo", Ganapatipule (India), 31 Dicembre 1985.

C'è un motivo particolare per cui vi ho portati a Ganapatipule, a parte il fatto che è un posto bellissimo e molto rilassante. Il
motivo, innanzitutto, è che ho scoperto che questo luogo ha vibrazioni che vi purificheranno molto facilmente; ma dovete
desiderare di essere purificati veramente, ardentemente. Se non avete questo tipo di desiderio, la Kundalini potrebbe non salire.

Questo è un punto estremamente importante: dovete desiderare la vostra ascesa! Non siete venuti qui per una vacanza o per un
po' di relax, o tanto per divertirvi o dormire. Siete qui per una "tapasia" (penitenza), per purificarvi, completamente. Questo è un
luogo sacro, ancora poco frequentato e ancora molto puro, incontaminato, dove esiste un tempio dedicato a Shri Ganesha; e ho
pensato che qui il principio di Shri Ganesha, che è la sorgente di ogni cosa, potrà essere risvegliato in voi. Il principio di Shri
Ganesha, come sapete, noi lo identifichiamo in un senso molto ampio con l'innocenza, ma non conoscete ancora in quali intricati
e minuziosi dettagli esso si può espandere per espletare la sua azione. L'innocenza di Shri Ganesha ha uno straordinario potere
di purificazione sulle persone, le rende sante, "auspichevoli". Chiunque abbia risvegliato in sé il principio di Shri Ganesha, emette
auspichevolezza già solo con la sua presenza e qualunque cosa egli faccia, il coefficiente vibratorio opera in tale modo che
tutto, intorno a questa persona, diventa auspichevole. Questa auspichevolezza, in cui noi Sahaja Yogi crediamo, è impossibile
ottenerla senza l'aiuto di Shri Ganesha, e sappiamo che grazie ad essa tutto si realizza in modo semplice ed armonico, e grazie
ad essa ci rendiamo meglio conto che tutto è opera del Divino; grazie ad essa noi ci sentiamo protetti ed amati dalla natura e da
tutto ciò che ci circonda. Questo tipo di consapevolezza potrà nascere in voi solo se possedete il puro desiderio di ascendere e
nient'altro; senza pensare lontanamente che questo possa essere un luogo per divertirsi o di vacanza.

Questo principio è oltremodo risvegliato nelle persone del luogo e vedete come, nonostante la vita dura e spartana, vivano in una
gioia costante. Hanno lavorato qui, per i preparativi, per diversi giorni e notti, eppure sono sempre freschi, gioiosi e dinamici e
rifiutano qualunque aiuto.

La seconda qualità di Shri Ganesha è l'allegria, la giocosa vivacità; Egli è "prasanna": una personalità sempre gradevole,
compiacente. Egli cerca sempre di accontentarvi, in diversi modi; e allo stesso modo colui che ha risvegliato in sé il principio di
Shri Ganesha, manifesta sempre una natura piacevole, simpatica, aperta, che attrae, e mai mostrerà una espressione sgradevole
o infelice. Devo dire però che, per quello che ho visto, la situazione in Occidente è molto diversa: l'aggressività, la litigiosità, la
violenza a tutti i livelli sono così diffuse che è indispensabile instaurare in voi l'auspichevolezza di Shri Ganesha. Tutti gli
"strumenti" che dovevano essere utilizzati per diffondere Sahaja Yoga, l'amore di Dio, la Sua auspichevolezza e, per manifestare
sulla terra i Suoi disegni, seguire le Sue leggi, sono oggi seriamente danneggiati. Ne abbiamo fatto finora un uso sbagliato,
spogliandoli di ogni carattere di santità.

Ecco dunque un altro punto: mentre siete qui dovete guardare dentro voi stessi e chiedervi qual'è il motivo per cui, seguendo il
vostro libero arbitrio avete perso la santità. E perché permanere in questo stato mentre Shri Ganesha è qui, pronto ad aiutarvi e
divenire santi ed auspichevoli. Nessuno deve pensare di essere già perfetto. Chiunque pensi questo, sappia che la sua ascesa è
fortemente compromessa. Ognuno deve rendersi conto di ciò che non va dentro di sé, lavorare su queste imperfezioni e
correggerle; e questo può essere fatto solamente alla luce della innocenza di Shri Ganesha. Anche un bambino potrà mostrarvi
come vi comportate: in modo stupido e assurdo. Vi sarete accorti di come i bambini a volte se ne escano con delle osservazioni
che fanno vergognare gli adulti. Bene, risvegliando il principio di Shri Ganesha si potrà ottenere (sviluppare) la personalità
innocente di un fanciullo.

Shri Ganesha è decisamente una deità potente e un bambino esercita un potere di attrazione molto elevato, e desta sentimenti
di protezione. Anche in Occidente (a parte in alcuni casi abbietti), se, ad esempio, un fanciullo si perde, se esiste una situazione
di pericolo per un qualunque bambino (se cade in un pozzo, vedi Vermicino n.d.t.) l'intera comunità accorrerà, si mobiliterà per
salvarlo. Il bambino deve crescere e per questo tutti si preoccupano e vogliono aiutarlo. Allo stesso modo, quando il principio di
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Shri Ganesha è risvegliato, vi rendete conto che dovete ancora crescere ed apprendere. Un bambino, in pochissimo tempo,
impara così tante cose che per un adulto di 60 anni sarebbe impossibile imparare. Mentre cresce, la curiosità, il desiderio di
apprendere, di conoscere sono molto sviluppati, non pensa di "sapere già tutto". Coloro che pensano questo, non sono del tutto
normali. I bambini apprendono tutti così facilmente e il desiderio di sapere, di scoprire è continuamente desto. Qualunque cosa
facciate in presenza di un bambino, cercherà immediatamente di copiarla. Rendetevi conto dunque che voi siete un po' come dei
bambini che devono crescere e imparare, e dovete farlo con umiltà. Dobbiamo sapere tutto quel che c'è da sapere, ma l'idea di
sapere già tutto, l'arroganza, è una cosa molto pericolosa di cui dobbiamo sbarazzarci. E' importante rendersi conto della propria
ignoranza perché ci sono troppe persone che si aggregano a noi e si ritengono dei Sahaja Yogi, ma non sanno nulla di Sahaja
Yoga. E' sorprendente che soprattutto le donne siano le più ignoranti in materia di Sahaja Yoga. Non esistono da noi disparità tra
uomini e donne: entrambi godono degli stessi diritti ed il compito delle donne non è limitato a cantare canzoni, ma devono
sapere tutto su Sahaja Yoga: quali sono le malattie e come curarle, quali possono essere i problemi mentali, come sono
costituiti i chakra; devono conoscere la medicina, la psicologia e quali sono i poteri divini, devono sapere tutto. L'ignoranza su
Sahaja Yoga non verrà perdonata, poiché voi siete i veicoli di informazione per gli altri.

Il terzo punto è che un bambino non è mai sciocco, non fa mai niente di sciocco, mentre invece è assai comune vedere delle
persone, educate rigidamente, che poi in età matura si comportano in modo stupido. Questo fenomeno è molto più diffuso in
Occidente che altrove: persone che all'improvviso diventano languide, si "atteggiano", si comportano in modo molto bizzarro,
infantile; poi ad un tratto cercano di frenarsi, di darsi un contegno, ma è inutile. Un bambino, al contrario, non è mai uno sciocco e
se vede un adulto comportarsi in modo stupido immediatamente commenta: "E' un clown, un pagliaccio", oppure "E' un buffone,
non è normale!!"

I bambini non amano le persone sciocche. Certe strane idee che avete vi vengono perché non possedete ancora la
consapevolezza che dovete "crescere". In Sahaja Yoga è importante non quanto fate o come vi affermate ma quale livello di
consapevolezza interiore avete raggiunto. Sul piano emozionale, poi, io credo che molta gente non capisca quando parlo; ad
esempio ho detto di mettere il "bindi" (punto rosso sulla fronte n.d.t.), ma mi accorgo che per la maggior parte di voi è come se
nulla fosse. Perlomeno qui, in questo luogo, dovreste avere il "bindi" perché è il segno di Shri Ganesha: ma niente! ... Eppure
quante volte l'ho ripetuto? ... E' una cosa così semplice, che ci vuole?

Un altro punto, poi, è che ai bambini non piace essere spettinati e in disordine. Ad esempio l'altro giorno c'era un Sahaja Yogi che
voleva portare da me il figlio, ma il bambino, che aveva appena fatto il bagno, ha detto al padre: "Non posso presentarmi a Madre
così in disordine, tutto scarmigliato", e così è andato subito a mettersi l'olio nei capelli, a pettinarsi per poi indossare un vestito
elegante e pulito.

Mi ricordo che quando ero piccola, vedevamo i bambini occidentali sempre ben vestiti e ben pettinati, mai disordinati o
scarmigliati. Scordatevi dunque questa moda dei capelli incolti, perché è solo una cosa transitoria, ma voi rischiate di perdere i
capelli e rimanere calvi. Non c'è alcuna saggezza nel seguire le mode. I bambini, al contrario, sono sempre molto assennati.
Cercate di capire che il nostro aspetto esteriore è l'espressione del nostro essere interiore e fate in modo di accettare da me
questi consigli perché non avete, come i bambini hanno, il senso innato di ascoltare e seguire ciò che viene detto. Tutti i bambini
hanno questa prerogativa, a meno che non ci sia qualcosa che non va, e in questo caso devono essere corretti. In India, per
esempio, se un bambino non ubbidisce gli danno una bella dose di schiaffi e poi lo chiudono per tre giorni in una stanza, senza
cibo. Questo non significa che lì la gente sia crudele coi bambini, al contrario è un Paese in cui l'infanticidio non esiste. Dovete
stare molto attenti a come allevate i vostri figli e non permettete loro di essere sporchi, disordinati, apatici, come dei "mangiatori
di loto" senza alcuna dignità.

I bambini hanno un'altra bella qualità: riescono a cogliere sempre il principio fondamentale di ogni cosa, la sua essenza; e si
rivelano così pieni di senso collettivo! Veramente sorprendente! Non si perdono mai in cose frivole; non parlano mai di vestiti o
dell'arredamento della loro casa: non restringono mai il discorso a loro stessi e basta! Sono sempre occupati in "grandi imprese",
per esempio ad alzare la Kundalini a tutto l'aeroporto o a tutta Bombay. Se ci fate caso, i bambini "realizzati" sono sempre attenti
all'interesse collettivo. Questa deve essere anche la vostra attitudine: continua attenzione per la collettività. Chiedetevi: "Come
posso aiutare la collettività?", oppure: "la mia personalità possiede un peso tale da creare un impatto positivo sugli altri? Nel



vedermi sentiranno che io sono un'anima realizzata oppure mi scambieranno per uno o una dei tanti che si preoccupano solo di
vestire alla moda o di acconciarsi in modo da fare colpo?" Tutte queste domande dovreste porvele frequentemente. Se dite ad
un bambino che è un Sahaja Yogi, immediatamente si sentirà identificato con Sahaja Yoga e rifiuterà ogni tipo di stupidità. Nei
bambini, purtroppo, i problemi sorgono più in là, quando sviluppano l'ego. Questo accade molto prematuramente in Occidente,
con tutte le forme insensate di comportamento che ne derivano. I bambini sanno accettare tutto ciò che Dio offre loro e
reagiscono ad ogni evento con naturalezza ed immediatezza. Se vedono un aeroplano o una nave, subito salutano: "Bye bye,
arrivederci!", o al mare diranno: "Ciao mare, ci vediamo domani!". Se li portate da qualche parte, vi sapranno descrivere tutto nei
dettagli, per esempio quanto abbiano gradito il verde di un prato e così via. Sono così svegli! Certe volte sanno dare anche
consigli tipo "Perché non aggiungiamo dei fiori qui" o "Perché non facciamo una bella decorazione?" Sono molto minuziosi
riguardo la pulizia ed amano alzarsi molto presto il mattino ed anch'io mi alzo molto presto. Alzarsi presto è un'abitudine da
bambini perché a quell'ora gli uccelli cinguettano, il sole nasce, c'è una tale bellezza da contemplare in cielo e allora si dicono:
"Perché dovrei dormire?", e svegliano tutta la casa. Ma a molti genitori non piacciono "certe abitudini" e arrivano anche a
picchiare i figli. In India la gente ama alzarsi di buon'ora, lo considera un comportamento dharmico. Anche se andate a letto
tardi, dovete alzarvi presto al mattino e, semmai, potete riposare un po' il pomeriggio. In India, nessuno rimane a letto fino alle 9
o alle 10 del mattino. Per esempio, nel mio caso, non so proprio come fare per evitare di alzarmi alle 4 del mattino. Se provate a
riposare un po' durante il giorno, potrete recuperare il sonno notturno "perduto" e sentirvi alquanto "freschi" per la sera. I bambini
non hanno l'abitudine di pensare, di fare progetti; per loro tutto è un gioco. Potete portarli in qualunque posto e troveranno
sempre il modo di divertirsi con tutto quello che capita loro a portata di mano. Hanno una immaginazione fervida, costruttiva e
giocosa. Così dovete essere: trasformate la vostra vita in un gioco! Incontrare gente, parlare con loro, tutto deve avvenire in
modo spontaneo, naturale e non artificiale. Ho notato anche che c'è gente che sovente assume un atteggiamento di circostanza
o un sorriso artificioso; i bambini non sono mai così, i loro muscoli sono sempre elastici, reagiscono continuamente, non hanno
tensioni come hanno certi adulti che poi si ritrovano col viso distorto a causa delle espressioni che assumono. Oggi, più la gente
ha l'aspetto infelice e più viene considerata bella; alcuni hanno sempre un'espressione scontenta, altri invece hanno sempre un
sorriso stereotipato stampato sulle labbra. Tutto questo è assolutamente sbagliato: dovete consentire alle vostre emozioni di
divenire attive e leggibili sul vostro viso. Ho sentito dire che è credenza comune che nessuno debba mostrare apertamente le
proprie emozioni: non riesco a capire! Che gente è questa che ha timore di tradire le proprie emozioni? Sono forse dei sassi?
Cercate dunque di eliminare dalla vostra vita tutte queste idee stupide che vi sono state somministrate. Sorridete, ridete, parlate
in modo naturale!

Il comportamento di un bambino è sempre dignitoso. La danza di Shri Ganesha è un saggio di dignità. Egli non si abbandona a
movimenti frivoli e stupidi e dai suoi passi e "figure" traspare solo il peso della sua autorità. Non compie mai alcun gesto
sconveniente e quindi anche voi dovete avere questo tipo di dignità. Cercate di divenire i giudici di voi stessi e valutare fino a che
punto avete sviluppato in voi le qualità di Shri Ganesha. Siete innocenti? Oppure avete ancora la velleità di ingannare gli altri o di
truffare, come quelli che hanno pensato bene di danneggiare il mio televisore e l'equipaggiamento video per farli apparire
deprezzati e non pagare la dogana? Da dove vi vengono certe idee? Io non vi ho mai detto di fare nulla del genere! Sapete bene
che ho sempre pagato tutte le tasse e i diritti che c'erano da pagare. Non si fanno certe cose! Quanto pensate di risparmiare con
certe azioni? Voi non siete dei truffatori, siete Sahaja Yogi, non potete ingannare nessuno. Avreste dovuto esporre con chiarezza
la verità ai doganieri e se consentivano il passaggio della merce, bene, altrimenti pazienza. Questo tipo di attitudine è negativa e
non è da bambini, che sono esseri innocenti e semplici.

Vi voglio raccontare una piccola storia. Una volta mia nipote mi regalò un paio di scatolette di formaggio e, al passaggio
doganale del porto d'imbarco, gli agenti ci chiesero se avessimo niente da dichiarare. Risposi che eravamo in possesso di due
scatole di formaggio e, immediatamente, mia figlia che all'epoca era piccolina, rintuzzò: "Si, si abbiamo del formaggio e ce lo
mangiamo tutto; abbiamo già aperto una scatola! Ed il doganiere: "Lo vuoi mangiare tutto?" E mia figlia: "Si, c'è qualcosa di
male?" Il doganiere a quel punto, toccato dall'innocente franchezza della bambina rispose: "No, no, non c'è niente di male, vai
pure". Vedete, la semplicità e l'innocenza sono di per sé dei certificati a vostro favore e non certi metodi da furbi. Avevo già
spiegato per telefono di dichiarare alla dogana tutte le cose di mia proprietà che stavano viaggiando e che avrei pagato l'imposta
fino all'ultima lira; non capisco perché si sia verificato questo incidente. Riflettete: vedete in quale direzione sta andando la
vostra mente, quanto avete da perdere, quanto avete guadagnato finora in Sahaja Yoga. Questo continuo affanno per cercare di
risparmiare su tutto! I bambini non agiscono così! Assolutamente!



Mi ricordo che una volta il mio nipotino mi chiese: "Perché vivete in questa città (a Londra) che ha queste vibrazioni così orribili?"
Risposi: "Sai, tuo nonno deve rimanere qui a lavorare e guadagnare soldi". E lui "Soldi? A che vi servono tanti soldi? Perché non
tornate in India?" E quando mio marito tornò a casa, lui si presentò con una monetina da 2 penny e l'aggredì: "Sono i soldi che
vuoi? Eccoteli, e che buon pro ti facciano!"

L'interesse per il denaro non si manifesta durante l'infanzia, ma molto più tardi, non appena si comincia a maneggiarlo. Che cosa
è il denaro per Shri Ganesha? E' la polvere dei suoi piedi! Che rappresenta per Lui l'oro o qualunque bene materiale? Egli esiste e
basta! E non fa per Lui alcuna differenza il portare una corona d'oro o non vestire nulla. In segno di adorazione e rispetto la gente
gli offre oro o altri beni per propria maggior soddisfazione, ma Lui è assolutamente indifferente a tutto.

Un bambino non accetterà mai alcunché da estranei e qualora lo faccia, immediatamente penserà in quale forma potrà
sdebitarsi, sempre. Lo so per esperienza perché i miei nipotini, quando do loro qualcosa, dopo mi preparano sempre qualche
sorpresina, ad esempio disegnano un grande cuore, lo mettono in una busta e poi me lo consegnano insieme ai loro
ringraziamenti quando esco dal bagno.

Ma quando uno cresce, non sa più neppure dire "grazie", tutto sembra gli sia dovuto e si sente autorizzato a giudicare tutto e
tutti, e mai gli verrà un gesto di riconoscenza per quello che ha ricevuto! Per i bambini è molto diverso. Quando faccio un
regalino ai miei nipoti, loro lo mettono da parte con cura: "Questo è un regalo di nonna!" Ricordo che una volta donai un piccolo
sari a una delle mie nipotine. Dopo qualche tempo lei venne da me e mi disse: "Sai, nonna, è successa una cosa grave: quel sari
che mi hai dato, io lo conservo con molta cura, ma tua figlia ha commesso una grande mancanza!" Ed io: "Che è successo?" Lei,
tutta seria: "Quel sari, non l'ha dato via ma l'ha mostrato a qualcuno cui mai avrebbe dovuto mostrarlo!" I bambini sanno essere
così dolci! Un'altra volta le avevo regalato una casetta smontabile e lei allora l'aveva arredata tutta carina, poi aveva invitato la
mamma a visitarla. Sapete, mia figlia è abbastanza alta e riuscì ad entrarvi non senza difficoltà. Una volta seduta, disse: "Allora,
che hai di buono da mangiare per me?" E la bambina, risentita: "Mamma, quando sei invitata a casa di qualcuno, non si fanno
certe richieste! A quel punto mia figlia rise così tanto che sfasciò tutta la casetta. La bambina allora venne da me e disse:
"Nonna, non hai insegnato le buone maniere a tua figlia! Prima viene a casa mia, fa delle domande impertinenti, poi mi distrugge
la casa: forse che fate così con tutti?" Vedete come i bambini sanno essere semplici ed innocenti.

Potrei raccontarvi ancora tanti aneddoti per farvi capire quanto essi siano semplici, buoni, collettivi e meravigliosi! E voi dovete
essere eguali.

Altra qualità dei bambini è che non hanno mai paura. Shri Ganesha è assolutamente senza paura. E voi lo stesso, non dovreste
avere alcuna paura. Finché vostra Madre è con voi, che avete da temere? I bambini non hanno mai timore di fare le cose come
invece succede a voi e qualunque cosa chiediate loro, tenteranno di assecondarvi. Dovete essere senza paura, come me. Io non
so che cosa sia la paura. Nulla di male vi potrà accadere. Ma non fate cose sbagliate, perché in questo caso, esse vi si
rivolteranno contro. Non fate errori, siate retti e nulla potrà mai nuocervi, nulla. Abbiamo avuto così tanti esempi di come siate
protetti e tutto sia già organizzato per voi. Ci sono così tante deità che si preoccupano di spianarvi la strada in ogni modo; ma voi
dovete essere estremamente attenti a non abbandonarvi mai a nessuna paura perché rischiate di scivolare nel lato sinistro, con
tutte le conseguenze che ben conoscete e, soprattutto, di andare contro Shri Ganesha che è alla base del lato sinistro. E poi tutte
queste paure originano ogni sorta di problema emozionale ed anche il cancro. Dovete essere spumeggianti di gioia: la gioia deve
essere il vostro unico stato emotivo; nell'azione dovete essere senza pensieri; nell'ascesa dovete essere arresi.

Questo è tutto. Molto semplice, no? Sono tre mantra molto facili per i bambini: loro sono così.

Oggi, ai piedi di questa collina di Shri Ganesha, è importante che pensiate a risvegliare il Ganesha tattwa dentro di voi e per
questo dovete meditare, desiderarlo e dedicarvi il vostro tempo. Anzi, al vostro posto, io non andrei affatto a dormire ma
piuttosto mi siederei in riva al mare a meditare.



Prima di "aprire il Sahasrara", rimasi sveglia per due notti, tutta sola, completamente sola, vicino al mare. Due notti, tutta sola per
riuscire nell'impresa. Ma voi che fate? Pensate alle vostre comodità, a questo e a quello. Così non va. Siete qui e vi si presenta
una tale opportunità! Vi stancate perché pensate troppo. Ma sapete quel che c'è da fare per liberarsi dalla stanchezza. Dunque
questa è un'occasione, una grande occasione per voi e vi ho portati qui più che altro con l'idea che questo stupendo luogo vi
potrebbe dare la spinta necessaria per ascendere interiormente ad alte vette altrimenti non raggiungibili. Molti tra gli Indiani non
avevano mai visto questo luogo prima d'ora e sono sorpresi di constatare che in India esistano dei posti così belli. Appena giunti
qui, hanno percepito immediatamente il significato di questa scelta, il senso di bellezza, auspichevolezza e saggezza. Tutto è
così bello qui! Ma mi auguro di vederne gli effetti in ognuno di voi.

Ora, andate pure a cena. C'è un cuoco molto generoso che cucina per voi: state attenti! Cercate di non ammalarvi per eccesso di
cibo. State in guardia perché tra questo cuoco e mio fratello (Baba Mama) c'è una vera e propria gara in fatto di generosità.
Dopo cena ci sarà un programma musicale.

Domattina, dovrete essere in meditazione alle 5 e poi, potrete bagnarvi nel mare.

Che Dio vi benedica!
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(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I 
Shri Mahaganesha Puja
Ganapatipule (India), 1 Gennaio 1986

Oggi ci siamo riuniti tutti qui per rendere omaggio a Shri Ganesha.

Ganapatipule ha un significato particolare perché qui lui diventa Mahaganesha. Colui che è Ganesha nel Muladhara, diventa
Mahaganesha nel Virata, cioè nel cervello. Ciò indica che esso (cervello, ndt) è la sede di Shri Ganesha. Significa che Shri
Ganesha governa da lì il principio dell’innocenza. Come ben sapete, è situato nella parte posteriore (della testa, ndt), nella
regione del talamo ottico, di quello che è chiamato lobo ottico. Ed è colui che conferisce innocenza allo sguardo.

Quando egli si incarnò come Cristo – il quale risiede a livello della fronte, nell’Agnya – disse molto chiaramente: “Non avrete
occhi adulteri”. È un’affermazione molto sottile poiché la gente non comprende il significato della parola adulterio. Adulterio
significa impurità in genere. “Non avrete” nessuna impurità nello sguardo. È  molto difficile. Anziché dirvi di prendere la
realizzazione e purificarvi l’Agnya posteriore, egli disse molto concisamente: “Non avrete occhi adulteri”. E la gente pensò che
fosse impossibile. Poiché a Cristo non fu permesso di vivere a lungo, in realtà la sua vita pubblica si limitò a soli tre anni e
mezzo. Quindi, la sua affermazione per cui i vostri occhi non dovrebbero essere adulteri, ha notevolissima importanza. Quando
vi è innocenza, non esiste adulterio: ossia, non esiste impurità.

Ad esempio, mediante gli occhi vediamo qualcosa e desideriamo possederla. Iniziamo a pensare. I pensieri si susseguono l’uno
dopo l’altro come una catena. E quando cadiamo nella rete di pensieri orribili, ne diventiamo schiavi. Senza nemmeno
rendercene conto, il nostro sguardo si rivolge a cose molto grossolane  che vi portano in basso.

Come disse Shri Krishna, l’albero della consapevolezza cresce capovolto, poiché le radici si trovano nel cervello e i rami
crescono verso il basso.

Quelli che si sono rivolti verso il materialismo sono cresciuti verso il basso. Quelli che si sono rivolti verso il Divino si sono
sviluppati verso l’alto, verso le radici. La radice principale, chiamata ‘fittone’, è l’innocenza, è Shri Ganesha, il quale a
Ganapatipule diventa Mahaganesha. Qui è circondato dal Principio del Padre, dal Principio del Guru del mare, dell’oceano,
l’Oceano Indiano. Ciò significa che qui egli diventa un Guru.

Quando un sahaja yogi stabilizza il proprio principio di Shri Ganesha, rimane un bambino. I suoi occhi diventano naturalmente
sempre più puri, potenti e brillanti. Avrete notato che quando la Kundalini vi dà la realizzazione, i vostri occhi iniziano a
risplendere, come se in essi vi fosse una scintilla; potete vedervi una scintilla.

A causa dell’ego essi si offuscano, si ottenebrano. A causa del superego si riempiono di lacrime. Ma quando sono puri, voi
vedete la bellezza degli occhi, vedete Shri Ganesha che risplende nei vostri sguardi. Ora l’attenzione inizia a fluire attraverso la
finestra del tempio di Shri Ganesha.
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Ma quando maturate, diventate Mahaganesha. Allora Mahaganesha si stabilizza in voi e diventate satguru (veri guru, ndt),
divenite guru divini, e potete insegnare agli altri. Perfino un bambino potrebbe esserlo; mentre un adulto potrebbe essere
stupido. Non ha niente a che fare con l’età, il colore, il credo o la casta. È uno stato che si può raggiungere in qualsiasi momento.
Ad esempio, qui abbiamo avuto Gyaneshwara, il quale compose il grande Gyaneshwari in giovanissima età. Oppure Goraknath
che, come avete visto ieri, stabilizzò il suo Mahaganesha all’età di dodici anni.

Ma se non cercate di ascendere, rimarrete sempre allo stesso livello anche quando sarete vecchi. Dunque la maturità è il segno.
Come vediamo, qui a Ganapatipule, Shri Ganesha è nella sua forma completa, matura, affinché anche noi sviluppiamo
interiormente il nostro Mahaganesha ed i nostri occhi diventino puri, potenti e divini. Lavorando nel modo giusto, sono sicura che
possiamo stabilizzare questo stato dentro di noi.

 (Discorso in Marathi)

Oggi siamo venuti a Ganapatipule. Questo luogo ha grande importanza fra gli Astha Vinayaka (gli otto swayambhu di Shri
Ganesha in Maharashtra, ndt), poiché è il luogo di Mahaganesha. Mahaganesha è Pithadhish (il governatore di tutti i pitha[1],
ndt). E assiso su questo pitha, egli protegge tutti gli swayambhu di Ganesha. Egli detiene la conoscenza di tutti gli Omkara,
poiché ha conseguito il Guru Tattwa (principio del Guru, ndt).

Se guardiamo l’ambiente circostante, l’oceano, così meraviglioso e limpido, lava i piedi di Ganapati, poiché l’oceano rappresenta
il Guru Tattwa; e, con questo Guru Tattwa, lava i piedi di Shri Ganesha. Ed è questo che dovrebbe accadere a tutti i sahaja yogi. Si
celebra il Ganesha Sthuti (lode, adorazione di Shri Ganesha, ndt), così Shri Ganesha è stabilizzato; e in seguito, mediante il
Mahalakshmi Tattwa, dovete diventare Mahaganesha.

Questo stato può essere raggiunto dai bambini piccoli e grandi, dagli anziani, dalle signore e da chiunque, se riescono a
mantenere un comportamento retto, chiamato in Marathi Saraliya, oppure Abhodita o innocenza. Quando ne veniamo permeati,
possiamo conseguire il Guru Pad (status di Guru, ndt). Qualsiasi guru che sia privo di questa natura retta e di innocenza, non
potrà mai essere un Guru, bensì sarà un aguru (falso guru, ndt).

Solo una persona che abbia l’attenzione continuamente rivolta verso il Potere Divino, può diventare un vero Guru. L’attenzione
dei comuni esseri umani è corrotta, impura. Per questo Cristo ha detto che non dovreste avere occhi adulteri: significa che se noi
rivolgiamo l’attenzione verso qualcosa, iniziamo a pensare molto e ci vengono in mente strani pensieri su come possiamo
ottenere questa cosa o perché non l’abbiamo ottenuta, ed altri pensieri sul perché o perché no. Se vedendo qualcosa iniziamo a
pensare, dovremmo renderci conto che non abbiamo ancora superato l’Agnya chakra.

Qualsiasi cosa vediate, dovreste essere in grado di entrare in consapevolezza senza pensieri, specialmente quando si vedono le
Devi e i Devata (Dee e Dei, ndt) che risiedono nella dimora celeste della ricchezza e della prosperità.

Una volta raggiunto lo stato di consapevolezza senza pensieri, non rimarrà alcuna perversione nella nostra attenzione. Non
arriveranno più pensieri a corrompervi la mente; così, come potrà dominarvi l’immoralità? Ciò significa che, come ha detto Cristo,
non avrete occhi adulteri; ma essi dovrebbero essere purissimi, come i raggi del sole che, quando cadono sugli alberi, non
assorbono la sporcizia, ma li sostentano e li nutrono. E non solo, ma infondono loro anche forza.

Allo stesso modo, i sahaja yogi dovrebbero avere una tale luminosità negli occhi da riuscire a creare un’atmosfera purissima in
tutto il mondo. Un’atmosfera di purezza è ciò di cui abbiamo bisogno oggi, dappertutto, affinché la pace, la gioia ed il potere
divino possano prevalere in questo mondo. Limitarsi a cantare lodi a Shri Ganesha può non essere sufficiente: Shri Ganesha
deve essere risvegliato dentro di noi e dovrebbe evolvere fino allo stato di Mahaganesha.

Solo dopo aver raggiunto lo stato di Mahaganesha il nostro Paese può ottenere benefici; e attraverso il nostro, anche altri Paesi



possono beneficiare di questo stato. Noi guideremo gli altri, ma se non ci assumeremo questa responsabilità, allora non posso
dire che cosa ne sarà del mondo intero.

Ho una richiesta da fare a voi tutti: rimuovete dai vostri occhi tutto l’adulterio. Per fare ciò, in Sahaja Yoga abbiamo il mantra di
Nirvichara[2]. Non permettete ai pensieri di dominarvi. Se arrivano dei pensieri, dite “Yen Neti Neti Vachane” (continuate a
ripetere “questo non esiste, questo non esiste…”) o dite “Kshama Keli, Kshama Keli” (Io perdono, io perdono) affinché ogni
pensiero venga distrutto. E una volta raggiunto lo stato di consapevolezza senza pensieri, la perversione mentale si arresta.

Ciascuno dovrebbe sforzarsi di non avere occhi adulteri. Come disse il santo Tukaram: “Se vi è perversione nella mente a causa
dei miei occhi, allora non voglio avere simili occhi. È meglio essere ciechi”. In un certo senso, è meglio essere ciechi che avere
una mente perversa. È meglio avere occhi interiori per vedere la Divinità. Quando questi due principi coincidono perfettamente,
allora si può dire che il sahaja yogi ha raggiunto il principio del Guru.

Vi benedico tutti affinché qui a Ganapatipule, nel luogo di Mahaganesha, per sua grazia speciale possiate tutti conseguire prima
possibile il vostro principio del Guru.

Innanzitutto si diranno i ventiquattro nomi di Shri Vishnu, così si aprirà la Sushumna Nadi. Poi si reciterà lo Shri Sukta per
risvegliare l’energia dentro di voi. E poi si diranno i 108 nomi della Madre Gauri. Dopo, quando il puja sarà concluso, faremo un…(
Shri Mataji parla a qualcuno in Hindi).

Abbiamo undici kunda[3] e celebreremo un havan con gli undici kunda. Poiché Mahaganesha è il sovrano, il signore degli
Ekadasha Rudra. Quindi, deve essere celebrato con grande devozione e dedizione. Suggerirei per prima cosa di terminare questo
puja, poi potrete mangiare e dopo faremo l’havan.

(Il puja viene completato con la recitazione dei mantra e l’Aarti)

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Pitha = seggio, dimora. I pitha sono anche i seggi nei quali risiedono le deità nel cervello.

[2] Consapevolezza senza pensieri.

[3] Si tratta normalmente di piccoli recipienti, spesso in metallo e di forma quadrata o rotonda, utilizzati per la celebrazione degli
havan.
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(12/2019 SOTTOTITOLI revisionati) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Mahalakshmi Puja Sangli (India), 6 Gennaio
1986 Spero che abbiate gradito tutti il soggiorno a Ganapatipule. Il problema è stato che non abbiamo potuto organizzare la
cucina più vicino ai vostri alloggi e, mentre eravate qui, avete dovuto camminare parecchio. Ma penso che camminare sia stato
molto piacevole e debba avervi aiutato. Fa bene per la diarrea e altri problemi che avete. In realtà avevo già visto il posto, ma non
tutti gli alloggi e residenze. Ora però, per vostra informazione, qualcuno mi ha donato un acro di terreno, gratuitamente, vicino al
mare, dall’altra parte. È bellissimo. E dovreste inviargli tutti una lettera di ringraziamento. Così per l’anno prossimo sono sicura
che potremo organizzare qualcosa di molto migliore, in un modo molto più collettivo. Il prossimo tour passerà, come sapete,
attraverso Puna, Rahuri, Akluj. Questi luoghi sono di grande importanza per noi, perché Rahuri è il luogo nel quale hanno regnato
i miei antenati, quindi è un posto veramente potente, perché essi erano grandi Devi bhakta (devoti della Devi, ndt). Anche tutti i
Nath, come Machindranath, Gorakhnath, tutte queste grandi anime evolute chiamate avadhuta, che erano incarnazioni dei grandi
maestri primordiali, hanno lavorato in quella zona. Sono stati i primi a parlare apertamente della Kundalini. Inoltre, Puna, come
sapete, è chiamata Punyapattanam, è un luogo molto sacro da secoli. Poi andrete in un posto chiamato Nira, che è un fiume che
porta il mio nome ed ha intorno parecchia terra che abbiamo acquistato e che useremo per l’agricoltura. Lì vedrete anche il
fiume Bhima, nel quale farete il vostro bagno mattutino godendovi il fiume. Lì siete anche stati invitati ad una cerimonia.
Organizzano una grande cerimonia per due giorni. È per questo che non verrò, infatti non potrei fare nessun programma in quei
giorni, ma voi divertitevi lì. Poi andrete in un altro posto interessante chiamato Wani, una stazione collinare ed una località molto
bella dove c’è anche una diga; poi tornerete indietro. Colgo questa opportunità per parlarvi, perché raramente ho tempo di
parlare con voi. Ora, per quanto riguarda questi eventi esterni, dovrebbero tutti alimentare la vostra ascesa. Dovete rendervi
conto di quanto avete raggiunto interiormente, quale tipo di temperamento avete sviluppato, quanto distacco, quanto senso
della collettività, quanta generosità. Devono essere esaminate tutte queste cose - giudicatevi da soli, non chiedete agli altri di
giudicarvi - quanto equilibrio, quanta saggezza, perché tutte queste qualità dovrebbero stabilizzarvi in modo da darvi il
necessario equilibrio. Non so per quanti anni ancora potremo fare questo, ma la ritengo un’ottima cosa, perché ora vedo la
differenza nelle vibrazioni delle persone. Anche fra prima di cominciare (il tour) a Ganapatipule ed oggi, c’è una enorme
differenza. In effetti, ora sento la brezza fresca provenire da voi! L’ascesa è ciò a cui si deve rivolgere maggiormente l’attenzione
ed è l’interesse primario per tutti noi. Siete venuti qui per la vostra ascesa. So che devono esserci state molte difficoltà e molti
inconvenienti; alcuni si sono anche scottati la pelle, mi dispiace. In questo Paese, l’esagerazione è considerata sconveniente, e
dovremmo cercare di evitare di esagerare in qualsiasi cosa. Esagerando, effettivamente andiamo a destra o a sinistra, perciò per
favore evitate tutto ciò che è esagerato. Per esempio, potrebbe piacervi molto fare il bagno nel fiume Bhima, ma va benissimo
dove l’acqua è bassa, mentre non dovreste andare dove è profonda. Sono solo preoccupata di questo aspetto, perché si deve
ancora capire che occorre avere completo autocontrollo e non andare in luoghi pericolosi. Oltre ad essere pericolosi per voi,
sono pericolosi per l’intero movimento di Sahaja Yoga ed anche per me, perché mi preoccupo e mi agito molto se vi succede
qualcosa. La cosa principale è dunque mantenersi al centro. Non andate agli estremi in niente. Tutti vi rispettano se state nel
centro, ma se andate agli estremi pensano che ci sia qualcosa di sbagliato, di fondamentalmente sbagliato in voi. E questo
sconvolge anche tutto il programma. Pertanto il mio consiglio è di rimanere al centro, senza esagerare niente, mantenendo tutto
nei giusti limiti; perché per voi è faticoso viaggiare così, affrontare questo sole. Questo è il periodo più freddo in Maharashtra, per
cui potete immaginare cos’altro avremmo potuto fare? Dobbiamo ottenere i risultati con il massimo delle combinazioni. E mi
dispiace per le persone che si sono scottate; a dire il vero ho tardato tanto perché ho dovuto curarle e quant’altro, e tutto il
programma ha tardato e tardato: insomma, è troppo. Ma ora basta. Per favore, non esponetevi affatto al sole, non ce n’è
bisogno, ne avete avuto abbastanza. Il sole scioglie il cervello e fa impazzire la gente, in questo Paese: se ci esponiamo al sole
finiamo per impazzire. Deve accadere qualcosa anche al cervello; quindi è meglio che non vi esponiate affatto al sole, attenetevi
a questo. Solo per un po’ va bene, ma non sedetevi al sole. È molto invitante, lo so, perché voi non avete il sole (nei Paesi
occidentali, ndt); ma i raggi del sole sono anche in questa stanza, dappertutto, per cui non dovreste assolutamente andare a
sedervi al sole. Potrebbe crearvi veramente dei problemi perché il sole ad Akluj sarà proprio forte, e ve lo dico anche perché
potrei non essere con voi. Quindi per favore badate a voi stessi, è l’unica cosa che potete fare per me. Riguardo a voi stessi,
dovete fare la vostra meditazione, dovete preoccuparvi della vostra ascesa e non lasciare le vostre cose qua e là, state attenti.
Sono molto felice di quanto vi abbiano apprezzato nel tempio di Mahalakshmi, che vi abbiano rispettato e vi abbiano dato
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qualcosa nel vostro oti; è stato dolcissimo da parte loro accogliervi così rapidamente nelle loro consuetudini e nella loro
comunità. Hanno detto: “Non riuscivamo a distinguere chi è indiano da chi non lo è”, perché penso che a Ganapatipule anche la
vostra pelle sia diventata un po’ meno pallida; forse per questo hanno detto: “Non riuscivamo a distinguerli”. È bellissimo che ora
le cose funzionino in modo tale che stiamo acquisendo temperamenti un po’ omogenei. Riguardo ai puja, dato che ne abbiamo
già celebrati tre più un quarto a Ganapatipule, anche qui farete tre puja. Durante questi tre puja sono sicura che, essendo questo
un gruppo più tranquillo, otterrete molto di più e le cose andranno molto meglio. Se avete qualche problema, potete farmelo
sapere, possiamo sistemare tutto. Solo una cosa, state attenti a non abusare delle vostre forze, a non digiunare né a mangiare
troppo. Qualsiasi cosa spinta all’eccesso non sarà positiva per questo viaggio. Penso che in questo secondo gruppo
raggiungeremo molto di più di quanto abbiamo conseguito prima. Quindi, quelli del secondo gruppo dovrebbero cercare di
condurre una vita normale, con una maggiore attenzione allo Spirito e all’ascesa. Da ultimo, ma non meno importante, la grande
notizia è che molti altri vogliono fidanzarsi. Sarò molto contenta di fidanzarli, a Puna o a Rahuri. Sarà un’ottima idea, per quelli
che vogliono fidanzarsi. E se ci sono ancora persone che vogliono sposarsi, fatemelo sapere. Forse potremmo riuscire ad
organizzare qualcosa a Rahuri. Ma la cosa migliore riguarda chi vuole fidanzarsi, è molto semplice da fare ed è una buona idea.
Così fatemi sapere, prima di lasciare Puna, chi vuole farlo. Ora, se avete domande o qualcosa da dire, per favore ditelo adesso,
perché non avrò altre possibilità di parlare così con voi, dato che qui siete un piccolo gruppo; altrimenti avviene sempre in un
puja, ed ora a Puna troverete almeno il quintuplo della gente. Sì? Cosa dice? Difficoltà con l’attenzione – cosa? … Di che si tratta?
[Domanda: Lei vuole sapere come stabilizzare l’attenzione e come approfondire la meditazione.] Il punto è: dove va la vostra
attenzione? Voi cercate soprattutto di guardarvi intorno… Vedete, prima di tutto, nella meditazione dovete esaminare questo. Ci
sono molti altri che potranno spiegarvi, ci penseranno loro. E, in secondo luogo, la cosa migliore è rivolgere lo sguardo verso
Madre Terra. Concentrarsi su Madre Terra è la cosa migliore. Mentre camminate, tenete lo sguardo rivolto verso Madre Terra. Se
qualcuno vi parla, mantenete lo sguardo verso Madre Terra. Così assorbirete meglio ogni cosa e sarete più stabili, va bene? È
un’ottima cosa pensare in questi termini, poiché la nostra attenzione non dovrebbe essere sprecata. Gradualmente vi
stabilizzerete. Penso che la maggior parte di chi tra voi è venuto per la prima volta, all’inizio troverà qualche difficoltà ad
adattarsi, ma poco a poco ci riuscirà. Infatti, innanzitutto la nostra attenzione si rivolge a cose insignificanti, tipo: “Devo sedermi
per terra”, oppure “Bisogna viaggiare in autobus”, o a qualcosa di sporco che vedete da qualche parte. L’attenzione si indirizza
sempre verso i difetti, le mancanze, la sporcizia, perché l’ha sempre fatto. Ma poi inizia a dirigersi verso posti bellissimi. In cose
piccolissime iniziate a vedere la bellezza, in cose piccolissime iniziate a vedere il Divino. Ed è allora che dovreste rendervi conto
che la vostra attenzione gioirà di tutto. Ma normalmente vedete che l’attenzione, specialmente il tipo di attenzione che noi
abbiamo, si rivolge a cose sbagliate. Per esempio, cercare dov’è la mancanza. Ci mettiamo a giudicare ogni persona, ogni luogo.
Ora, prendiamo questo posto, visto che siete seduti qui: per me è meraviglioso, ma per voi potrebbe soltanto essere qualcosa
fatto di latta o altro; comincerete a pensare così. Per me è splendido perché qui vedo questi bellissimi sari appesi e meravigliose
decorazioni floreali fatte benissimo, qualcosa di davvero speciale. E lo sfondo, ed il resto, realizzati con grande cura. Come sono
arrivati fin lì, come sono riusciti a legare quelle cose? È notevole. Mi vengono in mente tutte queste cose e comincio a sentirmi
traboccare di gioia che i miei ragazzi abbiano lavorato sodo per fare queste decorazioni, e che le abbiano realizzate così bene.
Mi vengono in mente tutte queste idee e mi sento molto elevata. Non vedo la latta o niente del genere. L’attenzione va a ciò che
si vede. Quindi cercate di guardare qualcosa di bello. Sono così tante le cose belle che si possono vedere. Ora, ciò che io vedo è
il cuore dei miei figli, il modo in cui hanno fatto le cose. Se siete profondi, potete notare con quanta dolcezza hanno
drappeggiato i sari, come hanno sistemato i fiori, come hanno fatto tutto. Quindi, si tratta di attenzione: dove si dirige? Quando
pensate a voi stessi: “Dove sono le mie comodità? Dovrei avere questo, dovrei avere quello”, non c’è gioia. La gioia risiede nel
vedere la parte più profonda di ciò che hanno fatto per noi, come hanno lavorato per noi, come ci hanno procurato le cose, come
hanno cucinato per noi con amore. Voi non state facendo nulla in confronto a ciò che stanno facendo queste persone, senza
dubbio. Andate in giro come dei re, veramente, mentre loro hanno dovuto realizzare tutto. Specialmente a Ganapatipule è stato
molto difficile. La gente è dovuta venire fino da Nagpur, sono venuti in cinquanta a cucinare per voi. Il denaro non è tutto. Anche
se pagate, voi non potete farlo. È l’amore, è il sentimento, è l’attenzione, è la generosità di aver cura degli ospiti. Ed è per questo
che si dovrebbe gioire di quanto hanno fatto per noi, del piacere che ne traiamo. In questo modo il vostro cuore diventerà sempre
più profondo. Ma se avete un cuore convesso, che guarda sempre ai difetti, alle lacune ed altro, o che pensa: “Cosa dovrei
comprare, cosa dovrei acquistare?” … Tutto questo può farvi impazzire. Ma se volete acquistare qualcosa di bello con un buon
cuore, troverete proprio qualsiasi cosa vogliate. E potete farlo molto rapidamente. Ieri, quando ho fatto grandi acquisti per tutti i
centri – mi pare all’incirca per centomila rupie – per tutti i centri in India, ci ho impiegato un attimo. Essendo per loro, mi è stato
molto più facile. Se fosse stato per me, non credo l’avrei fatto così bene. Sarete sorpresi, ma non compro mai niente per me, non



ne ho il tempo. Voi mi regalate così tante cose che non ho nemmeno bisogno di comprare. Quindi, conta il modo in cui guardate
e fate le cose, il modo in cui agite. E ieri il negozio in cui sono andata era tutto pieno di profumi. Tutto lì era profumato, e tutti lo
sentivano. È proprio perché l’intera situazione mi dava gioia, gioivo nel farlo per gli altri. Ma non sono “altri”: chi è l’altro? I sahaja
yogi per me non sono gli altri. Lo faccio per me stessa, ma per il mio essere più grande, più elevato. È così che dovreste guardare
alle cose, va bene? Allora ne gioirete. Shri Mataji parla in Marathi: [Ciò che devo dire ora ai sahaja yogi di Sangli, è che qui
abbiamo celebrato un puja parecchio tempo fa ed anche un altro di recente; e, sempre a Sangli, sono usciti molti articoli sui
giornali ed è per questo che qui è stato fatto molto lavoro. Inoltre, Sahaja Yoga qui può stabilizzarsi perché l’atmosfera è molto
bella e silenziosa, e tutti qui sono pronti ad aiutare. Pertanto, ai sahaja yogi di Sangli voglio fare un piccolo regalo che per favore
dovrebbero accettare, è la mia richiesta. C’è un altro regalo che però è ancora nel negozio. Quando sarà qui vi daremo anche
quello. Chi lo ritirerà?] Ho comprato molte cose, ma non le hanno ancora consegnate, così ne ho una da dare loro. [(marathi)
Portatelo, venite adesso.]. Questo è un nostro sahaja yogi, il signor Tawde, che qui è un funzionario molto importante. Lui ha
fatto questo. Lui è il signor Mali, che è il funzionario – il “funzionario” di? - è il funzionario responsabile dell’agricoltura in questo
distretto, che controlla l’agricoltura dell’intera zona, ed ha ricevuto la realizzazione nel 1975. Ora è assegnato qui, perciò è venuto
per il puja. Tutta la sua famiglia è qui. Così, per il signor Tawde, che ha fatto tutto questo bel lavoro per voi, fate un bell’applauso.
Qui c’è anche il signor Yadav Sahib che ha pubblicato tutto sul giornale, e che qui è l’addetto stampa. Per il signor Yadav, fate un
bell’applauso. Loro ricoprono posizioni molto importanti, ma sono così umili… guardate. Lui qui è il responsabile di tutto, è
l’ingegnere. E l’altro è il responsabile di tutte le attività agricole in questo distretto, il funzionario responsabile. E l’altro ancora è il
redattore del giornale. Vedete, quando la gente diventa piena di ego, non si rapporta proprio con l’ambiente circostante. Non si
rende conto di quanto ne è lontana. È come una palla che lanciate e sale in aria, senza rendersi conto di essere solo un pallone
gonfio d’aria. Per questo li chiamiamo palloni gonfiati, capite? Le persone davvero solide, che hanno una solida preparazione e
una solida educazione, non si fanno trascinare dall’ego, non se ne lasciano irretire. Loro, innanzitutto, diventano molto umili,
cercano di imparare e diventano più umili, provano ancora ad imparare e diventano più umili. Come Newton, che disse: “Io sono
come un bimbetto che raccoglie sassolini sulle spiagge della conoscenza”. Uno del livello di Newton ha detto questo. Ma
oggigiorno è difficile trovare gente così. Ho trovato però persone molto erudite – ne ho viste anche in Occidente – che sono
molto umili; dai loro scritti, da tutto il loro comportamento potete vedere che sono molto umili. L’umiltà è un segno di
conoscenza. Quando un albero è carico, si piega verso il basso. Quando è carico di frutti, si piega verso il basso. Allo stesso
modo, chi detiene la conoscenza si china, è molto umile. Discorso in Marathi: [Il puja di oggi è veramente molto importante,
perché oggi è il puja di Shri Mahalakshmi, e l’importanza che attribuiamo a Shri Mahalakshmi in Sahaja Yoga è pari a
nessun’altra Shakti. Infatti Shri Mahalakshmi è la Shakti del canale che chiamiamo Sushumna, Lei risiede lì, e grazie a Lei viene
attivato il sistema nervoso parasimpatico. Per rafforzare questa Shri Mahalakshmi Shakti, nella nostra evoluzione si sono
verificati molti eventi, il più importante dei quali è stato l’incarnazione di Shri Mahalakshmi. Shri Mahalakshmi si è incarnata
molte volte, ed è tanto coraggiosa da aver assunto forma umana nascendo in questo universo e svolgendo un lavoro enorme. È
sorprendente che nessuno ci abbia dato informazioni su tutte queste incarnazioni di Shri Mahalakshmi, e che nessuno ne abbia
una profonda e dettagliata descrizione. Il principio di Shri Mahalakshmi si basa sul principio di Shri Lakshmi. Ciò significa che la
madre di Shri Lakshmi è Shri Mahalakshmi, dovremmo dire che (Shri Mahalakshmi) è la madre di Shri Lakshmi. Ciò indica che,
quando giunge agli esseri umani, Shri Lakshmi è colei che è dotata di equilibrio, è una donna nella forma di una Devi. È così
equilibrata da stare in piedi su un loto. Ha in mano due fiori di loto: uno di essi è rosa e rappresenta anche la tenerezza. Il
significato del loto rosa è che, una persona che sia lakshmipati, possiederà Shri Lakshmi: significa che nel suo carattere vi sarà
questa essenza ‘rosa’, ossia nel suo carattere vi sarà dolcezza. Non dovrebbe essere arida. La seconda cosa è che, se
osserviamo un fiore di loto, anche un’ape, se vi entra, vi trova riparo; sebbene abbia molti aculei, perfino l’ape trova posto in un
loto. Significa che anche lei è benvenuta. Chi sia dotato di Shri Lakshmi, accoglierà chiunque, qualunque sia l’ospite. Baderà al
confort di ognuno, che si tratti di un ospite modesto o importante. Si prenderà cura di tutti indipendentemente dalla loro
condizione sociale, sarà ospitale con ciascuno allo stesso modo. La terza cosa è che – (Shri Mataji mostra con le mani: la mano
sinistra nella posizione di dare, la mano destra nella posizione di proteggere) – il significato di questo gesto è che si dovrebbe
essere generosi. Se nella mano di una persona non c’è generosità, questa non è lakshmipati. Danat (la qualità della generosità) è
una qualità che dà tanta gioia, e non può essere paragonata con l’acquisto di nessuna cosa. Chi ottenga il potere della
generosità, lo considero il più grande di tutti, perché avrà raggiunto il punto culminante dell’evoluzione dell’umanità. Si dovrebbe
essere capaci di donare con generosità. Come Shri Lakshmi dona con la mano sinistra, allo stesso modo, anche chi sia
lakshmiputra (indica il principio di Lakshmi in un uomo) dovrebbe dare generosamente con la mano sinistra, in modo tale che
non se ne accorga nemmeno la sua mano destra. Dare con la mano sinistra significa donare in modo molto sahaj



(spontaneamente), senza sforzo. E tutti i desideri devono essere soltanto di generosità. In questo mondo ci sono davvero
moltissime cose materiali, e penso che in tutto questo vi sia un unico aspetto importante, ossia il poterle donare agli altri.
Mediante la generosità possiamo mostrare la grandezza del nostro cuore, possiamo mostrare il nostro affetto e il nostro calore.
È per questo che tutte queste cose hanno importanza, diversamente non vi è alcun valore nelle cose materiali. Ci sono così tante
statue di swayambhu. Fra esse, la statua di Shri Mahalakshmi è considerata la più importante da noi in Sahaja Yoga. Per sua
grazia, la nostra Kundalini ha un sentiero per salire, o meglio, Lei dona questo canale per la sua ascesa. Questo canale, il canale
di Shri Mahalakshmi, è al di sopra del principio di Shri Lakshmi. Ora, questa mano (destra) è così. È il simbolo della protezione.
Ha due significati: protezione, dare rifugio a tutti, questa mano dà protezione a tutti. Ma in realtà vediamo proprio l’opposto. I
lakshmipati (nel senso di persone che possiedono molte ricchezze, ndt) esercitano molta pressione e incutono paura a tutti. Al
contrario, Lei (Lakshmi) sta semplicemente tranquilla su un loto, senza ostentare niente di speciale che la riguardi. La gente,
invece, ha bisogno di automobili e quant’altro per dimostrare di essere molto ricca e superiore agli altri.. Lei, al contrario, non
esercita nessun peso o pressione sugli altri. Sta in piedi con tale leggerezza, con tale delicatezza che nessuno sarà disturbato a
causa sua. Il vero lakshmipati (nel senso di persona dotata del principio di Lakshmi, ndt) starà seduto da qualche parte in un
angolo, starà seduto con una fede e un silenzio totali, e si allontanerà discretamente. Anche se vuol offrire qualcosa, la offrirà
dicendo: “Shri Mataji, questa è una donazione da parte mia, ma per favore non riveli il mio nome, e la accetti semplicemente.
L’ho offerta ai Suoi Piedi di loto, e basta, non ho più niente a che vedere con essa”. Quando gli dico che io non prendo denaro, ma
che deve essere versato in un fondo fiduciario (per cui è necessario conoscere il nome del donatore) risponderà: “Può versarlo a
nome di chiunque altro, non ho obiezioni. Io l’ho donato a Lei, non voglio che il mio nome sia reso noto. Soltanto se Lei vuole
rivelare il mio nome all’ufficio delle imposte, non mi importa, altrimenti non voglio che si faccia il mio nome”. Chiederà molto
umilmente che non si riveli il suo nome. Costui possiamo definirlo un vero lakshmipati. La mano (destra) di Shri Lakshmi punta
verso l’alto in questo modo. Questo significa che la vostra attenzione dovrebbe essere al di sopra, rivolta a scopi più alti. Quando
una persona diventa lakshmipati, la sua attenzione è tale che comincia a pensare: “Ora sono diventato lakshmipati, ma come
posso adesso raggiungere Dio?”. Quando questo stadio subentra in un essere umano, questi ha ricchezza e riceve molta
prosperità, diventa ricco. Quando poi ha la sensazione di non aver ottenuto la ricchezza interiore, si può dire che il principio di
Shri Mahalakshmi è stato risvegliato in lui. E, nel principio di Shri Mahalakshmi, la Kundalini è risvegliata. Quando è risvegliata… è
per questo che diciamo: “Ude, Ude, Ambe”, ossia: “Shri Kundalini, ora per favore risvegliati”. Lo diciamo nel tempio di Shri
Mahalakshmi, perché lei può risvegliarsi solo nel canale di Shri Mahalakshmi. E così si risveglia nel canale di Shri Mahalakshmi e
poi attraversa i chakra superiori, salendo e penetrando completamente il chakra del Sahasrara. Ora vediamo quante incarnazioni
di Shri Mahalakshmi abbiamo avuto. Innanzitutto, il principio di Shri Mahalakshmi è in stretto rapporto con un guru; è una
relazione colma di amore e purezza. Se osserviamo dall’inizio, accanto ad ogni Adi Guru, lei nacque come figlia o sorella. Ad
esempio la figlia di Janaka fu Shri Sita. Lei era l’incarnazione di Shri Mahalakshmi, il principio di Shri Mahalakshmi. Sita era Shri
Mahalakshmi e la figlia di Janaka. Anche la sorella di Shri Nanaka, Nanaki, era Shri Mahalakshmi. La sua relazione (con il Guru,
ndt) era sororale. Allo stesso modo, la figlia di Maometto, Fatima, era Shri Mahalakshmi. Dopo di lei, Radha: Radha era
l’incarnazione di Shri Mahalakshmi. E dopo lei, Maria: Maria era Shri Mahalakshmi, e la sua relazione era improntata alla
purezza. Era così pura che, con la sua purezza, diede alla luce Shri Cristo. Era una forma della Vergine nella sua completa
purezza. Ed essendo l’incarnazione della Vergine, in virtù della propria purezza, ebbe un figlio puro come Cristo. Quindi anche lei
era Shri Mahalakshmi. Grazie a queste incarnazioni di Shri Mahalakshmi, i nostri chakra superiori vengono messi a posto dentro
di noi. Ciò significa che il chakra di Shri Rama è nella parte destra del cuore, e lei vi risiede sotto forma di Shri Sita; qui (nel
Vishuddhi) è nella forma di Radha; qui (nell’Agnya) nella forma di Maria. E in questo punto si incontrano i tre chakra; ed è per
questo che Shri Mahakali, Shri Mahalakshmi e Shri Mahasaraswati, tutti e tre questi poteri si incontrano. Incontrandosi, formano
un unico potere, quello di Shri Adi Shakti. È per questo che Shri Adi Shakti risiede nel Sahasrara; ma si dice che, nel Sahasrara,
l’Adi Shakti esista nella forma di Mahamaya. Shri Adi Shakti esiste, ma nella forma di Mahamaya. Per questo il risultato di tutti
questi tre poteri è stato l’avvento nel mondo di Shri Adi Shakti nella forma di  Mahamaya, la quale può penetrare il Sahasrara di
ognuno. Come sapete, Lei è dinanzi a voi e sapete tutto al riguardo, per cui non occorre che vi dica niente di più. Quindi, in questo
modo, da Shri Mahalakshmi, ha preso forma Shri Adi Shakti. Lei detiene tutti i tre poteri di Shri Mahakali, Shri Mahalakshmi e Shri
Mahasaraswati. Tutti questi tre poteri sono dentro di Lei. E solo attraverso questo principio di Shri Mahalakshmi, il nostro puro
desiderio – che è Shri Amba, effettivamente il potere di Shri Mahakali – può essere risvegliato. Lei può farlo. Questo è il motivo
dell’importanza di Shri Adi Shakti: perché, anche se mediante questi tre poteri è tutto pronto, alla fine, per compiere il lavoro
finale, c’è bisogno di Shri Adi Shakti. Questo significa che il lavoro si realizza mediante questi tre poteri. Anche se è molto facile
per noi raggiungerlo, anche se lo otteniamo facilmente, dovete ugualmente lavorare sodo; altrimenti quel lavoro non può essere



fatto. È molto difficile. Se fosse stato possibile farlo soltanto per mezzo di Shri Adi Shakti, non ci sarebbe stato bisogno di fare
tutta questa confusione. Voi dovete lavorare sodo, e il vostro supporto è necessario per portare a termine il lavoro. Ora ci siete
voi sul palcoscenico, non io. Potete prendere i miei poteri ed usarli, ma sappiate che ora siete voi sul palcoscenico. Ed è per
questo che siete degni di venerazione. Voi siete speciali. Che cosa sono io? Qualsiasi potere io abbia, li ho da sempre; non c’è
niente di speciale al riguardo. Ma voi dovreste usarli, dovete riceverli, dovete ottenerli, dovreste padroneggiarli. Questo è il vero
desiderio di Shri Adi Shakti, il suo puro desiderio. E per questo puro desiderio lotta strenuamente ogni momento. E voi tutti ve lo
siete guadagnato, lo avete raggiunto, accettato con amore, e andando avanti siete cresciuti in esso. Questa è una soddisfazione
molto grande per me. E in questa soddisfazione dimentico tutto quanto ho dovuto soffrire in passato. In passato, ho sofferto
molto per molti anni. Quanto ha dovuto soffrire Sita, quanto ha dovuto soffrire Radha, quanto ha dovuto soffrire Maria: dimentico
tutto quel passato. Mi sento come se non fosse successo niente, e che tutto ciò che accade ora è qualcosa di speciale. Ma,
riguardo a questa incarnazione, va ricordata una cosa: Shri Mahalakshmi si è incarnata in forma umana. Mentre la Devi che
chiamiamo Shri Mahakali non si è incarnata in forma umana. È sempre esistita nella forma di una Devi. Per questo, essere nella
forma di una Devi è facile, ma incarnarsi come essere umano è un compito molto difficile. E combattere come un essere umano,
e vivere con gli esseri umani è ancora più difficile. Anche vivere con tutte queste limitazioni umane è molto più difficile. Tutto
questo lavoro era eseguito da tutti i Deva sotto forma di esseri umani, ed oggi stiamo sperimentando i frutti benaugurali di tutto
il lavoro fatto in passato. Il grande lavoro compiuto a Ganapatipule merita di passare alla storia. È stato fatto un grande lavoro, e
si continuerà a fare per ogni anno a venire. Il mio ardente desiderio è che possa continuare almeno per i prossimi tre o quattro
anni. Se ciò accadrà, anche voi vi renderete conto che ciò che abbiamo iniziato da Ganapati ha raggiunto perfettamente il
Sahasrara. Tutto questo è così aditi (primordiale) che è difficile esprimerlo a parole. E dovreste riceverlo. Dovreste ricevere tutto
ciò che mi appartiene, questo è il mio unico puro desiderio. E, quando funzionerà, non desidererò altro.] [(marathi) È così –
mettete qualcosa sotto i piedi e mettete del kumkum sui piedi. Mettete il  kumkum sui piedi. Chiamate qualcuno, alcune donne.
Prendete qualcosa e prendete del kumkum per i piedi. Più in basso. Prendete qualcuno ora. Chiamate le donne. Venite, venite.
Venite. Prendete un cucchiaio, potete anche prendere un piccolo recipiente. Prendete questo con i bordi curvi. Eccolo là. E
chiamate le donne. Prendete il recipiente, sedetevi. Prendetelo. Venite, venite. Lasciate che siano le donne a fare il puja. Vi dirò
cosa dovete fare e lasciatelo fare a loro. Non toccatelo, non toccatelo con le mani. Con attenzione, non dovreste nemmeno
toccare il recipiente, non toccatelo con le mani, tenetelo ai bordi. Tenetelo soltanto ai bordi, e ora versate. Recitate lo Shri Sukta,
recitate l’Atharva Shirsha a Ganapati. Versate, versate. Iniziate i mantra. È corretto. Lasciatelo fare a loro. Non con le mani.
Tenetelo qui, in questo modo. Ora così, vengano qui tutti gli uomini, prima togliete questo qui, e dite loro di lavare i miei piedi.
Versate l’acqua sui piedi e lavateli. Recitate lo Shri Sukta. Versate – toglietelo. Non toccate con le mani. Togliete questo, in quel
piatto.] Questo kumkum è ottimo perché è stato vibrato. Dovreste tutti prenderne un po’ [(marathi) datene una cucchiaiata a tutti]
più tardi. [(marathi) Portate l’acqua, adesso venite voi uomini]. Tua moglie non è qui? Venite, rimanete qui. Non toccate con le
mani. Portate semplicemente dell’acqua, non acqua calda. Ora aspettate due minuti, quando verranno le donne vi chiameremo.
Versate con il recipiente. Il puja dovrebbe essere fatto con la mente in pace ed in silenzio. Niente andrà male. Avete visto che
non hanno usato la parola ‘povertà’, bensì ‘a-lakshmi’, ossia ciò che non è il principio di Lakshmi. Non hanno detto la parola
“daridrya” (povertà). Non hanno detto ‘distruggere daridrya,’ ma hanno detto (distruggere) ‘a-lakshmi’. Notate quanto sia sottile.
Indica tutto ciò che non è auspicale, tutto ciò che non rientra nel principio di Lakshmi: è un’ampia sfera. Tutto questo è stato
scritto dopo aver effettuato molti studi, dopo una riflessione chiara e corretta. Sentite che vibrazioni. Oh, non in quello. Prima lì
dentro c’era l’acqua, non è vero? Ormai fatelo; cosa possiamo farci, ormai è successo. Era quello che stavo dicendo. Ora
versatelo, adesso è inutile, non fa nessuna differenza. Fate così, adesso ascoltatemi. Versate l’acqua sui miei piedi, e tenetelo da
una parte senza toccare l’acqua.] Da kamal si passa a Vishwa, senza niente in mezzo! [(marathi) Avete capito?] È la descrizione
di Mahalakshmi, che gradisce molto il fiore di loto (kamal, ndt), e poi ama l’intero universo (vishwa, ndt). Non c’è niente in mezzo!
[(marathi) Strofinatevelo sulle mani. Ora iniziate la recitazione dei centootto nomi. Avete ancora qualcosa su Shri Mahalakshmi?]
È questo che si dovrebbe comprendere, che il Mahalakshmi Tattwa diventa Viratangana, cioè buddhi, il cervello; dovremmo dire
che diventa la consapevolezza. Narayani Shakti, o, come diciamo noi, Viratangana, è il potere del Virata nel cervello. [(marathi)
Quindi alla fine è il principio di Shri Mahalakshmi] – anche il sistema nervoso centrale è Mahalakshmi Tattwa, in un certo senso.
[(marathi) Ora è diventata Mahamaya, grazie al principio di Mahalakshmi Lei diventa Mahamaya. Quando il principio di
 Mahalakshmi sorge, allora diventa Mahamaya. Ciò significa che quando Mahakali e Mahasaraswati vengono ricoperte (da
Mahalakshmi, ndt), la Devi diventa Mahamaya. Ciò indica che questo è il metodo del Virata, di Shri Krishna. Creare la maya, la
maya divina, è il metodo di Shri Krishna. Quando Shri Mahalakshmi incontra Mahasaraswati e Mahakali, questi due poteri, crea
Mahamaya, la forma di Mahamaya. Poiché c’è intelligenza, c’è tutto, questo avviene secondo il metodo di Shri Krishna. Alla



maniera di Shri Krishna, del potere di Shri Krishna. Nel caso di Kali Devi o di qualsiasi altra incarnazione di Mahakali, ciò che è
con lei è visibile a tutti, essa non nasconde nulla. Vedete ogni cosa davanti a voi. Lei sta eretta con la spada in mano, e tutte le
sue mani sono visibili. Mahasaraswati è pura, nel senso che non si sposa mai, è come una donna, una vergine, completamente
pura, la forma della conoscenza, con indosso un sari bianco. Ma quando il potere di Shri Mahalakshmi si incontra con lei, con
questi due poteri, allora assume un colore. Ciò significa che in questo modo si ha la varietà, e si crea tutta la forma di
Mahamaya. Mahamaya deriva da questi poteri. Questo è Shri Krishna.] Sto solo spiegando a lui che cosa accade: questo
principio di Mahalakshmi nasce dopo che il Lakshmi Tattwa si è manifestato; significa che, quando la Lakshmi è stata espressa
tramite la ricchezza e la soddisfazione della ricchezza, allora il principio di Mahalakshmi comincia a svilupparsi in noi, e
pensiamo alla nostra ascesa. Nel nostro cervello abbiamo tre poteri –Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati – al di sopra
dell’Agnya chakra. Lì, dunque, accade che due poteri, Mahakali e Mahasaraswati, vengono benedetti dal principio di
Mahalakshmi. Ed il principio di Mahalakshmi è essenzialmente il principio di Narayana. Narayana è Vishnu; e Vishnu diventa Shri
Krishna. E questa Shakti di Shri Krishna che si trova qui, lì diventa la Shakti del Virata, cioè Viratangana. Ma quando
(Mahalakshmi) si unisce a questi due (poteri), allora il potere di Mahamaya inizia a manifestarsi, perché Lei è… Sapete com’era
Krishna, faceva sempre scherzi, nascondeva una cosa, ne faceva un’altra. Tutto questo inizia con questo potere. Questo è il
motivo per cui non è visibile così chiaramente. Mentre il potere di Mahakali è molto manifesto, il potere di Mahalakshmi è
nascosto, come quello di Maria. Nessuno avrebbe potuto credere che Maria, o Radha, o Sita, potessero essere Mahalakshmi:
semplici, riservate, ma molto potenti. Ma all’epoca del Sahasrara essa diventa Mahamaya. La gente non sa come scoprire la
realtà dell’Adi Shakti. Lo capite? Lei sostiene l’intero universo e diventa lo Spirito, lo Spirito dell’intero Vishwa (universo), il
Vishwa di cui ha scritto Gyaneshwara. Egli ha detto: “Vishwatmake Devi”: la Dea dell’intero Spirito dell’universo. Quindi Lei
diventa l’universo. Ci servono due uomini stranieri e due donne straniere che salgano, che siano sposati. Fra tutti, non dovresti
venire tu, Richard. Per favore siediti. Tu avrai sempre una possibilità. Vengano quelli che non potranno avere questa possibilità.
Lui è il primo ad alzarsi, ve l’ho detto. Per favore siediti. Non dall’Inghilterra, perché gli inglesi hanno sempre la possibilità, per
favore. Devono essere dall’Australia, o da luoghi in cui non ne hanno possibilità. Gli inglesi dovrebbero dare la possibilità agli
altri. Voi mi incontrate così spesso, siete lì e mi lavate i piedi. Venite avanti. Dov’è suo marito? È inglese, non è vero? Dio vi
benedica. Va bene. Chiamate qualche australiano. Non è necessario che saliate insieme a vostra moglie. Ma vengano degli
australiani, o degli austriaci, o gente che non ne ha la possibilità. Gli spagnoli vanno bene. Bene. Dio vi benedica. Gli inglesi sono
i più privilegiati, direi, non è vero? Vuoi massaggiarmi i piedi? Non l’hai mai fatto? Va bene, vieni. Ora, tienilo con la mano destra e
asciugalo con la sinistra. Tu hai massaggiato i miei piedi, no? Sì. E voi li avete massaggiati? Li avete strofinati? Avete frizionato i
miei piedi con l’acqua? Lo avete fatto, bene, ora fatelo fare a lui. Anche questo …. Sentite ora le vibrazioni. Metti la mano lì.
Meglio? Meglio ora? Bene. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica tutti.
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(5/2021 traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Consigli per la salute Il sole, abitudini occidentali e
argomenti medici Lago di Musalwadi, Musalwadi, Rahuri (India), 13 Gennaio 1986 [All’arrivo: Shri Mataji: Oggi è molto ventilato e
piacevolmente fresco”. Warren: “È la sua brezza, Madre”. Shri Mataji (ridendo): “Credo che quella ci fosse anche prima”.] Shri
Mataji: Sedetevi, prego. Prenderei un po’ d’acqua. I matrimoni ormai sono terminati? Warren: Stanno continuando qui accanto,
Madre. Shri Mataji: (Ride) Ho pensato di dover arrivare qui dopo la conclusione dei matrimoni. (Shri Mataji parla a qualcuno sul
palco) È meglio mettermi questo dietro la schiena, così starò bene (un sahaja yogi Le mette un cuscino dietro la schiena). Berrei
dell’acqua, per favore. Basta così, grazie. Ancora discorsi? Pensavo di essere venuta per incontrarvi tutti, non per farvi un
discorso. Ora partiremo per un’altra tappa e io forse dovrò tornare a Bombay. Non so quanto siate stati comodi qui (applausi),
ma volevate allontanarvi dalla pazza folla (risate), così ho pensato che questo fosse un bel posto dove fermarsi, anche se
Dhumal ha continuato ad insistere che loro (gli occidentali) avrebbero dovuto alloggiare in qualche Mangalkaryalay (resort,
villaggio turistico) o qualcosa del genere. Io però gli ho detto: “Tu non li capisci, loro non amano tutto questo cemento
(applausi): vorrebbero stare sempre a contatto con la natura, purché abbiano una protezione dal sole e dalla pioggia. E vogliono
godersi questo modo di vivere collettivo, così saranno felicissimi”. Tuttavia non credo che lui fosse molto convinto, era molto
esitante (risate). Poi venne ancora a Bombay e di nuovo gli dissi: “Credimi, devi soltanto trovare da qualche parte un tendone per
loro, procuratelo e saranno felicissimi, non preoccuparti di altro. Loro vogliono stare a contatto con la natura perché non hanno
questa possibilità, non possono fare da nessuna parte un bagno in un lago, per loro è una grande opportunità”. Ma obiettarono
che l’acqua non è molto pulita e probabilmente è piena di argilla. Io risposi: “L’argilla va bene per loro, a loro piace, c’è…”. (Risate
e applausi) Vedo infatti che la vostra pelle è molto migliorata. Tutto ciò di cui avete sofferto, le bruciature del sole, ogni cosa in
cui avete ecceduto a Ganapatipule ora viene purificata da questa argilla, in quanto l’argilla vi rinfresca. Inoltre, se potete mettere
un po’ di argilla sullo stomaco, assorbirà anche tutto il calore dello stomaco; questa argilla è ottima per il fegato. E aggiunsi: “Voi
non capite che (nei loro paesi) non possono praticare la naturopatia come qui”. Ma lui ha accettato con molta riluttanza,
pensando che in realtà io tenda ad essere dura con voi. (Shri Mataji ride, risate) Il sole qui è dolce e bello e l’atmosfera è molto
tersa e pulita. Inoltre qui avete questo splendido tempio di Ekadasha Rudra, che è un bellissimo posto che abbiamo scoperto. Un
santo, una persona santa, di cosa ha bisogno? È soddisfatto di qualsiasi cosa. È molto soddisfatto di tutto ciò che ha. Ma sarà
ancora più soddisfatto, gioirà molto di più a contatto con la natura. Io lo so. Eppure la gente di Rahuri non è molto contenta
perché pensa che non sia questo il modo di accogliere gli ospiti (Shri Mataji ride). Ho dovuto dire: “Guardate i loro volti, il loro
aspetto, hanno un’aria così felice, così rilassata. Che cosa volete? Che cosa volete di più?”. Ma ormai si deve capire che se
abbiamo sviluppato un’abitudine è perché ci siamo proiettati all’esterno; la nostra attenzione si è proiettata all’esterno. Ho
notato che un’abitudine molto comune in Occidente è essere imprudenti in qualsiasi cosa e andare agli estremi. Non c’è alcun…
[Shri Mataji si rivolge ad uno yogi:] Come si chiama quella cosa che si usa per il cavallo? Si dice briglia? [Alcuni yogi: “Briglia”]
Briglia. Mancano le briglie. Non c’è alcun freno nel nostro comportamento. Andiamo agli estremi in tutto. Qualsiasi cosa si
faccia andiamo agli estremi. Non abbiamo le briglie in mano, mentre occorre averle. Non è come un aquilone che volteggia di
qua e di là, no: è una spinta totale, un movimento completo con una totale forza di volontà, con ogni sforzo, per dirigersi verso
qualcosa di pericoloso. Personalmente ritengo che, come risultato del nostro spostamento troppo verso l’esterno, si crei in noi
un’indole autodistruttiva. Infatti, qualsiasi cosa si muova in una direzione deve tornare indietro, ha una reazione. Come la scienza
che ha creato la bomba atomica. Si finisce con lo sviluppare un temperamento distruttivo. E penso sia questo il motivo per cui in
Occidente non si ha idea di come ridurre la velocità. Si preferisce dirigersi a tutta velocità verso l’esterno, verso luoghi pericolosi.
La natura è benigna. È bello stare nella natura. Ma ciò non significa chiederle di colpirvi e uccidervi. Ora, a Ganapatipule mi è
dispiaciuto molto vedere che quei ragazzi si sono bruciati (al sole). Mi ha rattristato davvero molto e, naturalmente, quando li ho
curati sono andati a posto ma, non ci crederete, tutto il mio stomaco qui (si appoggia una mano sullo stomaco, ndt) tutta la pelle
del mio stomaco era bruciata, bruciata e ustionata e adesso si sta spellando, proprio come il problema che hanno avuto loro. Io
non ero mai andata al mare, non c’ero mai stata. Quindi era il calore che avevano loro. (Si sa che stando troppo al sole) si
sviluppano problemi della pelle, anche il tumore, ma la gente vuole starci comunque. Come l’altra signora svizzera che era molto
malata, così malata che ero decisamente preoccupata poiché era in grave pericolo. E lei, quella che aveva questo problema, ha
detto: “Ho una dipendenza dal sole”. Come si fa ad avere una dipendenza dal sole? È solo un’idea mentale. Credetemi, è solo
un’idea mentale che stando al sole la vostra pelle sarà bella. Soltanto un’idea mentale. Avete mai visto qualcuno così? Voglio
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dire, qual è la prova che se si sta al sole la pelle migliorerà? Qual è la prova? Noi indiani non ci esponiamo mai e poi mai al sole.
Mai. Non andiamo mai in luoghi ventosi, mai in un luogo ventoso; non andiamo mai, ad esempio, a sciare. Secondo noi sciare è
un’attività stupida. Noi non lo faremmo mai. Qualsiasi indiano lo faccia secondo noi è uno stupido. Le donne non praticheranno
mai l’equitazione perché danneggia l’utero. Le donne, dopo una certa età, non praticano il nuoto perché ciò influisce sull’utero e,
se colpisce l’utero, danneggia l’intero sistema, dato che l’utero rappresenta la vostra Kundalini. Voi avete idee tutte sbagliate.
Ecco perché riscontro che in Occidente sono tutti malati. Hanno tutti questo o quel problema o un altro. Nella nostra mente
devono imprimersi alcuni princìpi poiché noi siamo santi e siamo preziosi. Non siamo come gli altri occidentali per poter
sprecare così la nostra vita in qualche stupida impresa rischiosa che ci viene in mente. Se ci pensate, tutti gli indiani hanno una
pelle molto migliore della vostra. Giusto? Non è vero? E loro vanno mai al sole? Mai. Avete mai visto qualche indiano seduto qui
fuori a prendere il sole? Insomma, la prova è che nonostante tutto questo (esporsi al sole) la vostra pelle è in cattive condizioni.
Come può la vostra pelle essere bella con il sole? Vediamo. Consideriamo una reazione strettamente chimica. Cosa accade
quando il sole cade sulla vostra pelle o sulla vostra testa? La testa contiene un cervello e il cervello è costituito da grasso, va
bene? E se si mette del grasso al sole che cosa accadrà? Si scioglierà. Ed ecco perché le persone hanno il cervello fuso. Il
cervello non è normale, si comportano in un modo per me incomprensibile. Prima di tutto, se il vostro cervello va in tilt, come può
essere a posto la vostra pelle? Infatti il cervello controlla la pelle, controlla tutto. Se il vostro cervello si blocca… Non ho
incontrato una sola persona che abbia un bell’aspetto perché è stata al sole. Rimanete invece a casa, preservate la vostra pelle
restando in casa. Il secondo punto è che un sahaja yogi non dovrebbe comportarsi come fanno gli altri occidentali che ad ogni
vacanza se ne vanno in giro. Non rimangono mai a casa. Gruhastha, colui che rimane in casa: noi siamo tutti gruhastha, persone
con famiglia, persone sposate. (Invece) appena avete una vacanza andate in giro. Ora, potreste dare una spiegazione del tipo: “È
perché le nostre case sono in un certo modo e pensiamo che ci soffochino”. Avete visto le case della povera gente qui? Avete
visto le case della classe operaia a Bombay? Nessuno però va in vacanza. In tutta la mia vita credo di non essere mai andata in
vacanza con mio marito. Ci provammo solo una volta, per due giorni, e tornammo subito, dalla Scozia. (Risate) Usciamo solo per
un matrimonio o una celebrazione o qualcosa di simile, se c’è qualche evento collettivo. Oppure si può andare a fare un picnic,
tutti insieme. Ma dovete rimanere a casa a parlare piacevolmente tra voi, dovrebbe esserci qualche rapporto. Non ci sono
rapporti tra figli e genitori, non c’è alcun rapporto tra marito e moglie, nessun rapporto tra parenti acquisiti, proprio nessun
rapporto. Così si diventa persone del tutto solitarie, che schizzano di qua, di là e di là. Sedetevi a parlare! Ora, riguardo ai nostri
figli, diciamo che dovrebbero essere disciplinati. Il miglior modo per disciplinare vostro figlio è farlo sedere per un po’ e parlargli
in modo appropriato. Spiegate al bambino che cosa dovrebbe fare. Noterete che se un bambino indiano va a casa di qualcuno se
ne sta tranquillo. Ma fate venire un bambino inglese: romperà questo, romperà quello, (dirà:) “Dammi la cioccolata, dammi
questo, voglio quello”. Portate un bambino indiano, magari un bambino povero, al mercato: non chiederà mai nulla, non
pretenderà nulla. Mai. Persino se gli date qualcosa, dirà: “No, non lo prendo”. Lui ha questa dignità. Ma se prendete un bambino,
qualsiasi altro bambino, dirà: “Per favore comprami questo, per favore comprami quello, per favore comprami quell’altro”. Senza
alcuna dignità, senza alcuna disciplina. Ebbene, come nasce la disciplina? Ad esempio, se stiamo per uscire con un bambino, noi
gli diciamo: “Adesso usciremo e devi essere un bambino dignitoso”. Voi potete dirgli: “Sei un’anima realizzata, sei un sahaja yogi
e non puoi comportarti come uno sciocco che chiede questo e quello; e rimani seduto tranquillamente”. Fateli stare seduti.
Tanto per cominciare, dovete massaggiare molto il loro corpo. Massaggiarlo molto. Ogni giorno massaggiate, massaggiate,
massaggiate il loro corpo, così i nervi saranno a posto. Poi, prima di portarli fuori o fare qualcosa, parlate loro come si deve.
Costruite la loro personalità fatta di dignità, di disciplina. Ma voi per primi dovreste essere disciplinati. Se, ad esempio, voi state
seduti al sole tutto il giorno e dite a vostro figlio di restare in casa, come potrà farlo? Un sahaja yogi non dovrebbe mai stare al
sole. Credetemi. Mai, mai stare al sole. Infatti il cervello ha bisogno di una quiete assoluta e non è necessaria alcuna attività del
sole. Non dovrebbe esserci neppure un raggio di sole quando dormite. Anche io quando dormo voglio una oscurità totale. Sanno
benissimo che io non posso dormire se arriva anche il minimo raggio di luce, perché in quel caso devo attivarmi. La mia reazione
alla luce è molto intensa, può essere che io sia molto sensibile a tutti gli elementi, ma voi? Voi dovete evitare la luce del sole il più
possibile, quando dormite, e non dovreste neppure sostare troppo a lungo al sole. Naturalmente stare al sole vi aiuta, in quanto
vi fornisce la vitamina D per il corretto sviluppo delle vostre ossa, ma ormai penso che le vostre ossa siano abbastanza
sviluppate e non sia più necessario svilupparle. E adesso, grazie a Dio, avete il calcio solubile che potete prendere per bocca e
assumere anche vitamina D e A, se volete. A che serve dunque bruciacchiarsi la testa? Se state al sole, o diverrete calvi o avrete
una giungla in testa, una delle due cose, a seconda della vostra personalità. Infatti, il vostro cervello non può sopportarlo, la
vostra pelle non può sopportarlo. Dopotutto non siamo gente della giungla, no? Ma neppure chi viene dalla giungla, se glielo
chiedete, si siede mai al sole. Lo fate soltanto perché qualcuno vi ha messo in testa che dovete stare al sole. Se andate a vedere



gli eschimesi che vivono in case di ghiaccio, non prendono mai il sole. Li avete mai visti prendere il sole in qualche fotografia o
altro? Perché allora esiste questa stupidità particolare tra le altre persone? Perché avete perso il buon senso per capire che siete
manovrati. Guardate come vi prendono in giro. Si deve creare qualche debolezza nella gente: se non si crea una debolezza come
prospereranno (gli imprenditori) con i loro macchinari? (Quindi pensano:) “Prendiamoli in giro (i consumatori)”! Se andate al
mare e vi abbronzate, avrete forse un bell’aspetto? Mai. Avrete innanzitutto un aspetto orribile, orribile. E, seconda cosa, dato che
costoro (gli imprenditori) diranno che (prendendo il sole) la vostra salute sarà ottima, tutti andranno al mare finendo con un
tumore della pelle. Questo perché il vostro corpo si ribella e così contraete un cancro della pelle, contraete problemi di fegato.
Voi avete già problemi di fegato, pensate già troppo, perché volete prendere il sole? Avete già troppo sole internamente. Qual è
dunque il ragionamento? Proprio non capisco. Dovete rendervi conto che oggi abbiamo il lavoro del Sahasrara ed il Sahasrara è
il cervello. Dobbiamo lavorare sul cervello e, se voi non sapete usare correttamente il vostro cervello, non so che cosa farò. Per
di più, oggi, parlando con alcuni indiani, ho scoperto alcune cose terrificanti di cui devo parlarvi, che sono orribili e al tempo
stesso ridicole. Mi hanno detto che se si prendono una gallina inglese e una gallina indiana, c’è un’enorme differenza tra le due.
La gallina indiana, se vede un’altra gallina che viene attaccata, farà tanto di quel baccano che tutte le galline si uniranno e si
metteranno a starnazzare; così, nel caso di un assalto, il padrone arriverà e cercherà di sventarlo. Se invece è una gallina inglese,
starà semplicemente a guardare l’altra che viene mangiata e poi, quando verrà mangiata a sua volta, dirà: “Va bene, mangiami,
non importa, rinascerò e tornerò” (risate). Non hanno proprio cervello. Non hanno cervello, come un toro inglese, diciamo. Ci
sono anche i tori inglesi. Per inglese intendo occidentale. Non significa niente altro. Magari è australiano o di qualsiasi altra
nazionalità, ma per noi è inglese. Noi diciamo inglese dato che avevamo conosciuto soltanto gli inglesi. Per questo si dice
inglese, ma non si intende nessuno in particolare, indica qualsiasi occidentale o australiano o un bianco. E, riguardo ai tori, mi
hanno detto: “Se ai nostri tori si ordina di andare dritto capiscono; se si ordina loro di andare a sinistra capiscono; se gli si dice di
camminare in un certo modo capiscono, sanno tutto. Invece, uno di questi tori (inglesi) non farà nulla. Gli si dice di andare avanti,
si cerca di insegnargli qualcosa ma niente, non imparerà mai nulla. Gli si impartiscono ordini ma lui andrà dove gli pare”. Molto
sorprendente! Ho detto: “Davvero?”. “Sì”- mi hanno risposto - “è così, non servono a nulla, sanno fare soltanto ciò che vogliono.
Non riescono a capire ciò che gli si dice, non capiscono nulla”. Immaginate, i tori. E poi pensateci, in India vedete che abbiamo di
tutto che cammina per la strada: abbiamo i tori e le mucche, a volte abbiamo le galline, vanno tutti per la strada. Sanno da che
parte arriva l’automobile e da che parte spostarsi. Mi hanno detto: “Prenda una mucca inglese, moriranno tutte sulla strada”
(risate). Ho avuto un brivido quando l’ho sentito. Ho detto: “Loro (le mucche) non prendono la tintarella (risate). Perché succede
questo?”. Allora ho pensato che nel tipo di mangime che date loro debbano essere presenti degli ormoni terribili che ne
distruggono il cervello. Comunque siamo molto distruttivi, devo dirvelo. Le droghe. Adesso si è cominciato a fare uso di droghe
nel nome di Dio. Se proponete le droghe agli indiani, vi diranno di dirlo a qualcun altro, loro sanno che roba è. Inoltre, il nostro
cervello viene distrutto dalle droghe. Il cervello non è più normale. Perché ci si comporta così? Riesco a spiegarlo soltanto col
fatto che hanno assunto droghe. Ho visto chi ha fatto uso di droghe e non capisco perché… non vi è alcuna logica nel loro
comportamento. Proprio nessuna logica; si comportano come se avessero il cervello di un mulo. Non si possono proprio
spiegare certi comportamenti se non con il fatto che hanno assunto droghe. Ora, che senso ha assumere droga? È di nuovo
qualcosa di autodistruttivo. Il motivo è che volete distruggervi, ecco perché avete assunto le droghe. Quanti indiani, invece, avete
conosciuto che fanno uso di droghe? Io non ne ho neanche mai visti. E Dhumal mi ha riferito un’altra cosa, dice di aver letto che
se un bambino viene educato in una scuola pubblica locale… anche io sono stata educata in una scuola pubblica poiché mio
padre fu categorico: “Niente da fare, niente scuole inglesi”. E c’è molta differenza con i bambini educati nelle scuole inglesi. Lui
(Dhumal) dice che alcuni dei suoi figli frequentano la scuola inglese e altri frequentano quella pubblica. Dice che il più piccolo
frequenta la scuola pubblica locale e sa tutto. Sa quante mucche ci sono in casa, si occuperà dei pappagallini, conosce il
comportamento del pappagallo, sa come stanno le cose, ed è il più piccolo. Lui sa tutto mentre gli altri se ne stanno impalati. Se
gli si fa un rimprovero, daranno qualche spiegazione e poi aggiungeranno: “E allora? E con questo?”. Se invece si dice qualcosa a
lui, immediatamente saprà che cosa si deve fare, lo farà come va fatto. Ma qui è l’opposto. Se si dice qualcosa ad un bambino
della scuola inglese, farà come vuole lui, e se gli chiedete perché lo ha fatto risponderà: “Che c’è di male? “, o al massimo dirà:
“Scusa”. Tutto qui. Insomma, come i sahaja yogi, che si tirano le orecchie e finisce lì; persino se uno vi colpisce dirà: “Mi tiro le
orecchie, Madre, se Ti ho colpita”. È così. Molto strano. Mi sono chiesta che cosa ci sia di sbagliato nella lingua. Perché la lingua
inglese rende la gente così? Non riesco a capire. Perché? Non ho proprio capito. “Che c’è di male?”. Gli indiani non diranno mai
una frase del genere. Se gli dite così, loro non vi capiranno, vi chiederanno: “Che vuoi dire con l’espressione ‘che c’è di male’?”.
Penso che tutto, il linguaggio stesso, abbia in sé la disciplina, è ciò che si chiama mardav[1] ed è ciò che guida alla costruzione
della personalità. Nel caso di qualcuno che cerchi di mettersi in mostra, noi diremo subito: “Sei troppo bravo”, Ati Shahane. Il



detto è Ati Shahane tyanche baila rikame: “Chi cerca di mostrarsi molto intelligente, ha i buoi disoccupati”, ossia è un fannullone.
Tutto il linguaggio è così. Loro sono molto pratici, vi assicuro, molto pratici. Ed è il motivo per cui siamo venuti prima di tutto in
India. Avevamo con noi alcuni sahaja yogi, quando venimmo qui; vennero circa venticinque sahaja yogi inglesi e ci fermammo
tutti qui. Tutti gli indiani si presero cura di loro, diedero loro da mangiare e, naturalmente, soggiornarono qui senza pagare nulla.
E nessuno di loro scrisse neppure una lettera di ringraziamento! Di conseguenza erano tutti preoccupati e mi scrissero una
lettera dicendo: “Madre, che cosa è successo? Stanno bene o sono malati? Non ci hanno scritto nessuna lettera”. Allora
telefonai agli inglesi chiedendo se avessero scritto una lettera, e mi risposero di no. Io chiesi il perché, e loro: “Lo sappiamo, lo
sappiamo, abbiamo sbagliato, lo sappiamo”. “Se lo sapete perché non lo avete fatto?”. “Non lo abbiamo fatto però lo sappiamo
(che è sbagliato)”. (Risate) Ma che razza di spiegazione è? Ormai siete usciti da quella (cultura). Io vi sto dando una (nuova)
formazione. Ne siete usciti, ora siete sahaja yogi, siete santi, dovete essere decisamente diversi. Non potete comportarvi come
gli altri. Dovete capire. Alcuni ad esempio hanno l’abitudine di dire: “Oh, Madre, sono così malmesso!”. Se chiedete: “Come stai?”,
risponderanno: “Così e così” (Shri Mataji fa così e così con la mano). È molto comune. Allora guardo le loro mani: che cos’è? Non
capisco. Che significa? (Shri Mataji fa così e così con la mano). Qui la gente si vergognerebbe di dirlo. Anche se sono malati,
anche se stanno morendo, se qualcuno chiede “Come stai?”, risponderanno “Sto bene, sto bene”, nessuno farà così (Shri Mataji
fa così e così con la mano). Che significa? Se chiedete a certa gente come si chiama, vi risponderà: “Mi ha chiesto come mi
chiamo?”. “Sì, certo, ma perché me lo richiedi?”. Qualsiasi domanda facciate la ripeteranno sempre. Io mi domandavo perché la
ripetessero: non gli entrava in testa o cosa? Il fatto è che dipende dall’esperienza pregressa di questo cervello, quindi non
danneggiatelo ulteriormente con il sole. Voi dovete svolgere il lavoro di questo Sahasrara, del Sahasrara che è il loto, il loto del
Divino dotato dei bellissimi petali ora illuminati dalla vostra Kundalini. Sono petali viventi, non provate a scherzarci. Per questo
dico di non leggere libri strani, di non guardare cose strane, di non parlare con gente strana, di non sprecare energia nelle
preoccupazioni, nelle tendenze futuristiche, ma di attenervi a voi stessi. Lasciatelo espandere (Shri Mataji si mette la mano sulla
testa) perché le radici sono nel cervello. L’albero della consapevolezza cresce verso il basso, ma le radici sono nel cervello. E
occorre andare alle radici. Infatti in passato avete già fatto il movimento (verso il basso): adesso dunque tornate indietro (verso
l’alto, verso le radici) e per questo dovete essere in grado di prendervi cura del vostro cervello. L’altro giorno ho anche detto che
non so perché non vi mettiate l’olio. Perché non vi mettete l’olio in testa? La povera testa ha sempre bisogno dell’olio; almeno il
sabato metteteci tanto olio, massaggiate bene e poi fate il bagno. Ma la gente non si mette l’olio in testa. Dovete oliare,
preparare il vostro cervello, non vi pare? Se in una macchina non si mette l’olio, andrà in pezzi. Per questo cervello, che è la
vostra macchina speciale - dopo Sahaja Yoga è davvero molto speciale - dovete cercare di metterci molto olio. Mettete un po’ di
olio nelle orecchie, un po’ di olio nel naso. Ora la teoria moderna dei medici è di non mettere olio o altro nelle orecchie e nel naso
dei bambini. Il fratello di Rajesh aveva un bambino – lo avevano portato ovviamente da un moderno medico americano - e il
bambino piangeva, si lamentava, stava tanto male e il suo Brahmarandra, l’area della fontanella non era chiusa, era
completamente aperta. Io chiesi: “Che vi succede?”. Risposero che il medico aveva raccomandato di non usare olio. Esclamai:
“Cosa?”. E loro: “Perché avrebbe avuto un’allergia”. Io dissi: “Niente affatto, portate l’olio”. Presi una ciotola (katori) piena d’olio,
glielo massaggiai sulla testa (tocca il Sahasrara), spinsi in dentro la fontanella e glielo instillai nel naso e nelle orecchie. Il
bambino si addormentò come un ciocco. Pensate quanto deve aver sofferto quel bambino! Queste idee stupide da dove
arrivano? Io non so, al giorno d’oggi non usano olio, quindi che idee hanno? Deve esserci sotto qualche attività commerciale, non
so quale. Non so che interesse abbiano nel non consigliare l’olio per i bambini. Deve esserci qualche questione commerciale
anche in questo. Altrimenti è un’idea del tutto stupida. Non capisco proprio come il bambino possa avere un’allergia. Ma che
presunzione pensare una cosa simile! Perché un bambino ha un’allergia? Ora lasciate che sia io a fare una domanda: perché un
bambino ha un’allergia? Devono rispondere i medici. Anzi, naturalmente voi siete tutti medici, quindi dovreste dirlo voi. Posso
avere una risposta? Yogi: Madre, potrebbe essere uno squilibrio tra caldo e freddo nel corpo. Shri Mataji: Ma perché? Basatevi
sui chakra. Dite quale chakra sarà bloccato. Se qualcuno ha delle allergie, quale chakra è bloccato? Yogi: Nabhi sinistro. Shri
Mataji: Esatto. Il Nabhi sinistro. Il Nabhi sinistro avrà un blocco. Indica la madre. Dato che il bambino non è ancora sposato, è la
madre. Ciò significa che è la madre che deve avere un blocco al Nabhi sinistro e per questo il bambino ha un blocco e questa
allergia. Così, invece di punire il bambino, perché non curare il Nabhi sinistro della madre e il Nabhi sinistro del bambino? E che
cosa si fa se il bambino ha un blocco al Nabhi sinistro? Che cosa possiamo fare per aiutare il bambino a liberarsene? Ah. È
molto semplice! Tutto ciò che è di lato sinistro può essere neutralizzato con una    piccola fiamma. Mettete la mano destra sul  
Nabhi sinistro del bambino e la sinistra verso la    fiamma. Tutto qui. La diagnosi è facile ma, per quanto riguarda la cura,
ricordate che ci sono certi princìpi da conoscere. Ci sono princìpi indiscutibili. Se il problema è il lato sinistro dovete esporlo al
fuoco o al sole o alla fiamma (di una candela), intesi? Se è il lato destro, generalmente dovete esporlo all’acqua. Chiunque abbia



problemi di lato destro mettetelo nell’acqua. Tutto qui. Fatto. Ovviamente non al sole. Riconducete qualsiasi malattia a questo
punto (lato sinistro o lato destro). È semplicissimo. Adesso fatemi domande su alcune malattie. Warren: Me lo chiedono da tre
settimane. Shri Mataji: Come? Warren: Me lo stanno chiedendo da tre settimane, quindi avranno sicuramente le domande. Shri
Mataji: Bene, sentiamo, vedrò se riesco a rispondere. Sì? Warren: La psoriasi, Madre? Shri Mataji: Come? Warren: Psoriasi. Shri
Mataji: La stessa cosa. La psoriasi non è altro che un problema di lato sinistro. È dovuta ad un fegato letargico che vi provoca
allergie. Per la psoriasi, mano sinistra verso la fotografia e mano destra sulla Madre Terra. Mettere una borsa dell’acqua calda
sullo stomaco. Oppure va bene anche dare bandhan al fegato con la candela (Shri Mataji fa il gesto del bandhan sul fegato)
Dovete valutarlo: infatti ci si potrebbe chiedere se la psoriasi indichi un fegato attivo o inattivo. Si tratta di questo. Ma (il fegato)
è solo di due tipi: attivo o inattivo. Se la psoriasi sia causata da fegato attivo o inattivo lo capirete dal particolare che, quando il
fegato è inattivo, si hanno le allergie mentre, quando è attivo, avete altri problemi – non so come si dica in inglese - come nausea
ed anche voglia di vomitare, non mangiate molto, dimagrite, ci sono tutti questi problemi. Che altro? Yogi: Eczema. Riguardo
all’eczema? Shri Mataji: Per l’eczema è lo stesso. L’eczema è la stessa cosa, è proprio come un’allergia, è la stessa cosa. Per
l’eczema però, dato che è esterno, potete usare alcune cose come foglie di neem[2] e tutto ciò che vi ho detto, si possono usare
molte cose da metterci sopra. Warren: Infezioni fungine, Shri Mataji? Infezioni fungine? Shri Mataji: Infezioni fungine esterne o
interne? Warren: Sulla pelle. Shri Mataji: Il fungo è una delle cose peggiori. È la stessa cosa ma è peggiore. Direi che l’attacco è
ancora sul lato sinistro, il fungo è di lato sinistro. È tutta roba morta, e dovete rivolgere la mano sinistra verso la fotografia e
mettere la mano destra sulla parte in cui avete il fungo. Potete neutralizzarlo in quel modo. Però non mangiate formaggio, e non
dovreste mangiare assolutamente formaggio erborinato (come il gorgonzola, ndt). Nessun sahaja yogi dovrebbe mangiare
formaggio erborinato, quello blu con la crosta. Tutti i funghi devono essere evitati e, possibilmente, anche i funghi mangerecci.
Warren (ripete una domanda): Perché il latte di mucca peggiora allergie ed eczemi? Shri Mataji: Come? Warren: Perché il latte
vaccino peggiora allergie ed eczemi? Shri Mataji: Il latte di mucca. Sì. Warren: Perché rappresenta il lato sinistro. Shri Mataji:
Lato sinistro. Il latte vaccino vi provoca sempre il lato sinistro perché rappresenta la madre; non dovreste bere il suo latte perché
è di lato sinistro. Che sia latte di mucca o di bufala vi provocherà allergia, ma nel caso di animali più piccoli di voi, se ad esempio
poteste bere il latte di capra come il Mahatma Gandhi, potreste non avere quel problema. Warren: È meglio che glielo dica,
Madre, perché quando abbiamo queste cose beviamo sempre latte. Facciamo il contrario, sbagliamo completamente. Quando
abbiamo la diarrea beviamo latte. È un comportamento sciocco. Shri Mataji: Con la diarrea bevete latte? (Sembra esserci una
interruzione nel video) A volte mi chiedo se tutta l’insalata che mangiate, questo foraggio, ci renderà simili a bufali o cosa. Io non
posso toccarla, vi assicuro, ma devo mangiarla per mostrare di gradirla. Warren (ripete una domanda): Asma bronchiale. Shri
Mataji: L’asma bronchiale è causato dalla combinazione di cuore destro e cuore sinistro. Se i genitori litigavano troppo, se sono
divorziati, se non avete mai avuto la sicurezza dell’amore dei genitori, vi viene l’asma bronchiale. Però ne esiste un altro tipo,
superficiale, che potrebbe essere dovuto alla morte del padre o derivare da una sofferenza legata alla paternità; ma se entrambi,
la madre e il padre, vi hanno reso insicuri o sono morti entrambi, vi viene l’asma bronchiale. È una combinazione (dei due).
Yogini: Ipoglicemia, Madre. Shri Mataji: Come? Yogini: Ipoglicemia. Warren: Ipoglicemia. Shri Mataji: Che cosa? Warren: Basso
livello di zuccheri nel sangue. Ipoglicemia. Shri Mataji: Capisco. Un basso livello di (glucosio nel) sangue deriva dall’iperattività.
Non dovreste pensare così tanto. Agnya. Troppo Agnya, Agnya chakra. Troppo Agnya. Arrendetevi a Cristo, arrendetevi
completamente a Cristo e si risolverà. Yogini: Spondilite. Shri Mataji: Che cosa? Warren: Spondilite. Shri Mataji: La spondilite è
dovuta al Vishuddhi sinistro. Potrebbe essere anche il destro, ma viene soprattutto dal Vishuddhi sinistro. Può anche essere una
combinazione (dei due). Yogi: Sclerosi multipla. Warren (ripete): Sclerosi multipla. Shri Mataji: La sclerosi multipla viene dal
Muladhara. Muladhara e Nabhi. Nabhi sinistro e Muladhara. È soprattutto di lato sinistro. Adottate il trattamento per il lato
sinistro, recitando il nome di Ganesha e di Gauri, e si risolverà. Yogi: Vene varicose, Madre. Shri Mataji: Come? Yogi: Vene
varicose. Warren (ripete): Vene varicose. Shri Mataji: Vengono a chi sta sempre in piedi e troppo a lungo e lavora molto. Meglio
curarle appena insorgono. Dovete sdraiarvi ogni giorno: chi sta ogni giorno in piedi per più di tre, quattro ore dovrebbe sdraiarsi e
fare la bicicletta (Shri Mataji simula il movimento della bicicletta con le mani) ogni giorno, questo sarà di aiuto. Riducete il peso:
possono essere causate anche dal peso. Alcune persone sono in sovrappeso. Ma ho visto che chi sta in piedi a lungo senza
tacchi… con l’uso dei tacchi potrebbe migliorare. Con i tacchi la pressione non è eccessiva e viene distribuita maggiormente sui
cinque chakra inferiori (le dita dei piedi), e questo potrebbe aiutare. La cosa migliore però è fare esercizio. Dopo essere stati in
piedi per molto tempo, stendetevi sul letto e fate la bicicletta e, inoltre, massaggiate, massaggiate lentamente verso il basso.
Potete anche lavorarci con il trattamento del ghiaccio. Potete metterci sopra il ghiaccio prima di massaggiare. Potete metterci
sopra il ghiaccio, usare olio molto freddo e massaggiarlo. Funzionerà. Yogi: Influenza? Shri Mataji: L’influenza è difficile (Shri
Mataji ride). Intanto anche l’influenza è di lato sinistro. Ma abbiamo un ottimo rimedio in India, non so se voi lo abbiate: è il



basilico (tulsi, in hindi). Le foglie di basilico. Prendete molte foglie di basilico e fate un decotto… si dice decotto? Warren: Infuso.
Shri Mataji: Come? Warren: Infuso. Shri Mataji: No. Warren: Bollirlo in un recipiente… (parole indistinte). Shri Mataji: Bollitelo in
una pentola, fatelo ridurre completamente, estraetelo molto ridotto e metteteci del tè o acqua, come preferite, per renderlo simile
ad un tè; e aggiungete del latte o quel che volete, ma poco latte, e zucchero perché il sapore potrebbe non essere molto
gradevole. E poi bevetelo. Prima dovete preparare un po’ di… come chiamate voi il dhuni? Conoscete tutti ajwain ka dhuni[3].
Warren: Fumenti. Shri Mataji: Visto, lo sapete. Dopo fate ajwain ka dhuni, è tutto. Fatelo per tre giorni e starete bene, vi sarete
liberati. Arneau: Shri Mataji, le malattie psicosomatiche e l’esaurimento nervoso, stanno emergendo tante di queste malattie…
Shri Mataji: Come? Arneau: Esaurimento nervoso e malattie psicosomatiche vengono dal lato sinistro o dal destro? Shri Mataji:
Cosa ha detto? Warren: Lui sta parlando di due categorie. Parla di malattie psicosomatiche in generale e in particolare… che
cosa ha detto Arneau? Dell’esaurimento nervoso. Malattie psicosomatiche è il termine generale. Shri Mataji: Sapete, il termine
psicosomatico è molto buffo, indica sia la psiche sia il corpo; quindi non so se intendete psicosomatico o somatopsichico. Yogi:
Intende malattie psicologiche? Shri Mataji: Nehi, nehi (No, no). Psicosomatico è il nervosismo, sapete. Il nervosismo può essere
dovuto a cattive abitudini. Come? Se, ad esempio, siete assistenti di volo sviluppate un’abitudine negativa. Appena vedete un
aeroporto, vi viene… (Shri Mataji muove la mano intorno allo stomaco per indicare il nervosismo). Chi viaggia troppo, appena
deve mettersi in viaggio va fuori di testa. Quando si esagera in qualcosa, ci si innervosisce; è una questione di abitudine, ci si
crea quella abitudine e così accade. Non dirò che sia dovuto a qualche badha o altro, ma i vostri nervi sono troppo abituati ad
una certa cosa. Pertanto cedono, non riescono più a lavorare. Allora dovete cambiare abitudine. Se, ad esempio, viaggiate molto
in aereo, allora viaggiate in nave, in treno o su un carro di buoi (risate). Oppure non viaggiate proprio; qualcosa del genere. Tutto
ciò in cui si eccede crea una specie di stress sui nervi. Cercate dunque di ridurre questa tensione sui vostri nervi. Warren: Lei ha
raccomandato i tacchi: di che altezza? Shri Mataji: No, no, non ho detto per tutti. Ho detto per le vene varicose. O in particolar
modo per chi abbia problemi ai talloni. Non esistono altezze precise, provate quello che potete, circa tre centimetri, da tre
centimetri in su. Non troppo (alti), tre centimetri o meno. Ma se sviluppate una spina calcaneare[4], in quel caso i tacchi sono
sempre la cosa migliore. Vanno meglio tacchi non troppo alti. Yogi: Calvizie. Shri Mataji: Calvizie. Non è una malattia ma deriva
da svariate abitudini. Una è quella di indossare il cappello. Se portate un cappello troppo stretto, la circolazione del cervello viene
ostacolata e questo è un motivo. Inoltre, a causa del Nabhi sinistro potreste sviluppare una calvizie qui (tocca la parte posteriore
della sommità della testa). Se avete un blocco al Nabhi sinistro qui non vi è circolazione, funziona così. In India si dice che chi è
calvo guadagnerà denaro, sarà ricco (Shri Mataji ride). Non so perché si creda una cosa simile, ma si crede che essere calvi
significhi essere danarosi. Secondo i parametri indiani, chi non è calvo non è danaroso, chi non ha la pancia non è una persona
dignitosa. Ma la calvizie è causata dall’abitudine di non usare olio o di non usare un olio adatto. L’olio dovrebbe essere usato
correttamente e si deve massaggiare il cranio, non la pelle, di modo che, massaggiandolo, la pelle debba muoversi sul cranio e
allora non avrete questo problema. Un’altra cosa è che se usate strani tipi di olio con molte profumazioni ed essenze, potrebbero
venirvi i capelli bianchi o grigi. Inoltre, il ghee non dovrebbe essere mai usato per massaggiare la testa, mentre potete usarlo per
il corpo. Il ghee o anche il burro vanno bene se siete iperattivi, altrimenti no. Però ghee o burro non dovrebbero mai essere usati
per i capelli. Come vi ho detto, abbiamo due tipi di calvizie. Una inizia da qui (Shri Mataji indica la parte anteriore della testa) e
l’altra da lì (Shri Mataji indica la parte posteriore della testa). È un argomento molto interessante (Shri Mataji ride, risate). E
qualcuno potrebbe averle entrambe. Ora direi che chi ha quello che inizia da qui (tocca la zona sulla fronte all’attaccatura dei
capelli) ha anche un problema di Ekadasha, è possibile. Inizia con il problema di Ekadasha. Oppure, in chi non è molto collettivo,
inizierà regredendo (dall’attaccatura dei capelli all’indietro: stempiatura[5]). Bene. Quelli la cui calvizie inizia da qui (zona
posteriore della sommità della testa, la cosiddetta chierica, ndt) potrebbero non essere buoni mariti, magari qualcosa non va con
le mogli, forse sono cattive mogli, forse la relazione marito-moglie è conflittuale; anche in questo caso inizia da dietro. O magari
si sviluppa anche nel caso in cui ci sia incompatibilità tra i due o troppo attaccamento alla moglie o al marito. Tutte queste
problematiche attengono al Nabhi sinistro. Voi sapete che la relazione del Nabhi sinistro è Gruha Lakshmi. Anche adorare la
propria moglie al punto che lei non è più una Gruha Lakshmi è sbagliato. Queste cose iniziano così. (La calvizie) potrebbe anche
essere dovuta ad una vita frenetica. Può insorgere anche se siete molto frenetici, se correte di qua e di là, se lavorate troppo.
Potrebbe iniziare qui anche se non ascoltate vostra moglie in merito e pensate di dover svolgere un certo lavoro (Shri Mataji
porta la mano sulla parte posteriore della testa). Sono svariati i motivi che causano un blocco al Nabhi sinistro, ma (la calvizie)
che insorge qui (Shri Mataji tocca la zona della fronte, all’attaccatura dei capelli) inizia con il Nabhi destro o, diciamo, con
Ekadasha soprattutto su questo lato. Non so nel tuo caso, Johan, a che cosa dovrei imputarlo. Direi che è trascuratezza, una
totale trascuratezza dei tuoi capelli, il fatto di non oliarli per niente. È questo. Insomma, se non si dà acqua alla pianta, essa
morirà; e poi ci si si stupisce che accada se non le si dà l’acqua di cui si nutre, che beve e di cui vive. Ebbene, l’olio è ciò di cui si



nutrono i capelli. Yogi: Madre, ho visto che molto spesso in Occidente abbiamo dolore alle ginocchia quando stiamo seduti sul
pavimento. Vorrei sapere se c’è qualche modo di evitarlo. Shri Mataji: Che cosa? Warren (ripete): In Occidente ci fanno male le
ginocchia quando stiamo seduti per terra: esiste qualche modo per evitarlo? Shri Mataji: È dovuto al vostro Nabhi, destro o
sinistro, e alla mancanza di allenamento a sedersi per terra. Quel che dovete fare è imparare alcuni esercizi. Ho indicato gli
esercizi necessari per questo e, se vi abituate a farli, starete seduti per terra senza problemi, senza sentire male alle ginocchia. A
lungo andare vi aiuterà moltissimo. Occorre fare alcuni esercizi specifici. Ma almeno i vostri bambini fateli sedere per terra fin da
ora, così loro non avranno problemi. Yogi: Shri Mataji, ho notato che anche la maggior parte delle signore, sempre più signore di
una certa età soffrono di calvizie. Shri Mataji: Qui? (Tocca la parte posteriore della sommità della testa) [Yogi: “Sì”] In Occidente?
Yogi: Sì, in Occidente. Quando sono venuto a Parigi ho visto che molte signore dopo i sessant’anni cominciano a perdere i
capelli. Shri Mataji: Ma a sessant’anni si dovrebbero perdere i capelli, altrimenti non si ha un aspetto normale; a sessant’anni
dovreste dimostrare sessant’anni, altrimenti è molto imbarazzante. Per quanto mi riguarda, devo dire che anche io dovrei avere
un po’ di calvizie e qualche ruga e tutto il resto (risate), perché, una volta che eravamo in viaggio e c’era con noi una signora più
giovane di me di sei anni, Modi cercava sempre di aiutarla: “Povera vecchia signora, povera vecchia signora”. Io dissi: “Ma che
sciocchezza è? Lei ha sei anni meno di me e cerchi di aiutarla in continuazione. Ed io allora?” (Shri Mataji ride, risate). Nessuno
si preoccupa di me, mi fanno stare seduta per ore e loro fanno una cosa o un’altra. Se avessi un aspetto anziano direste: “No, no,
Madre deve essere stanca”. Le signore sviluppano questo problema della calvizie perché magari sono donne dominanti, è
possibile, o magari trascurano i propri capelli. Warren: Oppure bevono, Madre. Shri Mataji: Come? Warren: Oppure bevono. Shri
Mataji: Il bere, oppure potrebbero aver fatto uso di droghe o forse – sapete, in Occidente tutto è possibile - o forse avevano
qualche problema con la madre o, fondalmentalmente, deve esserci qualcosa del genere. Però penso sia dovuto soprattutto al
fatto di trascurare completamente i capelli. Pensate alle (moderne) acconciature. Se si va da qualcuno che crea queste
acconciature, nel giro di tre anni si diventa calvi e allora vi proporranno una parrucca: è questa la loro attività di guadagno.
Andando dal parrucchiere diventate calvi. Che bisogno c’è di andare dal parrucchiere? Non capisco. Non occorre. Perdete
tempo, sprecate denaro. State benissimo se non ci andate. Yogi: È possibile riacquistare i capelli persi? (Risate) Shri Mataji:
Come? Warren: Traduco io, Madre. Shri Mataji: Cosa ha detto? Warren: C’è la possibilità di far ricrescere i capelli? Shri Mataji:
Potreste. Provate (Risate). Se non con Sahaja Yoga, pare ci sia un metodo. Mettono qualcosa qui (Shri Mataji indica la zona
posteriore della sommità della testa) e li trapiantano e fanno tutte queste cose. Se lo fate, farò in modo che crescano bene.
(Risate e applausi) Yogi: Perché ci sono malattie ristrette a sette generazioni? Warren: Perché ci sono malattie ristrette a sette
generazioni? Yogi: O disturbi, problemi, Madre, che si trasmettono per generazioni? Shri Mataji: Il problema è in questi termini:
esiste un solo centro che copre tutti gli altri sette ed è il Muladhara, poiché esso è l’Omkara, il Chaitanya. Se il Muladhara viene
oltraggiato a causa di una relazione incestuosa, e se dalla relazione nasce un figlio, il problema durerà per sette generazioni. Ma
se avviene in una relazione molto sacra come quella tra madre e figlio, si protrarrà per quattordici generazioni. È un insulto
assoluto nei confronti di Shri Ganesha. E la maggior parte di questi problemi può derivare da questo, per lo più hanno origine da
questo, in quanto è Shri Ganesha a darvi la vera forza. Chi ha insultato Shri Ganesha è sempre fisicamente debole, quindi
occorre ristabilire il vostro Shri Ganesha. [Uno yogi fa una domanda] Shri Mataji: Come? Yogi: Come mantenere fresco il corpo
d’estate? Warren: Come mantenere fresco il corpo d’estate? Shri Mataji: Per mantenere fresco il corpo in estate la prima cosa da
fare è prendere del ghiaccio e massaggiarlo sul fegato, mantenere il fegato fresco, non pensare troppo. Non mangiate cose che
provocano calore. Ad esempio, molte persone d’estate mangiano angurie e cose del genere: dovrebbero essere ben rinfrescate.
Anche il mango in India deve essere mangiato dopo essere stato refrigerato. Tutta questa frutta andrebbe prima refrigerata e poi
consumata. Alcune persone mangiano il mango direttamente dall’albero ed è sbagliatissimo. Occorre raffreddarlo per
ventiquattro ore e poi mangiarlo. Questo noi lo sapevamo tutti, ma al giorno d’oggi non so se sia noto. Tutte queste cose si
accumulano. Riducete inoltre la carne e soprattutto il pesce; in estate non dovreste mangiare affatto pesce. Prima di tutto tende
ad essere avariato, ha qualcosa che non va o, comunque, contiene fosforo che vi riscalda. Quindi evitate tutti questi alimenti e
mangiate cibi che siano freschi. In India specialmente è molto facile poiché noi abbiamo una marmellata che si chiama gulkand,
è fatta con petali di rose ed è ottima per raffreddare il fegato, come anche il cardamomo, lo zucchero caramellato o lo zucchero
stesso. Tutte queste cose raffredderanno il fegato e vi faranno sentire molto freschi. Durante l’estate è molto importante
modificare la dieta. Yogi: Emorroidi… Warren: Come? Yogi: Emorroidi… Warren: Oh. Le emorroidi sono un problema di
Muladhara? Shri Mataji: Destro. Muladhara destro. Destro. Per questo problema dovete mantenervi freschi, anche qui utilizzate
tutto ciò che ha effetti rinfrescanti, andrebbero fatte tutte le cose rinfrescanti; un’altra cosa ottima è mangiare uva nera secca.
Come la chiamate? Yogi: Uva passa. Shri Mataji: Uva passa. Uva passa nera. Mettetela a bagno la sera in succo d’arancia e
mangiatela, anzi, mettetela a bagno la mattina e mangiatela la sera prima di andare a dormire: vi rinfrescherà, è davvero molto



rinfrescante. (Hindi) Avevo dimenticato il nome. (Marathi) Per le allergie la cosa migliore è il gheru[6] prendetelo tutti, chi soffre
di allergie dovrebbe prenderlo. Noi prendiamo delle piccole pietre rotonde, lo grattugiamo con quelle, aggiungiamo sette parti di
acqua e lo beviamo. È indicato per le allergie, non dovrebbero prenderlo tutti, ma soltanto chi soffre di allergie. Il gheru non è
indicato per chi ha un fegato iperattivo. Ora, se avete finito… Kya (in hindi: “Cosa?”) Warren: L’India ha il più grave problema di
lebbra, in particolare in Bihar e Uttar Pradesh, come mai? Shri Mataji: È una malattia infettiva, e adesso hanno scoperto qualche
rimedio. La lebbra non è soltanto in India ma dappertutto. Sapete, i parassiti che provocano la lebbra si nutrono di kerosene,
benzina, prosperano nella benzina, lo sapete questo? Warren: Qual è il trattamento Sahaj per questo? Shri Mataji: Per la lebbra.
Sapete, ogni infezione è di lato sinistro. Ci si può lavorare, ma per quanto possibile statene alla larga. È meglio che voi non
trattiate le malattie infettive. È molto pericoloso. Non vi consiglierò mai di farlo perché ora non dovreste sprecare le vostre
energie con i lebbrosi, lasciateli a me. È il modo più semplice per curare voi stessi. Warren: Rimettersi a Madre. Yogi: E le
persone nate con l’epilessia, Shri Mataji? Shri Mataji: Oh, l’epilessia è curabile al cento per cento. È un problema di lato sinistro.
L’epilessia, sia quella dalla nascita sia di altro tipo, può essere curata. Cosa? Yogi: Qual è la causa di una carie esagerata? Shri
Mataji: Una eccessiva? Yogi: Mi hanno detto che lo zucchero è molto pericoloso. Shri Mataji: Carie? [Yogi: “Sì, eccessiva carie”]
Per la carie dovete massaggiare i denti ed anche le gengive con le dita. Dato che avete le vibrazioni, il vostro Vishuddhi destro è
abbastanza a posto, tuttavia questo problema è dovuto al Vishuddhi destro, ad una debolezza del Vishuddhi destro, quindi
dovete massaggiarli bene con olio d’oliva e un po’ di sale, sale finissimo; ogni giorno, ogni giorno. Così si arresterà. Non basta
usare lo spazzolino. Yogi: Basta, basta, per favore. Shri Mataji: Un’altra, un’altra, qui. Cos’è? Siediti, siediti. Warren: Per quale
motivo si ha l’intestino tutto sul lato sinistro? Shri Mataji: Tutto sul lato sinistro? Niente sul destro. Buona idea (risate). Lato
sinistro. Non esiste un motivo preciso, pensate che, dopo tutto, Dio crea tanti esseri umani. Insomma, se anche si dice a
duecento persone di fare un certo lavoro, una va da una parte, una da un’altra. Non si sa cosa accada, vanno alla rinfusa. Ebbene,
così, a volte, si verifica un’anomalia, si verificano fenomeni inaspettati, non fa differenza. Bene, tu cosa vuoi sapere? Cosa ha
detto? Yogini: Colite ulcerosa. Warren: Colite ulcerosa. Shri Mataji: La colite ulcerosa viene a chi è affetto da amebiasi. Potrebbe
essere uno di questi parassiti. C’è? Warren: È presente amebiasi? Shri Mataji: Sì. Sì, sì. È dovuta a questo. Oppure potrebbe
essere causata da cibo molto piccante, o se bevete troppo e tutte queste cose. Ma ho constatato che è dovuta soprattutto ad
amebiasi e cibo piccante. Non dovreste mangiare cibo piccante, come certa gente che ama cibo molto piccante e poi ha questo
problema. Warren: C’è qualcuno che abbia una domanda un po’ più elevata e un po’ meno di tipo medico? (Una signora fa una
domanda). Shri Mataji: Che cosa? Warren (ripete): E quanto alla cometa di Halley che apparirà più avanti quest’anno? Shri Mataji:
Ho visto (Shri Mataji ride, risate). Questo signor Halley[7] l’aveva avvistata e disse che si sarebbero verificati alcuni avvenimenti,
e così dicono che sia un buon segno. Stiamo a vedere. Comunque possano essere le stelle, comunque possano essere le cose,
se gli esseri umani non diverranno sensibili non potrà accadere nulla. Dobbiamo essere sensibili per ricevere le benedizioni di
queste cose, altrimenti Halley può anche arrivare, possono arrivarne altre, ma noi continueremo ad essere per sempre… Soltanto
nel caso in cui si diventi sensibili accadrà, ma finché c’è innanzitutto l’ego niente funzionerà. L’ego deve abbassarsi e dovete
sentire ogni cosa, le vibrazioni ed ogni manifestazione dell’atmosfera, di tutte le stelle, allora funzionerà; diversamente non avrà
alcun effetto. Yogi: Qual è l’atteggiamento corretto quando siamo alla Sua presenza? Non ho mai saputo come rivolgermi a Lei.
Warren: Qual è il giusto atteggiamento quando siamo alla Sua presenza, Shri Mataji? Lui non ha mai saputo quale sia il giusto
comportamento. Shri Mataji: Oh, è piuttosto imbarazzante (risate). Va bene, chiuderò gli occhi, nasconderò il viso e ve lo dirò
(Shri Mataji si copre il viso con lo scialle, risate. Poi dice qualcosa in marathi). La tua è una bella domanda. Ora, supponiamo che
Cristo appaia di fronte a voi e voi sappiate che è Cristo, che cosa accadrà? L’attitudine dovrebbe essere almeno quella (di
deferenza), sebbene Cristo abbia dovuto occuparsi di un solo chakra (tocca l’Agnya), mentre io devo gestirne sette. Se si
sviluppa quella attitudine, è sufficiente pensare a me, dovete semplicemente pensare a me e le vostre malattie guariranno. Si
deve raggiungere quella profondità. Questo è un solo chakra (tocca l’Agnya), moltiplicato per sette volte, elevato alla settima
potenza. Le cose stanno così. Avete visto i miracoli, avete visto le fotografie, avete visto migliaia di persone ricevere la
realizzazione, nessuno di loro (incarnazioni precedenti) lo ha fatto. Io però sono anche Mahamaya. Ma voi, nel vostro cuore,
dovreste sapere Chi avete di fronte. Tuttavia, generalmente si rimane fortemente intrappolati nella rete di Mahamaya. Quel
timore reverenziale è così appagante, così penetrante, così profondo che si può vivere sempre e soltanto con quella idea. Non si
ha bisogno di altro. Quindi è una grandissima fortuna; se fossi in voi mi riterrei la persona più fortunata. Ma è il contrario, quindi
non so cosa dire, sebbene debba ammettere di essere molto fortunata in quanto, in confronto a tutti loro (le altre incarnazioni,
ndt) ho qui molti sahaja yogi. Dunque sono davvero fortunata e molto felice di questo, molto felice, ma per crescere in Sahaja
Yoga dovete sapere cos’è. Gli indiani lo comprendono, entra facilmente nelle loro teste, sono molto sensibili. Spero che anche
tutti voi vi svilupperete nello stesso modo, in quella maniera, così la vita sarà molto piacevole. Bene, adesso torniamo a qualcosa



di pratico. Devo chiedervi se avete fatto tutti gli acquisti necessari per i puja nei vostri vari paesi. Warren: Non ancora, Madre.
Hanno intenzione di farne alcuni a Bombay, nel giorno libero, quando gli autobus tornano indietro in ciascun caso. Shri Mataji:
Tutti gli europei che hanno intenzione di andare con il primo, per favore alzino la mano. Warren: Il primo autobus. Shri Mataji: Il
primo autobus. Warren: Il 17. Il volo Egypt Air, il volo Egypt Air  partirà il mattino del 17. Shri Mataji: C’è anche una buona
soluzione: dicevo che, se partiste molto presto la mattina del giorno dopo, potreste arrivare lì per questa incombenza, ma i
negozi chiudono molto presto. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di scrivere una lista delle cose che volete e spedirla a
Nima o a qualcun altro, e loro ve le prepareranno, così non dovete andare nel negozio a prenderle. Se ad esempio volete
comprare un mukut (corona), se volete comprare diverse cose, meglio dare a lei una lista e loro vi prepareranno tutto. Così, al
momento di partire, le avrete. È un’idea migliore. Non lasciatelo al caso, perché quando si viaggia non si sa mai: magari l’auto
non vi porta all’ora giusta, magari i negozi sono chiusi, essendo domenica sarà difficile. È meglio preparare una lista. [Warren:
“Sarà di sabato”]. Anche di sabato è molto difficile lì, è molto affollato e via dicendo. Quindi fate una lista di cose che
sicuramente desiderate, e con le altre che volete comprare personalmente potete provare in seguito; ma in realtà sono cose
molto comuni e accessibili. Scrivete tutto ciò che volete per il puja. Avete fatto una lista di ciò che occorre per il puja? Warren:
Robert (?), tu devi essere (...). Robert(?)? Yogi 2: Sì? Warren: Tu dovevi occuparti di questo, con i tuoi, dovevate andare a fare
acquisti in Bombay. Yogi: Sì, per l’Austria abbiamo la lista di ciò che vogliamo comprare. Shri Mataji: No, ciò che volete comprare
tutti quanti. Allora fate una lista adesso, sedetevi e preparate una lista. Quando l’avrete fatta invierò qualcuno a Bombay che
acquisti tutti questi oggetti, ve li prepari, ci metta il prezzo così voi pagate e li prendete. Non credo che avrete molte possibilità di
andare nei negozi e vi consiglierei di non andarci di sabato. Andate, invece, all’aeroporto, riposate lì e avrete le vostre cose.
Warren: Loro arrivano venerdì sera, hanno tutto il giorno di sabato e ripartono alle prime ore della domenica mattina. Shri Mataji:
Perché vuoi che vadano venerdì sera? [Warren: “Non lo so”] Meglio che vadano sabato mattina. Warren: Lo hanno scelto loro,
Madre. Shri Mataji: Capisco. E voi? Warren: Noi andremo il giorno seguente. Partiremo sabato e i voli non ci sono fino a martedì
o mercoledì. Shri Mataji: Va bene. Warren: Se però Lei, Madre, consiglia di andare sabato, lo faranno. Shri Mataji: No, è meglio
andare prima perché in ogni caso… lo dicevo perché se magari non ci sono le auto o altro, meglio arrivare un giorno prima.
Guardate se riuscite a procurarvi qualcosa, perché il sabato lì è molto affollato, non so. Warren: Faremo comunque questa lista
comune per il puja… Shri Mataji: Dovreste farla comunque. Tutto ciò che avete va bene, se non l’avete meglio farla qui. Voglio
dire che impiegate tanto tempo per fare il mukut, che bisogno c’è? Potete trovarle qui già pronte, molto belle, tutte quelle che
volete e di qualsiasi tipo. Se volete potete farle voi, ma di solito non occorre. Warren: Loro non sanno cos’è un mukut, Madre. Shri
Mataji: Cosa? Yogi: Sarebbe meglio che Lei spiegasse cosa è un mukut. Shri Mataji: Mukut è la corona. Sì. Bene, comunque
potete vedere. (A lato) È pronta oppure no? [Uno yogi chiede in hindi di vibrare il kumkum per l’Australia: “Abbiamo comprato del
kumkum, potrebbe vibrarlo per noi? È per il collettivo australiano.”] Shri Mataji: Warren, meglio che tu venga. (Uno yogi indiano
traduce in hindi la richiesta di vibrare il kumkum per l’Australia). Sì, sì, prego, portalo. [Warren si avvicina a Shri Mataji sul palco.
Warren: “Madre, credo che allontanerò il microfono”. Shri Mataji: “Che cosa c’è? … È già fatto…”. Il resto della conversazione non
si sente. Poi Shri Mataji dà bandhan] Ed ora abbiate fiducia nelle vibrazioni. (Shri Mataji vibra il kumkum. Poi Le viene presentata
una bottiglietta di olio) Yogi: Questo è olio di sandalo. Mescolato con… (parole indistinte). Shri Mataji: Che cos’è? Yogi: Olio di
sandalo… Shri Mataji: Per cosa? (Shri Mataji soffia sulla bottiglietta d’olio) Dovrebbe essere tenuto sempre chiuso. È utile per
rinfrescare, per massaggiarlo sulla parte dolorante. Capito? Yogi: E questo è da mischiare con l’olio per capelli, olio di mandorle.
(Shri Mataji soffia sulla bottiglietta d’olio) Shri Mataji: Usate olio di cocco per i capelli. Olio di cocco. Questo potete usarlo per
mischiarlo, ma usate di più l’olio di cocco. Miscelatelo prima con l’olio di cocco. L’olio di cocco è molto migliore. Per i capelli il
migliore è l’olio di cocco. Yogi: Molte grazie. Shri Mataji: Togliete prima l’aria. (Parte non udibile a causa di problemi del
microfono) Se avete oggetti d’argento, prima di partire metteteli in valigia. Anche alla dogana, per favore, dichiarate apertamente
che sono [Shri Mataji chiede di alzare il volume del microfono: “Alzate il volume”] i vostri regali di matrimonio. Sarebbe meglio
avvolgerli con qualche… [Shri Mataji dice a qualcuno: “In ogni caso non è per voi, vale per le persone sposate”]. Se portate con voi
dell’argento, mettetelo in valigia con un involucro e con gli auguri di qualcuno per il vostro matrimonio. Dovreste dire: “Ci siamo
sposati”, o qualcuno deve dire: “Ci siamo risposati, è un regalo”. E non vi diranno nulla. Ma in ogni caso non guarderanno nulla,
spero. Quando verrete la prossima volta, non portate cose insensate come la volta scorsa. La prima è stato il mio televisore che
è stato rovinato. Sono idee assurde, io non faccio mai queste cose. Non dovete cercare di non pagare la dogana. Noi dobbiamo
pagare laddove si deve pagare. Quindi, qualsiasi cosa portiate, non si dovrebbero portare valori per più di cinquecento rupie,
circa venticinque sterline ciascuno. Secondo, ogni volta che portate cose come cassette registrate, dovreste suddividerle tra
persone diverse e poi portarle. Non portatele tutte insieme. Terzo, tutto ciò che portate non rimandatelo indietro senza
interpellarmi. Non c’è alcuna logica in questo. Se portate qualcosa fin qui, perché rimandarlo indietro? Penso sia sempre il solito



(comportamento del) cervello che non riesco a spiegarmi. Nessuno sa spiegarselo. Yen, chi le ha rimandate indietro? [Risposta
incomprensibile di uno yogi] Shri Mataji: Chi è? [Yogi: “È di Bristol”] Di Bristol? [Yogi: “Sì”] Tu sai che abbiamo pagato per questo.
Yogi: Tutti gli originali indiani sono ancora qui, Madre. Shri Mataji: Come? Yogi: Tutti gli originali indiani sono ancora qui. Ho
inviato soltanto gli originali inglesi. Shri Mataji: Ma perché? Perché hai mandato gli originali in inglese? Sei stato incaricato tu,
vero? Chi ti ha dato la responsabilità di questo? [Yogi: “Warren”] Ti ha incaricato Warren, vero? Allora hai chiesto a Warren? Tu
non sai che hai mandato anche alcune registrazioni di bhajan che avevo conservato. Le avevo messe da parte una volta che le
stavo distribuendo. Ho detto: “Tenetele per gli abitanti dei villaggi”. (A Warren) Sto chiedendo se lo hai incaricato tu delle
registrazioni. Warren: Sì, Madre, lui si sta occupando dei nastri a Londra. Shri Mataji: D’accordo. Beh, non ha fatto lui questi
nastri. Le cassette che ha mandato indietro non le ha mai fatte lui, le ha fatte Paul. Le abbiamo comprate e date a Paul perche le
facesse. Le ho messe da parte quando davo i regali. Ho detto di conservarle, perché dovevo distribuirle agli abitanti dei villaggi.
Invece sono state mandate indietro. Lui non me lo ha mai chiesto. Warren: Io non ne sapevo niente… Shri Mataji: Vedete, questo
è il problema. Essere incaricati di qualcosa non significa essere autorizzati ad agire così. Non sono tuoi i nastri che hai spedito.
Li abbiamo pagati noi, li abbiamo avuti grazie a Paul. Non c’entrano niente con te. Tu non hai mai fatto queste cassette. Affatto.
No, non le hai fatte tu, lo so. Le ha fatte Paul. Sono state date a Paul, le abbiamo pagate, abbiamo chiesto a Paul di farle. Le ha
fatte lui. Queste registrazioni non sono fatte da te. Io non so se le hai fatte tu ma, per quanto ne so, sono state fatte da Paul. E le
avevo conservate, non le avevo distribuite. E ieri ero veramente mortificata perche avevo detto che le avrei date ai
bhajan-mandal (gruppo di canti devozionali). E non c’erano. Loro mi hanno chiesto: “Dove sono le cassette che ci aveva
promesso, Madre?”. Yogi: Queste erano registrazioni diverse. Gli unici nastri che ho mandato indietro in Inghilterra erano qui
(non chiaro). Shri Mataji: Credo tu non lo sappia, infatti avevo tenuto da parte, insieme a quelle, circa quaranta o trenta cassette
di bhajan indiani. Ma che fretta c’era? Se dovete inviare qualcosa potete sempre spedirla dopo. Yogi: Non ho rimandato indietro
nessuna registrazione di bhajan. Shri Mataji: Come fai a saperlo? Le hai mandate tutte. Come lo sai? Non hai visto tutto. Sono
sicuramente andate, ma perché fare qualcosa senza chiedere? Prima di fare le cose chiedete sempre. Non dovreste comportarvi
in modo arbitrario, primo punto. Il secondo punto è che queste cose possono essere fatte dopo. Che fretta c’è? Persino Warren
se deve fare qualcosa mi interpella. So che è una cosa molto comune con la mentalità occidentale. Lo so. Vi dirò che c’era gente
che viveva a casa mia e, quando usciva, lasciava la porta aperta, usciva e basta. Dove era andata? Dio solo lo sa. Era uscita.
Molto comune. Era uscita. Ma dove era andata? Insomma, persino se si deve andare in bagno noi diremo a qualcuno: “Vado in
bagno”. Questa è la nostra abitudine. Ora, pazienza, comunque sia; però queste le avevo conservate. Adesso non posso trovarle
perché non ci sono. Non occorreva affatto mandarle indietro. Che fretta c’era? Con chi vi siete impegnati? Se non con me,
almeno con Warren. Perché hanno organizzato tutto questo? Penso che lì (nella testa) qualcosa non funzioni. Meglio che vi
occupiate di voi stessi. Dovete fare sadhana[8]. Dovete tutti fare sadhana. C’è un’altra cosa: non è dicendo di essere sahaja yogi,
pensando di essere sahaja yogi che sarete aiutati. Dovete meditare con sincerità. Sapete, io so che non è ipocrisia, ma non è
neppure uno sforzo del tutto sincero. È qualcosa in mezzo, nel limbo, direi. Non è questo il modo. Noi ci consideriamo dei sahaja
yogi. Bene, allora fatelo, dovete (meditare) ogni giorno. Tutti questi sahaja yogi indiani meditano ogni giorno. Ogni giorno. Loro in
un certo senso sono molto più evoluti. Hanno una formazione molto migliore. Noi dobbiamo combattere contro tutto questo.
Ogni giorno, loro non possono vivere senza (meditare). Intesi? Ora, cercate di meditare, cercate di correggervi perché avete
problemi lì (indica la testa, il cervello). È per questo che andate fuori strada. Non fate niente di testa vostra, interpellate dieci
persone. Anche io vi consulto. Io non faccio nulla in modo arbitrario. Ieri, quando c’erano tutti i leader, ho chiesto loro che si
dovesse fare, vero, Warren? Ho chiesto a tutti. Io posso fare tutto da sola, ma non lo faccio. È una cosa collettiva, non si può
agire così. Bene, questa è una cosa. Grazie molte. La prossima volta non fate nulla. Non lo dico soltanto a lui, lo sto dicendo a
tutti voi. Non fate nulla in modo arbitrario. Intesi? Dio vi benedica. Ora la seconda è Felicity, vieni qui. Felicity, siediti. Devo dirti
una cosa. Sei venuta in Sahaja Yoga per conseguire un’ascesa. Tu sai che avevi tanti problemi. Non sei venuta qui per
conseguire una posizione, sappilo. Se vuoi conquistare qualche posizione, perché non ti dedichi alla politica e risparmi noi?
Diventate ministri, primi ministri, fate quel che vi pare. Perché vuoi aprire un altro centro? Yogini: Lo ha chiesto Danny. Shri
Mataji: Come? Yogini: Lo ha chiesto Danny. Shri Mataji: Chi è Danny? È forse il tuo leader? Chi è il tuo leader? Perché, allora, hai
dato retta a Danny? Quello lo farà Danny, adesso. Lui è tornato indietro, te ne parlerà, cercherà di far fallire la vostra
organizzazione. Hai intenzione di ascoltarlo? Farà così. Avresti dovuto dirgli con buon senso che era meglio parlarne a Lori. Non
ascoltare Danny, è già andato fuori di testa. In effetti ha fatto una cosa orribile che non puoi immaginare. Insomma, se te lo dico
ti sconvolgerà. Ha stipulato un atto. Ha stipulato un atto notarile per la pseudo registrazione di… Warren: Vishwa Nirmala
Dharma. Shri Mataji: Vishwa Nirmala Dharma. Quello o anche l’altro? No, Life Eternal Trust. Warren: L’abbiamo chiamata Vishwa
Nirmala Dharma. Shri Mataji: Come? Warren: Life Eternal Trust… (parole indistinte). Shri Mataji: Diciamo Life Eternal Trust. E ciò



che ha fatto è che, alla mia morte, lui diverrà il capo. Diventerà il capo di tutto il mondo, il signor Danny. La sua grande moglie ha
ottenuto questo. E quando lui [Shri Mataji indica uno yogi] lo ha scoperto mi ha detto: “Madre, che cosa sta facendo?”. Io avevo
fiducia in lui, è una bravissima persona. Non so come Danny sia caduto in questa specie di trappola di voler ottenere un po’ di
potere. Potete farlo voi (il mio lavoro)? Non potete. (A lato) È iniziato? [Shri Mataji sorride e mostra i pollici in alto e dà bandhan,
gli yogi esclamano: “Shri Mataji Nirmala Devi ki! Jai!”] [Conversazione in marathi] Devi sostenere Lori in tutto e per tutto. Devo
avere da lei buoni resoconti su di te. Tu sai che avevi terribili problemi, lo sai questo. Io devo ricevere ottimi rapporti da lei. E
dovete rispettare i vostri leader. Non trattateli alla pari. Nessuno di voi deve trattare i leader alla pari, dovete rispettarli e
ascoltarli. Se qualcosa non va in loro li rimuoverò. Voi non adottate comportamenti arbitrari. Ciò che Danny ha fatto arriva a
questo limite. Volete diventare così? Quindi non assumete comportamenti arbitrari. E se volete rendermi infelice, non ho nulla da
dire. Io però ho cercato di rendervi felici in tantissimi modi e con tantissimi metodi. Ma se volete rendermi sempre infelice, che
cosa posso farci? Devo essere infelice. Tu non vuoi rendermi infelice, vero, Felicity? Bene, adesso vai avanti e non fare tutte
queste cose. Mi feriscono. Insomma, io proprio non capisco. Sei stata con me per tanto tempo, io ti ho amata così tanto, proprio
non riesco a capire. Perché vuoi ferirmi? Va bene, alzati adesso. Ora si dovrebbe dire qualcosa di bello. Ormai, quel che è fatto è
fatto, basta. A volte l’oceano di perdono è così colmo che qualcuna di quelle che in marathi si chiamano tushar - non conosco il
termine inglese - alcune sue gocce si riversano sulla spiaggia. Cercate di amarvi tra voi, cercate di aiutarvi reciprocamente,
cercate di gioire degli altri. È per questo che siete qui. Attenetevi alla vostra età, al vostro livello, alla vostra crescita e dovete
comprendere, inoltre, che se date rispetto otterrete rispetto. Questo non è il modo di comportarsi in Sahaja Yoga. Io sto tentando
di costruire un mondo nuovo. Voi state eseguendo il lavoro di Dio. Scoprite se avete abbastanza consapevolezza del lavoro che
state facendo. Un comportamento arbitrario è assolutamente canceroso per Sahaja Yoga. Se qualcuno lo fa, fatelo notare agli
altri: “Questo è arbitrario”. È qualcosa che è stato fatto moltissimo anche prima. Sapete quanto denaro è stato raccolto
arbitrariamente da Patrick. Sono accadute cose terribili e tutti lo hanno sostenuto, anche Steve e tutti gli altri, e la gente gli ha
inviato denaro senza consultarmi. Questo è molto triste. Voi siete tutti sahaja yogi di alto livello, ma dovete comportarvi come
tali e capire che siete coloro che trasformeranno il mondo. Voi siete le fondamenta. Non dovrebbero esistere comportamenti
arbitrari bensì capacità di comprensione, perché dovete ricevete tanto. Se non siete rispettosi, non potrete ricevere nulla.
Qualsiasi cosa dobbiate fare, per favore, chiedete ai vostri leader. Non fate nulla arbitrariamente. Il leader può essere più giovane
o più vecchio di voi, ora può essere designato lui e magari voi siete più anziani di chi viene designato. Non importa, so io chi
nominare, sono io che ho assegnato lì quella persona. Va bene? Spero che mi procurerete gioia e felicità come io ho sempre
cercato di darne a voi. Che Dio vi benedica tutti. Ora sono arrivate le signore e vogliono offrire dei braccialetti alle altre signore.
Hanno portato i braccialetti per voi. La ragione è che domani è un gran giorno, quello che noi chiamiamo Sankrant. È il giorno in
cui il sole cambia il suo meridiano. Si muove da sud a nord, verso il (Tropico del) Cancro. Si muove verso il (Tropico del) Cancro.
Per questo domani, il 14, per noi è un giorno molto importante. In quel giorno si dice che accadano molte cose. San-Krant: Krant
significa rivoluzione e San significa santo. È dunque il giorno di una rivoluzione santa. Fortunatamente noi siamo qui,
celebreremo un bel puja, celebreremo inoltre un puja internazionale, domani tutto sarà fatto molto bene. Una cosa che dobbiamo
fare oggi è che queste signore sono venute per offrire a tutte voi dei braccialetti. Ne hanno di tutte le misure. Me li hanno
mostrati chiedendo di quali misure prenderli, ed io ho risposto che alcuni dovevano essere della misura massima (risate, Shri
Mataji ride). E li hanno portati. Quindi chi vuole potrà averne, prego. Va bene? (Applauso). (Marathi) Non si offrono agli uomini,
perché è offensivo. Quando gli uomini non vanno a combattere o si comportano da codardi, le donne offrono loro i bracciali
dicendo: “Meglio che li indossi tu e rimanga a casa, e andrò io in guerra”. C’è un detto, “Bangdiaya bharne”[9]: se lo si dice agli
uomini, significa che sono dei codardi. Ha questo significato in tutte le lingue. È un santuario qui, quanti uccelli! Li avete già visti
o sono arrivati soltanto oggi? Andate a dare un’occhiata. Abbiamo quintali di tutto. (Shri Mataji ride) (Marathi) [Conversazioni
personali, distribuzione di portachiavi acquistati da Bridget e distribuzione dei braccialetti] [1] Gentilezza, delicatezza, garbo. [2]
Neem (pronuncia "niim") è il nome comune con cui viene indicata la Azadirachta indica, una pianta asiatica molto diffusa nel
territorio indiano. Da secoli è uno dei rimedi più utilizzati nella medicina ayurvedica come disinfettante, antiparassitario e
antipulci, caratteristiche preziose per tenere lontani pidocchi, acari e altri organismi fastidiosi per la salute dell'uomo e degli
animali. [3] L’ajwain è una spezia dal profumo pungente che ricorda il timo e l’origano. Il gusto è astringente e piccante,
leggermente amarognolo. È il frutto di una pianta appartenente alla famiglia delle Apiaceae, la stessa del cumino, dell’anice, del
coriandolo, del finocchio e di molte altre piante aromatiche. L'ajwain viene usato quasi esclusivamente nell'asia centrale e nel
nord-est indiano, oltre ad essere popolare nell'Ayurveda per le sue proprietà medicinali. [4] Chiamata anche “borsite del tallone o
retrocalcaneare”, si configura come un’infiammazione della borsa sierosa posizionata tra il Tendine di Achille e, appunto, il
calcagno; ovvero l’osso del tallone. [5] Una stempiatura è il risultato della perdita dei capelli nella zona della fronte e delle tempie



che porta alla regressione della linea d’attaccatura dei capelli. [6] Gairika (Red Ochre) un silicato di allumina e ossido di ferro. In
Ayurveda conosciuto come Geru, viene usato per fini curativi dopo una depurazione. È dolce, astringente, antiflemmatico,
antibiliare e rinfrescante. Mostra effetti benefici nelle malattie della pelle, emorroidi, malattie emorragiche, ulcere, foruncoli,
orticaria, vomito, singhiozzo, etc. [7] Edmond Halley (1656 – 1742), astronomo, matematico, fisico, climatologo, geofisico e
meteorologo inglese. [8] Pratica spirituale quotidiana, meditazione quotidiana. [9] Indossare braccialetti.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Puja del 63° Compleanno
Mumbai (India), 21 Marzo 1986

[Traduzione dal marathi]

Mi inchino ai sahaja yogi di Mumbai, Maharashtra, Madras, Delhi, Calcutta, Nagpur e delle altre nazioni. Tutti voi vi siete riuniti
qui in gran numero per celebrare il mio compleanno e pare che il Kali Yuga sia terminato, perché non avrei mai immaginato che
ad una Madre sarebbe stata data tanta importanza nel Kali Yuga.

Né potevo immaginare che tanti miei figli sarebbero stati avvolti in questa gioia celestiale. Tutto ciò che è accaduto è avvenuto
in modo così rapido da non credere. Tutto questo è grazia di Dio.

Nella vostra gioia risiede la mia gioia e nei vostri desideri risiedono i miei. Io non ho esistenza. Tutti i desideri dei sahaja yogi
sono i miei desideri, le vite dei sahaja yogi sono la mia vita.

Pervenire dallo stadio umano a questo stadio superumano, attraverso questa ascesa, è molto arduo. Anche le personalità divine
trovano difficile diventare esseri umani; ma è ancora più difficile che gli esseri umani acquisiscano lo stato di Brahma
(Brahmatva).

Voi lo avete acquisito, stabilizzato, sviluppato ed oggi avete decorato tutto questo come uno splendido Nandanvana (bosco di
gioia); devo ringraziarvi per questo.

Se l’emancipazione del mondo avesse potuto essere attuata da me, non ci sarebbe stato bisogno di Sahaja Yoga. In questo, il
Vishwa Dharma che ho instaurato, nel quale è stato stabilito il vero Dharma, quel mare nel quale sono confluiti e si purificano
tutti i dharma, non si sarebbe potuto instaurare senza di voi.

Se non aveste avuto, innanzitutto, l’intelligenza e la saggezza di credere in me e, poi, negli elementi sottili di Sahaja Yoga, oggi, in
questo mondo in cui la gente crede in diversi ismi, voi non sareste stati in grado di abbandonare questi ismi, come loti che
emergono dal fango.

Nel giorno di questo compleanno sento veramente di essere cresciuta.

Pochi giorni fa ero sola ed ora siamo così tanti; posso vedere tante manifestazioni e, in molte nazioni, sono emersi molti luoghi
illuminati che stanno dando forma e personalità a questo amore meraviglioso.

Le parole non possono descrivere i sentimenti di una Madre nel vedere tutto ciò. Io vi guardo, voi mi guardate e ci guardiamo l’un
l’altro continuamente – questo è lo stato di questo amore.

Dovreste avere una fede completa in questo sentiero di amore che avete intrapreso. Questo sentiero è quello dell’ascesa.

http://amruta.org/?p=19842


Due giorni fa vi ho detto che se dobbiamo ascendere dobbiamo liberarci di tutto ciò che ci trascina in basso. La Kundalini è più
che capace di indirizzare la consapevolezza umana sul sentiero dell’ascesa. Ma se desiderate salire sulla barca restando con un
piede su un coccodrillo, non è possibile. Voi avete completamente cancellato tutto ciò (che trascina in basso, ndt).

Avete eliminato tutti i vecchi condizionamenti sbagliati. Ne siete usciti. Vi siete liberati di tutte quelle idee e ideologie che, ancora
oggi, stanno causando tanta distruzione nel mondo. Avete abbandonato tutti i falsi credi ed oggi avete ottenuto l’unione con il
tutto, avete ottenuto l’integrazione e devo congratularmi con voi per questo.

Questa lotta, però, non finisce qui. In ogni lotta l’uomo deve sacrificarsi. In Sahaja Yoga, è inutile sacrificare le cose terrene.

Ma, al livello più sottile, le fissazioni che abbiamo, i falsi concetti riguardo a Dio, alla religione, alla nazione o ad altre ideologie
che abbiamo, al livello più sottile, queste devono essere eliminate del tutto.

Per questo, sebbene la Kundalini sia in grado di farlo, il sentiero deve essere sgombro. In Sahaja Yoga c’è ancora chi fa
differenze di ogni genere basate sulla casta e altre distinzioni.

Per lo Shiva puja, molti hanno digiunato ed il mio stomaco doleva moltissimo. Vi avevo detto che non dovreste digiunare in
occasione dello Shivaratri perché Shiva, sebbene non si incarni, si è manifestato con una forma.

In quel giorno, invece di esultare, molte persone sono venute a digiuno ed infine hanno mangiato alle due di notte, ma il mio
stomaco era dolorante. Dunque non dovreste digiunare in nessun giorno di celebrazione. Ma questa semplice cosa non è
compresa dalla gente, perché ha digiunato in occasione di Shivaratri per tanti anni e pensa di poter commettere peccato se non
digiuna.

Sotto questo aspetto commettiamo molti piccoli errori. Dobbiamo dunque comprendere il vero significato di Dharma e
assorbirlo.

Qualsiasi cosa in noi che non si addica a Sahaja Yoga dovrebbe essere eliminata. In questo bellissimo Nandanvana non devono
esserci cose disdicevoli. Voi vi siete sviluppati bene e avete raggiunto un livello elevato.

Nonostante ciò ci sono alcune persone che sono alla periferia. Dobbiamo prestare loro attenzione. Se però voi non diventate
abbastanza forti e capaci, non sarà facile estrarle dal fango. In Sahaja Yoga, ogni credo nasce dalla consapevolezza della realtà.

Lasciate che gli altri dubitino, ma voi avete sperimentato in prima persona. Quindi, dovreste accettare tutto ciò, in completa
onestà, con una fede totale in questa realizzazione della realtà.

Ormai siete diventati santi, avete raggiunto lo stato più elevato, avete ricevuto così tanti poteri e, grazie a questi poteri, potete
risvegliare la Kundalini delle persone, potete dare loro la realizzazione del Sé. Questo non era mai accaduto prima.

Adesso io ho molte mani e siete voi.

Però dovreste comportarvi in modo adatto a quella mano e quella mano dovrebbe essere mantenuta decorata. La nostra
attenzione dovrebbe essere concentrata. Piccole cose riescono a disturbarla. Ora, ad esempio, è arrivata questa bambina e la
nostra attenzione ne è stata disturbata.

L’attenzione non dovrebbe spostarsi. Dovrebbe essere resa stabile. Se il pennello trema in continuazione, nessun quadro sarà
bello. Dunque, la cosa più importante è che l’attenzione dovrebbe essere resa stabile. Dovrebbe diventare profonda. Soltanto
quando sviluppa profondità e gravità può dare risultati. In Sahaja Yoga diciamo che siamo diventati collettivamente consapevoli



ma, per far funzionare questa consapevolezza collettiva, l’attenzione deve essere innanzitutto stabilizzata.

Per questo occorre meditare. La Kundalini deve essere tenuta sempre risvegliata. Oltre a questo deve esserci amore reciproco.
Tutti noi siamo sahaja yogi, non importa da dove veniate.

Che veniate dalla Francia, dall’Inghilterra, dall’America, dall’Australia o dall’India, tutti i sahaja yogi sono una cosa sola. Sono i
nostri veri fratelli e sorelle. Pertanto dovremmo avere il senso della collettività. Questa è una qualità speciale. In tempi di
avversità essa diviene palese negli esseri umani, ma quando questa qualità si sviluppa in tempi di pace e benessere, allora
dovremmo dire che tutto è diventato paradisiaco.

Noi abbiamo numerosi altri difetti. Uno di essi è che ci mettiamo ad analizzare ogni singola cosa. Pensiamo ad ogni singola
cosa.

Il pensiero è un concetto. Dio è la Realtà.

Identificando Dio con dei concetti, semplicemente danneggiamo noi stessi. In questo modo ci siamo creati molte prigioni e
dobbiamo evadere, emergere da queste prigioni.

Dio non è una forma creata dai nostri pensieri. Egli è la Verità e noi dobbiamo rendercene conto.

Una forma di Dio creata dai nostri pensieri non è Dio. Noi non possiamo creare Colui che ci ha creati. Quindi dovremmo pregare
per avere l’intelligenza di conoscerlo come Egli è.

Ora, sapete tutti che presto tornerò in India e qui avrò una casa e, in quella casa, dovrete fare molto lavoro. Finora avete svolto il
compito di ricevere; adesso dovete compiere il lavoro di dare. Dobbiamo operare come un tutt’uno.

Ci sarà qualche lavoro arduo, ma Sahaja Yoga deve diffondersi. Non esiste altro percorso che Sahaja Yoga. In Maharashtra,
Sahaja Yoga dovrebbe raggiungere ogni casa.

Successivamente, questo lavoro potrà essere svolto in altri luoghi con piena forza. Il lavoro dovrebbe essere adeguato al nome
di questo stato del Maharashtra (Maharashtra significa grande nazione, ndt).

In questo giorno propizio vi concedo benedizioni infinite.

Che Dio possa aiutarvi nella vostra ascesa spirituale e possiate raggiungere lo stato più elevato, con saggezza. Non solo, ma
possano tutti i miei poteri instaurarsi in voi.

Questo è il mio ardente desiderio.

Che Dio vi benedica tutti.

[Conversazioni in marathi, Shri Mataji parla nuovamente in marathi. Un signore parla in marathi al microfono di fronte a Shri
Mataji]

Yogi: Vorrei rivolgermi ai miei amici dall’estero, poiché celebreremo adesso un puja a Shri Mataji. Ci sono sessantaquattro
lampade, ci sono sessantaquattro lampade poste su un piatto. Chiedo a Warren di organizzare possibilmente un uomo e una



donna in rappresentanza dei centri esteri. Vogliate per favore mettervi in piedi presso l’angolo sinistro, così chiameremo uno per
uno.

(Marathi) Chi ha portato regali per Shri Mataji… chi ha portato regali per Shri Mataji, per favore li tenga da parte. Dopo che qui la
cerimonia sarà terminata, potrete prendere i vostri regali, offrirli a Shri Mataji e poi passare da questa parte. (Marathi)

Yogi 2: Adesso reciteremo tutti il mantra a Shri Mataji. Prima i tre mantra.

Om Twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devyai Namoh Namaha.

Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

Yogi (in Marathi):... Om Twameva Sakshat Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha…

(Gli yogi ripetono tre volte. Poi alcuni yogi si avvicendano per accendere le candele poste sul piatto citato prima)

Yogi (in marathi):... Ganapati Atharva Shirsha... (Viene recitato il “Ganesha Atharva Shirsha”).

Om Twameva Sakshat Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha. [Questo mantra viene recitato ripetutamente mentre alcuni yogi
accendono le candele e ed altri fanno l’aarti con il piatto. Segue la recitazione di mantra in sanscrito. Seguono i tre Grandi
Mantra, poi vengono cantati l’Aarti di Shri Ganesha e Sab.ko Dua Dena. Poi segue il canto “Hare Ram Hare Krishna” ed altri, la
recitazione di “Jagadamba” e di “Allah Hu Akbar”].

Gli yogi: Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in Cielo così
in Terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori; non ci indurre
in tentazione ma liberaci dalle traversie: perché Tuo è il Regno, il potere e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute.

Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute.

Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute.

(Tre Mahamantra)

 Gli yogi: Bolo Shri Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai!

Yogi: A nome di tutti i sahaja yogi del mondo, adesso vorremmo offrire una ghirlanda alla nostra Shri Mataji ed offrirle delle rose.
(Applausi)

(Shri Mataji parla a lato in marathi con uno yogi. Lei usa alcune parole in inglese: “… Qual è il motivo?... Sahaja yogi… Vibrazioni…
Vibrazioni… Nabhi sinistro… Swadishthana sinistro … Dio ti benedica. (Continua in marathi) … senza motivo…”)

Yogi: La scritta sulla torta è la seguente: “Alla nostra amata Madre, Shri Mataji Nirmala Devi, dai (Suoi) figli sahaja yogi”.

Adesso mi permetto, a nome di tutti i sahaja yogi del mondo, di chiedere a Shri Mataji di donarci per favore il prasad, in questo
giorno oltremodo propizio, tagliando la torta. Grazie.



(Gli yogi cantano: “Buon Compleanno, Shri Mataji”)

Shri Mataji: Molte grazie!

(Shri Mataji cerca di spegnere tutte le candeline sul piatto. Le spegne tutte tranne una).

[Poi ha inizio un concerto con i musicisti del gruppo di Babamama. Alla fine Shri Mataji dice ripetutamente “Wah wah”
(eccezionale).]

 Babamama: (Marathi) A beneficio degli stranieri, vorrei dirvi che ci esibiremo domani sera alle sette, e sarà una sessione
interamente tenuta dagli artisti, quindi potrete ascoltarli ancora.

Molte grazie. Buonanotte.

[Alla fine tutti i musicisti vanno ad inchinarsi dinanzi a Shri Mataji]
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Discorso precedente il giorno del Sahasrara Puja, Madesimo Alpe Motta, (Italia), 3 Maggio 1986.

Dobbiamo ringraziare la Natura per aver creato uno scenario così bello per ì Sahaja Yogis di tutta Europa, d'Inghilterra,
d'Australia e dell'India.  E in modo particolare dobbiamo ringraziare Guido e sua moglie e tutti i Sahaja Yogis italiani che hanno
lavorato in equipe per organizzare questo bel posto per noi, che siamo venuti sin qui per visitare il luogo e per vedere tutta la
gloria del Creatore che in esso si esprime. La natura ha organizzato tutto così bene, ed anche il simbolismo di questa posto è
così espressivo; i tre principali fiumi d'Europa proprio come Mahakali, Mahalaxshmi e Mahasaraswati scorrono da questo posto
in tutte le direzioni .

Lungo la strada, mentre venivamo, abbiamo visto i templi delle tre Madonne. Questo luogo è anche chiamato il monte della
Madre (Monte Mater). E avete visto la bella grande statua d'oro della Madre proprio di fronte a questo albergo.

Dunque lo scenario è molto adatto alla rappresentazione teatrale: il tema della commedia è descritto e all'esterno sono stati
messi posters e statua per descrivere il soggetto.  Ebbene, voi siete sulla scena.  Ciò che vi è stato insegnato, ciò che avete
imparato, ciò di cui avete fatto esperienza è quanto deve essere manifestato.  Questa manifestazione è ciò che noi chiamiamo
la "rappresentazione".

Perciò, se siamo Sahaja Yogis e se abbiamo conseguito un certo livello di crescita, la nostra rappresentazione.ne sarà la
testìmonianza.  Dunque la nostra rappresentazione di domani darà la prova di quanto avete raggiunto e del livello a cui siete
arrivati.

La rappresentazione della Natura,da ultimo,è fonte di gioia.  Adesso noi abbiamo raggiunto un livello nel quale la
rappresentazione - sia quella interiore che quella esteriore - deve essere testimoniata.

Qui siamo in più di 500 persone, tutte legate insieme dall'amore.  Non apparteniamo a nessuna setta particolare, nè a nessuna
razza o casta particolare, ma apparteniamo ad una categoria speciale definita dei "santì".  Ed i santi moderni sono molto umili e
non manifestano quell’atteggiamento particolare che si chiama esibizionismo.  Voi siete tutti santi e vedremo domani quello che
succede ai santi.

Con questo, non voglio in alcun modo spaventarvi, ma c'è una sorpresa, una magnifica, gioiosa sorpresa.....
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Sahasrara Puja  Sedicesimo anniversario Alpe Motta (Italia), 4 Maggio 1986 Om
Twamewa Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayni Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha Oggi è un grande giorno
per tutti noi, poiché è il sedicesimo anniversario del Sahasrara. Con sedici battute, o sedici movimenti, raggiungete un più
elevato livello nella composizione poetica. Perché si completa. E Shri Krishna è considerato un'incarnazione completa perché (il
Vishuddhi) ha 16 petali. Questa completezza si chiama "purna". Ora noi ci muoviamo verso una nuova dimensione. La prima è
stata quella nella quale avete ricevuto la realizzazione del Sé. Se guardate al processo evolutivo, vedrete che gli animali non
sono consapevoli di molte cose di cui gli esseri umani sono invece consapevoli. Per esempio, gli animali non sono in grado di
utilizzare la materia per i loro scopi. E non sono nemmeno consapevoli di se stessi, assolutamente. Se mostrate loro uno
specchio, non reagiranno al fatto di essere riflessi - ad eccezione, credo, dello scimpanzè - il che significa che gli assomigliamo
parecchio (risate). Dunque, quando siamo diventati esseri umani, siamo diventati consci, nella nostra consapevolezza, di molte
cose di cui non erano consapevoli gli animali. Nel loro cervello non comprendevano di poter utilizzare la materia per i propri usi.
E voi, come esseri umani, eravate del tutto inconsapevoli dei chakra che esistevano in voi. La vostra consapevolezza dunque
funzionava ancora a metà tra l’attività inconscia dei chakra e l’attività conscia della mente. E neanche avevate mai percepito il
funzionamento del vostro sistema nervoso autonomo o dei vostri organi interni, né avevate mai percepito il modo in cui venite
influenzati da altri fattori. Come risultato, con la libertà conseguita o che è stata loro accordata, gli esseri umani hanno
accumulato nel cervello, nel loro Sahasrara, ogni sorta di cose, senza esserne consapevoli.  Hanno usato il Sahasrara, il cervello,
per propositi del tutto infruttuosi. Non erano ancora consapevoli dell'avvertimento dato loro da Shri Krishna, secondo il quale, se
si utilizza la consapevolezza umana per uno scopo diverso da quello dell'ascesa, si scende verso il basso. Erano stati avvisati,
non è che non lo fossero stati, lo sapevano. Sia in Oriente, sia in Occidente, a tutti era noto che si deve nascere una seconda
volta. In Occidente si è arrivati a pensare che usando il potere del cervello sia possibile dominare la materia; che sia possibile
utilizzare la materia per i propri fini. Se questo fosse stato fatto dopo la realizzazione del Sé, la situazione sarebbe stata molto
diversa perché, dopo la realizzazione, diventate tutti consapevoli delle vibrazioni, cioè di chaitanya, ed anche dei vostri chakra.
Con questa nuova consapevolezza avreste evitato tutto ciò che era sbagliato. Invece è stato come se una persona avida avesse
ricevuto un po' di soldi e li avesse sperperati tutti. Ora, questo problema ha complicato i vostri cervelli. Voi avete alcuni concetti
che sono assai distanti dalla realtà. Per come abbiamo cominciato ad usare le macchine, siamo diventati macchine noi stessi.
Perciò non abbiamo sentimenti e non siamo capaci di avere relazioni con altri in modo naturale. Eppure, nella consapevolezza
umana avevate appreso come avere relazioni con altri e con la natura. Ma questo approccio orientato sull'ego vi ha allontanati
dalla vita naturale, reale. E siamo diventati artificiosi. L'intera situazione deriva dal concetto di artificiosità. Si dice che sia di
moda essere arroganti, essere snob. Questo è qualcosa che va esattamente contro la vostra ascesa e il vostro sviluppo
evolutivo, poiché  avete perduto il potere di instaurare buoni rapporti con gli altri - potere che avevate acquisito come esseri
umani. Anche tutte le organizzazioni che avete fondato sull’idea di collettività sono artificiose. Poi è nato un movimento
secondo il quale dobbiamo essere naturali. Questa è un'altra variante dell'artificiosità. Naturale non significa primitivo: significa
evolvere. L'intero scopo della Creazione è di evolvere. Ma questo è un altro concetto che avete recepito con molta facilità,
perché avete un cervello e accettate qualunque cosa si presenti sul vostro cammino. E siete diventati così artificiali da avere
costantemente bisogno di sensazioni per sentirvi voi stessi. Ora, di ogni aspetto della vita, avete una comprensione concettuale,
artificiosa. Per esempio, prendiamo il sesso, che è una cosa così naturale e normale, senza niente di grande: avete ridotto anche
quello a qualcosa di così artificioso, che ora il sesso lo avete nel cervello. Così, non solo avete costretto al silenzio Ganesha nel
Muladhara, ma anche Maha Ganesha nel vostro cervello. Esaminiamo un altro aspetto: l'arte, ad esempio. Il concetto prevalente
è cosi stupido da affermare che l'arte dovrebbe attenersi a ciò che è stabilito, a qualunque cosa sia stabilita riguardo l’arte; che
l’arte dovrebbe essere così e così. Una certa cosa sarà definita e condannata come barocca da qualcuno, lo stesso per il rococò,
e così via. Tutto viene condannato. Alla fine si giungerà alla conclusione che l’arte è la cosa più insipida, come una canna da
zucchero alla quale sia stato estratto tutto il succo. Quel che rimane un giorno diverrà arte. Ma un cervello che non nutre il cuore
è un cervello artificiale, proprio come un robot. E le persone sono diventate esattamente come dei robot. E questo rende la
situazione facilmente manovrabile da parte di chiunque abbia una mente dominatrice, perché voi non avete rapporto con il
vostro cuore e la vostra mente è controllata da qualcuno che ha un cervello ancora più affollato di concetti. Tutti questi concetti
sono distruttivi. Hitler, ad esempio, aveva il concetto di essere ariano e di appartenere ad una razza superiore. E, per affermarlo,
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non esitò a distruggere il mondo intero. Lo stesso avviene nel campo religioso. Anche qui, ogni religione è stata inquadrata o
riversata in ristretti serbatoi di concetti. Il concetto peggiore, acquisito dagli esseri umani, è che il denaro sia tutto. Per prima
cosa, hanno cercato di conquistare il potere politico pensando che il potere politico sia tutto. Ed ora pensano che il denaro sia
tutto, e che tutte le altre cose sublimi della vita siano immaginarie. All’inizio della mia vita, mi resi conto delle complicazioni a
livello dei Sahasrara. E più cercavo di risolvere queste complicazioni entro la mia consapevolezza, più esse diventavano difficili.
Perché, se considerate la mia età e date uno sguardo agli ultimi cinquant’anni, vi renderete conto di quanto complicati siano
diventati. E dopo l'apertura del Sahasrara (del Virata, ndt), da quando sono venuta in Occidente, in questi sedici anni, ho
riscontrato che ora sono incorreggibili. Ora è stato preparato per voi il terreno per ascendere verso dimensioni più elevate.
Questo è il contesto che vi ho appena descritto. E potete vedere che, quando organizzate un programma pubblico, ci saranno
inizialmente cinquecento persone, ma entro due settimane saranno tutte scomparse. Perché quando avviene l'ascesa, la
Kundalini allontana l'ego e avvicina la persona alla realtà. Ma poi, ancora, quell'ego si ricostruisce così rapidamente che supera
in velocità l’azione della Kundalini e ricopre la testa. E allora insinua: “Com’è possibile condurre una vita divina? Dovrai rinunciare
all'alcool, a tutta la follia, a tutto il divertimento della vita". Così si pensa di perdere tutta la libertà di diventare matti. E quando
osservate da questo punto di vista il modo di reagire delle persone, è davvero sorprendente. Per riuscire a vendere sul mercato,
dovete produrre qualcosa di veramente stupido. L'altro giorno ho sentito dire che qualcuno è diventato ricco vendendo come
lampade i barattoli di latta vuoti. Si accettano, e si considerano sofisticate, stupidaggini di ogni genere che non sono, in alcun
modo, vicine alla bellezza o alla gioia naturale. L'altro aspetto di questo è che la Asuri Vidya, la conoscenza (della magia) nera,
ha preso il sopravvento. Come Shri Krishna aveva nuovamente ammonito nel 15° capitolo (della Bhagavad Gita, ndt): quando
Asuri Vidya ha il sopravvento, Shuddha Vidya (conoscenza pura, ndt) non può competere con la velocità di diffusione di Asuri
Vidya. In America, ad esempio, tra i sahaja yogi è nata una grande discussione se tenere o meno la mia fotografia nel salotto. Ma
se chiedete loro di dipingersi le unghie di nero, il volto di nero e di indossare vestiti neri, come streghe, lo faranno. Perché anche
allo stadio in cui siamo sahaja yogi, siamo timidi quando si tratta di mostrare la nostra vita divina. Quando sono diventati hippy,
o punk, o qualcosa di altrettanto stupido, hanno dato tutta la loro vita, tutto il loro tempo, tutto il loro denaro. Hanno mutato il
modo di vestire, lo stile di vita, le abitudini familiari, hanno cambiato tutto, fatto di tutto. I sahaja yogi, invece, anche quando sono
convinti della divinità di Sahaja Yoga, restano tuttavia timidi. Come sapete, vostra Madre non prende soldi da voi, al contrario, li
spende. Tutti voi avete avuto dei vantaggi. Ma quando si tratta di dare, tutti si sentono timidi. Da questo contesto, voi arrivate
alla luce della Grazia Divina. Ma non volete precipitarvi, volete prendervela con calma, gradualmente, in modo così graduale che
potreste anche perdere la vostra occasione. Così, malgrado la vostra consapevolezza di sahaja yogi, per cui sapete tutto dei
vostri chakra, conoscete le vibrazioni, sapete come avere rapporti con gli altri, tutta questa conoscenza viene usata ancora per i
propri vantaggi personali. L'ombra del passato permane, anche quando avete questa nuova consapevolezza. Gli animali sanno
nuotare automaticamente, non devono imparare. Ma gli esseri umani devono imparare a nuotare: hanno infatti dimenticato la
tecnica che era nota agli animali ed hanno adottato le tecniche degli esseri umani. Ma in Sahaja Yoga avete ottenuto la
realizzazione in una sola vita; e nel corso di questa vita dovete crescere, dovete raggiungere il massimo. Il tempo a disposizione
è assai breve ed il contesto è assai oscuro. Siete circondati da persone che, da mattina a sera, sprigionano concetti distruttivi.
Voi siete le persone che devono crescere molto più rapidamente di tutti costoro. Ma, anche se comprendete che la vostra
consapevolezza è molto diversa dalla loro, vi lasciate prendere da una certa pigrizia, da una certa letargia, che vi impedisce di
accettare Sahaja Yoga come dovreste. Ognuno di voi, ogni giorno, deve pensare: "Che cosa ho fatto per Sahaja Yoga oggi?" Ma
voi siete sempre estremamente occupati con il vostro lavoro, ad arricchirvi, ad avere relazioni con persone che non hanno
assolutamente alcun rilievo in Sahaja Yoga. Dobbiamo fare il massimo sforzo per raggiungere quel punto nel quale qualunque
cosa sappiamo, ci crediamo, agiamo in base ad essa e diventiamo tutt’uno con essa. Intendo dire che voi sapete come
sbrigarvela con i concetti, ma non con la realtà: questo è il problema. Spiegherò questo punto. Supponiamo che un fanatico sia
convinto di poter fare questo e quello nella sua religione: lo farà. Ma i concetti non sono la realtà, e non hanno mai portato alcun
vantaggio a nessuno, non hanno mai dato alcun risultato degno di nota. Tuttavia le persone li seguono. Ho visto nel mio paese -
quando si lottava per l'indipendenza - mio padre stesso rinunciare a tutti i suoi beni, abbandonare la sua professione, con undici
bambini in famiglia. E noi, abituati a vivere in palazzi, abbiamo cominciato a vivere in capanne per giorni e giorni, per anni interi.
Per la libertà materiale facciamo qualsiasi cosa, ma è per la libertà più sottile che i sahaja yogi devono fare tutto quello che è
possibile. La prima cosa è rendersi conto, essere consapevoli, avere sempre presente nella vostra mente conscia, che voi siete
yogi. Voi siete molto più in alto del resto dell'umanità. Da voi dipende la salvezza dell’umanità. Lo scopo della Creazione sarà
assolto da voi. In primo luogo, dunque, dovete essere consapevoli, nella vostra coscienza, di essere così importanti e di avere
ricevuto la realizzazione proprio per questo. Come potete vivere con i vostri condizionamenti e con il vostro ego? I



condizionamenti funzionano così: se la vostra religione di provenienza è una religione cristiana, allora voi vi sentite in dovere di
portare almeno un po' di quella religione in Sahaja Yoga. Oppure, se siete di una religione indù, volete portare qualcosa di questa.
In Sahaja Yoga, noi abbiamo tutte le essenze, le pure essenze di queste religioni, ma non possiamo accettarne le assurdità
esteriori. Tutte queste cose sono come sporcizia depositata sul nostro Sahasrara, sporcizia che deve essere spazzata via.
Sebbene ora siate consapevoli, consapevoli e coscienti dei vostri chakra, voi non li tenete puliti. Gli esseri umani normali, se
hanno dei vestiti o una casa, cercano di tenerli puliti. Ma voi non vi vergognate di avere i vostri chakra in cattivo stato, perché
dopo qualche tempo non ne siete neanche più consapevoli. Questo significa che siete diventati più sottili, ma che nella vostra
coscienza non siete ancora sottili. Ci sono tantissime cose che voi conoscete come realtà assoluta che le persone non
realizzate non conoscono. Per esempio, non usiamo neanche le vibrazioni quando è necessario; non le usiamo. Oppure ci
mettiamo a dare bandhan in modo meccanico, proprio come macchine. Dunque siete ancora inconsapevoli dei vostri chakra. Ne
siete vagamente consapevoli quando ci mettete l’attenzione, altrimenti nel vostro sistema nervoso centrale non ne siete ancora
del tutto consapevoli. Questa è la ragione per la quale voi non sapete perché dovete fare una certa cosa ad un determinato
momento. E finché non  raggiungerete questo stato di nirvikalpa non potrete progredire. Per esempio, io so sempre quello che
faccio. Posso usare ogni potere, quando voglio. Posso assorbire qualsiasi negatività se voglio, posso non assorbirla se non
voglio. Potete essere a migliaia di miglia di distanza da me, ma io sono a conoscenza di ciascuno di voi. Posso non conoscere i
vostri nomi terreni, ma vi conosco in quanto parte integrante del mio essere. Posso anche comportarmi da essere umano,
proprio come voi, invecchiare come voi, perfino usare gli occhiali! Posso fare tutto ciò che mi rende un perfetto essere umano.
Ho accettato questo ruolo in modo consapevole, non inconsapevole.  Per me niente è inconsapevole. Dunque se dovete essere
consapevoli di ciò che fate, dovete stare all’erta. La prima cosa che avete conquistato è stata la pace. Ma ancora adesso scopro
che la pace, che dovrebbe trasformarsi in gioia, diventa litigio. La verità è una, non potete discutere sulla verità. È qualcosa di
omogeneo, non è qualcosa su cui si può litigare. Noi non abbiamo coscienza delle dita della mano ma, nel momento in cui
dobbiamo prendere qualcosa, tutte le dita si riuniscono e funzionano. La parte del cervello che mette in azione questo
meccanismo - la parte inconsapevole - deve essere resa consapevole: è questa l'evoluzione. L'adesione a qualsiasi concetto è
contro l’evoluzione. Dovete imparare ad affrontare la realtà, ad accettare la realtà e ad agire in modo reale. Voi potreste dirmi:
"Madre, questo è un miracolo!". Se succede qualcosa: "Questo è un miracolo". Può essere così per gli esseri umani, forse anche
per i sahaja yogi, ma non per me, perché io so di che si tratta. Perciò, per innalzarvi al di sopra di questa tiepida consapevolezza,
dovete rendervi conto di come state funzionando. L'intero modo di rapportarvi gli uni agli altri deve cambiare completamente.
Questo è molto importante, soprattutto per gli occidentali, perché in India, perlomeno, la gente sa che gli sforzi umani non
conducono da nessuna parte e che occorre volgersi verso l'ascesa spirituale - intendo i veri indiani lo sanno. È vero che alcuni
approfittano di Sahaja Yoga e poi scompaiono, alcuni lo fanno. Ma generalmente sanno che si deve essere consapevoli di ciò
che si è ottenuto. Dunque possiamo dire di avere la conoscenza, ma non la consapevolezza del Sé in noi. Se invocate il nome di
qualcuno, di qualche grande santo, ad esempio, voi sentite che le vibrazioni fluiscono e sapete anche il perché: perché si tratta di
un santo. Ma quando si tratta di voi sahaja yogi, se si dicono i vostri nomi, perché le vibrazioni non fluiscono? Eppure voi siete
assai avvantaggiati, perché avete di fronte l'Adi Shakti in persona. Loro non avevano nessuno che gli rivelasse tutto questo. Ma il
vostro svantaggio è questo: che date tutto per scontato. Ora, nel nostro modo di esprimerci, quando parliamo, siamo naturali? Lo
facciamo con il cuore? Ciò che io desidero è che voi acquistiate la consapevolezza che lo state facendo con il cuore. In Sahaja
Yoga, ad esempio, ci sono alcune persone che lavorano instancabilmente, altre che invece prendono tutto per scontato. Non
vogliono dare aiuto; vogliono che tutto sia bello pronto. Questo dimostra che non sono consapevoli del potere di gioire che
hanno. Se quello che fanno lo fanno con il cuore, non avvertiranno la fatica che ci hanno messo, sentiranno solo le benedizioni
che hanno ricevuto o i risultati conseguiti. Il senso di appagamento e di soddisfazione avrà il sopravvento su tutti i vostri
problemi, specialmente quelli del Vishuddhi sinistro. Il secondo stadio sarà quello nel quale diverrete consapevoli di tutto ciò che
fate; nel quale non ci saranno più errori. Qualunque cosa facciate, anche se apparentemente potrebbe sembrare un errore, si
rivelerà invece essere giusta. Nessuno di voi fino ad ora è così, perciò vorrei dirvelo perché alcuni, tutte le volte che io faccio
qualche elogio, pensano che parli per loro. Oggi, per esempio, avevo l'orologio e volevo regolarlo, così ho tirato la corona. Una
cosa semplice, per dire. Questo l'ho fatto in un certo senso inconsapevolmente, ma anche alquanto consapevolmente. Perché
l'orologio si è fermato ed io conoscevo l'ora in cui mi sarei dovuta trovare qui per il Puja. Così, ho messo consapevolmente me
stessa contro me stessa. Se l'orologio non si fosse fermato, sarei venuta prima, ma quello non era il momento in cui dovevo
venire. Perciò ho dovuto tirare su la corona per tenere fermo l'orologio. Dunque, qualunque espediente adottiate (quando siete a
quello stadio, ndt) ne siete consapevoli e potete usarlo anche contro voi stessi. E poi potete anche inscenare una commedia:
"Oh, ho commesso un errore!", e cose del genere, per niente. Ma questo stadio è lontano, devo dirvelo. Nello stadio in cui siamo



adesso, commettiamo ancora moltissimi errori, in quanto non abbiamo la consapevolezza del Sé. In modo grossolano,
intendiamo il termine consapevolezza di sé in questo modo: se una persona deve presentarsi per una intervista sceglierà con
cura il proprio abbigliamento, si pettinerà bene i capelli, prima di andare, si schiarirà la gola - consapevole di sé. Ma, quando si
tratta della nostra ascesa, stiamo all'erta? Oppure diamo per scontato il fatto che Madre ci farà un bel bagno, ci metterà nella
culla e ci condurrà lassù? Questo significa essere puerili. Dovete maturare nella vostra ascesa. Ora potreste dire: "Che cosa
dovremmo fare?" Affrontate voi stessi ogni giorno. Nella realtà considerate quanto tempo dedicate a preoccupazioni mondane e
quanto alla vostra ascesa. Avete lasciato tutto, tutte le vostre preoccupazioni, a Dio Onnipotente? Siete saltati fuori
completamente dal vostro contesto? Ne siete venuti fuori totalmente, lasciandovi alle spalle tutto ciò che è senza senso? E
(chiedetevi): "In che modo mi rapporto agli altri? In che modo parlo agli altri sahaja yogi?". Talvolta sono sorpresa nel vedere che,
se un sahaja yogi viene attaccato da chi non lo è, il gruppo dei sahaja yogi difende chi non è un sahaja yogi. Oppure (vedere) che
un sahaja yogi che deve ascendere presta maggiore attenzione alle persone negative che a quelle positive; che stabilisce un
rapporto migliore con le persone negative che con quelle positive; che è più aperto ed amichevole con le persone negative che
con quelle positive. Dovete stringervi invece a quelle positive. Ma è sempre il contrario, perchè anche in questo subentra un ego
molto sottile. Di tutta questa comprensione sottile vi ho parlato molte volte ma, con il vostro cervello complicato che è come una
macchina, come un computer che non funziona, da ciò che io dico siete capaci di trarre delle conclusioni che sono esattamente
l'opposto. Supponiamo che io dica: "Dimenticate il passato", una cosa semplice come questa. Significa forse che dovete
dimenticare tutto ciò che è buono del passato? Che non dovreste capire come mai vi comportate in un certo modo?
"Dimenticate il passato" significa che non dovete consentire al passato di condizionarvi. Un cervello che sia semplice, diretto,
dotato di amore, è in grado di capire ciò che io dico in modo diretto. Il cervello complicato deve essere messo a posto. E il modo
migliore è smettere di pensare, semplicemente smettere di pensare. Questo è ciò che dovete fare. Ma quando smettete di
pensare, avete l'impressione di non poter fare niente. Invece, è soltanto pensando che non fate nulla. Ora, per esempio, io devo
tenere un discorso, ma se invece comincio a pensarci, che cosa sentirete? Potete forse udire il mio pensiero? Mettiamo che
dobbiate accendere queste candele e iniziate a pensare: "Devo accenderle": si accenderanno forse? Dovete capire che pensando
non fate nulla. Il pensare è una caratteristica dell'uomo pigro ed è usato per evitare di lavorare. Una volta, ad una signora che
avevamo in casa, dissi: "Noi adesso usciamo, vorrebbe prepararci qualcosa da mangiare?”. Quando rientrammo, non aveva
preparato nulla. Io avevo l'abitudine di cucinare ogni giorno, ma lei non aveva preparato nulla. Le chiesi: "Perché? Perché non ci
ha preparato qualcosa?" Rispose: "Ho pensato che forse avreste mangiato fuori". Era una signora occidentale. Allora mio marito
disse: "Bene, andremo a mangiare fuori, ma lei resta a casa". Io obiettai: "Non mi sembra carino". E lui: "No, che impari che ciò
che ha pensato vale solo per lei". Questa è la scappatoia, la furbizia che avete imparato prima. Non discutete, non discutete su
Sahaja Yoga. Non discutete con i vostri leader. Anche se ne siete magari la moglie, non discutete. Stiamo avendo molti grossi
problemi da alcune mogli dei leader perché esse cercano di influenzare i mariti. Per quanto riguarda Sahaja Yoga, non sono
affari loro. Supponiamo che voi lavoriate in un ufficio dove vostro marito è un alto funzionario e voi siete un’impiegata: lo
correggereste forse? In questo caso, le mogli devono nutrire l'organizzazione, devono nutrire il marito con amore, con il cuore e
non con il cervello. Io penso che sia molto importante che anch’io sia nata donna, perché posso gioire del cuore, delle emozioni.
Delle emozioni del mio amore, del funzionamento e  del gioco del mio amore. È fantastico, e nessuna incarnazione ha potuto
gioire di questo quanto me. Perciò le donne non dovrebbero sentirsi sminuite se il loro compito è prendersi cura del cuore ma, in
un certo modo, sono in una posizione più elevata. Si può fare a meno di pensare, ma non si può fare a meno del cuore. Dunque le
signore non dovrebbero litigare con i loro mariti, se sono dei leader. E non si dovrebbe litigare affatto, neanche in altre situazioni.
Perché ho notato che quando le donne tendono a discutere molto, gli uomini diventano sordi. Proprio non ascoltano più ciò che
le donne dicono. Se sono molto aggressive, allora gli uomini si chiudono in un mutismo assoluto. In una relazione reciproca,
perciò, dovete comportarvi con naturalezza: gli uomini da uomini, le donne da donne. Dovreste diventare maggiormente uomini e
maggiormente donne, e allora vedrete che divertimento! Immaginate un po' se al mondo ci fossero stati solo uomini o solo
donne:  che cosa sarebbe successo? Dobbiamo comprendere, essere consci di quanta consapevolezza abbiamo acquisito nei
rapporti reciproci. Questa è la consapevolezza collettiva del Virata, del cervello, ossia del Sahasrara. In linea di principio il
Sahasrara è Vishnu Tattwa (Potere di Vishnu, la deità che governa l'evoluzione n.d.t.), ma la Deità del Sahasrara è Mataji Nirmala
Devi. Potete dunque vedere quale splendida integrazione abbia avuto luogo. Tutti i poteri di Shri Vishnu devono agire in sintonia
con la Deità, arrendersi ai piedi di Loto della Deità. La consapevolezza di Shri Vishnu è nelle mani della Deità nel modo più
assoluto. Non voglio parlare di questa straordinaria Deità, sarebbe troppo e potrebbe incutervi timore. Pertanto, qualsiasi cosa
stia accadendo, lasciate che accada. È detto: "Arrendete il vostro Sahasrara a questa Deità". Ed è veramente molto, molto
semplice per voi, perché avete la Deità, avete il vostro Sahasrara, e solo voi che oggi siete sahaja yogi, nei tempi moderni, avete



visto questa Deità. Si dice che occorra chiedere a Dio tre cose: salokya, samipya e sanidhya. Ossia: la visione di Dio, salokya; la
vicinanza con Dio, samipya, e l'amicizia di Dio, sanidhya. Voi però avete   ottenuto tadatmya che è l’unione con Dio, cosa
inimmaginabile per gli yogi, i santi e i veggenti del passato. E voi avete questo tadatmya pur essendo fuori del mio corpo, mentre
essi lo hanno raggiunto entrando in me dopo la morte. Perciò dovreste comprendere che c'è un limite di tempo. Dovete rendervi
conto della vostra grandezza e comprendere che siete scelti per assolvere il compito più alto di questa Creazione. Perciò non c'è
tempo per la pigrizia. Ora dovete sorgere e destarvi. Oggi è il giorno nel quale spero saltiate nello stato di nirvikalpa. Ma ci
rimarrete soltanto mediante uno sforzo, altrimenti scivolerete nuovamente giù. Studiate questo discorso molte volte e non
pensateci. Non pensate che sia destinato a qualcun altro. È per voi, per tutti voi, per ciascuno di voi; e voi dovete sapere da soli
fin dove arriverete ogni giorno. Oggi è il giorno speciale del Sahasrara. In realtà, se voi controllate il calendario solare, il giorno
del Sahasrara sarebbe dovuto essere domani. Cade di lunedì il giorno del Sahasrara. E pensate un po’, noi lo celebriamo con un
giorno di anticipo. Dobbiamo renderci conto che il calendario divino non ha niente a che vedere con il calendario umano.
Secondo alcuni calendari, io sarei dovuta venire 2000 anni più tardi e, secondo altri, sarei dovuta venire in questa forma almeno
2000 anni fa. Perciò, il calendario è giusto, il tempo è giusto, tutto è giusto. Voi non siete robot, non siete macchine. Voi vi siete
evoluti attraverso il percorso evolutivo ed è solo attraverso il percorso evolutivo che dovete raggiungere una personalità
superiore. Così, qualunque cosa possiamo fare, qualunque cosa giusta, siete voi che dovete poi manifestarne i risultati. Noi
possiamo portare il vostro Sahasrara ad un alto livello di illuminazione, ma esso crollerà di nuovo. Dovete dunque rendervi conto
che, a qualunque altezza siate portati, siete poi voi che dovete mantenerla con un totale forza di volontà e azione. Che Dio vi
benedica! Questo discorso è il frutto di una preoccupazione di vostra Madre, non prendetelo male. Non avrei potuto dire queste
cose neanche uno o due anni fa. Però ora siete ad un livello in cui posso dirvi queste cose. Voi potete capirle, però esse debbono
diventare la vostra consapevolezza. Avete raggiunto la stadio per comprenderle, ma dovrebbero diventare parte della vostra
consapevolezza, e l'evento di oggi dovrebbe consentirvelo se riuscirete a trattenerle. Di nuovo, che Dio vi benedica!
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A    D E V I
 Consigli ai sahaja yogi
Discorso dopo la celebrazione del sedicesimo Sahasrara puja
 Madesimo, Alpe Motta (Italia), 4 Maggio 1986

(I sahaja yogi cantano Ghane Ghane Jang La) Queste canzoni sono cantate sull’Himalaya, e che siano cantate qui è davvero
notevole, vero? Le avete portate tutte fin qui per cantarle.

Penso di avere già tenuto per voi una conferenza lunghissima e un discorso, come dite voi, ed alcune reazioni sono state ottime
e alcuni sono riusciti ad assorbirlo molto bene; ma mi è stato detto che altri dormivano. Questo accade a causa della negatività.
Voi dovete combattere la vostra negatività poiché la negatività è quella che fa domande. Quando io parlo dico la verità, la verità
assoluta, ma (la negatività) fa domande e reagisce.

Quando si mette a reagire, non vi entra niente in testa, perché rimanete alla frase precedente (del discorso, ndt) e non a quella
presente. Così tutto si riduce ad una sorta di fuga e allora scappate addormentandovi. Intendo dire che oggi ho fatto del mio
meglio per portarvi a livello della vostra mente cosciente. Voi dovete essere coscienti, dovete essere vigili. Ed è questo il punto:
se non siete coscienti non potete ascendere. Nessuna persona anormale può ascendere. Dovete normalizzarvi.

Molti di voi erano affetti da numerose anomalie che sono state portate allo scoperto ed eliminate, e molti sono stati purificati;
ma se qualcuno le ha ancora, deve risolverle. Non può proprio continuare a giustificarle. Di solito le persone negative attraggono
personalità negative. Quindi, se avete in voi negatività di qualsiasi tipo, non dovreste mai sedervi accanto ad una persona
negativa, mai avvicinarvi ad una persona del genere. Statene lontani, state invece con le persone positive. Come ho detto, state
dalla parte dei vostri leader e sosteneteli senza fare domande, senza discutere. Ma il problema è che vi mettete a contestare il
vostro leader. Se il leader vi dice qualcosa, voi bisticciate e discutete con lui, e così è finita. Io parlo attraverso i leader, quindi non
contestateli. Se lo fate, nascerà un problema. Voi dovete stare dalla parte dei vostri leader che sono persone positive. Ma se
iniziate a contestarli, non andrete da nessuna parte, non vi sarà alcun collegamento tra voi e me.

E questo avviene ovunque: mi è stato detto che in Svizzera è così, in Francia adesso va meglio ma prima era così; era così
dappertutto, tranne che in Italia. Ritengo che l’Italia abbia ottenuto i risultati migliori. Dunque non lottate con i vostri leader, non
contestateli. Non reagite riguardo a Sahaja Yoga: che cosa potete dire voi? Che ne sapete? Come potete reagire? Qual è la vostra
conoscenza? Contestate forse il vostro insegnante di chimica quando afferma che l’idrogeno è composto di due atomi o di un
atomo? Lo fate forse?

E quando iniziate a farlo con il vostro ego, siete estromessi dal regno dell’evoluzione. Per cui non reagite, ma ascoltate e cercate
di assorbire interiormente. Questi sono tutti mantra, assimilateli.

Invece vi mettete a fare domande, a discutere con i vostri leader, a dare loro consigli. Per favore non fatelo, smettete adesso.
Questa non è politica dove chiunque può dare consigli, chiunque ha qualcosa da dire. La maggioranza dei bhut sono così, la
gente piena di bhut continua a dare consigli e a dire la sua. E va completamente contro il leader.
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Specialmente le persone anziane, direi: infatti, a volte siete più anziani dei leader e per questo pensate di avere il diritto di
correggerli; non è così. In Sahaja Yoga non conta l’età, ma il grado di evoluzione. Così, quando iniziate a mettere in discussione i
vostri leader ed a reagire al loro comportamento o altro, a rimbeccarli o anche a proporre loro le vostre idee, siete finiti.

È una specie di collegamento. Diciamo che c’è un collegamento tra i chakra e le cellule, mettiamola così. Ora se negate i chakra,
come si deve fare per fare funzionare il tutto? Infatti io sono connessa ad essi e voi siete connessi attraverso di essi. Quando
però li negate, cadete. Io so cosa fare con i leader, li scelgo, li preparo, li organizzo, li cambio; so cosa fare.

Pertanto voi non contestateli: non è altro che il vostro ego. In India non accade assolutamente, non accade. Una volta che Madre
ha nominato qualcuno, costui è accettato, poiché per loro questa è la verità che cercavano. Tutto il resto sono sciocchezze, sono
tutte complicazioni; e, dato che voi siete così complicati, queste altre cose vi sembrano belle. Voi pensate di arrendere le vostre
personalità, ma non è affatto così. Si tratta di svilupparsi, di arrendersi alla linfa della vita, alla vitalità, alla forza vitale della vita.

Arrendetevi, accettate maggiormente, accettate maggiormente. Questo ego non potrà mai permettervi di assorbire nulla, state
attenti a questo. Non vi permetterà mai di dormire, non vi darà mai pace. Non vi permetterà mai di crescere, non vi condurrà mai
al vostro traguardo. Pertanto rimettete questo vostro ego.

Devo dirvi una cosa: non lottate, non litigate, non contestate, non reagite al vostro leader, per prima cosa; diversamente sarete
isolati.

Siate nelle sue grazie, cercate di sostenerlo. Chiedetegli cosa vuole, di quale aiuto ha bisogno. Quanto più sarete uniti a lui,
quanto più vi avvicinerete a lui, tanto più otterrete.

Ma, vedete, le persone sono davvero dissipatrici. Hanno sprecato la propria vita nelle droghe e altro, tutte cose senza senso. E le
donne hanno un’altra cattiva abitudine che è il pettegolezzo. Vogliono spettegolare, sparlare di una persona, criticarne un’altra. È
una pessima abitudine delle donne quella di spettegolare. Io non do mai retta a chi fa pettegolezzi e non mi piace chi li fa. Quindi
non spettegolate sulle cose, parlando degli altri in modo meschino, frivolo.

Non occorre essere istruiti, non è necessario provenire da una famiglia altolocata, non è necessario niente. Finché siete sahaja
yogi, potete essere diamanti. Ma permettete a voi stessi di essere tagliati come diamanti. Permettetelo.

La reazione di alcuni è stata ottima, dunque, essi hanno assorbito ciò che ho detto, hanno assorbito tutto interiormente; ma
alcuni si sono addormentati. Ora, se quelli che si sforzavano (di capire) in quel momento magari non hanno capito, è un
argomento difficile, ve l’ho detto, è un argomento molto sottile; non importa. Ma quelli che (si sono addormentati) dovrebbero
prendersi cura di se stessi, dovrebbero rendersene conto.

Ho scoperto una cosa riguardo alla gente di lato sinistro: se possono mettersi una candela vicino allo Swadishthana sinistro, un
po’ distanziata, mettere una candela davanti alla fotografia, la mano sinistra rivolta verso la fotografia e la mano destra sulla
Madre Terra, funziona. E la candela dietro dovrebbe essere tenuta un po’ distanziata perché fa dei rumori, si muove di qua e di là,
brucia.

Quanti hanno assunto droghe - non LSD ma altre droghe - e che sono sonnolenti, che hanno voglia di dormire, il cui cervello è
distrutto dalle droghe, possono tutti trarre molto beneficio da questo trattamento. Fatelo ogni giorno.

Assumendo droghe non vi siete mai accorti di esservi arresi alle droghe, non vi siete mai accorti che era qualcosa che vi avrebbe
uccisi completamente. Sapete come così tante persone siano state uccise, come così tanti stiano morendo; ma avete voluto
farlo, non so, perché il vostro ego diceva: “Va bene, dai, prova, a te non accadrà nulla”. È questo che l’ego suggerisce. Così lo
avete fatto. Va bene, non importa. Qualsiasi cosa sia accaduta è accaduta, purifichiamoci, perché siamo ricercatori.



Quelli che si sono sentiti davvero una cosa sola durante la conferenza, senza dubitare, sappiano che stanno procedendo bene.
Quelli che dubitavano, che reagivano, sappiano che hanno ego e quelli che sonnecchiavano sappiano che sono di lato sinistro. Il
lato sinistro è peggio del lato destro perché il lato destro può essere corretto facilmente in quanto si mostra, si manifesta
esteriormente. Alla gente non piace. Una persona così viene criticata, tutti dicono che è egoistica, che è questo e quello. Tutti
sanno che una persona così finisce (per diventare) come Hitler.

Ma una persona di lato sinistro, sapete, suscita molta compassione, proverete per lei una grande pietà, simpatizzerete con lei e
vi perderete a causa di questa persona. Sono quelle più pericolose e difficili da curare, molto difficili. Quindi non è un compito
facile, dobbiamo risolverlo. Io sto facendo del mio meglio. Anche voi dovreste aiutarmi.

Pensavo che se la sera poteste iniziare ad usare un po’ di olio per la testa sarebbe una buona idea. Come sahaja yogi dovreste
farlo. Credo che la pettinatura dei sahaja yogi dovrebbe essere modificata. La moda attuale non è adatta a noi. Infatti avremo
tutti la testa pelata, un giorno, posso assicurarvelo, e vedrete il Sahasrara con una grande fossetta qui (tocca il Sahasrara, ndt).
Meglio usare un po’ di buon olio di cocco, strofinarlo bene sulla testa, la sera e al mattino – in fondo non si vede molto – e
pettinarvi i capelli per bene. Infatti, penso anche che se i vostri abiti sono come quelli dei bhut, se i vostri capelli sono come quelli
dei bhut, i bhut assumeranno il controllo pensando: “Oh, questo seduto qui è un bhut, meglio catturarlo”.

Quindi, pettinatevi in modo da non avere capelli sulla fronte, teneteli lisci, curati, e tenete la fronte assolutamente libera. Noi
siamo sahaja yogi, dobbiamo modificare il nostro abbigliamento, dobbiamo modificare il nostro stile, non possiamo diventare
seguaci delle mode come questi stupidi punk.

Siamo un gruppo tale che dalla nostra acconciatura la gente dovrebbe capire che siamo sahaja yogi. Quindi, prima di diventare
calvi, meglio provare a mettersi un po’ di olio in testa. Questa è una cosa molto importante che i sahaja yogi devono fare.
Possono usare olio vibrato se vi va e penso che l’olio di oliva vada bene, ma trovo che meglio dell’olio di oliva sia l’olio di cocco,
per la crescita dei capelli.

A volte però potete anche usare olio di mandorle, vi fa bene anche l’olio di mandorle: infatti, se avete qualche problema per cui vi
sentite esauriti o i vostri nervi richiedono attenzione, se siete persone nervose, l’olio di mandorle è adatto a voi.

E chi ha denti che lo fanno soffrire deve averne cura. Non serve andare dal dentista perché i dentisti creano problemi. Una cosa
semplice è usare olio di oliva e un po’ di sale e strofinarli bene sulle gengive ogni sera prima di andare a dormire. Questo
manterrà i vostri denti a posto. Vi stupirà, ma fino ad oggi io non sono stata da nessun dentista, mai stata da un dentista, e spero
di non andarci mai. Ma una cosa è che ho alcune “cattive” abitudini, tra cui quella di lavarmi i denti piuttosto spesso. Non usate
però spazzolini elettrici e roba del genere, ma spazzolini (normali) o le dita. Il modo migliore è strofinare con sale e olio, è ottimo
per voi. Poi fate uscire tutto e sciacquate.

La terza cosa che noto in Europa è che non vi pulite la gola e la lingua, e questa è un’altra cosa molto dannosa per il Vishuddhi. E
deve essere uno dei motivi delle cattive condizioni dei vostri Vishuddhi.

Così, anche se qui in Occidente non è considerato elegante, una cosa importantissima è mettersi due dita in bocca e strofinare –
con le dita, non con lo spazzolino, con le dita - e pulirsi la lingua in modo che al mattino tutto sia eliminato. È importante, perché
tutto questo si accumula e poi imputridisce. Quindi va fatto. E magari potreste pensare che, così facendo, fate dei versi
rumorosi; non importa. Dovete pulirvi la gola, voglio dire che in questo modo terrete molto pulito il vostro Vishuddhi. E questa è
una cosa.

Un’altra è che dovete usare sempre acqua il più possibile, per lavarvi. Nel fare le abluzioni del mattino si deve usare l’acqua. La
carta è un’abitudine molto sporca e antigienica, un’abitudine molto sporca e antigienica. Ma anche se usate la carta, dopo
dovete usare l’acqua. È molto importante usare sempre l’acqua il più possibile. Per i sahaja yogi è una cosa davvero molto
importante.



Ora, riguardo ad alcune persone che si accorgeranno di essere, a livello più sottile, proprio sull’orlo del collasso in quanto hanno
ancora quei problemi di voler andare a letto con altre donne e fare tutte queste cose, dovrebbero lasciare Sahaja Yoga. È meglio
che ci lasciate in pace. Non possiamo avere tra noi gente tanto inutile. Costoro dovrebbero abbandonare Sahaja Yoga e non
infastidirci; infatti possiamo avere migliaia e migliaia di persone in India, non abbiamo problemi. Per loro non è difficile, sono già
lì. Quelli che sono ancora così, che cercano di avere relazioni con altre donne e guardare le altre donne, così come tutte le donne
così, vedete, questa specie di maniaci – io li chiamo semplicemente maniaci - dovrebbero lasciare Sahaja Yoga e risparmiarci.
Questo è certo.

Abbiamo sempre detto che chi è molto negativo dovrà lasciare Sahaja Yoga, e il giorno verrà. Perciò è davvero necessario che
cerchiate tutti di purificarvi e di non stare mai con una persona negativa.

Non fate mai amicizia con una persona negativa. Cercate di essere più disponibili con chi è positivo. Purificatevi, purificate voi
stessi, abbiate cura di voi, rispettate voi stessi, amate voi stessi. Vivete con dignità.

Non si dovrebbero fare cose meschine, frivole, inutili, e lasciate pure che il vostro ego sia sfidato. Lasciate che vi insultino e
badate a non rispondere. Osservate, non andate in collera.

Cercate di far sì che il vostro ego non reagisca. Questo può essere acquisito molto facilmente se provate a guardarvi allo
specchio ridendo di voi stessi, prendendovi in giro. Che opinione avete di voi stessi? Chi siete? Che cosa avete? Niente.

Il discorso di oggi è stato davvero… non è stato solo un discorso grandioso ma è anche stato come dei mantra, tutti efficaci per il
cervello. E direi che questo discorso deve essere ascoltato più volte ed assorbito, non contestato. Non deve essere contestato –
deve essere assorbito, assimilato. Spero che questo lo capirete. Ora, dopo questo Sahasrara puja, spero che cercherete di
mantenere la posizione che avete raggiunto.

Mi aspetterei che tutti voi sosteniate, lodiate i vostri leader invece di svilirli in alcun modo, di discutere con loro, di dare loro
suggerimenti. Ho detto che neanche le mogli devono discutere con i leader. È come tirarsi giù a vicenda.

Si raccontava, ad esempio, di alcuni scorpioni inviati da luoghi diversi per un esperimento. Vedendo che un vaso era aperto
qualcuno disse: “Cos’è questo? Da questo vaso salteranno fuori tutti gli scorpioni”. Altri risposero: “Non possono, perché uno
sale e l’altro lo tira giù”.

Noi ci comportiamo allo stesso modo. Così, se c’è un leader, è l’ego che vi rende gelosi ed è l’ego a dirvi che voi ne sapete di più,
che è meglio dare un suggerimento. Non è che non possiate dare suggerimenti - la gente dice anche a me delle cose - ma se lui
non accetta, va bene lo stesso. È una sfida per il vostro ego. È meglio che lui vi dica di no affinché capiate da soli: “È il mio ego
che insiste ancora su quella posizione?”.

Ora, la seconda cosa che ho detto è che non dovremmo farci condizionare dalle convenzioni. Per esempio ora la convenzione è
stata che questa volta gli inglesi hanno pensato, i leader inglesi hanno avuto l’impressione – molto sbagliata – che per gli italiani
sarebbe stato un disturbo se loro si fossero trattenuti. Gli italiani hanno un cuore molto grande, come gli indiani, e sarebbero
stati felicissimi se si fossero trattenuti. Ma è la mentalità inglese. Sono gli inglesi che non riescono a sopportare che qualcuno si
trattenga da loro per due giorni. Appena arrivate vi chiederanno subito a che ora ripartirete.

Quindi è stata la mente (degli inglesi) ad agire in modo da far credere loro che avrebbero creato disturbo; perché sarebbe stato
un disturbo per loro! Sebbene fosse stato detto che avrebbero potuto trattenersi fino a lunedì, che non c’era nessun problema,
che avrebbero dovuto soltanto pagare dieci sterline. Ma: “Io pensavo…” – così.

Vedete, questa è un’idea inglese di essere corretti con gli altri, poiché se qualcuno sta a casa loro, è finita. Neanche



permetteranno che qualcuno entri in casa. Che fuori nevichi o altro, si limiteranno a guardare e parleranno con voi (fa un gesto
tipo guardare di soppiatto, come da uno spioncino, ndt) e poi vi manderanno via.

L’ho constatato io stessa. Un giorno eravamo… ero uscita; nevicava e ho visto una signora fuori, sulla soglia di una casa con una
carrozzina con dentro un neonato. E l’altra signora, una donna anziana, parlava da dentro, proprio da uno spiraglio, con la porta
non completamente aperta. E quando, dopo un’ora o giù di lì, tornai, quella signora era ancora fuori a parlare. L’altra signora non
aveva avuto il buon senso di dirle di entrare. Ma neanche questa ci faceva caso perché probabilmente avrebbe fatto lo stesso!

Loro non riescono a concepire di avere un cuore grande, sotto nessun aspetto. Oltretutto non vi era alcun problema, era stato
detto loro che potevano soggiornare qui e rimanere. Ora, oggi abbiamo dovuto fare molto in fretta, è stato tutto molto scomodo;
e abbiamo dovuto farlo a causa di un piccolo errore, e cioè che avrebbero dovuto interpellarmi!

E pensavo che lunedì sareste rimasti tutti perché sarebbe stato logico, sensato. Ma a causa dell’idea di non dover disturbare…

Non accade soltanto con gli inglesi, è possibile con chiunque di voi. Quando vi mettete a pensare “Io pensavo…”, siete finiti.
Queste idee che avete riguardo alle cose in realtà sono molto pericolose. Io ho avuto esperienze su esperienze di queste stupide
convenzioni della gente. “Io pensavo…”. Cercano di essere corretti ma finiscono con l’essere sgradevoli. Sono sgradevoli. Questo
significa che c’è qualcosa di sicuramente sbagliato nelle convenzioni che hanno. Ed ecco perché, se la gente avesse avuto
ragione quando pensava, il mondo sarebbe stato diverso. Ma loro pensano ad un livello in cui tutto declina e si va giù. Appena
iniziate a pensare, andate giù.

È questo il difetto della vostra attività mentale, poiché essa è vincolata dalle zavorre delle vostre convenzioni. Ogni volta che
pensate, vedete, siete vincolati dalle vostre convenzioni, e andate giù.

Oggi non ho toccato molti punti che avrei potuto toccare, come l’arte; dicevo che ero stupita, una tale esuberanza, un fiore come
questo, mi rende felicissima vedere un giardino (riferimento alle decorazioni floreali sul palco, ndt). Ma per una mente sofisticata
è qualcosa di barocco o senza senso. Per gente così basta un fiore da qualche parte, perché lo spazio restante dovrebbe essere
riservato al loro ego.

Così non riescono a vedere la bellezza: “È troppo, è troppo”. Anche Sahaja Yoga: “È troppo per noi”. Ma che cosa siete, dei
bambini piccoli o cosa? Che cosa significa troppo? Vedete, come se dessimo ad un neonato in un biberon un po’ di latte, questa
quantità di latte, allo stesso modo (voi dite): “Sahaja Yoga è troppo per me”. Siete nani o cosa? E non vi è alcuna sostanza in
questo tipo di assurdità.

Ecco perché (direte): “Questo è sofisticato, questo è bello” e criticherete tutti. La gente ha paura persino di decorare la casa
perché sarà criticata: “Meglio tenerla semplice, bianca. Solo bianca”. Non piace neanche il naso, vogliono eliminare il naso, gli
occhi, ogni cosa, mantenere sobrietà!

E, pensate, è il gioco dell’ego che vuole un’individualità. Come la gente sia in contrapposizione con ciò che vuole fare davvero,
notatelo chiaramente.

Se entrate in un giardino avranno un solo albero, sapete, piantato da qualche parte. E questo sarebbe un giardino. Dite: “Dov’è il
giardino?”.

“È questo il giardino”. Ci vuole il microscopio: “Dov’è il giardino?”. “Oh, noi mettiamo soltanto una cosa in un certo punto, vede,
così acquista rilievo”. Così in un punto c’è solo un albero e poi proseguite e ci sarà un altro piccolo cespuglio, poi un altro albero.
Tutto è troppo, perché? Perché nella testa c’è troppo ego. Ecco perché qualsiasi cosa è eccessiva per loro.

Questa stupidità ormai deve scomparire. Dovete accettare tutto ciò che è buono, che è “troppo”, ed eliminare tutto ciò che è
troppo in voi. Questo deve essere compreso. Tutte queste stupide idee, ogni idea stupida – per esempio volete comprare una



casa, va bene, andate a comprare una casa. Io sono andata in giro e quasi tutte le case sono alte sette piedi e mezzo[1], ma a
loro piace. Ho chiesto: “Perché?”. “È molto vecchia”. Io ho detto: “E allora?”.

“Ma è una vecchia casa, è così e così e le case antiche…”. Ma perché vi piace?

Le case nuove sono al massimo di otto piedi[2]. Non c’è scelta. Ma perché volete una casa vecchia? Però non amano le case
vittoriane. Perché? Perché non sono così convenzionali, non sono così alla moda. Dovete avere una casa in cui rompervi il collo.
Entrate nel bagno con difficoltà, non riuscite neppure a sedervi o stare in piedi; state sospesi a metà.

Questa è la vera casa di carattere (risate); ed il carattere consiste nel farvi stare scomodi e sentire strani. “Quella persona ha
carattere”. Insomma, se qualcuno è assurdo, strano, bizzarro, strambo, è una persona di carattere. È questa la situazione oggi.
Una persona di carattere è bizzarra, assolutamente strana. Come è possibile?

“Sa, è arrivato in bicicletta con i calzoncini corti”. Io ho detto: “Davvero?”. “È un uomo di carattere”. E con questo gli verrà l’artrite.

Fare cose strane, bizzarre e stupide è considerato indice di personalità. Ora, come sahaja yogi dovete rendervi conto che voi non
siete così stupidi. Voi siete incoronati dal vostro Sé. Ormai non vi comporterete come questa gente stupida e le sue mode, quindi
abbandonatele. Se loro ridono di voi, voi ridete di loro! Se andate in un manicomio, tutti i matti diranno: “Oh, così sei venuto
anche tu per unirti a noi, vero?”. Pensano tutti di essere i più savi e voi vi perdete con loro. Cominciate a pensare: “Sono pazzo
anch’io?”. Così, tutti voi, quando vedete una persona del genere, dovreste riderne.

Come una signora, sapete, che credeva di essere molto alla moda e arrivò con un abito molto scollato e il corpo con tutte le ossa
e il resto in mostra. Ed io e mio marito ci trovammo ad andare a vedere quella casa. Bene, appena lui vide quella signora, tornò
indietro a vomitare. Io chiesi: “Che succede?”. “L’ho vista e ho vomitato”.

Salimmo in auto, non entrammo neppure, e ce ne andammo. E lei pensava di essere molto alla moda esibendo le sue ossa, tutto
il corpo – orribile. Pensate, come avere un cadavere davanti! Ma il cadavere è ritenuto molto alla moda, così tutti vogliono
comportarsi da cadaveri. Ora, in tutto questo, voi dovreste essere in grado di cogliere il buon senso, altrimenti non siete sahaja
yogi. Dovete saper vedere l’assurdità in atto; e voi non siete personalità prive di senso.

Così ora, se osservate tutte queste cose da una nuova angolazione – come vi ho detto, ormai siete personalità più elevate
poiché avete acquisito una nuova consapevolezza dei vostri chakra – sarete sbalorditi, le vostre reazioni saranno molto, molto
diverse. Se vedete qualcosa del genere (decorazioni floreali sul palco, ndt): “Ah - direte - magnifico!”. Ma finché avete queste
orribili convenzioni non potete.

Una casa in rovina, che vi cade completamente in testa, è “di carattere”! Tutto il carattere vi cadrà in testa! La gente ha idee
assurde.

Oppure vuole qualcosa di moderno che sia assolutamente bizzarro e assurdo. Vedete, c’era una signora che aveva costruito una
casa moderna, e noi dovemmo salire i suoi scalini; ma lei aveva suddiviso ogni singolo scalino in parti più piccole. Noi eravamo
molto preoccupati di cadere! Sapete, ogni gradino era stato suddiviso in piccole parti simili a piccoli scalini, ogni gradino era
suddiviso a sua volta in gradini. Così, quando ci si metteva un piede, non si capiva dove lo si stesse mettendo. E deve aver speso
un mucchio di denaro per fare quella cosa assurda ma la faceva vedere a tutti: “Su, venite a vedere”.

Io rifiutai di salire. Dissi: “Non mi interessa”, e tornai a casa. Sì, sì, non importa. Come loro mostrano risentimento, anche voi
dovete mostrare risentimento. Stupido! Queste cose non mi si addicono, non mi piacciono.

Le ho viste e non mi piacciono queste cose, non mi piace il modo in cui piantano soltanto un fiore da qualche parte, se vedo
qualcosa del genere non mi piace. Non ne gioisco affatto. E se io sono il criterio, se io sono colei che può giudicare le cose,
allora vorrei dirvi che non mi piacciono tutte queste assurdità.



Per come si vestono al giorno d’oggi mi sembrano dei pagliacci, dei pazzi, simili a monellacci, diciamo, o potete definirli - come li
chiamate voi? – barboni. Non potete distinguerli uno dall’altro. I loro pantaloni sbrindellati… le donne vanno in giro indossando i
pantaloni dei nonni e sopra le camicie della nonna. Vedete, si ha la sensazione che siano persone strane, bizzarre che se ne
vanno in giro, mentre loro credono di essere alla moda! Penso che dovremmo importare dall’India tutti i vestiti vecchi e venderli a
caro prezzo.

È davvero strano. Osservatelo, consideratelo da questa prospettiva. Stando sulla cima della collina guardate questi folli,
guardate quanto sono pazzi, stupidi, come si comportano, qual è la loro moda. Insomma, se guardate, anticamente la gente si
vestiva bene con ogni genere di fronzoli, cose di ogni tipo, ma questo a loro non piace.

Qualsiasi cosa Dio ci abbia dato dovrebbe essere adornata e rispettata. Intendo dire che il modo in cui avete allestito la sala ieri,
anzi, oggi, il modo in cui l’avete interamente decorata, era così bello, così piacevole a vedersi. Ma qualcuno direbbe: “Oh,
facciamo qualcosa di molto semplice per Madre: sullo sfondo un muro in rovina, in procinto di cadere. Questo sarebbe davvero
di carattere”. Come potrebbero essere accettabili idee simili per i sahaja yogi? Non riesco proprio a capirlo.

E pagano pure per questo. Pagano per queste convenzioni e pagano per tutte queste cose strampalate. Pagano. Supponiamo
che oggi vada di moda tagliarsi i capelli così (fa il gesto di una specie di cresta verticale, ndt), sulla sommità della testa:
pagheranno per questo. Poi li tagliate in un altro modo, e pagano. Dovete pagare anche per tutti questi misfatti. È la moda: se,
per ipotesi, invitate qualcuno a casa vostra, dovete avere diversi tipi di calici di vetro per ogni bevanda, altrimenti non siete a
posto.

E poi si scopre che è arrivato un altro gruppo di questi hippy e tutti questi, che vi daranno dei boccali così sporchi da non poter
bere niente.

E voi accettate questa insensatezza oppure l’altra. È completamente assurdo! E, sapete, ho visto che gli indiani, quando sono in
Inghilterra, non capiscono, li cancellano, li cancellano proprio. Li considerano folli.

La qualità della personalità è davvero infima, infima, credetemi – molto scadente. Potreste avere ego, potreste convivere con
questo ego, ma qui è molto scadente, accettatelo. Manca l’innocenza, manca ciò che è di buon augurio, manca la pulizia, manca
l’attrazione per la semplicità – è tutto così artificiale. Persino l’idea di semplicità è artificiale. Con l’artificiosità come potete
avere un’esistenza umana di qualità? Come potete? Diventate persone artificiali.

Quindi eliminate tutte queste convenzioni. Io non sono qui per diffondere la cultura indiana in quanto tale, ma devo dire che se
esiste una cultura essa è in India, perché questa non è cultura. Sta diventando tutto… insomma, se andate in giro sembra….
quando guardo la gente intorno, sembra una schiera di matti che cammina. Li vedete per le strade: non c’è una persona normale.
In America è anche peggio. Devono fare così o così (mima una serie di tic facciali, ndt), non c’è n’è uno dal volto normale. È così,
ve lo assicuro! Con Sahaja Yoga la vostra qualità è cresciuta, è cresciuta. Ormai siete diventati così, davvero grandi.

È per questo che qui non si sente la presenza di Lakshmi. Avete denaro ma non Lakshmi. Non vi è la bellezza di ciò. È così
desolato, come una terra sterile. Il vostro ego ha spazzato via tutto ciò che c’era di bello. Non potevate tollerare l’arte di nessuno,
così non avete voluto nessun oggetto artistico in casa. Non dovete avere molte cose, così le avete di plastica. La bellezza è
scomparsa dalla vostra vita. Anche nel parlare è di moda essere arroganti – pensate - essere arroganti, essere molto caustici:
non vi è alcuna bellezza in questo. È tutto uno spettacolo messo in scena; non vi è alcun coraggio in ciò, niente di sublime.
L’avete persa (la bellezza, ndt) a livello sottile e per questo non la vedete a livello grossolano. Qualsiasi cosa abbiate perso
interiormente si evidenzia esteriormente. È un fallimento, un totale fallimento.

Così, quando vedete questo negli altri - quando dico “voi” intendo gli altri, quelli che, in Occidente, non sono ancora sahaja yogi -
cercate di comprendere che loro sono ad un livello molto inferiore al vostro e quindi non adottate le loro idee e i loro modi e



metodi.

Restate indifferenti. Ed allora vedrete che vi correranno dietro. L’ego è come un somaro: se qualcuno gli sta davanti, se sa che
qualcuno lo precede, abbassa la testa. E se vede che qualcuno sta dietro, scalcia.

Voi avete la vostra dignità, avete un vostro stile speciale, vivete secondo uno stile speciale. Non siate uno di loro. Vestitevi in
modo appropriato. Potete avere solo due camicie, magari tre, non occorre averne molte; ma abbiate qualcosa di giudizioso,
normale, comodo e anche che non offenda gli altri. Siamo noi che incoraggeremo la nostra arte, che riporteremo in auge tutto
ciò che è perso. Non possiamo più avere Rembrandt, non possiamo avere Leonardo da Vinci, non possiamo avere ancora
Michelangelo. Tutti completamente distrutti! Ma chiunque crede di essere Michelangelo! Non possiamo neppure avere Gorky,
diciamo; non possiamo avere William Blake, non è così? – persone con quel coraggio? – non possiamo avere Abramo Lincoln,
possiamo forse averlo? Tutti nani, gente inutile. Grattate un po’ e scoprite che sono dei buoni a nulla, inutili.

Adesso tutti questi grandi personaggi devono nascere da voi. E la loro particolarità è che avevano una loro personalità e non
avrebbero ceduto a nessuna moda o altro. Non avrebbero ceduto ad una popolarità a buon mercato.

Tutte queste grandi personalità devono nascere da voi. Quindi, per voi e per la vostra progenie, dovete pensare a ciò che stiamo
facendo in un lavoro grandioso come questo. Di fatto, non è solo per la vostra gioia che abbiamo un seminario, bella musica,
buon cibo, un bel posto, per cui arriviamo e gioiamo: no. La gioia è soltanto un aspetto pubblicitario. Dovete lavorare molto
duramente dentro, non fuori. Niente discussioni di alcun genere. Inutile.

Una cosa semplice: se io dico che devo portare, diciamo, questa scatola, qualcuno se ne verrà fuori dicendo: “Bene, allora penso
che dovremmo prendere un furgone”. “No, un furgone è esagerato”. “Allora che cosa dovremmo fare?”.

Continueranno a discutere finché la scatola è già partita, tutto è fatto ed io torno e dico: “Ma che state facendo?”. “Stiamo
ancora discutendo su come portare la scatola”, ed essa è già partita! Queste abitudini inutili dovremmo abbandonarle.

Dobbiamo avere in noi una nuova saggezza. Tutta questa vecchia “saggezza” eliminatela. Se non lo farete, il vostro ego non
scomparirà. Non vi lascerà, se non decidete di eliminare tutte quelle idee che vi sembrano essere la realtà. Dovete essere come
bambini, cercare di apprendere sempre qualcosa di nuovo; dobbiamo essere aperti ad apprendere sempre qualcosa di nuovo.
Dovete imparare. L’avete persa, avevate qualcosa che avete perso, in molti. Invece di andare avanti l’avete persa. Stavate
andando bene; se foste rimasti sul sentiero giusto l’avreste conseguita perché, dopo tutto, alcuni Paesi hanno tradizioni molto
antiche.

Anche loro si sono persi; della Grecia, ad esempio, potete dire che si è persa. Le orribili tragedie greche: insomma, vi mettete a
piangere assolutamente per niente. Non è accaduto niente, è tutto perfetto, ma la gente va a sedersi e piange. È come far dire a
qualcuno: “Costui è morto. Adesso pensiamo che è morto. Sediamoci, dovremmo piangere tutti”. Cose stupide così!

Sono tutti problemi e tristezze creati artificialmente, perché voi non siete veramente tristi, non avete problemi reali. Avete cibo da
mangiare, avete qualsiasi cosa – ecco perché vi create problemi. Ecco perché avete bisogno degli psichiatri, avete bisogno delle
droghe, avete bisogno di questo e quello: perché non avete problemi, così volete averne qualcuno; è semplice. Chi ha un
problema deve lottarci. Non ha tempo per tutte queste stupidaggini. Voi avete troppo tempo. Tutti i vostri problemi sono risolti
per quanto riguarda le cose materiali, eppure siete molto coinvolti in essi.

Quindi adesso affrontate, affrontate chiaramente il fatto che non siamo più così. Siamo persone diverse. Non siamo più vermi
nel fango ma siamo loti, abbiamo fragranza, siamo dotati di poteri, siamo particolarmente benedetti. Abbiamo uno speciale
senso di gioia. Gioiamone e trasmettiamolo agli altri e glorifichiamoci con esso, sentiamone la dignità.

Sono sicura che questa volta funzionerà. Ho fatto del mio meglio, credo, e questo discorso dovrebbe veramente penetrare in
tutti voi.



Bene, qualche domanda? (Per favore un po’ d’acqua). Avete qualche domanda? (Acqua). Potrebbero pensare che berrò da qui!
(Guarda in mezzo ai vasi di fiori, ndt) L’idea moderna può essere che io beva da qui! Così non occorre avere un bicchiere; a
Madre può piacere bere da qui!

Bene, qualche domanda?

In consapevolezza senza pensieri. Adesso conservatela, conservate la consapevolezza senza pensieri – siete assolutamente
sbalorditi. Conservatela. Rimanete in questo stato di sbigottimento. C’è la questione dell’ego, è ancora un po’ presente, primitivo:
tenetelo lontano. È questa la meditazione: quando non c’è più ego e voi siete in consapevolezza senza pensieri, assolutamente
sbalorditi. Non potete pensare. Ma che lo abbia provocato io (questo stato) non va bene: dovreste farlo voi. Questo è il punto al
quale voglio arrivare. Abbiate una vostra personalità. Se i punk hanno potuto comportarsi così, perché voi non potete
comportarvi in modo sensato?

E devo anche dire qualche parola sul comportamento da tenere nella vita quotidiana, perché una madre deve assicurarsi che i
figli non siano maleducati. La gente non dovrebbe dire che i sahaja yogi sono maleducati. Ora, il primo segno di un bambino
maleducato è che lascia il letto in disordine. Lascia tutte le sue cose in disordine.

Mentre venivo ho visto tutti i letti. Che cosa stiamo facendo qui? Niente. Quindi datevi una disciplina per condurre una vita
ordinata. Come Madre devo dirvelo. Ci vogliono appena dieci, quindici minuti, ma dite proprio a voi stessi che questa è una
meditazione, fatelo in modo meditativo. In India noi pensiamo che gli occidentali siano molto precisi e ordinati. Davvero! Non
riescono a crederci. Pensano che siate in cima al mondo, che dobbiate essere la gente più ordinata mai esistita. Invece (gli
occidentali) diranno “grazie” dieci volte, ma non si rifaranno il letto neppure una volta. Le vostre cose dovrebbero essere
ordinate. Dovete tenervi in ordine, presentarvi in ordine.

La seconda cosa che ho visto - che mi è stata riferita da molte persone e che ho notato anch’io - è che, quando una persona
maleducata va a casa di qualcuno, si metterà ad usare il telefono senza chiedere il permesso. Certe cose sono importanti da
capire, come ad esempio il fatto di entrare in cucina e mangiare tutto. Una cosa molto comune che la gente nota è che prendete
il cibo… entrano in casa come poveracci, come mendicanti. Io avevo almeno ventuno barattoli di miele che mi erano stati offerti
in regalo e, quando è venuto mio genero, non ne era rimasto neppure uno per offrirgli del miele. Chi lo ha mangiato? Tutti i sahaja
yogi che sono venuti hanno mangiato il miele.

Insomma, va bene, ma dovete chiedere. Voi mangiate tutto ciò che c’è in casa. Va bene, siete venuti, se c’è del cibo preparato per
voi mangiate. Se si va nella dispensa o da qualsiasi altra parte si scopre che manca tutto. Fate la spesa per tutto il mese e
scoprite che è tutto finito.

Una persona maleducata può dunque essere scoperta così. Ma, vi sorprenderà, una persona beneducata, se qualcun altro lascia
una cosa anche piccola, la conserverà fino al momento di restituirla. Vi racconterò di mio marito che è…. lui non dovrebbe
preoccuparsi di questo, ma se sa che abbiamo qualcosa che appartiene ad un altro, lo chiuderà a chiave e controllerà
continuamente che sia lì, fino al momento di restituirlo. E lo stesso posso dire delle mie figlie o di chiunque io conosca.

Ma è da accattoni prendere le cose degli altri, maltrattarle, buttarle dove vi pare, rompere tutto.

Tuttavia l’ho visto anche con le mie cose; così, quando i leader si sono lamentati con me: “Vengono a casa nostra, svuotano il
frigorifero” e così via, non mi sono sorpresa.

Sahaja Yoga è diventato come un luogo di villeggiatura per tutti i mendicanti e i poveracci del mondo, poiché è gratuito. Tutti i
poveri vengono in Sahaja Yoga e vi tocca nutrirli e prendervi cura di loro.



Non dovrebbe essere così. Potete anche essere poveri, ma dovete avere dignità. Anche i servitori, in India, sono migliori. Non
toccherebbero mai le vostre cose senza chiedere. Hanno molta più educazione. Una persona maleducata è villana, arrogante. Si
può dire la stessa cosa in modo corretto.

Come Madre, a darmi vera gloria è che la gente dica che siete dei figli molto beneducati.

Deve esistere un sistema. Un sistema spartano. È un sistema spartano.

Non è tutto un sistema trasandato, è un sistema spartano. Voi siete yogi. Dovreste essere ordinati, lindi, sempre puliti, con poche
cose. In India ad esempio la gente è alquanto scioccata: portate certe enormi valigie – specialmente le signore – tutte piene di
cosmetici e via dicendo. Dove userete lì questi cosmetici, davanti alla gente dei villaggi? Loro non capiscono.

Tutte queste cose dobbiamo capirle da soli. Dobbiamo essere dignitosi, dobbiamo essere gente dotata di una certa personalità.
Se qualcuno è un santo, potrà magari essere povero, ma potete riconoscerlo dalla sua dignità.

C’era un santo chiamato Tukarama, ne avete sentito parlare – Amhi Bi Ghadalo deriva dalla sua musica – il quale era povero, ma
anche molto generoso. Era solito regalare tutto e rimaneva sempre con molto poco.

Shivaji Maharaj, il grande Shivaji, si recò a casa sua (di Tukarama) portando molti gioielli e cose varie e regali che offrì a sua
moglie ed ai figli. Lui era fuori. Lei fu molto felice di indossare tutto ciò che Shivaji le aveva donato.

Ma lui disse: “Questo è…”. S’intende, all’inizio anche lei aveva detto che non andava bene (accettare tutti quei doni). Ma Shivaji
insisté: “Cerco solo di renderti omaggio offrendoteli”. Così lei li indossò.

Poi egli (Tukarama) ritornò e disse: “No, io sono un santo. Tienili tu. Tu sei un re e devi vivere da re. Bene, come re puoi averli. Ma
essendo io un santo non mi occorrono tutte queste cose, a mia moglie non servono tutte queste cose. Infatti tu vivi da re; sarai
anche un’anima realizzata, ma sei un re, quindi vivi da re”.

Tuttavia ci si deve rendere conto che in Sahaja Yoga non dovete neppure comportarvi da poveri. Dovete essere vestiti
decorosamente, avere un aspetto decoroso. Non dovreste assomigliare a mendicanti, bensì avere l’aspetto di dignitosi membri
della società.

Ora, per esempio, come sapete io sono la Dea e la Dea deve indossare non so quanti ornamenti, proprio per adornare i suoi
chakra. Intendo dire che ho moltissimi gioielli di mia proprietà, ma li indosso soltanto per il puja, diversamente non lo faccio,
mentre ci si aspetterebbe che io indossassi moltissime cose. Perché? Perché può non essere molto opportuno - magari sarà
dignitoso, ma può non essere molto opportuno indossare sempre tutte queste cose. Ma ci si aspetterebbe che io le indossassi.
Ci si aspetterebbe che indossassi molte più cose sulla mano, anelli ai piedi, di tutto.

Si deve sempre indossare oro nel – come lo chiamate – qui non avete quell’ornamento che noi annodiamo come una cintura.
Ma io non lo faccio. Lo faccio solo in certe occasioni; solo nel puja indosso qualcuna di queste cose.

Voi dovreste, dunque, avere questa discriminazione: cosa indossare, come indossarlo, fin dove spingervi, come avere un aspetto
dignitoso, come essere educati, per glorificare l’educazione di vostra Madre.

Questa volta spero che quando verrete tutti in India noterete tutte queste cose tra gli indiani. Non li vedrete mai mangiare, non li
vedrete mai fare il bagno, non li vedrete mai dormire. Non sapete come vivono, dove vivono, come risolvono tutto. Loro sono
presenti ogni volta che ci siete voi. Non è vero? Fanno il bagno, finiscono tutto la mattina presto, alle quattro o alle cinque circa
sono fuori – spartani.



E sempre puliti: che sia un abitante di un villaggio, che appartenga alla casta inferiore oppure sia un bramino o altro, sono tutti
vestiti ordinatamente, non riuscite a distinguerli. Indosseranno abiti bianchi puliti, avranno un cappello bianco pulito. Non
avranno mai abiti sporchi.

Questo è dunque un altro aspetto che non è tanto sublime, bensì è grossolano e non tanto sottile; però è molto importante,
poiché tutto ciò che esiste a livello sottile si esprime all’esterno. In tutto il vostro comportamento questo dovrebbe risplendere
come le mille sfaccettature di un diamante, poiché adesso avete partecipato al giorno del Sahasrara; vediamo dunque quali
saranno le mille sfaccettature che mostreremo.

Amatevi e rispettatevi l’un l’altro. Rispettate voi stessi e ripetete sempre un mantra dentro di voi: “Io sono un sahaja yogi”.
Questo dice tutto sulle vostre responsabilità, sulle vostre aspirazioni, su ciò che siete. Voi siete sahaja yogi, fatti rinascere
dall’Adi Shakti stessa. (Shri Mataji fa namasté)

Qualsiasi problema personale abbiate dovreste scrivermi ed io cercherò di rispondervi. Se non rispondo pensate che ho
provveduto alla risposta. Se non rispondo pensate che ho provveduto alla risposta; ma se c’è qualcosa da suggerire vi informerò
sicuramente. Qualche altro problema?

Ma, ad esempio, oggi è venuta una signora che piangeva a causa di suo marito. Lo aveva già fatto e oggi piangeva nuovamente:
impazzirà! Un sahaja yogi non dovrebbe piangere. Superate il vostro problema, cercate di gestire vostro marito, cercate di gestire
ogni cosa. A me non piace molto la questione del divorzio, ma se qualcuno è un caso perso va bene. Se io dico che è un caso
perso, divorziate. Ma senza necessità, solo perché non c’è ancora una corretta intesa, non si dovrebbe piangere, lamentarsi e
fare tutte queste cose. Anzi, si dovrebbe cercare di superare i propri problemi personali, perché ne avete i poteri!

E potete scrivermi. Non lettere molto lunghe, mi ci perdo, davvero, mi ci perdo! Al mattino ho tante di quelle lettere da leggere,
una meglio dell’altra. Anche mio marito riceve molta posta, ma dice: “Nessuno mi scrive lettere d’amore, mi scrivono tutti dei
loro conti da pagare”.

Io ho detto: “È esattamente lo stesso!”. (Risate e applausi)

Puoi tradurre, Gregoire, se vogliono. (Gregoire traduce in italiano).

 (Shri Mataji suggerisce a Gregoire che traduce:) Lettere… piene di problemi…

Ho detto: “Devo pagare per il loro amore”. È così.

I bambini invece scrivono lettere dolcissime. Fanno dei disegni o altro, o dei fiori e poche cose, tutto qui. Disegneranno un cuore
e mi  metteranno lì, o qualcosa di simile. Fanno cose molto dolci, dolcissime. Ed esprimono solo la gioia e la felicità! Mai i loro
problemi: loro non hanno problemi, i bambini non ne hanno, non sono complicati. Voi vi attaccate ai problemi, è questo il
problema. Loro non hanno problemi di alcun genere.

Nessuno di voi mi ha detto qualcosa che volete che io faccia. Ora una cosa sola: da ultimo vorrei che ascoltaste Warren che vi
leggerà i programmi che avremo quest’estate.

Vieni avanti.

 Warren: Dunque, il resto del programma di Shri Mataji in Italia penso sia noto. Lei torna in Inghilterra – ritornerà lunedì mattina,
Shri Mataji? 

Shri Mataji: Sì, adesso.



Warren: Lunedì mattina. Poi andrà in Francia il 17 e tornerà il 22, non il 24 come programmato all’inizio. La proposta iniziale di
recarsi in Spagna in quel periodo è stata rimandata. Il programma successivo è in giugno, il sette giugno, quando si recherà a…

Shri Mataji: No, no, no, poi vado a Houston.

Warren: Mi scusi, sì, va per tre giorni a Houston, sì.

Shri Mataji: Sì. Visiterò soltanto Londra, è tutto.

Warren: Penso il ventotto…

Shri Mataji: Sì.

Warren: Va a Houston, e poi torna.

Shri Mataji: Andrò il ventisette, mi pare.

Warren: Non ho quel dettaglio, Madre.

Shri Mataji: Sì, il ventisette circa.

Warren: Poi ritorno a Londra, poi in Svizzera, il sette giugno in Svizzera e ritorno in Inghilterra il quindici. Poi ci sarà un
programma in Scozia il fine settimana, il ventuno.

Shri Mataji: Non è sicuro, ma vedremo.

Warren: Poi va in Austria il cinque luglio, il Guru Puja si dovrà tenere non il tredici ma il dodici, sabato dodici. Poi il quattordici
rimarrà lì o forse andrà in Germania; in ogni caso il quattordici ed il quindici vi saranno programmi in Germania. Il quindici ci sarà
un puja in Germania e poi tornerà in Inghilterra il sedici. Poi, in agosto, si recherà in Belgio e Olanda. Sabato, non domenica ma
sabato dieci.

 Shri Mataji: In serata.

Warren: La sera. C’è un puja quel giorno?

 Shri Mataji: Puja. È il puja per Belgio e Olanda.

Warren: All’arrivo in Belgio oppure Olanda, ovunque Lei decida di celebrare il Puja…

Shri Mataji: No, meglio celebrare il puja nel luogo in cui abbiamo il programma del lunedì. Warren: Allora sarà a Gent, no? In ogni
caso in Belgio.

Shri Mataji: In Belgio.

Warren: Quindi, la sera del dieci si terrà un Puja in Belgio. Poi l’undici, dodici e tredici vi saranno tre programmi pubblici: uno a
Gent, uno a Bruxelles ed uno ad Anversa. Poi il quattordici e quindici si terranno programmi pubblici all’Aja, e dopo, il sabato –
che è ciò che volevano – avranno un seminario, un seminario successivo al programma per tutte le persone (nuove) di Belgio ed
Olanda, al quale partecipare per approfondire e stabilizzarsi. Dopodiché Shri Mataji tornerà a Londra la sera. Celebreremo il



Raksha Bandhan in Inghilterra il diciannove, ed il ventitré parte per gli Stati Uniti per un tour che inizia il ventitré e termina il
quattordici settembre. Esso comprende il Krishna Puja il ventisette agosto ed il Ganesha Chaturthi il sette settembre. In seguito
Shri Mataji tornerà probabilmente in Inghilterra, poi si recherà in Spagna in data da decidersi.

Shri Mataji: No, subito dopo.

Warren: Subito dopo?

Shri Mataji: Torno verso il quattordici?

Warren: Torna il quattordici.

Shri Mataji: Cos’è, un sabato o una domenica?

Warren: Non lo so con certezza, Shri Mataji. Il quattordici di settembre.

Shri Mataji: Gli spagnoli ci sono ancora o sono andati via?

Warren: Ce ne sono due. Il quattordici è di domenica.

Shri Mataji: Loro preferiscono che io vada lì il fine settimana o nei giorni feriali? Questo è il punto da decidere.

Warren: Non si dimentichi che dobbiamo andare anche a Montpellier per un giorno, per uno o due giorni.

Shri Mataji: Un giorno. Allora, gli spagnoli sono più disponibili il fine settimana o nei giorni feriali? I giorni feriali, i giorni feriali.

Allora potrei prendere l’aereo martedì, diciamo. Posso prendere l’aereo lunedì e martedì possiamo fare il programma: martedì,
mercoledì, giovedì – tre giorni, va bene? Sì. E poi posso – dobbiamo celebrare un puja, venerdì. Oppure vado lunedì, sarebbe
meglio: lunedì, martedì mercoledì, giovedì e venerdì posso andare a…

Warren: Montpellier. Vedete, Shri Mataji deve viaggiare dalla Spagna a Montpellier, nel sud della Francia.

Shri Mataji: Posso arrivare la domenica sera e lunedì mattina celebrerete il puja, è meglio. E facciamo i programmi dopo il puja; è
molto meglio tenere i programmi dopo. A quel punto anche le mie vibrazioni vengono emesse. Così lunedì mattina celebreremo
il puja.

Warren: Quindi martedì…che giorno è?

Shri Mataji: Avete dato loro i sari e tutto il resto?

Warren: Sì, Shri Mataji. Il sedici settembre Shri Mataji andrà in aereo a Madrid...

Shri Mataji: No, no. No, no, no.

Warren: Domenica è il quattordici.

Shri Mataji: Domenica ritornerò.

Warren: Quando desiderava andare a…



Shri Mataji: No. La domenica seguente che cos’è?

Warren: Ah, intendeva la domenica seguente, capisco.

Shri Mataji: Cos’è la domenica seguente?

Warren: La domenica seguente è il.. ventuno.

 Shri Mataji: Ah, il ventuno.

Warren: Capisco. Quindi il ventuno Lei viaggerà in aereo a Madrid. Il puja il lunedì?

Shri Mataji: Lunedì. Il puja, lunedì mattina. Warren: I programmi martedì, mercoledì…

Shri Mataji: Oppure potete celebrarlo domenica sera, se volete; sarà meglio, domenica sera. Per il puja domenica sera sarebbe
meglio. Così partirò la domenica mattina.

Arrivo la mattina di domenica ventuno, va bene? D’accordo. Allora domenica celebriamo il puja e potrei fermarmi lunedì, martedì,
mercoledì. Giovedì andrò a Montpellier e da lì posso tornare a Londra. Quanti giorni? Tre giorni sono sufficienti? Tre…

Warren (agli spagnoli): Sta chiedendo quanti ne volete…

Shri Mataji: Consideriamone quattro. Quindi arriverò domenica; lunedì, martedì, mercoledì - va bene, quattro giorni.

Warren: Dal ventuno fino a giovedì. Poi andrà a Montpellier…

Shri Mataji: Giovedì mattina andrò a Montpellier. Giovedì sera terremo lì il programma e poi…

Warren: Il venticinque a Montpellier. Poi da lì ritorno a Londra il ventisette.

Shri Mataji: C’è un volo diretto?.

Warren: Ci sono voli diretti da Madrid a Montpellier? Scopritelo.

Shri Mataji: Ma c’è un volo da lì a Londra? È abbastanza fuori mano.

Warren: Mi dicono di sì, c’è un volo da Montpellier a Londra, Madre.

Shri Mataji: C’è?

Warren: Sì.

Shri Mataji: Allora perché non fare prima Montpellier…

Warren: Mi scusi, Patrick mi ha detto che c’è un volo da Montpellier a Londra.

Shri Mataji: Allora perché non fare prima Montpellier e dopo andare in Spagna?

Warren: C’è qualcuno dalla Francia che lo sa e può confermare…Comunque me lo ha detto Patrick che c’è un volo per Londra da



Montpellier.

Shri Mataji: Ma da Montpellier alla Spagna c’è un volo o no? Controllate questo prima di tutto. Ma organizzate in quel periodo, più
o meno in quel periodo; ve lo faremo sapere per certo una volta che avremo organizzato con Montpellier… nessun volo? (Yogini:
“Da Montpellier a Londra non ci sarà un volo ogni giorno.”)

Warren (alla yogini). Juan Antonio si informerà e si farà vivo, vi faremo sapere. Infatti adesso tutto dipende dai voli per e da
Montpellier.

Shri Mataji: Ma in ogni caso mantenete questo programma con loro. Altrimenti lo farò prima o poi, comunque sia. Prima di tutto
mantenete questo programma, sicuramente. Vedete, anche se non faccio Montpellier, la Francia c’è, va bene. Posso farlo in
seguito, non importa. Ma questo in Spagna devo farlo bene. D’accordo? Piuttosto scomodo, credo, andare da lì, vero? Non ci
sono voli.

(Un sahaja yogi spiega che è comunque una tratta fuori dalle linee principali; andare a Londra o a Madrid da Parigi è facile,
mentre Parigi-Montpellier-Madrid…)

Shri Mataji: È troppo per me. Poi devo tornare indietro, sapete. E arrivo dall’America. Quindi dimenticate Montpellier. In qualche
modo cercate di dire che se ne dimentichino. Vedete, devo anche pensare fin dove posso arrivare. Poi devo tornare in India…

Warren: Il sei…

Shri Mataji: Il sei o giù di lì, il cinque o il sei, così ho a malapena il tempo per prepararmi a partire. Anche meglio fare così. Dite
loro che forse non sarà possibile. Così torno venerdì, sarebbe meglio.

Posso venire sabato sera e domenica mattina possiamo celebrare il puja, se volete. Sabato arrivo, domenica puja, lunedì,
martedì, mercoledì. E giovedì mattina torno a Londra. Infatti, vedete, mi restano appena due settimane prima di andare in India. È
troppo stress. Quindi questa volta non potrò farlo.

Possono venire tutti in Francia, cioè, possono venire a Parigi. Sì. Dovrebbero portare tutti. E là abbiamo posto per alloggiare la
gente.

In quel periodo non ci sono problemi. Quando andrò in Francia? Il diciassette?

Warren: Il diciassette.

Shri Mataji: Farà freddo allora? Non molto.

Due yogi: No, niente affatto.

Shri Mataji: Tra un po’ di tempo accadrà che mi stabilirò in un posto e dovrete venire tutti là. Infatti non potrò viaggiare così
tanto, posso assicurarvelo. Per il momento va bene. Dovete anche capire che finora Maometto è andato alla montagna, ora sono
le montagne che devono andare da Maometto.

Bene. Grazie molte. Non mi avete parlato di nessuno dei vostri problemi, così penso che non ve ne siano! (Risate e applausi)

Domattina forse non potrò incontrarvi, quindi che Dio vi benedica tutti. Adesso datevi tutti un bandhan, per bene, con totale
attenzione, con totale dignità, con un movimento completo.

Guardate, completo. Non si dovrebbe fare niente con trascuratezza. (Shri Mataji si dà un bandhan con movimenti ampi e



maestosi, poi si alza la Kundalini). Io non ho bisogno di niente di tutto ciò, ma lo faccio per compiacere tutti voi!

In India hanno chiesto perché, se Lei è la Dea, fa namaskar (fa il gesto del namasté) a tutti?

Loro non si capacitano che la Dea faccia namaskar!

(Shri Mataji si alza per uscire)

Guido: Avremo un programma pubblico verso le sei a Milano (…) dieci…

Shri Mataji: D’accordo. Nove o dieci.

[1] Circa 2,28 metri.

[2] Circa 2,43 metri.
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(04/2021 traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Programma pubblico “Diventate lo Spirito
spontaneamente” Scuola Grande San Giovanni Evangelista, Venezia (Italia), 7 Maggio 1986 Mi inchino a tutti i ricercatori della
verità. È stata per me una grande gioia tornare a Venezia e rincontrarvi. So che in questo luogo ci sono molti ricercatori che
stanno cercando la verità. Se non si cerca la verità e non la si diventa, non si può parlare di pace. La pace risiede dentro di noi,
ma gli esseri umani che parlano di pace sono i primi a non essere pacifici: come possono dunque portare la pace, se non sono
essi stessi in quello stato? Per trovare la verità pensiamo di dover fare qualche sforzo e, poiché siete ricercatori e state cercando
febbrilmente di trovare la verità, ricorrete ad estremi di ogni tipo: avete assunto droghe, siete andati da falsi guru, avete fatto
tutto ciò che un essere umano possa fare. Ma io sono venuta per dirvi che non dovete fare niente del genere. Come, da ameba,
siete diventati spontaneamente esseri umani, altrettanto spontaneamente diventate lo Spirito. Questo risultato non si può
ottenere con nessun metodo artificiale e neppure con uno sforzo umano. Colui che ci ha creati ha già predisposto tutto per la
nostra ascesa. Con tutto il Suo amore e la Sua attenzione ha creato con grande delicatezza tutti questi bellissimi chakra dentro
di noi. Allo stadio di consapevolezza umana non ci rendiamo conto di ciò che esiste dentro di noi, non siamo consapevoli degli
organi presenti nel nostro corpo. A meno che non si avverta un dolore, non ci si rende conto della loro esistenza. Analogamente,
non siamo consapevoli di questi centri dentro di noi, né possiamo sentire il dolore di questi centri in noi, in quanto sono sottili e,
quindi, noi dobbiamo diventare più sottili. Ma non si può diventare più sottili con le proiezioni mentali; proiettandoci all’esterno
non possiamo diventare più sottili. Sarà la proiezione verso l’interno a rendere questo possibile. Adesso tutti voi state prestando
attenzione a me, ma se vi dico di portare l’attenzione dentro di voi, non potete farlo. Deve aver luogo questo avvenimento del
risveglio della Kundalini. Kundalini è in realtà il nome attribuito all’energia che ci darà la realizzazione del Sé. È la madre
individuale di ciascuno poiché è Lei che vi dona la seconda nascita. La Kundalini sa tutto di voi ed è in ansiosa attesa di
germogliare e di fuoriuscire dall’ultimo chakra, chiamato Sahasrara. Questo avvenimento è il vero battesimo, quello vero, non
quello artificiale. Non si può battezzare qualcuno semplicemente imponendogli la mano. L’autorità per poter battezzare
qualcuno deve provenire dal Divino. Una persona così è già in unione con il Divino. Questo potere divino, il potere dell’amore di
Dio, pervade ogni cosa ed è in ogni luogo. È stato descritto in tutte le grandi Scritture e dai grandi santi, ma noi non possiamo
percepirlo. Vediamo i fiori spuntare spontaneamente sugli alberi e diventare frutti: chi compie questo lavoro? Chi fa battere il
nostro cuore? Chi regola la nostra digestione? I medici definiscono questo meccanismo “auto”: che cos’è questo “auto”? Se
chiamate una macchina “automobile”, chi è questo “auto” dell’automobile? Chi è il conducente? Il conducente (in questo caso) è
lo Spirito, che osserva e guarda tutto ciò che facciamo. E la Kundalini è colei che ascende attraverso i sei chakra, fuoriesce dal
settimo, qui, e a quel punto vi connette con il vostro Spirito, con il vostro “auto”. Lei è il potere del puro desiderio. Che cos’è il
puro desiderio? Alcune persone vogliono avere una bella casa, poi vogliono una bella automobile, poi un elicottero, e avanti così,
senza fine. In generale i nostri desideri non sono appagabili, pertanto i cosiddetti desideri che abbiamo non sono puri. Ma
quando il nostro desiderio è tale che, una volta soddisfatto, noi non vogliamo nient’altro, questo è il puro desiderio. Ora, questo
puro desiderio è la Kundalini e il desiderio è soltanto uno: conoscere la Verità mediante l’unione con il Divino. Nel cuore è riflesso
Dio Onnipotente e la Kundalini è il riflesso dello Spirito Santo, l’energia di Dio, ossia la Madre Primordiale riflessa dentro di noi. È
un concetto bizzarro avere un Dio Padre, un Dio Figlio e non un Dio Madre. Come è possibile avere un figlio senza una madre? La
Madre è fondamentale. Dunque, quando si parla dell’esistenza dello Spirito Santo, del Terzo Aspetto, esso è la Madre, la Madre
Primordiale riflessa dentro di noi come Kundalini: ed è Lei che ci concede la realizzazione del Sé. Quando ricerchiamo la verità, lo
facciamo avendo in mente alcune idee, alcuni concetti tramandati di generazione in generazione ed altri concetti che ci siamo
immaginati, creati da soli. Ma tutti i concetti sono artificiali. Se, ad esempio, io mi trovo in India ed inizio a immaginare di essere
a Venezia, sarò forse lì davvero? Non può essere la realtà. Deve essere la realtà. Quindi, la verità deve essere conosciuta nella
realtà. E come facciamo, noi esseri umani, a conoscere la realtà? Attraverso il nostro sistema nervoso centrale, mediante i nostri
nervi, non mediante il cervello. Supponiamo che qualcuno dica che questo è marmo e qualcun altro dica che non lo è. Io,
guardandolo, so dire che è marmo in quanto io provengo da un paese ricco di marmo. Ma di solito ci si mette la mano e si sente:
se si tratta di marmo sarà freddo, se è plastica non lo sarà. Quindi riuscite a sentirlo sul vostro sistema nervoso centrale.
Ebbene, quando ricevete la realizzazione, quando la vostra Kundalini attraversa l’area della fontanella, sentite la brezza fresca
nel vostro sistema nervoso, la brezza fresca dello Spirito Santo: come diciamo noi, la brezza fresca dell’Adi Shakti. Ora, i santi e
le incarnazioni che hanno parlato di questo non erano impostori. Quando però questi grandi santi e le incarnazioni sono stati
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manipolati facendoli diventare dei concetti, essi hanno perso il loro significato ed è così che si trova qualcuno che parla della
verità in chiesa, qualcun altro in un tempio e qualcun altro in una moschea. Ma la Verità non può essere molteplice, deve essere
una. Ora, nei tempi moderni, grazie a Sahaja Yoga, l’evoluzione è arrivata ad un punto tale che si possono percepire i diversi
chakra sulla punta delle dita. Nella Bibbia, nel Corano o in molte Scritture indiane sono presenti molte cose inspiegabili. Se non si
è anime realizzate risultano incomprensibili. Maometto ha detto che, al tempo della resurrezione, le vostre mani parleranno. Egli
ha parlato di Resurrezione molto più che di Giudizio Universale; ma chi è a capo della religione non vuole parlare di Resurrezione,
vuole parlare del Giudizio Universale per poter così spaventare la gente e ricavarne un po’ di denaro. Logicamente, però,
possiamo chiederci perché mai Dio Onnipotente, che è amore e ci ha creati, ci darebbe come prima cosa il Giudizio Universale e
mai la Resurrezione. I concetti riguardo alle cose devono dunque essere abbandonati e noi dobbiamo essere pronti a guardare la
realtà con mente aperta, come scienziati. Potete leggere tutti i libri che volete, potete conoscere tutte le scritture a memoria ma,
se non siete anime realizzate, non potete coglierne l’essenza. Se parlate del fiore e parlate del miele - della forma e del senza
forma - sono tutte chiacchiere: per assaggiare il miele, occorre diventare l’ape. È tutto innato in voi, è dentro di voi, è lì. Come un
seme contiene in modo microscopico la mappa di tutti gli alberi che da lui nasceranno, anche voi possedete la stessa cosa che
deve farvi germogliare. Ma noi viviamo entro due limitazioni concettuali a causa del nostro ego e dei condizionamenti che
abbiamo. È come la formazione di un uovo. E, per risorgere, l’uovo deve diventare uccello. Questi tempi moderni sono siffatti che
molti sono pronti per riceverlo. Questa è la seconda nascita e avviene con grande facilità. Voi non dovete fare nulla. Come potete
pagare per questo? Quanto paghiamo la Madre Terra per far germogliare un seme? Non si può pagare per l’amore di Dio, si può
forse? Egli non comprende il denaro. Ciò che dovete fare è soltanto ricevere la realizzazione e questo è sahaja, spontaneo,
sahaja, nato con voi. È spontaneo. È lo Yoga, ossia l’unione con il Divino, ed è un vostro diritto averla. Non esiste altro modo per
poterla ottenere. Molti pensano che lo Yoga consista nell’eseguire esercizi fisici o qualcosa del genere: è un errore. Se leggete
Patanjali, il suo è un libro molto voluminoso, ma Yama Niyama è solo una piccola parte di Ashtanga; e di questa (di Yama
Niyama, ndt) soltanto una minima parte riguarda gli esercizi fisici. Tutto il resto è Samadhi Yoga. Il primo stadio che si raggiunge
è la consapevolezza senza pensieri, chiamata Nirvichara samadhi, in cui siete consapevoli ma oltre i pensieri. E quando
stabilizzate questo stato, passate al secondo stadio detto Nirvikalpa samadhi, ossia consapevolezza senza dubbi. Allora le
vostre mani operano miracoli. A quello stadio siete completamente in pace con voi stessi e con gli altri e, inoltre, emanate pace,
emettete buon auspicio. Anche un solo sguardo di una personalità così innocente può far risorgere un’altra persona. E nei tempi
moderni non è difficile ottenerlo. Molte persone però non vogliono credere che sia spontaneo, che non si debba fare nulla, ma in
realtà è semplice, così come una candela accesa può accenderne un’altra. L’unica cosa è che si deve agire per mantenere
accesa la candela. Anche questo potete impararlo nel giro di un mese al massimo, e padroneggiarlo così bene da poter operare
voi stessi miracoli a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Con il vostro tocco potete portare conforto alla gente malata,
sofferente, potete dare consigli agli altri come grandi santi pieni di conoscenza. Abbiamo avuto molti grandi santi in tutto il
mondo: essi non hanno mai frequentato l’università, ma quanta conoscenza avevano! Così voi acquisite una conoscenza
completa, la conoscenza della realtà che si riversa da voi. Diventate dinamici e questi grandi angeli si prendono cura di tutti i
vostri problemi. Grandi angeli si occupano di tutti i vostri problemi. Ma in questo paese, o in Occidente, la gente è ingenua al
riguardo. La conoscenza è quella dell’albero ma non delle radici. Penso che i santi sappiano di Cristo molto più di quelli che
parlano di lui. Dunque voi diventate la conoscenza, diventate la gioia e la pace ed anche i redentori degli altri. Li salvate e li fate
evolvere. Come nel processo evolutivo in cui prima è uscito dall’acqua un solo pesce, poi ne sono usciti alcuni e infine ne sono
usciti a frotte, allo stesso modo, in Sahaja Yoga, oggi migliaia e migliaia di persone ricevono la realizzazione. L’unica cosa che
devo chiedervi è di ricevere il vostro risveglio e stabilizzarvi. Devo dire che sono molto grata alle autorità competenti per averci
concesso questa sala a titolo gratuito, perché la volta scorsa non avevamo una sala appropriata e – non so cosa sia successo -
non mi è stato possibile rapportarmi adeguatamente con la folla presente. Ora non è il caso di fare domande a proposito di altra
gente, di altri guru ed altro. È tutto inutile in questo momento. Per prima cosa diventate maestri di voi stessi. Io non sono un
guru, sono una Madre e sono venuta qui per darvi ciò che già possedete. Tutto questo vi appartiene. Forse io devo soltanto darvi
la chiave per diventare i guru di voi stessi e di miliardi di persone: per diventare dei veri guru, sat guru. Che Dio vi benedica tutti.
Molte grazie. [Applausi] Prenderò un po’ d’acqua. Guido: Sì. Shri Mataji: Vorrei che avessimo più tempo, ma oggi è l’unico giorno
insieme e, in questo poco tempo, vi ho detto tutto il possibile. Alcuni di voi probabilmente hanno dei problemi e alcune domande,
lo capisco. Se adesso avete problemi o domande, potete scriverli e consegnare tutto qui a Jeremy, e lui me li farà avere: io
cercherò di fare in modo di rispondere o accontentarvi. Ma, per favore, per adesso non voglio perdere tempo in questo.
Passiamo alla realizzazione perché dopo l’esperienza è più facile capire. Se i nostri occhi non sono aperti non possiamo vedere
nulla: dunque a che serve discutere?  Meglio aprire gli occhi e poi vedere da soli. Ci vorrà al massimo una quindicina di minuti. Vi



chiederei, per cortesia, di non andarvene prima della fine per non disturbare gli altri, ma se dovete andare potete farlo prima.
(L’esperienza) sarà estremamente semplice e facile per voi. Ci sono stati alcuni libri strani in cui si afferma che il risveglio della
Kundalini è pericoloso, ma io non riesco a capire queste cose. Quando siete nati, vostra madre si è accollata ogni responsabilità
e tutto il dolore. Allo stesso modo la Kundalini, che è vostra Madre da molto tempo, non vi darà nessun problema, nel modo più
assoluto. Ma occorre capire che dovete rispettare la vostra realizzazione. [A lato: “Non voglio questo. Dell’acqua, per favore]
Dovete rispettare il vostro Sé. Ormai non c’è più tempo da perdere, dovete entrare nel regno di Dio per gioire della vita. Che Dio vi
benedica tutti. Dobbiamo toglierci le scarpe in quanto la Madre Terra ci aiuta moltissimo. Toglietevi solo le scarpe, non le calze.
Sedetevi comodamente senza nessuna asana (postura). Sedetevi comodamente in una asana Sahaja, con le gambe distese,
rilassate. Senza tensioni, niente del genere, con le gambe aperte. (A qualcuno): Alzatevi in piedi. Una asana Sahaja, senza
irrigidirvi. Asana Sahaja. Una asana Sahaja è con le gambe distanziate, aperte, senza costrizioni ai piedi. Una asana Sahaja, sì.
Mettetevi comodi. Venite avanti, le persone laggiù possono venire avanti? Sì, prego, venite. Avvicinatevi, buona idea. [Shri Mataji
parla di una bambina] Va bene, anche la bambina starà seduta da brava. Sì, siediti, siediti. Va bene, per lei non hanno importanza
le scarpe o altro. (Shri Mataji ride) Lei è brava, vuole toglierle, vedete? Lei capisce tutto meglio. Loro (i bambini) non sono
complicati. Dato che lui vi ha già parlato dei chakra, io vi dirò come risvegliare la Kundalini. Naturalmente è senza sforzo, ma
dovendo aprire i vari centri con il nostro desiderio, dovremo appoggiare la nostra mano sui diversi chakra, tutto qui. Attiveremo
tutto lavorando sul lato sinistro, sulla parte sinistra. Quando apprenderete Sahaja Yoga, saprete che la mano sinistra
rappresenta il desiderio, il potere del desiderio: non il puro desiderio, ma il potere del desiderio. La mano destra, invece,
rappresenta il potere dell’azione. (A lato) Dovrei stare in piedi, perché non riescono a vedermi. (Shri Mataji si alza in piedi)
Appoggiamo quindi la mano sinistra sulla gamba in questo modo, comodamente, e se c’è qualcosa di stretto al collo o alla vita
potete allentarlo. Se portate gli occhiali potrete toglierli dopo, quando ve lo dirò. Più avanti dovrete chiudere gli occhi
completamente, in quanto l’attenzione deve essere assorbita all’interno dalla Kundalini. È come il mio sari, guardate (Shri Mataji
mima il movimento dell’attenzione usando il suo sari, ndt): quando la Kundalini ascende, l’attenzione viene richiamata all’interno.
Essa (normalmente) si estende, ma viene assorbita all’interno. Pertanto dovete tenere gli occhi chiusi per tutto il tempo,
d’altronde qui non c’è alcuna ipnosi per dover tenere gli occhi aperti. Prima però vi parlerò dei chakra. Prima di tutto dovrete
appoggiare la mano destra sul cuore. Sul cuore. Qui risiede lo Spirito. Poi dovrete portare la mano sulla parte superiore
dell’addome, sul lato sinistro. Dopo dovrete spostare la mano sulla parte inferiore dell’addome e premere forte, sempre sul lato
sinistro. Dopodiché dovrete riportarla sulla parte superiore dell’addome; poi sul cuore; poi nel punto tra il braccio sinistro e il
collo o la spalla, in questo modo, ruotando la testa verso destra. Porterete poi la mano sulla fronte, così, premendo su entrambi i
lati. Poi sulla nuca, tenendo la testa appoggiata sulla mano, in questo modo, per breve tempo. Infine dovrete aprire bene la mano
e appoggiare il palmo, il centro del palmo sull’area della fontanella, tendendo bene le dita e dovrete muovere molto lentamente il
cuoio capelluto. Allargate questa mano (destra) così, appoggiate il centro in questo punto (fontanella) e cercate di muovere il
cuoio capelluto molto lentamente per sette volte. Tutto qui, è molto semplice. Adesso dovreste tutti ricordare che stiamo per
entrare nel regno di Dio. Questo è ciò che abbiamo cercato di ottenere per secoli, e proprio adesso è giunto il momento per farlo.
Non dovremmo avere nessun senso di colpa, non abbiamo fatto assolutamente niente di sbagliato. Dovremmo, al contrario,
essere molto ben disposti verso noi stessi. Non si dovrebbe essere frivoli ma neppure seri; (si dovrebbe essere) in uno stato
d’animo molto gioioso. Adesso, per favore, rivolgete la mano sinistra verso di me e chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi, per
favore, e appoggiate la mano destra sul cuore. Tenete gli occhi chiusi e non apriteli finché non ve lo dirò io. Adesso, in questo
punto, dovete rivolgermi una domanda fondamentale. Potete chiamarmi Madre oppure Shri Mataji, come preferite. Dite: “Madre,
sono io lo Spirito?”. Fate questa domanda fondamentale per tre volte. Tre volte, per favore. Adesso la seconda domanda. Se
siete lo Spirito siete anche i maestri di voi stessi, quindi portate la mano destra sulla parte superiore dell’addome, sul lato
sinistro. La sinistra verso di me, sulla gamba. Qui rivolgetemi una domanda, ancora per tre volte: “Madre, sono io il maestro di
me stesso? Madre, sono io il guru di me stesso? Madre, sono io la mia guida?”. (A lato) Bene. Adesso, per favore, portate la
mano destra sulla parte inferiore dell’addome, sul lato sinistro, e premete forte. Qui dovete chiedere la conoscenza perché io non
posso forzarvi, rispetto la vostra libertà. Pertanto dovete chiedere: “Madre, mi dia la pura conoscenza delle leggi divine. Madre,
mi dia la pura conoscenza”. Questo dovete dirlo per sei volte: “Madre, mi dia la pura conoscenza”. Dovete dirlo perché io non
posso imporvela. (Ripetetelo) sei volte. (A lato:) Sta salendo nello Swadishthana. Dicendolo, adesso la Kundalini ha iniziato a
muoversi. Non sentitevi in alcun modo colpevoli o insicuri. Con fiducia adesso portate la mano destra sulla parte superiore
dell’addome, sul lato sinistro, prego. Ora qui, con piena sicurezza, per aprire questo centro del principio del Maestro, o principio
del Guru, dovete dire per dieci volte con piena fiducia: “Madre, io sono il maestro di me stesso”. (A lato) Swadishthana destro. (A
lato a Warren) Bene. Bene. Meglio? Warren: … [Shri Mataji avvicina la mano destra ad una candela] Meglio. Shri Mataji: Anche



questo è meglio. Adesso, per favore, riportate la mano destra sul cuore. [Sembra dire a lato, a bassa voce: “Sembra che lo
Swadishthana stia meglio”] Qui dovete proclamare, anche qui con totale sicurezza, la più grande verità su voi stessi: “Madre, io
sono lo Spirito”. Ditelo dodici volte poiché il centro del cuore ha dodici petali. “Madre, io sono lo Spirito”. (A lato) Meglio. Per
dodici volte, per favore. (A lato) Le porte devono essere aperte qui. Ah, fatto (Shri Mataji si soffia sulla mano destra). Bene. Sì.
Adesso devo dirvi che Dio onnipotente è l’oceano di amore e di compassione; ma è, soprattutto, l’oceano di perdono, e voi non
potete fare nulla che non possa essere assorbito da questo oceano di perdono. Quindi, per favore, adesso perdonate voi stessi e
dimenticate le cose passate. Siate allegri. Ora mettete la mano destra nell’angolo fra il collo e la spalla sinistra passando da
davanti, non da dietro. Non passate da dietro. Non passate da dietro ma da davanti. No, no, da davanti, portatela sull’altro lato, la
mano destra sul lato opposto. Portatela dietro ed ora ruotate la testa verso destra, girate il collo verso destra. Tenetela aderente.
Questo è il centro che oggigiorno si blocca soprattutto perché ci si sente colpevoli senza alcun motivo. Quindi, per favore, dite
per sedici volte: “Madre, io non sono colpevole”. (A lato:) Meglio. Sedici volte e, se ancora vi sentite colpevoli, fareste meglio a
punire voi stessi ripetendolo centootto volte! (Shri Mataji ride) Non c’è assolutamente nulla di cui sentirsi colpevoli. (A lato:)
Meglio. È il tuo, Warren, il Nabhi sinistro è il tuo. Non c’è più. Passato. Meglio? Adesso portate la mano (destra) sulla fronte, in
orizzontale. Qui, non importa quante volte, ma dovete dire con tutto il cuore: “Madre, io perdono tutti”. Questo è il centro di
Cristo. Noi pensiamo che perdonare sia molto difficile, ma in realtà è un’illusione. Che perdoniamo o non perdoniamo in realtà
non facciamo nulla, ma quando perdoniamo quanto meno non facciamo il gioco di persone sbagliate. Adesso portate la mano
alla nuca e reclinate la testa all’indietro. Qui, soltanto per vostra soddisfazione, potete dire: “Oh, Divino, per favore, perdonami se
ho commesso qualche errore”. Solo per vostra soddisfazione, non sentitevi colpevoli. Adesso aprite bene la mano destra e
appoggiate il centro del palmo sulla sommità della testa, sul centro dell’area della fontanella. Premete forte e muovetela per
sette volte. Qui, poiché io rispetto la vostra libertà, dovete dire per sette volte che desiderate la realizzazione del Sé: “Madre, per
favore, ci conceda la realizzazione del Sé”. Io non posso imporvela, mi dispiace, quindi dovete chiederla voi per sette volte. [Shri
Mataji soffia nel microfono] Adesso abbassate le mani, per favore, e aprite lentamente gli occhi. Mettete entrambe le mani così
(sollevate e rivolte verso Shri Mataji). Adesso guardatemi senza pensare. Portate la mano sinistra a circa cinque, dieci centimetri
sopra la testa. La mano sinistra, la sinistra. La mano destra rivolta verso di me in questo modo. Un po’ più in alto, un po’ più in
alto, a volte alcune persone possono sentire molto in alto. Così, in questo modo. L’altra mano (la destra) dovrebbe essere così
(ben tesa, aperta, ndt). Sentite la brezza fresca? Adesso rivolgete la mano sinistra verso di me e, con la mano destra, sentite
sulla testa. Sopra la testa. Riportate la mano destra verso di me, per favore, e verificate con la sinistra. Questo è giusto per
equilibrare. Bene. Meglio. Adesso alzate le mani verso il cielo, reclinate all’indietro la testa e chiedete: “È questa la brezza fresca
dello Spirito Santo? È questo il potere onnipervadente di Dio? È questo il Brahma?”. Fate la domanda per tre volte. Reclinate
all’indietro la testa. Reclinate all’indietro la testa. Adesso abbassate le mani. Abbassate le mani, prego. Verificate se sentite la
brezza fresca sulle vostre mani. Siate pazienti con voi stessi, ci sarà. Sentitela. Sentite il silenzio interiore. Ad alcuni di voi verrà
voglia di ridere. Chi ha sentito la brezza fresca sulla testa o sulle mani, per favore alzi entrambe le mani. (Molte persone del
pubblico alzano le mani) In molti l’hanno sentita già il primo giorno. E tutti possono sentirla, è molto semplice. Tutti possono
sentirla. Chi non ha sentito può rimanere seduto per un minuto in questa posizione (con le mani sollevate e rivolte verso Shri
Mataji, ndt). Vediamo, osservate. Senza pensare, guardatemi senza pensare. Penso che non tutti abbiano perdonato. (Shri Mataji
prende una candela e guarda attraverso la fiamma, ndt) Perdonate e funzionerà. Perdonate, la pressione è dovuta al fatto di non
aver perdonato. Adesso vediamo quanti l’hanno sentita sulla testa o sulle mani. Alzate entrambe le mani. Sì. Alcuni di voi che
non avevano sentito adesso la sentono. Bene! Adesso non discutetene, non parlatene. Ci sarà un incontro successivo? (Guido
comunica al pubblico i dettagli – sede, data e orario – dell’incontro successivo di Sahaja Yoga, ndt) Dovrebbero venire anche
tutti coloro che non hanno sentito, a maggior ragione, e dovrebbero venire anche quelli che hanno sentito per stabilizzare
l’esperienza, perché l’avete ricercata per secoli. Molte grazie. [Applauso] Se vogliono stringermi la mano, possono venire. Se
vogliono stringermi la mano, possono venire. (In molti si alzano e vanno da Shri Mataji) Oh, lei sta bene, sta bene. Continui a
praticare. Lei di dov’è? [Fine della registrazione video]
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D Ho letto delle note biografiche su di Lei, dove si parla della partecipazione della sua famiglia alla lotta per l'indipendenza
dell'India.  Cosa può dirmi a tale proposito?

R Sia mio padre che mia madre erano dei patrioti, facevano parte del movimento di indipendenza di Gandhi; entrambi sono stati
imprigionati varie volte ed hanno anche perduto tutti i loro beni.  Nel 1942, mio padre fu imprigionato e vi restò ben due anni e
mezzo.

D Come vede questa ormai lontana esperienza in rapporto con l'India di oggi?

R Gli Inglesi grazie a Dio se ne sono andati.  Per trecento anni gli Inglesi sono rimasti nel mio paese e non hanno mai capito
niente, ne hanno cercato di capire la musica, le arti, ecc..., come se avessero gli occhi e le orecchie bendati.  Quando avevo 18
anni, sono stata imprigionata ed anche torturata da essi ; ho avuto degli shock elettrici e torture con il ghiaccio.

Ma ora tutto questo è finito, l'India è diventata un paese libero; ma quando gli Inglesi se ne sono andati ci hanno lasciato in una
situazione di panico, perché non avevano delimitato i confini del territorio ed inoltre c'è stata questa spartizione del territorio che
non era necessaria.

Avrebbero potuto chiederla al paese promuovendo una elezione, ma hanno invece insistito per questa soluzione perché in
qualche modo, c'era come un desiderio di lasciarci in cattive acque.    E non ci era nemmeno consentito di fare qualche dono alla
nostra patria, perché c'era una tale oppressione, che dovevamo addirittura rendere omaggio al re d'Inghilterra.   Brutti momenti!

D. Oggi questa cultura Gandhiana in quale misura influisce nel fare dell'India un paese sempre più indipendente che svolge un
ruolo internazionale particolare?

R.    Non c'è molto peso di essa nell'oggi, perché nel momento in cui gli Inglesi se ne sono andati hanno lasciato l'idea che l'India
dovesse avere uno sviluppo sulla linea dei paesi occidentali, mentre l'idea di Gandhi era quella di sviluppare la cultura del
villaggio e quindi tutte le arti e l'artigianato, non di sviluppare le macchine e l'industria.  Ma tutti i burocrati, ed anche Nheru, che
venivano da una educazione occidentale, non avevano il   senso di questa idea di Gandhi e invece sono andati verso l'estremo
opposto, verso lo sviluppo in senso occidentale.  Ma nel momento in coi c'è stata l'indipendenza comunque, le arti, l'artigianato e
la musica si sono sviluppate, perché la gente era diventata libera quindi, tutte queste cose hanno avuto uno sviluppo in modo
naturale.

D.  Questa cultura della non violenza non influenza anche la posizione politica dell'India sul non allineamento?

R.     Per natura noi siamo non violenti e non allineati ; noi non abbiamo mai invaso nessun paese, anzi accogliamo tutti i rifugiati
politici che arrivano da tutti gli altri paesi.

D.     Per parlare di questa forma di Yoga che Lei pratica, come è pervenuta a questa scelta?

R.   Io sono nata con questo tipo di consapevolezza, avevo in me spontaneamente quest'altra dimensione dell'essere, che però
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non ha potuto sviluppare se non dopo l'indipendenza. Quando un paese non è libero, non è libero neanche di manifestare il
proprio Spirito in qualche modo, invece adesso lo posso fare perché è il momento in cui si può raggiungere questa nuova
dimensione.

D.     Qui in Italia la stampa, ha parlato molto di questi Guru Indiani, senza parlare poi del famoso

Raj Neesh; qual è la sua opinione sulla serietà di questi Guru, ammesso che ci sia?

R Non ce ne per niente.

Nel 1970 ha tenuto una conferenza in una grandissima sala in India dicendo pubblicamente quello che pensavo di queste
persone, facendone i nomi uno per uno e per ciascuno di essi ha detto ciò che pensavo.  Ed anche ai giornalisti con cui sono
venuta in contatto ho sempre detto che queste persone sono degli imbroglioni, e ciò deve essere molto chiaro.

D.    Allora come spiega questa grande partecipazione di persone che si sono recate in India e vi si recano ancora, quasi per
adorare, per aspettare una parola da questi Guru?

R.      La ragione di questo è che essi in qualche modo cercano di sfruttare le nostre debolezze.  C'è un movimento dell'attenzione
verso il basso e la consapevolezza si ottenebra, in qualche modo e questo è un processo descritto anche nella Bhagavad Gita. 
Se la ricerca umana è illuminata dallo Spirito, la consapevolezza invece di innalzarsi va verso il basso, perché le radici della
ricerca sono nel cervello e da lì il movimento si sviluppa verso il basso.

D.    Come spiega il fenomeno di tanti giovani di ambo i sessi e anche persone di varie età che sono andati in India per seguire
questi Guru...     Come fenomeno, come lo spiega?

Forse perché sono in crisi, altre ideologie, altri miti, o che altro?

R.     Un motivo è che non c'è nessuna gioia nella vita che facciamo oggi e quindi manca questo senso di soddisfacimento della
gioia, e manca anche in realtà il senso dell'amore nelle famiglie, nei genitori, così i giovani si sentono privi di questi elementi, la
gente si sente priva di questi sentimenti e vanno a cercarli in India.   Inoltre essi sono alla ricerca di una  libertà interiore, che non
è più la libertà esteriore, che può essere data dai soldi, dalla politica, dalla situazione storica, ma è qualcosa che viene dalla
condizione interiore dell'essere liberi, perché anche la politica una ideologia politica, in realtà appartiene al mondo della ideologia
ed in qualche modo non è realtà, è un concetto.  Io ha dei poteri e possedendo questi poteri in qualche modo sono una
capitalista, però nello stesso tempo, dal momento che li condivido con gli altri sono anche una comunista; di dare anche agli altri
non ne posso fare a meno.

D.    Qual è la differenza tra quello che Lei insegna, tra quello che Lei propone, rispetto a  quello che invece insegnano e
propongono gli altri?

R.      Se sono dei Guru autentici non c'è nessuna differenza.  Io insegno le stesse cose che insegnato Socrate, Confucio, Lao Tze,
Krishna, Rama, Mosè, Nanaka, Cristo, lo Zen, ma quelli che sono falsi maestri sono l'opposto di me.  Essi non insegnano nulla.
 Non fanno altro che sfruttare economicamente i discepoli e si fanno pagare un sacco di soldi per i loro insegnamenti ; per
esempio danno un Mantra che non ha nessun significato.

Una volta, ho scoperto che ad un signore per 3000 Sterline gli era stato dato un Mantra, che non voleva dire nulla, una parola che
significava pollice o anche morso dello scorpione, e gli si  diceva pure di tenerlo segreto questo Mantra.

D Il Suo insegnamento in che cosa consiste?  Quali sono la peculiarità, le sue caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri,



anche da quelli autentici?

R.      La differenza principale è questa : attraverso il mio insegnamento si attualizza ciò che anche altri Maestri hanno insegnato,
diventa attuale; ed è anche una spiegazione di ciò che essi hanno detto, li spiega, c'è una verifica empirica di quello che essi
hanno detto e ciò prova anche la loro stessa esistenza.

D.     Se dovesse spiegare i suoi insegnamenti ad un profano come sono io in questo momento, che cosa direbbe in sintesi?

R.     Direi che noi ci siamo evoluti dall'ameba fini all'essere umano, però questo cammino non è ancora completo, questo stato
non è ancora quello finale, manca ancora un gradino, perché se fosse quello finale non ci sarebbero più problemi, sarebbe la
completezza.

Noi dunque dobbiamo ancora fare questo ulteriore gradino di evoluzione verso lo Spirito e nel momento in cui questo avviene,
noi diventiamo consapevoli a livello collettivo e questo è uno stadio più evoluto di quello della consapevolezza umana normale,
perché nella normale consapevolezza, noi non siamo consapevoli del sistema sottile che abbiamo all'interno.

Noi siamo consapevoli degli organi interni soltanto quando fanno male, quando sentiamo dolore, ma nel momento in cui
diventiamo consapevoli a livello sottile, allora possiamo sentire anche i nostri Chakra, questi plessi di energia che abbiamo
dentro ed avere la consapevolezza di essi.

In occidente posso dire che c'è stata la conoscenza dell'albero, della parte esteriore di esso ; invece quella che Io propongo, è la
conoscenza delle radici.  Dunque, dovete mantenere verso questa nuova forma di conoscenza un'atteggiamento aperto, come
quello di uno scienziato e poi verificarlo attraverso l'esperienza.  Non c'è bisogno di nessuna conoscenza teorica specifica,
perché è un'esperienza, dunque, è come se ad un primitivo si dicesse di premere un interruttore, la luce si accende
indipendentemente dalla conoscenza del meccanismo che vi è dentro, dell'impianto elettrico : è tutto costruito all'interno di noi;
Io non faccio niente, perché la cosa funziona così, da sola...

E’ qualcosa che avviene nel sistema nervoso centrale, che ci permette di avvertire questo Potere Onnipervadente dell'Amore,
questa energia che crea tutto ciò che noi vediamo, i fiore, le piante, ecc...  Attraverso questo si integrano tutte le Religioni, la
scienza e tutti gli insegnamenti dei veri maestri.    Una volta ho detto a uno scienziato in America ; che il carbonio ha due valenze
di cui una ha la stessa struttura e movimento della svastica, non quella che ha usato Hitler, ma la svastica che in oriente è
simbolo della vita, della creazione, e si muove in senso contrario a quella di Hitler.   L'altra valenza invece è il segno dell'OM.

Questo scienziato ha osservato questo movimento del carbonio, non so con quale strumento, ed ha visto che effettivamente una
valenza aveva l'andamento della svastica e l'altra dell'OM. e dice che di questo ne farà una pubblicazione, un lavoro scientifico. 
E` uno scienziato Indiano che lavora a Los Angeles, si chiama Worlycar, ed ha quasi vinto il Premio Nobel.

D.     Lo scienziato ha uno strumento; i suoi strumenti, le sue tecniche quali sono ?

R.     Lo Strumento è dentro di me, dentro di noi.

D.     Però bisogna trovarlo, io non lo so trovare.

R.    Sono strumenti molto accurati quelli che abbiamo dentro, molto più precisi di quelli che usa lo scienziato.   Lei è al tempo
stesso lo strumento, il dottore, al diagnosi e la cura.



Però quello che lei non sa è perché non è integrato.

Nel momento in cui questa integrazione ha luogo, allora si avverte tutto questo.

D.     Quindi bisogna passare attraverso questa integrazione per impadronirsi della tecnica?

R.      L'integrazione avviene attraverso questa energia che si chiama Kundalini e che nel momento in cui si alza passa attraverso
tutti questi centri sottili che abbiamo nel sistema nervoso e li integra automaticamente ; avviene come per il filo attraverso la
collana.

Questo è il vero battesimo.

D.     C'è un codice da seguire?  Non è che all'improvviso dall'osso sacro.....

R. Ogni Sahaja Yogi può farlo.   Questo dovrà avere uno sviluppo di massa, perché oggi non ha senso ridurlo a pochi.   Una
persona che è stata già risvegliata e che conosce il meccanismo può dare la realizzazione a migliaia di persone.

D.    Per fare un esempio, la Chiesa Cattolica dice che attraverso il sacerdote c'è un rapporto tra essere umano e Dio ; il
Protestante invece dice che direttamente ci si può mettere in contatto con Dio, Dio nel senso dell'essere supremo.

Li c'è questo tipo di rapporto, invece quello in Sahaja Yoga come avviene, qual è la tecnica?

R.      Sono tutti e due corretti, ma tutti e due sbagliano.

Per prima cosa il termine sacerdote : il sacerdote, è un'anima realizzata, un risvegliato, con la

Kundalini alzata; attraverso questo tipo di sacerdote soltanto si può raggiungere Dio, ma deve essere uno risvegliato.  Ed inoltre,
ciascuno di per se può raggiungere Dio.

Tutti e due i modi sono giusti, però nel modo in cui sono praticati ritornano ad essere concetti, cioè non hanno una
attualizzazione.

Tutti e due non recapitano la merce; non fanno giungere alla meta.

D.   Avendo Lei questo potere di risvegliare la Kundalini, si ritiene una dispensatrice di cose          Divine?   ...   Cosa pensa?

R.    Io non penso nulla, nel senso che io sono come la terra, che non pensa cosa fare a far germogliare i semi, a far sbocciare i
fiori, a far nascere i frutti, semplicemente la terra ha il potere che ha, non c'è nulla da pensare.  Il sole non pensa.  Pensano così
soltanto coloro che hanno un modo artificioso, questo...

D.     Quindi in definitiva io non posso dire di avere incontrato oggi una Dea, ne una Sacerdotessa ; che cosa ho incontrato?

R.    Per il momento sono una Grande Madre, ma ci sono ulteriori scoperte sul mio conto ed ho abbastanza tatto da non dire
niente di più.

Cristo nel momento in cui ha detto di essere il Figlio di Dio, è stato crocefisso.



D.      Non vuole correre questo rischio!

Quindi allora, io vedo la Sua fotografia circondata da fiori, è solo un segno di rispetto e niente altro da parte di quanti la stimano
ed hanno rispetto per Lei o è qualcosa di più?

R.      Deve essere qualcosa di più che semplice rispetto.

Certe volte le mie foto, giacche emettono vibrazioni, certe foto visualizzano anche questo fenomeno vibratorio attraverso delle
macchie di luce che vengono fuori da lacune parti del corpo.     In quella foto ad esempio, la luce esce dal cuore.    La gente si
innervosisce di fronte a questi poteri, anche se quello che Io ho, è un Potere essenzialmente di  Amore, quindi è meglio non
parlarne troppo.

E` stato scritto un libro su di me, in francese originariamente,”L'Avet ”, ma ora è stato tradotto in Italiano e verrà pubblicato.  In
questa foto che è nella copertina i raggi di luce sono venuti soltanto nel negativo fotografico, nella realtà non si vedono.

Naturalmente queste luci ci sono, ma voi non potete vederle.

D.     Io chiedo scusa di indossare le scarpe.  Quando sono stato in India sono stato sempre senza scarpe. nei Templi.

R.      Non è solo un problema di rispetto verso le persone o Divinità, ma è importante il contatto con la Madre Terra, che in un
posto sacro assorbe la negatività che è in noi.

Ecco il libro, per lei!

G.     Grazie!  ...   Allora mi fa una dedica?

M.     D'accordo!

G.      Io vorrei provare queste cose che voi avete provato, ma visto che Lei non ha tempo...

M.     Ci vuole un minuto.

G.     Ma adesso non vorrei...

M.     Non si preoccupi, è affare di secondi.

G.     Addirittura!

Shri Mataji da la realizzazione al giornalista

M.     Sta sentendo?

G.      Io sento un vento, un vento sulla mano....

M.     Deve perdonare, perdonate tutti.

Deve guardarmi senza pensare.



Ed ora come va?   Sente la brezza fresca sulla testa?

G.      Si!

M.  Gli Italiani sono proprio buoni, le migliori persone d'Europa, migliori degli Inglesi e degli Americani.  Veramente gente
meravigliosa.  Con il cuore molto aperto, disponibili, gente semplice, non complicata, meravigliosi, gente umile, artisti...

Tutto il mondo occidentale dovrebbe imparare dagli Italiani, perché prendono facilmente la  realizzazione; per gli Inglesi è molto
difficile, troppe complicazioni nella testa.

Che Dio vi benedica.



1986-0524, Mahalakshmi Puja, Il significato e l'importanza del Puja

View online.

(12/2020 SOTTOTITOLI, traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Mahalakshmi Puja  Il significato e
l’importanza del puja  Madrid (Spagna), 24 Maggio 1986 [Shri Mataji arriva nella sala del puja. Gli yogi recitano i mantra del
Sahasrara] Sedetevi, prego. Oggi vi parlerò dell’importanza del puja. [Al traduttore spagnolo: “Potresti prendere questo”
(microfono).] Anche tra i primi cristiani vi era l’usanza di celebrare il puja con l’adorazione probabilmente alle statue, o forse alle
immagini, o, diciamo, alle raffigurazioni in vetro colorato della Madre e di Cristo. In seguito però la gente cominciò a diventare
più razionale e non comprese più l’importanza del puja. E, dato che non era in grado di spiegarla, smise di celebrare i puja in
modo regolare. Anche prima di Cristo avevano uno speciale tabernacolo di una certa misura, realizzato appositamente, e fu
costruito un luogo per adorare, per venerare quello che chiamano Jehovah. Questo Jehovah, nel nostro Sahaja Yoga, è
Sadashiva e la Madre Maria è Mahalakshmi. Lei si era incarnata anche prima. Si era già incarnata come Sita, poi come Radha e
infine come Madre Maria. La nascita di Cristo è descritta con grande chiarezza in un libro dal titolo “Devi Mahatmyam” (Devi
Bhagavat, o Shrimad Devi Bhagavatam, ndt). Egli era il figlio di Radha. Radha è Mahalakshmi. Egli nacque in una diversa
condizione, in forma di uovo, metà del quale rimase come Shri Ganesha e metà divenne Mahavishnu, ossia il nostro Signore
Gesù Cristo. L’intera raffigurazione di Gesù Cristo corrisponde esattamente a quella descrizione di Mahavishnu. Mahalakshmi
venne su questa terra e concepì suo figlio mediante l’Immacolata Concezione, cosa che aveva già fatto come Radha. Cristo è
dunque il figlio del grande Essere che è il Virata. In effetti Vishnu - Mahavishnu - Vishnu diviene il Virata. Questo principio
(tattwa) di Vishnu diventa il Virata. (Prima) diventa anche Rama e Krishna e poi il Virata, ossia l’Akbar. Quindi Cristo è l’Omkara
stesso, le vibrazioni stesse. Tutte le altre Incarnazioni dovettero prendere il principio o l’essenza della Madre Terra per creare i
propri corpi, ad eccezione di Cristo il cui corpo è completamente Omkara. E l’elemento terra di quell’Essere è Shri Ganesha.
Quindi possiamo dire che Cristo è il potere incarnato di Shri Ganesha. Per questo poteva camminare sull’acqua. Egli è dunque la
forma più pura della Divinità, in quanto è soltanto vibrazioni. Quando voi celebrate un puja a me, essendo io presente di persona,
non c’è niente di irreale. Se avessero celebrato puja a Cristo… devono (averlo fatto), hanno celebrato puja anche a Cristo, quando
era vivo, e a sua Madre. Nei Dieci Comandamenti si afferma che nessuna cosa creata dal cielo e dalla terra dovrebbe essere
ricreata, riprodotta e adorata (ossia non si devono produrre e venerare idoli, ndt). Le Incarnazioni sono create dai cieli. Soltanto
nei tempi moderni è possibile scattare una fotografia dell’Incarnazione. Ma anticamente non esisteva questa possibilità. Ora,
qualsiasi cosa creata dalla Madre Terra è ciò che è scaturito dalla Madre Terra, ed è uno swayambhu, creato dalla Madre Terra.
Abbiamo, troviamo ovunque degli swayambhu. Un’altra cosa è che alcune anime realizzate hanno creato bellissime statue. Sono
andata in Portogallo in concomitanza con la festa della Signora delle Rocce. Così mi sono recata a visitare quel luogo dove si
trovava una piccolissima, minuscola statua di Maria di questa altezza, circa cinque pollici (ca. tredici centimetri, ndt) al
massimo; ed il viso era proprio come il mio (Shri Mataji ride), esattamente come il mio. E dicevano che era stata trovata
inaspettatamente da due bambini, i quali stavano inseguendo un coniglio che si era nascosto in una cavità. Questi bambini
scorsero una luce all’interno della cavità, si misero a seguirla sotto una roccia e raggiunsero la sorgente della luce: era questa
statua, e la portarono fuori. Camminarono in questa luce, e la gente - fuori si era assembrata molta gente - era sbalordita nel
vedere che avevano estratto la statua da là dentro. Così, in quel luogo (del ritrovamento), venerano quella statua. Queste statue
emanano vibrazioni come ne emano io, ma non tante quante ve ne do io. E potrebbero esistere anche molte altre statue in grado
di emettere vibrazioni. Anche in India, come sapete. Alcuni di voi sono stati a Ganapatipule, dove si trova il Ganesha -
Mahaganesha, ossia Cristo – il Mahaganesha che è scaturito dalla Madre Terra (swayambhu). Lì si vede la parte inferiore del
corpo, e tutta la montagna è la testa; ed anche l’acqua del mare è dolce e ci sono numerosi pozzi di acqua dolce. Se ricordate,
una mia fotografia è stata scattata in quel luogo, molti hanno scattato fotografie e, in alcune di esse, c’è una luce che scaturisce
dal mio cuore. Qualcuno mi ha detto che in alcune fotografie la luce non c’era ma, quando le rifecero, quando cioè ristamparono
le fotografie dai negativi, in esse apparve la luce. Si deve dunque capire che nel regno del Divino accadono miracoli di ogni
genere. Il puja è la stessa cosa. Nel celebrare il puja, per prima cosa glorificherete Shri Ganesha. In questo modo Shri Ganesha
sarà risvegliato e stabilizzato in voi. Venerando me come Shri Ganesha, la vostra innocenza si stabilizzerà. E vedrete che, anche
per quanto riguarda le vibrazioni, le vostre vibrazioni aumenteranno e vi sentirete molto stabili interiormente. Ora, nel dire i nomi
di Shri Ganesha, conoscerete le sue qualità e i poteri che vi conferisce. Quando glorificate queste qualità, i poteri di queste
qualità inizieranno ad emanare attraverso di voi. È così che il Divino agisce, come se veniste caricati di queste qualità. Poi
glorificate la Dea, l’Adi Shakti. L’Adi Shakti ha dentro di sé tutti i sette chakra risvegliati e deve operare con tutti questi sette
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chakra. È la prima volta che si presenta una Incarnazione del genere. È come preparare prima una stanza, poi la seconda, poi la
terza, fino a sette stanze; dopodiché tutta la casa è pronta, prendete le chiavi e aprite, la casa è vostra. È così che sono riuscita
ad attuare la realizzazione del Sé a livello di massa. Prima non sarebbe potuto accadere, ma adesso è possibile grazie a questa
combinazione di tutti i sette chakra. Quando dunque adesso glorificate l’Adi Shakti, io sono anche Mahamaya in quanto sembro
come voi, mi comporto come voi, ho reso me stessa esattamente uguale a voi; impresa molto difficile, ma l’ho fatto (Shri Mataji
ride). E questo corpo deve sopportare una quantità di cose per farvi comprendere Sahaja Yoga e i vostri poteri. Se, ad esempio,
siete villani con me, se non siete rispettosi, Cristo si adira fortemente perché ha detto che non tollererà niente contro lo Spirito
Santo. Allora il mio Agnya chakra comincia ad emanare collera (Shri Mataji ride), muovendosi a forte velocità (Shri Mataji muove
velocemente la mano intorno all’Agnya chakra). Ed io devo sopportarlo. Non posso parlarvi nel modo in cui Cristo vorrebbe che
vi parlassi (Shri Mataji ride). Infatti Egli è molto diretto e io devo stare un po’ attenta per non turbarvi. Inoltre, se durante la
celebrazione del puja siete dubbiosi o fate opposizione, voi non assorbite le vibrazioni ed io ho problemi, in quanto le vibrazioni
fluiscono ma voi non le ricevete. E se voi non assorbite le vibrazioni io non so come contenerle dentro di me, pertanto mi occorre
del tempo per farle uscire. Tutte queste cose sono dunque molto simboliche, tutto ciò che facciamo ha un forte simbolismo. E
quel simbolo agisce realmente. Se, ad esempio, si offre un fiore a qualcuno, quella persona si sentirà colma di gioia e felicità e
nascerà in lei un senso di gratitudine. Così, quando mi offrite fiori, acqua o altro, gli elementi e le Deità dei chakra sono
soddisfatti. E allora emettono le vibrazioni delle loro qualità e delle loro benedizioni su di voi. Vi accordano le loro qualità e le loro
benedizioni. È così che agisce il Divino. E, gradualmente, dopo il puja, vi accorgerete che tutto sta funzionando. Noi in questo
momento stiamo celebrando il puja e, in tutto il mondo, (i sahaja yogi) sanno che qui si sta celebrando un puja, così anche loro si
siedono in meditazione e ricevono le benedizioni. (Mentre lo yogi traduce, Shri Mataji dice a qualcuno a lato: “Vibrazioni”) Anche
loro sono in attesa dell’inizio del puja. Così indichiamo un’ora, per esempio le undici: fino alle undici si dovrebbe restare seduti e
iniziare alle undici in punto. Ed essi ricevono le stesse benedizioni: anche se siete voi a celebrare il puja, anche loro ricevono le
benedizioni in meditazione. Se non siete ancora molto esperti e non conoscete tutte le poche cose che sono importanti nel puja,
non ha importanza. Infatti, se le ignorate, se siete innocenti, Dio lo sa, perdona, Lui non ci bada. Non dovreste preoccuparvi se
commettete qualche errore; con cuore umile, fate nel modo che preferite. Poco a poco imparerete. Ma se lo sapete e
deliberatamente fate degli errori, in quel caso non va bene. Così come noi perdoniamo i nostri figli, anche Dio perdona i figli
innocenti. Dovreste quindi essere molto rilassati al riguardo, e farlo semplicemente per la gioia del vostro cuore.   Che Dio vi
benedica tutti.   [Mi pare che per lui (indica un bambino) sia difficile stare in braccio, questo signore se vuole può sedersi dietro.
È troppo (scomodo) per lui stare seduto così con il bambino. Puoi stare seduto comodamente, mettiti comodo. Non c’è motivo
di sentirsi a disagio.] Adesso devono lavare i piedi. Yogi: Sì. Shri Mataji: I bambini devono lavare i piedi e nel contempo
canteremo la lode di Shri Ganesha. Yogi: Sì. In spagnolo, Madre? Shri Mataji: In spagnolo. Yogi: Sì. Yogi 2: Va bene. Pujari? Shri
Mataji: Notate adesso la rappresentazione di Shri Ganesha descritta migliaia di anni fa. È stata tradotta ed è esattamente uguale
a quella di Cristo. Abbiamo fatto una piccola aggiunta su Cristo alla fine, ma è uguale. Prima i ragazzi devono lavare (i piedi) e
dopo le ragazze devono decorarli. Yogi: Va bene. Shri Mataji: Lei, loro sono ragazze non sposate. Dovrebbero decorarli le donne
e le ragazze non sposate. Per prima cosa li lavino loro, prima i bambini lavino i piedi. Dillo: prima i ragazzini lavino i piedi, poi le
donne e le ragazze non sposate dovrebbero decorarli e infine le donne sposate dovrebbero offrire gli ornamenti. Ora, potete
portarlo da… Warren: Lei aiuterà per il lavaggio, aiuterà i bambini per il lavaggio. Shri Mataji: Bene. Adesso potete prendere anche
gli ornamenti? Prima di tutto prendete l’acqua, questo (contenitore dell’acqua per il lavaggio dei piedi) deve essere portato qui.
Sì. Posso avere quel kumkum? Sopra (sul contenitore) si dovrebbe disegnare la svastica. Si dovrebbe tracciare la svastica. Poi
anche le altre cose, le mie collane e tutto il resto. No, no, i braccialetti sono… - e le collane che vi ho dato (una signora inizia a
tracciare la svastica sul contenitore dell’acqua). Sì. Correggi, correggi, correggi. (La svastica) è al contrario. Sì. No, non è così.
Dopo aver tracciato questo, traccia quest’altro nell’altra direzione (Shri Mataji insegna alla yogini a tracciare correttamente la
svastica in quanto ne aveva invertito la direzione). Yogini: Mi scusi. Shri Mataji: Prendi un panno. I braccialetti ci sono? Yogi: Sì,
Shri Mataji. Shri Mataji: Sì, sì, si fa così. Se puoi cancellarla (con il panno), va bene. Puoi cancellarla, sì. Te lo dirò io (come
tracciare la svastica correttamente. La signora disegna la svastica nel modo giusto). Bene. Questa è la svastica corretta.
Nell’altro modo è quella di Hitler. (Shri Mataji ride) Posso avere l’asciugamano? Prenderò l’asciugamano. [Warren: “Sì”. Yogi: “È la
stessa (svastica), Madre”. Warren (a lato): “Ha rispettato la forma?”. Yogi: “È la stessa”.] Puoi tenerlo su un vassoio. Warren: Sì,
sto andando a prenderlo, Madre, porterò un altro vassoio. Shri Mataji: E i braccialetti? Warren: Sì. Shri Mataji: Passami quello,
Albert. Che cosa c’è, stai dando questi braccialetti? Warren: È uguale a quella… Shri Mataji: Cos’è? Warren: Sì, la svastica è
uguale a quella usata da Hitler. Lui la orientò semplicemente nell’altro senso. Shri Mataji: No, no. Sapete, all’inizio la usò nell’altro
senso. Poi accadde che usarono – questo è un trucco di vostra Madre – adoperarono lo matrice al contrario, così la svastica si



capovolse e loro persero la guerra. Non lo sapete? Inizialmente la fecero capovolta, sapete, orientata nell’altro senso.
Inizialmente la usarono nell’altro senso. Poi però la matrice venne usata al contrario, capite? (Shri Mataji ride). Si capovolse
completamente e loro adottarono questa. Fu così che furono sconfitti. Non lo sapevate? Yogi: No. Shri Mataji: Traduci per lei lo
scherzo che ho fatto. [Yogi: “Avevano fatto lo stampo nel modo sbagliato”] Capite, usarono lo stampo al contrario. [Yogi: “Sì.
Così venne fuori in questo modo”] Sapete, iniziarono usando lo stampo in un senso e poi cominciarono ad usarlo nell’altro
senso, ed è così che hanno perso (la guerra). Yogi: E risultò così. Shri Mataji: No, no, se si fa una matrice come questa… All’inizio
era nell’altro senso, ma capovolgendola viene così, è risultata così.  Yogi: Sì. All’inizio sulle bandiere era così, Madre. Shri Mataji:
No, questa è la seconda svastica. La prima svastica era al contrario. È così che la ottennero. All’inizio, per fare la svastica
usarono gli stampi. La prima era orientata nell’altro senso. Ma poi gli stampi si rovinarono o forse capitò qualcosa per cui li
capovolsero. Rovesciandoli, venne fuori questa svastica, loro non lo sapevano. Una simboleggia distruzione e l’altra costruzione.
Traducilo, così capiranno. Bene (uno yogi traduce in spagnolo). Riuscite a capire? (Shri Mataji ride) [Yogi: Sì, Shri Mataji]. Per
questo hanno perso. All’inizio ricevettero questo consiglio dai lama i quali avevano detto di usare la svastica nell’altro senso.
L’errore fu che (i lama) gliela disegnarono, ma poi loro (i nazisti) capovolsero la matrice senza rendersi conto di averla capovolta
e per questo risultava al contrario (Shri Mataji ride). (I lama) erano i loro guru. Così va bene, non importa, l’importante è che noi
sappiamo come tracciarla, è tutto. Non c’è niente di cui preoccuparsi (Shri Mataji ride). Yogi: Ora è il momento di lavare i Suoi
piedi, Madre? Shri Mataji: Adesso dovete lavare i miei piedi, devono farlo i bambini (a lato ad una sahaja yogini: “Fai attenzione”).
Solo versare l’acqua, ecco tutto. La prossima volta ricordate anche che dovremo dare loro i recipienti per lavare i miei piedi,
intesi? A loro. Warren? Non li hanno.  Yogi: Sì, Madre, ne ho preso nota. Shri Mataji: Massaggiate con entrambe le mani. Bene,
questo e questo. Sì. Possono farlo due persone alla volta, in due sarebbe meglio, sarà meglio. Due, due. Ora fatelo voi due. Con
entrambe le mani. Con tutte e due le mani. Dite loro di farlo con entrambe le mani. Usate anche questa mano.   [Uno yogi inizia a
parlare in spagnolo delle qualità di Shri Ganesha]. Shri Mataji: Ad alta voce, dovrei sentire. [Uno yogi inizia a leggere “La divina
essenza della preghiera a Shri Ganesha” in spagnolo]. Shri Mataji: Altrimenti fate leggere a Javier, se vuole. Javier, puoi leggerlo
tu. La sua voce non è troppo bassa. Va bene così? Tutti dovrebbero sentire cosa dice. Oppure leggi… (Ai bambini) Sì, bene,
adesso fatelo voi. Ora. Lasciatelo fare a loro, a loro due. Bene. Bene, va bene. Lasciatelo fare a loro. Sì, sì. Datemi un
asciugamano, un asciugamano, asciugamano. Asciugateli. Sì, fatelo voi. Sì. Con forza. Ora fatelo voi… Tu l’hai già fatto. Javier
(legge in spagnolo la preghiera a Shri Ganesha): Tu sei Brahman, Vishnu, Rudra… Shri Mataji: L’essenza. L’essenza di Brahma,
Vishnu – Brahma, Vishnu, Mahesha (Shiva), Rudra - è Shri Ganesha. L’essenza, il potere. È Cristo. L’essenza. Gesù. Javier (in
spagnolo dalla preghiera a Shri Ganesha): … Tu sei Indra, Agni… Shri Mataji: Indra è il dio di… il re degli dei, di tutti gli dei. Agni è il
fuoco. Javier: … Vayu… Shri Mataji: Vayu è l’aria. Tutti i cinque elementi; indica tutti i cinque elementi. Vayu significa aria, ma con
Agni, Vayu… Javier: Indra, Vayu… “Tu sei il sole, il sole e la luna”. Shri Mataji: Un minuto. Vengano le signore non ancora sposate. I
ragazzi possono spostarsi indietro. Venite. Tutte nubili? Aggiungete un po’ d’acqua (forse per mescolare il kumkum). Va bene.
Più acqua, un altro po’ di acqua. Un po’. Togliete … Stai attenta (ad una signora che sta decorando i Suoi piedi con il kumkum). [Al
termine della preghiera gli yogi recitano il mantra di Shri Ganesha]. Dio vi benedica. Ora. Se iniziamo il… [Yogi: “I 108 nomi della
Devi?”]. Come? Possiamo iniziare con il Devi stotra, va bene, poiché hanno iniziato con (il puja a) la Devi. Yogi: I 108 nomi
oppure… Shri Mataji: (Alle signore che stanno decorando i Piedi) Anche da questo lato. Qui. Ora, dopo questo, devono venire
soltanto le donne sposate. Di’ un nome, per esempio “Shri Mata”, e poi la traduzione. [Inizia la recitazione dei 108 nomi della
Devi. Uno yogi indiano dice “Shri Mata”, e Javier legge la traduzione in spagnolo] Adesso dovete verificare: sapete, queste sono
le qualità di vostra Madre che vengono descritte. Provate, provate anche a verificarle. E questi nomi sono stati scritti migliaia di
anni addietro. Esistono mille nomi, (ma) ne abbiamo scelti soltanto centootto. [Durante la decorazione dei piedi continua la
recitazione dei nomi] Shri Mataji (ad una signora che sta decorando il Suo piede destro): Sì. Va bene. Ancora, ancora (kumkum
sotto il piede). Yogi: Nishkàla. Javier: (traduce in spagnolo) Indivisibile, completa. Shri Mataji: Nìsh-kalà (corregge gli accenti
della pronuncia). Yogi: Nìsh-kalà. Shri Mataji: (Ad una delle signore) Completo. Completamente. Tutto il dito (del piede). Ora.
Adesso le donne sposate. Vengano ora le donne sposate, poi potete iniziare. I braccialetti, avete preso i braccialetti? Non ci sono
braccialetti. Scusate. Va bene. Non importa. Bene. Va bene. Passalo.   Sì, sì, ora. Sì, sì. Sì. Bene. Yogi: Nirmama. Javier: È priva di
ego. Shri Mataji: Nirdwanda. Nirdwanda. Yogi: Nirdwanda. Shri Mataji: [Si può offrire] lo specchio. Lo specchio. Si può offrire lo
specchio. Famiglia (Shri Mataji indica la Sua collana, intendendo forse che proviene dalla Sua famiglia). [Yogini: “Sì”] [Al
ragazzino che offre il Mangala Sutra] Portalo. È molto bravo. Adesso è corretto, così va bene, così va bene. Dovrebbe essere in
questo modo. Grazie. Al contrario, al contrario (alla yogini che Le sta allacciando la cavigliera). Warren? Qui a loro mancano tutti
(gli anelli) per le altre dita (dei piedi). In Francia c’erano tutti. Warren: Erano in Francia, Madre, ma sono tornati a Londra… Shri
Mataji: Oh, capisco. Va bene. Vediamo. Dovremo procurarcene altri per loro. Per ogni… (Warren: “Per qualche motivo li hanno



tenuti separati nel…”) Va bene, allora va bene.   (Ad una yogini) Sì, lo darai tu. Va bene. Yogi: Il sari. Javier: Sari. Yogini: Sari… Yogi:
L’ho dato. Shri Mataji: Tenetelo. Tenetelo. Asciugamano. Ora prenderò dell’acqua. Acqua da bere. Acqua. Basta, basta così. (Le
signore mettono il contenitore per gli elementi sulle ginocchia di Shri Mataji). Tenetelo. Tenetelo. Miele. Ora il miele. Va bene.
(Dopo vengono offerti nelle mani di Shri Mataji yogurt e poi latte). Zucchero, zucchero. Zucchero. Acqua. Zucchero, zucchero.
Zucchero, zucchero. Acqua, acqua. Lo zafferano, lo zafferano è lì. Un po’ d’acqua. Ora. Uno pulito… Il profumo, il profumo.
Profumo. Sulle svastiche. (Una delle signore applica il profumo sulle svastiche sui piedi e sul dorso della mano sinistra di Shri
Mataji, poi sul dorso delle mani delle altre signore) … Sì, sì. Attar (profumo). Loro lo prenderanno… bene. (Ad una ragazza) Per
favore, mettilo a tutte in questo modo (il profumo). Sì. Ragazza: A tutte le donne? Shri Mataji: Sul polso. Ragazza: A tutte le
donne? Shri Mataji: Come? Ragazza: A tutte le donne? Shri Mataji: A tutti. Ho detto a lei di mettere a tutti il profumo di sandalo
(non chiaro). [Yogi: Sì] Ora. Ah, con i fiori. Il sari, il sari. Così… Warren? Warren? Non c’è la blusa con il sari? A metà, metà, mettilo
a metà. [Yogi: “C’è una blusa”] C’è una blusa, dov’è? Maricruz, Maricruz. Lì, bene… Lascialo lì. Sì, bene, lascialo lì. Dille di lasciarlo
(Shri Mataji ride). Ora. Ogni signora deve prendere un frutto e il riso… senti. Ogni signora deve prendere in mano un frutto, un
frutto e un po’ di riso in mano e metterli qui. Io ne prenderò un po’. Dov’è il tessuto? Lì c’è un tessuto. È questo. Ora di’ loro di
prendere un frutto in mano.   Yogi: Prima del sari, Madre? Shri Mataji: No, il sari va bene. Tenetelo così. Adesso la frutta. Adesso
prendete la frutta. Vedete, ci sarà confusione, per questo occorre dire una per volta. Tenetelo. Tenetelo. [Yogi: “Dopo il sari”]
Prendi akshata (riso). Sì. Ora tienilo, tieni il sari. Tienilo. Così. Sì. Sì, prendine un lembo. Sì, lei ha tutto… Bene, ora. Se riuscite a
togliere questo, possiamo continuare con i fiori.   Togli queste, una alla volta. È pericoloso. Toglietele (le candele)… Meglio
mettere il sari adesso. Ma hanno qualcosa per le mani? Hanno qualche fiore per le mani? No? Dei fiori, chiedete a loro, altrimenti
potrebbero rimanere deluse se li hanno preparati. Una ghirlanda? [Yogi: “C’è una grande ghirlanda”] Bene. Ora. Voi avvolgete
questo (il sari). Al contrario (il drappeggio del sari). Sì. Disponete i fiori intorno… E una ghirlanda. Sì. Esattamente quando voi
avete finito (Shri Mataji probabilmente intende dire che la Sua decorazione, con il sari drappeggiato intorno a Lei, si conclude
esattamente nello stesso momento in cui termina la recitazione dei centootto nomi della Devi). Sì. Ora si deve mettere la
ghirlanda. Oh, ce l’hai tu? Sì, questo è ciò che ho chiesto. È bellissima. Indosserò prima la ghirlanda e poi (la corona). Bene.
[Viene offerta la ghirlanda. Applauso] (La corona) legala di più. Ancora più stretta. Ancora più stretta. Dovrebbe essere più
stretta. Dovrebbe essere più stretta. Va bene? Ora metterò (il kumkum sull’Agnya). Se qualcuno lo desidera può scattare delle
fotografie. La stoffa è lì nell’angolo. Mettete tutto in ordine, così tutto risalterà. Adesso potete mettere le candele e tutto il resto,
così avrete una immagine completa del puja. Togliete quell’asciugamano e fate… [Gli yogi iniziano a cantare “Kundalini”]. Warren:
Tutti insieme.   Shri Mataji: Bene, potete sistemare un po’? E poi eseguiremo l’Aarti. Che cosa c’è? (Viene offerto il prasad a Shri
Mataji) Yogi 1: Grazie, Shri Mataji. Yogi 2: Aarti. [Viene suonata la conchiglia, poi viene cantato l’Aarti. Seguono i Mahamantra]
Yogi: Bolo Shri Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica tutti. Dio vi
benedica tutti. Dio vi benedica. Molto bene, tutti hanno una bellissima Kundalini. Dio vi benedica. Va bene. Dio vi benedica. Ad
eccezione del Vishuddhi, tutti gli altri chakra sono a posto; per il Vishuddhi dovete dire Allah Hu Akbar (Shri Mataji mette gli indici
nelle orecchie). Ditelo adesso, per sedici volte. Yogi: Sedici volte. Warren: Dovremmo alzarci in piedi. Shri Mataji: Sedici volte, per
il Vishuddhi.   [Gli yogi dicono Allah Hu Akbar. Dopodiché Shri Mataji apre le mani per sentire le vibrazioni] Va bene. Bene. Datevi
un bandhan (Shri Mataji stessa mostra come fare) Uno. Lentamente. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. E sette. Adesso alzatevi la
Kundalini. Legatela. Uno. Ancora. Legatela. Ancora. Adesso legatela tre volte. Fissatela sulla sommità della testa. Uno – due –
tre (nodi). Molto chiara, oggi è molto netta. Ah! Riuscite a sentirla? La sentite? (Shri Mataji ride) Bene. Dio vi benedica. Warren,
posso lavare i miei piedi nella stanza oppure no? Dovete portare fuori queste cose qui. (Warren: “Le signore”.) Oppure possiamo
andare nella stanza e toglierle. Va bene. (Yogi: “Bene”) … Sì (una signora va ai piedi di Shri Mataji per togliere gli ornamenti).
Warren: Ci sono vibrazioni sull’oro. Shri Mataji: Ah! Questi mi pare siano stati donati dagli inglesi? Bene, sì. [Warren: “Sì”]
Avvicinatelo prima, poi andrà bene. avvicinatelo (non chiaramente udibile)… Warren: Avvicinatelo. Altro yogi: Madre, abbiamo
alcuni regali.  Shri Mataji: Regali? (Shri Mataji sorride) Oh, davvero? Yogi: Posso portarli? Shri Mataji: Va bene. Ma non troppi,
oggi mi avete fatto quei regali. Warren? Anche questo va... grazie. Mentre questa è mia (collana), e questa… oppure puoi
metterla nella tua borsa. [Yogi: “Posso essere d’aiuto, Madre?”] Anche questo (braccialetto). Va bene. Per favore, sedetevi.
[Viene portato un pacchetto. Uno yogi dice: “Questo è il regalo collettivo degli spagnoli, Shri Mataji”]. Shri Mataji: Da dove? Yogi:
Un regalo collettivo. Shri Mataji: Dagli spagnoli? [Yogi: “Sì”] Grazie infinite. [Yogi: “Posso aiutarla, Shri Mataji?”] Avete fatto una
rosa bellissima (come decorazione sul pacchetto). Yogi: Sì, sì, sì, decorazione. Posso aiutarla (ad aprire il pacchetto regalo, ndt),
Shri Mataji? Shri Mataji: Sì, io non sono molto brava in questo, grazie (Shri Mataji ride). So soltanto aprire la Kundalini (Shri Mataji
ride, risate). Sono bellissimi, sono opere di Toledo, sì! (Vengono offerti due quadri) Bellissimi, bellissimi. Rappresentano i chakra.
Questo uccello che si alza in volo è come lo Spirito Santo. Grazie moltissime, davvero bellissimo, bellissimo. Dovete scrivere qui



(sul retro del quadro): da parte degli spagnoli. E la data, perché, sapete, i regali sono tantissimi e andranno tutti negli archivi
personali (Shri Mataji ride). Sì, così le generazioni future potranno vedere ciò che voi avete regalato alla Madre. Oh, grazie
infinite. Dunque il loro fidanzamento è ormai annunciato e loro due si sposeranno a Ganapatipule. Fernando … [Applauso] (Shri
Mataji legge il biglietto che accompagna il regalo). Dio vi benedica. Prendi questo (biglietto). Ho provato… (ad aprire il pacchetto.
Poi lo passa al giovane yogi promesso sposo, che lo apre. Il pacco contiene un prisma colorato). Oh, bellissimo, molto bello.
Bello, vero? Splendido. Grazie molte, grazie. Spero che ci abbiate scritto il vostro nome da qualche parte. Magari dentro la
scatola, all’interno della scatola, il nome di entrambi. Avreste dovuto darmi il regalo dopo il matrimonio, non prima (Shri Mataji
ride, risate). Di regola. Vorrei vedere la lista di quanti vogliono sposarsi e le loro fotografie. Sarebbe una buona idea se poteste
spedircele in anticipo, prima che noi andiamo in India. Intendo dire che abbiamo un modulo e potete procurarvi questi moduli
dall’Inghilterra, devono essere corredati da una fotografia - così avremo un po’ di tempo per valutare, perché (ne arrivano) da
tutto il mondo - altezza, qualifiche, attitudini e ogni cosa. Così possiamo fare meglio gli abbinamenti. Bene. Grazie. [Shri Mataji fa
Namaste] Grazie infinite per il bellissimo puja. Dio vi benedica tutti. Grazie per tutto ciò che avete fatto per Sahaja Yoga e per
tutto ciò che avete fatto per prendervi cura di me - traduci brevemente - e per esservi presi cura di me. Dio vi benedica. Adesso
occupatevi delle persone nuove con cura. Con molta delicatezza e cura. Fate che, come prima cosa, sentano il vostro amore. E
(solo) dopo la vostra conoscenza. Dio vi benedica. [Shri Mataji fa Namaste, poi si alza per uscire]. Bellissimo puja oggi,
bellissimo puja, devo dire, molto bello. [I sahaja yogi spagnoli cantano una canzone in spagnolo] Shri Mataji: Bellissima. Dio vi
benedica. Grazie molte. [Shri Mataji esce dalla sala dicendo:] Bellissimo puja, devo dire, molto importante. Celebrato con il cuore,
è questo il punto. Fatto con il cuore.   [Fine della registrazione video]
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 Discorso precedente il Guru Puja 
 Gmunden (Austria), 5 Luglio 1986

[I sahaja yogi cantano]

Magnifico. Ora dovremmo cantare anche una canzone gioiosa a seguito della vittoria di Cristo. [I sahaja yogi cantano]

Dio vi benedica.

Trovo difficile esprimere la mia gioia e gratitudine per il fatto che siate venuti tutti qui, e specialmente esprimere la riconoscenza
agli austriaci che hanno organizzato questo bellissimo posto per farvi partecipare tutti a questo puja.

Una cosa è che l’Austria non mi ha mai dato problemi. Nel senso che si mantiene al centro, sempre sulla retta via, usa la
saggezza, dà aiuto in ogni modo possibile per risolvere i problemi delle altre nazioni.

Così, come ho detto che geograficamente si trova tra due estremi, allo stesso modo è davvero come se ne avesse avuto
abbastanza dell’aggressività di un lato e la depressione dell’altro. (Shri Mataji ride).

Nessuno di loro ha mai creato alcun problema di spostarsi troppo a destra o a sinistra.

Nessun membro lo ha fatto, è notevole; quindi applauditeli (applausi).

La parola Austria non so da dove derivi, ma Astra in sanscrito significa arma. E se l’arma deve darvi dei problemi, come farete a
combattere? Come farete ad usarla? Deve conservare l’equilibrio e la lama affilata.

Ogni altra nazione e i suoi membri devono cercare di capire come hanno fatto gli austriaci ad essere così sensati, così saggi e a
non deviare, non creare problemi. Posso attribuirlo ad una cosa sola, ossia che hanno imparato la lezione.

Loro sanno che cosa significa andare a destra o a sinistra e sono molto sinceri nel mantenersi sulla retta via.

In realtà abbiamo grandissimi sahaja yogi in ogni Paese, presi individualmente, non c’è dubbio; ma, dal punto di vista collettivo,
in ogni Paese troviamo che vi sono problemi con individui che all’improvviso vengono fuori con dei problemi e non se ne
vergognano.

All’improvviso saltano fuori con un problema come se avesse qualche significato. Nella loro personale comprensione di Sahaja
Yoga devono rendersi conto che voi siete scelti per un lavoro divino che non ha mai avuto precedenti nella storia. E una
personalità mediocre, o chi all’improvviso passi da uno all’altro (problema, o lato, ndt), che all’improvviso riveli un
comportamento strano, non è adatto per Sahaja Yoga.
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La lezione da imparare dovrebbe essere che non siamo noi a fare un favore a Sahaja Yoga, ma è Sahaja Yoga che ha fatto un
favore a noi.

Senza neppure pensare alle conseguenze, alcune persone si comportano in modo atroce e contro Dio. Chi si trascina e vive
ancora con blocchi e problemi di ogni genere, dovrebbe veramente lasciare Sahaja Yoga.

Questo ve lo avevamo già detto. È meglio avere poche splendide persone piuttosto che averne molte in procinto di guastarsi. Ed
è per questo che deve esservi la sincerità di intenti.

Sahaja Yoga è molto più grandioso della vostra vita, delle vite che avete vissuto, di tutte le vite di questo mondo messe insieme.
Dobbiamo comprendere quanto sia grandioso essere un sahaja yogi.

Se andate in un ufficio e ne diventate il capo, diventate anche maggiormente responsabili se commettete qualche errore, e tutti
vi osservano. Oggi voi siete le guide del mondo intero per la spiritualità, tutti, ciascuno di voi; ma se non vi attenete ad uno
standard, ad una comprensione corretta di Sahaja Yoga, direi, se non siete sahaja yogi, se avete ancora problemi, meglio
rinunciarci.

Anche adesso vedo alcune persone – seppure molto poche – con dei problemi.

E quando vedo l’Austria senza problemi, penso che dovremo avere in Austria anche una prigione (ride) affinché tutti quelli che
non sono a posto ci vadano per ricevere un addestramento.

Direi che dovremmo cercare di capire perché in Austria si è sviluppato così rapidamente senza causare assolutamente alcun
problema.

È forse perché ogni persona, uomo o donna, che entra in Sahaja Yoga in Austria, è qualcosa di davvero splendido e
fondamentalmente molto sincero, oppure è perché coloro i quali permettono loro di restare in Sahaja Yoga sono essi stessi
positivi e attirano soltanto persone di livello elevato?

Qualunque possa essere la ragione, il risultato è così bello che quest’arma di Sahaja Yoga vi dà sicurezza e gioia; come una
madre che ha dei figli e vede un figlio del tutto affidabile, responsabile e quindi può contare su di lui, su quella persona o su quel
bambino, o su quel figlio o quella figlia. Vi è un sentimento interiore di straordinario sollievo e sicurezza. Voglio dunque
ringraziare l’Austria per avermi dato questa sicurezza.

Mi auguro che tutti voi di tutti gli altri Paesi facciate lo stesso, che non creerete problemi ai vostri leader ma cercherete di
migliorarvi affinché non vi siano problemi di sorta.

Il problema che si presenta in Occidente è di varia natura, senza dubbio; ma poiché l’Occidente è orientato all’ego, la nostra
attenzione è sempre all’esterno. Oltre al fatto che noi assorbiamo cose sbagliate, vediamo altresì i difetti negli altri e nessuno in
noi stessi.

Se iniziate a vedere cosa c’è di sbagliato in noi, specialmente per ciò che riguarda il nostro Paese, le cose sbagliate che avete
assorbito dal vostro Paese, le cose nocive accettate nel vostro Paese e che sono molto pericolose e dannose, persino distruttive,
che si sono insinuate nella vostra personalità; se vediamo tutti quel punto in noi con grande chiarezza, se cercate di prenderne
nota e osservate da soli dove si nasconde, credo che renderete il servizio più grande al vostro Paese. Infatti, tutto ciò che
scompare da voi, scompare da quel Paese.

È come il sale: se avete eliminato il sale da un cibo, non lo sentirete. Allo stesso modo, quando tutte queste cose sono estirpate
dalla vostra personalità, il vostro Paese sarà aiutato più di tutti, poiché avete avuto persone grandissime nel vostro Paese.



Io dovevo andare a Salisburgo. Mi dissero che Salisburgo significa una montagna di sale, e da chi era rappresentata? Da
Mozart[1]. Dovevo andare lì per Mozart. Un solo uomo, un solo uomo come lui ha fatto una differenza tanto straordinaria per
questa nazione. Pensate a ciò che scrive, ai sentimenti meravigliosi che prova: come se fosse morto con Cristo per
comprendere ciò che Cristo deve avere affrontato. Perché Cristo dovette morire? Perché dovette essere crocefisso? Perché
doveva vedere la morte. Ma che cos’è la morte per Lui, dato che Egli è eterno? Che idea!

Se un uomo solo può fare così tanto, quanto possiamo fare noi per il nostro Paese, con tante persone che sono anime
realizzate? E una volta compresa la nostra importanza, possiamo capire che la nostra vita può accendere il faro del grandioso
mondo di domani.

Questa luce, però, può essere ostacolata da coloro i quali non si rendono conto di dover dare luce agli altri. Essi devono rendersi
conto che devono dare luce agli altri, i quali devono essere come loro.

A causa di questo problema fondamentale di estroversione e aggressività, occorre stare davvero molto attenti poiché,
diventando un problema, cerchiamo di aggredire Dio e il Divino.

Se avete dei blocchi, è meglio rimanere fuori da Sahaja Yoga volontariamente e dire: “Sono bloccato, non ho il diritto di stare nel
tempio”. Invece, a causa della natura aggressiva, iniziamo a dare la colpa agli altri. In questo modo possiamo sentirci felici
perché il nostro ego ne è soddisfatto, ma ciò non può darci gioia.

Soltanto la nostra sincerità può darci gioia. Per prima cosa dobbiamo essere sinceri con noi stessi; noi siamo qui per migliorarci,
per entrare nel Regno di Dio. Poi dobbiamo stare molto attenti a mantenerci puri e a non creare problemi di livello molto
grossolano, di infimo livello, che io non so come eliminare.

Pertanto, i membri di Sahaja Yoga non devono limitarsi a dire a parole che sono sahaja yogi, ma devono essere Nirmal, seguaci
della religione della purezza.

Noi crediamo nella purezza, dobbiamo essere puri e siamo puri. Si deve capire questo.

L’altra cosa che mi ha sorpreso moltissimo è il simbolismo e la suggestione della parola Gmunden, in sé così suggestiva. In
sanscrito kamandal significa recipiente di acqua per un santo. Un santo porta l’acqua in un kamandal e kamandal è fatto con
una zucca bianca, una qualità bianca che abbiamo in India. Ed essa viene tagliata in modo tale che ha persino il manico
attaccato a tutto il resto, in questo modo, c’è il manico perfettamente sagomato.

Quando si essicca, quando questo ortaggio si essicca, assume la forma di una barchetta e, sorprendentemente, non si rovina
con l’acqua. I santi a quei tempi non erano benestanti come voi, vivevano nelle giungle e nelle foreste e dovevano usare
qualcosa per trasportare l’acqua. Così utilizzavano questo per farne un contenitore per l’acqua.

Sento che anche la forma di questo bellissimo lago è simile ad un kamandal, e tutto esprime il fatto che noi siamo qui per
purificarci con l’acqua di questo kamandal, un contenitore d’acqua, un kamandal fatto per santi, grandi sadhu e guru. È molto,
molto simbolico: il kamandal è il simbolo del Void.

Moltissime cose oggi suggeriscono e dimostrano che siete venuti nel posto giusto per ottenere qualcosa di molto grande.

Sto cercando di prepararvi al puja di domani; farvi capire che accettare la vostra personalità così com’è e conviverci è sbagliato.
Voi dovete aspirare e conseguire una personalità che sia quella di un guru e domani vi spiegherò in cosa consiste.

Volevo proprio che vi preparaste a questo. Siamo convenuti qui per gioire della compagnia reciproca, dell’amore, dell’attenzione



e della conoscenza di tutti. Le vibrazioni sono ottime. È un luogo colmo di pace e di silenzio.

E sono sicura che tutto questo sarà un bellissimo fattore di nutrimento per l’instaurazione di quella personalità che è il fiore della
vita spirituale. Dobbiamo prepararci per questo. Non occorre essere depressi o aggressivi, ma stare al centro e osservare e
testimoniare noi stessi e la grandezza negli altri. E, nel guardare gli altri, sentite la grandezza, la gioia, la pace, la felicità, i loro
contributi, i loro gesti, la loro dolcezza, i loro sorrisi; mentre in voi stessi dovete vedere le vostre spine, dove vi stanno pungendo.

Spero che domattina, prima di venire al puja, entrerete tutti in meditazione e verrete con quella mente silenziosa dove spero…
vostra Madre non è come una macchina, s’intende, ma il mio amore agirà e sarete in uno stato ricettivo della mente che riempirà
il kamandalu, il kamandal, con quell’amore e porterà l’acqua a tutto il mondo.

È così bello vedervi qui così numerosi, ma una madre ha sempre un po’ di paura nascosta nella propria mente. Spero non vi
siano persone mascherate da sahaja yogi nascoste dietro le quinte con l’intenzione prima o poi di mordere, o di portare via delle
anime buone.

Perciò state attenti, state in guardia. Gli sciacalli potrebbero essere nella vostra stessa mente, potrebbero essere fuori.
Dobbiamo stare attenti. Dovrebbe arrivare un giorno in cui niente dovrebbe disturbarci, niente dovrebbe danneggiarci. Sono certa
che accadrà; a quel punto tutti noi saremmo in quello stato, gioendo della totale beatitudine ed emettendo gioia assoluta,
Nirananda.

 Che Dio vi benedica.

Per celebrare questo Guru puja devo raccontarvi un episodio. Volevo offrire un regalo ad ogni Paese e uscii a far spese, sapete,
ero una donna di casa indaffarata. Ero stanca a forza di camminare e non ero riuscita a trovare niente di adatto; così tornai a
casa molto stanca e, a quel punto, qualcuno suonò il campanello della porta.

E un ragazzino, non piccolissimo, credo di circa ventidue anni, forse, apparve sulla soglia e disse che aveva alcuni dipinti da
vendere.

Dissi: “Davvero? Vediamo”.

E acquistai dei bellissimi quadri (risate). Dissi: “Perché sono andata in giro a camminare e a stancarmi tanto?”. (Ride) Ma subito
dopo aver visto quei dipinti tutta la mia fatica scomparve, tanto erano belli.

Penso dunque che il Divino mi aiuti a comunicare, a parlarvi come desidero, facendo queste piccole, piccole cose tanto
importanti e tanto belle. Quindi oggi dobbiamo distribuire questi regali; è così che inizieremo il nostro Guru Puja in modo gioioso.

Che Dio vi benedica.

Quindi conservateli. Ora, uno per uno. Dirò il nome del Paese, di ogni Paese e cercate di venire uno alla volta, devono venire i
leader. Questo è per Roma.

[I sahaja yogi cantano].

…. che ha visto i sahaja yogi danzare e cantare le lodi, ha visto me nei villaggi dell’India. È descritto molto chiaramente in questo.
Potete dare un’occhiata a come hanno visto la vera immagine della realtà.

E la seconda vi leggeremo ciò che il grande poeta indiano chiamato Rabindranath Tagore vide a Ganapatipule, dove potreste
vedere la parola Bharat. Bharat è il vero nome dell’India.



Il nome India ci è stato dato da Alessandro (Magno), ma in realtà il vero nome dell’India è Bharat, perché ci fu un grande re
chiamato Bharat. Questa parola, Bharat, deriva da lì.

Bene. Prima leggeranno la parte relativa alla visione che egli ebbe e che è molto chiara. Quelli che sono stati in India hanno
danzato nelle strade dell’India, nei villaggi, nei villaggi indiani. Ricordiamo esattamente che è proprio come vi ha visto lui.

Sahaja yogi: Questo è un estratto da un libro di C.S. Lewis[2] dal titolo: “Il Grande Divorzio”.

Shri Mataji: C.S. Lewis – Lewis indica che è gallese di nascita: i gallesi hanno qualcosa in comune con il Maharashtra, devo dire,
perché hanno seguitato a chiamare Bombay, Mumbai.

Non la chiamano Bombay. E questo significa che devono essere andati in India molto prima dell’arrivo degli inglesi.

Sahaja yogi (legge): “La ragione per cui avevo domandato se vi era un altro fiume era questa: giù in basso, all’interno di una sorta
di navata fatta dai rami più bassi e ricchi di foglie, avevano cominciato a tremolare delle luci”.

Shri Mataji: Lentamente. Lentamente, perché loro non capiscono l’inglese. Fallo lentamente e consapevolmente, prima di tutto.
Daccapo.

Lentamente, Warren, ora è troppo veloce (risate). Molto veloce. La velocità dovrebbe minore, l’ho chiesto a te perché la tua
velocità di solito è molto bassa. Penso… perché non chiediamo a James? James, vieni. Facciamo leggere a James.

Non è ancora arrivato.

Va bene, inizia.

Ora c’è. Vieni. Warren ha molta fretta oggi, non so perché. Che stai facendo? (Shri Mataji ride). Vedi, perché loro non capiscono
l’inglese, sai. Quindi anch’io ho bisogno di piccole pause.

Penso che dovrebbe sollevarlo un altro po’ verso il microfono. Era inteso per te, non per Warren (risate e applausi).

Daccapo.

Sahaja yogi: Mi perdoni, ricomincerò.

Shri Mataji: Adesso va bene.

(Legge la poesia)

Shri Mataji: Abbassalo a quell’altezza. Bene. Questo è su Ganapatipule, osservate come è descritto. Entrambi i poeti ora non ci
sono più.

Sahaja yogi: Da “Gitanjali” di Rabindranath Tagore: “Sulle rive di Bharat dove uomini di ogni razza si sono riuniti. Risvegliati,
mente mia”…

Shri Mataji: Quindi, per cominciare con tutto ciò che ho detto stamani, e cioè che l’Austria non mi ha mai dato problemi,
dobbiamo ammettere oltre ogni dubbio che in Sahaja Yoga l’Australia è il paese più avanzato (applausi).

Il merito deve andare al dr. Warren, che ha iniziato lì Sahaja Yoga e a James, che porta avanti il lavoro di Sahaja Yoga in assenza



di Warren. È qualcosa di grandioso.

(Gregoire traduce)

Shri Mataji: E un progresso completo può essere visto riguardo all’istruzione in quel grande Paese di Shri Ganesha, il primo in cui
si deve stabilire la scuola, poiché è un Paese di Ganesha. Ma i bellissimi apprezzamenti ricevuti dal governo, che afferma che
tutto ciò che proclamano, che tutto ciò che predicano lo mettono in pratica, è una grandissima cosa da dire.

E hanno ottenuto bellissimi giudizi. E spero che tutte le scuole che aprirete siano basate sullo stesso modello, sulla stessa
sincerità.

E per l’Europa dobbiamo attribuire pieno merito a Gregoire (applausi). Per averlo mandato da me dobbiamo dare tutto il merito a
Rajesh Shah (applausi).

Anche lui, con il suo amico (Jahlal?) sta svolgendo un lavoro straordinario in India per fondare un’ottima scuola.

E per l’Inghilterra dobbiamo dare tutto il merito a Gavin Brown che, nonostante problemi di ogni genere, ha davvero resistito
strenuamente e combattuto tutta la negatività di quella nazione  (applausi).

E per l’America dobbiamo dare pieno merito a Christine che, pur essendo una signora, ha fatto così bene. Lentamente e
assiduamente ha stabilizzato Sahaja Yoga in America. Ed anche in Canada, in un certo senso (applausi).

Dobbiamo pensare a molte persone come loro e a quelle che mi sono state di grande aiuto fin dall’inizio, come il signor Modi a
Bombay (applausi).

E Rustom a Riad (applausi).

Ora in Inghilterra abbiamo una leadership congiunta e abbiamo davvero un leader molto, molto forte lì che è il dr. David, il quale
sta svolgendo un lavoro incredibile e sta aiutando Gavin enormemente (applausi).

In Svizzera avevamo Arneau che ha… (applausi).

E in Spagna adesso abbiamo Patrick che sta lavorando molto bene e ha conquistato ottimamente questi francesi, devo dire
(applausi).

Ma il più saggio di tutti è Guido, dall’Italia (applausi).

Chi è venuto dalla Spagna? Per favore comunicate agli spagnoli che abbiamo pensato al nostro leader di lì, Josè. Lui è un altro
uomo molto saggio.

Questa Austria adesso sta lavorando così bene, direi, sotto la leadership congiunta di queste due grandi persone che hanno
organizzato tutto questo; e dobbiamo veramente ammirare il modo in cui tutto procede così armoniosamente grazie a loro
(applausi).

E Richard e Pat da Olanda e Belgio.

E per la più difficile, la Germania, Hugo (applausi).

Il più formidabile è stato iniziato da Jamel e portato avanti da (…) in Algeria.



Un altro, ancora un altro, ma altrimenti – c’è la Sierra Leone che è un’altra grandissima sorpresa per me; una bellissima sorpresa
è arrivata dalla Sierra Leone, da Peter e Christine: tutti e due sono qui, lei è una signora molto dolce, e sono stati in grado di
condurlo così bene in quel Paese così lontano (applausi).

E i più fantastici sono dal Nepal, Herbert e Lisa (applausi).

Sud… possiamo dire che in America abbiamo due lati: Est e Ovest. E anche in Canada abbiamo due persone sui due lati. E uno è
[Laury?], un altro è Steve in Canada e abbiamo Dave sulla costa occidentale dell’America. Dobbiamo pensare a tutti loro perché
per voi sono proprio gli Adi Guru (applausi). Steve a Boston.

Avventurosi sono stati Peter e Rosalyn che sono andati a portare Sahaja Yoga ad Hong Kong (applausi).

[Parte III dopo la musica]

Non siamo stati nei paesi scandinavi e in Grecia. E in qualche modo dobbiamo iniziare ad andare in Grecia come anche nei paesi
scandinavi, se possibile. Ma quello è un caso piuttosto difficile, vediamo cosa accadrà (Shri Mataji ride).

Bene, se dobbiamo pensare dal punto di vista dei Paesi, abbiamo avuto davvero questi grandi leader per aiutare, guidare, nutrire i
sahaja yogi. E sono davvero grata a tutti loro per aver conservato l’equilibrio ed essersi dedicati al lavoro di Sahaja Yoga senza
chiedermi un solo centesimo.

Dobbiamo inoltre renderci conto che non abbiamo intenzione di creare nessun clero in Sahaja Yoga, a nessun costo. Il lavoro
deve essere svolto in modo assolutamente libero. Libero, intendo dire, gratuito e libero.

Diversamente finiremo come un altro Cristianesimo o qualcosa di altrettanto assurdo.

Ora dunque, dopo tutto questo, avete sentito la vostra descrizione trovata in alcune visioni di questi grandi poeti. Chiederei a tutti
voi di fare ricerche nelle vostre lingue, nei vostri Paesi: devono esserci poeti che abbiano descritto estesamente Sahaja Yoga.
Cercate di scoprirli, e dobbiamo scrivere ancora molte altre opere letterarie che annuncino l’avvento di Sahaja Yoga.

Anche chi scrive poesie o altro dovrebbe mandarle prima ai leader e poi i leader devono selezionarle e inviarle a me. Questa è
un’idea molto migliore perché a volte, sapete, la gente scrive cose dozzinali, sciocchezze di ogni genere e le invierà a Nirmala
Yoga. Non va bene. Dovete inviarle al leader. Sottoponetele al leader. Il leader può nominare due, tre persone che si intendano di
poesia, di musica e le esaminino accuratamente, le ratifichino adeguatamente e allora le faremo circolare. Infatti dobbiamo
mostrare che siamo proprio esperti in tutto.

Niente dovrebbe essere fatto sventatamente, ma dobbiamo essere veramente metodici. Dobbiamo essere molto organizzati e in
un certo senso molto comprensibili per gli altri. È così che la gente si convincerà che stiamo seguendo  Vishwa Nirmala Dharma.

Bene. Molte grazie. (Applausi).

(Musica)

Shri Mataji. Bellissima. Questa è un’innocente danza folk. I danzatori folk sono innocenti. Danzano innocentemente esprimendo
la loro gioia per gratitudine. Bellissima! Grazie infinite. (Applausi).

[1]Nato a Salisburgo (Austria) il 27 gennaio 1756.



[2] Autore anche della collana “Le Cronache di Narnia”.
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Gmunden (Austria), 6 Luglio 1986

Sedetevi, prego.

Sono incantata nel vedere tutta questa meravigliosa manifestazione del vostro amore, tanta attenzione e creatività. Io devo
essere il guru più fortunato ad avere qui riprodotta così splendidamente la natura che è fuori. Dopo aver visto questo, nessun
guru può fare a meno di sentire il suo cuore sciogliersi completamente.

In effetti i miei discepoli sono persone molto abili. Sono in grado di neutralizzare qualsiasi guru (Risate). Così, anche il bastone
del guru, che è adoperato per disciplinare i discepoli, si scioglie trasformandosi in un loto.

Ogni volta è una bellissima sorpresa vedere il modo in cui i sahaja yogi stanno diventando un tutt’uno con il Divino. Si può vedere
molto chiaramente l’espressione della loro gioia, la concezione del Divino. Per questo desidero che siate tutti seduti nel Regno di
Dio come me oggi.

Dobbiamo renderci conto che adesso siamo parte integrante di questa stessa consapevolezza cosmica, il Brahma. Colui che
crea, coordina, pianifica ogni dettaglio e ama attraverso la Sua creazione, attraverso la Sua espressione, è questa
consapevolezza cosmica.

Noi, non solo ne facciamo parte, ma possiamo manovrarla, possiamo regolarla, possiamo usarla, possiamo farla funzionare.

Quando siamo in questo stato siamo guru.

Guru significa qualcosa che è più elevato della gravità della terra, o più forte della gravità della terra. Che cos’è la gravità della
terra? Se la consideriamo superficialmente, la intendiamo come qualcosa che agisce sul nostro corpo per tenerci ancorati alla
terra. C’è anche una forte pressione atmosferica sulla nostra testa, di molti elefanti che stanno sulla nostra testa. In più, la
Madre Terra possiede la gravità per attrarci a sé. È così che, a livello grossolano, concepiamo la gravità; e, a volte, interpretiamo
a livello grossolano anche il Principio del Guru.

A livello grossolano si pensa che un bravo guru sia quello che vi attrae a sé – può trattarsi di fascino fisico o di altre attrattive di
tipo grossolano. Ed è per questo motivo che la gente va sempre dai guru falsi, superficiali.

Ma colui che è oltre la gravità della Madre Terra, oltre il grossolano, il sottile, il più sottile e il sottilissimo – oltre tutte queste
attrazioni - quello è il guru.

Quindi, ad un livello molto grossolano, generalmente vediamo che la gente si sente attratta verso gli altri attraverso l’elemento
fisico; la gravità agisce attraverso il corpo.

http://amruta.org/?p=2184


Un guru che assomigli ad un attore del cinema è oltremodo apprezzato. Non si riesce a vedere la totalità della bellezza, ma solo
un aspetto.

In India, i primi falsi guru che si presentarono, avevano persino l’abitudine di truccarsi il viso. Oppure andavano da speciali
decoratori che acconciavano i loro capelli come i jata (capelli arricciati) di Shankara (Shiva) e gli occhi erano tinti fin qui con
pesante carbone nero. E tutto il corpo era ricoperto di una strana polvere.

Oppure indossavano un kashaya, un abito tinto del colore dello zafferano senza usare lo zafferano. Con due rupie potete
procurarvelo. E la gente era attratta da queste persone. Portavano un elefante, si sedevano su un elefante proprio per aumentare
la capacità di attrazione di quella gravità superficiale, e giravano per le strade. E la gente si inchinava e dava loro qualsiasi cosa
volessero.

Questo non può elevare nessuno. Qualsiasi attrazione fisica può rendervi schiavi, non può darvi la libertà. Vi darà delle abitudini
per sottomettere il vostro corpo e inoltre vi renderà schiavi del vostro guru se lui sa come rendersi attraente in vari modi.

La comprensione complessiva della consapevolezza cosmica può essere racchiusa in un’unica breve frase: “Non può essere
attratta dalla gravità di nessuna stella, terra, luna o sole”.

Le altre attrazioni che si hanno dalla Madre Terra riguardano tutte il cibo, l’avidità, la lussuria – il peggio del materialismo.
Proviene dalla materia. Tutto questo deriva dalla materia. Quando iniziate ad abituarvi a questo, diventate schiavi, non guru.
Quindi la prima prova per tutti dovrebbe essere: per essere un buon guru occorre superare l’attrazione della materia.

In un modo più sottile si può notare che accade così: una signora o un signore acquistano un ashram in Sahaja Yoga e un sahaja
yogi inizia a vivere in quell’ashram. Il proprietario della casa inizia a preoccuparsi della casa e di tutte le cose materiali che si
trovano in essa, invece che dell’emancipazione dei discepoli o dei sahaja yogi che ci vivono.

Tutta l’attenzione è sulla manutenzione materiale della casa e non sull’emancipazione dei sahaja yogi che dovrebbero elevarsi
nella consapevolezza cosmica.

E una persona così, se si mette a pensare di essere il guru o in qualche modo anche un sahaja yogi, si sbaglia di grosso.

Il punto è dov’è la vostra attenzione. Se siete il guru, dov’è la vostra attenzione? Se la vostra attenzione è sulla correzione e il
nutrimento di voi stessi e degli altri, allora, prima di tutto, siete sahaja yogi. E quando vi elevate al di sopra della forza
gravitazionale del materialismo, a quel punto potreste essere chiamati guru.

Ogni cosa vivente ha una capacità di elevarsi in opposizione alla gravità, fino ad un certo punto, ad un certo limite. Abbiamo
visto, ad esempio, che gli alberi nascono dalla Madre Terra e crescono verso l’alto, fino ad una estensione limitata. Ogni albero,
ogni tipo di albero ha i propri limiti. Un cedro sarà un cedro e una rosa sarà una rosa. Tutto è controllato dall’energia
gravitazionale. Ma esiste qualcosa che si eleva in opposizione alla forza gravitazionale e che non ha limiti: è la vostra Kundalini.

Essa non può essere controllata dall’energia gravitazionale, a meno che non siate voi a volerlo. Niente può controllarla tranne voi
e il vostro sé. Quindi, appena diventate responsabili della vostra Kundalini, avete fatto un passo avanti, nel senso che avete vinto
la forza che è l’energia gravitazionale.

Inoltre, il ciclo di tutti i cinque elementi è strettamente collegato. Tutti i cinque elementi devono entrare in un ciclo tale che nulla
viene sprecato, niente viene sciupato, tutto è organizzato. Ma questo ciclo è spezzato unicamente dal risveglio della Kundalini.
Infatti entrate nella dimensione più elevata che è la consapevolezza cosmica, e che voi stessi siete in grado di regolare.

Questa consapevolezza cosmica è il Param Tattwa, è il principio di tutti i principi, che controlla tutti i principi. Controlla quindi



anche i principi di tutti i cinque elementi. Controlla Mana Shakti, controlla l’evoluzione e vi conferisce il potere di far evolvere gli
altri. Questo grandioso Brahma Shakti è dunque ai vostri piedi di loto.

Forse i sahaja yogi non si rendono conto di ciò che hanno ottenuto. La sola differenza tra un Adi guru ed un guru, un satguru
(vero guru) direi, è che l’Adi guru sa di essere il potere che controlla. Sa di essere in assoluta unione con il Brahma Tattwa, con la
(consapevolezza) cosmica.

Con quanta autorità parla, con quale assoluta sicurezza si esprime!

Non esistono dubbi nella sua mente. In ogni suo insegnamento dirà: “In verità vi dico che io sono in unione con il Brahma Tattwa,
che io sono il Brahma e controllo tutto questo Tattwa”. Quella sicurezza fa di lui un profeta.

Infatti, qualsiasi cosa dica o profetizzi, è la verità. Tutto ciò che dice riguardo al passato è la verità. E lui lo sa; non ha dubbi.

L’autorità con cui parlò Mosè, l’autorità con cui parlò Socrate, l’autorità con cui parlò Lao Tse… tutti questi grandi Adi Guru, da
Adi Nath a Sai Nath, non dissero: “Se fate così andrà bene”, o “In quell’altro modo andrà bene” (frasi pronunciate con tono
incerto, dubbioso, ndt). No! Ma dissero: “Le cose stanno così, è meglio che le facciate!”. È proprio così.

Ma, nei tempi moderni, questi guru potrebbero non riuscire nel loro compito. Ecco perché è dovuta venire una Madre.
Innanzitutto per darvi la realizzazione. Perché quei guru non si sono resi conto di un altro punto, e cioè che i loro discepoli non li
capiscono per niente. Qualsiasi cosa facciano la fanno per timore reverenziale. Ma il timore reverenziale non è dotato di
capacità di comprensione. O magari i primi l’hanno avuta, ma non la generazione successiva.

Così hanno trasformato i guru in una facciata e loro si sono impossessati dell’intero edificio, creando problemi di ogni genere,
uccidendo l’universalità e la collettività; infatti il Brahma Tattwa è il potere della collettività. È in ogni cosa, nell’atomo, nella
molecola, nel cuore umano. È riflesso ovunque, a seconda del riflettore. E controlla. Essi (Guru Primordiali, ndt) avevano questa
comprensione, ma forse non erano dotati di comprensione umana, nel senso che se oggi dite loro (agli esseri umani) qualcosa
magari vi ascoltano, ma domani se ne dimenticheranno.

Quindi era necessario che riceveste tutti la realizzazione. Diversamente, senza la realizzazione, a che serve? A che serve parlare
dei colori a chi non ha occhi? Quindi si deve dare la realizzazione. Ma non dovrebbe essere fatto con diffidenza. Quando un guru
non sente bene le vibrazioni, diventa diffidente riguardo al dare la realizzazione. Ma persino quando le sente distintamente, non
parlerà in modo autoritario. L’autorità non implica in nessun caso aggressività. Autorità significa che, essendone voi dotati, per
questo la esprimete.

Come questa luce che adesso risplende sul mio viso: risplende, non è aggressiva. Infatti questa è la sua qualità: deve
risplendere, quindi risplende.

Allo stesso modo un guru risplende davanti ai discepoli. È molto facile capire la parola risplendere. Quando avete qualcosa di
sporco, non risplende. Persino l’oro, che è sempre splendente, che non è ossidabile, se lo mettete sotto il fango non risplenderà.
Dovete lavarlo, pulirlo e strofinarlo per bene affinché risplenda.

Ma per il Guru Tattwa si deve iniziare dalle basi. L’oro, prima di raggiungere il suo stato di oro, è stato mescolato con svariati altri
elementi. Ha dovuto essere scaldato, fuso, setacciato e ha dovuto subire numerosi procedimenti prima di diventare oro. Ebbene,
quando diventate sahaja yogi, dovete diventare oro.

Il secondo lavoro consiste nel mantenere splendente questo oro. E la terza cosa sarebbe di ottenere un posto nella corona di
vostra Madre, affinché non possiate mai ossidarvi.

Occorre passare attraverso questi tre stadi. Prima di tutto, per giudicare voi stessi, per essere un guru, dovete essere dotati di



una vostra gravità propria che non sia vincolata dalla gravità di Madre Terra. Questo è proprio il minimo. Il che non significa
indossare solo esteriormente il kashaya, l’abito che indica che siete un sanyasi. Ma dovreste essere sanyasi nell’intimo. Un
sanyasi che sia sanyasi interiormente avrà magari un grosso conto in banca, ma non ne saprà nulla. Sarà molto indifferente e
desideroso ogni giorno di rinunciarvi.

Un sanyasi deve essere al di sopra della lussuria. Non dovrebbe conoscere la lussuria, l’attrazione della lussuria. E può
conseguire tutto ciò mediante la sua Kundalini e il suo Muladhara. Infatti adesso voi avete la capacità di ascendere oltre la
gravità.

Ormai avete il potere di ascendere oltre questa lussuria a causa della quale la vostra attenzione viene danneggiata
completamente.

In Sahaja Yoga, però, abbiamo di tutto.

Sulle strade indiane, ad esempio, potete trovare le auto più moderne, Rolls Royce, Mercedes, così come un carro di buoi ed
anche un’infinità di mucche e bufali; di tutto. Analogamente, penso, in Sahaja Yoga abbiamo di tutto. Abbiamo alcune persone di
grandissimo valore che cercano di conseguire uno stato di inossidabilità, mettono l’attenzione su questo, si danno da fare. Ma
abbiamo anche individui del tutto inutili, che stanno attaccati a Sahaja Yoga per usarlo ai fini di una popolarità personale o forse
per i propri profitti. Non so per cosa.

Ho visto gente che tiene conferenze in nome di Sahaja Yoga e che è seriamente bloccata.

Vi è questa gravità che agisce in voi, ricordatelo. La gravità della Madre Terra. Qualche tipo di gravità che dovrebbe essere
individuato. Ma alcuni non sono altro che vermi, non possono ascendere. E gli estranei vedono solo questi vermi e tentano di
dire che Sahaja Yoga non è una buona cosa.

La vostra Kundalini ha il potere, ha tutti i poteri di rendervi eccelsi. Un’erba normale può diventare un cedro. Non esistono limiti.
Ma voi dovete avere fiducia in voi stessi ed in Sahaja Yoga. Se non avete fiducia in voi stessi o in Sahaja Yoga, niente può farlo
funzionare. La cosa più importante, però, è la sincerità e questa nessuno può infondervela.

Esistono svariate descrizioni di un guru, di come dovrebbe essere un Satguru. Non in Occidente, lì non l’ho visto, perché a mio
avviso non hanno mai creduto nei guru; però hanno molti “guru”, come il Papa che è un altro orribile, ingannevole guru che si è
installato qui. Poi ne abbiamo un altro, l’Arcivescovo di Canterbury. Sono tutti falsi guru, non sanno niente della Kundalini, non
sanno niente di Brahma. E vogliono denunciare le idee indiane non perché sono indiane, ma perché, se Sahaja Yoga si afferma,
loro perderanno tutti i loro introiti. Da dove prenderanno il denaro e le corone? Quindi vogliono proporsi come la soluzione, senza
ottenere nulla, oltraggiando il nome di Cristo, dicendo di tutto contro di Lui, stupidamente, senza conoscere il Divino.

Poi abbiamo molti dell’Islam, gente orribile, l’esatto contrario di Maometto, che fanno tutte cose sbagliate in nome di Maometto.
Si può comprendere che è come un ladro, un impostore, che inizi a comportarsi da re per dimostrare di non essere un ladro e
portare così a termine la sua ruberia. È così che sono, tutti quanti. Proprio in India abbiamo molti bramini della stessa categoria.
Questo clero deve scomparire. Ovunque vi sia un prete, sappiate che è una mafia. È una mafia sofisticata. (Applauso)

Nessun sahaja yogi guru accetterà denaro, e nessuno si inchinerà loro; né accetterà alcuna attenzione speciale.

Nel senso che in un certo posto avevamo un ashram in cui il guru e la guruvi[1] divennero molto importanti, e la guruvi voleva che
il tè le fosse servito a letto su un bel vassoio e divenne una mini Mataji – o una più grande Mataji, infatti io non pretendo tutte le
cose che esigeva lei. Io non chiedo mai niente, qualsiasi cosa fate per me è grandiosa.

Ed è così che costoro pensarono di essere grandi guru pretendendo questo e quel privilegio.



Il guru deve soffrire più di tutti: è così che può comandare. Deve essere un esempio di austerità e distacco; è così che otterrà
rispetto. In Sahaja Yoga nessuno rispetterà un guru che abbia guadagnato denaro a spese dei sahaja yogi.

Ma l’attenzione dei sahaja yogi sul denaro suggerisce di per sé che non sono sahaja yogi. Per esempio, quando volete
raccogliere denaro – voglio dire, io non ho mai chiesto una casa o altro. L’idea che dovesse esserci una casa per me venne da
alcuni sahaja yogi. Chi può ospitarmi? Pensateci. È possibile? È possibile alloggiarmi? Non lo è. Quindi, con questa intenzione e
con il mio nome, siamo riusciti a realizzare qualcosa nel cuore dell’universo in cui tutti praticamente dormono. Lì dovevamo fare
qualcosa di dinamico. E ho sentito che alcune persone stupide hanno cominciato a discutere su questo. Anche questo è segno
di incapacità di comprendere. Se Madre ha detto sì, non lo avrebbe fatto senza un motivo.

Il potere di comprendere nasce soltanto quando diventiamo il potere della consapevolezza cosmica. Infatti, la consapevolezza
cosmica capisce tutto; stando seduti qui potete capire qualsiasi cosa senza dover andare in quel luogo. Qualsiasi cosa. E poiché
vostra Madre è Mahamaya, magari la situazione non è evidente, ma un giorno apparirà. Dovete quindi contare su quell’aspetto di
Sahaja Yoga, secondo cui (una certa situazione) è un lavoro di Mahamaya. Non dovremmo sentirci disturbati o confusi, tutto si
mostrerà.

Quindi voi siete doppiamente benedetti. Per prima cosa avete avuto la realizzazione che si dice sia la cosa più ardua in assoluto
da ottenere. Avete vinto la gravità. E, in secondo luogo, vostra Madre è la Madre di tutti gli Adi Guru. È Colei che ha insegnato a
tutti gli Adi Guru. Lei ha creato gli Adi Guru e Lei farà di voi degli Adi Guru.

Ma la qualità deve essere quella dell’oro. Il guru deve accettare ogni sfida, qualsiasi cosa, affrontarla, risolverla, purificarsi,
vedere da solo fin dove è arrivato.

Non deve dipendere da qualche certificato attribuito da voi. Non è artificialità, non è falsità; è realtà. E quando pervenite alla
realtà, dovete capire che dovete essere soddisfatti di voi stessi. A quel punto subentra la sicurezza. È così che subentra
l’autorità, nel senso che siete sicuri di voi stessi, che tutto ciò che fate è la realtà. Realtà e niente altro.

E questo potere è in voi. La Kundalini è in voi. Lei è vostra Madre. Avete sprecato tutta la vostra vita in cose di ogni genere. La
gente ha affrontato innumerevoli penitenze compiendo grandi imprese anticulturali per rovinarsi e distruggersi. Che cosa ci
hanno guadagnato? Poi hanno iniziato qualcos’altro.

Ora sono impegnati in un altro “viaggio” e domani in un altro. E si dedicano molto seriamente a qualsiasi cosa stupida facciano.

Questo è l’aspetto più sorprendente. E nei minimi dettagli, sapete? Non deve mancare nulla! La stupidità completa deve essere
conquistata con totale sincerità. È questo che mi sorprende al massimo. E poi, che sicurezza! Se chiedete: “Perché lo hai fatto?”,
vi risponderanno: “Che c’è di male?”. Si rimane sconcertati. Dovrebbe esistere una nuova parola al posto di presunzione per cose
di questo genere.

Vi tagliate il naso e quando il medico vi chiede: “Perché lo hai fatto?”, rispondete: “Che c’è di male? L’ho fatto bene, meglio di
quanto avrebbe potuto fare lei!”.

È così la natura umana: così stupida. Quando però si tratta di realtà, come state? (Fa il gesto di muovere la mano come a dire
“così così”, ndt)

Noi progettiamo la nostra distruzione in modo devastante. Ma lavoriamo alla nostra costruzione e alla nostra ascesa con quella
assiduità, con quella prudenza, con quella cura, con quella comprensione minuziosa?

E l’aspetto migliore è che quando lo fate diventate gioiosi, siete ricompensati all’istante.



Per esempio, nel fare tutte queste cose (indica il palco, ndt) avrete gioito tutti, non c’è dubbio. Qualsiasi cosa si faccia nel nome
di Dio viene immediatamente ricompensata. Ciò che è più sottile in assoluto è sotto forma di gioia. E il più grossolano in
assoluto è sotto forma di cose di ogni genere. Perché dunque non fare qualcosa con completa comprensione, in modo
meticoloso, attento? Perché non con totale attenzione e concentrazione? Infatti la ricompensa è la gioia.

In definitiva, non cerchiamo altro che la gioia. A livello razionale lo capiamo, ma non con il cuore. Non arriva facilmente al cuore.
Adesso la gente chiede: “Madre, apri il mio cuore”: come devo fare ad aprirlo? Ditemelo. Si deve ricorrere alla chirurgia a cuore
aperto, credo, per come stanno le cose. Per aprire il vostro cuore, il guru deve essere generoso. È esattamente l’opposto di ciò
che fanno questi altri falsi guru. Che cosa avete dato voi?

Per esempio, ospitate alcune persone con voi a casa vostra e voi siete il guru. Che cosa avete dato loro? A livello materiale,
vediamo. Poi, a livello fisico, avete mai massaggiato loro la testa? Io ho massaggiato la testa di innumerevoli persone. Almeno il
cinquanta per cento di voi lo ha avuto. Che tipo di benessere fisico avete dato voi a quelle persone? Se siete un guru, qual è la
sicurezza emotiva che avete dato a quella persona, se la sgridate: “Perché hai messo lì quella cosa? Perché non l’hai messa là?”.

Tra gli esseri umani accade anche il contrario. Se si cerca di essere gentili con qualcuno, quella persona diventa piena di ego.
Pericoloso, sapete. Siete cortesi con qualcuno, siete gentili, gli date del denaro o qualcosa, e poi vengono a dirvi: “Venga a
vedere quella persona”. Certe volte sono sorpresa, come può essere? Ma succede. Insomma, io sono stata vittima di queste
assurdità.

La gente si è sentita di dirmi: “Madre, Lei ha viziato quella persona”. Ma io proprio non capisco, come posso viziarla?

Perché ciò accade? Perché gli esseri umani hanno un’altra grande caratteristica di non riuscire a capire che qualcuno possa
interessarsi a loro, perché loro non sanno interessarsi di nessuno. Se qualcuno si interessa di loro, diventano egoisti.

Sono venuta a sapere che quando alcuni indiani arrivarono dall’estero la gente li considerò come se fossero arrivati degli Adi
Guru. Loro possono essere peggiori di voi. E lo sono, senza dubbio. E voi vi mettete a venerarli in quanto indiani. E poi capite che
quello che avete portato dall’India è un somaro che vi prende a calci tutto il tempo.

L’immagine di quella virtù indiana non c’è. A causa di questo problema il guru trova impossibile rapportarsi con i discepoli.

Ma esiste una soluzione: lasciateli a vostra Madre ed io li metterò in riga. Tutti questi problemi potete affidarli a me. Quando la
gente cerca di approfittare di voi o andare sull’ego, dite: “Adesso ti affiderò a Madre, io non mi occuperò più di te”. Questo li
metterà a posto.

Loro non sanno che questa consapevolezza cosmica è anche molto dispettosa. Ha molti assi nella manica. E può ricorrere a tali
espedienti che la gente è stupefatta e sbalordita.

Quindi, se non sapete affrontare tutti i problemi di questo genere, potete affidarli a me. E un’altra cosa riguarda la loro Kundalini,
dire loro che hanno un blocco qui o lì. È vostro dovere dire: “Hai un blocco all’ego. Meglio correggerlo”.

Ora, tutti voi potete diventare guru. Ciascuno di voi può diventare guru e può sviluppare la grande capacità di essere un tutt’uno
con questa consapevolezza cosmica, completamente liberi dalle strette della gravità terrestre, del materialismo. Senza aver
ottenuto questo, non avete alcun diritto di dire a nessuno cosa fare.

Dovrebbe essere innanzitutto una vostra pratica e un precetto nella vostra vita, nel vostro esempio. E a quel punto il vostro
esempio sarà sufficiente a convincere gli altri.

Oggi, attraverso questa comprensione che dovete elevarvi oltre la forza gravitazionale del materialismo… che è ovunque la



religione odierna, comunque possano chiamarla. Che sia comunismo o capitalismo o democrazia o demoniocrazia. Che sia
Cristianesimo, Induismo, Islam o qualsiasi altra assurdità, tutto questo non è altro che materialismo in tutte le sue forme
assurde. La Kundalini è la sola cosa che possa portarvi, come il gambo del loto, fuori da questo fango del materialismo.

E questo è ciò che occorre conseguire, specialmente in Occidente. Assume forme sempre più sottili – perciò state in guardia - e
alla fine si esprime come ego.

Tutti i materialisti sono egoisti e razzisti, sono ladri e saccheggiatori. Vanno in altri Paesi come il Sud Africa e ci si stabiliscono
bellamente - ladri e saccheggiatori. E si appropriano della ricchezza degli altri.

Tutto questo può diventare molto sofisticato ed abbellito; (ma) noi dobbiamo combatterlo. Ma per combatterlo dobbiamo
uscirne completamente. Altrimenti non possiamo combatterlo, quando ci siamo dentro. Quindi tutti noi dovremmo cercare di
venirne fuori completamente. Ciò non significa che dobbiate tutti togliervi i vestiti e dire: “Abbiamo rinunciato a tutto”. Questa è
un’altra moda iniziata adesso. Ma significa rispettare tutto ciò che è bello, tutto ciò che è buono, senza essere dominati da
niente. Non siete nelle grinfie di niente. Se voglio io posso indossare una catena d’oro oppure niente, non importa, non mi
interessa. Questo dovrebbe essere l’atteggiamento: se devo, se devo farlo, lo farò. Niente può dominarmi. Niente può conferirmi
uno status. Io sono salda nel mio status, nella mia posizione e nella mia autorità. Infatti io sono quella consapevolezza pura.
Niente può rovinarmi, niente può abbassarmi, niente può farmi inchinare. Ma neppure posso dominare gli altri.

È così che diverremo grandi guru.

Pensate, qui ci sono seicentoventi persone, e un solo guru è sufficiente a trasformare il mondo intero. Con seicentoventi guru,
che Dio salvi il mondo adesso.

(Lungo applauso) C’è una bellissima ode di Adi Shankaracharya, Tad Nishkala, sul Brahma Tattwa. “Io sono quel Brahma”. È su
questo tema. L’avete? Fatemela vedere. È il modo migliore per comprendere ciò che siete. Portatela. È molto famosa. L’avete?

Sahaja yogi: Dakshina Murti?

Shri Mataji: No, non quello, un altro. Portalo. Avete il libro?

È questo. Questo, è questo. Lo leggiamo in inglese.

Parla di ciò che vi accade quando ottenete il Nirvana.

Guido legge:

OM. Io non sono la mente, né l’intelligenza, né l’ego, né l’attenzione, non sono le orecchie né la lingua, né i sensi dell’olfatto e
della vista. Non sono etere, né aria, né fuoco, né acqua, né terra. Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza. Io sono Shiva! Io
sono Shiva!

Non sono il prana, né i cinque respiri vitali, né i sette elementi del corpo, né le sue cinque guaine, né le mani, né i piedi, né la
lingua, né gli altri organi dell’azione. Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza. Io sono Shiva! Io sono Shiva!

Paura, avidità o illusione, disgusto o piacere non ho. Niente orgoglio né ego, né dharma o liberazione, né desiderio della mente,
né l’oggetto stesso del desiderio. Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza. Io sono Shiva! Io sono Shiva!

Niente del piacere e del dolore, della virtù e del vizio io so, né mantra, né luogo sacro, né Veda né sacrificio. Non sono colui che
mangia, né il cibo o l’atto del mangiare. Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza. Io sono Shiva! Io sono Shiva!



Morte o paura non mi appartengono, né distinzioni di casta; non ho padre né madre, neppure una nascita, né amico, né
compagno, né discepolo, né guru. Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza. Io sono Shiva! Io sono Shiva!

Non ho forma né immagine, l’Onnipervadente io sono, ovunque esisto, e invero di là dai sensi io sono, non sono la salvezza né
cosa conoscibile. Io sono Eterna Beatitudine e Consapevolezza. Io sono Shiva! Io sono Shiva!

Shri Mataji: È questo che siete. Siete eterna beatitudine e consapevolezza. La consapevolezza, la pura consapevolezza.

Ritengo che questo debba essere… ognuno deve ricordarlo a memoria. E dovete recitarlo in tutti gli ashram. È un ottimo sistema
per ricordarvi ciò che siete.

Che Dio vi benedica.

[I sahaja yogi cantano Satchitananda Rupam Shivoham Shivoham].

Shri Mataji: Ora, oggi tutti i leader devono salire sul palco per aiutare con il puja.

Ieri non ho potuto citare il nome di tutti i leader che sono stati molto efficienti, che sono arrivati molto recentemente e stanno
svolgendo un gran lavoro come Xavier, direi, che è stato nominato solo pochi mesi fa a Milano e sta facendo un ottimo lavoro. E
ci sono altre persone a Venezia, ad esempio. E vediamo inoltre che recentemente sono stati nominati alcuni leader a Mulhouse e
Montpellier. Stanno svolgendo un ottimo lavoro, ricevo ottimi resoconti su quel luogo. Sono sorpresa di come i nuovi centri si
siano sviluppati così bene. Anche in Australia sono sorti molti nuovi centri che stanno svolgendo un ottimo lavoro.

In Inghilterra sono nati molti nuovi centri e stiamo facendo un buon lavoro. Alcune delle persone vecchie stanno andando via ma
le persone nuove che arrivano sono ottime. Lo constatiamo ovunque, queste cose adesso accadono dappertutto. Sta
emergendo una nuova leadership dinamica e sono stupita di come leader di piccoli Paesi che si sono aggiunti molto di recente
stiano facendo così bene in ogni Paese.

Non è neppure possibile citare tutti i nomi, ma ho la sensazione che molti di loro hanno fatto un così buon lavoro che solo il
Divino può spiegarlo.

Sono le grandi benedizioni del Divino che siano arrivate tutte le persone giuste. Sahaja Yoga sta senz’altro progredendo. Non
dovrebbe progredire più velocemente di quanto il Divino desideri che progredisca, e quindi dovremmo accettare questa velocità.

Tuttavia dovremmo cercare di fare del nostro meglio perché è nostro compito provare a farlo funzionare il più possibile e fin
dove possiamo arrivare.

Dio vi benedica tutti.

Tutti coloro che lavorano come leader nei posti più piccoli, per tutti ricevo un resoconto e li capisco e provo straordinaria
comprensione per tutti loro. Ma in alcuni luoghi in cui sono presenti ashram più piccoli e altro, si stanno presentando dei
problemi e sono sorpresa che ci siano ancora questi problemi. Quindi tutti devono cercare di correggersi, dovrebbero diventare
un esempio di compassione, amore e comprensione.

E spero di non ricevere nessun rapporto almeno sui leader o specialmente sulle loro mogli, le mogli. Le mogli sono un grosso
problema. Avrei voluto parlare delle mogli, forse questa sera potrei parlare delle mogli dei leader. Ne ho parlato in continuazione.
Le mogli hanno una responsabilità maggiore in quanto sono la sorgente della compassione e non della disciplina. Sono la fonte
di gioia e non di controllo. Sono la fonte della maternità e non dell’essere guru. Quindi devono essere personalità molto
differenti. Invece pensano: “Siamo le mogli dei leader quindi possiamo fare quel che ci pare. Possiamo dominare la gente e



sgridarla e organizzare tutto noi”. No, devono restare completamente sullo sfondo. E per questo posso ricordare che molte di
loro sono ottime mogli che hanno dimostrato una grande, grande comprensione del loro ruolo di sahaja yogini.

Quindi vi chiederei di non diventare guru anche voi, ma di diventare guruvi. E le guruvi sono quelle che si prendono cura dell’altro
aspetto del guru, che può essere trascurato a causa della natura disciplinare che lui deve avere. Ed esse sono il fattore
cementante. Se il guru è il mattone, esse sono il cemento. Ma a volte funziona al contrario. Non ho parlato molto di loro ma
spero di poterlo fare stasera.

Dio vi benedica.

[1] Guru donna (pronuncia: guruì).
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[Shri Mataji all'arrivo parla con qualcuno del pubblico: “Piacere di vederti… che bello vederti!”.]

Warren: Gli addetti stampa potrebbero venire avanti, per favore? Venite avanti, vi sarà infatti più facile rivolgere domande a Shri
Mataji.

Shri Mataji: Sì, sarebbe meglio se foste seduti davanti, per favore. Bene.

Siamo qui - capite tutti l’inglese, vero, tutti voi reporter? L’inglese?

I reporter: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Bene.

Siamo qui per parlarvi dell’esistenza, dentro di noi, di una energia in grado di darvi ciò che è promesso da tutti i santi, da tutte le
Scritture e tutte le Incarnazioni.

Oggi, quando si osservano i giovani di ogni nazione, specialmente in Occidente, ci si accorge che non sono soddisfatti
dell’atmosfera che li circonda, della loro vita, sentono che manca qualcosa e sono molto confusi.

Ora, se sono confusi, è perché stanno cercando qualcosa oltre, qualcosa a loro sconosciuto.

E in quella ricerca posso ricorrere a qualsiasi cosa estrema, droghe, alcolismo o qualche altra perversione che provoca malattie
orribili, malattie incurabili.

Invece di condannarli dobbiamo capire perché facciano tutte queste cose, quale sia lo scopo. Inoltre, alcuni di loro sono andati
da qualcuno dei guru (in vendita) sul mercato.

In particolare, quando vedono la gente “religiosa” e le religioni, non riescono a credere che queste ultime possano procurare
esperienze tanto orribili, ed alcuni di loro sono anche contro Dio e contro la religione.

Se però affrontate i problemi con comprensione, non potete biasimarli perché sono persone intelligenti, consapevoli.

Ora, dunque, abbiamo due categorie di persone: una è quella di chi non ricerca affatto e l’altra è quella di chi vuole trovare
soluzioni ai problemi.
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In ogni generazione abbiamo avuto dei rivoluzionari, perché essi non amavano un certo sistema o un certo stile di vita,
comunque fosse. Adesso però la rivoluzione deve venire dall’interno.

Dobbiamo evolvere dall’interno, perché anche la distruzione sta arrivando da dentro. Stiamo distruggendo noi stessi soprattutto
interiormente. Infatti siamo molto infelici, molto confusi, una percentuale davvero considerevole di persone è schizofrenica.

Si inizia così a cercare la soluzione e, in quella ricerca, si commettono degli errori. E si fanno errori perché non si sa che cosa
cercare e come trovare, e neppure come evolvere a quello stato.

Logicamente, con la logica, dobbiamo giungere a qualche conclusione, che debba avvenire, cioè, qualche evento evolutivo; è
logico che, per trasformare noi stessi, debba avvenire una qualche evoluzione.

(In disparte a Warren:) Jung non era austriaco, vero? Era… come?

Warren: Sì, Jung era austriaco. Carl Gustav Jung…

Shri Mataji: Freud lo era, Jung non lo so.

Yogi: Svizzero, svizzero.

Shri Mataji: Bene. Dunque, come ha affermato Jung, occorre diventare collettivamente consci. Occorre “diventare”, è un
avvenimento reale, non soltanto un certificato (che ci attribuiamo da soli o ci viene attribuito da qualcun altro, ndt). Occorre
divenire interiormente, è una cosa onesta, innata. Non consiste semplicemente in una predica o nell’attribuire una specie di
certificato o recitare un nome, no.

È un avvenimento interiore, per cui deve accaderci qualcosa. Ora, per esempio, per evolverci dallo stadio di scimmie allo stadio
attuale non abbiamo fatto nulla, è un processo vivente che si è verificato spontaneamente.

In Occidente vi è una forte resistenza ad accettare qualsiasi pensiero orientale, una forte resistenza. Trovo vi sia una fortissima
resistenza ad ogni teoria orientale che raggiunga l’Occidente.

Ora, queste teorie orientali che sopraggiungono devono essere esaminate con una mente scientifica e aperta, poiché la vita
occidentale è cresciuta all’esterno come un albero, ma è possibile che le radici siano in Oriente; forse possiamo mantenerci
aperti per capire dove sono le radici.

Ora, supponendo che le radici siano in Oriente - è un’ipotesi - valutiamo se in esse esiste qualche soluzione. Così seguite idee
orientali.

Ma anche questo è molto pericoloso perché ci si avventura nell’ignoto, potreste rivolgervi a falsi guru, a gente sbagliata ed
esserne completamente distrutti.

Che cosa fare, dunque?

La prima cosa di cui dovremmo renderci conto è che non si può pagare per la nostra evoluzione, non possiamo pagare, il denaro
non c’entra. E nemmeno si può pagare per un processo vivente. Non si può pagare per nessun processo vivente. Se ad esempio
il seme deve germogliare, la Madre Terra lo farà germogliare, senza che noi paghiamo la Madre Terra.

Bene. Dunque, la prima cosa che avrebbero dovuto sapere è che chiunque chieda denaro non è una persona autentica.



Non dovrebbero esserci implicazioni di denaro.

Viene poi il secondo punto, ossia che siamo pervenuti a questo stadio di consapevolezza umana in modo spontaneo, senza
sforzo, senza fare sforzi.

E questo dovrebbe avvenire allo stesso modo. Anzitutto, però, ad ogni stadio dell’evoluzione c’è stato un leader. Possiamo
chiamarli archetipi, come si dice, o comunque possiate chiamarli o volerli chiamare, sebbene Jung non sia stato molto chiaro su
questo punto.

Ebbene, una persona così può decifrare le informazioni dei simboli e qualsiasi altra cosa e può aiutare gli altri; può farlo senza
ricevere denaro, senza ricevere gratificazioni.

Mentre qui in Occidente la gente brancola nel buio. Non le dispiace avere un papa, non le dispiace avere un arcivescovo di
Canterbury, ma le dà fastidio una Persona che faccia tutto gratuitamente, solo per amore.

Vi stupirà, ma in Inghilterra quelli della televisione mi hanno detto di non poter accettare qualcosa che non contempli il denaro.
(Shri Mataji ride) Riuscite a crederci? È vero!

A Boston, mi pare, o da qualche parte, mi hanno domandato: “Quante Rolls Royce ha?”. Questo è il giornalismo, ve lo sto
semplicemente riferendo. (Shri Mataji ride)

A San Francisco non volevano neppure pubblicare la mia pubblicità perché, per errore, avevamo detto che (Sahaja Yoga) può
curare l’AIDS.

Hanno risposto: “No, non vogliamo che l’AIDS sia curato, non vogliamo niente che interferisca con la nostra omosessualità”. E
hanno detto cose orribili, che il 65% della popolazione di San Francisco è omosessuale. E il redattore è omosessuale e il loro
capo, persino il sindaco sono così, per cui non sapevo cosa fare.

Ho pensato fosse meglio non fare pubblicità perché saremmo stati inutili per loro. Questo è il problema.

Inoltre, la cosa più rilevante, della quale la mente moderna non si rende conto, è che la convinzione di dover sperimentare tutto
ciò che è nuovo è molto pericolosa.

Se ci occupiamo del processo vivente dell’evoluzione, dobbiamo capire che nella vita spirituale qualsiasi cosa stia per accadere
deve riallacciarsi alle Scritture, a tutte le Scritture; deve riallacciarsi ad esse, non ad una sola come la Santa Bibbia o il santo
Corano, o un’altra, ma a tutte.

Infatti esso (il processo vivente) è come un seme che germoglia e poi diventa fusto, poi nascono i rami, poi le foglie, poi il fiore e
poi il frutto: è un processo vivente, è basato su qualcosa, evolve per mezzo di qualcosa.

Noi invece possiamo creare tutto ciò che è senza vita, ad esempio un frutto, un frutto di plastica dal nulla, in un attimo, sapete;
qualcosa che non ha fondamento, non ha significato. Deve avere una base di provenienza, si deve vedere la sua origine.

Come nella crescita dell’albero tutto ciò che è inutile decade, allo stesso modo anche nell’evoluzione tutto ciò che è inutile
scompare, persino le tradizioni inutili scompaiono, tutto decade; ma, alla fine, raggiungete il punto culminante nel quale
diventate il frutto.

Ebbene, è giunto il tempo in cui gli esseri umani diventino lo Spirito.



(A lato:) Qual è la parola per germoglio in tedesco? Esiste una parola per germoglio?

Yogi: Keimling.

Altro yogi: Keimling.

Shri Mataji: Cambry?

Yogi: Keimling.

Shri Mataji: Keimling. Ogni seme ha il suo germoglio, giusto? Ugualmente in noi c’è il nostro germoglio che è la Kundalini.

Ed essa deve essere realmente risvegliata, effettivamente risvegliata.

Ovviamente, la gente superficiale che non si preoccupa del mondo non se ne darà pensiero, la gente superficiale è fuori
questione.

Ma c’è un’altra categoria di individui che guadagnano denaro nel nome dello Spirito o vivono con quel denaro e organizzano, che
ci contrasteranno decisamente. Ovviamente per loro noi diventiamo un problema, perché fondamentalmente li urtiamo; senza
nessuna colpa da parte nostra, non intendiamo farlo, però semplicemente accade, sapete.

Mentre chi è dotato di intelligenza pura - non occorre essere molto istruiti, niente del genere, ma l’intelligenza pura può capire il
gioco - dovrebbe essere in grado di capire il gioco.

Ormai, in Sahaja Yoga, abbiamo migliaia di persone in tutto il mondo. Vi sono persone che possiamo definire del livello sociale
più elevato e persone del cosiddetto ceto sociale più basso; (ma) sono tutte alla pari, non esiste il concetto di superiore o
inferiore, appartengono tutte a quella società – (Dice a qualcuno: “Va bene”) - fanno parte di questa società (di Sahaja Yoga).

Inoltre, quando ciò accade, il conflitto fra tutte le religioni decade in un attimo, poiché noi comprendiamo il significato di queste
incarnazioni. Lo capiamo sul nostro sistema nervoso centrale. Il conflitto scompare.

Non esiste proprio il problema di non venerare Cristo: musulmani, ebrei, induisti, tutti venerano Cristo, venerano tutti Maometto e
tutti venerano Rama, Krishna, tutte queste personalità.

In realtà, infatti, vedono che la Kundalini, quando sale, attraversa determinati centri dove si deve pronunciare il nome di quelle
grandi incarnazioni.

Questa è dunque la conoscenza delle radici e si deve capire che occorre diventare esseri più sottili per comprendere quella
conoscenza.

Ma se non abbiamo questa conoscenza ci aspetta una catastrofe. Un grande shock ci attende, e come lo scongiureremo?

Non è parlando di pace che portate la pace.

Quelli che parlano di pace non possiedono la pace interiore.

Siamo dunque al punto in cui cerchiamo di parlarne, di comunicarlo, di persuadere la gente; e i media possono aiutarci. Ci hanno
aiutato moltissimo in Italia ed anche in India, naturalmente, poiché in India sanno, hanno la conoscenza delle radici.



Nei villaggi ed anche nelle città dell’India è molto facile, stiamo andando molto bene.

Non solo, ma ad esempio l’Università di Delhi ha accettato Sahaja Yoga per la ricerca, e la laurea in medicina che si ottiene è
superiore alla specializzazione. Dopo la specializzazione si ottiene questa laurea; è molto raro (ottenere il titolo di) dottore in
medicina, e per Sahaja Yoga lo hanno accettato. Persino all’Università di Cambridge l’hanno accettato come ambito di ricerca.

Quindi si dovrebbe cercare di coglierne il senso. Non lo hanno fatto per criticare ma con rispetto, non per criticare ma con
rispetto, accettando che in esso vi è qualcosa.

Chiederei pertanto ai media di riportare i fatti, con cognizione di causa; noi non abbiamo niente da guadagnare ma gli austriaci
dovrebbero beneficiarne, è tutto.

Come risultato del risveglio della Kundalini possiamo affermare molte cose. Ma si può constatare che si può curare il cancro, si
possono curare tante malattie fisiche incurabili, si possono curare le malattie mentali, si possono curare le tossicodipendenze, si
possono curare i problemi provocati da questi (falsi) guru.

Si possono fare tutte queste cose, quando si diventa lo Spirito. Ma questo dovrebbe essere soltanto una ipotesi: quando lo
facciamo e viene dimostrato, allora dovreste accettarlo, non ciecamente.

Non esiste alcuna fede cieca in Sahaja Yoga. Non abbiamo nessun clero, nessuno viene pagato. È una società libera. E ciascuno
acquisisce una grande conoscenza.

Un sahaja yogi può non essere un medico ma può curare la gente. Può non essere uno psichiatra ma può curare i malati di
mente. Viene dotato del potere per farlo.

Cristo, ad esempio, non era un medico ma curava la gente allo stesso modo, alla stessa maniera.

Adesso vorrei che mi rivolgeste qualche domanda perché è un argomento molto vasto e si può continuare a parlarne (a lungo).

Ho voluto che queste persone (sahaja yogi) vi spiegassero per quindici minuti tutte le altre cose affinché aveste le vostre
domande per me già pronte.

[Viene fatta una domanda]

Shri Mataji: Cos’è?

Warren: (ripete la domanda) Abbiamo scritto, nell’opuscolo, che qualsiasi manipolazione non autorizzata può danneggiare in
qualche modo lo Yoga. Come lo spiega?

Shri Mataji: Manipolazione non autorizzata.

Warren: Manipolazione, interferenza…

Shri Mataji: È scritto da sahaja yogi, vedete, il linguaggio è un po’ troppo “elevato” (il termine inglese utilizzato, “tampering”, nel
senso di manomissione, manipolazione, non risulta immediatamente comprensibile, ndt)… che cosa intendete con questo, vorrei
saperlo anch’io (ride).

Warren: Probabilmente gente che cerca di risvegliare la Kundalini…



Shri Mataji: Naturalmente, certo. Vedete, la Kundalini può essere risvegliata soltanto da chi ne abbia l’autorità, l’autorità divina.
Non si può scegliere la persona come, ad esempio, si può eleggere un prete. Non è così. Occorre avere il potere di risvegliare la
Kundalini.

Le persone che conducono una vita molto… come dire… molto… insomma, disdicevole, diciamo, non possono risvegliare la
Kundalini. Occorre appartenere a questa pura religione, pura religione interiore, e occorre avere questi poteri. Diversamente, ciò
che fa chi prova altri espedienti è disturbare l’attività del vostro sistema nervoso simpatico. La Kundalini non si risveglia.

La Kundalini sarà risvegliata soltanto da chi è un vero sahaja yogi.

Vi dirò che se, ad esempio, c’è un seme e volete piantarlo, dovete metterlo nella Madre Terra. Se lo mettete su questo tavolo non
germoglierà, e se lo mettete nel fuoco brucerà. Soltanto la Madre Terra ha il potere di farlo germogliare. È un dato di fatto. Bene.

 (In disparte a Warren): Insomma, quando comunicate qualcosa dovete farlo anche in modo chiaro. Non sono riuscita a capire
neppure io (riferito al termine di cui parlava prima, ndt). Mi spiace per questo. Bene. Che altro?

Lui (un giornalista del pubblico, ndt) si è documentato a casa molto bene, devo dire! È fantastico, ed è per questo che devi aver
letto.

Vi sono alcuni libri anche in tedesco sulla Kundalini, libri orribili (in cui si dice) che vi provoca danni, vi brucia. Niente del genere,
non è vero. Il fatto è che quando il (sistema nervoso) simpatico è stimolato da cose sbagliate, vedete, quali attivazioni attraverso
il sesso ed altre stimolazioni, (ad esempio) alcuni provano ad intervenire su questo (indica l’Agnya) per alterarlo e via dicendo,
allora cominciate a vedere delle luci e tutte queste cose, è tutto un corto circuito. In realtà soffrite moltissimo in questo modo, è
indubbio. (Al contrario, il risveglio) è spontaneo, avviene proprio in modo spontaneo.

(Al giornalista:) Ti senti rilassato? [Il giornalista annuisce] L’hai ricevuta. Hai ricevuto la realizzazione. La sola cosa è che devi
sapere qualcosa al riguardo, tutto qui. Completamente rilassato, non ci sono pensieri.

Giornalista: Nessuna domanda, Shri Mataji (ride, risate).

Shri Mataji: Nessuna domanda (Shri Mataji ride). L’hai ricevuta. L’hai ricevuta. Proprio mentre parlavi con me l’hai ricevuta,
perché sei una persona positiva e vuoi conoscere questa cosa.

Se si viene (qui) decisi a criticare, niente può funzionare, sapete. Ecco, lui l’ha avuta. L’hai avuta.

Dio ti benedica. Dio ti benedica.

Ti appartiene. Io non ho fatto nulla, ho soltanto parlato con te. La Kundalini sa che sei seduto dinanzi a me. Lei lo sa da sola,
(perché) è tua madre. È tua madre. È la tua madre individuale ed è lo Spirito Santo.

Questa è la Madre primordiale di cui i cristiani non parlano e non vogliono che sappiate niente altro: (secondo loro) dovreste
apprendere tutto ciò che vi insegnano loro e niente di più.

Anch’io sono nata in una famiglia cristiana. Si devono avere i paraocchi su entrambi i lati, sapete. Non si deve guardare da una
parte o dall’altra.

Per questo i giovani sono caduti nella trappola di questi orribili guru venuti qui per fare denaro. So di qualcuno arrivato in
Germania direttamente dalla prigione indossando abiti color zafferano e si è stabilito lì, in un centro da qualche parte, e tutti
sono accorsi da lui.



È arrivato dalla prigione! (Shri Mataji ride). (Queste cose accadono) perché non sanno riconoscere un vero guru… la differenza
fra un Sat-Guru e un a-guru (falso guru). In India esiste un’infinità di libri a questo proposito.

Ma loro non lo sanno, poveretti, ed io non li biasimo perché cercavano, cercavano molto sinceramente e sono finiti nei guai. Io
però li denuncio (i falsi guru) dal 1974.

Un altro problema con i giovani occidentali era però che odiavano il Cristianesimo, questo è un (altro) problema. Così, quando io
parlavo di Cristo loro giravano i tacchi e se ne andavano.

Non si riusciva a parlare con loro.

Dicevano: “Non ci parli di Cristo”, e se ne andavano. Pertanto, questo Cristianesimo non ha causato loro altro che danni, per cui
non vogliono proprio sentire parlare di Cristo. Insomma, Cristo è indubbiamente il Dio vivente, ed io devo parlare di Lui molto
diffusamente. Ma loro non hanno gradito. È un tale problema di concetti, di concezioni (mentali, ndt).

Vedete, la realtà è ciò che è: non è un concetto, è ciò che è. Capite? Cristo è il figlio di Dio. Egli è la personalità vera.

Qualsiasi cosa possa fargli una chiesa o chiunque altro, non fa differenza. Egli è ciò che è, e il problema è il concetto.

Il concetto non è la realtà, esso è una semplice proiezione mentale, solo una proiezione mentale. Dovete elevarvi oltre (la mente,
ndt) per essere lo Spirito. Capito?

Dio ti benedica.

Posso sapere il tuo nome, per favore? Il tuo nome, per favore? George! Bene. È il nome di un angelo, sì, San Giorgio. E San
Giorgio noi lo chiamiamo Bhairava; nella nostra lingua indiana è chiamato Bhairava, San Giorgio. È un grandissimo dio, un dio…
un angelo.

Sì. Qui ora non c’è nessun altro (forse a fare domande, ndt). Steve, hai qualche domanda? (Shri Mataji ride, risate) No, dovete
averne, perché dovete affrontare i giornalisti. E tu? Peter? Fate una domanda.

Domanda: In che parti del mondo è stato diffuso questo messaggio, Shri Mataji? Dove è stato diffuso il messaggio, nel mondo?

Shri Mataji: Cos’è?

Warren (ripete): Dove è stato diffuso questo messaggio nel mondo? In quali nazioni?

Interlocutore: Sì.

Shri Mataji: Oh, Dio!

Warren: Ormai le nazioni sono sedici, Shri Mataji, e in undici di esse è davvero molto attivo; e in circa sei di queste nazioni ci
sono migliaia di persone, migliaia e migliaia.

 Shri Mataji: Davvero.

Domanda: Shri Mataji, in questo movimento arrivano da tutte le diverse religioni?



Shri Mataji: Certo, certo, qui abbiamo… (Al Jalal? Nome non chiaro) lui viene dall’Algeria ed era di religione islamica. Poi
naturalmente lui lo conoscete molto bene. E soltanto qui troverete sedute insieme persone di diverse religioni. C’è una signora
induista seduta lì.

Poi, qual era la tua religione, Mary? Cristiana? Dei “nati due volte”. (Risate)

Warren: Lei è nata cristiana, sì.

Shri Mataji: (ride) Si sono certificati da soli come nati due volte, ho pensato: “No”. È la stessa cosa, oh, capisco. Bene. Certo,
indubbiamente abbiamo tutte le religioni, tutte le caste, tutte le fedi.

Ad esempio dalla Sierra Leone. Ormai abbiamo africani, abbiamo spagnoli, abbiamo persone anche in Bolivia. Quale religione
seguono in Bolivia?

Warren: Pare un certo tipo di Cristianesimo.

Shri Mataji: Il Cristianesimo. In Bolivia. Di un certo tipo (risate). E adesso anche in Perù, ovunque. Quindi è una cosa infinita.
Arriva a tutti. Non è possibile il contrario, sapete: se Dio è uno, come può essere interdetto a qualcuno? Abbiamo cinesi e
giapponesi. Abbiamo persone di ogni tipo, di ogni razza, da ogni parte. Quindi è fuori questione (escludere qualcuno).

Ora, che altro? A dire il vero non sono in grado di dare l’intera lista di nazioni (in Sahaja Yoga), ma sono praticamente tutte ad
eccezione delle nazioni scandinave. Quelle non le abbiamo avvicinate, ma abbiamo degli scandinavi in Sahaja Yoga; però lì non
abbiamo ancora creato dei centri.

Domanda: Shri Mataji, mi può parlare un po’ di quando è andata a Milano, mi pare che ci sia stata moltissima gente… si direbbe
un tributo come stasera, è intervenuto un migliaio di persone o giù di lì.

Shri Mataji: Che cosa… la gente…

Warren: (ripete) Che cosa è accaduto a Milano? Pare che la prima volta in cui è andata lì ci siano state e si siano riunite
moltissime persone…

Shri Mataji: Sì, sì. Vedete, penso che gli italiani siano persone molto sensibili. Gli italiani sono molto sensibili. E vi sorprenderà
che non ci siano (falsi) guru in Italia, ad eccezione del nord Italia. Loro sono persone molto sensibili, molto emotive e sensibili;
rispettano l’amore ed hanno rispetto anche per la madre. E quando hanno visto la mia fotografia, hanno sentito qualcosa, non so
cosa abbiano sentito nei riguardi della mia fotografia. Non so che fotografia fosse, ma forse hanno provato pace, o qualsiasi
cosa sia. Però ero sorpresa che tutta la sala fosse piena di gente, completamente. E gli italiani, anche per quanto concerne il loro
governo, sono tutti molto aperti verso Sahaja Yoga. Sorprendente. Sono persone molto sensibili e devono aver constatato che io
ho fatto solo del bene. Non ci sono obiezioni di nessun genere e adesso mi hanno invitata ad una conferenza stampa di cui
Guido vi parlerà, è una conferenza stampa di tutti gli italiani. La conferenza stampa è un evento molto importante dal titolo…

Warren: “Ospite dell’Anno”, Madre, alla televisione italiana.

Shri Mataji: “Ospite dell’Anno”. Pensate un po’.

[Guido spiega fuori dal microfono chi saranno tutte le personalità presenti]

Shri Mataji: Parlare con tutti loro! (Risate)



Guido: Sì. Ci saranno migliaia di persone.

Shri Mataji: Sarà bello, sarà bello, davvero piacevole incontrarli tutti.

Sì. Ma sento che per qualche motivo l’Austria è un paese molto, molto centrato; è molto, molto al centro.

Gli austriaci non sono né Oriente né Occidente: persone al centro. E sono molto adatti a Sahaja Yoga, sono molto assennati, in
Austria. Abbiamo trovato persone molto assennate, in Austria, senza dubbio.

Un’altra cosa è che l’Austria non ci ha mai creato problemi. Non abbiamo mai avuto persone schizofreniche o assurde o litigiose,
niente; abbiamo bellissime persone. Sorprendente. Ritengo dunque che l’Austria abbia un posto speciale in Europa.

[Domanda incomprensibile, poi si sente un tonfo. Shri Mataji dice: “È caduto qualcosa (forse un quadro dal muro, ndt), tutto a
posto. Sapete, sono molto pesanti e voi ci avete messo dei chiodi piccolissimi”]

Shri Mataji: (chiede al giornalista di continuare la sua domanda) Dunque, che cosa accade se…? (Il giornalista continua: “Che
cosa accade alle persone dopo la morte se non avranno raggiunto questo stato che Lei ha descritto…”) Se non lo si riceve? O se
lo si riceve (il risveglio della Kundalini, ndt)?

Gli yogi: Se non lo si riceve.

Warren: (ripete) Alcune persone ottengono il risveglio della Kundalini, altre no. Che cosa accade, dopo la morte, a chi non l’ha
avuto?

Giornalista: …l’inferno... La maggior parte delle religioni dice di fare a modo loro, diversamente si finirà in qualche luogo poco
piacevole… (Risate)

Shri Mataji: Che cosa…?

Warren: Ha detto che le religioni si basano in maggioranza su un concetto per cui si fa come dicono loro oppure si finisce in un
luogo orribile. (Shri Mataji ride).

Shri Mataji: No, non è così. Vedete, penso che la maggior parte della gente dovrebbe ottenerla (la realizzazione) per avere una
visione molto generosa dell’intera cosa. Per come è oggi il mondo, sarà ricevuta dalle persone, esse prenderanno la
realizzazione, ne sono sicura. La maggioranza la riceverà. Nel caso in cui muoiano senza averla ricevuta, rinasceranno e la
otterranno. Ma chi deve andare all’inferno ci andrà comunque (Shri Mataji ride di nuovo), in ogni modo.

Vedete, ci sono persone, direi, che non vorrebbero mai accettare nessuna cosa buona; può essere, potrebbero esserci, io non ne
ho conosciute, ma è possibile. Dovremmo concedere a tutti il beneficio del dubbio.

[Il giornalista dice qualcosa]

Shri Mataji: Sì, perché, vedete, sì, è così, adesso vi spiegherò ciò che accade: il vostro Spirito è assoluto, assoluto. Lo Spirito è
qualcosa di assoluto. Supponiamo ora che vogliate sapere se io sono buona o no, o se lui (indica Warren seduto alla Sua destra)
è buono oppure no. “Buono” non è il modo in cui noi consideriamo le cose, come quando si guarda l’abito o il viso: non è questo,
è qualcosa di superficiale.

Quando però dobbiamo capire se la persona è a posto o no sentiamo i suoi chakra, sapete. Si può sentire sulla punta delle
proprie dita quale chakra è bloccato (nell’altra persona, ndt).



Vedete, come ha detto Maometto le vostre mani parleranno. Quindi voi sentite gli altri sui vostri centri. Pertanto noi non li
classifichiamo come buoni o cattivi, quella categoria non esiste in Sahaja Yoga.

Ciò che noi diciamo è quale centro è bloccato in una persona. E quello bloccato, il centro che non è a posto, cerchiamo di
correggerlo.

Possiamo dire che è come un malato che arriva in ospedale. I medici non dicono che è buono o cattivo, non fanno queste
distinzioni. Diagnosticano la malattia e la curano.

È così. Dunque non si parla di buono e cattivo in Sahaja Yoga. Ciò di cui si parla sono i centri che sono fuori posto; alcune
persone, però, hanno danneggiato completamente i propri centri, non hanno più la Kundalini con sé, sono simili a demoni.

Alcuni devono esserlo stati. Non voglio fare il loro nome ma potrebbe essere. Che fare dunque con gente simile? Devono avere il
desiderio, intendo che non si può forzare nessuno, è questo il grosso problema.

Se lo desiderano, molto bene; se non la desiderano non potete costringerli. No, non si può, devono desiderarlo in piena libertà,
allora la riceveranno, (riceveranno) la gioia, niente può essere forzato. È questo il problema.

Quindi noi non classifichiamo, non condanniamo nessuno come cattivo né esaltiamo qualcuno come eccellente, ma diciamo
quali sono i centri bloccati. E, quando otterrete la realizzazione, saprete quali sono quelli bloccati in voi. E saprete anche quali
sono bloccati in un altro.

E se glielo dite… se, ad esempio, io dico a lui: “Dottor Warren, il tuo Agnya è bloccato”, significa che il suo ego sta crescendo. Ma
lui non si sentirà offeso perché avrà mal di testa, allora dirà: “Meglio correggerlo, Madre”.

A causa del suo ego avrà un leggero mal di testa. “Va bene, correggilo”. Nessuno dunque ci resta male.

Vedete, non esiste niente come il bene e il male, le parole che usiamo sono molto vaghe, sono termini molto vaghi. Non sono
precise perché lo Spirito è assoluto, quindi tutto ciò che è collegato allo Spirito è conoscenza assoluta.

Voi potreste definire una persona molto brava, eccellente; ma noi questo non lo accettiamo, ciò che accettiamo sono le
condizioni dei suoi chakra e quanto possiamo aiutarla.

Tutto qui. Non ci interessa chi è buono o chi è cattivo, questa categoria non esiste. Quella categoria (non esiste) ma, ovviamente,
le condizioni dei chakra sono molto importanti.

Qualche altra domanda? Steve, è meglio che tu me le faccia - lui è americano.

[Domanda incomprensibile - forse viene chiesto a Shri Mataji di descrivere come abbia ricevuto Lei la realizzazione del Sé]

Shri Mataji: Io? Descriverlo? Oh Dio (Shri Mataji ride, risate). Ora, io non l’ho mai ricevuta (la realizzazione), come faccio a
spiegarlo? (Risate) Io sono nata così.

Ma riguardo all’esperienza della realizzazione del Sé che ho visto accadere alla gente, direi che prima di tutto, quando la
Kundalini sale, sapete, ovviamente il meccanismo entra in azione con totale energia e, quando attraversa l’area della fontanella,
per prima cosa sentite la brezza fresca nelle mani, ma non necessariamente. Alcune persone sentiranno una brezza fresca
fuoriuscire dalla sommità della testa, della propria testa.



Ecco dunque l’auto-certificazione, sentite la brezza fresca. Da alcuni però potrebbe uscire un calore esagerato. Soprattutto se c’è
un malato di cancro o qualcuno così, un malato grave, sentite che esce del calore.

O anche se è una persona fortemente posseduta, magari profondamente infelice o arrogante o comunque sia.

Potete vedere chiaramente, con i vostri occhi, la Kundalini pulsare a livello dei diversi centri, ma specialmente alla base della
colonna vertebrale nel punto che chiamiamo osso sacro. Sacro. È il sacro, l’osso sacro, nell’osso sacro.

Potete vederlo molto chiaramente. Abbiamo delle fotografie di questo, potete vedere proprio una pulsazione, simile a quella di
un cuore.

Poi l’esperienza si sposta, devo dire che in alcune persone lo fa. Loro sentono la salita (della Kundalini), se è lenta. Ma se sale di
colpo non sentite niente, sentite soltanto la brezza fresca che esce dalla vostra testa. Poi iniziate a sentirla uscire anche dalla
punta delle dita.

Ma la sensazione che percepite prima di tutto, quando oltrepassa questo centro, è che siete oltre i pensieri. Siete nel presente,
oltre i pensieri, gioite semplicemente della pace, sapete, della pace del vostro essere. Gioite di voi stessi, in un certo senso; e poi,
quando attraversa (il Sahasrara chakra), una specie di gioia discende in voi.

Gente diversa ha sensazioni diverse, ma diciamo che per quanto riguarda gli indiani, sapete, loro non pensano quanto pensate
voi, che pensate, pensate, pensate, pensate troppo.

Loro non pensano, quindi prima di tutto ricevono la gioia. Invece ritengo che in Occidente ne ricevano soprattutto la
consapevolezza. Iniziano a sentire il chakra di questo e di quell’altro, eseguono questa e quella pratica e alla fine ottengono la
gioia. Gli indiani, al contrario, per prima cosa ottengono la gioia e dicono: “Non vogliamo preoccuparci di nulla”...

Il tipo di esperienza dipende quindi dalle condizioni della persona. In genere, però, una cosa che accade a tutti voi è che i vostri
occhi cominciano a brillare, c’è un luccichio, c’è uno scintillio negli occhi; questa è una cosa.

E il viso diventa rilassato, sapete, le rughe si distendono, a volte si dimostrano dieci anni di meno.

Io per esempio ho sessantaquattro anni, ma la gente non riesce a crederci perché, vedete, io non sento affatto la mia età. Noi
tutti abbiamo dimenticato la nostra età. Ed è questo che vi accade perché entrate in uno stato di esistenza pura. Richiede però
un po’ di tempo, è una crescita graduale; ma inizia con il germogliare del seme, ossia della Kundalini.

Tuttavia, le persone hanno (esperienze) differenti. Nel suo caso, ad esempio, so che è stata molto profonda. Infatti lui era un
grande ricercatore e aveva fondato per conto suo un gruppo musicale, “Sahaj-Band” senza conoscere il termine “Sahaj”, per
conto suo, non so come abbia iniziato.

Deve avere ricevuto (l’ispirazione) dall’inconscio, davvero. E ha avuto una esperienza molto intensa perché in seguito l’ho
incontrato per circa cinque minuti e poi lui è andato a Boston, e da Boston mi ha inviato un telegramma in cui diceva: “Madre, La
aspettiamo a Boston”.

Mi hanno chiesto: “Madre, chi è costui?”. Ho risposto: “È Steve, lo conosco benissimo, andrò laggiù”. E loro erano sorpresi e
hanno detto: “Ma come farà a riconoscerlo? Lo ha visto solo per cinque minuti”. Io ho risposto: “Lo riconoscerò, non
preoccupatevi, ci andrò”. Quindi, vedete, posso sentire anche io stessa, dentro di me, una persona che abbia ricevuto la
realizzazione. Così come ho detto a te che sei ormai senza pensieri.

È un rapporto della collettività, è un rapporto collettivo; infatti, grazie alla coscienza collettiva, potete sentire un’altra persona e



potete sentire voi stessi.

Ma è un’esperienza che si percepisce sul vostro sistema nervoso centrale, è questo il fatto. Quale sia il momento in cui ottenete
la gioia e in quale momento ottenete la consapevolezza, dipende però dalle vostre condizioni.

Ma, soprattutto in Occidente, prima diventano consapevoli, più consapevoli. Iniziano a vedere meglio le cose: ad esempio, chi
non ci aveva mai fatto caso, (inizia a notare) una bellissima tenda messa qui; mentre (in genere) la gente verrà, guarderà
superficialmente e se ne andrà.

Invece, un sahaja yogi noterà la bellezza della tenda, il bel disegno, i bei fiori e così via.

Vedete, penetrazione in ogni cosa; iniziate a percepire ogni cosa, c’è penetrazione.

Ma le esperienze sono varie e diverse e penso che tutti debbano annotarle. Siete così tanti.

Warren: Madre, una domanda che molti fanno in queste conferenze è questa: perché nel passato era tanto difficile mentre oggi è
così facile?

Shri Mataji: È una domanda piuttosto imbarazzante per me (risate, Shri Mataji ride). Ma si dovrebbe giungere alla conclusione
che deve esserci qualcosa (di particolare) riguardo a me, se lo faccio con tanta facilità.

Capito? Questo è un punto. Un secondo punto potrebbe essere - ve lo spiego con una analogia - che all’inizio ci sono pochissimi
fiori su un albero, pochissimi, uno o due. Poi, quando l’albero cresce in età ed ha inizio il tempo della fioritura, ce ne sono
migliaia.

Ebbene, il tempo è venuto. Il momento è giunto ed io sono venuta, probabilmente sono le due cose insieme.

Magari, però, io conosco meglio il trucco del mestiere, forse. Ciò che io ho scoperto è la realizzazione a livello di massa; non
individuale, ma a livello di massa. È questo che ho scoperto.

Se volete che lo dichiari, lo farò. Ma ritengo non ci sia niente di grandioso in questo.

Infatti, vedete, se si possiede qualcosa, che c’è di straordinario? Io non ho acquisito nulla mentre voi sì, è questo il punto. Voi
l’avete conquistato, io non ho conseguito nulla. Io lo possedevo innatamente. Voi invece lo avete ottenuto. (Nome non chiaro:
Al-Jalal?) devi rivolgermi alcune domande. Vedete, lui è un avvocato.

Domanda: Di solito, nella storia delle religioni, ogni religione sostiene di essere la migliore, ma esaminandole a fondo tutti gli
ideali sono gli stessi. E penso che qualcuno lo abbia chiesto: quando si arriva in Sahaja Yoga, si capiscono meglio queste
religioni e si scopre, come ha detto Lei, che esiste un unico Dio e che tutte queste religioni portano allo stesso punto; allora come
mai questa gente non ha capito…

Shri Mataji: (Sono) fuorviati, fuorviati. Come abbiano potuto formare gruppi (religiosi, ndt) tanto diversi, questa è una buona
domanda. Ora, vedete, in Sahaja Yoga penetrate nell’essenza di ogni cosa. Supponiamo di arrivare all’essenza dell’albero.
L’essenza, o la linfa dell’albero arriva ad ogni foglia, non fa distinzioni. Ma i fiori sono diversi.

Ora, ciò che ha fatto questa gente è stato strappare questi fiori. Chi dice, ad esempio, che una certa religione è soltanto sua, ha
strappato il fiore e i fiori sono ormai morti. Quindi vanno avanti con fiori morti. Le religioni sono morte ormai. Ma esse fioriscono
sullo stesso albero e voi penetrate nella linfa attraverso le radici.

Vedete dunque che sono tutte la stessa cosa. È proprio una manifestazione della stessa cosa.



Ora, l’elettricità scorre, vi dà (luce) lì, vi dà l’aria condizionata, agisce lassù, ma l’elettricità è la stessa; perché si diventa l’essenza.

Ma a guardarle da fuori appaiono diverse.

Specialmente quando hanno strappato deliberatamente i fiori e stabilito: “Questo è mio, Cristo è mio”. Com’è possibile? “L’Islam
è mio”. Com’è possibile? Non lo è.

Non potete possederli. Non possono essere di vostra proprietà. È di questo che vi rendete conto, e per questo capite che hanno
tutte la stessa (essenza), vedete; (questo) perché adesso siete diventati l’essenza, occhi nuovi si sono aperti e vedete che sono
tutte la stessa cosa.

Ormai non potete diventare fanatici, non potete. Anche se ci provate non ci riuscite (Shri Mataji ride, risate). Non potete proprio
più diventare fanatici perché capite che l’essenza è la stessa.

Insomma, lo zucchero si mette qui, si mette là e si mette là; se diventate lo zucchero siete in ogni cosa, no? Intendo che la
religione ha dovuto assumere forme leggermente diverse per adattarsi ai tempi in cui si viveva.

I tempi sono stati sempre diversi, vedete, per cui dovettero cambiare la forma esteriore e cose del genere a livello sociale,
politico e via dicendo. Ma l’essenza era la stessa.

Sì.

Domanda: Shri Mataji, allora la conclusione che possiamo trarre sarebbe che alla fine Sahaja Yoga farà cessare tutto il
fanatismo?

Shri Mataji: Certo! non potete averlo più (il fanatismo), questo è verissimo, perché capite che l’essenza è la stessa. Come può…
Vedete, dovremmo dire che “fanatismo” derivi dalla parola “finito”.

Quando entrate nell’infinito, come può esserci fanatismo? Limitate voi stessi quando dite di essere questo o quello. Questo è
formare gruppi, in effetti non è altro che formare normali associazioni, sapete. Ad esempio esistono associazioni come quella di
chi mette le posate a sinistra. Altri le mettono a destra; altri le distribuiscono; vedete, è proprio come formare stupide
associazioni, tutto qui.

Non potete circoscrivere a dei gruppi Dio o Cristo o nessun’altra di queste incarnazioni; sono tutti fratelli e sorelle e parenti fra
loro. Sono tutti imparentati gli uni con gli altri.

Ma coloro i quali erano al potere, hanno cercato di distruggerli appena possibile e assumerne il controllo. Cristo visse (una vita
pubblica, ndt) per quattro anni, come sia vissuto Maometto lo sapete, sapete come siano stati tutti torturati; questo è ciò che è
accaduto, perché volevano approfittare di loro.

Ma ora perdonateli, bene, non importa, cambieranno.

Qualche altra domanda? Sì, qui, bene.

[Domanda inudibile]

Shri Mataji: Ungheria.



Warren: (ripete) Come dovremmo avvicinare i ricercatori in questi paesi che non sono liberi, come l’Ungheria, la Cecoslovacchia
e via dicendo?

Shri Mataji: Da un certo punto di vista sono messi meglio, vi assicuro (ride). Sono stata in Russia, sono stata in Cecoslovacchia,
so che non sono liberi ma, sapete, anche la libertà si dovrebbe essere in grado di sostenerla. Se osservate quel che accade oggi
nei paesi liberi, sono spaventosi.

Se andate in America non potete indossare l’orologio, non potete indossare braccialetti né altro. Magari domani vi strapperanno
via anche i capelli. È un paese così caotico!

In un certo senso, gli esseri umani non sono neppure in grado di sostenere questa libertà. Per quanto riguarda questi paesi non
liberi, vi assicuro che la gente è molto semplice.

Sono stata in Cina, sono stata in Russia a causa del lavoro di mio marito: la gente è molto semplice, i governi sono tutti orrendi.
Ma basterà un attimo per avviare Sahaja Yoga lì, un batter d’occhio.

A dire il vero, in un certo senso ci è già arrivato. Ma ora capiscono con la logica di cosa è capace Sahaja Yoga.

Quindi (Sahaja Yoga) arriverà in Russia, arriverà in Cina, (arriverà) in questi più paesi più grandi. Ma che dire dei paesi “liberi”?
Parlatemi, prima di tutto, di loro (ride). A che punto sono? Liberi? Quella è dissolutezza.

Sì.

Guido: Quale può essere l’influenza di Sahaja Yoga a livello sociale, politico e…

Shri Mataji: Straordinaria, perché avremo persone di quella qualità. Ciò che ci occorre è una trasformazione degli esseri umani.

Gli individui ipocriti che fanno grandi discorsi altisonanti non possono ottenere niente, non è forse così? Ma le persone che
credono, (anzi), che non solo credono ma sanno per certo che siamo parte integrante del tutto, non penseranno ad un governo o
ad un altro: penseranno ad un unico mondo, alla globalità.

Tutta questa cosiddetta politica esiste perché siamo divisi; il naso lotta, gli occhi lottano, le orecchie. Ma quando si scopre di
appartenere ad un unico corpo, che motivo c’è di lottare?

Così quasi tutta la politica si dissolverà completamente. Di fatto adesso guardate, guardateci: noi abbiamo poteri quindi siamo
capitalisti, e vogliamo darli agli altri quindi siamo già anche comunisti; vogliamo condividerli, non vogliamo tenerceli.

Quindi stiamo già facendo la cosa giusta, (creiamo) l’integrazione. Tutti questi problemi hanno origine dagli esseri umani, e si
dissolveranno appena essi diventeranno lo Spirito.

I problemi sociali… Vedete, abbiamo già risolto molti problemi sociali in Sahaja Yoga. Noi non abbiamo i problemi che si vedono
normalmente; i nostri bambini sono straordinari, i nostri matrimoni sono eccellenti, noi gioiamo della nostra vita, è paradisiaca.

Ci sono uno o due incidenti, non importa, ma generalmente abbiamo una società splendida. Nessun litigio, nessuna gelosia,
nessuna competizione, nessun astio, nessun odio, niente. Non è forse straordinario avere una società simile senza imposizioni,
niente, ma assolutamente liberi?

Ah ora, Mary, cosa volevi domandare?



Domanda: …perché milioni di persone nei paesi cosiddetti liberi… mi aspetterei ad esempio che tutta Vienna partecipasse ai Suoi
programmi. Perché la gente perde l’occasione? Legge il manifesto e passa oltre, è accaduto a me nel 1982. Ho visto il Suo
manifesto, l’ho letto ma sono passata oltre. È soltanto un anno, circa un anno e mezzo fa che sono venuta al Suo programma.
Sarei potuta venire nell’82. E lo stesso accade ad una quantità di persone. Perché?

Shri Mataji: Insomma, che cosa posso farci io? (Risate, ride) Vedi, la gente, alcune persone sono molto superficiali, altre hanno
una grande opinione di sé, pensano di non avere bisogno di nulla; ci sono cose di ogni tipo, lo so, sono d’accordo con te, ma
accade.

Sì, prego.

Domanda: Forse è solo una questione di pubblicità.

Shri Mataji: Sì.

[L’interlocutore continua:] … il testo in tedesco del Suo manifesto sembra un po’ la pubblicità di un caffè istantaneo.

Shri Mataji: Di…?

Warren: (ripete) Dice che la pubblicità fatta dai sahaja yogi per questo programma suona come una pubblicità di un caffè
istantaneo. Lui pensa che…

Shri Mataji: È caffè istantaneo! Ma che fare? (risate, Shri Mataji ride).

Warren: No, ma lui sta dicendo che quel tipo di pubblicità è…

Shri Mataji: Vedete, vi dico…. Vi dico che noi però compriamo il caffè istantaneo, non è forse così? Ora nei tempi moderni ogni
cosa è istantanea, così abbiamo dovuto anche avere uno Yoga istantaneo. È così, che fare? È così, ma adesso guardate:
potremmo dire che lo si ottiene dopo molte sofferenze e che occorre sacrificare questo e quello, bene, ma non è vero.

No? Che fare? È un caffè istantaneo. Ma noi beviamo caffè istantaneo, vogliamo tutto istantaneo oggigiorno, perché non lo
Yoga?

Domanda: (non completamente comprensibile) … Ha l’aria di una pubblicità per… beh… per un falso guru… suonava come
“felicità qui ed ora, all’istante, irrevocabilmente; venite qui e…”. Però non suona…

Shri Mataji: Quindi ci dica lei come fare pubblicità (risate).

Interlocutore: Beh, questo è il problema…

Shri Mataji: Sì. Vede, ciò che sto dicendo io è che è una realtà, ve lo dico realmente, è un fatto, è la verità.

La Kundalini dei tempi moderni io la chiamo la Kundalini a propulsione, io stessa sono davvero sorpresa di come funzioni.
Sfreccia proprio, sapete. Sono migliaia le persone in India, migliaia. Sale in un batter d’occhio. Che cosa devo fare io, funziona
così, penso che il Divino sia ansioso che adesso noi la riceviamo. È così. Nei tempi moderni funziona con grande rapidità.

E non soltanto io, chiedete a lui a quante persone ha dato la realizzazione; ciascuno di loro ha dato la realizzazione a migliaia di
persone. Insomma, vedere per credere. Ma per la pubblicità adesso non sappiamo cosa dire. Che cosa c’è scritto, ora?



Warren: Forse il fatto è… non so, la terminologia inglese potrebbe essere un po’ disinvolta, un po’ frivola, o qualcosa del genere.
Forse lei intende qualcosa di più intenso, sì? Intende più profondo, più...

[L’interlocutore risponde ma non si sente]

Warren: (ripete a Shri Mataji) Suona come per gli altri guru…

Shri Mataji: Non so cosa scrivano gli altri guru. Ma perché non pensate a cosa dovreste scrivere voi? Io non ne ho idea. Però
quello che sto dicendo è…

Sahaja yogi: C’è scritto che è giunto il tempo della vera realizzazione, qui ed ora. Tutto qui.

Warren: È giunto il tempo della vera realizzazione qui ed ora.

Shri Mataji: Che cosa dovremmo dire, cosa dovremmo dire, allora? Qui ed ora è un fatto, ve lo garantisco (Risate, Shri Mataji
ride). No, possiamo… che cosa dovremmo dire?

[Qualcuno dal pubblico commenta ma non si sente… “Penso che lui … un ottimo esempio…”.]

Shri Mataji: Va bene, sì, sì, è vero, è vero. Ma ciò che dico è per attrarre la gente.

Ciò che lui sta dicendo è che se si deve attrarre la gente da fuori dovremmo mettere… cercare di cambiarlo. Ma non so cosa...

Warren: Penso che forse, nella domanda di Mary fosse sottinteso se esiste un momento, se esiste un determinato stadio in cui
si viene in Sahaja Yoga, oppure dovrebbero essere portati tutti subito? Si giunge ad uno stato nella propria consapevolezza in cui
si è pronti? Oppure semplicemente si arriva, a prescindere dal fatto che il reparto pubblicità sia valido o no?

Shri Mataji: Non so proprio che cosa dire su questo punto, perché non si può dire per certo che la gente debba arrivare ad un
certo stadio; infatti un uomo è stato portato da sua moglie la quale diceva che lui è il peggiore, che fa questo e quello e cose di
ogni genere, brutte attestazioni su quell’uomo; ma appena è entrato ha ottenuto la realizzazione.

Warren: Sì.

Shri Mataji: È proprio vero, vi assicuro.

Persone malate di cancro hanno ottenuto la realizzazione in un attimo. Quindi, quale sia lo stadio io non lo so. Ma forse
possiamo dire l’attitudine nei confronti della vita. Forse è l’attitudine verso la vita. Come ad esempio, in Occidente, questi
funzionari della BBC, che mi avvertono che se diciamo che è gratuito nessuno ci ascolterà. Insomma, io non posso dire che è a
pagamento. Quello è un punto.

Lui ha detto che se si dice “entrata libera”, penseranno a qualcosa di inutile. Sapete, il condizionamento è talmente forte che se
si dice “entrata libera” (diranno): “Oh, dev’essere qualcosa di strano”.

Warren: Lui ha detto che è il cervello anglosassone. Qui abbiamo la parte sassone!

Shri Mataji: Questo è quanto ha detto lui, sì. Il cervello anglosassone non riesce a concepire qualcosa che non implichi denaro,
pensate un po’. Me l’ha detto francamente e mi ha detto: “Modifichi questa frase”. Ho risposto: “Ma che cosa dovrei dire? Io
davvero non prendo denaro, che cosa devo dire?”. Le cose stanno così. Vedete, questo è il condizionamento della mente.



Invece in India non è così. Se notate, in India arriveranno dai villaggi su carri trainati da buoi, cammineranno per miglia, quando
sanno che io andrò là. Inoltre qui manca la conoscenza. Non hanno alcun retaggio, direi. È necessario un retaggio culturale (di
spiritualità, ndt) oppure non saprei.

Ma la sensibilità è necessaria. Gli italiani non avevano il retaggio culturale però c’è sensibilità.

La peggiore direi è la Svizzera, anzi l’America: è la peggiore di tutte. L’America si è infatuata di guru di ogni genere, ma per
Sahaja Yoga è decisamente mediocre, scadente. Mi dispiace ma è così. Non si interessano a Sahaja Yoga.

Ora, dopo avere provato tutti i tipi di guru in vendita, lo hanno preso in considerazione e adesso stanno arrivando. Loro vogliono
fare acquisti, sapete. È una moda. Il guru è una moda. Non è niente di profondo, è una moda, andare da questo e quello e
quell’altro guru. Come si fa dunque a parlare con loro? Hanno denaro; vogliono comprarlo.

L’esperienza in America è stata la peggiore di tutte, devo dire. È considerata la nazione più avanzata, la più libera, (ma) sono i
peggiori di tutti.

In Austria invece ho visto che le sale si riempiono, sono piene. In Austria abbiamo sempre le sale strapiene. Come anche in Italia.

Non mancano mai persone. In Austria devono sedersi sulle scale, vero? Quindi non abbiamo quel problema.

Ma, forse, ottenere la realizzazione non è possibile a tutti. È necessaria una certa capacità di comprensione. Ma non so
spiegarne il perché. Infatti le sale sono tutte piene, vi assicuro. Sapete, le sale si riempiono completamente. La gente si siede
sulle scale, alcuni si siedono fuori, altri rimangono in strada. È così, nonostante siano “cervelli sassoni”, come dice lui,
anglo-sassoni... Avete scritto “gratuito” (sul manifesto)?

Sahaja yogi: Sì.

Shri Mataji: Sì, è così. Cambieranno; con gradualità cambieranno. Sapete, devono imparare ancora qualche lezione, penso, tutto
qui. Devono imparare qualche altra lezione. Ora, tu, per quanto ti riguarda ti spiegherò perché.

Dato che tu sei un grosso dirigente delle Nazioni Unite, il fatto stesso di lavorare alle Nazioni Unite ti rovina la testa, te lo
assicuro. Infatti io lo so, mio marito è lì. Quindi li conosco tutti e le loro teste si gonfiano, sapete, per il fatto di essere personalità
delle Nazioni Unite. Allora partecipate a grandi conferenze, sapete, incontrate pezzi grossi, molto grossi, grandi, grandi capi.

Naturalmente, in capi così grossi (qui ‘capo’ nel senso di ‘testa’, ndt) queste cose non entrano. Dunque va bene. Ma tu ormai sei
a posto.

Questa però è una cosa, i burocrati delle Nazioni Unite sono i peggiori di tutti. Saranno gli ultimi ad entrare in Sahaja Yoga. Mio
marito è un burocrate ed io devo avere a che fare con loro, ma non parlo mai con loro di Sahaja Yoga, mai, mai, mai. I burocrati
vogliono soltanto servire il governo, è tutto.

Non capiscono nient’altro. La burocrazia è così.

Ora che altro avete in Austria? La burocrazia, poi l’esercito. Gli studenti: loro verranno.

Sì?

Domanda: …Ci sono alcune persone che non sono in grado di compiere il passo finale. Conosco molte di queste persone a
Vienna ed ho parlato con alcune di esse. E hanno detto che comprendono il messaggio ma poi si bloccano, dicendo: “Perché?



Perché dobbiamo venerare Shri Mataji?”. È lì che si bloccano. Però sono veramente…

Shri Mataji: (chiede a Warren chiarimenti sulla domanda) Perché si dovrebbe andare da Shri Mataji?

Warren: (ripete la domanda) Perché si dovrebbe venerare Shri Mataji?

Shri Mataji: Non è assolutamente necessario. Sarei molto felice se non lo facessero. Ma, vede, chi mi venera ha riscontrato
qualche beneficio. È per questo motivo che mi onorano.

Sa, in realtà a me non piace affatto. Faccio sempre in modo che questi puja siano molto lunghi per avere un po’ di tempo per
riposare. Ma non voglio affatto che mi venerino; sarebbe ottimo, sarebbe un’ottima cosa da parte loro. Vi assicuro che quando
alcuni di loro mi toccano i piedi mi vengono delle vesciche. Orribile. Come vi dicevo, ieri erano come scorpioni. Mi vengono
queste enormi vesciche sui piedi.

Non voglio che mi onorino, se proprio me lo chiedete. Ma loro vogliono farlo. Infatti sapete cosa significa venerarmi, lo sapete
tutti molto bene. Se mi adorate che cosa mi date? Niente. Dite alcuni mantra, questo e quello, (ma) che cosa mi date? Niente.
Non c’è niente con cui (possiate) venerarmi.

Per esempio, ora, guardate questa mia fotografia: è di una volta in cui ero seduta in un villaggio[1]. Quando arrivai in quel
villaggio, dissi che lì era vissuto un grande santo. Dissero che ce n’era stato uno, un musulmano di nome Miyan. Dissi: “Deve
essere ancora qui”. Mi sedetti per tenere il mio discorso e vidi lo Spirito arrivare come due esagoni di luce, sapete, sulla sommità
della mia testa; l’ho visto. Ma voi non potete vederlo, insomma la gente non può vederlo.

Però la macchina fotografica lo ha catturato. La macchina fotografica lo ha intercettato; e poi i raggi del sole iniziarono ad
arrivare su di me attraverso quello Spirito simile ad un prisma, sotto forma di tutti i sette colori.

Io potevo vederlo, riuscivo a vederlo, per cui mi sentivo molto felice di questo rapporto. Ma nessuno riusciva a vederlo.

Allora ho detto: “Va bene, adesso è più che sufficiente”. Ho detto così. Ma se nessuno può vederlo, a che serve che io vi dica che
dovreste vederlo? Tanto non lo vedrete.

Quindi, perché parlare anche della mia adorazione fino a quando non capiranno?

Tuttavia la macchina fotografica l’ha intercettato, che posso farci? Grazie a Dio la macchina fotografica l’ha captato, non sono
stata io a dirlo.

Perché venerano Cristo? Non lo hanno mai visto da nessuna parte. Perché adorano la Madre di Cristo? Non l’hanno mai vista.
Che cosa ha fatto lei? Ha solo pianto per tutta la vita. Non ha dato la realizzazione a nessuno; neppure Cristo ha dato la
realizzazione a qualcuno. Perché lo venerano? Tu sei cristiana, dovresti rivolgere loro questa domanda.

Perché i musulmani venerano la Ka’ba?

Ma in Sahaja Yoga io sono una scoperta per voi. Non ho mai chiesto a nessuno di onorarmi, mai. Ba-ba!

È orribile per me. Mi spaventa la gente che cerca di venerarmi perché, sapete, debbo prendermi tutto, devo assorbire tutto ciò
che voi avete. Quando avete…

Loro possono confermarvi che a me non piace. Io voglio lasciare ampi spazi in mezzo, sapete, così da avere almeno un po’ di
tempo per riposare, di assorbire tutto, digerirlo ed espellerlo.



Dunque non occorre affatto che ne parliate. All’inizio non dovreste dire niente.

Dite loro: “Voi siete straordinari, venite”. Lasciate che ricevano la realizzazione.

Poi, se lo chiedono loro, in quel caso dovremmo considerare se debbano venerarmi o no, e comunque non è nemmeno
permesso a tutti farlo. Lo sai questo, Mary, che non permettiamo a tutti di partecipare? Dovete essere persone pure, altrimenti
non è permesso.

Questa venerazione è un vostro privilegio, non mio, in nessun caso, vi assicuro. (Shri Mataji ride) In nessun caso.

Su questo direte tutti che Madre lo evita, io lo evito proprio.

Mentre a questi falsi guru, dato che a loro non accade nulla, piace (essere venerati, ndt).

Dunque non esiste una spiegazione per questo. Deve essere capito. Se poi entrano in Sahaja Yoga possono capirlo benissimo.
Finché non vengono, non dovreste parlare di me come di un’incarnazione, niente, non parlatene proprio. Non dovreste parlare di
venerazione o altro. Dite soltanto che devono ricevere la realizzazione. Lasciate che prima aprano gli occhi, poi parlate di queste
cose. Se vi mettete a parlarne all’inizio si bloccheranno di sicuro, rimarranno bloccati, perché non sono arrivati a quel punto.
Devono essere idonei a tenere il mare per stare in mare, giusto?

Sì.

In effetti, all’inizio non è necessario niente. Ed io non voglio niente, davvero. Se c’è qualcosa che si deve fare è dare la
realizzazione a tutti, tutto qui.

Però, per progredire, devono venerare.

Loro adoreranno qualcuno che è morto e sepolto.

Non hanno mai venerato Cristo quando era vivo. Non hanno mai venerato Sua Madre quando era in vita. Non hanno mai
venerato Rama, non hanno mai venerato Krishna.

Molto comodo venerarli ora che sono morti. Infatti ormai loro sono pietre, che cosa possono farvi?

Questa è la natura umana. Quando qualcuno è morto allora è tutto perfetto. Quelli che crocifissero Cristo hanno eretto le Sue
chiese.

Quando una persona è in vita, nel presente, non l’apprezzate mai. Infatti noi non permettiamo neppure a tutti di venerare.

È un grandissimo privilegio per chiunque essere presenti (alla venerazione), questo voi lo sapete. Non è per tutti. A molte
persone in Inghilterra non è stato permesso, (è stato loro detto:) “Non siete ancora pronti, no, no, no, no”. Ovunque (è successo).

Ieri dicevo a Guido che non avreste dovuto portare quella signora, la vostra compagna di stanza che vi assillava, non era adatta.

E ho detto che era molto bloccata e non avreste dovuto portarla ai puja.

Questo mi disturba.

È molto significativo; ma così come qualcuno, per capire certe cose, deve fare il dottorato post-laurea, allo stesso modo dovete



essere studenti post-laurea in Sahaja Yoga, per essere presenti ad una venerazione. Diversamente non dovreste. Quindi non
parlate di questi argomenti. Si bloccheranno, senza dubbio. Insomma, non ho dubbi su questo.

Chiunque rimarrebbe bloccato, perché sembra molto strano dover venerare un altro “essere umano”, non è così?

Occorre dunque usare discernimento. Chiunque in quel modo si bloccherebbe, a meno che non siate sahaja yogi di prima classe
e non ne comprendiate il valore e siate andati in profondità; allora soltanto capirete.

Deve essere apprezzato. Io non ho mai parlato di me a nessuno. Mai. Finché alcuni santi hanno cominciato a parlare di me.
Alcuni santi hanno detto soltanto a certe persone come stavano le cose (ossia che Shri Mataji è una incarnazione, ndt).

Allora queste sono venute a farmi domande ed io ho detto: “Va bene, scopritelo da soli”. Vedete, con gli essseri umani occorre
essere molto cauti e prudenti.

Io non voglio essere crocifissa, sapete? Occorre essere davvero molto prudenti con loro perché l’ego è la prima cosa con cui
arriveranno.

Non capiscono ciò che è a loro vantaggio. Guardate: che cosa ha fatto loro Cristo (di male)? Li ha forse danneggiati o fatto loro
del male? Però lo hanno crocifisso, non è così?

Hanno avvelenato Maometto. Perché?

Perché, per quale motivo? A causa dell’ego. Quindi occorre essere prudenti con loro.

Vedi, anche quando tu scrivi sul tuo (giornale, ndt)… ovunque tu scriva, dovresti usare prudenza.

Scrivi in modo che vengano al mio programma in base a ciò che hai capito tu.

Usa la saggezza riguardo a ciò che vuoi scrivere e a come scriverlo.

Oppure, se vuoi, puoi dire che alla prima sollecitazione la Kundalini si risveglia ma poi occorre crescere in essa. Se non volete
usare questo linguaggio da “caffè istantaneo” (risate), potete dire così. Potrebbe risultare bello. Io suggerirei questa forma,
d’accordo?

Sarebbe di aiuto.

Ma alcune persone molto profonde ottengono la realizzazione all’istante, poiché sono state persone profonde in tutte le loro
vite. Non una vita ma tante vite. Quindi la ottengono facilmente.

Se attrae persone superficiali non è un modo giusto di esprimersi. Quella può essere una delle ragioni per cui solo persone
superficiali vengono ai nostri programmi. Dovremmo capire che cosa scrivere per attrarre le persone profonde. No? Dovremmo
trovare modi e metodi per attrarre persone profonde, non superficiali.

Sono d’accordo con voi, forse la sala si riempie perché magari sono superficiali. Come ai saldi, sapete. C’è una vendita ma
nessuno compra nulla, tutti vanno solo a vedere cosa si vende (ride). Questo è il Kali Yuga, sapete, una condizione di gran
confusione. È l’era della confusione. È l’era della confusione, di vera confusione.

Alcuni si chiedono anche perché sia io a dover dare la realizzazione. Ho detto. “Meglio siate voi a darla, ottima idea. Io vorrei
ritirarmi”. Vedete, questo è ego, no? “Perché dovrebbe farlo Lei?”. Insomma, io lo faccio perché devo farlo. Bene. Ma se potete
farlo voi niente di meglio, io mi ritirerò, ne sarò felicissima. Insomma, la mia età è ormai oltre la pensione. Io mi sarei già ritirata



molto tempo fa. Invece continua e continua.

Provate… (ride).

Va bene. Quindi dovreste anche capire che gente è, e poi parlarle.

Dovete usare discernimento, è fondamentale usare il discernimento. Come ha detto lui, forse alcune persone potrebbero non
ottenere la realizzazione in questa vita. Magari la prossima volta.

Accade anche che alcuni ricevano la realizzazione, per esempio, e si trasformino diventando qualcosa di molto bello.

Allora i mediocri, le persone mediocri, sapete, possono vederlo e cercare di seguirlo. I mediocri possono cercare di seguirlo.

Come quando andai in Italia e un giornalista molto noto mi intervistò. Disse: “Prima mi dia la realizzazione, poi la intervisterò’”.

Perché forse credeva in me, comunque sia, o magari non ci credeva, potrebbe avere avuto dubbi; comunque sia ebbe la
realizzazione.

Allora si mise a ridere e disse: “Oh, così adesso l’ho ricevuta”. Io gli risposi: “Sì, l’ha ricevuta”.

E adesso è lui che organizza tutte queste cose. Quindi, magari potrebbe funzionare in questo modo. Dipende, vedete, gli esseri
umani al giorno d’oggi sono piuttosto complicati, è molto difficile controllarli.

Se date loro una cosa prenderanno la strada opposta. Se date loro quest’altra prenderanno la direzione opposta. Non vogliono
proprio averla. Solo alcuni attaccamenti o pretesti, è terribile. Lo so.

Specialmente in Occidente è molto difficile. Molto difficile. Però accetteranno qualcosa di stupido, come i punk.

Ormai troverete migliaia di punk. Adesso anche persone in altissime posizioni sono punk, riuscite a crederci? Pensate al nostro
primo ministro che vada in giro come una punk.

Accettano cose stupide senza discutere. Pensateci. Le droghe per esempio.

Le accettano senza comprendere, senza chiedere e lo fanno persone molto colte e in posizioni elevate. Cose assurde così.
Alcolismo, correre dietro alle donne, qualsiasi cosa, tutte cose senza senso.

Ma per fare qualcosa di buono per se stessi ci vuole tempo. Loro sono molto autodistruttivi per temperamento. Per fare
qualcosa di bello per noi stessi, per ricevere qualche benedizione su noi stessi siamo lenti.

Ma andranno a posto. Devono imparare la lezione, tutto qui, penso. Sì, devono imparare le loro lezioni.

Warren: Abbiamo finito adesso.

Shri Mataji: Bene. Tutti soddisfatti?

[Qualcuno dal pubblico]: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Che Dio vi benedica.

Sono lieta che lui sia un uomo molto saggio. Si è documentato prima a casa, sapete. Gli altri sono venuti, come per qualsiasi…



vedete, così non funzionerà, è un argomento molto profondo. È un argomento molto profondo. Non potete semplicemente
apparire e andarvene. No?

Steve, parlerai a qualcuno a Boston? Bene.

 Warren: In questo modo? Intende come una conferenza stampa?

Shri Mataji: Sì, in questo modo. (Steve risponde di sì e spiega in maggiore dettaglio le opportunità di ottenere delle pubblicazioni)
Davvero? Bene. Bene.

Warren: Per mettere tutto quanto nella giusta prospettiva, in tutto il mondo abbiamo migliaia di persone, teniamo importanti
conferenze stampa, otteniamo titoli e pubblicità e…

Shri Mataji: In Australia sono molto bravi, in Australia sono molto validi.

Warren: … funziona. È una cosa molto dinamica, e questa è la prima volta che qualcuno ci dice una cosa del genere, ciò ci dà
qualcosa su cui riflettere. Ma l’aspetto positivo è che la nostra pubblicità funziona, riceviamo una straordinaria risposta e
arrivano a migliaia…

Shri Mataji: No, ma vedi, occorre… un punto che colgo in ciò che ha detto lui… vedete, una cosa che mi è davvero venuta in mente
è che forse da noi viene gente superficiale.

Warren: È vero. Potrebbe essere vero.

Shri Mataji: Potrebbe essere. Dovremmo dunque scrivere qualcosa di profondo, perché si tratta di una esperienza molto
profonda. Nel suo suggerimento, vedete, c’è qualcosa che spiega certe cose. Le persone apprezzano molto le mie conferenze,
amano ascoltare i miei discorsi perché, sapete, piacciono alla loro mente; ma non ricevono la realizzazione. Ciò significa che
non sono persone molto profonde.

[Qualcuno dal pubblico fa un commento non del tutto udibile: “Shri Mataji… molte persone sono sensibili alla fotografia, non alle
parole”]

Shri Mataji: Sì, questa è una cosa, sì. Ora in Svizzera, ad esempio, abbiamo messo questi nostri manifesti. Nessuno li ha tolti.
Sono ancora lì. Dopo tre anni ci sono ancora. È molto sorprendente che in Svizzera, dove la gente è così meticolosa, abbiano
tenuto le mie fotografie.

Anche in Italia. In Italia ci sono tutte le mie fotografie da tre anni. Sì. Quindi c’è l’Italia. Che dire di… Devo anche dire che la
pubblicità, comunque sia stata, in Australia è stata molto efficace. L’Australia è proprio dinamica. Progredisce molto in Sahaja
Yoga, indubbiamente.

Gli australiani, pensate: riuscite a credere che furono mandati lì come criminali - i loro antenati - ed oggi sono quelli che
condurranno tutti alla spiritualità? Pensateci.

Quindi, come si può parlare di buono o cattivo? Non si può parlare di buono e cattivo.

L’Australia è la migliore. Adesso l’Australia è la migliore, intendo in termini di progresso. Abbiamo il leader dell’Australia, il Dr.
Warren, che ha avviato tutto, e abbiamo James. È arrivato?

Warren: Sì.



Shri Mataji: Oh, ecco James.

Dio vi benedica, Dio vi benedica.

È stato molto dolce da parte sua. Sì.

[Shri Mataji si alza per lasciare la sala. Fine della registrazione video]

[1] Si tratta della celebre serie di foto in cui Shri Mataji è seduta su un palco e guarda in alto, mentre un fascio di luce le arriva
addosso dall’alto.



1986-0709, Intervista durante il programma Lebensbilder

View online.

Intervista durante il programma ‘Lebensbilder’. Vienna (Austria), 9 Luglio 1986.

Shri Mataji: Dunque vuole che parli della mia vita. È un’ottima cosa perché dovrò recarmi in Italia per un’intervista, quindi è una
buona preparazione, perché non so proprio cosa dire a proposito della mia vita.

Intervistatore: Può parlare di tutta la sua vita?

Shri Mataji: Sono una narratrice (Shri Mataji ride). È qualcosa di simile ad un’autobiografia.

Intervistatore: Può descrivere gli avvenimenti che hanno caratterizzato la sua infanzia?

Shri Mataji: Provengo da una famiglia di persone molto illuminate. Mio padre era un linguista e parlava perfettamente quattordici
lingue. Ne conosceva circa ventisei ed ha persino tradotto il Corano in hindi. A quell’epoca mia madre si era laureata con lode in
matematica. Erano entrambi molto colti e illuminati.

Poco prima della mia nascita, mia madre fece un sogno che non riuscì a spiegarsi. Dopo, però, le venne il forte desiderio di
andare nei campi, all’aperto, per vedere una tigre. Mio padre era un grande cacciatore, perché nella nostra zona le tigri
costituivano una minaccia. Era una stazione climatica collinare chiamata Chindwara.

C’era un re che stimava molto mio padre. Per qualche motivo ricevemmo una lettera che diceva che c’era un’enorme tigre e si
temeva che potesse essere una mangiatrice di uomini. Mio padre allora si recò laggiù (dov’era la tigre, ndt) con mia madre. Si
appostarono su quella che noi chiamiamo machan, una piattaforma costruita sugli alberi da cui si può sparare facilmente. Mia
madre mi raccontò in seguito che una grossa tigre, di enormi dimensioni, comparve maestosamente sul prato e lei provò un
sentimento fortissimo nei confronti della tigre.

Era una notte di luna piena e lei una sentì grandissima compassione per la tigre e, quando mio padre puntò il fucile per sparare,
lei lo bloccò e glielo impedì. La tigre se ne andò e non tornò mai più in quella foresta.

Ciò però spinse mio padre, che era un’anima realizzata, a pensare che mia madre avrebbe dato alla luce colei che noi chiamiamo
Dea Durga, colei che ama la tigre, perché era un sintomo alquanto strano che lei volesse vedere una tigre. Quindi disse a mia
madre: “Ora sei soddisfatta?” Infatti stavano lottando per il fucile. Poi le chiese: “Per caso porti in grembo la Dea Durga, visto che
tenti di proteggere una tigre?” Lei rispose: “Sì, sì, ora fermati, non te lo permetterò!”

Vi sono molti episodi analoghi nella mia vita. Io sono nata in una famiglia di estrazione cristiana protestante; al momento del
parto mia madre non sentì il dolore delle doglie, ma non capiva perché, e sul mio corpo non c’era traccia di sangue, niente. Ero
completamente pulita, ecco perché mi chiamarono Nirmala. Invece, mia nonna diceva che mi sarei dovuta chiamare
Nishkalanka, cioè senza macchia. Ma essendo questo un nome da uomo, decisero di chiamarmi Nirmala che ha lo stesso
significato, Immacolata.

Vi sono stati tutti questi episodi. Poi mio padre, che era un’anima realizzata, sentì emanare da me vibrazioni fortissime e capì
che la sua bambina era importante e che avrebbe fatto cose eccelse nella vita. Non so perché, non so se l’abbia sognato o
capito, ma mi ricordo che ogniqualvolta parlava con me, diceva: “Devi trovare il modo di dare la realizzazione a livello di massa”.

Come le ho detto, era un grande studioso di molte materie, era un uomo molto colto, e mi trasmise un’ottima conoscenza della
religione, delle diverse religioni, ed anche una conoscenza profonda degli esseri umani. Quali sono i loro problemi? Perché si
sono comportati così? Perché non si dedicano a Dio? Perché sono ipocriti? Mi ha spiegato tutte queste cose.
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Sapeva anche della Kundalini, ma non molto. Io, ovviamente, sapevo tutto della Kundalini, fin dalla nascita, fin dalla prima
infanzia. Ero una persona molto consapevole, estremamente consapevole. Non sapevo come parlarne, perché la gente non
aveva questa consapevolezza; non se ne può parlare a chiunque.

Ero considerata molto gioiosa e allo stesso tempo molto seria e profonda. Poi iniziai ad andare a scuola, lo studio non mi
interessava granché, anche se ottenevo ottimi risultati. Leggevo però la vita dei grandi uomini e cose del genere.

Quando ero ancora molto piccola, lessi Bernard Shaw. Mentre gli altri ancora leggevano ciò che ci si aspetta, io leggevo Bernard
Shaw. Certi libri di testo non mi interessavano, li trovavo infantili e pensavo che non valesse la pena leggerli. Poi dissi a mio
padre che dovevo studiare medicina. Lui mi chiese il perché e io risposi: “Perché devo parlare ai medici.” E lui: “Tu devi parlare ai
medici?” “Sì!”

Ma questo accadeva durante la mia infanzia, quando avevo circa sette anni.

Mio padre era membro del Congresso; vi aveva aderito quando io avevo quattro anni. Prima il suo stile di vita era molto
occidentalizzato; poi abbandonò tutto ciò diventando un vero indiano ed iniziò a condurre una vita militaresca. Ci fece studiare le
nostre lingue, ci fece studiare il sanscrito in una scuola indiana e non in un istituto di missionari, perché i missionari sono molto,
molto duri. Quando mio padre entrò al Congresso ci cacciarono da scuola, erano assolutamente contro di noi. Poi, all’età di sette
anni, mi trovai ad andare con mio padre dal Mahatma Gandhi. Egli viveva a circa settanta miglia da noi e, la prima volta che mi
portò da lui, gli piacqui molto. Disse: “Lascia qui la bambina!”.

Non avevo portato abiti né altro per rimanere lì e mio padre mi mandò tutto. Lui (Gandhi) mi voleva molto bene e, sebbene fossi
una bambina, aveva capito che avevo qualcosa di speciale. Sorprendentemente, talvolta si consultava con me su problemi molto
gravi. Ad esempio, una volta voleva che io sistemassi un libro di preghiere e mi chiese: “Come dovrei riordinare questa serie e
tutto il resto?” Gli dissi come fare e lui lo fece.

Rientravo a casa all’inizio della scuola e alla fine tornavo da Gandhiji. Era così ogni anno. Lui mi chiamava Nepali, mi aveva dato
questo nome. A quell’epoca tutti mi chiamavano Nepali. Crebbi insieme a lui, ci legava un’amicizia molto intima, era gentilissimo
con i bambini. Diversamente era un uomo molto severo con se stesso e con gli altri, molto rigido, davvero disciplinato. Voleva
che tutti si alzassero alle quattro, facessero il bagno e fossero pronti alle cinque per le preghiere del mattino. Camminava molto
veloce, con lui ho imparato a camminare svelta. In sua compagnia dovevo camminare svelta.

Era molto amorevole e gentile. Mi ascoltava perché ero una bambina. Se gli avessi imposto di mangiare di più o qualcosa del
genere, avrebbe accettato ridendo. Una persona molto garbata.

Con gli altri invece era molto severo ed io gli chiedevo: “Perché sei tanto rigido con loro?” E lui: “Tu che sei piccola ti sei alzata
presto stamattina, perché non possono farlo anche loro?” Io risposi: “Sono piccola, ecco perché riesco ad alzarmi, ma loro sono
grossi, perciò non ce la fanno”. Così, sapete, (ed ero) una bambina piccola.

Poi mio padre fu arrestato ed anche mia madre fu incarcerata cinque volte. Mio padre finì in carcere due volte, una volta per
circa due anni e mezzo, ed era l’unico sostegno della famiglia. Noi tra l’altro discendiamo da un’antichissima famiglia reale, gli
Shalivahana. In India hanno anche un calendario.

Quando arrestarono mio padre, dovemmo lasciare la nostra casa per vivere in capanne, con problemi di ogni genere.
Tormentarono parecchio anche me perché laggiù aiutavo molte persone. Aderii ad un movimento di giovani di cui diventai una
leader molto responsabile. Ma eravamo un gruppo di giovani. Pensai che finché non avessi preso una posizione molto precisa,
con loro non avrebbe potuto funzionare.



Non è piacevole raccontare come mi torturarono, ciò che mi fecero, ma mi torturarono davvero. All’epoca ero una ragazza di
diciannove anni, adesso è tutto finito. In seguito mio padre venne di nuovo incarcerato e, al suo ritorno, fu eletto membro
dell’assemblea centrale e, successivamente, fondatore dell’assemblea e poi del parlamento. Più tardi, anche mio fratello divenne
membro del parlamento, di recente è stato ministro del consiglio. Un altro fratello è giudice all’Alta Corte di Bombay. Hanno tutti
un’ottima posizione malgrado i nostri genitori, avendo votato la loro vita alla patria, in un certo senso ci abbiano trascurato; ciò
però non ci ha mai impedito di proseguire gli studi e siamo cresciuti molto bene.

Quando, nel 1942, aderii a due movimenti, il mio college mi espulse e dovetti recarmi in un altro, molto lontano da casa mia, dove
studiai scienze per due anni e poi medicina. Non completai gli studi perché, poco dopo, nel 1947, scoppiarono i tumulti. Il college
fu chiuso e a me non interessava continuare perché sentivo di aver imparato ciò che volevo sapere, quindi non mi serviva, e mi
sposai.

Lei avrà sentito dire che mio marito adesso lavora come segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale
(dell’ONU, ndt). Ha occupato posizioni molto elevate, è stato anche segretario di Shastri[1], che è stato nostro Primo Ministro; un
altro grande uomo che però non è vissuto a lungo. Se così fosse stato, penso che le cose sarebbero andate diversamente per il
nostro Paese, perché lui era gandhiano, un vero gandhiano.

Intendo dire che la sua vita rispecchiava una personalità gandhiana ideale. La mia vita si svolgeva così, ma il mio essere interiore
stava ancora cercando il modo e il metodo per dare la realizzazione alle masse.

Mio padre mi diceva: “Finché non svilupperai una tecnica per dare la realizzazione a livello di massa, non parlare di religione. Non
rivelare a nessuno che ne sai qualcosa, altrimenti ti crocifiggeranno” - era molto preoccupato che la gente non avrebbe capito, o
che si potesse scrivere un’altra Bibbia o un’altra Gita, senza alcuna utilità – “Prima di tutto devi dar loro la realizzazione; se la
ottengono si renderanno conto che questa consapevolezza umana ha qualcosa di particolare”.

Come esempio mi raccontava sempre questa metafora: supponiamo di essere nati al decimo piano e che tutti si trovino al
pianterreno. Occorre farli salire almeno di due piani, così sapranno che sopra c’è qualcosa. Diversamente non ha senso parlarne.

Diceva anche: “L’errore dei santi e delle incarnazioni è stato di non essersi mai resi conto che la gente si trova ancora al
pianterreno. Che deve ancora arrivare ai piani intermedi. Devi stare molto attenta a dar loro per prima cosa la realizzazione”.
Cercavo quindi modi e metodi, elaborandoli dentro di me con il mio stile di meditazione, nel senso che elaboravo tutte le
permutazioni e combinazioni e, quando incontravo una persona, vedevo quali erano i suoi problemi e come poteva superarli, così
cercavo di studiarla interiormente.

Mi recai da molte persone per saperne di più, ma scoprii che erano solo dei grandi ipocriti. Vidi molti di questi guru, la maggior
parte e, incontrandoli, mi accorsi con sorpresa che erano tutti ipocriti, interessati ai soldi. Andai a vedere anche Rajneesh e lui mi
invitò a partecipare ad un suo programma. Non sapevo che genere di uomo fosse. Poiché parlava della Gita, pensavo che ne
sapesse qualcosa.

Ci andai, sebbene mio marito avesse detto: “No, non ti permetterò di partecipare a quel programma” (…). Laggiù potei vedere
tutto ciò che accadeva. Quel giorno mi dissi che in un modo o nell’altro dovevo aprire l’ultimo chakra! Così avvenne, e vidi la
Kundalini, l’energia primordiale dentro di noi, lo Spirito Santo in noi, salire ed aprirsi come un telescopio. Vidi aprirsi tutto quanto
ed una copiosa pioggia torrenziale di raggi luminosi iniziò a fluire dalla mia testa in ogni direzione.

Mi sentii persa, come se non esistessi più; c’era solo la Grazia, solo questo. Vidi accadermi tutto questo. E quando poi andai da
Rajneesh - che si era dimenticato persino di salutare – mi stupii che non si fosse neanche accorto di quanto era successo. Me
ne sorpresi e dissi: “Quest’uomo non sa niente di Dio!” A quel punto mi resi conto che sono tutti ipocriti e bugiardi.

Questo accadde il 5 maggio 1970, e poco dopo organizzammo una grande conferenza a Carnagy Hall[2], che è una sala enorme,



a cui parteciparono migliaia di persone. Dissi loro con molta franchezza che (questi guru) erano tutti criminali ed ipocriti, alcuni
erano persone demoniache, altri dei malvagi. Feci i loro nomi, tutto. Li esortai a non avvicinarsi a questi individui. Erano presenti
anche alcuni stranieri.

Dissi queste cose molto chiaramente a molte altre persone che si spaventarono. Mi dissero: “Non dovresti dire queste cose.
Verranno ad ucciderti”. Nessuno però ha fatto niente, né mi ha querelato, ma tentarono di infangare il mio nome. Pagarono i
giornali perché pubblicassero notizie contro di me, poiché avevo affermato che non si può pagare (per la spiritualità, ndt).

Costoro pensavano che stessi cercando di danneggiarli, sostenendo che non si può guadagnare denaro in nome di Dio.

Se si tratta di un lavoro potete farlo (guadagnare denaro, ndt), ma l’opera di Dio non è un lavoro. La lotta è iniziata il giorno in cui
ho iniziato a dare la realizzazione. Iniziai con una signora, poi circa dodici persone ricevettero la realizzazione. In due anni la
ottennero circa quattordici persone soltanto. Poi, gradualmente, dopo che l’ebbero ricevuta queste quattordici, anche molte altre
ottennero la realizzazione. Ma iniziai anche a curare le persone, perché ciò era di grande aiuto. Poi mio marito fu investito di
questa carica e dovemmo trasferirci a Londra. Quando venni a Londra tenemmo un programma. Gli indiani che vivono all’estero
non si interessano molto a Dio, preferiscono il denaro. Quindi non rimase nessun indiano, fuggirono tutti e rimasero solo gli
stranieri; erano circa sette hippy e dovetti lavorare su tutti loro. Per quattro anni lavorai su di loro, questi sette hippy, per dar loro
la realizzazione. Erano difficili, avevano il fegato in cattivo stato, erano mezzi matti, fu un periodo terribile. Di quando in quando,
però, ritornavo in India.

Il lavoro fu svolto anche in India; mi sono sempre fermata tre mesi in India. Iniziammo il lavoro nei villaggi, soprattutto in una
zona dove - sorprendentemente - avevano governato i miei antenati. Lì iniziammo a muoverci in modo molto consistente e poi
iniziammo a far trasferire alcune persone dall’India. Alcuni si spostarono dall’Australia all’India, e così il lavoro iniziò a spostarsi
in queste direzioni. Ci fu un progresso graduale e la gente scoprì che questo è il metodo per potersi trasformare. Molti facevano
uso di droghe o alcool, altri erano pazzi, c’erano persone di ogni tipo. Migliorarono e furono curati. Si consolidò la certezza che
Sahaja Yoga era qualcosa di molto importante.

Per i miei viaggi in tutto il mondo, prima pagava tutto mio marito; ovunque mi recassi, doveva occuparsi lui di tutto, affrontava
ogni spesa per me. Ora queste persone mi pagano i viaggi; oltre a questo non devono pagare per nient’altro. Fu così che
iniziammo il nostro lavoro. Ci fu molta opposizione e gli addetti ai media non capivano assolutamente, perché non è niente che
si possa definire sensazionale, niente di eccitante, ma per altri versi è una cosa davvero grande, perché è la soluzione a tutti i
problemi del mondo. Si dovrebbe sperimentare.

Poi entrarono a far parte di Sahaja Yoga persone molto importanti, fra le quali il primo giudice della corte suprema del Nicaragua
- ora presidente - che ha emesso alcune sentenze, nonché molti avvocati e legali. Abbiamo un avvocato algerino e dei medici che
poi se ne sono assunti la responsabilità e mi hanno aiutata nella diffusione di Sahaja Yoga.

Invece in Occidente è stato difficile. Ovviamente in India si sta diffondendo molto rapidamente nei villaggi, ma anche nelle città
indiane la gente è occidentalizzata e si mette subito ad analizzare. Non sanno molto del nostro passato, non sanno niente della
nostra tradizionale conoscenza della Kundalini.

Alcuni, tuttavia, sanno cos’è la realizzazione del Sé. I (falsi) guru non hanno potuto restare in India perché nessuno li avrebbe
accettati, quindi sono fuggiti tutti all’estero. Per me è stata una benedizione, perché laggiù (in India) non ho dovuto combatterli.
Ed ha iniziato a funzionare, la gente ha scoperto che è utile in ogni senso, ha visto verificarsi molti miracoli e così Sahaja Yoga si
è molto stabilizzato.

Devo dire, tuttavia, che finora non abbiamo ancora toccato certi Paesi e in Occidente c’è ancora molto da fare, perché non
appena si inizia un lavoro da qualche parte, prima di tutto vogliono che io curi la gente, che li aiuti curandoli. Se però dedico più
attenzione a questo, il lavoro principale di trasformare ognuno in un medico viene trascurato; però (se non si cura la gente, ndt),
si diventa impopolari, la gente pensa: “Oh, non ha compassione”, cose del genere.



Ma poiché ora tutti possono curare tutti, adesso io non curo nessuno direttamente. Ma a loro non piace perché vogliono che io
sia lì a lusingare il loro ego, ci sono tutte queste cose ed è alquanto difficile. Non stiamo tenendo conferenze su come
compiacere la gente, non si tratta di questo ma di tutto ciò che è realtà. Se una persona è dotata di intelligenza, intelligenza pura,
riesce a rendersi conto che si tratta di qualcosa di molto diverso.

E per questo occorre comprendere che non si può imporre a nessuno la realizzazione del Sé, così come non potete imporre a me
di darvi la realizzazione, poiché se non funziona, non funziona, è una forza vivente. E ciò li infastidisce subito. Sento che a causa
dell’avvento della rivoluzione industriale in Occidente, le persone hanno perso la loro accortezza, forse sono molto confuse a
causa di tutti questi guru che vengono qua a disorientarli e di tutte le cose nuove che stanno emergendo. Non sanno dove
guardare.

Finché la vostra evoluzione non sarà completa, finché non raggiungerete questo stato assoluto di comprensione, il caos
persisterà. Occorre quindi cercare di raggiungerla. Ma si deve comprendere che non si può pagare. Non vi è sforzo; dopo aver
ottenuto la realizzazione, ci si sente così soddisfatti che ci si dimentica di tutto, ma dopo dovete sapere come trasmetterla agli
altri. Come disse Cristo: “Non mettete la fiaccola sotto il moggio!”

Ecco perché accade che malgrado Io dia la realizzazione ad alcune centinaia di persone, soltanto cinque o sei fra queste si
faranno avanti per aiutarci. Eppure devo dire che molto lavoro è stato svolto, soprattutto in Austria. Sono molto fiera dell’Austria,
del fatto che non mi abbiano mai dato problemi; mai. In Austria sono emerse ottime persone, molto equilibrate, assennate, molto
sensate.

Non sono estremiste, non vanno agli estremi, non c’è fanatismo in loro. Sono persone piene di buon senso. È stata una vera
fortuna aver scoperto l’Austria. Non mi aspettavo che in Austria ci sarebbero state così tante persone (in Sahaja Yoga, ndt). Ma
in qualche modo, così come l’acqua trova da sola il suo livello, anche Sahaja Yoga lo trova. Siamo venuti solo in Austria, non
siamo stati in Norvegia, in Svezia, in Danimarca, in Finlandia. Ho visitato quei posti, per il lavoro di mio marito, ma non ho….

Adesso abbiamo sedici centri in Australia. In Australia, Sahaja Yoga ha fatto progressi enormi. Adesso laggiù abbiamo delle
scuole, loro le gestiscono e gli insegnanti sono molto garbati e idealisti, e si prendono cura dei bambini ottimamente. Il governo
ha inviato degli ispettori ed essi hanno notato che tutto ciò che si proclama viene anche messo in pratica. Ci hanno rilasciato
quindi delle buone certificazioni.

Ma il più grande successo, agli occhi del mondo esterno, è che l’università di Cambridge abbia accettato con rispetto Sahaja
Yoga per svolgere delle ricerche. Un certo Lee sta effettuando la ricerca su Sahaja Yoga presso l’Università di Cambridge, lui è
già dottore. Un’altra cosa grandiosa avvenuta all’università di Delhi, è che hanno approvato che soltanto i medici possono
accedere al dottorato in Sahaja Yoga e ottenere la laurea più alta, il dottorato in medicina. Forse fra un po’ di tempo
permetteranno a tutti di farlo. Questo per quanto riguarda la medicina.

In agricoltura abbiamo svolto molte ricerche. Qui abbiamo un esperto di agricoltura; anche lui ha svolto molte ricerche e ha
scoperto che, una volta ottenuta la realizzazione, se si vibra l’acqua - usando le vibrazioni - e con essa si innaffiano le piante, si
potrebbe ottenere una produzione dieci volte superiore; lo hanno fatto in India, in una delle facoltà universitarie di agricoltura. Lì
hanno anche scoperto che c’è un’enorme differenza rispetto alla crescita di una pianta qualsiasi.

Un’altra cosa che ho scoperto in agricoltura è che se si danno vibrazioni, persino una mucca qualunque può dare molto latte. Ma
se avete mucche ibride non fa bene al cervello, perché chi beve latte ibrido diventa anche lui ibrido, il suo cervello inizia un po’ a
vacillare. Quindi è meglio avere latte puro proveniente da mucche che non siano state sottoposte a questo genere di
sperimentazione.

Inoltre, per quanto riguarda il cibo, mangiare cibo ibrido non ci fa molto bene, ritengo che rovini i nervi. Non potete usare semi



qualsiasi, perché sono deboli e non possono riprodursi, ma quando li vibriamo, danno un’ottima produzione, talvolta persino
meglio delle cose ibride, ed il cibo ha un ottimo sapore e non crea queste complicazioni.

Ciò può essere di aiuto all’agricoltura, in India, e il governo ci ha assegnato molto terreno dove adesso effettueremo degli
esperimenti e inizieremo una sperimentazione per dimostrare in che modo si può utilizzare. Molti Sahaja yogi agricoltori hanno
svolto molto lavoro ed hanno scoperto che anche gli animali, l’agricoltura e tutto il resto sono molto aiutati dalle vibrazioni. Ciò
migliora la vita della gente. Per quanto riguarda l’altro aspetto, l’aspetto sociale, posso dirle che noi celebriamo matrimoni
internazionali. Organizziamo matrimoni internazionali: poiché le persone devono conoscersi, stanno insieme; all’inizio stanno
insieme per un mese e mezzo con noi durante il tour. Possono vedersi, si combinano i matrimoni che, come abbiamo visto,
riescono perfettamente. Il 99% dei matrimoni ha successo. Forse una volta ogni tanto può esserci un inconveniente, ma in
generale non avvengono divorzi. Di quando in quando, se l’esito non è buono, non abbiamo obiezioni al divorzio. Ma per lo più
riescono e queste persone hanno bambini molto intelligenti che generalmente nascono realizzati. I problemi quindi
diminuiscono sensibilmente e la vita familiare migliora. La qualità della vita è mille volte migliore. Le persone sono molto
gioiose, felici, non si lamentano, hanno una vita gioiosa e la donano agli altri. Condividono la gioia che provano.

Intervistatore: Quali sono, secondo Lei, i punti importanti nell’educazione dei bambini? Che cos’è importante dare loro?

Shri Mataji: Innanzitutto ricevere la realizzazione. Se nascono già realizzati non c’è problema, ma se si dà loro la realizzazione
inizieranno a vedere le cose da un livello diverso. Diventano lo Spirito. Si risveglia in loro il rispetto di sé. Questi bambini si
comportano in modo molto dignitoso. Parlano come adulti. Vedono le soluzioni ad ogni cosa e sono creature incredibili.
Dobbiamo però guidarli nel modo corretto con il nostro comportamento. Come ci comportiamo: la cosa più importante è il
nostro comportamento, da questo dipende come saranno i bambini. Sottoponiamoli a qualche test per vedere come stanno.
Scopriamo se hanno problemi fisici e curiamoli. Se hanno problemi mentali, curiamoli. Se hanno difficoltà di altro genere, sociale
o quant’altro, cerchiamo di aiutarli. Fondamentalmente, se un essere umano è a posto durante l’infanzia, le sue basi sono solide.

Se si gettano le fondamenta, non è difficile formare bambini di buona qualità. Adesso vediamo che vi sono grandi artisti, grandi
musicisti. Hanno iniziato a suonare il violino fin da piccoli. Improvvisamente sono diventati anche molto dinamici e molto umili.
Sono molto umili, dignitosi e molto ben educati. È sorprendente l’atmosfera e come tutto funzioni. L’altro giorno una signora mi
ha rivolto delle domande a proposito delle donne. Le ho spiegato che il potere di una donna, in quanto madre, è enorme. Lei si è
sentita ferita, ma io non intendevo dire che dovreste essere soltanto delle madri. Essere madre significa essere
compassionevole, gentile, non aggressiva come gli uomini. Questa è una grandissima qualità, è un enorme potere in una donna;
è questo che intendevo. È questo che dobbiamo avere, non competere con gli uomini. È una follia competere con gli uomini e
comportarsi così.

Dobbiamo comprendere che la vita deve essere piacevole. La vita dovrebbe essere una benedizione, non un tormento. Ci
creiamo da soli le nostre sofferenze con queste false idee, con i conflitti che abbiamo nella mente, con le proiezioni mentali, o
con la nostra ostinazione, qualsiasi cosa. Tutto questo può essere curato se ci si dedica a Sahaja Yoga, perché si diventa
persone equilibrate, assennate, gentili e si diventa testimoni. Tutto diventa come uno spettacolo, una commedia, si diventa
coraggiosi e si inizia a vedere tutto come una rappresentazione teatrale. Ecco che cosa deve ottenere l’essere umano.

Parliamo di pace, diciamo no alla guerra, parliamo di molte cose di questo genere, della bomba atomica, di questo e di quello.
Tutto ciò non funzionerà. L’unica cosa che funzionerà è la trasformazione degli esseri umani. Se essi vengono trasformati, le
cose funzioneranno a meraviglia. Non solo, ma gioiranno della beatitudine della vita. Stiamo mancando completamente il punto.
È molto importante che gli esseri umani si chiedano: “Che cosa abbiamo ottenuto da tutto questo?” Fermarsi a riflettere solo per
un minuto.

Intervistatore: Quali sono le cause della malattie?

Shri Mataji: Le malattie fisiche, mentali, emozionali e di ogni altro tipo sono provocate dagli squilibri che abbiamo dentro di noi,
dai nostri comportamenti estremi. Prendiamo come esempio il cancro: esso è causato dall’eccesso di attività del sistema



nervoso simpatico. Supponiamo che una persona sia molto triste, che pianga, si lamenti, si senta sempre colpevole e pensi di
essere la peggiore mai esistita; che pensi di aver commesso molti peccati e tutte queste assurdità. Allora si sposta verso il lato
sinistro, come diciamo noi, e attraversa la zona del subconscio collettivo dove si trovano le proteine 58 e 52.

I medici si esprimono così, ma noi le chiamiamo anime morte. Si trovano lì, vi afferrano e scatenano il cancro. Supponiamo che
per caso spostiate completamente l’attenzione da lì verso il centro: potete essere curati. Vi sono in noi dei centri sottili; i
principali sono sette. Ve ne sono molti altri, ma quelli fondamentali sono sette. Se riuscite a metterli a posto, non potete
contrarre disturbi o malattie di alcun genere.

Intervistatore: Può spiegarsi? Lei ha detto che i suoi genitori l’hanno molto appoggiata nell’istruzione e negli studi. È vero?

Shri Mataji: Sì, certamente!

Intervistatore: È normale che i genitori sostengano i figli in questo modo?

Shri Mataji: In India tutti i genitori sostengono i loro figli.

Intervistatore: E si può imparare tutto ciò che si vuole?

Shri Mataji: Sì, sì, è vero. Ma la cosa fondamentale è che i genitori desiderano il bene dei figli, sono molto gentili con loro. Per
loro, l’istruzione, l’educazione e la vita del bambino sono molto importanti. È questo il motivo; noi sappiamo che (i genitori, ndt)
sono così quindi dipendiamo da loro, essi si prendono cura di noi e sono persone molto sagge. Sacrificano tutto per noi.
Qualsiasi cosa dicano, noi pensiamo che sia giusta e così facendo, finora non abbiamo perso niente. Se osservate i bambini
indiani, in India sono molto obbedienti e si comportano molto bene, quando si recano all’estero invece smettono sempre. Noi
non abbiamo così tanti problemi, disagio adolescenziale, omosessualità, non li conosciamo nemmeno, perché stiamo sempre
vicini ai genitori. Loro ci controllano in continuazione e noi non abbiamo problemi di tossicodipendenze. Non abbiamo niente di
tutto ciò; si verifica un po’ soltanto nelle città ma poi scompare. Il motivo è che i genitori stanno continuamente con i propri figli.
Vivono insieme, tutta la famiglia vive unita.

Non soltanto con i genitori, ma con tutti i parenti e gli abitanti del villaggio e della città; si conoscono tutti. Abbiamo un sistema
talmente gioioso che normalmente non cadiamo, non ci avventuriamo su strade e percorsi sbagliati, né diventiamo ostinati.

Intervistatore: Lei però è cresciuta in una famiglia cristiana! Non è usuale che gli indiani siano cristiani…

Shri Mataji: Sì, lo so, ho scelto deliberatamente di nascere in una famiglia cristiana perché personalmente considero i protestanti
i peggiori fanatici. Sono molto sofisticati, hanno il fanatismo nel cervello. Nessuno si accorge che sono fanatici, fanatici
tremendi, i peggiori di tutti. All’epoca, invece, (i miei genitori) erano persone molto illuminate che comprendevano Cristo molto
bene.

Mi hanno parlato di Paolo quando ero (..). La prima volta che presi in mano la Bibbia chiesi a mio padre: “Chi è questo Paolo?”.
Lui mi rispose: “È un impostore, lascia stare, non credergli assolutamente.” Comprendevano molto bene queste cose, perché
mio padre era un’anima realizzata come Khalil Gibran.

Se leggete Khalil Gibran, lui dice la stessa cosa a proposito di Paolo. Se siete illuminati vedete l’essenza di ogni cosa. In
qualsiasi religione siate nati non ignorate tutte le altre, tentate di apprendere gli aspetti delle altre religioni e poi scoprite che
l’essenza è la stessa in ogni religione. Che cosa c’è da combattere? Voi non appartenete a nessuna religione ed appartenete a
tutte; accade questo. Ma devo ammettere che i miei genitori erano persone molto illuminate, e sono stata molto fortunata a
sceglierli come miei genitori.

Intervistatore: Lei era una bambina illuminata, giusto?



Shri Mataji: Sì, sono nata illuminata.

Intervistatore: Non si sente molto sola, qualche volta, visto che tutti gli altri sono diversi da Lei?

Shri Mataji: No, no, se si sanno condividere le cose con gli altri. In realtà, fin dalla prima infanzia sono stata come una madre per
loro. Quando mio padre e mia madre furono incarcerati, io avevo circa cinque anni e mezzo, e dovetti occuparmi di tutte le
mansioni di casa con il mio grembiulino e badavo a tutto come una nonna. Non mi sono mai sentita persa. Nel complesso, la
mia vita è molto collettiva, per carattere io sono molto collettiva. Posso vivere ovunque, dormire ovunque e vivere nella giungla;
non ho problemi, sono estremamente collettiva.

Fin dalla primissima infanzia ho espresso il mio carattere. Ero molto amichevole con tutte le persone della zona in cui vivevo, e
mia madre era conosciuta come la mamma di Nirmala; mio padre era conosciuto come il papà di Nirmala. Loro dicevano:
“Abbiamo perso la nostra identità a causa sua”.

Ero una persona molto amichevole. Non mi sono mai sentita sola, anche quando sono da sola non mi sento mai sola. Sto
benissimo.

Intervistatore: Quando è stata all’ashram di Gandhi, quali impressioni ricorda di aver avuto di lui?

Shri Mataji: Oh, Gandhiji era un uomo incredibile ed io ho imparato molto da lui. Per prima cosa non era assolutamente ipocrita.
Non era come i politici, che dicono una cosa e ne fanno un’altra sbagliata. Parlava molto apertamente e si metteva sempre alla
prova. Se commetteva degli errori li ammetteva subito. Mi ricordo un episodio molto particolare di quando ero piccola. Stavano
tenendo una riunione e noi ragazze stavamo lì sedute per servire acqua e quant’altro a tutti. C’erano personalità come
Jawaharlal Nehru e Maulana Azad[3]. Erano tutti lì seduti.

Stavano discutendo di qualcosa quando, all’improvviso, Mahatmaji Gandhiji disse: “Ho fatto molto tardi, pranzeremo qui”. Tutti
acconsentirono: “Sì, pranzeremo qui.”

Sarebbero dovuti andare ad una pensione lontana da lì. Allora Mahatmaji Gandhiji chiese di ‘Ba[4]’ ma era uscita. Allora si alzò
lui, aveva sempre con sé una chiave della dispensa, la aprì e chiese ai responsabili della cucina di preparare tutto in base al
numero dei presenti, ogni cosa con grande cura. Così fecero e tutto fu preparato.

Egli rimise a posto la chiave e tornò a sedersi tranquillo. Gli altri dissero: “Bapu[5], non sapevamo che devi gravarti di così tante
seccature”- sapete, per andare a cercarla non ci avrebbe messo molto tempo, circa quindici minuti, eppure… - Lui rispose: “Cosa
credete? Si tratta del sangue del mio Paese, non posso permettere che vada sprecato”.

[1] Lal Bahadur Shastri (1904-1966). Politico dotato di grande patriottismo, nel 1964 divenne il secondo Primo Ministro dell’India
indipendente dopo Jawaharlal Nehru.

[2] A New York.

[3] Esponenti di spicco del movimento di liberazione dell’India dal dominio inglese. Jawaharlal Nehru fu il 1° Primo Ministro
dell’India indipendente.

[4] Soprannome di Kasturba, la moglie di Gandhi.



[5] Soprannome di Gandhi che significa ‘padre.’
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Consigli per i bambini piccoli all'ashram Meli (parte mancante), Vienna (Austria), 9 Luglio 1986.

..... i bambini che vanno alle scuole elementari.

Poi ci sono i bambini che non vanno ancora neanche alla scuola  materna, quelli piccoli, appena nati,  ed è questo,dopo  la
nascita, il periodo nel quale si  deve  essere molto  accorti,  perché  il periodo in cui la  sensibilità massima.

Ho  già dato delle istruzioni circa i bambini,  su cosa   fare  quando sono appena nati, su come la  madre  debba essere 
rispettata  per quaranta giorni, su come ci  si  debba prendere  cura di loro, su come vadano massaggiati. Spero  che tutti le
abbiate.

Ma ci sono cose che ancora non ho menzionato, come per  esempio  certe medicine e altre cose  analoghe,  semplici
trattamenti  cui sottoporre i bambini, cose che non ho  potuto dire a ......  e che perciò non  ci  sono  nelle  vostre istruzioni,
perché  lui che le ha preparate. Per  esempio  una cosa molto  semplice questa.

Supponiamo  di dover bollire il latte del bambino  con dell'acqua, se c'è necessità di dover somministrare del latte diluito. Il
problema che subentra è che se voi li bollite separatamente e poi li mescolate il bambino si  prende un raffreddore e diventerà
anche stitico, oppure gli verrà la diarrea, ma per lo più diverrà stitico -  e  gli  verrà  il raffreddore  e  gli colerà il naso
continuamente.  Dunque fondamentalmente non fate che creare un problema al bambino, e questo raffreddore potrebbe
continuare per sempre. Quello  che dovete fare, invece,  bollire le due cose insieme. Si  parte dallo stato freddo per arrivare a
quello bollito.  dovete bollirle  proprio,  non  sufficiente portarle ad una certa temperatura, dovete proprio farle bollire.  Poi  le 
potete conservare in un thermos o in un qualsiasi altro recipiente. E poi potete scaldarle e darle al bambino quando volete. 
Potete conservarlo  in  frigo  ma quello che importante di far bollire l'acqua e il latte già mescolati insieme - questo  il punto
importante.

Ho  notato  inoltre che alcuni  bambini  hanno  un corpo molto magro, sono molto esili, alcuni di loro.  Dobbiamo in  questo  caso
verificare se il bambino ha  un  problema  di fegato.  Potrebbe darsi che il bambino abbia contratto  questo problema
all'ospedale. Questi bambini nascono realizzati e può darsi  che  all'ospedale,  al  momento  della  loro   nascita, circolasse  una
forma di epatite. E' così che i bambini se  la prendono. E'  così che si prendono l'ittero e cose simili.  In questo caso c' un
trattamento molto efficace che consiste nel bollire le foglie di radice bianca (specie di ravanello bianco a forma di carota) di
aggiungere dello zucchero (candy  sugar) in  cristalli e di somministrarlo come una medicina  al  posto dell'acqua  per un certo
periodo, diciamo fino a sei mesi.  Si può preparare prima, poi si riscalda un poco e si somministra. Si può aggiungere dello
zucchero in cristalli, forse il sapore non    così buono, ma  la medicina migliore  per  i  bambini piccoli.  Perché  se non si mette a
posto  il  fegato  durante l'infanzia,  fondamentalmente si porteranno dietro il  problema per  sempre.  Perciò  bisogna cercare  di 
calmare  il  fegato dicendo  il  mantra di Chandrama, metterci  la  mano  sinistra sopra  e rinfrescarlo prendendo vibrazioni  dalla 
fotografia, bisogna  verificare  che il fegato si normalizzi.  Quando il fegato non  a posto allora insorge  un  problema, che il
bambino non beve abbastanza latte e così diventa troppo  magro e il volto diventa un po' pallido. Se il fegato inattivo, allora
insorgeranno molto facilmente degli sfoghi sulla pelle.

Quando  il  fegato  inattivo  allora  bisogna  immediatamente fargli prendere del calcio. Se hanno degli sfoghi sulla pelle, o cose
del genere, allora dovete subito cominciare a dar loro ci che voi chiamate calcio. E questo calcio può essere somministrato in
qualunque forma - in ogni caso se il  bambino ha  un  eczema o qualcosa di analogo bisogna dargli  anche  le vitamine  A  e D.
L'"Adexolin"  molto buono,  l'"Adexolin"   olio  di  pescecane,  olio di  pescecane.  Basta  prendere  un cucchiaio,  riempirlo  di  latte
e aggiungervi  una  goccia  di questo.  (Adexolin). Quando glielo date, il bambino lo  prende per latte ma in realtà ingerisce anche
la goccia che c'è dentro -  Una  goccia   sufficiente, la mattina o  la  sera.  Potete cominciare  a dargli questo "Adexolin" molto
presto, quando   molto molto piccolo,  un prodotto molto buono per le vitamine A  e D, e dar ai bambini ossa robuste e un corpo 
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resistente. Ho visto che alcuni bambini sono piuttosto magrolini, hanno  i muscoli che non sono ben sviluppati. Per sviluppare
una  buona muscolatura non c' niente di meglio del massaggio con olio di oliva  o  qualcosa di analogo. Fategli un  buon 
massaggio,  e dategli  questo "Adexolin". Il massaggio   molto  importante, con  l'olio d'oliva va bene, ma il migliore  con il "ghee" 
o con il burro. Non sulla testa però. Sulla testa si deve  usare un  olio,  qualunque olio, meglio di tutti per l'olio  di cocco,  solo  per 
la testa. Sul corpo  si  dovrebbe  fare  il massaggio  con il "ghee" o con il burro, questo   il  miglior modo  di  massaggiare i
bambini perché nel burro  ci  sono  le vitamine  A e D. Il burro  la cosa migliore per il  corpo  fa molto  bene  frizionare il corpo con
esso e la pelle  ne  trae beneficio  (domanda:  si può usare anche il burro  comune  o   meglio  usare il ghee?). Il burro 
meglio.(domanda: il  burro normale?) S il burro,  il migliore; certo ha un odore un  p particolare,  potete forse mescolarlo con lo
zafferano  o  con qualcosa che gli dia un buon odore, perché il burro ha le  sue caratteristiche e fa molto bene ai bambini.

In primo luogo dovreste correggere i bambini sulla base  delle vibrazioni in modo da dar loro una  buona  salute. Devono essere
in buona salute, ed avere una buona muscolatura. L' idea che il bambino debba essere magro, che non debba avere niente
grasso  un' idea moderna, non  corretta. Questo   il periodo  nel quale il bambino accumula il grasso che  utilizza più  tardi per
crescere e che serve a nutrirlo.  Dunque  l'idea che  il bambino debba essere del tutto privo di grasso    un' idea  moderna  che 
render le  persone  molto  molto  deboli. Dunque,  questa non  una cosa giusta, il bambino  deve  avere del  grasso  addosso e
deve anche avere un  adeguato  sviluppo muscolare. Questo  importante. Per le ossa, come vi ho  detto dovete  dare  ai  bambini
molto di  quello  che  voi  chiamate calcio,   molto  calcio  per  le  ossa.  Il  calcio     molto importante,  in  qualunque  forma.  In 
India  lo  trovate  in preparati molto appetibili per bambini, un bambino di un  anno ne  andrà matto e non far che mangiarne un
confetto  dopo  l' altro.   Potete  usare  anche  quello   omeopatico,   chiamato "calcarea   carbonica",se  piace  ai  bambini.   La  
medicina omeopatica va bene per i bambini, ma deve essere somministrata a qualcuno che ha buon senso, altrimenti può avere
un effetto strano.  Loro  (gli omeopati) usano  dunque  questo  "Calcarea carbonica"  come calcio, ma se voi potete reperire il 
calcio, non c' niente di meglio. Il calcio si trova anche nel  latte, ma  se  il  latte  troppo ricco di materie  grasse    meglio
eliminarle. Non dovrebbe esserci un eccesso di grasso, ma  non dovrebbe  neanche  esserne assolutamente privo,  questo    il
punto.  Insieme al latte ci dovrebbe essere un p  di  grasso, anche questo apporta loro del calcio.

E' importante anche esporre i bambini al sole,  la    mattina.  Non  c' bisogno di aprire le porte,  tenetele  pure   chiuse,   ma 
quando  il  sole  entra  dentro,   mettetevi   a massaggiare  i  bambini  alla luce di  quel  sole,  i  bambini piccoli, massaggiateli con
il burro e lasciateli pure al  sole per un p senza esporvi per il volto o la testa. Anche se  in occidente potrebbe andar bene esporre
il volto al sole  perché voi amate una carnagione leggermente scura; per voi dunque  va bene, ma non per gli indiani, gli indiani
diventerebbero neri. Dunque il miglior sistema  quello di massaggiare il volto con dell'olio  d'oliva o altro olio. Così avranno 
un'abbronzatura permanente e non avranno più bisogno di andare ad  abbronzarsi da qualche parte, per questo  dunque  un
buon sistema.

Tutte queste piccole cose non ve le ho dette prima d'ora,  ma  molto importante che voi le mettiate  in  pratica con  i bambini,
dovete dar loro una base di cose positive  una di queste  una muscolatura molto buona, un'altra  delle ossa assai solide e la
terza  un fegato assai sano.

Ci  sono  dei bambini che quando  nascono  sono  a posto ma che poi, a causa dell'iperattività delle loro madri o dei  loro  padri,
sviluppano un nuovo tipo di  disturbo  detto "iperattività   infantile".   Un   bambino   del   genere   va immediatamente separato
dai genitori, specialmente dalla madre -  e  deve essere mandato in qualche  altro  ashram  per essere allevato,  di modo che il
bambino non subisca tale influenza  e venga  riportato il più possibile alla normalità,  curando  il fegato  mettendoci sopra del
ghiaccio (o altre cure adatte)  e alzando  il lato sinistro sul destro. Questo  il sistema  per curarlo perché questa e' una terribile
malattia che inizia ora un p dovunque nel mondo, l'iperattività infantile. Il bambino non sta fermo un minuto, corre qua e la.
Questo può  succedere anche  a causa di un bhoot, che il bambino non stia  fermo  un minuto, ed e' il bhoot che lo fa correre
tutto il tempo di qua e   di  la.  Dunque  questo  e'  un  altro  motivo   di   tale comportamento e voi dovrete verificare dalle
vibrazioni  quale caso sia e curare il bambino conseguentemente con l'intento di dargli una base di partenza molto buona di
modo che in  futuro non abbia problemi di salute.

Dovete  dare  ai vostri bambini  un  buon  inizio, quando  sono  molto molto  piccoli,considerandoli  cose  molto preziose; ma non
per questo devono stare sempre attaccati alla madre, in braccio alla madre tutto il tempo. In questo modo il bambino non



crescerà mai. Al bambino non si deve concedere  di essere  portato  in  braccio tutto il tempo  e  anzi,  bisogna controllare 
quanto tempo il bambino viene tenuto in  braccio, anche  da  altre  persone. Il bambino  deve  essere  preso  in braccio  da  tutti. 
Considerando il fatto che  passa  più  di dodici  ore a dormire, per più di dodici ore al giorno  dorme, allora dovrebbe stare in
braccio alla madre al massimo  un'ora a  mattina  e un'ora la sera in totale e non  dovrebbe  stare sempre  intorno alla madre, o
attaccato a lei, dovrebbe  stare per cono suo perché il calore del corpo della madre e'  molto maggiore  di quello del bambino e
questo genera del calore   e siccome il calore si comunica sempre a ci che ha meno  calore così la crescita del bambino subisce
un rallentamento così  la cosa migliore e' di non permettere che il bambino venga  preso in braccio da nessun adulto, il bambino
deve stare nella culla oppure  si deve lasciarlo giocare oppure lasciarlo a  contatto ella  madre  terra,  ovunque si voglia; ma  non 
lo  si  deve toccare troppo. Questo e' importante.

C'è  ancora una cosa importante il  bambino  deve essere allattato dalla madre ma si deve poi verificare se  sia sazio o meno
dandogli un biberon tra una poppata e l'altra. Se il  bambino  succhia il latte allora vuol dire  che  il  latte materno  non basta a
saziarlo. Non si dovrebbe dipendere  solo dalla madre ma fin dall'inizio si dovrebbe dargli sempre anche un p di biberon, in modo
da sapere subito fin dall'inizio  se il bambino ha ancora fame o no. Se il bambino prende un bel p di  latte  allora  vuol  dire che  il 
latte  materno  non  e' sufficiente;  inoltre  così  si  abituerà  al  biberon   molto facilmente.  In seguito non ci sarà il problema di
forzare  il bambino,  fin  dalla primissima infanzia il  bambino  si  deve abituare alla tettarella, anche se si accorge che e' una 
cosa artificiale la prenderà lo stesso. Altrimenti quando sarà  più grande  non  ne' vorrà sapere del  biberon.  Ma  l'allattamento
dalla  madre  deve  essere  interrotto  verso  i  dieci  mesi, assolutamente.  Dopo  i dieci mesi i  bambini  non  dovrebbero essere 
più  allattati dalla madre di modo  che  gradualmente, anche la madre abbia una visuale più distaccata della cosa.  La madre  
dovrà  smettere  di  allattare  il   bambino   perché continuare  a  dargli  il  suo  latte  può  non  essere   così nutriente.

Il  latte  da  somministrare  deve  essere   prima provato.  Un tipo di latte può essere adatto per una  persona, un'altro tipo andrà
bene per un'altra. Una volta  sperimentato il  latte allora saprete se quel latte va bene per  il  vostro bambino  e userete solo
quello. Il latte  costituisce  l'unico nutrimento  a  quell'età,  come  potete  vedere  chiaramente, dovete  stare molto attenti a
bollirlo, a tenerlo sterile,  e' molto importante. Dovrebbe essere un rituale da insegnare alle donne quando sono incinta, si
dovrebbero tenere dei corsi  per insegnare  alle donne come fare. Veniamo ora alla pulizia  del bambino,  a come tenerlo pulito,
perché le donne indiane  non conoscono i vostri metodi moderni. Voi fate uso di queste  cose di  plastica, da noi non si usano,
ma io personalmente non  le amo molto, se volete la mia opinione. E' strano, impacchettate il  bambino in in queste cose di
plastica e tutto il  pasticcio rimane  nella plastica, fatto che provoca  delle  irritazioni. Cosi'  avete  delle irritazioni, avete di  tutto.

Quello  che facciamo in India e' molto semplice, non so se voi potete fare lo  stesso. Vedete prima di legare il bambino nella 
plastica, ciò che facciamo e' usare un'altra cosa, un pezzo di un  sari vecchio, un sari di cotone, ne avrete molti anche voi, di sari
di  cotone  che  non usate più, dopo i tour  (in  India).  Li lavate bene e ne ricavate dei quadrati, non c'è da cucire ne' da  fare 
niente,  solo da tagliare dei  quadrati  di  stoffa.  Vediamo se di qui si può ricavare un quadrato di stoffa?  Si' si  può. Ora questo
quadrato che non viene cucito da  nessuna parte  si  prende così com'è e non si fa altro che  fare  un piccolo nodo, così.... e' tutto
ed ecco che abbiamo pronto un pannolino.  Se  c'è un nodo, allora mettiamo il  bambino  qui vedete de mettiamo un po' di cotone
per il bambino dalla parte davanti.  Poi si spinge verso l'interno da qui e poi  facciamo un nodo qui, solo un nodo, non c'è da
cucire niente.

Mettete questo dentro, vedete, e' cucito ... non cucito e' annodato  e c'è un piccolo nodo potete anche cucirlo se volete e  legarlo
successivamente.  Questo pannolino e' molto facile da lavare  e non  si deve gettare via, si può lavare molte volte. Più  lo lavate 
più diventa morbido per il bambino. E inoltre non  ci sarà  nessuna  plastica  a contatto del  bambino,  perché  il bambino  non 
deve stare troppo dentro la  plastica.  La  cosa migliore  da fare e' di educare il bambino ad usare il  vasino fin  da  tre mesi d'età.
Perché se riuscite a far  capire  al bambino  l'uso  del  vasino non c'è  più  bisogno  di  tutto questo. Ma fino a tre mesi questa
cosa (il pannolino) e' molto importante  per  il mooladhara. Si deve usare il cotone,  e'  la cosa migliore per il mooladhara. Queste 
cose dure che voi usate strisciano  sulla pelle del bambino, fanno molto male,  dovete solo lavarlo;
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 Grosshartpenning, Monaco (Germania), 13 Luglio 1986 Mi rincresce essere in ritardo. Non sapevo che questo programma si
sarebbe svolto in un luogo così bello. E qui vedete un bellissimo dipinto di Michelangelo che esprime il desiderio del Divino, di
vostro Padre, di salvarvi, di aiutarvi. E agisce. In Germania si sono verificati avvenimenti molto aggressivi che hanno prodotto
effetti devastanti sulla vita occidentale, ovunque. I sistemi di valori sono stati infranti, l'idea di dharma è stata alterata, le donne
hanno preso a comportarsi come uomini e tanta gente ha perso la vita. Sono morte persone molto giovani, molto, molto giovani.
Nessuno dei loro desideri è stato soddisfatto; dalla vita non hanno avuto altro che guerra. È sopraggiunta una specie di ondata di
calore che ha distrutto ogni cosa più sottile. La natura, quando si prende una pausa o va in collera, distrugge soltanto le cose
grossolane; ma quando gli esseri umani iniziano a distruggere, annientano anche le cose più sottili quali i sistemi di valori, la
personalità, la castità, l'innocenza, la tolleranza. Adesso quindi la guerra si svolge a livello più sottile. Ora dobbiamo
comprendere che tutte queste cose hanno provocato un effetto disastroso sull’Occidente, sulla personalità occidentale. Il primo
sforzo che si deve fare è, quindi, di porvi rimedio, di rimetterla a posto, di renderla capace di camminare con le proprie gambe;
poiché le persone hanno smarrito la propria personalità, le proprie tradizioni, non hanno avuto punti di riferimento né radici, ed
hanno cominciato ad avvicinarsi a qualsiasi nuova proposta come ad una specie di esperienza intellettuale. Le donne sono
divenute molto indipendenti ed hanno pensato di poter risolvere da sole i propri problemi, al punto di ritenere di poter diventare
come gli uomini. Qui il problema è sorto in maniera ancora peggiore, perché la donna è donna, ed ha in sé una minuscola parte
che si può definire maschile. E quando cerca di evitare le sue qualità intrinseche e sviluppa invece questo suo aspetto minore,
diventa strana. Potrebbe essere posseduta da molti spiriti di uomini morti; il desiderio di diventare maschile può attrarre tanti
bhut che vogliono farsi strada nella mente di una donna. E, quando vi entrano, (le donne, ndt) hanno un aspetto femminile e la
mente di un demonio, ma non se ne accorgono perché magari, con queste cose demoniache, a livello terreno possono anche
avere successo. Potrebbero stare meglio economicamente, e magari dominare tutti. Potrebbero diventare meticolose come gli
uomini, assolutamente pratiche, accurate, pulite ed ordinate, prive di ogni bellezza e dolcezza. Alla fine, queste donne diventano
simili a vampiri. Nonostante sia finita, penso che la guerra stia continuando attraverso le donne tedesche. Ho sentito dire che
questo attacco era già avvenuto in passato, all’epoca delle donne chiamate amazzoni. Adesso questa storia si sta ripetendo.
L’altro giorno sono stata intervistata da una signora tedesca e sono rimasta stupita dal suo atteggiamento, perché sentivo che
era ancora una nazista, che aveva in sé un bhut nazista. Aveva una doppia personalità. Da una parte parlava dolcemente,
dall’altra era nazista e fascista. Usano argomenti molto scaltri. La prima cosa che possono fare è dire: “Ci schieriamo dalla parte
degli oppressi come gli indiani. Gli indiani sono ariani, anche noi lo siamo e per questo simpatizziamo con gli altri ariani”. Gli
indiani sono persone spirituali, e questi pensano di somigliare loro, ve lo immaginate? Il punto è che la qualità della vita dovrebbe
migliorare. Gli uomini hanno qualità diverse da quelle delle donne -  ve l’ho detto molte volte - e se le donne tentano di essere
mascoline, non riusciranno ad ottenere niente di buono. Ne abbiamo avute molte così: la moglie di Mao,   di Changhaishek. Ed
ora questa signora Carlos  …si chiama Carlos? Marcos, Marcos. Ci sono tante donne così, che provocano sempre problemi
quando tentano di comportarsi come gli uomini. Nella storia abbiamo avuto molte (grandi) donne.  In India le donne sono molto
ben dotate.  Abbiamo avuto Jhansi Ki Rani, che combatté contro gli inglesi. Era vedova, e con suo figlio sulle spalle lottò contro i
britannici. Si dice che il suo cavallo sia saltato per 55 metri dalla torretta di un forte, e gli inglesi poi scrissero: “Abbiamo
conquistato la città di Jhansi, la vittoria è nostra, ma la gloria va a Jhansi ki Rani”. Abbiamo avuto grandi donne in India: ad
esempio la grande Nur Jahan, Chand Bibi, Ahilyabai, ma loro erano tutte donne, non avevano l’ego degli uomini. Quando si tratta
di lavorare, si può lavorare in ufficio con gli uomini, ma non è necessario diventare come loro. Vi narrerò un esempio che mi
riguarda.   Quando ho dovuto costruire la nostra casa a Lucknow, l’ho fatto secondo uno stile molto femminile. Ed ho costruito
una casa bellissima, meglio di come avrebbe potuto fare qualsiasi uomo, con una spesa molto limitata. Come procederebbe un
uomo? Prima di tutto prenderà un architetto, andrà a misurare tutto, poi cercherà di farci stare di tutto, ancor prima di
cominciare. Poi, con il suo ego, si recherà in un negozio in qualche zona esclusiva, comprerà cose costose e sarà truffato. Poi,
sempre col suo ego, cercherà manodopera molto costosa e assumerà qualcuno; sarà responsabile di tutto - responsabile! Io agii
in modo molto diverso. Avevo del denaro, quindi andai a cercare chi avesse la manodopera e i mattoni migliori. La casa doveva
essere costruita in mattoni, quindi cos’altro occorreva? Proprio come una donna cucinerebbe il cibo. Poi, s’intende, serviva
anche la sabbia, il cemento, sbarre di ferro e manodopera. Non mi comportai come fanno gli uomini. Trovai il venditore dei
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mattoni migliori, che mi disse: “Non ho soldi, perché devo installare queste fornaci e riempirle di mattoni, per questo le sarà
richiesto un anticipo.” Gli risposi: “D’accordo, acquisterò una fornace intera. Quanto mi verrà a costare?” E lui: “Basteranno
cinquemila rupie, ma – continuò - se la fornace non funziona, o se c’è qualcosa che non va, o si rompe, sarà affar suo”. Gli
risposi: “Non importa, metta pure una fornace a nome mio.” E così gliene acquistai una intera. Nella fornace si mettono tutti i
mattoni, si ricopre di fango e poi, sotto, si accende un fuoco. Talvolta può accadere che si possa rovinare tutto o possa crollare.
Io gli dissi: “Facciamo così, solo cinquemila rupie”. Quando funziona bene, vi potrebbe costare non meno di cinquantamila rupie.
Poi andai al fiume e chiesi: “Quanto costa questa parte, questa vasta area di sabbia?” Mi risposero: “In questo periodo estivo
pochissimo, è in inverno che diventa carissima.” Un uomo direbbe: “D’accordo, ora serve questa quantità, portatela ora. Poi
quando ne occorrerà ancora, la porterete”. Io non ho fatto così; ho detto: “È un bene che in estate si possa acquistare ad un
prezzo conveniente, perché non comprare tutto?” Così acquistai l’intera area sabbiosa. (Risate) Poi andai a cercare i ferramenta.
Chiesi: "Cosa facciamo per il ferro? Mi risposero: “Deve ordinarlo. Ma se lo ordina all’ingrosso glielo venderemo a molto meno e,
con pagamento in contanti, pagherà questa cifra”. Io dissi: "Va bene". E lo ordinai. Così fu tutto pronto. Proprio come quando si
cucina: si prepara tutto prima, sul posto. Poi ci occorreva il legno e mi dissero: “Il legno arriverà dal Nepal”. Ed io: “D’accordo,
altrimenti?” Mi risposero: “Può arrivare da qualsiasi altra foresta”. Allora mi recai in una foresta nel centro dell’India chiamata
Jabalpur. E lo ordinai lì. Tutto il legno era stato appena tagliato. Lo misero all’asta ed io ne comprai molto, presi tutto quello che
avevano; e trovai là anche il marmo. Questo marmo non era mai stato usato prima, da nessuna parte. E io dissi: “È molto
semplice, posso adoperarlo per tutto.” Così acquistai in quel luogo sia il marmo che il legno. Poi, la manodopera. Domandai ai
miei amici se conoscessero dei bravi operai in grado di svolgere lavori di muratura. Mi dissero: "Questo è bravo, quell’altro è
capace", ed io li chiamai tutti. Dissi: “Adesso potete stare con me in questa casa, vi farò mangiare benissimo, vi darò da
mangiare e vi tratterò benissimo”. Così si stabilirono tutti lì con le loro famiglie ed io cucinavo per loro. Con la mia cucina li
conquistai e loro avrebbero fatto qualunque cosa per me, assolutamente. Erano molto gentili con me, mettevano in pratica
nuove tecniche di loro conoscenza.   Creavano, con il cemento, un effetto simile al marmo; adoperavano tutte le capacità
artistiche che avevano. In questo modo, nel giro di un anno fu costruita una casa molto grande, con venti camere da letto e
cinque sale da pranzo. Non solo, ma nessuno crede a quanto sia costata: un decimo di quanto avrebbe preso un architetto. Ma
tutto è stato documentato e fatto davvero bene, perché io non sono esperta di contabilità quindi procedevo così: ogni giorno
dicevo: "Bene, oggi prelevo questa somma", e si spendeva quella. Lo annotavo ogni giorno e non mancava mai neanche una
rupia, così nessuno avrebbe potuto farmi causa e non ho avuto problemi; mentre tutti i funzionari che si sono costruiti la casa lì,
hanno dovuto affrontare molte difficoltà, tasse sul reddito e quant’altro. A me non è accaduto nulla e, con pochissimo denaro, ho
costruito una grande casa di cui tutti hanno detto che anche il Taj Mahal potrebbe crollare, ma questa non crollerà. Infatti ho
gettato fondamenta solide, tutto, perché avevo mattoni molto economici. Ho comprato una fornace intera quasi gratis, e ne ho
rivenduta metà perché era avanzato parecchio materiale. Poiché non mi serviva, rivendetti metà della sabbia che avevo
comprato, al doppio del prezzo. Così ebbi la sabbia gratis. Il legno che avevo fatto portare da (Jabalpur, ndt) lo feci scolpire con
cura e lo feci mettere in una piccola vasca, così divenne completamente resistente alle intemperie. Poi lo feci togliere da lì e ne
utilizzai soltanto metà per realizzare cento finestre e sessanta porte; il resto l’ho rivenduto. Si sono venduti anche i trucioli, da
usare, come dite voi, come legna da ardere. Pensate: qualcosa è stato venduto come legname e qualcosa per le capanne. Però
io ho dovuto cucinare per loro, occuparmi delle loro comodità. Ho procurato loro belle coperte e comodi letti dove dormire, ogni
cosa, e loro erano molto felici. È così che una donna risolve le questioni, e tutti sono rimasti stupiti, non sono riusciti a trovare
errori nei miei conti, in niente, ed io ho detto a tutti gli amici di mio marito di tenersi a cinque miglia di distanza da me. In quanto,
lavorando lui con il Primo Ministro, la gente avrebbe detto che io prendevo tangenti e cose del genere. C’era poi un altro
problema, cioè che   sarebbero venuti a dirmi che questo o quell'altro non andava bene. Io li tenevo fuori, perché loro, gli uomini,
sanno solo discutere. Le donne producono i risultati. Nessun grande discorso, niente. Dissi: "Lasciate stare,  e fatemi fare il
lavoro da sola". Insieme a tutte queste persone costruii la casa in modo molto piacevole, una casa bellissima che credo abbiano
ripreso in un filmato, e potreste vederla. Quindi, una donna che sia una sahaja yogini,  deve sviluppare queste qualità speciali,
perché la donna è molto intuitiva, molto intuitiva, e giunge sempre alla giusta conclusione in un batter d’occhio, se è una vera
donna. Ma se è per metà uomo e solo in parte una donna, non so cosa possa essere. Una donna dovrebbe cercare di essere una
vera donna, lei è molto potente. È potente come la Madre Terra, che può sopportare cose di ogni genere e può dare ciò che ha di
meglio dentro di sé, si sacrifica molto, è estremamente generosa, paziente, amorevole, capace di perdonare. Quando gli uomini
sviluppano le qualità femminili, diventano santi. Ma non è una qualità femminile correre dietro alle donne, non mi riferisco a
questa assurdità. Devono essere vira, devono essere dei cavalieri, persone coraggiose. Devono essere coraggiosi, ma con ciò
devono sviluppare la compassione, il perdono. Penso invece che in Germania sia proprio l’opposto, e trovo che anche fra i sahaja



yogi occidentali  questa sia una cosa molto frequente. Le donne sviluppano un ego orribile. In India le donne lavorano, fanno di
tutto. Fin dall’antichità abbiamo avuto grandi oratrici, molto note, ma prive di ego. Mia madre ha conseguito una laurea con lode,
in un’epoca in cui c’erano solo due o tre donne laureate, ma non ho mai notato ego in lei. Delle mie figlie, una ha studiato
architettura ed anche decorazione di interni. Ora non lavora perché lavora suo marito, certo, però realizza case per altre persone,
disegna per gli altri, li aiuta gratuitamente ed ha molti amici. Quali sono dunque le conquiste di una donna? Lei ha intorno a sé
più persone, ha un potere umano ed è circondata da un numero maggiore di esseri umani. Qual è invece la capacità degli
uomini? Hanno da pagare tutte le bollette domestiche, l’assicurazione, la riparazione della macchina: che facciano loro tutti i
lavori sporchi. Le donne ricevono tutte le lettere che esprimono amore, dai figli, dal marito, da tutti. Esse sono amate, accudite.
Ma ora che sono diventate mascoline non hanno tutti questi vantaggi. Prima, viaggiando in autobus, si cedeva il posto alle
signore, ora nessuno lo fa più. Una volta una signora, un’anziana signora stava viaggiando ed un giovanotto se ne stava seduto.
Io gli chiesi: “Perché non la fai sedere?” E lui rispose: “Perché dovrei? Porta i pantaloni proprio come me”. Infatti questa anziana
signora indossava i pantaloni e lui disse: “Perché dovrei cederle il posto? Porta i pantaloni come me, che differenza c’è?”. Questi
sono tutti i vantaggi e i privilegi che perdiamo diventando uomini. E che cosa ci guadagniamo? Che cosa ci guadagniamo? Anzi,
in realtà penso che al giorno d’oggi le donne siano molto più schiave degli uomini di quanto siano mai state prima. Si turbano
facilmente. Prendiamo come esempio una sahaja yogini che sia molto mal messa ed abbia certi problemi. Per prima cosa
penserà:  “O Dio, ora mio marito mi lascerà, mi porterà via i bambini, dove andrò?”. Non penserà mai a Sahaja Yoga. Invece ho
incontrato una donna straordinaria, devo dire, una vera donna, che ha detto: “Madre, siccome sono schizofrenica voglio uscire
da Sahaja Yoga. Divorzierò da mio marito, non voglio vedere i miei figli. Sahaja Yoga è molto più importante di me, di mio marito
e dei miei bambini”. Mi sono detta: “Questa sì è una donna”. Lei ha raccontato: “Sono schizofrenica fin dall’infanzia, ed ora mi
accorgo che sta tornando”. Invece le donne si preoccupano soprattutto di se stesse:  “O Dio, dovrò lasciare mio marito”. Vuol
dire che vivevano alle spalle del marito. “Dovrò lasciare i miei figli”. Ma che ne dite di lasciare Sahaja Yoga? Se pensate che sia
Sahaja Yoga la cosa più importante, potete liberarvi anche della vostra schizofrenia. Perché Dio dovrebbe aiutarvi? Voi pensate
proprio come le donne comuni, vi preoccupate soltanto di voi stesse. Non vi preoccupate di Sahaja Yoga. Lo stesso vale per gli
uomini, ma loro non hanno tante paure perché ritengono di poter camminare con le proprie gambe. Anche le donne dovrebbero
sapere che ora sono sahaja yogini e, in quanto sahaja yogini, Madre si prenderà cura di loro. Ma se vi preoccupate solo di voi
stesse, di vostro marito, della vostra casa, dei vostri figli, allora siete dei casi persi, non siete più donne. Questi non sono segni di
una donna di qualità. Una donna è colei che ama tutti i bambini. Ha una grande capacità di amare. Se però diventa meschina, di
mentalità ristretta, non è una donna. Vi ho parlato delle mie nipoti. Chiesi loro: “Cosa volete diventare?”  - erano ancora molto
piccole - loro risposero: “Vogliamo fare l’infermiera o l’assistente di volo”. Chiesi ancora: “Perché, cosa hanno di speciale queste
professioni?” E loro: “Nonna, soltanto in questi due mestieri puoi dar da mangiare alla gente. Non ne esistono altri in cui puoi
dare da mangiare agli altri”. La gioia di dar da mangiare agli altri è superiore a quella che si prova sbrigando pratiche in ufficio,
assolutamente. È un lavoro orribile. È meglio cucinare del buon cibo pensando che molti lo mangeranno e ne gioiranno, piuttosto
che fare questo brutto lavoro. Ma le donne hanno perso la testa, ora non sono equilibrate, sono diventate stupide! In Germania
dovete stare molto attente, così come in Austria. Le donne austriache sono grandi, ma alle tedesche direi di non cercare di
essere uomini. Il miglior modo per fermare tutto questo è, innanzitutto, non parlare troppo. Se vi mettete a parlare come gli
uomini, tutti i bhut si impossesseranno di voi e parlerete soltanto come uomini. Allora imparerete il modo di controllare gli
uomini. Noi donne indiane sappiamo controllare i nostri uomini molto meglio di voi. Perché da noi non ci sono divorzi? Perché
non abbiamo problemi? Litighiamo, certamente, non ha importanza; ma i nostri uomini non corrono dietro alle altre donne, e noi
non ci agghindiamo così tanto, non andiamo dal parrucchiere, non abbiamo questi aiuti estetici e tutto il resto. Sviluppate
dunque il rispetto di voi stesse. Voi siete le Shakti, siete il potere. Se rendete i vostri mariti come cavoli, che figli avrete? Soltanto
dei cavoli. Rispettateli, rendeteli uomini, gioite della loro mascolinità. Allora non vi abbandoneranno mai. Non esiste
competizione fra i due. Trovo che oggi il problema principale della Germania sia che le donne hanno perso il buon senso, è
questo è ciò che penso nettamente delle donne tedesche. Dedicatevi alla musica, all’arte. Vi sono moltissime possibilità. Oggi,
chi viene ricordato? Guardate qui, chi viene ricordato? Un musicista, Mozart. Tutti ricordano Mozart, lo troverete persino sui
cioccolatini. Poveretto, non so se abbia mai mangiato dei cioccolatini oppure no. Oppure ci si ricorderà di Michelangelo  o di
Leonardo da Vinci o qualcuno come loro. Nessuno ricorda chi, a quell’epoca, lavorava in ufficio portando pratiche avanti e
indietro. Le donne hanno qualcosa che può conferire loro un valore eterno, ed è questo che dovrebbero sviluppare. La cosa più
importante è che una donna sa amare, amare, amare. Ma quando diventa egoista ed egocentrica, ed inizia a preoccuparsi di se
stessa, non c’è bellezza nel suo amore. Oggi ho affrontato questo argomento speciale  perché mi state venerando nella forma di
Kartikeya. Kartikeya era il figlio di Parvati Uma, la madre di questi due bambini, Ganesha e Kartikeya. Un giorno i genitori,



Shankara (Shiva, ndt) e Parvati, dissero: “Chi di voi due riuscirà a compiere per primo un giro attorno alla Madre Terra, riceverà un
premio speciale”. Kartikeya, che era il potere maschile, nel modo più assoluto, disse: “D’accordo, partirò subito sul mio veicolo”,
che era un pavone. E Ganesha disse fra sé e sé: “Guardatemi, sono un bambino piccolo, non sono come lui, e come veicolo ho un
topolino, come farò?”. Ma poi pensò: “Mia Madre è più grande di tutto l’universo, cos’è la Madre Terra?” Così, mentre Kartikeya
era fuori a girare intorno alla Madre Terra, Shri Ganesha fece tre giri intorno a sua Madre e vinse il premio. In virtù delle sue
qualità materne, per lui Lei è la suprema, superiore anche a Sadashiva. Sorprendentemente, però, è questo che Sadashiva
apprezza: che voi rispettiate vostra madre, la maternità in voi, la femminilità in voi. “Laddove le donne sono rispettabili e
rispettate,  risiedono gli Dei”. Le donne sono importantissime. Ovviamente devo biasimare anche gli uomini occidentali per come
hanno maltrattato le loro donne, le hanno estromesse dalla religione, le hanno sempre mortificate. In India abbiamo avuto i
musulmani che si sono comportati così, ma loro sono anche aggressori molto sofisticati e si sono comportati molto male
reprimendole tutte. Ma non ha importanza, perdonateli e cercate di essere donne, molto potenti. Il potere di una donna è l’amore,
che è il potere di Dio; ed è questo che occorre usare invece di ogni altro intellettualismo polemico; sono tutte assurdità, non
sprecate le vostre energie in questo. Vorrei che specialmente le sahaja yogini della Germania diventassero sempre più femminili.
Non si tratta soltanto di saper cucinare bene, ma è proprio l’atteggiamento verso la vita: pensare in modo più ampio che Sahaja
Yoga dipende completamente dalla vostra capacità di amare. Dobbiamo essere estremamente amorevoli, estremamente gentili,
occuparci dei sahaja yogi, dare loro tutta la gioia possibile, altrimenti in questo Paese possono diventare come vampiri. Quindi
state molto attente. Vorrei dire anche agli uomini che, se ci sono donne di quel calibro, dovete rispettarle, riconoscere loro tutti i
privilegi, prendervi cura di loro. Esse si occupano dei bambini, ma voi date loro tutta l’assistenza, tutto il denaro che occorre. Non
chiedete resoconti e cose del genere, lasciate che se ne occupino loro. Al massimo fallirete. Tanto, per come stanno le cose,
siete già falliti. Ma prima di tutto osservate il loro atteggiamento verso Sahaja Yoga. Ho notato che, per le attività di Sahaja Yoga,
riceviamo sempre molto più denaro dalle famiglie amministrate dalle donne, piuttosto che da quelle in cui sono gli uomini ad
avere il controllo. È molto sorprendente: quando sono gli uomini a gestire, devono pensare alla macchina, a molte cose
grandiose; quando invece sono le donne ad avere il controllo, loro sanno risparmiare denaro, così come vi ho dimostrato di aver
fatto io. Gli uomini non sanno mai risparmiare, mai,  solo le donne ci riescono, ma solo se hanno un interesse più ampio.
Diversamente, se si occupano solo di se stesse, finiranno tutto il denaro. Entrando in un negozio per comprare una camicia per
un uomo, finiranno per comprare tutti i sari per sé. Possono fare così. Se invece hanno un interesse più ampio, più elevato,
possono usare il denaro con tanta abilità che ne avranno sempre da spendere per gli altri. Io cosa faccio? Qualsiasi cosa mio
marito mi dia per gestire la casa - devo dire che è molto - io sto attenta, vado nei mercati principali, compro lì, cercando di
risparmiare in quel modo, risparmiando lì, risparmiando sui miei abiti. Solo una volta ho fatto lavare a secco le mie maglie di lana
in un buon negozio. È così che una donna risparmia; poi spende per il bene collettivo, perché è questa la sua vera soddisfazione.
Se sviluppiamo questa visione equilibrata della nostra vita matrimoniale e sociale, saremo persone ideali in questo mondo. L’ho
detto chiaramente anche a proposito della scuola. Se ora volete sentirlo, chiederei… hai con te l’opuscolo? Volevo leggerlo.
Come, non ce l’hai? Questo è proprio tipico degli uomini. Hanno detto loro che volevano leggerlo qui, sapete. Se chiedete agli
uomini di cucinare, mancherà tutto. È così. (Un sahaja yogi, Gregoire, chiede fra le risate generali: “Shri Mataji, posso chiederle
con il massimo rispetto  se c’è almeno un vantaggio ad essere uomo?”). Senza l’uomo, la donna non può esprimersi;   non può,
perché lei è il potenziale, lui è il potere cinetico. È una terminologia del tutto relativa. Non potete esistere senza un uomo, non
potete. Anche supponendo che la Madre Terra abbia in sé tutta la fragranza, se non ci sono i fiori, come saprete che c’è in lei
questa fragranza? Gli uomini sono molto importanti, altrimenti cosa faranno? Tutta la loro energia andrà sprecata. Quindi, se le
donne sono la Madre Terra, voi siete i fiori. Il vantaggio? Voi siete quelli che tutti vedono (risate). (Gregoire commenta fra le
risate generali: “Correre di qua e di là come Kartikeya”) Che possiamo farci? Voi siete così, non potete starvene seduti a casa.
Non ci riuscite; persino se viaggiate in treno, vedrete che appena il treno si ferma tutti gli uomini scenderanno. Non sanno stare
seduti. Ho detto a mio marito: “Ma com'è che corri sempre fuori casa? Perché non puoi stare seduto in casa per un po’? Devi
sederti”. Lui ha risposto: “No, vedi, dalle nostre parti se un uomo sta seduto in casa lo chiamano gharkombda (?), uno che sta
sempre in casa”. Io gli ho chiesto: “E come chiamano l’uomo che corre sempre fuori casa?” Gharbhagna (?), uno che corre, che
fugge via. Dovrebbe esserci una via di mezzo, ma va bene, è un comportamento maschile. Ma con Sahaja Yoga, ciò che
possiamo fare è trovare un po’ di equilibrio tra le due cose. Sahaja Yoga è questo, dà equilibrio. Allora, iniziate a gioire talmente
della compagnia reciproca che siete felici a casa ed anche fuori. Potete stare insieme in casa ed anche fuori. Gli interessi sono
gli stessi, perché diventano gli stessi. Come i fiori che cadono sulla Madre Terra rendendola fragrante, e allora possiamo dire di
lei che è fragrante. È bello allo stesso modo. Bene. In merito all’istruzione ho già dato indicazioni, e ne ho già parlato dicendo che
non dobbiamo dare troppa importanza a questo metodo “Maria Montessori” e tutto il resto. Noi avremo scuole di Sahaja Yoga. È



tutta un’assurdità, perché ho notato che le donne che insegnano secondo il metodo di Maria Montessori sono diventate orribili,
mi sono stupita di quanto ego abbiano sviluppato. Diventate insegnanti di Sahaja Yoga e ci sarà una scuola di Sahaja Yoga, a
Sydney o a Melbourne. Abbiamo avviato molto bene la scuola a Melbourne e ora ne apriremo un’altra uguale anche a Sydney. Ed
è apertamente una scuola di Sahaja Yoga, non c’è niente da temere. Lo è apertamente, e grazie ad essa le persone hanno
ottenuto molto. Perché noi dovremmo adottare qualche metodo come quello (Montessori)? Dovremmo dire a tutti che è una
scuola di Sahaja Yoga. Anche voi insegnanti, quindi, diventate esperti di Sahaja Yoga. Devono essere sahaja yogi o yogini validi.
Non dovrebbero essere egoisti, non dovrebbero avere ego. Non dovrebbero avere dei blocchi.   Chiunque abbia dei blocchi, non è
un buon insegnante per Sahaja Yoga. Non è come in una scuola Montessori dove la sera l’insegnante beve, fuma, e al mattino è
un’insegnante della Montessori. Qui, dovete essere innanzitutto sahaja yogini, e soltanto dopo potete insegnare in una scuola di
Sahaja Yoga. Dovete avere questa qualità. È molto importante. Così com’è importante accogliere studenti realizzati o che
possano ricevere la realizzazione. Bene, il puja di oggi è dedicato in particolare a Kartikeya. Kartikeya rappresenta il grande
capitano o, possiamo dire, la guida di tutti i Ganas, una specie di comandante in capo. Ganesha è il Re, mentre lui è il
comandante supremo; e poiché il carattere dei tedeschi li spinge ad essere al comando di tutto, celebreremo questo puja in cui
gli uomini avranno il controllo del loro spirito e delle loro qualità maschili, mentre le donne avranno il controllo delle loro qualità
femminili. Essere al comando è diverso da essere padroni:  un padrone ha il possesso, un comandante no.   Non ce l'ha, perde
anche questo, anche il possesso va perso. Noi siamo semplicemente al comando, ed è questo lo stato al quale ora dobbiamo
pervenire: dallo stato di Ganesha a quello di Kartikeya. È il contrario. Ganesha è tranquillo, è il re, seduto tranquillamente con tutti
i poteri, capite? Egli rappresenta lo stato di innocenza. Kartikeya, invece, è colui che controlla l’innocenza, che vi dà il potere che
deriva da questo controllo. Egli comanda. Dopo il Guru puja, sarebbe meglio che ottenessimo il potere di comandare gli altri; e lo
spirito del comando viene agli uomini dal modo di parlare, dal dinamismo, dai successi personali. Per quanto riguarda le donne,
viene dal potere dell’amore, dalla pazienza, dal comportamento leggiadro, dal perdono, dalla compassione. Quindi sviluppiamo
oggi la capacità di avere questo comando, che non consiste in ciò che possediamo, ma nella posizione da cui esercitare questo
comando. Spero che comprendiate cos’è Kartikeya. Che Dio vi benedica! Iniziamo quindi il Puja. Chi ha fatto questo Ganesha?
L’hai fatto tu? È dolcissimo. Devo dire che sei davvero brava. Dio ti benedica! Fate venire anche alcuni (sahaja yogi) tedeschi a
fare il puja. Fate venire anche altri dalla Germania. Certo, anche le signore. (I sahaja yogi intonano i mantra a Shri Ganesha e il
Ganesha Atharva Shirsha). Fate venire altre signore. Anche quella che ha fatto questo Ganesha è tedesca? Anche lei dovrebbe
venire a lavare (i piedi, ndt). Tutti quelli che hanno scritto lettere per invitarmi a venire in Germania, dovrebbero venire a lavare i
miei piedi. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Grazie. (Rivolta ai sahaja yogi che stanno aiutando per il puja:) Togli quello da dentro.
Toglilo. Non è necessario. Dio vi benedica. (Man mano che i sahaja yogi e le yogini si avvicendano per il lavaggio dei piedi, Shri
Mataji ripete varie volte “Dio vi benedica”). (Poi, una yogini porta una neonata a Shri Mataji.). Shri Mataji: Dobbiamo darle un
nome? Sì? La chiameremo Kamala, Kamala. Kamala è il nome della Dea Lakshmi. Kamala. Dio vi benedica. Potete cantare,
perché ci sono ancora due signore. E Guido deve ancora fare il puja. Anzi, Hugo, Hugo deve farlo. Bene. Basta così. Dio vi
benedica. (I sahaja yogi intonano il canto “Siamo i valorosi Nirmaliti che marciano verso la guerra”. Altre yogini vengono a lavare
i piedi.) Venite dall’altra parte. Da questa parte. Quali sono ora le signore? Ce ne sono ancora? Hanno finito? Bene. Massaggiate
forte, forte. Massaggiate forte, forte, forte, forte. Usate la stessa acqua. Massaggiate forte, forte. Massaggiate forte, forte. Dio vi
benedica. Ora potete venire voi due. Grazie. Possono usare la stessa acqua, perché là ce n’è già troppa. (Ai pujari che stanno
asciugando i piedi:) Massaggiate forte, forte. Vedete, il Vishuddhi deve essere pulito ancora un po’. Massaggiate forte. Ora
possiamo recitare i mille nomi di Kartikeya.  Sahaja yogi: I mille nomi? Shri Mataji:  No, centootto (Madre e sahaja yogi ridono).
Pensavo che mille fossero una buona idea, ma facciamo centootto. Vediamo come funziona con centootto. Recitateli a voce
alta. (Gregoire dice ai sahaja yogi di recitare i nomi di Kartikeya nella forma breve ad es., “Om twameva sakshat Skandaye
namaha”) Shri Mataji: No, non c’è necessità che sia così lungo. “Om twameva sakshat” è troppo lungo. (Gregoire: “Allora Om Shri
Skandaye namaha”. Poi recita il primo nome di Kartikeya) A voce alta, alta. Lui non è chiaro. (Gregoire fa per recitare il secondo
nome.) No, non ancora. Fategli ripetere il primo, fategli ripetere il primo, perché la recitazione deve essere chiara, diversamente
non ha significato. (La recitazione continua a voce alta. Alla fine, Shri Mataji commenta:) Se avete notato, questi centootto nomi
hanno mostrato come Kartikeya sia l’innocenza che agisce sul lato destro, su Pingala. E ciò è anche strettamente collegato al
Prana, vi dà il Prana. Il Prana è il soffio vitale che riceviamo quando inspiriamo ed espiriamo. Ciò è dunque connesso al lato
destro, ed anche all’eternità, Anantaye. Ananta è il serpente Shesha, il quale è fratello di Vishnu. È lui quindi ad essere
rappresentato qui come Kartikeya. È lui ad essere chiamato Ananta. Quindi, è il fuoco. È lui ad accendervi dentro la capacità e di
consumare, la forza, così come la capacità di comandare gli altri, ed anche di essere persone molto brillanti. Le persone
innocenti possono essere molto brillanti. Tutte queste capacità sono espresse nella Swarupa (forma, ndt), nello stato di



Kartikeya. Oggi, mentre adoriamo Kartikeya, dobbiamo renderci conto che ora Kartikeya è risvegliato in noi. E con questa
capacità dobbiamo combattere. Infine, lui è Nishkalanka. È colui che è ardente. Quindi si passa da Ganesha a Cristo a
Nishkalanka: queste sono le tre fasi attraversate dall’innocenza. Da Ganesha a Kartikeya ed ora a Cristo. Poi, da Cristo a
Nishkalanka. Nella forma di Nishkalanka lui è innocente, così che su di lui non vi è kalanka, nessuna macchia, niente. È
assolutamente puro, immacolato; inoltre, è ardente. E possiede anche tutte le qualità di Ekadasha Rudra, vale a dire gli undici
attributi o poteri distruttivi di Shiva. È capace di annientare, di distruggere il male e di dare benedizioni e coraggio ai suoi devoti.
Questa è l’ultima incarnazione, chiamata Kalki. Normalmente voi la chiamate Kalki, ma in realtà è Nishkalanka, sul cavallo
bianco. Quindi, è Kartikeya il cavaliere sul cavallo bianco. Adesso l’innocenza dentro di voi ha raggiunto il livello di Kartikeya.
Questo è stato compiuto oggi in questo Paese che voi chiamate Deutschland, nel quale Kartikeya deve nascere in voi, deve
essere risvegliato in voi. Dio vi benedica. Sahaja yogi: Bolo Shri Kartikeya Nirmala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi Ki - Jai! Shri Nirmala Devi Ki - Jai! Shri Nirmala Devi Ki - Jai! Shri Mataji: Ora, se volete, potete intonare alcuni canti o recitare
Ya Devi Sarva Buteshu, come preferite. Vorrei avere qui sette donne sposate per aiutarmi. Prima devono venire le ragazzine che
sono qui. Vengano le ragazzine. (Un bimbo sta per salire sul palco. Shri Mataji dice:) Vieni un po’ più tardi, per mettermi la
ghirlanda, d’accordo? Ora devono venire le ragazzine. Dove sono? Tutte le ragazzine devono venire. Quali altre ci sono? Bene,
venite. Forza, venite. Anche voi due. Bene. Anche voi due. Sedetevi, sedetevi. Se c’è qualche ragazza grande non sposata, venga
pure. Qualcuna che non sia ancora sposata. Vieni. Credo che dovreste togliere questo. Chiedete a qualcuno di toglierlo. Togliete
anche questi asciugamani. Gregoire: Shri Mataji, prima di cantare l’inno alla Dea vorremmo leggerle una versione modificata del
Padre Nostro. “Madre Nostra, Che sei sulla Terra Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in
cielo Così in terra Dacci oggi le tue divine vibrazioni E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo Ai nostri debitori E non ci
indurre nella maya Ma liberaci dal male Perché tuo è il Padre I figli e la gloria Nei secoli dei secoli. Amen.” Shri Mataji:
(Sorridendo) Davvero dolcissimo.
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"Anima e Spirito". Volterra (Italia), 25 Luglio 1986.

L'inizio di questo discorso non è stato registrato, così cominciamo da quando Shri Mataji è nel mezzo della definizione della
relazione tra Anima e Spirito. L'analogia che Lei usa coinvolge la luce, l'acqua e il bicchiere che contiene l'acqua. Come diverrà
chiaro come il discorso continua, la luce sarebbe lo spirito, il bicchiere il corpo e l'acqua che riflette la luce sarebbe l'Anima. Noi
agganciamo il discorso quando Shri Mataji ha appena detto l'analogia.

[caption id="attachment_306" align="aligncenter" width="322"] Foto di Shri Mataji durante il discorso al ristorante a Volterra, in
Italia il 25 luglio 1986. I chakra sono riflessi sul bicchiere di Shri Mataji.[/caption]

Shri Mataji: ...allora essa [la luce) viene qui. Questo [il bicchiere) è il corpo. Tutti i 5 Kosha, le 5 aure, Kosha, sono qui. Così queste
5 Kosha sono gestite dai 5 elementi, l'essenza dei quali può essere chiamata elemento causale, il causale di...

Gregoire: ... il causa dei cinque elementi. Quello che noi conosciamo come Atma in sanscrito, è esso dato dall'Anima più lo
Spirito, o è solo lo Spirito?

Shri Mataji: Jivatma è l'Anima, mentre l'Atma è lo Spirito.

Gregoire: Così Jivatma è lo Spirito ma individualizzato; appartenente ad una persona?

Shri Mataji: No, no!  Jivatma è l'anima. Significa con questi cinque elementi. E questi cinque elementi vi danno la vostra propria
identità, il vostro proprio carattere, le vostre proprie particolarità ecc.
Questi cinque elementi, il modo in cui sono sistemati in voi, questo è l'elemento causale, il causale degli elementi che sono
dentro di voi. Allora questi causali agiscono sui chakra e attraverso i chakra questi causali agiscono sull'altro... livello più
grossolano. Così dal sottile al più sottile al... si può dire il "sottilissimo". Si può dire che il sottilissimo è lo Spirito, allora il più
sottile è l'anima e il sottile che avete sarebbero i chakra. Il grossolano è il corpo.

Gregoire: Allora l'Inghilterra dovrebbe riflettersi sull'Italia? [Madre, in una precedente occasione, ci ha detto che mentre
l'Inghilterra è lo Spirito, l'Italia è l'Anima a livello universale)

Shri Mataji: L'anima è... questo è il motivo per cui tutta l'arte si è sviluppata da qui [Italia]. Ora l'anima è l'essenza di tutti gli
elementi di questa Europa, che è qui. E l'Inghilterra ne è il riflesso. Così l'Inghilterra si deve riflettere in Italia.

Warren: Vedete, l'acqua nel bicchiere sta riflettendo la luce. L'Inghilterra è la luce e la luce deve brillare attraverso l'Italia che è
l'acqua. Intendo gli elementi separati in un certo senso.

Shri Mataji: E lo Spirito può muoversi dall'anima. Questo è perché i romani arrivarono fino in Inghilterra. Questa è la ragione, in
quella ricerca. [Riferendosi al cibo servito] Che cosa dovrebbe essere?

Gregoire: Così, in un certo senso, l'anima è il supporto dello Spirito?

Shri Mataji: No, no! L'anima... sì, naturalmente. Ed entrambi messi insieme sono l'anima infatti. Vedete, come lo specchio e il suo
riflesso in esso. Entrambi messi insieme sono l'anima. Il causale dei cinque elementi e lo Spirito messi insieme fanno l'anima.
Ora le vibrazioni che sentiamo sono il riflesso della luce dello Spirito. Lo Spirito non vibra, non vibra. Sono questi cinque elementi
a vibrare. Come se - si può dire - mettete un suono sopra questo [un bicchiere d'acqua], esso vibrerà. Potete mettere un sasso in
esso, il sasso non vibrerà. Ma questo vibrerà. Lo Spirito quando brilla su questo... (a Gregoire che traduce) Mangia pure.

http://amruta.org/?p=1938


Dall'anima al cibo, dal cibo all'anima.

Guido: Così, in quel senso, con anima Lei intende Jivatma? La Jivatma dell'Europa?.

Shri Mataji: Ma l'Atma inolte può muoversi al di fuori. Così l'Atma è andata fuori di esso, che è un errore. Ora essi devono
riconoscere l'Italia. Allora l'Atma sarà riflessa. Perché l'Atma può lasciare l'anima. Così l'Atma ha lasciato l'anima. Non c'è Atma
qui. L'Atma dovrebbe essere riportata qui. Gli inglesi devono venire... Voglio dire che l'Inghilterra deve venire qui, nel senso che
essi devono apprezzare la grandezza di questo paese. Allora si diffonderà. Voi siete quelli che possono riflettere lo Spirito. Voi
potete riflettere lo Spirito. Lo Spirito non fa nulla, lo Spirito non fa nulla: esso riflette. Allora tutte le onde si propagano. Come nel
Giorno del Sahasrara. Avete celebrato il Giorno del Sahasrara e in quello l'intera Europa si è riflessa.

Gregoire: Shri Mataji, quando è venuta con il volo charter con tutti i sahaja yogi inglesi, [per celebrare il Diwali Puja 1985) noi tutti
abbiamo sentito che qualcosa di grandioso stava avvenendo.

Shri Mataji: Sì, un'intero volo charter è venuto... Vedete, lo Spirito è quello dove si trova il cuore, che fa circolare l'intera cosa. La
circolazione comincia con quello, ma il solo che... gli elementi sono i soli che veramente sono i portatori di quella
comunicazione. Loro sono i soli. Ma i soli, possiamo dire, gli "oratori" sono quelli che si originano o che emettono quella Luce. È
in Inghiterra che possiamo cominciare. Ma ora, come Io sono in Inghilterra, che è la luce, che è lo Spirito. E quello è riflesso in
voi.

Gregoire: Che succederà quando lascerà l'Inghilterra, Shri Mataji?

Shri Mataji: Allora l'anima si sarà formata; prima che vada. L'Atma è eterno, non muore. Ma quello che sta succedendo è che,
entro quel tempo, il lavoro sarà completato; una sorta di "realizzazione" avverrà. L'unica cosa è alzare la Kundalini e quella è in
India. Così dovrò andare in India.

Warren: Per andare nel Sahasrara?

Shri Mataji: Per alzare la Kundalini prima. Poi si va nel Sahasrara. Così quel lavoro, dovrò farlo là in India. Ma il risveglio
comincerà quando questo sarà completamente riflesso qui, propriamente, dallo Spirito. Questo è il motivo per cui vengo
dall'Inghilterra. Vengo sempre in Italia dall'Inghilterra, non dall'India. Potrei venirci. Io rappresento l'Inghilterra ora, in questo caso.

Gregoire: (avendo aggiunto la sua propria interpretazione alla traduzione che aveva fatto, ora si rivolge a Shri Mataji] Stavo
dicendo che Lei viene qua come lo Spirito, così che la Sua accettazione qui, viene riflessa attraverso le vibrazioni nell'intero
posto.

Shri Mataji: Voglio dire, persino il Cuore aiuta. Il Cuore non rifletterà così tanto, ma il vostro riflesso verrà ricevuto dal Cuore. La
comunicazione dal Cuore. Io sto instaurando la comunicazione, a una sorta di messaggio verrà ricevuto dal Cuore. Otteniamo
tutte le informazioni dal Cuore. Otteniamo tutti i programmi, questo, quello, dal Cuore; che non è così efficiente, ma viene da là. Il
Cuore non è molto efficiente, ma è fatto così; è sistematico, e simbolico.

Guido: Lei dice anche che dobbiamo raggiungere la qualità profonda dello Spirito?

Shri Mataji: Sì! Dovreste riuscire a riflettere il vostro Spirito. Fino a che non siete puri, non potete riflettere. Così anche se ci sono
molti sahaja yogi, tuttavia sono ancora molto bloccati in Italia. Devono correggersi. Ora, vedete, le perone negative si siedono
sempre l'una accanto all'altra; sempre fanno amicizia col negativo; saranno più amichevoli con una persona negativa. E questo è
come, anche se stanno migliorando, che vanno giù. Essi migliorano un pochino, e poi se ne vanno giù. La negatività si unirà
sempre alla negatività: hanno disgrazie; hanno problemi; hanno questo, hanno quello; i figli saranno malati. [Riferendosi al cibo)
Quante portate ci sono?



Gregoire: Così, Shri Mataji, questo è anche perché ci fu un meraviglioso Ganesha Puja qui un anno fa: perché affinché gli
elementi causali riflettano lo Spirito, essi devono ottenere l'essenza degli elementi, che sono Shri Ganesha... ovvero, voglio dire,
l'essenza della materia.

Shri Mataji: È  molto importante, perché l'Italia è anche un posto ricco. Ha tutto in essa; un tale posto ricco! E altri paesi che non
sono ricchi, prendi la svizzera, l'Inghilterra... tutti questi paesi non sono ricchi. Così come tutte le persone che sono povere,
deridono sempre i ricchi, li chiamano "borghesi"... nello stesso modo, quelli prendono sempre in giro italiani. Ma in realtà sono
persone stupide. È così. E così prendono in giro gli italiani. Qualsiasi cosa faranno, li prenderanno in giro.
Loro pensano che gli italiani sono qualcosa di "rustico" o qualcosa del genere. È tipico! Nella vita anche troverete che se
qualcuno ha dei soldi, tutti lo prenderanno in giro. L'Italia ha il marmo, ha così tante cose fatte a mano. E, sempre, i paesi poveri
che non sono... per poveri intendo povertà in risorse naturali, allora sono estremamente meticolosi. Perché, vedete, loro hanno
molto poco. Come (sono) miseri, taccagni vedete; e molto puliti perché c'è così poco che hanno. Per un uomo ricco non importa
se un po' di soldi vanno da questa parte, un po' da quella parte. Non importa. Ma questo è ciò per cui prendono in giro. Perché le
persone stupide non hanno avuto molto dalla natura perché... non se lo meritano neanche! No, proprio no. Intendo dire,
immaginate, il modo in cui essi hanno aiutato per le guerre.

Arneau: Sì, è terribile!

Shri Mataji: Che cosa si meritano? Immaginate, aiutare Hitler, e ancora in cima al mondo!

Jeremy: Posso dire che io sono il fan numero uno dell'Italia, Madre?

Shri Mataji: (ride) Sta diventando evidente che il tuo spirito sta venendo qua giù. Quando essi vengono e vedono... vedete, dopo
Sahaja Yoga allora essi cominciano a vedere la bellezza di questo posto.

Gregoire: Jeremy, tu sei il fan numero due!

Shri Mataji: Vedete, essi (gli italiani) sono persone dal cuore ricco. Ma dovunque voi trovate questo tipo di attitudine verso di
loro... nell'arte, in ogni cosa. Non apprezzano niente.. vedete in Inghilterra, direi che a loro non piace niente che sia di
bell'aspetto. Andammo a vedere una casa, immaginate, era una casa tutta sbilenca, assolutamente sbilenca e non so proprio
che genere di cosa fosse. E a tutti loro piaceva! Così dissi, "Che cos'è quest'assurdità? Come fa a piacervi questo genere di casa,
dove le travi vanno a pezzi, che sta tutta sbilenca, questo e quello?".

Jeremy: Carattere, Madre...

Shri Mataji: "Carattere!" Questo significa, supponendo che il vostro naso sia come questo, voi avete "carattere". Voglio dire, è
assurdo! Voi ci dovete vivere là! Voi dovete vivere in quella casa. Diverrete "caratteristici" voi stessi!

Gregoire: Shri Mataji; quando essi non hanno ricchezze naturali, essi le creano artificialmente. Come i sistemi bancari. Dalla
carta essi fanno soldi.

Shri Mataji: Vi dirò, voi vedete ora l'esperienza dell'America: l'affluenza dall'America non è altro che plastica e gomma. Che cosa
hanno? Il Canada ha! Ma loro guardano il Canada dall'alto in basso. Plastica, nient'altro che plastica. Essi mangiano plastica,
vivono nella plastica, dormono nella plastica, si mangiano la plastica. Voglio dire, quel tipo di alabastro che abbiamo visto oggi.
Bene, voi non potete vedere niente del genere ma solo plastica; al massimo il vetro.
In India abbiamo la seta, abbiamo tutto. Ma tutti ci guardano dall'alto in basso. [Madre chiede del cibo, poi riprende il filo) In
Svizzera, se comprate una maglia di cotone, è così costosa. Persino il riso, questo, quello. Questo sistema bancario... nessuna
arte, nessuna arte.
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(10/2021 traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Discorso agli yogi In occasione dell’inaugurazione
dell’ashram di Shudy Camps  Shudy Camps Park, Shudy Camps (G.B.), 2 Agosto 1986 [Per favore, sedetevi. Oh, siete riusciti a
sedervi tutti qui comodamente. Dov’è la mia borsa? Yogi: Ho io la Sua borsa, Madre. Shri Mataji: Va bene, Mark?] È veramente
una gioia vedervi riuniti qui tutti insieme. Devo ringraziarvi immensamente per aver preso un posto così bello come Shudy Camp.
Io gli ho dato un nome nuovo, Shuddhi[1] Camp, che significa campo di purificazione. È un edificio molto antico, ha conosciuto
vari periodi storici conservando l’impronta di tutte quelle epoche; e adesso voi, su questa terra, in questo luogo, in questo
palazzo, dovete edificare il futuro. Vi sono grata anche per aver acquistato per me un’automobile così bella e comoda. Pensavo
di doverla comprare io ma tutti hanno detto: “No, dobbiamo comprargliela noi, Madre”. Questa è la prima casa a mio nome, la
prima casa che possiedo, e questa è la prima automobile intestata a mio nome (applausi). Sono molto orgogliosa che i miei figli
le abbiano comprate per me. Con il loro amore e il loro affetto hanno comprato questo luogo immenso e l’auto, come mia
residenza e per farmi stare comoda. Quando noi veniamo sulla terra, quando le incarnazioni discendono sulla terra, non hanno
affatto bisogno di abitazioni. Hanno una casa il cui tetto è il cielo, le nuvole sono le tende, l’erba è il letto e tutte le direzioni sono i
muri. Quando però risiedono nel cuore dei loro figli, nel cuore dei loro bhakta, nel cuore dei loro devoti, questi cuori meravigliosi
creano qualcosa di molto artistico che riflette la gioia della loro stessa creazione. Così come un artista, guardando la bellissima
creazione di Dio onnipotente, sente dentro di sé la gioia di quella creazione e poi la riproduce secondo il proprio modo di
esprimere l’amore. E questo è ciò che voi avete fatto acquistando questa casa e questa automobile per me. Io non ho bisogno di
nessun mezzo di trasporto, lo sapete. Ma nei tempi moderni il mezzo di trasporto si è trasformato. È iniziato come un topolino
(risate, Shri Mataji ride) e si è trasformato in auto, magari in aeroplano (risate). Ma qual è in realtà il mio veicolo? Il mio veicolo è
il vostro cuore. Io posso essere trasportata soltanto dal vostro cuore. Non esiste altro mezzo. Soltanto la vostra sincerità, la
vostra devozione, il vostro amore possono trasportare vostra Madre, e questa (automobile, ndt) ne è il simbolo. La materia ha
soltanto una funzione ed è quella di poter esprimere il vostro cuore mediante le cose materiali. La vostra nobiltà, la vostra
gentilezza, la vostra generosità si esprimono per mezzo della materia. Io stessa lo faccio e adesso, questa volta, lo avete fatto
voi. Vi sono riconoscente. Come sapete molto bene, io non posso essere contenuta in nulla, né in questa casa, né in Inghilterra,
né in India né in tutto l’universo: sono un po’ troppo grande (risate). Ma naturalmente posso esserlo nel vostro cuore. Ed è così
che dovrebbe essere il vostro cuore: un luogo confortevole per me, simile ad un loto, dove rilassarmi, in cui realizzare il mio
stesso amore. Quando accadono tutte queste cose, (quando) una tale adorazione viene effusa su vostra Madre, si diventa
illimitati; ci si estende, si raggiungono certi luoghi in tutta l’umanità! Io posso sentire ovunque l’adorazione, la gioia di milioni di
milioni di chi è stato, di chi è e di chi sarà. Tutto questo fa espandere (e sviluppare) una sensibilità sottilissima (in grado) di
sentire ogni anima sofferente, ogni persona tormentata, ogni essere infelice, ogni ricercatore, ogni sahaja yogi in tutto il mondo.
In voi vedo il loro riflesso. Allo stesso modo tutti voi dovete espandervi, espandere voi stessi, questo è fondamentale per
l’Inghilterra. Come ho detto, l’Inghilterra è il cuore e lo Spirito risiede nel cuore. Ma lo Spirito, a volte, esce dal cuore, lo fa. E si
riflette nell’anima. E, recentemente, in Italia ho detto che l’Italia è l’anima. Per questo motivo avete dovuto prendere un aereo
speciale verso l’Italia: per riflettervi (nell’anima). Adesso però sono venuti qui gli italiani. L’anima doveva venire dallo Spirito.
Quindi, tanto per cambiare, cerchiamo di non essere materialisti. Cerchiamo di non essere mondani, ma fate agire il vostro forte
desiderio spirituale attraverso il suo adempimento. In India in molti avete visto Ajanta[2], che è stata costruita nel corso di undici
secoli in una catena di montagne disposte a semicerchio. Le pietre sono state tagliate dall’alto verso il basso, l’altezza di alcune
grotte è più di ottanta piedi[3], e ci sono voluti undici secoli per portarle a termine. Prima fu realizzato un progetto generale, poi
fu suddiviso e si proseguì così fino ad arrivare al lavoro dettagliato. Generazioni dopo generazioni, in lode del Signore Buddha
che non avevano mai visto, che non avevano mai conosciuto, soltanto per dedizione nei Suoi confronti. Lavorarono in quella
giungla, in quella foresta, giorno e notte, per undici secoli, per costruire questa Ajanta dove non ci sono neppure i loro nomi;
nessuno sa chi siano stati gli artefici, gli autori. (Lavorarono) senza lasciare tracce, solo per la propria emancipazione, come
espressione della loro adorazione per il Signore Buddha in quanto aveva parlato della realizzazione del Sé; e Lui ne parlò
soltanto, non la diede. Per undici generazioni o forse più, poiché in un secolo ci sono almeno due generazioni; forse ci lavorarono
ventuno generazioni, una dopo l’altra, per costruire questo immenso complesso di sette miglia. E tutto è così liscio, così, come
questa tenda (indica la stoffa che ricopre il soffitto del tendone, ndt): il soffitto è estremamente liscio, come se fosse stata
messa una tenda. C’è anche questa specie di allentamento, come si può vedere anche in questo tendone: e quando soffia il
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vento, si vede come la stoffa faccia le pieghe, con tutte le bellissime pitture sopra (Shri Mataji indica ancora come esempio la
stoffa che fa da soffitto del tendone, morbida, non tesa, con pieghe e ondulazioni, ndt). Chi lo fece? Chi li guidò? Loro non
avevano mai nemmeno visto Buddha. Noi abbiamo ricevuto la realizzazione, siamo molto più elevati di tutti loro. Abbiamo
capacità decisamente maggiori. Adesso a Delhi si è scoperto che i sahaja yogi hanno una maggiore resistenza per quanto
riguarda la digestione, la resistenza cutanea e, quando sono in consapevolezza senza pensieri, non vi sono cariche elettriche nel
cervello. Così il loro cervello è preservato e si manterrà molto dinamico a lungo. Sarà pubblicato (il risultato della scoperta) l’otto
di questo mese. Ci si deve dunque rendere conto che siamo nati in un’epoca molto dinamica, in tempi storici. Mai prima nella
storia ci sono stati così tanti sahaja yogi. Questo è il tempo della più straordinaria rivoluzione, della massima evoluzione, ed è il
tempo in cui otterrete qualcosa mai ottenuto prima. E noi, siamo in grado di definirci sahaja yogi? Agosto è un mese davvero
straordinario, specialmente per me. Oggi è anche un gran giorno, direi. Nel mese di agosto in India abbiamo ottenuto
l’indipendenza, come sapete, il nove agosto. Ma prima di allora, il tre agosto del 1942, il Mahatma Gandhi lanciò il movimento
“Quit India”[4] per cacciare i britannici dall’India. E oggi, nello stesso giorno, voi mi avete accolta nella parte più profonda del
cuore, a Shudy Camp. (Applausi) L’otto agosto, come sapete, è il giorno in cui nacque Rabindranath Tagore e nel nostro college
celebravamo l’otto agosto, lo ricordo molto bene. L’otto o il sette? L’otto. E il nove agosto entrammo tutti in sciopero. Al college
di scienze, ricordo che ero una giovinetta di diciannove anni, e il mio professore e il mio direttore ancora si rammentano tutto ciò
che avvenne. Io ero in piedi da sola e dietro di me c’erano tutti gli studenti che erano in sciopero. Quando entrarono i militari e
provarono a minacciarmi e farmi di tutto, dissi: “No, non entreremo nel college, oggi è il giorno dello sciopero. Quando il mio
direttore arrivò era molto soddisfatto e lo rimossero per questo. Mi ha scritto una bellissima lettera dopo avermi incontrato
l’altro giorno, quando mi ha visto come Mataji Nirmala Devi. È una lettera che merita davvero di essere ricordata. Questo mese è
dunque di enorme cambiamento e rivoluzione in India. Ma con questo va ricordato che, quando il movimento “Quit India” ebbe
inizio, si fecero sacrifici di ogni genere; la gente si sacrificò enormemente, non potete immaginare quanto. Come oggi in Sud
Africa, dove la gente si sta sacrificando moltissimo per la libertà; molto peggio che in India, molto peggio. La gente si è
sacrificata tantissimo. Come risultato di questi sacrifici noi abbiamo ottenuto l’indipendenza e dobbiamo ringraziare il governo
laburista per questo. Se il signor Attlee[5] non fosse stato scelto dal Divino, non avremmo mai ottenuto l’indipendenza.
Ottenemmo l’indipendenza e gli inglesi se ne andarono con magnanimità. A quell’epoca fu un’azione davvero straordinaria da
parte loro. Quella però fu solo una indipendenza politica, una libertà politica, mentre oggi voi avete la libertà ultima, assoluta.
Avete ottenuto la libertà del vostro Spirito che non è attaccato a nulla, che è soltanto lo Spirito, che è assoluto; che non è inglese
né indiano né australiano; che non è questa casa né questa terra, ma è soltanto lo Spirito, la libertà totale che avete adesso. In
questa libertà dovete ascendere. Diamo ancora troppa importanza a fratelli, sorelle, figli, moglie. No, voi siete lo Spirito! Dovete
sacrificarvi. Per me non esiste il sacrificio, perché io non mi rendo conto di cosa stia sacrificando. Allo stesso modo, a quel
livello, ciò che chiamiamo sacrificio per noi dovrebbe ormai essere sahaj, sahaj. Dovrebbe esserlo. A quell’epoca era un
sacrificio, ma oggi dovrebbe essere sahaj. Noi abbiamo ottenuto così tanto in Sahaja Yoga. (Mentre) loro, in quella lotta per la
libertà non hanno ottenuto nulla (di più). Ma noi che cosa sacrifichiamo? Unicamente il nostro ego, ed è a questo che gli inglesi
devono arrivare. “Che cosa ho sacrificato per Sahaja Yoga? Che cosa ho fatto per Sahaja Yoga? Quanto ne ho usufruito?”.
Dobbiamo rifletterci, è molto importante. Voi avete lasciato un impero, l’India ne era la gemma. Grazie a quei guadagni ricevete
ancora oggi i vostri sussidi di disoccupazione. Avete lasciato un paese ricchissimo, l’India era il paese più ricco al mondo. Non vi
rendete conto di quanto fosse ricca l’India e lo sia anche oggi, se ci pensate. Eppure avete lasciato quel paese. Voi siete una
piccola nazione, non avete delle vere e proprie ricchezze, niente, ma nella vostra grandiosità lo avete lasciato. Nessuno avrebbe
fatto altrettanto. I vostri antenati lo hanno fatto. Penso sia stato un grande sacrificio, da un punto di vista terreno. Adesso
dunque dobbiamo capire, dobbiamo avere in noi quella sicurezza grazie alla quale (renderci conto) che, qualsiasi cosa
sacrifichiamo, che cosa sacrifichiamo (in realtà)? In questa maya sacrificate qualcosa, ma quanto ricevete in cambio! La maya vi
mette semplicemente alla prova. Ebbene, oggi avete sacrificato molto, avete dato molto denaro per acquistare questa casa ed io
lo so. Vi stupirà che io non mi preoccupi del mio denaro, di quanto si spenda in questo e quello. Ma per quanto riguarda il vostro
denaro sono molto severa con tutti loro e i leader magari penseranno che io sia avara (Shri Mataji ride); ma questo è denaro
pubblico, anzi, non solo pubblico, è il sangue dei miei figli (Frase simile a quella pronunciata da Gandhi, ndt[6]). Quindi, ancora
una volta, in questa importante occasione, in questa gioiosa occasione, nel mese di agosto, adesso abbiamo questo posto
meraviglioso e con questo ne avremo molti altri in futuro. Spero che occuperemo l’intera area (risate). I vicini devono essere già
fuggiti (risate, Shri Mataji ride) e in qualche modo riusciremo ad acquistare tutti questi terreni qui. Voi dovete desiderarlo. Dietro
ad ogni desiderio deve esserci l’azione e in questa azione dovete sacrificarvi. Se però lo dite con sofferenza - “Mi sto
sacrificando, mi sto sacrificando” - non è una cosa divina da fare, dovrebbe essere fatta con gioia. Spero che oggi mi



prometterete tutti che ogni mattina mediterete, ogni mattina, tutti, senza scuse, non troverete scuse. Se non mediterete, io non
potrò fare quello che voglio fare a Shudy Park. Niente pigrizia, niente scuse, niente bugie, non ingannate voi stessi. Mediterete
tutti, è una promessa. E al resto penserò io, al resto penserò io. Voi decidete soltanto di meditare ogni giorno, ogni giorno.
Un’altra cosa che dovete promettermi è che mediterete tutti ogni mattina. E se la sera farete il pediluvio farà bene a voi, non a
me. (Risate, Shri Mataji ride) Tutto ha funzionato in modo molto spontaneo e bello. Per finire vi farò il bellissimo esempio della
manifestazione di un altro miracolo che è avvenuto, di come abbia funzionato. Sapete che abbiamo acquistato quarantadue acri
di terreno a Vaitarna per l’istruzione dei bambini. E da Bombay sono andati lì a piantare circa trecento alberi e avevano anche
impiantato una risaia. Prima di aprire la scuola hanno pensato si dovesse fare qualcosa. Ma la gente del villaggio portava il
proprio bestiame, le mucche, le capre e tutto il resto a pascolare lì. Pertanto i sahaja yogi di Vaitarna erano parecchio
preoccupati e hanno anche detto: “Non dovreste farlo, questo è un terreno di Madre”. Ebbero un nuovo incontro con gli abitanti
del villaggio e dissero: “Questo è un terreno di Madre, fareste meglio a non venire qui”. Ma quelli non vollero ascoltarli. E un
giorno, d’improvviso, apparve una tigre gigantesca, enorme, di enormi dimensioni (risate). E si mise a ruggire e saltare
dappertutto, correndo in lungo e in largo per tutto il terreno che avevamo acquistato. Lo fece ogni giorno per cinque giorni e
quelli si spaventarono talmente che portarono via armi e bagagli, come dite voi, e tutto il resto. Legarono e portarono via il loro
bestiame e ogni cosa e via tutti. Mi hanno detto che hanno anche smantellato le capanne tanto si sono spaventati. E questa tigre
non è altro che Bhairavanathji (Shri Bhairava). Lui fa queste cose e sapete che lui è San Giorgio che lavora molto duramente.
Nessuno aveva visto lì una tigre negli ultimi trent’anni e dissero che quella zona non è conosciuta affatto per le tigri e per giunta
così grandi (risate e applausi, Shri Mataji ride). Grazie infinite. Che Dio vi benedica. Adesso se volete offrirmi i fiori potete farlo;
inoltre vi inviterei ad andare a mangiare, è già molto tardi. E dopo volete fare un po’ di musica o qualcosa? Potete farlo, che male
c’è? Potreste mangiare qui se volete. È un posto abbastanza caldo, vero? C’è un calorifero qui? No? Yogi: Ci siamo tutti noi!
(Risate, Shri Mataji ride)   Shri Mataji: Normalmente in un posto così si gelerebbe (risate). Yogi: C’è un detto, Shri Mataji: “Mani
fredde, cuore caldo”. Shri Mataji: Oh, capisco. È un proverbio? Bella idea (risate). Ci sono molti detti inglesi (di ispirazione Sahaja,
ndt) se ci fate caso. Uno è: “Oranges and lemons, sold for a penny”[7]; quello è per il nostro trattamento con i limoni. L’altro è
“London Bridge is falling down[8]”, suggerisce che ciò in cui credevamo, tutti questi ponti non sono importanti. L’importante è
costruire il ponte con Dio, intendendo che le cose materiali dovrebbero cadere. E poi “Humpty Dumpty sat on a wall[9]”. (Risate,
Shri Mataji ride) Ci sono molte cose che mostrano come già si sapesse quello che sarebbe accaduto. È davvero sorprendente,
c’è un poeta chiamato Lewis - non so se lo abbiate letto o no, lo avete portato? Vorrei che lo aveste portato. Lui ha scritto della
visione che ebbe della vostra processione in India[10], non l’avete? Quanti di voi l’hanno letto? È molto esclusivo! (Probabilmente
non molti alzano la mano, risate). Sorprendente che nessuno lo abbia. Warren: Lo farò portare domani da Djamel, Madre. Djamel
sta arrivando. Shri Mataji: Va bene, domani. Ricordate tutto ciò che dovete portare da lì. Credo che il signor Djamel debba portare
molte cose. (Risate) [A lato: “Bene, lo prenderò qui. No, sono a posto”.] Inoltre è in corso un incontro del Commonwealth, quindi
meglio dare bandhan. Specialmente al nostro primo ministro indiano[11] che è un’anima realizzata, e mi dicevano che tutti i
terroristi si sono coalizzati per ucciderlo. Ed anche il nostro alto commissario, sua moglie mi ha detto che sono arrivati tutti i
terroristi. (Shri Mataji dà un bandhan) Meglio. Yogi: Metta la tigre all’ingresso, Shri Mataji. Shri Mataji: (Ride, risate e applausi)
Sapete chi governa Londra? San Giorgio. Chi oserebbe toccarli? San Giorgio governa lì. Quindi a noi non serve una tigre. È tutto a
posto, lui è già lì, stabilito lì. (Vengono offerti dei fiori a Shri Mataji) Dio vi benedica. Grazie moltissime per tutti questi e sono
andata … bellissimo, bene. Dentro non c’è spazio per Warren? (Risate) Gregoire: John, John Glover, è qui? John: Sì. Gregoire: Hai
qui il tuo libro? Shri Mataji: Nessuno vuole dire qualcosa? (Risate) Gregoire: Shri Mataji, John Glover ha preparato per Lei delle
poesie scritte dagli allievi della sua scuola e sta andando a prenderle in macchina. Ci sono scritte delle cose dolcissime. Non
sono ancora sahaja yogi ma lo saranno. Shri Mataji: John è molto dinamico. Chi era quello che partecipava ai miei incontri ed è
fuggito sgomento? Come si chiamava? Era forse il signor Waites? Yogi: No, no, Madre. Penso che John se lo ricordi. Shri Mataji:
Ha usato una parola appropriata: sgomento. (Shri Mataji ride, risate) Avete il video del nostro programma in Italia? Lo hanno
inviato? Romano (Battaglia) ha inviato un video? Gregoire: No, Shri Mataji, non lo abbiamo ancora. Shri Mataji: Non ancora.
Warren: Non è ancora arrivato ma ho ricevuto la registrazione audio, Madre. Ho il nastro registrato, l’audio. Shri Mataji, questi
sono i fiori che ha portato Frank dall’Australia, da Perth. Shri Mataji: Oh, wa! Questi sono tutti fiori selvatici, vi stupirà che quel
paese abbia una tale abbondanza di questi fiori meravigliosi e così unici. Guardate, questo qui è un fiore di Ganesha, è un fiore
selvatico. Chi vuole vederlo? Ve lo faranno vedere. Tienilo in alto. Intendo che sono tutti effetti di Shri Ganesha. Assomigliano
tutti a degli Omkara. [Warren a lato, parlando del pacco che contiene i fiori: “Potrei prenderglielo (per aprirlo), Madre?”] Ah,
guardate questo. Guardate questo. Avete mai visto nulla di simile da qualche parte? Che fiori splendidi! Guardate quest’altro.
Due colori di Ganesha. E durano a lungo, sapete, non hanno bisogno di molta acqua, niente: si conservano e durano a lungo. E



sono esattamente quattro (fiori). Guardate che belli, sono splendidi. Bene (Shri Mataji passa i fiori a Warren). Si possono
conservare molto bene. Warren: Seccheranno, Madre. Shri Mataji: Come? Warren: Seccheranno, dopodiché si potranno
conservare. Shri Mataji: Ma a Londra non è facile far seccare qualcosa (risate). A parte il cuore (risate. Shri Mataji ride). Per
prima cosa si dovrebbe dare da mangiare ai bambini. Qualche bambino ha portato dei fiori? Dove sono (i bambini)? Sono andati
a dormire o cosa? Lasciateli dormire. Prima però fateli mangiare. Potete portare in casa i bambini e dar loro da mangiare, se
volete. (Ad una bambina piccola) Tu me lo hai dato, ho qui il tuo (fiore). Guarda. Ho questo, me lo hai dato tu, vero? Vieni, vieni,
vieni, vieni. Sì (la bambina sale sul palco), bene, bene. Molte grazie. Oh, bene (Shri Mataji ride). (Un’altra piccola si avvicina a Shri
Mataji) Tu come stai? Tutto a posto? Bene. Vieni, vieni. Bene, questa è nuova! (Risate) Bellissimo. Stai bene? Bene. Domani
vorrei vederla per un po’. Dove sono le poesie? Va bene. Dove sono le poesie? Gregoire: Lui è andato a prenderle, Shri Mataji. Shri
Mataji: E il cibo? Yogi: Il cibo è pronto, Madre. Shri Mataji: Che cosa dice? Yogi: Il Suo pranzo arriverà fra un minuto, Madre. Lo
stanno portando, sì. Yogi 2: Il Suo pranzo sarà pronto fra un minuto, Madre. Shri Mataji: E per gli altri? Yogi: È pronto anche
quello. Yogi 2: È pronto, è pronto, Madre. Shri Mataji: Se volete possono andare a mangiare, dopo la presentazione delle poesie
possono andare a mangiare. Dove glielo servite? Yogi: In cucina, Madre. Shri Mataji: Nella cucina grande. Yogi: Nella cucina
grande, sì. Shri Mataji: È grande, vero? (Risate, Shri Mataji ride). Una casa interessante. Sanno… mi dicevano che qui c’è un
fantasma (risate, Shri Mataji ride). Poverino, dev’essere già scappato. Hanno anche detto che qui c’è una stanza segreta,
dobbiamo scoprirla con quell’apparecchio per trovare i metalli. Allora mandiamo qualcuno a mangiare? Yogi: Sì, Madre. Shri
Mataji: Bene. Potete andare tutti. (Risate) Fate una cosa, potete andare a mangiare e poi tornare. (Risate) Credo sia meglio finire
di mangiare e poi tornare qui, suoneremo della musica. Altrimenti dovrò andare su e poi tornare giù. Quindi è meglio che io
finisca di mangiare qui. (A Warren che Le mette davanti un tavolino) Va bene, va bene, è abbastanza stabile. [Warren: C’è un
primo piatto, Madre. Shri Mataji: Primo piatto. Yogini: Gradirebbe i crauti con le verdure?   Shri Mataji: Questo cos’è? Yogini: È un
avocado, ma gradirebbe i crauti con le verdure? Shri Mataji: Crauti? Yogini: Crauti. Shri Mataji: Posso prendere i crauti ma non le
verdure…] [Interruzione del video] Yogi (porge un foglio a Shri Mataji): Questa canzone, Madre, è scritta per Shri Mataji… Shri
Mataji: Oh, capisco. Dio ti benedica. [Il sahaja yogi canta la sua canzone accompagnandosi con la chitarra] Shri Mataji:
Bellissima. Eseguita benissimo. Chi l’ha composta? Chi l’ha fatta? (Applausi) Lui? Oh Dio, straordinaria! Bellissima, bellissima. È
sul genere jazz, vero? (Risate) Molto bella. Dà una libertà di espressione molto maggiore. È quello che chiamiamo verso libero.
Bella, bellissima. Yogi: Madre, abbiamo una canzone molto bella per i ricercatori. Shri Mataji: Ma i bambini sono ancora svegli?
Non avete sonno? (Shri Mataji ride) Non vogliono dormire adesso? Chi ha portato questa vina? Come? Suonerai tu? Splendido!
Sì, dovresti, è una gran cosa! (Uno yogi porge un foglio a Shri Mataji) Grazie. [Viene cantata un’altra canzone accompagnata
dalla chitarra. Poi, al termine:] Shri Mataji: Splendida (applaude). Grazie. … Bellissima. L’hai composta tu? Sì? Complimenti,
bellissima, ben fatta, molto bella. Corretta. E la melodia è anche molto dolce. È più una melodia araba. Più uno stile arabo.
Bellissima. Molto immediata. Gregoire: Ian, hai qualcos’altro? Yogi: Sì. Yogi 2: Madre, lei ha la vina. Shri Mataji: Prego. Yogi:
Gradirebbe ascoltare la vina oppure… Shri Mataji: Prego? Sì, sì. Yogi: C’è un’altra canzone, e… Shri Mataji: Sì, proseguiamo con la
canzone e poi lei suonerà la vina. Yogi: In realtà a questa canzone possono unirsi tutti, in coro. Shri Mataji: Cos’è? Yogi: Una
canzone nuova. Shri Mataji: Che canzone? Cosa ha detto? Gregoire: È una canzone alla quale possono unirsi tutti in coro. Shri
Mataji: Oh, capisco. Bene. Altro yogi (si avvicina a Shri Mataji porgendole un foglio): Madre, una canzone inedita, ancora in fase
di scrittura, ma è abbastanza comprensibile. Shri Mataji: Ah, bene. [Lo yogi canta accompagnandosi con la chitarra] Shri Mataji:
Qualcosa … (ride e applaude) congratulazioni! Che ritmo (ride). È davvero moderno, devo dire, ed è ciò che catturerà le
l’attenzione della gente (risate). Dovete fare qualcosa del genere, vi dico, ma le vostre voci sono troppo dolci e gentili (risate).
Normalmente dovrebbe essere ciò che noi chiamiamo phata bas, ossia – phata - un bambù spezzato: com’è la voce che ne
esce? Di solito cantano così. Yogi: Con voce roca. Shri Mataji: Sì, con la gola distrutta, sapete (risate). Mentre la vostra voce è
bellissima è troppo dolce. Di solito cantano così, sapete, con una gola che è già a pezzi, rovinata. (Risate) Bene, adesso
ascoltiamo la vina. È l’adi vadya. Adi vadya è lo strumento musicale primordiale, usato da Saraswati. E, come sapete, qui
abbiamo i veicoli o vahana di Saraswati: i pavoni. Appena sono arrivata qui ho visto i pavoni. Sorprendente, non potevo
immaginarmi i pavoni in Inghilterra, sapete. [La sahaja yogini inizia a suonare la vina] Dovrebbe essere più vicino alle sue dita.
Uno dovrebbe essere lì. Yogini: Shri Mataji, il mio primo brano è in Tamil. Shri Mataji: Come? Yogini: Il mio primo brano è in Tamil.
Potrei per favore spiegarne il significato? Shri Mataji: Il primo brano è in Tamil? Yogini: Sì, è… Shri Mataji: (A lato) Puoi
ripetermelo tu? Yogi: Vuole spiegare il significato, Shri Mataji.   Shri Mataji: Che cosa ha detto? Gregoire: Ha detto che il primo
brano è in Tamil e Le esporrà il significato della canzone. Shri Mataji: Oh. Yogini: È in raga Hindolam. Shri Mataji: No, non può
sentirti nessuno. Per favore, sistemate bene (il microfono). Dovrebbero sentire tutti ciò che viene detto. Alzate il volume. Un po’
più alto. Tieni la bocca verso (il microfono), così tutti ti sentiranno. Yogini: Sì. Il raga è in raga Hindolam. Shri Mataji: Raga Hindol.



Yogini: Sì. È dedicato a Lei, Madre. (Dice ogni frase prima in lingua indiana, forse Tamil, e poi la traduce) Questo significa: “Noi
tutti canteremo e danzeremo in estasi”. “Con grande devozione e cuore puro, canteremo e danzeremo tutti in estasi.” “Shri
Nirmala Devi”… (parole in lingua indiana) “Canteremo e danzeremo tutti in estasi”. “La gente stupida potrà deriderci…” (risate).
Yogi: Noi possiamo sistemarli. (Risate) Yogini: “Noi non facciamo caso a loro”. “Chi è adirato con noi potrà anche picchiarci e
prenderci a calci, ma a noi non importa”. “Noi ci distaccheremo da questo pazzo mondo ed emaneremo conforto”. “Tu sei la
Madre che ha generato l’intero universo e noi canteremo e danzeremo in estasi”. Shri Mataji: Bellissima. È bellissima. Ma mi
pare che (il microfono) non sia ancora ben sistemato davanti alla sua bocca, vedete, non è molto chiaro. Puoi prendere questo, è
più potente. Anche il volume dovrebbe essere alzato. Yogi: Puoi alzare il volume, per favore? Shri Mataji: Dovrebbero sentire tutti,
no? Sentite in quell’angolo? (Gli yogi: “Sì”) [La yogini inizia a suonare] Shri Mataji: Assomiglia al nostro raga Malkauns[12]. Non è
musica indiana, è Malkauns. Uno swara non va bene. [Al termine applausi, Shri Mataji applaude] Shri Mataji: Bellissimo. Devi
anche cantare. Dovresti anche cantare (Shri Mataji ride). Non riesci a fare entrambe le cose. Yogini: Posso suonare un raga,
Madre? Shri Mataji: Come? Yogini: Il prossimo è un raga Kalyani, Madre. Shri Mataji: Che cosa (dice)? Yogini: Raga Kalyani[13].
Shri Mataji: Raga Kalyani. Kalyani. [La yogini suona il raga con la vina. Applausi, Shri Mataji applaude] Shri Mataji: Questo si
chiama Yaman Kalyan. Nell’India settentrionale questa musica si chiama Yaman Kalyan e si suona all’incirca dalle sei alle sette.
E penso che la seconda parte, il Kalyan thaat – Kalyan è il thaat principale, ed uno dei raga che ne derivano è Yaman Kalyan.
Yogini: L’ultimo. Shri Mataji: Va bene. [Applausi. Shri Mataji applaude] Shri Mataji: E voi? Eh? Dicevo che dovreste imparare la
vina. È uno strumento molto difficile. Che Dio ti benedica. Non sapevo che tu fossi una suonatrice così brava. Continua. Devi
continuare con la pratica, imparare ancora. Hai sentito Chitti Babu per il mio programma? Yogini: Sì. Sì, Madre. Shri Mataji: È
venuto persino a Bombay. È molto famoso. Yogini: Straordinario… Shri Mataji: Beveva moltissimo. Sua moglie me lo portò e
adesso ha smesso di bere (applausi). Molte grazie. Bene adesso per finire un po’ di musica, una canzone che potete cantare tutti
insieme, qualcosa in hindi, marathi – qualsiasi cosa che conosciate tutti. (Alla yogini che sta portando via la vina) Stai attenta,
eh? Yogi: Quale (canzone)? Shri Mataji: Lui sembra sempre più giovane ogni volta che lo vedo. Sì. (Si riferisce ad un sahaja yogi
anziano fra il pubblico). Yogi: Madre, ha scritto una bellissima canzone. Shri Mataji: È straordinario e sembra sempre più
giovane, sapete, le sue guance si stanno sollevando. Yogi: Madre, suggerirei di cantare la sua canzone. Shri Mataji: Come?
Cantate la canzone? Yogi: “Tua sia la gloria”, Madre. Gregoire: Lui ha scritto una bellissima canzone e adesso suggeriscono di
cantare la sua canzone. Shri Mataji: Oh, capisco. Yogi: Si intitola: “Tua sia la gloria”. Shri Mataji: Dio ti benedica. Altro yogi: Però
questa non potremo cantarla tutti insieme, Madre. Shri Mataji: Lui è molto cambiato, sapete, tutto il pallore del suo viso… sono
molto grata che tu lo abbia fatto funzionare. Tutti devono far funzionare Sahaja Yoga. Se ci sei riuscito tu perché non può
riuscirci chiunque altro? Che ne dite? Hai fatto bene. Come sta il tuo amico Robert? Non… Yogi: Vuole che lo veda? Posso andare
a trovarlo? Shri Mataji: Mi piacerebbe incontrarlo quando andrò là. (Rivolta ad un bambino) Lascialo dormire, poverino, dorme
profondamente, non disturbarlo. Dagli qualche appoggio per dormire. Poveri bambini. Questa è (la canzone) che ha scritto lui,
vero? (Viene dato a Shri Mataji un foglio) Avvicina la bocca (al microfono), un po’ più vicino… sì, così possiamo sentirti bene. [La
canzone termina con un applauso fragoroso. Shri Mataji ride e applaude] Shri Mataji: (Ridendo) Sei dolcissimo, sei straordinario,
davvero straordinario! È proprio grande, eccezionale. (L’anziano autore dice qualcosa. Risate) Cosa ha detto? Che cosa ha
detto? Altro yogi: (Ripete) “Madre, mi ha suggerito Lei le parole”. L’autore: Madre, mi ha suggerito Lei le parole. Shri Mataji: Oh,
capisco. Autore: L’ho scritta pressappoco in due giorni. Ho pregato e pregato. Infatti suonavo questo (tema?) al piano, avevo in
mente da un paio di mesi: “Tua sia la gloria” e non riuscivo ad andare oltre! Shri Mataji (ridendo, risate): Fantastico, straordinario!
Autore: Poi Lei mi ha suggerito le parole da scrivere… Shri Mataji: È bellissima! Autore: E in due giorni era fatta… (parole
indistinte). Shri Mataji: È bellissima, devo dire. No, no, è qualcosa di dolce e bellissimo, che riempie… – le vibrazioni iniziano a
marciare e avanzare (risate e applausi. Shri Mataji ride). Bellissima, questo dovrebbe essere lo Spirito! Questi sono gli inglesi,
vedete? È così che dovreste emergere. Splendida, splendida. Che Dio ti benedica. Aiutatelo un po’, stare seduto per terra può
essere un problema, dategli una sedia o qualcosa. Portate qualcosa su cui sedersi. Che altro adesso? Bellissima. Stai bene così?
Sembra sempre più giovane ogni volta che lo vedo (risate. Shri Mataji ride). Sì. Yogi: Madre, credo che gli spagnoli abbiano
qualcosa per Lei. Shri Mataji: Va bene. Gregoire: Ci sono soltanto due spagnoli qui. Vero? Yogi: C’erano gli spagnoli, sono venuti
gli italiani. Shri Mataji: Cantiamo una canzone che conoscano tutti, va bene? E poi ci ritireremo perché domattina voglio che vi
alziate per la meditazione ad ogni costo. Ma non dovrebbe capitare che alzandovi la mattina poi sonnecchiate durante il puja
(risate). Quindi domattina meglio non meditare (risate. Shri Mataji ride) ma andare a dormire. State attenti, state attenti.
Passatelo. Yogi (a lato): Quale (canzone)? [I sahaja yogi cantano la canzone di Shri Ganesha, “Om Bhur Bhuvah”] Shri Mataji: Dio
vi benedica. Dio vi benedica tutti. Penso che domattina dovremmo avere la meditazione verso le 8:30 e poi inizieremo il puja alle
11:00 circa. Spero che vada bene a tutti voi. Dio vi benedica. Gregoire: Diciamo i mantra del Sahasrara, Shri Mataji? No? Shri



Mataji: Perché? Va bene, diteli. Gregoire: Oppure niente, Shri Mataji? Shri Mataji: Diteli. Gregoire: Alziamoci tutti in piedi, per
favore. I sahaja yogi: Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat, Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi namoh namaha. Om twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala
Devi namoh namaha. Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Nirmala Devi namoh namaha.  
Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. [Shri Mataji si alza per andare via] Warren
(ad uno yogi): Sì. Potresti darci quei fogli? Tutti, sì. Shri Mataji: Il Nabhi destro è completamente andato. Domani dovete pulirvi il
Nabhi destro. Mangiando cose fredde. Warren: Anche se fuori fa piuttosto freddo. Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. [1] Termine
sanscrito che significa purificazione. [2] Le grotte di Ajanta del Maharashtra, India (dal 1983 patrimonio dell'umanità
dell'UNESCO), sono monumenti scavati nella roccia databili al II secolo a.C. che contengono dipinti e sculture considerati pietre
angolari dell'arte religiosa buddhista e dell'arte pittorica monumentale. Le grotte si trovano subito fuori dal villaggio di Ajinṭhā
nel distretto di Aurangabad (in Maharashtra). [3] Circa venticinque metri. [4] Letteralmente: “Lasciate l’India”: movimento
lanciato dal Mahatma Gandhi per costringere l'Impero Britannico ad abbandonare l'India. [5] Clement Richard Attlee, I conte
Attlee (1883 – 1967), è stato un politico e militare britannico. Fu Premier del Regno Unito dal 1945 al 1951 e presidente del
Partito Laburista dal 1935 al 1955. [6] Testimonianza di Linda Williams: “Il sangue del mio Paese” Shri Mataji una volta era
insieme al Mahatma Gandhi quando arrivò l’ora di pranzo. Il servitore entrò e Gandhi gli dette la chiave di una credenza. Gandhi
guardò quante persone sarebbero rimaste a mangiare e poi prese un misurino di riso per ognuno. Qualcuno chiese perché
facesse così, visto che il cibo non mancava. ‘Questo è il sangue del mio Paese, non posso sprecarlo,’ disse. Linda Williams [7]
Filastrocche per bambini che evocano aspetti di Sahaja Yoga. Questo significa: “Aranci e limoni al prezzo di un penny”. [8] “Il
ponte di Londra sta crollando”. [9] “Humpty Dumpty su un muro sedeva”. [10] Clive Staples Lewis, più conosciuto come C. S.
Lewis (Belfast, 29 novembre 1898 – Oxford, 22 novembre 1963), è stato uno scrittore, saggista e teologo britannico. Noto come
uno dei "padri" della narrativa fantasy insieme a George MacDonald e J.R.R. Tolkien, fu l'autore del ciclo di romanzi Le cronache
di Narnia, una delle opere letterarie di maggior successo del XX secolo, con una vendita complessiva di 100 milioni di copie in
tutto il mondo. Egli fu inoltre docente di lingua e letteratura inglese all'Università di Oxford ed in quella sede divenne grande
amico dello stesso Tolkien, col quale, insieme anche a Charles Williams ed altri, fondò il circolo informale di discussione
letteraria degli Inklings. “Un altro è C.S. Lewis, un altro grande visionario che ha descritto la nostra processione in India con tali
dettagli che è impossibile da credere. Loro non erano dunque solo degli studiosi, ma dei veri e propri visionari e non è (la loro,
ndt) una semplice immaginazione, bensì è l’immaginazione che arriva dal potere divino. E poi diventa realtà con questa
chiarezza”. (Serata precedente il Guru Puja, 18/07/1992) [11] Nel 1986 il primo ministro indiano era Rajiv Gandhi, [12] Rag
Malkauns: raga molto popolare nell’India settentrionale (Hindustani Sangeet). Nel Sud è conosciuto come Hindolam. [13]
Kalyani: Colei che genera ciò che è di buon auspicio.
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(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Shri Bhumi Dhara Puja
 Shudy Camps (UK), 3 Agosto 1986

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Puja della Madre Terra. Lo chiamiamo Bhumi Puja, Shri Dhara Puja. Lei è chiamata
Dhara. Come sapete, dha significa sostenere. Ra-dha: colei che sostiene l’energia è Radha. E Dhara, che è il sostegno stesso:
essa ci sostiene. Noi viviamo su di lei.

Come sapete, questa Madre Terra ruota ad una velocità incredibile, e se non fosse per la sua gravità noi non saremmo potuti
esistere qui. A parte questo, c’è una forte pressione atmosferica su di lei. Lei capisce, pensa, coordina e crea. Questo potete
comprenderlo solo quando siete un’anima realizzata. Avete visto come lei assorba la vostra negatività quando state su di lei a
piedi nudi, con rispetto, chiedendole di assorbire la vostra negatività, con una candela di fronte a voi, davanti alla mia fotografia.
Lei mi conosce, perché è mia Madre. Lei è la vostra nonna, possiamo dire; per questo vi nutre, si prende cura di voi.

La mattina presto, quando ci alziamo, quando mettiamo i piedi su di lei, dobbiamo dire: “Oh Madre, per favore perdonaci, perché
ti tocchiamo con i nostri piedi”. Ma non importa, i figli possono toccare la madre con i piedi o con le mani, non fa differenza.

Ma lei è la creatrice del corpo di Shri Ganesha. Lei è rappresentata dentro di noi come Kundalini. Lei stessa si muove a spirale
attorno al sole. Anche il sole si muove su e giù, e lei si muove a spirale attorno al sole; ma, a causa del loro moto reciproco, voi
non vi accorgete del movimento del sole. La relazione tra la Madre Terra ed ogni altra stella, pianeta e costellazione è mantenuta
costante e variabile, con grande cura.

Quando parliamo di materialismo, agiamo contro la nostra Madre Terra. Invece di imparare dalle sue qualità più sottili,
cerchiamo di sfruttarla, di crivellarla, di usarla per i nostri scopi egoistici. Cosa fa lei per noi? Crea questi bellissimi frutti perché
voi li mangiate. Crea alberi bellissimi, perché possiate costruire mobili, case accoglienti. Vi dà l’erba verde per calmare i vostri
nervi. Porta su di sé così tanti fiumi e così tanti immensi oceani. Lei è sempre più vasta del più vasto oceano. È una cosa così
grandiosa, ma ciò che le facciamo è sfruttarla completamente, indiscriminatamente.

A quel punto scattano le reazioni. Il bellissimo ciclo della natura è spezzato dal nostro atteggiamento aggressivo e
assolutamente privo di discernimento. Allora questa Madre Terra non fa nulla di sua iniziativa, non molto; ma a quel punto entra
in azione l’etere, e voi avete problemi: quelle che chiamiamo piogge acide, la plastica, problemi di ogni genere derivanti da
questa creazione mancante di discernimento[1].

Quando abbiamo cominciato a costruire macchinari, ci siamo messi a produrli senza nessun equilibrio, proprio come matti. Di
conseguenza, ora siamo diventati schiavi delle macchine. Non siamo capaci di fare niente con le mani. A causa delle macchine,
le persone sono rimaste disoccupate. Come ho detto molte volte, le macchine sono per noi, non noi per le macchine. Ma oggi la
situazione è molto differente: siamo interamente nelle mani delle macchine. Di nuovo lo stesso comportamento privo di
discernimento, di nuovo gli stessi squilibri.
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La Madre Terra ci insegna l’equilibrio. Se lei non fosse in equilibrio, saremmo tutti finiti. Lei ci insegna la gravità. Ci insegna ad
attrarre un’altra persona senza che se ne renda conto, senza che se ne accorga. Senza rendere schiavi, senza ipnotizzare, senza
obbligare. Attrarre e dare, senza aspettative.

Lei dà senza nessuna aspettativa, che la rispettiamo o no, che ne abbiamo cura o no, che le diamo qualcosa o no. Quando però è
molto sconvolta… come in Messico, avete sentito che è entrata in eruzione. Sapete ciò che stava succedendo in Messico, vi
dicevo già da molto tempo che praticano magia nera di ogni tipo, producono droghe di ogni genere. La Colombia sta facendo lo
stesso. E se fate tutte queste cose per danneggiare la gente, lei entra in condizioni “vulcaniche” e, a quel punto, un vulcano
comincia ad eruttare.

Come sapete, Los Angeles e tutte queste località sulla costa occidentale dell’America, sono ancora a rischio vulcanico. (Falsi)
guru di ogni genere sono andati a stabilirsi lì, lì viene praticata magia nera di ogni tipo. La stregoneria è ufficialmente
riconosciuta. Sono registrati ufficialmente. Nessuno si preoccupa di fare niente, perché dicono che avete la libertà umana di fare
ogni sorta di diavoleria. Nel nome della libertà umana fanno cose orribili di ogni genere. Di conseguenza, la Madre si vendica. È
sempre una rivalsa collettiva. È sempre una rivalsa collettiva, per favore ricordatelo.

Ma quando Sita volle lasciare Shri Rama, (la Madre Terra) si aprì e la accolse dentro di sé[2]. È questa l’accoglienza di una
Madre, non è la distruzione o l’eruzione. Ma l’eruzione provoca danni collettivi, e qualche volta vengono uccise anche persone
innocenti.

La morte non esiste, nel linguaggio divino. Chi è morto può rinascere. Ma la morte qualche volta potrebbe essere usata per
punire le persone, per distruggerle, per eliminarle dalla scena. Questo è ciò che fa la Madre Terra. A volte la sua collera può
essere tanto intensa da poter distruggere con precisione migliaia e migliaia di miglia di territorio, annientando molte persone che
sono state estremamente irreligiose e prive di senso collettivo.

Anche in Sahaja Yoga, quelle persone che non sono collettive, che cercano di non essere collettive, vengono danneggiate da lei;
ma in un modo molto segreto che esse devono comprendere o, potremmo dire, in un modo molto sottile.

Quando i sahaja yogi diventano non collettivi, dicendo: “Questa è la mia casa, la mia abitazione, la mia vita privata. Questa è mia
moglie, questo è mio figlio, le mie cose. Non posso venire al puja perché ho questo problema. Non posso fare questo lavoro per
Sahaja Yoga perché ho quel problema” – quando diventano non collettivi, allora in un modo molto sottile questa Madre Terra,
che è rappresentata dentro di noi dalla Kundalini, è turbata. E quando è turbata, comincia ad agire in un modo che può essere
molto pericoloso per le persone.

La possessività non è una qualità della Madre Terra, lei non possiede nessuno. Per esempio, se siete indiani potete venire in
Inghilterra, andare dappertutto, vivere ovunque. Di fatto, lei non è possessiva con nessuno. Soltanto noi esseri umani abbiamo
diviso questo mondo in Paesi differenti, in posti differenti; sono tutte nostre idee stupide. Esiste un solo mondo, esiste un solo
mondo che Dio ha creato. Egli non ha creato …

[Qui (il microfono) è un po’ instabile. Va bene, ora va meglio. Lì era un po’ instabile. Ora va bene]

Lei non ha creato tutte queste nazioni. Ci sono solo gole attraverso le quali scorrono grandi fiumi. A volte, laddove si è innalzata,
ci sono montagne. Sono le sue diverse modulazioni e varietà solo per creare bellezza.

Se il mondo intero fosse stato come un uomo calvo, che cosa ci sarebbe successo? Per prima cosa, saremmo tutti scivolati via,
penso! Oppure, che cosa sarebbe successo se dappertutto ci fossero stati soltanto foreste, soltanto montagne o soltanto fiumi?

Lei ha usato tutto questo per creare bellezza, per farci felici, per darci gioia, per deliziarci.



Lei ha creato tutto questo bellissimo palcoscenico per noi. E noi che facciamo? L’abbiamo divisa in parti: questo è il mio Paese,
questo è il tuo Paese, questo è il loro Paese.

Quando moriamo, qual è il nostro Paese? Siete tutti corpi senza vita, che siate sepolti in una chiesa o all’aperto siete tutti nella
Madre Terra. Il nostro Paese è la Madre Terra. Dobbiamo capire che questo corpo è costituito dalla Madre Terra e ad essa deve
tornare; e siamo degli stupidi se pensiamo di appartenere a questo o a quel Paese.

Naturalmente, questo è il più grande miracolo della maya, nel senso che la gente lo sa, tuttavia non vuole crederci. Ci sono così
tante verità che la gente conosce: ne è sicura, lo sa, ma non vuole crederci. Oppure ci crede ma non vuole accettarlo. Ed anche
se le accetta, non ne vuole sapere.

È uno strano miracolo umano che si sappia che niente ci appartiene. Quando veniamo su questa Terra le nostre mani sono così
(strette a pugno, ndt); quando ce ne andiamo, tutto è così (mostra le mani aperte, ndt).

Nonostante questo, nonostante questa consapevolezza, ancora giochiamo con noi stessi, inganniamo noi stessi e cerchiamo di
credere di appartenere a questo Paese, a quel Paese, di essere molto grandi e così via.

Ma gli esseri umani, prima di nascere in certi Paesi, sono nati in altri. Questo ha sicuramente creato differenze nelle tradizioni e
nella comprensione della vita, della vita umana. La Terra rimane la stessa, ma questo aspetto cambia. Il clima può essere
diverso (a seconda dei diversi luoghi), per questo i frutti possono variare. È tutto un adattamento. Nell’intero piano c’è questo
bell’adattamento, senza liti, senza problemi; è ancora e soltanto una varietà.

Se, per ipotesi, le banane fossero prodotte in tutto il mondo, a chi interesserebbero? Per esempio, se date delle banane agli
indiani, si metteranno a ridere. Ma se date loro delle mele, diranno: “Oh, le mele, dammele!”. Per gli inglesi è il contrario: se volete
regalare a qualcuno una mela, vi guarderanno: “Che ha questa persona?”.

Così questo è ancora il suo (di Madre Terra) personale stile: giocare e darvi differenti tipi di clima, differenti tipi di prodotti,
affinché voi godiate di cose diverse. Se non ci fosse varietà, non potreste goderne. Quanto lei vi capisce! Ma noi, quanto
capiamo lei?

Per un sahaja yogi è importante capire che noi non porteremo via niente da qui. È tutta soltanto argilla. E l’argilla rimarrà qui, e
scomparirà per sempre.

Cosa porteremo con noi? Cosa avremo con noi? È sempre la nostra evoluzione, ora è il nostro Spirito. Noi siamo lo Spirito: non
siamo niente altro. Ciò che siamo è lo Spirito, e non siamo contaminati nel modo più assoluto da niente di ciò che è definito
materia.

Dovremmo guardare all’essenza di Madre Terra, al fatto che Madre Terra usa la sua materia per dare gioia agli altri. Allo stesso
modo, se la usiamo per dare gioia agli altri, avrete seguito le sue orme. Al contrario, se cercate di sfruttarla, è come se faceste
dei buchi o scavaste dentro di lei che è vostra Madre.

Se cercate di dividerla in parti, significa che state tagliando in diversi pezzi il suo corpo. Tutti questi concetti umani sono contro
la Madre.

Ma l’aspetto peggiore, il peggiore in assoluto, è che non rispettiamo Shri Ganesha dentro di noi, che è la creazione di questa
Madre Terra. Shri Ganesha, che è l’innocenza in noi, non lo rispettiamo. Non rispettiamo l’innocenza che ci è stata data.

Il modo in cui i bambini vengono torturati, massacrati e abusati… è stupefacente come la gente non tema che, un giorno, un



grosso vulcano possa esplodere in un Paese come questo, nel quale i bambini sono trattati in questo modo. In quel caso la
Madre Terra distruggerà tutti gli esseri umani che si comportano così e accoglierà tutti questi dolci bambini nel suo grembo
facendoli rinascere da qualche altra parte.

È molto importante capire che, se non rispettiamo Shri Ganesha dentro di noi, la nostra innocenza, la nostra castità, non
possiamo permetterci di chiamarci sahaja yogi. Questo è proprio l’inizio, il primo gradino verso la nostra ascesa. Non possiamo
parlare di nient’altro, finché non si getteranno queste fondamenta nella Madre Terra.

Per questo motivo oggi ho deciso di celebrare un Puja a Bhumi in Inghilterra. Spero che in questo modo l’innocenza in questo
Paese sarà rispettata, amata, protetta e nutrita; che con questo, l’innocenza degli adulti verrà risvegliata e loro rispetteranno la
loro innocenza e rispetteranno la loro castità sopra ogni cosa.

Con questo Puja a Bhumi rispettiamo l’essenza della Madre Terra che è la Kundalini dentro di noi e, di conseguenza, rispettiamo
la nostra realizzazione del sé.

Spero che quello che sto per fare oggi sia in grado di trasformare questo Paese nella sua forma reale che io chiamo il Cuore
dell’Universo. Con questo, spero che la Madre Terra sciolga i cuori di pietra di questo Paese (trasformandoli) in bellissimi fiori di
loto, in profumate margherite tutto intorno.

Che Dio vi benedica.

Il puja di oggi sarà molto breve, non celebreremo un puja molto lungo. Ci sarà solo il puja a Shri Ganesha e il puja a Gauri; non
sarà un puja molto lungo. L’unica cosa è che oggi, con piena attenzione, dovreste sedervi tutti con la mano sinistra verso di me e
la mano destra sulla Madre Terra; sulla Madre Terra, la mano destra sulla Madre Terra. Se siete seduti sulle sedie, potete
rivolgere la mano sinistra verso di me e la mano destra verso Madre Terra.

[1] La creazione senza discernimento riferito presumibilmente non all’atto del creare ma al frutto della creazione, ossia in questo
caso all’uomo stesso.

[2] Nella parte conclusiva del Ramayana è descritta la fase finale della vita di Sita, Rama e dei suoi fratelli. Dopo essere stato
incoronato re, Shri Rama trascorre molti anni felici con Shri Sita. Tuttavia, nonostante Ella abbia già superato in precedenza agni
pariksha (prova del fuoco) per dimostrare di aver mantenuto la propria purezza all’epoca del rapimento da parte del demone
Ravana, di nuovo si diffondono voci fra la popolazione di Ayodhya che mettono in dubbio la castità di Lei in quel frangente. Shri
Rama cede all’opinione pubblica, in quanto secondo Lui un re non può essere macchiato nemmeno dall’ombra del sospetto, e
manda Sita nella foresta, dove il saggio Valmiki le offre rifugio nel suo ashram. Qui Lei dà alla luce due gemelli, Lava e Kusha, i
quali divengono allievi di Valmiki e vengono allevati ignorando la loro vera identità di figli di Shri Rama. Valmiki compone poi il
Ramayana ed insegna a Lava e Kusha a cantarlo. Successivamente, Rama indice una cerimonia durante Ashwamedha yagna, al
quale partecipa anche Valmiki con Lava e Kusha. Lava e Kusha cantano il Ramayana in presenza di Rama e del vasto pubblico.
Quando i due gemelli recitano la parte relativa all’esilio di Sita, Rama si rattrista. A quel punto Valmiki fa arrivare Sita. Sita invoca
la Terra, Sua madre, affinché la accolga. A quel punto la terra si apre e lei scompare dentro di essa. Rama allora apprende che
Lava e Kusha sono figli suoi. In seguito appare un messaggero degli Dei che informa Rama che la sua missione di incarnazione
è conclusa: Rama ritorna alla sua dimora celeste.
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(08/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Discorso al mattino  Seminario del 
Shri Krishna Puja  Schwarzsee[a], Friburgo (Svizzera), 23 Agosto 1986 È davvero gratificante e gioioso vedervi tutti qui riuniti
oggi per celebrare il Puja a Shri Krishna. Riuscite a sentirmi laggiù? No? Non sentite. Gregoire: Phil, puoi collegarlo dietro?… Shri
Mataji: Nel vedere tanti sahaja yogi riuniti qui, sono sicura che il diavolo debba essere fuggito già da tempo (risate, Shri Mataji
ride). E la carovana deve essere partita; ma spero che tutti ne siamo consapevoli e dimentichiamo le paure dei nostri blocchi, del
nostro passato, di tutte le sciocchezze che abbiamo fatto finora. Mi pare che, in mia presenza, la gente si faccia prendere da un
improvviso senso di colpa. Io sono qui per calmarvi, per purificarvi, per rendervi bellissimi e non per farvi sentire colpevoli. In
realtà, quando iniziamo ad osservare noi stessi, la prima cosa che notiamo è un blocco all’Agnya. E questo blocco all’Agnya è la
cosa peggiore che possa accaderci poiché esso è la porta della Kundalini. Lei arriva agevolmente fino al Vishuddhi e, quando poi
deve proseguire, questo Agnya la blocca. Ecco perché abbiamo il Vishuddhi sinistro, abbiamo tutti i problemi di Vishuddhi. Il suo
flusso non può scorrere. Il Vishuddhi sinistro è inoltre una delle ragioni per cui ci sentiamo colpevoli. È un sintomo di un disturbo.
Oggi ci accingiamo a venerare Shri Krishna, quindi dobbiamo comprendere innanzitutto che siamo sahaja yogi. Non siamo
persone comuni o persone che non siano venute a conoscenza della verità. Noi abbiamo conosciuto la verità, dobbiamo esserne
assolutamente consapevoli. E se stabilizzate questa verità, avrete stabilizzato molto voi stessi. Ora, la gente comune, come
avete visto in Oxford Street (Hare Krishna, ndt), indossa abiti indiani allacciati in modo strano; non sanno drappeggiare i dhoti e i
sari, inoltre scuotono la testa e comprano qualcuno di quelli che chiamate shindi o bodhi o non so come li chiamate, codini,
treccine e se le attaccano con della colla (risate) e si mettono a danzare. Quando danzano i loro codini cadono, e i sari e i dothi si
aprono tutti. È una scena molto ridicola, assurda, vi assicuro. Da un lato si vedono i punk e da un altro queste assurdità nel nome
di Shri Krishna, il che è pure peggio. I punk quanto meno non lo fanno nel nome di (qualcuno); non so se lo facciano nel nome del
re Salomone (risate). Ma questi (Hare Krishna, ndt) lo fanno in nome di qualcuno straordinario come Shri Krishna. Invece i capelli
di Shri Krishna sono descritti in tutti i libri e in tutta la poesia in cui i poeti abbiano potuto celebrarli. Egli non ha mai avuto la testa
rasata. È impossibile capire da dove questa gente abbia preso l’idea di doversi radere la testa. Insomma, l’aspetto di
Yogeshwara di Shri Krishna è stato del tutto travisato. È del tutto frainteso perché noi non riusciamo a capire che la verità è
ricoperta sempre dalla maya. E voi dovreste accantonare questa maya e arrivare alla verità. Invece ci si perde nella maya. Un
semplicissimo esempio è che, essendo Egli Yogeshwara, questa gente pensa che uno yogi dovrebbe essere rasato, indossare
quello sporco dhoti e attaccarsi un codino. Un altro concetto, la maya è un concetto. E quando cominciate a vivere in base a
questi concetti personali potete concludere qualcos’altro, potreste pensare che Cristo fosse un sannyasi, che fosse solito
indossare una certa tunica e avesse la barba e i capelli in un certo modo. Tutte queste idee; (e pensiamo che) se assumeremo
quell’aspetto, diventeremo grandissimi yogi. Questi sono tutti concetti nostri riguardo a qualcuno che non abbiamo mai visto né
mai conosciuto. E dato che viviamo in questi concetti, ne siamo limitati. È molto difficile per queste persone aprirsi un varco
(nella maya) poiché la maya può essere infranta soltanto attraverso la realizzazione. Ecco perché la prima cosa in Sahaja Yoga è
la realizzazione. Prendete la realizzazione. Siete degli ubriaconi: va bene, prendete la realizzazione. Siete tossicodipendenti:
prendete la realizzazione. Siete viziosi? Prendete la realizzazione. Per prima cosa, ottengano tutti la realizzazione; innanzitutto
mettete la luce nelle persone. Lasciate che se ne rendano conto da sole. Dunque, tutta questa identificazione con concetti
diversi ci dà una personalità molto mayavi, o illusoria. Noi viviamo in una personalità illusoria; ci conviviamo, ne godiamo e
pensiamo di essere perfettamente a posto. Ora, se siete consapevoli di essere sahaja yogi e siete venuti qui per il puja a Shri
Krishna, quale preparazione dobbiamo fare? Noi siamo sahaja yogi, sappiamo cos’è la Kundalini, il Vishuddhi, sappiamo chi è
Shri Krishna. Bene, come ci accingiamo a prepararci per il puja di Shri Krishna? Per prima cosa, Egli tentò di infrangere tutti i
concetti. La prima idea che infranse fu quella di dover assomigliare ad un asceta. Infranse questo concetto. Egli infatti visse da
re. Nella Sua infanzia era solito andare a giocare con le mucche. E lì usava una piuma di pavone per decorarsi e ascoltava la
musica meravigliosa del fiume Yamuna e la riproduceva. Egli era Liladhara, era Colui che creava ogni genere di gaiezza. Come si
dice gaiezza (mirth) in francese? Loro non hanno gaiezza, credo. Gregoire: Non capisco, Shri Mataji… Alcuni yogi: (L’equivalente
di) “mirth”. Gregoire: (L’equivalente di) “mirth”… Non ce l’hanno. Shri Mataji: Come? No? Yogi: Divertimento. Gregoire: No, non è
divertimento… dolcezza. Shri Mataji: Non è divertimento, è qualcosa di più… è gaiezza. La gaiezza è più dolce del divertimento.
Gregoire: Dolce divertimento… Shri Mataji: Bene, dolce divertimento (risate). Che parola! (Shri Mataji ride, risate) Dolce
divertimento! È questa la gaiezza. Quella che vi sta accadendo adesso è gaiezza. Io sto creando quell’allegria che vi fa sentire
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solleticati, sapete. L’allegria è qualcosa che vi fa sentire solleticati (risate). Egli cercò dunque di creare gaiezza, mai serietà; però
non era frivolo. Egli era Yogeshwara in persona, non era frivolo. Ebbene, questa differenza tra frivolezza e giocondità deve
essere compresa solo attraverso di Lui, poiché Egli è anche discernimento. L’allegria dà gioia, la frivolezza è distruttiva. Se fate
qualcosa di frivolo… [Per favore, chiudetela, no? Dà qualche problema (forse una finestra, ndt)]. Dobbiamo essere dunque in uno
stato di gaiezza, così che sia fuori questione sentirsi in colpa: non siamo prigionieri, lo siamo forse? Noi siamo prigionieri dei
nostri concetti individuali e delle nostre idee e del nostro abbrutimento. Siamo noi a degradarci, non è Dio a farlo. Dovremmo
dunque essere nello stato di totale allegria e gioia. Ora è piovuto, bene. È bellissimo che sia accaduto oggi. Ieri ascoltando il
programma sorridevo perché sapevo che non sarebbe andata in quel modo. (Risate, Shri Mataji ride) Gregoire: Tutti lo sapevano,
Shri Mataji… Shri Mataji: E in India, quando celebrano questo giorno, la mattina i bambini del villaggio o i bambini di certe aree si
riuniscono insieme. E per loro i padri di famiglia appendono in alto una piccola brocca, che noi chiamiamo matka. Vi mettono
dentro del denaro, qualcosa di valore che vogliono dare ai bambini, caramelle, qualsiasi cosa e l’appendono in alto. Di solito
piove, (ma) se non piove versano dell’acqua sui bambini perché abbiano la sensazione che piova. La pioggia è fortemente
connessa con Shri Krishna. I bambini dunque arrivano e si dispongono in questo modo: prima i più alti, poi i più piccoli, poi
sempre più piccoli, come in una piramide, fino all’apice dove c’è un ragazzino che rappresenta Shri Krishna e la rompe (la
brocca) e ne cade tutto giù: i fiori e tutto il resto si riversano su di loro e loro prendono il denaro, prendono tutte quelle cose e
iniziano a divertirsi. Poi vanno in un altro posto; per tutto il giorno si spostano così per la città e ogni bravo padre di famiglia
attacca questa matka affinché i bambini vengano a divertirsi. Questo è realmente il Krishna Ashtami[1] a Gokul dove Egli visse
da bambino. Ora, perché (Shri Krishna) è così connesso alla pioggia? Una volta che Lui e tutti i Suoi amici stavano accudendo le
mucche, Indra sentì che Egli (Shri Krishna, ndt) era molto potente; per qualche motivo, non so, a volte diventa geloso (risate).
Allora mandò la pioggia per mettere alla prova la Sua pazienza, il Suo Lila, il Suo gioco, la Sua gaiezza. Piovve, piovve e piovve e
loro non sapevano cosa fare. Ebbene, c’era una montagna chiamata Govardhan: Shri Krishna la sollevò con il Suo bastone o con
il Suo dito e la sostenne proprio sulla punta del dito, così (Shri Mataji solleva il dito indice destro, ndt). Per questo è chiamato
Govardhan Dhari (Colui che sostiene Govardhan, ndt). Tutta la montagna poggiava (sul Suo dito) e tutti i bambini e tutte le
mucche si unirono a Lui; e Lui chiese ai bambini di alzare anche loro i propri bastoni per aiutarlo. Allora tutti puntarono i propri
bastoni (in alto) e rimasero in piedi a sostenere con gran dolcezza il Govardhan. E questo è uno dei Suoi nomi: Govardhan Dhari.
Quindi è dovuta arrivare la pioggia e le mucche con le loro campane devono ricordarcelo. Pensate, il nome del lago[2] significa
nero (Schwarzsee); Krishna significa nero, la stessa parola Krishna significa nero. Come ha funzionato tutto in modo sahaj!
Riuscite a vedere che le coincidenze sono così sahaj ma sono (anche) così pianificate? E noi siamo seduti qui, mentre piove, a
gioire piacevolmente di ogni cosa. Ma quando, al contrario, iniziamo a non gioire, facciamo il gioco del nostro ego o del
superego. Se siamo affamati, tormentati, allora cominciamo a rendere gli altri simili a noi. Godiamo nel farli soffrire e
tormentarli. Per questo dico sempre: “La povertà è lebbra”. Chiunque si trovi in povertà può sviluppare cose orribili dentro di sé.
Non si deve mai sostenere né mostrare solidarietà nei suoi confronti, bensì deve essere completamente sradicata. Un altro
aspetto è l’ego, per cui cerchiamo di dominare gli altri e ne godiamo. Non c’è gioia, non c’è gioia nel dominare gli altri e nel dire
certe cose. Ieri mi è dispiaciuto sentire che ci sono alcune ragazze sposate, alcune ragazze indiane sposate che non sono
rispettate dai mariti ed essi le fanno soffrire. Questo mi ha fatto molto male. Dimostra che sono individui di bassissimo livello, di
infimo livello, di grande mediocrità, gente davvero inutile. Non sarebbero mai dovuti venire in Sahaja Yoga e ingannarci in questo
modo. Andranno direttamente all’inferno, questo posso assicurarvelo. Ci sono poi altri che hanno un blocco al superego;
soffrono di qualche strana schizofrenia di Sahaja Yoga e non vogliono liberarsene. Non vogliono capire che non sono normali e
che devono essere perfettamente a posto. Rendono tutti infelici, saltano in tutti i posti dove non dovrebbero stare. Chi abbia, ad
esempio, la tubercolosi, una malattia contagiosa, deve rendersi conto di avere la tubercolosi, di dover stare fuori, quantomeno di
non trasmetterla agli altri. Invece, coloro che hanno dei badha verranno a tutti i costi. O terranno grandi discorsi - io inizio a
vederli come grossi bhut che parlano – oppure, a causa dei loro badha verranno in un posto dove non dovrebbero essere.
Metteranno le mani sul prasad, al puja si siederanno davanti, faranno di tutto, procurando blocchi alla gente. E ne gioiscono,
perché sono identificati con i badha. Come faranno a migliorare? C’e un tipo che è pieno di bhut – penso lo abbiamo da almeno
un secolo, direi - e fa sermoni agli altri. Devi pulire le scarpe di tutti i sahaja yogi per liberarti del tuo ego. Persone così
grossolane, degenerate, di infimo livello, sono ancora in Sahaja Yoga. In questo modo la capacità di gioire di Sahaja Yoga
diminuisce. Se mangiate riso con le pietre come potrà piacervi? Ed è questa la situazione. Noi siamo qui per gioire delle
benedizioni di Dio, per avere la gaiezza, però viviamo ancora con tutte queste cose che abbiamo e che uccidono la gioia. Come
ci libereremo di queste cose? Perlomeno non diventiamo spine nella vita degli altri. Il cosiddetto libero arbitrio - mi fa piacere che
Rustom ve ne abbia parlato - non è altro che ego e superego, perché voi non siete nel centro. Nel centro non avete altro che



libertà, tutto qui, soltanto libertà; niente libero arbitrio, ma libertà, libertà assoluta. Non esiste qualcosa come la volontà o come i
bhut, niente che assomigli ad una schiavitù: è un intero viale di libertà. Inoltre, questa libertà è conoscenza, questa libertà è
amore, questa libertà è discernimento. A quel punto dite che Dio dà a voi e agli altri la libertà in egual misura; allora agite in un
modo che non vincola voi né nessun altro, perché è conoscenza, è discernimento. L’età, l’età che avete non conta. Ho visto
anche alcune persone molto anziane cantare in modo meraviglioso gioendo di Sahaja Yoga e facendo gioire anche me. La vita
esiste per gioirne, niente altro. Ma dato che non siamo persone libere non possiamo gioire. Non esiste alcuna schiavitù derivante
da pensieri malvagi a tenervi in basso. È così sottile, ma penetra in tutto ciò che è materiale; è il bellissimo flauto di Shri Krishna
che crea un quadro con la natura (Shri Mataji guarda fuori, ndt). (Secondo) la descrizione (parole sanscrite), tutto diventa
silenzioso come in un quadro. Ebbene, questa sera celebreremo il puja, riceveremo tutta la gioia delle benedizioni di Shri Krishna
su di noi. Non c’è fine ai racconti su Shri Krishna, tutti colmi di allegria, giocosità ed innocenza, che uccide i rakshasa, i demoni.
Bene, oggi vi ho parlato della Sua infanzia e al puja vi parlerò della (Bhagavad) Gita. Che Dio vi benedica. Un po’ d’acqua.
Gregoire: Gradisce una tazza di tè, Shri Mataji? Shri Mataji: Acqua. Gregoire: Il tè è pronto… l’acqua… Shri Mataji: Per favore,
prenderò un po’ d’acqua. Avete tutti un fortissimo blocco al Vishuddhi, devo dire. E ne sono tutta presa qui (si tocca la gola, ndt).
Tutte le mie vibrazioni fluiscono da qui, quindi suggerirei che adesso diciate tutti “Allah Hu Akbar” per sedici volte. Gregoire: Ci
alziamo? (Agli yogi) In piedi. [Gli yogi dicono “Allah Hu Akbar” per sedici volte] Shri Mataji: Vi sentite meglio adesso? (Ride). Se
uscite tenete il Vishuddhi coperto, ma credo che oggi nessuno dovrebbe uscire – da un certo punto di vista è un bene, per il puja
– (ma) magari domani dopo il puja. Poi controllate che oggi il vostro Vishuddhi sia a posto, è per questo che è piovuto, spero non
vi dispiaccia (risate). Gregoire: Per favore, sedetevi tutti. Shri Mataji: Ah, volevate fare qualche bhajan o qualcosa? Gregoire:
Gradirebbe qualche bhajan adesso? Shri Mataji: Si potrebbe… Gregoire: Buona idea. (Agli yogi:) Possiamo fare qualche bhajan?
Una o due canzoni iniziali? “We are the world”, d’accordo. Warren: Oltre a dire “Dio è grande”, possiamo dire in qualche modo
“Mataji è grande”? C’è qualche modo per poterlo dire? Infatti (il Vishuddhi) è ancora bloccato. Gregoire: Cantiamo “We are the
world”, eh? Shri Mataji: Bene. Gregoire: Che cosa c’è? Shri Mataji: Dire… Warren: Madre, possiamo dire “Shri Mataji è grande”? Di
nuovo… Shri Mataji: Potrebbe darsi. Potrebbe darsi. Pensa ora che cosa dicono? Gregoire: Fantastico. Bene. Canteremo “We are
the world” [3]… (interruzione nel video) [I sahaja yogi cantano un adattamento di “We are the world” dedicato a Shri Mataji. Poi gli
yogi applaudono ma Gregoire fa segno di smettere] Gregoire: Non è necessario applaudire a noi stessi! Shri Mataji: Stavo giusto
aspettando di applaudire… ma hanno applaudito tutti (risate). È bella, sapete, è una bellissima canzone. Penso però che sarebbe
necessaria una leggera modifica perché sia buona da un punto di vista vibratorio. Va bene? Ora un’altra. Gregoire: Possiamo
avere quella italiana? Qual è? Aspettate un minuto perché distribuiremo le copie. Shri Mataji, la storia di questa canzone, la
musica di questa canzone (“We are the world”, ndt) è che era stato organizzato un grande evento musicale per raccogliere fondi
per l’Africa. E loro (sahaja yogi, ndt) hanno preso questa musica e cambiato le parole. È una canzone che viene dall’America e…
un giorno… [Shri Mataji (parla ai bambini): Vedete come sta seduta lei? Sedetevi tutti così. Melania è seduta correttamente, da
yogi (Shri Mataji ride)] È scritta in inglese o in… È scritta in inglese o in italiano? Gli yogi: In inglese. Shri Mataji: Oh, bene. Quanti
di voi conoscono l’italiano? (Shri Mataji alza la mano) Mi unirò anch’io (risate, ride). Bene. È tutto. Penso sia una delle lingue più
affini e che si possa apprendere molto facilmente. Gregoire (in italiano): Shri Mataji ha chiesto quanti sono quelli che parlano
italiano, poi ha detto: “Anch’io posso alzare la mano”. Shri Mataji: Prima però dovete imparare l’inglese! (Risate, Gregoire traduce
in italiano). Lo spagnolo è un’altra lingua che si può imparare facilmente, se gli spagnoli imparano l’inglese (Risate, Gregoire
traduce in italiano e Javier in spagnolo). Oppure l’hindi, una delle lingue che io conosco (Javier traduce in spagnolo). Io conosco
anche l’inglese americano, sapete? (Risate generali e applausi, Shri Mataji ride) Il Vishuddhi si è purificato moltissimo, notate?
Benissimo. Gregoire: Abbiamo lavorato sugli Stati Uniti cantando questa canzone, Shri Mataji. Shri Mataji: Sì. Bene. Ci andrò.
Bene, iniziamo. Antonio sta per cominciare… Gregoire: Arriva. Shri Mataji: Arriva. [Gli yogi iniziano a cantare in inglese una
canzone dedicata a Shri Krishna] Shri Mataji: Bellissima canzone, vero? Che bella canzone. Bellissima. Meravigliosa… (Shri
Mataji applaude, applausi.). È davvero veloce (...) devo dire. Splendida. Molto bella. Gregoire: Qual è la prossima? Yogi: (La
canzone) della Germania. Yogi: (La canzone) del Belgio. Yogi: Belgio. Yogi: Abbiamo una canzone tedesca tutta in inglese.
Gregoire: Quale altra? Yogi: Una canzone francese in inglese, una canzone svizzera in inglese…(risate) Gregoire: Quale
preferisce, Madre? Shri Mataji: Una qualsiasi. Mi va bene tutto. Yogi: (La canzone) inglese, in inglese (risate). Yogi: Possiamo
iniziare con quella inglese, in inglese. Shri Mataji: Grazie (Le viene porto un foglio probabilmente con il testo della canzone). È
per gli inglesi, in inglese! (Risate) Yogi: Ne hanno tutti una copia? Gli yogi: No, no. Gregoire: È una canzone al Signore Krishna.
Shri Mataji: (Dopo aver ascoltato la canzone) Grande (ride e applaude) fantastico! Mostra una bella energia. Che Dio vi benedica
tutti per questo. Ora, chi altro? Un’altra? Francese, certo! Quella (precedente, ndt) è una canzone molto bella, direi, una specie di
marcia, è una buona idea. Yogi: La canzone francese. Yogi: La canzone francese. Shri Mataji: (Dopo aver letto il testo della



canzone francese) Molto bella! Sono molto felice che la cantino i francesi. Non si può credere (che la cantino loro): sapete,
persone con la tradizione di “Les miserables”. È straordinario, vedervi sorridere tutti così. Magnifico! Pensate che trasformazione
(ride). È una vera trasformazione, vi dico. [La canzone francese è sulla gioia del regno di Dio] Shri Mataji: Questa è una bella
preparazione per il Krishna puja; è così bello, sapete, sentirla specialmente dai francesi. Che Dio vi benedica. Ora che altro? Yogi:
Una canzone svizzera in inglese. Gregoire: Una canzone svizzera in inglese, Shri Mataji. Shri Mataji: Buona idea. Dovrei avere un
foglio. Sapete, è una buona idea che ogni nazione abbia una canzone da cantare, di comporre una bella canzone positiva, così
che tutti abbiano la possibilità. Yogi: Nella pagina della canzone svizzera avete anche la canzone tedesca, quindi dopo tenete la
copia. Shri Mataji: Una penna. Yogi: Il titolo è: "Seed in the Earth" (il Seme nella Terra). [Ha inizio la canzone degli svizzeri. Fine
della registrazione video] [a] Trad. lett. dal tedesco: Lago nero. [1] Krishna Janmashtami, anche conosciuto come Krishnashtami,
Saatam Aatham, Gokulashtami, Ashtami Rohini, Srikrishna Jayanti, Sree Jayanti o a volte semplicemente come Janmashtami, è
la celebrazione annuale della nascita di Shri Krishna. Questa festa viene celebrata l’ottavo giorno (Ashtami) di Krishna Paksha
(la quindicina scura) del mese di Bhadrapad (agosto–settembre) nel calendario indù. [2] Dove i sahaja yogi sono riuniti per
celebrare il Krishna Puja. [3] “We Are the World” è un brano musicale del 1985, scritto da Michael Jackson e Lionel Richie; fu
inciso a scopo benefico dagli USA for Africa (qui “USA” sta per United Support Artists), un supergruppo statunitense di celebrità
della musica pop. I proventi raccolti con “We Are the World” furono interamente devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in
quel periodo da una disastrosa carestia. Questa la versione riadattata dagli yogi al Krishna Puja del 1986: …There are people
seeking / And it's time to lend a hand to life / The greatest gift of all / They can't go on pretending day by day / That someone,
somewhere will soon make a change / We are all a part of God's great family / And the truth, you know / Love is all we need / We
are the world, we are the children / We are the ones who make a brighter day / So let's start giving / There's a choice we're
making / We're saving our own lives / It's true we'll make a better day through Mataji / Send them your heart so they'll know that
someone cares / And their lives will be stronger and free / Our Mother gave us the Spirit and its joy / So we all must lend a
helping hand / We are the world, we are the children / We are the ones who make a brighter day / So let's start giving / There's a
choice we're making / We're saving our own lives / It's true we'll make a better day through Mataji / When you're down and out,
there seems no hope at all / But if you just believe, there's no way we can fall / All let's realize that a change can only come /
When we stand together as one / We are the world, we are the children / We are the ones who make a brighter day / So let's start
giving / There's a choice we're making / We're saving our own lives / It's true we'll make a better day through Mataji / You are the
world / You are the Mother / You are the One who makes a brighter day / So let’s absorb it / In our hearts we meet You / the
greatest joy of all / It’s You who make a better day, Shri Mataji / It’s You who make a better day, Shri Mataji / It’s You who make a
better day, Shri Mataji … (Traduzione) … ci sono persone che ricercano / È il momento di dare una mano alla vita / Il dono più
grande / Loro non possono continuare a fingere, giorno dopo giorno / Che qualcuno da qualche parte opererà presto un
cambiamento / Siamo tutti parte della grande famiglia di Dio / E la verità, sapete / È che l’amore è tutto ciò di cui abbiamo
bisogno / Noi siamo il mondo, noi siamo i figli / Noi siamo coloro che creeranno un giorno più luminoso / Quindi iniziamo a dare
/ C’è una scelta che stiamo facendo / Stiamo salvando le nostre vite / È vero che creeremo un giorno migliore grazie a Mataji /
Invia loro il tuo cuore, così sapranno che qualcuno tiene a loro / E le loro vite saranno più forti e libere / Nostra Madre ci ha dato
lo Spirito e la sua gioia / Quindi dobbiamo tutti dare una mano / Noi siamo il mondo, noi siamo i figli / Noi siamo coloro che
creeranno un giorno più luminoso / Quindi iniziamo a dare / C’è una scelta che stiamo facendo / Stiamo salvando le nostre vite /
È vero che creeremo un giorno migliore grazie a Mataji / Quando si è giù e fuori / E sembra non esserci nessuna speranza / Ma
se crederete, non ci sarà possibilità di cadere / Rendiamoci tutti conto che un cambiamento potrà soltanto arrivare / Quando
saremo tutti uno, insieme / Noi siamo il mondo, noi siamo i figli / Noi siamo coloro che creeranno un giorno più luminoso /
Quindi iniziamo a dare / C’è una scelta che stiamo facendo / Stiamo salvando le nostre vite / È vero che creeremo un giorno
migliore grazie a Mataji / Tu sei il mondo / Tu sei la Madre / Tu sei Colei che crea un giorno più luminoso / Quindi assorbiamolo
/ Nei nostri cuori ti incontriamo / la gioia più grande in assoluto / Sei Tu che crei un giorno migliore, Shri Mataji / Sei Tu che crei
un giorno migliore, Shri Mataji / Sei Tu che crei un giorno migliore, Shri Mataji…
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(08/2020 SOTTOTITOLI, traduzione revisionata in parte) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Discorso precedente il Krishna
Puja Tenuto prima di cena Schwarzsee[a], Friburgo (Svizzera), 23 Agosto 1986 Dunque abbiamo deciso… [si rivolge a lato ad un
sahaja yogi: “(Il microfono) dovrebbe essere spostato un po’ più in là, un po’ più in là] … abbiamo deciso di celebrare il puja dopo
cena perché Shri Krishna è nato intorno alla mezzanotte, mentre io sono nata a mezzogiorno come Shri Rama. Ed anche Cristo è
nato a mezzanotte. Vi ho detto che oggi vi avrei parlato della (Bhagavad) Gita. Essa tratta della seconda parte della vita di
Krishna. Essa è così diversa e varia che alcune persone, come al solito intellettuali, sostengono che il Krishna che giocava da
bambino a Gokul fosse diverso dal Krishna re di Dwarika. Quando Egli divenne re di Dwarika, scoppiò una guerra tra Pandava e
Kaurava: i primi rappresentavano i buoni e gli altri i cattivi. Essi andarono a chiedergli se volesse unirsi a loro ed Egli rispose: “C’è
il mio esercito e ci sono io: potete avere qualsiasi cosa sceglierete”. I Kaurava dissero: “Noi prenderemo il Tuo esercito”, mentre i
Pandava dissero: “Noi prenderemo Te”. E fu così che scoppiò la guerra e, nella guerra, il Suo più grande discepolo era uno dei
Pandava chiamato Arjuna. E Arjuna gli chiese di combattere per lui. Egli (Shri Krishna) disse: “Io non impugnerò nessuna arma,
ma sarò il tuo cocchiere e condurrò il tuo carro”. E, mentre guidava il carro, Krishna si accorse che Arjuna era depresso. Arjuna
disse: “Che senso ha questa guerra? Perché dovrei combattere? Sto combattendo contro i miei stessi guru, coloro che mi hanno
insegnato tutte le vidya della battaglia come anche le vidya del tiro con l’arco, e sto combattendo contro i miei stessi cugini”.
Allora Shri Krishna rispose: “Loro sono già stati uccisi, non esistono, sono già morti perché non sono anime realizzate, li ho già
uccisi io. Tu devi semplicemente inscenare questa commedia ed ucciderli (materialmente, ndt)”. La principale contraddizione
che la gente manifesta in merito alla Gita è che coloro che leggono la Gita dovrebbero essere vegetariani (risate). Krishna, Shri
Krishna disse ad Arjuna: “Uccidili”. Esseri umani, i suoi stessi parenti, i suoi stessi cugini che erano gente malvagia. Che dire
dunque di polli e capre? (Risate) Ma tutti quelli che cominciano a leggere la Gita in India smettono di mangiare carne e diventano
vegetariani o digiunano. Quanto sono dunque in contraddizione queste cose! Egli non predicò mai il vegetarianismo, almeno
nella Gita. E disse ad Arjuna di uccidere. Nei tempi odierni c’è una Guerra in atto tra le forze malvagie e il bene. Voi non dovete
ucciderli (i malvagi); anche se date loro un bandhan sono già morti, non sono anime realizzate, saranno tutti neutralizzati. Ma
dovete ucciderli nel senso che dovete eliminare i vostri legami con loro. Vedo, ad esempio, molte persone che arrivano in Sahaja
Yoga: “Mia madre non è ancora una sahaja yogini quindi mi crea problemi, come faccio a praticare Sahaja Yoga?”. Discuteranno
con la madre per qualsiasi altra cosa ma non per questo. “Uccidete i vostri attaccamenti e le vostre relazioni”: è questo che Egli
disse, se vi creano problemi nella vostra ascesa. È questo il primo messaggio della Gita. Ma, al contrario, ho visto persone in
Sahaja Yoga che, una volta sposate, vogliono lasciare Sahaja Yoga, allontanarne il marito o la moglie, oppure vogliono viverne
lontani e non essere collettivi. Dovete dunque uccidere (i nemici interiori, ndt). Ci sono shad-ripus, esistono sei nemici degli
esseri umani, ma penso che nei tempi moderni si siano moltiplicati (risate). Il primo è la lussuria. Uccidete la vostra lussuria, la
lussuria che oggi sta distruggendo l’Occidente più dell’avidità. La prima cosa è dunque uccidere la vostra lussuria. Poi uccidete
la vostra collera. Ci sono alcune persone che hanno innata in sé una reazione immediata per cui vanno in collera appena vedono
qualcuno. Se un bianco vede un nero va in collera, un nero vede un bianco e va in collera, sorprendente. Insomma, Dio ha creato
ogni tipo di pelle: la vita sarebbe monotona se aveste tutti la stessa pelle rinsecchita, se aveste tutti lo stesso aspetto. Perciò ha
creato bellissimi individui di tipo diverso. Questa collera può avere però qualsiasi origine. È così, quando uccidete la collera in
realtà uccidete tutti i vostri legami con il passato, le reazioni, i condizionamenti che avevate. Poi, la vanità della gente: la
riscontro molto di più quando vado in luoghi dove si definiscono burocrati o sono “responsabili”, come matrone (risate) che
dicono agli altri cosa fare: “Fai questo, fai quello, fai quell’altro”, usando il dito di Shri Krishna - questo è il dito di Shri Krishna
(mostra l’indice destro, ndt) - con gli altri (per dominarli, ndt). La vanità, la vanità che (vi fa pensare di) essere perfetti, che voi
siete perfetti, che non ci sia niente che non va in voi. Voi siete i migliori, gli inglesi pensano di essere i migliori, i tedeschi pensano
di essere migliori, gli italiani pensano di essere i migliori; oppure, diciamo, i migliori di tutti sono gli svizzeri (risate). Questa
vanità, questa falsità, deve essere eliminata. Che cosa avete guadagnato dall’appartenenza ad una certa nazione? Vediamo. Che
contributo avete dato, appartenendo ad una certa nazione? Soltanto coloro i quali appartengono al regno di Dio hanno
conseguito qualcosa. Gli altri sono persone inutili, che stanno semplicemente cercando qualche pretesto per litigare fra loro, per
criticare gli altri; e la vanità è come un pallone. Se qualcuno la punge con uno spillo, tutto il pallone scoppierà. Ora, il (nemico)
peggiore di tutti è la gelosia, ed essa è (diffusa) tra gli indiani. Gli indiani sono dei grandissimi gelosi. Specialmente gli indiani
che sono nuovamente nel governo e in politica, ma anche negli altri casi esistono gelosie. Si lamenteranno sempre degli altri e
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saranno gelosi. Ed anche in Occidente sono parecchio gelosi, devo dire. Sono gelosi degli oggetti, il che è davvero sorprendente.
Un giorno ero in auto e c’era un signore molto infuriato senza alcun motivo. Allora un altro mi disse: “Sono gelosi perché Lei è
seduta in una Mercedes”. Io dissi: “Ma non è mia, è di mio marito”. Che motivo c’è di essere gelosi perché sono seduta in una
Mercedes? Insomma, è una cosa molto stupida, assurda, non riesco proprio a credere che si possa essere gelosi di qualcuno
perché ha una Mercedes: che importanza ha? È proprio un’idea che mi è estranea, non riesco a capire. Ma sono tante le
stupidaggini come questa. Posso capire soltanto un tipo di gelosia, quella tra marito e moglie… un po’. (Risate) Poi, la quinta
cosa che Krishna ci ha chiesto di uccidere sono gli attaccamenti. Ciò è molto importante. “Questo è mio figlio, questo è mio…”.
Questa è anche una caratteristica degli indiani, soprattutto degli indiani: “Questo è mio cugino, questo è mio fratello, questo è il
mio fidanzato, questa è mia moglie”. In Occidente è il contrario, non si curano dei figli, non si curano della madre, non si curano
del padre. Non si curano di nessuno, se non di se stessi. Questo deriva dall’ultimo nemico che è chiamato avidità. Infatti, quando
avete avidità non vi interessa di nessuno, volete solo ottenere tutto dagli altri. Volete accaparrarvi tutte le cose degli altri.
Qualsiasi cosa abbiano volete averla. Invece, quando non le volete, tutti vogliono darvele: questo è il mio caso. Io ho molta paura
anche solo di dire: “Questo è bello”, perché subito domani me lo ritroverò in casa (risate). Ebbene, questa avidità è ciò che ha
danneggiato fortemente tutto il mondo. Si sono lanciati in grandi (campagne di) dominazioni sugli altri paesi, e per cosa? Per i
diamanti e assurdità del genere, hanno rovinato le proprie vite, hanno rovinato tutti i loro discendenti. Hanno usato tutta la loro
astuzia per distruggere tante nazioni, per metterle una contro l’altra, creando problemi, tessendo intrighi di ogni genere. E per che
cosa? Per avidità; e questa è proprio come un cancro, non permette a nessun altro di esistere. E poi cominciate a logorare voi
stessi. Io considero l’avidità una malattia. Ed essa si accompagna con l’avarizia; si diventa avari. Allora dove va a finire questa
avidità? Dopo tutto che cosa ne sarà del denaro accumulato o delle cose ammassate nelle vostre case? Volete usarle. [Che
cos'ha lui? No… Cerca di essere… di non essere… te l’ho già detto, altrimenti ti chiederò di andartene, va bene? Concentrati.] Cosa
accade dunque alle persone avide? Diventano avare, non sanno gioire della vita, non riescono a spendere il denaro, mentre la
gioia più grande è dare cose agli altri, non vi è dubbio. Loro invece non sanno dare gioia a nessuno, non sanno creare niente che
possa essere mostrato alle future generazioni. Che cosa accade dunque loro? Quando arrivano i figli diventano dei dissipatori,
degli spreconi. Sperperano tutto il loro denaro, conducono una vita di sprechi, fanno cose sbagliate e si rovinano. Pertanto, i figli
che nascono loro, diventano avari. Così ha inizio il circolo vizioso. Egli ha detto: “Uccidete tutti questi vostri sei nemici”. Ebbene,
si usano di nuovo contraddizioni, riguardo a Shri Krishna, in così tanti altri modi, che è sorprendente come non solo Cristo, non
solo Maometto, non solo Lao Tse, non solo Shri Rama, ma anche Krishna sia stato stravolto da parte dei seguaci. Egli è Colui
che è Tatastha, Colui che… Tatastha significa che sta sulle sponde dell’attenzione e vede tutto, osserva ogni cosa, è il testimone.
Egli disse: “Sakshi rupena samsthita”, diventa un sakshi, un testimone. È questo ciò che ha detto: è un gioco, è una
rappresentazione. Ma nel nome di Krishna si scopre che si fanno assurdità di ogni genere. Allestiscono una commedia,
diventano anche loro dei Krishna, portano con sé il flauto, rendono la gente… la ingannano, si arricchiscono alle sue spalle
oppure vendono libri per strada. Se ad esempio andate a Southall[1] troverete numerosi occidentali stranamente abbigliati che
se ne vanno in giro a chiedere l’elemosina agli indiani, e gli indiani dicono: “Oh, guarda qui, questi mendicanti sono venuti per
avere qualcosa, diamogli qualche soldo”. Quindi, la contrapposizione rispetto alla vita di Krishna è una cosa tanto miserabile e
assurda che mi ferisce vedere il cattivo uso che gli esseri umani hanno fatto in questo mondo di una così grande incarnazione.
Se c’è stata una mancanza in quella incarnazione è che non diede la realizzazione alla gente; però ne parlò. Ne parlò, parlò di
meditazione. Fece tutto ciò che era necessario per predisporre il palcoscenico. Ma qual è il risultato? Si è fatto cattivo uso di
tutta la Sua incarnazione. Se leggete la Gita vi stupirà il modo in cui, in ogni sua parte, hanno alterato la Gita ed anche i suoi
scritti. Lo stesso nella Bibbia e nel Corano. Cose che loro (le incarnazioni, ndt) non avrebbero mai potuto dire. Come avrebbero
potuto dirle? Sarebbe sorprendente, impossibile, poiché esse non possono contraddirsi. Per esempio, la Gita è stata scritta da
Vyasa che era il figlio illegittimo di una pescatrice. Però nella Gita è scritto che la casta è determinata dalla nascita; come è
possibile? Il figlio, un figlio illegittimo di una pescatrice come avrebbe potuto dire così? Notate la contraddizione. Lo stesso nella
Bibbia, lo stesso nella Torah, altrettanto nel Corano; in tutti questi libri, tutta questa gente ha cercato di commettere un’azione
gravissima alterandoli. Voi però potete scoprirlo. Fortunatamente, a dispetto di ogni loro tentativo, la verità verrà a galla in
questo modo e voi potete provare che tutto ciò che dicono è sbagliato, non è possibile. Quel Vyasa che scrisse (la Gita) era il
figlio di una pescatrice: come può dunque affermare che i bramini sono i più elevati, quando lui non è nato bramino, e affermare
che la vostra casta dei bramini deriva dalla nascita? (Invece deriva) dalla vostra ri-nascita! Hanno rimosso soltanto una
piccolissima parte: ri-nascita. (Risate) È così che interpretarono la Gita in vari modi, in modi molto contraddittori. Non potevano
alterare tutti i Suoi scritti o detti, naturalmente, non hanno potuto cambiarli; ma ogni volta che hanno voluto inserire il loro stile, lo
hanno fatto. Questo perché alla fine cadde nelle mani dei bramini che non erano veri bramini, ma shudra[2], dato che non erano



neppure anime realizzate e si comportavano in modo disgustoso. Non dovrebbero essere chiamati bramini. Ma finì nelle mani di
pseudo bramini che la stravolsero. Lo stesso con la Bibbia. Finì nelle mani di gente orribile. Giovanni disse qualcosa di sensato,
certo, ma che dire dell’altro individuo, Paolo? Arrivò a rovinare tutto. Poi arrivò Agostino, e rovinò tutto, perché? Perché sono
demoni. Esiste una forza malvagia. Questa teoria che non esistano forze maligne, è una teoria sbagliata, non ha senso. Esiste
una forza malvagia; e non assecondate il gioco delle forze maligne nemmeno un po’. E questo fu chiaramente detto da Shri
Krishna. Ma anche in quel caso possono nascere contraddizioni. Se, ad esempio, siete bhakta[3] di Krishna e vi mettete a correre
per la strada così: “Krishna! Krishna! Krishna! Krishna!”, (pensate erroneamente) di onorarlo; lo stesso se continuate a fare così
come pazzi (fa il gesto di suonare qualcosa di simile a dei sonagli, ndt): “Krishna! Krishna! Krishna!”. Oppure c’è anche di peggio:
ci sono certi individui che affermano di essere Krishna. Come ha fatto questo orrendo Rajneesh. Costui ha detto: “Egli (Krishna,
ndt) faceva spogliare le donne, così anch’io faccio spogliare le donne”. Io mi sono chiesta: “Quando mai Krishna fece spogliare le
donne?”. Quando era un bambino di meno di cinque anni era solito arrampicarsi sugli alberi e, dato che le signore avevano
l’abitudine di fare il bagno nel fiume Yamuna, Lui nascondeva i loro vestiti solo per alzare loro la Kundalini e vedere come
funzionava. A cinque anni, che cosa capisce un bambino? Questo orribile individuo aveva forse cinque anni quando faceva
queste assurdità, usando il nome di Shri Krishna in questo modo? E quando rompeva le brocche delle gopi, che cosa faceva?
Risvegliava la Kundalini; infatti le gopi attingevano l’acqua dal fiume Yamuna, che era stato vibrato da Radha, e Lui rompeva (le
brocche) sulla schiena (delle gopi) affinché l’acqua cadesse sulla loro Kundalini ed esse ottenessero la realizzazione in quella
vita. È questa la Sua purificazione. Invece, la prima cosa che faranno sarà separare lo Shri Krishna bambino dallo Shri Krishna
che parla ad Arjuna, davvero fantastico! Così non c’è alcuna connessione e lo usate a vostro piacimento. È molto comune che le
persone si mettano a parlare di Shri Krishna come se potessero disporne liberamente o fossero gli autori della Gita. Come nelle
chiese, dove abbiamo questi vescovi e altro che bevono un sacco e poi tirano fuori la Bibbia e si mettono a leggerla alla rovescia
(risate). Tutta questa categoria ecclesiastica, che appartenga ad uno o ad un altro (credo), è fatta di tutti ipocriti della peggior
specie, con il solo intento di spillare denaro. Persino i templi indiani che non siano in luoghi irraggiungibili sono rovinati. Tutto il
ganja (marijuana) e via dicendo sono venduti nei templi indiani. Tutti questi papi e tutta questa gente fanno qualcosa che non si
sarebbe mai immaginato. Pensate, nel vostro Vaticano producono una specie di vino chiamato Benedictine. Riuscite ad
immaginare qualcosa di altrettanto assurdo? Non mi sorprenderei se domani aprissero una birreria (risate). Arriviamo così ad un
punto in cui si capisce che tutti questi individui che parlano di queste grandi incarnazioni e professano una religione sono tutti
degli ipocriti. Lì non c’è alcuna religione. La gente semplice crede in questi ipocriti perché è molto semplice, molto innocente.
Questi subdoli, avidi demoni che hanno creato queste religioni hanno sfruttato le persone semplici; le hanno usate per erigere
templi, chiese, moschee, (ma) non hanno alcuna religione interiormente: come possono parlare di Dio? La loro vita è così
impura! Per questo abbiamo dovuto creare la nostra religione innata, la nostra religione spontanea, naturale che è la religione
umana, ossia Vishwa Nirmala Dharma. Quella che vi darà l’ascesa interiore, non solo a parole, senza ipocrisia. E tutto ciò che si
accompagna alla religione per danneggiare il nome di tutte queste grandi incarnazioni deve essere portato alla luce, affinché la
gente capisca che questa assurdità che ha corroso le nostre società, le nostre famiglie, i nostri figli, deve scomparire. “Yada
yada hi dharmasya”[4]: ogni volta che la religione – dharma non significa queste religioni senza senso – decade, a quel tempo,
“Paritranaya sadhunam”: per salvare i sadhu, i ricercatori, “Paritranaya sadhunam - Vinashayacha dushkrutam”: e distruggere
tutti questi demoni, io rinasco ripetutamente. “Sambhavami yuge yuge”: “Io rinasco in ogni yuga”. Ecco cos’è un’incarnazione.
Voi dovete essere molto fortunati, poiché ormai potete vedere l’astuzia di tutti questi demoni e potete vivere in quella purezza, in
quella benevolenza, la hita, promessa da Shri Krishna. Egli non raccontò mai menzogne, ciò che disse era la verità. Egli era
Verità. Ma quelli che hanno cercato di servirsene hanno dovuto ricorrere a qualcosa che era falso, ipocrita e subdolo, ma questo
non dovrebbe in alcun modo impedire alle persone sincere di pervenire alla realtà. Che Dio vi benedica tutti. Un po’ d’acqua, per
favore. Dopo questo, adesso dovremmo avere un po’ di musica. È stato troppo potente, e… Il mio ventaglio era proprio qui, da
qualche parte. È qui. Ora puoi prendere questo (microfono), se ne hai bisogno lì. [Il programma serale continua] [a] Lett. Lago
nero. [1] Quartiere di Londra. La sua definizione di Little India deriva dal fatto che questo centro ha la più grande concentrazione
di indiani fuori dall’India. [2] Shudra: la casta più bassa in India, quella dei servitori. [3] Devoti. [4] Versi dal capitolo 4 della
Bhagavad Gita.
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(08/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Shri Krishna Puja Schwarzsee, Friburgo
(Svizzera), 23 Agosto 1986 Sedetevi, prego. [All’arrivo sul palco, viene mostrato a Shri Mataji lo sfondo della scenografia: un
Vishuddhi chakra che ricorda per la sua forma un Sudarshana chakra.] Gregoire: Shri Mataji, guardi il chakra dietro di Lei, il
chakra dietro di Lei. Shri Mataji: Oh, è bellissimo! Chi lo ha fatto? Gregoire: La collettività. Shri Mataji: È bellissimo! Anche quello
è una splendida idea. Shri Krishna risiede nel nostro Vishuddhi chakra. Egli risiede nell’aspetto centrale come Shri Krishna. Sul
lato sinistro risiede il Suo potere, Vishnumaya, Sua sorella. Lì Egli risiede come Gopala, colui che da bambino visse e giocò a
Gokul. Sul lato destro risiede come il re che regnò a Dwarika, il re Shri Krishna. Questi sono i tre aspetti del nostro Vishuddhi
chakra. Coloro i quali usano il lato destro per dominare gli altri, che usano la voce per sottomettere le persone, per mostrare la
propria autorità, che inveiscono contro gli altri, sono quelli che hanno un blocco alla parte destra. Quando la parte destra è
bloccata, a livello fisico si ha un gravissimo problema in quanto il cuore destro non può espletare il suo flusso. Quindi contraete
quella che si chiama asma e tutti questi disturbi, soprattutto nel caso in cui il cuore destro sia affetto da problemi connessi con il
padre. Sulla parte sinistra risiede Vishnumaya, ossia il rapporto con la sorella. Quando la sorella, che rappresenta la relazione
pura, non è trattata da sorella, quando l’attitudine di una persona verso le donne è di concupiscenza e lussuria, si sviluppa il
(blocco al) Vishuddhi sinistro. Quando si sviluppa un blocco molto forte al Vishuddhi sinistro e si ha un Agnya in cattive
condizioni, o si hanno occhi che guardano sempre le donne, questo Vishuddhi sinistro causa una quantità di problemi. Il blocco
al Vishuddhi sinistro può essere provocato anche, come sapete, da sensi di colpa immotivati. Tutti questi problemi provengono
dal Vishuddhi. Però il Vishuddhi chakra ha una particolarità. Quando gli esseri umani alzarono la testa, dalla Madre Terra verso il
cielo – il cielo, l’etere è la natura di Shri Krishna – quando alzarono la testa verso l’etere, verso il cielo, questo Vishuddhi chakra si
evolse in una dimensione diversa e le persone cominciarono a sviluppare ego e super-ego. Il super-ego era già sviluppato, ma
l’ego si sviluppò talmente da iniziare a soffocare il super-ego. È così che su un lato del Vishuddhi avete i condizionamenti e,
sull’altro, l’ego. L’altro giorno vi ho detto di rinunciare al vostro libero arbitrio, nel senso che, quando avete alzato la testa, lo avete
fatto grazie al vostro libero arbitrio, al potere di crescita che avevate come animali. Dopo questo, ora avete raggiunto il livello
umano e, per elevarvi oltre il livello umano, ciò che adesso dovete fare è ricercare la vostra libertà completa e, in questo, il
Vishuddhi chakra vi sarà di grandissimo aiuto. Occorre prestare davvero una totale attenzione a questo chakra del Vishuddhi. È
un chakra molto complesso. Contiene tutte le vocali dell’alfabeto Devanagari emesse dal suono del passaggio della Shakti che
lo attraversa, del passaggio della Kundalini attraverso di esso. Dunque, tutte le vocali si odono in questi (sottoplessi del
Vishuddhi) chakra[1]. Queste vocali sono, come sapete, sedici. Senza le vocali nel Devanagari, non si potrebbe scrivere nulla. Le
vocali sono il sostegno, sono il potere che sostiene ogni consonante. Quindi è essenziale che le nostre vocali siano pienamente
nutrite e rispettate. Se osservate il movimento del collo, come avete visto a livello internazionale, è praticamente lo stesso in
tutti. Anche con chi non riesce a sentire, con chi non capisce il vostro linguaggio, si può annuire in questo modo (fa cenno di dire
di sì con la testa, ndt), si può dire di no in questo modo (scuote la testa per dire di no, ndt), e tutti capiscono che è sì oppure no. In
alcune aree particolari, ovviamente, hanno modi diversi di muovere il capo. Tuttavia, muovere troppo la testa non è un gran buon
segno. In Occidente ho visto che se si dice qualcosa a qualcuno, costui, per mostrare di avere capito continuerà a fare… (Shri
Mataji annuisce muovendo la testa molto rapidamente e per diverse volte. Risate) per un bel po’ di tempo. Questo non è
necessario. Dovete dire semplicemente: “Bene”, oppure: “Ho capito”, basta. Dovete usare la voce invece di annuire
continuamente con la testa così. È molto sbagliato, molto, molto dannoso per il Vishuddhi chakra. Oppure, altri sono l’opposto:
di qualsiasi cosa si tratti alzeranno la testa in questo modo (in modo altezzoso; risate, ndt) e non parleranno per niente, non
diranno una parola, staranno zitti. Potete continuare a pizzicarli, a fare qualsiasi cosa ma loro non si smuoveranno. Anche
questo tipo di personalità è molto, molto dannoso per il progresso della loro evoluzione. Ma, oltre a questo, il loro Vishuddhi
diventa un problema molto serio. A causa del Vishuddhi sorgono tantissimi problemi. A causa del Vishuddhi contraete ad
esempio l’angina. Contraete la spondilite, a causa del Vishuddhi. Talvolta si perde la voce completamente. Altre volte si ha
sempre la tosse. E ci sono tutti questi problemi fisici derivanti dal Vishuddhi perché, come ho detto, è un centro davvero molto
complesso che controlla le vostre orecchie, il naso, la gola; vi sono sedici sotto-plessi che sono tutti controllati da questo centro.
Ma è soprattutto il centro della discriminazione (tocca l’Hamsa chakra). Il centro della discriminazione si manifesta soltanto
quando si è persone libere. Finché non siete obiettivi, finché avete i vostri preconcetti non potete discriminare. E questo è un
punto in cui si deve comprendere che, per acquisire la libertà totale, dovete purificare il vostro Vishuddhi chakra. La cosa più
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importante è che dobbiamo parlare con dolcezza. Parlare alle persone con dolcezza, non in modo artificiale, ma dolce. Parlare in
modo che sia gradito agli altri: “Satyam vadet priyam vadet” (Dì ciò che è vero ma dillo in modo gradevole). Dite la verità, non dite
bugie. Se continuate a mentire, dopo un certo tempo, anche se direte la verità, essa diverrà una bugia. Mentre se dite la verità,
anche se direte una bugia essa diverrà verità. Ora, alcuni pensano di poter fare i furbi, di poter ingannare gli altri con le
chiacchiere, ma in realtà ingannano se stessi. Tutti questi individui che raggirano gli altri con parole dolci, con discorsi artificiali
o con qualche maneggio, finiscono in una situazione davvero orribile e, in questo Kali Yuga specialmente, sono maledetti e
vengono smascherati, e si viene a sapere che sono i più grandi bugiardi mai conosciuti. Ormai stanno arrivando i tempi in cui
tutta questa gente sarà smascherata molto, molto più di quanto non lo sia stata in passato. Quindi state attenti, non pensate di
poter fare imbrogli. In Sahaja Yoga specialmente non si possono fare imbrogli. Quelli che ci provano a volte pensano: “Possiamo
ingannare Madre, in un modo o nell’altro possiamo cavarcela. Se ci sediamo di fronte a Madre Lei non saprà che cosa stiamo
combinando”. Non è così. Io magari non lo dico, posso usare il mio discernimento per non dirlo. Posso permettervi di spingervi
molto in là. Ma state attenti, non cadete nelle mie illusioni. Io sono molto illusoria e, quando metto in atto le mie illusioni,
all’improvviso vi troverete in una situazione molto difficile e allora direte: “Madre, perché mi trovo in questa situazione?”. Ebbene,
questa è una delle qualità di Shri Krishna, Egli diventa illusorio. Nella Sua illusorietà – non astuzia, ma illusorietà – nella Sua
inafferrabilità, espone le persone davanti a se stesse. Ci sono molte storie di Shri Krishna nelle quali Egli si è comportato in
modo illusorio per dare maggiore gioia ad alcuni, per dare belle lezioni ad altri e, a volte, per punire. Per noi è importante poiché
siamo sahaja yogi. Nell’arco di questa vita abbiamo una possibilità – essendo stata la nostra Kundalini risvegliata – di poter
affrontare noi stessi, di poter correggere i nostri chakra, di conoscere noi stessi, di sapere dov’è il problema. Ho conosciuto
persone con problemi al Vishuddhi sinistro che sono diventate di natura diabolica, diaboliche. Sono uscite di Sahaja Yoga, hanno
criticato Sahaja Yoga, hanno cercato di crearmi una quantità di problemi. Quindi non pensate che, se il Vishuddhi è danneggiato,
non ci sia niente di particolare. Può essere un centro molto pericoloso. Ovviamente, Cuore, Agnya e Vishuddhi, occorre guardarsi
da questi tre centri perché questi tre possono permettervi o costringervi ad identificarvi con il male. Potreste pensare che sia
bello essere malvagi. Potreste pensare che sia un gran divertimento essere malvagi e potreste diventare malvagi. Quindi, a
livello del Vishuddhi chakra, occorre essere molto cauti. Il Vishuddhi chakra controlla moltissime cose, specialmente la pelle e
gli occhi. La pelle è… ora ho visto che chi ha un pessimo Vishuddhi può avere svariati e strani disturbi della pelle. Certamente, (la
pelle) è in relazione con il fegato, ma la luminosità e la radiosità della pelle dipendono dal modo in cui sorridete, in cui guardate
al mondo. Ho visto che molti hanno l’abitudine di sorridere senza motivo, specialmente le donne; ho visto signore sorridere in
modo stupido. Questo non va bene. Non si dovrebbe essere stupidi. La stupidità va contro il principio di Shri Krishna. Avete visto
com’è la gente stupida. Ha sempre la lingua mezza fuori. Se avete osservato il viso di un uomo stupido, la sua lingua è sempre di
fuori, ha la bocca mezza aperta ed ha l’aspetto di un babbeo. Ebbene, in questo è coinvolto soltanto il Vishuddhi. Un altro
problema è quello rappresentato da tensioni del Vishuddhi. Le persone così hanno le labbra molto contratte, stizzite e non
parlano. Un altro può persino avere l’espressione di un idiota, ma potrebbe semplicemente atteggiare così il viso. Infatti, se è
astuto può assumere una specie di rupa[2], direi, o come dite voi… Sahaja yogi: Una maschera. Shri Mataji: … una maschera, si
può dire, una maschera da idiota e cercare di imbrogliarvi. Quindi non c’è niente di sicuro riguardo al Vishuddhi. Qualunque
possa essere l’espressione di una persona… qualcuno potrebbe sembrare molto innocente, poiché è questo che potete fare con
il vostro Vishuddhi. Voi siete liberi perché avete alzato la testa; a questo punto avete acquisito questa attitudine speciale di poter
ingannare voi stessi e gli altri. Alcuni hanno sul viso un’espressione estremamente innocente. Possono apparire persone molto
semplici, ma rivelarsi persone orribili. Altri possono apparire idioti ma essere molto intelligenti. È dunque il modo in cui giocate
con il vostro Vishuddhi che è responsabile; ma la cosa principale che sto cercando di dirvi è che voi potete manovrare il vostro
Vishuddhi. L’espressione che volete assumere, il modo in cui volete atteggiare il viso o in cui volete suggerire qualcosa, tutto
questo potete manovrarlo, senza coinvolgere in tutto questo il vostro cuore. Nel cuore potete covare del veleno per qualcuno, ma
esteriormente potete parlargli con tale dolcezza che costui potrebbe rimanerne colpito. Ma con questo, con tutto questo
comportamento, con questo modello di comportamento, state ingannando il vostro Sé, non l’altra persona, perché il vostro Sé è
lo Spirito e vi conosce molto bene. E questo continuerà e continuerà, per tutte le vostre vite a venire. Quindi non dovete in alcun
modo avere un’espressione artificiale. Non dovete dissimulare niente dietro la vostra espressione. Insomma, naturalmente se
qualcuno non vi piace non dovete dirgli: “Non mi piaci”. Ma in quel caso non dovete neppure essere così elogiativi che costui si
illuda di avere la vostra stima. Ora, gli occhi sono importantissimi e gli occhi, in un certo senso, sono strettamente controllati dal
Vishuddhi poiché esso controlla i muscoli degli occhi. Ora, i nostri muscoli che muovono gli occhi, che chiudono le palpebre e via
dicendo sono molto indicativi. Avrete notato che alcune persone, quando vengono da me, hanno gli occhi che sbattono in questo
modo; quando chiudono gli occhi non riescono a tenerli chiusi. Ci sono altri che quando aprono gli occhi su di me li tengono



aperti, non riescono a chiuderli. Hanno entrambi un problema. Chi tiene gli occhi sempre aperti ha bhut del sopraconscio. E quelli
che hanno gli occhi che sbattono, hanno bhut del subconscio. Altri hanno anche l’abitudine di tenere sempre gli occhi in un
angolo, non vi guardano mai dritti ma vi guarderanno di sbieco (risate). A volte, certe volte pensano che sia molto elegante. Le
signore pensano che sia un modo molto bello di guardare la gente. Ed alcuni hanno occhi tali, sapete, che continueranno ad
appuntare e a riversare il proprio sguardo avido o lascivo sugli altri. Questa è la cosa peggiore che si possa fare ai propri occhi
perché chi è così può diventare facilmente cieco, potrebbe avere problemi agli occhi, potrebbe avere specialmente arrossamenti
agli occhi, molto facilmente, molto velocemente. Occorre dunque stare attenti a mantenere gli occhi molto puri, gli occhi di uno
Yogeshwara, come era Shri Krishna. Egli era un testimone. Viveva su questa terra, giocava con Radha. Sposò cinque donne, che
erano i cinque elementi. Sposò sedicimila donne che erano i suoi sedicimila poteri. Ma era Yogeshwara, era Yogeshwara. Egli
non aveva, nei loro confronti, assolutamente alcuna lussuria nello sguardo, nella mente. Era oltre loro. Era Yogeshwara. Era
questa la Sua prova: nei Suoi occhi non albergava alcuna lussuria per quelle donne che aveva. Che Yogeshwara! Naturalmente
non mi aspetto che voi siate Shri Krishna; però avete vostra moglie. Quelli che non hanno moglie devono attendere con ansia il
momento di averla: “Avremo una moglie, avremo una moglie”. E pensate ad una moglie che sarà vostra, così che i vostri occhi
non cadano su ogni donna che incrociate con quell’impulso. Ho visto persone che, persino guardando le fotografie o qualsiasi
cosa… È sorprendente! Voglio dire, non c’è nulla in una fotografia; che cosa c’è in una fotografia? Ma persino una fotografia può
attrarre la loro attenzione. Insomma, io non so che cosa possa attrarre la loro attenzione in questo modo, ma sono così
vulnerabili e non hanno controllo sui propri occhi, nessun controllo. Si pèrdono completamente e non hanno alcun controllo. Ciò
dimostra che non hanno poteri in sé e sono schiavi delle proprie reazioni. Dunque gli occhi sono molto, molto importanti. Come
ha detto Cristo: “Non avrai occhi adulteri”. Non dovrebbe esserci adulterio. Alcuni hanno l’abitudine di manifestare la collera con
gli occhi. Sapete, se devono mostrarsi adirati continueranno a guardare così (mima uno sguardo severo, ndt) e a mostrare
collera. A me non occorre - non oso fare così con voi, ma comunque… (risate). E fare gli occhi stizziti, sapete, è un’altra cosa
pericolosa perché in quel caso possono diventare ipnotici. Se vi mettete a puntare gli occhi su qualcosa concentrandovi su di
essa, i vostri occhi potrebbero diventare ipnotici, nel senso che dai vostri occhi cominceranno a riversarsi dei bhut. Prima di tutto
prenderete dei bhut nei vostri occhi, essi si insedieranno lì e poi si riverseranno su altre persone. È molto, molto pericoloso
guardare continuamente qualcosa con concentrazione. C’è un’altra cosa stupida, o piuttosto, portatrice di bhut, ossia quando vi
chiedono di meditare su questo punto (indica l’Agnya): è totalmente sbagliato. Anche se è scritto nella Gita, è sbagliato.
Nessuno dovrebbe concentrare l’attenzione in questo punto. Se si deve indirizzare l’attenzione, rivolgetela alla porta (tocca il
Sahasrara, ndt). A che serve rivolgere l’attenzione ad una finestra? Non si può uscire di lì, no? Se dovete guardare qualcosa,
cercate la porta. E la porta è qui. La porta del Sahasrara deve essere aperta, quindi non dovreste cercare di concentrarvi su
questo punto (Agnya). Molti di coloro che si sono concentrati su questo punto sono diventati matti. Quando impazziscono, la
gente dice: “Lui è uno yogi ma ha unmanitasha, nel senso che va in giro come un pazzo. Come può uno yogi essere uno
scervellato? (Yogi) significa essere in unione con Dio, come può essere un pazzo? (Ma) tutte queste persone sono matte per
davvero. Non hanno proprio niente a che fare con Dio. Ma c’è chi crede in queste cose: “Oh, lui è innamorato di Dio, per questo
salta sul palco, va in estasi, danza come un matto”. Come può Dio essere matto? La prima condizione è questa, che Dio è la
personalità più equilibrata. Deve esserlo. Da dove arriva la salute mentale? Quindi si deve capire che qualsiasi pratica di questo
tipo può condurvi alla pazzia e non andrebbe fatta. Terzo punto, la mancanza di discernimento si trova in gente di buon cuore,
brava gente, che però si lascia trascinare dai sorrisi degli altri e dalla bontà artificiale che esibiscono sul volto. Ho conosciuto
alcune persone che hanno sempre il viso atteggiato così, come se sorridessero in continuazione (Shri Mataji prova a imitarli
facendo un finto sorrisetto); io non ci riesco, ma… (risate). Guardare sempre qualcuno in questo modo equivale a burlarsi di lui. E
ho visto che ci sono persone che sono sempre così (Shri Mataji mima un finto sorriso, un bambino ride), fanno così (Shri Mataji
guarda il bambino e ride con lui). Non si dovrebbe dunque assumere sempre la stessa posa. A volte questi muscoli (ai lati della
bocca, ndt) possono indebolirsi molto e iniziare a dolere, se lo si fa. Ci sono certi altri che cercano sempre di far mostra di essere
molto infelici (Shri Mataji mostra una bocca tutta imbronciata, risate generali, ndt). Io non so, che cosa vogliono attrarre?
Attrarre l’attenzione degli altri? Attrarre su di sé i bhut? Oppure, non so, che cosa stanno combinando? Perché non riescono a
tenere una faccia normale? Anche quando si siedono in dhyan, in meditazione, ho visto che cercano di farsi notare da me o
comunque sia, infatti i miei occhi di solito sono chiusi; ma non ha importanza. Quando li apro trovo della gente così (che La
guarda con un sorrisetto), così (mima un’altra espressione). Perché? Che bisogno c’è? (risate). Dovete avere un’espressione
equilibrata. Shri Krishna ha parlato di questo, dello sthita pragnya[3]: colui che è equilibrato, che non ride come un idiota; ride, ma
non come un idiota. E non è neppure serio come un’altro tipo di idiota. Ambedue gli atteggiamenti non sono, nel modo più
assoluto, espressione del vostro essere interiore. Una persona così, come vi ho detto oggi, non è frivola ma neppure seria, bensì



è colma di gioia interiore. Egli (Shri Krishna) non vuole che siate infelici, non vorrebbe mai che foste infelici. Ma se gli esseri
umani vogliono essere infelici che ci si può fare? Infatti hanno ottenuto la libertà di essere infelici. Hanno il libero arbitrio di
tagliarsi il naso, di tagliarsi le orecchie, di suicidarsi. Hanno questo libero arbitrio, per così dire. Ora, il libero arbitrio più grande
viene dal Vishuddhi chakra, come vi ho spiegato. Per questo chiamiamo Krishna Yogeshwara. Egli è l’Ishwara (Signore) dello
Yoga. L’instaurazione dello Yoga è possibile quando vi arrendete a Shri Krishna. (Quando) vi arrendete completamente a Shri
Krishna il vostro Yoga si stabilizzerà. Che cosa significa? Significa che il vostro equilibrio sarà instaurato completamente.
Andate in completo equilibrio, e tale equilibrio è completo perché Vishnu, il quale è l’incarnazione che sostiene il dharma, che è
responsabile di darvi l’equilibrio, diventa completo nella forma di Shri Krishna. Per questo disse di affidare tutti i dharma: “Sarva
dharmanam parityaja, mamekam sharanam vraja”. Per questo (Egli disse:) “Affidateli tutti a me”. Ebbene, se rimettete tutti i
dharma ai piedi di loto di Shri Krishna, se seguite cioè i Suoi ideali, significa che tutti i vostri dharma sono in equilibrio. Tuttavia,
dopo la realizzazione, andate oltre il dharma. Ogniqualvolta deviate dal dharma – dharma chyuta, come lo chiamano – quando
deviate dal dharma, è il momento di arrendervi a Shri Krishna affinché instauri il vostro dharma. Esistono vari dharma: c’è il pati
dharma, il dharma del marito; patni dharma, il dharma della moglie; il dharma del padre, il dharma della madre, i dharma dei figli,
poi il rashtra dharma, ossia il dharma della nazione. Avete inoltre ogni genere di dharma, diciamo, per cui ci si deve inchinare alle
cose più elevate della vita. Ma poi (Shri Krishna) dice: “Sarva dharmanam parityaja”, dimenticate ogni dharma; “mamekam
sharanam vraja”, affidate tutti i vostri dharma a me. Ossia al livello del Vishuddhi. Al Vishuddhi chakra affidate tutti i vostri altri
dharma. Significa che tutto si sublima. Tutto diventa completo. Si consegue la pienezza perché Egli è l’essere collettivo, è il
Virata, è la forma integrata di tutti i dharma ed è il Virata nel nostro cervello, rappresenta il nostro cervello. E quando questo
Virata in noi è pienamente risvegliato, tutti i dharma diventano la nostra natura. Non dobbiamo compiere alcun dharma. Non
occorre essere consci di alcun dharma ma noi stessi diventiamo automaticamente il dharma. Per esempio, ci sono persone…
diciamo Cristo, prendiamo l’esempio di Cristo. Egli era il dharma personificato. Egli non avrebbe mai sottratto denaro a
qualcuno, non è così? Sarebbe forse fuggito con la moglie di un altro? Lo avrebbe fatto? Avrebbe fatto qualcosa di sbagliato? No,
Egli non poteva. Perché? Perché era il dharma. Ebbene, voi ora siete diventati dharmatit, significa che avete avuto accesso al
regno di Dio, alle posizioni del Virata. E lì la vostra posizione è tale, il vostro stato è tale, il vostro stato è tale che siete il dharma.
Se provate a seguire l’adharma soffrirete. Se proverete a fare cose sbagliate soffrirete. Qui non occorre che io vi dica di essere
retti. Non devo dirvelo, non occorre. Non devo dirvi di dire la verità. Non devo dirvi di non rubare. Non devo fare tutto questo.
L’unica cosa che posso dirvi è di sbarazzarvi del vostro ego e del super-ego, tutto qui. Usando una terminologia molto generale.
Ma voi seguirete Cristo automaticamente. Seguirete Krishna automaticamente - sahaj. Infatti ormai voi siete andati oltre il
dharma, avete oltrepassato i limiti del dharma dove dovevate seguire un dharma. Adesso siete diventati il dharma. Laddove vi
troverete, ovunque sarete, il dharma sarà con voi. La gente vi guarderà e dirà: “Ecco qui il dharma personificato. Costui è il
dharma da onorare”. Non a causa di qualcosa, ma perché il vostro stato è quello del dharma, li avete trascesi (i dharma).
Prendiamo ad esempio questo microfono che sto usando oggi per parlarvi. Ma se, per ipotesi, questo microfono diventasse
parte integrante di me, non dovrò usarlo (Shri Mataji batte sul microfono), ne andrò al di là. Allo stesso modo, voi usate il dharma
prima di tutto per stabilizzare voi stessi; ma quando andate oltre il dharma ed entrate nello stato del Virata, non vi occorre alcun
dharma. Diventate il dharma del Virata. Ora, che cos’è il dharma del Virata? Qual è il dharma di Shri Krishna? È la collettività.
Krishna è il cervello, Shiva è il cuore e Brahmadeva è il fegato. Ora, la facoltà del cervello è che, come Egli dice, l’albero della vita,
dell’evoluzione, cresce capovolto. E questo albero della consapevolezza cresce verso il basso, partendo dal cervello. Se però
dovete arrivare alle radici, dovete ascendere. E questa ascesa voi l’avete conseguita, ormai siete andati alle radici del vostro
cervello dove tutte le vostre radici sono illuminate, tutti i vostri nervi sono illuminati, il vostro cervello è illuminato; siete persone
illuminate. Quando siete nell’oscurità potete afferrare un serpente pensando che sia una corda, ma quando siete nella luce lo
getterete via. Allo stesso modo, quando diventate illuminati, il vostro dharma è illuminato. Non dovete seguire alcun guru o libro
o nessuno: sapete da soli, nella vostra luce, ciò che è sbagliato. Ora, la parte relativa alla collettività è molto rilevante. Chiunque
non sappia essere collettivo non è ancora un sahaja yogi. Non è ancora un sahaja yogi, nel modo più assoluto. Collettivo
significa che chiunque non riesca a vivere con altri sahaja yogi, che provi a trovare sempre difetti in qualcuno, che voglia andare
a stare da qualche altra parte con la propria moglie o con il proprio marito, che voglia restarne fuori, non è una persona collettiva.
Non si deve dire: “Non riesco a vivere nelle condizioni in cui possono vivere i sahaja yogi”. Se siete sahaja yogi, se siete yogi,
potete farlo. Guardate me: io sono una donna così anziana (eppure) posso vivere ovunque. Portatemi in un villaggio, portatemi in
qualsiasi luogo: io non mi preoccupo di nessun comfort fisico, assolutamente, perché io sto bene dentro me stessa. Le mie
comodità sono dentro di me. Allo stesso modo, chi non è collettivo… ad esempio, molte persone vengono soltanto ai puja e
finisce lì. È come andare in chiesa soltanto una volta per Natale e dire: “Cristo non si occupa di noi”. Certo, se andate in chiesa



non incontrate Cristo, ma intendo dire che non si può ottenere alcun vantaggio in Sahaja Yoga prendendolo in modo superficiale.
Dovete essere collettivi, e collettivo significa che dovreste partecipare ad ogni incontro collettivo. Dovreste incontrarvi sempre
collettivamente, meditare collettivamente, vivere collettivamente e cercare di trovare modi e metodi per essere collettivi. Vi sono
tante forze malvagie che cercano continuamente di attaccare la collettività. Per prima cosa attaccheranno i leader. Questa è la
prima cosa. Se un leader dice a qualcuno: “Non dovresti fare così’”, immediatamente quella persona comincerà a diffondere
dicerie contro quel leader: “Lui è molto cattivo. È così, è molto duro. Non mi ha offerto ghirlande, non mi ha dato questo,
quello…”. Come si possono offrire ghirlande a un bhut? Si può forse? (Risate) Se poi questo non funziona, hanno i loro metodi
subdoli di andare in giro a sussurrare di qua e di là qualcosa all’orecchio, per fare qualche sorta di politica. Tutta questa gente
sarà estromessa da Sahaja Yoga, poiché vi sono una forza centrifuga e una forza centripeta che funzionano in modo simile e
opposto. Chiunque vada contro la collettività, chiunque rimanga attaccato ai propri bhut, rimanga attaccato alla propria
negatività dovrà uscire da Sahaja Yoga. E si deve ricordare questo, che essere collettivi significa essere gioiosi, migliorare,
progredire. Quando la gente meditava sull’Himalaya andava bene, a quel tempo andava bene. Loro stavano tutti soli, meditavano
tutti soli al fine di ottenere qualcosa per la collettività. Loro però non ottennero neppure la realizzazione. Voi invece avete
ricevuto la realizzazione – ricordatelo – ormai siete entrati nel regno di Dio, nel regno del Virata, dove siete parte integrante di un
essere collettivo. Non siete soli. Non potete isolarvi, non potete separarvi. Ormai siete risvegliati nel corpo del Virata e non
potete uscirne. Se provate ad uscirne non potrete essere nutriti. Se io rimuovo da me una parte del corpo, quest’ultima sarà
nutrita da questo corpo? Non lo sarà! Allo stesso modo, adesso siete diventati parte integrante di questa collettività e quella
collettività, quel Virata, si prenderà cura di voi, vi nutrirà, farà qualsiasi cosa necessaria per il vostro sviluppo spirituale, fisico,
mentale, emozionale, persino finanziario. Se però tagliate i ponti, se cercate di bloccare la collettività, se cercate di creare
problemi alla collettività o se anche semplicemente cercate di uscire dalla collettività, allora non ci riguarda, non è compito
nostro. Questo deve essere compreso pienamente, in ogni modo possibile; e quando lo si comprende correttamente dovreste
rendervi conto che la collettività non è solo il vostro avanzamento, non è solo il vostro sviluppo, non è solo la vostra conquista,
bensì la conquista di tutta l’umanità. Lo scopo della vostra creazione si adempie con questo. Chi vive in ashram è sempre in una
condizione avvantaggiata rispetto a chi vive da solo. Sempre. Avrà sempre risultati migliori rispetto a chi vive per conto proprio.
Questi ultimi forse vivono da soli perché vogliono avere un po’ di vita privata o di privacy, ma la loro vita privata non li aiuterà.
Non li aiuterà per niente. Più vivete insieme, più abitate insieme, più gioite insieme, maggiori saranno le vostre possibilità di
progresso. Più cercherete di stare per conto vostro, più cercherete di starne fuori, qualsiasi spiegazione possiate dare, Dio vi
capisce molto bene. Quindi, con tutte queste cose con le quali vi escludete dalla corrente principale, con le quali cercate di uscire
dalla corrente principale, ci sarà un grosso problema per voi. Certo, per determinate praticità potete farlo. Per una vostra certa
comprensione delle cose, potete farlo. Però dovreste gioire più della compagnia dei sahaja yogi che della vostra compagnia
privata nella vostra squallida stanzetta. Questa è una cosa che potete giudicare da soli: gioite della compagnia dei sahaja yogi
oppure gioite della compagnia di tre, quattro vostri familiari, insieme in un circo? A voi giudicare. (Risate) Gregoire: Non è
difficile, Shri Mataji. Shri Mataji: Niente è difficile in Sahaja Yoga. Essere sahaja yogi è la cosa più semplice ed è ancora più
semplice essere collettivi. Per non essere collettivi dovete fare qualcosa. Ad esempio, ho detto che è molto facile non bere,
intendo bere del vino e altro, perché se non volete bere, ve ne state tranquillamente seduti a casa, non dovete fare nulla. Se
invece dovete bere, dovete andare in un pub o da qualcuno, aprire la bottiglia, prendere un certo tipo di bicchiere, versarlo, e via
dicendo. In India, ad esempio, dove è proibito, si sta seduti (a bere) con una certa paura. Chi invece beve solo acqua non deve
fare nulla. Quindi, per fare cose sbagliate occorre fare qualcosa, ma per essere retti non occorre fare granché: è una cosa che
permette di risparmiare fatica, di risparmiare energia, nel modo più assoluto (risate, Shri Mataji ride). Vedete, per agire male… se,
ad esempio, io voglio nuocere a qualcuno dovrò prendermi un grosso disturbo per escogitare modi, metodi. Se devo dire una
bugia, devo pensare ad altre dieci bugie per coprire quella bugia. Se invece dico la verità, finisce lì. Ho detto la verità. Basta.
Bastano poche parole ed è fatta. Quindi, essere collettivi è molto più facile. Certamente non è così per la gente tortuosa, perché,
ovunque si muovano le persone tortuose, le loro angolosità creano problemi agli altri, sapete, come delle spine che pungono. Ma
coloro che sono fiori si inseriscono bene ovunque, la gente li ama, ama la loro fragranza, li guarda e gioisce di loro; cose
bellissime. Ora guardate, oggi sembrano tutti dei fiori di loto (Shri Mataji indica dei fiori sul palco, ndt). Com’è possibile? Senza
fare nulla sono diventati fiori di loto. In che modo? Come hanno fatto a diventare simili a fiori di loto? Se siano fiori di loto o
margherite, Dio solo lo sa. Però sono diventati fiori di loto, in modo sahaj. Come? Perché sono un tutt’uno con Dio. Quando
stiamo per conto nostro, quando cerchiamo di fare qualcosa in privato, allora Dio dice: “Va bene, stai pure in privato” (risate). Ma
quando siamo pubblici, Lui si prende cura di noi. Inoltre, come sapete, in Sahaja Yoga, la crescita collettiva è il solo modo in cui
comprendere Sahaja Yoga. Qualcuno sa qualcosa, un altro ne sa un’altra e qualcun altro sa qualcos’altro. Quando siamo



collettivi comprendiamo realmente ogni aspetto di Sahaja Yoga. Supponiamo che qualcuno sia uno scienziato, un altro sia un
musicista e un altro qualcos’altro. Non si può sapere tutto. Quindi si impara qualcosa da questo, qualcosa da quello, qualcosa
da un’altro. Ebbene, è come se tutti i fiumi confluissero in quella collettività e voi gioiste dell’oceano (composto) di tutti questi
fiumi. Non occorre percorrere migliaia di miglia per raggiungere tutti i fiumi dell’India, come viaggiare dal Gange, allo Yamuna, al
Saraswati, al Kaveri: andate al mare, sono tutti lì! (Risate). Allo stesso modo dovete gioire del mare dove tutto si incontra. Lì si
trovano cose splendide di ogni genere e ne gioite. Spero che questo puja, che è molto significativo… In primo luogo, tante cose
sono sahaj. Tanto per cominciare mi hanno detto che il numero di telefono di questo posto è: 32-16-32 (risate). E Lui, Shri
Krishna, è accompagnato da sessantaquattro yogini: trentadue da un lato (a destra, ndt), trentadue dall’altro (a sinistra, ndt) e Lui
sta seduto al centro (del chakra del Vishuddhi. Analogia con il succitato numero di tel. 32-16-32; ndt). Questo luogo è chiamato
“lago nero” (Schwarzsee, ndt): Krishna è nero. Hanno ottenuto questo posto all’improvviso ed è il solo posto, in questa specie di
regime militare svizzero (risate), in cui la gente possa dormire per terra. Non si può dormire per terra. Se non c’è un letto
statevene sospesi per aria ma non potete toccare terra (probabile riferimento ai rigidi regolamenti svizzeri, ndt). (risate generali).
Vige questo stupido “regime” militare qui. E aver trovato qui per voi un posto così adatto, pratico, economico, è un dono di Dio!
Siamo qui circondati da cose meravigliose. Con le mucche, così tante mucche, in occasione del compleanno di Krishna. Tante
mucche, (ed Egli è) così amante delle mucche! E la mattina e la sera ho sentito il suono delle campane delle mucche quando si
muovono, bellissimo. E quando la sera fanno ritorno a casa, il goraj - come lo chiamano, la polvere dei loro piedi – riempiva il
cielo. Ho sentito che qui è proprio Gokul. Un’altra cosa da dire è che oggi è il sedicesimo puja a Shri Krishna (dall’apertura del
Sahasrara). Per molti versi, dunque, è un puja davvero straordinario questo al quale state participando, per il quale occorre
prendere migliaia e migliaia di janma (nascite), eseguire molte punya; e voi lo avete ottenuto in modo così sahaj, perché deve
esserci qualcosa (di particolare) anche riguardo a voi. Che Dio vi benedica. Gli yogi: Jai Shri Mataji. Shri Mataji: Ora, l’acqua.
Come stai? Puoi togliere questo… Yogi: Lo togliamo? Shri Mataji: Oh, così va bene, posso prenderlo. Nel giorno di Shri Krishna ne
prenderò uno (ventaglio). È meglio (Shri Mataji scambia il Suo ventaglio con un altro fatto di piume di pavone). Se aprite quella
porta andrà meglio. Bene, ora potete portare fuori questo? (Uno spesso tappetino a forma di fiore sotto i Suoi piedi) È piuttosto
alto per me, è splendido. Oh! (Ride). Quello è proprio completo! (Uno yogi inizia a sventolare Shri Mataji con un enorme
ventaglio). Bene. Adesso che cosa abbiamo? Prima di tutto… questo è per lavare i miei piedi. Bene, che cosa avete deciso? Ora
hanno dei mantra, scritti in sanscrito, che… e ci sono centootto nomi di Shri Krishna che sono stati scritti da Gregoire. (Il
microfono smette di funzionare) Rustom ha scritto quelli in sanscrito e Gregoire ha scritto quelli in… penso che tutti mi sentano,
vero? E Gregoire ha… - perché dovete sentirmi dal Sahasrara, potete farlo - e Gregoire ha scritto quelli in inglese. Avremo così due
serie di termini, in sanscrito e in inglese, che descrivono la natura di Shri Krishna. Bene. Adesso, dunque… Gregoire: (chiede a
Shri Mataji se si debba recitare per tre volte il mantra a Shri Ganesha e Lei annuisce) Recitiamo insieme per tre volte il mantra di
Shri Ganesha. Shri Mataji: Portate l’acqua per il lavaggio dei miei piedi… Rustom: Qui si celebra il puja di Shri Adi Shakti
Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi nella forma di Shri Krishna, il quarto giorno del Krishna Paksha, del mese di Shravana, sabato
sera, nel sedicesimo anno della Nuova Era presso il Lago Nero (Schwarzsee), con il sole in Vergine, la luna in Ariete, Marte in
Capricorno, Mercurio in Leone, Giove nei Pesci, Venere in Bilancia, Saturno in Sagittario, Urano in Sagittario, Nettuno in
Capricorno e Plutone in Scorpione. Inizieremo prima di tutto con una poesia in sanscrito sull’unione tra Radha e Krishna, poi
reciteremo preghiere in due delle lingue in cui il Signore Krishna è stato venerato - arabo ed ebraico - e poi i nomi in sanscrito e in
inglese del Signore Krishna, scritti da me e da Gregoire. All’inizio c’è dunque una poesia sull’unione tra Radha e Krishna. Shri
Mataji: Oggi celebreranno il mio puja tutte le persone del Sagittario. Il rashi (segno zodiacale) di Krishna è il Sagittario,
Dhanurdhara (Colui che regge l’arco). Yogi: La mia luna è in Sagittario… (risate). Shri Mataji: Bene. Persone del Sagittario, quante
siete? Venite. Rustom: Tutti coloro che hanno il sole in Sagittario vengano ad eseguire il puja di Shri Krishna. Shri Mataji (rivolta a
qualcuno al Suo fianco): Tu sei del Sagittario? - Sì, dovete usare quest’acqua. Ora asciugate i miei piedi. (Portate) un
asciugamano. Arneau: Shri Mataji, oggi è una benedizione che io sia un Sagittario… Shri Mataji: Dhanurdhara, è uno dei nomi di
Shri Krishna. Oh, allora anche tu sei un Sagittario? (Ride) È il Dhanurdhara, il Dhanurdhara (hindi) … o Madhu Sudhana (uccisore
del demone Madhu, ndt). Sagittario – i Sagittari nascono… Qual è il mese di nascita del Sagittario? Tu in che mese sei nato? In
che mese sei nato? Rustom: Dal 21 novembre al 21 dicembre. Shri Mataji: Tra il 21 novembre… Yogi: Esattamente. E il 21
dicembre. Shri Mataji: Dal 21 novembre al 21 dicembre… Bene (ride). Va bene. Asciugare e lavare… bene, lavate i miei piedi. Uno
alla volta. Lavate i miei piedi. … Lava i miei piedi. Alzati e fai la stessa cosa. [Ha inizio la recitazione di mantra in sanscrito su Shri
Krishna] Rustom: Ora il dottor David Spiro ci reciterà delle preghiere al Signore Yahveh, che è il Signore Krishna in ebraico. Dr.
Spiro: Om Twameva Sakshat Shri Jehowa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Yogi: A voce più
alta. Dr. Spiro: (legge dei termini ebraici, probabilmente il passo del Deuteronomio che viene poi tradotto in inglese) “Ascolta



Israele, il Signore è nostro Dio. Il Signore è uno. Benedetto sia il Suo nome glorioso per sempre. E amerai il Signore Dio tuo con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E metterai queste parole che Io ti comando oggi, nel tuo cuore, e
le ripeterai quando siedi nella tua casa, quando cammini per la strada, quando ti corichi e quando ti svegli”. Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Rustom: Dopo questo, Jamal e…(nome arabo non chiaro) reciteranno in arabo
una preghiera al Signore Allah, che è il Signore Krishna così come rivelato dall’angelo Gabriele al profeta Maometto. [I due yogi
leggono la preghiera in arabo]. Shri Mataji: (Ad un bambino che Le sta lavando i piedi) Molto bene. Gli yogi: Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji: Ora metti le mani. Lavali, lavali per bene. Bene. Gregoire: Per
rendere omaggio a Shri Krishna, che è il Dio della collettività, leggeremo insieme questi centootto nomi. “Nessun nome può
descriverlo, Egli è imperscrutabile e al di là di ogni lode. Tuttavia ecco centootto nomi, basati sugli Shastra di Sahaja Yoga, che
offriamo ai Suoi (di Lui) piedi di loto mediante la nostra Sakshat, ai piedi di loto di Sua Santità Shri Mataji Nirmala Devi. Omaggio,
onore e gloria a Shri Bhagavati, Shri Adi Shakti, Shri Mataji Shri Nirmala Devi, che reca Shri Krishna sulla fronte come il gioiello
che corona i Cieli. Amen”. Adesso leggeremo tutti insieme i centootto nomi di Shri Krishna e dopo ogni nome diremo: Omaggio a
Lui in eterno. [Gli yogi iniziano a leggere i centootto nomi di Shri Krishna in inglese] 1. Egli è Shri Krishna. Omaggio a Lui in
eterno. 2. Egli è adorato attraverso Cristo. 3. Egli concede il permesso di diventare sahaja yogi. 4. Egli accetta gli yogi certificati
dal Signore Gesù Cristo. 5. Egli accetta gli yagnya (havan) delle anime nobili. 6. Egli è l’Essere Primordiale. 7. Egli è l’Ishwara
degli yogi. 8. Egli è il Dio dello Yoga. 9. Egli è il nostro ideale nella sua gloria suprema. 10. Egli è sublime ed è la fonte della
sublimità. 11. Egli è totalmente consapevole dei Suoi poteri divini. 12. Egli è il Sakshi (Testimone). 13. Egli è l’asse degli universi
turbinanti. 14. Egli regge i fili dello spettacolo cosmico di marionette. 15. Egli è il grande ammaliatore dei tre mondi. 16. Egli è il
Padre ed anche l’Amico. 17. Egli è la rivelazione della Paternità suprema. 18. Egli manifesta Shri Sadashiva. 19. La creazione
dell’Adi Shakti esiste per il Suo gioco. 20. Egli è il cervello integrato della Divinità. 21. Egli è stato, è, e sempre sarà. 22. Egli è
Vishnu il Magnifico. 23. Egli è lo Yahveh di Mosè. 24. Buddha lo percepì come Nirakara[4]. 25. Egli è il Padre di Yeshu Krisht. 26.
Egli è l’Akbar dell’Islam. 27. Egli è il Signore Dio Onnipotente, Onnisciente ed Onnipervasivo. 28. Egli è Maestro dell’Età
dell’Acquario. 29. Egli porta a termine il lavoro divino nel Krita Yuga. 30. Egli reca nel Suo cuore i piedi, cosparsi di polvere gialla,
di Radhaji. 31. Egli vede Radhaji negli occhi ridenti di Madre. 32. Egli venera Shri Nirmala Viratangana. 33. Egli pervade akasha
(etere). 34. Egli è il Signore blu dell’Infinito etereo. 35. Egli è blu per amore di Shri Mahakali. 36. Il firmamento è blu per amor Suo.
37. Egli indossa molte ghirlande di lune, soli e stelle. 38. Egli gioca con la Madre Surabhi sulla Via Lattea. 39. Shri Brahmadeva gli
donò il Suo dhoti giallo. 40. Il sole sorge per contemplarlo. 41. Egli concede il potere della assoluta sicurezza. 42. Egli concede il
potere della discriminazione. 43. Egli concede il potere della decisione. 44. Egli concede il potere del distacco. 45. Egli concede il
potere della responsabilità. 46. Egli concede il potere di una visione propizia. 47. Egli concede il potere della leadership. 48. Egli
ha concesso l’abbondanza all’America. 49. Egli concede il potere della completezza. 50. Egli concede il potere di comunicare e
convincere. 51. Egli concede potere al silenzio. 52. Egli concede potere alla collettività Sahaja. 53. Egli concede il potere di
condividere. 54. Egli concede il potere di permeare. 55. Egli concede il potere di espandere la consapevolezza senza pensieri. 56.
Egli concede il potere della consapevolezza cosmica. 57. Egli ha il potere di rendere tutti re. 58. Egli concede e toglie poteri alle
istituzioni umane. 59. Egli indossa gli anelli di Saturno al Suo dito destro. 60. Egli irride i poteri terreni. 61. Egli distrugge i pilastri
dei falsi dharma. 62. Egli è la distruzione prorompente di ciò che è contrario al dharma. 63. Egli è entrambe le shakti Madhuri e
Samhara[5]. Shri Mataji (a qualcuno che sta lavando i Suoi piedi): Bene! Dio ti benedica. 64. Egli doma le serpi della collera,
dell’odio e dell’arroganza. 65. Egli detesta la frivolezza, la grossolanità e la plastica. 66. Egli è dispettoso con gli individualisti. 67.
Egli si incarna su questa terra per ristabilire il dharma dell’innocenza. 68. Egli ripristina la visione perduta dell’Assoluto. 69. Tutti i
miti sono consumati dal fuoco della Sua verità. 70. Egli ci guida alla vittoria sul campo di battaglia del cervello. 71. Egli conduce i
Suoi devoti oltre il kurukshetra[6] del coinvolgimento. 72. Egli ispirò Abramo Lincoln. 73. Egli è propiziato dai nati due volte per la
salvezza dell’America. 74. Egli riconduce a Gokul i nati due volte. 75. Egli istruisce i nati due volte attraverso la voce di Shri Mataji
Nirmala Devi. 76. Egli è adorabile e adorato dai nati due volte. 77. Egli gioca con allegria, gioia e felicità. 78. Le mucche del
Maharashtra accorrevano a leccargli le braccia. 79. Egli è l’incarnazione della benignità gentile. 80. Egli scioglie i cuori di tutti
nella fonte di miele della Sua dolcezza. 81. Egli conduce il carro dei cinque sensi. 82. Egli è il protettore della casta femminilità.
83. Egli ama i bhakta[7] di Nirmala. 84. Egli ha chiesto a Garuda di rispondere al richiamo dei bhakta di Nirmala. 85. Egli ha
scagliato il Sudarshana Chakra per uccidere i nemici dei bhakta di Nirmala. 86. Egli purifica ogni relazione. 87. Egli avvolge la
castità delle nostre sorelle nel sari di Draupadi. 88. Egli adorna i nostri fratelli di valore e cavalleria. 89. Egli è il suonatore del
flauto del carisma collettivo. 90. Egli danza il rasa con le gopi Sahaja. 91. Egli è l’amico dello yogi Sudhama[8]. 92. Egli fa
circolare l’energia attraverso tutti. 93. Egli instaura il legame con la collettività. 94. Egli è la consapevolezza collettiva dell’Atma.
95. Egli infrange l’involucro che ricopre l’ego. 96. Egli dissolve l’ego nella consapevolezza eterica. 97. Egli disperde il superego



nella coscienza testimoniante. 98. Egli nutre le radici dell’Albero della Vita nel cervello. 99. Egli illumina le cellule del cervello.
100. Egli incorona la consapevolezza dei nati due volte. 101. Egli sostiene il trono dell’Adi Shakti nel cervello. 102. Egli è il
Signore di inconcepibile maestà. 103. Egli è il testimone della Sua beatitudine. 104. Egli governa l’oceano di amrut. 105. Egli
risiede nella scriminatura dei capelli dell’Adi Shakti. 106. Egli conduce il gioco del riconoscimento di Shri Adi Shakti Nirmala Devi.
107. Egli instaurerà su questa terra la fulgida gloria di Shri Adi Shakti Nirmala Devi. 108. Egli riunirà le nazioni della terra ai Piedi
di Loto di Shri Adi Shakti Nirmala Devi. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. (Suono di conchiglie)
Bolo Shri Jagan Mata Radha Krishna Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai! Shri Nirmala Devi ki! Jai! Shri Nirmala Devi
ki! Jai! Shri Nirmala Devi ki! Jai! Shri Nirmala Devi ki! Jai! Shri Nirmala Devi ki! Jai! Shri Nirmala Devi ki! Jai! (Shri Mataji fa qualche
commento non udibile e ride): … così serio! Bellissimo… serio, eh? Rustom: Ora i nomi di Shri Krishna in sanscrito. 1) Om
twameva Sakshat Shri Yogeshwaraya namah. Questo significa che Lui è il Signore dello Yoga. 2) Om twameva Sakshat Shri
Mahapitareshwaraya namah. Significa che Egli è il Dio che è il grande Padre. 3) Om twameva Sakshat Shri Virateshwaraya
namah. Significa che è il Dio che è il Virata. 4) Om twameva Sakshat Shri Allaheshwaraya namah. Significa che è il Dio Allah. 5)
Om twameva Sakshat Shri Yahweshwaraya namah. Significa che è Yahveh, il Dio degli ebrei. 6) Om twameva Sakshat Shri
Akbareshwaraya namah. Significa che è il Signore Akbar. 7) Om twameva Sakshat Shri Vishweshwaraya namah. Significa che è
il Dio dell’universo. 8) Om twameva Sakshat Shri Yogapaleshwaraya namah. Significa che è Colui che sostiene o nutre lo Yoga.
9) Om twameva Sakshat Shri Yogabaleshwaraya namah. Significa che è il Dio che da ragazzo instaura lo Yoga. 10) Om twameva
Sakshat Shri Paleshwaraya namah. Significa che Egli sostiene (Shri Mataji dice: “Dio vi benedica”) yogi, mucche e l’universo
intero. 11) Om twameva Sakshat Shri Baleshwaraya namah. Significa che è il Dio che si presentò come bambino. 12) Om
twameva Sakshat Shri Balakrishnaya namah. Stesso significato del precedente. 13) Om twameva Sakshat Shri
Mahendreshwaraya namah. (Shri Mataji dice: “Dio vi benedica”) Significa che è il Dio del grande Indra. 14) Om twameva Sakshat
Shri Radheshwaraya namah. Significa che Egli è il Dio di Radha. 15) Om twameva Sakshat Shri Rukminishwaraya namah.
Significa che è il Dio di Shri Rukmini. 16) Om twameva Sakshat Shri Vishnumaya-bhratarishwaraya namah. Significa che è il Dio
fratello di Shri Vishnumaya. 17) Om twameva Sakshat Shri Vishwa-graseshwaraya namah. Significa che Egli può contenere
l’intero universo nella Sua bocca. 18) Om twameva Sakshat Shri Rudreshwaraya namah. Significa che Egli è il Dio dei Rudra. 19)
Om twameva Sakshat Shri Yogipaleshwaraya namah. Significa che Egli dà sostegno agli yogi. 20) Om twameva Sakshat Shri
Yogibaleshwaraya namah. Significa che Egli è il Dio bambino degli yogi. 21) Om twameva sakshat Shri Pawan-ishwaraya namah.
Significa che Egli è il Dio che purifica. 22) Om twameva sakshat Shri Putrapriyeshwaraya namah. Significa che è il Dio che ama i
propri figli. 23) Om twameva sakshat Shri Mahat-ishwaraya namah. Significa che è il Signore della grandezza. 24) Om twameva
sakshat Shri Mahodareshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore di straordinaria generosità. 25) Om twameva sakshat Shri
Vishnuvishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore Vishnu. 26) Om twameva sakshat Shri Mahavishnuvishwaraya namah.
Significa che Egli è il Signore Mahavishnu. 27) Om twameva sakshat Shri Mahavishnu-puja-ishwaraya namah. Significa che Egli
è il Signore che venerava Shri Mahavishnu, ossia il Signore Cristo. 28) Om twameva sakshat Shri Kalkishwaraya namah. Significa
che Egli è il Signore Kalki. 29) Om twameva sakshat Shri Vishwapatishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore e maestro
dell’universo. 30) Om twameva sakshat Shri Yogapatishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore dello Yoga. 31) Om
twameva sakshat Shri Dharmeshwaraya namah. Significa che è il Dio del Dharma. 32) Om twameva sakshat Shri
Pavitrateshwaraya namah. Significa che è il Signore della qualità della purezza. 33) Om twameva sakshat Guru-ishwaraya
namah. Significa che è il Dio che è il Guru. 34) Om twameva sakshat Shri Putra-putri-pujateshwaraya namah. Significa che Egli è
adorato dai Suoi figli e dalle Sue figlie. 35) Om twameva sakshat Shri Yogiputreshwaraya namah. Significa che Egli ha gli yogi
come figli. 36) Om twameva sakshat Shri Putreshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore dei Suoi figli. 37) Om twameva
sakshat Shri Putra-paleshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che provvede al sostentamento dei propri figli. 38) Om
twameva sakshat Shri Putrabaleshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che appare ai propri figli come un bambino, il
Signore Bala Krishna[9]. 39) Om twameva sakshat Shri Matapriyeshwaraya namah. Vuol dire che Egli è il Signore diletto di Sua
Madre e può anche significare che è il Signore che adora la Madre. 40) Om twameva sakshat Shri Sunnata-dwarakeshwaraya
namah. Questo ha un doppio significato: Egli venerava il Signore Sunnata a Dwaraka. Oppure: Egli è Colui che crea la porta verso
il Signore Sunnas che è Shri Sadashiva nel Sahasrara. 41) Om twameva sakshat Shri Gambhirateshwaraya namah. Significa che
Egli è il Signore della profondità o dell’insondabilità. 42) Om twameva sakshat Shri Gambhireshwaraya namah. Significa che Egli
è il Signore di grande profondità, come lo è il lago Eyre[10]. 43) Om twameva sakshat Shri Sarvasakshishwaraya namah.
Significa che Egli è il Signore testimone di tutto. 44) Om twameva sakshat Shri Nirlepeshwaraya namah. Significa che Egli è il
Signore completamente distaccato. .45) Om twameva sakshat Shri Parthasarathishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore
auriga di Partha, ossia Arjuna. E nello stesso contesto: 46) Om twameva sakshat Shri Suyogisarathishwaraya namah. Significa



che Egli è l’auriga di tutti gli yogi. 47) Om twameva sakshat Shri Gitagiteshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che ha
cantato la Gita. 48) Om twameva sakshat Shri Vishwambareshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore rivestito
dell’universo. 49) Om twameva sakshat Shri Shubha-dhumravarneshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore del colore del
fumo propizio, come quello dell’incenso o degli yagnya (havan). Shri Mataji: Dhumra-varna. Rustom: Dhumravarneshwara. Shri
Mataji: Dhumra-varna. Rustom: Sì. E in quanto tale è l’opposto del fumo di sigaretta ed altre cose di pessimo auspicio… (risate
generali) Shri Mataji (ridendo): Sì, bene. Rustom: (50) Om twameva sakshat Shri Vishwasareshwaraya namah. Significa che Egli
è il Signore essenza dell’Universo. 51) Om twameva sakshat Shri Yodheshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore delle
battaglie e del combattimento. 52) Om twameva sakshat Shri Shubhangishwaraya namah. Significa che è il Signore il cui ogni
arto è di buon auspicio. 53) Om twameva sakshat Shri Shaktishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore dell’energia. 54) Om
twameva sakshat Shri Urdhveshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore del movimento ascensionale. 55) Om twameva
sakshat Shri Muleshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore delle radici. 56) Om twameva sakshat Shri Chitteshwaraya
namah. Significa che Egli è il Signore dell’attenzione. 57) Om twameva sakshat Shri Sarvendryani-yamapatishwaraya namah.
Significa che Egli è il Signore che controlla il movimento esterno degli organi di senso. 58) Om twameva sakshat
Sarvanadhikara-cheshta-vinashishwaraya namah. Significa che è il Signore che distrugge qualsiasi attività non autorizzata. 59)
Om twameva sakshat Shri Yogadwareshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che è la porta dello Yoga. 60) Om twameva
sakshat Shri Mokshadwareshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che crea la porta verso Moksha. 61) Om twameva
sakshat Shri Samhara-shakti-patishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che domina il potere di distruggere e uccidere.
62) Om twameva sakshat Shri Nirmal-Indryanishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che mantiene i nostri organi di
senso puri e degni di nostra Madre Adi Shakti Shri Nirmala Devi. 63) Om twameva sakshat Shri Sunirmala-lileshwaraya namah.
Significa che Egli è il Signore che esegue il gioco di Adi Shakti Shri Mataji Shri Nirmala Devi. 64) Om twameva sakshat Shri
Sugandheshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore della fragranza. 65) Om twameva sakshat Shri Dwarakeshwaraya
namah. Significa che Egli è il Signore che crea due porte in tutte le direzioni; oppure, anche che Egli è il Signore che regnava a
Dwaraka. 66) Om twameva sakshat Shri Yogakshema-vah-ishwaraya namah. Questo lo capiscono tutti… 67) Om twameva
sakshat Shri Samudra-sagareshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore degli oceani. 68) Om twameva sakshat Shri
Korana-pradeshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che inviò il Corano. 69) Om twameva sakshat Shri
Garudaupavishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che cavalca il Signore Garuda. 70) Om twameva sakshat Shri
Sarvayogishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore di tutti gli yogi. 71) Om twameva sakshat Shri Sahajeshwaraya namah.
Significa che Egli è il Signore che è spontaneo. 72) Om twameva sakshat Shri Adi-Shakti-Puja-ishwaraya namah. Significa che
Egli è il Signore che celebra il puja a Shri Adi Shakti. 73) Om twameva sakshat Shri Korana-muktishwaraya namah. Significa che
Egli è il Signore che libererà il Corano da ogni falsità che vi è stata inserita. 74) Om twameva sakshat Shri Khaga-varneshwaraya
namah. Significa che Egli è il Signore del colore del Cielo. 75) Om twameva sakshat Shri Vyomakeshwaraya namah. Significa
che è il Signore dell’essenza dell’etere. 76) Om twameva sakshat Shri Omkareshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore
dell’Omkara. 77) Om twameva sakshat Shri Parama-vivekeshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore della suprema
discriminazione. 78) Om twameva sakshat Shri Sahamsa-rudheshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che risiede
nell’Hamsa chakra. 79) Om twameva sakshat Shri Supranaveshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore di Pranava. 80) Om
twameva sakshat Shri SuSahasrara-padmeti-dharas-pithasineshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che è assiso sul
Suo seggio nel loto (padma) del Sahasrara. 81) Om twameva sakshat Shri Subhupaleshwaraya namah. Questo ha due
significati: Egli è il Signore che è Re, oppure Egli è il Signore che si prende cura della Terra. 82) Om twameva sakshat Shri
Krisheshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore con l’aratro. 83) Om twameva sakshat Shri Karmeshwaraya namah.
Significa che Egli è il Signore del karma. 84) Om twameva sakshat Shri Kubereshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore
dalle grandi ricchezze, il Signore Kubera. 85) Om twameva sakshat Shri Sulakshmipatishwaraya namah. Significa che Egli è il
Signore della Dea Lakshmi. 86) Om twameva sakshat Shri Sushubha-tattweshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore
dotato della qualità del buon auspicio. 87) Om twameva sakshat Shri Sugaruda-upavishwaraya namah. Significa che Egli è il
Signore di Garuda. 88) Om twameva sakshat Shri Sushanka-ghosha-tattweshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore della
qualità del suono della conchiglia. 89) Om twameva sakshat Shri Sugopaleshwaraya namah. Significa che Egli è il Dio che
accudisce le mucche. 90) Om twameva sakshat Shri Sunarakaswamishwaraya namah. Significa che Egli è il Signore che ha il
potere di scaraventare all’inferno. 91) Om twameva sakshat Shri Sarvarudrashakti-madhyastheshwaraya namah. Significa che
Egli è il Signore che sta al centro di tutte le Rudra Shakti. 92) Om twameva sakshat Shri Surajana-(la parte centrale del nome è
letta in modo non chiaro né udibile, ndt) …tattweshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore dotato di purezza nel governare
o nel regnare. 93) Om twameva sakshat Shri Sudharmarupeshwaraya namah. Significa che Egli è il Signore del Dharma, colui il



quale stabilisce con fermezza il Dharma. 94) Om twameva sakshat Shri Dharmagnishwaraya namah. Significa che Egli è il
Signore del fuoco del Dharma. 95) Om twameva sakshat Shri Sumadhusudanaya namah. Significa che Egli è il Signore che
uccise Madhusudana. Shri Mataji: No, Madhu, Madhu era il nome. Sudana significa uccisore. Rustom: Sì, Colui che uccise
Madhu. Shri Mataji: Madhu era il nome del rakshasa, sudana significa colui che uccide. Rustom: Sì, Shri Mataji. (96) Om
twameva sakshat Shri Su-gorakshaka-tripuraya namah. Significa che Lui è il protettore delle mucche. 97) Om twameva sakshat
Shri Su-Yashoda-putra - putreshwaraya namah. Significa che Lui è figlio di Shri Yashoda. 98) Om twameva sakshat Shri
Su-dhanu-vahatishwaraya (?) namah. Significa che Egli possiede il grande arco. 99) Om twameva sakshat Shri
Su-maharatheshwaraya namah. Significa che Egli era assiso su un grande carro. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri
Nirmala Devi namoh namaha. Yogi: Shri Mataji, dovremmo recitare qualche… Shri Mataji: I mantra della Devi. Come? Gregoire: È
mezzanotte in punto. Shri Mataji: Proprio in punto. (Sorride) Guardate. Sono esattamente le dodici. Rustom: Shri Mataji, ho un
mantra per Shri…(non chiaro) Shri Mataji (risponde in hindi o marathi): … Ya Devi Sarva Bhuteshu… Gregoire: Ya Devi Sarva
Bhuteshu Shanti Rupena samsthita. Rustom: Ecco il grande inno alla Dea. D’accordo? Gregoire: Allora leggeremo i nomi, Rustom
ed io, e poi tutti insieme diremo Namastasye Namanstasye Namastasye Namoh Namaha. [Viene recitato il Devi Sukta] Rustom:
Noto che in questo inno, il penultimo (nome) è di venerare Dio come Madre, mentre l’ultimo è quando la Dea è venerata in quanto
illusione. Quindi ciò significherebbe che, se Lei non può essere venerata come Madre, si cade nell’illusione. Sakshat Shri Adi
Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. [Shri Mataji sorride] Shri Mataji (sorridendo): Tutto è già smascherato
(risate). Gavin: Questo è dal Vangelo di Giovanni, circa l’identità di Cristo e del Padre che è il Signore Krishna. “Tommaso disse:
Signore, noi non sappiamo dove sei diretto; e come possiamo conoscere la via?”. Gli disse Gesù: “Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Se mi aveste riconosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre: ed ora lo
conoscete e lo avete veduto”. Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gli rispose Gesù: “Da tanto tempo sono
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire allora: Mostraci il Padre? Non credi
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico io, ma è il Padre che dimora in me che compie le
opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetemi per le opere stesse. In verità vi dico: anche chi
crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel
nome mio, la farò, affinché il Padre possa essere glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Se mi
amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che possa rimanere con voi per
sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce….” Shri Mataji: Perché cosa?
Gavin: “…Perché non lo vede e non lo conosce; ma voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò
orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; [Shri Mataji: “Un po’ d’acqua”] voi invece mi vedrete, perché
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi”. Shri Mataji: Ora voi lo sapete! Gavin e
gli yogi: Jai Shri Mataji! Rustom: Ecco un inno grandioso cantato da Shri Brahmadeva alla Dea Mahakali, che dovrebbe essere
venerata in questa notte del puja a Krishna. [Mantra in sanscrito] Shri Mataji: Altra acqua… Altra acqua, penso ne serva altra.
Mettine altra. Versala direttamente. Sì. Fatto. Ora potete cantare qualche canzone, potrà migliorare il mio umore. (Shri Mataji
chiama alcune ragazze indiane). Bene, lei vuole cantare qualcosa; tutti dovrebbero poterti sentire, eh? D’accordo? Va bene, fallo.
Okay, prego. (La ragazza indiana inizia a decorare i piedi cantando) Guardate, sta cantando. Shri Mataji: Che bel canto limpido,
bellissimo! Le mie unghie risplendono di… (forse kumkum? Ndt). Bene. Adesso, Gregoire, potete cantare qualche canzone –
conoscete qualche canzone di Shri Krishna? Gregoire? Tutti, qualunque canzone vogliate cantare… Gregoire: Canteremo insieme
“Kundalini” in tre tempi. Prima la canteremo insieme, poi uno, due e tre (tre gruppi canteranno in tempi diversi, ndt). Inizieremo
noi. Shri Mataji: (Alla ragazza che sta eseguendo il puja) … Fai un bindi qui. (Dopo che sono stati decorati i piedi) Vengano i
bambini piccoli. Fate venire i bambini a mettere i fiori. Adesso sulle dita sarebbe meglio lo applicassi io … guardate, me lo
applicherò da sola. (Ai bambini) Adesso dovete sollevare questi fiori e metterli intorno ai miei piedi, capito? (Si mette da sola il
kumkum sulle dita delle mani). Più intorno, non sopra i piedi. Antonio, metti anche questo attar[11]. Attar, attar. Attar, l’attar.
Anche l’Attar… bene. Loro devono dare quello che chiamate…(hindi). E, Maria Amelia… le signore svizzere… (hindi). Gregoire: Per
favore, adesso possiamo aprire un passaggio? Presenteremo infatti a Shri Mataji sedici corone (Shri Mataji ride). Quindi aprite
tutti un passaggio e seguite le istruzioni di Hubert. Tutti i bambini per favore vadano dietro. Antonio, per prima cosa leghiamo
questo, prima delle corone. Shri Mataji: Lasciate che facciano qualche fotografia… chi vuole fare delle fotografie dei miei piedi…
per favore togliete, rimuovete prima queste (le cavigliere adornate di fiori, ndt). Lasciate che facciano… Gregoire. Allora
aspetteremo, sì? Yogi: Bellissimi (i Piedi decorati). Shri Mataji: No, oggi sono molto belli (i piedi). (Le persone fotografano i piedi).
(A lato) Volevo proprio guardare… perché a volte… (guarda una fotografia Polaroid scattata in quel momento dei Suoi piedi).
Vedete, sono di diversi tipi. C’è della luce qui nel centro. Le mie unghie risplendevano ma non le avete fatte vedere, quella è la



cosa principale. Bellissimi. (Hindi) Dovete farlo voi, marito e moglie. Prima i braccialetti. Collie, vieni? Dovrebbero venire le
persone della Svizzera, le signore della Svizzera. Le signore svizzere. Lei dov’è? Dovreste chiamarla. Brigitte, chiamate anche
Brigitte. Dov’è l’altra? Sì, dov’è? Brigitte Beglet? Questo di chi è? È di…Ian… Gregoire: Dobbiamo chiamare anche Ruth? Shri
Mataji: Come? Gregoire: Anche Ruth? Shri Mataji: Certo, Ruth. (…) Antoinette, chiamate Antoinette. Gregoire: Lei naturalmente è
inglese, Shri Mataji. Shri Mataji: Oh, lei è inglese, d’accordo. (Le signore mettono i braccialetti di vetro e allacciano le cavigliere di
fiori intorno alle caviglie di Shri Mataji). Allacciala… Bene. Dov’è Maya? Chiamatela. Maya? Marie-Laure. Ed anche, come si
chiama? Quella che … Caroline. Ed anche (non chiaro)… Gregoire: Quante ancora? Shri Mataji: Come? Gregoire: Quante ancora?
Shri Mataji: Qualsiasi numero. Ne occorreranno altre sette per il sari. (Non chiaro)… dovrebbero essere qui. Le signore svizzere
vengano da questo lato. Gregoire: Sophie, Martine, Vivianne, Véronique, Susanne, Annique. Shri Mataji: Dovrebbero venire da
sole, insomma, dite loro che dovrebbero venire tutte da sole, adesso, tutte le signore svizzere. Diteglielo. Lei come si chiama?
Gregoire: Marie. Shri Mataji: Un’altra è… anche l’amica di Magda… la signora anziana. Gregoire: Madeleine? Shri Mataji: Come?
Gregoire: Madeleine? Shri Mataji: L’amica di Magda era… la signora anziana, quella che vive in Francia… la russa. Anche Alice,
anche Jacqueline. È quella che prima insegnava alla scuola internazionale, una signora molto anziana. Gregoire: Génévieve. Shri
Mataji: Eh? Gregoire: Généviève. Shri Mataji: Ah, avevo sbagliato il nome. (Non è necessario, ndt) chiamarle tutte per nome, una
ad una… ho detto che dovrebbero venire tutte. Chi altra? Quelle che sono sposate in Svizzera, tutte voi… Venite. Tutte le altre.
Ora, mettetemi la ghirlanda, voi, voi due. Gregoire, vieni anche tu. Ora… Gregoire: Io sono considerato svizzero, Shri Mataji? La
prego, mi consideri americano… Shri Mataji: Bene, va bene (?). In America (risate). Legate la ghirlanda. Arneau: Sì, Shri Mataji.
Gregoire: Toccherò la sua spalla. Shri Mataji: Anche. Antoinette è inglese? Gregoire: È inglese. Shri Mataji: Antoinette è inglese.
Gregoire: Antoinette è inglese. Bolo Shri Jagan Mata Shri Adi Shakti Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Gregoire: Antoinette non è
venuta perché è inglese. Shri Mataji: Adesso fate venire qui tutte le signore e… innanzitutto il sari. Dove sono… le signore
dovrebbero stare qui in piedi. Yogi: Shri Mataji, dopo il sari Le offriremo le corone. Si inginocchieranno soltanto davanti a Lei e le
mostreranno la corona dopodiché la metteranno da parte. Shri Mataji: Va bene, va bene. Che cosa è successo? Chi sta
piangendo? Chi è? Sono entrambi da questa parte. Chi è? (Si rivolge alle signore riguardo al sari). Bene. Dovreste unirvi a lei.
Apritelo. Davvero bellissimo. Apritelo. Mettetelo doppio, piegatelo in due. Piegatelo in due. Adesso va bene. Qui ce n’è un’altra
(estremità?) che sta cadendo. Tenetelo. Bene. Ora portate… (ogni signora offre un frutto direttamente a Shri Mataji). Mettetelo
nel mio… venite... Mettila lì (la noce di cocco). (Conversazione con alcuni yogi a lato). Mettetela (la frutta) nel mio… Vieni qui. Stai
bene, sì? Dio ti benedica. Dio ti benedica. È tua amica, o… (Gregoire: “Quale?”.) Quella che è venuta... Eh? (Alle successive signore
che offrono un frutto:) Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. (Viene portata la corona
del puja) Gregoire:No no no no! Shri Mataji: Quando… quando… Gregoire: Shri Mataji, questa sarà alla fine: in questo momento
dobbiamo offrirle le sedici corone e poi questa (la corona del puja) al termine del puja. Quindi per favore tornate tutte al vostro
posto… Shri Mataji: Va bene, va bene… Posso avere… (non udibile). Gregoire: Allora, arrivederci signore… Ci siamo spaventati,
perché abbiamo un piccolo scenario! Shri Mataji, come ai bambini è permesso giocare, noi vorremmo giocare con questi
simboli. E il simbolo è che le offriremo sedici corone, partendo dal Muladhara fino al Sahasrara; ed ogni corona, ovviamente,
corrisponde ad una nazione. Suggerirei dunque a coloro che portano la corona di venire, inginocchiarsi davanti a Shri Mataji,
mostrare la corona mentre noi diciamo il mantra del chakra corrispondente, e poi Antonio prenderà la corona e la metterà sul
tavolo là. Va bene? Quindi magari iniziamo con il paese di Shri Ganesha, con la corona dell’Australia. Lentamente, lentamente, è
una processione; lentamente, lentamente. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji: Bellissima! (Guardando Gregoire) Allettanti, allettanti, sono davvero allettanti.
Gregoire: Davvero allettanti, sono contento! La seconda corona, Shri Mataji, è per la Kundalini, l’India. Gli yogi: Om twameva
Sakshat Shri Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Gregoire: La terza corona è per l’Africa
e, più precisamente, il Nord Africa. Il mantra è Shri Fatima Hazrat-Ali. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Fatima Hazrat-Ali
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Mataji: Dio ti benedica. Bellissima. Che bella! Falla vedere.
Gregoire: Bene, bene, Andiamo avanti! La quarta corona (…) – la quarta corona è un Paese molto serio, la Germania per lo
Swadishthana destro. Il mantra è Saraswati Brahmadeva. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Saraswati Brahmadeva Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Gregoire: La quinta corona è per l’altra metà del fegato che è la Francia.
Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Shesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Mataji: Dio vi
benedica. Bellissima. Gregoire: La sesta corona è per il piccolo territorio in mezzo alle terre degli gnomi: la corona della Svizzera.
Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Shesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Gregoire: La settima
corona è per il Benelux, ossia Belgio e Olanda. Qual è il mantra per il Belgio e l’Olanda, Shri Mataji? Quale mantra per il Belgio e
l’Olanda? Adi Guru? Adi Guru. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi



Namo Namaha. Gregoire: Puoi avvicinarla un po’ affinché Shri Mataji possa toccarla? Avete visto, lei ha avuto un incedere
elegante e lento, è così che tutti dovrebbero camminare. Non c’è fretta. L’ottava corona è la Spagna. España. Dattatreya. Gli yogi:
Om twameva Sakshat Shri Dattatreya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Gregoire: La nona corona
è Astra, Austria. Il mantra è Shri Gruha Lakshmi. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Gruha Lakshmi Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Mataji: Bellissima. Davvero bellissima. Che Dio vi benedica. Gregoire: (Non si sente
ma spiega che nella corona vi sono elementi riconducibili a Maria Teresa d’Austria). Ora, la decima corona è per l’anima
dell’Europa, l’Italia. Il mantra è Jivatma. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Jivatma Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi Namo Namaha. Shri Mataji: Bellissima. Veramente. Gregoire: Per favore camminate lentamente. L’undicesima corona è per
la bella Inghilterra. Il mantra è Shri Shiva. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Shiva Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi Namoh Namaha. Gregoire: La dodicesima corona è per il Vishuddhi sinistro, l’Argentina. Il mantra è Shri Vishnumaya.
Cammina lentamente, mio caro Jose! Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Vishnumaya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi Namo Namaha. Gregoire: Deve essere d’argento, d’argento, perché quello è il nome della nazione. Ora la
tredicesima corona – e non equivocatemi, non c’è niente di cattivo augurio nel numero tredici - è per gli Stati Uniti d’America: Shri
Krishna! Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Krishna Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Mataji:
Bellissima. Davvero bellissima. Gregoire: Ora, la quattordicesima corona è per l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
ossia la Russia, e noi abbiamo un sahaja yogi russo con noi. Mary, hai bisogno della corona, dov’è Mary? Mary Krishna Dorian,
dov’è? Sta arrivando! Sbrigati, salta, vieni! È un’occasione molto propizia, Shri Mataji, perché abbiamo avuto alcune notizie da
Oleg, il sahaja yogi russo: adesso c’è una stanza per i sahaja yogi che meditano a Kiev e Mosca, ed è fantastico… è fantastico
vedere che l’Agnya chakra viene attivato, cosa di cui abbiamo tutti molto bisogno, Shri Mataji (Shri Mataji annuisce). Il mantra è
Maria Gesù. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri Maria Gesù Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri
Mataji: Dio vi benedica. Bellissima, davvero! Gregoire: La quindicesima corona è l’Agnya sinistro, un altro chakra nel quale
preghiamo che qualcosa possa accadere. Il paese è la Cina e il mantra è Shri Mahavira. Gli yogi: Om twameva Sakshat Shri
Mahavira Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Gregoire: E la sedicesima corona – Antonio, che è il
nostro pujari, adesso può portarla – è la corona del Puja. Alziamoci tutti e diciamo il mantra di Virata Viratangana. Gli yogi: Om
twameva Sakshat Shri Virata Viratangana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Mataji: (Indossa
la corona) Posso guardare allo specchio? … Gregoire: Possiamo sederci tutti, prego. Shri Mataji: Bene. (Le persone scattano le
fotografie – Shri Mataji assume una particolare posa con il volto appoggiato alla mano sinistra) Questa è la posa di Shri Krishna!
Sapete, rimarrò fissa così (risate). Gregoire: Sudarshana chakra, dov’è il Sudarshana chakra? Prima di cantare l’aarti, dovremmo
offrire a Shri Mataji in questo puja gli ornamenti provenienti dal paese che Lei ha battezzato Astra[12] – che significa arma - ed è
un Sudarshana chakra rivestito di platino. Shri Mataji: (Shri Mataji prende il Sudarshana chakra con entrambe le mani e lo mostra
agli yogi tenendolo in verticale; poi però lo mette sulla mano destra in posizione orizzontale, come Shri Krishna quando tiene il
Sudarshana chakra sulla Sua mano, ndt) Meglio (tenerlo) così. Yogi: Cantiamo l’aarti? Shri Mataji: Come? Yogi: Cantiamo l’aarti?
Shri Mataji: Cosa? Yogi: Cantiamo l’aarti? Shri Mataji: Sì. Puoi prenderlo. Molte grazie (dopo le fotografie restituisce il
Sudarshana chakra ad uno yogi). Potete togliere… (la corona) E questo… (Ride) Gregoire: Sul Sudarshana chakra sono incisi i
sedici poteri del …(non udibile)… ed il mantra che è Om Shri Nira Nila Nima Nirmala Namoh Namaha. Shri Mataji: (Le viene
mostrata una fotografia Polaroid del momento in cui teneva il Sudarshana chakra sulla mano). Il chakra non si vede! Gregoire:
Oh, sì, è orizzontale. Oh, è bellissima. Shri Mataji: Anche qui (guarda altre fotografie scattate), anche qui non lo vedo. Gregoire:
Ce n’è bisogno da qualche parte, Shri Mataji (Shri Mataji fa una espressione birichina, tutti ridono). Per qualche motivo nella
fotografia non c’è il Sudarshana chakra. Non so dove fosse! (Risate). Bene, alziamoci in piedi e cantiamo l’aarti. Gli svizzeri.
Claude and Brigitte… Shri Mataji: Soltanto i ragazzi… Josè? … Bene. [Viene cantato l’aarti. Durante l’aarti, Shri Mataji assume la
posizione con la mano sinistra poggiata sul ginocchio e il palmo rivolto verso l’alto, e la mano destra sollevata nell’atto di
elargire benedizioni. Suono di conchiglie. Seguono dei mantra: ] Om twameva Sakshat, Shri Virata Viratangana Sakshat, Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Om twameva Sakshat, Shri Nirmala Viratangana Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi namoh namaha. Om twameva Sakshat, Shri Sarva Sahaja Yogi Sarva Sahaja Yogini Sakshat, Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica
tutti. Bellissimo…bellissimo. Davvero bellissimo. Gregoire: Sedetevi prego. E.. Shri Mataji: Alessandra? Gregoire: Rimaniamo tutti
in silenzio. [Viene cantata una canzone di Shri Krishna] Shri Mataji: Tutti i leader devono venire uno per volta. (Shri Mataji mostra
una fotografia dei Suoi piedi che vuole dare a ciascun leader) Gregoire: Tutti i leader devono venire uno per volta. Oh! Vengo io,
Shri Mataji (risate). Grazie, Shri Mataji. Per favore, tutti i leader devono venire uno ad uno a prendere il regalo di Shri Mataji. (Shri
Mataji parla ad ogni leader individualmente) Lo hanno avuto tutti? (Guido va a prendere la fotografia). Per l’Australia? Gregoire:



Per chi è, per la Grecia? Yogini: Per l’Australia. Gregoire: Per l’Australia è lì (risate, Shri Mataji ride). Shri Mataji: Questa era per
l’Australia. Per l’India? C’è lei. Dov’è Ambika? Vieni a prenderla. Questa viene dall’Inghilterra. Yogi: Algeria? Gregoire: Algeria? Shri
Mataji: Algeria, certo. Gregoire: Saìd? Saìd? Shri Mataji: (Dice allo yogi) Da lui (Indica probabilmente Gregoire). Ormai ti
chiameremo con mille nomi (risate). Gregoire: Ne è rimasta una (di fotografie dei Piedi da regalare), Shri Mataji. Shri Mataji: La
lascerò a voi per… Gregoire: Russia? Rustom…No, per i paesi maghrebini al di fuori dell’Algeria. Rustom. Shri Mataji (A Rustom
che è arrivato a prendere la foto dei Piedi) Il più grande musulmano! (Risate) Gregoire: Il più grande musulmano! [A Shri Mataji
viene offerta una lunga fila di campanacci per mucche]. Gregoire: Quindi, noi cantiamo “Jai Govinda”, ed ecco – questo è
ovviamente un campanaccio svizzero, ed è proprio bello perché un signore molto anziano, Shri Mataji, lo hanno trovato per puro
caso… era molto anziano e la prima cosa che ha detto è stata: “No, sono troppo stanco, non posso farlo”. E poi ha aggiunto:
“Beh, non so, vedremo, per favore datemi il tempo e se vivo abbastanza finiranno il lavoro i sahaja yogi (…)… (risate). Quindi
significa che lui è uno degli ultimi artigiani che li realizzano ed ha un bellissimo suono. Shri Mataji: Davvero bello. Gregoire: Shri
Mataji, dopo potremmo distribuirle a tutti i centri a meno che non voglia essere Lei a farlo… Shri Mataji: Va bene, potete farlo voi,
è meglio… Gregoire: Meglio farlo ora? Shri Mataji: Più tardi. Gregoire: Più tardi. Okay, per favore, potete spostarlo qui dietro? Shri
Mataji: Bellissimo, davvero bellissimo. Che oggetto artistico! Yogi: Shri Mataji, un artista ha fatto la pelle, la parte in pelle e …. Shri
Mataji: Come si chiama? Yogi: È l’ultimo … (conversazione non udibile) Per ognuno ha dovuto fare uno stampo diverso, Shri
Mataji, perché è fatto di sabbia, lo stampo è fatto di sabbia. Shri Mataji: Bellissimo. Gregoire: (Nuovo regalo) È dovuto all’ingegno
di Josè, Shri Mataji, e lo distribuiremo… Shri Mataji: Ma è al contrario! È al contrario! Gregoire: Chiedo scusa, Shri Mataji? Shri
Mataji: Che cosa avete mostrato qui? Gregoire: È una immagine molto famosa… Shri Mataji: Lo so, lo so. Gregoire: Lui (Dio)
mostra Lei (Shri Mataji), indicando: “Lei è Colei che dovete ascoltare” e Lei dice: “È per Lui che ho creato (?) questo spettacolo”.
Shri Mataji: Capisco. (…) Perché (nel dipinto originale, ndt) la persona che viene salvata è qui… Gregoire: No, no, no quello non è…
Yogi: Quando abbiamo trovato la Sua fotografia pensata per questo, Rustom, venerdì sera, ha spiegato a tutti che questo è il
Padre, questa è la Madre in terra e il Figlio che è in realtà l’essenza di Ganesha. Gregoire: (Mostra a tutti l’immagine: è il celebre
affresco della “Creazione di Adamo” di Michelangelo Buonarroti. Però al posto dell’immagine dell’uomo è stato messo il volto di
Shri Mataji. Da questo la domanda di Shri Mataji subito sopra e la spiegazione data da Gregoire) C’è un biglietto uguale a questo
che sarà dato a ciascuno di voi, prima che andiate via, con su scritta la preghiera: “Madre nostra che sei sulla Terra”. È il biglietto
che prenderete come ricordo di questo puja. E, inoltre, saranno distribuiti regali anche per tutti i centri… Ed adesso, prima che
qualcuno si muova, dobbiamo offrire a Shri Mataji il regalo collettivo per questo Shri Krishna puja. Shri Mataji: Lo avete già fatto,
mi avete regalato il Sudarshana! Gregoire: Sì, Shri Mataji, quello non è collettivo, ma solo da parte di Austria e Svizzera. Quindi
abbiamo escluso gli altri (risate)… così per il nostro Vishuddhi sinistro siamo andati a comprare qualcosa da parte di tutti, ed è
andata così: Arneau mi ha chiamato in ufficio e mi ha esposto la sua idea per il Krishna puja. Allora io gli ho detto che non ci
sarebbe mai riuscito. Infatti aveva avuto l’idea di disegnare degli elementi, progettare degli elementi, dei gioielli, che
rappresentassero il Vishuddhi chakra e farli realizzare da un gioielliere di Ginevra. E quando mi ha detto che cosa voleva fare, ho
commentato che innanzitutto sarebbe stato troppo costoso e poi non avrebbe fatto in tempo. Ebbene, non è stato troppo
costoso e ha fatto in tempo, quindi Arneau, prego… Shri Mataji: Perché sprecare denaro? È dispendioso… Gregoire: No, Shri
Mataji, assolutamente no. Ci sono sedici zaffiri, sette diamanti più una combinazione di ventuno, davvero, non è caro il che è
positivo, e… Shri Mataji: È troppo, un tale spreco di tempo… (non udibile) è troppo. Non dovreste offrire un oggetto così costoso.
Arneau: No, Shri Mataji, non lo è… Gregoire: Shri Mataji, a me sembra che non sia stato affatto caro. Arneau: Sedici per cento di
sconto! (Sedici è il numero del Vishuddhi - risate, Shri Mataji ride, lo mostra a tutti e i sahaja yogi applaudono) Gregoire: È una
ruota con sedici zaffiri e con diamanti. Shri Mataji: È bellissima. Gregoire: E adesso, naturalmente, deve indossarla… [Arneau
aiuta Shri Mataji a indossare la collana] Gregoire: Prima di offrire i regali per il Padre, cinque o sei ragazzi svizzeri possono offrire
il Prasad a Shri Mataji? Poi possiamo distribuirlo e dopo continuare con i regali. [Mentre Arneau mette la collana al collo di Shri
Mataji, Lei continua ad obiettare. Arneau: “No Shri Mataji, noi siamo felicissimi…”] Shri Mataji: È troppo. È troppo costosa…
Gregoire: Shri Mataji, non è costosa, ed è positivo che questo spregevole Paese produca qualcosa di bello, Shri Mataji. Shri
Mataji: Oh, sì … (non udibile). Gregoire: Prima di tutto è il nostro regalo per tutti noi. E insomma, davvero… (non chiaro) Shri
Mataji: È troppo, davvero io… che cosa devo dire… guardatela! (Applauso). …Ma troppo costosa… Gregoire: No, Shri Mataji,
abbiamo avuto lo sconto del sedici per cento! Shri Mataji: Oh, il sedici per cento! (Risate). Bellissima, indubbiamente, ma… e si
colloca perfettamente sul Vishuddhi! Davvero bellissima. Molte grazie, molte grazie, grazie. [I ragazzi offrono a Shri Mataji una
torta per il Krishna puja ed altro Prasad] Shri Mataji: Dio ti benedica. Gregoire: Questa è fatta da sahaja yogi, Shri Mataji. Shri
Mataji: Davvero? Gregoire: Sì, da Neuchatel. Shri Mataji: Meravigliosa. Va bene… Questo è troppo per me (parla della collana).
Arneau: Shri Mataji, sinceramente, se gira per le strade di Ginevra non troverà mai niente a questo prezzo. Gregoire: Shri Mataji,



noi siamo molto egoisti, sa, è così bello offrirgliela! Mona, prendi qualche dolce e distribuiscilo, per favore. E una o due ragazze –
questo è compito delle ragazze, non dei ragazzi. Shri Mataji: Buonissimo (Shri Mataji assaggia del prasad)… Alzati, alzati! Ora…
(un bimbo piccolo si alza in piedi con un vassoio e comincia a distribuire il Prasad) Gregoire: Per favore, teniamo l’attenzione sul
Sahasrara. Adesso c’è un piccolo regalo… dipinto da Jose: questo è Shudy Camp. Shri Mataji: Buonissimi, questi sono molto
buoni, ottimi (probabilmente allude al prasad). Gregoire: Un po’ d’acqua (per Shri Mataji). Se c’è qualche centro che ha qualche
regalo collettivo per Shri Mataji – solo ai bambini piccoli è permesso fare regali individuali – per favore portatelo adesso, perché
è… Shri Mataji: …Già buon mattino. Gregoire: …Già buon mattino e, quindi, chi ha qualche regalo… (Regalo da parte dei bambini di
Montpellier, un quadro) Shri Mataji: Bellissimo! Molto bello (Shri Mataji guarda il bambino in piedi di fronte a Lei che,
probabilmente, ha portato il regalo). Shri Mataji: Dovremo dargli un altro nome, di Shri Krishna. (Gli yogi Le dicono che il suo
nome è Basil che significa re) Re. Dhanurdhara. Significa Sagittario. Dio ti benedica. È un nome di Shri Krishna. (Regalo dalla
Russia) Shri Mataji: Oh, vedo. Grazie molte, grazie. Khorosho[13] (…) significa Haro Shivay (in) sanscrito, c’è così tanto sanscrito
in Russia! (La lingua russa) è piena di sanscrito. Oh, grazie infinite …(Viene offerto un libro su Leningrado). Gregoire: Lei ci è
andata… Shri Mataji: Certo, certo. Ci sono stata… bellissimo. Sì, certo… (non udibile)… a Leningrado... Gregoire: C’è un libretto. E
una bambolina, Shri Mataji, per le Sue nipoti. Veramente ormai sono grandi. Shri Mataji: Bene! Quante cose avete portato! Quello
cos’è? Una bambola. Gregoire: Sono bambole per la scuola, Shri Mataji. Shri Mataji: Bellissimo (il libro). Tienilo. … Stiamo
raccogliendo bambole per la scuola da ogni paese. Oh, per favore, puoi uscire fuori (dalla confezione, ndt)? Non sono così brava
a scartare… oh, davvero morbida! (Shri Mataji tira fuori la bambola e la mostra agli yogi, risate). Gregoire: (Viene offerta un’altra
bambola) Questa viene dall’Ucraina, il paese di Bogdan, Shri Mataji. Shri Mataji: (Shri Mataji la guarda senza dire niente. Poi
guarda di nuovo la bambola precedente e dice) Molto morbida. Gregoire: Ed è molto sahaj, infatti non sapevano che stessimo
raccogliendo tutte queste bambole per la scuola di Shudy Camp, le hanno semplicemente portate, è stupefacente. E questo non
so cosa sia! (Viene offerto un coniglietto di peluche). Shri Mataji: (al sahaja yogi che probabilmente ha offerto il regalo) Mi
piacerebbe dartene una (la fotografia dei piedi) …(parole non udibili)… nel tuo paese per fare qualcosa. Yogi: Ecco un’altra
bambola. Shri Mataji: Ecco un’altra bambola, benissimo! Colombia. Questa viene dalla Colombia. Sono stata in Colombia. (Yogi:
“È dove andiamo adesso”). Andrete in Colombia!? (Yogi: “Io sto in Colombia!”) Oh, grandioso. La Colombia è un paese
meraviglioso. Gli indiani sono stati lì. Quello cos’è? … (Regalo della collettività italiana) Gregoire: Da dove? Da dove? Italia.
Collettivo? Guido: Collettivo. Shri Mataji: Bollato! (Ride) Bollato come collettivo, giusto? Bene. Piccolissimo! (In realtà la scatola è
molto grande). Con calma, con calma. (Il regalo è una grossa bambola). Bellissima! Ottimo lavoro, sì. (Poi viene portata a Shri
Mataji una fotografia dei Piedi) Questa è da parte di Austria e Svizzera. Shri Mataji: …Una bambola spagnola! Scusate (la
bambola cade). Splendida! Bellissima. Molte grazie. (Una ragazzina offre un disegno di Shri Krishna) Shri Mataji: Lo hai fatto tu?!
… È notevole, vero? Gregoire: Bellissimo, Shri Mataji. Shri Mataji: Straordinario. Per favore, scrivi il tuo nome, puoi scrivere il tuo
nome lì… (Nuova bambola) Questa da dove viene? Bretagna. Oh… vedete, che idea… assomigliano tutte a delle gopi! Davvero
notevole… Annotate tutte le bambole che abbiamo. Seduti. Yogi: Madre, questo è un contenitore per il burro - per Shri Krishna.
Shri Mataji: Per Shri Krishna! (Applauso) Gregoire: Questo è un contenitore per il burro - per Shri Krishna. Shri Mataji: Bellissimo.
Quello che cos’è? [Viene offerto un bicchiere blu] Shri Mataji: Magnifico, davvero bellissimo. Gregoire: È viola e blu, Shri Mataji.
Yogini: Cambia colore, a seconda di… Shri Mataji: Esattamente. (Alla yogini) Bella idea… grazie molte. Gregoire: Questo è un
regalo dal Portogallo, che ha una lunga storia in Sahaja Yoga, ma con pagine vuote… [Dei bambini presentano un regalo che
sembra una scatola di ceramica] Shri Mataji: È bellissima. Warren: Shri Mataji, quando siamo stati a Volterra, Guido ed io
abbiamo avuto la piccola idea di (prenderle) qualcosa che Lei avesse visto e che Le sarebbe piaciuto. Così, da parte di tutti i
sahaja yogi, Le abbiamo preso un piccolo e tipico oggetto di alabastro. Shri Mataji: Insomma, ho acquistato alabastro…(non
udibile). Sì, intendo dire… (Guido offre un grande vaso di alabastro, Shri Mataji lo fa vedere a tutti. Applauso) Che cos’è questo,
adesso? … Davvero? Bene. Molte grazie. Bellissimo, davvero… Splendido, grazie. (Yogini: “Questa è una poesia …”) Grazie. Da
dove? Gregoire: Canada, Shri Mataji. Yogini: Dal Canada. Shri Mataji: Iugoslavia e Canada. Gregoire: Questo che cos’è? Tutto
dall’Austria. Shri Mataji: Gregoire, che cos’era…? Gregoire: Un … chakra. È stato fatto in Svizzera! (Risate, Shri Mataji fa
un’espressione divertita e poi ride. Si tratta di un fiore di loto in cristallo) Shri Mataji: Da Lanka! (Un tessuto blu da Sri Lanka)
Gregoire: Questo è da Sri Lanka, Tamil Nadu.Questo è il nostro centro qui di Friburgo. Yogi: Questo è il regalo collettivo proprio di
qui… (un quadro). Shri Mataji: Bellissimo. Bello. Bellissimo. (Viene presentata a Shri Mataji la traduzione in inglese del libro
“L’Avvento”. Gregoire Le chiede le benedizioni per pubblicarlo in Gran Bretagna, negli USA e in Australia) Shri Mataji: Dio vi
benedica. Un lavoro davvero notevole. Bene. Gregoire: Inoltre, Shri Mataji, anche la versione spagnola è pronta, l’ha realizzata
Antonio e ci ha lavorato molto. (Shri Mataji e gli yogi applaudono lo yogi Josè Antonio) È tutto raccolto qui! (Conversazione non
udibile di Shri Mataji con Gregoire in merito alla pubblicazione) (Un bambino offre il disegno di una tigre che porta in testa una



candela accesa) Shri Mataji: Dio ti benedica. Com’è fatta bene! Scrivi chiaramente il tuo nome. Devi firmare chiaramente,
chiaramente… Buona idea. [Regalo collettivo dalla Grecia] Shri Mataji: Da dove? Dalla Grecia. Dalla Grecia … (forse un gioiello,
ndt). Bellissimo, grazie infinite. Gregoire: Dall’ashram di Roma, Shri Mataji. Ma mi pare che fosse già stato offerto qualcosa,
Guido? Shri Mataji: Va bene, non importa. Gregoire: Non importa. [È un disegno rappresentante Shri Krishna]. (Gregoire suona il
campanaccio) Shri Mataji: … Bellissimo suono… Yogi (scherzando): Shri Mataji, serve a svegliare la gente per la meditazione del
mattino… Shri Mataji (riferendosi al disegno di Shri Krishna) Bellissimo. Davvero meraviglioso. [Vengono offerte altre bambole]
Shri Mataji: Bambole. Oh! Grazie molte. Belle. (Di dove) sono? Gregoire: Della Corea, Shri Mataji. Shri Mataji: Bellissime. Gregoire:
Shri Mataji, questo è un regalo dall’Ungheria, dove vivono Adriana e Edwin (…), Shri Mataji. Lei è di origini ungheresi. (Il regalo è
una tovaglia) Shri Mataji: Splendida! Bellissima. [Regalo da Neuchatel: un libro con disegni di Shri Krishna] Shri Mataji:
Meraviglioso. Gregoire: È un libro su Shri Krishna con fotografie di… Shri Krishna. Shri Mataji: Grazie infinite, bellissimo! Molte
grazie, bellissimo. Dio vi benedica... [Altra bambola. Gregoire dice il nome della signora che la offre.] Shri Mataji: Davvero? Sì, sì.
Dio ti benedica. Gregoire: Sono tutte per la scuola di Sahaja Yoga. Shri Mataji: Bellissima! Dio ti benedica. E questo cos’è?
[Collage per Shudy Camp da incorniciare, che rappresenta i continenti e le varie deità sui corrispondenti paesi e continenti]. Shri
Mataji: Bellissimo, splendido. (Un sahaja yogi spiega alcuni aspetti del lavoro) Davvero? Molto bello. Ottimo. Gregoire: Siamo
dunque ormai alla fine di questo… Warren:… è stato realizzato da Johnny con l’aiuto di tutte le fotografie che abbiamo scattato …
Gregoire: James sembra un marine, Shri Mataji. E Warren un senatore romano… e Dhumal sembra non so cosa… Shri Mataji:
Dhumal… Questo è Gregoire? Questo è Guido? Guido? Molto ben realizzato. Splendido. (Si tratta di un disegno dei Suoi piedi di
loto con intorno i leader mondiali: Dhumal, Gregoire, Guido, James, Warren). (Shri Mataji ride). Gregoire: Per Shudy Camp,
naturalmente. Shri Mataji: Tutto per Shudy Camp. Gregoire: Tutto per Shudy Camp. Per favore, dato che è molto tardi, possiamo
alzarci tutti e recitare i tre grandi mantra di Shri Mataji (…) E dopo abbiamo qualche regalo per voi. Quindi potreste rimanere solo
due minuti e poi vi diremo che cosa succede. [Vengono recitati i tre grandi mantra. Shri Mataji si è alzata e sta in piedi con le
mani giunte] Gregoire: Grazie, Shri Mataji. Shri Mataji: Molte grazie a voi. [Shri Mataji lascia la sala e saluta gli yogi. Suono di
conchiglia] [1] “Tutte queste sedici vocali provengono dai sedici chakra o sotto-chakra o petali di questo Vishuddhi chakra.” (“Il
Vishuddhi chakra”, Programma Pubblico, Delhi, 02/02/1983) [2] Forma. [3] Persona nello stato di consapevolezza illuminata,
nello stato di testimonianza, ossia il sahaja yogi, l’anima realizzata. [4] Senza Forma. [5] Il potere della dolcezza e quello di
distruggere la negatività. [6] Il nome del campo di battaglia citato nella Bhagavad Gita. [7] Devoti. [8] Sudhama era un amico
povero di Shri Krishna che Egli colmò di ricchezze. [9] Nome di Shri Krishna da bambino. [10] Il lago Eyre, nelle rare occasioni in
cui è pieno, è il lago più esteso dell'Australia, nonché il lago salato più grande del mondo e costituisce anche il punto più basso
dello Stato, a circa 15 metri sotto il livello del mare. [11] Olio fragrante. [12] L’Austria. [13] Parola russa che significa “bene”.
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(11/2019 SOTTOTITOLI, traduzione revisionata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Discorso precedente il Ganesha Puja
“Siate saggi pescatori” YMCA - Camp Marston, San Diego, California (USA), 6 Settembre 1986 Sedetevi, prego. È bellissimo
essere con tutti voi in un ambiente così naturale. Nella confusione della città non si trova questa pace, e ciò è perfetto per tutti
quanti cercano la propria ascesa. Tutti voi mi avete invitato a venire per questo Ganesha puja. Ho pensato fosse essenziale che
Shri Ganesha fosse stabilizzato, e sono molto felice che adesso ci siano tanti sahaja yogi americani. Certo, in confronto alla
popolazione dell’America sono pochissimi e dobbiamo averne molti di più. Ma hanno problemi basilari, uno dei quali ritengo sia
quello di Shri Ganesha; e per questo motivo era necessario celebrare questo puja a Shri Ganesha a Los Angeles - o comunque si
chiami questo posto, San Diego, o su questa montagna - e spero che questo potrà stabilizzare l’essenza dell’innocenza che è
tanto addormentata. Oggi volevo soltanto dirvi alcune cose riguardo a come dovremmo trattare le persone che vengono. L’idea
(comunemente diffusa) di come dovremmo trattare con i ricercatori che vengono ad incontrarci è che dovremmo cercare di
avere un certo atteggiamento di scusa e parlare loro di tutti i chakra, dare informazioni, come si dice, a livello mentale. Ma non
ritengo che questo sia uno stile molto valido. Per prima cosa dovete dare l’esperienza della realizzazione e spiegare che qui non
c’è nessun apparato che circonda certi guru, né nessuna assurda, falsa pratica magica, diciamo, ma che si tratta del processo
evolutivo che rappresenta una manifestazione progressiva e naturale del potere che abbiamo dentro di noi. E dovete parlare di
me! Abbiamo provato a non parlare di me e ad evitare l’argomento. Forse perché pensate che ci sono stati guru e altro che
hanno procurato una brutta fama. Non è così! Anche adesso un grandissimo numero di persone va da questi guru e sostiene che
sono semidei, mezzi dei, dei o qualsiasi cosa. Quindi, questa sorta di atteggiamento giustificativo non convincerà la gente.
Dovete dare l’esperienza e dire che è la grazia di questa Persona (Shri Mataji) che ha agito su di loro. A livello psicologico vi
sorprenderà come funzioni sempre al contrario. Supponiamo che domani organizziate il mio programma a San Diego: possiamo
attrarre facilmente trecento persone. Ma quando si vuole organizzare un incontro successivo, non vogliono venire. Oppure,
quando avete un seminario se io sono presente sono numerosi, ma poi non sono interessati a incontrare voi. La ragione di tale
comportamento è una sola: non vogliono sobbarcarsi tutto quell’impegno mentale e tutte le acrobazie mentali che volete
trasmettere loro. Come vogliono sentire me in un incontro, vogliono sentirmi attraverso di voi. Ed io ritengo che dobbiate
cambiare tattica. Dite loro in modo semplice e naturale: “Eravamo ricercatori, siamo andati da tanti guru ma non l’avevamo mai
trovata (la verità). Siamo stati ingannati. Qui invece c’è Qualcuno che non prende denaro, non vuole nulla, non vi rende anormali -
conducete una vita del tutto normale - e vi concede ogni tipo di benedizione: provate. Se non volete sperimentare, non dovete
farlo”. Vedete, è come chi non sia un’anima realizzata e dica di dover sconfiggere il proprio ego. Ma con chi combatterà? È il
vostro stesso ego. In questo modo l’ego aumenterà. Analogamente, quando continuate a lusingare queste persone (a livello
mentale, ndt), accrescete il loro ego. E loro diventano proprio (come) uova sode: impossibile penetrarci. Quindi saranno la vostra
devozione e dedizione verso di me a mostrare i risultati, non esiste altro modo. Se si parla direttamente non ascolteranno. È la
natura umana. Non ci si può fare nulla. Come si spiega che quando io vengo in qualsiasi luogo a tenere un discorso ci sono così
tante persone? È perché mi ritengono sincera. Io parlo con autorevolezza, non con aggressività, ma con convinzione e con
carattere. Si deve esprimere questa convinzione. Quando invece vi mettete a parlare di un chakra, di questo e quello, diranno: “Va
bene, possiamo leggere un libro. Perché dobbiamo avere queste seccature?”. Dovreste dunque essere persone (colme) di
convinzione, non riguardo alla falsità, ma riguardo alla realtà. Oggi, dato che siete tutti qui, devo dire che abbiamo fatto venire
per voi alcuni ottimi sahaja yogi dall’India. Ma non so quanto diate loro ascolto. Abbiamo ad esempio il signor Kharde. Lui è il
fondatore (del centro) di Sangamner[1], e chi è stato a Sangamner ha visto che una palestra grande come un enorme campo di
calcio, era completamente gremita di gente venuta a Sangamner. E lui ha veramente trasformato questa città di Sangamner in
un bellissimo centro. Ma dovete dargli ascolto; diversamente (tutti questi sahaja yogi indiani) sono inutili. Seconda cosa, Cheryl
Worker è un’ottima sahaja yogini. A parte tutto, lei è di ottimo auspicio, ha una grande conoscenza. La conoscenza di Sahaja
Yoga non è quella che pensate voi. Non è la conoscenza dei chakra. È la conoscenza degli atteggiamenti. Non è la conoscenza
di nessun sistema. Noi non vogliamo sistemi, perché ogni sistema crea un vincolo, una specie di schiavitù. Noi dobbiamo
sviluppare atteggiamenti dentro di noi i quali sono provati e testati con l’esperienza. Quindi non è importante quanto sappiate
parlare in modo elaborato dei chakra e altro, ma il modo in cui esprimete la vostra personalità nei vostri atteggiamenti verso le
cose. Si creano sistemi di ogni genere e, specialmente in Occidente, è una abitudine comune creare un sistema. Si devono
creare delle norme. Si creerà ad esempio l’usanza di mangiare in un certo modo. Bene, allora tutti si metteranno a mangiare allo
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stesso modo. Oppure, molto tempo fa hanno introdotto l’usanza di indossare il frac per la cena. Per la cena ci si deve cambiare.
Per la mattina un abito diverso. Allora la gente si è stufata e ha detto che non andava bene. E così si è dato inizio all’anti-cultura.
È iniziata l’anti-cultura e con essa gli hippy. Ebbene, anche gli hippy avevano un loro sistema. Per essere hippy occorreva vestirsi
in un certo modo, essere sporchi, avere i capelli in un certo modo, muoversi in un certo modo. E così è stato creato nuovamente
un altro sistema. Ne è stato infranto uno per crearne un altro. Ora è arrivato il sistema dei punk. Secondo i punk ci si deve vestire
in un certo modo, si devono avere i capelli acconciati in un certo modo, e per questa pettinatura occorre spendere una sacco di
denaro. Diversamente non siete punk. Insomma, quando la gente cerca di infrangere un sistema, finisce in un altro; e continua a
seguire sistemi e sistemi, da una cosa senza vita ad un’altra cosa senza vita. Però l’atteggiamento è lo stesso. L’atteggiamento
non cambia. Ho visto che gli hippy, quando diventarono anti-cultura, iniziarono a comportarsi in modo così assurdo che non
denotava alcun cambiamento. Divennero molto arroganti, senza alcuna dignità. Poi arrivarono i punk. Sono proprio la stessa
cosa. Quindi il cambiamento del vostro atteggiamento è la trasformazione più importante che avviene. Le vostre priorità
cambiano completamente. Pertanto, non dovremmo creare un sistema. Come vi ho detto l’altra sera, non dovreste suggerire
otto ore di meditazione, niente del genere. Otto minuti sono sufficienti. È l’atteggiamento che aiuterà la vostra crescita, non lo
stare seduti per otto ore su una gamba o roba simile. Ci sono alcuni sadhu che stanno in piedi, mettono una gamba in un certo
modo e dicono di essere seduti su una gamba. Questo non sarà di aiuto! Qui si tratta di un processo vivente, e un processo
vivente deve essere fatto funzionare in un modo vivo. Permettetegli di funzionare. Permettetegli di crescere. L’atteggiamento
complessivo dovrebbe quindi cambiare. E quando comincerete ad accorgervi che il vostro atteggiamento nei confronti della vita
sta cambiando, dovete rendervi conto che siete diventati yogi. Se la vostra attitudine non cambia…. (interruzione)… Occorre
dunque valutare l’atteggiamento di un ricercatore. Se un ricercatore è molto arrogante e ci mette troppo tempo, meglio non
preoccuparsi di lui. Ma se l’atteggiamento è quello di un ricercatore che vuole avere la realizzazione, meglio che lo facciate.
Penso che non abbiamo ancora toccato quei lidi in cui esistono veri ricercatori. Ecco perché abbiamo davvero pochissime
persone. I pescatori, ad esempio, quando portano i pescherecci sulle onde del mare, sanno dove ci sono banchi di pesci e
dirigono lì le loro barche per catturare i pesci. Allo stesso modo, anche noi dobbiamo, prima di tutto, scoprire dove sono i
ricercatori, dove possiamo dirigere la nostra attenzione e i nostri sforzi. (Interruzione nell’audio)… è tale che occorre sviluppare
una attitudine positiva nel prendersi cura dei ricercatori. Molto positiva. Nel senso che sono loro a venire a chiedervi qualcosa,
non siete voi ad andare da loro. Non dovreste dare l’impressione di essere voi ad avere bisogno di qualcosa, sono loro che ne
hanno bisogno. Infatti gli esseri umani sono così: a volte sono come asini. Se qualcuno è davanti a loro, rivolgono la testa verso
quella persona e si fanno tirare le orecchie. Se invece qualcuno è dietro, si mettono a scalciare. Ed io penso che in Occidente
abbiamo fallito su questo punto con tutto il nostro atteggiamento. Noi non abbiamo bisogno (di loro): se vogliono venire, che
vengano. Se vogliono la pace della mente, dovrebbero venire da noi. Noi non vogliamo una pace mentale. Va bene, abbiamo
compassione per loro, abbiamo amore per loro; ma se non lo vogliono, Cristo ha detto di non gettare le perle (ai porci, ndt). E
allora, quando inizierete a comportarvi in quel modo, vedrete che arriveranno le persone giuste. Quando sono andata a Calcutta,
c’era un certo signor Jalan, un uomo di affari molto saggio. Venne in Sahaja Yoga. Inviò lettere a tutte le persone importanti che
riteneva fossero ricercatori, e disse che avrebbe avuto piacere di andare ad incontrarli oppure che loro potevano andare a
trovarlo. Di tutti i destinatari di queste lettere, ci furono poche persone, ovviamente, che risposero e vollero incontrarlo. Fu così
che conobbe alcuni personaggi molto influenti. Poi spiegò loro che cos’è Sahaja Yoga, parlò con loro. E quando arrivai me li fece
incontrare. Uno di loro era un editore di una importante testata giornalistica che venne a vedermi. E quando vide come trattavo la
gente e come me ne prendevo cura, scrisse un bellissimo articolo e disse: “Madre, domani verrò al programma”. Venne, fece una
splendida introduzione e tutto prese una piega diversa. Posso parlarvi dell’Italia. C’è una signora che si chiama Alganesh. Andò
ad incontrare qualcuno che lei riteneva essere un ricercatore e che è un direttore dell’Ente Radiofonico Italiano, l’Ente
Radiofonico di Stato. Ed è un uomo della televisione. Lei gli disse che avrebbe potuto ricevere la realizzazione. Quando andai ad
incontrarlo, lui disse: “Prima mi dia la realizzazione, poi la intervisterò” (Romano Battaglia[2], ndt). Io pensai: “Lui è la persona
giusta!”. E gli prestai tutta la mia attenzione e gli diedi la realizzazione. Lui aveva avuto anche alcune esperienze. Ed è diventato
un grande e sincero sahaja yogi e adesso, in Italia, Sahaja Yoga si sta diffondendo molto rapidamente. Quindi non dovreste
andare in giro a raccogliere qualche mendicante per la strada: “Per favore, vieni in Sahaja Yoga; per favore, vieni in Sahaja Yoga”.
Che cosa faranno persone così? Sono solo dei pesi. Che aiuto ci daranno? Non dico che dovremmo rincorrere personaggi ricchi
o importanti, ma gente che sia già riconosciuta pubblicamente come assennata, saggia, di cui pensiate che abbia buone
vibrazioni e sia capace di fare qualcosa in Sahaja Yoga. Penso che dovreste avvicinare questa gente con coraggio e parlarle di
ciò che voi avete trovato. Se contatterete dieci persone, troverete che almeno tre di loro saranno felici di fare qualcosa. Fare così
è molto meglio che contattare una persona qua, una lì e un’altra là. Saranno loro a venire da voi. Fui sorpresa quando mi dissero



che erano venute molte persone (ma) che una ad una fossero tutte scomparse. Ad un tale era stato insegnato tutto lo Yoga della
Kundalini (ride) per otto mesi e anche lui è sparito. Non aveva mai fatto l’esperienza! Se li stabilizzate fino ad un punto in cui
inizino a sentire le vibrazioni e la gioia, non rinunceranno mai a Sahaja Yoga. Ma dovete anche soppesare la profondità delle
persone. Insomma, l’intero atteggiamento nel diffondere Sahaja Yoga dovrebbe essere che non è qualcosa da sprecare con
gente che non capisce. So che voi avete molta compassione per gli americani. Anche io ho lo stesso sentimento e vorremmo
che venissero sempre più americani in Sahaja Yoga, indubbiamente. Ma sta soltanto a noi lavorare sodo (per questo). Non si
può dire cosa otterremo. Dobbiamo anche capire quali siano i problemi degli americani, che cosa li trattenga dal venire in Sahaja
Yoga. Forse domani sarò in grado di dirvi cosa ho capito di loro. Allora tenetelo a mente. Con questo, se li avvicinerete con un
giusto atteggiamento di fiducia in voi stessi, sono sicura che potrete riuscire molto bene. Ma dovrebbe esserci sicurezza in voi.
Ciò non significa che dovreste essere aggressivi, ma dovrebbe esserci sicurezza di sé. Se dovete fare qualcosa di giusto, dovete
voi per primi averne piena fiducia. Diversamente nessuno vi crederà. Vogliamo far venire qualche altro sahaja yogi dall’India per
aiutarvi. Ma, prima di tutto, penso che dobbiate cercare di ascoltare quelli che già sono qui. Invece, (…) mi ha detto che insegnate
voi a loro. Io non dico che gli indiani siano tutti molto bravi, che siano molto capaci. Ma una cosa è che sono stati con me per
molto tempo. A parte questo, non tutti gli indiani sono migliori di tutti gli americani, ma alcuni (indiani) sono davvero bravi. E
quelli molto bravi devono essere rispettati. E voi cercate di comprendere l’atteggiamento di queste persone, ciò che hanno da
dirvi. Il vostro modo di concepire la vita non è corretto. Se fosse stato corretto, l’America sarebbe stata diversa. Sono stati
commessi moltissimi errori. E per avere una vita e stili nuovi, una nuova comprensione della nuova era, dobbiamo capire che
questa è una conoscenza nuova per noi e dobbiamo impararla e comprenderla. Finora non abbiamo avuto nessuna conoscenza
dei processi viventi. Qualsiasi conoscenza abbiamo avuto è di cose morte. Ad esempio, possiamo costruire una casa con un
albero morto: da una cosa inanimata ad un’altra cosa inanimata. Ma i processi viventi non li avete mai compresi. Pertanto,
l’intera azione della santità consiste soltanto nel vostro atteggiamento verso la conoscenza di come agisce il processo vivente
della nostra evoluzione, e nella completa sicurezza della vostra conoscenza. Sono sicura che presterete piena attenzione a ciò
che ho detto. Inoltre domani potrete rivolgermi delle domande in merito. In così poco tempo a disposizione non posso spiegarvi
tutto in modo elaborato; spero però che comprendiate che si deve adottare un nuovo tipo di atteggiamento, se dovete portare a
compimento questa visione. Che Dio vi benedica. Ora, qualsiasi cosa diciate, mi siederò qui, possiamo guardare il filmato.
Qualunque sia il programma... (Marathi) [Inizia il programma musicale, durante il quale Shri Mataji suona l’harmonium] [1]
Sangamner (o Sangamnor) è una città dell’India situata nel distretto di Ahmednagar, nello stato federato del Maharashtra. [2]
“Ora, io ho rilasciato un’intervista, in Italia, e il signore che mi ha intervistato è una persona molto famosa che mi ha detto:
“Madre, prima mi dia la realizzazione e dopo Le farò l’intervista”. Il suo nome è Romano Battaglia.” (“Discorso alle donne
tunisine”, 13/11/1994)
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(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
Shri Ganesha Puja. San Diego (USA), 7 Settembre 1986.

Oggi, nella terra di Shri Krishna, stiamo celebrando il compleanno di Shri Ganesha. È una cosa davvero senza precedenti ed è
molto significativo che si celebri il compleanno del figlio di Shri Krishna proprio nella sua terra. Sapete che Shri Ganesha si
incarnò sulla Terra come Mahavishnu, e fu il figlio di Radha che si incarnò come Signore Gesù Cristo. Quindi, celebrando oggi
questo compleanno, state riconoscendo la più grande verità, che il Signore Gesù Cristo era figlio di Shri Krishna. C’è una storia al
riguardo. Se leggete il Devi Mahatmyam, (troverete che) il Fanciullo primordiale prese la forma di un uovo, metà del quale rimase
Shri Ganesha e l’altra metà divenne Mahavishnu. Nel processo evolutivo, sono stati registrati tutti questi avvenimenti
dell’antichità, ma oggi mi sento così gratificata che allo stadio umano la gente abbia compreso.

Cristo è l’incarnazione del Signore Ganesha. Egli è l’Eterno Fanciullo, ma quando venne nella forma di Cristo, venne come figlio di
Shri Krishna; quando invece Parvati creò Shri Ganesha, era figlio soltanto di Parvati. Non c’era il padre. Parvati voleva avere un
figlio suo. C’erano angeli che avevano dedizione per Vishnu o per Shiva. Ad esempio, i Ganas erano devoti solo a Shiva. Lei
quindi voleva avere un figlio suo, che potesse permeare questa Terra dei suoi (di lei) poteri.

Tanto per iniziare, quindi, quando la Shakti creò quest’universo e Sadashiva osservava la (di lei) creazione, la prima cosa che ella
creò sulla Terra fu l’innocenza. E l’incarnazione di quest’innocenza era Shri Ganesha. Tutto l’universo fu ricoperto di innocenza,
che chiamiamo Omkara. Quest’innocenza proteggeva tutta la creazione del mondo e penetrò in tutta la materia. La materia è
innocente. Se colpite la materia, lei vi restituirà il colpo perché è costruita così. Non vuole danneggiarvi in alcun modo, ma se
cercate di colpirla vi colpisce a sua volta, per sua natura.

Quindi è stata chiamata ‘Jada’, colei che agisce secondo la natura innata. L’innocenza negli animali è di altro tipo, per cui gli
animali non sanno di commettere crimini. Gli animali, quando uccidono un altro animale o invadono la vostra proprietà o creano
caos ovunque, non sanno di commettere un peccato o di disobbedire a qualche legge. Vivono seguendo le loro leggi innate. È
per questo che si chiamano ‘Pashus’, cioè ‘vincolati’, ‘Pasha.’ ‘Pasha’ significa ‘vincolo.’ Sono vincolati alle leggi di Shri Shiva.
Shri Shiva è chiamato Pashupati.

Fino a quello stadio l’innocenza rimane intatta, perché in loro non si sviluppa l’ego. Quindi sono innocenti. Una tigre può
mangiare una mucca ed essere ancora innocente, oppure un elefante può calpestare un uomo ed essere ancora innocente. Ma
salendo verso uno stadio più evoluto, la Madre Shakti pensò di creare una personalità che proteggesse l’innocenza degli esseri
umani. Al di sopra della materia, al di sopra degli animali, lei creò Shri Ganesha. Conoscete la storia di Shri Ganesha, di come
ottenne la testa di un elefante, simbolo che Shri Ganesha, nonostante sia un essere umano, è come un animale per quanto
riguarda la testa, che è anche quella di Shri Gajanana, nel senso che ha la testa di un elefante, il più saggio di tutto il regno
animale. In una testa simile, che è innocente, l’ego non può svilupparsi. Non c’è ego. È uno stato senza ego. Ma gli esseri umani
sono stati creati in modo diverso, e quando il carbonio è stato disposto per creare gli amminoacidi, ha anche avviato un nuovo
tipo di evoluzione negli esseri umani sulla base del quale, a livello del Vishuddhi, gli esseri umani hanno sollevato la testa.

Gli animali hanno la testa rivolta verso terra. Quindi l’energia fluisce verso il basso, nella Madre Terra. Ma quando l’uomo ha
alzato la testa verso l’alto, contro la forza di gravità, si è verificata una nuova complicazione nel flusso energetico. Ed è così che
a livello del Vishuddhi è sorto il problema che la Kundalini non poteva nutrire o prendersi cura del problematico Vishuddhi. Il
motivo è che quando sollevate la testa allontanandola dalla Madre Terra, vi discostate dal potere naturale di Madre Terra.
Quando alzate il Vishuddhi in questo modo, ne vedete il risultato in questo Paese, che è il Paese del Vishuddhi chakra. Vi siete
messi a usare macchine che sono contro la natura, sfruttate la natura, la disturbate creando bombe atomiche, modificando
l’atomo, spezzandolo.
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Ciò significa che alzando la testa siete andati contro la natura stessa. Ma se fosse stato fatto nella completa resa a Dio, con la
testa chinata verso Madre Terra, non vi avrebbe danneggiati. Ma quando vi siete completamente separati dalla natura, che è così
generosa, che è così piena di grazia…ieri avete visto le bellissime foto della natura che vi circonda in questo Paese. Un Paese
ricco come l’America, senza alcuna gratitudine verso il suo Creatore, ha alzato la testa! È così che ha iniziato a manifestarsi il
problema al Vishuddhi. In ogni aspetto della vita, l’intera struttura sociale è stata costruita per contrastare la natura, per non
essere in sintonia con essa.

Il primo attacco è stato contro l’innocenza stessa, contro il Muladhara stesso. Quindi la via naturale del Muladhara è stata
abbandonata. Il sistema matrimoniale è esistito qui molto tempo prima di Cristo, molto prima di Abramo, molto prima di Mosè, e
un matrimonio santificato benedetto dalla società era accettato da molto tempo. Ma l’uomo, nella sua arroganza, ha alzato la
voce contro il matrimonio, contro il modo naturale di condurre una vita di saggezza.

Se questo fosse il modo naturale in cui l’uomo deve condurre la sua vita privata, perché si contraggono malattie di ogni tipo? Se
siete una persona naturale, non contraete alcuna malattia. Se siete contro natura, questo è il motivo per cui vi ammalate. In
questo Paese quanti uomini e donne sono stati uccisi per gelosia? Se fosse naturale amare dieci uomini o dieci donne, perché la
gelosia? Anzi, dovreste esserne felici, tanto è del tutto naturale! Poiché la testa si è alzata a livello del Vishuddhi chakra, senza
arrendersi a Shri Krishna, ha iniziato a crescere un’atmosfera contro la vita, antibiotica, e questo tipo di vita ha portato ora
questo grande Paese sull’orlo della completa distruzione.

L’attacco all’innocenza è la più grande debolezza di questo Paese. Non se ne valuta il potere. È così che venite fuorviati verso
qualsiasi cosa stupida, qualsiasi cosa nuova che viene fuori. Al punto che si è venerata una persona come Freud e hanno
dimenticato Cristo, che aveva detto: “Non dovrete avere occhi adulteri.” Ganesha (raggiunge) un tale livello che persino gli occhi
devono essere innocenti. Non dovrebbe esserci lussuria nei vostri occhi.

Ma l’arroganza li ha convinti a pensare: “Che c’è di male? Che c’è di male in questo, che c’è di male in quello?” Ora l’intero Paese
sta affrontando una grave crisi a causa di imprese arroganti. E rendono un martirio tutto ciò che è distruttivo. È una
responsabilità molto grande per i Sahaja yogi che vivono nella terra di Shri Ganesha. Ma per coloro che vivono nella terra di Shri
Krishna, la responsabilità vi sta proprio sul collo e non potete sfuggirle. Finché non comprenderete l’importanza dell’innocenza
nella vostra vita, non potrete salvare questo Paese, qualsiasi cosa io possa provare a fare per voi. Sarete solo voi a salvarlo.
Sarete solo voi a potercela fare.

Quando la Kundalini ascende, Shri Ganesha si risveglia in voi. Il Ganesha che non avete mai rispettato, lentamente emerge dal
suo sonno, dal dolore e dalle ferite a lui inferte. Nonostante tutto si alza in piedi, ma è ancora debole. Come lo nutriremo, come ci
prenderemo cura della sua crescita? La responsabilità dei Sahaja yogi americani è molto grande. Non possono più ingannare se
stessi. Non possono essere soddisfatti della loro arroganza. Gli errori sono stati gravi. Quindi dovete intraprendere una crociata
contro questi errori, e stabilizzare il vostro Shri Ganesha in forma completa, così che vi darà l’equilibrio necessario e le radici per
nutrire voi stessi.

Prima è scioccante, non riuscite proprio a capire. È impossibile comprendere come abbiate potuto accettare idee così assurde.
Come abbiate potuto dedicarvi a cose così strane che sono palesemente orribili. Siamo consapevoli di certi termini come
‘prostituzione’ e tutte le altre parole sporche che ora non voglio nominare, oppure hanno perso il loro significato? Tutti ne
eravamo consapevoli. Tutti lo sapevamo. Abbiamo forse perso tutta la saggezza della nostra mente e non riusciamo più a
vedere? Che cosa abbiamo fatto a noi stessi? Non abbiamo rispetto di noi stessi.

L’arroganza fino a quel livello è molto pericolosa, estremamente imprevedibile. Dio solo sa cosa può capitare, con tutte le cose
azzardate in cui ci siamo avventurati. Direi che ai Sahaja yogi ho dato delle istruzioni su come dovrebbero rispettare l’intimità
della loro vita, specialmente le donne americane. Se devono essere le Shakti, devono rispettare se stesse, la propria castità. La
cosa più sorprendente quando vediamo succedere fuori (di Sahaja Yoga) tutti questi eventi, è che anche dopo essere entrati in
Sahaja Yoga, alcuni di voi cercano di essere come coloro che si stanno dirigendo all’inferno. Se dovete salvarli, cercate di



stabilizzare la vostra posizione come si deve.

Shri Ganesha ha quattro mani, e la mano con cui porta l’arma della distruzione, di Parsha, è quella a cui dovete stare attenti.
Questo è il suo compito e se lo trascurate, questa forza agirà, e agirà con tale veemenza che, nonostante la vostra realizzazione,
potreste non essere in grado di salvarvi. Non date per scontata la vostra realizzazione. Finché il vostro Ganesha non è
stabilizzato, la vostra realizzazione non ha assolutamente alcun significato. Osservatevi. Avete occhi adulteri? Avete una mente
adultera? Quali sono le vostre aspettative su Sahaja Yoga? Così tante cose; (vi aspettate) che in Sahaja Yoga Dio vi benedica, e
di dover ottenere salute, denaro, una posizione, il potere. La prima cosa che dovete chiedere è il Puro Ganesha, Nirmal Ganesha,
dentro di voi. O Madre, per favore, donaci le benedizioni di stabilizzare la purezza nel nostro principio di Ganesha, nei rapporti,
negli atteggiamenti, nel comportamento.

Cercate di giudicare voi stessi: siete innocenti? Cristo ha detto che tutte le cose contro di lui potevano essere tollerate, ma
nessuna contro l’Adi Shakti. Ma come vostra Madre devo dirvi che non è vero. Forse alcune cose contro di me possono essere
tollerate, ma niente contro il Cristo, il Signore, niente contro il Signore Ganesha. Tutto ciò che viene commesso contro di lui dopo
la realizzazione vi si ritorcerà contro, e sarete gettati fuori dal regno di Dio come persone assolutamente degradate. Questa è
una cosa che non sarà tollerata, che non sarà perdonata, che non sarà accettata. Qualsiasi cosa abbiate fatto in passato ora è
finita, perché siete un uccello nuovo.

Ma se dopo essere diventati così cercate di seguire ancora queste idee sbagliate, o se vi abbandonate ad esse, non posso
proprio aiutarvi. Dopo tutto, Shri Ganesha è mio Figlio perché è puro. Ora non è l’unico Figlio che ho, ho molti figli e figlie, e vi ho
creati allo stesso modo di Shri Ganesha, senza il padre, da sola. Vostra Madre sarà compiaciuta da nient’altro se non la vostra
purezza di cuore e la purezza del vostro corpo. Tutto ciò che è impuro deve essere gettato via. Il mio stesso nome significa
‘purezza.’ Potete farlo. Avete i poteri per farlo. Avete la Kundalini per riuscirci, ma la prima cosa che dovete fare è purificarvi e per
il resto non dovete preoccuparvi, se ne occuperà Shri Ganesha.

Mantenete pulito questo chakra, del resto si occupa (lui). Tutte le vostre malattie incurabili, a partire da tutti i problemi muscolari
come la mielite [infiammazione del midollo spinale] e tutto il resto, tutte le malattie incurabili dal cancro in poi, tutti i vostri
problemi psicosomatici come la schizofrenia eccetera, vengono da un disturbo al Muladhara. Quando le radici non sono a posto,
come possono curare l’albero? Se le radici sono in ordine, qualsiasi medicina può raggiungere qualsiasi centro, qualsiasi zona,
qualsiasi frutto. Ma se le radici non funzionano bene, come potete riuscirci?

Oggi mi avete chiamata qui per adorare Shri Ganesha in me. Shri Ganesha in me ha un’identità potente. Mentre lo adorate,
dovete sapere che dovete stabilizzare una cosa così potente dentro di voi, e stabilizzandola, dovete manifestare i poteri di Shri
Ganesha. E il potere della grandezza di Shri Ganesha è l’auspichevolezza. È un coefficiente, è una formula, possiamo dire in
linguaggio scientifico, che emette auspichevolezza. È un magnete nella Madre Terra. Lo stesso magnete è dentro di voi, è Shri
Ganesha. Se mi lasciate sola, vi saprò dire dov’è il nord, il sud, l’est e l’ovest. Se mi chiudete gli occhi ve lo saprò ancora dire.
Sapete che ci sono molti uccelli che volano fino in Australia, in Siberia, perché hanno in sé questo magnete,  quest’innocenza.

Ci sono così tanti pesci che hanno un vero e proprio magnete dentro di sé. Gli scienziati dovrebbero scoprirlo. Allo stesso modo,
Shri Ganesha dentro di noi è magnetico. Una persona che ha Shri Ganesha risvegliato dentro di sé, diviene magnetico, e il
magnete attira l’acciaio, non le foglie secche. E l’acciaio è come il Guru Tattwa, un uomo fatto d’acciaio, cioè un uomo d’acciaio.
Una persona che ha carattere, convinzione e che non può essere dominata dalle tentazioni, è d’acciaio. Quindi questo magnete
attira l’acciaio. L’acciaio ha un unico difetto, che non è malleabile, è abbastanza freddo. Ma il magnete attira, cioè crea
nell’acciaio quella qualità speciale che lo fa muovere verso il magnete. Allo stesso modo, quando questo magnete è risvegliato
in voi, sarete stupiti: le persone, invece di fuggire dai vostri ashram, correranno da voi. Per me è impossibile.

Se vado in qualche casa e si viene a sapere che sono lì, che Dio mi salvi, in qualsiasi momento, ovunque. Cos’è questo magnete?
È puro amore, è puro amore e il concetto del puro amore è che non dipende da niente, solo da se stesso. È sostenuto da se
stesso. È come la luce, che si diffonde solo per sua natura. Non vuole niente, non si aspetta niente. Si diffonde ovunque e basta,
e illumina i cuori degli altri. È per questo che vengono attratti. Chi non mi ha mai nemmeno visto, chi non mi ha mai nemmeno



conosciuto, viene (da me) soltanto sentendo il mio nome. Ho visto che in posti come Calcutta abbiamo tali problemi, così tanta
gente! Dissero che avrebbero dovuto chiamare la polizia. Risposi che non c’era bisogno di chiamarla. In qualche modo ce
l’avremmo fatta.

A Puna avevamo una tale folla che l’uomo che ci aveva dato la sala si spaventò. Lui mi disse: “Madre, vi darò una grande area
dove potervi sedere, ma mi dispiace, la mia sala…tutto andrà distrutto.” Gli risposi di non preoccuparsi. Sarebbe andato tutto
bene. Abbiamo avuto così tanta gente che dovevano stare seduti per terra, sulle scale, ovunque, e finché non smisi di parlare
nessuno si mosse di un millimetro, come in un quadro. E avevo parlato per un’ora e mezzo. Proprio come in un quadro, nessun
movimento di mani, di piedi, di occhi, niente! Seduti proprio come in un quadro! Il signore proprietario di quella sala non aveva
mai visto una cosa simile prima. Per un’ora e mezzo nessun movimento di alcun tipo. Ciò che ha agito è il magnete. Se siete
l’acciaio, vi attrarrà. Ma se siete il magnete, esso avrà una tale forza d’attrazione che (l’acciaio) non si staccherà mai dal
magnete.

Per lo Yoga è importante che mettiate a punto i vostri magneti di Shri Ganesha, che rappresenta  il bambino. Se c’è un bambino,
tutti se ne sentono attratti. Se un bambino è in pericolo, che siano russi, americani o arabi, tutti si preoccuperanno del bambino,
di cosa gli accade. Non si chiederanno se è un bambino arabo o americano. No, a meno che non sia un demone. Perché questa
attrazione verso i bambini? Perché i loro magneti sono intatti. Il loro ego non si è ancora sviluppato. Il nostro ego sì, abbiamo
dovuto svilupparlo perché dovevamo scegliere in piena libertà cos’era giusto e cos’era sbagliato. Quindi lo sviluppo dell’ego
andava bene.

Avremmo dovuto svilupparlo fino ad un certo punto, ma è cresciuto troppo, è cresciuto troppo, ricoprendo anche il superego.
Nessun condizionamento, niente. Faremo quello che ci pare. Oggi indossiamo pantaloni corti, domani lunghi, va bene. Poi ci
taglieremo i capelli, questo, quell’altro. Nessun condizionamento di alcun tipo. Anche tutto il superego è stato coperto. Questo
ego sarebbe stato a posto se aveste mantenuto il vostro Ganesha Tattwa, che è il potere della saggezza di Ganesha. Il secondo
potere di Ganesha è che vi dà la saggezza. Se vedete un contadino e un grande professore o un uomo molto erudito e parlate ad
entrambi, scoprirete che il contadino ha molta più saggezza di questo sconsiderato laureato. Perché? Perché ogni giorno sta a
contatto con la Madre Terra. Conosce il processo vivente. Conosce l’innocenza di Madre Terra.

Una persona innocente è la più saggia di tutte. Un bambino innocente è molto più saggio di dieci persone piene di ego. Quindi, la
seconda capacità di Shri Ganesha è che diventate una persona saggia. Quando parlate, la gente vi guarda. Parlate come Kabir,
parlate come Nanak, parlate come qualcuno che fa sentire agli altri il loro spirito. Questo è ciò che chiamo un Sahaja yogi. Un
Sahaja yogi che non ha saggezza non serve a niente. Entra in Sahaja Yoga ed è come un toro in un negozio di ceramiche. Urta
una persona, ne urta un’altra e un’altra ancora, e quando chiedete alle tre persone ferite, indicheranno tutte quel toro, sempre lo
stesso. Tutti parlano dello stesso toro. Oh, è quello, va bene. Vi dà, quindi, la saggezza.

Quando avete il potere di Shri Ganesha, i vostri occhi sono radiosi. Ottenete una scintilla negli occhi, una luce negli occhi.
Quando è risvegliato in voi, non riuscite a guardare nessuno con lussuria e desiderio, ma questo sguardo è così potente che ne
basta uno per purificare migliaia di persone. È necessario solo aprire gli occhi e scoprite che una notte completamente buia si
trasforma in un meraviglioso mattino. Uno sguardo può risvegliare la Kundalini. La Madre Kundalini non può muoversi finché
Shri Ganesha non dà il permesso. Lui è come il Vice Cancelliere, seduto su ogni chakra. Deve certificare: “D’accordo, passa pure,
muoviti.” Su ogni chakra. E quando la Kundalini ascende, Shri Ganesha viene risvegliato, altrimenti la Kundalini non può salire.
Ma quando si addormenta, la Kundalini viene da lui risucchiata (verso il basso).

Noi ora pensiamo di aver perduto l’innocenza. Ma non è facile perderla. Non può essere distrutta. Tutto ciò che avete fatto è
ricoprirla con qualcosa che non può permettere al principio di Shri Ganesha di manifestarsi in noi. Lo avete spinto verso il basso.
Gli avete messo sopra dei pesi. Lo avete sovraccaricato di quantità enormi di assurdità. Tutto qui, ma lui non muore mai. È un
principio eterno dell’intero universo. L’altra qualità di una persona che è dotata dei poteri di Shri Ganesha è che rimuove tutti gli
ostacoli. Se una persona con questa natura si trova in un posto e accade un incidente, tutti quelli che si trovano vicini a lui si
salveranno; anche se succede qualcos’altro di distruttivo, si salveranno tutti. Scoprirete che accade anche questo.



Essendo lui Ganapati, è il maestro di tutti i Ganas. Lui vi guida. Sahaja Yoga non può funzionare senza Shri Ganesha. Lui è
Sahaja. È colui che crea tutta la spontaneità di questo mondo. È colui che vi porta sul giusto sentiero. È colui che crea tutta la
chamatkaras, tutta la magia (spirituale), tutti i miracoli del mondo. È Ganapati, colui che sta seduto sopra i Ganas, nel senso che
è come un re dei Ganas. Colui che ha compiaciuto Shri Ganesha, ha compiaciuto tutti gli Dei e le Dee, perché tutti gli Dei e le Dee
compiacciono Shri Ganesha, quindi che bisogno c’è? Shri Ganesha è molto intelligente. Sa che compiacere sua Madre è l’unica
semplice cosa che ha da fare. Per avere tutti i poteri del mondo, tenete vostra Madre contenta, e basta.

Ci sono così tante qualità di Shri Ganesha che si possono descrivere. È colui che ci dà la gioia di mangiare. Se mangiate
qualcosa, potrebbe piacervi o meno. Ma è lui che vi dice che una cosa è fatta dai Sahaja yogi, è fatta da vostra Madre. Ciò
significa che vi dà il gusto dell’amore nel cibo cucinato per voi, perché lui è amore. Vi dà le idee su come esprimere questo
amore. Una volta mi chiesero di cantare una canzone. Un tempo cantavo molto bene, ma dopo aver tenuto così tante conferenze
ho perso la voce. Non riuscivo a cantare bene, almeno così pensavo.

Un giorno mi chiesero di cantare una canzone, ne pensai una e la cantai, e dopo circa un anno in un programma mi dissero:
“Madre, vorremmo cantarle una canzone”. Era una canzone che nessuno conosceva, non so come la conoscessero, dove
avessero trovato la melodia, e una gioia simile diventò un’ondata di lacrime nei miei occhi. Non riuscivo a controllare la mia
gioia. Tutte queste sensazioni di gioia vengono dagli stratagemmi creati da Shri Ganesha. È impegnato a creare belle relazioni.
Come? In un compleanno, il compleanno di un bambino, cosa si dice?: ”Domattina un uccellino farà cadere un regalo per te”, poi
il bambino si alza e vede che non c’è nessun uccellino. È solo Ganesha che ha dato l’idea. Possiamo dire che è Babbo Natale.

Vi dà i modi e i metodi e vi dice come creare delicatamente i rapporti, rapporti puri. Come nascondete, come incartate un
regalino. Lo mettete da qualche parte, e la persona che lo deve prendere dice: “Oh Dio,” poi vedete un fiore e immediatamente lo
prendete e glielo aggiungete. Sono tutti sforzi di Shri Ganesha, i suoi metodi, i suoi suggerimenti. Di tutta la creazione, i fiori
esprimono l’essenza di Shri Ganesha e l’essenza di Shri Ganesha viene dalla Madre Terra. La sua essenza è la fragranza. Quindi,
una persona dotata delle benedizioni di Shri Ganesha ha fragranza, a volte di chandan [sandalo], a volte di rose, a volte di
gardenia. Non si capisce proprio da dove provenga questa fragranza! Proviene da Shri Ganesha che è il magnete dentro di voi.

Una persona così è fragrante, sempre assolutamente fragrante. Shri Ganesha emette fragranze di ogni tipo da una persona
simile, e potete percepirlo solo quando il vostro Shri Ganesha è a posto. Lui si sistema laggiù e basta. Se ne sta sempre lì ad
aspettare di essere purificato per poter alzare la testa, come un loto che spunta dal fango. Voi contribuite rispettandolo, e lui
sarà lì, fragrante, dentro di voi. È così importante per questo Paese, dove avete sollevato la testa senza arrendervi al Virata, alla
collettività, a Shri Krishna. Avete alzato la testa. Con Shri Ganesha, la chiniamo. Per tutti i doni che Dio ci ha elargito. Tutta
l’arroganza sparirà ai Piedi di Loto di Shri Ganesha. Lui ci darà la saggezza. Ci darà il buon senso per comprendere. Ci darà il
potere di superare l’arroganza che è dentro di noi.

È colui che dona la conoscenza. È colui che ci dà la luce. Anche in India in molti venerano Shri Ganesha. Continuano (a ripetere):
“Shri Ganesha, Shri Ganesha….” e fanno cose strane di ogni tipo. È come ingannare voi stessi senza alcuna necessità. È così
semplice stabilizzare in voi Shri Ganesha. Ma cercate di comprendere che è di vitale importanza che voi, che siete Sahaja yogi,
stabilizziate Shri Ganesha, che è un potere silenzioso dentro di voi. Non parla. È un potere silenzioso che agisce, un potere
dinamico, non fa rumore, non si mette in mostra, e direi che oggi, dopo che ho detto tutte queste cose dal cuore, voi Sahaja yogi
dovreste stabilizzare in voi Shri Ganesha, ed emetterete dei poteri tali che gli altri riusciranno a stabilizzare il loro Shri Ganesha in
questo Paese.

Che Dio vi benedica tutti.
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(10/2019 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Come acquisire autorevolezza –
leadership e amministrazione Discorso ai sahaja yogi L’Aia (Olanda), 17 Settembre 1986 Ora. (A lato in hindi) Dunque, ora,
sapete, per avere influenza sugli altri dobbiamo capire quanto controllo abbiamo anche su noi stessi, è molto importante. Alcune
persone cercano di avere influenza sugli altri senza possedere una immagine adeguata, quindi è una presa in giro. Nessuno
verrà influenzato da una persona essa stessa priva di immagine. Quindi, prima di occuparsi dell’esteriorità, si deve lavorare
sull’interiorità. Ad esempio, una persona che arrivi sempre tardi in ufficio e sia sempre in ritardo, che non abbia il senso del
tempo, non verrà mai rispettata. Perciò, quando dite agli altri che dovrebbero essere puntuali, dovreste essere voi i primi ad
arrivare all’ora stabilita. Dovete sempre rispettare l’orario, nel modo più assoluto, dovreste essere rinomati per la vostra
puntualità. Se, per ipotesi, dovete essere in ufficio alle dieci in punto, diciamo, arrivateci cinque minuti prima, aspettate fuori ed
entrate nell’ufficio esattamente all’ora in cui dovete esserci. Questa puntualità è molto importante. Ciò aiuta le persone, ed esse
proveranno rispetto per voi poiché penseranno: “Questo signore è così preciso, mentre io sono un vero ritardatario”. Anche se
chiedete a qualcuno un appuntamento per una certa ora, che andrebbe fissato per una certa ora, dovreste essere assolutamente
puntuali. È molto importante dover rispettare la puntualità. Ebbene, ho notato che, specialmente in Occidente, la gente si alza
molto tardi, è molto pigra, cammina mollemente. E, vedete, l’intero atteggiamento dimostra che non prova alcun interesse per il
mondo, che è solo stata catapultata in esso e, in un modo o nell’altro, fa qualcosa. Una persona di questo genere non potrà mai
fare una buona impressione a nessuno, poiché anche gli altri vedono la vostra immagine, (vedono) che state trascinando la
vostra vita in qualche modo, dunque perché fare lo stesso? Qualunque cosa faccia (una persona simile, ndt), non può insegnarci
nulla. Questo quindi è un altro motivo per cui non potrete avere la minima influenza sugli altri, se voi stessi siete pigri. Chi vuole
esercitare influenza sugli altri deve essere mattiniero, deve avere corrette abitudini per quanto riguarda il riposo, deve alzarsi di
buon mattino ed essere ben pettinato, lavato e così via; e dovrebbe essere quel che si definisce una persona elegante. Molti
credono di far colpo sugli altri tentando di essere tipi molto alla moda, intendo dire indossando abiti alla moda e cose simili: non
è così, poiché si penserà che non possediate convinzioni di alcun genere, sapete. Quindi dovete costruire di voi stessi
un’immagine dalle caratteristiche precise, sapete, una sorta di personaggio; come in una commedia, un personaggio. Una
persona che parla in un dato modo, che si esprime in un dato modo. E gli altri dovrebbero riconoscere precisamente che quello è
il vostro stile, il vostro modo di essere, e che voi non scendete a compromessi sulle cose. È molto importante che quando
parlate con la gente abbiate un modo corretto di parlare, uno stile appropriato di camminare. Dovrebbe essere tutto ben
calibrato, nel senso che non vi muoverete indolentemente, gettando le gambe qua e là, camminando così, ma dritti, e starete
seduti eretti. E, per prima cosa, fate in modo che la gente veda che avete fiducia in voi stessi. Se non avete fiducia in voi stessi,
se, insomma, ogni vostro atteggiamento denota mancanza di fiducia in voi stessi, non potete avere influenza sugli altri. Dunque,
la vostra sicurezza deve trasparire da ogni vostro comportamento. Ad esempio, nel modo di parlare, di stare seduti, di
camminare e di comunicare, dovrebbe esserci una manifestazione di sicurezza. Ma la sicurezza subentra quando ci si rende
conto di essere completamente sicuri. Ed in Sahaja Yoga, come sapete, se il vostro cuore centro è sicuro… Se ve ne rendete
conto, dite a voi stessi: “Madre è con me. Madre mi aiuta ed io sono con Madre. Non ho nulla di cui preoccuparmi”. Allora il
vostro cuore centro sarà a posto. Questo, naturalmente, non potete dirlo agli altri ma, se possedete personalità, potrete instillarla
negli altri molto facilmente. Se però siete insicuri di voi stessi non potrete farlo. Per prima cosa, quindi, deve essere instaurata la
sicurezza dentro voi stessi. Per i sahaja yogi è molto semplice dire: “Io sono lo Spirito, ed io sono il figlio, sono stato scelto
dall’Adi Shakti in persona”. Dovrebbe perciò esserci una straordinaria dose di sicurezza in voi. Ora. Ad esempio, quando siete
con la gente, diciamo, come mangiate? Alcuni, vedete, tengono sempre la bocca aperta e mangiano emettendo una specie di
rumore: tutte queste cose vengono notate dagli altri. Il modo in cui mangiate, in cui parlate. Inoltre, di norma, non dovreste tenere
la bocca aperta: non potrete mai avere ascendente sugli altri (così). Tenete invece la bocca chiusa normalmente, in questo
modo, affinché gli altri non pensino che li state guardando imbambolati, se tenete sempre la bocca aperta; ma neppure serrata
affinché non pensino che siete aggressivi o adirati. Abbiate una faccia normale, che non sia – come si dice - né aggressiva né
ossequiente. Così non darà… Se tenete sempre la bocca spalancata, penseranno: “Oh, costui è un idiota”; e se tenete le labbra
serrate penseranno che siete di natura aggressiva. Occorre dunque fare attenzione a come ci poniamo di fronte agli altri, a come
parliamo. E per avere influenza su di loro, come ho detto, dovete innanzitutto rispettare la vostra personalità e poi quella degli
altri nel vostro comportamento. Ad esempio, sapete, quando arriva qualcuno dovreste parlargli con molta gentilezza, con la

http://amruta.org/?p=522


consapevolezza che vi è un altro Dio che sta entrando: “Se lo Spirito è in me, lo Spirito è anche in lui”. Dovete quindi assicurarvi
che sia comodamente seduto, che sia a suo agio e chiedergli se desidera del tè o altro. Mettetelo a suo agio. Fategli sentire che
non siete in alcun modo disturbati né irritati, bensì che siete molto felici di incontrarlo, e dovreste farlo accomodare con
gentilezza. A volte, per insicurezza, ci si potrebbe anche sentire nervosi nei confronti di una persona presente. Quel nervosismo è
un segno di insicurezza. Non si dovrebbe essere nervosi. Quando si parla con qualcuno, ci si dovrebbe comportare in modo che
l’altra persona si senta completamente rassicurata e pensi: “Questo signore mi ascolterà”. Un altro modo per far presa sugli altri
è consentire loro di parlare, ascoltarli educatamente, senza intervenire: ascoltateli. E una volta che abbiano detto qualcosa, dite:
“Questo è vero, senza dubbio; sono d’accordo, ma ...”. A quel punto potete cominciare voi. In questo modo non li stordite con i
vostri “No! Niente affatto!” e via dicendo; al contrario, ascoltate ciò che loro dicono. Insomma, potete osservare me: io lo faccio
spesso. Quando qualcuno afferma qualcosa: “Oh, vero, questo è vero, ma vedi, il fatto è che...”: così la gente non se ne ha a
male. Pensa che avete visto anche l’altro aspetto della questione, che siete equilibrati e che non imponete le vostre idee agli altri.
In un certo senso lo fate, ma in un modo tale che nessuno si accorge che state facendo una cosa del genere. Inoltre, per quanto
possibile, non dite mai a nessuno di fare qualcosa. Ciò urta la gente. Ad esempio, se ci siete voi, io vi dirò: “Fate così, accendete
le luci”, perché dopo tutto voi siete i miei figli, va bene, è un rapporto diverso. Ma quando trattate con altri... vedete, supponiamo
che ci sia qualcuno seduto lì: se volete accendere la luce, alzatevi lentamente, mentre parlate, e accendete la luce. Chiedetegli:
“Le dispiacerebbe se accendessi la luce?”. Lasciate che sia lui a dirlo. Invece, da qualsiasi comportamento aggressivo nasce la
prima impressione. In Sahaja Yoga è l’opposto. In Sahaja Yoga prima si alza la Kundalini e poi si fa questo e quello. È proprio
l’opposto. Dovete tirar su le persone a partire dalle fondamenta, se dovete aver presa su di loro dall’esterno. Per farle crescere
dalle fondamenta, per prima cosa dovete infondere in loro una sorta di fiducia in voi. Dovrebbero confidare in voi. Dovrebbero
sapere che qualsiasi cosa diciate è la verità, che non state raccontando qualcosa di falso o in cui non credete. Il modo in cui
parlate ha molta presa su di loro: “Quest’uomo sta dicendo la verità”. Tutto dovrebbe partire dal vostro modo di comportarvi, si
può dire. Ora, anche il modo di vestire è molto importante, direi, per far presa sugli altri. Supponiamo che abbiate rapporti ufficiali
con qualcuno o che, in qualche modo, desideriate avere influenza nel campo degli affari e via dicendo. La cosa migliore sarà
indossare un abito formale, e non informale o casual. No. Si dovrà indossare un abbigliamento professionale, come ad esempio
un completo blu scuro a righine, un elegante completo a tre pezzi, scarpe pulite ed eleganti; ed avere i capelli ben pettinati -
magari con un poco di olio va bene - avere l’aspetto di un elegante uomo d’affari. Se però cercate di seguire le mode, vedete,
esse cambiano ogni giorno. Oggi i capelli saranno da un lato, domani dall’altro. Pertanto tenete i capelli come farebbe un
ufficiale, ossia pettinati correttamente. Nei tempi passati, se ci fate caso, persino gli eroi del cinema si mettevano dell’olio in
testa. E non avevano mai capelli secchi o altro. Insomma, non deve essere necessariamente olio, però, come si dice, dovrebbero
avere un aspetto curato. Vi sono moltissimi prodotti disponibili nei negozi che possono tenere i capelli a posto, senza ungerli. I
capelli dovrebbero essere quindi ben pettinati, così da mostrare che avete avuto cura del vostro aspetto, della vostra pettinatura
e di tutto il resto. In questo modo darete un’immagine di voi stessi perfettamente adeguata ad un particolare tipo di lavoro. Ora,
se, per esempio, un cuoco si presentasse in costume da bagno, cosa ne pensereste? È orribile! Un cuoco deve vestirsi da cuoco.
Allo stesso modo, anche un uomo d’affari deve vestirsi da uomo d’affari. Non potete andare in giro in jeans nel vostro ufficio,
non dovreste, perché se lo fate voi lo faranno tutti. E tutte queste cose creano lassismo. Il lassismo è accettabile al di fuori
dell’ufficio, è accettabile al di fuori del lavoro, ma non sul luogo di lavoro. Prendiamo un salotto: un salotto è un salotto, non una
stanza da letto. Non dovreste confonderli. Una volta che iniziate a confonderli non ci sarà più fine. Si può arrivare a qualsiasi
limite. Ho visto persone andare in ufficio indossando abiti che sembravano veramente costumi da bagno. Insomma, queste
cose devono essere ristabilite, e potranno essere ripristinate molto facilmente se si spiega alle persone che non potranno avere
influenza sugli altri se non assumeranno un certo aspetto ed un corretto comportamento. Nel trattare con gli altri c’è un altro
punto, molto importante: dovete essere sinceri. Non raccontate bugie. Ma se dovete dire qualcosa, dovete dirlo in modo chiaro.
Però non è nemmeno necessario dire tutto. Questo non significa mentire. Non è necessario dire tutto. Dovreste dire ciò che va
detto: “Soltanto questo, e basta”. Però non dovreste affermare una cosa oggi, domani un’altra e dopodomani un’altra ancora.
Questo crea inconsciamente enormi dubbi nella mente di un essere umano per cui penserà: “Oh, costui è un imbroglione e sta
cercando di evitare l’argomento”. Supponiamo che adesso io, mentre parlo con voi, mi metta a guardare l’orologio (risate):
sarebbe offensivo. Supponiamo che voi stiate parlando di qualcosa, di qualcosa in particolare ed io all’improvviso cambi
argomento: anche questo sarebbe offensivo. Questo perché chiunque è abbastanza intelligente da capire che state cercando di
eludere l’argomento. Dovreste invece cercare di portare il discorso fino ad un certo punto e poi, se la questione è assurda,
dovreste arrivare ad evidenziarlo. Ad esempio, ieri ho detto: “Vede, io non ho mai scritto nulla a proposito di un serpente. Se
qualcun altro lo ha fatto, perché dovrei spiegarlo io? Io non la chiamo mai ‘energia del serpente’, perché questo confonde la



gente. Ma se qualcuno l’ha chiamata ‘energia del serpente’ non importa, che ci si può fare?”. Così dicendo, arrivate ad una
conclusione ironica dell’intera questione, così lo stesso interlocutore si zittirà. Però non dovreste cambiare improvvisamente
argomento: ciò indica che volete eludere la questione, che non sapete come affrontarla, capite? Questo è ciò che a volte alcuni
(fanno); proprio mentre stanno parlando, diranno: “Oh, va bene, parliamo d’altro”. Non potete farlo. Una digressione del genere
nel parlare può creare un grande problema. E un’altra cosa è: nel parlare con gli altri, non parlate di voi stessi - “Io sono questo e
quello” - nessuno lo gradisce. È stupido parlare di se stessi: “Io possiedo questo. Io sono questo”. Nulla di tutto ciò. Chiedete
sempre: “Che cosa fa? Qual è la sua professione? Come sta?”, e così via. Rivolgete all’altro qualsiasi domanda. Ora, se lui
risponde alle domande e, a quel punto, dovete parlare voi della vostra organizzazione, diciamo, non dovreste dire ‘io’, bensì
dovreste dire ‘noi’. Dovreste sempre dire ‘noi’: “Noi non lo facciamo, noi siamo”. ‘Noi’ indica l’organizzazione. Fate sempre
riferimento all’organizzazione e mai a voi stessi - “Io non farei una cosa simile, io odio questo, io credo a questo” - è del tutto
assurdo. Ciò che dovete dire è: “Noi, noi crediamo in questo, noi pensiamo in questo modo, e qual è la sua opinione? Noi
abbiamo queste cose”. Oppure, qualsiasi altra informazione vogliate dare in merito alla vostra organizzazione, ai vostri prodotti
o altro, dovete dire: “Vede, questo è quanto è a disposizione. Ora, c’è questo ed abbiamo visto che ha fatto un gran bene, e
funziona in questo modo. Abbiamo ricevuto anche ottimi resoconti al riguardo. Può visionare i resoconti, li abbiamo qui, può
vedere di cosa si tratta. E, se lo desidera, può provare e verificare da solo”. Il grado di assistenza da voi fornita viene molto
apprezzato dall’altra persona. Non si tratta solo di ego, bensì è qualcosa che fa sentire l’altro davvero a proprio agio. La gente ad
esempio ama moltissimo viaggiare con l’Air India. Molti dicono che vorrebbero volare con l’Air India. Ho cercato di capirne il
motivo, infatti in questo periodo vi sono difficoltà, poiché fanno delle ispezioni molto accurate anche per via delle bombe e cose
del genere. Pensavo perciò che con Air India sarebbe stato molto difficile. Oltretutto hanno alzato i prezzi dei viaggi a causa di
spese extra per i controlli sui passeggeri e via dicendo. Ma la ragione per cui la gente sceglie l’Air India è che le signore che vi
lavorano sono estremamente umili. Assistono i passeggeri con grande cura. Non sono di bassa lega, non sono donne di basso
livello. E quando servono le persone hanno la massima cura. E il cibo è abbondante, molto abbondante: si può mangiare quanto
si vuole, tantissimo cibo. Servono da mangiare cinque, sei volte, tutto quel che volete. E ci si sente davvero soddisfatti di avere
tutto questo. E alla minima (richiesta), se suonate il campanello, loro sono subito a vostra disposizione. Ciò che sto dicendo è
che, quando si commercializza davvero qualcosa, occorre capire che ci si trova sul fronte opposto: non si deve essere serviti,
bensì servire. Quando capite che dovete servire gli altri, la vostra attitudine cambia. Vedete, dovete essere al servizio degli altri.
Soltanto con la vostra assistenza essi ce la faranno. Vi dirò come. Specialmente per gli inglesi è un grosso problema. Per questo
motivo stanno perdendo così tanto. Sono estremamente arroganti. Se andate da un inglese e gli chiedete: “Potrei vedere i suoi
prodotti?”, (risponderà sgarbatamente:) “Che cosa vuole?”. “Vorrei vedere i prodotti che avete”. “Bene, al momento non siamo in
grado di darle nulla, ma se ci lascia il suo indirizzo glielo spediremo”. E basta. Non gliene importa niente. Si dovrebbe invece
essere sempre adeguatamente preparati per dare assistenza. Nel senso che, ad esempio, se in una organizzazione avete
determinati prodotti, dovreste conoscerne ogni dettaglio. Dovrebbero esserci degli opuscoli sempre disponibili, ogniqualvolta
siano richiesti. Dovrebbero essere ben prezzati, essere esposti con metodo. E se qualcuno entra e vi rendete conto che si tratta
di una persona di un certo valore, qualcuno che possa concludere qualche affare con voi, dite: “Ecco, prego, lo tenga. Può
verificare lei stesso” - spiegategli di cosa si tratta - “È fatto così, e possiamo concederle questo sconto, potrebbe essere questa
cifra”. Tutto ciò conquisterà il mercato. Il mercato non viene conquistato tanto per il prodotto in sé, quanto per il modo in cui
viene presentato. È molto importante il modo in cui viene proposto. Occorre avere degli opuscoli appropriati, realizzati da
persone adeguate, o di cui voi stessi vi curerete siano ben fatti. Non importa spendere un po’ di denaro per questo. Qualunque
sia la spesa, farà parte del capitale che dovete investire nel prodotto. Ne fa parte. Se pensate che (sia sufficiente) produrre
qualcosa, non si venderà. Questi aspetti, in questa epoca moderna, sono parte integrante della realizzazione e della vendita di
qualsiasi prodotto. Fanno parte del prodotto. Per avere influenza sulle persone non dovete fare tanta pubblicità, quanto trattare
con loro. Insomma, basta che vi dica questo: quando io devo comprare qualcosa da qualche parte, mi ricordo delle persone da
cui ho già effettuato un acquisto e dell’esperienza che ne ho avuto. Penso che tornerei sempre da chi è stato gentile, cortese con
me. Magari farà pagare di più, ma non ha importanza; però qualcuno che sia gentile con me, che non alzi la voce, che sia ben
educato e con un comportamento gentile, che non cerchi di prendermi in giro ma, anzi, mi dia tutte le informazioni e il resto.
Tutto questo è molto gradito. Una volta, ad esempio, mi recai da Lloyds, una compagnia dove volevo depositare del denaro.
Insomma, è una cosa molto importante depositare del denaro in una banca. Dovrebbero capire quando c’è un cliente. Ora, loro
avevano messo lì una ragazzina. Dopo tutto, chi è addetto alle relazioni con il pubblico dovrebbe possedere una certa
personalità. (Invece) lì c’era una ragazzina. Non appena entrai mi chiese: “Lei chi è?”. Le risposi: “Sono questo e questo”. “Oh no,
non possiamo accettarla. Deve avere questo e, la prego ... non è possibile”. Allora risposi: “Va bene”. Rispettosamente risposi:



“Va bene” e diedi il nome dell’alto commissario dell’India e così via. Insomma, avrebbe dovuto capire che (normalmente) non lo
avrei detto. Il fatto è che non si era resa conto che ero con un autista, avevo un’auto guidata da un autista. Avevo una Mercedes,
indossavo un sari molto costoso, avevo un’aria molto rispettabile (Shri Mataji ride); avrebbe dovuto capire che il comportamento
nei miei confronti dovrebbe essere diverso che con un semplice operaio, che lì vi era un vero cliente. Invece continuò: “Bene,
dunque, gradirei un documento di identità, e poi dovrò fare questo e… no, no, no, no, no. Compili tutto”, Fui così seccata di lei che
andai in un’altra banca, la NatWest. Intendo dire che avevo già un conto da qualche altra parte, ma ne desideravo uno vicino a
casa mia. Sebbene fosse lontana, un po’ lontana, sebbene si trovasse in un posto non bellissimo, quando entrai, appena entrai, la
signora, che era una donna intelligente, capì: “Ecco un buon cliente per noi”. Notò che indossavo diamanti e via dicendo. Lei
poteva vedere, dalla mia presenza, che stava entrando un buon cliente. Subito disse: “La prego, si accomodi nella sala dei VIP”.
Io non avevo detto nulla della stanza dei VIP. Lei mi fece entrare e si rivolse a me con grande gentilezza, disse “Sì” e mi fece delle
domande, poi mi chiese: “Può attendere un minuto?”. Uscì ed incaricò qualcuno di telefonare per verificare le mie informazioni e
tutto questo, senza darlo a vedere. Capite, ciò non va fatto in presenza della persona, ma si può verificare segretamente la sua
identità, in modo che non si risenta, venendo a sapere chi sia questa persona e se sia a posto o no. Però non dovrebbe capire
che state indagando. Non dovreste assolutamente mostrare che avete informazioni su di lei. Questo tipo di discrezione aiuta
molto, in quanto non diventate arroganti, non diventate bruschi. Diversamente, se parlate in modo brusco, non piacerete a
nessuno. Le antipatie nascono quando offendete qualcuno o cercate di mortificarlo o dubitarne. Queste sono le tre cose cui
dovete badare: mettere la persona a proprio agio, spiegarle ogni cosa ed ascoltare ciò che ha da dire, dandole fiducia. Ed allora
lei vi guarderà con rispetto. Insomma, se all’interno di una struttura dovete occuparvi dell’amministrazione e dell’organizzazione,
la vostra personalità deve essere assolutamente assennata. In secondo luogo, dovete attenervi a ciò che dite. Se io vi dicessi
che non dovete prendere denaro e poi iniziassi ad impadronirmi dei vostri soldi, che cosa fareste? Non avreste alcuna fiducia in
me, non è così? Insomma, in realtà, quando mi date del denaro del Puja, io lo conservo in un pacchetto, vedete, in questo modo, e
lo utilizzo per comprare argento ed altro per le vostre (celebrazioni, ndt). Non sono tenuta a farlo, voglio dire, è fuori discussione.
Voi me lo avete offerto in un Puja, si suppone che sia mio. Ma ho detto: “Bene, per rispettare il protocollo, usate tutta questa
argenteria; è di mia proprietà, sapete, ma potete usarla voi”. Insomma, è tutto soltanto un gioco, ma tutti sanno che Madre è così
chiara, così trasparente. Si deve essere chiari con le persone. Dovrebbero capire che non state giocando loro dei trucchi, che non
le state mettendo furtivamente nel sacco. Alcuni lo fanno, sapete, cercano di ordire qualche imbroglio alle spalle degli altri.
Persone del genere non sono mai benvolute. Nessuno le rispetta. Dovreste invece trattare con franchezza con una persona così
come è. Se qualcuno non è a posto, con gentilezza dovreste dire: “Vedi, il problema è questo. Ci troviamo ad affrontare questo
problema. Adesso dimmi qual è la soluzione”. E allora la persona non se ne avrà a male. Se invece parlate alla gente in modo
diretto non lo gradirà. No, non lo gradirà. Io so che non vi piacerebbe se vi parlassi in modo così diretto; tuttavia vi dico tutto, ma
lo faccio in un modo gentile… [Gregoire entra nella stanza. Shri Mataji dice: “Vieni avanti, adesso sto parlando di
amministrazione…”] ... in modo gentile, congeniale, che sia facilmente compreso ed assimilato. È molto importante: dovete avere
uno stile che gli altri comprendano ed un comportamento corretto. [Shri Mataji (dice a lato a Gregoire:) “Sto facendo loro un
discorso sull’amministrazione, e come avere ascendente…”. Gregoire: “Devo uscire, andarmene?”. Shri Mataji: “No, no, no, no, è
per tutti voi”.] Come avere ascendente sugli altri: vedete, in realtà, senza influenzare gli altri direttamente, eserciterete una
influenza su di loro. L’arte sta nel nascondere l’arte. Non dovreste mostrare che lo state facendo deliberatamente. E se capite
come fare… (conversazione in hindi a lato). Dunque, vedete, dovreste… (conversazione in hindi a lato). Ebbene (Hindi)… Ora,
dunque, anche quando parlate con qualcuno, anche se non capite di cosa stia parlando, dovreste mostrare che lo comprendete e
ascoltate ciò che vi dice, anche se si trattasse di qualcosa di assurdo. Ora, quando avete a che fare con tre, cinque o dieci
persone, dovete capire che dovreste cercare sempre di creare un buon rapporto tra loro. Supponiamo, per esempio, che io
desideri unirti in matrimonio a Mary, diciamo, poniamo il caso: allora ti parlerò di lei, di come è, in un modo che non ferirà né te
né lei, ma ti preparerà. Infatti, in seguito, potresti sentir dire di lei qualcosa da parte di qualcuno, e Madre non te l’aveva mai
detto. Così, invece, si dovrebbe dire, in modo molto gentile: “Sai, lei ha un po’ questo problema, però va bene, può essere
dolcissima, puoi farcela. E dipende da te come farcela”. In questo modo si avrà la sensazione di essere informati, ragguagliati
sulla persona e ve ne sentirete anche responsabili: “Ora è una mia responsabilità”. Far sentire le persone responsabili, quindi, è
un altro aspetto molto importante dell’amministrazione. Se vi mettete a fare tutto da soli, gli altri non condivideranno mai il
vostro lavoro. Non faranno mai nulla. E il miglior modo di renderli responsabili è gratificarli. Dovete gratificarli se hanno fatto un
buon lavoro: “Oh, hai fatto davvero un bel lavoro”. Però non in un modo così diretto, ma dovete premiarli in maniera molto
indiretta, molto indiretta; potete farlo non solo con le parole, bensì con parole gentili, con piccoli pensieri gentili. Guardate, vi farò
l’esempio di Rajesh. Rajesh è molto dolce e non ha bisogno di nulla. Voglio dire, è un uomo così ricco, cosa potremmo dargli?



Una volta però mi stava accompagnando in un luogo, ed aveva un coltello svizzero che diede all’autista per tagliare della frutta, o
qualcos’altro, dopodiché il coltello scomparve. Si arrabbiò molto con lui, sapete, non poteva sopportare che quell’individuo lo
ingannasse così. Lo portammo alla stazione di polizia e così via (Shri Mataji ride), ma non riuscì a riaverlo. L’autista l’aveva fatta
franca, vedete. Era un taxi e (Rajesh) era davvero infuriato con l’autista. Io lo notai, e gli dissi: “Lascia stare, va bene, non
importa”. E la volta successiva, quando tornai in India, gli portai un bellissimo coltello. Vedendolo, lui si intenerì e disse: “Madre,
come ha fatto a ricordarsi?”. Risposi: “Eri così sconvolto in quel momento!”. Egli disse: “Non a causa del coltello, ma per come
quell’individuo mi aveva ingannato”. Ma tutta la faccenda sfumò, sapete, e lui fu… Quindi, è molto dolce osservare piccole,
piccole cose di una persona. Vi parlerò, per esempio, di Gregoire. Una volta andammo in un negozio a comprare dei sari. Ne
avevo comprati alcuni per me e pensai di averne ormai acquistati molti. Un sari mi piaceva moltissimo, ma non lo comprai
ritenendo fosse troppo costoso e che non avrei dovuto sprecare tutto quel denaro, che non era necessario. Comunque sia, ci
rinunciai. E il giorno seguente Gregoire acquistò quel sari per regalarmelo. Ho custodito davvero gelosamente quel sari, mi
ricordo… Vedete, qualsiasi episodio può essere trasformato in qualcosa di grande valore, come una specie di Puja, diciamo, un
qualcosa di molto prezioso: “Oh, questo era…”. Dunque, tutte queste cose fanno la differenza all’interno della compagnia nella
quale lavorate. Piccole, piccole cose come queste. Gli altri dovrebbero anche sentire il vostro senso di responsabilità nei loro
confronti, all’interno di una organizzazione. È molto importante. Vi racconterò che una volta, nell’ufficio di mio marito, un
collaboratore andò a lavorare per un’altra compagnia. Lui (il marito di Shri Mataji) lo avvertì di non andarci, ma costui lo fece
poiché sarebbe stato pagato di più. Però, quando arrivò lì, si accorse che era tutto veramente orribile, non c’era assolutamente
nulla di buono, eccetto soltanto il denaro. Era molto infelice lì e desiderava ritornare. Quando si ripresentò, mio marito fu molto
contrariato: “Ti avevo detto di non andare lì. Perché ci sei andato? Che bisogno c’era di fare una cosa del genere? Ormai non
posso riprenderti”. Allora quel tale venne da me. Non so (Shri Mataji ride) perché lo abbia pensato, ma venne da me. Mi raccontò:
“Questo è quanto è accaduto ma desidero tornare alla compagnia di navigazione. Ho commesso degli errori, penso di aver fatto
davvero un grave errore. Ed il signor Shrivastava è arrabbiato con me, non vuole riprendermi”. Così, quando il signor Shrivastava
rientrò a casa, gli dissi che quel signore era venuto a trovarmi. “Ah! Così è venuto a parlare con te! Come se tu fossi il mio capo!”.
E, sapete, si irritò molto. Allora io dissi: “Vuole tornare a lavorare nella tua compagnia. Credo che dovresti prenderlo in
considerazione”. E lui: “Perché è venuto da te?”. Risposi: “Credo abbia pensato che io sono più comprensiva di te, forse”. Questo
lo rimise a posto. Chiese: “Che vuoi dire? Anche io so essere comprensivo”. “Allora perdonalo!”. (Shri Mataji ride, risate) Vedete,
questi sono stratagemmi che io possiedo in modo naturale. Ma anche voi potete assimilarli. Non è difficile fare una buona
impressione sugli altri (risate). Cose davvero molto piccole fanno la differenza, sapete. Se qualcuno si ammala, dovete
interessarvene. Informatevi se i bambini o le mogli non stanno bene. Dovreste interessarvi e identificarvi (con loro). Dovete
considerare una organizzazione come una famiglia, proprio come una famiglia: “Che problema ha lei? Sta bene? Ti occorre un
aiuto?”, cose così. Qualche volta inviate dei fiori, se il marito o la moglie sono malati, o chiedete notizie dei bambini. Tutte queste
cose contano molto. Invece, normalmente quello che si fa è, al massimo, inviare una cartolina a Natale o qualcosa del genere.
Ma nella vostra compagnia potete organizzare un vero e proprio sistema di cartoline di auguri; dovreste firmarle a mano,
personalmente, e scrivere da qualche parte una riga se sapete qualcosa (della famiglia): “Spero che sua moglie e i suoi bambini
stiano bene”. E se conoscete la moglie: “La prego di porgerle i miei rispetti”. Non occorre farli bere come spugne, ma di far
sentire soprattutto che sono amati e apprezzati all’interno della compagnia, che sono molto importanti. Cose di questo genere.
Anche la proposta di cambiare la posizione di una persona... Ora, per esempio, desideravo che Christine fosse la leader in
America e che Gregoire stesse lì senza interferire con Christine. Dissi: “Vedi, Gregoire, lei è lì e sa trattare meglio con le persone;
le conosce e loro l’amano e la rispettano. Tu sei una persona nuova che arriva all’improvviso, quindi non voglio… inoltre tu sarai
suo marito. Di fatto, tu sei uno dei leader mondiali, sai, e non dovresti avere nulla a che vedere con le questioni locali”. E lui capì.
Se invece io avessi detto: “Tu ora non aprire bocca lì, stai zitto!” (risate), insomma, non avrebbe funzionato. E lui lo è, sa molto
bene di essere uno dei leader mondiali. Abbiamo anche Warren così. Alcuni di voi sono così cresciuti fino a questo punto, per cui
potranno andare ovunque nel mondo e fare tutto ciò che vogliono. Direi che Rajesh è un altro che sta crescendo. Ma non
dovreste trasferire una persona all’improvviso, senza aver preso i dovuti accordi. Vedete, dovreste cercare di capire che questa
persona, trasferita di colpo, non sarà tranquilla. Ma dovete anche accertarvi se veramente desiderate trasferire quella persona o
no. Se siete incerti, è meglio lasciare tutto in sospeso. Il tempo è il miglior modo per lasciare accadere le cose, sapete. Lasciate
passare un po’ di tempo. Date a quella persona un piccolo accenno: “Sai, la gente si lamenta. Che fare? Vorrei che tu mi
aiutassi”, qualcosa così. Di modo che pensi anche che gli avete dato tempo sufficiente per migliorare. Così, sapete. Ma se non
gli date un po’ di tempo e gli dite semplicemente: “Ora vattene”, diventerà vostro nemico. Invece, dovreste dire: “Mi dispiace, ma
queste persone sono fatte così, cercano sempre di creare problemi a noi e a me e non so cos’abbiano che non va, ma per favore



fai attenzione”, e così via. E le cose funzionano. La persona in questo modo capisce di avere comunque delle responsabilità,
anche se voi state incolpando gli altri (che si erano lamentati di lei, ndt). La situazione dovrebbe essere risolta in questo modo.
C’è un negozio a Lucknow che fa dolci squisiti, molto famoso per i suoi dolci. Ora il padre non c’è più, ma c’è il figlio che se ne sta
seduto lì con la sua grossa pancia. E tutti vanno a comprare nel suo negozio. Non ci si può arrivare in auto, occorre camminare
per un bel pezzo. Ora, ho notato che il suo trucco è questo: prima prenderà la vostra ordinazione, e voi dite: “Bene, per favore,
vorrei questo”. Poi, mentre siete lì seduti, dice (ai suoi dipendenti): “Cosa fate? Perché non le offrite qualcosa? È qui seduta da un
sacco di tempo”. E a me dirà: “Guardi un po’ questa gente, continua a far perdere un mucchio di tempo ai clienti. Adesso spero
solo che Lei non debba prendere un aereo fra poco”. Ed io: “No, no, va bene, va bene”. E lui continua a scusarsi. Poi dice: “Perché
non prova queste specialità? Assaggi”. Così voi assaggiate (e poi dite): “Bene, mi dia anche questi altri”. (Shri Mataji ride). Lui va
avanti in questo modo, sapete, temporeggiando. E poi, dopo un po’, ripeterà: “Ma guardi un po’ questi, sono davvero terribili. Non
sanno portare a termine un lavoro. Ehi! Che state facendo laggiù? Perché non portate alla signora i Suoi dolci? Deve andare via
adesso. Perché ci mettete così tanto? Sono spiacente. Ma vorrebbe assaggiare questi finché non portano gli altri?”. E così offre
qualcos’altro (Shri Mataji ride), allora voi dite: “Bene, mi dia anche questo”. E quando uscite dal negozio, tutto il vostro denaro è
finito e (Shri Mataji ride) avete comprato tutti i dolci della pasticceria! E questo è il suo trucco. Poi, dopo un po’, ve ne accorgete
e dite: “Conosco tutti questi trucchi. Ora mi dia per favore quel che desidero e me ne andrò!”. Insomma, ciò che intendo dire è
che si instaura un rapporto di cordialità, quando vediamo l’altro proporci con gentilezza i suoi articoli, i suoi prodotti. Al contrario
(qualcun altro dirà): “Questo è il mio prodotto. Se lo vuoi prendilo, altrimenti esci!”. “Sì, d’accordo, esci prima tu”. (Risate) L’intero
approccio alla vendita sta ora tornando ad una corretta relazione tra chi vuole vendere, il venditore, ed il cliente. È proprio questa
relazione che funziona, non il prodotto. Il prodotto, che vada all’inferno! A nessuno importa del prodotto. S’intende, insomma, se
li ingannate è un altro discorso. Diversamente, se vi sono cinque prodotti – A, B, C, D, E – di pari qualità, dello stesso livello, la
gente si recherà in quella ditta che ha maggiore buon senso, che riceve i clienti con attenzione, li rispetta e consegna in tempo
prodotti che non siano del tutto inutili. Naturalmente dovete scoprire cosa hanno di buono le altre organizzazioni, ciò che hanno,
ciò che vendono. Dovreste scoprirlo, è importante, e (lo è anche scoprire il motivo) per cui piacciono alla gente. Ma soprattutto
ho visto che ciò che funziona non è altro che la relazione con il cliente. Però dovrebbero essere buone anche le vostre relazioni
all’interno dell’ufficio. Dovrebbero esistere entrambi gli aspetti. Il rapporto deve essere buono; innanzitutto, voi dovreste
possedere una buona personalità. Stavo dicendo a lui, sapete, che quelli che in ufficio indossano abiti alla moda, non possono
essere buoni amministratori, non possono. Infatti, vedete, si lasciano un po’ andare, e gli altri cominciano ad approfittarsi di una
personalità priva di fermezza. Dovreste invece essere rigorosi, nel senso di indossare abiti ufficiali, sempre. La gente ne ha
soggezione. A lui stavo dicendo che, se un cuoco o una cuoca indossasse un costume da bagno (sul luogo di lavoro), non
piacerebbe a nessuno, non è così? Allo stesso modo, questa nuova idea per cui ormai in ufficio si chiama chiunque per nome…
L’autista chiamerà il dirigente: “Tom, come va?”. Allora non c’è rispetto, si comincia così. Oppure se il capo fa uso di droghe o
qualcosa di simile, come in India dove prendono quello che voi chiamate tabacco, mangiano il tabacco, ciò che accadrà è che
persino un bracciante andrà dal capo e questi gli dirà: “Hai un po’ di (tabacco)?”. “Sì, sì, sì”. Lui tirerà fuori il suo, glielo darà ed è
finita. L’intera relazione è compromessa. Perciò, se assumete droghe, alcool o qualsiasi altra cosa, se avete una qualunque
abitudine veramente nociva, cercate di liberarvene. Ma anche se non ci riuscite, non cercate appoggio da parte dei vostri
subordinati. Motteggi e altre cose di tipo meschino non piacciono a nessuno, ma questi subordinati fanno battute di basso
livello pensando di essere popolari. Non lo sono. La popolarità deve essere guadagnata mantenendo una certa distanza e la
propria personalità, non diventando come loro. Vi racconterò di un altro episodio. Una signora, nell’ufficio di C.P. (il marito di Shri
Mataji, ndt), si presentò al lavoro in jeans. C.P. la chiamò e le disse: “Signora, non permetterò questo. Lei può indossare
pantaloni o qualche abito adeguato, ma non questi jeans”. Lei ribatté: “No, ma signore, di questi tempi va bene”. E lui: “Sì,
d’accordo. Può indossarli per strada, in casa, ovunque, ma non in ufficio”. Lei replicò: “No signore, non è possibile”. E lui: “Va
bene, allora vuole cortesemente rassegnare le sue dimissioni? Non la terrò con me”. Lei allora cominciò ad indossare vestiti
consoni. Perché questo fa realmente la differenza, capite. Un abito fa sempre la differenza per delle relazioni corrette. Si vede
nel modo più assoluto. Ieri ad esempio non avevo un sari bianco. Pensate. Non hanno messo (forse nel bagaglio, ndt) nessun
sari bianco per il mio programma. Ho detto: “Io indosso sempre un sari bianco ai programmi”. Però avevo questo: bianco col
bordo rosso[1]. Ciò fa differenza; se avessi indossato qualche altro sari non sarebbe potuto accadere. Ma se io vengo ad
incontrarvi, il sari che indosso avrà un effetto su di voi: “Oh, Madre si è messa questo sari proprio per venire ad incontrare noi”. È
come la vostra luce; sapete, il vostro abito, il vostro comportamento, sono come la vostra luce. Essi mostrano come siete
interiormente. E tutti questi compromessi che si accettano oggigiorno stanno rovinando la gestione aziendale. Dovete attenervi
a voi stessi, dovete mantenere la vostra posizione. Ora, ad esempio, ho visto che negli uffici le persone polemizzano. I vostri



stessi subordinati contestano. Ma in una compagnia giapponese vedrete una sola persona parlare, nessun altro. Tutti gli altri
resteranno compostamente seduti. E se quella persona porrà loro una domanda, risponderanno, altrimenti rimarranno in
silenzio. Esiste tra di loro una specie di assoluto unisono. Il trucco è questo: prima di andare ad un incontro pubblico o qualcosa
di simile, il capo istruirà tutti i suoi cinque collaboratori: “Questo è ciò di cui discuteremo lì. Dunque, tu devi dire questo e tu devi
dire questo. E quando io ti farò questa domanda, tu dovrai rispondere così”. È già tutto stabilito. Nessuno è libero di parlare in
presenza di altri. Tutta la libertà si ha prima di andare, vedete. Noi facciamo lo stesso con i nostri bambini. Quando gli indiani
devono andare a casa di qualcuno dicono ai loro figli: “Quando sarai lì non dovrai chiedere nulla. Non dovresti toccare nulla e
non dovrai mangiare troppo, io dirò di no. E se anche devi mangiare, prendi pochissimo. Poi, prima di andare via, devi ringraziare.
Appena arrivi devi dire Namaskar” - tutto questo viene insegnato prima di tutto a casa – “altrimenti la prossima volta non ti
porteremo”. In questo modo quel che accade è che loro sono già avvisati. Sanno effettivamente cosa fare. Supponiamo che voi
scegliate cinque persone per partecipare ad un meeting, che esse prendano posto e poi si mettano a litigare tra loro che fanno
parte della stessa organizzazione. Ad esempio, i sahaja yogi, all’inizio, facevano proprio così. L’ho visto. Discutevano con me in
presenza di altri, e questo creava dei problemi. Così dovetti dir loro: “Ora non fate discussioni in presenza di altri. Se volete dirmi
qualcosa, ditemela (in separata sede, ndt)”. Inoltre (occorre) creare tra loro una buona atmosfera, nessun senso di gelosia o
altro. La gelosia è un’altra cosa che agisce molto fra i vostri collaboratori. Voi dovete dire: “Ognuno ha il suo lavoro. Tutto deve
essere fatto, e deve essere fatto bene; noi siamo tutti uniti, siamo un’unica cosa. È assurdo che una mano sia gelosa dell’altra.
Voi siete la mano sinistra e voi la mano destra; bene, voi eseguite dunque il vostro lavoro di mano destra e voi quello della mano
sinistra, e tutto funzionerà. Tutta l’organizzazione deve progredire. Se l’organizzazione cresce, tutti ne trarremo benefici”.
Pertanto, create sempre un gruppo unito di collaboratori per quanto riguarda l’azienda. “Se tutti lavoreremo bene, se avremo più
profitti, avremo maggiori vantaggi”. Dunque… [Interruzione nella registrazione] …forse io conosco molto bene le vostre Kundalini,
in modo innato. Io so, in modo innato, come trattare con la gente. In modo innato. Ora, a volte si deve parlare di una data
persona… diciamo che potrei parlare di te a lui: “Occupati di lui e fai così”. (Ma se) lui magari è una persona piuttosto
superficiale, non comprenderà ciò che ho detto, e potrebbe semplicemente dirvi: “Madre ha detto così”. Devo quindi avvertirlo:
“Dillo tu, per conto tuo, altrimenti non avrà alcun effetto. Se dovessi dirglielo io, potrei farlo direttamente. Perché allora lo direi a
te?”. Ma tutto ciò deve essere chiarito prima che lui parli, infatti a che servirebbe farlo dopo? Se poi l’altro viene da voi per delle
spiegazioni, dovreste essere pronti a spiegargli perché avete dovuto dirgli voi questa cosa e non gliel’ho detta io direttamente, in
modo che l’altra persona che ha cercato di fare la stupida venga messa al proprio posto ed il vostro rapporto rimanga buono. Le
relazioni devono quindi essere mantenute buone grazie alla vostra dignità, al vostro senso di rispetto verso voi stessi e verso gli
altri. Trattate gli altri come trattate voi stessi. Ma (se) prima non avete rispetto per voi stessi, come potete rispettare gli altri?
Inoltre, personalmente ritengo che questa faccenda della moda, il fatto che questa o quella cosa sia molto di moda, sia roba da
poveracci. Capite, è da pezzenti. Nelle democrazie sono i poveracci che creano le mode. Un’altra cosa che ho scoperto è che i
paesi democratici sono una materia di lato sinistro. E cosa succede quando si crea una moda? Se, ad esempio, dieci poveracci
che non possiedono nulla iniziano ad indossare abiti così (da mendicanti, ndt), persino un ricco si metterà a fare altrettanto.
Così, allo stesso modo, se ci sono dieci stupidi pazzi, degli idioti, individui che si comportano da idioti, persino un uomo
intelligente penserà che in lui ci sia qualcosa di sbagliato. In una democrazia si deve essere come tutti gli altri (Shri Mataji ride),
e così iniziate a comportarvi da idioti. Sì, è vero! (Risate) Insomma, ho visto persone molto anziane, molto assennate, fare
battute davvero scurrili. E la ragione è che, una volta arrivate in Inghilterra, hanno scoperto che tutti parlano in quel modo. Così
hanno pensato: “Sono forse diverso da loro? Oh, anche io sono come loro”. Perciò raccontano le barzellette. Ed in questo modo
cadono in basso, sapete. Voi non dovete abbassarvi, dovete elevarvi più in alto per attrarre gli altri. È questa la differenza:
abbassarsi al loro livello oppure salire più in alto. Però, mentre vi elevate, non dovreste darne l’impressione, suscitando gelosie o
la sensazione di credervi chissà chi. Dovreste invece dimostrare con grande discrezione che siete più in alto; soltanto allora gli
altri vi seguiranno. In caso contrario non lo faranno. Se siete più in basso di loro o al loro livello, perché dovrebbero seguirvi?
Molte persone fanno queste cose, insomma, è molto comune in Occidente: hanno perso completamente il buon senso. In altri
paesi, come ad esempio qualsiasi nazione fascista o comunista dove sono di lato destro, ciò che fanno è invece sviluppare una
propria immagine. Direi che anche in Giappone è lo stesso. Hanno una propria immagine personale. Il leader è un leader. Non è
possibile parlargli. Se si deve parlare con lui occorre farlo in un dato modo. (Laggiù) esiste un sistema di questo tipo, e non è
possibile comportarsi così. Ma il leader stesso proietta una personalità grazie alla quale tratta tutti come un padre. Qui in
Occidente invece il padre si comporta come un bambino. Il figlio arriva e dice: “Voglio un drink”, e il padre versa del whisky e lo
dà al proprio figlio. È finita: quella relazione è distrutta. Appena si cerca di scendere al livello del proprio figlio, è finita. Loro
devono rendersi conto che dovrebbero avere soggezione. Quello è il ruolo che voi dovete rappresentare. Dovreste essere molto



amichevoli, gentili, qualsiasi cosa ma, nel modo più assoluto, dovete rendervi conto che voi siete il padre. Altrimenti i figli non vi
rispetteranno mai. La stessa cosa accade in qualsiasi organizzazione. Occorre mantenere una certa distanza. Ad esempio, io
non vorrei mai che qualcuno mi chiamasse per nome, mai. In un ufficio o altro non mi piace che qualcuno mi chiami per nome.
Pertanto io stessa, in un ufficio, darò del ‘signore’ a chiunque. Chiamerò ‘signore’ anche l’autista di C.P., così lui non oserà
chiamarmi per nome. Yogi: Sì, a scuola è diventata una moda che gli studenti mi chiamino per nome. Shri Mataji: Ecco! Non
hanno rispetto. Non hanno rispetto. Yogi: (Accade a) tutti gli insegnanti, intendo. Yogi 2: Devo scendere a dare un’occhiata e
verificare se il campanello…[indistinto]. Shri Mataji: Prego? È arrivato qualcuno? Yogi 2: Ho sentito suonare il campanello. Shri
Mataji: Bene, vai a dare un’occhiata. Poi andrò a vedere. Ora sono le undici in punto. Ora fate ascoltare a Gregoire la prima parte.
Vediamo cosa ha da dire. Vedi, Gregoire, questo… [La registrazione audio termina qui] [1] Il giorno precedente Shri Mataji aveva
tenuto un programma pubblico a L’Aia nel quale aveva indossato un sari bianco con bordo rosso.
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Discorso ai sahaja yogi
Malines[1] (Belgio), 21 Settembre 1986

E in Belgio devo dire che le signore devono essere di ottimo livello. Infatti Belgio e Olanda sono il Nabhi sinistro, in realtà non
l’avevo detto ma è così. Non per spaventarvi, (ma) è molto importante. E nel Nabhi sinistro si trovano due organi molto rilevanti.
Uno è la milza e l’altro è… come chiamate quello che produce zuccheri di … [Gregoire, che traduce in francese: “Il pancreas?”] - il
pancreas.

Gregoire: Non è l’Austria?

Shri Mataji: Il pancreas è condiviso da entrambe. Vedi, ciò che dico è che il pancreas rappresenta l’Austria ed anche l’Olanda,
diciamo, perché lo stile è lo stesso.

Gregoire: La cosa torna, dal momento che l’Austria ha governato qui, faceva parte dell’impero austriaco.

Shri Mataji: Sì, è per questo; c’è l’influenza austriaca. Ed è soprattutto in Olanda? Soprattutto in Olanda o…?

Gregoire: No, soprattutto in Belgio.

Shri Mataji: Oh, capisco. Quindi ecco cos’è, è condiviso. Per questo motivo le signore di questa nazione devono essere brave
donne di casa, è molto importante. Devono essere delle Gruha Lakshmi, le dee della famiglia. E questa signora ne è un ottimo
esempio. Voi non riuscite a sentirla.

[Qualcuno dice qualcosa.

Shri Mataji: Che cosa ha detto lui?

Gregoire: Ma allora facciamo un’unica traduzione, non ha senso tradurre in due lingue.

Shri Mataji: Fiammingo…

Gregoire: La maggioranza ha bisogno del fiammingo più del francese.

Yogini: Sì. Sì.

Gregoire: OK. Dunque per favore traduci in fiammingo.

Shri Mataji: Bene (ride).]
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Le signore devono essere ottime donne di casa. Donna di casa non significa tenere perfettamente la casa, perfettamente ogni
cosa per voi stesse, egoisticamente.

Vedo qui un esempio: lei è una bravissima donna di casa e una signora molto cordiale (la signora ride, Shri Mataji ride).

Ho avuto pessime esperienze in passato con le donne belghe, quando sono andata a casa loro; ma adesso sento che c’è
qualcuno, posso vederlo, che può essere un modello per le altre.

[A lato: “Chiedete a lui di tenere gli occhi aperti, gli occhi aperti”.]

La Gruha Lakshmi è una istituzione molto potente, molto potente. In India per certi versi è considerata la più elevata, più di
qualsiasi primo ministro o di qualsiasi posizione di massimo livello. Nella spiritualità la posizione della Gruha Lakshmi è
considerata la più elevata.

Infatti si dice che una Sati, una Gruha Lakshmi, sia superiore agli Yati, ossia alle anime realizzate di altissimo livello, agli
Avadhuta; ma se scagliano delle maledizioni, esse possono addirittura maledire un Avatar[2] (ripete ai traduttori in francese e
fiammingo: “Maledire un Avatar”.).

Io le temo sempre tantissimo (Shri Mataji ride).

Esse però devono essere delle Gruha Lakshmi sotto ogni aspetto; devono cioè essere delle personalità dal cuore molto aperto,
amorevoli, devote.

Ci sono molte storie di Gruha Lakshmi in India, possiamo raccontarvene mille e una, nelle quali sono descritti i poteri delle
donne.

Come sapete, noi definiamo le donne la personificazione delle Shakti; ma la Gruha Lakshmi è la Shakti più potente. E lei è il
potere di amore, compassione e perdono straordinari.

Quindi in questo Paese, o in Olanda, le donne devono cercare di imparare che devono svolgere un ruolo particolare nella vita.

Naturalmente, le donne devono essere molto dharmiche e caste. Devono essere per natura innocenti, non subdole e astute.

Il fiammingo è davvero difficile! (Shri Mataji ride, risate)

Bene. Ora, la responsabilità è in grandissima parte su di loro; così come nel corpo, quando la milza si altera e diventa frenetica, si
sviluppa il cancro del sangue, insorge il cancro del sangue. (La milza) diventa frenetica perché l’uomo, la persona, non riesce a
regolare i tempi dei pasti (ripete al traduttore: “I tempi dei pasti”).

La frenesia inizia al mattino presto, quando ci si alza e si legge il giornale.

Gregoire: Vede, Shri Mataji, questa è la bellezza di questo paese, il Belgio (risate). Deve sapere, Shri Mataji, che qui in questo
paese minuscolo ci sono due lingue.

Yogi: Tre, tre.

Gregoire: Due, insomma, quelle davvero fondamentali sono il fiammingo e il francese.



Shri Mataji: E non si capiscono fra loro?

Gregoire: Uno non capisce (l’altro) e ne vanno molto fieri (risate). I francesi sono molto fieri di non capire il fiammingo perché le
persone di lingua francese solevano pensare di essere un po’ meglio dei fiamminghi (risate).

Shri Mataji: Sì, sì, capisco (risate). E nessuno capisce il francese.

Gregoire: Sì, è vero.

Shri Mataji: Neppure gli Dèi comprendono il francese; è meglio che i francesi apprendano un’altra lingua (Shri Mataji ride).

Yogi: (Dice in francese:) È meglio (risate).

Shri Mataji: Il francese è fuori questione. Complicano tutto inutilmente, (secondo loro) il suono che si emette da una parte deve
essere emesso da un’altra. Vedete, si deve emettere il suono dalle parti idonee. Invece loro vogliono emetterlo dal naso, da qui;
non è necessario, sapete, è diretto… Ah, traduci questo.

Gregoire: Faremo un po’ di (traduzione in) fiammingo e un po’ in francese, d’accordo? Nello spirito del compromesso.

Shri Mataji: Bene. (Gregoire traduce in francese la frase di Shri Mataji secondo la quale i suoni in francese sono troppo nasali.
Shri Mataji aggiunge: “Gutturali”)

La R, la lettera R… sapete, R è quella che sta per Ra, ossia l’energia, la R.

Dovrebbe essere Ra, voi dite er, er, er (Shri Mataji imita la “erre moscia” francese ed insegna ai francesi a pronunciare
correttamente la R. Tutti la imitano, Gregoire dice: “Io non ci riesco!”) R! R! R!

Yogi: Io non riesco a dirlo!

Shri Mataji: Non riesci a pronunciare R? Sapete, in America si deve dire R.

Gregoire: Bene, quindi er (erre moscia) non è corretto, dovrebbe essere qualcos’altro.

Shri Mataji: R. Anche la pronuncia del mio nome non è chiara. Deve essere Nirmala (con una R netta e definita, ndt); se dite
Ni[r]mala (ossia la R pronunciata alla francese), non è bello, ha un significato completamente diverso.

[Gli astanti provano a dire “Nirmala” correttamente. Gregoire: “Ci riescono molto bene, Shri Mataji”]

Nirmala. Nirmala, sì, i fiamminghi ci riescono ma non i francesi.

Bene. Abbiamo divagato un po’ ma adesso direi che il nostro argomento principale è l’importanza della donna di casa.

Il problema principale è che al mattino i mariti, quando si alzano, leggono il giornale. Devono assolutamente leggerlo; tutti gli
uomini lo fanno (risate).

Bene, così, nel leggere il giornale, ricevono il primo shock (risate). Sono molto turbati perché il giornale riporta sempre notizie
orribili.

Allora una brava moglie dirà: “Non importa, non succede a noi, perché sei così alterato?” (Shri Mataji ride, risate).



Per prima cosa calmatevi voi e poi il mondo intero si calmerà con voi.

Dopo occorre andare al lavoro così non hanno tempo, si infilano i pantaloni, si precipitano per le scale, corrono alla macchina
senza fare colazione e la moglie li rincorre con la colazione (risate).

Ingurgitano la colazione in qualche modo, mentre guidano; poi trovano un ingorgo di traffico, si irritano e dicono cose di ogni
genere perché stanno facendo tardi.

Così inizia un altro shock.

Ora, quando consumate il vostro cibo, occorre che i globuli rossi del sangue si occupino della vostra digestione. L’energia deve
confluire lì. Ma se guidate e fate colazione mentre siete già in una situazione di shock, la povera milza, che deve produrre per voi
questi elementi speciali che sono i globuli rossi del sangue, non capisce. Si chiede se debba produrli in quel momento o quando.

Questo perché non c’è regolazione dei tempi, non c’è un andamento corretto, nessun ritmo. Ebbene, quando (la milza, ndt) inizia
a vacillare in questo modo, impazzisce e inizia a comportarsi in modo davvero folle.

(Dopo le due traduzioni) Bene. Ora, con tutti questi fatti si diventa vulnerabili al cancro del sangue. Infatti (la milza) è un
regolatore di velocità, ed è lei che vi dà la pace in quanto agisce su un sistema completo di ritmo universale.

Così, a quel punto, vi accorgete di imbattervi in qualcuno pieno di bhut o con qualcosa che non va e allora potreste contrarre il
cancro.

Ebbene, il blocco al Nabhi sinistro si sente su questo dito. Ma quando si combina con l’Agnya sinistro o lo Swadishthana sinistro,
entrambi, con uno dei due, potete diventare vulnerabili al cancro del sangue. E si instaura il cancro, il cancro del sangue.

Ora, le madri che per natura sono frenetiche, molto ansiose, che dicono: “Fai questo, fai quello”, che vogliono essere sempre
molto frenetiche anche con i figli, quando sono incinte possono provocare il tumore del sangue ai bambini che non sono
nemmeno ancora nati. In India probabilmente la gente si è resa conto di questo molto tempo fa, quindi il criterio è che se l’orario
d’ufficio è alle 10, la moglie si alzerà verso le 4 per cucinare e preparare ogni cosa.

Il marito si alzerà, ma noi non abbiamo i giornali, sapete; oggigiorno ci bombardano, certo, ma i nostri giornali, grazie a Dio, sono
anche sottoposti a censura, non sono così terribili. Non abbiamo fotografie di donne volgari e sconcezze varie. Insomma, sono
tutti soggetti a censura.

Lei, dunque, al mattino cucina, si siede con lui e, mentre lui mangia, gli fa vento con un ventaglio. Diciamo che il ventaglio
imprime il ritmo. Il ventaglio, il ventaglio.

Gregoire (dopo che l’altro traduttore ha tradotto in fiammingo): Penso sia una buona idea che io traduca questo in francese.
(Risate)

Shri Mataji: È molto importante per i francesi. (A lato: “Sì, ora questo…”. Verso la fine della traduzione in francese Shri Mataji ride,
risate)

Non devo usare il ventaglio per colpirli (risate, Shri Mataji ride).

Ora, dunque, questo determina il ritmo per tutta la giornata e il marito non assume comportamenti frenetici, sapete. [A lato: “Non
è ancora arrivato”.]



[Qualcuno non sente la brezza fresca? No, non molto… (dà alla persona alcuni suggerimenti sulla corretta postura da tenere,
tradotti in francese da Gregoire). O la pianta dei piedi. Sì…]

Ed è così che la moglie crea un’atmosfera di pace per l’uomo e non discute la mattina presto di spiacevoli cose domestiche per
disturbarlo. Questo è molto importante, diversamente siete (come) un altro giornale (risate).

Ma ciò che lei in realtà fa è creare un senso di pace in casa. E come fa? Sopportando, assorbendo le cose come fa la Madre
Terra, lei assorbe tutto.

Lei è una personalità molto matura e riesce a vedere la futilità di liti, discussioni e inutili bisticci.

È così potente che non può prendere nulla ma dà, gioisce nel dare. E dare è la sua unica gioia. Ed è così che lei trae la sua
energia, da quella gioia.

Per questo motivo in Belgio avete avuto pittori così straordinari e questa grande creatività, e la bellissima produzione di Delft[3] e
tutto il resto in Olanda.

Infatti hanno trasformato la bellezza della Madre Terra in qualcosa di fantastico. Non è ceramica, fanno porcellana e la
porcellana viene dalla Madre Terra. Quando però questo principio funziona correttamente… se ad esempio ricomincerà ad agire
in Belgio e in Olanda, tutto il mondo potrà essere condotto alla pace.

Gregoire: Ah, Shri Mataji, mi lasci dire che è molto interessante, dato che gli olandesi si preoccupano molto di questioni di pace,
in politica...

Shri Mataji: Lo so, lo so, e in Olanda questo Nagen (Nagendra, ndt) Singh[4] ha già istituito per questo motivo una missione di
pace, sì, una cosiddetta… (missione di pace. Detto in modo ironico, ndt) (Yogi: “Sì, sì, Shri Mataji”, risate), chiamiamola così. Ed
anche la Corte Internazionale di Giustizia (dell’Aia, in Olanda) ha sede qui per la stessa ragione, per darvi giustizia.

La giustizia, il senso di giustizia viene dunque da questa qualità speciale del Nabhi sinistro. Vedete, nella giustizia la prima cosa
è non danneggiare gli innocenti. Questa è la qualità fondamentale. Questo è il fondamento della legge.

Si deve valutare se chi viene accusato sia innocente o no, è questo il punto: devono essere salvati gli innocenti, non i criminali. La
legge serve per proteggere gli innocenti.

Ebbene, si può constatare che, ovunque in tutto il mondo avvengano tali cose sbagliate, queste possono essere condannate
dalla mentalità olandese.

Passando ad un livello più sottile troviamo la grande responsabilità che avete nei confronti di pace e giustizia. E la giustizia non
si lascia fermare da nulla che possa minacciare le altre sicurezze.

Quindi una persona che creda nella giustizia deve essere molto coraggiosa.

Un esempio è il Nicaragua[5]: è un caso in cui l’America è stata sfidata. E l’America è “molto potente” (tono ironico, ndt), sapete,
e devo dire che è uno straordinario risultato che la Corte Internazionale dell’Aia abbia sancito che non hanno diritto di tormentare
il popolo del Nicaragua in quel modo.

E, come al solito, l’America ha ritirato i propri fondi, è tipico, non hanno alcun… (parola non chiara, ndt). Ma non si può comprare
la giustizia con il denaro. Chi vuole giustizia dovrebbe essere disposto anche a sacrificarsi.



Così, ora, la responsabilità dei belgi è la pace, e quella degli olandesi è la giustizia.

E sono interdipendenti, pertanto ambedue le qualità devono agire fra entrambi questi paesi. Ora il regolatore di velocità, ossia il
Belgio, va a rilento in quanto tutte (Shri Mataji ride) tutte le vostre fabbriche sono chiuse.

Non dovrebbe andare molto veloce e neppure molto lento. Dovrebbe stare al centro.

Come risultato, adesso il commercio marittimo è crollato, totalmente, l’acciaio è crollato e in tutto il mondo ormai si è fermato
tutto il commercio marittimo dell’acciaio, le navi sono ferme.

Quindi, sebbene possa sembrare un paese piccolo, il Belgio è uno strumento importantissimo nell’universo.

E lo stesso vale per l’Olanda, in quanto essi devono occuparsi della giustizia del mondo.

Allo stesso modo in cui dovreste criticare l’America, dovreste criticare anche la Russia e tutti quei paesi che vogliono
combattere tra loro. Voi non dovreste avere nessun rapporto con loro, dovreste stare in piedi sulle vostre gambe.

Quindi, il primo congelamento del Nabhi è avvenuto in Belgio.

Adesso non so se gli Occidentali si rendano conto che occorre prendersi cura del Belgio.

Ed essi devono far ripartire il ciclo (economico, ndt).

Ora, con Sahaja Yoga, con tante persone qui, sono sicura che, poiché il vostro principio di Mahalakshmi è stato risvegliato[6], le
vostre attività riprenderanno, e si arriverà ad una sorta di sentiero centrale sia del progresso sia della comprensione emotiva
della vita familiare.

Per questo, però, le donne di casa devono capire, devono maturare e non infastidire i mariti con cose prive di senso. E
dovrebbero cercare di nutrire ed incoraggiare i propri mariti, così come la Madre Terra nutre l’albero.

Con questo atteggiamento sono sicura che avremo pace, giustizia e prosperità in questi due paesi.

Inoltre gli uomini devono rispettare le donne rispettabili. In sanscrito si dice: “Yatra narya pujyante tatra ramante devata”, ossia:
“Dove le donne sono rispettate e rispettabili, lì risiedono le Deità”.

Significa che le donne dovrebbero essere rispettabili, non dovrebbero condurre uno stile di vita disdicevole. Comprendendo
questa visione, sono sicura che vi renderete conto dei vostri grandi poteri e della vostra sublime posizione.

Quindi non vi è alcuna dominazione degli uni sugli altri, ma occorre rendersi conto che siamo come due ruote di un carro e che le
due ruote sono simili ma non uguali. La destra, ad esempio, non può essere inserita a sinistra e la sinistra non può essere
inserita a destra. Sono uguali: se non saranno uguali non ci sarà alcun movimento (in avanti), ma continueranno solo a girare su
se stesse e a lottare (risate).

Però non sono neppure simili, per cui se la sinistra si mette ad andare a destra non vi si adatterà mai, nel modo più assoluto. La
natura ci ha creati con due gambe, non con una gamba sola.

E non possiamo invertire la posizione delle nostre gambe (risate). Ma potrebbero esserci mariti orrendi e mogli orrende, è
possibile; e solo nella religione di Vishwa Nirmala Dharma, solo in questa religione adesso abbiamo l’idea che in certe



circostanze dovrebbero divorziare. Solo in questa religione. È un progresso (Gregoire: “Oh, sì”); oppure una degenerazione, non
lo so.

Ora, il modo molto semplice di gioire della vita matrimoniale è capire che lui è vostro marito e lei è vostra moglie. Se pensate:
“Questa è la mia casa, è qui che devo vivere”, sappiate che dovete vivere felicemente in questa casa, non dovete struggervi per la
casa di qualcun altro.

La realtà è che questa è la mia casa, devo viverci e gioirne. Ma se mi metto a guardare le altre case, non potrò mai essere felice.

Non c’è fine a questo. Questa è stupidità. Se non si vuole gioire di ciò che si ha e si vuole qualcos’altro, non si potrà mai essere
felici.

È per questo motivo che le leggi dell’economia funzionano, perché vi inducono a pensare che dovete avere sempre di più. Ma
dopo Sahaja Yoga tutte queste leggi dovrebbero fallire, dovrebbero agire soltanto le leggi divine.

Ed anche nella vita matrimoniale, se iniziate a guardare altri uomini o altre donne considerandoli migliori… insomma, avete
vostro marito e vostra moglie, gioite fra di voi. È stupido cercare di gioire di qualcun altro che non vi appartiene. È stupido. Quindi
traete il meglio dalla vostra vita gioendone. [A lato a qualcuno: “… Bello, grazie. Sì, ora traduci”].

Guardare la moglie di qualcun altro o il marito di qualcun’altra pensando sempre: “Oh, lei sarebbe potuta essere mia moglie”, “Lui
sarebbe potuto essere mio marito”, è assurdo, è proprio stupidità. È come guardare i capelli di qualcuno: “Vorrei avere i suoi
capelli”. Perché? Pensate che stupidità. Oppure: “Dovrei avere il suo naso”. Il vostro naso è questo, va bene? È altrettanto stupido
(Shri Mataji ride, risate). Allo stesso modo, la vostra famiglia, la vostra casa, i vostri figli vi appartengono, sono parte integrante
di voi.

E se sono parte integrante di voi, che c’è da brontolare e lamentarvi che lui non fa una certa cosa, non porta un’altra cosa, non fa
qualcos’altro? Che cos’è?

(Dovete pensare:) “Questo è mio marito, così com’è”. Tutto qui. (Spiega al traduttore che traduce in fiammingo) Questo
semplicemente per dire che, comunque sia vostro marito, è vostro marito, è fatto così, va bene; che ci si può fare?

Cercate anche di capire vostro marito o vostra moglie; dovete cercare di comprendere.

I mariti, ad esempio, possono essere molto strani con le mogli. Vedete, gli uomini sono uomini, hanno sempre gli orologi,
arriveranno in un posto due ore prima. Sono così, sapete, sono sempre avanti con i tempi (le signore ridono). Non c’è dubbio che
le signore ridano… (Anche Shri Mataji si mette a ridere sonoramente).

Incalzano le mogli: “Avanti, quanto ci metti, ci metti sempre troppo tempo”. (Risate)

Invece, gli uomini cosa hanno da fare? Non hanno problemi, hanno risolto i loro problemi di abbigliamento, sapete, è molto
semplice: il lavoro lo ha fatto il sarto (risate), loro se lo infilano (quell’abito) ed escono! Non devono preoccuparsi dei capelli, non
devono preoccuparsi delle cose. Ma una donna deve vestirsi in modo adeguato, deve trovare il vestito adatto al luogo in cui
andrà, perché lei rappresenta il colore e la bellezza della creazione. (Il traduttore in fiammingo esita quasi imbarazzato, le
signore ridono. Il traduttore dice: “Sto imparando molto!”. Risate)

E l’uomo è molto ansioso in merito alle sue relazioni ufficiali, diciamo, o comunque sia, è sempre proteso in avanti a stringere
sempre la mano a tutti, a stringere mani: “Scusi, scusi, grazie, grazie” (risate). Mentre una donna è una creatura timida, sapete,
non è così ansiosa di intrecciare tutte queste relazioni (Shri Mataji ride, risate); così sta indietro e lui le dà dei pizzicotti, la spinge,
torna a… – è un’idea sbagliata.



Generalmente, una donna non si intenderà molto di attività bancarie, non molto di operazioni bancarie, certo, in fondo va
benissimo. Se lei non si intende di operazioni bancarie va benissimo: l’uomo può nascondere il denaro (Shri Mataji ride). Non
dovrebbe farlo (risate).

Gli uomini sono l’opposto, possono essere molto aggressivi con le donne, ma anche loro dovrebbero capire ciò che devono
cambiare di se stessi. Ma anche le donne dovrebbero sapere che non dovrebbero mai cercare di aggredire i mariti in presenza di
altri; in camera da letto va bene (risate generali).

La donna deve anche capire che tipo di marito è.

Ora, ad esempio, direi, a proposito del mio matrimonio, che – pensate - il giorno in cui mi sono sposata, mio marito è andato in
ufficio, è tornato a casa, si è sposato alle sei della sera e il giorno dopo è tornato in ufficio.

Da allora è andato in ufficio per anni finché siamo venuti a Londra, non si è mai preso neppure un giorno libero, neppure di
domenica. Questo è il mio caro marito. Ed anche adesso che il sabato deve tornare a casa, porta con sé delle enormi pratiche e
ci lavora. E, secondo lui, ha un lavoro importante perché ha lavorato moltissimo. Però non so che vantaggio io abbia tratto dal
suo lavoro importante, sono tutti svantaggi.

Ma non mi sono mai lamentata di questo in tutta la mia vita, pensate, non ho mai preteso nulla. Al contrario, l’ho aiutato nel suo
lavoro ogni volta che è stato necessario. Gli ho tenuto compagnia.

E adesso, il 25 di questo mese è una festa chiamata la… (Gregoire: “Giornata marittima”) Giornata Marittima, e in quel giorno
potrei dover stringere la mano a ottocento individui strambi che entrano e che (poi) escono come ottocento ubriachi (risate).

Lui però dipende completamente da me. Il giorno in cui gli dirò che devo prendere il sannyasi, che devo adempiere la mia
nascita, qualsiasi immagine lui si sia costruito crollerà completamente.

E devo dire che è ben lungi da essere un marito modello. Ma in ogni caso il mio suggerimento è che voi dovete essere mogli
modello.

Infatti voi gioite delle vostre virtù, non della virtù di qualcun altro. Se, ad esempio, c’è un ladro che dice di gioire della virtù di un
uomo onesto, invece di essere onesto lui stesso, come sarà possibile? (Spiega al traduttore) C’è un ladro che dice: “Io sono un
ladro, ma gioisco della virtù di un’altra persona”. A che serve? E se l’uomo retto non gioisce delle sue virtù, chi ne godrà? Il ladro?

Voglio dire che dobbiamo gioire noi delle nostre virtù, no? Se una donna è casta, deve rendersi conto della propria castità e
gioirne lei stessa: pensate forse che sarà una donna immorale a gioirne al suo posto?

Vi farò un esempio per capirlo, la natura umana è molto complicata. Consideriamo l’esempio di un uomo onesto, un onesto
funzionario, in India, che non prenda tangenti. Costui si lamenterà sempre: “Io sono così perché sono onesto” (detto con tono
triste, ndt). Insomma, se siete onesti, rallegratevene!

Siete onesti perché ne gioite, oppure perché lo preferite a qualsiasi altra cosa.

La differenza maggiore, la vostra priorità è essere onesti. Allora gioitene, siatene fieri. Invece costui dirà sempre: “Oh Dio, io sono
onesto, per questo soffro”.

Allora qualcuno dirà: “Va bene, allora diventa disonesto! Insomma, perché sei così infelice?”. (Risate)

Sì - e accade lo stesso con le donne che sono caste, virtuose e brave, sapete: ne fanno un affare di stato.



Se pensate che per voi sia difficile, meglio rinunciare, no? Insomma, la virtù è il vostro ornamento, non è un cappio intorno al
collo.

Soltanto chi gioisce delle proprie virtù è una persona di calibro elevato. Non soffre, non si sente infelice, ma va fiero delle proprie
virtù.

È dunque questo che dovete comprendere: adesso, quali che siano le vostre qualità a causa delle quali può sembrare che
soffriate, non importa.

E adesso questa nostra nuova stirpe esistente dei sahaja yogi deve comprendere che voi avete anche una natura universale,
però in particolare siete belgi e la vostra insistenza dovrebbe essere quella di inculcare tutte le qualità di pace e giustizia dentro
di voi.

Quindi dobbiamo capire quale contributo abbiamo dato per la pace della nostra famiglia e la giustizia all’interno della famiglia ed
anche al di fuori. Dobbiamo avere giustizia. La giustizia non deve essere pretesa: appena vi mettete a chiedere giustizia, non c’è
pace.

Non dovremmo dunque chiedere giustizia, dovremmo rendere giustizia a noi stessi e agli altri e dovremmo essere pacifici con
noi stessi e con gli altri.

Bene, che Dio vi benedica tutti.

[1] Conosciuta anche con il suo nome olandese di Mechelen. È situata nella provincia di Anversa, nella regione delle Fiandre. Si
trova esattamente a metà strada tra Bruxelles ed Anversa, in uno dei più grandi distretti industriali del paese. Questo discorso in
particolare è tenuto a casa dei sahaja yogi Trees e Willy Maes.

[2] Incarnazione.

[3] Delft (cittadina universitaria situata tra Rotterdam e L’Aia) gode di fama mondiale grazie a Johannes Vermeer (il maestro
della luce, autore, tra gli altri, del dipinto ‘Ragazza con l’orecchino di perla’), la ceramica Blu Delft e la Casa Reale.

[4] Nagendra Singh, presidente della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia dal 1985 al 1988.

[5] Nei primi anni '80 il governo americano venne accusato dal Nicaragua di aver usato contro di lui la forza armata diretta,
disseminando mine nelle acque territoriali nicaraguensi, violando palesemente il diritto internazionale consuetudinario e
causando danni alle navi mercantili del Nicaragua e di altri Stati, oltre ad aver attaccato i porti, le installazioni petrolifere e le basi
navali e inoltre di aver fornito assistenza logistica ai ribelli anti-sandinisti (contras). La Corte Internazionale di Giustizia, in una
sentenza del 27 giugno 1986 (pochi mesi prima di questo discorso) stabilì che le manovre militari condotte dagli U.S.A. in
Nicaragua erano di per sé illecite, in quanto costituivano una violazione del principio che vieta l'uso della forza.

[6] Nello stesso giorno era stato celebrato un Mahalakshmi Puja nella stessa città di Malines.
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Malines (Belgio), 21 Settembre 1986 Oggi adoreremo il principio di Mahalakshmi in Belgio. Il Belgio ha la particolarità di creare
braccialetti di vetro per la Madre, ossia i braccialetti che vengono utilizzati come splendido accompagnamento musicale
dell’andatura e di tutti i movimenti della Dea. Ciò conferisce delicatezza ad una donna; e dà all’uomo, o agli uomini, la
consapevolezza che intorno vi sono delle signore. E le signore intorno che sono sposate, sono di ottimo auspicio. E questo buon
auspicio è quello che assicurerà a questo o a qualsiasi Paese tutte le benedizioni. In sanscrito un braccialetto è chiamato
Valaya, e questo è l’ultimo stadio che si deve raggiungere nel corso della propria ascesa. Indica la completezza. Stiamo
celebrando qui un puja anche per l’Olanda che è Jala Devata, la Dea dell’acqua. Il nome Mary, Maria, deriva dal termine ‘marina’.
Tutti questi nomi hanno origine dal termine ‘marina’. In Olanda, come sapete, il mare è sopra il livello della terra. Possiamo dire
che il Guru è seduto in una posizione più elevata del chela (discepolo). E la Sua conoscenza è convogliata in vari canali. E tutta la
ricchezza, il denaro ricavati dalle attività marittime, fluiscono grazie alla grandiosità di questo oceano. Quindi gli olandesi sono
persone molto benedette. Sono molto alti perché Dattatreya è una persona altissima. (Risate) E se diverranno consapevoli della
loro posizione, un giorno gli olandesi potranno fare molto nel regno del lavoro di Dio. Ma sono sempre nati problemi in entrambi i
Paesi (Olanda e Belgio, ndt), perché non hanno portato rispetto al loro Guru che è l’oceano. Hanno sfruttato e si sono approfittati
del mare, ma non si sono mai resi conto del significato religioso del mare. La Lakshmi è scaturita dal mare: significa che la
ricchezza è scaturita dal mare. Ma la ricchezza deve essere come una Lakshmi. La Lakshmi ha un’indole materna. È una madre.
Lei è una madre. Sta in piedi sul loto: ciò significa che non impone il Suo peso da nessuna parte. Ad esempio, ai popoli che
vanno ad invadere altri territori sfruttandoli per i propri scopi, non sarà mai concesso il principio di Lakshmi. L’unica cosa che
potrebbe accadere loro è di ottenere un po’ di denaro temporaneamente. Ma si dice che Lakshmi sia chanchal, in continuo
movimento; e Lei si sposta. Lakshmi è chanchal, mobile. Lakshmi ha una mano che dà, così (mano sinistra in basso con il palmo
rivolto verso l’alto, ndt). Ha poi un’altra mano (destra, alzata nell’atto di elargire benedizioni, ndt) con la quale protegge le
persone. Nelle altre due mani ha due loti rosa. Il loto rosa evoca il calore affettuoso. Una persona dotata di Lakshmi deve avere
calore nella propria casa. Deve avere calore nel suo cuore per accogliere le persone. Un fiore di loto accoglie persino un orribile
scarafaggio, uno scarafaggio nero cosparso di aculei, e gli permette di pernottare come un gradito ospite. Nella corona del loto
vi è la splendida distesa del polline giallo su cui lo scarafaggio si rotola godendosi la comodità. Ed il loto osserva la
soddisfazione dello scarafaggio. Non ne è disturbato, non ne è turbato e, quando il loto si schiude lo scarafaggio se ne va. Ed il
loto continua a crescere, non muore. Nella vita moderna, noi non vogliamo avere ospiti; e se entra qualche ospite in casa, ha
paura anche di rovinare il tappeto. Noi puliamo la casa, lucidiamo tutto il nostro argento e tutto il nostro ottone, ma non
vogliamo che ci entri nemmeno un topolino. Per chi facciamo tutto questo lavoro? In casa non ci sono bambini e gli anziani sono
all’ospizio. I bambini sono negli istituti, e marito e moglie stanno divorziando. Però sono molto meticolosi per quanto riguarda
lucidare il loro ottone. Quindi, tutta la lucentezza è diventata (soltanto) esteriore. La bellezza del fiore di loto è che accoglie tutto.
È un principio molto materno. Esso tollera ogni genere di assurdità da parte dello scarafaggio. Uno degli aspetti di Mahalakshmi
è dunque Gruha Lakshmi, la donna di casa. E se questo aspetto è danneggiato, non possiamo avere Lakshmi nella nostra casa,
non possiamo avere ricchezza nella nostra casa. La Lakshmi scomparirà da tutte le case in cui la donna di casa non è rispettata
o non è rispettabile. L’altro aspetto del Lakshmi tattwa è che Lei accorda protezione ad alcune persone (pone la mano destra
nella posizione di dare benedizioni, ndt). Si dice ashraya: significa che ci sono persone che vengono sostenute da questa
personalità. Io non so come gestiate qui i vostri orfanotrofi o i vostri enti di beneficenza. Ma in India, se un uomo o una donna
guadagna denaro oltre una certa somma, ne devolverà almeno un decimo in beneficenza. E lei, o lui, offrirà anche denaro o un
alloggio o altro alle persone che lavorano per lui - ashraya - che lavorano alle sue dipendenze. Ho visto molte persone che sono
ricche ma estremamente pezzenti. Non hanno nessun tipo di dignità. Verranno a casa vostra e potrebbero addirittura chiedervi
una lattina vuota. Traduttore: Una lattina vuota? Shri Mataji: Sì, una lattina vuota. Ci sono persone. Traduttore: Cos’è una lattina
vuota? Yogi: Un barattolo vuoto. Shri Mataji: Un barattolo vuoto. Traduttore: Oh! Oh, scusate. Non avevo capito. Shri Mataji:
Oppure se andate a casa loro vi daranno o vi offriranno qualche avanzo. Non vi è nessuna dignità in questo. Non vi è alcun
rispetto di se stessi. Infatti, se rispettate voi stessi, come potete comportarvi così? Vi è poi un altro aspetto di Lakshmi: Lei è
superba come un elefante. Ha una tendenza alla rotondità. Non assomiglia ad una zanzara. Insomma, molti pensano che al
giorno d’oggi sia un’ottima cosa essere delle zanzare, ma ritengo che se avete l’aspetto di una zanzara nessuno vi rispetta.
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Pensano tutti che dobbiate essere una dattilografa o qualcosa del genere o che svolgiate qualche lavoro umile o lavoriate
moltissimo, per avere perso tutto il vostro peso. Una Lakshmi deve avere gravità. Ma oggigiorno tutto è cambiato. Molto tempo
fa, i belgi che conoscevo tendevano tutti alla rotondità. Erano ricchi. Anche gli olandesi. Ma ora entrambi i Paesi sono forse
diventati poveri, per questo le persone mi sembrano simili a zanzare. (Risate) Una persona che possiede denaro non salta come
una scimmia, bensì cammina come un elefante, con dignità. Ma a volte ho visto che la gente, in Occidente, cammina come i
cavalli. In India abbiamo avuto un matrimonio e tutte noi signore camminavamo in processione; e vedemmo una signora, tra la
folla, che andava su e giù come uno yo-yo. (Risate) Non riuscivamo a capire cosa fosse, chi fosse quella signora. Poi venimmo a
sapere che un indiano aveva sposato una signora americana, (risate) e questa, quando camminava, si muoveva come un cavallo
in mezzo a tutte le donne indiane che cantavano; aveva l’andatura di un cavallo, sapete. (Risate, Shri Mataji ride) Quando
camminate, dovete essere simili ad elefanti, Gaja Gamini. Questo è uno dei nomi della Dea: Lei cammina ondeggiando come un
elefante. Il motivo è anche… (Di lato al traduttore) Hai detto questo? Traduttore: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: …che la Kundalini,
sapete, non si accorda molto con l’andatura da cavallo. Infatti, se voi fate muovere la Kundalini su e giù, su e giù, Lei non sa dove
andare! (Risate) Invece, sapete, il modo di camminare dell’elefante è (ondeggiante): sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra,
destra. E mantenendo il sentiero centrale (la Kundalini) ascende correttamente. Quindi non va molto bene camminare in quel
modo, se dovete stabilizzare Sahaja Yoga correttamente. Ora, il principio di Mahalakshmi ha origine dal principio di Lakshmi.
Significa che, quando avete ricchezza e avete agito ad immagine di Lakshmi, allora il principio di Mahalakshmi si solleva in voi. Il
tattwa, il principio di Mahalakshmi, è che iniziate a pensare soltanto al vostro Spirito. Quando siete assolutamente soddisfatti
della ricchezza materiale, iniziate a rivolgervi verso lo Spirito. In un certo senso è stato positivo che la gente abbia ricercato la
ricchezza materiale ed abbia avuto la rivoluzione industriale; ma non si riscontra che la conseguenza sia stata una diminuzione
dell’avidità, anzi, essa è aumentata. E… Traduttore: Scusa, Shri Mataji. Shri Mataji: Scusa. E la lussuria è diventata molto
perversa. Pertanto possiamo renderci conto con grande chiarezza che abbiamo tradito il principio di Lakshmi nella nostra
società, nella nostra famiglia, nei nostri governi. Quindi, la comprensione dello Spirito è possibile unicamente per coloro che
hanno capito, per prima cosa, il significato del principio di Lakshmi. Lo scopo di Lakshmi è quadruplice: il primo è che dovete
dare. Non come in chiesa, dove diranno: “Bene, dovete dare il vostro denaro, datelo a me”. Non così. Infatti io non voglio niente.
Ma dovete essere generosi di natura, non avari. Se avete una sola porta aperta, non entrerà altra aria, ma vi sarà soltanto quella
sufficiente per quella stanza, e non vi sarà nessun ingresso di aria nuova o di altra aria o corrente d’aria. Se però aprite un’altra
porta, allora vedrete che l’aria circolerà. Così, attraverso la generosità inizia la circolazione e voi risolvete i vostri problemi
materiali. L’ altro principio che dovremmo seguire, oltre a quello della generosità, è quello di dare sostegno agli altri.
Specialmente tra sahaja yogi dovremmo cercare di aiutarci l’un l’altro. Magari non con denaro, ma con il supporto morale. Se
però, qualche volta, dovete dare a qualcuno sostegno in denaro, dovreste farlo di spontanea volontà, senza neppure pensare a
far sentire quella persona in obbligo. Dovreste pensare: “Lo faccio soltanto per il mio piacere”. La terza grande qualità del
Lakshmi tattwa è che ha rispetto per tutti. Invece si vede ovunque il contrario: quando una persona diventa ricca, diventa molto
arrogante. Questo è indice di un nuovo ricco, una persona che improvvisamente ha guadagnato denaro e non sa come
comportarsi. Supponiamo che una persona sia a cavallo di un asino e, all’improvviso, riceva una Cadillac: che cosa gli accadrà?
Non ce la farà a sopportarlo (il cambiamento). Dunque noi abbiamo questa qualità per cui dovremmo rispettare gli altri e capire
che, se abbiamo denaro, non significa che abbiamo tutto. In India, ad esempio, un santo è considerato superiore a chiunque
altro, superiore a tutti gli artisti, superiore a tutti i pittori, superiore a tutti i re, a tutti i governi; il santo è al più alto livello. Così, se
siete ricchi, sarete riconosciuti dal vostro comportamento rispettoso verso tutti. Questo comportamento rispettoso si può
dimostrare anche per le cose degli altri. Ma una persona rispetterà tutto ciò che è di buon auspicio. Anche una piccola
nocciolina, se vibrata, dovrebbe essere (considerata) molto più importante di un diamante delle stesse dimensioni. Quando
questa qualità si sviluppa in un essere umano, allora si può dire che il principio di Mahalakshmi si è attivato. Adesso in tutti voi il
principio di Mahalakshmi è stato risvegliato. Mahalakshmi risiede nella Sushumna Nadi, e la Sushumna negli esseri umani è
sviluppata solo fino ad un certo punto. In seguito, dal principio di Mahalakshmi viene creata una sorta di ponte al nostro interno.
Significa che l’oceano (Void, ndt) di una persona che è soddisfatta, equilibrata e dharmica, diviene desideroso di trasformarsi
nelle nuvole della Sushumna Nadi, ossia il sentiero della Sushumna. Questo desiderio crea questo passaggio, questo ponte della
Sushumna, al nostro interno. Finché il principio di Mahalakshmi non è risvegliato in noi, non possiamo far passare correttamente
la Kundalini, perché essa si perderà sempre nel Void. Quindi la dignità, il rispetto in un sahaja yogi lo aiuteranno sempre a
costruire questo passaggio della Sushumna sopra il Void. Non si tratta di un rispetto esteriore, o di una etichetta artificiale, ma è
un sentimento interiore, uno stato al quale pervengono gli esseri umani e nel quale sentono che è importante dover essere
rispettosi verso chiunque. Il principio di Lakshmi, però, scompare a causa di certe cose che dobbiamo conoscere. Per prima



cosa in marathi vi è un detto: “Se una bottiglia entra dalla porta, Lakshmi esce, scappa dalla finestra”. Quindi la bottiglia deve
essere tenuta fuori se vogliamo trattenere dentro Lakshmi. Un’altra cosa è il baddha. Quando una persona è posseduta, se da
qualche parte vi è oscurità, Lakshmi si dilegua. In queste situazioni si deve cercare di purificarsi affinché non vi siano problemi.
Se è presente un baddha, non potrete essere a posto per quanto riguarda il denaro, qualunque cosa possiate provare. Se vi
curate di queste due cose, Lakshmi rimarrà. E sulla soddisfazione di Lakshmi costruirete il vostro sentiero della Sushumna. Così
oggi vi ho spiegato che cos’è il principio di Mahalakshmi. Ora, se il principio di Mahalakshmi è risvegliato in noi, Lakshmi ci
insegue proprio. Nella cultura occidentale ciò che abbiamo fatto è ridurre Lakshmi solo al livello del denaro, e per di più denaro di
carta. E ciò è così artificiale che la gente non riesce a capire come, improvvisamente, faccia bancarotta. Questo innato principio
di Lakshmi deve dunque essere compreso, nel senso che voi sahaja yogi avete una particolare responsabilità nei confronti di
tutti questi Paesi occidentali che stanno lentamente (Shri Mataji ride) perdendo tutta la loro ricchezza, mentre il Terzo Mondo
avrà tutto il denaro. (Risate) Traduttore: Ne siamo responsabili, Shri Mataji? Shri Mataji: No, era per dire. Vi dirò questo: nel Terzo
Mondo noi non abbiamo costruito tanti macchinari, perché questi macchinari sono proprio come dei demoni. Continuano a
estrarre tutto ciò che è importante da un punto di vista materiale, divorano tutta la materia e producono assurdità di ogni tipo,
come la plastica e quant’altro. E quando qualcosa esce della loro bocca, qualunque cosa esca, ben presto non serve a niente.
Tutte queste cose stanno dunque diventando inutili. Quindi, tutto l’uso indiscriminato di queste politiche ha esaurito tutta la
vostra ricchezza materiale che derivava dalla Madre Terra. E quando essa è esaurita, tutto ciò che vi rimane è il vostro denaro di
carta. Io ho sempre detto che le macchine sono per voi e non voi per le macchine. Quindi perché diventare completamente
assoggettati a questi macchinari? Adesso è arrivato il computer. Fra qualche tempo, il nostro computer (interiore, umano, ndt)
sarà inutile e useremo soltanto l’altro computer (macchinario, ndt). Ma potrebbe crearsi una situazione in cui non ci sarà più
niente da mangiare, non ci sarà niente da creare, conterete soltanto 1, 2, 3, 4, 5, addizionandoli e sottraendoli. (Risate, Shri Mataji
ride) Quindi, adesso, ci si dovrebbe fermare e tornare un po’ indietro per capire dove abbiamo sbagliato. Correggiamoci a quel
punto. E quando si realizza l’importanza di mantenere l’equilibrio nel Nabhi chakra, allora il Mahalakshmi tattwa si manifesta in
modo appropriato. Ed anche viceversa: se il vostro Mahalakshmi tattwa è risvegliato, come è risvegliato in voi, potete creare
equilibrio ed essere di buon auspicio per natura. Attraverso di voi accadrà che la prosperità ritornerà. La prima volta che andai in
Italia mi dissero che vi erano tre problemi: il primo la mafia, il secondo la violenza[1] e il terzo la povertà. E tutti questi problemi,
che sembravano insormontabili come montagne, ora si sono dissolti tutti nel nulla. E potrebbe arrivare il giorno in cui gli italiani
godranno della più grande ricchezza. E… (Risate) Traduttore: Manderemo il nastro a Guido, Shri Mataji. (Risate) Shri Mataji: E
scopriremo un’altra cosa. Finora tutti gli europei erano soliti deridere gli italiani, guardarli dall’alto in basso, sebbene essi siano
stati l’origine dell’arte, della musica, di qualsiasi splendida creatività. Ma avevate tutti l’abitudine di deriderli. Ma poiché erano
ricchi nel cuore, semplici di cuore e dignitosi, loro non hanno fatto pressioni su di voi. Quindi, il loro Lakshmi tattwa è diventato
principio di Mahalakshmi. Allo stesso modo chiederei a voi sahaja yogi di non preoccuparvi di ciò che accade attorno, ma di
preoccuparvi di quanto accade interiormente e di edificare il vostro principio di Mahalakshmi. Una volta che abbiate edificato il
vostro principio di Mahalakshmi, non avrete assolutamente nessun problema. A quel punto, attraverso di voi Mahalakshmi
stessa agirà e colmerà i vostri Paesi di grandi doni e grandi gioie. Che Dio vi benedica tutti. Ora, il puja di oggi è molto semplice,
possiamo celebrare un piccolo Ganesha puja con l’Atharva Shirsha. Qualcuno sa l’Atharva Shirsha? (Hindi). Venite. Ora fate
venire alcuni dall’Olanda e… alcuni uomini, alcuni uomini, le signore verranno più tardi. Venite, Dio vi benedica. Vieni, vieni anche
tu, Johann. Dio vi benedica. Venite. Anche loro, venite, venite. Mettete quel (recipiente) per lavare i miei piedi. Dio vi benedica. Vi
daranno tutto il necessario, d’accordo? Ora, se potete metterlo… bene. Dovrete tenerlo. Ora, Gregoire, inizia con i mantra. Per
prima cosa il mantra di Ganesha e poi l’Atharva Shirsha. (Recitazione dei 21 nomi di Vishnu). Ora dobbiamo far venire delle
signore. Avete i miei nomi? (Dice al sahaja yogi pujari di asciugare bene i suoi piedi poiché non dovrebbe rimanere acqua su di
essi). Signore non sposate. Gregoire: Noi, sahaja yogi europei, celebriamo questo puja a Sakshat Shri Mahalakshmi – per favore,
giungiamo tutti le mani – Con la lode sommamente propizia di Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha, su questo pianeta Terra, nella terra d’Europa, sia propiziato il Mahalakshmi Tattwa, affinché esso, mediante
l’illuminazione dei sahaja yogi, possa benedire tutti i Paesi della Terra. Amen. Shri Mataji: Venite, le ragazze non sposate. Le
ragazze non sposate dall’Olanda o dal Belgio. (Chiede ad uno yogi di massaggiarle le dita dei piedi). Dov’ il kumkum e l’alta da
mettere sui miei piedi? Portali. Chiedi a David. (Gregoire mostra a Shri Mataji la struttura decorativa sul palco sopra di Lei: la
struttura tridimensionale della svastica visibile in un atomo di carbonio, che, visto di lato, ha la forma dell’Omkara. La struttura è
stata costruita dai sahaja yogi belgi). Shri Mataji: Ah! Non l’avevo visto, davvero. E visto da sotto sembra una croce. Ora (hindi)
Ya Devi Sarva Bhuteshu. Metti lì l’asciugamano rosso. [Shri Mataji dà istruzioni per la decorazione dei piedi] L’avete messo (il
kumkum)? No tutto completo, anche sotto. Mettete un asciugamano giù sotto i miei piedi. Sì. Si deve fare una svastica. Sì, si



deve fare una svastica, sì, sì. Al centro una svastica. Sì, prima fate una croce, è il modo migliore. Sì, ora sotto. Sì. (…) La borsa.
[Alla fine indossa una collana con una medaglia a forma di disco proprio al centro della gola. Gregoire spiega che il medaglione
simboleggia Shri Sudarshana Chakra e dice che Shri Mataji ha spiegato ai sahaja yogi che Shri Sudarshana Chakra si trova al
centro, Shri Lalita Chakra a sinistra e Shri Chakra a destra. Shri Sudarshana Chakra è quello che purifica il sentiero della
Sushumna e distrugge tutti gli ostacoli sul percorso dell’evoluzione. Poi dicono: “Bolo Shri Sudarshana Chakra Swamini Sakshat,
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki! Jai!”] (Alle donne che decorano i piedi): Avete fatto tutto? Lei farà ancora qualche
piccolo ritocco. Ora. Mettilo (l’anello) al dito grande del piede. Ora (hindi) Questo è per il Vishuddhi. Hai anche tu i tuoi? Oh,
capisco. Allora mettili prima tu, prenderai… Bene, metti questo, poi loro metteranno anche gli altri. (108 Nomi della Dea). (Metti
l’anello sul dito del) Agnya. Ah! Dovrebbe essere… Sì, così. Va bene. bene. Più in alto, più in alto (le cavigliere). Le dita sono
quelle. Questo sta uscendo. Dovete premere forte (per sistemare bene gli anelli ai piedi). I miei piedi… dovete fotografarli, quindi
dovete mettere sotto qualcosa di più alto… Meglio. (Gli anelli) non sono messi bene, dovreste premerli, perché stanno tutti
uscendo da tutti i lati. Ora prendete dei fiori. Disponeteli. I fiori. Prendete i fiori da lì. Sì. Meglio. Prendeteli da lì. Sì. Laggiù. Va
bene, va bene. Qui. Metteteli al centro (fra i piedi, ndt). Lì sotto. Lì sotto. Anche al centro. (…) Quelli gialli. Basta così. Metteteli sui
lati. Mettete alcuni fiori grandi, fiori piccoli… giusto, i fiori grandi. Se mettete i fiori piccoli in basso, anzi, i fiori grandi in basso… un
po’ più lontano, così la fotografia verrà bene. Bene. Potete disporli tutto intorno, è una buona idea. I fiori blu dovrebbero essere
sui lati, penso. Sui lati. I fiori piccoli dovrebbero essere sui lati così che… i fiori grandi ai lati, e i piccoli… sì, così è meglio. Sì. Bene.
Metteteli lì. I fiori piccoli. David? (Alle donne) disponete dappertutto (…) i fiori piccoli. Ora è bellissimo. (Dice a lato) Il sari, il sari.
Il sari dallo a loro da aprire. Fatto ora, va bene? Dio vi benedica. Ora lasciate passare tutte le signore. (Arrivano altre signore,
forse sposate. Seguendo le istruzioni di Shri Mataji, Le avvolgono intorno un sari bianco e rosso) Shri Mataji: È Sahaj: questo
(sari) si abbina a quest’altro (che Lei già stava indossando). (Le donne prendono un altro sari che sostengono tutte insieme con
le mani) Apritelo tutte e tenetelo doppio (il sari). Questo è il lato più lungo, tenetelo da qui, tenetelo qui. Tenetelo in questo punto,
doppio. Tenetelo. Venite tutte da questa parte e tenetelo qui. Venite tutte da questa parte. Ora va bene. Qui ci sono già questi
fiori (…) Disponete altri fiori. Un ragazzino (per mettere il Mangala Sutra al collo di Shri Mataji). Grazie. Bellissima (la corona)
(Alle donne che sostengono il sari) Dovete portare il sari e avvolgerlo attorno alla mia testa. bene. Potete spostarvi un po’.
Sedetevi, sedetevi. Questi braccialetti, devi…. (Ad una yogini indiana) Puoi cantare qualche canzone. Per favore, scendete giù.
(Spiega ai leader di fare l’aarti giù dal palco). D’accordo, va bene. (…) Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. (Scandisce) Dio vi
benedica tutti. (Guarda la struttura a forma di atomo di carbonio) Shri Mataji: Questa è davvero notevole. Gregoire: È di legno,
Shri Mataji. Shri Mataji: Di cosa è fatta? Di canna? Canna? Gregoire: Di legno laminato che è stato incollato insieme, e… Shri
Mataji: Troppo grande, eh? [Inizia l’offerta dei regali. Arriva un sahaja yogi belga che Le offre una carta da lettere dipinta a mano.]
Shri Mataji: Bellissima, davvero bellissima. Vorrei avere il tempo di scrivere lettere! Sahaja yogi: Madre, dietro c’è una storia. Shri
Mataji: Sì, quale? Il sahaja yogi racconta che, mentre cercava un possibile regalo per Shri Mataji, è arrivato ad un negozio che gli
era stato indicato. Aprendo lo sportello della macchina gli sono cadute delle foto di Shri Mataji che quelle persone hanno
riconosciuto perché avevano partecipato ad un programma di Sahaja Yoga l’anno precedente ed erano realizzate. Allora il sahaja
yogi ha chiesto loro di realizzare a mano della carta da lettere per Madre e loro in tre giorni l’avevano preparata. Viene anche
spiegato che è una carta particolare adoperata nei tempi antichi dai re per scrivere le proprie ordinanze o dai poeti per scrivere le
loro opere, e al mondo ne esistono esemplari solo a Venezia e in Belgio. Il sahaja yogi dice anche che ogni foglio ha la stessa
decorazione della sua busta corrispondente e La “invita” scherzosamente a trovare gli abbinamenti fra fogli e buste. Risate e
applausi) Shri Mataji: Pensate. Così Sahaj e davvero bello, vero? Bellissimo. Insomma, è davvero notevole. Non si possono far
realizzare cose simili con tanta facilità e in così poco tempo: è soltanto l’amore! L’amore vi dà la creatività, non c’è dubbio. [Il
sahaja yogi dice che quelle persone hanno fatto tutto fra mercoledì e venerdì, decorando a mano ogni singolo foglio e busta].
Shri Mataji: Pensate. Molte grazie a voi e anche a loro. Dio vi benedica. Sono bellissime, grazie, grazie. Bellissimo lavoro
artistico, bellissimo. (Arriva una signora con un altro dono, altri manufatti artigianali dal Belgio:) Shri Mataji: Da dove? Sahaja
yogini: Dal Belgio. Sahaja yogi: Una vera signora del Belgio. Shri Mataji: Una vera signora del Belgio. Bellissimo. Molte grazie.
Splendido lavoro. (Vengono offerte stoffe decorate dell’Alsazia) Shri Mataji: Come si scrive? Bene, questo è tutto fatto
benissimo, stampa a mano, bellissimo. [Un altro leader dice che nella sala dove si riuniscono e dove hanno celebrato alcuni puja,
hanno trovato un quadretto appeso al muro con la seguente scritta in olandese che è praticamente una descrizione dello Spirito
Santo: “Fa’ che risieda in questa casa lo Spirito di amore e di amicizia. Fa’ che risieda in questa casa lo Spirito di pazienza e
speranza. Fa’ che risieda in questa casa lo Spirito dell’attenzione affettuosa. Fa’ che risieda in questa casa lo Spirito della tenera
premura. Fa’ che risieda in questa casa lo Spirito che cura e protegge. Fa’ che risieda in questa casa lo Spirito che fonda la
collettività. Fa’ che risieda in questa casa lo Spirito Santo di Dio”. Lo yogi dice di aver utilizzato questa frase per realizzare un



quadretto da regalare a tutti i partecipanti al puja] Shri Mataji: (Prende uno dei quadretti) Uno è per me! Uno è per me. Grazie! (Il
sahaja yogi dice che Lei aveva detto che si sarebbe riposata nel suddetto luogo). Shri Mataji: Bene. Allora li benedico tutti.
Pensate. Sahaj! [Il sahaja yogi dice però che temono di non avere regalini a sufficienza per tutti e quindi dice a Shri Mataji che
vorrebbe regalarne uno ad ogni straniero e, per gli altri, uno per famiglia] Shri Mataji: No, potete fare una cosa. Potete regalarli a
chi è venuto dall’estero e non darli agli olandesi… Sahaja yogi: Né ai belgi. Shri Mataji: Così potrete farcela. Eh? Grazie. Io sono
olandese, e sono anche belga, però posso prendermene uno! (Risate e applausi) Pensate, eh? Che descrizione! [Gregoire dice
che Otto ha una foto miracolosa scattata dopo la meditazione di due sahaja yogi sul Monte Cervino che vorrebbe mostrare a
Madre] Dove è stata fatta? (A Zermatt) E c’è un elefante seduto. Sembra un elefante seduto davanti. Sahaja yogi: Sì, la pietra nel
fiume. Shri Mataji: Pensate, sta emettendo vibrazioni. Ve l’avevo detto. Riuscite a crederci? Quando vi ho detto che quello era
Shri Ganesha, non volevate credermi. (Shri Mataji mostra la foto al pubblico, c’è un fiume sulla montagna con una pietra
somigliante ad un elefante) (…) Assolute vibrazioni. Straordinario. Dio ti benedica. Meraviglioso. Dov’è finito il mio (quadretto di
prima con la descrizione dello Spirito Santo, ndt)? Eccolo qui. [Gli austriaci portano due foto di Madre scattate ad un puja in
Francia che vogliono regalare a belgi ed olandesi]. Bellissime, splendide. Davvero bellissime. Cos’è accaduto alla fotografia
svizzera? Arriva. Oh, bellissima (un quadro raffigurante una casa nella natura, ndt). Davvero bella. Ora meglio? (La gira verso il
pubblico) Bellissima. Molte grazie. [I genitori iniziano a portare i bambini a Madre. Una coppia porta una neonata che Madre
prende in braccio ed inizia a massaggiare sul Sahasrara]. Shri Mataji: Così dolce! Bravo, bravo. Allora gli metterò nome Devindra.
Devindra significa il re dei Deva. Devindra. Ride! (Dopo qualche minuto Gregoire dice: “Shri Mataji, è una bambina!”.) È una
bambina! (…) lo stesso, proprio lo stesso. Ecco perché ride! Bene. La chiameremo Draupadi, Draupadi. Finora non avevo messo
questo nome a nessuno. Draupadi. (Alla neonata che si agita) No, no, no. Scusa, scusa, scusa. Oh, oh, oh. Questa è tua sorella?
(Draupadi) era la reincarnazione di Vishnumaya. [Arriva un’altra coppia con il figlio] Shri Mataji: Ciao! Chiameremo te Devindra.
Oh, è una bambina! Di nuovo? Lo avevo chiesto a te, Gregoire! Va bene. Come si chiama? Elizabeth. La chiameremo Lila. Va
bene? Lila. Gregoire, dì loro il significato della parola Lila. È il gioco di Dio. Va bene? (Alla bambina) Ti piace il nome Lila? Ti piace
il nome Lila? Lila? (La bambina annuisce). Le piace. Dio ti benedica. Lila è anche il mio nome, uno dei miei nomi. In realtà, il mio
nome di battesimo è: Lila, Lalita, Nirmala, Daisy (Margherita), quattro nomi. Secondo la chiesa luterana, secondo la chiesa
luterana. [Fine della registrazione video] [1] Gregoire, che traduce il discorso dal vivo in francese, nel tradurre questa frase spiega
che il riferimento alla violenza è dovuto particolarmente al fatto che, quando Shri Mataji si recò in Italia per la prima volta (1981),
era un momento di ampia diffusione del terrorismo anche ad opera delle Brigate Rosse. Questa organizzazione, fondata nel
1970, ebbe tuttavia il picco delle sue attività fra il ’79 e l’82, anno in cui si scisse poi in diverse fazioni.
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2015) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Shri Gauri Puja, Dwitya - Seconda Notte di
Navaratri, Discorso in hindi e marathi Puna (India), 5 Ottobre 1986 Prima parlerò in hindi e poi in marathi. Dovreste tutti cercare
di imparare l’hindi poiché è la nostra lingua nazionale. [Hindi] Il nome di Puna è celebre nei Veda, nei Purana ed in molti altri testi
simili. Viene chiamata Punyapatnam[1]. Il fiume che scorre in questo luogo è chiamato Mula. Scorre qui da migliaia di anni e
colma questo luogo di punya[2]. Noi non abbiamo una conoscenza completa riguardo alle punya. Molti credono che, dando
qualcosa i poveri, distribuendo qualcosa, dicendo la verità o avendo certi desideri otterremo punya. Magari questa acquisizione
di punya avviene, ma è come riempire un lago goccia a goccia. Il significato di punya conosciuto, è quello di svolgere azioni in
virtù delle quali Dio sia soddisfatto e felice. Noi dovremmo compiere queste azioni. Chi compia azioni di questo genere è
realmente punyavaan (colui che ha punya), poiché, quando compiace Dio, è sommerso dalle benedizioni di Dio e ottiene punya. I
poteri di Dio che fluiscono in una persona così, creano in lei una sorta di nuova consapevolezza o una nuova personalità o un
nuovo stato. Questo nuovo stato è tale che, quando questo individuo va in qualsiasi casa, in qualsiasi nazione, in qualsiasi luogo,
lì iniziano a piovere le benedizioni di Dio. È come se costui avesse un ombrello, e chi vi si ripara sotto viene benedetto da Dio. In
qualsiasi luogo viva, se c’è un problema imminente, si risolve. Se una persona così si reca in qualche città o foresta, qualsiasi
incidente che avrebbe dovuto verificarsi viene sventato. Pertanto, chi è nato a Puna è una persona speciale dotata di molte
punya; e adesso deve guadagnare maggiori benefici grazie a queste punya. Ma quando qualcuno ricco di punya nasce nella
Punya Nagari[3], inizia a paragonarsi agli altri. Dice: “Sono nato qui poiché ho compiuto molte punya. Ma quelli che qui hanno
ricchezze e denaro sono diversi. Non conoscono Dio, non credono in Dio, eppure sono così ricchi e felici. Allora perché io sono
infelice se ho compiuto punya?”. Gli vengono in mente pensieri simili. E quando gli arrivano questi pensieri, o dice: “Non ho
capito perché sia così, ma non c’è problema”, e continua a seguire il suo dharma; oppure si trasforma, si trasforma e dice che
accumulare denaro e beni materiali è la cosa più importante. E allora inizia a partecipare a questa nuova gara. A quel punto tutte
le sue punya vengono distrutte. È molto sorprendente vedere che una persona dotata di punya abbia desiderio di denaro. Nel Kali
Yuga può succedere di tutto. È sorprendente vedere come, nel Kali Yuga, anche un’anima nata realizzata possa bere alcolici,
assumere droghe o abbandonarsi alla violenza. È stupefacente che un’anima realizzata ricca di punya possa fare cose simili.
Questa è una sorta di attrazione del Kali Yuga, il suo effetto ed il suo contesto. Quando una persona punyavaan vede qualcosa,
la sua attenzione si dirige verso quella cosa e sviluppa una debolezza nei suoi confronti. Questa è una grande tirannia del Kali
Yuga su di noi. Però in esso c’è anche un aspetto positivo. Se ci si chiede che necessità ci fosse che la tirannia del Kali Yuga
piombasse su questa terra, (ebbene) se il Kali Yuga è arrivato, deve esserci pure un motivo. A questo proposito si trova qualcosa
di scritto nel Damayanti Akhyan[4]. Quando Kali finì nelle mani di Nala, lo sposo di Damayanti, Nala disse: “Tu mi hai separato
dalla mia sposa causandomi grande dolore, quindi adesso ti ucciderò!”. Kali rispose: “Se mi uccidi va bene, però ho anch’io una
certa importanza”. Nala disse: “Quale importanza puoi avere tu? Tu getti le persone nelle illusioni ed esse seguono percorsi
sbagliati a causa tua”. Kali rispose: “L’importanza è grande. Quando arriverà quel momento[5], vi sarà un Agni Pariksha (prova
del fuoco) per gli uomini. Solo allora sapranno ciò che è vero e ciò che è falso. Questo è l’unico modo per giudicare quante punya
ha una persona. Non si può giudicare qualcuno finché non abbia affrontato questa prova del fuoco”. È anche scritto nella Bibbia
che chi nascerà nel Kali Yuga sarà sottoposto all’Ultimo Giudizio, e si vedrà quante punya e a-punya possiede. Pertanto,
l’importanza del Kali Yuga è che la nostra prova del fuoco ha luogo in questa epoca. Oltre a questa prova del fuoco, in questo
tempo vi è anche una grande benedizione. A Nala fu svelato che, quando fosse giunta questa epoca, migliaia di persone
avrebbero ricevuto la Realizzazione, si sarebbero emancipate, si sarebbero trasformate. Kali disse: “Chi adesso sta cercando Dio
per colli e valli, alla fine, nel Kali Yuga, Lo troverà”. Questa è la benedizione. Nel mezzo di questo periodo, siamo giunti in questa
Punyapatnam dove si può comprendere l’effetto delle punya. Ma si potrebbe pensare che anche qui sia presente lo stesso Kali
Yuga come da qualsiasi altra parte. Si dovrebbe convenire che è inutile parlare di cose nascoste e non visibili; però ormai la
vostra consapevolezza si è aperta. E quando usate la vostra consapevolezza per conoscere le cose, sarete sorpresi che in
questa Puna siano state svolte opere di grandissima profondità, dal momento che qui molti santi hanno fatto penitenze e
meditazioni. Una grande personalità come Tukaram venne a vivere vicino a Puna. Pertanto questo luogo attrae le persone che
ricercano punya e che vogliono immergersi in esse; non è per chi insegue il denaro o altre ricchezze materiali. Questo perché
quando si accumula denaro, potere o fama, lo facciamo per noi stessi, mentre le punya hanno effetto sugli altri. Ad esempio, se
avete una lampada potete lucidarla, potete realizzarla in oro o argento o altro, ma è tutto inutile se dentro non vi è la fiamma.
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Solo quando la fiamma è accesa la lampada è utile. Allo stesso modo, un essere umano, comunque egli sia, è inutile finché la
luce dello Spirito non è presente in lui. Quando la fiamma è accesa interiormente, egli diventa un Punyavaan Atma e la luce che
emana da lui può accendere migliaia di lampade nel mondo. Ecco perché oggi il richiamo di questo puja in questa punya nagari è
qualcosa di davvero grandioso. Quando la Shakti viene distribuita mediante le punya, queste punya si moltiplicano a migliaia e
diventano estremamente potenti. Le punya hanno molti poteri, ma se è la Shakti stessa ad essere distribuita mediante le punya,
che cosa straordinaria è! Finora si è visto che le persone colme di punya sono tormentate dagli altri, non hanno ricchezze, non
hanno alcuna forma di protezione, sono sempre oppresse dagli altri, chiunque può metterle fuori gioco, chiunque può ingannarle.
Ma quando la Shakti è distribuita mediante le punya, una straordinaria energia fluisce da queste punya al punto che nessuno osa
toccare una persona punyavaan. E se qualcuno la tocca si renderà conto che c’è qualcosa di eccezionale. Allo stesso modo, se
qualcuno pensa di poter derubare, ingannare o infastidire un punyavaan non potrà riuscirci. È una grandissima benedizione del
Kali Yuga che questa luce possa subentrare, e appena questa luce arriva nessuno può nemmeno toccarvi con cattive intenzioni,
nessuno può crearvi problemi, nessuno può uccidervi, nessuno può sottrarvi niente. Siete completamente protetti. Vi
accorgerete che diverrete così potenti da poter porre fine a qualsiasi forma di terrore o problema semplicemente affrontandolo.
Quindi, il veicolo di oggi è la distribuzione della Shakti nelle punya ed è questo che deve essere conseguito nel puja di oggi.
[Marathi] Ora, avranno capito tutti ciò che ho detto in hindi. Chi non ha capito? Rispetto alle altre lingue, il marathi è abbastanza
buono perché non ha… (non chiaro). In particolare, io posso spiegare Sahaja Yoga correttamente soltanto in marathi. Ho parlato
di tutte quelle cose in hindi perché vi sorprenderà sapere che le persone (che parlano) hindi sanno pochissimo della nostra
cultura. Non esiste nella loro lingua. Non sanno nulla, non sanno cosa siano le punya. Quindi ho parlato un po’ in hindi poiché
tutti voi (che parlate marathi[6], ndt) ne sapete tantissimo. Una cosa che devo dire è che i grandi insegnamenti dei santi che
abbiamo qui sono una enorme benedizione. Grazie a questa benedizione conosciamo la cultura, conosciamo il significato delle
punya, sappiamo cosa è buono e cosa è cattivo, lo sappiamo. Lo comprendiamo ma non lo riconosciamo. Tutti capiscono che
una certa cosa è buona e un’altra è cattiva. Abbiamo conquistato molte punya grazie a questo. È questo il motivo per cui, da
queste punya, è nata questa Punya Nagari. Però, quando guardiamo agli altri, abbiamo la sensazione che noi di Puna non siamo
ricchi quanto la gente di Mumbai. Poi pensiamo che la gente di Delhi sia più ricca di quella di Mumbai. Essendo Delhi la capitale,
reputiamo che la gente sia più rispettabile, ma (in realtà) è tutto esteriore. Pensiamo che siano persone molto superiori a noi. Voi
però siete punyavaan. Nonostante ciò, ho visto molti a Puna che non credono in Dio. Ho visto grandi intellettuali e vidvaan
(studiosi) che non credono in Dio. Questi individui sono diventati così sofisticati, e le loro menti sono così rovinate, da sostenere
che Dio non esiste. Ma se non avete visto Dio, se non Lo avete conosciuto, come potete dire con tanta sicurezza che Egli non
esiste? Prima cercate di vedere. Che cosa perderete mai? Niente. Tantissimi hanno parlato di Lui prima di voi, erano forse tutti
stupidi e voi siete gli unici intelligenti?! Senza conoscere Dio, come potete giungere alla conclusione che non esiste? Va bene se
qualcuno dice: “Se potete provare che Dio esiste, sono pronto a crederci”. Ma se qualcuno afferma di non credere
assolutamente in Dio, è molto difficile fargli comprendere. Molte persone così sono presenti in questa città di Puna. Da
nessun’altra parte sono così in tanti a negare Dio così apertamente. Voi avete tanti Ganapati, avete tanti Maruti (nome di
Hanumana, ndt), ma questi individui sono i Maha-Maruti seduti al vertice! Gente troppo intelligente! Costoro ritengono che tutto
ciò che dicono sia corretto e di essere estremamente intelligenti. Pensano di conoscere tutti gli shastra[7] e concludono che
sono tutti falsi e privi di significato. Quindi, laddove queste punya si sono diffuse come la fragranza di un loto, proprio lì questa
bruttezza ha attecchito. Di conseguenza le menti delle persone a Puna sono colme di illusioni (bhranti). Individui che non
comprendono se il dharma esista o no, se Dio esista o no, qui si definiscono grandi leader. Costoro prosciugano le finanze e
fanno tutte cose sbagliate. Però hanno una scusa, dicono: “Dal momento che non abbiamo fede in Dio e nel dharma, perché
dovremmo comportarci in modo retto? Siamo diventati moderni”. Gente del genere si vede più a Puna che a Mumbai. Ci sono
molti individui qui che si prendono gioco di Dio, che negano la Sua esistenza e ridicolizzano chi crede in Dio. Ora, una barca
affonda se c’è anche un solo foro; ma se qui ci sono tanti buchi così, che cosa accadrà a Puna? Alcuni fori sono praticati da
individui che hanno un atteggiamento da pezzenti. Questa attitudine da mendicanti si vede anche in Sahaja Yoga. A volte le
persone ne hanno paura. Se si devono chiamare quelli di Puna, (gli altri) dicono: “Mataji, arriverà molta gente di questo genere,
se ne occupi Lei”. Temono questa natura da mendicanti. Io ho sperimentato solo questa attitudine. Quando veniamo qui, alla
gente piace mangiare gratis e dice: “Madre fa tutto, è Lei che elargisce il denaro, perché dovremmo farlo noi?!”. Questo
atteggiamento dimostra che il cuore non è ricco. Il motivo di questo è che coloro che danno insegnamenti riguardo alle punya,
che ci dicono di compiere punya, che tengono grandi discorsi, inseguono per primi il denaro. Pertanto gli altri hanno la
sensazione che un certo individuo sia seduto lì ad insegnare BrahmAgnyan (conoscenza di Brahma, di Dio, ndt) ma sia egli
stesso un mendicante per natura. Dunque, tutti i cittadini subiscono le conseguenze di entrambe queste cose. La prima è che



questi personaggi che parlano del dharma si appropriano del vostro denaro. Chiedono: “Cosa vuoi? Un figlio maschio? Bene,
pagami cento rupie. Se invece me ne dai cinquanta, avrai una figlia femmina”. Allora il cliente paga centootto rupie dicendo che
vuole un maschio. Perché vuole il maschio? Perché domani guadagnerà denaro. Nessuno vede il contributo della nuora.
Vogliono un figlio maschio solo per avere più soldi. In realtà la povertà aumenta a causa di questo e la gente diventa povera per
natura. Anche allora… adesso ci sono migliaia di templi, ed in ogni tempio si deve offrire denaro a Dio. Ma Dio comprende forse il
denaro? Ha mai visto il denaro? I preti dicono: “Offri quattro rupie a questo dio, offri una rupia a quel dio. Se vuoi celebrare un
puja, porta una grossa noce di cocco: a te ne daremo solo questo pezzettino ed il resto finirà nel nostro stomaco!”. Vedendo
questi due aspetti, nella mente umana, la fede, che dovrebbe essere dotata di profondità, purezza e fiducia, si limita a pensare:
“Oh, ormai ho fatto questa cosa al tempio, è sufficiente, non c’è niente di più”. Quindi, a causa di questa natura e di questo
desiderio di denaro, si ha la sensazione che vada bene procurarsi soldi in qualsiasi modo possibile. Nessuno pensa al rispetto di
se stessi. Pensano: “Che cosa guadagniamo dal rispetto di sé? Perché dovremmo averne?”. Così, a causa di questa strana
situazione, a causa della natura delle persone, ci si rende conto che, in un luogo così colmo di punya, non vediamo santi, non
vediamo le qualità dei santi, non vediamo persone che vivono come santi. Un santo ha così tanto rispetto! Persino per invitare un
santo a casa vostra sono necessarie le vostre penitenze di vite intere, diversamente non verrà nemmeno alla vostra porta. Ma
questo vale per i santi veri, non per quelli falsi. Perché un santo venga alla vostra porta, dovreste avere delle punya. Invece, i
cosiddetti santi che vagano oggi per le strade non hanno santità. Questa Punya Nagari non si chiama così per i suoi templi, ma
per le persone. Quanti qui hanno qualità di santi? Le punya giungono qui in base alle qualità e al carattere degli abitanti. Se quindi
guadagniamo le punya del rispetto di sé e della realizzazione del Sé, e cresciamo in esse, qui non ci saranno difficoltà. La terra a
Puna è molto fertile e non c’è terra uguale nell’intero universo. Ma se c’è la terra, non vi cresceranno alberi di plastica. Che senso
ha piantare alberi di plastica? È una terra molto fertile. Anche le teste delle persone sono molto fertili. È così fertile che non
sapete che cosa ne sia scaturito, e occorre dirvelo. La gente dice: “Io non credo in Dio, chi è Dio?”. E così via. Qui sono venute
fuori tutte queste cose estremamente insensate. Alcuni si prendono gioco di Dio come se loro fossero chissà chi. Non hanno
alcun rispetto per Lui. Il secondo tipo è quello di chi ha guadagnato molto denaro nel nome del dharma fuorviando moltissime
persone. Ho visto qui una grandissima varietà di individui. La prima volta che sono venuta a Puna c’erano molte persone ed
anche una certa donna. Un bhut si impossessò di lei che immediatamente si mise a gridare. Tutte le donne accorsero subito per
metterle il kumkum - era la prima volta che vedevo delle signore accorrere ad applicare il kumkum ad una donna che era stata
posseduta da un bhut – e poi iniziarono a cadere ai suoi piedi. Fortunatamente in quel momento le luci si spensero ed io uscii
dalla porta sul retro. Che cosa avrei potuto spiegare loro? Questa è una stupidità peggiore di tutte le altre. La gente aveva visto
che qualcosa era entrato nel suo corpo ed aveva creduto che fosse la Devi. Lasciate che ve lo chieda: è così facile che la Devi
entri nel corpo di qualcuno? È estremamente difficile. Esiste forse qualche corpo in grado di sostenere la Devi? Loro dicevano
che la Devi era entrata nel corpo di costei e dopo si vedeva questa “devi” che lavava i piatti, lavava i panni e rubava denaro! Come
è possibile che la Devi entri nel corpo di una persona del genere?! Potete definirla ignoranza, o innocenza, ma io la definirei una
stupidità estrema. Per questo motivo, non solo la gente viene fuorviata, ma è immersa nell’illusione. Qui ci sono tante persone
nel cui corpo entra la “devi” e quando arrivano dinanzi a me svengono. Era diventato difficile condurre i programmi. Ho detto:
“Come è possibile che così tanti bhut arrivino in questa Punya Nagari?”. [Fine della registrazione] [1] “…Puna […] infatti è
chiamata Punya Patanam, la città delle Punya” (Sahasrara Puja, Thredbo, 3/05/1987) [2] Azioni meritorie da un punto di vista
spirituale. [3] Città delle punya. [4] Akhyan: saga, narrazione. Nel Nala Damayanti Purana si narra la storia di Nala e Damayanti,
marito e moglie innamorati, che vengono separati dalle illusioni create dal serpente Kali. [5] Ossia l’era di Kali, o Kali Yuga. [6]
Puna si trova infatti in Maharashtra, stato indiano in cui si parla la lingua marathi, caratterizzato da una grande tradizione
spirituale dovuta dalla presenza di numerosi santi. [7] Testi sacri.
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Puja a Chalmala. Alibag (India), 21 Dicembre 1986.

In questo bellisimo contorno, molti di voi si staranno chiedendo perché Dio ha creato queste cose bellissime. Perché voi, gente,
dovevate su questa Terra e gioire della bellezza, questo è uno dei motivi. E ora Dio si sente davvero molto pieno di gioia e
soddisfazione e una sorta di esaudimento del Suo desiderio.
Perché Dio ha creato questo bellissimo universo è stata una domanda fatta per migliaia di anni. La ragione è molto semplice da
comprendere: questa bellezza che è creata non può vedere sé stessa, nello stesso modo Dio, che è la sorgente della bellezza, la
bellezza non può vedere la sua stessa bellezza. Come una perla che non può entrare in sé stessa per vedere la sua bellezza.
Come il cielo non può comprendere la sua bellezza. Le stelle non possono vedere la propria bellezza. Il sole non può ammirare la
sua radianza. Nello stesso modo Dio Onnipotente non può ammirare il suo stesso essere, ha bisogno di uno specchio.
E questo è come ha creato questo bellissimo universo come Suo specchio. In questo specchio ha creato ora cose bellissime
come il sole. Anche il sole deve vedere il suo proprio riflesso, così Egli ha creato questi bellissimi alberi per vederlo qiando brilla
crescono così bene e appaiono così verdi.

Poi ha creato quegli uccelli per alzarsi presto al mattino e salutare il sole, così il sole sa che, "Sì, sono qui, esisto"; o anche ha
creato questi bellissimi laghi perché questi alberi vedano il proprio riflesso e i laghi per sentire la loro esistenza quando le onde
cominciano a muoversi.
Così ha creato gli esseri umani. Gli esseri umani anche non possono vedere la loro stessa bellezza, la loro stessa gloria; è per
questo che sono nell'oscurità, sono ignoranti: non possono vedere cosa giace dentro di sé!
Così essi corrono dietro qualcosa che è assolutamente contro sé stessi, che è bruttezza, che è autodistruttivo. E lo sforzo di
giungere alla realtà è così grosso che come risultato distruggono sé stessi. Come quelle persone che si sono dati alle droghe, a
tutti le cattive abitudini - di questo posto dicono che va avanti molto contrabbando e tutte queste imprese cui le persone si
danno perché non sanno che bellissima cosa esse siano.

Così ora uno specchio deve essere creato per loro, per vedere sé stessi, quanto sono belli. Il loro specchio è il loro Spirito, quello
Spirito deve essere portato nella loro consapevolezza, nella loro attenzione. Se viene nella loro attenzione allora essi possono
vedere la loro immagine. Ora, questa attenzione che viene, come un'attenzione illuminata, è chiamata in lingua sanscrita
chidabhas, che è l'espressione dell'attenzione che è illuminata. Ma è anche detto che esso ha una natura che è molto transitoria,
o che, possiamo dire, svanisce di momento in momento. Quando questo avviene, che cosa si deve fare? Per questo motivo
dovete stabilizzarvi con la meditazione, con l'ascolto di discorsi illuminati, vedendo le cose belle della vita senza pensare a loro,
vedendo anche la bontà degli altri e poi cominciate anche a vedere la bontà in voi stessi.

Questo è il motivo per cui dico sempre che non bisogna sentirsi colpevoli, perché vi sentite colpevoli di qualcosa che è proprio,
proprio un'illusione. Voi siete colpevoli di avere un'ombra. E' una cosa del genere. Così se voi sapete di essere esseri meravigliosi
e che il fatto di avere un'ombra non ha niente a che vedere con voi e la vostra bellezza. Se poteste vedere la vostra bellezza,
allora vi meravigliereste che dentro di noi esistano tutte quelle bellissime cose che danno gioia, che ora vedete fuori di voi; ma
solo ora, siccome lo specchio non è a posto, allora dovete vedere la natura e la sua bellezza. Ma, quando siete uno con il vostro
sé allora vedrete tutte queste cose della natura in voi stessi, tutte le qualità di questa natura che danno gioia in voi stessi.

Allora volevo venire il questo posto giusto per imparare come Dio ha creato questa bellissima area per voi per gioire ed essere
qui.

Che Dio vi benedica

http://amruta.org/?p=7471
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(12/2017 SOTTOTITOLI, PARTE INGLESE)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Puja di Natale
Puna (India), 25 Dicembre 1986

Oggi abbiamo atteso tutti di celebrare la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. È molto significativo trovarci qui in un luogo che
è uguale alla capanna che ebbe Gesù quando nacque, e dove il vento soffiava da ogni parte rendendo difficile tenere la stanza
molto calda. Sebbene sia vero che non nacque nel mese di dicembre, ma in un mese più tiepido, non così freddo, forse come
questo, come vedete, forse il clima di oggi è piuttosto significativo, con la temperatura che deve avere sentito Lui.

Come per voi, che non sentite nessun disagio in questo clima, né in questo ambiente, né in questo modo spartano di vivere, Egli
non sentì mai nessun disagio, e neppure Sua Madre.

Quando la nostra attenzione è sullo Spirito, non sentiamo nessun disagio provocato dalla natura o dalle cose terrene.

Questo è il primo segno: quando un sahaja yogi inizia a lamentarsi delle scomodità è il primo segno che non è ancora un sahaja
yogi. Per cominciare vi adattate completamente al clima e vi piace lo stile, la velocità, il modo in cui vi plasma. Non vi è attrito tra
la natura e il corpo perché lo Spirito, che è il sincronizzatore, vi aiuta a fondervi con questa natura e ad apprezzarne la parte
migliore.

Il modo in cui ne gioite dimostra che siete grandi sahaja yogi e va a mio merito, penso, che abbiate accettato ogni disagio come
un divertimento.

Come vi ho detto, l’avvento di Cristo fu un grande avvenimento per stabilire l’Agnya chakra. Egli nacque su questa terra, ma
molto prima nacque nella consapevolezza e quella stessa consapevolezza assoluta nacque come Gesù Cristo.

Spiegare la Sua vita è possibile soltanto se si è anime realizzate, diversamente non si può spiegare Cristo, ciò che
rappresentava, come operò. Tuttavia, come sapete, è molto difficile spiegare molte cose in Sahaja Yoga. Voi continuate ad
assistere ad avvenimenti. Oggi avete visto delle fontane scaturire dal lago: nessuno può spiegarlo, anche l’ingegnere ha detto
che non sanno spiegarlo, nessuno sa spiegarlo. Accade proprio che l’acqua sia stimolata, che senta la divinità e inizi a riversare
all’esterno il suo amore in modo spumeggiante. Riuscite ad immaginare che persino l’acqua possa sentirlo?

Avete visto come la luce possa sentirlo, allo stesso modo ogni elemento può sentirlo. Tutti questi elementi sono in noi, e il più
elevato di tutti, come si dice, è la luce perché la luce produce un effetto ed è governata da Gesù Cristo.

La luce produce un effetto, mostra le cose che sono corrette. È quella che ci fa capire tutte le dimensioni delle cose terrene ed
infine, quando questa luce proviene dallo Spirito ed è illuminata dallo Spirito, iniziate a vedere anche le altre dimensioni, le quali a
volte vi fanno ridere, a volte vi fanno sorridere e talvolta vi fanno anche piangere.
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Questa bellissima, nuova dimensione l’avete conseguita attraverso Sahaja Yoga, ma era già tutto incorporato in voi e dovevate
realizzarlo.

Altri, al contrario, dovettero lavorare duramente, come Gesù Cristo che nacque in una piccola mangiatoia per dimostrare che per
la divinità non è necessario nascere in famiglie reali, può nascere in una mangiatoia, può nascere ovunque; per il Divino è
indifferente.

Questo però ha suggerito alla gente alcune strane idee per cui dicono che dovremmo diventare poveri e consegnare tutto a Dio.

Dio non vuole niente. Lui non può prendere niente e voi non potete dare niente. È un’idea sbagliata quella di diventare poveri e
dare tutto a Dio.

Egli non vuole questo. Ciò che vuole è che dovete essere felici, gioiosi e gioire.

Questo è il punto principale. Inoltre, se date una piccola cosa, una piccolissima cosa a Dio, Egli ve la rende centuplicata. Ecco
perché dovete dare molto poco a Dio.

Ma non dovete impiccarvi ad un albero per provare che volete sacrificarvi. Cristo ha fatto ogni cosa per voi. È questa la bellezza
della Sua vita: fin dall’inizio della Sua nascita ha mostrato di non aver goduto di alcun benessere materiale, come lo si chiama.
Non ha goduto di alcuna cosa terrena come la conosciamo noi, ma ciò significa che lo ha fatto per farci capire che a noi non
occorre correre dietro alle cose terrene: saranno queste a rincorrere noi. Voi non dovete preoccuparvi di queste cose. Ciò di cui
dovete preoccuparvi è lo Spirito, la cosa principale.

Direi che ci ha provato per tutta la Sua vita, che fu molto breve, direi. Era molto interessato a valutare le persone poiché non
sapeva che sorta di roba fossero questi esseri umani.

Egli era estraneo a questi esseri umani. Così cercò di dare una valutazione e in questa valutazione disse molte cose molto
significative che vanno capite.

Una delle cose che disse fu di non gettare le vostre perle a persone che non vogliono capirvi.

Per i sahaja yogi è importante comprendere che non dovreste parlare di Sahaja Yoga a gente che è contro Dio. Potrebbe trattarsi
di vostro fratello, di vostra sorella, di vostro padre; potrebbe essere chiunque, non occorre convincerli di Sahaja Yoga, perché
essi non sono i vostri parenti.

Molte persone hanno questa unica preoccupazione: come fare a convincere il proprio marito o il fratello. Non occorre proprio
che vi diate da fare, lasciateli perdere su questo punto.

L’altra cosa che Egli ci ha detto, che ritengo molto importante, è che dobbiamo perdonare. Ha conferito l’arma più potente:
dobbiamo perdonare. Ora, perdonare è una cosa molto pratica. Se perdonate qualcuno, costui non esiste più e non vi disturba
più e non è neppure nella vostra attenzione. Perdonare è la cosa più semplice e più elevata da fare per ottenere sollievo dai
tormenti materiali o mentali che abbiamo.

La Sua vita è stata una storia di spiritualità, affrontando tumulti e tormenti di ogni genere, ogni genere di problemi che lo Spirito
può affrontare, per mostrare che nessuno può uccidere lo Spirito. Come è detto nella Gita: “Nainam chidanti shastrani, nainam
dahati pavakah, na chainam kledayantya apo, na shosayati marutah[1]" non può essere ucciso, è vita eterna ed Egli cercò di
provare l’eternità con la Sua vita. Dall’inizio alla fine mostrò che lo Spirito è superiore alla materia, che niente può dominare lo
Spirito.



Per noi ha fatto una cosa davvero grandiosa creando questa forte sicurezza nel nostro Spirito. Lo ha provato oltre ogni dubbio.

Spero che voi comprenderete e non infastidirete me o voi stessi con piccole cose insignificanti qua e là; non sono niente di
importante.

Chiedete cose più elevate, cose eterne, cose preziose.

Sono anche molto contenta che vi piaccia questo luogo e che qui siate in gran gioia; inoltre oggi abbiamo annunciato moltissimi
matrimoni. Sono accadute tantissime cose in questo breve periodo.

Vorrei dunque benedirvi tutti per questa vigilia di Natale ed auguro a tutti voi un felicissimo Natale ed un Felice Anno Nuovo.

[Shri Mataji continua in hindi o marathi per altri quindici minuti]

[1] Significato: “Un'arma non può mai tagliare a pezzi lo Spirito, né il fuoco può bruciarlo; l'acqua non può bagnarlo né il vento
inaridirlo.”.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Nirmala Devi Puja
I doveri di un Guru
 Ganapatipule (India), 3 Gennaio 1987

Oggi è il terzo giorno della luna. Il terzo giorno della luna è Tritiya, è il giorno speciale delle vergini. La Kundalini è il desiderio
vergine. È vergine perché non si è ancora manifestato. Inoltre, sul terzo centro che è il Nabhi, le vergini appaiono come shakti del
Guru. Tutti i dieci guru che abbiamo avuto, e che noi consideriamo i principali, ebbero tutti come shakti una sorella o una figlia.

Nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, è scritto che Colui che verrà nascerà da una Vergine.

Ma poi gli ebrei non volevano accettare Cristo, pertanto dissero che non c’è scritto “vergine”, ma “ragazza”.

Ora, in sanscrito, ragazza e vergine sono la stessa parola. Noi non avevamo ragazze di ottant’anni come al giorno d’oggi. Quindi,
la verginità di una donna significava che era una ragazza non ancora sposata o che non aveva ancora conosciuto il marito.
Questa è l’essenza della purezza che era il potere del principio del Guru.

Ebbene, un guru che sia responsabile di guidare gli altri all’illuminazione, deve sapere che il suo potere deve essere usato come
un potere vergine, un potere puro. Un guru non può usare il proprio potere come può usarlo una persona comune.

Quindi il suo rapporto con i suoi discepoli, ragazzi o ragazze, deve essere assolutamente puro. La purezza dovrebbe essere di un
livello tale per cui un guru non dovrebbe accettare niente dai discepoli.

Su questo è stato scritto moltissimo da numerosi santi, specialmente in Maharashtra. Anche Kabir Das e Nanaka si sono
espressi esplicitamente contro le persone che hanno relazioni improntate ad avidità o lussuria con i propri shishya, o discepoli.
Loro li hanno definiti rakshasa.

Analogamente, chi oggi è considerato un leader, un guru in Sahaja Yoga, deve ricordare che i suoi rapporti con i discepoli devono
essere improntati a purezza e verginità assolute.

Anticamente era comprensibile che non si sapesse quali punizioni possono abbattersi su chi usa i propri poteri di guru per la
propria soddisfazione personale.

Ma oggi, in questo tempo in cui… (Shri Mataji parla in una lingua indiana) in questo periodo (Shri Mataji parla di nuovo in una
lingua indiana)… la punizione che può verificarsi nei giorni dell’Ultimo Giudizio potrebbe essere molto severa e, come Madre,
devo avvisare tutti voi - coloro che (tra voi) hanno aperto dei loro centri o che in quanto leader stanno diventando guru - che
dovete avere una mente molto distaccata e una netta comprensione dentro di voi.

Non potete amministrare scorrettamente il denaro. Non potete appropriarvi indebitamente del denaro, non potete usare per i
vostri scopi niente che appartenga alla collettività, né potreste usare qualcuno per la soddisfazione della vostra lussuria.
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Se avete una di queste debolezze è meglio che usciate da Sahaja Yoga, per il momento, e torniate quando sarete migliorati. Non
c’è posto in Sahaja Yoga per gente impura. La purezza deve essere venerata in modo assoluto.

Come si dice, in Occidente si commette peccato contro la Madre, la gente non attribuisce valore alla propria castità.

In Oriente, invece, specialmente in India, non si rendono conto che devono essere assolutamente onesti riguardo al denaro.
Cadono nelle trappole, nelle tentazioni e poi ricevono una punizione severissima; non da me ma dalla collera di Dio Onnipotente,
poiché questo che stiamo svolgendo è il lavoro di Dio.

E la cosa peggiore da parte nostra potrebbe essere la ricerca del potere. Se non sono le prime due cose, in Sahaja Yoga si cerca
il potere. Per costoro diventa come un loro dominio e iniziano ad usare, ad imporre la propria autorità sugli altri.

Questo non può essere possibile. Non funzionerà. Chi proverà a dominare gli altri per soddisfare il proprio ego soffrirà
moltissimo.

Il quarto tipo è quello di chi cerca di imporre i propri condizionamenti a Sahaja Yoga, come chi è indù e digiuna. Loro digiunano
quasi tutti i giorni, non so in quale giorno digiunino. Diciamo che uno digiuni di sabato, allora dice agli altri: “Vedete, il sabato
devo digiunare perché, dopo tutto, digiuno da tantissimo tempo”, e cose del genere.

Oppure chi ha condizionamenti come voler sposare soltanto uno straniero se si è stranieri o voler sposare un indiano se si è
indiani.

Se un leader prova ad imporre tutte queste condizioni dicendo che lo ha detto Madre, sarà punito doppiamente.

Noi apparteniamo alla vera religione di una vera e pura universalità. Nessuna di queste cose artificiali può vincolarci.

Questa è una delle cose sottili molto importanti che non capiamo, ossia che siamo molto condizionati. “Noi inglesi”, “noi indiani”
o noi x, y, z. Voi siete esseri umani. Dio ha creato un solo mondo. Non ha creato tutte queste cose: sono tutte artificiali, fatte
dall’uomo.

Voi siete nati da una unica Madre e siete yogi, i quali non hanno vincoli di questa natura artificiale.

Chiunque affermi di essere un guru deve rendersi conto che non può vincolarsi a qualche idea particolare, mondana, obsoleta e
insensata. Gradualmente tutto ciò che faranno i leader sarà imitato da chi li segue. Pertanto, il leader deve condurre una vita che
sia ideale.

Un leader che sia molto dominante o molto possessivo o aggressivo formerà seguaci che saranno della sua stessa natura.
Mentre un altro che sia fortemente condizionato creerà seguaci condizionati.

E allora, forse, io potrei non trovare alcuna relazione con loro. Ebbene, noi non vogliamo avere una classe di preti come guru. I
preti sono diversi dai guru. Non vogliamo gente che si appropri delle leggi di Dio e le usi per i propri scopi.

Oggi è il giorno dei guru poiché è il terzo giorno, il terzo chakra del Nabhi. Nello stesso chakra abbiamo il punto di inizio di
Mahalakshmi. L’energia di Mahalakshmi inizia ad agire dopo che avete finito con il Lakshmi tattwa. Se i guru sono ancora
coinvolti con il Lakshmi tattwa, se non hanno il senso del sacrificio, se non possiedono il senso del distacco, non possono
essere chiamati leader.

Mahalakshmi è la forma sottile della nostra brama, dei nostri desideri; è la più sottile, l’epitome. Infatti noi prima cerchiamo il



potere a livello fisico, mentale, emozionale e, alla fine, vogliamo avere anche poteri spirituali per far colpo sugli altri.

Voi venite qui in Sahaja Yoga per dissolvere tutti i vostri poteri. Diventate così privi di poteri che tutti i poteri di Dio Onnipotente
cominciano ad agire attraverso di voi.

Se questo strumento (microfono) avesse dei poteri non sarei in grado di controllarlo. Andrebbe di qua, di là e di là.

Per venerare Mahalakshmi occorre dunque ricordare che dovete dissolvere tutti i vostri poteri. È questa la resa, è questo ciò che
viene chiamato Islam.

Ma queste sono tutte soltanto parole per la gente. La resa è una cosa difficilissima da comprendere per gli esseri umani.
Pensano di non potersi arrendere. Ciò che avete da arrendere non è altro che il vostro ego e i vostri condizionamenti.

Io vi dico tutte queste cose, ma se le imparate a memoria come pappagalli, potete ripeterle, ma non avranno influenza su chi vi
segue.

Se non mostrerete quella bellezza nella vostra vita, quella compostezza, quella cura, quella sollecitudine, quell’amore, nessuno
ascolterà quel pappagallo.

Il significato deve derivare dalle pratiche, non dai precetti. È questo, Sahaja Yoga, ed è molto diverso da ogni altra dichiarazione
spirituale. Quindi state attenti! Siete stati scelti per i vostri meriti come sahaja yogi, quindi rispettate voi stessi.

Che Dio vi benedica.

[Shri Mataji prosegue per circa cinque minuti in marathi e poi conclude il discorso]
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(01/2019 SOTTOTITOLI, PARTE INGLESE) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Makar Sankranti Puja Rahuri (India), 14
Gennaio 1987 Oggi è il giorno in cui celebriamo il cambiamento dell’asse del sole ed il suo spostamento verso il Tropico del
Cancro. Il Tropico del Cancro è quello che rappresenta la maternità, la maternità della terra. Il Tropico del Cancro ha attraversato
un’area di terra piuttosto estesa, a differenza del Tropico del Capricorno. E l’area che ha attraversato ha creato differenti e
bellissime manifestazioni delle qualità della maternità su questa terra. Celebriamo questo cambiamento poiché il sole adesso si
è spostato nella nuova dimensione affinché in tutto il mondo ci sia il calore del sole. Il calore del sole rappresenta il calore
dell’amore di Dio. Questo è il motivo per cui celebriamo questa festa offrendovi un tipo di dolce fatto con semi di sesamo. Si
offrono semi di sesamo perché sono anche calorici; e, dato che ora si passa dal freddo a quella che in un certo senso è la
stagione calda, una stagione più calda, per prepararvi al calore del sole si fanno queste specialità con i semi di sesamo, per
rappresentare il caldo imminente e il calore del sole. Sebbene in India il caldo sia eccessivo, tuttavia la gente attende l’arrivo di
questo periodo e lo celebra con il cuore colmo di calore. In questo periodo si dice che vi offrono da mangiare questi semi di
sesamo e zucchero, e perciò ora dovete parlare con dolcezza, god godbola: significa che dovete parlare dolcemente. Parlare con
dolcezza è molto importante. Alcune persone pensano che sia brillante parlare in maniera scortese, o che sia molto intelligente
essere taglienti con le persone; ma a nessuno piace una personalità di questo genere. Potete essere intelligenti, o molto
pungenti o astuti, forse la gente può gradire di vedervi in televisione; ma non come compagni, come amici. Parlare in modo
molto dolce è segno di buona educazione, buona cultura e timore di Dio. Chi teme Dio non parlerà mai in modo scortese ad
un’altra persona, poiché anche nell’altro risplende lo stesso Spirito; e perché dovremmo essere aspri o arrabbiati con un’altra
persona che, come noi, è stata creata da Dio Onnipotente? Pertanto, questo reciproco rapporto amorevole e bellissimo che
abbiamo, specialmente dopo (l’entrata in) Sahaja Yoga, esprimiamolo parlando l’un l’altro dolcemente. Ci sono così tanti modi in
cui possiamo essere dolci. Vi sono piccole, piccole cose con cui, se le fate, potete creare tanta dolcezza. Voi non avete bisogno
di una lingua tagliente, ma di una memoria acuta. Io provo queste cose molte volte. Una volta, un sahaja yogi, molto bravo e
molto attivo, stava viaggiando in macchina con me. Il suo coltello fu rubato dall’autista o da qualcun altro, e lui si arrabbiò molto
con l’autista. Io gli dissi: “Lascia perdere, vedi, è un pover’uomo, per questo l’ha preso; non importa, lascia perdere”. Lui rispose:
“No, perché era un regalo ricevuto da qualcuno che era stato in Svizzera, è un coltello svizzero che portavo con me. Quindi mi
dispiace di averlo perduto”. Quando andai in Svizzera, comprai per lui quello stesso tipo di coltello. Quando arrivai e glielo diedi,
lui rimase senza parole. Disse: “Madre, come ha fatto a ricordarsi? Dopo tutto questo tempo, come ha fatto a prendermi questo
coltello?” Io dissi: “Ho un’ottima memoria”. Questo è il mio problema. La (mia) memoria è così buona che a volte non so, posso
mettere in imbarazzo alcune persone con la mia memoria. È così buona che non dimentico assolutamente niente. Naturalmente
dimentico le cose cattive, perché non serve a niente ricordarle, non serve a niente pensarci. Grazie al perdono potete sempre
dimenticare le cose cattive. E se ricordate le cose buone, la vostra gioia si moltiplica. Se cercate di ricordare qualcosa di brutto,
la vostra gioia diminuisce. Ogni volta che incontrate qualcuno, cercate di ricordare ciò che di buono vi ha fatto quella persona.
Ciò che ha di buono. Se avete memoria per le cose buone, ve la passerete molto bene. Oggi è il giorno della vostra partenza
dall’India. Alcuni di voi partiranno dopodomani. In ogni caso, debbo dirvi una cosa: che qui è stato fatto tutto il possibile per voi,
per darvi gioia e felicità. Ora che tornate a casa, cercate di ricordare tutto quello che è vi stato detto, tutto ciò che è stato
piacevole, come le persone vi hanno elogiato, come vi hanno amato, come sono state gentili con voi, quante persone gentili
avete incontrato, che belle esperienze avete avuto. Ma non rimuginate su cose senza valore. Va bene, qualcuno vi avrà detto
qualcosa di duro, o potreste aver detto voi qualcosa di duro a qualcuno: dimenticatelo. Cercate di capire che vi state rovinando le
opportunità di godervi la vita. Nessuno è ferito da questo; quindi cercate di essere molto felici per aver incontrato così tante
persone, per aver avuto i matrimoni, per aver visto così tanti matrimoni, perché abbiamo trascorso un periodo bellissimo ed ogni
momento è stato colmo di vibrazioni gioiose. Naturalmente oggi alcuni di voi saranno un po’ tristi, posso capirlo, perché i vostri
sposi stanno partendo, il marito o la moglie di qualcuno è in partenza; perciò vedo che alcuni hanno un aspetto alquanto triste
per questo motivo (ride, risate). Ma è positivo, perché ciò è dovuto all’amore e all’attrazione reciproca, è dovuto alla gioia della
compagnia reciproca. E questo per me è indicativo di qualcosa di molto positivo. Tuttavia, vorrei dire che, dopotutto, vi
rincontrerete e ricorderete tutte le belle cose che vi siete detti, di cui avete gioito insieme; e cercate di essere felici, perché questi
giorni passeranno molto velocemente. In Sahaja Yoga si dimentica il tempo, ogni cosa; il tempo passa molto velocemente, tutte
queste cose passeranno e voi sarete nuovamente uniti con i vostri mariti o le vostre mogli, a seconda dei casi. Quindi non c’è
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niente per cui sentirsi tanto tristi riguardo a tutte queste cose; e continuate a sorridere e ridere in modo che, anche quando
partiranno, non sentano, non vedano come ultima cosa la vostra faccia piena di lacrime, ma si ricordino il viso rassicurante e
coraggioso, poiché vi è la speranza di rincontrarsi molto presto e perciò non c’è alcun motivo di sentirsi tristi. Oggi è il giorno per
rallegrarsi e gioire di tutto, e per sentire le benedizioni di Dio tutto intorno a noi. Il Sole è tornato in tutta la sua gloria e noi
dobbiamo augurargli ogni successo per l’anno a venire, perché in questa parte del Maharashtra, come sapete, non c’è stata
pioggia. Hanno avuto problemi e noi dobbiamo augurargli successo (al sole, ndt), affinché possa portare la pioggia e tutto quello
che è necessario grazie all’energia solare che abbiamo in questo Paese. E voi dovete essere raggianti come il sole quando
tornate nei vostri Paesi. Nel senso che i vostri Paesi non sono caldi come il nostro, né voi laggiù avete molto calore; quindi
potete capire perché le persone (qui) sono così calde e molto amorevoli: perché abbiamo il sole con noi. Ora portate il sole con
voi e date loro amore, affetto e calore, e fate sentire loro che il sole è stato portato da voi dall’India. Ogni volta che ho viaggiato in
qualsiasi luogo, in qualsiasi Paese, il sole è sempre stato molto splendente; per questo esiste il detto che, quando gli indiani
viaggiano, portano il sole con sé. Naturalmente non potete portare il sole in tasca, ma dobbiamo portarlo nel nostro cuore, il
sole. Deve essere questo il motivo per cui il sole splendeva così bene e sono usciti tutti con il vestito buono e tutto il resto, colmi
di gioia. È proprio così: dovete portare il sole con voi, parlare dolcemente oggi e per sempre l’un l’altro ed essere amichevoli,
essere disponibili, essere gentili, perché siete yogi e non persone comuni. Voi siete yogi, rappresentate quella categoria di
persone conosciute per la loro rettitudine, per la loro bontà, per la loro compassione e per il loro amore. Quindi vi auguro la
migliore fortuna. Gioite dei vostri viaggi, gioite di ogni cosa e trasmettete questa gioia che avete raggiunto qui agli altri, agli altri
sahaja yogi e alle altre persone che non sono sahaja yogi. Dio vi benedica con questo. (Discorso in Marathi:) Oggi è un giorno di
buon auspicio e in questo giorno offriamo semi di sesamo agli altri e chiediamo loro di parlare con dolcezza. Lo diciamo agli
altri, ma sarebbe meglio se lo dicessimo anche a noi stessi perché è più facile dire agli altri di parlare dolcemente, ma (quanto a
noi): “Io parlerò in modo aspro”. Con questa nostra abitudine… (non si sente) … ci siamo creati idee sbagliate su noi stessi. Non
abbiamo idea delle benedizioni che Dio ci ha elargito. Dio ci ha concesso moltissime benedizioni in questo Paese. Ma qui la
gente non si preoccupa molto della pulizia. In questo Paese ci sono diversi tipi di germi e parassiti. Credo che abbiamo qui tutti i
parassiti del mondo intero. Abbiamo persino parassiti che non si trovano in nessun altro luogo al mondo. Se questi parassiti
vanno in altre nazioni, muoiono. Non riescono a sopravvivere a causa del freddo. È a causa del sole che in questo Paese ci sono
così tanti parassiti. Una volta uno scienziato mi ha chiesto: “Come è possibile rimanere in vita con così tanti parassiti presenti
nella vostra nazione?” Io ho risposto: “In questo Paese la gente non solo è viva, ma vive con gioia e felicità, con tanta beatitudine
e felicità”. Il motivo di questo è il sole. Il sole ci ha insegnato a tenere aperte le nostre case e anche ad aprire i nostri cuori. In
Inghilterra, se dovete uscire per andare da qualche parte, dovete impiegare almeno quindici minuti per indossare i vestiti giusti. È
come se prima di uscire indossaste uno scudo, altrimenti potreste prendervi un raffreddore e danneggiare la testa. Questa è la
situazione laggiù. Oggi qui siete seduti all’aperto, ma non possiamo sederci così in Inghilterra o in nessun altro Paese
occidentale. A causa del clima, queste nazioni sono diventate molto fredde. Anche nel nostro Paese ci sono zone…per esempio,
se andate in città come Bhowali o dall’altra parte di Nainital e Dehradun e molto vicino all’Himalaya, si possono trovare climi
freddi come negli altri Paesi. Lì fa freddo come in Inghilterra e in America, ma in queste zone fredde non possono sopravvivere
neppure gli insetti o gli uccelli. Ci sono molte foreste con fiori bellissimi. La chiamano “La valle dei fiori”[i]. Ci sono tanti fiori
bellissimi – come se fosse un paradiso terrestre – ma questa sensazione dura solo un momento. Lì fa così freddo che non
riusciamo neanche ad aprire gli occhi per vedere quel luogo bellissimo. Dobbiamo metterci gli occhiali altrimenti i nostri occhi
vengono danneggiati dal freddo. Ma, nonostante il freddo, quelle nazioni (occidentali, ndt) sono progredite molto. Hanno lottato
contro la natura e il clima freddo ed hanno rafforzato i loro Paesi. (Invece) pur avendo tanto sole, noi non siamo stati in grado di
sfruttarne i vantaggi. Possiamo anche produrre energia solare. Se utilizzeremo l’energia solare, non avremo mai carenza di
energia. Persino le macchine possono funzionare con l’energia solare. Ma l’attenzione dei politici qui in India è altrove e, per
questo motivo, non possiamo sfruttare i vantaggi del sole, anzi soffriamo a causa sua. Se non andiamo agli estremi, possiamo
fare molto lavoro. La cosa principale che possiamo imparare dal sole è la sua capacità di dare. Dà sempre. Non prende niente,
ma dà sempre. Grazie a questo straordinario potere di dare del sole, noi possiamo avere la pioggia, possiamo avere colture ed
esseri viventi. Se non avessimo il sole, non avremmo niente. É soltanto grazie all’amorevole potere di dare del sole che siamo
stati in grado di raggiungere questo stato. Così, ciò che dobbiamo imparare dal sole è che anche noi dovremmo sviluppare il
potere di dare. (Al contrario) se ci guardiamo attorno, troveremo persone che penseranno sempre: “Come posso risparmiare
denaro e tenerlo per me?” Persino se io do del denaro per dei programmi, alcune persone pensano ancora a come poter
risparmiare denaro anche su quello. Anche se ho dato loro dei soldi da spendere, hanno sempre la tendenza a risparmiare
denaro su qualsiasi cosa. Perché? Perché esiste una tendenza ad aggrapparsi a qualcosa. Se qualcuno va al mercato e nota che



i prezzi sono saliti, e chiede perché, rispondono: “Perché gli altri hanno alzato i prezzi; è per questo che anch’io li ho aumentati”.
Se i costi dei prodotti non sono aumentati, allora perché aumentarne il prezzo (di vendita)? Hanno sempre la tendenza a
succhiare l’energia degli altri. Persino se voglio celebrare una piccola cerimonia in un’occasione festiva, gli altri mi dicono: “Shri
Mataji, non ci riuscirà”. Quando chiedo perché, rispondono che le persone sono corrotte e che si mangeranno i soldi. Come io
mangio il cibo, costoro mangiano i soldi, così può essere che non andremo d’accordo. È una tale assurdità. I responsabili del
benessere del Paese, gli amministratori e quelli ai quali il potere è stato conferito da Dio, neppure loro capiscono che dobbiamo
dare. Questa qualità di dare occorre impararla dal sole: siamo venuti su questa terra per dare e non per prendere. Questo
completo cambiamento dall’interno deve essere raggiunto con la comprensione che dobbiamo dare e non prendere. Dobbiamo
avere la passione di dare. È come quando una madre sa che: “Oggi arriva mio figlio”; allora con passione pensa: “Cosa posso
fare per lui, che cibo posso cucinare per lui?”. Questa è la passione che ha una madre. Anche se non ha gli ingredienti, potrà
farseli prestare dai vicini e preparerà dei dolci per voi. Pensa sempre di non aver fatto abbastanza. Finché non avremo questa
passione collettiva da dentro e questo tipo di sentimento per gli altri, nessun Paese potrà progredire; né il nostro, né gli altri
Paesi. Invece abbiamo sempre l’impulso di prendere cose dagli altri, di sottrarre cose agli altri, di prendere in prestito dagli altri o
di ingannarli. A causa di questo impulso i nostri figli soffriranno, noi soffriremo e non saremo in grado di ottenere niente in
questo Paese. Nel villaggio dei parenti di mio marito (non si sente) … di costruire un lago. Il governo stanziò denaro a profusione
a tale scopo. Ma il lago non fu mai costruito. Dissero che avevano scavato una buca per fare un lago, ma che poi l’avevano
ricoperta perché non avevano trovato l’acqua. Ma in realtà il buco non era stato mai scavato. Allora dov’era finito il denaro? Lo
avevano mandato in Svizzera. Così le banche lo prenderanno di nuovo in prestito dalla Svizzera e manderanno di nuovo il denaro
in Svizzera. Se il sole agisse così, non potremmo sopravvivere un solo giorno. Se lui da solo consumasse tutto, cosa potremmo
mangiare noi? Oggi celebriamo Sankranti. Sankranti significa una sorta di Kranti (rivoluzione) mediante la quale acquisiamo
l’abitudine di dare. Tutti dicono che dovremmo avere l’abitudine di dare, ma la maggior parte delle persone crede nel donare
qualcosa al prete. Inoltre, molti predicano l’arte di dare solo per riempire le proprie tasche. Questo non ha alcun significato. C’è
sempre un problema riguardo a chi dare e perché. Infatti, in piena libertà e autonomia, dovremmo decidere da soli cosa stiamo
dando per il nostro Paese, per i nostri fratelli e sorelle, per i nostri vicini. Non dovremmo essere egoisti, bensì dare con tutto il
cuore così da ottenere tutta la gioia del dare. Quando diamo con tutto il nostro cuore, la gioia che ne ricaviamo non può essere
paragonata a nessun’altra gioia. Se vogliamo sentire soltanto questo tipo di gioia, oggi dovremmo celebrare Sankranti. La nostra
natura dovrebbe diventare come il sole, il quale, qualunque cosa stia facendo, non ha la sensazione di fare qualcosa. Fa ogni
cosa in Akarma (senza la percezione di farla) e costantemente si consuma dandovi gioia, luce, l’essenza della vita e il
nutrimento. Vediamo il sole ogni giorno e molte persone gli fanno anche namaskar; ma ci limitiamo a fare namaskar, senza
assorbire le sue qualità di dare. Vi ho detto una piccolissima cosa: che ogni sahaja yogi dovrebbe piantare un baniano[ii] nel
proprio giardino. Perché dobbiamo prendere denaro dal governo per questo? Per piantare un albero e recintarlo non è necessario
molto denaro. Persino fumare bidi[iii] costa di più. Provate a fare questa piccola cosa, cosicché gli altri vedano che perlomeno
state facendo qualcosa. Invece pensiamo sempre a come possiamo ottenere denaro dagli altri, come possiamo sottrarre cose
agli altri e come possiamo risparmiare denaro a spese degli altri. A causa di queste tendenze dentro di noi, il nostro Paese non
potrà mai progredire. Prima, in passato, non avevamo queste tendenze nella gente. Posso dirvi che quando ero giovane ho visto
persone che credevano solo nel dare e mai nel prendere. Le ho viste solo dare, non amavano prendere. Anche ai genitori non
piaceva che i figli accettassero qualcosa dagli altri e dicevano loro di restituirla. Ricordo ancora che nella casa di mio padre
avevano fatto delle sedie ed anche un ombrello in argento. Tutti chiedevano: “Perché avete fatto queste cose d’argento?” La
risposta era: “Quando celebriamo le cerimonie dei matrimoni, invece di prenderli in prestito o noleggiarli, sarebbe meglio averli
con noi una volta per tutte. Infatti, quando dovevamo noleggiarli, a volte non riuscivamo ad averli in tempo perché chi li aveva
noleggiati prima non li aveva restituiti. E qualche volta questi ombrelli si perdevano perché qualcuno non li aveva restituiti e così
andavano persi”. Quello che volevo dire, dunque, è che se abbiamo del denaro, dovremmo investirlo in qualcosa di collettivo. Se
volete costruire un campo di volano, in quel campo dovrebbero poter andare tutti a giocare, e non dovremmo dire che solo i
nostri figli possono giocare in quel campo. Se qualcuno acquista un’auto, dovremmo poter portare tutti i bambini a scuola.
Quindi dovremmo comprare una macchina grande cosicché tutti i bambini possano essere portati a scuola. Questa abitudine di
essere collettivi e utili a tutti, dovremmo impararla dal sole. Ed oggi è un giorno speciale nel quale possiamo apprendere questa
cosa dal sole. E dovremmo fare una promessa: “Farò qualcosa che sia collettivo”. Non riesco a capire come la gente possa
mangiare senza preoccuparsi del bene comune. Voi non vi preoccupate nemmeno dei vostri vicini e non fate niente per la gente
comune. Vi ho detto che una cosa molto piccola è piantare un albero. Abbiamo tanti yogi nel Maharashtra: se ognuno piantasse
un solo albero e lo curasse, questo sarebbe certamente utile per tutti. Pertanto vi chiedo di fare tutti qualcosa di collettivo, e ciò



sarà utile a tutti. Ma non si dovrebbe mai pensare: “Quanto ci guadagnerò e quanto denaro ci farò”. Non dovrebbe essere come
dare soldi al prete. Si dovrebbe aprire il proprio cuore e amorevolmente fare qualcosa per la collettività e sentirne la gioia. Si
dovrebbe renderla un’abitudine. Non voglio dire che gli altri dovrebbero avere tutto gratis. Non vi ho mai detto di fare cose gratis
per le persone venute dall’estero. Se le guardate, vedrete che hanno portato tante cose per voi dall’estero per offrirvele in regalo.
Naturalmente io ho contribuito molto. Ma essi hanno anche portato molte cose di loro proprietà. Quando ho visto i regali qui, ho
pensato che fossero quelli che avevo comprato per voi a Roma; ma poi loro mi hanno detto che erano i regali che essi stessi
avevano acquistato, e che non avevano portato i miei regali. Hanno provato una grandissima gioia nel portarvi così tante cose. In
Italia neppure sapevano a chi dovessero essere dati questi regali, ma non se ne sono preoccupati. Hanno lasciato che li dessi io
ai sahaja yogi qui in India. Invece in India abbiamo la tendenza a pensare solo ai nostri figli e a nostra madre. Poi la madre viene
a piedi, zoppicando su una gamba. Allora cominciate a dire: “Mia madre non ha avuto un sari di alta qualità”. Dato che non lo
avevo, le ho dato un sari semplice. Questa è la tendenza qui. Ma con le persone dall’estero è proprio l’opposto. Quando sono
venuti qui, sono arrivati con tanti di quei regali che sembrava avessero portato due tonnellate di doni. Le mani hanno addirittura
cominciato a farmi male mentre distribuivo queste due tonnellate di regali. Ciò che voglio dire è che loro non si aspettano niente
da voi. Ma il vostro comportamento dovrebbe essere tale da rappresentare un esempio per loro. E voi dovreste mostrare loro di
non essere da meno in alcun modo: “Siamo qui davvero per servirvi, per darvi il benvenuto; tutto ciò che è possibile da parte
nostra, non esiteremo a farlo”. Non costa denaro né alcun duro lavoro. L’unica cosa che dovremmo modificare è il nostro punto
di vista. Se anche dopo essere entrati in Sahaja Yoga non siamo in grado di modificare la nostra natura in questo modo, allora
non penso che potremo trasformare l’umanità intera con Sahaja Yoga. La qualità più grande in noi è dare agli altri. E questa
qualità dovremmo assimilarla interiormente. In Sahaja Yoga la vostra Kundalini è risvegliata e voi realizzate il vostro Spirito; ma
l’essenza dello Spirito è come quella del sole, e questa essenza è dare. Se avete visto una delle mie fotografie, c’è il sole che
splende sul mio cuore. In effetti c’è un sole nel mio cuore, e per questo non penso mai che dovrei prendere qualcosa dagli altri o
sottrarre qualcosa a qualcuno. Non capisco da quale parte della vostra testa vi venga questa idea di prendere le cose altrui. È un
comportamento molto strano. I sahaja yogi non dovrebbero pensare in questo modo; al contrario, ogni giorno dobbiamo pensare
a ciò che possiamo dare o fare per gli altri. Proprio a Rahuri ho fondato un’organizzazione il cui nome è “Sahaj Stri Sudhar” o
“Samajsudhar” (associazione di assistenza per le donne). Attraverso il Life Eternal Trust non possiamo usare il denaro per dare
assistenza alle donne e così abbiamo dovuto creare questa organizzazione. Questa organizzazione è stata registrata e dal
Canada e da altri Paesi sono pronti a fare donazioni, ma qui non trovo nessuno disposto a lavorarci. Se le donne del luogo si
faranno carico di lavorare per questa organizzazione, solo allora avrà successo. Abbiamo acquistato un terreno e tutte le
strutture, ma non troviamo il tempo da dedicare a questa organizzazione. Come possiamo quindi andare in questo posto? Ma ci
si dovrebbe ricordare che dall’estero vengono persone con il denaro da donare per la vostra organizzazione. Hanno portato
quattordici macchine per le donne di qui. Potete vedere che le donne gironzolano senza far niente. Potete chiedere loro di
lavorare per poter guadagnare qualcosa e poter prosperare. Dovremmo cercare di pensare almeno a queste cose. Invece
pensiamo sempre a noi stessi. Le persone che sono in Sahaja Yoga dovrebbero rendersi conto che questa attitudine egoistica
non è accettata in Sahaja Yoga. Noi dovremmo pensare in termini di vantaggio globale. Le vite dei santi sono per la salvezza del
mondo. Ed anche questo mondo esiste per la salvezza della vita dei santi. Così i santi saranno benedetti da questa attitudine …
Ora siete diventati santi e dovreste comportarvi da santi, e la prima qualità di un santo è dare. Non si è mai sentito di un santo
che abbia derubato qualcuno. Se un santo pensa di imbrogliare non rimane un santo. Così da parte nostra dovremmo sempre
pensare a quanto possiamo dare e a cosa possiamo dare, quanto amore possiamo donare e quante persone possiamo aiutare.
Tutta la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta a questo scopo. Oggigiorno ci sono associazioni benefiche solo a fini
elettorali. Noi non dovremmo creare questo tipo di associazioni benefiche. Dovremmo invece creare associazioni in cui poter
lavorare in modo disinteressato ed il nostro amore dovrebbe essere Nirvajya (disinteressato) e non dovremmo aspettarci niente
in cambio. E non ci sono limiti per il nostro amore, è un amore infinito. Quando avremo questo tipo di amore, automaticamente
sapremo cosa si deve fare. I miglioramenti dovrebbero essere fatti gradualmente ed ogni sahaja yogi dovrebbe contribuire a
questo benessere collettivo. Dovremmo cercare di dedicare il nostro tempo a questo scopo e lavorare duramente per
raggiungere i nostri scopi. Non dovrebbe accadere che Shri Mataji viene, fa un discorso e quando se ne va è tutto finito. Queste
persone (dall’estero) hanno fatto tanto. Hanno aperto scuole e avviato opere di assistenza sociale. Anche noi dovremmo iniziare
qualcosa in questo modo. Sahaja Yoga non dovrebbe diventare un’associazione di persone che hanno realizzato lo Spirito e
nuotano nella gioia ma sono degli sfaticati. Non dovrebbe accadere così. Dovremmo cercare di capire in che modo possiamo
aiutare gli altri. Dovremmo aprire gli occhi per guardarci intorno con amore e cercare di vedere come possiamo aiutare gli altri.
Ancora non sono stata in grado di tornare (stabilmente, ndt) in India. Quando tornerò in India, vedrete che farò lavorare tutti.



Quindi è consigliabile cominciare a lavorare prima che io arrivi. Sahaja Yoga non è inteso solo per stare seduti a meditare. Per
meditare perché avete bisogno di Sahaja Yoga? Potete andare sull’Himalaya. Se volete stare qui e stare in Sahaja Yoga, allora la
gente comune dovrebbe essere aiutata da Sahaja Yoga. Ma Sahaja Yoga non dovrebbe diventare come queste moderne
organizzazioni assistenziali. Dovremmo cercare di perseguire i nostri scopi con totale sincerità e solo allora potremo dire di aver
stabilizzato Sahaja Yoga. Ora ho ascoltato molte lodi rivolte a me. Ho ascoltato le canzoni e mi hanno dato molta gioia e
soddisfazione, poiché le persone mi hanno riconosciuto. Ma dovreste ricordare una cosa: dovreste lavorare per conoscere voi
stessi, perché non sapete vedervi nello specchio. Dovreste essere in grado di vedere cosa avete raggiunto. Ad esempio, prima
avevate l’abitudine di badare alla vostra casa e ai vostri figli. Se non siete capaci di lavorare per la collettività nello stesso modo,
allora, secondo la mia opinione, non avete conseguito niente attraverso Sahaja Yoga. Siete rimasti dove eravate, non siete
progrediti per niente. Quando arriverò il prossimo anno, dovreste essere in grado di dirmi quanti baniani avete piantato. In
secondo luogo, dovreste essere in grado di dirmi quale lavoro sociale o collettivo avete svolto. Se provate a guardarvi intorno,
riuscirete sicuramente a vedere qualche lavoro collettivo che potete fare, e dovreste farlo. Sono sicura che sarete capaci di
eseguirlo molto bene. Non occorre denaro, dovete solo decidere nel vostro cuore. Quando ho iniziato Sahaja Yoga, a quel tempo
avevo dato la realizzazione solo ad una signora e ho cominciato senza soldi. Non avevo il sostegno di nessuno, eppure ho
iniziato Sahaja Yoga. Ma in virtù dell’onestà del lavoro e del suo spessore, si è diffuso così tanto. Ora ciascuno di voi, uomini o
donne, avete la responsabilità, quando introdurrete Sahaja Yoga al grande pubblico, di essere in grado di dare qualche prova del
benessere generale. Non occorre infrangere nessuna legge per questo. Non occorre fare niente di sbagliato o di illegale. In un
modo molto semplice, se solo aprirete gli occhi, riuscirete a vedere cosa potete fare per il bene in generale della gente, come
potete aiutare il benessere delle persone. Ed io sono qui per darvi tutta la forza e l’energia per svolgere questo lavoro. Non
abbiamo bisogno di voti o di denaro o di altro. Dovreste farmi la promessa che, senza aspettarvi niente in cambio, comincerete a
lavorare per il bene della gente. A volte potrebbe accadere che, quando si comincia qualche lavoro sociale, si vada in giro a
chiedere fondi. Questo è sbagliato. Non dovremmo chiedere denaro all’inizio. Prima dovete iniziare un lavoro per il quale non
occorra denaro. Tutti pensano che senza soldi non possiamo fare niente. Avete i poteri, allora perché avete bisogno dei soldi? Se
qualcuno è ammalato o non sta bene nel vicinato, potete andare a visitarlo e cercare di tranquillizzarlo. Invece, quello che vedo è
che portate l’ammalato da me. L’altro giorno, qualcuno mi ha portato una persona infortunata. Aveva un braccio rotto. Un sahaja
yogi avrebbe potuto trattarlo in due minuti e metterlo a posto, invece lo hanno portato da me - e questo nel bel mezzo di un
programma pubblico - e mi hanno chiesto di curargli il braccio. Voi siete così tanti e tutti i poteri fluiscono attraverso le vostre
mani, ma ancora non li usate. Se non siete capaci di trattare nemmeno questi piccoli malanni, a cosa vi serve essere sahaja
yogi? Qualcuno dice: “Mia madre sta male, mio padre si è rotto una gamba”. Invece di portarli da me, potete curarli facilmente
voi. Avete i poteri, cercate di usarli. Dovreste essere capaci di aiutare le persone senza aspettarvi niente in cambio e con totale
gioia. Sarete in grado di sentire tanta gioia quando avrete la sensazione che voi non fate niente ma siete soltanto uno strumento
di Dio, e che vivete in questo mondo, in questo Paese, dando loro qualcosa di speciale. È una cosa così grande, una così grande
comprensione. Con questo sentimento, se deciderete tutti di lavorare, sarete in grado di fare qualcosa per gli altri, e gli altri
vedranno cosa è Sahaja Yoga. Ora la gente pensa che Sahaja Yoga consista solo nel meditare tutti insieme, e basta. Anche se
c’è qualche problema nella nazione, i sahaja yogi si limitano a sedersi a meditare. Un signore venne a dirmi: “Mia moglie non
cucina”. Io chiesi: “Perché?”. Lui rispose: “Medita soltanto”. Allora dissi: “Davvero? Ma chi glielo ha detto?”. Prima dovrebbe
cucinare, per meditare anche cinque minuti sono sufficienti. Io vi ho dato il potere e l’energia per cucinare bene. Quindi si
dovrebbe avere la sicurezza che siete capaci di lavorare. Io vi do i poteri, voi potete assimilarli. Meditare ogni giorno non è
sufficiente. Dovete vedere quale benessere date agli altri. Invece pensate sempre al vostro benessere e venite a chiedermi di
curare vostro figlio, vostro padre, vostra madre, o chiedete di trovare un buon lavoro. E volete anche che io venga a casa vostra a
mangiare, e faccia questo e quello. In questo modo, cercate di impormi il vostro volere; ma per quanto vi riguarda, cosa potete
fare? Dovreste sempre ricordare che dovete fare qualcosa: “Farò vedere a Shri Mataji di cosa sono capace, di fare qualcosa di
speciale”. Dovremmo deciderlo una volta per tutte. Io ho davanti ai miei occhi un’immagine di Shri Gyaneshwara che ha detto:
“Bolte Piyushanche Sagar” (Le parole o i detti sono come oceani di nettare). Dov’è? Voglio vederlo. Perciò, in questo giorno di
buon auspicio, vi concedo tutte le mie dolci benedizioni affinché aiutiate tutti e vi preoccupiate del loro benessere, trattiate tutti
con amore e parliate dolcemente, pieni di amore. (Applauso) Dhumal: (in marathi) Tutti dovrebbero mettere le mani così (con i
polsi vicini come se fossero legati, ndt) per fare una promessa a Shri Mataji. Shri Mataji, noi ci considereremo vincolati dalla
promessa alle Sue benedizioni di oggi, ed anche alle Sue parole ed al Suo amore. Tenete le mani così per un minuto e fate la
promessa a Shri Mataji. Shri Mataji (parla di nuovo in inglese): Lui sta dicendo che dovreste mettere le mani così  dicendo:
“Siamo vincolati dalle parole di Madre e cercheremo di fare del bene agli altri e saremo molto gentili gli uni con gli altri”. Dhumal:



(in marathi) In questo giorno benaugurale di Sankranti, ognuno dovrebbe dal cuore fare la promessa a Shri Mataji. Shri Mataji: (in
inglese) Ho detto loro che dobbiamo essere collettivi non solo tra sahaja yogi, ma anche con gli altri. Dovremmo guardare che
cosa c’è intorno a noi, (vedere) cosa c’è di sbagliato e dove, come possiamo essere di aiuto. Abbiamo molti doveri sociali da
adempiere. Ora avete raggiunto lo stadio in cui potete adempierli senza formare nessuna organizzazione sociale che raccoglie
soldi ed ha sedi ed altro, queste assurdità. Ma potete guardarvi intorno per vedere chi è bisognoso, chi potete aiutare. Ed è così
che potrete davvero dare a Sahaja Yoga una forma molto positiva. (Shri Mataji dà la Sua benedizione in marathi. Inizia il puja con
la recitazione dei tre mantra del Sahasrara.) James, puoi venire qui? E Guido. Tutti i leader possono venire uno ad uno e versare
l’acqua sui miei piedi. Possiamo tutti passare di qua. Qui (davanti) non c’è posto, ma possono venire uno ad uno. (Inizia il
lavaggio dei Piedi). Darò quest’acqua a tutti voi, a tutti i leader, e potete prendere anche il Charanamrut. Quest’acqua fa molto
bene per tutte le malattie del Muladhara chakra. [i] La Valle dei Fiori si trova ad un'altezza media di 3400 metri sul livello del
mare. L'habitat comprende fiumi, piccole foreste, prati alpini, picchi, acquitrini, piccoli deserti rocciosi e caverne. Situata tra le
catene montuose del Zanskar e del Grande Himalaya, la Valle dei Fiori è un'oasi incontaminata di bellezza incomparabile che
contiene centinaia di specie diverse di fiori dai colori mozzafiato. Nella valle vivono inoltre alcuni degli animali più rari del pianeta
quali la volpe rossa, l'orso nero himalayano, il pika, il tahr, alcune specie di scimmie dal manto grigio, e decine di specie di uccelli.
Da novembre a maggio la Valle dei Fiori è completamente ricoperta di neve. Non appena la neve si scioglie, si assiste ad
un'esplosione di vita, che raggiunge il culmine durante la stagione monsonica, tra luglio e agosto. A parte gli animali, nessuno
vive nella Valley of Flowers. Il Ramayana, antico testo epico sanscrito, racconta che la Valley of Flowers sia il luogo in cui Shri
Hanumana si recò per cercare l'erba Sanjivani (la cui traduzione significa "Che infonde la vita") per curare Lakshmana, fratello di
Rama. Un'altro mito, legato alla nascita della valle, spiega come Nandankanan, la Valle dei Fiori, sia nata dopo una pioggia di fiori
mandata dagli dei, e che da allora la località sia abitata da creature magiche. [ii] Altro nome del Ficus bengalensis, l’albero
nazionale indiano. [iii] Tipica sigaretta indiana.
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2015) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Meditazione per il lato destro Discorso
dopo il Navaratri Puja – Saptami, Settima Notte di Navaratri Calcutta (India), 10 Ottobre 1986 [Il video inizia con immagini di Shri
Mataji in giro per la città con i sahaja yogi per visitare piccoli pendal/templi dedicati a Shri Durga. Durante la loro visita ad uno
dei pendal, all’improvviso la musica suonata cambia, da canti classici indiani, ad una musica più ritmata. Shri Mataji dice agli
yogi presenti: “… per compiacervi vi danno tutto rock and roll e musica di ogni tipo, per farvi piacere … rock and roll per i sahaja
yogi” (non perfettamente udibile - risate degli yogi)] [Poi ha inizio il video del discorso dopo il Navaratri] Shri Mataji: … in quanti
dovete essere all’aeroporto alle dieci la sera del diciassette, anzi, del sedici? Yogi: Alle dieci di sera all’aeroporto, Shri Mataji. Shri
Mataji: Alle dieci. Yogi: Il primo volo è degli svizzeri e dei francesi. Shri Mataji: Come? Altro yogi: A che ora? Yogi: Il primo volo è
degli svizzeri e dei francesi. Shri Mataji: A che ora? Yogi: Il volo è all’una circa. Shri Mataji: A che ora dovete essere lì? Yogi: Due
ore prima. Shri Mataji: Quello è il primo volo. Yogi: Sì. Shri Mataji: Allora avete molto tempo! Quindi, vedete, non dovete andare
così presto. Potete partire verso le cinque, diciamo, andrà bene. Ma meglio alle quattro … (interruzione nel video) … non
occorrono otto ore, ma lì potete riposarvi un po’ tranquillamente e così non sentirete la fatica, perché so com’è il viaggio di
ritorno. Allora, come è stata qui l’esperienza? Siete stati contenti? Gli yogi: Sì! [Applauso] Shri Mataji: E tutte le coppie sposate
sono felici? Gli yogi: Sì! [Applauso] Shri Mataji: Avete tutti un aspetto così bello e incantevole. Ora, penso di aver tenuto già un
discorso molto lungo stamattina[1] e non c’è bisogno che ne parli molto; ma dobbiamo sviluppare una personalità - è importante
- una personalità grazie alla quale… naturalmente vi state sviluppando moltissimo all’interno, ma dovete sviluppare una
personalità che, nei rapporti interpersonali, sia dignitosa, colpisca favorevolmente, renda felici gli altri. Infatti è guardando voi
che essi giudicheranno. Se siete frivoli, se siete meschini, magari anche a causa della vostra età o qualunque cosa sia, si
penserà che ci sia qualcosa che non va in gente così. Pertanto dobbiamo sviluppare una personalità, una personalità che
interiormente sia puro Spirito e sia così dignitosa, bella e naturale. Ma naturale non significa mai frivolo o stupido. Non vuol dire
questo. Un essere umano… persino un animale è una creatura naturalmente assennata. Quindi, gli esseri umani sono per natura
una creazione di Dio molto saggia, amorevole, felice, gioiosa e bella. Però i sahaja yogi non si rendono ancora conto che la
vostra personalità colpisce gli altri molto di più del vostro modo di parlare di Sahaja Yoga. Ad esempio Dhumal si recò nell’ufficio
di un esattore. E visto il suo modo di parlare, di fare, la sua naturalezza, bontà e gentilezza, il personale dell’esattoria gli
domandò: “Chi è il tuo Guru, visto il modo in cui parli e sai tutto così bene, e risolvi i problemi con tanta facilità?”. Lui rispose: “Io
non ho un Guru, ho solo una Madre”. E loro: “Tutti hanno una madre”. Egli ribatté: “Io ho una Madre speciale (risate)”. E tutto (Shri
Mataji ride) ha funzionato così bene che, nell’esattoria, ormai il povero esattore non sa come contrastarmi, poiché sono tutti
dalla mia parte! (Risate) Pertanto il tipo di personalità che avete è molto importante. Ora, alcuni di voi sembrano distrutti dalle
preoccupazioni, oppressi dai problemi, come se fosse accaduto qualcosa di terribile. Ed altri pare che non nutrano interesse per
nulla al mondo, o che non si rendano conto di ciò che avviene nel mondo o che si debba fare qualcosa in merito. Quindi occorre
essere responsabili, essere consapevoli di se stessi. Ieri, il discorso su Shivaji riguardava suo figlio: egli (Shivaji) era avvilito e si
sentiva depresso. Inoltre aveva la sensazione di non essere stato in grado di prendersi cura dei suoi familiari, di metterli a posto,
e di avere fallito in questo. Poi però si riprese, dicendo: “No! Non è questo il punto, io sono qui per compiere un lavoro. E mio
figlio, qualsiasi cosa abbia fatto, l’ha fatta perché è un individuo frivolo. Non è del mio stesso stampo, io sono diverso. Io ho
sempre cercato di salvare i Marathi qui, e come posso adesso rinunciarvi? Come posso dimenticarlo per mio figlio? Se lui ha
rinunciato, non ha importanza”. E così si risollevò, e seguendo il proprio stile dedicò se stesso. A volte, come vi ho detto, anch’io
mi sento un po’ delusa; anch’io, perché vi amo moltissimo e rimango turbata quando scopro che persone che amo così tanto
hanno qualcosa di molto sbagliato. Ma poi di nuovo penso: “Oh, no, io sono l’Adi Shakti, non posso essere turbata!” (Risate e
applausi). Io non posso rinunciare, non posso proprio cedere, devo continuare, devo amarli, devo correggerli, devo prendermi
cura di loro e devo andare avanti”. E questo mi fa star bene. È questo che dovete sempre suggerire a voi stessi: “Io sono una
sahaja yogini, sono un sahaja yogi. Come posso sentirmi depresso per questo? Come posso comportarmi in questo modo?”.
Ricordate sempre che siete yogi. Siete persone speciali, molto, molto rare: in confronto alla popolazione di questo mondo, quanti
siamo? Pochissimi, rarissimi. Una categoria di persone estremamente rara, un tipo di persone estremamente raro. Dobbiamo
essere molto fieri di noi stessi e dobbiamo essere sempre estremamente consapevoli di ciò che siamo, che siamo così, e
dobbiamo essere così, dobbiamo essere diversi. Non dovremmo preoccuparci della gente che non è come noi; compatitela. Il
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loro destino sta dormendo da qualche parte, qualcosa è andato storto con il loro destino, forse nell’ultima vita non hanno fatto
un buon lavoro, magari non sono ancora benedetti. Ma dopotutto magari sono nostri parenti, persone con cui siamo imparentati,
non importa. Dobbiamo elevarli, qualcuno deve insorgere, come fece Shivaji. Tutti i suoi familiari erano strani (ma) lui si oppose
e disse: “No, io devo eseguire il mio compito”. Allo stesso modo non ci si dovrebbe lasciare disperdere o disturbare da niente che
accade intorno. Voi dovete dissolvere gli altri, non dovete lasciarvi dissolvere da loro. È così, e ciò può realizzarsi con piena
fiducia in voi stessi, in Sahaja Yoga e nell’amore di vostra Madre. Dio vi benedica. Oggi vorrei annunciare una cosa: ho pensato di
far scegliere fra noi, due sahaja yogi anziani come James e Guido - in modo spontaneo, non con una elezione o altro – per
consultarli su qualsiasi cosa vogliate fare, invece di consultare me, perché a volte accade che io non sia disponibile. A volte
potreste non sentirvela di parlare con me di certe cose, pertanto ci sono queste due persone alle quali potete sempre rivolgervi,
chiedere consiglio ed essi sono responsabili di tutte le questioni riguardanti i leader e le persone che li circondano. E poi io potrò
consultarli, potrò parlare loro, loro potranno vagliare tutto ciò che non vogliono dirmi e riferirmi tutto ciò che deve essermi riferito
(risate, Shri Mataji ride) e tutto ciò che vogliono sapere. Anche se io so tutto! (Risate e applausi, Shri Mataji ride). (Ridendo)
Anche se non mi dite niente, anche se agite dietro sette cortine di sette Paesi, io so tutto, devo dire! (Risate e applausi, Shri
Mataji ride) Io so, lo so proprio! E come lo so, questo non posso dirvelo. (Risate, Shri Mataji ride di cuore). E a mio avviso, se si
ama qualcuno, si sa tutto di quella persona; ma io conosco Sahaja Yoga e so che cosa accade e dove. Nessuno dovrebbe mai
credere che qualcuno mi abbia riferito qualcosa contro qualcun altro o cose del genere. Nessuno può dirmelo. Vedete,
potrebbero anche dirmelo (risate) ma io non ascolto! (Risate) Sono liberi di dirmelo, ma io so di cosa si tratta. Ne so molto più io
di quanto ne sappiano loro (risate). Vi farò un esempio. C’era un tale molto attivo, che cercava di aiutarci ad organizzare alcuni
programmi nel villaggio vicino. Io dissi che era una buona idea. Allora alcuni sahaja yogi, sahaja yogi locali, pensarono: “Madre
non sa nulla di questo tizio, meglio andare a parlargliene”. E così vennero da me con facce molto serie, tutti quanti – erano
cinque o sei – sulle loro motociclette; arrivarono fino a quel piccolo albergo e si sedettero intorno a me, con gran serietà.
Esordirono: “Madre, sa? Questo tizio è un politico. Le farà degli scherzi, cercherà di crearle problemi”. Ed io: “Davvero?”.
Risposero di sì, molto seri. E mi raccontarono tutte le cose negative di quel tizio: “Sa, è capace di causare un disastro o potrebbe
provare a creare problemi a Sahaja Yoga”. Allora risposi: “È tutto quello che sapete? Bene – dissi - vi dirò quello che so io di lui.
Questo uomo ha una compagna che non è sua moglie, è scappato con questa donna, e il figlio che ha avuto da lei – per questo
lui è lì – appartiene a una casta e la sua compagna ad un’altra casta”. Tutte queste cose, e loro avevano una faccia così… (mima
una espressione sbalordita, risate dei sahaja yogi, ndt). Allora dissi: “Avete altro da dirmi?”. Presero le loro motociclette e
corsero via (risate e applausi, Shri Mataji ride). Quindi non dovete temere se qualcuno è considerato un pessimo individuo o
malvagio o altro. Per me sono come rane, li gestisco così (risate), senza alcuna difficoltà. Io cerco di agire in un modo che
appaia umano e semplice, ma sono molto complicata (risate generali). E riesco a gestire le cose così bene che non vi renderete
nemmeno conto di come ci sia riuscita (risate). Pertanto, in queste circostanze, dovete eliminare ogni timore che qualcuno
possa mettermi in testa qualcosa e sparlarmi di qualcuno, o che la mia mente possa essere influenzata negativamente nei
confronti di qualcuno; niente del genere. Abbiate fede in me rispetto a questo. Ora, qualcuno di voi potrebbe desiderare…
qualcuno potrebbe voler sposare un indiano, diciamo, qualcun altro potrebbe voler sposare un americano, magari, qualsiasi
cosa. Ma io ho valutato le vostre coppie in base alle vibrazioni. E ho pensato che dovrebbe funzionare bene. Però voi dovete
collaborare con me. Se fin dall’inizio vi mettete a trovare difetti nell’altra persona per delle inezie, non collaborate. Ovviamente
nessuno è creato su ordinazione, sapete: come se, ad esempio, una persona A fosse fatta su misura per B. Ora, A pensa che
l’altro dovrebbe essere fatto su misura secondo le necessità di A; e B pensa che A dovrebbe essere fatto su misura secondo le
necessità di B. Così A e B la pensano in modo opposto l’uno dell’altro. Uno vuole una cosa e l’altro ne vuole un’altra. Ora,
entrambi vogliono essere la persona prevalente e che l’altro sia complementare. Potreste esserlo, potreste esserlo, se capirete
che non c’è niente di sostanzialmente, fondamentalmente sbagliato fra sahaja yogi. Potrebbe esserci qualche differenza,
potrebbe esserci qualche disparità, potrebbe esserci qualcosa. Ma deve esserci! Dopo tutto Dio ha creato questo universo con
varietà, per creare gioia e felicità. Se vedeste sempre allo specchio soltanto la vostra immagine invece di quella di vostra moglie,
direste: “Cos’è questo? Madre mi ha sposato con me stesso, o cosa?!” (Risate). Pertanto la donna deve essere diversa e l’uomo
deve essere diverso, (così) c’è qualche possibilità di conoscersi reciprocamente; diversamente, se avrete sposato l’esatta replica
di voi stessi, direte: “Adesso ne ho avuto abbastanza” (risate). Quindi bisogna convenire ed accettare con gioia, felicità ed anche
con curiosità, per sapere: “Perché Madre mi ha sposato con questa donna? Deve esserci qualche motivo”. È così che potete
rendere le vostre vite molto più interessanti e felici. Dovete imparare, dovete imparare, dovete osservare, osservare è il punto:
dovete osservare perché è successo così. Se, invece, appena sposati vi scaglierete addosso a vicenda cercando i difetti
dell’altro: “Questa persona è così, questa persona è cosà” - che dire di voi, sapete? Se poi si chiede all’altra persona, vi dirà che



voi avete gli stessi difetti. Dunque, questa abitudine di emettere giudizi sull’altro non va molto bene. Perché non c’è fine. È solo la
vostra mente che gioca con voi e vi inganna. Non c’è motivo di giudicare l’altro. Ora pensate a me: se avessi pensato in questi
termini, per prima cosa non sarei mai venuta su questa terra, perché sapete che gli esseri umani hanno… delle corna ed hanno in
sé cose davvero strane, sapete? Arrivando in mezzo a loro non si sa dove si andrà a finire (risate). Non è facile stare con gli
esseri umani, sapete, sono degli elementi davvero strani. È facile stare con i cani, con gli animali, perché si sa come si
comportano, in quanto hanno caratteristiche ben definite; vedete, si sa che un cane abbaierà (risate). Invece un essere umano
può abbaiare, gridare e scalciare come un asino, può fare qualsiasi cosa! Questo perché è passato attraverso molte vite sotto
forma di questi animali, pertanto ha acquisito tutti i difetti e tutti i pregi di questi animali, è un insieme di tutti questi aspetti, e
non si sa quale sarà quello predominante in una persona e quale in un’altra. Quindi non è facile; però ho pensato, per curiosità:
“Diamo un’occhiata (risate). Forse potrei essere in grado di gestirli”. Ed ha funzionato! Se riuscirete a guardare alla vostra vita
familiare allo stesso modo, penso possiate riuscire bene. Non prendetela così seriamente: “… perché mia moglie aveva un
capello fuori posto, perché non si è messa gli occhiali correttamente oppure è stata maldestra in questa cosa…” – non è niente!
Non è niente di così importante. L’essere umano è qualcosa di molto più ampio di tutte queste piccolezze. E pertanto, se
riuscirete a guardare agli altri con questa benevolenza, con questo sentimento di amicizia, gioirete gli uni degli altri e gioirete
anche di vostra moglie o marito, a seconda dei casi. Bene. Quindi abbiamo nominato due persone come leader, dovremmo dire,
però non li definirei leader internazionali e altro, (perché in quel caso) non so cosa vada storto in loro. Perciò adesso dovete
consultare loro. Inoltre direi che adesso Engelbert può dedicarsi ai suoi studi poiché deve studiare davvero molto, quindi
nomineremo Marcus come leader dell’Austria (applauso). Chiunque altro voglia rinunciare al ruolo di leader, chi pensi che sia
troppo per lui, può dirlo adesso. Infatti, sapete, nel caso di Engelbert lui deve studiare molto, adesso deve studiare, deve dedicare
il suo tempo a questo, non dovrebbe essere distratto dal suo lavoro. Allo stesso modo, se qualcuno ha la stessa sensazione, può
venire a dirlo adesso e possiamo trovare una soluzione. Sei soddisfatto della leadership spagnola, Jose Antonio? Sì. E del tuo
matrimonio? (Risate) Bene. Sii coraggioso! Non c’è niente di cui preoccuparsi. È un’avventura, è un’avventura, sapete, dovreste
prenderla come prendete qualsiasi avventura; in realtà è sposarsi l’impresa più semplice (risate), la più semplice. Non dovete
scalare una montagna, non dovete attraversare un fiume, non dovete nemmeno arrampicarvi su un albero (risate)! È così
semplice! Ora, come stai Pearson, stai bene? Dio ti benedica. E, Jason, tu stai bene? Yogi: Sì, Madre. Shri Mataji: E l’altra metà di
Jason (risate)? Lei sta bene? Bene. E la moglie di Pearson chi è?  Yogi: Ingrid. Shri Mataji: Ingrid. Yogi: È in fondo, Shri Mataji.
Shri Mataji: Stai bene? Bene. Tu sei… il tuo nome, Ingrid, è molto dolce, vero? C’è una bravissima attrice con quel nome e mi è
sempre piaciuto il suo modo di recitare. Infatti sentivo che era sempre perfettamente immedesimata nella recitazione, come se
fosse un’anima realizzata, Ingrid Bergman. Era un’ottima attrice. MEDITAZIONE PER IL LATO DESTRO Bene, qual è adesso la
proposta? [Shri Mataji prima si massaggia la coscia destra, poi mostra il pollice destro] Tutti, ancora (hanno questo blocco allo
Swadishthan destro). Suggerirei dunque di rivolgere la mano destra verso di me e la sinistra in alto. La mano destra verso di me
e la sinistra in alto. [Shri Mataji tiene per alcuni secondi la mano destra sul ginocchio e la sinistra in alto. Poi soffia due volte nel
microfono. Alla fine si sente dal microfono come un suono di vento. Shri Mataji sorride, gli yogi ridono] Shri Mataji (ridendo):
Avete sentito? Gli yogi: Sì… [Shri Mataji soffia di nuovo nel microfono poi sembra dire: “Guarda”. Poi soffia ancora cinque volte
nel microfono. Segue una conversazione in hindi in cui si segnala il Vishuddhi. Uno yogi indiano dice: “…Vishuddhi destro…”. Poi
Shri Mataji inizia a scuotere la mano destra verso terra.]. Shri Mataji: Fate così (scuotere la mano destra). Vishuddhi destro,
(pollice) destro… (scuote d nuovo la mano destra e soffia sul pollice destro). [Soffia di nuovo nel microfono sette volte, poi
scuote di nuovo la mano destra verso terra, e si massaggia la mano destra con la sinistra. Poi soffia diverse volte sul Suo pollice
destro] Shri Mataji: Mettete la mano sinistra sul fegato, penso. [Shri Mataji mette la mano destra sul fegato e la sinistra rivolta in
avanti con il palmo rivolto verso l’alto] Mano sinistra sul fegato. Poi scuote nuovamente la mano destra, soffia di nuovo sul Suo
pollice destro, dunque soffia due volte nel microfono. Poi soffia di nuovo sul pollice destro e dopo nel microfono per cinque
volte] Adesso guardatemi senza pensare. E perdonate, perdonate, perdonate. Perdonate tutti, perdonate tutti. La cosa migliore è
recitare una volta il Padre Nostro. Gli yogi: Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta
la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, perché Tuo è il Regno, il potere e la gloria nei secoli dei
secoli. Amen. Shri Mataji: Dio vi benedica. (Hindi… “musica”…) [Shri Mataji si tocca il bindi con l’anulare destro] Perdonate,
perdonate (traccia per diverse volte una croce in corrispondenza del Suo Agnya). Perdonate. … musica. Yogi: Potete organizzare
il vostro programma musicale, il programma canoro? Shri Mataji: Guardatemi in questo punto, rivolgete l’attenzione al mio punto
rosso, qui. Va meglio. Non avete un harmonium? Un harmonium… (hindi)? Yogi: Prima canteremo i tre mantra. Gli yogi: Om
twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri



Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. Om twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. [La
conversazione con gli yogi continua] Lascerete tutti i vostri materassi a qualcuno di qui, a Bombay o dove? I materassi che avete
(usato). Bene, per favore, lasciateli qui. Qualsiasi cosa vogliate lasciare, sacchi a pelo o altro, lasciatelo qui. [I musicisti si
preparano a suonare] Ora. Lui sta provando a suonare le tabla. [Il programma musicale ha inizio, gli yogi cantano “He Adi Ma”]
Shri Mataji: [Shri Mataji si mette a cantare il bhajan “He Adi Ma” insieme ai sahaja yogi] Wah (Bellissimo, ndt). Wah! Bellissimo!
(Shri Mataji continua a cantare. Poi parla del violinista) Devo dire che lui ha davvero acquisito il nostro stile indiano di suonare.
Guardate! (Shri Mataji ride vedendo uno dei sahaja yogi indiani che, come da usanza indiana, offre del denaro al violinista perché
continui a suonare, ndt) Davvero, vedete, questo si chiama kanas, ossia, sapete, la capacità di destreggiarsi passando da una
nota all’altra (sul violino, ndt), è una specialità; e la nostra è una melodia – Dio ti benedica – il nostro (modo di suonare il violino,
ndt) è melodioso, non fa kikikikikikikiki (imita lo stridio del violino nello stile occidentale, ndt – risate dei sahaja yogi), così, no. È
una melodia, sapete, procede in modo melodioso, è qualcosa di continuo. Non come tre persone che fanno kekekeke kekekeke
(risate), non ha questo andamento (nello stile indiano). È una melodia, capite? È proprio questa la differenza fra i due. E una volta
Ravi Shankar dovette suonare con Yehudi Menuhin[2] (che), poveretto, suonava con lui come un bambino, sapete, con un altro…
non sapeva che fare perché lui (Shankar) era così bravo e versatile. E il modo in cui lui (il violinista) sta seduto e tutto ciò che ha
imparato… è molto facile suonare così - queste sono trovate indiane (Shri Mataji ride) – piuttosto che stando in piedi, vedete. La
melodia dopo tutto è melodia, noi non crediamo in tutte queste cose (stile occidentale di suonare il violino, ndt): crediamo in un
modo di suonare melodioso, che sia continuo, che fluisca ininterrottamente. È bellissimo. Ora, quale canterete? [Gli yogi si
mettono a cantare Raghupati Ram. Shri Mataji inizia a cantare con loro. Shri Mataji: “Conosco la canzone”, e restituisce il libro
dei canti ad una sahaja yogini] Shri Mataji: Ed ora quale? [Guido e gli italiani presenti iniziano a cantare “Ciuri Ciuri”] Shri Mataji:
(Ridendo) Sono gli italiani. Loro sono come gli indiani! [Come prima, uno yogi indiano offre del denaro, secondo l’usanza indiana,
ai cantanti italiani. Shri Mataji dice qualcosa ma non si sente, poi il video si interrompe per un po’. Dopodiché il programma
musicale continua] [1] Nello stesso giorno c’era già stato il puja di Navaratri, Shri Mahadevi Puja (il discorso è in hindi). [2] Yehudi
Menuhin (New York, 1916 – Berlino, 1999), è stato un violinista statunitense naturalizzato britannico. Nativo degli Stati Uniti,
trascorse gran parte della sua carriera di violinista e direttore d'orchestra in Gran Bretagna.
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Sahaja Yoga mi era noto nella sua totalità. E’ una conoscenza unica con la quale io sono nata, non è stato facile rivelarla ed io
desideravo trovare il modo di farlo.

Prima di tutto io ho visto che il settimo chakra doveva essere aperto, cosa che ho fatto il 5 maggio 1970. Anteriormente il Brama
Chaitanyaera A-Vyakta, cioè non era manifesto, non esprimeva se stesso, e così coloro che riuscivano a raggiungere il Brama
Chaitanya, in qualche maniera, ottenendo la realizzazione erano per così dire Nirakar Ka Guna, cioè erano come una goccia
dissolta nell’Oceano. Nessuno poteva , spiegare,  parlare, dire alla gente qualcosa di più. Anche le più grandi incarnazioni che
sono venute fuori da questo grande oceano di Brama Chaitanya, cercarono il modo migliore per far partecipi di questo stato i
migliori discepoli disponibili (che erano molto pochi) ed introdurli nel Brama Chaitanya. Ma poiché il Brama Chaitanya non era
nella forma Vyakta, queste incarnazioni si sono dissolte in esso.

Così some quando Gyaneshwara ha avuto il suo samadhi, si dice che non poteva parlare, deve essere solo sperimentato. Così
solo poche persone sono state assorbite in questo stato. Nessuno poteva rendere effettiva la propria esperienza sentendola
sulla punta delle dita, o avvertendola nei propri sensi o nella propria mente e tantomeno capirla con il proprio intelletto. Questo
era un grande problema, tutti loro hanno cercato e preparato il terreno perché questo avvenga.

Adesso io sono venuta come l’incarnazione del Brama Chaitanya nella sua totalità. L’oceano del Nirakar è adesso diventato una
grande nuvola (saakar) ed ha preso forma. Coloro che sono venuti prima erano una parte integrante di questo, ora il TUTTO è
venuto. Questa nube ha fatto cadere acqua, l’acqua di questa pioggia sta alimentando le menti degli uomini. Gradualmente sono
condotti al livello in cui le loro Kundalini si alzano, essi hanno avuto la loro realizzazione e adesso gradualmente stanno
avvertendo tutto ciò nei loro sensi e nella punta delle dita.

Questo è il motivo per il quale nessuno ha mai parlato così chiaramente delle vibrazioni, essi hanno parlato solo del Chaitanya
Lahiri, e questo perché il Brama Chaitanya era nella forma A-Vyakta (non manifesta) Era solo uno stato, uno stato di cui si poteva
gioire solo trovandosi in quello stato, senza nessuna manifestazione sul piano grossolano. In quello stato essi erano al di la
delle tentazioni, al di la della rabbia ecc… Questo era prima di noi. Come essi ci arrivavano, cosa era questo Brama Chaitanya,
non potevano mostrarlo nella sua forma Pratyaksha; potevano solo parlarne attraverso similitudini o parabole. Questo è quello
che io ho realizzato: la sua forma Pratyaksha, la forma completa del Brama Chaitanya io l’ho portata da questo oceano. Così io
ora non permetto che voi veniate dissolti in esso. Io l’ho messo nella forma di un grande Ghata (Matka) In questo voi siete piccoli
Matkas, in altre parole io vi ho presi tutti nel mio corpo, come piccole cellule, nutrendovi, avendo cura di voi, pulendovi,
lavorandovi. Ma io sono MAHA-MAYA Così io devo lavorare molto lentamente, gradualmente, al tempo giusto ed al posto giusto.

Quando il settimo chakra è stato da me aperto, tutti i chakras sono venuti al vostro Sahasrara e così io ho potuto controllare tutti
i vostri chakras e tutte le vostre deità. Qualsiasi deità voi invocate, ottenete le rispettive vibrazioni, così questo prova che io sono
Brama-Chaitanya.

Il Brama Chaitanya è l’Adi Shakti (potere primordiale) e Sada-Shiva (potere supremo) è anche nel mio cuore, ma poiché io sono
molto umanizzata, non è facile scoprirlo. Se questo viene detto agli uomini di oggi, essi non lo capiranno, questo può essere
detto solo ai Sahaja Yogi perché loro sono in grado di capirlo. Sostenere questa verità è molto difficile. In questi giorni è molto
difficile togliere importanza al denaro, sostenersi da soli, tutti sono diventati più vacillanti, per essi è molto difficile accettare il
fatto che io racchiuda tutte le incarnazioni. Un giorno io sono andata ad Aurangabad, dove un ragazzo mi ha detto che il Brama
Chaitanya era al di la del sentire e del non sentire, lo aveva letto in qualche libro. Io gli ho detto che questo era vero ma che lui
dovrebbe dimenticarsi di tutto quello e viverlo semplicemente. E’ stato allora che ho deciso di parlarne a poche persone.Come
vedete il momento giusto doveva anche venire perché io rivelassi questo.
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Tutte le altre religioni sono state frammentate e non integrate, adesso la totale integrazione è venuta, io posso adesso spiegare
il Cristo, Mohamed Saib ed altri, perché loro sono tutti parte integrante del tutto che è Brama Chaitanya

Non parlate di me agli uomini di scienza, dite loro che si tratta di un metodo unico, che inizialmente è un po’ difficile da capire,
ma che funziona, succede e lo possiamo verificare da noi stessi, perché se voi gli parlate di me, resterebbero scioccati. Al
massimo potete dire loro che questa conoscenza è stata portata da Shri Mataji Nirmala Devi che permette adesso il risveglio
della Kundalini, come Lei lo faccia, noi non sappiamo, probabilmente è un segreto; scaricate tutto su di me.

Siete in grado voi di dire come germoglia un seme? Mettendolo nella Madre terra, così dite: mettendo tutto in Shri Mataji, i nostri
semi hanno germogliato. Questo è un processo vivente e possiamo verificarlo da noi stessi. Fino ad ora nessuno era capace di
dare la realizzazione ad altri, forse uno o due erano in grado, la maggior parte delle persone l’aveva raggiunta per mezzo di un
processo di pulizia; esempio: Buddha ha raggiunto la sua realizzazione attraverso la pulizia, Brama Chaitanya si è infilato dentro
di lui, perché lui lo ha chiesto, lo ha sinceramente desiderato ed ha pregato, quindi è stato pulito da questo, perciò è andato in
questo stato.

Successivamente, non era poi possibile una comunicazione, questo è adesso possibile nello stato collettivo, questo collettivo
sta lavorando adesso perché questo stato ha cominciato a manifestare se stesso.

Supponiamo che voi scopriate l’elettricità e la manteniate per voi stessi, come potrebbero gli altri saperne qualcosa?Non è che i
grandi Santi non lo volessero manifestare, ma allora non c’era comunicazione, non c’era nessuno, in quel tempo, ad apprezzare
ed assorbire questo stato. Coloro che hanno raggiunto la realizzazione, hanno avuto l’apertura del Sahasrara, ma si sono persi
nel Brama Chaitanya,tutta l’esperienza rimaneva individuale e non collettiva, ma oggi non è più così; adesso è collettiva. Ad un
certo punto, tutto deve essere collettivo, ma per raggiungere questo punto, delle prove sono state fatte, inviando persone capaci
di sentire; infine il Cristo ha ottenuto la crocifissione, poi sono venuti Mohamed Sahib, Nanak e Tukarama. Vedete come sono
stati trattati! Venivano dal Vaikuntha e vedete come li hanno trattati! Un tempo le cose non potevano funzionare.

Io so tutto su, più in la del Vaikuntha, ma io non l’ho rivelato fino ad oggi, lo rivelerò piano piano, perché gli uomini non sono
preparati per assorbirlo completamente. Vedete, questo assomiglia alla preparazione del Khichidi, è ancora in preparazione,
lasciate che cuocia! Voi siete tutti in questo. La qualità delle persone che stanno venendo fuori adesso è equivalente a quelli
scelti nel ridotto gruppo dei discepoli, dei profeti passati. Qui ed ora, ciascuno di voi è destinato a venir fuori piano ma
fermamente, tutti quelli che adesso cadranno dentro il grande Handi del supremo cuoco, saranno ben preparati, chi opta per
restarne fuori, sarà lasciato fuori, tutto il processo è al di fuori del tempo, a ciascuno in funzione delle proprie capacità. Così
come è difficile stabilire il tempo necessario per imparare ad andare in bicicletta, molti avranno bisogno di poco tempo, altri di
più tempo.

La schiavitù del tempo è creata dall’uomo stesso, in realtà questo corpo non ha tempi, la dimensione del tempo è stata creata
dall’uomo, dalle sue abitudini, con la formazione delle abitudini la Kaal o schiavitù del tempo è creata, quando non ci sono
abitudini non esiste la dimensione del tempo. Con Sahaja Yoga molte delle abitudini vanno via, ma questo richiede un certo
tempo, tu non devi quindi mai giustificare le tue abitudini se te ne vuoi liberare; è con la giustificazione che le abitudini
rimangono. Se nel tempo di una vita tu puoi raggiungere la realizzazione del sé e tu sei arrivato al punto di perdere le tue
abitudini, allora in questo breve tempo di una vita, sarà possibile per te raggiungere lo stato del Brama Chaitanya. Nel caso che
tu non sia completamente “cotto” nel corso della tua vita, allora tornerai in questa per terminare il processo. Questo è adesso
l’ultimo giudizio. Durante il processo della rivelazione di Sahaja Yoga, quando io vedo persone che si comportano in modo
contrario, io sono stupefatta e a volte continuo ad avere questa brutta esperienza, ma in seguito queste persone lasceranno
Sahaja Yoga. Questo succede ma voi non vi dovete sentire scoraggiati, voi dovete andare avanti lavorando nella giusta direzione,
mettendo i vostri migliori sforzi. Rimani sempre nel centro, non ti preoccupare della tua crescita in Sahaja Yoga, una volta che tu
sei nel centro la crescita è automatica, questa crescita è alimentata da me. Ogni giorno voi vi muovete da sinistra a destra: nelle
vostre abitudini vi muovete verso la sinistra, nelle ambizioni vi muovete verso la destra. Fatemi risiedere nei vostri cuori è un



Bhav (sentimento). Così come voi sviluppate le abitudini nel lato sinistro, esercitatevi per acquisire l’abitudine di avere questo
sentimento di avere me nel vostro cuore. Voi così facilmente acquisite delle abitudini, perché non una come questa? Tutto
questo non è altro che un cambiamento di Bhav (sentimento), dopo tutto la rimozione di un’abitudine è facile, perché si tratta
solo di uno stato della mente. Una volta che voi avete stabilizzato il mio Bhav in voi, questo prende posizione nel vostro corpo
intero e vi trasporterà verso l’eternità, tutto dipende da quanto voi l’utilizzate da quanto di me voi mettete nei vostri cuori.

A questo punto la domanda è: come si può stabilizzare questo stato del mio Bhav nei vostri cuori? La risposta è: la stabilità viene
fermando costantemente la vostra attenzione. Così quando voi andate fuori e vedete qualcosa, coscientemente voi dovete
fermare la vostra attenzione perché non segua ciò che ha visto (pratica di chitta-nirodh), questo avviene con la pratica, ponetela
sempre all’interno, questo è chiamato distacco, ricordate che il contatto con l’esterno (samparka) avviene sempre tramite
l’attenzione, osservate dove va in ogni momento e sempre domandatevi: dov’è la mia attenzione?. Normalmente la vostra
attenzione è al nostro interno, separata, come la nostra coscienza, così come la nostra consapevolezza. Quando la coscienza
diventa una con la nostra consapevolezza, questa assume la forma della consapevolezza vibratoria che ci equilibra. Questo
bilanciamento vi mantiene nel centro, nel momento in cui la vostra attenzione va fuori nella direzione sbagliata, immediatamente
voi sentite il calore dei vostri semi. Così come il potere onnipervadente lavora e cresce dentro di voi. Tutte le vostre abitudini è
cime se si accartocciassero, comparendo come delle sinuosità nel cervello, quando tutte queste sinuosità si aprono, nuovo
spazio si crea nel cervello e si ha un maggiore potere di assorbimento, questo avviene in maniera sottile, ed è così che avviene la
connessione con il Divino.

Gli scienziati devono fondamentalmente essere stupiti, come quando sono andata in un Istituto medico ed ho parlato loro del
sistema nervoso parasimpatico ed essi sono rimasti stupiti. Il modo in cui agisce l’andrenalina estipomilan, loro non lo possono
spiegare, noi si. Prendete per esempio il carbonio, se voi lo vedete dal lato sinistro vedete il lato destro e viceversa, sul lato
sinistro voi potete vedere il carbonio sotto forma di svastica, dal lato destro sembra come un Omkara; se voi lo vedete dall’alto
verso il basso sembra una croce, questo è un dato di fatto, questo li stupisce: è come dover accettare un’ipotesi, cioè che esiste
un potere onnipervadente al di sopra della mente umana.

Il cervello umano ha la forma di una piramide, il Paramchaitanya, o potere onnipervadente proviene da tutte le parti e colpisce il
cervello del feto, quello che succede in realtà è che attraverso il vertice della piramide, il Paramchaitanya passa indisturbato e si
stabilizza nella parte inferiore della spina dorsale, nell’osso triangolare invertito, in tre spire e mezzo come la Kundalini Shakti,
nel processo lascia la sua traccia chiamata canale vacuo, nella spina dorsale. Il Paramchaitanya colpisce i lati del cervello
triangolare, permeando la materia grigia e bianca, queste hanno una propria densità e sono così governate dalla legge fisica
della rifrazione, Chaitanya si rifrange da destra a sinistra, questo è anche chiamato effetto della rifrazione prismatica, questo
effetto si verifica principalmente nelle menti umane e poco negli animali. Durante il processo di rifrazione l’attenzione umana è
tirata da entrambi i lati e guidata verso l’esterno. Entrambi –l’attenzione ed il Paramchaitanya- passano l’Agnya chakra dalle due
parti nel loro cammino verso l’esterno, come risultato di questo tirare si crea una forza addizionale, chiamata forza risultante.

A questo punto entra in gioco la teoria del parallelogramma di forze della fisica: la forza risultante è divisa in due parti e ciascuna
forma un angolo di 90° con l’altra, sia sul lato destro che sul lato sinistro, la forza risultante agisce nel centro delle sue due parti
contrapposte. Una parte crea il canale simpatico destro e sinistro del feto spingendo verso il basso il corpo nel suo percorso.
L’altra parte, nel suo percorso verso l’esterno, spinge attraverso i sensi, trascinando con se l’attenzione umana sia verso il lato
destro che verso il sinistro. Questa seconda parte è conosciuta come l’azione nel mondo esterno, dal mondo esterno questa
azione porta indietro una reazione (altra legge famosa della fisica), il percorso seguito da questa azione e reazione è lo stesso.

Nel lato sinistro questa reazione costruisce i condizionamenti, mentre nel lato destro costruisce l’ego. In breve, la nostra
attenzione accompagnata dalla forza risultante vivente del Brama Chaitanya che è andata verso il mondo esterno, ha raccolto
una reazione ed ha portato indietro con sé un condizionamento dal lato sinistro formando la Manasa (mente). Entrambe, l’azione
e la reazione, passano attraverso l’agnya ed il Vishuddhi chakra. L’attenzione spargendosi nella natura, ha la possibilità di fluire
per tutto il corpo, la reazione del  sinistro è l’elemento del desiderio, il potenziale che da nascita all’Ida nadi nel canale simpatico
sinistro; similmente la reazione del destro è l’elemento dell’azione, il potenziale che forma il Pingala nadi. L’eccedenza dell’Ida
nadi forma un pallone, simile ad una nuvola, nella parte posteriore dell’Agnya chakra chiamato superego, mentre l’eccedenza del



Pingala nadi forma una nuvola uguale di fronte all’Agnya chakra chiamata Ego. L’Agnya rimane giusto in mezzo a questi due
palloni, la parte frontale dell’Agnya è controllata dalla ghiandola pituitaria del cervello, mentre la parte posteriore è controllata
dalla pineale.

Quando la Kundalini entra nell’Agnya chakra, lo illumina, dopo di ciò il Cristo dentro di voi è illuminato o risvegliato, Egli succhia
entrambi questi palloni dell’Ego e Superego e l’intero agnya chakra si apre, questo è perché Cristo è morto per i nostri peccati.
C’è una simultanea apertura del Sahasrara, ho visto il Sahasrara del grande Virata aperta, era come un gran numero di fiamme;
se voi sezionate la testa umana, la sezione trasversale del cervello si presenta come tante fiamme. Nel centro del Sahasrara si
vede come un buco giallo, l’apertura del Sahasrara è improvvisa, con un bang si apre, come posso spiegarlo? Da l’effetto di un
telescopio dentro l’altro. Normalmente con l’apertura dell’Agnya e del Vishuddhi, l’area dell’ego e superego viene risucchiata in
esso. La mente è il superego, l’ahmkara è l’ego. La nostra anima o Atman è circondata da tutti i cinque elementi più la loro
espressione causale con la Kundalini nella periferia. Gli elementi sono principalmente l’acqua e la terra mentre i loro causali
sono semplicemente “jyot matra”, quando la realizzazione del sé ha luogo, le deità sono risvegliate ed i chakra sono nutriti e
rinfrescati, essi si aprono ed iniziano ad emanare energie. A livello dei pithas (punti rappresentativi dei chakras nel nostro
cervello) tutte le azioni iniziano presso ogni chakra relativo. Il coordinamento a tutti i livelli inizia e tutti i chakra vengono
integrati. Prendiamo un esempio della vostra mente: lei vuole fare qualcosa, il vostro corpo vuole farne un’altra, il vostro
intelletto un’altra ancora, non c’è integrazione: nella realizzazione del sé tutti diventano uno.

Prendiamo un altro esempio: un pezzo di tessuto che rappresenta l’attenzione, prima della realizzazione può essere sparpagliata
in tutte le direzioni, immaginiamo di sollevare il tessuto con un dito posto al di sotto di esso, nel centro, cosa succede? Il panno
viene sollevato fino ad una certa altezza e si dispone e cade attorno al dito. Nella stessa maniera, quando la Kundalini si innalza,
essa afferra l’attenzione e la solleva fino al Sahasrara dove viene illuminata dalla luce del Brama Chaitanya e quindi si dispone e
cade in linea con il percorso della Kundalini nel sushuna nadi (canale centrale), quello che in realtà è successo è che nella
realizzazione la nostra attenzione è tirata dal mondo esterno all’interno. L’attenzione è quindi illuminata, questo è il cosiddetto
stato.

Ma in realtà noi esseri umani siamo schiavi delle nostre abitudini, noi fuori delle nostre mere abitudini, non permettiamo alla
nostra attenzione di essere in questo stato permanentemente. Ormai l’attenzione non dovrebbe andare più fuori, vedete in quale
situazione mi trovo ora con voi? Io vi sto mettendo dentro la barca per partire a vela, ma voi state resistendo al mio aiuto, state
mettendo continuamente i piedi nell’acqua. La vostra attenzione è su cose frivole, sulle vostre abitudini, voi mettete fuori le
vostre gambe sapendo molto bene che io sono dentro la barca per farvi veleggiare. Mi capita anche di vedere che le vostre
gambe possono essere divorate in qualsiasi momento da un alligatore, ma voi, presi dalle vostre abitudini, siete tanto ciechi da
non vedere l’alligatore. Potete quindi immaginare in che situazione mi trovo? Immaginate cosa sento?

Per questo io vi dico FATE SATSANG cioè occupate il vostro tempo con altri Sahaja Yoghi con lo scopo di mantenere la vostra
attenzione nel centro. E’ molto importante mantenere costantemente la vostra attenzione nel centro. Con la realizzazione, i
nostri nadi sinistro e destro si rilassano dopo aver ricevuto l’energia divina, come risultato di questo rilassamento i chakra si
aprono maggiormente: è un ciclo; un maggior numero di fibre della Kundalini potranno quindi innalzarsi e così via. A questo
stadio l’attenzione sviluppa la qualità di rimanere nel centro. Voi la potrete dirigere fuori per un proposito specifico e dopo averlo
raggiunto, senza nessuna reazione la vostra attenzione tornerà ad occupare la sua posizione nel centro. Essa ha ormai
raggiunto la qualità di non essere più attaccata da nessuna cosa.

Nel mio corpo è differente, se la mia attenzione è su di voi, io prenderò tutti i vostri problemi dentro di me, per pulirvi ed io stessa
soffrirò. Io questo lo farò solo se voglio. Ora i sahaja yoghi, io li devo stabilizzare perché li ho posti indiscriminatamente dentro il
mio corpo, così io devo soffrire. Essi non possono soffrire nella stessa maniera in cui io soffro, forse un po’ perché qualsiasi
cosa assorbano, va nell’infinito oceano.

Attualmente in Russia stanno avanzando nello studio della quinta dimensione della materia, nello studio del bioplasma , questa
e esclusivamente un’attività del lato destro. Ogni essere umano ha la sua aura e secondo i cambiamenti delle gunas (stati
d’animo) i colori corrispondenti a queste gunas, o aura, cambiano. Perché vi date i bandan? Alle vostre aure per proteggerle. Solo



la materia può avere un’aura, così tutto questo è materialistico, la quinta dimensione attualmente corrisponde alla dimensione
microscopica o fotografica, così quando voi vedete alcune luci nelle mie fotografie, sono forme di un’aura. Sapete che il Brama
Chaitanya ha la sua propria luce, che è visibile solo a me. Alcune persone possono vederla quando il loro agnya è rovinato,
possono vederla fuori, ma il principio è che quando voi siete fuori, potete vederla, ma quando siete in essa come potreste
vederla? La consapevolezza senza pensieri viene quando la Kundalini attraversa l’agnya chakra, allora non c’è nessun
pensiero.Questo avviene attraverso il controllo, piano piano diventa una parte di voi e comprende il vostro intero corpo, diventa
uno stato, questo è  consapevolezza senza dubbi, voi diventate il Brama Chaitanya o lo “stato”.

A questo punto tutti voi dovete lavorare per me e non posarvi sopra questo stato ed entrare nel vostro samadhi. Io questo stato
l’ho raggiunto per voi senza darvelo. A quale scopo voi lo chiedete? Dovete sapere che siete già in esso e su questo non ci sono
dubbi; adesso viene la parte finale del gioco. In realtà questo “stato” è molto facile e spontaneo da raggiungere, ma anche così io
vorrei che lavoraste un po’ e lo cercaste, quando voi sentite come se foste sul punto di raggiungere questo stato per voi stessi, io
direi che voi state diventando egoisti, ed in una certa maniera state cercando di sfuggire. Voi dovete prima diventare collettivi,
altrimenti su una base individuale voi vi perderete nel Nirakar e non sarete neanche in grado di vedermi. Quindi sarete in quello
stato e sarete dissolti nell’oceano, così, evolvendo dall’oceano e dissolvendosi in esso, non c’è stato niente di speciale e di
grande, ma, dall’oceano diventare una nuvola e bagnare tutti con la vostra acqua piovana, sarebbe sicuramente un risultato
unico. Questo è il mio scopo ed anche il mio gioco, come ogni gioco ha il suo scopo, così è per il mio.

Rimanere nel centro, diventare Sharanagat, dire: Madre tu sei tutto e tu fai tutto è l’arresa completa.

Per una mentalità scientifica voi dovete dare questa completa conoscenza (Vidya) a piccoli sorsi; se la loro coppa è piccola voi
non la potete riempire oltre la sua capacità, quindi abbiate pazienza, voi non potete dare loro adesso l’intero oceano. Ricordate
che la scienza è solo una “sciagurata” parte del tutto. Prima create in loro un desiderio per Sahaja Yoga, facendoli entrare, una
volta che sono entrati, osservateli, ricordate i vostri tempi, le stesse cose succedono ad ognuno di voi, dopo la prima esperienza
si crea un desiderio sempre crescente, in forma progressiva, questo processo è anche scientifico.

Dal punto di vista mondano, quando voi lavorate per guadagnare soldi, voi avrete a che fare con la MAYA. Le persone che
arrivano a Sahaja Yoga attraverso voi vengono meglio che attraverso di me, vedete, con me. Tendono ad essere impigliati nella
mia Maya, vedete per quanto concerne i nuovi arrivati, io, nella mia forma umana, in realtà non sono nessuno.
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Qualcuno di voi può venire davanti. Venite, c’è spazio…. (ride) Venite, qui c’è spazio.

Entrate, c’è spazio qui. (Shri Mataji dà uno sguardo al prasad) … tutto pieno di dolci. Oh Dio… non avevo visto tutto questo (ride).

Prenderò un po’ di acqua… Grazie (non udibile) … e porta qui la mia borsa.

 

Sto guardando tutta la bellezza (Shri Mataji ride). Eravate così belli all’aeroporto! Che gioia per me vedervi in quell’aspetto. È
un’occasione rara, quella in cui talvolta sentite l’unione con l’intero universo, l’assoluta unione con l’intero universo, quando
sentite l’amore esistente fra tutti voi.

L’amore tra voi, l’unione tra voi, il modo in cui tutti avete aperto il vostro cuore gli uni agli altri, da esseri umani buoni, da anime
realizzate, da santi, è per me la cosa più appagante e soddisfacente.

In India, ad esempio, quando un santo incontrava un altro santo, che cosa accadeva?

C’era un santo, in Maharashtra, che era un sarto ma era un santo - un santo è un santo, che sia un sarto o altro - e c’era un altro
santo che era un vasaio, il quale modellava vasi e altri oggetti con l’argilla.

Questo santo, Namadeva, andò a trovare questo vasaio che stava facendo alcuni vasi di argilla. Lo guardò e, (poiché) Namadeva
era anche un grande poeta, il sentimento che nacque nel suo cuore lo espresse, lo disse in marathi, ma lo tradurrò in inglese:
“Sono venuto qui per vedere il Chaitanya, il senza forma, ma il senza forma è davanti a me nella forma”.

Manifestò così il suo apprezzamento per l’altro santo: “Ora l’intero Chaitanya, l’intero potere onnipervasivo dell’amore di Dio è
venuto davanti a me nella tua forma, ed io lo vedo”. Osservate il modo di rivolgersi, pensate; in quel momento disse questo,
spontaneamente.

È così che voi siete tutti santi e i santi devono rendersi conto di essere la forma dell’energia onnipervasiva dell’amore di Dio. Voi
siete in quella forma, tutti voi.

Penso a quel giorno: eravate in piedi sotto la pioggia e il nevischio, con tutti i vostri bambini. Per una Madre è troppo, vedere
questi sentimenti meravigliosi per me. Ma i sentimenti tra voi, l’apertura di cuore, l’amore puro che riempiva tutta l’atmosfera con
tanta bellezza… Non sono semplicemente parole, non consiste solo nello scrivere lettere o inviare biglietti di compleanno o altro:
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è qualcosa che viene dal cuore, dovete sentire tra voi che siete tutti santi.

Voi siete diversi, dovete sostenervi l’un l’altro, dovete prendervi cura l’uno dell’altro, dovete comprendervi reciprocamente, in
quanto siete persone con una consapevolezza diversa che vivono in mezzo a persone cieche che possono colpirvi, che possono
farvi del male.

L’altro giorno leggevo Gyaneshwara. Pensate, morì a ventitré anni, alla giovane età di ventitré anni, e scrisse il “Gyaneshwari” a
ventun anni, e che genio! Insomma, leggendolo, proprio non si capisce come sia riuscito a penetrare così in profondità.

Egli ha descritto tutti voi; come vi ho detto molte volte, vi ha descritto come gli oceani di… gli oceani di ambrosia che avanzano.
Ambrosia.

Alberi parlanti, e foreste di alberi forieri di beatitudine e bellezza. Dice che ovunque andrete porterete benedizioni alla gente.
Ovunque sarete porterete il buon auspicio, creerete armonia, pace e gioia.

Questo è il vostro compito, questo è il vostro stile, questo è lo scopo per cui siete qui. Ma state attenti, dovreste stare molto
attenti in quanto le condizioni circostanti sembrano essere piuttosto ingannevoli e problematiche. E voi state passando
all’improvviso da quelle a nuove condizioni circostanti nelle quali avete conosciuto l’amore divino, la Divinità.

Occorre stare molto attenti poiché le forze negative sono molto potenti e agiscono sempre su di voi in quanto provenite dalla
materia, vi siete evoluti dalla materia ed è facile tornare alla materia, al materialismo, alle idee materialiste; e questo
materialismo vi porta alla primitività.

Tutta la vostra cultura, tutta la vostra bellezza scompariranno appena vi dedicherete al materialismo. Se tutto si traduce in
denaro non rimane spazio per Dio, nessuno spazio per l’amore, nessuno spazio per la bellezza o per la grazia. Il denaro è per noi,
non siamo noi per il denaro. Il denaro dovrebbe essere ai nostri ordini. Non dobbiamo rinunciare a nulla per questo.

Ma poi qui vediamo che il materialismo avanza in modo molto diverso, in modi molto sottili e non ce ne accorgiamo. Quando ci
si mette a dire “mio, mio, questo è mio”, si sta scivolando lentamente nel materialismo.

Vedere se stessi nella collettività è il solo modo in cui potete liberarvi del materialismo.

Infatti in realtà voi siete esseri collettivi. In quel senso non siete individui. Ma la materia vi divide gli uni dagli altri e, quando vi
rendete conto che non siamo schiavi della materia, che la materia è nostra schiava, che non ci faremo dominare dalla materia,
allora potete sentire quell’amore.

Si arriva a limiti assurdi se si adotta il materialismo, e si può spiegare qualsiasi cosa nel nome del materialismo. Ma nel nome
del Divino fino a che punto potrete arrivare a spiegare? Voi dovete semplicemente gioirne.

Quando ne gioite non volete spiegare o parlarne, volete semplicemente gioire. Della Divinità si deve gioire interiormente ed
esteriormente; è dentro di voi, la Divinità è in voi, ma occorre gioirne. Questo è possibile soltanto se capite che non vi farete
dominare da nessun tipo di materia.

Mi spiace molto rimanere qui per così poco tempo, vorrei rimanere con voi per sempre, e in effetti è così, penso (Shri Mataji ride,
risate).

Ma avete fratelli e sorelle ovunque, il mondo intero ha con sé questo messaggio.

Alcuni di voi li hanno incontrati in India. Tutti gli indiani vi hanno inviato il loro amore, tanto amore, e non sapevano cosa
mandarvi da laggiù, qualcosa di speciale; così hanno mandato me (Shri Mataji ride, risate e applausi).



A volte penso che dovremmo incontrarci tutti da qualche parte: tutti noi, da tutto il mondo, da ogni angolo del mondo, tutti i
grandi santi viventi in questi tempi moderni dovrebbero incontrarsi, parlare tra loro, gioire gli uni degli altri e comprendersi.

Questo sarà il momento in cui si penserà che abbia avuto inizio una nuova era di amore, di fiducia, di capacità di gioire degli altri
esseri umani. Quando si inizia a gioire di un'altra persona solo allora si può dire di essere nella collettività.

Se il mio dito, ad esempio, duole, l’altro cerca di dargli sollievo ed io sento il sollievo senza, per questo, provare gratitudine o
sentirmi in alcun modo obbligato.

Io dico sempre, riguardo alla collettività, che chi non riesce ad essere collettivo, chi non riesce ad aprire il proprio cuore, chi si
tiene in disparte, chi pensa di essere… alcuni potrebbero pensare di essere grandi sahaja yogi perché sono sahaja yogi di
lunghissima data, alcuni potrebbero pensare di essere molto intelligenti, altri di essere ricchi o poveri e così via, tutte queste
differenze dovrebbero scomparire.

Chi sta piangendo? È lei che piange? Che succede? (Una yogini dice qualcosa del tipo “Gli applausi lo hanno fatto sobbalzare”.
Yogi: “Gli applausi lo hanno fatto sobbalzare, Madre”. Shri Mataji: “A voce più alta”. Yogi: “Gli applausi hanno fatto sobbalzare il
bambino, Shri Mataji”. Shri Mataji dice: “Oh!” e ride).

Un giorno cresceranno tutti. Pensavo che quando cresceranno applaudiranno molto più di quanto farete voi! (Shri Mataji ride,
risate). In qualche modo ci occorre ancora un po’ di tempo. Tutte queste creature straordinarie diverranno grandi sahaja yogi e ci
daranno tanta letizia, tanta gioia, tanta felicità.

Oggi volevo parlarvi di qualcosa, ma lo proporrò a tutti voi sotto forma di domanda e vorrei che mi deste una risposta. Potete
scrivermi e vedremo, oppure potete parlarne.

Nel passato, come hanno detto altri santi, una volta ottenuta la realizzazione si era persi, non si riusciva a parlarne.

Se ne poteva parlare ricorrendo a similitudini, metafore e via dicendo, ma non si poteva darne realmente l’esperienza
parlandone. E, per questo, molti santi decisero che, dopo la realizzazione, fosse meglio scomparire. Persino Gyaneshwara entrò
in samadhi, entrò in una stanza e morì.

Questo perché non potevano dire molto al riguardo, non potevano parlarne molto, ma non è questa la situazione odierna.

Kabir, ad esempio, ha detto: “Quando una goccia diviene l’oceano, che si può dire?”.

Ci si perde, non si esiste più, non si esiste più. Ebbene, che cosa è accaduto in Sahaja Yoga, nel Sahaja Yoga odierno, per cui tutti
ne parliamo, lo sperimentiamo e ne gioiamo? È questa la domanda a cui tutti i sahaja yogi devono rispondere.

(Sorride guardando qualcuno; pronuncia un nome non chiaro, forse “Elliot”). Sai spiegarlo? Hai sentito la domanda? No? Non hai
sentito la mia domanda? Vedi, ho detto che in passato chi riceveva la realizzazione si perdeva, giusto? - così come, proprio ora,
eri perso tu in consapevolezza senza pensieri (Shri Mataji ride, risate); però voi potete tornare e parlarne alla gente, potete
parlarne - e molti scomparvero.

In verità non vollero vivere a lungo, dopo aver ottenuto la realizzazione, in quanto non potevano spiegarla né parlarne alla gente.
Inoltre dicevano: “Come può parlare del sapore dello zucchero di canna grezzo[1] – una specie di dolce - chi non ha lingua?”.
Quindi avevano un problema, ebbero tutti un problema. Ma voi adesso non avete quel problema. Che cosa è accaduto dunque in
Sahaja Yoga per non avere più nessun problema? Rifletteteci e scrivetemi. D’accordo?



Ebbene, non so più che cosa dire (risate).

Stiamo semplicemente gioendo del nostro rapporto reciproco, non è vero? E nient’altro, stando qui seduti.

Qualcuno ha qualche domanda? Tutte le persone nuove possono fare domande, sarebbe una buona idea. Loro (sahaja yogi
stabilizzati, ndt) infatti non hanno domande (Shri Mataji aspira il profumo dei fiori). Fatemi domande. (Dice a lato a qualcuno:)
Ho sentito la bella notizia. Ah!

Yogi: Shri Mataji, quale approccio dovremmo avere nel diffondere Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Come possiamo…?

Yogi: Quale approccio dovremmo avere nel diffondere Sahaja Yoga con le persone nuove?

Shri Mataji: Cosa?

Altro yogi: Ha chiesto quale approccio dovremmo avere nel diffondere Sahaja Yoga con i nuovi, con le persone nuove. In che
modo dovremmo esprimere Sahaja Yoga, Shri Mataji?

Shri Mataji: Con loro? Ora, vedete, incontrerete tre tipi di persone nuove: il primo è di coloro che sono yogi, o, possiamo dire, che
provengono da vite precedenti, che hanno già molta conoscenza e sono già lì, possono proprio sentire che le cose stanno così;
non avrete molti problemi con loro, sapranno che è così. Per loro è del tutto ovvio e vi stupirà il modo in cui ci sono, la facilità con
la quale ci si sono dedicati.

Il secondo tipo è quello delle persone che magari ancora credono e non credono, magari alcune dubitano, forse, o alcuni magari
fanno domande, moltissime. Quindi non è sufficiente soltanto ottenere la realizzazione, non vi basta neppure sentire le vibrazioni
e poter dare la realizzazione agli altri, non vi sarà di molto aiuto. Dovete sapere come comportarvi con i vari tipi di persone.

Prendiamo, ad esempio, un prete che arrivi da voi e voglia parlarvi di Dio, di questo e quello. In quel caso dovete conoscere
perfettamente la Bibbia e conoscerla nel modo in cui dovrebbe conoscerla un sahaja yogi.

L’altro giorno mi ha telefonato Rustom per dirmi che… gli avevo detto di studiare il Corano perché, ho spiegato, Islam significa
resa, ma prima della realizzazione la resa non ha alcun significato. E lui mi ha detto che nel Corano è scritto che, se non si è
connessi con Dio, non si può capire nulla di ciò che c’è scritto. È detto esplicitamente.

Ora, quando i musulmani parlano con voi, potete dire loro che nel Corano c’è scritto questo e chiedere se loro sono connessi con
Dio. Ora, loro potrebbero rispondervi: “E tu sei connesso?”. Ebbene, se rispondete di sì è finita! (Risate). Allora il Signor Ego
salterà su all’improvviso, sapete, e state in guardia! Questo tema dovrebbe essere affrontato con una pertica da barcaiolo.

Se, ad esempio, vi fanno questa domanda (ride)… Sapete, diranno così: “Voi lo siete?”. All’inizio, ad esempio, erano soliti
chiedermi: “Chi è Suo padre? Chi è Sua madre? Chi è Lei”, di tutto, sapete.

A quel punto, dunque, dovete dare loro una risposta… [Potete dare una sedia a questa signora perché si sieda? Siediti. No…
(Viene data una sedia ad una signora del pubblico) Bene. Siediti… siediti.]

Se rispondete in questo modo ad una domanda del genere, non siete stati abbastanza furbi; dovete essere molto accorti.
Pertanto dovreste dire… vedete, ci sono… evitate l’argomento, non rispondete; dite semplicemente che esistono descrizioni di
una persona che sia un’anima realizzata. Jung ha detto che occorre diventare collettivamente consci. Ora, che cosa significa
collettivamente consci? Che sul vostro sistema nervoso centrale dovreste essere in grado di sentire un’altra persona.



Ora, Jung ha detto così, e questa è una citazione. Ci sono inoltre altre persone da citare: potete citare William Blake, potete citare
altri poeti o santi che conoscete, dipende dalla persona con cui avete a che fare.

Però non limitatevi a dire: “Sì, sono un’anima realizzata”. C’è chi è stato crocifisso, assassinato, avvelenato, per averlo detto.

State dunque attenti, attribuitelo a qualcun altro e dite: “Sì, il segno di un’anima realizzata è che deve essere collettivamente
conscia”.

Per prima cosa, il fatto stesso di aver letto Jung o essere molto ferrati in merito alla consapevolezza collettiva li rimetterà al loro
posto, per cominciare.

Infatti, occorre essere preparati al giorno d’oggi e dovreste essere in grado di comunicare. Se dite semplicemente: “Io sono
un’anima realizzata, devo risvegliare la vostra Kundalini”, nessuno vi crederà.

Neppure in India la gente crede che noi possiamo dare la realizzazione. Loro sanno cos’è la realizzazione, sanno cos’è la
Kundalini, sanno tutto; nonostante ciò, non riescono a credere che noi, persone normali, possiamo dare loro la realizzazione.

Quindi, non dovreste essere in alcun modo insicuri, ma cercare di conquistarli ricorrendo a qualcun altro; infatti la natura umana
è siffatta che non vuole accettare qualcuno che sia vivo, che esista, sapete, ma accetterà chiunque sia morto e qualsiasi cosa
sia scritta nero su bianco in un libro.

Per questo dovete essere preparati, dovete leggere libri che supportino la vostra realizzazione, che supportino Sahaja Yoga.

Solo allora potete parlare loro. Se avete semplicemente la realizzazione, potete dare la realizzazione, avete vibrazioni, ma non
funzionerà, specialmente nei paesi occidentali dove la gente è troppo qui (indica la testa) e per niente qui (indica il cuore).

Dovete dire loro che anche noi siamo abbastanza intelligenti e che anche noi capiamo quale sia la verità con il cervello e la
logica.

Poi, dopo la realizzazione, naturalmente è molto più semplice, ma se dite: “Bene, vieni, devo darti la realizzazione”, non potete.
Non potete forzarli, non potete. Devono essere loro a chiederla. Dopotutto esiste anche un protocollo del Divino, il Divino non
può cadere ai piedi della gente ed implorare: “Oh, ti prego, vieni a ricevere la realizzazione!”. No, questo è troppo.

Ma ci sono modi e metodi con i quali potete invitare la gente e riuscirci. Però devo dirvi una cosa: prima, tutti i sahaja yogi - ho
iniziato Sahaja Yoga in Occidente e specialmente anche in Inghilterra - vedete, ogni volta che parlavo loro erano molto ansiosi di
come avere più gente in Sahaja Yoga, come portare più persone in Sahaja Yoga, che cosa fare per averne di più, come fare.
Oppure ritenevano qualcuno molto spirituale o qualcosa di simile, quindi: “Allora, Madre, posso portare questa persona?”. E
costui si rivelava qualcosa di orribile, sapete (Shri Mataji ride, risate). Mi bruciavano le mani, bruciava tutto, e io dicevo: “Ebbene,
che cosa intendete? Che cosa vi ha fatto pensare che costui fosse spirituale?”. “Madre, lui parla così tanto di spiritualità”.

Non è quello il punto. È un calibro, un calibro interiore che una persona deve avere. Può essere una persona comune, può non
guadagnare molto denaro, potrebbe essere in mezzo ad una strada, ma il calibro interiore deve esserci. Altrimenti a che serve
rompersi la testa contro un muro? Dunque, questa idea di avere sempre più persone è sbagliata. Invece occorre avere gente di
quel calibro, di quella qualità e che lo meriti. Moltissimi non lo meritano.

Che fare allora? Non si può… non è come la bottega di un barbiere dove vi fate pettinare come preferite. Il Sahasrara deve aprirsi.

Vedete, la Kundalini deve fuoriuscire, deve funzionare così. Non potete dire semplicemente: “Bene, adesso hai la realizzazione”,



non potete dire così. (Se) la Kundalini ricade in continuazione dovreste dire: “D’accordo, mi spiace signore, mi spiace”, basta.

E più date l’impressione di cercare voti per essere eletti, peggio saranno.

Se qualcuno non riceve la realizzazione, va benissimo così! Ad esempio, una signora mi incontrò in un posto e mi disse: “Voglio
la realizzazione”. Io risposi: “Va bene, ci proverò” (risate, Shri Mataji ride).

Allora mi scrisse tre lettere, mi inviò le sue fotografie e poi disse: “Non capisco perché Lei non mi scriva, io Le ho scritto - una
cosa, un’altra e via dicendo - so che è difficile dare la realizzazione”. Allora le risposi: “Oh, va bene, può venire quando tornerò la
prossima volta, in giugno”.

Però magari potrebbe esserci qualcuno di quel calibro, voi potete sentirlo, siete esperti voi stessi, potete sentire le vibrazioni,
potete sentirle e allora potete prendere quella persona sul serio. Quindi lavorate sulle persone semplici, che abbiano quel calibro.

Certo, potrebbero essere anche molto danneggiate a causa della ricerca, ma se sono intense e sincere, la cosa migliore è
lavorare con grande assiduità e attenzione su persone così.

Se però è una moda, vedete - infatti la gente va da molti guru e colleziona guru - dovreste dire: “Qui non c’è nessun mercato, non
potete pagare, per prima cosa non potete pagare”. Se capiscono, allora va bene.

Ad esempio un giornalista della BBC venne a dire: “Noi non possiamo credere in un guru che non prenda denaro”. Risposi: “Allora
va bene, andate da un guru che accetti denaro da voi, non ho niente da dire”. Lui disse - che cosa disse? – “cervello
anglosassone”. Non so che cervello sia quello anglosassone in particolare, se sia creato da Dio o no (Shri Mataji ride, risate).
Non riesce a capire che si possa fare una cosa del genere senza implicazioni di denaro.

A persone così dovreste dire: “Va bene, grazie molte, mi dispiace, sa, lei è oltre le mie possibilità, è troppo superiore a me, mi
dispiace”. Senza urtarlo. Ma se hanno queste idee, queste cose nel cervello, non si può rompere un guscio così duro, si può
forse? E non dovreste sentirvi dispiaciuti per loro.

Per prima cosa sentite le loro vibrazioni, valutate il loro calibro. Il calibro è il solo modo in cui potete giudicare quanta attenzione
occorre dare, che cosa occorre fare.

Per alcuni è del tutto ovvio, del tutto evidente, mentre altri continuano a discutere e discutere con voi. Però tutti loro adesso sono
bravi sahaja yogi, nonostante abbiano discusso tanto con me all’inizio; ora sono ottimi sahaja yogi.

Ma ormai è giunto il momento per voi di avere un risultato rapido, e incontrerete gente che sarà molto valida, sono sicura che
incontrerete tutti quelli che sono in Inghilterra e saprete come trattarli. Le vostre maniere, i vostri metodi, i vostri stili li
convinceranno.

Proprio oggi il dottor Brian mi ha detto che adesso molte persone si stanno interessando a Sahaja Yoga in quanto possono
vedere il cambiamento che avviene, la trasformazione, la sicurezza, tutto ciò che vedono.

Quindi non dovreste cercare di imporre Sahaja Yoga a nessuno; è meglio valutarne il calibro.

È molto facile comprenderne il calibro. Semplicemente, lo dite ed ecco: loro sanno che sì, è proprio così.

Qualche altra domanda?

Yogini: Shri Mataji, per favore, potrebbe cortesemente parlare di simpatia e compassione verso altri sahaja yogi che hanno
problemi, che hanno qualche negatività in loro?



Shri Mataji: Non sento. Che cosa? Non ho sentito bene. Neppure tu hai sentito, ho visto.

Yogi: Shri Mataji?

Shri Mataji: Ah.

Yogi: Potrebbe parlare di simpatia e compassione verso altri sahaja yogi che hanno problemi di negatività?

Shri Mataji: Ah. Ebbene, simpatia e compassione. La simpatia che non si lascia coinvolgere, è compassione. Simpatia: “Sim”
significa condividere, “patia”, significa pathos. Se volete condividere il pathos di qualcuno in quel caso state simpatizzando con
lui.

Ora, se, per ipotesi, il marito di una donna muore e lei piange disperata ed anche voi andate a sedervi e piangete più forte di lei
(risate), la gente vi chiederà: “È morto tuo marito o il suo? (risate)”. “No, no, le sto solo dimostrando simpatia, sai” (risate, Shri
Mataji ride). Questa è, ovviamente, una simpatia soltanto formale.

Una cosa diversa può essere la simpatia sincera; quando è sincera non piangete ma sviluppate l’energia opposta, per mettere a
posto quella persona. Che cosa le dite?

Dovreste dire: “Vedi, se si nasce si morirà, tutti moriranno. Questo è il sistema. Ora, due persone non muoiono mai insieme.
Questo signore che ora è morto è tuo marito, d’accordo, ma se adesso ti metti a piangere in questo modo lui non troverà pace,
indugerà intorno a te e potrebbe rimanere in un limbo in attesa che tu arrivi, o qualcosa del genere. Quindi non serve piangere per
lui, anzi, dovresti dire: “Io sto bene, non preoccuparti per me, io sto bene; prendi la tua realizzazione come ho fatto io”.

È questa l’energia opposta che voi impiegate. È questo un modo vero, autentico di aiutare quella persona.

Ma la compassione è qualcosa di molto diverso. La compassione fluisce, non dice nulla.

Voi neppure mi vedete, (ma) anche se siete all’ospedale sapete che io sono con voi. Funziona, anche solo pensando a me,
agisce.

Anche se fate degli errore sapete che Madre perdonerà. Quella è compassione.

La compassione fluisce, voi non ne parlate, non dite nulla: essa semplicemente fluisce e vi ricopre completamente. E voi ne
gioite; quella è compassione. Essa agisce - la simpatia non agisce - la compassione agisce, vi calma, è un bellissimo tocco di
amore, affetto, gentilezza, protezione. E vi sentite così sicuri di essere sotto la protezione del Divino.

Ebbene, questa compassione non deve essere mostrata e non se ne deve discutere.

Adesso supponiamo che un altro sahaja yogi abbia un problema. Abbiamo solo due problemi. Come dico (sempre): quante
svolte ci sono a Londra? Solo due, sinistra o destra (risate). Analogamente si hanno due problemi: sinistra o destra, lato sinistro
o destro.

Sapete che quelli di lato destro dovete batterli con la scarpa: tutto qui, fine. Non dovete andare a dire niente alla persona che ha
problemi di lato destro.

Se invece ha un problema di lato sinistro che cosa si fa? Non dovete andare a parlare con quella persona: date un bandhan,
potete bruciare il suo nome, potete fare ciò che volete. Non occorre affrontare la persona, non occorre dirle che la state



aiutando, che state cercando di fare qualcosa per lei. Questo è sbagliato, è ignoranza, non dovete dire così; agisce, deve agire
per conto suo.

Io non vi dico che ho intenzione di aiutarvi in qualche modo. Lo faccio forse? Niente del genere.

Ovunque siate sapete che io sono con voi, sempre. Allo stesso modo la compassione agirà: se stando seduti qui battete
qualcuno con la scarpa, quella persona cambierà.

Ci sono dunque soltanto due problemi, sinistro o destro. Se cercate di simpatizzare con qualcuno (che abbia uno di questi
problemi, ndt) sarete nei guai. La cosa migliore è dunque aiutare le persone non in modo diretto ma indiretto. Non dite che le
state aiutando e neppure parlatene; il punto è l’interesse, la premura per una persona.

La vostra attenzione dovrebbe indirizzarsi lì. La vostra attenzione è molto attiva. È qualcosa di molto potente che avete, la vostra
attenzione agisce. Mettete semplicemente la vostra attenzione su quella persona, con premura ma senza coinvolgimento. È
quella la compassione. Voi l’avete, ormai avete il potere della compassione nella vostra attenzione (ma) non l’avete usato. Senza
attribuirvi alcun merito, senza esibirlo, senza contrastarlo, sentendolo semplicemente dentro voi stessi, funzionerà.

Ma per questo dovete purificare la vostra attenzione, ciò è fondamentale. Se la vostra attenzione è instabile, se la vostra
connessione non è a posto, non funzionerà. Se però avete quel tipo di attenzione silenziosa, che testimonia, che non è coinvolta,
essa è dinamica, funziona!

Voi dovete diventare tutti come me - sono sicura che potete riuscirci tutti – ed acquisire una compassione di quel calibro. Va
bene? Capito adesso? Grazie.

Qualche altra domanda, Hester? No? Danya ha qualche domanda? (Shri Mataji ride) Non le hai mai avute. Qualcun altro? Jason?
Nessuna. Persone senza domande, vi dico.

La cosa migliore è gioire degli altri. La cosa migliore è gioire degli altri; e per gioire di voi stessi il modo migliore è ridere di voi
stessi.

Affrontate voi stessi: “Tu, signore, adesso forza, vieni: questo è l’ego, lo so (risate)! Ah, eccolo, è lui, no no no no no no no no no.
Non sono io. Ne ho avuto abbastanza di lui”.

È così che gioite di voi stessi. E gioite degli altri vedendo i loro aspetti positivi. Fanno cose dolci, dolci, molto dolci. Non dovete
dire nulla.

E abbiamo celebrato settantun matrimoni, non potete crederci. Ed io guardavo le spose e loro mi guardavano con la coda
dell’occhio, sapete; e i loro occhi raccontavano la storia del loro amore e della gratitudine e non so tutto ciò che dicevano.

Io le guardavo camminare lentamente, lentamente con le ghirlande in mano - la dolcezza, la bellezza dei loro sentimenti! -
camminavano molto lentamente.

E poi ho visto i ragazzi in piedi, che mi guardavano con uno straordinario sentimento di unione.

Vedete, non si può gioire in altro modo di questo. Neppure fisicamente potete gioire. Supponiamo vi strofiniate le mani; non
gioirete tanto come gioite degli altri, degli altri sahaja yogi.

E poi mi piacciono le canzonature fra amici (risate), gioisco di come parlano tra loro, tutto è motivo di gioia; non offende
nessuno, non crea problemi a nessuno.



Voi siete qui per gioire, Dio ha creato questo universo affinché gioiate.

Pertanto, dovete soltanto migliorare la vostra attenzione, purificare la vostra attenzione attraverso la meditazione, pensare
sempre a cose belle, non a cose sgradevoli. Non dovreste reagire troppo, state dentro di voi, guardate da soli, siate testimoni di
ogni cosa. E vi stupirete di vedere, tutto intorno a voi, aspetti positivi, cose belle.

Ci perdiamo tanta bellezza perché non riusciamo a vederla. Ebbene, quella attenzione profonda, penetrante e sollecita risolverà
tutti i problemi, ne sono certa.

Ma aprire il cuore non significa andare ad abbracciare qualcuno e baciarlo dieci volte, non significa assolutamente questo; anzi,
può essere alquanto imbarazzante, sapete (risate. Shri Mataji sorride, ride). Qualche altra domanda?

Ho avuto un problema lì, sapete: hanno organizzato un incontro perché parlassi ai giovani presidenti delle organizzazioni, ai
presidenti di importanti organizzazioni, organizzazioni commerciali; e ho dovuto parlare loro. E una delle signore… -
naturalmente, insomma, le domande sono state molto pertinenti e tutto fluiva - ma dopo ha detto: “Però non riesco a crederci,
perché Lei non è per niente seria”, sapete (risate, Shri Mataji ride). Al che mi sono messa a ridere, ridere e ridere e ho detto: “Ora
non posso più essere seria, è stato troppo (risate, Shri Mataji ride)”.

Quando c’è così tanta gioia che trabocca, come si fa ad essere seri?

L’idea di un santo è che debba essere molto serio, austero ed esca con un bastone in mano a picchiare sempre chiunque in testa
(risate, Shri Mataji ride). Bene, qualche altra domanda? No.

Dobbiamo procurarci una sala qui, una grande sala, dovremmo acquistarla da qualche parte, dovremmo riuscire a comprarla.

Sono grata alle persone che stanno lavorando a Shudy Camp ma penso che ormai dobbiate sbrigarvi, arriverà gente per il Guru
puja, io ho detto che lo celebreremo a Shudy Camp. Ma, diversamente, se non è pronto, dovremo cambiare il luogo, quindi tutti
devono andare e darsi da fare, ritengo sia importante. Abbiamo denaro, non abbiamo problemi per questo. Dobbiamo
organizzare un seminario bello, meraviglioso e grandioso prima del Guru puja; e arriveranno qui in molti, li incontrerete tutti, sarà
una bellissima occasione, faremo una vera festa.

Quindi sarebbe meglio che vi uniste tutti insieme e lo realizzaste, affidando anche compiti diversi a persone diverse; e
dovrebbero tutti cercare di organizzarlo in un modo bellissimo in modo che non ci siano litigi o altro. Però vedrete gente, sapete,
che dirà: “Oh! Questa è la stanza che vorrei per mia moglie” (risate), cose così. Denota stupidità! “Questo bicchiere è per me, non
posso dartelo”. Ci saranno tutte queste stupidaggini e penso che a queste persone dovreste dire: “Non sei (adatto, pronto) per il
Guru puja, meglio che tu non stia qui”.

Non tutti meritano di esserci. È questo che dovremmo capire: che genere di persone sono. Se litigano per tutte queste piccole
cose meschine è meglio dire loro: “Spiacente, fareste meglio a non venire per il Guru puja”.

Quindi, la cosa più importante è che nel Guru puja dobbiamo ricevere una speciale capacità di essere noi stessi dei guru.

Un’intelligenza speciale, una capacità di comprensione speciale, una specie di saggezza che vi conferisce discernimento e
l’abilità di discutere nei dettagli le cose. Questo accrescerà la vostra personalità, una meravigliosa personalità dignitosa può
crearsi in voi e, per questo, dovete esserci con completa dedizione e comprensione di voi stessi.

Attendo quindi con ansia questo Guru puja e tutti devono scrivere. Adesso, per il giorno del Sahasrara gli australiani stanno
lavorando moltissimo. Hanno stampato molti poster e li hanno inviati in tutto il mondo; hanno inviato anche a voi i poster del
giorno del Sahasrara: li hai portati? No? Non li hai mostrati.



La prossima volta devi mostrarli a tutti, dovrebbero vedere ciò che loro hanno fatto e quanto, e dovete… Noi non abbiamo niente
di simile ad un notiziario, ma tutto questo può essere discusso tra voi; e dovreste sapere tutto gli uni degli altri, sapere cosa
accade, dove, quale ashram sta facendo qualcosa, qual è il lavoro speciale che stanno facendo e quali novità hanno scoperto.
Potete venire a sapere tutto gli uni dagli altri.

E potete parlarne anche ad altri. In questo modo vi tenete in comunicazione tra voi.

Oh, c’è un’ottima notizia dal dottor Rai che è il Preside della facoltà di Fisiologia dell’Università di Delhi. Ha iniziato un lavoro di
ricerca sullo studio comparato di sahaja yogi ed altri per quanto riguarda la fisiologia. Ha scoperto che le persone che non sono
sahaja yogi hanno una bassissima resistenza alle malattie, la resistenza (galvanica) della pelle[2] è minore. Ha scoperto molte
cose e le ha catalogate… ha classificato tutto, e adesso è in fase di approvazione dal Governo e in fase di pubblicazione, sta
anche per essere pubblicato.

Allo stesso modo, sapete, stiamo pensando di far fare una ricerca per la gente a Shudy Camp, in modo da poter pubblicare
anche noi qualcosa di simile, con la ricerca. Infatti, finora, vedete, molte persone sono guarite, tantissime si sono liberate delle
loro dipendenze, moltissime sono guarite dai loro problemi mentali. Sono avvenute molte cose, ma non le abbiamo ancora
catalogate, non le abbiamo classificate con metodo.

E questo è ciò che faremo adesso.

Ora, chiunque abbia conseguito qualcosa o si sia sentito meglio o sia guarito o altro, deve scriverlo a queste persone che
catalogheranno tutto poiché, sapete, in questi tempi moderni si vuole tutto nero su bianco. E questo può essere fatto benissimo
qui in Inghilterra.

Un’altra cosa a cui pensavo è che adesso (la pubblicazione della rivista) “Nirmala Yoga” è sospesa a causa di questi problemi di
valuta straniera. Pertanto, ciò che possiamo fare è far pubblicare “Nirmala Yoga” in India e farlo inviare qui; e voi potete
stamparlo e venderlo qui, così non nasceranno problemi di cambio straniero. Infatti, il cambio di valuta straniera è un grosso
problema in quel paese: occorre avere un comitato apposito e via dicendo, tutti grattacapi. Pertanto potete venderlo qui e
distribuirlo; è molto facile e Paul può aiutarvi in questo, vero Paul?

Paul: Sì...

Shri Mataji: Sì. Quindi va bene, facciamo fare lì “Nirmala Yoga” ed inviamo qui la copia tradotta. Anche voi potete aggiungere
qualcosa, potete inserire qualcosa: qualcosa da lì e qualcosa da qui e potete distribuirlo qui a tutti i centri, e possiamo iniziare
così.

Infatti hanno creato grosse difficoltà a causa dell’ultimo “Nirmala Yoga”, così ho fermato tutto perché, sapete, non siamo molto
bravi con le leggi umane, mi pare, a volte voi commettete errori e non voglio che rimaniate intrappolati in queste leggi umane.

Pertanto dovete essere cauti. E possiamo farlo, penso che possiamo farlo. E poiché l’Inghilterra è il cuore, deve far circolare
tutto. Però il cuore deve aprirsi. Il condizionamento qui è molto pesante, sapete, infatti vi viene detto che non dovreste esprimere
i vostri sentimenti, non dovreste dire nulla, dovreste essere posati, non dovreste parlare dei vostri sentimenti.

In Sahaja Yoga non è così. Questo è il cuore e il cuore deve parlare, il cuore deve dire, dovete saper dire agli altri che li amate. È
molto facile dire “io odio”, ma è molto difficile dire “ti amo”, perché la gente ha paura, ha paura di compromettersi: “Oh, dunque
mi ami? Allora fai questo per me. Mi ami? Allora fai questo per me (risate). Come osi dire che mi ami? Se mi ami devi fare tutto
questo e darmi quello”.



Oh, abbiamo avuto alcuni sahaja yogi così. Si sono rivolti anche a me in maniera irrispettosa: “Ha detto di amarci: allora perché
non fa questo per noi?”. In quel caso diventa un amore pieno di pretese.

Altre domande da qualcuno? Che succede, John, in merito al tuo sacerdozio? (Shri Mataji ride)

Vengono proprio smascherati.

John: Sì, Madre.

Shri Mataji:  Lo smascheramento è l’unica via, ma ancora niente entra nella testa della gente. Sono così pieni di ego, nessuno
vuole ammettere che ormai dentro è tutto smascherato, che no, è tutto fanatismo, è un nonsenso, eppure continuano. Che fare?

(Shri Mataji guarda intorno gli yogi e sorride).

Qui avete dei bambini bellissimi. Quanti sono i nuovi che mi vedono per la prima volta?

Alzate la mano per favore. Ah!

Ah, avete tutti un aspetto un po’ serio (risate, Shri Mataji ride). Ancora piuttosto seri. Non dovreste affatto essere seri. Bene.
Bene. Prendete i bambini. Lui sbatte la testa (ride). Chi è il bambino che piange così tanto lì? Di chi è il bambino? (Uno yogi dice
qualcosa ma non si sente) Questo bambino? Che succede? Deve avere caldo. Levagli il maglione. Come?

(Qualcuno dice qualcosa) Va bene. Penso che debba far caldo per il bambino. Inoltre hanno molta sete, vedete, questi sono posti
dove non c’è molta umidità, quindi penso che abbiano anche molta sete in questi posti.

(Shri Mataji ascolta il bambino che continua a piangere). Piangono tutti nello stesso modo, che siano indiani, inglesi o altro!
(Risate) Dal loro pianto non si può capire a che razza appartengano. (Il bambino smette di piangere) Meglio adesso?

Hai un po’ d’acqua o altro? Visto?

Dovete capire i vostri bambini, loro non piangono senza un motivo. Sono tutti delle anime realizzate. Bene.

(Uno yogi porge a Shri Mataji un bicchiere d’acqua)

Grazie, grazie infinite. Qualcos’altro?

(Una yogini fa una domanda ma non si sente).

Shri Mataji: Puoi dire…?

Yogi (ripete): Come si può affrontare al meglio il fatto di dover lavorare in una situazione negativa?

Shri Mataji: Nel tuo ufficio?

Yogi: In ufficio, sì.

Shri Mataji: La negatività in ufficio?

Yogi: Sì, Shri Mataji.



Shri Mataji: Vedete, tutta la negatività ha anche un aspetto che definisco ridicolo e comico: chiunque sia negativo o altro
osservatelo, guardate da soli, non fatevi coinvolgere, osservate solo che tipo sia: se è ridicolo o comico (risate). Allora non lo
prenderete sul serio.

I sahaja yogi hanno il senso del ridicolo, vedete, capiscono ciò che è ridicolo. Inoltre comprendono ciò che è comico o stupido.
Quindi capite soltanto questo: è stupido? Va bene, lasciate perdere, non importa, che ci potete fare?

Questi bambini stanno crescendo molto in fretta, sapete. Stanno diventando tutti così alti, le ragazzine e tutto il resto, io sto
proprio cercando di riconoscerli uno dopo l’altro (guarda un neonato).

[La parte successiva non è registrata su questo video e quindi non è verificabile.]

Ha voglia di dormire adesso.

Dormi. Dormi, dormi. Adesso puoi dormire con la luce, sì, perché no? Mi guarda in continuazione, sapete, nonostante sia
sdraiato. (Shri Mataji ride)

Qualcos’altro? Ora, questo cosa sarebbe?

Brunch, cena, tutto insieme (Risate).

Wah. Così wah wah[3].

Penso che dovremmo dire i mantra per tre volte, i mantra del Sahasrara e poi possiamo mangiare.

Mettete le mani così (Shri Mataji fa vedere le mani in posizione meditativa), dritte. Le mani dovrebbero essere dritte.

[Gli yogi dicono i tre mantra del Sahasrara]

Esistono alcune pratiche che ritengo dovremmo seguire perché l’Hamsa dei nuovi ha un blocco dovuto a questa secchezza;
penso ci sia secchezza nella stanza, nei luoghi dove lavorate e in casa.

Quindi dovete usare il ghee per il naso. Penso che una goccia in ogni narice la mattina e la sera farebbe bene, perché posso
sentire la secchezza nell’Hamsa.

Se avete anche la gola secca e avete sempre una specie di tosse, il miglior rimedio è mettere alcune gocce di ghee nel latte
caldo o acqua calda e berlo, così si sparge tutto qui (indica la gola da sinistra a destra) e la ammorbidisce.

Vedete, come le nostre mani e tutto il resto hanno bisogno di un po’ di crema, questo (il ghee, ndt) ci serve per … diciamo, le
nostre cellule epiteliali[4] che rivestono; e quando questo rivestimento si asciuga avete una sensazione molto strana.

Voglio dire che l’intera attenzione viene molto disturbata, quindi penso che, a Londra, dovreste provare. È una buona idea tenere
una bottiglietta di ghee con voi e potete riscaldarlo nell’acqua, in acqua calda; per esempio, potete tenerla sotto un rubinetto e si
scioglierà. Allora mettete due gocce al mattino e due alla sera prima di coricarvi, sarà una buona idea.

La secchezza se ne andrà; e penso che dovremmo mettere anche dell’olio di oliva o qualcosa anche nelle orecchie, sarà una



buona idea, perché sento una fortissima secchezza da quando sono arrivata a Londra, riesco a sentire che avete questa
secchezza. È una cosa molto comune e questo può risolvere anche il vostro problema di rinite allergica e tutto questo.

Ora, per il fegato abbiamo scoperto grandi cose e penso che mi metterò a scrivere tutto ciò che occorre fare per il fegato, e
possiamo diffonderlo a tutti i membri, ciò che si deve (fare).

Sono cose semplicissime che dovete fare e, se funzionano, tutti i vostri problemi di fegato scompariranno.

La maggior parte delle malattie partono dal fegato, quindi penso che dovrei diffondere tutto questo; ed è molto semplice, non
tante medicine o altro ma è molto semplice e funzionerà.

Questa volta, è sorprendente, tutti i sahaja yogi sono stati in ottima salute durante il tour dell’India, nessuno di loro ha avuto
problemi di fegato, niente del genere, sorprendente, nessuno.

È anche connesso, sapete, con il naso che cola: se avete il raffreddore che cola continuamente e vi procura starnuti e altro,
dovete sapere che è dovuto al fegato.

È sorprendente! Spero che i medici mi perdoneranno se dico che, quando il fegato emette calore, il muco nel corpo si scioglie
causando questi problemi. Quando il muco si scioglie, sapete, iniziate ad avere acqua che vi esce dal naso ed anche altri
problemi come gli starnuti e la rinite allergica. Tutte queste cose vengono dal fegato.

Se il fegato è a posto… ecco perché è chiamato fegato, perché è connesso con la vita[5]. Se il vostro fegato è a posto non avrete
questi problemi; e queste informazioni dobbiamo diffonderle (guarda uno yogi).

Penso che se tu potessi venire domani in qualche momento per annotare tutte queste cose che occorre fare per i due (forse
disturbi, ndt) e tutti quelli che… anche ai vostri amici e via dicendo, potete dire di adottarle per il fegato, è molto importante.

Bene, non volete suonare una canzone…?

Chi? Sentiamo! Che ne è del gruppo di Bristol?

Sapete, ho un’idea, devo dirvela: pensavo che in India possiamo aprire una specie di discoteca sahaja! (Risate) Nessuno sa che
cosa cantate in una discoteca, no? Ma potete dare la realizzazione di nascosto! E adesso in India pensano che si sia grandi se si
possiedono discoteche e tutte queste cose. Le discoteche sono una cosa molto importante (risate).

Allora, chi canterà? Dove sono i musicisti? Sono tutti sparpagliati. Fate cantare lui, canta benissimo! Sì! Molto bene!

Lui ce l’ha (probabilmente la chitarra), lo sapevo.

(Riferendosi forse al bambino che prima piangeva) Adesso sta bene, guardate! (Al musicista:) Dove sono i tuoi colleghi? Fatelo
venire.

Senti!

Ma lui canta? Non l’ho mai saputo. (Qualcuno porge qualcosa a Shri Mataji) Oh Dio, non è necessario, datelo semplicemente
così, nelle mani, va bene, nelle mani. Non va bene mangiare molto…

C’è qualche restrizione (di orario) in questa sala? (Guarda l’orologio). Puoi entrare Danya, lì c’è spazio, vieni. Perché stai sempre
in piedi? Puoi venire qui. Come sta tua madre?



È qui, vero? Come sta la sua gola? Io non riesco a vederla. Come stai Magda? Meglio? Che Dio ti benedica.

(Shri Mataji dà disposizioni che un tavolino Le venga messo davanti e dice agli yogi che può tenere un piatto in mano). Va bene,
è del tutto al sicuro nella mia mano, non preoccupatevi di altro.

(Ad un anziano yogi di Birmingham) Penso che potresti sederti sugli scalini, sarebbe meglio per te, so che è difficile.

[Gli yogi iniziano a cantare bhajan: “Om Bhur Bhuvah”]

[1] Detto anche sagù.

[2] Uno dei metodi principali in cui il corpo reagisce alla tensione e allo stress è attraverso la pelle, ed è ciò che gli scienziati
chiamano resistenza galvanica cutanea: è un indice della attività delle ghiandole sudorifere e della larghezza dei pori, entrambe
controllate dal sistema nervoso simpatico. Quando ci si agita, si è impauriti o disturbati per qualsiasi ragione, il sistema attiva
delle variazioni chimiche e fisiche in tutto il corpo. La resistenza cutanea aumenta quando si è calmi e rilassati. Quando si è tesi,
anche leggermente, la resistenza cutanea diminuisce.

[3] Grandioso.

[4] Cellule costituenti l’epitelio, ovvero il tessuto che riveste le superfici corporee interne ed esterne.

[5] In inglese questa connessione si comprende meglio, in quanto “live” significa vivere e fegato si dice “liver”.
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Buona Pasqua a tutti voi!

È un gran giorno venire a Roma per festeggiare la resurrezione di Cristo. Adesso dobbiamo far risorgere il Cristianesimo, che si
sta muovendo proprio nella direzione opposta alla resurrezione di Cristo.

Come voi sapete, Cristo era proprio Chaitanya, e venne in un corpo di Chaitanya. Tutto il suo corpo era costituito di Chaitanya ed
Egli risorse per mostrare al mondo che anche voi potete risorgere, se riuscite a riempire il vostro corpo di Chaitanya.

Vi è sempre una lotta tra materia e Spirito. Nell’esistenza umana ciò che vediamo è che la materia cerca sempre di prendere il
sopravvento sullo Spirito. Ed è per questo che non riusciamo a risorgere. Non riusciamo a risorgere perché cediamo il passo alla
materia. Poiché proveniamo dalla materia, è facile tornare ad essa. E tutte le nazioni cristiane si sono dedicate allo sviluppo
materiale, all’identificazione con la materia, non alla sublimazione della materia.

Il motivo per cui abbiamo fallito è che la materia è diventata molto importante per noi. Siamo molto identificati con la materia,
con il nostro corpo, con tutto ciò che è materiale. Ci si preoccupa tantissimo delle cose materiali. Ciò che noto è che l’intera
cultura è diventata materialista; e, nonostante se ne provi assoluta vergogna, si persiste in quel comportamento così
vergognoso e degradante che degrada gli esseri umani.

Essendo venuta in Occidente noto questa tendenza con molta chiarezza. Per esempio, in una famiglia tutto ciò che si compra è
in vendita, sempre. Si accerteranno che ogni acquisto rientri in un certo standard. Se, ad esempio, si tratta di un diamante, deve
essere un diamante perfetto, poiché deve essere rivenduto. Se si acquista una casa ci si preoccupa di non sciuparla o di non
abbellirla, di non fare qualcosa che ne abbasserà il prezzo, poiché si apprezza un certo tipo di decorazione.

Tutto è in vendita. Non si gioisce mai della materia, sapete. Non c’è gioia. Di tutto ciò che si acquista si pensa se sarà possibile
rivenderlo. L’ho visto anche con le pietre preziose. In India chiunque può permettersi di avere pietre preziose, poiché i ricchi
acquisteranno le più care mentre i meno ricchi possono comprare quelle a buon mercato. Tutti possono avere oggetti in argento
poiché alcuni possono acquistare argento puro, alcuni possono averlo un po’ mescolato, altri possono averlo legato con qualche
altro materiale.

Ma se vi recate in qualche nazione occidentale devono avere il marchio, sapete. Deve esserci il marchio, altrimenti, se non c’è,
non lo compreranno mai poiché il marchio implica che può essere rivenduto.

In India, se acquistate qualcosa, è tutto senza marchio, non c’è alcun marchio; ma in qualsiasi momento vogliate venderlo,
intendo dire se dovete venderlo, andate in un negozio e loro conoscono il valore intrinseco di quel particolare argento e vi
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pagano in base a quello.

Ma non abbiamo marchi.

Con l’oro è la stessa cosa: (in Occidente) hanno oro a nove carati con un marchio. Che significa oro a nove carati? Non è affatto
oro, però (gli oggetti di oro a nove carati) avranno un marchio e saranno molto cari; infatti, sapete, non contengono molto oro,
quindi ci si mette un marchio e così li si rende costosi. L’intera economia è così stupidamente incentrata sul materialismo.
Questa materia non è fatta per goderne ma per essere venduta. Così non si gode mai di nulla nella vita.

Al giorno d’oggi non so se la plastica possa essere rivenduta oppure no, ma ho visto gente che è molto pignola anche riguardo
alla plastica, riguardo all’acciaio inossidabile, riguardo ad ogni cosa che ha. Magari non può essere rivenduta, ma ormai si ha
una psicologia tale per cui si vogliono conservare anche oggetti di plastica, si vorrebbe conservare anche un filo, uno spillo,
qualsiasi cosa, sapete. È fuori discussione buttare via qualcosa.

Tutto ciò ci porterà all’infelicità, alla frustrazione, alla stupidità. Così adesso creano un’anticultura. Che cos’è l’anticultura? Non è
altro che un’altra forma di materialismo sgradevole. Se, ad esempio, vi tingete i capelli (di colori strani, tipo i punk) fate
anticultura. Se indossate pantaloni con i buchi fate anticultura. Se indossate abiti sporchi fate anticultura. Ma anche questi si
possono vendere. Esistono mercati su mercati dove potete trovare tutti abiti sporchi, abiti lavati a pietra[1]. Tutte queste mode
derivano dai due aspetti o espressioni dell’attitudine materialista degli esseri umani, i quali a volte sono tanto spudorati da
chiedere cose insignificanti. Se, supponiamo, uno dimentica un cucchiaio a casa di qualcuno gli telefonerà tre volte: “Hai tu il
mio cucchiaio? Hai tu il mio cucchiaio?”. Spudorati. Non c’è alcuna cultura a questo riguardo.

Mentre, non so, potrebbe essere stato meglio prima, ma per quel che so dell’India, anche adesso in una buona famiglia si dice
sempre: “Se hai la penna di qualcuno premurati di restituirgliela, ma anche se qualcuno ha il tuo oro non chiederglielo, non si fa,
non è educazione, non è raffinato”. Ma tutta la raffinatezza è diventata materialista, è esasperante e fa impazzire la mente
occidentale.

Se, ad esempio, dovete servire del vino o altro, dovete avere bicchieri, piatti, cucchiai di tipo diverso.

Avete cucchiai per l’avocado, cucchiai per le varie portate; insomma, continuate così come matti, e se non li avete rideranno di
voi. Se vengono a casa vostra: “Oh Dio, hanno servito l’avocado con i cucchiaini da gelato!”.

Quello è il peggiore peccato che si possa commettere. Quindi l’idea stessa di peccato diventa molto materialista e assurda. La
resurrezione non può avvenire quando la materia è così morta e sepolta.

Poi questa materia penetra nel cervello. Quando penetra nel cervello imputridisce. Allora vi mettete a discutere, ad esempio, di
operazioni bancarie o di come risparmiare. Insomma il mantra, a Londra, come dico, deve essere ovunque: “Risparmiate
sterline”. Appena arrivate all’aeroporto c’è scritto un grande mantra: “Risparmiate sterline noleggiando un taxi a Heathrow”.
Pensate un po’, neppure si rendono conto di ciò che fanno. Continuamente risparmiare sterline, risparmiare denaro, risparmiare
questo, risparmiare... per cosa?

È perché sono così frustrati, tutta la materia è talmente frustrante che devono risparmiare denaro per superare quella
frustrazione; e la frustrazione è controbilanciata da droghe o vino e ogni genere di cose insensate ed anche formaggio
putrefatto, o qualcosa che è assolutamente materia morta, inutile, che vi rende morti e intorpiditi.

In questo modo rifuggite dalla realtà, poiché siete talmente frustrati che volete avere qualcosa per contrastarla. Quando poi si
scopre che anche questo non funziona, si è estremamente contrariati. Allora che fare? Se siete così infelici dovete trovare
qualcos’altro.

Come la storiella dei bambini disubbidienti ai quali la madre, dovendo uscire, disse: “Vedete, voi siete bambini disubbidienti,



quindi vi chiuderò a chiave in cucina”; infatti in qualsiasi altro posto avrebbero potuto rompere qualcosa, rovinare qualcosa e lei
forse non avrebbe potuto rivenderlo. Così li chiuse in cucina pensando: “Che danni possono fare lì?”. Ebbene, al suo ritorno le
dissero: “Abbiamo mangiato tutte le tue foglie di tè!”. Analogamente, quando le persone sono molto frustrate, non sanno che
fare e si mettono chiodi nelle orecchie, spille nelle guance, qualcosa nel naso. Costoro non sanno cosa fare di se stessi, sapete,
perciò si tireranno i baffi o si tingeranno i capelli o faranno cose assurde e stravaganti di ogni tipo: è gente assolutamente
frustrata.

Ma la cosa peggiore, incomprensibile, è che si sentono del tutto sicuri di questo. Lo fanno senza alcuna diffidenza ma, anzi, con
totale sicurezza. La loro attenzione è sempre protesa a vedere come dovrebbero essere. Ora, se vedono un albero con le foglie
completamente raggrinzite per mancanza di nutrimento, vogliono assomigliargli. Vogliono diventare denutriti. Così
assomigliano a persone miserevoli, con le guance incavate, il naso sporgente – accadono cose del genere – e se li guardate
sembrano dei malati. Questo è il segno della ricerca di qualche forma di espressione alla loro frustrazione.

Ma Cristo preparò il terreno nel modo opposto. Egli disse: “Immettete Chaitanya nella vostra materia”, così gioirete di quel
Chaitanya. Mettete Chaitanya, le vibrazioni, nella materia. Questo è il Suo messaggio. Egli non risorse soltanto nel senso che fu il
Suo Spirito ad uscire (dal corpo, ndt), bensì fu l’intero Suo corpo a risorgere. Egli parla dunque della resurrezione del corpo, della
materia, in noi.

Quando noi arriviamo in Sahaja Yoga, la Kundalini ascende. Essa vi dà la realizzazione. Sentite il Chaitanya nelle mani, lo sentite
tutto intorno a voi, i vostri volti risplendono come magnifici loti, la vostra pelle migliora, avete un aspetto fiorente, tutto è bello;
però vi sono ancora gli attaccamenti materiali che possono essere molto sottili o molto grossolani.

L’aspetto grossolano potrebbe essere del tipo: “Questo è il mio tappeto, questa è la mia auto, questo è il mio ornamento”,
qualcosa del genere.

Ma quando si tratta dello stile di Cristo, dovete identificarvi con la materia vibrata, che vibra, che ha un valore vibratorio: non un
valore materiale ma un valore vibratorio, un valore spirituale, un valore divino. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: fiori, acqua, un
sari, una sedia, potrebbe essere qualsiasi cosa che diventa preziosa; così l’attenzione inizia a spostarsi dal grossolano alle
vibrazioni.

Ma anche adesso, se avete l’attenzione attratta in modo latente dalle cose materiali, è difficile per voi ascendere con rapidità.
Tutto ciò che usate, è utile alle vostre vibrazioni oppure no? Tutto ciò che fate, va bene per le vostre vibrazioni o no? Oppure state
continuando al solito vecchio modo, come quei pazzi che ho visto ieri, i quali erano venuti in vacanza ed erano incapaci di gioire;
provavano di tutto, sapete. Devono aver sborsato molto denaro per il loro turismo, poveretti, devono aver pagato moltissimo per
gli alberghi, devono aver pagato moltissimo nei ristoranti; ma mi sono resa conto che non gioivano affatto, nessuno di loro era in
gioia. Erano avviliti, non sapevano che fare e alla fine ho pensato che avrebbero proprio potuto rompersi la testa per la
frustrazione.

Pertanto, la materia non può mai procurarvi gioia.

Soltanto la materia che sia vibrata, che abbia vibrazioni, può darvi gioia. Un essere umano non può mai darvi gioia – anche se si
tratta di vostra moglie, dei vostri figli, di vostro padre, vostra madre o chiunque - se non ha vibrazioni, poiché la gioia è la
benedizione di Dio.

E se non siete connessi con Dio, qualsiasi cosa possiate provare, qualsiasi cosa possiate procurarvi, non potrete mai provare
quella gioia. Potete avere quella sicurezza artificiale, poiché una persona frustrata deve dire, mostrare all’esterno: “Oh no, non
sono frustrato, sono molto felice”. È come essere tesi e dire: “Oh, sono molto rilassato”. È così.

Quindi, solo per mantenere la propria immagine, potrebbero dire: “Siamo molto sicuri”, mentre sono persone molto diffidenti.
Sono deboli. Potrebbe trattarsi dei vostri figli, di chiunque, di qualsiasi essere umano.



Magari potreste avere un’opinione esagerata di quella persona, potreste identificarvi molto con quella persona, potreste pensare
che sia la cosa più grandiosa, la persona più grande che abbiate mai conosciuto; ma non può darvi gioia. Mentre una persona
comune, un operaio, magari un mendicante, magari qualcuno, un sadhu[2], seduto tutto solo nella foresta, sarà una personalità
che dà molta gioia. Che parli o non parli sarà così prezioso, così pregiato per voi, molto più di una persona ricca, altolocata,
molto riverita. È lì che il Cristianesimo ha fallito, ossequiando i re.

Ora, questo papa[3] qui, mio marito andò ad incontrarlo ed il papa fu molto gentile con lui, poiché lui è… proviene… è un uomo
importante nel mondo materiale. Ma non incontrerà me. O forse io non incontrerò lui! (Applauso)

Ebbene, tutto il sistema di valori, l’intero sistema di valori deve mutare. E questo sistema di valori consiste nel preoccuparvi
unicamente del vostro Spirito. Niente è importante al di fuori dello Spirito. Lo Spirito vi dà il comfort di un palazzo. Vi dà la
beatitudine di ogni protezione. Vi dà la gioia di tutte le relazioni del mondo. Perché allora dovreste preoccuparvi di qualcosa che
non vale nulla? Potete vederlo con molta chiarezza. Se la vostra visione è chiara, potete vedere molto diffusamente intorno a voi
che questa gente, che si affanna dietro a questo e quello, ha l’aspetto molto infelice, avvilito. Prima erano hippy, poi sono
diventati punk, ora stanno diventando eleganti gentiluomini. Ogni cosa va da un estremo all’altro e viceversa, senza condurre
assolutamente da nessuna parte. Vedete con molta chiarezza che voi siete lontani da loro. Siete in un regno diverso e li vedete.

Quindi non avvicinatevi a loro. Cercate di mostrare quella bellezza in voi affinché si avvicinino a voi e vedano da soli che voi siete
persone risorte, che siete risorti. Lo Spirito è sempre nel vostro cuore, è sempre lì che vi osserva, vi vede; ma ora che la materia
che circonda lo Spirito sta risorgendo, viene vibrata, i vostri occhi risplendono, la vostra pelle risplende, i vostri volti risplendono,
avete un aspetto bellissimo. È questa la resurrezione.

In Sahaja Yoga non vi è posto per una stupida serietà. Per quale motivo siete seri? “Oh, devo vendere il mio diamante e, sai,
hanno detto che ha una macchiolina”. E allora? Indossatelo. Tutta questa serietà proviene dalla materia morta nella vostra testa,
e voi sapete che su ciò che è morto proliferano i funghi e sapete anche che questi funghi vi procurano malattie di ogni genere.
Quindi state alla larga da tutto ciò che è morto. Soltanto il Chaitanya fa vibrare la materia e, se non si è connessi con Dio, non si
può vibrare niente.

I grandi santi, i profeti, le incarnazioni che vennero su questa terra cercarono di dire questo a tutti noi: “Entrate in connessione
con Dio”. Dissero tutti la stessa cosa. Ovviamente ho fatto io stessa il lavoro. (Alcuni bambini ridono) Bene, è segno che
apprezzano! E voi dovete semplicemente pensare che questa connessione non dovrebbe essere allentata, non dovrebbe essere
disturbata, non dovrebbe essere piena di dubbi. Stabilizzatela nel modo giusto. Allora non la perderete mai per nessun motivo
del tipo: “Mia moglie è così, mio marito è così, mio fratello è così”. Questi sono segni di personalità molto deboli. Se siete forti
personalità, se con queste vibrazioni siete forti, renderete più forte anche l’altra persona e la porterete in Sahaja Yoga dandole il
nettare della vita.

Pertanto il messaggio di oggi è che dobbiamo far risorgere la nostra materia, interiormente ed esteriormente. Voi alzate la
vostra Kundalini verso l’alto, va bene. Ma dovete anche diffonderla orizzontalmente alle vostre mani, ai piedi, al vostro corpo, al
vostro viso, ai vostri pensieri, a tutto. Il mantra non è altro che un pensiero vibrato. Qualsiasi pensiero vibrato è un mantra, ma le
vibrazioni possono essere veicolate soltanto da un tipo particolare tipo di… o meglio, è necessario un coefficiente particolare.
Nell’abbigliamento, nei pensieri, in tutto ciò che è terreno, esiste un certo coefficiente che fa funzionare le vibrazioni. Se questo
coefficiente non c’è, non potete ricevere né dare vibrazioni.

Quindi vi sono solo due deviazioni: una è il (lato) sinistro e l’altra è il (lato) destro. Non sono troppe, è molto facile sbarazzarsene.
Vi sono soltanto due deviazioni in Italia, a destra o a sinistra. Allo stesso modo, se interiormente non vi spostate né a sinistra né
a destra e vi mantenete al centro, siete vibrati, potete vibrare ogni cosa; ma occorre mantenersi al centro, non si deve andare agli
estremi.



Anche in Sahaja Yoga vi sono persone che meditano per dodici ore come matte. Che bisogno c’è di meditare per dodici ore?
Insomma, voi siete già in meditazione. Oppure ridurranno Sahaja Yoga ad un picnic. Da un estremo all’altro. Ciò che occorre
pensare è: “Io sono lo Spirito e sono unito a Dio. Quanto sono connesso? Quanto sto assorbendo? Quanto mi ci sto
avvicinando?”. È tutto. Non dovete fare troppo al riguardo. Sono passati i tempi in cui la gente si rompeva la testa, stava a testa
in giù o andava sull’Himalaya.

Ma un temperamento strano non è segno di un buon sahaja yogi. Tutte le stranezze provengono dalla materia. Quindi una
persona strana in Sahaja Yoga potrebbe essere magari piena di bhut o di ego. È presente una delle due cose in una persona
strana.

Non esistono stranezze in un sahaja yogi: esistono individualità, ma non stranezze.

Significa che ognuno avrà il naso che aveva, non cambierà, avrà gli occhi che aveva, ma ci sarà una luce in essi.

Allo stesso modo possiamo notarlo con i nostri vestiti: iniziamo ad indossare abiti sobri, ma non sbiaditi o sporchi; indossiamo
cose colorate perché noi siamo colorati. Nel Sahasrara vi sono sette colori.

Oggi ho indossato questo colore (sari giallo, ndt) perché in India è il colore della primavera, infatti tutti i fiori sono gialli ed anche
la mostarda è gialla; e nella cultura indiana questo è definito il colore della primavera.

Vedete, c’è un giorno in questo (periodo) in cui si indossa questo colore particolare per celebrare la primavera, poiché noi (in
India) siamo molto legati alla natura.

Oggi abbiamo ricevuto un bellissimo messaggio da New York, come se avessero sognato che io avrei indossato un colore della
primavera. Mi auguro che qualcuno possa leggervi ciò che hanno scritto e sarete sorpresi di come corrisponda a ciò che indosso
oggi.

E appena ho indossato questo sari, il clima si è riscaldato e sapevo che sarebbe accaduto. Questo è il momento in cui si è
riscaldato e mi spiace poiché lo trovate un po’ eccessivo.

Ebbene, oggi è il giorno per celebrare la primavera e, come sapete, io sono nata in primavera e Cristo è risorto in primavera.

La primavera inizia dunque dopo la resurrezione di Cristo. Allo stesso modo noi siamo adesso in uno stato d’animo primaverile,
per gioire, essere felici, essere beati. Ma non si deve essere frivoli, volgari, puerili.

È così che dovrebbero essere i sahaja yogi ed io sono felicissima che a questa mia decisione spontanea di venire a Roma
abbiate aderito in molti. Ciò dimostra quanto mi amate ed io non so davvero esprimere ciò che provo per tutto ciò, tranne che per
le lacrime che mi vengono agli occhi. Cristo ha sacrificato la Sua vita, e fu un avvenimento terribile che abbia sacrificato la Sua
vita, che abbia sofferto moltissimo; ma il risultato siete voi, tutti voi qui che oggi siete risorti ed i vostri Agnya si sono purificati e
tutto è bellissimo.

Che Dio vi benedica.

[1] Stone-washed: per accelerare l’effetto di lavaggio, e dare ai capi un risultato originale ed invecchiato, si introducono al bagno
delle pietre abrasive.

[2] Santo, asceta.



[3] Nel 1987 il papa era Woityla, Giovanni Paolo II.
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S H R I  M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Sahasrara
Thredbo (Australia), 2 Maggio 1987

È bellissimo vedervi tutti qui, tutti i miei figli. Sono sopraffatta dal vostro amore, e non trovo davvero le parole per esprimere i
miei sentimenti (per) il modo in cui vi siete dedicati a Sahaja Yoga e vi siete stabilizzati in Sahaja Yoga. So che è molto difficile
diffondere Sahaja Yoga. È difficile ovunque, poiché voi sapete che questi sono i tempi del Kali Yuga. Io non sono stanca tanto
per il viaggio quanto per la lotta contro le forze malvagie intorno a noi. Quando sono arrivata a Canberra, ho sentito lo
Swadishthana sinistro molto forte, così forte da non poter fare neppure pochi passi; allora ho chiesto: “Che cosa succede?”.

Mi hanno detto che M.T. (meditazione trascendentale) – c’è un certo Chinmoy – qui è molto forte. Oltre a questo vi sono altre
forze spiritiste che pubblicizzano sui giornali.

È scioccante che gli esseri umani si dedichino a queste cose orribili tanto facilmente e cerchino di farle agire. Quando si studia il
motivo per cui si dedicano a queste cose terribili, ci si rende conto di una cosa: che esse promettono rapidi risultati. Se ad
esempio il figlio di qualcuno si è perso, diranno: “Bene, vieni nel nostro gruppo, te lo ritroveremo noi”.

Oppure, se qualcuno dice: “Sono molto stressato”, (risponderanno:) “Bene, vieni nel nostro gruppo e allenteremo le tue tensioni”.

È molto facile rimuovere le tensioni introducendo in una persona un’entità, ciò che noi chiamiamo bhut, così che il bhut prenda il
sopravvento per un certo periodo. In questo caso però il ricercatore non è una persona profonda. Chi era una persona profonda
si è affrancato da tutta questa gente orribile. Riguardo a M.T. posso dirvi che siamo riusciti a salvare alcune persone, non tutte.

Quando ne fui informata per la prima volta, organizzai un incontro in Inghilterra a cui parteciparono almeno cento persone di
M.T., e si può dire che siamo riusciti a salvarne circa dieci o dodici. Ma la crescita, la crescita spirituale in loro era lentissima e
avevano proprio paura di me. Non riuscivano a guardarmi. Avevano timore di me. Ogni volta che mi vedevano tremavano.

C’era un cinese proveniente da M.T.; credo ci fosse Rustom che pronunciò il mio nome, e quello si rifugiò sotto un tavolo finendo
fuori nella sala d’aspetto, e si misero a guardare dove fosse sparito (Madre ride) Ci abbiamo provato con questo cinese, ma lui
urlava, era orribile, poveretto.

Poi ha lasciato Sahaja Yoga; e qualcuno che lo ha incontrato, in un ristorante o una libreria in cui lavorava, gli ha chiesto: “Come
stai? Che cosa ne pensi di Madre?”. Lui ha risposto: “Oh! Ho! Ho! Ho! Lei è un’energia straordinaria!”.

Vedete, loro sono molto deboli, sono andati molto giù. È molto difficile riportarli a condizioni normali. Nel giro di due, tre anni,
diventano dei reclusi, hanno paura persino di quello che voi chiamate aglio. Se mostrate loro l’aglio si mettono a tremare. Se
mostrate loro il limone iniziano a tremare. Diventano degli asociali. Abbiamo poche persone che provengono da lì – da M.T. –
ma i loro bhut sono così forti che costoro non rimangono molto da noi. Anche se vengono per un po’ di tempo, poi ritornano lì.
Questa è dunque la situazione di questi seguaci di M.T.

http://amruta.org/?p=17022


Ed io ho avuto un incontro in America con questo tizio, Chinmoy. E arrivò della gente che mi disse: “Perché questo Chinmoy è
qui? Perché Suo marito non ne parla al Segretario Generale?”. E voi sapete chi era all’epoca il Segretario Generale, Waldheim[1], e
via dicendo. Erano tutti pazzi. Ed ora Waldheim viene ingannato e non gli è permesso di recarsi in America e quant’altro. In realtà
non è stato tanto sfortunato, ma questi bhut, sapete, lo hanno reso così strano che non è proprio riuscito a tornare alla
normalità.

Ora, questo signore non era molto interessato a questo Chinmoy, ma c’era un indiano del sud che era alle Nazioni Unite che
disse: “Questo Chinmoy è bravissimo”.

Questo Chinmoy giocava a tennis, nuotava, beveva, aveva (diverse) donne, era un vero yankee. Malgrado ciò la gente diceva:
“Oh! È fantastico, perché sa parlare bene”. E così attirava tutta questa gente amante dei discorsi. Questo è un altro tipo di
persone che non sono ricercatori, ma che vogliono semplicemente qualcuno che parli, parli, parli. Lui sapeva parlare della Gita e
altro, e di cose di ogni genere.

Ora, la grossa differenza è che in Sahaja Yoga voi dovete accettare me. Invece lì non dovete accettare nessuno, purché
accettiate la Gita, la Bibbia, qualcuno che non c’è più, che è morto, che è sepolto.

Questi individui sono interessati soltanto al vostro denaro. Non si preoccupano di questi antichi profeti che ormai sono
scomparsi, o, diciamo, delle Incarnazioni che adesso sono scomparse. Non hanno niente a che vedere con loro. Ne parlano
soltanto, prendendo denaro. È questo che vogliono.

Vogliono soltanto denaro, denaro, denaro. Non sono interessati al vostro benessere o altro. Non hanno idea della Kundalini, non
sono in grado di alzare la vostra Kundalini, non sono in grado di darvi la realizzazione, non sanno prendersi cura di voi, niente del
genere. L’unica cosa che vogliono è accaparrarsi tutto il denaro che avete.

E il modo in cui ci riescono è con una finzione, recitano una specie di commedia (in cui fingono) di potervi dare ciò a cui aspirate.
Ma che cosa vi daranno, se non (vi danno) la realizzazione del Sé?

Anche chi ha parlato di realizzazione del Sé non l’ha mai data a nessuno. Ho visto questi discepoli di Yogananda: i primi
dovevano tagliarsi (il frenulo del) la lingua, poiché, secondo lui e il suo kriya yoga, si doveva spingere indietro la lingua quaggiù
per khechari, ed è per questo che dovevano tagliarsi la lingua. E non possono parlare, non possono fare nulla: assomigliano
proprio a cani scodinzolanti (mima la lingua penzoloni, ndt). Sono bravissime persone, medici, architetti, ottime persone. Tutte
queste cose sono accadute a tutti questi grandi ricercatori, direi, però loro sono stati stupidi ad accettare un individuo del
genere.

Innanzitutto, dovete guardare che cosa fanno gli altri, diciamo, cosa fanno gli altri discepoli. Come sono in maggioranza? Anche
in Sahaja Yoga potremmo avere persone davvero inutili, potremmo avere individui di livello o di calibro molto bassi. Ne abbiamo,
alla periferia, ne abbiamo. Ma si dovrebbe guardare agli altri che sono seriamente coinvolti in Sahaja Yoga: come si comportano
loro? Come lo praticano? E com’è la loro vita? Che cosa hanno ottenuto? Quali poteri hanno ottenuto? E che genere di vita
conducono? È così che dovreste giudicare la persona dalla quale si deve andare.

Mi dispiace che Canberra sia così piena di Swadishthana sinistro e, se permetterete che queste cose continuino, non so cosa
accadrà al vostro governo. Andrà tutto a rotoli se si permetterà a questa cosa stupida di diffondersi, perché tutti i bhut
assaliranno tutti i funzionari pubblici e possono accadere cose gravi. Sono molto sorpresa che ciò sia permesso in Australia che
è la terra di Shri Ganesha.

Comunque adesso io mi trovo qui e sono certa che qualcosa accadrà e costoro smetteranno. Ma per quanto riguarda il loro
ingresso in Sahaja Yoga, direi che è un grattacapo. È meglio che vi diate un bandhan prima di avvicinarvi loro e toccarli, perché vi
daranno un’infinità di problemi.



Io ho avuto moltissimi guai con loro, tanto che abbiamo dovuto lasciare uno dei nostri ashram. Vedete, in quell’ashram avevamo
tre persone provenienti da M.T., che gridavano e saltavano così tanto che i vicini ci dissero: “Meglio che ve ne andiate”. E a causa
loro dovemmo andarcene.

Fanno stranezze di ogni genere. La prima volta che vidi questi seguaci di M.T. fu in una sala, e loro occuparono i primi posti, si
sedettero in prima fila. E non appena iniziai a parlare, si misero tutti a saltare come pupazzi in una scatola a molla. Io chiesi:
“Che succede? È forse una cosa normale? Che succede, chi è questa gente?”. Non avevo mai visto una cosa del genere. Mi
chiedevo con grande sorpresa chi fossero questi individui che saltavano in questo modo uno dopo l’altro, sapete.

Allora glielo domandai ed essi risposero: “Noi pratichiamo M.T. e seguiamo corsi di siddha”. Ed io: “Corsi di siddha? Siete degli
stupidi, ecco cosa siete”. E di queste sei, sette persone che saltavano siamo riusciti a salvarne, direi, solo due o tre.

Pertanto non dovreste preoccuparvi molto di quelli che hanno praticato questo. Ma, ovviamente, se ciò è arrivato al governo, è
meglio shoebittare il governo e dare bandhan al governo affinché non ne rimangano invischiati. È una cosa seria, ed io stessa
devo lavorarci su queste linee poiché sono rimasta molto scioccata che a Canberra abbiano vibrazioni tanto brutte. Venni a
Canberra molto tempo fa con mio marito e gli dissi: “Qui le vibrazioni sono davvero pessime”. E lui: “Tutte le capitali sono così”.
Risposi: “Ma sembra piuttosto strano che entrambi i centri (Swadishthana di sinistra e di destra, ndt) siano così bloccati”. E
quella volta non riuscivo nemmeno a camminare, ed anche oggi mi è accaduta la stessa cosa.

Adesso abbiamo dunque molte altre persone che stanno cercando Dio. Vivono nei paesini. Questi individui non sono andati nei
villaggi perché volevano soltanto la gente ricca, danarosa. Quindi ci sono molte persone nei villaggi che non hanno ancora
ricevuto la realizzazione del Sé e che possono riceverla senza alcuna difficoltà. Potete recarvi lì e parlare loro e dar loro la
realizzazione, perché non è gente che i rakshasa stanno aspettando. Dobbiamo dar loro la realizzazione. Quando darete la
realizzazione agli abitanti dei paesini, le cose cambieranno. L’atmosfera cambierà e vedrete molte persone venire in Sahaja
Yoga.

Quindi, direi che sono molto felice che abbiamo tanti centri a Sydney e che abbiate molti centri in altre città. Ma ora dobbiamo
raggiungere gli abitanti dei piccoli centri e occuparci di loro. Sono persone innocenti e semplici che vivono lì in modo molto
semplice ed è meglio dedicare loro la giusta attenzione, poiché saranno loro a ricevere la realizzazione.

Poi, i bambini: ci si dovrebbe occupare dei bambini. Possono essere condotti molto facilmente in Sahaj poiché potrebbero
essercene molti già nati realizzati. Quindi i bambini possono essere portati in Sahaja Yoga ma non senza il permesso dei
genitori, perché qui leggi e regolamenti sono tali che potremmo finire in prigione se non si chiede il permesso al padre o alla
madre. Occorre dunque stare molto attenti.

Poi ci sono i ragazzi e le ragazze adolescenti che studiano nei college e che non sono ancora tanto esposti a tutte queste cose
negative. Potrebbero magari essere un po’ tossicodipendenti o avere altre dipendenze, ma non sono ancora stati toccati da
queste orribili forze negative. Quindi potete occuparvi di loro. Potete anche pubblicizzare il fatto che siete in grado di prendervi
cura delle persone con dipendenze da stupefacenti e altro. Potete aiutarli.

Se vi sarà permesso di farlo potete pubblicizzarlo, potete accogliere queste persone e, se darete loro la realizzazione, potrebbero
riuscire a superare completamente la propria dipendenza. C’è un medico di Londra, il Dr. Wells, che adesso è diventato un
medico molto importante responsabile di un ospedale per le dipendenze. Gli ho chiesto: “Che cosa fai con loro? Come gestisci
questa questione delle dipendenze?”. E lui: “Sa, quando non ci sono, li shoebitto, tutto qui, e si stanno tutti liberando della loro
dipendenza”.

Potete quindi occuparvi di questi che sono ormai ragazzi grandi e si danno alle droghe e cose simili. Sono ricercatori, ecco
perché si dedicano a queste cose. Penso che se avrete questo genere di atteggiamento, nel senso che non vi occuperete né



incontrerete gente che segue già qualche guru o qualcosa, e vi dedicherete a gente che con la propria innocenza si è cacciata in
qualche guaio, o alle persone innocenti dei villaggi o ai bambini innocenti, sono sicura che potrete prosperare molto più
rapidamente.

Sahaja Yoga qui sta crescendo molto più rapidamente e in un certo modo cresce nelle città. Ma penso che a quel punto potremo
progredire molto più velocemente, poiché nei paesini e in campagna ci sono persone, tante persone, che vivono in maniera
molto semplice.

Per quanto mi riguarda, venire in Australia è molto entusiasmante e una gran gioia, poiché l’anno scorso non sono potuta venire
e, quando quest’anno mi hanno detto di venire qui a celebrare il Sahasrara Puja, ne sono stata molto felice.

Domani dovremo celebrare questo puja. Si può dire che anch’io, in un certo senso, sia stata una ricercatrice, poiché cercavo di
scoprire un modo, un metodo per poter dare veramente la realizzazione di massa.

Sono riuscita a dare la realizzazione a molte persone contemporaneamente e per questo ho davvero lavorato molto, molto sodo,
comprendendo molte persone, esseri umani; e fra loro ho trovato che i peggiori sono i burocrati. E voi avete molti burocrati a
Canberra che forse non sono molto bravi, poiché devono sempre scendere a compromessi; devono dire: “Sì signore, sì signore”.
E devono dirlo nonostante le loro resistenze, nonostante la loro disapprovazione; poveretti, sono costretti ad un lavoro in cui
devono fare così perché dopo tutto il lavoro è importante.

Quando tutte queste cose diventano importanti, la personalità soffre molto. E ciò di cui mi sono resa conto è che i burocrati che
ricercano continuamente il potere seguiranno qualcuno che possa dar loro maggiore potere, non nel senso del potere divino ma
di quello sulla gente, ossia di poter dominare e gestire più persone.

Ecco perché questa gente va a finire in questi gruppi: infatti, all’inizio si sentono in un certo senso rilassati e dominano molte
persone, essendo posseduti da bhut che suggeriscono loro queste idee. Ma poi se ne stancano e allora si ammalano. E così
molte persone si suicidano anche, si tolgono la vita. Mi hanno riferito che il tasso di suicidi è il più alto a Canberra.

Il motivo è soltanto questo, che voi non sapete che cosa fare di voi stessi. Soffrite di qualche disturbo depressivo, non sapete
come uscirne e allora vi togliete la vita. Tutte queste cose sono collegate all’assalto delle forze malvagie che vi attaccano in
maniera molto sottile. Occorre quindi stare attenti al fine di maturare. Occorre maturare in Sahaja Yoga affinché niente possa
influenzarvi, niente possa infastidirvi, niente possa disturbarvi. Occorre maturare. La maturità dovrebbe essere come la mia.
Voglio dire che se io assorbo un blocco lo faccio deliberatamente, e poi cerco di risolvere il problema. Ma se voi non siete in
grado di farlo, allora non dovreste nemmeno assorbire i blocchi, perché, assorbendoli, soffrirete un po’.

Ora, per quanto riguarda il puja di domani, spero che sarete tutti pronti e che ne gioirete. Ho avuto un bellissimo puja a Puna che
ho dovuto celebrare il (giorno) trenta perché è la data chiamata Akshaya Tritiya, ossia l’indistruttibile terzo giorno della luna. In
realtà non lo sapeva nessuno, ma è il Puja della Kundalini stessa. In quel giorno tutti si sono sentiti molto, molto purificati. Molto
puri. Il puja è durato neanche mezz’ora – il puja vero e proprio alla Kundalini – ma tutti si sono sentiti estremamente puri e belli.
Quindi dovremmo celebrare un puja di quel genere anche domani, se possibile, per provare le sensazioni della completa apertura
del Sahasrara; infatti, se anche il Sahasrara è aperto ma gli altri chakra sono bloccati, avete problemi. È meglio purificare tutti i
chakra e poi il Sahasrara. Domani celebreremo dunque il puja in questo modo e spero che funzionerà benissimo per tutti voi.

Oggi ho fatto abbastanza tardi per tutti voi e spero di non avervi fatto aspettare troppo. Domani penso sia… sapete, vi
sorprenderà che questo sia il momento in cui ho aperto il Sahasrara in India. Questo è il momento esatto, poiché lì ora sono le
6.30, le 6.35, e alle 6.30 circa io ho aperto il Sahasrara. Quindi pensate, questo è il momento in cui ho aperto lì il Sahasrara, e in
questo istante siamo seduti dall’altra parte del mondo a celebrare quel giorno, il gran giorno dell’apertura del Sahasrara.

È un grandissimo giorno nella storia della spiritualità, un grandissimo giorno per il mondo intero. Un giorno si renderanno conto
di cosa abbia significato: un tempo eccezionale in cui si è potuto aprire il Sahasrara alle masse. Non solo, ma voi avete ricevuto i



poteri per svolgere questo grandioso lavoro.

Che Dio vi benedica.

Bene, qual è il programma?

Yogi: Abbiamo delle danze indiane.

Shri Mataji: Le farete qui?

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Bene. Io sono sveglia, sapete, perché lì mi alzo alle 6.30, intendo dire che in India io mi sveglio alle 6.30. Voi invece
dovete essere tutti addormentati. (Madre ride).

 [I sahaja yogi cantano]

 Shri Mataji: Domani celebreremo il puja, il puja dell’Anniversario del Sahasrara, che inizierà verso le undici, come si dice. E spero
che sarete tutti in uno stato d’animo molto, molto ricettivo e svolgerete questa opera grandiosa; infatti domani penso sia molto
significativo, è molto, molto significativo celebrare qui questo puja.

E gli australiani hanno la grande responsabilità di comprendere. Non è facile comprendere Sahaja Yoga, è difficilissimo. E
comprendere me è anche peggio. Infatti voi sapete che io sono Mahamaya.

Recentemente è stata scattata una fotografia nella quale si vedono le mie otto mani: io sto tenendo dei fiori e ci sono otto mani.
Se qualcuno chiede: “Madre, cos’è questo?”, io non lo so. C’è poi un’altra bella foto scattata da una persona che era un devoto di
Shiva. E lui aveva messo la mia fotografia insieme ad altre foto. E quando prese la (mia) fotografia, si vedeva un linga completo,
sapete, di questa forma (mima una forma tondeggiante, ndt) sui miei piedi, simile a ghiaccio. Nella fotografia che aveva scattato
tra fotografie su fotografie.

Dunque è così. Sono tutti suggerimenti per voi, perché ritengo di non saper parlare di me stessa. Pertanto vi arrivano questi
suggerimenti con molte diverse modalità. Avvengono così tanti miracoli per farvi capire, come quando stavate costruendo
questa casa e non c’era acqua disponibile. Allora il vicino offrì il suo pozzo dicendo: “Potete prendere acqua da qui, ma
funzionerà solo per uno o due prelievi, voglio dire che riuscirete a prelevare acqua solo una o due volte”. Io risposi: “Bene, non ha
importanza”. Allora lavarono i miei piedi e misero l’acqua (con cui erano stati lavati i piedi, ndt) in quel pozzo. E abbiamo
costruito l’intera casa con quell’acqua, l’intera casa. Poi un altro miracolo legato all’acqua avvenne quando un signore scavò un
buco – non capiva nulla di acqua – io gli avevo detto che in quel punto non c’era acqua, ma lui scavò per quindici metri. Sapete
che c’è stata siccità in Maharashtra, non c’era neanche una goccia d’acqua. Allora di nuovo lavarono i miei piedi e versarono
quell’acqua; e adesso l’acqua è arrivata a quasi un metro di profondità. Come questi, sono avvenuti tanti, tanti miracoli,
dappertutto. E non si può spiegare, non si può dire.

Si dice che se si potesse capire Dio, allora non sarebbe più Dio (risate). In realtà ho impiegato del tempo a dire qualcosa di me
stessa, è molto difficile. E mi preoccupo anche che il vostro ego non salti su immediatamente quando dico qualcosa di me
stessa. Potrebbe essere che (qualcuno dica): “Perché questa signora? Perché non io?” (risate). Sì, ci sono state domande così.
Allora ho risposto ad un signore: “Bene, ne sarò felicissima, andrò in pensione, ne sarei felicissima, venga a sedersi al mio posto
a compiere l’impresa!”.

Domani quindi vi parlerò di qualcosa che dovrete accettare con mente molto ricettiva. Qualcosa di molto speciale. Ma dovete
avere una mente molto ricettiva. Se siete molto condizionati, o se il vostro ego è presente, potrebbe essere difficile. Ma a volte la
verità va detta e, se non viene accettata, la verità si esprimerà da sola ma distruggerà molte cose. Quindi la cosa migliore è



accettare la verità così com’è, accettarla, porla nel vostro cuore; è un dato di fatto. Voi stessi avete sperimentato tutti molti
miracoli, non vi sto dicendo niente di nuovo. Tuttavia è meglio che vi prepari a questo. Quindi stasera, prima di dormire, dovete
pregare di riuscire ad accettare la grande verità di cui ho intenzione di parlare domani.

Che Dio vi benedica.

E saranno gli australiani a riceverla per primi; essi hanno una speciale, speciale indole di innocenza, ritengo. E sono certa che poi
si diffonderà in tutto il mondo.

Dio vi benedica.

[1] Kurt Josef Waldheim (1918–2007) fu un politico e diplomatico austriaco. È stato Presidente dell'Austria dal 1986 al 1992 e
Segretario Generale delle Nazioni Unite dal 1972 al 1981. Durante la Seconda guerra mondiale combatté nella Wehrmacht;
accusato dopo la guerra di crimini nazisti, non fu mai condannato.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Sahasrara Puja
Lo spettro del materialismo
Thredbo (Australia), 3 Maggio 1987

Oggi è un giorno molto importante per tutti i sahaja yogi. Era da tanto che desideravo aprire il Sahasrara, ma aspettavo il
momento opportuno. Era molto importante farlo al momento giusto.

Ad Aurangabad, un ragazzo molto giovane mi chiese: “Madre, questa Energia onnipervadente del Brahmachaitanya è al di là dei
sensi, non si può percepire mediante i sensi. Come mai adesso possiamo avvertirlo con i nostri sensi?”.

La sua domanda era questa ed io vi pongo lo stesso interrogativo.

Prima, le persone che ottenevano la realizzazione non potevano parlarne come fate voi con la gente, (dicendo) che si può
percepire mediante i sensi. Loro non potevano spiegarlo, non potevano tradurlo in esperienza. Ciò che facevano era soltanto
spiegarlo a parole, parole con cui descrivevano il fenomeno. Ma prendete ad esempio il mango: se non lo mangiate, come
potrete conoscerne il sapore? Se anche sapete che è meraviglioso, squisito, fantastico, tuttavia non lo avete assaporato. La
domanda era dunque: che cos’è successo adesso?

Un’altra cosa era che queste persone non ne potevano più, come Gyaneshwara, il quale entrò in samadhi all’età di ventun anni.
Entrò in una stanza, chiuse le porte, vi si stabilì e morì. Tutti (ne avevano abbastanza, ndt). Anche Cristo, che si fece crocifiggere.

Loro infatti potevano parlare per parabole, potevano esprimersi per metafore, ma ciò che era accaduto loro non erano in grado di
spiegarlo; e si sentivano molto tristi e frustrati. E in qualche modo ponevano fine alla loro vita molto presto.

Questa era la domanda. Qual era dunque il segreto? Qualcuno di voi sa dirmelo?

La risposta, semplice ma difficile da digerire, è: tutte le Incarnazioni venute sulla terra facevano parte del Sahasrara, erano parte
del Brahmachaitanya, erano parte dell’Adi Shakti. (Le Incarnazioni) vennero su questa terra per dare la realizzazione ad alcuni
individui eccellenti, buoni e senza problemi, proprio come se esse fossero emerse dall’oceano di amore e avessero voluto
trascinare tutti (quegli individui eccellenti) in quell’oceano di amore, affinché ne gioissero.

Come ha detto Kabir: “Quando una goccia diventa l’oceano, che cosa posso dire?” "Jub mast hue, phir kya bole?". Quindi molti di
essi adottarono mauna, ossia il silenzio. Scomparvero, si dissolsero completamente nell’oceano d’amore.

Ma voi non vi siete dissolti. Vi è accaduto qualcosa di speciale: tutto il Brahmachaitanya, l’intero oceano ha assunto la forma di
una nuvola – vale a dire l’Adi Shakti - ed è venuto su questa terra per inondarvi di Chaitanya, per arricchirvi, nutrirvi e farvi
evolvere, manifestando amore in modo tale che siete entrati nel corpo dell’Adi Shakti.

E così, come una brocca nel fiume Gange, voi siete come una cellula nel corpo dell’Adi Shakti. La vostra identità, la vostra

http://amruta.org/?p=341


personalità vengono preservate; malgrado ciò, voi percepite il Brahmachaitanya mediante i vostri sensi e potete dare la
realizzazione ad altri. Ma voi siete nel corpo dell’Adi Shakti e, finché vi trovate nel corpo dell’Adi Shakti, potete fare tutto ciò.
Questa è la cosa più grandiosa mai avvenuta. L’intero Sahasrara si è aperto con tutti i sette Pitha (seggi) di tutte le Deità, che ne
sono parte integrante. Tutto questo si è manifestato nella forma di una Madre umile, ingannevole, illusoria, che è Mahamaya.

È la cosa più grandiosa che potesse accadere agli esseri umani e a tutto l’universo, che ora voi possiate ottenere la
realizzazione, che siate in grado di darla agli altri, che riusciate a comprendere attraverso i sensi e mediante la logica che cosa
sono le vibrazioni e che cosa fanno.

Ecco la prova di tutto questo: tutti i fiori ieri sera erano appassiti, finiti a causa del calore della gente che li portava. Allora io ci ho
semplicemente versato sopra un po’ d’acqua vibrata ed ora ammirate come sono. Brahmachaitanya li ha riportati in vita e, pur
conservando le loro caratteristiche, sono tutti vibrati ed appaiono così freschi e belli. La stessa cosa accade a voi: avete tutti un
aspetto molto fresco e bello, chiunque può riconoscere un sahaja yogi.

In queste circostanze, occorre capire che ci sono certi limiti che dovete rispettare. Innanzitutto, vi ho accettati nel mio corpo.

Un corpo estraneo deve entrare nell’organismo e deve essere curato, nutrito.

Ma se voi divenite fastidiosi, sarete espulsi, io non potrò sopportarvi. Alcune persone sono estremamente moleste. Non
meditano, hanno le proprie idee riguardo alla meditazione. Non evolvono, non maturano. Vivono nel passato o nel futuro. Tali
persone creano problemi. Avevo chiesto a tutti voi una cosa molto semplice, e cioè di mettere del ghee nel naso. È una cosa
molto semplice ma molto importante. Tutti voi soffrite di un pessimo Hamsa, e fra i sintomi nei casi di AIDS vi è l’Hamsa in
cattive condizioni. Sarete vulnerabili all’AIDS. Ed una piccola cosa come questa non viene osservata.

Deve essere un obbligo religioso per voi dover prestare ascolto a qualsiasi cosa io dica. In effetti voi dovete obbedirmi. Le mie
mani mi obbediscono, le mie dita mi obbediscono, i miei piedi mi obbediscono; che dire di voi, che siete elevati alla grande
posizione e dignità di essere gli yogi nel corpo dell’Adi Shakti, i quali agiscono come cellule del mio corpo?

Innanzitutto, impegnarsi in un’impresa di questa portata e introdurre cose di ogni sorta nel proprio corpo è un’azione molto
ardita, ed anche il processo è molto rischioso. Deve essere realizzato con grande pazienza, amore, compassione e, soprattutto,
con un duro lavoro. Che il Sahasrara sia stato aperto da me, deve essere considerato come l’evento più grandioso. Naturalmente
io sono il Maestro del Sahasrara, sono il Maestro di tutti i chakra; ma sono anche oltre il Sahasrara, molto oltre.

Se questa è la situazione, dovreste prestare attenzione al vostro Sahasrara – ossia a me - e prendervi cura del vostro cuore che è
il Pitha del Brahmarandra, qui (tocca il Sahasrara, ndt), che alla fine si apre quando ottenete la realizzazione.

Sahaja Yoga si sta diffondendo ovunque in senso orizzontale e deve propagarsi anche in senso verticale. E se voi avete una
corretta comprensione di chi sono io, il Sahasrara dovrebbe essere assolutamente puro. E per mantenerlo puro, dovete dare
ascolto a tutto ciò che vi ho detto e obbedirvi assolutamente come ad un ordine. Per mantenere puro il Sahasrara, occorre aprire
il cuore. Se il vostro cuore non è aperto, come potrò riempirlo con il mio amore?

Aprite il cuore agli altri yogi e yogini. Non preoccupatevi di quello che è successo in passato, non preoccupatevi di ciò che è
avvenuto nella vostra vita per quanto riguarda le vostre relazioni. Ormai cose simili non accadranno in Sahaja Yoga, non
possono verificarsi: tutto è stato predisposto in modo che non possano accadere. Se questa mano duole, l’altra è lì per aiutarla.
Non siete soli, siete nel corpo dell’Essere Collettivo.

Se ci sono persone stupide, se ci sono persone idiote - in sanscrito sono chiamate mudha - Sahaja Yoga non è per loro. Non è
nemmeno per le persone troppo furbe che cercano di ingannare se stesse - l’intelligenza ha questa capacità – e che indulgono in
cose che non sono Sahaja.



Lentamente noterete le vostre vibrazioni sparire, vi ammalerete, avrete problemi e vi metterete nei guai.

Non è una sorta di avvertimento, ma una richiesta, poiché voi siete nel mio corpo e, ogni volta che qualcuno nel mio corpo tenta
di essere molesto, io devo sopportarlo e soffro molto. È uno strano tipo di crocifissione in cui, ad ogni istante, si è messi in croce
da chiunque voglia farlo. I sahaja yogi hanno nelle loro mani tutti i poteri per tormentare la mia vita e darmi problemi, se
vogliono. Ma hanno anche una capacità, un calibro e un potenziale tali da poter risiedere nel mio cuore per sempre. Aprite i vostri
cuori, è questo che vi dirò.

Ora dobbiamo capire che cosa tiene chiusi i nostri cuori.

Per prima cosa, a vincolarli è la paura del passato. Se in passato avete fatto qualcosa di sbagliato, o abbiamo avuto esperienze
negative con la gente, si è molto impauriti. L’ho visto, con sorpresa, l’ho visto io stessa dove abitavamo in Inghilterra. Era un
giorno in cui, per sfortuna o per fortuna, nevicava per la prima volta, e noi stavamo traslocando. Io ero uscita e, al mio ritorno, vidi
una signora con un neonato nella carrozzina che conversava con un’altra signora stando in piedi davanti ad una porta.

E l’altra parlava attraverso una piccola apertura della porta, poiché c’era una catena. Poi uscii di nuovo, tornai dopo mezz’ora e
vidi la stessa cosa. Quella signora era ancora fuori nella neve, mentre l’altra le parlava da uno spiraglio. Ero sorpresa. Cosa stava
succedendo? Quelle persone si parlavano come (i personaggi di) “Sogno di una notte di mezza estate”. Orribile! Cosa
spaventava tanto quella signora in casa? Che cosa avrebbe mai potuto farle quell’altra signora col bambino che era andata alla
sua porta? Che motivo c’era da sentirsi tanto impaurita?

È a causa dell’ego in voi: avete terrorizzato gli altri, li avete torturati e dominati, avete fatto tutte queste cose, perciò è subentrata
nella vostra mente la paura che gli altri possano farvi la stessa cosa. Oppure, cosa c’è da sentirsi tanto spaventati da sbarrare la
porta a chiunque si presenti a casa vostra?

In secondo luogo, potreste essere stati tormentati o importunati da qualcuno, per questo il vostro cuore è chiuso, non riuscite ad
aprire il cuore agli altri. La gente non parla, se ne sta zitta. Che cosa è successo? Proprio come cadaveri che camminano. Se io
fossi stata così, chi vi avrebbe svelato i segreti di Sahaja Yoga e del Sahasrara?

Un’inclinazione di questo tipo si nota in persone che forse hanno subìto uno spavento in passato, o che magari hanno intimorito
la gente con il proprio cattivo Vishuddhi.

L’aggressività è una delle caratteristiche dell’Occidente ed anche questa fa parte del vostro retaggio. Appena si dà un incarico a
qualcuno, costui diventa aggressivo. Io non posso sopportarlo dentro di me. Se io ho una medicina che rende alcune cellule
molto aggressive, che cosa succede? Alla fine contrarrò il cancro. Una cellula aggressiva è definita maligna, e una cellula simile
non può darvi una corretta attenzione, una corretta profondità; ma voi diventate soltanto una cellula maligna, una cellula che
provoca il cancro. E una persona così scatenerà il cancro fra i sahaja yogi.

Sono venuta a conoscenza di storie orribili su come certe donne e certi uomini siano diventati aggressivi. Se acquisiscono una
posizione anche minima, immediatamente diventano aggressivi. Prendiamo il caso della moglie di un organizzatore, o di un
cosiddetto leader: penserà di essere diventata un Primo Ministro o qualcosa del genere, o che il marito sia diventato importante.
Questa aggressività va a sommarsi a quella di un’altra persona e la reazione ha inizio. Uno dice qualcosa, l’altro ne dice un’altra e
si diventa reattivi.

Ma noi non abbiamo una nostra personalità, tanto da dover diventare reattivi? Non dovrebbe esserci alcuna reazione, a nessuna
cosa, perché abbiamo una nostra personalità.

Perché dovremmo reagire a qualsiasi cosa la gente ci faccia o ci abbia fatto? Si tratta di una cosa finita. Aprite i vostri cuori.
Ecco perché, quando siete venuti in India, credo abbiate notato che nel cuore degli indiani non esiste niente di simile alla collera



nei confronti degli inglesi, o dei portoghesi, o di chiunque altro li abbia dominati. Essi provano anzi molto amore, affetto e
rispetto, e colgono il bene che avete fatto loro. Ad esempio, alcuni avvocati vennero in India per visitare alcune Corti Supreme, e
gli indiani presero un giorno di vacanza per celebrare l’arrivo di questi avvocati e legali inglesi. Ma se andate in Inghilterra, sarete
malmenati ed espulsi.

Questa aggressività deve andarsene dal vostro cuore, deve uscirne. Non c’è spazio nel mio corpo per gente aggressiva,
assolutamente nessuno spazio. Io non ho aggredito voi e voi non dovreste aggredire me.

Se aggredite un sahaja yogi, aggredite me. Quando però si tratta di altri, non li aggrediranno. Così come un cattivo marito
aggredirà sua moglie ma non gli altri, allo stesso modo costoro non aggrediscono i non-sahaja yogi.

Questo è un aspetto molto importante del Sahasrara, poiché l’ego ne ricopre una gran parte; e se il vostro Sahasrara è coperto
dall’ego, come potrò aiutarvi, e come potrò aiutare me stessa?

Ora in così tanti siete nel mio corpo, pensate, e circolate velocemente; e la maggioranza lotta per risiedere nel mio cuore, invece
si stabilizza nel mio ego.

Ebbene, io sono priva di ego, perché non ho reazioni. Se non si hanno reazioni, non si può sviluppare ego. Io non ho reazioni,
sono priva di reazioni. Sono immersa nella mia pace e gloria e sto cercando di far funzionare Sahaja Yoga. Io non reagisco a
nulla, ma le vostre reazioni mi causano problemi perché voi siete dentro di me.

Il secondo fattore è il timore che deriva dall’infanzia. Io non so degli americani, ma tanti americani venuti da me erano mezzi
pazzi, gente fuori di testa, assolutamente strambi. Non c’era nulla di normale in loro. O non parlano per niente o, se lo fanno,
dicono cose senza senso, non si ha idea di cosa dicano.

Lo stesso vale per i francesi. Penso che i francesi siano impazziti molto tempo prima di chiunque altro al mondo. Gente
veramente senza cervello, sapete, molto difficile, assolutamente incomprensibile, è tutto sottosopra. Quando vi lamentate dei
nostri telefoni indiani, sappiate che sono stati fatti dai francesi! Dico sempre che, a Puna, abbiamo telefoni solo da ammirare;
infatti è chiamata Punya Patanam, la città delle Punya, e solo Dio può sentire questo telefono, anzi, nemmeno Dio ci riesce!
(Risate)

Ebbene, questa sorta di demenza o, come la chiamate, pazzia, pazzia aggressiva, proviene da un ego che raggiunge il livello di
ego super. E allora per prima cosa si dice: “Cosa c’è di sbagliato?”. E quando parlano, si ha la sensazione che litighino. Le
chiamano conversazioni d’amore, romantiche, mentre si ha l’impressione di assistere ad un litigio. E poi, dopo qualche tempo,
l’aggressività diventa molto evidente ed è come se fossero fuori di testa, assolutamente fuori di testa. E ciò è molto comune tra
gli americani, molto comune. Non si riesce a trovare nessun buon oratore, fra gli americani, che non abbia dei tic sul viso o sul
corpo o dappertutto, dovuti al fatto che molti loro nervi sono già stressati da questo atteggiamento: “Che c’è di male?”, andando
all’altro estremo di decidere ogni cosa da soli.

E dietro tutto questo, direi, vi è uno spettro, un enorme spettro che non si trova né nel passato né nel futuro, bensì nel presente; e
questo spettro io lo chiamo materialismo. Il materialismo è uno spettro, è un orribile demone penetrato nelle teste degli
americani e, da loro, a tutti noi. Questo materialismo è una cosa orribile, è così ridicolo, vergognoso che non si addice proprio ad
un essere umano. Persino un cane odierebbe un tale materialismo; a quale livello sono arrivati gli esseri umani! Questo
materialismo rende le persone assolutamente spudorate.

Una signora non si farà scrupoli di domandare ad un’altra signora: “Per caso hai tu i miei cucchiai?”, senza provare alcuna
vergogna. In India, quando eravamo piccoli – insomma, fa parte della nostra cultura - ci era stato detto che, se qualcuno avesse
perso uno spillo in casa nostra, dovevamo conservarlo e poi restituirlo. Ma nel caso in cui avessimo perso anche un diamante in
casa altrui, non dovevamo richiederlo, era considerato cattiva educazione. Ciò che è più prezioso non è il diamante: sono le
relazioni, l’amicizia e le emozioni degli esseri umani che vanno rispettate. Come potete chiedere una cosa del genere?



Se il vostro diamante fosse stato lì, lo avrebbero trovato e restituito. Ma se non vi chiedono niente e non ve ne parlano,
sicuramente il diamante non è lì. E se anche ci fosse, non ha importanza. Che cos’è un diamante, dopotutto? Che lo indossiate
voi o loro, che importanza ha? In casa di mio padre tutte le porte erano sempre aperte, tutte le porte, giorno e notte. E non
entrava mai nessun ladro, perché pensavano che, se le porte erano aperte, niente era chiuso a chiave, non vi era nulla di
prezioso. Ci fu un solo furto: un ladro entrò e ci rubò un giradischi ed alcuni dischi. Ebbene, mio padre disse: “È un intenditore, ha
preso la cosa giusta da questa casa. Lasciamo perdere, a che serve informarne la polizia?”.

Così, questo materialismo che subentra è un folle, pazzo cane forsennato che vi trasmette una malattia peggiore di ogni altra
possibile. E come ci gioca la gente su questa malattia! Vi sarete resi conto che i medici, quando contraete il minimo disturbo, vi
estrarranno i denti, vi caveranno gli occhi, vi toglieranno il naso, vi toglieranno il portafogli e tutto ciò che possedete per una cosa
insignificante come la malaria o altro. Ma questa malattia (materialismo, ndt) vi toglierà tutto ciò che è bello, tutto ciò che è
buono in voi.

Ad esempio, nasce una moda. Con questo materialismo lanciano le mode e le signore sono più vulnerabili. Nasce una moda, di
qualsiasi tipo, come le maniche lunghe - è successo anche in India - poi le hanno fatte corte, poi a mezza manica, poi senza
maniche. Io ho detto: “Non seguirò quell’andazzo, avrò sempre le maniche, sempre le stesse, così non dovrò preoccuparmi.
Posso dirlo al mio sarto e lui potrà confezionarmi tutto quello che voglio, perché sa che mi attengo ad un unico stile”. Fine
dell’argomento. Perché la gente vuole conformarsi alla moda? Pensateci: che bisogno c’è di seguire le mode?

Se appare una nuova moda voi la seguite, poi ce ne sarà un’altra e voi farete lo stesso, una terza sopraggiungerà e la seguirete.
Voi seguite sempre questa folle corsa delle mode. Adesso è iniziata la nuova tendenza di non usare olio sui capelli. Così
diventate calvi e allora comprate delle parrucche. È tutto orchestrato dagli imprenditori e dalle imprese commerciali. Così
diventate completamente calvi e allora acquistate da loro le vostre parrucche. Poi c’è un costo speciale per farle acconciare, e
voi andate a farvele acconciare. È una follia senza fine. Poi ce n’è un altro tipo: ora a Londra è nata una nuova moda, perché,
sapete, questi individui vogliono far soldi. E alla gente non è neppure rimasta tanta logica ed intelligenza in testa per notare che
sono in totale contrasto con ciò che predicavano un (altro) giorno.

Prima si doveva indossare il frac, si dovevano assolutamente acconciare i capelli con particolare cura, come potete osservare
dalle foto d’epoca. Poi sono subentrati i completi rigati a tre pezzi. Ora è… insomma, fino a poco fa usavano gli abiti attillati; poi
la gente ha sviluppato le vene varicose, quindi: “No, no”, e adesso è di moda vestirsi con abiti molto larghi. L’altro giorno ho visto
una signora confezionarsi un vestito da un enorme lenzuolo e andare in giro così conciata. Credevo si trattasse di una
sacerdotessa o qualcosa di simile. Così è nata questa stupidità.

Immaginate: pensate al Sahasrara, pensate al Divino, al mondo in cui siamo noi, e in che mondo si sta dirigendo la gente stupida!
Quello è un altro mondo, proprio un altro mondo stupido in cui la gente insegue cose senza senso, passando da una cosa
all’altra, cambiando tutto: cambiano le cravatte, ogni cosa, facendovi venire un gran mal di testa.

Dovete pensare in continuazione: ”Ora qual è la moda? Guardiamo sul giornale qual è. Questa è la moda di adesso. Bene,
indossiamo questo abito”. Tutta questa presa in giro continua, perché questo spettro è penetrato in noi.

Anche quando si entra in Sahaja Yoga, state attenti: il materialismo non dovrebbe entrare nelle vostre menti. Non è nulla di
importante. Persino quando qualcuno muore, dovete vestirvi con qualcosa di nero o di bianco o non so cosa. Bianco o nero. In
Inghilterra morì un grande amico di mio marito. Io non avevo un sari nero, completamente nero, intendo dire che da noi non
esistono sari di quel genere. Non sapevo cosa fare e dissi a mio marito: “Non ho un sari nero”, e lui mi rispose: “Allora non
venire”.

Immaginate che cosa avrebbe provato la moglie del defunto se non mi fossi recata al funerale, come l’avrebbe presa. Ma questo
non contava niente, la cosa importante era il sari nero! In ogni aspetto della vita venite raggirati da questo materialismo.



Innanzitutto non so come ci siate cascati.

L’altro aspetto è che sono sempre gli stessi ad ingannarvi: “Bene, questo non va bene, questo è troppo, quindi passate
all’anti-cultura”. E l’anti-cultura è un’altra forma di materialismo, un’altra sorta di assurdità. Adesso a Londra c’è un movimento
anticulturale chiamato “punk”

Il mio modo di pensare è ormai datato, eppure ciò che vedo attualmente sono i punk (che) a volte spendono quaranta sterline
per farsi acconciare i capelli a quel modo. Voglio dire, è forse un modo per risparmiare denaro? Tutto agisce dunque in modo da
distogliere la vostra attenzione dalla realtà, dai valori più elevati, verso cose senza significato.

In Sahaja Yoga la gente deve anche imparare a condurre una vita collettiva. È molto importante: dobbiamo essere collettivi. Non
dovremmo dire: ”Questo è mio, questo è mio, questo mi appartiene”. Persino riguardo ai bambini non dovreste affermare:
“Questo è mio figlio, questo è il mio bambino, questo è mio fratello, questa è mia sorella”. Questo “mio, mio” dovrebbe
scomparire; ma ciò non è possibile, non è facile dimenticarsene, poiché il Nabhi sinistro e il Nabhi destro devono essere a posto.

Il solo modo per farlo è dire: “Madre, tutto appartiene a Te”. Non è pericoloso dirlo, perché io non prenderò mai qualcosa che si
ritiene sia vostro. Ma semplicemente dire: “Madre, è tutto tuo” – tanto per cominciare - “È tutto tuo, io sono tuo, il mio cuore è
tuo, tutte le mie cose sono tue, la mia vita è tua”, anche solo pronunciare queste parole è un mantra straordinario per il
Sahasrara.

La Deità del Sahasrara è una persona molto semplice, estremamente semplice, che può commuoversi per gesti molto semplici,
può essere compiaciuta da pochissime piccole azioni qua e là.

Non ci vuole molto per compiacere la Deità del Sahasrara. È una persona molto semplice e cose piccolissime possono renderla
felice.

Ieri avete portato dei fiori ed io non li ho presi. Avrete pensato tutti: “Perché non abbiamo potuto offrire a Madre i fiori che
tenevamo in mano?”. Ma io volevo mostrarvi questo miracolo, per questo non li ho presi. E alla fine li ho presi, ed ora guardateli:
sono i più belli di tutti. Non sembrano forse appena colti dalla pianta? Volevo proprio mostrarvi questo, perciò ho detto di essere
stanca, mi sono seduta e vi ho guardati mentre eravate tutti seduti con i fiori in mano. (Risate e applausi).

Dunque, Lei è Lila Vinodini. Gioca e combina piccoli scherzi qua e là per farvi imparare alcune lezioni. Infatti, se vi dicessi: “Fate
così”, non sarebbe possibile, ma in un modo un po’ indiretto posso dimostrarvi che una certa cosa è sbagliata e non dovreste
farla. Non c’è motivo di starci male, avrei preso tutti i fiori. Tuttavia qualcuno avrà pensato: “Perché oggi Madre non ha preso i
fiori?”. Non so se lo abbiate pensato o no, ma io sapevo di dover prendere i fiori per mostrare questo miracolo grazie al quale
questi fiori sarebbero durati molto più a lungo di tutti gli altri, essendo stati vibrati con il Brahmachaitanya. E l’acqua era
veramente molto, molto fredda, perciò ho anche aperto il rubinetto dell’acqua calda. Tutto è andato bene, non è successo nulla, i
fiori non sono morti, malgrado ciò sono perfettamente a posto.

Avete dunque visto tantissimi miracoli del Brahmachaitanya, che si manifesta sulle vostre fotografie, in così tante delle vostre
vite, nei numerosi cambiamenti avvenuti in voi, nelle vostre famiglie, in ognuno di voi. Tutto questo è accaduto poiché siete nel
Brahmachaitanya. Voi ricevete tutto ciò perché siete benedetti dal Brahmachaitanya.

Ma altri non lo sono; pertanto il vostro atteggiamento nei loro confronti dovrebbe essere che essi appartengono all’altro mondo.
Che fare quindi, in che modo aiutarli?

Noi dovremmo tentare di soccorrerli, se possibile, ma fino a un certo punto. Non dovremmo andare giù per gli altri. Possiamo
aiutarli solo fino ad un certo punto, e dobbiamo essere molto felici che Sahaja Yoga si stia diffondendo così tanto
orizzontalmente.



Ma per quanto riguarda lo sviluppo verticale, dobbiamo renderci conto che la nostra qualità deve migliorare. Se alcune persone
evolvono più in alto, anche gli altri inizieranno ad ascendere con loro. Dovrebbero esserci assoluta onestà di intenti e
comprensione totale.

Aprite i vostri cuori gli uni agli altri, così li aprirete a me. Ogni cellula deve conoscere l’altra, altrimenti non funzionerà.

Questa è una cosa grandiosa che è accaduta mentre voi siete su questa terra, poiché siete coloro i quali devono ricevere questa
grande benedizione. Numerosi santi, infatti, non l’hanno ricevuta, tantissime persone eccellenti venute su questa terra non
l’hanno ottenuta. Nemmeno le Incarnazioni venute sulla terra hanno potuto fare quello che state facendo voi. Sentite dunque la
soddisfazione e la gloria del vostro essere, del vostro livello e del vostro calibro. Gli altri non sono del vostro calibro, bene,
dimenticateli. Questo non dovrebbe procurarvi ego, bensì una personalità che non reagisca.

Noi siamo dotati di una nostra personalità, non reagiamo alle cose. Non siamo reattivi. E ciò che è dannoso scomparirà. Ogni
cosa andrà perfettamente bene, poiché siamo saldi nella nostra perfezione, nella nostra gloria. Cosa ci occorre dunque? Niente,
soltanto gioire di noi stessi.

Dio vi benedica tutti.
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[All’arrivo di Shri Mataji i sahaja yogi cantano “Onward Valiant Nirmalites” (“Avanti, valorosi Nirmaliti”)].

Dio vi benedica. Dio vi benedica.

Spero che la conferenza di oggi non vi abbia scioccati moltissimo. Ho dovuto parlarvi così, altrimenti non vi rendereste conto
della vostra importanza, della vostra grandiosità, delle vostre responsabilità. Ma come vi ho detto devo mettervi in guardia dallo
spettro; infatti una madre deve mettere in guardia i figli dallo spettro per spaventarli, è importante. E lo spettro, come ho detto, è
il materialismo, che è diventato così rilevante.

La materia tenta sempre, continuamente, di dominare lo Spirito. Tutte le abitudini si formano a causa della materia. Anche il vizio
di bere, di assumere droghe non sono altro che queste orribili, potenti, cose materiali inanimate che cercano di dominarci.

Lo Spirito è supremo, è la cosa più elevata. Niente può eguagliarlo. Vi tiene lontani da tutte le schermaglie, da tutti i problemi
meschini e superficiali del mondo.

Oggi il materialismo è cresciuto molto di più di quanto sia mai accaduto prima. È diventato importantissimo per le persone
preoccuparsi di ciò che possiedono. Trovo che in Occidente sia cresciuto in modo talmente sottile e sofisticato che è difficile
persino scoprire fino a che punto siamo arrivati in questo. È come la plastica, che può penetrare in ogni cosa e intrappolarla.
Questo materialismo ci ha portati ormai al punto di rottura e tutto il mondo vi è coinvolto.

Innanzitutto esistono squilibri ecologici. Si vedono estinguersi gli alberi, poiché si costruiscono fabbriche in modo
sproporzionato; e le fabbriche hanno continuamente bisogno di essere alimentate e producono, producono in continuazione
cose che non sono granché necessarie. Come vi ho detto, è un gioco molto collettivo delle forze negative.

Ad esempio, si apre una fabbrica dove si producono abiti, poi arriva un imprenditore per far vendere tutti gli abiti. E lui innova,
comincia a cambiare lo stile dell’abbigliamento in modo tale che, ogni anno, da quella macchina venga fuori un nuovo lotto di
vestiti, ed ognuno ha in casa pile di abiti e non sa cosa farsene.

Certi sono dell’anno precedente, un altro dell’anno ancora precedente, un altro dell’anno ancora prima; e non servono a nulla,
sono assolutamente inutili, tutti realizzati in fibra artificiale. È difficile trovare qualcosa di naturale, qualcosa in cotone, qualcosa
in pura seta, in tutti i Paesi occidentali che ho visitato.

Dovrebbe esserci equilibrio poiché le macchine esistono per noi, non noi per le macchine. Poi ora vengono fuori nuovi tipi di
macchine per ingannare la gente, sfruttarne la stupidità, direi, cambiando una cosa dopo l’altra e creando così le mode. Come in
America, dove mi dicono che ogni stanza da bagno ha un diverso tipo di interruttore o di manopola e non si sa quale premere.
Premete una manopola e potreste sentire… potreste ricevere tutta l’acqua sulla vostra testa, questo è un nuovo stile. (Risate)

http://amruta.org/?p=17025


Ora ho visto il bagno che ho io: è molto interessante! Si deve saper andare a cavallo per entrarci! (Risate) Ed è tutto circondato di
vetro, insomma, chiunque si sentirebbe nervoso a fare il bagno lì dentro (Madre ride, risate); e ci sono enormi buchi, sapete, al
posto delle manopole.

Naturalmente queste cose spariranno di nuovo, poiché la normalità agisce. Come anche nel nostro corpo: se facciamo qualcosa
di estremo, torniamo al nostro parasimpatico, che ricrea l’equilibrio. Quindi la natura vi riporta alla stessa cosa.

Ad esempio, hanno detto: “Non sposatevi”, poi: “Sposatevi fra uomini”; uomini che sposano altri uomini, donne che sposano altre
donne, hanno sviluppato ogni sorta di sistemi matrimoniali insensati. Devono avere varietà, sapete: “Perché una donna dovrebbe
sposare un uomo?”. Poi una donna anziana che sposa un ragazzo giovanissimo, o un vecchio che sposa una ragazzina, sono
iniziate assurdità di ogni genere. Ed ora si sta tornando indietro (alla normalità, ndt). Non si possono avere molte mogli, non si
può stare con molte donne, si deve sposare una sola donna, tutte queste cose stanno tornando in auge.

Ma a quale prezzo? Abbiamo già una malattia definita malattia omicida (probabilmente l’AIDS, ndt); tantissimi problemi sono
nati da questo movimento verso sinistra o verso destra.

Prima dell’inizio della guerra, il movimento era maggiormente verso il lato sinistro. Tutti i poeti scrivevano di qualcosa di
immaginario e tragico, come la tragedia greca. Non so perché in Grecia dovrebbe esistere la tragedia. La Grecia è di per sé una
tragedia per ciascuno di noi!

Ma loro hanno creato la tragedia, insomma, è una cosa orribile. Per questo ognuno è infelice, sono tutti “Les Miserables”. E i
francesi non mi apprezzano molto perché io non sono seria. Non dovrei ridere, dovrei rimanere molto seria. Quando parlo di Dio
dovrei essere peggio di un cadavere, altrimenti non vogliono ascoltare.

Sono iniziate stupidaggini di ogni genere che hanno portato sul lato sinistro scatenando ogni sorta di perversioni. Quando è
arrivato Freud, hanno detto: “Questa è una buona guida per noi. Ora lui ci darà qualche altra varietà”. Mi trovavo ad un
ricevimento molto importante ed ero seduta vicino all’ambasciatore del Messico,  che mi disse: “Mi hanno riferito che Lei è
completamente contraria a Freud”. Risposi: “Sì. Jung invece era un uomo sensato”. E lui: “Che c’è in Jung? Lui ci ha ripetuto tutto
quello che hanno già detto questi nostri libri, che cosa c’è di grandioso in lui che ha detto le stesse cose? Invece Freud ci ha
detto qualcosa di nuovo, quindi è un grande”.

Risposi: “Bene. Noi non abbiamo mai mangiato questo tavolo: dovremmo forse mangiarlo, visto che è una novità farlo?”. (Risate)
Ovviamente non è stato molto diplomatico, ma l’ho detto perché non ho potuto farne a meno! Questa strana idea: “Questa è una
idea nuova, adottiamo la novità”… voi adottate qualsiasi idea nuova.

Ad esempio, adesso a Roma hanno una nuova idea per cui dovrebbero indossare tutti abiti costellati di lustrini. Ora, gli abiti con i
lustrini non si possono lavare molto. Perciò oggi butteranno tutti i soldi per i lustrini, domani non potranno lavarli e si
sporcheranno, così inizieranno con qualcos’altro.

Essendo sahaja yogi dobbiamo essere persone normali, per comprendere che non permetteremo alla materia di dominarci. Oggi,
per celebrare l’Anniversario del Sahasrara in modo completo, ho pensato di indossare un sari con molti chakra (sari di colore blu
scuro costellato di punti color oro, ndt). Ha un simbolismo, è una cosa simbolica; ed il colore blu è per rappresentare il cielo
stellato che vedete dappertutto. Il blu è il colore della profondità. Ha un simbolismo. Non è privo di simboli, privo di significati,
come indossare qualcosa perché qualche fabbrica produce queste cose in gran quantità e vanno vendute.

Dovremmo essere indifferenti a tutte queste cose, non dovrebbero toccarci, non dovrebbero impressionarci, anzi, dovremmo
riderne. Oh, ora è iniziata una nuova mania, un’altra, e adesso trovo che assomiglino ovunque a spaventapasseri. Insomma,
gente simile può essere usata per questo scopo molto facilmente! È terribile come stanno andando le cose.



Ma la cosa peggiore che accade con il materialismo è che la vostra attenzione diventa molto superficiale, molto superficiale.
Continuerete a guardare sempre tutto, leggerete ogni insegna. Se ne ve ne siete persa una tornerete indietro: “Me ne sono persa
una”, dovete leggerla. L’intera attenzione è molto superficiale. Voi guardate le donne, le donne guardano gli uomini, gli uomini
guardano… non so cosa guardino. L’attenzione è così stupida e folle, e ho visto i bhut passare dagli occhi di uno a quelli di un
altro. È assolutamente perverso sottoporre gli occhi ad un simile logorio. Cristo ha detto: “Non avrai occhi adulteri”. Quanti
cristiani ci sono che non hanno occhi adulteri?

Pertanto ci si rende conto che tutto diventa estremamente superficiale, persino la religione. Tutte le religioni sono diventate
anti-Dio, queste sono tutte attività anti-Dio. Non hanno niente a che vedere con Dio, non hanno niente a che vedere con la
religione, non hanno niente a che vedere con il dharma, come diciamo noi. Pubblicizzano in ogni modo di essere molto religiosi,
di credere in Dio, di fare tutte opere buone.

Cristo, che visse in condizioni di grande povertà, nacque in una mangiatoia. Se andate a vedere le proprietà del Papa, rimarrete
sbalorditi e sbigottiti. Possiede più proprietà lui di quante ne avessero persino gli zar, persino i grandi re della Cina. E adesso
sono in combutta con la mafia; malgrado ciò sono a capo della religione. Lo stesso in India, per come è predicata la religione
con tutte le insensatezze che persistono. Non c’è alcun senso in ciò che dicono; la religione indù, la religione sikh - e la religione
islamica è un’altra assurdità. Non ha niente a che vedere con Dio, è tutta un’attività anti-Dio.

Costringe soltanto le persone, le spaventa e le fa soffrire sfruttando tutte le proprietà, i beni che esse possiedono. Che interesse
ha una persona religiosa per le proprietà altrui? Perché dovrebbe essere interessata ad accaparrarsi gli averi di un altro? Non
dovrebbe essere così. Al contrario, dovrebbe essere felice di vedere che qualcuno è felice, se la passa bene con i suoi figli e
gode di una vita bella e felice. Invece non c’è fine a questa avidità. La cupidigia è tale che è impossibile definire religiosi questi
individui, in nessun caso, e sono proprio loro a parlare di religione.

Poi, l’altro aspetto non è solo l’avidità, ma la lussuria. La lussuria è talmente evidente, talmente palese che non si può credere
che questa gente abbia qualcosa a che vedere con la religione. Questa è la conseguenza, insieme alla superficialità, una volta
che si diventa materialisti.

Inoltre il materialismo vi dà anche certe idee secondo cui si devono avere le gambe in un certo modo, il naso in un certo modo,
gli occhi così, il corpo così, e tutti cominciano ad adoperarsi per questo. In America, quando vi alzate al mattino, tutti corrono per
la strada, giovani o vecchi che siano. Alcuni sono morti di attacchi cardiaci per la strada. Ora hanno detto che hanno una nuova
mania, come si chiama? Jogging. C’era con me una ragazza indiana, che mi ha svegliato dicendo: “Madre, si svegli, si svegli!” Ed
io: “Cos’è successo?”. “C’è qualcosa che non va in questo posto”. Ho detto: “Perché?”. “Stanno correndo tutti!” (Risate). Ho
risposto: “Fanno jogging”. “No, no, corrono persino gli anziani. Com’è possibile una cosa del genere?”. Ed io: “Questo è il loro stile
di vita. Lascia perdere, lasciami dormire!”.

Si dovrebbe fare ogni cosa in modo da tenersi in forma e mantenersi a posto, ma senza cadere nelle trappole di questa gente
che diffonde il materialismo. Ho detto ad una signora, già molto magra: “Perché stai dimagrendo ancora?”. Ha risposto: “Perché
gli abiti moderni non mi entrano”. Ed io: “È in base a come sono fatti gli abiti moderni che hai intenzione di modellare il tuo
corpo?”. Ha detto: “È necessario, diversamente come si potranno indossare i vestiti?”. Ed io: “Questo è orribile, assolutamente
orribile”. È un sistema orribile per cui costringono le persone ad indossare quegli abiti, qualsiasi siano i loro standard.

Questo ha ucciso tutte le arti, tutte le cose fatte a mano, tutte le cose reali. Ha portato ogni cosa artificiale, tutto superficiale.
L’attenzione è così superficiale. Proprio ora stavo guardando un film, un film americano: erano tutti malati, erano tutti matti.
Insomma, non riuscivo a capire come un essere umano potesse comportarsi in quel modo. Io non ho mai conosciuto gente del
genere, ma mostravano un uomo squilibrato che si comportava in modo davvero nauseabondo, ed era ritenuto un eroe.

Tutti questi annunci pubblicitari, tutti questi giornali, tutti questi media, esistono tutti soltanto per suscitare sensazioni nel vostro



corpo, qualche sorta di sensazione. Deve essere qualcosa di sensazionale, poiché ritengono che siate diventati materia. E finché
non si provoca qualche shock alla materia, essa non si muove. Ed è a questo che vi hanno portato, è qui che siamo arrivati: ad
uno stato di materia.

Per questo non abbiamo sentimenti, non parliamo a nessuno, i nostri cuori sono congelati. Abbiamo paura di parlare agli esseri
umani. Non riusciamo a sopportare i nostri bambini. A Londra, ogni, ogni settimana – parlo della città di Londra, non dico
l’Inghilterra – ogni settimana si uccidono due bambini.

Non nutriamo amore per i nostri bambini, non possiamo sopportare i nostri bambini. Non abbiamo amore gli uni per gli altri,
nessun amore per la cucina, nessun amore per fare qualcosa per vostro marito, e il marito non ha amore per fare qualcosa per la
moglie. Ciò che i film mostrano sempre sono marito e moglie che litigano, in continuazione: com’è possibile? Non c’è amore, non
c’è affetto, non c’è gentilezza. E per cosa si litiga?

“Perché hai rovinato il tappeto?”. Lei risponde: “No, non ho rovinato io il tappeto, sono stati i bambini”. “Allora perché tu non l’hai
pulito?”. E si accende la lite. E per cosa? Per il tappeto? Che cos’è questo tappeto? È forse qualcosa di permanente?

Ma ciò che è importante è che un domani devono vendere la casa. Devono vendere la casa, il tappeto deve essere in ordine, così
che tutto sia rivendibile: tutto deve essere venduto, persino la moglie, il marito, i figli, tutto. Devono essere fatti in modo tale che
siano sempre rivendibili. Qualsiasi cosa compriate, se comprate un diamante, bene, dovrebbe essere rivendibile. Se volete
comprare un oggetto prezioso deve essere rivendibile, sarete sorpresi. Così nessuno può avere qualcosa che non sia
standardizzato.

Tutto il resto, non so, in questi Paesi va sprecato, penso. Dovete avere tutto standardizzato. Non potete avere niente per vostra
gioia, per vostra felicità, per vostro uso, per vostro personale apprezzamento. Se offrite un regalo a qualcuno, se ad esempio
regalate a qualcuno un anello d’oro, quella persona andrà subito dal gioielliere a chiedere se è d’oro o no; e se lo è, se il prezzo è
giusto o no, quanti carati sono, tutto. Non guarderanno alla bellezza dell’oggetto. Non si cureranno del modo in cui sono espressi
i sentimenti. Ciò che guarderanno è se sia rivendibile o no: “Se più avanti voglio rivenderlo, anche se è un regalo, se avrò la
possibilità di rivenderlo, è meglio sapere queste cose”.

Quindi, l’intero atteggiamento nei confronti della vita, è che ogni cosa è valutata in termini di denaro, tutto è valutato in denaro:
“Qual è il danno? Quanto costerà? Quanto dovremo pagare?”.

Quanto costa una gravidanza? Se avrete un figlio, quanto costerà? Si metteranno subito al computer per capire quanto costerà.

(Shri Mataji tossisce)

Ora, ad esempio, io sto parlando, quindi dovrei scoprire quanto costerà la mia gola, visto che sto pronunciando così tante parole,
come se ci fosse un computer per questo. Voi lo inserite nel computer e scoprirete che vi costerà cinque pastiglie. Bene,
addebitate cinque pastiglie ai sahaja yogi!

Non esistono sentimenti. Persino quando cantano, quando camminano, quando fanno qualsiasi lavoro, non ci sono sentimenti e
non c’è nessun coinvolgimento, nessun coinvolgimento di alcun genere. Le opere artistiche che prima venivano create non
possono essere create oggi: perché?

È perché non vi sono sentimenti, non esiste coinvolgimento, non vi è la sensazione che questo è il mio lavoro, lo sto facendo, lo
sto creando per esprimere i miei sentimenti, per esprimere me stesso, è qualcosa di mio. Non esiste sentimento.

Pensate, voi avete visto, tanti di voi ora hanno visto Ajanta[1]. È stato costruito in dieci secoli, scolpito da cima a fondo. E come
devono aver fatto a progettarlo, ad organizzarsi fra loro nel corso di dieci generazioni, ad averlo dipinto!



E lì non c’è niente, nessuna città, nulla, niente televisione, niente cibo. Come hanno vissuto lì? Hanno vissuto di dedizione e
amore per Buddha, che non avevano mai visto. Che personalità erano, che coinvolgimento! Quando intraprendevano qualcosa, vi
si dedicavano interamente.

Invece, oggi, persone così sono perse a causa del materialismo. La cosa più importante è quanto denaro si ricava da qualsiasi
cosa, non c’è fine a questo. E allora ciò a cui vi dedicate è il furto. Tutti questi personaggi molto importanti, il primo ministro…
oggi mi hanno riferito che questo Marcos, il “grande” primo ministro filippino, ha ceduto tutti i suoi quadri ad un altro ladro di
Riad. Sono tutti ladri! Tutti questi tipi, considerati importanti perché occupano quelle posizioni, sono dei ladri. E perché? Cosa
manca loro? Cosa temono, perché lo fanno? Temono si scopra che sono ladri, per questo fanno tutte queste cose sbagliate.
Accumulano denaro perché sanno che dovranno scappare un giorno.

Bene, quindi devono organizzarsi in modo da avere tutte queste cose custodite in posti dove possano sempre prenderle. Ma
perché diventare un ladro, in primo luogo? Diventate primo ministro, createvi una reputazione, la storia vi ricorderà. Invece no,
non riescono a pensare a queste cose, pensano solo al presente. In modo Sahaj! (Ride)

È tutto per fare soldi. Quando siete sul trono, accumulate più denaro possibile. Il denaro procurerà loro una cattiva reputazione. I
posteri non li ricorderanno, la gente non vorrà pronunciare i loro nomi. Se ne pronunceranno i nomi avranno il mal di testa. Qual è
dunque il senso di condurre una vita del genere? Anche oggi gli esseri umani in generale non sono così degenerati da erigere
statue ad ubriaconi o a chi è stato un ladro, che ha amministrato l’intero Paese svendendolo a qualcun altro. Non esistono statue
di questi individui. Nessuno si ricorda di loro. Non sono apprezzati, la gente di quel genere è odiata. E se anche esistono statue
di costoro – ho visto quella di Stalin – le rimuovono.

Quindi, nella mente delle persone si è ormai sviluppata come uno spettro questa idea del materialismo per cui la materia è più
importante e, se si è a posto da un punto di vista materiale, allora va tutto bene.

L’altro estremo è che dovete mostrare di non curarvi della materia, di non esserne preoccupati, come questa gente che fa
anti-cultura. Invece no, il materialismo è dentro di loro, radicato in loro, lo hanno nel sangue, non riescono ad uscirne. Ostentano
un’acconciatura come se non vi fosse bisogno del barbiere, o indossano abiti sporchi e bucati per mostrare che non si
preoccupano della materia, ma non è così. Modificando la materia non modificate la vostra interiorità. L’interiorità si trasforma
quando voi osservate la materia da testimoni.

La materia ha uno scopo. Voi dovreste conoscere lo scopo della materia. Se conoscete lo scopo della materia allora il vostro
sistema di valori è corretto. Ad esempio, questo (microfono) ha il suo scopo: deve trasmettere la conferenza correttamente. Ma
se non adempie allo scopo, non serve a nulla.

Allo stesso modo, ogni cosa ha uno scopo. Qual è il senso di acquistare cinquanta bluse artificiali, o trentaduemila scarpe come
questa signora Marcos, quando lei non ne utilizzerà nemmeno un paio? Non vi è sentimento, non vi è significato, è egoismo, è
egocentrismo. Significa pensare a se stessi in continuazione.

Ora voi volete offrirmi un sari. In marathi si dice pot zakaych, significa che si copre il grembo della Dea, lo stomaco della Madre.
Infatti Lei ci ha posti lì, ci ha fatti nascere, quindi noi dobbiamo offrirle qualcosa che lo copra; questo è un modo molto umile di
suggerirlo. Ora voi mi offrite un sari - non so quando li indosserò tutti, ma comunque sia - voi mi offrite un sari con un sentimento
(sottinteso). Io magari non lo indosserò mai, o potrei anche indossarlo. Ma i posteri vedranno ciò che avete offerto a vostra
Madre. Io non lo porterò con me, nessuno porterà con sé la materia. Ma esso aveva uno scopo, aveva un significato,
sottintendeva delle emozioni. È stato offerto ad un puja al quale avevano partecipato tante persone, lo avevate offerto a vostra
Madre. Quando la gente lo vedrà ne sarà felicissima: “Oh, questo lo avevano offerto i sahaja yogi di Sydney”, oppure: “Gli
australiani lo avevano regalato in quell’Anniversario del Sahasrara”. Sentite, anche le vibrazioni fluiscono; è proprio così, è
questo.



Ora, non ha senso predisporre per un puja qualche oggetto che non sia necessario. Non ha scopo, non ha sentimento, non ha
significato, non ha valore. Se, ad esempio, voi metteste questo (microfono), diciamo, nella mia stanza da bagno, sarebbe inutile;
soprattutto questo (indica alle Sue spalle probabilmente la stanza da bagno, ride, risate), perché non posso nemmeno cantarci
dentro! È alquanto spaventoso!

Grazie a Dio ora è stato coperto dai sahaja yogi poiché essi conoscono le mie condizioni, sapete; è dolcissimo il modo in cui lo
hanno coperto, poiché sanno che la loro Madre sarebbe molto nervosa di fare il bagno in una stanza da bagno di vetro! È tutto.
Vedete, ciò dimostra quel sentimento, quella capacità di comprendermi. Mi riempie il cuore di un tale amore, di una tale unione
con voi, (vedere) che mi capite, che capite che a Madre potrebbe non piacere quel (bagno in) vetro. È così dolce fare quelle cose
per me.

Tutte le piccole, piccole cose qua e là che facciamo per gli altri, suggeriscono il nostro amore, i nostri sentimenti. Ed è questo
che dobbiamo esprimere oggi, non il materialismo. Non dobbiamo esprimere di essere state persone molto ricche o in possesso
di molti diamanti e gioielli, niente del genere. Non è necessario.

No, invece siamo state persone capaci di sentimenti grandiosi. Per Cristo portarono foglie di palma, di alberi di palma, cantando:
“Osanna, osanna, osanna”, come avete cantato voi oggi. Cosa sono queste palme? Ancora oggi sono ricordate. Saranno
ricordate in eterno le palme utilizzate per questo. Non ci pensarono, non sapevano cosa offrire a quel tempo, presero ciò che era
a disposizione, e si misero a cantare “Osanna, osanna” a Cristo.

Tutte queste piccole, piccole cose diventano così importanti, poiché voi avete conferito loro valore. Se prendete un pezzetto di
argilla e lo lavorate in modo artistico, se vi trasferite i vostri sentimenti, allora diventa costoso. Anche a livello economico si può
vedere che quell’oggetto è diventato più costoso. Ma se lo regalate a qualcuno con sentimento, con amore, anche questo si
somma al valore, e per quella persona è estremamente prezioso.

A volte è notevole come piccole cose agitino l’intero oceano del mio amore trasformandolo in un cuore turbolento, felice,
gioioso, amorevole. A volte sento come il modo in cui fanno queste piccole cose, e si prendono cura di me per esprimere il loro
amore, susciti in me la gioia più grande. A quel punto non è la materia ad essere importante, non è quanto avete speso ad essere
importante, non è il modo in cui è stato procurato ad essere rilevante. Ciò che conta è quanto ci avete pensato; ed è questo che
manca, non c’è nessun pensiero. Noi pensiamo ma non dedichiamo pensieri: sono due cose diverse.

Noi pensiamo e pensiamo in continuazione senza far niente. Mentre rivolgere un pensiero a qualcosa è segno di profondità e
comprensione. Quando si dedicano pensieri alla materia, essa diviene importante. Se non le si dedica questo pensiero, essa è
inutile, sempre rivendibile, ogni cosa è vendibile; non ha significato, non ha valore.

Spero che vi libererete tutti di questo spettro e vi affrancherete dalla stretta di questi imprenditori che stanno cercando di
rovinarvi. Cercate di avere cose ricche di sentimenti, che abbiano qualche significato, e cercate anche di donare agli altri cose
che possano esprimere il vostro amore. La materia ha un grande valore: per mezzo suo potete esprimere il vostro amore, potete
manifestare i vostri sentimenti per una persona.

Oggi, all’ultimo momento, ho cercato in ogni modo di procurarmi dei regali per voi: insomma, è stata proprio una lotta, non potete
immaginare. Lì mi trovavo in un gran caos, la casa era in disordine, stava accadendo di tutto, con il puja al mattino. Fino verso le
dodici non ho potuto lasciare Puna. Era perciò fuori questione comprare qualcosa a Bombay. Quindi ho dovuto fare in tutta fretta
qualche acquisto con l’aiuto di altre persone, e sono riuscita a comprare alcune cose per voi, quindi per favore accettatele come
segno del mio amore per voi.

Inoltre avevo portato parecchi manghi, ma queste vostre autorità doganali me le hanno requisite. Io ero molto dispiaciuta e
hanno potuto vederlo. Ho chiesto: “Cos’è, mangerete voi questi manghi?”. E loro: “No, li fumigheremo”. Ho detto: “Dopo la
fumigazione restituiteceli, li ho portati per i miei figli”. Loro hanno capito ed hanno acconsentito. Quindi spero che avremo i



manghi per voi lunedì. Dopo tutto è una piccola cosa, però in fin dei conti è questo il periodo per farvi mangiare i manghi!

[Applauso]

Avete qui i regali? Ho affidato al buon senso di James di sceglierli per quelle persone che lui voleva ricevessero i regali, e li
abbiamo introdotti tranquillamente nel vostro Paese. Poiché avevamo avuto un problema con i manghi, ci hanno permesso di far
entrare tutto il resto!

[1] Le grotte di Ajanta in Maharashtra, India, sono monumenti scavati nella roccia databili al II secolo a.C. che contengono dipinti
e sculture considerati pietre miliari dell'arte religiosa buddhista e dell'arte pittorica monumentale. Le grotte si trovano subito
fuori dal villaggio di Ajinṭhā nel distretto di Aurangabad (Maharashtra). Dal 1983 le grotte di Ajanta sono un patrimonio
dell'umanità dell'UNESCO.
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La necessità di andare più in profondità – L’essenza degli elementi
Discorso ai sahaja yogi - Domande e risposte
Burwood Ashram, Sydney (Australia), 6 Maggio 1987

Sono felice che abbiate tutti meditato qui cercando di sviluppare la vostra profondità. Voi siete dotati tutti di profondità, di una
personalità interiore molto profonda. Tuttavia dobbiamo toccarla, è molto importante. Perché, vedete, noi cantiamo, suoniamo, e
questa è un’ottima cosa; godiamo della compagnia reciproca, anche questo è ottimo ed è una bella cosa. Però dobbiamo gioire
anche della compagnia di noi stessi meditando, entrando in voi stessi.

Ora qualcuno potrebbe chiedere: “A che scopo? Madre, ormai abbiamo ricevuto la realizzazione, conduciamo una vita piacevole,
gioiamo di noi stessi, ce la passiamo molto bene”.

Più entrate in profondità, più profondamente toccate l’essenza di tutte le cose, di tutti gli elementi, per esempio. Al termine della
vostra meditazione, avete visto come sia caduta la pioggia, come essa sia giunta all’improvviso. La pioggia ha percepito la
vostra profondità, o voi avete percepito la profondità della pioggia.

Ormai sapete che, se accendete una piccola candela e rivolgete le dita verso di essa, con la mia fotografia lì, essa agisce,
reagisce e vi dà una fiamma che brucia; a volte emette fumo, a volte guizza. Quindi avete notato che avviene una reazione anche
nel fuoco.

Tutti gli elementi hanno dunque un effetto, se un santo vuole ottenere un effetto. Ma, per prima cosa, dovete raggiungere le
vostre essenze. Quando raggiungete le vostre essenze, toccate le essenze di tutti gli elementi e, allora, potete manovrare o dare
ordini a tutti gli elementi a vostro piacimento.

All’inizio agiranno denotando di essere stati toccati – come oggi che la pioggia è arrivata a dirotto - poi, in seguito, potete dare
ordini e chiedere alla pioggia di arrivare.

Per far funzionare molte di queste cose dobbiamo essere profondi, dobbiamo entrare molto più in profondità in noi stessi per
toccare le nostre essenze. Sapete benissimo che tutti i nostri chakra sono composti di queste essenze e, quando ci addentriamo
profondamente in noi stessi, scopriamo di poter toccare benissimo gli elementi. Ma, così facendo, in realtà ci muoviamo
orizzontalmente.

Quando iniziamo a muoverci orizzontalmente, scopriamo che nel nucleo centrale sono situate queste essenze e queste essenze
iniziano poi a stimolare le essenze in orizzontale. Nella radio, ad esempio, avete visto che è presente l’etere. Ora, quando parlate
ad una estremità della radio, ciò che dite si manifesta completamente nell’essenza dell’etere e tutti possono sentirlo.

A volte, quando date un bandhan, scoprite di avere comunicato con un’altra persona. Ma questa è proprio l’essenza dell’etere, o,
diciamo, la parte più sottile in assoluto.

http://amruta.org/?p=7373


Si può dire che la gente sia pervenuta soltanto all’aspetto più sottile, mediante la scienza; invece, voi arrivate all’aspetto più
sottile in assoluto, e questo aspetto più sottile in assoluto vi dà tutti questi effetti.

Ora avete anche notato che, in alcune fotografie, all’improvviso si vede una luce scaturire dalla mia testa, oppure si vede
qualcuno con una luce, qualcuno con una luce che scaturisce dalla testa. Avete visto tutto ciò.

Anche questo avviene grazie allo stesso meccanismo, ma in questo caso sono le deità come Vishnumaya a realizzarlo. Lei è
molto attiva, è Lei che realizza, che fa tutto questo.

E voi sapete anche che quando una volta, in Svizzera, mi offrirono una bellissima corona, nel cielo videro la fotografia della
stessa immagine. C’era la corona, fatta benissimo, la corona di Fatima, il mio viso, i miei occhi e tutto molto nitido. Tutto questo
è eseguito da Vishnumaya.

Quindi, tutte le essenze sono in azione per voi, così come tutte le deità. Esse sono molto ansiose che queste cose siano attuate
e voi siete per loro i canali attraverso i quali realizzarle.

Ora, ad esempio, come vi ho detto l’altro giorno, se non vi mantenete a posto…. Vi ho detto una cosa semplice, di mettere un po’
di ghee nel naso. È una cosa semplicissima ma mi è di grande aiuto, perché aiuta il mio Vishuddhi.

Se però voi non lo fate, io assorbo in ogni caso; qualsiasi problema abbiate, lo assorbo. Io assorbo il problema dei sahaja yogi,
anche il problema della città in cui mi trovo, il problema della nazione in cui mi trovo, forse dell’universo intero. Però il mio
movimento orizzontale è molto ampio e molto sottile ed io lo eseguo silenziosamente.

Ma voi dovete anche capire che, con il vostro movimento orizzontale, potete fare molto. Con il movimento orizzontale quel che
accade è che, se vi mettete a meditare su un particolare argomento molto problematico e distruttivo per l’umanità, qualsiasi
cosa sia, se rivolgete lì la vostra attenzione e meditate, se siete così profondi - ossia se il vostro calibro è migliorato fino a quel
punto - immediatamente influirete su quella situazione.

Vedrete che subito si verificherà un mutamento, avverrà qualcosa in quella direzione. Questo è il vostro potere che dovete
effettivamente sviluppare.

Pertanto dobbiamo meditare e, con la meditazione, sviluppiamo quella forza interiore, così che automaticamente iniziamo a
risolvere i problemi. Diciamo che le nostre antenne si espandono fino a quel punto; nella misura in cui siamo forti interiormente,
esse crescono esteriormente per aiutare molte cose che vanno aiutate.

Vedete che ormai la gente si rende conto che il mondo è in una grande caos e che vi sono numerosi problemi derivati dal
materialismo, da pensieri errati, da pensieri emotivi, dalla stupidità, possiamo dire.

Noi non abbiamo tempo per tutto questo. Ciò che dobbiamo fare è svilupparci sempre più in profondità, per essere incisivi anche
su di un piano orizzontale.

Sahaja Yoga è, prima di tutto, per il progresso personale, è per il progresso interiore per quanto concerne l’aspetto personale: ciò
significa che la vostra intelligenza deve migliorare, il vostro temperamento deve migliorare, il vostro cuore deve purificarsi, i
vostri sentimenti devono essere corretti. Poi dovreste… la vostra salute dovrebbe essere buona, le vostre relazioni con gli altri
dovrebbero essere corrette, il vostro ego e il vostro superego dovrebbero dissolversi. Vi sono tutte queste componenti.

Questo però aiuta soltanto una personalità, una personalità molto limitata, ossia voi stessi.

Ma adesso questa personalità può diventare uno strumento, se riuscite a sviluppare in voi questa profondità. Generalmente,



però, ciò che accade è che la gente si preoccupa ancora moltissimo di se stessa, diciamo, delle mogli, dei figli, dei mariti o della
famiglia o altro.

Queste non sono cose importanti, poiché noi dobbiamo essere strumenti che siano come ciò che chiamate bombe senza pilota,
dobbiamo sviluppare in noi quella profondità. Quella profondità è possibile e voi potete realmente risolvere molti problemi del
vostro Paese, se solo poteste meditare su di essi.

Per oggi, a dire il vero, avevo assorbito la maggior parte dei problemi che avevo sentito a Canberra, poi in quella conferenza e
infine qui. Tutti questi problemi sono entrati nella mia comprensione, direi, ed ho provato a intervenire su di essi. Il mio modo di
lavorare è diverso perché io possiedo strumenti molto acuti e molto efficaci. Però devo mettere l’attenzione su questi problemi e
soffro anche un po’, non importa.

Ora, è importante che anche voi sviluppiate in voi questi sentimenti più profondi, una sensibilità interiore più profonda. Ma la
maggior parte delle persone è molto superficiale. Pensano solo al proprio corpo, alle impressioni che danno, a come si
comportano. Al massimo penseranno che ci si deve preoccupare molto della legalità, o che non si deve bere o fumare e che, se
si realizzano tutte queste cose, si è ottenuto tutto. Ma a mio avviso non è così.

Ed il secondo punto è che pensiamo che amarci gli uni gli altri, amare Madre sia la finalità di tutto. Non è vero neppure questo
perché, vedete, il vostro amore per me esiste, senza dubbio, e dovrebbe essere intenso, dovrebbe essere più profondo. Ma più vi
addentrerete in profondità in quell’amore, più vi sorprenderete di ricevere una qualità speciale di correggere le cose sbagliate
intorno a voi.

Gradualmente questa qualità migliora. Se, ad esempio, un sahaja yogi va a casa di qualcuno, quella casa deve diventare di buon
auspicio. Ma questo sahaja yogi deve avere un buon cuore. Se il cuore non è buono, se nel cuore albergano ancora collera,
passione, lussuria, avidità, un cuore così non avrà effetto.

Ma se una persona che si sia purificata entra in una famiglia, in una casa, in una società, avverrà un mutamento radicale. Le
circostanze muteranno. Le cose che non funzionano inizieranno a funzionare all’istante.

Mi hanno detto: “Madre, domenica scorsa (giorno del Sahasrara Puja, ndt), dopo il Suo messaggio, tutto ha cominciato a
funzionare alla televisione e alla radio, ogni cosa”. Io non ho fatto niente, in un certo senso. Ma questo dovrebbe accadere anche
con voi.

Ovunque arrivi un santo, le cose cambiano. Ma dovete essere santi, e un santo ha una comprensione molto profonda degli altri,
ed è questo che manca: non abbiamo quella profonda comprensione reciproca. Anche se l’avete per alcuni dei vostri amici o
magari dello stesso ashram nel quale vivete e così via, dovrebbe tuttavia diventare molto più profonda. Dovreste andare molto
più in là.

Ora, anche se pensate a me, funziona. Avviene anche l’opposto. Ma, prima di tutto, dovrebbe essere sviluppato il processo
meditativo. Dobbiamo meditare tutti, questo è molto importante: meditare con sincerità.

Non solo perché dobbiamo meditare, ma perché dobbiamo essere profondi, dobbiamo crescere interiormente per esprimere i
nostri grandi poteri di amore divino, per correggere moltissime cose; e questo potete farlo facilmente, io so che potete farlo tutti.
Non occorre avere titoli importanti, una grande istruzione, per questo, non occorre niente.

Ciò che occorre è un profondo sentimento di amore per l’universo intero, e questo opera la trasformazione. Le forze
onnidistruttive mutano il loro corso che, a quel punto, è rivolto alle forze costruttive. Ma nel complesso funziona con rapidità
molto maggiore se praticate tutti la meditazione con sincerità, con intensità, con comprensione. D’accordo?

Dio vi benedica.



È molto più della nostra musica, molto più dei miei discorsi o di qualsiasi cosa, ciò che dobbiamo fare. E adesso il corso delle
cose deve mutare. Sono sicura che intraprenderete questo nuovo corso. Quindi che Dio vi benedica per questo. Avete domande

Yogi: Pare vi siano alcune differenze di opinione sulle parti del corpo rappresentate qui, qui e qui. Potrebbe spiegarcelo, per
favore, Shri Mataji?

Shri Mataji: Capisco. Questi chakra sono rappresentati anche all’esterno nel nostro corpo, si può dire, nel senso che sui nostri
piedi, come sapete, il Nabhi è l’alluce – state seduti e ve lo spiegherò; lo saprete – il Nabhi è l’alluce, Nabhi sinistro e destro. Il
secondo dito partendo dall’alluce è il Vishuddhi, il terzo dito è lo Swadishthana, il quarto dito è l’Agnya e il quinto dito è il Cuore.
Ora, questa è la nostra base.

Poi nelle mani cambiano, come sapete. Nelle mani lo sapete benissimo, non occorre che parli delle mani. Ora, sulle braccia
diciamo, questo qui (tocca la spalla sinistra) è il chakra di Lalita, è anche parte del Vishuddhi chakra. Lalita chakra fa funzionare
il Vishuddhi chakra. E poi questo (gomito) è il Nabhi e questo (il polso) è il Vishuddhi.

Lo Swadishthana (tocca parte superiore del braccio sinistro) è nel mezzo, diciamo. Il Cuore è qui (mignolo sinistro), quindi ogni
volta che questo dito vi duole troppo dovete sapere che c’è qualche problema al Cuore.

Il Cuore però non è in tutte queste parti (del braccio), ma a volte, a volte potrebbe essere avvertito qui (parte superiore del
braccio sinistro). Il chakra del Cuore può essere sentito qui (tocca parte superiore del braccio sinistro), avendo un possibile
riflesso su questa parte (tocca stessa parte).

Possiamo dunque dire: Vishuddhi (spalla sinistra), Cuore (parte superiore del braccio), poi Nabhi (gomito), poi Swadishthana
(parte inferiore del braccio), e poi... anzi, scusate! Questo è il Vishuddhi (spalla), questo lo Swadishthana (punto più in alto della
parte superiore del braccio), questo è il Cuore (punto più in basso della parte superiore del  braccio) e questo è il Nabhi (gomito),
e questo è –  (si interrompe ridendo) io però non li uso mai, per questo proprio non lo so! – Cuore (parte inferiore del braccio) e
questo è il Vishuddhi (polso). Va bene?[1]

Qualche volta però potete sentire il Cuore anche qui (parte superiore del braccio, punto corrispondente allo Swadishthana),
perché se lo Swadishthana è molto attivo il vostro Cuore si blocca e quindi potete sentirlo qui. È molto importante avere questa
discriminazione, perché se io vi dico qualcosa, e voi magari non siete ancora a quel livello di discernimento, potreste
confondervi. Questo dunque è il Vishuddhi (polso). Se questo duole, indica un problema di Vishuddhi. A volte avete un problema,
diciamo, al Vishuddhi; allora potete tirare il dito (corrispondente), tirare delicatamente il dito e, vi sorprenderà, le vibrazioni
usciranno dal Vishuddhi sinistro. Chiunque abbia un problema può tirarlo. Ed ecco come tutti i chakra sono disposti nel corpo.

Allo stesso modo, se vi spostate verso il basso, questo è il Nabhi (ginocchio), questo (anca) è lo Swadishthana, sono entrambi
Swadishthana (anca e parte superiore della gamba), e questo è il Cuore (parte inferiore della gamba), e l’osso della caviglia è il
Vishuddhi. L’osso della caviglia è il Vishuddhi. La cosa principale da ricordare sono i Vishuddhi, poiché Vishuddhi, Nabhi e
Swadishthan, questi tre, sono importanti in quanto si bloccano immediatamente non appena… se qualcuno con un problema al
Nabhi si siede accanto a voi, avrete all’istante un problema al Nabhi (ginocchio). Ma questi (parte inferiore e superiore della
gamba) si manifestano a volte, non sempre, per cui possono creare confusione. Ma specialmente lo Swadishthan.

Per esempio, quando sono arrivata a Canberra non riuscivo a camminare, entrambi gli Swadishthana si sono bloccati così,
sapete. Non riuscivo a muovermi. È stato terribile perché tutti e due gli Swadishthana si sono bloccati -  per un po’, ma si sono
bloccati. Quindi denotano questi problemi.

Yogi: Shri Mataji, per favore, potrebbe parlarci ancora dell’Hamsa chakra?



Shri Mataji: Hamsa chakra? L’Hamsa chakra è situato qui (tra le sopracciglia), nel punto in cui si incrociano alcuni nervi
provenienti da Ida e Pingala, ed è parte del Vishuddhi chakra. Inoltre vi è la connessione con Vishuddhi e l’Agnya. Come dovete
avere letto nel Devi Mahatmyam, Shri Krishna è il Padre di Cristo, così in questo punto si mantiene la connessione tra i due.

E l’Hamsa chakra è molto importante, perché, se il vostro Hamsa chakra non è a posto, il vostro discernimento è molto scarso.

Questo chakra si inaridisce facilmente se, ad esempio, mangiate cibo molto asciutto. A volte offrite anche a me cibo secco e
devo dirvi di non offrirmi cibo troppo asciutto. Dovete mangiarlo con qualche salsa o qualcosa di liquido. Infatti, se mangiate
cibo molto asciutto anche questo chakra si inaridisce. Ed è molto importante. Infatti, se questo punto diventa secco, potete
metterci un po’ di olio o di ghee per metterlo a posto.

Ma da qui inizia la secchezza del peritoneo[2] e del rivestimento interno. Se il peritoneo si prosciuga, tutto il corpo si prosciuga.
Potrebbe accadere in qualsiasi parte: se si asciuga nel polmone può causarvi un tumore al polmone. Ed anche il peritoneo può
essere colpito da tumore. Quindi occorre stare molto attenti a non assumere sempre cose molto asciutte, cibo e cose asciutti.
Inoltre, se non si usa niente per lubrificarlo… dovrebbe esserci qualche lubrificante per evitare problemi in questo chakra. Perché
prima di tutto si perde il discernimento, non capite le cose, non sapete cosa fare. Avete buone intenzioni, ma non lo fate. Quando
ottenete qualcosa, è qualcosa di non molto buono. La ragione è che il vostro discernimento è carente. Perciò questo chakra non
deve inaridirsi.

Ho detto molte volte di mettere un po’ di ghee ogni giorno. Procuratevi una bottiglietta di ghee e tenetela con voi, con un piccolo
contagocce. Potete metterla nell’acqua calda, potete scaldarla ogni giorno e mettervi due gocce nel naso mattina e sera. Non ci
vuole molto, ma dovrebbe essere fatto. È per il vostro bene. Questo è l’unico rituale che seguiamo, mi pare, no? Abbiamo qualche
altro rituale? Non facciamo neanche il segno della croce! (Madre si fa il segno della croce, risate, Madre ride)

Qualcos’altro?

Yogi: Shri Madre, due anni fa quando era qui a Burwood, Lei ha spiegato come siamo andati oltre Nirvichara e che siamo in
Savikalpa e stiamo arrivando a Nirvikalpa.

Potrebbe, per cortesia, parlarci un po’ di Savikalpa?

Shri Mataji: Il primo stadio è Nirvichara, nel quale diventate senza pensieri; poi ricominciate a pensare e, nuovamente, diventate
senza pensieri. È un ottimo stadio dal quale partite, e nel quale iniziate a crescere. Ora, Savikalpa può precedere o seguire
questo stadio. Savikalpa è - vikalpa significa dubbio e Savikalpa significa con dubbi. Quindi crescete con ancora dubbi nella
vostra mente. Vi sono ancora persone che crescono pur avendo dei dubbi nella mente.

Per esempio, vedete, qualcuno si sente ferito in Sahaja Yoga, in qualche modo si offende: “Sono stato offeso in Sahaja Yoga” o
qualcosa del genere: il subconscio è presente. Allora questa persona ha ancora questi sentimenti dentro di sé: “Sono offeso,
però devo praticare Sahaja Yoga, è una cosa buona”. Lo accetta mentalmente e continua, così può entrare nello stato di
Nirvikalpa.

Oppure può darsi che raggiunga lo stato di Nirvikalpa e poi ritorni a Savikalpa. È un flashback. E magari può dire: “Bene, lo farò in
Nirvichara, ma da Nirvichara posso anche tornare ai miei dubbi. Dopo tutto ho i miei dubbi su come siano possibili tutte queste
cose”. Ed alcuni hanno una rabbia repressa dentro di sé o una sorta di sentimenti nascosti o cose nascoste di cui non sono
neppure molto consapevoli, così hanno in sé anche i vikalpa.

Quindi Savikalpa samadhi può sussistere dopo o prima di Nirvichara samadhi. Intendo dire che a volte ci finite, ci cadete.

Quindi, in effetti, dobbiamo andare oltre Savikalpa perché Nirvichara samadhi non è ancora sufficiente. Tutti i vikalpa, tutti i



dubbi devono scomparire: allora conseguirete lo stato di Nirvikalpa. A quel punto non vi sono dubbi né problemi. Sono molti tra
voi quelli così, che non sono ancora consapevoli di esserlo. Per questo vi chiedo di sviluppare questa nuova dimensione nel
vostro lavoro creativo.

Yogi: Shri Mataji, come possiamo mantenere una meditazione profonda per tutto il giorno?

Shri Mataji: Vedete, voi siete in meditazione, in un certo senso. Siete per metà in meditazione e per metà no. Ebbene, se cercate
di sviluppare uno stato di testimonianza allora siete in meditazione; semplicemente uno stato di testimonianza. Qualsiasi cosa
vediate limitatevi ad osservarla. Osservare è il modo migliore e, a quel punto, vi accorgerete con sorpresa di essere in un altro
mondo e che le persone sono proprio su un altro pianeta. Le osservate da un altro mondo. Allora ne avrete compassione, ne
avrete pietà, potrebbero anche non piacervi; tutti questi sentimenti nasceranno in voi, ma voi ne sarete separati.

Yogi: A volte si può sentire che interiormente, nei propri centri si è a posto, ma ci si muove in condizioni che causano una
disarmonia in alcune altre nostre parti.

Shri Mataji: Questo è lo stato di Savikalpa. Nel senso che vi spostate… sebbene siate nello stato di Nirvichara vi spostate verso
Savikalpa nel quale avete ancora vikalpa. Ma dopo tutto siete anime realizzate, sapete. Hanno dunque coniato tre definizioni
distinte, secondo cui potete avere Savikalpa samadhi, potete avere Nirvichara samadhi e potete avere puro Nirvikalpa samadhi.
Persino da questo stato potete ricaderci (in vikalpa, savikalpa), vedete, e questo è ciò che dovete eliminare. Quando vi accorgete
di essere coinvolti in una situazione del genere, dite: “Non è questo, non è questo”, e ne venite fuori. È un esercizio, un piccolo
esercizio, posso assicurarvelo. È come guidare: con la pratica la padroneggiate allo stesso modo.

Quando vengo a conoscenza di qualcosa di sbagliato, io so che è sbagliato e so che le persone stanno sbagliando, ma rimango
silenziosa, e poi loro capiscono ciò che era sbagliato e ciò che era giusto. È meglio far sì che gli altri imparino attraverso gli errori
piuttosto che dirglielo. Nessuno ama che glielo si dica. Poi apprendono da soli, attraverso gli errori: “Sì, ho commesso questo
errore, quell’errore. Mi sono rovinato la vita. Ora basta”. Ma se glielo dite (direttamente), possono essere molto restii o
potrebbero anche essere vendicativi.

Yogi: Shri Mataji, potrebbe dirci qualcosa di più a proposito della mente conscia?

Shri Mataji: A proposito di?

Yogi: Della mente conscia.

Shri Mataji: La mente conscia? Che cosa vuoi sapere della mente conscia? Vedi, la mente conscia è la mente in cui si è svegli e
si vedono le cose. Ma dietro c’è anche una mente inconscia, e c’è una mente subconscia ed una mente sopraconscia e, oltre al
sopraconscio, c’è anche il sopraconscio collettivo, ed oltre il subconscio c’è il subconscio collettivo.

Esiste una mente inconscia. Si può dire che la mente inconscia in un certo senso sia la Kundalini. Ebbene, quando Lei entra nella
vostra mente conscia, voi diventate illuminati. La mente conscia è la mente che è consapevole di ciò che la circonda,
consapevole di chiunque sia presente, consapevole di ogni cosa. Ma una mente conscia illuminata di alto livello è consapevole
delle cose molto più di voi. Per esempio, io sono del tutto consapevole di chi ha blocchi al cuore; sono del tutto conscia di chi
non è ancora a quel livello; sono assolutamente conscia di chi è completamente “lì”; e sono del tutto conscia di chi non lo è
neanche lontanamente.

Ma per me va bene, perché io, con la mia mente conscia, posso elevarli. Quindi per me è una situazione diversa.

Ma per quanto riguarda gli altri, potrebbe essere che la vostra mente conscia, a seconda del vostro livello di avanzamento, possa
essere preoccupata continuamente di piccole cose insignificanti tipo: “Adesso devo andare a casa, si sta facendo tardi,
prenderò il bus o no?”. Potrebbe essere così. Poi potrebbe esserci un’altra mente conscia che si chiede fino a che punto poter



meditare, fino a che punto poter arrivare con essa, cose di ogni genere. Ma potrebbe esserci una mente conscia illuminata: se è
illuminata assorbe tutta l’essenza di ciò che io dico, sviluppandosi e nutrendosi.

Quando siete illuminati, la mente conscia è qualcosa di simile ad un albero nel quale adesso scorre la linfa. Può essere proprio
come una foglia o un fiore, o magari un frutto: quando riceve la realizzazione si trasforma.

Se una persona riceve la realizzazione, la mente conscia progredisce ottenendo sempre più luce. Se, per esempio, arriva la luce
elettrica, potete vedere questa stanza, potete vedere un’altra stanza, un’altra ancora, potete fare un giro per vederle e di nuovo,
ancora, vedrete tutte le stanze. A quel punto diventate consapevoli di tutte le stanze, quindi siete consci di tutte. Ma all’inizio
siete consci soltanto della stanza in cui vi trovate, non è così?

Quindi la definizione della mente conscia non può essere data dopo la realizzazione. Una persona come me, ad esempio, ha una
mente conscia che potrebbe racchiudere il mondo intero. Mentre una mente conscia di una persona, di un’anima realizzata che
non è ancora da nessuna parte, che abbia appena iniziato, è conscia soltanto di dove è il lato destro, di dove è il lato sinistro, e
così via.

Pertanto, prima della realizzazione la mente conscia vede le cose che sono intorno. Inoltre, di questa (mente conscia) esistono
diverse categorie. Alcune persone vedono… Gli artisti, diciamo, possono vedere qualcosa e uno scienziato può vedere
qualcos’altro, un poeta vedrà qualcos’altro ancora: dipende dallo stato della mente conscia, dalla sua tendenza. Tuttavia non
vedrà l’aspetto sottile che sta dietro: questo è possibile soltanto dopo la realizzazione. Va bene?

Yogi: Madre, talvolta l’ego si maschera da guru. Come possiamo dire quando ci accade questo?

Shri Mataji: Vedete, quando si manifesta l’ego… non ne so molto, sapete, perché io non ce l’ho! (Risate) Possiamo dire che,
quando si manifesta l’ego, una persona diventa arbitraria. Per prima cosa diventa arbitraria. Comincia a decidere: “Avrò questo,
avrò quello, mi piace questo”, capite? Questa è una cosa. In secondo luogo si tiene lontana dalla collettività, diventa molto
arbitraria, la collettività si allontana da voi.

Ma lo Spirito è l’opposto. Lo Spirito tiene alla collettività. Non diventa arbitrario per niente e non dice mai: “Mi piace, io voglio”. Il
suo “IO” scompare. Vedete, potete capire facilmente, molto facilmente, con il vostro discernimento, che una persona egoista non
piace neppure a chi ha ego. Se si guarda allo specchio dice: “Oh Dio, cos’è questa squallida assurdità? Che temperamento è?!”
Non piacerà a se stesso.

C’era una signora molto collerica che una volta venne ad un mio puja ed io dissi: “Ora, cos’è questa stufa che mi avete portato
davanti qui in India, in estate?”. Era come avere davanti una stufa. Dissi: “Oh Dio, per favore spostatela, sembra una stufa”.

Nessuno capì, sapete, ma io dissi: “Per favore, spostatela”.

Allora le chiesero: “Vieni via, Madre non riesce a sopportarti”.

Allora lei si adirò molto: “Che succede? Che c’è che non va in me? Che cosa ho fatto?”

Dopo qualche tempo, vedete, la gente disse: “Non avremo niente a che fare (con lei)”. Allora nessuno le rivolgeva la parola, fu
lasciata sola e perciò era anche molto infelice per questo, per essere stata lasciata sola. Pensava: “Che succede? È offensivo.
Perché dovrebbero lasciarmi sola?”.

Poi, dopo qualche tempo, realizzò che: “Deve esserci qualcosa che non va in me, devo scoprirlo. C’è qualcosa di assurdo in
questo, qualche impurità in me. Dovrei sbarazzarmene”. Allora si mise a lavorarci e ad osservare se stessa e così via, e divenne
una persona davvero dolcissima. Ma non osava venire davanti a me, era parecchio spaventata.



Un giorno sua figlia venne a trovarmi. Io chiesi: “Come sta tua madre?”.

Lei rispose: “Sta bene, Madre”.

“Chiedile di venire a trovarmi”.

Allora lei (la madre) disse: “Non ho mai provato tanta gioia come il giorno in cui Lei mi ha chiamato”. Io le dissi: “Sapevo che eri
migliorata moltissimo”.

Lei arrivò. Io avevo portato un orologio per lei. Disse: “Madre, ha portato un orologio per me?”. Risposi: “Sì, ti ho portato un
orologio”. E lei: “Grazie a Dio quell’impurità se ne è andata, grazie a Dio! Non ne potevo più!”.

È così che quando vi evolvete, quella dolcezza, la bellezza, ogni cosa emerge. Ma, vedete, l’ego è… se fate il gioco del vostro ego,
esso vi aderisce. Vi identificate con lui e non potete liberarvene.

Ma io ho assistito a questo episodio così bello, ero seduta nella mia stanza e ho potuto rendermene conto quando è entrata la
bambina. E le ho chiesto: “Dov’è tua madre?”.

Anche lei era stupita. Insomma, lo disse a sua madre che esclamò: “Non ho mai provato una gioia simile! Che gioia ho provato,
oh, Madre mi ha riconosciuta”. Io dissi: “Ti ho sempre riconosciuta”. Le cose stanno così.

Lei che cosa sta dicendo?

Yogi: Parliamo più forte. Alzati in piedi.

Shri Mataji: Per favore.

Yogi (riporta la domanda): Il Sahasrara è rappresentato dal loto: il loto adesso sta perdendo i petali e si sta sviluppando il frutto?

Shri Mataji: Vedete, è rappresentato come un loto perché il nostro cervello assomiglia in realtà ad un loto. Infatti, se lo tagliate
orizzontalmente, potete vederlo come se aveste tagliato i petali; mentre se lo tagliate verticalmente, potete vedere che, intorno
all’area limbica, assomiglia proprio ai petali di un loto. Quando però siete illuminati, ciò che accade è che essi si dilatano e si
aprono ed hanno tutti bellissimi colori. Assomigliano a lingue di fuoco ed è bellissimo. Ora il Sahasrara è aperto ed il loto è
aperto e, all’interno, trovate il frutto che è già lì custodito: è l’Agnya chakra che è situato lì. Potete vederlo molto chiaramente,
l’Agnya: è rivestito di giallo, di giallo, diciamo, c’è come un cappuccio giallo e lì c’è l’Agnya, all’interno vi è il bellissimo Agnya.

Ora, il frutto del loto lo vediamo successivamente e direi che è definito lo stato di Bindu, nel quale diventate un bindu - un punto,
un puntino – e questo puntino poi deve crescere. Pertanto, il secondo stadio ha inizio quando diventate il frutto del loto.

Yogi: Shri Madre, potrebbe dire qualcosa sul Bindu e sui chakra superiori?

Shri Mataji: Vedete, a mio avviso non dovreste preoccuparvi troppo di questi. Esistono tre stadi al di sopra del Sahasrara.
Suggerirei per ora di concentrarci sul Sahasrara, è un’idea migliore. Ma Bindu, Ardha-Bindu e Valaya sono i tre stadi che occorre
attraversare più avanti, e li attraverserete gradualmente quando vi svilupperete in senso orizzontale. Questo è ciò che abbiamo
intrapreso adesso, quindi atteniamoci all’idea che dobbiamo svilupparci orizzontalmente. Dovremmo vedere l’effetto che
abbiamo sugli altri, come influenziamo gli altri.

Vedete, alcune persone, ad esempio, che sono molto egoiste e quant’altro, possono entrare in contatto con qualcuno e dire: “Oh,
che persona amabile, affascinante, questo e quello”. Ma in realtà quella persona magari è molto attraente fisicamente o un tipo



un po’ brillante ma ha ben poco interiormente.

Se però una persona opera una trasformazione nello stato d’animo e nel carattere di chi le sta vicino, si può affermare che ha
una personalità spirituale.

Osserviamo il modo in cui influenzate la natura, i fiori. Avete visto il miracolo dei fiori che ho fatto per voi l’altro giorno.

Allo stesso modo, osserviamo l’effetto del vostro carattere sugli alberi, sui vostri amici o sul cibo che preparate: tutto cambia, è
bellissimo. Dobbiamo osservare questo, come funziona.

Ho conosciuto persone che non hanno mai saputo cosa fosse la poesia e che improvvisamente diventano poeti. Altri che non
erano mai stati musicisti hanno cominciato a cantare benissimo. Come Christine, conoscete Christine: lei non cantava mai,
aveva una voce orribile. E all’improvviso si è messa a cantare come un usignolo! Ma non solo su di voi; che effetto ha sugli altri?
Che impressione hanno di voi gli altri? Sapete, quanto siete gentili, buoni e dolci con gli altri, non in modo superficiale, bensì il
vostro comportamento dovrebbe cambiare, trasformare un’altra persona. La vostra presenza dovrebbe portare buon auspicio.

Yogi: Shri Mataji, come facciamo a sviluppare quello stesso cuore che poeti come Kabir hanno per Lei?

Shri Mataji: Lo stesso cuore di chi?

Yogi: Kabir, di grandi poeti come Kabir.

Shri Mataji: Perché no? Pensate allo svantaggio di Kabir. Voi non avete svantaggi. Kabir non aveva una Madre che gli parlasse,
che lo amasse, che si occupasse di lui e che gli dicesse tutte queste cose. Ebbe un guru, e conoscete la vita di Kabir. Kabir
voleva diventare discepolo di Ramananda Swami, ma era musulmano e di bassa casta o quel che sia, per cui non riusciva ad
arrivare a Ramananda Swami. I discepoli non gli permettevano di avvicinarsi a Ramanand Swami. Allora un giorno Kabir andò a
dormire sulle scale del fiume Gange, tutta la notte al freddo, in attesa che arrivasse Ramananda Swami che era solito passare
sempre dalla stessa strada. E i suoi piedi urtarono Kabir ed egli disse: “Oh, figlio mio, che cosa fai qui?”.

Allora Kabir si alzò e disse: “Signore, voi oggi mi avete accettato come discepolo”.

Lui disse: “Sì”. E così Ramananda Swami lo prese e lo addestrò  in qualcosa di grande.

Voi non avete questi svantaggi, mentre Kabir non ebbe mai qualcuno che lo supportasse o lo aiutasse. In realtà lottò da solo
contro il mondo intero. Intorno a lui c’era gente orribile; anche oggi, quelli che vivono nei suoi luoghi, a Patna, o in tutti i posti in
cui egli visse… Fui sorpresa che, mentre egli aveva descritto la Kundalini come surathi, questi individui descrivessero invece il
tabacco come surathi. Gente orribile e scriteriata, che si prende gioco di qualsiasi cosa. Kabir visse lì e sviluppò lì quel cuore. Voi
non avete assolutamente questi svantaggi. Voi tutti parlate la stessa lingua, vivete con le stesse idee, avete vostra Madre per
spiegarvi tutto, quindi potete sviluppare lo stesso cuore che aveva Kabir.

Yogi: Madre, quando medito a volte riesco a vedere una specie di fiore bellissimo e imponente uscire dalla testa o una specie di
bellissimo vaso d’oro. Ho chiesto alle persone ma non conoscono la risposta, e neppure io.

Shri Mataji: È la Kundalini, quella che vedi. È come un telescopio, vedi, come qualcosa di dorato, giallo, acceso…

Yogi: Come una fornace.

Shri Mataji: Sì, una fornace, è come una fornace. Quella che vedi è la Kundalini, ed è una bella cosa da vedere. Però quando la
vedi non sei lì, quindi è meglio non vederla. Ma ciò che vedi è questo, è la Kundalini. È bello, insomma, vederla è molto bello, ma
(occorre) andare oltre. Dì: “No, non voglio vederla. Adesso voglio entrarci”.



Yogi: Sì. L’altra notte, ad esempio, stavo dormendo con la mia bambina piccola, mi aveva chiesto di andare nel suo letto. E
abbiamo meditato ed era immensa e mi sono svegliato, mi sono svegliato all’improvviso.

Shri Mataji: L’hai vista in sogno?

Yogi: Non so se fosse un sogno o se stessi ancora meditando, ma…

Shri Mataji: Se la vedi in sogno va molto bene, mentre in meditazione non dovresti vederla. Se la vedi in sogno va benissimo. È
proprio la Kundalini, è come una fornace, assomiglia ad una silenziosa fornace ardente.

Yogi: A volte assomiglia a fuochi d’artificio. È proprio bellissimo.

Shri Mataji. Sì, ma non dovresti vederla più, capito? Cerca di evitarlo.

Yogi: Shri Mataji, potrebbe dire qualcosa sulla pura attenzione, come purificare la nostra attenzione? Come guardare oltre la
forma umana e le differenze reciproche?

Shri Mataji: Attenzione pura? Vedete, la vostra attenzione si rovina quando mettete l’attenzione… ad esempio, io rivolgo
l’attenzione a questo bicchiere, allora mi metto a pensare a questo bicchiere: “Oh, è un bellissimo bicchiere, di magnifica fattura.
In qualche modo dovrei cercare di rubarlo!”.

Poi l’attenzione va oltre: “Come posso fare per rubarlo? E cosa dovrei fare, qual è il modo migliore per rubarlo?”, e via dicendo.
Così l’attenzione crea problemi su problemi perché ho una forma di avidità, sviluppo una forma di avidità per questo oggetto.

Come ho fatto a svilupparla? Perché, vedete, se io rivolgo a questo la mia attenzione, da lì comincia ad arrivarmi un pensiero, una
reazione; questo vi provoca una reazione. Poi vi mettete a guardare il bellissimo Ganesha che è lì e dite: “Oh, non ne ho mai visto
uno simile!”.

Vedete, in quel modo il pensiero inizia a scaturire da tutto questo. E mi nasce nella mente quel pensiero che mi suggerisce che
dovrei fare qualcosa come rubare il bicchiere. Capito?

Ebbene, l’attenzione pura sarebbe quella di guardarlo senza pensare. Su qualsiasi cosa cada la vostra attenzione, se iniziate a
farvi coinvolgere o ad attaccarvi ad essa, dovreste cercare di osservarla senza pensare. Entrate in consapevolezza senza
pensieri: allora gioirete al massimo. Per esempio, questi tappeti sono molto belli. Se appartenessero a me, una cosa sarebbe che
dovrei preoccuparmi di assicurarli: con tutte queste persone sedute, potrebbero rovinarsi, e così via – mi verranno in mente tutti
questi pensieri.

Se invece appartengono a voi, escogiterò in che modo riuscire a portarmeli via, penserò a qualche modo molto ingegnoso per
poterli portare via! (Risate)

Ora, questo è molto umano e si può fare così, ma al di là di tutta questa ingegnosità e malizia, la cosa migliore è apprezzare.
Come? Guardandoli senza pensare. Un artista li ha creati, ci ha riversato dentro tutta la sua gioia. Io semplicemente guardandoli
gioisco di quella gioia. Così, quando iniziate a gioire di quella gioia, la vostra attenzione diventerà pura, molto pura.

Infatti la gioia di questo vi rende assolutamente dediti ad essa, perché pensate: che cosa conta in questo mondo, dopo tutto?
Gioire. E se io devo gioire di ogni cosa, perché dovrei preoccuparmi di procurarmela o di rubarla o di fare tutti questi trucchi? È
meglio gioire. Così la ricompensa è talmente grande che l’attenzione inizia a purificarsi.



Yogi: Abbiamo la tendenza a reagire alle cose ancor prima di renderci conto di avere reagito. Sembra essere un processo
velocissimo per cui guardiamo e reagiamo in pochi secondi.

Shri Mataji: Sì, all’inizio è così perché, vedete, state passando da quello stile ad un altro. Ma, una volta stabilizzati in questo
(nuovo) stile, la vostra reazione sarà di limitarvi ad osservare.

Ma funziona anche diversamente. Vi racconterò un episodio. Mi avevano offerto circa sedici bellissime corone – ovviamente
non potevo indossarle – per questo Krishna Puja in Svizzera e tutti gli inglesi le stavano importando di “contrabbando” in
Inghilterra dentro le scatole. Bene, quando arrivarono alla dogana, il doganiere chiese: “Che cosa sono tutte queste cose?”.
Risposero: “Beh, potete guardare”. Così ne esaminarono una. Il primo doganiere guardò poi la passò ad un altro, poi ad un altro.
In questo modo ne furono passate quattro e le stavano guardando tutti.

Allora chiesero: “Adesso che dite?”. Niente. Le richiusero e le restituirono. Poi questi ragazzi si voltarono indietro per vedere
dov’erano, che cosa era successo (a questi doganieri): ebbene, si muovevano così (ondeggiando con sguardo estatico, ndt). E
passarono con molte macchine ma questi doganieri non guardarono neppure una macchina, erano proprio (in uno stato estatico
di gioia, ndt).

Insomma, ebbero un imprevisto di gioia! Anche questo può accadere, un imprevisto di beatitudine! Quindi meglio guardare cose
che possono causare imprevisti di beatitudine! E una volta presa questa abitudine, non vi dedicate ad altre cose inutili. A quel
punto vi va di vedere solo le cose che possono darvi gioia. La vostra attenzione cambia.

Yogi: Madre, per favore, che cos’è l’Omkara?

Shri Mataji: L’Omkara? È il primo suono. Quando la Shakti si separò da Sadashiva, da Dio Onnipotente - quando il Potere, il
Desiderio di Dio si separò - creò il primo suono: questo è il primo Figlio di Dio, diciamo. Questo è l’Omkara. È l’A-U-M; e questi
sono i tre poteri che sono rappresentati da Mahakali, Mahalakshmi e Mahasaraswati. Ed inoltre tutti questi sono uniti insieme
per creare Shri Ganesha.

Yogi: Madre, qual è la Sua visione per Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Qual è la…?

Yogi: Qual è la Sua visione per Sahaja Yoga?

Shri Mataji (sorride): È questa, già iniziata! La mia visione per Sahaja Yoga è che tutte le persone buone, virtuose, che amano Dio,
si eleveranno oltre tutto ciò che è inutile, terreno, e risiederanno eternamente nei Cieli con tutte le benedizioni di Dio.

Va bene? Possiamo suonare un po’ di musica, perché senza di essa non vi sembrerà completo. Ascoltiamo i canti…

Avete sentito la registrazione delle bambine di Puna? Non era bella? Ottima, vero? Dovete farne delle copie e distribuirle. Ottima
musica e bellissime canzoni…[Sahaja yogi: “Regina del Sahasrara, Shakti del Signore Brahma”…] Sono tutte bambine molto
piccole, sapete. Hanno fatto e composto tutto loro e cantato in modo così chiaro. È davvero notevole, nessuno ha insegnato loro
niente.

[Un sahaja yogi dice che canteranno una canzone scritta da Gavin Brown. “Mother You are Nirmala”]

Shri Mataji: L’ha scritta Gavin Brown, eh…

Bellissima.



[Nuova canzone]

Shri Mataji: Mi sembrano tutte canzoni nuovissime. Questo (libro dei canti) è stato appena pubblicato?

[Uno yogi risponde che stato pubblicato in occasione del seminario di Asia e Australia dell’anno precedente].

Shri Mataji: Oh, capisco. (Lo yogi dice che poi è stato portato in India, a Ganapatipule).

Oh, capisco. Poiché la maggior parte di voi ha cantato le stesse canzoni, non sapevo che aveste composto nuove canzoni così
splendidamente.

[Lo yogi dice che le prime due canzoni sono state scritte in Inghilterra e pensa siano di Bala].

Shri Mataji: Bala. Penso che questa, “Madre, voglio vederti”, sia una canzone molto adatta a lui in questi giorni. Infatti si è perso
lì: me lo scrive continuamente, in ogni lettera (ride, risate).

Sahaja yogi: Noi oggi non abbiamo bisogno di pensarlo, Madre.

Shri Mataji: No, voi no. Voi siete a posto (risate).

[Yogi: Pagina 20. Kundalini Kundalini Nirmala Mata]

Shri Mataji: Chi l’ha scritta? [Yogi: Qualcuno dall’Europa].

Shri Mataji: Gregoire? È dall’Europa.

[I sahaja yogi cantano].

Shri Mataji: Bellissima.

[Gli yogi cantano “Namostute”. Poi “Amhi bi Ghadalo”: anche Shri Mataji ne canta una parte. Alla fine esclamano: Shri Mataji
Nirmala Devi ki, jai! ].

Shri Mataji: Wah wah. Dicevo, sapete, che mio fratello, quello che è venuto qui, è un grande suonatore di tabla; quindi chiedetegli
di insegnarvi qualcosa. È un ottimo suonatore di tabla. Adesso ovviamente è fuori esercizio, ma vi dirà come suonare certi tala,
sapete. È meglio che vi mettiate seduti a imparare da lui, è una buona idea. In effetti è qui, quindi approfittatene. Probabilmente
ora sta dormendo, credo stia riposando, ma non importa: domani, quando arriverà, gli parlerò e ve lo insegnerà.

[Gli yogi cantano He Adi Ma].

Shri Mataji (parla con qualcuno): Questo è stato un imprevisto di gioia! Non hai sentito la storia dell’imprevisto di gioia? [Yogi:
“No, Madre”]. (I sahaja yogi) stavano introducendo di “contrabbando” queste corone (offerte al Krishna Puja, ndt), che erano
sedici, in Inghilterra. Vedete, arrivarono ad un certo punto e i doganieri chiesero: “Che cosa trasportate?”. Loro risposero: “Potete
guardare”. Così quelli ne esaminarono una: se la passarono, ne videro un’altra e se la passarono, ne esaminarono quattro,
guardandosi fra loro, sapete. Poi dissero: “Che c’è che non va? Potete andare”. E le restituirono. E (i doganieri) se ne andavano in
giro dappertutto, tutti quanti persi in questa beatitudine improvvisa; e così tutte le automobili e il resto passarono (Madre ride,
risate). E loro erano persi nella beatitudine causata da questo evento fortuito (Madre ride, risate).



[Gli yogi cantano “Amhi Matajincha Charanasi Alo”[3]]

È una canzone bellissima. Spero ne comprendiate il significato. È dato il significato qui? [Uno yogi legge la traduzione dal libro
dei canti]. Dategli il microfono così tutti possono sentirla. È bellissima.

Sy: Jai Shri Mataji.

[Un sy propone a Shri Mataji di ascoltare la loro intervista radiofonica].

Shri Mataji: Va bene domani?

Yogi: Sì (…). Belle domande.

Shri Mataji: E due uomini saggi! (risate).

[Gli yogi cantano Bhayakayataya[4]].

Shri Mataji: Wah. Leggi il significato di questa: è dedicata ai sahaja yogi, è la lode dei sahaja yogi.

[Aarti e Mahamantra]

Shri Mataji: Che Dio vi benedica tutti. Che Dio vi benedica tutti. Che Dio vi benedica tutti.

È difficile per alcuni, non importa. Dio vi benedica.

Che Dio vi benedica tutti.

Prima alzatevi tutti la Kundalini. Non c’è niente da vedere. Bellissima, bellissima Kundalini.

Che Dio vi benedica tutti. È così gratificante. Domani spero che sarete tutti qui (risate) e porterete molti altri con voi.

Dio vi benedica.

Nota:

Da una conversazione privata alla fine, dopo il discorso, un consiglio per il trattamento della tubercolosi: mischiare kerosene
vibrato e olio di mandorle per frizionare il torace (oltre ai trattamenti tradizionali).

[1] Ricapitolando, l’ordine dei chakra nelle braccia è il seguente: lo Swadishthan nella parte superiore, il Nabhi è il gomito, il Cuore
è nella parte inferiore, il Vishuddhi è il polso. Qui Madre informa inoltre che, talvolta, il chakra del cuore può essere avvertito
anche nella parte superiore del braccio, corrispondente allo Swadishthan, a causa della correlazione esistente fra i due chakra.
La motivazione di questa maya creata da Madre sulla posizione dei chakra nelle braccia è da Lei stessa spiegata subito dopo: “È
molto importante avere questa discriminazione, perché se io vi dico qualcosa, e voi magari non siete ancora a quel livello di
discernimento, potreste confondervi”.

[2] Membrana siero fibrosa, sottile e quasi trasparente, che avvolge tutti gli organi addominali dell’apparato digerente: intestino,
stomaco, duodeno, digiuno, ileo, colon, fegato, pancreas, colecisti.



[3] Traduzione dal song book: Essendo venuti ai Piedi di Madre/ Siamo stati inondati dal Nettare di Chaitanya/ Un tale
riconoscimento non era mai accaduto prima allo Spirito/ E mentre veniamo ai Tuoi Piedi, il potere della Kundalini ci inonda
completamente/ Venendo ai Tuoi Piedi di Loto abbiamo ricevuto la realizzazione/ Shri Ganesha ci dà la conoscenza che/ Madre
Nirmala è la Madre dell’universo/Noi ne facciamo l’esperienza mentre la nostra ignoranza scompare/ Brahma e Vishnu ci
dicono/ Che sono potenti in virtù della grazia di Madre/Mentre riconosciamo l’Adi Guru Dattatreya, raggiungiamo il chakra del
cuore/ Shiva, la Sua Shakti, Sita, Rama ed Hanumana, tutti/Adornano la meditazione su nostra Madre/Riconoscendoli,
raggiungiamo il Sahasrara/ Krishna, Radha, Gesù e Maria ci dicono/ che ci guideranno se noi reciteremo il nome di Nirmala/ O
Madre, arrendendoci a Loro noi Ti abbiamo incontrata/ Vediamo la fiamma dello Spirito alla Tua soglia/ E lo splendore del
Sahasrara è dentro e fuori/Mentre Tu attraversi il Sahasrara, Madre, noi diventiamo lo Spirito.

[4] Traduzione dal song book: Quando si appartiene a Dio, che cosa c’è da temere?/Nella Divinità, dimentichiamo ogni cosa/ E ci
perdiamo completamente in Dio/ Quando si appartiene a Dio, che cosa c’è da temere?/Il mondo Gli è grato per le Sue
benedizioni/Tuttavia Egli non appartiene al mondo poiché è in uno stato completamente distaccato/ Quando si appartiene a Dio,
che cosa c’è da temere?/Si può non avere alcuna ricchezza esteriore/Il vero tesoro di ricchezza è dentro di te/ Quando si
appartiene a Dio, che cosa c’è da temere?/Tutte le malattie ed i problemi si dissolvono completamente/Laddove risiedono i Piedi
di Dio/ Quando si appartiene a Dio, che cosa c’è da temere?
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I Guru Puja Shoody Camp (Inghilterra), 12 Luglio 1987 Oggi è un gran giorno perché voi
siete qui ad adorare il vostro Guru, nel reame del cuore dell'universo. Se riusciamo a far questo nell’area del nostro cuore, non
dobbiamo fare altro. Oggi, inoltre, sento di dovervi parlare di Sahaja Yoga e del suo valore in rapporto agli altri yoga accettati
anticamente in tutto il mondo. Uno di questi era chiamato Yoga - non Sahaja Yoga - Yoga, e cominciava con varie pratiche di
Ashtanga Yoga[i], lo yoga dagli otto stadi, sotto la guida di un guru. E si dovevano affrontare molte privazioni. Le persone
sposate non erano ammesse alla pratica di questo Ashtanga Yoga. E si doveva rinunciare alla famiglia, agli amici. Si doveva
diventare assolutamente privi di attaccamenti, per andare da un guru. Tutte le proprietà, tutti i possedimenti, erano ceduti - non
al guru come accade nei tempi moderni - ma dovevano essere dati via. E questo era chiamato Yoga. Un altro tipo di pratica era il
Sankhya. Il Sankhya è quello in cui, per tutta la vita, si dovevano accumulare beni, con distacco, per poi regalarli tutti e andare da
un guru in uno spirito di totale resa e ricevere quindi la realizzazione. Sankhya era il comportamento del lato sinistro e lo Yoga
era quello del lato destro. Il Gayatri mantra era usato nel Sankhya. Poiché (coloro che lo praticavano, ndt) erano di lato sinistro,
erano soliti recitarlo. Infatti, erano andati talmente sul lato sinistro, accumulando beni, possedimenti, proprietà, stringendo
relazioni sociali di ogni tipo, che temevano di potersi perdere completamente in tutte queste cose e quindi utilizzavano il Gayatri,
il mantra di Gayatri che insegnava l'essenza di tutti i nostri chakra, dei centri. Ho già parlato di questo Bhuh Bhuvah Swaha. Bhuh
indica l'essenza, o il Bija del Muladhara. Bhuvah sta per l'universo creato, è il Bija dello Swadishthana; Swaha è il Bija del Nabhi.
Mana è l'essenza del chakra del cuore. Poi Janah è la gente, la collettività: è l'essenza, o il Bija, del Vishuddhi Chakra. Poi, Tapah
indica le tapasya, le austerità, le rinunce da affrontare; è l'essenza dell'Agnya Chakra. E infine Satya è la verità, è l'essenza del
Sahasrara. Non la verità che noi pensiamo sia la verità, ma la verità espressa nel nostro sistema nervoso centrale. Ed è quanto si
scopre al settimo livello, al Sahasrara. Chi praticava il Sankhya, non godeva di una grande considerazione dal punto di vista
spirituale poiché era ritenuto troppo coinvolto nelle cose terrene, nei possedimenti e negli avvenimenti mondani. Erano
considerati qualcosa di second'ordine, mentre chi praticava lo Yoga con un guru godeva di un maggior rispetto perché aveva già
rinunciato a tutto ed era andato da un guru abbandonando ogni avere. In questo caso però, questi guru avevano dei problemi
perché scoprivano che chi andava da loro aveva rinunciato a tutto, indubbiamente, ma continuava ad avere attaccamenti latenti.
Nei loro stessi ashram scoprivano come le persone fossero ancora attaccate alle cose. Benché esteriormente avessero
rinunciato a tutto, interiormente non era così. L'idea "Va bene, ma possiamo sempre avere delle piccole cose come questa; non
c'è problema!", continuava ad albergare in loro. Così continuavano ad esserci piccoli compromessi, come succede qui da noi con
i conventi e tutto il resto. Entrambe le vie erano quindi, in un certo senso, artificiali. Da un lato i Sankhya cercavano di ascendere
con tutto il bagaglio che trasportavano e, dall'altro (lato, quello che praticava lo Yoga, ndt), si cercava di discendere con tutte le
ambizioni dell'ascesa. Erano davvero strani sotto tutti gli aspetti, questi due tipi di yoga. E anche oggi lo vedete; se andate in
America penserete: "Oh, Dio, cos'è quest'America? Non una democrazia, ma una demoniocrazia!" Ma se da lì passate nella
giurisdizione di un altro Paese come la Russia, pensate: "Ma cos'è questo? Qui ci si muove in una situazione di completa
pressione e di paura”. Appena, però, un russo lascia il proprio Paese, può diventare peggiore di un americano. Cos’è allora? Qui
funziona una teoria, là ne funziona un'altra. Qual è la teoria giusta? Lo stesso accade nelle religioni. Ad esempio, una delle
religioni che crede a molte deità, come l'induismo, ora crede anche ai bhut e segue la via delle possessioni. Se andate in un
tempio trovate che ogni tempio è munito di un bell’apparato per farvi diventare posseduti. Oppure nelle chiese, o nelle moschee -
dove deve risiedere Dio - vi rendete conto all’improvviso di essere attaccati, ne uscirete estremamente confusi e finirete in
manicomio. Ma che razza di luoghi di adorazione sono questi, dove si va per cercare Dio e si trovano invece orribili forze
sataniche che agiscono su di voi? Ecco perché l'uomo moderno è così confuso! Non troviamo la verità da nessuna parte: in
nessuna ideologia, in nessuna filosofia, in nessuna delle cose già iniziate... Confucio, ad esempio iniziò l'umanesimo; Socrate
cominciò un'altra cosa; Maometto ne iniziò ancora un'altra dicendo: "Non adorate Dio come idolo. Adoratelo nel Nirakara, nel Dio
senza forma". Ma lo vedete il "senza-forma", da come ora si uccidono tra di loro? Dopo aver visto i Paesi musulmani non potete
credere che esista, da qualche parte, un Dio, con o senza forma. Devono essere scappati tutti ... per come si combattono! E i
Paesi cristiani? Ovunque siano arrivati hanno tentato di dominare gli altri popoli che non erano cristiani, come se avessero il
diritto di farlo solo perché loro erano cristiani, discepoli di Cristo il quale aveva detto: "Perdona loro perché non sanno quello che
fanno!". Ed ora io devo dire la stessa cosa per tutti i cristiani: "Perdona loro perché non sanno quello che fanno!". E quando si
resta sconvolti da tutto ciò, ci si deve mettere a pensare qual è il problema, cosa si deve fare. Né Sankhya, né Yoga. Cosa
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dobbiamo realizzare, allora? Sahaja Yoga. Sahaja Yoga è un sistema nel quale, innanzitutto, non vi viene data una teoria, ma la
luce nelle mani perché possiate vedere da soli; quella luce nella quale entrambe le cose (Sankhya e Yoga, ndt) appaiono la
stessa cosa. Ad esempio, ora voi avete questa bella casa fatta per vostra Madre, mentre vostra Madre non sa essere attaccata a
nulla, neppure a uno spillo! È una situazione curiosa. Tutti devono ricordarmi: "Madre questa casa è Sua!", "Ah, già!". Anzi, devo
ricordarmi che devo ringraziarvi tutti, in particolare i sahaja yogi inglesi e i loro leader, per aver fatto tutto quel che potevano per
avere questa casa. Ma poi penso: "Perché dovrei ringraziarli? Questa non è la mia casa, è la loro!". È così. E così ha inizio un
nuovo tipo di confusione. E sento questa confusione come qualcosa di molto dolce e bello. È un fatto: nulla ci appartiene ma
tutto ci appartiene! Quando penso a come avete reso bello questo posto… Appartiene a me, bene! Questa casa appartiene a me.
L'Inghilterra appartiene a me. E soprattutto il mondo intero appartiene a me. In questo modo vediamo come Sankhya e Yoga
diventino una sola cosa in Sahaja Yoga. Ed è stato detto che quando vedrete Sankhya e Yoga come una cosa sola, solo allora
esiste Sapashyati, ossia colui che osserva, colui che è il testimone. Per la gente comune, com’è possibile che vostra Madre, che
è reputata essere un guru, indossi ornamenti di ogni tipo? Ma che fare? Lei è anche una Madre ed è anche una Dea! Un'altra
fonte di confusione! Come rendere compatibili le due cose? Un guru deve essere una persona molto irascibile, deve avere un
solo pezzo di stoffa per coprirsi - non so se da indossare all’insù o all’ingiù - con un grosso bastone in mano. Senza mai
sorridere. Di ridere, poi, non se ne parla proprio. Il guru deve avere la faccia molto, molto imbronciata, deve lasciarsi crescere una
barba lunga, e le donne non sono ammesse. In una situazione simile, in cui le donne non si devono neppure vedere, io non dovrei
neanche guardarmi in faccia, è così (mimica di Shri Mataji e risata generale). In tutte le scritture - anzi, non nelle scritture, ma nei
saggi critici - si trova un grande dibattito: se una donna debba essere autorizzata ad esercitare pratiche spirituali, oppure no.
Immaginate! E questo non solo fra i Cristiani. Vi sorprenderà, perfino nelle scritture indiane si pone il problema se la donna
debba essere o meno autorizzata ad esercitare pratiche spirituali. E allora, se vostra Madre è una donna ed è anche il vostro
Guru, che farete? Un'altra confusione! Perché è sbagliato, è un falso problema, assolutamente privo di fondamento. Potete
tentare qualsiasi argomentazione per sostenere che le donne non sono destinate alla vita spirituale, ma niente regge. L'altro
giorno, in una università, ho incontrato un ragazzone, un tizio grande e grosso, potrei dire con una testa davvero dura. Cominciò
col dire: "Noi Cristiani non possiamo accettare che una donna sia Dio". Chiesi: "Perché?" “Perché….”. Allora, per dimostrare la
falsità di tutte queste storie distorte, vostra Madre è dovuta venire su questa terra come Guru. Sono giunta a questa conclusione,
(dopo aver riflettuto, ndt) sul po’ di confusione che avevo riguardo a me stessa. L'altro giorno, qualcuno mi ossessionava col
fatto che avrei dovuto comperarmi un braccialetto. Ho detto: “Non ho più soldi, non voglio comprarlo”. "Va bene, glielo
regaleremo noi per il Puja". Ed io: "Ma ora c’è solo il Guru Puja". “Bene, glielo regaleremo per il Guru puja”. Dissi: “Acquistare un
braccialetto per un Guru Puja è la cosa più strana che abbia fatto”. Dopotutto, in un Guru Puja non si regalano braccialetti al
Guru, non è vero? Potete offrirgli un grosso bastone, oppure gli si possono offrire Khada, Chappal, sandali di legno di sandalo, o
uno scialle... In questo caso, però, ho detto: "Va bene. Regalatelo per il Guru Puja". Qual era il motivo? Mi sono resa conto della
mia confusione e ci ho riflettuto sopra. Ho detto: “È così. Deve andare così. In un Guru Puja, dovete regalare un braccialetto al
vostro Guru”. Cambiamo tutto! Bisogna far sì che tutto venga messo di fronte alla realtà. Bisogna che tutte le false idee vengano
abbandonate. È come se aveste un tappeto rovesciato: l'intero disegno sarà alla rovescia. Ma se rimettete a posto il tappeto,
tutto va a posto. Ecco perché avevate bisogno di una Madre che vi desse la realizzazione, e di un Guru come Madre che vi
insegnasse come l'ascesa verso Dio non possa essere negata a nessuno. Ecco perché Sahaja Yoga opera, oggi, in tutte le
direzioni possibili per raddrizzare le cose storte e metterle nel verso giusto, per esporle alla realtà, per far emergere tutti i valori
reali, per abolire tutti i sistemi di valori corrotti, tutti i sistemi politici, economici, tutte le teologie spirituali, tutte le idee
psicologiche e cose analoghe senza senso, per rimetterle nella giusta direzione. Pensate a come tutto è avvenuto in una sola
incarnazione, a come in una sola incarnazione tutte queste idee sono state rimesse a posto. Fra gli indù è diffusa un'altra idea
per cui se siete religiosi, dovete essere vegetariani. Tutti i bramini ci credono, e anche i non bramini! C’era una donna di casta
bramina che lavorava in uno dei posti in cui io vivevo, alla quale dissero: "A Madre dobbiamo dare carne. Non mangia altro. Deve
mangiare proteine". E lei rispose: "Sì, sì, ovviamente, Madre la deve avere!" Sia i bramini che i non bramini, tutti capiscono che
Madre deve mangiare proteine. Se deve bere il sangue di tutti quei rakshasa (demoni) come fa ad essere vegetariana? E se deve
uccidere tutti quei demoni, come può essere non violenta? Ecco il contrasto che vedete nella descrizione della Madre: la furia più
feroce quando si tratta di uccidere la gente negativa che cerca di distruggere la creazione e i suoi figli, e (al tempo stesso) la
persona più dolce e più tenera nei confronti dei suoi figli. Si dovrebbero notare questi due aspetti contrastanti; essi si ritrovano
anche nel regno animale, ma in un'incarnazione come questa, la cosa appare molto evidente. Ed oggi, attraverso Sahaja Yoga,
abbiamo potuto dimostrare come Sankhya e Yoga siano una cosa sola. Che si acquisiscano beni e proprietà, o che si
distribuiscano, non fa differenza a chi è distaccato interiormente. Se le cose che acquisite sono per gli altri è anche meglio; ma



se le prendete per voi e poi le date via è molto meglio. Infatti, in un primo momento, le prendete per voi e pensate: "Oh, è adatto a
me; lo userò per me. Che bell'idea!". E quindi l’io è presente. Ma se poi ve ne private, ciò significa che il vostro distacco è
completo! E il terzo tipo di personalità potrebbe essere quella alla quale piace (…) che continua a raccogliere cose e a donarle.
Senza pensare prende, senza pensare dà. Perché pensare non è compito mio. Una cosa che ho eliminato è il pensare. Io non
voglio pensare: questo è il vostro mestiere, non il mio. E senza pensare, quante cose abbiamo fatto in Sahaja Yoga! Yoga e
Sankhya sono entrambi prodotti del pensiero e non della spontaneità. Questa stessa casa è un prodotto della spontaneità.
Vedete, noi chiamiamo gli inglesi, saablog. Un giorno ho preso con me dei saablog per andare in giro a vedere alcune case.
Volevano vedere delle case con un certo carattere: il che significa che qualcosa doveva in qualche modo crollare, che qualcosa
doveva essere storto, qualcos’altro non doveva essere dritto. Io ho detto: "Per favore, non posso sopportare tutte queste cose
storte". E loro mi dicevano: "Ma ha carattere!". E io rispondevo: "Non voglio queste cose storte. Tutto deve essere dritto”. Sono
quindi rimasti piuttosto delusi di me. E il saablog aveva anche altre idee per cui, ad esempio, se andate in un luogo chiamato
Windmere, è un posto molto chic. Se andate sul lato nord lo è un po’ meno. Andare a est non ha senso. Così. Io ho detto:
"Andiamo a nord, più a nord possibile!". Perché, sapete, la Dea deve essere Dakshinamurti. Deve stare a nord per poter tenere lo
sguardo sopra il sud. Questo è il motivo per cui deve... Certo, non avremmo potuto andare in Scozia, sarebbe stato eccessivo per
voi. Ma sarebbe stato l'ideale per tutti noi, perché allora il nostro drishti, la nostra visione sarebbe stata rivolta a sud e avremmo
potuto avere così la stupenda visione dell'universo intero. Ed è così che, spontaneamente, abbiamo trovato questa casa. E il
saablog diceva: "Sì, no, no, sì". Ma l'abbiamo trovata spontaneamente, e poi abbiamo scoperto che aveva una storia. E poi ne
abbiamo scoperto le stupende vibrazioni, e la potenzialità. Qualsiasi cosa voi otteniate spontaneamente è piena di potenzialità.
Devo dire qualcosa a questo proposito, è importante. Devo chiarire alcuni punti in merito alla spontaneità, perché è piuttosto
interessante come la gente concepisce l’azione della spontaneità. Per molte persone, è soprattutto l’ego a definire qualcosa
come spontaneo. Specialmente i sahaja yogi molto anziani pensano di essere delle autorità in materia di spontaneità. Ad
esempio, avevamo un terreno a Vaitarna, uno degli anziani si recò sul posto e disse: "Questa terra è vibrata!" e "Questa non è
vibrata!". E tutti l'accettavano e dicevano: "Sì, sì, sì, va bene!". E poi aggiunse: "Nessuno deve mangiare in questa zona del
terreno". Da dove viene questa conoscenza? Mangiare cibo non è peccato. O no?! Come se mangiare cibo qui sia peccato! Allora
seguono religiosamente: a, b, c, d, e, f, g, h... z; e di nuovo: a, b, c, d... (regole, ndt) di Sahaja Yoga ad un punto tale da farmi
pensare che ora siano diventati altri sahaja yogi fanatici. Il fanatismo è contrario a Sahaja Yoga. In assoluto! Poi chiederanno:
"Quante volte dovremmo recitare questo mantra?". Allora rispondo: "Zero volte!". "Quante gocce di ghee dovremmo metterci nel
naso?". Allora rispondo: "Una brocca intera!". Oppure: "Non sarei dovuto andare a sinistra, sarei dovuto andare a destra". E allora
dico: "Salta in alto!". Dovete essere come bambini. Ma ora le idee si sono così sedimentate in Sahaja Yoga! Ora, ovviamente
sono trascorsi molti anni, ma non dovrebbero cristallizzarsi. Non è sahaja, non è spontaneo. "Se fai così, sbagli! Se fai in
quest'altro modo, sbagli!". Niente di tutto ciò. Niente è sbagliato per voi. Se fate qualcosa di sbagliato perdete le vibrazioni. Tutto
qui! Cos'è tutta questa prudenza? Come qualcuno che ha detto: "Le sigarette, non voglio neppure vederle". Chiedo: "Perché?",
"Anche solo guardare le sigarette è peccato!". Allora chiedo: "Cosa ti succede quando guardi le sigarette?", "È che poi mi viene
voglia di fumare". Allora rispondo: "Meglio fumare, una volta per tutte!" Oppure: "Non posso prendere in mano una bottiglia di
vino". "Perché?", "Prendere in mano una bottiglia di vino è peccato!". Insomma ... Potete nuotare nel vino! Ecco, dovrebbe esserci
questo genere di comprensione. Ho sempre detto che se io dico una cosa, voi vi ci aggrappate; allora dico sempre anche il
contrario, affinché non vi ci incolliate. Sahaja Yoga non è fatto per incollarsi a qualcosa. Come quelli che hanno imparato
qualche lezione di Sahaja Yoga all’inizio. Hanno imparato qualche mantra, e restano sempre incollati allo stesso gradino. No, no,
no, dovete andare avanti. È proprio una scala. Non fermatevi allo stesso punto. Qui abbiamo avuto moltissimi casi del genere. La
gente diventa veramente logora. Continueranno a dirvi moltissime sciocchezze: "Sapete, se fate così, vi succederà questo! ..."
Per prima cosa, non inculcate idee negli altri. Questa è una cosa. Se decidete di non inculcare idee su quel che vi è di sbagliato in
un'altra persona, metà del vostro lavoro è fatto. Perché voi non dovete fare nessun lavoro, così come non lo faccio io. A
chiunque venga, (dite): "Sei un bhut". Meglio lo sappiate: mi giungono all'orecchio voci di altri. Dicono: "I Suoi sahaja yogi sono
cattivi". Ho chiesto: "Perché?"; "Ti dicono che sei maligno. Ti dicono che sei posseduto. Ti dicono che sei questo, che sei quello.
Sono persone davvero cattive!". Sono rimasta scioccata nel sentire che i sahaja yogi… come possono essere cattivi? Se
qualcuno soffre di qualcosa, gli dicono al telefono: "Oh, meglio così. Per te va bene!". Non è questo il modo. Noi dobbiamo
essere non solamente umili, ma anche pieni di tatto e di dolcezza con le persone nuove, se volete che anche altri vengano. Se
però avete deciso che non deve venire più nessuno, perché altrimenti dovrete montare un altro grande padiglione, allora non ho
nulla da dire. Ma se volete che altri vengano, è importante parlare loro in un linguaggio molto dolce e bello, affinché capiscano.
Villania, arroganza, esibizionismo non servono a niente. Si dovrebbe capire che Sahaja Yoga è il luogo dove siete immersi nella



completa gioia. Semplicemente persi nella gioia. Dove trovate il tempo di ricordarvi quante volte dovete darvi un bandhan? Che
necessità c'è di darvi dei bandhan? Ormai è tutto uno scherzo per voi - o dovrebbe esserlo. Un lattante succhia il latte dal
biberon, certo, perché non ha denti. Ma che dire di voi se mostraste esigenze del genere? È una cosa veramente infantile e
dimostra che non c'è assolutamente nessuna crescita. Sahaja Yoga deve crescere interiormente. Non dovreste più essere
considerati sahaja yogi immaturi. Direi che un sahaja yogi è maturo quando è capace di combinare tante cose insieme, con delle
belle linee, linee sottili, rispettando le Maryada[ii] sottili. Ma non potete fare il contrario. Ad esempio, non dovreste dire: "Va bene,
adesso sarò dolce, poi sarò arrabbiato, e poi sarò dolce e poi sarò così, e poi così.". Sarà un gran pasticcio. Denota una strana
personalità arrabbiarsi all’improvviso, così e poi così (presumibilmente Shri Mataji mostra diverse espressioni del volto, ndt). La
gente penserà che stiate facendo Bharat Natyam (danza classica indiana, ndt) o qualcosa di simile, ostentando tutti i vostri
diversi umori: in cinque minuti mostrate dieci facce. È la crescita dentro di voi che apparirà all'esterno. Perciò dobbiamo
crescere! E per crescere facciamo silenzio dentro di noi. Non reagiamo agli altri: "Questa persona è così! Quell'altra è così!". E
voi? Ci sono anche altri modi. Ad esempio, io dico a qualcuno: "Vedi, tu hai questo problema". Allora questa persona va
immediatamente da una seconda e le dice: "Sai, Madre mi ha detto che anche tu hai questo problema. Meglio farvi attenzione!".
Ma io non l'ho detto a quella persona, l'ho detto a te! Tienilo per te! Bisogna smetterla con il "Madre ha detto". Assolutamente. Se
Madre ha qualcosa da dire, lo dirà. Perché dovreste essere voi a comunicarlo? Perché dovreste essere voi a riportarlo? Non vi ho
mai chiesto di farlo. Capire Sahaja Yoga è molto semplice, estremamente semplice, se capite una cosa: che dovete avere intatta
la vostra innocenza. "Ma come ottenere l’innocenza?", qualcuno dirà. Come giungere all'innocenza? È un circolo vizioso. Come
ottenere l’innocenza? È un circolo molto vizioso. Dovete giungere all'innocenza, attraverso cosa? Attraverso il vostro ego o il
vostro superego? Come giungerete all'innocenza? Madre dice: "Non alzatevi la Kundalini". lo sono seduta qui e qualcuno lo fa.
Che succede? Io sono seduta qui e la vostra Kundalini è lassù, in cima alla vostra testa. Allora, che cosa alzate? Come riuscirci,
questo è il problema. È molto semplice. All'inizio ho detto: "Lasciate che il vostro Guru risieda nel vostro cuore". Perché
(chiedersi) come riuscirci? Lasciate che sia Madre a guidarvi. "Madre mi guida". Attenetevi a questo. Il vostro lato destro si
pulirà. Il vostro lato sinistro si pulirà, se dite: "Nessuno può guidarmi ma Madre può farlo". (Dite le) due cose insieme e tutto
andrà bene. Grazie a Dio avete qualcuno come me, seduta qui, che può dirvelo. Pensate a tutti quelli che non hanno mai avuto
nessuno che glielo dicesse, o che fosse davanti a loro a dire: "Io posso fare questo, voi potete fare quello". Ora voi potete
equilibrarvi. Permettere alla vostra Kundalini di crescere. Ogni cosa funzionerà. Come questa casa, quando l'ho comperata, o
meglio quando l'hanno comperata, o chi l'ha comperata... Quante domande, quante complicazioni! "Come, come, come...?" Ma
ha funzionato. È qui. Tutta intera, niente è crollato, niente è andato storto. Ho dovuto, una volta, alzare la voce, bene. Ma lasciate
che sia io ad alzare la voce. Voi non mettetevi a gridare. Appena finisco, ecco che prendono l'altoparlante e urlano ancora più
forte: "L’ha detto Madre, voi siete questo, quello". Io sto parlando di voi; a chi fate prediche? L’unica cosa che dovete sapere è
che quando vi dico qualcosa, per favore fatelo. Per favore, fatelo. Perché, vedete, io conosco moltissime cose. Perché sono il
Guru, il vostro Guru. Perché sono il Guru di tutti i Guru. E chi è davvero un guru sa che: "Mia Madre conosce tutto! Lei è la
conoscenza stessa. Se Lei dice qualcosa, ciò ha un significato.” Qualche volta potrei perfino mettervi alla prova. Non ha
importanza. Ecco come voi diventate guru. Shivaji aveva un guru di nome Ramdasa. A quei tempi, i guru avevano l'abitudine di
sottoporre i propri discepoli a molte prove. Io non vi ho mai sottoposti a prove; siete voi stessi che vi mettete alla prova, tutto qui.
E un giorno il suo guru disse: "Penso di aver bisogno del latte di una tigre. Devo bere il latte di una tigre". Metà dei discepoli si
sentirono morire, e la maggior parte non sentì. Ma Shivaji esclamò: "Va bene, vado a prendertelo!". Andò nella giungla, dove vide
una tigre che aveva dei piccoli, piccoli, piccolissimi cuccioli stesi a fianco. Andò da lei e semplicemente le disse: "Namaskar. Il
mio guru vuole il tuo latte". E questo fu tutto. Poiché i guru sono Parabrahma (Dio Onnipotente, ndt), i loro ordini sono ascoltati
dal Parabrahma. "Il mio guru, Shri Ramdasa, desidera il tuo latte. Per favore, me lo daresti?". E la tigre, gentilmente, si alzò e
rimase in piedi dinanzi a lui. Egli la munse e prese il latte per il suo guru. Ecco come stanno le cose. Avete capito il significato di
Gurupada? (stato, posizione di Guru, ndt). Quando voi diventate assolutamente un’unica cosa con i desideri del vostro Guru,
raggiungete la posizione di Guru. Ma se continuate ad avere certe idee in proposito, allora Shri Ramdasa ha detto che Dio -
“Alpadhrishtapaye” (...) - vede il poco coraggio che avete: “Va bene, andate avanti, rompetevi la testa e poi tornate, ve
l’aggiusterò”. La cosa importante che dovremmo fare seriamente è prendere molto sul serio vostra Madre quando vi chiede
qualcosa. Certo, in inglese dico sempre: "Per favore, volete farlo?". Oppure potrei perfino dire: "Mi dispiace, lo farete?". Ma non
dovrebbe esservi differenza. Solo l'altro giorno, quando stavamo andando a Cardiff, ho detto che la prima classe sarebbe
arrivata dall'altra parte del binario. Però, tutte le persone che erano con me al binario hanno detto: "No, invece arriva dalla parte
opposta!". Ho detto: "Va bene!". (Arrivati di là) ci siamo seduti, e poi hanno annunciato l'arrivo della prima classe dall’altra parte
(indicata da Shri Mataji inizialmente, ndt). Così siamo tutti tornati indietro un’altra volta. Va bene per quella gente (non aver



ascoltato le parole di Shri Mataji in quanto non sahaja yogi, ndt), ma per voi? L'avete visto molte volte. Se il guru vi chiede
qualcosa, anche se qualcosa va storto, dovrebbe comunque sempre essere accettato come legge del Divino. Perché il Guru è
colui che dona la legge del Divino, non la legge del mondo. Egli vi dà la legge del Divino. La legge del Divino voi la capite, quindi
dovete arrendervi alla legge del Divino; ecco come diverrete maestri di questa legge. Oggi, per il Guru Puja, potrei continuare a
parlarvi. Vorrei invece chiedervi, oggi, di capire perché l'arrendersi - detto Islam - è cosi importante. Se Dio è il vostro Guru,
lasciate che sia Lui a guidarvi. "Sia fatta la Tua volontà!". Non facciamo di testa nostra. E a volte si cerca perfino di influenzare il
Guru. Allora il Guru fa dei trucchi, voi cadete nella trappola in essi nascosta e allora vi sentite sopraffatti. È meglio ascoltare quel
che il Guru vi dice, ed è meglio farlo. Qualsiasi cosa il Guru vi dica, va bene. Il Guru può chiedervi qualsiasi cosa. Io sono un Guru
piuttosto gentile. Ad esempio, Ramdasa disse ai suoi discepoli che gli era venuto un bruttissimo grosso ascesso purulento, e
che per favore cercassero di succhiarglielo perché era pieno di pus. Immaginatevi! E loro non sapevano cosa fare perché -
sapete - succhiare il pus del guru è davvero troppo. Ma Shivaji si fece avanti, si tolse il cappello, si sedette accanto a lui e
cominciò a succhiare. Gli chiesero: "Com'è?", e lui. "È molto buono, molto dolce". In realtà (il guru), sotto la benda, aveva legato
un mango. Ecco come il guru metteva molto alla prova i suoi discepoli. Io non vi ho mai sottoposto a prove e neppure voi dovete
farlo con gli altri. Lasciateli a me e io li guiderò tutti, uno per uno. Quel che deve accadere, accadrà. In Sahaja Yoga, pensare che
tutti, al cento per cento, diventeranno ricchi, sani, opulenti e di successo, non ha proprio senso. Se diventeremo molto ricchi,
seguirà una recessione perché altri saranno molto poveri. Se diventeremo molto sani, nessuno si avvicinerà più a noi. Se
sembreremo dei lottatori, chi ci verrà vicino? Se diventeremo molto saggi, la gente avrà timore di tanta saggezza, non capirà
nulla, passerà tutto sopra la loro testa. Restiamo dunque al centro. Dobbiamo essere ricchi, ma non troppo; dobbiamo essere
sani, ma non troppo; dobbiamo essere saggi, ma non troppo. Sin qui va bene. È così che dovremmo muoverci. Atteniamoci
perciò alle nostre Maryada e diventeremo bellissimi sahaja yogi che saranno congeniali agli altri, che saranno capaci di attirare
gli altri, che sapranno esprimere l'immagine di personalità magnetiche. È questo che dobbiamo fare. Se cercheremo di metterci
in mostra in qualsiasi modo - ho visto molta gente che cerca inutilmente di esibirsi - non è necessario. Rimanete sullo sfondo. Se
siete troppo sullo sfondo, venite avanti. Cercate di equilibrare voi stessi. Cercate di osservarvi e di guidarvi, di dire a voi stessi:
"Diventa il guru di te stesso". Giudicate voi stessi: in che misura siete al centro? In che misura state crescendo? Quale livello di
crescita avete raggiunto? Continuate ad essere attaccati a piccole cose qua e là? Continuate a preoccuparvi di piccole cose?
“Madre, avrei dovuto ottenere un punteggio dell'80% e invece ho avuto solo il 75%”. Oh, Dio! Se costui ha avuto solo il 75%, dovrà
venir fuori qualcosa di positivo. Forse deve imparare la lezione. O forse deve seguire un altro corso di studi. Forse si deve
verificare qualcosa di buono per la sua ascesa: si deve vedere questo se dovete diventare guru. Se non siete capaci voi di
vederlo, come possono vederlo gli altri? È qualcosa di cui ci si deve rendere conto, non per metterlo nella mente, ma per
realizzarlo nel cuore. Dovete rendervene conto nel reame del vostro cuore. Dovete capirlo nel reame del vostro cuore. È bello che
siamo in Inghilterra, nel cuore dell'universo, che stiamo parlando di aprire i nostri cuori. Se lì (nel cuore, ndt) dovete mettere me,
vale a dire l'oceano di amore, per contenere questo oceano di amore dovete avere un cuore molto, molto grande. Più grande
della vostra personalità, più grande dei vostri Paesi, più grande di questo mondo, più grande di questo universo. Possa Dio
benedirvi! [i] Gli otto stadi dello Yoga. (da internet): Il saggio Patanjali, considerato uno dei massimi esponenti dello Yoga,
identificò nel Raja Yoga otto stadi attraverso i quali lo yogi può gradualmente raggiungere l'unione con Dio, il Samadhi. Yama:
astinenze, regole di comportamento: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacarya, Aparigraha. Niyama: osservanze, autodisciplina:
Sauca, Santona, Tapas, Svadhyaya, Ishvara pradhana. Asana: posizioni fisiche, posture. Pranayama: controllo della respirazione
e del flusso vitale. Pratyahara: ritrazione dai sensi dai loro oggetti. Dharana: concentrazione. Dhyana: meditazione. [ii] Limiti
imposti dal giusto comportamento.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Puja a Shri Vishnumaya
New York (USA), 8 Agosto 1987

[Shri Mataji entra nella sala e si siede su una poltrona: “Sedetevi, sedetevi”. Parla a lato ad alcuni sahaja yogi, in inglese e in un
idioma indiano. Poi, qualcuno porta un ventilatore e Lei dice: “Oh, bene”. Poi guarda qualcuno e dice: “Loro non sono sahaja yogi,
l’ho sentito”].

È molto gratificante vedere così tanti di voi americani riuniti oggi, con il desiderio di celebrare domani il Vishnumaya Puja.

Mi ricordo i giorni in cui parlavo solo alle sedie (risate). Ma dopo aver lavorato per tutti questi anni così intensamente, visitando
questo paese così tante volte, abbiamo ancora pochissimi sahaja yogi in confronto a qualsiasi altra nazione.

In questo paese di Shri Krishna è inevitabile che si rivolga l’attenzione al denaro, infatti Egli è l’incarnazione di Vishnu e la Sua
energia è Lakshmi. Lakshmi è la Dea del denaro, ma non il denaro chiamato “dollaro”. È il denaro inteso come forma completa e
integrata di benessere materiale.

Di fatto, la materia ha un solo potere: essa può esprimere il nostro amore agli altri.

Per esempio, se dovete esprimere il vostro amore a qualcuno, farete un bel regalo o qualcosa che sia utile alla persona; oppure
potreste cedere la vostra proprietà, il patrimonio ai vostri figli. In modo molto simbolico, come figlio, potreste anche regalare a
vostra madre una piccolissimo sasso che considerate interessante, e ciò la renderebbe felice.

Ma l’intenzione, nel donare qualcosa di materiale a qualcuno, è sempre quella di dimostrare il vostro amore ed emozioni, di
mostrare il vostro interesse ed esprimere il vostro cuore.

Così, per esprimere il vostro cuore attraverso qualcosa di tangibile, si utilizza la materia. Ora, quando questa materia viene
trasformata in qualcosa e diventa in qualche modo un’attività economica alla quale si deve attribuire un prezzo, l’attenzione si
trasferisce dalle emozioni alla materia (intesa) come qualcosa che possiede un valore superficiale rispetto al valore più
profondo dell’amore.

Anche nell’antichità, quando le persone possedevano molto denaro, usavano decorare le proprie case, indossare bei vestiti,
invitare nelle proprie case le persone per renderle felici, per  farle stare bene. Chi era ricco organizzava feste o cose del genere
per rendere felici le persone.

Gradualmente, l’attenzione si spostò di nuovo da questo a qualcosa di estremamente grossolano, ossia mettersi in mostra.

Però, quando cercate di mettervi in mostra, lo scopo fallisce completamente e l’altra persona non sarà mai felice, anzi, sarà
gelosa.

http://amruta.org/?p=17030


Qual è dunque l’utilità di mettersi in mostra, dato che lo scopo è di rendere felice un’altra persona? Al contrario, la rendete
gelosa. Allora subentrerà la seconda fase in cui susciterete sentimenti di competizione nell’altra persona, che penserà: “Perché
lui dovrebbe averlo (il denaro) e io no?”. Infatti quella persona non può godere di ciò che avete voi.

Così, sono nate teorie su teorie nei nostri sistemi politici, nei nostri sistemi economici: come incrementarla e utilizzarla (la
materia) per qualcosa di ancora più grossolano.

E questa grossolanità è cresciuta sempre più, sempre più. Quando permettete alla materia di agire in questo modo, essa ci
domina.

Noi siamo impotenti; è la materia che diventa potente, poiché ci domina completamente. Non possiamo fare a meno di questo,
non possiamo fare a meno di quello, non possiamo fare a meno di quell’altro. E allora diventiamo completamente schiavi della
materia. La materia ci domina al punto che diventiamo totalmente ciechi riguardo allo scopo per il quale siamo su questa terra, e
iniziamo a strisciare come vermi sotto il peso della materia.

Cos’è questo (indica il soffitto e i muri circostanti, ndt)? Nient’altro che pietre, mattoni, è tutta materia. Quale ne è l’importanza?
Nessuna, salvo che (in questo edificio, ndt) dobbiamo organizzare un seminario (risate)! Se non lo utilizzeremo per il seminario,
se non lo utilizzeremo per farci qualcosa di saggio al fine di creare armonia e comprensione, non ci sarà alcuna utilità ad avere
tutto ciò.

È di questo che ci si deve rendere conto: la materia ha un suo scopo specifico e noi, come sahaja yogi, non saremo dominati
dalla materia. È molto difficile deciderlo, poiché fin dalla nostra infanzia ci viene insegnato: “Stai attento! Non toccare questo,
non toccare quello” - come se si trattasse di Dio - “Non rovinarlo!”.

Così tutta l’attenzione viene assorbita da questa grossolana esistenza della materia. Allora una persona inizia a passare dalla
propria ascesa alla discesa.

Dalla materia siete diventati carbonio, dal carbonio siete diventati amminoacidi, da amminoacidi siete diventati organismi
viventi, da organismi viventi siete diventati esseri umani ed ora dovete diventare sahaja yogi.

Ma l’attenzione inizia a spostarsi verso il basso, verso la materia, e noi acquisiamo tutte le caratteristiche della materia. Ad
eccezione di una, nel qual caso siamo soltanto noi a poter assegnare quel potere alla materia: vale a dire quello di poter
esprimere il nostro amore.

Allora (quando ci si indirizza verso la materia, ndt) diventate statici, immutabili; e quando iniziate ad usare questa materia per un
fine più basso di questo, fate del male. La materia stessa inizia a trasformarsi in oggetti come le armi.

Dapprima devono aver usato la pietra per aggredire e poi le clave di pietra. Dopo vennero le spade, poi le armi da fuoco, in
seguito l’energia atomica. Così la stessa materia si è evoluta in un’altra direzione.

Ma la materia avrebbe potuto essere indirizzata in una direzione più elevata, se aveste compreso la sua qualità di dare gioia.

Poi, per qualche tempo lo si è fatto: si sono realizzate stupende sculture, magnifiche chiese e templi, bellissimi dipinti e
bellissime statue. Ritengo che in America questo sia terminato con la costruzione della Statua della Libertà[1]. Dopodiché ha
assunto un’altra forma.

Ora, se osservate le donne americane, vi renderete conto che non hanno alcuna somiglianza con la Statua della Libertà. Voglio
dire che, persino per avere un modello, per realizzare un modello per creare quella statua, dovrete importarlo da qualche altra
parte.



Che dignità, che carisma, che sentimento materno emana, che protezione elargisce con la sua forza!

Loro invece sono tutte stanche, così. Sono tutte  assolutamente delle debolucce. Non vogliono assumersi alcuna responsabilità,
scaricano la responsabilità su qualcun altro.

Qui (in America) si erge il simbolo della grande protezione di una donna nei confronti dell’uomo (Statua della Libertà, ndt).
Mentre oggi la protezione stessa è diventata una dominazione nei confronti degli uomini. Qui, gli uomini, invece di diventare
uomini, sono diventati cavoli. Le cose si sono evolute al contrario.

Trovo davvero difficile da credere che, allo stesso tempo, abbiamo avuto persone come Abraham Lincoln. Non credo che
adesso si possa generare qualcuno così. Dove sono quelle madri che hanno dato alla luce Abraham Lincoln? Dove sono quelle
grandi donne che sacrificarono tutto per i propri figli, per infondere loro una simile grandezza?

George Washington lottò sempre, per tutta la vita, avendo accanto una moglie molto forte.

Ma qui ora le donne non sono diventate altro che materialiste: pensano che indossando determinati abiti o andando da un
parrucchiere, tagliandosi tutti i capelli in modo bizzarro, diventeranno potenti.

Oggi sto parlando delle donne perché stiamo parlando di Vishnumaya, ma non per ferirvi. Infatti gli uomini sono molto
responsabili di questo.

Vediamo il punto, dove stiamo andando. Oggi, se guardate, l’intera società è rovinata. Ci si sente malissimo nel vedere le cose
che accadono in questo paese. I bambini sparano a chiunque, bambini piccoli sparano.

Se andate per la strada, sono tutti in preda al panico. Perché è accaduto a noi, in questo paese dove avete generato così grandi
eroi, mentre ora non riuscite a creare nessun eroe? Che cosa è andato storto e dove?

So che hanno fatto un disastro, questi uomini hanno rovinato tutta la politica e tutto ciò che viene definito, per così dire,
“maschile”. Ma Vishnumaya è il potere di una donna. Lei è il potere di una donna e si dice che le donne americane siano molto,
molto potenti.

In cosa risiede il potere? Il potere risiede nella quantità di uomini da cui riuscite a divorziare e in quanto denaro possedete; nel
numero di persone da cui si può divorziare e ottenere legalmente molto denaro. Non è questo, non è questo il potere di una
donna. Occorre capire dove abbiamo perso il nostro potere.

Il potere di una donna non consiste nell’assoggettare gli uomini nel senso che  dovrebbero ammirarvi dalla mattina alla sera, che
ogni persona per la strada debba guardarvi. Non è questo il potere di una donna. Quello potrebbe essere il potere di una
prostituta, ma non di una donna che si erge a simbolo della libertà.

Il potere di una donna è come quello della Madre Terra. Osservate quanto ha fatto per voi. Vi ha donato tutta la vegetazione, la
bellezza. Laddove scende in profondità, si riempie di acqua, vi dà gioia e felicità e sopporta tutti i problemi del mondo.
Nonostante tutto quello che le abbiamo fatto, malgrado il modo in cui abbiamo estratto tutte le sue ricchezze ed ogni cosa,
ancora ce le concede.

Ecco cosa siamo: quando abbiamo perso il nostro potere, la nostra società è crollata. La società deve essere preservata dalle
donne, non dagli uomini. Si deve capire che la donna riveste il ruolo più importante. In nessun modo vale meno dell’uomo; ma se
diventa un potere di questo tipo, la distruzione inizia a spostarsi nella direzione opposta.



In Sahaja Yoga dobbiamo correggere tutto questo scompiglio. Quando vedo l’immagine di Sahaja Yoga, quando vedo il
momento in cui staremo tutti insieme e gioiremo completamente di noi stessi, voglio vedere le mie donne, le mie figlie, essere il
simbolo dell’amore, il simbolo del sacrificio e della comprensione. E allora il dinamismo di questo sacrificio sarà evidente,
perché loro sono il potenziale. Voi siete realmente il potenziale e dovete fornire loro energia affinché essi siano cinetici.

Coloro che non riescono ad avere energie potenziali (gli uomini, ndt) sono diventati il potenziale: a che serve? Mentre coloro che
hanno l’energia potenziale (le donne, ndt) sono diventate cinetiche: a che serve? Questo ora deve cambiare. Dobbiamo rifletterci,
capire.

Abbiamo sbagliato strada; da qualche parte abbiamo realmente sbagliato strada e questo sbaglio dovranno pagarlo i nostri figli,
dovranno pagarlo i loro figli, dovrà pagarlo l’intera nazione.

Rivolgete la vostra attenzione a qualcosa di molto nobile. Questo è il potere di Vishnumaya, perché Vishnumaya era la sorella di
Shri Krishna. È venuta come sorella di Shri Krishna. Lei è la vergine, naturalmente. È nata come sorella di Shri Krishna. Ora,
vedete, la storia è molto interessante. Se osservate la storia, capirete che cosa sto cercando di dirvi.

La storia è questa: doveva nascere l’ottava incarnazione, il Potere, come si dice; doveva nascere Shri Krishna, Colui che secondo
Sahaja Yoga definiamo il Re del Vishuddhi chakra. Egli nacque in una prigione (poiché) i suoi genitori erano in prigione. Ebbene,
Vishnumaya nacque nello stesso momento in un villaggio chiamato Nanda Gram, dove vivevano un altro amico chiamato Nanda
e sua moglie Yeshoda.

Lei nacque in quella famiglia. Era una bambina molto, molto potente. Ebbene, quando Shri Krishna nacque, il padre lo portò via
dalla prigione. Grazie ai poteri di Shri Krishna, tutti i suoi ceppi, tutte le sue catene vennero spezzate e le porte aperte; e il padre
guadò il fiume Yamuna portando con sé il figlio e lo affidò a Nanda.

Nanda disse: “Ho avuto anch’io un figlio circa nello stesso tempo momento, ma è una bambina”. Osservate la forza che in quel
momento questa piccola bambina diede alla madre Yeshoda.

Dissero: “Bene. Fai una cosa: prendi con te questa bambina e mettila al posto di Shri Krishna”.

Che sacrificio per una donna consegnare, in quel momento, la propria figlia, una piccola neonata, perché venisse uccisa da
quell’orribile individuo che era Kamsa! Nessuna madre farebbe una cosa simile. Riuscite a pensare ad una madre che consegni
la propria figlia perché sia uccisa al posto di Shri Krishna? Non possiamo pensarlo di nessuna madre, ma in India abbiamo avuto
delle madri così, che fecero enormi sacrifici.

Questo è il più grande sacrificio cui si possa pensare per una donna. Lei può sacrificare poche o tante cose, ma sacrificare il
proprio figlio è la cosa più grande.

La donna si sacrifica tantissimo per i propri figli. Lavora per loro, veglia notti dopo notti su di loro. Fa così tanto per i suoi
bambini. Ma rinunciare al proprio figlio è qualcosa di straordinario e lei lo fece.

E lui portò la bambina - quella bambina che era l’Energia, era l’Adi Shakti nella forma di Vergine - e la sostituì (a Shri Krishna).

Così quando la mattina Kamsa arrivò e venne a sapere che era nata una bambina, rimase stupito: doveva essere un maschio,
come mai era nata una femmina?

“Comunque sia” - (Kamsa) disse - “ucciderò questa bambina”. L’afferrò e stava per sbatterla per terra, quando lei si liberò, salì in
cielo e divenne un fulmine per annunciare che Colui che avrebbe dovuto distruggerlo era ancora vivo. Kamsa ne fu sconvolto.



Ebbene, dietro a tutto questo, ciò che vediamo è un carattere, quello di Yeshoda, molto disposto al sacrificio; del padre così
disposto a sacrificarsi; di una società in cui era importante proteggere un’Incarnazione sopra ogni altra cosa.

E dopo questo evento, Shri Krishna crebbe nella casa di Nanda, dove poi si manifestò come una potente personalità.

Ma Vishnumaya è presente, e in questi giorni è molto attiva, estremamente attiva. È colei che è assolutamente presente in voi, e
risiede nel Vishuddhi sinistro. Lei non vi permette di sentirvi colpevoli.

“Perché vi sentite colpevoli?”. Lei dice sempre: “Perché vi sentite colpevoli? Perché siete infelici? Siete anime realizzate, siete
sahaja yogi. Liberatevene! Questa faccenda di sentirsi colpevoli non va bene, liberatevene! Coraggio. Dovete trovare il modo”.

La distruzione si delinea dinanzi a voi. Vedete la distruzione di questo grande paese, vedete così chiaramente che si sta
attuando.

Sento che ora si stanno formando due mondi: uno che si sta distruggendo e uno che ne scaturisce come un loto. Ma dietro c’è il
Potere di Vishnumaya, l’Energia di Vishnumaya, il Potere della sorella di Shri Krishna.

Ora, come sapete, Vishnumaya è un’Energia femminile. A Lei non interessavano le cose mondane. Riuscite ad immaginare
Vishnumaya che segue tutte queste cose assurde?

E per proteggere i suoi fratelli e dar loro tutta la forza, che cosa fece? Cosa fece? Venne nella sua forma più pura, come sorella.
Tutte voi qui avete così tanti sahaja yogi come vostri fratelli. E dovete avere anche altre persone come fratelli.

Questa purezza deve subentrare nelle donne. Se questa purezza non subentrerà in loro, non avranno alcun potere, saranno
impotenti.

Così arriviamo al punto principale, ossia che laddove le donne sono pure e caste, lì risiedono i poteri di tutte le deità. Dunque è
una grandissima responsabilità per noi essere molto caste, essere molto pure ed essere delle sorelle per i nostri fratelli,
cosicché anche i fratelli siano protetti dalle tentazioni del mondo; affinché anch’essi abbiano l’attenzione su qualcosa di più
elevato e di più grande.

Sento che è un giorno molto, molto importante per venire in America a celebrare questo puja. Vi dirò tutto al riguardo, ma
rendiamoci conto che noi siamo il potere, siamo l’energia. Non siamo il potere che può essere dominato dal denaro o da
qualsiasi altra cosa. Siamo il potere perché siamo sahaja yogini, perché abbiamo quel carattere.

Ora, è importante che gli uomini comprendano il valore delle donne. Gli uomini in questo paese assomigliano a cavoli, d’accordo,
ma possono essere orrendi, assolutamente orrendi, poiché non hanno il senso della purezza del loro carattere.

Se l’uomo non è a posto, come può avere una sorella pura? Se l’uomo non crede nella castità della vita… Per alcuni uomini, per la
maggior parte degli uomini voglio dire, non esiste niente di simile alla castità. Nei tempi moderni, non hanno mai creduto in
qualcosa come la castità.

Questo è ciò di cui manchiamo; e in Sahaja Yoga, quando penso ai miei bambini, ai miei figli, dovrebbero risplendere di castità.
L’intera presenza dovrebbe risplendere di castità.

Le persone, nel guardarli, dovrebbero dire: “Oh, questa che sta avanzando è l’innocenza. Guardate l’innocenza e la castità che
procedono insieme!”.

È dunque questo ciò che si trova negli uomini: l’innocenza. Non è necessario essere troppo astuti. Nessuno può ingannarvi. Una



persona innocente, d’un sol colpo, può uccidere cento persone inutili. Così è importante che anche gli uomini capiscano il valore
dell’innocenza.

Lei era la sorella di Krishna, d’accordo. Ora, guardate Shri Krishna da bambino: quanto era innocente, e quanto era potente!
Voleva mangiare il burro. Ora, il motivo per cui voleva mangiare il burro era che tutto il burro prodotto a Gokul, in quel luogo,
veniva inviato a Mathura, dove governava quell’orribile re Kamsa; e tutte le sue truppe erano diventate molto forti mangiando
quel burro.

Perciò (Shri Krishna) non voleva che mangiassero il burro, così organizzò una specie di tribù di bambini piccoli e un gioco nel
quale si arrampicavano uno sull’altro; il burro veniva conservato in un vaso che pendeva dal soffitto, e loro salivano lassù e lo
mangiavano tutto.

Nella prima infanzia Egli inventò questo gioco innocente, così tutti i bambini si arrampicavano per mangiare il burro. Per cui, dato
che non ce n’era più, come lo avrebbero portato a Mathura? Era questo che facevano, e un giorno Sua madre lo afferrò dicendo:
“Hai mangiato del burro che era qui?”. Il burro era tutto intorno qui (Shri Mataji mima la bocca tutta impiastricciata di burro del
piccolo Shri Krishna. Risate, ndt).

Lui rispose: “E come? Come potrei mangiare il burro? Vedi, posso forse arrivarci con la mano? Vedi ora, come posso…”

“Oh, allora hai preso il bastone e l’hai rotto”.

“No, no, non l’ho fatto”.

“Allora cos’è tutto questo?”. (Mima il burro intorno alla bocca, ndt).

“Vedi, sono stati tutti i miei amici a mangiarlo. Io me lo sono messo sulla bocca, cosicché tu possa picchiare me”. (Risate)

Parlava così innocentemente, come un comune bambino, Lui, come un comune, semplice bambino.

Allora la madre disse: “Va bene. Fammi vedere la bocca”.

Allora Lui apre la bocca e lei vede l’intero universo, l’intero universo, l’universo intero ruotare nella Sua bocca. Lo vede e dice: “Oh
Signore, Ti prego, perdonami. Avevo dimenticato! Avevo proprio dimenticato che Tu sei il Signore di questo universo e ho
dubitato di Te!”. Cadde ai Suoi piedi: “Deve esserci qualche disegno in ciò che fai”.

Egli parlò alla madre in modo semplice, innocente, come avrebbe fatto un bambino.

Così, l’innocenza di un Bambino e l’innocenza di una Vergine, o meglio, la castità di una Vergine e l’innocenza di un Bambino
generarono, portarono all’esistenza dell’America. Questo paese nacque da questo. Potete dunque immaginare quello che
possiede ora questo grande paese, vedete ovunque la bellezza, insomma, in ogni luogo in cui vi recate, trovate una tale
vegetazione!

Sono andata a Los Angeles: è un deserto, ciò nonostante siete riusciti ad avere l’acqua e potete trasformarlo in un posto
bellissimo. Avete tutto quello che un essere umano può desiderare, ma manca qualcosa: il fatto di non capire perché ci fu data,
come ci fu data (l’America).

Come vi ho detto, fu creata da quell’innocenza e castità. E se non riusciamo a pensare a quella castità e a quell’innocenza, non
potremo mai maturare diventando sahaja yogi saggi e corretti.

Non c’è da sentirsi feriti se qualcuno vi dice: “Vedete, questo è ciò che siamo”.



In sostanza è questo ciò che siamo; ed è per questo che fondamentalmente dovremmo comprendere e svilupparci in una
personalità americana. Ma quello che si scopre è che vengono creati tutti gli strumenti di distruzione.

Come i bambini piccoli; insomma, trovate bambini e bambini. Troverete bambini piccoli che combattono l’uno contro l’altro.
D’accordo. D’accordo le lotte. Ma non è solo questo: uccidono i genitori, uccidono i nonni. Che cosa sta succedendo? Come
accade? Dove abbiamo perso l’innocenza? Che cos’è andato storto? Dove stiamo sbagliando? Dobbiamo proprio invertire la
rotta.

Se vi sentite veramente americani, dovete salvare questo paese. È in grande pericolo di una completa distruzione. Non vi rendete
conto di ciò che avete di fronte. Non è dell’AIDS che sono così preoccupata, e neanche del terremoto che incombe su di loro. È il
completo smarrimento del vostro essere e il fatto che vi state trasformando in materia.

Quando possedete dei robot, diventerete uguali (ai robot che avete) e così vi distruggerete. È una faccenda molto, molto seria
che non è ancora evidente ai vostri occhi, oppure non la vedete. Dovete veramente pregare: “Oh Dio, Ti prego, salva questo
paese!”. In realtà non dovreste chiedere nient’altro che questo: salva questo grande paese, parte integrante del Virata; e il Virata
governa nel Vishuddhi.

È un tale problema per me. Tutto è così sottosopra. Devo iniziare dall’America, e dove vado? Ho iniziato dall’America. Sono
venuta qui, come vi ho detto, a parlare alle sedie, e le sedie sono ancora così tante. Tutta la sottigliezza è scomparsa dai cervelli.
Qualsiasi avanzamento fatto, li ha resi primitivi. E dopo qualche tempo diventeranno come pietre.

Non sentiranno niente, non ascolteranno niente, non capiranno niente. Non cresceranno più. Allora, che cosa devo fare io?

Questo universo, che fu creato come opera del Virata, dovrà trasformarsi in qualche altro tipo di universo, e questo è un
cambiamento davvero enorme.

Quindi, per tutti i sahaja yogi è necessario capire l’importanza della loro esistenza come sahaja yogi. Essi sono innanzitutto
sahaja yogi e dopo americani. Ma se sono americani, per prima cosa devono farlo funzionare. Non è qualcosa di collaterale,
sapete: “D’accordo, c’è un seminario, andiamo al seminario, bene”, poi tornate a casa e siete di nuovo come prima. Dovete
meditare davvero, lavorare molto sodo. Voi siete le persone che trasformeranno questo paese e, alla fine, l’intero universo.

Siete voi che dovete capire. Non io. Siete voi a dover capire e rendervi conto che la vostra posizione è molto importante.

In Sahaja Yoga gli americani hanno un ruolo molto importante. Ricordate, all’inizio, agli americani che venivano in India
pagavamo tutto. Erano trattati con gran generosità.

E tutti dicevano: “Madre, perché paga i biglietti per loro? Perché paga il cibo per loro? Perché vuole che siano trattati così? Che
cosa c’è di così grande negli americani? Svilupperanno di nuovo l’ego”.

Rispondevo: “Voi non sapete”.

Naturalmente sono tutti persi ora. Non li vedo in nessun posto. Ma comunque sia, il mio desiderio, la mia apprensione, il mio
interesse hanno agito. Sono molto felice che siate tutti qui.

Sono riuscita a venire qui per il puja a Vishnumaya. È qualcosa, spero, grazie al quale dovremmo farlo funzionare. Non so fin
dove siamo arrivati ora.

Credo che il Ganesha Puja abbia aiutato molto, in maniera più sottile, e posso vedere apparire i due mondi molto chiaramente:



uno vivente, pulsante, pieno di vibrazioni, che sta diventando il loto; l’altro che sta diventando il verme, il fango, la melma.

Lo vedo molto chiaramente, separato da questo Ganesha Puja. Ora, con questo Puja a Vishnu [Vishnumaya, ndt], vediamo se
diventeremo quei sahaja yogi dinamici, amorevoli, affettuosi, compassionevoli e dalle pure relazioni reciproche, in modo da
essere considerati dagli altri qualcosa di straordinario; dovrebbero vedervi splendere nel cielo come il fulmine, e dovrebbero poi
entrare in Sahaja Yoga ed essere all’altezza delle aspettative di Shri Krishna.

Che Dio vi benedica.

Qualche domanda? [Dice a qualcuno a lato: “Potete appoggiarlo per terra? Sarebbe meglio”]

Domanda di una yogini: Io ho una domanda. Qualcosa in cui mi sto imbattendo nella mia vita: io ho (problemi?) con questo
ragazzo, che mi ha portato a conoscere Sahaja, ci siamo andati insieme. Ma lui dopo il primo incontro si è molto spaventato, ed
è diventato fortemente contrario a Sahaja.

Shri Mataji: A me?

Yogini: Sì, diceva che Lei era malvagia. Io invece ho avuto continuamente grandi risultati, sono un’altra donna da quando ho fatto
l’esperienza; mentre lui è molto contrario. Noi eravamo molto coinvolti con il channeling[2] e con uno spiritista, sa, che canalizza
gli spiriti.

E mi viene da pensare che, in qualche modo, lui sia ancora invischiato in questa cosa e mi viene da pensare che sia questo a
trattenerlo. Qualcosa lo trattiene e non so se sia compito mio aiutarlo o (…)… non so cosa fare.

Shri Mataji: Ora, in tutta franchezza, nessun americano ha paura di niente. Tutto il mondo ha paura di loro. È un’idea sbagliata
che si ha. È davvero sorprendente che chi infonde un senso di insicurezza a tutti, dica sempre: “Sono insicuro”. Molto
sorprendente. È  semplicemente un modo di dire. Non ho incontrato nessun americano insicuro. Al contrario sono persone
estremamente aggressive, molto, molto aggressive senza motivo.

Farò un esempio: l’altro giorno eravamo andati da un avvocato e stavamo aspettando l’ascensore per scendere. L’ascensore
arrivò e all’interno c’era un uomo possente e alto almeno due metri, un uomo molto robusto. E noi stavamo aspettando
l’ascensore e non sapevamo che ci fosse qualcuno all’interno.

Appena l’ascensore si aprì, disse: “Chi siete voi, che ci fate fermi qui come un branco di malviventi?”.

Pensate. Eravamo stupiti. Non ce n’era bisogno. Aveva avuto la possibilità di dirci qualcosa e disse questo.

Rispondemmo: “Prego, è tutto a posto, va bene”. Cosa si poteva fare?

Questo è il tipo di paura che hanno. Russi e americani. Entrambi sono proprio la stessa cosa, direi. Che se la vedano fra di loro.
Ma dire che un americano ha paura di qualcosa, è la barzelletta più grossa. Loro non hanno paura. Al contrario, hanno sempre
problemi perché cercano qualche sfida.

Vi dirò: tutti i falsi guru prendono soldi da voi. Bene. Si dice ce ne sia uno…  recentemente una signora mi ha detto di aver versato
molto denaro ad un signore. Lui la condusse in una stanza, tutta sola. Lei non era affatto spaventata!

Voglio dire, una donna indiana sarebbe spaventata da un uomo che la porta in una camera. Direbbe: “No, no, no, no, no! Vattene
 (altrove) a fare tutto quello che ti pare!”.

Costei (invece) non era spaventata. Entrò nella stanza. Lui disse: “Adesso spogliati”, e lei si spogliò; per niente spaventata.



Lui proseguì: “Ora siediti qui e salta. Salta, salta, salta!” Lei iniziò a saltare, senza paura di rompersi le ossa o le mani o i piedi o
qualcos’altro. Iniziò semplicemente a saltare. “Haah! Mi sento benissimo. Sto benissimo”.

Di cosa hanno paura (gli americani)? Non hanno paura di fare cose stupide, non hanno paura di fare cose assurde; ma quando si
tratta di fare cose sensate allora hanno paura. È questa, fondamentalmente, la cosa sbagliata.

Sapete che a Brighton avevamo – come la chiamate? - una piscina per nudisti; lì, con un clima così freddo. Non so perché, in un
paese così freddo, la gente voglia spogliarsi.

Non riesco a capire questo genere di cose.

Voglio dire, di notte noi dormiamo completamente vestiti, in un posto come l’India! Che bisogno c’è di spogliarsi, ancora non
capisco.

Bene. C’era dunque questa piscina e ne fecero una “grandissima” impresa, sapete. Arrivò la televisione, tutti con l’obiettivo
puntato a guardare donne e uomini che si spogliavano nudi. Cosa c’è di così grandioso? Chiunque può farlo. Ma c’era una
signora anziana, della mia età, che camminava nell’acqua. Era molto fredda, sapete. Mi sono detta: “Questa donna prenderà un
raffreddore o qualcosa del genere e la polmonite”. Le domandarono: “Come si sente?”. “Oh, sento molto caldo”. (Risate) Questa
stupida donna sentiva caldo, sapete. È così: “Che c’è di male?”.

Non hanno paura di fare cose stupide, assurde.

Comunque sia, pensate a tutti questi guru che hanno prosperato con tutti i loro trucchi a causa dei quali le persone sono
ammattite, sono diventate folli, hanno perso il proprio denaro, venduto i propri figli. Come hanno fatto? Però hanno paura di
Sahaja Yoga. Perché? Vedete il punto? Capite il punto? Questo è precisamente il carattere.

Queste persone non possono praticare Sahaja Yoga. Noi dobbiamo avere persone forti, di carattere, dignitose. Non possiamo
avere persone così, che inseguono queste cose.

Per esempio, l’altro giorno è venuto un ragazzo che mi ha rivolto tutte domande stupide e ha chiesto: “Che cosa pensa dei voli in
aria?”.

Risposi: “Bene, ma supponiamo che all’improvviso ti buttino giù. Che cosa farai?”.

Voleva volare in aria. Vedete, se non ha le ali, niente, né paracadute, in che modo scenderà? Anche i bambini capiscono la
ridicolaggine. È così. Di essere simili a clown, non hanno affatto paura. Ma di essere saggi, equilibrati e dignitosi, hanno paura.

Insomma, noi non siamo qui a chiedere di essere eletti, non è forse così? Sahaja Yoga è difficile: lo è per le persone stupide,
ovviamente, per le persone che vogliono avere una vita di distruzione.

(Sahaja Yoga) è per persone che vogliono evolvere, che vogliono diventare più compassionevoli, amorevoli e umili – il che è
molto difficile.

Qui l’insegnamento è che se siete umili chiunque vi calpesterà, sarete finiti, sarete uccisi. Giusto? Dovete essere aggressivi.

Se affermate che una persona aggressiva ha paura di un’altra persona, allora farete meglio a cambiare il significato della parola
“aggressivo”. Non direi solo gli americani; anche gli inglesi. In inglese si dice: “Temo”. Che cosa temono? Hanno tutti paura di un
inglese. Se arriva a casa vostra, state attenti. Creerà un problema fra marito e moglie.



Cosa c’è da essere spaventati? Spaventati da ciò che è Divino, da ciò che procura beatitudine, che è così vantaggioso per voi?
Sahaja Yoga non è altro che benedizioni, benedizioni, benedizioni. Niente da sacrificare, niente a cui rinunciare, niente da
svendere.

Anche piccoli esseri come i bambini, i loro problemi, questo, quello, sono esaminati a fondo. (C’è) Qualcuno che si prende cura di
voi, Qualcuno che dirige le cose, Qualcuno che vi rende potenti, fiduciosi e sicuri. Che motivo c’è di avere paura? Ma i cervelli
sono sottosopra. Non hanno paura di una tigre, ma hanno paura di una mucca. Che cosa dire ad una persona così?

Chiedete: “Di che cosa hai paura?”.

“Di una mucca”.

“E di cosa non hai paura?”.

“Di una tigre”.

“D’accordo. Va bene. Mi dispiace. Andrò in qualche altro posto”. È questo che viene da dire.

Insomma, è così: la gente è proprio sottosopra. Il loro sistema di valori è sottosopra. Vi farò un esempio, un esempio
semplicissimo: questo signor Hart[3] ha perso le elezioni perché hanno detto che aveva avuto una relazione con una donna da
qualche parte.

È così comune in questo paese. Che motivo c’era che dovesse perdere? Voglio dire che se avesse fatto qualcos’altro, se, ad
esempio, avesse preso denaro del governo o avesse imbrogliato, allora tutto bene. Ma per una cosa che fanno tutti! Domani si
dirà: “Perché hai mangiato una salsiccia? È per questo che hai perso” (Risate). È assurdo! Sono sottosopra, i cervelli sono
rovesciati. Vedete, qual è la logica?

Così, a chi dice di aver paura, rispondete: “Hai ragione. Vai a sbattere la testa contro qualcosa, sarebbe meglio per te”. Sono tutte
storie, vi dico, è un modo per ridurvi al silenzio. Non c’è motivo di aver paura della fragranza di un fiore, è così.

C’è… abbiamo un guru che non può sopportare i fiori. Nessun profumo. Ma se gli portate acqua di fogna, è molto felice. Che dire
di questo? Voglio dire, non siamo qui per compiacere gente simile, non è vero? Sapete che c’è un guru così. Lui non può
sopportare…

Quante Rolls-Royce possiede? Sessantatré Rolls-Royce. E solevano portargli acqua di fogna, invece di offrire dei fiori. E ci sono
molti americani che lo hanno fatto, migliaia, migliaia e migliaia. Immaginate, comprare sessantatré Rolls-Royce con denaro
americano. Che cosa dire loro? Però hanno paura di entrare in Sahaja Yoga. Capite? Questo è ingannare se stessi.

Non c’è niente di nascosto in Sahaja Yoga. Dobbiamo dire ciò che si deve dire. Dobbiamo affrontare ciò che si deve affrontare.
Non dovreste avere alcun condizionamento al riguardo. Non dovreste avere ego al riguardo.

Cercate di capire, questo va compreso: dobbiamo essere noi stessi. Dobbiamo crescere. Qualunque cosa sbagliata dentro di noi
deve scomparire. Ma è possibile solo quando diventate il Sé. Per esempio, se ho qualcosa che non va sul mio sari, posso vederlo
solo se ho gli occhi (aperti); altrimenti, se qualcuno dirà: “Sta indossando un sari sporco”, potrei irritarmi. Se sono identificata
con il sari, mi irriterò. Ma se lo vedo (dirò): “Oh Dio! Farei meglio a pulirlo”.

Così, per aprire i loro occhi si crea un circolo vizioso; infatti aprire loro gli occhi è molto difficile, impossibile, perché hanno paura.
Hanno paura della luce e sono felici dell’oscurità.



Ora, non potete accontentarli. Dovete anche sapere che se mettete insieme tutti gli americani e tutti gli occidentali, ci sono molte
più persone in India ed in altri paesi, diciamo, che diventeranno anime realizzate.

Infatti, Dio non si preoccupa della provenienza. Se vogliono accettare questi orribili guru, che se li tengano e vadano con loro.
Come si dice: “Fai due salti con rincorsa e vai all’inferno!”.

Vi dico che, davvero, questa è l’attitudine del Divino. Ma non la mia, perché io sono la Madre; quindi devo realizzare il
compromesso fra le persone insensate e il Divino, che è assoluto buon senso. È buon senso.

Pertanto ciò che devo fare è questo: “Va bene, non importa. Proviamo, proviamo. Cambieranno. Saranno a posto. Sono stati
creati da Dio, per questo sono amati”.

Ma non perché si stia cercando di farci eleggere. Dobbiamo rendercene conto. Non siamo noi (americani) gli unici esseri umani
al mondo. Non siamo le persone più elevate. Guardiamo a che punto siamo arrivati! Non voglio condannare nessuno, perché
sono tutti miei figli, ma vorrei che vedeste dove siamo finiti.

Dobbiamo capire che noi veniamo distrutti, che i nostri figli vengono distrutti, la nostra società viene distrutta, tutto viene
distrutto. Dove siamo? A che serve definirci grandi?

Ora, l’AIDS: sarete sorpresi, c’è una guerra sull’AIDS. Ma che guerra c’è sull’AIDS? Una volta, vedete, i turisti usavano portare i
propri vestiti e i propri sacchi a pelo, come si chiamano, e ogni cosa, e li vendevano al confine con il Nepal.

Mia figlia vive lì. Una volta avuta notizia dell’AIDS, non solo non comprano queste cose, ma hanno gettato tutto, tutto ciò che
avevano in casa e lo hanno bruciato. È questa la situazione.

In tutta franchezza, nessuno vuole baciare un americano oggigiorno. Sono stata avvertita. Questo è ciò che siete. È qui che ci
stiamo dirigendo. Osserviamo in modo relativo dove ci stiamo dirigendo.

Ma noi pensiamo ancora di essere grandi. Allora chi può aiutarvi? Ormai siete soltanto aggrappati a qualcosa. Potrete cadere in
qualsiasi momento. Supponendo che questa sia la situazione, cercate di capire che siete in una situazione difficile.

Voglio di nuovo mettervi in guardia, proprio come Vishnumaya: non solo dovreste capire, bensì abbiate proprio questa
consapevolezza di dover salvare gli altri.

Se hanno paura, dite loro: “Di cosa hai paura, sciocco? Coraggio!” A loro piace, vi assicuro. Ma (diranno): “Io ho paura…”. Allora
rispondete anche voi in maniera molto sofisticata: “Oh, mi dispiace che tu abbia paura… ma di cosa hai paura?!”.

D’accordo? È così che funzionerà. Altrimenti non funzionerà. Io ho provato tutti i trucchi. Niente funzionerà se non direte loro: “È
meglio unirsi a Sahaja Yoga altrimenti domani sarete distrutti. Contrarrete il cancro, l’AIDS, qualcos’altro. Se volete salvarvi,
venite in Sahaja Yoga”.

Questo è ciò che capiscono ed è ciò che i guru fanno loro: “Se non saltate, vi butterò io fuori dalla stanza”. Così iniziano a saltare.
È un dato di fatto. Saltano finché non si rompono le ossa.

Voi dovreste rendervi conto che siete sahaja yogi e che state edificando una nuova società di persone che possono salvare gli
altri. Per questo dovete capire a che punto la gente è arrivata, come dovete salvarla, come dovete agire. Qualsiasi genere di
compromesso, qualsiasi tipo di spiegazione, di discussione: provate qualsiasi cosa perché, dopo tutto, io non voglio che siano
distrutti.



Ma non crediate che ciò che dicono abbia qualche significato. Dovete avere una consapevolezza più elevata della loro, perché
voi sapete che hanno l’Agnya bloccato ed hanno paura. Va bene?

Ho sentito alcuni di loro affermare: “Se verremo trasformati, non potremo goderci la vita di tutti i giorni”. Di cosa godete?
Camminate per strada… quando arrivai a Los Angeles mi dissero: “Madre, sa, sono accadute delle cose gravi”.

Chiesi: “Quali cose gravi?”.

“La settimana scorsa in questa strada sono state uccise tre persone”.

Dissi: “Come?”. “Hanno sparato”.

Dovreste chiedere (a chi dice di non potersi godere la vita, ndt): “Cosa abbiamo di tanto grandioso? Non siete preoccupati che
questo possa accadere a voi, ai vostri figli? Saranno uccisi. Chiunque può uccidervi. Cosa state facendo al riguardo?”. Parlatene
come se capiste il problema. Esprimete la vostra preoccupazione, il vostro sincero interesse. Certamente capiranno.

Infatti mi hanno detto: “Sahaja Yoga è orribile perché verremo trasformati e allora non ce la godremo”.

Questo è dunque ciò che vi godete per la strada. Continuate! Godetevi la paura, il terrore. Non potete far giocare i vostri figli
davanti alla porta. È questo ciò di cui godete? Gioiscono; se sono stupidi dicono: “Noi… è un nostro diritto fondamentale essere
stupidi”.

Ma voi avete un diritto fondamentale che è quello di gioire della gioia, conoscere la gioia. Avete conosciuto la gioia? È questo il
vostro diritto fondamentale: essere lo Spirito.

Siete diventati lo Spirito? È questo il diritto fondamentale. Che razza di diritto fondamentale è essere stupidi? E lo dicono
apertamente, spudoratamente, senza alcun rispetto di se stessi.

Non hanno alcun rispetto di se stessi, quindi innanzitutto devono avere rispetto di sé. Per questo devono capire che sono esseri
umani all’epitome dell’evoluzione. Adesso non devono ridiventare mai più dei vermi.

Tutti voi potete parlar loro di tutto questo nel modo in cui ve ne sto parlando io, dicendo: “Vedete, adesso la situazione è questa.
Che cosa sta accadendo? Cosa stiamo facendo al riguardo?”. D’accordo? Se anche allora vi rispondono in quei termini, allora va
bene, non sprecate la vostra energia.

Dobbiamo farlo funzionare insieme. Tentate qualsiasi espediente possibile; vi è permesso. Ma in Sahaja Yoga non occorre dire
bugie, fare del male, tormentare qualcuno. Non ce n’è affatto bisogno. Ma meglio portare alla loro consapevolezza, alla loro
percezione, ciò che accadrà al Paese. Questo è il vostro compito come sahaja yogi.

Io, come sapete, non voglio niente da voi.

Ma dovete capire che Madre ci ha dato la realizzazione, che siamo diventati sahaja yogi: ma per cosa? Siamo diventati sahaja
yogi per essere la luce, per mostrare agli altri la luce, mostrare loro l’oscurità, il modo in cui cadranno e saranno distrutti. Questo
è il nostro compito. Va bene?

Dio vi benedica.

Prego, qualche altra domanda? A voce un po’ più alta.



Domanda: Mi chiedevo se potrebbe spiegare cosa potremmo fare per fondare una scuola per i nostri figli qui in America. Adesso
molti di noi hanno bambini piccoli, stanno arrivando …

Shri Mataji: Questo è stato il mio problema primario qui. Lo so, è terribile, lo so, qui sarà molto difficile per voi far frequentare ai
vostri figli queste scuole, perché l’atmosfera è molto negativa. Per il momento, tanto per iniziare, sento che dobbiate soltanto far
sviluppare i vostri bambini in modo che diventino forti, sicuri di sé e inoltre abbiano di fronte buoni esempi quali siete voi.

E troverete che qui ci sono molte famiglie indiane, ma quel che ho notato è che i bambini di almeno il sessanta per cento delle
famiglie indiane di solito non imparano cose negative. Questa è la mia esperienza personale. La ragione è che nelle famiglie
indiane si parla continuamente ai propri figli, si partecipa a piacevoli riunioni familiari, si portano fuori i figli, si parla loro di cose
positive, di condivisione. Infatti gli indiani che sono qui hanno ricevuto quel tipo di educazione (dall’India, ndt), quindi cercano di
educare i propri figli nello stesso modo.

Ora, qui le cosiddette famiglie progredite possono essere troppo superficiali e perse in cose assurde poiché, quando si tratta di
progresso, non sono capaci di metterlo in relazione con nessuna altra cosa. Ma coloro che non sono così, coloro che hanno
sempre osservato un certo stile di vita, mantengono ancora le proprie idee e il proprio comportamento, i propri principi. (Questi
principi) sono assorbiti dai figli i quali pensano: “Questa è un’altra categoria di persone; non sono del nostro stile, sono diverse”.
E non cambiano. Ho visto molte famiglie così.

Allo stesso modo, prima di tutto voi dovete prestare una totale attenzione ai vostri figli, parlare con loro, farli crescere in modo
tale che abbiano un altro sistema di valori.

Insomma, posso parlarvi delle mie figlie o nipoti: ovunque li mettiate nel mondo, non diverranno mai come gli altri perché hanno
le loro radici. Quindi dovete cercare di rendere le loro radici molto salde su forti princìpi. Allora non si troveranno molto in
difficoltà.

Per esempio, oggi stavo discutendo con alcune persone del fatto che, vedete, come ho detto, la società indiana si è edificata
nelle tradizioni e altro nel corso di secoli. Quindi deve aver commesso errori, fatto tentativi e sbagli e tutto questo.

Ma si sono raggiunti alcuni risultati veramente eccellenti. Ad esempio, una cosa a proposito dei bambini in India è che noi non
diciamo loro: “Non toccare questo! Non prendere questo! Non aprire questo!”. Mai. Ma neanche permettiamo loro di comportarsi
come un toro in un negozio di porcellane.

Ora supponiamo che io voglia prendere una Diet Coke[4]. (Shri Mataji prende un bicchiere di Coca-Cola, ndt) Va bene? Dirò ad un
bambino: “Bene, vai a prendere una lattina di Diet Coke. Ora porta questo bicchiere. Lentamente, poiché il bicchiere è molto bello,
è bellissimo, devi usarlo con molta attenzione. Adesso mettilo lì, apri la lattina, versala lì. Ora devi portarlo ed offrirlo ad un amico
o a qualcuno”.

Il bambino allora lo porta con molta attenzione. Ma supponiamo che cada: non importa! Ne prenderemo un altro. Così il bambino
svilupperà l’abilità nel maneggiarlo, il rispetto per esso ma non la paura.

Per la cucina, la stessa cosa.

Oggi c’è stata una forte lamentela su come cucinano qui. E nella discussione sono giunta ad una conclusione. Mentre la madre
cucina, ciò che dice… nelle case indiane, il bambino non sta seduto nella stanza della TV mentre la madre cucina. Il bambino sta
forse nella stanza della TV? No, sta con la madre.

La madre gli dice: “Bene. Ora taglieremo delle verdure. Io le taglio, ora faresti bene a farlo tu. Adesso qualsiasi scarto che non va



utilizzato per cucinare dovremo metterlo qui. Quest’altro deve andare nel contenitore della carta”.

E in India la cucina è una stanza sempre pulita, splendente, in ogni momento. Ogni stanza è splendente. Questo per quanto
riguarda la casa. Ma per quanto riguarda ciò che sta fuori, che si può fare? Quello è causato dal governo e dalle amministrazioni
che sono assurde. Voglio dire che qui, invece, la gente pensa di essere molto pulita; io credo che non lo sia, solo il governo lo è.

(Nelle case americane) i vestiti sono appesi di qua e là, alla rinfusa. Nelle case indiane, anche se andate nella più povera in
assoluto, ogni cosa appare splendente, pulita; perché al bambino viene insegnato a mantenerla così. Se, ad esempio, il bambino
ha una carta in mano, non la getterà ovunque: la porterà nel (cestino). Come mai? Perché la madre dirà: “Bene, qui c’è questa
carta, dove dovrebbe andare?”. La madre o il padre sono sempre insieme al bambino. Continuamente. Ovunque.

Non che i bambini non possano andare in un certo posto. Qui si sbaglia dall’inizio. Quando nasce un figlio, viene sistemato in
un’altra stanza, i genitori dormono in un’altra stanza.

È la cosa peggiore che si possa fare ad un neonato. Per questo il bambino diventerà molto insicuro, infelice, anormale. Nel
subconscio il bambino avrà sensazioni molto strane.

Dopo il matrimonio, dopo aver avuto dei figli, i genitori devono accettare la paternità e la maternità. (Invece) le donne sono
ancora in abito nuziale, oppure gli uomini pensano ancora di andare in giro come eroi romantici. Ormai siete genitori!
Diversamente non fate figli! Se generate dei figli, siate dei genitori. Il che non significa che dovreste diventare delle persone
assolutamente noiose.

Ma interessatevi dei vostri figli; teneteli sempre con voi; parlate loro; dite loro come comportarsi. Voglio dire, trovo che qui il
comportamento dei bambini sia strano in modo anomalo. Di questo si deve incolpare l’educazione.

Inoltre, ai bambini deve essere concessa tutta la libertà. Ora, il tappeto è più importante del figlio; una porta, una parete è più
importante del figlio. Allora ho visto ciò che accade quando i bambini crescono: quando si recano a casa di qualcuno, iniziano ad
usare ogni cosa come se fosse loro, mentre a casa loro se ne stanno seduti molto tranquillamente. Ed anche il modo in cui si
impongono ogni sorta di restrizioni ai figli, a volte è scioccante.

Vi farò l’esempio di mia nipote. Lei mi stava dicendo: “Nani (Nonna, ndt), avevo invitato alcune bambine per la festa del mio
compleanno. E sai, a loro è piaciuto (il cibo, o la torta, ndt) moltissimo. Ma una bambina mi ha chiesto: “Posso averne ancora?”.
Ero sorpresa: mamma aveva preparato tutto per loro, e in casa ne aveva in gran quantità, ed era felice che loro mangiassero.
Ebbene, sono venute a chiedere: “Possiamo averne ancora?”.”

Non sono mendicanti, sono bambini. Dovrebbero dominare tutte le proprie esigenze, dovrebbero chiedere ciò che….

Ma voi allora comprerete loro dei giocattoli, glieli metterete vicino; e sarà il giocattolo a tenere compagnia al bambino. E lui non
saprà neanche chi siano i genitori. Giocattoli, riempite tutto di giocattoli. Poi, quando andrete in garage non ci sarà spazio
perché, vedete, tutti i giocattoli sono stipati lì.

Dunque, tutto il sistema educativo è sbagliato. Dovete condurre vostro figlio con voi. Dovete accompagnarlo fuori. Dovete fargli
vedere tutto. Chi altro insegnerà loro? Vedo una madre, una persona che, per esempio, ha conseguito un master in botanica, ma
il figlio non sa che cosa sia una foglia, cosa sia un fiore. Coinvolgeteli con voi! Andate a lavorare e dite loro cosa accade: “Sai,
oggi al lavoro è successa questa cosa, è accaduto questo”. Essi sono qualcosa di separato da voi: come possono crescere?

In questo momento dipendono da voi per tutto il loro nutrimento. In ogni momento. E, in questo, dovete insegnare loro a
condividere le cose.

Ma penso che si trascorra pochissimo tempo con i figli, dovrebbe essere molto di più, molto, molto di più. Dovrebbe essere



continuo.

Voglio dire che anche le mie figlie, una delle quali ha quarant’anni, anche adesso viene a dormire con me la mattina. Deve
abbracciarmi, dormire con me; e quando arrivo, piange per la gioia come una bambina, che fare? Io facevo la stessa cosa con
mia madre. Però sapevo tutto di mia madre, conoscevo così tante cose che le piacevano e ciò che non le piaceva e cosa non si
dovrebbe fare.

E subentra un tale attaccamento alla madre e al padre! Non si vuole perdere quell’amore.

Una volta mia figlia, quando era al college, mi disse: “Voglio indossare delle bluse senza maniche”. Risposi: “Fai pure. Niente di
male”.

Lei domandò: “Ma perché tu non le indossi?”. Risposi: “Mi sento timida, mi intimidisce esporre le braccia”.

Allora replicò immediatamente: “Questo non è un criterio. Se te l’ho chiesto, dovresti forse dirmi di sì per forza? No, non va bene”.
Si corresse da sola.

Quindi, innanzitutto una completa integrazione fra voi e i vostri figli. Veniamo ora ai film: ci sono film per bambini, per
adolescenti, poi non so che altro ci sia.

No, tutti i film dovrebbero essere per tutti. Ma se dovete far vedere oscenità dovete farlo dopo la mezzanotte. Perché guardare
oscenità? Perché dovreste vedere ciò che non possono vedere i vostri bambini? Non è una cosa molto matura che voi vogliate
vedere ciò che i bambini non possono vedere, vero?

Così inizia un completo cambiamento; se, per esempio, una madre guarda qualcosa di molto profondo che riguarda Dio, che
riguarda qualche grande incarnazione, qualche filosofia, anche i bambini che sono lì seduti iniziano a chiedere,  già in
tenerissima età: “Che cos’è la consapevolezza collettiva? Che cos’è Chaitanya? Che cos’è Omkara?”. Tutta l’attenzione si sposta
su qualcos’altro.

Voi invece mostrate loro programmi per bambini nei quali vi mostrano questa o quella bambola in vendita oggi, e: “Mamma,
devo avere quella bambola!”. Prendete loro la bambola e, con loro, avete chiuso. Non è questo il modo.

Distogliete la loro attenzione da tutte queste cose. Vedete, tutti i media, tutte le cose agiscono sui vostri figli dalla mattina alla
sera. Adesso in America hanno una bambola che ha persino la data di nascita. E poi dovete diventare membro di un club, e per
quel club dovete pagare una certa cifra in dollari. Poi, ne diventate membro e vi scrivono come si chiama il bambino (bambola,
ndt), quando è stato battezzato, e questo e quello. Strumentalizzano i vostri figli.

E voi siete contenti purché i figli non vi disturbino e, quando vi disturbano, in Inghilterra – non so in America cosa facciano – li
uccidono; poi i figli uccidono loro. È tutto sottosopra. In India potrebbe accadere se diventeranno sviluppati e avanzati.

Ebbene, noi (sahaja yogi) siamo persone diverse; usciamo da tutto questo, ora inauguriamo un altro stile. Non identifichiamoci
con queste assurdità. Facciamo in modo di essere qualcosa di straordinario. Rendiamo diversi i nostri figli! È questo che occorre
dare ai vostri figli, non soldi, ricchezza, giocattoli. No! Personalità. Radici.

Voi siete le loro radici. Se siete così instabili, come vi aspettate che i vostri figli siano a posto? Voi dovete nutrirli. D’accordo?

Innanzitutto, quindi, l’educazione di un figlio inizia con il padre, la madre, la famiglia e il rispetto per gli anziani. Supponiamo che
vostro padre e vostra madre siano in casa: se maltratterete i vostri genitori, loro (i figli) naturalmente maltratteranno voi.

C’è una storia molto interessante: c’era una anziana signora che aveva un suocero molto anziano, e il figlio (di lei) gli portava



sempre il brodo in una scodella fatta di un’argilla scadente. E la nuora lo trattava come un cane. Un giorno si ruppe, il ragazzo
cadde a terra e la scodella si ruppe, e lui cominciò a piangere. La madre, dal modo in cui piangeva, pensò che si fosse ferito
gravemente.

Lui disse: “No, non sono ferito, ma questa cosa si è rotta”. “Perché dunque stai piangendo per questo? Possiamo prenderne
un’altra”.

“Sicura che possiamo prenderne un’altra?”.

Lei rispose: “Sì”. (E il ragazzo:) “Sai, ero preoccupato di come ti avrei dato il cibo quando sarai anziana. Era questo che mi
preoccupava, come farò quando dovrò portarti il cibo?”. Allora lei capì.

Il modo in cui trattate gli altri, il modo in cui vi comportate verso gli altri, l’ordine e la pulizia in cui vivete è ciò che imparano i
bambini. La cosa più importante, più delle regole, è la pratica.

Qui marito e moglie litigano in presenza dei bambini, si picchiano. Insomma, immaginate. Li ho visti.

Voglio dire che al giorno d’oggi, qualsiasi film guardiate, è incentrato su un litigio fra marito e moglie: in questo modo, in quel
modo, in quell’altro modo, in quell’altro modo ancora, così e cosà. Nient’altro. Non se ne può più! Nessun rispetto, amore, affetto.
Oppure (i film) trattano di qualcosa di distruttivo. Allora sono i bambini stessi a non voler più guardare alcun film.

Vedete, quando le mie figlie erano piccole, le portavo a vedere solo film religiosi come la vita di Shri Rama, e così via. Così
svilupparono una predilezione per questo. Pertanto, quando andavano a casa di mia madre, dicevano: “Non andremo a vedere
questo film. Se ce n’è qualcuno su Rama o Hanumana, allora ci andremo”.

Così mia sorella disse: “Sai, innanzitutto non possiamo lasciarle da sole in casa. Non le si può portare a vedere nessun film; a
loro non piacciono altri film se non quelli che riguardano le deità. Dato che non ce ne sono molti, che fare?”.

Chiesi: “Va bene, perché non guardate anche voi gli stessi film con loro?”.

Rispose: “Ma ci sono alcuni bei film sociali, però a loro non piacciono”.

Quindi, il genere di libri che date loro, le cose di cui parlate con loro… state sempre con loro, teneteli con voi. È la cosa migliore. E
se anche devono frequentare una scuola, dovrebbe essere un tipo di scuola dove ci sia amore, affetto, buone amicizie, dove si
parli di Sahaja Yoga.

Vorrei che in America riusciste ad aprire una scuola di Sahaja Yoga. Ma sapete quanto sia difficile iniziare qualcosa di sensato:
tutti hanno paura. Se però intendete aprire una scuola di cose assurde, vi concederanno delle sovvenzioni.

È molto difficile; anche in Inghilterra è la stessa cosa, non si può aprire una scuola. Se invece volete aprire una discoteca, è
facilissimo. Molte scuole stanno chiudendo in Inghilterra; veramente, c’era una scuola in vendita. Nella mia semplicità volevo
acquistarla. Dissero: Madre, prima pensi al perché è chiusa”.

Chiesi: “Perché?”.

“È chiusa a causa delle varie normative”.

Dissi: “Allora potrebbero frequentare quella scuola i vostri pronipoti. Ci vorrà moltissimo tempo”.

Quindi, la prima cosa che dirò è che dovreste prendervi cura dei vostri bambini. Dite loro quando qualcosa è sbagliato; dovete



dire loro: “Questo è sbagliato, non si dovrebbe fare”.

Per esempio, se vostro figlio non rispetta gli altri, dovete dirglielo. Se non li rispetta, se rovina qualcosa o fa qualcosa di sbagliato
agli altri, dovete dirglielo. Se non condivide le cose, dovete dirgli: “Devi condividere la tua bambola. Devi condividere questo”.

Ma non dovreste correggerlo per cose assurde. Vedrete, cambierà.

Poi, in seguito, naturalmente, dovremo pensare ad una scuola e tutto il resto, stiamo cercando di fare qualcosa. Diamoci da fare,
magari allora ce ne occuperemo noi.

Sostanzialmente dovrebbero essere a posto. Altrimenti verranno in India a schiaffeggiare tutti gli insegnanti. A che serve? Non è
facile. Sapete, i bambini occidentali non sono facili da gestire. In realtà, (gli insegnanti) saranno senz’altro spaventati dai
bambini occidentali che vengono in India, sono piuttosto difficili. Infatti voi dovete disciplinarli.

E la cosa principale è che dovrebbero amare la disciplina, dovrebbero desiderare la disciplina. È così che dovreste crearla.
Questa stupida idea di libertà che significa sregolatezza, dovrebbe essere eliminata. Dovrebbero apprezzarla (la disciplina).

Mi ricordo i miei genitori: il modo in cui ci disciplinavano ci piaceva. Ogni figlio lo ricordava: “Oh, mio padre era molto esigente”.
Ma qui chiameranno un figlio dodicenne… Conosco una storia molto scioccante di una nostra amica. La signora - formalmente
amica - venne a Londra e chiese: “Ha visto i pub?”. Risposi: “No”.

“Stupendi e interessanti i pub di Londra”.

Dissi: “Veramente?”.

Ne aveva una lista. Disse: “Il migliore è questo”.

Chiesi: “Cosa ha di così speciale?”

“Si chiama Hermit’s Pub”.

“Che cos’ha di tanto grandioso?”.

“Sa, un uomo morì in quel posto e non si seppe per mesi. Poi iniziò a sprigionarsi il cattivo odore, così entrarono, lo portarono via
e lo seppellirono. Ma sono ancora conservate tutte le ragnatele e tutto il tanfo. È il pub più caro di Londra”.

Dissi: “Oh Dio, che cosa sta succedendo?” (Shri Mataji ride).

Questa signora disse: “Sa, noi siamo molto liberali con i nostri bambini. Permettiamo loro di fare ciò che vogliono”. Aveva due
figli, credo, uno di dodici anni e uno di undici.

E in America, mentre lei e il marito dormivano al piano superiore, questi due bambini facevano una festa. E il padre aveva fornito
loro alcool, birra e tutti bevevano apertamente. “Oh, divertitevi, noi siamo tutti uniti!”.

E quei bambini di quell’età iniziarono a bere; e poi non so cosa accadde loro, diedero fuoco ad un po’ di alcool e tutta la casa si
incendiò. Il figlio di undici anni riuscì a scappare. La madre, il padre, l’altro figlio morirono tutti e anche tanti bambini.

Questa non è libertà. Dovete insegnare ai vostri figli il discernimento; dovete insegnarglielo. È questo ciò che si deve imparare.

Quindi penso: prima di aprire una scuola per bambini, apriamo una scuola per genitori. Che cosa ne dite? (Shri Mataji ride. Risate



e applausi del pubblico)

Bene. Qual è la prossima (domanda)?

Yogini: Shri Mataji, Lei aveva suggerito che possiamo provare molti espedienti o diversi stratagemmi per avvicinare i ricercatori,
per trovare i nostri fratelli e le nostre sorelle. E in Australia, quando qualcuno ha…

Shri Mataji: No, no, no. Non riesco a sentirti. Vieni qui. Sì, Ursula. Cos’è?

Ursula: Lei aveva suggerito che potremmo provare molti espedienti per trovare i nostri fratelli e sorelle, e modi e approcci diversi.
E in Australia, ogni idea sembra essere… sono così entusiasti e sostengono l’idea. Non so se è solo una mia sensazione, ma qui
c’è l’impressione che quando c’è un suggerimento o un’idea si dica solo “Oh, no”. Una persona potrà dire: “Sì, buona idea”,
un’altra persona potrà dire: “No, no”. E allora, non volendo fare qualcosa di sbagliato, non si fa proprio niente, si aspetta. E allora
non accade niente.

Shri Mataji: Insomma, fra sahaja yogi, vuoi dire?

Ursula: Fra sahaja yogi.

Shri Mataji: Vedi, deriva dall’atteggiamento individualistico riguardo a noi stessi. Insomma, qualunque cosa si dica, non riescono
a vivere collettivamente, sappiamo che è così in Occidente.

So che cosa devo sopportare quando dobbiamo organizzare i loro programmi con trecento partecipanti, questo e quello. Ma
questo individualismo è eccessivo, è come avere in ogni bagno un rubinetto diverso.

Sarebbe meglio chiedere a qualcuno, altrimenti ci si troverà in situazioni difficili.

Persino le mattonelle devono essere diverse; tutto deve essere diverso.

Ora, se si tratta di qualcosa di molto importante, potete chiedere al vostro leader. Ma se è una cosa banale, va bene. Volete il
colore blu? Usate il blu. Volete il rosso? Usate il rosso. Così potete risolvere il vostro problema.

Se è una cosa molto importante, allora dovreste chiedere al vostro leader. Ma se non è qualcosa di fondamentale, bensì una
cosa molto semplice, che facciano a modo loro, poi gradualmente cresceranno.

Infatti, il problema fondamentale di questo Paese è il cosiddetto individualismo che fa pensare: “Oh, questo è mio. Lo farò come
voglio”. Facciamo l’esempio di un’automobile che abbia una maniglia diversa: chi si siede all’interno deve sapere che tipo di
maniglia è. Se domani succedesse qualcosa, non si riuscirebbe neanche ad aprirla.

Sotto altri aspetti, non sono affatto individualisti, vi spiegherò in che modo. Per esempio, supponiamo che in India io indossi
questo sari; forse ce ne sarà un altro così. Se un’altra signora indossa lo stesso sari, andrà a cambiarsi e tornerà. Non indosserà
lo stesso sari. Ma qui, con la moda, se qualcuno è … ora che la nostra principessa del Galles[5] ha questa sorta di acconciatura
(mima un falda di capelli che copre metà della fronte, ndt) tutte le ragazze inglesi hanno la stessa pettinatura. Non si
riconoscono l’una dall’altra. Cosa c’è di tanto individuale in loro?

Se inizia qualche moda: “Ora è questa la moda, è molto di moda”. Che cos’è di moda? Tagliare i capelli in un certo modo e
diventare punk. Così tutti sono punk. Improvvisamente trovate sahaja yogi che vanno in giro come punk, e non si riesce a
distinguerli gli uni dagli altri.

Qual è dunque il carattere personale lì? Dov’è l’individualità? Dovreste essere individualisti sui princìpi; sui princìpi e non su cose



artificiali.

Ora, questo (sari) ha un principio. Supponiamo che io indossi questo sari: è fatto a mano, è realizzato a mano, creato da una
persona. Così sto dando importanza a quella persona. Oppure potrebbe averne creati due o tre o quattro al massimo.

Ora, se qualcuno copia lo stesso sari, significa che non ho incoraggiato molto quell’uomo.

Per esempio, potete avere lo stesso sari realizzato a macchina. Allora iniziate a dire: “Va bene, fate dieci sari come questo, venti
sari così, tutti confezionati a macchina”. Ma in questo caso, poiché vogliamo avere un sari diverso dagli altri, deve essere fatto a
mano. È un principio, capite? E quanto ciò aiuta!

È così. Nei princìpi dovreste essere collettivi; e nei princìpi dovreste essere individualisti. In Sahaja Yoga non vogliamo che vi
vestiate tutti allo stesso modo. Insomma, non voglio che gli americani vadano in giro uguali ai cinesi.

Vestiamoci secondo il nostro stile, vestiamoci come ci piace e via dicendo. Questo va bene. Non è niente di importante. Ma
riguardo ai princìpi, dobbiamo essere la stessa cosa.

Un unico principio nutre l’albero: la linfa. All’esterno ha molti fiori, frutti; ha molte foglie, sì, ma fuori. Quindi, nei princìpi dovete
essere collettivi. D’accordo?

Perché combattere per cose banali? Ma in ogni caso, ascoltate chi è più anziano, con una conoscenza maggiore, più saggio. Noi
abbiamo sempre soggezione e rispetto per gli anziani.

Vedo per esempio che, grazie a Dio, adesso avete Sharayu: prendiamo questo caso, questo caso in particolare.

Lei è arrivata fino dall’India, adesso rimarrà qui. Conosce molte cose riguardo ai puja e cose del genere. Sa come fare molte
cose. Dovreste essere disposti ad apprendere da lei. Altrimenti a volte è molto imbarazzante il modo in cui avvengono le cose.
Ora è qui lei e può insegnarvi.

Non c’è niente di male nell’imparare. Lei ha imparato molte cose da voi. Ma penso che a volte non ci sia alcun rispetto per lei. È
una zia seduta in disparte in qualche posto. No, lei è qui per uno scopo, si dovrebbe imparare, rispettarla.

Questo non significa diventare suoi schiavi o altro, ma guadagnare qualcosa da lei.

Chi venga qui dovrebbe imparare. Per esempio, dagli americani dobbiamo imparare molto. Ditemi cosa.

Yogini: Non penso che stiamo facendo molto per la comunicazione.

Shri Mataji: La comunicazione manca a causa dell’individualismo. Però non è così; non c’è proprio alcun individualismo, infatti
ho notato che una volta che inizia una moda, sembrano tutti uguali.

L’altro giorno sono arrivata e ho visto delle signore che sembravano uomini con dei muscoli così, che camminavano in questo
modo. Ho detto: “Che razza di creatura è questa!?”.

Ne arrivò una, ne arrivarono due, tre, cinque, dieci.

“Che succede?”. Non capivo.

Camminavano tutte in questo modo, come dei Dracula. Ho chiesto: “Che roba è?”.



“Oh, è la moda”. “Cos’è di moda?”.

“Stanno sviluppando i loro muscoli”.

Qual è il principio?

È così. Dunque, noi non discutiamo di cose simili; significa che non discutiamo di stupidaggini, ma di cose sensate.

Di cose sensate. Dobbiamo capire cosa è sensato. Dopo tutto siamo anime realizzate, non siamo come le altre persone.
Dobbiamo capire che cosa è bene.

Quando io dico qualcosa, voi siete d’accordo. Non so come. Vi piace. Posso dire anche qualcosa che può non essere così
gradevole, ma vi piace. Vedete, pensate di doverlo accettare, è una medicina. Allo stesso modo, ci si dovrebbe occupare anche
delle cose che magari non vi piacciono molto, magari perché forse siete condizionati, ma coglietene il senso, il buon senso,
l’equilibrio.

Voi potete capire, e avete qualcosa di davvero grandioso chiamato vibrazioni. Ma anche con questo, ho visto fare cose orribili.

Alcune persone – due: marito e moglie – andarono a stare da una signora perché suo marito era andato in India. Gettarono via
tutti i suoi mobili, tutti i suoi tappeti, ogni cosa.

Chiesi: “Perché lo avete fatto?”.

“Pessime vibrazioni”.

Dissi: “Davvero? E adesso, prego, pagherete per tutto questo, per le cattive vibrazioni”. Insomma, chi siete voi per decidere se le
cose di qualcun altro hanno buone o cattive vibrazioni? Occupatevi delle vostre di vibrazioni.

A volte si usano le vibrazioni solo per esprimere, in un certo senso, il proprio ego. Quindi, ognuno verifichi su di sé: “Lo sto
facendo solo per ego? Sto discutendo a causa dell’ego? Dico di no per ego?”. Per quanto possibile, cercate di riconoscerlo, vi
sentirete molto meglio, imparerete molto di più.

Io ho imparato tante cose da quando sono andata all’estero, voglio dire che non conoscevo così tante cose. Non le conosco
neanche adesso.

Per esempio, non sapevo come far funzionare una TV - anche adesso non ne so molto - davvero. Non sapevo come utilizzare un
telefono di un certo tipo. Così ho dovuto imparare. Sapete, ho dovuto imparare a prenotare un biglietto, cosa che non faccio
neanche adesso, tuttavia ho dovuto imparare. Devo imparare tante cose e mi piacerebbe imparare tutto ciò che posso.

So cucinare, ma non ho mai saputo lavare le stoviglie, perché in India di solito si hanno i domestici. Ma ho imparato il vostro
metodo con il (detersivo) liquido Fairy. Ho dovuto imparare. Non c’è niente di sbagliato, no? Si deve cercare di imparare, anziché
discutere.

Ursula: Che entusiasmo e che gioia hanno in Australia! E se qualcuno ha un’idea per qualcosa, c’è proprio tantissimo supporto,
tutti fanno il possibile per aiutarsi a vicenda. Diventa un enorme sforzo collettivo.

Shri Mataji: Sono d’accordo. Ma l’Australia… gli australiani sono persone molto sagge. Comprendono la saggezza. È così che
dobbiamo essere: saggi, molto saggi. E se c’è qualche indiano, cercano di chiedere come si fanno certe cose particolari. Per
principio, per quanto riguarda le cose di un puja, chiederanno ad un indiano.



Ma per prenotare dei posti non chiedete mai agli indiani. Non sono capaci. Per cucinare, per pulire la cucina, bravissimi. Per
tenere la casa, tutto bene. Badare ai bambini, bene. Ma un indiano che guida la vostra auto? Salvatemi. In America non mi
siederei mai in un’auto guidata da un indiano (risate), perché il modo di guidare è pazzesco. Sapete, non ne sarà capace.

Si deve dunque usare saggezza e discernimento, e non combattere. Accade, ne sono felice, l’ho visto negli australiani. Erano
considerati criminali, figli di criminali, ma sono così assennati.

Si deve usare il discernimento, è importante. È triste (la situazione attuale, ndt), ma sono sicura che un giorno andrà tutto a
posto.

Non discutete mai su cose che non implicano qualche principio. È il modo migliore; è il più felice, sotto ogni aspetto.

Anche ora, vedete: oggi faceva molto caldo, volevo indossare un sari di cotone. Ma le mie figlie hanno detto: “No, devi indossare
questo”. Ho risposto: “Lo indosserò”. Sudavo e via dicendo. Va bene, non importa, che fa problema c’è a sudare per un po’? Sono
uscita con questo sari. A loro piaceva, così, per accontentarle, va bene. Non implica niente, nessun principio. Quando penserete
agli altri, vi libererete di questo problema.

Ma in tanti cercano anche di insegnare Sahaja Yoga agli altri. Non dovrebbe succedere. Si metteranno ad insegnarlo come una
cosa molto seria.

Non è necessario insegnarlo in quel modo, alla gente non piace. Ma le persone dovrebbero vedere dal vostro comportamento,
dal vostro carattere, dalle vostre reazioni che: “Questa persona è così”. E dovrebbero assimilarlo. Questo è il punto; penso che
ciò che ci manca sia il discernimento. Se avete discernimento imparerete molto velocemente, non è difficile.

Ursula: Possiamo ancora essere molto critici con i nuovi arrivati. Se hanno problemi particolari, noi diventiamo tutti… è difficile.

Shri Mataji: I nuovi arrivati. D’accordo. Con i nuovi arrivati non dovreste essere duri. Dovreste essere gentili, dovreste cercare di
essere comprensivi e tutto il resto. Tuttavia, sapete, a volte vi dico…

L’altro giorno è venuto un ragazzo, va bene? Mi ha rivolto almeno venti domande. Ho risposto scrupolosamente a questo e
quello.

E lui (il suo ego, ndt) ne fu così gratificato che mi inviò un messaggio: “Non voglio diventare un sahaja yogi”.

Voglio dire, a parte me, chiunque gli avrebbe dato un pugno sul naso per una risposta simile. Vedete, dovete prenderla con
filosofia. La situazione è brutta, è bruttissima. Si deve capire che siamo su un sentiero di guerra, possiamo fare tutto ciò che è
possibile fare. Tuttavia ogni Paese è migliorato tantissimo.

Dunque quello che è sbagliato qui è che non si vuole imparare; non si vuole capire il sacrificio di rinunciare al proprio ego, di
rinunciare alle proprie decisioni. “Va bene, vediamo, vediamo”. Così. Per questo non cresce.

Ora devo dire una cosa: in America, quando c’è un mio programma, la sala è piena, non riesco ad entrare, e quando esco sono
spinta fuori come uno stantuffo. L’ho visto. Insomma, le persone sono così tante che non so come entrare e come uscire. È
terribile! E quando vado via, scompaiono. Perché c’è qualcosa che manca - certamente, sono d’accordo con te - fra i sahaja yogi,
e che va compreso.

Dopo tutto, non c’è niente di speciale in me, per come sono; insomma, vedono semplicemente la mia fotografia, vengono ai
programmi e si siedono lì.



Anche se ho un programma di tre giorni, continuano ad aumentare. Mentre ci sono sahaja yogi che non riescono ad avere
neanche una persona in sala.

Qual è la ragione? Loro (le persone che vengono ai programmi, ndt) non mi conoscono. Giusto? Dunque c’è qualcosa che manca
in noi, anche quando arrivano i nuovi, nel modo in cui li trattiamo, parliamo loro, in cui li attiriamo.

Ogni tanto, certamente ci sarà qualcuno (dei nuovi) che sarà scortese. Non importa.

Ma in generale, penso, cercate di essere gentili con loro, con i nuovi arrivati. Se arriva una persona nuova non dirò tutte queste
cose. Se viene una persona nuova dirò: “Oh, molto piacere. Come sta?”. E via dicendo. Capite? Per metterlo a suo agio.

Qualsiasi altra differenza fondamentale troviate - fondamentale - potete chiedere a me.

Parla un po’ più… vieni qui.

Yogi: Sono solo un po’ curioso… beh, riguardo al futuro, un pochino. Lei si manifesterà in qualche modo diverso come Shri Kalki?
Oppure lascerà, in un certo senso, che il cambiamento avvenga un po’ più gradualmente? (Shri Mataji ride, risate generali del
pubblico)

Shri Mataji: Domande dirette. Ditemi, cosa dovrei fare? (Risate) Ditemi, cosa dovrei fare? Qualsiasi altra forma non sarebbe
idonea. Provate qualsiasi altra forma. Se si assume la forma di Shri Krishna, si deve prendere il Sudarshana[6] ed eliminare tutti
quelli che non credono in Sahaja Yoga. Così va bene?

Se si prende la forma di Gesù Cristo, ci si crocifigge ben bene e la si fa finita con tutti.

Poi pensate a Kalki. Si distrugge tutto. Dopo aver compiuto tutto questo lavoro, dopo aver creato in modo perfetto questo
mondo meraviglioso, non pensate che si dovrebbe gestirlo, cercare di gestirlo, per quanto possibile? Questo è il mio stile. Quale
preferireste?

Yogi: A me piace il Suo stile….

[I sahaja yogi ridono e applaudono].

Shri Mataji: Prego? Che cosa ha detto?

Voce dall’assemblea: Lui preferisce il Suo stile, Madre.

Shri Mataji: Aha, è così! Vedete, è così, nient’altro. Naturalmente dovreste sapere che Kalki è in azione, tutti sono in azione, tutti
agiscono, ma in tono sommesso, come si dice. Si deve fare molta attenzione; è un lavoro molto delicato, moltissimi sono persi.
Questi guru ne hanno attirati così tanti! È un’operazione molto, molto delicata. D’accordo? Ma se necessario, posso fare
qualcosa.

Qualche altra domanda? A che ora è la vostra cena? Qualche altra domanda?

Yogi: Madre, sembra che molti di noi qui in realtà non sappiano molto riguardo all’Hamsa chakra…

Shri Mataji: Riguardo a cosa?



Yogi: Riguardo all’Hamsa Chakra.

Shri Mataji: Hamsa Chakra.

Yogi: … per capire la correlazione che ha con il Vishuddhi e ciò che possiamo fare per rafforzare il nostro Vishuddhi.

Shri Mataji: L’Hamsa Chakra si trova fra il Vishuddhi e l’Agnya, infatti potete vedere chiaramente che è posizionato in questo
modo. Ma dal Vishuddhi provengono molti nervi che passano attraverso i lati dell’Hamsa e terminano qui (tocca il centro
dell’Hamsa). Non salgono tutti al cervello.

O possiamo dire che a questo punto, in questo punto (al centro dell’Hamsa), tutte le nostre reazioni, quelle definite reazioni
riflesse, svaniscono.

Così, supponendo che ora senta un cattivo odore, mi chiuderò il naso in questo modo; oppure, se non riesco a sentire, aguzzerò
le orecchie così; o se vedo qualcosa di sporco o che dà fastidio, i miei occhi si chiuderanno automaticamente. Se qualcuno
proverà a pungermi con uno spillo, immediatamente io… (fa il gesto di scansarsi, ndt) istintivamente. È tutto innato nel mio
sistema e anche nel vostro sistema, per cui reagite con un’azione riflessa.

Agli animali può non succedere la stessa cosa. Gli animali sono differenti. Alcuni animali hanno certe azioni riflesse, alcuni ne
hanno altre; noi però siamo diversi e le nostre azioni riflesse sono tutte praticamente sempre le stesse. Non c’è molta
individualità. Non c’è molta differenza nelle nostre azioni riflesse. Al massimo, a causa dei condizionamenti, qualcuno potrebbe
dire “Yah”, qualcuno potrebbe dire “Oh”, qualcun altro potrebbe dire qualcos’altro; questo è diverso. Ma le azioni riflesse sono le
stesse.

Quindi, fino al livello dell’azione riflessa, non dobbiamo usare discernimento. La nostra parte discrezionale inizia dopo. Il
discernimento inizia quando usiamo queste due nadi che si incontrano qui (all’Hamsa), senza salire all’Agnya. Quando queste
due nadi si incontrano qui (all’Hamsa), accade che iniziamo a capire attraverso le nostre esperienze.

Per prima cosa avverrà un’azione riflessa, un’azione automatica riflessa. La seconda è quella in cui, per esempio, si dice al
bambino: “Questo è bollente, non metterci la mano” e lui non ascolterà e ce la mette. Il bambino, con l’esperienza, svilupperà
azioni riflesse, i condizionamenti (dell’esperienza). Così si creano i riflessi dentro di noi (tocca l’Hamsa, ndt).

Si creano in noi anche con altri condizionamenti, diciamo; per esempio supponiamo che in un Paese ci sia il razzismo, oppure in
un Paese come il nostro (India) ci sia un sistema di caste. Allora una persona reagirà secondo quel che ha imparato fin
dall’infanzia. Tutti questi condizionamenti potrebbero appartenere al tempo attuale in cui siete nati.

Ma voi stessi, nella vostra vita precedente, ad esempio potreste essere nati in Africa (quindi essere stati persone di colore, ndt),
mentre in questa vita siete nati con la pelle bianca; e ora vi siete messi a chiamare africani (per discriminarli, ndt) quelle stesse
persone che voi eravate stati (nella vita precedente, ndt).

Tutti questi condizionamenti possono essere incorporati nel vostro Hamsa chakra e derivano dalla formazione mentale, dalle
esperienze della mente, si può dire, dalle esperienze della società, della vostra conoscenza, della vostra istruzione. Il modo in cui
siete condizionati può essere incorporato qui, nell’Hamsa chakra. E reagisce a cose prive di significato. Se indossate… “Odio una
certa persona!”. Perché? Perché quella persona indossa blue jeans o qualcos’altro; o diciamo una camicia verde. Ebbene, ciò è
assimilato nella vostra mente. Oppure, a volte, anche l’innamoramento deriva dallo stesso tipo di condizionamento.

Supponiamo che abbiate incontrato qualcuno, diciamo, con gli occhi blu e che sia stato gentile con voi. Allora sarete affascinati
da chi ha gli occhi blu. Non c’è alcuna idea pura della bellezza; non c’è alcuna idea pura di felicità; non c’è alcuna idea pura di
estetica. Sono tutti condizionamenti. Per alcuni questo è bello; per altri non è bello.



Questo è dunque il punto (tocca l’Hamsa) in cui avvengono questi scambi fra le due nadi. E qui l’Hamsa si trova al di fuori del
sentiero della Kundalini. In un certo senso in questo punto fuoriescono (fa il gesto di due canali che si incontrano a livello
dell’Hamsa e insieme vengono fuori dall’Hamsa, ndt), dal sentiero della Kundalini. È molto sorprendente. Quando la Kundalini si
muove, passa dal Vishuddhi direttamente all’Agnya. Ebbene, come possiamo dunque migliorare il nostro Hamsa? È un grosso
problema, perché se il nostro Hamsa è malato, se è esageratamente condizionato, la Kundalini non riesce a lavorare su di esso e
ci rinuncia.

Quindi, per l’Hamsa usiamo tutti questi rimedi fisici. Ho detto, ad esempio, di mettere il ghee nel naso, e tenerlo lì affinché sia
nutrito correttamente.

Perché se la Kundalini prova ad attaccare eccessivamente l’Hamsa, si avrà un problema. Un problema, poiché trascorriamo la
maggior parte del nostro tempo in modo tale per cui le cellule epiteliali dell’Hamsa, i rivestimenti interni, si disidratano.

Quando la Kundalini sale, può creare un problema maggiore a causa di quella secchezza. Forse. Così è tenuta fuori, ma ha un
effetto, nel senso che anche una luce esterna può ricadere all’interno.

Quindi non è direttamente la Kundalini che influenza il vostro Hamsa. È come quando la Kundalini si risveglia, voi stessi ora
capite che una persona è un essere umano, che sia di carnagione chiara o scura.

Ci ragionate e l’Hamsa si purifica.

Allora vedete voi stessi: “Oh, sono molto egoista”. Iniziate a vedere voi stessi attraverso il vostro Agnya, iniziate a vedere che
siete fortemente condizionati. Così ci riflettete e in questo modo correggete i vostri condizionamenti. È questo l’Hamsa Chakra.

Non si può correggere l’Hamsa chakra semplicemente perché si è anime realizzate, ma è un effetto, è il sintomo del risveglio
della vostra Kundalini.

Alcuni pensano che si sviluppi il discernimento con l’ascesa della Kundalini. È un’idea sbagliata. No. Si deve fare in modo di
costruire deliberatamente quel discernimento in voi.

Ma una volta costruito… per esempio, il mio discernimento è assoluto, io so cos’è. Vedete, il mio condizionamento qui (tocca
l’Hamsa, ndt) è assoluto, è un tutt’uno con la Kundalini, con la Realtà.

Ma per gli esseri umani, deve essere riflesso dalla conoscenza. Come un bambino che, dopo aver toccato qualcosa di bollente,
saprà che è bollente. Ebbene, questo è bollente, perché è riscaldato.

Prendete una persona con un blocco al cuore destro. Bene, ha un blocco al cuore destro, significa che ha un problema legato al
cuore destro, e soffre di questo e quel disturbo. Dovete capirlo da voi (mostra le mani, ndt).

Ora, se chiedete: “Soffri di asma?”, risponderà: “Sì, come lo sai?”. “Lo so perché l’ho capito dal dito che mi bruciava (indica il
mignolo destro, ndt), per questo so che è così”.

Ma supponiamo che qualcuno abbia l’asma e in questo (tocca l’Hamsa, ndt) entri in gioco la vostra Kundalini; contrarrete
immediatamente l’asma. Capite il punto?

Non può nascere in noi un condizionamento a meno che esso non passi o non penetri attraverso il nostro ragionamento e
capacità di comprensione.



(Indica qualcuno:) Capisci il punto Rustom?

Non può funzionare. La ragione è che esso filtra la vostra consapevolezza collettiva.

Diversamente, se vi avvicinate ad una persona che ha l’AIDS e diventate coscienti collettivamente che ha l’AIDS, e se assorbite
tutto questo in voi come un condizionamento, lo contrarrete.

Ma voi siete separati. Come chi legge un… C’è una storia molto carina al riguardo, l’ha scritta Jerome. Un uomo lesse Materia
Medica e andò a dire al medico: “Dottore, ho tutte le malattie eccetto una, il ginocchio della casalinga”.

Lui chiese: “Com’è che non ce l’ha?”.

“Perché non sono una casalinga”.

Dunque era condizionato verso tutte le malattie. Per questo molte persone contraggono malattie. Ma, grazie a Dio, esiste un
filtro. Se qualcuno soffre di una malattia, non la contrarrete, perché potete filtrarla.

Ma l’Hamsa chakra potrebbe essere colpito da badha. Questo è un problema, se qualche badha passa attraverso il naso
potrebbe accadere; se qualche virus passa attraverso il naso, potrebbe accadere. Colpito significa che può ammalarsi. Ma si
deve capire la distinzione fra i due casi. Per esempio, se c’è una infezione virale all’esterno, può passare nel vostro Hamsa
chakra e procurarvi un problema fisico, di sinusite e quant’altro. Ma non diventerete come la persona che vi ha trasmesso
l’infezione virale. Dunque c’è un filtro.

Supponiamo però che ci sia una persona molto frenetica e voi entriate in contatto con quella persona: essa è molto frenetica,
così il vostro Swadishtana può prendere il controllo (forse generando iperattività, ndt). Vicino a quella persona potete diventare
frenetici. Stando insieme a quella persona, potete diventare frenetici.

Ma per quanto riguarda l’Hamsa, con chiunque viviate, il vostro Hamsa non ne subirà l’impatto completo perché c’è un filtro.

Ora, se dovete sviluppare il discernimento, dovete imparare, dovete comprendere. Non nasce in modo automatico. Invece, nei
bambini che sono nati realizzati, l’Hamsa è così sviluppato che loro sanno cosa è giusto e cosa è sbagliato. Infatti il loro Hamsa
è talmente formato in questo senso, che non devono usare molto la conoscenza.

Ma quelli che stanno crescendo adesso, che sono diventati sahaja yogi adesso, devono conoscere il proprio Hamsa attraverso le
loro esperienze personali. Esso è anche un filtro. Un bambino, invece, sa cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché il suo Hamsa è
sviluppato. In India, quando nasce un bambino, viene massaggiato accuratamente. Ungere con l’olio è il modo migliore per avere
un buon Hamsa.

Ungetegli la testa, il corpo, mettetegli [parla a lato in Hindi] qualche goccia nel naso, tutto. Provano (a metterlo) nelle orecchie,
nel naso e, in questo modo, lo sviluppano.

Quel che devo dire è che a livello fisico dovreste aiutare il vostro Hamsa chakra usando ghee e tutto il resto e, a livello mentale,
dovreste usarlo imparando, con l’esperienza, cosa fare, come farlo, come farlo funzionare, come stabilizzarlo. In questo modo
l’Hamsa chakra si sviluppa e vi dà il discernimento.

Per questo una tradizione è molto importante. La tradizione vi dà lo sviluppo dell’Hamsa chakra e allora procedete scartando
ogni cosa sbagliata di quella tradizione, mentre poi conservate ciò che è positivo e lo trasmettete ai vostri figli, e loro ai propri
figli, e loro ai propri figli. Il discernimento si manifesta meglio in una persona formata in modo tradizionale, piuttosto che in una
persona senza tradizioni.



Per esempio, questa mattina stavo discutendo del fatto che, in Occidente, la gente riempie il lavandino e si lava il viso. In India
non possiamo concepirlo, non possiamo neanche pensarci; voglio dire, non sappiamo che si possa fare. Infatti nell’uso
tradizionale è risultato che se ci si lava il viso e l’acqua ricade lì, vi rimane tutta la sporcizia, e voi usate di nuovo la stessa acqua.
Così non potete ottenere una pulizia completa. Dunque usate sempre acqua corrente. Noi l’abbiamo imparato dalla tradizione. È
così radicato nelle nostre teste, nel nostro discernimento, che non riusciamo neanche ad immaginare una cosa simile.

Una cosa semplice è che il Muladhara deve essere pulito e lavato. Prendete qualsiasi indiano e saprà che è così, perché devono
aver avuto qualche problema in precedenza. Chiedetelo a qualsiasi indiano, sia del nord, del sud, est od ovest.

Un’altra cosa è il buon auspicio. È fortemente assimilato nella tradizione. Ma se, per esempio, avete la tradizione di fare cose
assurde…  si possono avere anche tradizioni così.

I popoli molto primitivi, ad esempio, hanno tradizioni molto assurde di ogni tipo. Mi è stato detto che se andate a Ladakh[7], ciò
che fanno quando qualcuno muore, è conservare una mano della persona morta in casa, sempre, così (sollevata verso l’alto,
ndt). Credono che ciò sia di aiuto. Ma scartando le tradizioni sbagliate, capiranno che è una cosa sbagliata. Dunque, più vi
baserete sulla tradizione, più vi baserete sulle antiche usanze, molte (più) cose imparerete.

Per esempio, abbiamo visto che gli inglesi sono, in un certo modo, tradizionalisti: quando una signora scende, l’uomo che
l’accompagna starà davanti, automaticamente. Si sposterà proprio (mettendosi davanti a lei). Se invece lei sale, l’uomo la
seguirà. Accade semplicemente, in modo automatico, perché hanno imparato dalla tradizione che, scendendo, la donna
potrebbe cadere o qualcos’altro, quindi loro dovrebbero stare davanti.

Quindi, quelle che definite abitudini tradizionali di una persona vi conferiscono questo Hamsa. E queste abitudini si consolidano
sempre meglio con il metodo dei tentativi ed errori. E in questo modo lo sviluppate. Ora, per coloro che sono sahaja yogi, è molto
facile assorbirle, perché se vedete qualcosa: “Sì, è sbagliato, non andrebbe fatto, basta”. Ma al riguardo, dovreste essere così
chiari e decisi. Funziona. Il vostro Hamsa andrà a posto.

Invece, pur dicendoglielo dieci volte, faranno la stessa cosa: significa che il loro Hamsa non è disposto ad accettare. Ma voi
dovete nutrirlo, dovete prendervene cura, dovete… come ho detto, anche il kajal (indica gli occhi) è ottimo per l’Hamsa chakra.
Tutto, il kajal (indica gli occhi) e l’olio nel naso (indica l’Hamsa) e nelle orecchie, vanno benissimo.

Tutto agisce per questo (tocca la gola, il Vishuddhi, ndt). Per esempio, anche parlando ad un’altra persona, parlare con saggezza
significa dire qualcosa che non perda il suo potere di influenzare quella persona.

Se, per esempio, dite qualcosa di molto duro, poi dovreste sapere come neutralizzarlo (ossia come neutralizzarne la durezza,
addolcirlo, ndt), in modo che la persona lo trattenga (il significato, l’essenza del messaggio, ndt) dentro di sé.

Anche tutto questo discernimento viene solo dalla tradizione. Quando, in una tradizione, si trova qualcosa di futile si abbandona
collettivamente.

Le benedizioni della tradizione sono dunque grandi, ma più grandi sono le benedizioni del vostro Spirito. E le benedizioni dello
Spirito sono tali che, attraverso le vostre vibrazioni, sapete immediatamente che una cosa è sbagliata. Ma dovete essere onesti
al riguardo ed eliminarla. Voi volete ascendere, volete migliorare le vostre vibrazioni, così per questo farete qualsiasi cosa sia
necessaria.

Yogini: Shri Mataji, adesso al ristorante stanno servendo la cena per i sahaja yogi…

Shri Mataji: Oh, andrò nell’altra stanza.



Yogini: E se non andiamo adesso la cucina (chiuderà).

Shri Mataji: Certo, vi avevo chiesto della cena. Allora lasciate che vadano, bene, buona idea. Ma, ed io? Vado nell’altra stanza?
Bene.

Ci stavo pensando, ecco perché ti ho chiesto se la cena è pronta. L’ho detto al momento giusto (ride). Bene, l’ho detto al
momento giusto.

Ora andate, altrimenti la cucina chiuderà. Bene, andate, ed io andrò di là.

E poi ci incontreremo nuovamente, ascolteremo un po’ di musica, alla fine di questo noioso discorso (risate). La campana
risuona nel mio orecchio. (Hindi). Va bene, andate pure, io andrò di là.

[Fine della registrazione video]

[1] La statua della Libertà, con i suoi 93 metri di altezza, domina la baia di New York. Il nome dell'opera è La Libertà che illumina il
mondo. Fu donata dai francesi agli Stati Uniti d'America in 1883 casse trasportate a New York per mezzo di una piccola nave
(che dovette effettuare numerosi viaggi) e ivi assemblata, in segno di amicizia tra i due popoli e in commemorazione della
dichiarazione d'Indipendenza Americana di un secolo prima (1776). La statua venne trasportata via mare, senza basamento. In
mancanza di fondi per costruire quest'ultimo, il New York Times lanciò una sottoscrizione pubblica, e la somma necessaria fu
raccolta e depositata in pochi giorni. I lavori iniziarono a New York nel 1884, furono completati entro il 1885 e l’inaugurazione
ebbe luogo il 28 ottobre 1886. La statua raffigura una donna (la dea Atena) che indossa una lunga toga e sorregge fieramente in
una mano una fiaccola (simbolo del fuoco eterno della libertà), mentre nell'altra tiene un libro recante la data del giorno
dell'Indipendenza americana (4 luglio 1776); ai piedi vi sono delle catene spezzate (simbolo della liberazione dal potere del
sovrano dispotico) e in testa vi è una corona, le cui sette punte rappresentano i sette mari.

[2] Lett. Canalizzazione. Fenomeno psichico in virtù del quale si entra in contatto con entità ultraterrene che comunicano
informazioni.

[3] Gary Warren Hart, politico statunitense. Esponente del Partito Democratico, ha corso per le presidenziali nel 1984 e nel 1988.
Durante quest'ultima competizione era il favorito alla presidenza per il Partito Democratico, ma la sua corsa fu interrotta a causa
di uno scandalo legato ad una sua relazione con una modella.

[4] Coca-Cola ipocalorica.

[5] Lady Diana Spencer (1961 – 1997).

[6] Il Sudarshana Chakra è il disco che rappresenta l’arma del Signore Krishna, solitamente utilizzato per distruggere i nemici e
proteggere il bene dal male.

[7] Il Ladakh è una divisione dello Stato federato indiano di Jammu e Kashmir.
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Shri Vishnumaya Puja, New York (USA), 9 Agosto 1987.

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Puja a Vishnumaya. Vishnumaya è creata anche dagli sforzi umani. Quando vedete le
nuvole scontrarsi, si crea elettricità. Quindi, per prima cosa devono formarsi le nuvole. Il sole agisce sul mare. Notate quanti
chakra entrino in gioco: il mare è il Void, ed il sole agisce sul mare. Anche la luna agisce sul mare. Come risultato, si formano le
nubi. L’elettricità non si crea nell’oceano, poiché ciò provocherebbe problemi; è creata nel cielo così tutti possono vederla,
sentirla. Prima si vede e poi si ode (sequenza lampo–tuono, ndt). È tutto ben organizzato, ben calcolato. Questa è Vishnumaya.
Ma essa è stata ricreata anche sulla terra, grazie alla conoscenza che ne hanno acquisito gli esseri umani.

Per prima cosa, si resero conto dello scontro di due nubi. Allora, gli uomini primitivi tentarono di sfregare due oggetti per creare
elettricità. Ed essa scaturì in seguito al loro sfregamento. È molto significativo: la materia può essere usata per creare elettricità.
La sua scintilla proviene dalla materia. Senza materia, non avrebbero potuto iniziare a cucinare il cibo, e ciò ha costituito un
rilevante aiuto per il Void. Per prima cosa, tutto è salito al cielo dall’oceano, e da lì è stato trasmesso il messaggio agli esseri
umani affinché creassero l'elettricità. Notate quanto amore!

Poi, gli esseri umani impararono a cucinare il cibo per facilitare la digestione. Come vi torna tutto indietro! In che modo, gli esseri
umani apprendono dalla natura e poi usano questi insegnamenti per il proprio bene, per il proprio miglioramento, per il proprio
hita!

Questa energia benevola, destinata cioè a fare il bene degli esseri umani, fu nuovamente adoperata. Come vedete, questa
creazione è tutta di Vishnumaya. È per questo che è una maya. Con l’elettricità si può creare una maya, e voi sapete molto bene
come si può creare. Fortunatamente, qui ci sono molte persone che si occupano in modo spontaneo di elettricità creando maya.

L’America è molto aiutata dall’elettricità, da Vishnumaya. Voi però non le dimostrate riconoscenza. Qui, ad esempio, avete le
cascate del Niagara e molte altre. Ancora una volta, tutto nasce dall’acqua: quando essa cade in basso, molto in profondità,
aziona la turbina ed il suo movimento genera elettricità. Così nasce l’elettricità idrostatica. Essa viene generata, come sapete,
anche dal carbone. Anche qui, la Madre Terra si adopera per il miglioramento degli esseri umani, producendo al suo interno il
carbone. Credo che lei assorba tutti i baddha nel suo stomaco e bruci le pietre al proprio interno per formare il carbone. E poi
quel carbone è utilizzato per generare elettricità.

Quanto lavora la natura per il nostro miglioramento! La vostra New York non sarebbe potuta esistere, se non fosse stato per
l’elettricità. Quando si è interrotta per quindici minuti, vi siete resi conto del potere dell’elettricità. Senza di essa, non ci si può
muovere, non possiamo esistere. È per questo che essa ha dovuto essere creata ed usata, e vi ha recato molto beneficio. Grazie
ad essa cucinate, vedete, ascoltate, vi divertite. Senza elettricità non avreste i vostri televisori; non avreste niente. Non avreste
nemmeno queste insegne con la scritta ‘Uscita’. Sareste andati a sbattere a muri.

Vishnumaya ha lavorato tanto, ma Lei è Maya. Può creare maya. Ed ha creato una grande maya nelle menti degli esseri umani, i
quali hanno creduto di essere i sovrani del mondo. Ma non è così. Se l’elettricità vi abbandona, tornerete ad essere le stesse
creature primitive che producono elettricità sfregando pietre, credetemi.

Questo flusso di elettricità è a vostra disposizione per il vostro bene e non per la vostra distruzione. Ma ciò che è avvenuto oggi è
che usate l’elettricità per la vostra distruzione. Mi ricordo che circa trenta o quarant’anni fa, o anche prima, quando guardavamo i
film, che non erano ancora a colori, i film americani erano bellissimi, avevano sostanza. Non mostravano uomini sposati che
rincorrevano altre donne sposate. Non vi erano storie simili. Erano forme purissime di bellissima vita familiare. Si mostravano
tutte cose che davano nutrimento. Non si sentiva parlare di film in cui prevalesse il male; ora invece il protagonista sarà un ladro,
e il ladro diverrà l’eroe. Poi la gente vede questi film ed ho notato che soprattutto i bambini considerano quel ladro come un
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simbolo di grandezza. In questo modo si va in modo assoluto contro il Void, completamente contro la religione interiore. Ciò che
doveva nutrire il Void, che doveva sostenere le vostre valenze, adesso lo disturba completamente. Questo è l’aspetto della maya:
la stessa elettricità che doveva mostrarvi il giusto percorso, la luce nell’oscurità, adesso vi sta risucchiando come un magnete
verso la distruzione.

Questa è la Vishnumaya che giunse in questo Paese (America) in modo magnifico e si è diffusa ovunque. Lei ha ispirato idee a
tutti. La gente ha assorbito tutte le vostre tecniche, tutti i vostri stili, nel senso che voi avete Hollywood e tutti questi personaggi
famosi che hanno prosperato grazie all’elettricità. Ma non hanno ringraziato Vishnumaya, anzi, hanno iniziato a fare cose che
erano contro di Lei. Vishnumaya è Colei che vi ha aiutato in quanto è la sorella di Shri Krishna, e poiché questo è il territorio
dominato da Shri Krishna Lei è scesa qui per aiutarvi.

Ora, Lei è la sorella, ciò deve essere compreso molto bene. La relazione con la sorella è un rapporto puro. Ora, ovviamente, tutto
è molto confuso, ma il rapporto tra fratello e sorella è il più puro in assoluto. Il fratello è protetto dalla sorella, e la castità della
sorella è sorvegliata dal fratello. Un fratello che non soffre se la castità della sorella è in pericolo, o se lei mette a repentaglio la
propria castità, non è un fratello, non lo è più. Lui è responsabile del fatto che la sorella conservi la propria castità. Soltanto la
castità di lei può proteggere lui, funziona in modo reciproco. Se non si sviluppa il sentimento che: “Lei è mia sorella e io devo
sorvegliare la sua castità, perciò devo comportarmi bene affinché lei non riscontri in me dei difetti”... Questo rapporto innesca un
grande processo di purificazione, proprio come l’elettricità provoca un processo di purificazione in voi.

Ovunque, ciò che fa l’elettricità, una sorella lo fa per suo fratello: cucina per lui, gli indica la giusta via, lo illumina e talvolta gli
provoca anche qualche choc. Devono avere anche degli choc, diversamente non sapranno come fare. E la cosa più importante è
che dovete stare molto attenti a conoscere bene le tecniche su come trattare vostra sorella. Se non sapete come trattare vostra
sorella, potete sbagliare tutto e potreste ritrovarvi con qualcosa che non vi sareste mai aspettati.

Quindi, occorre comprendere come trattare una sorella. In questo caso, si deve sapere che Lei si incarnò di nuovo all’epoca di
Shri Krishna, come Draupadi. E quando Draupadi fu attaccata dai Kaurava, essi volevano toglierle il sari di dosso, un gesto in
segno di sfida alla sua castità.

Ora, se osservate, in Maya Nagari[1] le donne non hanno alcun senso di doversi coprire questa parte del corpo. In questa Maya
Nagari, è il contrario. Quando ho sentito una persona di grande responsabilità[2] dire: “Nella nostra cultura, le donne devono
esporre il proprio corpo...”. Ma che cultura è? È contro Krishna; è completamente contrario a Vishnumaya. Questa gente avrà dei
guai, ne sono certa, avrà problemi legati all’elettricità. I fratelli che non si preoccupano della castità del marito della sorella, che
lo sostengono e gli chiedono di fare cose errate e nascondono i suoi misfatti, sono ugualmente responsabili. Analogamente, in
Sahaja Yoga sapete che una sorella deve essere protetta; e se il marito della sorella fa qualcosa di sbagliato, deve essere
rimproverato dal fratello.

Una volta, in India, un giornale pubblicò alcuni commenti negativi su di me, ed i miei fratelli insorsero. Pensai: “Adesso sarà
terribile. Cosa posso fare?” Fu qualcosa di molto grande, molto forte. Volevano andare in tribunale e quando io dissi che non
sarei andata in tribunale, mi risposero: “Bene, non andarci. Andremo noi.” Lo riferirono anche a mio marito, e mio marito e miei
fratelli messi insieme erano una cosa formidabile!

Io non sapevo che cosa fare. Scrissi ad un Sahaja yogi: “Vai ad incontrare il direttore del giornale. Digli di stare attento, perché
questi sono i miei fratelli. Digli che in India sono persone molto potenti, ed in più c’è mio marito. È terribile.”

Ma loro non vollero saperne di scusarsi. Così pensai ad un altro intervento di Vishnumaya, così ci fu un grosso sciopero ed il
giornale rimase chiuso per sei mesi esatti. E loro subirono grosse, enormi perdite. Quando riaprirono, le persone che vi
lavoravano dissero: “Perché avete scritto contro Shri Mataji? Noi non torneremo più qui”. Così furono costretti a porgere le loro
scuse.

È così che l’amore del fratello può costringere persino l’Adi Shakti a fare cose che normalmente non farebbe. Allo stesso modo,



quando Draupadi fu sfidata, Shri Krishna non era a Hastinapur, luogo dell’evento. Era almeno a più di mille miglia lontano. Egli
disse: “Shankha chakra gada padma, garuda lai sidhare”. E partì a cavallo del suo condor (Garuda) con tutte le sue armi,
shankha[3], chakra[4], gada[5], padma[6]. Le portò tutte con sé per difendere la castità della sorella. Vi sono molti avvenimenti
nella nostra storia, non so se posso citarne alcuni della vostra storia. Ma vorrei dire che quando vedo Abramo Lincoln, penso che
sia stato un illustre fratello della Statua della Libertà, per come lottò a favore delle donne, con amore assolutamente puro e
senza ricavarne denaro, senza addebitare loro niente, per punire i mariti ubriaconi. È proprio così che si comporta un ottimo,
potente fratello. Ma credo che adesso questi sentimenti si stiano estinguendo.

Ma quando mi recai in Russia, andai a visitare la casa di Lenin. Oltre alla moglie, fu sua sorella ad aiutarlo sempre; a scrivere a
macchina per lui, a svolgere tutto il suo lavoro ufficiale. Egli ha scritto volumi su volumi in una breve vita di cinquantaquattro
anni, volumi interi! Innanzitutto, egli si trovava in Siberia e pensate a questa sua sorella che scrisse a macchina la maggior parte
del suo lavoro. Per tutto il viaggio, sentimmo la presenza della sorella e del modo in cui aveva aiutato il fratello.

Questo rapporto è così puro che non esige niente. Invece, una moglie potrebbe dire: “Se non mi compri un cappotto, chiederò il
divorzio”. Magari in Inghilterra e forse in America dicono così. Ma una sorella non può divorziare, non può. Stavolta, in un
giornale hanno pubblicato il nome di mio fratello. Mi sono chiesta: “Che posso fare? È mio fratello e resta mio fratello!” Bravo o
cattivo che sia, è mio fratello e non posso divorziare da lui. È un rapporto che non potete rompere. La natura vi ha dato questa
relazione. Ma quando voi entrate nella dimensione collettiva, è molto importante rispettare questo rapporto.

Se non rispettate questa relazione, non potete funzionare come collettività. Come quando vado ad una festa, e mi accorgo che
sta accadendo qualcosa di molto strano. La moglie di qualcuno è coinvolta sentimentalmente con il marito di un’altra.
Succedono le cose più strane. Ma se vi rendete conto che nel collettivo, a parte la moglie, tutte le altre sono sorelle, la purezza si
instaura spontaneamente, non dovete preoccuparvi. “Sono mie sorelle”, ed i vostri occhi diventano stabili. L’innocenza inizia a
sgorgare dai vostri occhi. È molto, molto semplice.

Così, quando ricevete la realizzazione, avrete notato che negli occhi nasce uno scintillio: è Vishnumaya. È Vishnumaya che
risplende attraverso i vostri occhi. Ed è Lei a farvi superare la maya di Vishnumaya. Avrete scorto questo scintillio negli occhi
delle anime realizzate; e questi occhi luccicanti vi fanno capire e percepire la bellezza ed il potere della relazione fratello-sorella.
Agli inizi di Sahaja Yoga, trovavo impossibile instaurarla (la purezza. Ndt). Così pensai: “Proviamo con Vishnumaya”. Ed ha
funzionato. In realtà, noi (indiani, ndt) sappiamo per nostra natura ciò che è sbagliato, lo sappiamo spontaneamente. Non è
necessario per noi emanare una legge per questo.

Una signora (indiana) venne in America con suo fratello e, prima che io mi recassi in America per la prima volta, venne a dirmi: “È
un posto strano”. Aggiunse: “Sono andata in America, e noi (lei e il fratello, ndt) volevamo pernottare nella stessa stanza” -
volevano risparmiare - “ma ci risposero che se eravamo fratello e sorella, non potevamo farlo.”

Lei insistette: “Ma perché?” In India, se si è fratelli e sorelle questo è sempre possibile. Ovviamente, se non si è fratelli e sorelle,
allora non si può, non si dorme nella stessa stanza, tutto il contrario. Qui invece fratelli e sorelle non possono dormire nella
stessa stanza d’albergo, per legge. E neanche padre e figlia possono dormire nella stessa stanza. È assurdo, per noi indiani è
uno choc.

Ho chiesto: “Ma perché?” Non riuscivo proprio a comprendere. Ora so cos’è, è diventata una legge che si è spinta fino a questo
punto. Per noi è assurdo avere una legge del genere. E, così come noi abbiamo appreso da voi così tanti aspetti a proposito
dell’elettricità, fareste meglio anche voi ad imparare da noi alcune cose sui poteri di Vishnumaya. Non vi è niente di male
nell’apprendere qualcosa a nutrimento delle radici, poiché se tutto l’albero si è guastato deve imparare qualcosa di molto
essenziale dalle radici, e questo è la purezza della relazione tra fratelli e sorelle.

Il rapporto con la sorella dà sempre una grande forza di coesione tra marito e moglie. So che se mio marito cerca di crearmi dei
problemi, sua sorella lo tormenterà. E lui farà meglio a starci attento. E lo stesso vale per me. Se faccio qualcosa di sbagliato,
mio fratello prenderà le parti di mio marito, non le mie. Quindi serve molto a consolidare il rapporto.



Nella storia conosco due bellissimi episodi, che mi sono venuti in mente oggi e che vi racconterò. Uno riguarda Shivaji[7]. A
Shivaji – gli accadde due volte nella vita, il che è davvero notevole – fu presentata una volta una bellissima donna. Le erano stati
saccheggiati tutti gli averi e gli ornamenti poiché era la figlia di una cortigiana musulmana. Allora essi cercarono di derubare
Shivaji, e per questo portarono questa splendida donna al suo cospetto.

Shivaji la guardò e disse: “Per favore, togliti il velo” - poiché le musulmane portano il velo. Quando lei lo fece, lui le disse: “Se mia
madre fosse stata bella come te, anch’io sarei stato bello come te”. Che cosa, che cosa poetica da dire! Poiché la frase “Se mia
madre fosse stata…, sarei stato bello come te,” significa ‘tu sei mia sorella’. Poi lui si adirò tantissimo con tutta quella gente ed
ordinò: “È meglio che la portiate via, e non fate mai più niente di simile a nessuna donna”. Non solo, ma le donò molti ornamenti
e oggetti per ricordare che lei è una sorella che si sta recando dal marito colma di rispetto e riguardo. E questo signore, suo
marito, era un acerrimo nemico di Shivaji. Con quale purezza lui risolse il problema! Ed in seguito a questo gesto, quell’uomo (il
marito della donna, ndt), divenne più mite.

Il secondo episodio della sua vita riguarda un forte che oggi si trova molto vicino alla mia casa di Puna. C’era una signora
Rajput[8] di nome Kamal Kumari, che fu catturata dall’ufficiale di stanza in quel forte, che era musulmano. E lui diceva a Kamal
Kumari: “Devi sposarmi”. Ma lei non voleva saperne di accettare. L’avevano trascinata via a forza da qualche luogo. Ma lei non
voleva saperne, era una Rajput. Lui però insisteva: “Entro domani, dovrai sposarmi”. Questa signora non sapeva che fare, così,
con l’aiuto di qualcuno, inviò in gran segreto una lettera a Shivaji insieme ad un rakhi. Ma fu recapitata alla madre di Shivaji.

La madre allora inviò un messaggio a Shivaji mediante un messo a cavallo, chiedendogli: “Torna al più presto, se stai mangiando
vieni qui a lavarti le mani”. Fino a questo punto. E Shivaji era molto, molto ubbidiente con sua madre. Occorre imparare dal suo
carattere. Si precipitò, poiché l’obbedienza era il suo potere. Corse a casa e chiese: “Madre, che cosa accade?”

E lei: “Voglio giocare a scacchi con te.”

Lui rispose: “Perché ora?” - “Devo giocare a scacchi”.

Lui non riusciva a capire. Giocarono a scacchi e lei vinse. Lei avrebbe potuto dirglielo, ma voleva, in un certo senso, imporgli
Vishnumaya. E lui perse. “Madre, che cosa vuoi?”

Lei rispose: “Stanotte voglio che tu conquisti questo forte”.

“Stanotte?” - “Sì.”

A quel punto gli mostrò la lettera ed il rakhi. Il rakhi era così potente che una madre dovette chiedere al proprio figlio, il quale era
stato l’artefice della liberazione del Maharashtra dalla morsa dei musulmani, di andare a conquistare questo forte. Tanta era la
potenza del messaggio contenuto in quel filo! Allora egli acconsentì ed uscì. Ma era un po’ turbato su come poter riuscire
nell’impresa.

Inaspettatamente, incontrò un signore di nome Tanaji che era venuto insieme al fratello per invitarlo al matrimonio del figlio.
Questi lo vide così pensieroso che gli chiese: “Signore, perché sei così turbato?

Shivaji rispose: “Mia madre mi ha chiesto di fare questa cosa”. L’altro ribatté: “Bene, andrò io. Non occorre che vada tu, poiché ci
sono tanti Tanaji come me, ma abbiamo un unico Shivaji. Ci penserò io”.

E Shivaji: “Ma tuo figlio sta per sposarsi..”

L’altro rispose: “Che prima la mia spada sposi quel forte, e dopo io sposerò mio figlio.”



Avevamo persone così. Che senso di sacrificio! E tutto solo per quel rakhi. Pensate: solo un rakhi! Bene, non conoscevano
questa ragazza, non conoscevano suo padre, non sapevano niente di lei, non l’avevano mai vista. Riuscite a pensare a qualcuno
che nei tempi moderni si comporterebbe in questo modo? Ci consideriamo persone molto evolute, potenti, importanti. Non è
nemmeno necessario mostrare cose simili nei film, perché nessuno verrebbe a vedere film del genere, si sentirebbero troppo
meschini.

Lui si recò lì ed usò una specie di grossa lucertola che salì su e piantò gli artigli. Con una corda si arrampicò e conquistarono il
forte.

Fu deciso che, se ce l’avessero fatta, avrebbero dovuto accendere un fuoco affinché Shivaji potesse vederlo per poi raggiungerli.
Lui scorse il fuoco al mattino presto e li raggiunse. Sotto un albero giaceva il cadavere di Tanaji. Lui lo guardò e disse: “Abbiamo
conquistato il forte, ma abbiamo perso un leone”. Per questo ora si chiama il Forte del Leone, Simhagad, che si può vedere molto
bene da casa mia. Ma questi sono i monumenti di una piccola cosa chiamata rakhi. Un piccolo simbolo di un’espressione che
può conquistare forti su forti.

Un’altra storia che vi ho già narrato ma che vi ripeterò oggi, è di quando Alessandro Magno fu arrestato da un re di nome Puru.
Alessandro aveva sposato una donna indiana, ed il grande Alessandro era in carcere. Era il giorno di Vishnumaya. Allora sua
moglie – che era una donna molto intelligente – inviò al re Puru un rakhi, in un piccolo thali[9] ben coperto. E gli fu consegnato in
quel giorno secondo i rituali. Lui allora dovette accettare. Se vi viene spedito, dovete accettarlo. Una sorella ve lo manda per sua
decisione, ma voi dovete accettarlo. Lui accettò, e così gli fu annodato.

Allora chiese: “Chi è mia sorella?” Gli risposero: “Tua sorella è la moglie di Alessandro.” Lui esclamò: “Oh Dio, ciò significa che ho
arrestato mio cognato!”. Immediatamente diventa un cognato, subito; anche se non c’è stato nessun matrimonio, diventa il
cognato.

Si precipitò quindi in prigione e si prostrò dinanzi al grande imperatore. Alessandro non riusciva a capire: “Che cosa sta
accadendo a Puru? Perché si comporta così?”

E lui nella sua lingua gli disse: “Signore, mi dispiace. Mi spiace di non avere saputo che eri mio cognato. Mi scuso di tutto ciò che
ho fatto. Puoi perdonarmi?” E cose del genere.

Poi lo condusse al suo trono e lo invitò a sedersi. Alessandro continuava a non capire: “Ma che succede?”

“Ti prego.” Lo fece sedere sul proprio trono, lo ornò con una ghirlanda, gli fece l’aarti, gli regalò ornamenti, grosse ghirlande di
diamanti, rubini ed altro, gli toccò i piedi e li lavò e poi, con grandi onori, lo rimandò a casa.

Alessandro non riusciva a capire: “È impazzito o è posseduto?” Deve aver pensato che qualche greco si fosse impossessato di
Puru, per come si era arreso.

Quando tornò a casa, sua moglie stava sorridendo. Lui le chiese perché sorridesse, e lei rispose: “Sapevo che il trucco avrebbe
funzionato con un indiano”. “Quale trucco?”

Lei gli mostrò un filo. “Questo trucco”.

Lui non riusciva a capire e si mise a fissarlo. “Ma che cos’è?” Lei rispose: “Questo è un rakhi. È ciò che gli ho inviato. È il simbolo
della sorella ed è per questo motivo che ti ha rilasciato”.

Alessandro dovette sedersi. Disse: “Oh Dio, questa gente può rilasciare i nemici grazie ad un filo? Non posso assoggettare



questa gente. Sono troppo buoni, troppo sottili. Noi non riusciamo a comprendere queste sottigliezze”.

Allora si ritirò (dall’India, ndt). Ma portò con sé alcuni poeti che cantarono le sue lodi per la sua personalità e generosità. Devo
dire però che è alquanto sorprendente aver trovato un uomo tanto sottile in Grecia. Ma magari quello era il momento, per loro, di
comprendere la sottigliezza, mentre oggi non ho molte speranze. Per come li ho visti, non hanno questa sottigliezza. Hanno
soltanto personaggi come Onassis che sono i loro eroi, che loro venerano.

Dove siamo finiti? Come siamo giunti dalle stesse cose positive a queste cose orribili di oggi? A che punto ci siamo spinti?
Vorrei dire che è stata Vishnumaya stessa a spingerci in questa maya a causa della quale ora andate all’inferno, ed è finita. È
stata Lei ad organizzare tutto. Lei non crede che gli americani meritino di essere in Sahaja Yoga, mi fa opposizione, dicendo:
“Madre, lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere!”

Guardate i film: uno peggio dell’altro. Se vedete i film recenti, moderni, non riuscite a guardarli, dovete chiudere gli occhi. Lo
stesso potere ora agisce per la vostra distruzione, ed è usato solo da voi. Voi lo state utilizzando per la vostra distruzione. Tutti
questi film agiscono in modo da spingervi a combattere l’uno contro l’altro, a distruggervi e uccidervi reciprocamente, vi istigano
alla violenza, alla bassezza, alla spudoratezza, a non rispettare voi stessi e gli altri. Tutto ciò proviene da questi mezzi mediatici.

I vostri figli sono molto sgarbati. Nessuno di loro dà retta a nessuno; non rispettano gli anziani. Se qualcuno è semplice, onesto,
intelligente, brillante, lo considerano stupido perché non è capace di fare il furbo, non sa parlare con sarcasmo, perché non vuole
insultarvi continuamente. Ora, l’intera industria cinematografica si sta prodigando per coniare termini più offensivi. Più insulti ci
sono, meglio è. Ed è questo che vuole il pubblico, perché ora è diventato un fattore economico; si producono film per scopi
economici.

Quando il denaro diventa tutto, che cos’è mai la prostituzione? È un modo per guadagnare denaro, che c’è di male? Che c’è di
sbagliato nel distruggere la propria famiglia? Se si guadagna denaro, va bene. Questo denaro lo porterete forse con voi, oppure
lascerete a questo Paese questi bambini barbari? Che cosa otterrete? C’è un tale attaccamento al denaro che la gente afferma
che gli americani sono i più meschini, sono molto auto-indulgenti e i più gretti, mentre qui risiede Vishnumaya che è la più
generosa. Lei brucia se stessa per darvi la luce. E la meschinità proviene dall’attaccamento al denaro.

Questi bambini sono anche molto dispettosi; a volte tentano di fare scherzi davvero atroci, orribili. L’elettricità deve agire ed io
non so, non so che cosa farà. Ma Lei è molto in collera, soprattutto con gli Americani, perché questa è la nazione di suo Fratello.
Questo è il Paese governato da suo Fratello e Lei vuole che tutto sia a posto, perché qui si producono tutti questi film assurdi,
cose insensate che stanno distruggendo il mondo intero.

L’AIDS è una delle ‘benedizioni’ di Vishnumaya. La gente non sa che è provocato dal Vishuddhi sinistro. In primo luogo, voi
soffrite per errori commessi contro il Vishuddhi sinistro. Quando la gente si sente in colpa, dovrebbe affrontare il difetto e
liberarsene. Ovviamente, parte tutto da una tendenza eccessiva di lato destro. Ma alla fine, questo eccesso di lato destro va a
finire nel Vishuddhi sinistro. E ciò che rimane inizia a generare debolezza nell’essere umano, perché (viene attaccato) il cuore
centro, che è la pura forma della maternità, la forma pura della maternità.

Guardate una bambina, una ragazzina innocente: il suo unico interesse è la sua bambola. Lei è la madre, assolutamente. Se la
bimba è stata allevata come si deve, è una madre fin dall’infanzia. La maternità è l’epitome della femminilità. Vi sono alcuni
Sahaja yogi che sono tanto stupidi da non volere bambini dopo il matrimonio. Dovrebbero lasciare immediatamente Sahaja
Yoga. Non abbiamo fatto tutto questo per avere qui della gente che non vuole avere figli. Se possono, dovrebbero averli, perché
vi sono moltissime grandi anime desiderose di nascere. Essi sono i grandi frutti che prospereranno sull’albero della vostra vita
familiare. E se non volete avere figli, che cosa state facendo qui? Quindi, l’aspetto principale di Vishnumaya è che una donna
deve essere madre, e la maternità stessa le conferirà la speciale capacità di risplendere.

L’AIDS nasce dal Vishuddhi sinistro e poi passa al cuore centro. Il cuore centro viene attaccato; si perde il senso di maternità. Ed
è così che gli anticorpi si indeboliscono. Una volta attaccati, si indeboliscono e non possono combattere la malattia; è per



questo motivo che il malato di AIDS deve affrontare le situazioni senza avere anticorpi, così sviluppa allergie a qualsiasi cosa e,
alla fine, muore. Per combattere l’AIDS, devono essere stabiliti i rapporti tra fratelli e sorelle, così le sorelle possono sorvegliare
gli uomini ed il loro comportamento, e gli uomini dovrebbero controllare le sorelle ed il loro comportamento. In tutto questo
movimento satanico, mi rendo conto che gli uomini vengono attaccati a livello fisico e le donne a livello mentale. Ed è un attacco
tale che le donne hanno difficoltà a venirne fuori.

Innanzi tutto, dobbiamo decidere che il nostro obiettivo è diventare lo Spirito, e non un oggetto sessuale. Questa maya ha
cambiato completamente i vostri obiettivi. Ma ciò vi renderà dei vermi o non so che altro. In realtà, è questo che devono
comprendere gli americani: dove stanno andando? Tutti pensano che gli americani siano mezzi matti, se non completamente.
Qualsiasi americano entri in un’organizzazione, diranno: “Oh, state attenti, c’è un americano”. Loro potrebbero non essersene
resi conto, ma non vengono mai considerati persone del tutto sane di mente. Perché? A causa delle loro strane, assurde, stupide
idee. Ma ho sentito dire che qui la gente sostiene di avere il diritto fondamentale di essere stupida e pazza.

Questa è la tendenza che sta dilagando oggi nel Paese nel quale vivete e, se voi dovete salvarlo, dovete far sì che rivolgano lo
sguardo verso Dio. Dovete far sì che rivolgano lo sguardo verso la realizzazione del Sé. E questo è un compito molto, molto
difficile, per il quale chiedo e raccomando a tutti voi Sahaja yogi di sviluppare il potere di Vishnumaya e risplendere del Potere di
Vishnumaya.

Quando vedo la vostra Statua della Libertà, penso che lei, lì in piedi, sia Vishnumaya. Perché non hanno messo lì l’effigie di un
uomo, perché una donna? Lei è il simbolo della sorella, di Vishnumaya, e se voi dovete avere la vostra libertà, acquisitela, ma che
sia una libertà di saggezza, non di stupidità. Ed è questo che devo dirvi oggi in questo grande Paese di Shri Krishna: fareste
meglio a stare in guardia. Fareste meglio a stare attenti. Si può affermare che Lei governa assolutamente e opportunamente il
Sud America, e che anch’esso era il suo dominio. E lì l’elettricità non è così prevalente. Ma è iniziata la corruzione, poiché si sono
messi a produrre cocaina ed altre cose orribili per rovinarvi il Vishuddhi sinistro.

In Nord America ci si sente colpevoli per un verso (immoralità, ndt), mentre l’altro (Sud America) provoca danni attraverso la
cocaina, che viene tranquillamente trasportata fino qui (in Nord America) affinché vi roviniate il Vishuddhi. Questo è un attacco a
Vishnumaya, un altro attacco a Vishnumaya proveniente dal Sud, poiché sono loro ad esportare qui.

Una volta ho chiesto: “Perché la esportate?”. E loro: “È affare loro salvare la loro gente, non è affare nostro”. In Colombia è
ufficiale, sentono che: “Visto che gli americani non sanno badare a se stessi, in che modo possiamo prenderci cura noi della
nostra gente?”. E così stanno guadagnando molti soldi grazie a voi, perché: “Voi avete dato moltissima attenzione al denaro,
bene, fate pure! Anche noi guadagneremo soldi dandovi questa cosa orribile che vi rovina il Vishuddhi e vi prenderemo tutto il
denaro, se pensate che sia tanto importante”.

È un grande gioco, è una maya, è una maya orribile nella quale è caduto questo Paese. E voi dovete dimostrare con fulgidi
esempi quanto è desolatamente orribile il modo in cui accettiamo tutto supinamente.

Sono sicura che qui Vishnumaya eliminerà alcuni difficili ostacoli, spero che potrà creare un nuovo percorso che i Sahaja yogi
possano seguire per portare in Sahaja Yoga, con il giusto dinamismo, più persone e stabilizzarle in Sahaja Yoga.

Che Dio vi benedica.

Prima di dare inizio al Puja, ammiro davvero il modo in cui qui avete creato questa maya (forse si riferisce alla decorazione del
luogo del puja, ndt). Spero che ciò offuscherà questa maya accecante e ricondurrà la gente sulla giusta via. Devo dire che
ammiro ciò che avete fatto, è molto bello.

Che Dio vi benedica.

Uno dei nomi della Devi è Nirmala, che significa ‘Pura.’ In questi giorni la gente parla di ‘Khalsa’ e ‘Khalistan[10]’. ‘Khalis’ significa



puro. Khalistan è il luogo dove dovranno stabilirsi i puri, i Sahaja yogi. È stato detto che solo i Khalis, i puri, devono formare
Khalistan, non i violenti o gli stupidi. È destinato ai Sahaja yogi; è stato detto per i Sahaja yogi. I santi non avrebbero mai
affermato che questa gente violenta (separatisti Sikh. V. nota, ndt) avrebbe ottenuto Khalistan. Quindi, coloro che vengono
chiamati Nirmalites sono i Khalistani, i Khalsas. È un grave errore di definizione avvenuto sotto l’influenza di Vishnumaya.
NOTE
[1] Nagari: villaggio, comunità. Questa espressione ‘città, comunità della Maya’ sembra riferirsi quindi alla società americana e,
comunque, alla società occidentale in genere.

[2] Nel discorso Mahamaya Puja del 10/04/1994 ad Auckland, Nuova Zelanda, Shri Mataji afferma che una frase del genere era
stata pronunciata da Margaret Thatcher. Probabilmente si riferisce a lei anche in questo caso.

[3] Conchiglia.

[4] Disco.

[5] Mazza.

[6] Loto.

[7] Shivaji (1627-1680 d.C.), fondatore dell’impero Maratha. Fu molto ispirato dagli eroi della mitologia indù e fece propria la
missione di liberare l’India dai dominatori musulmani. Fu un bravo ed abile amministratore, che oggi viene considerato un eroe in
Maharashtra.

[8] Preminente gruppo sociale in India, Nepal e Pakistan. Affermano di discendere da antiche dinastie reali della regione.
All’interno del sistema di caste indù, i Rajput sono anche uno dei principali gruppi appartenenti agli Kshatriya (la seconda casta,
quella dei guerrieri e dei sovrani).

[9] Piatto di metallo.

[10] Khālistān (lett. "terra pura"): Alcune organizzazioni separatiste sikh proposero la creazione di uno stato detto ‘Khalistan’ che
nelle intenzioni doveva comprendere l’attuale stato indiano del Punjab e di tutte le zone limitrofe di lingua punjabi. L’obiettivo fu
perseguito e vi furono violente lotte. Tuttavia, il movimento perse il suo sostegno popolare negli anni ’90.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Shri Krishna Puja
Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia), 15 Agosto 1987

È bellissimo vedervi tutti qui riuniti così felici ed anche la natura è molto felice insieme a voi. Ho provato ad imparare il francese
ma lo ritengo una lingua molto difficile. (Risate)

Quando venni per la prima volta in Francia mi dissero: “Madre, non dovrebbe mai dire di essere una persona felice e gioiosa”.

[Il traduttore in francese traduce per errore che, la prima volta che Lei venne in Inghilterra… Risate generali mentre lui spiega a
Shri Mataji in inglese: “Ho detto: in Inghilterra!”. Shri Mataji ride].

Penso che il mio impatto sia troppo, non ci si proprio può fare nulla! (Shri Mataji ride)

L’idea era… in Francia la gente era convinta che tutto il mondo fosse colmo di infelicità, che noi siamo tutti peccatori e
dovremmo tutti soffrire ed essere tutti infelici.

Pertanto tutto ciò che era triste e molto deprimente era considerato espressione dell’arte più eccelsa [ripete “deprimente” al
traduttore]. Io però non sapevo cosa fare, perché io sono gioiosa, che ci posso fare? (Risate)

Dissero che avrebbero pensato che io fossi un’ignorante, che non sapessi ciò che accade nel mondo, e che fossi gioiosa per
questo motivo. Ma io risposi che so tutto (risate), così iniziai a rivolgermi loro come a “Les miserables” (i miserabili, come il titolo
dell’opera di Victor Hugo. Risate, ndt).

Oggi invece dico che voi siete i gioiosi, voi francesi qui seduti siete persone gioiose, poiché avete trovato la verità ed essa è la
fonte della gioia.

Ci troviamo qui per celebrare, domani, il compleanno di Shri Krishna ed è la cosa più appropriata celebrare il Suo compleanno in
Francia.

Questo perché Egli venne su questa terra per stabilire che la verità è gioia. Al tempo in cui venne su questa terra, c’era chi
pensava che si dovesse essere molto seri e molto ritualistici, e si credeva in ogni tipo di restrizione esistenziale. Erano giunti alla
medesima conclusione dei cristiani, e cioè che non si dovrebbe avere una vita matrimoniale e si dovrebbe essere degli asceti se
si deve raggiungere Dio. Io non so come siano arrivati tutti a questa conclusione.

Ebbene, Lui introdusse un nuovo modo per esprimere la gioia. Ora, il Suo potere era Radha: Ra è l’energia, Dha è Colei che
sostiene l’energia. Ma Lei era la sorgente della gioia, Ahlada Dayini, come si dice in sanscrito.

Lei era il potere che introdusse una nuova comprensione di Dio. Da bambino, Krishna, quando aveva a malapena quattro, cinque
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anni, soleva sedersi su un albero quando le signore facevano il bagno e, quando uscivano dall’acqua dello Yamuna, Lui, da dietro,
rompeva le brocche (che portavano sulla testa). Questo perché Lei (Radha) metteva i piedi nell’acqua mentre loro riempivano le
brocche, pertanto l’acqua era vibrata e, quell’acqua vibrata, scorrendo lungo la loro schiena, risvegliava la loro Kundalini.

Infatti non c’era modo, a quei tempi, di spiegare alla gente che aveva una Kundalini, che sarebbe stato meglio mettersi a
meditare, perché a quel tempo erano molto cupi, proprio come i francesi. (Risate)

Pertanto Egli dovette ricorrere a qualche trucco; allora eseguiva una danza chiamata Rasa. Ra significa ‘energia’ e Sa significa
‘con’: danzare con l’energia.

Prendeva per mano tutte le gopi e danzava, facendo passare l’energia dalle mani di Radha a tutti i gopa e gopi che erano lì.

Quindi, quella che per tradizione era diventata una religione molto tetra, cupa, Lui volle trasformarla in un gioioso divertimento.

E, per questo motivo, per creare un gran divertimento, ricorse anche ad altri metodi.

Soleva giocare con la sua Ahlada Dayini Shakti, cioè Radha e con gli altri Suoi amici, gli amici di Radha, a ciò che chiamate Holi,
che si fa con l’acqua, con acqua colorata.

Dovete aver visto, infatti, che quando i bambini si avvicinano all’acqua si mettono a giocare sempre con l’acqua, schizzandosi
l’un l’altro e divertendosi. Come ha detto Cristo: “Dovete essere come bambini se dovete entrare nel Regno di Dio”.

Egli dunque inventò un bel gioco infantile come l’Holi, per rendere la gente molto gioiosa e felice, in quanto una disciplina molto
rigida aveva iniziato ad emergere dalla religione.

Addirittura, l’altro giorno, sono andata a trovare il Maharaja di Travancore, che risiede in Kerala[1] (ripete al traduttore: “Kerala”), il
quale mi ha detto che deve alzarsi ogni giorno alle quattro del mattino e fare il bagno in un lago molto sporco. Io l’ho visto, non
era un lago ma una specie di stagno (risate). E lui deve restarci ogni giorno per un’ora, poi deve uscirne e, con addosso quegli
abiti bagnati, deve percorrere almeno un quarto di miglio, mi pare, fino ad un tempio per venerare la Dea. Ed ogni volta che è
uscito dal Kerala, per recarsi in un paese estero o da qualche parte, ogni giorno ha dovuto pagare una penale di millecinquecento
rupie (probabilmente per aver dovuto rinunciare ai suoi riti mattutini; Shri Mataji ride).

Io gli ho detto che neppure se mi dessero millecinquecento rupie al giorno, o qualunque somma, mi tufferei in quello stagno
sporco (risate).

Ebbene, anche in Sahaja Yoga trovo che la gente, quando viene per la prima volta, va agli estremi. Si dà bandhan in
continuazione, persino se ha davanti soltanto un albero (risate); medita per ore, non mangia nulla e diventa triste. Persino ai
programmi vedo che, mentre tengo una conferenza o altro, continuano a darsi bandhan e ad alzarsi la Kundalini. E gli altri, le
persone nuove, li guardano chiedendosi cosa stia accadendo (risate).

Ci sono due tipi di persone: uno è quello di chi vuole addentrarsi con grande rigidità in Sahaja Yoga, l’altro è quello di gente
frivola e senza freni. [A lato: “Va bene?”.]

Dunque, neppure il tipo che cade nell’eccessivo ritualismo va bene.

Non è quello il modo corretto di essere in Sahaja Yoga. Voi dovete capire spontaneamente ciò che va fatto nel momento
presente.

La cosa migliore è essere in Nirvichara, in consapevolezza senza pensieri.



Appena vi trovate ad affrontare un problema, entrate in consapevolezza senza pensieri: quella è la vostra fortezza. Essa vi farà
crescere e il vostro discernimento migliorerà, la vostra attenzione diverrà capace di discriminare.

Constato che chi medita per ore non è arrivato da nessuna parte, mentre chi medita per un breve tempo la mattina e la sera
acquisisce moltissimo. Il motivo è che dovete comprendere le leggi del Divino.

Le leggi del Divino agiscono quando siete in consapevolezza senza pensieri; non mettendoci alcuno sforzo, bensì (esprimendo)
un forte desiderio di essere in consapevolezza senza pensieri.

Le persone dell’altro tipo sono piuttosto difficili in quanto stanno ancora sul dorso del coccodrillo e cercano di salire sulla barca
di Sahaja Yoga (risate). Hanno la testa ancora piena di tutte le idee del passato. O si autocommiserano pensando di non poter
mai ottenere nulla, oppure pensano che non si dovrebbe cambiare molto, bensì si dovrebbe cercare di conservare tutte le
vecchie idee [ripete al traduttore: “Le vecchie idee”. Il traduttore traduce. Shri Mataji: “Sì”].

Ora, in Sahaja Yoga, sono passati tutti attraverso quello stadio e ci sono passati anche quelli che definiamo leader, quindi sanno
di cosa si tratta.

Ho conosciuto alcuni di loro che erano molto collerici, altri molto litigiosi; alcuni davvero molto cupi [ripete al traduttore: “Cupi”]
ed altri molto aggressivi; alcuni erano idioti ed altri (Shri Mataji ride, risate) erano di tutti i tipi, ce ne sono stati di tutti i colori.

Ora, il compito di un leader è piuttosto difficile. Per me è stato più facile svolgere questo lavoro perché io so come gestire la
situazione, forse ho qualche potere in più dei leader (risate).

Pertanto, se rifiutate i vostri leader, se provate a discutere con i vostri leader, se non li ascoltate, se non volete assimilare ciò che
dicono, sarà molto difficile per voi e per loro.

Vi ho detto molte volte che io conosco benissimo i vostri leader, perché conosco le loro vibrazioni; se c’è qualcosa che non va
lasciateli gestire a me, voi non dovete preoccuparvi.

Ma se dovete crescere in Sahaja Yoga, e se dovete stare in piedi sulle vostre gambe, prima dovete tenere la mano dei vostri
leader.

Molti pensano che dando retta a qualcuno ci si debba sottomettere a lui. Ma ascoltando voi stessi non siete stati in grado di
ottenere nulla, inoltre il vostro stesso Sé non si è ancora espresso, in quanto non avete raggiunto lo stato di realizzazione del Sé.
Per raggiungerlo, prima di tutto occorre dare ascolto ai vostri leader.

Quando dite “io credo” è il vostro ego a esprimersi. Quando dite “mi piace questo”, sono i vostri condizionamenti, il vostro
super-ego a parlare. Non è il vostro Spirito. Pertanto, per conseguire lo stato in cui poter sentire il vostro Spirito, dovete farvi
aiutare dagli altri, e non c’è niente di sbagliato in questo.

Così come durante l’infanzia occorre farsi aiutare dalla madre, dal padre, dagli insegnanti, allo stesso modo anche in Sahaja
Yoga dovete farvi aiutare dai vostri leader. Quindi non dovrebbero esservi problemi nel seguire i leader, poiché essi sono lì per il
vostro bene.

Anche qui, una volta dissero a Krishna che le Scritture affermano che si deve dire la verità e, al tempo stesso, dire qualcosa di
piacevole: “Satyam vadet, priyam vadet”. [Ripete al traduttore: “Satyam vadet - Satya e priya. Tutto ciò che è gradito”]. E chiesero:
“Com’è possibile? Dire la verità può non essere gradito agli altri: allora come si fa a dire la verità?”.

Egli rispose che c’è una parola in mezzo: “Satyam vadet, hitam vadet, priyam vadet”: Satya è la verità, hita è il bene e priya è caro,



ossia gradito agli altri.

[Ripete al traduttore: “Hitam, hitam”].

Ebbene, questi tre aspetti si combinano insieme se indirizzate la vostra attenzione al bene degli altri.

Ora, se un leader vi dice qualcosa, è per il vostro bene: ecco perché a lungo andare vi sarà caro. All’inizio magari non vi piacerà,
ma alla fine vi sarà molto caro poiché solo in quel modo conquisterete la completa libertà.

Per questo devo ringraziare i leader qui presenti per avere creato tanti sahaja yogi in Francia.

E tutti gli altri, da tutta l’Europa e dall’Inghilterra, tutti coloro che sono giunti qui, sono tutti molto fieri che ci siano tanti sahaja
yogi in Francia.

E vedrete che tutto cambierà quando ci saranno più sahaja yogi e voi vi sarete tutti stabilizzati come grandi guru di Sahaja Yoga.

Però dovete essere responsabili e coscienziosi in questo, ciò vi sarà di grandissimo aiuto.

Di fatto, i leader devono giudicare se tutto ciò che fanno è per amore e con l’idea di fare il bene (di una persona, ndt).

Sono sicura che adesso la Francia sarà una grande guida per tutti gli europei qui presenti e mostrerà come dovremmo radunare
più sahaja yogi. Averne radunati in un anno centocinquanta in questo modo è davvero sorprendente, no? E tutti gli altri devono
applaudirli per questo.

(Applausi)

(Shri Mataji parla a lato a qualcuno: “I musicisti stanno arrivando? Davvero?”. Yogi: “Sì”. Shri Mataji: “Puoi pensare ai musicisti?
Puoi pensare ai musicisti?”. Yogi: “Sì”)

Adesso ascolterete della bellissima musica indiana e questo signore che suonerà per voi è un famosissimo musicista
indiano[2].

È una grande sorpresa per me e vi sono estremamente grata, in quanto lui ha suonato in moltissimi luoghi dove era necessario il
buon auspicio. E sono lieta che lo abbiate onorato così.

Molte grazie.

(Applausi)

[Durante il concerto di shehnai di Ustad Bismillah Khan]

Shri Mataji: …e lui sta dicendo che ha viaggiato in tutto il mondo, ha suonato ovunque ed è per questo che la gente conosce
l’India e la rispetta. Ma qui ha la sensazione come di non suonare, bensì è il suo cuore che batte forte e canta. Sente che qui il
suo cuore sta crescendo, sapete. (Parla in hindi. Seguono risate e applausi)

[Seconda parte del concerto]



Shri Mataji: Sta dicendo che è molto stupito di vedere come abbiate adottato il nostro stile indiano di prima. Ora siamo cambiati
moltissimo e ci rivolgiamo maggiormente allo stile occidentale, mentre voi state adottando il nostro stile di vita, che è diverso.
Ed è sorpreso di come tutti voi abbiate accettato tutto questo da me. E dice: “Deve esserci qualcosa in Lei, deve essere un
angelo” (risate e applausi).

[Quinta parte del concerto]

Shri Mataji: Adesso ha detto che suonerà qualcosa di suo, e dice: “Dio, Rama e tutti loro sono un tutt’uno, ed io canterò in Sua
lode”. (Gli yogi: “Wah”, applausi)

[1] Il Regno di Travancore fu uno Stato principesco del subcontinente indiano (attualmente corrispondente all'incirca alla metà
meridionale della provincia di Kerala nell'Unione Indiana), avente per capitale Trivandrum (oggi Thiruvananthapuram).

[2] Il riferimento è probabilmente al noto musicista indiano Ustad Bismillah Khan, il quale tenne in questa occasione un concerto
di shehnai (strumento musicale aerofono simile per forma al flauto e all'oboe; originario delle civiltà medio orientali ed europee è
largamente usato in India per matrimoni e processioni; il suo suono è infatti ritenuto propiziatorio).



1987-0816, Shri Krishna Puja: I sedicimila poteri di Shri Krishna
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(08/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Shri Krishna Puja “I sedicimila poteri di
Shri Krishna” St Quentin-en-Yvelines (Francia), 16 Agosto 1987 [Shri Mataji: Sedetevi. Che cos’è? Yogi: Piccoli Ganesha, sa. Yogi
2: Piccoli Ganesha. Un regalo. Shri Mataji: Potete sollevare questo? Sedetevi, per favore. Cos’è che trema? Yogi: Penso sia il
palco. Shri Mataji: Che cosa sta tremando qui? Yogi: Mi pare il palco, Shri Mataji. Shri Mataji: È l’energia?! Yogi: Penso di essere
io che mi muovo. Shri Mataji: Come? Yogi: Penso sia il palco. Shri Mataji: Sì…] È stato bellissimo che i bambini siano venuti a
ricevermi in questo modo splendido. Ciò può riportare ai giorni dell’infanzia di Krishna, quando Egli era molto rispettato dai Suoi
amici ed essi cercavano di tributargli tutti gli onori possibili. Conoscete la storia della Sua nascita. Conoscete anche la storia…
[(A lato:) Penso sia (meglio) interrompere il flusso dell’acqua, diversamente il mio discorso potrebbe essere un po’…] Conoscete
la storia della Sua nascita - qui (sul palco, ndt) abbiamo l’acqua che scorre da entrambi i lati - il modo in cui suonava il Suo flauto
lungo il fiume Yamuna. Tutto ciò appare a volte molto umano, ma non lo è. E, da bambino, al momento giusto, ogni volta che si
rese necessario manifestò i Suoi poteri: per esempio uccise una donna che (in realtà) era un demone e infine uccise Kamsa.
Dopodiché sapete che predicò la (Bhagavad) Gita, ma non subito. Dopo avere ucciso Kamsa, andò a regnare a Dwarika e lì
dovette sposare altre cinque mogli. Ne aveva già sedicimila. Allora molti possono chiedere: “Madre, ma che tipo di marito
doveva mai essere?” (Risate). Queste sedicimila (mogli) dovrebbero spiegare come Egli possieda sedici petali nel Suo dominio
del Vishuddhi chakra, e come questi sedici petali, moltiplicati per i mille petali del Sahasrara, diventino sedicimila. Ebbene, questi
sedicimila poteri sono accessibili anche a noi. Questi sedicimila poteri agiscono nel cervello. Questi poteri non potevano venire
come sahaja yogi, pertanto vennero come donne – esattamente sedicimila - che furono fatte prigioniere da un re; e Lui (Shri
Krishna) le sposò, in quanto con il matrimonio era tutto molto dharmico. In seguito sposò altre cinque mogli che
rappresentavano i cinque elementi. Le incarnazioni non possono essere comprese secondo un’ottica umana; non possono mai
essere comprese, direi, perché i loro modi e metodi sono diversi. Hanno modi e metodi personali e non li svelano ad altri. Non
perché abbiano timore di svelarli o non vogliano farlo, ma perché non saranno comprensibili, non possono essere compresi dagli
esseri umani. Se voi mi chiedete, ad esempio: “Madre, come riesce a fare questo?”, io posso cambiare argomento con molta
abilità. (Risate) Ebbene, adesso vi parlerò dei sedicimila petali del Sahasrara e adesso possiamo iniziare la traduzione. [Al
traduttore: “Puoi riassumere in breve (ciò che ho detto finora)”.] Dunque, ora, per capire i sedicimila poteri che avete nel cervello
e che già si manifestano, appena ottenete la realizzazione questi sedicimila poteri iniziano a manifestarsi. Ogni petalo del
Sahasrara possiede sedici poteri. Ed essi, intendo i petali, sono costituiti dei cinque elementi. Ebbene, questi cinque elementi che
creano questi mille petali, hanno sedici poteri su ogni petalo. I cinque elementi corrispondono al lato destro e sono il contenuto
o, diciamo, la materia del cervello. La materia del cervello è creata in modo tale da avere anche una materia protettiva. Così
abbiamo la materia grigia e, esternamente, anche la materia bianca, a protezione della materia grigia. Ora, i sedici poteri espressi
in ogni petalo nascono dal lato sinistro. Shri Krishna è una incarnazione del lato sinistro. Quindi, i sedici poteri provenienti dal
lato sinistro adornano i petali costituiti dei cinque elementi. Questi poteri però esistono già nel cervello. Con questi cinque poteri,
più sedici, eseguiamo tutto il lavoro del nostro sistema nervoso. Per esempio, se dovete alzare una mano così (Shri Mataji
solleva la mano destra, ndt), questa azione viene eseguita, prima di tutto, mediante il lato sinistro che desidera che si alzi (Shri
Mataji solleva nuovamente la mano destra, ndt). Poi viene dato l’ordine ai cinque poteri, o cinque elementi, ed essi entrano in
azione. Nel nostro sistema abbiamo inoltre un dispositivo speciale nel quale esiste un’azione riflessa, che si è sviluppata
precedentemente nel corso della nostra evoluzione. Non tutto ciò che agisce nella coscienza umana è un’azione riflessa. Ma,
adesso che il vostro Sahasrara è illuminato dalla Kundalini, tutti questi mille poteri si moltiplicano in sedicimila, e così tutti i nervi
del corpo ricevono l’illuminazione. La vostra attenzione diventa illuminata. Con queste mille dimensioni diventate
collettivamente consci. Possiamo dire così: supponiamo ci siano sedici persone che abitano in cinque case e che lavorino per
conto proprio e talvolta in coordinazione. Ad un certo punto, però, arriva un’alluvione [Ripete a lato al traduttore: “Alluvione,
inondazione”] e, a causa dell’alluvione, tutte queste case si ammassano l’una sull’altra e sono travolte dall’energia
dell’inondazione. A quel punto (le sedici persone, ndt) si uniscono, dimenticano le proprie case e iniziano a utilizzare una nuova
energia di coscienza collettiva. Questo è esattamente ciò che è accaduto in voi: appena la Kundalini si è risvegliata in voi
dandovi la realizzazione, il suo flusso ha attivato queste energie dormienti in voi. Non occorre pensare se ci si debba tenere per
mano quando c’è una inondazione: si fa automaticamente, in modo spontaneo. D’improvviso, dunque, tutte le energie iniziano a
mettersi in moto. Questo potere grazie al quale le mille energie del cervello vengono improvvisamente risvegliate è l’energia
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chiamata Viratangana. [Il traduttore traduce erroneamente con la parola “Virata”. Shri Mataji spiega sorridendo:] Lei
(Viratangana) è il potere del Virata. Lei è l’energia che rende Shri Krishna un Virata. Quindi, i sedicimila poteri che Egli realizza nel
vostro essere vengono attuati attraverso il potere di Viratangana. E in questa epoca moderna voi sapete chi è. L’Adi Shakti
assume dunque la forma di Viratangana. Con questa illuminazione voi ottenete la realizzazione. Dunque la Kundalini,
attraversando i diversi centri ed illuminando le differenti energie alla fine arriva al cervello illuminando il potere di Viratangana. A
questo punto, al livello del cervello, la Kundalini inizia a diffondersi nella testa. Lei naturalmente si proietta fuori dal Sahasrara
ma, attraverso questa placca del cervello si diffonde anche nel (sistema nervoso) simpatico. Così vi rilassa. Per questo vi sentite
rilassati. Rilassa il (sistema nervoso) simpatico, dilata i centri, li riporta alla loro posizione normale. La dilatazione del
parasimpatico, o Sushumna, permette alla Kundalini di ascendere con maggiore energia. Avviene tutto mediante una azione
riflessa della Kundalini. Dunque, la Kundalini è già strutturata in modo tale che, quando si risveglia, esegue tutte queste azioni
automaticamente. La vostra Kundalini ha dunque il potere di illuminare tutti i vostri centri, di illuminare il vostro cervello, di
rilassarvi, di dilatare i centri e di ascendere nuovamente. La Kundalini ha però un potere molto speciale, ed è che la Kundalini di
ogni essere umano mi conosce. Molte persone hanno ottenuto il risveglio della Kundalini semplicemente guardando la mia
fotografia. Ma se i vostri centri sono molto offuscati o esauriti, compressi o separati tra loro, la Kundalini si blocca in quel punto.
Ecco perché alcuni ottengono la realizzazione molto velocemente ed altri impiegano del tempo. Le menti condizionate sono le
più difficili. [Il microfono emette uno strano suono. Shri Mataji: Che cosa succede?”. Yogi: “Non lo so”. Shri Mataji: “Le due parti
fanno contatto? Unione di energie” (Risate) Yogi traduttore: “Ma non in modo centrato”. Shri Mataji: “Che cosa succede?”. Yogi
traduttore: “OK? No”. Shri Mataji annuisce] Ora, ottenere il risveglio della Kundalini è più facile in un luogo frequentato, visitato o
abitato da santi, ed anche per le persone non molto complicate. Per esempio, proprio oggi ho scoperto quanto la Chiesa
Cattolica abbia complicato la vostra vita. Non sapevo che avessero predicato che il sesso è peccato! Allora, se così fosse,
significherebbe che sulla terra sarebbero vissuti soltanto Adamo ed Eva, due persone. Inoltre, questa gente non era con Adamo
ed Eva per sapere ciò che facevano (risate)! Anche al tempo di Shri Krishna questa idea assurda era molto presente tra gli
indiani. Come risultato abbiamo avuto degli asceti molto collerici. Sviluppavano una personalità unilaterale, di tipo solare,
diciamo, e se guardavano qualcuno potevano proprio ridurlo in cenere – bhasma (cenere). E avevano una tale austerità che, se si
doveva parlare con loro, occorreva usare una pertica cava per tenerli a distanza. Gente davvero orribile. Ma Shri Krishna, quando
nacque, constatò che si era creato questo squilibrio. Nello stesso periodo Suo cugino, il cui nome era Neminath, un giainista
Tirthankara, sviluppò un’avversione per il consumo di carne [ripete a lato al traduttore: “Per il consumo di carne”]. Di
conseguenza iniziò un’altra tendenza estrema per cui la gente pensava che mangiare carne fosse un peccato. Ed iniziarono a
fiorire “peccati” di ogni varietà e genere (risate, Shri Mataji sorride), ai quali avevano dato dei marchi: questo marchio, quell’altro
marchio. Così come voi avete marchi tipo Christian Dior: questo peccato, quel peccato, quell’altro peccato, così. Ma sotto sotto
erano fortemente attratti dal sesso. Sono stati loro, i giainisti, ad aver costruito questi templi erotici in India. Ora, l’altro aspetto è
che gli orribili santi indù - non direi santi, come dovremmo chiamarli? – asceti, e questi terribili giainisti, tutti uniti insieme,
crearono un’idea spaventosa della religione. Fu allora che Krishna si incarnò. Non fu solo per uccidere Kamsa, ma per spiegare
alla gente che questi stupidi condizionamenti non sono la religione. La religione non può mai andare contro le leggi naturali. Ma
l’ascesa inizia evolvendo da un sesso privo di maryada - che negli animali inferiori è ancora peggio di questo - ad un livello in cui
negli esseri umani deve avere maryada, essi devono cioè essere devoti e fedeli ad una sola persona. E quindi Egli introdusse la
religione delle maryada naturali in base alle quali ci si deve sposare. [Il traduttore ripete in inglese perché non ha capito. Shri
Mataji: “Sposare. Si doveva sposare l’altra persona, matrimonio”. (Risate. Il traduttore: “Sposare? Sì?”) Shri Mataji: “Questa
parola lo rende nervoso!” (Risate, il traduttore ride, Shri Mataji ride) Shri Mataji: “Va bene. Sì, la gente diventa nervosa (per questo
argomento. Risate, Shri Mataji ride)]. Bene, lui aveva sposato cinque mogli e altre sedicimila. Così lo sfidarono: “Perché parli di
un matrimonio con una sola persona, proprio Tu che hai tutte queste mogli?”. (Risate) Vi ho già raccontano l’episodio di come
diede la prova di essere Yogeshwara (Signore dello Yoga). Egli era oltre tutte queste relazioni. E ciò dimostra come, per uno
Yogeshwara, non abbia importanza quante volte si sposi; o, per una Yogeshwari come me, quanti figli io abbia! (Risate e
applausi). L’epoca storica, o quello che si definisce samayachar, determina dunque il comportamento di una incarnazione. C’è
stato un caso di assassinio da parte di un seguace degli Hare Rama Hare Krishna. Naturalmente non è stato stabilito, ma lui (il
seguace di Hare Krishna) pensava di essere dopotutto Krishna e quindi di poter uccidere la gente. Ora, Krishna era una
incarnazione, pertanto sapeva chi uccidere e come uccidere. Egli disse (ad Arjuna, ndt): “Nessuno di loro è vivo, ormai li ho già
uccisi io”. Il discernimento di una incarnazione è perfetto. Quindi non si dovrebbe pensare subito che, se una incarnazione ha
fatto una certa cosa, possiamo farla anche noi. Ma gli esseri umani lo imitano sempre. Questa è la stupidità di tutti gli esseri
umani, devo dire. Come i cristiani, che sono tutti convinti di dover essere crocifissi (risate) e soffrire. Siete forse Cristo, voi? Con



tante crocifissioni di tanti stupidi cristiani (risate), che cosa otterremo? Idee complicate di ogni genere nascono da tutte queste
assurdità, solo per dire che deve esserci tristezza. Come vi ho detto ieri, è gente infelice. Cristo crocifisse se stesso affinché il
vostro Agnya potesse essere purificato e voi gioiste della vita, infatti Cristo stesso era una incarnazione e per Lui, che lo
crocifiggiate o non lo crocifiggiate, non fa differenza. La differenza tra una incarnazione e un essere umano deve essere
compresa innanzitutto dalla vita di Krishna. Una volta che si mise a piovere a dirotto - la pioggia era molto violenta in quanto
Indra voleva sottomettere Shri Krishna - Lui (Shri Krishna) si limitò a sollevare la montagna Govardhan con un dito (Shri Mataji
solleva l’indice destro). Allora gli altri, i Suoi discepoli, i Suoi gopa, che avevano dei bastoni ci misero anche loro qualche puntello
(risate, Shri Mataji ride). Ma loro erano bambini! Insomma, io non capisco la gente adulta, apparentemente adulta, che si
comporta peggio dei bambini! La natura ci insegna continuamente. Vedete, adesso la gente si sta rendendo conto che tutto ciò
che ha fatto riguardo al matrimonio è sbagliato, e sta arrivando a ciò che aveva detto Shri Krishna. [Il traduttore traduce ma si
ferma per chiedere chiarimenti. Guido risponde in francese: “Il matrimonio”. Il traduttore ripete “il matrimonio” poi scoppia a
ridere, risate generali] Shri Mataji (al traduttore): Che cosa hai detto? Traduttore: “Per ciò che riguarda…” Shri Mataji: Ancora il
matrimonio (risate, Shri Mataji ride). Traduttore: Ancora il matrimonio! (Risate e applausi, Shri Mataji ride) Shri Mataji: Per lui è
come un drappo rosso (per un toro)! E lo è per molti! Anche questo penso sia dovuto alla Chiesa Cattolica. Ma perché Cristo
partecipò ad un matrimonio? Voglio dire, si dovrebbe comprendere questo: se fosse stato contrario al matrimonio, perché
sarebbe intervenuto ad una festa di nozze e avrebbe fatto anche il vino per loro? Ma (i cristiani) hanno sfruttato questo episodio
solo perché vogliono bere il vino (risate e applausi). Ma anche in quel caso Cristo fu molto cauto: ciò che fece fu tramutare
l’acqua in vino, così, in un secondo. Ma per fare dell’alcool occorre farlo fermentare (risate). Anch’io posso farlo, e allora? Ma io
non posso fare dell’alcool, dovrei metterci qualche fungo (risate, Shri Mataji ride). Quindi, il fatto è che la gente ha plasmato Dio
o le incarnazioni in base alla propria mentalità ristretta e ai propri fini egoistici. Infatti, se vi considerate peccatori originari,
chiederete: “Allora che possiamo fare?”. “Come riparazione date molto denaro”. Ma Dio non capisce il denaro: a che serve? È
tutto sbagliato, assolutamente sbagliato. Voi non avete commesso alcun peccato. Sono cose del tutto inesistenti quelle di cui
parlano. Ma ho visto che in Occidente la gente si chiedeva: “Come può risvegliarsi la nostra Kundalini? Siamo dei peccatori”.
Meglio eliminare tutti questi condizionamenti. Nessuno è un peccatore; è questo che ha detto Shri Krishna. Ovviamente, egli
divise le persone in tre categorie fondamentali. Però disse che chiunque può ottenere la realizzazione del Sé e potrebbe essere
illuminato. Se avesse pensato che tutti fossero peccatori non lo avrebbe detto. Questo è del tutto anti Dio, anti Cristo e anti
Krishna. Eccovi qui, il Virata vi ha creati, vi ha portati fino ad un certo punto. Ora siete in procinto di fiorire ma vi è stato detto che
già allo stadio di semi, avevate qualche malattia in voi. In questo modo, tutto l’imponente lavoro di evoluzione, la grandiosa
opera di condurvi nel regno di Dio viene completamente demolita. Oggi è dunque il giorno in cui essere gioiosi, felici; non però
buttandovi in mare, (bensì) restando attaccati alla barca delle maryada, poiché adesso avete il cervello illuminato. Il cervello che
ora avete è una cosa talmente potente che penetra attraverso tutti i cinque kosha che avete intorno a voi, tutte le cinque aure
attorno a voi costituite dai cinque elementi. Questo cervello tocca l’aspetto sottile dell’etere, l’aspetto sottile della Madre Terra,
l’aspetto sottile di tutti gli elementi. Con questa illuminazione siete diventati sottili. Occorre dunque dimenticare le cose
materiali. Le cose materiali seguono tutto ciò che è sottile, proprio come attratte da un magnete. Una volta in Australia ci fu un
puja a Shri Ganesha. Il fiore rosso dell’ibisco è il fiore di Shri Ganesha e, mentre stavamo andando al puja, tutto intorno vidi
sbocciare questi fiori di ibisco. Allora dissi ai sahaja yogi: “Meglio fermare l’auto da qualche parte e raccogliere un po’ di questi
fiori per il puja”. Ma poi si dimenticarono. Conoscete il mantra: “Ya Devi sarva bhuteshu bhranti rupena samsthita” (risate, Shri
Mataji ride), l’illusione. E dopo, d’improvviso, si ricordarono: “Oh Madre, abbiamo dimenticato i fiori!”. Dissi: “Va bene che abbiate
dimenticato, qualcuno è subentrato al posto vostro. Per questo ve ne siete dimenticati”. E quando raggiungemmo il luogo del
puja, era pieno di cesti e cesti di questi fiori! (Risate, Shri Mataji ride) Ebbene, quando dimenticate qualcosa, non pensate che se
l’avete dimenticato ci sia qualcosa che è andato storto in voi. No, è passato alla vostra comprensione sottile che funziona in
modo riflesso, ma in sedicimila dimensioni. Riuscite ad immaginare uno strumento con sedicimila fili, connessi con altri
sedicimila fili, connessi con altri (ride) sedicimila fili e che funzioni sempre con altrettanta efficienza? Questa è l’opera del Virata
e questo è il lavoro di questa mente illuminata. Quindi non dovete preoccuparvi dell’aspetto materiale. Volete un ashram? Lo
avrete (risate e fragorosi applausi, Shri Mataji ride). Qualsiasi cosa materiale, terrena si realizzerà. Ma, a questo stadio, dovete
ricordare che dovete metterci semplicemente la vostra attenzione per un minuto. Semplicemente l’attenzione – ciò che
chiamiamo un bandhan – e funziona. Ma la cosa principale da ricordare è che siamo yogi, anime illuminate. Siamo persone
benedette in modo speciale con poteri speciali. E ci sono modi molto semplici con i quali possiamo controllare tutte queste cose
terrene. E tutto accadrà in modo tanto bello da sorprendervi! È questo ciò di cui occorre rendersi conto: dei poteri del vostro
Sahasrara. Vi ho spiegato che sedici poteri esistevano già. Nel vostro cervello esistevano già sedici poteri: dodici del cuore e



quattro di Shri Ganesha. Per questo motivo eravate persone emozionali e avevate relazioni improntate alle emozioni, e relazioni
di innocenza con gli altri ed anche relazioni matrimoniali. Tutto questo era già connaturato in voi. Ma, a causa di stupide idee,
tutti questi sentimenti naturali sono stati soppressi, per cui nessuno era più una sorella, nessuno era più un bambino, nessuno
era più un fratello. E tutte queste stupide idee hanno annullato, distrutto completamente questi bellissimi sentimenti di fiori, di
fragranza. Tutte le false paure, le false idee e le false proibizioni hanno danneggiato quella parte del cervello. [Il traduttore
traduce in francese. Shri Mataji ripete in francese: “La “gauche” (sinistra, ndt), corretto”. Risate] Ed è entrato in azione il lato
destro. Lavora soltanto la parte destra: allora il lato sinistro non esiste, tutti i valori del lato sinistro non esistono. (Esiste)
soltanto il lato destro e la connessione con il lato destro, con ciò che si fa con il lato destro. Oltretutto si aggiunsero anche molti
fattori come la rivoluzione industriale, la guerra e via dicendo, così il lato destro divenne la parte dominante e si sviluppò l’ego.
L’ego vi fa sentire molto importanti e l’amore diventa soltanto egocentrico. Oltre a ciò, quando il denaro è divenuto importante, è
stato come uno scorpione che punga qualcuno già ubriaco. La situazione era molto grave. Tutti i modi e metodi, le permutazioni
e le combinazioni per intensificare questa situazione, per aumentare questo ego, furono creati dall’ego stesso. Questa è la cosa
più pericolosa che abbiamo in Occidente. Per loro anche l’amore per la propria moglie (A lato: “Grazie, molte grazie. Va bene”) è
qualcosa da valutare in denaro. Ogni cosa è un affare commerciale: che si tratti della chiesa, della mafia, della politica, ogni cosa
è denaro. Il denaro diventa il potere. A quel punto, se il denaro è tutto, perché preoccuparsi della castità? Perché preoccuparsi
dell’innocenza? Perché preoccuparsi dell’arte? Tutto ciò che può essere venduto è arte. Una relazione è tutto ciò che può fruttare
denaro. Tutto l’inaridimento del lato sinistro ha determinato dunque nuovamente un problema, e cioè che gli estremi del lato
sinistro sono stati assorbiti. Così il subconscio collettivo è stato risucchiato nella mente subconscia e poi nella mente conscia. E
si può dire che, nel vostro cervello, l’ego ha raggiunto un punto tale che ha iniziato a penetrare nel super-ego, e ne è nata una
personalità molto caotica. Devo quindi dirvi una cosa: voi state per conseguire la vostra ascesa, state per ottenere tutti i vostri
poteri e state per conseguire il vostro regno di Dio; però dovete far funzionare il vostro lato sinistro con la comprensione della
purezza, delle relazioni pure e affrontando il lato destro, affrontando il vostro ego di plastica. Quando non vi va di fare qualcosa
chiedetevi: “Perché non lo faccio?”. E quando il lato sinistro è risucchiato, subentra la letargia, l’inerzia. Tutto il lato destro viene
completamente invaso o completamente dominato dalle potenti entità del lato sinistro. La gente si sente sempre molto stanca e
vuole bere continuamente o assumere droghe per spostarsi sul lato sinistro; e così si instaura l’inerzia. Ecco perché c’è un
problema. Ma se capiamo collettivamente che è questo il problema, possiamo risolverlo tutti insieme. Senza disprezzare
nessuno, senza correggere nessuno, ma correggendo voi stessi e non i vostri leader (Shri Mataji sorride, risate). Funzionerà,
sono sicura che funzionerà. Oggi è un gran giorno e ricordo l’inerzia della Francia, simile alla rocca di Gibilterra (risate). Non
sapevo come smuovere i loro cervelli. I cervelli erano fatti di plastica: che fare con loro? Ci credete? Il primo anno sono venuta
tre volte. Ho continuato a insistere, in Francia, e persino gli inglesi domandavano: “Madre, perché va così spesso in Francia?”
(Risate). Beh, anche gli inglesi sono come loro! (Risate, Shri Mataji ride) Avrei dovuto essere altrettanto dinamica con loro e lo
sono stata. È stato un lavoro di straordinaria pazienza e amore, con la comprensione che erano persone meritevoli, perse nella
landa desolata dell’ego. Ma sono loro che salveranno l’Europa, l’Inghilterra e l’America. Che Dio vi benedica. Potete toglierlo (il
microfono). Ora. Gavin è qui? Gavin va bene. Yogi: Gavin. Gavin. Shri Mataji: Anche Guido deve…(indistinto). Yogi: Guido. Shri
Mataji: Tutti i leader devono venire, penso sia meglio che vengano… (Una signora porta del prasad) Che cos’è questo? Chi lo ha
fatto? Bene, grazie. Venite avanti da questa parte, sentite, venite. Dov’è Gavin? Yogi: Gavin. Shri Mataji: Vieni. (Conversazione a
lato con Gavin, non completamente udibile)… recitare l’Atharva Shirsha, spero che alcuni lo sappiano a memoria. Gavin: Ce
l’hanno in mano adesso. Shri Mataji: Come? Gavin: Lo hanno tutti in mano. Shri Mataji: Come? Gavin: Ce ne sono cinquecento
copie. Shri Mataji: Bene. Così potete recitare l’Atharva Shirsha. E potreste far venire i bambini a lavare i miei piedi, sono parecchi.
Troppi! Grosso problema. Va bene. Potete chiamarli. Con tre Atharva Shirsha dovremmo finire con tutti… occupatene tu dicendo
loro quando andare. Poi avete… avete già recitato i centootto nomi di Vishnu. Gavin: Sì, recitiamo i nomi e… Shri Mataji: Solo i
ventuno nomi che si dicono prima del puja, lo sapete? Gavin: Sì. Shri Mataji: Poi penso possiate recitare i nomi della Devi. Gavin:
Va bene. Shri Mataji: Ma mentre recitate i nomi di Krishna, potete lavare le mani e i piedi. Mentre recitate i nomi della Devi potete
adornarmi, si può fare così; oppure, se conoscete qualche canto per Krishna, potete cantare quello invece di recitare i Suoi nomi.
Gregoire: Radha Krishna Bajile? Shri Mataji: Come? Gregoire: Radha Krishna Bajile? Shri Mataji: Lo avete? Gregoire: Se lo
conoscono. Shri Mataji: Alcuni. Gavin: Le persone ci sono. Shri Mataji: Come? Gavin: I musicisti ci sono. Shri Mataji: Bene, va
bene. Vedete, sarebbe meglio avere un po’ di musica. (Altrimenti) diventa tutto di nuovo molto serio, sapete (Shri Mataji ride).
Bene. Tu puoi sederti là vicino. Gavin: Sì. Shri Mataji: E chi altro conosce i mantra? Penso possa venire Guido. Qui, qui, da questa
parte. Altrimenti… oggi fate lavare i piedi ai leader, è meglio. Gavin? Fate lavare i piedi ai leader. È meglio perché (così) si
purificheranno. (Shri Mataji indica una pianta) Dove l’avete presa? Pujari: Non lo so, avevamo… Shri Mataji: È velenosa! Yogi:



Quale? Shri Mataji: Questa Datura. Questa è per Shankara [Yogi: “Shri Shiva”]. Per Shankara, va bene. Il fiore di Krishna si chiama
Krishna kamal[1]. Quel tipo non cresce qui. È un bellissimo fiore, si chiama Krishna kamal. È di questo colore, del colore del cielo.
Quello è il colore di Shri Krishna. (Hindi) Forse, forse, mi pare di averlo visto in Svizzera a casa tua, nella prima casa, un fiore
Krishna kamal. Lo avevi? Yogi: Sì… Shri Mataji: È una specie di rampicante. Ma non era proprio unico, in quanto avevi tutti i tipi di
… vero? Yogi: Senta se è calda, Madre. Shri Mataji: Come? Va bene. Ora. Falli iniziare. Una persona dovrebbe incaricarsi
dell’acqua. Yogi: Sì. Shri Mataji: E infine, quella persona… Sì. Ora, loro vogliono tenere l’acqua qui, a portata di mano, oppure
potreste avvicinarla. Yogi: Sì. Shri Mataji: Dovete venire uno ad uno a lavare i miei piedi. Ve bene? Ora. Iniziate. Ora. Potresti
incaricarti tu dell’acqua per il momento. Hai lavato i miei piedi? Ah. Inizia. [Gli yogi recitano il Ganesha Atharva Shirsha] Shri
Mataji: Qualcuno dovrebbe… (non chiaro). [I leader si avvicendano a lavare i piedi di Shri Mataji] Bene. Bene. Dio ti benedica.
Bene. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Somigli ad un gopa! (Lo yogi indossa un dhoti giallo, ndt) [Gli yogi iniziano a recitare il
Ganesha Atharva Shirsha per la seconda volta] Dio ti benedica. Bene. Bene! Ora, fatto. Bene! Stessa acqua, puoi usare anche
questa (non chiaro).…Puoi usare la stessa acqua. Strofina forte, strofina la tua mano, muovendola. Bene. Va bene. Va bene. Dio
ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Bene. Eccellente. Va bene. Eccellente. Adesso potete cantare una canzone di
Ganesha, va bene. Potete cantare una canzone. Yogi: Shri Ganesha? Shri Mataji: Va bene. Possono cantare un canto di Shri
Ganesha. Sarà meglio, dovrebbe esserci più musica nel (puja) di Shri Krishna. Yogi 1: Quale canzone? Yogi 2: Shri Ganesha. Yogi
3: Shri Ganesha. [Viene cantato il bhajan “Om Bhur Bhuvah Swaha”] Shri Mataji: Fatto. Proprio al momento giusto (Shri Mataji
ride, risate: il lavaggio e asciugatura dei piedi coincide con il termine della canzone, ndt). Bene. Ora la seconda (parte). Intendo
dire, i centootto nomi della Dea; però c’è un modo ancora migliore, ossia cantarli, poiché avete… Gavin, li hanno in musica? Tutti i
canti di… prima di tutto il canto di Adi Shankaracharya sarebbe una buona idea. Fa fluire perfettamente le vibrazioni. Ora.
Christine? Christine? Chiama circa sei signore francesi. Signore sposate. Yogi: Catherine di Mulhouse. Catherine di Mulhouse.
Shri Mataji: …qui non dovrebbero stare seduti da questa parte, dovrebbero potermi vedere. Spingiamoci un po’ da questo lato.
Pujari: L’amrut, Shri Mataji? [Viene cantata “Tere Hi Guna Gate Hai”, che contiene i centootto nomi di Shri Mataji. Durante questo
gli elementi vengono offerti] [Shri Mataji chiama il leader dicendo: ‘Fa piuttosto caldo per me…se possono…un po’ di più non farà
così caldo’.] [Al termine di “Tere Hi Guna Gate Hai”:] Guido: Bolo Jagan Mata Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai!
Shri Mataji: E lascia ancora l’altra mano. Poi l’acqua. Il canto di Adi Shankaracharya (“Ai Giri Nandini”, ndt) è molto importante.
Abbiamo visto (il canto di) Adi Shankaracharya. Alcune ragazze lo hanno cantato, non so. Pujari: Ancora latte, Shri Mataji? Shri
Mataji: Come? Pujari: Ancora latte, o zucchero? Shri Mataji: Ancora latte. Pujari (al leader): Puoi mettere altro latte qui dentro?
Shri Mataji: Bene. Altro latte. Freddissimo. Yogi (leader): Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Hm. Mettiamo dell’acqua in… Christian non è
ancora arrivato? Yogi: Christian è in viaggio. È partito subito dopo il discorso, Shri Mataji. [Viene cantata “Ai Giri Nandini”] Shri
Mataji: Siete stati splendidi. Altri canti che vorreste cantare? Amhi Mataji. Guido: Amhi Mataji. Yogi: Amhi Mataji. Shri Mataji:
Penso sia meglio lo zucchero. [Viene cantata “Amhi Mataji”] (Alle signore riferendosi al sari): Doppio, doppio. Chiamate altre
signore, chiamate altre signore francesi. (Decorazione dei piedi con il kumkum) Sì. Va bene. La svastica, su questo. Sì. Sì. Mettila
proprio qui sotto. Bisogna ancora tracciare la svastica. Falla al centro. [Yogini: “Sì”] Bene. No, no, devi fare anche questa. Fai
anche questa (una linea con il kumkum intorno alla caviglia di Shri Mataji). Metti del rosso alla fine. Fai lì sopra la svastica. Yogi:
Possiamo cantare Radha Krishna? Shri Mataji: (A lato alla signora) Va bene. Yogi: Possiamo cantare Radha Krishna? Shri Mataji:
Come? Sì, andiamo avanti, alcuni … sì. Guido: Radha Krishna. Radha Krishna Bajare. Shri Mataji: Oppure si dovrebbero recitare i
centootto nomi, andrebbe bene, o no? Oppure Ya Devi Sarva Bhuteshu. Guido: Ya Devi Sarva Bhuteshu. Yogi: Ya Devi Sarva
Bhuteshu. Yogi 2: Sanscrito: Ya Devi… Shri Mataji: (A lato) Sì. Sì. Va bene. Questo (kumkum) si è seccato? È tutto messo…
abbastanza? Tra le dita… quelle. (Hindi) In mezzo alle dita. [Viene cantata “Ya Devi Sarva Bhuteshu”] Shri Mataji: Fatto ora, finito.
È troppo stretto. Penso sia stato alquanto lungo (Shri Mataji ride). Adesso la… (corona). Bellissima! Questo, questo sari va dietro.
Yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: Come? Yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: Questa va davanti. Yogini: Sì, Madre. Shri Mataji: Bene.
Giratela al contrario. Datemi lo specchio. (Hindi) (È per una) grandissima testa (ride). Yogini: Mettetela qui così… Shri Mataji
(ride): Stringete ancora, per una piccola testa! Le yogini (ridendo): Chiediamo scusa, Madre. Shri Mataji: Hanno dimenticato (che
è per una testa piccola). Mi fanno sempre corone per una grossa testa (le yogini ridono). Bene ora. In qualche modo è ancora un
po’… bene. Così ci riesco. Ora, posso avere il pettine? (Hindi) È bellissima! Bellissima. Bene. Togliete questo, metti qualche altra
stoffa. No, non quella… Così fragrante. Quello giallo, colorato. Bene, metterò questo scialle, il mio scialle. È meglio con il mio
scialle. Però questo non farà vedere il colore, sapete. Va bene. Bene. Così va meglio. Adesso sistemate tutti questi fiori. Ciò che
potete fare è stendere lo scialle e disporre intorno tutti i fiori. Dovreste mettere … È allentata? Sì. Va bene? Bene. Ora. Disponete
tutti i fiori. Fatelo fare agli uomini, penso. Lasciate che (le donne) dispongano il sari. E lasciate che mi offrano la ghirlanda e
dispongano il sari. Venite, voi dovete disporre il sari. Potete cantare qualche bhajan di Krishna o recitare qualcosa? Bene.



Prendetelo dall’alto. Guido: José? Antonio? Radha Krishna. Shri Mataji: Mettetemi la ghirlanda e mettete i fiori lì sopra.
Organizzate. [Bhajan: Radha Krishna Bajare] Guido: Bolo Shri Radha Krishna Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha. Shri
Mataji: Bellissimo. Potete spostarvi un po’. Volete decorare qualcos’altro? Da questa parte? Questo potete toglierlo. [Shri Mataji
assume una posa con la mano sinistra aperta sul ginocchio e la mano destra alzata nell’atto di benedire. Poi dice: “Hm, il dito” e
cambia la posizione della mano destra, lasciando solo l’indice destro (Vishuddhi) alzato. Poi giunge le mani per fare Namasté]
Fai una (fotografia) completa. Tira un po’ questa (cavigliera di fiori). Allentala. Sì. Un pochino, sì. Sì. Scatta una fotografia
completa, intera. [Viene offerto il flauto. Applausi] Yogi: Il regalo (flauto, ndt) è da parte dei sahaja yogi austriaci ma vale per tutti
noi. È argento puro, e noi desideriamo tutti diventare altrettanto puri e cavi. Shri Mataji: È argento puro! Yogi: Sì, Shri Mataji. Yogi:
Oh Dio! Non so proprio come si suona, sapete, io conosco quelli indiani! Va bene. Non funzionerà con me. Va bene, dovrò
imparare (sorride). Dio vi benedica. Hm, va messo così. Bellissimo. Questo è (un flauto) moderno (risate). Potrebbe essere
meglio. Grazie… Date la fotografia per tutti. Bene. Yogi: Vibrare il prasad, Madre? Shri Mataji: Come? Yogi: Vibrare il prasad? Shri
Mataji: Sì, lo vibrerò. Bene! Ah, questa è una buona idea. No, basta così, è troppo per me mangiare tutto. Krishna non ebbe mai
torte. Vorrei che Krishna avesse tutto questo! Yogi: Dolce, dolce miele. Shri Mataji: Sì. Questo è piccolo, bene. Yogi: Questo è un
regalo da parte degli yogi del Canada (un piccolo elefante). Questo è per Shri Mataji. Shri Mataji: Lo regalerete a tutti? Yogi: Sì.
Shri Mataji: Bellissimo, vero? È fatto in modo splendido. Come lo avete fatto così bene? Yogi: Tutti i sahaja yogi hanno fatto la
struttura… Shri Mataji: Come? Yogi: E… Shri Mataji: Bellissimo, grazie. Ne terrò uno. Questo è il Ganesha che sarà regalato a tutti
voi. (Applauso) Adesso si deve eseguire l’Aarti. Yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: (Dopo aver tolto la corona) L’aveva già scaldata
(la testa). Questi sono interminabili, penso (forse i piatti di prasad, ndt). [Yogi: “Sì”] Ne bastano pochi! ... Questo cos’è? Yogi:
Basilico (da regalare) a tutti i centri. Shri Mataji: Baltus? Yogi: Basilico, basilico. Shri Mataji: Oh, bene! Altro yogi: Tulsi. Yogi: Tulsi,
sì. Shri Mataji: Oh, questo (cibo) è troppo. I semi vanno bene. Bene. Pujari: Queste sono foglie di betel, Shri Mataji. Shri Mataji:
Come? Pujari: Viene dall’India. Viene dall’India. Shri Mataji: Si dovrebbero mangiare le foglie, vero? È troppo. Guido: Ce ne sono
ancora venti, ancora un po’. Shri Mataji: Oh, penso che (sia meglio se) li mischiate, non è così? È troppo (ride). Va bene. Scendi.
Meglio che tutti voi vi spostiate. (Per l’Aarti) Yogi: Tutti. Shri Mataji: (Hindi) È meglio che siate in contatto l’uno con l’altro. Quello
potete tenerlo separatamente, sì. Sì. Sapete, va fatto così e così (un arco e ritorno). E quando andate giù, (fatelo oscillare) tre
volte. Iniziate. [Aarti] Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. Bellissimi, sono tutti bellissimi. Christine? Togli questo. Bellissime
vibrazioni. Splendide, meravigliose. Yogini: Grazie, Shri Mataji. Shri Mataji: Date un piatto anche a Christine. Bellissimo. Mentre
contano il denaro, dallo a Gavin, io devo darlo ad Antonio. Anche questo. Penso sia meglio lavare i miei piedi, è meglio. Pujari: Sì.
Shri Mataji: Questi sono altri dolci che ho portato per i bambini. Metteteli in un grande… Ora. Per favore, mettetelo qui, per favore.
Mettilo sopra… Sono per grandi e piccoli, bambini grandi e piccoli. (Shri Mataji ride) Wah wah, che calore! Quando l’energia
fluisce, c’è sempre troppo calore. Va bene, è nella mia borsa. Dovete usarlo per lavare. Oh! Ho… Yogi: Quello vero, dal Belgio. Shri
Mataji: Oh, lo avete già comprato! (Shri Mataji ride). Oh, questo è perfetto… Molte grazie, grazie. Ne ho uno nella mia borsa ma va
bene. Ottimo, è straordinario, vero? Yogi: Lui è uno specialista, Madre. Shri Mataji: Lo è davvero! Oh, che bello. Dal Belgio.
Vedete? (Un ventaglio) Grazie. (Applauso) Tempismo perfetto, tempismo perfetto, il Belgio! (Shri Mataji sventola il ventaglio)
Voglio darne a tutti voi (forse di aria, ndt) (Shri Mataji ride). Questa è una torta. (A Christine) Li hai lavati bene, li hai puliti
parecchio (i piedi). (Una torta fatta dai bambini viene offerta a Shri Mataji) Grazie. Fatto? Oppure no? Ancora un po’ (lavare i
piedi)? Non penso. Basta così. Dovrebbe essere tutto… asciugate. Tutto in una volta. L’hanno fatta i bambini (la torta)? Yogi: Sì,
Shri Mataji, e ci hanno scritto: “Possa il nostro cuore essere un cuscino per i Tuoi piedi”. Shri Mataji: (ride) Bellissimo. Che idea!
Fatto? Penso sia tutto fatto. (Lavare e asciugare i piedi) Pujari: Ci chiedevamo se dovremmo distribuire l’acqua ai centri. Shri
Mataji: Come? Pujari: Dovremmo distribuire l’acqua ai centri? Shri Mataji: Come? L’acqua? Pujari: Teniamo quell’acqua per i
centri? Shri Mataji: Sì, un po’ d’acqua deve essere… Yogi: Queste sono foglie di tulsi, basilico, e c’è una cesta per Paese. Una
cesta. Shri Mataji: Sì. La distribuirete voi a tutti? Yogi: Prego? Shri Mataji: Possono venire da questa parte e voi potete distribuirla
mentre escono. Sarebbe meglio. Suggerirei che, quando escono, potete distribuirne una ad ognuno, sarà più semplice. Yogi:
Faremo così. Shri Mataji: Altrimenti, se vengono tutti ci vorrà troppo tempo. Quello cos’è? Yogi: È una collettiva… Shri Mataji: Che
cosa? Yogi: …offerta per… Shri Mataji: Un’offerta collettiva, che cosa è? Collettiva (Shri Mataji ride), come un grande flauto di
Krishna, o cosa? (È un grande e lungo panno arrotolato, Shri Mataji ride) Yogi (scherzando): Un enorme dolce, un lungo dolce.
Shri Mataji: (Che cosa) mi avete regalato? Oh, oh, oh (un grande tappeto). Questo è il colmo, dico davvero! Che meraviglia. Ah,
ah, ah, ah. Bellissimo. È il più grande che abbia mai avuto. Grazie infinite, davvero bello. Bellissimo, di una tale bellezza
(applauso). Bellissimo, è cinese, vero? Yogi: Cinese, sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Colori bellissimi. Tutti i colori di Krishna,
bellissimo, bellissimo. Grazie infinite. Grazie. Splendido. Yogi: Per la nuova casa, Shri Mataji. Shri Mataji: Per la nuova casa, bene.
Ah! Questo chi lo ha fatto? Bambino: Da parte di tutti i bambini. Shri Mataji: Chi? Bambino: Da parte di tutti i bambini. Shri Mataji:



Tutti i bambini! Grazie infinite, mi date un altro bambino (il ricamo rappresenta Shri Ganesha), giusto? Grazie, grazie, realizzato a
mano in modo splendido, fatto benissimo! Bellissimo! Fatelo vedere (a tutti), fatelo vedere (Applauso). Penso dovreste riporlo
con attenzione… penso sia meglio darlo a lui. Yogi: Shri Mataji, Lei molte volte… Shri Mataji: Insomma, tutti ora stanno regalando
qualcosa, sarà troppo! Yogi: Shri Mataji, Lei molte volte ci ha detto che le Lakshmi sono le nostre Shakti, e questo regalo è un
lavoro collettivo di tutte le Lakshmi di Francia. Shri Mataji: Oh, wah! (Applausi) Grazie infinite! Che cos’è? Grazie molte. Grazie
molte. Che Dio vi benedica tutte. Grazie (una parure di lenzuola, copriletto e cuscino). Yogi: Devo dire, Shri Mataji, che ciascuna
di esse ha fatto una parte di questo lavoro. Shri Mataji: Capisco. Yogi: Ed è piuttosto strano che, quando il tutto è stato
assemblato… Shri Mataji: Sì. Yogi: … hanno provato a cercare la loro parte e non hanno mai trovato quella che avevano fatto (Shri
Mataji ride), era tutto completamente fuso nel (lavoro) collettivo. (Applauso quando il copriletto viene completamente aperto).
Shri Mataji: Bellissimo. Eccellente! Yogi: E… Shri Mataji: Notevole, bellissimo. Molto bello, simile alle penne di un pavone.
Bellissimo. Davvero splendido. Grazie infinite, grazie. Dio vi benedica. Grazie. Che disegno, che disegno, bellissimo. È un disegno
del Sahasrara, nel Sahasrara l’ego e il super-ego sono così. Sì, splendido. Grazie infinite, grazie. Di prima classe. Quanto tempo
avranno impiegato! Come? (Applausi) Yogi: Quando hanno iniziato a lavorarci è stato molto piacevole da vedere Shri Mataji:
alcune Lakshmi che in passato avevano litigato, sa, per via dell’ego (Shri Mataji ride), parlavano dolcemente fra loro mentre
cucivano, era davvero meraviglioso! (Shri Mataji ride). Shri Mataji: Questo è il trucco del vostro leader (gli yogi e Shri Mataji
ridono) per risolvere il problema (gli yogi e Shri Mataji ridono)! Dovrei dirglielo? Yogi: Perché no? (Lo yogi e Shri Mataji ridono)
Shri Mataji: Patrick mi dice che è stato molto sorprendente in quanto di solito discutevano tutte tra loro e vi erano piccole
divergenze. Ma quando hanno cominciato… sì. (Shri Mataji si interrompe per lasciare il traduttore tradurre in francese) [Una
bambina piccola sale sul palco portando un regalo per Shri Mataji: “Per Te, Shri Mataji”. Shri Mataji: “Grazie!”] E quando hanno
iniziato a lavorare… [Shri Mataji chiede a lato: “Questo da parte di chi è? Da parte di chi?”. Yogini: “Dall’Alsazia”. Alcuni yogi:
“Dall’Alsazia, giusto. Dall’est della Francia”] Oh, grazie, grazie. Yogi: Strasburgo e Nantes. Shri Mataji: Lui dunque ha detto che
hanno iniziato a lavorare a questo disegno e a confezionare la trapunta, ed erano molto amichevoli e delicate nel farlo e
parlavano con molta dolcezza tra di loro (risate) e lui era strabiliato (Shri Mataji ride). Così ho detto: “Questo è un trucco del loro
leader”. Un trucco del leader. (Shri Mataji ride) Un leader non dovrebbe mai discutere i problemi dei discepoli, ma dare loro dei
problemi! (Risate, Shri Mataji ride). Per esempio, se i bambini bisticciano, dite loro: “Dobbiamo andare ad un pic-nic l’anno
prossimo. Potete pianificarlo adesso?” (Risate). Yogi (in francese): Va bene, Michel, te ne occuperai tu? (In inglese) Ho detto: “Sì,
Michel”… Shri Mataji (ridendo): Sì, è così. È così che funziona, è questa la leadership. (Shri Mataji apre la scatola portata dalla
bambina, che contiene una bottiglia di vetro decorata). Oh, oh, oh, oh, bellissima. Che meraviglia, vi dico che è davvero
bellissima. Molto dolce (applauso). Bellissima. Grazie infinite! Chi l’ha donata deve metterci il nome. Yogi: Sì, Shri Mataji. Shri
Mataji: Dovrebbe essere sempre indicato il nome, così lo so (chi ha fatto il regalo). (Un’altra bambina porta un dono) Questo da
dove viene? (Alcuni yogi: Marsiglia). Oh, capisco, grazie infinite, grazie. Yogi: Marsiglia. Shri Mataji: Marsiglia. Bellissimo. Avete
ricevuto il prasad o no? Nessun leader ha ricevuto il prasad! [Alcuni yogi: “No”] Poverini! (Shri Mataji ride). Yogi: Stanno già
avendo problemi, Shri Mataji! (Shri Mataji ride) Shri Mataji: Oh, perché non si apre? (Il dono è una statuetta della Madonna col
Bambino). Bellissima! Yogi: È “Notre Dame de belle Garde…”. Yogi 2 (corregge): (Notre Dame) de la Garde. Yogi: De la Garde. È la
Vergine che si trova sulla sommità della cattedrale di Marsiglia, che domina Marsiglia. Shri Mataji: Capisco. Yogi: E ci sono
bellissime vibrazioni quando siamo a Marsiglia… Shri Mataji: Bellissima, è così bella! Molto bella. (Applausi) Grazie infinite! Dallo
a… Penso che il dottor Spiro dovrebbe custodire tutti questi oggetti, occuparsi di queste cose. Yogi: Sì. Shri Mataji: (Le viene
offerto il ventaglio). Grazie. Era un oggetto splendido. Yogi: (In francese) Altri regali dalla Provenza. Montpellier. (Hindi) (Riceve
un dono da uno yogi indiano) Oh, oh, oh. Shukriya (grazie) (hindi). Grazie, è bellissimo, davvero. (Applauso) Altro yogi: Questo è
un regalo da Montpellier. Shri Mataji: Da Montpellier. Oh, splendido! Yogi: Una parure da tavola. Shri Mataji: Dillo a loro.
Bellissimo, guardate. Yogi: Il tessuto viene dalla Provenza. Altro yogi: È un disegno tradizionale. Shri Mataji: È un disegno
tradizionale, da Montpellier. Splendido. Oh, davvero meraviglioso. Grazie molte. Vedete, anche tutti loro tradizionalmente
seguono i nostri modelli, non è così? Aprila. [Il traduttore spiega in francese che i disegni della Provenza assomigliano a quelli
del Kashmir e contengono alcune piccole Kundalini]. Gli stessi, gli stessi disegni. Grazie infinite, grazie, splendida, grazie. Non c’è
nessun… bellissima. Quanti centri avete? Yogi: Iniziamo: al centro della Francia c’è Parigi… Shri Mataji: Ah. Yogi: … e tutti gli altri
centri sono al confine: Rouen, Reims, Nantes, Montpellier, Marsiglia, Lione, Mulhouse, Strasburgo e Nîmes. Shri Mataji: Lei non è
venuta da Strasburgo? Yogini: Sì. Shri Mataji: Ruth è qui? Yogi: Ruth non è più a Strasburgo, è a Berna. Shri Mataji: Oh, capisco.
Oh wah! (In dono dalla Germania una grande candela). Questa è per la Germania! (Shri Mataji ride) Buona idea. Bellissima! (Shri
Mataji ride, risate e applausi). È bellissima. Davvero, bellissima. Che Dio vi benedica. Bene. Che bella, guardate. Mostrala - è
parecchio pesante – falla vedere. È la Madre (applauso). Yogi tedesco: E questo è il regalo collettivo per tutte le nazioni da parte



della Germania. Shri Mataji: Da parte di tutte…? Yogi tedesco: Chiedo scusa? È il regalo da parte della Germania per tutti gli altri
Paesi. E distribuiremo ad ogni leader nazionale un poster come questo, dopo il puja. È del tour in India. Shri Mataji: Oh! (Shri
Mataji mostra il poster: una fotografia del gruppo di sahaja yogi che hanno partecipato al tour dell’India. Applausi) Uno yogi dal
pubblico (grida per scherzo, imitando le usanze del tour in India): Sull’autobus!!! [Risate generali, Shri Mataji ride] Shri Mataji:
Questo è per me? Yogi tedesco: Chiedo scusa? Shri Mataji: Questo è per me? Yogi tedesco: Sì, è per Lei. Shri Mataji: Va bene,
molte grazie. (Risate) Bellissimo. È davvero bello. C’eravate tutti, posso vederli con una occhiata (Shri Mataji ride). Yogi: Ricami
dei bambini. Shri Mataji: Da dove? Yogi: Da parte dei bambini del campo, del campo delle vacanze. Shri Mataji: Oh, quanto è
dolce! Grazie infinite, grazie (applauso). Oh, dovrò metterli in esposizione, ma dovete… non avete scritto i vostri nomi! Yogi: È
collettivo, Shri Mataji! (Risate) Shri Mataji: Va bene. Grazie. Quando è collettivo non scrivono i nomi, è vero. Grazie molte. Yogi:
Lo hanno fatto durante il campo, Shri Mataji. Shri Mataji: Questo cos’è? Ragazzo: Dalla Svizzera. Shri Mataji: Da dove? Ragazzo:
Svizzera. Shri Mataji: Oh, grazie. Ora non occorre che lo diano tutti. Capite? Prima i centri della Francia, poi tutti gli altri centri,
sarà troppo. Questo cos’è? Gregoire: Viene dalla Francia, Shri Mataji! Shri Mataji: Viene dalla Francia! Gregoire: Sì, è francese!
[Uno yogi dice in francese che è un regalo svizzero acquistato in Francia. Qualcuno ribatte che invece è un regalo francese
acquistato in Svizzera]. Shri Mataji: No, no, no, non può essere, non può essere, questo è svizzero! Yogi: È un cristallo Saint
Louis. Un cristallo di Saint Louis. E forse l’orologio è svizzero. Shri Mataji: Oh, combinazione. Yogi: È una bella combinazione,
Shri Mataji! Shri Mataji: Bellissima ma, insomma, gli svizzeri non devono farmi dei regali ogni volta. Grazie infinite, è bellissimo,
ne avevo molto bisogno (ride), me ne occorreva proprio uno. Cos’è questo? (Risate) Yogi: È per il Suo letto, Madre. Shri Mataji:
Per il mio letto! Yogi: Questo è con la nostra gratitudine per tutte le Sue benedizioni, Shri Mataji (Shri Mataji ride). Shri Mataji: Ah,
ora, come sta venendo la casa? Yogi: È questa, Madre. (Mostrano un plastico del nuovo ashram in costruzione in Svizzera) Shri
Mataji: Bene? Ah ah ah! oh, bellissimo! (Applausi) Davvero? Così gentile da parte vostra! Questo è l’ashram! Oh, bellissimo! Oh!
Tutto così ben riprodotto, devo dire! Bellissimo, bellissimo! Che ashram! Potrei stabilirmi in Svizzera! (Applausi) Yogi: Shri Mataji,
possa questa casa stare nella Sua casa, così avremo sempre la Sua protezione. Shri Mataji: Va bene, grazie infinite. (Applausi)
Bellissimo, vero? A che punto è? È iniziata? Yogi: Il piano interrato è già stato fatto (?). Shri Mataji: Oh oh! Altro yogi: Il
calcestruzzo è messo, Shri Mataji. Shri Mataji: Bene, bene. Yogi: Sarà finito questa settimana. … verranno il 7 settembre. Shri
Mataji: Oh, io… Yogi: Quando Lei verrà in Svizzera, Shri Mataji, le mostreremo la casa già per metà finita. (Uno yogi commenta in
francese che la casa sarà per metà costruita quando Shri Mataji sarà in Svizzera per il Navaratri) Shri Mataji: Bene. [Yogi: Sì]
Guardate che miracolo: l’abbiamo progettata in cinque minuti, vero? (Shri Mataji ride) Yogi: Sì, Shri Mataji. (Risate) Shri Mataji:
Meglio mostrarla al sig. Shrivastava perché veda come l’ho progettata. Erano tutti in difficoltà con i progetti, progetti, progetti e…
davvero, proprio in cinque minuti. Yogi: Mi dispiace, Madre… Shri Mataji: Come? No, no, va bene, vedi, dovevano imparare tutti da
questo. E questo adesso cos’è? Guido: Alcuni regali dall’Italia. Shri Mataji: Perché dall’Italia? Finora non sono stata molto in
Italia, sapete, è troppo per me. (Aprendo il pacchetto) Non voglio romperlo, è fatto così bene. È troppo! Guido: No, no, no. Shri
Mataji: No, no, no, no, cosa? È troppo. È troppo, guardate, pensate. (Una collana) Pensate, questo è troppo. Come avete potuto
darmi così tanto? Guardatela. (Applauso) È troppo. Oh Dio. Questi sono diamanti? Questi sono diamanti? Guido: Sì, sì, Shri
Mataji. Shri Mataji: Oh Dio, insomma, immagino… è troppo. Potete farlo? Oh Dio. (Risate) Ma voi avete bisogno di denaro per il
vostro ashram! (Risate) No, è troppo, insomma, è troppo, davvero. Yogi: Madre, lui ha bisogno delle benedizioni di Lakshmi per il
suo ashram! Shri Mataji: Ne avete bisogno, ne avete sicuramente bisogno, non è così? Guido: Abbiamo dovuto ringraziare (non
chiaro) il grande Architetto che ha progettato l’ashram. (Guido ride) Shri Mataji: Ah, questo (regalo) è per il lavoro di architettura!
(Risate, Shri Mataji ride, applausi) Tutti, tutti mi hanno chiesto perché avessi cambiato il progetto. Allora ho dovuto ammetterlo,
ho detto: “Sono la migliore Progettista”. Molte grazie, grazie, è bellissima, è troppo. Guido: Questa è per la Francia. Yogi: Questa
è – sì. Shri Mataji: Ah! Questa è gratitudine. Guido: Questa (fotografia) è stata scattata la sera in cui Lei stava parlando di Atma e
Jivatma, e ci sono i sette chakra, e proprio il Void … Shri Mataji: Davvero, da dove provengono? Guido: … si trova nell’elemento
acqua. Da Volterra. Shri Mataji: Oh, Dio, pensate! Datemi un paio (di occhiali) da lì. Guido: Stavamo parlando di kosha e di Atma e
Jivatma. Shri Mataji: Riuscite ad immaginare una cosa del genere? Chi l’ha scattata? Guido: Parvati. Shri Mataji: Sono sorpresa,
sì! Pensate! Guido: Tutti e sette. Con le Deità, i petali, dal Muladhara. Shri Mataji: Riuscite ad immaginare! Guido: E Lei stava
parlando di questo bicchiere, dicendo che dobbiamo diventare… Shri Mataji: E questa sembra una… Guido: … puri, per riflettere
l’Atma. Shri Mataji: Io non avevo niente in mano! Non avevo niente. Questa sembra una Kundalini. Non possono essere i miei
braccialetti, erano qui. Guido: No no no, Shri Mataji, Lei stava parlando di questo bicchiere, e di come noi dobbiamo essere come
questa acqua per riflettere l’Atma. Shri Mataji: Sì, vi dico, davvero! Non riesco a crederci! Mostrala, questa è una fotografia
notevole, devo dire. (Applausi) No no, riferisci loro ciò che hai detto. Sette chakra sulla mia mano. Ci sono sette chakra
evidenziati sulla mia mano. Guido: Proprio in quel momento, Shri Mataji stava parlando di Atma e Jivatma, e stava dicendo che



noi sahaja yogi dobbiamo essere puri e trasparenti come quel bicchiere per riflettere l’Atma. E poi tutti i sette chakra si sono
evidenziati in questa fotografia, attraverso il bicchiere. (Applausi) Shri Mataji: Questo cos’è? Oh. Yogi: … dal Sudan. Shri Mataji:
Sudan? Yogi: Sì. Sono stato in Sudan per sei anni. Shri Mataji: Lo so. [Yogi: Sì] Hai finito con il Sudan? Yogi: Sì, ho finito con il
Sudan, così adesso andrò in Madagascar. Ed ho bisogno delle Sue benedizioni, Madre, per andare in Madagascar. Shri Mataji:
Che Dio ti benedica. Dio ti benedica. Ti vedrò a Madras. Prego? (Lo yogi dice qualcosa) Grazie infinite. Bellissimo. Che Dio ti
benedica. Spero di vederti a Madras. Andrò a Madras per un programma. Conosci l’indirizzo del signor Murthy? Yogi: Posso
trovarlo, Madre Shri Mataji: Come? Yogi: Posso trovarlo. Shri Mataji: Trovalo. (Hindi). Lui mi ha portato questo dal Sudan. Un
oggetto bellissimo. E questo è un profumo da parte di sua moglie. Yogi: Madre, un piccolo regalo dalla Spagna. Shri Mataji: Ah,
ah, bellissimo! (Un campanello). Davvero bellissimo, davvero, veramente. Grazie infinite. Dalla Spagna, bellissimo (applauso).
Grazie. Sì. Avete dato qualcosa da mangiare al signor Shrivastava? [Yogi: “Sì”.] (Due bambine salgono sul palco) Guardate questi
angeli! Che cosa avete? Ah, da parte di tutti i bambini? Bambine: Sì. Shri Mataji: I bambini di dove? Bambine: Dall’Italia. Shri
Mataji: Come? Bambine: Dall’Italia. Shri Mataji: Dall’Italia! Moltissime grazie, grazie. (Applausi) Ah, guardate! Fatelo vedere.
Questo viene dalla scuola, guardate quanto sono belli! (Shri Mataji mostra agli astanti un cartellone con fotografie dei bambini
durante una rappresentazione di Krishna: “Shri Krishna e la conquista di Kaliya”. Applauso). Sì, custoditelo (il cartellone con le
foto) con cura. Grazie. Possono prenderlo gli inglesi, sì. Cos’è questo? Scusate (Le cade qualcosa che il leader raccoglie). Ah,
bellissimo! (Un album di disegni, Shri Mataji ride). Il giorno del Raksha Bandhan, da parte dei bambini! (Applauso). (Shri Mataji
ride) Dovete vedere questo: “Zio Guido e zio Leo che offrono la ghirlanda a Shri Mataji”. Questa è la parte migliore (Applausi,
risate). Oh, grazie infinite. Yogi: Lo zio Guido e lo zio Leo che offrono la ghirlanda a Shri Mataji. Era la leggenda del … Shri Mataji:
Bellissimo, insomma, l’idea è buona, hanno messo una foto su una riga, così, questa espressione è fortissima. Questo cos’è?
Yogini: Shri Mataji, questo è dall’America. Shri Mataji: Dall’America. Oh! Che cos’è? Yogi: È un vaso. Yogi 2: È un vaso. Shri Mataji:
È un vaso! Yogini: È un cavallo bianco. Shri Mataji: Ah, bellissimo. Splendido. Splendido. È un cavallo bianco molto umile.
Bellissimo. Grazie infinite, grazie. Yogi: Queste sono fotografie del campo delle vacanze dei bambini francesi. Shri Mataji: Oh,
capisco. Molte grazie. (Applauso) Ma riesco a vedere, riesco a vedere, stavo cercando di… Ah, davvero bello, bellissimo. Dove lo
hanno fatto (il campo)? Yogi: A Nantes. In una fattoria in Bretagna. Shri Mataji: Aha. Yogi: Nei pressi di Nantes. Shri Mataji:
Bellissimo. Sì (Shri Mataji ride). Oh, Molte grazie, grazie. Ottima idea. Yogi: Shri Mataji, questo è il primo numero della prima
rivista di Sahaja Yoga in tedesco, con tutti i Suoi discorsi dei puja… Shri Mataji: Ah. Yogi: (Indistinto) … con le Sue benedizioni.
Shri Mataji: Da dove? Yogi: Dai paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. Shri Mataji: Sì. È in tedesco. Yogi: In
tedesco, sì. Altro yogi: Però è fatto in Austria (risate). Shri Mataji: Gli austriaci sono tedeschi, no? Voi siete austriaci. Altro yogi di
prima: I tedeschi sono austriaci! Shri Mataji: Questo è giusto. (Risate e applausi). Sì, perché, sapete, avete avuto una regina che
regnò lì, la vostra regina regnò in Germania: era tutta una nazione, la Prussia, giusto? Sì. Quindi era tutto un paese. Possiamo
dunque dire che sono tutti prussiani. Pr è bello, significa illuminato. Pr-ussiani, prussiani è una buona idea (risate). Grazie, molte
grazie, bellissima idea. Lo guarderò. Dovrebbe essere… è una buona idea. Ora, spero… ancora? Wah wah wah. Yogi 1: Il prossimo
ashram? L’ashram di Amsterdam? Yogi 2: Vermeer. Yogi 3: No, un dipinto di Vermeer. Shri Mataji: Un dipinto? Yogi: Sì, è la
riproduzione di un famosissimo quadro. Shri Mataji: Qual è il nome? Yogi: Vermeer. Shri Mataji: Vermeer. Yogi: Lo stesso pittore
del quadro che Le abbiamo donato in occasione dell’ultimo puja. “L’Incoronazione”. Shri Mataji: Sì, sì, sì. Yogi: Insieme. Shri
Mataji: Ah. Va bene. Adesso è tutto a Shudy Camps, così lo vedremo. Bellissimo. Che lavoro dettagliato, devo dire. Vedete, al
giorno d’oggi gli artisti sono tutti un mucchio di fannulloni, tracceranno una linea e diranno che è arte. Guarda che… Mostralo, è
splendido[2] (applauso). Yogi: Shri Mataji, questo (sul dipinto) è l’ashram di Amsterdam. Shri Mataji: Prego? Yogi: Questo è
l’ashram di Amsterdam. Questo è l’ashram di Amsterdam… Shri Mataji: Sì, sì. Sì. Potete… Altro yogi: Shri Mataji, questo è un
piccolo regalo da parte degli svizzeri ai francesi. Shri Mataji: Ah. Grazie. Avete portato i regali che vi ho dato da far vedere?
Avremmo dovuto portare i regali da mostrare loro e che ho dato a voi due. Yogi: Oh, sì… Shri Mataji: I leader. Li avete? Yogi: No.
Shri Mataji: No? Va bene. Sì, potremmo farli vedere più tardi. (A lato) Gavin, adesso sarai stanco, puoi darlo a qualcun altro.
(Risata generale quando Shri Mataji apre il pacchetto: è un enorme ventaglio) Yogi (scherzando): Le vibrazioni sono così calde…
Shri Mataji: Potrebbe essere… (mima un bastone e ride, risate). Questo è vero! (Applauso, Shri Mataji ride) È per farmi vento,
signore. Dovete farmi vento, ecco perché (applauso, Shri Mataji ride). Ah, bellissimo. Splendido. Grazie. (Shri Mataji ride) Al
momento giusto la cosa giusta. Al momento giusto la cosa giusta. Al momento giusto la cosa giusta. Molto spontaneo. Sì.
Fantastico. Dato che non avevate un ventaglio, lo hanno portato loro. (Lo yogi traduttore francese confonde la parola “fan”,
ventaglio, dicendo in francese: “Non avevamo elefanti per il puja e adesso lo abbiamo”. Tutti ridono) Yogi traduttore (ridendo):
Ventaglio. Shri Mataji: Che cosa sta dicendo? Yogi: Ha detto: “Non avevano un elefante per il puja…” (e indica ridendo il grande
ventaglio). Shri Mataji: Bene, prendilo (Shri Mataji ride). Yogi: Come ha chiesto Guido: adesso sentite la brezza fresca di nostra



Madre? (Risate, Shri Mataji ride). Shri Mataji (ridendo): Lo so, quando io sudo voi sentite la brezza fresca; di questo sono
sicurissima (risate). Sì, e questo adesso cos’è? Yogi: Un regalo dal Belgio per i francesi. Shri Mataji: Oh, è bellissima! (Una
fotografia) [Yogi: “Puja di Pasqua a Roma”] Questo è? Yogi: Puja di Pasqua a Roma. Yogi 2: Puja di Pasqua a Roma. Shri Mataji:
Pasqua? Un puja in Belgio? Yogi: No, il puja di Pasqua a Roma. Shri Mataji: Oh, capisco. Yogi: In Italia. Shri Mataji: Da questa
parte. (Applauso) Bellissima. Davvero bella. È molto bella, davvero. Davvero una bellissima fotografia. Molto simmetrica,
bellissima, splendida. È di quest’ultimo puja di Pasqua? Alcuni yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Ah. Davvero? Bellissima, molto
bella. Yogi: L’havan all’Alpe Motta. L’havan all’Alpe Motta. Altro yogi: Questa (fotografia) è dell’havan di quest’anno in occasione
del giorno del Sahasrara all’Alpe Motta. Shri Mataji: Dove? Yogi: Alpe Motta. Yogi 2: In Italia. Shri Mataji: In Italia. Yogi 2: Sì, è un
havan durante il seminario del giorno del Sahasrara in Italia. Shri Mataji: Ah (Applauso). Bellissima, bellissima! E questo cos’è?
Bellissima, vero? Che dimensioni hanno fotografato. Tutte le deità sono sedute qui e li benedicono. Che Dio vi benedica.
Bellissima. Sì. Arneau: Shri Mataji, vorrei mostrarle il poster affisso a Ginevra… Ginevra per la mostra. È stato molto bello. Shri
Mataji: È bellissimo! Arneau: È enorme! È più grande di qualsiasi altra mostra. Shri Mataji: Come? Arneau: È più grande di
qualsiasi altra mostra (non chiaramente udibile)… Shri Mataji: Ma loro vogliono opporsi a Shri Ganesh! (Il traduttore francese
spiega che Sahaja Yoga ha organizzato una mostra su tutte le Deità nell’ambito dell’evento “L’Anno dell’India” organizzato in
Svizzera) Arneau: Voglio dire, no, Shri Mataji, assolutamente no. Anzi, la gente nel luogo della mostra si è congratulata con noi
per i poster. Shri Mataji: Oh, capisco. Questo è un bene. Arneau: È alquanto insolito a Ginevra, devo dire (risate), ma c’è molta
Francia, Shri Mataji. (Applauso) Shri Mataji: Bellissimo. Molto bello. Splendido. Davvero notevole. Molto equilibrato. (Lo yogi
traduttore spiega in francese: “Le deità nella storia dell’evoluzione – mostra di Sahaja Yoga”). Chi lo ha disegnato? Arneau:
Pascal, Richard e Christian, loro tre. Shri Mataji: Bellissimo. Splendido. Davvero. Adesso spero che la lista sia finita, ed io…
(risate, Shri Mataji ride). Yogi: Che cosa vorrebbe fare, Shri Mataji? Shri Mataji: Io andrò a casa, ma il cibo è stato portato qui.
Possiamo mangiare qui. Yogi: Possiamo – c’è una zona in cui Lei e il signor C.P potete cenare, se preferisce [Shri Mataji:
Come?], oppure andremo in albergo. Shri Mataji: So che lui preferirebbe mangiare là. Yogi: Sì. Shri Mataji: Allora rientriamo, così il
cibo può venire con noi, possono riscaldarlo e servircelo lì. Yogi: Sì, va bene. Shri Mataji: Va bene. Sarà meglio. Ma sapete, il puja
significa anche che la mia situazione è difficile. Dio vi benedica. C’è anche un maglione. Il sari - una quantità di cose. Dio vi
benedica. Non esponetevi al sole adesso. Oggi è terribile, insomma, non si dovrebbe andare al sole. È bellissimo. Davvero
bellissimo. (A lato ad una yogini) Christine, dovrai aiutarmi. Non posso, è troppo. Sto proprio tremando. Puoi aiutarmi? (A
scendere i gradini del palco) Yogi: Potete spostarvi? Shri Mataji: Va bene (mentre scende i gradini del palco). Sono necessari
molti soldati per celebrare un puja (Shri Mataji ride) Dio vi benedica. Grazie per tutti i regali! Grazie. [1] Passiflora. [2] L’opera
offerta a Shri Mataji si chiama “La Stradina di Delft” ed è un dipinto a olio su tela di Jan Vermeer, databile al 1657-1658 circa e
raffigurante un frammento di vita nella cittadina olandese di Delft. È conservato nel Rijksmuseum di Amsterdam.
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Critica, ego, pericoli del lato destro
Discorso dopo il Krishna Puja 1987
Ashram di Le Raincy (Francia), 17 Agosto 1987

Devo dire che sono rimasta molto sorpresa da come siate riusciti a organizzare un programma ed una musica così belli in così
poco tempo. Specialmente la musica mi ha sorpreso molto. Dai francesi non ho mai sentito una così bella poesia e buona
musica. E questa volta è stato davvero notevole. Ora il motivo per cui vi ho chiamato è per parlarvi, perché non ho avuto tempo di
parlare con i francesi separatamente ed ho pensato sia meglio che vi parli qui. E sono molto felice di vedere che siete così
numerosi. Devo dirvi che per me la Francia è stato il Paese più difficile per far funzionare Sahaja Yoga.

All’inizio avevamo Marie che era responsabile di Sahaja Yoga in Francia, ma per un motivo o per un altro le è riuscito impossibile
gestire le cose. Quando arrivavo per i programmi pubblici c’erano tante persone, ma quando andavo via tutti la attaccavano
pesantemente. Così ogni tre mesi mi telefonava: “Madre, venga, altrimenti lascerò Sahaja Yoga. Non ho intenzione di lavorare
con loro”.

Ed ogni volta che arrivavo qui mi parlavano sempre male di lei: “Lei (Marie) è così, è cosà”, tanto che ho chiesto: “Avete un
sostituto?”.

Lei era una persona molto generosa. Ha messo a disposizione la sua casa dove andavo a stare con lei, e fra me e lei pagavamo
per la sala, per tutti i preparativi e per la pubblicità.

Lei metteva parte dei soldi. Naturalmente pagavo io, ma lei metteva parte dei soldi. Tuttavia, le critiche erano così tante che non
riuscivo a capire perché, anziché approfondire Sahaja Yoga, imparare Sahaja Yoga, stessero solo a criticarla. Questa era la loro
occupazione. Aveva un’amica, una buona amica sincera, ma anche lei cominciò a comportarsi male.

La persona che la criticava molto era Alexander. Così dissi: “Va bene, adesso diventa tu il leader”.

Sebbene Marie fosse una persona molto profonda e una vera ricercatrice, una persona molto sincera e molto generosa e non
avesse mai chiesto niente a nessuno, le chiedevano cose meschine come: “Dove hai speso questo denaro? Chi ha fatto
questo?”. Insomma, era terribile, come se fossero loro a mantenerla. Così giunsi alla conclusione che dovevamo cambiare
leader.

E scelsi Alexander, perché lui era molto critico con lei. E così Alexander cominciò a vivere qui insieme a sua moglie che era
indiana.

Ma lui era molto peggio. Qui cominciò a guadagnare denaro e con quei soldi comprò una macchina e fece tutte cose così. Ma
per lui nessuna critica. Nessuna lamentela. Nessuno si lamentò. Nessuno venne a dirmi che si stava arricchendo in quel modo,
niente del genere. Nessuno che lo criticasse. Suo suocero, che è indiano, venne qui a stare con lui. Venne a dirmi: “Madre, sono
davvero sconvolto. Questo Alexander è un imbroglione”. E tutte le cinque o sei persone che vivevano con lui si erano unite a lui.
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Anche sua moglie non sapeva cosa fare, ma me lo confessò.

Io non sapevo cosa fare. Chiesi: “Dov’è Sahaja Yoga e dov’è questo leader orribile?” Mi mandava sempre un enorme conto ogni
volta che venivo qui in visita. Prese una sala che costava mille sterline a sera. La prese per due sere e io dovetti pagare quella
cifra.

Mio marito mi prendeva in giro dicendo: “Gli altri guru fanno i soldi, mentre qui è mia moglie che manda i soldi”. Gli dissi: “Vedi, è
solo per la Francia. Dovrò lavorarci perché sono preoccupata per i francesi e devo risolvere io questa questione, quindi per
favore non preoccuparti”. Poi, quando ne parlai con Alexander, lui disse: “Dovrò rispedire indietro mia moglie perché ora non
posso permettermela senza l’ashram, se non sono il leader”. Dissi: “Non minacciarmi. Se vuoi, mandala via. Non mi farò ricattare
da queste cose”.

In Sahaja Yoga niente è nascosto, niente è tenuto segreto. Ma non volevo esporlo o parlare contro di lui, sapete, perché non
sarebbe stato opportuno, ma voglio dire che non avevo paura di lui.

Ero sorpresa dal mondo in cui criticava Marie. Proprio lui che era così privo di scrupoli. Sono giunta così alla conclusione che
quelli che criticano un buon leader hanno qualcosa che non va, ed ho inviato una circolare ovunque dicendo che nessun leader
deve essere criticato. Non cercate di trovare difetti nel vostro leader. Sono in grado di occuparmi io dei leader e voi fareste
meglio a occuparvi di voi stessi.

Pertanto ho voluto scoprire perché i leader sono così tanto criticati in Francia. Non è accaduto così da nessun’altra parte. Forse
perché avete avuto una rivoluzione, la rivoluzione francese, e avete criticato così tanto il re e la regina, liberandovi, per così dire,
della regina.

Forse è questa, potrebbe essere questa una delle ragioni storiche principali per cui criticare qualcuno è una sorta di educazione
storica. Anche in questo caso, però, direi che i francesi hanno sbagliato perché Maria Antonietta, qualunque cosa abbia fatto, lo
fece perché era una regina. Sono andata in Russia e ho visto che anche gli zar fecero lo stesso. In ogni Paese dove sono vissuti
re e regine hanno fatto lo stesso.

Ma lei (Maria Antonietta) era molto creativa. Se guardate ai suoi aspetti positivi… dovete cercare di vedere i suoi aspetti positivi.
Era una persona estremamente creativa. Diede tanto lavoro agli artisti, diede loro molte idee, creò splendidi arredi e decorò i suoi
palazzi con oggetti bellissimi. Diede davvero un completo impulso allo sviluppo del Rinascimento nel vostro Paese.

Quando andai a visitare il suo palazzo tutti mi dissero: “Ha visto il suo palazzo?”. Voglio dire che oggi non c’è nient’altro da far
vedere se non il suo palazzo. Insomma, questo è ciò che ha fatto, il suo lavoro. Quando sono andata a visitarlo mi sono resa
conto della grandezza di questa signora. E sono sicura che qualcuno debba averla ingannata e le persone l’hanno criticata
assolutamente per niente. Proprio non capisco, cosa c’era da criticare? Quello era lo standard di quei tempi. Tutti i re e regine
hanno fatto quello che ha fatto lei. Lei non ha fatto niente di peggio, non ha ucciso nessuno, non ha fatto niente di davvero
malvagio.

E se guardate ad esempio i re d’Inghilterra, re e regine orribili: Maria la Sanguinaria[1], e poi abbiamo avuto quest’uomo[2] che
sposò sette mogli e le uccise. Hanno fatto cose terribili, eppure la monarchia esiste ancora. Ancora oggi le donne si acconciano i
capelli come la Principessa Diana e via dicendo.

Vanno in tutto il mondo come re e regine. I britannici hanno posto il loro re e la loro regina in una posizione molto elevata.
Sapete, ovunque vadano, la gente chiama un piccolo Paese come quello ex -“Gran” Bretagna (risate). Eppure loro fanno una gran
propaganda e gli inglesi ne sono molto orgogliosi. Loro non criticherebbero mai l’autorità di un loro leader. Mai. Gavin, il leader,
aveva una moglie matta e abbiamo avuto grossi problemi, ed io riuscivo a vedere questo, ma nessuno ha detto una parola. Se
anche io avessi detto qualcosa (contro il loro leader), loro non avrebbero detto niente (contro di lui).



Ed ecco perché oggi notate che Sahaja Yoga si è diffuso così bene.

Si deve dunque ricordare che questa non è politica. Non è un re o una regina a governarvi. Sahaja Yoga è una cosa molto
diversa. Si tratta di vostra Madre che vi ama moltissimo e vuole che vi eleviate sempre di più per entrare nel regno di Dio.

Sapete che cos’è la vita in Francia; dove finiranno i vostri figli? Cosa accadrà loro? Pensateci. Qui è un inferno; era un inferno
quando sono arrivata qui. Nessuna moglie è salva. Nessun marito è salvo. Tutti stanno cercando di distruggere il sistema
familiare. Ci sono così tanti divorzi. Tutti si ubriacano ed hanno tossicodipendenze e cose di ogni tipo. Adesso dall’America sta
arrivando l’AIDS. Siamo circondati da (tutti i problemi), siamo nel totale scompiglio. Dobbiamo salvare i nostri figli. Dobbiamo
salvare noi stessi e diventare puri. Ma con la nostra comprensione della vita, tutto quello che si è provato è fallito. Potete vederlo
in giro; adesso si crede nell’anarchia.

Così, quando il regno di Dio deve arrivare su questa terra, dobbiamo capire la natura di Sahaja Yoga. Quando entrate in Sahaja
Yoga entrate nel tempio di Dio. Tutte le deità vogliono darvi il benvenuto, vogliono prendersi cura di voi, vogliono concedere tutte
le benedizioni e vogliono darvi quei poteri grazie ai quali potete dare la realizzazione agli altri e migliorare le loro vite.

Ora, io so che può essere questo fattore storico, o qualunque cosa sia, o magari è lo stile dei media, o è lo stato della politica in
ogni nazione democratica (a determinare il fatto che) noi giudichiamo sempre gli altri.

Adesso il giudizio ultimo che abbiamo davanti a noi è il giudizio di Dio Onnipotente. Dobbiamo giudicare noi stessi. Nel Corano è
scritto che le vostre mani testimonieranno contro di voi, i piedi testimonieranno contro di voi al tempo di Qiyamah, ovvero della
resurrezione. Il tempo è questo. Permettete alle vostre mani di parlare e vi diranno che cosa non va in voi. Permettete ai vostri
piedi di parlare ed essi vi diranno che cosa non va in voi. Diventate come uno specchio. Potete vedervi chiaramente per come
siete, e potete anche curare voi stessi, correggervi, purificarvi, perché avete il potere per farlo. Siete persone così potenti. Siete
persone così potenti. Ma questo potere non può arrivarvi se sfidate l’autorità dei vostri leader. Io ho dato loro l’autorità e se voi li
sfidate state sfidando direttamente me.

Inoltre, come posso aiutarvi individualmente? Dovete aiutarvi da soli e il vostro leader deve aiutarvi.

Supponiamo che andiate all’università e che dobbiate imparare qualcosa dal vostro professore e che, appena vedete il
professore, vi mettiate a criticare i suoi abiti o il suo naso. (Interruzione nella registrazione) non gradirà la presa in giro. Questo
non è dunque segno di intelligenza, di intelligenza pura. È segno di ego e l’ego rende stupidi.

Nel Ramayana, scritto da Valmiki, c’è una bella storia a questo riguardo. Una volta Narada entrò nel regno dell’ego e cominciò a
dire: “Che mi importa degli altri? Sono una grande personalità celibe. Non mi sono mai sposato. Persino Shiva dovette sposarsi.
Io non mi sono mai sposato. Sono un grandissimo brahmachari (celibe, ndt)”. E mentre stava camminando per strada, incontrò
due persone inviate da Shri Krishna per prendersi gioco di lui. Anzi, era stato Vishnu a mandarle per prendersi gioco di questo
tizio e del suo ego.

Così queste due persone arrivarono e cominciarono a dirgli: “Sei un uomo così bello. Sei una persona così grande, più grande di
Shiva, più grande di qualunque dio”. Così lui divenne ancora più stupido. L’ego, sapete, si gonfia così, comincia a fluttuare
nell’aria. È come la plastica. Non riuscite a vedere la realtà. Pensate di essere chissà chi: “Ah, sono così grande”. Ma questa non
è la realtà. Ebbene, questo tipo pensava di essere il più bell’uomo in circolazione.

Poi aggiunsero: “Siamo venuti a dirti che c’è una bellissima donna, è una principessa e sta per essere celebrato il suo
swayamvara (scelta dello sposo, ndt), e per questo tu sei l’uomo più adatto, perché lei ha detto che sposerà l’uomo più bello e
più intelligente e tu sei il più intelligente e il più bello”.

Allora lui disse: “Dove si svolge il matrimonio?” Risposero: “A Maya Nagri.” In realtà Maya Nagri significa città dell’illusione. Così



lo accompagnarono lì e lui vide un grande padiglione, tutti i preparativi, la musica e così via. Poi si sedettero tutti in fila in attesa
dell’arrivo della principessa.

Quando lei comparve con la sua ghirlanda e fece il giro, era molto timida. Ma quando fu di fronte a Narada rise, rise
sonoramente, sapete. Non fece solo una risatina, ma rise e poi passò oltre.

Allora lui chiese: “Che succede?”. Loro risposero: “Non lo sappiamo. Potrebbe tornare, aspettiamo. Deve essere stata molto
felice di vedere un uomo tanto bello”. Ma lei non tornò più. Allora andarono via e lui disse: “Ora lasciatemi andare a riposare un
po’.”

E volle lavarsi il viso nel lago. Quando guardò nell’acqua, fu sbalordito nel vedere che aveva le sembianze di una scimmia. Allora
si adirò molto con gli altri due e chiese loro: “Perché mi avete ingannato in questo modo?”. Loro risposero: “Signore, noi non ti
abbiamo ingannato. È il tuo ego che ti rende stupido. Stavi seduto lì a criticare tutti, dicendo quello è brutto, quello è inutile,
quello è un buono a nulla. Tu avevi l’aspetto di una scimmia ed eri così stupido che, persino quando ti abbiamo detto che questa
è Maya Nagri, non hai pensato che Maya Nagri è solamente un’illusione. Così sei vissuto in un’illusione su te stesso; e non c’era
nessuna principessa, niente di tutto questo. È stata solamente la tua illusione ad aver creato tutto questo”.

Ecco dunque cos’è l’ego. E l’ego non può darvi altro che illusione e stupidità.

Ora questo deve essere capito molto chiaramente: dovete essere pronti ad affrontare voi stessi. Se siete dei veri francesi e se
davvero amate la vostra nazione e i vostri connazionali, dovete diventare qualcosa di speciale. Se dovete salvare le persone che
stanno per annegare, dovete saper nuotare. Pertanto devo chiedervi per favore di cercare di capire che, qualunque cosa il vostro
leader debba dirvi, dovete ascoltare e dovete lavorarci.

Una volta è successo in Svizzera. C’era una ragazza inglese sposata con uno svizzero. Lei era un bhut, assolutamente un bhut, e
cominciò a parlare male di Arneau e trovò un largo seguito. Firmarono tutti e mi inviarono tutte le lamentele contro Arneau,
dopodiché il loro leader mi telefonò e loro dissero: “Madre, chieda per favore ad Arneau di dimettersi, altrimenti ce ne andremo
tutti”, minacciandomi. Io dissi: “È meglio che ve ne andiate tutti voi. Terrò Arneau”. E loro ne furono scioccati. Io dissi: “Se ho
scelto Arneau come leader, devo aver visto qualcosa in lui”; e le cose cambiarono.

Questo è un fatto, perché quando dico qualcosa a Patrick, lui dice: “Madre, lo riferirò, ma non so”. Lui non è molto sicuro che gli
darete ascolto. Questo sono riuscita a capirlo molto chiaramente. A noi piacciono molto gli altri leader, quelli degli altri. Lui non
parla così.

E questo a me dispiace molto. E, come sapete, io vi gioco dei trucchi e ieri gli ho fatto uno scherzetto.

Quando mi ha detto che alcune signore lo contrastavano e lui le ha incaricate di confezionare una bella trapunta per me, e che in
quella creatività sono diventate molto amichevoli (con lui, ndt), io l’ho detto apertamente.

È questo il mio trucco. Ed ho aggiunto che è lo stratagemma di un leader per vedere se verrà criticato. Ed io sapevo che lui era
stato criticato. Non mi è piaciuto che lui mi abbia detto questo. Lui è lì per parlarmi di voi, deve riferirmelo.

Ma se avete fede nel mio amore non dovreste dubitare di niente.

Ora noi siamo qui per giudicare noi stessi, non per giudicare gli altri. So che i francesi sono molto individualisti; ma adesso tutti
gli individui devono entrare nel mio essere. Ora dovete diventare tutti parte integrante del Virata. Il microcosmo deve diventare il
macrocosmo. Per questo dovete abbandonare le vostre personalità ristrette e limitate, dovete diventare molto ampi, grandi; ma
ciò che dovete abbandonare è il vostro ego. Questa è la cosa stupida che copre completamente la vostra testa qui e non vi
permette di crescere.



Quindi, se lo combattete, vi sfinirà. Per esempio qui c’è il vostro ego e qui ci siete voi; ebbene, la luce lo investe e voi combattete
con la vostra stessa immagine o con la vostra ombra. Poi siete esausti e dite: “Madre, ho lottato con il mio ego, ma non se ne
va”. È un’illusione.

[Interruzione nella registrazione]

Quindi la cosa migliore è stare sotto la luce, sotto la luce dell’illuminazione. (Così) non c’è nessuna ombra. Voi non combattete
contro voi stessi, quindi non combattete contro il vostro ego. Dovete solo rendervi conto che esiste. Mettetevi davanti allo
specchio e dite: “Come stai signor ego?” Arriva un’idea stupida e dite: “Oh, signor Ego, ora non dirmi niente. So che va tutto bene,
va tutto bene”.

Così cominciate a distaccarvi e dite: “Va bene, io perdono, io perdono, io perdono, io ti perdono. Vai via, vai via”. La cosa migliore
è shoebittare voi stessi. Allora l’ego se ne va. Qualsiasi idea vi venga in mente tipo: “Questo è molto sbagliato, questo non
sarebbe dovuto accadere”… va tutto bene, dimenticatelo.

Supponiamo che io veda una macchia nera sul mio sari, non la terrò, la laverò via.

Supponiamo che io pensi: “Il mio sari sono io e anche qualsiasi sporcizia sul sari sono io. Quindi non ce la lascerò”. Ma l’ego è
ancora peggio della sporcizia e del sudiciume perché attacca gli altri. Ed attacca anche voi. È determinato da una iperattività del
cervello. La prima cosa ad essere attaccata è il fegato, per cui a volte diventate biliosi, non vi va di mangiare, continuate a
buttare il cibo, diventate molto difficili, questo non vi piace, quest’altro non si dovrebbe tenere così ma si dovrebbe conservare
cosà. La vostra attenzione impazzisce continuamente.

Il cibo in particolare: non vi piace il cibo inglese, non volete, non vi piace il cibo indiano, non vi piace il cibo russo, vi piace solo il
cibo francese e poi alla fine non vi piace nemmeno quello. Poi andate da qualcuno e dite: “Oh, non mi è piaciuto quello. Era tutto
bruttissimo. Questo non avrebbe dovuto esserci. Questo tappeto era davvero brutto, quest’altro non andava bene, quello non
andava bene”. Non vi piace niente. Non avete più la percezione del gusto nella mente. Se non vi piace niente, come potete gioire
di qualcosa? È come una lingua senza papille gustative, non le piace nulla. Ed è un così grande spreco di energia, vi assicuro. Lo
stesso vale per i vestiti: “Non mi piace questo, non mi piace quello”.

Andrete in dieci negozi e non vi piacerà questo, non vi piacerà quest’altro, non vi piacerà quello. Alla fine sarete esausti e
comprerete qualcosa di stupido e da hippy e uscirete con i capelli dritti in questo modo. Assolutamente. Ne ho visto uno oggi.

Andrete dal parrucchiere e lui ne avrà abbastanza e vi raserà a zero. La vostra attenzione diventa estremamente disturbata.

Oggi siamo andati a fare compere. Ad esempio io parlavo con qualcuno che però guardava un’altra cosa. “Govinda, sto parlando
con te”. Guardava di qua e di là. Ed anche la persona con cui parlavo guardava ovunque. L’attenzione diventa così strana che dite
qualcosa e la gente ne fa un’altra. In America, ad esempio, se chiedete a qualcuno: “Come ti chiami?” - una domanda semplice -
quella persona, guardando da un’altra parte, dirà: “Mi ha chiesto come mi chiamo?” Poi si guarderà qualcos’altro. Io dirò: “Sì, sì,
volevo solo sapere il tuo nome”. Allora si volterà da un’altra parte: “Ha chiesto come mi chiamo?”. Andrà avanti così per cinque
minuti e allora dirò: “Va bene, non ti ho chiesto niente, lascia stare”.

Quando si dice loro qualcosa… Una signora francese è venuta da me a criticare tutte le persone presenti. Per vedermi è entrata a
forza in casa mia ed è venuta da me. L’ho fatta accomodare. Aveva un ego piuttosto grande. Le ho dato del kumkum e le ho
detto di metterlo qui (indica la fronte) la sera. Il giorno dopo mi ha telefonato dicendomi “Il kumkum è molto acido”. Ho chiesto:
“Cosa stai facendo?”. “Lo sto mangiando” (risate generali). Mi ha detto: “Io non capisco l’inglese”.

Ma io ho detto: “Io l’ho applicato qui. Non hai visto il mio gesto? Te l’ho forse messo in bocca?”. Allora ho insistito: “Non
mangiare il kumkum!”. Allora lei mi ha chiesto: “Ha detto che non dovrei mangiare il kumkum?”. (Risate generali)



Ed è una donna molto famosa. Molte persone importanti sono entusiaste di lei ma non so che tipo di donna sia, che cosa non va
in lei. Proprio non lo capisco.

Ma non è solo l’attenzione a diventare così: non si ha più neanche una buona memoria. Arriveranno e vi si piazzeranno davanti
chiedendo: “Dov’è Mataji?”. Ed io sono lì in piedi, una donna imponente. “Dov’è Mataji?”. Risposi: “Procurati un microscopio ora,
d’accordo?”. Gli occhi si capovolgono.

Ora, questo per quanto riguarda l’attenzione. Adesso dimenticate l’attenzione; a livello fisico che cosa accade? Vomitate tutto il
cibo che mangiate. Diventate magri come malati di tubercolosi. Ce ne sono molti così perché insomma, come si dice, vanno di
moda le guance incavate.

È quello che si vede nei vostri negozi: hanno fatto di queste pazze delle modelle. E sembrano vecchissime già da giovani. C’era
una donna che viaggiava in treno insieme a me. Era francese e piuttosto magra; così, naturalmente, ho pensato che fosse una
signora anziana. Avevamo una cuccetta così ho detto: “Io dormirò sopra. È meglio che lei dorma di sotto”. La mattina mi ha
ringraziato molto. Io ho detto: “No, no, vede, dopotutto devo rispettare la sua età”. E ho chiesto: “Quanti anni ha?” Mi ha risposto:
“Ho quarant’anni”. (Risate)

Ho detto: “È l’età di mia figlia”. Cosa ho fatto con questa donna, tutta sciupata e piena di rughe ovunque? Pensavo di essere più
giovane di lei e così sono andata sopra per farla dormire di sotto. E mi ha detto di avere quarant’anni, davvero non riesco a
crederci.

[Shri Mataji si rivolge al traduttore] Hai raccontato tutta la storia? Devo dire che l’italiano è meglio dell’inglese, perché puoi
raccontarlo nel modo giusto (incomprensibile). Va bene. Ora (incomprensibile). Va bene.

Questo è dunque quel che accade alle persone. Una persona così invecchia molto presto. Sono molto noiose, nessuno ama la
loro compagnia. Loro magari non amano nessuno ma nessuno ama questi seccatori.

Ora, per quanto riguarda il lato fisico, potete sviluppare un ego a causa del quale potreste contrarre il diabete. Inoltre potreste
soffrire di ipertensione, di pressione alta. I reni possono smettere di funzionare, potete sviluppare il cancro del sangue e
diventate vulnerabili a qualsiasi tipo di cancro. Oppure subirete un attacco di cuore. Potreste soffrire di palpitazioni, asma,
cirrosi. Potreste avere eczema di ogni tipo sulle mani e tutto il resto. Alla fine potreste finire rimbambiti, come dite voi.
Oggigiorno accade in giovane età.

Ora è già iniziata una malattia che avevo detto si sarebbe manifestata. Vi ho già detto che la mente conscia diventa impotente,
nel senso che potete muovere la mano senza esserne consci, ma se volete muoverla consciamente non ce la fate.

Intendo dire che rimanete paralizzati. Con queste cose che accadono, non so cos’altro possa accadere. Si possono sviluppare
problemi agli occhi. Non si può stare al sole. Il naso starnutirà in continuazione e, dato che il muco si fluidifica, il naso inizia a
colare di continuo. Ed anche dalle orecchie potrebbe uscirvi il pus; il pus comincerà a fuoriuscirne.

Ora, queste sono le “benedizioni” del signor ego, quindi state attenti.

Per correggere il vostro ego per prima cosa non dovreste mai criticare gli altri. Non irritatevi mai con gli altri. I francesi sono noti
per essere molto irascibili. Una volta sono venuta con la mia macchina che ha la guida a destra, guidava il dottor Spiro che era
abituato alla guida a destra. Anche per il minimo movimento continuavano a suonare il clacson: pam, pam, pum, pum, pim. Si
spazientiscono molto. Cercate dunque di diventare pazienti. Ora siate pazienti. Siete sahaja yogi. Siate pazienti. Siate pazienti.

Per le donne è anche peggio. Nella mia esperienza ho visto quando le donne cercano di dominare. In realtà una donna è come la



Madre Terra. E se la Madre Terra pensasse che gli alberi la stanno dominando, che cosa dovremmo dire? Allo stesso modo, se le
donne pensano che i mariti le stiano dominando, devo dire che si sbagliano di grosso. È molto facile trattare i mariti. Il mio è qui
fuori. (Risate) Ma se non siete sagge, se siete stupide e pensate di poterlo gestire dominandolo, dicendo cose, cose cattive, non
ci riuscirete.

Invece, per trattare vostro marito è importante che gli dimostriate di essere molto sottomesse. Ed è bello essere sottomesse in
questo modo. Vedete, gli uomini sono molto semplici, non hanno spigolosità. Le donne ne hanno perché non vivono insieme.
Vedete, gli uomini sanno vivere insieme, quindi non hanno spigolosità. Dovete sapere che tutti loro hanno i propri amici comuni.

Per prima cosa devono controllare l’orologio. Vi porteranno in aeroporto con un’ora di anticipo. Se non siete pronte diranno:
“Mancano cinque minuti, mancano tre minuti”. Tengono il tempo in questo modo. Molto comune. Ma c’è un trucco. Anche questi
ragazzi lo fanno con me. Una volta, sapete, Warren – era tremendo - mi portava sempre all’aeroporto con almeno tre ore di
anticipo, perché quando si tratta di aeroporti e aerei gli uomini impazziscono.

Viaggiare in aereo e andare all’aeroporto comporta che tutti gli uomini impazziscano. Insomma, supponiamo che perdiate
l’aereo: perdete l’aereo, tutto qui. Potete consumare lì un ottimo pranzo, potete parlare con la gente, potreste incontrare persone
nuove. Potrebbe accadere qualcosa di bello.

Niente del genere (con gli uomini). Aereo significa dover correre. Anche se sono diventati sahaja yogi questa è una brutta
abitudine che hanno. Allora ho detto a Warren: “Guarda, ora non mettermi fretta. Questa volta andrò quando devo andare; tu vai
prima”. Così, un’ora prima lui ha preso tutti i bagagli, ogni cosa, è salito sull’automobile nuova insieme a qualcun altro e sono
partiti tutti. Io sono una donna di casa, devo sbrigare molte cose a casa e le ho fatte tranquillamente.

Sono partita un’ora dopo con una macchina molto più vecchia guidata dal dr. Spiro, che mi ha detto: “Adesso gioisco, Madre. È
così bello, guidare con calma e poter guardare il bel paesaggio”.

Ho detto: “Molto bene”. Siamo arrivati all’aeroporto. Non c’era Warren, non c’erano i bagagli. C’erano due sahaja yogi ad
aspettare. Hanno detto: “Ci ha chiamato un’ora fa; stiamo aspettando da un’ora”. Dopo venti minuti abbiamo visto arrivare il
signor Warren con la sua compagnia. (Ha chiesto:) “Come fa a essere qui?”. Ho risposto: “Perché? Io sono qui. Tu piuttosto?”.

“Da che parte è arrivata?”. Ho risposto: “Dalla stessa tua parte. Non c’erano altre strade”. “Ma - ha detto - non ho mai visto la Sua
macchina”. Ho detto: “Sono scomparsa nell’aria e ho superato la tua macchina, l’ho superata con un salto e sono arrivata”. Ha
detto: “Madre, devo dire che mi ha giocato qualche scherzo. Deve aver dato un bandhan”. Ho detto: “No, io non ho fatto niente.
Ho solo…”.

Cosa dovete fare quando vostro marito vi mette fretta? Basta che gli diate un bandhan. Basta. Per le sahaja yogini è molto facile.
Date un bandhan a vostro marito e non ci saranno problemi.

Non occorre dominare, perché voi siete Gruha Lakshmi, siete le Shakti e tutte le deità aiuteranno voi prima di vostro marito. Ma
la condizione è che dovete diventare innanzitutto Gruha Lakshmi. Dovete avere tutte le qualità di una Gruha Lakshmi.

Se siete donne dominanti, se trovate difetti in tutti, allora non siete affatto Gruha Lakshmi. A volte ho visto che specialmente le
mogli dei leader sono così. Sono molto più dominanti e molto più critiche, neppure un leader riesce a comportarsi così.

Vivono in un paradiso di stolti. Non sono leader ma solo uno stuolo di stupide che pensano di essere quella che chiamate l’intera
anima di Sahaja Yoga. Vi dico che queste donne stupide devono darsi una regolata e comportarsi bene; infatti ho visto che
donne come queste diventano schizofreniche, poiché vivono in un mondo immaginario. Loro non sono leader e non hanno diritto
di comportarsi in quel modo. Le mogli dei leader devono prendersi cura di tutti, essere gentili con tutti e dovrebbero stare tra il
leader e gli altri cosicché, se il leader è adirato, lei dovrebbe dire: “Va tutto bene. Perdona, perdona”. Così. Questo è il dovere della
moglie di un leader.



Cercare di portare pace. Sapete, è questo il suo compito, non criticare gli altri. In generale, una donna non dovrebbe mai essere
di lato destro, perché incorrerà in tantissimi problemi.

Ho visto accadere queste cose in Sahaja Yoga. C’era una ragazza molto di lato destro il cui marito era diventato importante.
Allora le dissi che avrebbe fatto meglio a mettersi a posto. E così lei cercò di farlo, ed ebbe un bambino, ma il bambino era come
un diavolo. Inoltre le donne di lato destro potrebbero avere aborti. Per prima cosa non riusciranno a concepire, ed anche se
avviene il concepimento avranno aborti. Ora, se non avviene l’aborto ed hanno bambini, le donne di lato destro partoriranno
comunque bambini che saranno infernali, saranno viziati e domineranno gli altri bambini.

Se ora provate a pensare perché c’è così tanta violenza in Occidente, io biasimerei le madri. Le madri, anziché dare amore ai
propri figli, cercano di dominare. Dovete disciplinare i vostri figli, ma con amore; e non si dovrebbe essere dominanti con il
marito e con il resto della famiglia, perché allora il figlio impara. E allora non è possibile cambiare i bambini facilmente. I bambini
di lato destro possono sempre avere anche problemi fisici. (…) I figli di madri di lato destro potrebbero avere un tumore del
sangue, potrebbero nascere con il tumore del sangue, con problemi al fegato, con tutte queste carenze ed anche con handicap
fisici. Sono quelli che chiamate i bambini [incomprensibile].

Pertanto, quando la gente dice: “Che c’è di male?”, c’è tutto di male.

Una donna incinta non dovrebbe mai guardare l’eclissi di sole o di luna, perché se guarda l’eclissi di sole i bambini avranno
problemi fisici, nasceranno con problemi alle mani e ai piedi. Se guarda l’eclissi lunare, l’eclissi di luna, avranno problemi mentali.

Non dovrebbero quindi viziare assolutamente i loro figli, ma neppure imporre una disciplina troppo rigida o gridare contro mariti
e figli. Dovrebbero sviluppare una personalità molto dolce, bella, amabile.

Io ho due figlie: una ha quarant’anni e l’altra ne ha trentotto. In tutta la vita ho dato due schiaffi molto leggeri alla più giovane e
uno solo alla più grande. Tutto qui. E sono molto ben educate e ancora oggi, se dico no a qualcosa, significa no. Una volta la mia
figlia più giovane, quando entrò al college, mi chiese: “Dovrei indossare delle bluse senza maniche?”. Io risposi: “Va bene, fallo”.
Allora lei mi chiese: “Perché tu non le porti?”. Ed io: “Perché sono timida. Per prima cosa, perché dovrei esporre il mio corpo? E
poi perché ci sono chakra importanti che devono essere coperti.”

Allora lei disse: “Ma non c’è alcun criterio! Perché mi hai detto di fare come voglio? Avresti dovuto dirmi semplicemente di non
farlo”. E aveva circa diciotto anni, non era una bambina. L’altra, quando era adolescente… vedete anche in India adesso è iniziata
questa adolescenza. Non abbiamo l’adolescenza in India, intendo dire che c’è solo una vita che continua. Ma la chiamano
adolescenza. Una certa età è chiamata adolescenza. E volevano creare una rivista, così sono venuti da lei per intervistarla e farle
domande. Mi hanno detto: “Lei vada pure, farò a lei le domande”. Aveva solo tredici anni. Le hanno chiesto: “Hai amici maschi?”
Lei ha risposto: “No. Perché dovrei? Ho molte amiche e tanti cugini e siamo molto felici insieme. Non voglio fidarmi di qualcuno
che non conosco”.

Allora hanno chiesto: “Ti ha detto tua madre di non parlare con i ragazzi?”. E lei ha risposto: “No, posso capirlo da sola. Perché?
Se mia madre mi dice qualcosa è sempre…” – in realtà non c’è bisogno di dirle nulla, ma comunque sia – “se mi dice qualcosa è
per il mio bene.”

L’ultima domanda che le hanno fatto è stata: “Allora non hai voglia di volare libera come un uccello?” E lei: “Prima lasciate che mi
crescano le ali.” Hanno pubblicato la sua intervista e hanno detto che lei era la più giovane tra tutti gli adolescenti e la più saggia.

Quel che vi sto dicendo è che non dovreste viziare i vostri figli, ma non dovreste neppure dominarli, né dominare vostro marito e
la famiglia. Non è affatto una buona cosa per le donne. Non è neppure molto dolce. Non andreste in una casa dove tutti hanno
una scopa in mano. Scappereste, non piace a nessuno.



La nostra attenzione dovrebbe essere sul nostro Spirito, su cose più elevate; non su come tenete il cucchiaio, su come tenete la
forchetta, no, ma su cose superiori. La nostra attenzione dovrebbe essere sempre sul nostro Spirito, perché dobbiamo crescere.
[Interruzione nella registrazione] (Verificate) le vostre vibrazioni nella vostra stanza usando la fotografia. Non giudicate le
vibrazioni degli altri e non siate duri con loro. Non è da sahaja yogi parlarsi duramente a vicenda. Non si addice loro; per non
parlare poi della meschinità, dell’egoismo, dell’avarizia. Il carattere dovrebbe essere tale da mostrare che c’è luce in quella
persona. La meschinità, il parlare alle spalle, essere “anime mormoranti” come dice Cristo, criticare gli altri, è un pericolo per voi
e per Sahaja Yoga. Meditate ogni giorno. State in consapevolezza senza pensieri. Ad ogni pensiero che arriva dite: “Perdona,
perdona, perdona”; e crescete. Finché non sarete maturi in Sahaja Yoga, non potrete assaporare veramente la beatitudine di Dio.

Mi congratulo con voi per avere così tante persone in Sahaja Yoga. Ora preoccupatevi che si stabilizzino tutte nel modo corretto,
che conseguano ciò per cui sono qui. E la buona notizia è che siete tutti invitati in India. Questa volta la prima opportunità va
data ai francesi e state attenti, perché hanno sempre il fegato in cattive condizioni. Organizzeremo tutto in modo che non ne
soffriate. Faremo in modo di procurarvi tutto il necessario per mantenere fresco e in ordine il vostro fegato. Ma voi venite con
l’idea che dovete penetrare nelle sottigliezze di quella nazione in cui sono vissuti tanti santi, sentire le vibrazioni, e non siete lì per
criticare: “Oh, questo telefono non funziona, la macchina non funziona, la strada è brutta”. Non potete farci nulla. Venite con
l’idea di godervela. Altrimenti spenderete tanti soldi e ne ricaverete solo frustrazione, rabbia, malumore. A che serve?

Coloro che vogliono sposarsi e fidanzarsi dovrebbero dare i propri riferimenti qui ai leader. Dovrebbero dire onestamente,
sinceramente se vogliono sposarsi fuori oppure no, in tutta sincerità. Non dovrebbe esserci ipocrisia. In Sahaja Yoga non
dovrebbe esserci ipocrisia. Se avete già un ragazzo, tutto dovrebbe essere scritto chiaramente così saprò che tipo di persona
siete. In India le ragazze non possono sposarsi se hanno meno di diciotto anni e i ragazzi se ne hanno meno di ventuno.

Possiamo fidanzarli, va bene. E per quelli che non possono andare in India ma vogliono sposarsi, organizzeremo qualcosa anche
per loro..

Non attaccatevi a persone che sono negative, attaccatevi a persone positive, che parlano positivamente di Sahaja Yoga. Vedo
sempre una persona negativa camminare accanto ad un’altra persona negativa, stanno sedute assieme. Hanno fatto amicizia.
Chiunque cerchi di creare un gruppo, come Madame Defarge[3] che faceva la spia e stava formando un gruppo di donne per dare
battaglia... Non vogliamo gente così in Sahaja Yoga. A chiunque cerchi di fare questi trucchi dovreste dire: “Non ho niente a che
fare con questo, ne ho avuto abbastanza. Io voglio entrare nel regno di Dio”. Reagite in modo positivo. Inoltre, quelli che hanno
problemi di fegato dovrebbero fare dei trattamenti. È molto semplice, la cosa migliore è per un mese in estate.

[Fine del lato A della registrazione]

[Inizio del lato B]

Shri Mataji: Qualcos’altro? Se avete un problema personale, qualsiasi cosa, dovreste provare una cosa prima di tutte: scrivere il
problema, metterlo davanti alla mia foto e dire: “Madre, occupati tu di questo problema”. Se non si risolve, potete dire al vostro
leader di informarmi.

Ci sono certe cose che potreste percepire in modo leggermente diverso, ma non dovreste sconvolgervi per questo. In Sahaja
Yoga, ad esempio, dobbiamo rispettare la nostra castità. Le donne devono rispettarla e gli uomini devono rispettarla, perché il
nostro Ganesha deve essere a posto. Quelli che sono entrati in Sahaja Yoga saranno sorpresi di vedere che nessuno ha
contratto l’AIDS, dopo essere entrato in Sahaja Yoga. In India, che è una nazione così grande, hanno trovato una sola donna con
l’AIDS. Poi hanno fatto un’indagine molto approfondita e hanno trovato solamente dodici persone che hanno l’AIDS. Anche loro
sono state contaminate dall’estero. Quindi Ganesha deve essere forte dentro di noi. Non si tratta inoltre dell’inibizione come
nella chiesa cattolica. Il sesso non è peccato in Sahaja Yoga, ma parliamo di una sessualità sana con vostra moglie, in una
relazione fedele. Non è né Freud (libertà sessuale, ndt) né la chiesa cattolica (repressione sessuale, ndt).



Domanda: Quanto a lungo dovremmo meditare ogni giorno per non fare errori o andare sull’ego o sul superego?

Shri Mataji: Questa è una cosa che dovete togliervi dalla testa. Non potete mai fare errori. La vostra Kundalini non commette
errori. Non è una questione di tempo. Vedete, se sedete davanti alla fotografia e sentite la brezza fresca, ricevetela per un paio di
minuti, fate Namaskar e basta. Non ci sono rituali in Sahaja Yoga.

Come alcune persone che dicono: “Non mi sono lavato le mani. Non ho fatto il bagno. Come potrò tendere le mani verso
Madre?” Lei è vostra Madre. Potete tendere le vostre mani verso di me in qualsiasi momento. Ma dovete avere rispetto.

Domanda: Se ad esempio non avevamo rispetto per Lei prima della realizzazione?

Shri Mataji: Non importa. No, no, non importa. Madre perdona moltissimo, non è così? Lei è la fonte di tutto il perdono. Anche
dopo la realizzazione, se per un certo tempo non avete rispetto, va bene. Finché non mi avete riconosciuto, l’ignoranza non va
punita. Ma dopo avermi riconosciuta, dopo aver visto le fotografie con le luci e tutto il resto, dopo aver dato la realizzazione ad
un po’ di persone, se cominciate a comportarvi male, allora io non posso farci più niente.

È come quando state scalando una montagna, piano piano, e se all’inizio cadete non importa. Potete scalarla di nuovo. Ma poi
salite più in alto e cadete molto rapidamente. Pertanto, la vostra attenzione dovrebbe essere sempre su cose più elevate.

E dovreste dubitare meno di voi stessi e di Sahaja Yoga, perché dovete imparare molte cose.

Le persone dubitano di così tante cose, come ad esempio riguardo al puja: “Perché questo puja? Perché? A che cosa serve?
Perché venerare questa signora? È come noi”. Ma perché queste persone sono così ansiose di fare un puja? (Risate) Perché
fanno così tanta strada per celebrare il puja? Che cosa c’è in loro? Che cosa ne traggono? Ma lì voi spiccate un salto improvviso.
Mentre sono io a soffrire. E se qualcuno dice: “Puja, oh Dio”, io dico: “Ora vediamo, non importa, va bene, lo faremo”.

Ora, nel puja si offre un po’ di denaro. Questo migliora il vostro Nabhi chakra, ma io non prendo il denaro. Trovata la soluzione.
Tutto il denaro che mi date, lo annoto e ci aggiungo il mio denaro e compro l’argento per i vostri puja e lo do a tutti gli ashram.

Naturalmente tutto questo è di mia proprietà, dal punto di vista delle deità, si suppone che lo sia (risate). (…) Infatti all’inizio
usavano la plastica, mi offrivano il kumkum nella plastica, il che non è di buon auspicio.

Le deità non sono compiaciute. Non emetteranno vibrazioni. È un grosso problema. Per questo, in un certo senso sono francesi
(risate), perché neppure i francesi gradiscono molto. Allora occorre porsi queste domande. All’inizio le persone pensano in
questo modo, ma in realtà io non ho bisogno di denaro né voi potete darmi niente. Anche se volete darmi qualche cosa, io posso
accettarla ma ve la rendo moltiplicata. E a mio marito non importa. Io ve la rendo moltiplicata. Potete vedere in tutti gli ashram le
cose che ho donato. Potete dirlo da soli, insomma, neppure mi interessa.

Guido: Shri Mataji, Lei ci ha dato così tante cose.

Shri Mataji: È così. Questo non è un progetto per fare soldi. Io non sono interessata al denaro e non dovreste pensare a queste
piccole meschinità. All’inizio, naturalmente, si può non capire qualcuno; ma se anche in seguito non capite, non potete fare
Sahaja Yoga, perché siete persone grette.

E se non volete vedere neppure qualcosa che è tanto ovvio, significa che siete ciechi; e allora a cosa serve parlare di colori
bellissimi a persone cieche?

Per prima cosa, quindi, cercate di capire i vostri leader, cercate di capire che cosa vi dicono, cercate di diventare sensibili e di



gioire, e allora non dovrò dirvi niente.

Potete anche provare i vostri poteri. Vedete, quando date vibrazioni a qualcuno, costui ottiene la realizzazione oppure no?
Oppure, se qualcuno sta male, appoggiate la vostra mano e guardate: si sente meglio oppure no?

Ora, supponiamo che voi mi diate soldi francesi e che io non li usi affatto: come potrò conoscerne il valore? Se dico che voi avete
il potere ma non lo usate, come farete a sapere se avete questo potere oppure no? Usate il vostro potere sugli alberi, sui fiori, su
qualsiasi cosa. Sarete sorpresi che per loro farà differenza. Va bene? Allora la prossima volta vedrò molti altri francesi, portati da
voi, i vostri amici, i vostri parenti. Dite loro che questa è la cosa più grande che possano ricevere. In genere si offre alcool, cene.
Invece di questo date loro l’alcool (nel senso di Spirito, ndt) eterno, perché quando prendete quello l’effetto non finisce mai, siete
sempre lì.

[Interruzione nella registrazione]

Guido: (…) c’è un problema: da quando aveva tre mesi non ha potuto bere latte ma il latte è presente persino nell’amrut.

Shri Mataji: Dove?

Guido: Nell’amrut c’è il latte.

Shri Mataji: E l’hai bevuto? Non è successo niente?

Guido: [Traduce la risposta del sahaja yogi francese] (risate generali) Ha provato a berlo ieri ma non sa che cosa sia successo ai
suoi pantaloni [risate generali] e non è riuscito a berlo.

Shri Mataji: Avrebbe dovuto prenderlo. Ma ora può prendere acqua vibrata. Dopo un po’ gli passerà. Tutte le tue allergie possono
risolversi.

Bene, ora penso che dovremmo dedicare un po’ di tempo alle altre persone. Siete tutti soddisfatti? Quanto all’alcol, devo dirvi
una cosa sull’alcol. Se ne vengono sempre fuori a dire che Cristo ha creato il vino alle nozze (di Cana).

Ovviamente, adesso, sapete, la cosa più importante è che io devo spiegare tutti loro (incarnazioni, ndt), perché non c’è differenza
tra me e loro. Ma succede sempre che quando una persona è in vita… quando Cristo era in vita, ad esempio, non gli credeva
nessuno, ma ora che è morto ci sono così tanti cristiani. Ora io sono viva, fareste meglio ad ascoltarmi. Siate più saggi degli altri.

Cristo non ha creato l’alcool. Quel che ha fatto è stato il succo d’uva, che viene chiamato anche vino in ebraico. La risposta è che
è stato fatto in breve tempo, proprio così, mentre l’alcool deve fermentare. Quindi ci vuole tempo.

Va bene? Come questa, molte altre cose accadranno. Se siete cristiani, mi paragonerete a Cristo. Se siete musulmani, mi
paragonerete a Maometto. Se siete induisti mi paragonerete a Krishna. Hanno detto: “Però Krishna non ha mai risvegliato la
Kundalini”. Ma io direi che questo non era il suo lavoro.

Qualunque sia il mio lavoro, io lo sto facendo. Va sempre avanti così. Non dovreste quindi preoccuparvi di tutte queste cose.
Prima di tutto diventate anime realizzate. Capirete tutto. Raggiungerete lo stato di consapevolezza senza dubbi. Il nostro unico
scopo dovrebbe essere raggiungere quello stato. È così. E deve essere fatto tutto quel che è necessario. Va bene.

Che Dio vi benedica.

Ora posso incontrare gli altri austriaci.



[Interruzione nella registrazione]

… la ragione era questa. Il semplice motivo è che volevamo creare un posto come un hotel, perché secondo Guido quel posto,
quella zona, ora è molto rara e alle persone non sarà permesso di costruire niente lì.

Così ho pensato sia meglio creare un posto adeguato, se diventa molto costoso saremmo in grado di venderlo, quindi ho detto di
costruire un piccolo hotel. Se poi riuscite a venderlo e riusciamo a realizzare anche il prezzo del terreno, possiamo usare quel
denaro ovunque. Così ho cambiato il progetto partendo da questo presupposto. Va bene?

Ma ora dobbiamo raccogliere il denaro per quel progetto. E coloro che non andranno in India devono donare almeno cento
sterline all’anno, in modo che si possa dare inizio a questo progetto qui a Roma dove i nostri figli dovranno essere istruiti. In
seguito, possiamo avviare altri progetti come questo, ovunque dobbiamo farlo.

Non è una cifra molto alta da raccogliere in un anno; le persone possono donare cento sterline e quelli che possono
permetterselo dovrebbero farlo, o possono essere anche cinquanta sterline, per quelli che non possono permetterselo. Da
cinquanta a cento sterline l’anno non è molto. E tutto questo denaro deve essere spedito ad Arneau e chiediamo ad Arneau la
cortesia di aprire un nuovo conto. Così lui ha il denaro e ogni volta che avete bisogno di qualcosa, cercheremo di inviarlo. Dovete
farvi un’idea completa di quello che serve, di quanto serve, e dovremmo lavorare di più con il sistema di scambio. Ad esempio
dall’Inghilterra potete inviare dell’ottimo legname. Anche il legname austriaco; qualcuno diceva che il padre di una signora vuole
vendere. Ma prima verificate il prezzo, i metri cubi, perché a Londra è molto, molto economico. Specialmente per questo (uso),
per tutto questo a Londra è molto economico. Forse c’è della legna che… vi ho detto che c’è in mostra dell’ottima legna? Anche
del cedro. Legno di quercia, hanno ottima quercia stagionata che potete usare per farci qualcosa.

In ogni caso qualcuno dall’Italia può andare a vedere che cosa hanno a disposizione, annotarlo e vedere che cosa possiamo
vendere. Vi manderanno del pino per altre cose, tetti eccetera, così saprete quanto ve ne occorre, di cosa avrete maggiormente
bisogno, e ve lo spediranno. Devono cominciare gli italiani per primi. Dovrebbero cercare di dare tutti cento. Gli italiani devono
cominciare, poi possono farlo anche gli altri. Gli indiani non possono mandarvi soldi perché il loro denaro non ha valore, però
possono inviarvi dei candelabri. Possono mandarvi altre cose, come ad esempio oggetti in ottone. Un’altra cosa che potrebbero
mandarvi - se pensate vadano bene, intendo - sono i mobili. Potete mandarli laggiù. La prossima cosa importante da fare e
mettere l’attenzione su questo (progetto).

Guido: Inoltre, essendo un progetto collettivo, ha un grande valore.

Shri Mataji: Sarà meraviglioso. Sarebbe il primo inizio di un ashram come si deve perché abbiamo Shudy Camp, certamente, ma
Shudy Camp ha dato molti problemi ed in realtà, tanto per cominciare, ho dovuto metterci molto denaro. Ma qui, se cominciamo
nel modo giusto... Ora, per quanto riguarda Milano, va tutto bene; tutto funziona bene.

Guido: Ora abbiamo un ashram anche in Sicilia.

Shri Mataji: Eh?

Guido: Ora abbiamo un nuovo ashram in Sicilia.

Shri Mataji: Davvero? Anche Milano ha un ottimo ashram.

Guido: Sì, è bellissimo.

Shri Mataji: C’è molto (lato) sinistro. Cos’altro? Domande? Nessuna domanda? Avete raggiunto tutti lo stato di consapevolezza
senza pensieri, consapevolezza senza dubbi, tutto (risate, Madre ride). Sono sicura che anche i francesi si convinceranno. Va



bene. Allora, cosa ne pensate di avere dei bambini?

Yogi: Li avremo, se ce ne manderà qualcuno.

Shri Mataji: Dobbiamo avere anche dei bambini olandesi. Non ne abbiamo. Ora, le persone che sono state con Alexander sono
ancora qui? Per favore alzate la mano. Vorrei vedervi.

Guido: Circa quindici, venti.

Shri Mataji: Va bene. Devo avvertirvi. Devo mettervi in guardia perché lui ha avuto una pessima influenza su tutti voi, ed era una
persona di grande indolenza. E ho visto che se capita che una persona come questa, anche se non è un leader, ha una relazione
con qualcuno, quest’ultimo non andrà molto in profondità in Sahaja.

Dovete quindi fare uno sforzo volontario. Fate shoebeat per lui ogni giorno e non pensate a lui, poiché voi dovete progredire. Il
primo effetto sarà che i nuovi arrivati vi vedranno e scapperanno via, perché se ne accorgeranno.

Ci sarà una piccola traccia di Alexander. È importante che voi diventiate un esempio per i nuovi arrivati, dato che siete vecchi
sahaja yogi.

Ricordate che Cristo ha detto che i primi saranno gli ultimi. Quindi, chiunque pensi: “Sono arrivato per primo in Sahaja Yoga, sono
il primo che ha preso la realizzazione. Sono stato con Madre per così tanti anni”, deve sapere che c’è un indovinello riguardo a
questo.

Ogni volta che qualcuno mi dice: “Madre, sono il primo che è venuto da lei. Ero il primo all’aeroporto. Sono stato il primo” - dicono
così – vi dirò che cosa rispondo a chi dice: “Sono il primo, primo, primo, primo, primo”.

Ebbene, io gli dico: “La prima (lettera) di primo (in inglese ‘first’; quindi la lettera F) è la tua prima (lettera). Anche la tua seconda e
terza (lettera) sono zero (nel senso di una lettera O) E la prima (lettera) di ultimo (in inglese last, quindi la lettera L) è la tua ultima
lettera. Per favore, dimmi cosa sei tu”.

Qual è la prima (lettera di ‘first’)? Qual è la prima (lettera) di primo (first)? Nessuno di voi ha indovinato?

Yogini: Il primo fra i primi (in inglese: first of the first) è semplicemente il primo.

Shri Mataji: No, (è la lettera) F (ossia la prima lettera di first, primo). Anche la seconda e la terza sono zero (lo zero è simile alla
lettera O). E la prima (lettera) di ultimo (in inglese: last, quindi la L) è la tua ultima (lettera): quindi la parola che viene fuori è
F-O-O-L (stupido, folle, ndt). Quelli che dicono “Primo, sono stato il primo. Sono stato il primo”… va bene, allora sei la prima
(lettera) di primo (first, ossia la lettera F, che in questo caso è iniziale anche di FOOL, ossia stupido).

Come quando arrivo in un aeroporto è qualcuno viene da me: “Sono arrivato per primo all’aeroporto. Sono stato il primo a
vederla. Sono stato il primo a offrirle la ghirlanda”, bene, “e sono stato il primo a parlare con Lei”. Allora io dirò: “Io sono stata
l’ultima a vederti”.

Questo tipo di idea è sbagliatissima. A che punto siete della vostra realizzazione? A che punto siete quanto a senso di
collettività? Capite il punto? Quanto gioite della vita collettiva? Ora, ad esempio, in questo posto ci sono pochissime persone che
vogliono stare insieme qui, perché i francesi non sono capaci di vivere insieme; invece gli austriaci vogliono stare insieme. Ora
fateci caso: i francesi, così come ‘first’ (in inglese, ‘primo’), hanno come iniziale la F. Ma la F può stare anche per “fine” (in
inglese, bello) o anche per ‘fantastico’. Così, per prima cosa sono venuta in Francia. È stata la prima nazione in cui sono venuta
dall’India e la prima leader che avete avuto è stata Marie. È stata una delle prime sette che ho avuto; mi ci sono rotta il collo.
State attenti con tutte queste cose accadute per prime! Sebbene Australia ed Austria inizino per A, sono tra le ultime (arrivate in



Sahaja Yoga) e stanno lavorando benissimo. Dovete ricordare tutti che dobbiamo essere i primi in Sahaja Yoga, primi nelle
vibrazioni, e il massimo nella collettività. Questo è il segno. Dovreste ricordarlo tutti. E cercate di “shoebittare” Alexander;
[incomprensibile] potrebbe avere la possibilità di tornare. Va bene? E accettate la novità di Sahaja Yoga in Francia.

Bene, avete sentito il programma? Avete visto il programma dei miei viaggi?

Yogi: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Va bene per voi?

Yogi: Sì, benissimo, Shri Mataji.

Shri Mataji: Ora, voi italiani avete visto il programma?

Guido: Sì, Shri Mataji:

Shri Mataji: Va bene?

Guido: Certamente.

Shri Mataji: Per voi va bene. Ora, dal Belgio (…) va bene.

Gli yogi: Sì.

Shri Mataji: Avete visto il mio programma americano?

Gli yogi: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Va bene. Ora penso… chi ha problemi personali può parlarmene.

C’è una piccola cosa che devo dirvi al riguardo. Chi altro? Cosa dice lui? Cosa c’è?

 Yogi: Ci sono cinque, sei persone, Shri Mataji.

Shri Mataji: Che vogliono incontrarmi. Bene. Ora, poiché abbiamo un’unica stanza, gli altri devono uscire.

Yogi: Prima di andare possiamo dire il mantra?

Shri Mataji: Come?

Yogi: Possiamo recitare il mantra prima di andare, Shri Mataji?

Shri Mataji: Sì.

[I sahaja yogi recitano i tre Mahamantra]

Shri Mataji: Dio vi benedica tutti.



[1] Maria I Tudor (1516 –1558) fu regina d'Inghilterra e Irlanda dal 1553 fino alla morte. È ricordata soprattutto per il tentativo di
restaurare il cattolicesimo in Inghilterra dopo la Riforma. Avendo fatto giustiziare almeno trecento oppositori religiosi e Thomas
Cranmer, è nota anche come Maria la sanguinaria (Bloody Mary).

[2] Enrico VIII Tudor (1491-1547).

[3] Teresa Defarge è un personaggio immaginario del romanzo storico Storia di due città di Charles Dickens. La sua ricerca di
vendetta diventa la sua stessa rovina.
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(11/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Rama Puja Giorno di Dassehra (Ultimo
giorno di Navaratri) Oggi celebriamo in Svizzera l’incoronazione di Shri Rama nel giorno di Dassehra. Molte cose sono avvenute
nel giorno di Dassehra. La più importante è che Shri Rama venne incoronato re in questo giorno, lo stesso in cui uccise Ravana.
Molti potrebbero domandarsi come sia possibile che abbia ucciso Ravana e sia stato incoronato nello stesso giorno. A quei
tempi, in India, avevamo aerei supersonici (risate) – è la verità! – e il nome del suo aereo era Pushpak, che significa fiore. Si
chiamava Pushpak e aveva una velocità eccezionale. Dopo aver ucciso Ravana, Rama arrivò ad Ayodhya con la sua sposa e, in
quel giorno, venne incoronato. Nel nono giorno adorò la Dea perché concedesse potere, shakti, alle sue armi, e il decimo giorno
uccise Ravana. Potete quindi immaginare come fossero avanzati al tempo di Shri Rama e del suo regno. Il motivo è che il re era
una incarnazione, inoltre era il re benevolo descritto da Socrate. Tutta la storia di Shri Rama è molto interessante; e ora abbiamo
una bellissima serie su di Lui realizzata in India dalla nostra televisione e venduta a un ottimo prezzo, forse potremmo riuscire a
regalarne una copia a tutti voi quando verrete. Si dice comunque che la storia di Rama sia stata scritta prima della sua nascita.
Ancor prima che vi fosse un segno (della sua incarnazione), il veggente Valmiki scrisse l’intera storia di Shri Rama. La nascita di
Shri Rama e tutto il resto furono opera di Agni, il fuoco. Egli nacque nella dinastia di Surya, il sole. Benché fosse nato dalle
benedizioni di Agni, ossia il fuoco, e nella dinastia di Surya, Egli fu uno dei più miti avatar che abbiate mai avuto. È conosciuto
come una persona molto formale – l’inglese (non dispone di termini adeguati): (questa è la traduzione di) sankoch – nel senso
che avrebbe fatto qualsiasi cosa per risolvere Lui i problemi, piuttosto che dire ad altri di farlo. In India abbiamo avuto molte altre
persone così. Ad esempio, il primo ministro Lal Bahadur Shastri, se si trovava in una stanza con altre persone e voleva spegnere
la luce, non chiedeva a nessuno di farlo. Si alzava tranquillamente dal suo posto, si avvicinava all’interruttore e spegneva lui la
luce, per non chiedere niente a nessuno. Questa è una delle più grandi qualità di Shri Rama: Egli non chiedeva a nessuno di fare
qualcosa per Lui, non dava ordini né si serviva di qualcuno per i propri scopi. Sapete, Egli era la benedizione del fuoco ed era nato
in Surya. Ciò che si riscontra, invece, è che gente nata magari in famiglie di infimo livello, in famiglie negative, di lato sinistro
come si dice, con problemi di ogni genere, ha un terribile Agnya ed anche un terribile Surya. La persona nata in Surya deve essere
estremamente umile. (Shri Rama) dimostra che nulla può toccarlo o farlo sentire qualcosa di straordinario. Inoltre, se
approfondiamo la sua vita, era un uomo molto umile. Abbiamo visto gente che ha la tendenza a disprezzare gli altri: “Tu non mi
piaci; questo non mi piace; non va bene; è molto difficile”. È segno che una persona così ha un carattere di livello molto basso,
non ha alcun carattere, ma soltanto una personalità infima. Il carattere di una persona si distingue per la sua tolleranza nei
confronti degli altri. L’intolleranza è segno di una persona estremamente egoista e vanitosa; è vanità. Shri Rama era molto
amato dal popolo che governava e aveva la sposa più bella, figlia del molto venerato Janaka, ed era il figlio amatissimo di suo
padre. Ma era così umile, così umile, che in tutto il suo carattere si può vederne la bellezza. Ad esempio, per andare in esilio
prese una piccola barca. Chi lo traghettava era un semplice barcaiolo che si sentiva molto a disagio perché era al cospetto del re
di Ayodhya senza avere vestiti appropriati. Allora Shri Rama, anch’Egli vestito soltanto con valkala1 – sono gli abiti indossati
dalla gente dei villaggi o che vive in aree primitive dove hanno soltanto delle specie di foglie, che dovette indossare poiché la sua
matrigna aveva chiesto a suo padre questo favore (di esiliarlo) – disse (al barcaiolo): “Perché ti preoccupi? Lo indosso anch’io,
non sono più un re. Sono davanti a te così. Dovresti stare del tutto tranquillo. Ed io non so neppure governare la barca, mentre tu
sai farlo, quindi perché dovresti preoccuparti?”. In questo modo Egli metteva su un altissimo piedistallo anche le persone che noi
definiamo di basso rango, il che dimostra il suo rispetto per gli esseri umani. Egli è chiamato Maryada Purushottama, il che
significa che sapeva fin dove spingersi con qualcuno – maryada – come parlargli e come avvicinarlo. Invece troviamo gente che
si comporta male persino col marito, con la moglie, con i figli, con chiunque e che, anche fuori casa, è pronta ad aggredire gli
altri. Ciò è assolutamente contro Rama. È peculiare di Ravana. Anzi, neppure Ravana era così, nemmeno lui aveva un’indole così,
in quanto possedeva determinati dharma. Egli era un’anima realizzata, ma si era trasformato in un rakshasa poiché era diventato
arrogante. Ma nemmeno la sua arroganza può essere paragonata a quella di molte persone moderne, ragazze e uomini moderni
che vedo e sento e che, sorprendentemente, hanno davvero superato Ravana. Ravana aveva soltanto dieci teste ma, a volte, mi
pare che gli uomini moderni, o specialmente le donne, possano avere centootto teste (risate). L’arroganza, la quantità di
manifestazioni di odio sono ridicole e fanno apparire la persona inutile. Eppure è molto comune per me vedere gente di quel tipo
che, in qualche modo, si insinua anche in Sahaja Yoga. In verità, è gente completamente disprezzata da Dio onnipotente.
Continuando con la sua vita, troviamo che Egli si era recato nel villaggio in cui viveva una donna molto vecchia e sdentata,

http://amruta.org/?p=2831


appartenente alla casta tribale dei Bhil2, che portò alcuni frutti, delle piccole bacche – noi diciamo ber – e le offrì a Shri Rama
dicendo: “Ti ho portato queste, non ho altro e, sai, le ho assaggiate tutte”. In India qualcosa che sia stato messo in bocca è
ucchiṣṭa (avanzo, scarto), nessuno lo toccherà. Ma lei disse: “Le ho assaggiate tutte mordendole con i miei denti, e ho sentito
che nessuna è aspra” – sapeva che Shri Rama non amava i frutti aspri – “nessuna è aspra e così puoi mangiarle”. Insomma, se
in Occidente fate una cosa del genere vi picchieranno pesantemente. Invece, Shri Rama si precipitò subito a prendere le bacche
dalla mano della donna, gliela baciò e disse: “Bene, bene, le mangerò”. E le mangiò con entusiasmo. Lakshmana era un po’
irritato con quella donna: che cosa stava succedendo? Sitaji chiese a Shri Rama: “Ti piacciono molto?”. E Lui: “Sì, ma non ho
intenzione di dartene”. E Lei: “No, io sono la tua metà, devi darmele”. Allora Lui gliene diede qualcuna. Sitaji le mangiò: “Ahhh, che
meraviglia, è come assaporare il nettare del paradiso”. Lakshmana allora si ingelosì molto (risate) e disse: “Cognata, posso
averne un po’?”. Lei rispose: “No, non posso dartene. Chiedi a tuo fratello. Io non te le darò, ne ho poche. Perché non chiedi a tuo
fratello?”. Allora Lakshmana andò dal fratello e gli chiese: “Posso averne qualcuna?”. E Shri Rama, sorridendo, gli diede quelle
bacche assaggiate, toccate, addentate da una donna primitiva che, secondo i canoni braminici dell’India, era una fuori casta. La
dolcezza di Shri Rama, il modo in cui metteva a proprio agio la gente… Ad esempio, un’ostrica che abbia una pietruzza nel
proprio guscio, produce un liquido lucente con cui la ricopre trasformandola in una perla, per la propria comodità. Rama non
cercava la propria comodità. Egli è un po’ diverso, in quanto desiderava trasformare tutti in diamanti o perle affinché
splendessero e apparissero belli. E questo lo faceva sentire bene. Se dovete assimilare le sue qualità, prima di tutto occorre
comprendere la posizione innata di Shri Rama. Shri Rama è situato nella parte destra del vostro cuore, la parte destra, il cuore
destro. Egli è posto lì. Nell’essere umano non esiste nessun cuore destro. Se parlate a qualcuno di un cuore destro dirà: “Cosa?
Ci sono due o tre cuori?” (Risate). Nel nostro Sahaja Yoga abbiamo tre cuori: a sinistra, destra e centro. Il cuore destro è molto
importante, poiché governa entrambi i polmoni, la gola, la trachea e la parte interna del naso. La parte esterna, le fattezze sono
date da Shri Krishna, ma tutta la parte interna è data da Shri Rama. Essi sono la stessa cosa, ma uno agisce sulla parte interna e
l’altro sulla parte esterna. Shri Rama vi fornisce la parte interna delle orecchie, vi fornisce la parte interna degli occhi. È molto più
importante avere a posto la parte interna che quella esterna. È un esempio di Shri Rama, il quale non ha mai badato alla parte
esterna o all’aspetto esteriore di una persona. Poiché venne prima di Shri Krishna, Egli si preoccupò di costruire la parte interna
dell’essere umano. Si può dire che, benché si trovi nel cuore destro, Egli agisca attraverso il vostro Hamsa chakra e, in parte,
attraverso il Vishuddhi chakra, nella parte interna. Infatti Shri Krishna, nella parte interna, è Shri Rama, è Shri Vishnu. Quindi,
quando qualcuno non ha un bell’aspetto secondo i canoni occidentali… a mio parere i canoni occidentali sono alquanto strani, in
quanto non assomigliano né a Krishna né a Shri Rama. Il corpo di Shri Rama era molto robusto, alto, con le mani che gli
arrivavano alle ginocchia – ajanubahu3, Egli è ajanubahu – ed era florido, essi erano entrambi in carne. Dovevano essere floridi
perché, sebbene fossero nati da Agni, sebbene Lui fosse nato da Agni, l’acqua è l’elemento principale di Shri Vishnu. Erano
dunque entrambi persone floride, non erano sottili come stecchi, secondo le idee moderne per cui si deve essere sottili come
stecchi e simili a tubercolotici. Questo però non significa che tutta la gente in carne sia positiva. Secondo la nostra logica si
pensa sempre che, se Madre ha detto così, allora le persone floride siano positive. Non è questo il punto. Io mi riferisco
all’aspetto interiore, all’aspetto interiore, è proprio l’opposto. L’aspetto interiore è bellissimo e colmo di amore, affetto e calore
umano. Innanzitutto, chi non possieda queste caratteristiche non è un sahaja yogi. Chi è molto rumoroso, chi parla e chiacchiera
ad alta voce, chi ride nei momenti sbagliati dev’essere mezzo matto, non può essere un sahaja yogi. La delicatezza di Shri Rama
va agli estremi di ciò che io chiamo sankocha, la formalità, ma, sapete, il termine inglese ‘formale’ non corrisponde a sankocha
(tatto, gentilezza d’animo, educazione). Una volta, combattendo Ravana, gli stava staccando le dieci teste una ad una con le sue
frecce. Ma ogni volta che tagliava una testa e poi una seconda, la prima rispuntava fuori, perché Ravana aveva ottenuto la grazia
che nessuno potesse ucciderlo colpendolo alla testa. Allora Lakshmana disse: “Tu sai bene che Ravana non può essere ucciso
colpendolo alla testa, perché allora non lo colpisci al cuore?”. Egli rispose: “Il motivo è che ora nel suo cuore c’è Mahalakshmi,
Sita. Sita è seduta nel suo cuore. Come posso colpirlo al cuore se Lei è lì? Potrebbe rimanere ferita”. “Allora a che serve colpirlo
alla testa?”, chiese Lakshmana. E Rama: “A forza di colpirlo alla testa, la sua attenzione andrà là e, non appena la sua attenzione
sarà sulla testa, potrò colpirlo al cuore”. Notate il sankoch, il sankoch nel modo di parlare. [Ad una persona nel pubblico: “Tina,
che cos’hai che non va? Perché stai sempre a sorridere? Non puoi stare tranquilla? Che hai da sorridere per qualcosa per cui non
c’è da sorridere? Stai tranquilla”.] Una volta rispose molto gentilmente ad un’orribile donna, Shurpanakha4, che arrivò per sedurlo
dicendogli: “Rama, perché non mi sposi?”. Insomma, rivolgere una domanda così sfacciata ad una persona come Rama che è
Maryada Purushottama! Un altro l’avrebbe picchiata, se non peggio. Ma Shri Rama sorrise e disse: “Signora, mi dispiace, io ho
già una moglie e credo in una sola moglie – ekapatnivrata5 - perciò mi spiace ma non posso sposarti”. Poi aggiunse
maliziosamente: “Però c’è qui mio fratello (Lakshmana). Sua moglie è rimasta ad Ayodhya, puoi chiederlo a Lui”. Allora lei andò



da Lakshmana e gli chiese: “Perché non mi sposi?”. Era diventata bellissima. Si era trasformata in una donna bellissima. Sarà
andata in qualche salone di bellezza (risate) o qualcosa del genere, comunque si era trasformata e stava lì. Lui la guardò molto
adirato dicendo: “Tu, brutta, come osi farmi una simile domanda?”, e le tagliò il naso. Ciò avvenne a Nasik. Nasika significa naso,
e per questo voi siete andati a Nasik che è il luogo in cui Egli le tagliò il naso. Lui si era adirato molto, ma Shri Rama no, le disse
in modo molto convincente di avere già una moglie e di credere nella monogamia. Un altro tratto del suo carattere è che era
coerente. Non fu mai incoerente come Shri Krishna. Shri Krishna era un diplomatico e la diplomazia consiste nell’essere
incoerenti (risate). Lo stile di Shri Krishna era diverso, ma… [Shri Mataji si rivolge a qualcuno: “Perché? Che ti succede? Perché?
Che c’è? Vieni a sederti qui, da questa parte. Vieni avanti, Tina, vieni a sederti dall’altro lato. Perché parli con lei? Vai a sederti
dietro, vai. Lei mi ha già messo in difficoltà a Puna. E adesso è qui. Quando parlo, per favore, non chiacchierate tra voi. È il
minimo che possiate fare per me. Avete mai visto gli indiani comportarsi in questo modo? Disturba molto. Io sono concentrata
su di voi mentre voi non siete concentrati su di me. Va bene ridere se si fa qualche battuta. Ma che bisogno c’è di parlare tra voi?
Non riesco a capire]. Bene. Mi dispiace aver dovuto dire queste cose mentre parlo di Shri Rama. Shri Rama non lo avrebbe detto
(risate) [Shri Mataji si stringe nelle spalle]. Ma in Sahaja Yoga non ci si può comportare sempre come Shri Rama. A volte occorre
essere anche come Parashurama, altrimenti le cose non funzionano. Ora, proseguendo, ciò che si nota nel suo carattere così
bello è che Egli era una persona molto coerente. Qualunque cosa Rama abbia detto, la rispettò per tutta la vita. Disse, ad
esempio, di credere in una sola moglie, ekapatnivrata. Egli aveva certamente una sposa molto bella, splendida, ma era stata
rapita da Ravana e Lui era rimasto solo. Una volta che volevano celebrare una specie di yagnya (havan) chiamato Rajasuya
yagnya6con lo scopo di conquistare il mondo intero, gli chiesero: “Devi risposarti, perché devi avere una moglie”. Lui rispose:
“No, non posso risposarmi, perché nessuno potrebbe eguagliare mia moglie, pertanto non posso risposarmi. Posso rinunciare a
questo yagnya, ma non posso risposarmi”. Allora dissero: “Va bene, c’è solo una cosa che puoi fare: costruire una statua d’oro di
Sita e usare quella statua in rappresentanza di tua moglie”. Egli accettò, si tolse tutti gli ornamenti, ogni cosa, realizzò la statua e
celebrò lo yagnya. Qualsiasi cosa dicesse la eseguiva scrupolosamente. Nel suo dharma era perfetto. Un altro fatto è che,
durante l’assenza di Sita, non dormì mai su un letto, ma sempre sulla Madre Terra. Non dormì mai su un letto, ma sempre sulla
Madre Terra. Il dolore che provava per sua moglie è descritto perfettamente da tutti i poeti dell’India. E quando Sita, alla fine, lo
lasciò misteriosamente, scomparendo nella Madre Terra che l’aveva generata, Shri Rama si sentì completamente perso e si
tuffò nel fiume Sarayu, scomparendo nell’elemento acqua dal quale era venuto. Quest’uomo dovette rinunciare alla propria
moglie. In questo contrasto si può vedere l’onda ascendente e discendente di una personalità. La società in cui viveva, lo stato
che governava ebbero da ridire su una moglie che aveva vissuto presso Ravana e la gente iniziò a fare pettegolezzi. Così da
buon re decise che sua moglie dovesse essere lasciata per sempre. Allora le inviò una bellissima carrozza con il suo primo
ministro e il proprio fratello, Lakshmana, che la accompagnarono dicendole: “È successo così e così e Shri Rama ci ha detto di
accompagnarti all’ashram di Valmiki”. Lei ne fu molto sdegnata, e disse – era l’Adi Shakti, quindi non aveva di che preoccuparsi
– disse: “Lasciatemi qui”. Era una persona di grande dignità. Non disse: “No, no, andrò da Lui”, o: “Lo citerò in giudizio. Andrò in
tribunale, avrò tutto il suo denaro. Come osa respingermi?”. Niente del genere. Questa è la grazia di una donna. Lei disse
graziosamente: “Va bene, fin qui hai ascoltato tuo fratello. Io sono tua cognata, ed anche maggiore di te. Adesso ubbidisci a me.
E ti dico, come tua cognata, che adesso puoi andare. Lasciami qui da sola, e non voglio che ti occupi più di portarmi in esilio da
qualcuno”. Ed era anche incinta. Se succedesse qui, naturalmente potrebbero accadere cose orribili, mentre se una cosa simile
accadesse in India, la moglie si ucciderebbe o non potrebbe sopportarlo. Ritengo che, in entrambi i casi, sia ugualmente una
scappatoia. Se non è un’aggressione è una rinuncia. Lei invece disse: “No. Io devo mettere al mondo questi due bambini e so
badare a me stessa. Lui lo ha fatto benevolmente, non ho niente contro di Lui e, per favore, ditegli di non preoccuparsi per me”. E
disse a Shri Lakshmana: “Tutto ciò che desidero è che tu abbia cura di Rama”. E al primo ministro, il mantri7: “Tu dovrai aver
cura del Regno”. Notate la dignità, l’equilibrio, il carattere e la personalità di Shri Rama, che era chiamato Maryada Purushottama,
e guardate la sua sposa: era pari a Lui sotto ogni aspetto. Quando era prigioniera di Ravana, costui era talmente spaventato dalla
sua Shakti (potenza) che non osava nemmeno toccarla. Cercava di spaventarla dicendo: “Farò questo alle donne dell’India. Lo
farò alle donne di tutto il mondo. Farò cose orribili. Rinascerò. Mi comporterò male”. Lei rispondeva: “Fai come ti pare. Tu non
puoi toccarmi”. Lui non riusciva neppure a toccarle la mano, tanto era spaventato. E quando Hanumana portò l’anello di Shri
Rama e glielo presentò dicendole: “Questo è l’anello di Shri Rama”, Lei rispose: “Sì, lo so. Lui come sta?”. Hanumana rispose:
“Bene”. Chiese tutte le informazioni. Allora Hanumana disse: “Madre, io posso trasportarti sulla mia schiena, posso portarti
facilmente. Sali sulle mie spalle e ti porterò”. Ma Lei: “No, non verrò con te. Shri Rama è un re coraggioso: dovrebbe venire Lui
stesso, combattere questo Ravana e ucciderlo perché è un malvagio, e dopo andrò con Lui con tutta la gloria”. Ella non temeva
niente. Per Lei la cosa importante era che Ravana venisse ucciso; era malvagio e doveva essere ucciso da Rama. Che grande



coraggio per una donna! Se osservate entrambi i lati, vi sorprenderà la potenza del carattere di una donna. Non è una reazione:
“Mio marito è così, perciò io sono così”. Oppure: “Mio marito non fa questo per me, per questo sono così”. O ancora: “Mio marito
se n’è andato e allora io sono finita. Cosa posso fare senza mio marito?”. Nulla del genere. Lei è indipendente. Ha risposto di no
a Hanumana, ha contato sulle sue forze e ha detto: “Quando Rama verrà a uccidere questo malvagio cancellandolo da questa
terra, soltanto allora potrà portarmi con sé. Non verrò con te. Non scapperò, non fuggirò. Niente di tutto ciò. Affronterò questa
situazione qui da sola”. Per una donna, essere tenuta prigioniera da un individuo orribile o in un posto per Lei tanto pericoloso, è
troppo dire: “Non verrò. Qualsiasi cosa tu possa tentare, qualsiasi trucco tu possa provare, qualsiasi cosa tu possa dire, io non
verrò”. Pensate! E Ravana era un individuo orribile. Provò di tutto, ma Lei rimase assolutamente calma e tranquilla aspettando
l’arrivo di suo marito. Riusciamo a pensare a donne così nei tempi moderni? Altrettanto soddisfatte di sé, altrettanto in equilibrio,
piene di sicurezza e di forza? Questo è il messaggio della vita di Sita. La benevolenza di Shri Rama si manifestò quando iniziò a
governare il suo popolo. Egli si preoccupava delle necessità del popolo. Per Lui era importante che il popolo che governava
fosse felice e gioioso, e se ne prendeva cura con grande amore. Ebbe due figli dei quali poté occuparsi solo per poco tempo,
poiché li perse assieme alla madre Sita. Furono loro a rintracciarlo, in un certo senso, poiché Valmiki aveva insegnato loro a
cantare il Ramayana, e loro andarono ad Ayodhya a cantare il Ramayana. E ci andò anche Rama. E un giorno, quando in uno degli
yagnya catturarono il cavallo di Shri Rama, Hanumana trovò impossibile combattere quei due ragazzi e non riusciva a
comprenderne il motivo. A questo punto si deve descrivere il carattere del grande Hanumana. Egli andò da Shri Rama a dirgli:
“Non riesco a capire, non riesco ad affrontare quei due ragazzi. Non so chi siano”. Shri Rama andò a vedere e questi ragazzi
stavano lì con le loro frecce. A quel punto Shri Sita comparve davanti a loro e disse: “Non potete combattere. Lui è vostro padre”.
Hanumana allora capì e disse: “Bene, adesso io posso combattere Shri Rama. Perché ti ha lasciato a quel modo?”. Notate la
dolcezza di Shri Hanumana che, pur essendo un grandissimo devoto di Shri Rama, poté vedere che Egli aveva commesso
un’ingiustizia nei confronti di sua Madre e si oppose a tutto questo. È molto dolce che Shri Hanumana lo abbia fatto. Hanumana,
come sapete, è l’angelo Gabriele che è innocenza, semplicità e dinamismo. Il suo dinamismo era tale che, appena nato, disse:
“Meglio mangiare il sole, perché scotta la gente in India”. Così andò ad inghiottire il sole. Dovettero dirgli: “Sai, anche se scotta, il
sole è molto utile. Per favore, rilascialo. Perché lo hai inghiottito?”. Egli allora rilasciò il sole. Hanumana trascorse tutta la sua
vita al servizio di Shri Rama. Ed era un grandissimo devoto di Shri Rama. Il contrasto sta anche nel fatto che Hanumana aveva
navadha, navadha siddhi, nove poteri: anima8, garima9, laghima10 e tutti gli altri, per cui poteva diventare piccolo, poteva
diventare grande e così via. Nonostante tutti questi poteri che aveva, una volta Shri Rama gli chiese: “Mio fratello Lakshmana è
stato ferito e sta molto male, sta morendo, vai a prendere un particolare tipo di erba medicinale chiamata sanjivani con cui
voglio frizionargli la testa”. Egli ci andò ma, non riuscendo a trovare l’erba, portò in mano l’intera montagna e la consegnò a
Rama: “Scegli tu. Io non so, non riesco a trovarla”. Questo è il potere (shakti) di Hanumana. E, nonostante tutti questi poteri, era
una persona tanto umile e devota. Questo è il segno di un sahaja yogi potente. Chiunque sia potente deve essere umile e non
violento. Il Mahatma Gandhi diceva: “Che cos’è la non violenza del debole? Un debole è per forza non violento, che c’è di
straordinario? È una linea di condotta o una specie di protezione che si dà. Una persona debole è forzatamente non violenta,
perché non può opporsi, non può protestare. La non violenza del potente è la vera non violenza”. Se chi è potente è non violento,
significa che ha molta fiducia nei propri poteri. Per quale motivo, chi ha fiducia nei propri poteri, dovrebbe aggredire gli altri?
Costui resterà saldo: “Bene, vieni, che cosa vuoi?”. Semplicemente dicendo così, farà scappare la gente. Coloro che sono
violenti, arrabbiati, collerici, che aggrediscono la gente, che tormentano e disturbano tutti, sono le persone dal carattere debole. Il
loro carattere è debole. Se il loro carattere fosse a posto, non farebbero tutte queste cose. Questo comportamento è il segno di
una persona che, o è posseduta ed agisce così sotto l’influenza di una possessione, oppure è troppo debole ed è posseduta
dalla propria rabbia in quanto non ha sufficiente forza di sopportazione. La realtà più potente è Madre Terra perché essa ha il
potere di sopportare. Chi ha il potere di sopportare è il potente. Chi non ha il potere di sopportare, tipo: “Non posso sopportare
questo, non mi piace quello”, è inutile per questa terra e, a volte, mi chiedo perché Dio li abbia creati. È una seccatura avere
intorno qualcuno che dice: “Mi rifiuto di mangiare questo, non mi piace quello”. Allora perché sei qui? Non piaci a nessuno
neppure tu. Nessuno ama una persona del genere che dice sempre: non mi piace questo, non mi piace quello. Il potere di una
persona sta nella sopportazione. Quanto potete sopportare? Quanto siete in grado di subire senza soffrire? Se, ad esempio, vi
trovate nella giungla siete felici. Se siete in un palazzo siete felici. Che abbiate questo o quel colore, che apparteniate a questa
razza o a un’altra razza, che abbiate questo o quel tipo di vita, riuscite a sopportarlo. E questa capacità di sopportazione vi dà il
calibro, il calibro per avere Sahaja Yoga. Non è qualcosa da ostentare, non è qualcosa che vi fa soffrire, non dovete dire che
qualcosa vi sta facendo soffrire. No, non soffrite proprio. È solo qualcosa di collaterale. Chi desideri tutti i comfort, chi voglia
vivere con tutti i lussi, senza mai inconvenienti o privazioni, è un mendicante, nel vero senso del termine. Il miglior modo di



liberarsi dei problemi è non averne. Io non guido, così non ho il problema di guidare. Non telefono mai, così non ho problemi di
telefono. Non vado in banca, così non ho problemi con le banche. La cosa migliore è che non ho nessuna entrata, così non ho il
problema delle tasse sul reddito (risate). Qualsiasi cosa vi infastidisca, evitatela. Perché volete averla? Averla per poi
preoccuparvi? È piuttosto buffo, dato che potete liberarvi molto facilmente di tutto ciò che vi preoccupa in questo mondo, così
da non dover avere queste cose in testa. La parola “problema” è molto comune, soprattutto in Europa, ma noi non l’avevamo mai
sentita pronunciare in inglese. Usavamo questo termine soltanto studiando la geometria (risate), un problema geometrico, ma
non avevamo mai saputo che esistessero problemi nella vita. (L’ho sentito dire) in seguito, quando sono entrata in contatto con
la comunità europea, dove dicono: “Nessun problema. Questo è il problema”. Useranno il termine problema almeno cento volte
al giorno. Quindi, la soluzione di un problema è evitare ciò che crea il problema. Potete rinunciare a qualunque cosa. Potete
rinunciare a tutto ciò che volete, se sapete distaccarvene. Molti vengono a dirmi: “Madre, abbiamo ego. Questo è il problema”. Io
rispondo: “Allora eliminatelo”. Insomma, è semplice, perché lo avete? Come se volessero dire: “Abbiamo dei guai con questa
cosa ma ci stiamo ancora attaccati”. Come dire che abbiamo paura del coccodrillo ma vogliamo mettergli il piede nelle fauci. E
così avremo il problema che il nostro piede verrà divorato dal coccodrillo (risate). Allora non fatelo! Loro invece cercheranno un
coccodrillo, gli apriranno la bocca, ci metteranno il piede e poi verranno a dirmi: “Madre, abbiamo un problema. Il mio piede è
nella bocca del coccodrillo” (risate, Shri Mataji ride). Per avere problemi dovete cercarveli. Ma, se non li cercate, come avrete
problemi? La gente, ad esempio, ha problemi molto sciocchi, stupidi. Il primo problema che si possa avere è: “Oh, devo far stirare
i vestiti”. Che bisogno c’è? Nessun problema, indossateli come sono. Chi ci bada? “Sa, tutti hanno i vestiti stirati”. Non importa,
che problema c’è? Se non sono stirati, per loro è un problema. Sono sciocchezze così, sapete, molto ridicole. Ritengo però che il
vostro problema più grande sia l’orologio. Non dovrei dirlo in Svizzera (risate, Shri Mataji ride). Sapete, il problema è che, se si
deve andare all’aeroporto, non appena si dice a qualcuno che occorre andare – devo partire io, non voi – tutti cominciano a
saltare come si trovassero sopra un trampolino. Sapete, saltano tutti così. “Che succede?”. “Madre, deve andare all’aeroporto”.
“Va bene, sono io a dover andare all’aeroporto. Che avete che non va?”. “È un problema”. Allora rispondo: “Che problema è? Sono
io che devo partire. Rendetevi conto che non siete voi a dover partire, e non dovete venire all’aeroporto. E se l’aeroplano arriva e
lo perdo, non tornerò da voi ma alloggerò in albergo. Non preoccupatevi”. Ma perché siete così agitati per questo? Da come sono
agitati che io prenda l’aereo, a volte ho l’impressione che vogliano liberarsi di me (risate). Questo è un problema delle persone
molto meticolose. Ora, io so che non perderò l’aereo. Lo so perché so molte cose (risate), quindi non ho problemi. Ma se pensate
di non riuscire a prendere l’aereo, in effetti può anche accadere che non lo prendiate. Se riuscite a prenderlo, bene, se non lo
prendete va bene ugualmente. Dov’è il problema? O lo prendete o non lo prendete. Che altra opzione c’è? Dov’è il problema?
Ancora non capisco. O va o non va. Avete due possibilità. Sono le uniche due possibilità. Qual è la terza possibilità che vi crea il
problema? Ditemelo. Supponiamo che qualcuno mi debba del denaro: bene, o me lo darà o non me lo darà. Qual è il problema? Il
problema è che voi lo chiamate problema e volete evitare di guardare in faccia la realtà. Se affrontate la realtà saprete che:
“Quella persona mi deve del denaro. Bene, andrò da lui, lo affronterò e gli dirò: ‘Signore, lei mi deve del denaro. Deve
restituirmelo. È suo dovere, e se non mi paga sta commettendo un illecito’.” Si va da lui, lo si affronta e glielo si dice. Ma voi non
lo farete, ve ne starete seduti a casa: “Oh Dio, che problema, quell’uomo non mi restituisce il denaro. Oh Dio, è un problema”.
Standovene seduti a tormentarvi tutto il tempo, come lo riavrete? Se affrontate direttamente la cosa, vi sorprenderà che non vi
siano problemi di sorta. Supponiamo che la vostra macchina abbia un guasto. Se è guasta, scendete e state allegri finché non
arrivi qualcuno e vi dia un passaggio; oppure, se nessuno vi fa salire, va bene, restate lì tutta la notte. Che sarà mai? Nessuna
tigre vi mangerà. E se la tigre deve mangiarvi, vi mangerà comunque (risate). Dov’è il problema? (Risate e applausi) Ancora non
riesco a capire, non riesco a vedere il problema. Se la tigre deve mangiarvi è destino che vi mangi. In ogni caso nessuno muore,
rinascerete. Se considerate la cosa da questo punto di vista, vi sorprenderà che la maggior parte dei problemi non esista. Sono
come bolle create dai nostri pensieri, dalle onde dei nostri pensieri: “Il problema è questo; il problema è quello”. Oggi, ad
esempio, mi hanno detto che non c’era nessuna sala disponibile per una certa data. Va bene. Dove troverete la sala? Lì. Ma se lì
la sala non c’è, facciamolo all’aperto. Fare il meglio che si può con ciò che si ha a disposizione, è il metodo insegnatovi da Shri
Rama. Ora vediamo in che modo ci ha aiutato Shri Rama. Con il suo carattere, il suo equilibrio, la sua pace, la sua mitezza e
dolcezza Egli ci ha mostrato come dovrebbe essere un re benevolo e, allo stesso tempo, un marito molto amorevole, un padre
amorevole e una persona nel dharma. Ma, oltre a ciò, Egli si recò in Maharashtra, organizzò ogni cosa in modo da poter
percorrere il Maharashtra a piedi nudi per vibrare il suolo poiché, un giorno, i sahaja yogi sarebbero venuti nel Maharashtra e
questa terra doveva essere vibrata. Ad Ayodhya Egli non si toglieva mai le scarpe, perché lì era il re. Ma quando con Shri Sita si
recò in Maharashtra, entrambi si tolsero le scarpe per vibrarlo. Lungo la strada Egli vide un grosso masso che non era altro che
una donna, Ahilya, trasformata in una pietra da una maledizione. E bastò il suo tocco per riportarla in vita. Era come se facesse



ogni cosa incidentalmente, ma lo scopo della sua vita era di andare proprio in quel luogo. E chi ci ha aiutato a ottenere una
conquista straordinaria dentro di noi è Shri Rama. Shri Rama rappresenta pranavayu, cioè l’aria vitale che inspiriamo. E se
quest’aria vitale si riscalda, dobbiamo sapere che non siamo più con Shri Rama. Deve essere fresca l’aria che dovrebbe uscire
dal vostro naso e dalla vostra bocca. Non so voi, ma a me accade sempre. Quando siete adirati le vostre narici si gonfiano, si
dilatano, (ed escono) l’aria calda, le parole bollenti – ogni cosa è bollente – gli occhi sono accesi, tutto si corruga e diventate un
feroce Ravana, perché avete dimenticato la bellezza della natura di Shri Rama. Ciò che Egli ha fatto al nostro cuore centro è la
cosa più grande, perché vi ha dato il senso della paternità interiore, infatti Shri Rama rappresenta il padre. Che tipo di padre siate
sta a voi deciderlo. Coloro che non sono buoni padri contraggono problemi di cuore destro. Anche coloro che non sono buoni
mariti contraggono problemi al cuore destro. Il cuore destro è così importante perché, specialmente in Occidente, dove il clima è
tanto strano, dovete rimanere sempre al chiuso nelle vostre stanze, per cui vi inaridite tutti interiormente e, se in quel frangente
non avete quella dolcezza, quel calore, quella gentilezza di Shri Rama, contraete l’asma. Tanta gente muore a causa dell’asma, in
Occidente. Come se non bastasse, se litigate con le vostre mogli, le maltrattate, vi appropriate del loro denaro, sottraete il loro
denaro o le tormentate in ogni modo, è anche peggio. Quindi ha qualche nesso con il denaro, perché Sitaji era Shri Lakshmi e
Sitaji era l’Energia di Shri Rama. Shri Lakshmi è contrariata con voi anche se siete un cattivo padre o un cattivo marito. Questa è
la ragione per cui la Gruha Lakshmi è molto importante. Ma la donna deve essere una Gruha Lakshmi. Non dovrebbe essere una
bisbetica e pretendere che il marito sia gentile con lei. È dannoso, è molto brutto. La moglie deve essere una Gruha Lakshmi, una
donna meravigliosa, con un’indole molto dolce, che parla al marito con grande sankocha e si prende cura dei bambini, della
famiglia e degli ospiti che vengono a casa. Ma se incoraggiate e correte dietro a donne che non si comportano bene… le donne
dovrebbero comportarsi bene collettivamente. Se non si comportano bene collettivamente, se sono aggressive o tormentano gli
altri, non dovrebbero assolutamente venire incoraggiate. Anzi, Tulsidas dice che dovrebbero essere picchiate. Fa una pessima
impressione, al giorno d’oggi, dire che le donne dovrebbero essere picchiate se hanno tutti questi difetti che le squalificano
come Gruha Lakshmi. Ovviamente non è necessario picchiare. Ma intendo che dovete scacciare tutti questi badha dalle vostre
donne, è importantissimo; altrimenti, se non riuscite a tenere in riga le vostre mogli, potreste anche ritrovarvi con problemi di
cuore destro e infine di asma. Infatti vostra moglie e voi siete parte della società e la società ha certe leggi che sono molto
importanti. Vi è lo stri dharma11, il pati dharma12, il mata dharma13, il pita dharma14. Ogni cosa ha il proprio dharma. Gli uomini
che tormentano le mogli hanno un pessimo cuore. Anche coloro che si fanno dominare dalle proprie mogli hanno un pessimo
cuore destro. Dovete essere in equilibrio. Uno è il marito e l’altra è la moglie, ed entrambi siete responsabili di mantenere
un’ottima relazione familiare. Non è unilaterale, non compete solo al marito o alla moglie, ma ad entrambi, agire in funzione della
propria natura di donna e uomo, rispettandosi e amandosi reciprocamente, condividendo tutto e vivendo in modo che la gente
veda che essi sono come le due ruote di un carro, una a sinistra e l’altra a destra. Non vi è squilibrio. Essi sono uguali ma non
simili, come ho detto molte volte. Nel caso di Shri Rama, Egli lasciò sua moglie. Quando fu la volta di Sita, anche Lei lo lasciò. Ma
Lei lo lasciò come avrebbe fatto una donna e Lui la lasciò come avrebbe fatto un uomo. Anche Lei lo lasciò, ma lo fece in un
modo confacente ad una donna. E Lui lo fece in un modo confacente ad un re. Allo stesso modo, una donna deve agire da
donna. Può fare ciò che fa un uomo ma deve comportarsi da donna, e un uomo deve comportarsi da uomo. È questo Maryada
Purushottama, il più elevato tra gli uomini, che rispetta tutte le maryada, tutti i limiti. I limiti consistono nel non tentare di
sopraffare gli altri o di prendere il loro posto. Ho notato, ad esempio, che le persone aggressive si mettono in mostra anche nei
nostri programmi. Saranno in prima fila davanti a me. Appena apro la porta saranno lì in piedi da qualche parte. Saranno i primi
in tutto. Questo significa non avere maryada. Dovreste stare dietro. I vostri leader possono stare seduti davanti. Voi cercate di
stare dietro. “Voglio essere il primo. Allora ho detto una volta: “il primo dei primi”. Conoscete la storia del primo dei primi (essere
stupidi, ndt)15. Diventate il primo dei primi ed è ciò che accade quando cercate di mettervi in mostra. Ed io conosco tutti quelli
così. Stare in disparte è la cosa più dignitosa da fare. Quelli che si fanno avanti per primi, che si precipitano davanti per primi, che
stanno vicino alla porta quando Madre arriva, sapete… Appena li vedo dico: “Oh, rieccoli”. Alcuni fanno l’aarti solo per farsi
notare, alcuni lanciano fiori per farsi notare, devono essere i primi e, in un modo o nell’altro, ottengono anche quel ruolo con le
loro pretese e richieste. I leader devono stare attenti a non assegnare questi compiti a persone che mi disturbano davvero molto
per la loro arroganza e il loro esibizionismo. Oggi, date le circostanze, dobbiamo decidere che se i leader non hanno mogli umili,
gentili, compassionevoli, che siano delle Gruha Lakshmi, che siano molto dolci con la collettività, dovremo rimuovere il marito ed
anche la moglie dalla leadership. Non possiamo avere dei leader con mogli orribili. Non possiamo, perché la moglie del leader è
come un madre. Sono descritti cinque tipi di madri, una di esse è la moglie del guru o del leader. Se il leader ha una moglie
dell’altro tipo è meglio che, con grande buonsenso, si ritiri. Dovrebbe far migliorare la moglie, fare tutto il possibile. Finché lei non
sia a posto egli non dovrebbe essere il leader. È molto importante in quanto ho visto che donne del genere danneggiano gli



uomini, non solo, ma danneggiano anche Sahaja Yoga, i sahaja yogi e l’intera organizzazione di Dio. Occorre pertanto stare
attenti, e le donne devono comprendere che, se sono le mogli dei leader, devono essere estremamente buone, gentili, generose,
pronte a condividere, premurose, assolutamente materne, non dovrebbero tollerare sciocchezze e dovrebbero correggere chi
sbaglia. Non dovrebbero segnalare nessuno ai propri mariti, né assumersi la responsabilità di fare cose che non rientrano nei
loro compiti. Se non sono a questo livello sono inutili per le persone e non hanno diritto di essere orgogliose per il fatto di essere
le mogli dei leader. Dalla vita di Shri Rama e di Sitaji impariamo molto. Entrambi hanno fatto tanto per noi con l’esempio di una
vita così straordinaria. Per tutta la vita hanno sofferto, sofferto e sofferto. Hanno vissuto nei villaggi e nelle foreste. Quando
erano re e regina non avevano mai conosciuto scomodità, eppure hanno camminato sempre a piedi nudi. Hanno sofferto tutti i
tormenti della vita. Sita fu rapita da Ravana che era un individuo orribile. Dovette vivere con un rakshasa, ci pensate? Visse
presso un rakshasa e lì mostrò la sua grandezza. I caratteri di differente natura come quelli di Sita e Shri Rama hanno mostrato
le prerogative complementari che avevano. Del tutto complementari. Se le cose stanno così, la relazione tra marito e moglie, in
Sahaja Yoga, è meravigliosa. È così che dovrebbe essere. Trovo che alcune persone siano molto amabili. Alcuni leader sono
davvero amabili ma le mogli possono essere molto difficili, rigide o potrebbero essere molto malevole, importune, egoiste. Non
potete crescere in Sahaja Yoga con queste caratteristiche. È una grande fortuna e una grande opportunità che vostro marito sia
leader, la persona che, nella vostra nazione, occupa la posizione di maggior rilievo in Sahaja Yoga; e dovete essere all’altezza
della sua abilità, della sua capacità e del suo nome, diversamente non avete alcuna autorità. Per questo devo esortarvi, in questo
giorno di Dassehra, a decidere di avere Ramraj (il regno di Rama) in Sahaja Yoga, in cui vi sia benevolenza, amore, compassione,
sicurezza, pace, gioia e disciplina tra noi. Tutta la disciplina è in noi. Ciò che dico di Shri Rama è che Egli ha imposto a se stesso
la disciplina delle maryada. Allo stesso modo anche noi dovremmo imporci la disciplina delle maryada. È una cosa molto
rilevante che ciò accada in Svizzera, in quanto soprattutto la Svizzera ha bisogno delle benedizioni di Shri Rama. Il
comportamento di questo paese, le attività molto egoiste, non benevole, rovinano tutte le nazioni più povere con questa
attitudine egoista, molto ristretta, di infimo livello nei confronti del denaro dei paesi più poveri. È importante, molto importante
che noi oggi preghiamo per l’emancipazione dei cuori di questa gente che sta facendo proprio un macello. In questi tempi
moderni non avete guerre ma finanziariamente stanno massacrando la gente, la uccidono privandola del proprio denaro e del
proprio benessere. Se Ramraja deve venire, Rama deve nascere nel cuore delle persone al timone degli affari. Pertanto
dobbiamo pregare Shri Rama affinché sia così gentile e compassionevole da poter nascere nel cuore di queste persone. Che Dio
vi benedica tutti. 1 Lett. Corteccia. 2 Il popolo Bhil è un gruppo etnico indoario che vive in diverse regioni occidentali dell’India e
nella provincia pachistana del Sindh. Perseguitato durante la dominazione britannica — giustamente insofferente nei confronti
del colonialismo, il gruppo venne bollato dagli inglesi come “tribù criminale”, aprendo la strada a terribili atti di sopraffazione,
tortura e arbitrarie esecuzioni — oggi è conosciuto soprattutto per la sua ricca cultura tradizionale e per le straordinarie pitture,
con le quali da secoli i Bhil decorano le loro case. 3 Ajanubahu è un termine sanscrito che descrive una persona dotata di braccia
talmente lunghe che le sue dita toccano le ginocchia. Nella cultura indiana, le persone che hanno questa caratteristica fisica
sono deità, santi, re o grandi guerrieri. 4 La sorella di Ravana. 5 Eka: uno. Patni: moglie. Vrata: giuramento. 6 Rajasuya (Sacrificio
imperiale o sacrificio di inaugurazione del re) è un rito della religione vedica. È associato alla consacrazione di un re ed è
prescritto come mezzo per stabilire la sovranità di un re. Fu eseguito da Harishchandra, Rama, Dharmaraja ed altre personalità di
rilievo. 7 Ministro. 8 Anima è il potere di far diventare il corpo minuscolo come un atomo. 9 Garima è il potere di diventare
infinitamente pesante. 10 Laghima è il potere di diventare infinitamente leggero. 11 Dovere della donna. 12 Dovere del marito. 13
Dovere della madre. 14 Dovere del padre. 15 La prima lettera di “first” (primo) è la F, che sta per “fool” (lett. stupido, sciocco,
folle)(V. anche: “Critica, ego, pericoli del lato destro”, 17/08/1987).
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(11/2022 TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Discorso e bhajan dopo Shri Rama Puja Giorno di Dassehra
(Ultimo giorno di Navaratri) Les Avants (Svizzera), 4 Ottobre 1987 Sedetevi, prego. (Un sahaja yogi, Arneau, dice che saranno
mostrate delle diapositive) Bene, è quanto avevamo detto. Inoltre possono cantare con le diapositive (Il sahaja yogi Arneau:
“Abbiamo alcuni canti insieme alle diapositive”). Bene, ottimo, va bene. Vorrei dell’acqua, per favore. Lo hai rivestito tu o loro?
(Yogi: “Non sono sicuro. Penso dei ragazzi svizzeri”). Notevole, vi assicuro. Grazie. Dopo il puja avete tutti un aspetto molto bello
e fresco (risate). Sono felice che siate riusciti ad assorbire molte vibrazioni. Ma in Sahaja Yoga è importante meditare. E
meditare mattina e sera. Dovreste inoltre capire il temperamento collettivo. Se non siete molto collettivi, se non sapete parlare
bene agli altri, se non sapete essere amichevoli con gli altri, se riscontrate una certa inibizione o barriera in voi, sappiate che
dovete essere più collettivi. Il punto non è quanto adoriate e amiate me, ma fino a che punto siate sahaja yogi. La cosa
veramente molto importante per tutti voi è che dovete essere grandi sahaja yogi. Questa è la mia aspirazione, la mia unica
richiesta. In realtà, come sapete, io sono una persona sola, sono estremamente sola nella vita, e desidero dei compagni. La
compagnia può venire da voi, ma dovete avere un certo calibro per essere miei compagni. E sono sicura che acquisirete
decisamente quel livello. Con umiltà, amore, compassione, con un temperamento aperto e mite, con il calore nelle espressioni,
nel vostro cuore, verrà un giorno in cui vi vedrò tutti meravigliosamente uniti. Nessuna discussione, nessuna controversia,
nessuna analisi, niente di tutto ciò è necessario. Non c’è niente di cui discutere. Se trovate qualcuno che attacca briga, meglio
riferirlo al leader. Non dovete litigare fra voi e il giorno dopo dire mi dispiace, mi dispiace, e finisce lì. È come qualsiasi altro
comportamento terra terra che si vede ogni giorno per strada. Voi non dovete litigare. Non dovete discutere. Al massimo potete
prendervi un po’ in giro a vicenda. Dovreste vivere in modo aperto, certamente, ma aperto non significa adottare tutte abitudini
sbagliate e indecenti e comportarsi male. Rendetevi conto che siete yogi. È una categoria di persone molto speciali che devono
avere dignità. Non potete degradarvi, non potete. Qualunque sia la vostra origine, il passato, dimenticate tutto. In questo
momento, di fronte a me, sono seduti grandi yogi ed io mi inchino a tutti voi. Che Dio vi benedica. Desidero ringraziare i sahaja
yogi svizzeri per aver organizzato tutto così bene. Mi meraviglio ancora che abbiano persino costruito queste colonne per noi.
Insomma, non riesco ad immaginare come abbiano fatto. Ed è andato tutto benissimo. Mi ha stupito questo straordinario
Singhasana (trono) che hanno realizzato per me. Stanno facendo tutto con il cuore pieno di amore per me. Intendo dire che
anche se hanno comprato oggetti d’oro, va bene (Shri Mataji ride, risate), perché lo hanno fatto con il cuore. Lascerò tutto agli
europei e agli inglesi perché lo usino per i loro puja. Questo perché io so che ciò che mi appartiene siete voi, nient’altro. Che Dio
vi benedica tutti. Che Dio vi conceda tutta la forza, tutto il coraggio, tutta la saggezza per essere i grandi sahaja yogi di oggi. (A
lato) Grazie. Dovrei scendere (dal palco). [Conversazione a lato con il sahaja yogi Arneau. Shri Mataji scende dal palco dove
viene allestito lo schermo per mostrare le diapositive] Lo so, lo so. Yogi (Arneau): Mi spiace… Shri Mataji: Il mio film è finito, ora
devo guardarne un altro, vero? (Risate dello yogi) Tutti coloro i quali vogliono venire in India devono dare i loro nomi al più presto.
Anche chi vuole sposarsi deve dare il proprio nome e compilare i moduli con onestà. Nessuno dovrebbe cercare di nascondere
qualcosa. È meglio essere sinceri in Sahaja Yoga. Grazie. Yogi (Arneau): Shri Mataji, (audio incomprensibile) spero che sarà
d’accordo. Abbiamo la sensazione, Shri Mataji, di non essere in grado – né Arneau, diciamo, né nessun altro - di esprimere
individualmente i nostri sentimenti di gratitudine nei Suoi confronti, perché Lei è troppo più elevata di me, di noi. È quindi
impossibile esprimere a parole la grandezza di quanto Lei ci ha donato. Così abbiamo pensato che siano necessari tutti i nostri
fratelli e sorelle poiché forse, nella collettività unita, nei cuori uniti, potrebbe risiedere la qualità per esprimere la nostra
gratitudine in modo che Lei possa riceverla comunque. E poiché oggi è l’incoronazione di Shri Rama, è ovviamente la Sua
incoronazione, Shri Mataji. E non Le abbiamo detto che, nella corona, ci sono alcuni piccoli gioielli, Shri Mataji. Shri Mataji: Ho
visto tutto (risate, Shri Mataji ride). Non mi sfugge nulla. Yogi (Arneau): Uno dei gioielli rappresenta un po’ il cuore dei Suoi figli e
l’espressione della gratitudine per la Sua protezione, il Suo amore, la Sua grandezza e non so cos’altro. E, in secondo luogo, con
questa incoronazione sentiamo che Lei è la regina. Lei è la regina dell’universo. E noi siamo i Suoi devoti, i Suoi discepoli. Quindi,
se ci è permesso incoronarla, significa che dobbiamo avere devozione, obbedienza e resa totali. Diversamente come possiamo
incoronarla? Noi non siamo neppure in grado di arrivare alla Sua testa, poiché la Sua testa raggiunge l’universo. Pertanto con il
nostro cuore abbiamo provato a offrire alcune piccole poesie, cose davvero piccole, Shri Mataji, ed alcune fotografie che La
ritraggono. E con ciò, qualunque sia la qualità, Shri Mataji, sono sicuro che tutti noi saremo in grado di prometterle obbedienza,
devozione, gratitudine assolute. Abbiamo pensato, infine, di poter esprimere, con l’immagine delle Sue fotografie, con qualche
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poesia e con la musica, ciò che io non riesco ad esprimere, il nostro amore per Lei, Shri Mataji. Shri Mataji: Grazie. Grazie. Basta,
posso prendere un tè, nient’altro. Basta cibo… Lo prenderò più tardi. Le luci sullo sfondo devono essere spente. Anche questa
luce. Questa luce in alto deve essere spenta. Sì. È meglio. No, va bene, potrò seguire in ogni caso. [Ha inizio la presentazione
della musica e delle fotografie di Shri Mataji per circa quarantacinque minuti] Yogi (Arneau): Gradirebbe altro tè, Shri Mataji? Un
altro po’ di tè? Shri Mataji: Come? Yogi (Arneau): Un altro po’ di tè? Shri Mataji: No, dirò soltanto alcune cose. La
rappresentazione a cui ho assistito mi ha veramente conquistato, e sono rimasta sorpresa di come abbiate approfondito le vite
delle incarnazioni e come abbiate presentato tutto così bene, affinché tutta la gente comune possa vederlo. È davvero
ingegnoso, direi, e avete usato una vera maestria nell’esprimervi senza esporre concetti molto sottili di Sahaja Yoga. Per una
persona comune dovrebbe rappresentare una vera rivelazione. Vorrei che potessimo avere rappresentazioni come questa anche
in India. Ma adesso, dopo avere visto questi filmati, queste diapositive e la musica mi sono sorpresa di me stessa (risate). È
stato esposto tutto così bene, e non riesco ad esprimere a parole come le vostre fotografie e la bellissima musica mi abbiano
realmente incantato. Vorrei che poteste portare lo schermo e tutto il resto per mostrare questo agli indiani. Saranno molto
soddisfatti di voi. Recentemente, a Calcutta, ci sono state due bellissime fotografie di quando mi hanno venerato come Lalita;
durante Lalita Panchami mi hanno venerato come Lalita. Le fotografie sono bellissime e sono davvero stupita di come la
macchina fotografica le abbia scattate. Sembro molto giovane e sono proprio la Dea. Mi sono stupita io stessa delle fotografie
(risate). Come ha detto lui, sono del tutto nuova alle fotografie. È sorprendente come lui le abbia ottenute. Non so. Io non ho
queste foto, non riesco a trovarle. Ma a Calcutta hanno promesso di fare dono a tutti voi di questa fotografia, quando verrete in
India. Che Dio vi benedica. La macchina fotografica è davvero molto abile e lusinghiera. Insomma, non riesco a credere che la
macchina fotografica possa ritrarmi così bene e possa produrre questi effetti bellissimi. La scelta delle fotografie, la scelta della
musica e, soprattutto, il commento è stato scritto in modo così bello e delicato, così tenero e grazioso, così potente e poetico
che io stessa mi sono sentita in un altro mondo di bellezza, grazia e beatitudine. Che Dio vi benedica. Grazie infinite. Tutti gli
yogi: Jai Shri Mataji. Shri Mataji: Adesso avremo un po’ di musica? Bene. Yogi (Arneau): Sì, Shri Mataji, abbiamo alcuni regali…
Shri Mataji: Regali? Va bene. Yogi (Arneau): Non so, come preferisce, Shri Mataji, della musica o… Shri Mataji: Sì, loro possono
suonare e si possono offrire i regali. Si possono fare entrambi. Gradirei del tè, potresti offrirmelo? (Dice al sahaja yogi Guido, che
sta massaggiando i Suoi piedi:) È parecchio, vero? Quaggiù. Yogi (Arneau): Shri Mataji, se volesse accomodarsi di nuovo sul
trono e, quando potremo cantare dei bhajan, magari…, starebbe più comoda di qui. Shri Mataji: Va bene. (A Guido:) Qui stai
massaggiando i miei piedi, è questo il vantaggio. Bene, va bene. (Shri Mataji va a sedersi sul trono che è sul palco). Sedetevi. …
Bene. Non sentitevi in colpa. Guardate i miei piedi. Il Vishuddhi sinistro è molto gonfio. Per favore, non sentitevi in colpa.
Guardate, ora va meglio. (Ad uno yogi che sta sistemando il microfono) Ti senti in colpa? (Shri Mataji ride). Yogi (Guido): Chi
desidera offrire dei regali a Shri Mataji, per favore venga avanti, e nel frattempo possiamo cantare qualche bhajan. [La sahaja
yogini Alganesh sistema un cuscino sul trono: “Così è meglio?”.] Shri Mataji: Un po’ molle ma non importa, va bene. (Guardando
in alto le stoffe decorative sul palco) È questo? Yogi (Arneau): No, quello blu. Shri Mataji: È questo. Yogi (Arneau):Guardi la
qualità, Shri Mataji. Shri Mataji: Oh. Yogi (Arneau): È costata così poco! Shri Mataji: Davvero? Che ampiezza ha? (Un grande
taglio di tessuto blu che fa parte delle decorazioni del palco). Credo sia meglio che mi regaliate soltanto questo, per farci
qualcosa di bello. Yogi (Arneau): Le piacerebbe averlo, Shri Mataji? Shri Mataji: Tanto cosa ci farete? Niente. Yogi (Arneau):
Niente, possiamo offrirlo a Lei, Shri Mataji. Shri Mataji: Sì. Datelo a me e ci farò qualcosa (Arneau: “Sì”) per le persone.
Bellissimo, che meraviglia. Quanto è ampio? Yogi (Arneau): Shri Mataji, l’abbiamo anche gialla. Shri Mataji: Qual è quella gialla?
Yogi (Arneau):Anche qualcosa di giallo. Shri Mataji: È questa (la stoffa) gialla? Quella però non è seta, vero? Yogi (Arneau):
Anche questa è seta. Shri Mataji: È seta anche questa? Yogi (Arneau): È seta. Shri Mataji: Oddio, guardate. Yogi (Arneau): Ma
questa è bellissima, Shri Mataji. Shri Mataji: Non riesco a crederci. Yogi (Arneau): Ne abbiamo una gialla uguale. Shri Mataji: Sì, è
seta. Yogi (Arneau): L’abbiamo anche in giallo. Shri Mataji: Uno giallo. Dello stesso tipo? Yogi (Arneau): Sì. Shri Mataji: È seta,
vero? Sentila. Yogini (Alganesh): Questa è seta. Yogi (Arneau): È seta! È seta pura. È meraviglioso, Shri Mataji. Shri Mataji:
Garantito, è seta. Non v’è dubbio, è sicuramente seta. Yogini (Alganesh): È come questo. Shri Mataji: È bellissimo, eccezionale.
Oh, è un sari Panna1. È splendido. Yogi (Arneau): Shri Mataji, può ricavarne alcuni bellissimi. Ne abbiamo venti o dieci metri, non
so. Yogini (Alganesh): Dovrebbero essere dieci metri. Shri Mataji: Ah, bellissimo, qual è quello giallo? Anche quello? Yogi
(Arneau): Stanno cercando di prenderlo. Shri Mataji: Questo cos’è? Quello è di un altro tipo. Questa è sicuramente seta. Yogi
(Arneau): Poi questo, abbiamo comprato anche questo, è un misto, non è seta pura ma penso che anche questo sia bellissimo.
Shri Mataji: Anche questa è seta. Sì. Yogi (Arneau): È seta? Shri Mataji: Questa è seta, anche questo è di seta. È notevole. Lo è di
sicuro. È bellissimo. Yogi (Arneau): L’ho comprato insieme a mia moglie proprio per caso, Shri Mataji. Shri Mataji: Anche questo
è di seta. Yogi (Arneau): Shri Mataji, per dodici metri mi pare, dodici metri, abbiamo pagato... sa quanto abbiamo pagato? Cento



sterline. Centocinquanta sterline. Si è sporcato leggermente, Shri Mataji. Shri Mataji: Va bene, non importa. (Il tessuto giallo) è
bellissimo, vi dico. Yogi (Arneau): Anche questa è seta. Naturalmente dobbiamo lavarlo e… Shri Mataji: Va bene, si può fare. È
splendido. Penso che dovrei prenderlo. Posso farci qualcosa per gli indiani. Yogi (Arneau): Sì. Shri Mataji: Lo faremo pulire,
lavare. È splendido. Come avete fatto ad averlo per così poco? Yogi (Arneau): L’hanno detto nel negozio, Shri Mataji: è molto
costoso. Shri Mataji: Insomma, è tutto sahaja, penso, posso spiegarlo solo così, non posso crederci. Lo è! Yogi (Arneau): Shri
Mataji, applicano questo prezzo conveniente soltanto per una settimana. Shri Mataji:Pura seta, pura seta. Yogi (Arneau): Oh, sì, è
seta! E dopo credo si debba aspettare un altro anno. Shri Mataji: Va bene. Penso che prenderò tutto. Possiamo fare qualcosa per
gli indiani. Qualcosa di bello. Grazie. Includendo poi anche questo (indica il soffitto), è bellissimo. Yogi (Arneau): Quello rosso
non è seta. È soltanto un misto. Shri Mataji: Splendido. Yogi (Arneau) (mostra una fotografia): Shri Mataji, abbiamo un sahaja
yogi che penso abbia realizzato un bel disegno, così se Lei ha qualche suggerimento per un centro, per qualcuno a cui vorrebbe
donarlo… È stanca, Shri Mataji? Shri Mataji: No, non sono stanca. Penso che voi abbiate sonno, per questo mi sento così.
Altrimenti non lo sono. Sono piuttosto sveglia. Yogi (Arneau): Pascal ha fatto questo disegno. Shri Mataji: Ah, bellissimo, che
sfondo. Incredibile. Credo che la cosa migliore sia darlo a Shudy Camp, dove tutti possano vederlo. Yogi (Arneau): Lo ha fatto
Pascal (Il quadro viene mostrato a tutti, Shri Rama di profilo accanto al profilo di Shri Mataji). Shri Mataji: È bellissimo,
bellissimo. Penso che dovremmo tenerlo a Shudy Camp. Se c’è Gavin o qualcuno… chiamate qualche sahaja yogi inglese che
possa prenderlo. Yogi (Arneau): I sahaja yogi inglesi possono prenderlo. Un sahaja yogi inglese (applauso). Shri Mataji:
Bellissimo, molto ben fatto. Vi assicuro che nessuno mi ha mai ritratto così bene. Yogi (Arneau): Shri Mataji, questo è un altro
piccolo regalo e sta a Lei decidere per chi. Noi però pensavamo magari per l’ashram in Italia, qualcosa del genere. Shri Mataji:
Cos’è? Yogi (Arneau): Un ricordo della Svizzera, perché loro danno tanto aiuto all’ashram. Shri Mataji: Cos’è? Yogi: Glielo mostro,
Shri Mataji? Shri Mataji: Oh, lo dirò io. È per l’ashram in Italia (a lato: “È molto difficile, non riesco ad aprirlo, mi spiace”. Porge il
pacchetto ad Arneau perché lo apra). Yogi (Arneau): È per la prima casa (il primo ashram), non dovrebbero attendere di avere la
seconda. Dovrebbero metterlo nella prima. È una copia perfetta di un oggetto antico. È proprio prima dei greci. È una copia. È un
oggetto bellissimo. (Arriva Guido) No, tu non dovresti guardare, dovresti chiudere gli occhi perché devo metterlo su
qualcos’altro. Shri Mataji: Lui sta guardando. Sta imbrogliando. Sta imbrogliando. Vieni qui (a Guido). Chiudi gli occhi (risate)!
Vedi, sta imbrogliando. Yogi (Arneau):Devo prepararlo, Shri Mataji. Lui deve ancora aspettare. Shri Mataji: Va bene, lo controllo io
(risate generali). Yogi (Arneau): (Presenta una piccola statua) sono Shri Rama e Shri Lakshmana, Shri Mataji. Shri Mataji: Aha!
Yogi (Arneau): È in puro argento. Shri Mataji: D’argento? Bellissima. Shri Rama e Shri Lakshmana. Yogi (Arneau): E lui mette la
mano destra sul cuore. Shri Mataji: Bellissimo, e ci sono dei minuscoli gioielli. Non è un pezzo splendido? È stupendo, vi dico.
Grazie. Siete dei geni. (Guido abbraccia Arneau. Shri Mataji commenta la scena:) L’incontro tra Lakshmana e Rama. Lakshmana
e Rama che si incontrano. Yogi (Arneau): (A Guido) Tieni la scatola (risate. Shri Mataji ride). Shri Mataji: Cos’è il prossimo?
Cos’è? Yogini: Shri Mataji, questo è un regalo per Lei da parte dell’Italia. È stato realizzato a mano da tutte le donne italiane, è il
simbolo della Vergine che è la più venerata in Italia. Shri Mataji: Cos’è questo? Oh, che abito! (Un ampio tessuto blu) È bellissimo.
È per la regina. Dovrei indossarlo? Bene. È splendido. (Applausi). È bellissimo. (Shri Mataji si alza i piedi per permettere alle
signore di rivestirla con il tessuto blu) Prego, sedetevi. Prego. Intendo dire che sono io che devo indossarlo! Yogi (Guido): Regina
di Ayodhya, Regina dell’universo (applausi). Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Guardate, la mia testa è più grande (risate), è
cresciuta, vedete? Il Sahasrara. Grazie infinite, è bellissima. Bellissima. Anna, che ne è stato degli abiti per i bambini piccoli?
Dove sono? Yogini (Anna):Sì, sono pronti. Shri Mataji: Sono qui? Hai portato tu i vestitini? Yogini (Anna) (parla a lato in italiano):
Volevo i campioni, è possibile? Shri Mataji: Questo cos’è? Oh, Dio. (Un sahaja yogi tedesco offre dei cristalli delle Germania. Uno
è molto grande e multicolore). Yogi (Philip): Oggi nella Sua stanza stavamo parlando dei cristalli tedeschi. Penso che ne
abbiamo qui un bellissimo esempio. Shri Mataji: Che meraviglia! È il Sahasrara, non è forse così? Yogi (Arneau): Ah, è bellissimo,
Shri Mataji. Shri Mataji: È una delle bellezze, vi assicuro. Voi siete così, sapete. Che meraviglia. Così si vede. Attraverso di esso
avete tutti un aspetto bellissimo. Dio vi benedica. Grazie. La Germania dovrebbe diventare così. Bellissima. E riflettere la grazia
di Dio. Splendida fattura. Yogi (Philip): Possa diventare un pregiato gioiello della Sua corona, Shri Mataji. Shri Mataji: Prego? Yogi
(Philip): Possa essere un pregiato gioiello della Sua corona. Shri Mataji: Dio vi benedica. Grazie infinite, è bellissimo. Assomiglia
proprio al Koh-i-noor2, vi dico. Splendido. Grazie, davvero bellissimo. Bene. Lui cos’ha? Dio ti benedica. Yogi (Philip):Lui è un
sahaja yogi che viene dal Libano, Shri Mataji. Shri Mataji: Da dove? Yogi (Philip): Dal Libano. Shri Mataji: Libano? Yogi (Philip): Sì,
un tedesco che vive in Libano. Vi è già un piccolo gruppo di sahaja yogi. Yogi (dal Libano): (Offre una pianta) E questo è un cedro
del Libano detto anche cedro del Signore3. Shri Mataji: Dio ti benedica. Dio benedica il Libano (lungo applauso). (Shri Mataji
legge una letteraofferta dal sahaja yogi del Libano). Mai più guerra in Libano, mai più guerra, basta. Ora è finita (lungo applauso).
Sì! (…) Che cos’è? Yogi (Arneau): Sto cercando di tradurre ciò che ha detto lui. Shri Mataji: Sì. Yogi (Arneau): Oh, è molto bello.



Dice che vorrebbe contribuire dal profondo del cuore offrendole questo umile ma bellissimo regalo, in quanto è stato sopportato
un certo calvario dalla popolazione di ogni parte dell’Africa e allora… Shri Mataji: Lui di quale parte è? Yogi (Arneau): Della Côte
d’Ivoire. Questo è il fiore della terra della Côte d’Ivoire, Shri Mataji, che lui vorrebbe offrirle perché Lei lo benedica. Shri Mataji:
Grazie. Dov’è la Côte d’Ivoire? Yogi (Arneau): Costa d’Avorio, chiedo scusa, Shri Mataji. Shri Mataji: Oh, sì, mio marito ci va molto
spesso. Yogi (Arneau): Davvero? Shri Mataji: Sì. Bellissima. Grazie infinite. Dio vi benedica. Dio vi benedica. (Applausi) Shri
Mataji:Questo che cos’è? Yogini: Shri Mataji, questo è un piccolo segno di adorazione dall’Unione Sovietica. Shri Mataji: Da
dove? Yogi (Arneau): Unione Sovietica. Shri Mataji: Ah! Salve, bellissimo, questo arriva dall’Unione Sovietica (applausi). Che Dio ti
benedica. Yogi spagnolo: È un tipico vaso spagnolo senza decorazione. Shri Mataji: Com’è bello, guardate (applausi). È fatto a
mano. Grazie, è un pezzo bellissimo. Grazie infinite. Conservatelo nella carta, ben imballato, altrimenti potrebbe rompersi. Ben
imballato. Grazie. Che cosa c’è adesso? Yogi: Shri Mataji, volevamo dare a tutti i sahaja yogi… Shri Mataji: Questa (una piccola
fotografia di Shri Mataji) dove va messa? In auto o dove? Yogi: In auto. Shri Mataji: Questa è per l’automobile. (Applausi)
Bellissima. Tutti i miei… (indica i simboli delle religioni intorno alla Sua immagine). Realizzata benissimo. Yogi: Una è per Lei, Shri
Mataji. Shri Mataji: I simboli sono molto belli. Tutti i simboli che avete messo sono bellissimi, rappresentano tutte le religioni. Dio
vi benedica. Grazie. Yogi: Questa è per Lei Shri Mataji, per la Sua automobile. Shri Mataji:Bellissima. Per la mia auto (Shri Mataji
si stringe nelle spalle. Risate). Yogi: Shri Mataji, penso che i regali siano terminati. Yogi (Guido, rivolto agli altri yogi): Ci sono altri
regali? Shri Mataji: Finito. Adesso suoniamo un brano musicale e poi andrò via. L’ultimo. Yogi (Arneau): Bhavani (Dayani)?
Gradirebbe ascoltare Bhavani, Shri Mataji? Shri Mataji: Come? Yogi (Arneau): Bhavani. Shri Mataji:Va bene, Bhairavi. Sì. Dovete
dare tutto questo ai sahaja yogi inglesi. Devono portarlo a casa mia, va bene? Anche questa seta. Che cosa è accaduto ai vestiti
dei bambini? Che cosa dici? Li ha portati qui? Anna? Solo un minuto. Puoi chiedere? Che cosa ha detto? Non ha ancora capito. I
vestiti dei bambini che doveva vendere. Non ha ancora capito. È confusa. Va bene, meglio iniziare. Li troverà. Yogi (Guido):
Stanno arrivando. Arrivano. Shri Mataji: Quando? Yogi (Guido): Adesso. Yogini (Alganesh): Stanno arrivando, Madre. Shri Mataji:
Allora cosa facciamo? Li diamo alla Svizzera? Che cosa facciamo? Lei non può venderli? Yogini (Alganesh): È meglio se li dà alla
Svizzera, Shri Mataji. Shri Mataji: Va bene. (Ha inizio la musica). È Bhairavi. [I cantanti intonano “Bhavani Dayani”. Yogi e yogini di
varie nazionalità eseguono una lunga interpretazione collettiva e, alla fine, due yogi si mettono a danzare]. Shri Mataji: Adesso
dobbiamo pregare affinché gli iraniani la smettano con le guerre e si mettano a danzare (applauso fragoroso). E anche gli ebrei
devono finirla con l’aggressività e cantare (applauso). Che tutto il mondo comprenda la bellezza della pace, dell’amore e di
Sahaja Yoga (applauso), e che tutte le armi di distruzione si dissolvano nel nulla (applauso). Che Dio benedica i vostri desideri e
le vostre preghiere. Accadrà, e sono certa che questo puja di Shri Rama procurerà questa benevolenza al mondo intero. Dio vi
benedica. Tutti gli yogi: Jai Shri Mataji. Shri Mataji: Andiamo. Chi va in Inghilterra? Date loro... C’è qualcuno? Credo che ci sia Bill.
Puoi occuparti tu un po’ di tutte queste cose. Dategli tutte queste cose, le prenderà lui, perché non credo di avere molto spazio.
Al massimo penso che prenderò questo (cristallo) della Germania. Devo lavorarci. Che Dio vi benedica. Grazie. Porterò con me
questo. Prendilo tu. Il resto dovreste chiedere a Bill di recapitarmelo a casa. Va bene? Grazie. Yogini (Alganesh): Qui c’è la lista.
Ed anche la seta dietro. Shri Mataji: E cos’altro? Yogini (Alganesh): La seta. Shri Mataji: La seta. Yogi: La seta blu dietro di Lei.
Yogini (Alganesh):Gialla e blu. Shri Mataji: Gialla e blu. E cosa stai dicendo riguardo agli abiti? Yogini (Alganesh): Sono qui. Shri
Mataji: Puoi portarli? Sì. Guardate, vorrei poterli regalare. Che fare ora con questi? Ai bambini? Aprilo. Cos’è questo? Che cos’è?
Yogini (Alganesh): Sono gli abiti? Yogi (Guido): Sì, sono abiti. Shri Mataji: Delle specie di abiti. Yogini (Alganesh): Abiti femminili.
Shri Mataji: Era questo. Sì, sì. Guardate, abbiamo alcuni bei vestiti da regalare. A chi dovremmo darli adesso? Uno dovrebbe
essere per Christianne. Yogi (Guido): Per la moglie di Christian? Shri Mataji: Per chi? Yogini (Alganesh): La moglie di Christian?
Shri Mataji:Bene, non so, chi li vorrebbe delle ragazze svizzere? Venga chi vorrebbe avere gli abiti. Tutte quelle che sono venute a
lavare i miei piedi… Venite. Bene, venite avanti. Questo è per le ragazze più piccole, sì? Quello che preferisci. Questo ti starà?
Questo potrebbe andarle bene. Quello può andarle bene. Va bene? No, quello è per lei. Con questo, quello deve stare solo con
questo. Va bene? Bene. Questo dallo a Christianne, che quest’anno ha lavorato moltissimo in Olanda. Come si chiama lei?
Vivienne. Uno per Vivienne e uno per Sophie. Quale? Questo è per Christianne, quello è per Sophie. Anche Vivienne. Questo per
Vivienne. Bene. Adesso abbiamo alcuni begli abiti per le bambine, per chi ha delle bambine, anche più grandi. Vediamo le taglie
più grandi. Quella taglia è più grande. Queste sono tutte più piccole. Tutte taglie piccole. C’era anche una taglia più grande. Sono
un bel po’. Bene. Per quale età? Questo è per neonate. Quelli che hanno bambine piccole, Nandini, Maya, chi altri? Questo è il più
piccolo? Guarda quelli bianchi. Bene. Quali altre bambine avete? Qui, qualche bambina di questa età? Vediamo. Quello. È molto
piccolo, Radhika, bene, vieni. Radhika. Pritti, Pritti è più grande. A lei dai questo giallo, è più grande. Una 32, sì. Pritti? Bene. Uno
per Pritti. Bene, bello. Dio vi benedica. Yogi (Guido): Questo è più grande. Shri Mataji: È più grande. Yogi (Guido): Una 24. Shri
Mataji:Ora, chi è più grande per questo? È piuttosto grande. Chi c’è? Sukanya non è qui. E tua figlia, Marie? Vieni, vieni, scegli.



Quale? Yogi (Guido): 18, 18. Shri Mataji: Piccolo. Lei quanti anni ha? Cos’è? È per due anni. Yogi (Guido): Due anni. Shri Mataji:
Due anni, questo è per due anni. Ecco perché, questo è per due anni. Sì, è per due anni. Quello è molto grande. Questo è grande.
Sì, è molto grande. È il più grande, che età? Yogi (Guido): Quattro anni. Yogini (Alganesh): Quattro. Shri Mataji: Quattro anni,
qualcuno di quattro anni? Yogini (Alganesh): Sì, Elena, Elena di Milano. Shri Mataji: Nessun altro di quattro anni? Va bene, li
distribuiremo. Yogini (Alganesh): Giuliana, Yashoda. Shri Mataji: A lei non l’hai dato? Yogini (Alganesh): No. Shri Mataji: Bene,
quanti anni ha? Yogini (Alganesh): È piccola, quattro mesi. Shri Mataji: Piccola? Allora dalle questo. Yogini (Alganesh): Questo è
grande. Shri Mataji: Questo è grande. Questo va bene. Che età ha? Una neonata. Guarda tu. Yogi (Guido): Sei mesi. Shri Mataji:
Questo sembra il più adatto. Sì, questo. Molto dolce. Mi spiace, sono piuttosto grandi. Bene, vediamo se sta a lei, vieni. I più
grandi sono taglia 24. Sì, questo potrebbe, sì, potrebbe starle. Puoi allargarlo. Questo potrebbe andarle bene, potrebbe andarle
bene. Yogi (Guido): È una 24. Shri Mataji: Ah, sì, possiamo allargarlo. Sì, bene, bello, va bene? Dio ti benedica. E per lei? Uno per
lei. Una 24, sì. (Guido: “24”) Vediamo. È piccolo, guarda tra i bianchi. Quelli bianchi sono più grandi. È una 24? (Guido: “Questa è
una 22”). Guardate quelli bianchi. Sì, quello potrebbe andare, è una 24? (Alganesh: “Nessuna 24”). Oh, magari fra quelli rosa. Yogi
(Guido): 22…24. Shri Mataji: Va bene, questo va bene. Puoi allargarlo, intesi? Puoi allargarlo. Questo è di seta pura. Dio ti
benedica. Terremo il resto. Vorrei che qualcuno di voi si informasse se questi (abiti) potrebbero avere un mercato qui… sono tutti
di seta pura, perché alcuni li abbiamo fatti fare in India. Qualcuno può fare una ricerca. Chi? Chi può fare una ricerca qui?
Vivienne? Puoi fare una ricerca di mercato? Puoi? Yogi (Guido): Vivienne è di sopra. Shri Mataji: Chi può fare la ricerca? Yogi
(Guido): Marie Martine. Shri Mataji: Marie Martine. Vieni, guarda se questi (abiti) qui sono richiesti. Infatti questi sono di seta
pura, questi altri no, però hanno dei disegni molto belli. Questi sono in seta pura, i bianchi e gialli sono in seta pura. Va bene?
Sono belli? Ti piacciono? Yogini: Sono bellissimi. Shri Mataji: Sono sicuramente ben fatti. Bene. Allora grazie infinite. Dio vi
benedica tutti. Spero di vedervi. [Rivolta a Guido: “Vieni, dammi la mano”]. Serata molto piacevole. Tutti gli yogi: Grazie Shri
Mataji. Shri Mataji: Dio vi benedica. Dio vi benedica. Molto bello, molto bello, sì. Dio vi benedica. Tu di dove sei? (...). Dovresti
essere più collettivo. D’accordo? Cerca di essere più collettivo adesso, da ora in poi. Dio vi benedica. Yogi: Bolo Jaganmata Shri
Nirmala Devi ki! Tutti gli yogi:Jai! 1 PANNA SAREES è una importante marca di moda etnica che da più di un secolo unisce
maestria, qualità e stile. 2 Il Koh-i-Noor, lett. "Montagna di luce", è un celebre diamante bianco dal valore inestimabile che è stato
per molto tempo il più grande diamante conosciuto al mondo. È conservato nel museo della Torre di Londra ed è incastonato al
centro della croce maltese della corona di Elizabeth Bowes-Lyon (la regina madre della regina Elisabetta II). 3 Tra il 967 e il 960
a.C. il re Salomone usò il legno dei cedri del Libano per la costruzione del Tempio di Gerusalemme, da allora divennero Cedri del
Signore.
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"La Luce dell’Amore", Discorso fatto la sera precedente il Diwali Puja, Lago di Como (Italia), 24 Ottobre 1987.

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare la grande festa del Dipawali, che significa schiere di luci, o festa delle luci. Essa era anche
per celebrare l’incoronazione di Shri Rama; per celebrare, a livello simbolico, l’instaurazione di un regno dotato di una
amministrazione benevola.

Oggi vedo tutti voi qui seduti dinanzi a me come luci. E con queste luci sento che si celebra davvero il Dipawali. Vedo il luccichio
di questi occhi; vedo, negli occhi, lo scintillio della vostra luce interiore.

In questa lampada di luce dobbiamo mettere qualcosa di tenero, come il ghee, qualcosa di molto tenero e lieve, cioè l’amore del
vostro cuore. Esso arde per donare agli altri questa rasserenante luce di amore. Una persona così possiede la luce dell’amore,
ama anche se stesso ed emette amore per gli altri.

Ho saputo di come certa gente fosse solita torturare se stessa al fine di santificarsi. Non occorre affatto che i Sahaja yogi
torturino se stessi, assolutamente. Ma per essere luci di maggiore potenza, devono essere colmi d’amore. E da dove traggono
questo amore? Potete dire che viene da me, è vero, ma la linfa dell’albero scorre ovunque, e tutto l’albero deve vivere nel suo
insieme. Ogni foglia che voglia separarsi, morirà. È dunque la collettività che vi permetterà di crescere. Qualsiasi idea abbiate di
starne fuori o mantenervi al di fuori, o di avere case separate dalla collettività, può essere pericolosa. Le case possono essere
separate, ma devono essere le case di tutti i Sahaja yogi. Qualunque Sahaja yogi venga a casa vostra, ne è il proprietario.

Si dovrebbe sviluppare questo sentimento. Quando voi spostate la luce da una stanza all’altra, essa non dice: “Questa è la mia
stanza quindi la illumino, ma se vado in un’altra stanza non la illuminerò”. La luce è assolutamente distaccata. Se non vi
prendete cura della vostra luce, essa si estinguerà. Dovete accudirla finché non raggiunga un livello adeguato. E una volta
raggiunta quella posizione, sarete Sahaja yogi forti. Allora gli altri vedranno la luce sul vostro volto, e a quel punto manifesterete
la luce nella loro vita. Se mettete un dito su questa luce (Shri Mataji indica la candela sul tavolo al Suo fianco), si brucerà, ma la
luce dell’amore non brucia mai. Essa dissolve tutto ciò che è cattivo; respinge, si allontana da qualsiasi cosa sbagliata. Ha
pazienza e dissipa le tenebre, l’oscurità interiore ed esteriore.

Il giorno del Diwali è inteso proprio per celebrare con le luci il giorno della nascita di Lakshmi. Lakshmi è scaturita dal mare ed
anche oggi sotto i fondali marini si trovano molte Lakshmi. Ma quando non si comprende il vero significato di Lakshmi, subentra
l’oscurità e lei scompare.

Prendiamo qualcuno che guadagni moltissimo denaro: si farà subito un bar di prima classe in casa. Inviterà gli amici a bere.
Berrà insieme con loro e all’improvviso si accorgerà che Lakshmi è scomparsa.

Ovunque vi sia del vino, là è l’oscurità. E questa oscurità che vi arriva per mezzo di Lakshmi (nel senso della ricchezza, ndt), fa
proprio scomparire Lakshmi. Tutto l’universo, tutto il cosmo, è così ben ordinato che se cercate in questo punto di fare qualcosa
di sbagliato, va tutto a rotoli. È così ben connesso, come quando si brucia una lampadina e salta tutto.

Anche in Sahaja Yoga accade che se una persona illuminata cerca di comportarsi male, cerca di creare problemi, può rendere
negativi gli altri. All’inizio accadeva molto spesso; così come una mela bacata può rovinare tutte quelle buone. Ma una mela
bacata non può essere corretta da tutte le mele buone. Un Hitler poté creare molti Hitler, ma in Sahaja Yoga, quando siete
cresciuti e stabilizzati, se arriva un individuo negativo deve andarsene oppure mettersi a posto. Una persona negativa fa da sola
le valigie e se ne va.

Ma le persone essenziali, le persone cresciute e mature, dovrebbero mantenere la propria maturità e affermarla.
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Ciò avviene ancora sotto forma di luce.

Ora, se ci sono molte luci come queste (ShriMataji indica le luci sul palco) e una di loro si spegne, non importa, perché ce ne
sono molte altre uguali.

Ma se c’è una sola luce abbastanza forte, anche se tutte le altre si spengono, non importa. Le persone che sono Sahaja yogi a
metà, o per un quarto (risate. Poi Shri Mataji dice in italiano e ridendo: “Quattro”), devono rendersi conto che non hanno alcun
ruolo importante in Sahaja Yoga.

Devono diventare tutti Sahaja yogi completi. Allora sarà molto importante se un Sahaja yogi di questo genere si ammalerà o avrà
un problema: tutti gli angeli accorreranno in suo aiuto.

Oggi è un giorno speciale per celebrare il regno di Dio sulla terra. Siamo soliti pregare: “Venga il Tuo regno sulla terra”. Ed esso
oggi è venuto su questa montagna. E noi ci troviamo qui per celebrare l’avvento del regno di Dio, come preghiamo da secoli. E la
benedizione del regno di Dio è che siete inondati di gioia. Una gioia senza dualità così come sono, per esempio, felicità e
infelicità. È un’esperienza assoluta. E questa gioia vi basta, non volete mangiare, non volete dormire, non vi interessa dove state,
siete soltanto completamente pervasi di gioia. Non c’è posto per l’infelicità, non abbiamo cuore per essa.

Gli italiani erano noti per essere persone malinconiche, ma ora trovo che siano tutti così gioiosi che nessuno può credere che
una volta potessero essere malinconici (risate). Non solo, ma trasmettono anche tanta gioia. Il programma (a Milano) dovrebbe
avere aperto gli occhi di tutti gli europei nel vedere come hanno cantato sul palco i canti dedicati a me e come tutti, nel pubblico,
hanno applaudito e gioito. Perché gli italiani sono molto umili. E saranno gli umili ad entrare nel regno di Dio, non gli arroganti
che dovranno andare all’inferno per liberarsi della propria arroganza. È molto rilevante celebrare il Diwali qui, in un luogo in cui le
persone sono umili ed hanno il diritto di essere felici. Hanno dei diritti sulla propria Madre, hanno il diritto di chiedere qualsiasi
cosa desiderino. Arrendersi significa questo.

Una persona umile è una persona che non ha ego. Per distruggere l’ego e annientare i condizionamenti avevamo la festa
chiamata Holi. Ma adesso abbiamo una nuova festa che è una festa di canti di gioia, e soltanto gioia.

Nel giorno di questo Diwali, desideriamo che molte altre persone cadano in questo oceano di gioia, e l’oceano di gioia deve
espandere i suoi confini, le sue coste. Il mare non lo fa mai, ma i Sahaja yogi possono farlo, poiché hanno un oceano di amore
nei loro cuori. Auguro dunque a tutti voi un felicissimo Diwali, nel senso che possiate accendere altre luci. Ogni Sahaja yogi
dovrebbe accendere almeno cento luci quest’anno. Ad ogni persona che incontrate potete parlare di Sahaja Yoga. Non di me.
Potete farlo in seguito, per gradi. Spero che tutti voi gioirete del vostro Diwali qui e che creeremo un oceano che si espanderà,
aumenterà, e assorbirà sempre più persone in questa gioiosa compagnia.

Oggi, non voglio dire che mi dispiace essere arrivata tardi, non sarebbe bello in un giorno così gioioso. Ma l’attesa porta con sé
tante ricompense; l’attesa vi fa apprezzare l’incontro in modo ben diverso.

Che Dio vi benedica tutti.
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Diwali Puja. Lago di Como (Italia), 25 Ottobre 1987.

Per prima cosa, ci inchiniamo dinanzi a Shri Ganesha, poiché Shri Ganesha è la sorgente dell’innocenza dentro di noi. Quindi, in
realtà, ci inchiniamo all’innocenza che è in noi. È questa innocenza che vi dà l’illuminazione. Come vi ho detto ieri, la luce
possiede innocenza, ma è un’innocenza priva di conoscenza, mentre la vostra luce è innocente ed ha conoscenza. Pensiamo
sempre che le persone colme di conoscenza non possano mai essere innocenti, che non possano mai essere semplici, e l’idea
che abbiamo delle persone innocenti è che possono essere sempre ingannate, possono essere beffate e date sempre per
scontate.
L’innocenza, invece, è un potere, un potere che vi protegge, che vi dà la luce della conoscenza. La conoscenza che abbiamo a
livello terreno consiste nello sfruttare gli altri, nell’ingannarli, nell’usarli per accumulare denaro, nel prenderli in giro, nel
disprezzarli. Invece, la luce dell’innocenza è quella luce grazie alla quale comprendete che l’amore è la cosa più elevata. E vi
insegna ad amare gli altri, a prendervi cura degli altri, ad essere gentili con gli altri. Vi dà anche la luce interiore; è esattamente
l’opposto della avidya che abbiamo in questo mondo. Proprio il contrario. L’avidya che esiste fuori, ci insegna la competizione,
ad umiliare gli altri, poiché ha paura, è insicura, è una conoscenza assolutamente priva di sicurezza. Se avesse sicurezza, non si
comporterebbe in questo modo.
Ma la luce dell’innocenza sa tutto, non teme niente. Quando diciamo che i bambini sono innocenti, intendiamo che hanno il
potere dell’innocenza. Molte volte la gente ha notato che se un bambino cade da una grande altezza non muore, mentre un
giovane può morire cadendo da altezze molto inferiori. Ed il bambino, mentre cade, non è impaurito, si diverte come se stesse
scendendo tranquillamente con un paracadute. E poi, quando cade a terra, si rialza, ride e sorride a tutti. Non comprende perché
tutti siano preoccupati; perché grazie all’innocenza egli sa di essere tutelato, sa di essere protetto, si rende conto che esiste un
potere molto più grande di lui e non deve preoccuparsi.
Poi, però, iniziamo a mettere delle idee in testa ai bambini, ed è così che essi perdono il potere dell’innocenza diventando
codardi, subdoli, disonesti. Potremmo tuttavia affermare che quella dei bambini sia un’innocenza derivante dall’ignoranza,
poiché essi non conoscono i pericoli della vita. Ma la luce dell’innocenza conosce tutti i pericoli e sa come liberarsene. Sa anche
come stare lontani da certe persone. C’era un uomo saggio che saliva una scala e c’era uno stupido, un matto, che proveniva
dalla direzione opposta. I matti sono sempre aggressivi, questo è uno dei segnali, poiché soffrono di un complesso di inferiorità.
Il matto dunque disse all’altro che stava salendo: “Uno di noi deve spostarsi”. E aggiunse: “Io non mi sposto per i matti”. Allora il
saggio disse: “Io sì”, e si spostò (risate). È così che la luce dell’innocenza vi rivela fin dove spingervi con una persona, fino a che
punto parlare con qualcuno, fino a che punto addentrarsi nella personalità o nei problemi di un’altra persona; diversamente (un
saggio) lascia correre, capisce che quell’individuo è matto e quindi si sposterà per quel folle.
Non presta attenzione a quella persona; non se ne cura. È la luce dell’innocenza, che vi dà discriminazione su fin dove spingersi
con gli altri: “Io amo quella persona, ha tanti (difetti) ma la amo comunque”. L’altro potrebbe prendervi a calci, picchiarvi,
infastidirvi, diventare completamente, orribilmente posseduto….tuttavia siete ancora innamorati pazzi di lui, senza alcun rispetto
di voi stessi. Ciò avviene, poiché manca…magari potreste essere innocenti in senso terreno, ma non siete illuminati ed innocenti.
Quando siete illuminati ed innocenti, la vostra innocenza è un potere che vi dà, innanzi tutto, discriminazione.
Se avete in mano una luce, saprete distinguere un serpente da una corda, mentre se non l’avete, non potrete vedere. Se si tratta
di un serpente, potrete scappare, ma se siete stupidi direte: “Bene, vieni a mordermi, voglio vedere come funziona (risate)”. [Shri
Mataji guarda giù perché sente ridere i bambini, e ride anche Lei: “Ci sono i bambini”].
Se invece siete illuminati, direte al serpente: “Ora lasciami in pace, va bene? Ciao, ciao” (risate), ed il serpente capirà e andrà via.
Oppure, se il serpente è un tipo sinistro, potreste semplicemente fissarlo e restare per cacciarlo.
Questo potere dell’innocenza è molto, molto importante, e ci viene soltanto grazie all’illuminazione. Quindi ci troviamo in uno
stato di ignoranza. E di innocenza. Innocenza e ignoranza. A quel punto la gente non è né innocente né ignorante ma, non
essendo illuminata, diventa subdola! Se non possiede entrambe le qualità, non è ignorante, poiché possiede la cosiddetta
conoscenza: è abile in tutto, è gente nota per la propria intelligenza, perspicacia e tutto il resto, quindi in un certo senso ha
conoscenza. Potremmo definirle persone che possiedono la conoscenza in senso terreno, ma sono prive di innocenza.
Allora si mettono ad escogitare metodi a causa dei quali l’innocenza che è in loro, che controlla un poco la loro mente, va
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perduta, poiché essi considerano stupida l’innocenza, e non la rispettano. Allora si mettono a manovrare la gente, a fare cose
violente e dannose, a dire cose sgradevoli e sarcastiche….La mente si mette ad elaborare tutto questo, poiché non riesce a
recuperare la propria innocenza. Così, dopo un po’ non ci piace più questa gente, non vogliamo saperne. Allora loro sviluppano
l’idea di essere più grandi, di essere i prescelti, di essere migliori, sviluppano tutte queste idee, e poi formano tutti dei gruppi.
A questo si aggiunge l’ignoranza sotto forma di questa pretesa conoscenza (di tipo terreno, ndt). Dentro è un’ignoranza
completa, mentre fuori sembra conoscenza. E quando queste (ignoranza e mancanza d’innocenza, ndt) si sommano, non si
desidera ricercare la propria interiorità, si è soddisfatti della propria cosiddetta conoscenza esteriore. E vanno avanti così, ed
una volta che si saranno rotti la testa se ne accorgeranno: “Oh, Dio, che cos’era? Dentro è tutto buio”. Non possiamo vivere con
tutte le finestre chiuse ermeticamente, mentre fuori splende il sole. Dobbiamo avere la luce interiore, capire da soli ciò che
siamo, quali sono i nostri poteri, fin dove possiamo arrivare, in che modo stiamo facendo funzionare noi stessi, le nostre vite, i
nostri obiettivi.
Ora, così come l’illuminazione che vedete qui è data da queste luci, l’illuminazione dentro di voi si manifesta come vibrazioni,
come Chaitanya, come luce. Il Chaitanya stesso è luce. Ma la differenza fra i due tipi di luce è che questa (materiale, ndt) vi
mostrerà solo ciò che può essere visto dai vostri occhi. Questa luce vi rivelerà che questa è una pietra, o un pezzo di legno, o una
casa, o il volto di un uomo, ogni cosa. Ma non sarà in grado di rivelarvi se una persona è buona o cattiva, se una casa è vibrata o
no, se è di buon auspicio o no. Non vi dà buon auspicio, l’idea del buon auspicio. Noi stiamo parlando dell’innocenza di Ganesha
che ci dà il senso del buon auspicio e rende di buon auspicio anche noi.
Il Chaitanya è proprio l’illuminazione. Il Chaitanya stesso è l’illuminazione. Vi rivela tutta la conoscenza che possiede. Ora,
pensate all’ingranaggio microscopico che è il Chaitanya. Esso è composto di minuscole sfere, piccolissime, che possiedono
l’intelligenza e la discriminazione innate per rivelarvi se una persona è buona o cattiva. Voi avete ottenuto Sahaja Yoga in un
modo semplicissimo. Non ci siamo preoccupati di scoprire che cosa ha il vostro computer. Esso possiede la conoscenza, non
soltanto per capire se una persona sia buona o malvagia, ma anche i problemi di quella persona.
Questa luce (materiale, ndt) può raggiungere una certa dimensione di un individuo: il suo aspetto, il modo di camminare, tutto. E
se vi mettete ad immaginare qualcosa, dicendo: “Mi sembra così, la penso così…”.
(Non va bene? Non mi sentite? Che cos’è? Non ho sentito. Oh, capisco, ma i bambini sono qui…Oddio, qualcuno deve andare su
ad aggiustarlo, non è così? Credo che avreste dovuto provarlo prima, non è vero? )
Bene. Il Chaitanya dentro di noi, che si effonde, che stiamo ricevendo da ogni dove, è onnipervadente, pulsa in ogni molecola.
Esso ci dà la conoscenza di ogni tipo di materia, di ogni genere di animale, di tutti gli esseri umani e di ogni Deità. Senza questa
luce, non avreste potuto riconoscermi, non avreste potuto riconoscere nessuna Deità; non avreste conosciuto la vostra
posizione nella vita e i vostri obiettivi nella vita. Non vi sareste resi conto dello scopo della vostra vita, del perché siete qui. Siete
qui soltanto per accumulare un po’ di soldi, darne un po’ alle assicurazioni e investire gli altri in azioni, - questo ora ovviamente
nessuno lo farà più (risate) - e comprarvi una casa, e farvi comandare a bacchetta dalla moglie, oppure la moglie deve piegarsi ai
dettami del marito e crescere i figli in qualche modo? Siete qui per questo? Il Chaitanya vi dice molto chiaramente di no. Perché
se vi fate coinvolgere maggiormente da queste cose, e vi tagliate fuori completamente dagli eventi collettivi, allora questa luce si
spegne, così come non appena quest’altra luce si interrompe, voi non la ricevete più. Quindi, qualsiasi connessione abbiate con
le vibrazioni, deve essere molto forte, deve essere assolutamente intatta e stabile. Se, ad esempio, vi è una luce malferma,
tremolante, non è possibile comprendere bene le cose. Benché le vibrazioni sappiano tutto, come potranno comunicarlo ad uno
strumento che non è perfetto, che non rispetta le vibrazioni? Che non comunica con le vibrazioni?
(Per favore, porta fuori il bambino, non cercare di spingere…..no, no, no, non farlo. No, no, non….non dovreste andare in collera
con i bambini, non lo sapete? Se piangono, devono aver bisogno di qualcosa.)
Quindi, questo strumento colmo di conoscenza che possedete, deve fluire dentro di voi in continuazione. E voi dovete essere un
apparato molto pulito. Se avete una luce, ma il vetro non è pulito, non riceverete adeguatamente la luce. Quindi, deve essere
instaurata la purezza, ed è in questo aspetto che Ganesha è così importante, poiché egli vi purifica, vi ripulisce.
Si diventa innocenti perché non ci si mette a pianificare o a pensare a come danneggiare chi è retto e gentile. L’innocenza viene
perché è di buon auspicio. Voi iniziate a diventare persone di buon auspicio. Ovunque andiate e incontriate qualcuno, quella
persona sente istintivamente: “Oh, Dio, oggi qualcosa di bello è avvenuto nella nostra famiglia, è emerso qualcosa di buono”.
Recentemente ho incontrato qualcuno in Germania, dove c’era un Sahaja yogi che si era messo a parlare contro di me e contro
Sahaja Yoga. Andò via dall’ashram e si recò da una persona considerata un Sahaja yogi e da sua moglie. E si mise a parlare loro
delle sue sventure e contro Sahaja Yoga e cose di questo genere. Lui era sempre stato posseduto, ma loro non avrebbero dovuto
ascoltare niente contro di me. Negli Shastra è scritto che ascoltare Guruninda, qualsiasi cosa detta contro il proprio guru, è



assolutamente pericoloso. Quindi, se qualcuno dice qualcosa contro il vostro Guru, dovete mettervi le mani così (sulle orecchie,
ndt): “Non voglio ascoltare niente contro il mio Guru”. Invece, loro simpatizzarono con lui, e così la signora ha contratto un grave
tipo di tumore ed anche il marito è molto malato. Ora, occorre comprendere che se tutti noi vogliamo attraversare l’oceano su
una barca, e qualcuno vuole mettere un piede nella bocca di un coccodrillo, come potremo salvare quella gente? È meglio andare
direttamente dal coccodrillo che sulla barca. Ma quelli che approvano e mettono anche l’altro piede nella bocca del coccodrillo,
si metteranno nei guai! Tutte queste cose non solo sono di ostacolo, ma sono anche così pericolose e di cattivo auspicio che
dovete stare molto attenti. Non è necessario dire alla gente: “Sei malvagio, sei cattivo”, niente del genere. Statene
semplicemente lontani, non abbiate niente a che vedere con loro, dite soltanto: “Ci dispiace, ma con te non si può fare niente, fai
come ti pare, non è nostra responsabilità”. Ed in questo non dovreste essere deboli, non dovreste sentirvi imbarazzati o
riguardosi; sgridateli, non c’è niente da fare: “Qui non possiamo aiutarvi, spiacenti, arrangiatevi da soli”.
Perché questa è una luce che vi nutre e vi fortifica. La luce dello Spirito deve darvi questa forza interiore. Voi diventate
personalità forti, divenite personalità in grado di sopportare molte cose, persino la crocifissione, ma che sanno anche
combattere, che possiedono tutte le qualità innate. Come una persona irascibile: no, non che sia una buona cosa essere
irascibili, non è bene per un Sahaja yogi essere irascibile. Ma se qualcuno dice qualcosa contro vostra Madre, dovete adirarvi. In
quella occasione dobbiamo andare in collera. Potete prendere a pugni quell’individuo, non importa (risate). Ganesha starà
proprio dietro di voi. Hanumana vi starà davanti. Se voi lo colpirete una volta, Hanumana lo picchierà dieci volte (risate). In quel
momento, la collera ha un senso. Ora, si dice che non si dovrebbe essere avidi nella vita. È vero, non si dovrebbe essere avidi, ma
se siete avidi di vibrazioni va benissimo! Dovreste avere una avidità assoluta per le vibrazioni, ovunque riceviate vibrazioni
dovete correre e cercare di assorbirne ancora. Questa avidità è giusta; dovreste avere questa avidità in voi. Se non l’avete, come
riuscirete a superare le altre attrazioni?
È molto sorprendente, mi sono sempre meravigliata a proposito degli esseri umani, che non sono proprio mai riuscita a capire
(risate). Quando si tratta di odiare, sono i migliori. Se vogliono odiare qualcuno, potete fargli sacrificare qualsiasi cosa abbiano,
nel nome di Dio, nel nome della nazione, nel nome di qualsiasi cosa, comunque la chiamiate. Dovete soltanto dire che c’è
qualcuno da odiare e accorreranno immediatamente, affronteranno qualsiasi traversia, sacrificheranno tutto, andranno in
prigione, poi si uccideranno, si toglieranno la vita, se semplicemente direte loro: “Noi odiamo questa persona”. Oppure dovete
dire che siete una grande nazione, grandissima, e vi sono nazioni indegne che dobbiamo quindi combattere. E lo faranno. È
molto sorprendente che anche quando si tratta di rivoluzioni politiche e per la libertà politica, possano giungere a qualsiasi
sacrificio estremo.
L’altro giorno stavo guardando la lotta di Lenin. Ero stupita. Lenin, un uomo solo, sempre in esilio, scriveva soltanto: “Dobbiamo
lottare, dobbiamo ottenere questo, dobbiamo fare quello”. Nonostante fosse un’anima realizzata, non provò a ricercare la
spiritualità; scrisse della lotta politica e per tre volte vi fu un’insurrezione, e migliaia e migliaia di persone furono uccise ovunque,
come niente. È molto sorprendente.
(Non sventolatevi, mentre parlo non dovreste sventolarvi, disturba.
Prestate la massima attenzione, è importante essere molto attenti, perché se non lo si fa, gli altri vi osserveranno e rivolgeranno
a voi l’attenzione.)
Erano dunque persone molto dedicate, e persino i bambini, le donne sposate e incinte e moltissimi uomini furono uccisi in gran
numero, come niente. Di nuovo si risollevarono, per tre volte si rialzarono, e alla quarta riportarono la vittoria. Ma per che cosa?
Per una conquista politica. L’abbiamo fatto anche in India. La gente abbandonò tutto ciò che aveva, la casa, la famiglia,
abbandonò tutto. Persino per i falsi guru, la gente ha speso moltissimo denaro, ha fatto tanto, ha lasciato tutto, ha venduto la
casa, ha messo nei guai i propri figli, si è messa nei pasticci; ha fatto di tutto. Ma la cosa giusta, la cosa più saggia, l’unica cosa
grande che deve accadere è Sahaja Yoga, dove il benessere si riversa su di noi in continuazione, dove ogni gioia si riversa su di
noi, dove ogni cosa viene appianata per voi. Ci si abitua a questo benessere e a tutto il resto, a tal punto che non si riesce a
comprendere perché si debba compiere il benché minimo sacrificio. Arriveranno con i problemi riguardanti la moglie, i figli, i
mariti, e così via. Questo persiste ancora, ancora, ancora! Risolveteli, smettetela, tagliate corto.
Voi dovete diffondere Sahaja Yoga. Dovete sacrificare un po’ di tempo; dovete sacrificare anche un po’ di denaro. Chi lo farà?
Nessuno vi ucciderà come sono stati uccisi in Russia, o in Germania, o in Polonia. Nessuno vi porterà via i figli o il vostro denaro
o altro, nessuno lo vuole. Ma la luce nelle vostre mani deve bruciare di puro desiderio; il puro desiderio dentro di voi è la
Kundalini.
Questa è la grande, l’unica cosa, che deve essere assolutamente alimentata, ed è qui che i Sahaja yogi falliscono. La gente non
vuole lasciare Sahaja Yoga; anche se dico: “Per favore, vattene, noi non possiamo tenerti”. – “No, no, no, non posso lasciare



Sahaja Yoga”. – “Perché?” – “Perché è un luogo di gioia”. Ma è qualcosa di diverso dal comportamento degli esseri umani,
perché se un essere umano ha una bottiglia di vino, ne chiamerà altri dieci per goderselo. Se un cane trova qualcosa da
mangiare, chiamerà altri cani a cibarsene. Se un corvo trova del cibo, chiamerà altri corvi a mangiarlo. È una cosa naturale,
innata in loro. La stessa cosa vale per gli esseri umani. Ma quando si tratta di Sahaja Yoga, non abbiamo questa tenacia.
Dobbiamo dire a tutti i nostri parenti: “Siamo Sahaja yogi e questa è la religione interiore, ecco che cos’è, se non volete seguirla,
non ho niente a che vedere con voi. Perché non la seguite?”. Tutti hanno dei parenti.
Nel giorno del Diwali, dunque, quando parliamo della nostra luce, che cosa abbiamo intenzione di farci? La useremo soltanto per
i nostri scopi? Cristo ha detto: non mettete la fiaccola sotto…come lo chiamate? Il moggio. Non mettetela sotto il moggio;
ponetela su una cima. Dobbiamo tutti uscire in pubblico, dobbiamo trovare modi e metodi; non solo i leader, ma tutti devono
adoperarsi, scoprire che cosa possiamo fare per diffondere Sahaja Yoga, in che modo poter dare Sahaja Yoga ovunque andiate.
Ovviamente, non voglio che cambiate il vostro abbigliamento, ma potete indossare grosse spille, così la gente vi farà domande e
voi dovreste rispondere: “Sì, questa è la persona che ci ha dato pace, gioia e felicità”. Cominciate a parlare in questo modo;
andate nei mercati, recatevi nei luoghi pubblici. Io vado al mercato solo per diffondere vibrazioni. Dovete farlo tutti; diversamente
terrete la gioia di Sahaja Yoga soltanto per voi. Ma finché non la condividerete, non ne gioirete pienamente.
Guardate me: io ho tutte le vibrazioni del mondo, io ho tutto, dovrei essere una persona completamente soddisfatta di me
stessa, seduta tranquillamente in meditazione (risate). Dopo tutto, perché dovrei viaggiare alla mia età? Io sono l’Adi Shakti,
perché dovrei preoccuparmi di colmare ognuno di una shakti così potente? Non è necessario, dovrei gioire dei miei poteri, potrei
farlo.
Ma non ci riesco. Devo lavorare duramente. Io dedico il tempo massimo a Sahaja Yoga, molto più di quanto possa fare ciascuno
di voi. Ho una famiglia, ho un marito con una vita molto impegnata, ho dei nipoti, ma do il massimo del tempo. Ora, vedete, da
qui (andrò) a Roma, poi in Francia, poi in Spagna. State tutti prendendo parte ad una corsa. Bene, io sono qui, gli italiani stanno
compiendo un piccolo sforzo, poi si rilasseranno: “Ooooh, ora….” (Shri Mataji fa l’atto di rilassarsi. Ridono tutti).
Che cosa faccio dunque? Vado da un luogo all’altro per tutto l’anno, viaggio, quando io ho già tutto! Riuscite ad immaginare un
ricco che è impegnato a distribuire tutto il suo patrimonio, mentre gli altri indugiano per prenderlo? È ciò che accade.
Devo dirvi perciò che dovete raggiungere una nuova dimensione del vostro entusiasmo. Sahaja Yoga non è soltanto per la vostra
gioia. Siamo santi, e allora? Per che cosa, a quale scopo siamo resi santi? Non sono soltanto gli uomini a doverlo fare, né
soltanto le donne, né soltanto questa persona o quell’altra. Non fatevi coinvolgere da queste tentazioni. Dall’agitamento
(dell’oceano) sono emerse tredici tentazioni. Il quattordicesimo elemento fu un grande cacciatore per neutralizzare tutte quelle
tredici. Non che Sahaja Yoga voglia tentare nessuno, ma diventano tentazioni perché vi giungono benedizioni e voi vi mettete ad
usare le benedizioni come tentazioni. Avere simili tentazioni è come un cavallo che deve andare a nord o a sud, e se ne sta fermo
a mangiare l’erba. Dovete muovervi; il punto è il movimento. Dovete andare da un luogo all’altro, di villaggio in villaggio, di casa in
casa: questo messaggio deve diffondersi. Cristo ebbe soltanto dodici discepoli, e quanta religione essi hanno creato! Certo, non
serve a niente, ma comunque….Voi vi accingete a dare qualcosa di molto sostanziale, di molto grande, ma quando ne parlerete, è
importante il modo in cui lo farete. Il modo in cui lo affermerete è importante.
Non mi interessa, da oggi potete rivelare chi io sia, non importa. Per quanto ancora abbiamo intenzione di nasconderlo? È meglio
che diciate: “Lei è questo, è scritto nella Bibbia, Lei è questo e quest’altro, ve lo annunciamo. Se non volete vedere, non guardate,
ma è così”. Mostriamo questa determinazione ed anche questa sorta di franchezza. Guardate questi orribili politici che dicono:
“Credo dovrebbe esserci gente che creda di dover essere povera”, “Io credo, credo in questo, credo in quello”. Che cosa
significano per voi queste parole? Voi non soltanto credete, ma lo sapete per certo. Ed è questo che si dovrebbe decidere nel
giorno del Diwali: entro il prossimo Diwali, dobbiamo portare molte, molte persone in Sahaja Yoga. Ma quando parlo, molti mi
hanno detto di pensare che io non stia parlando loro, ma che mi riferisca a qualcun altro. Dovreste osservare chi lavora più
duramente di voi per Sahaja Yoga, chi è più addentro in Sahaja Yoga, chi ha raggiunto di più in Sahaja Yoga, non chi non ha fatto
niente. Potete guardare me.
Che cosa stiamo facendo? Dovremmo chiedercelo. A che punto siamo? Questo è il periodo più importante. Io rimarrò in Europa
per altri cinque anni al massimo. Credete che viaggerò ancora dopo i settant’anni? Non lo so. Quindi è un momento
importantissimo quello in cui io mi trovo qui, in cui posso incontrare le persone, parlare loro, aiutarvi molto….In questi cinque
anni dovete raggiungere qualcosa. Dovete spiccare un salto ed accelerare la velocità. Diversamente, questo momento
importantissimo sarà perso da tutti i vostri simili.
L’altro giorno, ad esempio, abbiamo avuto un programma. Vi parlerò di un aspetto pratico. Ciò che io farei, sarebbe prendere gli
indirizzi di tutti coloro che hanno ricevuto la realizzazione, annotarli. Poi scrivete loro, andate a trovarli, incontrateli, chiedete che



cosa è successo, perché non sono tornati. Poi stilate un rapporto del perché la gente non è tornata, cos’è accaduto, perché
qualcuno non è venuto, scrivete loro costantemente. Vedrete, sarete sorpresi. Se prendete una copia del Reader’s Digest - se
commettete questo errore solo una volta (risate) - seguitano ad inviarvi cose di ogni genere, riceverete un regalo, una cartolina
gratuita, qualcos’altro…ma chi lo vuole? Ma loro vogliono inviarveli comunque. Ho scritto: “Non mandatemi niente, non voglio
cartoline, nulla, speditemi soltanto il Reader’s Digest, molte grazie, non sono una persona fortunata, per favore non mandatemi
niente”. Eppure lo fanno. (Risate)
Voi dovete scrivere in questo modo, in continuazione: “Perché non venite da Madre, perché non entrate in Sahaja Yoga? Sahaja
Yoga è molto importante e mi ha dato tantissimo, perché non lo volete?”. Dovete mostrare questa coscienziosità. Se non la
mostrerete e prenderete tutto con banalità: “Sì, va bene, tutto a posto, questo va meglio, quest’altro…”, non funzionerà. Quando
mi reco in India so che basta un attimo. In India funzionerà molto rapidamente. E voi dovete prenotarvi i vostri posti in Paradiso.
È molto importante. Anche per prendere un aereo dovete prenotare il posto, che dire quindi del Paradiso? In molti devono
prenotarsi il posto. Se ci saranno seduti tutti gli indiani, voi che cosa farete?
Con questa gioia, con questa felicità, con questa luce sul vostro volto, con questa bellezza dell’illuminazione, voi siete tutti guru!
Pensate a tutti quegli inutili guru che non sanno niente, che non hanno la Kundalini risvegliata, niente del genere, e a quanti
imperi su imperi hanno realizzato! Non dico che voi dobbiate costruire degli imperi, non prendetela in questo modo, ma perché
non costruire almeno un cuore per dimostrare che avete raggiunto qualcosa e che occorre farlo?
Parlatene a tutti nel vostro ufficio, non sentitevi timidi. Ho visto che la gente mette ovunque le foto di persone orribili! Se andate
nel loro ufficio le troverete, le vedrete negli autobus, sono affisse ovunque. Perché non la mia foto allora? Così la gente si
incuriosirà e vi farà domande, voi ne parlerete e funzionerà. Il meglio sta accadendo in Italia, è sorprendente, e continuerà così,
perché abbiamo trovato alcune ottime persone, e voi dovreste cercare di individuare queste persone, seguirle e darvi da fare.
Ma non andate dalle persone sbagliate, dovete usare il discernimento. Sapete come lavorano questi guru, è molto importante.
Mio fratello mi parlava di una signora seguace di Muktananda; poi c’è un'altra ragazza americana, una ragazza indiana
americanizzata. La signora seguace di Muktananda, una signora inglese, è andata a casa di mio fratello. Aveva un modo molto
dolce: “Desideravo incontrarla signore”. Poi vide la mia fotografia, e chiese: “Che cosa fa qui Mataji?” E lui: “Perché? È mia
sorella”. Lei fece fagotto e fuggì fuori. Mio fratello la richiamò: “Per favore, venga, si sieda, si accomodi. Lei che cosa fa?”. Lei
rispose: “Vede signore, noi andiamo sempre ad incontrare tutte le persone importanti della città per parlarne (di Muktananda,
ndt). Lui le rispose: “D’accordo”. E tutti i nomi dei giudici erano su quella lista. Mio fratello prese subito il telefono e disse loro: “Io
non ho niente a che vedere con questa donna”. Ma è così, dovreste scoprire come avvicinare la gente. Quando ci sono io
verranno duecento persone, mentre quando me ne vado ne restano soltanto due, perché? Che cosa c’è? Perché se ne vanno?
Deve esserci qualche motivo; loro non mi conoscono. Almeno prendete i loro indirizzi, scoprite chi sono queste persone; non c’è
niente di male a chiedere loro l’indirizzo e sapere chi sono, poi metteteli sulla lista e scrivete loro in continuazione, anche se non
ai livelli del Reader’s Digest, ma almeno qualcosa! Quando inizierete a scrivere lettere, penetrerete nella loro ignoranza e arriverà
la luce.
Mediante il vostro movimento, la vostra attenzione, giungerà la luce. Voi non vi rendete conto di quanto la vostra attenzione sia
potente. Una volta che avrete messo l’attenzione su di loro, la luce li penetrerà. Se non oggi, domani torneranno. Potete anche
inviare loro la mia fotografia, provare così: “Questa è la fotografia, voi siete venuti al programma e ne siamo molto felici”. Se il
programma successivo non funziona provate così!
È il miglior modo per poterci riuscire a volte, ma sta a voi rifletterci e comprenderlo, poiché voi siete esseri umani e conoscete gli
esseri umani. Mettetevi semplicemente nei panni dell’altro: che cosa avrebbe potuto attrarvi? Un’altra cosa che sento è che
dovreste scrivere un libro su di me, non c’è niente di male. Ma dovrebbe farlo qualcuno che abbia un nome, che abbia sempre in
società un nome che sia preso seriamente. Queste persone possono scrivere un libro su di me!
Scrivono libri su tutti, perché non potete scriverne uno su di me? Ovviamente in esso potete parlare di Sahaja Yoga, ma potete
scrivere di me, dicendo alla gente che questa persona è qui, e che questa è la soluzione, la speranza, perché no? Scrivono di
questi orribili guru, perché non potete scrivere di me? Ma l’autore deve essere una persona conosciuta. Se lo scrivete voi, può
pubblicarlo qualcun altro a suo nome, se siete buoni scrittori. Può curarne l’edizione e pubblicarlo qualcun altro, si può fare così.
Vi sono molti modi e metodi con i quali portare a conoscenza della gente che questo è Sahaja Yoga. Quanti conoscono Sahaja
Yoga? Qualche indiano esce di prigione ed eccolo lì, un guru famosissimo seduto in qualche angolo di qualche sordido vicolo da
qualche parte in America, e sarà una persona molto famosa! Sono tutti molto conosciuti, com’è possibile?
E non sempre queste cose si realizzano con il denaro, ma anche attraverso le decisioni prese dalle persone. Talvolta però queste
decisioni potrebbero essere prese sotto ipnosi, sotto l’influsso dei bhut, ne convengo. Mi rendo conto che siete liberi di fare ciò



che volete. Ma nella vostra libertà dovete comprendere, ed oggi dovete tutti decidere che questa luce che abbiamo ricevuto deve
essere trasformata in un faro; non in una semplice luce: una luce fioca così a che cosa servirà?
Noi dobbiamo essere come splendide torri di luce, simili a fari, ed ognuno dovrebbe lavorare interiormente ed esteriormente.
Anche se all’interno avete lavorato, dovete farlo all’esterno. E, in secondo luogo, questo è un Dipawali ), non è una luce sola.
Quindi, dobbiamo essere tutti collettivi, cercare di dedicarci alla vita collettiva, tentare di partecipare a tutti gli eventi collettivi
ogni volta sia possibile, cercare di essere presenti in ogni avvenimento collettivo. Laddove vi sia collettività, questa sorgente di
energia scorre meglio.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Prerogativa, diritto, privilegio.

S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Il significato delle nove Lakshmi
Spiegazione data da Shri Mataji durante lo svolgimento del Diwali puja 1987
 Lecco (Italia), 25 Ottobre 1987

(Durante la celebrazione del puja, i sahaja yogi intonano una canzone contenente i dieci nomi della Lakshmi. Ad un certo punto,
Shri Mataji li interrompe).

Non vanno a tempo. Sono un po’ fuori tempo. Fateli andare a tempo, capito?

Non si dovrebbe… Cantate con il cuore e con sentimento, e non dovreste essere fuori tempo. Sono molto fuori tempo. Fatelo
bene. Ora. [Parla in hindi o marathi]

Avanti, rifacciamolo. Dovete cantare in sintonia, con la giusta sintonia, capito? Se non andate a tempo, voi suonate e loro
canteranno dopo.

Dove sono i cantanti? Dovrebbero stare lì (con i musicisti, ndt), vedete, ecco il motivo, non sono in sintonia con voi. I cantanti
vengano qui. Ora va meglio, è questo il motivo. Dovete sedervi insieme ai musicisti e cantare in sintonia, capito? Non fuori
tempo. Così le vibrazioni non arriveranno. Ora non fluiscono. È meglio cantare….non sono in sintonia, è meglio nell’altro modo.
Non sanno cantarlo. Il Sahasrara è bloccato. Cantate un motivo indiano.

Questo, quindi, non è affatto il modo giusto. Fate cantare lei (una yogini indiana, ndt), lei sa come fare. Lasciate cantare lei, vi
dirà lei come fare. Sapete, le vibrazioni non riuscivano…Il mio Sahasrara è bloccato. Sedetevi, sedetevi tutti.

Questi sono mantra, non una canzone, sono mantra, capite? Devono essere pronunciati con comprensione e cognizione di
causa.

(Yogini indiana canta il Mahalakshmi Stotram.)

Vedete, è così che si dovrebbe cantare, non come se foste inseguiti da una tigre. È un mantra, è qualcosa di ben ponderato,
capite? Inoltre, non tutti hanno il diritto di recitare i mantra. Dovete cantare con piena cognizione di causa.



Ora ascoltiamo come cantano loro (sahaja yogi, ndt), perché non voglio avere di nuovo il Sahasrara bloccato. Qual è la canzone
che stavano cantando? Quale canzone cantavano?

Sahaja yogi: I dieci nomi di Shri Lakshmi.

Shri Mataji: Come?

Sahaja yogi: I dieci nomi di Shri Lakshmi. O nove…

Shri Mataji: Ora. Fatelo lentamente ma in modo fermo, e senza fretta. E con piena comprensione di ciò che state dicendo. Lei
cavalca un elefante, non un aereo.

Sahaja yogi: Shri Mataji, dobbiamo cantarli in un’unica parte o possiamo provare a cantarli in due parti?

Shri Mataji: No, in un’unica parte, in due parti non va bene. Anche questo è sbagliato. In una parte. In un’unica parte, ed in modo
ponderato, va bene? Ogni parola dovrebbe essere scandita. Inoltre sono mantra, capito? Sono parole illuminate, e solo
pochissime persone hanno questo Adhikara[1] di recitare i mantra, sapete; voi l’avete, poiché siete sahaja yogi. Ora facciamolo,
cantate in un’unica parte, non in due.

(I sahaja yogi recitano i mantra dei nomi di Shri Lakshmi).

Bene, bellissimo, vedete, le vibrazioni hanno iniziato a fluire. Ed ora, i significati li conoscete.

Oggi, mentre celebriamo il puja a Lakshmi, tutte queste sono benedizioni che vengono accordate ai vostri chakra. Quindi si deve
fare in modo che le deità siano compiaciute e voi riceviate tutte le benedizioni.

Sapete, questi sono mantra. C’è differenza tra musica e mantra. I mantra agiscono sui vostri chakra ed aprono quella parte in
voi, concedendovi la benedizione di quel mantra.

È questa la differenza. Capito? I mantra non dovrebbero mai essere cantati in modo molto frettoloso o superficiale, ma con
grande profondità, sentimento e comprensione.

Ora, conoscete il significato di tutte queste Lakshmi? Sapete dirli o devo dirveli io?

Datemi il foglio. Posso avere i miei occhiali, per favore? Anzi, no, riesco a leggere (senza).

Bene, la prima è Adya Lakshmi. Adya è la Lakshmi Primordiale, Primordiale. Come vi ho spiegato, Lei scaturì dal mare. Ecco
perché la madre di Cristo fu chiamata Maria, perché scaturì dal mare.

La gente non sa perché si chiamava Maria. Il mio nome, come sapete, è anche Nira che significa uscita dall’acqua.

Poi, la seconda è Vidya Lakshmi. Lei vi insegna la tecnica per usare il Potere divino. Ora, occorre capire molto bene che cosa
rappresenta Lakshmi.

Lakshmi rappresenta la grazia. Quindi Lei vi insegna ad usare questo potere con grazia. È questa la benedizione che vi arriva,
così che ottenete il potere di Adya Lakshmi grazie al quale diventate simili all’acqua. E cos’è l’acqua? Essa ha un potere
purificatore e risplende. Senz’acqua non possiamo esistere. Essa è vita. La prima benedizione per voi, dunque, è che con Adya
Lakshmi il volto risplende, voi diventate purificatori e potete affondare tutto ciò che è materiale, mentre tutto ciò che è leggero



può fluttuare su di voi.

Ora, Vidya Lakshmi, come vi ho detto, è Colei che vi dona la conoscenza, la conoscenza di come usare con grazia il potere
divino. Vi farò un esempio. Ho visto molte persone che quando si danno un bandhan lo fanno in modo molto rozzo, così (Shri
Mataji fa il gesto di darsi un bandhan in modo molto frettoloso, ndt).

No, non si deve fare. È una benedizione di Lakshmi. Va fatto con molta attenzione. Osservate come io lo faccio sempre (Si dà un
bandhan molto lentamente, con gesti ampi e maestosi, ndt). Non lo faccio mai in quel modo - non posso! – ma con rispetto. Con
grazia. Lei rappresenta il rispetto. Ed è questo che voi ottenete, questa conoscenza di come farlo con grazia, di come fare ogni
cosa con leggiadria, in un modo che appaia pieno di grazia.

Sapete, alcune persone non hanno grazia nel parlare. Anche certe persone che diffondono la conoscenza di Sahaja Yoga non
hanno grazia e parlano in modo disdicevole. Quindi, tutta questa grazia nell’usare la conoscenza del Divino, è data da Vidya
Lakshmi.

Ora, SaubhAgnya Lakshmi è colei che vi accorda la buona fortuna. Buona fortuna non significa denaro, ma indica la grazia del
denaro. Molti hanno denaro, ma è come se a possedere il denaro fosse un asino. In loro la grazia è assente. SaubhAgnya non
significa soltanto denaro, ma indica tutta la buona fortuna.

Tutta la buona fortuna in ogni cosa, con gran leggiadria. È questo. Sono benedizioni per voi, affinché sia voi sia chi vi incontra
siate benedetti con SaubhAgnya.

Amruta Lakshmi. Amrut significa il nettare. Bevendolo, non morirete.

Significa eternità. Lei, dunque, è Colei che vi concede la vita eterna.

Gruha Lakshmi. Gruha Lakshmi è la deità della famiglia, la deità della famiglia. Ora, non tutte le donne di casa sono
necessariamente delle Gruha Lakshmi. Possono essere delle megere. Possono essere orribili. Se la deità della casa risiede in
voi, siete una Gruha Lakshmi, diversamente non lo siete.

Poi c’è Raja Lakshmi. Lei concede grazia ai re. Se i re si comportano da servi, non si chiamano re. Devono comportarsi con
dignità. La dignità, la maestà del re nasce dalla Raja Lakshmi in lui.

Ma un sahaja yogi non ha bisogno di allenarsi. Egli cammina ben eretto, con un portamento davvero maestoso. È regale nei
gesti. È assolutamente regale nel trattare le persone. È colmo di grazia nel fare qualsiasi cosa, tanto che la gente pensa: “Oh,
ecco che arriva un re”.

Satya Lakshmi. Significa che ottenete la consapevolezza della verità, ma oltre a ciò… vi è consapevolezza della verità, ma anche
la capacità di esprimere questa verità con grazia. Non è dire: “Bene, questa è la verità, prendi!”. Non così. Non dovete urtare la
gente con la verità. Dovete metterla in un fiore e porgerla agli altri. Questa è Satya Lakshmi.

Certo, tutti i principi (tattwa) di Lakshmi sono i poteri del nostro sistema nervoso parasimpatico, ma in realtà si esprimono nel
nostro cervello. Il cervello è il Virata. È Vishnu quando diviene il Virata, l’Akbar. Tutti i Suoi poteri, specialmente questi, risiedono
nel cervello. Pertanto, il cervello stesso si comporta spontaneamente in modo tale da far pensare alla gente di trovarsi di fronte
ad una personalità di tipo speciale.

Abbiamo poi Bhogya Lakshmi, grazie alla quale riusciamo a gioire. Un sahaja yogi riesce sempre a gioire di ogni cosa. Lui non… Il
sahaja yogi non è mai preoccupato.

Riesce a gioire di tutto.



Una volta scalammo un luogo molto scosceso chiamato Palitana per circa sei miglia. Ci arrampicammo camminando per sei
miglia. Arrivata lassù, io vidi delle splendide sculture intagliate. Non mi sentivo per niente stanca, quando vidi le sculture. Dissi a
mio genero: “Guarda, ogni elefante ha la coda fatta in modo diverso!”. E lui: “Mamma, io sono qui senza fiato. Come fai a vedere
le code degli elefanti?”.

Il motivo è che io so gioire. Voi dovreste essere in grado di gioire di tutto. Supponiamo che vediate qualcosa di assurdo, di
ridicolo. Allora dovreste ridere e divertirvi. È ridicolo, sapete, è assurdo. Ma non ci si dovrebbe adirare con qualcuno che è
assurdo o strano. Al contrario, dovreste prenderlo come una cosa divertente.

Ritengo dunque che il fatto che Lei vi dia il potere di gioire delle cose, sia la più grande, una delle benedizioni più rilevanti.
Diversamente, in qualsiasi modo si provi, la gente non gioirà di nulla poiché è diventata così piena di ego che non le entra niente
entra in testa. Occorre farle il solletico qui con gli elettrodi (risate).

Yoga Lakshmi. Lei vi accorda lo Yoga.

Questo potere è in voi, ed è il potere di Lakshmi dentro di voi grazie al quale voi date lo Yoga agli altri. Ora, quando date il potere
dello Yoga agli altri, intendo dire quando usate il vostro potere di Yoga, non vi comportate come una scimmia o un asino o un
cavallo, ma lo fate con grazia. Lo fate in un modo che risulta pieno di grazia. È ciò che chiamate…(cerca equivalente inglese per il
termine sanscrito, ndt)…

Sahaja yogi: Con gentilezza?

Shri Mataji: Ah. In modo gentile, dignitoso, maestoso. Gentile, dignitoso, maestoso: tre parole (inglesi) per renderne una (in
sanscrito). Dunque è questo.

Ed ora che avete cantato in questo modo, vi è stato concesso questo potere. Adesso non potete comportarvi in modo
indecoroso neanche volendo. Siete fissi (risate).

Va bene, molte grazie.

I mantra, dunque, dovrebbero essere pronunciati in modo ponderato, con comprensione. Come quella canzone che avete
composto (che cantavano i sahaja yogi all’inizio, con i nomi di Shri Lakshmi, ndt). In quella, cantate nel modo giusto. Mai
limitarsi a cantilenare: Shri-questo, Shri-quello, Shri… (riferito ancora ai nomi di Shri Lakshmi, ndt). No, no, no. È come seguitare a
chiamare le Lakshmi: “Ci sei? Ci sei? Ci sei?”. Così.

Ora, dunque, fatelo con grande cognizione di causa e con il dovuto rispetto e la dovuta grazia. Infatti, specialmente con ciò che
riguarda Lakshmi, dovete essere estremamente aggraziati. Dovete usare parole molto dolci, melodie garbate e note delicate.

Va bene.

[Il puja continua]

[1] Prerogativa, diritto, privilegio.
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Mi inchino a tutti i ricercatori dell’amore e della gioia.

Quando parliamo di amore e di gioia, dobbiamo sapere che provengono dalla realtà, dalla verità. Qualsiasi cosa falsa o irreale
non può darvi la gioia eterna. Ma la verità è ciò che è. Non potete dire col vostro intelletto: “Questo è vero e questo non è vero”.
Quando si vede la verità, essa deve essere uguale per tutti. La verità non può essere organizzata, essa è ciò che è. Non possiamo
profetizzare né possiamo dire, professare che questa è la verità. Non possiamo pagare per essa. Ora, di fatto, nel processo della
nostra evoluzione riveliamo una verità dopo l’altra. Ed è al culmine dell’evoluzione che dovete ricevere la verità assoluta.

Nella consapevolezza umana viviamo su un piano relativo. Non c’è modo di conoscere la verità assoluta. Dentro di noi risiede
l’energia in grado di condurci a quello stato di assolutezza. E la verità è che voi siete lo Spirito. Non siete questo corpo, non siete
questa mente, non siete questo ego, non siete questi pensieri. Ciò che siete è lo Spirito.

Come vi ho detto, per conoscere lo Spirito dobbiamo affrontare un processo vivente. Così come nel corso della nostra
evoluzione siamo giunti allo stadio umano senza pensarci, senza compiere sforzi, allo stesso modo dobbiamo conoscere la
verità ultima, assoluta, mediante il processo vivente, grazie all’energia vivente. Così come quando piantiamo un seme nella
Madre Terra ed esso germoglia spontaneamente grazie alla forza vivente di Madre Terra.

Analogamente, questo ultimo viaggio ha inizio dall’osso triangolare, che chiamiamo sacro, fino all’area dell’osso della fontanella.
Nell’osso triangolare, chiamato sacro, risiede questa energia dormiente. Ciò significa che i Greci sapevano che questo è un osso
sacro.

Nella religione cristiana, questa energia è chiamata Spirito Santo. Nella religione islamica è chiamata Asas[1], e in ogni religione
ha un nome diverso; ma i veggenti indiani l’hanno chiamata Madre Primordiale. Dunque questa energia, l’energia dormiente
dentro di voi, è il riflesso dell’energia della Madre Primordiale dentro di voi, che vi accorda la vostra seconda nascita.

Quando avviene questa seconda nascita, si tratta di un’esperienza reale. Potete sentire la brezza fresca dello Spirito Santo
fuoriuscire dalla vostra testa come una brezza fresca; e in seguito diventate consapevoli del potere onnipervadente dell’amore,
che non avete mai percepito prima e che è tutto intorno a voi.

Gli esseri umani sono sempre stati dipendenti dall’energia dell’odio, non dall’amore. Ma l’intero universo è stato creato da questa
energia d’amore. E questa energia pensa, capisce, organizza ed ama. È l’energia più efficiente che si possa immaginare. Non
fallisce mai. Se volete avere informazioni su qualcuno, sapere se una persona è buona o cattiva, non potete dirlo con certezza
assoluta. Ma una volta che siate diventati anime realizzate, allora potete sentire, sulla punta delle dita, tutti i centri dentro di voi e
tutti i centri di un’altra persona. E se imparate davvero a correggere i vostri centri e i centri dell’altro, ottenete risultati
straordinari. Man mano che questa energia sale dentro di voi, vi liberate delle malattie. Vi sbarazzate di malattie incurabili. Vi
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liberate di tutte le vostre cattive abitudini. Diventate persone completamente libere, niente può tentarvi. Diventate
immediatamente personalità molto sagge e colme di discernimento.

Se osserviamo la situazione della religione, ne siamo davvero spaventati. In ogni Paese, tante persone dicono di seguire questa
o quella religione. Ma ciò che notiamo è che, pur seguendo qualsiasi religione, non riescono a smettere di fare cose sbagliate.
Qualsiasi religione possano seguire, possono essere tutti sgradevoli, crudeli, arroganti, orribili. Perciò, in alcuni è solamente la
paura, il timore ad agire; altri, al contrario, sentono di poter fare tutto quello che vogliono. Non sono dotati del potere interiore
che dà la luce per vedere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ed anche se lo vedono chiaramente, non riescono a smettere di
comportarsi male, perché non ne hanno la forza, non hanno la forza di volontà per smettere.

Dunque, qui su questo schema (sistema sottile, ndt), vedete tre canali che indicano chiaramente che abbiamo tre tipi di energie
che agiscono dentro di noi. Nella terminologia medica ciò è chiamato sistema nervoso autonomo. Ma chi è questo auto? Chi
esegue il lavoro? Questo non sanno spiegarlo.

Ora (descriveremo) queste due energie, le quali rappresentano i due canali, che noi chiamiamo lato sinistro e lato destro. Il lato
sinistro è definito come l’energia lunare, che ci fornisce la parte emotiva. E l’energia del lato destro, chiamata energia solare, ci
fornisce la parte fisica e mentale, l’aspetto dell’intelligenza. Ed il canale centrale ha la responsabilità di darci l’ascesa.

Ora, qualsiasi cosa abbiamo conseguito nella nostra evoluzione, possiamo percepirla sulle nostre mani, sul nostro sistema
nervoso centrale, sui nostri organi. Ad esempio, se chiedete ad un cane di attraversare un vicolo sporco, può farlo. Ma se
chiedete ad un essere umano di farlo, non ci riesce. Un vero santo non commetterà alcun peccato, ma un essere umano può
commettere qualsiasi peccato. Il vero santo - non un santo proclamato, diciamo, da qualche tempio o chiesa, ma un santo vero,
che abbia raggiunto un livello evolutivo superiore - è una persona che vive in uno stato di completa pace e gioia. Voi non dovete
rinunciare a niente, è un’idea completamente sbagliata; ma se vi siete spostati troppo sul lato sinistro o sul lato destro, allora si
creano dei problemi nei centri, nei centri fondamentali. Quindi, le persone che conducono un’esistenza moderata sono le migliori
per ricevere la realizzazione.

Ma ora abbiamo visto che il Divino è così ansioso di dare la realizzazione agli esseri umani che, comunque voi siate o qualunque
cosa abbiate fatto in passato, ottenete la realizzazione. Perché è giunto il tempo, il tempo della fioritura, in cui molti, molti fiori
devono diventare frutti. Deve funzionare. Maometto ha detto che, al tempo della resurrezione, Qiyama, in quel momento le vostre
mani parleranno e renderanno testimonianza contro di voi. Questo è esattamente ciò che vi accade: le vostre mani, i polpastrelli
cominciano a percepire i vostri chakra e a dire: “Questo non va in te, quest’altro non va in te”. E non vi disturba sentire il
testimone contro di voi, perché non siete più identificati con le vostre debolezze. È come se, ad esempio, io fossi cieca e per
questo non potessi vedere una macchia nera sul mio sari. Allora qualcuno mi dirà: “C’è una macchia nera sul tuo sari”, ma io
penserò che stia cercando di prendermi in giro. E potrei anche arrabbiarmi con questa persona. Ma se i miei occhi sono aperti e
posso vedere la macchia, allora vorrò sbarazzarmene. Perché non sono più attaccata ad essa. Questo è ciò che chiamiamo
l’Ultimo Giudizio. È così che saremo giudicati soltanto da noi stessi.

In Vaticano abbiamo uno splendido dipinto fatto da Michelangelo, che era un’anima realizzata. La Cappella Sistina contiene
questa bellissima rappresentazione di Cristo in piedi nell’atto di emettere l’Ultimo Giudizio. E ciò significa che, in questo punto a
livello dell’Agnya chakra, risiede Cristo; questa è la porta che ognuno deve attraversare.

Dunque, quando la Kundalini sale, essa risveglia in quel punto, in quel chakra, la deità di Cristo, e allora potete giudicare voi
stessi. Qualcuno può venire a dirmi: “Madre, il mio Agnya chakra è bloccato”. Detto in parole semplici, significa: “Madre, sono
molto egoista”. Ma poiché (un sahaja yogi) non vi si identifica, dice: “L’Agnya chakra è bloccato”. Parla in questo modo (in terza
persona, ndt).

Ma ora dobbiamo capire in che modo la crocifissione di Cristo abbia svolto un ruolo importante. Anche dentro di noi esiste una
croce, al centro del chiasma ottico; il nostro ego e i nostri condizionamenti, che si trovano su entrambi i lati, cercano di
comprimerlo (l’Agnya chakra), e di fatto non vi è spazio per attraversarlo. Poiché Cristo era l'incarnazione del Logos, dell’Omkara,



di Chaitanya, ciò che chiamate vibrazioni, soltanto Lui era in grado di attraversarlo. Dunque fu Lui a stabilire un percorso per la
nostra resurrezione.

Ma non riesco a comprendere il modo in cui parlano di sofferenza. Cristo ha già sofferto per noi. Ha sofferto per i nostri peccati.

Quando Cristo è risvegliato qui, come vedete, assorbe entrambi i lati, i karma, i condizionamenti, l’ego; li assorbe proprio.

In questo punto, poi, è stata creata una zona (della fontanella, ndt) in cui si trova un osso che nella vostra infanzia era morbido;
in questo modo ritorna morbido e la Kundalini fuoriesce da esso.

È assolutamente sbagliato, è contro Cristo affermare che si deve soffrire per arrivare a Dio. Possiamo forse soffrire più di Lui? O
intendete forse dire che ci abbia lasciato delle sofferenze da subire? Il Suo messaggio è di gioia e di resurrezione, non di
sofferenza. Anche in India sono in molti a dire: “Hai compiuto dei cattivi karma (azioni), perciò devi pagarci questi soldi, devi fare
questo e quello. Devi conficcarti le unghie nel corpo o magari ammalarti, poi diventerai un grande santo”.

Ma chi parla così non fa mai queste cose. Chi vi dice che dovete soffrire, continua a prendersi tutti i soldi, vive nell’agiatezza e si
procura tutte le cose migliori. Mentre la gente semplice, innocente, continua a pagare per soffrire, paga e soffre.

Inoltre, costoro vogliono anche mostrare Cristo come un essere tutto ossa, simile ad uno scheletro, come se fosse stato così
miserevole. Solo Michelangelo è stato in grado di vedere il vero aspetto di Cristo, perché era un veggente. Come potrebbe una
simile creatura ossuta trascinare una croce?

Io sono qui per trasmettervi un messaggio: voi avete questa energia al vostro interno. Siete al punto culminante dell’evoluzione.
E ci vorrà a malapena una frazione di secondo perché otteniate la vostra realizzazione, perché entriate nel Regno di Dio. Esiste in
voi uno strumento bellissimo che realizza questo. Non dovete biasimarvi per delle inezie. Non dovete sentirvi colpevoli di niente.
Dovete avere piena fiducia. È molto importante capire che, nel processo evolutivo, voi siete le creature più elevate. Solo gli esseri
umani otterranno la realizzazione, non le zanzare, i polli o i maiali. Dobbiamo quindi rispettare la nostra personalità di esseri
umani, senza credere a tutte quelle storie in cui, penso, l’unico proposito sia quello di estorcervi denaro.

Sono sicura che, per grazia di Dio, oggi riceverete tutti la realizzazione. Certamente, è stato tutto organizzato dentro di voi
durante il vostro processo evolutivo. È la vostra energia interiore, è vostra Madre che vi darà la realizzazione. E nel vostro cuore
risiede lo Spirito, il quale ha il proprio seggio qui, sulla sommità della testa; e quando la Kundalini lo tocca, ottenete sul vostro
sistema nervoso centrale la percezione dell’energia onnipervadente.

Allora non solo potrete curare voi stessi, ma potrete curare gli altri. Diventate una goccia nell’oceano, il microcosmo diviene il
macrocosmo. E non si tratta di un lavoro missionario. Se questa mano mi fa male e l’altra la massaggia, non lo fa per farle un
favore, ma lo fa poiché questa mano appartiene allo stesso corpo: chi è dunque l’altro? Se siete parte integrante di un unico
essere, allora chi è l’altro?

Questa è una grandissima rivoluzione che sta avvenendo oggi, ed è molto diversa dalle altre rivoluzioni che abbiamo avuto. In
questa rivoluzione, avviene una trasformazione interiore, e voi iniziate ad essere inondati dalla beatitudine Divina. Diventate
personalità molto pacifiche, gioiose, serene. Cominciate ad apparire molto giovani, tutte le vostre preoccupazioni svaniscono, le
vostre rughe spariscono, e diventate la luce. Allora cominciate ad emettere luce per gli altri. Questo deve accadere: se dobbiamo
cambiare il mondo, dobbiamo cambiare gli esseri umani. Non con la forza, non con un’organizzazione, non con il lavaggio del
cervello, bensì soltanto mediante il risveglio della Kundalini.

In questo modo voi diventate lo Spirito e decidete per voi stessi, diventate la vostra guida, io non devo dirvi niente. Questo è il
percorso dell’amore, ed è così che entrerete nel Regno di Dio per assaporare legittimamente la Sua beatitudine. Oggi vi ho dato
solo l'introduzione, domani vi parlerò di tutto nel dettaglio.



Ora, è molto semplice: se volete accendere la luce, vi dirò semplicemente di accenderla e ci sarà luce. Accade allo stesso modo,
perché è già tutto predisposto ed elaborato, è tutto pronto per accadere. Se invece vi descrivessi in dettaglio la storia
dell’elettricità, di come è stata creata e com’è la sua struttura, vi verrebbe il mal di testa e scappereste; così non si arriva da
nessuna parte. Quindi la prima cosa è avere la luce, la seconda cosa è prendersene cura e stabilizzarla, e la terza cosa è
crescere nella luce e diventare grandissime personalità di gioia, pace e beatitudine.

Dio vi benedica tutti.

Ci vorranno circa dieci minuti al massimo per ottenere la vostra realizzazione, ma vorrei che mi faceste alcune domande, per
circa cinque minuti. Mi dispiace di essere arrivata in ritardo, ma ho dovuto partecipare a due interviste televisive.

Domanda: Come facciamo ad imparare tutte queste cose?

Shri Mataji: Concordo, qui non abbiamo una scuola; però abbiamo un ashram, abbiamo un centro dove si incontrano e dove
potete andare e imparare tutto gratuitamente. Come vi ho detto, noi non prendiamo soldi da nessuno. Ci sono alcune persone
che vivono insieme affittando una casa, e vengono in centro a Roma a fare un programma in una delle sale dove potete
incontrarli ogni venerdì. E se vi stabilizzerete bene - occorre prima stabilizzarsi, è importante - allora abbiamo persone che
possono venire in India. Una volta all’anno organizziamo un programma di circa un mese al quale potete partecipare, ma per
prima cosa dovete stabilizzarvi. Dovreste essere in grado di dare la realizzazione a molte persone, soltanto allora potrete venire
in India. Dovete sapere una cosa: Sahaja Yoga non è una sorta di circolo dove potete mettervi un’etichetta in testa, bensì è una
trasformazione. Non è niente di artificiale, il punto è che cosa diventate interiormente. Ma sono felice di sentire la sua domanda,
perché sembra che lei sia un ricercatore molto fervente.

Domanda: Lui dice che la sua Kundalini una volta è stata risvegliata ed è stato molto doloroso.

Shri Mataji: Dove? Non con noi. Con noi? Con noi? Non è possibile! Da qualcun altro. No, no, no, no, no, no, no, no. È sbagliato, è
sbagliato. Se è doloroso, allora dovreste capire che è sbagliato. Bene. La Kundalini non sale mai da sola. La rimetteremo a
posto. In realtà la Kundalini non sale mai da sola. È come una candela. Se una candela non è accesa, non può accendersi da
sola. Per prima cosa occorre accenderla, affinché possa accenderne un’altra. Ma se le persone non illuminate, e non autorizzate
da Dio o dal Divino, tentano di giocare dei trucchi alla Kundalini, allora, lì in basso si trova un’altra energia, quella dell’innocenza,
che procura dolore e problemi; non è la Kundalini.

Domanda: Se, quando sentiamo le vibrazioni, diventiamo sensibili, come posso essere felice e gioiosa se intorno a me c’è tanta
negatività? Potrebbe significare che sono egoista.

Shri Mataji: No. Vedete, se siete immersi nell’acqua, bene, allora siete danneggiati dall’acqua che sale. Se invece vi trovate su
una barca, potete assistere all’alta marea senza aver paura di caderci dentro. Se poi siete nuotatori, potete divertirvi. Quando
combattete un problema, ne venite disturbati. Ma quando diventate consapevoli senza pensieri, grazie al risveglio della
Kundalini, allora lo osservate da testimoni.

Vedete chiaramente il problema e sapete anche come risolverlo, perché potete vederlo con chiarezza. Voi siete sensibili, nel
senso che lo registrate come un barometro, e ne conoscete anche la soluzione. È quindi lo stato del vostro essere che vi dà la
forza dinamica interiore grazie alla quale potete osservare tutto da testimoni ed anche risolvere il problema. Va bene? Ha
seguito ciò che ho detto?

Domanda: Il ricercatore ha ascoltato un Suo discorso ed è rimasto impressionato nel sapere che, se una madre è ansiosa,
questo può influenzare il figlio.

Shri Mataji: Va bene, ma ora non fate confusione, prendetela nel modo giusto; diventi un maestro e poi potrà dirmi. Infatti,



benché sia un problema legato alla madre ansiosa, lei tuttavia sa come curare il proprio figlio. Va bene.

Domanda: Noi diciamo che tutti dovrebbero ricevere la realizzazione; ma questo signore ritiene che, se qualcuno non è molto
intelligente, non può ottenerla.

Shri Mataji: No, no, no, anzi, l’intelligenza a volte è una cosa molto dannosa. Può ingannare. L’intelligenza inganna se stessa.
L’innocenza è migliore. Dovremmo cercare di dare (la realizzazione) a più gente possibile. Se siete ricercatori, persone sincere, la
ottenete.

Ora questo signore qui.

Dice se può ringraziarla in qualche modo invece di fare una domanda.

Shri Mataji: È molto dolce da parte sua, molte grazie. È molto gentile da parte sua. Davvero dolce da parte sua.

Il ricercatore dice: Grazie mille per lo sforzo che Lei sta facendo per tutti.

Shri Mataji: Dio la benedica, Dio la benedica. Sono felice che abbia a cuore il suo bene e il bene degli altri. È qualcosa di davvero
esemplare.

Uno yogi dice a Shri Mataji che quelle persone (che hanno fatto le domande, ndt) vengono dall’ashram e forse si dovrebbe
chiedere alle persone nuove. Shri Mataji quindi suggerisce che sia fatta ancora una domanda.

Domanda: Qual è la differenza fra innocenza, intelligenza e cultura?

Shri Mataji: È una domanda molto lunga. Credo di avere una lunga registrazione sull’argomento, ne ho parlato per circa un’ora;
può procurarsi il nastro e saperlo.

Ma è veramente molto semplice capire che l’intelligenza può comportare anche molta razionalità, e ciò può spiegare molte delle
crudeltà che vengono commesse. L’intelligenza può essere molto crudele o può essere adoperata per razionalizzare azioni
crudeli. Invece, l’innocenza non potrà mai commettere niente che sia crudele: essa ama ed apprezza anche le persone
amorevoli.

E la cultura nasce dall’idea che siamo tutti un essere collettivo, e dall’idea del comportamento che dovremmo avere gli uni verso
gli altri. In che modo dovremmo comportarci per rendere la vita più congeniale e felice?

Ma ora tutto è cambiato completamente. La gente sta cercando di scoprire il modo migliore di odiare gli altri. Nel nome della
cultura si commettono azioni molto, molto sbagliate, molto vergognose ed anche indecenti, e ciò dimostra che non si ha nessun
rispetto per se stessi. Signora, può ascoltare il mio discorso e saprà che cosa sia veramente la cultura.

Domanda: Accendere la candela significa anche accendere la conoscenza ed il potere. Esiste dunque qualche garanzia che
useremo questo potere nel modo giusto?

Shri Mataji: Certamente, certamente; se cominciate ad usare il potere nel modo sbagliato, esso scompare. È solo per il bene, e
farà sempre il bene. Non potete usarlo per fare cose sbagliate. È un potere di benevolenza.

Ora hanno scritto così tante domande. Un’altra. Va bene, ancora una.

Domanda: Lui vorrebbe sapere qual è la differenza fra la brezza fresca di cui stiamo parlando e l'energia dei pranoterapeuti.
Chiede anche se Lei è dotata di queste energie e se può guarire le persone come faceva Cristo.



Shri Mataji: Vedete, non voglio dire niente riguardo a ciò che sono. Non voglio parlare di me stessa perché Cristo disse la verità
riguardo a se stesso, ossia che era il Figlio di Dio, e l’hanno crocifisso; ed io non voglio essere crocifissa.

Ma ho visto che le energie utilizzate dalle persone (che praticano la pranoterapia, ndt) non sono l’energia del Divino; infatti
tremano e sentono calore, si sentono male e alcune volte muoiono in modo bruttissimo. Queste energie provengono dal lato
sinistro e dal destro. Una è chiamata subconscio collettivo e l’altra è chiamata sopraconscio collettivo, e (queste persone) non
sanno come fanno, non ne hanno nessuna conoscenza, nessuna conoscenza scientifica. Praticano queste cose come se
fossero posseduti da qualcuno, non hanno nessuna conoscenza al riguardo, non sanno cosa sia.

Ma in Sahaja Yoga tutti, anche i bambini, possono dire quale dito stia bruciando. Supponiamo che dicano: “Questo dito (indice,
ndt) brucia”, significa che c’è un problema alla gola. È tutta una conoscenza completamente aperta. Non avete bisogno di essere
medici, ma sapete ogni cosa, e interiormente siete in pace; e vi sentite in gioia nel darla agli altri, e non vi ammalate. Ma per
saperne di più sul sopraconscio, sul subconscio collettivo e sul sopraconscio collettivo, per favore, venite a trovare queste
persone, vi diranno tutto al riguardo. È una storia lunga. Queste persone (ossia chi viene curato dai pranoterapeuti, ndt)
potrebbero guarire per un po’, ma poi contraggono altre malattie e ancora altre malattie; non guariscono mai definitivamente. Ma
curare non è il nostro lavoro.

Noi dobbiamo dare la realizzazione e il Divino ha buon senso, il Divino ha buon senso. È come quando le lampade non danno più
luce a nessuno e diventano inutili poiché non danno luce: perché dovrebbero essere riparate? La cosa importante è creare più
lampade, che possano dare luce.

Adesso, penso, faremo l’esperienza del risveglio della Kundalini, ma non c’è nessuna garanzia. Una garanzia che posso darvi, nel
caso non la riceviate oggi, è che la riceverete sicuramente domani o dopodomani. L’unica cosa che dovete fare è dedicarvi un
po’ di tempo, ed andare ad incontrare queste persone nei programmi o negli incontri successivi. Perché questo è soltanto per il
vostro bene, e voi dovreste rispettare la vostra realizzazione e la vostra personalità. Essa vi appartiene. Io vi sto soltanto dando
la chiave e non vi è alcun obbligo. Lo faccio perché amo farlo.

Dio vi benedica.

(Shri Mataji va avanti a dare la Realizzazione)

[1] Al-Asas: la base.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Shri Ganesha Puja
Materialismo
Madrid (Spagna), 6 Novembre 1987

Oggi ci siamo riuniti qui in Spagna, sono presenti molti altri sahaja yogi spagnoli e tutti voi li avete incontrati. In questo modo si
rafforzano moltissimo in Sahaja Yoga poiché sentono di avere fratelli e sorelle in tutto il mondo. Infatti in Spagna i sahaja yogi
sono pochissimi e si sentono piuttosto smarriti, essendo così pochi. Ma la vostra venuta qui è come una mano che aiuta l’altra.

Ora la Spagna si sta sviluppando materialmente  e in questo periodo devono stare attenti. Non è necessario che passino
completamente allo stato super sviluppato per poi soffrire, né quella sofferenza dovrebbe diventare per loro una sorta di
punizione, come in molti Paesi ricchi.

Infatti, man mano che aumenta, il materialismo tenta di dominare gli esseri umani, ma se inizia a crescere dopo la realizzazione
siete voi a dominare la materia. A quel punto la materia non vi domina perché, con la realizzazione, avete discernimento e, in
effetti, il materialismo deve essere compreso attraverso il Lakshmi Tattwa, il principio di Lakshmi.

Se in Sahaja Yoga sviluppate la saggezza, capite fin dove arrivare col materialismo. La materia è per voi, non voi per la materia.
Ora vi spiegherò come la materia gradualmente ci domina. Prima della realizzazione, iniziamo ad utilizzare la materia
innanzitutto per il nostro comfort. Grazie alla scienza sviluppiamo modi e metodi con i quali crearci una vita che ci procuri
maggiore comodità.

All’inizio è giusto procurarsi cibo sufficiente ed una bella casa per viverci ma, a quel punto, siamo già diventati schiavi della
materia. La materia è una cosa morta; noi ci limitiamo a trasformare le forme della materia – da forme morte a forme morte –
ma non siamo in grado di compiere alcun lavoro vivente.

La materia inizia a darci delle abitudini; allora non riusciamo a liberarci di quelle abitudini e, poco alla volta, diventiamo schiavi
della materia. Non si (deve) arrivare a questo punto.

Ora, se avete troppe macchine, producete cose in eccesso, ad esempio avete troppe auto.

A Parigi stanno tutti per strada tutto il giorno. Appena andate in strada, ci rimanete tutto il tempo - meglio stare a casa - e ci
passate delle ore. Poi cominciate a produrre altre cose. Se, ad esempio, producono abiti, le industrie devono funzionare, non si
può fermare l’industria. Così iniziano a produrre tante di quelle cose che non sanno come venderle. Poi dicono: “Va bene,
creiamo le mode”, così questi industriali lanciano le case di moda.

Allora nasce la moda. Così tutti cambiano gli abiti ogni anno, devono essere alla moda; si spreca tanto denaro, ma si perde
anche la propria individualità.

In America ricorrono ad un altro espediente – ma anche qui, penso debba essere ovunque - ogni anno si producono nuovi stili di

http://amruta.org/?p=17040


maniglie, nuovi tipi di mattonelle, nuovi tipi di bagni. Se entrate in una casa americana è meglio informarsi sul bagno, altrimenti
quando ci entrate potreste inzupparvi d’acqua con una doccia che vi scroscia addosso; oppure potete sedervi nella vasca,
premere un pulsante e tutta la vasca potrebbe fare così.

Anche i loro letti sono strani, potete premere qualche bottone e tutto il letto può sollevarsi…(risate), hanno letti che possono
inclinarsi da questo o da quel lato; è terribile, insomma, se premete qualche pulsante potreste ritrovarvi a fare acrobazie in
continuazione.

Non occorre fare tutto questo, ma quando si hanno macchinari in eccesso occorre adeguarsi. In questo modo però si diventa
schiavi di questi imprenditori.

Quando invece entrate in Sahaja Yoga, siete in grado di svolgere un lavoro vivente.

Nei Paesi ricchi, ad esempio, usano semi ibridi. Questi semi ibridi non sono di alcun nutrimento per noi, non fanno bene al nostro
cervello, ci confondono. In particolare, il latte degli animali ibridi ci confonde. Gli stessi animali ibridi sono molto confusi. Invece,
in Sahaja Yoga, voi prendete semi normali e li vibrate. Ciò che accade vibrandoli è che iniziate ad avere semi persino migliori di
quelli ibridi.

Ho provato un esperimento con un girasole: ho ottenuto un girasole di circa due chili, di circa trenta centimetri di diametro e
grossi, grossi semi che non si riesce a capire siano semi di girasole. L’addetto alla raccolta è rimasto strabiliato e si è reso conto
che questo tipo di semi avrebbe risolto tutti i loro problemi di olio.

La stessa cosa accade con gli animali. Prendete una normale mucca, una comune mucca indiana, datele da bere acqua vibrata e
lei vi darà circa lo stesso latte di una mucca australiana. Ma il latte della mucca australiana può rendervi confusi e matti poiché
abbiamo visto che le mucche australiane, quando sono in India, sono disorientate, corrono impazzite: come sarà quindi il loro
latte? Invece una mucca indiana, se prende la realizzazione attraverso l’acqua vibrata, produce un latte che fa molto bene al
cervello. È così che miglioriamo la qualità dei nostri animali con Sahaja Yoga.

Ora, riguardo alla materia, dobbiamo comprendere che la materia va bene solo per donarla agli altri; se poi è donata da un’anima
realizzata, ha effetti straordinari.

Prima che Gregoire volesse scrivere il suo libro, gli regalai una penna stilografica; lui disse che non aveva mai scritto un libro, ma
iniziò a scrivere molto bene. La stessa cosa con Rustom: è diventato un letterato. Quindi Sahaja Yoga vi dà un potere aggiunto
con il quale potete neutralizzare gli effetti negativi del materialismo.

Ora, ad esempio, se in India, anzi, in Inghilterra, dovete offrire delle bevande, dovete avere dieci tipi di bicchieri. Ne basta uno per
bere, perché averne dieci? È una seccatura. Ebbene, se dovete usare cucchiai e forchette, avete tutte le combinazioni e potete
avere dieci coperti; ma se potete usare le mani, sono molto pulite! Non occorre avere tante complicazioni; però le abbiamo, e non
perché le vogliamo noi, ma a causa di questi imprenditori che ce le impongono. Ma c’è un’influenza più profonda nel modo in cui
vi controllano attraverso la materia.

Ora supponiamo che vadano a casa di qualcuno e si accorgano che manca un certo tipo di cucchiaio; infatti potrebbe esserci un
cucchiaio per l’avocado, un cucchiaio speciale per l’avocado, diciamo. Ora, se questo cucchiaio manca, diranno: “Oh, questa
persone sono delle sprovvedute”. E chiederanno: “Avete un cucchiaio per l’avocado?”. È molto sfacciato e arrogante e offensivo
nei confronti di un’altra persona. Una donna di casa, se siete ospite, si preoccuperà più del suo tappeto che dei suoi ospiti. E
cose di questo genere possono diventare esagerate e una persona può diventare molto arida. Persone così sono davvero
nauseanti e offensive.

Esiste un altro modo in cui vi controllano mediante la materia. Diranno che adesso si deve dire al marito: “Devi procurarmi
questo, altrimenti mi arrabbierò molto”. Se il marito rompe una tazza, la moglie lo aggredirà come se la tazza fosse più



importante del marito. Lei può trovare un altro marito così come può anche procurarsi un’altra tazza.

Vedete, tutta la dignità umana si riduce alla materia e questo tipo di controllo continua.

Anche i figli controllano i genitori: vedono alla televisione qualche giocattolo e lo chiedono ai genitori. Ora, se i genitori non
regalano loro il giocattolo, non mangeranno. Piangeranno e strilleranno e tormenteranno i genitori. Allora questi ultimi diranno:
“Va bene, diamo loro il giocattolo, che lo abbiano”; e il bambino gioca con il giocattolo, non con i genitori.

Due amici si incontreranno e diranno: “Dobbiamo andare a vedere un film insieme”. Non parlano tra loro, non c’è alcun rapporto,
non c’è amicizia. Devono avere qualcosa in mezzo a loro. Non vi è un rapporto diretto tra bambini, tra amici, tra marito e moglie.
La materia serve ad abbellire la vostra vita, non a renderla sgradevole e a crearvi problemi reciproci.

Ora, i francesi non amano gli inglesi poiché usano forchetta e coltello in modo diverso.

E gli inglesi credono di essere chissà chi perché conoscono la lingua inglese. Sentimenti assurdi di vario genere nascono
attraverso questo tipo di materialismo, così non si è più collettivi e si perde la collettività. Ma poi si scoprono metodi errati per
entrare nella collettività, come ad esempio diventare alcolizzati: infatti, dopo aver bevuto alcool ci sentiamo disinibiti e possiamo
ridere e gioire insieme. Oppure si va in vacanza e tutte le donne devono esibire il proprio corpo per attrarre l’attenzione degli
uomini. Gli uomini devono esibire i propri corpi per attrarre l’attenzione delle donne, ma nessuno conosce nessuno, è una ricerca
senza gioia; e per come litigano tra loro per tutte queste cose insignificanti, uccidono davvero la gioia.

Come conseguenza di tutto questo, abbiamo smarrito l’arte, (ripete al traduttore) abbiamo perso l’arte, abbiamo perso l’abilità, la
manualità. Ed ora, ovunque si vada, si trovano cose orrende come l’aeroporto Charles de Gaulle[1]: sembra una fabbrica o… non
so come vi sentiate in quel luogo.

Non c’è calore nell’ambiente domestico, la casa è spoglia e anonima e la gente è molto arida e sciocca. Non c’è gioia nella
famiglia, e così i figli fuggono di casa a diciotto o a sedici anni, o comunque sia.

Così, invece di esseri umani si comincia a creare robot controllati da imprenditori, sapete. Questa è la situazione. Ecco perché
fate il gioco di gente di ogni genere come gli psicologi, come Freud. Qualsiasi idea arrivi, la si adotta e così si soffre. Il risultato è
che adesso si ha l’AIDS.

Non c’è buon senso nella testa delle persone. Non comprendono che è mero sfruttamento.

Dopo Sahaja Yoga, voi capite che si tratta di sfruttamento. Ora si hanno plastica e nylon e non si sa cosa fare della plastica,
come liberarsene. Poi si hanno piogge acide – (ripete al traduttore) piogge acide - e gli alberi ne sono colpiti. Ora in Svizzera, che
è una nazione così corrotta, direi, perché accetta denaro, denaro sporco da ogni Paese e in cui sono assoluti materialisti, sono
colpiti da piogge acide.

La maggior parte dei loro alberi è distrutta e hanno le valanghe; da tutte queste alte, imponenti montagne che hanno, il ghiaccio
inizia a smottare verso il basso poiché nessuno riesce a trattenerlo; inoltre, adesso ci sono le alluvioni. La natura inizia ad agire.

Quindi, sia rivolgersi all’esterno, in questa direzione sbagliata, sia tentare qualcosa di interiore come i metodi freudiani, sono
entrambe cose pericolose e distruttive, e in questa distruzione a perdersi sono le persone innocenti.

Perciò occorre sviluppare interiormente quella saggezza che (ci fa capire che) qui siamo esseri umani, parte integrante di un
tutto, e solo gli esseri umani possono ottenere la realizzazione del Sé e percepire questa unione.

E personalità così sono personalità soddisfatte. Non cercano di sfruttare gli altri Paesi, le altre persone. Vivono soddisfatte di sé.
Gioiscono della propria compassione e generosità. Aprono le proprie case a chiunque, aprono i loro cuori a chiunque. Rendono



belle le loro case per gli altri, non per se stessi.

All’inizio noi abitavamo a Londra in una casa di campagna. C’erano altre sei case e ci viveva gente piuttosto ricca. Ogni sabato,
domenica, il povero marito doveva falciare il prato e la moglie stava in piedi dicendo: “Fallo meglio”; inoltre lucidava tutto
l’ottone, sapete, e lo stesso sua moglie. E neppure un topo sarebbe entrato in quella casa ed erano sorpresi che a casa nostra
entrassero tante persone, così vennero a visitare la nostra casa e furono sorpresi che fosse così bella e così pulita e ordinata.
Dissi loro che se si ha una casa davvero bella neanche i bambini vogliono metterla in disordine, trattano la casa come un tempio.

Ma se non rendete la casa bella e gradevole per gli altri, se siete impegnati a pulire tutto l’ottone, tutta la cristalleria, tutti i vetri,
ogni cosa soltanto per voi stessi, a che serve?

Poi il lunedì siete di nuovo stanchi, vi mettete a sedere molto stanchi; ma se aveste tenuto le porte aperte per gli altri ed essi ne
avessero gioito, allora avrebbe avuto uno scopo.

Una vita senza scopo è assolutamente priva di gioia. Il problema è che le persone si esauriscono in cose assurde. Se si perde un
cucchiaio moriranno dieci volte. Grazie a Dio, in India non siamo ancora così materialisti. Potremmo, potremmo diventarlo, ma
adesso si verifica un corto circuito: veniamo in Sahaja Yoga prima di diventarlo.

Anche la cultura è molto diversa ed è una cultura antica. Dovrebbe essere quella la cultura dei sahaja yogi, sarà quella la cultura.
Ad esempio, se adesso qualcuno rovescia del caffè nessuno dirà nulla. Diranno: “Oh, va bene, va bene, no, no, no, non importa”,
anche se si tratta di un tappeto persiano. Finché l’ospite sarà in casa non pulirete. Anche se i bambini rompono qualcosa noi non
li puniamo: “Hai rotto questo, hai rotto quest’altro ed è molto sbagliato”. Niente del genere. Ma: “Va bene, stai attento”. È tutto.
Non li sgridiamo per questo, ma diciamo: “Stai attento, potresti farti male”. Non si dà importanza alle cose. Anche nel modo di
esprimerci, non possiamo dire a qualcuno: “Ti odio”, questo non è permesso. Oppure: “Non mi piaci”, o “Credo in questo”.
Direbbero: “Ma chi sei? Chi ti credi di essere!”.

I genitori correggeranno immediatamente e questo è il significato della correzione che sarà di aiuto per tutta la vita. Non dite
cose dure come: “Non mi piace questo, non mi piace quello”. Dobbiamo apprezzare ogni cosa, imparare ad apprezzare gli altri
esseri umani, a gioire delle altre persone, a vedere i loro aspetti positivi. Se vedete solo i loro aspetti negativi assorbirete tutte le
loro caratteristiche negative. Dov’è la vostra attenzione? Invece di avere troppa plastica procuratevi una sola piccola cosa bella.
Questo è qualcosa che dà gioia. Tenete le vostre case aperte agli altri, non preoccupatevi di come è la vostra porta, del fatto che
se qualcuno tocca la porta questa potrebbe sporcarsi o qualcosa del genere. Siate felici di prendervi cura degli altri, di
interessarvi a loro.

Mi dicono sempre: “Madre, Lei ha un aspetto così giovane nonostante la Sua età e nonostante lavori così tanto”. È perché io amo
tutti molto più di quanto mi curi di me stessa, perché mi interesso moltissimo di tutti. Questo mi mantiene molto felice. Poter
dare qualcosa agli altri mi rende molto felice. Se posso cucinare per qualcuno è bellissimo. Solo due anni fa, anzi, prima, circa tre
anni fa, andai in Australia e in due località cucinai per cinquecento persone e fui molto felice di vedere come apprezzassero il
mio cibo. È stata una cosa molto gioiosa.

La gioia più grande è dare agli altri. Appena l’attitudine cambierà, vi sorprenderà come il materialismo sarà ai vostri piedi, infatti
in Sahaja Yoga funziona così.

Vi farò un esempio: una volta stavo andando ad un Guru puja e volevo prendere qualche regalo per tutti i leader. A Londra di
solito non esco a fare acquisti, ma uscii e mi stancai moltissimo senza riuscire a trovare niente. Tornai a casa la sera molto
stanca senza essere riuscita a trovare nulla. Pensai: “Meglio che adesso apra il mio ripostiglio e cerchi qualcosa lì”.

E in quel momento un sahaja yogi disse: “Madre, c’è un ragazzo che vuole vendere i suoi quadri”. Mi precipitai giù e lui aveva dei
dipinti bellissimi ad un prezzo molto ragionevole che potevo permettermi, ed erano esattamente il numero che volevo, così li
acquistai.



E sapete che in occasione di un Guru puja ho regalato dei bellissimi dipinti a tutti. Questa volta non ho avuto tempo di comprare
regali per i leader. Stavo andando in Francia e qui. Pensavo che avrei dovuto avere qualcosa ma ormai come avrei fatto? Dovevo
prendere qualcosa per Josè Antonio ed anche per Patrick. Ebbene, il nostro aereo era in ritardo e così comprai per entrambi delle
bellissime penne stilografiche. Ero contentissima di averle potute comprare lì.

È bellissimo, vedete, fare acquisti per gli altri. Trovo difficile comprare qualcosa per me. Molte volte ho visto come all’improvviso
si trovi ciò che si desidera e la materia sia ai vostri piedi. Avevo comprato dei cioccolatini per i bambini in occasione del puja,
anzi non al puja ma durante la visita a Parigi; e quando arrivarono la sera per il programma musicale ce ne dimenticammo. Ma
improvvisamente all’aeroporto li trovammo, così li diedi tutti ai bambini piccoli ed anche a quelli grandi (risate generali: forse si
riferisce agli adulti, ndt) e passammo un bel momento all’aeroporto. Tutte queste piccole, piccole cose danno moltissima gioia,
un oceano di gioia. Provateci.

All’inizio di Sahaja Yoga ero andata ad un programma per incontrare i sahaja yogi a casa di Gavin. Sua moglie non era brava a
cucinare, era un tipo schizofrenico, ma Gavin disse: “Madre, vorrebbe fermarsi a cena da noi, per favore?”. Io pensai che avesse
cucinato solo per me, così congedai tutti; lui era in cucina, uscì e disse: “Madre, dove sono?” Io risposi: “Sono andati via,
perché?”. E lui: “Vede, Madre, avevo cucinato per tutti, perché se ne sono andati?”.

Sapete, la sua dolcezza mi riempì il cuore di gioia. Ho constatato che uomo dolce sia. Lui è scozzese e si dice che gli scozzesi
siano molto avari, ma ho trovato che Gavin è una persona molto generosa. Allo stesso modo mi piace quando i sahaja yogi
parlano bene degli altri, cercano di aiutarli e cercano di essere gentili reciprocamente, quella è la cosa che dà più gioia. Tutte
queste cose elimineranno la dominazione della materia su di noi. Non dovremmo preoccuparci della materia.

Ovviamente dovremmo aver cura di qualcosa che ci è stato donato con amore. Un giorno Gregoire mi aveva regalato due
piccolissimi cavalli; quando arrivai a casa vidi che mancavano, e girai per tutta la casa a cercarli: “Dove sono?”, dicevo, “Dove
sono finiti?”. Le persone di servizio, i domestici, erano sorpresi che, con tutte le cose che c’erano in casa, mi preoccupassi di quei
due piccoli cavalli. Quando alla sera mio marito tornò a casa dissi: “Hai visto quei due cavallini che mi ha regalato Gregoire?”. “Sì,
sì” - rispose – “Li ho conservati con cura nel mio armadio, perché c’erano i bambini che avrebbero potuto romperli e a te sarebbe
dispiaciuto”. Io avevo moltissimo argento, tanti oggetti costosi, ma lui non si preoccupò di questi perché i cavallini erano
un’espressione di amore che vale molto più di tutto l’oro e di tutto l’argento messi insieme. Questo è ciò che dobbiamo
comprendere: che l’amore è più importante di qualsiasi altra cosa.

Dovete competere nell’amarvi maggiormente l’un l’altro; competere nell’essere gentili reciprocamente e nell’essere più umili
degli altri; competere nel fare qualcosa per gli altri e nel dire cose molto dolci agli altri.

Cercate di pensare a fare qualcosa di molto dolce. Come una volta che andai a comprare un sari per me e poi trovai – sapete,
sono piuttosto avara con me stessa – ritenni che fosse piuttosto caro e non lo comprai. E un altro sahaja yogi che era lì con me,
comprò quel sari a mia insaputa e il giorno dopo me lo portò in regalo. Non immaginate la gioia che provai, infatti io so di essere
molto avara verso me stessa. E poi quel sari fu molto apprezzato da tutti. Forse c’era quell’amore, è questo; dobbiamo sentire il
potere dell’amore, allora ogni cosa vibra, la materia vibra e potete percepire le vibrazioni da lontano.

Se venite ad aprire il mio armadio e cercate di sistemare i miei sari, vi riempirete tutti di vibrazioni. Qualsiasi cosa tocchiate avrà
vibrazioni. Quindi è importante imparare ad amare e migliorare le nostre vibrazioni per poter diffondere amore ovunque e liberare
la gente dalle catene del materialismo.

Volevo parlare di questo agli spagnoli, e a tutti gli altri direi che dovrebbero tornare indietro perché sono andati troppo oltre (con
il materialismo, ndt), in quanto la materia vi rende complicati, reagisce e vi fa pensare di più, impedendo alla vostra attenzione di
essere stabile.



Se vedete qualcosa di bello guardatelo senza pensare; allora vi renderete conto di quale bellezza risieda nella materia. Nel
sistema di meditazione Zen, Vidhitama, il fondatore del sistema Zen, ci provò. Mi pare di avervene parlato in qualche altro
discorso. Con tutto il mio amore per voi, vorrei dirvi di cercare di amarvi l’un l’altro.

E avete visto che viaggiare in India non è molto confortevole e non possiamo offrire molte comodità nei piccoli posti in cui
andiamo; tuttavia voi ne gioite tutti moltissimo, non volete le comodità, ma volete il comfort dell’amore. Gioite moltissimo della
compagnia reciproca e di questo amore traboccante del Paese che vi ospita che è l’India, degli indiani. Quello è il segno di bravi
sahaja yogi, perché vi è uno scopo grandioso nelle nostre vite, il più grandioso di tutti. In confronto a ciò che fecero Abramo
Lincoln o il Mahatma Gandhi, il vostro lavoro è molto più grande e più sottile, perché voi potete fare un lavoro vivente. Noi non
dobbiamo diventare sannyasi, non dobbiamo rinunciare a niente ma dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento. Dobbiamo
sviluppare quel distacco.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Aeroporto di Parigi.
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(02/2021 traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Il trattamento delle infezioni virali Conversazione con gli
yogi[1] Puna (India), 1 Dicembre 1987 Qualunque modo in cui condizioniamo noi stessi diventa parte del nostro subconscio. Ad
esempio, aver fatto sempre qualcosa diventa un nostro condizionamento; poiché l’abbiamo ripetuto tante volte diventa un
condizionamento ed anche quella che si definisce un’abitudine. Inoltre le abitudini sono causate dal nostro subconscio. Si
potrebbe dire che esse attengano più al presente. Ma, pur essendo qui (nel presente), se assumo qualche sostanza molto
inebriante, vengo proiettata subito in una tale profondità del subconscio, dell’area del subconscio collettivo che,
immediatamente, qualcosa dall’area del subconscio collettivo mi afferra e sentirò l’esigenza di assumerla nuovamente. Questo
è ciò che accade con le droghe. Presa la droga una volta, è finita. Essa vi proietta talmente in quell’area che finite proprio nelle
grinfie di qualcosa che noi chiamiamo bhut. E, a quel punto, sentite l’esigenza di… Ora, nel subconscio collettivo che cosa
abbiamo? Nel corso del processo evolutivo sono arrivate su questa terra molte entità materiali che sono state scaraventate nel
subconscio collettivo in quanto inutili. Così come ora, ad esempio, nei tempi moderni, avete la plastica. Allo stesso modo, sono
esistite molte cose simili che sono state eliminate dal processo evolutivo e accantonate su un lato (subconscio collettivo).
Abbiamo poi altre cose, quelle che chiamiamo piante, certe piante come il tabacco, ad esempio. Questo tipo di piante che ci
sono adesso saranno eliminate dalla circolazione. Molte altre cose di cui si è fatto un cattivo uso sono state ugualmente
eliminate dalla circolazione e sono anch’esse lì (nel subconscio collettivo, ndt). Oltre alle piante abbiamo piccoli animali,
organismi microscopici che sono stati anch’essi eliminati e accumulati nel subconscio collettivo. Dopodiché abbiamo gli esseri
umani, o meglio, prima gli animali, gli animali più grandi, diciamo. Anche molti di essi sono usciti dalla circolazione e anche loro
esistono ancora lì (nel subconscio collettivo). Dopo di loro vengono gli (altri) animali e poi alcuni animali ritenuti evoluti che però
sono ambiziosi, ancora pieni di desideri. Nel subconscio esiste tutto questo agglomerato. Di conseguenza, tutti i problemi
ecologici che ci si presentano provengono da questo subconscio collettivo. E voi sapete che pathos significa sofferenza, dunque
tutto ciò che vi procura sofferenze nel lato sinistro. Ora possiamo dire che in realtà non tutte queste (cose) sono
necessariamente proteine, alcune non sono neppure proteine ma anch’esse si sono sviluppate. Sono chiamate… queste
proteine, funghi e quant’altro, naturalmente sono proteine. Oltre a questo abbiamo anche alcuni animali… Gli egizi avevano alcuni
di questi animali: quel cane degli egizi[2] o altro. I francesi sono molto bravi in questo. Apprezzano gli egiziani perché bevono
moltissimo, mangiano ogni tipo di formaggio, tutte queste cose putrefatte e, quindi, ovviamente apprezzano gli egiziani in
quanto sono sul lato sinistro. Pertanto amano moltissimo tutto ciò; e questo passato proviene dagli egizi. Abbiamo dunque
molte cose già immagazzinate nel nostro essere. Tutte queste realtà sono lì. È qualcosa di molto difficile. Intendo dire che in
questo mondo nulla va distrutto. Niente viene distrutto ma viene collocato in settori diversi, differenti. E noi non dovremmo
entrare nell’area che non ci compete. Diversamente si inizia a muoversi in quella direzione e si fanno molte cose insensate.
Infine ci sono anche esseri umani defunti che risiedono lì. Molti di quelli che bevono troppo potrebbero non avere questo vizio
per loro problemi personali, ma perché deve essere penetrato in loro qualche bhut e quindi deve essere il bhut che beve. Inoltre,
come vedete, in queste persone, in questi individui orribili… e così via, la loro innocenza è attaccata. Tutto questo deriva da qui,
arrivano ad un punto tale che si ritrovano con qualche bhut installato dentro di loro. Invece, tutti quei criminali che compiono
tutte queste azioni criminose sono soprattutto del sopraconscio. Sono soprattutto gli individui del sopraconscio che possono
agire. Le persone che soffrono sono di lato sinistro, sono persone che soffrono ma sono molto scaltre, molto subdole, ed è
davvero difficile catturarle. Sono estremamente subdole. Scoprono modi e metodi (per sfuggire). Diciamo che oggi in Inghilterra
si può vedere come la situazione dei sahaja yogi sia la medesima. Sono persone molto scaltre. Dire loro di prendere una
direzione, di fare in un certo modo, è impossibile. A volte la situazione è impossibile. Ma poi soffrono e allora comprendono.
Dall’altro lato (destro) ci sono le persone aggressive che aggrediscono gli altri. Creano problemi agli altri e li tormentano. Anche
questo tipo può imbattersi in qualche bhut del sopraconscio e diventare veramente aggressivo come, ad esempio, chi si ubriaca.
Potrebbe diventare molto sobrio, molto gentile, parlare dolcemente e, un altro giorno, potrebbe mettersi a picchiare la gente, la
moglie, i figli. Dipende dal tipo di bhut che ha assorbito. Ma questi virus, che sono proteine ed anche non proteine, sono così
microscopici che non potete rendervene conto. Quindi come si cerca di clonarli? Il procedimento si chiama clonazione. Consiste
nel legarli a qualcosa come gli enzimi. Gli enzimi, alcuni enzimi, possono agire su alcuni tipi di virus. Non tutti gli enzimi possono
agire su questi virus. I virus sono talmente numerosi che trovare l’enzima giusto per il virus esatto è molto difficile. E, oggigiorno,
si conducono sperimentazioni frenetiche sulla clonazione degli enzimi con questi (virus). Gli anticorpi si comportano allo stesso
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modo, sono come enzimi, solo che cercano di emettere enzimi che si clonino ed eliminino i virus. A volte gli anticorpi possono
essere distrutti proprio nella fase iniziale, come nel caso delle persone colpite da AIDS, perché Ganesha stesso è distrutto. E
quando Ganesha, ossia Ganapati, il Signore di tutti i gana, di tutti gli anticorpi dentro di noi, è distrutto, se avete già distrutto tutti
gli anticorpi… se il loro Signore è distrutto anche loro sono distrutti: come si può dunque avere una qualche immunità? Le
persone si addentrano in tutte queste cose occulte, assurde, assolutamente subdole perché sono legate al lato sinistro. Entrano
nel lato sinistro, fanno così e poi soffrono. Ora per queste nuove attività, per questa nuova attività di clonazione, sono in atto
numerose ricerche. Provano ad osservare i topi, inoculano i virus (nei topi), poi isolano gli enzimi che li combattono, tentano una
cosa e un’altra perché pensano che, se si immette un virus in un topo, e il Ganesha del topo è a posto, in quel modo emetterà più
enzimi per combattere questa malattia e questi combatteranno contro il virus. Così poi avranno a disposizione micro enzimi con
i quali prepareranno altri enzimi analoghi. Ma il problema è la clonazione. Come clonarli? Come scoprire esattamente quello
idoneo? È dunque questo ciò che si fa oggi nel mondo, si hanno laboratori di ogni genere, si eseguono lavori di ricerca di vario
genere con un unico obiettivo: scoprire la clonazione. È come trattare una foglia con sempre diversi farmaci per vedere quale
funziona meglio. Ma l’altro sistema è Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga si evita tutto questo spostando la vostra attenzione dal
subconscio collettivo, dal subconscio passato, dal subconscio presente, dal subconscio odierno, al centro. Per questo però
occorre essere determinati. La forza di volontà deve essere forte. Invece tutte le persone di lato sinistro hanno una forza di
volontà molto debole. Fate quel che volete, ma loro torneranno alle loro abitudini. Si fa del proprio meglio ma loro, lentamente,
velatamente (tornano alle loro abitudini, ndt). Non capiscono tutte queste cose e andranno a riferire tutto alla fazione dei loro
nemici. Di conseguenza lì avranno problemi a causa dei quali soffriranno, soffriranno e soffriranno. Ebbene, la teoria che si
debba soffrire nasce dall’intelligenza umana. Ma non vi sono soluzioni. Quindi ci sono queste teorie secondo le quali dobbiamo
soffrire e la sofferenza è qualcosa di divino. Avrete sentito, ad esempio, di come ebrei e cristiani siano inclini alle sofferenze. E
diventano tutti di lato sinistro. Poi però sono preda dei bhut e allora diventano di lato destro. Noterete così che, adesso, gli ebrei
che hanno sofferto tanto a causa di Hitler sono diventati estremamente aggressivi. E i cristiani, che dicevano di voler soffrire,
hanno fatto soffrire tutti gli altri, in tutto il mondo. È questo che hanno fatto ovunque si siano recati con Bibbia e fucile in mano
(missionari, ndt). In entrambi i modi, quindi, parlare di sofferenza significa (in realtà) far soffrire gli altri. Così entra in gioco
anche un camuffamento in quanto sono molto subdoli, infidi, gente che crea problemi. Non sopportano di vedere due persone
felici, gioiose. Tutte queste cose si sommano alla vostra vulnerabilità. Finite in qualche specie di... Adesso esistono malattie
terribili. Il Muladhara è sotto attacco. Con l’AIDS e con tutte le disabilità muscolari non si ha febbre. Dal lato sinistro non si avrà
mai febbre, non si avranno mai attacchi di cuore, mai. Potete tenere un apparecchio (diagnostico) in un manicomio, ma (i malati
psichiatrici) non avranno mai attacchi di cuore a meno che non subentri qualche shock, qualche incidente o qualcosa. Non
avranno mai la febbre. Nei casi di cancro non si ha febbre. E così, quando il Muladhara è danneggiato, la prima cosa che accade
è che si contrae una malattia conosciuta come AIDS, ma si accusano anche tutte le altre patologie legate ai muscoli. I muscoli
cominciano a indebolirsi e via dicendo. Recentemente, a Londra, abbiamo curato una persona di questo tipo che non riusciva a
camminare o sedersi molto bene, non riusciva a sedersi per terra. Ma quando lui è stato curato, rimanendo seduto per circa
quindici minuti con la mano verso di me, la mano sinistra, e con una candela qui, si è proprio messo a saltare. Solo che poi è
tornato al problema di prima e di nuovo non riusciva a muovere la gamba… Perché queste entità si spostano… Ma prima saltava
proprio. Occorre dunque comprendere che dobbiamo essere molto scrupolosi anche riguardo al nostro Muladhara. Se qualcuno
ha una moglie piena di bhut ed ha relazioni con lei, potrebbe prenderseli. Se si ha un marito pieno di bhut, si potrebbero prendere.
E si possono prendere tutte queste cose che ci sono, cose orribili di questo tipo. E andate avanti così. Adesso la gente ha preso
alcune altre abitudini. Per esempio l’alcool. L’alcool, come sapete, provoca alterazioni diverse a seconda delle abitudini di una
persona. Di solito, un tipo molto tranquillo con l’alcool diventa oltremodo collerico, agitato. Se invece è un tipo oltremodo
collerico diventa… È qualcosa di davvero bizzarro perché vanno da un eccesso all’altro. E l’alcool è assai pericoloso perché
distrugge il vostro fegato, distrugge la vostra consapevolezza, vi rende decisamente maldestri, la vostra attenzione è confusa… E
alla fine vi sorprenderà che tutte queste relazioni di cui ha parlato Freud e l’abuso siano scaturiti da qui. L’alcool infatti fa perdere
tutto il dharma alle persone. Non hanno alcun dharma. Non distinguono una madre, non distinguono una sorella. Diventano
depravate. E quando diventano immorali diventano spudorate. Quando diventano spudorate dicono: “Che c’è di male?”, e vanno
avanti con questo comportamento iniziando a distruggersi. Per questo motivo definiamo decadente la società. Ma questo tipo
di società si sta gradualmente distruggendo in quanto non vi è dharma, nessun dharma. E la gente beve e non si rende conto di
ciò che fa. Manca il buon senso nelle loro teste. Ecco perché molto… assolutamente. Senza alcun dubbio… le droghe. Le droghe
vi colpiscono sul Nabhi sinistro o sul destro. Quelle che vi colpiscono sul Nabhi sinistro possono portarvi decisamente in basso.
E a volte potete diventare molto aggressivi, nonostante abbiate preso una droga di lato sinistro. È sorprendente. Si resta



sbalorditi. Quella persona può impazzire all’improvviso, può accadere qualsiasi cosa a chi assuma droghe. Si può diventare
completamente… Ho anche visto che i discepoli di Rajneesh sono tutti matti, completamente matti. Non sono in sé. Siamo
riusciti a curarne uno solo, ed anche quello fino ad un certo punto. Non direi al 100%, ma diciamo che adesso è a posto al 75%.
Potete quindi immaginare quanto sia importante il Muladhara. Il livello di attenzione che prestiamo al nostro Muladhara (nel
senso di vita sessuale, ndt), sapete, è davvero esasperante. Non ce n’è alcun bisogno. La vita matrimoniale in Inghilterra per il
primo anno è…, il secondo anno si chiede il divorzio, il terzo anno lo si ottiene. Manca una capacità di comprensione che
sostenga, che sia saggia, graduale… così alla fine rinunciano. La moglie domina l’uomo o l’uomo domina la moglie… non sono
mai in parallelo, non sono mai insieme, si può vedere che non esiste alcun rapporto. Ebbene, tutte queste idee corrotte di
compiere perversioni di ogni genere ci sono arrivate dal subconscio collettivo. Il modo in cui la gente si comporta è per noi
inconcepibile. Qualcuno l’altro giorno mi diceva che era considerato qualcosa di grande, di molto religioso che le donne, le
sorelle e le madri andassero a dormire all’aperto, si ammalassero e morissero, così diventavano sante. Chiunque può farlo in
Francia. In Francia. Ed era una cosa molto comune. Anche a Roma il modo in cui si chiede alla gente di soffrire è come… è
ovunque. E queste idee stupide provengono dal lato sinistro, il quale vuole che soffriate. E voi trasformate quella sofferenza in
un martirio. E tutte le patologie… ci si rende conto che tutti questi diversi virus sono dentro di noi. E ogni volta che indulgiamo a…
non dobbiamo soccombere a questi orribili virus. Ma il problema è che gli esseri umani non hanno forza di volontà. Si lasciano
tentare molto facilmente e vogliono fare qualcosa che è… “Vediamo che succede”… Se siete dotati di dignità e forza di volontà
non soccomberete mai e poi mai a queste cose, perché sapete che sono tutte molto pericolose e non dovreste farle. Se però io
dico: “Bene, non mangiate questo formaggio”, i sahaja yogi ribatteranno: “No, ma a me piace”. Perché allora vi dico di non
mangiarlo? A quel punto dico che va bene. Invece dovrebbe essere proprio abolito. Infatti sapete cos’è, è un virus. Quindi state
invitando un problema dentro di voi. Se volete invitare qualche problema in voi, allora continuate pure. Ma, in quel caso, non
potete essere chiamati sahaja yogi. Quindi, la sola cosa sbagliata in tutto questo è dire: “Che c’è di male?”. Prima di tutto sono
persone completamente ignoranti e, in secondo luogo: “Che c’è di male?”… Voi non avete alcun diritto di distruggere voi stessi. È
Dio che vi ha creato, non vi siete creati da soli. Chi siete voi per distruggere voi stessi? Non ne avete alcun diritto. Ed è questo
che deve essere compreso dai sahaja yogi, che non avete alcun diritto di distruggere e di rovinare voi stessi. Dovete capire che
adesso siete … Se lo capite realmente, nel modo che io definisco come parte integrante, cioè bodha – diventa cioè parte
integrante del vostro sistema nervoso il fatto che siete (sahaja) yogi - allora nessun virus può attaccarvi. Che cos’è mai un virus?
Niente può attaccarvi, niente può crearvi problemi. Ed anche se vi attacca sarà per un breve periodo e poi se ne andrà. Anche se
vi attacca, arriverà e se ne andrà. Ma non resterà nel vostro corpo. Non potrà restare a lungo. Adesso ci sono domande?
Domanda: …sogni… Shri Mataji: Se (nei sogni) vedete me, state entrando nel Sushumna. Se però vedete altre cose che
riguardano voi, siete improvvisamente attaccati da qualcosa che è lì (subconscio). Si è inconsapevoli di ciò che si fa e, quando ci
si sveglia, ci si dice: “Come ho potuto farlo?” … perché non eravate voi stessi. Oppure può accadere con l’ego: “Farò questo, farò
quello”. E la cosa più importante è tutto ciò che deve essere nel vostro cuore. Ciò che è più importante si trova sempre nel cuore.
Quindi, se stabilizzate (l’attenzione) nel cuore, è lì che dovete arrivare. Tutti stanno ancora creando problemi, questo e quell’altro
problema. È molto semplice: mettetelo nel vostro cuore. Molto semplice. Se dite: “Madre, vieni nel mio cuore”, io sono lì. Dite:
“Vieni nella mia testa”, io sono lì. Io sono a vostra disposizione. Queste deità hanno fatto questo. Ma questa faccenda dell’ego!
Quando vi separate da vostra Madre iniziate a pensare: “Oh, sono venuto da Te, Ti ho venerato, io sono questo”. Che cos’è? Voi
siete parte integrante di un unico corpo. Può un dito diventare più grande di un altro dito? Si può… C’è dunque ancora questa
questione dell’ego per cui: “Io sono superiore, voglio essere un sahaja yogi migliore degli altri” Un sahaja yogi migliore va bene,
ma (non pensare di) essere migliore degli altri: “Io sono straordinario. So tutto. So questo”. Anche questo atteggiamento è molto
comune. Soltanto l’altro giorno lo dicevo a lui. Lui non permette a nessuno di rivolgermi la parola. Chiunque parli... Mi sento così
imbarazzata, gli ho detto di non farlo più. Io so cosa dire. Chiunque dica qualcosa, lui… quindi non fatelo. È tutto lato destro.
Certo, lui è il leader, va bene, ma io vorrei parlare con tutti. Se qualcuno è villano o strano allora va bene, ma se qualcuno sta
parlando con me non dovreste impedirglielo. Voi (leader) non siete i soli portavoce. Sono tutti miei figli. Ed anche questa
leadership, che cos’è? È un mito. Hanno tutti problemi di questo genere… ma una volta divenuti leader occorre stare molto
attenti… un temperamento molto irascibile. [1] La trascrizione non è stata verificata poiché non è attualmente disponibile alcuna
registrazione audio o video in formato digitale. Si prega di tenere ciò in considerazione nel leggere questa trascrizione e
traduzione. [2] Probabilmente Anubi, una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto. Era il dio della
mummificazione e dei cimiteri, protettore delle necropoli e del mondo dei morti, ed era rappresentato come un uomo dalla testa
di sciacallo.
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(12/2020 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Puja di Natale “Completate la vostra
realizzazione” Puna (India), 25 Dicembre 1987 Oggi è il giorno grandioso in cui è nato un grande figlio della Dea; perlomeno viene
celebrato oggi. E voi tutti siete riuniti qui per celebrare il giorno della nascita di Cristo. Già sapete come venne su questa terra e
quale sia stato il suo grandioso lavoro. Ma dobbiamo afferrare l’aspetto sottile di Cristo. Qual era il suo potere? Il potere di Cristo
era, ovviamente, Omkara. Il Suo potere era pranava. L’essenza di Cristo, però, era tapasya[1], tapasvita. Egli è l’incarnazione di
tapasya e, in quella incarnazione, vi è una personalità senza peccato. Egli è senza peccato. Ovviamente le incarnazioni non
commettono mai peccati. Ma, nella storia della sua vita, non vi sono nemmeno cose che potrebbero all’apparenza sembrare dei
peccati. Si può dire, ad esempio, che Shri Rama abbia abbandonato sua moglie, quindi questo è un peccato. Naturalmente, chi
comprende la sottigliezza della vita di Shri Rama saprà che è stupido affermare una cosa simile. Oppure, della vita di Shri
Krishna potrebbero dire che abbia sposato moltissime donne. Ma nella vita di Cristo non si trova nulla che possa essere rilevato
come errore, neppure il minimo errore. È una vita molto lineare, una vita assolutamente pura senza azioni di natura ambigua. Ma
è molto sorprendente che il Cristianesimo sia esattamente l’opposto di ciò che Cristo voleva. Lo hanno dipinto in modo così
differente, lo hanno rappresentato in modo così diverso ed hanno stravolto la sua vita. L’hanno stravolta terribilmente, devo dire,
in quanto Egli fu colui il quale cercò di attenersi al massimo alle maryada del dharma. Mentre i cristiani hanno spinto a tal punto
la propria immaginazione che la loro vita peccaminosa è scioccante, il tipo di peccati che commettono è decisamente
sconvolgente. Egli disse, ad esempio, in modo molto sottile: “Non avrai occhi adulteri”. Persino in Sahaja Yoga trovo che esista
ancora questo problema. Che cosa peccaminosa da commettere nei confronti di Cristo, avere questi occhi adulteri, da parte dei
cristiani; ed essi sono le persone che maggiormente commettono questo peccato. Non solo, ma lo generano, lo trasmettono agli
altri. Chi si avvicina a loro lo acquisisce. Chi li incontra lo assorbe come qualcosa di grandioso e di élite. È qualcosa di davvero
orribile e contagioso e, se persino dopo essere venuti in Sahaja Yoga non ve ne rendete conto, non posso dire che cosa si potrà
ottenere nella vita. Egli infatti è la porta. Potete anche oltrepassare tutti i chakra ma, se questo chakra è chiuso, non potete
uscire (dal Sahasrara, ndt). Il tipo di vita immorale che la gente conduce nei paesi occidentali va assolutamente condannata ed
eliminata da lì. E nessuno dovrebbe giustificarla, nessuno dovrebbe dire che è solo un peccato e, va bene, Madre perdonerà, e
tutte queste assurdità. È il più grave torto che fate a voi stessi e a Cristo. La dissolutezza della vostra indole è proprio l’opposto
dell’indole aurea di Cristo. Egli bruciò se stesso come chandan, (ossia) legno di sandalo. Emerse come oro da quel fuoco
dell’inferno per bruciare tutto ciò che è peccato. Quindi, l’attenzione di chi vuole attraversare l’Agnya deve innanzitutto tendere
ad una vita senza peccato e ciò di cui occorre rendersi conto è che, in Occidente, sono diventati tutti anti-Cristo. In questo giorno
della sua nascita si deve ammettere che una grandiosa esistenza, una straordinaria personalità è stata non solo sprecata ma
alterata, distorta. Non riesco proprio a credere: come ci si può servire della vita di Cristo per commettere assurdità di ogni
genere? Abbiamo un esempio di quando Cristo tramutò l’acqua in vino. Anch’io posso farlo, è semplicissimo. Il vino non è alcol.
L’alcol è vino imputridito. Occorre farlo imputridire per giorni e più è putrido, più è vecchio, più è considerato costoso. È talmente
ridicola, vi assicuro, così ributtante, totalmente al di sotto del grado umano di dignità, l’idea di svilire Cristo al livello di tutti questi
generi di vita sociale che si conducono lì. Adesso, per voi, per tutti i sahaja yogi occidentali, è importante che vi opponiate a tutto
questo e rendiate pura la vostra vita, vi purifichiate e abbiate in odio tutto ciò che è stato creato (impropriamente, ndt) nel nome
del Cristianesimo. ( In effetti, grazie a Dio, adesso hanno scoperto il libro scritto da Tommaso[2] il quale ha delineato lo stile di
vita gnostico dove “gn” significa conoscere[3]. In sanscrito “gn” significa conoscere, “gnya”. Ebbene, lui ha descritto molto bene
la luce della gnosi. Questa Bibbia gnostica, o comunque vogliate chiamarla, parla della esperienza personale di ricevere la
realizzazione di Dio, la realizzazione del Sé. Parla completamente di Sahaja Yoga. Tommaso, in viaggio verso l’India, si recò in
Egitto dove la mise in un grande vaso di metallo. Grazie a Dio fu fatto in Egitto, diversamente, in qualsiasi altro luogo l’avrebbero
usata per qualche altro scopo e sarebbe già stata alterata. È importante, di massima importanza per tutti noi, comprendere che
la cosa fondamentale per noi è purificare la nostra attenzione. E per questo Tukarama ha detto: “Grazie Dio, se divento cieco è
meglio”. Cristo nacque in un luogo molto umile perché era un tapasvi[4]. Per un tapasvi non ha importanza il luogo in cui si trova,
umile o sofisticato che sia. Non importa se siete nati in una condizione molto umile. E questa sua umiltà non si manifesta mai e
poi mai nella vita occidentale. Anzi, trovo che si disprezza chi è umile; si disprezzano le abitazioni modeste. Ora sta a voi
ristabilire la gloria di Cristo, ristabilire il dharma di Cristo, riflettere la grande immagine di Cristo. Quando la gente dice di non
avere avuto ideali resto sbalordita. Chi potrebbe rappresentare un ideale migliore di Gesù Cristo? Non riesco a pensare a
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qualcuno di meglio, ma nessuno prova a seguirlo, si cerca solo di usarlo per scopi sbagliati. Natale (in Occidente) significa che
devono essere già tutti ubriachi ovunque, già ubriachi, e magari potrebbero avere avuto attività di ogni genere a dimostrazione
che stanno proprio insultando Cristo. Oggi dunque dobbiamo pregare per loro, che Dio possa infondere in loro un po’ di buon
senso per non fare queste cose nel nome di Cristo. Possono farlo nel nome di Satana, d’accordo, ma fare tutto questo nel nome
di Cristo è estremamente sbagliato. Venendo a sua Madre, Ella era il potere che stava dietro. E ancora, in India, tutti coloro i quali
credono in Cristo la rispettano come qualcosa di simile ad una Dea. Ma gli altri indiani, quelli che non sono cristiani, la
considerano veramente la Dea e visitano ovunque i suoi templi. Lei era Mahalakshmi. Lei era Mahalakshmi; ciò dimostra che la
gente che segue il principio di Mahalakshmi trascende la comprensione materiale della vita, trascende il principio di Lakshmi. Al
contrario, ciò che si nota (in Occidente) è che sono estremamente attenti alla ricchezza materiale. Dovreste osservare come è
evidente. Qualsiasi cosa compreranno, vorranno comprare qualcosa che possano rivendere. Deve avere una garanzia. Persino
se vogliono avere qualcosa come un minuscolo cucchiaino, vorranno vedere dietro la marca. Pensano sempre a che cosa
possono vendere e cosa possono comprare per rivenderla. L’attenzione non va oltre. Per giunta, sono molto colpiti da chi
indossa qualcosa di molto costoso o unico. Un giorno indossavo un anello, mi pare, un mio vecchio anello. Per me non
rappresentava niente, voglio dire che lo consideravo semplicemente un vecchio anello che stava bene con il sari, così me lo sono
messo. Tutti hanno cominciato a dirmi: “Signora, signora, signora”. Io mi chiesi che cosa fosse successo. Mi guardai, indossavo
un semplice sari, che succedeva? Poi una signora mi chiese: “È un anello vero?”. Io risposi: “Sì, sì, sì, e allora?”. “Oh signora,
signora, signora!”. Ero stupita. Non avevo nessun altro oggetto di valore ad eccezione di quell’anello al quale non attribuivo alcun
valore. Me lo ero messo per caso. È un vecchio anello di famiglia. Bene, sarà anche vero, e allora? Immediatamente diventate
“signora”, se indossate un anello. È proprio sorprendente. Ma in questo paese, se viaggiate su una grossa auto, non piacerete
granché alla gente. Se viaggiate su una grossa auto e volete comprare della verdura diranno: “Oh, quanto denaro hai fatto al
mercato nero?”. Non c’è molto rispetto per chi ha denaro. Ovviamente, ci si aspetta che vi vestiate in base alla vostra condizione
sociale. Ma è tutto. Quelli che indossano (abiti eleganti in quanto di estrazione sociale elevata) non sono consapevoli (della loro
posizione sociale e della dignità che ne deriva, ndt); ed anche quelli che li guardano non sono consapevoli (della posizione
sociale degli altri, e non vi è stima né rispetto nei confronti di chi ha denaro, come detto sopra, ndt). È qualcosa di molto
sorprendente che, dove si ritiene che si veneri il principio di Mahalakshmi, la gente sia fortemente impressionata se vede
qualcosa di straordinario. Io ho visto gente… insomma, considerata di ceto molto (elevato), diciamo, ambasciatori di alto rango e
così via. Se vengono a casa mia vorrebbero girare il piatto per vedere da dove proviene, oppure vorrebbero vedere persino da
dove viene il cucchiaio. È molto sorprendente. Per la verità, noi, in questo paese, non sappiamo da dove viene qualcosa, di che
marca è. Noi non abbiamo marche, niente del genere. E viviamo bene, non c’è niente che non vada in noi. Questo tipo di
attitudine mentale nei confronti della vita e le proiezioni mentali nei confronti della vita vi rendono assolutamente materiali,
mentre Cristo era sottile, totalmente sottile. Egli altro non era che la sottigliezza stessa, incarnata. Egli era così sottile, era così
sukshma che camminava sull’acqua. Altro non era che pranava, soltanto vibrazioni. Camminava sull’acqua. Non era presente
jada[5] tattwa in Lui, non era presente alcun principio materiale in Lui; invece, chi lo segue, non segue altro che jada tattwa.
Adesso devo chiedere a tutti voi, oggi, di rendervi conto che, nel celebrare il compleanno di Cristo, dobbiamo assorbire le sue
qualità, la sua sottigliezza, la sua grandezza. Inoltre chiederei agli indiani - in quanto anche loro ormai si stanno
occidentalizzando, nella convinzione che gli occidentali siano i più saggi - che anche loro devono capire che dovremmo cercare
di essere sempre più sottili e non materiali, ed è questo l’importante nella cultura di Sahaja Yoga. Nella cultura di Sahaja Yoga la
nostra attenzione è sulle cose sottili, sulle splendide varietà della sottigliezza, al fine di vedere tutta la dolcezza e la bontà, tutte
le proiezioni artistiche ed estetiche della mente umana. Non ciò che è grossolano, grottesco. Sarà una nuova cultura per noi. Noi
abbiamo realmente fondato il dharma[6]. Ma ogni dharma deve avere una sua cultura e noi siamo la cultura di sukshma, della
vita più sottile. Ciò non significa che dovremmo essere tipi sciatti o in alcun modo stravaganti, gente dall’aspetto molto strano.
La gente più sottile è la più bella, la più amabile, la più idealistica e la più onorevole, come Cristo. Per noi l’ideale è dunque Cristo.
Naturalmente non mi aspetto che vi crocifiggiate; ma che siate disposti sempre a sacrificarvi, ad affrontare qualsiasi disagio e
problema, senza parlare di voi stessi, senza preoccuparvi di voi stessi, senza discutere degli altri e giudicare gli altri, ma dando la
certezza alla gente che ormai noi siamo a questo livello, saremo ad un livello più elevato e tutto il mondo deve elevarsi a quel
livello. È parlando in modo molto positivo, pensando e agendo in modo molto positivo che potrete davvero seguire Cristo.
Qualsiasi cosa abbia dovuto fare Egli la fece con grande grazia e bellezza. È così. Quindi oggi dobbiamo nascere come Cristo.
Voi siete nati tutti come Cristo in quanto nati senza il Padre, dallo Spirito Santo, proprio come Cristo. Ma pensate a Lui e pensate
a voi, nati allo stesso modo in cui nacque Lui. Pertanto, dovete rispettare voi stessi come Egli rispettò se stesso. E il modo in cui
operò la sua resurrezione, allo stesso modo tutti voi dovete operare la vostra resurrezione e questo è fondamentale. Oggi dovete



chiedermi una sola cosa: “Oh Madre, oggi ti chiediamo di concederci quel potere di penitenza, di tapasya di Cristo”. Vi auguro
che questo sia concesso oggi e diventiate tapasvi. Che Dio vi benedica tutti. [Alla fine del puja, prima dell’Aarti, Shri Mataji fa
namasté e dice:] Felice Natale a voi. Gli yogi: Felice Natale, Shri Mataji. Shri Mataji: Oggi avete assorbito bene le mie vibrazioni.
Che Dio vi benedica tutti. (Dopo l’Aarti) Che Dio vi benedica tutti. [Nella trascrizione originale era presente la seguente nota: dopo
il puja, Shri Mataji ha detto che questo era stato uno dei due puja più potenti che avevamo mai celebrato. Ha anche detto che è
facile essere Cristo, mentre è estremamente difficile diventare Mahalakshmi, e in questo puja ciò era stato compiuto]. [1]
Penitenza. [2] Codici di Nag Hammadi. [3] Lo gnosticismo è stato un movimento filosofico, religioso ed esoterico molto
articolato e complesso, presente nel mondo greco-romano, la cui massima diffusione si ebbe tra il II e il IV secolo d.C. Il termine
gnosticismo deriva dalla parola greca gnósis, "conoscenza". [4] Chi commette tapasya, penitenze. [5] Materia inanimata. [6]
Possibile riferimento alla fondazione di Vishwa Nirmala Dharma, ufficializzata durante il Krishna Puja del 19/01/1985 a Nasik,
India.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Yuva Shakti
India Tour
Ganapatipule (India), 4 Gennaio 1988

Il signor Pradhan è una persona molto umile. Lui non vi ha detto che abbiamo avviato un… insomma, in realtà è stato lui a
proporre l’idea di creare un altro (movimento) ausiliario - potete chiamarlo così, o comunque vogliate - un altro movimento
parallelo, denominato “Yuva Shakti”, che è inteso per i giovani di Sahaja Yoga, per la loro guida, per la loro espressione e per la
loro dedizione.

E ormai si sta diffondendo così rapidamente che mi dicono che abbiamo Yuva Shakti persino a Puna. E magari potrebbe
diffondersi ad altri luoghi, in altre nazioni, così che possano corrispondere, instaurare un rapporto, cercare di comprendersi a
vicenda.

Questo è dunque un nuovo movimento, che è stato in realtà suggerito dal signor Pradhan, ed io mi congratulo davvero di cuore
con lui per averlo messo in atto [applauso].

Non v’è dubbio, dobbiamo curarci dei nostri giovani, prenderci cura di loro e tributare loro il dovuto rispetto; ed essi devono
conoscere i loro doveri nei confronti di Sahaja Yoga. Ho trovato che sono lavoratori eccellenti, (sono) delle mani molto dedicate
e innocenti che ho.

Io sono molto orgogliosa di loro.

E, per favore, fate un applauso per tutti i giovani [applauso].

Quindi adesso qui ci sarà un altro gruppo (di musicisti), c’è Ashish Prabhu (?), venuto da Nagpur: lui è un’anima realizzata, è nato
realizzato, sapete. E come lui ne abbiamo tanti.

Qui abbiamo… (parla a lato con il musicista in hindi)… Ashok. Ashok suonerà le tabla (parla a lato con il musicista in hindi:
“…tabla…”). (Applauso).

E Sanjay Shirsat di Bombay. E inoltre abbiamo Dhakde, il signor Dhakde, il fratello minore di Guruji, che li aiuterà.

E il più anziano è il signor Jagannath Gurdey che, come avete visto, suonerà il clarinetto.

Quindi, oggi, stasera si esprimeranno le benedizioni di tutti gli adulti, e quella che in marathi si chiama kautuka[1] dei più giovani.

Grazie.

[Ha inizio l’esibizione musicale]
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[1] Dal dizionario sanscrito: gaiezza, festosità, meraviglia ecc..
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Makar Sankranti – Shri Surya Puja
 Il punto di equilibrio – India Tour
Bombay (India), 10 Gennaio 1988

Penso sia una opportunità davvero unica per me incontrarvi nuovamente a Bombay mentre siete tutti in procinto di lasciare
questo Paese, e celebrare oggi questo puja speciale. Questo è il puja dedicato al sole ed è chiamato Makar Sankrant. Makar è il
tropico del Capricorno, il Capricorno è Makar. Ora il sole si sta muovendo dal tropico del Capricorno al tropico del Cancro, ed è
sempre una data fissa, poiché ha qualcosa a che vedere con il sole. Questa è l’unica data fissa nel calendario indiano, poiché è
collegata al sole. Ma questa volta, non so perché, per quale motivo l’abbiano stabilita il giorno quindici; normalmente cade
sempre il quattordici (gennaio, ndt).

Da oggi le stagioni cominceranno a cambiare. Nei sei mesi trascorsi, il sole ha transitato nell’emisfero sud scaldandolo; e da
domani raggiunge l’emisfero nord. Oggi quindi è l’ultimo giorno, il giorno che, secondo la cultura indiana, definiamo il più freddo.
Dopodiché, il calore inizierà ad aumentare e potremo fare tutto ciò che è di buon auspicio. Ogni cosa di buon auspicio può
essere fatta dopo il termine di questo puja, durante il periodo estivo.

Malgrado in estate faccia molto caldo, tuttavia si vuole che il sole ci governi e ci dia calore, poiché è soltanto grazie ad esso che
cresce ogni cosa, tutti i campi, tutte le verdure, tutti i frutti. Ed è per questo che i sei mesi in cui il sole non c’è, sono definiti
sankrant, ossia in un certo senso una  calamità.

Naturalmente, nei Paesi europei o, diciamo, in Inghilterra o in America, è una calamità il periodo in cui non vi è il sole. Ma anche
qui questo giorno è considerato la fine di sankrant, ossia la fine della calamità. E si dà da mangiare qualcosa di dolce mescolato
con semi di sesamo, poiché i semi di sesamo producono calore. Essendo dunque oggi il giorno più freddo, vogliono dare semi di
sesamo, poiché desiderano che si mantenga il calore e ci si adegui al caldo in arrivo.

In un certo senso, a livello molto grossolano, molto materiale, tutto questo è ideato per tenere la gente al caldo. Si dice anche
che in questo periodo si dovrebbe esprimere agli altri il calore dell’amore, in quanto è il giorno più freddo. Per questo dicono: “Vi
diamo queste cose speciali affinché diciate parole dolci; “goad goad bola” significa “Diteci parole dolci”. E le persone che vivono
nei Paesi caldi sono più dolci degli abitanti dei Paesi freddi, nei cui confronti la natura è molto dura. Non li biasimo per il loro
temperamento, poiché la natura è molto inclemente. In India potete vivere ovunque: sotto un albero, in una foresta, potete vivere
molto felicemente dappertutto, purché vi sia acqua da bere e per fare il bagno.

E non vi sono problemi come quelli che si devono affrontare in altre parti del mondo in cui, se se si deve uscire di casa, si
impiegano circa quindici, venti minuti per vestirsi. Qui potete semplicemente uscire di casa, tenere le abitazioni aperte d’estate, e
non si verifica alcun problema, per quanto riguarda la natura. Qui, in estate, la natura diventa molto benevola, poiché gli alberi
sono lussureggianti e vi è molto verde, la gente in quel periodo si sente molto felice, e tutta l’attività aumenta grazie all’energia
del sole.
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Ma in Occidente, come avete visto, il sole è molto più scarso. Per questo motivo, la gente passa più tempo in casa, ha il
riscaldamento artificiale o di altro tipo, e le porte sono chiuse, i cuori sono chiusi, ed è molto difficile per loro comunicare con gli
altri. Man mano che ci si sposta verso sud, anche nei vostri Paesi, troverete che la gente è più espansiva, più semplice, molto
ospitale. Con il sole il vostro cuore diventa molto aperto ed invitante.

Ora, se osservate dal punto di vista di Sahaja Yoga, la linea del sole corrisponde al lato destro, e la luna al lato sinistro. Sulla linea
della luna si può desiderare ma non agire. A parte questo, se vi spingete troppo sulla linea della luna, può essere distruttivo,
poiché state seduti in casa senza far niente. Inoltre, al giorno d’oggi vi è disoccupazione, non c’è lavoro; allora vi mettete a
pensare troppo, e questa attività mentale è soltanto l’energia del desiderio, non vi è azione. E senza azione, questa energia (del
desiderio, del lato sinistro, ndt) può diventare molto distruttiva. Per questo si dice: “La mente vuota, la mente vuota è l’officina
del diavolo”. Laddove la gente non agisce, laddove non vi è azione, allora può essere alquanto distruttivo…

Quindi, tutta la situazione dei Paesi caldi è diversa da quella dei Paesi freddi. Ma anche in un Paese dove fa molto caldo, come
l’Africa, vi sono complicazioni dovute all’eccesso di calore. Essa è attraversata dall’equatore, e ciò riscalda quell’area al punto
che si riempie di giungle, di alberi altissimi, enormi; e l’intera zona è ricoperta di fogliame a tal punto che la luce del sole non ha
possibilità di penetrarvi, ed è molto scura, è colma di oscurità. Anche questo estremo rientra quindi nella stessa categoria
dell’estremo della stagione fredda.

Lì vivono persone che naturalmente, a causa della scarsità di sole, non crescono molto; e possono essere persone primitive e
molto aggressive. Nel senso che imparano dagli animali e possono essere parecchio aggressive.

Occorre quindi trovare l’equilibrio, ed esso consiste nel fatto di desiderare ed agire. Ma il problema è che nell’atmosfera umana
vi è una divisione del lavoro, ritengo, per cui una parte del Paese pensa e l’altra agisce. In queste circostanze, nulla funziona.
Occorre quindi trovare un equilibrio nel quale sia la Sushumna a funzionare. La Sushumna Nadi è, direi, l’equatore; anzi no, non è
l’equatore, bensì l’asse della Madre Terra.

L’asse della Madre Terra è la Sushumna, ed essa deve agire; e quando si parla di questo asse, dovremmo comprendere che noi
dobbiamo stare sul nostro asse. In questo modo siamo sull’asse, che ci dà equilibrio.

In realtà, all’interno della Madre Terra, non vi è niente di simile ad una grossa asta che si possa definire asse. Non vi è niente di
materiale nella Madre Terra che possiamo definire asse. Ma è la forza dell’energia a far sì che la Terra si muova a velocità
straordinaria, quando tutto il cosmo è così dilatato.

Non solo si muove, ma crea per noi il giorno e la notte, così durante il giorno si può lavorare mentre durante la notte si può
dormire per darci equilibrio. Inoltre, essa ruota intorno al sole in modo tale che un emisfero riceve il sole in estate, e l’altro
emisfero lo riceve in inverno. È l’asse che agisce e fa funzionare tutto. Oltre a questo, l’asse mantiene tutte le distanze
necessarie dagli altri pianeti e dagli altri corpi celesti che si muovono nel cosmo.

Questo asse è l’intelligenza della Madre Terra. Non solo ne è l’intelligenza, ma ne è la fragranza e, oltre a questo, è la Sushumna
Nadi della Madre Terra. Ora, è solo tramite questo asse che nascono tutti questi swayambhu e si verificano tutti questi grandi
eventi come i terremoti. Questo asse determina il movimento, è un’energia - possiamo definire l’asse come un’energia - che
muove la lava in direzioni diverse e penetra in zone diverse per creare terremoti, ed anche vulcani.

E tutte queste cose accadono perché l’asse ha il senso di ciò che si deve fare. Questo asse ci ama. È grazie ad esso che
abbiamo le stagioni. Le stagioni sono create meravigliosamente per darci diverse varietà di cibi e di cose. Se il calore di Madre
Terra andasse perduto, non avremmo niente su questa Terra, sarebbe tutto ghiacciato e coperto di neve, e non avremmo niente
da mangiare, nulla; sarebbe come vivere sulla luna.



È stato tutto creato appositamente: per prima cosa la Madre Terra fu creata tramite il calore del sole, perciò si può dire che il
sole sia il padre della Madre Terra. Poi fu avvicinata moltissimo alla luna, così si raffreddò, si raffreddò completamente
ricoprendosi tutta di neve.

Poi fu avvicinata al sole e spostata in un punto in cui potesse avere origine la vita, ed è così che tutto è stato organizzato
meravigliosamente affinché lì si sviluppasse la vita.

Quando la vita ha avuto inizio, sappiamo come, gradualmente, si sia formato il carbonio. Ora, il carbonio viene formato dallo
stesso asse, poiché nell’asse vi è il calore, l’energia del calore che trasforma le piante in carbonio. Questo carbonio forma
successivamente la base per la produzione dei carboidrati, si può dire, o di tutta la materia organica. Ma per creare la vita ci è
occorso un altro aiuto, quello dell’azoto; e vi sorprenderà sapere che questo azoto è stato creato dal movimento di questo
stesso asse. E una volta formato l’azoto, esso ci ha dato gli amminoacidi; e quando gli amminoacidi sono stati generati dentro di
noi, abbiamo iniziato la nostra vita sotto forma di ameba. Ovviamente questo è stato realizzato nell’oceano, poiché nell’oceano,
mediante il movimento, sono stati creati l’azoto e la vita; essa poi è stata emanata dall’oceano, ed è così che abbiamo gli
amminoacidi. La formazione degli amminoacidi ci ha dato le combinazioni e permutazioni, forme diverse di vita. Pertanto,
nell’intero processo evolutivo, la Madre Terra ha svolto una parte molto importante attraverso il proprio asse.

Allo stesso modo, negli esseri umani l’aspetto più importante è l’asse. Il principio fondamentale della vita che possediamo è il
nostro asse. Dobbiamo stare sul nostro asse. Quelli che non stanno in equilibrio sull’asse, ma che sono più inclini a sinistra o a
destra, sono soggetti ad una completa distruzione, poiché saranno distrutti dall’eccesso del lato destro o del lato sinistro.
Pertanto il nostro asse deve essere affrontato nel modo giusto.

Chi non ha un asse a posto, può avere problemi in diversi chakra, relativi a diverse qualità di una persona. Chi sforza troppo il
proprio asse e tiene la testa reclinata all’indietro così, è molto di lato destro e crea problemi con il proprio ego; mentre chi china
la testa completamente come una schiavo, è anch’egli diretto verso la propria distruzione. Vi è un grosso problema fra queste
due tipologie di persone; una cerca di dominare l’altra, e quando si mettono a dominare un altro in realtà distruggono se stessi, al
pari di chi stanno dominando.

Ad esempio, abbiamo visto che abbiamo avuto i britannici qui a governarci. Abbiamo visto che i francesi sono andati a
conquistare altri popoli, e i portoghesi ne hanno dominati altri ancora. Ma ogni cosa essi abbiano fatto per esercitare questo
dominio ha una doppia reazione. Innanzitutto, con il loro dominio, gli indiani sono diventati simili a schiavi; ancora oggi hanno
un’attitudine molto servile, e non hanno quell’asse indipendente che dovrebbero avere. Sono davvero molto servili. L’ho notato
soprattutto in Occidente; sono sorpresa che quando gli indiani vanno lì, si comportino in modo così servile. Cercano di compiere
azioni servili di ogni genere per compiacere i bianchi. La pelle bianca è divenuta in India qualcosa da venerare. Ciò è andato ad
aggiungersi all’ego dei bianchi, si è sommato all’ego dei bianchi, ed oggi vedete cosa accade: tutto questo ego li sta
distruggendo. Sono sull’orlo della distruzione a causa dell’ego. Quindi, è davvero innaturale e molto superficiale. Occorre
comprendere che l’aspetto migliore all’interno di un essere umano è il suo asse, e tutti ne hanno uno; e si deve rispettare l’asse di
ogni persona.

In Sahaja Yoga io non conosco molto bene i vostri volti; vi conosco dai vostri chakra, dalla vostra Sushumna, dal genere di
Sushumna che avete. Se la vostra Sushumna è profonda, vi conosco come persone profonde. Se la vostra Sushumna è
superficiale, vi conosco come persone con una Sushumna molto superficiale. E anche se vi mostrate molto buoni e gentili
esteriormente, o se parlate di Sahaja Yoga o sapete molte cose su Sahaja Yoga, parlando in modo da sconcertare tutti come se
foste maestri di Sahaja Yoga, io so quanto siete (realmente) profondi.

Dunque, la profondità dell’asse è più importante di ogni altra cosa. Il vostro asse deve essere molto profondo. Ora direte: “Madre,
l’asse rimane sempre così, come può essere profondo?”. Vedete, negli esseri umani l’asse è simile ad una carta avvolta in tre
spire e mezzo, al cui interno si trova Brahma Nadi. Brahma Nadi è (un canale, ndt) piccolissimo, possiamo definirlo filiforme, che
può essere attraversato soltanto da una Kundalini filiforme. Ma quando la persona è profonda, questo Brahma Nadi è più ampio,



e tutte le altre pieghe avvolte a spirale le une nelle altre, si riducono. Invece, nelle persone non molto profonde, le pieghe esterne
sono più ampie del piccolo (canale) interno.

Queste persone potrebbero apparire molto dinamiche, molto intelligenti, molto brillanti, avere un ottimo aspetto o qualsiasi
caratteristica esteriore; ma interiormente non sono profonde. Se interiormente sono profonde, tutto il loro atteggiamento è
meraviglioso: sono persone che danno molta gioia, procurano molta gioia. Se incontrate invece una persona dell’altro tipo, può
sembrare gioiosa, può provare a darvi gioia, ma non sarà una gioia davvero profonda; sarà come qualcosa che uccide la gioia.

Perciò per noi è importante rendere più profondo il nostro asse, ed è qui che ci manca la giusta assiduità, il giusto sforzo che
dobbiamo fare.

Ora, alcuni hanno automaticamente un asse molto profondo, mentre altri ne hanno uno molto ridotto, diciamo. Esso deve essere
sviluppato. Quando venite al mio puja, io lo espando, è vero, ma è una cosa temporanea. Per mantenerlo tale occorre lavorare a
casa e anche nel collettivo. Occorre lavorare moltissimo a casa con la meditazione. Ma dovrebbe essere fatto seriamente. Non
dovrebbe essere solo uno scherzo, qualcosa di frivolo o stupido; così non va bene. Dovrebbe essere fatto con gran serietà,
animati dal compito religioso che vi siete assunti. È uno sforzo meditativo, una preghiera a Dio, possiamo dire, un puja a Dio.
Occorre farlo con quella venerazione, poiché la venerazione è la chiave della conquista. Se non avete rispetto per voi e per gli
altri, non si può fare. Ma innanzitutto dovete avere venerazione per la vostra vita: “Che cosa sto facendo della mia vita? In che
cosa la sto sprecando? Perché dovrei sprecarla? Perché non dovrei essere profondo? Dopo tutto la mia vita deve avere qualche
scopo. Sto io servendo il mio scopo? Lo sto facendo?”. Se vi entrano in testa tutti questi pensieri, allora capirete che è molto
facile combattere il vostro ego, perché generalmente la gente lotta per cose piccolissime. Ho visto che anche in Sahaja Yoga si
litiga per cose inutili, assolutamente inutili. A me sembra stupido anche solo parlare di come la gente discuta e bisticci per delle
inezie. Ma una persona profonda, anche se non parla molto, anche se non si mette molto in mostra, anche se non si siede
davanti, si esprime attraverso la propria profondità, perché io posso lavorare meglio attraverso di essa.

Per svilupparla (la profondità) occorre meditare, la cosa importante è meditare ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Per un
giorno potete non mangiare, potete non dormire, potete non andare in ufficio, potete non fare nulla di ciò che fate ogni giorno;
ma dovete meditare quotidianamente. È un punto importante, per sviluppare ed ampliare il ristretto canale centrale (Brahma
Nadi). Ora, quando iniziate a svilupparlo, la prima cosa che noterete riguardo a voi stessi è che non vi curerete delle comodità,
non vi preoccuperete di alcuna cosa materiale. Qualsiasi cosa sia, ne siete al di sopra, non vi assillate la mente; lasciate stare.
Non volete ficcare la testa in qualcosa che non vi riguarda. La evitate, pensando: “Oh Dio, questo è troppo per me, non mi
interessa proprio”.

Quindi, tutta l’attenzione si sposta all’interno. Quando l’attenzione inizia ad interiorizzarsi, la parte più interna, chiamata Brahma
Nadi, si espande maggiormente, inizia ad espandersi sempre più.

Diversamente, vi perdete anche in cose piccolissime. Se ad esempio non ho nominato qualcuno ma ho parlato di qualcun altro,
allora pensano: “Oh, perché Madre non mi ha nominato?”. È una cosa talmente piccola che non ha alcuna importanza. Se avete
un asse profondo voi siete con me, io sono con voi, assolutamente in unione reciproca. Ma queste cose esteriori: “Oh, Lei ha
dato un bel sari a qualcun altro, a noi non lo ha mai regalato, non ha fatto questo, non ha fatto quello”… Se vi vengono in mente
tutti questi pensieri, è completamente assodato che in voi manca qualcosa. Oppure, se provate a lamentarvi: “Oh, sono andato lì,
ho dovuto prendere l’autobus e rimanere in piedi,” mostra che in voi non vi è alcun benessere. Questa espansione (di Brahma
Nadi) vi dà benessere, è l’elemento di conforto e che vi fa sentire veramente a vostro agio in qualsiasi circostanza, posizione,
stile di vita; e non desiderate nessun’altra comodità. E questo è ciò che si deve sviluppare, mediante lo sforzo meditativo.

In secondo luogo, dobbiamo renderci conto che Sahaja Yoga, così com’è oggi, è un evento collettivo. Noto che soprattutto gli
uomini indiani non fanno mai lavori manuali, ed è sbagliato. Poiché non usano affatto le mani, il loro senso di collettività è
scarso, molto scarso. Gli indiani hanno il peggior senso di collettività. Se avete un ashram, non so perché lo si debba costruire,
visto che non ci andrà a vivere nessuno. Vogliono avere le loro case, le proprie famiglie, i propri figli; dal punto di vista della
collettività sono i peggiori. Il motivo è che gli uomini indiani non fanno mai lavori manuali. Non sanno nemmeno piantare un



chiodo – ve ne sono molti così – per non parlare di riparare qualcosa. Se ne staranno con le mani sui fianchi e dirigeranno il
lavoro degli altri, sapete. C’è un detto marathi, molto interessante: “Untta varun shelya hakne”, ossia “Stare seduti su un
cammello a guidare le capre”.

Questo è davvero tipico degli uomini indiani. Non sanno riparare nulla, non sanno fare nulla. Se qualcuno sta distribuendo
qualcosa, se ne staranno impalati così a guardare, senza muovere mai un dito.

Per ogni sahaja yogi è importante ciò che chiamiamo shramadaan, devono fare shramadaan. Shramadaan significa offrire
manodopera, ed è ciò che ci manca. Anche se si tratta di pulire la casa, di pulire l’esterno della casa, di coltivare un giardino
intorno a casa, cercare di dipingerla, di fare qualche lavoro manuale, è meglio che lo facciate; ed anche se non avete niente,
potete pure spazzolarvi i capelli o qualcosa del genere. Potete cominciare con qualsiasi cosa consideriate più semplice, perché
credo che la gente non faccia nemmeno questo. Non si fanno neanche la barba, si fanno radere da qualcun altro; insomma, sono
degli assoluti fannulloni.

Al contrario, notiamo che in Occidente la gente usa le mani. Per questo motivo, poiché sanno usare le mani, sono molto
collettivi. Segnano quindi un punto a loro favore per il fatto di essere collettivi, mentre gli indiani segnano un punto poiché, in
quanto indiani, hanno una tradizione culturale e sanno cos’è la Kundalini, sanno chi è Ganesha, sanno tutto. Quindi, sotto questo
aspetto, guadagnano un punto.

Il lato sinistro è il desiderio, il lato destro è l’azione; torniamo di nuovo alla stessa posizione di squilibrio, poiché in Occidente si
ha l’azione, mentre qui ci si limita a pensare: “Bene, faremo questo”; si pianifica. È tutta una pianificazione. Non funziona niente.
Voi pianificate, pianificate, pianificate in continuazione. Adesso stiamo costruendo l’unico ashram a Delhi da dieci anni a questa
parte, credo. Vi dico, è come il Taj Mahal! E sapete, è molto difficile capire perché ci abbiano messo così tanto visto che non è un
posto molto grande, niente del genere. Ma non sono solo i sahaja yogi, bensì anche altri fattori; poiché tutti sono così, ogni cosa
viene rimandata, tutto è da fare domani. “Lo faremo domani”. Poi una persona verrà, ma un’altra no.

Come succedeva con la scuola (presumibilmente di Dharamshala, ndt): ottenevamo una somma o qualcosa per risolvere un
problema, e succedeva che si costruiva un edificio, e tre persone venivano a lavorare ed una scappava; poi ne venivano due, una
rimaneva e due sparivano; poi ne arrivavano cinque e due si dileguavano. Quando sarà finito quell’edificio? Mai! Con questi
scansafatiche non sarà mai finita. È così.

È così, ci manca il senso della collettività. Stavo dicendo che tutti gli indiani devono trovare un posto nel quale andare a piantare
qualcosa. Trovate qualche luogo dove poter andare a piantare dei begli alberi di banyan, annaffiateli insieme, lavorateci insieme.
In questo, le donne indiane sono di gran lunga migliori. Lavorano molto in cucina e tutto il resto, ma manca l’altro aspetto. L’altra
parte consiste nell’intelligenza, nella facoltà di pensare. Se pensano in continuazione: “Oh, a mio marito piace questo, devo
cucinarglielo”… ora, se, per ipotesi il marito deve avere un limone con il cibo e non ci sono limoni in casa, la donna correrà su e
giù da tutte le parti per procurare il limone al marito, diversamente lui non mangerà. Non ha importanza! Se una volta ogni tanto
non mangia va bene.

Ma le donne proveranno in ogni modo, perché vedete, devono mantenere il loro palato… l’unica cosa che capiscono è che
devono soddisfare il palato dei mariti. In India sono molto sagge poiché tutti i mariti sono simili a tigri, sono vere tigri, quindi
occorre mantenerli sazi; diversamente, vedete, Dio solo sa quando la tigre vi balzerà addosso.

Ho visto che in Inghilterra o in America, invece, i mariti sono come capre e le donne sono come tigri! E sono così anche le donne
indiane occidentalizzate e, quando si recano in Occidente, ho notato che anche donne semplici diventano simili a tigri. È
qualcosa di sorprendente vedere come cambiano immediatamente la propria posizione; possono anche non indossare jeans o
altro, ma diventano così. Questo squilibrio si crea in un essere umano quando non comprende che si deve essere l’asse della
Madre Terra, e non il tropico del Capricorno o del Cancro. Questo equilibrio si instaura attraverso la profondità, e questa deve
essere migliorata. Non soltanto parlando di Sahaja Yoga, bensì praticando seriamente la meditazione, dedicandosi veramente,
seriamente alla meditazione.



In secondo luogo, dobbiamo svolgere qualche lavoro collettivo. Adesso, ad esempio, in India abbiamo degli architetti. Costoro
non hanno mai toccato nulla con le mani. Stanno seduti a disegnare, sapete, tutto qui, finito. Ora, dopo aver disegnato, fate
quello che volete! Ed ora hanno problemi, problemi pratici, non sano piantare un chiodo. Sono tutti ciò che voi chiamate colletti
bianchi, phandhar peshya, assolutamente incapaci di qualsiasi lavoro manuale. Se anche devono sollevare ed aprire una di
quelle sedie, di solito non ne sono capaci. Quindi, in queste circostanze, occorre comprendere che proveniamo da una società
assolutamente disastrosa per quanto riguarda la collettività. Cerchiamo dunque di essere collettivi! Cerchiamo di fare qualcosa
di collettivo.

Ma la collettività in India è così scarsa, tanto scarsa che non trattano bene nemmeno le proprie mogli. Non parleranno
gentilmente alla moglie, ai figli; per loro è del tutto a-dharmico rivolgersi con gentilezza alle mogli.

Ora, l’altro aspetto è che gli occidentali tengono talmente alla collettività che cercano in ogni modo di scendere a compromessi,
di barcamenarsi con la vita familiare. Questi sono i due estremi che abbiamo. Malgrado ciò, in qualche modo, grazie alla
saggezza delle donne indiane, la vita familiare è molto solida. Ma se vedete uomini del genere in Inghilterra, posso assicurarvi
che nessuno tollererebbe le assurdità che gli indiani infliggono qui alle mogli. Il loro comportamento non può essere perdonato,
nel modo più assoluto.

Quindi qual è l’equilibrio fra donne e uomini? Qual è l’asse? È la casa. La casa è l’asse. In casa, di cosa parlate? A cosa pensate,
qual è il vostro problema? Dov’è la vostra attenzione, di che cosa discutete? È molto importante notarlo. Con questo scoprirete
che cosa accade nella vostra famiglia. Se, ad esempio, parlate male l’uno dell’altra, o parlate male del marito al figlio, o il marito
parla male della moglie ai figli, cose così, se si verificano queste cose, ciò che accade è che l’asse non può essere a posto.
L’asse è amore, l’asse è amore, non sfruttamento o tendenza a viziare; è amore.

In un Paese come il nostro, qual è il nostro asse? L’asse del nostro Paese è adhyatma (spiritualità, ndt). Adesso dobbiamo
superare l’attaccamento al denaro, allo sviluppo materiale e quant’altro. Per prima cosa dedicatevi ad adhyatma. Se la gente
riceve la realizzazione prima di conseguire lo sviluppo spirituale, qui non si verificherà il problema che si crei un’altra America.
Non dobbiamo diventare comunisti, non dobbiamo fare niente del genere, poiché i comunisti sono esattamente la stessa cosa
degli americani, non vi è alcuna differenza di temperamento. Se si fa vivere in Russia un americano, egli si comporterà
esattamente come un russo, e se un russo è mandato in America, si comporterà proprio come gli americani. Non cambia nulla.

Se, in ogni Paese in cui una persona ottiene l’ascesa spirituale, l’asse di adhyatma diventa ora la cosa più importante e viene
conseguito, a quel punto ogni sviluppo materiale, ogni cosa di questo genere non potrà distruggere quel Paese, non potrà
scatenare guerre. Vi sarà pace ovunque, vi sarà gioia ovunque.

Pertanto, in questo giorno di Makar Sankranti, diciamo che ora sankrant (la calamità, ndt) è finito e dobbiamo attendere con
ansia la nuova era di una nuova luna che ci benedica, e l’arrivo del grande sole che ci infonda tutta l’energia di cui abbiamo
bisogno per celebrare l’avvento dell’età dell’oro di Sahaja Yoga.

Che Dio vi benedica tutti.

Ora, venendo al puja, il Makar Sankrant Puja è molto breve, è il puja a Surya Devata, non so…

Di quelli che vengono dall’estero, chi si tratterrà dopo l’11, cioè il 12? Il 12 o dopo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto,
nove, dieci…diciassette, diciotto, diciannove, venti. Bene, vediamo, chi rimarrà a Bombay dopo l’11? Quando partono queste
persone? Quelli che rimangono a Bombay dopo l’11 dove alloggeranno, dove andrete? Tu vieni a Prathisthan. Bene. E tu, John?
Vuoi restare qui a Bombay o vuoi venire a Prathisthan?

Qui non c’è niente di organizzato, quindi quanti sono quelli che non partiranno l’11 o il 12, nei prossimi giorni, che si tratterranno



più a lungo? Circa trentaquattro. Quanti uomini e quante donne?

Allora, abbiamo deciso che gli uomini posso venire a Prathisthan e il resto delle signore può andare ad Alibag. Il motivo è che
Prathisthan è ancora estremamente spartano. Non è affatto adatto alle signore, ed io ho un’unica stanza nella quale vivo. Quindi
la cosa migliore sarebbe mandare tutte le signore…Fatele andare ad Alibag, e che paghino per il loro soggiorno lì alle persone
che si occuperanno di loro.

Quanti sono quelli che verranno a Prathisthan? Quanti sono? Gli altri uomini rimanenti sono circa cinquanta.  Cinquanta. Bene.

E tu, quando riparti con tutta l’attrezzatura? Vedi, è una grossa responsabilità, questo lavoro. Puoi venire a Prathisthan se vuoi
scattare alcune foto o altro, ma per noi è una responsabilità perché, finché non riparti, sarà sempre una zavorra sulla nostra
testa. Quindi la cosa migliore è che tu venga a Prathisthan, scatti qualche foto, o qualsiasi cosa tu voglia fare, e poi è meglio che
prenoti tu stesso il tuo biglietto, perché questo materiale deve uscire dal nostro Paese, altrimenti ci stanno sempre addosso e ci
seguono. Quindi mi dispiace, ma dovrai ripartire con questo materiale che ti porti appresso. Dovremo fare tutto nell’arco di tre o
quattro giorni. Puoi finire lì le foto e fissare la tua partenza. E tutte le signore che si trattengono, possono andare a Vashi o ad
Alibag. Alibag è meglio… possono andare ad Alibag e rimanervi, circa tredici o quattordici signore.

Bene, fatto. Ora recitiamo il Ganesha Atharva Shirsha… Ventuno persone dall’America devono andare, quindi cerchiamo di finire
il puja prima possibile, così loro potranno partire.
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Shivaratri Puja, Mumbai (India), 14 Febbraio 1988.

(La traduzione dall’hindi non è perfetta, ma è stata fatta per dare ai Sahaja yogi occidentali un’idea del discorso)
Discorso in Hindi
Oggi siamo tutti riuniti per celebrare il Puja dello Shiva Tattwa. Ciò che oggi abbiamo raggiunto in Sahaja Yoga, lo dobbiamo alla
grazia dello Shiva Tattwa. Lo Shiva Tattwa è la meta finale, il completamento del puro desiderio. Quando la Kundalini viene
risvegliata dentro di noi, il puro desiderio ci avvicina e ci mantiene nello Shiva Tattwa. Al di là dello Shiva Tattwa, c’è il sicuro
rifugio dell’Atma. Le nuove dimensioni dello Spirito si schiudono lentamente davanti a noi e cominciano a manifestarsi. Quando
un uomo si immerge completamente nello Shiva Tattwa,  raggiunge l’arresa senza dover fare alcunché. La Kundalini Shakti è il
riflesso dell’Adi Shakti dentro di noi e lo Shiva Tattwa è la luce dell’Onnipotente (Paramatma). È come una piccola scintilla nella
lampada a gas e, quando arriva il gas,  la luce diventa visibile. Prima però non potete rendervi conto del gas che sta passando ed
è per questo che è necessario che la Kundalini venga risvegliata. Quando possiamo percepire la Kundalini, allora la luce
risplende. Per questo è necessario che dentro di voi avvenga il risveglio della Kundalini e allora ci sarà questa luce.

Oggi vi ho dato un nuovo esempio affinché tutti  possiamo capire. Nella sua sede, la Kundalini non può svolgere nessun lavoro.
Proprio come il gas e la scintilla non possono fare niente da soli. Ma la luce viene nella nostra attenzione, Chitta, dalla
combinazione di questi due [il gas e la scintilla]. Oggi, questo è un argomento della vita di tutti i giorni, ma Sahaja Yoga è un ciclo
attraverso il quale la Kundalini si risveglia e tocca il nostro Atma Tattwa (il principio dello Spirito). In quel momento la luce dello
Shiva Tattwa si diffonde dentro di noi. Quando la Kundalini arriva al Brahmarandra e lo attraversa, in quel momento la sede
dell’Atma Tattwa è ai piedi di Sada Shiva nel nostro Brahmarandra. È questa la zona predisposta per lui, ma il suo riflesso è nel
cuore. Proprio come qualcosa che si trovi in un certo posto, ma il cui riflesso sia nel nostro cuore. In questo modo, allorché
l’Atma ci tocca, la sua luce si diffonde nel nostro cuore.

Colui il cui cuore è piccolo, il cui cuore non sia completamente arreso, nel cui cuore ci siano dubbi, in quell’acqua il riflesso
dell’Atma non può manifestarsi e, per quanta luce possiamo mettervi, questa luce non avrà alcuno scopo, non potrà riflettersi. È
per questo che teniamo la mano sul cuore quando diciamo: “Madre io sono lo Spirito”. Ma semplicemente dicendo: “Io sono lo
Spirito”, o anche dicendo il mantra, non entrate nell’Atma Tattwa. C’è soltanto un modo: dobbiamo diventare uno con l’Atma
Tattwa, diventare uno con lui. Proprio come mettendo il sale nell’acqua del mare, esso si scioglie completamente, allo stesso
modo voi dovreste dissolvervi in questo oceano infinito e dovrebbe crearsi in noi uno stato di concentrazione. All’inizio tutte
queste cose saranno nella dimensione di Samadhi quando l’uomo  otterrà lo stato del Brahmarandra chiudendo gli occhi. Ma la
specialità di Sahaja Yoga, che è un meraviglioso esperimento e uno strano metodo di Parameshwari Shakti, della Shakti di Dio
Onnipotente, è che, con il suo aiuto, l’uomo raggiunge questo Tattwa senza entrare nello stato di Samadhi e può sperimentare il
Brahmarandra Tattwa dentro di sé. Osservando questo, scopriamo che abbiamo raggiunto un sogno o che lo abbiamo raggiunto
in sogno. Questa beatitudine è al di là d’ogni spiegazione.

Una volta stavo leggendo il Nadi Grantha in cui un gentiluomo chiamato Bhujama ha affermato che questo lavoro sarebbe
iniziato dopo il 1922 e dovete sapere che io sono nata nel 1923. In quel tempo sarebbe venuto un Sakshat Paramchaitanya
Avatar e, con l’aiuto di quest’Avatar, la Kundalini sarebbe stata risvegliata facilmente e, senza entrare in Samadhi, si otterrà il
Brahmarandra Tattwa. Si dice anche che non ci  sarà alcun problema o difficoltà. Gli uomini otterranno le benedizioni del
Paramchaitanya e raggiungeranno quest’altissimo stato che hanno cercato per migliaia di anni. Quando leggerete il Nadi
Grantha, sarete sorpresi nel vedere che tutto questo fu scritto sedicimila anni fa, ed è come se fosse stato un Sahaja yogi ad
averlo scritto. I Rishi-muni, i saggi, avevano anche scritto che questo lavoro sarebbe cominciato nel 1970. Loro sanno queste
cose per via della loro consapevolezza dell’Atma Shakti, perché erano veggenti e grazie al loro Atma Shakti hanno potuto
prevedere questa nuova era di gioia e scrivere a proposito di questo Mahayoga.

Voi potete adesso ottenere una consapevolezza molto maggiore di questi antichi veggenti. Dentro tutti voi c’è l’inconscio,
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l’illimitato stato della mente, ma il difetto di Sahaja Yoga è dovuto all’eccessivo amore di Madre, a causa del quale i bambini
vengono viziati. Madre ha dato tutti questi poteri nel suo Amore, voi li avete ottenuti in Sahaja Yoga, non avete dovuto patire
nessun tipo di sofferenza per questo, non avete dovuto affrontare nessun problema, non avete dovuto impegnarvi in nessun
lavoro per il quale avreste potuto sentirvi colpevoli. Avete raggiunto il vostro Atma Tattwa attraverso il nostro metodo semplice e
spontaneo, un modo facile, e questo è l’errore: noi manchiamo nel dargli la giusta valutazione e non capiamo che cosa grande
sia ciò che abbiamo ottenuto. Non possiamo realmente immaginarlo perché lo abbiamo ottenuto in maniera completamente
Sahaj, spontanea. Questo tuttavia non è vero per tutti, ma soltanto per alcune persone che hanno le punyas, i meriti di vite
precedenti, proprio come ha detto Shri Namdeva: “Purva Janme amhi bahu”, sulle basi del tesoro che erano le loro punyas
passate, alcuni raggiungono grandi profondità in quest’oceano”.

Coloro che hanno meno punyas del passato, l’eredità dei meriti passati, non possono raggiungere questa profondità in Sahaja
Yoga. A volte  vengono per un po’ di tempo e poi se ne vanno, e non sono pronti ad assumere alcun tipo di responsabilità in
Sahaja Yoga. Questa gente non vuol prendere parte attiva in nessuna attività di Sahaja Yoga e se stanno seduti sulla spiaggia,
qualche volta mettono i piedi nell’acqua e poi ne escono subito. Non hanno imparato ad entrare in acqua e a nuotare! In questo
modo tiepido e indifferente non potete gioire della completa beatitudine e delle benedizioni di Sahaja Yoga. Prima di ottenere
l’Atma Tattwa, l’uomo era pieno di difetti, ma quei difetti stanno adesso scomparendo. Anche i problemi sono stati ridotti, le loro
domande hanno ricevuto una risposta, ed essi non hanno ancora lasciato la spiaggia. Per una persona che si è immersa
completamente nell’oceano della beatitudine Sahaja, non possono rimanere problemi, o domande irrisolte, perché questo è
l’oceano dello Shiva Tattwa. Questo è l’oceano di una Shakti (potere) straordinaria, e questa straordinaria Shakti è quella
dell’amore del Signore Shiva, è quella dell’oceano dello Shiva Tattwa ed è la Shakti dell’amore del Signore.

Una volta che vi dissolvete in essa, cominciate ad emettere questa Shakti d’amore. Entrate in uno stato d’estasi, e quella Shakti
comincia a manifestarsi da ogni parte del vostro essere. Voi potete innalzarvi molto più di tutti i grandi veggenti e i grandi santi
del passato, perché allora non ero seduta davanti a loro. Ma c’è una tale incapacità di arrendersi, che la gente continua a pensare
soltanto al proprio lavoro, alla propria famiglia, ai figli, alla moglie, ai parenti, e se resta un po’ di tempo vengono in Sahaja Yoga.
Ma se vi arrendete completamente a Sahaja Yoga, allora questa incredibile Shakti correggerà i vostri figli, sistemerà le vostre
case, il vostro lavoro, i vostri affari, la vostra salute, si prenderà cura di tutto quanto. Questa Shakti v’illuminerà a tal punto che la
gente dirà: “Guardate com’è luminosa la vita di questa persona!”

Nel Nadi Granth si dice anche che dopo la terza guerra mondiale, quando tutti i popoli saranno stanchi di guerre, in una grande
città sarà organizzata una grande conferenza nella quale non vi sarà posto per gli ambasciatori e i politici ma saranno gli Yogi, le
Anime Realizzate, a decidere il da farsi in fatto di politica mondiale e le guerre saranno completamente bandite e finiranno. Voi
siete le persone che un giorno decideranno del destino del mondo, sarete voi a risolvere tutti i problemi del mondo. Ma di tutte le
mancanze, il più grande errore è la stupidità, la follia. Questa stupidità è assolutamente contro lo Shiva Tattwa, è così! La
stupidità è completamente anti Shiva. Shiva è distaccato, assolutamente senza preoccupazioni, completamente immerso nella
sua beatitudine, ed è anche bhola, innocente, ma senza lo Shiva Tattwa persino il Virata non può essere illuminato. La Luce viene
solamente dallo Shiva Tattwa che poi illumina la Chitta (l’attenzione) che,  a sua volta, illumina il Virata, il quale altrimenti 
rimarrà nell’oscurità. Voi potete raggiungere tutto questo soltanto arrendendovi. Arrendersi non significa assolutamente che
dobbiate darmi qualcosa. Che cosa potete darmi?

Arrendersi significa che i concetti di stupidità, di Maha (grande) stupidità, di vedute ristrette, d’ambiente ristretto, che è poi la
specialità degli indiani, tipo: “i miei parenti, i parenti dei parenti di mio padre”, questi segni della più grande stupidità, dovete
tenerli fuori. Per una volta potete portare le scarpe dentro, ma per favore tenete fuori questa grandissima stupidità. E insieme
con questa grandissima stupidità, c’è un’altra grande mancanza che esiste in noi, ed è che non abbiamo affatto un cuore
amorevole. Allora come potrà Shiva venire nei nostri cuori! Shiva che è proprio l’assoluta epitome e la personificazione
dell’Amore, che è proprio murti, l’immagine o espressione dell’amore più elevato.

Non avete né purezza, né limpidezza, né amore nel vostro cuore. Come può Shiva prender posto nel vostro cuore quando non vi
né purezza né amore? È  soltanto l’amore che purifica ogni cosa.



Supponiamo che non amiate una cosa o una persona, in quel caso non potete avere l’abilità di giudicare la sua purezza. Allo
stesso modo, tutte le impurità e la sporcizia che risiedono nei nostri cuori, possono essere purificati soltanto attraverso l’Amore
Universale. Ho detto ‘attraverso l’Amore Universale’ non: ‘sono del Maharastra’ oppure ‘sono un bramino’ o ‘sono indiano’. Avete
ancora una mentalità talmente ristretta da identificarvi con una Kaista (una delle caste dell’India), magari con un sottogruppo dei
Kaista, che vive in un sobborgo di Bombay, Worli. Come può un cuore così ristretto, contenere la magnifica Shakti di Shiva! Come
può, questa grande Shakti, essere contenuta in un recipiente piccolo, irregolare, rotto? Voi dovete avere un cuore vasto e grande;
soltanto una persona con un cuore grande e aperto è in grado di sostenere lo Shiva Tattwa. Quando il vostro Chakra del Cuore si
blocca, dovete dire: “Madre per favore vieni nel mio cuore”; questo è invitare la Kundalini. Soltanto quando la Kundalini entra nel
cuore, la Luce può incominciare a brillare e saremo in grado di vederla e gioiremo di quella beatitudine. È soltanto nella Luce di
Dio che possiamo essere testimoni della commedia e del gioco del mondo.

La vita è così meravigliosa, è soltanto il punto di vista che fa la differenza. Tutto ciò che è sottile, tutto ciò che è grande non è
visibile ai nostri occhi; se negli occhi abbiamo una particella estranea di polvere, non possiamo neanche vedere il cielo. Nella
stessa maniera, a meno che non rimuoviamo completamente e respingiamo il dubbio e l’egoismo che risiedono nei nostri cuori,
lo Shiva Tattwa non potrà illuminare i nostri cuori.

Oggi sto parlando agli indiani! Il più grande difetto che abbiamo oggi è l’idea delle caste, per cui un uomo che appartiene ad una
particolare casta è buono. Idee simili le vedete persino in Sahaja Yoga, proprio come vedete i blocchi di zucchero, così i Sahaja
yogi si raggruppano! In Sahaja Yoga, tutti i blocchi di zucchero si mischiano e dovrebbero omogeneizzarsi, ma se formate questi
blocchi, allora non avete ancora raggiunto lo Shiva Tattwa. Quello Shiva Tattwa che scioglie e dissolve persino una pietra dentro
di sé, non l’avete ancora raggiunto.

E allora dal momento che non avete ottenuto niente in Sahaja Yoga, perché dovreste venire ai miei Piedi? Che cosa vi ho dato?
Non ho neanche potuto darvi lo Shiva Tattwa.

Nello Shiva Tattwa le piccole mariadas (limitazioni) vengono infrante e l’uomo acquista una personalità vasta, universale,
onnipervadente, e questo lo potete ottenere tutti. Ma state cercando delle giustificazioni e vi ci state impantanando! È come se vi
foste messi una pietra intorno al collo e poi foste saltati in mare dicendo: “Non sappiamo nuotare”.

Ma quando siete stati voi stessi ad esservi attaccati la pietra intorno al collo, come potete nuotare? Non vi è risposta a tanta
stupidità. La risposta è: “Guardatevi, e osservate se ciò in cui stiamo indulgendo in realtà non sia sempre questa stupidità.
Vogliamo allora venir fuori da questa stupidità? Vogliamo venir fuori da questi limiti (mariadas) meschini, superficiali e artificiali
che ci siamo creati? Dobbiamo, in qualsiasi modo, eliminare questa follia, questa superstizione, questo bigottismo religioso, o
stupida ignoranza, chiamatela come vi pare, ma ciò in cui state indulgendo, vi influenzerà. Non è importante il nome, ma la realtà
è l’oscurità nel nostro cuore. Dobbiamo liberarcene!

Ma dopo il mio discorso, tornerete ad essere com’eravate, vedrete che ciascuno rimane nello stesso circolo vizioso. È difficile da
capire dopo aver fatto così tanto lavoro! Oggi dovete sapere che io ho lavorato a Bombay per circa diciassette anni, e ancora
noto questa superficialità in così tanta gente, anche se poi possiamo dire che ci sono molti Sahaja Yogi che celebrano il mio
Puja, partecipano ai programmi e, inoltre, meditano e fanno Puja a casa. Ma che cosa ottengono queste persone nei loro Puja?
(Dicono): “Mia sorella adesso sta bene, mio fratello ha ricevuto le benedizioni”, ma voi, avete voi ricevuto Shiva Ananda, la Gioia
dello Spirito? Siete riusciti a stabilizzarvi in questo Ananda? Avete ottenuto la Gioia di Nirananda? Questo è ciò che Madre
desidera! Che riceviate la Gioia del Sahasrara. Quando questo accade, tutti gli altri problemi se ne vanno e i difetti spariscono. Se
c’è una macchia sul vestito, toglietela affinché io lo possa decorare e renderlo meraviglioso. E così, ogni cosa funziona
automaticamente. Ma questo non significa che voi continuate a macchiarvi, ed io continui a togliere le macchie; che voi
continuate a dipingervi la faccia di nero ed io continui a lavarvela!

“Qual’è il mio ideale?” Ci sono dei Sahaja yogi che nessuno ha mai visto sorridere,  figuriamoci parlare dell’Ananda. Non li hanno
mai nemmeno visti salutare gli altri. È un modo di vivere molto limitato, con un piccolo cuore arido, simile ad un luogo triste e



desolato. Non occorre risparmiare, mettere da parte, in Sahaja Yoga. Agite con cuore aperto e nessuno potrà sfruttarvi. Se
qualcuno vuole sfruttare un buon Sahaja yogi, gli darò io una lezione, ma se voi stessi fate imbrogli, sarete imbrogliati. Se avete
un temperamento irascibile, la gente vi dimostrerà ira; è così che io organizzo le cose e faccio questi giochi, per cui chi è
irascibile dovrà affrontare persone irascibili, un truffatore dovrà affrontare truffatori, così quando queste persone si mettono a
combattere, potete dare loro un bastone per picchiarsi reciprocamente e rompersi la testa. Dopo che si saranno feriti
reciprocamente, curerò le loro ferite, ma prima si devono rompere la testa. Perché a chi non ha la testa aperta, come posso
parlare delle lodi dell’Amore e dello splendore dell’Amore! E come posso descrivere la beatitudine dello Shiva Tattwa!

Io, dentro di me, gioisco dello Shiva Tattwa, io ci sono immersa, lo testimonio e gioisco della sua beatitudine, e come Madre
sento che anche i miei figli dovrebbero avere questa gioia, raggiungermi, e gioirne come ne gioisco io. Sono i miei figli, li ho fatti
nascere io. Possano adesso raggiungere questa gioia, e maturare diventando, da piccoli bambini che sono, grandi santi.

Quando mi auguro questo, qualche volta, ho la sensazione che le mie aspettative siano troppo grandi o forse che soltanto la
prossima generazione potrà produrre gente così. Ma voi siete le fondamenta di questo lavoro, e queste fondamenta dovrebbero
essere (costituite da) persone solide, dedicate, altrimenti l’intero edificio rimarrà instabile. Ma se scivolate persino su cose
superficiali, come potrà questa superficialità portarvi grandezza! Se cercherete di diventare grandi con la superficialità, sarà
come se una rana cercasse di diventare un toro; se non avete la forza di un grande cuore, che lavoro posso fare? Dovete entrare
in quest’oceano di gioia; in ogni cosa, in ogni città, in ogni momento, in ogni azione, le onde di gioia continueranno a crescere
attraverso di voi, perché vi siete immersi in quest’Oceano di Gioia. Guardate da una parte e tutto è gioia, guardate dall’altra parte
e tutto è gioia, ogni cosa è gioia, ovunque! Celebrando il Puja dello Shiva Tattwa, otterrete questa grande gioia.

Qualsiasi cosa venga dal nostro cuore è illuminata. Finché un Sahaja yogi non decide di fare questo, non potrà ascendere e
diventare uno col Virata. Dopo, le ricchezze non avranno significato, come non ne hanno per i bambini…Quando fate qualche
lavoro pensate sempre al modo in cui poter fare economia o dimostrare avarizia? Qualcuno dirà: “Madre verremo a Ganapatipule
per due giorni soltanto e staremo fuori, quindi in che misura dovremo contribuire?” - È forse un albergo in cui venite per un
giorno, state via due giorni, poi tornate, (dicendo) ‘Abbiamo preso soltanto un japatti (chapati, il pane)’. Quando sento queste
cose mi chiedo se queste persone sono dei Sahaja Yogi o dei gretti calderai! Finché non avranno ottenuto tutti la Realizzazione,
come potrà funzionare? Se lo capisce soltanto un gruppetto di persone, a che serve aver dato la Realizzazione collettiva e in
massa! Persino in questo caso, se  pensano di poter risparmiare un po’ di denaro, penseranno di aver fatto un lavoro notevole.
Eppure venite a Ganapatipule soltanto una volta all’anno.

Gli altri il cui Guru è morto, sono molto meglio di noi. Verranno da tutte le parti del mondo per riunirsi, anche se le funzioni
avranno luogo ogni mese. Paragonati a noi, le persone delle altre sette sono molto meglio perché, per esempio, i musulmani
fanno il pellegrinaggio alla Mecca, dopo aver messo da parte molto denaro per spenderlo (in quell’occasione).

E ci vanno ogni anno, digiunano per un mese, e faranno Namas (la preghiera) cinque volte al giorno. E i migliori vanno nei templi
sacri e si accampano sulle rive del fiume Chandranibha, a Pandapur, e si sottopongono a molte fatiche. Continueranno a gridare
“Vitthala”, fino a diventare rauchi o a gridare i nomi della Devi. Grideranno Vitthala fino a rovinarsi la gola. In questo senso, sono
molto meglio dei Sahaja yogi, perché hanno un entusiasmo emotivo.

In Sahaja Yoga la maggioranza delle persone è tiepida o indifferente; non ha entusiasmo emotivo (bhavana). Chiedetevi: “Che
cosa ho fatto io per Sahaja Yoga?” – “Ah sì, ho dato del denaro per il cibo”. – “Per quale cibo?” - “Ah sì, ecco la ricevuta”. Bene,
hanno dato del denaro per il cibo: è proprio un grande obbligo per il Signore Shiva. Il Signore Shiva deve digiunare in questi
giorni. Vengono in mente tutte queste cose e io mi domando se eravate veramente pronti per Sahaja Yoga. Se lo eravate, allora
dovete esaminare voi stessi e chiedervi ogni giorno: “Che cosa ho fatto per Sahaja Yoga oggi?” Chiedetevi ogni minuto, ogni
secondo: “Che cosa ho fatto?”.

Gli Hare Rama Hare Krishna sono meglio di voi. Noi non possiamo parlare loro, perché se lo facciamo loro rispondono soltanto:
“Hare Rama”. Ma voi, invece, dovete trovare tempo per Sahaja Yoga. È un fatto che mi sorprende incredibilmente. Dopo tutti i
benefici che avete ricevuto, dovreste sentire dentro di voi una tale devozione e gratitudine, che basterebbe questo a purificarvi



completamente. Con l’estasi che ne deriva dovreste essere completamente purificati, candidi; altrimenti come potremo vincere
questa guerra, questa rivoluzione, usando gli attendenti dei soldati?

Lo sto dicendo a ciascuno di voi, individualmente. Non lo sto dicendo ad altri, ma proprio a voi. Noi siamo qui per venerare il
Signore Shiva, che ha speso tutte le sue energie nel creare quest’Universo, che ha riversato tutto il suo amore nel decorare
quest’Universo! Egli ha riempito tutti di gioia in quest’universo. Noi siamo qui per venerare Shiva. Siamo qui per diffondere la sua
gioia nel mondo intero. Siamo qui per accendere questa gioia nei nostri cuori. Dopo essere stati benedetti con questa ananda, la
distribuiremo al mondo intero. Ci pensate che dopo esserci riempiti noi, distribuiremo tutto questo alla popolazione del mondo
elargendo loro questa manifestazione di Shiva? Possiamo dar loro ciò che Shiva ha dato a noi? Shiva non ha casta, non
appartiene a nessuna classe sociale, è al di là del tempo, è fisso nel Virata.

Per raggiungere Shiva, per assorbirlo completamente dentro di noi, possediamo noi, nel nostro bagaglio, quella maestà, quella
grandezza di cuore, quella magnanimità, quella Shakti, quel potere? Se volete, potete fare qualsiasi cosa. Dentro di voi la
Kundalini è stata risvegliata, avete anche ottenuto lo Shiva Tattwa ed è possibile che oggi, durante il Puja, possiamo immergerci
in quell’Oceano. Ma dopo ne uscirete e vi siederete nuovamente sulla spiaggia. Io vi chiedo perché, e voi replicate: “Dobbiamo
asciugarci i vestiti, Madre!” State giocando con la vostra vita, e state giocando anche con la vita collettiva.

Siete nati per uno scopo elevato, ed è la meta della vostra vita, ma nella vostra superficialità e incompletezza, la state
distruggendo. Devo dirvelo ripetutamente perché, qualche volta, comincio a dubitare e a domandarmi se Madre ha viziato i
propri figli con il suo Amore. Qualche volta  comincio a dubitare di me stessa! Qualsiasi cosa io dica o esprima in collettività,
anche se so tutto di ogni singolo individuo, non lo dico. Di ogni singolo individuo so fino a che punto è arreso, quanta è la sua
capacità di ricevere, quanto è incompleto e quanto è d’aiuto. So tutto di tutti ma non lo dico, perché penso che la persona in
questione presto si correggerà. È questa la mia aspettativa. Io conosco anche ciascuno di voi interiormente, completamente e,
inoltre, so quali poteri sottili avete dentro di voi.

Avete un grande oceano che sta per essere attivato, lo so perfettamente. Quando prendete una barchetta, so anche come l’avete
presa e siete tornati, ma non lo dico. Non pensate mai che se Madre non lo ha detto, è perché non lo sa! Io so tutto di voi anche
se non lo dico, e se è così dev’esserci una buona ragione! Forse perché non servirebbe a nulla, equivarrebbe a versare acqua in
un contenitore rovesciato e sfuggente. Qualche volta ho la sensazione che gli occhi dei bambini non siano ancora
completamente aperti. Ma sono passati diciassette anni e ci sono soltanto poche persone delle quali io possa dire che sono
completamente arrese, o immerse in Sahaja Yoga.

Vitthala è forse vivo e vive a Pandarpur oggi? È lì nella forma di una statua, ma la gente ci va per un mese intero a gridare il suo
nome. Se io dicessi ai Sahaja yogi di venire a gridare il nome di Mataji, non per un mese ma per un solo giorno, neppure uno di
loro verrebbe e sarebbe pronto a farlo. Ora ognuno ha un veicolo, domani, tutti avranno delle automobili, poi avranno una casa,
avranno mogli e figli grazie a Sahaja Yoga, e in quel modo prospererete mediante Sahaja Yoga, ma mediante Sahaja Yoga
andate giù, perché il potere di gioire sta diminuendo e sta per essere distrutto dentro di voi!

Quando il potere di gioire è completamente estinto,  persino dopo aver ottenuto l’intero regno, non riuscirete a provare gioia e
non sarete in grado di gioire della vostra felicità. Quindi, ora dovete diventare più rispettosi verso voi stessi e cercare di capire
ciò che siete; chiedervi: “Che cosa ho ottenuto? Che cosa devo fare per entrare in questa Gioia?”. E siate gentili con voi stessi,
siate gentili. Per rendere grande la vostra vita, non dovete studiare o imparare qualcosa, non avete bisogno di fare niente per
ottenere ciò. È qualcosa che si sviluppa automaticamente, da sola, ma se la sopprimete, come potrà aprirsi il vostro cuore? Non
potrà aprirsi! Oggi stiamo parlando del nostro cuore e dello Shiva Tattwa che lì risiede. Ciascuno di voi dovrebbe mettere
l’attenzione sul cuore e scoprire dentro il proprio cuore, non in quello degli altri, ma dentro di voi, dentro il vostro essere, quali
mancanze esistono dentro di voi e fin dove dovete arrivare.

Dopo questo, qualsiasi cosa otteniate, potrete continuare ad averla e a gioirne. Ma non potrete descriverla; continuerete a
gustarla, ma non avrete parole per descriverla. Se un uomo muto mangia dello zucchero, come potrà descriverne il sapore? Così
è la Gioia dello Shiva Tattwa; com’è possibile descriverla con queste parole inadeguate? Oggi è un gran giorno, e le mie



sconfinate benedizioni sono su di voi, saranno su di voi e rimarranno con voi, affinché, per favore, raggiungiate questo grande
tattwa! Io vi auguro di ottenere questo Maha Tattwa, del più alto livello possibile, e che possiate assorbirlo completamente.
Dimenticatevi di ogni altra cosa, ma ricordatevi che siete rinati in Sahaja Yoga.

(Discorso in inglese)

Ora per i Sahaja yogi occidentali, devo annunciare che dobbiamo aprire i nostri cuori per permettere al principio di Shiva, che è
Gioia, di essere contenuto nei nostri cuori. Se siete persone dal cuore piccolo, angusto, se siete egoisti, allora l’ego comprime il
cuore e gli impedisce di crescere. Voi non avete alcuni dei problemi che abbiamo in questo Paese, e che sono stupidi ed
artificiali, ma avete un altro tipo di superficialità e artificiosità in Occidente. Ma qui o altrove, questi problemi si riflettono sul
cuore. Vi limitano, non potete gioire della bellezza di Shiva dentro di voi. E questo è dannoso per la vostra crescita spirituale e
anche per la grande fioritura di questo universo.

Voi tutti siete le fondamenta di questo grande edificio di spiritualità. E coloro che sono deboli devono uscire da Sahaja Yoga e
non devono venire a farci un favore facendoci vedere ogni tanto le loro facce proprio come fa la luna. In questa maniera almeno
metteremo gente solida in queste fondamenta e che la storia registri tutti questi Sahaja yogi tiepidi, che sono assolutamente
inutili per Sahaja Yoga! Aumentate la vostra statura, aumentate la vostra capacità di comprensione, aumentate la vostra
saggezza. Come? Arrendendosi. Ma come potete arrendervi se avete un cuore tanto piccolo! Aprite il cuore, apritelo e
dimenticate di essere occidentali, di essere indiani, di appartenere a questa casta, a quella religione! Tutto questo non ha senso,
è fatto dall’uomo, non ha speranza. Che cos’è la realtà? La realtà è che tutti noi siamo stati creati da un’unica Madre. Ci ha fatti
nascere una sola Madre che ha un cuore molto, molto grande! Per questo vorrei dire: “Perdonate tutti, dimenticate tutto il
passato e perdonate voi stessi”. Ed ora, permettete al vostro cuore di aprirsi. Non perdetevi nei meandri dell’ego, ma rimanete
nel regno del Divino che è l’Oceano di Gioia. È un oceano potente, di amore potente, che si prende cura di voi in ogni momento, in
ogni istante, e la vostra attenzione ne è purificata.

Io spero che questo Shiva Puja sia celebrato ovunque, che in tutto il mondo stiano celebrando lo Shiva Puja in questo momento.
Li benedico tutti e penso a loro in quest’ora. Sono tutti parte integrante del mio essere come lo siete voi! Ma se qualcosa è fuori
posto ed è inutile, dovete tagliarla come l’unghia di un dito. Perciò, per favore, cercate di rimanere nella collettività. Siate
amichevoli con tutti, aprite il cuore, imparate a sorridere, imparate ad essere umili, imparate ad essere gentili, imparate a gioire
della compagnia reciproca.

Proprio come i fiori gioiscono l’uno della fragranza dell’altro, senza discutere e senza disturbare, allo stesso modo, gioite tutti
della meravigliosa fragranza di bellissimi fiori. Ma non so nemmeno se avete il naso per percepire la fragranza dei vostri amici, o
se avete quel tipo di cuore che non riesce mai ad avere questa sensibilità. Mi dispiace, talvolta mi dispiace che indulgiate ancora
in cose davvero piccine, inutili, che si addicono a piccoli vermi e non ai Sahaja yogi. Dopo molte ere siete finalmente usciti dallo
stato di vermi per diventare degli esseri umani, e adesso volete ritornare vermi? Dovete diventare dei loti, i miei bellissimi loti.

Vi benedico tutti, affinché possiate aprire il cuore completamente, apritelo senza paura, senza giustificazioni, senza discussioni.
Oggi apritelo e basta, e ricevete le benedizioni di Shiva.

Che Dio vi benedica!

Io mi sto perdendo nella mia gioia!



1988-0403, Puja di Pasqua, Dovete essere forti come Cristo

View online.

(04/2021 NUOVI SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Puja di Pasqua “Dovete essere forti
come Cristo” Shudy Camps Park, Shudy Camps (GB), 3 Aprile 1988 Mi spiace di essere in ritardo ma, vi dico, ho lavorato
(vibratoriamente, ndt) fin da stamattina. Oggi ci troviamo qui per celebrare la resurrezione di Cristo. La resurrezione di Cristo ha
il significato più importante per tutti i sahaja yogi. E dobbiamo comprendere che Egli operò la propria resurrezione affinché noi
potessimo operare la nostra. Il messaggio della sua vita è la resurrezione, non la croce. Egli portò la croce per noi e noi non
dobbiamo più portarla. Vedo tanti individui inscenare una rappresentazione portando in giro una croce, come per dimostrare che
stanno svolgendo loro il lavoro per Cristo. Come se Egli avesse lasciato qualche lavoro da portare a termine da questa gente che
recita una commedia. Ma tutta questa rappresentazione serve ad ingannare voi stessi e gli altri. Non ha senso rappresentare
queste inutili scene per mostrare la sofferenza di Cristo. Cristo non ha sofferto per farvi piangere e singhiozzare. Ha sofferto
affinché voi gioiste, foste felici e conduceste una vita di assoluta beatitudine e riconoscenza nei confronti dell’Onnipotente che vi
ha creato. Lui non avrebbe mai voluto che foste infelici: quale padre desidererebbe l’infelicità del proprio figlio? Dobbiamo
dunque comprendere che il messaggio della sua vita, il motivo per cui venne su questa terra è svolgere il compito più
importante, quello della resurrezione. Se Egli non avesse operato la propria resurrezione, io non avrei potuto realizzare Sahaja
Yoga. Dobbiamo pertanto essere eternamente riconoscenti a Lui e alla sua vita, per come svolse tutti questi ardui compiti,
facendosene carico. Noi non possiamo farlo, noi esseri umani non possiamo riuscirci. Soltanto Lui, essendo il Divino, l’Om, il
Logos, il Brahma, poteva farlo. Adesso però siete tutti ascesi. Posso vederlo sui vostri visi: Cristo è ben visibile sui vostri volti.
Risplende e scintilla meravigliosamente nei vostri occhi. Egli è in noi, nei nostri cuori, nei nostri occhi, ha operato la propria
resurrezione ed anche la vostra. Ma adesso sta a voi far risorgere altri. Voi potete far risorgere altre persone, questo è il potere
che avete ricevuto da Lui, forse, o dalla vostra Kundalini. Voi avete questo potere di far risorgere altre persone, ma la cosa
fondamentale è che dovete essere forti come Cristo, per come obbedì a sua Madre e a tutto ciò che esigeva la sua vita; per
come si impegnò e si dedicò a questo unico compito. Egli non si preoccupò di incrementare le proprie finanze, di diventare un
importante funzionario o un altro famoso motociclista, nuotatore o alpinista, qualcosa del genere (risate, Shri Mataji ride). Non
tentò tutti questi trucchi e non cercò di inseguire tutti questi obiettivi che a volte ci rendono alquanto folli. Ciò che Egli fece fu
affermare la propria identità come personificazione di Brahma, delle vibrazioni divine: e fu ciò che fece. E ciò che dovete fare voi
è stabilirvi come persone risorte, come anime realizzate, come sahaja yogi. E sarà molto facile. Ormai tutto è stato reso facile
per voi: la vostra realizzazione, poi i vostri poteri, tutto si è meravigliosamente instaurato in voi. Ha funzionato in modo
meraviglioso, lento ma costante. Non penso di aver mai cercato di forzarvi a fare qualcosa o di avervi costretto a fare qualcosa.
Ma attraverso la vostra ascesa potete notare ciò che è sbagliato in voi o nella gente della quale parliamo. E allora, grazie a tutti
questi poteri, potete anche sapere tutto ciò che c’è da sapere. Tutto ciò che è sconosciuto può essere vostro, ogni cosa. Ma
l’attenzione dovrebbe essere protesa verso la vostra ascesa, verso questo stato. L’ascesa non è un processo fisico, non significa
salire una scala: è uno stato, uno stato della vostra personalità. Ed è lì dove dico sempre… Scusatemi, penso (che mi toglierò il
maglione). Il sole si sta facendo sentire (risate, Shri Mataji ride). Notate come il sole mi ascolti. Puoi aiutarmi a togliere queste
cose? Ho molto caldo, non so voi. (Risate, Shri Mataji ride) Lui (il sole) mi sta richiamando [a lato: “Fa molto caldo, sto sudando”].
Dato che ho dimenticato di parlarvi del sole, lui mi sta stuzzicando, quindi meglio che ve ne parli! (Risate e applausi, Shri Mataji
ride) Ne parlavano da un anno, sapete, pensavamo di venire qui per celebrare questo puja. Ed io ero molto ansiosa di celebrare
qui il puja di Pasqua, ma le date non erano molto favorevoli perché in quei giorni ci sarebbe stata la luna calante. Allora ho
pensato: “Come farò senza la luna? È necessario che la luna ci sia, è importante”. Quindi mi sono detta: “Lo celebreremo più
avanti”. E all’improvviso è accaduto che dovessi venire qui; che, per fortuna, fossi qui. Poi, per tutta la settimana scorsa hanno
detto in televisione che avrebbe piovuto intensamente, che sarebbe stato molto nuvoloso (risate) e la temperatura sarebbe stata
molto rigida, con piogge molto intense (risate e applausi). E ogni sera, continuamente, le previsioni meteorologiche
annunciavano che il tempo sembrava peggiorare, ogni volta. Allora mi sono chiesta: “Che si fa adesso?” (Risate). Per chiedere
alle nuvole di spostarsi è necessario un fortissimo vento, e questo avrebbe potuto danneggiare il vostro tendone. Quindi in
qualche modo ho semplicemente detto alle nuvole: “È meglio che vi spostiate verso Terranova, lentamente ma con regolarità,
non a gran velocità”. E loro lo hanno fatto. E poi è spuntato un sole molto brillante. L’ho visto al mattino presto, rosso come il mio
sari. Era bellissimo. Voi dormivate tutti, ma io ero sveglia, prestissimo (risate). E stavo osservando il modo in cui è sorto, proprio
come il mio bindi. L’ho visto e ho detto: “Guarda il sole com’è obbediente, dedicato, splendido”. Comunque sia, oggi c’è il puja di
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Madre, quindi occorrono una luce ed una temperatura adeguate. Infatti, guardate com’è il cielo, guardate tutto. E poi,
gradualmente, è diventato rosa come i vostri volti. È bellissimo. È diventato rosa, meravigliosamente rosa, e adesso splende. Mi
spiace, avrei dovuto rendere pieno riconoscimento al sole per come si è comportato. È per questo che mi sta stuzzicando un po’:
per ricordarmelo! (Risate, Shri Mataji ride) Come sapete, il sole rappresenta l’Agnya chakra. Cristo risiede nel sole. E nel corpo,
nell’essere, Egli è lo Spirito. Quando è lo Spirito è la luna, e quando agisce sull’Agnya è il sole. Adesso abbiamo visto come, nella
sua vita, Egli fosse assolutamente senza macchia, immacolato. Non aveva difetti. Era una personalità perfetta. Si potrebbe
chiedere: “Perché allora volle risorgere? Alla sua epoca, che significato ebbe la resurrezione?”. La sua resurrezione equivale alla
creazione del passaggio attraverso l’Agnya chakra affinché poteste attraversarlo tutti. Egli fu come la porta, o meglio, fu Colui
che aprì quella porta per tutti voi. Essendo così perfetto, non aveva i problemi che abbiamo noi nei nostri chakra, nella nostra
Kundalini. Egli non aveva problemi. Ma era la compassione assoluta in forma di vibrazioni: le vibrazioni divennero la
compassione assoluta. Al punto che, quando fu risorto ed ancor prima, mentre veniva crocifisso, Egli implorò: “O Dio, Padre, ti
prego, perdona queste persone perché non sanno quello che fanno”. Che perdono, che compassione! E la Madre dovette
assistere a tutto questo in silenzio, poiché questo era il gioco, questo era ciò che andava fatto. Egli dovette interpretare il suo
ruolo e lo fece perfettamente. Ora, quando parliamo di Cristo, dobbiamo ricordare che Egli ha fatto tutto questo per noi. E noi,
che cosa faremo per Lui? Egli è il modello che dobbiamo seguire. Che Lui sia il modello da seguire, non significa portare la croce
sulle nostre spalle, non è questo l’esempio che dovete imitare. Molti ritengono che, poiché Lui ha portato lo croce, possiamo
farlo anche noi. Chiunque può portare una croce! In India, se date cinque rupie ad un facchino, la porterà. Che cosa c’è di tanto
grandioso? Che cosa c’è di straordinario nel portare una croce sulle spalle? Non è niente di eccezionale. Qualsiasi lottatore,
chiunque può farlo. Non è questo il punto. Il punto è che noi dobbiamo portare avanti il lavoro di Cristo, la resurrezione. È questo
ciò di cui dobbiamo renderci conto. Noi dobbiamo capire l’importanza del nostro essere, delle nostre vite, così come Cristo
comprese di essere venuto qui per questa grande opera. E nonostante fosse venuto come un essere umano, come un semplice
figlio di un comune falegname, malgrado su questa terra avesse un corpo e vivesse come gli altri esseri umani, sapeva ciò che
doveva fare, ciò che doveva conseguire, e lo portò a termine. Ritengo che il suo sia stato il compito più difficile, ma lo portò a
termine e lo eseguì così bene che oggi noi ne traiamo tutti i vantaggi. Adesso valutiamo se abbiamo fatto qualcosa per Sahaja
Yoga oppure no. Dovremmo tutti esaminare noi stessi: che cosa abbiamo fatto per Sahaja Yoga? Con questo non intendo di
portare la croce. Alcuni, quando vanno in India, sono convinti che se portano i bagagli degli altri portano la croce di Cristo. Non è
questo! È qualcosa di molto, molto serio a cui occorre pensare. E questa serietà è (chiedersi) fino a che punto abbiamo
raggiunto questo stato, cosa abbiamo fatto per questo. E io ho chiesto a tutti voi una cosa molto semplice: dovete meditare ogni
giorno. Dovete tutti meditare ogni giorno. Ma, per qualche motivo, nessuno ha tempo di meditare. Abbiamo gli orologi soltanto
per sapere che dobbiamo meditare, non per altro. Le nostre vite sono per la meditazione. Non dovete passarci ventiquattr’ore,
ma dovete meditare. Dovete meditare ogni giorno. Se voi meditate, i vostri figli mediteranno. E la meditazione è talmente
semplice per voi, è stata resa talmente facile che potete vedere come tutti gli elementi contribuiscano. Tutti i vostri chakra sono
fatti dei diversi elementi e, quando li purificate con i vari metodi – insomma, conoscete tutti i trattamenti e tecniche di Sahaja
Yoga – quando pulite così i chakra, quando li purificate, siete assolutamente liberi, assolutamente al livello in cui dovete essere.
Ma se non fate nemmeno questo, se non meditate, sarà molto, molto difficile per me e (sarà molto difficile) per voi raggiungere
lo scopo per cui siete venuti su questa terra. È un compito immane quello che mi sono assunta, lo so, ma so come realizzarlo; e
anche voi sapete come farlo. Ma il problema è che voi rimanete invischiati nei vostri vari condizionamenti. Ormai dovete aver
compreso che tutte le cosiddette religioni, fondate nel nome di qualcuno – che siano l’Islam, il Cristianesimo, l’Induismo, il
Sikhismo - sono tutte false. Non contengono nessuna verità. Tutti hanno cercato di usarle per i propri scopi. (Ma) esiste un’unica
verità ed è che tutti i grandi profeti e tutte le grandi incarnazioni sono venute su questa terra per la vostra ascesa, e non per
fondare queste religioni interessate soltanto al denaro. Anche in queste religioni troverete che vi sono persone di lato sinistro o
di lato destro. Alcune religioni predicano una estrema rigidità: non si dovrebbe fare una cosa o un’altra, non si dovrebbe bere né
fumare. Alcune sostengono che non ci si dovrebbe sposare, che non si dovrebbero guardare le donne o gli uomini, restrizioni di
ogni genere. Anche nell’Induismo, sarete sorpresi, vi sono molte restrizioni. Se osservate la quantità di superstizioni esistenti e
create dai bramini in India, sarete scioccati. Esiste una superstizione per ogni cosa: se camminate con la mano sinistra avanti
significa una cosa, se camminate con la mano destra (avanti) significa un’altra cosa, se state seduti in un certo modo significa
questo. Qualsiasi cosa! Hanno trasformato l’essere umano in una macchina, non vi è alcuna spontaneità. Anche nell’Islam
esistono assurdità di ogni tipo. Ma quando le ritroviamo in un paese libero come l’Inghilterra, dove vige un lato sinistro totale,
dove si può fare quel che si vuole ed essere comunque cristiani… se si beve va bene, se si hanno dieci mogli va bene, se si hanno
quindici amanti va bene. Tutto quello che si fa va bene, a condizione di andare in chiesa e offrire denaro (risate). Non c’è niente



(di proibito), soprattutto per i protestanti – la religione nella quale sono nata io - dove tutto è consentito. E quando si tratta di
spiegare cosa sia la religione cristiana, il significato si sta riducendo a indicare la strada a chi ve la chiede. Questo è il
Cristianesimo. Questo è ciò a cui si sta riducendo. Ora, tutte queste religioni tendono al lato destro o al lato sinistro. Alcuni
prediligono il lato sinistro ed altri il destro. Vi racconterò la storia di un prete che sono andata ad incontrare in Russia. Credo di
averla già raccontata a qualcuno. Sono andata in Russia, e i russi mi hanno chiesto: “Che cosa Le piacerebbe vedere?”. Ho
risposto che mi sarebbe piaciuto andare a visitare qualche chiesa. Così hanno risposto: “Bene, perfetto, La accompagneremo in
una chiesa”. E mi portarono in una chiesa della Chiesa Ortodossa Greca, dell’ordine “nero”, considerato il più elevato, non so
come lo chiamino. Entrammo ed il prete disse: “Beh, mi spiace, ma oggi non possiamo offrirvi carne perché osserviamo il
digiuno. Però pranzeremo”. E ci fu offerto un pranzo sontuoso. Il prete invece era impegnato soltanto a bere, dato che vigeva il
digiuno, secondo loro era permesso bere! (Risate). E beveva, beveva e beveva. Bevve così tanto che si dimenticò della nostra
presenza. Noi eravamo considerati personalità importanti, ma costui era perso nel bere. Allora optammo per una ritirata
onorevole (risate, Shri Mataji ride). Ci alzammo e uscimmo di lì, senza che quel tizio sia nemmeno venuto a salutarci. E questi
funzionari, i funzionari russi, non bevvero e non fecero nulla, e ridevano a crepapelle. Uno disse: “Ecco, vede, questo è il
Cristianesimo! Questo è il motivo per cui non abbiamo voluto accettare il Cristianesimo”. Io risposi: “Ma questo non è Cristo”. E
loro: “È vero. Ma ciò di cui parlano queste persone è il Cristianesimo?”. Io risposi di no. E questo signore era considerato la
suprema personalità spirituale vivente in Russia. Mi hanno raccontato una storia riguardante gli zar. Gli zar volevano avere una
religione, in quanto pensavano che tutti avevano una religione all’infuori di loro, quindi dovevano averne una. Allora mandarono a
chiamare alcune personalità e i primi a farsi avanti furono dei cattolici. I cattolici dissero: “Ebbene, nella religione cattolica è
permesso bere”. Non so da dove abbiano avuto questa idea, ma lasciamo stare. “Nella religione cattolica si può bere, ma non è
permesso avere più di una moglie”. Lo zar ribatté: “No, non è possibile! Dobbiamo avere molte zarine, sapete, per diversi scopi.
Non possiamo accettare questa religione”. E la cancellarono. Poi, l’Islam: all’epoca penso non ci fossero indù disponibili, grazie a
Dio! (Risate). C’era l’Islam, così si presentarono alcuni islamici che dissero: “Bene, si possono avere cinque mogli, è ammesso,
ma non è permesso bere”. E loro: “Questo è impossibile! (Risate) Come si può seguire l’Islam? Non è possibile!”. E lo
cancellarono. Allora arrivarono gli ortodossi – ricordatevi la parola ‘ortodossi’ – e dissero: “Noi siamo al centro: non ci interessa
se bevete, non ci interessa se avete molte mogli, non ci importa. L’unica cosa è che dovete pagarci bene”. E gli zar
acconsentirono: “Bene, questa è perfetta, adotteremo questa religione” (risate). Ed è per questo motivo che lì hanno avuto
questa religione. Questa è dunque la situazione della religione oggi. Tutte queste religioni sono diventate come statue sfigurate,
che non servono a niente. Quindi, ora, la religione interiore in noi è il Sahaja Dharma, che deve essere completamente osservata.
In India ho detto che adesso siete tutti diventati Sahaja. Vi è la storia di uomo di un villaggio che diventò cristiano. Si recò ad
Allahabad per diventare cristiano e disse: “Dovete darmi un nome altisonante perché ora sono un sahib, sono diventato inglese,
quindi farete meglio a darmi un nome importante”. E loro: “Quale nome vuoi?”. L’uomo rispose: “Datemi il nome di Alessandro
Magno”. E così lo chiamarono Alessandro. Il suo nome però era Blondie (biondo, ndt), il suo vero nome indiano era Bhura, così lo
chiamarono Alessandro Bhura. E così, il signor Alessandro Bhura arrivò ad Allahabad e si recò al fiume Gange per fare il bagno.
Ma il prete, il pastore disse: “Non puoi farlo!”. E lui: “Perché? Perché non posso farlo?”. L’altro rispose: “Non puoi fare il bagno nel
Gange perché il (tuo) Cristianesimo scomparirà!”, se fosse andato a fare il bagno nel Gange (risate, Shri Mataji ride). E ribadì:
“Questo non puoi farlo”. Allora Alessandro Bhura ribatté: “Anche se sono diventato sahib, anche se sono diventato inglese, ciò
non significa che io abbia rinunciato alla mia religione!” (Risate). Sapete, questo è esattamente ciò che ci accade quando
cerchiamo di seguire una qualche religione. Adesso siamo tutti identificati con le nostre cosiddette religioni nelle quali siamo
nati. Se, ad esempio, io dicessi agli indiani: “Non andate nei templi! Non dovete entrare in nessun tempio, nemmeno se si tratta
di un tempio con uno swayambhu; non andate assolutamente in nessun tempio con uno swayambhu senza dirmelo”. Ci sono
anche molte chiese con statue bellissime, si può dire, o che hanno dei veri swayambhu, ma sono pochissime. Quindi, ditemelo
prima di andare. Ma non mi ascolteranno, non mi ascolteranno, e quando ci vanno si prendono dei blocchi all’Agnya. Una volta
andai a visitare un tempio che era, ovviamente, il tempio di uno swayambhu, senza alcun dubbio; così alcuni sahaja yogi
decisero di andarci. Ma io non glielo avevo chiesto, e loro non me lo avevano detto. Al ritorno, appena mi videro, svennero tutti.
Io domandai: “Cos’è successo? Dove siete andati?”. “Siamo andati in quel tempio”. Ed io: “Perché? Non me lo avete detto! E che
cosa avete qui (sulla fronte)?”. Sapete, il bramino aveva messo loro la tika (bindi): così li ha sistemati. Impiegarono un mese per
ripulirsi. Adesso non ci vanno più, gli è bastato. Lo stesso vale per i cristiani: l’altro giorno ho sentito dell’episodio di Parigi, dove
alcuni hanno voluto partecipare ad un matrimonio in chiesa, a Parigi. Per questo dovevano avere vestiti speciali. Allora qualcuno
venne qui per comprare vestiti speciali da… come si chiama quel negozio? Ho dimenticato il nome, un nome famoso. Insomma,
dovevano indossare abiti speciali perché dovevano andare in chiesa! E quando sono usciti dalla chiesa con quei vestiti, erano



diventati dei bhut. Ero sorpresa: cos’era accaduto a tutti quei venticinque? Ciò che era accaduto è che nella chiesa erano sepolti
molti defunti, e loro erano stati tutti posseduti. Anche quando andate a vedere una bella architettura, fatelo con una mente
distaccata, non pensate che appartenete a quella chiesa. Voi non appartenete a nessuna chiesa, non appartenete a nessun
tempio, non appartenete a nessuna di queste forme. Soltanto allora ascenderete. Ed oggi devo dirvi che Cristo non apparteneva
a nessuna religione. Non seguiva alcuna religione. Egli seguiva la propria religione spirituale. Quando si recò in una chiesa in cui
c’erano persone che discutevano – erano ebrei – Egli andò a parlare con loro. L’altro giorno ho visto uno splendido dipinto che
avevano pubblicato su un giornale, uno splendido e famoso dipinto nel quale Cristo sta parlando ai dottori e si tiene, si
massaggia ben bene lo Swadishthana sinistro (pollice sinistro, ndt). E uno dei dottori lo ascolta, un altro lo fissa con scherno, un
altro gli presta poca attenzione. E Lui si massaggia lo Swadishthana sinistro. È (mostrato) chiaramente. Potete vederlo con
molta chiarezza![1] Ed ora, con queste nuove conquiste, dovete elevarvi oltre tutte queste cose e dovete comprendere che
dobbiamo guardare a noi stessi in modo molto indipendente. Noi non apparteniamo più a nessuna religione: apparteniamo alla
religione di Dio, che è Sahaj. E Sahaj è la religione che si diffonderà soltanto quando voi realmente non diventerete null’altro che
Sahaj. Ma questo è qualcosa che non funziona, non capisco. Ho incontrato qualcuno che veniva da… l’ho dimenticato, era… si
chiamava Hamati o qualcosa di simile, ed era considerato un’incarnazione. I suoi discepoli si comportano in modo tale che è
assolutamente incredibile come credano ciecamente in quest’uomo. Qualsiasi cosa dica, qualunque cosa faccia, come gli
credono! È davvero sorprendente. Qualunque seguace di qualsiasi guru incontriate, vi sorprenderà per il suo fanatismo nei
confronti di quell’individuo, e non vorrà ascoltare nessuna critica. A parte questo, se costui ordina di stare tutta la notte a testa in
giù, loro lo faranno. Non so cosa accada: quando si tratta di falsità, si cerca di seguirla, mentre quando si conosce la verità,
quando si sa che questa è la verità, ci si approfitta di essa e si cerca un compromesso. Si pensa che la verità non avrà nessuna
reazione. La verità non vi punirà, non lo farà, perché siete anime realizzate; non lo farà, non vi punirà, fino ad un certo punto. Ma
ricordatevi che, al tempo stesso, Ekadasha è assolutamente attivo. Se facciamo qualcosa di sbagliato… come quelle persone
che erano andate in chiesa, e sono state tutte possedute. Costoro potrebbero chiedere: “Madre, perché siamo stati posseduti?
Siamo sahaja yogi”. È perché siete vulnerabili, siete vulnerabili, non avete ancora raggiunto quello stadio. Se raggiungerete quel
livello, quando ci entrerete, tutta la gente uscirà dalla chiesa e fuggirà (risate). Inizierà a scuotersi davanti a voi. Non capirà cosa
sia accaduto. Ho visto che, quando io entro in una chiesa, tutte le candele iniziare a guizzare e i presenti si domandano cosa sia
successo. Anche quando si fa una cena, una cena a lume di candela, mi sorprendo di come ogni candela inizi a guizzare e la
gente si metta a guardarla. Accade perché i bhut sono seduti davanti a loro, quindi le candele evidenziano immediatamente la
presenza di bhut. Se, con tutta la conoscenza che avete, con la luce che avete interiormente e grazie alla quale siete illuminati, vi
dirigete ancora verso queste cose di lato sinistro e di lato destro, è molto, molto pericoloso. Oggi devo parlarvi anche
dell’aspetto della politica. Anche in politica sono stati sviluppati due tipi di teorie: una di lato sinistro e l’altra di lato destro. Le
teorie di lato sinistro sono democratiche, vale a dire che potete fare tutto quello che vi pare. È l’individuo ad essere importante.
L’individuo fa qualsiasi cosa e non si dovrebbe impedirgli di fare quello che vuole, perché è un individuo: pertanto ha il diritto di
tagliarsi il naso, ha il diritto di cavarsi gli occhi e fare quello che preferisce. Ad ogni individuo è consentito fare quello che gli pare
e, allora, ciò che accade è che vediamo la democrazia trasformarsi in una “demoniocrazia”: sono tutti demoni. Sono tutti
impegnati a tagliare gole, ad abbattere tutti i fondamenti e le radici della vita perché ognuno è Brahma, diventa una personalità
importante, in quanto l’individuo è molto importante e la collettività va persa, completamente persa. L’altro lato, invece, laddove
vi è maggiore disciplina, maggiore aggressività, maggiore controllo, dove la gente viene sempre controllata, è il lato destro e
possiamo chiamarlo comunismo. E perché? Perché l’individuo deve sacrificarsi per la collettività. In quel caso, i singoli si
indeboliscono e, se sono deboli, la collettività non può essere forte, non può essere forte. Gli individui devono essere forti. Ad
esempio, noterete come chi viene da paesi comunisti beva di più di quanto si riesca a bere qui. O come, chi proviene, diciamo,
dai paesi islamici, dove non toccano nulla, riesca a bere persino più dei sardarji (Sikh). Potete dunque immaginare quale sia la
situazione dell’essere umano il quale, se si cerca di controllarlo con la paura, si sposta sul lato destro. Ma così non si perfeziona
in alcun modo, non si trasforma, non accetta la situazione, non diventa in un certo modo, non ha quel potere di autocontrollo,
non supera la propria tendenza a peccare. Rimane allo stesso punto. Appena ne ha l’occasione, ci casca. E, così, si fallisce.
Quindi, in quel caso, gli individui sono deboli. Mentre laddove vi è completo abbandono, si fa quel che si vuole, si vive come si
vuole, con indulgenza e cose di ogni genere, si trova (decadenza). Insomma, questo si vede ogni giorno e si dice: “Oh Dio, che
società decadente, che cose accadono!”. La decadenza si ha perché l’individuo, al quale sono stati concessi tutti questi poteri,
non ha il potere per sopportarli. Un individuo non può sopportare il denaro, non può sopportare alcun potere, non può sopportare
l’amore, non può sopportare la gentilezza. Non riesce a capire la pace, perché è ancora un individuo. Ma quando un individuo
diventa la collettività – questa è l’ascesa attraverso il sentiero centrale – quando diventa la collettività, con la sua forza rafforza



la collettività. E la collettività, a sua volta, si prende cura, protegge e guida l’individuo. Questo è Sahaja Yoga. Pertanto, la politica
di Sahaja Yoga è che si deve diventare la personalità collettiva. E quando ci si considera ancora importanti, diversi, indiani,
inglesi o francesi, se si hanno ancora queste identificazioni, non si è collettivi. In senso collettivo siamo tutti una cosa sola, parte
integrante di un unico essere. A quel punto si agisce realmente come esseri collettivi e si è un tutt’uno con il Divino. Laddove il
sole si prende cura di voi, la luna si occupa di voi, i venti si prendono cura di voi; tutta la Madre Terra e tutti questi elementi sono
attivi. L’etere, ogni aspetto è al lavoro per voi, e voi siete ben protetti e benedetti dalla speciale qualità di gioire della gioia. Allora,
quando si è uno con il tutto, si diventa realmente sensibili a questa gioia. Se questo o quest’altro dito non è in unione con il tutto,
si intorpidisce. Come accade con la lebbra, in cui un dito perde la sensibilità e non ci si accorge neppure se un topo lo divora,
perché manca la connessione, manca l’azione dei nervi, perde la sensibilità. Allo stesso modo, se non siete collettivi e non vi
preoccupate del collettivo, sarete abbandonati. Non rimarrete qui per gioire della bellezza della vostra gloria e di quella del
collettivo. Occorre dunque comprendere che dobbiamo essere noi stessi forti, che dobbiamo ascendere ed essere collettivi. È
molto facile trovare i difetti degli altri. È molto facile trovare i difetti dei coordinatori. È anche molto facile trovare i difetti in
Sahaja Yoga, a volte in me. (Ma) è meglio trovare i vostri difetti. Al resto penserò io. Per prima cosa scoprite i vostri difetti e
cercate di capire gli altri, di amarli e di gioire della compagnia degli altri. Quando deciderete che dovete gioire, vi dico che avverrà
in modo molto spontaneo. Questa decisione, questa fede interiore per cui: “Ora ho intenzione di gioire del mio Spirito. Ho
intenzione di gioire della collettività dentro di me”, ossia dello Spirito; questa decisione vi darà di per sé il potere di gioire. Ma la
decisione dovrebbe essere ferma, senza ipocrisie, senza fare giochi, senza ego, senza condizionamenti, niente, ma soltanto con
il puro desiderio in noi di dover essere lo Spirito, lo Spirito che è l’essere collettivo in noi. Oggi, in questo giorno di resurrezione,
dobbiamo essere molto riconoscenti a Cristo per averci mostrato la via; inoltre, dobbiamo essere molto attenti e vigili riguardo a
noi stessi: dove siamo? A che punto siamo? Che cosa stiamo combinando? Che cosa stiamo facendo? Qual è la nostra
responsabilità? Che cosa ci si aspetta da noi? Perché ci vengono concesse tutte queste benedizioni? Non esiste sacrificio in
Sahaja Yoga, nessun sacrificio. Nessuno vuole qualche impegno da parte vostra o che facciate una iscrizione o qualcosa del
genere. Penso che l’impegno sia mio. Come ho detto, l’impegno lo ha Dio, ma anche voi avete un impegno e cioè che il vostro
desiderio sia puro. Questa è l’unica cosa: “Fai che il mio desiderio sia puro. Nessuna impurità di alcun genere”. Dovrebbe
funzionare. Così come Cristo che aveva un desiderio purissimo, e così ha ottenuto tutto questo, sono sicura che tutti voi
possiate realizzare molto nella vostra vita. Oggi è il mio sessantacinquesimo compleanno. Pensate, ho sessantacinque anni e
non so proprio cosa faccia la maggior parte delle signore di questa età (risate). Adesso dunque dovete crescere e fare tutto il
possibile, pensando che dobbiamo tutti ergerci. Ormai i bambini stanno crescendo ed anche loro si ergeranno. Voi mi sembrate
tutti sempre più giovani: ogni volta che vi vedo, sembrate più giovani. A volte neppure vi riconosco, tanto sembrate giovani, allora
penso: “Ma lui è il figlio o il padre?” (risate, Shri Mataji ride). La situazione è tale che siete tutti benedetti: avete un lavoro, avete
tutto. E tutti mi raccontano: “Madre, è accaduto questo, è accaduto quest’altro”, di tutto. E allora? Questi (miracoli) sono
tentazioni, state attenti, non è questo ciò che volevate. Ciò che avete desiderato è lo stato di fede assoluta in voi, dove non
dovete chiedere, niente, tutto funzionerà. Tutto funzionerà. Funziona! È questo il punto. Spero, quando ci incontreremo la
prossima volta, di vedervi ancora più giovani di come vi vedo adesso (risate), e di riuscire a riconoscervi. Cristo morì in
giovanissima età, in età giovanissima. Devo dire che era molto giovane. Ma quando ha fatto per l’umanità! Nessuno avrebbe
potuto fare, in così giovane età, tanto quanto ha fatto Lui. È notevole, è davvero notevole! Questo è ciò che mi aspetto da voi, che
seguiate le sue orme nel compiere cose straordinarie. E fatemelo vedere tutti, ognuno di voi deve fare qualcosa di straordinario.
Ed oggi è il giorno di fare certe promesse. Che Dio vi benedica per questo. E vi ringrazio molto per (aver celebrato) questo mio
compleanno. [1] Realizzata nel 1506, Gesù tra i dottori è una delle opere più interessanti di Albrecht Dürer, conservata nel museo
Thyssen-Bornemisza di Madrid, è stata indicata anche come Cristo dodicenne tra i dottori o, in lingua inglese, Christ among the
Doctors. Si tratta di un olio su tavola e misura 64,3 x 80,3 cm. È un capolavoro del grande pittore tedesco, che aveva una
profonda conoscenza del Rinascimento italiano.
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Sahasrara Puja
“Come fu deciso”
Fregene (Roma, Italia), 8 Maggio 1988

[Shri Mataji arriva sul palco del puja e Le viene mostrato un enorme Sahasrara con petali di vari colori che ne rappresenta lo
sfondo decorativo: “Bellissimo. Spostate questa (poltrona, ndt) un po’ più avanti, solo un po’ più avanti, solo un po’ più avanti.
Spostatela più avanti da questo lato”.]

Oggi è il diciannovesimo anniversario del Sahasrara, se si considera (anche) il primo, il giorno dell’apertura del Sahasrara.

Dovrò raccontarvi la storia del giorno del Sahasrara, che fu deciso molto tempo fa, prima di questa mia incarnazione.

Ci fu una grandiosa riunione nei Cieli. Tutti i trecentocinquanta milioni di Dei, le Deità, erano presenti per decidere sul da farsi.

Il passo ultimo che si doveva compiere per gli esseri umani era aprire il loro Sahasrara, aprire la loro consapevolezza allo Spirito,
alla vera conoscenza di Dio per rimuovere l’oscurità dell’ignoranza. E doveva avvenire in modo spontaneo, perché doveva far
agire l’energia vivente di Dio. Doveva inoltre avvenire molto in fretta.

Dunque tutti gli Dei chiesero che, a questo punto, io, l’Adi Shakti, mi incarnassi.

Avevano fatto tutti del loro meglio, tutto il possibile. Crearono dei santi, ma molto pochi. Essi si incarnarono, ma partendo da loro
vennero create delle religioni che furono snaturate procurando loro una cattiva fama.

Non c’era alcuna realtà in queste religioni, che erano orientate al denaro o al potere. In esse non agiva alcuna energia divina.
Anzi, erano tutte contro il Divino.

Come distogliere ormai gli esseri umani da queste religioni superficiali, da questi distorti sentieri di distruzione? Come parlare
loro di tutte queste organizzazioni costituite, che hanno dominato per secoli, accumulando denaro e potere?

Era un compito immane, che doveva essere svolto con grande pazienza e amore. Dal momento che a credere in queste religioni
era gente semplice, innocente, era anche un lavoro molto delicato denunciare queste religioni e rivelare che sono tutte assurdità,
non sono religioni, bensì sono contro le incarnazioni, contro tutti i profeti, contro tutti i santi.

Ecco perché tutti i veri santi dovettero soffrire. È un lavoro potente quello che doveva essere svolto. Ed ecco perché l’Adi Shakti
dovette incarnarsi su questa terra.

E doveva avvenire prima del 6 maggio (del 1970, ndt), perché il 6 maggio di quell’anno sarebbe stato il giorno del Giudizio
Universale.

http://amruta.org/?p=1108


Quindi fu fatto appena in tempo, il 5 maggio. Tutto era stato deciso prima, e ad ogni Deità fu assegnato il proprio compito: Deità
molto efficienti e obbedienti - mi conoscevano molto bene - completamente dedicate e devote.

Mi conoscevano perfettamente, fino alla punta di ogni mio singolo capello. Non ho dovuto insegnare loro il protocollo. È l’amore
stesso a procurarvi il protocollo, però un amore che sia divino, non un amore egoistico.

Non è come amiamo noi: “mio figlio, mio marito, il mio Paese, i miei vestiti”. È l’amore divino, che emana dal vostro cuore, dal
vostro Spirito, come luce di conoscenza. Che compito immane!

Come detto, quindi, a livello del Sahasrara io dovevo essere Mahamaya. Dovevo essere Mahamaya. Dovevo essere qualcosa per
cui la gente non potesse riconoscermi facilmente. Ma le Deità lo sanno.

Doveva essere questa Mahamaya a venire sulla terra, non l’Adi Shakti nella sua forma più pura: sarebbe stato troppo. Lei,
dunque, fu ricoperta da questa Mahamaya.

Ora guardate cosa abbiamo raggiunto in diciannove anni: così tanti yogi sono seduti davanti a me. La differenza fra un santo e
uno yogi sta nel fatto che il primo è di per sé virtuoso e santo, però non sa molto della Kundalini. Lo yogi, invece, sa cosa è la
Kundalini.

Ma la differenza fra uno yogi e un sahaja yogi, o una sahaja yogini, sta nel fatto che sahaja yogi e sahaja yogini hanno il potere di
dare la realizzazione agli altri.

Uno yogi può purificare se stesso, ma non gli altri. Un sahaja yogi, invece, può purificare gli altri e se stesso.

Questo, dunque, è lo stadio supremo, che avete raggiunto grazie alle vostre grandi punya[1], direi. Tanti di voi hanno cercato la
verità in vite passate, ed ora eccovi qui, per ottenere quello che avete cercato.

Tutto questo è accaduto ora in modo meraviglioso. Voi non siete neppure consapevoli di ciò che vi è accaduto. Avete ottenuto i
poteri all’interno del vostro sistema nervoso centrale in modo automatico, spontaneo, in una frazione di secondo.

La vostra attenzione è stata ora stabilizzata. Naturalmente, ancora adesso, per alcuni non è così, anche ora noto che l’attenzione
vacilla.

Però tanti di voi hanno raggiunto quel livello in cui si può affermare, come diceva lui, Shivoham, Shivoham, Shivoham[2], lo avete.
Ciò che Adi Shankaracharya ha detto di se stesso potete ora dirlo di voi tutti. Ci sono così tanti Adi Shankaracharya seduti
davanti a me.

Io però sono Mahamaya. Mi comporto proprio come voi, anch’io ho una famiglia, anch’io ho dei figli che possono essere definiti
miei, e anche voi siete miei figli.

Dunque, quando raggiungete un sufficiente livello di maturità, il primo segno è che acquisite discernimento. Questo
discernimento divino è ancora una volta amore.

Vedo però gente che vacilla. Non gli importa di dire: “Madre, ho un blocco all’Agnya”. Perché? Voi sapete come purificarlo.
Sapete cosa fare. Perché non lo purificate? Perché non vi ci dedicate? Qual è il motivo?

La maya. Per primo nasce il problema della famiglia: “mia moglie, mia madre, mio fratello, mio marito, i miei figli”. Bene, questa è
maya. Ne venite sommersi. E di nuovo venite salvati. Poi questa maya diventa sempre più sottile. La situazione della famiglia



migliora, tutti lo sanno.

Però tanti vacillano, tanti si perdono in Sahaja Yoga perché avevano una cattiva moglie o un cattivo marito.

Voi dovete ascendere da soli. Non dovete dipendere dagli altri. E quelli che non vi permettono di ascendere devono essere
allontanati.

Niente è più importante della vostra ascesa sempre più elevata, poiché fa parte di un scopo divino davvero grandioso: la svolta
ultima, l’apice, dove tutta l’umanità deve essere salvata dai vostri sforzi. Dovete farlo voi. E, in questa situazione, i mille petali che
vediamo[3] sono i poteri del Virata dentro di voi.

Ed è qui che vacilliamo, poiché la luce di questo Sahasrara è il Brahmarandra, che è il vostro chakra del cuore.

Ora, il chakra del cuore può essere anche molto frainteso, e questo fraintendimento deriva sempre da Mahamaya, per mettervi
alla prova.

Abbiamo detto, ad esempio, che dobbiamo avere una famiglia. Dobbiamo avere buone famiglie e bravi figli.

Immediatamente Mahamaya entra in azione: cominciamo a preoccuparci del marito e della famiglia.

Dovremmo essere noi la nostra famiglia. C’è un detto in sanscrito, Udaar charitanaam, vasudhaiva kutumbakam: “Per chi ha il
carattere di un santo, tutto il mondo è la sua famiglia”.

Preoccupatevi della vostra famiglia individuale in un modo che la famiglia collettiva ne risulti rafforzata; non dovete
preoccuparvi della vostra famiglia individuale tanto che a farne le spese sia la collettività. E se c’è un legame familiare di questo
tipo, meglio eliminarlo.

Noi dobbiamo sacrificare… non c’è niente da sacrificare, si tratta solo di liberarsi della malattia. Sprechiamo il proprio tempo con
i nostri figli o con la nostra famiglia che è molto ristretta.

In seguito la situazione si sposta in aree differenti, ossia quelle della compassione, dell’amore e dell’affetto. Riteniamo (ad
esempio) di dover amare i sahaja yogi.

Ho chiesto a qualcuno di andarsene perché aveva una malattia e mi aveva mentito. Allora l’attenzione di una persona negativa si
rivolgerà maggiormente verso di lui e cercherà di prendersi cura di quella persona più che degli altri sahaja yogi.

Avete forse più amore e compassione di me? Perché siete attratti da gente che è fuori di Sahaja Yoga? Perché siete solidali con
persone così? Voi non siete qui per aiutare gli oppressi, i poveri, i cosiddetti afflitti.

No, voi non siete incarnazioni.

Voi non siete qui per aiutare donne che piangono in continuazione e bambini che è stato necessario separare dai genitori. È un
ospedale quello in cui ci troviamo, dove noi siamo tutti in cura. Avete mai sentito di un malato che vada ad aiutare altri malati?
Sono i medici a dover svolgere il lavoro.

I sahaja yogi, invece, all’inizio cadevano sempre preda di questa specie di richiamo. Come una mela marcia in mezzo a tante
mele sane: come fanno le mele sane a curare quelle cattive? Anche se ne mettete ventimila sopra quella mela marcia, essa
rovinerà tutte le altre.

Questo non è compito vostro, è compito di Dio. L’unica cosa che potete fare è portare quella persona nella collettività, facendole



capire che: “Stai sbagliando, stai sbagliando, stai sbagliando e devi metterti a posto!”.

Ma non so da dove siano sbucate queste idee che il male non esista in questo mondo, che non esista il male su questa terra. Il
male esiste, esiste qualcosa di malvagio. E voi potete rendervene conto; se le vostre vibrazioni e la vostra discriminazione sono
a posto, ve ne renderete conto all’istante.

Voi sprecate le vostre energie nel correggere persone che non potranno mai, mai essere corrette; e dimenticate che non le avete
corrette ma che, anzi, voi ne siete contaminati. Questo significa che non siete ancora sufficientemente maturi.

Nell’aprire il Sahasrara io non ho mai lasciato niente di incompiuto: è un lavoro perfetto. I vostri nervi non subiscono danni, e
neanche il vostro cervello.

Una Kundalini così potente, sale. Con quale dolcezza, bellezza, delicatezza passa (attraverso il Sahasrara). (All’inizio) esce un
solo filamento. E poi, come si stabilisce la connessione e il (sistema nervoso) simpatico comincia a rilassarsi, e come tutti
questi splendidi chakra si dischiudono e altri di questi fili fuoriescono!

Ora vi è stato anche spiegato come far funzionare tutto ciò. Avete tutte le cognizioni tecniche. Ciò che però non sapete è che
non siete ancora delle macchine perfette. Dovete perfezionarvi.

Oltretutto c’è Mahamaya. Lei non vi dà per scontati, questo è il problema, sapete. Lei vi induce deliberatamente in tentazione.
Deliberatamente Lei vi conferisce delle cariche: ora leader, poi leader mondiali, leader universali! (Risate, Shri Mataji ride). Così
prima vi spunta una coda, poi un corno; e alla fine qualcosa spunta anche dal Sahasrara e assomigliate ad un clown.

Per mettervi alla prova Lei può anche farvi sposare persone strane. Questi test devono essere fatti. Questo è il compito di
Mahamaya: deve mettervi alla prova. L’oro e i diamanti devono essere testati. Tutto ciò che è di valore deve essere testato.
Diversamente, come può essere certificato?

Non è come andare in chiesa, dove qualcuno vi versa dell’acqua sulla testa e: “Bene, ora sei battezzato. Fine. Adesso sei un
prescelto”. L’acqua (Shri Mataji tocca il Sahasrara) evaporerà in un attimo, e quando vi presenterete a Dio Egli vi chiederà: “Come
sei stato battezzato?”. “Con l’acqua (Shri Mataji tocca il Sahasrara)”. “Dov’è? Io non la vedo”.

Tutte queste cose devono essere comprese, dunque, nella giusta prospettiva. Esse sono per la nostra ascesa, per il nostro bene,
per un nostro stato più elevato.

Per questo, però, dovete sapere che dobbiamo dedicare a questo tutta la nostra volontà.

Quando gli alpinisti scalano l’Himalaya, ad esempio, come fanno? Prendono un grosso chiodo e lo piantano più in alto, poi vi
attaccano una corda e salgono fino a quel punto. Non guardano giù.

Poi piantano un altro chiodo e salgono fin lì; ed è così che scalano l’Himalaya.

Che cosa facciamo invece noi in Sahaja Yoga? Prendiamo un chiodo dalla cima e lo piantiamo più in basso. Il primo giorno in cui
ricevete la realizzazione, l’esperienza è straordinaria. Poi, poco alla volta, andate giù. Tutto il contrario.

Se però siete abbastanza intelligenti, appena ricevuta la realizzazione vi chiederete con determinazione: “Come devo fare per
stabilizzarmi?”. Decidete così: se ad esempio vi piace molto il latte - mettetela così - dovreste dire: “Finché non raggiungerò un
certo stato non berrò latte”. Questo però non dovrebbe essere preso come un sacrificio, ma come una gioiosa ascesa.

Le persone che piantano chiodi sempre più in alto per raggiungere la sommità dell’Himalaya, pensano forse di sacrificare
qualcosa?



Se cominciate a pensare: “Oh Dio, ho sacrificato il latte!”, siete finiti; inizia la discesa. Invece, se vi piace qualcosa, dovete dire:
“Va bene, se mi piace, fa’ che ami di più la mia ascesa. Non toccherò più questa cosa finché non sarò asceso”. Dovrebbe esserci
questo tipo di determinazione.

Senza di essa (quella determinazione, ndt), come pensate di riuscire a superare l’orribile, mostruosa montagna di ignoranza che
avete?

Con la realizzazione, in effetti, io vi ho collocati sulla cima della montagna, ma voi cominciate a scivolare giù. Dovete dunque
rimanere in quel punto più alto.

Io vi spiego ogni cosa. Andate a chiedere a qualsiasi santo o a qualsiasi grande incarnazione se sapevano tutte queste cose
riguardo alla Kundalini; se le avessero sapute le avrebbero scritte. Non hanno mai scritto nulla sulla Kundalini - se lo hanno fatto
è assai limitato – spingendosi a dire che agisce sulla punta delle vostre dita. Noi adesso abbiamo avvicinato la scienza alla
realtà, alla Verità, alla scienza divina; tutto viene spiegato.

Ormai si è tutto completamente integrato con noi. Sahaja Yoga è quanto di più scientifico si possa concepire, è esatto, il più
grande computer che voi siete. Il computer però, deve essere operativo, ed è qui che abbiamo sbagliato e sbagliamo ogni giorno.
A volte è disastroso, orribile.

Ebbene, sono diciannove anni che abbiamo questo Sahasrara (aperto, ndt) ed io lavoro da diciotto anni. Voi dovete ormai
comprendere la vostra responsabilità. Dobbiamo emancipare gli esseri umani. (Ma) noi non vogliamo fare qualcosa che sia
leggermente fuori dal percorso. Ora, il giorno del Sahasrara è il cinque (maggio), ma dobbiamo celebrarlo oggi, perché tutti
devono prendere ferie la domenica.

Dobbiamo organizzare tutto in base a ciò che è comodo per noi. Va bene, non importa, è permesso. Le Deità, però, lavorano
ininterrottamente ventiquattro ore al giorno, tutti i mesi e tutti gli anni, perché hanno un continuo rifornimento di energia, che
anche voi potete avere.

Penso che l’importanza data alla vostra ascesa sia minima rispetto alla crescita avvenuta in diciotto anni. Come sapete, nei
paesi occidentali, dopo i diciotto anni si è considerati adulti, non più bambini. Tutti voi, ormai, siete diventati adulti.

Adulti, d’accordo; però non so fino a che punto siate cresciuti. In realtà non so se siate ancora dei bambinoni o se abbiate
davvero raggiunto l’età adulta. A quella età vi vengono fatte molte concessioni, libertà e diritti. Voi avete già tutti i diritti: se volete
andare in paradiso potete andarci, se volete andare all'inferno potete farlo; totale libertà, nessun problema per questo.

Gli adulti però sono quelli che hanno discernimento, che sanno qual è lo scopo della loro vita e possono fare qualsiasi cosa per
raggiungere quello scopo, che hanno il potere di combattere e di capire.

Invece, in Sahaja Yoga, trovo anche persone adulte che si comportano in modo sorprendente. Come fate a rimanere colpiti da
gente superficiale, dalla superficialità? Se qualcuno parla in modo estremamente dolce, non significa che quella persona sia
buona, che sia divina, no?

Anzi, una persona divina non è mai tanto dolce da essere nauseante. Deve tenere ambedue le redini in mano. Sì, va bene la
libertà, va bene usare l’acceleratore, ma ci vuole anche il freno.

A voi, però, piace sempre chi blandisce il vostro ego, chi parla in modo molto dolce. Che ci vuole a dire cose dolci? Al giorno
d’oggi si addestra la gente a questo tipo di artificiosità.



Voi dovete giudicare la gente dalle vibrazioni. Ma di fatto, dato che siete superficiali, a causa della vostra superficialità non
riuscite a sentire le vibrazioni. Prestate attenzione a persone assurde.

Adesso, a questo punto, accettate una cosa: dovete ancora maturare.

(Ma) voi questo non lo accettate, il vostro ego salta su: “Oh Dio!”. Oppure vi sentite colpevoli. Come farete allora a progredire?

La sola cosa da fare è salire completamente nella barca; tutto qui. Voi invece mettete un piede nella bocca di un coccodrillo.
Bene. Se la togliete di lì, lo mettete nella bocca di uno squalo. E la barca vi tira. Da che parte starete?

Ma i peggiori sono gli squali e i coccodrilli umani, perché non vi mostrano mai i loro denti. Non vi mostrano mai i loro occhi. Si
nascondono sotto così false sembianze, sotto comportamenti così ingannevoli che non riuscite a riconoscerli, a meno che non
siate anime realizzate.

Ora qui dobbiamo progredire nella nostra maturità.

Una donna che abbia ricevuto una educazione corretta svilupperà, da adulta, la sua timidezza, il suo pudore, il suo senso di
castità. Da bambina non sa nulla di tutto ciò. Qui, invece, è tutto il contrario: non appena diventano adulti impazziscono. I ragazzi
diventano vagabondi. Insomma, è l’età adulta! Questo negli animali non accade mai. Non so cosa sia questa roba.

Noi però siamo sahaja yogi e abbiamo la nostra cultura Sahaja. Noi viviamo con la nostra cultura, ne siamo fieri, e questa è la
nostra religione. Abbiamo la nostra religione pura su cui ci sviluppiamo. Noi non cambieremo soltanto noi stessi, ma
trasformeremo il mondo intero. Abbiamo una nostra cultura, e ci comporteremo in modo tale da cambiare tutto il mondo.

Questa è la nostra responsabilità. Voi siete scelti per questo lavoro. Voi siete i veri prescelti, voi siete le persone veramente pure.
Voi siete coloro che hanno instaurato il Khalistan[4].

Siate consapevoli delle vostre responsabilità. Siate consapevoli dei vostri poteri. Il più grande potere che avete è quello
dell’amore divino. Non quell’amore stupido che vi acceca e a causa del quale “cadete” innamorati (Shri Mataji fa con la mano il
gesto di cadere, ndt), bensì un amore in cui vi elevate.

Il modo in cui parliamo, camminiamo, viviamo, ci comportiamo, tutto deve essere Sahaj. Ed è una cultura così reale, viva, di
splendide persone nel mondo. Vediamo come fra gli animali l’elefante sia quello che ha la saggezza e come, fra gli uccelli, il
cigno sia descritto come quello che sa separare l’acqua dal latte. Fra gli esseri umani, poi, ci sono i sahaja yogi.

Oggi, in questi tempi moderni, penso che quando arriveremo al ventunesimo anno, saremo tutti sahaja yogi molto ben
stabilizzati, maturi, splendidi che faranno uscire questo pazzo mondo dalla sua ignoranza e dalla sua maya.

Noi saremo quella gente potente, piena di amore, comprensione, discernimento e umiltà. Vorrei vedere quei giorni durante la mia
vita. Spero che mi darete piena assistenza.

Dovete sapere che, in questa riunione dei Deva, fu stabilito un solo punto che io non posso trasgredire. Essi dissero: “Noi
tollereremo ogni cosa priva di senso, perché loro vengono dall’ignoranza. Ma chiunque non Ti ami, chiunque Ti insulti, chiunque
approfitti di Te, chiunque Ti sfrutti, chiunque dimostri mancanza di protocollo e chiunque non Ti riconosca sarà da noi colpito
duramente! E Tu devi darci questo permesso, altrimenti noi non sosterremo questo lavoro”.

Organizzarono un sindacato contro di me (risate). Ed io dovetti cedere. State molto attenti: non toccatemi, vi avverto, state
attenti. Certe persone cercano di sistemare il mio sari: non dovete farlo, non dovete farlo. Non fate scherzi con il mio denaro, non
accettate la mia ospitalità.



State attenti! Io vi dico tutto quello che posso, e le cose stanno così. Da una parte c’è Mahamaya, dall’altra le Deità e in mezzo i
poveri sahaja yogi (risate). Avete la mia solidarietà, lo so, ma è meglio che stiate attenti. Ritengo, ovviamente, sia il filo di un
rasoio. Per il resto, è meraviglioso.

Se vi rendete conto di queste due cose, ossia che questa è Mahamaya e che adesso le Deità sono sedute qui intorno tutte
intente a scrutarvi dentro, a giudicarvi, tenendo una grande consultazione: “Chi è questo? Dov’è l’attenzione di questo signore?
Dove guarda? Cosa fa?”.

Sono tutte qui sedute. Ma allo stesso tempo hanno dei fiori, fiori divini, benedizioni divine; e tutti gli angeli girano proprio qui
intorno, io posso vederli. Le vostre macchine fotografiche possono riprenderli. Avete delle fotografie che ve li mostreranno tutti
seduti.

Ed è già stato predetto che il mondo intero verrà ai Piedi di Loto di vostra Madre e che voi deciderete il futuro di questo mondo. È
stato scritto già quattordicimila anni fa ed esiste un’altra profezia simile a questa.

Dovete dunque essere vigili. Dov’è la vostra attenzione? Di cosa ci preoccupiamo? Dove trascorriamo il nostro tempo? Affidate i
vostri figli a me, affidate la vostra famiglia a me. Potete tenervi soltanto il portafoglio; ma tutto il resto, tutti i vostri grattacapi
potete lasciarli a me.

Però non fate scherzi con me. Mahamaya conosce tutti i vostri trucchi, tutti, completamente. Se voglio, posso sapere tutto di voi,
ma non voglio.

In questo caso veniamo sostenuti, curati, guidati, portati con molta facilità e grandissima attenzione alla realtà.

Voi mi dite: “Madre, sono andato in quel posto e cosa ho trovato? Dei sahaja yogi seduti lì. Volevamo conoscere qualcuno, e lui
era lì. Come è possibile?”. Siete assistiti. Qui i Primi Ministri hanno solo cinque o sei guardie del corpo, mentre ciascuno di voi ne
ha con sé milioni e milioni.

Nessuno può toccarvi, solo voi potete fare del male a voi stessi. Tutto qui. Nessuno puo danneggiarvi.

Oggi è dunque nuovamente un giorno di grandi propositi, in cui promettere solennemente che il nostro unico interesse, il nostro
unico ideale è l’ascesa, null’altro; e funzionerà. Tutto il resto verrà sistemato; abbiamo tutti i meccanismi per farlo. Innanzitutto,
però, affidatene la soluzione ai meccanismi. Tutto funzionerà come un’azione riflessa.

Purificate, pulite i vostri chakra. Non dite: “Ho questo, ho quello”. Purificatelo e basta: “Come oso avere ancora tutti questi
problemi? Come oso avere tutti questi chakra ancora così?”. Puliteli, purificateli mattina e sera.

Sono sicura che funzionerà. Spero che il prossimo anno riceverò buone notizie.

Che Dio vi benedica.

[I bambini salgono sul palco]

Shri Mataji: [dà indicazioni ai bambini] No, no, no... da un lato. Va bene?… Piano piano.

Perché piangi? Non piangere. Al puja non si deve piangere. Non piangere. Perché piangi? Non piangere, siediti… vieni. Siediti.
Siediti lì… vieni.



Indossi un così bel vestito, perché piangi?

Al puja nessun bambino dovrebbe piangere. Siediti. Non piangere, non piangere, siediti qui, nessuno dovrebbe piangere.
Nessuno dovrebbe piangere durante il puja, va bene? Non piangere. Da questa parte è un pianto continuo. [Shri Mataji dice alla
madre della bambina: “Portala via. Mettila a posto…”. La madre prende la bambina e tornano a sedersi fra il pubblico].

Molto bene… perché dovreste piangere? …d’accordo? Siete bravi bambini? Ora. No, dopo. Ora è il momento di lavare i miei piedi.

Bhavani? Siediti da questa parte. Siediti da questa parte. Bene. Bravi bambini! Voi dovete diventare tutti bambini molto, molto
bravi e saggi. Capito? Nessun bambino deve piangere durante il puja. Chiunque voglia piangere può andare via. Bene. Venite.
Venite voi.

Piano, piano, piano. Sedetevi, siate pazienti e sedetevi. State seduti così, sedetevi tutti così (con le mani giunte, ndt). State seduti
tutti da bravi, sì, bene. E non piangete. D’accordo?

Sorridete. Ma non piangete… Unisci le mani così. Tutti. Bravi bambini. Mettete, giungete tutti le mani così, così… sedetevi tutti
così.

[Ha inizio la recitazione del Ganesha Atharva Shirsha. Shri Mataji fa vedere ai bambini come toccare il loro Sahasrara e sentire le
vibrazioni sulle mani dopo aver lavato i Suoi Piedi, inoltre lavora su alcuni bambini].

[Bhajan: Inglese n.1: “Shri Ganesha Jai Shri Ganesha”. Aarti di Shri Ganesha.]

Guido: Shri Mataji dice che dobbiamo eseguirlo (l’Aarti a Shri Ganesha) in modo più chiaro e veloce.

[Recitazione di nomi tratti da “Shri Lalita Sahasranama”[5]]

Guido: Om twameva Sakshat Shri Matré namaha.

Gavin: Lei è la Madre Santa che concede tutte le cose buone che una Madre amorevole concede.

Guido: Shri Maharajnyai.

Gavin: La grande imperatrice. (Da qui in avanti gli yogi recitano tutti insieme i mantra).

Guido: Shri Shrimat Simhasaneshwaryai.

Gavin: La Regina assisa su un trono posto sopra dei leoni.

Guido: Desidera che leggiamo i nomi usuali o questi nuovi? Sì, Shri Mataji.

Shri Chidagni Kunda Sambhutaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è nata dal fuoco dell’altare della consapevolezza pura che è il Signore Shiva e, pertanto, non
ammette traccia di ignoranza, così come il fuoco non dà spazio all’oscurità. Omaggio a Colei che è nata dal fuoco dell’altare
della consapevolezza pura che è il Signore Shiva e, pertanto, non ammette traccia di ignoranza, così come il fuoco non dà spazio
all’oscurità.

Guido: Shri Deva Karya Samudyataye.



Gavin: Omaggio a Colei che è sempre impegnata nelle azioni da compiere a favore degli Dei, distruggendo i nemici delle forze
divine.

Guido: Shri Udyadh Bhanu Sahasrabhaye.

Gavin: Omaggio a Colei che possiede lo splendore di mille soli nascenti.

Guido: Shri Chaturh Bahu Samanvitaye.

Gavin: Omaggio a Colei che possiede quattro braccia.

Guido: Shri Raga Swarupa Pashadhyaye.

Gavin: Omaggio a Colei che nella mano sinistra inferiore tiene un cappio simboleggiante le innumerevoli tendenze intrinseche
alla mente.

Guido: Shri Krodha Karanku Shojivalaye.

Gavin: Omaggio a Colei che nella mano destra inferiore tiene un pungolo ardente simboleggiante emozioni e forme.

Guido: Shri Mano Rupekshu Kodandaye.

Gavin: Omaggio a Colei che nella mano sinistra superiore impugna l’arco di canna da zucchero che simboleggia la mente
analitica e sintetica.

Guido: Shri Pancha Tanmatra Sayakaye.

Gavin: Omaggio a Colei che nella mano destra superiore tiene i cinque elementi sottili sotto forma di frecce pronte ad essere
scagliate all’inizio della creazione dell’universo.

Guido: Shri Nijaruna Prabhapura Majiadh Brahmanda Mandalaye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui rosso splendore – essendo lei scaturita dalla consapevolezza pura – sommerge completamente
l’intero universo.

Guido: Shri Champaka Ashoka Punnaga Saugandhika Lasath Kachaye.

Gavin: Omaggio a Colei le cui ciocche di capelli, che risplendono di fiori champaka[6], ashoka, punnaga e saugandhika,
conferiscono loro fragranza.

Guido: Shri Kuruvinda Manishreni Kanath Kotira Manditaye.

Gavin: Omaggio a Colei che indossa una corona sfavillante di file di rubini della varietà Kuruvinda.

Guido: Shri Ashtami Chandra Vibhraja Talikasthala Shobhitaye.

Gavin: Omaggio a Colei la cui fronte è sommamente splendente come la luna crescente nell’ottava notte della metà del mese
lunare.



Guido: Shri Mukha Chandra Kalankabha Mriganabhi Visheshakaye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui volto, concepito specialmente come una luna, reca sulla fronte il segno Kasturi che, in realtà, nulla
aggiunge alla sua già perfetta bellezza.

Guido: Shri Vadana Smara Mangalya Griha Thorana Chillikaye.

Gavin: Omaggio a Colei le cui sopracciglia sono simili ad archi cerimoniali eretti all’ingresso della fausta dimora del Dio
dell’amore, essendo il di Lei viso l’origine di ogni potere e bellezza incantevole.

Guido: Shri Vakthra Lakshmi Parivaha Chalanh Minabha Lochanaye.

Gavin: Omaggio a Colei che nutre l’intera creazione con un semplice sguardo, così come il pesce fa con i propri piccoli, e i cui
occhi, nella straripante beltà del volto, sono simili a pesci che nuotano.

Guido: Shri Nava Champaka Pushpabha Nasa Dhanda Virajithaye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui naso ben modellato risplende distintamente come i novelli fiori champaka all’inizio della fioritura.

Guido: Shri Thara Kanthi Thiraskari Nashabharana Bhasuraye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui ornamento del naso con le sue gemme supera in splendore il pianeta Venere.

Guido: Shri Kadambha Manjari Kluptha Karna Pura Manoharaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è incantevole con le orecchie adorne di fiori bancha-kadambha.

Guido: Shri Tatanka Yugali Bhuta Tapanodupa Mandalaye.

Gavin: Omaggio a Colei che ha come orecchini il sole e la luna.

Guido: Shri Padma Raga Shila Darsha Paribhavi Kapolabhuve.

Gavin: Omaggio a Colei le cui guance, per purezza e riflesso, superano di gran lunga uno specchio di rubini.

Guido: Shri Nava Vidruma Bimba Shri Nyakkari Radanachchadaye.

Gavin: Omaggio a Colei le cui labbra offuscano, con la loro bellezza, il corallo tagliato di fresco e il frutto bimba.

Guido: Shri Shuddha Vidyankurakara Dvija Pankti Dvayojivalaye.

Gavin: Omaggio a Colei che ha due file di denti smaglianti come la pura conoscenza meditativa di identità, radicata in sedici
sillabe di trentadue vocali e consonanti.

Guido: Shri Karpura Vitika Moda Samakarshi Digantaraye.

Gavin: Omaggio a Colei la cui bocca, sommamente fragrante di canfora, betel e altre sostanze, attrae gli Dei da tutte le direzioni.



Guido: Shri Nija Sallapa Madhurya Vinirbhartsita Kacchapaye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui linguaggio melodioso fa sfigurare il liuto kacchapi, suonato dalla dea del Sapere.

Guido: Shri Rathna Graiveya Chinthaka Lola Muktha Phalanvithaye.

Gavin: Omaggio a Colei che indossa una collana tempestata di pietre preziose e con un medaglione d’oro circondato di perle.

Guido: Shri Kameshwara Prema Rathna Mani Prathi Pana Sthanaye.

Gavin: Omaggio a Colei i cui due seni raddoppiano l’equivalente della singola gemma d’amore del suo Signore, come segno della
di Lei devozione e costanza.

Guido: Shri Nabhyala Vala Romali Latha Phala Kucha Dwayiaye.

Gavin: Omaggio a Colei i cui seni sono come il frutto del rampicante formato dalla peluria che partendo dal Suo ombelico si
diffonde verso l’alto.

Guido: Shri Lakshya Roma Latha Dharatha Samunneya Madhyamaye.

Gavin: Omaggio a Colei la cui vita è così sottile che se ne può intuire l’esistenza soltanto dal rampicante di peluria soprastante.

Guido: Shri Sthana Bhara Dalanh Madhya Patta Bhandha Valithrayaye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui punto vita sembra cedere sotto il peso dei seni e quindi è sostenuto da tre fasce di seta che sono le
tre pieghe (del Suo addome, ndt).

Guido: Shri Kamesha Gnyatha SaubhAgnya Mardavoru Dwayanvithaye.

Gavin: Omaggio a Colei la bellezza e morbidezza delle cui cosce sono note soltanto a Kamesha.

Guido: Shri Manikya Mukuta Kara Janu Dwaya Virajithaye.

Gavin: Omaggio a Colei le cui ginocchia sono come corone ricavate da un’unica grande pietra preziosa (“manikya” è una specie
di rubino, ndt)

Guido: Shri Indragopa Parikshiptha Smarathunabha Jamghikaye.

Gavin: Omaggio a Colei i cui polpacci sono come la faretra scintillante del dio dell’amore.

Guido: Shri Gudha Gulphayaye Namaha.

Gavin: Omaggio a Colei le cui caviglie sono carnose e tornite, prive di sporgenze visibili.

Guido: Shri Kurmaprishta Jayishnu Prapadanvitaye Namaha.

Gavin: Omaggio a Colei le arcate dei cui piedi sono più armoniose e convesse del dorso della tartaruga.

Guido: Shri Nakadhi Dhithi Samchanna Namajjana Tamogunaye.



Gavin: Omaggio a Colei le cui unghie dei piedi emettono un fulgore che dissipa tutta l’oscurità dell’ignoranza della mente di
quanti si prostrano con reverenza ai Suoi piedi.

Guido. Shri Pada Dwaya Prabha Jala Parakrutha Saroruhaye.

Gavin: Omaggio a Lei, l’affascinante fulgore dei cui piedi offusca il bellissimo fiore di loto.

Guido: Shri Sinjana Mani Manjira Manditha Shri Padambujaye.

Gavin: Omaggio a Colei i cui sacri piedi di loto sono adorni di cavigliere tintinnanti tempestate di gemme.

Guido: Shri Marali Mandha Gamanaye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui portamento ha la lentezza aggraziata di un cigno femmina.

Guido: Shri Maha Lavanya Shewadhaye.

Gavin: Omaggio al Tesoro di bellezza sommamente adorabile.

Guido: Shri Sarvarunaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è completamente rossa negli abiti, negli ornamenti, nei fiori, nella carnagione e in tutto il resto.

Guido: Shri Anavadhyangaye.

Gavin: Omaggio a Colei le cui membra sono tutte impeccabili e perfette.

Guido: Shri Sarvabharana Bhushitaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è adorna di tutti gli ornamenti, in quanto in realtà gli ornamenti che non sono degni della Deità non
sono ornamenti.

Guido: Shri Shiva Kameshwarankasthaye.

Gavin: Omaggio a Shiva-Kama-Sundari, Colei che scaturì dal fuoco della pura consapevolezza di Shiva e si sedette sulle
ginocchia di Shiva Kamesha, il quale poteva assumere qualsiasi forma volesse e da cui nacque il desiderio di creare.

Guido: Shri Shivaye.

Gavin: Omaggio alla suprema divinità di eterno buon auspicio, la controparte di Shiva, la di Lui forza di volontà.

Guido: Shri Svadhina Vallabhaye.

Gavin: Omaggio a Colei alla quale il proprio sposo Shiva Kamesha appartiene completamente, poiché l’esistenza stessa della
realtà trascendente il cosmo di Paramashiva è conosciuta soltanto attraverso il mondo creato dall’Energia che è una con
Paramshiva.

Guido: Shri Sumeru Madhya Shringasthaye.



Gavin: Omaggio a Colei che dimora sulla vetta centrale della montagna abbagliante d’oro chiamata Meru.

Guido: Shri Shrimanh Nagara Nayikaye.

Gavin: Omaggio alla più nobile Signora, Colei che presiede il prospero Vidyanagara, simbolo di Shri Chakra.

Guido: Shri Chinthamani Grihanthasthaye.

Gavin: Omaggio a Colei che dimora nella casa delle gemme del desiderio. Esse sono le formule sacre in grado di esaudire i
desideri dei loro devoti.

Guido: Shri Pancha Brahmasana Sthithaye.

Gavin: Omaggio a Colei che ha come trono Brahma, Vishnu, Rudra, Ishana e Sadashiva, le cinque Deità – a cominciare da
Brahma – poiché essi sono stimolati ad operare soltanto dalla di Lei presenza.

Guido: Shri Maha Padmatavi Samsthaye.

Gavin: Omaggio a Colei che dimora nel mezzo di una estesa foresta di meravigliosi fiori di loto.

Guido: Shri Kadambha Vana Vashinaye.

Gavin: Omaggio a Colei che risiede in un boschetto di alberi kadambha.

Guido: Shri Sudha Sagara Madhyasthaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è presente nel centro di un oceano di ambrosia.

Guido: Shri Kamakshaye.

Gavin: Omaggio a Colei che con un solo sguardo concede ai propri devoti ciò che desiderano e che, inoltre, ha Kamesha come
occhio del proprio occhio.

Guido: Shri Kama Dayiniaye.

Gavin: Omaggio a Colei che concede ai propri devoti, ai propri figli, tutto ciò che desiderano, il Suo patrimonio eterno, incluso lo
stesso Shiva Kameshwara poiché Egli soltanto concede loro la liberazione dal ciclo della trasmigrazione (delle anime, ndt).

Guido: Shri Devarshi Gana Sanghata Stuya Manathma Vaibhavaye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui potere illimitato è sempre glorificato da schiere riunite di saggi e Dei.

Guido: Shri Bhandasura Vadodyuktha Shakti Sena Samanvithaye.

Gavin: Omaggio a Colei che possiede l’esercito di Shakti impegnate a distruggere il demone Bhanda.

Guido: Shri Sampatkari Samarudha Sindhura Vrajasevithaye.



Gavin: Omaggio a Colei che è servita dalla divisione di elefanti del Suo esercito, condotta da Sampatkari.

Guido: Shri Ashwarudha Dhishthitashva Koti Koti Bhiravritaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è circondata dalla divisione del Suo esercito formata da milioni e milioni di donne soldato a cavallo
agli ordini di Ashwarudha.

Guido: Shri Chakra Raja Ratharudha Sarva Yudha Parishkritaye.

Gavin: Omaggio a Colei che ha a disposizione tutte le armi necessarie, ben disposte nel formidabile carro Chakra-Raja. Queste
armi sono i mezzi (per dare) la realizzazione del Sé.

Guido: Shri Geya Chakra Ratharudha Mantrini Parisevitaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è servita dal Suo primo ministro Raja Syamala, a bordo del carro chiamato Geya chakra.

Guido: Shri Kiri Chakra Ratharudha Dhanda Natha Puraskruthaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è preceduta dal comandante delle sue armate, Dhanda Natha, o Varahi, che impugna lo scettro del
commando e guida il carro chiamato Kiri Chakra.

Guido: Shri Jwalamalinika kshipta vahni prakara madhyagaye.

Gavin: Omaggio a Colei che prende posizione al centro del bastione di fuoco ideato da Jwalamalinika, l’ultima delle quindici
Deità Nitya, che presiedono ogni metà del mese lunare.

Guido: Shri Mantrini Amba Virachitha Vishanga Vadhatoshitaye.

Gavin: Omaggio a Colei che si rallegrò della distruzione di Visanga, ad opera di Shaya Syamala, il Suo primo ministro.

Guido: Shri Vishukra Pranaharana Varahi Virya Nanditaye.

Gavin: Omaggio a Colei che apprezzò il potere di Varahi, l’incarnazione che mise fine alla vita di Visukra, il secondo fratello di
Bhanda – mentre il primo (fratello) era Vishanga.

Guido: Shri Karanguli Nakhotpanna Narayana Dashakrithaye.

Gavin: Omaggio a Colei che fece scaturire nuovamente Narayana dalle unghie delle proprie mani, quando i demoni da Lui
distrutti nelle dieci precedenti incarnazioni furono ricreati da Bandha per attaccarla.

Guido: Shri Maha Pashupatastraghni Nirdagdhasura Sainikaye.

Gavin: Omaggio a Colei che incenerì completamente le armate di Bhanda con il fuoco emesso dalla Sua arma Pashupata.

Guido: Shri Samayantasthaye.

Gavin: Omaggio a Colei che è adorata interiormente secondo la dottrina Samaya, e che è esattamente simile e concorde in tutto
con Shiva in tema di loka (mondi, ndt), funzioni, dimora, nome e forma.



Guido: Shri Samayachara Tatparaye.

Gavin: Omaggio a Colei la quale considera di supremo interesse l’adorazione secondo l’usanza Samaya.

Guido: Shri Muladharaika Nilayaye.

Gavin: Omaggio a Colei che come Energia Kundalini risiede principalmente nella dimora alla base chiamata Muladhara, nella
regione inferiore della spina dorsale, il loto mistico alla base.

Guido: Shri Tadillata Samaruchyaye.

Gavin: Omaggio a Colei il cui splendore è simile ad un fulmine persistente.

Guido e gli yogi: Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

[Le signore salgono sul palco per il puja alla Devi. Bhajan: Tere Hi Guna Gate Hai. Jogawa. Mahalakshmi Stotram.]

Guido e gli yogi: Jaganmata Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai!

[Viene offerto il Prasad. Aarti. Tre Mahamantra.]

[Offerta dei doni. Guido offre una collana che Shri Mataji indossa subito. Poi un altro coordinatore offre una specie di grande
gemma di forma simile ad un diamante. Poi Guido porta un piccolo vassoio con un regalo ed una lettera]

Shri Mataji: Per tutti i sahaja yogi italiani!

[Guido porta anche uno specchio]

Shri Mataji: Ancora! L’Italia! (Ride) Oh oh oh! Bellissimo… Straordinario.

Questo è da parte della Germania.

Yogi: Shri Mataji, oggi è anche la Festa della Mamma.

Shri Mataji: Lo so, lo so, è la Festa della Mamma, sì.

Yogi: Questo è un simbolo del giorno della mamma… la Germania… (porge a Shri Mataji un vaso blu).

Shri Mataji: Ah, bellissimo, vero? Quanto è bello! Oggi è …(applauso). Oggi è il giorno della mamma e questo è il kumbha, dalla
Germania, idea davvero fantastica.

[Un altro yogi offre un regalo]

Shri Mataji: Oh, è molto pesante… è una fiamma pesante! (Ride) Dal Belgio. Splendida. Sahasrara. Sahasrara! Incredibile, vero?
Da Ganapatipule! Straordinaria, fotografia straordinaria. Avevamo avuto la stessa quando eravamo andati a Matterhorn, lo
stesso stile.

Dovete vedere la fotografia, ci sono molte fotografie bellissime che dovete vedere, dove potete vedere chiaramente la presenza
di alcune Deità e altro.



Che Dio ti benedica.

Dovresti darla a… tutte le… Senti, raccogliete insieme tutte le fotografie con le Deità ed anche questa. È molto bella.

(Viene offerto un altro regalo)

Shri Mataji: Ah, bellissimo.

Yogi: Questo è un uovo di emù, Madre.

Shri Mataji: Eh?

Yogi: Questo è un uovo di emù; in Australia…

Shri Mataji: Ah, capisco, capisco. È bellissimo. È un uovo vero. Una forma bellissima. È un vero uovo di un animale chiamato
emù. Straordinario. Grazie. Dall’Australia. Grazie.

Questo è uno scialle spagnolo. Splendido. Oh! Davvero molto bello.

Yogi: È fatto a mano, suppongo. Lana merinos.

Shri Mataji: Sì. Ah, la conosco, bellissimo, molto bello. Dio vi benedica. Molto bello.

Credo che alcuni spagnoli siano stati in Kashmir perché anche lì fanno qualcosa di simile (ride) per cui potrebbero essersi
stabiliti in Kashmir. Bellissimo, è davvero bello. Grazie.

Shri Mataji: Oh!

Arneau (offre un grande orologio): L’ho visto e mi è piaciuto moltissimo, assomiglia proprio ad una Kundalini, Shri Mataji.

Shri Mataji: Quattro. Quattro (Kundalini) (l’orologio, in legno, ha quattro supporti fatti a spirale, ndt). Bellissimo, davvero
bellissimo.

Arneau: Intagliato in ogni parte, Shri Mataji…

Shri Mataji: Bellissimo. È molto bello e fatto di ebano, questo è legno di ebano. Realizzato con legno di ebano. Sì, sì, è ebano, è
un legno molto pesante… non sembra… bene, bellissimo, molte grazie.

[Nuovo regalo: un piccolo mulino. Shri Mataji muove le pale]

Shri Mataji: Questa e l’Olanda – è la brezza fresca!

[Altro regalo: una scatola]

Oh splendida, ah, questa è dalla Grecia, bellissima, guardate. Il Sahasrara, vero? Sì. Bellissima. Grazie. Bellissima. Dalla Grecia.

(Nuovo regalo). È un dipinto di Francoforte, dove devo andare molto presto (Applauso). Prego. Grazie.



Yogi: Grazie a Lei, Shri Mataji.

Shri Mataji (ride): Grazie.

Ci sono alcuni poster per diversi paesi. Le nazioni sono troppe. Vero? Bellissimo, molto potente! Questo è bellissimo (sono
fotografie di Shri Mataji stampate in formato molto grande, ndt). Mostrali a loro uno ad uno. Questo cos’è?

Arneau (spiega la fotografia): Questa è a Puna, Shri Mataji. Vicino alla Sua casa.

Shri Mataji: Vicino alla mia casa! Riuscite a crederci? A Puna! (Fotografia con vibrazioni) Potete vederle persino da dietro. Potete
vedere le vibrazioni anche dietro (la fotografia, ndt). È bellissima!

Sì. Finito? Ora distribuite loro qualcosa da mangiare. Ah, il… guardate il regalo dall’India, loro mi hanno offerto un dolcissimo
tappeto sul quale non ho mai visto niente di simile: al centro è stato realizzato un completo Sahasrara, spontaneamente. E mi
hanno anche regalato queste - Rajesh Shah mi ha donato queste cavigliere d’oro fatte nella sua fabbrica. (Applauso)

(Guido accompagna da Shri Mataji un bambino che Le offre alcune stoffe)

Shri Mataji: Da parte di chi?

Guido: Dalla Sicilia.

Shri Mataji: Dalla Sicilia! … per lui? Bene, glielo darò. Glielo darò. Bellissimo, è davvero bellissimo. Grazie. (Shri Mataji fa
namaste)

(Tre bambine - Shubhangi, Niranjana, Sukanya - portano un regalo).

Shri Mataji: Questo è da parte dei bambini! Grazie infinite, grazie. Bellissimo, bellissimo.

Che cos’è? Adesso abbiamo finito, date da mangiare ai bambini, poverini, stanno aspettando di mangiare. Qualcuno deve andare
avanti, per spingere.

[Fine della registrazione video]

[1] Meriti spirituali.

[2] Io sono Shiva (lo Spirito).

[3] Probabilmente si riferisce alla scenografia del puja: lo sfondo del palco era decorato con un enorme Sahasrara con tutti i
petali colorati.

[4] Termine tipico della tradizione sikh. Il suo significato originario è “La Terra dei Puri”, però esso è stato frainteso al punto che è
nato un movimento nazionalista sikh con lo stesso nome “Khalistan” mirato alla costituzione di uno stato indipendente.

[5] I mille nomi della Dea.

[6] Fiore simile alla magnolia.
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Programma Pubblico, Teatro Giulio Cesare, Roma (Italia), 9 Maggio 1988.

Mi inchino a tutti i ricercatori della Verità.

Dobbiamo comprendere che la Verità deve essere individuata mantenendo la mente aperta, la Verità deve essere scoperta nel
nostro sistema nervoso centrale. Ad esempio, guardando questo tappeto rosso, chiunque di voi può vedere che è rosso: così la
Verità deve essere la stessa per tutti noi. Ma se la verità è una sola, viene da chiedersi: come mai ci sono tutti questi problemi
nelle religioni o nelle filosofie; perché la gente vede la verità in modi diversi?

Questi problemi sono dovuti all’ignoranza. C’è una storia a proposito di questo: alcune persone cieche volevano conoscere un
elefante: così provavano a toccarlo in parti diverse. Ognuno di loro descriveva l’elefante per quello che percepiva. La Verità
invece deve essere compresa nella sua totalità.

Gli esseri umani hanno tentato in mille modi di comprendere questa Verità: attraverso le loro proiezioni mentali, attraverso le
loro proiezioni emozionali, leggendo libri cosiddetti spirituali e anche seguendo molti leaders spirituali. In realtà nessuno di loro
l’ha conosciuta perché dobbiamo ancora raggiungere lo stato dello Spirito; questo non ha niente a che vedere con il darsi un
certificato di nato due volte, nessuno può darvi l’etichetta di persone realizzate.

In questa folle ricerca della Verità la gente si è allontanata sempre di più’ dalla Realtà; non biasimo chi si è dato alla droga o ad
altre cose dannose. Questa ricerca sembra essere stata inutile. Tuttora, nonostante la comparsa di orribili malattie, molti
continuano a pensare che spingendo la moralità delle persone oltre ogni limite, si possa ottenere qualche risultato. Se questo
sistema fosse valido, avrebbe funzionato già da tempo; invece c’è, alla base, qualcosa di sbagliato. Oggi siamo di fronte alla
possibilità di qualche grande disastro e stiamo quasi pensando di tornare indietro.

C’è stata una donna, una leader politica, che è venuta a trovarmi a Londra e mi ha detto: “Noi pensiamo di dar vita ad un partito
che non sia nè di destra nè di sinistra”. Io le ho chiesto perché volessero fare questo e lei ha risposto: “Perché siamo stanchi di
questo continuo movimento a destra e a sinistra e allora vogliamo stare al centro”. Ed io: “Ma in questo caso ... diverrete statici!”
E lei ancora: “Ma non avendo ottenuto niente da questi movimenti a destra e a sinistra cosa dobbiamo fare?” Le ho risposto: “Se
voi siete al centro allora dovete ascendere, dovete evolvere verso uno stato superiore.”

Questo stato è stato descritto in tutti i grandi libri delle varie religioni ed anche Lenin ne ha parlato e un grande psicologo come
Jung, ma nessuno sa come arrivarci. In Occidente abbiamo la conoscenza dell’albero, la conoscenza della parte esteriore, la
scienza, la politica, l’economia, tutti aspetti della cultura umana, ma dove sono le radici dell’albero? Esse ci sono, devono essere
da qualche parte. Ebbene lo Yoga, Sahaja Yoga, è la radice: le vostre radici devono incontrare la sorgente, devono giungere a
questa sorgente, la sorgente eterna, il Potere Onnipervadente di Dio; questo deve accadere e deve accadere nel modo più’
naturale.

In seguito ad un processo vivente evolutivo siamo diventati esseri umani e ciò che ci deve ancora accadere è un processo dello
stesso genere, che deve aver luogo dunque in maniera spontanea, “Sahaja”. Finora per la nostra evoluzione non abbiamo dovuto
pagare nulla, non abbiamo fatto alcuno sforzo: non abbiamo dovuto metterci in piedi sulla testa per diventare esseri umani. La
stessa forza spontanea, che è dentro di noi, è ansiosa di manifestarsi e darci il culmine della nostra evoluzione.

Questa forza risiede dentro di voi, è lì e si alza spontaneamente mettendovi così in contatto con il Potere Onnipervadente. Voi
dovete essere connessi, così come questo microfono deve essere connesso alla corrente per funzionare, e questa è l’unione che
viene chiamata Yoga. Tutti gli altri tipi di Yoga sono inutili finché non raggiungete questo Yoga.
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E’ qualcosa che è già dentro di noi, è un potere che ci appartiene, non dobbiamo pagare per questo, non abbiamo obblighi verso
nessuno. E’ un potere che risiede nel vostro essere ma deve manifestarsi, come il germogliare di un seme: quando avviene la
germinazione, allora voi sapete di essere divenuti  uno con il Divino. Non è solo una comprensione mentale, non è una
suggestione nè è alcun genere di ipnotismo: voi iniziate a percepire sulla punta delle dita il Potere Onnipervadente come una
brezza fresca. Voi lo sentite per la prima volta benché sia sempre stato intorno a voi.

Il risultato di questa ascesa è che voi diventate consapevoli collettivamente; lo diventate veramente, non è un certificato. Ciò
significa che il vostro sistema nervoso centrale attraverso la punta delle dita vi può comunicare ciò che non va in voi e negli altri.
Se qualcuno vi dice che è stato curato da Sahaja Yoga, questo significa che la Kundalini di questa persona spontaneamente si è
alzata, le ha dato lo Yoga e la persona è stata curata.

Questa energia risiede in ognuno di voi ed è la vostra madre individuale; essa sale per darvi questo stato di Yoga. E’ qualcosa
che accade dentro di voi e automaticamente curate voi stessi, senza medicine, senza fare niente. Quindi se incontrate qualcuno
che vi dice: “Io sono stato curato da Sahaja Yoga”, sappiate che quella persona è stata curata da se stessa.

L’avvento di Sahaja Yoga è stato descritto sedicimila anni fa in India e ogni cosa predetta si è avverata oggi.

Anche a livello emotivo potete essere curati, nello stesso modo. Tutto questo può essere spiegato anche scientificamente ed è
molto semplice da capire. Domani, quando tornerete, vi parlerò di come il cancro e altre malattie possano essere curate da voi
stessi; non è una cosa che faccio io, ma siete voi, con i vostri poteri, che vi curate.

Ma non c’è solo questo: accade che voi vi trasformate completamente. Le persone violente diventano molto pacifiche, tranquille
e gioiose; le persone che hanno problemi familiari o di altro genere diventano stabili e soddisfatte.

In seguito sviluppate lo stato di testimonianza. Questo stato è descritto in molti testi sacri come la Bibbia, il Corano o la Gita; voi
diventate dei testimoni e cioè non andate più’ dietro alle cose con avidità nè vi preoccupate più’ di ciò che potrebbe succedervi.

Tutte queste benedizioni vi arrivano spontaneamente e automaticamente così che vi sembra un miracolo. Ma questo accade
perché entrate in un regno di Pace e di Gioia e in questo regno qualcuno si prende cura di voi.

Così, automaticamente vi liberate di tutte le cattive abitudini e nessuno deve dirvelo, avviene spontaneamente. Tuttavia dovete
chiedere che questo processo si instauri, dovete essere umili; se non siete umili, se non lo volete io non posso forzarvi, è una
cosa che non si può forzare ...

Le persone che ora vanno via mi ricordano altre persone che fecero lo stesso in altre occasioni mentre io parlavo; tornarono
l’anno dopo e mi dissero: “Madre, io venni al programma e poi me ne andai. Adesso sono malato di cancro, per favore mi dica
come posso curarmi”. Io ho detto loro: “Verrete curati”. Ma perché prendere il cancro se voi avete i vostri poteri e potete
risvegliarli,  perché non farlo? Non dovete pagare, non rimanete obbligati verso nessuno, potete condurre una vita assolutamente
normale, non dovete torturare voi stessi, non dovete abbandonare la famiglia e allora perché non lo fate?

Questo è il problema degli esseri umani: amano molto fare qualcosa per la quale possono spendere molti soldi; amano fare cose
estreme come abbandonare la famiglia o vivere una vita di rinunce. Essi amano molto digiunare in continuazione o dare tutti i
propri soldi a qualcuno.

Gli esseri umani mancano di saggezza, non comprendono quale sia il loro bene: è per questo che tralasciano l’essenziale.

Devo chiedervi oggi, poiché sono qui per poco tempo, di tornare anche domani e di portare i vostri amici per ricevere la
realizzazione e comprendere che cosa sia. In questo modo potete trasformarvi e diventare potenti; potete anche aiutare gli altri 
e questa sarebbe la cosa migliore per tutti voi.



Vengo a Roma abbastanza spesso ma mi sembra che Roma sia piuttosto diversa da Milano. Milano sta crescendo molto
velocemente in questa saggezza, perché Roma non dovrebbe fare altrettanto? Infatti voi comprendete queste cose, siete
consapevoli di questi problemi e la vostra mente può diventare così illuminata che voi potete risolverli.

Adesso, come scienziati, dovreste trattare ciò che vi dico come un’idea, o come una ipotesi. Se questa ipotesi può essere
provata, perché non farlo? Con questa richiesta che vi faccio vorrei chiudere il mio discorso, ma resteremo per l’esperienza  della
Realizzazione del Sé. Se avete domande, scrivetele e vi risponderò nel discorso di domani. Molte grazie.

Che Dio vi benedica tutti.
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Discorso dopo i bhajan e il Puja, Barcellona (Spagna), 21 Maggio 1988.

Possiamo sentire il ritmo e l’ emozione dell’ autore di questa canzone. Siamo in un Paese pieno di emozioni e le emozioni
cominciano a muoversi dentro di noi. Ovunque Io vada, la gente mi chiede se sono spagnola. Mi sono quindi chiesta : “Cosa c’ è
in me che mi rende simile ad una donna spagnola ?” Penso sia l’ amore del mio cuore che traspare sul mio volto. Spero che le
donne spagnole diventino colme d’ amore e d’ affetto verso gli altri.

Di una cosa dobbiamo renderci conto : Sahaja Yoga è amore. Amore Divino. Non è attaccamento, non  è possesso. È amore che
dona ! Non è l’ amore da cinematografo, non è l’ amore per le cose materiali, non è l’ amore per la propria fama. È l’ amore del
Divino !

Questa rivelazione si manifesta nella realtà, se davvero voi cercate di essere testimoni di ogni cosa per quello che realmente è, e
vedete da voi stessi da dove nasce il vostro attaccamento e in quale forma si manifesta. Una volta che avete scoperto di essere
distaccati, di essere dei testimoni, l’ amore puro comincerà a fluire automaticamente.

Non appena avrete ricevuto la vostra luce - la luce del sole, - la nebbia sparirà. Allo stesso modo, non appena lo Spirito illumina la
vostra attenzione, tutti i vostri dubbi, tutti i vostri errori scompaiono. È quel che vi ho detto oggi : dovete essere consapevoli di voi
stessi, perché ora avete sentito il vostro Sé, il vostro Spirito. Se siete lo Spirito, siete simili ad un diamante risplendente che dà
luce propria. È quindi importante capire cosa voi siete e cosa gli altri non sono. Questa consapevolezza deve essere il cammino
innato del vostro essere. Solo allora agirà e permeerà l’ atmosfera e gli altri. Spero che quando tornerete nei vostri Paesi
porterete loro il mio messaggio : noi tutti dobbiamo essere consapevoli di noi stessi.

Se mettete della sporcizia sul diamante, questi non risplenderà più. Ma la sporcizia non ha nulla a che vedere con la lucentezza
del diamante. Se togliete lo sporco, il diamante tornerà a risplendere in tutta la sua luce. Per questo, sapete cosa dovete fare :
dovete pulirvi ! Se continuate ad essere di lato destro o di lato sinistro, guardatevi in faccia e scoprite cosa non va.
Semplicemente, pulitevi !

Semplicemente, non accettate che sporcizia e sudiciume coprano il vostro diamante. È questo quel che dovete capire in Sahaja
Yoga. Quando la luce del diamante risplende non sarà necessario provare che si tratta di un diamante. Lo siete ! Nessuno può
dubitare di tale splendore. Nessuno supporrà trattarsi di un impostore, di uno che non abbia diritto di parlare di Dio.

Tutti cercano la realtà. La sola cosa è che dovrebbero vederla in voi : è in mano vostra. Ad esempio, avete visto che ovunque Io
vada e tengo dei programmi accorrono migliaia di persone. In Italia è bastato che vedessero la mia foto e sono venuti ai miei
programmi. Non proclamo nulla. Non prometto nulla. Eppure vengono ! Il motivo è che sono sensibili e possono sentire che in
questo viso c’ è genuinità. Quel che è dentro si vede fuori. Se non siete genuini, ciò si manifesta all’ esterno.

Ecco perché la luce interiore dovrebbe dare una luce molto grande, risplendente. In questo modo la gente potrà vedere la realtà.
Così tante luci ! Sono sicura che può vedere la bellezza sui vostri volti. A Roma, quando cantavate, un anziano signore venne da
me e mi disse : “Posso vedere la luce sui loro volti !” Voi potete vederlo : c’ è una foto con una luce che brilla sul capo di ciascuno
di voi qui (porta la mano sopra la testa).

L’altro giorno ho visto un quadro di Del Greco dove i discepoli del Cristo erano benedetti dallo Spirito Santo e ciascuno di loro
aveva una luce che usciva dal capo. Ma erano così pochi. E voi siete così tanti e sulla testa di ciascuno di voi splende una luce
che vi guida, che si prende cura di voi, che vi ama, che vi mostra il cammino.....

Non dovete mai sentirvi soli. Ma cercate di mantenervi puliti, perché questa luce... potrebbe anche scomparire !
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Possa Dio benedirvi !
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(04/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Ekadasha Rudra Puja Moedling
(Austria), 8 Giugno 1988 Oggi è un giorno importantissimo nella storia della spiritualità. Ogni profeta ha annunciato
l’incarnazione di Ekadasha Rudra, l’avvento di un Avatar di Ekadasha che avrebbe distrutto tutta la negatività, ogni attività contro
Dio. Il principio di Ekadasha in effetti è costruito nel Void poiché, quando i santi hanno voluto oltrepassare l’oceano di illusione
mediante la meditazione, sono stati ostacolati, tormentati, afflitti e massacrati dalle forze negative. Queste forze negative sono
scaturite dalle debolezze degli esseri umani. Quando gli esseri umani sbagliavano, vedevano che altri erano molto migliori di loro
rendendosi conto di non essere assolutamente paragonabili a tanti altri esseri umani; oppure, a volte, a causa della collera e
dell’irascibilità, si sviluppò in loro l’indole malvagia formando così nel Void questa negatività contro Dio. Il Void ha dunque
realmente reso possibile alla malvagità di materializzarsi. In Sahaja Yoga dovete aver visto molte volte che quando si segue un
falso guru o una persona sbagliata, o quando si segue qualche culto illecito, il vostro Void sinistro si blocca. Tutte queste forze
distruttive hanno agito nel Void sinistro. Nel processo evolutivo, inoltre, molte piante e animali sono andati distrutti poiché non
erano nel centro: certi erano egoisti, alcuni erano astuti, altri troppo grossi ed altri ancora troppo piccoli, e sono stati tutti
eliminati. E quando venivano eliminati sentivano di dover reagire. Sono così entrati nel subconscio collettivo e sono venuti come
entità più sottili, allo scopo di danneggiare le persone che stavano ascendendo (spiritualmente). Come questi virus che vediamo
attaccarci al giorno d’oggi: si tratta di piante uscite dalla circolazione. Fra un po’ di tempo scoprirete che il tabacco uscirà dalla
circolazione, molte droghe usciranno dalla circolazione. Tutto ciò può creare, dentro di noi, delle specie di forze contro
l’evoluzione, contro lo sviluppo, contro la libertà. Queste orribili forze negative si sono formate dunque nell’area del Void. Allo
stesso modo, sono nati molti esseri umani che, nel tentativo di affermare il proprio ego, si sono addentrati in processi egoistici
pensando di poter esercitare un controllo sulla gente, di poter dominare tutti gli esseri umani, di poter opprimere il mondo intero.
Tutti questi individui formano una istituzione molto potente nella storia. Ed anche oggi nascono molte forze di questo genere.
Queste forze si creano e si distruggono in continuazione, si accumulano nel nostro Void e poi sono distrutte. Quando queste
entità provengono dal lato destro, dal Void destro, noi le definiamo del sopraconscio, mentre quelle che provengono dal lato
sinistro le definiamo entità del subconscio. E poiché gli esseri umani sono creati ad immagine di Dio, queste entità esistono nel
subconscio collettivo di Dio Onnipotente ed anche nel sopraconscio di Dio Onnipotente. Queste forze continuano ad esistere
finché non finiscono all’inferno. Allo stesso modo, queste forze esistono anche in noi esseri umani e cercano di dominarci. È
davvero straordinario aver organizzato questo puja in Austria poiché, nella geografia di questo mondo, l’Europa rappresenta il
Void e l’Austria è il luogo in cui dovremmo creare forze contro la negatività allo scopo di sconfiggere le forze negative. È un
luogo molto adatto per celebrare questo puja, e sono davvero riconoscente a tutti i sahaja yogi che hanno scelto questo luogo
per il puja ad Ekadasha Rudra. Nei tempi moderni, come vediamo oggi, queste forze negative agiscono in modo molto più sottile,
in un modo che gli esseri umani non possono comprendere e vengono sospinti verso di esse. Se osservate il modo in cui ci
allontaniamo dalla realtà, il modo in cui ci facciamo tentare da cose assurde e superficiali, il modo in cui malattie orribili ci
attendono al varco, ci rendiamo conto di essere sul punto di piombare in un pantano dal quale potremmo non emergere mai più,
non uscire mai più. Quindi, dobbiamo capire che cosa vi sia in noi che possa distruggere per sempre questo temperamento
anti-progressivo, anti-evolutivo ed anti-costruttivo della natura. Se osservate, in natura ogni cosa ha un andamento ciclico molto
regolare. D’inverno, ad esempio, le foglie devono cadere, poiché l’azoto delle foglie deve penetrare nella Madre Terra per dare
nutrimento agli alberi. Inoltre, la Madre Terra deve ricevere i raggi del sole, quindi non dovrebbero esserci foglie (sugli alberi, ndt)
affinché i raggi del sole possano penetrare in essa per nutrirla. Poi, quando sono nutriti, gli alberi ritornano verdi e lussureggianti
per ricevere la luce del sole e produrre clorofilla. Essi inoltre assorbono l’acqua dalla Madre Terra e la emettono nell’atmosfera
affinché agisca da catalizzatore per la pioggia. Poi, nella stagione delle piogge, arriva l’acqua e, nutrita nuovamente dall’acqua, la
vita ricomincia. Gli alberi perdono nuovamente tutte le foglie e l’intero ciclo continua in modo meraviglioso. Non funziona al
contrario; è proprio un ciclo ininterrotto che continua a creare e ricreare in modo meraviglioso. La natura, però, è disturbata
dall’ingerenza dell’uomo. Ma voi potete anche tutelare la natura, potete salvare la natura dalla distruzione che potrebbe anche
essere di origine naturale. Quando ottenete la realizzazione, quando ricevete la realizzazione, con le vostre vibrazioni potete
salvare tutte le risorse naturali che si stanno deteriorando sotto l’influsso della modernità. Prima di tutto, dunque, vediamo
l’effetto della realizzazione nella sua azione come Ekadasha Rudra: esso elimina le forze negative che tentano di distruggere la
natura. Sono sicura che un giorno tutti voi evolverete ad un livello tale che persino un vostro sguardo sarà sufficiente a far
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crescere gli alberi, a rendere dolci i frutti, a rendere fragranti i fiori. Ciò è possibile, poiché la nostra crescita sta mostrando i
risultati. Pian piano sta mostrando i risultati in quanto non dovreste essere sconvolti, non dovreste essere scioccati, per poter
vedere da soli ciò che siete e che state realizzando. Ma per permettere a questa forza in noi di svilupparsi, dovremmo, per prima
cosa, essere molto introspettivi, dovremmo cercare di osservare noi stessi e vedere che cosa ci sta accadendo. Dobbiamo
controllare i nostri passi. Ci stiamo muovendo verso la nostra costruzione o verso la nostra distruzione? Che cosa stiamo
facendo? Questa forza di Ekadasha Rudra dentro di noi è così potente, talmente potente che agisce non solo nella natura, ma
anche negli esseri umani. Agisce in modo sorprendente e scioccante. C’è un signore, al quale avevo dato la realizzazione: è
molto devoto, ma vive in un luogo in cui non può frequentare Sahaja Yoga. Alcune persone hanno tentato di creargli moltissimi
ostacoli e lui mi ha raccontato che hanno avuto un incidente ed ora si trovano tutti in ospedale. Ho detto: “Io non ho fatto nulla
(risate). Hanno oltrepassato i limiti con le loro azioni”. E se si oltrepassano i limiti della rettitudine, naturalmente si finisce in
qualcosa che noi definiamo il male. E se si cade negli abissi del male, si deve soffrire. Questo però agisce anche sui sahaja yogi.
Ho saputo di un sahaja yogi che ha provato a comportarsi in modo un po’ scorretto con il denaro. Io non ho ritenuto che dovesse
essere punito. Non ho mai pensato una cosa simile, che dovesse essere punito - davvero - ma loro hanno agito, le sue stesse
forze hanno agito contro di lui. E si è così ammalato, si è talmente ammalato che in mia presenza tremava come una foglia
secca. Non gli ho mai neppure detto che sapevo ciò che stava combinando. Quando entrate in Sahaja Yoga, dovete capire che
state salendo, in modo lento e inesorabile, una strada molto scoscesa. Dovendo essere molto rapida, la salita è molto erta. E
mentre scalate quel pendio, dovete rendervi conto che se non andate avanti scivolerete giù. E se vi muoverete lateralmente
precipiterete. Potreste dire: “Madre, ci stiamo muovendo lateralmente, quindi c’è un avanzamento”, infatti anche cadendo si può
sentire un movimento. Quello (però) è il movimento della distruzione. Dovete dunque avere un giusto discernimento riguardo a
voi stessi: stiamo ascendendo o discendendo? Stiamo perdendo il passo? Stiamo salendo più in alto con la nostra andatura? A
volte non ci rendiamo conto di trovarci in mezzo alla peggiore negatività possibile nella storia di questo universo. Nei tempi
antichi c’era un solo rakshasa alla volta da affrontare. Era molto facile avere a che fare con un solo rakshasa, ma affrontarne
così tanti richiede già un grande lavoro. La cosa peggiore, però, è che al giorno d’oggi questi rakshasa sono penetrati nel cervello
della gente. A causa dei loro insegnamenti, a causa della loro (capacità di) illusione, le persone li hanno accettati. E queste
persone sono i miei figli, sono i ricercatori, sono i ricercatori della verità. È come chi si serve dei bambini per fare un ricatto. Mi
mettono i figli davanti ed io non so che fare: se cerco di uccidere i demoni, davanti a loro ci sono i (miei) figli. Qual è dunque il
modo migliore per distruggerli, nell’età moderna? Certo, possono essere uccisi, possono morire, ma come posso salvare le
persone che loro hanno contaminato, che hanno rovinato? È un lavoro molto, molto difficile e molto delicato. L’unico mezzo è
farli arrivare ad un punto in cui siano smascherati completamente, siano degradati, e tutto il mondo sappia chi siano, conosca le
loro facce. Quindi, invece di combatterli dall’esterno o chiedere semplicemente a Yama (il Dio della morte) di andare ad ucciderli,
la cosa migliore è farli cadere nella rete di Ekadasha Rudra, affinché siano smascherati dai loro stessi misfatti. Direi che questo
è il vantaggio, un aspetto, direi, del turpe gioco della falsità: la falsità viene sempre smascherata. Potete veder scritte a chiare
lettere, sulle loro facce, la loro ipocrisia, le loro intenzioni malvagie e le loro trame sataniche. Come ho detto, questi tempi
moderni sono i peggiori per quanto riguarda questi attacchi. Noi dobbiamo essere più vigili, più consci, più consapevoli. Come
sahaja yogi voi siete tutti molto ben equipaggiati, ma dimentichiamo continuamente di avere le vibrazioni, di possedere una
nuova consapevolezza delle vibrazioni. Noi abbiamo una consapevolezza vibratoria, e questa consapevolezza vibratoria è una
specie di messaggero assoluto che ci comunica e ci indica ciò che non va negli altri, ciò che non va in noi. Se però vi mettete a
prendere decisioni attraverso la mente e le emozioni, state pur certi che sarete fuorviati, poiché tutti questi tentativi sono
unilaterali. Una proiezione mentale segue un andamento lineare, vi ricade addosso; ed anche una di tipo emotivo agisce in modo
analogo. Anche a livello fisico è proprio la stessa cosa. Quando invece iniziate a giudicare mediante le vibrazioni, ciò che fate è
chiedere al vostro Spirito di comunicare con voi, e lo Spirito è conoscenza assoluta. Quindi, non cedete ai vostri
condizionamenti, o al vostro ego, o a qualche altro ammaestramento, o a qualche altro guru, se non a voi stessi. È dunque molto
importante che vi rendiate conto, tutti, che noi non dobbiamo prendere nessuna decisione a livello mentale ma sulla base delle
nostre vibrazioni. Molti pensano che se io dico qualcosa su qualcuno, possa essere perché mi è stato riferito. Ma se io sono la
sorgente di tutte le vibrazioni, che cosa c’è da riferirmi? Perché qualcuno dovrebbe farmi un rapporto? Se vogliono farmi un
resoconto, possono farlo, ma io conosco esattamente la situazione. Una volta a Rahuri ero in attesa in una pensione, e
arrivarono circa cinque, sei professori sulle loro biciclette. Vennero a dirmi: “Madre, siamo venuti a metterla in guardia da un
certo signore”. Io chiesi: “Chi è questo signore?”. Loro mi fecero il nome dicendo: “Deve stare molto attenta, è un politico”. Io
chiesi: “È tutto quello che sapete di lui?”. E loro: “Sì, quindi deve stare molto attenta”. Dissi: “Ora vi parlerò io di lui. Quest’uomo
non ha sposato la sua compagna, lei è la moglie di un altro e lui è fuggito con questa donna. Il figlio è suo, ma lui ha abusato di



questa donna, ecco perché ha questo bambino”. Quando iniziai a raccontare, si misero tutti ad alzare le sopracciglia e a
spalancare gli occhi e dissero: “Madre, come lo sa?”. Risposi: “Andate a controllare se ciò che ho detto è vero o falso”. Erano
completamente sbalorditi. Rientrarono e poi mi riferirono: “Madre, è sorprendente, ciò che Lei ha detto è vero”. Con le vibrazioni
potete sapere ogni cosa; ma chi cerca di prendere decisioni senza (consultare) le vibrazioni può commettere errori, fintanto che
non si raggiunga un livello in cui non occorra tendere le mani per chiedere: lo saprete e basta. Ma per arrivare a quel livello
dovete, per prima cosa, rimettere il vostro giudizio alle vibrazioni. Ora, alcune persone non hanno vibrazioni corrette. Può essere
che il loro Vishuddhi non sia a posto. Dovrebbero prendersi cura nel modo giusto del proprio Vishuddhi. Comunque, anche se
non hanno problemi fisici al Vishuddhi, possono sentire dentro di sé quali sono i chakra bloccati, che cosa sta accadendo ad una
certa persona. Normalmente, poiché siamo nei tempi moderni, la gente posseduta appare più bella di chi non lo è. Una volta
venne da noi una signora al nostro programma. Era completamente posseduta, magra come il gambo di una pianta di fagiolo,
assolutamente, e tutti – accadeva all’inizio di Sahaja Yoga – pensavano: “Che bella donna è venuta!”. Quando dissi loro di tenerla
fuori della sala per il momento, non riuscivano a capire. Poi è stata curata, ed ora ha un aspetto molto diverso: per me è
bellissima. La bellezza che si vedeva a quel tempo, che la gente vedeva, deve essere stato un mascheramento della negatività,
così come per le attrici, gli attori del cinema ed alcuni clown come presidenti ed altri che vedete. Sulle loro facce potete vedere
scritto a chiare lettere quanto siano orribili. Ma finché non sarete a quel livello, e sinceri, non sarete in grado di accorgervene. Ciò
che stiamo facendo oggi è risvegliare in noi la forza di Ekadasha Rudra che vi aiuterà a contrastare la vostra negatività e a
combattere la negatività del mondo intero. Noi adesso abbiamo moltissime mani, tantissime persone, con molte di quelle che
chiamiamo ayudha, cioè armi. Tutte queste armi sono con voi, sono dentro di voi, e voi potete usarle sicuramente, ma prima
dovete capire quali armi portate e come usarle. C’è tanta fede cieca, ci sono tante idee sbagliate, sono stati eretti tanti baluardi
organizzativi. A questo mondo avvengono assurdità di ogni genere, ma avranno tutte fine. Nessuno ne saprà più nulla, potrebbe
sapere soltanto che su questa terra sono esistite delle creature scellerate. Alla fine esisterà (soltanto) ciò che è vivente.
Dobbiamo renderci conto che noi conosciamo l’energia vivente e dobbiamo esserne molto sicuri, e dobbiamo essere fieri di
sapere che cos’è l’energia vivente. Allora questo Ekadasha Rudra dentro di noi diventa molto potente. Chiunque provi a farvi
soffrire, riceverà un bel pugno. Qualsiasi organizzazione tenti di sottomettere Sahaja Yoga, o di danneggiarlo in qualsiasi modo,
se la passerà male. Sapete, come quando andai allo spettacolo di Merv Griffin[1] e lui si comportò male. La settimana seguente,
quello spettacolo chiuse. Finito. In India ci fu un quotidiano che provò a scrivere uno strano articolo su di me: il giornale chiuse
per mesi. Accade proprio così. Io non dico niente al riguardo ma, da come accadono le cose, è molto sorprendente come ora
questo Ekadasha sia attivo. La cosa più rilevante, inoltre, è che questo Ekadasha agirà unicamente nel Kali Yuga, in questi tempi
moderni. Prima non doveva agire, poiché c’era appena un (falso) guru - chi oggi è un “guru” deve essere stato un satana nella
vita precedente - soltanto un unico orribile rakshasa, quindi ucciderlo era molto facile. Shri Krishna non ci mise nulla ad uccidere
Kamsa; e Shri Rama non ci mise nulla a uccidere Ravana. E, una volta uccisi, tutto ritorna puro. Ma qui sono come zanzare. Sono
così numerosi! Uno dopo l’altro, non c’è fine! E sono anche penetrati nell’organismo degli esseri umani provocando loro malattie,
problemi e tormenti di ogni genere. Di conseguenza, il problema è molto più profondo e molto, molto complesso. Per questo
Ekadasha Rudra possiede undici poteri distruttivi. Possiamo dire che ci siano dieci direzioni e che questa sia l’undicesima. Dieci
esterne e una interna. Tutte queste undici forze possono agire su chiunque tenti di ostacolare il progresso di Sahaja Yoga, o
anche dire qualcosa contro di me o contro di voi. Esso agirà su chiunque tenti di crearvi problemi. A livello fisico, esso si
manifesta qui, sulla vostra fronte, Ekadasha Rudra si evidenzia sulla fronte (Shri Mataji indica la zona attraverso la fronte, sotto
l’attaccatura dei capelli, ndt), e qui vi viene un rigonfiamento. Dovete aver visto che alcuni hanno qui una ruga profonda (indica la
zona dell’Hamsa chakra e sopracciglia) ed una enorme protuberanza (indica la zona della fronte in corrispondenza dell’Agnya).
Soprattutto i malati di cancro, se li osservate, hanno un grosso bozzo a destra (della fronte), che passa dalla parte sinistra alla
destra; altri invece lo hanno che passa a sinistra. In un caso, sale da sinistra e passa a destra; nell’altro caso, nasce da destra e
passa a sinistra. I più pericolosi sono quelli che vanno verso il lato destro (della fronte); poiché sono entità molto infide che non
possiamo vedere, che si nascondono, che possono danneggiarvi moltissimo. Tutte le cose orribili oggi in atto possono essere
distrutte completamente se sviluppiamo il nostro Ekadasha Rudra dentro di noi. Queste entità non sono poi così potenti: un solo
sahaja yogi può distruggerne migliaia, mentre loro non possono danneggiare neppure un sahaja yogi. Davanti a voi, loro sono
davvero impotenti, non hanno nessuna possibilità di tormentarvi. Se siete persone potenti, scompariranno tutte e per sempre.
Ricordo una volta tre sahaja yogi, in India, che avevano l’abitudine di passare per una certa strada di un villaggio. Una signora fu
colpita da una possessione e iniziò a fare: “Oh, oh, oh”, così. Allora (i sahaja yogi) chiesero (ai bhut): “Perché siete qui?”. Lei
rispose: “Siamo qui, in questa signora, per dirvi di chiedere a quei tre sahaja yogi di non passare da quella strada, perché ormai
noi siamo fuggiti da tutti i villaggi e viviamo proprio in quell’area; e se i sahaja yogi passano anche di lì, ci agiteremo per tutta la



notte. Quindi è meglio chiedere a questi tre sahaja yogi di non passare da quella strada, così almeno avremo un posto dove
stare”. Come vi ho detto, costoro sono usciti dal ciclo dell’evoluzione, sono morti, persone morte. E questi defunti, con i loro
corpi sottili, possono penetrare in noi e formare delle entità, e queste entità possono afferrarci e possederci. Le persone
possedute sembrano assolutamente normali. Come dicevo oggi a proposito dell’omosessualità, della sessualità smodata, della
negazione della sessualità; della mancanza di senso estetico, oppure di eccessive tendenze artistiche; del mangiare troppo e
dell’ingordigia o del non mangiare per niente, del digiuno; del fatto di non temere nessuno: “Che c’è di sbagliato?”, per ogni cosa:
“Che c’è di male?”; della mancanza di timore di Dio, o del fatto di avere paura anche di una formica. Ci sono poi persone che si
sentono sempre colpevoli, oppure altre che fanno sentire colpevoli gli altri come se fossero degli incapaci. In più ce ne sono altre
che sono molto, molto crudeli, che possono prendere in trappola la gente, renderla schiava, possono commettere qualsiasi
azione orribile, (provocare) guerre, anche solo parlando. E ci sono altri che si sottomettono a questa gente malvagia
accettandone il predominio e cercando di distruggere gli altri per la gloria di queste personalità dominanti. Poi viene l’area di
Sahaja Yoga, dove nessuno può entrare, dove siete perfettamente felici. Gli Ekadasha stanno intorno a voi, sulla vostra fronte
(indica la zona sopra l’Agnya), per sorvegliare quest’area. Loro vigilano su di voi, sono delle sentinelle, e nessuno può
danneggiarvi. Voi siete tranquillamente sistemati lì, nel Sahasrara, e nulla può toccarvi; niente può nemmeno macchiarvi. Loro
sono molto vigili ed hanno molte sfaccettature - ogni deità ha numerosi aspetti - e tutte queste sfaccettature proiettano sempre
la luce su quest’area al fine di evitare intrusioni. Questo è ciò che avete dentro di voi. E quando qualcuno prova ad entrare
nell’area del Sahasrara, essi reagiscono immediatamente, e possono colpire l’intruso a tal punto che voi stessi siete sbalorditi e
non capite come sia accaduto. Ma per sviluppare questa forza dobbiamo meditare con sincerità, con (capacità di)
comprensione; non limitarci a dire davanti alla fotografia: “Madre, mi arrendo a Te” soltanto a parole, (ma farlo con) sincerità.
Infatti le deità riconoscono chi è sincero, chi è genuino, chi sta cercando veramente di elevarsi ed ascendere. È una lotta, in un
certo senso. È una lotta, ma non è una lotta infruttuosa. Diversamente, ogni altra lotta è infruttuosa. Ma questa lotta è così
semplice e già così chiara e risolta che non dovete preoccuparvi troppo. Oggi, dunque, dobbiamo invitare tutte queste forze di
Ekadasha Rudra a distruggere completamente la negatività del Kali Yuga, e pregare anche che sia distrutta qualsiasi negatività
esistente in noi; che sia distrutta qualsiasi negatività contro Sahaja Yoga; che sia distrutta qualsiasi negatività nel nostro
carattere e nella nostra consapevolezza. Questo è il messaggio di oggi per voi riguardo ad Ekadasha Rudra.   Che Dio vi
benedica. [1] Una specie di Costanzo Show.
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Ashram di Vienna (Austria), 9 Giugno 1988.

Conoscete o no la storia di Markandeya? Vi racconto la storia di Markandeya. Vedete, suo padre non aveva bambini, e lui e la
madre erano infelici. Così pregarono Shiva, e gli dissero: “Desideriamo avere un figlio”. Shiva disse: “Vi concederò il figlio, ma
dovrò riaverlo indietro dopo otto anni. Egli vivrà solo fino a circa otto anni”. Così essi gli diedero questa grazia (della nascita,
ndt), insieme a questa maledizione. I genitori erano molto turbati: “Nostro figlio morirà dopo aver compiuto otto anni”; erano
molto scossi.

Ma scoprirono che il bambino era molto intelligente, brillante, ed anche luminoso e molto religioso.

Un giorno egli chiese a suo padre: “Perché sei sempre tanto preoccupato? Dopo tutto non sono vostro figlio?”. Allora, gli
rivelarono quel che era stato detto - otto o sedici anni, qualcosa del genere. “Quindi ti perderò molto presto. Chi può contrastare
Shiva?” E aggiunse: “Non riesco davvero a pensare a chi potremmo rivolgerci per annullare la maledizione su di noi. Se tu non
fossi nato, non ti saremmo così affezionati. Ma ora che sei nato, ti siamo molto legati.”

Egli, che era molto saggio, replicò: “No, io conosco qualcuno, conosco l’Adi Shakti”. E si recò nel luogo in cui voi avete potuto
vedere questa Saptashringi. E qui la pregò. Nessuno aveva mai pregato l’Adi Shakti. Pregavano Jagadamba o tutti gli altri. Egli,
invece, pregò lei, l’Adi Shakti, che è Dio. Ella apparve laggiù, e il suo volto era proprio come il mio. Si chiama Saptashringi perché
lei ha sette chakra sulla testa. Shringa vuol dire che ha sulla testa - come traducete Shikara? Punta? - sette punte. Ella è nata con
sette punte. Ella comparve laggiù, spuntò dalla Madre Terra, apparve proprio. Ed egli la implorò. La pregò, e allora l’intero luogo
divenne così vibrato che Shiva non avrebbe potuto toccarlo.

In seguito, egli scrisse tutto questo nel Markandeya (Purana, ndt). Voglio dire che è stato il primo a scrivere dell’Adi Shakti. Tutte
le opere di Shankaracharya che leggete, questi le ha prese da Markandeya, il quale è stato il primo a scrivere della Kundalini,
della realizzazione. È stato il primo a farlo.

Ancor oggi, dicono che vi è una gola fra due colline, e la gente usava attraversare quel passo su un carro tirato da giovani tori, ed
il carro veniva trasportato sull’altro lato.

Adesso, s’intende, avete un posto per salire, ma a quel tempo non vi era nulla di simile, così salivano su un carro trainato da
torelli, ed il carro era sospinto senza alcuno sforzo dall’Adi Shakti. Ella è la Perfetta. Noi abbiamo avuto, come sapete, Mahakali,
Mahalakshmi, Mahasaraswati, tutte e tre nel Maharashtra. Mahakali è a Tulsapur (Tuljapur), Mahalakshmi è a Kholapur, e la
terza è a Mahor (Mahur). A Mahor si trova un monte dove è Mahasaraswati. Mentre l’Adi Shakti è Artha Mata, al vertice di tutto,
ed è così. Markandeya è stato in realtà il figlio più caro dell’Adi Shakti, perché è stato colui che l’ha incarnata.

….egli era esattamente come un bimbo. Ogni cosa è stata da lui descritta, le mie mani e tutto il resto, in un certo modo persino il
mio corpo. Proprio come un bimbo che si stringe alla madre. La dedizione e la devozione erano così forti, voglio dire, che l’Adi
Shakti dovette dargli il proprio appoggio. Egli è stato il mio precursore.

Nessuno immaginava, nessuno pensava che l’Adi Shakti potesse incarnarsi, o altro. Solo una volta ella venne a Gokul, ella è
stata creata in Gokul. Soltanto a Gokul. In seguito, s’intende, si diffuse in India. Ma Gokul è il luogo dove Krishna ha giocato nel
Goloka, nel Vaikunta. Ella è stata creata come una mucca con tutte le deità riunite in lei. Non è mai venuta sulla terra: è stato lui a
darle forma. E in che forma dovrebbe venire lei? Con migliaia di mani, il volto come il mio e sette chakra.

Sotto questo profilo, direi che l’India è stata molto benedetta con queste vicende, ma la differenza fra i santi e gli altri è così
grande, che questi ultimi non hanno mai capito. Sanno che vi è un luogo molto importante, e che Saptashringi è lì. Abbiamo
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Saptashringi anche a Puna, ma Saptashingi è soltanto lì dove tutti voi andate, vicino Nasik, è quello il posto.

Questo dunque è il ruolo significativo di Markandeya. Egli rinacque in seguito come Buddha, poi come Adi Shankaracharya; è la
stessa personalità. Ma in realtà, per prima cosa, egli è stato il figlio di Rama. È stato Lav, e si recò in Russia, e per questo motivo
laggiù si chiamano slavi. Egli regnò in Russia: ecco perchè sono chiamati slavi.

Un altro figlio (di Rama, ndt) era Kush, che andò in Cina, per questo vengono chiamati Kushan. In seguito (Lav e Kush) si
incarnarono più volte, anche come Hassan ed Hussein[1], come Mahavira e Buddha, come Adi Shankaracharya e Gyaneshwara.
Proprio così.

È così pieno di pace, di brezza fresca. Penso che il nome Marco possa esser derivato da Markandeya. Markandeya è un nome
davvero unico, non è vero? Markanda significa una personalità potente. Markandeya è il figlio, si intende. Markandeya è il nome
del figlio. Markandeya è il figlio.

[1] Figli di Fatima e Alì.
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(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Introspezione e Meditazione
Shudy Camps (Inghilterra), 18 Giugno 1988

Credo che quest’anno non avremo programmi pubblici nel Regno Unito, anche a causa di certe circostanze. Ogni volta che si
verifica una circostanza che, in un modo o in un altro, modifica i nostri programmi, dobbiamo immediatamente renderci conto
che dietro tutto quel cambiamento vi è uno scopo. E dovete accettarlo subito con cuore aperto. È il Divino a volere che
cambiamo. Se, ad esempio, percorro una strada e mi dicono: “Madre, Lei ha sbagliato strada”, va bene: io non mi perdo mai,
poiché sono con me stessa. Ma dovevo passare per questa strada particolare, è questo il punto. Dovevo farlo.

Ed è per questo che ho pensato di non passare per quella strada e mi sono persa. Se avete questa capacità di comprensione, e
se avete quella soddisfazione nel vostro cuore, scoprirete che la vita vale molto più di quanto pensiate.

Ora, di fatto, ho pensato per quale motivo, sebbene quest’anno avessimo deciso di organizzare sicuramente dei programmi
pubblici, non siamo invece riusciti ad organizzarli.

Il motivo è che dobbiamo consolidarci. Durante la crescita di un albero, di un albero vivente, accade che esso tenda verso una
certa direzione fino ad un certo punto, finché non è costretto a cambiare, poiché da quella parte non arriva il sole, o magari non
arriva acqua; e perciò comincia a cambiare direzione.

Allo stesso modo, occorre comprendere che noi siamo nelle mani del Divino. E se alcuni piani vengono modificati, ciò si riflette
su di noi, e dobbiamo capire perché. E il motivo di ciò è che dobbiamo consolidarci.

Il consolidamento dei sahaja yogi è molto importante. La prima cosa per consolidarvi è che dovete fare introspezione. Dovete
fare introspezione. Significa riflettere la luce interiore e osservare voi stessi. Che cosa avete fatto finora in Sahaja Yoga? Dove
eravate? Fin dove siete arrivati? E fin dove dovete arrivare? Che cosa manca in voi?

Vi sorprenderete che, quando inizierete a vedervi con grande obiettività - senza giustificarvi, senza addossare la colpa a qualche
bhut o senza bisogno di incolpare qualche baddha dentro di voi o qualcun altro - se inizierete (a vedere) voi stessi, che cosa è
andato storto in voi per cui non avete potuto consolidarvi correttamente, vi stupirete che vi siano stati problemi tuttora
persistenti che devono essere corretti.

Ora questi problemi potete vederli molto chiaramente. Alla luce dello Spirito potete vederli molto chiaramente: “Questo è andato
storto in me”. Una delle cose più interessanti che ho notato è che Sahaja Yoga è sempre ricoperto da una certa maya. E questa
maya è ignoranza, a volte ignoranza totale, a volte parziale. Ora, quando entrate in Sahaja Yoga, siete benedetti. Voi venite
benedetti, magari viene benedetta la vostra famiglia, sono benedetti i vostri figli. Ricevete qualche benedizione per il vostro
essere fisico, ed anche in ambito finanziario trovate posti di lavoro, ottenete denaro. Ricevete qualcosa di eccezionale che è
davvero miracoloso.
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Ora, la gente si perde molto in queste conquiste e inizia ad andare alla deriva, pensando che: “Oh, questa è la benedizione che
adesso abbiamo ricevuto, non dobbiamo fare più niente”; pensate di essere ricompensati a sufficienza per tutto ciò che avete
fatto finora. Non è così. È soltanto una specie di supporto che vi arriva affinché la vostra fede sia completamente stabilizzata in
Sahaja Yoga. Voi dovreste soprattutto riconoscere me, ciò che io sono. Ma se continuate ad andare alla deriva, allora forse
alcune di queste benedizioni potrebbero trasformarsi in maledizioni. E voi potreste pensare: “Che maledizione si è abbattuta su
di noi, come mai è andato tutto storto?”.

Per alcuni ci vuole tempo per sentire, per avere la percezione delle benedizioni. Ad esempio, soprattutto secondo le idee
moderne, riteniamo che guadagnare più denaro sia la massima benedizione. E così in tantissimi ottengono anche questo. Ma in
realtà non è così. Ottenere la pace interiore, conseguire lo stato di testimonianza, sentire di avere vibrazioni a posto e stare al
centro in continua ascesa, è la vera benedizione. Perché, con questo, ottenete tutto il resto. Il completamento è possibile
unicamente quando avete la completa gioia che trabocca in voi.

Dopotutto, ogni cosa è soltanto un mezzo per conseguire la gioia, per percepire la gioia. Non è il fine. Se lo fosse, chi ha denaro,
chi gode di buona salute, chi ha tutto il cosiddetto successo, sarebbe dovuto essere felice e in pace, ma non lo è. Soffre, soffre
troppo.

E, in un certo senso, si autodistrugge giorno dopo giorno, perché odia la propria vita, non può sopportarla. Non riesce a capire
perché si trovi su questa terra.

Dunque, tutte queste benedizioni che vi arrivano, tutti questi cambiamenti che vi giungono, tutti questi nuovi luoghi che vi si
aprono, occorre rendersi conto che sono per il vostro bene, tutto è per il vostro bene. E il vostro bene è la vostra ascesa,
nient’altro che la vostra ascesa. Il resto è tutto inutile e improduttivo. Quando capite che questo è ciò che dovete raggiungere
nella vita, ciò di cui dovete gioire, allora funziona. Ma in Sahaja Yoga, come vedete, è la compassione e l’amore. Non vi sono
tante restrizioni: per il vostro sviluppo siete lasciati a voi stessi. È il vostro Spirito che deve guidarvi. Non è in atto alcuna
continua persuasione o correzione. Ma è lasciato a voi (il compito di) capire voi stessi, osservare voi stessi e realizzarlo.

Ma uno dei criteri dovrebbe essere: che cosa ho fatto per Sahaja Yoga? Che cosa ho fatto per Madre? Queste due cose sono
molto importanti da capire. Ogni piccola cosa si sia potuta fare per Sahaja Yoga è importante perché, se siete intelligenti, potete
capire che la cosa più grandiosa che dobbiate fare è lavorare per Dio. Questa, finora, è la cosa più importante alla quale gli esseri
umani si siano dedicati, l’impresa più elevata alla quale gli esseri umani abbiano mai avuto la possibilità di dedicarsi. E che
possibilità! Potreste dire: “Madre, siamo mediocri, non valiamo niente, siamo buoni a nulla”. Ma voi siete i prescelti. Voi siete i
prescelti, quindi deve esserci qualcosa di speciale in voi. Potreste non esservi accorti di quella parte in voi che realizzerà questa
grandiosa opera di Dio. Quindi dovete individuare e scoprire: perché sono stato scelto per Sahaja Yoga? Che cosa posso fare in
Sahaja Yoga? Che cosa posso realizzare in Sahaja Yoga?

Dovreste ricordarvi continuamente che: “Sono stato scelto per Sahaja Yoga, voglio trarre pieno vantaggio da Sahaja Yoga”.
Supponiamo che qualcuno non abbia soldi: si aspetta che Sahaja Yoga procuri denaro, procuri posti di lavoro, conceda questa e
quest’altra cosa, conceda figli, conceda buona salute e tutto il resto. Va bene avere delle aspettative, ma: “Che cosa ho fatto io
per Sahaja Yoga?”. Questo è un altro punto su cui fare introspezione. È molto importante capire che dobbiamo fare qualcosa per
Sahaja Yoga.

Non è il denaro, non è il lavoro, non è il pensiero, non è alcun genere di supporto. Ma la cosa più importante è: a quante persone
avete dato la realizzazione? Dovete contarle: a quante persone siete riusciti a dare la realizzazione, a quante persone avete
parlato di Sahaja Yoga?

Potreste pensare che date la realizzazione ad alcune persone che vengono e poi scompaiono; non ha importanza. Alla fine
verranno da voi. Oggi proverete con alcuni i quali si perderanno. E di nuovo domani. Dovete lavorare per questo senza tregua.



Come sapete ho lavorato molto sodo nel Regno Unito. Il mio stesso arrivo nel Regno Unito è stato interamente preordinato. Era
necessario che io venissi qui, per far funzionare meglio il cuore.

Ma il cuore è letargico, lo sapete. E il cuore letargico contrae problemi di ogni genere. Ma in tutti questi anni ho lavorato; ogni
anno, ogni momento che ho potuto l’ho dedicato ai sahaja yogi, ai loro problemi, a Sahaja Yoga, ai loro più piccoli problemi, a
dare loro ogni aiuto necessario, ho cercato in ogni modo di risolvere tutto. Direttamente o indirettamente, siete tutti benedetti.

Tuttavia, che dire di voi che ora siete yogi? Voi siete santi. Dovete vedere una fotografia che ho, una fotografia molto
interessante, nella quale siete tutti santi certificati. Avete visto quella fotografia? Non ancora? È meglio che la vediate.
Prendiamola. La fotografia è nella mia scatola, penso, sì. Voi siete tutti santi certificati dal Divino, non da qualche cardinale o da
qualche papa. E che cosa fanno tutti questi santi? Un santo certificato dal papa, certificato artificialmente, è qualcosa di
talmente grandioso, sapete. E che dire di voi, che siete stati certificati da Dio Onnipotente? Voi siete ancora impegnati con il
vostro lavoro, siete ancora occupati con le vostre piccole, piccole cose, siete ancora indaffarati con le vostre piccole vite e
piccole famiglie.

In sanscrito di un santo si dice: "Udhara charitonow yesudeva ukutu”: “per chi sia di natura generosa - ossia un santo - il mondo
intero è la sua famiglia”. Vi preoccupate ancora soltanto della vostra famiglia? Allora non siete ancora consapevoli della vostra
santità. E un santo non si preoccupa soltanto di sua moglie, di suo figlio, della sua casa: si preoccupa del mondo intero.

Ora, in quanto sahaja yogi, voi siete personalità potenti. Siete persone molto potenti. Abbiamo problemi in tutto il mondo, lo
sapete molto bene. Non è necessario dover essere grandi intellettuali, o dover essere politici di un certo tipo o altro. Ma dovete
essere vigili riguardo ai problemi che affliggono questo mondo. Dovete esserlo. Non potete vivere nel vostro mondo personale
poiché siete santi: “Ora sono in Nirananda”; questo non è possibile. Non potete essere semplicemente in Nirananda. Dovete
rendervi conto che dovete vivere in questo mondo, e dovete conoscere tutti i problemi di questo mondo. E dovete pensare ad
essi, non soltanto ai vostri problemi: “Madre, come potrò fare questo e come potrò fare quello?”. Dovete invece preoccuparvi di
tutto il mondo. Dovete chiedervi che cosa sta accadendo nel mondo. Quali sono i problemi del mondo? Voi ne siete responsabili.

Non solo, ma dovete pregare. Nelle vostre preghiere dovete dire: “Madre, risolvi questo problema”. Collettivamente,
individualmente, dovete distogliere l’attenzione da voi stessi, dalla vostra vita più limitata (e rivolgerla verso) qualcosa di molto
più ampio. A quel punto siete santi. E dovete pensare che è vostro dovere chiedere l’aiuto divino affinché tutti questi problemi
siano risolti. Questo è il vostro compito per il quale siete stati scelti.

È la vostra richiesta che funzionerà poiché, come sapete, io sono priva di desideri. Dovete essere voi a desiderarlo. Ogni cosa
desideriate funzionerà. La protezione, l’amore, la compassione di Madre sono con voi. Ma voi dovete prendervi cura di questo
mondo e mostrare la preoccupazione che avete, e non vivere in ambiti molto limitati e secondo stili molto limitati.

Ad esempio, ora, i britannici pensano: “Noi siamo britannici, bene, i nostri problemi sono i problemi del Regno Unito”. No. I vostri
problemi si estendono ad ogni luogo in cui vi sia Sahaja Yoga. E dovete preoccuparvi di tutti loro. Ora, ad esempio, abbiamo
problemi in Australia. Vi è qualcuno che sta creando molti problemi. Dovete occuparvi di shoebittare quella persona e metterla a
posto. Il vostro leader deve dire chi shoebittare. E risolvetelo, che sia in Australia, in America, in India: ovunque vediate che vi è
un problema per Sahaja Yoga, che vi è un attacco a Sahaja Yoga, dovreste tutti metterci l’attenzione e risolverlo.

Poi, come vedete, vi sono problemi generali. Notiamo che l’America adesso sta diventando idiota, o comunque possiate
definirla, quindi dovete rivolgere l’attenzione all’America. Dovete estendere la vostra attenzione all’esterno, non all’interno, e non
preoccuparvi soltanto di voi stessi, della vostra famiglia, della vostra casa, dei vostri figli. Non appena estendete la vostra
attenzione all’esterno, i vostri problemi a casa si risolvono fino nel minimo dettaglio. Dovete rivolgere l’attenzione all’esterno.

Oggigiorno abbiamo la televisione. All’inizio avevamo detto di non guardare la televisione, perché non serviva a niente che i
sahaja yogi guardassero la televisione: quando la guardavano assorbivano soltanto blocchi. Ma ora stanno accadendo cose
importanti che potete osservare voi stessi. Potete analizzare quali sono i problemi mondiali e valutare voi stessi dove dovete



rivolgere l’attenzione. Dovreste acquisire consapevolezza della vostra personalità: non è una personalità che possa rimanere
totalmente coinvolta in un contesto molto limitato. La vostra personalità dovrebbe essere coinvolta in tutti i problemi
dell’universo, tutti i problemi esistenti. E vi stupirete che ogni cosa può funzionare in modo molto collettivo. E a questo stadio in
cui vi trovate, adesso potete verificare voi stessi che tutti i sahaja yogi hanno vibrazioni sulla sommità della testa. Volete dare
tutti un’occhiata? Verificate, tutti voi seduti a Ganapati.

Espandete dunque le vostre vibrazioni. Espandete la vostra attenzione, e vi stupirete che ogni altro stupido problema che avete
sarà eliminato. Ora verificate.

Innanzitutto lo facciano i bambini. Verificate. Avete tutti le vibrazioni sulla sommità della testa. Lasciate che crescano, vi dico:
sto proprio aspettando che crescano.

Quindi l’atteggiamento nei confronti di noi stessi dovrebbe essere quello di essere consapevoli della nostra gloria, della nostra
posizione, renderci conto che siamo santi, che abbiamo raggiunto uno stadio in cui siamo al livello più elevato, e che ora siamo
diventati la luce e dobbiamo dare luce agli altri.

Se osservate, nella Bibbia Cristo ha detto qualcosa di importantissimo: “Non mettete la lampada sotto il tavolo”. È così. Dovete
mettere la luce su un piedistallo. Ed è così, dovete porre la vostra luce sulla roccaforte, in un punto molto elevato per dare luce
agli altri.

E ciò funziona in entrambi i sensi, se iniziate a capire che cosa siete, di che cosa dovete essere consapevoli, qual è la vostra
condizione, quali sono i vostri poteri, che cosa avete conseguito in Sahaja Yoga, qual è il debito che avete nei confronti di Sahaja
Yoga, e che cosa dovete dare per Sahaja Yoga; quanto capaci, buoni, gentili vi ha resi Sahaja Yoga. Siete abbastanza retti? Vi
comportate correttamente? Fate tutte le cose giuste necessarie? Perché soltanto voi potete farle.

Voi siete le persone dotate di energie molto, molto speciali e di speciali contatti con la vita spirituale. E se cominciate a
comportarvi come tutta l’altra gente superficiale ed insensata, limitandovi alla vostra famiglia, ai vostri figli, alle vostre insensate
vite precedenti (a Sahaja Yoga, ndt), sarete persi, persi per voi stessi e per tutti gli altri.

I problemi sono molto più numerosi di quanto voi sappiate. Questa è la comprensione che dovete raggiungere, che Madre ci ha
resi yogi. Siamo santi, e dobbiamo mostrare al mondo la giusta via. Lei ci ha detto che noi siamo la luce e dobbiamo mostrare
alla gente quale strada seguire, come procedere. Invece ognuno sembra essere un problema, sembra preso in un piccolissimo
vortice che continua a girare e girare in tondo. Com’è possibile? Vi ho detto molte volte di osservare questi falsi guru. Non hanno
vibrazioni, non sanno nulla della Kundalini, non sanno nulla di Sahaja Yoga. Ma quanto stanno facendo! E noi, invece, cosa
facciamo? Ci stiamo ancora dibattendo con noi stessi e con i nostri problemi, con le nostre idee, con la nostra ristrettissima
mentalità e la nostra codardia. Ora sta a voi capire. Sta a voi decidere di voi stessi. È il vostro desiderio, la vostra grandezza, la
vostra magnanimità che deve emergere. (Dovete) capire da soli di che cosa siete capaci, che cosa potete fare. È molto facile per
la gente dire. “Oh, Madre, è troppo. Non posso farci niente”; o per qualcuno dire: “Madre, sono impegnato con la mia famiglia”; o
per qualcun altro dire: “Sono occupato con i miei figli”. Siete forse venuti in Sahaja Yoga per questo? Vi ho forse dato la
realizzazione per questo? Tutte queste benedizioni vi sono forse giunte per questo?

Pertanto, il consolidamento che dovete operare è molto importante. Potete capire chiaramente che è per questo motivo che non
abbiamo potuto organizzare programmi pubblici: perché nel Regno Unito abbiamo reale bisogno di un consolidamento.
Malgrado io abbia vissuto nel Regno Unito per così tanti anni, la gente qui mi dà per scontata. Poiché sono qui, poiché vivo qui,
pensano che se vanno all’aeroporto è finita lì: “Abbiamo fatto tutta la Hajj[1], tutto”. Siete stati all’aeroporto, avete visto Madre, e
finita lì. A che cosa serve vedermi? Che cosa vi ho dato? La vostra luce si diffonde? Quante persone hanno ricevuto la
realizzazione da voi? Scoprite quante persone hanno imparato Sahaja Yoga da voi, o dalla vostra vita, o dalla vostra saggezza, o
dal vostro comportamento. È questo il modo. È questo il criterio. Non è: “Bene, ho inviato a Madre il Suo denaro per il Suo
viaggio”. Non è sufficiente.



Se guardate qualsiasi signora indiana della mia età, cammina con un bastone, non riesce nemmeno a salire un gradino; le donne
indiane non ci riescono, a causa del caldo che hanno. Ma io viaggio, sapete quanto viaggio, quanto faccio. E che dire della mia
famiglia? Io li privo della mia compagnia, privo mio marito della mia compagnia, stanno tutti senza di me. Io viaggio, viaggio ogni
giorno, lo sapete benissimo. E lavoro così sodo. A volte vado a dormire alle due del mattino, a volte alle tre. Questa volta Hersh
era con me e ho visto che era esaurito.

Dicevo quindi che voi correte soltanto una staffetta. Se sono in Australia, bene: gli australiani lavorano. Quando sono in Austria
lavorano gli austriaci. E lì dopo gioiscono. Se sono nel Regno Unito, bene, un po’ nel Regno Unito, si lavora un po’ e dopo si
mettono tutti tranquillamente seduti a gioire. Ed io? Io corro una maratona. Allo stesso modo, voi dovete chiedervi qual è,
dopotutto, il mio guadagno. Che cosa ci guadagno io?

Qualcosa ci guadagno: ho riportato i miei figli a condizioni normali. Li ho condotti nel Regno di Dio. E voi dovete fare lo stesso.
Voi dovete condurli nel Regno di Dio. Ma se voi stessi siete coinvolti nelle vostre maye, cadrete ogni giorno sempre più giù,
sempre più giù, sempre più giù. Io posso gridare, posso dire qualsiasi cosa, ma non vi entrerà in testa, non funzionerà mai con
voi. Rimarrete tutti arenati ovunque vi troviate, perché non volete vedere.

Per questo direi che soprattutto nel Regno Unito avete un vantaggio: siete tutte persone molto intelligenti. Avete intelligenza,
senza dubbio. Non siete idioti come gli americani. Voi siete intelligenti. Questa intelligenza una volta era diventata astuzia; ma
adesso siete stanchi della vostra furberia. Gli indiani hanno imparato la furberia da voi. Sono diventati davvero molto scaltri. Ma
voi siete stanchi della vostra furbizia, perciò ora siete stanchi, stufi, esauriti e letargici. Ma grazie alla vostra intelligenza potete
comprendere che questo lavoro che nostra Madre sta facendo è importantissimo.

Passerete alla storia; ogni parola che dite, ogni cosa che pronunciate, ogni modo in cui vi comportate, tutto, passerà alla storia.
Non per quanti figli avete generato, o per il tipo di moglie che avete avuto, ma per ciò che avete fatto per Sahaja Yoga.
Ricordatevelo. La storia registrerà tutto, ogni cosa che avete fatto e tutto ciò che avete ottenuto in Sahaja Yoga. Non è
esibizionismo. Non è soltanto una dimostrazione. Non è sbruffoneria. Niente del genere. Il punto è realmente, veramente,
totalmente che cosa avete conseguito: è questo che sarà registrato. Almeno Dio conosce l’ipocrisia. E Dio conosce i
temperamenti megalomani. È Dio che sa a che punto siete e che cosa state facendo. Non potete ingannare Dio, questa è una
cosa di cui dovete rendervi conto.

Quando ingannate Dio, ingannate voi stessi, il vostro Spirito, la vostra realizzazione, la vostra stessa ascesa! Pertanto dobbiamo
stare attenti. Come Madre direi di provare a fare introspezione molto attentamente. Che cosa abbiamo fatto per Sahaja Yoga?
Che cosa abbiamo fatto per le altre persone che stanno andando alla deriva? Qual è stato il nostro comportamento verso gli altri
sahaja yogi? Quanta pace, amore e compassione abbiamo dato agli altri? Quanta comprensione e tolleranza abbiamo
dimostrato agli altri? Se qualcuno qui riceve un po’ di denaro in più, diventa un tale sbruffone, diventa così aggressivo, diventa
così sgarbato. Non posso crederci! Come può il denaro attirarvi in questi vizi? Voi non siete persone comuni. Voi siete i santi i cui
piedi sono stati lavati dal fiume Gange. Cercate di comprendere la vostra gloria. Cercate di comprendere i vostri poteri, la vostra
posizione di santi, di sahaja yogi, che è superiore a quella di tutti i santi poiché voi sapete dare la realizzazione. Voi sapete tutto
sulla Kundalini. Sapete tutto sulla realizzazione. Quante persone hanno avuto questa conoscenza?

Diversamente, inizierò a pensare che ho dato tutta questa conoscenza a qualche schiera di pazzi che non ne comprende il
valore. Come ha detto Cristo: “Non gettate le perle ai porci”. Io non penso di aver commesso quell’errore. Non posso credere di
aver commesso quell’errore, di aver gettato le perle ai porci. Io non l’ho fatto. Ma sta a voi decidere dove stare, in quale
categoria. È così ovvio che quello che stiamo attraversando è un periodo molto precario. È molto importante dover combattere.
È molto di più di qualsiasi guerra che abbiate combattuto. È molto di più di qualsiasi lotta che gli esseri umani abbiano mai
affrontato. È un mondo così orribile quello che è stato creato (dagli esseri umani) e noi dobbiamo trasformarlo. È un compito
immane. Per questo dovete operare in un modo molto sincero e innato.

E sono sicura che verrà un giorno in cui, nella storia di questo mondo, i sahaja yogi avranno i loro nomi scritti a caratteri d’oro.



Sono sicura che funzionerà. Sono sicura che deve funzionare. E tutti voi dovete conseguirlo, collettivamente, con un’unica mente
e un unico cuore: “Che cosa devo sacrificare? Che cosa devo fare? Come posso essere di aiuto? Qual è il mio contributo?”.

Vorrei poter vedere quei giorni nel corso della mia vita.

Oggi è dunque il giorno in cui dobbiamo fare introspezione. Vogliamo dunque entrare tutti in meditazione? Per favore chiudete
gli occhi, chiudete tutti gli occhi. Adesso faremo una meditazione simile a quella che abbiamo fatto nelle sale, ovunque abbiamo
tenuto dei programmi pubblici.

Per prima cosa dovete mettere la mano sul cuore. Lavoreremo sul lato sinistro, con la mano sinistra verso di me.

Innanzitutto mettete la mano sul cuore. Nel cuore risiede Shiva, lo Spirito. Dovete ringraziare il vostro Spirito per aver illuminato
la vostra attenzione, poiché voi siete santi, e la luce giunta nel vostro cuore deve illuminare il mondo intero. Quindi, per favore,
adesso pregate nel vostro cuore: “Fa’ che la luce del mio Amore del Divino si diffonda in tutto il mondo”. Con tutta sincerità e con
la comprensione che siete connessi con il Divino e che qualsiasi cosa desideriate avverrà, con piena fiducia in voi stessi.

Adesso mettete la mano destra sulla parte superiore dell’addome, sul lato sinistro, sulla parte superiore del vostro stomaco dalla
parte sinistra. Questo è il centro del vostro dharma. Qui dovete pregare: “Fa’ che Vishwa Nirmala Dharma si diffonda in tutto il
mondo. Fa’ che la gente veda la luce grazie alla nostra vita dharmica, alla nostra rettitudine. Fa’ che la gente le noti ed accetti
Vishwa Nirmala Dharma, grazie a cui otterrà l’illuminazione, una vita virtuosa e più elevata, ed il desiderio di ascesa”.

Spostate adesso la mano destra sulla parte inferiore dell’addome, dello stomaco, sul lato sinistro, e premete. Questo è il centro
della pura conoscenza. Qui, in qualità di sahaja yogi, dovete affermare: “Nostra Madre ci ha dato la totale conoscenza di come
opera il Divino. Ci ha rivelato tutti i mantra e tutta la pura conoscenza che potevamo sopportare e comprendere. Fa’ che tutti noi
possiamo conoscere perfettamente tutto ciò”.

Ho notato che se il marito è un leader, la moglie non sa neppure una parola di Sahaja Yoga; oppure, se è la moglie ad essere
informata su Sahaja Yoga, il marito non ne sa niente.

“Fa’ che io sia competente ed esperto di questa conoscenza, affinché possa dare la realizzazione alla gente, farle comprendere
cos’è la legge divina, cos’è la Kundalini e cosa sono i chakra. Fa’ che la mia attenzione sia più su Sahaja Yoga che su tutte le
cose terrene”.

Riportate adesso la mano destra sulla parte superiore dell’addome. Chiudete gli occhi. Ora, qui, sul lato sinistro, premete. Dite:
“Madre mi ha dato lo Spirito ed io ho il mio Guru che è lo Spirito. Io sono il maestro di me stesso.

Fa’ che non vi sia trascuratezza; fa’ che vi sia dignità nel mio carattere; fa’ che vi sia generosità nel mio comportamento; fa’ che
vi sia compassione ed amore per gli altri sahaja yogi. Fa’ che non mi metta in mostra ma che abbia una conoscenza molto
profonda dell’amore di Dio e delle Sue opere, così che, quando le persone verranno da me, io sia in grado di parlare loro di Sahaja
Yoga e di trasmettere loro questa grande conoscenza con umiltà e amore”.

Portate ora la mano destra sul cuore. Qui dovete ringraziare Dio per aver percepito l’oceano di gioia e per aver sentito l’oceano di
perdono e la capacità di perdonare di vostra Madre che, abbiamo visto, è davvero straordinaria. “Fa’ che il mio cuore si espanda
e avvolga l’intero universo, e fa’ che il mio amore faccia riecheggiare il nome di Dio”. Il cuore dovrebbe esprimere in ogni
momento la bellezza dell’amore di Dio.

Portate ora la mano destra sul Vishuddhi sinistro, nell’angolo fra il collo e la spalla. “Non indulgerò nella falsità del senso di
colpa, poiché so che è una falsità. Non sfuggirò ai miei errori ma li affronterò e li eliminerò. Non cercherò di trovare difetti negli
altri; ma fa’ che grazie alla mia conoscenza di Sahaja Yoga, io riesca a rimuoverli”. Abbiamo molti modi per eliminare
segretamente i difetti altrui.



“Fa’ che il mio senso di collettività cresca al punto che l’intera stirpe di Sahaja Yoga diventi la mia famiglia, i miei figli, la mia
casa, il mio tutto. Fa’ che io possa percepire dentro di me in modo completo, innato, di essere parte integrante del Tutto, poiché
abbiamo tutti un’unica Madre. E fa’ che io mi interessi del mondo intero, per conoscerne i problemi e capire come poterli
risolvere con il mio potere del puro desiderio. Fa’ che io senta nel cuore i problemi del mondo, e fa’ che (io provi) in modo innato
a risolverli tutti alla radice. Fammi andare alla radice di tutti questi problemi, e fa’ che provi a risolverli con i miei poteri di Sahaja
Yoga, con i miei poteri di santo”.

Adesso mettete la mano destra sulla fronte, in orizzontale. In questo punto, dovete dire innanzitutto: “Devo perdonare tutti coloro
che non sono venuti in Sahaja Yoga, coloro che rimangono alla periferia, che vanno e vengono, che entrano ed escono. Ma,
soprattutto, devo perdonare tutti i sahaja yogi perché sono tutti migliori di me. Io tento di trovare in loro dei difetti, ma io sono al
livello più basso e devo perdonarli, poiché devo rendermi conto che devo crescere ancora molto. Sono ancora molto inferiore.
Devo migliorarmi.”

In noi deve nascere questa umiltà, quindi in questo punto dovete affermare: “Fa’ che l’umiltà nel mio cuore - umiltà nel vero
senso del termine, non ipocrita – instauri questo senso del perdono affinché io mi inchini alla realtà, a Dio e a Sahaja Yoga.”

Adesso dovete appoggiare la mano sulla nuca e reclinate la testa all’indietro, qui. E in questo punto dovete affermare: “Oh
Madre, per qualsiasi torto abbiamo commesso finora nei Tuoi confronti, per tutto ciò che vi è di sbagliato nella nostra mente, per
qualsiasi meschinità Ti abbiamo dimostrato, per tutti i modi in cui Ti abbiamo creato problemi e Ti abbiamo sfidata, per favore
perdonaci”. Dovete chiedere perdono. Con la vostra intelligenza, dovreste sapere chi io sia. Non devo ripetervelo in
continuazione.

Ora, a livello del Sahasrara, dovete ringraziarmi. Mettete la vostra mano sul Sahasrara, muovetela per sette volte e per sette volte
ringraziatemi: “Madre, ti ringraziamo molto di averci dato la realizzazione. Madre, ti ringraziamo molto di averci fatto
comprendere la nostra grandezza. Ti ringraziamo molto di averci accordato tutte le benedizioni del Divino. E ti ringraziamo molto
di averci fatto salire più in alto, molto più in alto rispetto a dove eravamo. E inoltre, ti ringraziamo molto perché ci sostieni e ci
aiuti a migliorarci e correggerci.

Ed infine, Madre, ti ringraziamo molto di essere venuta su questa terra, di esserti incarnata e di lavorare così duramente per noi,
per tutti noi”.

Premete forte e ruotate forte la mano. Adesso abbassate le mani. Le teste sono tutte molto calde. Diamoci ora un bel bandhan.
Nel bandhan di Madre, muoviamo la mano da sinistra verso destra. Una volta, per bene, con la consapevolezza di chi siete, di
cosa sono le vostre aure. Adesso di nuovo, per la seconda volta. Ora la terza; la quarta; la quinta; la sesta; ed ora la settima.

Adesso alzate la vostra Kundalini; alzatevi la Kundalini lentamente, molto lentamente. Alzatela, la prima volta dovete farlo molto
lentamente. Piegate indietro la testa e fate un nodo.

La seconda volta, facciamolo molto piano, con la consapevolezza di chi siete: voi siete dei santi. Fatelo bene, correttamente,
senza fretta. Portatela fin sopra la testa, inclinate la testa all’indietro e fate due nodi, uno e due.

Adesso un’altra volta. La terza volta dovete fare tre nodi; fatelo molto lentamente, molto lentamente. Fatelo correttamente.
Adesso inclinate la testa all’indietro e fate il terzo nodo. Tre volte.

Ed ora sentite le vostre vibrazioni. Meraviglioso. Sto ricevendo vibrazioni da voi.

Che Dio vi benedica. Molte grazie.



Ora potreste far girare quella fotografia per mostrare alle persone che sono dei santi. Dov’è la fotografia, chi ce l’ha? Sì, falla
girare, che le persone vedano che siete tutti yogi certificati.

Penso ora che dovreste andare a cena e dopo cena avremo un programma musicale. Va bene, è una buona idea?

[1] Hajj o hadj: il pellegrinaggio alla Mecca che ogni musulmano è tenuto a fare almeno una volta nella vita.
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Il ruolo delle donne

Shudy Camps, UK, 19 Giugno 1988

Ieri abbiamo avuto una bella meditazione e abbiamo sentito tutti la brezza fresca dello Spirito Santo. Vi ho detto che occorre
comprendere che questo in cui siete nati, è il momento più importante della storia e che qui state svolgendo il lavoro supremo, il
lavoro di Dio. Siete stati scelti appositamente per questo e dovete rendervi conto che siete santi. A parte ciò, con tutte le
benedizioni che avete, talvolta vi perdete in queste benedizioni; vi ci perdete e iniziate a comportarvi in un modo che non si
addice ad un santo. Dopo tanti anni, ho acconsentito a celebrare un puja a Ekadasha Rudra. So che era pericoloso, poiché so che
molti Sahaja yogi sono ancora tiepidi, altri stanno solo sfruttando Sahaja Yoga per ricavarne denaro o potere, fama o cose del
genere.

Adesso questo potere è stato liberato, esso in un certo senso è molto, molto pericoloso e dovete fare molta attenzione.
Ovviamente, vi protegge da coloro che vi attaccano e tentano di distruggervi, da tutta la negatività. Vuole attivare ogni tipo di
protezione possibile a vostro vantaggio ma, se iniziate a comportarvi male, può agire anche su di voi. Vi racconterò un episodio
avvenuto molto di recente in India. Una Sahaja yogini si recò a casa di un’altra Sahaja yogini che aveva nel suo giardino molti
frutti di nangka[1]. Le chiese: “Mi puoi dare un nangka, per servirlo in insalata?” L’altra rispose: “Non oggi. Te lo darò, ma un altro
giorno. Non voglio dartelo oggi, tutto qui.” E lei aveva molti di questi frutti. La Sahaja yogini rimase male, voleva soltanto
preparare un’insalata per delle persone simpatiche che sarebbero venute a casa sua. (La verdura) non costa niente al mercato,
ma a lei piace il nangka e chiese se poteva averne uno. Il giorno dopo venne un vento molto forte, una specie di tifone, soltanto
nel suo giardino, da nessun’altra parte. Tutti i suoi nangka caddero, e anche l’albero. Lei non sapeva cosa fare. Andò quindi a
chiedere all’altra Sahaja yogini: “Scusa se ho detto tutte quelle cose. Ecco cos’è accaduto, adesso per favore salvami da altri
disastri perché sono stata alquanto egoista.” L’altra disse: “Ma io non ho mai detto niente a Madre, mai. Sono tornata a casa e
ho dimenticato tutto. Non l’ho mai detto a Madre. Non ho mai portato rancore nella mente. Ho perdonato completamente. Com’è
successo?”

Ciò accadde dopo il Puja a Ekadasha Rudra, e lei temeva che un giorno tutto il suo giardino sarebbe stato spazzato via. Quindi
mi scrisse una lettera in cui diceva: “Madre, ecco che cosa è accaduto. L’ho fatto a causa delle cattive abitudini dalle vite
precedenti, e ho tentato di risparmiare un nangka…” In seguito ha dovuto darli ai mendicanti, ai domestici. Nessuno voleva
comprarli da lei. Poi ha perso tutto il suo denaro, ha perso ogni cosa. So che è alquanto pericoloso, ma come distruggere la
negatività?

Trovo che oggi la negatività stia attaccando molto intensamente Sahaja Yoga e i Sahaja yogi, in modo molto sottile. Avrete
sentito parlare di ciò che è accaduto in Australia. Una signora era stata mandata in Australia da suo marito per essere corretta.
Un’altra signora, una moglie molto consapevole della sua condizione di moglie, ha influenzato questa donna negativa creando
un gruppo di donne negative. E da lì tutte le vibrazioni di Sahaja Yoga sono scomparse. Dall’Australia nessuno mi ha mandato
nemmeno un fiore per il mio compleanno. Hanno celebrato il mio Puja, certo, hanno seguito il rituale, il Puja…ma ciascuno nella
propria famiglia. Lei ha detto: “Lo faremo in famiglia.” Ma qual è la vostra famiglia? La piccola famiglia dell’ashram o la vostra
famiglia? E tutto è andato distrutto. Le vibrazioni di tutti gli australiani sono andate distrutte.

Poi, ho dovuto chiamare il leader a Bombay. Lui era davvero preoccupato per le sue vibrazioni, perché aveva iniziato a tremare di
fronte a me. Le sue mani avevano iniziato a tremare di fronte a me. Mi ha detto: “Sono sensibile.” Io ho risposto: “No, non si
tratta di sensibilità, c’è un bhut. Se senti dei dolori o cose del genere, significa che sei un bhut. Tu non sei sensibile, non lasciarti
fuorviare, non pensare questo. Non farti idee sbagliate su te stesso. Adesso siediti davanti a me.” Allora ho cacciato gli spiriti da
lui. Poi ha ammesso: “Stavo subendo un attacco da parte di (spiriti) scozzesi.” Scozzesi, perché? “Perché lei (forse si riferisce a
sua moglie, N.d.t.) veniva dalla Scozia.” Gli ho risposto: “I bhut non hanno nazionalità, non hanno casta, non hanno religione,
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sono bhut. Perciò non chiamarli scozzesi, potrebbero essere russi, italiani, indiani, qualsiasi cosa.” Ma ce n’erano così tanti che
tutta l’Australia, tutta New York sono state possedute.

È così che la negatività si insinua ed una persona come James, un santo, è rimasto colpito. Non proprio colpito, ma è stato
completamente rovinato ed ha ammesso: “Madre, io so che cosa mi è successo.” Ma io ho scoperto che la colpa era di sua
moglie. Aveva avuto un pessimo passato, allergica a tutto, aveva avuto cose di ogni tipo. Le ho detto di andarsene dall’Australia.
Per questo, il Maha Puja è stato rinviato. Farò in modo che venga celebrato, ma forse non verrà nemmeno un Sahaja yogi da
quell’ashram.

Allora, con mia sorpresa, tutte le sei orribili donne che avevano formato il gruppo con questa donna mi hanno scritto una lettera:
“Lei (la ‘capogruppo’) ci ha elevate.” Le vibrazioni erano tanto cattive che appena hanno iniziato a fluire, ho dovuto combatterle.
Non riuscivo a leggere la lettera. E loro sentivano di essere state elevate!

In Sahaja Yoga, quindi, potete farvi davvero fuorviare da molte cose. Ma adesso state attenti, non cercate di ingannare voi stessi.
Dovete comprendere il vostro valore. Come vi ho detto ieri, siete yogi, siete santi, non dovreste cedere a niente di insensato e
meschino. A chiunque cerchi di fare cose del genere, dovreste dire che siete yogi. Come vi ho detto ieri, per uno yogi, la sua
famiglia è il mondo intero.

Specialmente in Europa, Inghilterra e America, le donne sono diventate molto dominanti. Sanno come controllare gli uomini,
raccontando loro delle storie su come ci si occupa della famiglia, dei figli ecc. Talvolta è stupefacente. Vi ci perdete. Ne ho viste
molte così, e ciò ha creato molti problemi.

Adesso, ho chiesto a tutte le donne di comportarsi bene e di rendersi conto che sono mogli. Se iniziate a comportarvi male, ogni
benedizione che avete ricevuto in Sahaja Yoga vi sarà tolta. Miserie di ogni tipo ricadranno su di loro, provocate non da me ma
da Ekadasha Rudra. Così come voi chiamate in causa i bhut per ogni cosa, lasciate che io chiami in causa le deità. Io non mi
assumo nessuna responsabilità. Se siete irresponsabili, vi colpiranno duramente e contrarrete il cancro o altre cose molto gravi,
ma allora non addossate la colpa a me. Questa è la situazione oggi.

Ho incontrato alcune Sahaja yogini che mi hanno confessato di avere fatto questo o quell’altro, di aver parlato in un certo modo
della loro famiglia ecc. Esse poi sono state colpite. Ciò deve essere compreso, perché ritengo che in Occidente le donne non
abbiano intelligenza, non siano intelligenti. È la semplice conclusione a cui sono giunta. Alcune, malgrado siano possedute,
hanno intelligenza e, essendo intelligenti, sono assennate. Invece, qui le donne sono aggressive ma non intelligenti.

In India le donne sono intelligenti. Esse colgono il punto. Sanno di essere di fronte all’Adi Shakti. Se il marito fa qualcosa di
sbagliato, un’indiana dirà: “Digiunerò per dieci giorni. Ti comporterai bene?”, oppure: “Se non ti comporterai bene, me ne andrò da
questa casa.” Le donne indiane hanno determinato il successo di Sahaja Yoga in India. Sono donne molto intelligenti.

Qui le donne mancano di intelligenza perché sono molto aggressive. Non colgono il punto. Non comprendono chi io sia. Non
capiscono il nostro valore. Per loro sono importanti tutte le cose stupide e insensate. Non per tutte voi, ma per alcune sì. E a
causa della scarsa intelligenza, voi cedete di fronte a queste donne stupide. Vi raccontano cose di ogni genere. Parlano bene. Ho
notato che qui parlano soltanto le donne, gli uomini non parlano. Se guardate la televisione, parlano solo le donne, gli uomini
mai. Se un bambino muore, parla la madre. Non so come riesca a parlare dopo che le è morto il figlio. (Invece) parlerà lei. Il
padre sarà infelice, se ne starà seduto come un topo e terrà la bocca chiusa. Molte volte ho detto ai Sahaja yogi dell’Inghilterra e
altrove che sono come cavoli. Se vi comportate così, verrà il giorno in cui sarete tutti distrutti da queste donne orribili. Le donne
devono comprendere che sono donne perché sono compassionevoli, tolleranti. Sono come Madre Terra. Invece, il loro ego è
talmente sviluppato! Fateci attenzione. Perché l’America oggi è rovinata? A causa delle donne.

Posso citarvi tanti esempi di ragazze indiane che si sono sposate qui. Hanno fatto rinsavire i mariti, hanno messo tutto a posto.
Pian piano, ma con costanza, li hanno portati davvero in Sahaja Yoga. Un difetto molto comune in Occidente, e non so cosa sia
accaduto qui agli uomini, è che si sentono così colpevoli da dover diventare come schiavi. In India è il contrario, soprattutto al



nord, dove le donne vengono dominate molto. Avevamo una Sahaja yogini sposata ad un Sahaja yogi, un medico. Egli ebbe una
paralisi e, durante la sua malattia, sua moglie iniziò a guadagnare denaro. Quando lei iniziò a guadagnare, lui si sentì molto
umiliato e quindi la dominava molto di più. Lei venne a dirmi: “Quando non guadagnavo, era buono, era molto più dolce con me.
Ma ora che guadagno…” E gli dava fino all’ultima rupia, tuttavia lui la dominava in continuazione: “Perché non hai fatto questo?
Perché non hai fatto quest’altro?” Mi disse: “Prima non si era mai comportato così. Non appena starà bene, rinuncerò al mio
guadagno, perché mio marito non tollera che io porti a casa denaro.”

La prima cosa fondamentale che devo richiedervi è che tutte le Sahaja yogini apprendano Sahaja Yoga tanto quanto gli uomini.
Non è importante soltanto sorridere e agghindarsi. In Sahaja Yoga dovete avere la stessa conoscenza dei Sahaja yogi. Se avete
partorito dei figli, ciò non significa aver realizzato qualcosa di grande. Chiunque può mettere al mondo dei figli: cani, gatti, tutti.
Anche i vostri mariti ne sono in parte responsabili. Quindi non avete ottenuto niente di grandioso dando alla luce i vostri figli,
accudendoli, dominando sempre i mariti. Quanta conoscenza avete di Sahaja Yoga? So che alcune non conoscono le
corrispondenze dei chakra sui piedi. Non vogliono sapere niente di Sahaja Yoga. Talvolta, vogliono usare Sahaja Yoga soltanto
per dominare i mariti. Occorre affrontare questo. Quanto conoscete Sahaja Yoga in profondità?

La maggior parte di voi ha molti problemi dentro di sé. Ho visto che molti, non appena rivolgono le mani verso qualcuno,
sentono: “Oh, mi sto prendendo dei blocchi qui, lì…” Questo è il segno vero e proprio della presenza di bhut. Ho visto persone che
dicevano di essere sensibili, ma ciò trae in inganno: “Sono molto sensibile, sono ad un livello molto alto in Sahaja Yoga.” Non è
così che acquisirete un alto livello. Dovete essere assolutamente perfetti, in perfetta salute e dovreste avere una conoscenza
perfetta di Sahaja Yoga. Quanti di voi hanno letto L’Avvento? Vediamo: quanti di voi hanno letto tutto L’Avvento? Onestamente,
davvero…. Bene!

Sto cercando di dirvi che dovete scoprire che cos’è Sahaja Yoga. Il vostro Guru è una donna. È la sorgente di tutta la
conoscenza. È l’Oceano di tutta la conoscenza. Perché dovremmo essere da meno? In ogni cosa vogliamo essere
assolutamente simili, uguali agli uomini, anche per quanto riguarda l’abbigliamento e tutto il resto. E per quanto riguarda la
conoscenza di Sahaja Yoga? Quanti hanno dato la realizzazione ad altre persone? Alzate la mano. Mi interessano soltanto le
donne. Bene! È di questo che si dovrebbe essere orgogliose. Si dovrebbe sapere fino a che punto si conosce Sahaja Yoga a
livello mentale ed emozionale. Quante di voi dominano il proprio marito? State attente. Credo che lei sia l’unica persona onesta
(probabilmente si riferisce a qualcuna che ha alzato la mano. N.d.t.). Conosco tutte coloro che, fra voi, dominano (i mariti), e
talvolta cercano anche di schiacciarli. Adesso mi sto rivolgendo a voi perché siete le Shakti. Siete il potere che sta dietro l’uomo.
Sarete voi a renderli grandi, sarete voi a formare l’energia potenziale di Sahaja Yoga . Siete come la Madre Terra che deve donare
ogni cosa bella, tutti questi fiori. Da dove vengono? Tutti questi alberi…La Madre Terra appare così semplice, ma osservate che
cosa ci dà. Guardate queste cose meravigliose.

Quindi, occorre comprendere che, per essere buone Sahaja yogini, innanzitutto dovete essere mogli eccellenti. Non mogli
dominanti che si mettono sempre in prima fila. Me ne sono resa conto pienamente, ma di recente si sono verificati tre o quattro
casi e sono rimasta scioccata di come si siano svolte le cose. Possono attaccare me, il leader, qualsiasi cosa. Perché per i bhut
è più facile insinuarsi nelle donne che negli uomini. È vero: quando vi spostate troppo verso destra, immediatamente venite
colpite (da bhut) sul lato sinistro, poiché oscillate come un pendolo e per natura siete il lato sinistro, così i bhut si impossessano
di voi più facilmente.

Vi stupirete del fatto che le donne che hanno condotto una vita sessuale perversa, siano molto peggiori degli uomini. Dopo il
matrimonio gli uomini vengono curati, le donne no. Hanno problemi mentali, poiché dovete sapere che siete le emozioni, i
desideri del mondo intero. Siete così importanti…senza di voi niente può avere inizio. Se io non fossi venuta sulla terra, tutti, da
Sadashiva a Ganesha messi insieme, non avrebbero potuto fare niente. È un dato di fatto. Io come donna, come Madre, come
moglie, come sposa, ho raggiunto tutto questo. Per voi dovrebbe essere la cosa più semplice da fare perché io sono una donna,
ho vissuto come una donna e ho allevato tanti figli in tutto il mondo. Ho diretto molto bene anche l’intera commedia e la mia
famiglia. Le ho dato un perfetto equilibrio. Adesso è assodato che una donna può essere non solo una sacerdotessa, ma può
essere il Guru supremo di tutti i Guru.



Ora vi ho poste tutte sul piedistallo, quindi devo dirvi che dovete ascendere e prendervi cura di Sahaja. Siete molto importanti,
perché una donna cattiva e una cattiva moglie sono molto, molto più dannose di un uomo cattivo. L’ho appena visto accadere in
Australia: una donna ha rovinato tutta l’Australia; mentre una Donna può renderla grande. Questa sono io. Sono molto fiera di
essere una donna e non vorrei saperne di essere un uomo. Guardate Shri Krishna: dovette sposare sedicimila donne. Dovette
sposarle, non poteva averle come discepole. Erano shakti, erano i Suoi poteri. Dovevano essere donne. Di lui potevano dire,
come fanno oggi, che fosse un rubacuori. Ma a me nessuno può dirlo, perché sono una donna e una madre non può essere
sfidata. Il padre viene sempre sfidato, ma non la madre. Come donne potete ottenere tanto ma per questo dovete saper fare
alcune cose, come ad esempio esprimere puro amore agli altri, esprimere autenticità agli altri, aiutare il marito in Sahaja Yoga.

Nel matrimonio in Sahaja Yoga, mi avete fatto una promessa: lavorerete per Sahaja Yoga e aiuterete vostro marito a portare
avanti Sahaja Yoga. Aiuterete vostro marito mentre si prende cura di altri Sahaja yogi, accudirete gli altri Sahaja yogi che
vengono a casa vostra. Renderete la vostra casa un centro di Sahaja Yoga, accoglierete le persone in casa vostra e cercherete
sempre di promuovere la collettività. Vi siete sposate sulla base di queste promesse. Voi siete coloro che possono metterle in
pratica. È facile per una donna avere vedute ristrette, essere presuntuosa e meschina. Ad un uomo occorre del tempo per
esserlo. Ma se, nonostante tutte queste possibilità, avete anche la possibilità tipicamente maschile di dominare, non siete né
una cosa né l’altra. Non appartenete a un sesso. A quel punto non so nemmeno come chiamarle; meglio definirle persone che
non sono donne né uomini. Comportiamoci da donne e siamo fiere di esserlo! È così che creeremo uno splendido mondo per
tutti.

Veniamo ora ai problemi mondiali più gravi. Abbiamo notato che in questi giorni sto parlando molto di politica e forse un giorno,
quando verrà il momento, dovrete entrare tutte in politica. Andrò a trovare anche questo sig. Jackson in America, vediamo cosa
succede. Come sapete stiamo lavorando anche in Inghilterra. Nel giro di due anni, andrò a incontrare tutti questi leader. Agiremo
in modo assennato e dignitoso, ma sta a voi dimostrare che abbiamo buone famiglie molto equilibrate.

Per favore, vuoi stare tranquillo? Chi è? Tuo figlio è molto dispettoso, vuoi portarlo via? Devi insegnargli come comportarsi di
fronte a Madre. Dovete insegnarlo, un bambino può rovinare tutti gli altri. Fate attenzione. A volte dovete sculacciarli, ritengo che
sia necessario. Diversamente i bambini non sapranno mai come ci si comporta. Hanno bisogno di due sculaccioni sullo
Swadishthan sinistro e staranno bene. Dobbiamo formare società e famiglie con la giusta preparazione, la giusta comprensione.
Come vi ho detto, fino all’età di cinque anni potete sculacciarli. Fino ai dieci anni di età dovreste istruirli e, dopo i sedici anni,
devono essere trattati proprio come vostri amici. Ma se non avete seguito i primi due punti, non potrete trattarli come tali. Vi
calpesteranno. Questo è il problema anche dei bambini di questo Paese (Inghilterra).

Oggi, però, i problemi sono molto più radicati di quanto pensiamo: una certa forza, negativa quanto la forza di Hitler, sta
crescendo attraverso le donne di tutti i Paesi. Tramite le donne, questo orribile Hitler e tutti i tedeschi morti stanno rinascendo.
Ora stanno diventando proprio come i nazisti. Le donne, quindi, devono prestare particolare attenzione a non piegarsi alle forze
negative che stanno agendo dentro di noi. Devono essere umili, dolci e pronte al sacrificio, perché ne hanno il potere. Solo le
donne possono farlo, non gli uomini, loro non possono. Essi hanno un altro tipo di dolcezza, gli uomini hanno una dolcezza di
altro genere; ma le donne hanno l’intelligenza che può rendere meraviglioso il mondo intero.

Cosa stai facendo ora? Siediti tranquillo. Per favore, vuoi sederti tranquillo? Senti! Se non riesci a stare lì seduto calmo, è meglio
che te ne vada. Siediti tranquillamente, ieri non c’eri ed erano tutti buonissimi. Ora comportati come si deve. Dovete imparare
tutti a comportarvi bene, d’accordo? Dovete insegnare ai vostri figli, quando li portate qui o in qualsiasi altro posto, come ci si
comporta. Dovete insegnarglielo, dovete dirglielo. I bambini devono imparare.

Veniamo ora ai problemi mondiali più radicati. Come le proiezioni mentali hanno dimostrato chiaramente – seguitemi, cercate
tutti di capirmi – un problema molto radicato è che se vi spostate a sinistra e a destra andate agli estremi, vi imbattete nei
problemi e li create anche. Quindi dovete mantenervi tutti al centro e per riuscirvi dobbiamo ascendere. Adesso il problema è che
molte persone sono entrate in Sahaja Yoga. Questo non è mai stato raggiunto prima, mai. Il motivo principale era l’impossibilità
di entrare nella mente delle persone e dir loro cosa fare. Ognuno ha fatto del suo meglio.



Proprio oggi ho parlato di Buddha. Ho detto che Buddha fece del suo meglio per dire alla gente di uscire dal ritualismo insensato
e puntare alla salvezza. Tentò in ogni modo. Quando morì, dissero: “D’accordo, lui ha detto di non costruire statue, quindi
costruiremo degli stupa[2].” Eressero quindi degli stupa che si misero poi a venerare. Proprio l’opposto di ciò che aveva detto lui,
cioè ottenere la salvezza, la purificazione, l’introspezione e la via di mezzo. Egli si spinse fino al punto di dire di non formare
famiglie, perché con la famiglia nascono queste assurdità. (Disse) di dedicarsi alla rinuncia interiore, così da osservare tutto…Ma
come al solito, si fissarono di nuovo con le loro insensatezze, crearono grandi stupa e cose del genere, e li adoravano. Osservate
la vita di Cristo, la vita di Mahavira, osservate la vita di tutte le grandi incarnazioni e profeti, dell’Islam ecc. È accaduta la stessa
cosa, sono state deformate. Ma chi le ha falsate? Chi ha rovinato l’intera essenza di ogni grande incarnazione? L’hanno rovinata
gli stessi discepoli perché non erano realizzati.

Un grave problema che noto adesso è che le donne – che dovrebbero essere mie discepole – rovineranno Sahaja Yoga. Adesso
posso vederlo molto chiaramente, con assoluta chiarezza. Lo rovineranno perché sono diventate molto dominanti; perché
pensano di conoscere Sahaja Yoga; perché ritengono di essere diventate molto grandi. La moglie di un leader crede di essere lei
il leader. Se chiama qualcuno e gli dice: “Bene, vieni a fare questo lavoro per me,” crede di avere più diritti su suo marito di quanti
ne abbia Madre. Oggi sono le donne le imputate, ecco perché vi metto in guardia. Ora l’ho visto, posso indicare almeno dieci
donne che si sono comportate in questo modo. E ora l’undicesima.  Si tratta proprio di questo.

Devo chiedervi di comprendere che la responsabilità sarà vostra. Sarà scritto nella storia così come è stato scritto nel
Ramayana, in cui la damigella di Kaikeyi - la madre, anzi, la matrigna di Rama - fu responsabile di tutto quanto accaduto nel
Ramayana. Ma doveva accadere. Oggi, però, dov’è Manthara[3], dov’è Kaikeyi? Gli indiani non le nominano nemmeno; sputano se
sentono qualcuno pronunciare i loro nomi. Sono decadute, anche se a quel tempo pensavano di aver ottenuto grandi risultati. È
questo che devo dirvi, nel caso vogliate passare alla storia in questo modo, perché stiamo affrontando un momento molto
insidioso e dobbiamo stare molto, molto attente per quanto riguarda noi stesse. Che cosa stiamo facendo? Come ci stiamo
comportando? Io mi occupo del momento e del tempo attuale. Non voglio dirvi che cosa vi accadrà in futuro. Se dovete andare
all’inferno, potete andarci. Non dirò chi andrà all’inferno e chi andrà in Paradiso, ma sta a voi decidere e comprendere, mediante
l’introspezione, che cosa accadrà.

Devo rivolgere una richiesta molto importante, specialmente alle donne, perché in questi tempi moderni saranno loro, non gli
uomini, a salvare il mondo. Essi hanno già svolto in precedenza il loro compito. Adesso sta a voi salvarlo, con la vostra
comprensione, la vostra compassione, i vostri sacrifici, la vostra saggezza e l’amore innato; non è solo per i vostri figli, per vostro
marito, per la vostra famiglia, ma per il mondo intero. È un’ottima opportunità per tutte voi di fare la vostra parte. Abbiamo avuto
esperienze meravigliose con alcune grandissime Sahaja yogini. Alcune hanno davvero raggiunto il costante stato di beatitudine.
Alcune ce l’hanno fatta davvero, sono nello stato costante di beatitudine. Se stanno per arrivare, lo sento immediatamente.
L’intera atmosfera le attende. Tutto il cosmo, in rispettosa attesa, attende il loro arrivo. Esistono donne di questa qualità.
Dobbiamo prendere loro come esempio, e non le donne stupide, inutili e vanitose. Dobbiamo considerarle qualcosa di grande.
Devo dirvi che il potenziale dentro di voi è enorme. Sahaja Yoga non dovrebbe limitarsi a voi o ai vostri figli. È questa la
profondità che dovete toccare.

Il problema di oggi è che le donne hanno perso i loro valori, hanno perso la loro profondità. È questo il problema fondamentale di
oggi. Sono diventate competitive, attaccate al denaro e al successo, tutte cose insensate. Non sono orientate all’ascesa. Quindi
dovete stare molto, molto attente; è questo il problema fondamentale che dovreste vedere, e chiedo a tutti i Sahaja yogi di stare
in guardia. La stessa donna oggi può essere sulla scala verso il cielo o su uno scivolo verso il basso. In qualche modo hanno
ottenuto quella certa posizione in cui possono essere dittatrici, proprio come Hitler al quale ci sono voluti soltanto undici anni.
Non so quanti anni ci siano voluti per queste donne, ma adesso vedo loro sulla scena.

Una donna priva di rettitudine, priva di castità, priva di umiltà non è una donna; il suo ornamento è la compassione. Vorrei poter
scrivere come William Blake. Vorrei che lui avesse scritto a proposito delle donne occidentali e della bellezza che avevano, e che
devono raggiungere. Una volta che le donne conosceranno davvero la loro forza, renderanno questo mondo meraviglioso, lo so.



Ma non con la debolezza di identificarsi con i modelli degli uomini. Questa è la loro debolezza.

In questo programma, quindi, siamo riusciti a raggiungere due obiettivi. Ieri vi ho parlato dell’introspezione e oggi vi ho detto
dov’è il problema. Anche se costruite una grande nave, la più grande di tutte, pronta a salpare, se vi fate un grosso buco, la nave
affonderà. Anche se avete gli occhi più brillanti, ma si forma un forellino, non potete vedere i cieli. Con i loro metodi sottili, le
donne hanno l’abilità di mettervi queste cose negli occhi, ma hanno anche la capacità di spalancare la completa visione della
bellezza.

In India sono davvero felice per un motivo. La maggior parte degli uomini viene a dirmi: “È stata mia moglie a portarmi in Sahaja
Yoga. È stata lei a farmi entrare in contatto con Sahaja Yoga. È stata lei a fare così tanto per me e per Sahaja Yoga.” C’è un
rispetto incredibile per le donne. Ho notato che anche fra quelle che sono venute qui (in Occidente), alcune, con gradualità e
costanza, hanno portato il marito in Sahaja Yoga. Ovviamente, anche gli indiani hanno alcune donne orribili che quando vengono
all’estero, se si occidentalizzano, se vengono a contatto con la vita occidentale, possono essere anch’esse orribili. Ma
l’atteggiamento di una donna indiana è innatamente diverso, poiché deve stabilire il dharma nella sua famiglia. Deve stabilire la
bellezza di Dio nella sua famiglia. Deve dare ogni cosa buona, la rettitudine completa ai suoi figli. Deve essere umile. Non deve
alzare la voce. Se alza la voce, rovina i figli, poiché li educa a fare altrettanto. In un certo senso deve obbedire a suo marito,
affinché i suoi figli obbediscano a lei. E funziona: lì la società è molto migliore di qui (in Occidente).

Questo nuovo movimento di liberazione della donna e tutto il resto, sono segnali di questo lavoro segreto che sta avanzando.
Poiché le donne sono di lato sinistro, sono subdole. Agiscono in modo molto astuto e scaltro.

Ma potreste essere tutte come me. Se voleste, potreste tutte ottenere tutti i miei poteri, molto più degli uomini. Ma dovete
liberarvi dalle vostre visioni limitate e dalle idee ristrette di glorificare voi stesse. Sono sicura che funzionerà, se vi assumerete
tutte l’incarico di fare ciò che oggi sta facendo Madre. Per prima cosa dovete imparare a cucinare bene. Non permettete agli
uomini di fare niente in casa. Non permettete mai, mai, ai vostri mariti di fare alcun lavoro di casa. Dipenderanno completamente
da voi. Preparate il cibo migliore, siate cuoche provette e il marito tornerà a casa. Vi sto insegnando i trucchi del mestiere.
Cercate di comprendere vostro marito da testimoni. Talvolta si irrita per niente: testimoniate. È un altro bambino che avete. È un
bambino adulto e dovete prendervene cura. Siate gentili e attente. È molto sorprendente che non abbiate ancora appreso questi
trucchi; forse le vostre madri non ve li hanno mai svelati.

Saremo una razza ideale, una famiglia ideale, ideali in tutto, senza alcun dubbio. Dimostreremo al mondo che non ci curiamo di
chiunque possa cercare di giocarci dei trucchi. Dobbiamo progredire sempre più. Come Ganesha; come un enorme elefante
legato con corde e catene di ogni tipo può avanzare a spingersi in avanti. In questo modo noi tutti Sahaja yogi ce la faremo. Ma
le donne di Sahaja Yoga devono darsi da fare. Devono fare in modo di dare energia ai loro uomini. Se trovo qualche marito
debole, so che la moglie è una brontolona o è dominante o si crede chissà chi. Se vedo un uomo molto potente, so che c’è una
donna dietro di lui. È proprio come l’elettricità, la luce e la lampadina. Se l’elettricità scorre bene, la lampadina dà luce. Proprio
così. Ma se vi identificate con le donne stupide e vanitose, siete perdute. Sarete finite.

Se sapete chi sono, se sapete cosa dico, se cercate di seguire ciò che dovete fare, vedrete immediatamente che Madre sta
cercando di rafforzare le nostre radici. Perché voi siete le radici dell’albero. Dovete dare tutto il nutrimento. Dovete essere
materne, essere come sorelle per gli altri Sahaja yogi, senza litigare, senza lottare, senza dire cose dure. Il compito di una donna
non è discutere, ma essere tranquilla e vigile. Anche se loro (i mariti) si prendono dei blocchi in certi chakra, come mogli potete
purificarli molto bene. Potete lavorarci in segreto; potete farlo, perché nonostante il problema appaia molto pericoloso,
distruttivo e scioccante, le chiavi sono nelle mani delle donne di oggi.

Esse potranno risolvere questo problema, se si decideranno e comprenderanno la loro gloria e valore; se non saranno di basso
livello e non inseguiranno una facile popolarità.

Se sono riuscita ad individuare l’origine precisa di questo grave problema, e se riuscite ad eliminarlo alla fonte, sono sicura che
potremo far progredire Sahaja Yoga. Potremo far progredire il mondo intero e l’umanità sarà completamente salva, poiché



questo è il vostro desiderio.

Che Dio vi benedica.

Domande e risposte

Shri Mataji: Chi è seduto al sole oggi? Alzate le mani. (Shri Mataji ride) Ah.....chi altro? Lì chi c’è? Ah.................bene, per voi va
bene. Chi c’è da questa parte? Per te va bene, va bene, bene, sì. Per te no; la tua moglie può stare seduta ma tu no. Lei è molto
dolce. È stata l’unica ad alzare la mano per dire che domina il marito, il che significa che non lo fa. (Applauso) Qualsiasi uomo
che dice di essere bistrattato dalla moglie non lo è in realtà: diversamente, come oserebbe dirlo?

Ma in qualche modo oggi vi sono moltissime vibrazioni di gioia. Non sono riuscita a contenerle in me. Non ne conosco il motivo,
qualcosa di buono sta accadendo da qualche parte (risate), deve essere così. Diversamente non so perché oggi mi senta così.
Mi sento molto felice e colma di gioia e ho da dire solo che non si dovrebbe rimanere indietro. Voglio che tutti voi proviate la
stessa gioia che provo io.

Se avete dubbi nella vostra mente, dovreste farmi delle domande. Per favore, se volete potete farmi delle domande, potete
chiedere a me. È una buona idea: tutti mi fanno domande ad eccezione dei sahaja yogi, questa non va bene. Ciò può significa
che in un certo senso non vi permetto mai di pensare, ovviamente è così (risate e applausi) perché voi vi tuffate nella
consapevolezza senza pensieri. Ma ora potete uscirne, potete farmi delle domande, sarà un’ottima idea; facciamo delle
domande. Sì.....Sì.....Sì.....(Shri Mataji aspetta che gli yogi le facciano qualche domanda.)

Yogi: A volte quando medito sono senza pensieri, sento le vibrazioni, non sento blocchi; però voglio andare più in profondità e
non so come fare.

Shri Mataji: Ora siediti. Ora, noi abbiamo dei concetti, vedi, anche per quanto riguarda la nostra profondità. Quando diciamo che
vogliamo andare più in profondità, cosa significa?

Yogi: È la gioia.

Shri Mataji: È la gioia. Ora, se non sentite la gioia dovreste scoprire dentro di voi: avete posto vostra Madre nel vostro cuore più
di chiunque altro?

Così come i guru vi chiedono, appena andate da loro: "Sacrificherai la tua vita per me?". Naturalmente io non voglio che lo
facciate, ma loro domandano: "Sacrificherai la tua vita per me?".

Dovete aprirvi un po’: ponetemi semplicemente nel vostro cuore. Io sono al vostro servizio. Io risiederò dovunque diciate, che
vogliate mettermi nella vostra testa o nel vostro cuore. Ovunque vogliate che vada, io ci sarò. Ma è meglio essere nel cuore,
perché nella testa io sono troppa conoscenza, forse è troppo per voi.

Ma se per il vostro cervello è troppo, è meglio che mi poniate sia nel cervello che nel cuore. Se nel fegato è troppo, potete
mettermi nel cuore, nel cervello e nel fegato. Io posso diventare ciò che c’è di più piccolo in assoluto. Riuscite a crederci? Come
posso entrare nel vostro cuore? Io lo faccio. D’accordo? Bene; ora cos’altro? Fatemi altre domande belle come questa.

Yogi: Shri Mataji, perché abbiamo eso e superego?

Shri Mataji: Cosa chiede?



Altro Yogi: Perché abbiamo ego e superego?

Shri Mataji: Esiste una serie molto ampia di cose che avete. Per prima cosa avete Ida e Pingala, avete Ida e Pingala, dovete avere
un sistema simpatico di sinistra e destra. Dovete avere un sistema simpatico di sinistra e destra perché dovete usarli. Dovete
usarli perché dovete rendervi conto di cosa è la libertà. Dovete avere libertà perché dovete sapere che cosa è giusto e cosa è
sbagliato. Dovete saperlo, perché alla fine dovrete raggiungere la libertà assoluta, quindi dovete essere allenati. Ora va bene?

 Shri Mataji: Ci sono altre domande? Sì.

Yogi: Madre, c’è... (incomprensibile)

Shri Mataji: Non riesco a sentire. Vieni qui, non riesco a sentire.

Yogi: Madre, è qualcosa riguardo al dominare le donne.

Shri Mataji: Riguardo a cosa?

Yogi: Al dominare le donne. Vorrei chiedere, Madre, in una situazione del genere, un sahaja yogi ha i consigli usuali dati da
Madre, come shoebeat, bandhan e così via…

Shri Mataji: Shoebeat?

Yogi: Shoebeat e bandhan. Oltre a questo, c’è qualche altro consiglio da dare ai sahaja yogi per contrastare questa situazione?

Shri Mataji: Shoebeat e qualcos’altro; voglio dire… (risate)? Vedete, dopo lo shoebeat le vostre mani si stancano e io non vi ho
mai detto di fare qualcos’altro dopo, perché le vostre mani sono davvero molto stanche. Ci sono molte altre cose che potete
fare. Se qualcuno cerca di dominare ci sono queste cose. Certo, lo shoebeat è una di queste, e lo shoebeat collettivo. Dovete dire
alle persone: "Shoebittate XYZ", così, e poi battete.

Ma potete anche scrivere il nome della persona, darvi un bandhan e bruciarlo. POtete scrivere il nome della persona su un pezzo
di carta e potete seppellirlo.

Potete prendere in mano un limone e pronunciare il nome di quella persona per undici volte e tagliarlo. C’è un altro modo in cui
potete riuscirci molto facilmente, vale a dire mettere quella persona ai Piedi di Loto di vostra Madre. Ma allora è pericoloso, può
essere molto pericoloso. Quindi, se non volete avere così tanto pericolo, allora potete metterla ai Piedi di Loto di Sadashiva. Così
sarà un po’ più delicato.

Ma per migliorare la vita di questa persona, parlatele, poiché tutto ciò che dite ora è un mantra. Siete tutti santi, dei santi
certificati, come vi ho detto. Tutto ciò che dite è un mantra, tutto ciò che dite è un ashirwad (benedizione).

Nessuno osi toccarvi. Se ci provano, dovranno pagare per questo.

So di qualcuno che lavora in aeroporto e che conosce i miei poteri. Un giorno qualcuno crecò di infastidirlo e lui disse: "Stai
attento, mia Madre è molto potente ". E l’altro che aveva cercato di disturbarlo subì un attacco cardiaco, un altro ancora
contrasse il cancro e il quarto individuo da lui descritto ebbe un incidente. E lui disse: "Non so nulla di tutto questo".

Invece aveva detto: "No, mia Madre è molto potente, non toccatemi, io sono suo figlio." Lui non è proprio un sahaja yogi, non può
frequentare I nostril programmi e tutto il resto, ma è molto in pace con se stesso.



Inoltre, alcuni prendono un filo e fanno dei nodi con il nome di quella persona per undici volte, poi bruciano quel filo. Questi rituali
possono essere evitati molto facilmente se semplicemente lo circondate con il Bandhan di Madre. Ma dipende dalla vostra resa.

Qualcos’altro? Aiutatemi a tirare fuori il mio maglione. Qualche altro problema? Dovete chiedere a me, diversamente… ecco,
dimmi...

Yogi: Sì. La fotografia che ci ha mostrato ieri, Shri Mataji: cosa sono le immagini su quella fotografia. Ci sono delle luci sopra la
testa delle persone? Può dire qualcosa in più al riguardo?

Shri Mataji: Cosa dice?

Un altro yogi: Chiede della fotografia, Shri Mataji. Cosa rappresentano le luci sopra le teste delle persone?

Shri Mataji: Ah?! Ecco. ciò indica che siete yogi e santi. La luce scaturisce dalle vostre teste. Ora, questo mostra che la Kundalini
è salita ed ora è accesa, e scrive il mio nome.

L’altro giorno ho visto uno splendido dipinto di E. Cohen, "Spagna". Ed anche lì lui ha rappresentano dei santi con la luce che
scaturiva dalle loro teste e dalle mani in questo modo. Volevo acquistarlo, ma è diventato così scuro che ho detto: "Ne farò una
copia e acquisterò quella. È uno splendido dipinto, che mostra proprio la luce che fuoriesce dalla testa e dalle mani così.

Sai, Harry, tu sei uno yogi, sai tutto questo. Tuttavia non riesci ad accettarlo, è questo il problema. Stai ricevendo tutte le
benedizioni: perché? State attenti; molte persone le stanno ricevendo. Ad esempio nella vita di Harry è avvenuto un miracolo per
cui è riuscito a scoprire qualcosa grazie al quale ha ricevuto parecchio denaro, un lavoro, onore.

Hirsh improvvisamente ha ottenuto parecchio denaro poiché mi ha fatto da autista. (Shri Mataji ride). All’improvviso ha ricevuto,
ha ereditato da qualche parte molto denaro. Tantissimi di voi sono stati benedetti perché Dio vuole fare questo per voi. Vuole
prendersi cura di voi. Ma queste possono essere tentazioni; quindi state attenti.

Qualche altra domanda?

Yogi: Mi scusi, Shri Mataji… (fa una domanda private riguardo ad una signora)

Shri Mataji: Lei non verrà qui?

(Incomprensibile)

Yogi: Posso? Ho una domanda. Penso… non so quanto di questo Lei abbia già detto a questa signora. Può spiegare a me e agli
altri, che non ne sanno molto, la realizzazione? Che cosa significa? Fino a che punto la gente si rende conto di questa cosa?...

Io non posso dire di capire tutto con la mia limitata cosiddetta “intelligenza” ...Io divido tutto. Può cortesemente gettare un po’ di
luce sul lavoro di Dio, fino a che livello si diffonderà realmente...

Shri Mataji: Cosa dice?

Altro Yogi: Shri Mataji, penso stia dicendo che non comprende cosa sia la realizzazione. E chiede anche se può spiegare fino a
che livello ci si può stabilizzare in essa.

Shri Mataji: Penso che sia meglio se Lei verrà a trovarmi, d’accordo? Allora le farò capire. Non dovrebbe pensare al future: pensi
al presente. Ciò che è molto importante è a che punto ci troviamo. Infatti, se dicessi che si può persino diventare Dio, a che



servirebbe?

E lei non dovrebbe darmi per scontata su queste cose. Deve rendersi conto da solo di come muoversi; infatti, a volte ho visto che
i sahaja yogi improvvisamente si mettono a pensare di essere molto elevati senza giudicare se stessi. Poiché l’ho detto a
proposito di qualcuno, iniziano a pensare di essere diventati così.

Quindi la cosa migliore è vedere a che punto siamo, cosa stiamo facendo e lei venga ad incontrarmi. Glielo spiegherò.

(Shri Mataji parla ad un’altra persona) Puoi venire? (Hindi).

Hanno un problema di Vishuddhi destro. Che cos’è? Bene. Mettete lì la mano (sul Vishuddhi destro) e sedetevi. E mettete la
mano destra verso di me e dite: "Madre, Tu sei Shri Krishna". Tutto qui. Funzionerà, bene. Qualcun altro ha problemi fisici? Venite
qui. Meglio? Ditelo per sedici volte. Potete curare voi stessi. Sì?

Yogi: Ho un problema di asma, Madre.

Shri Mataji: Dove?

Yogi: Al chakra.

Shri Mataji: Asma? Va bene. Fai una cosa: prendi del ghiaccio nella mano sinistra, in un sacchetto di plastica, mettilo qui. Rivolgi
la mano destra verso la fotografia.

Yogi: Va bene, Shri Mataji.

Shri Mataji: La mano destra verso la fotografia, capito? Tutto qui.

Yogi: Madre, riguarda la mia attenzione quando medito. Lei ha detto: "Mettetelo nel vostro cuore, quindi purificate il vostro
cuore". Allora io lo metto nel mio cuore, ma anche la nostra attenzione dovrebbe essere sulla sommità della nostra testa, quindi
non se se sta andando su e giù. Non sono sicuro di dove tenere la mia attenzione. Può aiutarmi?

Shri Mataji: Trattieni per tre volte il respiro e pensa nel tuo cuore che io sono la Madre dell’Universo. Quindi questo va corretto. Lì
c’è un problema, ecco perché. Finché non correggerai questo problem, l’attenzione, e non solo l’attenzione ma anche la
Kundalini, andrà lì. Quindi devi correggere questa cosa che ho notato ieri. Tu hai (un problema di) cuore centro ma ora sei venuto
in Sahaja Yoga, intendo dire alcuni giorni fa. Sarai corretto, lo sai. Bene.

Devi rivolgere la mano destra verso la fotografia e la mano sinistra qui (sul cuore centro) e devi trattenere il respiro. Potete farlo
tutti, trattenete il respiro. E dite: "Jagadamba, Jagadamba, Jagadamba". Ora state trattenendo il respiro, quindi come potete
dirlo? Dovete pensarlo. Ora rilasciate e poi trattenetelo un’altra volta. Mettete la mano sinistra… la mano destra verso di me, va
bene. Ora rilasciate. Trattenete di nuovo. Ora rilasciate. Capito? Tutto qui. Dio vi benedica.

Shri Mataji: (ad uno yogi), Vieni qui. Sì, per favore. Sì.

Yogi: Io medito ma ho problemi di Vishuddhi...

Shri Mataji: Qual è il problema?

Yogi: (… problemi anche alla gamba, ma la domanda non si sente).

Shri Mataji: Ora, metti la mano destra qui (sul Vishuddhi sinistro) e devi dire per sedici volte:  "Madre, io non sono colpevole".



Puoi dirlo seduto comodamente sulla sedia, stai seduto su una sedia e dillo con il cuore per sedici volte. Dio ti benedica.

Yogi: Può dirci… dovrebbe esserci libero arbitrio, ma a volte ho la sensazione che in alcune situazioni qualcuno non voglia che
noi abbiamo una volontà libera.

(Un altro yogi spiega la domanda a Shri Mataji:)

Altro Yogi: In Sahaja Yoga dovrebbe esserci libero arbitrio, ma alcuni dominano e quindi la libertà non c’è. In quel caso che cosa
accade?

Shri Mataji: Capisco. In Sahaja Yoga non esiste una libera volontà in quanto tale. È la volontà di Dio, la volontà del vostro Spirito.
Ora, queste persone che parlano di libera volontà, ne parlano quando non hanno la libertà. Ma quando già avete la libertà, voi non
dite che dovreste avere la volontà della libertà.

Ad esempio il sole splende: il sole non dice: “Io sono la luce del sole”. Non è così? Allo stesso modo, voi siete liberi. Nessuno può
dominarvi. Nessuno può cercare di opprimervi. Se lo fanno è una vostra debolezza. Se qualcuno vi domina, limitatevi ad
ignorarlo. Nessuno può dominarvi. È gente stupida.

Supponiamo che l’erba pensi di opprimere l’acciaio. L’acciaio cosa dirà? "Va bene, lascia perdere, vattene!". Nessuno può
dominare un’anima realizzata. Ignoratelo. Chi fa così è uno stupido pazzo, un buffone. Voi siete uccelli liberi, nessuno può
dominarvi. E se qualcuno ci prova me ne occuperò io, lasciatelo a me; allora però è più pericoloso!

 Yogi: Come possiamo essere più compassionevoli e più umili?

Shri Mataji: Essendo... Non so cosa dire, perché io lo sono in modo esagerato, quindi non so… come potete voi essere più
compassionevoli? A livello mentale non potete. Se provate a dire a voi stessi a livello mentale: "Devo essere compassionevole,
devo essere compassionevole, devo essere compassionevole, diventerete molto aggressive perché vi sarete stufati di voi stessi
(risate). Insomma, gli esseri umani sono davvero strani, non è vero?

Una volta sono andata con una signora a vedere un film. Abbiamo visto un film dove abbiamo visto una nuora che veniva
tormentata dalla suocera. Poi lei ha detto: "Vorrebbe venire a casa mia?", ed io ho risposto di sì. Siamo andate a casa sua e
notato che, una volta arrivata a casa, si è messa a gridare contro la sua nuora. Durante il film piangeva e si disperava al punto
che pensavo che sarebbero sopraggiunti gli oceani. E quando siamo arrivate a casa sua si è comportata con gran crudeltà nei
confronti della nuora. Ero sconcertata. Ho detto che in quel momento avevano cominciato a scendermi le lacrime dagli occhi.
Lei ha risposto. "Che cosa c’è? Non ha pianto durante il film e sta piangendo adesso". Ed io: " Quella era una finzione, questo è
reale". (risate).

Per prima cosa penso che una persona compassionevole sia qualcuno che non si preoccupa di sé: "Sono così infelice, questo è
andato storto in me ". Inoltre, una persona compassionevole non penserà a ciò che gli altri stanno facendo o non stanno facendo
per lei. Quando siete così coinvolti con voi stessi, non potete mai essere compassionevoli.

Quindi, per rendervi conto che vi preoccupate degli altri, pensate agli altri. E siate umili quando vedete qualcuno molto più
elevato di voi; non nel senso del successo, non nel senso del possesso di denaro, e non nel senso di qualcuno che sa tenere
grandi discorsi e può apparire molto dominante, bensì qualcuno estremamente umile e generoso.

Quando incontrate una personalità di questo genere, vi sentite davvero colmi di gioia e tentate di emulare il suo modo di essere.
Quindi vedete le qualità di compassione di una persona e l’apprezzate.

Se invece vi mettete ad apprezzare le tendenze dominanti di qualcuno pensando: "Oh, guarda questa persona, come è chiara,
come dirige, come riesce a produrre certi risultati”, allora siete persi. Ma se guardate a qualcuno che è compassionevole,



generoso, gentile, che pensa a tutti gli altri, allora imparate che siete molto inferiori a quella persona.

Yogi: Domanda in Hindi.

Shri Mataji: C’è una domanda da parte degli uomini, su che cosa dovrebbero fare riguardo ai problemi delle donne. Loro non
hanno bisogno di fare nulla; è un loro problema, non vostro. Ignoratelo. Sappiate che siete yogi, nessuno può dominarvi. Ma se
esse sono dominanti è un loro problema, e devono correggerlo.

Qualcuno ha paura della moglie e penso lo abbia scritto (risate e applausi). E ciò che potete fare è shoebittare quella persona;
oppure potete fare un cuscino e dargli il nome della moglie e picchiarlo forte (risate e applausi); e altri due colpi da parte mia.

Ma ci sono uomini molto dominanti e, devo dire, essi perdono con la loro dominazione. In realtà hanno esagerato, quindi adesso
stanno pagando per ciò che hanno fatto. Ma ora non ne avete più bisogno, ora è finite, basta. Prima gli uomini sono stati molto
dominanti, quindi devono pagare per ciò che hanno fatto, non è così?

In Cina una volta ho detto che mi dispiace vedere che tanti britannici fanno uso di droghe. I cinesi hanno risposto: "Gli sta bene,
loro hanno dato a noi la droga. Ora che prendano loro un po’ di droga". Essi non pensano collettivamente che noi siamo esseri
umani ed anche loro esseri umani, e loro non dovrebbero soffrire come abbiamo sofferto noi.

Poiché Hitler ha dominato gli ebrei, adesso gli ebrei dicono: "Bene, noi vi domineremo ". Azione e reazione; pertanto si dovrebbe
uscire da questa azione e reazione. Ignoratelo, ignoratelo. Non dovrebbero esserci azione e reazione poiché allora fate il gioco...
Ignoratelo e finitela lì.

Poiché le donne sono state dominate, quindi ora sono loro a dominare. Ora voi dominate loro e poi loro dominano voi. Vi
comportate così per tutte le vostre vite e vita dopo vita. Quando gioirete della compagnia reciproca?

Se li lasciate soli anche per due minuti si mettono a litigare. Inizia un film, e si mettono a litigare. Se si cammina per la strada si
mettono a litigare, ovunque si vada si mettono a litigare. Non so per quale motivo si sposino!

Questo è il problema, (Shri Mataji mostra il dito dell’Agnya destro, l’ego), ecco perché. Recitate il nome di Buddha e scomparirà.
È l’Agnya destro. Cos’altro c’è?

Yogi: (domanda incomprensibile in inglese).

Altro yogi: (in Hindi): Alcuni fanno domande alle vibrazioni ma alcuni sentono caldo ed altri fresco. Come si devono fare
domande alle vibrazioni, e quali?

Shri Mataji: Vedete, la cosa migliore è innanzitutto meditare e rendervi perfetti, e poi automaticamente saprete. Ma ho visto
persone che procedono velocemente e perdono tuttavia il loro equilibrio. Quindi significa che hanno bisogno di più meditazione
e capacità di comprensione. Ma normalmente, se usate la mia fotografia e fate domande, riceverete le risposte giuste, usando
un protocollo corretto, e non stando in piedi brandendo un bastone così: "Madre, ora dimmi!". In questo modo non lo farà!
(risate).

Yogini: (domanda incomprensibile in inglese).

Yogi: (traduce in Hindi): Può dirmi come avere attenzione?

Shri Mataji: Io non sono sorpresa, sapete, che la vostra attenzione sia debole. L’attenzione è debole a causa di questo Paese, di
questa vita occidentale, di tutto questo. Vedete, se cercate di capire, si tratta del fatto che l’intera economia si basa sul rovinare
la vostra attenzione.



Prima di tutto sono nate le macchine. Le macchine sono simili a rakshasa, demoni che devono produrre. Ora, quando
producono, devono attrarre la vostra attenzione. Se non attraggono la vostra attenzione, come venderanno? Così creano la
pubblicità: una cosa, un’altra, fanno cose di ogni genere. Rendono tutto molto, molto attraente, così possono vendere i loro
prodotti.

Poi si rendono conto che voi non siete sensibili alle loro attrazioni, quindi mostrano cose orribili come uomini nudi, donne nude,
stanze da bagno, qualcosa del genere. Insomma, di solito le stanze da bagno dovrebbero sconvolgere, provocare il vomito;
invece in qualche modo ciò è molto apprezzato. Le cose relative alle stanze da bagno attrarranno la vostra attenzione. Così
Ganesha inizia ad irritarsi con voi e l’attenzione viene disturbata.

In questi giorni si fanno continuamente così tante cose nella cultura occidentale. È a causa dei valori industriali che la vostra
attenzione è disturbata, quindi non sono sorpresa di questo.

Ma per sistemare questa attenzione dovete capire da soli dove va la vostra attenzione, a cosa si rivolge. Ho detto alle persone di
guardare l’erba mentre camminate. Ringraziate Madre Terra di averci dato un’erba così soffice, bella e vellutata da guardare.
Guardate gli alberi e guardate I bambini. Ma non sollevate lo sguardo oltre un metro di altezza. A un metro potete vedere se sta
arrivando un’automobile, un elefante e se una formica si muove.

Quindi dovreste mantenere lo sguardo solo fino ad un metro di altezza. Cercate di mantenerlo ad un metro di altezza e la cosa
migliore è guardare I bambini e i fiori. La maggior parte dei bellissimi fiori cresce fino ad un metro di altezza. Quindi non avete
bisogno di sollevare lo sguardo oltre questo e la vostra attenzione si stabilizzerà. È molto semplice da fare.

Questa è la maledizione dei tempi moderni. Ho visto che la gente si guarda in continuazione intorno, tanto che penso che le si
romperà il collo, sapete. Si guardano intorno continuamente, continuamente, continuamente. Non so proprio cosa fare con il loro
Vishuddhi. Come potranno essere a posto?

Ma voi siete onesti, siete ricercatori e volete ascendere. Quindi ci sono molte forze che creeranno per voi un’atmosfera molto
bella e pura. E sarete felici di guardare anche oltre quattordici piedi (ca. quattro metri, ndt), oltre quindici piedi (ca. quattro metri
e mezzo, ndt), oltre sedici piedi (quasi cinque metri, ndt), oltre le vostre teste e non accadrà niente alla vostra attenzione. Anche
mentre se ne parla, l’attenzione sta crescendo. Li chiamano i quattordici stadi che si attraversano "Già vi ho mandato oltre
quattordici piedi (quattro metri)!!!!

Cos’altro? Sì?

Yogini: Madre, come possiamo parlare di Sahaja Yoga a chi non crede in Dio?

Yogi: (traduce in Hindi)

Shri Mataji: Oh! Loro sono i migliori, perché oggigiorno credere in Dio equivale ad una totale cecità, ad una totale stupidità.
Credere in qualsiasi religion è la più grande stupidità, perché non sono assolutamente religiosi. Pertanto dite a chi non crede in
Dio: "Tu credi in te stesso?". Loro risponderanno di sì, questo ovviamente non possono negarlo. "E dov’è questo te stesso?” -
iniziate da lì - "Dov’è smarrito?".

Diranno: "Io credo in questo ". Io ribatto: "Chi sei tu per crederlo? È perché hai letto qualcosa, perché hai certe idee, perché sei
condizionato in questo modo; è perché reagisci a qualcosa, per questo parli così. Ma in realtà credi questo a causa del tuo ego o
dei tuoi condizionamenti, non perché sia la realtà ".

È più facile parlare con loro che con quelle persone che sono fanatiche per qualcosa; è orribile, non si può parlare con gente così.



Dimenticate dunque i credenti fanatici. Meglio non lottare con loro.

Yogi: Io non sento le vibrazioni. Che cosa dovrei fare?

Altro Yogi: (traduce in Hindi).

Shri Mataji: Alza il lato sinistro sul destro per centootto volte e poi alza la Kundalini.

Yogi: A volte vedo macchie nere davanti agli occhi e mi chiedo...

Altro Yogi: Che genere di macchie: nere, bianche o come?

Yogi: Nere.

Altro Yogi: (traduce in Hindi).

Shri Mataji: Dovremmo dar loro dei bandhan e cercare di scacciarle, tutto qui. Dopo un po’ di tempo scompariranno. È anche
l’Agnya sinistro, ecco perché. Quindi chiedi a qualcuno di mettere una luce (candela, ndt) dietro di te. Puoi mettere una luce, la
fotografia con una luce, la mano sinistra verso la fotografia, la mano destra sulla Madre Terra e una luce dietro.

 Yogini: Madre, Lei è l’Adi Shakti, al Suo cospetto noi siamo piccolissimi. Come possiamo riconoscerla costantemente?

Altro Yogi: (traduce in Hindi).

Shri Mataji: Meglio non provarci! Dovete vedere tanto quanto riuscite a vedere. Non dovreste cercare di vedere qualcosa di più.
Se volete guardare il sole, bene, guardate fino al punto in cui riuscite. Ma non guardate troppo. Tutto ciò che riuscite a
sopportare. Potete capirmi automaticamente. Perché io sono compassione.

Dobbiamo fare un applauso a ALESSANDRA per una cosa. Un giorno, mentre tornavo dall’Italia, Guido mi ha detto che aveva
bisogno di sedicimila sterline per iniziare un qualche progetto. Io ho detto: "Davvero? Non so se ho tutta questa cifra in banca,
ma guardiamo". E quando ho raggiunto l’aeroporto lei mi ha portato una busta, me l’ha consegnata e c’era proprio l’equivalente
in lire di sedicimila sterline. E ha detto: "Madre, le usi come desidera ". Io le ho proprio detto che era sicuramente tutt’uno con
l’Adi Shakti, poiché aveva agito con tale rapidità! Poi, con quelle sedicimila sterline, devo dire che Guido mi ha detto: "Potrei non
averne bisogno con me, Madre". Io ho risposto: "Tienile con te". Poi lui mi ha detto che non aveva bisogno subito. Allora ho
risposto: "Va bene".

E quando ci sono tornata la volta successiva, gli ho detto: "Compreremo qui tutte le cose per Shudy Camp". Allora ho comprato
per Shudy Camp tutto il marmo, tutte le piastrelle, tutti i sanitari, cos’altro, tutto. In un solo giorno, a Milano, tutte queste cose in
un giorno solo, sapete. E quando è arrivato il conto era di sedicimilacento sterline. E, scusate, anche parte delle tendine.

Allora ho detto ai sahaja yogi inglesi: "Dovete acquistare legname per un costo di sedicimila sterline e spedirlo in Italia, perché il
legno lì è molto costoso ". Ma immaginate, tutte queste cose ci sono costate esattamente quella cifra. Così si è organizzato un
sistema di baratto ed ha funzionato perfettamente. Quindi dobbiamo proprio farle un bell’applauso (Shri Mataji e gli yogi
applaudono).

Dobbiamo fare anche un applauso ai Golden Builders (Muratori D’oro) i quali hanno costruito questo luogo in modo così bello.
Un applauso a tutti coloro che hanno fatto parte dei Golden Builders (applauso).



Dobbiamo applaudire anche chi ha lavorato dietro le quinte come i cuochi e altro. Anche per chi è venuto qui e ha lavorato così
tanto, anche chi non era dei Golden Builder, e che ci ha procurato questo Shudy Camp. (Applaude).

Ora dobbiamo applaudire i medici che stanno per aprire la propria clinica e produrranno risultati grandiosi per gli inglesi.
(Applaude).

Dobbiamo anche applaudire tutti i musicisti che verranno ad esercitare la loro musica ogni fine settimana e creeranno della
musica meravigliosa per i sahaja yogi e gli altri (applaude).

Sarà meglio che applauda tutte le persone coinvolte in Sahaja Yoga e che hanno svolto un buon lavoro in Sahaja Yoga
(applaude).

È un bellissimo posto ed abbiamo creato una splendida area per voi, nel quale potreste venire a fare molte cose. Potremmo
avere esibizioni di artisti, possiamo avere un centro per l’istruzione dei bambini, in questo luogo possiamo avere moltissime
cose.

Ma dovete pensare a ciò che possiamo fare. Ora, questo appartiene a tutti noi e al tempo stesso non appartiene a nessuno di
noi. Qui dobbiamo apprendere la rinuncia, poiché quando possedete una casa così grande e bella, immediatamente il vostro
Mahalakshmi Tattwa si eleva. Questa è casa vostra. Quindi, con il Mahalakshmi Tattwa iniziate a rinunciare a tutto ciò che è "io",
"mio", al possesso. E iniziate a diventare una persona assolutamente rinunciante, la quale ha rinunciato a tutto e vive
nell’abbondanza. E questo dovrebbe accadere a tutti noi.

Siete sempre i benvenuti a trascorrere qui i fine settimana e darvi da fare. Ma non dovrebbe essere usato come un luogo per
badare ai bambini, per cui mandate qui tutti i vostri figli perché voi volete prendervi una vacanza. Se un bambino viene qui
devono venire anche i genitori. Non dovreste usare questo posto per spedirci i bambini. Dovreste venire tutti a stare qui e
meditare. Non si dovrebbe usare per uno scopo di quel genere.

Ritengo che ogni fine settimana possiate organizzare un piccolo seminario. La gente può venire qui ogni fine settimana e
godersi non una vacanza, ma un vero giorno di lavoro in Sahaja Yoga.

Ebbene, alla fine di questo seminario vorrei ringraziarvi tutti, tutti i sahaja yogi che sono venuti qui e si sono presi cura della mia
famiglia, che ora è scomparsa. Non so dove siano! Vorrei ringraziarvi tutti da parte loro e ringraziarvi anche per aver organizzato
questo bell’incontro cordiale con tutte le persone.

Inoltre vorrei ringraziare tutti i sahaja yogi venuti dall’estero in quanto essi rafforzano la volontà della gente di lavorare per
Sahaja Yoga. infatti essi stanno svolgendo un grosso lavoro nei loro Paesi. Stanno fondando tanti ashram uno dopo l’altro,
mentre nel Regno Unito siamo molto lenti. Metà arriva e metà sparisce. Sono così deludenti. A volte è davvero doloroso il modo
in cui si comporta la gente del Regno Unito. Comunque sia io continuo a perdonarli ripetutamente, ma c’è un punto fino al quale
si deve arrivare.

Quindi è responsabilità dei sahaja yogi inglesi, i quali sono stati benedetti da questo bellissimo luogo, dedicare più tempo alla
meditazione. Portate tutta la vostra famiglia e venite qui, cercate di meditare! Pensate che questo è il vostro ashram, nel quale
dovete vivere e lavorare. Dovreste cercare di farlo tutti e sono sicura che il vostro progresso sarà molto più veloce.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Albero simile all’albero del pane, che dà grossi frutti.



[2] Gli stupa buddisti sono costruzioni di varia grandezza contenenti reliquie, oggetti sacri, insegnamenti di Buddha.

[3] Nel Ramayana, Manthara era il nome di una damigella che cospirò con Kaikeyi per mandare Rama in esilio. Kaikeyi era la
moglie più giovane del re Dasharatha e la madre di Bharata, fratello di Shri Rama.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
L’intuito e le donne
Le Raincy (Francia), 9 Luglio 1988

Il motivo per cui ho chiesto a lui di organizzare un incontro con voi è che ho scoperto che nel Kali Yuga, specialmente in
Occidente, il problema proverrà dalle donne.

Abbiamo avuto un problema molto grave in Australia, ne avrete sentito parlare. Lo avete sentito? È un problema molto serio.
Bene, questa moglie ha mostrato chiaramente il suo ego. Ha detto: “Non voglio ascoltare Madre. So di essere piena di bhut,
ormai non posso farci più niente e voglio scomparire. Vivrò con i miei genitori, porterò là i miei figli e fate quel che volete. Nel
caso vogliate prendervi i bambini, vi combatterò”. A causa sua questi bambini hanno avuto la meningite; stavano per morire.
Mentre mi trovavo proprio lì li ho salvati. Ma quando l’ego penetra in una donna negativa nessuno può aiutarla.

Essendo io stessa una donna, posso stare molto più vicino a voi (donne) e talvolta la gente comincia a pensare che le signore
abbiano un rapporto speciale con me. Ora è arrivata una nuova che è un’altra donna orribile e non so cosa sia, quanto potrà
distruggerci e danneggiarci. E non permetteva a nessuno di rivolgerle la parola. Diceva: “Io ho un rapporto speciale con Madre”.
Non voleva dare ascolto a nessun leader, niente, e ha fatto cose orribili, orribili, orribili.

E specialmente in Occidente, sapete, questa idea della schiavitù della donna e tutte queste assurdità sono entrate anche nelle
teste dei sahaja yogi. Uno dei condizionamenti che hanno è la liberazione delle donne, l’emancipazione delle donne.

In Sahaja Yoga nessuno può dominarvi, perché voi siete lo Spirito e lo Spirito non può essere dominato. Se pensate di essere
dominate, sappiate che non siete lo Spirito. Ormai dobbiamo capire che siamo donne in Sahaja Yoga e dobbiamo comprendere il
nostro potere di equilibrio.

Come ho detto molte volte, ci sono come due ruote di un carro, una a sinistra ed una a destra. La sinistra non può essere fissata
a destra e la destra non può essere fissata a sinistra. Siamo fatti così, siamo stati creati dal Divino. Voi però dovreste essere
molto orgogliose di essere donne. Io sono molto orgogliosa di essere una donna, in quanto le donne possono compiere tante
cose che gli uomini non sono in grado di fare.

La donna è come la Madre Terra. Così, si può dire che gli uomini sono come il sole. Devono integrarsi gli uni con gli altri. Il sole
però può essere eliminato, mentre la terra no. Di notte il sole non c’è, ma noi esistiamo comunque. Guardate invece la Madre
Terra, quanto riesce a sopportare. Quanto è in grado di sopportare. Osservate quanto è assennata. Crea per noi fiori
meravigliosi, alberi bellissimi, ogni cosa, senza lamentarsi e, inoltre, ci nutre, nonostante i tanti peccati che commettiamo contro
di lei.

Ma il sole non vuole diventare la terra e la terra non vuole diventare il sole. Sanno infatti di esistere per uno scopo ben preciso.

Le donne in Sahaja Yoga sono molto importanti per me. Ma la prima cosa che dovrebbero avere è un potere di sopportazione e
dovrebbero anche essere dotate di molto, molto amore e compassione.

http://amruta.org/?p=5001


Supponiamo che al mio posto ci fosse stato, diciamo, Cristo. Egli avrebbe visto le condizioni dei sahaja yogi e si sarebbe
crocifisso da solo. Fine. Oppure, se ci fosse stato Krishna, avrebbe preso in mano un sudarshan (il disco) e avrebbe tagliato la
testa a tutti. Fine. Se ci fosse stato Rama, avrebbe usato le sue frecce e vi avrebbe sterminati tutti.

Essi non avrebbero assolutamente preso in considerazione il fatto che occorre avere pazienza, cura, sopportazione, se si devono
produrre frutti. Dunque, soltanto le donne possono produrre frutti. Solo voi potete generare bambini che sono anime realizzate.
Ma se assumete atteggiamenti egoisti, non siete né uomo né donna, diventate qualcosa a metà. Né qua né là. Non sarete buone
a niente.

Ad una donna non si addice essere egoistica. Si addice maggiormente essere più emotiva. A volte, ad esempio, potrebbe sentirsi
triste e qualche volta possono venirle le lacrime agli occhi; anch’io, sapete, ad esempio, qualche volta mi metto a piangere.
Quando vi lascio mi sento tanto triste. Non impartisco ordini con la mano dicendo: “Siediti qui, fai questo”. Non parlo così, non è
vero? Non alzo mai neppure la voce. Questo soltanto gli uomini possono farlo. Qualsiasi cosa possano fare, lasciate che la
facciano. Voi potete fare quel che sapete fare.

Una femminilità assoluta è il massimo per voi. La completa femminilità è il massimo. Per essere donne dovreste essere esperte
in cucina, nel giardinaggio, nel prendervi cura delle persone, nell'amare. Ed è proprio così che controllerete tutti. Prendendovene
cura, vedete; potete controllare chiunque; e non con tutte le cose senza senso con cui gli uomini cercano di esercitare un
controllo.

L’amore è il mezzo migliore per controllare tutti; ma amore significa sacrificio. Però, dopo un po’, non sentirete più alcun
sacrificio. Quando si inizia a gioire nel dare, a quel punto non esiste più sacrificio, ed è questo che è molto importante;
specialmente per le donne francesi, poiché, in passato, sono state molto dominanti.

Perciò, ora, dovete creare una nuova tradizione, una nuova era, una nuova personalità. Una personalità che darà protezione,
nutrimento, ogni cosa ai bambini e amicizia e affetto ai vostri mariti.

Alle donne sono state concesse così tante qualità perché la loro vita è più difficile di quella degli uomini. Perciò devo farvi una
richiesta: dovete cercare di trasformarvi in vere sahaja yogini. Devo dire che attribuirò pieno merito alle donne indiane per aver
creato una bellissima società.

Abbiamo avuto un Primo Ministro donna. Abbiamo avuto anche molte grandi donne guerriere, comandanti di eserciti, ma è stato
in tempo di guerra, non sempre; diversamente, erano solo donne di casa.

Dio vi ha concesso qualità speciali. Se volete migliorarle, se volete manifestarle, dovete rendervi conto che siete donne e che
dovete possedere la dignità delle donne; e funzionerà benissimo.

Se siete egoistiche, litigiose e con un temperamento irascibile, i vostri bambini prenderanno da voi. Essi non prendono dal padre,
prendono dalla madre. È per questo che la società indiana è così bella. È una società eccellente. Ma gli uomini indiani sono
senza speranza, hanno rovinato la nostra politica, hanno rovinato la nostra economia.

Quanto meno, forse, i vostri uomini sono migliori, non lo so. Devo dire che, almeno, sono più gentili degli indiani. Gli uomini
(indiani) sono molto dominanti, molto dominanti. Ma noi ci ridiamo semplicemente, sapete. Sappiamo che è la loro natura,
sapete: proprio come un bambino cerca di dominare, anche il marito cerca di dominare. D’altra parte, se dominano qualcun altro
saranno malmenati, così vogliono dominare noi: altrimenti dove scaricherebbero la loro rabbia? Quindi va bene che se la
prendano con noi; altrimenti, fuori, sarebbero malmenati. Se trovate qualche uomo molto tranquillo e simpatico, sappiate che
sua moglie deve passarsela male.



Perciò dovreste proprio riderci e non prendere la faccenda tanto sul serio; e dovreste rendervi conto che siete dotate di un potere
di sopportazione molto maggiore, sapete come gestire la situazione e siete molto più sagge e padrone di voi. In questo modo la
vita diventa un divertimento. E, vedete, gli uomini rimarranno uomini e le donne rimarranno donne, qualsiasi abito possiate
indossare.

Dovete essere ciò che siete. Ma una volta capito ciò che siete, vi divertirete.

Gli uomini guardano sempre l'orologio, le donne sono sempre in ritardo.

Sahaja yogi: Il volo ha venticinque minuti di ritardo, Shri Mataji.

Shri Mataji: Stava guardando l’orologio. Non tenerlo. Io faccio questi giochetti anche con mio marito (risate). Osservate il lato
divertente. Sapete, a volte è così pignolo! Io sono in partenza e lui mi incalza: “È meglio che tu vada adesso, è meglio andare
adesso”. Io dico: “Sono io che parto, non tu. Perché guardi il tuo orologio?”.

E ogni volta che viene con me, fa la stessa cosa. L'aereo è sempre in ritardo di due ore, ma lui non lo sa mai. Allora arriva
all’aeroporto e scopre due ore di ritardo, così rimaniamo lì in attesa.

Sahaja yogi: [inudibile]

Shri Mataji: Sì, sì, solo mio marito. E qualche volta viene con me, solo per accompagnarmi. Io gli dico di non venire ma lui verrà e
continuerà ad incalzarmi: “Farai tardi, farai tardi”, e poi l’aereo sarà in ritardo di tre ore. È così.

È così divertente, la vita. Fatela diventare bellissima. Non serve litigare, combattere, diventare ostinate. Non sono cose buone. E
in fondo è anche carino che un marito dica: “Fai così”.

“D’accordo, lo farò”, rispondete così. Poi fate da sole, e magari vi piacerà fare qualcosa in quel modo, non c’è niente di male;
oppure anche se il leader vi dice di fare qualcosa. Ma se continuate a dire di no, no a tutto, lui si stuferà di voi. E lì non esiste
alcuna grazia (della Lakshmi, ndt).

Perché, dunque, creare problemi? Supponiamo, ora, che qualcuno metta qui una certa carta (da parati). Mettiamo che io metta
una certa carta ma a mio marito non piaccia. Dirà: “Per favore,  togli quella carta”. Una donna saggia risponderà: “Va bene, la
toglierò. Ma quando dovrei farlo? Domani c’è un ricevimento perciò non si può togliere. Dunque, dopodomani dobbiamo andare
via, così non si può togliere. Va bene, lo faremo fra tre giorni”. In quei tre giorni le persone che interverranno al ricevimento
diranno sicuramente: “Che bella carta!”. Lo diranno tutte le signore perché corrisponde al gusto delle signore, sapete, mentre gli
uomini vogliono farlo diventare un ufficio. Quindi arriveranno (e diranno): “Che bella carta, che bella!”. A quel punto il marito dirà:
“Va bene, meglio tenerla così, è un’ottima idea”. Sono fatti così.

Perciò capite, dovete sapere in che modo trattarli. È questo il bello della donna: lei sa come gestire la situazione. Se non è in
grado di gestire la situazione e comincia a sgridare il marito, a sgridare i figli, ciò dimostra che lei non ne è all’altezza.

L’abilità di una donna consiste nel modo di gestire una situazione, di portare la pace nella famiglia, di far sentir tutti a proprio
agio e felici, di relazionarsi con gli altri, si può dire, di metterli a proprio agio. La sua casa è il suo regno ed in questo, vedete,
alcune donne sono esperte; ed è così che dovete far diventare anche le vostre figlie.

Vogliamo donne così in Sahaja Yoga. Adesso non vogliamo delle Giovanna d’Arco, ma devono essere personalità molto
valorose, coraggiose e compassionevoli. E dovete ascoltare i vostri leader. A volte ricevo così tante lamentele. Non posso
occuparmi di voi personalmente. Abbiamo provato a dare la leadership alle donne: non funziona. Anche Marie è stata leader, ma
ha rinunciato. Ha detto: “Non voglio essere leader, incarichi qualcun altro”. Ha rinunciato. Adesso abbiamo come leader



Christine. L’altro giorno mi ha telefonato: “Madre, per favore, incarichi qualcun altro”. Perché si rende conto, sapete, che è meglio
che sia un uomo a trattare con gli uomini.

Gli uomini sono più intelligenti, non vi è dubbio, ma le donne possiedono l’intuito. Però voi (donne) non dovete discutere.
Accadrà, andrà secondo la vostra intuizione, e loro impareranno la lezione. Quindi non imponetevi. Tutto andrà come volete voi,
poiché avete intuito, avete capito ciò che accadrà e vi stupirete di come funzionerà.

Bene, adesso qualche domanda.

Sahaja yogini: [inaudibile].

Shri Mataji: Come? Chiediglielo.

Sahaja yogi: Vorrebbe sapere cosa intende per intelligenza.

Shri Mataji: Intelligenza. L’intelligenza è qualcosa di grossolano. Per esempio, con l’intelligenza, gli uomini diranno che siamo in
ritardo, che dobbiamo andare; con l’intelligenza, con l’orologio e tutto questo. Bene. Ma, grazie all’intuito, voi saprete che non
farete tardi. Sviluppate dunque l’intuito, non l’intelligenza.

Vedete, il problema è che cercate di competere con loro sul piano dell’intelligenza. Discutendo direte: “No, ci sono tre minuti”.
Loro diranno: “Due minuti”. Voi ribadirete: “Tre minuti...”. “Due minuti...”. Sì, è così. In realtà ciò che dovreste dire è: “D’accordo,
vediamo, tre minuti, va bene, vediamo, vediamo”, così. E alla fine lui scopre che effettivamente ciò che avete detto voi è vero.

Dobbiamo dirlo una volta sola e basta. Dopo lui dirà:“Va bene”. Se voi direte. “Va bene, passiamo dove vuoi tu”, lui proseguirà per
un po’ (e poi dirà): “Penso che stiamo sbagliando strada, credo che tu avevi suggerito quella giusta, dobbiamo passare di lì”.

In Sahaja Yoga, ho saputo trattare tutti questi uomini e donne grazie al mio intuito. Ma l’intuito delle donne in Occidente è molto
scarso, devo dire, poiché sono molto polemiche. Perciò, questa qualità speciale che è l’intuito deve essere sviluppata. Bene, ora
voi notate la differenza perché siete profonde, siete molto più profonde. Sul piano dell’evoluzione siete ad un livello superiore,
non c’è dubbio, ma vi mettete a competere con loro ed anche a dominarli parecchio.

Ad esempio, cos’è questa cultura per cui vediamo tutte le donne esibire il proprio corpo solo per attrarre continuamente gli
uomini? Perché dovreste attrarre gli uomini? Perché dovremmo cercare sempre di esibire il corpo solo per compiacere gli
uomini? Perché dovremmo farlo? Perché dovremmo esibire il nostro corpo?

C’è un racconto di Rabindranath (Tagore) su uno scrittore che stava scrivendo una storia d’amore, così chiese alla moglie: “Se,
prima del matrimonio, fossi venuto a chiederti di fuggire con me, che cosa avresti fatto?”. Lei rispose: “L’avrei denunciato
immediatamente alla polizia”. Rabindranath Tagore ha scritto la sua storia riguardo uno scrittore. È così. Vedete, così
conservate la vostra dignità.

Vedendo il modo in cui le donne si mettono in  mostra, in cui corrono dietro agli uomini, come possiamo, poi, lamentarci se
esiste lo stupro ed altro? Insomma, lo vogliamo noi, con questo comportamento. Ci comportiamo come se volessimo tutta
questa attenzione degli uomini; l’attenzione impura degli uomini.

Ma le sahaja yogini non sono così. Esse hanno dignità, hanno compostezza e rispetto per se stesse poiché sono yogini.

Hanno una luce sulla testa, sono persone speciali.

Quindi dobbiamo veramente decondizionarci un po’. Specialmente l’ego, che in Occidente è davvero molto sviluppato, dovrebbe
essere abbassato dalle donne.



Vi racconterò un episodio di come, una volta, ho abbassato l’ego di un santo. Una volta andai a trovare un santo che viveva su
un’altissima montagna. Era un’anima evoluta, ma era un uomo, sapete, per cui ritengo avesse in sé un certo ego. Cominciò a
piovere molto forte e non smetteva, e si diceva che questo santo fosse in grado di controllare la pioggia. E lui ci rimase molto
male.

Quando arrivai stava provando in ogni modo, sentendosi molto disturbato per il fatto di non essere riuscito a controllare la
pioggia. Così arrivò dopo che io ero arrivata e mi ero seduta completamente inzuppata, sapete. Arrivò e mi toccò i piedi -
ovviamente lo fece - ma poi disse: “Madre, perché non mi ha permesso di controllare la pioggia? Voleva forse controllare il mio
ego?” Io risposi: “No, non volevo affatto controllare il tuo ego”.

“Perché allora non mi ha permesso di fermare la pioggia?”. Allora dissi: “Il problema è che tu sei un santo ed un sannyasi, vedi,
ed hai comprato un sari per me, ma io non posso accettare un sari da un sannyasi. Se però sono bagnata, allora posso
accettarlo senza difficoltà”. Glielo dissi con molta dolcezza. E lui: “Lei sa che ho un sari per Lei!”. E non sapeva cosa rispondere.
Allora gli chiesi: “Tu mi consideri l’Adi Shakti, non è vero?”. “Sì, sì” – rispose – “Sì. Lei possiede i poteri supremi”.

Io dissi: “Non è questo il punto; ma mentre venivo, ho pensato che se la pioggia fosse scivolata sul mio corpo, tutto sarebbe
stato vibrato e tu avresti avuto qui un luogo molto lussureggiante. Per questo ho voluto agire così.”

Egli era completamente paralizzato, sapete, ma poi si gettò ai miei piedi afferrandoli e si mise a piangere. Disse: “Madre mia, la
prego, mi perdoni”.

Vedete, questo spiega cos’è l’intelligenza e cosa è l’intuito. Bene. Perciò cercate di sviluppare il vostro intuito e dite sempre di sì
ad ogni cosa, poiché, tanto, tutto ciò che sapete accadrà. Se invece decidiamo che: “No, deve andare così, deve essere così, deve
essere così”, e se continuate (a discutere) in questo modo, renderete infelici tutti e sarete infelici anche voi.

Se, ad esempio, avete messo la tazza in questa posizione, direte: “No, va messa così”. Poi arriverà il marito e la sposterà; allora
voi la rimetterete dov’era; e avanti così. Ma se siete una vera donna, direte soltanto: “Va bene, mettila così, bene, in quella
posizione”. Così immediatamente tutti i Gana accorreranno in vostro aiuto, e lui si verserà addosso tutto il tè oppure romperà il
manico della tazza. Questo è il modo in cui i Gana vi aiuteranno.

Voi siete le Devi, vedete, e tutti loro si prenderanno cura di voi. Ma se volete essere uomini, a metà strada tra qui e lì, perché i
Gana dovrebbero preoccuparsi di queste persone a metà? Io l’ho provato molte volte; e, sapete, ho visto gente che cerca di
mettersi troppo in mostra e poi, alla fine, non sa come si è persa.

Dunque la cosa principale è che sviluppiate il vostro intuito e viviate secondo il vostro intuito; e qualunque sia il vostro intuito si
avvererà, poiché l’intuito proviene dai Gana. Per questo occorre sviluppare il lato sinistro in un modo che i Gana siano
compiaciuti. E una volta sviluppati in voi i Gana, nessuno potrà toccarvi.

Vedete, oggi eravamo usciti e l’auto era stata lasciata laggiù; era tutta chiusa ed io avevo lasciato nell’auto una maglia di lana
molto costosa ed uno scialle estremamente costoso. Improvvisamente mi è balenata in testa un'intuizione e ho chiesto se
avessero davvero chiuso bene l’auto. Hanno risposto di sì. Io ho detto che era meglio controllare, ma loro hanno ribattuto che
era tutto a posto. Quando però siamo entrati in macchina, hanno detto: “Dov’è la radio?”. Così Patrick ha cominciato a guardarsi
nelle tasche, hanno iniziato a cercare di qua e di là. Io ho detto che il ladro non l’aveva certo lasciata in macchina, doveva averla
portata via. Ma tutte le mie cose erano intatte. I Gana devono averli respinti: “Non toccatele!”. Infatti sono molto più costose
della radio, eppure nessuno le ha toccate.

Gli uomini hanno numerose mancanze molto interessanti, come dimenticare sempre le cose, le dimenticano sempre.
Lasceranno una cosa là, una qua, un’altra la dimenticheranno. Vedete, è la loro specialità. Voi date loro la chiave, ma essi



diranno: “Oh, tu non mi hai mai dato la chiave”. “Va bene, non ti ho mai dato la chiave. Va bene, va bene”. Mio marito è molto alto,
mentre io vedo tutto ciò che si trova al di sotto di sei piedi[1]: ed eccola lì (la chiave). Molto interessante, vero?

Voi dovreste dunque essere calme, tranquille, padrone di voi stesse e controllate. E allora vedrete come tutti i Gana saranno con
voi e, dopo un po’, vostro marito vi darà retta in ogni campo, in materie finanziarie e in ogni cosa. Bene. Noi abbiamo guadagnato
molto dalla (vendita della) nostra casa, sapete, perciò mio marito mi ha dato del denaro ed ha depositato ben bene il suo in Dio
sa cosa, da cui, diceva, avremmo ricavato un ottimo interesse. Io dissi: “Va bene, va bene”. Ed io ho comprato una casa, una
piccola, piccolissima parte della casa di Hounslow. E la casa ora ha aumentato il suo valore di sette volte, mentre i suoi risparmi
non sono neanche un quarto di ciò che ho io. Non sono neppure un quarto. Così adesso dice: “Dovrei comprare una casa? Se lo
dici tu, comprerò una casa”.

Ho detto: “Non ora, perché il prezzo è altissimo. Adesso è altissimo”. E lui: “Cosa ne sai tu di economia?”. “È solo intuito”. Lui,
figuratevi, è laureato in economia e ha ricevuto medaglie d’oro.

Sono così intelligenti che mancano di buon senso e di senso pratico. Hanno un solo tipo di vestito e continuano a indossare
quello. Voi, invece, potete cambiarvi tante volte ed altro. Loro non hanno tempo, sono grossolani. Non hanno buon senso, perciò
voi siete la loro parte complementare. Loro sono bravi con leggi e regolamenti e cose simili; in questo dovete accettare cosa
dicono, e se dicono: “Fai questo e quello”, dovete accettarlo, perché loro conoscono quel campo, hanno dimestichezza con
quell’argomento e non dovreste mai discutere. Voi non potrete ottenere mai niente con le discussioni. Bene. Ora questo è per
quanto riguarda una domanda. Qual è l’altra? Su, avanti, andiamo. Bene. Adesso sembrano tutti contenti. Dobbiamo avere i Gana
al nostro fianco, bene.

Che Dio vi benedica.

[1] Circa 1,82 metri.
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Hamsa Chakra Puja, Grafenschau (Germania), 10 Luglio 1988.

Abbiamo deciso di celebrare oggi, un Hamsa Puja in Germania. Ancora non abbiamo prestato molta attenzione a questo centro
che credo sia molto importante, più per gli occidentali che non per gli indiani o gli orientali. Il motivo è che al livello dell'Hamsa
Chakra una parte delle Nadi Ida e Pingala si porta all'esterno, manifestandosi. Questo vuol dire che l'espressione di Ida e Pingala
avviene attraverso l'Hamsa Chakra. Esso trattiene alcuni fili, alcune componenti di Ida e Pingala che non sono ancora arrivate
all'Agnya, ed esse fluiscono verso il vostro naso e si esprimono attraverso gli occhi, la bocca, la fronte.

Sapete che il Vishuddhi  Chakra ha sedici petali che controllano gli occhi, il naso, la gola, la lingua, i denti, ma è l'Hamsa che
controlla l'esprimersi di tutte queste parti; è perciò molto importante per gli occidentali capire l'Hamsa Chakra. C'è un bellissimo
distico in sanscrito riguardo a questo:

" Hamsa shvetaha, bakaha shvetaha, ko vedo, hamsa bakayaho; Nirkshir viveketu, hamsa hamsa, baka bakaha".

Vuol dire: "La gru ed il cigno sono entrambi bianchi. Cosa li differenzia allora? Se mescolate acqua e latte l'Hamsa (il cigno) berrà
solo il latte, può quindi discriminare tra acqua e latte, mentre la bakaha, la gru, non può". Questo ha un grande significato per i
Sahaja Yogis. Dobbiamo comprendere la discriminazione in profondità dentro di noi, e capire come poterla sviluppare è davvero
molto importante in Sahaja Yoga. Ma prima di parlare di questo guardiamo come il saper discriminare gioca un ruolo essenziale
nel modo in cui ci manifestiamo all'esterno.

In occidente la gente cerca sempre di manifestarsi esteriormente. E' molto importante come appariamo, dove guardiamo, cosa
guardiamo, cosa vediamo. E' importantissimo avere un bell'aspetto, davvero essenziale. Si dedica un sacco di tempo a
migliorare il proprio aspetto, e questo è il minimo.

Ci sono poi i mass midia. Ogni paese parla, o si manifesta attraverso i mass midia, ed essi devono avere certe caratteristiche.
Ogni paese ha la sua specialità, e sono uno meglio dell'altro. A guardarli si scopre una totale mancanza di discriminazione, ma
anche nel modo di parlare, nell'espressione della letteratura, della poesia, delle relazioni con gli altri. Ogni tipo di espressione
richiede discriminazione, che è una conoscenza, una saggezza molto profonda.

Credo che se in occidente le persone non fossero così esteriori, le cose andrebbero molto meglio. Ad esempio, se in Inghilterra
alcuni non diventano punk, gli altri ridono di loro e pensano che non hanno abbastanza soldi per poter diventare dei punk. E'
quindi una forma di moda che si stabilisce in una società in cui non c'è discriminazione e che è molto esteriore. Le mode non
funzionano in paesi che hanno profonde radici nelle tradizioni e in una corretta visione della vita. Naturalmente paesi molto
antichi, che tradizionalmente hanno cercato di migliorarsi attraverso il sistema di 'prova ed errore', hanno sviluppato molta più
discriminazione, molta più comprensione delle cose. Ma i paesi che non hanno affrontato tutte queste prove, questo lavoro,
questa disciplina, mancano di discriminazione. Ed è per questo che molte persone, sebbene siano ricercatori davvero profondi,
si perdono. Se avessero posseduto della discriminazione non si sarebbero perduti, non sarebbero andati nei posti sbagliati, ma
questa discriminazione mancava.

Dipende quindi dalla discriminazione come usare i vostri Ida Nadi e Pingala Nadi, e dalla capacità di capire cosa è giusto e cosa
è sbagliato.

Consideriamo ora l'Ida Nadi: è molto importante, perché la discriminazione dell'Ida Nadi può derivare unicamente dalla saggezza
delle tradizioni.

L'Ida Nadi inizia dal centro di Shri Ganesha, il Mooladhara, così come prima cosa perdiamo il più grande supporto, il più grande
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aiuto, il più grande nutrimento dato dalla santità e dalla auspichevolezza del Mooladhara se non abbiamo discriminazione.
Scegliamo sempre cose nocive per la nostra crescita e che potranno distruggere non solo noi, ma l'intero paese. Siamo attratti
dalle persone distruttive, se manchiamo di discriminazione.

Saper discriminare significa che dobbiamo scegliere quelle cose che sono buone per noi, che portano il nostro bene e sono
buone per la collettività e per la nostra ascesa.

Al contrario le persone prive di discriminazione cadono nelle trappole di gente negativa, come Freud. Voglio dire, per un indiano,
Freud ... nessuno crederebbe che si può arrivare a concepire idee così insensate. Ma la gente ha seguito Freud più di quanto
abbia seguito il Cristo, perché manca completamente di discriminazione. Se avesse posseduto quella saggezza che deriva dalle
tradizioni, si sarebbe salvata. E' questo tipo di discriminazione legata alle tradizioni che si manifesta attraverso l'Ida Nadi.

Questo è ciò che la gente ora considera come condizionamenti, e si afferma che i condizionamenti sono una cosa  molto
negativa, che la gente non dovrebbe seguire i condizionamenti, ma esserne del tutto priva. Questa è un'idea completamente
sbagliata. Anche in ciò deve esserci discriminazione. Si deve comprendere quale condizionamento è positivo e quale non è
positivo.

Ma siccome non c'è discriminazione nemmeno riguardo ai condizionamenti, immediatamente si scartano tutte le tradizioni,
tutto ciò che deriva dall'esperienza dei nostri antenati, ogni cosa viene rifiutata, la storia viene rifiutata e affermiamo: "Oh no, noi
siamo esseri liberi".

Come ad esempio ieri, ero stupefatta, qualcuno sull'aereo mi ha detto: "Mi sento molto libera senza vestiti addosso". Voglio dire,
se i vestiti possono imprigionarvi, cosa vi accadrà nelle vere prigioni? Cosa saranno per voi? Ma alla gente vengono in mente
assurde idee di questo genere , e pensano che possiamo giustificare tutte queste stupidaggini che seguiamo perché man-
chiamo di discriminazione. L'intelligenza non può darvi la discriminazione, non può darvi discriminazione per quanto riguarda i
condizionamenti. E' importante per i Sahaja Yogi capire come sviluppare la propria discriminazione. Proprio ieri ho fatto un
discorso molto bello alle donne di Parigi, o dovrei dire alle donne di Francia, riguardo alla discriminazione delle donne.

La discriminazione dell'Ida Nadi è l'intuizione. Se sviluppate questa discriminazione dentro di voi, attraverso i vostri poteri
meditativi, voi sviluppate l'intuizione.

Un'intuizione non è altro che l'aiuto dei Ganas che vi circondano. Se imparate a ricevere l'aiuto dei Ganas potete diventare molto
intuitivi e, senza molta intelligenza da parte vostra, dire la cosa giusta.

L'intero Sahaja Yoga, o direi almeno il 50%, è basato sull'intuizione. Per questo bisogna sviluppare una corretta comprensione di
Shri Ganesha. Shri Ganesha, nel suo corretto significato, deve essere capito. Tutto nasce da lì, poiché Egli è Ganapati, è il
maestro, è il capo di tutti i Ganas. I Ganas quindi vi danno l'intuizione.

Supponiamo che io debba andare da qualche parte e poi dica: "No, non potrò andare lì domani", e, per qualche motivo, non ci
andrò.Allora la gente pensa:  "Madre, come sapeva?" Lo so perché i Ganas sono qui e quel che dicono è la verità, sanno ogni
cosa. Oppure, qualunque cosa dica su qualcuno risulta vera. Allora mi chiedono: "Come è possibile, Madre, come è venuta a
saperlo?" Io seguo l'intuizione. Come quando devo prendere un aereo, so per intuizione cosa sta per succedere. Questo aspetto
deve svilupparsi attraverso l'adorazione di Shri Ganesha.

Immaginate perciò, Shri Ganesha governa anche una parte dell'Hamsa Chakra. Quando diciamo Ham e Sa, questi sono in realtà i
due bija mantra dell'Agnya. E l'Agnya inizia qui, dove viene a toccare l'Hamsa, ed è per questo che alla sua base, alle sue radici
c'è l'Hamsa. E qui c'è Ham (Ham significa: "Io sono"). Se avete discernimento non seguite le mode, non andate dietro a stupide
idee. Avete la vostra personalità, siete un Sahaja Yogi. Non ascoltate persone che non siano Sahaja Yogi. Questo è l'aspetto di
Ham, "Io sono", che non è l'ego, ma quella consapevolezza che vi fa capire che: "Io sono un Sahaja Yogi, e so molte cose che
normalmente la gente non sa, così non ho niente a che vedere con loro, non devo prendere alcun insegnamento da loro, non



hanno nulla da insegnarmi. Non sanno nulla, io so molto di più". Essere consapevoli di voi stessi è Ham. Questo deriva dal lato
destro, direi.

La discriminazione del lato destro è Ham e la discriminazione del lato sinistro è Sa. Sa vuol dire "Tu", cioè "Tu sei".

Nel vostro caso, voi sapete chi sia "Tu", ma per ogni essere umano Tu è il divino. "Tu sei", questa consapevolezza viene dal lato
sinistro ed è Sa. La parola Hamsa quindi è fatta di due tipi di discriminazione: quando dire "Io sono" e quando dire "Tu sei". Su
queste due si bilanciano, come è mostrato qui in maniera molto bella, il sole e la luna e al centro c'è la croce che vi da l'equilibrio,
vi dà il dharma. Potete vedere come tutte queste cose siano connesse l'una con l'altra, livello dopo livello, come il dharma è
connesso con la discriminazione.

Ci sono persone che vengono improvvisamente irretite da qualche tipo di rituale. Per esempio ho visto alcuni Sahaja Yogi:
vengono ai Puja e si danno bandhan come dei matti. Camminano per la strada e si danno un bandhan, ovunque vanno si danno
un bandhan, come pazzi. Questo è solo un condizionamento, non è discriminazione, non è Sahaja Yoga. Bisogna considerare: è il
caso di darsi un bandhan o no? In presenza di Madre siamo già in un bandhan. Che bisogno c'è di darsi un bandhan? Ma le
persone, mentre parlo, si danno dei bandhan, si alzano la Kundalini. Credo siano veramente pazzi.

Allo stesso modo, ieri ho sentito che c'è un tipo di musica ascoltato ovunque negli ashram, perché tutti possono saltare come se
fossero su di un cammello, è musica per i cammelli, capite, e tutti apprezzano questo disco. Perché? Perché possono saltare
come cammelli. Così, una volta che iniziano a saltare come cammelli, non la smettono più, gli esseri umani sviluppano delle
abitudini. A loro piace quel particolare tipo di musica, continueranno a saltare come cammelli perché ora sono diventati come
dei cammelli e devono comportarsi da cammelli. Ora, può darsi che sentano della musica come ... da cavalli, da trotto o, può
darsi, da galoppo. Quando la sentono, immediatamente iniziano a seguire quel ritmo e ora sono come dei cavalli al galoppo,
cavalli al galoppo. Diventano cavalli e ascoltano solo musica "da galoppo". E via dicendo, potrebbe trattarsi di asini o qualsiasi
altra cosa.

Noi non siamo animali, siamo esseri umani e siamo ... Ham: "Noi siamo", noi siamo Sahaja Yogi. Non siamo schiavi di nessun
particolare tipo di ritmo o di musica. Possiamo apprezzare e comprendere qualsiasi varietà fintanto che sia dharmica ed
equilibrata, fintanto che sia auspichevole e santa.

Potete quindi vedere quante cose vengono giudicate al livello dell'Hamsa. Credo che l'intero Sahaja Yoga poggi sulla bilancia
dell'Hamsa.

Ci sono persone che sono molto sagaci, intendo dire, molto oneste, ma questa onesta' può arrivare a dei limiti ridicoli. Oppure ci
sono persone che lavorano molto, ma anche questo può arrivare a sfiorare il ridicolo. Così anche queste qualità, che si suppone
siano buone, non possono essere "il giusto".  Il  'giusto'  è dato dalla discriminazione, glorificata.

Se avete discernimento, allora la discriminazione è glorificata in giusto comportamento.

Come, ad esempio, il Cristo.  Potete considerare il Cristo. Egli aveva una tale discriminazione. Quando Maria Maddalena stava
per essere lapidata ... voglio dire, Egli non aveva niente a che vedere con le prostitute, assolutamente nulla, ma poté capire, nella
sua discriminazione, che quelle persone non avevano alcun diritto di lapidarla.

Egli le affrontò, con il suo coraggio, e disse: "Chi non ha peccato scagli la prima pietra contro di me". Questo era il potere della
sua discriminazione. Quelle persone poterono percepire quel potere dentro di loro, e con discriminazione sentirono che:
"Quest'uomo è un Santo, e non possiamo lanciare delle pietre contro di Lui".

Se avete discernimento come Sahaja Yogi, darete discriminazione anche agli altri. Gli altri dovranno saper discriminare e capire.
E questo "Nirakshi Vivek", il saper distinguere tra l'acqua ed il latte, il bene ed il male, può giungere a voi se sviluppate l'aspetto
della discriminazione.



In Sahaja Yoga, ad ogni stadio, trovate che le persone vacillano a causa della mancanza di discriminazione del lato destro, che
deriva dalla manifestazione dell'ego. L'ego, come ho detto, è Ham. Quest'ego non funziona quando dovrebbe.

Ad esempio, ho saputo che alcune persone hanno celebrato un matrimonio in chiesa. Naturalmente questo è sbagliato per i
Sahaja Yogi. Noi non crediamo in nessuna religione umana, lo sapete. D'accordo, sono andati in chiesa, dopo tutto non fa nulla.
Ma loro hanno addirittura mandato una signora a Londra per comprare un vestito di Laura Ashley, e credo anche che al
matrimonio degli uomini indossassero lo smoking. Ma dove è finito il vostro ego? Quell'ego che vi dice che voi siete dei Sahaja
Yogi era completamente perduto. E tutte sono andate dal parrucchiere, credo, hanno fatto ogni genere di cose e son voluti
andare la' come vecchi cristiani che camminano verso la chiesa, vicino alle tombe di stupidi cardinali.

Ma non succede solo qui. In India è molto peggio riguardo alla religione, al lato sinistro. Sono molto, molto condizionati e in quel
campo falliscono nel capire cosa sia la discriminazione.

Per esempio, abbiamo avuto Gyanadeva, che era una così grande incarnazione. Egli non portava nemmeno le scarpe ai piedi, ed
oggi organizzano delle grandi processioni con una lettiga su cui ci sono le così dette scarpe di Shri Gyanadeva, e migliaia e
migliaia di persone vi rendono omaggio. Provate ad immaginare! Chi può dire loro che Gyanadeva non possedeva scarpe? Quali
scarpe staranno portando sulla lettiga? Ed in qualsiasi villaggio o città loro vadano vengono nutriti con banchetti sontuosi e tutti
si inchinano ai loro piedi: "Sono venuti i santi con la lettiga", e le scarpe che contiene non sono mai appartenute a Gyanadeva.

E questa follia continua ancora. Potete vedere cose del genere accadere intorno a voi. In ogni paese, in ogni religione, in ogni
stupido campo vedete accadere cose simili. Ma voi vi unite al coro, ne diventate parte ed allora diventa molto difficile capire
cosa vi sia successo. Questo ego, se usato correttamente, allora dà discriminazione.

La gente ha inoltre un altro condizionamento molto, molto brutto, a parte la religione, ed è quello della nazionalità. "Io faccio
parte della nazione indiana, io di quella tedesca, io di quella inglese", è tutto così miserabile! Voglio dire, affermare qualcosa del
genere significa che non siete ancora arrivati alla terra del Sahasrara.

Coloro che sentono di appartenere ad una nazione non si rendono conto che la vostra nazionalità è trasformata. In realtà non
avete bisogno di nessun passaporto nell'area dove regna il divino. Non è necessario nessun passaporto, è scritto a chiare lettere
sui vostri volti.

Ma ancora in profondità, dentro di voi, esiste questo condizionamento. "Io appartengo a questo paese. Il mio paese è così
grande. Il tuo non è bello". Ma guardando le cose con discriminazione bisogna dire: "D'accordo, sono nato in Germania, e la
Germania ha commesso un sacco di errori. Faro' il possibile affinché i tedeschi possano ritornare in quella condizione dove
esistono pace, gioia e felicità".

In questo modo il condizionamento è usato con discriminazione. In ogni cosa esistono sempre due aspetti. Da quale parte vi
muovete, questo sta alla vostra discriminazione.

Ci sono persone che hanno, ad esempio, il condizionamento di una particolare, diciamo, religione. Supponiamo che
appartengano alla religione ebraica, o cristiana, e siano venuti in Sahaja Yoga. A questo punto, qual'è la discriminazione? Non
appena incontrano un altro ebreo o cristiano formano una fraternità di bhoots e diventano grandi amici. "Perché lei è ebrea, io
sono ebreo, mio padre è ebreo, mia madre è ebrea, mia non so che è ebrea ... ". Lo stesso con i cristiani, con altre comunità o
altre nazionalità.

Qual'è allora il discernimento, quando si ricerca? La cosa migliore riguardo a questo è considerare quali siano gli errori delle così
dette religioni umane, formate dopo la morte dei promotori o, possiamo dire, delle incarnazioni o dei profeti che iniziarono la
religione. Questa è la prima forma di discriminazione. La seconda è leggere le scritture e scoprire cosa hanno detto di



particolare queste incarnazioni. Così un musulmano dovrebbe leggere il Corano e vedere dove si parla di Sahaja Yoga. Un cri-
stiano dovrebbe leggere la Bibbia e trovare tutti i collegamenti con Sahaja Yoga, perché Sahaja Yoga è la verità e bisogna
scoprire quali verità siano state scritte. Una volta fatto questo, potete andare oltre, se siete abbastanza coraggiosi da avere la
forza per andare da questa gente e dire loro: "Guardate, cos'è questa sciocchezza che state seguendo? Non è scritto, non c'è.
Tutto quel che è scritto, questa è la vera essenza". Questo è il terzo stadio, dove avete usato la vostra discriminazione per
quanto riguarda una particolare religione o nazionalità.

Ora, quando sono in occidente devo parlare dell'Occidente, ma quando sono in India, dovete sentirmi... voi non capite la lingua ed
è meglio per voi, perché perdereste tutto il rispetto verso gli indiani, li sgrido per bene e dico loro cosa non va.

Ma è importante capire che anche qui in Occidente molte cose non vanno, quindi la discriminazione sta nel capire cosa c'è di
sbagliato in noi.  Dove sbagliamo? Abbiamo del coraggio oppure no?

Per esempio le donne non hanno il coraggio di indossare il sari per strada.  Perché? Qualche volta si può fare. Se gli Indiani
indossano i vostri vestiti, voi potete anche indossare il sari.  Oppure gli uomini non porteranno vestiti indiani per strada.  E'
necessario un po' di Ham. A loro piacciono, ma non li indosseranno. Potranno mettersi degli strani pantaloni, o abbigliamento
punk, ma non qualcosa di ragionevole e bello da indossare.  E' qualcosa che deve farvi capire che siete persone diverse. Ora, il
segno (rosso) sulla fronte è molto importante, con esso non prenderete nessun bhoot e deve essere portato. Nella Bibbia  è 
scritto: "Avranno un marchio sulla loro testa"; ma siccome esiste così tanta altra stupida gente, come Hare Rama Hare Krishna (
anche se non credo che loro portino alcun marchio), siamo spaventati dal giudizio della società.  Come è possibile portare il
segno rosso?  Ma supponiamo che dicano: "Andate in giro con i capelli spettinati" lo farete, perché questo è consentito dalla
società.

Noi siamo persone che non devono essere spaventate da nessuna società. Dobbiamo venirne fuori ed insegnare loro: "Noi
faremo qualunque cosa sia giusta, che vi piaccia o no".

Questo è il segno distintivo di un santo.  Se guardate ai santi,  ovunque siano stati, sono tutti emersi nella società per dire tutto
quanto era giusto, tutto quel che doveva essere fatto, tutto ciò che doveva essere seguito.  Questo è il segno di un santo,
altrimenti il vostro santo qualche volta si perde nella società, qualche volta è in  Sahaja Yoga, qualche volta di qua..., qual'è
l'utilità di un simile santo?  Ditemi un solo santo  che voi conoscete che non abbia combattuto la società, che non abbia messo
in rilievo ad alta voce gli errori della società, senza alcuna paura.  Avete conosciuto dei santi che non siano così?

Per i Sahaja Yogi è molto importante avere questo coraggio.

Se sviluppate la vostra discriminazione, allora può funzionare.

Sul lato destro che tipo di discriminazione dovete sviluppare, e come? Sul lato destro ci sono tutti i Devas, tutte le Deità che
siedono intorno a voi.  Dovete comprendere queste Deità.  Dovete sapere quel che stanno per fare. Supponiamo che abbiate
smarrito la strada.  Non dovreste pensare come tutte le altre persone: " Oh, mi sono perso, come faro' ad arrivare, che devo
fare?"  Dopo tutto starete andando a fare qualche sciocco lavoro, non ha importanza.  Voi dovete pensare: "Hanumana deve
avermi mandato qui per qualche motivo. Stiamo all'erta!" Accettate, accettate la situazione.  Quando accettate la situazione
siete nelle mani delle Deità e Loro vi guidano.  Le vostre Deità risolveranno tutto. Accettate! E questa accettazione vi darà un
meraviglioso discernimento sul vostro ego. Qualsiasi cosa vada storta, non è un problema, noi l'accettiamo.

E sopra tutto dovete considerare l'aspetto delle vibrazioni. Se fate qualcosa e le vibrazioni diminuiscono, allora senz'altro .... "Io
sono un Sahaja Yogi, per me le vibrazioni e la mia ascesa sono la cosa più importante".

Quindi, per sviluppare la discriminazione sul lato destro dovete conoscere la vostra meta, la vostra destinazione. Dovete sapere
su quale sentiero siete e dove venite portati. Dove siete oggi?



Non siamo come le altre persone. Se sviluppate questo tipo di discriminazione dentro di voi, attraverso la pura intelligenza ... per
questo ci vuole pura intelligenza, e l'Hamsa che abbia pura intelligenza   scivola leggero sull'acqua, dividendo le acque. Non
consente a nulla di sopraffarlo. E' nell'acqua, bellissimo, e rende bello il lago, ma allo stesso tempo non consente al lago di
dissolverlo, di sopraffarlo o di coprirlo. Questo è l'aspetto dove si è Ham. Se vogliono potranno immergersi, altrimenti non lo
faranno. Scivolano leggeri sull'oceano, l'oceano del Samsara, di questo Bhava Sagara, e non vi potranno annegare.

Questo è l'Ham che dovreste possedere nella discriminazione.

Da un lato dovete accettare le cose che vi arrivano. Il migliore in questo era Shri Krishna, che possedeva una vera
discriminazione, ma dopo tutto Egli era Shri Krishna. La sua maniera di usare la discriminazione era così interessante che è
molto piacevole sapere come distrusse così tanti rakshasas. Tutte le volte Egli non usò il suo Sudarshana Chakra, ma usò la sua
discriminazione.

Ad esempio, c'era un rakshasa che stava cercando di sopraffare i Pandavas, di sopraffare le persone buone. Shri Krishna si
chiese: "Cosa fare, ora, con questo tipo orribile?" E questo essere aveva avuto dei boons (meriti) da Brahmadeva e Mahadeva ed
altri, e Shri Krishna era nel mezzo, dopo tutto. Così Egli voleva organizzare una appropriata distruzione di questo orribile
rakshasa. E allora cosa fece?

C'era un grande santo, di lato destro, in meditazione, il quale aveva acquisito un boon: "Nessuno dovrà disturbarmi! Per lo meno,
dovrò avere il potere di distruggere il primo che mi disturberà, solamente guardandolo". E questo santo meditava in una caverna.
Shri Krishna, in una maniera molto bella, fuggì dal campo di battaglia. Uno dei suoi nomi è Ranchoddas. E' un po' denigratorio
definire qualcuno come colui che fugge dal campo di battaglia, ma Egli fuggì perché non c'era altro modo per uccidere quel
rakshasa. Scappò, coprendosi con uno scialle. Andò nella caverna e coprì il santo con il suo scialle. Dietro Shri Krishna correva
questo orribile rakshasa, per ucciderlo. Shri Krishna si nascose. Quando il rakshasa giunse vicino alla caverna e vide lo scialle
che copriva il santo, disse: "Oh, così sei stanco e sei venuto a riposarti qui, fuggendo dal campo di battaglia. Alzati ora!" Non
appena il santo si alzò e lo guardò egli fu completamente annientato. Così, se Shri Krishna è il Virata, ai suoi piedi ... oppure, se
Shri Krishna è Vitthala, sulla sua testa ... nel mezzo tra i due risiede l'Hamsa Chakra. La discriminazione è descritta in maniera
molto bella nella vita di Shri Krishna. Possiamo dire che Egli aveva un modo un po' birichino di usare la sua discriminazione. Ha
fatto molte cose del genere, ma esse creano il gioco, creano la sua Leela. Egli era Leela, per questo poteva usare la sua
discriminazione per creare uno spettacolo, un gioco.

Da un lato, quindi, Shri Krishna ci viene in aiuto per darci la discriminazione, dall'altro abbiamo l'aiuto del Cristo.

Nel mezzo si trova l'Hamsa.

Abbiamo quindi due grandi incarnazioni dentro di noi, che sono la personificazione della discriminazione. Da un lato è Shri
Krishna, che si prende cura dell'aspetto dei condizionamenti, dall'altro lato vi è il Cristo, che controlla l'aspetto dell'ego.

Colui che sulla croce ha detto: "Oh Dio, perdonali perché non sanno, non sanno quello che fanno", è lo stesso che ha preso in
mano la frusta e colpito le persone poiché facevano soldi nel nome di Dio.  Guardate che discriminazione. Questo è Gesù.

Allo stesso modo Shri Krishna, che con il suo Sudarshana Chakra poteva uccidere migliaia e migliaia di rakshasas, divenne il
cocchiere di Arjuna. Questi contrasti nel loro comportamento sono la bellissima testimonianza della loro discriminazione.

Per i Sahaja Yogi è importante capire che devono lavorare sulla discriminazione in modo da sviluppare pienamente la loro
intuizione. Direi che l'intuizione potrebbe essere il primo pensiero ... può darsi che sia questa l'intuizione. Provate. Sperimentate.
Ma in Sahaja Yoga è sbagliato andare agli estremi, in qualsiasi cosa. Dovete fare tutto con moderazione.

Per esempio, ho detto di giudicare sempre attraverso le vibrazioni e allora prendono le vibrazioni, non so, di qualsiasi cosa: "Devo



comprare questo sari o no?" Vanno persino oltre: "Devo comprare questa crema per il viso o no?" E' così ridicolo! E' talmente
brutto che alla fine vi trovate a diventare dei bhoot e dite agli altri: "Le tue vibrazioni non sono a posto" perché le vostre vibrazioni
in realtà non sono a posto. La vostra attenzione non è a posto. Portare l'attenzione su cose senza senso fa sparire del tutto le
vibrazioni. Quindi, con discriminazione, dovete avere buon senso, senso pratico.

Ho visto persone che improvvisamente iniziano a parlare di Sahaja Yoga a chiunque. No, non è sensato. Sahaja Yoga è un
diamante prezioso, non si può darlo a chiunque.

Ho visto persone che all'aeroporto alzano la Kundalini a tutti. No, non è corretto. Devono venire in Sahaja Yoga, devono chiedere,
devono pregare e solo allora potranno ottenere la loro realizzazione.

Non abbiamo bisogno della quantità, noi vogliamo la qualità. In tutti i miei discorsi, se osservate, insisto sempre sulla qualità dei
Sahaja Yogi e la qualità dei ricercatori. Ma quando si inizia a cercare una maggioranza per il voto a Shri Mataji ... devo dire che
non sono candidata a nessuna elezione. Sia che mi eleggiate o no, Io sono eletta. Non dovete far questo. Non ho bisogno di
molte persone, e quando fallite nel discriminare scoprite che nascono dei problemi.

Ora sta a voi trovare quali cose insensate abbiate fatto. Dove avete sbagliato? In che odo avete commesso degli errori? Sta a voi
scoprirlo, poi correggetelo.

D'altronde in Sahaja Yoga non dovrebbero esserci problemi né difficoltà, dovrebbe esserci unicamente gioia, gioia e gioia. Ma la
discriminazione dovrebbe essere nell'identificare quali siano le vostre debolezze. Dove avete sbagliato? Cosa è andato storto?
Dove? In che aspetto? E come avete fallito? A volte la gente dice: "Oh, abbiamo già fatto tanto, ora non è più possibile". A questo
punto siete in errore.

Ad esempio ho sentito che alcune persone dicono: "Ora siamo venuti qui, perciò non andremo al Guru Puja". E' sbagliato. E'
molto sbagliato. Dovete andare al Guru Puja, assolutamente. Il Guru Puja è l'unico puja che non potete mancare. Persino se
perdete il Sahasrara va bene, ma il Guru Puja è molto importante, ad ogni costo dovete venire al Guru Puja, che è ad Andorra, non
è sull'Himalaya.

Ma Sahaja Yoga è così confortevole che pretendiamo che non ci sia alcun cambio di volo. Direttamente sediamo su un Hamsa
(cigno) e raggiungiamo Andorra. Ed accadrà, lo vedrete. Ma se sviluppate l'abitudine a pensare: "Oh, sarà complicato", allora lo
diventerà. Ma se pensate: "Lo ha detto Madre, sarà una cosa facilissima, tutto si risolverà", se pensate in questo modo, allora
funzionerà. Tutto andrà per il verso giusto. Ma innanzi tutto dovrebbe esserci il puro desiderio di andare. Quando simili idee vi
entrano in testa, di nuovo, usate la discriminazione. "Andiamo al Guru Puja per il nostro bene". Ad ogni Guru Puja, se ricordate,
siete saliti molto, molto in alto. Ogni Guru Puja vi ha aiutato.

Naturalmente, potreste dire che il tour del Maharastra è molto utile, sono d'accordo, lo è. Il tour del Maharastra vi aiuta
tantissimo, ma dura 30 giorni, è così intenso. Il Guru Puja dura solo un giorno. Quanti puja celebrate in Maharastra? Almeno 8 o
9, a volte persino 10. E' per questo, naturalmente, che ha un effetto maggiore. Ma lo stesso Guru Puja è estremamente efficace.

Gli indiani mi hanno chiesto: "Madre, una volta, almeno una volta ancora, celebri con noi il Guru Puja. Faremo qualsiasi cosa per
avere il Guru Puja. Per favore, venga". Questa volta loro volevano celebrare il Guru Puja.

Immaginate, non avreste potuto partecipare al Guru Puja in India, ma ad Andorra ...... Ho uno scopo speciale, per favore, cercate
di capire, non sono una personalità priva di scopi. Gradualmente, imparate a capire come raggiungo un proposito, il vostro, il mio
e di Sahaja Yoga, insieme. In che bellissimo modo risolvo ogni cosa. Vi renderete conto e spero che un giorno anche voi
svilupperete tutti questi bellissimi sistemi e metodi di discriminazione, attraverso i quali farete soltanto la cosa giusta e mai
quella sbagliata.

Ora, per il trattamento dell'Hamsa Chakra dal punto di vista fisico ... questo chakra si trova all'esterno, per questo sono molto



importanti anche i rimedi fisici. Abbiamo già usato il ghee, e conoscete bene tutte le altre cose per rimettere l'Hamsa a posto.

Per l'Hamsa è anche importante non baciare le persone. Credo si debba perdere l'abitudine di baciare, perché baciando si
acquisiscono i germi di un'altra persona. In Sahaja Yoga si può fare, ma se dico questo non vuol dire che tutti dovete sviluppare
la mania dei baci. No, non è corretto. Se in India andate da qualcuno e lo baciate egli rimarrà imbambolato, non capirà cosa sta
succedendo.

Più iniziate ad esprimere il vostro amore attraverso questi gesti e meno è dentro di voi. Più usate certe espressioni ... , per
esempio, c'è una maniera di dire "Grazie", e continuate a dire  "Grazie, grazie, grazie, grazie ... ", ma è solo un muovere le labbra.
Molte persone, in molti paesi, non dicono mai grazie, ma sono molto grate dentro. La gratitudine interiore crea quella profondità
necessaria.

Con la vostra discriminazione dovete quindi evitare di fare le cose superficialmente, di qualsiasi cosa si tratti.

Ma evitare gli estremi, evitare troppa espressione esteriore può di nuovo portare ad un'altra forma di mancanza di
discriminazione. Guardate gli Inglesi: non parlano, semplicemente non parlano. Viaggiate con loro ogni giorno per 25 miglia,
seduti vicino, non vi chiedono chi siete. Sanno tutto di voi, ma rimangono quieti. Non è previsto che parlino. Questo è artificiale.

Quindi il secondo punto che dobbiamo toccare è che non dobbiamo essere artificiali.

Va bene se qualcuno sente, con spontaneità, di dimostrarmi affetto e mi abbraccia. Non è un problema, perché non è qualcosa
di artificiale, semplicemente viene spontaneo.

I bambini sono i più spontanei, non sono artificiali, non sono affatto artificiali. Allo stesso modo, voi dovete comportarvi con
molta naturalezza riguardo ogni cosa.

Va bene se gli uomini, parlando tra loro, si spintonano un po', non importa. Non è un insulto, è affetto, è un'espressione di affetto,
va bene. Ma dovrebbe essere una cosa spontanea, non artificiale. Non dovremmo fare cose artificiali in Sahaja Yoga,
assolutamente, in nessun caso.

Ma indossare i vestiti non è una cosa artificiale. Essere decenti non vuol dire artificialità, essere dignitosi non vuol dire
artificialità. Artificialità è manifestare una cosa che non sentite dentro. Questa è artificialità, ma un Sahaja Yogi sa di avere quella
fragranza, quella timidezza, ha del protocollo  e rispetta il suo corpo.

Per rispetto al suo corpo non farà mai nulla che possa insultare il suo corpo. E questo è il modo di fare, se capite quando andare
avanti e quando fermarvi.

Ho visto poi un'altra forma di mancanza di discriminazione in Sahaja Yoga, ed è che la gente inizia ad utilizzare me per
raggiungere alcuni propositi.

Supponiamo ad esempio che qualcuno scriva un poema, allora verrà da me dicendo: "Per favore, corregga il mio poema". Io cor-
reggo un poema, due poemi, tre poemi, dieci poemi e poi lui perderà la capacità di scrivere poemi.

Non dovreste utilizzarmi per i vostri propositi in questo modo, anche se, in ogni caso, voi usate me ... , ma con la comprensione
che: "Madre è sempre con me e mi aiuta".

Non c'è bisogno di farvi sempre avanti e occupare il mio tempo e infastidirmi al punto che pensi: "Oh Dio, quando me ne
libererò?".

Oppure altri dicono: "Madre, deve venire a casa mia, deve prendere il mio bambino, deve incontrare mio marito", che magari è un



ubriacone. Anche mettere l'attenzione su ciò che chiamate "vostro" è una mancanza di discriminazione.

Invece di far questo, mettete la vostra attenzione su di me, piuttosto che portare la mia attenzione su di voi.

E' una linea molto sottile, come se camminassimo sul filo di una lama, c'è una sottilissima linea della discriminazione, ma
quando la conoscete come uno stato interiore voi avete discernimento. Non potete essere privi di discriminazione neanche se lo
volete. E questa è l'ascesa.

Quindi, una volta che uscite da questo chakra e passate attraverso l'Agnya, entrate nel Sahasrara, dove dovete avere giudizio.
Allora, qualsiasi cosa si manifesti da lì è benedetta. Qualsiasi espressione ne viene fuori è benedetta. Dal Sahasrara è tutto pieno
di giudizio e bellissimo.

Inoltre, alcune persone hanno l'abitudine di dominare me. Ad esempio, iniziano a parlare mentre io parlo. Se dico qualcosa,
vogliono farsi avanti ... allora faccio degli scherzi. Sono brava a fare scherzi, ma ho molta discriminazione, così non c'è nessun
problema. La mia discriminazione crea lo scherzo, perché se fossi diretta non lo gradireste, così ... meglio avere discernimento e
fare degli scherzi.

In ogni cosa che facciamo si esprime la discriminazione e, se siete dei solidi Sahaja Yogi o Sahaja Yogini, la vostra
discriminazione è evidente, ognuno la sente, la conosce e sa che è lì.

Così per tutti voi è importante sviluppare la vostra discriminazione e chiedermi oggi di risiedere nel vostro Hamsa Chakra, così
che voi siate sempre collocati nel potere della discriminazione. Con la discriminazione ci siamo evoluti allo stadio umano e per
andare oltre dobbiamo sviluppare la nostra discriminazione innata, che ritengo sia l'essenza di tutte le religioni, di tutte le
avventure avute, di tutte le vite che abbiamo conosciuto.

E' la discriminazione attorno a noi a muovere ogni cosa.

Che Dio vi benedica tutti.
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Sahasrara Puja
Primo puja in Sud America
Bogotà (Colombia), 20 Luglio 1988

Prego, sedetevi.

Yogi: Dobbiamo chiudere laggiù, Shri Mataji? Dobbiamo chiudere la finestra?

Shri Mataji: Sì, penso sia meglio chiuderla. Penso faccia piuttosto freddo per tutti. Non ora, dopo… Bene. Potete chiuderla, è
meglio.

È un grandissimo piacere essere qui in Colombia e questo era un mio grande desiderio già da tanto tempo poiché, se più avanti
fossi riuscita a venire in questo paese, avrei potuto avviare qui Sahaja Yoga. Infatti a quell’epoca sentivo che in Colombia vi sono
numerosi ricercatori e ottime persone.

Sono i ricercatori della verità e desiderano elevarsi nella propria consapevolezza [“Bene”. Il traduttore inizia a tradurre in
spagnolo]; e poiché l’ho desiderato si è realizzato.

Sono molto felice di essere qui tra voi. E abbiamo persone anche di altri paesi del Sud America e questo è straordinario.

Ha iniziato a funzionare nei paesi europei che erano paesi sviluppati, possiamo dire, ma ho sempre avuto un desiderio molto
intenso di venire dall’altra parte, ossia nei paesi sottosviluppati dove esiste cultura.

Deve diffondersi in tutti i paesi; nessuna nazione dovrebbe dire: “Da noi non è arrivato, per questo non abbiamo conosciuto la
verità, abbiamo perso l’occasione”.

Dato che voi siete i primi fondatori e le pietre angolari di Sahaja Yoga dovete stare molto attenti. Come ho detto molte volte, la
conoscenza che ricaviamo dalla scienza ed altro è la conoscenza dell’albero, mentre Sahaja Yoga è la conoscenza delle radici.

Dobbiamo dunque diventare personalità più profonde, dobbiamo cogliere la nostra profondità, la nostra gloria e la nostra
bellezza e gioirne. E voi potete avere tutta questa bellezza e anche capire che gli esseri umani sono parte integrante di una sola
personalità. Però non è possibile farlo semplicemente tenendo conferenze o sermoni, ma occorre provarglielo con l’ascesa,
dando cioè la realizzazione del Sé, attuandone l’esperienza.

Occorre dire alla gente, in qualsiasi modo, che la verità non può essere trovata pagando denaro o sottoponendosi a sforzi o
sofferenze. Questa verità risiede dentro di noi e dobbiamo semplicemente accettare l’idea che finora non l’abbiamo trovata.

Ora, il modo in cui tratterete le persone è fondamentale perché esse vengono ai miei programmi, ricevono la realizzazione ma,
quando tornano, dovete trattarle con molta attenzione e delicatezza.

http://amruta.org/?p=17057


Dovete anche comprendere qual è il polso del vostro paese, la specialità; (sentire) il polso del Paese, (al traduttore:) (sentire) il
polso è questo.

Ora, qui per esempio trovo gente molto dolce, molto innocente, molto tradizionale, così dovete avvicinarla in quel modo.

Se invece provengono da ambienti per così dire intellettuali o aree super-industrializzate dovete avvicinarvi a loro secondo quelle
modalità.

Prima di tutto, dunque, dovete mantenere le vostre vibrazioni pure. Inoltre dovete sapere ciò che dovreste fare per diventare
esperti in vibrazioni.

Dovreste essere in grado di dire se qualcuno ha questo o quel blocco o qual è il vostro blocco. Però non dovreste in alcun modo
dire agli altri quali blocchi hanno; lasciate che lo scoprano da soli. Man mano che la loro sensibilità inizierà ad aumentare,
potranno scoprire da soli ciò che non va in loro. Ve lo diranno loro quale dito sentono bruciare, dove sentono calore; ve lo
diranno loro.

Allora, se ve lo chiedono, dovete spiegare loro qual è il centro bloccato e qual è il problema. È così che dovreste procedere con
loro.

Ma in ogni caso, se c’è qualche problema, qualsiasi cosa, potete scrivermi direttamente, io sono sempre disponibile per qualsiasi
cosa vogliate sapere.

Spero che oggi ci saranno molte persone che interverranno al programma, ma tutti voi dovete occuparvi correttamente
dell’incontro successivo e dovreste essere in grado di trattarli con gentilezza.

Come sapete, noi non abbiamo nessuna procedura quale la registrazione dei nomi o altro, ma la cosa migliore è parlare con loro,
con ciascuno di loro, chiedere i loro nomi, che cosa fanno, dove vivono; è molto meglio. E, se vogliono, possono lasciarvi i loro
indirizzi.

Per i vostri puja e tutto il resto dovete valutarli: se sono abbastanza profondi, allora potete invitarli ai puja. Il puja può anche
essere un grosso shock per loro perché non hanno mai saputo tutte queste cose prima d’ora.

Esistono molti modi in cui potete convincerli che questa è la verità. Comunque, se avete qualche domanda dovreste farmela
dopo, così potrò dirvi quale deve essere il problema.

Adesso, dunque, celebriamo il puja e dopo penso che la maggioranza delle domande sarà praticamente risolta per noi.

Bene, cominciamo, per il lavaggio sarebbe una buona idea (usare) un po’ di acqua tiepida.

Bene. È acqua tiepida? Un po’ di acqua tiepida. Un po’ di acqua tiepida. Sì.

Il rame è un metallo di ottimo auspicio per il puja. Il rame. E qui avete tantissimo rame.

Lei vuole venire (ride, forse sta parlando di una bambina)

Voi due potete venire per il lavaggio. Voi due - tutti e due - e la bambina.

Bene. Venite. Tenete questo da un lato.



Sì. Tre di voi possono lavare, venite, venite su, venite da questa parte. Sì, uno… tu stai da questo lato, tu stai da questo lato e lei
può stare al centro. Da questa parte, vieni, sì, bene. Fatelo venire da questa parte, vieni da questa parte, tu vieni al centro. Bene,
ora, dov’è l’acqua? Bene.

Ora vieni al centro. No, non… Qui. Sì. Puoi avvicinarti anche tu. Ora tirati su le maniche. Che Dio ti benedica. Bene. Bene.

Ora. Tirati un po’ su le maniche. Anche tu, le maniche. Un po’, ed anche le sue. Sì, venite. Avete con voi una noce di cocco?

Yogi: Sì, Madre.

Shri Mataji: Bene. Suggerirei allora di mettere qui dentro una noce di cocco e – infatti è per questo che abbiamo il kumbha – e
alcune foglie. Potete metterle lì…

Yogi: Potete prendere quattro foglie da qui.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Potete prendere quattro foglie da qui.

Shri Mataji: Mettete lì il kumbha, va bene? Bene, se è lì va bene. Uno soltanto. Non l’ho visto, ecco perché mi domandavo…Se lo
tenete lì va bene, ma insieme si devono mettere delle foglie, sapete?

Sì. Alcune foglie. Qualsiasi foglia lunga, così. Potremmo usare queste.

Yogi: Quelle di rosa?

Shri Mataji: Sì, sì, quelle vanno bene. Tutto qui. Due foglie. Sì. Ora, bene, proprio intorno alla noce di cocco. Potete portare qui
quel kumbha. Portate tutto.

Yogi: Possiamo metterlo qui sopra? Va bene?

Shri Mataji: Sì, sì, va bene. Va bene, bene. È un’ottima idea. Sì. Adesso intorno alle foglie, sì, un po’. È simbolico, molto simbolico.

Yogi: La luce è bellissima.

Shri Mataji: Come?

Yogi: La luce è splendida.

Shri Mataji: Ottima, bellissima. Proprio sopra la mia testa (ride). Sì. Ora, se potete versare l’acqua – poi, sì, potete versarla e loro
possono lavare e poi possono versarla loro. Bene. Ora cantate i…

Yogi: I mantra di Shri Ganesha.

Shri Mataji: Sì.

Yogi: I mantra di Shri Ganesha.



Shri Mataji: Oh, è caduto.

[Gli yogi recitano tre volte il mantra a Shri Ganesha, mentre Shri Mataji dà istruzioni su come effettuare il lavaggio]

Shri Mataji: Direi… se c’è qualche signora non sposata… bene. Ciò che possiamo fare è spostare questo adesso, prendete un
asciugamano. Senti, puoi togliere questo e possiamo prendere un asciugamano per… Julia, toglilo tu perché una persona
dovrebbe condurre i mantra. Spostalo tu.

Bene. Sì. Bene. Dio ti benedica.

Yogi: Ganesha Atharva Shirsha.

[Gli yogi recitano il Ganesha Atharva Shirsha]

Shri Mataji: Asciuga forte… Asciuga con una certa forza…

Ora potremmo leggere la versione spagnola, se l’avete.

Yogi: Sì, Madre.

Shri Mataji: (dà indicazioni per la decorazione dei Piedi) Dovrebbe essere più uniforme.

[Leggono la traduzione spagnola del Ganesha Atharva Shirsha]

Shri Mataji: Anche il centro e i lati. Vedi, devi fare la svastica sopra, una svastica. Sì, sopra. Prima però penso dovrebbe essere
messo in modo un po’ uniforme, questo. Va bene. Ora, penso sia meglio mettere…come dite voi…

 Yogini: Un po’ d’acqua?

Shri Mataji: Come?

Yogini: Devo versare un po’ d’acqua?

Shri Mataji: Acqua? Sì, mettere…occorre un po’ d’acqua. Potete cantare una canzone di Ganesha?

Yogi: Potrebbe essere l’aarti di Shri Ganesha?

Shri Mataji: Come?

Yogi: L’Aarti di Shri Ganesha?

Shri Mataji: Sì, il Sukha? Cantate questa.

Yogi: Sanno quella sul Signore Ganesha.

Shri Mataji: La conoscete? Una che sapete su Ganesha.

Yogi: Loro conoscono la canzone inglese “Shri Ganesha”.



Shri Mataji: Sì, va bene. [Rivolta ad una persona che decora i Suoi Piedi: “Stendilo in modo più uniforme”.]

[Gli yogi cantano il bhajan in inglese “Shri Ganesha Jai Shri Ganesha”]

Shri Mataji: Bellissimo. Ora. Bene, adesso devono iniziare con i centootto nomi della Devi.

Yogi: Dobbiamo cantarli, Shri Mataji?

Shri Mataji: Come?

Yogi: Dobbiamo cantarli? Dobbiamo cantare i centootto nomi?

Shri Mataji: Sì, i centootto nomi.

[Gli yogi cantano “Tere Hi Guna Gate Hai”]

Shri Mataji: Tutti, tutti… sì. Penso… sì, mettilo un po’ bene, per bene. Mettilo bene. Spingilo sui lati. Sarà tutto nella fotografia, sai,
vorranno vedere i miei piedi quando sono andata in Colombia! … Sì, bene.

Bello! Sì, ai lati, così va bene.

Sì, puoi metterlo su quel lato. La parte superiore non è molto bella, penso… meglio. (Non erano) mai stati messi tutti questi fiori
sui miei piedi! È la prima volta (ride). Sì.

Che Dio ti benedica.

Mettilo qui… va bene. Bene, adesso che lo mettano tutti.

Ora le signore devono darmi i braccialetti, va bene? Per prima cosa. È bellissimo. Che Dio ti benedica.

Sui lati.

Penso possiate chiudere la porta, fa piuttosto freddo. Adesso le signore devono darmi i braccialetti.

Yogini: Sposate?

Shri Mataji: Come? Sì, sposate, naturalmente.

Yogini: Due a due oppure…?

Shri Mataji: Due, due ciascuna. Insomma, penso possano darne anche quattro, ce ne sono ventuno. Quindi va bene qualsiasi
numero. Undici da un lato e dieci dall’altro.

Ora se potete darmi il piatto, il piatto d’argento.

Potete vedere il piatto d’argento lì; è un doppio piatto sotto il kumkum. Bellissimo puja, meraviglioso. (Shri Mataji ride) Tu hai
fatto una torta? Bene.

Oggi è il vostro Capodanno, quindi felice anno nuovo a voi e, inoltre, mi dicono che è considerato il giorno del nuovo anno ed



anche della vostra Indipendenza? Il giorno dell’Indipendenza.

Che tutti voi otteniate la vostra vera libertà.

(Dice a qualcuno a lato) Al contrario. Metti le viti, altrimenti cadono.

[Viene offerto del cibo]

Shri Mataji: Guava[1]?

Yogi: Il nome è guyava, Shri Mataji.

Shri Mataji: Guava.

Yogi: Guaiava.

Shri Mataji: Guaiava.

Yogi: Lo stesso nome.

Shri Mataji: Qui avete guava?

Yogini: Sì, Shri Mataji. Questo è dolce di guava, questo arancione.

Shri Mataji: E questo?

Yogini: Potrebbero essere… potrebbero essere more, e questo potrebbe essere limone, non ho visto…

Shri Mataji: A me pare uva nera… non … (so?). (Shri Mataji ride). Se potete portare quello più grande possiamo lavare i piedi qui e
poi andare. Con un po’ di acqua calda.

Molto bene. L’ho avuto, grazie.

[Interruzione nella registrazione]

Shri Mataji: Di solito non diventano mai gialli, Dave [Durante il lavaggio dei Piedi. Presumibilmente parla dei Piedi stessi quando
vengono lavati ai Puja, ndt]. O nemmeno rossicci.

Ekadasha rudra (forse si riferisce all’Ekadasha Rudra Puja del mese precedente in Austria, ndt): sono diventati neri! Giallo deve
essere una benedizione speciale per voi!

Yogini: Creatività, Shri Mataji!

Shri Mataji: Va bene. Di solito i piedi diventavano rossi. Ma quel giorno (forse dell’Ekadasha Rudra puja, ndt) era tutto nero,
acqua nera, tanta acqua nera.

Yogi: Tutti i badha…

Shri Mataji: Non so! Ekadasha.



Yogini: Quest’acqua dovrebbe essere spruzzata e conservata per tutti i sahaja yogi?

Shri Mataji: Sì, per tutte le case ed ogni cosa. Per i badha è il (rimedio) migliore. Va bene. Adesso prendete un asciugamano.

Yogi: Avete un asciugamano disponibile?

Shri Mataji: Ce n’è uno là. Ne ho già preso molto (forse di cibo, ndt). Massaggia un po’ più forte. Pensate, i piedi sono diventati
gialli.

Yogi: Sono così morbidi! I piedi sono morbidissimi!

Shri Mataji: (ride) Sono così morbidi…ora.

Lei è molto brava, è un’anima realizzata, nata realizzata. Molto giudiziosa.

Yogi: E dolce.

Shri Mataji: Sì. Sapete, lei capisce cos’è il puja.

Yogini: E canta così bene i mantra, Shri Mataji!

Shri Mataji: Davvero, ve lo assicuro. È nata realizzata. Bene. Ne troverete molte altre qui, ne sono sicura.

Yogi: Sono molto più numerose nei paesi dove c’è meno denaro.

Shri Mataji: Sì, i bambini nascono lì anche perché, generalmente, ricevono l’amore dei genitori. Ovviamente, alcuni molto
coraggiosi nascono anche nei paesi sviluppati, indubbiamente. Anche il tuo bambino è un’anima realizzata. Tutti loro lo sono.

Yogini: Il piccolo?

Shri Mataji: Ah, anche quello.

Yogi (Duilio): Sono i Suoi figli, Madre.

Shri Mataji: Come?

Duilio: Sono figli Suoi, non nostri.

Shri Mataji: Come?

Duilio: Sono figli Suoi, non figli nostri.

Shri Mataji: Ah, sì… (ride). Bene. Voi siete i custodi, i tutori incaricati di prendersene cura.

Duilio: Ci aiuti a fare un buon lavoro.

Shri Mataji: Sì, dovete farlo perché, una volta cresciuti, sapete, sarà pronto un grande esercito per noi.

Yogi: I bambini piccoli, Shri Mataji, quando si chiede loro dov’è la mamma, invece di guardare la mamma guardano la Sua



fotografia.

(Shri Mataji ride, risate)

Shri Mataji: Mi amano molto. E sono molto giudiziosi, molto saggi. Bambini molto tranquilli e saggi. Diversamente, di questi
tempi qui i bambini sono orribili, davvero orribili e fastidiosi.

Allora, se potete metterlo lassù, poi mettete tutto questo qui dentro.

Yogini: Alcune persone hanno comprato dei regali per Lei, dobbiamo offrirli adesso o più tardi?

Shri Mataji: (ride) Va bene, datemeli ora.

Yogi: Sì, Madre, se pensa che forse questo sia asciutto…

Shri Mataji: Sì, questo è asciutto ora, bene. Yogini: Anche questo va dentro…

Shri Mataji: Sì, tutto questo… lascia stare, questo può andare nella stessa scatola.

Yogi: Proprio prima che partissi, Shri Mataji, Vaikuntha (un bambino sahaja yogi) ha detto: “Oh, vai a trovare Shri Mataji? Ho
qualcosa per Lei”. Lei parlava dei bambini così ho dovuto darglielo.

Shri Mataji: Ti dico che Vaikuntha è molto dolce. Vedete, gli ho regalato un tamburo quando era piccolo. Così lui andava in giro
per il giardino di quel luogo – sapete, dove avevamo quell’ashram - dicendo ad ogni albero: “Madre è arrivata! Madre è arrivata!
Shri Mataji è arrivata!”, battendo il tamburo, sapete (ride). Era piccolo come lei (indica probabilmente la bambina presente al puja
- il traduttore traduce in spagnolo). Diceva a tutti, ad ogni albero, ad ogni cosa: “Shri Mataji è arrivata, Shri Mataji è arrivata”
(ride).

Allora mia nipote è venuta a dirmi che tutti i bambini percuotono i vassoi ed è questo, vedete, suonare il tamburo. Lui, Vaikuntha,
percuoteva il tamburo e diceva a tutti: “Shri Mataji è arrivata” (ride).

Palermo… cos’è Palermo?

Yogi: Palermo è laggiù dove sono andati loro, in Sicilia, Shri Mataji.

Shri Mataji: Ah (ride). Cos’è questo posto dove sono andati? (Non chiaro, ndt) Palermo. Le case. E una bandiera. E questi che
cosa sono?

Yogi: Pesci, penso debbano essere pesci, deve essere questo – ah, capisco, deve essere la Sicilia!

Shri Mataji: Questa è la Sicilia! Ecco cosa sono. Palermo.

Yogi: Sì. E allora questo deve essere il capoluogo, Palermo, e tutte le diverse case e città.

Shri Mataji: In realtà lì hanno gioito tutti tantissimo.

Questo dovete metterlo in un pacchetto e… tutti hanno regali? Molto difficile…

Tu prendi questo.



Yogi: Sì, Madre.

Shri Mataji: Tutti hanno comprato regali, eh? È troppo. Che cosa è questo?

Yogi: Uno smeraldo.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Uno smeraldo.

Shri Mataji: Non ho capito.

Yogi: Uno smeraldo, uno smeraldo Shri Mataji.

Shri Mataji: Questo? Questo qui?

Yogi: Si. Questo verde. C’è una roccia dove trovano lo smeraldo.

Duilio: Infatti lo smeraldo è una pietra tipica della Colombia.

Shri Mataji: Davvero?

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Bellissima pietra. Grazie infinite. Bellissima, questa è molto bella. Grazie.

Yogini: Dalla Colombia, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sì. Questo è il giorno degli smeraldi. Anche l’India ha gli smeraldi ma non così belli, sapete, quelli della Colombia
sono splendidi.

Questo è il regalo collettivo, vero? Oh, è troppo! (…) Ma questo è troppo grande da regalare, penso, troppo grande. È bellissimo.
Fatto in Colombia? Bellissimo.

Yogini: Con la speranza che Sahaja Yoga si stabilizzi qui, Shri Mataji.

Shri Mataji: (ride) Questo è il segno del… come chiamate questo segno, il secondo segno?

Yogi: Acquario.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Acquario.

Shri Mataji: Acquario. Il simbolo, vedete? È anche lo stesso della Kundalini, il kumbha. Ma in Occidente usano questo simbolo, il
recipiente d’acqua. Gliel’ho dato io, quello lì è il  kumbha. Quello.

Yogini: È per la Bolivia.



Shri Mataji: Sì. Dall’India. E questo è qui. E questo è – in mezzo ci sono le foglie che simboleggiano il processo vivente, e questo
è il Sahasrara (cocco, ndt). Vedete, questa è la foto del (Sahasrara)… Dunque, il simbolo è che la Kundalini deve salire e andare
nel Sahasrara.

[Il traduttore traduce in spagnolo il significato del Kumbha, delle quattro foglie che rappresentano…

Shri Mataji gli dice: “Il processo vivente”

…. e la noce di cocco che rappresenta il Sahasrara].

L’Acquario è il contenitore dell’acqua e si dice che questa sia l’età dell’Acquario, questi tempi (…)

Grazie molte, è troppo bello e davvero perfetto. Ma non dovreste farmi regali costosi, troppo costosi.

Sì, l’anno scorso credo di averlo dato (forse un kumbha) a tutti, a tutti i centri.

Yogi: Era la Bolivia, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sì, per la Bolivia. Cos’è questo? Per il caffè? Ah (ride).

Yogi: Adesso può comprare caffè in grani (risate).

Shri Mataji: Sì, bene. Voi siete famosi per questo, vero? Grazie.

Sì, che cosa mi avete portato? (Shri Mataji ride)

Yogini: Dal Brasile, Madre.

Yogi: Vuole che lo apra io?

Shri Mataji: Sì, per favore. Non sono brava ad aprirlo. Vedete, tutte queste calze le avevamo fatte in India, sapete, ma nessuno le
comprava in questo, e neppure le più grandi, ma ne ho portate alcune per i bambini così le ho date (all’ashram di) Roma. Ma (…)
la gente ormai segue le cose moderne, ama cose più moderne.

Deve essere molto pesante. Oh, bellissimo! Da dove arriva questo, dal Brasile?

Duilio: Sì, ma è particolarmente tipica di Salvador, la città in cui viviamo. Infatti quella è la donna tipica che vive a Salvador,
chiamata Bahiana.

Shri Mataji: Bahiana?

Duilio: Bahiana.

Shri Mataji: Quelle donne sono chiamate (così)?

Yogini: Io sono una bahiana. Di Bahia.

Yogi: Le donne di Bahia sono chiamate bahiane.



Shri Mataji: Bahia.

Duilio: Infatti la donna nera è tipica di Bahia.

Shri Mataji: Sapete, in Maharashtra la Dea è chiamata Bhaiyà.

[Esclamazione degli yogi: “Wah wah” che significa “Straordinario, grandioso”]

Shri Mataji: Sì, è chiamata Bhaiyà. E quando ero bambina ero chiamata Bhaiyà Bhaì.

Da bambina, Bhaiyà Bhaì. È bellissima. Che idea, dico davvero. Tutte queste bellissime pietre, eh? L’hanno fatta molto bene,
grazie molte. È bellissima.

Yogini: Desidera un po’ d’aria, Shri Mataji?

Shri Mataji: No, no, sto bene, grazie.

Yogi: È così…

Shri Mataji: Questo è bellissimo. Lo schema di colori è splendido.

Yogini: Shri Mataji, aspettiamo che Lei dia un nome al loro bambino.

Shri Mataji: Ah-ha. Guardate il bambino.

Yogini: Non gli ha ancora dato un nome, anzi, a lei, chiedo scusa, a lei.

Shri Mataji: Per via degli occhi possiamo chiamarla Minakshi, il nome della Dea. Minakshi significa occhi di… da pesce, a forma
di pesce. Questo è il suo nome. Sì, il nome della Dea, Minakshi. C’è un grande tempio di Minakshi al Sud, c’è un tempio molto
famoso di Minakshi.

Duilio: Minakshmi?

Shri Mataji: Minakshi. Mina… Mina è il pesce, Akshi significa occhi; aksh, aksha sono gli occhi. Dunque Colei che ha occhi di
pesce, proprio come un pesce e quello è il nome della Dea. [Yogini: “Mina…?”] è il pesce, aksha gli occhi.

Aksha significa occhi. E Minakshi significa la signora dagli occhi a forma di pesce.

C’è un bellissimo, immenso tempio di Minakshi al Sud, un tempio imponente, molto famoso.

[A qualcuno: “È lì, non sono brava ad aprire”]

Yogi: Della Dea.

Shri Mataji: È uno swayambhu, uno swayambhu.

[Commento inudibile]

Shri Mataji: Chi sono questi?



Yogi: Ciascuno di questi, Shri Mataji, rappresenta le diverse regioni e popolazioni della Colombia.

Shri Mataji: Molte grazie.

Puoi tenerlo qui.

Oh, molto, molto dolce. Sì. Tutto descritto in ogni dettaglio. Sono agricoltori, vero?

Gli yogi: Campesinos[2].

Shri Mataji: Questa è una riunione nel caffè. Sono contadini seduti in mezzo al caffè.

Yogini: Coltivatori di caffè, Shri Mataji.

Shri Mataji: E questo è un musicista?

Yogi: Sì, un musicista…

Shri Mataji: Grazie molte. Sono bellissimi.

(Riferendosi alla bambina) puoi chiamarla Mina come diminutivo, Mina. Oppure la chiamano anche Minù, per addolcirlo (ride).
Minù (ride). Dio vi benedica.

Da…?

Yogini: Dalla Bolivia. Con mucho amor.

Shri Mataji: Capisco. Benedico intensamente la Bolivia. La prossima volta dovremmo andare anche in Bolivia (applauso). Oh!
Bellissimo, bellissimo.

Yogi: È lo scialle usato dalle donne boliviane ed è fatto di lana vigogna, che è la più bella…

Shri Mataji: Sì, noi la chiamiamo…sì, sì, sì, la conosco. È la lana più pregiata, sì.

Yogini: È superiore all’alpaca, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sì. La vigogna noi la chiamiamo…

Yogini: È superiore a…

Shri Mataji: Sì, sì, lo so. Il mio cappotto è fatto di quello. Saccoon, secuna, secura o qualcosa di simile. È la stessa cosa. Il nome
inglese è diverso, ma io conosco il nome. Il mio cappotto, sapete il mio cappotto… È fatto…

Yogi: Sì, Madre, il Suo cappotto bianco.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Cappotto bianco.



Shri Mataji: Vicuna, vicuna. In inglese lo chiamano vicuna (pronunciato “vaicuna”, ndt), vicuna, vicuna. Sì. No, è la stessa cosa. La
vicuna è la stessa cosa, viene dalla Colombia.

Yogi: È la pronuncia…

Shri Mataji: Sì, vicuna, in inglese è vicuna.

Yogi: Lei ha detto che la indossano in Bolivia -  la piegano due volte, poi la mettono così e le signore devono avere i…

Yogini: Si chiamano cholitas (ragazze, ndt).

Yogi: Cholitas.

Shri Mataji: Come le chiamate? Cholita. Sì, cholita. Anche noi in hindi diciamo choti (ragazzina, ndt).

Yogi: Choti?

Shri Mataji: Sì, chotia. Due si chiamano chotia. È molto simile, no? Grazie infinite, deve essere molto costoso, tutto questo.
Grazie.

Yogi: Lui assomiglia molto a Javier, Shri Mataji.

Shri Mataji: Gli assomiglia molto! (Risate) Dio ti benedica. Lei vive proprio qui? Dove vive?

Yogi: La Paz.

Shri Mataji: La Paz. Ah. Sono lapislazzuli?

Quelli che indossi sono lapislazzuli, vero? Lapislazzuli? È la stessa origine? La parola (lapislazzuli, ndt) deriva da La Paz, ha la
stessa origine?

Yogini: “La Paz” deriva da “la pace”.

Yogi: La Paz significa la pace.

Shri Mataji: La pace. La Paz significa pace. Capisco.

Yogi: Oh Madre, il nostro dono per Lei non è incartato. Ci perdoni.

Shri Mataji: No, no, no, no! La carta non va bene.

Yogi: Per Lei.

Shri Mataji: Grazie.

Yogi: Lo abbiamo fatto noi, Shri Mataji, con la… questa è … di un albero.

Shri Mataji: Corteccia.



Yogi: Corteccia, è così, Shri Mataji.

Shri Mataji: Che idea, vero?

Yogi: È fatta per Lei.

Shri Mataji: Bellissima, grazie, bellissima. È una bellissima corteccia d’albero, sì? Bellissima. Molte grazie, grazie. Metti tutte le
cose qui dentro. Ora, e questo cosa sarebbe?

Yogini: È… Ma lo usavano per metterlo…

Shri Mataji: Nel naso.

Yogini: Sì. Ma lo chiamano anche ventaglio[3]. Shri Mataji: Ventaglio. E questi (cosa) sono? Occhiali? Cristalli, sono cristalli?

Yogini: Quarzo. Quarzo.

Shri Mataji: Quarzo.

Yogini: E turchese. Il quarzo proviene dalla Colombia e il turchese dal Brasile.

Shri Mataji: Turchese, turchese dal Brasile. E questo viene da…?

Yogini: Colombia.

Shri Mataji: Molto bello. Tante grazie.

Yogi: Sono entrambi in Cochabamba, Shri Mataji.

Shri Mataji: Cochabamba.

Yogi: Cochabamba è una città della Bolivia.

Shri Mataji: Ha qualche nesso con Amba, questo luogo di Cochabamba?

Yogi: Sì, Cochabamba è molto…

Shri Mataji: Molto indiano (ride).

Yogi:…Pronuncia del Maharashtra.

Shri Mataji: E dov’è questo posto?

Yogi: Proprio al centro della Bolivia.

Shri Mataji: Oh, capisco, al centro!

Yogi: È in pianura. La temperatura è molto mite, molto piacevole.



Shri Mataji: Bene.

Yogi: L’atmosfera è ottima, Shri Mataji, la temperatura.

Shri Mataji: Avete tutto qui. Dio vi ha dato tantissime cose! Non è così? (Ride). Prego.

Yogi: Lei ha detto che è per il freddo dell’Inghilterra, Shri Mataji, è per Lei; è un regalo per Lei che vive a Londra, perché La tiene…

Shri Mataji: Calda.

Yogi: …calda, e si chiama ruana. Ruana.

Shri Mataji: Ah, tutto lavorato a maglia! Ah! Non è il modello della sciarpa poncho.

Yogini: È a metà tra una sciarpa e un poncho.

Shri Mataji: Ah, è uno scialle. Splendido.

Yogini: Metà scialle e metà poncho.

Shri Mataji: Sì, è bellissimo.

Yogi: Lo si indossa così e quindi un po’ come un sari…

Shri Mataji: Bellissimo, lo indosserò.

Yogi: Lei sembrerà proprio una boliviana, Shri Mataji (risate, Shri Mataji ride).

Shri Mataji: Sì, posso, perché no? Assomiglio a loro, no? (Ride). Sì, il mio viso è proprio di tipo spagnolo-boliviano. Non è così?

Vi ringrazio molto. Adesso che altro c’è?

Grazie infinite.

Duilio: Mi scusi, Madre, questo è per il centro della Colombia.

Yogi: Questo è da parte del Brasile per la Colombia.

Shri Mataji: Capisco. Ah-ha, buona idea (applauso). Questo verde… questo blu rappresenta il collo di Shiva che è chiamato
Nilakantha, ossia blu, sapete.

E inoltre, sorprendentemente, io indosso un anello di smeraldo. (Il traduttore traduce in spagnolo che uno dei nomi di Shiva è
“Dal collo blu”)

È chiamato Nilakantha[4], ossia blu, blu (Nila, ndt). Vedete, è la sua (?) Kanta (gola, ndt). Bene.

(Il traduttore traduce in spagnolo che il significato di Nilakanta è “Collo blu”, e sorprendentemente quella pietra è uno smeraldo)



Davvero sorprendente. Deve essere antico, infatti ho smesso di indossare quei miei anelli tanto tempo fa. Sì.

Yogi: È stato a Bombay, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sì. Dev’essere. Sì. È a Bombay, sì.

Proprio adesso è apparso qualcosa, guardate un po’.

Yogi: Sembra un OM, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sì, sembra. L’altro giorno hanno visto molto chiaramente una croce nel mio kumkum.

Yogi: L’ho portata (la fotografia) per loro, Shri Mataji.

Shri Mataji: L’hai portata. Bene, allora guardiamo. Pensate un po’.

Yogi: È simile ad un OM.

Shri Mataji: Sì, è così.

Yogi: Qui è apparso proprio un OM.

Shri Mataji: Sì, sì. Guardate, è sorprendente, vero?

Yogi: Sì, non ho mai visto… abbiamo la fotografia, (ma) non ho mai visto l’OM.

Shri Mataji: Se l’ingrandisci lo vedi. È bellissimo. Prego.

Yogi: Shri Mataji, un piccolissimo regalo per Lei ed un piccolo regalo per i sahaja yogi colombiani. Non ho avuto tempo di
incorniciarlo, così sentiremo magari con Antonio o qualcuno che possa…

Shri Mataji: Oh! Chi l’ha fatto?

Yogi: Io.

Shri Mataji: Tu?!

Yogi: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sei straordinario, devo dire! Oh, è straordinario! Qui Vishnu sembra me.

Yogi: Sì, qualcuno mi ha detto che il viso sembra il Suo.

[Shri Mataji ride e gli yogi applaudono]

Yogi: Possa il Signore Vishnu sul Suo condor, benedire tutto il Sud America. Bogotà, 20 luglio 1988 (applauso).

Ho fatto Vishnu spontaneamente, Shri Mataji, non sapevo perché, poi Lei ha detto al ristorante che Vishnu era arrivato sul
condor.



Shri Mataji: Non lo sapevi?

Yogi: No, non lo sapevo, Shri Mataji.

Shri Mataji: Pensate!

Yogi: Avevo solo detto che volevo fare Vishnu per Shri Mataji.

Shri Mataji: Ci pensate? Non lo sapevi.

Yogi: No, Shri Mataji.

E ne ho fatto un altro per Claude e Brigitte (?), Shri Mataji. Questo è…

Shri Mataji: Ah-ah, questa è Brahmapuri! (Applauso) Brahmapuri. (…) dov’è Brahmapuri.

Sì. Dio ti benedica.

Duilio: Shri Mataji, questo è per i boliviani.

Shri Mataji: Per?

Duilio: I boliviani… Uno per i colombiani ed uno per i boliviani.

Shri Mataji: Oh, capisco. Questo per la Bolivia. Quanto dista il Brasile da qui?

Duilio: Sei ore e mezzo di aereo.

Shri Mataji: Sei ore e mezzo? Tutto qui? Io pensavo… è oltre New York, vero? Arrivi diretto?

Duilio: Sì, direttamente, Madre.

Shri Mataji: Ah.

Yogi: Oh, bellissimo.

Shri Mataji: Che colori!

Yogi: Il colore è rosso come Lei, Shri Mataji.

Shri Mataji: Bellissimo, le rose e tutto il resto. Dove avete preso questo?

Duilio: Questo è mio.

Shri Mataji: Eh?

Duilio: Questo è mio.



Yogi: Chi lo ha fatto?

Duilio: È stato fatto da un sahaja yogi di Milano.

Shri Mataji: Deve essere piuttosto antico. Posso vederlo dai decori, sono molto antichi. Bellissimo. Dio vi benedica. Dio vi
benedica.

Yogi: Questo è da parte di Milano per la Bolivia, Shri Mataji.

(Applauso)

Yogi: Diwali, Diwali puja a Milano.

Shri Mataji: Milano, Diwali puja. Milano, Diwali puja. Tu c’eri (nome non chiaro)? Sì, sì.

Yogi: E c’erano queste luci che uscivano dai Suoi piedi, Shri Mataji.

Shri Mataji: Ah-ha. Questa è…

Yogi: Questa è dalla Svizzera per la Colombia, Shri Mataji. È quella con la croce.

Shri Mataji: Sì, c’è una croce sul mio Agnya.

Yogi: È il puja in Spagna.

Yogi: E questo è lo stesso puja, Shri Mataji.

Shri Mataji: In Spagna, sì.

Yogi: Il puja in Spagna anche per la Colombia. E ce n’è una da parte della Svizzera per la Bolivia.

Shri Mataji: …qualcosa anche per il Brasile?

Yogi: Brasile, ne ho una anche per il Brasile, Shri Mataji. Questa è per il Brasile, Shri Mataji. E questa per tutti. Credo di averne
abbastanza, Shri Mataji.

Shri Mataji: È per tutti, una per ciascuno.

Yogi: Credo di averne abbastanza.

Shri Mataji: Sì.

Yogi: (Ridendo) Occorre cambiarla tutti i giorni, Shri Mataji (probabilmente si riferisce alle fotografie che vengono regalate, ndt).

Shri Mataji: Splendido. Vedete, qui assomiglio proprio ad una boliviana, vero? A quella che definite una indiana pellerossa, ho
proprio quel viso, guardate il mio viso. Esso è anche apparso nel cielo.

Yogini: Shri Mataji, nel primo programma che fatto a Bogotà avevamo questa fotografia sull’altare.



Shri Mataji: Capisco. Sì. E vedete, questa – (anzi) l’altra - è anche apparsa nel cielo: è apparsa anche lì, è spuntata dalle nuvole.

Duilio: Shri Mataji, ritiene che per fare il programma in Brasile questa fotografia sia adatta per noi?

Shri Mataji: Sì, molto adatta. Perché no? La sola cosa che dovete cambiare è la parte sotto, tutto qui.

Duilio: Sì, sicuramente, ma la fotografia Le piace…

Shri Mataji: Sì, sì, è ottima. Questa va molto bene. Questo è lo Shri chakra.

Yogi: Forse potremmo mettere, se ce n’è una senza… Shri Mataji, una senza scritte potremmo metterla al programma di stasera
così, di fronte alla gente…

Shri Mataji: Si potrebbe usare, sì.

Questo dovreste metterlo in un pacchetto o qualcosa del genere, scriverci sopra e chiuderlo, infatti ho annotato quanto è, quanto
denaro.

Yogi: Penso di avere qualcos’altro. Queste sono le registrazioni fatte per la Colombia e faremo tutto ciò che va fatto anche per gli
altri paesi, Shri Mataji. Questi erano i nastri per la Colombia (applauso).

Shri Mataji: Dio vi benedica. Anche per loro potete fare delle copie e dargliele, sì.

Duilio: È semplicissimo, è proprio per fare imparare l’inglese ai boliviani.

Shri Mataji: Per chi?

Duilio: Per i boliviani. Così possono imparare l’inglese.

Shri Mataji: (ride) I boliviani. Sì.

Yogi: È qualcosa affinché imparino l’inglese, Shri Mataji.

Shri Mataji: Ah, Nirmala Yoga (una pubblicazione di Sahaja Yoga, ndt). Ecco.

Yogi: Grazie. Grazie infinite.

Shri Mataji: E quello?

Yogi: (Ridendo) Solo un’ultima cosa, Shri Mataji.

Shri Mataji: Cos’è questo?

Yogi: È una lettera, una lettera dai sahaja yogi svizzeri, Shri Mataji.

Shri Mataji: Che dolci! Vaikuntha, Machindranath, Hanumana, Siddharta, Shridhara, Niranjana, Vashant, Sneha, Anuraag,
Nirananda, Sukanya, Nandini, Radha (tutti nomi di bambini Sahaja dalla Svizzera, ndt). Grazie infinite. Potete tradurre per loro.

Così ora mi accomiaterò da voi. Sono un po’ stressata dopo questo…



Yogi: Sì, Madre, dovrebbe riposare.

Shri Mataji: … prenderò qualcosa e poi riposerò.

Che Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica.

Yogi: Grazie Shri Mataji. Grazie infinite.

Shri Mataji: Oh, grazie.

Yogini: Molte grazie, Shri Mataji.

Shri Mataji: Grazie.

Yogini: Grazie di essere venuta (qui)…

Shri Mataji: Grazie (ride).

Altra yogini: … da tanto lontano.

Shri Mataji: È stato meraviglioso.

[Fine della registrazione audio]

[1] La guaiava, o guava (spesso chiamata con il nome spagnolo Guayaba), è un piccolo albero appartenente alla famiglia delle
mirtacee. L'albero è diffusamente coltivato per il valore commerciale dei suoi frutti.

[2] Contadino, usato soprattutto in riferimento a popolazioni del Centro e del Sud America

[3] Ornamento per il naso a forma di ventaglio.

[4] Nila: blu. Kanta: gola.
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Shri Buddha Puja, San Diego (USA), 23 July 1988.

Oggi abbiamo deciso di celebrare il Buddha Jayanti, il giorno del compleanno di Buddha.  Buddha apparve su questa terra nel
momento in cui, nella mappa del tempo, la sua venuta era importante.  C'erano allora, soprattutto in India, due categorie di
persone: le prime, molto legate ai rituali e apparentemente molto rigorose e disciplinate; le seconde, invece, troppo condizionate
e piene solo della cosiddetta devozione verso Dio.  Questi due tipi di persone occupavano l'area dei ricercatori.  Era perciò
necessario neutralizzare queste due tendenze di ricerca.

Buddha e Mahavira sono, in sostanza, sostenuti da Hanumana e Bhairava, che rappresentano, come sapete, San Gabriele e San
Michele.  Il principio che si incarnò con loro, principio che già aveva preso nascita molto tempo prima nei due figli di Shri Rama,
era il principio del discepolo; esso fu riportato sulla terra per incarnarsi in Buddha, al fine di conquistare l'ego degli esseri umani,
e in Mahavira per conquistarne il superego.

Buddha, quando venne al mondo, si accorse che il dolore regnava ovunque.  Questa infelicità era dovuta, secondo lui, al
manifestarsi delle passioni. Perciò l'essere privi di desideri è il miglior modo per_raggiungere  il Nirvana.  Questa fu la sua
conclusione.

Ma comediventare senza desideri? Quando vi sedete sulla sabbia, notate che non si attacca a nulla. Qualsiasi cosa vi posiate
sopra rimane inalterato. Se versate dell'acqua, la sabbia rimarrà incollata e, appena si cerca di buttarla via, scompare
completamente nell'aria.

Il suo scopo fu, dunque, di sviluppare questo tipo di distacco, ovvero di formare un modello di vita senza desideri.  Questo spiega
perchè vi ho detto prima che egli era il Principio del Discepolo.

Il Principio del Discepolo deve cercare di scoprire la via e il metodo, mentre il Principio del Guru è rappresentato dalle persone
che li hanno già trovati.  Dovendo creare la via e il cammino, egli studiò libri di ogni tipo e si recò in tanti luoghi: lesse le
Upanishad, osservò la gente che seguiva i Vedas celebrare i più diversi rituali.  Ma nessuno ottenne, mai, la realizzazione
mediante i riti, come è spiegato nel primo verso del Veda: "Leggendo i Vedas e compiendo tutte le cerimonie indicate, se non
diventate Ivida' che significa realizzati nel Sé (la parola vida significa riconoscere) cioè se non riconoscete il Divino nel vostro
sistema nervoso centrale allora vi sfuggirà l'essenziale". Sarà per voi inutile leggere i Vedas.

E così si addentrò in varie zone di ricerca.  Alla stregua di molti ricercatori odierni che vanno peregrinando, da persone diverse
alla ricerca della verità, egli era stanco, molto stanco.  Stava pensando che tutta la sua ricerca, la sua fatica ed i suoi sforzi lo
avessero soltanto stremato, e che tutto fosse vano.  Se ne stava steso sotto un albero di banyan e, in quel momento, l'Adi Shakti
gli dette la realizzazione.  Quando tutti i tentativi di ricerca sono esauriti, la gente prova con i soldi, col potere dell'amore e con
ogni altro tipo di cose.  Ultimamente si è arrivati a cercare in gruppi, culti, gurus, droghe d'ogni tipo, alcolici.  Ogni possibile via di
ricerca è passata al vaglio.  Ma quando gli esseri umani si sforzano di scoprire qualcosa, nel loro movimento vanno
invariabilmente a sinistra e a destra.  Ed essendo il Buddha un autentico, ardente e serio ricercatore, si accorse molto
chiaramente che la questione fondamentale non era se andare a destra o a sinistra.  Doveva, per forza, esistere una possibile
ascesa, ma come raggiungerla?  Chi gli avrebbe concesso la realizzazione del Sé?  Così spossato si coricò sotto l'albero e,
improvvisamente, ottenne la realizzazione.

Quando ciò avvenne, egli cominciò a capire la natura e il significato dei problemi relativi ai condizionamenti e all'ego.  E scoprì
che, quando la. gente legge troppo, o cerca di capire attraverso i riti la natura di Dio, allora sviluppa solo l'ego.  Si accorse pure
che, appena la gente desidera qualcosa, si mette a pregare Dio: "Concedimi questo, concedimi quello".  Fino a perdere la
ragione.  Quando capì tutto questo, allora soltanto, in quel preciso momento di abbandono, egli ottenne la realizzazione.
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E queste cose accadono anche ora, in questi tempi moderni.  Coloro che sono stati dei ricercatori hanno esplorato il Divino nella
parte destra o in quella sinistra  (del loro sistema nervoso (n.d.t.).

Oggi si pratica il jogging e non so che cosa si voglia raggiungere attraverso questo esercizio.  Si corre come matti.  Ci sono, poi,
dei Cristiani focosi, dei Mussulmani ardenti che combattono il mondo intero per la loro religione ed il loro Dio, in nome di
Mohammed Sahab, in nome di Krishna, in nome di qualsiasi cosa.  E pensano persino che la loro religione sia in pericolo.  Non lo
è, rassicuratevi.  Nè i profeti, nè le incarnazioni, nessuno è veramente in pericolo, per nessuna ragione.  Come potrebbero
esserlo?

Poichè nessuna religione che sia vera può mai essere in pericolo.  Questo Buddha lo capì soltanto dopo la realizzazione.  I
seguaci che apparvero in seguito, non riuscirono a comprendere che la questione fondamentale era stata, in definitiva, la
realizzazione del sè.  Infatti egli provvedeva con estrema sollecitudine affinchè la gente ottenesse la realizzazione del sè, in
primo luogo.  Poi, qualsiasi altra cosa.

Anzitutto egli dichiarò: "Non dovete adorarmi".  Come tutti sapete, non è concesso alle persone di venire al mio Puja fino a
quando non siano pienamente stabilizzate in Sahaja Yoga.  Egli vi esortò, dunque, ad essere per prima cosa completamente
stabilizzati nella vostra realizzazione del sè, e questo è tutto.  E vi suggerì, anche, di non parlare di Dio, poichè quando gli uomini
cominciano a discutere di Dio allora si manifestano in Suo nome orribili religioni.

Quando venni in America per la  prima  volta   vi  meraviglierà sapere che  non  parlai  di  Dio  o dei bhoots, nè accennai ad alcuna
religione.  Parlai soltanto della realizzazione del sè.  La  ragione  fu,  secondo il  mio pensiero, che se voi ottenete la realizzazione
del sè siete, allora, in grado di capire tutto il resto; è inutile parlarvi di Dio o del Divino se, all'inizio, vi mancano gli occhi e non
avete la luce; che senso  ha  spiegare  tante  e  tante cose?

Anche a Buddha accadde di parlare dello Spirito e non di Dio o di una qualche religione, tanto che la gente prese a considerarlo
ateo.  Non credeva, forse, in Dio?  No, il fatto di non volere menzionare Dio  era  una  questione  di metodo personale.  Al mio
arrivo in America  mi  accorsi  dell'esistenza  di  ogni  sorta  di  cose  in  questo mondo.

Primo, l'ego tremendo della gente e, poi, il modo in cui è condizionata.  C'erano tante  stregonerie e forze  varie  da  sentire 
annunciare,   apertamente:  "  Questa  è  una  scuola  di arti  magiche"  così  molto chiaramente; oppure: "Questa è una scuola di
poteri satanici".  Ero stupefatta.   come  potevano  esprimersi  così pubblicamente?

Quando venni a San Diego, per la prima volta, ero sola e le persone che mi avevano invitata si occupavano di un'organizzazione
chiamata 'Parapsicologia' formata interamente da bhoots.  Mi accompagnarono in una grande sala immensa dove c'erano molte
persone sedute ed io vidi tanti, tanti bhoots.  Allora pensai: "Che cosa posso fare?  Devo dire loro la verità, oppure è meglio di
no?  Potrebbero anche mettersi in collera con me".  E decisi così: "Meglio dir loro le cose come stanno, poichè una volta che
siano persi nei bhoots che cosa posso ancora ottenere da loro?" E dissi loro: "Questo è completamente sbagliato, è tutta opera
dei bhoots, è assurdo, non dovete diventare preda di tutte queste cose, non è corretto ed è meglio che cerchiate la vostra
realizzazione!" Vedete, alcune persone presenti ebbero veramente la realizzazione ed alcune altre lasciarono, poi,
quell'organizzazione.  L'ultima volta che venni, nel 1983, scoprii che la signora che ne era- in qualche modo responsabile, era
impazzita, il signore che aveva organizzato tutto era fallito e poi fuggito in Australia, e l'immobile era crollato.  I bhoots avevano
operato bene.  Era effettivamente un grosso problema per me in quel periodo dover parlare contro tutte queste assurdità.

Precedentemente  ero  anche  andata  in   certe   chiese   dove   ero   stata   invitata.   In una  di  queste,   mi   trovai
improvvisamente di fronte  a  otto  o  dieci  persone, abitate dai bhoots, che ballavano in piedi.  Pensai: "Dove sono mai
capitata?" Dovevo parlare loro dello Spirito, ma  n quelle condizioni era impossibile.  Che cosa potevo dir loro anche se
ardentemente essi mi  credevano  una  inviata  di  Dio, ma, naturalmente,  Dio era per loro un bhoot?  Era davvero inconcepibile
dove la gente  si  era  spinta.  Contemporaneamente,  vi  fu  un attacco violento di tutti i falsi guru e quando dichiarai: "Non potete



pagare per questo ", essi risposero: "E' meglio che ritorniate a casa.  Non vi vogliamo.  Me ne andai e ritornai dopo nove anni.

Buddha cercò dunque di parlare unicamente  della  realizzazione  del sè, e non di Dio. Ma i suoi  seguaci, dimostrandosi come al
solito uno migliore dell'altro, tentarono di creare un “Buddhismo” secondo il loro stile,  non prestando alcuna attenzione alle cose
che egli aveva suggerito.  Egli pensava,  infatti,  che  se  si facevano rituali, il Puja e tutto il resto, prima ancora di avere la
realizzazione, questo sistema  poteva  far  approdare  i  suoi  seguaci a cose sbagliate, e così disse: "Bene, non fate alcun Puja
per me!  Non costruite alcun monumento alla mia memoria!

Non dovete venerare alcuna cosa!" Allora, cosa fecero quelli?  Si misero ad adorare i suoi denti, le sue unghie  ed  i suoi capelli. 
Vedete, ad esempio, se venite in possesso dei miei capelli e non siete un'anima realizzata,  quale  sarà la differenza tra i miei
capelli  e  quelli  di  una  persona  qualsiasi?   Assolutamente  nessuna.   Tutto  questo culto esercitato senza  possedere  la 
realizzazione  li  ha  portati  in  un'area  piena  di bhoots.  Ecco perchè troviamo dei ßuddhisti che non sono  per  niente  vicini  al 
Buddha.   Se  vi  recate  in  Giappone,  non  riuscirete  a capire come possano essere Buddhisti.  Eppure sono considerati come
Buddhisti - Buddha,  che  è  il  Compassionevole!  Anche i cinesi seguirono il Buddhismo.  Anche loro non lo capirono.   E poi, ci
sono i Tibetani, tra i quali si manifestarono quegli orribili lama, e poi altre persone nel Ladakh e così via.  Tutti indistintamente 
professano  solo  bhoot-vidya, prita-vidya, smashan-vidya.  Anche la venuta di Buddha ottenne lo  stesso  risultato  di quello di
altre incarnazioni.

Buddha disse tre cose molto importanti, molto utili da seguire per i Sahaja Yogi.  Dichiarò: "Buddham sharanam gacchami".  "Mi
arrendo all'illuminato".  Che cosa significa?  Arrendo me stesso a Colui che è illuminato.  Nel suddetto caso si può affermare che
si trattava di Buddha.  Nel vostro caso, si tratta del vostro Spirito.  Arrendete voi stessi al vostro Spirito.  "Buddham sharanam
gacchami".  Buddha significa colui che conosce.  Disse anche un'altra cosa: "Dhammam sharanam gacchami", che significa:
"Arrendetevi alla religione", alla vera religione che è l'equilibrio.  Ora, come potete vedere, tutte queste religioni fatte dall'uomo
sono così strane

per cui non si può  dar loro molta importanza, ed è difficile capire se siano  poi  delle religioni oppure delle organizzazioni
mafiose.  Per questo Buddha affermò: "Arrendetevi al Dharma".  Allora il Buddhista pensò che "arrendersi al Dharma" voleva dire
diventare come un buddista cioè vestirsi al modo di un Buddhista, esattamente come Buddha era solito fare.  Ma diventate forse
un Buddha mettendovi quel vestito addosso?  Poi pensarono di fare qualcosa di più.  E così alcuni Buddhisti si aggrapparono
alla ruota, poichè egli aveva parlato della ruota della vita e di tutto il resto.  Direi che un modo assai poco intelligente di capire il
Buddha!  Ma quelli continuano, vedete, a fare ruotare quella ruota come tanti pazzi.  E' impossibile parlare con loro.  Se voi
domandate: "Dove si trova quella strada?" Vi risponderanno: "Buddha".  "Come ci si arriva?".  Tutto ha una risposta, e così- una
volta ho insistito: "Rispondetemi, per cortesia".  "Quella è la risposta".  Ma cos'è mai questa risposta? .

Alcuni di loro pensarono poi che era opportuno trovare nuovi metodi e ripresero la Upanishad e, utilizzandone il contenuto,
cominciarono a fare un gran numero di jataka katas, che sono storie davvero assurde, sciocche, prive di alcun senso.

Nello stesso periodo l'Induismo assunse anch'esso un ruolo molto strano e si verificarono notevoli  attacchi di violenza da parte
dei tantrikas che portarono, con la loro venuta, tante cose brutte  ed  orrende.   Questo  accadde nel sesto secolo all'incirca, e
tutta la zona che iniziava oltre Calcutta e continuava  fino a Dwarika, l'intera fascia si trovò coinvolta nel tantrismo.  Più tardi
anche i Buddhisti seguirono gli  stessi  metodi  tantrici,  cercando  però  di recuperare anche elementi e metodi delle più svariate
provenienze.  Sicchè  se  voi  oggi  domandate  loro: "Qual'è, ora la vostra religione?" Vi risponderanno: "Siamo Buddhisti".  Quale
Buddhismo? Dinayan, Ganayan,  Ambaja, Zen questo, quello?  Ci sono proprio tutti i tipi di Buddhismo.  E' realmente impossibile 
concepire  dove  si trovi il vero Buddhismo.  E come si comportano  queste  persone?   Qualcuno  si  rade i capelli, altri i baffi, altri
ancora si vestono in modo speciale.  Queste sono le uniche differenze esistenti  fra  loro.  Il vero  punto in comune è
rappresentato dal fatto che sono tutti degli imbroglioni, vi possono ingannare tranquillamente e possono raccontarvi delle
menzogne senza sentirsi ridicoli.  Sono  molto  astuti,  molto  scaltri, portano alla rovina.  Possono manifestare una violenza
estrema ed il loro unico desiderio è di uccidere  chiunque intralci il loro cammino.  Ecco dove il Buddhismo di Buddha è andato a
finire!



Ora siamo faccia a faccia  con  Buddha.   Quello  di  cui  egli  parlò  fu  una  manifestazione  spontanea di realizzazione del sè, e
proclamò: "Preparatevi  bene"  e  disse  ancora:  " Siate  pronti  per  la realizzazione del sè e cercate di osservare ogni cosa senza
provare alcun desiderio".  Egli parlava, infatti, di una  preparazione per Sahaja Yoga.  Ma, come potete vedere, tutti i Buddhisti di
oggi, con meraviglia non  li  troverete  nè  qui  nè  lì.  Non si sa come classificarli, come comprenderli,  come  far  loro  il  ßuddha
insegnò  o lo Zen insegnò.  Non sono  in  condizioni di capire nulla.  E' come, vedete, il cervello di una persona che alberga
pensieri di ogni tipo , come un piccolo recipiente con tanti sassolini all'interno che fanno un rumore indiavolato.  E Dio solo sa
distinguerli l'uno dall'altro.

E questo sta a dimostrare perchè voi, oggi,  vi  trovate  davanti  ad  un lama che è stato  il  guru  di  Hitler. Cercate di immaginare:
il guru di Hitler è stato proprio un lama!  E questo signor Lama sta girando il mondo intero, con tante rughe da poterle contare
una ad una, chiedendo dei soldi.  Per quale ragione vuole del denaro?  E' colui che è fuggito dal Tibet, da Lhassa e ha portato con
sè, durante la fuga, una tale quantità d'oro il cui trasporto si è rivelato impossibile.  E così ha dovuto lasciarne andare una metà in
un fiume, e con l'altra metà ha raggiunto l'India.  Con una parte di questa ha già fatto costruire un enorme Buddha in oro, che è
stato recuperato,  portato in Russia, in Cina, dove l'ho visto io stessa.  Ero sbalordita.  Possedeva dell'oro, dei pezzi grossi, delle
coppe, come le chiamate voi quelle grandi cose così in oro puro.  Ed aveva anche dei piatti molto grandi in oro, solo per
mangiare.  Immaginate, dunque!  Buddha aveva parlato di distacco, e loro avevano ogni cosa in oro e argento della miglior
qualità. Se voi aveste potuto vedere le loro tuniche ed i loro abiti, sareste rimasti di stucco: usavano si, i semplici abiti di rinuncia,
ma nelle loro corti o all'interno di qualche altro luogo simile, si mettevano addosso tutti quei vestiti carichi di oro puro, perle e
cose preziose.  Li ho visti con i miei propri occhi ero stupefatta.

La stessa cosa succede se qualcuno afferma.  "Oh devo conoscere il distacco. Ora andrò sulla spiaggia.  Mi  siederò là per
meditare".  Si mette in cammino e  giunto  a  destinazione  si  fa  un  recinto attorno.  Chiedetegli perchè si è costruito un tale
recinto protettivo.  "Oh, potrebbero arrivare dei ladri! Se  siete  distaccati,  quale  importanza  può avere la venuta di un ladro.?
Forse vi ruberà, vi porterà via...e con questo?  Vi trovate là e- non è drammatico se ve ne andate via con un ladro o con qualcun
altro.  Perchè vi preoccupate del ladro?  Dovreste essere distaccati.  "Oh, vedete, sono in pensiero perchè ci potrebbero anche
essere dei borseggiatori".  "Perchè siete in ansia a causa dei borseggiatori?" Avendo portato qui un po' di denaro, il libretto degli
assegni ed altre cose personali, non vorrei che possa apparire un ladro, capite".  Perchè allora parlate di distacco?  Perchè
parlate di sanyasi?

Questo assurdo atteggiamento di sanyasa cominciò dopo la morte di Buddha, ed era alquanto disgustoso.  E portò la gente a
pensare che, indossando un abito arancione si può, in qualsiasi momento, diventare un sanyasi, che con un abito arancione
addosso si diventa un Buddha, si diventa una personalità distaccata, e si può poi anche  annunciare al mondo intero: "Io sono
una personalità distaccata”.  Ma quale è in realtà, la cultura di una simile persona?  "Nessuna in particolare, sono semplicemente
nato da questa Madre Terra e sto seduto qui, esattamente come un ßuddha".  E la gente che passa stupidamente comincia a
dare dei soldi, che vengono accettati volentieri.  Ma il retroscena potrebbe essere quello di una persona che appena uscita da
una prigione indiana, per furto o qualcosa di simile, si mette a sedere qui come un Buddha.  Come potete distinguere? 
"Buddham Sharanam Gacchami".

Quello che dobbiamo fare, in realtà, è stabilizzarci nel Buddha.  E cioè stabilizzare noi stessi nel nostro Spirito  Fintanto  che 
non  saremo  stabilizzati  nel  nostro  Spirito,  non  riusciremo  a  capire  tutto  il  labirinto di ignoranza che ci circonda.  Così il
miglior modo  per  comprendere  Sahaja  Yoga è  di  stabilizzare voi stessi nello Spirito.  Ma coloro che non sono intelligenti,
coloro che sono sciocchi, egoisti e avidi non possono capire questo concetto.  E non amano farsi suggerire da un leader come
stabilizzarsi in Sahaja Yoga, di manifestare il loro Spirito.  Non vogliono ascoltare simili cose.  Vogliono far parte del gruppo dei
Sahaja Yogi perchè non desiderano restare soli.  Sono felici di cantare delle canzoni, suonare strumenti musicali e qualsiasi altra
cosa in Sahaja Yoga perchè vogliono esserne membri, vogliono avere un'identità e si fanno chiamare Sahaja Yogi.  Questa
identità è, però, falsa. Dovete identificarvi col vostro Spirito.  Questa è la parte di Buddham Sharanam Gacchami.

La seconda è Dhammam Sharanam Gacchami.  Che cosa significa "Dhammam"?  E' il Dharma.  Che cos'è il Dharma?  E' Vishwa
Nirmala Dharma - Pura Religione Universale.  Questo significa che ora siamo diventati degli esseri universali.  Non siamo più



soltanto Indiani, Africani, Inglesi o Francesi, ora siamo diventati tutti dei Sahaja Yogi, i cittadini del Regno di Dio, non abbiamo
nessuna altra identificazione.  Questo è il nostro Dharma.  Stiamo conducendo ora una vita universale.  Ma i Sahaja Yogi non lo
dimostrano affatto.  Numerosi, tra loro, si identificano ancora con cose assolutamente circoscritte.  Quando pensate
all'universalità dovete capire che non sono . solo la religione o la nazionalità ad operare separazioni, ma anche certe qualità.  Per
esempio, se delle persone Rajo-guni, molto attive e di lato destro si incontrano, si metteranno subito insieme.  Possono
bisticciarsi in seguito, ma faranno gruppo lo stesso.  Anche le persone di Lato sinistro si riuniranno tra loro.  Entrambi i gruppi
dovrebbero, invece, unirsi a quelli che cercano di ascendere, e che rimangono al centro. Qui sbagliamo miseramente: i legami
con le altre persone e la nostra capacità di essere comprensivi sono sviate, falsate dall'ignoranza che manifestiamo nello
stabilire chi è per la nostra ascesa e chi, invece, aiuta solo la nostra autoindulgenza.  Abbiamo mille modi di dar vita a questi
equivoci.

Siamo degli esseri universali e la nostra cultura è una cultura 'Sahaja”.  Abbiamo abbandonato tutte le assurde dottrine delle
diverse religioni, abbiamo visto il controsenso delle culture operanti in ogni paese, e così crediamo nella cultura spontanea di
Sahaja Yoga.  Siamo, dunque, degli esseri universali.  Ed in questo nuovo stato di esseri universali, voi dovete sviluppare la
coscienza collettiva.  Infatti se la prima affermazione è rivolta all'individuo,  'Buddham  Sharanam  Gacchami',  'Mi  arrendo al
Buddha', la seconda invece  afferma:  ' Mi  arrendo  alla  collettività',  nel  senso  del  Dharma  che   costituisce  l'essenza   della
collettività.  Qual'è dunque l'essenza della nostra collettività?  Ciò che ci unisce è Vishwa Nirmala Dharma, la Pura Religione
dell'Universo.  Una volta che avete capito che è questa la cosa che vi lega l'uno all'altro, allora potrete dedurre quanto sia
importante conformarsi al Vishwa Nirmala Dharma.  Vi ho dimostrato in così tanti modi che cosa sia Vishwa Nirmala Dharma. 
Dobbiamo perciò comprendere l'intero significato del Dharma che stiamo seguendo ed anche rifletterci sopra ed esaminare:
"Stiamo veramente seguendo questa religione?"

Ho visto tante persone nel falso!  Prendiamo il caso di un Cristiano: ogni domenica si alza, si veste con cura, va in Chiesa, si alza
tre o quattro volte in piedi, canta degli inni, fa queste ed altre cose; dà del denaro al sacerdote, alla Chiesa ed anche ad altri, poi
penserà di aver fatto il proprio dovere.  Molto “religiosamente” andrà pure a confessarsi.

I Mussulmani, con vero senso della  “religione”,  fanno  delle  cose  che  proprio non si possono capire. Mi è stato riferito che (in
Spagna n.d.t.) la gente cerca  di  crocefiggersi,  come  in  un  dramma,  naturalmente,  ma lo fanno coll'intento di proteggere la
Cristianità, penso, e per crocefiggere ... Dio solo  sa cosa.  In India viene seguito l'Induismo, il cui primo principio, il principio  i 
base  consiste  nell'affermare che lo  Spirito esiste in ogni essere.

Come si possono allora tollerare le caste e le sottocaste?  Se ognuno possiede lo Spirito,  non si possono avere  delle caste  e 
delle  sottocaste.  Non  si  può  avere  una  religione  come  questa!  Scopriamo,  infatti,  che  ci  sono  cose problematiche in
tutte le religioni, ma una volta giunti a questa religione pura, allora possiamo  cogliere  l'essenza di tutte e questa essenza dice
che noi siamo lo Spirito e, quindi, in relazione gli uni cogli altri e parte integrante del Tutto.  Così raggiungete il collettivo.  E alla
fine trovate "Sangham Sharanam Gacchami".  Questo è anche molto importante ed è sicuramente la cosa più rilevante. 
"Sangham Sharanam Gacchami": voi affermate, così, di arrendervi alla collettività: che cosa significa?  Che cosa implica da parte
vostra?  Come stavo dicendo ai vostri leaders, qui: "Tutti voi dovreste formare un'unità collettiva, un 'Sangham' ". Tutti i leaders
devono riconoscere di amare Madre dal profondo del cuore e non dovrebbero mai fingere di non conoscersi perchè qualcuno ha
cercato di far loro del male.  Dovrebbero dimostrare un amore reciproco . Prendiamo 1'esempio di un certo Signore Y , che è un
leader.  Ora, una forza negativa si incarna in una persona che gli viene incontro e glí racconta che un altro leader è diventato il
mio sostegno.   Questo  signore  proverà  una  sensazione  di  disagio,  poi  ad  un  altro  leader accadrà lo stesso.  Questo è
contrario allo spirito '“Sangha”'.  Per prima cosa, si deve avere una grande stima per il Sangha della collettività dei leaders.  Mi fa
piacere vedere quando tutti questi leaders si riuniscono, come si salutano amabilmente e sono contenti di rivedersi, come
scherzano e si vogliono bene, come proteggono i più giovani e si occupano di loro ...Questo è l'inizio del 'Sangha'.  Se i leaders
non sono riuniti in Sangha, quale altro Sangha possiamo avere?  Infatti, il Sangha dei leaders è il primo.  Tutti coloro che
cercassero di spezzare questo Sangha devono sapere di essere delle persone negative e che ci stanno pugnalando.  Chi
provasse una cosa del genere, dovrà essere molto prudente.

Il secondo Sangha della collettività è fra i Sahaja Yogi. Come vi ho già, spiegato, non siamo Indiani, Inglesi o Americani o



qualcos'altro e, perciò, non dobbiamo formare dei gruppi.  Vi accorgerete, quasi sempre, che se cinque Americani si trovano
riuniti, rimangono attaccati l'uno all'altro come fossero incollati, senza riuscire a staccarsi.  Tutti si comportano cosi: se sono
degli Indiani, anche loro rimarranno insieme.  Altri, di altra nazionalità, faranno esattamente lo stesso.  Noi non siamo più cosi, è
finita!  Per quale ragione continuiamo a incollarci l'uno all'altro?  Eppure succede ancora, restiamo sempre attaccati insieme; non
ne conosco il motivo: che bisogno c'è di farlo?  E di frequente, ormai, vediamo che in India la gente si comporta in modo molto
strano.  L'anno scorso, lo ignoravo, mi è stato riferito di un certo gruppo di persone che ripeteva in continuazione: "Siamo una
grande nazione, siamo una grande nazione".  Non sono dei Sahaja Yogi. La nostra nazione è il Regno di Dio e il nostro Re è il Dio
Supremo e non c'è nessun altro Re e nessuna altra nazione.  Se non potete trascendere quelle barriere fatte da sciocche
limitazioni, non potete diventare dei Sahaja Yogi.  Questo si riferisce alla parte più grossolana.  Ma in modo molto più sottile,
quando osservo una signora con un catch o un badha, la vedo immediatamente strisciare verso un'altra. Può appartenere ad un
paese qualsiasi, la cosa non ha importanza.  Ad esempio, una donna con dei bhoots proveniente dall'India, la vedrete cercare
un'altra che giunge dalla Australia.  Avanzerà a passo di marcia!  Guardate solo attentamente.  Dove mai si dirige?  Oh, Dio è
proprio cosi!

I bhoots sono, infatti, molto collettivi, formano una grande e grossa confraternita.  Se vedono qualcuno che è posseduto,
immediatamente si dirigeranno verso di lui.  E' alquanto sorprendente il fatto che siano così collettivi.  A parte questo, i bhoots
mi conoscono molto bene.  Mi capiscono molto bene.  Persino un bambino piccolo, se ha un catch, si metterà a piangere di
fronte a me, comincerà a tremare e si rifiuterà di venire da me.

Spesso, pur essendo realizzati,  ancora  non  si  comprende  e non si riesce ad intuire un principio molto semplice e cioè che si è
ormai “posseduti” dal nostro stesso Spirito e che  si  è  una  cosa  sola.   Si  dovrebbe,  perciò, stare più vicino alle persone dotate
di una personalità spirituale evoluta.  Ma, invece di fare questo,  si  dà più importanza ad un qualsiasi individuo "di terzo grado",
piuttosto che  ad  una persona  davvero  evoluta.   E’ qui che manchiamo al nostro senso collettivo. E' in fondo un metodo molto
sottile  usato  da persone  negative:  cercare  di scoprire come formare un grosso e formidabile gruppo pronto all'attacco.  Con
questo sistema  voi  perderete  le  vostre  vibrazioni, ma  anche  quando  ciò   accadrà,   c'è   chi   sarà   pronto  a  dire:  " Si, 
questo   è   troppo,   ma   dobbiamo  essere compassionevoli.   Dobbiamo  voler  bene.    Dopotutto,   siamo   tutti   dei   Sahaja 
Yogi ".   Così  si  manifesta  la compassione e l'amore reciproco dei bhoots, parlano di pietà fra di loro.  Persino a me si
rivolgono: "Madre, dovete essere gentile".  Ed io rispondo: "Siete forse più compassionevoli di me,  e  volete  insegnarmelo? " Se,
ad esempio, dico qualcosa ad una signora, spendo tutto il mio fiato e la mia energia per  convincerla,  lo  faccio  esclusivamente
per il suo bene ed è la mia compassione a suggerirlo; mentre quello che  voi  fareste  non gioverebbe al benessere di quella
signora ma alla sua distruzione.

Non c'è motivo di sopportare qualcuno di negativo.  Molte persone negative alle quali è stato chiesto di uscire da Sahaja Yoga, a
volte, creano dei problemi col loro ritorno. "Oh, Madre, sono così buono ma mi hanno torturato, mi hanno fatto tanto soffrire". 
Ora, sto proprio osservando un bhoot in una certa persona.  Posso vederlo chiaramente.  Io posso vedere la negatività, ma se voi
non riuscite a vederla vi metterete, immediatamente, dalla sua parte.  "Oh Dio, guardate come questa povera creatura è
tormentata".  Perderete così le vostre vibrazioni senza neppure accorgervene!  Non lasciatevi prendere, dunque, dal fascino di
queste anime mormoranti, come le ha chiamate il Cristo.  "Le anime mormoranti sono il pericolo più grande" Egli affermò.  Ho
potuto notare che coloro che brontolano, che sparlano dietro alle spalle e continuano a lamentarsi, costituiscono il pericolo più
importante per Sahaja Yoga e, alla fine, per loro stessi, perchè saranno individuati.  Questa è, dunque, un'altra situazione, nella
quale non siamo collettivi, o lo diventiamo ma è per qualcosa che non rappresenta una forza ascendente.  E' veramente
sorprendente osservare come la gente provochi la propria distruzione, in questo mondo; ed anche noi, quando non riusciamo a
capire il senso della collettività, ci adoperiamo, in un certo modo, a distruggere Sahaja Yoga, che è il nostro corpo.

Vi sto parlando di tutte queste cose, perchè dovete farle cessare,  proprio  oggi,  nel  giorno  del compleanno di Buddha.  Buddha
è colui che è responsabile del vostro ego.  Se andate oltre il Buddha e cominciate e mettervi troppo in mostra, allora egli
spingerà il vostro ego nel Vishuddhi sinistro.  Così danneggerete il vostro Vishuddhi sinistro e poi che cosa succederà? 
Comincerete a sentirvi colpevoli ma vi rifiuterete di affrontare la situazione e direte: "Oh, sono molto colpevole.  Vi ho ucciso, è
vero, vi ho ucciso e mi sento colpevole".  Evitiamo di affrontare la situazione.  Questo è l'atteggiamento dell'ego che si dirige a
sinistra creando un problema al Vishuddhi sinistro, causato, pensate, dal vostro modo di reagire, o magari , perchè siete stati



repressi.  Invece no, siete stati voi ad opprimere gli altri, siete stati degli egoisti ed avete talmente esagerato che tutto è andato a
posarsi sul Vishuddhi sinistro, e ora cercate di giustificarvi.

Vorrei, perciò, darvi un consiglio: se volete veramente capire Sahaja Yoga cercate. prima di tutto, di capire voi stessi. poi
osservate: "Dove si dirige la mia mente, in questo momento?" Quando certe signore abituate, diciamo, a spettegolare vengono a
Sahaja Yoga, si comportano bene ma, ogni tanto succede che "Andiamo un po' a chiacchierare su questa signora", e subito si
alzano per andare incontro ad un'altra colla quale, forse, già spettegolavano nella precedente esistenza.  E, mentre parlano con
quella, fanno della maldicenza verso un'altra. Poi scoprono un'altra pettegola o ne trovano una nuova.

Per caso sorprendo un giorno tre brave Sahaja Yogini sedute a chiacchierare, e domando loro: "Di che cosa state parlando?" "Oh
no Madre stavamo discutendo di Sahaja Yoga".  "Veramente?" ho risposto.  Discutere sui Sahaja Yogi non può essere
considerato una discussione su Sahaja Yoga.  Se discutete sulle persone non potete, in alcun modo, discutere su Sahaja Yoga. 
Il fatto di discutere su Sahaja Yoga non ha alcun rapporto con gli esseri umani o le anime realizzate.  Grazie a Dio, non sono
l'oggetto delle vostre discussioni, perchè sto, probabilmente, facendo molti errori rispetto alla vostra cultura e al vostro stile, allo
stile umano.  Per esempio, se si deve dire 'Grazie' dieci volte, io forse lo dico solo tre o quattro volte.  Oppure, non dovendo mai
dire "sono spiacente", io dico "mi scusi!".  Ma vedete, la gente continuerà a dire "sono spiacente, sono spiacente, sono
spiacente".  Allora comincio a riflettere: "Sto forse sbagliando? o sono loro che sbagliano?"

Così, quando incominciamo a voler ragionare sugli altri, in realtà, non facciamo che affrontare e fronteggiare qualcuno con le
nostre stesse limitazioni.. E indulgete a pensare: "Avrebbe dovuto fare così, avrebbe dovuto...". E voi, allora?  La cosa migliore è,
dunque, discutere di voi con voi stessi e discutere di Sahaja Yoga con gli altri.  Questo è un ottimo sistema per liberarsi di uno
dei peggiori nemici della collettività: il pettegolezzo.  Penso proprio che il chiacchierare faccia parte della natura umana.

Siamo poi colpiti da un'altra cosa orribile, una forma molto sottile di aggressività che Buddha ha cercato di controllare.  Fra í
numerosi giochi di cui mi diletto, c'è anche quello di designare qualcuno come leader.  E' soltanto un gioco.  Per cortesia,
ricordatelo.  Persino quando vi dico che sono Maha-Maya ve lo dimenticate.  Anche se vi dico che sto facendo un gioco, ve lo
scordate ugualmente.  E diventate, in modo così serio, dei leaders.  Il fatto di sentirsi dei leaders non significa nulla, perchè non
esistono leaders, non c'è niente di simile in Sahaja Yoga. Si tratta di un mio gioco.

Oggi era nelle mie intenzioni di elogiare le persone per il programma di ieri.  E' veramente straordinario il modo in cui è stato
organizzato e meravigliosamente preparato, e la gente è venuta in gran numero.  Stavo riflettendo, tuttavia, se parlarne o meno. 
Se vi dico qualcosa, Dio solo sa che cosa mi toccherà vedere la prossima volta.  Qual'è l'atteggiamento più incoraggiante? E sarà
di aiuto oppure no?  Perciò non ne ho fatto ancora parola.  Devo ammettere, naturalmente, che il programma di ieri è stato
eccezionale e dobbiamo veramente dare un aiuto a Dave ed al leader, il nostro Karan.

Malgrado tutte le stupide opposizioni ed assurdità, ci hanno dimostrato come sia possibile portare così tante persone a Sahaja
Yoga e come, con una completa concentrazione di sforzi, siano riusciti a stabilizzarne un così grande numero.  Questo è per voi
un ottimo insegnamento perchè, malgrado tutti i problemi vari e senza sentirvi in colpa, dovete solo cercare di procedere, come
un grosso elefante, per dare la realizzazione agli altri, creando così altri Sahaja Yogi ed altre Sahaja Yogini in America.  Coloro il
cui scopo nella vita sarà di dare la realizzazione alla gente e di raggiungere la stabilizzazione di Sahaja Yoga, non avranno mai
alcun problema.  Perciò non deprimetevi  oltremodo  arrivando  a  pensare:  " il  cibo  non  era  gustoso  questo  non  andava 
bene, quello non è piaciuto; questo ragazzo stava tormentando gli altri, quell'altro faceva un'altra cosa..."no, questo
atteggiamento non vi  sarà  di  aiuto,  nè  gioverà  a  nessuno.  E neppure  servirà  a darvi dei  punti, secondo  l'espressione
abituale.  Dopotutto,  se  volete  veramente  entrare  nel  Regno  di  Dio,  dovete  sapere  che  vi  saranno  richiesti certi punti 
senza, i quali Dio vi dirà che avete sbagliato e sarete  sorpresi  di  vedervi  rifiutare l'accesso.  Pensate di essere così intelligenti,
così eccezionali, e guardate  quante  chiacchiere  avete  suscitato,  quanti  problemi avete creato, quanti leaders avete umiliato,
come avete ingannato Madre  e  tutto  il  resto.   Allora  ve  ne accorgerete, all'improvviso, e direte: "Ho tutto sbagliato, che cosa è
successo?". Perciò non ingannate il vostro  Sè.

Il Sè è lo Spirito. Non ingannate il vostro Sè.  Se ingannate voi stessi. alla fine resterete ingannati e malgrado siate stati dei



Sahaja Yogi, abbiate presenziato ai miei Puja, siate stati riconosciuti come Sahaja Yogi proprio qui, ed abbiate la luce sulle vostre
teste; malgrado tutto questo, vi sarà detto: "Prendete un'altra vita, e poi ritornate.  Prendetene un'altra, perchè... avendo
sbagliato, dovete passare ancora un anno laggiù.  Provatene un'altra".  Quindi, il modo più facile per essere un buon Sahaja Yogi
è di non ingannare il proprio Sè.  Osservatevi attentamente "Dove si dirige la mia mente?  A cosa sto pensando?  Che cosa la mia
mente cerca di fare? . . . Quell'uomo sta venendo verso di me posso dargli la realizzazione?  Dovrei forse cominciare a parlargli di
Sahaja Yoga?..."Sedendo in treno, guardatevi attorno," Ah, questo è perfetto!  Occupiamoci di questo individuo. "Dovete sempre
afferrare gli esseri umani, come pescate i pesci.  Vi ho insegnato come farlo.  Continuate ad attirarli, uno ad uno, per creare una
collettività più grande.  Se la vostra attenzione sarà impegnata in questo compito, allora potrà affermare che avete agito
secondo l'esempio di Buddha, secondo il suo comportamento. Egli radunava gente, da ogni parte, esortandola a seguire la via
distacco e a portare abiti e cose adatti alla rinuncia.  E invitava tutti ad essere più distaccati dalla propria famiglia, e da tutto il
resto.

Egli fece tutto questo per una ragione ben precisa, perchè servisse di preparazione alla vita di oggi.  Nessuno vi impone di
portare degli abiti arancione, come accadeva in passato, nè si desidera che facciate tutte quelle cose oggi sbagliate perchè,
inutili.  Andavano bene allora, ma oggi sono sbagliate, perchè non più necessarie.  Perchè dovreste  sopportare  dei  pesi  sulla 
testa  se  non è indispensabile?  Ho incontrato l'altro giorno qualcuno che camminava  con  una  grossa  barca  sulla  testa.   "
Che cosa  stai  facendo?" gli ho domandato.  "Sto trasportando una barca mi ha risposto.  "Per quale motivo trasporti una
barca?" "Vedete, so che non occorre andare in giro con una barca perchè qui non c'è il mare, nè l'acqua, nè altro, ma... lo faccio lo
stesso".  "Ma perchè sostieni un simile peso sulla testa?" "Perchè lo sto trasportando, come vedete".

Siamo fatti così.  Persistiamo nel fare cose che non sono richieste.  Ad esempio: "Madre, sto facendo dell'Hata Yoga, posso
continuare a farne un pò'?" "Perchè vuoi farlo, non ne hai bisogno".  "No, no Madre, ma l'ho fatto lo stesso".  "Allora continua, che
cosa posso fare?" E' tanto ridicolo quanto l'andare in giro con una barca sulla testa poichè tutto ciò che non è indispensabile vi fa
perdere tempo inutilmente.  "Mi sono abituato, Madre, l'ho praticato regolarmente così devo continuare".

Tutto è  stato  facilitato  per  voi  in  Sahaja  Yoga  ed  anche  semplificato.   Non dovete soffrire la fame o digiunare, non dovete
diventare  vegetariani  nè  dovete  andarvi  a  sedere  sotto  il  sole  o meditare sull'Himalaya.  Niente di tutto questo.  Potete 
sedervi,  in  modo  confortevole,  dove  desiderate  ed  entrare in meditazione.  Tutto senza difficoltà.  E, quando avete
stabilizzato il vostro Spirito, potete gioire di ogni bella cosa.   Nel complesso, per alcune persone, forse questo  è  veramente 
troppo.   Immaginate  di  trovarvi  seduti nel deserto del Sahara, con un vento che soffia all'impazzata sulle vostre teste: "Che
cosa sta succedendo?" direste " Come  è  possibile vivere qui?  Una vita così dura!" Ma voi non vi sentite così, perchè avete il 
conforto  dello Spirito  dentro di voi.  Si  tratta  del conforto dello Spirito e per il conforto dello Spirito voi non avete  bisogno  di 
nulla. Questa è la vostra ricchezza.

Perciò non andate avanti con le solite cose assurde.  Anche Buddha continuò a girare nella sua ricerca.  Oggi, mentre cercavo di
arrivare qui per il programma, stavo proprio pensando come Buddha, mentre andavo da un'estremità all'altra, ritornavo sui miei
passi senza ritrovare il percorso iniziale, e cambiavo direzione.  Alla fine siamo arrivati ma il passaggio era bloccato! "Dategli un
bandhan" ho detto.  Finito, aperto!  Infatti per lui questa via era bloccata, quella anche, provò quest'altra, poi quella.  Tutto era
realmente sbarrato per lui, e dovette continuare a cercare.  Ma non è così per voi.  Perchè volete ancora girare inutilmente?  Oggi
succede che tutti vogliono comportarsi allo stesso modo.  "Dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo rinunciare a questo, dobbiamo
eseguire quello".  Che cosa volete sacrificare?  Vorrei proprio sapere che cosa c'è da sacrificare in Sahaja Yoga?  Naturalmente
penso che la gente sacrifichi, soprattutto, il proprio cervello.  Quando nulla  deve  essere sacrificato, perchè volete diventare un
agnello sacrificale?

Seguendo le orme di Buddha, non dovete imparare come egli si isolò nella giungla, praticò la rinuncia e lasciò sua moglie.  No! 
Oggi non è più necessario.  E' finito.  Qui è dove sbagliamo e non riusciamo a spiegare alla gente, in risposta a coloro che
affermano: "Dobbiamo praticare la rinuncia", che la nostra rinuncia si manifesta all'interno, come vi ho spiegato per la sabbia.  Il
distacco lo abbiamo dentro di noi, ma qui si tratta di compassione.  La compassione pura è la cosa più distaccata, oppure
potremmo dire che qualsiasi cosa appaia pura, lo è in quanto distaccata.  E' matematica pura.  Tutto ciò che è puro deve essere
distaccato.  Se rimanesse attaccato, sarebbe contaminato.  Seguite la logica.  Si tratta di matematica pura.  Se avete un amore



puro, allora siete completamente distaccati.

Ora, supponiamo che  vogliate  veramente  bene  a  Madre ... prendetelo  pure  come  esempio.  Se nutrite, davvero, un amore
puro per  me,  non  vi  metterete  in collera  se non vengo a casa vostra, non sarete delusi se non posso sedermi nella vostra
macchina, non vi sentirete  infelici  se  non  ho  toccato  il  vostro  sari.  " Perchè io amo semplicemente  Madre,  ecco  tutto".  La 
cosa  finisce  qui.  Soltanto  amore  puro.  Naturalmente conosco le vostre debolezze e così cerco di accontentarvi.  Ma, in
fondo,  se  mi  amate  veramente  dovreste  dire  così: " Va  bene lo stesso, io l'amo e lei pure.  Che  venga  a  trovarmi  o  mi  offra
un regalo o mi accarezzi, che possa vederla o anche incontrarla, non cambierà i miei sentimenti perchè le voglio  bene".  Questa 
è  la  purezza dell'amore, dove non c'è attesa di alcun genere, eccetto il fatto di amare e questo amore è l'oceano della gioia e
della beatitudine, nient'altro.

Amare è la cosa più semplice da realizzare.  Soltanto amare.  Il vostro cuore si allarga come un oceano.  Io sento di amare.  Il
mare non si attacca ad alcuna riva.  Quando deve venire, si presenta, quando deve retrocedere, se ne va indietro.  Quando deve
dare acqua per la pioggia lo fa, e quella va a formare le nuvole, per poi ricadere come pioggia e ritornare, nuovamente, al mare. 
Non si ferma in nessun luogo.  Allo stesso modo, se ci mettiamo a pensare: "E' un sentimento che provo quello di amare Madre,
che sentimento è mai questo?".  Sarebbe la fine di ogni cosa, assolutamente.  Per me vale lo stesso; altrimenti dovrei dire: " avrei
dovuto portare un regalo per quella persona avrei dovuto sorridere a quell'altra, avrei dovuto portare qualcosa di speciale per
quell'altra, ancora ho fatto tardi al programma ..." Ma non mi sento colpevole perchè tutto è a posto, tutto funziona.  Se fossi
venuta prima, tutti quei seccatori sarebbero stati ancora là, ad infastidirci.  Così tutte le persone orribili se ne sono andate e
siamo rimasti con quelle giuste.  Allora mi sono anche seduta.  Non ho detto: "Me ne ritorno indietro".  Non c'era bisogno di
innervosirsi.  "Se Madre è in ritardo, è per un motivo ben preciso.  Se prende questo aereo piuttosto che quell'altro, c'è una
spiegazione".  Non dovete dubitarne.  "Se fa qualcosa, c'è una ragione.  Vedete, Madre ha i suoi progetti".  E' una buona idea
pensare così: "Lei stabilisce i suoi piani".  Quando comincerete a sentirvi così, una grande sicurezza e una pace meravigliosa si
diffonderanno nel vostro essere e vi sentirete alquanto soddisfatti.

Siete tutti arrivati con del cibo, guardate - Quando vedo tutto questo, mi spavento, è incredibile, guardate un po'!  E pensare che
devo assaggiare tutto, ma sarebbe  davvero troppo.  Ma devo comunque farlo perchè, sapete, se non dovessi toccare uno di
questi piatti voi pensereste: "Come mai Madre non lo ha toccato? ... Ci deve essere qualcosa di sbagliato".  E' un problema serio
per me rendervi tutti felici e rassicurarvi.  Ma vi assicuro che vi amo tutti moltissimo!!!  Che mi offriate del cibo, o dei fiori o
qualche altra cosa, non fa differenza.

Quando sono partita laggiù da  Bogotà  il  mio  cuore  si  è  spezzato.  Ho  visto  il  dolore  del  mio cuore, l'ho proprio visto. 
Lasciavo  tutti  quei  nuovi  bambini,  ecco  perchè. Non volevo affrontare questo fatto e dicevo: "Oh Dio, Ti prego, guarda li sto
abbandonando ma è perchè li  amo".  E  sentivo  di  provare quella sensazione, perchè li amavo... era naturale.  Persino il dolore
era accettabile, perchè li amavo.  Persino quella sofferenza era piacevole, perchè li amavo.  E poi sono arrivata qui e vi ho visto
tutti ad aspettarmi all'aeroporto.  Il vuoto si è colmato, nuovamente.  Non perchè siate venuti... ma perchè io sono venuta per
amarvi.  Questo è un rapporto così bello, è un sentimento davvero meraviglioso.  Voglio che siate tutti felici per questo e non per
le cose piccole e meschine che rovinano la vostra gioia.  Quelle sono tutte autentiche guastafeste, e il più grande guastafeste
rimane l'ego assurdo che vi suggerisce: "Oh, perchè Madre non ha fatto questo oppure quello?" E' la parte recitata dell'ego.  Ecco
perchè dobbiamo pensare al Buddha e celebrare il suo jayanti dentro di noi per stabilizzare la sua presenza e far si che questo
ego non possa toglierei la gioia.  Ovunque vi possano venire certe idee in testa dite cosi: "Ora, signor ego, ti riconosco molto
bene!" Nella luce di Buddha potrete vedere il vostro ego molto chiaramente, perchè lui è l'uccisore del vostro ego ed è anche
colui che gli darà il colpo di grazia.

Oggi dobbiamo pregare per tutta l'America che sta realmente soffrendo a causa di questo assurdo, mitico ego, sfruttato da tutti. 
La gente è ingannata.  I media ingannano, come pure tutti i dottori e gli psicologi ed anche i governi.  Non so ma penso che tutti
vengano ingannati perchè hanno  l'ego.  Se  non  lo avessero,  non  potrebbero essere ingannati.  Tutta questa pubblicità  e  tutto 
questo  abracadabra  che  ne  consegue  sono  possibili perchè gli esseri umani hanno l’Ego, ma non riescono a vederlo. 
Dobbiamo implorare: "Madre, ti prego porta via dagli Americani e dalle Americane questa maledizione dell'ego".  Ecco perchè è
bello celebrare oggi questo Buddha Puja.



Che Dio vi benedica!
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È bellissimo arrivare qui ed incontrarvi tutti.  Siete stati molto gentili ad invitarmi nel vostro ashram.

Vi sarete resi conto, dall'esperienza dei programmi di questi due giorni, che, malgrado all'inizio sembri una grande impresa, non è
poi così difficile ottenere dei risultati e dare la realizzazione. Trovo che tutti voi siate stati molto assennati e che ci siate riusciti
egregiamente. È stato un tale piacere, una tale gioia per me, vedervi dare la realizzazione a così tante persone e riuscire a
convincerle riguardo a Sahaja Yoga. È molto difficile in questi tempi moderni, specialmente in un Paese come l'America e in altri
simili, dove per la gente è impossibile comprendere che esiste qualcosa oltre (il conosciuto, il materiale,  ndt).

Naturalmente, senza saperlo, stanno ricercando, inconsapevolmente. Non si rendono nemmeno conto che esiste per loro la
possibilità di ottenere la realizzazione del Sé. E qui è arrivata così tanta gente falsa, che si pensa che (Sahaja Yoga) sia un'altra
forma di mercato dei guru da subire.

Quando venni in America la prima volta… credo che l’America sia il primo Paese in cui sono andata. Prima ero andata in Iran
perché mio fratello si trovava lì. E quando venni in America la prima volta, sotto molti punti di vista fu una sorpresa per me che
venissero ai miei programmi; ovunque andassi, erano alquanto numerosi.

Ma non capivano ciò che dicevo, ciò che cercavo di comunicare loro. E non gradivano che io li avvertissi di stare attenti alle
persone che prendevano soldi da loro.

Non vi furono corsi, ma credo che da qualche parte vi siano i discorsi che tenni in quei giorni. Non parlai di negatività o di cose
del genere, sebbene mi fossi resa conto che l’intero luogo era sommerso dalle forze negative.

Tutto ciò che venne fatto in quei giorni (dalle forze negative, ndt) influenzò le menti dei ricercatori. Ed è per questo che molti di
loro si smarrirono, si persero. E oggigiorno, vediamo che si smarriscono sempre di più.

In questo momento non possiamo stabilire in quale zona, in quale parte del Paese o con quale gruppo riusciremo a farlo
funzionare meglio. In ogni caso, sulla costa occidentale andrà meglio. Penso che lì la gente sia più ragionevole al riguardo.
Parlare di Sahaja Yoga è per voi un compito difficile, ma direi che dovreste fare tutto il possibile. Non dovete essere timidi né
avere riserve.

Guardate come (i seguaci dei falsi guru, ndt) parlano in continuazione dei loro guru. Incontrate qualcuno, seduto accanto a voi in
aereo, e improvvisamente si mette a parlare del suo guru. Vi meravigliate perché non conoscete affatto questa persona, ma si
mette a parlare del proprio guru. Quindi, per iniziare l'argomento, la cosa migliore è che vi mettiate un distintivo o qualcosa con la
mia fotografia, così, tanto per cominciare, la gente vi domanderà: "Chi è questa persona?". O potrebbe essere una spilla, se
potete portarla, se vi è permesso portarla. Se portate qualcosa del genere, vi faranno domande e voi potrete parlare. Potrete
cominciare a spiegare. Dobbiamo parlarne. È l'unico modo in cui possiamo diffondere Sahaja Yoga.
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Naturalmente potete fare i programmi, far venire gente, potete dare la realizzazione e via dicendo. Ma parlarne è importante,
perché guardate quei guru venuti in questo Paese molto dopo di me, molto più tardi di me: loro sono molto noti dappertutto.
Tutti li conoscono.

Ora, naturalmente, il secondo punto - altrettanto vero - è che in Sahaja Yoga voi dovete divenire. Non potete dire semplicemente:
"Benissimo, sono diventato un sahaja yogi". No, non potete. E nemmeno potete dichiarare: “Io sono un discepolo di Shri Mataji.”
Non si può affermare neppure questo. E nemmeno: “Bene, abbiamo un’organizzazione”, oppure: "Indosso questo perché Lei è il
mio guru". Non potete dirlo. Dovete diventare. Dovete diventare sahaja yogi.

E se dovete diventare sahaja yogi, occorre farlo funzionare, e ci vuole tempo. Ci vuole tempo per ascendere da Nirvichara[1] a
Nirvikalpa[2]. Per alcune persone ci vuole di più, per altre meno. Dipende dalla preparazione del singolo e anche, direi, dalle sue
vite precedenti, dalle buone azioni e dalla sua comprensione di questa vita. Ci sono molte cose (da prendere in considerazione),
per questo occorre tempo. Ma almeno si può parlare (di Sahaja Yoga) affinché si crei quell’atmosfera.

Potete parlare alla gente, dicendo: “Noi abbiamo trovato la Verità, ed è molto semplice. Non si può pagare per ottenerla;
semplicemente funziona ed è tutto spontaneo. È un processo vivente, un processo evolutivo”. Potete parlare così; non di me, ma
di Sahaja Yoga, in modo astratto: "È una cosa davvero meravigliosa. Lo si dovrebbe praticare". Tutti questi discorsi ci saranno di
grande aiuto, direi, anche se chi vi ascolta magari non otterrà la realizzazione; ma almeno rimarranno nell'atmosfera, e questo ci
aiuterà moltissimo. Se rimane nell'atmosfera, la gente saprà che sta emergendo una cosa come Sahaja Yoga.

Quanto a voi, dovete naturalmente lavorare sodo e diventare sahaja yogi. A volte, divenire è un compito un po’ difficile, per la
presenza di quel grande signor ego o magari di certi condizionamenti, sapete, che le persone non riescono ad abbandonare e dai
quali trovano difficile uscire. Ma se voi sapete alzare la Kundalini, ci penserà lei, poiché sa come agire e vi concederà quella
posizione (di sahaja yogi, ndt).

Ma la cosa principale è meditare e alzarvi la Kundalini. La meditazione è l'unico modo per poter crescere. Non esiste altro modo,
perché quando meditate siete nel silenzio, siete in consapevolezza senza pensieri. Allora la vostra consapevolezza cresce e si
dilata. Se però continuate a pensare, è come se vi fosse un lago in completo fermento. Nulla può crescervi. Ma se invece è
tranquillo, allora i fiori di loto possono crescervi, qualsiasi cosa può svilupparsi in esso. Allo stesso modo, se la vostra mente è
agitata e la vostra crescita non si esprime ancora interamente, si crea un circolo vizioso per il quale voi siete agitati e la vostra
ascesa è quindi ostacolata; di conseguenza vi agitate ancora e la crescita è ulteriormente impedita.

La soluzione migliore è quindi dedicarsi alla meditazione. Entrando in meditazione, l’agitazione si placherà. E quando si sarà
placata, avverrà la vostra crescita. Dopo la meditazione, vi accorgerete sicuramente di essere cresciuti molto, di aver fatto
grandi progressi. Ma per questo occorre essere molto onesti. Non si possono forzare le persone ad esserlo. Non si può fare.
Siete voi a dover essere onesti. Non dovete essere ipocriti. Dovete rendervi conto da soli che quello che fate è per il vostro bene,
è a vostro vantaggio, e che dovete farlo per il vostro bene, tanto per cominciare. E poi, è per il bene dell'umanità. Lo state
facendo per il bene dell'umanità.

Ora, alcune delle persone che vengono per la prima volta avranno parecchi dubbi a causa dell'ego. Hanno moltissimi dubbi a
causa dell’ego: "Com'è possibile questo? Com'è possibile quello?" Fanno domande di ogni tipo. Dovete rispondere: “Per prima
cosa sviluppate la vostra intuizione, sviluppate la vostra illuminazione, poiché la vostra luce non è sufficiente”. Soltanto nella
luce scompaiono i dubbi. Se siete nell'oscurità potete immaginare che questo tavolo sia senza tovaglia. Bene, potete pensare
quello che volete, ma quando vi è luce, vedete con i vostri occhi che è coperto da una bella tovaglia.

La stessa cosa ci accade quando cerchiamo di acquisire uno stato. E quando poi lo raggiungiamo, non esistono domande, non
esistono dubbi, non esiste niente, e diventate molto potenti. È una reazione simultanea. Funziona, scatta appena raggiungete
quello stato. E quando funziona, allora siete convinti. Direi che una nuova e meravigliosa catena ha inizio in voi e iniziate



veramente ad assaporare la gioia del vostro Sé.

Ma questa posizione (intermedia, prima di raggiungere quello stato, ndt) è un po' pericolosa per chiunque. Se l'avete già
superata, ne siete ormai al di sopra; ma se vi trovate ancora in una posizione un po’ intermedia, fate attenzione. Potete essere
indotti in errore, potete essere ingannati, perché abbiamo gente di ogni tipo in Sahaja Yoga. La porta è aperta a tutti. Riceviamo
anche molte persone negative, che indugiano ancora alla periferia. E se anche voi siete alla periferia, quando le incontrate
pensate: "Com'è possibile? Questa persona è pessima. Sostiene di essere un sahaja yogi ma è così, così e così". Questo mostra
sicuramente che, se notate qualcuno di quel genere, con una mentalità per nulla sahaja, che non è a quel livello (elevato, da
sahaja yogi, ndt), che si comporta in maniera molto mondana o magari del tutto ridicola, sappiate che non è un sahaja yogi.

Voi, però, dovete essere sahaja yogi. Non giudicate Sahaja Yoga dal comportamento di altre persone. Giudicate secondo la
vostra ascesa personale e la vostra illuminazione. Se non siete illuminati non potete vedere nulla. Ma se anche siete illuminati
leggermente, non completamente, allora vi mettete ad osservare gli altri. Non guardate le altre persone, guardate voi stessi!
Esaminando voi stessi diverrete più consapevoli e consci e, con l'aumentare della consapevolezza, comincerete a vedere la
Verità cosi com'è. Per i sahaja yogi è importante, prima di tutto, osservare se stessi.

Sapete, ora abbiamo scoperto che nei gruppi che formano una collettività, e quando cominciamo a vivere insieme, alcune delle
vecchie abitudini persistono. La caratteristica comune è il pettegolezzo. Gesù Cristo disse di guardarsi dalle anime mormoranti.
Sapeva che sarebbero tornate nuovamente alla ribalta quando io fossi venuta per parlarvi di Sahaja Yoga; così aveva già
ammonito: “Diffidate delle anime mormoranti”.

Innanzitutto, l'attenzione di queste anime mormoranti non è a posto, ma fluttua qua e là. Perciò, cercano di scoprire qualcosa e
poi cominciano a parlarne e a creare problemi. E, in qualche modo, desiderano distruggere la vostra realizzazione. Vogliono
impedirvi di raggiungere ciò che state conquistando, perché loro non possono ottenerlo.

Perciò, poi pensano che in qualche modo dovreste essere distrutti, così vi parlano in una maniera tale che iniziate a dubitare di
voi stessi. Cominciate a dubitare di Sahaja Yoga. Oppure, iniziano a parlare degli altri e cercano di crearvi problemi.

Per evitare questo, direi che nessuno dovrebbe parlare a nessun altro di altre persone. È uno dei trucchi che (le anime
mormoranti, ndt) possono fare, come si vede nel Ramayana, dove si racconta di una domestica chiamata Manthara[3].

Ecco perché in India si dice: “Non parlate alle persone di livello inferiore.” Non intendo il termine ‘inferiore’ nel senso che
comunemente gli viene attribuito, bensì per quanto riguarda la spiritualità. Quella donna (Manthara) si recò dunque dalla
matrigna di Shri Rama – la quale amava molto Rama - e le disse: “Quando Rama diventerà re, non ci sarà più posto per tuo figlio
(Bharat, ndt)”. E riuscì a convincerla. Da questo ebbe origine tutto il Ramayana, e Rama fu costretto ad andare (in esilio, ndt)
nella giungla.

Tutte queste persone (anime mormoranti, ndt), dunque, iniziano a parlare, e lo fanno in modo tale da farvi pensare: “Oh, siamo
molto importanti, questa signora o signore si interessa così tanto a noi, poiché ci racconta queste cose…”; e così questa forza
negativa comincerà a formare un gruppo fra di voi. E quando si forma un gruppo del genere, esso diventa un nucleo anti-Dio,
anti-Sahaja Yoga. Nasce così un grosso problema, poiché si generano correnti sotterranee che tentano di distruggere la vostra
collettività. Perciò, a chiunque si metta a parlar male di un'altra persona, dite soltanto: "Taci. Non voglio sentire niente contro
nessuno. Se hai qualcosa da dire, vai a parlare al leader, non a me. Non mi interessa". Voi interessatevi della vostra ascesa. Se
non siete interessati alla vostra ascesa, comincerete a guardare gli altri, ad occuparvi degli altri, guarderete come sono gli altri
invece di voi stessi.

Siete venuti in Sahaja Yoga per il vostro vantaggio, non per quello di qualcun altro; innanzitutto per il vostro. E quando ne
ottenete i benefici, soltanto allora potete aiutare gli altri a fare qualcosa al riguardo. È dunque importante capire che la prima
regola di Sahaja Yoga consiste nell'osservare se stessi. Come state? State progredendo veramente? Oppure vi preoccupate di
altre cose quali i vostri affari, o altro? O vi preoccupate della vostra ascesa? Di che cosa vi preoccupate? Della vostra ascesa? Se



è così, che cosa fate per realizzarla? Questo deve essere l'obiettivo principale della vita, il resto viene dopo. Quando ascendete,
l'intero cosmo può prendersi cura dei vostri problemi. Ma dovete ascendere al Regno di Dio. Questa è la cosa principale. Quindi,
dovete innanzitutto esaminare voi stessi: sto crescendo? Mi sto trasformando? Sto abbandonando tutte le mie cattive abitudini?
Mi sto liberando dall'ira? Sto diventando pacifico? Adesso sono dolce, oppure sono ancora il solito orribile individuo che critica
gli altri? Mettete proprio l'attenzione su di voi e giudicate da soli. È come uno specchio: iniziate a vedere allo specchio voi stessi
e ciò che non va in voi. E, a quel punto, cercate di correggerlo.

Il secondo punto è che dovete controllare le vostre vibrazioni, quali dei vostri centri sono bloccati. Per farlo dovete darvi un
bandhan. Datevi un bandhan e controllate per conto vostro quello che non va. Dandovi un bandhan, conoscerete lo stato dei
vostri chakra e vi sorprenderete. Ho conosciuto persone che si sono accorte di avere un cancro. Controllando i propri centri sono
stati in grado di dire: "Madre, probabilmente abbiamo il cancro". Lo hanno scoperto in tempo e così abbiamo potuto risolvere il
problema molto bene, perché se ne sono accorti da soli. Allora sono venuti a chiedermi cosa fare, io gliel’ho detto e sono guariti.
Quando poi sono andati dai medici, hanno detto di avere il cancro. E dopo essersi curati, si sono perfettamente ristabiliti.

Quindi, per prima cosa, rivolgete l’attenzione verso voi stessi. Scoprite che cosa non va in voi. Alcuni di voi potrebbero avere un
ego terribile; potreste quindi avere un pessimo Agnya chakra. Perciò dovreste verificare: avete un blocco all'Agnya chakra? Allora
si tratta di ego. In Sahaja Yoga esiste un ottimo rimedio, che può sembrare ridicolo ma che è sicuramente efficace: consiste nel
battere voi stessi con le scarpe. Come tutti sanno, questo metodo si chiama trattamento della scarpa (shoebeat, ndt).

Poi dovete continuare. Se per esempio vi accorgete che il lato destro è caldo, ciò che dovete fare è rivolgere la mano destra
verso la fotografia e la mano sinistra in alto, verso l'etere. L'etere assorbe il calore. Ma ciò che accade in realtà è che il lato
destro riceve le vibrazioni, così il calore è spinto verso il lato sinistro e passa nell'etere. Ora, questo calore deriva da un modo di
vivere eccessivamente futuristico. La gente troppo proiettata verso il futuro ha un calore esagerato. Questo eccesso deve
scomparire e, quando inizia a disperdersi, vi sorprendete di come funzioni.

Per questo esistono vari elementi che dobbiamo usare; ma soprattutto chi è di lato destro non dovrebbe assolutamente
utilizzare la luce. Non dovrebbe sedersi al sole, ma al chiaro di luna. Dovrebbe leggere poesie. Non dovrebbe portare l’orologio.
Non dovrebbe controllare continuamente l’ora, ma lasciare scorrere il tempo e diventare una persona molto emotiva. Dovrebbe
cantare canti di devozione e non praticare Hatha Yoga. Ci sono moltissime cose da evitare se si è di lato destro. Sarete
meravigliati di sapere come la gente sia stata aiutata da questo tipo di terapia che cura un lato del vostro essere.

Le persone di lato sinistro sono quelle che, come sapete, sono docili, che sopportano molte cose inflitte dagli altri, che piangono
e si lamentano e che rivestono sempre il ruolo di perdenti. Queste persone hanno problemi anche perché tutti i loro organi sono
letargici. Soffrono di cuore letargico, di fegato e di intestini letargici, tutto diventa molto letargico. Tutti questi disturbi di lato
sinistro possono essere curati. Inoltre, potrebbero avere in sé qualche specie di baddha, nel senso di una possessione da parte
di un entità. Naturalmente anche alcune persone di lato destro sono possedute. Le possessioni non sono soltanto tipiche del
lato sinistro, ma sono anche di lato destro. Le possessioni di lato sinistro sono particolari poiché vi provocano dolori fisici,
avvertite dolori nel corpo. Chi è di lato destro non prova alcun dolore, ma fa soffrire gli altri. È molto sarcastico, molto
aggressivo, tormenta il prossimo. Le persone di lato sinistro invece soffrono; hanno dolori qua, là, dappertutto.

Il lato sinistro deve essere purificato, come sapete molto bene, con la luce. Si mette la luce davanti alla fotografia, la mano
sinistra rivolta verso la foto e la mano destra su Madre Terra. Così, la mano sinistra riceve la luce, che la attraversa; in questo
modo la negatività del lato sinistro passa verso la mano destra, che è sopra Madre Terra. E Madre Terra assorbe tutte le forze
negative del lato sinistro.

Questi sono dunque i due lati che noi purifichiamo. Ma una volta ripuliti, potete usare la fotografia. Sedete con tutte e due le
mani rivolte verso la foto e immergete entrambi i piedi in acqua, mettendo nell'acqua un po' di sale; e per cinque - dieci minuti,
dovete permettere alle vibrazioni di pulirvi. Poi asciugatevi i piedi, gettate l'acqua laddove può essere eliminata, e sedetevi a
meditare. Se potete farlo ogni giorno, anche solo dieci minuti sono più che sufficienti. Non dovete fare niente di estremo.



Al mattino dovete darvi un bandhan prima di uscire. Non uscite senza darvi un bandhan. E l'attenzione dovrebbe sempre
rimanere all'interno, poiché quando si cammina per la strada si è abituati a guardare questo, quello e quell'altro, disperdendo
l'attenzione. Ciò che dovreste fare è tenere lo sguardo a circa un metro da terra al massimo, non oltre; perché lì potete ammirare
tutti i meravigliosi bambini, fiori e tutto il resto. Non esiste nulla di veramente bello al di sopra di quell'altezza. È meglio dunque
rimanere con lo sguardo a circa un metro da terra, se possibile, fissare l'attenzione, affinché diventi concentrata. Così vi sentirete
molto rilassati e sollevati dall’eccessivo vagare qua e là dei vostri occhi. Gli occhi sono molto importanti, estremamente
importanti; e come noterete, essendo tutti voi anime realizzate, ora i vostri occhi possiedono uno scintillio, negli occhi vi è una
certa luce. E quella luce dimostra che siete anime realizzate. Ma per mantenerla accesa, non dovete guardare cose che siano
contro Dio, che siano impure, che siano empie, che siano contro la religione Sahaja, contro la cultura Sahaja. Se ci riuscirete, ne
trarrete un beneficio enorme.

Occorre rendersi conto che ormai ci siamo liberati da tutte le creazioni dell’uomo, come il concetto di nazionalità. Noi non
apparteniamo all'America, all'Inghilterra o all'India. Apparteniamo al Regno di Dio. Siamo giunti nella nazione universale; adesso
siamo diventati esseri universali. Ed essendo diventati esseri universali, non abbiamo nemmeno tutti quegli elementi di
separazione che dividono gli esseri umani, quali le razze o le caste superiori o inferiori. Non esistono più.

Inoltre, abbiamo abbandonato tutte le religioni create dagli uomini. Siamo entrati nella religione che chiamiamo Religione
Universale, Pura Religione Universale, e dovremmo essere fieri di essere riusciti a farne parte, in un modo o nell'altro. Quindi
dovreste conoscere i contenuti di questa Pura Religione. Che cosa ci ha dato questa Pura Religione Universale? Prima di tutto ci
ha concesso la realizzazione del Sé.

Di conseguenza, ci ha dato la consapevolezza collettiva. Ci ha dato i poteri per risvegliare la Kundalini degli altri. Ci ha donato la
sorgente di compassione e amore, che opera, che funziona, ed un'attenzione in grado di agire. Ci ha concesso tantissime cose.
Perciò, quando seguiamo questa religione, non siamo come i discepoli di qualsiasi altro culto, ma abbiamo certi poteri. E questi
poteri aumentano quando diventiamo umili, non con l'arroganza. Con l'arroganza si può solo diventare stupidi. È questo il solo
risultato dell'arroganza e dell'ego. Con questa umiltà, dovreste rendervi conto di appartenere adesso alla cultura Sahaja, e la
cultura Sahaja è quella dell'umiltà. Se non siete umili, allora non avete ancora raggiunto il vostro Sahaja Yoga.

Quando parlate con gli altri, so che ci sono persone orribili, malvagie e che sembrano assolutamente sataniche; ma non è
necessario arrabbiarvi o gridare. So io che cosa devo fare e come occuparmi di questo aspetto. Voi non dovete preoccuparvi.
Mantenete la calma, l'equilibrio, il sorriso e gestite semplicemente lo spettacolo. Non fatevi coinvolgere da un'altra persona. Non
lasciatevi coinvolgere in litigi e discussioni. Anche solo il vostro silenzio può migliorare la situazione.

Ora, con la vostra crescita progressiva, svilupperete la discriminazione e l'idea giusta di come reagire, come fare. Ma dovete
permettere a questa crescita di manifestarsi. Grazie ad essa, potrete alzare la Kundalini di molti. Dico sempre che si deve dare il
certificato di sahaja yogi a quelli che hanno alzato la Kundalini a cento persone, almeno a cento. Questo per quanto riguarda
l'India. Ma qui direi che (è sufficiente, ndt) se avete dato la realizzazione a dieci persone. È gente molto difficile, innanzitutto, e
uno di loro equivale a cento. Perciò manteniamoci sulle dieci persone. Se avete dato la realizzazione ad almeno dieci persone,
allora possiamo affermare che siete sahaja yogi. E continuando a dare la realizzazione, ne gioirete. Ne trarrete gioia. E così i
vostri poteri aumenteranno, aumenteranno ulteriormente, e la vostra comprensione aumenterà.

Quindi la cosa migliore è che cerchiate di portare all'interno la vostra attenzione, per verificare da soli fin dove siete arrivati e,
mediante le vibrazioni, conoscere voi stessi e che cosa manca in voi. La cosa più importante è che la luce deve essere pura. Poi
rendetevi conto fino a che punto potete estendere la vostra luce, fino a che punto potete aumentare la vostra portata, fino a che
punto potete spingervi con gli altri. Spero che questa piccola, breve spiegazione della meditazione e del metodo per innalzarvi e
ascendere, vi aiuterà a crescere ancora di più. Ma se avete domande non mi dispiace, vorrei rispondere.

Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica.



Domande e risposte

 Domanda: Nella mia vita di ogni giorno mi imbatto in persone che sono villane con gli altri e anche con me, senza neppure una
ragione plausibile. Allora, come reazione, mi viene una gran voglia di ricambiare quell'atteggiamento villano, o di alzare la voce
con questa persona, e so che questo non è positivo per me. Che cosa potremmo fare tutti noi, quando qualcuno è villano con noi
o con altri, per andare oltre? O che cosa possiamo sapere in merito per poter risolvere la situazione con grazia?

Shri Mataji: Credo di avervi raccontato la storia del saggio cinese (probabilmente, la storia del saggio cinese che addestrò un
gallo da combattimento a prevalere sugli altri semplicemente evitando ogni reazione, ndt). Allo stesso modo, cercate di
osservare da testimoni. Qualcuno urla e grida contro qualcun altro? Si tranquillizzerà. Limitatevi a guardarlo. Aprite gli occhi,
oppure potete spalancarli così. Costui capirà immediatamente di essere uno sciocco. Vedete, dovete restare al di sopra di tutto.
È molto semplice. Se qualcuno si comporta in quel modo, osservate soltanto quello che sta facendo. Non lasciatevi coinvolgere.

Domanda: Madre, anni fa ho preso l’herpes e non sono ancora riuscito a liberarmene. Ha qualche suggerimento su come potrei
farlo?

Shri Mataji: Penso che dovresti mettere… ti dirò (poi) che cosa si deve fare. Funzionerà. Qualcuno è guarito e credo che
possiamo risolverlo. Va bene? Dio ti benedica.

Domanda: Shri Mataji, mediante la meditazione e l’uso del fuoco cerchiamo di stare in consapevolezza senza pensieri e
cerchiamo di controllare i nostri pensieri. Molte volte, però, mi capita che, malgrado io mediti, mi arrivino in testa dei pensieri.
Giungono all’improvviso e so che non fanno parte di me. Esiste un metodo per controllare questi pensieri così da poter
meditare?

Shri Mataji: Vedi, devi alzarti la Kundalini. Prova ad alzarla. Porta l’attenzione al Sahasrara e dì: “Madre, vieni nella mia testa”.
Appena la Kundalini attraversa l’Agnya, non puoi più avere questi pensieri. Dovresti adottare anche questo semplice metodo per
cui, se ti accorgi che arriva qualche pensiero, dovresti dire: “Io perdono”. “Io perdono” è un mantra potentissimo. Ripetilo, e il
pensiero si fermerà.

Domanda: Shri Mataji, che cosa significa se una casa è colpita dal fulmine?

Shri Mataji: Una casa colpita dal fulmine? La casa di chi?

Yogi che ha fatto la domanda: La casa è mia e di mia moglie, e la stiamo affittando ad un'altra persona.

Shri Mataji: Quella persona potrebbe non essere a posto. Potrebbe fare un cattivo uso della vostra casa. Deve esserci qualcosa
che non va in lei. Il fulmine è un elemento che capisce ogni cosa. È meglio liberarsi di quell'individuo.

Domanda: Shri Mataji, questa settimana stavamo parlando di un’esperienza comune a molti di noi quando ascoltiamo i Suoi
discorsi, soprattutto quando ascoltiamo le cassette o guardiamo i video. Se - quelle volte in cui siamo abbastanza fortunati da
non essere né a sinistra né a destra, ma centrati per quanto possiamo - ascoltiamo attentamente ogni parola che Lei dice,
perché, se subito dopo qualcuno ci fa qualche domanda sul discorso, spesso non riusciamo a ricordare consciamente neppure
una parola di ciò che abbiamo ascoltato? E non perché fossimo persi nei pensieri o stessimo male, anzi, ascoltavamo
attentamente, ma dopo non riusciamo a ricordarlo o a parlarne. Ne discutevamo proprio questa settimana.

Shri Mataji: Che cosa succede? Che succede?

Una signora: Dopo avere ascoltato uno dei Suoi discorsi registrati, a volte non riusciamo a ricordare ciò che Lei ha detto, anche
se siamo centrati. Ci sembra che siamo relativamente…



Shri Mataji: Sortisce ugualmente effetto, produce un effetto. Ma penso che dopo dovreste tutti entrare in meditazione per un po’.
Dopo avere ascoltato il mio discorso, entrate in  meditazione. In realtà, i miei discorsi non devono essere capiti dal cervello, ma
attraverso la Kundalini e attraverso il cuore. Perciò non ha importanza se dimenticate qualcosa. Va bene lo stesso. Ho tenuto
tantissimi discorsi, come potreste ricordarli? Neppure io me ne ricordo molti. Ma torneranno utili ogni volta che vorrete
utilizzarne parole o frasi. Saranno a vostra disposizione e voi non saprete da dove arrivano. È tutto registrato. È tutto registrato
(dentro di voi, ndt).

E riguardo ai bambini? Niente problemi? Domande?

Domanda: Posso fare una domanda?

Shri Mataji: Prego, prego.

Domanda: Riguardo alla collera, Lei ha detto sempre.... Io credo che se qualcuno si comportasse male con Lei, mi infurierei
moltissimo. È giusto o sbagliato?

Shri Mataji: È giusto. Quella è l'unica volta in cui dovreste veramente arrabbiarvi. È una collera spontanea, ma non è necessario
che facciate nulla. Io so badare a me stessa. Ma la reazione è corretta. La reazione è giusta.

Domanda: Shri Mataji, quando si dice ai bambini di meditare e loro dicono di non volerlo fare, o dicono di non voler fare il
pediluvio, io non so cosa fare. Non voglio costringerli, perché non sarebbe (il modo migliore, ndt). Qual è dunque il miglior
approccio?

Shri Mataji: Oh, va bene. Lasciateli stare. Sono a posto. Nessun problema. Non ne hanno poi così bisogno. Alcuni di loro sono
veramente nati realizzati e lo faranno più avanti, nel caso gli capitasse di assorbire qualcosa di strano.

Domanda: Significa che dobbiamo continuare a farglielo fare? So che vi si dedicheranno più avanti, ma dovremmo far sì che loro
(…). Per noi è una gioia. Devono farlo, non dovrebbe essere così?

Shri Mataji: I bambini? No, no, no. Non siate duri, non siate duri con loro. Vedete, non si dovrebbero obbligare i bambini a fare
qualcosa in questo modo. Incominceranno da soli, dopo un certo tempo, quando lo vedranno fare a voi. Però non viziateli,
questo è il punto. Dobbiamo imparare ad avere discriminazione al riguardo. A volte noi viziamo moltissimo i figli. Incoraggiateli a
essere generosi, incoraggiateli a condividere. Stimolateli ad essere compassionevoli e gentili con gli altri. Ma se sono sgarbati,
arroganti o se li trovate a litigare, allora potete schiaffeggiarli. È giusto. Sì, dovete farlo. Per cinque anni, dovete farlo. Insomma,
non è un dovere religioso, ma…

Domanda: Madre, Lei ha parlato dell’importanza di stabilizzarci nella società con carriere e professioni. Come possiamo capire
fin dove spingerci nelle nostre professioni, nella nostra carriera? E quanto sono importanti? E quando dobbiamo dire basta e
vivere la nostra vita da sahaja yogi? Perché a volte ho l’impressione che le cose che dobbiamo fare come sahaja yogi entrino in
conflitto con quelle legate alla professione.

Shri Mataji: No, non può essere. Prendiamo la vostra professione, qualunque sia. Voi dovete svolgerla in modo Sahaj, ossia
senza pianificare e pensarci troppo. Tutto vi verrà incontro. Se credete che l'intero cosmo sta cercando di aiutarvi, l'universo
intero vi metterà tutto davanti e funzionerà. Non dovete fare molto sforzo, o pensarci, come ad esempio: che cosa dovrei
scegliere? Dovrei optare per questa o un’altra soluzione? L’unica cosa che dovete fare è prestare attenzione alle opportunità che
possono presentarvisi davanti. E permettere a queste occasioni di manifestarsi dinanzi a voi. Accade davvero. Non dovete
assillarvi apposta la testa riguardo a cosa scegliere o cosa fare. Non sarà necessario, perché semplicemente arriverà. Sarete
meravigliati di come funziona.



Vi farò un esempio recente. C’è un certo signor Hari Jayaram. È una persona mediocre, direi, non è un grande scienziato o altro.
Ma ha studiato fisica, ha fatto un master o qualcosa del genere. E non andava molto bene. Di fatto era proprio un mediocre.
Improvvisamente ha scoperto un commutatore grazie al quale è riuscito a trasformare le onde del forno a microonde.  E non ha
capito come ha fatto. Era proprio sbalordito. Gli hanno dato una promozione, di tutto. E poi gli hanno chiesto di andare a tenere
una conferenza sull’argomento. Lui non sapeva come vi fosse riuscito, così mi ha telefonato: “Madre, per favore, mi dica come
ha fatto”. Io gli ho risposto: “Chiudi gli occhi, pensa a me e fai la conferenza”. E si è stupito di come sia riuscito a spiegare ogni
cosa.

È questione di quanto siete arresi, fino a che punto siete una cosa sola con il Divino. E tutto funziona. Non dovete prendere
troppe decisioni. Non dovete preoccuparvi troppo delle cose. Le soluzioni vi verranno tutte incontro, perché adesso siete entrati
nel Regno di Dio. Capito? Ogni cosa viene accudita. Non potete neppure immaginare come agisca nelle piccole, minuscole cose,
nei dettagli. È davvero sorprendente, non per me ma per tutti, per chiunque. E mi dicono: "Madre, non so come sia accaduto".
Una volta dissolti in quell'oceano, è l'oceano che vi porta in alto o in basso. E voi gioite, questo è tutto. Lasciate quindi che sia
l'oceano a decidere per voi.

Domanda: Shri Mataji, sembra che a Boston specialmente, o sulla costa orientale, la gente abbia il cuore chiuso e non sia molto
espansiva. Pare sia l'ostacolo maggiore per parlare alla gente di Sahaja Yoga. Come mai? Che cosa possiamo fare?

Shri Mataji: Non lo so. In realtà, di solito, l'oriente dovrebbe essere migliore dell'occidente, ma in America ogni cosa è al
contrario. Gli abitanti dell'Est (nel senso di America orientale, ndt) sono sempre sotto il bombardamento (ideologico) dei
giapponesi o  altri tipi di persone come gli industriali o  simili, e considerano il denaro una priorità assoluta. E vivono come fosse
in atto una grande competizione per ogni cosa e la gente è costretta a lottare.

Sono felice che abbiate trovato questo luogo (ashram) un po’ lontano dalla folla esasperante. Se si vive a New York si ha
davvero l'impressione di impazzire. È un ambiente così strano. Sempre di corsa, sia in strada che in ufficio, e non si sa dove ci si
trova. L'impatto di tutto questo antagonismo, di tutta questa competizione e di tutte queste idee che provengono dall'esterno,
agiscono facendoci sentire piuttosto strani.

Ma il cuore può essere aperto da Sahaja Yoga, dicendo soltanto: "Madre, vieni nel mio cuore". Ripetetelo dodici volte e
funzionerà. E per il cervello potete dirlo sette volte, funzionerà. Io sono a vostra disposizione. È molto importante, per voi che
abitate su questa costa (orientale, ndt), ripetere questa affermazione e aprire i vostri cuori.

Domanda: ….quando diventiamo troppo di lato destro…. (parole non udibili)?

Shri Mataji: Nella ricerca spirituale? Vedete, nella ricerca spirituale voi non sentite la rapidità, ma soltanto il vostro stato. Voi
percepite il vostro stato, non la velocità. Non  sentite di dover fare come certe persone che ho visto, le quali, perfino mentre io
parlo, fanno una cosa o un’altra. Questa follia non è necessaria. Restate tranquilli. Rimanere quieti è il metodo migliore per
ascendere.

Ho detto che si dovrebbe essere in consapevolezza senza pensieri. Fatelo con tranquillità. La vostra velocità, in effetti, si ridurrà,
e si arriverà ad una posizione nella quale la vostra quiete è al massimo. Quiete interiore, pace interiore. Questo è molto
importante. Se c’è pace  crescerete, non esiste altro modo. Ma vedete, tutto questo ritualismo – a volte si danno bandhan in
continuazione o si alzano continuamente la Kundalini e vorrebbero perfino sentire se il tavolo emette vibrazioni - è esagerato.
Non c'è bisogno di fare tutte queste assurdità. Sahaja Yoga è buon senso, non assurdità.

Domanda: Madre, posso fare una domanda intellettuale?

Shri Mataji: Va bene.



Domanda: C'è qualche differenza fra il rimanere testimoni, in meditazione, e prestare attenzione, rivolgere l’attenzione a
qualcosa?

Shri Mataji: Oh, essere testimoni è molto diverso dal rivolgere l’attenzione. Prestare attenzione a qualcosa è un fatto
intenzionale: noi mettiamo l’attenzione su qualcosa deliberatamente. Mentre vi sto parlando, che siate realizzati o no, potete
prestarmi attenzione.

Invece, la testimonianza è uno stato. Per esempio, ho provato io stessa che cosa accade: se si verifica un problema, una
calamità o qualsiasi cosa, improvvisamente mi ritrovo ad osservare tutto da testimone, come una rappresentazione teatrale. Si
tratta di uno stato, ma potete svilupparlo se riuscite a ricordarvene. Intendo dire che, in quei momenti, la gente neppure se ne
ricorda. Supponete di vedere una qualche calamità dirigersi verso di voi: in quel momento, cercate solo di esserne testimoni.

Vi farò alcuni esempi. Mi recai, una volta, a una conferenza stampa, da alcuni giornalisti marathi che volevano incontrarmi. Fra di
loro c'era un certo signor Kelkar, che mi disse: "Madre, io so tutto di Lei". Io gli chiesi: "Come?". E lui spiegò: "Ho un amico, il
signor Marathe, con il quale un giorno stavo scendendo in auto lungo i ghat – sapete cosa sono i ghat, quelle strade collinari –
quando si ruppe il freno, e l'auto iniziò a scivolare verso il basso. All’improvviso vedemmo arrivare un grosso autocarro in senso
opposto. Non sapevamo che cosa fare, non potendo fermare l’auto di lato. Pensammo proprio che ormai fosse giunta la nostra
fine, ma all’improvviso (il mio amico) mi disse: “Kelkar, chiudi gli occhi e dì soltanto: ‘Shri Mataji’.” Tutto qui. E improvvisamente
ci accorgemmo che eravamo finiti dall’altra parte, mentre l'autocarro procedeva nella stessa corsia".

Dopo tutto si tratta di Dio. È Dio, sapete; e che cos'è Dio?

Vi ho già raccontato la storia che avevo sentito dalla zia di mio padre. Una volta mi raccontò una storia bellissima su Dio. È come
una favola delle nonne, così da poter comprendere. Mi narrò che c'era un signore che stava andando a trovare Dio. Si mise in
cammino e, strada facendo, incontrò un uomo che compiva molte tapasya (penitenze), rimanendo immobile su una gamba, su
un piede o sulla testa. E lo faceva ininterrottamente. "Stai andando da Dio?" gli chiese. "Sì". "Potresti riferire a Dio che desidero
avere il suo darshan (apparizione) e chiedergli quando arriverà? Sto lavorando sodo, faccio tutti questi sacrifici, ho praticato tutti
i rituali, ogni cosa. Quando lo vedrò?". L’altro rispose: "Va bene, glielo dirò".

Poi si imbatté in un altro che se ne stava sdraiato vicino a un albero, lungo la strada, e che gli disse: "Ehi, avvicinati, vieni qui! Stai
andando a trovare Dio?" "Sì." "Per favore, digli che non mi ha ancora mandato da mangiare e io sono qui che aspetto". L’uomo
rimase alquanto sbalordito nel vedere quel pigrone, seduto lì e che dava ordini a Dio. Giunse infine da Dio e lo incontrò. E a quel
punto realizzò il suo scopo, qualunque esso fosse.

E quando fu arrivato, disse: "Signore, ho un problema che riguarda due persone. La prima sta faticando duramente, digiuna, fa
ogni sorta di penitenze e vorrebbe sapere quando andrai da lui". Il Signore rispose: "Digli che deve lavorare ancora un po', ha
bisogno di impegnarsi ancora". E l'uomo continuò: "La seconda persona che ho incontrato è un pigrone che si lamenta di non
avere ancora avuto da mangiare e vuole saperne la ragione". E il Signore: "Non l'ha ancora avuto? Oh, Dio!". E chiamò gente:
"Venite, venite! Dovete provvedere immediatamente! Come mai non ha ancora avuto da mangiare?".

L’uomo era davvero stupito. Dio spiegò: "Adesso non comprenderai perché sono preoccupato, ma fai una cosa. Quando torni
giù, racconta a quei due uomini una storia. Dì loro che, quando sei andato da Dio, Lui ha fatto passare un cammello attraverso la
cruna di un ago. E vedrai che avrai la risposta alle tue domande."

Costui tornò giù. Incontrò per primo l'uomo che praticava esercizi e tutto il resto, che gli chiese: "Che cosa ti ha detto Dio?". "Mi
ha detto che devi lavorare ancora un po’ e impegnarti ancora duramente, non sei ancora a posto". Allora l'altro gli domandò: "Ma
che cosa hai visto, quando sei stato lì?" E lui rispose: "Ho assistito a un grande miracolo. Dio ha fatto passare un cammello
attraverso la cruna di un ago". "Ha fatto passare un cammello attraverso la cruna di un ago? Com’è possibile? È impossibile! Che



dimensioni aveva l'ago?”. “Era un ago normale”. “Ma come può essere? Com'era grande il cammello?” “Assolutamente normale”.
Come è potuto passare?" "È passato."

Andò poi dal secondo uomo che gli disse: "Ho avuto il cibo. Volevo solo metterti alla prova. Va tutto bene. So che Dio provvederà
a me.” E aggiunse: “Che cosa hai visto?". Lui rispose: "Ho assistito a un miracolo, Dio ha fatto passare un cammello attraverso la
cruna di un ago". "Perché dovrebbe essere un miracolo? È Dio. Tu sai che lo è. È Dio Onnipotente. Che cosa vuoi che sia un
cammello? Lui può farci passare un universo dopo l'altro. Dopotutto è Dio”.

È questo: è Dio. È Dio Onnipotente, e ogni cosa è possibile.

Non è solo per me, ma vi dirò che c'è un sahaja yogi che viene da una famiglia di pescatori ma che esercita anche una
professione, è laureato e lavora in banca. È una persona meravigliosa. Un giorno decise di andare su un'altra isola per parlare di
me e di Sahaja Yoga. Ma, uscendo di casa, si accorse che stava proprio per scoppiare una bufera. Allora si alzò in piedi e disse
(agli elementi): "Guardate, adesso sto andando a svolgere il lavoro di mia Madre, che è anche la vostra, perciò per favore,
comportatevi bene. Fino al mio ritorno non osate fare nulla". Si rivolse direttamente a loro. Prese la barca, andò sull'altra isola,
tenne il discorso e diede la realizzazione ai presenti. Poi ritornò a casa e, quando ormai era sul punto di addormentarsi, cominciò
a tuonare. Allora disse: "Adesso va bene. Fate pure".

Abbiamo persone di questo tipo, di questo livello, di questa levatura. Voi potete controllare ogni cosa perché, dopo tutto, siete
entrati nel Regno di Dio. Tutto è possibile. Egli è Dio. È Onnipotente. Può fare qualunque cosa. Anche solo sentire questo, vi fa
salire in alto. Stabilizza (la vostra ascesa, ndt).

Dio vi benedica.

[1] Consapevolezza senza pensieri.

[2] Consapevolezza senza dubbi.

[3] Manthara: Nel Ramayana, è una domestica che convinse Kaikeyi (la seconda delle tre mogli del re Dasharatha, padre di Shri
Rama) che il trono del regno di Ayodhya apparteneva al figlio di lei, Bharat, e che per questo Shri Rama doveva essere mandato
in esilio.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Guru Puja
Ansalonga (Andorra), 30 Luglio 1988

Domani è un gran giorno per tutti noi poiché è il giorno del puja al Guru, e forse sapete che il puja del Guru è il giorno più
importante per tutti i sahaja yogi ed anche per me.

Naturalmente, il Sahasrara è il giorno importantissimo che segna uno straordinario evento nella storia della spiritualità ed anche
nel processo evolutivo. Ma per noi sahaja yogi e per me è davvero rilevante essere qui per imparare ed insegnare qualcosa.

Ora pensate a come la conoscenza di Sahaja Yoga sia arrivata lentamente a tutti voi. Gyaneshwara lo ha descritto in modo
meraviglioso: “Allo stesso modo in cui i petali cadono delicatamente sulla Madre Terra, fa’ che questa conoscenza cada sulle
menti dei discepoli rendendole fragranti”.

Un’altra descrizione riguarda un uccello chiamato chakur[1], un uccello che nel periodo della luna piena succhia il nettare del
chiaro di luna, non gli importa di niente altro, si nutre solo di quello. (Gyaneshwara) dice: “Fa’ che i discepoli assorbano la
conoscenza del Divino come l’uccello chakura assorbe il nettare del chiaro di luna – la luna sta per lo Spirito – e, allo stesso
modo, fa’ che penetri nel loro essere”.

Dopo tutto egli era un grandissimo poeta, devo dire. Nella poesia nessuno può andare in profondità quanto vi è andato
Gyaneshwara, nessuno.

Ebbene, la conoscenza del Divino è penetrata nel vostro essere in modo lento e costante, con grande delicatezza e bellezza. È
evidente sul vostro sistema nervoso centrale, sul vostro volto, nel vostro comportamento, nella vostra comprensione, nelle
vostre abitudini; in ogni modo, ma specialmente nei vostri occhi come una luce. C’è una luce negli occhi di tutti i sahaja yogi e
quella luce mostra che sono persone illuminate.

Accade, ovviamente, perché Sahaja Yoga doveva darvi la realizzazione.

Poi, la seconda parte è stata insegnarvi la decodifica delle leggi divine, spiegarvi il significato e il perché della percezione di
queste vibrazioni sulla punta delle vostre dita; e poi anche come correggere voi stessi, quale correzione è necessaria.
Rendendovi il maestro di voi stessi, lentamente e inesorabilmente avete potuto vedere ciò che non andava nel vostro
meccanismo così da assimilare questo (le vibrazioni, le leggi divine, ndt) in voi in modo molto graduale e bello.

È un lavoro molto delicato ed in nessuna università o in nessuna scuola o istituto superiore è possibile questo tipo di amorevole
assimilazione.

Tutto si muove così lentamente con tutte le benedizioni e buon auspicio, e tutta la bellezza e la gloria vostra e del Divino vi viene
svelata. Ogni momento avete visto l’azione delle benedizioni.
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Proprio oggi mi hanno detto: “Là fa molto freddo”. Ho risposto: “Bene, stasera sarà più caldo” (Risate).

Ebbene, il Divino lo ha riscaldato all’istante.

È molto semplice perché il Divino è ansioso di prendersi cura di voi, di rendervi felici, di rendervi gioiosi, di farvi gioire di ogni
momento della vostra vita, di voi stessi, della vostra bellezza; e tutto il flusso è così bello e realizzato in modo così bello
interiormente ed esteriormente, nel vostro comportamento, in ogni cosa.

Abbiamo iniziato senza alcun dubbio una nuova stirpe su questa terra - nessun dubbio in proposito - ed una nuova era, che era
stata preannunciata, è già arrivata.

Noi siamo indubbiamente molto diversi da tutte le altre persone che possono professare una religione, che possono avere delle
teorie, parlano di questo e quello ma non hanno la vostra bellezza. Appare chiaramente sui vostri volti.

Oggi non è il modo in cui dovrei insegnarvi qualcosa come Guru ma, come Madre, ho pensato fosse meglio procurarmi qualche
regalo per voi.

Una volta cucinavo molto bene ma al giorno d’oggi non cucino, così ho pensato che oggi fosse meglio distribuire qualche regalo
affinché gioiate del mio amore per voi.

Voi potete cantare per me. Potete esprimere il vostro amore. Io non ho nessun modo per esprimere il mio amore per voi (risate
generali), così ho cercato di portarvi ogni piccola cosa che sono riuscita a procurarmi.

Spero vi piaceranno.

Naturalmente non sono riuscita a prendere qualcosa per tutti, ogni piccola cosa che siamo riusciti a trovare in questo poco
tempo… Sapete, ho sostenuto una vera maratona correndo da un posto all’altro e soltanto qua e là in qualche aeroporto ho
potuto cercare e prendere qualcosa per i miei figli.

È una cosa molto frenetica, ma è di questo che gioisco e spero che ne gioirete anche voi.

Dio vi benedica tutti.

[1] Pernice.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Guru Puja
La gravità dello status di Guru
Ansalonga (Andorra)[1], 31 Luglio 1988

Oggi ci siamo riuniti tutti qui per venerare il vostro Guru. Come sapete, il principio del Guru risiede nel Void. È il principio che vi
conferisce equilibrio, che vi conferisce gravità.

La gravità che si ha nella Madre Terra si esprime attraverso il vostro principio del Guru.

Il primo aspetto della gravità è che dovreste avere una personalità, un carattere e un temperamento da cui la gente veda che
siete una personalità che non si disperde in cose mondane, che non viene rovinata dalle schermaglie della vita. È la personalità
di un guru profondamente fondato nel proprio essere e non viene facilmente turbata o dissolta da nessun solvente.

Questo è il primo principio del guru: la gravità. Come vi ho detto è qualcosa che non può dissolversi in niente. Si stabilizza molto
profondamente nella vostra personalità, quindi non galleggia sull’acqua.

Ora, vedete, nei Paesi molto sviluppati si pensa di avere un grandissimo potere in termini di realizzazione individuale; che a livello
individuale si sia assolutamente liberi, si possa fare ciò che ci pare. E, per questo, la libertà individuale diventa l’obiettivo di tutti i
Paesi democratici, a scapito della collettività.

Ovviamente, il singolo è importante e deve essere a posto per alimentare la collettività. Se però gli individui mancano di gravità,
allora galleggiano in superficie e qualsiasi cosa può affascinarli. Ecco perché oggi troviamo che la gente è sensibile alle mode; a
mode che per nessun motivo logico giovano alla salute, alla saggezza. [A qualcuno: “Siediti”]

Nessuna moda giova alla vostra salute né allo sviluppo della vostra personalità.

A volte a causa di questo apparite molto bizzarri, strani, stupidi. Allora vi chiedete: “Che c’è di male nel diventare stupidi? Che c’è
di sbagliato nel diventare folli?”.

Il fatto è che avete una libertà individuale ma la vostra personalità non si è sviluppata. La vostra personalità è zero. Non vi è
rimasta alcuna personalità. Non sapete decidere niente da soli.

Qualunque sia la moda la seguite. È questa la situazione nei Paesi occidentali, ma anche nei Paesi come l’India adesso sono alle
prese con qualche specie di mania, perché devono ancora passare attraverso la cosiddetta abbondanza di cui godete voi.
Pertanto cederanno a certe manie: se, ad esempio, vedono qualcuno che ha un bellissimo tappeto, tutti correranno a comprare
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quel tappeto. Faranno qualsiasi cosa per procurarsi degli oggetti. Quindi diventano anche loro materialisti così come voi seguite
le mode.

L’individualità va bene fino ad un certo punto, poi però diventa una follia. Specialmente in Occidente la personalità è di livello
così basso, è così carente che qualsiasi imprenditore può lanciare una moda, un marchio e tutti li seguono e ne sono colpiti. Per
esempio uno stupido può chiamarsi in un certo modo (avere un nome di stilista famoso, ndt), e può chiamare un suo prodotto
con qualche nome strano, ad esempio “Poison”[2].

Ora, per tutti comprare “Poison” è una cosa fantastica; perché è stato creato da qualche stupido che si è fatto un nome e tutti
devono comprarlo. Non ha niente di speciale. Non è niente di speciale, niente di straordinario. Non è niente che vi renderà
qualcosa di grande. Ma la gente comprerà quel prodotto perché ha un marchio (famoso) e tutti lo accetteranno: “Oh, è di quella
marca particolare”. E c’è una tale follia al riguardo!

Si passa poi dallo stile dei capelli a quello dei piedi, del collo, delle unghie, delle sopracciglia. Insomma, ogni cosa, qualsiasi
stupidaggine che si possa fare al proprio corpo è a disposizione e la si accetta perché non si possiede alcuna gravità.

Le persone dotate di gravità non accettano questi cambiamenti. Per prima cosa, cercheranno di capire logicamente se questo
cambiamento è positivo oppure no. Ma non lo adottano soltanto perché è un cambiamento, una mania, una moda. Questo è uno
dei segni di gravità in una persona: che non ondeggia sul terreno come un fuscello, ma rimane stabile, rimane stabile come una
bellissima perla nei profondi fondali della comprensione.

Quelli che oggi sono qui per venerare il Guru devono quindi venerare il guru dentro se stessi e devono comprendere che la prima
cosa, e la più importante, è che occorre avere gravità nel temperamento.

Per questo non è necessaria un’istruzione, un’istruzione universitaria. Non è necessario leggere libri, non è necessario fare nulla.
La sola cosa è che dovete correggere il vostro sistema di valori. Quando il vostro sistema di valori è corretto, capite ciò che è
bene per la società, che cosa è bene per voi.

Per esempio, un fiore di loto non emanerà mai sporcizia e bruttura. Ci sarà sempre il profumo; che si tratti di una rosa o di
qualche altra cosa profumata emanerà soltanto profumo. Non potrà emanare qualcosa di ripugnante.

Ora, chi pensa di essere un guru ed ha acquisito quella gravità non scriverà mai niente di brutto, di osceno, non userà mai la
propria mente per apprezzare qualcosa di osceno e sbagliato. Questo è il secondo segno del vostro sistema di valori.

Nel vostro sistema di valori dovete capire, prima di tutto, che cosa siano il buon auspicio, la bellezza divina e la moralità dello
Spirito. Queste tre cose devono essere comprese e devono essere parte integrante del vostro essere così che la gente, nel
vedervi, dica: “Ecco che possiamo vedere una persona dotata di questa gravità, di questa bellezza”.

Agisce interiormente ed esteriormente. Una persona che abbia questa sobrietà interiore si veste con sobrietà. Non si veste per
fare colpo sugli altri o per esibirsi o per nascondere o esporre qualcosa. Ma si veste semplicemente per rispettare il proprio
corpo.

Quando parla con gli altri parla con saggezza. Non parla di cose frivole, di cose inutili e di infimo livello. Nelle sue iniziative, direi,
ha una specie di decenza e decoro.

Cerca, ad esempio, di diventare esperta. Chi venera il proprio guru cerca di essere esperto nel proprio lavoro.

Supponiamo che qualcuno sia un ingegnere: non gli interessa il denaro, non gli interessa la fama, non gli interessa il plauso degli
altri. Ciò che gli interessa è comprendere realmente la sua materia. Non sarà un mediocre.



Un musicista deve essere un musicista perfetto; un artista deve essere un artista perfetto. Non usa le modalità generali di
competenza, ma cerca di migliorare il proprio Spirito, la guida del proprio Spirito.

Se è un poeta, cerca di migliorare la sua poesia al livello del suo Spirito; ma non a livello del denaro, perché di solito la gente
scrive soltanto per compiacere la maggioranza del pubblico, così può vendere i propri libri o qualcosa di osceno che non fa del
bene alla società né al nome dello scrittore. Ma a loro non importa, diventano spudorati.

Quindi, non che il Guru abbia di per sé il sistema di valori, ma attraverso il suo stile di vita, attraverso i suoi insegnamenti,
attraverso il suo comportamento irradia gravità agli altri, emana gravità agli altri.

In tal modo si edifica il nostro sistema di valori, un sistema di valori basato sull’equilibrio. Questo però non significa che se si
vuole diventare esperti in una materia si trascurino gli altri aspetti.

È in equilibrio, deve essere in equilibrio. Ad esempio, chi è un musicista e non sa capire un dipinto, non è un artista.

Se siete un artista ma non capite Sahaja Yoga, non siete uno yogi.

Se partite dal punto centrale del vostro Spirito, sarete sorpresi che la conoscenza che ricevete, o qualsiasi cosa diate, sia
assolutamente integrata ed emani da un solo punto.

Allora diventate esperti in qualsiasi campo, diventate esperti di qualsiasi materia. Se vi fanno una domanda sapete tutto. Con
questo però sapete ciò che ha valore e ciò che non ne ha, cercate di comprendere ciò che è importante. Sapete, rifiutate tutto ciò
che è privo di valore e non vi interessa conoscere il nome delle diverse bevande alcoliche. Non volete essere esperti in questo.
Non volete essere esperti di tutti i nomi dei vari stili di tappeti.

Può darsi che non vi vada di conoscere tutte le varietà di sari. Magari non vi va di conoscere tutti i nomi delle macchine
fotografiche. Magari li conoscete, ma sentite che non è necessario conoscerli.

Conoscerete però tutto ciò che è importante per la gravità di una personalità. Quindi, se volete semplificare, possiamo sapere
cos’è il buon auspicio, cos’è di buon auspicio. Saprete cos’è la correttezza, cos’è la correttezza nei confronti degli altri. Saprete
cos’è la giustizia agli occhi di Dio. Conoscerete la musica divina che eleva la vostra Kundalini.

Come conseguenza di questa gravità acquistate discernimento. Nel senso che conoscete la vostra personalità e che cosa è
l’acqua che vi circonda. Sapete discernere ed anche questo discernimento, in effetti, proviene innatamente dal vostro principio
del Guru.

Ma quando questo principio del Guru entra in una situazione bizzarra o in qualche specie di tumulto o confusione, a causa di
tante altre situazioni come seguire un guru sbagliato, un guru fasullo, idee fasulle, dottrine fasulle, teorie fasulle o libri fasulli,
allora diventa bizzarro.

Come risultato si sviluppa (un blocco, un problema di) Ekadasha Rudra in cima alla testa (tocca la zona corrispondente ad
Ekadasha Rudra sulla fronte al di sopra all’Agnya, ndt).

Anche nel caso in cui abbiate problemi di una vita che non sia moderata né sobria, se siete degli estremisti, se lavorate troppo o
non lavorate affatto o se continuate soltanto a proiettarvi su un lato senza prestare attenzione all’altro lato della vostra vita, con
tutti questi squilibri fisici, mentali, emotivi e spirituali, sviluppate problemi del vostro principio del guru, di conseguenza
sviluppate (il blocco ad) Ekadasha Rudra; e questo è l’inizio della vostra distruzione.

Quindi è molto importante prendersi cura del proprio principio del Guru. Potete vedere che la maggior parte delle malattie è



causata da questo principio quando esso viene trascurato e, alla fine, raggiungono il culmine quando raggiungono lo stato di
Ekadasha Rudra.

Ora, essendo anime realizzate, voi avete oltrepassato il limite (fa il gesto della Kundalini che oltrepassa il Sahasrara, ndt), siete
usciti dal vostro Sahasrara, avete trasceso tutte queste cose attraverso la vostra Brahma nadi. Questo però non significa che
abbiate sviluppato quella gravità. Adesso avete raggiunto un certo stato.

Se c’è un fiore e lo mettete nell’acqua, galleggerà; ma quando diventa un frutto e matura, se lo mettete nell’acqua, non galleggia,
va a fondo, non viene dissolto. Conserva la sua identità.

Questo è ciò che si deve fare adesso: dovete diventare i frutti di Sahaja Yoga, frutti di Sahaja Yoga. Il tempo della fioritura ormai
è finito, adesso dovete diventare frutti e chi vi vede dovrebbe rendersi conto che non avete squilibri di sorta. Voi siete persone
dotate di una gravità speciale, così che, quando parlate alla gente, quando avete qualsiasi tipo di incontro di Sahaja Yoga, non vi
comportate in modo stupido o infantile.

Ho visto persone sedute davanti a me che si alzano la Kundalini. È stupido. Oppure si danno dei bandhan: è stupido.

Anche entrando in Sahaja Yoga si possono avere questi comportamenti stupidi o privi di gravità. Se anche dopo essere venuti in
Sahaja Yoga avete lo stesso stile di prima, dovete crescere, maturare, dovete ancora diventare il frutto. E quello è un segno che
diventate davvero persone con il principio del Guru.

Per noi è importante dover conoscere la gravità della Madre Terra, il modo in cui ruota con incredibile velocità tenendoci tutti
stretti insieme al suo cuore e, poi, emana il suo meraviglioso amore divino mediante le varie meraviglie che ci circondano e che
ora possiamo vedere da soli.

Specialmente quando vedo le montagne maestose, ho la sensazione che siano come grandi santi seduti qui in meditazione. Ma
esse sono le sole che possono afferrare il principio del Guru emesso dal mare. Come sapete, il mare è il principio del Guru, ed
esse sono così alte da poter afferrare il principio del Guru.

Pertanto, pur avendo quella gravità, siete persone di altissima levatura e siete oltre ogni tentazione, ogni stupida idea che possa
corrompere o rovinare gli altri.

Voi siete superiori a chiunque altro, siete dei prodi, così come abbiamo avuto persone davvero straordinarie su questa terra, di
cui vi ho detto i nomi. Infatti abbiamo detto che ci sono stati dieci Guru iniziando da Adi Nath, (poi) abbiamo avuto Confucio,
abbiamo avuto Socrate e poi Abramo, Mosè, fino a Shirdi Sai Nath; abbiamo avuto circa dieci grandi Guru.

Adesso ne abbiamo così tanti seduti qui, sono tutti guru e devono comportarsi da guru e devono svolgere il lavoro di grandi guru.

E questo è ciò che oggi dobbiamo vedere, se riusciamo a sviluppare quella gravità interiore e quella capacità di comprensione
dentro di noi.

Quando quella pace è dentro di voi, la gioia di divenire sahaja yogi sarà sentita realmente, sarà realmente compresa e ne gioirete
tutti.

Che Dio vi benedica tutti.



Qui c’è il simbolo di un cane (statua di un cane sul palco del puja, ndt): infatti il Guru porta sempre (con sé) un cane, poiché è
quello che conosce soltanto il proprio padrone. E questo è il principio del discepolo del Guru.

Il principio del discepolo assomiglia dunque ad un cane che protegge il Guru, che dimostra devozione e dedizione assolute e
vigila sempre che persone sbagliate non si avvicinino al Guru.

Ma, al contrario, a volte mi pare che in Sahaja Yoga mi portino sempre gente sbagliata.

(Il cane) sta all’erta e sa – ha un grande discernimento - sa cosa fare e come comportarsi. Questo è il significato del simbolo di
un discepolo e quindi questo simbolo deve essere compreso da tutti voi.

Adesso, per il puja, oggi sedete con un’attitudine molto arresa affinché questo principio si risvegli in voi. Nessuno dovrebbe
cercare di alzarsi la Kundalini o fare niente, tutto funzionerà facilmente e bene e nessuno dovrebbe alzarsi. Dovrebbero stare
tutti seduti, comunque preferiate. Questo è importante perché, come ho detto, è questa la gravità: stare seduti, stare seduti
tranquilli.

È molto importante: noi lo chiamiamo Gruhastha, significa che chi sta in casa è Gruhastha; o in lingua indiana la definiamo
baithak, è la capacità di stare seduti, quanto potete stare seduti[3] (affrontando con costanza, risolutezza e fermezza) le cose.

[È meglio dire a questo bambino di andarsene. Di chi è questo bambino? È molto fastidioso. (Prestate attenzione) un secondo a
quel bambino, sì. Rimproveratelo, è tutto. È quello che disturba lì …non so... Fatelo sedere fuori, allora sarà a posto. È a posto. A
volte c’è qualcosa che non va in loro, sapete… Quelle due bambine - dovrebbero stare attente. I bambini non dovrebbero… Quelle
due bambine laggiù – (i bambini) dovrebbero prestare attenzione, è importante, perché è così che saranno aiutati].

Ora, Arneau, se per il puja vieni qui, sarò contenta perché… Arneau? Ti dirò come… che cosa fare con questi musicisti. Fai riunire
da questo lato tutti i musicisti che devono cantare i mantra del puja e tutto il resto. Vieni, tu puoi guidarli.

[Rivolta al pujari:] Adesso tu devi far venire le persone da Barcellona (?).

[1] Andorra è un piccolissimo stato dell'Europa sud-occidentale, situato nei Pirenei orientali, tra la Francia e la Spagna. In
particolare, Ansalonga è un piccolo villaggio che nel 2010 contava una popolazione di 40 persone.

[2] Poison (lett. veleno): profumo di Dior.

[3] Bhaitak: significa capacità di stare seduti nello stesso luogo per molto tempo. Shri Mataji ha detto che non esiste alcun
equivalente in inglese per questo termine che ha anche le connotazioni di disciplina, stabilità, determinazione.
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(12/2018 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Krishna Puja “Lo stato di testimonianza” Ashram di
Garlate, Lecco (Italia), 6 Agosto 1988 Oggi ci siamo riuniti qui per venerare Shri Krishna. Dobbiamo capire il significato
dell’avvento di Shri Krishna nel chakra del Vishuddhi. Come sapete molto bene, Shri Brahmadeva si è incarnato soltanto una o
due volte. Anche Shri Ganesha si è incarnato una volta, nella forma del Signore Gesù Cristo. Invece, il Vishnu Tattwa, il principio
di Vishnu, si è incarnato molte volte su questa terra, così come la Dea si è dovuta incarnare numerose volte. Essi hanno dovuto
lavorare insieme molte volte ed il principio di Mahalakshmi ha operato insieme al principio di Vishnu per aiutare l’ascesa della
gente. Il principio di Vishnu, quindi, è per la vostra ascesa, per il processo evolutivo degli esseri umani. Grazie a questo avvento, e
grazie al potere di Mahalakshmi, siamo diventati esseri umani dallo stadio di ameba. Per noi si tratta di un processo spontaneo,
mentre, per quanto riguarda il principio di Vishnu, Egli ha dovuto passare attraverso numerose incarnazioni per evolvere. Come
sapete, ci sono state (varie) incarnazioni di Shri Vishnu, da quella iniziale come pesce, fino a giungere allo stato di Shri Krishna,
dove si dice che Egli sia diventato completo. Occorre però rendersi conto che Egli agisce sul nostro sistema nervoso centrale,
crea il nostro sistema nervoso centrale. Il nostro sistema nervoso centrale è stato formato attraverso il nostro processo
evolutivo. E questo sistema nervoso centrale ci ha dato tutta la consapevolezza umana che possediamo. Diversamente,
saremmo stati proprio simili a pietre. Invece, attraverso lo svilupparsi della nostra consapevolezza, creando uno dopo l’altro i
diversi chakra dentro di noi, questo principio di Vishnu ci ha portato a comprendere che dobbiamo cercare la verità e alla fine
dobbiamo diventare sahaja yogi. Dunque questo principio di Shri Krishna è molto importante in quanto, allo stadio detto del
Vishuddhi chakra, noi diventiamo completi. Significa che, quando il vostro Sahasrara si apre e cominciate a sentire le vibrazioni,
non siete ancora del tutto completi. Se foste stati completi, sarebbe stato il compimento della vostra evoluzione; infatti, se a
quello stadio l’aveste completata, non vi sarebbe stata necessità di Sahaja Yoga. Ma in realtà, il significato è che, una volta che il
Sahasrara è aperto, dovete poi scendere al vostro Vishuddhi chakra, ossia alla vostra collettività. Se l’illuminazione non agisce
sul Vishuddhi chakra, non potete sentire le vibrazioni. Come avete visto ieri, gli artisti hanno cominciato a suonare in una
dimensione completamente nuova. Questo non solo perché avevano avuto il risveglio della Kundalini - la Kundalini era
indubbiamente risvegliata - ma essa è dovuta ridiscendere al loro Vishuddhi chakra. Se io non avessi potuto riportarla nel loro
Vishuddhi chakra, le loro mani non si sarebbero mosse così rapidamente, essi non avrebbero mai sentito la dolcezza, la
madhurya[1] di Shri Krishna e non l’avrebbero manifestata. Quindi, tutto ciò che si esprime attraverso le vostre dita e le vostre
mani raggiunge quella nuova consapevolezza di creare madhurya, dolcezza. Le vostre mani sono molto importanti nella vostra
arte, nella musica, nei gesti e in ogni modo. Ma, come sapete, il Vishuddhi chakra svolge anche un ruolo nei sedici chakra o
sottoplessi che controllano il nostro viso, orecchie, naso, occhi e collo. Tutti questi organi sono controllati dal Vishuddhi chakra.
Di conseguenza voi potete diventare grandi attori, potete avere occhi innocenti, una pelle luminosa, orecchie in grado di
ascoltare la musica divina, potete anche avere un naso che mostri la vostra dignità. Allo stesso modo, l’intera espressione del
vostro volto cambia. Se siete una persona molto dura, irascibile e mostrate durezza sul viso; oppure se siete sempre simili a
mendicanti, o sempre a piangere e lamentarvi, con l’espressione triste, tutto cambia ed avviene uno spostamento al centro, dove
diventate belli, attraenti in senso divino ed inoltre acquistate un’espressione molto dolce. Anche i denti e la lingua sono
controllati dal Vishuddhi chakra. Così, i denti che hanno problemi vengono curati. A volte… come vi ho detto, io non sono mai
stata da un dentista in tutta la mia vita. Pensate dunque: se avete il Vishuddhi a posto, non dovrete più andare dal dentista.
Inoltre, anche il vostro modo di parlare migliora. Ad esempio ci sono alcune persone dal carattere molto sarcastico, non sanno
dire nulla con dolcezza, sono sempre sarcastiche, si esprimono causticamente. Alcuni hanno l’abitudine di usare un linguaggio
offensivo, altri si comportano proprio come mendicanti, parlano sempre come mendicanti. In certa gente non c‘è dignità, non c’è
dolcezza, non c’è alcuna sicurezza in se stessa. Alcuni addirittura balbettano, altri non sanno stare sul palco per tenere una
conferenza. Tutte queste cose scompaiono, non appena il vostro Vishuddhi chakra migliora. Questa, però, è soltanto la
manifestazione esteriore, esterna, del miglioramento del Vishuddhi chakra in voi, grazie al risveglio di Shri Krishna nel Vishuddhi
chakra. Ma ciò che accade realmente è che diventate interiormente dei testimoni. Diventate testimoni nel senso che iniziate ad
osservare, a testimoniare, a vedere tutto ciò che vi disturba, tutto ciò che vi infastidisce, qualsiasi problema; e non venite più
turbati. Questo stato di osservazione, di testimonianza possiede un potere enorme. Qualsiasi problema voi osserviate senza
pensare, viene risolto. Qualsiasi problema abbiate, una volta raggiunto questo stato di testimonianza - chiamato tatastha, che
significa stare sulla riva a guardare il movimento delle onde - saprete come risolvere i problemi. Il vostro stato di testimonianza
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deve dunque essere sviluppato; e a volte ho visto che si deve superare qualche piccola difficoltà per sviluppare questo stato di
testimonianza. È molto importante che, quando la Kundalini inizia a rifornirvi dal Sahasrara verso il basso, spostandosi sui vari
chakra e arricchendoli, quando deve soffermarsi al Vishuddhi chakra, cerca veramente di farvi un po’ affrontare qualche
inquietudine. Allora voi vi mettete a pensare: “Guarda, la mia vita era così beata, avevo ricevuto così tante benedizioni, e adesso
cos’è accaduto?”. Ma è questo il momento in cui dovreste diventare tatastha, ossia testimoni. Se diventate testimoni, ogni cosa
migliora. Se, ad esempio, lavorate da qualche parte, appena diventate testimoni, la vostra attenzione si rivolge all’interno e
cominciate ad osservare le cose dall’interno verso l’esterno. Di conseguenza vedete esattamente cosa c’è di sbagliato e dove; e
poiché possedete il potere della testimonianza, grazie a questo potere superate i vostri problemi. I problemi si risolvono molto
facilmente se sapete essere spettatori dell’intera situazione, invece di farvene coinvolgere. E questo è lo stato migliore,
chiamato Sakshiswarupatva, che ottenete quando la Kundalini ascende, si stabilisce la connessione (Shri Mataji mima con la
mano l’ascesa della Kundalini e il suo attraversamento del Sahasrara, ndt) e la grazia divina inizia a riversarsi attraverso di esso
e ad arricchire il vostro Vishuddhi chakra. Il nome di Shri Krishna deriva dal termine krishi, che significa aratura, aratura del
terreno per la semina delle colture. Egli è Colui che ha arato il terreno per noi, nel senso che ci ha creati in modo tale che, quando
la germinazione deve aver luogo, voi siete già pronti. Di fatto, però, noi esseri umani danneggiamo il nostro Vishuddhi chakra con
molte cose sbagliate, come fumare o assumere droghe o tabacco e via dicendo; e in questo modo il nostro Vishuddhi chakra va
fuori uso. Inoltre, anche chi non parla affatto o parla troppo, oppure chi grida e strilla, chi si arrabbia ed alza la voce, rovina il
proprio Vishuddhi chakra. Quindi, la prima cosa, nell’usare il Vishuddhi chakra, è che dovete ricordarvi che deve essere
adoperato per la dolcezza, per madhurya. Se volete dire qualcosa a qualcuno, cercate di dire qualcosa di dolce e bello.
Esercitatevi in questo. In certi luoghi ho visto che la gente è abituata ad un certo modo di parlare, e a volte non riesce a parlare in
modo dolce. Per loro, è come se fosse adharmico parlare con dolcezza a qualcuno. Credono soltanto di dover veramente parlare
in modo da ferire gli altri. Ferire gli altri non rientra nel dharma di Shri Krishna. Lui, o uccideva oppure era dolce, nessuna via di
mezzo. Voi, o dovete essere dolci con la gente, oppure dovete uccidere. Lasciate perdere la parte relativa all’uccidere. Quindi voi
dovete essere soltanto dolci. Dovete essere tutti dolci gli uni con gli altri, specialmente tra sahaja yogi dovete essere
estremamente dolci gli uni con gli altri. Ed anche nei rapporti con gli altri, se notate qualcosa di sbagliato in loro, dovete dir loro
dolcemente: “Vedi, questo non va bene. Ormai sei entrato in Sahaja Yoga, adesso devi comportarti in un certo modo”. La vita di
Shri Krishna ha un altro ruolo molto significativo da svolgere; ossia Egli venne sulla terra dopo l’avvento di Shri Rama, il quale era
ugualmente Shri Vishnu. Ai tempi di Shri Rama la gente era molto ignorante, non aveva alcuna idea del dharma.  Quindi, essendo
il re, Egli volle insegnare loro il dharma, pertanto dovette diventare molto serio. La Sua incarnazione fu dunque quella di un padre
molto serio, che affronta molto seriamente ogni tipo di tumulti e ostacoli; e servì a creare un’immagine di re benevolo (nel senso
che vuole il bene del proprio popolo, ndt). Di conseguenza, quando la Sua incarnazione si concluse, la gente divenne molto seria.
Allora tutta la serietà subentrò nella religione e si sviluppò tutto il ritualismo. La gente diventò estremamente rigida e questa
rigidità uccise tutta la gioia di vivere. E poi, a causa di questa rigidità, ebbero inizio anche altre cose di ogni genere, fra le quali
l’inizio del braminismo. Il braminismo iniziò in India quando la gente iniziò a servirsene come un diritto di nascita; mentre essere
bramini non è il diritto di nascita di nessuno, bensì si deve diventare bramini. Dopo la realizzazione si diventa bramini. Questo
dato di fatto fu stabilito non solo ai tempi di Shri Krishna, ma anche a quelli di Shri Rama, in quanto Shri Rama stesso non era un
bramino. Egli fece scrivere il Suo Ramayana ad una persona chiamata Valmiki, il quale proveniva da una casta bassa ed era un
pescatore. Molto sorprendente: (Shri Rama) chiese a questo pescatore, che non era un bramino, di scrivere il Suo Ramayana. E
lo rese un bramino, nel senso di come siete diventati bramini voi, ossia persone che conoscono il Brahma. I bramini sono coloro i
quali conoscono il Brahma, e non quelli nati nella casta dei bramini. Ecco perché talvolta la gente rimane molto turbata (e si
chiede): “Com’è possibile che questi siano dei bramini se sono tanto perversi e possono commettere peccati di ogni genere?”.
Seguendo qualsiasi religione di questo tipo o qualsiasi idea rigida di questo genere, non si può migliorare. Se vi definite cristiani,
una cosa da osservare in un cristiano è che non si possono avere occhi adulteri. Adesso mi piacerebbe sapere quanti cristiani
possono affermare questo. Se non hanno occhi adulteri verso le donne, per esempio, avranno occhi adulteri per le cose. Non si
può dunque dire che, diventando cristiani, lo si sia diventati davvero. La stessa cosa vale per gli indù. Nella religione indù,
Krishna ha detto che l’atma risiede in ogni persona. Non ha mai detto che la nascita determina la vostra jati, la vostra casta. Ma
tra gli indù si crede che ognuno appartenga a una jati[2], e che siano tutti qualcosa di separato: alcuni vanno trattati come
persone di basso rango ed altri come persone di rango elevato. Ciò è esattamente l’opposto di ciò che Shri Krishna ha predicato,
poiché Egli ha affermato che l’atma esiste in ogni persona. E adesso, in Sahaja Yoga, abbiamo provato che qualsiasi religione si
possa seguire, qualsiasi cosa, idea o filosofia si segua, qualsiasi cosa si possa seguire, potete diventare tutti anime realizzate;
nessuno, dunque, è superiore e nessuno è inferiore. È la cosa più comoda credere che tutti gli altri sbaglino e che noi siamo nel



giusto. Ma tutti quelli che la pensano in questo modo potrebbero dover andare direttamente all’inferno, perché non hanno
raggiunto la verità. La verità è che voi dovete diventare anime realizzate e, se non siete anime realizzate, non siete affatto vicini a
Dio. Voi dovete entrare nel Regno di Dio. Cristo stesso ha detto: “Dovete entrare nel Regno di Dio. Dovete rinascere”. E: “Quando
mi chiamerete – ‘Cristo, Cristo’ - io non vi riconoscerò”. Lo ha detto apertamente, vi ha messo in guardia. Lo stesso vale per
Maometto, che ha detto: “Quando arriverà il tempo di Qiyama - la resurrezione - le vostre mani parleranno”. Ed Egli ha anche
detto molto chiaramente che fino al Qiyama voi farete tutte queste cose, quali rozah[3] e tutto il resto; ma che quando il Qiyama
arriverà, quando avrete la vostra resurrezione, non dovrete più farle. Lo ha detto chiaramente. Eppure nessuno (dei musulmani)
cerca di scoprire il Qiyama, ma bada solo a trovare gli errori in questo e quello e lottano fra di loro. Ora, (Maometto) ha già
parlato di questo tempo della resurrezione, quello in cui le vostre mani parleranno, ed è in Sahaja Yoga. Raggiunto questo, voi
non dovete fare più nulla. Ora siete diventati pir[4], secondo quanto ha detto Lui. Quando diventate wali[5] non dovete più fare
tutte queste cose e divenite dharmatit[6]. Anche Shri Krishna ha detto nella filosofia indiana che diventate dharmatit, andate
oltre la religione. Ciò significa che la religione diventa parte integrante di voi. Non è necessario avere inutili religioni esteriori. È
stato detto chiaramente. E Shri Krishna lo ha detto più chiaramente di chiunque altro, con molta, molta chiarezza, che dovete
andare oltre i vostri guna, oltre i vostri dharma; dovete, cioè, diventare persone religiose in modo innato, e non - [Tossisce e si
rivolge a lato ad Alga: “Se lo tieni così lontano come faccio a prenderlo?] - e non qualcuno che è soltanto esteriormente cristiano,
indù o musulmano. No. Dovete diventare (religiosi, ndt) dentro, interiormente. Di conseguenza, avete visto cosa ha detto Shri
Krishna, ossia: “Quando diventate (religiosi, ndt) interiormente, io non devo più dirvi di non bere, di non fare questo o quello,
niente”. Voi semplicemente non lo fate. Non lo fate proprio e capite perfettamente che questa o quell’altra cosa non vanno fatte.
L’avvento di Shri Krishna ebbe luogo per superare tutte le insensatezze della religione. Si tratta di un avvento molto importante,
ma non so quanti lo comprendano. Egli venne per dimostrare che tutto è lila, che è tutto un gioco di Dio. Cosa c’è da essere seri?
Che motivo c’è di essere ritualistici? Non potete vincolare Dio ad alcun rituale. Questo è il motivo per cui venne sulla terra, per
dirvi che non dovreste cercare di vincolarvi con dei rituali assurdi. Questo fu il Suo insegnamento molto tempo fa, insegnò
questo seimila anni fa; tuttavia, se osservate, in ogni religione persistono moltissimi rituali. Quando le incarnazioni morirono, la
gente cominciò con i rituali, cose strane. Anche quando morì Shri Krishna la gente non seppe cosa fare, perché Egli aveva detto:
“Basta con i rituali, giocate all’Holi, siate felici, gioiosi, danzate e cantate”. Questo è ciò che Egli disse, e che fare dunque? Egli
disse così e allora impostarono un altro tema: “Rendiamola una cosa romantica”. Gli esseri umani sanno come corrompere ogni
cosa, nessuno può batterli in questo. Lo hanno fatto dunque apparire come una personalità molto romantica, che aveva una
relazione sentimentale con Radha. Ra-dha: Ra vuol dire energia, dha significa “Colei che ha sostenuto l’energia”. Ed hanno
mostrato una relazione romantica con Lei, che era Mahalakshmi stessa! Fecero apparire la Sua relazione con Mahalakshmi
come un rapporto fra marito e moglie. Vi furono anche alcuni poeti che iniziarono a descriverli come marito e moglie e
sciocchezze di ogni genere. Nelle relazioni divine non esiste niente di simile al rapporto fra marito e moglie: esiste l’energia
potenziale e l’energia cinetica. Non esiste una relazione come quella che cercano di creare gli esseri umani, poiché questi ultimi
hanno l’abitudine di ridurre tutte le incarnazioni divine al loro stesso livello. Come avete notato, se osservate, i “maestri” in
questo furono i greci, i quali svilirono tutte le grandi incarnazioni al loro stesso livello. Allo stesso modo (in India, gli indù), non
capirono granché di Shri Krishna, quindi dissero: “Bene, facciamolo diventare una personalità romantica, questo ci andrà bene”.
E ciò andò bene per molta gente orribile. C’era un nababbo a Lucknow che aveva trecentosessantacinque mogli. E costui si
vestiva come Shri Krishna, talvolta come Radha, danzava e diceva: “Ora sono diventato Shri Krishna”. Sapete, molti “guru” si
sono presentati come Shri Krishna, suonando il flauto e chiamando tutte le (discepole) gopi, eccetera. Tutte sciocchezze. E
adesso ci sono molti gruppi che fanno così, i Brahma Kumari e quant’altro. Quando c’è un “Krishna”, tutti gli altri sono gopi e
gopa, non si sposano e fanno sciocchezze di ogni tipo. Tutto ciò è assolutamente assurdo e perverso e procura una cattiva fama
a Shri Krishna. Shri Krishna era Yogeshwara! Egli era Yogeshwara. Era così distaccato che una volta  le Sue mogli, che erano i
Suoi poteri, dissero: “Vogliamo attraversare il fiume per andare ad adorare un certo santo”. (Shri Krishna) rispose: “Bene, allora
perché non andate?”. E loro: “No, il fiume è in piena e non sappiamo come attraversarlo”. Lui disse: “D’accordo, andate a dire al
fiume che volete andare a trovare quel santo e che Shri Krishna ha detto che si deve abbassare. Se Shri Krishna è uno
Yogeshwara e non ha mogli, lui si deve abbassare”. Così andarono al fiume e gli ripeterono: “Se Shri Krishna non ha avuto
nessuna moglie ed è uno Yogeshwara, per favore abbassati”, ed il fiume si abbassò. Loro rimasero stupite che, nonostante Egli
fosse considerato il loro sposo, tuttavia era Yogeshwara, completamente distaccato. Attraversarono dunque il fiume ed
andarono ad onorare il santo. Poi il santo disse: “Adesso potete tornare indietro”. Sulla via del ritorno, però, trovarono di nuovo il
fiume in piena. Tornarono quindi dal santo e gli chiesero come poter rientrare. Questi chiese loro come avevano fatto ad arrivare,
ed esse risposero: “Shri Krishna ci ha detto di andare a chiedere al fiume di abbassarsi nel caso in cui Egli (Shri Krishna) sia uno



Yogeshwara”. “Bene, allora andate a dire al fiume che, se io non ho mangiato nulla e sono rimasto completamente distaccato
(dal cibo), lui dovrà abbassarsi”. Esse si stupirono, perché gli avevano dato da mangiare e lui aveva mangiato tutto, aveva
consumato tutto. Così andarono dal fiume e dissero: “Oh fiume, il santo non ha mangiato nulla, è rimasto assolutamente
distaccato dal cibo e non lo ha neanche toccato”. Ed il fiume si abbassò. Loro furono sorprese: come era possibile che il santo
avesse consumato tutto senza mangiare nulla? Significa che lui era in aswadha, non era coinvolto nel cibo, era distaccato; e loro
ne furono meravigliate. Dal punto di vista umano sembra una bugia, ma non lo è. Non lo è. È un dato di fatto. Egli è uno
Yogeshwara ed è del tutto distaccato. La gente però non capisce la divinità e pensa: “Come è possibile che un uomo che ha
sedicimila mogli, più altre cinque, possa essere ancora celibe?”. Il motivo è che Egli era Yogeshwara. E questo è ciò che tutti voi
dovete essere, degli Yogeshwara. Siete sposati, avete dei figli. Sono felice che siate sposati perché, per cominciare, sposarsi è
una cosa di buon auspicio. Non dovreste, però, lasciarvi coinvolgere dalla vostra famiglia: “mio figlio, la mia famiglia...”. Ho visto
molti entrare in Sahaja Yoga, sposarsi e poi perdersi. Infatti (pensano): “Adesso sono sposato, ormai mi godo la mia famiglia, mi
occupo della mia famiglia”. La nostra famiglia è l’universo intero! Non è soltanto “mia moglie” e i “miei figli”, bensì tutto
l’universo è la nostra famiglia. E questo è ciò che Shri Krishna cercò di mostrare durante la Sua vita: che l’intero universo è la
vostra famiglia. Voi siete esseri universali. Questo è ciò che predicò dall’inizio alla fine: che voi siete esseri universali e dovete
essere parte integrante del tutto. Siete parte integrante del tutto, il microcosmo diventa macrocosmo. Ed il fatto di dover
sviluppare la vostra coscienza collettiva non è una lezione, bensì qualcosa che deve accadere dentro di voi. E questo è il dono di
Shri Krishna, perché nel cervello Egli diventa il Virata. Ora, perciò, abbiamo tre identità dentro di noi: nel cuore Shiva, nel cervello
Shri Krishna, il Virata, e nel fegato Brahmadeva. Abbiamo dunque tre identità e, nello stomaco, nel Void come dite voi, ci sono
tutti i Guru Tattwa (i principi del Guru), tutti i grandi Guru a partire da Adi Nath, Maometto e gli altri, fino a Shirdi Sai Nath: tutti
loro rappresentano il principio del Guru che abbiamo venerato la volta scorsa ad Andorra[7]. Il modo in cui essi sono tutti in
relazione tra di loro, il modo in cui hanno lavorato insieme, portandovi a questo stato di testimonianza, è molto importante .
Adesso il vostro Vishuddhi chakra deve essere migliorato. Innanzitutto, questo senso di colpa ieri era così forte che, vi assicuro,
era impossibile da eliminare. Non c’è alcun motivo di sentirsi colpevoli. È una moda, soltanto una moda: “spiacente”, dalla
mattina alla sera, “spiacente, mi dispiace”. Di che cosa vi dispiacete? Perché siete esseri umani o perché siete sahaja yogi?
Insomma, occorre essere molto bendisposti anche verso se stessi. Dire in continuazione: “Mi dispiace, non avrei dovuto fare
questo, non avrei dovuto fare quello”, sentirsi sempre dispiaciuti e colpevoli, rovina il vostro Vishuddhi sinistro. Quando il
Vishuddhi sinistro si rovina, ciò che accade è che il vostro Shri Krishna tattwa si dilegua. Allora non potete percepire la
collettività, allora non riuscite a capire cosa è andato storto in voi. Quindi, anche se dovete dire che vi dispiace, ditelo a Dio e poi
non ditelo più. Affrontatelo. Qualsiasi errore abbiate commesso, bene, affrontatelo: “Questo era sbagliato, d’accordo, non lo farò
più”. Non discutetene, non continuate. Affrontatelo semplicemente e dite: “Questa cosa era sbagliata, non la rifarò più”. E basta.
Infatti dopotutto adesso siete dei santi. Ormai siete diventati wali, ormai siete diventati anime realizzate, adesso siete divenuti
atmaja. Avete il Brahmachaitanya, avete visto (nelle fotografie, ndt) che c’era una luce sopra le vostre teste, ne avete visto la
prova. Non devo darvi un secondo certificato. L’unica cosa è che fareste meglio a capire ed essere consapevoli della vostra
posizione. Come ha detto Shri Krishna, dovete essere consapevoli di voi stessi. Ottenere per prima cosa la realizzazione del Sé e
poi essere consapevoli della vostra posizione. Allora vi meraviglierete di come svilupperete una attenzione corretta e una
comprensione corretta. È una cosa assolutamente facile da fare non appena vi rendete conto di aver raggiunto lo stato di
testimonianza. Quindi, per favore, cercate di rendere voi stessi dei testimoni. Quando vedete qualcosa, entrate in
consapevolezza senza pensieri: quella è la vostra fortezza. Non pensate. Guardate la bellezza che si riversa all’interno. Guardate
come questi alberi stanno immobili, semplicemente osservando voi tutti. Guardate, assolutamente immobili, nulla si muove. Non
fanno muovere neanche una foglia: “Lasciamo stare, finché la brezza non comincia a soffiare, finché Madre non manda la
brezza, stiamo semplicemente in silenzio e osserviamo”. Come queste montagne: in che modo osservano fermamente ogni
cosa, emanando gioia e bellezza. Allo stesso modo noi dobbiamo diventare spettatori. Non abbiamo bisogno di parlar troppo né
di stare zitti; ma, stando al centro, dovremmo osservare da spettatori il tutto come un lila. È per questo che Egli è chiamato
Liladhara, ossia Colui che sostiene il lila delle persone. Questo non vi fa diventare né matti né strani, ma vi rende gioiosi. Tutto
ciò che vi rende gioiosi è il principio di Vishnu di Shri Krishna. Spero che tutti noi d’ora in avanti gioiremo del nostro principio di
Vishnu come ne abbiamo gioito prima, con la meditazione. Infatti, quando meditiamo, entriamo in consapevolezza senza
pensieri. Noi cresciamo soltanto quando siamo in consapevolezza senza pensieri, diversamente non possiamo crescere.
Qualsiasi cosa possiamo tentare, non potremo crescere. Se non meditiamo, non possiamo entrare in consapevolezza senza
pensieri. Anche per tutti quelli che vogliono conseguire qualcosa in qualsiasi campo, in qualsiasi dimensione; che vogliono,
diciamo, diventare grandi artisti, grandi scienziati o eccellere in qualsiasi ambito, in Sahaja Yoga è importante meditare,



altrimenti la Kundalini andrà giù e voi perderete tutti i vostri talenti. Questo è un fatto che va detto, e avete visto come la gente si
sia trasformata (meditando, ndt). Talvolta, però, (la trasformazione) può essere molto provvisoria, e (la Kundalini) può andare giù
se non ci si dedica nel modo giusto. Auguro a tutti voi grandissima fortuna per il vostro stato di testimonianza. Nello stato di
testimonianza non ci esprimiamo assolutamente in modo strano, bensì osserviamo semplicemente noi stessi. Infatti soltanto
noi abbiamo creato tutti i problemi, e soltanto noi, distaccandoci da noi stessi, possiamo vederli e risolverli. Per grazia di Dio so
che tutti voi crescerete moltissimo e questo stato deve essere conseguito. In qualsiasi situazione, che sia di benedizione, di
progresso oppure di agitazione, dovete essere atti alla navigazione. La nave in grado di tenere il mare può affrontare qualsiasi
bellissimo viaggio o anche i marosi e persino le tempeste. Che Dio vi benedica. Arneau. Dov’è? Arneau e i suoi possono andare a
sedersi là, laggiù vicino ai musicisti, così… [Hindi] (Dice ridendo ad un bambino che arriva sul palco:) Non fare scherzi. Sì! … Va
bene, adesso, va bene. (A lato ad Alga) Nella mia borsa c’è il filo ma penso anche che i miei ornamenti siano nel mio… (parola
non chiara). Guido: Reciteremo ora il Ganesha Atharva Shirsha. Gli yogi: Shri Ganesha mantra. Yogi: Shri Ganesha mantra. [Shri
Mataji parla in hindi. Il Ganesha mantra viene recitato per quattro volte, seguito dal Ganesha Atharva Shirsha. Conversazione in
hindi. Yogi: “Jai Shri Mataji?”. La conversazione in hindi continua]. Yogi: Ganesha, Ganesha. [Conversazione in hindi. Yogi:
“Ganesha Stuthi?” Yogi 2: “Namami…”. Yogi 3: “Ah, Namami”. Vengono cantati i bhajan: Namami Shri Ganaraja Dayal, Ganesha
Sthuti] Yogi: …Ganesha, Shri Mataji? Shri Mataji: Loro cantino i ventuno nomi di… e Baba può cantare quella di Shri Krishna –
così, dopo che abbiate recitato i ventuno nomi. Questi sono sette per tre, ventuno nomi di Shri Krishna, che indicano tutte le
posizioni ascendenti nella nostra Kundalini. [Dice a lato:] Ora portate via questo. Tenetelo al sicuro. Yogi: Un po’ meno tabla. Un
po’ meno tabla. [Il bhajan “Krishna Govinda” viene cantato mentre i leader salgono sul palco per offrire gli elementi.] Shri Mataji:
Dio vi benedica. Ora. (Fa cenno a Javier di versare uno degli elementi sulle Sue mani, ndt) Guido: Adesso diremo tutti il mantra
dei sedici nomi [Shri Mataji: “Ad alta voce”] di Shri Radha Krishna. A voce più alta. Shri Mataji: Prima tu di’ il nome e poi loro
ripeteranno. Guido: Omaggio al potere supremo del Dio blu scuro che è della natura di verità, consapevolezza e beatitudine. Shri
Radha Krishna. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Radha Krishna namoh namaha. Guido: Omaggio a Shri Radha e Shri Krishna
con il potere del Vishuddhi destro. Shri Vitthala Rukmini. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Vitthala Rukmini namoh namaha.  
Guido: Omaggio al Signore supremo di coloro i quali conoscono il linguaggio (puro, ndt). Shri Govidampatih. Gli yogi: Om
twameva sakshat Shri Govidampatih namoh namaha. Shri Mataji: Il sanscrito può essere detto da Hersh. Guido: Shri Gopta.
Omaggio a Colui il quale governa tutte le creature e protegge il mondo. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Gopta namoh
namaha. Shri Mataji: Fate venire i nostri. Un po’ di acqua. Un po’ di acqua. Hersh: Shri Govinda. Guido: Omaggio al Signore
raggiungibile mediante un linguaggio puro. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Govinda namoh namaha. Hersh: Shri Gopatih.
Guido: Omaggio al mandriano che è il Signore della Terra. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Gopatih namoh namaha. Shri
Mataji (A lato): Vieni...   Hersh: Shri Amerik’eshwari. Guido: Omaggio al Signore dell’America. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Amerik’eshwari namoh namaha.   Hersh: Shri Yashoda. Guido: Omaggio alla madre adottiva di Shri Krishna. Gli yogi: Om
twameva sakshat Shri Yeshoda namoh namaha. Shri Mataji: Ad alta voce. Hersh: Shri Vishnumaya. Guido: Omaggio…
[interruzione video]   Hersh: Shri Vainavini Vamsanadaya. Guido: Omaggio a Colui che è il detentore del flauto ed il dolce suono
della melodia del flauto. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Vainavini Vamsanadaya namoh namaha.   Hersh: Shri Viratangana
Virata. Guido: Omaggio al potere supremo dell’Essere Cosmico assoluto. Shri Virata Viratangana. Gli yogi: Om twameva sakshat
Shri Virata Viratangana namoh namaha.   Hersh: Shri Bala Krishna. Guido: Omaggio al Signore Krishna da bambino. Gli yogi: Om
twameva sakshat Shri Bala Krishna namoh namaha.   Hersh: Shri Shikhandi. Guido: La piuma di pavone adorna la Sua testa.   Gli
yogi: Om twameva sakshat Shri Shikhandi namoh namaha. [Shri Mataji a lato ad Alga: “…prima… svastica lì”.]   Hersh: Narak
Antaka. Guido: Omaggio al distruttore di Narakasura. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Narak Antaka namoh namaha.   Hersh:
Shri Mahanidhih. Guido: Tutti gli esseri sono in Lui. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Mahanidhih namoh namaha.   Hersh:
Maharadah. Guido: Gli yogi sono in pace e felici se si immergono nelle acque rinfrescanti della Sua beatitudine. Shri Mataji:
Tienilo anche tu, Hanumana. Tienilo anche tu. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Maharadah namoh namaha. Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai namoh namaha. [Interruzione video. Poi vengono recitati i nomi di Shri Vishnu] Hersh:
Padmanabhaya. Guido: Nel Suo Nabhi risiede la causa ultima degli universi. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Padmanabhaya
namoh namaha.   Hersh: Damodaraya. Guido: Raggiunto attraverso la disciplina. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Damodaraya namoh namaha.   Hersh: Shankarsha. Guido: Colui che riunisce tutto insieme. Hersh e gli yogi: Om twameva
sakshat Shri Shankarshaya namoh namaha.   Hersh: Vasudevaya. Guido: Risiede ovunque come maya. Gli yogi: Om twameva
sakshat Shri Vasudevaya namoh namaha.   Hersh: Pradyumnaya. Guido: Infinita ricchezza illuminata. Gli yogi: Om twameva
sakshat Shri Pradyumnaya namoh namaha. Shri Mataji: Uno ad uno. Chiedi…   Hersh: Aniruddhaya. Guido: Mai ostacolato né
superato. Shri Mataji (a lato): Dovrebbero venire tutti, uno ad uno. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Aniruddhaya namoh



namaha.   Hersh: Purushottamaya. Guido: Supremo tra i Purusha. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Purushottamaya namoh
namaha.   Hersh: Aghoksha. Guido: Conoscibile se ci si rivolge all’interno. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Aghokshaya
namoh namaha.   Hersh: Narasimha. Guido: Incarnato in forma di uomo leone. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Narasimhaya
namoh namaha.   Hersh: Upendra. Guido: Superiore ad Indra. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Upendra namoh namaha. Shri
Mataji: Da qui.   Hersh: Achyuta. Shri Mataji: Puoi passare questo? Guido: Immutabile. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Achyuta namoh namaha.   Hersh: Sharngadhanva. Guido: Detentore dell’arco detto Sharnga. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Sharngadhanva namoh namaha.   Hersh: Naikaja. Guido: Nato molte volte per preservare il dharma. Shri Mataji: Ancora due. Gli
yogi: Om twameva sakshat Shri Naikaja namoh namaha.   Hersh: Svasti. Guido: La Sua natura è il buon auspicio. Gli yogi: Om
twameva sakshat Shri Svasti namoh namaha.   Hersh: Sakshi. Shri Mataji: Anche l’acqua. Guido: Omaggio al Testimone. Gli yogi:
Om twameva sakshat Shri Sakshi namoh namaha.   Hersh: Satya. Guido: Omaggio alla Verità. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Satya namoh namaha.   Hersh: Dharanidhara. Guido: Omaggio al sostegno della terra. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Dharanidhara namoh namaha.   Hersh: Vyavasthané. Guido: Ogni cosa ha in Lui il suo fondamento. Gli yogi: Om twameva
sakshat Shri Vyavasthané namoh namaha.   Hersh: Sarvadarshi. Guido: Egli vede e conosce le azioni di ogni creatura. Gli yogi:
Om twameva sakshat Shri Sarvadarshaya namoh namaha.   Hersh: Sarvagyé. Shri Mataji: Altra acqua. Guido: Egli è il Tutto e il
Conoscitore (del Tutto, ndt). Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Sarvagyé namoh namaha.   Hersh: Ghana. Guido: Egli è
imperscrutabile. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Ghanaya namoh namaha.   Hersh: Nahusha. Guido: Lega tutte le creature
con il Suo potere di maya. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Nahusha namoh namaha.   Hersh: Mahamaya. Guido: È il supremo
creatore di illusioni. Shri Mataji (a qualcuno): …anche questo… Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Mahamaya namoh namaha.  
Hersh: Adhokshaja. Guido: Lo si conosce soltanto quando l’attenzione si rivolge all’interno. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Adhokshaja namoh namaha.   Hersh: YAgnyapati. Guido: Egli è il protettore, Colui che gioisce e il Signore… [video interruzione.
Dal libro dei mantra: “il protettore, colui che gioisce e il Signore di tutti i sacrifici”. Poi: “Vegavan: dotato di grande velocità”] Gli
yogi: Om twameva sakshat Shri Vegavanaya namoh namaha.   Hersh: Sahishnu. Guido: Sostiene la dualità freddo-caldo,
sinistra-destra. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Sahishnuaya namoh namaha.   Hersh: Rakshana. Guido: Prendendo dimora
nel Sattwa Guna, protegge i tre mondi. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Rakshanaya namoh namaha.   Hersh: Gyan’eshwara.
Guido: Egli è il… Hersh: Dhaneshwara. Guido: Egli è il Signore della ricchezza. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Dhaneshwaraya
namoh namaha.   Hersh: Hiranyanabha. Guido: Il Suo ombelico è propizio come l’oro. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Hiranyanabhaya namoh namaha.   Hersh: Sharirabhrita. Guido: Egli è il sostentamento e il cibo. Gli yogi: Om twameva sakshat
Shri Sharirabhrita namoh namaha.   Hersh: Annam. Guido: Egli induce tutti gli esseri a mangiare. Gli yogi: Om twameva sakshat
Shri Annam namoh namaha.   Hersh: Mukunda. Guido: Egli è colui che concede la liberazione. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Mukundaya namoh namaha.   Hersh: Agrani. Guido: Guida i ricercatori della salvezza alla dimora suprema. Shri Mataji (ad una
signora salita sul palco per eseguire il puja, sul punto però di tornare indietro): Vieni. Vieni, vieni qui. Chiedetele se lei… (non
udibile. Allora la signora si unisce alle altre per eseguire il puja). Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Agrani namoh namaha.  
Hersh: Amogha. Guido: Benedice i Suoi devoti. Gli yogi:Om twameva sakshat Shri Amoghaya namoh namaha.   Hersh: Varadaya.
Guido: Concede le grazie desiderate. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Varadaya namoh namaha.   Hersh: Shubhekshana.
Guido: Colui che spezza tutti i nodi. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Shubhekshanaya namoh namaha.   Hersh: Satamgati.
Guido: Il rifugio dei ricercatori. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Satamgati namoh namaha.   Hersh: Sukhada. Guido: Dona
felicità alle persone rette.   Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Sukhadaya namoh namaha.   Hersh: Vatsala. [Interruzione video.
Significato di “Vatsala” dal libro dei mantra: “Egli è amato dai Suoi devoti”] Gli yogi: … Shri Vatsalaya namoh namaha.   Hersh:
Viraha. Guido: Distrugge i vari stili di vita del Kali Yuga. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Virahaya namoh namaha.   Hersh:
Prabhu. Guido: Molto abile nell’azione. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Prabhu namoh namaha.   Hersh: Amaraprabhu. Guido:
È il Signore degli immortali. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Amaraprabhu namoh namaha.   Hersh: Suresha. Guido: È il
Signore dei Deva. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Sureshaya namoh namaha.   Hersh: Purandara. Guido: Distrugge le città dei
nemici dei Deva. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Purandaraya namoh namaha.   Hersh: Samitimjaya. Guido: Sempre
vittorioso in guerra. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Samitimjaya namoh namaha. Hersh: Amitavikrama. Guido: Di immenso
valore. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Amitavikramaya namoh namaha.   Hersh: Shatrughna. Guido: Uccide i nemici dei
Deva. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Shatrughnaya namoh namaha.   Hersh: Bhima. Guido: Tutti Lo temono. Gli yogi: Om
twameva sakshat Shri Bhimaya namoh namaha.   Hersh: Surajaneshwara. Guido: Colui che supera in valore i più illustri eroi. Gli
yogi: Om twameva sakshat Shri Surajaneshwaraya namoh namaha.   Hersh: Sampramardana. Guido: Punisce e tormenta i
malfattori. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Sampramardanaya namoh namaha.   Hersh: Bhavana. Guido: Colui che elargisce i
frutti delle azioni. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Bhavanaya namoh namaha.   Hersh: KshetrAgnya. Guido: È il conoscitore



del campo. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri KshetrAgnyaya namoh namaha.   Hersh: Sarvayogavinisrita. Guido: È privo di
qualsiasi attaccamento. Shri Mataji (ad una signora che le sta mettendo la cavigliera destra): Quella sta sopra. Gli yogi: Om
twameva sakshat Shri Sarvayogavinisritaya namoh namaha.   Hersh: Yogeshwara. Guido: È il signore distaccato degli yogi. Gli
yogi: Om twameva sakshat Shri Yogeshwaraya namoh namaha. [interruzione video] Guido: … della vita. [Dal libro dei mantra:
“Nella forma del soffio della vita”] Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Jivanaya namoh namaha.   Hersh: Sambhava. Guido: Si
manifesta per Sua stessa decisione. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Sambhavaya namoh namaha.   Hersh: Samvatsara.
Guido: È nella forma del tempo. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Samvatsaraya namoh namaha. [interruzione video] Guido:
Egli fa avvicendare gli yuga. Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Yugavartaya namoh namaha.   Hersh: Vistara. Shri Mataji (a
lato): …i fiori… Guido: In Lui tutti i mondi si espandono. Shri Mataji (a lato): Bene. Gli yogi: Om… [Interruzione video]   Gli yogi: Om
twameva sakshat Shri Maharuddhaya namoh namaha. [Dal libro dei mantra: “Colui la cui gloria è suprema”]   Hersh:
Paryavasthita. Guido: Avvolge l’universo pervadendolo ovunque. [interruzione video] Gli yogi: Om twameva sakshat Shri
Paryavasthitaya namoh namaha.   Hersh: Sthavishtha. Guido: È nella grandiosa forma del Virata. Gli yogi: Om twameva sakshat
Shri Sthavishthaya namoh namaha.   Hersh: Mahavishnu. Guido: Manifesta la Sua forma evoluta come Signore Gesù Cristo. Gli
yogi: Om twameva sakshat Shri Mahavishnu namoh namaha.   Hersh: Kalki. Guido: È il Cavaliere immacolato degli ultimi giorni.
Gli yogi: Om twameva sakshat Shri Kalki namoh namaha. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai namoh namaha.  
Yogi: Centootto… [Segue il bhajan “Tere Hi Guna Gate Hai”] Yogi 1: Jogawa. Yogi 2: Jogawa. Guido: Powada. [Viene cantato
“Powada”] Babamama: Shri Mataji… [interruzione video]. [Bhajan: Vandana Karuya Matajila. Fine del video] [1] Dolcezza. [2]
Casta. [3] Digiuno islamico. [4] Pir: guida o il maestro nel Sufismo. Shri Mataji in altri discorsi lo traduce come “anima realizzata”,
“nato due volte”. [5] Wali: santo. [6] Dharmatit: oltre il dharma. [7] Il Guru Puja si era svolto la settimana precedente ad
Ansalonga, Andorra.



1988-0814, Shri Fatima Puja

View online.

Shri Fatima Puja, St Georges (Switzerland), 14 August 1988.

Oggi ci siamo riuniti per il puja a Fatima, che è stata un simbolo di Gruha Lakshmi. Celebreremo quindi il puja al principio di
Gruha Lakshmi dentro di noi. Così come la donna di casa deve prima finire ogni cosa, ogni lavoro in casa e poi va a farsi il bagno,
allo stesso modo oggi ho dovuto fare molte cose e soltanto dopo sono potuta venire al vostro puja, perché oggi i compiti di una
casalinga sono molti. Ho dovuto portarli a termine come una brava donna di casa.

L’evoluzione e lo sviluppo del principio di Gruha Lakshmi sono dovuti al Divino, non si tratta di una creazione umana; come
sapete, risiede nel nabhi sinistro. La Gruha Lakshmi è colei che si manifestò nella vita di Fatima, che era la figlia di Maometto.
Ella si incarna sempre imparentata con un Guru, ed ha con lui un rapporto di verginità, di purezza: viene quindi come sorella,
oppure come figlia. La bellezza della vita di Fatima fu evidente dopo la morte di Maometto, quando come al solito ci furono dei
fanatici che ritennero di potersi impadronire della religione e renderla una cosa estremamente fanatica. Non si poneva molta
attenzione sull’ascesa di una persona. Maometto descrisse suo genero in molti modi: Ali fu una delle due incarnazioni di
Brahmadeva che vennero su questa Terra. Egli era un’incarnazione di Brahmadeva, la cui altra incarnazione fu Sopandeva.
Potete recarvi a Puna a visitare il tempio dedicato a Sopandeva.

Abbiamo, dunque, Ali e sua moglie Fatima, che incarnò il principio del nabhi sinistro. Lei stava in casa, nella sua casa, e usava
quello che chiamano parda o nakab per coprirsi il volto. È il simbolo che una donna, una casalinga, deve salvaguardare la propria
castità coprendosi il viso. Poiché era una donna molto bella ed era nata in un paese estremamente violento, sarebbe
sicuramente stata aggredita se non avesse adottato quell’abitudine.

Come sapete, all’epoca di Cristo, Maria, nonostante fosse un’incarnazione di Mahalakshmi, dovette assumere una personalità
allo stato potenziale, e Cristo non voleva che se ne conoscesse l’identità.

Nonostante ella (Fatima) stesse in casa, era la Shakti, quindi permise ai suoi figli, anzi, ordinò loro, di combattere quei fanatici
che stavano cercando di rinnegare l’autorità di suo marito e, come sapete, fu così che Hassan e Hussein (figli di Fatima e Ali,
ndt) furono uccisi.

È bellissimo vedere come il Mahalakshmi Tattwa di Sita abbia assunto la forma di Vishnumaya proprio per affermare il
meraviglioso principio della donna di casa. Ella (Fatima) era molto potente, non c’è dubbio, e sapeva che i suoi figli sarebbero
stati uccisi. Ma (in realtà) queste persone non vengono mai uccise, non muoiono né soffrono mai. È una commedia che hanno
dovuto inscenare per mostrare alla gente quanto sia stupida. Di conseguenza nacque un nuovo metodo di venerare i santi. Ad
esempio, in India, gli Shiya rispettano gli Auliya, che possiamo definire anime realizzate come Nizamuddin Sahib. Poi abbiamo
avuto Chisti; in Ajmer abbiamo avuto Hajrat Chisti. Gli Shiya rispettavano tutti questi grandi santi, eppure ancora non riuscivano
a trascendere i limiti della religione e divennero quindi estremamente fanatici.

Prima di tutto non volevano nemmeno prendere in considerazione che altre religioni avessero altri santi. Non volevano rispettare
i santi che appartenevano ad altre religioni, nemmeno quando abbiamo avuto un grande santo come Sai Nath di Shirdi che era,
innanzitutto, musulmano. Si dice che Fatima stessa l’abbia portato tra le braccia per darlo ad una signora.

Per quanto riguarda noi indù, non negavamo la sua santità, ma i musulmani non l’hanno accettata. C’era anche, vicino a Bombay,
Haji Malang, che era un’altra anima realizzata. Anche lui si rese conto del fanatismo degli Shiya. La parola Shiya deriva da Siya;
in U. P. (probabilmente si riferisce all’Uttar Pradesh, uno stato dell’India, ndt) Sita viene chiamata Siya, Sitaji viene chiamata Siya.
Non si resero neanche conto che ci sono santi che non sono, per così dire, musulmani, eppure sono comunque santi. Non
riuscivano a venirne fuori. Abbiamo anche Haji Malang, che era venerato dagli indù, nonostante si recassero da lui anche dei
musulmani. Haji Malang era alquanto preoccupato per il fanatismo degli Shiya, così incaricò alcuni indù di venerarlo, tanto per
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riequilibrare la situazione. Facevano cose di ogni tipo.

Ci sono molti santi così: ad esempio sono stata a Bhopal, dove è sepolto un altro grande santo. Tutti i suoi discepoli contavano
solo sugli introiti ricavati da quel luogo, cosa davvero riprovevole. Persino i discepoli di Hajrat Nizamuddin si comportano allo
stesso modo degli indù: sfruttano la situazione, ne fanno un’impresa commerciale. Quel santo morì e fu sepolto in questo luogo,
e c’erano molte persone che facevano assegnamento su questo. Quando mi sono recata lì, ho chiesto loro: “Qual è la vostra
religione?”, e mi hanno risposto che erano musulmani. Ho chiesto anche: “A quale religione apparteneva il santo che è morto?”
Mi hanno risposto che i santi non hanno religione. Allora ho chiesto: “Perché dunque volete seguire una religione? Perché non
seguite la sua religione? Essi (i santi) non hanno una religione, nemmeno i sannyasi ce l’hanno: sono Dharmatita, sono oltre la
religione.”

Ma ciò che è accaduto con ogni incarnazione, è accaduto anche con gli shiya, con i sunniti (ortodossi dell’Islamismo, seguaci
della sunna di Maometto ndt), con gli indù, con i musulmani e con tutti gli altri: hanno creato un gruppo fanatico. Il fanatismo
stesso è assolutamente contro la religione, contro la religione innata dentro di voi, perché genera veleno. È una cosa venefica. Vi
fa odiare gli altri. Quando iniziate a odiare gli altri, come reazione vi nasce dentro un veleno orribile che divora tutto ciò che c’è di
bello in voi. Odiare qualcuno è la cosa peggiore che possano fare gli esseri umani, ma loro possono farlo, possono fare tutto ciò
che vogliono. Gli animali non odiano nessuno: ci pensate? Non sanno odiare, possono mordere qualcuno perché è nella loro
natura, possono graffiare qualcuno perché è nella loro natura, ma non odiano mai nessuno. A loro può non piacere qualcuno; ma
l’odio, che è un veleno, è una particolarità concepita e assorbita soltanto dagli esseri umani. Solo gli esseri umani possono
odiare e l’odio, questa cosa orribile, si è instaurato anche fra i musulmani.

Questa Karbala non è stata creata per l’odio, ma per l’amore. Tutto ciò che è stato creato per l’amore è stato convertito in odio, in
tutte le religioni. L’aspetto peggiore di tutta la situazione è che ciascuna delle parti che odiano ritiene l’altra la peggiore di tutte.
Secondo quale logica, legge o regola lo decidano, dipende dalla loro prospettiva personale. Formano dei gruppi in questo modo.
Per quale motivo particolare è stato creato questo principio di Gruha Lakshmi? È per superare l’odio, per mitigare questa cosa
gelida chiamata odio, che è stato creato il principio di Gruha Lakshmi. In famiglia, dove c’è la donna di casa, il principio di Gruha
Lakshmi deve attenuare l’odio tra i figli, tra i figli e il marito. Ma se lei stessa gioisce del suo odio, come potrà mitigarlo? È lei la
sorgente della pace che attenua l’odio. In India abbiamo famiglie allargate, anche voi avete rapporti di parentela con zii, zie
eccetera. Ma il compito della donna di casa è quello di smussare le angolosità delle persone che creano attrito.

L’uomo deve venerare la donna di casa. Si dice: “Yatra Narya Pujyante, Tatra Ramante Devata”: solo laddove la donna di casa è
rispettata, risiedono gli dei. Devo dire che nel nostro paese (India) tutto il credito deve andare alle casalinghe, perché noi siamo
incapaci in economia, incapaci in politica, nell’amministrazione. Senza speranza. Gli uomini sono inetti, non sanno fare alcun
lavoro in casa, niente; le donne l’hanno tenuto per sé. Ma la nostra società è di livello elevatissimo, ed è mantenuta tale dalle
donne di casa. L’uomo, quindi, deve rispettare la donna di casa, è molto importante: se non la rispetta, non c’è alcuna possibilità
di preservare il Gruha Lakshmi Tattwa.

Si tratta di preservare il principio della donna di casa, eppure alcuni uomini, anzi molti, pensano di avere il diritto di maltrattare le
proprie mogli, di torturarle, di dire loro cose di ogni tipo, arrabbiarsi con loro, anche se sono donne buone. Se invece lei è una
brontolona, se è un bhut, ne sono soggiogati, completamente soggiogati. Se la moglie è un bhut, il marito cercherà sempre, in un
certo senso, di compiacerla e sarà estremamente gentile con lei. Dopotutto sa che lei è un bhut. State attenti, non sapete quando
il bhut vi attaccherà come un serpente; e se lei sa come incutere timore o discutere, loro hanno anche paura. Non c’è amore, non
hanno amore o rispetto l’uno per l’altra, ma essi provano soggezione o paura e temono una donna simile. Alcune donne pensano
che civettando  controlleranno più facilmente i propri mariti; al contrario, perdono il proprio principio fondamentale, la shakti
(potere) fondamentale che hanno, e vanno incontro a dei problemi.

Il principio fondamentale di una Gruha Lakshmi è il rispetto della propria castità, il rispetto della propria castità interiore ed
esteriore. È questa la sua stabilità. Ovviamente la maggior parte degli uomini ne approfitta: se la moglie è docile, obbediente, si
sentono in dovere di comandarla a bacchetta a destra e a sinistra. Tuttavia, la donna, la donna di casa, deve sapere che non si
tratta di docilità, ma obbedisce alla propria moralità, alle proprie virtù, alle proprie qualità. Se il marito è uno stupido, d’accordo, è



stupido come un bambino, basta. Ma il marito deve sapere che deve rispettarla, altrimenti è un caso perso, è finito, è un buono a
nulla. Prima di tutto dovrà fare in modo che la donna di casa sia rispettata come una Gruha Lakshmi: a quel punto fluiranno le
benedizioni. In nessun caso dovrà insultarla, essere scortese con lei, alzare la voce e dirle cose sgradevoli.

Però la donna deve essere rispettabile. Vi ho detto molte volte che se vostra moglie è dominante, certamente potete darle due
schiaffi. Non c’è alcun dubbio, lei non deve essere dominante, deve anzi rimuovere le tendenze dominanti degli altri. È la
sorgente della pace, è la sorgente della gioia ed è colei che crea la pace. Se invece vi crea problemi, potete schiaffeggiarla con
delicatezza, farla rinsavire, va bene.

Il principio (tattwa) di Gruha Lakshmi è reciproco, non dipende solo dalla moglie o dal marito ma da entrambi. Se fate soffrire
vostra moglie, il vostro nabhi sinistro non potrà mai migliorare; oppure, se siete una cattiva moglie il vostro nabhi sinistro non
potrà migliorare. In Occidente, il problema delle donne è che non si rendono conto di quale sia il loro potere. Anche una donna di
ottant’anni vorrebbe avere l’aspetto di una sposina. Non sentono la propria dignità, né gioiscono della dignità dentro di sé. Sono
le regine della casa, eppure vogliono comportarsi come ragazzine frivole, infantili, di basso livello. Non sentono la dignità del loro
essere, parlano troppo, si comportano in un modo che non si addice ad una donna di casa. Ad esempio muovono le mani così,
parlano come le pescatrici quando vendono il pesce o quando litigano o quando talvolta urlano. Urlano anche, ho sentito dire
che a volte urlano e picchiano i mariti, questo è proprio il massimo. Innanzitutto stanno sempre a paragonarsi ai mariti, dicendo
ad esempio: “Io sono la figlia di un uomo molto ricco, vengo da una famiglia importante, invece mio marito proviene da una
famiglia così umile, non ha denaro, niente”. Non è istruito e quindi lo maltrattano, lo trattano in un modo che non dimostra alcun
rispetto.

Una donna simile perderà tutti i suoi poteri, inoltre a modo suo si sentirà colpevole. Si sentirà colpevole perché, in primo luogo,
nessuno ha il diritto di sentirsi superiore a qualcun altro, specialmente in Sahaja Yoga. Sentirsi superiori ai propri mariti, poi, è
qualcosa di incredibile. Può non essere un Sahaja Yogi, d’accordo; può non essere arrivato a questo punto, ma voi, con il vostro
comportamento, con la vostra forza, con tutto ciò che avete, potete salvarlo.

Perché invece vi perdete dominando gli altri, soffocandoli, rendendo vostro marito come una specie di rana in un pozzo
dicendogli: “Dovremmo essere felici da soli, noi due, prendiamo una casa per conto nostro dove non entri nessuno.”? Nemmeno
un ratto entrerà in quella casa. Anche dire: “‘Questi sono i miei figli, mio marito, io...”, è la negazione di  Sahaja Yoga. È la forma
negativa della comprensione. Sono cose completamente assurde, non appartengono a nessun Sahaja yogi o a nessuna Sahaja
yogini. Tutto questo egoismo, tutto questo isolamento è contro Sahaja Yoga.

Tipico di una donna di casa, invece sarà, per esempio: “Quanto (cibo) devo preparare? Verranno cinquanta persone.” Il marito
dirà: “Verranno solo in dieci. Perché vuoi preparare per cinquanta?” “Potrebbero voler mangiare di più.” “Perché allora hai messo
cinquanta piatti?” “Potrebbero portare degli amici con sé!” Lei, nella sua generosità, pensa questo. Gioisce della propria
generosità. Gioisce della propria generosità. Ne ho conosciute molte così, anche se non sono Sahaja yogini; vi diranno: “Vieni,
cognata, vieni a cena.” “No, non vengo, perché cucini troppe cose, non vengo!” “Come, non vieni? No, no! (allora) Cucinerò poco,
ma per favore, vieni.” A quel punto si metteranno subito a pensare: “Quali verdure ci sono al mercato? Quale dovrò prendere, qual
è la migliore?’ Io non sono il loro Guru, non sono la loro Madre, sono solo una parente, ma loro vogliono dimostrarmi il loro amore
attraverso il cibo, sono coloro che donano il cibo.

Sono le Annapurna, e questa è la qualità più importante: la generosità. Se una donna non ce l’ha (la generosità), non è in alcun
caso una Sahaja yogini, credetemi. Il marito può anche essere un po’ avaro, non importa, ma la moglie deve essere generosa; a
volte regala di nascosto del denaro, non ai propri figli ma agli altri. In Sahaja Yoga devono esserci donne di questo tipo,
meravigliose. Ma mi dispiace molto che talvolta l’attacco nei miei confronti provenga dalle donne in Sahaja Yoga, non dagli
uomini. Io stessa sono una donna e rimango scioccata che le donne mi attacchino in questo modo; per cosa poi?

In Sahaja Yoga non esistono dominazioni di alcun tipo, ma tutte queste cosiddette idee di subordinazione e di predominio
vengono dalle false idee che avete sulla vostra dignità, sulla vostra capacità di comprensione; non siete consapevoli di voi
stesse. Non sapete che siete la regina e nessuno può dominarvi. Chi può dominare la signora che governa la casa? Supponiamo



che il marito dica: “Non mi piace questo colore, ma d’accordo, lascialo pure per un po’.” Poi arriva qualcun altro che dice: “Che
bel colore!” E lui (il marito) a quel punto dirà: “Ah, sì, è un così bel colore, non cambiarlo!” Le donne devono comprendere gli
uomini. Loro hanno occhi grandi, non microscopici; vedono tutto in una prospettiva molto ampia. Oggi diranno una cosa e
domani se ne dimenticheranno, non hanno occhi minuscoli, sono troppo al di sopra di queste cose, sono al di sopra di queste
cose. Dovete rendervene conto.

Invece, se lui monta a cavallo: “Devo montarci anch’io” e cadere; se va a sciare: “Devo andarci anch’io”; se lui sviluppa i muscoli:
“Devo svilupparli anch’io”. Si sta arrivando a questo estremo. Le donne hanno iniziato ad avere un aspetto indicibile. Non si
capisce che genere di donne siano queste con muscoli enormi ma senza i baffi. Abbiamo idee stupide di questo tipo.

Non esiste alcuna subordinazione; siete subordinate alla vostra dignità, alla vostra castità, al vostro senso dell’onore e
soprattutto alla vostra moralità, perché ne siete voi le responsabili.  Chi è responsabile di qualcosa, deve occuparsi di quella
cosa.. Quanti litigi provocate! Come potete essere litigiose quando ci si aspetta che siate coloro che creano la pace?
Supponiamo di inviare in un paese due pacificatori per comporre la pace, e che questi si taglino la gola a vicenda: cosa direste di
una cosa simile?

Siete coloro che devono appianare ogni cosa, che devono manifestare tali espressioni d’amore, cose così dolci, che la famiglia
stessa trovi rifugio in voi, si senta al sicuro con voi, perché siete la madre. La famiglia deve sentirsi al sicuro con voi, e questo
amore è il vostro potere. È questo il potere che potete dare. Vivete dando amore, e scoprirete che vi arricchirete sempre. Pensate
ai regali che faccio io, in confronto a quelli che ricevo. Non so, dovrò far costruire un’altra casa. Continuo a dire di non farmi
regali individuali, che non ne accetterò più, eppure, malgrado questo, non so…Se ricevo qualcosa con amore, con cura, quello
stesso amore si manifesta e vi torna indietro come una poesia. A volte rimanete sorpresi.

Vi farò un semplice esempio della mia vita di come l’amore faccia funzionare tutto. Ero una donna di casa in tutto, ritengo. Una
volta mi trovavo a Delhi, si avvicinava il momento della nascita di mia figlia. Le stavo preparando qualcosa a maglia stando
seduta fuori nel prato, quando entrarono in casa tre persone, due uomini e una donna. Vennero da me e dissero: “Sono una
casalinga e, di questi due, uno è mio marito e l’altro è un suo amico, musulmano. Siamo venuti da lei per trovare rifugio perché
siamo profughi.” Li guardai, mi sembrarono ottime persone, a posto. Dissi loro: “D’accordo, prego, sistematevi in casa mia.” Detti
loro la stanza esterna che aveva un bagno e una cucina e all’uomo dissi: “C’è un’altra stanza libera, può stare lì, mentre marito e
moglie possono stare qui.” La sera rientrò mio fratello e iniziò a gridare a più non posso, dicendo: “Che succede qui? Non
conosci quelle persone, potrebbero essere ladri, potrebbero fare di tutto.” Poi arrivò mio marito e si coalizzò con lui, perché sono
amici.

Vedete, gli uomini sono tutti uguali, quindi (anche lui) disse che non capiva perché avessi trattenuto lì quelle tre persone: “Dio
solo sa chi siano, dicono di essere profughi, questo e quello. Lei non si sa, lui è indù, l’altro è musulmano. Dio solo sa se lei ha un
marito o due mariti.” Cose di ogni tipo. Il mattino dopo se ne erano già dimenticati. Io avevo detto: “D’accordo, lasciamoli stare
qui per stanotte, va bene? Non posso trascinarli fuori stasera; solo per una notte.” La mattina dopo si erano già dimenticati che
quelle persone erano lì. Gli uomini sono fatti così: il primo giorno un gran putiferio, un gran putiferio, e io risposi: “D’accordo, solo
per una notte. Non gridate, però, altrimenti li offenderete.” Il mattino dopo uscirono per andare al lavoro, non avevano tempo. In
casa sono attivi solo un giorno alla settimana, per il resto sono inattivi; così uscirono. Andò a finire che quelle persone rimasero
da me per un mese. Poi la signora trovò un lavoro e se ne andò insieme al marito e al musulmano.

Nel frattempo, però, a Delhi c’erano stati gravi disordini, una grande sommossa, perché nel Punjab erano stati uccisi molti indù e
sikh. Ciò ebbe ripercussioni anche a Delhi, dove iniziarono ad uccidere tutti i musulmani. Così, tre o quattro sikh e uno o due indù
vennero a casa mia e mi dissero: “Sappiamo che da lei vive un musulmano.” Io gli risposi: “No, come potrebbe?” E loro: “Qui c’è
un musulmano e dobbiamo ucciderlo.” Io dissi: “Vedete, porto questo grande (termine indiano, forse il bindi), come potete
credere che io possa avere in casa mia un musulmano?” Pensarono che fossi una vera fanatica indù, quindi mi credettero. Dissi:
“Se volete entrare in casa mia, dovrete passare sul mio cadavere. Non ve lo permetterò.” A quel punto si spaventarono parecchio
e se ne andarono. Quel signore aveva sentito le mie parole e venne a dirmi: “Sono sorpreso di come Lei abbia rischiato la vita.” Io
risposi che non era niente. Così ebbe salva la vita ed ora, questa persona, questo musulmano, è diventato un grande poeta che si



chiama Sahir Ludhianvi, e la signora è diventata una grande attrice che di solito interpretava il ruolo di madre, Achla Sachdeva.

Un giorno venni a sapere chi erano diventati, ma non lo dissi a nessuno. Pensavo: “Se sapessero che sono a Bombay
impazzirebbero per vedermi, e io non ne ho il tempo.”

Fondammo un centro cinematografico per i giovani, per mostrare loro dei buoni film. In seguito, però, divenne una farsa, non mi
ascoltano mai. Dissero che dovevano assumere Achla Sachdeva per interpretare il ruolo di una madre. Io dissi: “D’accordo, ma
non ditele che ve l’ho detto io, non ho niente a che fare con questo.” Erano passati anni, circa dodici, credo. Andarono a
proporglielo, e lei era collerica come sono le attrici: “No, no, quanto mi pagheranno? Non posso recitare gratis, altrimenti me lo
chiederanno tutti: come posso recitare per niente? Dovrete fornirmi i sari, dovrete darmi questa somma,” cose del genere.
Risposero: “D’accordo, almeno vieni al Mahurat. Vieni al Mahurat, quando inizieremo. Il Mahurat è dove si inizia.” Lei venne e io
ero lì.

Mi guardò e non riusciva proprio a credere di rivedermi dopo dodici anni. Cominciarono a scenderle le lacrime dagli occhi, non
riusciva a dire niente; venne solo da me, mi cadde fra le braccia e mi chiese dove fossi stata per tutto quel tempo, aveva cercato
di rintracciarmi, poi iniziò a descrivermi, eccetera. Anche Sahir Ludhianvi era lì e disse: “Cosa? Quella Signora è qui?” Risposero:
“Questo è un suo progetto.” “Oh, Dio, perché non ce lo avete detto prima? Daremmo la vita per lei,” ed erano così stupiti, e come
erano cambiati! Dissero: “Niente denaro, niente, darò io del denaro per questo progetto. Niente da fare.”

Vedete, ero una casalinga, una semplice donna di casa, non avevo molti diritti sulla proprietà di mio marito, su niente, e mio
fratello era un altro tipo dominante; messi insieme quasi mi avrebbero ucciso quella notte con la loro rabbia, la loro collera. Io li
calmai e, sapete, quando poi raccontai tutto a mio marito e mio fratello rimasero stupiti. Dissi loro ciò che (quelle persone) erano
diventate, avrebbero dovuto notare il cambiamento, come erano cambiate. Avevano detto: “No, risponderemo di no a qualsiasi
istituto di beneficenza, questo è l’ultimo errore che commettiamo” e, invece, hanno abbandonato l’idea del guadagno e del
denaro; lei ha recitato in molti film per beneficenza e anche Ludhianvi  ha scritto molte cose per beneficenza.

Una donna, quindi, può rendere l’uomo una personalità molto caritatevole, perché lei stessa lo è. È un’artista e può creare
bellezza intorno a sé, in casa, in famiglia, nella società, ovunque. Invece no, le donne vogliono combattere come gli uomini,
vogliono creare associazioni, vogliono unirsi per combattere per i loro diritti. Sono d’accordo sul fatto che molti uomini sono
stati estremamente crudeli. Alcune leggi sono state estremamente crudeli. Ci sono alcune cose, e bisogna dirgliele. Ma non è
questo il modo.

C’è un altro metodo per far migliorare gli uomini che cercano di distruggere le donne, perché esse hanno una grandissima
qualità: i Ganas sono con loro e Shri Ganapati è con loro. Se esse sono caste, se non cercano di mettere in mostra il proprio
corpo e la loro bellezza per trarne un vantaggio, Egli non si schiererà mai dalla parte degli uomini. Le donne di questo tipo sono
estremamente potenti, estremamente potenti, e quando ce n’è bisogno mostrano tutto il loro valore, così come Jhansi Ki Rani.
Lei era una semplice casalinga, ma combatté contro gli inglesi; essi stessi si stupirono del suo valore e dissero: “Abbiamo
conquistato la città di Jhansi, ma la gloria va alla sua regina.” Ne abbiamo avute tante così, abbiamo avuto Noorjahan, Ahilya
Bai. Abbiamo avuto molte grandi donne in India grazie a queste istituzioni. C’è stata Padmini, Chand Bibi, possiamo nominare
così tante donne che sono state grandi ed erano casalinghe.

Le qualità della donna sono come il potenziale della Madre Terra o il potenziale di ogni tipo di energia, ad esempio l’elettricità ha
il suo potenziale da qualche altra parte. Qui vedete le luci, non ha importanza se siano una o due luci; ma è importante il
potenziale. Dobbiamo comprendere che noi siamo il potenziale e, per preservarlo, dobbiamo avere il senso della dignità,
dell’onore e della moralità dentro di noi. Gli uomini devono rispettare le donne che sono così. Ma gli uomini sono  stupidi, perché
non rispetteranno una donna che li ama, che è casta, buona, che vuole che siano collettivi, che vuole che donino e siano
generosi, che vuole la promozione di Sahaja Yoga e che il marito sia felice e gioioso ed entri in Sahaja Yoga. Invece correranno
dietro alle donne strane, stupide. Cosa c’è di così attraente nelle donne bhutish, non so, devono avere anche loro dei bhut, ed è
per questo che ne sono attratti.



Il risultato di tutta questa cattiva condotta degli uomini è che le donne diventano molto insicure, perdono la sicurezza. Di
conseguenza, l’uomo soffre e la donna soffre. Un uomo che trascura sua moglie e la tratta in questo modo, contrarrà il cancro
del sangue. E una donna che si comporta in questo modo, che maltratta il marito, si ammalerà di asma o di un tipo molto grave
di cirrosi, o forse avrà un danno cerebrale, o una paralisi, o la completa disidratazione del corpo perché il nabhi sinistro è molto
importante. Se lo rendete frenetico, ad esempio correndo e saltando di qua e di là in continuazione e comportandovi in modo
frenetico, il nabhi sinistro va fuori controllo e sviluppate il cancro del sangue. Ho sempre notato che i mariti delle donne magre
sono agitati: perché? Perché la donna lo fa correre su e giù in continuazione: “Fai questo, fai quello, non mi hai portato questa
cosa, ti avevo chiesto di portarmi la coca-cola e non l’hai fatto, non hai fatto quest’altro,” come se fosse sempre lui quello che
sbaglia. Così l’uomo diventa nervoso, sempre nervoso. A lui viene qualche problema a causa di questa agitazione, e a lei viene
qualcosa per il tormento che gli infligge. Non c’è amore, non c’è gioia, non c’è felicità. Questa follia del mantenere la linea, che
ora grazie a Dio sta diminuendo, viene dall’America. Questa pazzia della linea vi rende strane.

Le donne devono fermarsi. Devono essere Grahasthis, trovarsi, cioè, a proprio agio in casa, essere soddisfatte di stare in casa.
Se invece corrono in continuazione di qua e di là, se non vogliono stare in casa, allora non sono donne di casa, ma domestiche.
C’è una storia di una signora che era una domestica; in seguito divenne casalinga, ma non riusciva a smettere di girare di qua e
di là perché era una domestica, non sta mai ferma in casa.

Per chi è la casa? Non è per lei, non è per il marito, non è per i figli; è per accogliere altre persone. Così come Madre Terra ha
disposto tutte queste bellissime cose per voi, affinché veniate a gioirne. Ma è molto comune, anche in Sahaja Yoga, trovare
persone che, dopo il matrimonio, sono assorbite esclusivamente l’uno dall’altra e trascurano Sahaja Yoga. Allora i loro figli
soffrono, diventano difficili, strani, disubbidienti, tortuosi. È una punizione; non sono io a punire, è la vostra stessa natura a farlo.

Supponiamo che mettiate la mano sul fuoco: vi brucerete. Chi vi punisce? Siete voi stessi a farlo. I figli diventano strani. Solo per
la vostra famiglia, solo per il vostro cibo, solo per la vostra casa: se questo egoismo si insinua nell’uomo, Dio salvi quella
famiglia. Se accade alla moglie, va un po’ meglio, almeno un po’; ma se è l’uomo a dire, “Dovrei avere una casa, un lavoro; dovrei
occuparmi dei miei figli; è per la mia famiglia”, è un caso perso. La nostra famiglia non è composta solo da un uomo e una
donna: l’intero universo è la nostra famiglia. Non siamo da soli e, se diventate arbitrari, se vi isolate, oggi devo dirvi e avvertirvi
che verrà un giorno in cui coloro che tentano di isolarsi contrarranno malattie orribili; ma non addossatene la colpa a Sahaja
Yoga. Sahaja Yoga ha il suo regno bellissimo, il regno di Dio. Ma nel regno di Dio dovete essere collettivi.

Ma una cattiva moglie può creare problemi. Formerà un gruppo di persone, un gruppo di donne. Continuerà a schiacciare tutti
con i suoi bhut, o forse è molto consapevole della sua istruzione, o della sua posizione, o del suo denaro e cose di questo
genere. Poi tenterà anche di tenere suo marito lontano (dalla collettività, ndt). Queste persone devono pagare per ciò che hanno
fatto, ma non è una punizione.

Il Gruha Lakshmi Tattwa è quindi molto importante in Sahaja Yoga. La maggior parte di coloro che hanno avuto problemi dopo
essere entrati in Sahaja Yoga, hanno trascurato il loro principio di Gruha Lakshmi, perché se questo va fuori uso, si blocca il
cuore centro. Le donne che hanno tentato di fare questi trucchi dovrebbero smettere immediatamente, perché è un
atteggiamento tutt’altro che dignitoso; nessuno rispetta una donna simile. Questo è verissimo per quanto riguarda i leader e le
loro mogli. La moglie di un leader, così come la posizione di leader è la minima delle minime, delle minime cosiddette posizioni;
la più insignificante. Ciò che avete ottenuto è molto più elevato di questo. Se chiedete ad un santo di diventare re, dirà: “Cosa?
Volete mettere l’oceano in una tazza?” È la minima delle minime, la più bassa fra le più basse.

Coloro che pensano che la loro vita sia solo servizio, sono altre persone stupide. La vita è gioia, non servizio. Anzi: il servizio
stesso è gioia. Ma se vi limitate all’aspetto del servizio, pensando: “Oh, mi sto sacrificando, questa è la mia tapasya (penitenza)”,
è finita. Finite per diventare simili ad un tapasvi, al gambo di una pianta di fagiolo che può essere usato per una croce. Sahaja
Yoga è gioia; ma finché non riuscirete a percepire l’essenza della gioia in ogni cosa, non potrà esserci vera gioia. Se togliete
l’essenza dalla canna da zucchero, lo zucchero dalla canna, cosa rimarrà? Allo stesso modo, tutto il cosiddetto servizio, la
tapasya e tutto il resto non ha dolcezza: così è finita. Invece, tutto ciò che è dolcezza, viene creato dalle donne.



Invece loro sono molto severe: “Non rompere questo. Tieni questo a posto, quest’altro a posto”. Il marito torna a casa e si sente
come un criminale. Lui deve essere come un toro in un negozio di ceramiche, deve esserlo: in un certo senso è una cosa
positiva! È bello che lui non sappia niente, è anche meglio per voi. Ma renderlo in continuazione uno schiavo: “Fai questo, non mi
hai fatto quest’altra cosa, fammi quello”, non è il compito di una donna di casa. Il suo compito è come quello di Madre Terra: lei
forse si lamenta? Assolutamente no. Vi dà ogni cosa, tanta è la sua capacità di sostenere. Ha così tanta dignità, poteri così
grandi. Cosa le importa che qualcuno le dia o meno qualcosa? Vi stupirete se vi dirò che fino ad oggi, fino a ieri, non ho mai
chiesto a mio marito di comprarmi qualcosa. Per la prima volta gli ho chiesto di comprarmi una macchina fotografica, e
guardate il risultato, cosa ha detto la sera: non se lo aspettava minimamente, non era mai successo in tutta la vita.

Mi diceva: “Dimmi ciò che vuoi.” Per la prima volta gli ho chiesto qualcosa e guardate il risultato, perché non gli avevo mai
chiesto niente prima! Una donna deve essere soddisfatta di sé stessa, soddisfatta in sé stessa, perché deve donare. Una
persona che deve donare, come può chiedere di avere? Lei deve dare amore perché lei è amore. Deve offrire tutti i servigi, deve
dare tutto ciò che possiede, deve calmare. Che responsabilità, vi dico, che responsabilità! La responsabilità di una donna è
superiore a quella di un primo ministro, a quella di un re o di chiunque altro, e dovrebbe sentirsi orgogliosa che una simile
responsabilità sia toccata a lei.

Una donna di casa ha più responsabilità di un leader di Sahaja Yoga. Ma le mogli dei leader possono essere orribili, perché
pensano di essere diventate delle leader. Questo è il minimo del minimo. Ho già detto che è come l’oceano che viene messo in
una tazzina. Il loro comportamento diventa così strano e assurdo che ne sono sorpresa.

Mi sono sposata in una famiglia che contava cento componenti e vivevamo tutti insieme: ognuno di loro mi adora. Se vado da
qualche parte a Lucknow, vengono tutti, da ogni parte, per vedermi; se invece va mio marito, nessuno di loro va a trovarlo e lui si
lamenta sempre. È lui il loro parente, non io, eppure vengono a trovare me e non lui. Se non avessi dato amore, se non avessi
dato loro tutto ciò che volevano, non sarebbero venuti a trovarmi. Le donne, quindi, sono le protettrici, le protettrici degli altri: non
devono tenere le cose per sé stesse. Abbiamo molte donne stupide con noi, vi dico, molte donne stupide. In hindi le chiamiamo
‘buddhu’, perché non sanno quali poteri abbiano ottenuto. Non sanno quale responsabilità abbiano. Io sono un esempio per loro.

Il mio grande problema è che praticamente il 60% dei leader hanno mogli orribili, devo dirlo, orribili, e così con loro Sahaja Yoga
va giù. Non riescono a vivere in un ashram. Vogliono avere il loro cibo, il marito deve preoccuparsi che abbiano avuto il cibo.
Invece sono loro a dover servire, devono prendersi cura di tutti e mangiare solo alla fine. Devono dare a tutti un letto, devono
verificare che tutti stiano dormendo, devono coprire tutti i bambini, e solo dopo possono andare a dormire. Invece no, si siedono,
diventano delle piccole Mataji o più grandi di Mataji. “Portami questo, portami quello, fai questo, fai quello”.

La maggior parte di loro non sa cucinare; tutte le mogli dei leader devono imparare, devono cucinare. Ora è obbligatorio. Devono
cucinare col cuore. Dovrebbero essere in grado di cucinare e di darlo con amore agli altri; questo è il minimo per le Annapurna, e
il marito non dovrebbe cercare i loro difetti. All’inizio potranno commettere degli errori, incoraggiatele. Incoraggiate le loro
qualità, la loro bontà, la loro gentilezza. Ho anche visto ottime donne, che avevano una vita molto attiva in Sahaja Yoga, perdersi
dopo il matrimonio. Anche i mariti, che si supponeva fossero Sahaja yogi, si sono persi. A volte si rivedono, a volte se ci sono io
vengono, altrimenti non si vedono mai. Oggi ne parlavo con Arnold, che mi ha detto che molti qui sono così. Significa che i mariti
devono avere qualche problema, perché prima del matrimonio si comportavano meglio.

Com’è importante il principio di Gruha Lakshmi dentro di noi affinché stiamo insieme, cresciamo insieme, sentiamo sempre la
fratellanza, l’unità che c’è in noi. Ieri vi ho detto che vi avrei parlato dei raga che abbiamo. Ra è l’energia, ga in sanscrito significa
‘ciò che penetra, che si muove in ogni cosa’: sono le qualità dell’etere. Se immettete qualcosa nell’etere, ovunque possono
riceverlo. Quindi, il raga è l’energia che si diffonde nell’etere e tocca il vostro spirito. Questo è il raga; direi che i raga sono simili
alle casalinghe. Se siete in una banda militare dopo un po’ vi stancherete, destra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra. Ma una
bellissima melodia è estremamente armoniosa, e questa stessa melodia evoca bellezza.



Il modo in cui una donna di casa decora la sua casa, calma tutti, li fa sentire felici... Lei si prende cura di tutti, tutti sanno che lei è
lì. Il comportamento moderno sarebbe di invitare qualcuno a mangiare la torta di compleanno del proprio figlio e tagliare per sé
la prima fetta, perché siete la donna di casa. Che impressione farà? Vi dico che è ridicolo il modo in cui la donna di casa si mette
sempre in prima fila davanti a tutti gli altri. Invece, devono rimanere nelle retrovie, perché devono prendersi cura degli altri,
occuparsi di tutti, ecco cos’è un raga. Si prende cura di tutte le vostre angolosità. Supponiamo che una persona sia molto
turbata, preoccupata: quando rientra dal lavoro, ascolterà un raga. Vi calma, vi fa sentire a vostro agio.

Invece c’è gente che torna a casa per cinque giorni, ma vive in qualcosa che non so come definire, non un albergo ma qualcosa
di simile ad una tenda; il sesto giorno se ne vanno al mare oppure vanno a stare in albergo, nessuno vuole rimanere in casa
perché non c’è il principio di Gruha Lakshmi. Invece, il raga ha bisogno di calma, di tranquillità. Finché non siete seduti
comodamente non potete gioire del raga. Immaginate qualcuno che ascolti un raga mentre salta di qua e di là! Occorre calmarsi;
quest’azione calmante è il compito di una donna di casa e l’uomo deve adeguarsi, calmarsi. Come vi ho detto molte volte, il
vostro Nabhi sinistro va fuori controllo molto di più in questi tempi moderni e (per questo) nascono anche molti bambini
frenetici.

Prima, in India, di solito i mariti si alzavano e andavano a fare il bagno e la moglie non stava mai con lui. Cucinava per lui, si
occupava dei figli. Stare sempre appiccicate al marito provoca noia: il marito si annoia, la moglie si annoia, infine divorziano.
Quindi, lei deve avere anche altri interessi come occuparsi dei bambini, della casa, di Sahaja Yoga, cose del genere. Dopo aver
fatto il bagno, poi, lui torna e si siede in terra, in India. Beh, ora stiamo seduti  sulle sedie. A questo punto lei non gli dice: “Perché
quella volta ti sei comportato così?” oppure: “Quella signora stava litigando”, oppure: “Sai, ho incontrato un’altra signora che mi
hai detto che sei così e così”. No. Lei pensa: “Lasciamolo mangiare”. Ecco perché in India, se il marito vuole mostrare che è
arrabbiato, non mangia a casa oppure si lava da solo la sua biancheria. È così che mostra la sua collera.

Dopo, lei gli fa vento lentamente, gli dice cose dolci: “Sai, oggi nostro figlio si è alzato e ha detto che vuole molto bene a suo
padre”. “L’ha detto davvero?” “Certo, certo che l’ha detto”, e il marito sa che lei sta dicendo una bugia, ma sono tutte cose carine;
“Sai, credo che tua madre stia meglio, penso che andrò ad occuparmi di lei, poi viene tua sorella, penso che dovresti comprarle
un sari”. Gli dirà tutte queste cose delicate. Così lui mangia tranquillamente, poi si lava le mani e sale sul suo carro di buoi, non
su una macchina sempre bloccata in qualche ingorgo.

Certo, ora è finito il tempo del carro di buoi, di far vento con il ventaglio; dovete essere molto veloci, ora la vita è veloce. In tutta
questa frenesia, come vi ho detto, alla periferia della ruota sentite la velocità; sull’asse, però, non l’avvertite. I Sahaja yogi, quindi,
devono stare in equilibrio sul proprio asse, e anche marito e moglie, il lato sinistro e il lato destro del carro, devono stare in
equilibrio sull’asse; il lato sinistro è il sinistro, e il lato destro è il destro.

Le donne impiegano sempre più tempo per prepararsi, ma non io. Ci metto meno tempo di mio marito, molto meno. Ma questa è
una loro abitudine, dimenticatevene. Le donne hanno le loro abitudini, sono donne; le donne rimarranno donne e gli uomini
rimarranno uomini. L’uomo guarda l’orologio dieci volte; la donna lo guarderà una volta oppure, se è una vera donna, avrà perso
l’orologio o l’avrà rotto. Non sono frenetiche come gli uomini, sono diverse. Ma voi siete uomini e loro sono donne, e Dio vi ha
creati uomini e donne. Se avesse dovuto creare un unico sesso, l’avrebbe creato, ma non lo ha fatto.

Tutti devono accettare il proprio sesso con grazia, bellezza e dignità. In India abbiamo una cosa: io mi sono sposata in una
famiglia molto ortodossa dove si coprivano il volto e cose del genere. Un giorno l’esattore, un amico di mio marito, disse al mio
cognato più grande: “Perché la moglie del mio amico non viene a trovarmi?” Lui rispose che l’avrebbe fatto e, per facilitargli le
cose, prese congedo dall’ufficio e venne da me che ero in un'altra città per dirmi di andare a trovare l’esattore. Così andai a
trovarlo.

Notate quanto sia bello questo: non mi sono mai sentita dominata da lui perché, dopo tutto, questo era il comportamento di
questa famiglia. Per questo, però, vi occorre un’intelligenza pura. Se un marito è uno stupido, umilierà la moglie; se la moglie è
una stupida, umilierà il marito. Se una donna è molto brillante, parla bene e sa esprimersi in modo da impressionare la gente, non



significa che sia molto intelligente. Considero più intelligente una persona che vuole il bene altrui, che vede l’ascesa e lo scopo
ultimo. Questa è la persona più sensibile, più intelligente. L’intelligenza di altro tipo è inutile. Su questo argomento penso di poter
scrivere un libro, quindi è meglio mettere tutto in questo libro e oggi celebriamo il puja.

Che Dio vi benedica.

Ci sono domande?…Se questo significa che spenderò del denaro? Non so, non ce n’è la possibilità, non so dove spenderò. Mi
piace spendere, dovrebbe piacere a tutti, è a questo che serve il denaro. Bisogna donare agli altri. Perché esiste la materia?
Esiste per donare agli altri, per gioire di donare agli altri. Dà tanta gioia donare agli altri.
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Shri Vishumaya Puja (curare il Vishuddhi sinistro), Shudy Camps (Inghilterra), 20 Agosto 1988.

Non ci si aspettava minimamente di celebrare qui un Puja o che avremmo avuto qualche programma del genere, ma credo che
qualcosa sia stato omesso nel corso di tutto l’intenso programma che, come sapete, dovevo svolgere. Sono dovuta andare da
Londra a Francoforte, in America, a Bogotà, per poi tornare indietro, poi ad Andorra e in tutti quei posti. Pensavo che ora fosse
terminato, così sono tornata qui a Londra e mi sono resa conto che non era stato celebrato un puja: quello del Vishuddhi sinistro
che coincide con il Raksha Bandhan poiché indica il rapporto tra sorella e fratello.

Se esaminate la storia, Shri Krishna nacque lo stesso giorno di sua sorella e Vishnumaya fu successivamente trasformata in un
fulmine, ma fu lei che a quel tempo annunciò l’esistenza di Shri Krishna, che era nato ed era vivo, che si era manifestato. È
questo il compito del Vishuddhi sinistro, del fulmine, e voi avete visto che ogniqualvolta io mi sto recando da qualche parte o sto
per tenere un programma, subito prima, il fulmine, il tuono, tutto questo appare nel cielo per fare questo annuncio. È dunque uno
degli elementi usati per annunciare gli eventi.

Per rendere il concetto più pratico e comprensibile, diciamo che noi ora usiamo l’elettricità per la televisione, per i nostri annunci,
per comunicare messaggi o qualcosa di grande importanza - non so se lo facciano, forse no. Allo stesso modo dovremmo usare
il nostro Vishuddhi sinistro per annunciare l’avvento dell’Adi Shakti; invece la gente si mette ad usarlo come una tasca in cui
riporre l’ego in eccesso.

Noi ci sentiamo colpevoli, innanzi tutto, quando il nostro senso delle relazioni non è corretto. Non comprendiamo, ad esempio,
che la relazione tra fratello e sorella è purissima e al di sopra di ogni contaminazione. Ma come sapete, in Occidente, forse per il
fatto di bere e di commettere qualsiasi azione contro la consapevolezza, la gente ha perso il sistema di valori e, con questo,
anche il criterio per comprendere che cos’è una sorella e che cos’è un fratello. Vishnumaya è molto importante, estremamente
importante, perché grazie a lei avviene l’annuncio di un’incarnazione. Si può dire che, nel cosmo, sia la televisione che dà gli
annunci, che se ne occupa, ma nel nostro essere, Vishnumaya risiede nel Vishuddhi sinistro e mi rendo conto di come
Vishnumaya soffra maggiormente, soprattutto in Occidente, a causa della moda di sentirsi colpevoli per ogni cosa.

Secondo la logica, allorché Vishnumaya annunciò la nascita di Shri Krishna e la sua esistenza sulla Terra, da un punto di vista
pratico si potrebbe pensare che abbia fatto una cosa sbagliata poiché, dire a Kamsa che Egli (Krishna) esisteva ed era vivo, era
ancora vivo, equivaleva a metterlo in pericolo. E uno poi, avrebbe potuto sentirsi in colpa: “Oh, perché l’ho fatto? Se non lo avessi
detto, non lo avrebbe saputo”. Ma questa era la cosa giusta da fare perché era il mandato che essi dovevano svolgere.

Dobbiamo capire da soli che ciò che ci fa sentire colpevoli per piccole cose insignificanti, in realtà è il nostro ego che reagisce
contro di noi e vuole che ci riconciliamo con gli errori che abbiamo commesso. Alcuni, per esempio, si sentono in colpa per aver
detto qualcosa che non avrebbero dovuto dire o magari perché hanno fatto qualcosa che normalmente non avrebbero dovuto
fare. Magari non riguardo a Sahaja Yoga, ma a qualcos’altro di molto superficiale. Per esempio, qualcuno rovescia il caffè e si
sente colpevole, oppure mette il coltello dalla parte sbagliata, a sinistra, e allora si sente colpevole. Intendo dire che cose così
stupide sono considerate regole nella società, e la gente inizia a pensare che siano norme molto importanti, come se fossero
una specie di dharma da osservare.

Ma queste norme sono, per lo più, fatte dagli uomini. Alcune sono così stupide e orripilanti che io penso che in Inghilterra ce ne
siano alcune che debbano davvero essere del tutto stroncate ed eliminate, come stringere la mano. Ritengo sia una pessima
abitudine stringere la mano a chiunque perché Dio sa che genere di mani ha la gente, che razza di vibrazioni ha. Quando mio
marito dà un ricevimento, talvolta devo stringere la mano a settecento ospiti al loro arrivo e poi, alla fine della serata, a
settecento ubriachi. Quella di stringere la mano è una pessima abitudine. Va bene tra i Sahaja yogi stringersi la mano, ma con gli
altri è meglio fare Namasté. Potrebbe sembrare un’usanza indiana molto umile, ma penso che sia meglio dire Namasté, perché
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stringere la mano può causare molti problemi agli esseri umani ed ora, con tutte queste malattie che stanno venendo fuori,
penso che si debba stare molto attenti a stringere la mano.

Ritengo che il peggio avvenga in Francia dove quando incontrate qualcuno dovete baciarlo. Vi assicuro che è l’abitudine
peggiore, orribile, ma loro vi baciano in continuazione se andate laggiù. All’inizio ho avuto un terribile shock nel vedere che
chiunque vuole prendervi, baciarvi qui, baciarvi lì, e voi state a guardare quella persona. Ora forse, con la paura dell’AIDS e cose
del genere potrebbero porre fine a tutta quest’assurdità. Non è necessario farlo, non è un buon sistema per fare un augurio a
qualcuno, non si dimostra alcun rispetto in nessuno dei due casi. Quando stringete la mano non c’è rispetto e neanche quando
baciate qualcuno. Ma se dite Namasté significa mi inchino a te; Namasté significa mi inchino a te, è una forma di rispetto, e
questa è l’unica cosa che dobbiamo fare: rispettarci l’un l’altro.

Se però non lo facciamo ci sentiamo in colpa, e così avviene con tutti questi ‘grazie’. Se non si dice grazie si pensa di aver
commesso un gravissimo errore. Mi riferisco alla quantità di ‘grazie’ che diciamo. Siamo talmente abituati che anche se vedete
una statua dite “grazie molte per la tua presenza (darshan)”. Va avanti così, è un po’ troppo, sapete. Ripetere troppo spesso
‘grazie’ o ‘scusa’, diventa un’espressione insincera. Ai nostri tempi, al telefono usavamo dire: “Prego?”, ma adesso la gente dice:
“Scusa, scusa, scusa”, ma scusa di che? Non si può, questo ‘scusa’ finisce nel Vishuddhi sinistro. Se non sentite, non è colpa
vostra, può essere colpa del telefono, o magari dell’altra persona. Così, senza sapere che cosa ci sia da sentirsi spiacenti, si
continua a dire: “Scusa, scusa, scusa”, rammaricarsi per qualcosa è proprio seccante e una persona così diventa molto
seccante, poiché dalla mattina alla sera dice: “Mi spiace per questo, mi dispiace per quello, mi spiace per quest’altro”, e voi vi
dispiacete per quella persona che è sempre dispiaciuta per qualcosa.

Si deve essere in uno stato d’animo allegro e non importa, se qualcuno non dice “scusa”, non ha importanza. Ma alcuni potranno
trovare molto da ridire se non dite grazie. C’è una cosa molto divertente che ho sperimentato una volta in Inghilterra. Stavo
uscendo - c’era John - John guidava l’auto e mia figlia stava uscendo di casa, così lui lasciò la porta aperta e, appena lei si
sedette - non ci vollero nemmeno cinque, sei secondi - lui chiuse la porta e fece il giro, ma non disse grazie al tipo che stava
dietro - sapete, si suppone che siano tutte persone molto ricche, colte, istruite. Allora questo personaggio uscì dalla sua vettura,
afferrò la cintura di sicurezza e non voleva permettere all’auto di muoversi, mentre l’auto si stava movendo. Io non riuscivo a
capire che cosa stesse accadendo. Allora dissi a John: “Ferma, ferma la macchina”. E chiesi: “Che succede?” “Lei non mi ha
detto grazie”. Questo tipo sarebbe potuto rimanere ucciso o gli sarebbe potuta capitare qualsiasi cosa, ma non ha importanza,
dovevate dirgli grazie.

Queste sono le tante regole ridicole che abbiamo. Talvolta non cogliamo il punto, a volte non afferriamo l’essenziale perché
diventa tutto molto meccanico. Non è una cosa meccanica dire grazie. È un modo, accompagnato anche da un’espressione, o
un sorriso o semplicemente un gesto, con cui si può esprimere riconoscenza per ciò che la gente ha fatto per voi. Ma è una
regola creata tanto tempo fa, sapete. Hanno abolito tante di quelle cose, hanno abolito il frac, ogni cosa, e ritengo che ringraziare
troppo e sentirsi troppo dispiaciuti dovrebbe essere eliminato. Andate a finire sul lato sinistro, oppure sul destro.

La cosa migliore, se qualcuno fa qualcosa per voi, è sorridere semplicemente; qualche volta dite grazie, certo, ma non in
continuazione: “Hai detto grazie?”. Un bambino mi ha detto: “Non voglio andare a casa di quelle persone”, chiesi: “Perché?”-
“Perché devo dire grazie, grazie, grazie, grazie in continuazione”.

Anche i bambini in qualche modo lo trovano molto artificiale; diventa un modo di dire e questo modo di dire può estendersi a
qualsiasi cosa, anche ai cartoncini di Natale, così si sentono dispiaciuti. Le cartoline natalizie non sono importanti. Dobbiamo
capire perché dobbiamo spedire una cartolina di Natale: è per inviare un augurio al destinatario. Lo sentite nel cuore? Vi è venuto
dal cuore? Quando inizierete a sentire col cuore, non avrete mai più blocchi al Vishuddhi sinistro. È un modo molto superficiale
per non affrontare gli errori che avete commesso.

Supponiamo di non aver fatto qualcosa che andava fatto - a volte capita - allora lo sento nel mio cuore, sapete, si sente proprio.
Avrei dovuto farlo e, se non l’ho fatto, allora deve essere corretto. Non solo, ma per un Sahaja yogi funziona. Dovete sentirlo nel
cuore, altrimenti non dovreste preoccuparvi di tutto ciò che è superficiale.



Non dovreste preoccuparvi, siete tutti yogi, dovete rendervi conto che ora siete tutti santi, quindi non dovete preoccuparvi di
piccole cose insignificanti. Anche se schiaffeggiate qualcuno va bene, se è necessario potete schiaffeggiare le persone. C’erano
yogi che avevano l’abitudine di scagliare pietre addosso agli altri solo per difendersi dalla loro molestia, dalla loro aggressività,
quindi va bene, siete tutti santi, i santi possono fare così.

Ho letto una storiella molto divertente di un re che era un monaco, e doveva essere re. Non voleva diventare re perché diceva:
“Sono un santo, non mi va”. Era un santo, ma fu costretto a diventare re perché non c’era nessun altro; erano tutti felici ed egli
diede a tutti il permesso di fare tutto ciò che volevano. Ma i notabili di quel paese, tutti i cortigiani ecc., divennero potentissimi
poiché essendo lui molto mite e gentile, loro sfruttavano tutti gli abitanti del paese, la povera gente e tutti gli agricoltori, li
derubavano delle loro cose, li saccheggiavano e li torturavano, molestavano le loro donne e infliggevano mostruosità d’ogni
sorta ai suoi sudditi. Ma alla fine lui ne fu informato, allora pensò: “Ora occupo la posizione di re e, anche se sono un santo,
come santo ho un dovere da compiere”. Così ordì un bellissimo complotto, radunò delle persone molto fidate, un gruppetto di
persone che gli erano molto, molto vicine, sulle quali poteva contare, e chiamò a corte tutti i notabili dicendo loro di non portare
armi con sé e poi li decapitò tutti. Lui restava un santo, anche se li aveva decapitati, poiché erano persone orribili. Punirli era un
suo dovere e lo fece senza sentirsi in colpa, senza che gli si bloccasse il Vishuddhi sinistro.

Qualunque cosa si debba fare, va fatta, non c’è da dispiacersene. Non dovete esserne affatto dispiaciuti ma, qualsiasi cosa
sentiate, se questo sentimento non è espresso a dovere, dovete sentirlo nel vostro cuore affinché agisca e funzioni - questo
naturalmente è per il Vishuddhi sinistro, ma dobbiamo chiederci come liberarci del nostro Vishuddhi sinistro. E quando inizierete
a chiedervi: “Perché ho il Vishuddhi sinistro?”; (la risposta) è come vi ho detto l’eccesso del vostro ego.

Cercate perciò di osservare ciò che avete fatto, cercate di osservare ciò che avete detto e perché. Poi affrontatelo e la prossima
volta non ripetetelo, così non avrete sensi di colpa perché la colpa non è altro che un accumulo di errori. Si va da un prete a dire:
“Mi dispiace, ho fatto questo, ho fatto quello” e si rifà la stessa cosa. È lo stesso, perché non vi correggete.

Si tratta unicamente di capire quali errori avete commesso, di che cosa il vostro ego vuole rammaricarsi e, quindi, di non
accumularlo, affrontarlo e non farlo mai più. Decidiamo: “Non lo farò più”. È tutto. Dovete dire soltanto: “Non lo farò più”. Di
qualsiasi cosa si tratti, affrontatela e dite: “Non la rifarò”. Questo è il modo migliore per controllare il Vishuddhi sinistro.

Un’altra cosa è l’annuncio. Se usate il Vishuddhi sinistro per annunciarmi, non dovrebbe esserci alcun senso di colpa. Dovete
continuare a parlarne, senza provare sensi di colpa, senza sentirvi nervosi, senza sentirvi ridicoli per questo. E funziona!
Funziona benissimo. Ora non occorre più aver paura, Io sono in questo Paese da quattordici anni, lavoro in Occidente da
quattordici anni - potete parlarne molto liberamente.

Proprio oggi me ne hanno dato un esempio. Mentre i musicisti stavano venendo quaggiù, a uno di loro cui era capitato di andare
avanti, hanno chiesto: “Perché state andando a Londra?”. Lui ha risposto: “Stiamo andando a cantare canti devozionali per Shri
Mataji”. “Chi è Shri Mataji?”. Lui ha mostrato la mia fotografia. Fine. (Il funzionario) non ha chiesto niente, non ha chiesto i
passaporti; non li ha fermati per il controllo o altro.

Un’altra cosa fu quando arrivarono e il personale della dogana chiese loro: “Dove andate a cantare? Dove avete organizzato?”.
Loro risposero: “Non abbiamo organizzato da nessuna parte, stiamo soltanto andando a cantare i nostri canti, la nostra
devozione in musica per Madre e stiamo andando a cantare canzoni per Lei, per Mataji Nirmala Devi”. Il funzionario era inglese,
ma disse in hindi: “Tik ahe. Tik ahe”. (Va bene, va bene)

In queste cose, una dichiarazione esplicita è di grandissimo aiuto. Per esempio, portare una spilla o una collana come questa, o
un anello, è di per sé un annuncio che voi avete trovato la Verità. Non solo ma, se vi va, qualche volta potreste anche indossare
un sari, qualche volta un kurta: se camminate per strada la gente se ne accorgerà.



Ora qualcuno afferma che Madre ha detto di non indossare questi abiti. Io non ho mai sostenuto che non potete indossarli. Se vi
va, potete metterveli: è una libera scelta. Se volete potete indossarli, se non volete, non è necessario. Il guaio è che a volte le
donne degli Hare Rama, Hare Krishna si mettevano questi abiti e andavano in giro, ma erano donne sporche, indecenti, sudice.
Se indossate il sari nel modo appropriato, tradizionale, la gente l’apprezzerà moltissimo. Perché no? Gradiranno di vedervi in
sari. Se volete potete mettervelo. Sarà una buona idea andare in giro con il sari. Non vi è niente di male a indossare il sari. Io lo
ritengo un abito molto decente e fa apparire femminile una donna, molto più dei pantaloni e dei jeans e cose del genere. Quindi
non importa, ma poi non sentitevi in colpa per questo. Se volete indossarlo fatelo con audacia e coraggio; siate coraggiose.
Soltanto le persone coraggiose possono liberarsi del proprio Vishuddhi sinistro. Lo fate poiché siete coraggiose. È questa la
cultura che deve instaurarsi. Amiamo i sari e li indosseremo; ci piacciono i kurta.

Ora con questo caldo, è il caso di indossare un abito a tre pezzi? Ma voi indosserete un abito a tre pezzi con la cravatta, sudando,
specialmente in India. Non capisco come gli inglesi possano destreggiarsi con l’abbigliamento inglese, indossando un abito a tre
pezzi e la cravatta. Certo, alcuni possono, ma non tutti; chi ha molto freddo può riuscirci, ma non tutti possono farlo. Perché
dovreste indossare questi abiti che non sono adatti a voi? Ma non significa, come ho visto in India, che la gente debba indossare
calzoncini corti e maglietta corta e andarsene in giro. È stupido perché è sconveniente. Noi non dovremmo indossare abiti
indecenti, dobbiamo indossare abiti decenti con i quali sentirci a nostro agio e decorosi.

Non è questione di essere inglesi, indiani eccetera, siamo tutti esseri universali e, una volta accettato questo, improvvisamente
entrate nello stato di consapevolezza collettiva, nello stato del Virata. Una volta che il Virata si apre, il Vishuddhi sinistro
scompare. Se siete parte integrante del Virata, come potete commettere errori? Come potete essere colpevoli? Perché subentra
il Virata, Lui è l’Unica Realtà Assoluta. Supponiamo che vi sia qualcosa che non va nella vostra mano: non ne incolpate la mano,
ma ne incolpate il corpo. Il corpo ha il problema e il corpo deve occuparsene. Subentra il corpo; arriva, ripara, se ne occupa,
circola. Qualunque cosa sia, dolore o quant’altro, il suggerimento proviene dal complesso del corpo. Non è un solo dito a sentirsi
colpevole, ma tutto il corpo.

Allo stesso modo, una volta entrati nel regno del Virata, nello stato in cui sentite di essere parte integrante del tutto, il Vishuddhi
dovrebbe scomparire. Il Vishuddhi sinistro dovrebbe scomparire del tutto. Non ha spazio, non ha posto. Come potete anche solo
sentirvi colpevoli quando siete parte integrante del tutto? Che logica c’è? Non potete sentirvi colpevoli. Se siete parte integrante
del tutto, il tutto subentra ed è qui che potete ridurre molto bene il vostro Vishuddhi sinistro.

Ora, occorre arrivare al punto in cui vedere qual è il nostro destino. I Sahaja yogi hanno un loro destino. Avete compiuto il vostro
destino? Non siete venuti in Sahaja Yoga per una qualche moda. Non siete venuti in Sahaja Yoga per una specie di fanatismo
verso Shri Mataji Nirmala Devi; ci siete venuti per essere santi - bene - e allora qual è il vostro destino? Il destino è diventare parte
integrante del tutto. Siete diventati parte integrante del tutto?

Per quanto riguarda la collettività, se siete ancora coinvolti con i vostri problemi: “Avrei dovuto dire questo a mia moglie, ai miei
figli, per la mia casa”, non siete parte integrante del tutto. Ma se pensate agli altri Sahaja yogi, a quanto sono cari, “Sono tutti
miei fratelli e sorelle, apparteniamo ad una sola famiglia, dobbiamo stare insieme, è tutto un’unica cosa”, allora ciò che accade è
che tutte le idee insignificanti, come sentirsi colpevoli e tutto il resto, svaniranno come neve al sole. È come una goccia che cade
nell’oceano, Dio sa dov’è finita. È diventata una macchiolina talmente piccola che neppure vedete, neppure sentite cosa sia.
Quindi ciò che occorre capire è che dobbiamo adempiere il nostro destino, e qual è il nostro destino? Il nostro destino è
diventare parte integrante del tutto.

È così che Vishnumaya si fa valere, risplende e annuncia. Quando diventate parte integrante del tutto, che c’è da sentirsi timidi a
parlarne? Siamo santi, lo siamo di sicuro. “Siete santi?”- “Sì, lo siamo”. Dovete parlare di Sahaja Yoga, dovete parlare di Me in
modo molto chiaro, senza reticenze.

Abbiamo fatto una specie di corteo, in India. Ma qui non osiamo fare nessun corteo. In Inghilterra è fuori questione, non so, la
gente si sente timida a fare una processione. Ma supponiamo che si faccia, che accadrà? Appena fate una processione apparite



in televisione. Per fare un corteo dovete diramare un annuncio e compiere uno sforzo collettivo per annunciarlo, allora ci siete.
Ma direi che dobbiamo attendere ancora uno o due anni al massimo, ancora un anno al massimo e poi dovremo procedere con
manifestazioni, parlando alla gente, annunciandolo, parlandone. È questo il significato di Vishnumaya, e se stasera vi mettete a
pensare a ciò che avete intenzione di fare al riguardo, il vostro Vishuddhi sinistro si purificherà. È così forte che sono diventata
sorda dall’orecchio sinistro a causa della vostra tendenza a sentirvi talvolta in colpa per qualsiasi cosa.

Adesso non sentitevi colpevoli, per non aver realizzato il nostro destino. È questo il problema. Pensateci in modo positivo.
Quando vi sentite colpevoli, non pensate in modo positivo: “Che cosa avrei dovuto fare, di cosa mi sarei dovuto occupare, come
avrei dovuto procedere, come avrei dovuto proseguire”.

È importante capire queste cose: se dovete adempiere il vostro destino, in primo luogo dovete riflettere e comprendere qual è il
vostro destino. Che cosa dovete diventare? Adesso siete Sahaja yogi, avete dei poteri: anche se avete dei blocchi, qualsiasi
difetto possa esserci, adesso potete dare la realizzazione agli altri, potete compiere molte meraviglie, potete mostrare molte
cose attendibili mai realizzate, e la gente può scoprire da sola che è così, la gente può notare che il vostro sé è come una scatola
magica che può creare tantissime cose; è vero. Ma non è questo il vostro destino, il destino è diventare parte integrante del
tutto. È questo il vostro destino, e per essere molto più efficaci - in quanto parti integranti del tutto - la prima cosa che dovreste
iniziare a fare è l’annuncio.

Mi è dispiaciuto sentire che quando hanno voluto organizzare un programma e tutto il resto, siano stati soltanto pochi ad
affiggere i poster. In Inghilterra dovrebbe esserci un metodo. L’Inghilterra, in particolare, essendo un’isola è un luogo in cui la
gente ha le proprie isolette. Penso che qui ognuno abbia un’isola e viva nella propria isoletta, ‘la mia famiglia, la mia casa, mio,
mio, i miei libri, questa mia cosa, mio, mio, mio, quella mia cosa, quell’altra mia cosa’. Vivono in un’isola. Se dite loro che avete
intenzione di organizzare un programma: “Non ho tempo, mi dispiace, sono molto impegnato”, o qualcosa del genere. Poi si
sentono colpevoli: “Oh, sarei dovuto andare dopo tutto, ecc. ecc.”

Adesso avete aderito ad un movimento, una sorta di rivoluzione divina, che deve realizzare l’emancipazione dell’umanità intera.
Adesso i vostri sforzi non possono essere così mediocri, e a causa di questo soffrite in ogni modo. Tutti quei Paesi in cui la
gente ha compiuto enormi progressi, hanno ottenuto qualsiasi cosa, hanno denaro, hanno tutto. Ma se ancora vi preoccupate di
una cosa o di un’altra, accade che il vostro progresso si blocca, in un certo senso viene scoraggiato. Vi chiederei quindi di non
preoccuparvi di niente; pensate soltanto: “Devo diventare parte integrante del tutto.”

È per questo che l’ultima volta ho chiesto a tutte le donne di abbandonare il loro atteggiamento possessivo nei confronti del
marito, dei figli, di ogni cosa. Non devono possedere nessuno. Ciò che devono fare è stare attente a non farsi dominare da idee
così strane, e di non cercare di distruggere la collettività. La collettività deve essere favorita in modo che si senta dentro di sé
l’unione, si percepisca di essere una cosa sola, vivendo insieme come parti integranti del tutto.

Se ora, ad esempio, questo dito commette un errore, nel senso che si fa male, il dito non si metterà a chiedere scusa, non vi
pare? Oppure, se per sbaglio questa mano urta l’altra, non dirà: “Scusa, ti ho urtato”. Perché chi è l’altro con cui scusarsi? Chi è
l’altro verso cui sentirsi colpevoli? Siamo tutti uno. Che c’è da rammaricarsi? Fra noi non ci sono stranieri, siamo tutti insieme e
così occorre comprendere che non c’è niente di cui dispiacersi o altro.

Molto francamente, io non mando mai cartoline a nessuno, davvero, né biglietti né fiori, perché non ho un Guru né Mataji cui
inviare fiori. Se avessi avuto qualcuno, glieli avrei mandati, ma non ho nessuno, a chi dovrei inviarli? Adesso appartengono tutti a
Me; perché dovrei mandarglieli? Sono parte integrante del mio essere; perché dovrei inviarglieli? Però posso nutrirli, faccio loro
dei doni perché sono parte integrante del mio essere. Faccio loro dei regali così come il cuore nutre certe parti del corpo, come
la testa nutre alcune parti del corpo o svolge certe funzioni nutritive. Si può fare lo stesso, farsi dei regali a vicenda. Pensateci.
Cose piccolissime, vi ho detto di pensare a come farle. A volte è così. Una volta cantavo una canzone in marathi e (poi) smisi per
un po’. Non so da dove l’abbiano imparata, ma un giorno me ne stavo tranquillamente seduta quando si misero a cantarla. Mi
vennero le lacrime agli occhi, dissi: “Guarda, che considerazione da parte loro sapere che mi piace questa canzone”. Ma quando
non siete parte integrante del tutto, potete commettere errori madornali nel cercare di compiacere gli altri. Vi racconterò un



esempio.

Al Sahasrara Puja c’era una signora che si occupava di Me; era piccola, non so che dire ma per due giorni e mezzo non mi ha
dato da mangiare altro che mozzarella. Mozzarella al mattino, mozzarella il pomeriggio, mozzarella la sera. Ho detto: “Forse
sono a corto di soldi, ecco perché qui non c’è niente da mangiare”. Io non ho mai detto niente, mangiavo tranquillamente, non mi
sono seccata. Poi è arrivato qualcuno e ha detto: “Oh, che scelta abbiamo qui”. “Avete scelta?” “Sì, molte cose da mangiare”. Io
ho risposto: “Mio Dio, Io ho mangiato soltanto mozzarella!” Allora Mi hanno detto: “Mi hanno riferito che a Lei piace la
mozzarella….”. Ho replicato: “D’accordo, la mozzarella mi piace, ma non significa che Io non mangi nient’altro!”

Questo comportamento che cosa dimostra? Denota che non mi avete compresa per niente. Non mi avete capita, se non
parzialmente. Sapete che una volta ho detto che mi piace la mozzarella, e allora soltanto mozzarella, mozzarella, mozzarella.

Direi che per comprendermi, per studiarmi, per capire Me, chi è Madre, che cosa le piace e cosa non le piace… se volete davvero
saperlo, sappiate che mi piace praticamente tutto, mangio di tutto, non sono selettiva con il cibo, in niente. Mi piace la musica
inglese, la musica occidentale, mi piace persino certa musica pop, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa buona, che abbia buone
vibrazioni, mi piace tutto. Non sono esigente nelle cose. Invece, dire che a Madre piace qualcosa, e poi fissarsi su questo,
dimostra che non si è collettivi. Collettività significa comprendermi pienamente.

Mettiamo che qui ci sia un problema: tutte le cellule del sangue sapranno che qui c’è un ostacolo; sanno tutto in proposito,
conoscono tutto il corpo, non conoscono soltanto quella cellula in particolare. Allo stesso modo, se conoscete di Me soltanto
questo o un altro aspetto in particolare, o un altro ancora, credo che morirò di fame! Cercate quindi di comprendermi in ogni
aspetto e, per questo, ritengo che la cosa migliore sia conoscere i mille nomi della Dea. Lei è molto gentile, è Sharm, è assoluta
tranquillità, pace.

L’altro suo aspetto è …(termine sanscrito), Colei che può uccidere, che può distruggere. Lei è assolutamente adirata. È vero, lo
ammetto, è così. È così, e basta. Ma dovete comprendermi sotto ogni aspetto. Se mi capite da un’unica angolazione, se ad
esempio, mi considerate solo una Madre molto gentile, compassionevole, capace di perdonare, allora siete tristemente in errore,
perché potreste dover pagare per qualche grave errore che commettete nei confronti di Sahaja Yoga, nei confronti dei vostri
fratelli e sorelle, magari verso voi stessi, o magari verso di Me. L’altro aspetto vi punirà sicuramente.

Dovete capire che Sahaja Yoga ha molte sfaccettature e, tutte queste sfaccettature, devono essere comprese adeguatamente.
Anche in Sahaja Yoga molti si sentono in colpa. Supponiamo che, seduti in mia presenza, si mettano a darsi bandhan; Io dirò:
“Mentre sono seduta qui, non datevi bandhan”, e loro si sentiranno in colpa. Cercate di capire l’essenza di ogni cosa; dovete
addentrarvi in profondità in una comprensione più sottile. Allora non avrete più questo problema di Vishnumaya. La
comprensione più sottile dovrebbe significare saper vedere - mediante la nostra discriminazione, discriminazione divina - tutto
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non è necessario giudicare a livello mentale. Ecco perché vedo gente sedere in
meditazione per tre ore: che bisogno c’è? Dieci minuti sono sufficienti. Quando non si comprendono gli aspetti sottili di Sahaja
Yoga, ci si comporta in un modo talmente buffo, grossolano, esasperante che qualcuno ha affermato e riferito che Sahaja Yoga
rende la gente pazza, la fa comportare in modo strano, le fa fare cose strane, e cose del genere. Ogni aspetto sottile di Sahaja
Yoga deve essere compreso: è così che diverrete parte integrante del tutto.

Gli aspetti sottili di Sahaja Yoga….Molti neanche conoscono le corrispondenze dei chakra sui piedi! Non sanno in che modo ci si
debba comportare in Sahaja Yoga per esprimere al massimo il nostro amore. Ci sono così tanti modi di gestire le cose. Se
accettate davvero di dover essere creature più sottili, vi sorprenderete: sarete dotati di capacità tali che potrete trattare con
qualsiasi numero di persone, di qualsiasi nazionalità, in qualsiasi momento; saprete tutto al riguardo.

Sottigliezza, significa andare all’essenza di ogni cosa; se raggiungete l’essenza delle cose, iniziate a vedere ciò di cui
quest’essenza è composta. Se cogliete l’essenza di tutto, è molto facile trattare con una persona. Per Sahaja Yoga è importante
rendersi conto che il Vishuddhi sinistro significa evitare gli argomenti, non affrontarli; in secondo luogo, non potete cogliere
l’aspetto più sottile.



Un’altra cosa che blocca il Vishuddhi sinistro è ovviamente il fumo; come sapete, le droghe ed anche il tabacco sono pessimi per
il Vishuddhi sinistro. Ma la cosa peggiore in assoluto per il Vishuddhi sinistro, sono i mantra dati dai falsi guru, perché quella è
l’essenza. I mantra sono l’essenza di ciò che si dice, quindi vi accade che se il vostro Vishuddhi sinistro non è a posto, anche se
recitate i mantra, essi non hanno efficacia. Qualunque mantra pronunciate con il vostro Vishuddhi sinistro, essi sono ancora
imperfetti, non sono completamente vibrati a causa del vostro problema di Vishuddhi sinistro. Se invece dite i mantra senza
problemi di Vishuddhi sinistro, essi diventano completi, perfettamente efficaci, oppure - come dite voi - Purnatwa, completi,
sortiscono pieno effetto.

Quindi occorre fare in modo che tutti comprendano che siamo tutti connessi collettivamente; a quel punto non vi verrà voglia di
ferire o tormentare nessuno, né di dire cose sgradevoli. Se invece non siete consapevoli collettivamente, lo farete: ferirete gli
altri, li tormenterete, approfitterete di loro, potreste sfruttarli, potreste fare qualsiasi cosa.

Ma se siete consapevoli di essere parte integrante del tutto - nel senso che lo conoscete sul vostro sistema nervoso centrale -
quando questa conoscenza diventa parte integrante del vostro essere, è una sorta di consapevolezza in voi che vi fa percepire di
essere parte integrante del tutto, che non potete commettere errori e a quel punto non vi sentite colpevoli.

Oggi è il giorno della grandissima relazione tra fratello e sorella, in cui la sorella non si sente mai in colpa e il fratello non si sente
mai in colpa. Sorelle e fratelli non dovrebbero mai sentirsi colpevoli e dovrebbero sempre dire apertamente tutto ciò che
considerano sbagliato o tutto ciò che considerano giusto. Non c’è niente di male, una sorella può sempre andare dal fratello a
correggerlo e un fratello può sempre andare dalla sorella a correggerla. Questo è il rapporto in cui nessuno dovrebbe sentirsi
ferito e mortificato, perché è la relazione più pura che possa venirvi in mente.

Se è la Madre a dire qualcosa, la differenza d’età è tale che potreste non capire. Se il padre dice qualcosa, i figli possono non
capire, c’è troppa differenza d’età; inoltre abbiamo creato la regola di dire che c’è un divario generazionale e tutte queste
assurdità; c’è anche questo in testa. Ma se un fratello e una sorella comprendono Sahaja Yoga, hanno ogni diritto di dire
qualsiasi cosa non vada fra loro e lavorarci sopra, senza accumularlo come senso di colpa.

Adesso il fatto di avere sorelle rakhi è ancora meglio. Ora, con le sorelle rakhi, abbiamo instaurato una meravigliosa atmosfera in
cui il fratello non può avere alcuna strana relazione con questa persona. Tutta la vostra civetteria, tutte le relazioni strane che
sviluppate, tutti i problemi di crisi matrimoniali, di gente che si perde, sono eliminati una volta che comprendiate il principio
secondo il quale dobbiamo prima stabilizzare rapporti reciproci davvero sacri.

È così che in Sahaja Yoga instauriamo questa relazione santa. Occorre notare inoltre che questo rapporto sacro vi procura gioia,
felicità e soddisfazione. Non si tratta solo di una relazione santa di una certa forza o qualcosa del genere. Anche se non potete
dare niente a vostra sorella, o il fratello non può fare niente per la sorella, non importa, il rapporto è di cuore ed è molto sentito;
quando sentite questa relazione, fluisce la dolcezza della purezza, della santità. So di molte persone che hanno sacrificato
moltissimo per i fratelli e per le sorelle.

È importante capire che questa relazione deve rimanere purissima, meravigliosa e assolutamente aperta, non dovrebbero
esserci formalità. Un fratello dovrebbe chiedere scusa, e la sorella dovrebbe chiedere scusa. Dovete essere aperti e dirlo, non
dovreste mai sentirvi feriti da vostro fratello o sorella.

Ma può essere il contrario. Ho visto gente….Ad esempio c’era una donna bhutish, che si è rivelata molto bhutish, e qualcuno
allora ha detto: “Lei è mia sorella rakhi”. E allora? Non appena diventa bhutish, non c’è rakhi. Se c’è impurità, se entra qualche
impurità, non esiste più nessun rakhi, è finito, è interrotto da molto tempo.

Dovete avere relazioni pure fra personalità pure. Non potete avere personalità impure del tipo: “Devo aiutare…ho un debole per …”
Questa questione delle sorelle rakhi mi ha dato molti problemi in America. Una sorella rakhi si è messa a creare un problema,



potremmo definirlo un intrigo; ha iniziato a telefonare a tutti i suoi fratelli rakhi, e sono stati coinvolti tutti in quella
macchinazione. La vostra discriminazione non dovrebbe essere offuscata in nessun caso; ecco perché la discriminazione si
trova nel mezzo.

Quando una sorella rakhi vi dice qualcosa, occorre capire se va contro Sahaja Yoga o se è a favore di Sahaja Yoga; questa
discriminazione sta nel mezzo. Prima di arrivare a questi punti, dovete avere discriminazione per vedere da soli che questo
rapporto rakhi sia nutriente, sia di sostegno, di aiuto a Sahaja Yoga. Se non è così, non esiste. Siamo fratelli e sorelle in Sahaja
Yoga, se c’è qualcosa che infrange questa relazione, essa non esiste affatto, in ogni caso. Se comprendete questo semplice
punto, ritengo che oggi avremo fatto un buon lavoro.

Che Dio vi benedica!
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2006) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Navami Nona notte di Navaratri India,
19 Ottobre 1988 Oggi è l’ultimo giorno del Navaratri. Dovrebbe rappresentare per tutti noi il momento culminante. Come sapete,
in noi ci sono sette chakra per la vostra ascesa e due al di sopra (del Sahasrara, ndt), che dovrebbero essere il vostro destino. Se
però arrivate soltanto all’agnya, se vi muovete a livello dell’agnya, non potete ascendere più in alto. La gente si è persa a livello di
questo chakra, che è un chakra importantissimo. Il Sashti (sesto giorno di una quindicina lunare, ndt) della Dea è considerato
qualcosa di molto importante e si dice che la Dea arrivi su un naanv, su un’imbarcazione. La gente di Calcutta crede così perché
il sesto giorno è molto difficile da superare. Oggi è questo il problema di tutti noi: abbiamo ancora questo sesto giorno fisso in
testa e non riusciamo a passare oltre per arrivare al nono stadio. Possiamo anche celebrare puja o fare qualsiasi cosa, ma
restiamo fermi al sesto. Celebriamo il Puja soltanto in modo esteriore. Il settimo giorno è quello in cui io sono presente. Però il
settimo, l’ottavo e il nono devono essere raggiunti dopo aver superato il sesto. Oggi ho intenzione di parlarvi del sesto, poiché è
importantissimo che sappiate tutti ciò che la Dea ha fatto il sesto giorno. Mahalakshmi si è incarnata come Maria portando con
Sé Suo figlio, che era Gesù Cristo. Ella volle che Lui attraversasse questo sesto centro per tutti, e così Egli dovette assumere la
forma sottile di Chaitanya. Egli era la forma sottile di Chaitanya. Per questo camminava sulle acque. Ma alla fine divenne
Chaitanya e passò oltre abbandonando il suo corpo, rimanendo solo nella forma sottile (dello Spirito[1], ndt). Ora, questo
concetto è una realtà. Ma chi ancora non sia un’anima realizzata, chi non abbia percepito le vibrazioni, non può concepirlo.
Perciò si oppone a Cristo. Mediante il proprio agnya, una persona così costruisce delle invenzioni su Cristo, sostenendo che Egli
fosse un uomo normale. Questo perché costui non riesce ad andare oltre, in quanto è ancora a livello dell’agnya e, così facendo,
non può oltrepassare Cristo (l’Agnya. ndt). Il punto fondamentale per quanto riguarda l’agnya è che gli esseri umani si muovono
su entrambi i lati: il sinistro e il destro. L’agnya sinistro è orientato verso il passato. Voi pensate che il vostro Paese sia stato
grande, oppure fate come in Inghilterra, dove pensano di essere stati grandi governanti. Inoltre, si può anche pensare di essere
nati in una famiglia altolocata e via dicendo. Tutte queste cose, che vi danno la sensazione che il vostro passato sia presente, vi
provocano l’agnya sinistro. Ma anche indulgere nel passato degli altri vi provoca l’agnya sinistro, come quando qualcuno vi parla
del suo passato, di ciò che è accaduto; o anche se si pensa al proprio passato: “Mi è capitata una cosa molto spiacevole, non
sarebbe dovuta accadere”. E si piange e ci si dispera. Tutte queste cose possono causarvi un pessimo agnya, e quando avete un
agnya così è molto difficile eliminarlo, poiché vi siete creati da soli questo problema. Il terzo punto è quando venite aggrediti da
qualche forza negativa. In quel frangente, quando siete attaccati, dimenticate proprio chi siete. Non vi rendete proprio conto di
chi siete. Qualsiasi cosa la gente vi dica, ci credete. Vi dicono di fare una cosa e voi la fate. Vi dicono: “Dammi il tuo denaro!”, e
voi glielo date. Vi diranno di buttarvi in mare e voi vi tufferete. Possono provocare dei suicidi di massa. Ipnotizzano la gente
attraverso l’agnya sinistro e, dopo averla ipnotizzata, riescono ad ottenere tutto ciò che vogliono. Mediante l’ipnosi curano anche
la gente. Quando una persona è ipnotizzata viene curata nel senso che, se ha qualche disturbo fisico e cose del genere, l’energia
inizia a fluire verso il suo lato fisico e questa persona guarisce, ma il suo lato sinistro ne risulta posseduto. Di conseguenza,
diviene una persona posseduta di lato sinistro, ma a livello fisico guarisce. Fanno queste cose su molte persone, possedendole e
introducendo in loro delle entità. Ciò che è avviene è molto temporaneo, poi tornano alla loro condizione precedente ma con
un'altra personalità presente in loro. Diventano stanchi e in tutto simili a reclusi. Non ce la fanno ad affrontare nessuno.
Avvengono così tante cose di questo genere, a causa delle forze negative del lato sinistro, che è impossibile descriverle. Tutti i
disturbi psicosomatici come il cancro, la mielite e tutti i problemi muscolari, il Parkinson, provengono dal lato sinistro e
sviluppate anche…  L’altro giorno ho incontrato una signora che era diventata improvvisamente scurissima, il suo corpo si era
gonfiato e presentava delle escrescenze; nessuno riusciva ad aiutarla. Si limitò ad adottare il trattamento di Sahaja Yoga per tre
giorni ed ora sta molto meglio. Tutte queste cose vi arrivano dall’agnya sinistro ed alcuni amano assecondarle. L’ho notato
soprattutto nella cultura islamica. Non so perché, ma hanno questo modo di piangere, di lamentarsi, queste cose fastidiose.
Esaltano le loro sofferenze, i loro guai e cose del genere, specialmente l’amore e via dicendo, queste assurdità, ed è così che
hanno l’agnya sinistro bloccato. E quando l’agnya sinistro diventa molto forte, inizia a penetrare nell’agnya destro, poiché essi
sono connessi tra loro. Quando però l’agnya sinistro penetra nel destro, ciò che accade è che vi mettete a fare il gioco di queste
entità orribili. Finché le contrastate avrete dolori, avrete disturbi fisici, ma appena le accetterete esse si metteranno ad agire
attraverso di voi. Eseguono anche miracoli di vario genere. Vedrete, ad esempio, il kumkum uscire da loro (dalle persone
possedute, ndt). Queste persone colpiscono molto gli altri ed hanno un modo di parlare che affascina la gente. Parlano come se
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fosse arrivato qualche grande oracolo di Delfo. Tutto diventa un grandissimo spettacolo demoniaco. Insomma, quando l’agnya
sinistro penetra nel lato destro possono diventare grandi guru, insigni maestri. Possono diventare tutto ciò che vedete in questi
giorni. In realtà, ci riescono praticando tutte queste cose del lato sinistro, acquisendone la padronanza e usandole poi attraverso
il lato destro. È una delle cose più pericolose. Un’altra cosa che accade, quando l’agnya sinistro si sviluppa, è che, se magari
avete un temperamento egoista, vi mettete subito ad usarlo e diventate molto presuntuosi. Iniziate a comportarvi… anche in
Sahaja Yoga abbiamo visto persone con un grosso agnya destro che, avendo sviluppato un blocco all’agnya sinistro, hanno
iniziato a comportarsi male. A quel punto non si possono riportare in Sahaja Yoga. Fanno cose, trucchi di ogni genere e, così
facendo, impressionano la gente. Cercano di mettersi in mostra, ma è il bhut che parla per loro tramite. Quello è il momento in
cui noi diciamo che sono fuori di Sahaja Yoga. Non possiamo averli qui. Quindi, è questo il punto: dovremmo evitarlo. Se avete
l’agnya sinistro per favore cercate di pulirlo e siate sempre adirati con voi stessi. In continuazione: “Perché ho questo carattere?
Perché mai dovrei avercelo?”. Può anche esserci qualcuno il cui ego si sente ferito. Anche una persona del genere può diventare
molto strana. L’ego ferito diventa una specie di pallone. Sapete, se colpite il pallone dall’esterno, o dall’interno, si gonfierà. Una
persona così può diventare molto strana e può ostentare una gioia umile in modo molto artificiale. Anche in questo caso si
sviluppa un tipo di personalità molto evidente. Ma l’agnya destro si sviluppa in seguito a molte cose quali (il vostro ambiente di)
nascita, i vostri genitori. Magari i vostri genitori vi hanno viziato troppo facendovi credere di essere chissà chi. Può essere la
vostra cosiddetta istruzione, il vostro cosiddetto successo nella vita, o magari il fatto che i vostri genitori siano molto importanti
o qualcosa del genere. È così che l’agnya destro si sviluppa. Quando l’agnya destro si sviluppa in voi, diventa formidabile. Non
riuscite mai a vedere niente con chiarezza. È così stupido e idiota che continuate a fare cose idiote senza rendervene conto,
finché non siete completamente rovinati e allora ve ne accorgete. Sì, questo è il punto. Gli esseri umani sono molto limitati nella
loro comprensione della realtà. Ho visto, ad esempio, che a certa gente anche staccare un assegno procura ego, anche avere
una carta di credito procura ego. C’è un tipo che guidava la mia automobile a Londra. Ogni qual volta si sedeva in auto, il suo
agnya si gonfiava, così. Gli chiesi che cosa avesse, e lui mi rispose: “Sto guidando una Mercedes, ecco perché mi sento così”.
“Ma la Mercedes non è tua, tu la guidi soltanto!”. (In un altro esempio, Shri Mataji racconta di avere incontrato una signora che
aveva un grosso agnya e di essersi chiesta cosa ci fosse di tanto strano in quella donna. Shri Mataji le chiese:) “Che lavoro fai?”.
“Creo bambole”. Aveva quell’agnya perché sapeva fare delle bambole. Se Dio vi ha dato dei talenti, qualcosa, esprimete il vostro
amore facendo qualcosa per Lui e cercate di dimostrarglielo: “Oh Dio, che mi hai donato questo talento, permettimi di lavorare
per te”. Invece, la gente pensa: “È il mio lavoro”, ne va assai fiera e vuole dimostrare di essere altamente dotata o molto istruita o
così via. Che senso ha questo per Dio? Che cos’è la conoscenza? Tutto questo è Avidya[2]. Per liberarci dell’ego, abbiamo un
metodo semplicissimo, suggerito da Maometto, che funziona molto bene. Consiste semplicemente nel prendere una scarpa e
battere ben bene ogni volta voi stessi per liberarsi dell’ego. Noi però vediamo sempre l’ego degli altri, mai il nostro. Non
pensiamo mai che qualcosa non vada in noi. Pensiamo sempre che ci sia qualcosa di sbagliato negli altri. Questo è il primo
sintomo dell’ego: non vedere mai il vostro ego, ciò che non va in voi, come vi comportate, come trattate gli altri, ciò che gli altri
pensano di voi. Vorrei fare l’esempio di mio padre. Era un uomo privo di ego, ricco di talento, di conoscenza. Finora non ho mai
incontrato nessun altro così. Era molto profondo. Ma se era seduto a tavola a mangiare, se eravamo tutti seduti, e mancava il
sale, non si doveva dire che mancava il sale. Si mangiava, senza fare storie; si mangiava senza sale. Si doveva mangiare senza
sale; non si doveva chiederlo. Allora mia madre diceva: “Se non c’è sale perché non me lo dite?”. Sentite poi che cosa succedeva.
Noi eravamo una famiglia numerosa, con tutti i miei cugini, fratelli e sorelle. Noi ragazze e ragazzi avevamo delle grandi stanze
per dormire e qualche lenzuolo da dividere fra noi. Tutta la notte una lotta. Qualche volta dovevamo dormire per terra. Un giorno
mia sorella si lamentò che sentiva dolore quando dormiva per terra. Allora mio padre disse: “Vai a dormire fuori, dormi là per
dieci giorni e starai bene. Padroneggia il tuo corpo!”. Lui faceva così. Diceva: “Non dovreste chiedere nulla”. Se si chiedeva
qualcosa, come ad esempio cenare ad una certa ora, lui rispondeva: “No, meglio digiunare, digiunare, digiunare.” Se
manifestavamo qualche interesse per il cibo o per gli abiti, qualche interesse per le proprietà, lui ci rimproverava. Non si
dovrebbe avere interesse per tutte queste comodità e cose del genere, poiché se le avete, ve ne sentite orgogliosi e le comodità
rappresentano una schiavitù alla materia. La materia vi assoggetta continuamente. Ogniqualvolta richiediate comodità, state
chiedendo di assoggettarvi alla materia e, quando la materia vi domina, in realtà sviluppate l’ego, poiché siete ancora schiavi.
Chiunque sia assoggettato ha l’ego più grande, e così si inizia a fare e affermare cose tipo: “Io ho questo, ho quello”. Non potete
portarlo con voi. Per un Sahaja yogi è importante saper vivere in modo molto spartano. Dovrebbe saper vivere in qualsiasi
situazione. Questo è il segno di uno yogi. Se uno yogi ha sempre bisogno di un letto comodo, di cibo adeguato ed altro, se
continua ancora a interessarsi in continuazione al cibo, al portafoglio e al denaro, non è uno yogi. Egli non dovrebbe avere niente
a che fare con tutto questo. Ciò che intendo dire è che, in quanto Sahaja yogi, voi dovreste svilupparvi in modo da maturare in



Sahaja Yoga. Dovete maturare, in Sahaja Yoga, in modo da sentirvi sempre totalmente affrancati da qualsiasi tentazione, da
qualunque abitudine, da qualunque pretesa. Quello si chiama yogi. Ai personaggi di cui ora avete letto, io non l’ho detto, lo hanno
capito da soli. Come lo hanno capito? Perché sono divenuti puri, puri, puri con se stessi, di una purezza divina. Ecco perché lo
sanno. È subentrata questa purezza. Tutto ciò accade… Markandeya, ad esempio, viveva in un certo luogo, era devoto, viveva in
grande gioia e molto modestamente con suo padre, ma era l’uomo più ricco poiché gioiva della grazia della Madre e vedeva
benissimo tutte queste cose. Egli aveva avuto la maledizione di dover morire molto giovane. Suo padre gli spiegò: “Devi morire,
poiché Shiva mi ha concesso la grazia di un figlio il quale, però, sarebbe dovuto morire molto presto”. Lui replicò: “Va bene.
Troverò la soluzione”. Così venerò la Dea e la Dea gli concesse la grazia. Egli vide proprio la Dea in persona, ed ecco perché
esiste questo luogo, Saptashringi. Saptashringi significa sette chakra. È la sede dell’Adi Shakti, il luogo dell’Adi Shakti. Quando
leggete tutte queste cose, vi stupite che fossero conosciute 14.000 anni fa; vi stupite che in tanti conoscessero tutto ciò che
corrisponde al vostro Sahaja Yoga, che dimostra chi voi siate; vi stupite di come abbia potuto scriverne con tanta precisione. (Lo
ha fatto) perché era diventato anch’egli un riflettore completo. È un riflettore assoluto che ha indicato al mondo che cosa è la
Dea. Un grandissimo onore a lui che era privo di ego. Se avete ego, non potete fungere da riflettori. Se avete super ego, non
potete riflettere. L’ego è una cosa così illusoria che dice: “Non mi piace. Non lo voglio. Non mi appartiene”. Finché continuerete
così, sappiate che siete nella forma dell’ego. Non siete yogi, ma persone piene di ego. Quindi è importante che vi sviluppiate
affinché tutte queste nuvole dell’ego e del super ego scompaiano. L’adorazione della Dea… Lei è la Shakti, la Kundalini. Lei
espande i vostri chakra, migliora la Sushumna. Il vostro canale (centrale, ndt) si espande e si apre molto di più. Tuttavia manca
ancora la facoltà di ritenzione. È come un foro nella brocca: ci mettete l’acqua e questa ne fuoriesce. È così. All’inizio, diciamo
che è piena perché l’acqua entra con forza. Ma dopo un po’ la brocca è vuota. È proprio la stessa cosa. Quel foro in noi può
essere dovuto all’ego o al super ego. Sono soltanto due, soltanto due problemi, e se riuscite ad evitarli è meglio. Tutto qui. Datevi
da fare. La cosa migliore è osservare voi stessi, sgridare voi stessi ed anche apprezzare voi stessi quando fate qualcosa di bello,
qualcosa di generoso. E questo manca moltissimo. A volte i Sahaja yogi pensano di essere già nel Regno di Dio, ma non è
questo il vostro destino. Se, supponiamo, qualcuno lavora come spazzino nel Segretariato e pensa di essere diventato Primo
Ministro, che dite? Qual è la sua posizione? È proprio la stessa cosa. Voi siete entrati nel regno di Dio, ma avete realizzato il
vostro destino? Per far ciò non vi occorre nessuna istruzione, nessuna conoscenza, non vi occorre nessun curriculum
eccezionale, non vi serve nome, fama, famiglia, casta o razza, niente. Ma un’umile devozione, la meditazione e un vero desiderio
di ascendere. L’autentico desiderio di ascendere agisce in modo talmente bello, così meraviglioso, da stupirvi. Noi dobbiamo
renderci conto della nostra destinazione. Prima di tutto, che cosa dobbiamo raggiungere. Seconda cosa, dobbiamo imparare ad
acquisire il coefficiente per raggiungerla. Occorre avere devozione. È semplicissimo: dobbiamo avere devozione. La gente
medita; guarda la fotografia. Ciò che dovete fare è guardare la mia fotografia ed osservarla proprio come la fotografia di vostra
madre. Mettetela (Shri Mataji, ndt) nel vostro cuore. Cercate di metterla nel vostro cuore. Osservate la fotografia: “Madre, ti amo,
ti prego, vieni nel mio cuore”. Così. Mettetela (Shri Mataji, ndt) nel vostro cuore. Il cuore possiede tutta l’intelligenza, tutte le
facoltà. Ogni cosa nasce dal cuore. Se però chiudete il vostro cuore, allora il cervello inizia a fare quel che vuole e prende il
sopravvento. Il cuore contiene lo Spirito e controlla tutto, il (sistema nervoso) autonomo, simpatico, parasimpatico, tutta la
vostra evoluzione, la conoscenza, ogni cosa; non solo, voi vi sentite esseri assolutamente collettivi ed è anche la luce che vi dà la
vera conoscenza. Lo Spirito deve essere fatto funzionare. La prima cosa, dunque, è cercare di sviluppare il cuore. Osservate per
conto vostro quanto è grande; quante persone riuscite a perdonare; come parlate con loro; che cosa pensate degli altri. Vi
preoccupate per loro oppure no? Per quanto mi riguarda, se io vedo un povero, tutto il mio essere inizia ad agitarsi, sapete. Sento
proprio che si dovrebbe fare qualcosa, non riesco a sopportarlo. Come questa povera gente che lavora qui, alla quale è stato
chiesto di sloggiare, poiché avevano alcune obiezioni. Noi li abbiamo fatti spostare tutti e loro sono usciti, poiché gliel’ho chiesto
io, ma non avevano preparato le loro capanne. Poveretti, sono dovuti stare seduti fuori per tutta la notte. Non sono riuscita a
mangiare per tutta la giornata. Mi sentivo malissimo. Ho dato loro tutto. Ho detto: “Sedetevi qui. Fate e date loro tutto ciò che
desiderano e preoccupatevi della loro salute”. Avevano dei malati ed io li ho curati. Perché, sapete, tutta la compassione crea
una vera tempesta nel mio cuore. Una tempesta. È questo ciò che si deve vedere: che cosa pensate della povertà? Pensate alla
povertà che c’è? Che cosa pensate della gente che soffre? Che cosa pensate della gente percossa, ingannata, oppressa? Sahaja
Yoga non è destinato ad un individuo. Non è destinato a voi. Non è riservato ad una qualche collettività di Sahaja yogi: è
destinato al mondo intero. Voi dovete portare ovunque la luce dell’amore e della compassione di Dio. Il nuovo passo dunque è
elevarsi oltre l’agnya. Quando qualcuno pensa: “Sono molto felice, dovrei procurarmi questa certa cosa”, pensate a chi non ha
niente, guardate lui! Quando pensate di essere molto importanti, osservate qualcuno più importante di voi. Quando sposterete la
vostra attenzione su tutte queste cose inizierete a comprendere: “O Dio! Che benedizioni! Dio mi ha benedetto talmente!”.



Innanzi tutto, la Realizzazione. Grazie, grazie per la Realizzazione. Ringraziare è il modo migliore, e poi iniziate a pensare:
“Perché non dovrei dare agli altri queste benedizioni che ho io?”. Noi invece siamo molto crudeli, talvolta siamo molto arroganti,
altre volte assai malevoli con gli altri. Ma tutto questo ora deve finire. Qualsiasi cosa abbiate da dire, dovete dirlo onestamente.
Avete due nemici: il primo nemico siete voi stessi, ed il secondo è l’ignoranza. Sono questi i due nemici che dovete sconfiggere.
Se vi liberate di questi due nemici, nessuno potrà distruggervi. Ora, supponiamo vi sia una persona molto fastidiosa, che vi
tormenta, diciamo. Lasciatela fare. È lei che andrà all’inferno, non voi. Se vi infastidisce, bene, lasciatela fare. Chi (dei due) prova
sentimenti malvagi? Perché dovreste preoccuparvi? Voi non state facendo nulla. Dovreste esserne contenti. Anzi, se qualcuno
dà fastidio, guardatelo: “Questo tipo che mi sta creando problemi ha molto denaro ed altro, mentre io sono tormentato e non ho
tutto questo”. Ma voi avete la realizzazione del sé, mentre lui non l’ha. È una grandissima fonte di soddisfazione ed esultanza
essere anime realizzate e cerchiamo di avere una stabilità completa. Dobbiamo essere decorati. Dobbiamo essere posti sul
trono. Dobbiamo essere re. È ciò che io desidero. Perciò non possono essere presi dei mendicanti. Se fate di un mendicante un
re, continuerà a fare certe cose. Deve dunque subentrare questa grande personalità, una sorta di dignità, di serenità, una
personalità che dimostri che siete Sahaja yogi. Ho detto che ci sono soltanto due nemici da sconfiggere. Dovreste rendervi
conto che voi avete ottenuto la Realizzazione, per questo avete ottenuto (la possibilità di celebrare. ndt.) i puja. Al momento del
puja, arrendetevi semplicemente a me poiché, se non siete arresi, la vostra mente continuerà ad agitarsi. È come mettere
qualcosa su un ventilatore che non la attira, ma la respinge. In un certo senso voi siete così. È questo. Il secondo punto è che un
puja significa arrendersi. È un atto di devozione. È un moto del cuore. Aprite il cuore. In quel momento dovreste aprire il cuore e
venerare. Ora il problema è che se si dice qualcosa alle persone con l’ego, esse si sentono urtate. È la parte peggiore. Non
capiscono che è per il loro bene, che devono aprire il cuore, che devono assorbire di più. Se il cuore è piccolo, quanto amore
potete riversarvi? In questo momento, per esempio, l’amore fluisce. L’amore fluisce. In quel momento (durante un Puja, ndt) voi
siete seduti con la mente fissa su un certo punto; quindi, l’aspetto della dedizione, dell’attenzione dovrebbe essere totale. Ho
visto gente dormire durante i miei puja. Molte persone dormono. Ciò dimostra che sono di lato sinistro e che in loro c’è un bhut o
qualcosa del genere. (Queste persone) si spengono proprio. Io parlo e loro si spengono. Dovete comprendere perché fate queste
cose, e cercare di liberarvene e di migliorare voi stessi, di essere vigili e di assorbire. Siate ricettivi il più possibile. Il puja è fatto
per questo. Ora qui avete avuto nove puja. Siamo migliorati grazie a questi nove puja? Abbiamo ottenuto qualcosa in più? Ci
siamo riempiti di più amore, più gioia, più comprensione e maggiore soddisfazione? Oggi è l’ultimo giorno. Dovete fare queste
riflessioni. Poi domani è il giorno dell’esultanza. Perché, che cosa abbiamo fatto? È questo. Oggi dovreste tracciarvi un quadro
completo di voi stessi. Che cosa ho ottenuto in questi nove giorni? Che cosa ho raggiunto? Vediamo un po’: ho ottenuto questo e
quello? Dovreste osservare proprio tutte queste cose dentro di voi e poi gioire di averle ottenute. È la vittoria. Domani è il giorno
della vittoria, in cui sarete risultati vittoriosi su voi stessi e la vostra ignoranza. Avrete vinto voi stessi e avrete vinto l’ignoranza,
l’oscurità dell’ignoranza. È questo il messaggio di domani. Che Dio vi benedica. [1] “…. Insomma doveva diventare il principio di
Brahma. Per diventare il principio di Brahma doveva liberarsi di tutti gli altri elementi che erano in Lui. E dunque l’ultimo elemento
era la luce e dovette attraversare anche questo. Aveva in sé l’elemento terra, poiché era “mala”, e tutti gli altri elementi. Ciò che è
morto in Lui è quel piccolo elemento terra, insieme con gli altri elementi; ciò che è sbocciato è il Puro Spirito, è il Puro Spirito.
Questo è risorto, il Puro Spirito, il puro Brahma Tattwa che aveva formato il corpo di Cristo, che era il corpo di Cristo “(Estratto
del discorso di Shri Mataji: “La creazione di Gesù”, 1982). [2] Non conoscenza.
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 S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso dopo il Puja a proposito dell’imminente tour in India
Shudy Camps (Inghilterra), 13 Novembre 1988

 Felice Diwali a tutti voi!

Dio vi benedica.

È una bella occasione esserci potuti incontrare tutti in questo giorno benaugurale. E in realtà oggi è il giorno dei fratelli e delle
sorelle. È anche bellissimo incontrare qui tutti i vostri fratelli e sorelle e gioire di questa celebrazione di Diwali. Abbiamo avuto
una splendida cerimonia in India, si è celebrata a Bombay e tutti loro inviano i migliori auguri di Felice Diwali a tutti voi. Vi hanno
ricordato tutti moltissimo.

Oggi non vi terrò un discorso, ma devo dirvi alcune cose riguardo al tour che faremo in India. Infatti non credo che riuscirò a
parlarvene più avanti.

Per prima cosa volevo conoscere le ragazze fidanzate in India. Potete alzarvi? Tutte quelle che sono qui. Le ragazze che si sono
fidanzate in India. Non ci sono? Nessuna?

Beh, spero che i leader sappiano chi sono le ragazze fidanzate dei loro centri, non è così? Ora dovete occuparvi dei ragazzi e
delle ragazze che sono stati fidanzati. Ci sono ragazzi fidanzati della vostra zona?

Yogi: Sì.

Shri Mataji: C’è qualcuno di Graz?

Yogi: Thomas Waltram.

Shri Mataji: Due ragazzi di Graz.

Yogi: Sì, Thomas Waltram. È fidanzato con la figlia di Dhumal. E…

Shri Mataji: Lui però non si sposerà quest’anno.

Yogi: Ah.

Shri Mataji: Cosa? No, no, di Graz.

Yogi: Non so, Shri Mataji. No… Bernhard e Martin, Shri Mataji.
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Shri Mataji: Sì.

Yogi: Vengono entrambi al tour.

Shri Mataji: Vengono entrambi al tour.

Yogi: Sì.

Shri Mataji: Quindi, allo stesso modo, si dovrebbe sapere che, diciamo, tutte le ragazze fidanzate di ogni Paese e i ragazzi
fidanzati devono partecipare al tour.

E dovreste tutti consultarmi, tutti voi, tutti i leader, domani in qualche momento per definire chi viene, chi non viene, le loro
fotografie e i loro moduli. Spero li abbiate portati.

Adesso abbiamo deciso alcune cose che i vostri leader devono avervi riportato, e cioè che i partecipanti al tour non dovrebbero
portare troppi abiti e troppi – come dite voi – articoli da toeletta (risate). Soprattutto le signore.

Infatti alcune persone (uomini, ndt) si sono lamentate del dolore alle mani per aver dovuto trasportare tutte quelle pesanti valigie
(Shri Mataji ride).

Quindi, per essere gentili nei loro confronti, si devono portare borse leggere e noi vi forniremo sei kurta e sei pajama ed anche
indumenti intimi, per sole trentasei sterline. Penso abbiate pagato circa ventotto sterline per un solo kurta pajama a Londra.

Quindi ci sarà questo. Inoltre, per le signore abbiamo sei sari, sei bluse e sei sottogonne di ottima qualità. Ancora per sole
trentasei sterline. Li avevamo messi a trenta sterline ma ci rientravamo appena, quindi li abbiamo messi a trentasei; vale a dire
che abbiamo aumentato ogni capo di una sterlina. Questo per tutte le signore.

Pertanto, per favore, non portate troppi abiti occidentali, non servono. Tutto ciò con cui viaggiate potete usarlo al ritorno.

E ci sono sari e sottogonne, tutto a vostra disposizione, ce ne stiamo occupando in base alle misure che avete inviato.

E sapete come sia difficile farlo per così tante persone; finora ho acquistato seicento… settecento sari. Ma se verranno altre
signore, non so, dovremo organizzarci di nuovo.

Pensate, settecento sari, e poi i sari devono essere abbinati alle bluse ed anche alle sottogonne. Ed ogni persona ha misure
diverse. Quindi, che combinazione!

In termini matematici non so a quale potenza si dovrebbe elevare (Shri Mataji ride).

E, diciamo, con i ragazzi è semplice, perché loro hanno misure diverse ma la loro stoffa è la stessa, non è un grosso problema;
mentre le signore non possono avere sari uguali come uniformi. Quindi abbiamo dovuto comprare colori diversi, cose diverse.
Abbiamo fatto tutto questo lavoro per voi affinché non portiate grandi, grosse, enormi valigie.

Ed ora si è presa un’altra decisione: se una persona porterà una valigia enorme e pesantissima, sarà lasciata a Bombay, nessuno
la porterà (risate e applausi).

Sapete, una volta abbiamo rotto il tetto di uno degli autobus. E stavolta la compagnia degli autobus si è rifiutata: “Non vi daremo
più autobus, perché li caricate con bagagli pesantissimi”.



Pertanto devo rivolgervi una richiesta molto, molto specifica: per favore, non portate grosse valigie. Potete comprare in India
qualcosa di bello, se volete portare qualcos’altro da lì. Ma per ora, solo per partire e arrivare, ciò che dovete fare è pensare ai sari
che avete già, oltre ad un sacco a pelo con una gommapiuma alta una decina di centimetri. In questo non siamo riusciti, perché
abbiamo cercato di fare dei materassi in India ma sono stati rovinati dalla pioggia.

Quindi la gommapiuma è la cosa migliore, circa dieci centimetri, nel vostro sacco a pelo. Ognuno dovrebbe portare un sacco a
pelo – [Dice a lato a qualcuno: “Non occorre…”] - ciascuno dovrebbe portare un sacco a pelo con dentro nove, dodici centimetri di
gommapiuma, tre per sei, che potete lasciare in India e non credo che poi avrete problemi.

Quelli che avevate portato prima erano molto sottili, non andavano bene.

Quindi stavolta portate solo (forse un materassino, ndt) da nove a dodici centimetri di gommapiuma, semplice gommapiuma.
Anche in India si trova la gommapiuma, ma il problema è che non è di qualità tanto buona e potrebbe …- [Dice a lato a qualcuno:
“Dammi…”] - quindi è meglio portarla da qui.

E cercate di evitare di portare cose inutili.

Non c’è bisogno di preoccuparsi, perché tutti i regali e tutto il resto li porterò io per voi.

Quindi non dovete preoccuparvi.

Quelli che stanno ancora pensando se partecipare o no, dovrebbero decidere subito perché sarà difficile; se qualcuno vuole
venire all’ultimo minuto, è impossibile. L’ultima volta qualcuno è dovuto andare a piedi perché non si può prendere un autobus
per cinque o dieci ritardatari.

Quindi, la cosa migliore è che quelli che vogliono venire dovrebbero tutti decidersi e pagare la propria quota e completare l’intera
procedura.

Si dovrebbe effettuare il pagamento appena possibile, perché io partirò questa domenica. Pertanto dovreste riuscire a pagare
tutto l’importo domani o dopodomani.

Tutti i leader devono pagare la loro quota e dovrebbero organizzare il tutto.

Ora, abbiamo già le proposte di matrimonio e tutto il resto. Tutti i leader dovrebbero darmi le domande di matrimonio domani, ne
decideremo qui e ne definiremo il più possibile. E poi dobbiamo chiedere alle persone. Ma ora non si dovrebbe dire, come dice
qualcuno: “Non vogliamo sposare un indiano”. Oppure altri: “Non vogliamo…”.

Soprattutto gli australiani l’hanno detto. Ma ora abbiamo scoperto che tutti gli australiani avevano dei blocchi. È andata via una
persona che era orribile. Erano tutti bloccati, ad eccezione degli indiani.

Gli indiani non prendono blocchi. Non prendono blocchi, non hanno ego. E la gente con l’ego fa cose stupide e idiote; con l’ego si
fanno cose molto stupide e idiote.

Dunque è così, loro non prendono blocchi, non fanno queste cose. Insomma, sono coerenti. Quindi, dire di non volere gli indiani è
un’altra cosa insensata. Insomma, gli indiani potrebbero dire: “Noi non vogliamo gente di questo o quel Paese”, ma questo non è
Sahaja. Quindi non si dovrebbe dire.

Un loro aspetto positivo è che non prendono mai blocchi. E non perdono le vibrazioni. Abbiamo un unico esempio finora in India
che aveva ricevuto le vibrazioni e le ha perse, una sola persona fra tutti.



Questa è una cosa che li contraddistingue: non perdono le vibrazioni. Magari qualcuno che è venuto qui potrebbe averle perse,
non lo so, ma per quanto riguarda l’India ne conosciamo un unico esempio.

Quindi questo è il punto che occorre ricordare, ossia non dire: “Io non voglio sposare un indiano, non voglio sposare un egiziano
o qualcos’altro”. Questo non è permesso in Sahaja Yoga. Noi non crediamo (nelle differenze di) casta, credo, razza o nazione.

Se siete così consapevoli del fatto di appartenere ad una certa razza è meglio che lasciate Sahaja Yoga. È molto semplice.
Perché ora è stato dimostrato chiaramente che abbiamo false idee riguardo a noi stessi.

Quindi questa è un’altra cosa che non dovreste dire. Voglio dire che, ovviamente, se non volete lasciare il vostro Paese potete
dire che non volete lasciarlo. Questa è una cosa diversa. Ma qual è il vostro Paese? Significa che non siete ancora in Sahaja. Se
siete nell’oceano di Sahaj, non pensate così. L’oceano non dice: “Questa è la mia riva, quella è la mia riva”. È semplicemente
l’oceano.

Se avete capito Sahaj, dovete accettare gli stili di vita Sahaj. E uno di essi è che non dobbiamo credere in tutte queste idee
insensate di confini che abbiamo acquisito. Sareste potuti nascere ovunque. Ma sin dall’infanzia vi viene ripetuto che siete
inglesi o indiani o questa o quell’altra cosa: è tutto un condizionamento, un condizionamento molto sottile di cui dovremmo
liberarci. Ormai è meglio cercare di liberarcene. E se non ve la sentite di sposarvi potete dire che non vi volete sposare.

Nessuno è costretto in Sahaja Yoga, come sapete. Dovete dirmelo prima: non c’è nessun lavaggio del cervello, niente. In totale
libertà, in tutta la vostra gloria dovete dire di sì. Diversamente io non vi permetterò di sposare nessuno. Non c’è alcun tipo di
costrizione, ve l’ho detto cento volte. Nessuno è obbligato. Se non volete sposarvi dite di no, tutto qui.

Dunque, dopo questo periodo, tutto il programma sarà perfetto a Ganapatipule, perché ho fissato due giorni in più: finiremo il
ventinove ma il trenta e il trentuno ci saranno altri due giorni in cui potete andare tutti ad Alibag.

Ora, anche se qualcuno parte più tardi può fermarsi ad Alibag senza pagare niente in più.

E chi deve partire il primo può partire da Alibag.

Quindi abbiamo fissato due altri giorni in cui le coppie sposate possano stare insieme e prendere decisioni. Allora sarà per voi il
momento di decidere cosa volete fare e parlare con la sposa o lo sposo, a seconda dei casi, così che non ci siano problemi per
questo.

Quindi non accadrà che appena sposati dobbiate scappare, non succederà (Shri Mataji ride).

Allora starete insieme e sarà un bel momento per parlare tra voi e imparare a conoscere l’altra persona.

Ora, ci sono domande? Fatemele ora. Riguardo al viaggio in India.

Un altro punto è che mi chiedevano se sia possibile venire per dieci o cinque giorni; va bene, va bene, si può organizzare ma
dovete venire per conto vostro, noi non possiamo organizzare il vostro arrivo. Inoltre, riguardo al pagamento dovete provvedere,
perché noi dobbiamo pagare un prezzo all’ingrosso per ogni cosa.

Per questo stavolta non possiamo far concessioni di quel genere come la volta scorsa. Infatti ormai è tutto organizzato, c’è un
catering, non sarà fornito da Sahaja Yoga, quindi dobbiamo pagare in anticipo il fornitore. E se non pagate voi chi lo farà? È
questo il punto. Quindi, se non potete pagare, non venite. Se potete pagare venite. E abbiamo cercato di mantenere (il prezzo) al
minimo possibile, tutto al minimo livello possibile.



Ci pensate? Con trentasei sterline da nessuna parte potete acquistare sei sari, sei sottogonne, sei bluse. Rommel si starà
chiedendo come farò (Shri Mataji ride). È impossibile, ma è accaduto. Voi siete persone fortunate. (Shri Mataji ride). È tutto ciò
che posso dire.

Dunque, nessuna domanda? Sì? [Hindi] Nessuna domanda. Non ci sono domande? Marcus, tu verrai? Lui vuole sposarsi?

Yogi: Grazie, Madre.

Shri Mataji: Chiunque abbia domande per favore me le faccia adesso o me le faccia avere prima che io parta, d’accordo?
Qualsiasi domanda.

[Dice a lato:] Ora, e Nicholas? Ha divorziato dalla moglie o no?

Yogi: Non è ancora definito… non è ancora finalizzato ma la procedura è iniziata.

Shri Mataji: Digli di venire ad incontrarmi.

Yogi: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Abbiamo deciso stasera di avere un programma musicale per un po’, poi domani c’è il Puja. E la sera, domani sera,
hanno invitato qualcuno per un programma musicale. Quindi potete chiedere loro di cantare o altro.

[Il sahaja yogi dice qualcosa ma non è chiaro]

Shri Mataji: Dovreste anche annunciare che chi non ha ancora inviato il suo modulo (di domanda di matrimonio, ndt) dovrebbe
farlo ora. Molti potrebbero non averlo ancora inviato.

Yogi: Va bene. Penso che ora abbiamo quasi tutti i moduli.

Shri Mataji: Glielo hai detto.

Yogi: Sì. (A lato ai musicisti:) Qualsiasi canzone conosciate.

Shri Mataji: Lui ha detto a tutti che chi non ha inviato il modulo dovrebbe farlo ora.

Ora iniziamo con la musica, oppure non so come concluderemo.

Yogi: Credo che abbiano provato una canzone. Hanno provato una canzone.

Shri Mataji: Bene, se stanno seduti fuori… piove ancora, ecco perché.

Yogi: Adesso penso sia parecchio intensa (la pioggia, ndt), Shri Mataji. Dove vuole Lei.

Shri Mataji: È la stessa cosa dappertutto.

Yogi: Sì, piove ancora, viene ancora.

Shri Mataji: Intendo dire che dovete tutti stare seduti con l’ombrello. A proposito dell’Inghilterra si dice che i calciatori devono



giocare a calcio con l’ombrello sulla testa. Questa è l’Inghilterra, sapete, che non vuole che dimentichiate che siete seduti sotto il
tetto del cielo inglese. Quindi, comunque sia, ovunque suonino io potrei sedermi…

Yogi: Posso sistemare così.

Shri Mataji: E puoi girare questo.

Yogi: Sì, come desidera, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sì, sì, ed io potrei sedermi da quella parte.

Yogi: Sì, ed io guardo da questa parte.

Shri Mataji: Sì, sì.
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(10/2017 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Diwali Puja “Voi siete i Dipa” Shudy Camps (Inghilterra), 13
Novembre 1988 Oggi siamo tutti qui per celebrare il Diwali, ossia il Dipawali, che significa “file di luci”. Nell’oscurità del Kali Yuga,
quando vedete da ogni parte una confusione del peggior tipo che crea un’oscurità impenetrabile, che appare come una solida
montagna attorno a noi, che ci sembra non possa mai essere ricoperta dalla grazia di Dio, e che neppure la grazia di Dio
potrebbe mai sciogliere; in quella oscurità, in quella situazione disperata, con la creazione sull’orlo della distruzione, è arrivata la
luce di Sahaja Yoga. E voi siete le luci, voi siete i dipa, voi siete le piccole, piccole luci che attendevano di essere accese, di
essere illuminate per vedere da soli ciò che non va nella vostra lampada, ciò che manca nella vostra lampada. Ora, come vedete,
nella lampada avete tre elementi. Uno è il contenitore. Il contenitore è questo corpo, è questa mente, è questo intelletto. Ed il
contenitore contiene all’interno di noi il suo Sé, cioè l’olio. In sanscrito è chiamato snigdha, o sneha, che significa amore. È
l’amore che risiede nella vostra mente, nel vostro corpo, nella vostra stessa esistenza. Ma questo amore adesso è limitato, è in
uno stato dormiente. Non si esprime, può riversarsi in direzioni errate, può rovinare alcune cose bellissime. Questo amore,
quando è limitato, è molto pericoloso. Ma quando in voi è presente una terza cosa, che chiamiamo baati, è lo stoppino: e questo
stoppino è il puro desiderio in voi, che non è ancora acceso, non è consapevole di se stesso. Nessuno ne è consapevole: la
lampada non è consapevole di contenere una luce. Tutti questi tre elementi devono combinarsi per dare quella luce, poiché
siamo persi in così tante cose. Questa oscurità del Kali Yuga non è unilaterale. Se guardate con chiarezza, non è solo
materialismo, attaccamento al denaro, attaccamento al potere del denaro, non è solo questo. Ciò ovviamente è molto
importante in questo momento, non possiamo trascurarlo, poiché è qualcosa che sta veramente pesando sull’intero equilibrio
del mondo occidentale. Ma questo denaro serve per il potere. Perché il denaro? Perché ha un potere, secondo molte persone
cieche. Si pensa che il denaro abbia il potere di convincere le persone, e che per acquisire maggiori poteri, diciamo,
nell’esecuzione dell’amministrazione e altro, per ottenere voti, per essere eletti occorra denaro. È questo il mito che la gente
continua a perseguire, che i soldi siano molto importanti e senza di essi non sia possibile fare nulla. E inoltre, a causa di questo
fraintendimento riguardante il denaro, la gente è molto, molto impressionata da chi lo possiede, e pensa: “Ora è il momento in
cui, in un modo o in un altro, dobbiamo davvero racimolare denaro”. E cerca di ricavarlo da qualsiasi sorta di azione adharmica
(pensando): “Che c’è di male?”. E in questo Kali Yuga, questo orientamento al denaro è arrivato ad un livello tale che si è perso il
senso di castità, si è perduto il senso di creatività, in quanto si deve creare qualcosa da dover vendere. Se è qualcosa che non si
può vendere, non andrebbe fatta. A questo punto il senso del dharma è perduto, non c’è dharma. Quando si tratta di guadagnare
denaro, cos’è il dharma? Non è necessario nessun dharma. L’unico dharma è in che modo fare soldi. Poi, ovviamente, l’amore.
Le madri non vogliono figli perché per loro devono spendere soldi. È la presunzione, l’egoismo che inizia ad agire. E la gente si
mette a pensare a come potersi appropriare dei soldi altrui. Nei tempi moderni esistono altresì molti metodi sofisticati per
arraffare denaro. E la sofisticazione ha acquisito una sottigliezza tale che non ci si rende conto di questo finché non si è
completamente rapinati. Ora, ci sono altri modi per procurarsi denaro, ossia la musica che si ascolta oggigiorno, e che è anti-Dio.
Non canta le lodi di Dio, bensì è solo un rumore quello che producono. Se si canta la lode di Dio è diverso. Diversamente, questa
specie di musica che fanno, ha effettivamente un impatto sulla vostra area limbica. E l’area limbica ha la capacità di darvi gioia e
felicità, ma diventa insensibile a causa di questa musica, di questa orribile musica dei tempi moderni. Quando diventa
insensibile, ciò che fate è aumentare il rumore sempre più, sempre più, sempre più, per provocare sensazioni all’area
limbica. Non siete ancora soddisfatti. (Penso sia meglio allontanare questi due bambini. Sono molto stupidi, sempre a litigare. Di
chi sono figli? Portatela via, allontanatela. Sta cercando di essere… no, allontanatela. È lei… Lui è a posto, è lei. Di chi è figlia? È
tua figlia? Non piangere, va bene? Non dovresti comportarti così. Se vuoi stare seduta qui, stai seduta tranquilla. Fate sedere lui
da questa parte. Tu vieni qui da questa parte. Non sederti vicino a lei. Vieni da questa parte. Stai tranquilla, d’accordo? Non
piangere, fai la brava bambina!) Così, quando quest’ultima diventa insensibile, non si sa come provocarle sensazioni, quindi si
assumono droghe, si devono assumere droghe, non se ne può fare a meno, poiché ogni sensibilità è persa. Così, in nome anche
dell’anticultura, o diciamo dell’anti-tradizione, dell’anti-questo e dell’anti-quello, ciò che si sviluppa è un’area limbica che richiede
sensazioni. Ora, la musica frutta denaro poiché è come la droga, come qualsiasi bevanda alcolica, come qualsiasi sostanza
eccitante. Questo perché i nervi sono già intossicati. Anche l’alcool agisce allo stesso modo, anche altre sostanze come le
droghe agiscono allo stesso modo. E in questa ebbrezza non ci si rende davvero conto di ciò che si fa. Subentra un’altra sorta di
oscurità, un’altra sorta di cecità; e questa oscurità, questa ulteriore oscurità rende le persone molto più cieche, molto più
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plagiabili. Questo ci porta poi ai problemi fisici, mentali ed intellettivi esistenti. Quando tutto è teso ad accumulare denaro,
mettiamo in vendita il nostro corpo; vogliamo farlo sembrare qualcosa di orribile, direi, come qualche tubercolotico, come si dice
(risate), o una zanzara. Infatti ritengo che ciò induca la gente a provare un po’ di pietà. Ma interiormente sono uomini o donne dal
temperamento terribilmente bisbetico. Tutto è orchestrato dagli imprenditori, a ben guardare, perché essi vogliono produrre
merci e creare modelli in base ai quali voi dovete vivere. E se dovete vivere ispirandovi a quelle immagini, dovete acquistare i loro
prodotti e così cercate di utilizzarli diventando schiavi di questi imprenditori. Ciò si è spinto troppo in là, si è andati troppo oltre
con la produzione di queste merci per cui si deve fare il gioco di questi imprenditori. Nel nostro Paese (Inghilterra, ndt) abbiamo
molte malattie che sono molto moderne, solo per le persone moderne. In passato queste malattie erano sconosciute, o
colpivano forse solo una o due persone, non molte. Queste malattie hanno origine anche dal fatto che la maggior parte degli
alimenti che mangiamo o delle cose che facciamo sono solo frutto di strategie imprenditoriali. Non si produce niente di fresco,
niente di genuino, niente di sensato. Si creano desideri tali per cui si devono avere almeno dieci abiti, tutti fatti in pura plastica
(risate); e questa reagisce, innesca una reazione e crea problemi. Inoltre (secondo loro) dovreste avere ogni altro tipo di
materiale assolutamente nocivo e contro gli esseri umani. Tutte le macchine sono al nostro servizio: non siamo noi ad essere al
servizio delle macchine. Quindi dobbiamo creare un equilibrio. Con le macchine si può fare qualsiasi cosa di cui abbiamo
bisogno, ma quando esse diventano l’unica fonte di sfruttamento, iniziano a dominarci. Vedete, se vi addentrate nell’oscurità di
questo Kali Yuga, è così profonda, così orribile e così pericolosa e distruttiva che descriverla vi porterebbe chissà dove, e
neppure vi accorgerete di sprofondare in una palude profonda, profonda, sempre più giù, senza riuscire ad uscirne. L’antidoto è
dunque arrivato adesso sotto forma di Sahaja Yoga, il Diwali, il dipawali dei sahaja yogi. Vedete, ormai dopo la realizzazione non
avete più molto bisogno di trattamenti di bellezza. Non vi occorrono più tanti abiti in plastica (risate). Non vi dedicate più ad
attività stupide di ogni tipo che sono prive di gioia. Non assumete droghe, non fumate, non bevete alcool e non ascoltate
nemmeno questa musica orribile. Al contrario ascoltate musica che infonde pace, che calma la vostra area limbica, che dà gioia.
E quindi vi dedicate a tutte le attività che vi daranno gioia e iniziate ad abbandonare gradualmente (quelle negative, distruttive,
ndt). A volte devo dirvelo io, ma poi voi capite e abbandonate tutte quelle cose, perché avete assaporato la gioia, sapete cosa sia
la gioia, conoscete l’ambrosia di gioia e non volete rinunciarvi. Potreste allontanarvene un pochino ma poi ritornate. Sapete che è
questa la gioia. La gioia non risiede nel denaro, non si trova in tutte queste ricerche senza gioia, niente, bensì risiede nel vostro
Spirito; e lo Spirito è quello che gioisce della gioia. E lo Spirito è quello che vedete ardere all’estremità della vostra Kundalini, sul
vostro Sahasrara. Ed avete visto la fotografia in cui sono visibili le splendide fiammelle ardenti sulla sommità dei vostri
Sahasrara. Avete visto quella fotografia. È la prova che tutti voi siete adesso le luci e che dovete dare luce agli altri. Dovete
aiutare la gente. Adesso tutti i vostri volti assomigliano a rose, chiunque può vedervi e rendersi conto che siete persone con
qualcosa di speciale. Non siete come persone comuni dall’aspetto così miserabile, orribile. E quando cantate, anche in quello
stile, cantate l’amore di Dio; qualsiasi cosa cantiate, in ogni stile, che una volta era considerato un modo di cantare anti-Dio,
diventa qualcosa di grandioso. Ora la luce di Sahaja Yoga ha acceso in voi tutte queste piccole, piccole luci che illumineranno il
sentiero dell’emancipazione dell’umanità. La responsabilità dei sahaja yogi è dunque grande. Essi dovrebbero superare tutte
queste limitazioni, così come la luce ha superato ogni limitazione e si è diffusa ovunque. Se ci fosse un modo per misurare fin
dove sia arrivata questa piccola luce (probabilmente della candela, ndt), non è possibile misurarla con normali strumenti umani;
ma una volta che inizi a diffondersi, lo fa fino all’ultimo angolo e torna indietro. Allo stesso modo, questa luce che è accesa in voi
si diffonde ovunque, viene emessa ovunque e vi torna indietro. Ma, naturalmente, si tratta solo di una luce materiale (candela,
ndt). Mentre questa (dei sahaja yogi) è una luce spirituale. La differenza è che questa luce ha un potere tutto suo di bruciare,
tutto qui. Inoltre ha il potere di portare un po’ di luce nell’oscurità. Ha anche un’altra caratteristica, quella di poter accendere
un’altra luce (candela). Invece, un sahaja yogi non solo è egli stesso la luce, ma (è anche una luce che) può raggiungere gli altri.
Questa (luce materiale della candela, ndt) non può spostarsi, quando lo fa è un fuoco. Non può “camminare” a causa dei propri
limiti, qualcuno deve portarla. Ebbene, i sahaja yogi sono coloro che possono portare questa luce interiore, molto ben custodita,
e illuminare un’altra persona in modo meraviglioso, senza scatenare un incendio, senza bruciare niente. Se si sposta questa
(candela, ndt) da qui a lì, occorre pensare tre volte se sia il caso di spostarla, perché si potrebbe versare qualcosa (forse la cera,
ndt) o bruciare qualcosa. Ma un sahaja yogi non è così. E (la sua luce) è per la redenzione. Questa (candela) può dare una luce
che è esteriore, con la quale si può solo vedere ma che non si può sentire e che non è in grado di curare. Con questa (luce)
materiale non si può consigliare, né confortare e nemmeno redimere. (Questo lo fa) la luce spirituale che è in noi. Oggi è dunque
una celebrazione del vero Diwali. Dico sempre che in India si facevano le luci per il Diwali con comune fango; invece, ora, in
Sahaja Yoga abbiamo dei fiori di loto che emettono luce, fragranza. Sono davvero meravigliosi e il modo in cui ne gioite ed
esprimete la vostra gioia è davvero meraviglioso. Ma per essere il loto dovete abbandonare questo fango, questa oscurità:



dovete eliminarli. Se non riuscirete ad eliminarli, non potrete gioire del vostro loto né potranno gioirne gli altri. Questa
eliminazione non è difficile. Vedete, quando la gente dice: “Dovete amare vostra Madre”, significa semplicemente eliminare il
vostro ego e i vostri condizionamenti diventando personalità pure, tutto qui. Insomma, in ogni caso tutti voi mi amate, però ci
sono ancora limitazioni. Dovete amarmi senza limitazioni: allora sarà amore vero come io amo voi. E per questo dobbiamo
ringraziare questi tempi. Questi tempi sono straordinari. Io lo chiamo il tempo della fioritura, questo nel quale voi siete nati ed io
sono venuta, ed è in questo periodo che è avvenuta questa combinazione e si è stabilito Sahaja Yoga. Voi non lo sapete, ma
all’inizio ho attraversato enormi difficoltà. Difficoltà enormi. Infatti Sahaja Yoga non può essere compreso dagli idioti. E all’inizio
nella mia vita ho incontrato solo idioti (risate), parecchi idioti. Come ha detto Cristo: “I primi saranno gli ultimi”, sapete. Forse
questi idioti che ho incontrato mi hanno creato moltissimi problemi, ma poi hanno iniziato a venire da me le persone autentiche.
Hanno compreso Sahaja Yoga, vi si sono dedicati e ha funzionato molto bene. Adesso abbiamo in programma di andare in India.
La particolarità del tour in India è che l’India, come sapete, rappresenta un luogo in cui è stato svolto un enorme lavoro da grandi
santi, soprattutto in Maharashtra. Oltre a ciò, è una terra molto, molto santa, non v’è dubbio, molto pura. La gente non ha ancora
accettato il materialismo fino a questo punto. E, terza cosa, celebreremo circa otto puja nel giro di un brevissimo periodo.
Ovviamente a volte è troppo per me. Ma avremo otto puja, e questo a volte è davvero intensivo; (ma) si può fare. Non posso farlo
da nessun’altra parte come riesco a farlo in India, poiché soltanto lì l’atmosfera, le vibrazioni vengono assorbite molto più
rapidamente che in qualsiasi altro luogo. Infatti lì l’oscurità non è così presente e la luce si diffonde molto più velocemente,
molto più facilmente e trovo più semplice lavorare. Sono sicura che arriveranno ovunque quei giorni nei quali innalzerete le
vostre luci ed inizierete a lavorare. Devo congratularmi con tutti voi per essere coloro che in questa oscurità hanno tenuto duro
ed hanno creato una tale luce con un così grande senso di responsabilità, una tale capacità di comprensione nonostante tutte le
lotte che avete dovuto affrontare, liberandovi dei vostri problemi di base molto limitati. È notevole il modo in cui voi l’avete
stabilizzato. È incredibile perché, sapete, avreste potuto limitarvi a dire: “Questa è una filosofia in cui non crediamo. È qualcosa
che non comprendiamo”. E invece è qualcosa che vi è molto congeniale, perché voi siete diventati lo Spirito. Cristo ha detto la
stessa cosa, ma in quanti lo hanno capito? Nessuno ha compreso Cristo, penso, finché (la Sua figura) ci è arrivata attraverso il
Cristianesimo. Ma quando ci è arrivata attraverso Sahaja Yoga, voi avete capito chi Lui fosse. Allo stesso tempo, per tutti gli altri
grandi profeti, per tutte le altre grandi incarnazioni, siete dovuti venire in Sahaja Yoga per vedere in quella luce quanto siano stati
grandiosi, quanto lavoro abbiano svolto per noi e quanto ci abbiano stabilizzato, e quanto dovremmo essere loro riconoscenti.
Spero che un giorno possiate vederli tutti seduti insieme a noi e riusciate a localizzarli, ovunque siano. Dovreste un giorno
sviluppare quel tipo di occhi in grado di vedere tutto ciò che a volte riesce a vedere la vostra macchina fotografica. Voi dovreste
essere in grado di vedere allo stesso modo, sarebbe un’ottima idea. Mi pare che a Bogotà una volta alcuni sahaja yogi abbiano
visto la grazia discendere, tutto lì. Ma succederà sempre di più. Per favore, cercate di migliorare il vostro occhio, nel senso di:
“Non avrai occhi adulteri”. Non abbiate nei vostri occhi alcuna avidità, per nessuna cosa. Cercate di rimuovere l’avidità dai vostri
occhi e inizierà a funzionare sicuramente. Questo è dunque il messaggio per i nostri occhi, perché attraverso gli occhi voi siete la
luce. La prima cosa che ho acceso è la luce nei vostri occhi, ed è questa la luce che deve essere migliorata, purificata con
l’Amore, con l’Amore Divino. Che Dio vi benedica tutti.



1988-1217, Puja, Come ottenere le Punya

View online.

Puja, India Tour. Puna (India), 17 Dicembre 1988.

Benvenuti tutti a Puna. Negli Shastra è descritta come Punya Patana, che significa la città delle Punya. Per questo motivo ho
desiderato restare a Puna pensando che la gente è molto auspichevole e ricca di punya, e sono sicura che molto presto scoprirò
che tutti coloro i quali sono venuti in questo luogo, saranno a disposizione di Sahaja Yoga.

Ieri dovete aver visto che sono intervenute moltissime persone per Sahaja Yoga e sono rimaste molto colpite dalla vostra
splendida musica e dall’esecuzione in lingua marathi. Ciò che hanno provato si chiama kautuk. Non esiste nessuna parola
inglese per kautuk, ma è ciò che provano un padre o una madre nel vedere i talenti dei propri figli. Questo sentimento è kautuk,
ed è ciò che hanno provato tutti, affascinati dal modo in cui avevate adottato la lingua marathi, e ne erano molto felici. Sui loro
volti potevo vedere la gioia ed una specie di tenerezza, per loro era qualcosa di irresistibile; prima di tutto per la lingua, poi per la
musica, poiché sapete che la gente del Maharashtra è molto appassionata di musica indiana. Di conseguenza erano davvero
sorpresi che sapeste cantare così bene le melodie e i diversi tala che usate. Erano molto sorpresi e davvero molto affascinati.

Per il puja di Puna non c’è niente di speciale ad eccezione del fatto che noi celebriamo qui il puja per le nostre punya, per
chiedere punya. Ora, che cosa sono le punya? Come si ottengono? Dobbiamo saperlo. Noi abbiamo in noi alcuni dharma e questi
dharma devono essere osservati per ottenere le punya. Per un Sahaja yogi, il primo dharma è essere una persona innocente e
santa. Egli non dovrebbe avere l’attenzione su cose sbagliate, non dovrebbe essere distratto da cose errate, non dovrebbe
tentare di giustificare niente di infausto. E dovrebbe percepire le vibrazioni di un’altra persona e sentire il rapporto (di parentela)
con i Sahaja yogi e non con chi non lo è. Tra chi è un Sahaja yogi e chi non lo è, un Sahaja yogi deve sempre stare dalla parte di
un Sahaja yogi e mai con chi non è un Sahaja yogi, anche se quest’ultimo ha ragione.

Anche se un’altra persona ha ragione rispetto ad un Sahaja yogi, non dovreste stare dalla sua parte.

Il secondo dharma consiste nell’apprezzare e comprendere la bellezza della natura, vivere in armonia con la natura. Sono molto
felice che amiate vivere con la natura e che non desideriate cose artificiali; che comprendiate la creatività degli esseri umani e
che tentiate di creare con loro altri bellissimi oggetti. Per questo non occorre spendere molto denaro. Non si dovrebbe comprare
qualcosa soltanto per rivenderla o qualcosa del genere, ma si dovrebbe acquistarla per trarne gioia e dovrebbe essere
conservata come un’opera d’arte. Ma tutto questo deve essere di buon auspicio, deve essere santo.

Ogni cosa profana non è arte. È … Io sento sempre che se ci fosse arte, non si sarebbe fatto ricorso a cose insensate. Quando si
cerca di esprimere qualcosa con manifestazioni riprovevoli, state pur certi che non è arte. Diversamente perché ricorrere a
queste cose sgradevoli? Occorre comprendere che se si deve apprezzare l’arte, si deve proprio evitare tutto ciò che profano,
evitare tutto ciò che è abietto. Qualsiasi cosa suggerisca una certa oscenità non può essere arte, poiché si deve ricorrere
all’oscenità per interessare la gente che ha un debole per ciò che è indecente.

Sono andata ad una mostra con un signore di mia conoscenza. C’erano molti dipinti in vendita. L’autore era un noto ubriacone
ed anche sua moglie lo era; lo erano entrambi. Si diceva che ogni volta che partecipavano ad una festa, non l’avrebbero
abbandonata se non dopo tutti gli altri.

Io ero molto sorpresa che la gente volesse acquistare certi quadri e che comprasse tutti quei quadri di ubriaconi, sapete.

È davvero sorprendente questa grande fraternità tra alcolizzati, io non riuscivo a capire come potessero simpatizzare con gli
ubriachi. E la gente comprava tutte le fotografie che li ritraevano seduti in un pub o a casa a bere, e tutte queste cose insulse.

E noi due ci guardavamo: “Questi ubriaconi hanno un aspetto proprio orrendo, si possono contare una ad una tutte le loro rughe”.
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E poi (erano ritratte) le cadute per la strada e nelle vie e smorfie di ogni tipo.

Non erano belli per niente, nessuno di loro, né le donne, né gli uomini. Sembravano fuori dal mondo, ma tutti (i visitatori della
mostra, ndt) apprezzavano molto ognuna di queste cose. Noi pensavamo che anche se (i visitatori) non erano ubriachi, c’era una
sorta di ubriachezza in loro. Diversamente come avrebbero potuto apprezzare cose tanto assurde?

La fraternità di cose riprovevoli e la fraternità della bruttezza agiscono con persone abiette. La gente turpe ama sempre la
bruttezza, e chi è violento interiormente dirà: “Noi vogliamo apparire violenti e selvaggi, vogliamo apparire aggressivi, dobbiamo
avere…”.

Oggigiorno in India reclamizzano che indossando un certo tipo di abbigliamento, il vostro ego si esprimerà. Almeno, in Occidente
la gente si vergogna del proprio ego, ma in India dicono che se si fuma, l’ego si esprime meglio. Noi stiamo seguendo i vostri
passi finché non cadremo ciecamente nello stesso baratro.

Ora, venendo al dharma del Nabhi, esso è molto importante. Per il dharma del Nabhi, come sapete, dovete essere innanzi tutto
un buon capofamiglia. Dovete essere un gentiluomo, nel senso che dovete essere una personalità gentile, dovreste trattare la
vostra famiglia, i vostri figli, con gentilezza. Per un uomo, diventare gentile non significa lasciarsi dominare dalla moglie,
diventare una specie di appendice della moglie, come si suole dire. Abbiamo avuto delle esperienze molto negative con uomini
di questo tipo che danno davvero ascolto alle mogli. Per loro Sahaja Yoga non è nulla, la loro famiglia è tutto, le loro mogli sono
tutto. È troppo.

Una cosa riguardo al dharma è che esso ha i suoi limiti, la sua grazia ed il suo stile. Per esempio, un uomo dovrebbe comportarsi
da uomo, non come un demone, naturalmente, ma neppure lasciarsi dominare dalla moglie. Ci sono dunque delle maryada per
tutti i dharma, tra i quali questo è un dharma molto importante da seguire. Conosco molte persone che una volta sposate si
perdono. Dove sono? In un anno non si vedono mai.

“Madre, sono ancora in luna di miele”. Questo non è indice di uno yogi; non è indice di una persona che ha ottenuto
l’illuminazione. In India invece è proprio l’opposto. Appena arriva la moglie pensano: “Adesso abbiamo qualcuno che può fare da
bersaglio”. I mariti non parleranno con le mogli; non avranno niente a che fare con loro. Scapperanno proprio, oppure se devono
parlare o fare qualcosa, sapete, lo diranno in modo molto duro – o lo farà la suocera o il suocero, se non tutti gli altri. Le mogli
allora diventano molto astute e cercano di abbindolare e giocare trucchi con i mariti. È tutto assurdo; non ha niente a che fare
con grahasta dharma, con il dharma del capofamiglia. Dobbiamo rispettarci reciprocamente, dovete rispettare i vostri figli,
dovete rispettare la vostra famiglia, i vostri familiari. Con il rispetto potete seguire egregiamente il dharma.

Un altro dharma è il Raja dharma, in base al quale non dovreste comportarvi illegalmente, non dovreste infrangere le leggi. Non
occorre. La gente lo fa solo per il gusto di farlo, proprio per il solo gusto di farlo. Non bisogna infrangere le leggi. Come sapete, i
doganieri non disturbano i Sahaja yogi, gli addetti ai dazi doganali non vi disturbano mai. Non dovete preoccuparvi molto di
niente, ma non provate a creare problemi a Sahaja Yoga. Ci sono molte persone che infrangono le leggi e ci creano problemi.
Dovete essere persone rispettose della legge, dovete pagare le tasse sul reddito, dovete pagare le vostre cose in modo corretto e
non metterci nei guai, poiché domani la gente dirà: “Questi imbroglioni sono Sahaja yogi”.

Per quanto riguarda il denaro dovete rendervi conto che tutto il denaro (raccolto, ndt) appartiene a vostra Madre, sebbene lei
possa non averne bisogno e non prenderlo, e dovrebbe essere conservato per l’uso di Sahaja Yoga ogni volta sia possibile e non
per altre debolezze che abbiamo. Poiché qualsiasi somma di denaro diate per Sahaja Yoga, aiuterà gli altri a svilupparsi in
Sahaja Yoga. Inoltre, donare o essere generosi in vari modi è qualcosa che procura molte punya.

A dire il vero, io gioisco della mia generosità più di qualsiasi altra cosa. E di questa generosità si deve gioire completamente,
diversamente non

stiamo seguendo il dharma del nostro Lakshmi Tattwa. Quindi essere generosi, essere amichevoli, usare la materia per donare



agli altri in molti modi, talvolta anche cose piccolissime, è bellissimo, sapete, e vi conferisce una splendida personalità, tanto
amore.

Una volta venne a trovarmi una signora. Era una inglese sposata ad un ragazzo indiano e si sentiva molto infelice nella sua
famiglia perché non volevano accettarla. Così venne a trovarmi a Bombay ed io le regalai ben poco, una collana, una collana di
perle. E per molti anni non la incontrai più. Poi lei venne a sapere che io sarei intervenuta ad una festa e così indossò quella
collana. Io avevo dimenticato tutto l’episodio.

Lei arrivò: “Riconosce questa collana?”

Io risposi: “No, di che si tratta?”. Non riuscivo a capire. E lei: “Sa, quando venni per la prima volta a casa sua, lei mi dimostrò
amore e mi donò questa collana. Io la porto sempre con me e quando ho sentito che lei stava arrivando, me la sono messa.
Diversamente non la indosso mai”.

Questo toccò profondamente il mio cuore. Io avevo fatto una piccola cosa per lei. La generosità, di qualsiasi tipo, è molto utile,
dà molta forza.

Una volta, stavo seduta fuori a fare una maglia di lana per le mie bambine, quando arrivò una signora dal Pakistan – le bambine
non erano ancora nate, ma io lavoravo a maglia.

Dissero: “Madre ci darebbe un…. Loro non sapevano che io ero Mataji e così dissero: “Per favore ci darebbe ospitalità nella sua
casa?”

Mio padre aveva una grande casa a Delhi dotata di una stanza esterna.

Io risposi: “Va bene, potete venire a stare qui”. Lo dissi subito. Loro spiegarono: “Siamo profughi dal Pakistan”.

E poi arrivò mio fratello e disse: “Che vuol dire? Conosci questa gente? Potrebbero essere dei ladri…”.

Ma io risposi: “Che cosa potrebbero rubarti? La stanza è completamente all’esterno; non hanno nessun contatto con noi. Che
c’è? Povera gente, ha bisogno, pensa se domani noi diventassimo profughi”

Lui non voleva accettarlo; mi sgridava. Poi chiamò mio marito e lo disse anche a lui e gli fece il lavaggio del cervello, e tutti e due
ce l’avevano con me.

Io dissi: “Niente da fare, resteranno qui e questa è la casa di mio padre ed io ho intenzione di farmi valere”.

E loro non sapevano che fare e scrissero a mio padre. E mio padre rispose: “Qualsiasi cosa lei dica va bene, non seccatela”.

Così rimasero: quei tre rimasero a casa mia. Uno di loro era musulmano. C’era stata una violenta reazione a ciò che era
accaduto in Pakistan e la gente si era messa ad uccidere tutti i musulmani. E vennero davanti alla porta di casa mia a dire: “C’è
un musulmano che abita da lei e vogliamo vederlo”.

Io dissi: “Non c’è nessun musulmano”. Gli dissi una bugia. E lui: “Come sarebbe?”

Risposi: “Vede questo mio segno? (il bindi sulla fronte, che è il segno delle donne indù sposate, ndt). Perché dovrei dirle una
bugia? Dopo tutto, se ci fosse un musulmano, non lo terrei in casa mia”. E in qualche modo con la mia furbizia li convinsi, loro se
ne andarono e quell’uomo si salvò.

In seguito, parecchio tempo fa, seppi che la donna era diventata un’attrice molto famosa e l’uomo che avevo salvato era



diventato un poeta molto importante. E volevano vedermi ed incontrarmi, ma io ne ero spaventata, sapete, era un po’ troppo.
Potevano pensare… voglio dire che è piuttosto imbarazzante per me.

Un giorno, inaspettatamente, alcune persone avevano fondato un istituto cinematografico e mi chiesero. “Per favore, venga,
perché desideriamo che lei sia il vice presidente”. E aggiunsero: “Se può chieda a quelle due persone (l’attrice ed il poeta, ndt), ci
aiuteranno”.

Ma io dissi: “Non dite loro che questo è un nostro progetto, altrimenti sarò molto in imbarazzo, e loro si sentiranno in obbligo di
lavorare per noi, non ci sarà libertà”. Poi, vedete, inaspettatamente arrivarono e iniziarono le riprese. E lei continuava a
guardarmi, guardava solo me, non riusciva a credere che io fossi lì. Si avvicinò, mi abbracciò e si mise a piangere.

Mi disse: “Come mai è qui?”

Le chiesero: “La conosce?”

Lei rispose: “Certo, la conosco benissimo”.

E loro: “Questo è un suo progetto (di Shri Mataji, ndt)”.

“Perché non me lo ha detto? Io non voglio nessun compenso. Farò qualsiasi cosa per lei”. E tutto (il ricordo dell’episodio
passato, ndt) ritornò, sapete. Anch’io avevo le lacrime agli occhi.

La generosità vi aiuta sempre. Questo è il dharma da seguire per ottenere le punya. Un altro è che dovete avere un cuore molto
gentile e sensibile, è molto importante. È così che il dharma del mana[1] funziona. Dovete essere molto gentili. Non dovete mai
essere duri, mai punire, mai giudicare, ma dovete essere molto gentili e delicati con gli altri. Se talvolta è proprio necessario dire
qualcosa, dovreste farlo. Altrimenti, di solito, dovreste essere molto gentili con le persone.

Poi viene il dharma della collettività. In collettività dovreste capire come comportarvi. Dovete capire come comportarvi con la
collettività. Dovete anche capire come rendere tutti felici. Mai parlare male degli altri. Mai venire da me a parlare male degli altri.
Io conosco tutti benissimo, ma se lo farete, subito conoscerò meglio voi. Non mi piace chi sparla di qualcuno con me. Mi piace
chi parla sempre bene degli altri. Perciò, se provate qualche trucco del genere con me, io saprò subito ciò che non va in quella
persona, ma forse qualcuno penserà: “Qualcuno ha detto a Madre qualcosa contro di me, ecco perché è accaduto questo”.
Nessuno può prendermi in giro su questo punto.

Perciò dovete stare attenti a come vi comportate con gli altri. Se siete duri o se siete intriganti o subdoli, se siete malvagi, fate
dei trucchi e cose del genere, la cosa peggiore che vi può accadere è che non riceverete amore da nessuno. Nessuno avrà
fiducia in voi.

Ho visto che alcune persone, se trovano qualcuno che è volenteroso o disponibile a fare qualche lavoro per loro, hanno
l’abitudine di schiavizzarlo. Sono venuta a conoscenza di questo episodio. Alcune ragazze lo hanno fatto con un’altra ragazza
rendendola proprio una schiava: “Fai questo per i miei figli, fai questo per il mio bambino, fai quest’altro per…” - così. Se la
ragazza non ha figli le capiterà questo.

Queste cose sono assolutamente anti-Sahaj. Tutti dovreste svolgere il vostro lavoro e ogni volta che sia possibile dovreste
prodigarvi per gli altri, invece di dire alla gente: “Fai questo e quello”, schiavizzandola. Questo è uno dei dharma del mana e
occorre capire che deve essere seguito in modo corretto. Inoltre, se anche in collettività usate la stessa comprensione di amore
e le maryada di amore, potete fare un gran bene agli altri ed a voi stessi. È qualcosa che dà molta gioia, molta gioia. Amare gli
altri, dà di per sé molta gioia, e rendersi conto di amare gli altri ne dà ancora di più. E se li amate anche quando sono duri e
molesti con voi, è ancora meglio. È molto meglio perdonare gli altri, e questo perdono dovrebbe nascere in noi spontaneamente,
poiché significa proprio che dimenticate, che dimenticate davvero.



Talvolta le persone mi dicono certe cose e il giorno dopo dicono: “Madre, per favore ci perdoni per aver detto certe cose”.

Io rispondo: “Ho dimenticato. Quando è accaduto?”. “Ieri”.

“Ieri? Ora è passato; ieri è scomparso dalla mia memoria. Non ricordo tutto questo”.

Io dimentico, semplicemente, ed è così che ci si può sentire felici. Se seguitate a ricordare e a rimuginare: “Oh, lui ha detto
questo, ora vado a morderlo”, siete dei serpenti, quindi è meglio dimenticare e perdonare, perdonare e basta.

Il perdono è il miglior modo in cui potete punire gli altri e metterli in riga poiché saranno corretti da questo. Dovete imparare a
perdonare. La correzione è per loro la maggiore punizione ed il maggior bene.

Ora così si arriva al Sahasrara. Nel Sahasrara sapete che dovete rinunciare al vostro ego ed al vostro super ego, in Sahaja Yoga.
Se questa resa avviene senza pensare, in modo automatico, allora siete a posto. Dovrebbe avvenire in modo automatico,
spontaneo. All’inizio dovrete sforzarvi. Dovete osservarvi allo specchio, dovete capire perché avete una così grande opinione di
voi stessi, che cosa c’è di così grande in voi. Confrontatevi con qualcuno di illustre e chiedetevi: “Sono forse più grande di questa
persona? Per quale motivo penso di essere così importante?”. Il secondo punto sono i condizionamenti che avete. Contateli:
“Che cosa faccio dalla mattina alla sera, che condizionamenti ho?”

Alcuni hanno dei condizionamenti molto bizzarri, ridicoli. Se per esempio danno un po’ della loro crema in prestito, poi se la
riporteranno a casa. Oppure se portano un cucchiaino o qualcosa di simile, chiederanno: “Dov’è il mio cucchiaino? Devo
riaverlo”. O può trattarsi persino di una scatola o di un sacchetto. “Quando sei venuto l’ultima volta ti abbiamo dato una scatola o
un sacchetto - che sta da qualche parte fra le cianfrusaglie, sapete – devi trovarlo”.

Ci sono queste assurdità, e ricordo un episodio a Delhi in cui due signore avevano portato del ghee in un barattolo Dalda[2] -
quando capirete la ridicolaggine, vi renderete conto di quanto sia stupido - e vennero a chiedere indietro questo barattolo Dalda.
E io vidi il signor Pai accorrere da dietro e mi seccai con lui.

Gli chiesi: “Perché sei venuto da questa parte?”.

Rispose: “Madre, vede, queste signore sono venute per il loro barattolo Dalda”.

Allora dissi: “Bene, dì che daremo loro un barattolo Dalda pieno”.

“No, loro vogliono lo stesso Dalda che hanno portato”. Dissi: “Dagliene uno qualsiasi, come faranno a riconoscerlo?”

“Lo hanno contrassegnato”.

Guardate quanto è stupida la gente, dimostra la propria natura meschina, la propria educazione di infimo livello. Pensate, sono
proprio come dei vermi per il modo in cui si affannano dietro ai barattoli Dalda, è…pensateci! E lo giustificano anche: “Sì, sì, lo
abbiamo portato, ma sa, ci serve”.

Vi parlo ora dell’altro estremo. L’altro estremo è regalare tutto ciò che avete. Se mi viene in mente di dover regalare qualcosa, lo
farò subito, poiché se non lo faccio continuerà a preoccuparmi: “Perché non l’ho dato? Avrei dovuto darlo via”.

Vedete la mente è così: “Ciò che mi darà felicità è aver donato; grazie a Dio me ne sono liberata”. Perché questa sensazione di
aver dato è di per sé una gioia, e dopo aver dato, la gioia inizia a traboccare.



Come un peso sulla testa che se ne va. Non é quell’oggetto il peso, ma è quella sensazione di doverlo fare, di dover dare. Se non
riesco a fare un regalo a qualcuno, continuo a ricordarmi: “Non ho dato questo oggetto a quella persona. L’ho dato a tutti, ma
perché non dovrei darlo a tutti?” Ed è una vera gioia dare; è bellissimo, e per questo motivo riesco a procurarmi le cose giuste al
momento opportuno e a prezzo molto conveniente, poiché sono per fare doni.

Così arrivano da una parte ed io le regalo; arrivano da un’altra ed io le regalo. E la gente dice: “Madre, lei trova delle cose così
belle. Come fa?”.

Io rispondo: “Non lo so, erano là e le ho trovate, proprio qui vicino”. Non devo preoccuparmi: al momento giusto ho le cose
adatte, del giusto valore, proprio così. Talvolta si trovano nella mia casa, scopro che sono lì: “Da dove l’ha preso?”. Dio solo lo sa.

Questo nasce dalla vostra generosità per gli altri, dal sentimento per gli altri. E fatelo con grazia. Dopo aver dato qualcosa a
qualcuno, non dite: “Oh, ti ho dato una certa cosa dieci anni fa”. Si ricordano pure di una tazza di tè; a volte è orribile il modo in
cui la gente parla delle cose. Dopo tutto, sapete, se avete dato qualcosa a qualcuno…  in realtà devo dire che a volte io regalo
bellissime cose.

Poi dico: “Che bella cosa indossi!”

“Madre, me lo ha dato lei!”.

Allora mi sento piuttosto imbarazzata (risate). Così adesso non dico neppure questo. Ho paura di me perché se dico che
qualcosa è bello, in qualche modo risulta essere qualcosa che ho donato io. Mi sento molto a disagio e poi ritengo molto
imbarazzante dire cose del genere.

Perciò dovrebbe esserci una specie di timida, modesta comprensione di se stessi. Questa modestia è una delle bellezze
dell’essere umano. Chi non possiede questa modestia, chi è proprio… persino gli animali sono modesti. Qualsiasi animale
prendiate è modesto, persino il leone è un animale modesto. Se non avete questa modestia in voi, non so a che cosa
assomigliate. Non c’è niente al mondo di paragonabile. Io non riesco a pensare a qualcosa che manchi di modestia. Quindi
dovrebbe esserci una certa dose di modestia che vi conferisca una splendida continenza e un bellissimo temperamento.

Al Sahasrara dunque avviene proprio la resa. Ciò che noi chiamiamo “Islam”, significa arrendersi. Ma arrendere che cosa?
Arrendere il vostro ego e i vostri condizionamenti sbagliati è il punto che occorre raggiungere e, quando ciò avviene siete liberi.
Ve ne siete sbarazzati, siete liberi, ed ha inizio l’ascesa. A quel punto, l’ascesa è molto più rapida. La smettete con: “Mia sorella,
mio fratello, mio figlio, mio questo, mio quello” – tutto se ne va e voi diventate completamente liberi e cominciate a
comprendere.

Quindi è così che dobbiamo sorvegliare i nostri dharma e dobbiamo acquistare le punya, e queste sono le punya. C’è una bella
storia su Namadeva, mi pare, non so… oppure Eknath. C’è l’usanza di dover riempire d’acqua un grosso vaso come questo e
portarlo a Dwarika. Lui ci andò portandolo per tutto il tragitto e, quando ebbero raggiunto il tempio, sulla strada ai piedi del
tempio lui vide un asino molto assetato che stava morendo di sete. Allora prese il suo taavar, portò il suo vaso all’asino e gli fece
bere tutta l’acqua.

Allora tutti dissero: “Lo hai portato per tutta la strada e che cosa stai facendo ai piedi del tempio, invece di andare al tempio a
fare Abhisheka?(le abluzioni?) Hai finito qui?”

Egli rispose: “Voi non capite, Dio stesso è disceso ed ha sete. È meglio che io la dia a Lui”.

Questa capacità di comprendere che occorre fare cose per Sahaja Yoga, cose per gli altri e gioirne, è la punya più eccelsa.



Che Dio vi benedica.

[1] Termine dai vari significati, fra i quali c’è anche ‘rispetto.’

[2] Marca di ghee prodotto in India.
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"Igiene e pulizia", consigli ai sahaja yogi, specialmente occidentali, Sangli, (Maharashtra - India), 21 Decembre 1988.
Ho sentito che siete stati tutti molto male. Credo di essermi sentita male per questo. Spero che adesso stiate tutti meglio. Ci
sono ancora persone che stanno male? Quante? Circa settanta? Settanta persone sono indisposte a letto? Dove sono? Ora c’è
qualcosa che devo dirvi: l’altro giorno delle ragazze mi stavano facendo indossare gli ornamenti e ho sentito uno strano odore.
Penso che non vi laviate le mani come si deve. Dopo essere andati alla toilette vi ho chiesto di usare sempre l’acqua, è molto
importante. Ma voi conservate ancora l’abitudine occidentale e questo è molto sporco. Credetemi, è un modo di vivere molto
sporco, non usare l’acqua; è anche molto antigienico. È per questo che in Occidente riscontrate che la maggior parte della gente
è sempre ammalata. Qui in India non è così. Ieri avete visto come i ragazzi hanno danzato, in modo rapido e veloce. Una cosa
che dovete ricordare è di lavarvi le mani prima di mangiare, dopo essere stati alla toilette. Ieri ho sentito l’odore delle loro mani e
sono rimasta stupefatta del terribile odore. Non si tratta di un’abitudine indiana, ma di una norma igienica. Spero che abbiate i
lotas , li avete? Dunque li avete, eppure continuate con questa brutta abitudine a causa della quale avete contratto l’AIDS. Tutti i
vostri problemi sono dovuti a queste sporche abitudini.

Quindi, per favore, cercate di capire. In Inghilterra ho visto che la gente usa cucchiai, forchette e non usate direttamente le mani.
Quando non usate le mani direttamente va bene, anche se ritengo che sia una cattiva abitudine in ogni caso. Ma almeno se
usate forchette e cucchiai, non toccate il cibo con le mani sporche. Solo questa volta mi sono resa conto che queste persone
hanno ripreso le loro cattive abitudini. Questo fatto della carta è il più sporco. Siete talmente abituati a questo odore che non lo
sentite. Ma ho visto che stanno seduti ad un ricevimento e in altri posti e quando li incontro e stringo loro la mano io lo sento
fortissimo. L’odore delle loro mani è troppo forte. In Occidente, si è persa la sensibilità all’odore. Non riuscite a sentirlo. Riuscite
a sentire l’odore delle vostre mani ora? Vediamo, lo sentite? Non occorre usare profumo o cose del genere. Usate
semplicemente il sapone. In India usiamo anche l’argilla; in India è ottima per pulirci le mani e potete usarla anche voi. Usate per
bene l’argilla e pulitevi le mani. È molto importante. È per questo che in Occidente ho visto che la gente è sempre ammalata. C’è
qualcosa che non va, non li troviamo mai in buona salute. Penso che questo sia uno dei motivi. C’è sempre qualcosa che non va
in loro. Voglio dire che qui c’erano anche gli indiani, hanno avuto lo stesso cibo che avete mangiato voi. A loro non è accaduto
nulla, e voi avete anche fatto una preparazione speciale per l’acqua.

Ma è qualcosa in cui siete molto negligenti. Dovete stare molto attenti. Non so come facciate…voglio dire che non se ne può fare
a meno. Anche se andate da qualche parte e non avendo niente a disposizione a volte dovete usare la carta…accade anche in
Inghilterra qualche volta…quando torniamo a casa facciamo subito un bagno. La pulizia personale è importantissima ovunque
per voi. Qui non potete addossare la colpa a nient’altro (per esservi sentiti male). Tutte queste persone hanno mangiato lo
stesso cibo e non hanno avuto problemi. Non è accaduto loro niente di male.

Noi indiani non mangiamo neanche molto cibo crudo. È un’altra cosa ottima. Non c’è pericolo di caderci. Qualcuno mi ha anche
detto che gli utensili erano stati lavati nel lago; non ha importanza. Una volta che il cibo sia stato cotto sul fuoco, quest’ultimo lo
purifica, non vi dà malattie. La seconda cosa che ho visto è che siete molto negligenti anche nel coprirvi. Dovete portare sempre
uno scialle. Anche se avete un po’ caldo, non importa, potete sempre togliervelo. Ma tenetelo sempre a portata di mano. Anche
per questo state male, perché c’è polvere ovunque e se vi avvolgete in uno scialle, almeno siete protetti. Quindi, dovreste
indossare sempre i pandis che vi abbiamo dato. Erano gratis, insieme ai vestiti che avete avuto. E le signore devono portare con
sé gli scialli. Perché quelli che avete non sono corpi ordinari. Terza cosa: vi ho chiesto di mettervi un po’ d’olio in testa, almeno
una volta alla settimana. Ma oggi la moda non contempla l’olio nei capelli. Così non volete mettervi l’olio in testa. Almeno una
volta alla settimana dovete mettervi un po’ d’olio in testa.

Vi manterrà la testa fresca e, anche prima di fare il bagno, frizionate un po’ d’olio sulle mani o sul corpo. Noi lo facciamo sempre.
Non avete olio con voi? Avete dell’olio? Davvero? Allora, per favore, frizionatelo sul corpo prima del bagno. Dovete frizionarvi per
bene il corpo con l’olio, prima di fare il bagno. Ho visto che in Occidente non lo fanno. Non usano proprio mai l’olio. Prima di fare
il bagno, frizionate l’olio sul corpo almeno per quindici minuti. È una cosa semplicissima ma voi non la fate, non so, sono poche
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cose, ma se le osservate, credo che starete tutti bene. E se state seduti all’aperto, copritevi la testa. Ha fatto piuttosto freddo
questa volta; l’inverno è stato un po’ più freddo che in passato, perché è piovuto molto. Ma al confronto dei vostri paesi non è
freddo. Tuttavia, la negligenza può provocare un raffreddore. Allora come fare il bagno? Se fate il bagno in acqua fredda non
potrete mai buscarvi un raffreddore perché la temperatura è la stessa. Per un po’ sentite l’acqua fredda, ma fa molto bene.

Chi fa il bagno nell’acqua fredda, fa bene. Avete usato acqua calda per il bagno? Dove? Avete usato acqua calda? È
sbagliatissimo, perché se dovete fare il bagno con acqua calda, dopo dovete andare a letto. Se dovete farlo all’aperto
sicuramente vi verrà la febbre. È garantito. È una cosa molto semplice e non capisco come non la sappiate. Se non fate mai il
bagno all’aperto con acqua calda è garantito. Quando fa freddo, per esempio, se qualche ragazzino non vuole andare a scuola,
ciò che fa è tenere le finestre aperte e fare il bagno in acqua calda…è finito, il giorno dopo avrà la febbre. Così se vi hanno dato
dell’acqua calda, non dovreste farci il bagno. È sbagliato. Anche se avete, diciamo il fiume Gange…quanti di voi sono stati nel
Gange?…voi ci siete stati? Beh, l’acqua è gelata, credetemi. È assolutamente gelida; ci mettete i piedi e li ritraete subito. È
freddissima, ma la gente ci entra lentamente, ci si immerge lentamente. Quando ne uscite le vostre guance sono rosse come
mele, tanto è fredda, vero? Però non vi accade niente, nessuno si busca il raffreddore. L’acqua corrente è la più pura e, dove
potete, entrate nell’acqua fredda; diversamente, anche se dovete fare il bagno in acqua calda, fatelo la sera o al momento di
andare a letto. In Inghilterra, molte persone fanno il bagno la sera e poi vanno a letto. Mettiamo che facciate il bagno caldo in
Inghilterra e usciate: immediatamente vi verrà un tumore ai polmoni. È molto importante capire il caldo e il freddo. Potete anche
sentirlo nelle mani, voi sentite il caldo e il freddo.

Supponiamo che abbiate preso il caffè. Dopo non potete prendere niente di freddo. È una cosa semplice da capire. Qualsiasi
cosa fredda dovreste prenderla prima. Ho visto, per esempio, che alcuni prendono il caffè e poi un gelato. Posso dirvi con
certezza che avrete dei problemi, con assoluta certezza. Se avete intenzione di mangiare un gelato, prima mangiate il gelato e
poi un biscotto, poi un po’ d’acqua e un altro biscotto, e poi potete prendere qualcosa di caldo. Supponiamo che abbiate preso
qualcosa di caldo e dobbiate bere anche dell’acqua: in questo caso, prendete tre biscotti prima dell’acqua. Un’altra importante
precauzione che dovete adottare, ma che ho visto che nessuno prende. Qualche volta diventate bollenti all’aperto, state seduti ai
programmi e diventate molto caldi; state seduti al sole, qualche volta, e la testa vi si riscalda molto. Immediatamente andate a
prendere dell’acqua fredda, ma starete male sicuramente, non v’è alcun dubbio. Questo è il modo migliore per ammalarsi. Se
state seduti al sole, non dovreste mai bere acqua prima di aver mangiato qualcosa di dolce. Prendete dello zucchero o un po’ di
canna da zucchero o qualche biscotto. Anche se avete molta sete non dovreste bere. Si devono adottare delle piccole
precauzioni. Niente dovrebbe accadere ai Sahaja yogi, perché se vi ammalate, io sto male. È questo il problema. È per questo
che ieri sono stata così male. Sapevo che voi tutti avreste potuto stare male ed è per questo motivo che è accaduto a me. Io
devo lavorare molto più duramente di voi. Ci sono incontri interminabili. Devo incontrare molte altre persone oltre a voi. Dare loro
la realizzazione, discutere di tutti gli altri problemi organizzativi, eccetera, e non mi accade niente. Ma occorre prendere queste
precauzioni.

Guardate gli indiani. Viaggiano con voi e non stanno male, perché? Nessuno di loro sta male. Vedete, fin dall’infanzia ci viene
insegnato che dobbiamo lavarci le mani almeno dieci volte al giorno. E poi bevete troppo tè, prendete troppo tè; è dannoso per
l’intestino, molto dannoso. Contiene tannino, lo sapete. Prendete troppo tè, fa molto male, per di più con il latte. Il latte vi fa
venire la diarrea. Limitate il tè e, se anche dovete berne molte tazze, badate che sia tè molto leggero, molto leggero. Ma questo
tè marathi…ne basta una sola tazza al mattino. Troppo tè fa malissimo. Voglio dire che qui si trova facilmente, non si accorgono
neppure se ne bevete un fusto pieno a testa. Ma non vi fa bene, troppo tè non fa per niente bene, quindi limitatelo. Anche bere tè
in continuazione non è una buona idea. È accaduto qualcosa che ritengo abbia a che vedere con l’attenzione.

L’attenzione…chiedete agli indiani quante volte prendono il tè. Anche se lo coltiviamo in abbondanza, noi lo prendiamo al
massimo due volte. Se hanno preso il tè la mattina presto, non lo prenderanno a colazione. Un’altra volta la sera, e basta - se c’è
un programma musicale la sera devono prenderne una tazza - perché sanno che a causa del tè lo stomaco si rovina. Non
riuscite a dormire. È una cosa molto sbagliata. Ma quando ho iniziato la ristrutturazione della mia casa, ho visto che
approfittavano di ogni più piccola pausa per entrare in cucina a fare il tè. Quindici, venti tazze; ma cos’ha, cos’ha questa gente?
Certo, è economico dare il tè, non costa molto, ma è molto pericoloso. Riducete, dunque, il consumo di tè e bevete acqua. Più
acqua e meno tè. Il tè non è una cosa molto buona. Se osservate quanto tè beve vostra Madre…dieci tazze. Ce ne sarà così



tanto, ma ne prenderò dieci tazze. È meglio l’acqua, prendo il tè soltanto per farvi piacere, ma senza zucchero e senza latte.

Questo lo sapete benissimo. Lo sanno tutti, senza zucchero e senza latte. Il latte provoca la diarrea. È proprio così, e non
consiglio neanche lo zucchero, tranne per chi soffre di fegato. Non esagerate. Chi soffre di fegato può prendere zucchero.
Altrimenti, di solito, non dovreste mangiare neanche troppo zucchero. Se osserverete tutte queste piccole norme, starete bene.
Stasera ho preparato…vi hanno preparato un po’ di Ajwain Dhuni. Prendetelo tutti, è ottimo l’Ajwain. Anche chi ha la diarrea può
berlo, va bene. Vi rimette completamente in sesto. E la diarrea non dovrebbe indebolirvi. In un mese io ho la diarrea almeno venti
volte, davvero, la ragione è che assorbo in me i problemi di ciascuno e questi se ne vanno sotto forma di diarrea, ma ciò non mi
indebolisce. Quindi è soltanto l’attenzione sul fatto di avere la diarrea che vi rende deboli. Qualche volta la diarrea è importante
per pulirvi, per alleggerirvi. Certo, se ci sono trentacinque o quaranta scariche d’accordo, ma tre o quattro scariche, certe volte
fanno molto bene. Inoltre il cibo indiano è pesante. Non è leggero come quello inglese o quello occidentale che è molto leggero e
facile da digerire, il cibo indiano non lo è. È per questo che vi ho chiesto di danzare e fare qualche esercizio, per digerire. Ma in
Occidente abbiamo tutti, per lo più, abitudini sedentarie. Stiamo seduti e non facciamo niente. Guardate gli indiani che lavorano e
lavorano. Dovreste fare un po’ di ginnastica e qualche esercizio. È cibo pesante, non c’è dubbio, ma comunque non potete averne
di leggero. Se dico di prepararlo molto leggero, senza peperoncino, niente, beh…

Devo dirvi che oggi il pranzo è stato un po’ pesante per me, va bene se si mangia una volta ogni tanto, e la sera ho detto loro di
darvi cibo molto semplice. In questo modo può essere compensato. Di giorno qualcosa di pesante, poi la sera qualcosa di
leggero e poi di giorno ancora qualcosa di pesante. Ma gli indiani sono tipi affettuosi, hanno questa inclinazione a nutrirvi, sono
molto ansiosi di nutrirvi ma non cadete in questa trappola. Se dite no, no, no, continueranno a dire: “Ti prego, prendine”, mentre
loro non mangiano molto. Sono molto bravi. Guardate quanto mangiano, si alzano alle cinque e sono pronti, e in tutto il giorno
mangiano pochissimo. Ma se capita di dirvi di mangiare diranno: “Ti prego, prendine ancora, per favore prendine ancora”. Ma
non dovreste ascoltare. Prendetene soltanto quanto ne potete sopportare.

Ho preparato alcune medicine per voi, per questo problema della diarrea, ma penso che non le si debba dare molta importanza.
È meglio pulire, è una pulizia. Ma vi sentite molto deboli per via della diarrea? Sì? Avete la febbre alta? Ora state tutti bene? La
febbre è scesa? Allora portate il loro lato destro sul sinistro; in caso di febbre alta portare il destro sul sinistro. La diarrea non vi
dà problemi, anzi va bene perché è l’attività del parasimpatico. Vi pulisce. Io ho sempre la diarrea; vi ho detto che ce l’ho almeno
venti giorni su trenta, ma sto benissimo perché si tratta semplicemente di una pulizia. Ma se pensate: “Ho la diarrea…ho mal di
testa…ho questo, ho quello…”. Anche se non state male vi sentirete peggio. Non si dovrebbe prestare tanta attenzione a problemi
fisici o di qualsiasi tipo. Quant’è la temperatura? 100°? 100° non è febbre (ridono tutti) era 104°? No? Allora non è febbre, è
giusta. Febbre alta significa 104°. Se fate un bagno all’aperto con acqua calda, immediatamente vi verrà la febbre,
immediatamente. È del tutto inevitabile. Non capisco come non sappiate queste cose. Non lo sapete? Con lo yogurt cos’è
accaduto? Ma la diarrea non è nulla, e guardate che la temperatura a 100° non è mica febbre, va bene. Se mi provassi la
temperatura tante volte, diventerei matta. Voglio dire che la temperatura c’è, è un po’ di calore, e 100° non è niente, è
insignificante, non è qualcosa da raccontare. Personalmente la penso così, vedete.

Per gli indiani 100° non è febbre. Voi siete molto delicati. Devo dire che avete gente molto delicata. Avete visto come ballavano i
ragazzi, avete visto come facevano le cose. Vedete, la vita è così…il corpo è di natura letargica, vi rende delicati. Perciò tenete il
corpo in movimento; andremo a scuola anche con 102° di febbre. Non è alta. Ma tutti voi occidentali siete molto delicati e il
potere di sopportazione è davvero poco. La penso così. Con 104°, naturalmente, inizieremo a preoccuparci, ma 102° non è
molto. State tutti così male che pensavo fosse 106° (Madre ride), ero davvero preoccupata. Questo accade se non si usano le
giuste precauzioni. Non fate il bagno caldo all’aperto! Invece lo fate molto. Non c’è pericolo a tuffarsi nell’acqua fredda. Il freddo
fa sempre bene. Entrate sempre nell’acqua fredda, fate il bagno in acqua fredda! Non vi prenderete mai un raffreddore. Ogni
volta che mi trovo in India, io uso acqua assolutamente fredda. Ma quando andai in Inghilterra, tutti mi dicevano: “Non puoi farlo
così”. Allora mi hanno costretta a fare il bagno in acqua calda e ho cominciato a raffreddarmi, altrimenti non mi viene mai il
raffreddore. Va bene usare l’acqua calda e poi andare a letto. Diversamente è il modo migliore per farsi venire la febbre,
credetemi. Evitate proprio il bagno caldo, ma se lo fate, vedete di farlo e poi andare a letto, non uscite, d’accordo? Abbiamo fatto
alcune medicine e non sembrano avere un bell’aspetto, ma non hanno un cattivo sapore. Sono per la diarrea, non per tutti,
soltanto per chi ha la diarrea.



Dovete ricordare anche un’altra cosa: che una volta usciti da queste processioni dovete fare dei gargarismi con acqua calda o
acqua normale. Fate dei gargarismi, così la polvere uscirà. Forse è la polvere a cui non siete abituati un altro motivo per cui vi
viene la tosse. Sono qui coloro che hanno la febbre? Non ci sono? Potete controllare se adesso hanno la febbre? Mi sono
preoccupata per come me lo hanno detto. Pensavo che fosse scoppiata qualche specie di epidemia tipo la peste, sapete, tanto
era terribile la descrizione (Madre ride). Alcuni di voi hanno avuto dei guru, vedete, ed è anche per questo che il void funziona
così rapidamente. Devono avere dei problemi legati al guru e il void probabilmente si sta manifestando così. Questa pulizia è un
bene per voi. Purificatelo…bene! Penso che siano le droghe e i falsi guru. Vi rovinano il void e quando entrate in Sahaja Yoga
viene fuori in questo modo. Se è successo dopo il puja, ritengo che sia un’ottima cosa. È ottimo dopo il puja. Lo yogurt non va
bene la sera, mentre al mattino fa molto bene. Anche il latte fermentato fa molto bene la mattina. Ma il caffè non so, il caffè vi
blocca. Provoca uno shock al vostro sistema e non è sensato farlo. Il caffè non è curativo, ferma semplicemente la diarrea
provocandovi la costipazione. Non capisco perché la si fermi. Lasciate semplicemente che vi purifichi, a meno che non vi
indebolisca troppo. Ritengo che a volte sia necessario pulirsi. Anche i medicinali dovrebbero uscire dal vostro sistema; è molto
importante, molto importante. Se ci sono dovrebbero venir fuori. Se la temperatura è superiore a 102° allora dovreste curarvi. Io
neanche ci penso troppo alla malattia.

Ora dovrei rivolgermi un po’ agli australiani, perché per me australiani, inglesi, francesi, siete tutti figli miei. Dovremmo sapere
tutto di tutto, quindi non dovrebbero verificarsi esclusioni di australiani o altri. Può accadere a chiunque. Essendo l’Australia un
paese di potentissimi Sahaja yogi, ciò che vi è accaduto è davvero sorprendente. In Australia abbiamo subito tre shock, uno
dopo l’altro. Penso che in Australia vi siano due tipi di persone. Uno è un tipo molto dominante e cerca di sopraffare, l’altro tipo è
estremamente docile e remissivo. Voi siete tutti Sahaja yogi e nessuno ha motivo di dominarvi o approfittarsi di voi. Qualsiasi
leader lo faccia, dovrà pagare per questo un prezzo molto pesante. Ed anche per quanto riguarda il ruolo della moglie del leader,
lei deve capire di essere proprio come una madre e non avere alcuna autorità perché moglie del leader. Nel caso dell’Australia,
abbiamo avuto un mucchio di problemi, perché gli Australiani, in Sahaja Yoga, hanno un sentimento speciale per le proprie
mogli. Non so perché; altrove non è così. Ritengo che la loro più grande tentazione sia di avere una famiglia propria. Gli
australiani hanno questa grandissima tentazione: “Dobbiamo avere una famiglia nostra, dobbiamo prenderci cura della nostra
famiglia…questo…quello…”. Può essere accaduto perché la gente ha visto famiglie sfasciate; e ha vissuto i problemi delle
famiglie sfasciate; si è scritto tanto sul fatto che non dovremmo trascurare le nostre famiglie e che dovremmo prenderci cura
dei nostri figli e delle nostre mogli; e così via.

Naturalmente, in Sahaja Yoga rispettiamo moltissimo la nostra famiglia, ma non più di quella più ampia. La gente non si rende
conto dell’incredibile lavoro che stiamo facendo oggi in Sahaja Yoga, della gran cosa che stiamo facendo oggi in Sahaja Yoga.
Domani sarete le pietre miliari di questa grande immagine che io ho dell’età d’oro del mondo intero. Voi non siete gente comune
e non dovreste comportarvi come gente comune. Certo, se c’è qualcosa di sbagliato io posso farvelo notare e dirvelo, ma se fate
consapevolmente qualcosa di sbagliato, fin dove potrò arrivare con voi? E tutto questo abbracciarsi e baciarsi è proprio una
cosa volgare. Certamente, potete abbracciarvi quando vi incontrate per la prima volta, ma se abbracciate qualcuno sei volte,
dalla mattina alla sera, è una preoccupazione. Non occorre abbracciare e baciare qualcuno in continuazione. A che serve?
Certamente, quando incontrate qualcuno per la prima volta, pensate che sia l’espressione del vostro amore, quindi potete
abbracciarlo. Anche troppe regole in un ashram non sono permesse. Siete tutti Sahaja yogi liberi e indipendenti. Questo però non
significa in alcun modo che dovreste essere sgarbati con i vostri subalterni. Il leader deve essere molto paterno e non dovrebbe
fare il gioco della propria moglie, questo è sicuro. Non vi rendete conto dei vostri poteri; non vi rendete conto della vostra
posizione? Se qualche leader ha questo tipo di mentalità dovreste scrivermi immediatamente. Mi sto proprio chiedendo quanti di
voi riescano a comprendere che una persona priva di profondità non può guidarvi da nessuna parte.

Chiunque tenti di mettersi in mostra, se gli correte dietro significa che non siete scesi in profondità. Dovreste rendervi conto di
cos’è la vostra profondità e non farvi impressionare da qualcuno perché riesce a dominarvi molto bene e può andare in giro a
mettersi in mostra. Rimanete saldi sulle vostre gambe e pensate con la vostra testa. Io non credo in regole o regolamenti per i
Sahaja yogi. Che possiate incontrare vostra moglie a quest’ora, o vostro marito a quest’altra, voi siete Swachand. Swa è il vostro
spirito e chand è a disposizione del vostro Atma. E quando lo siete, diventate anche del tutto collettivi, e la gelosia e queste



meschine inclinazioni non sono necessarie.

Siete tutti una personalità universale, dovete essere grandi fino a quel punto. Non appartenete ad alcun paese. Soltanto per
comodità uso i nomi delle nazioni, ma se dico nord, est, ovest e sud, non so come accostarli. Perché l’intero sistema agisce in
questo modo, quindi voi dovete dedicarvi a questi paesi, ma per me essi non esistono. Anche le elezioni non mi si addicono.
Siete tutti figli miei e non riesco proprio a pensare in questo modo. Vi prego di non considerarvi in alcun modo… anche se siete
lontani da me, avete tutta la mia attenzione. E potete scrivermi tutti direttamente e mandarmi fiori direttamente.
Vi era la regola che debba essere fatto attraverso i leader. Assolutamente no! Tutti potete inviarmi fiori, ogni volta che lo
desideriate. Il mio rapporto è con voi. Chi sono questi leader? È soltanto una presa in giro, dovete capirlo. È una presa in giro.
Non si dovrebbe pensare che stiano tra voi e me. Assolutamente no. La sola cosa è che se qualcuno crea problemi oppure è
posseduto, o cose del genere, naturalmente potete tenerlo fuori, ma non è in alcun caso un Sahaja yogi. Altrimenti non
dovrebbero esserci barriere tra voi e me. Non lo sopporterei in nessun modo. Nessuna barriera tra voi e me e non dovreste mai
sentirvi intimiditi a parlarmi. Dovreste sempre dirmi che problemi avete. Sono sempre disponibile per voi, per ciascuno di voi.
Non si dovrebbe mai decidere che forse a Madre non piacerà. Che mi piaccia o no, non è il punto. Dovete dirmelo, mi farà più
piacere, ma ditemelo, e non nascondetemi le cose. Non esistono relazioni ufficiali tra voi e me. Dopo tutto esiste un protocollo,
ma protocollo non significa ufficiale. Protocollo significa che quando vi rivolgete a me non potete dire: “Ehi, tu!” e ribattere.
Ognuno dovrebbe dire…non ci farò caso…dopo tutto non ci faccio caso, ma i figli non parlano in questo modo.

Dovrebbe esserci una certa capacità di comprendere, e dovreste sentire il mio amore nel vostro cuore. È tutto. Non voglio vedere
nessuno infelice. Sahaja Yoga è venuto per rendervi molto felici, perché siate pieni di gioia, in nessun modo per disturbarvi o
rendervi...Un giorno vi ho detto che quanti non vogliono continuare con il proprio matrimonio possono divorziare se sono infelici,
ma non lo si dovrebbe fare senza un buon motivo. Se non gioite l’uno della compagnia dell’altra non avete alcun obbligo. Non
sarò assolutamente mai adirata per questo. Quindi mi farebbe piacere sapere ciò che volete, e chiedetemi anche piccole cose,
ne sarò molto felice. Tutto quello che volete; ditemi tutto quello che volete, anche piccole, piccole cose. Se i bambini mi vedono
mi vengono in braccio e vogliono dirmi: “Mataji, sai cos’è successo? Voglio raccontartelo…”, è così bello parlare con loro! È vero,
nessuno è più grande di vostra Madre, ma nessuno è più grande dei miei figli. Per me essi sono molto importanti, quindi vi prego
di ricordarlo, rispettate voi stessi! Siete tutti grandi yogi, grandi persone nate per trasformare l’intero universo nel bellissimo
globo che è stato promesso. Questo è il punto culminante del potere che tutti i profeti, tutti i santi, hanno lavorato molto
duramente per creare, e dove dovete arrivare.
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(07/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I “Purezza e santità” Discorso
precedente il puja di Natale Ganapatipule (India), 24 Dicembre 1988 Felice Natale a tutti voi, che Dio vi benedica. [Applauso]   La
nascita di Cristo si celebra in tutto il mondo, ed è bello che noi celebriamo qui a Ganapatipule la Sua nascita. Come sapete molto
bene, in Sahaja Yoga ci siamo resi conto che il principio di Cristo era Shri Ganesha. Pertanto, questo è il luogo giusto per
celebrare il Natale, e la nascita di Cristo coincide proprio con la giornata di oggi; ed io sono molto felice che abbiate scelto
Ganapatipule per questo. Come sapete molto bene, il principio di Ganesha è diventato il principio di Cristo a livello dell’Agnya
chakra. Questo è un centro importantissimo che abbiamo dentro di noi e che ha conferito una nuova dimensione alla nostra
personalità, in quanto possiamo operare la nostra resurrezione come Cristo ha operato la Sua. Il messaggio della Sua vita è
dunque la resurrezione. Allo stesso modo in cui Egli, dalla Sua nascita, operò la propria resurrezione, voi rinascete quando
ottenete la vostra resurrezione e diventate sahaja yogi. Funziona sullo stesso principio. Egli però dovette affrontare fisicamente
tutte le penitenze, morì per noi, come si dice, per i nostri peccati. Ma adesso, dato che lo ha già fatto Lui per noi, l’Agnya chakra è
completamente ai nostri ordini nel senso che, se siamo sahaja yogi, possiamo aprirlo quando vogliamo e possiamo anche
illuminarlo. Questo è il chakra sempre bloccato nelle persone che cercano di parlare di Cristo, di dire delle cose su Cristo oppure
che dichiarano di poter disporre liberamente di Cristo, mentre non hanno alcuna connessione con Lui. Per questo Cristo ha detto
con grande chiarezza: “Mi chiamerete Cristo, Cristo, ma io non vi riconoscerò”. Ci sono molte persone di questo genere e, per
questo, la celebrazione della nascita di Cristo effettuata da loro è soltanto una festa, ma è priva di un più profondo significato.
Per i sahaja yogi, invece, questo è un evento grandioso poiché la Sua nascita ha portato sulla terra questa straordinaria
incarnazione grazie alla quale abbiamo potuto ottenere la realizzazione, in quanto Egli sta sulla porta. Oggi pertanto è il giorno
del ringraziamento per l’avvento di Cristo su questa terra; ed essendo Lui il nostro fratello maggiore, il nostro leader, diciamo,
dobbiamo fare in modo di seguire le Sue orme. Nella nostra resurrezione, dobbiamo mostrare di aver assorbito le qualità proprie
di Cristo, illuminando l’universo intero con le nostre esistenze illuminate. La grandissima responsabilità dei sahaja yogi è quella
di comprendere che, nel celebrare oggi la nascita di Cristo, rappresentiamo qualcosa di eccezionalmente bello, puro e glorioso.
La vita di Cristo è emblematica, può essere considerata il simbolo della purezza e della santità. Egli era purezza e santità.
Quando si parla di purezza si può pensare ad una purezza esteriore o, magari, ad una purezza nella nostra scrittura o nel
linguaggio, o magari qualcosa di artefatto come parlare molto dolcemente o essere molto gentili; ma Cristo era puro nel senso
che non era altro che purezza. Egli arrivò ad un tale livello di purezza da affermare: “Non avrai occhi adulteri”, nel senso che i
vostri occhi devono essere puri. Persino gli occhi. Egli disse: “Non avrai occhi adulteri”. Pertanto, lussuria e avidità devono
scomparire della nostra personalità se dobbiamo seguire Cristo, se dobbiamo comprendere quale incarnazione di santità Egli
sia stato. La santità è fondamentale oggi in questo ghor Kali Yuga[1], nel quale si vedono accadere nefandezze di ogni genere.
Se credete nella santità, nella vostra castità e nella vostra purezza, la vostra moralità è interiore, non esteriore. Qualsiasi cosa
possa dire la gente oggi su Cristo, voi, in quanto sahaja yogi, sapete che Egli era il più puro tra i puri. Allo stesso modo noi
dovremmo cercare di preservare la nostra purezza più di ogni altra cosa. La cosa più importante per noi è essere persone pure:
pure di cuore, pure per quanto riguarda la nostra moralità, pure nei pensieri e pure nei rapporti con gli altri. Non solo per mostra,
non in modo artificiale; bensì dovremmo percepire interiormente quell’unione, quella comprensione che siamo tutti sahaja yogi,
nati da una (stessa) Madre e dobbiamo tutti amarci l’un l’altro. La più grande benedizione che potreste darmi, ed anche la più
grande gioia per Cristo, è quella di vedervi tutti totalmente all’unisono e in completo accordo fra voi. Occorre comprendere che
anche Lui disse ai Suoi discepoli: “La più grande soddisfazione per me è vedervi tutti insieme all’unisono”. Ma ora la coscienza
collettiva è nella vostra consapevolezza, potete sentire la collettività dentro di voi; quindi per voi dovrebbe essere molto semplice
diventare uno con gli altri, capirvi l’un l’altro, proprio come parti integranti di un unico essere. Auguro dunque a tutti voi un
felicissimo Natale; e iniziamo questo nuovo anno con l’idea assoluta che occorre avere quella dedizione di Cristo, quella
comprensione di Cristo, di come Egli abbia dedicato la Sua vita - che fu molto breve - per l’instaurazione della purezza in questo
mondo. Se i sahaja yogi non hanno questo tipo di personalità, non potranno affermare Sahaja Yoga da nessuna parte. La cosa
principale a cui dobbiamo aspirare è dunque la purezza, infatti sapete benissimo che l’Adi Shakti creò per primo Shri Ganesha
che è il simbolo della purezza. Oggi dunque dobbiamo promettere solennemente che, d’ora in avanti, condurremo una vita di
assoluta purezza e distacco. Non è molto difficile se capite Sahaja Yoga. Se siete sahaja yogi è molto facile purificare voi stessi.
Sono molto felice che siate potuti venire tutti qui. Ci sono molti disagi ma voi, dato che adesso siete santi, non vi lamentate di
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nulla e gioite di tutto quello che c’è, dell’aria pura di questo luogo e della purezza della natura intorno a noi. Meditiamo, inoltre, ed
emaniamo, manifestiamo questa bellissima componente dentro di noi che è lo Spirito: e sono certa che prestissimo tutto questo
luogo sarà pieno di vibrazioni. Di fatto, mentre arrivavo ho potuto sentire le vibrazioni fin da molto lontano.   Che Dio vi benedica
tutti.   [Applausi] [1] Ghor Kali Yuga: il periodo peggiore dell’era dell’oscurità. Ghor: terribile.
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(07/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Puja di Natale “Trasformazione”
Ganapatipule (India), 25 Dicembre 1988 Oggi tutti noi sahaja yogi ci troviamo sulle sponde dell’oceano, l’oceano dell’umanità,
dove dobbiamo affrontare i problemi degli esseri umani. Diversamente nella natura non ci sono problemi, sono già stati tutti
risolti. Occorre dunque comprendere che non si tratta soltanto di un movimento di poche persone elette per ottenere la
realizzazione del Sé, ma è una grande rivoluzione che deve far emergere la bellezza degli esseri umani, la gloria degli esseri
umani, la prova della divinità, del potere divino e di Dio onnipotente. Adesso dobbiamo affrontare questa moltitudine di gente
che, rispetto a voi, è totalmente ignorante, che non ha avuto la conoscenza di Dio, che è smarrita nell'oscurità dell’ignoranza o
sta bruciando nel fuoco dell’ego. Noi dobbiamo trasformare questo mondo in un mondo nuovo, nel mondo meraviglioso di cui
tutti voi adesso gioite, ed instaurarlo su questa terra. E per questo dobbiamo prepararci. Finora Sahaja Yoga significa
benedizioni. Se qualcuno riceve meno benedizioni mi domanda: “Come mai, Madre, non abbiamo ottenuto questa cosa
nonostante le nostre preghiere a Lei? Perché non ha funzionato? Sarebbe dovuto accadere, dopo tutto noi La veneriamo, quindi
perché mio figlio non ha ottenuto il posto di lavoro?”. Insomma, come se Sahaja Yoga dovesse pagare qualche debito a tutti i
sahaja yogi. Finora nei confronti di Sahaja Yoga c’è stata questa attitudine. Non da parte di tutti, devo dire, ma nella mente è
sempre celato un desiderio di sapere perché, se siamo sahaja yogi, debba accaderci qualcosa. Avete visto che Dio vi ha
benedetti. Alcuni avevano una vita matrimoniale molto infelice, non riuscivano a capire perché dovessero avere una vita
matrimoniale infelice. Alcuni avevano qualche sventura ed altri delle malattie anche dopo essere venuti in Sahaja Yoga. Ebbene,
deve esserci la comprensione che Sahaja Yoga serve a correggere la vostra vita, a porvi su basi solide, su fondamenta corrette al
fine di rendervi persone eccellenti. È come se vi rendesse immuni ad ogni disavventura, ovviamente con le benedizioni, per cui
non risentite degli effetti di queste disgrazie così tanto come accadrebbe normalmente. Questo vi rende esseri umani bellissimi.
Alcune persone inseguono il denaro; alcune persone pensano di poter guadagnare denaro venendo in Sahaja Yoga; alcuni
pensano che diverranno leader o che otterranno fama; altri pensano che acquisteranno una posizione molto dominante ed altri
ancora pensano di poter ingannare anche me. È giunto il momento di renderci conto che Sahaja Yoga non esiste per questo.
Sahaja Yoga esiste per rendervi le persone più sagge, più sensate, più generose e più sicure al mondo perché voi dovete lottare,
dovete combattere l’oscurità dell’ignoranza del Kali Yuga, di tempi degenerati di cui oggi vediamo tutti gli effetti negativi.
Comunque possiate chiamarlo - potete chiamarlo fanatismo, potete chiamarlo ateismo, qualsiasi tipo di ismo -tutte queste
proiezioni umane che hanno creato tutte queste reti artificiali devono essere spezzate. Però, in genere, gli esseri umani credono
che queste reti artificiali siano reali, quindi per spezzarle occorre fare attenzione a non spezzare anche gli esseri umani.
Nell'infrangere i loro falsi credi, dovete ricordare che quelle persone che si trascinano queste fedi false sono quelle che devono
ottenere la realizzazione del Sé. È un compito molto delicato, molto duro, molto arduo, ma è il lavoro più distaccato. E quando ci
rendiamo conto che siamo così importanti da essere stati benedetti da Dio con questa pace, con questa capacità di
comprensione, con questi poteri, (capiamo che) tutto questo non è solo per un nostro vantaggio personale. Infatti Dio non esiste
solo per voi, Egli esiste per il mondo intero. Pertanto, dobbiamo utilizzare (questi poteri, ndt), dobbiamo diffonderli, farli
funzionare ad ogni livello. Dobbiamo diventare dinamici in questo. Ma la cosa più importante è che dobbiamo assumerci la
responsabilità di Sahaja Yoga. Noi siamo sahaja yogi e siamo responsabili di Sahaja Yoga. Che cosa abbiamo fatto noi per
Sahaja Yoga? Ci siamo occupati della nostra famiglia, dei nostri figli, del nostro lavoro, di una nostra cosa e di un’altra, delle
automobili, dei nostri cavalli, dei nostri cani, dei nostri gatti. Ma chi è responsabile di Sahaja Yoga? Quando si arriva a questo
punto (in cui capiamo) che siamo responsabili di Sahaja Yoga, allora funziona. E funziona in modo… [Che succede? Chi è? Bene,
non importa. Fuori? È soltanto trambusto] Esiste però anche un’azione deliberata delle forze negative. E questa negatività agisce
attraverso gente ignorante che è convinta, che pensa di essere nel giusto. Non si rende conto di ciò che è in agguato per
distruggerla. Specialmente tra i nostri giovani noterete che parteciperanno ad ogni festa, si uniranno a qualsiasi gruppo,
accetteranno qualsiasi metodo, qualsiasi moda, qualsiasi cosa, proprio perché non hanno alcuna comprensione di ciò che
devono essere: devono essere lo Spirito. L’altro giorno ho chiesto al presidente di un’associazione giovanile: “Qual è la vostra
politica?”. Mi ha risposto: “Noi non abbiamo nessuna politica”. Si sono messi a guardare di qua e di là e hanno detto: “Non
abbiamo nessuna politica”. Ero stupita che non avessero nessun orientamento. “No, noi facciamo tutto ciò che dice il nostro
leader”. Quindi, per liberare le persone da questa schiavitù per cui non hanno un proprio cervello, non sanno usare la propria
intelligenza, esse devono diventare lo Spirito. Shivaji, che era un Atma Sakshatkari, una grande anima realizzata, ha lasciato
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questo messaggio per il futuro. Disse: “Svadharma jagwawa”, ossia illuminate il vostro dharma dello Spirito, “Svadharma”: lo
Spirito deve essere illuminato. Lo hanno detto tutti. Io sto citando lui in particolare in quanto viene dal Maharashtra. A
prescindere da questo era un capo politico. Era un capo politico ma, essendo un’anima realizzata, disse che il vostro Spirito
dovrebbe essere risvegliato. Non parlò di tutte le altre cose assurde. Egli sapeva che se lo Spirito non è risvegliato, la gente
commetterà cose errate di ogni genere; e questo è il motivo per cui oggi vediamo in tutto il mondo il caos in cui sono precipitati
tutti i partiti politici, tutte le iniziative economiche, tutte le imprese militari. Sta quindi a noi subentrare e mostrare agli altri cosa
sia una vita integrata e quale sia la forza di un essere umano. Infatti questa Shakti risiede in ognuno. Se ci si limita a pregare la
Shakti, a parlare della Shakti, essa non agirà. Invece questa Shakti divina deve agire, e deve farlo attraverso di voi. Cercate di
rendervi conto di quanta conoscenza avete acquisito in questi pochi anni, quante cose sapete, quanto profondamente le
conoscete. Voi non promuovete slogan o parole, ma avete la conoscenza, sapete di cosa si tratta. Io non penso di essermi
occupata di ciascuno di voi singolarmente, ma avete acquisito tutta la conoscenza riguardo a voi stessi e agli altri soltanto
attraverso il vostro Spirito. Voi non avete dovuto frequentare alcuna biblioteca, non avete dovuto frequentare l’università. Nessun
santo ci è mai andato, nessun santo ha mai frequentato un’università o letto un libro, ma erano tutti ricchi di conoscenza poiché
erano lo Spirito. Pertanto, la responsabilità fondamentale di un sahaja yogi, in questo giorno in cui celebriamo il compleanno di
Cristo che era lo Spirito, è quella di essere lo Spirito. La nostra maggiore responsabilità è chiederci per prima cosa: “Siamo lo
Spirito o siamo questo corpo, questa mente, questo ego? Che cosa siamo?”. Se avete conseguito quello stato, se avete acquisito
quello stato siete, come dicono in marathi, samarthya: siete cioè all'altezza del vostro nome, nel senso che siete lo Spirito. Se
non riuscite ad ottenere quello stato, siete sahaja yogi immaturi, non ancora pronti. Come sapete noi non abbiamo
organizzazioni, tesseramenti, niente del genere, ma abbiamo una cosa: sappiamo di essere anime realizzate, di avere una
conoscenza superiore a tutti gli altri, però non ci insuperbiamo per questo. Siamo persone molto umili. Tuttavia, questa umiltà
non dovrebbe diventare una forma di stagnazione o letargia interiore che (ci induca a pensare): “Ormai siamo anime realizzate,
sediamoci sopra un albero e godiamoci le benedizioni”. Voi dovete arrivare alle radici e, al vostro livello, dovete impegnarvi tutti.
Prima però liberatevi dei vostri problemi personali, di tutte le piccolezze insignificanti che avete. Quando si parla di sacrificio,
come sapete, io non so quali sacrifici la gente abbia fatto in Sahaja Yoga. Voi dovete sacrificare il vostro ego, che rappresenta un
grattacapo per voi e per me, e dovete sacrificare i vostri condizionamenti: solo due cose, a sinistra e a destra. Questo è possibile
e molti ci sono riusciti, ma a questo punto mettete alla prova questa personalità distaccata. E poi, quando sarete sicuri di essere
distaccati, impiegate le vostre energie per realizzare un miglioramento costruttivo di tutto questo mondo. Funzionerà con la
povertà, con la politica, con l’economia, funzionerà in ogni ambito dell’esistenza. Sahaja Yoga è l’unica soluzione poiché, grazie
ad esso, gli esseri umani si trasformano. Non è come cambiare indirizzo o il distintivo che si porta e diventare così qualcos'altro,
oppure passare dalla chiesa al tempio e dal tempio alla chiesa. È qualcosa di interiore che vi trasforma, che vi rende colmi di
conoscenza. Voi siete già Sat-Chit-Ananda, poiché conoscete la verità, siete in gioia e la vostra attenzione è illuminata. Con tutto
ciò che avete, cosa dobbiamo fare adesso? Se accendete la luce, essa sa automaticamente che deve dare luce. Allo stesso
modo tutti i sahaja yogi devono assumersi la responsabilità di questa grande guerra che abbiamo iniziato. Non è una guerra con
le spade o con energie atomiche, poiché quelle sono tutte distruttive. Questa è la guerra contro tutti i poteri distruttivi attraverso
il potere dell’amore che è costruttivo, che edificagli esseri umani, le società, che edifica i paesi e costruisce il mondo intero. Esso
vi appartiene, ed anche questa decisione deve essere vostra. Persino se tengo grandi conferenze e do spiegazioni, potrebbe non
avere alcun effetto su di voi. Potrebbe andare tutto sprecato se non avrete la capacità di assorbire ciò che sto dicendo e che è
così importante, cosi incombente. Ora eliminate tutte le preoccupazioni che avete riguardo a piccole questioni insignificanti
riguardanti la vostra famiglia, il vostro lavoro, le vostre fabbriche, i vostri affari, le vostre posizioni ufficiali, e sappiate che ogni
cosa deve passare attraverso Sahaja Yoga. Persino quando io cucino, lo faccio attraverso Sahaj. Se il fuoco non si accende,
rivolgete le mani verso il fuoco e funzionerà. Se il riso non cuoce, rivolgete le mani verso il riso e cuocerà. Ovunque vi sia
qualcosa che non funziona, potete usare le vostre vibrazioni. Però non so cosa usare per farvi sentire responsabili di Sahaja
Yoga. Ora che abbiamo con noi un qualcosa di così straordinario, che cosa abbiamo intenzione di fare in proposito? [Shri Mataji
continua in marathi per circa undici minuti.] Sto ricevendo vibrazioni da voi. Questo significa che siete tutti d’accordo con ciò che
dico. Che Dio vi benedica tutti.
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Oggi c’è grande gioia, e tutta l’atmosfera sembra spumeggiare di gioia, come se gli angeli stessero cantando. E la particolarità di
Hanumana era che lui era un angelo. Gli angeli nascono come tali. Sono angeli, non esseri umani. Nascono con le qualità
angeliche. Ma ora voi, da esseri umani siete diventati tutti angeli. È una grande conquista di Sahaja Yoga. Le qualità innate negli
angeli, si possono vedere fin dalla prima infanzia.

Sul lato sinistro abbiamo i gana, sul lato destro abbiamo gli angeli. La traduzione in sanscrito, o in ogni lingua indiana, è Devdut,
gli ambasciatori di Dio. Così, adesso, voi siete la stessa cosa: ora siete tutti angeli. Solo che voi non siete consapevoli di essere
angeli, mentre loro ne sono consapevoli fin dall’infanzia. Se vi renderete conto di essere angeli, tutte le vostre qualità inizieranno
a risplendere, e vi stupirete di quanto sia facile per voi mettere in pratica la qualità di sostenere ad ogni costo la verità; perché dal
Divino vi è stato dato il diritto, vi sono state date le speciali benedizioni e la speciale protezione grazie alle quali, se sosterrete ciò
che è giusto, se sosterrete ciò che è retto, se appoggerete la verità, vi verrà dato ogni genere di aiuto per proteggervi.

Gli angeli sono consapevoli di questo, ne sono sicuri, ne sono certi, ne hanno la certezza; voi, invece, no. A volte pensate ancora:
“Forse sì, forse no”, e andate avanti così. Ma credetemi: voi siete angeli, avete tutti i poteri, e quali diritti avete! Gli esseri umani
non possono soverchiarvi, e questa è una particolarità degli angeli, non dei santi. I santi potevano essere manovrati, tormentati,
molestati. E lo stesso vale per le incarnazioni. Le incarnazioni accettano questo, vogliono sottostare a tutte queste penitenze
così da creare un evento, nella loro vita, che permetta loro di esprimersi in modo più dinamico. Se non ci fosse stato Ravana, non
sarebbe esistito il Ramayana. Se non ci fosse stato Kamsa, non sarebbe esistito Krishna. Così, le incarnazioni si fanno carico dei
problemi ed anche della lotta contro il male. Per questo a volte ci sembra, abbiamo la sensazione che esse soffrano: ma non è
così.

Gli angeli, invece, appartengono ad una categoria speciale: essi non si accollano i problemi, li risolvono. Se c’è una difficoltà,
saranno gli angeli a risolverla, per i santi come per le incarnazioni. E a volte occorre dire loro: “Non intervenite per ora, adesso
siamo in scena noi, entrerete in azione quando ve lo chiederemo noi”. Loro stanno sulla soglia, pronti ad entrare in azione. Molto
ansiosi. E sono in quantità fisse. Potete fare pieno affidamento su di loro.

Per esempio, Shri Hanumana, per come lo conoscete, in quanto angelo ha grandi capacità, grandi poteri, ed è suo diritto
utilizzarli; e lui ne è assolutamente consapevole. Esegue ogni cosa in maniera molto divertente, usa i suoi poteri in modo molto
divertente. Come quando bruciò l’intera Lanka (regno del demone Ravana, ndt) ridendo. Poi allungò la sua coda avvolgendola
attorno al collo di molti rakshasa. Si mise proprio a giocarci, poi spiccò il volo e loro se ne stavano tutti penzoloni per aria.

Quindi, gli angeli sono anche giocosi, perché sono assolutamente sicuri, del tutto consapevoli, interamente identificati con la
propria personalità, con i propri poteri, con se stessi. Qui, a volte, i sahaja yogi non comprendono che io vi ho resi angeli. Non vi
ho resi santi, ma angeli, e siete sempre protetti. Io posso creare solo angeli, non posso creare i santi.

I santi si formano mediante il proprio sforzo personale. L’azione senza sforzo è come quella di Ganesha, di Kartikeya, di
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Hanumana. Voi siete stati tutti creati allo stesso modo, secondo lo stesso stile. Cercate quindi di capire che ciò che dico di voi è
la verità. Malgrado siate angeli, condizionamenti di ogni genere agiscono anche in voi e non riuscite a spiegare le ali. Eppure, a
volte, sento che la rinascita è avvenuta e sono tutti diventati come angeli con le ali: ma così come avviene per gli uccellini,
devono ancora imparare a volare. Dovete però acquisire sicurezza grazie alle esperienze che fate in Sahaja Yoga.

Così come cantavate ieri, accadono miracoli ogni giorno, intorno a voi. Sono compiuti dagli angeli; essi cercano di convincervi
che: “Sei uno di noi, unisciti a noi”. Così, adesso, qui seduti abbiamo molti angeli: perché non dovremmo pensare a trasformare il
mondo?

C’è anche un’altra cosa che voi avete in più degli angeli, perché essi non risvegliano la Kundalini, non possono, non se ne curano.
Loro sono qui per uccidere, bruciare, sopprimere, eliminare tutte le persone malvagie intorno a voi. Gli angeli non possono
trasformare, loro non possono trasformare. Quindi, voi avete un diritto maggiore del loro nel regno di Dio: voi potete risvegliare la
Kundalini della gente e potete dare la realizzazione.

Ma i condizionamenti umani vi stanno ancora attaccati. L’altro giorno, ad esempio, indossavo un anello, e mia figlia ha
cominciato a prendermi in giro: “Ora devi sempre mostrare alla gente solo questo dito, così che vedano il tuo anello”. Così, nella
vita umana, mondana, tutto ciò che possediamo, averi, magari potere… se, ad esempio, qualcuno ha una posizione (sociale), lo si
nota immediatamente da come solleva il naso e le labbra all’insù. Voi invece, i poteri che possedete avete paura di manifestarli,
di parlarne, di usarli.

Pensate, con così tanti angeli tutta l’Inghilterra dovrebbe ricevere la realizzazione in un batter d’occhio, ma noi stiamo ancora
cercando di apprendere che cosa siamo. Hanumana non aveva problemi perché sin dall’infanzia sapeva di essere un angelo e di
dover svolgere i compiti di un angelo. Ma noi, poiché siamo nati come esseri umani e ora siamo diventati angeli, troviamo
difficile essere dinamici come gli altri angeli. Anche il vostro pensiero, collettivo e persino individuale, è potente, e la vostra
attenzione è potente. A causa di questa paura, o forse di ciò che potete definire condizionamenti, o forse dell’ego che vi sta
ancora attaccato, indugiate ancora in cose false, e quella forza, quel dinamismo non si esprime.

Possiamo dare la colpa a qualsiasi cosa: per alcuni Paesi alla letargia, per altri all’ego; ma ora voi avete perduto completamente
(l’identificazione con. ndt) i vostri Paesi, adesso siete entrati nel regno di Dio. Siete in una nazione che non ha confini, non ha
limitazioni. E quindi, tutti questi condizionamenti che ancora albergano in voi, non dovrebbero darvi fastidio, non dovrebbero
turbarvi per nulla né impedirvi di compiere il vostro lavoro, qualsiasi esso sia.

Ora pensate: Hanumana, nelle vesti di Gabriele, dovette andare ad annunciare a Maria che l’incarnazione del Figlio, il Salvatore,
sarebbe nato da lei. Lei era una giovane vergine. Dare una tale notizia era orribile nel contesto dei condizionamenti dell’epoca.
Ma lui lo fece: “Devo farlo, quindi lo farò. Se questo è l’ordine, lo eseguirò”. Poiché lui sapeva che eseguire gli ordini è nella sua
natura, è qualcosa di innato in lui, e non ne dubiterà. Egli non indugia, ma esegue semplicemente ciò che gli viene detto.

Quindi, in noi deve esservi la grande consapevolezza che stiamo crescendo interiormente, ma se non manifestiamo, se non
mostriamo le nostre qualità e non le esprimiamo nella nostra vita, nelle nostre azioni, nei nostri obiettivi, nel significato della
nostra vita, Sahaja Yoga non si diffonderà. Né vi aiuterà più di tanto.

Il tipo di lavoro che dovete svolgere non comporta alcun problema. Sono io ad avere problemi, non voi. Voi non dovete affrontare
problemi. Andate a parlare a chiunque, a chiunque vogliate. Dovranno proprio starvi a sentire, direi. Ma anche se non lo fanno,
non possono comunque farvi del male. Non possono farvi alcun male. Questa è una grandissima protezione che avete. Non
possono ostacolare il vostro lavoro.

Entrare in Sahaja Yoga non riguarda ciò che abbiamo guadagnato, che cosa abbiamo ottenuto. Sapete, alcuni dicono: “Abbiamo
fatto così tanto per Sahaja Yoga, ma Sahaja Yoga che cosa ci ha dato?”. Vi ha dato la realizzazione del Sé. Vi ha dato la
posizione di angelo. Voglio dire, provate qualsiasi altra cosa: potrete ottenere la condizione di angelo? Non potrete. Sahaja Yoga
vi ha dato questa posizione, allora che cosa volete di più? Prima non era mai stato possibile, credetemi, era una situazione



impossibile. Se fosse stato possibile in qualche modo, Gyaneshwara non avrebbe preso il samadhi in così giovane età, e Kabir
non avrebbe detto: “Oh Dio, che cosa devo fare? Questo mondo è cieco!”

Voi, dunque, avete quel sottile potere interiore grazie al quale potete lavorare sulla Kundalini delle persone senza che neppure se
ne accorgano. Ma quando sedete in meditazione, dovete ammettere con voi stessi: “Io sono un angelo e, in quanto angelo, non
ho altro attaccamento che al lavoro di Dio”.

Esistono moltissimi attaccamenti. Tuttora vedo che in Sahaja Yoga la gente ha attaccamenti perché, diciamo, ora sono sposati,
e così sono attaccati alle mogli. Molti hanno rinunciato a causa degli attaccamenti alle mogli. Poi hanno attaccamenti nei
confronti dei figli, e molti se ne andranno perché sono attaccati ai figli. Come vi ho detto ieri, tutti i bambini del mondo che siano
sahaja yogi, sono vostri figli. Voi siete i genitori di tutti i bambini. Non è che se vostro figlio dorme coprite soltanto lui. No, voi
coprite tutti i bambini, dovete prendervi cura di tutti i bambini addormentati. Pensate che se Hanumana fosse qui mentre i
bambini dormono, ne coprirebbe uno solo? Questo perché lui è un essere universale. Quindi, ogni bambino deve essere amato e
accudito da voi allo stesso modo.

Poi vi sono altri attaccamenti quali gli averi, le posizioni, i posti di lavoro….io non ne ho, quindi non so quali abbiano gli altri;
eccetto quando vi vedo venire alla stazione (ad accogliere Shri Mataji al suo arrivo, ndt) così pieni di amore: allora mi sembra
che tutto il mio cuore diventi come un oceano, e inizia a gonfiarsi proprio come una grande onda, io lo vedo. E poi, quando devo
lasciarvi di nuovo, torna indietro come il mare quando si ritira. Sapete, è qualcosa di simile alla luna e al mare quando
quest’ultimo reagisce alla bellezza della luna, alla gioia della luna, all’amore della luna. Allora io vedo l’amore, l’amore che si
trova in un nido nel quale un uccello imbecca i suoi piccoli. E scorgete questo amore nel cielo, poi vedete questo amore nel
vostro cuore; e l’unica cosa che potete descrivere è la sensazione di uno straordinario oceano di gioia dentro di voi, che
semplicemente si effonde all’esterno.

Gli attaccamenti non vi danno la capacità di gioire di questo oceano. Se state seduti sulla riva, come potrete gioire dell’oceano?
Dovete tuffarvi in esso. Voi invece siete ancora ancorati a varie cose, così non riuscite a tuffarvi. Ma siete così protetti! Sapete
nuotare, sapete uccidere gli squali: è sufficiente anche un solo vostro sguardo. Ma poiché non ne siete consapevoli, non agisce.
La situazione è esattamente questa.

Ho visto persone che raggiungono posizioni di poco conto nella vita e si mettono a vantarsene: “Ho incontrato questa persona e
quell’altra; è accaduto questo e quest’altro…”. Vi viene da ridere di questa gente. Ma voi avete incontrato Sahaja Yoga grazie al
quale siete cresciuti, siete stati nutriti, siete diventati così grandi.

Con tutto questo, dobbiamo seguire la luce di Hanumana. Lui pensava che il sole fosse molto egoista poiché cerca di scottare la
gente, perché a volte fa troppo caldo e gli adoratori del sole sono anch’essi egoisti. Hanno in sé molto ego. Se dite qualche
parola sbagliata nella loro lingua, o sbagliate qualche loro usanza – se ad esempio tenete la forchetta nella mano sbagliata – è
finita: siete la persona peggiore di tutto il mondo, che ha commesso il peccato più atroce. Tutte queste idee ristrette, stupide,
provengono da un ego molto distorto. L’ego è del tutto distorto, quando vi mettete a pensare di essere chissà chi: “Io sono tutto
e so tutto; questa usanza è la migliore; quel tappeto è il più bello; io, io, io non gradisco questo”. Ebbene, chi siete voi? Chi vi ha
chiesto se questo vi piace o non vi piace? “Questo mi piace, quello non mi piace”.

D’altro canto, gli egoisti diventano sempre anche schiavi. Devo dirlo dopo aver viaggiato in Paesi che seguono certe norme che
sono dettate dall’ego. Ad esempio, un artista produce un’opera per la propria gioia, ma tutti si sentono in dovere di criticarlo.
Deve subito scatenarsi la critica: “Questo non mi piace; questo colore non va bene; quello non va bene”. E avete dei
professionisti che fanno questo, ma che non sanno neanche tracciare una linea con la matita come si deve, non parliamo poi di
dipingere qualcosa. Eppure, immediatamente sentenziano: “Io penso questo, quello…” Sapete, hanno scritto anche dei libri su
queste tesi e teorie. L’arte ha a che vedere con il vostro cuore, e non con il vostro cervello. È così che avete distrutto moltissimi
artisti. E chiunque dipinga, deve stare a pensare a ciò che ne dirà la gente. Di conseguenza, prospera l’arte più assurda e priva di
qualsiasi espressione sottile, ed è quella oggi maggiormente apprezzata.



Questo avviene poiché il nostro ego ha soppresso ogni vera crescita vivente e spontanea del nostro pensiero, della nostra arte e
della nostra vita. Credo che ciò sia peggio di tutta la contaminazione di cui si parla o dei problemi ecologici. È la mente umana
ad aver generato queste aree soffocanti, nelle quali nessuno può esprimere niente, e dove a dominare è l’individuo con l’ego più
grosso. Un certo libro è stato scritto da una certa persona, e quando incontrate questo individuo vi viene voglia di gettarvi in
mare. Non è che ogni testo scritto sia una Bibbia, e la maggior parte degli scrittori sono tipi che non dovreste mai incontrare
senza avere con voi una pertica da barcaiolo.

Qualsiasi espressione, nell’abbigliamento o nelle relazioni con i vostri bambini, con i vostri insegnanti, nei rapporti con tutti, deve
seguire delle regole prestabilite. Dovete dire ‘grazie’ un certo numero di volte, dovete dire ‘mi dispiace’ un certo numero di volte.
Siamo così repressi da espressioni artificiose, che penso che fra un po’ di tempo non si produrrà più nessuna arte. Non vi è
alcuna vivacità; non possono averla, hanno paura.

Non so se ci avete fatto caso, ma quelli che vanno a vedere un museo o una mostra, qualsiasi cosa, si considerano tutti grandi
personalità divine, in diritto di giudicare tutti.

Noi giudichiamo attraverso l’Agnya. È questo ciò che Hanumana voleva inghiottire una volta per tutte. È il movimento dell’Agnya
verso destra e verso sinistra, che ci fa esprimere la nostra assurda pseudo-personalità dell’ego. (Hanumana) è colui che ha
cercato di controllare (il sole) inghiottendolo; forse ha tentato di controllarlo ingoiandolo così come io divoro i bhut. Ma in
quanto angeli, è importante rendervi conto che in voi non vi è ego.

Alcuni sahaja yogi dicono: “Madre, io non ho voluto svolgere troppo lavoro di Sahaja Yoga perché il mio ego si sarebbe
sviluppato” - lo dicono in molti - “Non voglio che il mio ego si esprima”. Ma perché volete che il vostro ego sia distrutto? Per
cosa? Per fare il lavoro di Sahaja Yoga, non è così? Che circolo vizioso è dire che vogliamo stare nelle retrovie per non fare
sviluppare il nostro ego! State solo pensando a voi stessi! E Sahaja Yoga? Oggi, dunque, la tendenza è pensare: “Oh, meglio
andare sul sicuro” (e stare defilati, ndt), perché si è visto che alcune persone molto egoiste, molto energiche a proposito di
Sahaja Yoga e che hanno cercato di mettersi in mostra, sono andate giù. Così sento che è iniziata un’altra tendenza in Sahaja
Yoga, ossia: “È meglio andare sul sicuro”. Fra queste due teorie, Sahaja Yoga si perderà.

Se quindi vi renderete conto di essere angeli, non avrete ego. Poiché chiunque ne sia consapevole, sa che è semplicemente nella
sua natura fare qualcosa. Come oggi che mio marito mi elogiava dicendo: “Sei tu che hai fatto tutto questo”.

E io ho risposto: “Non sono stata io, non sono io”. E lui: “Come puoi dire che non sei stata tu?”

Io ho detto: “Perché si tratta di qualcosa di innato in loro. Se un seme è piantato nella Madre Terra, germoglia. Allo stesso modo,
loro hanno innata in sé la Kundalini, che germoglia. Come posso essere stata io a farlo?”

Allora lui: “Però l’ha fatto la Madre Terra”.

Ho risposto: “No, è stata questa qualità innata della Madre Terra ad agire”.

A quel punto ha chiesto: “Ma allora chi ha fatto tutto questo?”

Ed io: “È l’Adi Shakti, d’accordo!”

Sahaja Yoga, però, non è realizzato dall’Adi Shakti. Lei ha creato in ognuno questi poteri che agiscono, ma Sahaja Yoga no.
Sahaja Yoga funziona attraverso le qualità innate che sono nella Madre Terra e nel seme. Quindi, io non sono qui come Adi
Shakti: sono qui come loro Madre, come loro Santa Madre e, come Santa Madre, li ho guidati. Potete dire che io sono come la
Madre Terra che fa germogliare i semi, e così può nascere in voi un’altra forma di distacco; si può dire che questi sono i vostri
poteri interiori che sono stati semplicemente illuminati dalla natura innata della vostra Kundalini, e che per questo avete ottenuto



pieni poteri. E tutto questo potere è in voi. Io vi dico soltanto che si trova in voi, e voi ve ne rendete conto da soli; io ve lo sto
dicendo solo come uno specchio: “Voi siete questo, scopritelo per conto vostro”. Come posso quindi assumermene i meriti?

Potete dunque avere anche il distacco per comprendere che: “I poteri che abbiamo sono per Sahaja Yoga. Come Madre ha i
poteri per lavorare per Sahaja Yoga, anche noi abbiamo i poteri per lavorare per Sahaja Yoga, e così come lei lavora, anche noi
dobbiamo farlo”. Invece ci sono questi attaccamenti: “Madre fa tutto, noi che possiamo fare?” No! Dovete farlo voi. È una forma
di distacco molto importante quella che sto cercando di spiegarvi, in virtù della quale dovete farlo voi, non deve farlo vostra
Madre: “Dopo tutto, Madre fa ogni cosa”. È giusto, in un certo senso è vero, ma voi siete gli strumenti. Qui l’elettricità fa tutto, ma
questo strumento deve funzionare.

Quindi, può esserci la sorgente, ma è lo strumento che ottiene i risultati. E, come Hanumana, voi siete gli strumenti e dovete
agire, dovete eseguire il lavoro. Dovremmo riuscirci in maniera molto dinamica. Un’altra grande qualità di Hanumana era di
essere molto vigile e oltre il tempo. Quando si inghiotte il sole, dov’è il tempo? Egli era al di là del tempo. Per questo motivo, lui
faceva tutto con gran rapidità. Ora, ad esempio, stiamo preparando un libro su Sahaja Yoga che va avanti da sedici anni:
“Procede, Madre, va avanti” (Madre ironizza sulla flemma dei sahaja yogi, ndt). Poi stiamo cercando di fare in modo di ricevere le
testimonianze dei malati curati da Sahaja Yoga: “Va avanti, benissimo, procede, procede” (risate).

 Poi abbiamo il progetto di andare in Russia a diffondere Sahaja Yoga: “Ah, va avanti”. Tutti i demoni ci sono già arrivati, ma gli
angeli si stanno ancora organizzando. Sono angeli molto pazienti, molto pazienti! Una delle qualità di Shri Hanumana era di
essere una personalità molto veloce. Eseguiva il lavoro prima di chiunque altro. Era insuperabile.

Va bene combattere a Trafalgar, vincere e sconfiggere Napoleone, ma nel campo del dharma e nel campo di Sahaja Yoga, mi
rendo conto che la gente non comprende l’importanza del tempo. Siamo maestri del ritardo e abbiamo l’abitudine di rimandare:
“Va bene, telefonerò, mi informerò e poi si farà”. Questo è uno dei nostri peggiori difetti per i quali dobbiamo imparare da
Hanumana: Rama voleva inviare un messaggio (a Sita, ndt), così inviò il suo anello tramite Hanumana. Rama non avrebbe potuto
agire altrettanto velocemente, così andò Hanumana a recapitarlo. Un’altra volta Rama voleva sanjivani, un particolare tipo di
erba (curativa, ndt), allora inviò (Hanumana) a prenderla su una certa montagna. E lui pensò: “Perché sprecare tempo a cercarla?
È meglio prendere tutto!” E così gli portò l’intera montagna. È meglio agire velocemente, subito, è questo il momento di
muoversi.

Invece (i sahaja yogi diranno, ndt): “Il prossimo anno si vedrà. Madre, sa, possiamo prenderlo in considerazione dopo
Ganapatipule. Organizzeremo delle discussioni, terremo dei dibattiti”, ecc. ecc. Questo è un aspetto della sua personalità di cui
occorre rendersi conto: oggi, mentre veneriamo Hanumana, dovremmo avere in noi questa prontezza. Si deve fare ora. Non
possiamo più rimandare. Siamo già molto in ritardo. Ho visto che le piccoline, le ragazzine che indossavano i vestitini, ora sono
diventate ragazze grandi, in procinto di sposarsi. Allora penso che per tutta la vita non farò altro che sposare i sahaja yogi.

Per vedere i risultati, dovete diventare rapidi. Senza indugiare e sentirvi soddisfatti di altre cose. Che cosa stiamo facendo a
proposito di ciò che è positivo? Ad esempio è bello che i bambini siano cresciuti, che abbiano organizzato una bella recita, mi è
piaciuta molto, è stata ottima e ha fatto divertire tutti: ma c’è un lavoro da fare e noi dobbiamo svolgerlo. Dobbiamo eseguire il
lavoro. L’attenzione, quindi, dovrebbe essere sul lavoro: che cosa stiamo facendo in proposito? Sono felice che dall’America sia
venuto il suggerimento di realizzare un video e cose simili. Poi però saltano fuori gli ostacoli: come otterremo i finanziamenti?
Che succederà? Voi iniziate: riceverete tutto, avete i poteri. Tutto sarà perfettamente sincronizzato: voi iniziate semplicemente.
Ma se vi comportate come gli esseri umani i quali prima pensano, poi pianificano e alla fine non ne fanno di nulla, non
funzionerà.

Sebbene Hanumana percorra in continuazione la nostra Pingala Nadi (lato destro, ndt), ciò che fa è mandare all’aria i nostri piani,
perché noi percorriamo Pingala al posto suo (vogliamo essere noi ad agire invece di essere strumenti, ndt). (Così dice): “Va
bene, vuoi fare tutto tu? Allora ti aggiusto io!” Così, fa deragliare in continuazione tutti i nostri piani, e tutta la nostra
pianificazione fallisce. Noi siamo molto meticolosi riguardo al tempo, a cose senza importanza, ma non lo siamo riguardo ai
tempi dei nostri progressi in Sahaja Yoga. Dobbiamo avere degli obiettivi, dobbiamo fissare dei tempi: “Bene, entro questo



periodo dobbiamo raggiungere questo”, ma se è un po’ più veloce è meglio. Ogni altra cosa può essere sistemata, ma il vostro
lavoro è questo, nessun altro lo farà. Nessun altro lo farà, è il vostro lavoro. Intendo dire che voi non dovete guidare treni, non
dovete pilotare aerei, non dovete gestire alcuna amministrazione né la stupida politica, ma dovete praticare Sahaja Yoga. Dovete
diffonderlo, dovete portarlo ad un livello che sia visibile alla gente.

Adesso sono trascorsi diciotto anni, questo è il diciannovesimo anno. Oggi è il primo giorno dell’Hanumana Puja. Devo dirvi che
dovete osare. Dovete avventurarvi senza alcuna paura, a livello collettivo ed individuale, senza pensare a che cosa accadrà:
insomma, non finirete in prigione, non sarete crocifissi, siatene certi. Se perdete il lavoro potete trovarne un altro, e se non ne
trovate altri, potete sicuramente ricevere un sussidio di disoccupazione... Così, non dovete preoccuparvi di tutte le cose inutili di
cui si preoccupano gli esseri umani. Ma nonostante (queste preoccupazioni mondane, ndt) loro trovano un lavoro, lo svolgono, e
mi sorprende vedere quanto gli siano legati. Ho visto nella mia famiglia quanto vi siano legati: devono fare questo lavoro, devono
alzarsi al mattino, fare questo e quello.

Ma voi non siete consapevoli di essere angeli e che questo è il vostro lavoro. Dovete svolgere questo, nient’altro è importante.
Spero che con il Puja di oggi, questo entusiasmo, questa natura avventurosa farà vibrare la vostra Pingala, e che svolgerete il
vostro lavoro senza ego, nella maniera più umile, così come faceva Hanumana.

Pensate ad Hanumana: Sita gli donò una bellissima collana di grandi sfere d’oro, perché la indossasse; e lui le aprì tutte una ad
una, dicendo: “Ma in esse non c’è Rama: che cosa me ne faccio di questo oro?”

Allora lei ribatté: “Dov’è Rama?”

Lui aprì il proprio cuore e glielo mostrò: “Vedi, Rama è qui”.

Se Rama è lì, non potete avere ego. Quale grande combinazione di dinamismo e umiltà era (Hanumana)! Ed è proprio questo che
voi dovete manifestare. Più vi darete da fare, più vi affermerete, più vi renderete conto che l’umiltà è l’unica cosa che aiuta.
L’obbedienza è l’unica cosa che aiuta ad eseguire il vostro lavoro e, così, diverrete sempre più umili. Se però pensate: “Oh, sono
io a fare questo”, è finita. Ma se vi rendete conto che tutto è fatto dal Divino: “Il Paramchaitanya fa tutto, io sono solo uno
strumento”, vi sarà umiltà e voi sarete strumenti efficaci.

Oggi, in questo Paese, era davvero necessario ed è avvenuto assolutamente al momento giusto. Il fatto di dover celebrare il Puja
qui, è stato completamente organizzato dagli angeli. Ma è utile per voi tutti. Dovete davvero andare ad incontrare gli addetti ai
media, i ministri; andate ad incontrare, diciamo, il Principe di Galles ed altri: incontrateli, organizzate comitati, vedete che cosa
potete fare. Ragionateci: “Che cosa possiamo fare?“

Invece qui (si dirà) soltanto: “Mia madre è malata, mio figlio è malato, il mio amico è malato, il mio...” e andate ancora avanti
così. Se iniziate a svolgere il lavoro di Dio, venite sollevati dalle vostre preoccupazioni e non dovete angustiarvi di nulla. Ne venite
proprio sollevati. Però non è una promozione di se stessi, ma del collettivo.

Spero che oggi abbiate compreso il lato sottile del vostro essere che esiste, che si evidenzia, che io posso vedere chiaramente; e
che tutti diverrete consapevoli, nella vostra meditazione, di ciò che avete dentro di voi. Questa è la cosa più importante che
compiacerà il Divino, e il Divino si prenderà cura di voi completamente. Con la stessa sicurezza degli angeli come Hanumana,
dovete andare avanti e darvi da fare.

Che Dio vi benedica tutti.

A proposito dell’ego, che è il vero problema dell’Occidente, devo spiegare perché la gente ha così tanto ego più degli indiani. Uno
degli aspetti è che il lato destro, come vi ho detto molte volte, è come un acceleratore. Il lato sinistro è come un freno. Quindi, se
il Muladhara non è sotto controllo, se il freno non è a posto, naturalmente questo acceleratore non può essere controllato. Per
questo, fondamentalmente, dovrebbe essere corretto e sistemato il nostro Muladhara. Per farlo, dovreste lavorare con grande



impegno. Se il vostro freno è stabilizzato, qualsiasi lavoro svolgerete per Sahaja Yoga, non cadrete nelle trappole dell’ego, ed
esso non potrà più dominarvi.

Ciò è molto importante, soprattutto in Occidente dove l’idea del buon auspicio e della santità viene distrutta davvero
pericolosamente. Questo è il potere di ogni angelo e deve essere completamente stabilizzato in noi. E da quel momento questo
potere agirà dandovi discriminazione ed assenza di ego. Spero che oggi entrambi questi aspetti agiranno in noi affinché
diventiamo davvero anime realizzate assolutamente sicure di sé, che io possa definire gli angeli dei tempi moderni.
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"Gioire degli svantaggi". Discorso tenuto a bordo del battello per Capri, 5 Maggio 1989.

Anche quando mi recai in America per la prima volta ci andai con la nave. La nave ha un problema: non può avere nessun
problema. Perché non ci sono soluzioni in quanto è molto limitata. Tutto ciò che non è sulla nave, non c’è. Se, per ipotesi, volete
un paio di forbici e sulla nave non ci sono, non potete trovarle. Quindi il problema non esiste. Il problema esiste soltanto quando
avete altre possibilità e scelte. Sulla barca si inizia a comprendere che, qualsiasi cosa si abbia, si è felici.

Un sahaja yogi dovrebbe essere allo stesso modo: qualsiasi cosa abbia è molto felice. Così non ci sono problemi. Se, ad
esempio, vi siete persi da qualche parte per la strada, dovete dire: “Devo essere qui. È il desiderio di Dio, per questo sono qui;
quindi non mi sono perso. Il mio Sé è sempre con me; dunque, come potrei essermi perso?

Ci sono tutte queste cose, vedete. Perché vi sono molte persone che mi scrivono dei loro problemi. E la realtà è che i problemi
non ci sono. Quando imparerete a pensare in questo modo vi stupirete di come i problemi si risolveranno. L’Italia è rimasta
senza pioggia per tutti questi giorni. Volevano tutti che piovesse prima del mio arrivo affinché pulisse tutto. Così devono aver
detto: “Non c’è alcun problema”. E così è piovuto.

L’altro giorno, poi, faceva molto freddo. Volevano tenere un programma musicale. Ma faceva molto freddo e così abbiamo
deciso che non ci sarebbe stato. Non c’è alcun problema. Abbiamo dormito benissimo e ci siamo alzati bene la mattina perché
dovevamo svegliarci bene al mattino. Diversamente avreste continuato a cantare fino alle tre. Quindi è stato meglio che sia
andata così. E adesso, oggi, fa molto caldo ed è una bella giornata.

In Sahaja Yoga dovete sempre pensare che qualsiasi svantaggio per noi è un vantaggio. Dovreste vedere l’essenza dello
svantaggio e superarla considerandola un vantaggio.

Sapete, gli esseri umani lo hanno fatto molte volte. Come in Olanda. Sapete che il mare è molto più alto della terra; allora che
cosa hanno fatto? Hanno costruito dei canali. Così, automaticamente, hanno ottenuto delle ottime strade. Non devono star
sempre a preoccuparsi di illuminare le strade. Se, dunque, riusciamo in qualsiasi modo ad imparare a gioire degli svantaggi, dei
cosiddetti problemi, vedrete che essi si risolveranno in modo tale che non vi saranno problemi.

Questo non dovrebbe essere inteso come una sfida, ma come una grossa onda che va incontro al nuotatore ed egli si diverte a
saltarci sopra. Ecco perché noi non siamo gente che uccide la gioia e non siamo dei guastafeste; non guastiamo il divertimento.
Quindi non dovreste dire: “Non mi piace; non mi diverto”. Ma dovreste dire: “Perché no?” Perché se decidete che qualcosa non vi
piace, rovinerete la gioia.   Ma se vi controllate continuamente e decidete: “Oh, mi divertirò”, allora iniziate a divertirvi. Per
esempio, all’inizio il cappuccino è stato molto difficile per me (risate), ma ora mi piace.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Sahasrara Puja
Tuffatevi nell’Oceano di Amore
 Sorrento (Italia), 6 Maggio 1989

La notte scorsa è stata una notte di assoluta oscurità. È quella che chiamano Amavasya[i], e soltanto ora è iniziata la prima fase
della luna. Oggi siamo qui per celebrare il giorno dell’apertura del Sahasrara. Lo avete visto anche in fotografia; era proprio una
fotografia del mio cervello che mostrava come il Sahasrara fosse aperto. Che ora la luce del cervello possa essere fotografata, è
una grande conquista dei tempi moderni.

I tempi moderni hanno prodotto molti mezzi che possono provare l’esistenza del divino; possono fornire prove anche su di me;
possono convincervi di chi io sia. Questo è molto importante poiché in questo momento attuale questo avvento deve essere
riconosciuto, deve essere riconosciuto completamente. Questa è una delle condizioni per tutti i sahaja yogi.

Ora vediamo ciò che accade nei tempi moderni nel cervello della gente. Oggi, nel cervello della gente, se osservate, vi è un
attacco al Sahasrara. L’attacco avviene da molto tempo, ma quello dei tempi attuali è il peggiore perché si sta tentando di
rendere l’area limbica molto insensibile. Romanzi molto deprimenti, pensieri molto deprimenti e musica molto deprimente,
assurdità simili alla tragedia greca, tutte queste cose derivate dal periodo medioevale. Finché non ha avuto inizio questa new
age, diciamo, e anch’essa non è stata un bene per la nostra area limbica, poiché ci ha resi molto depressi, ci siamo rifugiati
nell’alcolismo per sfuggire alle cosiddette miserie.

Ma poi è giunta questa era moderna nella quale le persone sono diventate iperattive. Ha avuto inizio una attività esagerata con
la quale anche il cervello è diventato superattivo. Dal torpore precedente, si è andati all’estremo opposto della iperattività, così,
per intorpidirsi ancora di più, si è fatto ricorso alle droghe, a musica davvero orribile, rendendo così l’area limbica davvero molto
insensibile. Così, una droga che all’inizio era solo uno stimolo, si è dovuta poi assumere in maggiore quantità. In seguito, si è
dovuto ricorrere a droghe di natura molto più pesante. Si è continuato così, ed ora sappiamo che la droga è il solo modo in cui la
gente pensa di poter sopravvivere. Perché? A causa della tensione di cui si parla. Nei tempi moderni abbiamo qualcosa
chiamato tensione; non c’era mai stata prima, la gente non ha mai parlato di tensioni. Ora tutti dicono “Sono in tensione. Tu mi
crei tensione”. Che cos’è questa tensione? È a causa del mio Avvento. L’area limbica vuole conoscermi; ed anche la Kundalini,
man mano che Sahaja Yoga si sviluppa, cerca di risvegliarsi nella gente, perché voi diventate i canali e, ovunque andiate,
generate vibrazioni; e queste vibrazioni lanciano una sfida o un messaggio alla Kundalini, ed essa sale in parecchie persone. Può
non arrivare fino al Sahasrara, o magari arriva anche al Sahasrara, ma ricade giù perché manca il riconoscimento.

Così, ogni volta che fanno qualcosa, la Kundalini ascende e provoca loro una pressione poiché il loro Sahasrara non è aperto. È
una porta chiusa. A causa della porta chiusa, (la Kundalini) provoca una specie di pressione nella testa che non capiscono e
definiscono tensione. In realtà è la Kundalini, che cerca di spingersi fuori ma non ci riesce. Ed anche chi ottiene la realizzazione,
se non mette a posto il proprio Sahasrara, continua ad entrare in tensione. Quindi, sebbene il Sahasrara sia stato aperto molti
anni fa, abbiamo ancora alcune cose da fare, ossia purificare, prima di tutto, il nostro Sahasrara.

La prima cosa, dunque, è l’apertura del Sahasrara; poi, una volta aperto, una volta che  il Brahmarandhra è stato aperto, abbiamo
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iniziato a percepire la grazia ed essa - la grazia, non la Kundalini - è discesa su Ida e Pingala[ii]. E la grazia, che è completo
Chaitanya, ha placato il lato sinistro e il lato destro. Di conseguenza, i nostri chakra si sono aperti maggiormente e un maggior
numero di fili della Kundalini ha iniziato ad attraversare il Sahasrara.

Perciò dico sempre ai sahaja yogi che è importante meditare. Se il vostro Sahasrara è a posto, tutti i vostri chakra saranno a
posto perché, come sapete, i pitha, o centri di controllo di tutti i chakra, si trovano nel cervello, attorno all’area limbica. Perciò, se
il vostro Sahasrara è pulito, ogni cosa funziona in modo molto diverso.

Come tenere a posto il Sahasrara è il grosso problema sul quale mi fanno sempre domande.

Voi sapete che io risiedo nel Sahasrara. Io mi sono incarnata nel loto dai mille petali, ecco perché ho potuto aprirlo. Per come
sono oggi, così come mi vedete, ovviamente dicono che il Sahasrara è Mahamaya. Bene, questa è l’illusione che è
continuamente qui per voi, che è molto elusiva. Doveva essere così poiché, diversamente, non avreste potuto starmi dinanzi con
tutte le luci emesse da me o, come avete visto ieri il Sahasrara, con tutta una serie di colori astratti proiettati su ogni lato e le luci
proiettate all’esterno.

Per favore, non scattate fotografie mentre io parlo, d’accordo? Potete farle più tardi. Non c’è fretta. Prestate attenzione soltanto
al mio discorso. Per favore fate attenzione, è importante. Si deve dire prima che nessuno dovrebbe fare fotografie durante il
Puja, perché è una cerimonia molto intensa, occorre  elaborarlo, assimilarlo. Per favore, fate attenzione. Ha effetto su di voi
anche se non capite. Pertanto vi prego di prestarmi una totale attenzione quando parlo. Funziona meglio.

Bene, il Sahasrara deve essere oggetto delle vostre cure. È il tempio di vostra Madre. Quando dite che mi mettete nel vostro
cuore, in realtà mi mettete nel Sahasrara poiché, come sapete, il Brahmarandhra, nell’area dell’osso della fontanella, ha qui il
pitha, il centro che controlla il cuore, che è il seggio di Sadashiva o, potete dire, di Shiva. Quando mi mettete nel cuore, in realtà
mi mettete lì. Farla salire dal cuore a lì, oppure portarla da lì al cuore, è il problema di due tipi di persone.

Alcune persone hanno il cuore sensibile, direi. In Europa direi che gli italiani hanno il cuore molto sensibile, la prima cosa che
fanno appena mi vedono è portarsi le mani sul cuore. E se all’inizio cercate di percepirmi nel vostro cuore, è molto più facile.
Sentirmi nel cuore. Ora potreste chiedere: “Come farlo?”.

Dovete amarmi come io vi amo, dovete amarvi reciprocamente tra voi poiché siete tutti dentro di me. E non si può insegnare ad
amare. L’amore è qualcosa di interiore e si manifesta solo se aprite il cuore. Ora dovremmo esaminare ciò che lo blocca.

Innanzi tutto i condizionamenti. In Occidente, esprimere il proprio amore è considerato un peccato. In effetti, ci vuole tempo
prima che dicano “ti amo”. Invece, “ti odio”, anche un bambino potrebbe continuare a ripeterlo: “ti odio, ti odio, ti odio”. Ma odiare
qualcuno è peccato; odiare chiunque è un peccato, perciò dire “ti odio, ti odio” è un atto peccaminoso.

Ciò che si deve fare è dire continuamente “ti amo”. Dopo tutto dovete amare una persona che vi è cara. Chiunque vi abbia fatto
qualcosa di buono, voi l’amate. Ma se l’Adi Shakti in persona vi ha dato la rinascita, amarla dovrebbe essere la cosa più
semplice. E se lei vi dice: “Sono tutti nel mio corpo”, dovrebbe essere anche più facile amarvi tra voi.

Tutta la purificazione del Sahasrara viene attuata mediante questo amore; questo amore che non è condizionato, che non è
represso, che non vuole concessioni o ricompense, nirvach. Ma i condizionamenti sono troppi. Per prima cosa, il problema dei
condizionamenti nasce in voi quando pensate: “Questo condizionamento mi spinge ad odiare” oppure “Non riesco ad amare a
causa di questo condizionamento”. Perché questi sono condizionamenti, ma in realtà i condizionamenti, se li esaminate uno ad
uno, sono in sé veramente assurdi.

Per semplificare, vorrei che comprendeste il ruolo dei condizionamenti. Una volta ho letto  un articolo interessante in cui si
chiedeva chi uccidesse le storie d’amore. La risposta fu: “I  parrucchieri”. Mi chiedevo quale fosse il nesso tra storie d’amore e
parrucchieri. Era perché la gente andava dal parrucchiere, e quando ad un uomo piaceva un’acconciatura diceva: “Mi piace



quell’acconciatura”. Ora, se la fidanzata o la moglie adottava poi una pettinatura diversa - poiché ogni giorno spuntano nuove
mode - allora immediatamente il marito diceva: “Oh, ti odio per la tua pettinatura”. Perché a lui piace solo un tipo di acconciatura
– ecco perché ama – altrimenti, se avete una pettinatura diversa la odia: “Non mi piace”. Dire mi piace e non mi piace è di per sé
un segno che il condizionamento è esagerato. Vi pettinate e vi vestite con cura e uscite e poi, all’improvviso, vi dicono: “Oh, la
odio (acconciatura, ndt)”. Ma chi siete voi? Che diritto avete di dire così a qualcuno? Non siete un giudice designato da qualche
tribunale. Perché dunque diciamo “la odio”? Per ferire qualcuno?

Invece, dovete dire “Beh, mi piace, ma avresti potuto far meglio”. Questo è segno di amore, quando volete che una persona sia
vestita in modo piacevole; noi, però, guardiamo le persone da un punto di vista molto, molto più basso. Poi ci spingiamo anche
oltre per valutare quanto una persona è intelligente, quanto è brillante, quanto è carismatica, quanto è affascinante - altra parola,
quest’ultima, piuttosto illusoria.

Vi sono anche condizionamenti della mente che vi inducono a pensare che un certo tipo di persona sia amabile, che amate
quella persona. È tutto molto esteriore. Oppure, in realtà, alcune persone non amano ma dimostrano amore perché qualcuno
possiede più denaro. Di sicuro, quella persona non cederà i propri soldi, ma voi l’amate perché possiede più denaro, oppure ha
una macchina più bella o è vestita meglio. Qualsiasi cosa.

Anche le idee di questo tipo uccidono l’amore. Se si uccide l’amore, si perde la gioia, non potete provare gioia senza amore. Io
dico che gioia ed amore sono esattamente la stessa cosa. Poi (il condizionamento, ndt) diventa anche molto, molto più sottile;
così iniziate, ad esempio, ad amare i vostri figli, è molto comune – per la verità, alcuni non amano neppure i propri figli; insomma
ce ne sono di tutti i tipi, sapete - ma a quel punto continuano con: “Questo è mio figlio; è mio figlio, è mio figlio”. Anche questa è
la morte dell’amore. Come vi ho già detto, la linfa dell’albero sale, si indirizza ad ogni frutto, ad ogni foglia, arriva da ogni parte e
torna indietro, non si attacca. Se vi attaccate ad una sola parte o ad un solo fiore perché è più bello, l’albero morirà, ed anche il
fiore morirà. Questa è la morte dell’amore. Perciò voi dovete avere un amore che non rimanga coinvolto o attaccato. Ogni volta
che dico così mi chiedono come si fa.

L’amore dello spirito è di quel genere. L’amore di una mente condizionata è diverso. Una mente condizionata può amare in modo
limitato, poiché è condizionata.

Inoltre, il maggiore nemico dell’amore è il nostro ego che è simile ad un pallone sulla sommità della testa e ci procura una forte
tensione. I condizionamenti, ovviamente. Ad esempio, si vede un tappeto che in base ai propri condizionamenti non è bello, così
si dirà: “Oh, che razza di tappeto!”, o qualcosa del genere. Condizionamenti di questo tipo sono davvero di bassissimo livello.

E il condizionamento maggiore, il massimo, è l’amore per il vostro paese: “Il mio paese è il migliore”. Che stia sterminando
popoli, o che stia distruggendo la pace del mondo, va tutto bene, perché: “Io appartengo ad un certo paese che è il migliore”. Non
possiamo mai criticare il nostro paese e i nostri connazionali.

Si muove su livelli sempre più sottili. Ma dal lato dell’intelligenza è anche peggio perché se avete capito con l’intelligenza che
una cosa è buona, allora nessuno può salvarvi perché avete compreso mediante il vostro cervello.

In effetti è davvero sorprendente. Stavo leggendo un libro scritto da Rabindranath Tagore, e un inglese aveva scritto una
bellissima prefazione, un’introduzione, affermando che in occidente la creatività viene uccisa. Aveva chiesto ad un critico
indiano: “Voi non criticate i vostri poeti? Non avete i critici?” “Sì, sì li abbiamo, criticano”. “E che cosa criticano?”. “Oh, possono
criticare che in questo periodo non è piovuto, perciò abbiamo avuto problemi e così via”.

E lui: “Ma no, no, no, no, stiamo parlando dei poeti. Criticano i poeti? Criticano gli artisti?”.

E l’altro: “(Un’opera d’arte) è forse destinata alla critica? Ma è una creazione! L’artista esprime ciò che sente. Se esprime
qualcosa di molto volgare allora, certo, non ci piace, ma se è creata da una bella mente, deve essere bellissima, allora non si
critica”. Ha aggiunto: “No, perché non si può creare in questo modo”.



Allora che interesse si ha a creare? Ecco che cosa abbiamo realizzato con tutta questa intelligenza: abbiamo delle regole per
ogni cosa, per l’arte, per ogni creazione. Non ci piace questo tappeto. Perché? Perché non corrisponde alla comprensione
intellettuale che abbiamo dei canoni da noi creati e non rientra in quello schema, quindi non ci piace. Ma voi siete in grado di
crearne anche solo un pezzettino?

Questo ego dunque vi fornisce un’azione non autorizzata - che non è autorizzata, Anadhikar Chechtha, non autorizzata. Voi non
avete alcuna autorità per criticare. Non sapete fare nulla, perché dunque dovreste criticare? È meglio apprezzare e capire da soli
che voi non avete autorità, non siete degni di criticare. Se non ne siete degni, perché dovreste criticare qualsiasi cosa?

E inoltre dovreste anche capire che siete schiavi del vostro ego. Qualsiasi dettame del vostro ego e della vostra intelligenza -
della cosiddetta intelligenza - vi porta fino ad un punto, a qualche regola, e poi diventa un ego collettivo, di una certa comunità, di
un certo paese, di una certa ideologia. È collettivo. Così poi dicono: “Oh, per noi, sapete, per noi questa non è arte”.

Questo è il motivo per il quale non possiamo più avere grandi maestri nell’arte. Non possiamo avere Rembrandt, non possiamo.
Il povero Rembrandt deve aver sofferto moltissimo. Sapete che Gauguin ha sofferto moltissimo. Tutti questi artisti hanno
sofferto moltissimo. Anche Michelangelo ha sofferto moltissimo. Non solo dal punto di vista finanziario, non solo dal punto di
vista economico, ma anche per le critiche, critiche, critiche. Così penso che la gente abbia rinunciato.

Ho incontrato un artista che aveva realizzato molte opere d’arte, e gli chiesi perché non me le facesse vedere. Egli rispose: “No,
non mi va di mostrargliele. Le ho fatte per me stesso”. Dissi che mi sarebbe piaciuto vederle. Le vidi, ed erano bellissime, molto
belle, dissi: “Perché non le esponi?”. E lui: “È inutile, la gente le criticherebbe soltanto. Le faccio solo per il mio piacere. Loro
rovinerebbero soltanto tutta la gioia della mia creazione”.

Una delle cose fondamentali che dovremmo evitare è criticare gli altri. È meglio che critichiate voi stessi. Criticate voi stessi,
criticate i vostri fratelli e sorelle, criticate il vostro paese, criticate tutte le abitudini che avete e ridete di voi stessi. È la cosa
migliore. Se sapete ridere di voi stessi, non farete obiezioni e non ostacolerete la creatività di un’altra persona.

Con l’ego diventate così insolenti che potete criticare qualsiasi cosa. Credete di averne il diritto. Chi vi ha dato questo diritto di
criticare, è la domanda che ci si dovrebbe porre. Come possiamo criticare qualcuno?

Da santi quali ora siete, potete certamente capire chi è bloccato, chi ha causato cattive vibrazioni, chi ha il problema. Lo sapete.
Lo sapete, non è un condizionamento, non è qualcosa che fate semplicemente in base ad un certo ego, ma lo sentite sulla punta
delle vostre dita. È una sensazione reale dentro di voi. È il bodha[iii] attraverso il quale sapete. Allora che cosa dovreste fare?

Con amore dovete dire alla persona, se è possibile: “Questo non va in te, è meglio correggerlo”, ma in modo che essa lo faccia.
Se invece lo dite in un modo per cui quella persona diventa anche peggio di quel che è, non l’avete amata assolutamente.
Permettete a tutti di crescere!

In Sahaja Yoga vi sono molte persone molto, molto brave, eccellenti, non vi è dubbio, ma ci sono anche alcune persone che
possiamo definire molto difficili. Vi è, nella loro testa, una specie di incrinatura o qualcosa del genere; a volte manca qualche
parte, alcune viti sono allentate, credo. Abbiamo conosciuto persone che a volte si comportano come pagliacci: è proprio
impossibile aiutarle. Per altri versi magari potrebbero essere molto intelligenti, molto acute, ma in Sahaja Yoga non riescono ad
arrivare a quel livello in cui si possa dire: “Ora la crescita è possibile”.

Se la Madre Terra fosse bollente come il sole non vi sarebbe stato alcuno sviluppo, o se fosse fredda come la luna, non vi
sarebbe stata alcuna crescita. È dovuta andare al centro, dove aveva entrambi i requisiti in giuste proporzioni, per svilupparsi.
Allo stesso modo, l’essere umano deve cercare di avere moderazione ed equilibrio e capire che non deve andare agli estremi in
nulla. Questo equilibrio lo si impara quando si ama qualcuno.



In Sahaja Yoga, come sapete, dobbiamo invitare alcune persone ad andarsene. Questo è per amore nei loro confronti, poiché,
una volta fuori, migliorano. Ho visto incredibili miglioramenti. Ma quando sono nella comunità di Sahaja Yoga, diventano un
fastidio e fanno di tutto per essere ancora più fastidiosi poiché il loro ego o forse i condizionamenti giocano la loro parte.
Qualunque cosa sia, vogliono dare fastidio. Perciò dobbiamo chiedere loro la cortesia di allontanarsi per un po’.

Ora, se una persona perde ciò che la spinge ad essere di disturbo, allora deve cambiare completamente. Non può più essere di
disturbo. E ci si può appellare al buon senso di una persona se le si spiega il motivo per il quale vogliamo che stia fuori. Ma
possono essere disgustosamente importuni, lo so; voi però dovete dimostrare assoluta pazienza e assoluta comprensione e
dovete parlare da persone amorevoli.

L’amore ha un potere tale che nessuno vuole fare qualcosa che faccia pensare (agli altri) che non ama. È qualcosa di molto
potente. Lega le persone in un modo talmente bello che si desidera fare qualcosa. Voi, ad esempio, volete offrirmi fiori perché
sapete che io amo i fiori. Così volete offrirmi fiori per esprimere: “Madre, ti amiamo”, vedete, semplicemente per esprimerlo. Io lo
so che mi amate, ma voi volete proprio ribadire in me il pensiero. Così volete offrirmi un fiore per dimostrarmi il vostro amore e
l’espressione del vostro sentimento profondo per me.

Tutte le cose materiali possono essere usate per esprimere il vostro amore. Possono essere utilizzate molto facilmente affinché
un’altra persona capisca che cosa è l’amore.

Ma l’intero potere del Sahasrara è amore. Questo cervello deve amare; il cervello deve amare. Se adesso, dopo avere verificato i
poteri di Sahaja Yoga mediante il cervello e l’intelligenza, arrivate ad un punto in cui capite che non serve a nulla analizzare,
sintetizzare, fare tutto questo, ma che è solo amore, semplice amore, allora, lo stesso Sahasrara, il cervello, che prima era usato
per analizzare, per criticare, per assurdità di ogni genere, a questo punto vuole amare e gioire dell’amore. E il culmine è che il
cervello ama soltanto: questa è la condizione che occorre raggiungere. Ama, conosce soltanto l’amore poiché ha visto il potere
dell’amore. Giungete ad una certa conclusione logica e allora cogliete il punto, come Adi Shankaracharya, il quale, dopo aver
scritto moltissime opere, come “Vivekachudamani” e tutti quei trattati, alla fine rinuncia, dicendo: “No, basta”. E scrive soltanto le
lodi della Madre: nient’altro.

Una volta raggiunto quel punto, potete affermare di essere in Nirvikalpa, poiché non esiste Vikalpa, non vi sono dubbi nella vostra
testa, poiché amate. Con l’amore non dubitate, non discutete. Solo quando pensate dubitate, ma quando amate non dubitate,
amate soltanto, poiché gioite dell’amore. Ed ecco perché l’amore è gioia e la gioia è amore.

Dopo molto tempo dunque il Sahasrara è stato aperto. Ma dobbiamo aprire ancora il nostro Sahasrara mediante i nostri processi
meditativi, attraverso la comprensione di noi stessi e degli altri; magari arrivando con la logica a questo punto; ora non esiste via
di uscita. Ora siamo arrivati alla fine, adesso tutta la logica è finita, tuffatevi nell’oceano di amore. È tutto.

Una volta che vi tuffiate nell’oceano di amore, non c’è altro da fare che gioire di ogni sua onda, di ogni sfumatura, di ogni tocco.
Questo è ciò che occorre apprendere riflettendo sul fatto che Sahaja Yoga non è altro che amore.

Che Dio vi benedica tutti.

[i] L’ultima delle quindici notti oscure.

[ii] Rispettivamente, lato sinistro e lato destro.

[iii] Coscienza, consapevolezza.
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Oggi ci siamo qui riuniti per venerare Buddha. Il Signore Buddha, come sapete, era Gautama, era nato in una famiglia reale. In
seguito divenne un asceta, perché soffriva  molto nel vedere tre tipi di problemi che affliggevano gli esseri umani. Giunse alla
conclusione che tutti questi tre tipi di problemi insorgono perché abbiamo desideri. Egli disse quindi che se diventate privi di
desideri, non avrete più alcun problema. Studiò i Veda, studiò le Upanishad, studiò cose di ogni tipo, si recò da molti santi e da
molte persone, ma non riusciva ad ottenere la realizzazione. In realtà egli era un’incarnazione. Ma un’incarnazione deve giungere
al punto della realizzazione in un modo diverso; cioè tutto il potenziale deve manifestarsi;  l’incarnazione ha un potenziale
straordinario, ed esso si esprime una volta che la porta si sia spalancata verso l’esterno.

Buddha si rese conto che il più grosso problema degli esseri umani è l’ego. Con l’ego vanno agli estremi, da un estremo all’altro,
così lui lavorò per noi attraverso Pingala Nadi (lato destro) e si stabilì nel nostro ego per controllarlo. Se osservate l’Agnya
chakra, al centro c’è Cristo, dalla parte sinistra c’è Buddha e dalla parte destra Mahavira. Sono chiamati tutti ‘Signori’, perché
governano queste tre zone. L’area dell’Agnya è la zona delle tapas, delle penitenze, perché essi hanno fatto delle penitenze per
noi. Noi non dobbiamo fare alcuna penitenza perché hanno già fatto loro per noi ogni cosa possibile. È per questo che i Sahaja
yogi non hanno bisogno di farle. Essi si trovano in un luogo meraviglioso e ricevono belle vibrazioni, non devono andare nella
giungla, fuggire dalla società e nascondersi in posti dove potrebbero esserci scorpioni, tigri, qualsiasi pericolo letale. Quindi, la
parte delle penitenze è finita e anche Buddha, quando era ancora in vita, ripeteva che non sono necessarie austerità di alcun tipo.
Non ve n’è affatto bisogno.

Se leggete Buddha, i suoi primi insegnamenti, vi sorprenderete che lui abbia detto che non dovrebbero esserci austerità. Lui
stesso ne attraversò molte, ma quello era il tempo in cui occorrevano persone che facessero di tutto per diffondere le sue idee.
Quindi la maggior parte di loro si dedicò a una vita di questo tipo, ma lui non ha mai creduto alle austerità. Inoltre, non era
vegetariano. Morì perché una volta giunse affamato in un villaggio, e chiese ad uno dei cacciatori, noi li chiamiamo giratas:
“Vorrei mangiare, devo dedicarmi  al mio lavoro.” Il cacciatore rispose: “Stamattina ho ucciso un cinghiale selvatico, ma occorre
aspettare un po’ di tempo, perché il sangue è troppo caldo.” Lui disse: “Non importa.” Questo è significativo: il lato destro che
consuma la carne rossa di un cinghiale selvatico senza lasciarla raffreddare. Lui la mangiò e così facendo morì. Tutto ciò che
fanno le incarnazioni ha un significato. Così come scopriamo il significato nella vita di Cristo, lo scopriamo anche nella vita del
Buddha. Questo è il motivo per cui i buddisti sono diventati vegetariani: perché Buddha morì mangiando quella carne calda. Loro
sono diventati vegetariani, ma non significa che tutti debbano diventarlo. Coloro che hanno ego, è meglio che diventino
vegetariani. Per le persone di lato destro è più indicato il cibo vegetariano, mentre per quelle di lato sinistro sono più indicate le
proteine, questo lo sappiamo molto bene.

Buddha cercava di controllare le persone che erano con lui in un modo molto amorevole e affettuoso. Ma occorre comprendere
l’essenza del suo messaggio. Un ragazzo si recò da lui e gli chiese: “Signore, vuole iniziarmi al buddismo?” Anzi - a quell’epoca
non c’era l’‘ismo’- “Vuole iniziarmi?” - Egli rispose: “Figlio mio, solo i Brahmini possono essere iniziati (intendeva le anime
realizzate). Da chi sei nato?” - Il ragazzo rispose: “Non lo so, Signore.” - Allora si recò da sua madre e le chiese: “Da chi sono nato,
madre? Chi era mio padre?” - Lei rispose: “Figlio mio, ero molto povera e non avevo di che vivere, quindi vivevo con molti signori,
non so chi sia tuo padre.” - “Non sai chi sia mio padre?” - “No.” - Quindi tornò da Buddha e il Signore gli chiese: “Allora, chi è tuo
padre? A che casta appartieni?” - Lui rispose: “Signore, non ho casta, perché mia madre mi ha detto di aver avuto molti uomini e
non sa da chi io sia nato, quindi non conosco mio padre.” - Allora Buddha lo abbracciò e disse: “Sei un Brahmino, perché hai
detto la verità.”

L’essenza della vita è la verità. Prima di tutto dobbiamo essere onesti con noi stessi, ma noto che alcuni trovano molto difficile
essere onesti con se stessi. Sanno sfuggire alla verità, ci riescono. Per sfuggirla, troveranno argomentazioni, daranno
spiegazioni. Ma a chi date spiegazioni? Solo a voi stessi! Lo Spirito risiede in voi, è illuminato nella vostra attenzione, allora a chi
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date spiegazioni? Al vostro Spirito? Il messaggio di Cristo può anche essere che dobbiamo resuscitare noi stessi, ma cosa dire
della Resurrezione? Che dovete essere in primo luogo onesti con voi stessi. La cosa principale è rendervi conto di appartenere
alla casta dei Brahmini, che conoscete il Brahma, conoscete il potere onnipervadente, l’avete percepito. Siete voi i veri Brahmini
e, in quanto tali, dovete essere acuti. In India ad esempio abbiamo i brahmini; possono non essere brahmini veri, ma solo nati in
una famiglia di brahmini. I loro antenati possono essere stati brahmini o qualcosa del genere, e loro si definiscono brahmini.
Bene, qual è la loro specialità? Tutti i brahmini si alzeranno alle quattro. È da questo che si riconoscono -  In questo senso lo
sono anch’io - Poi faranno il bagno, si laveranno tutti e si metteranno a pregare, a fare il puja o a meditare. È da questo che si
riconosce un brahmino. Tuttavia non sono brahmini, se non per tradizione.

Invece uno shudra[1], in India, per tradizione si alzerà alle nove, indosserà abiti sporchi, si metterà le mani in bocca, sarà un tipo
pidocchioso, circondato dall’immondizia. Non sente nemmeno l’odore della sporcizia! Questo perché per tradizione hanno
sempre fatto quel tipo di lavoro. Ma non sono così! Abbiamo scoperto che ci sono molti brahmini che sono nati in famiglie
shudra. Quindi, in realtà, nelle famiglie shudra, ci sono brahmini che sono tali non per nascita, ma per l’atteggiamento, per la loro
jati. Ma nella loro società per tradizione avranno i capelli tutti arruffati. Potete individuarli subito, per prima cosa non mettono
olio nei capelli che sono tutti arruffati.

In secondo luogo non sono interessati alla vita sessuale. Secondo loro equivale ad essere rakshasa. Sono solo i rakshasa ad
interessarsi alle donne degli altri, a guardare le donne e tutto il resto. In effetti, mi spiace dirlo, secondo i Purana si tratta di una
caratteristica dei rakshasa. Perché quando  ebbe luogo il Sagar Manthan, il ribollire dell’oceano, e l’amrut, l’ambrosia, emerse
dall’acqua - Shri Vishnu conosceva il punto debole dei rakshasa - avevano preso con la forza la Kumbha, la brocca dell’ambrosia;
i rakshasa, che erano più forti, più egoisti, più bravi ad ingannare, ebbero la meglio sui Deva ai quali sottrassero l’ambrosia.
Stavano per berla, ma Shri Vishnu, che conosceva il loro punto debole, si travestì da donna e si mise nome Mohini. Mohini
significa colei che attrae grazie ai suoi vestiti, al fisico e assurdità varie. Immediatamente tutti i rakshasa si innamorarono di lei,
anzi, di lui! Si potevano distinguere i Deva dai rakshasa. Ma in Grecia, ad esempio, per risolvere i propri problemi, hanno
trasformato i Deva in rakshasa. Appena lui (Vishnu nella forma di Mohini) scoprì che uno di loro aveva sottratto l’ambrosia, così
si dice in mitologia, andò da lui (il rakshasa) facendogli risatine sciocche e cercando di fargli il solletico. Questo è il metodo dei
rakshasa: un orgoglioso asura e una bella donna che arriva e gli fa il solletico! Era tanto stupido che si sentì così solleticato da
vomitare, e secondo la mitologia l’aglio nacque da quell’ambrosia.

Perciò, quando vedo in Sahaja Yoga persone che non sono oneste con se stesse, la prima cosa di cui devono rendersi conto è
che l’ego è una cosa molto, molto subdola. Vi rende tuttavia schiavi di un altro ego. Guardate, ad esempio, le donne che vanno
negli istituti di bellezza: si vestono elegantemente, indossano di tutto, fanno di tutto. Non so cosa facciano, ma quando ne
escono dopo tre o quattr’ore mi sembrano tutte uguali. Non so quanto denaro sborsino, ma è sorprendente che ogni volta i
capelli siano tagliati in modo diverso. Chiedete: “Perché ora li hai tagliati così?” “È la moda!” Significa che non avete idee vostre,
non avete concetti vostri, qualsiasi sia la moda vi limitate a seguirla. Non capite nemmeno se sia adatta a voi o no. Così l’ego
viene dominato. Supponiamo che ci sia un imprenditore molto abile e subdolo più di chiunque altro; ovviamente ce ne sono
molti. Vi dice di mettervi in testa un barattolo di marmellata e di legarvi i capelli in un certo modo, dicendo che starete molto
bene. Fa anche molta pubblicità: riesce a vendere tutti i suoi barattoli di marmellata! Senza pensarci indosseranno i barattoli!
Significa che non avete personalità!

Cos’è l’ego? L’ego dovrebbe darvi una personalità, un carattere, un temperamento. Invece quando guardate queste persone, non
riuscite a distinguerle una dall’altra, come dei malati. Come non riuscite a distinguere un malato dall’altro perché hanno tutti
barba e baffi, non riuscite a distinguere una donna da un’altra, perché hanno tutte la stessa acconciatura, gli stessi abiti, tutte
uguali, perché è la moda. Chi ha lanciato la moda? Qualche individuo molto furbo che vuole accumulare denaro! In India
abbiamo un dalia, che è una specie di cestino, un cestino piccolo. Improvvisamente è sparito dal mercato; non sapevamo dove
fosse finito. È impossibile, che ci si può fare? Invece è molto semplice, era andato a finire in America. Perché? Le donne lo usano
per i capelli. Mi sono chiesta come facessero. Erano diventate tutte calve? Diventerete calve, senza dubbio, se non mettete l’olio,
vi dico che lo diventerete! Siamo persone austere, sapete, non possiamo mettere l’olio; ma quando diventiamo calvi possiamo
automaticamente aderire a qualsiasi organizzazione buddista. Che bellezza, non c’è neanche bisogno di radersi. Così adesso
dicono: “Ora che siamo diventate calve, dobbiamo fare qualcosa”. Allora si mettono in testa questi cestini con sopra quelle che



chiamate parrucche. Meraviglioso! Ma perché? Perché non ve le siete messe in testa? No, si deve avere una capigliatura bella
vaporosa. A che scopo? Perché è la moda! Un giorno una signora mi ha raccontato che il suo cestino è caduto e con esso anche
la parrucca. Ecco come l’ho saputo!

Quindi si tratta di comprendere che se avete davvero ego, nel senso reale, dovreste avere una personalità, un carattere, una
capacità di comprendere, una specialità, un temperamento che siano vostri. Cosa fece Buddha? Disse: “Liberatevi di tutto, dei
capelli, persino delle ciglia, di tutto quello che si può radere, mani, piedi, tutto rasato”. Immaginate se avessimo seguito il
buddismo, cosa ci sarebbe accaduto. Disse anche: “D’accordo, indossate solo un garua, cioè abiti color zafferano. Andate in giro
con la veste zafferano, tutti rasati”. Le donne potevano indossare soltanto due indumenti. Uno era la blusa, l’altra il sari, niente
sottogonna, niente, che foste regine o spazzine. Dovevano avere tutte lo stesso aspetto, quindi niente più mode. Eppure i
buddisti sono in assoluto le persone che seguono maggiormente le mode. Se andate in Giappone, impazzirete nel vedere le loro
mode. È così artificiale. Non so dove sia andato a finire il buddismo, con Buddha che lodava sempre le persone naturali! Tutto il
buddismo si è perso così, in una specie di giungla.

Un’altra cosa è che le persone di lato destro hanno un problema, perché se diventate troppo di lato destro trascurate il sinistro,
trascurate il Muladhara. Perché dite: “Che c’è di male, che c’è di male?” Finché non si è preso l’Aids non c’è stato niente di male,
adesso sì. Finché non ci si ammala di cancro, che c’è di male a fumare? Che c’è di male? Persino in India, nelle pubblicità, si dice
che avete un aspetto davvero importante se tenete in mano un sigaro o una sigaretta. Sembrate delle ciminiere, ma va bene lo
stesso. Vi gonfiano l’ego dicendovi tutte queste cose, e voi le fate. Così facendo vi dimenticate che siete degli stupidi pazzi.
Perderemo tutta la nostra bellezza se diamo ascolto a tutti questi furbi imprenditori, credetemi. Abbiamo avuto Monna Lisa (la
Gioconda), ma in questi giorni non la trovate da nessuna parte, no! Avete delle zanzare, orribile! Pensano di essere molto belle
ma non emettono vibrazioni; non sono belle da nessun punto di vista estetico, e quando hanno quarant’anni, ne dimostrano
almeno ottanta.

Ciò che è accaduto è che abbiamo fatto il gioco del nostro ego e il Muladhara si è perso. Il Muladhara è il freno, è come un freno.
Il lato destro è l’acceleratore e il lato sinistro, cioè il Muladhara, è il freno. “Che c’è di male?” È per questo che Buddha predicava
Brahmacharya, il celibato; perché se andate troppo sul lato destro insorgono molte complicazioni. Sento dire da molti che le
persone iperattive non possono avere bambini. La prima cosa è: “che c’è di male?”. Allora diventano completamente aridi, non
riescono ad avere bambini e, se per caso li hanno, possono rivelarsi solo dei rakshasa. Quindi troppo ascetismo può portarvi
troppo verso destra. È per questo che Buddha diceva che non c’è alcun bisogno di ascetismo. Lo disse anche se si preoccupava
che le persone che aveva intorno, di cui si prendeva cura, rimanessero celibi; era lui che dava loro equilibrio e li controllava.

Una volta che iniziate a spostarvi verso il lato destro, finite automaticamente per diventare come cavoli. Automaticamente, non
riuscite a generare figli, non potete vivere a lungo, si può dire che equivalga a consumare cocaina. Accelerate molto, diventate
molto veloci. Quando si deve vivere con queste persone è molto difficile, molto difficile, perché si muovono alla velocità dei jet,
mentre io mi muovo alla velocità di un elefante. Mi limito ad osservarli andare e venire. Non so come rapportarmi a loro. Quindi,
per eliminare questo ego, dobbiamo venerare Buddha. Ma il primo principio da rispettare è la castità. Rispettare Buddha significa
rispettare la propria castità. Non dovete rinunciare a vostra moglie come avete fatto, a meno che lei non sia orribile. Non dovete
abbandonare i vostri mariti. Nessuno di loro aveva moglie: Buddha l’aveva e l’abbandonò. Mahavira non l’aveva, Cristo non si
sposò mai. In Sahaja Yoga però vi sposate, avete bambini, non c’è dubbio.

Come stavamo dicendo, con l’ego diventiamo in un certo senso molto incentrati su noi stessi. Possiamo dire che a questo
mondo ci siano tre tipi di persone: al primo tipo non importa degli altri, al secondo importa solo degli altri, al terzo importa solo di
se stessi.

Il primo messaggio di Buddha è l’onestà verso se stessi, e il primo campo in cui si deve vedere l’onestà è la vostra castità. Potete
sposarvi, potete avere una moglie, un marito, dei bambini. Questo ego che è lì da prima, crea una persona di un certo tipo, a cui
importa solo di se stessa, delle proprie ambizioni, dei propri progetti, del proprio lavoro, al massimo della propria moglie, oppure
dei figli, della casa, della macchina, magari del cane. Questo è il massimo a cui può arrivare. Se dite ad una persona così: “Sono
un po’ preoccupato per qualcuno,” vi risponderà: “Hai fatto il tuo dovere, se non vuole darti ascolto perché ti preoccupi? Dovresti



essere contento”. “Ma come posso essere contento? Non sono mica un tipo come te!” Una persona del genere vi dirà anche:
“Questa è casa mia, perché dovrei preoccuparmi di chi non ha una casa? Questa è casa mia, questo è il mio tappeto”. A
chiunque entri in casa sua dirà: “Siediti qui, quello mettilo là”. Una persona così orribilmente dura. ‘Io’ e ‘mio,’ ‘io’ e ‘mio,’
continuano ad agire.

E questo ego si diffonde sempre e sempre più, sempre più, e si finisce col credere in qualche ideologia come accadde ad Hitler.
Deve essere stato ferito da qualche ebreo e quel dolore è stato trasformato dal suo ego in una grande, orribile prigione, per cui
voleva uccidere tutti gli ebrei. Una persona così è molto incentrata su se stessa: “Io; mio; me; io sono il migliore; gli altri sono tutti
pazzi e stupidi; io sono il più intelligente; sono il più bravo; so tutto io. Camminavo per la strada come un santo quando ho visto
un Daku (?), allora mi sono arrampicato su un albero e mi sono nascosto: che grande persona che sono! Poi il Daku mi ha
raggiunto e minacciato, allora gli ho dato tutto ciò che avevo: che grande persona che sono! Poi il Daku è venuto a portarmi via la
moglie, che grande persona che sono!” Questa è un’autocertificazione, e questa persona è molto contenta. Tutti si stancano di
un individuo del genere, tutti sono scontenti di una persona così, non piace a nessuno. Se un tipo del genere verrà in questa
direzione, la maggior parte della gente fuggirà dicendo: “Oh, sta arrivando!” Abbiamo in India alcune persone di questo genere, in
ogni città; sono ben note, le conoscono tutti. La mattina, se la gente esce in giardino per una passeggiata e vede una di queste
persone: “Oddio, oggi non mangeremo.” Io chiedo: “Perché?” “Perché oggi abbiamo incontrato questo, la persona più
inauspichevole.” Ma lui va avanti in questo modo, come se non ci fosse niente di sbagliato. A nessuno piace un individuo così.
Potete anche pensare di essere chissà chi, ma non piacete a nessuno.

In tutti i Paesi ci sono state persone che erano completamente prive di sensibilità collettiva. Quando a volte si vede come, in
America, molte persone siano state uccise dagli spagnoli che ora sono diventati Sahaja yogi, non riesco a credere che siate figli
di quegli stessi spagnoli, voglio dire che voi siete così diversi, così belli. Cos’è stato a renderli così crudeli? L’ego, l’ego che si è
gonfiato talmente da impedire loro di rendersi conto che stavano uccidendo esseri umani. “Abbiamo aggredito il loro Paese,
siamo qui, li stiamo uccidendo. Non abbiamo alcun diritto di stare lì”. La stessa cosa per i portoghesi; sono spariti tutti in Brasile
mentre il loro Paese è il Portogallo, e in Portogallo è rimasto solo il cinque per cento delle persone. A loro non importa del
Portogallo che è molto povero, lo stesso vale per gli spagnoli che sono andati in America: “E allora! Ci siamo conquistati
l’America, siamo qui, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest’altro, abbiamo ucciso così tanta gente mentre gli spagnoli non
hanno ucciso nessuno, perché dunque preoccuparsi degli spagnoli?” È così che il loro ego ha provocato una simile distruzione.

Quando andai in Colombia per la prima volta, non so come, un signore sapeva di me e chiese: “Madre, è lei la nota guida
spirituale?” Io dissi: “Sì, perché?” Mi incontrò ad una festa, e mi sorpresi che mi chiamasse Madre. Allora lui disse: “Può benedire
il nostro Paese con qualcosa con cui possiamo superare in astuzia questi americani? Faccia in modo che sia qualcosa di
naturale. Abbiamo il grano, lo produciamo qui e questa gente lo vuole acquistare ad un prezzo così basso che non possiamo
nemmeno mantenere le nostre famiglie. È un prezzo così stracciato che davvero non ce la facciamo economicamente. Moriamo
di fame e vendiamo loro il grano.” Ora in Colombia, Bogotà, la baraccopoli della Colombia, è diventata la città più sviluppata.
Viaggiano tutti in prima classe, gli americani prendono cocaina (dalla Colombia) e lavano loro i piedi: questa è la ricompensa
dell’ego. Dovete pagare il dividendo, dovete pagare per il vostro ego, e molto caro: se cercate di fare trucchi col vostro ego, vi si
ritorcono contro. Ovviamente in Sahaja Yoga è peggio, è peggio. Mi spavento quando vedo qualcuno cavalcare il cavallo
(dell’ego).

Devo anche parlare di un altro tipo di persone, cioè quelle di lato sinistro, che si lamentano sempre: “Ho mal di testa, mi fa male
qui, mi fa male là, ho questo”, avranno malattie di tutti i tipi. Ho letto un libro di Jerome (- )spero che non abbiate fretta (risate) -
in cui descrive un uomo che era andato dal medico dicendogli: “Dottore, ho tutte le malattie citate in ‘Materia (forse una specie di
Enciclopedia, N..d.T) Medica’ tranne una, il ginocchio della casalinga.” E lui: “Come mai non lo ha?” “Perché non sono una
casalinga.” Allora il medico disse: “Come ha fatto a prendere tutte le malattie e come lo sa?” L’altro rispose: “Perché ho letto
‘Materia Medica’ e ho riscontrato in me tutte le malattie.” E il medico: “D’accordo, le darò una medicina, ma non la prenda subito.
Deve allontanarsi circa cinque miglia di distanza da qui, poi potrà prenderla.” E mise la medicina in un pezzo di carta. Lui si
allontanò e aprì un foglio dopo l’altro ma non trovò nessuna medicina. Sull’ultimo pezzo di carta trovò scritto: “Stupido, non
leggere ‘Materia Medica’, non hai niente che non va.”



Quindi le persone che si lamentano sono un’altra categoria, a volte sono davvero bhutish, danno un sacco di problemi. Se solo
chiedete loro come stanno, se per sbaglio glielo chiedo, faranno tutta una lista di cose - “Oddio, ma perché gliel’ho chiesto?” -
Tutto un elenco di cose, una dopo l’altra, “Stamattina mi è successo questo, stasera quest’altro, è successo questo e
quest’altro”. Succede tutto a loro. “Il cibo era pessimo; mi hanno trattato malissimo; i Sahaja yogi sono stati molto cattivi, non mi
hanno portato là, mi hanno dato un sacco di problemi, mi hanno lasciato solo, nessuno si è occupato di me, sono molto crudeli
con me; questo leader è molto duro con me, non mi tratta bene e tutto il resto; per favore gli tolga la carica di leader perché mi ha
fatto questo”. “Che cosa ha fatto?” – “Non mi ha permesso di bere acqua”. – “Perché? Perché non ti permette di bere acqua?” -
Sciocchezze di questo tipo.

A volte mi chiedo dove siano andati a finire i grandi santi. Appartenevano alla terza categoria di persone a cui non importava di
se stesse, che non si preoccupavano di se stesse, anzi si interessavano degli altri, si preoccupavano degli altri. “Che problema
ha l’altro? Che problema ha quel leader? Come mi comporto con il leader, cosa faccio? Gli sono di aiuto? Ho dato la
realizzazione? Gli ho dato del denaro? Ho buon senso oppure gli do problemi in continuazione e poi vado a lamentarmi da
Madre?” Queste persone non possono mai essere soddisfatte. Uno è troppo soddisfatto, l’altro non lo è per niente. Chi è al
centro, non è interessato a scoprire se è soddisfatto o no; vuole soltanto vedere la soddisfazione degli altri. È questo che si deve
osservare nella vita di Buddha: il suo modo di essere e avere rispetto.

Coloro che oggi venerano Buddha, dovrebbero rendersi conto che il suo messaggio di verità, che conosciamo attraverso il nostro
lato destro, attraverso la nostra attenzione, deve essere applicato soprattutto a noi stessi. Verranno a dirmi: “Madre, questa
persona non ha buone vibrazioni. Questa casa non ha buone vibrazioni, quest’altra cosa nemmeno.” Ed è questo stesso
individuo a tremare di fronte a me in questo modo. Gli chiedo: “Cosa mi dici delle tue vibrazioni?” “Oh, ne sto ricevendo troppe!”
Ma anch’io ne sto ricevendo troppe, quindi per favore! Il problema dei Sahaja yogi è che a volte non si rendono conto della loro
importanza. Non sono consapevoli se il loro ego è a posto.

L’essenza di questo Ahamkara, ego, è Ahambhava, cioè: “Io sono un Sahaja yogi.” Ora siate onesti in questo. Onestamente sono
un Sahaja yogi, seguo la Religione Universale che significa essere me stesso in modo innato, non c’è imbroglio in questo. È la
mia esperienza e ci credo pienamente. Ciò è innato in me; questo è Ahambhava. Non so come potremmo esprimerlo, forse con
grandezza: ora sono su questa terra e questa vita è dedicata  al lavoro di Dio. Per questo devo essere puro, devo ottenere la mia
purezza attraverso la meditazione, in ogni modo, osservando me stesso; devo essere una persona pura. Se sono un Sahaja yogi,
se sono connesso al potere onnipervadente d’amore, dovrei essere un tramite con cui dare questo amore e compassione agli
altri, e non ho tempo per altre cose. Le altre cose non hanno alcun valore. La mia attenzione deve essere pura, la mia vita deve
essere pura.

Dico una cosa e ne faccio un’altra? Inganno me stesso dalla mattina alla sera? In questo modo non ho grandezza, non ho
dignità. Se possibile, perché non cercare di avere cose gratis? Ad esempio se c’è una casa di Madre, andiamo lì a divertirci, dopo
tutto è una Nirmala House, possiamo avere qualcosa gratis; ma questa non è dignità. Se ci riusciamo, cerchiamo di risparmiare
qua e là; ma questa non è dignità. Conosco persone di questo tipo. Supponiamo di andare a Ganapatipule per due giorni: “Madre,
ci farà pagare un giorno soltanto?” È molto comune chiedere, ‘Chi paga?’ Ma devo pagare almeno il mio cibo, il mio soggiorno.
Devo pagare.

Non è come al tempo di Buddha in cui si doveva rinunciare al regno, dare tutto al Dharman (religione), ogni centesimo e tutto ciò
che si aveva, penso anche i capelli. Davano tutto al Dharman e non possedevano più niente. Niente figli, moglie, padre, niente.
Questo era il buddismo, lo stile di Buddha. Fece diventare così i suoi discepoli, e loro percorrevano  miglia per predicare da un
luogo all’altro, in migliaia. Che impressione deve fare alla gente vedere tutto questo!

Il puja di oggi è molto importante perché sento che i Paesi occidentali sono andati oltre i limiti dell’ego e hanno molto bisogno di
Buddha. A loro piace molto anche questo cosiddetto buddismo, perché possono nascondersi dietro questa finzione. Dicono,
‘Siamo buddisti,’ e si preoccupano dell’Afghanistan, si preoccupano del Lama, si preoccupano degli altri perché ‘siamo buddisti’.
Ma non c’è nessuna verità, nessuna. I Sahaja yogi devono stabilire questa verità, questa dedizione.



Buddha ha detto: “Buddham sharanam gacchami,” mi inchino alle anime realizzate. “Dharman sharanam gacchami,” mi inchino
al mio Dharma, Vishwa Nirmala Dharma. L’ultima cosa è “Sangham sharanam gacchami,” mi inchino alla collettività. Con queste
tre cose ha risolto i problemi di tutte e tre le categorie di persone, se notate. Il primo è il Buddham, l’anima realizzata. Tutte le
anime realizzate devono essere rispettate, bisogna arrendersi ad esse. Vedo i Sahaja yogi parlare degli altri in modo strano
senza motivo, senza rispetto. “Buddham sharanam gacchami”: mi arrendo a tutti i Buddha. Ne ho contati otto, ma ora ne
abbiamo così tanti, sono tutti Buddha quelli che sono seduti qui. Coloro che hanno avuto la conoscenza, gli gnostici, gli Widhnas,
sono tutti seduti dinanzi a me. Io mi arrendo a loro. Così come egli disse, ‘Buddham sharanam gacchami”: dobbiamo rispettare
ogni Sahaja yogi, che sia di razza bianca, nera o blu; che provenga dalla Spagna, dall’Italia, dall’India o da qualsiasi altro luogo;
che sia di religione ebraica, musulmana o qualsiasi altra; che sia figlio legittimo o illegittimo; che provenga da una famiglia
aristocratica, ricca o reale oppure dalla più povera di tutte; che abbia denaro o non ce l’abbia; che stia poco bene o benissimo;
che abbia avuto un passato pessimo. Il passato deve essere completamente dimenticato. Sono tutti Buddha, e tutti i Buddha
devono essere rispettati e bisogna arrendersi a loro, ai loro desideri. Arrendendomi sempre ai vostri desideri, sono diventata in
un certo senso priva di desideri, così devo dirvi che è meglio che desideriate voi, altrimenti io sono inutile. Non ho desideri, come
se il mio potere di desiderare fosse finito nelle vostre teste e a me non ne fosse rimasto niente, quindi dovete desiderare voi.

Poi il ‘Dharman sharanam gacchami’ è molto importante. Cosa abbiamo fatto per Vishwa Nirmala Dharma? Tutto è necessario
per Vishwa Nirmala Dharma; può essere denaro, casa vostra, qualsiasi tipo di proprietà, lavoro di qualsiasi genere. Vedo che c’è
gente che lavora, in ogni modo, e gente che non fa mai niente. Quindi dovremmo organizzare una specie di shramdaan: ad
esempio un giorno tutti i leader devono pulire, il giorno dopo tutte le donne devono pulire, o fare qualcosa del genere, così che
abbiate un’idea completa di come rispettarvi l’un l’altro. Quando iniziate a darvi da fare, allora avete davvero rispetto.

È molto facile criticare, è facilissimo criticare gli altri. Ho visto gente che non sa scrivere nemmeno due righe, criticare
Shakespeare, Tukarama, Gyaneshwara. Non sapete scrivere nemmeno due versi di una poesia, come potete criticare? Non
sanno dipingere nemmeno con un colore, eppure criticano tutto. Come possono criticare chiunque? Persone che non hanno mai
dato la realizzazione a nessuno, che non hanno mai fatto nulla, criticano i leader che hanno dato la realizzazione a moltissime
persone! A quanti avete dato la realizzazione? Per favore, comportatevi un po’ come loro, dopo potrete criticare. Si fa tutto
criticando, ma penso che sia la cosa peggiore che possiamo fare a noi stessi, perché la critica è solo il vostro ego degenerato
che si impossessa di voi. Non c’è Ahambhava, non c’è grandezza. Capito? Si dovrebbe dire: “Lui ha scritto poesie bellissime, le
scriverò anch’io.” Invece si dice: “Sì, le ha scritte ma ci sono degli errori. Sarebbe meglio se tu scrivessi in questo modo le prime
due frasi. Madre, lui ha un inglese discreto, però…” E il vostro inglese, il vostro spagnolo? Sapete parlare voi lo spagnolo? E
allora? Se lui non parla inglese, perché dovreste criticarlo? La critica ha ucciso l’arte così come vi ho detto che ha ucciso tutto,
tutta la nostra creatività, la nostra personalità, e stiamo sempre a tremare. Non ci sarà nessuno come Rembrandt o
Michelangelo, perché qualsiasi cosa si faccia viene criticata.

In Australia hanno fatto una cosa molto bella, molto dolce, hanno costruito il loro teatro dell’opera all’interno di una nave. Ancor
oggi la criticano. Ogni volta che si deve mostrare una foto dell’Australia, si mostra quest’immagine. È come la regina Maria
Antonietta; se dovete andare a vedere qualcosa di bello, andate a visitare il suo palazzo. La critica va bene se siete esperti o
maestri. Capito? Ovviamente un maestro ne ha il diritto. Ma voi, che non avete nemmeno la minima parvenza di questa arte,
come potete criticare? Questa degenerazione dell’ego diventa evidente osservando la vita di Buddha che era luce, illuminazione,
compassione, conoscenza, gioia. In vita sua lui non ha mai criticato nessuno. Ha lasciato a me l’orribile compito di criticare tutti i
bhut, i rakshasa e i demoni. Lui ha ingranato una marcia tranquilla: “Perché combattere tutti? Lasciamoli fare”. Avrei voluto poter
fare anch’io così, ma non ho potuto. Ci ho provato per i primi tre anni; ma non se ne può fare a meno, occorre combattere. Ma voi
non criticatevi a vicenda. Sono io a sentirmi ferita, come se una mia mano criticasse l’altra.

Potrei continuare a parlare di Buddha per giorni, è un argomento inesauribile. Lui, con la sua vita ci ha portato moltissime cose
meravigliose, e noi dobbiamo davvero assorbire in noi il suo Spirito, dobbiamo avere quel distacco interiore. Ogni religione viene
rovinata dai suoi seguaci. Buddha diceva di non adorare, di non parlare nemmeno di Dio, di parlare solo della realizzazione; che
prima di tutto bisogna ottenere quella. Disse di non adorare niente, perché sapeva che non c’era niente da adorare. Invece i



buddisti hanno gli stupa e venerano questo, quello, senza fine. Dicono di avere i denti di Buddha; come potete avere i denti di
Buddha? Vuole forse dire che quando Buddha è morto qualcuno gli ha tolto via i denti o qualcosa del genere? Adorano i denti di
Buddha! Ho visto che erano assolutamente privi di vibrazioni. Posso capire i capelli, le unghie, ma ora adorano ovunque i denti!

So che i miei Sahaja yogi non possono danneggiare molto Sahaja Yoga. Se lo fanno perderanno le vibrazioni. Quindi state
attenti. Ma a causa dell’ego ho visto gente che anche se perde chaitanya, le vibrazioni, dice: “Sono a posto! Sento le vibrazioni, va
tutto bene”. Ecco un’enorme bugia! Ingannare voi stessi è il lavoro dell’ego. Quindi state attenti a dire: “Sono a posto, non ho
niente che non va”.

Nella grande occasione di oggi, pensiamo all’epoca pericolosa di Buddha e a come egli abbia creato per noi Sahaja Yoga;
pensiamo che ci stiamo immergendo nella luce della sua compassione; pensiamo al suo duro lavoro, alla dedizione, ai sacrifici e
tutto il resto. La verità ci renderà bellissimi.

Che Dio vi benedica tutti.

Sto pensando che tutte queste cose meravigliose che avete voi, Buddha non le ebbe mai, egli non visse mai nelle comodità. Ora
dobbiamo dimostrare che siamo degni, questo è il termine che adoperò lui: Pranidhan, degni, siete degni di Sahaja Yoga?
Dobbiamo essere degni di Sahaja Yoga.
NOTE:
[1] Appartenente alla quarta casta.
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In Sahaja Yoga è tutto molto scientifico. Ritengo sia tutto pianificato e denso di significato. Oggi, ad esempio, è mercoledì e non
abbiamo mai celebrato un puja di mercoledì, perché io sono nata di mercoledì.

Così pensavo che, iniziando il Puja prima delle dodici, saremmo riusciti a farlo perché io sono nata alle dodici. Ma ogni bambino
deve dormire dopo le dodici, vedete, così non ce l’ho fatta, ho dovuto dormire. Quindi è davvero significativo, capite. È la prima
volta che celebriamo un puja di mercoledì; normalmente il mercoledì io non viaggio nemmeno. Potete dunque immaginare che si
tratta davvero di una svolta, e sono molto felice che siate tutti pronti per il Puja e che siamo riusciti ad infrangere questa regola,
dopo tutto questo tempo; infatti per me è stato impossibile rimanere sveglia dopo le dodici, malgrado ci abbia provato in ogni
modo, e sapevo che anche tutti voi vi sentivate molto assonnati. Quindi è davvero semplice e reciproco.

Bene. Oggi ci siamo riuniti, ed è davvero notevole, proprio nel centro del Nabhi dell’universo; non so fin dove potrò arrivare a
descrivere questo grande Paese che chiamiamo Grecia. Nei Purana è descritta come Manipura Dwip. Manipur è il Nabhi chakra
– il Manipur – e Dwip significa isola. Nell’isola di Manipura risiede Atena, e qui si trova un tempio di Atena, che è stato descritto
dettagliatamente così come i suoi gioielli, i suoi abiti e tutto il resto. Pertanto, la descrizione di Atena si ritrova già nei Purana. E
come vi ho già detto, Atena significa Madre Primordiale.

Ci si potrebbe chiedere perché la Madre Primordiale, l’Adi Shakti, debba risiedere nel Nabhi chakra dell’universo. Ci si potrebbe
domandare perché Lei sia collocata nel Nabhi chakra. Il motivo è che – non so esprimerlo in inglese – prima che la Creazione
fosse materialmente creata, essa fu progettata in quello che noi chiamiamo Vishnuloka, ossia il loka o area governata da
Vishnu. Ed in questo Vishnuloka, fu deciso che l’Adi Shakti dovesse venire innanzitutto sotto forma di una mucca, e poi
discendesse per prima cosa nella zona chiamata Gokul, ossia il Vishuddhi chakra, per creare lì le vibrazioni. Nella sua forma
materiale, Gokul era il luogo nel quale Shri Krishna trascorse l’infanzia.

Ed anche Atena visse in forma materiale – parlo della sua forma materiale, non della sua forma precedente – in questa zona, per
creare le vibrazioni. Quindi Lei non era solo una Dea, ma visse (proprio) in questa zona per creare le vibrazioni per il Nabhi, per
creare la compassione e l’amore universale e tutte le Sue qualità.

Ora, come sapete, ogni aspetto della Dea ha diverse qualità, e potete vedere come Mahakali abbia l’aspetto di colei che consola,
Mahasaraswati di colei che consiglia, e Mahalakshmi quello di colei che redime e risveglia.

Ma il lavoro dell’Adi Shakti è di unire tutto, di integrare tutto; e per integrare tutte queste qualità, l’Adi Shakti stessa venne sulla
terra, su questa parte della terra, assumendo una forma materiale, ed è per questo che erano a conoscenza di Atena. Ma, di
fatto, non so quali storie conoscano, forse qualche storia mitologica sulla vita di Atena o comunque sia.

Ed è qui che Lei creò il Devaloka. Il Devaloka è l’area in cui esistevano i Deva. Ad esempio fu Lei a creare Indra – avete già sentito
il nome di Indra – e poi Varuna. Creò tutti questi Devaloka in questa zona, non in India. Il Devaloka fu creato da questa parte,
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mentre i gana e tutte queste creature furono generate dalla parte del Nepal e in tutti quei luoghi, sul lato sinistro.

Purtroppo, Socrate giunse qui in una situazione nella quale la gente era davvero assolutamente ignorante, nella totale oscurità
dell’ignoranza. Non riuscivano a capirlo, non riuscirono assolutamente a capire Socrate e quindi, come ogni altro Maestro
Primordiale, anche lui fu maltrattato da chi lo circondava. Anche lui fu trattato molto male e nessuno gli dette ascolto

Ma, naturalmente, era un Maestro Primordiale e la sua saggezza è ben nota. Egli educò dei discepoli, ma nessuno di loro riuscì
ad avvicinarsi minimamente alla sua saggezza, e si misero a proporre le proprie teorie, i propri stili; ed è per questo che ci
rendiamo conto che il fulcro si spostò gradualmente dalla filosofia - che era lo scopo di Socrate - verso l’aspetto politico e poi
economico.

Di conseguenza oggi l’attenzione si è spostata dalla filosofia all’economia, e non in direzione della filosofia insegnata da
Socrate.

Possiamo dire che Socrate fu il Maestro Primordiale che, dopo Abramo e Mosè, rese davvero possibile una comprensione
estremamente chiara della spiritualità. Naturalmente Mosè e Maometto, anzi, Abramo, ebbero problemi diversi. Abramo ebbe il
problema di dover parlare a gente davvero molto, molto ignorante; mentre Mosè ebbe il problema di aver a che fare con gente
molto licenziosa, perciò dovette promulgare le leggi della Sharia[1].

Mosè promulgò le leggi della Sharia; e se leggete la Bibbia, la Sharia viene nominata, mi pare, soltanto nel primo verso di
Geremia (probabilmente il libro del Levitico, ndt) – nel terzo libro della Bibbia – ed è scritto che Mosè dovette promulgare queste
diverse leggi per far sì che la gente praticasse la religione alla lettera. Quindi non fece discussioni, non disse perché lo si
dovesse fare, non dette spiegazioni: “Fatelo e basta!”. Così. Questo perché egli riteneva la gente tanto ignorante da non poterla
lasciare libera di capire le cose e coglierne il punto. Non poteva fare in quel modo, allora disse: “Bene. Queste sono le leggi,
queste sono le norme, e voi dovete seguirle. Se non le rispettate, sarete uccisi, vi mozzeranno le mani, accadrà questo e
quest’altro”, perché la gente era fatta così.

Potete osservare come, gradualmente, all’epoca di Socrate, le persone si fossero evolute; erano migliorate molto, così egli poté
parlare loro della saggezza, dell’onestà, della virtù, della pace. Parlò di moltissimi argomenti, e poté farlo perché le persone ne
erano degne. Diversamente avrebbe potuto dire: “Bene, fate questo, quest’altro e quest’altro ancora”.

Ma notate la differenza anche nelle circostanze, nel modo in cui è andata: Abramo, che era venuto per primo, aveva avuto il
problema che le persone erano del tutto inette, proprio buone a nulla, pertanto non sapeva cosa fare con loro. Potete dunque
osservare come, all’epoca di Abramo, il suo stile di vita… Intendo dire che era un sistema (sociale) in cui si stavano formando la
famiglia e le relazioni, ed egli cercò di lavorare a quel livello.

Poi, all’epoca di Mosè, le persone si evolsero molto di più. Si svilupparono. Rimanevano però ancora molto ignoranti, nel senso
che si erano evolute fino al punto in cui egli (Mosè) non dovette parlare di ciò di cui aveva già parlato Abramo. Quindi parlò loro
della fuga dall’Egitto, li esortò ad ottenere la libertà, a fuggire da lì per dirigersi verso un luogo più tranquillo. Ma una volta fatto
questo, dopo essere andato a ricevere i Dieci Comandamenti, al suo ritorno quel che trovò fu questa gente…(Parla a lato)

Al tempo di Mosè, quando egli si recò a ricevere i Dieci Comandamenti, la gente aveva iniziato ad abbandonarsi a
comportamenti molto, molto immorali, estremamente immorali. Erano molto immorali, e facevano cose talmente orribili che
nessuno riusciva a credere che quelli che erano riusciti a sfuggire agli egizi fossero peggiori degli egizi stessi. Pertanto, per
trasformarli, dette loro la Sharia.

Poi venne il tempo in cui … Insomma, nonostante le persone non fossero (ancora) molto virtuose, al tempo di Cristo, non erano
però nemmeno al quel livello di immoralità. Tuttavia neppure loro riuscirono a comprendere Cristo.

Quindi vedete, nonostante tutta l’evoluzione umana, (nonostante tutta) l’evoluzione della consapevolezza umana, la



comprensione della spiritualità era molto scarsa e non se ne poteva parlare. Potete anche osservare le circostanze: quando la
situazione era, diciamo, come all’epoca di Mosè, nella quale la gente era molto immorale, commetteva nefandezze di ogni tipo e
non si curava della propria distruzione, le Incarnazioni dovettero spostarsi completamente a destra, poiché la gente era molto
sul lato sinistro. Per questo motivo le Incarnazioni dovettero spostarsi assolutamente a destra e dire: “Se vi comporterete così,
dovremo agire con violenza”. E quindi adottarono metodi violenti.

Le circostanze determinarono le reazioni di queste personalità. Anche riguardo alla consapevolezza degli esseri umani, furono
molti gli aspetti che la fecero sviluppare. Ad esempio, quando Atena venne sulla terra, il Suo compito fu di creare una forza
integrata che avrebbe fatto diffondere l’intero Chaitanya come una forza integrata; così, quando in seguito si fosse tutto
disintegrato, (questa forza) avrebbe potuto effettuare l’integrazione.

Pertanto i greci hanno un compito, il compito speciale di integrare. Voi dovete integrare le persone di lato sinistro e quelle di lato
destro. Ho chiesto: “Che cos’è accaduto ad Hitler?”. Mi hanno risposto che, quando videro Hitler, malgrado egli li rispettasse, gli
opposero resistenza. Potete coglierne il significato: lui rispettava i greci, ma, malgrado ciò, essi gli opposero resistenza perché è
stata loro data questa speciale capacità. C’è qualcosa nei greci; andarono … Insomma, Alessandro (Magno) fu l’unico a tentare
di invadere l’India, ma poi, a causa dell’indole greca, si ritirò. Sapete, fa parte dell’indole greca la caratteristica di spingersi fino ad
un certo punto e non oltre, perché hanno una forza integratrice.

Lo stesso quando ho chiesto a lui a proposito di cosa fosse accaduto con i turchi. I greci si erano recati in Turchia, ma si sono
poi ritirati. Questo potere di ritirarsi è la forza integratrice grazie alla quale integrate in voi le qualità sia del lato sinistro sia del
lato destro, le equilibrate e fate in modo che a quel punto sia tutto a posto. Se si deve essere al centro, si dovrebbe arrivare fino
ad un certo punto e poi tornare indietro. E questa è una qualità davvero fondamentale dei greci, sotto ogni aspetto.

Se considerate la loro flotta navale, sotto questo aspetto essi inizialmente erano molto aggressivi, estremamente aggressivi, e le
navi greche erano note per l’assoluta mancanza di manutenzione. Non erano molto rispettosi della legge, perciò non erano soliti
mantenere in efficienza le loro navi, sapete, ed avevano sempre guai. I greci erano noti per avere tutte navi scadenti e rumorose.
Forse erano consapevoli che ormai il trasporto marittimo sarebbe calato, e per questo non valeva la pena di mantenere le navi in
buono stato, vedete. Quando poi il trasporto marittimo diminuì – vi sto parlando di come si avvantaggiarono della situazione da
un punto di vista economico – affondarono le loro navi ed incassarono i soldi dell’assicurazione. Questo è uno stile di
comportamento tipicamente greco che essi già conoscono. È una sorta di saggezza: sanno fino a che punto spingersi.

Ad esempio, possiamo anche notare come Onassis abbia sposato questa pazza, la moglie di Kennedy. Infatti, egli doveva aver
compreso che Kennedy non le aveva mai dato nessuna sicurezza, per questo l’ha sposata. Bene. L’ha sposata, ma solo fino ad
un certo punto; infatti, la maggior parte delle sue proprietà è andata in eredità alla propria figlia, e non alla signora Kennedy.

Questo equilibrio e questa saggezza costituiscono uno speciale stile di vita dei greci, per cui si potrebbe dire che non sono
troppo sviluppati come gli americani. Ora però gli americani si sono accorti di essere idioti; mentre i greci non potranno mai
diventare idioti, qualsiasi tentativo si possa fare. Sono molto acuti e molto intelligenti, e sanno fino a che punto spingersi in
qualsiasi cosa.

E qual è il motivo di questo? È Atena. Atena è l’Adi Shakti, ed ha creato qui Shri Ganesha. E l’equilibrio dell’universo, o di tutti i
dharma, risiede nel Nabhi chakra, perciò qui la gente è molto equilibrata. Potete notare che, nel loro linguaggio, nei loro stili, sono
molto profondi. Si potrebbe dire che è così perché sono persone di antiche tradizioni. Ma anche l’Egitto aveva antiche tradizioni.
Certo, in un certo senso, gli egiziani sono più saggi di tutte le altre popolazioni islamiche; ma non quanto i greci, non quanto i
greci.

Anche i cinesi sono molto saggi, e sono noti per essere persone dalla profonda capacità di comprensione, ma non quanto gli
indiani. Ciò che manca a tutti loro è la profondità della consapevolezza. Infatti, malgrado la Madre Misericordiosa sia venuta
anche in Cina ed abbia elargito veramente molte benedizioni, e successivamente la Cina sia assurta a splendore diventando un
Paese molto industrializzato, sviluppato e, possiamo dire, molto potente, tuttavia questa sorta di irreggimentazione (dittatura



militare, ndt) non è tollerabile, poiché, dopotutto, la Madre Misericordiosa si era incarnata lì.

Sapete, l’ultima… c’è una (rappresentazione della) Madre Misericordiosa, Quan Yin, che mi avete dato - Quan Yin, è lo stesso, è
chiamata anche Madre Misericordiosa – e la seconda è stata offerta di recente da Gregoire; e avete visto che cosa sta
accadendo in Cina[i]. Gli effetti di queste Deità che sono esistite in Paesi diversi e in epoche diverse, si avvertono al massimo
soltanto in questo Kali Yuga.

Adesso potreste chiedervi: “Perché Madre ha visitato la Grecia per ultima?”. Perché adesso Atena risiede nel Sahasrara, quindi
non occorre andare nel Nabhi (Grecia, ndt). Dovevo portare qui il Sahasrara, giusto? Il Sahasrara è l’ultimo chakra da
raggiungere, così ho pensato: facciamo in modo che i greci crescano fino al livello del Sahasrara. Dobbiamo pertanto
stabilizzare il Sahasrara in Grecia e, per questo, dobbiamo svolgere qui un lavoro molto potente; infatti, in realtà, all’epoca in cui
Atena venne qui, non c’era il Sahasrara, c’era il Nabhi, perché Lei in effetti risiedeva sull’Himalaya, proveniva dall’Himalaya.
Adesso, portare qui l’Himalaya, o meglio, portare in Grecia quella purezza, è un compito eccezionale, e noi abbiamo pochissimi
sahaja yogi.

Ma avete visto la reazione di quel signore che è intervenuto? Abbiamo un compito durissimo a causa di questi ortodossi; in
realtà non sono per niente ortodossi, non hanno ortodossia riguardo a niente. Quindi abbiamo un problema, un grosso problema,
su come stabilizzarlo qui.

Il Devaloka prese forma qui e i Deva erano qui; indubbiamente governarono qui, ma a causa del livello di consapevolezza degli
esseri umani, furono abbassati al livello umano. Ad esempio, Zeus era Parashurama, Parashurama, l’Incarnazione che doveva
annunciare l’avvento di Shri Rama. Egli venne prima di Shri Rama e morì anche molto tempo prima di Shri Rama. Ma hanno
rappresentato Zeus come un dongiovanni.

Tutte le Deità furono ridotte al livello umano e raffigurate con tutte le debolezze (umane), sapete, proprio adorne di tutte le
debolezze (umane). E ciò è responsabile del crollo, poiché questa parte del Paese è stata creata sul modello del Devaloka, ne è
un riflesso. Ora però notiamo come questo Devaloka sia diventato proprio l’opposto, poiché le Deità sono state declassate ad un
livello tanto basso, a cose tanto degradanti.

Anche nella mitologia indiana se ne parla in questi termini. Non proprio come di Zeus; non ne parlano così, ma parlano di Indra. E
la descrizione di Indra è la seguente: la moglie del re (dei rakshasa, ndt) Hiranyakashipu[ii] era una santa donna. Hiranyakashipu
governava nella zona che si può identificare con Kandahar e tutte queste zone dell’Afghanistan. E da qui Indra partì per rapirgli la
moglie. Intendo dire che esse – le Deità - si incarnarono qui e Indra andò (in Afghanistan) a rapire la moglie di Hiranyakashipu
per salvarla. Perciò Egli andò laggiù e soggiornò in un ashram in Maharashtra dove scorre un fiume che porta il mio nome, Nira.

Notate che combinazioni: (Indra) soggiornò nell’ashram di Shandilya Muni, che era il guru della mia famiglia. Per questo il mio
gotra (casata, stirpe, ndt) è Shandilya. Il Muni Shandilya gli disse: “Vedi, questa donna è purissima, non importunarla; da lei
nascerà un grandissimo santo (Prahlada, v. nota, ndt) che, in virtù della propria devozione, causerà l’Incarnazione di Narasimha
– ossia l’incarnazione del dio Vishnu come (metà uomo e) metà leone – il quale ucciderà questo asura (Hiranyakashipu, ndt)”.

Anche parte dell’Egitto era governata da questo Hiranyakashipu, notate quanto tutto sia denso di significato. Narasimha venne
quando… e voi conoscete la storia di Prahlada. Da bambino giocava lì vicino (all’ashram sul fiume Nira, ndt) creando degli
oggetti, e in quei pressi si trova un tempio: avete visto il tempio di Narasimha. Avete visto lì anche la statua di sabbia? Essa fu
creata da Prahlada, il quale apparve in sogno a qualcuno dicendo: “Per favore, mettete nel vostro tempio la statua che ho fatto”.
Costoro si recarono quindi in perlustrazione sul fiume Nira, la trovarono e la posero lì (nel tempio).

Notate la relazione. Questo Hiranyakashipu fu ucciso da Narasimha. Come sapete, Narasimha è l’incarnazione di Shri Vishnu.
Questo Hiranyakashipu aveva ricevuto da Brahmadeva la benedizione di non poter essere ucciso da nessun animale, da nessun
essere umano, né in terra né in cielo, e nemmeno da nessun’arma - aveva ricevuto tutte queste benedizioni – perciò aveva
escluso ogni possibilità di essere ucciso da qualcuno. Ma non sapeva che in realtà esistono altri modi e metodi. Pertanto, Shri



Vishnu assunse la forma di Narasimha, diventò cioè un simha, un leone; ma la parte inferiore del corpo era di un essere umano.
Accadde che Hiranyakashipu domandò a Prahlada: “Dov’è il tuo Dio?”. E Prahlada rispose: “Egli è ovunque”. E lui: “Bene, è forse
in questa colonna?”. E Prahlada: “Sì, è anche in questa colonna”.

Allora (Hiranyakashipu) colpì la colonna; sapete, quella colonna deve essere stata nello stesso vostro stile, in stile greco, una
colonna di pietra. Era sicuro che nella colonna non potesse esserci nessuno, essendo di pietra; così la colpì, la colonna si spezzò
e ne scaturì Narasimha, con lunghe zampe e artigli. Afferrò Hiranyakashipu e se lo mise sulle ginocchia – infatti: “né in cielo né
sulla terra” – e, con i suoi artigli – che infatti non erano armi – lo sventrò uccidendolo.

Quindi, poiché (Hiranyakashipu) governava anche in Egitto, gli egizi - essi erano assiri, assiri significa asura; erano asura, per
questo furono chiamati assiri – crearono la statua del loro dio, la Sfinge, esattamente al contrario di Narasimha. Infatti, la parte
superiore della statua della Sfinge è di uomo, mentre la parte inferiore è di leone.

Quella di cui sto parlando è storia molto antica. Molto tempo fa i greci si recarono in India; infatti tutte queste Deità che erano
greche rispecchiavano Indra, le sue imprese, Varuna e tutto il resto.

Ma ritengo che, poiché l’intero concetto, tutto quanto, fu alterato, (i greci) non riuscirono a vedere, in meditazione, l’immagine
corretta dei loro volti (delle Deità). Avendole corrotte, non riuscivano a vederla (la loro vera immagine) e vedevano invece i loro
visi alterati. Le vedevano nude e cose del genere; ma era solo opera della loro immaginazione, poiché loro indulgevano ad
immoralità di ogni genere e intrecciavano fra loro relazioni assolutamente molto immorali. Questa fu dunque soltanto una loro
idea e la imposero. Ma di conseguenza, non riuscirono mai a vedere le immagini corrette dei corpi o dei volti di questi devata.
Allora li rappresentarono più simili a … insomma, con dei volti molto sgradevoli.

Ad esempio, io ho (una rappresentazione di) Poseidone (dio greco del mare) fatto qui che hanno regalato a mio marito. Posso
assicurarvi che non è affatto simile a Varuna; ed è completamente nudo, sapete, molto imbarazzante. L’hanno regalato a mio
marito e lui non sapeva dove guardare, ed io mi sono messa a ridere perché mio marito è un uomo molto timido. E ha dovuto
metterlo nel suo ufficio, sapete, nascosto da qualche parte, ed è davvero strano. Ha detto: “Perché non gli facciamo un
rivestimento in argento?”. Ed io: “È la riproduzione di un pezzo antico, non puoi farlo ad un pezzo antico”. E lui: “Bene, allora dove
dovrei metterlo?”. Ho risposto: “Mettilo da qualche parte in un corridoio”. Fecero quel regalo così costoso, ma mio marito ne fu
alquanto disturbato, sapete, ed ogni volta che vede quella persona dice: “Sai, quel signore non è a posto”.

Bene. Esiste dunque questa parte di storia. I greci moderni si fondano su quella storia. Se osservate il periodo da Socrate a
Cristo, si pensa che la gente si sia evoluta; ma anche Cristo è stato crocifisso; quindi, che evoluzione è mai avvenuta? Se
considerate ciò che predicò Cristo e ciò che predicò Socrate, esiste una grande differenza, poiché Cristo parlava attraverso
parabole, non in modo diretto, mentre Socrate parlava molto apertamente, in dibattiti aperti, comprensibili a tutti.

Ciò dimostra semplicemente che la gente era in grado di capire ciò che diceva, tuttavia anche lui fu ucciso: Socrate fu
assassinato con il veleno. Questo denota che, anche a quell’epoca, le persone in carica, responsabili della vita pubblica, non
sapevano cosa fosse la realtà.

Quindi, da Cristo a Socrate e da Socrate a me, si può dire che ne stiamo parlando, nonostante Socrate sia nato nell’anno… quanti
anni prima di Cristo è nato?

Sahaja yogi: Circa cinquecento anni prima di Cristo.

Shri Mataji: Cinquecento anni prima di Cristo. Quindi potrebbe essere che Cristo abbia percepito che Socrate aveva parlato in
modo così aperto e corretto alla gente perché era un Maestro Primordiale. Se ne rese conto, quindi Lui parlò in parabole,
pensando: “Non serve a niente parlare in modo diretto come Socrate”.

Infatti, sapete, loro sono molto diretti; i Maestri Primordiali devono essere molto, molto… sono, per natura, estremamente



schietti. Ancora oggi… I veri guru non accettavano chiunque, rifiutavano, picchiavano i discepoli.

In India, persino i musicisti, i grandi maestri, picchiavano gli allievi se costoro sbagliavano qualcosa nel suonare, erano molto
severi. Quindi era giusto che anche Socrate dicesse le cose in modo molto chiaro e semplice; però venne ucciso.

Poi, cinquecento anni dopo, venne Cristo. Sapete, Egli – essendo venuto a livello dell’Agnya - comprese che non serviva a nulla
parlare in quel modo. Se si dice a qualcuno: “Non fare così”, anche dimostrandolo con il ragionamento come fece Socrate…
Potete definirlo il maestro della logica, l’intero sistema della logica deriva da lui, egli è un maestro della logica.

Ma, nonostante ciò, questo non si addiceva alla logica delle persone ai vertici degli affari pubblici; infatti costoro non hanno
alcuna logica in testa, sono solo razionali. La razionalità è cieca, priva di logica. Pertanto, mancando di logica, lo assassinarono.
E Cristo comprese che non c’era alcuna logica in quella gente, e perciò era meglio parlare in parabole. Dunque parlò alle persone
in parabole, ma lo uccisero lo stesso. Le autorità non potevano sopportarlo, pensavano che stesse diventando molto potente, o
comunque fosse. Gli stessi ebrei erano molto strani, e si comportarono a quel modo.

Per questo, in Sahaja Yoga, ho deciso che per prima cosa avrei dovuto dare almeno la realizzazione, e poi avrei potuto parlare di
tutto ciò che volevo. Ora vi sto parlando di tutto e voi mi capite perché siete anime realizzate; ma non potrei parlarne ad una
persona comune. Abbiamo dunque due categorie di persone: i sahaja yogi e i non sahaja yogi. Certo, ci sono alcuni sahaja yogi
che non sono molto degni di esserlo, sono d’accordo, e che potrebbero tornarsene da dove sono venuti. Ma voi potete diventare
degni di comprendere tutta questa conoscenza, poiché la vostra Kundalini è in grado di rendere voi così capaci e il vostro
Sahasrara così efficace da poter assorbire ciò che dico, e capire con la logica che ciò che dico è vero; e inoltre siete anche in
grado di verificare se sia vero o no.

Ritengo che questo vostro stadio attuale sia il livello più elevato di consapevolezza, nel quale mi comprendete a livello collettivo.
La situazione non è così brutta come anche all’epoca di Cristo. Prima di allora, credo che Socrate, ai suoi tempi, fosse l’unico
uomo saggio esistente. Mi pare che nessun altro fosse dotato di saggezza. Persino un suo discepolo come Platone perse la
ragione, sapete, e poi impazzì Aristotele (discepolo di Platone, ndt). In realtà, entrambi cercarono di fare le proprie aggiunte, tutte
assolutamente arbitrarie. Invece, lui aveva parlato… Socrate aveva parlato proprio delle Deità e di tutto il resto, e lo aveva fatto in
maniera molto esplicita.

Allo stesso modo, possiamo dire che nella posizione di Maestro Primordiale abbiamo Maometto. Anche lui fu assassinato,
anche lui fu ucciso per aver parlato della verità. Poi venne Nanaka: lui non venne ucciso, ma nessuno gli diede ascolto, e i suoi
seguaci vanno nella direzione opposta (ai suoi insegnamenti). Supponiamo che lui abbia detto: “Seguite questa strada”, loro ne
seguiranno un’altra. Si osserva la stessa cosa con Cristo; se Egli dice: “Seguite questa strada”, i cristiani ne seguiranno un’altra.
Ogni religione è proprio identica ad un’altra. Lo stesso vale per la Gita di Krishna. Quelli che predicano la Gita sono proprio… Se
Krishna fosse qui e dicesse, se la Gita dicesse: “Seguite questa strada”, costoro predicano la Gita in modo da trascinare la gente
in basso.

È quindi una caratteristica comune a tutte le religioni quella di aver sempre usato i nomi dei profeti e di tutte le Incarnazioni solo
per fare soldi e portare tutti all’inferno, sapete, in marcia dritta all’inferno. Perciò, chi è attento a questo, e si è reso conto che
questa è tutta un’assurdità, adesso si trova in Sahaja Yoga; e i sahaja yogi non possono comportarsi così, poiché ormai hanno
percorso una strada piuttosto lunga in questa direzione; perciò trascineranno molte altre persone su questo versante, invece di
andare giù anch’essi.

Questa è dunque la situazione oggi, e per questo dico che la Grecia è un’area meravigliosa nella quale possiamo farcela. Se
Atena potesse essere risvegliata qui, questo luogo potrebbe essere di grande aiuto per noi.

Adesso ci sono greci molto equilibrati, dotati di grande senso artistico grazie allo Swadishthana destro. Essi hanno anche
moltissime qualità per comprendere l’indegnità di troppi vizi ed altro. È così. Ma l’immoralità ormai è aumentata, poiché hanno
iniziato ad imitare gli occidentali; diversamente le donne qui erano molto morali. Il cambiamento è avvenuto soltanto in questi



ultimi vent’anni.

Prima di allora le donne erano molto morali, qui vivevano ottime donne, alcune delle quali, come vi ho detto, ora sono in India;
sono venute al seguito di Alessandro (Magno). Ed (i greci) erano ottimi mariti e mogli e avevano bellissime famiglie. È così – non
so perché – da soli venti o venticinque anni al massimo; si può dire che il Kali Yuga stia mostrando i suoi effetti anche qui, ma
questo è un Paese molto solido e qui rispettano ancora una donna di carattere, la rispettano. Potranno sfruttare una donna
senza carattere, ma rispettano una donna di carattere, ed anche la Madre. Vi sono quindi molte qualità in questo Paese che
ancora esistono, che persistono ed agiscono in alcune zone.

Il compito dei sahaja yogi è, in un modo o in un altro, di evocare la forza integratrice di Atena in loro, e sono sicura che così
potrete purificare questa nazione.

Che Dio vi benedica.

Alessandro visse cento, duecento anni prima di Cristo. In India egli era molto rispettato, in India Alessandro è sempre stato
molto rispettato, poiché lasciò l’India senza portarsi via niente. Per prima cosa, non fece come tutti gli altri invasori i quali ci
depredarono. Ritengo che, dopo essere venuto in India, egli abbia sviluppato un grande distacco.

Se c’è qualcuno che andò ad invadere l’India e guadagnò veramente qualcosa dalla spiritualità indiana, è Alessandro.
Diversamente, gli inglesi hanno vissuto trecento anni in India - trecento anni - ma nella loro testa non è entrato niente, niente.
Trecento anni! Riuscite a crederci? Ridevano di tutto, si prendevano gioco di tutto, niente è entrato nelle loro teste.

Invece, molti greci sono rimasti, poiché amavano molto l’India; perciò sono rimasti, non sono voluti tornare indietro. Molti vivono
lì ancora oggi, nelle foreste. Questa sensibilità, questa consapevolezza, si è sviluppata nel popolo greco nel corso dei secoli.

Potete vedere dal carattere di Alessandro come egli fosse. C’è un poeta indiano di nome Chandav Rai, contemporaneo di
Alessandro. Alessandro lo portò qui, lo onorò, lo tenne qui dove lui visse e scrisse poesie su Alessandro, sulla sua grandezza,
lodandolo grandemente. Insomma, non riesco ad immaginare degli inglesi che portino con sé in Inghilterra un poeta indiano, è
fuori questione.. Loro non… e il segno di questa (mancanza di) consapevolezza è che non rispettate nessun altro, dicendo: “Oh,
io sono il più grande”.

A quel punto non riuscite a vedere gli aspetti positivi degli altri. Lo stesso vale per i portoghesi. Certo, Vasco de Gama[iii] era un
uomo semplice, e quando arrivò per la prima volta in India, vide gli indiani, poi arrivò a Goa e lì vide il tempio della Dea, di Shanta
Durga; allora tornò dal suo re e disse: “Sono tutti cristiani perché seguono la Madre. Non sono musulmani” - lui era così
semplice! - “Non c’è bisogno di convertirli al cristianesimo. Sono già cristiani poiché seguono la Madre”. Era un brav’uomo.

Nemmeno i portoghesi hanno imparato molto, però hanno dimostrato un certo rispetto: ad esempio il nome di Bombay è
Mumbai, e loro la chiamano ancora Mumbai. Mumbai è Mumba, il suo nome è Mumba-ai, ossia la Madre di Mumba. Ai è la
Madre, per questo la chiamano Mumbai: è il nome della Dea. Perciò loro (i portoghesi) non hanno voluto modificarlo. Quando
sono andata in Portogallo, dicevano “Mumbai”. Allora ho chiesto: “Perché chiamate quella città Mumbai?”. Hanno risposto:
“Dopotutto è il nome della Dea, non è così?”. Ed io: “Sì, lo è”. Invece, gli inglesi sono arrivati e l’hanno chiamata Bombay - fine.

Notate quindi la consapevolezza, potete osservare la consapevolezza di quelle persone (portoghesi); esse infatti erano talmente
consapevoli della serenità, della santità, del buon auspicio e tutto il resto, da dire: “Come possiamo chiamarla Bombay, se
(Mumbai) è il nome della Dea?” - pensate, che profondità! – “Non possiamo”.

Anche gli inglesi avrebbero potuto scoprire com’è chiamato questo luogo, l’origine del nome Mumbai. Ma non l’hanno fatto. Ma
anche se l’avessero scoperto, non credo che avrebbero mantenuto il nome Mumbai. Non lo avrebbero fatto, poiché, sapete, per
qualche motivo non esisteva quel rispetto per la serenità e tutte queste qualità, in queste persone che ci hanno dominato.



Ora i figli della Gran Bretagna sono migliori, sono molto diversi, molto diversi. Ma quelli che ci hanno governato non avevano
proprio alcun rispetto. Si limitavano ad andare in chiesa e nient’altro, non vi era alcun rispetto.

Invece, i greci hanno sempre rispettato gli indiani, vennero con rispetto. Anche il rispetto è una forma di consapevolezza in noi.

Ed ora, con il passare del tempo, trovo che i britannici hanno (sviluppato) rispetto per gli altri, sono rispettosi. Molti di loro;
insomma, non direi proprio tutti, ma molti sì, non è così?

Beh, che dici? Lui non ne ha incontrato nessuno.

Sì, questo è l’aspetto che manca: il rispetto. È questo l’aspetto che manca in Inghilterra. E immaginate: se nel cuore non esiste il
rispetto, che razza di cuore può essere? Il mondo intero può essere rovinato da un cuore simile.

Il punto è quindi che occorre creare il rispetto: rispetto verso gli altri, verso la loro cultura, verso il loro stile di vita. Intendo dire
che, qualsiasi cosa possiate dire, in teoria esiste, però potrebbe non esistere in pratica. In teoria agisce, poiché da un punto di
vista legale, teorico, non vi è permesso insultare chiunque appartenga ad un altro gruppo etnico; ma in pratica non è così, ne
convengo. Tuttavia, in teoria funziona così. Non potete offendere qualcuno perché è di colore o di un diverso gruppo etnico. Per
legge non potete, non potete farlo. È così, ma solo in teoria.

Eppure la gente ne è anche consapevole: so di molte persone che sono rimaste sedute sotto il sole ed hanno digiunato per il
Sudafrica. Dobbiamo dire che, fra la consapevolezza sudafricana e quella britannica, si dovrebbe andare fieri che nella
consapevolezza britannica vi sia molto buon senso; e ritengo che quel buon senso, quando sarà arrivato a rispettare gli altri,
potrà trasformare il mondo intero.

Ma io non so come dover fare, ci ho provato. Deve esserci rispetto. Adesso non si manifesta con un atteggiamento ingiurioso;
però non è un rispetto concreto. Si deve imparare a rispettare davvero; almeno i sahaja yogi devono essere rispettati veramente.

È di questo che ho parlato, di Buddha, della verità, del rispetto. Ma una volta appurato che sono sahaja yogi, occorre rispettarli. E
questo occorre apprenderlo dai greci, poiché essi possiedono ancora un senso di rispetto. Loro sanno rispettare, non è così?
Hanno questa qualità che occorre imparare.

Anche gli egiziani ed i cinesi sono così, poiché, grazie alla loro crescita fondata su antiche tradizioni, si sono resi conto di una
cosa: che, se si deve realmente vivere in questo mondo, occorre imparare a rispettare gli altri. E il rispetto è qualcosa che viene
dal cuore. I giapponesi, ad esempio, non rispettano nessuno, ma si inchineranno dieci volte, se cominciano ad inchinarsi non la
smettono più. Se poi vi inchinate anche voi, continueranno all’infinito; quindi a quel punto è meglio che smettiate voi. Ma è
qualcosa di artificiale, non di reale. Il rispetto degli altri dovrebbe venire dal profondo del vostro essere; e quando ciò avviene, la
vostra consapevolezza ha indubbiamente raggiunto uno stadio molto elevato, un livello elevato di comprensione della Divinità.

Allora si giunge ad un punto nel quale si rispetta l’Adi Shakti; e in quel caso, il rispetto che avete non è artificiale, non è artificioso,
ma dovrebbe venire dal cuore. E quando inizierete a farlo, la vostra consapevolezza migliorerà.

E, rispettando gli altri, non conta che cosa ricevete, non conta che cosa ottenete, ma conta ciò che date a voi stessi. E questo
rispetto vi trasforma completamente, posso assicurarvelo, poiché adesso esiste una grande comprensione fra voi e il Divino; e
sono sicura che tutto funzionerà benissimo. Il rispetto che le Deità provano nei confronti dell’Adi Shakti, se anche voi lo
apprenderete, andrà tutto bene. E ritengo che i greci guideranno benissimo noi e tutta l’Europa, sotto questo aspetto; ne sono
sicura.

Che Dio vi benedica.



Ora, quello che possiamo fare è avere un po’ di… per fortuna abbiamo dei musicisti. Mi avete aiutato molto in … devo dire che vi
sono molto riconoscente per avermi aiutato in Spagna. Grazie alla loro musica hanno ricevuto tutti la realizzazione. Ed è iniziato
anche oggi.

Bene. Vi assicuro che il rispetto vi dà la consapevolezza senza pensieri. Soltanto l’idea del rispetto, non è così? Siete tutti
diventati senza pensieri, poiché il rispetto rende senza pensieri. L’Agnya si ferma.

Sapete che cosa significa Sthuti? Lode.

Non dovreste toccare l’acqua. (Il puja continua)

[1] Legge islamica.

[i] In considerazione della data del discorso (24 maggio 1989), il riferimento è con ogni probabilità alla protesta di Piazza
Tien’anmen, ossia alla serie di dimostrazioni guidate da studenti, intellettuali, operai nella Repubblica Popolare Cinese fra il 15
aprile ed il 4 giugno 1989, repressa nel sangue dai militari.

[ii] Shri Vishnu, con un suo precedente avatar (Varaha), aveva ucciso il rakshasa Hiranyaksha. Il fratello di questi,
Hiranyakashipu, re dei rakshasa, prese dunque ad odiare Shri Vishnu, e decise di guadagnare poteri magici per combatterlo.
Celebrò una cerimonia per Brahma e affrontò una dura penitenza, al termine della quale Brahma, compiaciuto dal suo gesto, si
offrì di esaudire un suo desiderio. Non potendo Hiranyakashipu chiedere l'immortalità, chiese di non morire né in terra né in cielo,
né nel fuoco né nell'acqua, né di giorno né di notte, né in un palazzo né fuori, né per mano di uomo né di animale né di dio, né ad
opera di ogni essere vivente o inanimato. Con questo potere così ottenuto, partì per combattere la sua guerra contro i muni e i
seguaci di Vishnu. Ma il divino saggio Narada aveva parlato della grandezza di Vishnu proprio al figlio di Hiranyakashipu,
Prahlada, mentre questi era ancora nel grembo materno; così Prahlada nacque già ardente devoto di Vishnu. Hiranyakashipu,
non riuscendo a convincere suo figlio ad unirsi a lui nella lotta contro Vishnu, cercò in seguito di ucciderlo; ma il fanciullo fu
protetto e salvato da Vishnu. Quando il padre gli intimò allora di riconoscerlo come Signore dell'Universo, Prahlada rispose che
questo titolo spettava a Vishnu, il quale è onnipresente. Allora Hiranyakashipu indicò una colonna e chiese se Vishnu fosse lì;
Prahlada rispose "c'era, c'è e ci sarà". Hiranyakashipu, infuriato, distrusse la colonna, dalla quale scaturì Vishnu nelle sembianze
di Narasimha. Per poter sconfiggere Hiranyakashipu, che non poteva essere ucciso da un uomo, da un animale o da un dio,
Narasimha era qualcosa di diverso: un avatar in parte umana e in parte animale. Apparve a Hiranyakashipu al tramonto (quando
non è giorno né notte) sulla soglia del palazzo (né dentro né fuori), e sollevò il demone (né in terra né in cielo) e con i suoi artigli
(né viventi né inanimati) lo smembrò.

[iii] Dom Vasco de Gama (1469 – 1524) è stato un esploratore portoghese e il primo europeo a navigare direttamente fino in
India.
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(01/2020 SOTTOTITOLI REVISIONATI, traduzione revisionata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Devi Puja 
“L’essenza dell’autostima” Casa di Carla, Istanbul (Turchia), 27 Maggio 1989 Ho sempre desiderato recarmi in Turchia o in
Tunisia per poter avere accesso al mondo islamico, poiché era stato promesso loro che sarebbero risorti e la resurrezione deve
aver luogo. Per questo devo arrischiarmi a dare loro la resurrezione promessa da Maometto. Insomma, è mio dovere; e non solo
un dovere ma sono tenuta a farlo, devo parlare loro della resurrezione e salvarli. Senza dubbio lo meritano. Quando tutte le
religioni si sono sviluppate in modo molto strano, separato, direi, ciascuna nella convinzione di essere la migliore, la prescelta, la
più elevata, la più grande, credendo in se stesse, hanno iniziato a deteriorarsi sempre più. Il motivo è che non vi è alcun rispetto
reciproco. E non vi è rispetto perché non vi è rispetto per se stessi. Se si rispetta se stessi, si rispetteranno anche gli altri.
Quando invece non si ha rispetto per se stessi, non si possono rispettare gli altri, bensì si sente di dover affermare
enfaticamente di essere questo, quello e quest’altro; qualsiasi religione (lo fa). Allora è il vostro ego ad agire e l’ego fa di voi
persone che non conoscono se stesse. Chi ha rispetto per se stesso non si farà mai avanti, non cercherà mai di prevalere né di
mettersi in mostra; al contrario esiterà a fare qualcosa fuori luogo, qualcosa di arbitrario, qualcosa di appariscente, poiché è
assurdo e stupido. Fare qualcosa di stupido è segno di ego; l’ego rende decisamente stupidi e, alla fine, si diventa idioti. Pertanto
occorre sviluppare il rispetto per se stessi e, come sahaja yogi, dovete rispettare voi stessi: “Siamo sahaja yogi, come possiamo
comportarci così?”. Come vi ho detto, se insegnate costantemente ai vostri bambini che sono dei sahaja yogi, che sono
qualcosa di speciale, essi avranno rispetto di se stessi, autostima. “Rispetto di sé” è una bellissima espressione, non so quante
persone la conoscano. Solo quando vengono insultate o disturbate pensano al rispetto di sé, diversamente pèrdono il controllo e
si comportano come se non avessero alcun tipo di autostima. Pertanto, come sahaja yogi dobbiamo avere rispetto di noi stessi.
E dal momento che dobbiamo avere Sahaja Yoga come nostra manifestazione, come nostra personalità, in quanto yogi,
dobbiamo avere il senso dell’autostima. Ed anche adesso ai margini (di Sahaja Yoga) si trovano persone che mancano di
autostima e capacità di comprensione. Alcuni sono ancora delle specie di parassiti. Altri stanno aggrappati alle cose, e quando
si dice loro di non farlo, di lasciar perdere, di risolvere le cose, cercano di farsi valere: “No, noi ci staremo, resteremo lì, ce la
vedremo noi!”. Questo non si addice ad una persona dotata di autostima; è sciocco fare così. C’è l’esempio di due persone, una
che sale e l’altra che scende da una scalinata. Quella che sale, spinta dall’ego, dice: “Spostati, io non mi sposto per (lasciar
passare) uno sciocco!”. Allora l’altra risponde: “Io sì!”. E si sposta (risate). Questo è segno di una persona assennata, saggia,
dotata di autostima. Non cerca la lite, non entra in discussioni, polemiche e rivendicazioni inutili, ma valuta: “Un momento, ne
vale la pena?”. Quando però si tratta di difendere la verità, si erge e trova tutto il coraggio necessario. Penso che il rispetto di se
stessi sia il primo inizio per Sahaja Yoga. Occorre sviluppare l’autostima nel proprio essere interiore così come nella propria
manifestazione. Ciò si vede molto bene nel (rispetto del) protocollo. Ho visto gente che, se ad esempio io devo andare a
Brighton, (dirà): “Madre sta andando, bene, andremo con Lei nella Sua auto”. Se fosse per amor mio sarebbe diverso, ma è
soltanto per risparmiare un po’ di denaro: “Saltiamo nell’auto (di Shri Mataji)”. Questo non è sintomo di un bravo sahaja yogi.
Questo accade anche riguardo al potere, quando si vuole esprimere il proprio potere. L’altro giorno, ad esempio, è venuta da me
una ragazza che aveva dato la realizzazione ed era a posto. Il giorno successivo però è tornata dicendo: “Madre, ho perso le mie
vibrazioni”. Le ho chiesto: “Perché, cos’è successo? Con chi hai parlato?”. E mi ha detto il nome di una signora alla quale era
stato chiesto di uscire da Sahaja Yoga, Alice, e lei aveva parlato con Alice. Questa Alice era stata autorizzata a partecipare al
programma, però si era comportata come se fosse una grande sahaja yogini, spiegando Sahaja Yoga a questa ragazza e
rovinandole le vibrazioni. E questa ragazza è molto importante, perché stava per andare in Florida (probabilmente per Sahaja
Yoga, ndt). Essendole stato permesso di intervenire al programma, (Alice) ha pensato di essere una grandissima sahaja yogini e
di poter parlare a chiunque di quel che le pare, danneggiando così le vibrazioni degli altri. Se ho scelto qualcuno come leader non
è sulla base del suo aspetto o della sua istruzione o altro, ma sulla base delle vibrazioni e della dedizione. I sahaja yogi devono
riflettere seriamente su questo punto. Personaggi del genere arrivano sempre per far sfoggio della loro conoscenza. In Sahaja
Yoga la parte che riguarda la conoscenza è molto semplice, è molto semplice. Chiunque sia sufficientemente intelligente sarà in
grado di leggere tutto quello che riguarda i chakra e il resto. Potrà tenere grandi conferenze, spiegare le Deità che risiedono nei
vari chakra. È molto semplice. Ma sono la compassione e la conoscenza unite insieme a fare un sahaja yogi. Ora, alcune
persone hanno un altro stile: quello della compassione. Come vi ho già detto, naturalmente compassione è sempre simpatia.
Quando si accompagna alla conoscenza, va bene, ma se c’è soltanto compassione (senza conoscenza, ndt), attraverso questa
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compassione si avrà sempre simpatia per tutta la gente piena di bhut. Se in Sahaja Yoga c’è una persona piena di bhut, questa
me ne porterà altre dieci: “Madre, si occupi di questa persona, si occupi di quella persona e di quest’altra ancora...”. Questo
perché, prima di tutto, questa persona è danneggiata e poi perché una personalità danneggiata, se vede un’altra persona
danneggiata, vuole salvarla. Ebbene, se è così, dovreste prima di tutto essere a posto voi e dire a queste persone di lavorare su
se stesse, poiché se cercate di aiutarle (senza essere voi a posto, ndt), la vostra negatività aumenterà. Andrete di male in peggio.
Si direbbe che le simpatie vadano sempre a chi non è a posto. Quindi dite ad una persona del genere: “Bene, lavora in questo
modo, ma io non ho nulla a che fare con te”. Oppure mandatela da qualcuno pieno di ego, così condivideranno meglio (risate).
C’è complementarità fra i due (Shri Mataji ride), funzionerà meglio e ciò mi risparmierà un po’ di preoccupazioni. Ma a
prescindere da tutto questo, la combinazione di questi due elementi in realtà deve emettere vibrazioni. Il punto da capire è
quante vibrazioni avete in voi. Innanzitutto, quando ci sono vibrazioni, come facciamo a capire se siamo a posto per quanto
riguarda le vibrazioni? Il segno di un buon sahaja yogi, o meglio, che siamo davvero sahaja yogi, è che sviluppiamo una sorta di
distacco. Per prima cosa il distacco arriva in modo naturale in quanto vi separate dal vostro corpo, non vi preoccupate del vostro
corpo, non ci pensate. Questo non vuol dire non occuparsene, non vuol dire non avere cura del vostro aspetto e di come andate
in giro, perché dovete anche essere vestiti decorosamente. Attaccamento, però, è stare tutto il tempo a pensare: “Questo chakra
è bloccato, quell’altro chakra è bloccato, la mia testa è bloccata, il mio Agnya è bloccato, succede questo”. È il modo più sottile
in cui Sahaja Yoga può rovinarvi, questo pensare di continuo: “Questo non va bene, quest’altro non va bene...”, condannandovi.
Quindi deve esserci questo distacco nei confronti di voi stessi: “No, non ha importanza, e allora? Io sono come un barometro. Se
mi avvicino a qualcuno e prendo un blocco, va bene, lo sto aiutando, va bene”. Oppure datevi un bandhan e poi avvicinate
qualcuno. Preoccuparsi troppo dei propri chakra non è molto positivo per il progresso di Sahaja Yoga. Al contrario, dovreste
cercare di meditare: non pensate ai vostri chakra personali, meditate con il cuore. Ora, ciò che capirete dal mio discorso, o
comunque lo chiamiate, è che dovete avere un cuore aperto per Sahaja Yoga. Quando il vostro cuore è aperto, prima di tutto
perdonate voi stessi e perdonate gli altri, non vi preoccupate dei vostri chakra individuali né vi preoccupate degli altri, nel senso
che non vi preoccupate di un singolo individuo bensì guardate al tutto nella sua totalità. Allora vi metterete a parlare di Sahaja
Yoga: “Come si sta espandendo Sahaja Yoga, quanti ottengono la realizzazione, quante responsabilità mi sono assunto e dovrei
(assumermi)?”. “Mi sono assunto” non significa ego, bensì (domandarsi): “Che cosa dovrei fare? Quale lavoro posso svolgere
qui? Quali errori abbiamo fatto noi sahaja yogi a causa dei quali le cose non hanno funzionato? Qual è la situazione? Come
posso essere di aiuto?”. È come se diventiate veramente la luce e vogliate dare luce. Cosa c’è dunque che non va in una lampada
che non dà luce? Però non pensate a voi stessi, considerate tutto come un unico corpo. La prima cosa è aprire il cuore. Appena
aprirete il cuore vi espanderete, crescerete. Per questo non dovete condannare voi stessi, ma aprire il cuore è… guardate questo
oceano, come tocca tutte le sponde rimanendo però in se stesso, entro le sue maryada. Se cercate di spingere l’oceano da un
qualsiasi lato si mostrerà dall’altro, non potete spingerlo: esso ha la sua profondità, ha i suoi limiti e rimane entro i suoi limiti.
Ebbene, una persona dal cuore aperto è così, tocca ogni riva ma si attiene ai suoi limiti, alle sue maryada. Dunque, se subentra
questa consapevolezza, anche l’espansione è tale che non ci si rinchiude in angoli e luoghi individuali, ma si rimane nei propri
limiti e si raggiunge tutti. Questo è quel che chiamiamo l’apertura del cuore. Allora un sahaja yogi avrà automaticamente un
corretto discernimento, discernimento su cosa dire, cosa non dire, fin dove arrivare, come comportarsi. Si può individuare subito
un sahaja yogi che tenti di mettersi in mostra, che voglia parlare di qualcosa che non conosce e si circonda di dieci persone per
parlare di Sahaja Yoga. Non avvicinatevi mai a chiunque si comporti così. In Inghilterra ho scoperto una donna orribile che
faceva queste cose e che poi aveva creato un gruppo in opposizione a tutta l’organizzazione. Aveva però irretito anche il leader
ed hanno dovuto lasciare tutti Sahaja Yoga. Occorre dunque comprendere che dobbiamo essere persone semplici, non
complicate. Per questo il cuore deve essere aperto; questo è tutto ciò che posso dire: aprite il cuore. Non è qualcosa di
immaginario, ritengo sia uno stato nel quale dovete stabilizzarvi per essere soddisfatti di voi stessi. Questo è un ottimo
approccio nei confronti di Sahaja Yoga, per voi stessi e per gli altri. Se volete che ve lo dica - è piuttosto imbarazzante, ma se
mettete me nel vostro cuore, esso deve espandersi a causa delle mie dimensioni (Shri Mataji ride, ndt). Esso deve espandersi.
Questo è il modo migliore e più semplice per farlo, capite? Voi siete sahaja yogi molto fortunati che io sia qui con voi. Non dovete
fare nulla, mettetemi nel vostro cuore, e basta. Adesso siete a posto, senza problemi (risate). Non si tratta di: “Madre, io ti amo”,
ma il punto è: “Ti metto nel mio cuore”. Però non pensate mai: “Madre mi ama perché io posso cucinare per Lei, perché posso
occuparmi dei Suoi sari, posso stirare i Suoi sari”: in quel caso è ego. In quel modo diventa subito ego, vi assicuro. Non lo
sapevo, ma ci sono casi di questo tipo. Diventa subito ego. Ma se dite: “Quanto amo Madre” - ammirate voi stessi - “Oh, amo
tanto Madre”, allora vi sentirete davvero bene nel vostro cuore, poiché dà tanta gioia. Pensate alle persone venute su questa
terra che non mi hanno mai avuto con loro e che dovettero combattere per il dharma, dovettero lottare per la virtù e per la verità,



a come abbiano dovuto combattere. Io invece sono qui davanti a voi. Quindi (il punto) è: “Quanto amo mia Madre”. È un metodo
molto semplice, elementare per ogni sahaja yogi per scoprire se stesso e svilupparsi. Allora il discernimento, la luce, tutto inizia
ad emanare. Vedete voi stessi in questa luce, camminate in questa luce e la gente vede che voi avete la luce. Voi ormai siete
convinti di me, avete visto le fotografie, avete visto il sole, le reazioni e tutto il resto. Quindi, ora, il fatto di poter amare una
persona così, di amare Madre è di per sé una grandissima grazia per noi. Anche se pensate che non vi abbia ancora salutato, o
che magari qualche volta non vi guardo, può essere; però non dipende da me, ma da voi. In ogni caso io amo il mondo intero, è
fuori questione! Nessuno di più, nessuno di meno. Ma quanto mi siete vicini dipende da voi, in quanto io sono un’entità fissa. Il
punto è quanto voi vi avvicinate a me. Io sono un’entità fissa e certe volte la gente si chiede con stupore: “Perché Madre questa
volta non è stata contenta di noi?”. In realtà io sono ferma dove sono, ma siete voi ad esservi allontanati. Ogni forma di
discernimento comincia dunque a fluire in voi. Anche se siete convinti che io sono l’Adi Shakti, e ci sono molti fatti convincenti
come fotografie, tutti gli avvenimenti, miracoli e tutto il resto, voi continuate a galleggiare, a fluttuare sulla superficie di queste
idee: “Oh, guarda, questa è una fotografia di Madre, è accaduto questo” (Shri Mataji dice queste parole mimando un tono
superficiale, ndt). Siete ancora in superficie. Se davvero volete entrare in profondità, dovete semplicemente sentire il vostro
cuore. Lì troverete il miracolo. Questi miracoli esteriori servono a spingervi all’interno e lì crescerete, vi svilupperete in maniera
migliore. Questa è la sola cosa che dovete scoprire e trovare. Questo aiuterà davvero i nuovi sahaja yogi, sapete, quando
vedranno quanto voi amate Madre. Proprio ieri abbiamo parcheggiato la nostra auto magari in modo forse irregolare, e stavano
tutti per mettersi a litigare e venire alle mani con Guido. Avrebbero potuto anche malmenarlo, picchiarlo, ma quando qualcuno gli
ha chiesto: “Perché ha parcheggiato qui?”, lui ha risposto: “Perché è arrivata mia Madre e ho parcheggiato qui perché mia Madre
non può farcela (a venire fin qui; ndt)”; ed è finito tutto. Di fatto chiunque ami la propria madre è considerato molto bravo. Anche
nel caso in cui la madre sia orribile, se dite: “Mia madre è orribile”, alla gente non piacerà. Ma voi dite: “Io amo l’Adi Shakti”. [Shri
Mataji: Chi è? Yogi: Oh. Buttatelo fuori. Shri Mataji: Chi è lui? Yogi 2: Cosa fa? Yogi: Il sig. Mauro (non chiaro, ndt) dalla Svizzera,
Shri Mataji. Shri Mataji: Come? Yogi: Il sig. Mauro dalla Svizzera. Shri Mataji: Chi? Yogi: Il sig. Mauro dalla Svizzera. Shri Mataji:
Come? Alcuni yogi: Dalla Svizzera… Yogi: Sono venuti senza chiedere. Shri Mataji: Mettigli la mano sul cuore, dottore. Vedi,
questo è il modo in cui aiutiamo noi. Lui non ha capito ciò che ho detto. Mettigli la mano sul cuore. Yogi: Non dovrebbe mai
venire senza chiedercelo. Shri Mataji: No, va bene, andrà bene. Yogi: Non dovrebbe mai venire senza chiedercelo. Shri Mataji: Va
bene. (A lato) Che fare… aprite la finestra. Magari aprite la finestra. Yogi: Sì. Ci sono certe modifiche? Shri Mataji: Come? (Segue
conversazione non udibile) (Anche Shri Mataji dice qualcosa che non si capisce. Poi:) Esatto, ci sei. È Nicholas, no? Gli yogi: Sì.
Shri Mataji: È bravissimo. Stai bene adesso? Se selezionate le persone, all’inizio dovete assolutamente dire loro che al puja le
vibrazioni sono troppe e sono troppe perché le assorbano. Quindi dovete stare attenti. Ma Nicholas va bene, lui ha sofferto così
tanto che gli ha fatto bene venire al puja, deve essere per lui (Shri Mataji ride). Però ora dovete soltanto scegliere le persone che
possono venire al puja; non tutti sono in grado di sopportarlo, vedete, ci sono troppe vibrazioni. Però, vedete, io so chi di loro può
venire senza problemi. Poveretti, alcuni ricercatori hanno sofferto così tanto che un puja può assestarli completamente. Adesso
va bene, vedete. Stai bene ora? Uomo: Sì. Yogi: Non lo farà più. Shri Mataji: Come? Yogi: Non lo farà più. Shri Mataji: Lui non fa
domande. Lo sai, lo sai che ne hai il diritto. Sei sulla strada giusta.] Ritorniamo così al punto dell’autostima. Quando raggiungete
questo stato di amore, rispettate voi stessi, e allora non condannate. “Se amo Madre, come posso fare qualcosa che le
procurerebbe una cattiva reputazione? Non si addice a ciò che dovrei essere. Devo comportarmi in un modo che sia gradito a
mia Madre”. L’intero problema è risolto perché avete davanti a voi “Qualcuno” e sapete cosa mi piace e cosa non mi piace.
Quindi cercherete sempre di fare cose che mi siano gradite; non si tratta però di un piacere materiale, ma dell’essenza,
dell’essenza del piacere, e se sapete cosa mi fa piacere… In realtà io mi smarrisco quando penso a cos’è che mi compiace; credo
non ci sia nulla che mi piaccia o non mi piaccia (Shri Mataji ride). Ma riguarda forse le Deità, forse riguarda quell’aspetto di me,
può essere questo; infatti loro fanno sempre cose che mi compiacciono. Loro lo sanno. Quindi, se riuscirete davvero a fare lo
stesso, otterrete quell’ispirazione e comprensione interiori. (Noi cogliamo) l’essenza di ogni cosa, noi siamo nel principio, nel
Tattwa. Se dunque cogliete l’essenza di ogni cosa… “Qual è l’essenza di questo?”. Ora fate questo test per qualsiasi cosa. Se
cercate di vivere nell’essenza, il resto viene accudito. Per quanto riguarda l’autostima, l’essenza del rispetto di sé è: “poiché io
sono un sahaja yogi, poiché ho ottenuto la realizzazione del Sé e amo mia Madre”. Questa è l’essenza. Se possiamo considerare
l’essenza dei fiori, perché ce ne sono così tante varietà? Tante varietà di fiori, guardate. Proprio straordinario. E perché? Perché
l’essenza della bellezza, l’estetica della bellezza, è la varietà. Se prendete una foglia, nessuna foglia assomiglia ad un’altra in
tutto il mondo, non sarà esattamente uguale. Dunque l’essenza dell’estetica è la varietà. Pertanto dobbiamo avere sahaja yogi di
differenti varietà, di differente natura, di diverso umorismo, per darci umorismo. Non dobbiamo essere tutti uguali. Ma nella loro
essenza tutti devono amare la Madre. Allora, la cosa migliore per voi, ciò che vi farà gioire maggiormente non saranno tanto i



fiori o la natura, quanto gli altri sahaja yogi. Quando cominciate a gioire degli altri sahaja yogi e della loro compagnia, ci siete
arrivati. Insomma, immaginate: gioire di ogni essere umano che sia un sahaja yogi e della sua compagnia è più che sufficiente.
Cosa volete di più? Non gioite così tanto delle altre persone, delle altre cose; ma trovarsi in un bel posto e in belle occasioni, e
per di più con altri sahaja yogi, è ineguagliabile. Diventa doppiamente piacevole, direi, ed ogni istante diventa un’esperienza, ogni
persona diventa un’esperienza; è come un’onda di gioia. Ogni persona, ogni collettività incontriate, ogni ashram nel quale vi
rechiate, crea una stupenda onda di gioia nel vostro cuore. La mia gioia è silenziosa, ma quando incontro qualcuno, si palesa
all’esterno. Emerge come un’onda o, a volte, come queste gocce, queste bellissime gocce dell’oceano che vedete infrangersi
sulle sponde. Noi le chiamiamo tushhaar - in sanscrito esiste un bellissimo nome per questo, tushhaar - e poi le onde tornano
indietro al vostro cuore. La relazione è bellissima e voi assistete a tutto questo da testimoni e ne cogliete la gioia. Allora tutto si
scioglie: tutta la vostra cosiddetta conoscenza, tutte le vostre pene, tutti i vostri problemi, tutto il vostro passato, tutto il futuro, e
voi rimanete nel presente, in meditazione, osservando tutto questo meraviglioso avvenimento. Possiate tutti voi comprendere
Dio. Possa Dio, in tutti voi come Spirito, emanare sempre questa esperienza a tutti voi. Che Dio vi benedica. Questo è il sari
proveniente dalla Grecia. Notate l’espressione dell’arte greca. Splendido. Gregoire: È come il mar Egeo. Shri Mataji: Come?
Gregoire: È come l’acqua del mar Egeo. Shri Mataji: (Ridendo) È bellissimo. Così come avete nel mare il blu e lo smeraldo,
entrambi i colori, è uguale. Sappiate che oggi, poiché siamo venuti per la prima volta in Turchia, avremo l’instaurazione di
Ganesha e, se possibile, lavate soltanto i miei piedi; portate un piatto, il nostro piatto è lì. Gregoire: Shri Mataji, potrei leggere una
preghiera all’inizio del puja? Shri Mataji: Va bene. Gregoire: Recitiamo per tre volte il mantra di Shri Ganesha e poi leggerò una
preghiera per iniziare questo puja. [I sahaja yogi recitano per tre volte il mantra di Shri Ganesha] Gregoire: Shri Mataji, ci
inchiniamo a Lei ancora e ancora. Celebriamo questo puja nella antica città imperiale di Costantinopoli, Bisanzio e Istanbul, dove
l’Islam e il Cristianesimo si confrontarono, sulle sponde del Bosforo, il passaggio tra la Russia e il Mar Mediterraneo, tra nord e
sud, nel punto di incontro tra Asia ed Europa, tra est ed ovest. E come questi due continenti si incontrano qui, possano due
potenti desideri di noi, Suoi figli, incontrarsi in questo puja. Un desiderio è per la salvezza dei ricercatori e la redenzione di questo
mondo. Un desiderio è per la Sua prosperità, il benessere e la buona salute della Sua incarnazione terrena. Come l’Asia è più
vasta dell’Europa, il secondo desiderio degli yogi è molto più intenso del primo. Shri Mataji, noi sappiamo che Sahaja Yoga è
scaturito dal fuoco delle Sue tapasya, è sostenuto dal fuoco delle Sue tapasya. Sappiamo che il fuoco fresco della Kundalini è
alimentato dal fuoco delle Sue tapasya e sappiamo, come sanno tutti i mondi e i quattordici universi, che Shri Shiva stesso fu
completamente conquistato e sopraffatto dalle Sue tapasya. Ma, Shri Mataji, adesso è troppo. Il lavoro straziante e gli sforzi a
cui Lei sottopone il Suo corpo fisico sono disumani. E poiché Lei fa tutto questo per noi, adesso preghiamo che, come Sahaja
Yoga è nato dal fuoco delle Sue penitenze, esso possa essere adesso irrorato dalla pioggia fresca della Sua soddisfazione. (Shri
Mataji ride) Che Sahaja Yoga possa ora crescere rendendola Prasanya (soddisfatta, ndt). Shri Mataji, nell’ultima decade di
questo secolo, preghiamo che Sahaja Yoga si espanda da solo nelle numerose nazioni del mondo. Potremmo ad esempio
organizzare due o tre importanti campi internazionali di Sahaja Yoga in cui la gente affluisca da ogni parte, come in
pellegrinaggio, verso il luogo in cui Lei risiederà, così che questa punitiva tabella di viaggio venga decisamente alleviata; e
chiediamo questo in quanto siamo sahaja yogi, abbiamo la nostra realizzazione e amiamo tantissimo nostra Madre (Gregoire si
mette a piangere). Shri Mataji: Lui sta piangendo perché ora il suo potere del desiderio è maggiore. Adesso guardiamo che cosa
realizzerà il nostro potere dell’azione. Rivolgetevi al potere dell’azione. Vedete, quando il potere dell’azione prende il sopravvento,
può essere conquistato dal potere del desiderio. A volte io vengo pervasa moltissimo dal potere del desiderio, poiché c’è ancora
così tanto da fare; e se volete che ve lo dica, dovete sapere che tutti questi rakshasa venuti su questa terra sono noti in tutto il
mondo. Tutti hanno sentito parlare di meditazione trascendentale. Tutti hanno sentito parlare di ogni genere di truffe. Pensateci.
La gente non ha nemmeno sentito parlare di vostra Madre. Ora abbiamo deciso di pubblicare la nostra dichiarazione, lo abbiamo
deciso, ma nessun giornale la pubblicherà. Mentre qualsiasi cosa dica quell’orribile Rajneesh che ha dichiarato apertamente di
essere un truffatore, di aver capito come guadagnare denaro, di essere un falso e un uomo d’affari, appare ogni giorno sui
giornali in India. Così, quando mi metto dall’altra parte, sento che sono necessarie ancora molte azioni. Innanzitutto lui ha alcune
persone sorprendentemente molto devote e anche pagate da lui perché ha guadagnato denaro, quindi è un circolo vizioso. Lui
ha accumulato un mucchio di denaro e può pagare la gente, può pagare i giornalisti, può pagare i suoi cosiddetti discepoli e farli
lavorare per lui. Quindi è un lavoro retribuito. Mentre i sahaja yogi devono lavorare per conto proprio. Per questo, dire che il mio
potere dell’azione dovrebbe fermarsi o riposarsi, ciò avverrà, quando il mio desiderio sarà giunto a compimento. Quindi (Sahaja
Yoga) deve essere stabilizzato. In Turchia siamo ancora un po’ timorosi. Nessuno lo pubblicherebbe sui giornali, quindi
dobbiamo fare qualcosa in merito, affinché tutti coloro che sono persi con altri guru, con altri individui, ci si tuffino (in Sahaja
Yoga, ndt). La gente non sa neanche il nostro nome! Va bene, voi avete avuto molti vantaggi, avete tutta la gioia, tutti voi fate



ogni cosa; però non è ancora documentato. Dobbiamo renderlo pubblico, e per questo non possiamo rinunciare a tutto ciò che
va fatto, a nessun costo. Questo è il problema. Pertanto io devo lavorare molto per almeno altri quattro anni, lo so. Per quanto
riguarda il mio corpo io non ho problemi. Sono eternamente rifornita di energia, non ho problemi, non preoccupatevi per me. Io
sembro un normale essere umano, ma non lo sono. Quindi non preoccupatevi. Siate soddisfatti. Io non sono danneggiata in
alcun modo, nessuno può nuocermi, nessuno può uccidermi, niente. Ma voi dovete stabilizzarlo (Sahaja Yoga, ndt), questo è
importante. Persino una persona molto ordinaria proveniente dall’India che non ha fatto nessun lavoro, che sta sospesa per aria
diventa molto nota in campo spirituale, pensate. Quindi direi anche che dobbiamo fare dei sacrifici. Per quanto riguarda i vostri
sentimenti per me, non dovete preoccuparvi, vi state occupando tutti molto bene di me. Sono super nutrita (risate) non solo con
il cibo ma con amore e affetto. Però dobbiamo ancora fare moltissimo, ciò funzionerebbe. Dunque non preoccupatevi per me. Io
sto perfettamente bene, vi sembro stanca? Gregoire: No, Shri Mataji, adesso no. [Shri Mataji conversa con gli yogi prima
dell’inizio del puja] Yogi: Gregoire, Gregoire. Shri Mataji: Questo non è registrato, vero? Yogi: È su quella, Shri Mataji. Shri Mataji:
D’accordo, la telecamera accesa è questa. [Hindi] Ora, oggi [Hindi]. Oggi, sapete, secondo Hersh in India non lavano le mie mani
bensì i miei piedi. Yogi: Ci meritiamo di venerare i Suoi piedi, Shri Mataji; fanno così tanto lavoro… Shri Mataji: (Shri Mataji ride)
No, oltretutto le vibrazioni lì sono molto più forti (indica i Suoi piedi), non so. Yogi: Sì. Shri Mataji: Si dice (segue detto in
sanscrito): dai piedi di una Persona così scorre il fiume Gange, o il fiume degli Dei. Dunque i piedi hanno questa particolarità.
Pensate, l’altro giorno non avevamo fatto questo lavaggio, allora Hersh mi ha detto: “Laviamo i Piedi”. E lo abbiamo fatto in
questo recipiente di rame. E c’era un po’ di rame anche all’interno. È rimasto con il rame tutta la notte, così è diventato velenoso.
Ma nessuno ha sentito il veleno. Al contrario le vibrazioni sono migliorate (risate). Così il veleno è stato neutralizzato (Shri Mataji
ride). Proprio come quando Shiva bevve tutto il veleno e non accadde niente; proprio allo stesso modo [lo yogi indiano
commenta: “Una volta lo avevamo preparato a Madras, insomma, in tre ore… (non udibile)… e poi Madre lo ha ripetuto” - Shri
Mataji ride - “Madre lo ha ripetuto” (non chiaro)]. Un po’… (non udibile). Adesso potete recitare il Ganesha Atharva Shirsha.
Atharva Shirsha. Se cercherete di ricordare le cose a memoria, anche alcuni canti, sarà una buona idea, così non vi serviranno i
libri.   (Il puja continua con il “Ganesha Atharva Shirsha”)   Shri Mataji: Potete cantare quella canzone. Yogi: “Ganesha Sthuti”. (I
sahaja yogi cantano il “Ganesha Sthuti”)   Shri Mataji: Dunque, “Ai Giri Nandini”. Yogi: “Ai Giri Nandini”. Shri Mataji: Le vibrazioni
sono troppe... Ci sono tantissime vibrazioni. (Gli yogi cantano “Ai Giri Nandini”)   Shri Mataji: Canterete “Jogawa”? Yogi:
“Jogawa”. (Viene cantato il bhajan “Jogawa”. Poi, durante il puja alla Devi:) Shri Mataji: Questo canto è stato composto da
Rajesh. (Viene cantato il bhajan “Chalat Musafir”)
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Giugno 1989 Oggi abbiamo deciso di celebrare un puja al Virata nella terra di Shri Krishna. Come sapete, nell’evoluzione delle
proprie manifestazioni, Shri Vishnu si incarna dieci volte manifestandosi infine come Virata. Il Virata è il cervello dell’Essere che
possiamo definire Dio Onnipotente; quindi, tutto il sistema nervoso centrale è fatto funzionare da Shri Krishna in quanto Vishnu,
poi attraverso tutte queste (Sue) incarnazioni, poi come Shri Krishna e in ultimo come Virata. Ciò rappresenta lo sviluppo del
nostro cervello e, quando adoriamo il Virata, dobbiamo capire che anche in noi abbiamo la manifestazione di questo potere del
Virata. Se Shri Krishna è Mahavirata, la manifestazione che abbiamo noi possiamo chiamarla Virata. Voi tutti conoscete il Virata
molto meglio di quanto io possa dirvi oggi, in quanto è il Tutto, è la Totalità. E se la totalità di ogni cosa è il Virata, esso è nel
vostro cervello, ma la realtà è nel vostro cuore. La totalità potete vederla, potete testimoniarla, mentre la realtà è la sottigliezza
che le sta dietro. Il cervello che non sia controllato dal cuore, che non sia nutrito dal cuore, è qualcosa di molto pericoloso,
poiché crea estroversione; e, se chi è senza cuore prova a compiere delle azioni, diviene molto spietato e può essere molto
pericoloso. In noi potrebbe anche accadere il contrario: se permettiamo cioè al nostro cuore di dominarci, di vivere
esclusivamente delle nostre emozioni senza usare la razionalità, possiamo diventare davvero molto pericolosi per noi stessi. Nel
senso che diveniamo letargici, iniziamo a indulgere a cose sbagliate. E ciò che si percepisce oggi in America è una prevalenza
del lato sinistro più che del destro. Il lato destro è la nostra attenzione e il lato destro dell’attenzione è, diciamo, il fegato di Dio
Onnipotente. Pertanto, quando dobbiamo parlare della totalità, quando siamo parte integrante della totalità - ed ora siamo
risvegliati a questa nostra esistenza come parte integrante del tutto - dobbiamo capire che, per diventare il tutto, dobbiamo fare
qualcosa. Specialmente nella terra di Shri Krishna dobbiamo realizzare questo compito straordinario di far diventare i sahaja
yogi dei Virata. Dopo aver affrontato varie esperienze di Sahaja Yoga in America, sono giunta alla conclusione che dobbiamo
parlare più apertamente di quanto abbiamo parlato finora. Perché, in questa grande nazione, c’è un simile insuccesso di Sahaja
Yoga, nonostante vi siano tantissimi ricercatori? Il punto principale è che non ci rendiamo conto che il lato sinistro opprime
enormemente questa nazione. Vi sono persone attive, ma la percentuale è bassissima a causa di troppa ricchezza, di troppa
libertà, dell’idea che non vi sia niente di sbagliato in niente. La gente si sta indirizzando verso l’indecenza, la vita immorale,
l’auto-indulgenza. E per difendere questa auto-indulgenza, si sviluppa sempre un tipo di ego privo di dinamismo. Il problema,
quindi, è nei sahaja yogi, non in Sahaja Yoga di per sé. Quando vedete che la terra non è tanto fertile e che qui dovete lavorare
moltissimo, la responsabilità di tutti i sahaja yogi in America è di entrare in profondità. Potete vedere che, ovunque la terra non è
fertile, gli alberi affondano (le radici) molto profondamente, penetrano molto profondamente nella Madre Terra affinché la linfa
venga assorbita. E diventano ugualmente molto alti poiché la forza della loro penetrazione in profondità conferisce loro questa
grande altezza. Quindi diventano molto alti e sono anche molto profondi. Analogamente, i sahaja yogi americani devono darsi da
fare perché qui vi sono enorme superficialità e frivolezza ed anche nessun significato nella vita. Non hanno assolutamente alcun
significato e stanno solo sprecando la vita in tutte idee assurde sulle loro emozioni, l’amore e via dicendo. Ciò di cui abbiamo
bisogno oggi sono sahaja yogi di lato destro, che producano risultati, che siano dinamici. Non devono preoccuparsi se qualcuno
è di lato destro e diventerà di lato destro: in realtà questo è ciò che occorre oggi. Se non avrete persone dinamiche, non potremo
farcela. È una reazione in questo Paese come in Inghilterra e in molti Paesi che hanno dominato altri popoli. Lo stesso è
accaduto in questo luogo, vedete, che effettivamente in origine apparteneva ad alcune tribù indiane; poi giunsero gli inglesi, gli
spagnoli e tutti questi europei che li uccisero (i nativi, ndt) e occuparono questa terra. È una rapina, una vera rapina. A causa
della loro arroganza e della loro aggressività, non si sono resi conto che stavano commettendo una cosa così atroce. Voglio dire,
perché insultare Hitler? Costoro sono molto peggio di Hitler: infatti Hitler, quanto meno, fu ritenuto responsabile, fu condannato
e la gente si rende conto che fu un errore. Ma che dire di quanti arrivarono fin qui e uccisero così tanta gente di qui, passando
amabilmente ovunque da grandi americani, e adesso cercano di esibirsi ovunque? In realtà, ciò che hanno fatto è talmente
peccaminoso che penso tutte queste anime morte li abbiano posseduti; e oggi l’America è sul lato sinistro. Il lato destro degli
americani ormai non esiste più, sono sul lato sinistro, colpevoli, si sentono colpevoli, si abbandonano ai vizi. Quando vi spostate
sul lato destro, vedete, siete molto disciplinati e diventate molto ascetici per temperamento, direi, e volete dominare gli altri e
conquistarli. Ma oggi la situazione dell’Inghilterra e dell’America è proprio la stessa. In Inghilterra trovo la stessa cosa con i
sahaja yogi: sono tipi sentimentali, sapete, e mi amano tutti, mi amano e mi amano. (Risate) Ed io proprio non capisco: che cosa
sta succedendo? Mi amano tutti e mi porteranno dei fiori, e finisce qui. È forse così che faremo funzionare Sahaja Yoga in
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Inghilterra e in America? “Madre, ti amo tanto”. E allora? Per divenire parte integrante del tutto, una goccia deve diventare
l’oceano, dovete diventare persone grandi, dovete essere responsabili. E questo sentimentalismo che avete deve scomparire
completamente dalla vostra mente, altrimenti Sahaja Yoga non potrà funzionare in queste due nazioni e sarete maledetti uno
dopo l’altro. In questo Paese, come anche in Inghilterra, sopraggiungono traumi dopo traumi. Tuttavia la gente non ne trae
alcuna lezione, va tutto bene (lo stesso); ci ammaliamo di questa malattia (probabilmente un riferimento all’AIDS, ndt): bene,
allora ce ne gloriamo. Se soffriamo a causa di disastri ecologici, nonostante tutto ce ne gloriamo. Anche se si usano troppi
macchinari, senza equilibrio, ce ne gloriamo. Infatti si vuole soltanto indulgenza verso se stessi. Proprio a causa
dell’auto-indulgenza non vogliono vedere il punto, e cioè che il problema, in questo Paese, è che non vedono niente che sia la
realtà. E la realtà, benché sia nel cuore, benché agisca nel cuore, deve agire. Essa deve agire, e se non agisce questo
comportamento passivo non vi aiuterà. Ora, a questa mia età avanzata, io viaggio da un luogo all’altro e faccio così tanto.
Pensiamo a questo: che cosa abbiamo fatto noi per Sahaja Yoga? A volte, chi vi vede, vi considera solo una specie di hippy con i
capelli scarmigliati e cose del genere. Questo è il giudizio che ricevo dalla gente che è venuta ai vostri centri e quant’altro: “Oh,
sono un gruppo di hippy, sa”, proprio così. Quindi, la prima cosa che un sahaja yogi deve fare è crearsi una personalità; in
America è molto importante. Invece loro studiano, sono senza lavoro, fanno questo, quello. Persone di questo tipo non saranno
assolutamente di aiuto per Sahaja Yoga; saranno tutte un peso per Sahaja Yoga. Se volete fare davvero qualcosa, dovete
diventare qualcosa. Dovete studiare, dovete diventare qualcosa, dovete avere un diploma, una laurea, qualche qualifica, dovete
significare qualcosa. Gli hippy non possono far funzionare Sahaja Yoga in America; potrebbero riuscirci meglio in India, ma non
qui. Quindi si deve capire che ciò che è andato storto in noi è che ora seguiamo in modo molto sottile le stesse tendenze che
avevamo adottato. Dopo la realizzazione… [Aprite la porta.] Dopo la realizzazione pensiamo di essere anime realizzate, che
ormai siamo diventati yogi,  siamo anime realizzate; però si dovrebbe capire che siamo diventati anime realizzate, certo, ma che
qualsiasi vincolo avessimo prima di venire in Sahaja Yoga è diventato più sottile. Non ci siamo espressi come luci. Ci limitiamo a
credere che siamo sahaja yogi; crediamo nel fatto di avere le vibrazioni e possiamo anche sentirle. Però non abbiamo ancora
toccato quello stato in cui si è diventati la totalità. Dobbiamo ancora crescere. E se vi accontentate delle vostre vibrazioni
pensando di essere a posto, siete tristemente in errore. Quali che fossero i vostri condizionamenti prima di venire in Sahaja
Yoga, se per esempio eravate hippy, è arrivata l’illuminazione, ma permane quella concezione dell’amore (ossia quella degli
hippy, ndt). Supponiamo che foste un uomo d’affari: bene, vi è arrivata l’illuminazione e pensate che Madre dovrebbe aiutarvi nei
vostri affari; è così. Supponiamo adesso che non foste sposati e vi sposiate in Sahaja Yoga: allora volete che il vostro
matrimonio in Sahaja Yoga abbia successo. Se avevate qualche problema di salute o qualcosa del genere, siete diventati più
sottili e pensate: “Ho chiesto a Madre di aiutarmi per questo”. Ma non ci chiediamo quale contributo abbiamo dato noi a Sahaja
Yoga. Avevamo certe cose che ritenevamo sbagliate, può essere, ma in Sahaja Yoga non ci accorgiamo che queste cose sono
tuttora in noi, persistono in noi. Per diventare il Virata dobbiamo esaminare realmente noi stessi, senza collera, malignità o altro,
ma capire per conto nostro. Conosco persone di mente ristretta che soffrono di gelosie e le loro gelosie rimangono. Se qualcuno
è un bravo musicista non apprezzerà un altro musicista, non lo apprezzerà, non lo incoraggerà (pensando): “Davvero, io sono un
musicista, anche lui è un musicista, aiutiamolo”. Dunque, la mentalità ristretta che esisteva prima permane e diventa glorificata.
La persona in questione penserà: “Bene, io sono un musicista, canto molto bene e canto le lodi di Madre”. Ma ogni altro cantante
non sarà apprezzato quanto ci si dovrebbe aspettare, dal momento che siete parte integrante del tutto. Se questa mano duole,
l’altra mano immediatamente la soccorre. In tutto l’organismo, vedete, il sistema è interamente connesso. Appena ingerite cibo,
tutto l’apparato digerente si mette in moto. Ma dovremmo osservare noi stessi. Se dovete diventare più profondi, dobbiamo
esaminare noi stessi, in cosa manchiamo. Come fa un albero a crescere? Vi ho ripetuto molte volte la storia della piccola cellula
all’estremità della radice che sa e conosce un solo scopo: che deve diventare un albero. Per questo si muove aggirando (gli
ostacoli). Vede un masso o qualcosa, una pietra, la aggira, non la combatte. Perché alla fine ciò che dobbiamo ottenere è
diventare l’albero; quindi dobbiamo tenere presente questo, che dobbiamo diventare l’albero e non una specie di ranocchia che
gracida qua e là a proposito di Sahaja Yoga. No, così non funzionerà. E trovo la stessa cosa molto vera anche per gli inglesi,
diciamo. I leader stanno lottando, i leader stanno cercando di scoprire modi e metodi per migliorare la qualità dei sahaja yogi,
ma sono i sahaja yogi a doversi rendere conto che la responsabilità è loro. Devono progredire, devono diventare Virata. E questa
è l’America, che è, come vi ho detto, il luogo di Shri Krishna, dove Shri Krishna è diventato il Virata. Finché non capirete da soli
che dobbiamo fare questo, che dobbiamo diventare questo… Noi siamo ancora invischiati nei nostri piccoli, piccoli sciocchi
problemi. È un circolo vizioso: appena iniziate a preoccuparvi dei vostri problemi sciocchi, delle vostre vecchie cose che
permangono ancora assumendo una forma glorificata in Sahaja Yoga, scoprite che si attiva il circolo vizioso che non ottiene
nulla, non vi offre buone opportunità, non vi dà sicurezza. È una cosa così, è come un involucro, come si dice. Ma appena



decidete: “No, lo farò” - voi siete sahaja yogi, sapete tutto della Kundalini, sapete tutto del risveglio, sapete tutto circa gli stati più
elevati da raggiungere, tutti voi, ciascuno di voi è in grado di dare la realizzazione alla gente. Sapete dove (la Kundalini) è
bloccata, sapete ogni cosa ma, adesso, pensateci, quanti di voi sono stati in grado di fare qualcosa al riguardo? Quando la gente
vi vede, l’idea che si fa di voi è molto misera. Pensa che siate appiccicati alle vostre mogli, che la moglie sia molto dominante,
così accade questo. All’improvviso esplodete. Vedete vostro figlio e vi preoccupate solo del bambino. Talvolta mi sorprende che
una volta sposati e avuto un figlio diventino solo i genitori del bambino e basta, Sahaja Yoga non esiste più. A quel punto diventa
importante (soltanto) il bambino. Ma le benedizioni diventano vincoli! [Qualcuno ride] Quindi dovete vedere dentro di voi che noi
siamo qui per la liberazione, per la libertà completa. Ma tutte queste cose continuano a legarvi in modo sottile e siete attaccati
ad esse senza rendervi conto di quanto ancora vi schiaccino, di come vi impediscano di volare e non vi concedano quella libertà
che è vostro diritto avere. Anche se costruisco un aeroplano, faccio tutto, ci metto il carburante, qualsiasi cosa, ma se non vuole
volare, che si fa con un aeroplano simile che non vuole volare? Esiste una situazione di questo stesso genere, ed è questa
situazione a rendervi così limitati e piccini. Come farete a progredire? Finché non progredirete mostrando questo nella vita
quotidiana, nella vostra personalità, in ogni cosa, vi assicuro che nessuno sarà colpito favorevolmente da voi. Sahaja Yoga non
funzionerà con la pubblicità né con le mie fotografie: funzionerà con il vostro impegno, con la vostra responsabilità,  facendovi
carico di Sahaja Yoga. È una vostra responsabilità diffondere e stabilizzare Sahaja Yoga. Ma, prima di tutto, le vostre spalle
dovrebbero essere robuste. Voi (invece) siete ancora senza lavoro, siete ancora qualcosa, qualcuno sospeso a mezz’aria, siete
ancora gente che nessuno neppure prenderebbe in considerazione. Come potete allora assumervene la responsabilità? La cosa
principale, dunque, è svilupparvi dentro e fuori; ma è un tale circolo vizioso, vi dico. Se non entrate profondamente in voi stessi,
non potete neppure ottenere le cose esteriori. Funziona di pari passo: appena inizierete a svilupparvi interiormente, vi
sorprenderete del modo in cui le cose funzioneranno, di come diverrete dinamici, di quanto diverrete grandi. Invece siete
coinvolti in cose che sono molto insignificanti ed effimere. Come vi ho già detto, noi stiamo cercando l’Eterno. Quindi le cose
transitorie devono essere usate solo in modo molto transitorio; le nostre necessità non sono così importanti. Cercate di
comprendere con chiarezza che non siamo ancora liberi né distaccati da tutte le cose che avevamo prima di Sahaja Yoga e che
esse sono diventate sempre più sottili. E noi stiamo ancora usando Sahaja Yoga soltanto per quel fine e non per diffondere la
luce. Che cosa accadrà, allora? Questo deve essere davvero assolutamente, assolutamente compreso dentro di voi. A volte,
vedete, la gente pensa che i miei discorsi siano un po’ duri, dato che Madre ha dovuto dire queste cose. Questo avviene anche a
causa del mio amore per voi e del mio amore per questo Paese. Dovete esaminare realmente voi stessi: “Chi siamo? Dove
siamo?”. Non concluderemo niente perché i sahaja yogi che avevamo erano persone subnormali nella società. Se osservate il
modo in cui i guru si diffondono… sebbene siano falsi, inutili, tutti sanno quando spunta fuori qualcuno. Tempo due mesi e in
tutto il mondo sentirete parlare di quella persona. Ciò che fanno costoro è andare ad incontrare, prima di tutto, gente che abbia
una posizione, che sia influente nella città. Loro non si preoccupano mai di tossicodipendenti o di chi soffre di qualche malattia,
no, niente da fare! È qualcosa che non li riguarda. Attaccheranno soltanto le persone di grande successo, molto ricche, poiché
sono al vertice della società. Quindi andranno ad incontrarle e prenderanno contatti con loro chiedendo una cosa o un’altra, e poi
le inviteranno al programma; daranno loro la massima importanza, qualsiasi cosa, così esse inizieranno a pensare: “Oh Dio! Che
gran cosa essere qui!”. Poi solleticano un po’ il loro ego; è così che si diffondono. Ma in questo non esiste alcuna realtà, non vi è
niente, niente di speciale, è tutto inutile, tutto artificiale. Ma è così che si vendono. Anche se noi non vogliamo venderci,
dobbiamo capire che, a meno che non abbiamo qualche qualità straordinaria, la gente non ci prenderà in considerazione, poiché
qualsiasi cosa sia accaduta è dentro di noi, e nessuno vede la luce; è come una luce accesa ma completamente nascosta. L’ho
visto. Sono stata in Colombia. In Colombia, vi sorprenderà, la gente non mi aveva mai conosciuta, non aveva mai sentito il mio
nome ma, non so perché, c’era una tale folla che non riuscivo ad entrare nel perimetro cintato e in qualche modo fui spinta
dentro. Nella sala, poi, era impossibile, la gente era appesa a… mi è parso che stesse appesa alla parte superiore, seduta proprio
sulla (forse la balaustra, ndt) per vedermi. Ho trovato tantissime persone in ogni direzione, ad ogni altezza, non sapevo come
sistemarle. Ma mi hanno ascoltato con grande attenzione. Per due giorni abbiamo svolto il programma, e per due giorni c’è stata
folla. Poi hanno partecipato al programma successivo, ma il giorno seguente sono scomparsi. La stessa cosa in Grecia, lo
stesso in Turchia. Quindi c’è sicuramente qualcosa di sbagliato in noi. Ora sta per iniziare un corso, la gente sta provando ad
organizzare corsi; ma si dovrebbe capire che non esiste conoscenza senza amore,  bensì amore e conoscenza. Quindi il modo in
cui parlate loro, il modo in cui trattate con loro conta, ma sarà il vostro dinamismo a colpirli. Potete riflettere sul film che
abbiamo visto ieri in cui c’era la musica. Che cos’era? Vi era un’energia dinamica, l’energia era dinamica, con la musica e tutto il
resto, e questo era evidente. Così, vedete, ne siete stati assorbiti: il movimento di quella energia, il dinamismo di quella energia vi
ha assorbito realmente. Ma avere timore di diventare di lato destro è assurdo: ora siete nel centro, come potete diventare di lato



destro? Un argomento di questo tipo serve solo per incoraggiare la letargia e per non avere alcuna disciplina. Sono rimasta
sorpresa che a Shudy Camp[1], dove abbiamo fondato una scuola di meditazione, la gente venga ogni fine settimana
semplicemente per trascorrere il fine settimana: si alza alle dieci, alle undici, a mezzogiorno, quando ne ha voglia. È in vacanza a
Shudy Camp. E si tratterrà due giorni senza meditare, senza fare niente. “Siamo venuti a casa di Madre”, tutto qui. Madre deve
fare tutto il lavoro per loro. Insomma, un sahaja yogi dovrebbe, come minimo, alzarsi presto al mattino, fare il bagno e celebrare
un puja. È una cosa normale, tutti gli indiani lo fanno, è una consuetudine. Improvvisamente questo Paese, o questi Paesi, hanno
adottato una specie di assurda vita letargica; diversamente, (una volta) anche questo Paese si comportava allo stesso modo. Ed
anche riguardo al dormire: dovete andare a dormire presto se volete, ma si deve pensare che dobbiamo cambiare il nostro stile
di vita, dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti, tante cose, vedete. Ho detto, ad esempio, alcune cose semplici come: “Il
giorno in cui volete lavarvi i capelli, mettetevi molto olio sui capelli e poi lavateli. Altrimenti diventeremo calvi”. Pensate, dei
sahaja yogi che se ne vanno in giro tutti calvi (risate). Penseranno che vostra Madre ha tanti capelli, ma che è ne dei vostri?
(Risate) Anche con il cibo, è troppo; io non so quale sia la situazione qui, ma in Inghilterra trovo che bevano tanto tè, il bollitore
del tè è sempre sul fuoco. Voglio dire che la gente è sorpresa quando (gli inglesi) arrivano a Ganapatipule. Neanche in India
prendiamo il tè tutte queste volte, al massimo due. Laggiù vogliono tè tutto il giorno, non si capisce come possano continuare a
bere tè anche all’una di notte. È come se l’alcool fosse diventato più sottile (diventando) tè (risate): diversamente come lo
spiegate? Non si può bere alcool e così prendiamo il tè, sediamoci comodamente, prendiamo una tazza di tè. In Inghilterra è
molto comune: seduti comodamente con una tazza di tè. (Pronuncia ‘tazza di tè’ imitando l’accento inglese, ndt) Che lavoro
avete fatto per adagiarvi così? (Risate) Poi, ogni volta che arriveranno (sospireranno): “Haaaa”, (risate) come se avessero
scavato qualcosa o avessero fatto il Canale della Manica (risate). Persino in televisione vedrete gente che arriva e sospira
(risate), non capisco. Non troverete mai un indiano che fa così, nonostante quel caldo non dirà mai così. Voi lo fate perché
pensate, pensate, pensate, pensate troppo, pensate e basta, non fate niente (risate). Per esempio, una lista, fate una lista.
Domani c’è il puja di Madre, bene, prenderemo questo, questo, questo e questo – tutto registrato in una lista. Ma al puja quella
cosa manca, perché? È rimasta nella lista (risate). E qualsiasi cosa esistente prima della realizzazione… ad esempio questa idea
che ha la gente di come evitare di lavorare, sapete, come risparmiare lavoro. Risparmiare lavoro è una grandissima “qualità”
degli occidentali. E come fanno a risparmiare fatica? Se, ad esempio, dico: “Per favore, telefona a questa persona”. “Madre,
penso che potrebbe non esserci”. “Ma telefona e scoprilo!”. La spiegazione “forse no” proviene dal cervello. Così non si può
ottenere niente. La prima cosa per risparmiare fatica era: “Oh, questa è anticultura, dovremmo essere…è così brutto, tutto è così
brutto, dovremmo iniziare una vita molto naturale, condurre una vita molto naturale e quindi dovremmo diventare primitivi”, e
così via. Se da questo vi evolvete, se da questo contesto vi evolvete in Sahaja Yoga, diventate più sottili. In realtà, diventano più
sottili nel senso che ora, vedete, (si dice): “Non dovremmo fare troppo di niente, è troppo, sapete, è troppo”. Se parlate a
qualcuno di Sahaja Yoga dirà: “È troppo per me”. Ma, dico, non avete cervello o cosa? Che vuol dire troppo? Non riuscite a
recepire? “Oh, è troppo”. Per me è un’esperienza molto comune che, quando parlo, la gente dica: “È troppo”. Insomma, il vostro
cervello è un cervello limitato o che cos’è, se non riuscite ad ascoltare ciò che sto cercando di dirvi? E quando iniziate a
sviluppare questa attitudine, il nutrimento non può raggiungervi. Supponiamo che gli alberi dicano: “Oh, è troppo”: che cosa
faranno allora? (Risate) Niente è troppo: “Devo crescere, devo assorbire tutto il nutrimento, devo diventare qualcosa, devo fare
molto. Che cosa ho fatto? Finora niente”. Non siate mai soddisfatti di voi stessi. Intendo dire che alcune persone intervenute al
mio programma sono rimaste tutte scioccate: come ci riuscirà Madre? Io ho detto: “So che ce la farò; se devo farlo, lo farò”.
L’atteggiamento dovrebbe essere questo: se mi amate, io sono il vostro ideale. Dovete saperlo. Se mi amate, cosa farete per
questo? Io sono il vostro ideale. Dovete eguagliare il mio stile, diversamente Sahaja Yoga non funzionerà in quei Paesi che
hanno accolto la letargia come una grande cultura. Ho chiesto a qualcuno: “Che mi dici del tuo bagno? Perché non hai fatto il
bagno?”. Mi ha risposto: “Al giorno d’oggi è fuori moda fare il bagno” (risate). Tutto sembra fuori moda; mentre tutto ciò che è di
moda è orribile. “È molto alla moda”, è un’altra frase che la gente dice. “È molto alla moda”, mentre tutto ciò che è alla moda a
me appare assai sgradevole. Ora, se volete intraprendere la cultura Sahaj, occorre capire che dobbiamo avere una disciplina
nella nostra vita. Dobbiamo avere un’istruzione, dobbiamo avere una collocazione, dobbiamo avere una posizione nella società.
Infatti non siamo seduti sull’Himalaya, sperduti da qualche parte sull’Himalaya, seduti lassù a fare tapasya. La tapasya è qui,
dove vivete. Altrimenti, se dite: “Bene, dobbiamo recarci sull’Himalaya e là dobbiamo fare tapasya nei venti freddi. Oh, questo è
ottimo”, è perché questo sembra qualcosa di grande, vedete, magari potreste procurarvi fama o qualcosa del genere. Ma la
tapasya è qui, il distacco deve essere realizzato qui. Voi siete così coinvolti in tutte queste cose: a volte mi sorprende l’entità del
coinvolgimento che avete nelle cose che esistevano prima in forma grossolana, che ora sono diventate più sottili e in cui voi
siete tuttora invischiati: non c’è libertà. Ed ecco perché, quando si vede qualcosa di assurdo, qualcosa di strano accadere in



Sahaja Yoga, è sintomo che quella cosa sta diventando più sottile dentro di noi e si esprime. Qualche volta, ad esempio potreste
non vedere il fuoco; ma esso esiste e, all’improvviso, scoprite che si verifica un’esplosione. Trasformazione, ovviamente,
significa evoluzione; significa anche che, qualsiasi base aveste, dovete evolvervi a partire da essa. Come un fiore che sboccia e
poi diventa un frutto, ma per questo deve lasciar cadere molte cose. E allora si deve vedere che in natura esiste una grande
armonia. Nella natura, se osservate, è assorbita l’acqua. Poi l’acqua è fatta evaporare dal sole. Quindi si trasforma in nuvola e
infine la nuvola rimane in attesa, poiché le foglie cadono. Durante l’inverno, (le foglie) nutrono l’albero con il loro azoto. Al
momento giusto, queste nuvole si riversano e lo nutrono nuovamente. Nella natura esiste questo equilibrio completo. Se così
non fosse, vi dico che avrebbero, che avremmo detto: “Qui esistono tutte terre brulle”. Se entrate in una qualsiasi foresta, è così
pulita, non sentite un odore sgradevole da nessuna parte. Ci sono animali, ci sono tigri, di tutto, ma  non sentite mai un odore da
nessuna parte. Nemmeno sentirete mai l’odore di una tigre. Se però mettete la tigre in gabbia, allora comincia a puzzare, tanto è
immersa nella natura, vive con la natura e in questo equilibrio. Esiste questa comprensione tra tutti gli animali, ogni cosa. Non so
come facciano a tenerla così pulita (la foresta); ma appena sentite qualche odore, o del disordine, scoprirete che da qualche
parte deve esserci un essere umano (risate). È così organizzato il modo in cui le foglie crescono secondo i raggi del sole, come
si organizzano, come si sviluppano. Così, se si deve veramente pervenire alla natura di Sahaja Yoga, dovremmo ottenere tutte
queste benedizioni mediante le quali prosperare. Non intendo in termini di denaro e cose materiali, ma in ogni modo. Pertanto
non dovrebbe essere un gruppo di persone che sono solo una specie di parassiti. E mi auguro per voi che comprendiate ciò che
sto dicendo oggi e chiedo, a tutti voi, di essere vigili e dinamici e di darvi da fare. Ogni persona deve emergere. Non funzionerà
indossando abiti color zafferano e continuando a cantare “Hare Rama, Hare Krishna” per strada. No. Non funzionerà. E non
funzionerà nemmeno se dite: “Noi siamo sahaja yogi. Siamo persone così e così”. Niente. Dovete esserlo. Quindi, da un lato, il
dinamismo deve essere usato per voi stessi e, dall’altro, il dinamismo deve essere usato per Sahaja Yoga. Non dovete
preoccuparvi di spostarvi sul lato destro. È molto comune anche in… È accaduto questo: ho scoperto che in Olanda avevo
sposato una ragazza, una ragazza molto dinamica, con qualcuno e il marito disse: “Madre, lei non mi aiuta”. Chiesi: “Perché?”.
Lei rispose: “Perché temo di diventare di lato destro”. Dissi: “Ma ti ho forse sposato con questo tipo di lato sinistro perché tu
diventassi di lato sinistro? (Risate)” Il lato sinistro è un’ottima cosa, vero? Infatti non dovete fare niente, dovete solo dire: “Non
voglio diventare di lato destro”. È tutto (risate). Ma essere di lato destro significa che dovete guardare, essere vigili, dovete
essere esperti e sapere ogni cosa. Vi siederete al sole scottandovi la pelle, ma guardate il sole: siete sulla linea del sole o sulla
linea della luna? L’oscillazione di tutti gli occidentali è verso il lato sinistro. Il bere, i pub; su ventiquattro ore diciamo che
dormono magari quattordici o diciotto ore, il resto del tempo lo passano a bere, è tutto. Vicino a noi stanno costruendo una casa;
quando ci trasferimmo lì, dissero: “Ormai è praticamente finita”. Invece è ancora da finire, forse ci vorranno almeno altri tre anni
o magari non sarà mai finita. È come la matematica, sapete. C’era da fare un lavoro e arrivò qualcuno, fece un decimo del lavoro
e scappò. Poi arrivò qualcun altro, ne fece un ventesimo e se ne andò. Poi venne un altro che ne fece un quarantesimo e se ne
andò. Quando finirà il lavoro? Non sarà mai finito con questi scansafatiche, mai. Lo stesso accade con Sahaja Yoga. Mettendola
in termini matematici, Sahaja Yoga non potrà mai stabilizzarsi in America, se si aggiungono sempre più persone di questo tipo.
Accadono moltissime cose in questo Paese; ma voi dovete incontrare, conoscere le persone al vertice degli affari, gente che
conta, scienziati, che parlino di qualcosa di sensato. Dovete parlare loro, avvicinarli. A noi non occorrono attori e attrici del
cinema, bensì persone che siano dinamiche. E questo potrebbe funzionare, se vi ci applicherete e se avremo qualcosa da
mostrare loro. Direi che l’Austria è un posto in cui Sahaja Yoga ha funzionato molto bene; Milano è un altro posto, e lì per la
maggior parte sono professionisti. È molto sorprendente. Noi viviamo nei tempi moderni. Non viviamo nei tempi antichi quando i
Rishi Muni si sedevano sotto un albero e i re andavano a toccare loro i piedi. È il contrario: i Rishi Muni devono andare a parlare
ai re. Quindi, se riteniamo di essere sahaja yogi, dobbiamo capire che siamo ancora invischiati, in modo sottile, nelle reti della
nostra personale comprensione della vita. Quindi dobbiamo cambiarla. La vita per noi è soltanto Sahaja Yoga, e Sahaja Yoga è
soltanto illuminare noi stessi e gli altri. Spero che ascolterete il mio discorso di oggi; che vi porterete la registrazione a casa e la
ascolterete più volte. Mi hanno anche avvisato che: “Madre, tutto ciò che fanno è prendere una cassetta per un centro, tutti
l’ascoltano e finisce lì”. Insomma, ciascuno di voi dovrebbe avere una registrazione. Ma la gente non fa neppure questo. Non
solo, ma potrebbe accadere che, fra un po’ di tempo, vi sia un unico nastro in circolazione in tutto il Paese. Potrebbe circolare:
oggi a New York, diciamo, domani a Boston, così. (Ma) voi dovete ascoltarli più volte. Sedetevi con carta e penna, valutate per
conto vostro ciò che io dico. Ogni registrazione dovrebbe essere con voi. Insomma, le registrazioni di questi orribili guru si
possono sentire in ogni automobile, in ogni luogo, le hanno tutti. E perché i sahaja yogi non hanno con sé nessuna registrazione?
Potete fare delle copie. Ma se si possono avere gratis vorranno averle. Questa è la cosa principale: poterle avere gratis, a poco,
facilmente. Se cercate di risparmiare danaro, il denaro cerca di risparmiare se stesso (risate). È una comprensione reciproca



(risate, Shri Mataji ride). È semplice: se aprite solo una porta non entrerà aria. (Ma) se aprite l’altra porta, l’aria inizierà a circolare.
È una circolazione. Tutto questo può essere anche la vostra conoscenza personale: non occorre che io dica nulla, è tutto nel
vostro cervello, dovete solo aprirvi, voi non siete liberi. Se foste liberi come me, vi accorgereste di tutte queste cose che
provengono dal vostro cervello. Soprattutto per l’America, come sapete, sto lavorando davvero molto intensamente e voglio farla
funzionare perché, se l’America non è a posto, il mio Vishuddhi non sarà a posto. Mi darà sempre problemi. Quindi dovete
assumervene la responsabilità. Io non dico di prendere la croce. Non dovete sacrificare niente, ma dovete essere consapevoli di
ciò che siamo, di ciò che stiamo facendo, di dove siamo. Inoltre, i sahaja yogi credono di fare un favore a Sahaja Yoga ed anche
a me. Questo è qualcosa… (di incredibile, ndt). Va chiarito così: io non ho bisogno di Sahaja Yoga, siete voi ad avere bisogno di
Sahaja Yoga e tutti hanno bisogno di Sahaja Yoga. Voi, in questa nazione, avete avuto persone davvero eminenti - non occorre
citarle – persone come Abramo Lincoln il quale diffuse in tutto il mondo ideali davvero elevati. Perché non essere grandi anche
voi? Egli era un’anima realizzata, d’accordo, ma non sapeva niente di Ida, Pingala e Sushumna[2]. Perché non potete diventare
grandi quanto lui? In occasione del Virata puja, dobbiamo dunque  decidere che esprimeremo tutti il concetto che era una volta il
Virata come una realtà della nostra vita. È questo che dobbiamo pregare, con il cuore. Ed oggi è un’ottima occasione per farlo,
poiché siamo seduti in un luogo in cui vissero molti di questi nativi, comunque li chiamiate. Essi erano molto saggi; come dite in
America, andavano al sodo. Conoscevano il principio secondo il quale condurre una vera vita spirituale. Erano persone molto
libere, estremamente libere e distaccate. Se non vi correggete, vi sarà un problema nella collettività. Se vi è un problema nella
collettività, esso si rifletterà su di voi, poiché siete parte integrante del tutto. Se c’è un problema in tutto l’essere c’è un problema
per voi; e se esiste un problema in una parte, esiste un problema per tutto l’organismo. Anche Roosevelt, che è stato un vostro
presidente, una volta disse: “La povertà in qualche luogo è una minaccia per la prosperità in ogni luogo”. Egli seppe vedere
questo punto con grande chiarezza. Vedete, tutte queste massime ci mostrano che questo è un Paese del Virata, nel quale
parlano di collettività, hanno tutte le comunicazioni importanti. Ogni tipo di comunicazione è importante; ma per i sahaja yogi
deve essere molto sottile, molto dinamica, molto bella, molto amorevole, di grande effetto, magnetica. Soltanto allora la
comunicazione funzionerà. Non c’è niente di male nell’indossare bei vestiti, non c’è niente di male nell’indossarli; bello non
significa costoso, ma significa che siano sensati, dignitosi. Noi dobbiamo sviluppare la nostra personalità in modo che la gente
percepisca che è qualcosa di grande. Ed anche i vostri figli impareranno da voi. Non esiste il problema di pensare che sarete
spinti nell’ego o altro, ormai è finito, qui l’ego è finito, non c’è nessun ego. Ciò che trovo qui è una giustificazione per non fare
nulla: non vogliamo fare nulla perché il nostro ego aumenterà. Molto astuti (risate). Con tutto questo si deve dunque capire che
noi siamo persone scelte, siamo gli eletti di Dio. Egli deve averci selezionati con qualche scopo, diversamente vi sono
moltissime persone in questo Paese. Voi siete le fondamenta e, per essere le fondamenta, dovete essere persone solide.
Dobbiamo renderci conto della nostra gloria, della nostra specialità, del perché siamo stati scelti, del perché di tutta la gente
proprio noi siamo qui. E allora, che cosa stiamo facendo al riguardo? Nella vita normale si pensa così: se, ad esempio, qualcuno
viene selezionato per un posto o altro fra molti candidati, penserà: “Oh, deve esserci qualcosa in me, devo dimostrare di esserne
all’altezza, devo dimostrare il mio valore, devo mostrare il mio lavoro”, sapete; e lavora sodo per provare che la scelta era stata
buona. Ma in Sahaja Yoga è l’opposto, lo date per scontato: “Oh, siamo qualcosa di grande”. Allora accontentatevi e prendetevi
una tazza di tè! (Risate) Spero sia stato compreso perché dico questo, perché sono veramente preoccupata per l’America.
Moltissime forze negative sono in azione qui e dobbiamo migliorare. Così tante cose, una responsabilità così grande, un Paese
così grande, così vasto, in cui esistono tanta perversione, tante ideologie assurde; insomma, è senza fine! Neppure se aveste
quindici Gorbaciov potreste trasformare questa nazione. È andata allo sbando. Sono tutti individualisti in questo posto folle. Un
solo Gorbaciov può cambiare quella nazione (all’epoca Unione Sovietica, ndt) che ha una popolazione molto più numerosa; ma
nessuno può cambiare questo Paese, a meno che voi non decidiate di fare qualcosa in merito. Mi è stato riferito che alcune
persone sono frustrate perché non vengono molti sahaja yogi, ma può darsi vi sia qualcosa di sbagliato in voi. Forse non siete
abbastanza profondi e non molto capaci di fare una buona impressione. Dovete cambiare il vostro stile di vita, dovete essere
persone distinte e spartane. Io spero, spero, ancora e ancora, che dopo questo Virata puja salirete tutti sul palco da grandi
Virata. Che Dio vi benedica tutti. I leader dei centri delle varie nazioni, dei vari luoghi possono salire (sul palco). Chi ti ha
insegnato a mettere il sari? Leslie? Qui c’è una signora del Maharashtra, chiamatela. È una cosa così ampia, vedete? Ma penso
che dovrò insegnarvi come si fa. Ora fate attenzione al puja, state molto attenti, infatti farò funzionare tutto ciò che ho detto. E
voi dovete soltanto trattenerlo, è tutto. Dove sono i rappresentanti dei centri? Venite. Wah wah (eccezionale), quanto cibo!
(Quattro volte il mantra a Shri Ganesha. Dopo il primo, recitato molto lentamente, Gregoire esorta i sahaja yogi a recitarli in modo
rapido e dinamico) (Seguono la dedica del Puja, il Ganesha Atharva Shirsha e la Divina Essenza della preghiera a Shri Ganesha)  
Shri Mataji: Che Dio vi benedica tutti. Gregoire: Noi ci inchiniamo dinanzi alla Madre Terrena che è stata venerata da questi



indiani, dagli indiani d’America, come la dispensatrice dell’acqua di vita. Ci inchiniamo a Colei che è Moksha Pradayini
pregandola di ristabilire l’equilibrio in questa nazione e che i misfatti della nostra razza e il conseguente karma siano lavati via
dal potere di compassione di Sua Santità Shri Adi Shakti Bhagawati Mataji Shri Nirmala Devi. E adesso in questo puja stiamo per
offrire una preghiera speciale e reciteremo centootto nomi di tribù indiane del Nord America. La preghiera sarà la seguente:
Kaolan dirà il nome della tribù e noi diremo insieme, ad esempio: “Shri Mataji, possano le anime dei Kayu essere redente dalla
Tua compassione”. E ripeteremo questo per purificare la terra dalla cappa di anime insoddisfatte creata dai massacri dei secoli
scorsi come una maledizione sull’America. E lo facciamo con il massimo rispetto e reverenza, cercando di ricordare a chi
rivolgiamo questa preghiera. Yogini: Kayu. Tutti gli yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Kayu essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Nashkapi. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Nashkapi essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Cree. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Cree essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Montagnais. Yogi: Shri Mataji,
possano le anime dei Montagnais essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Nipmuc. Yogi: Shri Mataji, possano le anime
dei Nipmuc essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Abnaki. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Abnaki essere
redente dalla Tua compassione. Yogini: Moicani. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Moicani essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Massachusett. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Massachusett essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Wampanoag. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Wampanoag essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Narragansett. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Narragansett essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Pequot. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Pequot essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Wappinger. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Wappinger essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Montauk. Yogi:
Shri Mataji, possano le anime dei Montauk essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Delaware. Yogi: Shri Mataji, possano
le anime dei Delaware essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Nanticoke. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei
Nanticoke essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Kainai. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Kainai essere redente
dalla Tua compassione. Yogini: Tuscarora. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Tuscarora essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Powhatan. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Powhatan essere redente dalla Tua compassione.
Yogini: Tonkawa. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Tonkawa essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Catawba.
Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Catawba essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Seminole. Yogi: Shri Mataji,
possano le anime dei Seminole essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Mohawk. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei
Mohawk essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Oneida. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Oneida essere redente
dalla Tua compassione. Yogini: Onondaga. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Onondaga essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Cayuga. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Cayuga essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Seneca. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Seneca essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Conestoga. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Conestoga essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Monache. Yogi: Shri Mataji, possano le
anime dei Monache essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Cherokee. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Cherokee
essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Huron (Uroni, ndt). Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Uroni essere redente
dalla Tua compassione. Yogini: Erie. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Erie essere redente dalla Tua compassione.
Yogini: Chinook. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Chinook essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Coeur d’Alene.
Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Coeur d’Alene essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Potawatomi. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Potawatomi essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Ottawa. Yogi: Shri Mataji, possano le
anime degli Ottawa essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Menominee. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei
Menominee essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Sac. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Sac essere redente dalla
Tua compassione. Yogini: Fox. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Fox essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Winnebago. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Winnebago essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Kickapoo. Yogi:
Shri Mataji, possano le anime dei Kickapoo essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Miami. Yogi: Shri Mataji, possano le
anime dei Miami essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Illinois. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Illinois essere
redente dalla Tua compassione. Yogini: Shawnee. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Shawnee essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Chickasaw. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Chickasaw essere redente dalla Tua compassione.
Yogini: Biloxi. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Biloxi essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Natchez. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Natchez essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Cree. Yogi: Shri Mataji, possano le anime
dei Cree essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Ojibwa. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Ojibwa essere redente
dalla Tua compassione. Yogini: Assiniboine. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Assiniboine essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Sioux. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Sioux essere redente dalla Tua compassione. Yogini:



Omaha. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Omaha essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Iowa. Yogi: Shri Mataji,
possano le anime degli Iowa essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Missouri. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei
Missouri essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Kansa. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Kansa essere redente
dalla Tua compassione. Yogini: Osage. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Osage essere redente dalla Tua compassione.
Yogini: Quapa. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Quapa essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Blood. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Blood essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Blackfoot. Yogi: Shri Mataji, possano le anime
dei Blackfoot (Piedi neri, ndt) essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Piegan. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei
Piegan essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Flathead. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Flathead essere redente
dalla Tua compassione. Yogini: Bannock. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Bannock essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Crow. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Crow essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Tillamook. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Tillamook essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Chinook. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Chinook essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Chehalis. Yogi: Shri Mataji, possano le
anime dei Chehalis essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Cheyenne. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Cheyenne
essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Arapaho. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Arapaho essere redente dalla
Tua compassione. Yogini: Pawnee. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Pawnee essere redente dalla Tua compassione.
Yogini: Kiowa. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Kiowa essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Keresan. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Keresan essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Comanche. Yogi: Shri Mataji, possano le
anime dei Comanche essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Caddoe. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Caddoe
essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Tonkawa. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Tonkawa essere redente dalla
Tua compassione. Yogini: Karankawa. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Karankawa essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Zuni. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Zuni essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Apache. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Apache essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Yaqui. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime degli Yaqui essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Pima. Yogi: Shri Mataji, possano le anime
dei Pima essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Borjeno. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Borjeno essere redente
dalla Tua compassione. Yogini: Yavapai. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Yavapai essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Navaho. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Navaho essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Hopi. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Hopi essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Southern Paiute. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Southern Paiute essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Utes. Yogi: Shri Mataji, possano le
anime degli Utes essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Shoshone. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Shoshone
essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Mono. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Mono essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Chumash. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Chumash essere redente dalla Tua compassione.
Yogini: Salinan. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Salinan essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Pomo. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Pomo essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Miwok. Yogi: Shri Mataji, possano le anime
dei Miwok essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Hoopa. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Hoopa essere
redente dalla Tua compassione. Yogini: Pit River. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Pit River essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Yurok. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Yurok essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Modok. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Modok essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Shasta. Yogi: Shri Mataji,
possano le anime degli Shasta essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Klamath. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei
Klamath essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Yakima. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Yakima essere
redente dalla Tua compassione. Yogini: Yaquina. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Yaquina essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Haida. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Haida essere redente dalla Tua compassione. Yogini:
Squamish. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Squamish essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Nootka. Yogi: Shri
Mataji, possano le anime dei Nootka essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Songish. Yogi: Shri Mataji, possano le anime
dei Songish essere redente dalla Tua compassione. Yogini: Quileute. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Quileute essere
redente dalla Tua compassione. Yogini: Okanagan. Yogi: Shri Mataji, possano le anime degli Okanagan essere redente dalla Tua
compassione. Yogini: Nisquallis. Yogi: Shri Mataji, possano le anime dei Nisquallis essere redente dalla Tua compassione.
Yogini: Kutene. Yogi: Shri Mataji possano le anime dei Kutene essere redente dalla Tua compassione. Gregoire: Diciamo il
mantra di Shri Moksha Pradayini. (Poi) Virata. (Poi) Shri Vishnu. (Seguono i nomi di Shri Vishnu) Shri Mataji: Bene. Conoscete il
canto della Devi, i 108 nomi? (I sahaja yogi cantano Tere Hi Guna Gate Hai)   [Fine della registrazione audio] [1] Località in
Inghilterra. [2] Canale sinistro, canale destro, canale centrale.
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(11/2021 Traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Mahakali Puja (al mattino) Ambleside ashram, West
Vancouver (Canada), 17 Giugno 1989 Oggi ci siamo riuniti qui nella città di Vancouver per pregare per il Canada ed anche per i
canadesi. Dobbiamo inoltre renderci conto che sono all’opera molte forze negative e occorre celebrare qualche puja al potere di
Mahakali. Così oggi ho pensato di celebrare il puja a Mahakali. Celebrare il puja a Mahakali è come celebrare il puja alla Devi, ma
il potere di Mahakali comparve per primo su questa terra. L’Adi Shakti giunse come Mahakali e creò Shri Ganesha. Poi ascese
come Mahasaraswati e, con quella energia, creò l’intero universo. Con ciò creò questo mondo in modo meraviglioso,
predisponendo e organizzando tutto in modo straordinario; e gli esseri umani nacquero qui in quanto la temperatura e tutto il
resto furono adattati perfettamente agli esseri umani. Dunque anche questo clima ha avuto un ruolo importante sull’indole, sulla
ricerca della gente. Si può dire, ad esempio, che il clima in India sia molto favorevole alla meditazione. È stato un paese
tradizionale fin dall’antichità, ma fin dagli albori abbiamo avuto veggenti che ricercavano la verità nella giungla. La ragione è che
in India il clima è così buono che si può vivere in una giungla senza problemi. Per loro, quindi, era facile liberarsi di tutte le futilità
della vita e dedicarsi seriamente, andare nella giungla e dedicarsi alla ricerca della verità. E così scoprirono la verità, ossia che la
Kundalini è l’energia interiore che ci concede la realizzazione. In seguito, però, questo gruppo si diffuse in vari luoghi creando
scuole o università dette gotra, dove venivano mandati i bambini dai cinque anni di età. Fino a cinque anni vivevano con i
genitori, dopodiché venivano mandati lì dove veniva impartita loro l’istruzione completa riguardo alla vita quotidiana. Il loro
sistema educativo era molto differente. Con i loro insegnamenti rendevano i bambini molto consapevoli di ogni cosa, si
osservava la concentrazione e un celibato assoluto, in quanto non era permesso sposarsi tra appartenenti ad uno stesso gotra.
Anche oggi, se io ad esempio appartengo ad un gotra, non posso sposare una persona del mio stesso gotra. Questa tradizione è
in vigore anche oggi: non ci si può sposare tra appartenenti ad una stessa università. I bambini erano dunque tenuti come fratelli
e sorelle e avevano sempre questo sentimento di fratelli e sorelle. Questo ha funzionato in diversi modi, infatti il Muladhara
chakra si è stabilizzato con grande forza in India. Sebbene esistessero molti altri paesi come la Cina, l’antica Cina, l’Egitto, poi la
Grecia ed anche Roma, tutti questi paesi non prestarono molta attenzione al proprio Muladhara chakra. E il Muladhara fu creato
dal potere di Mahakali. Mahakali creò Shri Ganesha per emettere santità, buon auspicio, saggezza, saggezza divina; e la sua
creazione di Shri Ganesha è presente anche in noi, nel Muladhara chakra. Se però non prestiamo attenzione al nostro Muladhara
chakra, i nostri poteri si indeboliscono molto e tendiamo ad assorbire molto di più dalla negatività. Chi ha un buon Muladhara
non prende blocchi tanto facilmente. Ma noi li prendiamo, siamo danneggiati di più dalle persone negative poiché esse si
rendono conto che abbiamo un Muladhara in cattive condizioni e possono colpirci. E tutti i guru, tutti questi falsi guru sono
arrivati nei paesi occidentali poiché sapevano di poter colpire molto più forte qui che in India. In India nessuno avrebbe accettato
un uomo come Rajneesh. Nessuno avrebbe accettato un individuo come Freud. Ma qui (in Occidente) Freud aveva già causato il
danno necessario e la gente era predisposta a diventare vulnerabile a questi individui, i quali arrivarono qui e si misero ad
operare su questi presupposti riscuotendo un grande successo. Si è scoperto che hanno tutti un’indole molto dissoluta e
vengono smascherati. Ed è bello che tutto ciò che è negativo, falso, sia smascherato. Si deve tuttavia ricordare che, se si ha un
Muladhara solido, l’energia di Mahakali dentro di noi è fortissima in quanto, come vi ho detto, Lei creò per primo Shri Ganesha; di
conseguenza, tutti i di Lei poteri si esprimono effettivamente in Omkara, ossia in Shri Ganesha. E questo potere di Shri Ganesha
rappresenta in noi l’amore totale di Mahakali e tutti i di Lei poteri di distruggere le forze malvagie. Essi vanno di pari passo. Come
ogni luce ha intorno a sé la gloria, o meglio, lo splendore, allo stesso modo la luce di Mahakali possiede lo splendore di
chaitanya, che non è altro che Omkara e Shri Ganesha. Shri Ganesha, come ho detto, ha (vari) aspetti: se si osserva l’atomo di
carbonio da sinistra si vede sul lato destro l’Omkara, Om, scritto così. Se guardate da destra verso sinistra lo vedete come una
svastica. Se lo guardate dal basso verso l’alto vedete una croce. E adesso lo hanno verificato, hanno fatto esperimenti e gli
scienziati hanno scoperto e ormai dichiarato che è proprio così. Ebbene, questo aspetto di Omkara in noi è il lato destro. Ma il
lato sinistro è la svastica. E la svastica è uno strumento molto, molto sensibile nel senso che, se orientata verso destra,
ovviamente va bene, agisce per la costruzione; ma se usata orientata verso sinistra, ossia in senso antiorario, è distruttiva.
Quando la svastica ruota verso destra - anteriormente in senso orario e posteriormente in senso antiorario - se ruota verso
destra, tutta la negatività viene scaraventata verso la periferia e non può assolutamente penetrare in voi. Se invece ruota verso
sinistra, può entrare chiunque. Quindi, ruotando una svastica (in senso antiorario), si crea una specie di apertura. Se si traccia
una svastica e la si osserva, si apre. Se invece la si ruota in quest’altro senso (orario) non vi è nessuna apertura. Continua a
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chiudersi, un braccio sull’altro. Ruotandola verso sinistra inizia dunque ad aprirsi alle forze negative. Ed è esattamente ciò che è
accaduto in Occidente dove avevano il Muladhara che si muoveva verso sinistra, in senso antiorario. Sono andati contro il loro
principio di moralità, completamente contro Cristo e sono riusciti ad attirare dentro di sé tutti questi bhut. Sahaja Yoga ha un
problema in Occidente, ed è che le persone non vogliono sentirsi dire che dovrebbero essere morali. Lo trovano molto difficile.
Se si dice che devono essere morali si è considerati fondamentalisti o qualcosa di simile. Ma è fondamentale essere morali. Ora
ne stanno vedendo i risultati: hanno l’AIDS, hanno tutte queste malattie, tutti questi disturbi dai quali stanno imparando che il
Muladhara dovrebbe essere a posto, diversamente possono nascere tutti questi problemi. Nonostante ciò, non vogliono
ammettere di aver commesso degli errori. È un altro problema di ego, per cui (i malati di AIDS, ndt) pensano di essere molto
eroici e che dovrebbero essere glorificati perché hanno fatto qualcosa di nuovo. Insomma, non si celebra chi va a tagliarsi il
naso. Ma è accaduto qualcosa del genere (Shri Mataji ride), e questo tipo di assurdità è tuttora radicato e la gente non è molto
contraria. Tuttavia le sofferenze sono tante che, qualsiasi cosa si possa tentare, esistono e si è costretti ad ammettere di aver
sbagliato, di aver commesso degli errori e che questo è ciò che si merita. In ogni caso, malgrado tutta la loro… potete chiamarla
dissennatezza o stupidità - chiamatela come volete - devono essere salvati e si deve fare qualcosa per loro poiché, dopo tutto,
sono tutti ricercatori e meritano di essere salvati. A causa dell’ego, però, non capiscono ciò che è per il loro bene. Per loro il bene
è che l’ego sia soddisfatto. Sahaja Yoga non consiste nell’introdurre qualche spirito in qualcuno, che si sente completamente
euforico al momento ma dopo è distrutto. Al contrario è qualcosa che deve svilupparsi, è un processo vivente, cresce in noi,
richiede tempo; e a volte ci sentiamo frustrati per questo. Ma non dovremmo. Dovremmo renderci conto che noi siamo le
fondamenta e che quello che stiamo facendo è il lavoro più importante nella storia della spiritualità. Prima d’ora non era mai
stato eseguito un lavoro simile. È dunque straordinario ciò che stiamo facendo e dovremmo essere molto soddisfatti di noi
stessi e sicuri, poiché questo richiede persone di qualità. Non dovreste essere necessariamente molto istruiti, in posizioni
altolocate - sebbene per far colpo sulla gente potrebbe essere di aiuto - ma se siete persone profonde potete riuscirci in
pochissimo tempo. Se il terreno non è buono l’albero deve radicarsi in profondità. Analogamente, quando l’atmosfera non è
buona, dobbiamo andare in profondità. Ma non dovremmo mai sentirci frustrati; non dovremmo mai sentirci turbati perché,
anche se siete soli, siete santi e un santo apporta tutta la fortuna, tutto il buon auspicio al proprio paese, quindi non vi è alcun
motivo di sentirsi disperati o infelici per questo. Cercate però di sviluppare la vostra profondità con la meditazione, con riunioni
collettive e parlando tra voi. Sono sicura che questo funzionerà e il potere di Mahakali si manifesterà. Dopo questo puja sono
sicura che dovrebbe accadere qualcosa di straordinario. Di fatto sapete che ormai tutti questi falsi guru sono stati per lo più
smascherati e abbandonati. Alcuni sono morti, altri sono stati svergognati, ad altri ancora è successo qualcosa. Gradualmente
scompariranno tutti. Non dobbiamo preoccuparci di loro. Dobbiamo preoccuparci di noi stessi, che la negatività non penetri in
noi. E la negatività che si fa strada nei sahaja yogi è la frustrazione. Essi pensano: “Siamo pochissimi, gli altri sono tanti, perché
noi siamo così pochi?”. Insomma, va bene, deve essere così, non importa. E non è tanto importante avere più persone quanto
averne di qualità. Dovremmo avere persone di ottima qualità, che siano profonde, che comprendano Sahaja Yoga, che lo
conoscano perfettamente; infatti, anche avere tante persone che non sanno nulla di Sahaja Yoga è inutile. Pertanto, non soltanto
dovreste avere questo amore della natura divina di Dio, ma anche la conoscenza di Sahaja Yoga. Sono la stessa cosa, in effetti
se si ama una persona si conosce ogni cosa che la riguarda. Quando in tutto il mondo accadrà che molti paesi accetteranno
Sahaja Yoga e molti inizieranno a parlarne apertamente, ad un livello molto elevato, allora anche le nazioni o le città che non
sono riuscite ad ottenere molti risultati d’improvviso avanzeranno. Nutro grandi speranze per Toronto. Penso che Toronto
crescerà molto bene e sono sicura che anche stasera ci saranno molte persone che rimarranno. Infatti non serve a nulla avere
migliaia di persone se alla fine solo due si ripresentano, e questa è un’esperienza comune. Quindi questa sarebbe un’idea
migliore. E la preghiera di oggi nei nostri cuori dovrebbe essere: “Fa’ che otteniamo una potentissima Shakti di Ganesha, fa’ che
la otteniamo”. E la seconda (preghiera) dovrebbe essere che questa Shakti distrugga tutto ciò che è negativo. Anche non essere
collettivi è di per sé una negatività. Tutti questi problemi relativi alla collettività o tutti questi problemi di negatività devono
essere distrutti dal potere di Mahakali che si manifesterà attraverso di noi. Che Dio vi benedica.   Un po’ d’acqua. [Non presente
sul video] Adesso dovrebbe esserci il lavaggio dei piedi… [Hindi] [Gli yogi recitano il mantra di Shri Ganesha] Shri Mataji: Grazie. E
qui si dice di Shri Ganesha: “Tu sei tutto”. Infatti Egli è l’essenza. E fu creato per primo ed anche ogni cosa viene creata da questa
essenza. Pertanto, nell’essenza, tutti sono Shri Ganesha. [Gli yogi cantano il bhajan per Shri Ganesha: “Om Bhur Bhuvah Swaha”]
(A lato, a qualcuno che sta eseguendo il puja ai Suoi piedi) Un po’. Bene. [Uno yogi legge i nomi di Shri Mahakali. Shri Mataji
commenta alcuni nomi]   Yogi: Shri Bhūta-pati priyā. Ama il protettore dei bhut, cioè Shiva. Shri Mataji: Bhuta-pati è… Tutti: Om
Twameva Sakshat Shri Bhūta-pati priyā Sakshat, Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Mataji: Il bhut è il lato sinistro, il passato,
Shiva presiede il passato, il lato sinistro. Bhuta-Pati: il Signore del bhut, del lato sinistro. E Lei ne è la consorte. [A lato ad uno



yogi: “Non ancora, non ancora. Vorremmo metterlo qui di traverso”] Yogi: Preta-bhūmi kṛitālayā. Dimora nel territorio di bhut e
fantasmi. Shri Mataji (ridendo): L’ho già fatto. Tutti: Om Twameva Sakshat Shri Preta-bhūmi kṛitālayā Sakshat, Shri Nirmala Devi
namoh namaha.   [Shri Mataji (a lato): “Vedete, poiché siete soltanto in tre, direi che due di voi dovrebbero andare lì e uno può
farlo in questo modo”]. (Ad una yogini che le porge i braccialetti:) “Sette nella mia mano”.] Yogi: Shri Smita-hāsyā. Yogi 2:
Smita-hāsyā. Shri Mataji: Smita-hāsyā. Yogi: Eternamente sorridente con i devoti. [Shri Mataji ride] Tutti: Om Twameva Sakshat
Shri Smita-hāsyā Sakshat, Shri Nirmala Devi namoh namaha. Shri Mataji (pettinandosi i capelli): … olio. Yogi: Shri Shubhāshinī (lo
yogi ha difficoltà con la pronuncia). Shri Mataji: Shubhāshinī. Yogi: Shubhāshinī. Il Suo linguaggio è delicato e giudizioso. Tutti:
Om Twameva Sakshat Shri Shubhāshinī Sakshat, Shri Nirmala Devi namoh namaha.   Yogi: Shri Muta-keshi. Yogi 2: Mukta. Shri
Mataji: Mukta keshī. Yogi: Mukta keshī. I Suoi capelli arruffati concedono la liberazione. Shri Mataji (ridendo): Vedete? Guardate,
tutte le… (Proprio in quel momento del Puja, Shri Mataji si stava pettinando i capelli, ndt). Tutti: Om Twameva Sakshat Shri Mukta
keshī Sakshat, Shri Nirmala Devi namoh namaha. [Conversazione a lato durante la recitazione dei Nomi: Shri Mataji: Dov’è l’altra
ghirlanda? La ghirlanda (di fiori)? Yogini: Non doveva esserci la ghirlanda. Abbiamo i fiori… Shri Mataji: Va bene. Dovrebbe
esserci una ghirlanda di fiori. ... (Parole indistinte, poi Shri Mataji indica qualcosa) Yogini: La corona? (Shri Mataji annuisce)]
[Dopo la recitazione dei nomi] Yogi: Diciamo tutti il mantra a Shri Mahakali. Tutti: Om twameva sākshāt Shrī Mahākālī sākshāt
Shrī Ādi Shakti Mātājī Shrī Nirmalā Devi namo namah. [Viene offerta la frutta, fra cui un’anguria] Shri Mataji: Devo soltanto
toccarla. [Esecuzione dell’Aarti e recitazione dei Mahamantra]. Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. [Interruzione
video] Yogi: (Rivolto a qualcuno) … hai dimenticato qualcosa. Sei uscito stamattina per prendere qualcosa. Sei andato… Shri
Mataji: Il potere di Mahakali vi dona anche la memoria. È il potere della memoria. [Offerta di regali a Shri Mataji]. Yogini (offre un
mazzo di fiori): Dai sahaja yogi di San Diego e San Francisco. Shri Mataji: Oh, grazie. [Viene portato un grosso oggetto] Avevo
detto soltanto uno… che cos’è questo?! (Risate) Yogi: Shri Mataji, non avevano una sola scatola (risate). Shri Mataji: Oh! Wa wa
wa. Così tante cose! (Una yogini offre un dono). Yogini: Un pezzo di cedro. Shri Mataji: Ah! Yogini: Da appendere con le coperte e
per rinfrescare i vestiti. Shri Mataji: Profuma. Il cedro ha questo profumo? Yogini: Il cedro, sì. Shri Mataji: È proprio il profumo del
cedro? Yogini: Producono cassapanche di cedro per conservare le cose. Shri Mataji: Ah! Splendido. Ho sempre adorato il cedro.
Qui fanno le cassapanche di cedro? Yogini: In tutto il Canada. Shri Mataji: Prego? Yogini: In Canada. Shri Mataji: In Canada. Shri
Mataji: Ye jehase hai kharid lete hai (“Compriamone un po’”). Harsh: Dovrebbe portarne un po’ a Pratishthan. Shri Mataji: Dovrei
prenderne una, sì, mi piacerebbe comprarla. Per qualche motivo gli alberi di cedro sono così straordinari. È così… Che profumo
meraviglioso. E dovrebbe anche conservare bene tutti i vestiti, vero? Yogini: Tiene anche lontane le tarme. Non ne amano il
profumo. Shri Mataji: Cresceranno, potrebbero. Possiamo portare lì degli alberelli. Magari possiamo provare, provate, è così...
[Conversazione a lato con uno yogi indiano sui costi, che lui considera troppo elevati]. Ora, qual è il prossimo? Che cose dolci.
Sono specialità di qui? Questo è qualcosa (un cuscino). Yogi: Ontario, Canada. Yogini: È fatto in Ontario. Shri Mataji: Algeria?
Yogini: Ontario. Shri Mataji: Ontario […]. È davvero unico, unico. Dovrete portarli voi, io non posso portarli con me. Bellissimo. Che
altro avete? Che idea. È fatto molto bene. Non l’ho mai saputo. Ma in qualche modo mi sono proprio innamorata di questo.
Yogini: Il copriletto? Shri Mataji: No, no, di questo albero, come si chiama? Yogi: Cedro. Shri Mataji: Cedro. È molto dignitoso,
davvero splendido. Ci sono due enormi alberi presso una immensa, bellissima cattedrale a… kya nam hai us ka? [Hindi: Come si
chiama?] Vicino a Londra. Althorne o? Brian Wells: Vicino a Londra? Shri Mataji: No, è lontana da Londra, c’è una chiesa.
Althobourne, c’è un posto chiamato Althobourne? Vicinissimo a Northampton. Che posto è? Lì vicino c’è una chiesa. Questo
cos’è? (Ride) Capisco. Yogini: È per il dopobagno. Shri Mataji: Grazie infinite. Yogi: Fatto a Vancouver. Shri Mataji: Non ne ho mai
avuto uno. Sono tutti prodotti canadesi. Yogi: Sì, Madre. Yogini: Questo è fatto a Vancouver. Shri Mataji: Cos’è? Yogini: È stato
fatto qui. Yogi: È un cuscino. Shri Mataji: Bellissimo. Anche questo fatto qui? Yogini: In Ontario. Yogi: È lo stile di Victoria, in
Ontario. Shri Mataji: Ci sono ancora artisti dappertutto, vero? E dove si usa? Yogini: Soltanto come decorazione sul letto. Ad
esempio lo avevamo a Toronto, in un hotel… (parole indistinte). Shri Mataji: Carino per le signore. Yogini: Sì. Shri Mataji: Sono
cose uniche. Grazie infinite.   Yogini: Grazie a Lei per essere venuta a Vancouver. Grazie per essere venuta a Vancouver.   Shri
Mataji: Adesso scenderò, scendiamo giù. Yogini: Gradirebbe pranzare? Shri Mataji: Riposerò un po’, le vibrazioni sono state
potenti. Voi pranzate pure tutti, io pranzerò di sotto. (A lato) Che bel sari hai. (Uno yogi aiuta Shri Mataji ad alzarsi) I miei piedi
sono distrutti. Le mie gambe gonfie. Specialmente il puja a Mahakali ha questo effetto. È un vero (puja – nel senso
probabilmente di intenso, potente, ndt). Ah.
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(11/2021 Traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Mahakali Puja “Per prima cosa stabilizzate il vostro
Muladhara”   Discorso dopo il Puja “Razzismo” San Diego (USA), 19 Giugno 1989 Oggi abbiamo deciso di celebrare il puja a
Mahakali. Dobbiamo comprendere che Mahakali è interamente, totalmente un riflesso dell’Adi Shakti. O meglio, possiamo dire
che l’Adi Shakti controlla, gestisce tutti questi tre poteri, ma la Sua totale manifestazione è Mahakali in quanto è il desiderio di
Dio Onnipotente. Quindi, prima di tutto Lei è l’Adi Shakti e controlla tutti i tre poteri, per cui possiamo dire che, quando è allo
stadio potenziale, Lei è Mahakali. E poi si divide in altri due poteri, quello di Mahasaraswati e quello che noi chiamiamo il potere
dell’ascesa, o sistema nervoso parasimpatico, che si esprime in noi come potere di Mahalakshmi. Dunque Lei in realtà racchiude
in sé tutti questi poteri, Mahakali possiede tutti questi poteri; ma si manifesta, desidera agire e, quando vuole agire, la sua
energia potenziale diviene queste altre due energie. Pertanto, quando celebriamo il puja di Mahakali, dobbiamo comprendere
che in questa energia dentro di noi è innato il desiderio; possiamo quindi desiderare qualsiasi cosa. Se vogliamo possiamo
desiderare qualsiasi cosa: possiamo desiderare la gioia, possiamo desiderare la conoscenza, possiamo desiderare di essere
compassionevoli e amorevoli e possiamo desiderare anche la distruzione delle forze negative. Il potere di Mahakali è quello che
fa funzionare l’energia costruttiva. Ma, proprio in quell’energia costruttiva, deve esservi anche un’energia distruttiva perché, se si
costruisce qualcosa e un’entità distruttiva cerca di distruggere ciò che si costruisce, occorre annientarla. Questo è qualcosa che
talvolta le persone fraintendono, pensando che il potere di Mahakali sia negativo, o una energia distruttiva. Lo è, ma in senso
molto positivo. E se comprendete questo aspetto del potere di Mahakali, capirete che, se avete il desiderio di formarvi
correttamente in Sahaja Yoga, dovreste avere anche il desiderio di distruggere qualsiasi cosa si opponga alla vostra crescita.
Dovremmo dunque osservare dentro di noi, una per una, quale cosa ci trascina giù e ci toglie questo desiderio. Se questo
desiderio diventa intenso, iniziate subito a vedere quali sono le forze che distruggono la vostra ascesa. Dobbiamo ascendere,
questo è il punto: il nostro obiettivo è l’ascesa, la nostra destinazione è l’ascesa. Pertanto, il nostro desiderio dovrebbe essere
quello di ascendere e plasmare la nostra personalità in maniera tale da poter ricevere tutto… (A lato: “Questo è migliore”).
Dovremmo dunque capire che occorre essere pronti a distruggere molte cose dentro di noi, se dobbiamo diventare grandi
personalità evolute. Come avete visto, nel corso della stessa evoluzione vi sono stati animali enormi, come i mammut e altri, che
non riuscirono ad adattarsi all’evoluzione; così furono tutti distrutti. Molte cose furono distrutte. E questa distruzione è innata in
noi. Quando ascendiamo, iniziamo a vedere quali sono le forze che ci distruggono e che ci stanno annientando al punto che, se
non desideriamo debellare queste forze distruttive, saremo finiti. Quindi, al tempo stesso, mentre ascendiamo più in alto,
dobbiamo sapere che cosa dobbiamo distruggere. Ad esempio, anche per le energie viventi, quando un fiore diventa un frutto,
molte sue componenti vengono distrutte, automaticamente; ma ciò avviene secondo la volontà di Dio, secondo la Sua sapienza.
Perciò è assolutamente perfetto. In Sahaja Yoga, quando si desidera qualcosa, occorre sapere ciò che si desidera. Per prima
cosa fissate il vostro obiettivo e poi collegatelo con esso. Vi sono tante deviazioni nella vita. Se ad esempio andate in aeroporto,
l’attenzione dovrebbe essere sul fatto di dover raggiungere l’aeroporto e, quali che siano le distrazioni, non dovremmo perderci a
causa loro. Se ci si perde a causa di quelle distrazioni, non si potrà raggiungere l’obiettivo in tempo. Prima di tutto, dunque, si
deve capire che il nostro obiettivo è ascendere, e che le distrazioni sono sulla nostra strada a causa nostra, a causa
dell’ignoranza, a causa dell’oscurità, perché non c’è molta luce. Il primo elemento distruttivo dentro di noi è il potere di Shri
Ganesha, e Shri Ganesha è il potere di Mahakali. Per prima cosa Ella creò Shri Ganesha per emettere santità su questa Terra,
affinché tutto potesse essere vibrato. E, come sapete, uno degli aspetti di Shri Ganesha è anche Omkara, cioè la consapevolezza
vibratoria che fluisce ovunque. Queste vibrazioni hanno quattro aspetti. Uno è che queste vibrazioni stabilizzano la santità e il
buon auspicio grazie al potere di Mahakali. Inoltre queste stesse vibrazioni ci donano conforto mediante il potere di Mahakali. Le
vibrazioni, se ci pensate, di per sé non vi danno i desideri. Non vi danno desideri, ma vi danno la prova che i vostri desideri
vengono esauditi. Supponiamo che vogliate la guarigione di qualcuno: questo è il vostro desiderio e date vibrazioni a quella
persona. Esse, quindi, sono un mezzo. Nelle vibrazioni dunque c’è anche l’aspetto dell’azione, ma anche questa azione proviene
dal desiderio. Se non avete il desiderio, non farete nulla. Quindi il desiderio è molto importante anche per intraprendere il vostro
percorso, per avviare il vostro progresso. Se il vostro desiderio è carente, se siete privi di entusiasmo, non potete farlo
funzionare. Le persone prive di entusiasmo non potranno ottenere nulla in Sahaja Yoga. [Sahaja Yoga] non è fatto per chi è
titubante: è fatto per persone coraggiose, che abbiano un desiderio intenso, che siano intelligenti e di buon auspicio. Ma se non
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avete un forte desiderio, il puro desiderio non funziona e voi non ottenete la realizzazione. Ed anche dopo aver ricevuto la
realizzazione, se non avete il desiderio di ascendere, un desiderio molto forte e intenso di ascendere, non potrete farcela. Quindi,
come prima cosa, è necessario che tutti i sahaja yogi, quando al mattino presto recitano il nome di Ganesha, dicano: “Qual è il
mio desiderio? Questo è il mio obiettivo. Le cose stanno così”. Ogni attività deve essere dedicata a questo lavoro. Ora, che cosa
domina i nostri desideri? Innanzitutto i condizionamenti. Abbiamo certi tipi di condizionamenti. Dopo Sahaja Yoga le persone
diventano molto affettuose e subito, anche in Occidente - dove la famiglia non è così importante, dove i figli non sono ritenuti
così importanti, regna l’egoismo e le persone pensano solo a se stesse, non sanno pensare agli altri - anche in questi paesi
comincia a svilupparsi una nuova specie di guscio individualista: “Mio figlio, la mia casa, la mia famiglia”. Allora l’attenzione
comincia a fissarsi su questo punto e diventate tiepidi nei confronti della vostra ascesa, perché ascendete per modo di dire, e
inoltre vi disperdete. Poi l’interesse va verso altri condizionamenti che abbiamo. L’altro giorno, ad esempio, ho incontrato una
persona che mi ha detto: “Madre, io sono un sahaja yogi, lo so, ma non riesco a superare l’idea di Cristo”. Ho risposto: “Chi ti ha
chiesto di superare l’idea di Cristo? Cristo è molto presente in Sahaja Yoga. Ma comprendilo nella sua interezza, e verifica tu
stesso”. Questo condizionamento proviene dai pensieri. Supponiamo che abbiate letto troppi libri, che abbiate vissuto... Se siete
nati indù, cristiani, ebrei o qualsiasi altra cosa, è presente il condizionamento. Voi siete nati come esseri umani, questa etichetta
di essere indù, cristiani o altro l’avete ricevuta in seguito. Quando siete nati non avevate questa distinzione. Se un bambino si
perdesse, non farebbe alcuna differenza a quale religione appartiene. Queste, pertanto, non sono le vostre reali religioni innate,
sono solo delle etichette che avete ricevuto, come cristiani o altro. Avete poi un altro condizionamento: quello di appartenere a
questa o quella nazione, per esempio all’America, questo e quello. Ma sono ancora soltanto delle etichette. Siete nati in America,
è per questo che siete americani; chiunque sia nato in America non è diverso da nessun altro. L’unica cosa è che, in base al
clima di un certo luogo, potreste avere carnagione diversa, altezza diversa, viso diverso e così via. Ma ciò non significa che
questo sia peculiare degli americani, potrebbe essere ovunque. Tutti questi condizionamenti dentro di noi tendono ad influire sul
nostro modo di parlare, sul nostro stile, sulle nostre vite, in ogni modo. Allora cominciamo a diventare “americani” (nel senso che
ci si identifica con questa nazionalità, ndt). Questi sono gli effetti della infiltrazione in noi di ciò che è esteriore, e allora diciamo
di essere americani. Ma se guardate all’interno, ogni corpo è uguale, il cuore è uguale, il sangue è uguale, è tutto uguale. Non vi è
nulla di diverso, nemmeno a livello superficiale, esteriore. Ma nel cervello è entrata l’idea che: “Io sono americano”. Allora tutto
ciò che esiste in quella società… In America, ad esempio, molte cose sono permesse, va bene; in India molte cose sono
permesse, va bene. Così si inizia ad accettare la società, le sue norme e nasce il condizionamento. Nonostante tutto, però, esiste
questo desiderio, il puro desiderio di ascendere. [Penso che dovreste spostare queste candele un po’ in avanti perché lì c’è della
carta e la mia energia spinge indietro la fiamma. No, no, non quella, queste, perché sono davanti al ventilatore. Potreste
spostarle qui. Sono ancora troppo vicine a quel ventilatore, sapete, potete metterle da qualsiasi altra parte, potete metterle qui se
volete. Bene. Accade perché l’aria soffia così ed esse si muovono tutte da quella parte]. Il desiderio in noi di ascendere nasce
anche come reazione a tutte queste cose. Quando, come americani, vediamo cosa accade al nostro paese, cosa accade alle
persone, cosa succede a ciò che ci circonda, abbiamo uno shock: “Oh Dio! Cos’è questo?”. Allora notiamo anche questa
artificiosità. Per esempio in Inghilterra si deve indossare il frac, poi dovete indossare quest’altro abito, dovete usare un certo tipo
di cucchiaio, un certo tipo di bicchiere; perciò nasce una reazione. Allora mettete in atto la controcultura, per liberarvi
dell’artificialità. Ma il desiderio recondito è la ricerca della realtà. Per cercare la realtà portano i capelli lunghi come uomini
primitivi, vivono come primitivi, e nasce la reazione. Dietro tutto questo c’è lo stesso desiderio, cioè ascendere. Così questo
potere di Mahalakshmi agisce dentro di noi, ci dà ogni sorta di spettacolo, diciamo: “Bene, volete possedere molte cose? Allora
fate pure”. E così finite col diventare pazzi: ”Che significato ha? Perché dovremmo impazzire così per queste cose?”. Ora volete
dei figli, una casa, le vostre case; ma dopo un po’ non ne potete più perché i figli diventano arroganti, orribili, vi creano problemi.
Allora dite: “Oh Dio! Non avrò mai più figli!”. Poi vi sposate e trovate vostra moglie orribile e i vostri mariti orribili: allora divorziate,
divorziate in continuazione. E infine trovate che è tutto inutile, non funziona; niente sembra funzionare, vi sentite frustrati e
questa azione-reazione agisce sui vostri desideri. Allora i vostri desideri continuano a cambiare, specialmente quando
desideriamo essere ricchi. Le persone diventano ricche, e poi scoprono tutti i problemi legati alla ricchezza. Quindi nasce una
reazione. Chi vede questi problemi della gente ricca, non vuole essere così ricco, niente da fare. Insomma, il desiderio di ottenere
cose agisce in ogni senso. Per esempio alcuni vogliono il potere e quindi si buttano in politica, lottano, ottengono ciò che
vogliono e sono finiti per sempre. E questo va avanti vita dopo vita. Infine siete nati in questi tempi moderni, in cui Io sono
presente, ed ora il vostro unico e forte desiderio è di diventare lo Spirito - spero che lo sia. Ormai, dunque, tutte queste cose del
passato devono essere superate, sono concluse. Adesso cosa dovremmo fare per la nostra realizzazione, come dovremmo
agire? Per prima cosa occorre sviluppare il vostro potere di Mahakali: grazie ad un solo potere distruggete tutto ciò che è senza



senso, tutto ciò che vi ostacola, che vi crea problemi, che vi blocca. “Distruggi tutto questo, io non lo voglio”. Infatti ho visto
sahaja yogi improvvisamente impazzire. Ad esempio, dovendo andare all’aeroporto, ad un tratto li trovate caduti in un canale di
scolo: “Che cos’è successo?”. “Madre, ci andava di andare lì”. Ma perché? Quindi mantenete l’attenzione su questo punto. Alcuni
si sposano, anche in Sahaja Yoga desiderano sposarsi, avere dei figli, cose così, ma si fissano anche su questo. Il matrimonio
non è il fine, ma è semplicemente un mezzo per essere in equilibrio. Dobbiamo dunque avere il desiderio di conseguire qualcosa,
pertanto continuiamo a distruggere tutto questo dentro di noi. Come si dice, in noi vi sono sei nemici, rabbia, avidità, gelosia,
violenza: sono tutti dentro di noi, quindi dobbiamo distruggere questi sei nemici. Ma il potere di Mahakali consiste nel
distruggere tutti i nemici sul vostro cammino: Ella tenta di distruggere tutti i rakshasa, tutti i demoni, tutte le forze negative, così
da liberarvi la strada. Se, però, mentre Lei li distrugge voi vi ci attaccate, che cosa può fare Mahakali? Pertanto il vostro desiderio
dovrebbe essere puro e dovreste dire: “Va bene, vogliamo ottenere questo”, e Lei lo realizza per voi. Questo è il suo primo
compito. Poi, il suo secondo compito è procurarvi benessere. Ella vi dona ogni tipo di benessere. Il primo benessere che vi
elargisce riguarda il vostro corpo che si risana, nel senso che tutte le malattie e tutti i vostri problemi vengono eliminati. Vi
accorgete che il vostro corpo si ristabilisce, vi sentite più giovani, pieni di energia e potete dedicarvi alla vostra realizzazione.
Questa è la prima cosa che fa per voi: darvi benessere. Inoltre vi dona anche il conforto dello Spirito, per cui non chiedete
nessuna comodità artificiale. Potete vivere dappertutto: potete vivere nella giungla e sentirvi a vostro agio, ed anche se vivete nel
luogo più indaffarato siete a vostro agio. Siete comodi ovunque e Lei può instaurare questo tipo di benessere in voi. Poi, la sua
suprema benedizione è quella di darvi la gioia: gioia di ogni genere, una gioia che emana da tutto e da tutti. Questa è la
(benedizione) suprema che ottenete quando mantenete accesa la fiamma del vostro desiderio, fino a raggiungere quello stato di
adempimento spirituale. A quel punto vi accorgete che non rimane alcun desiderio e, se ne rimangono, l’unico è: “Fa’ che tutto il
mondo abbia la realizzazione”. Diventate ebbri di gioia come un bevitore che voglia condividere le sue bevute con gli altri. E
lavorate per dare questa gioia agli altri. Ma ho visto che gli esseri umani vanno su e giù come yo-yo: conseguono la realizzazione
spirituale, hanno la gioia e allora tornano indietro ad aiutare le persone, ma ne rimangono coinvolti. Non sono abbastanza forti,
perché il potere di Mahakali (in loro, ndt) non è forte. Un altro punto è la debolezza del Muladhara. Un Muladhara debole vi rende
sbilanciati e, in quello squilibrio, perdete la vostra forza di volontà. Quindi si deve fare molta attenzione che il nostro Muladhara
sia ben stabilizzato. Ci sono molti modi per mettere a posto il vostro Muladhara. E dovete farlo come prima cosa; allora il vostro
desiderio si muoverà proprio come un aquilone nel cielo, ma ancorato al Muladhara. Così potrete muovervi in ogni direzione, a
qualsiasi altezza e, ovunque andrete, avrete la situazione sotto controllo, saprete come vi state muovendo. Esso può incanalare
la vostra attenzione, tutto. Pertanto noi diciamo che, per la crescita verso l’alto del vostro desiderio, è molto importante
innanzitutto stabilizzare le radici, come per un albero. Il potere di Mahakali e di Ganesha dunque vanno di pari passo, in quanto
sono le fondamenta. Se i desideri si basano su queste fondamenta, cresceranno sempre più forti ed efficaci e non devieranno.
Qualsiasi desiderio viene esaudito, fino a che non raggiungete lo stato in cui non rimane altro desiderio se non di gioire, gioite e
basta. Senza alcun desiderio, senza desideri, gioite. E si deve gioire, soltanto gioire, di quello stato. Cosa c’è da dire? Che c’è da
dire in proposito? Vi perdete semplicemente nell’oceano di gioia. Questo dovrebbe accadere ovunque, ed è ciò che state
venerando. Ora, spero che abbiate i centootto nomi di Mahakali e, se li avete, vedremo uno per uno i livelli in cui Lei lavora per
voi, come si manifestino. Potete trovare tutto questo in questi nomi. Prima dunque reciteremo l’Atharva Shirsha, e poi possiamo
recitare questi centootto nomi. Possiamo? [A lato: “Juan è qui. Sono felice di vederti”] Abbiamo celebrato un puja anche lì, anche
il Canada lo ha fatto: ritengo fondamentale celebrare il puja al potere di Mahakali, perché è il potere che inizia a manifestarsi per
primo. Discorso dopo il Puja   Inoltre c’è un po’ di razzismo nei sahaja yogi americani, che io eliminerò completamente, è del
tutto assurdo. Il razzismo deve essere completamente combattuto. È la peggiore maledizione che avete in Occidente.
Specialmente in America persone come George Washington, come Abraham Lincoln hanno perso la vita a causa del razzismo.
Dobbiamo renderci conto che le nostre differenze sono soltanto superficiali (colore della pelle, ndt) e, se siete sahaja yogi
superficiali, non siete sahaja yogi. Dovete avere la profondità della Kundalini. Finché non svilupperete ciò, il razzismo continuerà.
Ed è la peggiore maledizione che abbiamo. Io non so da dove sia scaturito questo sentimento razzista, ma sapete come Hitler
abbia lavorato su questo e cosa abbia fatto, e quindi quanto sia pericoloso e crudele. È la cosa più pericolosa in assoluto.
Adesso però i tedeschi hanno imparato la lezione. Quanto meno i sahaja yogi tedeschi e austriaci sono migliori. Certo, ci sono
molti tedeschi in Austria che sono ancora molto razzisti e appoggiano il razzismo. Ricordatevi che se avete idee razziste in testa
fate parte dello stato di Hitler. È uno dei più grandi condizionamenti che si hanno in Occidente. In base a quale parametro potete
decidere quale razza sia superiore e quale inferiore? Tutto ciò che possiamo dire è che in effetti una razza è o è stata dominante.
Le razze dominanti potrebbero uscire completamente dal ciclo evolutivo. E tutti gli animali dominanti sono stati eliminati. Quindi,
per favore, cancellate completamente queste idee dalla vostra testa. Siamo tutti figli della stessa Madre. Il mio viso può essere



più chiaro, ma le mie mani sono scure. Anche questo è un segno di Mahakali. Se leggete tutti i nomi, uno è: “Le sue mani sono
scure. Il volto è…”. Bene. Quindi devo mettervi tutti in guardia sul fatto che nessun razzismo funzionerà. Chiunque provi a
comportarsi da razzista uscirà completamente da Sahaja Yoga. Non vogliamo degli Hitler in Sahaja Yoga. Chi cerchi per caso di
assomigliargli… In tanti hanno provato a comportarsi come Hitler, in un modo o in un altro: sono tutti (usciti) fuori. Quindi
occorre fare attenzione a questo punto. Incredibilmente, Cristo non è nato in Inghilterra o in America. Secondo il razzismo
dovrebbe essere condannato, giusto? È una cosa davvero assurda, e non riesco proprio a comprendere come la gente si
giustifichi. Pertanto, tutte queste idee devono essere eliminate. Se avete altre domande, venite a parlarmene. Cercate di
comprendere che questo è il più grande lavoro nella storia della spiritualità. Voi siete utilizzati per la più grande opera e vi
occorre una straordinaria capacità di comprensione. Non è una rivoluzione qualunque. Ho visto persone come Elvis Presley e
tutta questa gente ordinaria… lui aveva soltanto del talento musicale, e la gente impazziva per lui! Avrebbero potuto fare
qualsiasi cosa per lui. Ma Sahaja Yoga, che procura tanti vantaggi, tante benedizioni, tutto questo mio amore... Dobbiamo
eliminare completamente le nostre idee meschine. Non possiamo essere persone di basso livello. Non significa che dovreste
essere molto istruiti o altro, non è necessario, bensì essere dotati di una certa dignità, capacità di comprensione. E non è
possibile combattere queste forze malvagie con gente che è essa stessa negativa. Ormai abbiamo lavorato intensamente in
America. Adesso molte persone stanno venendo a San Diego ed oggi ce ne saranno molte altre; ma noi dobbiamo seguirle,
sostenerle e farle crescere e, per questo, vi occorre molta saggezza. Spero, con questo puja, che si accendano in voi molte cose
e vi illuminiate riguardo a come indirizzare le persone, lentamente ma costantemente, per poi introdurle a questo oceano di
gioia. Dobbiamo essere al di sopra di tutte queste cose insignificanti. Una mentalità meschina non può essere utile a Sahaja
Yoga. E l’attenzione è talmente scarsa che, sapete, persino nel giorno del Sahasrara non c’erano fiori. Per il giorno della Madre
non erano arrivati fiori da nessuna parte dell’America. Però mi scrivono persino se hanno un leggero mal di testa. Li ho ricevuti
dall’Australia, da ogni parte. Se siete devoti a qualcuno, se amate qualcuno, se qualcuno vi ama, non riesco a capire come
possiate non fare gli auguri a questa persona. E non dovreste aspettare che sia un leader a dirvi che dovete fare gli auguri a
vostra Madre. Insomma, si sta esagerando. Dovete comprendere l’importanza di essere qui ed anche l’importanza del grande
compito che vi siete assunti, delle vostre responsabilità. Se non lo capite, come sahaja yogi siete inutili. Come sapete alla mia
età io lavoro duro, viaggio senza sosta. Insomma, la gente rinuncia a metà strada. Ma per chi sto facendo tutto questo? Per me
stessa? Che ci guadagno io? Niente. Sahaja Yoga è per voi e per gli altri vostri fratelli e sorelle. Non comporta nessun sacrificio,
nessun ascetismo, niente, ma dovrebbe esistere una certa disciplina della vostra anima per alzarvi, fare il bagno e meditare. È
tutto. Preoccupatevi della vostra ascesa. È quello il vostro obiettivo. Questo vi permetterà di realizzarlo. Appena i sahaja yogi
acquisiranno quella profondità, Sahaja Yoga si diffonderà in America, a New York, in ogni città. È sufficiente una sola persona
profonda. Le altre persone che hanno dei guru parlano per ore di loro raccontando storie fantastiche, magari false. Invece noi
non parliamo a nessuno del nostro Guru. Non parliamo di Sahaja Yoga a nessuno. Dobbiamo essere audaci e coraggiosi e
lanciarci, soltanto allora funzionerà. Adesso siete autorizzati a dire di me ciò che volete. Siete autorizzati a dire che io sono lo
Spirito Santo, lo Spirito Santo inviato da Cristo. Fate come preferite. Non vi sono restrizioni. Potete parlare dei miracoli.
Conoscete il miracolo dell’apertura del Sahasrara in quella fotografia, dove tutto il Sahasrara è apparso come un loto bianco
rosato e si possono vedere i meravigliosi petali. Potete vedere anche la Kundalini. Potete vedere anche le tre forme. È
meraviglioso. Sorprendentemente, però, se si ingrandisce la foto in cui si vedono le tre forme e l’apertura, non si vedono le tre
forme ma soltanto il loto. Miracoli su miracoli. Ma occorre rendersene conto! Va bene. Dio vi benedica.
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Secondo Programma Pubblico
“Si sviluppa un equilibrio nella vita”
Parigi (Francia), 11 Luglio 1989

[Shri Mataji arriva nella sala mentre i sahaja yogi cantano “Swagat Agat Swagatam”. Applausi]

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

Voi tutti avete gioito di questa bellissima musica. Ed è notevole come queste persone dalla Francia abbiano imparato la musica
indiana. È possibile solo perché sono sahaja yogi. Infatti è una lingua molto difficile.

E la musica è molto complessa ed anche il ritmo è molto difficile. È sorprendente come tutti voi vi siate uniti (ai canti) così bene.
Se lo racconto in India, nessuno ci crederà.

Ieri stavamo parlando di questa Energia in noi, che ascende dandoci la nostra realizzazione del Sé. Questa è la nostra Energia
individuale ed è nostra Madre. Ha atteso questo momento in cui poter realizzare per voi questa seconda nascita; lo attende da
secoli.

Lei è come un registratore, sa tutto di noi. Conosce tutti i nostri difetti, conosce tutte le nostre debolezze. E conosce tutto
riguardo ai nostri sogni ed alle nostre aspirazioni. Quindi Lei non vi procurerà assolutamente alcun problema. Come vostra
madre vi ha dato la nascita e si è fatta carico di tutte le difficoltà, allo stesso modo questa Madre prende su di sé tutti i problemi.

E, quando ascende, capisce come muoversi e come stabilizzare la vostra realizzazione del Sé. Così non dovete preoccuparvi
troppo per ottenere la vostra realizzazione del Sé. Tutto funziona perfettamente. Ma la connessione con il Divino deve essere
saldamente stabilizzata.

Molte persone che ricevono la realizzazione si sentono benissimo ma poi si perdono. E allora vengono a lamentarsi di avere un
certo problema, di avere la febbre, di avere contratto il cancro, cose di ogni genere.

Come risultato di questo avvenimento (realizzazione del Sé, ndt), voi diventate fisicamente perfetti. La vostra salute migliora.
Come vi ho detto, sviluppate un equilibrio nella vita.

Non andate agli estremi. Il risultato dell’apertura di un altro chakra in voi, che chiamiamo Nabhi chakra, è che diventate retti,
diventate religiosi nel vero senso della parola.

Vediamo come, nel mondo, ci siano problemi con tutte le religioni. Questo perché esse non hanno ricercato ciò che è eterno. Ma
una volta ricevuta la realizzazione, vedete la bellezza di tutte le religioni. E vedete tutti questi profeti e queste grandi incarnazioni
in relazione reciproca. Cristo ha detto: “Coloro che non sono contro di noi sono con noi”. Chi sono quelle persone?
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Dunque, la religione innata in noi, che è di natura universale, viene risvegliata.

Il carbonio ha quattro valenze e gli esseri umani hanno dieci valenze. Queste valenze vanno perse quando noi cominciamo ad
andare agli estremi, verso sinistra o verso destra.

Ma quando la Kundalini entra nel Nabhi chakra, illumina il nostro sostegno (dharma, ndt), la nostra religione che è
assolutamente innata.

Nessuno vi deve dire: “Non fare questo, non fare quello”. Diventate il maestro di voi stessi. Diventate voi stessi il vostro Guru.

Poi avete il chakra del Cuore. Questo è il centro che ci dà il senso di sicurezza. Quando il nostro senso di sicurezza è disturbato,
si hanno problemi ai polmoni e le donne sviluppano un cancro al seno.

Il consolidamento del senso di sicurezza vi conferisce un grande senso della personalità.

Come notiamo in Occidente, gli uomini e le donne sono sempre insicuri nei confronti gli uni  degli altri. La donna pensa: “Oggi
mio marito è uscito, non so se rientrerà o no”. E l’uomo pensa: “Sto per rientrare a casa, forse mia moglie non ci sarà più”. I figli
sono sempre preoccupati, poiché Dio solo sa quando i genitori divorzieranno e loro si ritroveranno con cinque padri e sei madri.
E questo senso di insicurezza crea problemi nella società.

Ed è molto, molto pericoloso specialmente per i bambini. Ecco perché i figli lasciano le loro famiglie, vanno via di casa e
conducono una vita molto insicura.

Quando voi ottenete la vostra sicurezza, rispettate la sicurezza di un altro. E vi prendete cura della sicurezza degli altri membri
della famiglia.

Il chakra al di sopra, il Vishuddhi, è un centro molto importante, perché vi dà il senso di collettività. Una collettività di natura
davvero autentica, non fatta di relazioni strane. Essa è molto pura. Sentite di avere fratelli e sorelle in tutto il mondo.

Ovunque andiate, sentite che ci sono persone che vi conoscono. Vi stanno tutti aspettando, si prendono cura di voi e vi amano.
Quando li lasciate, si ricordano di voi. Tra sahaja yogi esiste un amore davvero genuino, che non troverete neppure tra fratelli e
sorelle, fra marito e moglie.

Sto dunque parlando di questa nuova stirpe di nuove persone in questa nuova era, dove non c’è alcuna possibilità di odiare
qualcuno. Quindi sono fuori discussione guerre e lotte.

Al di sopra di questo chakra, c’è il chakra dell’Agnya, che è molto importante perché, quando pensiamo troppo, questo chakra va
fuori uso. Noi pensiamo al futuro o pensiamo al passato. Dobbiamo essere nel presente. E per questo è importante perdonare
tutti. Se riuscite a perdonare - vi sorprenderà - rimanete nel presente. È un fenomeno molto sorprendente.

In realtà, quando questo centro lavora troppo e le persone pensano troppo, io dico semplicemente di continuare a ripetere: “Io
perdono tutti”. Funziona miracolosamente. Allora si entra in uno stato che chiamiamo consapevolezza senza pensieri, che
significa che siete nel presente.

Ma la cosa migliore che accade con l’apertura di questo centro, è che i vostri occhi diventano innocenti. Cristo ha detto: “Non
avrete occhi adulteri”. Lo ha detto per i cristiani.

Ma trovate cristiani così? Per nulla.



Ma quando poi questo centro si apre, il Cristo viene risvegliato in noi e i nostri occhi diventano innocenti, privi di qualsiasi avidità,
privi di qualsiasi lussuria. Questi occhi sono così potenti che persino uno sguardo di tali occhi può creare bellezza e pace, può
donare felicità e benevolenza. E può curare le persone.

L’ultimo centro, ma non meno importante, è il settimo che noi chiamiamo Sahasrara. Questo chakra, o centro, composto da mille
petali, racchiude al suo interno l’area limbica. Questa area limbica è molto importante perché è quella che sperimenta la gioia.
Ma di questi tempi ci sono tante cose che uccidono la gioia. Tanti tipi di ricerca sono senza gioia. Ma quando la Kundalini la
illumina (l’area limbica), allora sentite la gioia, la gioia del Divino.

Al giorno d’oggi, la gente fa uso di droghe, e queste droghe danneggiano l’area limbica. L’area limbica diventa debole e
insensibile. Allora dovete assumere droghe sempre più forti per eccitare l’area limbica.

Lo stesso accade con la musica moderna, che è assordante e rende anch’essa insensibile l’area limbica. Allora dovete ascoltare
una musica sempre più rumorosa, sempre più forte, tanto che i bambini, come normale conseguenza, potrebbero diventare
sordi. Al giorno d’oggi sento che certa musica è solo urlata al massimo della capacità vocale, senza alcuna melodia e senza
alcun ritmo corretto.

Così (con l’ascesa della Kundalini), voi vi portate al centro e diventate automaticamente molto moderati. Non andate agli estremi
e gioite della vostra personalità. Gioite delle vostre virtù.

Come vi ho detto, il risultato del risveglio della Kundalini è che la vostra salute migliora, la vostra situazione economica migliora,
la vostra condizione mentale migliora. Ad esempio, molti malati di mente sono guariti.

E a livello spirituale acquisite pieni poteri grazie alla compassione Divina.

Ci sarebbe molto da dire riguardo a tutto questo. Io ho tenuto migliaia di conferenze. Ma sto cercando di dirvi in breve che cosa
è possibile raggiungere molto facilmente, in un attimo. Quindi suggerirei di fare l’esperienza dello Yoga, della comunione,
dell’unione con il Divino.

Molte grazie.

[Applausi del pubblico]

Ieri sono state fatte molte domande. Ed ho provato a rispondere. Se avete qualche domanda potete rivolgermela, ma non troppo
a lungo, perché oggi desidero incontrarvi tutti.

(Ad un ricercatore) Sì.

Domanda (lo yogi che ha tradotto in francese il discorso di Shri Mataji traduce anche in inglese le domande del pubblico):
Questo signore dice che, dopotutto, se lo si chiede alle persone comuni, rispondono: “Sì, crediamo in Dio”; dopodiché, però, in
realtà nella loro esistenza non si comportano come persone che credono in una vita eterna. A che serve quindi? Perché questa
contraddizione?

Shri Mataji: La contraddizione esiste perché non siete connessi con Dio. Voi dovete essere connessi. Cristo ha detto: “Dovete
nascere di nuovo”. Questo non significa appiccicarsi addosso un certificato: “Io sono nato di nuovo”. Non è un certificato. È un
avvenimento reale, l’attuazione del battesimo.

In sanscrito chi è un’anima realizzata è chiamato Dwijaha, che significa nato due volte, ed anche un uccello viene chiamato
Dwijaha. Prima (di diventare un uccello, ndt) esso è un uovo, e allo stesso modo (prima della rinascita, della realizzazione, ndt)



anche noi siamo degli esseri chiusi.

E poi diventa, diventa un uccello. Lo diventa, non è solo un certificato. Pertanto, fino a quando non ricevete la vostra
realizzazione, voi non potete diventare dei nati due volte.

E come risultato (dell’avvenimento della realizzazione, ndt) avete questi poteri. Dopo non potete fare cose sbagliate, perché
diventate parte integrante del Tutto. Diventate consapevoli di tutto.

Come vi ho detto ieri, questa mano (sinistra, ndt) non farà del male all’altra mano (destra, ndt). Così, qualsiasi cosa sia soltanto
una fede cieca, diventa illuminata.

Ecco perché si dovrebbe ottenere la realizzazione del Sé, diversamente non potete capire la religione o Dio o chiunque sia Divino.

Tant’è che Buddha non ha voluto parlare di Dio. Egli disse: “Prima ricevete la vostra realizzazione del Sé”.

Domanda: Sono in grado tutti di ricevere la realizzazione? Non c’è differenza tra le persone? Per esempio, Hitler avrebbe mai
ricevuto la realizzazione? (Risate, Shri Mataji ride)

Shri Mataji: Voi la riceverete, non preoccupatevi (Shri Mataji ride, risate). Sì, c’è… ci sono problemi. Per alcune persone, ci sono
problemi che possono essere fisici, mentali, emotivi, razionali. Ma chi la desidera, può riceverla. Tutti i problemi possono essere
superati.

Domanda: Si ha sempre la possibilità di ricevere la realizzazione nel corso della propria vita? Possono avere tutti l’opportunità di
ricevere la realizzazione?

Shri Mataji: Possiamo creare molteplici opportunità se tutti collaborano. Ora abbiamo i film, abbiamo la televisione, abbiamo
questo microfono; abbiamo così tanti strumenti attraverso i quali possiamo diffonderla, molto più di quanto potesse fare Cristo.

Domanda: La signora chiede che cos’è la morte.

Shri Mataji: Che cos’è…?

Yogi: La morte.

Shri Mataji: Ho detto di non preoccuparvi della morte adesso. Dobbiamo pensare al presente.

C’è un’altra… (domanda).

 Domanda: E il vegetarianismo?

Shri Mataji: Non è importante. Dovreste mangiare tutto ciò di cui abbiate bisogno. Voi… alcuni hanno bisogno di cibo proteico,
altri di cibo non proteico.

Questo è molto importante perché il corpo umano è la cosa più importante, più di quello di qualunque altro animale. Ovviamente
non si dovrebbe essere crudeli.

Vedete, è una specie di concetto mentale, in quanto persino Buddha mangiava (carne): infatti morì per avere mangiato carne
cruda di – come si dice - cinghiale selvatico, vedete, è morto per quello.

Domanda: È possibile sentire interiormente l’apertura dei chakra?



Shri Mataji: Non necessariamente. Non è necessario, ma una volta ricevuta la vostra realizzazione, vi stabilizzate e allora potete
sentire l’apertura dei chakra di altre persone.

Ora lui…

Domanda: Il fuoco divino arde in ogni persona ma l’ignoranza (avidya) procura dolore, conduce al dolore. Quindi, come è
possibile risvegliare questo fuoco Divino nella consapevolezza cosmica di ciascuno?

Shri Mataji: Questo è ciò che io farò.

Domanda: Possiamo leggere in molti libri che tutti i grandi santi non giunsero alla realizzazione e che i loro guru dissero che
l’avrebbero ottenuta in una vita successiva, in un’altra esistenza. Come è dunque possibile tutto questo ai giorni nostri? Accade
perché Lei ha qualche capacità particolare oppure, Shri Mataji, accade perché è venuto il tempo che questo evento abbia luogo?

Shri Mataji: Deve esserci qualcosa (di speciale), riguardo a me, no? Ma è meglio che (prima) conosciate voi stessi e dopo
scopriate ciò che riguarda me. Perché dovreste credere ciecamente a qualsiasi cosa io possa dire di me stessa? Inoltre, in
secondo luogo, il tempo è venuto. Quindi entrambe le cose sono corrette.

Domanda: Può spiegare queste due frasi di Buddha, la prima delle quali è: “Nessun uomo può elevare un altro (uomo, ndt)”?

Shri Mataji: Non lo ha mai detto. Non è la verità. Non può averlo detto, non è vero.

Domanda: E l’altra (frase) è: “Nessuno può elevare un altro uomo quanto può fare il suo proprio Spirito”.

Shri Mataji: Entrambe sono errate. Non può averle dette. Vedete, hanno messo in bocca frasi di ogni genere a Buddha, hanno
attribuito di tutto a Cristo, frasi di ogni genere a tutti, era molto semplice. Ma non potete farlo con me: io sono stata registrata,
grazie a Dio.

[Applausi scroscianti]

[La ricercatrice che ha fatto la domanda ribatte qualcosa] Guardate, ora ve lo dirò. Adesso guardate, sedetevi. Adesso non c’è
alcun Buddha qui. C’è forse? Non abbiamo alcun Cristo, è forse qui? Non abbiamo alcun Rama, non abbiamo alcun Krishna,
giusto? Se siete ricercatori della Verità, io sono seduta qui per darvi la realizzazione. Perché adesso dovreste preoccuparvi di
Buddha?

Domanda: Quali sono le possibilità di curare l’AIDS e il cancro attraverso il risveglio dei chakra e della Kundalini?

Shri Mataji: Il cancro.

Yogi: AIDS e cancro.

Shri Mataji: Sì. L’AIDS… l’AIDS è curabile, certamente, non c’è dubbio. È provocato dal chakra più in basso, il Muladhara chakra. E
se riuscite a curare il Muladhara chakra ed altre combinazioni, potete curare l’AIDS.

I virus, i virus provengono dal passato, dal... I virus sono qualcosa di morto, un’entità morta, o meglio, un’entità morta che ritorna
in vita, possiamo dire come una specie di fungo; è come un fungo. Ora, noi abbiamo curato l’AIDS, senza dubbio, ma quello che
ho trovato riguardo a queste persone (affette da AIDS, ndt) - abbiamo avuto tre casi - è che nessuna di loro aveva forza di
volontà. E quindi sono ritornate di nuovo alle stesse cattive abitudini. Inoltre devo evidenziarvi che le abitudini personali in



Occidente non sono corrette.

Che cosa dice lei? Non ho capito.

Domanda: La signora chiede: è necessaria qualche disciplina per evolvere spiritualmente?

Shri Mataji: Sì, abbiamo già fatto tutto questo (Shri Mataji ride).

Ricercatrice: Prego?

Shri Mataji: Penso che tutti voi vi siate sottoposti ad ogni disciplina nelle vostre vite precedenti. In realtà, la Kundalini è qualcosa
che vi dà luce, saggezza. E così cominciate da soli a condurre uno stile di vita corretto. Quindi non dovete preoccuparvi così
tanto della disciplina prima della realizzazione.

Diremo così: alcuni semi vengono piantati. E allora il giardiniere deve prendersene cura. E poi sono fatti germogliare, perché la
germinazione è qualcosa di innato all’interno del seme.

Così, anche se è stato il giardiniere a piantare i semi, è la Madre Terra che svolge automaticamente il lavoro. Dopo, però, il
giardiniere deve prendersene cura. Allo stesso modo, anche voi, dopo (la realizzazione), dovete averne cura. E alla luce della
vostra illuminazione potete farlo molto bene.

Riguardo al cancro, è meglio che ve ne parli in quanto era la domanda successiva.

Ora supponiamo che questo sia un chakra formato dal lato sinistro e destro del sistema nervoso simpatico (Shri Mataji forma un
anello con la mano sinistra e un anello con la mano destra e li sovrappone: sotto l’anello formato dalla mano sinistra e sopra
l’anello formato dalla mano destra, ndt); e dal sistema parasimpatico al centro.

Ora, se vi impegnate eccessivamente nell’attività fisica o mentale, usate troppo il lato destro e cominciate ad esaurire l’energia di
questo centro.

Ed ecco che, mentre si sta già staccando, all’improvviso arriva un attacco dal lato sinistro. Come risultato questo (centro) si
spezza (Shri Mataji separa l’anello formato dalla mano sinistra da quello formato dalla mano destra, così che non sono più
perfettamente sovrapposti bensì sono staccati l’uno dall’altro, ndt). E la connessione con il Tutto va persa. Così comincia a
lavorare per conto proprio, diventa maligno e diventa arbitrario.

Ma quando la Kundalini sale, attraversa questo (l’anello formato dalla mano sinistra, ndt) e poi questo (l’anello formato dalla
mano destra, ndt) e lo rimette a posto (il chakra, ndt). E poi lo connette con l’Energia Onnipervadente.

E se la connessione è stabilita, l’energia fluisce ininterrottamente; e allora il vostro cancro viene curato.

Non riesco a sentire.

Domanda: Lei parla piuttosto spesso di Gesù Cristo. Lui vorrebbe sapere qual è la Sua posizione riguardo a Gesù Cristo.

Shri Mataji: La Sua posizione dentro di noi?

Yogi: La Sua (di Lei, di Shri Mataji) posizione (riguardo a Gesù Cristo, ndt).

Shri Mataji: Sì, la Sua posizione è nell’Agnya chakra.



Yogi: (ridendo, risate degli yogi) No, voglio dire, lui intende dire che cosa pensa Lei di Gesù Cristo.

Shri Mataji: Ah. Senza di Lui non avrei potuto darvi la realizzazione. Egli si trova lì, sulla porta. Egli è un po’… vi giudica molto
severamente. [Ripete al traduttore] Egli vi giudica.

Domanda: Secondo quanto Lei ha detto riguardo al cancro, significa che le persone malate di cancro in passato devono aver
condotto una vita scorretta, e significa anche che le persone realizzate non possono ammalarsi?

Shri Mataji: Come?

Yogi: Se il cancro è causato da elementi di disturbo presenti nei chakra, significa che, chi ha il cancro, prima ha condotto una vita
cattiva? Shri Mataji: No, non necessariamente. Intendo che ‘buono’ e ‘cattivo’ sono termini molto relativi. Voglio dire, chi definire
cattivo, quelli di lato destro o quelli di lato sinistro? È tutta ignoranza.

Sì, prego? Tu riesci a sentire?

Domanda: Questa signora ha sentito dire che dobbiamo accendere una candela prima della meditazione. Qual è il significato di
questa luce, della candela?

Shri Mataji: No, non dovete farlo prima della meditazione - è lì? (Shri Mataji si volta per guardare se la candela è davanti alla Sua
fotografia, ndt) - è lì perché c’è stata messa per la mia fotografia. Ne conosceremo più avanti il significato.

Prima prendete la vostra realizzazione.

Ora, supponiamo che in qualche modo facciate sì che questa candela sia piena di vibrazioni: in quel caso una candela può
curare il cancro e tante negatività.

Cose all’apparenza del tutto insignificanti, una volta vibrate, diventano ricche di significato.

Ho fatto un esempio: una volta stavo viaggiando in Kashmir quando, all’improvviso, sentii delle fortissime vibrazioni. Così chiesi
all’autista: “C’è qualche tempio qui?”. Lui mi rispose che non c’era alcun tempio. Allora gli chiesi di proseguire e gli dissi: “Prendi
questa strada”.

C’erano là alcuni poveri musulmani. Così chiesi loro se ci fosse qualche tempio lì intorno. Uno di loro rispose di no, che non
c’erano templi, ma c’era Hazrat Iqbal, che significa che lì era conservato un capello di Maometto. Ed io l’avevo percepito a sei
miglia di distanza!

Domanda: Ha sentito parlare del potere Divino Femminile all’inizio di questo universo?

Shri Mataji: Certo, è vero. Vedete, voi avete Dio Padre e Dio Figlio. Come potete avere un Dio Padre e Figlio senza la Madre?

Domanda: Ancora a proposito della candela: può una candela dare la realizzazione, considerato che fin da tempi antichissimi si
sono usate candele nella religione?

Shri Mataji: Sì, non dà la realizzazione ma, se è vibrata, aiuta molto.

Domanda: Lei ha parlato di due parti del cervello, dicendo che le persone sono più su un lato o sull’altro. Le persone devono
accettare di essere di lato sinistro o destro, oppure devono arrivare al centro?



Shri Mataji: Non è che dovete. Non è un’attività mentale. È... Voi non dovete accettare niente. Semplicemente funziona. Che siate
di lato sinistro o destro, non fa alcuna differenza.

Dalle vostre domande vedo che siete tutti ansiosi di ricevere la realizzazione. E che alcuni sono in apprensione se la riceveranno
o no. Non c’è niente di cui preoccuparsi. Ciascuno di voi può riceverla. Se non oggi, domani. Ma la riceverete tutti. Siete
ricercatori e avete ogni diritto di conseguire la Verità.

Domanda: Come possiamo mantenere sempre questa realizzazione e non solo durante la meditazione?

Shri Mataji: Oh sì, quello è ... è così: perché una volta ricevuta la vostra realizzazione, dovete poi venire nella collettività, stare
insieme a loro e imparare a mantenerla attiva, il che è tutto assolutamente gratuito. E allora potete padroneggiarla.

Domanda: La svastica è conosciuta oggi come un simbolo di sangue e morte…

Shri Mataji: Sì.

Yogi: …come può ritornare ad essere un simbolo di gioia?

Shri Mataji: È fondamentale capire che la svastica possiede un doppio scopo. Se è tracciata in senso orario il suo significato è
costruttivo, mentre se è disegnata in senso antiorario ha una valenza distruttiva.

Il Divino giocò un trucco ad Hitler. All’inizio lui (Hitler) usava la svastica in senso orario, e gli andava tutto bene. Ma, in seguito, fu
riprodotta con lo “stencil”, usando una mascherina.

Ebbene, (accadde che) un lato della mascherina si rovinò, e quindi la riprodussero usando l’altro lato. È così che (Hitler) si perse.

Avevo spiegato in modo scientifico che, se si osserva l’atomo di carbonio al microscopio guardandolo da destra, si vedrà il lato
sinistro, ed il lato sinistro apparirà come una svastica.

Mentre, guardandolo da sinistra, si vede il lato destro che apparirà come un Omkara.

E se lo guardate verso l’alto appare come una croce. Alcuni scienziati che abbiamo in Sahaja Yoga, hanno studiato l’atomo di
carbonio e ne hanno riprodotto un modello. Poi lo hanno fotografato e (hanno verificato che) quello che avevo detto era vero.

È risultato che molte delle cose di cui ho parlato si sono rivelate scientificamente vere.

Una di queste è che, dopo la realizzazione, nel cielo si vedono… diciamo, in India, naturalmente, si vedono tante vibrazioni simili a
piccole, piccole virgole, virgole splendenti.

Inoltre si vedono degli anelli, sette anelli, in questo modo, molte volte (fa il gesto di una serie di anelli, ndt); e talvolta molti anelli
uniti insieme. Ho spiegato che si tratta di anime morte.

Anche noi abbiamo un’anima, che è inserita in noi per sette volte, su ciascuno dei sette chakra, in questo modo, sul davanti. E
quando un’altra anima che ci attacca da dietro inizia a danneggiare i nostri chakra, diventiamo posseduti.

Ho detto inoltre che ogni cellula del nostro corpo ha un recettore nel quale è riflessa l’anima. Adesso hanno scoperto che ogni
cellula possiede un recettore con questi sette anelli e non riescono a spiegarselo.

Quindi ci sono molte cose che possono essere provate anche scientificamente.



La prova più grande è che potete farne l’esperienza, che potete sentirla, che potete gioirne e acquisirne la padronanza.

Ora passiamo alla realizzazione del Sé.

Credo che se ti alzi in piedi ti vedranno meglio, lì sopra, guarda.

Innanzitutto, dobbiamo toglierci le scarpe per avvalerci dell’aiuto della Madre Terra. Ci vorranno circa dieci minuti soltanto.

Coloro i quali vogliono ricevere la realizzazione del Sé dovrebbero rimanere, mentre, quelli che non la vogliono, non posso
forzarli. Ma, per favore, non disturbate le persone mentre tentiamo di far salire la Kundalini. E se volete andare via potete farlo.

Bene.

[Parla in Hindi a lato].

Bene, vi sono due condizioni, come vi ho detto ieri: una è che dovete dimenticare il passato e non sentirvi colpevoli di niente, nel
modo più assoluto. La seconda è che dovete perdonare tutti.

Questo è molto importante.

Ora, la terza cosa è che, sia che riceviate la realizzazione sia non la riceviate (subito, ndt), dovete stabilizzarla. E rispettate la
vostra realizzazione del Sé. Non siate delusi.

Bene. Per favore rivolgete la mano sinistra verso di me, in questo modo, esprimendo simbolicamente che volete la realizzazione
del Sé. Lui vi mostrerà come fare.

Ora, la mano destra viene usata a simboleggiare l’azione con la quale nutriamo i nostri centri. Quindi adesso dobbiamo tenere la
mano sinistra così (rivolta verso Shri Mataji) e la mano destra prima di tutto sul cuore.

Prima ve lo farò vedere e dopo dovremo chiudere gli occhi. Nel cuore risiede lo Spirito. Poi, per favore appoggiate la mano destra
sulla parte superiore dell’addome, dalla parte sinistra.

Lavoreremo soltanto sul lato sinistro [Rivolta al traduttore: “Ad alta voce”].

Poi dobbiamo portare la mano destra sulla parte inferiore del nostro addome, sulla parte sinistra.

La parte superiore dell’addome rappresenta la vostra maestria, questo centro rappresenta la vostra maestria (principio del Guru,
ndt).

E la parte inferiore, o il chakra inferiore rappresenta la conoscenza pura, la conoscenza che si manifesta sul vostro sistema
nervoso centrale come processo evolutivo.

Ora riportate la mano destra sulla parte superiore del vostro addome, sulla parte sinistra.

Poi riportatela sul cuore. Adesso ponetela nell’angolo fra il collo e la spalla e ruotate la testa verso destra, alla vostra destra.

Questo è il centro che è sempre bloccato a causa dei sensi di colpa. Adesso portate la mano sulla fronte in orizzontale, premete
sui due lati e inclinate lentamente la testa in avanti.



Ora portate la mano destra sulla nuca e reclinate all’indietro la testa su di essa (sulla mano). Questo è il centro in cui dovete
chiedere perdono al Divino senza sentirvi colpevoli.

E sul davanti, sulla fronte, c’è il centro dove dovete perdonare tutti.

Aprite completamente la mano e appoggiate il centro del palmo sull’area dell’osso della fontanella che, durante l’infanzia, era
l’osso morbido.

Adesso premete forte. Spingete all’indietro le dita. Inclinate in avanti la testa e muovete per sette volte il cuoio capelluto,
esercitando una pressione, in senso orario.

Questo è tutto ciò che dobbiamo fare. Per favore chiudete gli occhi e non apriteli finché non ve lo dirò io. Per favore, rivolgete la
mano sinistra verso di me e chiudete gli occhi, entrambi i piedi sono appoggiati paralleli sulla Madre Terra.

Appoggiate la mano destra sul cuore. Qui risiede lo Spirito. Quindi, per favore, rivolgetemi una domanda per tre volte - potete
chiamarmi Shri Mataji o Madre, come preferite – rivolgetemi una domanda nel vostro cuore: “Madre, sono io lo Spirito?”.

Se siete lo Spirito siete la vostra guida, il vostro guru. Quindi, per favore, ponete un’altra domanda per tre volte: “Madre, sono io il
mio maestro?”.

Voi siete liberi ed io non posso costringervi a fare nulla, rispetto la vostra libertà. E non posso imporvi la conoscenza pura. Per
cui dovete chiedermi per sei volte: “Madre, per favore, mi dia la pura conoscenza”, perché questo centro ha sei petali o sei
sotto-plessi.

Ora, appena chiedete la pura conoscenza, la Kundalini inizia a muoversi verso l’alto.

Noi dobbiamo aiutare il suo movimento nutrendo i nostri chakra superiori con la sicurezza di noi stessi. Pertanto, per favore,
portate la mano destra sulla parte superiore dell’addome, sulla parte sinistra, e ripetete per dieci volte con totale sicurezza:
“Madre, io sono il mio maestro”.

Ora dovete rendervi conto che voi non siete questo corpo, non siete questa mente, non siete queste emozioni, non siete questo
intelletto e neppure i vostri condizionamenti o l’ego.

Voi siete puro Spirito. Quindi portate la mano destra sul cuore e con piena sicurezza ripetete per dodici volte: “Shri Mataji, io
sono lo Spirito”.

Dobbiamo renderci conto che il Divino è l’oceano di compassione e amore, è l’Oceano di gioia e beatitudine e, soprattutto, è
l’Oceano di perdono. Pertanto non potete commettere nessun errore che non possa essere dissolto da questo oceano di
perdono. Quindi portate la mano nell’angolo fra il collo e la spalla e ruotate la testa verso destra. E con totale sicurezza per
favore ripetete per sedici volte: “Shri Mataji, io non sono affatto colpevole”.

Molti dicono che è molto difficile perdonare gli altri, ma che perdoniate o non perdoniate (in realtà) non fate nulla. Se però non
perdonate, a livello mentale fate il gioco della negatività.

Quindi, per favore, portate la mano destra sulla fronte in orizzontale e premete forte (i due lati della fronte, ndt), inclinando
lentamente in avanti la testa. Ora, qui dovete dire: “Madre, io perdono tutti”.

Ditelo dal profondo del cuore, non è importante quante volte lo dite.



Bene. Portate la mano destra sulla parte posteriore della testa e reclinate la testa all’indietro appoggiandola sulla mano. Adesso,
qui, senza sentirvi colpevoli, senza contare i vostri errori ma per vostra soddisfazione, dovete dire dal cuore: “Oh Divino, se ho
commesso qualche errore, per favore perdonami”.

Ora. Aprite bene la mano e appoggiate il centro del palmo sull’area dell’osso della fontanella, l’osso che nell’infanzia era
morbido. Premete forte e muovetelo lentamente per sette volte. Io però non posso – ancora una volta – interferire con la vostra
libertà, quindi dovete chiedere voi la vostra realizzazione del Sé. Perciò, per favore, dite per sette volte: “Shri Mataji, per favore, mi
dia la realizzazione del Sé”. Spingete all’indietro le dita.

[Shri Mataji soffia per sette volte nel microfono]

Ora abbassate le mani, rivolgetele entrambe verso di me e, per favore, aprite gli occhi.

Adesso rivolgete la mano destra verso di me in questo modo, abbassate la testa e controllate se c’è una brezza fresca che
fuoriesce dalla vostra testa.

Adesso rivolgete la mano sinistra verso di me, abbassate la testa e controllate se dalla vostra testa esce una brezza fresca.

Ora di nuovo la mano destra verso di me.

Adesso alzate entrambe le mani e per tre volte fate una domanda, una qualsiasi di queste tre: “Madre, è questa la brezza fresca
dello Spirito Santo?”.

“Madre, è questo il Potere onnipervadente dell’Amore di Dio?”.

“Madre, è questo il Brahma-Chaitanya?”.

Rivolgete una qualsiasi di queste tre domande per tre volte.

Adesso abbassate le mani, per favore.

Ora guardatemi senza pensare. Quanti hanno sentito la brezza fresca (uscire) dalla testa, o sulle mani, o magari del calore, per
favore alzino entrambe le mani.

Tutte e due le mani. L’hanno ricevuta tutti.

Che Dio vi benedica.

L’avete ricevuta tutti, ad eccezione di pochissimi che magari, forse, sono venuti oggi per la prima volta, ma la otterranno con
un’altra sessione.

Sarò molto lieta di stringere la mano a tutti.

Sentita? Ha sentito la brezza fresca? Ha sentito la brezza fresca?

[Tutti salgono sul palco dove Shri Mataji saluta ogni persona individualmente]

[Fine della registrazione video]
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(02/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I  N I R M A L A   D E V I Paramchaitanya Puja Taufkirchen (Germania), 19 Luglio 1989
(L’altoparlante fa un rumore e i bambini piccoli scoppiano a piangere) Shri Mataji: Penso sia meglio portare i bambini fuori per un
po’. Sarebbe meglio. (Ai bambini) Ehi, ehi, ehi! Penso sia meglio portarli fuori per un po’. Non hanno gradito (il rumore). Hanno
smesso (i bambini smettono improvvisamente di piangere: risate, Shri Mataji ride). Mi è stato chiesto: “Quale Puja avremo
oggi?”, ma l’ho tenuto segreto. Oggi dovremmo venerare il Paramchaitanya, il Potere onnipervadente dell’amore di Dio. Noi
siamo consapevoli che il Paramchaitanya fa tutto. Almeno a livello mentale, sappiamo che ogni cosa è fatta funzionare dalla
grazia del Paramchaitanya, che è il potere dell’Adi Shakti. Ma questa (consapevolezza) non è ancora molto addentro il nostro
cuore, né nella nostra attenzione. Possiamo considerare il Paramchaitanya come un oceano, come un oceano che contiene tutto
dentro di sé. Ogni cosa, l’intero funzionamento, è tutto entro i suoi confini. Quindi, non può essere paragonato a niente. Non
potete paragonarlo. Ora, se guardate il sole, affinché esso funzioni, dal sole debbono uscire i raggi. Se vedete qualcuno, diciamo
una persona che abbia autorità, questa persona deve affermare quel potere all’esterno. Se rimane all’interno, non è efficace. Se
per esempio c’è un seme - e solo all’interno del seme l’albero cresce e nascono i frutti, i quali poi vengono venduti e mangiati
dalla gente - ed ogni cosa è all’interno di quel seme, allora questo è il Paramchaitanya. Quindi, siamo tutti contenuti in esso. Noi
ne vediamo solo le onde, ci troviamo sulle onde d’aria, quindi ne abbiamo una visione sfalsata, separata. Ad esempio, noi
abbiamo la sensazione che questa sia la Germania, quella sia l’Inghilterra e quell’altra l’India. Queste sono solo le pieghe del sari
del Paramchaitanya, che sembrano separate ma non lo sono, sono in continuità. Così, la connessione è assolutamente
completa. Se io tiro un filo qui, il filo verrà via da parte a parte. Allo stesso modo, il Paramchaitanya lavora al suo interno, e non
c’è nulla al di fuori. Così, quando siete sahaja yogi, esso presta particolare attenzione nei vostri confronti; o, direi, diventa
assolutamente una cosa sola con voi. Anche qualsiasi cosa voi desideriate, qualsiasi cosa vogliate, proverrà dal
Paramchaitanya stesso, se siete un’unica cosa con lui. È come se, diciamo, in un oceano turbolento, alcune gocce d’acqua
volassero in aria e si mettessero a pensare: “Noi siamo al di sopra. Siamo lontane dal mondo, lontane dall’oceano”; ma di nuovo
debbono ricadere nell’oceano. Così, è questa energia senza forma a possedere tutta l’intelligenza, tutta la coordinazione, tutta
l’organizzazione, tutti i computer, tutte le televisioni, tutte le forme di comunicazione, governo ed amministrazione che possano
venirvi in mente; ed essa è, soprattutto, amore. È l’amore di Dio e l’amore di vostra Madre. Quindi, per essere una cosa sola con
questo Paramchaitanya, dovete rendervi conto che dovete diventare la realtà. Per esempio, se mi scattate una foto mentre sono
seduta qui, la mia fotografia potrebbe forse darvi vibrazioni viventi, sebbene sia una fotografia. Se invece la scattate ad un’altra
persona, essa non farà funzionare Sahaja Yoga. Il motivo è che quest’altra persona non è diventata la realtà. È come se guardate
un dipinto; supponiamo di guardare un dipinto nel quale piove. Questa pioggia non nutre i fiori, non bagna i vestiti della gente che
sta lì. È statica. Così, nell’ignoranza, nell’ignoranza, noi abbiamo proprio un’immagine statica della realtà. Ed è questa la ragione
per cui pensiamo di poter risolvere da soli ogni cosa. Ora, se qualcuno dice: “Sto vedendo questo quadro; bene, renderò reale
questa pioggia”, non è possibile. Provate qualsiasi cosa. Mettete qualsiasi colore vi piaccia. Potrà apparire, apparirà, con sforzo.
Ma non avrà né la capacità né la natura della realtà. Così, gli esseri umani si occupano sempre di cose irreali, pensando di fare
qualcosa di grande. Possiamo acquistare fiori veri, certamente; possiamo sentirli. Possiamo creare fiori di plastica. Possiamo
creare dipinti, esattamente uguali alla realtà. Ma da soli non possiamo produrre nemmeno un fiore. Dobbiamo ricorrere alla
realtà, ossia alla Madre Terra per produrlo, oppure al sole per aiutare la Madre Terra. Così, tutti voi sahaja yogi dovete rendervi
conto che in realtà non fate niente, bensì tutto è svolto dal Paramchaitanya. Questa è la differenza tra un sahaja yogi e chi non lo
è. Chi non è un sahaja yogi, non lo sa. E se anche lo sa, non è una verità che è parte integrante del suo cuore. Non è parte
integrante del suo essere. Invece, un sahaja yogi sa che la realtà è il Paramchaitanya, ed è la realtà a far funzionare tutto. E
questa realtà è l’amore divino. Noi separiamo sempre l’amore dall’azione. Per noi, amore significa una sorta di comportamento
folle verso una persona. Non esistono istruzioni tecniche su come amare. Funziona senza nessuna comprensione. Quando
amiamo qualcuno, non sappiamo cosa facciamo. Pensiamo di amarlo; ma domani cominceremo a dire: “Ti odio”. Come può
questo essere amore? Noi amiamo i nostri figli, la nostra famiglia, i nostri amici; ma ciò è del tutto irreale. Se fosse reale, non vi
sarebbero mai fallimenti. Nel senso che non si può mai dire con sicurezza; magari oggi lavorate per vostro figlio e siete molto
egoisti per quanto lo riguarda, ma non potete dire in che modo vi tratterà lui o lo tratterete voi domani. Ma il Paramchaitanya sa.
Sa come esprimere il suo amore. Non solo, ma è un eterno sentimento di amore che può cambiare sfumatura, colore, ma la
sollecitudine di quell’amore rimarrà la stessa. L’essenza dell’amore è la sollecitudine. Anche se qualcuno fa qualcosa di
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sbagliato, l’interesse, la preoccupazione del Divino sarà di correggere quella persona. Possiamo chiamarlo hita, ossia
(desiderare il) bene. L’attenzione per ciò che è bene per quella persona sarà sempre presente, anche se a volte può sembrare
crudele, o può apparire affettuoso, o può sembrare troppo indulgente; può assumere qualsiasi forma, come un’onda. In qualsiasi
modo possa apparire, in realtà è per il vostro bene. Agisce per il vostro bene, e non solo, ma per il bene collettivo. E sa molto
bene che cosa occorre fare, come occorre agire. Non ha necessità di andare ad imparare da nessuna parte, perché ha già dentro
di sé anche la completa conoscenza di tutte le informazioni tecniche. È un’enorme miniera di saggezza, conoscenza e amore.
Per questo non devia. Una volta diventati sahaja yogi, l’interesse per il vostro bene è presente in ogni momento. Che siate puniti
o no è un’altra questione. Alcuni potrebbero trovare lavoro. Altri non lo troveranno. Con alcune persone funzionerà in un certo
modo, con altre no. Allora si potrebbe chiedere: “Come mai il Paramchaitanya si sta comportando così?”. È tutto per correggervi.
È un grande rimescolamento, di qualsiasi cosa serva per la vostra correzione e per il vostro bene. Se comprendete questo punto,
non sarete mai delusi nella vita. Ed esso non ha alcuna preoccupazione riguardo al proprio bene, perché è di per sé il bene
assoluto. Non pensa mai a come poter fare il bene, a come poter essere d’aiuto, perché non ha alcuna preoccupazione a tale
riguardo. Un uomo, diciamo, che abbia tutto, ogni sorta di cose materiali, potrebbe comunque essere ansioso di accumularne
ancora, potrebbe esserci avidità. Ma poiché esso (il Paramchaitanya) è completo, purna, non ha nessuna avidità, è pienamente
soddisfatto di se stesso; ed essendo così potente, così colmo di conoscenza, esso non ha dubbi, dubbi di alcun genere. E poiché
nessuno può danneggiarlo, non ha nessuna paura. E tutti voi ora avete percepito questo Paramchaitanya. Esso dovrebbe darvi
una vita completamente senza paura, una vita pacifica, una vita gioiosa, come un bambino che trova sua madre e smette di
piangere; è tutto passato, ormai ha trovato sua madre. Allo stesso modo, voi avete trovato il Paramchaitanya e la connessione
con lui; non dovete preoccuparvi di niente, non dovete pensare a nulla, non dovete pianificare nulla. L’unica cosa è che dovete
tuffarvici dentro, solo tuffarvici dentro e rendervi conto che siete diventati parte integrante della realtà. Se avrete capito questo,
penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ora noi siamo in Germania, e voi sapete che in Germania ci sono state persone che
hanno cercato di distruggere le speranze degli esseri umani. Accadde addirittura un evento simile, avvennero tutte quelle cose
orribili per cui morirono tante persone – naturalmente sono nate di nuovo, non c’è nessun problema – e vennero fuori problemi
tali che si pensò che il mondo intero sarebbe finito. Erano davvero preoccupati, poiché pensavano che il mondo intero sarebbe
finito. Ma non fu così. Questa guerra però ci ha insegnato una lezione. Ci ha reso più collettivi. Ha fatto sì che ci
comprendessimo a vicenda. Diversamente, come sareste potuti emergere dall’ignoranza secondo la quale “Noi siamo questo
paese, noi siamo quel paese”, dal razzismo, dal cosiddetto nazionalismo, dal cosiddetto patriottismo, da tutte queste forze
separatiste, che causano divisioni? È così chiaro che siamo tutti esseri umani, e che dovremmo essere trattati come esseri
umani. Se guardate la storia, dopo ogni guerra c’è stato un rapido movimento verso la conoscenza, la conoscenza della unità del
mondo. È qualcosa di simile a ciò che si ha in una navicella spaziale, nella quale ogni modulo è costruito dentro l’altro; poi
l’intero apparecchio arriva ad una certa velocità, e a quel punto il modulo inferiore scoppia, esplode. E quando esplode, imprime
maggiore velocità a tutto il resto, e si ha così un’accelerazione della velocità. Ed è così che si può andare nello spazio. Allo
stesso modo, tutte queste cose orribili che sono successe, sono esplosioni che vi conducono verso la consapevolezza che c’è
qualcosa di sbagliato in noi, che viviamo in qualcosa di irreale. Ora, i problemi, i problemi di oggi in quanto tali – come i problemi
ecologici, l’AIDS, la droga, la povertà, tutti questi problemi moderni – se li osservate da testimoni, vedrete che sono proprio
scioccanti. Sono davvero scioccanti. E tutte queste cose impressionanti dovrebbero veramente scioccare la nostra mente,
dovrebbero veramente sconvolgere la nostra mente: perché abbiamo questo problema? E alcuni di questi stupidi capi di governo
pensano di poter risolvere questi problemi guadagnando più denaro; che potremo proteggerci dai problemi ecologici
guadagnando più denaro; che possiamo inquinare l’atmosfera perché così avremo più denaro. Poi potremo proteggerci, nel
senso che ognuno dovrà andarsene in giro con una mascherina. Ma dovremmo fare più soldi per proteggerci; non importa se ci
sono problemi ecologici, non ha importanza. Così, ve ne andate in giro come qualcuno che stia entrando in un’area piena di
fumo. Tutte queste idee stupide vengono fuori perché non comprendono la dignità umana, non capiscono che gli uomini sono al
di sopra di ogni altra cosa, dei macchinari, di tutte le cose materiali del mondo. Non diranno: “Troveremo un equilibrio con le
macchine”, no. Anzi, dicono che renderanno l’uomo ancora più schiavo delle macchine, perché deve avere denaro, deve
possedere più denaro; e con questo denaro in più possiamo proteggerci dai problemi ecologici. È assurdo. Ma se voi
comprendete la dignità umana, allora dovete capire che, in quanto esseri umani, dobbiamo prendere provvedimenti molto
positivi e saggi per interrompere tutte le assurdità che abbiamo fatto. Ad esempio, ora la maggior parte delle spiagge, dei lidi
francesi, sono inquinati: è naturale, poiché hanno iniziato una strana usanza chiamata vacanze sulla spiaggia. Quindi, questo è il
risultato. Ora, per quanto riguarda fare tutto quello vi pare, non è possibile. Ora è finito. Allora - il cervello umano è fatto così –
invece di comprendere di aver fatto qualcosa di sbagliato, diranno: “Oh, avvieremo un nuovo metodo per pulire tutto”. Non



condanneranno mai ciò che è sbagliato in loro, ossia il fatto di essere diventati del tutto dipendenti da questo strano tipo di vita
che conducono sulle spiagge. Ora, riguardo all’AIDS, sarete stupiti di sapere che, in America, hanno addirittura detto che nella
sola Los Angeles c’erano 700.000 persone che si sono auto-glorificate come martiri dell’AIDS; perché stanno conseguendo il
grandioso obiettivo di condurre una vita insensata, come se fosse una grande rivoluzione. E pensano di essere dei rivoluzionari
grandiosi, colossali, persone importanti, poiché supportano questa malattia dell’AIDS e la glorificano. Riuscite a credere che
questo genere di affermazioni potrà essere accettato? La gente ci riderà sopra. Poiché tutto è assolutamente orientato al
denaro, a loro piace pubblicizzarlo, vogliono parlare degli aiuti in denaro. Vogliono dire che questo sta accadendo perché se
avessero avuto più denaro, avrebbero preso più droghe. Ma poiché non avevano denaro, sono andati a rubare. Quindi dobbiamo
dar loro denaro, così che possano assumere le droghe; diversamente possono anche adottare questo stile di vita. Nel
complesso, a ben guardare, la gente ha vissuto per tutta la vita con qualcosa di davvero irreale, assolutamente irreale. E quando
si tratta di affrontare l’evidenza che hanno commesso uno sbaglio che non avrebbero dovuto fare, allora indietreggiano e
adottano un’altra immagine gloriosa, artificiale e irreale, dicendo: “Oh, siamo grandi, siamo dei martiri”. E questo è ciò che
chiamiamo Kali Yuga, nel quale qualsiasi cosa ignobile, qualsiasi cosa detestabile, ogni cosa dalla quale dovremmo essere
protetti, diventa l’obiettivo da raggiungere per la gente. Spero che abbiate capito che è il Potere onnipervadente che ci circonda a
far funzionare Sahaja Yoga, che è stato lui a portarvi in Sahaja Yoga e quello che vi ha dato le benedizioni; è il Paramchaitanya,
mediante il quale tutto ha funzionato. Quindi, la preghiera di oggi dovrebbe essere di diventare sempre più consapevoli che
siamo parte integrante di questo Paramchaitanya e di poterlo percepire, di poter usare quel Potere, di poterlo far funzionare. Se
oggi sarà questa la percezione, penso che molto lavoro sia già stato fatto, e Dio vi benedica per questo. Ora. Mentre celebrate
questo Puja, per favore ricordatevi che state venerando me come Paramchaitanya, quindi dovete proprio pensare che state
trattando con la realtà stessa. È con questa cognizione che dovete fare questo Puja. Dio vi benedica tutti. Possiamo avere…
(Mentre) parlavo il Paramchaitanya è uscito dalla mia testa. Yogi: Le vibrazioni sono incredibili. Shri Mataji: È fortissimo, non
riesco proprio… non mi rendevo conto di cosa stessi parlando. Dunque…
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Serata precedente il Guru Puja
Lago di Braies (Bolzano, Italia), 22 Luglio 1989

Non so davvero come esprimere la grande gioia che vedo nei vostri cuori e che si riflette nel mio cuore.

Ritengo quello di oggi un giorno straordinario, perché siamo venuti in un luogo che è in Italia e dove gli austriaci organizzeranno
il Guru puja. Infatti vi è una forte comprensione integrata.

È un nuovissimo inizio di un mondo nuovo, del quale avevo da tanto la visione, perché questo mondo è uno, creato da un solo
Dio.

Tutte queste demarcazioni sono create dall’uomo e generano problemi.

In Sahaja Yoga vi rendete conto che siamo tutti un’unica cosa, parte integrante di un unico grande Virata.

Occorre comprendere che questa gioia proviene dall’amore e dall’affetto che nutriamo gli uni per gli altri e per nostra Madre ed il
Creatore. Aprite dunque il cuore, aprite il cuore. Ed ogni cosa sarà piacevole, meravigliosa e sentirete l’ambrosia stillare nel
vostro essere, nei vostri nervi, tutto intorno a voi.

La gioia può essere completa soltanto quando potete riceverla ogni momento, ogni istante.

Ed è questo che io desidero che abbiate tutti; è il mio desiderio puro.

Che Dio vi benedica tutti.

Yogi: Nostra Amata Santa Madre, più di mille Suoi figli si sono riuniti qui per celebrare, per Sua grazia, questo Guru Puja. Per
prima cosa vorremmo accoglierla con tutto il nostro cuore, e ringraziarla di essere venuta qui in questa meravigliosa occasione.
E abbiamo preparato per Lei un piccolo programma che consta di musica classica austriaca ed anche di alcune danze, musiche
e cori popolari. Preghiamo che Lei apprezzi questo programma con noi e… Grazie.

Shri Mataji: Dio vi benedica.

Yogi: Per prima cosa suoneremo un piccolissimo pezzo di Vivaldi per due “celli”.

Shri Mataji: Per…?

Yogi: Per due violoncelli.

[Dopo l’esibizione]
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Yogi: Adesso abbiamo una sorpresa per i nostri fratelli e sorelle e, ovviamente, innanzitutto per Lei – è una danza popolare
tradizionale austriaca chiamata Schuhplatter (risate).

Shri Mataji: Schuhplatter?

Yogi: Vuol dire battere le mani sulle scarpe e sulle gambe, e questo crea un tipo particolare di ritmo molto famoso in Austria
(Risate).

Shri Mataji: Non ho mai sentito… non ho mai visto questa cosa. (A lato a qualcuno) No, sono a posto, sono a posto. Sono a
posto.

[Iniziano le esibizioni dei sahaja yogi dei Paesi organizzatori. Poi sale sul palco il gruppo musicale diretto da Babamama, Nirmal
Sangeet Sarita]

Babamama: … di venire, per favore, ad unirvi a Nirmal Sangeet Sarita, che cresce e fluisce sempre più.

Shri Mataji: (Chiama un sahaja yogi) … Akbar! (Hindi) Tutti quei musicisti! … Avanti.

[Il gruppo Nirmal Sangeet Sarita canta il bhajan “Ap.ne Dil me Sahaj Ko” e tutti, anche i sahaja yogi, si mettono a danzare davanti
a Shri Mataji. Shri Mataji ride e si rivolge a Babamama]

Shri Mataji: Baba… (parla ridendo al fratello in hindi). Vedete, in realtà voi (musicisti) li avete visti danzare (i sahaja yogi) e
(anche) tutti voi stavate per mettervi a danzare (risate, Shri Mataji ride), mi pare, volevate danzare in competizione con loro,
pensando: “Perché non dovremmo danzare anche noi?!”.

Quindi sono molto felice che ci sia un po’ di sfogo. Adesso, ancora un po’ di musica! (Shri Mataji ride)

[I Nirmal Sangeet Sarita cantano poi un bhajan in hindi o marathi, il cui significato viene tradotto in inglese da Babamama]

Babamama: Sto cercando di rendere i sentimenti del poeta in una lingua non molto poetica, cioè l’inglese (risate).

(Inizia a tradurre) “Oh Madre, per favore, abbi misericordia di noi. Oh Madre, per favore, sii gentile con noi”.

“Questo è il Vaikuntha” – voi comprendete (il significato di) Vaikuntha, non devo tradurlo in inglese – “questo è il Paradiso” e,
pertanto, Shri Mataji, lui sta cercando di dire: “Se il cuore è il Paradiso, per favore, risiedi nel mio cuore” (Frase non chiara).

È di nuovo una supplica, Shri Mataji, di risiedere simbolicamente nel cuore come amore.

“In ogni melodia che suoniamo, ogni raga che suoniamo, Tu diventi la nota e glorifichi quel raga o melodia”.

“Io ho ottenuto la mia realizzazione del Sé grazie alla mia dedizione” – cosa dite per indicare la Bhakti?

Yogi: Devozione.

Shri Mataji: Praticare Bhakti verso Sahaj.

Babamama: Verso Sahaj, Bhakti verso Sahaj.



(…)

Ora, questo è bellissimo. Dice: “Tu diventi la Kundalini”…

Shri Mataji: No, no, no. I mille, mille colori del Sahasrara.

Babamama: “Tu diventi i mille colori del Sahasrara e risplendi sbocciando. Io diventerò come un pavone danzante…

Oh Madre, per favore, ispirami diventando la nuvola, poiché, quando la nuvola arriva, il pavone danza”.

Dice: “Oh Dea, oh Shri Mataji, per favore, diventa la nuvola, così che io possa continuare a danzare ....

Tu diventi il nettare, l’ambrosia, e allora disseti gli assetati.

Da quella nuvola Tu riversi il nettare, l’ambrosia, che disseterà gli assetati”.

[Applauso]

“… lo splendore, i raggi, il fulgore, la gloria…”

Shri Mataji: La luce di Madre - i sahaja yogi.

Babamama: I sahaja yogi. Lui (sta chiedendo?) loro di venire a dissolvere l’oscurità nella vista, nello sguardo, negli occhi.

Shri Mataji: “Vieni nei miei occhi, luce di Madre”.

Babamama: “Dissolvi l’oscurità venendo nei….”.

Shri Mataji: …miei occhi.

Babamama: “… nei miei occhi, nel mio sguardo, nella mia vista. Quando veniamo in Sahaja, diventiamo un’unica cosa” - parla
dell’unità - “camminando sul sentiero da Te concesso, da Te diretto, tutti noi diventiamo santi, santificati”.

Shri Mataji: Virtuosi.

Babamama: Ed anche virtuosi.

… “E pertanto Ti chiediamo, Shri Mataji, di continuare a guidarci anche in futuro. Per anni gli…”

Shri Mataji: …occhi del mio cuore.

Babamama: … gli occhi del mio cuore. “Gli occhi del mio cuore ricercano, cercano Te, tentano di trovarti” - sta parlando dei
ricercatori - “essi cercano anche la Tua dimora dove vivi o risiedi.

Ora, con la Tua gentilezza, la Tua grazia, per favore, accoglimi nel Tuo…” – Shri Mataji, come si definisce l’anchal?

Shri Mataji: Anchal è la parte del sari sotto la quale si mette il bambino.

(Babamama fa alcuni commenti non udibili)



Ma loro non indossano sari!

(Shri Mataji ride) Lui dice che, per mano degli esseri umani, il mondo è diventato un luogo molto complesso.

Neppure i demoni ci sarebbero riusciti, anche se avrebbero voluto (risate). Ciò significa che gli esseri umani hanno battuto
persino satana (risate).

Babamama: “È dunque nelle Tue mani, Shri Mataji, redimere questo…”.

[I musicisti iniziano a cantare il bhajan]
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Guru Puja
Creatività
Lago di Braies (Bolzano, Italia), 23 Luglio 1989

Per favore, sedetevi. Sedetevi, per favore.

Sì. Puoi dare questa… (si toglie la ghirlanda e la dà al pujari)

Sedetevi, sedetevi, sedetevi.

(Hindi)

Oggi abbiamo dovuto impiegare un po’ più tempo del normale per raggiungere il livello in cui poter davvero venerare il Guru.

Quando veneriamo il nostro Guru, dobbiamo renderci conto che in realtà stiamo cercando di risvegliare il Principio del Guru in
noi. Voi non siete qui soltanto per venerare il vostro Guru. Potreste venerarlo molte volte; magari le vibrazioni potrebbero fluire,
magari voi potreste venirne colmati e sentirvi elevati, nutriti.

Ma questo nutrimento deve essere trattenuto in noi; pertanto ricordatevi sempre che, ogniqualvolta venerate qualche principio
esteriormente, state cercando di venerare il vostro principio interiore.

Come sapete, in noi, in tutti noi risiede il principio del Guru. È molto interessante vedere come il principio del Guru venga
tracciato meravigliosamente intorno al Nabhi chakra.

Non si vede mai nessun chakra collegato con il principio del Guru. Si vede il Nabhi, intorno al quale si trova il Bhavasagara. Il
Bhavasagara, ossia l’Oceano di illusione, non può essere il Guru.

In questo Bhavasagara vi sono dunque dei chakra nascosti che devono essere risvegliati e portati alla luce, manifestati.

Come potete notare, i confini di questo Principio sono determinati dal movimento dello Swadishthana chakra.

Lo Swadishthan è il chakra che vi dà innanzitutto la creatività. Chi sia un Guru deve essere creativo per natura.

Se non siete creativi non potete diventare Guru.

Ad esempio, avete dinanzi dei discepoli con i quali dovete conversare: (allora) dovete creare un modo di parlare (colmo) di
magia divina per impressionare i discepoli o coloro che si sentono attratti verso di voi in quanto guru, per mostrare che avete
molta più magia divina di loro.

http://amruta.org/?p=2249


Se siete persone molto banali, molto ordinarie; (se) non riuscite a creare un bel verso o una bella frase, o una battuta umoristica
o una barzelletta, né un bel dipinto o un bell’arazzo o una bella casa; se mancate di creatività, sarete carenti per quanto riguarda
il vostro principio del Guru, perché un Guru deve creare, da persone ordinarie, qualcosa di straordinario.

Dovrebbe essere in grado di creare una nuova personalità dalla vecchia, che sta decadendo.

Quindi, il primo principio da capire dentro di voi è che dovreste essere in grado di creare in una persona una nuova personalità.

E come fare?

Naturalmente avete il potere di risvegliare la Kundalini, avete il potere di curare la gente, avete il potere di dire grandi cose, o
piccole.

(Ma) se, nonostante tutto ciò, non avete la capacità di trasformare in nuove personalità le persone con cui avete a che fare, non
siete Guru.

E la nuova personalità deve essere speciale, (dotata) di una combinazione davvero unica di compassione e dinamismo. È
dunque importante che nella vostra creatività dobbiate usare l’energia della compassione.

Voi potete plasmare le persone soltanto con la compassione e mai con la rabbia, mai reprimendoli, mai ostentando i vostri poteri
di Guru. Se non gestirete la situazione e la personalità con grande attenzione, mostrando rispetto assoluto, totale sollecitudine e
completo amore verso la persona alla quale state dando la realizzazione, bensì vi limiterete soltanto ad ostentare di essere
grandi Guru, ciò creerà soltanto una sorta di paura nei vostri confronti e dopo un po’ la gente non vorrà vedere la vostra faccia.

Quindi, l’aspetto più importante del principio del Guru è dover creare.

Tanti ricevono la realizzazione, bene, ottengono la realizzazione e poi magari vanno a stare in qualche ashram. Vengono ai puja,
ascoltano la musica, magari ballano, ridono e sono collettivi; però il loro principio del Guru non è ancora risvegliato, a meno che
non abbiano creato molti, molti altri sahaja yogi. Sahaja yogi.

Pertanto, la visione di un Guru dovrebbe essere: “Quanti sahaja yogi ho intenzione di creare? Come userò questa creatività per
creare altri sahaja yogi?”.

Dunque, nonostante la base o l’essenza dello Swadishtana chakra sia l’estetica, la forza e l’energia dello Swadishtana chakra è
l’attenzione.

Se avete un’attenzione instabile, se la vostra attenzione è un momento qua e un momento là, se essa è volta soltanto a criticare
gli altri senza che voi riusciate a vedere i vostri difetti, se avete un’attenzione con la quale mostrate di essere una persona frivola
e insensata, il vostro principio del Guru è sprecato.

Lo sforzo di Sahaja Yoga è sprecato ed anche il lavoro del vostro Guru è sprecato.

Proprio come minimo l’attenzione deve essere innanzitutto pura. Ma pura attenzione non significa durezza, non significa
ascetismo, non vuol dire disciplinare gli occhi come con i paraocchi dei cavalli; bensì l’attenzione deve essere concentrata in
totale libertà.

Dove rivolgiamo maggiormente l’attenzione? Se siamo onesti, a livello umano possiamo pensare di rivolgere la nostra attenzione
ai figli, alla moglie, al marito, alla famiglia, alle nostre relazioni basate sull’amore.



Quando l’attenzione è dotata di compassione e di amore per un’altra persona, solo allora potete attuare la realizzazione degli
altri. Se dovete attuare la realizzazione degli altri, è necessario un intenso amore nei loro confronti. Se non avete quella intensità,
vi limitate a muovere le mani per alzare la Kundalini perché vostra Madre vi ha dato i poteri, e finisce lì.

Soltanto questa intensità d’amore può darvi successo con la vostra pura attenzione, ed io ritengo che soltanto la pura attenzione
possa amare.

L’attenzione impura non può amare, poiché essa è totalmente orientata a sé, (nel senso di) orientata all’io. Non è orientata a sé
nel senso di orientata allo Spirito.

Ma l’idea che la spiritualità sia amore pare essere un concetto nuovo per tanta gente: pensano che spiritualità significhi essere
del tutto aridi come il gambo di una pianta di fagiolo e che nessuno possa avvicinare o comunicare con una persona così, perché
è “troppo pura”.

Se il sapone non può pulire il corpo, a che serve avere il sapone? Se il sapone ha paura di avvicinarsi a voi è meglio non
chiamarlo sapone.

Veniamo dunque al punto che, se la creatività è il nostro fine, lakshya, per questo dovremmo purificare l’attenzione, e dovremmo
renderla pura con l’amore e la compassione. E la stessa attenzione, quando è colma di amore e compassione, vi procura
dinamismo, vi dà forza, ottenete un ardore instancabile. E la gioia di vedere il vostro riflesso in un’altra persona è meravigliosa,
non ci sono parole per descriverla.

In realtà, quando date la realizzazione ad un’altra persona, ciò che cercate di vedere è la vostra immagine (riflessa) in lei. Come
se trasformaste un vetro normale in un bellissimo specchio e poi vogliate vedere questo (l’immagine riflessa, ndt).

È così che, quando capite che senza creatività questo Guru Puja è inutile per voi, create, create la vostra immagine riflessa; e,
attraverso la purificazione dei riflettori (persone, discepoli, ndt)….

Se vivete solo per voi, per la vostra famiglia, per vostro marito o soltanto per un ashram, non vi sarete affatto ampliati, non avrete
svolto nessun dovere nei confronti del vostro Guru.

Naturalmente, non appena vi dedicate a questo principio, sviluppate moltissime qualità in voi. La prima che sviluppate è la
saggezza, perché vi rendete conto di dove state sbagliando, del perché una certa cosa non funziona, perché c’è un problema,
perché la vostra creatività non agisce.

Tutto questo vi diventa evidente, ovvio ed iniziate ad imparare; allora la saggezza subentra in voi e comprendete. Saggezza è
quando vi rendete conto dei vostri errori e li correggete e, in questo modo, sviluppate l’equilibrio, la capacità di comprendere
come trattare con un’altra personalità.

Io faccio sempre l’esempio della macchina, in cui c’è l’acceleratore ed anche il freno. All’inizio dovete usarli entrambi senza
sapere cosa siano; allora non siete guru, non siete nemmeno un autista.

Poi, quando lo sapete, guidate automaticamente; allora siete l’autista, però il maestro è ancora seduto dietro. Quindi adesso voi
dovete diventare il maestro, e quando diventate maestri potete bilanciare il veicolo riuscendo a vedere l’autista, l’acceleratore ed
anche il freno. E potete dirigere il tutto con gran facilità.

Dunque questo principio del Guru è limitato ma continua ad espandere i suoi limiti come l’orizzonte. Più sviluppate la creatività,
più persone create.



E il punto centrale in questo è il Nabhi, il centro che rappresenta come un grande perno sul quale avviene questo intero
movimento.

Il Nabhi chakra, come voi sapete, inizialmente lo ottenete da vostra madre. Pertanto un Guru deve essere una madre, deve
possedere le qualità della madre; non delle madri moderne, ma nel senso vero della parola. Un Guru deve infatti amare i suoi figli,
deve avere forza e coraggio per correggerli e dovrebbe avere il desiderio sincero di indirizzare correttamente i figli, guidarli e
aiutarli ad ascendere.

Noi otteniamo il primo nutrimento quando siamo nel grembo materno, attraverso la madre. Quindi voi siete la madre; che siate
un uomo o una donna, avete le qualità della madre.

E tutto ciò che pensate o fate ha un effetto sul bambino; il modo in cui vi comportate, in cui parlate, in cui vivete, tutto si riflette
sullo sviluppo del bambino.

Allo stesso modo, se un sahaja yogi che cerca di dare la realizzazione è un ipocrita, se è una persona scorretta, se non ha
rispetto per il suo Guru, i figli (cioè le persone che ricevono la realizzazione da lui, ndt) si comportano nello stesso modo e
adottano le cose sbagliate con velocità molto maggiore, si interessano prima di tutto alle cose sbagliate.

Quindi, dovete essere perfetti nel vostro comportamento verso il vostro Guru, dovete rispettarlo al massimo. La resa completa al
vostro Guru è importante: vedendo come avete trattato il vostro Guru, loro si comporteranno così verso di voi. Se non trattate il
vostro Guru con quel rispetto, con quella capacità di comprensione, con quella resa, non aspettatevi che i vostri figli, o le persone
che guidate, abbiano rispetto per voi.

Questo principio del Guru dentro di noi deve dunque essere come un grande saggio o un grande veggente che è oltre la gente
normale, terrena, e vede le cose in una prospettiva corretta, dando la giusta interpretazione di tutta questa visione ai suoi
discepoli; non ne dà idee distorte o sbagliate.

Adesso si potrebbe dire: “Madre, com’è possibile esprimere l’amore e dire, allo stesso tempo, la verità?”. Dovete prendervi cura
del bene – hitam - dovete badare al bene del vostro discepolo. Magari lui sembrerà non gradire ciò che gli dite oggi, ma arriverà
un giorno in cui penserà: “Grazie a Dio il mio Guru mi ha corretto e indirizzato sulla strada giusta”.

Se l’obiettivo del discepolo non è l’ascesa, se è lì per qualche (altro) scopo, è meglio non avere discepoli così, meglio non avere
persone che non sono qui per la propria ascesa ma per altri scopi del tutto inutili.

Qualche volta nasce la domanda su come amare. È una domanda molto strana, non sapere come amare gli esseri umani. Noi
sappiamo amare le nostre cose, le nostre cose inutili, sappiamo amare un bel paesaggio perché ci dà gioia, possiamo amare un
buon ristorante perché lì si può avere buon cibo o altre cose di natura molto bassa.

Ma amare per amore significa che, quando amate davvero per amore, cercate di introdurre o inculcare quell’amore in qualcun
altro e renderlo amorevole quanto voi.

Quindi l’intero sistema cambia se capite che dobbiamo basare tutto il nostro progresso, tutto il nostro amore, tutti i nostri
movimenti, tutto il nostro comportamento, tutta la nostra comprensione, sull’amore. Diversamente il vostro principio del Guru
sarà molto debole e, dopo qualche tempo, vi accorgerete di essere lontani dalle rive di Sahaja Yoga.

Chiunque abbia attaccamenti, pregiudizi e condizionamenti non può diventare un Guru, non può; infatti, se anche per così dire lo
diventa, tutte queste cose si rifletteranno in lui.

Oppure, ad esempio, se è uno molto pieno di ego, con una grande opinione di sé e pensa di essere un grande guru, anche



quell’ego si esprimerà.

Nel caso in cui un guru del genere parli troppo, troverà discepoli dello stesso tipo; se è un tipo silenzioso, troverà discepoli dello
stesso tipo.

Si giunge così alla conclusione che, per prima cosa, dobbiamo sviluppare il nostro principio del Guru. Se non riusciamo a
svilupparlo, non ha senso celebrare nessun Guru Puja, perché è soltanto temporaneo, non vi aiuterà molto, a meno che non
decidiate realmente di nutrire, sviluppare e stabilizzare il vostro principio del Guru.

Oggi, quindi, nel venerarmi come Guru, dovete sapere che, per quanti discorsi io faccia, per quante benedizioni vi conceda o
qualsiasi altra cosa, tutto ciò non funzionerà se non svilupperemo veramente il nostro principio del Guru e la profondità.

Infatti un Guru fa attraversare al suo discepolo il Bhavasagara; egli è come la barca che traghetta i suoi discepoli e li fa
attraversare con amore e con il giusto senso dell’orientamento.

Deve essere così per tutti voi. Di fatto siete tutti anime realizzate e, come vi ho detto, siete tutti angeli; ma se non stabilizzate il
vostro principio del Guru, sapete di quegli angeli che sono caduti e persi per sempre.

Quindi state attenti: è facile essere un angelo ma è difficile mantenersi tale. Mentre è difficile essere Dei e Dee, ma è facile
rimanere tali.

Quindi siete tutti qui, sono molto felice di vedere che siete venuti per venerarmi come vostro Guru.

E mi aspetterei che i miei figli siano fatti a mia immagine. E quella mia immagine dovrebbe essere tale che i miei figli sentano
quell’unione con la mia immagine, ed io sia una Madre fiera di così tanti figli giunti da così tanti paesi.

Che Dio vi benedica tutti.

Ora, con tutte queste persone qui, con tutti questi bambini che ci sono, possiamo far venire tutti i bambini a lavare i miei piedi,
dopodiché ci occorreranno alcune ragazze dai sedici anni ai ventun anni, diciamo. E, infine, alcune signore per venerare la Shakti,
la Dea.

Senza la Shakti non è possibile fare nulla.

Quindi, per prima cosa i bambini devono venire per il lavaggio dei piedi.

E spero che verranno qui anche i leader mondiali. Adesso loro rappresentano i guru e devono essere qualcosa di speciale. Non
siete leader se siete persone di tipo mediocre, mondano.

Potete mettere qui questa cosa e fate versare l’acqua ai bambini. Versare, tutto qui, non è necessario lavare. Eh? Versare…

Dove sono i musicisti? Dove sono i musicisti? Bene. Per prima cosa dovete recitare il (Ganesha) Atharva Shirsha e poi dovete
cantare il Ganesha Stuthi o magari qualsiasi altro canto a Ganesha che conoscete.

[Hindi] Meglio stare lontani, perché i bambini… Ora, lasciate che inizi la musica. Olympia, aspetta che inizi la musica, intesi?

Un altro. Iniziate. Sì, puoi spostare… (il microfono). Meglio spostarlo. (Ai bambini) Avranno tutti la possibilità, intesi? Tutti voi.

Sahaja yogi indiano: Diciamo prima il mantra di Shri Ganesha Gauri, Sakshat Shri Adi Shakti Shri Mataji Nirmala Devi.



[Gli yogi recitano il mantra]

Yogi: Ganesha Atharva Shirsha.

[Bhajan: Namami Shri Ganaraja Dayala.]

Yogi: Sanscrito pagina 13.

[Bhajan: Jai Ganaraya Shri Ganaraya. Ganesha Sthuti ecc.

Poi i leader mondiali vanno sul palco per offrire gli elementi sacri direttamente sulle Sue mani. Bhajan: Tere Hi Guna Gate Hai, Ai
Giri Nandini, Guru mantra in musica.

Poi le ragazze giovani salgono sul palco. Bhajan: Guru Ashtakam - “Tatah kim Tatah kim”]

Yogi: Questo è lo Stotram in lode del Guru, il Grande Guru che adesso è dinanzi a noi, scritta più di milleduecento anni fa da Shri
Adi Shankaracharya in persona.

Ed il primo verso dice: “Se anche il tuo corpo è bello, sei sempre in perfetta salute ed hai un nome prestigioso, e il tuo oro è alto
come il Monte Meru - che è il monte più alto nei Cieli - se la tua mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, nell’essenza dei
Piedi di Loto del Guru, a cosa serve? A cosa serve? A cosa serve?”.

[Lo yogi dice ai musicisti di suonare i versi corrispondenti del bhajan, ma Shri Mataji fa cenno di non cantare e di proseguire con
la traduzione e spiegazione del canto]

Yogi: “E poi, anche se la fortuna ti benedice con ricchezze, hai una moglie virtuosa, figli e nipoti e molti amici, e tutte le gioie della
tua casa, di nuovo, se la tua mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru in persona, a cosa serve? A cosa serve? A cosa
serve?

Ed anche se detieni tutta la conoscenza, e i Veda stessi prendono vita sulla tua lingua, e sei molto erudito nelle scritture e scrivi
prosa e versi, a cosa servirà tutto questo, persino questo, se la tua mente non sarà assorbita ai Piedi di Loto, ai Santi Piedi del
Guru in persona?

Ed anche se fossi grandemente onorato ovunque tu vada, in terre straniere, se godessi di una reputazione prestigiosa nel tuo
Paese ed avessi compiuto azioni misericordiose e pie senza mai commettere alcun male, tutto ciò non avrà alcuna importanza,
se la tua mente non sarà totalmente assorbita ai Piedi di Loto del Guru in persona.

Ed anche se diventassi l’imperatore dell’universo e i re più potenti della terra fossero i tuoi servitori, a cosa servirebbe tutto ciò,
se la tua mente non sarà completamente assorbita ai Piedi di Loto del Guru in persona?

Ed anche se ogni nazione fosse colma della tua grandezza, se non sarai completamente arreso ai Piedi di Loto del Guru in
persona, a cosa ti servirà?

Ed anche se non insegui i piaceri, sei completamente distaccato dalla ricchezza o da tua moglie, rifiuti tutte le siddhi, i poteri, i
frutti dello Yoga e i frutti del sacrificio, anche se hai raggiunto questa elevatezza, se la tua mente non sarà completamente
assorbita e totalmente arresa ai Piedi del Guru, ai Piedi di Loto del Guru, in che modo tutto ciò ti sarà di aiuto?

Ed anche se sei totalmente distaccato, vivi nella foresta nelle totali asperità come vivresti a casa, né sei attaccato al lavoro, non
ti preoccupa assumere brutte forme di alcun genere, se anche possiedi tutto questo distacco, se la tua mente non sarà



completamente arresa ed assorbita ai Divini Piedi di Loto del Guru, a cosa ti gioverà tutto questo?

Sakshat Shri Adi Shakti Shri Mahaguru Sakshat Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.

[Devi Puja. Viene eseguito un raga. Bhajan: Jogawa. Amhi Gondhari]

Yogi: Marathi 15.

[Bhajan: Powada. Hasat Ali Nirmala Ayi]

Yogi: Marathi pagina 11.

Fotografie dopo l’Aarti, per favore. Fotografie dopo l’Aarti.

[Tre Mahamantra – poi gli yogi iniziano a cantare “Chalat Musafir”]

Babamama: Shri Mataji tornerà fra 5 minuti. Quindi il programma dopo il puja continuerà.

[Applauso]

[I bhajan continuano: “Isi Liye”, “Aise Lagi Lagan”, “Que viva Mataji”, “Mataji Jai”. Shri Mataji ritorna dopo circa un’ora e Le viene
offerto il prasad. Poi inizia l’offerta dei regali, prima Le viene offerto un recipiente prezioso.]

Yogi: Da parte di tutti i sahaja yogi che oggi hanno venerato Shri Mataji.

Shri Mataji: Bellissimo.

[Seguono regali collettivi dall’Austria, Francia, Germania, USA, Regno Unito, Italia, Australia, Svizzera, Olanda e Belgio, Nuova
Zelanda]

Philip (coordinatore della Germania): Turchia! Akbar! Questo è il regalo collettivo della Turchia!

[Akbar porge una lettera a Shri Mataji, Lei la prende in mano sorridendo e inizia a leggerla.]

Philip: Quanti sahaja yogi ci sono? Quanti? Ci sono trenta sahaja yogi adesso in Istanbul che meditano regolarmente.

Shri Mataji: (sorridendo) Grazie. Dio ti benedica. Grazie.

Philip: Il regalo collettivo di Algeria e Sudafrica. Sono due angeli di argento.

Il regalo collettivo dal Canada. Il regalo collettivo dalla Russia: hanno inviato da Mosca un piccolo angelo d’argento. Il regalo
collettivo della Grecia. Questo è un regalo, da parte dell’Austria, per tutti i sahaja yogi e sahaja yogini adulti presenti stasera: è un
libro dei mantra con tutti i mantra di Sahaja Yoga. Sì. Sì. Potete tutti ritirare questo libro dei mantra all’uscita del tendone ma, per
favore, solo gli adulti. Ed insieme a questo ci sarà una cartolina della località del Lago di Braies, dove abbiamo celebrato il puja.

[Regali dalla Finlandia:]

Yogi: Shri Mataji, questa è la prima copia della prima produzione di video. Abbiamo portato diciotto copie del Puja a Shri
Hanumana e vorremmo distribuirne una a ciascuna nazione.



Philip: Questo è il regalo collettivo da parte delle sahaja yogini austriache.

Yogi: È un patchwork cucito a mano dalle donne austriache. Anche il merletto è fatto dalle donne austriache.

[Seguono regali dalla Colombia (un vaso), dal Brasile (un vassoio rotondo)]

Shri Mataji: Colombia.

Philip: Questa è una specie di dizionario, di bibliografia di Sahaja Yoga. È un’ottima idea. Viene dall’Italia.

[Segue il regalo collettivo dalla Yugoslavia. Poi dono collettivo dall’ashram di Como – alcune coperte – poi da Boston.]

Shri Mataji: Grazie.

[Segue una stoffa da muro dall’Austria, realizzata a mano con i simboli dei dieci Adi Guru]

Shri Mataji: È bellissimo, grazie. Buona idea.

[Segue un cigno di cristallo da Innsbruck, in Austria, poi un cuscino dalle sahaja yogini dell’ashram austriaco di Stockerau]

Shri Mataji: Bellissimo.

Philip: Ed ecco il regalo collettivo dall’India (paduka ed un oggetto che sembra un prezioso orologio)

Yogi: Shri Mataji, questo è un filatoio da parte delle signore austriache, ed ha diversi significati. Uno è che esso può tessere
l’illusione. Un altro è che, tessendo, si possono creare delle trecce, per poter avvolgere gli esseri umani. Hanno cercato di
imparare, Shri Mataji.

Yogi: Ah, bellissimo. Il simbolo del Guru, il Kamandalu.

[Seguono altri doni dal video team americano. Poi il musicista Sanjay Talwar offre il suo ultimo lavoro musicale. Segue il quadro
di una rosa dall’Inghilterra]

[Shri Mataji: (rimprovera alcune signore, ma essendo lontana dal microfono non si sente bene): “Voi. Sì! Avanti (fa loro cenno di
spostarsi dalla parte delle signore, ndt)… Tutte voi. Non devono stare sedute insieme ai ragazzi. Non hanno buon senso...

Come quella: perché stai giocando con quei ragazzi? Non si fa. Andate a sedervi di là (dalla parte delle signore, ndt). Forza,
alzatevi da lì. Andate. Non avete nessun buon senso?! Perché siete sedute con quei ragazzi? Andatevene.

Avanti. Di dov’è lei? Di dov’è lei? Stuzzicarli, fare così… che cosa penseranno loro? (Shri Mataji fa dei gesti probabilmente ad
indicare che quelle ragazze stavano stuzzicando i ragazzi, ndt)…

Di dov’è lei? (Alcuni yogi rispondono che la ragazza è belga). Cosa intendete, perché non andate a dire loro che non è questo il
modo di comportarsi con i ragazzi indiani!? Andate a dirglielo. Gente stupida, abbiate un po’ di dignità, non sedetevi insieme ai
ragazzi! Non dovete sedervi in mezzo ai ragazzi. Stupide!...Tutte loro!”]

Philip: I bambini di Roma, Shri Mataji. Un regalo dai bambini dell’ashram di Roma, per favore ora venite avanti. Un cuscino fatto a
mano, da sole, dalle bambine dell’ashram di Roma. Un grande applauso!



[Seguono alcuni regali individuali. Una famiglia dal Belgio offre un cuscino a forma di cuore]

Philip: Hanno offerto simbolicamente il loro cuore a Shri Mataji. Una sahaja yogini di Milano: è una (statuetta di una) mamma
elefantessa con i suoi due piccoli, Madre Ganesha con i suoi… come? La Madre di Ganesha.

Altro yogi: No, la Madre e il piccolo Ganesha.

Philip: È la Madre Ganesha che si prende cura dei piccoli.

[Seguono doni dall’Austria – Shri Mataji chiede alla signora il suo nome. Poi il sahaja yogi Cyril dall’Inghilterra offre il suo dono.
Shri Mataji commenta: “Come stai? Oh! Lui è un ottimo musicista. Benissimo. Grazie, molte grazie. Bellissimo”. (Segue un regalo
da Dubai, un profumo rarissimo di nome “Wood”). Shri Mataji: “Mi avete portato così tante cose!...”]

Philip: Da Napoli (detto in italiano), da Napoli (Naples).

Shri Mataji: Napoli (detto in italiano). Come sta funzionando a Napoli (Naples)? Bene? (Il dono è una farfalla di cristallo).
Bellissima, grazie infinite. Grazie infinite, grazie, grazie. Napoli sta funzionando bene? Sì. È vero, prendetela.

Dio vi benedica.

(Segue un libretto da William di Toronto).

Shri Mataji: Da dove? Milton! …

(Poi viene offerta una stoffa raffigurante una tigre da uno yogi, Giorgio, di Milano)

Shri Mataji: Bellissimo, grazie...

Yogi: I bambini di Sydney.

Shri Mataji: Grazie.

[Vengono offerti dei disegni dei bambini della scuola Sahaja di Sydney. Poi un dono dai musicisti austriaci. Segue un dono da
parte dell’America per Austria e Germania]

Shri Mataji: Questo allora è per loro. (Lo passa a Philip)

Un minuto, un minuto. Per favore, annuncia che tutti i centri… tutti i centri devono prendere i loro regali… (incomprensibile).

Philip: (Ripete le istruzioni date da Shri Mataji) Tutti i centri e tutte le nazioni che stasera hanno offerto regali collettivi, per favore
vengano avanti e si riprendano il proprio dono collettivo per portarlo cortesemente in India, al tour indiano.

C’è un annuncio di cui tutti dovrebbero venire a conoscenza: oggi siamo entrati in una nuova dimensione di comunicazione in
Sahaja Yoga. È stata installata una connessione telefonica con l’Australia, da qui all’Australia, e trecento sahaja yogi australiani
hanno celebrato il puja insieme a noi guardando ed ascoltando dal vivo il discorso del puja di Shri Mataji.

[Applauso. Segue un regalo da Nick e Karina da Milano.]

Shri Mataji: Grazie, molte grazie.



Philip: Per favore, tutti i Paesi tornino a riprendere i propri regali.

[Poi Shri Mataji parla individualmente ad alcuni yogi e yogini]

[Fine della registrazione video]
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso all'arrivo all’ashram di Vienna
Dopo il Guru Puja 1989
Ashram di Melichargasse, Vienna (Austria), 25 Luglio 1989

Siamo stati benissimo in Italia quando siamo andati a quel lago[1] e sono certa che ne abbiate gioito tutti.

Però tutti questi seminari, tour e altro ci servono a comprendere la spinta spirituale esistente in noi e negli altri. Servono
soprattutto per incontrare gli altri sahaja yogi, per conoscere altri sahaja yogi di altre nazioni e gioire dello Spirito che è così
collettivo.

Infatti, se tutti hanno in sé il riflesso dello Spirito, la loro compagnia accresce la nostra gioia e ci conferisce una maggiore
profondità.

Vedete, una persona superficiale vive per se stessa, gioisce del proprio egoismo e si preoccupa sempre di se stessa.

Questo è il segno di qualcuno molto superficiale. Ma appena inizia a diventare sempre più profondo, si mette a pensare agli altri.

Poi va oltre. Inizia a chiedersi come sia stato creato questo mondo, perché lui si trovi su questa terra, quale sia lo scopo della
sua esistenza. E, quando queste domande iniziano ad inquietarlo, si avvia sul sentiero di Mahalakshmi.

E quando siete sul sentiero di Mahalakshmi vi perdete, pensate che sia una specie di pozzo senza fine, senza fondo, dove non
riuscite a capire niente e sentite soltanto di dover cercare e scoprire qualcosa.

Così, quando scoprite che abbiamo questi gruppi riuniti insieme, dove scoprite che molti di noi, in tutto il mondo, cercano la
stessa cosa, hanno trovato la stessa cosa e sono in assoluta sintonia gli uni con gli altri… Il nostro linguaggio è mutato, parliamo
il linguaggio della Pentecoste, si può dire, dei chakra. Comunichiamo tra noi con quel linguaggio.

Non solo, ma cerchiamo anche di gioire della collettività di cui non abbiamo mai gioito.

Per esempio, Sahaja Yoga è attivo in trenta nazioni e mi è stato detto che è arrivata una signora anche dalla Turchia dove sono
stata di recente. Vedete, con tutti i miei spostamenti e viaggi in tutti questi luoghi alla velocità di un jet, non ho mai saputo che
avremmo riunito tante persone insieme, ma in questo (Guru Puja, ndt) avete visto che ci sono state circa mille persone venute a
rendere omaggio a vostra Madre come Guru; ma ciò che mi ha sorpreso è l’unità della comprensione.

Ho potuto parlarvi di tutte queste cose perché sapevate tutti di cosa stavo parlando.

Se parlassi a qualcun altro dello Swadishthan chakra direbbe: “Che cosa sarebbe questo Swadishthan?”.

Ma è così facile comunicare (tra noi) perché conosciamo tutti questo strumento in noi, conosciamo tutto il linguaggio del Divino.

http://amruta.org/?p=17090


Abbiamo dunque appreso la lingua del Divino, abbiamo imparato il linguaggio dell’amore, ma la cosa più straordinaria di tutte è
che abbiamo imparato a gioire degli altri esseri umani. Non soltanto di uno, ma di tutti, e questo è davvero molto raro.

L’ho proprio constatato perché, vedete, ho trascorso la vita ad incontrare migliaia di persone riscontrando sempre che esiste una
qualche gelosia o magari qualche tendenza alla critica, qualche sorta di rancore e raramente avete trovato veri amici. Ed anche
se erano amici non avevano quella gioia che lì avete sperimentato tutti.

Ebbene, pensate: questo significa sentire di essere parte integrante di quella grandiosa schiera di santi illuminati. E il fatto che
non siamo soli e conosciamo la verità, e la conosciamo tutti molto bene, infonde tanta energia, tanta gioia.

Vi ho spiegato come dobbiamo venerare noi stessi in quanto guru e ciò che dobbiamo fare per questo. Così spero che vi
munirete tutti di quanto vi ho detto.

Un’altra cosa da sapere è che Sahaja Yoga è, certamente, per il vostro vantaggio, per il vostro bene; però dovete tutti, anche
individualmente, fare in modo di studiare Sahaja Yoga, in un certo senso. Ho visto, ad esempio, qualcuno dirmi: “Madre, in una
certa registrazione Lei ha detto così e così. Che cosa significa?”.

Ne sono stata molto felice perché lui ha guardato il video, ha letto (il discorso) più volte cercando di capirne il significato ma non
ci è riuscito; allora ha chiesto a me, e sono stata molto felice che avesse un tale interesse e volesse conoscere questi significati
più profondi.

La ricerca, vedete, diventa dunque sempre più profonda e, quando la ricerca diventa più profonda, ci si stupisce della
conoscenza che non avevamo o che non abbiamo, e ci si stupisce anche che questa conoscenza agisca, funzioni.

Non è solo una conoscenza di tipo accademico, ma agisce veramente. Pertanto, se avete la conoscenza… l’altro giorno qualcuno
mi ha detto che suo figlio aveva la febbre molto alta e lui non ha saputo cosa fare, e poi (il bambino) ha avuto le convulsioni. Ho
detto: “Questo significa che non hai frequentato i centri (di Sahaja Yoga, ndt) in modo corretto o non hai scoperto che cosa si
può fare”.

Nella maggior parte delle registrazioni si può trovare tutto ciò che ho detto in merito alla salute, in merito ai bambini, sapete,
perché io dico le cose spontaneamente. E se potrete selezionarle in base all’argomento, saprete moltissime cose; intendo dire
che mettervi a studiare queste registrazioni vi aiuterà a scoprire tante piccole, piccole cose molto importanti per la vita.

Oggi, ad esempio, ho visto un bambino che ha pianto tutto il tempo e, quando l’ho visto, ho scoperto che la sua testa bruciava
tutta, era bollente. Ebbene - ovviamente la mia mano è fresca, ma (anche) voi potete fare lo stesso - ho preso un po’ di acqua
fresca e gliel’ho messa sulla testa rinfrescandolo, e ho provato a soffiargli un po’ di aria fresca sulla testa. È passato.

Spero di poter scrivere tutti questi piccoli, piccoli accorgimenti sui bambini ma anche voi dovreste scoprirle dalle mie
registrazioni, ed anche quali di queste piccolissime cose dovremmo fare per i bambini; infatti non è necessario andare ogni volta
dai medici, non abbiamo affatto bisogno dei medici.

C’era qui una signora indiana che ha detto che loro (gli occidentali) non conoscono tutti questi metodi indiani, piccoli rimedi che
conosciamo in India: ci arrivano come un’eredità e, appena una signora concepisce, sapete, deve conoscere tutto in proposito,
così sa ciò che si deve fare con i bambini. Inoltre ci sono sempre la madre o la suocera a dire: “Ora fai questo, adesso fai quello”.
Ed è così che hanno la conoscenza.

Lei (la signora indiana) ha detto: “Loro vanno dal medico, mentre noi no, noi utilizziamo tutti i trattamenti indiani, un po’ qua e là”.

Tutte queste cose devono essere comprese ma non si riesce a trovare una specie di libro su questo. Finora non sono stati in
grado di farlo, ma tutti coloro che trovano qualcosa sull’argomento, diciamo, possono classificarlo, possono prenderne nota:



“Questo è ciò che Madre ha detto riguardo a questo o a quell’argomento”.

Ci sarà molto utile selezionarlo in questo modo, perché tutti ci stanno provando ma penso che voi possiate farlo molto
facilmente, stando seduti; qui infatti avete parecchia attrezzatura e potete trovare gli argomenti che ritenete debbano essere
suddivisi sotto diverse intestazioni. Così potete dare vari titoli diversi e annotare: “Questo è ciò che Lei ha detto”.

Poi ne troverete anche una corrispondenza in qualche altro libro, da qualche altra parte; si può fare. Gli inglesi hanno effettuato
numerose ricerche su questo, mi pare, e il massimo è stato fatto in Australia. Di conseguenza, abbiamo moltissimo materiale,
profezie e altro, ma finora non ho ricevuto niente dalla Germania o dall’Austria dove penso siano vissuti poeti straordinari.
Abbiamo avuto Goethe. Abbiamo avuto anche Dante. Però Dante ha scritto in italiano?

Gli yogi: Sì.

Shri Mataji: Va bene, ma penso che in Germania sia ampiamente reperibile in tedesco.

Insomma, voglio dire che tutti questi personaggi straordinari scrissero tantissime cose dalle quali potete trarre qualche
indicazione.

Dovrebbe dunque esserci una specie di studio di Sahaja Yoga e il fatto di essere eruditi, di conoscere l’argomento, di solito
colpisce molto favorevolmente la gente in Occidente, sapete.

Anche le Scritture indiane: se sono disponibili possiamo creare qui una biblioteca per voi, possiamo procurarci qualche bel libro
nel quale possiate leggere e scoprire ciò che è scritto a proposito della Divinità, del Regno di Dio.

Tutti questi testi potrebbero essere raccolti qui e le persone potrebbero prenderli in prestito dalla biblioteca per capire ed
estrapolare la parte relativa alla conoscenza (di Sahaja Yoga, ndt), cosicché, se dovesse capitarne l’occasione, ciascuno di voi
possa parlarne. Infatti, se dovete essere dei guru, per prima cosa dovete avere la capacità di parlare e trasmettere la
conoscenza.

Se non avete la conoscenza nel cervello, se anche l’avete nel cuore, in questi tempi moderni non potete farcela. Dovete
trasmetterla attraverso il cervello (Shri Mataji ride), dovete dire: “Questo è così, quest’altro è così, quello è così”. E la gente non è
solo molto curiosa, a volte è anche scettica, critica, polemica.

Pertanto dobbiamo essere preparati e dovremmo avere questo tipo di personalità. Ciò però non significa affatto diventare
mentali.

Significa che, con il cuore ampio, si percepisce che, se si deve comunicare (Sahaja Yoga, ndt), occorre conoscerlo in modo più
dettagliato, in modo più preciso e sicuro.

Esistono inoltre alcune idee sbagliate del tipo: “Madre ha detto questo, Madre ha detto quello”. Non dovreste dare retta a niente
che non sia registrato. Tutto ciò che è registrato è autentico. Ma naturalmente, insomma, stavo dicendo che io dovrei essere
sempre registrata, e adesso ho qualcosa, un apparecchio per farlo; però ciò non accade. Pensavo che potrei procurarmi una
valigetta o una borsa con una cosa attaccata (forse un microfono, o un registratore, ndt), così che ogniqualvolta io parli voi
possiate… (Madre ride, risate); così che ogni cosa possa essere registrata. Ma comunque sia, si dovrebbe accettare tutto ciò che
è già registrato. E se qualcuno dice: “Madre ha detto questo, Madre ha detto quello”, per prima cosa si dovrebbe verificare se è
così oppure no. In caso contrario non funzionerà.

Un aspetto del Guru Tattwa (principio) è, come vi ho detto, che dovete essere creativi[2], che dovete essere amorevoli come
Madre; ma l’altro aspetto è che dovreste essere competenti, dovreste essere veramente preparati. E la conoscenza è dentro di
voi. Vedete, se vi mettete semplicemente a pensare a qualcosa, con la logica potete giungere ad una miriade di conclusioni.



Per esempio, qualcuno ha chiesto: “Madre, perché ha detto che il rame è responsabile dell’AIDS?”.

Come possiamo arrivarci con la logica? Ora, da dove arriva? Arriva dallo Zambia. Chi lo ha portato? Le scimmie. Ma le scimmie
non lo contraggono, mentre gli esseri umani sì perché le scimmie non sono altrettanto stupide. Bene. Ma perché dallo Zambia e
perché le scimmie?[3]

Il motivo è che le scimmie sono molto affini agli esseri umani, sapete, quindi solo loro possono veicolare certi virus e il metallo
che lo Zambia produce, o di cui è ricco, è il rame. C’è tanto di quel rame in Zambia che si scioglie nell’acqua, hanno giacimenti di
rame dappertutto e le grandi montagne ne sono piene.

Proprio come… insomma, camminando su qualsiasi cosa potete vederci il rame e, come sapete, il rame, quando è esposto
all’aria, ha un aspetto verdastro perché sopra ha quel virus, diciamo, quel fungo che lo rende verde. Il rame comincia a diventare
verde.

Quindi, probabilmente, quando queste scimmie ci camminano sopra, contraggono questo virus dal rame. E quando nel corpo c’è
troppo rame e si commettono tutti quegli atti impuri, accade che (il virus, ndt) invade l’organismo e si fissa sul rame.

Ora, a logica, se si potesse rimuovere il rame dal corpo, privarlo completamente del rame, o sostituirlo con qualche metallo più
nobile come ad esempio l’argento, l’oro o il platino, qualsiasi cosa per sostituire il rame, forse questo problema potrebbe essere
evitato. Però il rame è essenziale per il corpo, non c’è dubbio; se non si hanno questi problemi, o non si prendono certe abitudini,
il rame è importante perché coadiuva la circolazione e molte altre funzioni, e chi ha carenza di rame soffre di gotta ed altro.

Si deve dunque anche usare l’attenzione in modo logico e si riceveranno delle idee. Metteteci l’attenzione: “Perché questo?”.
Avrete delle ispirazioni. Però la vostra attenzione dovrebbe essere pura, diversamente non (funzionerà). La vostra attenzione
dovrebbe essere pura e voi dovreste semplicemente indirizzare l’attenzione e riceverete idee su idee, perché la conoscenza è già
tutta nel vostro cervello, innata. Quindi non è difficile ricevere idee: fintanto che vorrete sapere, saprete.

L’altro giorno ho visto una tesi scritta da un sahaja yogi; era stato allontanato dai suoi genitori ed aveva sofferto a causa di
Rajneesh, e infine è venuto da noi. Ha scritto una bellissima tesi: “Simbolismo di ogni tipo di aura che vediamo attorno a Madre
Maria”.

Ora, se questo materiale è disponibile confrontatelo con le aure che vedete o avete visto nelle fotografie. Molte non ci saranno,
naturalmente, perché ci sono aure, ci sono movimenti di linee di ogni genere, (in alcune, ndt) c’è scritto l’OM, inoltre a volte
trovate una specie di luce provenire da qualche parte, insomma, sono infinite.

Ma qualcuno può mettersi a scrivermi quanti tipi di cose, di luci ha visto.

Ora, voi potete trovare il simbolismo in alcuni libri come questo. Dunque, ciò che sto dicendo adesso a proposito delle ricerche è
che si può cercare e reperire tutto ciò che io ho detto.

Ad esempio, ho parlato del carbonio ed hanno trovato ciò che io ho detto sul carbonio. Una volta ho parlato di queste anime che
vediamo sospese per aria, anime di defunti.

Ho detto ad un medico che questa anima è dentro di noi, posta di fronte a noi e di fronte ai chakra; ed essa, la nostra anima,
nutre tutti questi chakra, così. E questa anima in realtà e il Brahma Nadi dentro di noi, sapete, che è continuo.

Internamente è il Brahma Nadi e, all’esterno, si muove così e si riflette in ogni nostra cellula.



All’esterno, quando siete anime realizzate, potete vederle sospese in aria.

Potete anche vedere… io posso vedere adesso moltissime di queste vibrazioni come chak chak chak – così; sono come piccole
virgole, se così si può dire.

Se però potete abbassare un po’ gli occhi, anche voi potrete vedere queste anime di cui parlo.

Adesso hanno scoperto al microscopio che esistono degli anelli dello stesso genere sul recettore di ogni cellula. Se riusciranno
a proseguire (nella ricerca, ndt) scopriranno che nelle cellule di una persona malata, mentalmente malata, viene prodotta una
sostanza chiamata dopamina, e scopriranno che questi anelli sono doppi.

Infatti, quando c’è un badha, qualche altra anima, esso aggredisce la parte posteriore (forse dell’Agnya, ndt) e si nutre della
nostra consapevolezza.

Infatti la nostra consapevolezza è connessa con la nostra anima. E così accade che, in presenza di un badha, si perda il controllo
o si sia disorientati o si diventi schizofrenici o, diciamo, matti.

Tutte queste cose che io detto possono essere verificate, scoperte. Non le mettete in dubbio, anzi, le confermate. Questo
sarebbe dunque un modo molto costruttivo di guardare alle cose e farle funzionare.

Ci sono tante cose che si possono scoprire. Persino in architettura potete scoprirle; potete scoprire in tante altre cose che lo
stile mondano o lo stile di tutti i giorni che abbiamo possiede numerose dimensioni nelle quali possiamo penetrare e trovare la
soluzione.

Questo è proprio il proseguimento del Guru Puja, vi sto dicendo come migliorare la nostra conoscenza ed essere in grado di
darla agli altri. Infatti non dovremmo sembrare delle specie di schiavi di Mataji, ma dovremmo essere persone realmente colme
di conoscenza.

Che Dio vi benedica tutti.

[Fine della registrazione audio]

[1] Il Lago di Braies, un piccolo lago alpino situato in Val di Braies (una valle laterale alla Val Pusteria) a 1.496 m s.l.m., a circa 97
km da Bolzano. Lì si era celebrato, due giorni prima, il Guru Puja.

[2] Argomento del discorso del Guru Puja di due giorni prima.

[3] L’opinione più diffusa in merito alla comparsa del virus HIV è che esso abbia avuto origine in Africa all'inizio degli anni '30 in
seguito all'adattamento del virus dell'immunodeficienza delle scimmie (SIV, Simian Immunodeficiency Virus) alla specie umana,
dopo la trasmissione dalla scimmia all'uomo attraverso modalità non note ma rese possibili dallo stretto contatto che l'uomo
aveva con il sangue di tali animali (pratiche alimentari, sacrificali ecc). L'infezione si sarebbe poi diffusa al continente europeo
ed agli Stati Uniti soprattutto per mezzo dei flussi migratori.
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(11/2021 Traduzione verificata) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Bhairavanath Puja Shri Bhairava e il lato sinistro Ashram di
Garlate, Lecco (Italia), 6 Agosto 1989 [(All’arrivo) Ah, meraviglioso (Shri Mataji aspira il profumo di un fiore di magnolia bianco
che le è offerto). Spostate indietro le loro poltrone perché si sentirebbero in imbarazzo a stare seduti qui. Sì, Kalpana si è
spostata. Mettetele dietro a quelle persone, altrimenti si sentiranno in imbarazzo. C’è molto vento da questa parte. Si può fare
qualcosa? Bene. No, no, no, no, qui. Ah, sì, vicino alla signora. Là, sì, va bene, saranno contenti.] Oggi ci siamo qui riuniti per
celebrare il puja a Bhairavanath. Penso che non abbiamo compreso il significato di Bhairavanath, che corre su e giù per l’Ida
Nadi. Ida Nadi è il canale di Chandrama, cioè della luna. Questo canale serve per rinfrescarci, quindi il compito di Bhairavanathji è
quello di rinfrescarci. Per esempio, la gente è collerica a causa dell’ego, del fegato o comunque sia e, se qualcuno è molto
adirato, Bhairavanath gli gioca dei trucchi per rinfrescarlo. Egli organizza ogni cosa sotto il suo controllo con l’aiuto dei gana, con
l’aiuto di Ganapati, per rinfrescare il vostro temperamento, per darvi equilibrio. Se qualcuno è molto collerico e supera tutti i
limiti, Bhairavanath organizzerà, anche con l’aiuto di Hanumana, qualche (trucco) per mostrargli che questa stupidità della
collera non va bene. Ad esempio, Hanumana cerca di aiutare le persone depresse, o che diventano di lato sinistro, a venirne
fuori, non v’è dubbio; ma Bhairavanath le aiuta molto di più. Chi è di lato sinistro non può essere collettivo. È oltremodo difficile
per una persona molto di lato sinistro - che è sempre triste, infelice e preoccupata – riuscire a gioire del divertimento della
collettività. Invece, una persona collerica, di lato destro, non gioirà della collettività e non permetterà a nessuno di gioirne, certo,
ma cercherà di stare nella collettività per potersi imporre. Infatti una persona così cercherà di dimostrare la propria superiorità,
di essere qualcosa di superiore e, naturalmente, non potrà gioire della collettività. Al contrario, chi è depresso pensa sempre:
“Nessuno mi vuole bene, nessuno tiene a me, sono tanto depresso”, e via dicendo. Si aspetta sempre qualcosa dagli altri e
neppure lui riesce a gioire della collettività. Una persona così, di lato sinistro, troverà un motivo di infelicità in tutto. Per esempio,
l’altro giorno ero a Mosca e c’era con noi una signora, una sahaja yogini, che era di lato sinistro. Stavamo andando a mangiare
quando iniziò a piovere, e non si riusciva a trovare un taxi. Infine però arrivò un’auto e andammo al ristorante. Lì ci dissero che
eravamo molto in ritardo, quindi avremmo dovuto sederci in un altro settore dove i posti erano più cari. Allora questa signora
sbottò: “Quanti problemi! Niente taxi, piove e non riusciamo ad avere un posto a sedere”. Io le risposi: “Tutto questo è un
divertimento, non è un problema!”. Questo termine, “problema”, dovrebbe essere eliminato. Questa è una nuova parola che ho
imparato: infatti, quando eravamo piccoli, la usavamo soltanto in geometria (risate). Questa sorta di attitudine, attitudine
negativa, di vedere la negatività ovunque, è il modo in cui roviniamo davvero il nostro lato sinistro. Poi però arrivò un signore che
ci aveva invitati e ci disse che loro erano seduti dall’altra parte e ci stavano aspettando. Così ci spostammo dall’altra parte,
gustammo un ottimo cibo, andò tutto bene e allora dissi (alla signora): “Vedi, tu contavi soltanto gli aspetti negativi della
situazione senza vederne l’aspetto divertente”. Allora lei mi chiese: “Che cosa dovrei fare?”. Le risposi: “Recita il nome di
Bhairava, siediti con la mano sinistra verso la fotografia e la mano destra sulla Madre Terra e così tutti i tuoi bhut e le tue
negatività se ne andranno”. Bhairava tiene sempre una luce in mano e percorre su e giù l’Ida Nadi, illuminandola per farvi vedere
che non c’è niente di negativo. E questa negatività ci arriva in molti modi. Una negatività è: “Questo è mio”, ad esempio: “Mio
figlio, mio marito, la mia proprietà. Mio”. E quando vi attaccate in questa maniera, poi vi accorgete che anche i vostri figli
diventano negativi. Se invece volete essere positivi, ciò è molto semplice e, per questo, dovreste osservare dov’è la vostra
attenzione. Vedete soltanto i problemi o vedete in essi anche qualche lato divertente? Ci sono persone che non riescono a
divertirsi con nulla. Se c’è una giornata di sole si lamenteranno: “Oddio, che sole!” (Risate). Se è nuvoloso diranno: “Oh, che
giornata!”. Niente può renderle contente. Ma gioire di ciò che vi è positivo in ogni aspetto negativo è la qualità di un sahaja yogi.
La negatività non esiste, è solo ignoranza. Anzi, non è neanche ignoranza, perché neppure l’ignoranza esiste. Se tutto è il Potere
Onnipervadente, come può esistere l’ignoranza? Se però fuggite, se vi nascondete nei risvolti di questo potere, direte che la
negatività esiste; come se vi nascondeste in una caverna, la chiudeste accuratamente e diceste che il sole non esiste. Quindi, le
persone che non riescono a diventare collettive sono sia di lato destro sia di lato sinistro, ma soprattutto di lato sinistro. Le
persone di lato sinistro, però, sanno essere collettive nella negatività: c’è una grande fraternità fra bhut. Per esempio, degli
ubriaconi si siedono insieme e dicono: “Guardate quanti problemi ci sono, ci sono problemi ecologici…” - sono ubriaconi, tutti
ubriachi – e: “Ci sono problemi di ogni genere; quando finirà tutto questo?”. Allora un altro dice: “Aspetta, aspetta, aspetta, ho
sentito dire che il mondo crollerà molto presto”. Un terzo aggiunge: “Grazie a Dio saremo tutti distrutti, così sarà finita”. Poi il
quarto domanda: “Ma cosa succederà ai nostri pub?” (Risate). E gli altri: “Beh, che importanza ha se non esistiamo più?!”. Ecco
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come agisce la fraternità dei bhut. Non riescono proprio a vedere il lato divertente, non riescono proprio a gioire e diventano…
pensano di essere persone molto meditative, di essere qualcosa di più elevato, qualcosa di superiore; ma nella negatività. E la
fine di questi individui (di lato sinistro) è che diventano matti, mentre la fine delle persone di lato destro è che diventano idiote.
Una volta mi recai in un manicomio e, andando lì, incontrai una signora che era piuttosto normale, insomma, pensavo fosse del
tutto normale, così mi misi a parlare con lei. E lei cominciò a parlare in modo molto saggio: “Sa, lì c’è mio cognato e sarebbe
necessario aiutarlo e non dovremmo fare questo, quello…”. Mi parlava di vari argomenti, mostrandosi molto carina e gentile e
dicendomi che nessuno le voleva bene, che lei era molto insicura e così via. All’improvviso arrivò il medico e lei cominciò ad
insultarlo e ad inveire contro di lui. Io chiesi: “Ma che succede?”. Il dottore mandò a chiamare della gente: “Prendete questa
donna!”. E a me disse: “Questa è la pazza più violenta che ci sia! Perché parla con lei?”. Io in effetti avevo mal di testa, ma non
sapevo che fosse una pazza. Forse in mia presenza i bhut erano scappati per un po’ e stavano facendo degli scherzi, ma si
poteva vedere chiaramente. Dunque, un attaccamento emotivo esagerato e preoccuparsi emotivamente per qualcuno: “Mio
figlio, questa e quella mia cosa”, e sprecare continuamente la vostra vita preziosa in tutto ciò, non è il modo in cui dovrebbe
vivere un sahaja yogi. Se un sahaja yogi non riesce a diventare collettivo, sappiate che non è un sahaja yogi. Ci si dunque deve
rendere conto che questa è l’azione di Bhairavanath in noi. Un altro compito che Lui svolge, portando la luce nelle tenebre, è
quello di distruggere tutti i bhut in noi, tutte le idee bhutish (negative) e strane riguardo agli attaccamenti ed anche la
depressione. Sono dunque molto contenta che oggi adoriamo Shri Bhairava, perché Egli è connesso molto strettamente con
Ganesha. Come sapete Shri Ganesha risiede nel Muladhara mentre Bhairava si muove nel lato sinistro finendo nel lato destro
(super-ego). Si può dunque superare qualsiasi condizionamento, qualsiasi abitudine grazie all’aiuto di Bhairavanath. In Nepal
esiste una grande, enorme statua di Bhairavanath che in realtà è uno swayambhu1; la gente di lì è per lo più di lato sinistro e
quindi ha paura di Bhairavanath. Pertanto, se qualcuno ha una cattiva abitudine, ad esempio quella di rubare, lo portano di fronte
a Bhairavanath e accendono una candela, una fiamma. Voglio dire che la polizia li porta davanti alla statua e dice: “Adesso,
davanti a Bhairavanath parlate, confessate”. E loro confessano il misfatto. Quindi Lui ci protegge anche dal commettere azioni
sbagliate, disoneste come rubare. Qualsiasi cosa pensiamo di poter fare in segreto, può essere nascosta, ma non a
Bhairavanath. Se non cambiate, Lui ad un certo punto vi smaschera completamente. È così che ha smascherato tutti gli orribili
falsi guru. Oggi dunque siamo qui per venerare questa grande deità di Bhairavanath che si incarnò poi su questa terra anche
come Mahavira. Egli presiede la porta dell’inferno impedendo alla gente di caderci dentro. Se però volete andare all’inferno, se il
vostro desiderio, la vostra volontà è di andare all’inferno, Lui dice: “Prego, potete passare”. Ma, come sapete, ormai anche
l’inferno è affollato di gente, quindi è meglio cercare di combattere la nostra negatività e diventare amanti del divertimento, gioire
degli altri, amare gli altri senza preoccuparvi di ciò che vi fanno, ma pensando soltanto a ciò che di buono potete fare voi a loro.
Pertanto, offriamo questo puja speciale di oggi a Bhairavanath affinché ci conceda la capacità di ridere, gioire, divertirci. Che Dio
vi benedica tutti. [Viene celebrata la cerimonia. Alla fine una cartolina souvenir del puja viene offerta a Shri Mataji. Lei prende il
microfono] Shri Mataji: (Prova il microfono) Questo è il bellissimo biglietto che hanno creato per tutti voi: è bellissimo, qui
all’esterno viene mostrato il sentiero della Kundalini verso il paradiso, mi pare. (Celebre opera di William Blake, ndt) Guido:
William Blake. Shri Mataji: Realizzato da William Blake. E all’interno c’è una mia fotografia (applausi, Shri Mataji sorride).
Bellissimo. Inoltre hanno preso una grande, splendida citazione di Einstein che è sorprendente e bellissima. Qualcuno deve
tradurre. “A mio avviso, l’umanità deve infinitamente di più a personalità come Buddha, Mosè e Gesù” – spero che tutti
capiscano – “che a tutti i risultati del pensiero speculativo e analitico messi insieme. Dobbiamo dedicare tutti i nostri sforzi per
salvaguardare e mantenere vivo in noi ciò che queste sacre Incarnazioni ci hanno dato. Soltanto in questo modo l’uomo
preserverà la propria dignità, la certezza della propria esistenza e la gioia di vivere”. Immaginate. Vi ho detto che era un’anima
realizzata! (Risate) Prenderò per me questo (biglietto) se non vi spiace. Grazie, grazie, è bellissimo. Wah. [La cerimonia dei doni
continua] 1 Testimonianza di Douglas Fry: “Ci recammo in una piazza del mercato a Kathmandu, dove si trovava una statua di
Shri Bhairava dall’espressione spaventosa, e Shri Mataji lavò i suoi piedi. “Adesso guardate Bhairava”, disse Lei. Mentre lo
guardavamo, entrammo tutti in profonda meditazione. Il suo sguardo temibile si trasformò in un sorriso e ci stava proprio
sorridendo. In quella profonda meditazione lo vedevamo evidentemente in una luce completamente diversa e potevamo vedere
la gioia che scaturiva da lui”.
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(03/2020 traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Programma Pubblico Milano, 6 Agosto 1989 Mi
inchino a tutti i ricercatori della verità. Voi siete qui per percepire la verità e non solo per concettualizzarla mentalmente.
Qualcuno ieri ha chiesto la differenza tra Sahaja Yoga ed altri (tipi di) yoga. Tutti questi yoga sono stati descritti molto tempo fa
da un santo chiamato Patanjali. E lui lo denominò Ashtanga Yoga: Ashtanga, ossia Yoga dagli otto aspetti. Egli visse migliaia di
anni fa e, a quell’epoca, vigeva l’usanza che gli studenti andassero all’università a studiare presso un’anima illuminata, un guru,
un satguru (vero guru, ndt). Esistono dunque otto aspetti dello Yoga, dell’unione con il Divino. Il primo aspetto viene chiamato
yama. Yama Niyama. Yama è il primo, nel quale egli ha descritto ciò che dobbiamo fare per respirare correttamente e per
controllare i nostri comportamenti errati. (Soltanto) un terzo di questo riguarda gli asana, cioè gli esercizi fisici utili per problemi
specifici. Quello però non è Hatha Yoga. Hatha Yoga comprende l’intero Yoga Shastra di Patanjali, ossia l’intero trattato di
Patanjali sullo Yoga. Gli asana, la pratica di questi esercizi fisici, rappresentano una parte infinitesimale, un ventiquattresimo di
queste scritture (Yoga Shastra di Patanjali). (Hatha è composto da) Ha e Tha. Ha significa sole e Tha significa luna; dunque, in
Hatha Yoga si considerano entrambi questi aspetti. Infatti, noi non siamo soltanto esseri fisici: siamo esseri fisici, mentali,
emotivi, spirituali. Pertanto, pensare soltanto al nostro essere fisico non è così rilevante. Occorre comprendere che tutte queste
pratiche erano prescritte da un’anima realizzata che sapeva quali asana, quali esercizi fisici dovessero essere utilizzati per una
persona specifica. Ma ci furono alcuni individui, molto avidi e inadatti a qualsiasi tipo di yoga, che si recarono dai guru
sull’Himalaya. E questi guru dissero loro che avrebbero fatto meglio ad eseguire degli esercizi fisici, giusto per liberarsene. Così
questi personaggi rientrarono e si misero ad insegnare tutte queste acrobazie (risate). Ma adesso è una tale mania che la gente
non si rende conto degli effetti collaterali di questo comportamento sbilanciato. Se si utilizza troppo il lato destro (praticando
soltanto esercizi fisici, ndt), il lato sinistro viene completamente trascurato. Allora queste persone diventano molto aride, non
provano amore, compassione. Diventano molto colleriche e si irritano al più piccolo pretesto. Talvolta sono così colleriche che ci
si deve avvicinare loro muniti di una pertica da barcaiolo. E costoro diventano padri e madri orribili, litigano sempre e, nella
maggior parte dei casi, finiscono per divorziare. Inoltre, le donne che praticano troppo questo Hatha yoga non riescono neppure
a procreare. Diventano così dominanti che diventa difficile capire se siano uomini, donne o tigri. Ma nello Shastra (trattato) dello
Yoga di Patanjali, si spiega che questi esercizi fisici sono indicati per la correzione fisica della spina dorsale. Ebbene, quando la
Kundalini sale, segnala quale centro ha un problema e voi cercate di migliorare quel particolare chakra. Per esempio se questo
vostro centro, l’Agnya, è bloccato, dovete dire: “Io perdono tutti”, diversamente non si aprirà a nessun costo. Quindi, se la
Kundalini non si attiva, come farete a sapere dov’è il blocco? E allora come saprete quale asana eseguire o non eseguire?
Sarebbe come prendere tutte le medicine dalla scatola pensando di essere molto malati. È qualcosa di indiscriminato. Il
secondo aspetto è Raja Yoga, secondo il quale dovete sapere che, quando la Kundalini sale, sui centri esistono alcuni punti simili
a valvole che le impediscono di ricadere. Ora, quando la Kundalini ascende, allo stesso modo in cui si mette in moto e si accende
un’automobile, tutto il meccanismo comincia a funzionare automaticamente. Inoltre la lingua viene attratta un po’ all’interno: voi
non ve ne accorgete, ma viene attratta leggermente all’interno poiché la Kundalini non dovrebbe ricadere da questo centro
(tocca la gola, il Vishuddhi, ndt). L’orribile Raja yoga odierno però consiste nel tagliare il frenulo della lingua e così la lingua
ciondola come quella di un cane, non si riesce a parlare né a mangiare. Questo serve per spingere la lingua all’indietro. Ma
perché lo fate? Se non c’è la Kundalini, che cosa fermate lì? Questa azione automatica (della lingua) si chiama khechari, ma
questa gente la attua in modo artificiale. A Los Angeles ho incontrato anche molte vecchie persone che conoscevo che avevano
la lingua così (penzoloni). Poi vi insegnano a trattenere lo stomaco, a trattenere qui (il petto); ma se non c’è la Kundalini, che
cosa trattenete? Se la macchina non è partita che senso ha tirare l’aria, oppure togliere una ruota e farla girare? È tutto artificiale.
Poi qualcuno mi ha chiesto… Questo è (anche) chiamato Kriya[1] yoga. Ma Sahaja Yoga è a-kriya (senza azione, ndt). Kriya
significa azione, ma quale azione potete compiere voi per alzare la Kundalini? Se si deve far germogliare un seme, quale azione
fate? Mettete semplicemente il seme nella Madre Terra. Tutto qui. Pensate forse che se aprite il seme, ne estraete l’embrione e
lo rimettete dov’era, esso germoglierà? (Shri Mataji ride) È così che tanti bellissimi ricercatori vengono danneggiati. Ci sono
molte cose del genere, molto, molto strane. Per esempio, certi parlano, parlano, parlano, parlano, parlano e basta. Fanno grandi
conferenze, scrivono grossi libri, discutono di cose grandiose, altisonanti. Poiché voi in Occidente non conoscete questi
argomenti, loro scrivono continuamente ogni sorta di sciocchezze e a voi tocca digerirle. Ci sono individui di ogni genere che vi
dicono di ripetere il nome di qualcuno o di continuare a salmodiare qualcosa. Oppure che dovete leggere un certo libro o un
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altro. Quanti libri ha letto Cristo? (Shri Mataji ride) Pensateci, stanno diffondendo ovunque queste stupidaggini. Ma voi dovete
usare il cervello. L’altro giorno ho incontrato una persona che si era fatta fare una piccola (Bhagavad) Gita in oro e se l’era
appesa qui (al collo). Mi ha detto che le vendeva il suo guru e che adesso è in paradiso. Tutto immaginario. Molti santi avevano
predetto, avevano preannunciato tutte queste falsità. Guru Nanak ha detto: “Chi ti incontra, o Dio, è l’unico Satguru, l’unico Guru”.
Pertanto, tutti questi strani concetti scritti o esposti, divulgati anche in certe conferenze, devono essere giudicati unicamente da
ciò che ne avete ricavato. Qualcuno, ad esempio, ha detto di avere ricevuto un diamante. Ma i diamanti si possono acquistare al
negozio! Ebbene, questa persona è malata di cuore ed è venuta da me per farsi curare. Allora gli ho detto: “Per prima cosa dai
questo diamante a qualche povero, poi vieni da me”. Ci sono poi altri che vi ipnotizzano, ma non hanno nessuna conoscenza,
niente. Le persone vengono ipnotizzate e sostengono di avere avuto un’esperienza; però non sanno che cosa sia accaduto, che
cosa abbiano interiormente, come farlo funzionare, niente. Sentono solo che è accaduto loro qualcosa, ma non sanno cosa.
Quindi, con questo tipo di approccio, vi perderete sicuramente. Dovete rendervi conto che chiunque prenda dei soldi da voi per
darvi la realizzazione o altro, è un impostore. Si può pagare per la sala o per l’aereo, va bene, ma non si può pagare per la
realizzazione del Sé. E il terzo aspetto che dovete osservare è che cosa accade ai discepoli (di questi individui). I discepoli sono
diventati simili a dei pazzi: alcuni sono finiti in manicomio, altri sono dei mendicanti, altri ancora sono aggressivi e violenti. Come
possono essere spirituali persone del genere? Non c’è conoscenza, non c’è amore, non c’è compassione. Allora che senso ha
sprecare le proprie energie in qualcosa di così insensato, solo perché non ne avete mai sentito parlare prima? Non si dovrebbe
accettare ciecamente tutto ciò che è nuovo, bensì dovremmo innanzitutto comprenderlo con la nostra piena consapevolezza e
poi accettarlo. Naturalmente con l’ipnosi è molto facile, poiché si possono ipnotizzare migliaia di persone. Ma creare persone
davvero ricche di conoscenza, dinamiche, compassionevoli, efficaci e potenti è molto difficile. Dopo Sahaja Yoga vi accorgerete
di diventare estremamente potenti. Conoscerete il vostro potere e vi renderete conto che è il potere dell’amore. Sentirete
continuamente la beatitudine di Dio. Ed in ogni momento potrete sapere se qualcosa è vero o no. Quando ottenete la
realizzazione, innanzitutto sentite per la prima volta la brezza fresca dello Spirito Santo, e potete percepire sulla punta delle dita i
vostri centri e i centri degli altri. Inoltre imparate ad usarle (le vibrazioni). Potete vedere che qui ci sono alcuni inglesi, alcuni
italiani, persone di ogni parte del mondo e tutti cantano canzoni in sanscrito. Il sanscrito è la lingua più difficile, più difficile
persino del latino. E per certa gente anche parlare hindi è difficile. Ma loro cantano ad una velocità come neppure gli indiani
riescono a fare. Persino gli svizzeri lo fanno, gli svizzeri! Che erano così… (risate, Shri Mataji ride). E gli inglesi! È un miracolo!
(Risate, Shri Mataji ride). E non si riesce a distinguere chi è inglese o tedesco (Shri Mataji ride). Fra di noi ci sono molti ebrei che
adorano Cristo e molti musulmani che venerano Rama. L’altro giorno ho visto un iraniano ed un iracheno (sahaja yogi)
abbracciarsi con grande cordialità. Un iracheno e un iraniano. Gioiscono di una tale fratellanza! E questo perché sono divenuti
consapevoli collettivamente. Tutto questo è descritto in Patanjali. Egli afferma che, per prima cosa, qui (a livello della fronte) si
trova la consapevolezza senza pensieri, che egli chiama in sanscrito Nirvichara Samadhi. E poi descrive questo livello (sommità
della testa) come la consapevolezza senza dubbi che noi chiamiamo Nirvikalpa Samadhi. E, questa energia onnipervadente,
(Patanjali) la chiama Ruthambara pragnya. [Shri Mataji ripete al traduttore:] Ruthambara pragnya. [Il traduttore, Antonio Saracino,
ripete l’espressione sanscrita senza difficoltà e Shri Mataji lo indica commentando:] Guardate, lui è italiano! (Shri Mataji ride,
risate). Dunque, è un’energia dentro di voi, è una forza che è già in voi, che vi appartiene. E questa Kundalini è la vostra madre
individuale. Quando in alcune persone si muove lentamente, la si può percepire con uno stetoscopio, finché arriva quassù sulla
sommità della testa; allora se ne può sentire la pulsazione, finché fuoriesce. A quel punto sentite la brezza fresca fuoriuscire
dalla vostra testa. Vi sentite molto rilassati e in pace. Sentite la brezza fresca su tutte le punte delle dita. Nel giro di un mese
diventate dei maestri. Potete dare la realizzazione agli altri, potete curare gli altri e diventate persone estremamente dinamiche e
pacifiche. Il vostro viso comincia a risplendere e dimostrate almeno dieci anni di meno. C’è uno scintillio nei vostri occhi e siete
dei santi. Diventate molto assennati e innocenti. Tutta la vita diventa un vero divertimento. Siete così rilassati che ogni giorno è
una vacanza (risate). Siete al tempo stesso dinamici e molto rilassati. Mi hanno detto che tutti gli italiani sono in vacanza; sono
andati tutti in Spagna e tutti gli spagnoli sono venuti qui. (Risate) Così ho detto: “Bene, darò la realizzazione agli spagnoli in
Italia”. (Risate) E, dopo le vacanze, la gente è talmente stanca che ha bisogno di un’altra vacanza per superare la stanchezza. Ma
(con Sahaja Yoga) iniziate a gioire di ogni cosa, di ogni istante della vostra vita, di ogni momento. Perché il vostro Spirito è la
sorgente della gioia. Esso è la sorgente che vi dà la verità. Ponete una domanda e, se la risposta è positiva, sentirete una brezza
fresca, se è negativa sentirete del calore. E riceverete la risposta a qualsiasi domanda. È qualcosa di così straordinario, così
grandioso che non posso raccontarvi quanti miracoli accadono nella vostra vita. Sta a voi entrare nel regno di Dio e scoprire da
soli quanto sia meraviglioso esserci. Adesso passeremo allo svolgimento della realizzazione. Ci sono state alcune domande alle
quali ho risposto. (Shri Mataji legge un biglietto) Ora, questa persona dice di aver sentito una volta il calore sulla mano destra, e



sulla destra… No. Ha sentito caldo sulla mano sinistra e fresco sulla testa. No (Shri Mataji ride), è il contrario. Che cosa ha
sentito? “Sulla mano sopra la fontanella sento del calore, ma sento fresco sulla destra”. La destra cosa? La mano destra? Yogi:
La mano destra. Shri Mataji: Bene, la mano destra. Ora. Lui dice di sentire fresco sulla mano destra e caldo sulla testa. Ebbene,
qual è il motivo? Che c’è ancora calore nella testa. Si è rinfrescato fino a questo punto (tocca la gola, il Vishuddhi), ma la testa
deve purificarsi. Per farlo dovete semplicemente chiedere alla Madre Kundalini: “Madre Kundalini, vieni nella mia testa”. Tutto
qui. (Shri Mataji ride) C’è stata poi un’altra domanda molto dolce, ossia: “Io credo che Lei sia mia Madre, ma Lei è convinta che io
sia Suo figlio?”. (Risate) E ha aggiunto molto amorevolmente: “Quando Lei andrà in India, io che cosa farò qui?”. Certamente, tu
sei mio figlio e io sarò sempre con te, che sia in India o qui. Adesso facciamo l’esperienza della realizzazione. È la cosa migliore.
Se poteste… Chi è seduto per terra adesso può sedersi sulle sedie, alcuni se ne sono andati. Tutti gli indiani se ne sono andati,
perché erano venuti soltanto per cercare di guadagnare del denaro, tutto qui (Shri Mataji ride). Grazie a Dio (se ne sono andati).
Chiedete sempre agli indiani di sedersi in fondo. (Hindi) Sto parlando degli indiani. Gli indiani sono fatti così, quindi chiedete
sempre loro di sedersi in fondo. Gli indiani che vivono all’estero sono gente inutile. (Hindi) In India partecipano a migliaia,
dodicimila persone, ai miei programmi, e nessuno si muove! (Shri Mataji ride) Gli indiani qui sono… Non so come siano qui.
(Qualcuno dal palco, forse qualche musicista indiano, dice qualcosa) Allora dovrebbero andare in fondo. (Parla in Hindi, e si
sente in inglese la parola “inutile”) Ma ciò che penso è che ci disturbano, si siedono in prima fila e poi se ne vanno. (Hindi) Qui ci
sono alcuni posti, se volete ci sono alcuni posti (liberi), potete venire qui. Venite qui, se volete ci sono alcuni posti anche qui in
prima fila. Chi vuole sedersi può venire. Sì, sì, se volete sedervi, prego, fatelo. Mettetevi comodi, venite, venite a sedervi. È un
metodo molto semplice - Sahaja significa semplice - e lo faremo in un attimo. Ci vorranno al massimo dieci minuti, prenderà
soltanto dieci minuti. Per prima cosa vi mostrerò come nutrire i nostri centri e poi dovrete chiudere gli occhi. Devo chiedervi di
togliervi le scarpe, poiché anche la Madre Terra ci aiuta molto. [C’è un posto qui. Se vuole può sedersi qui. Qui c’è un posto per
lei, c’è un posto qui. E dietro ce n’è un altro. Venga. Bene, meglio sedersi. Bene.] I piedi devono essere tenuti separati poiché ci
sono due energie, sinistra e destra. Dovete mettere la mano sinistra in questo modo (aperta e rivolta verso Shri Mataji, ndt), a
simboleggiare il vostro desiderio: essa infatti rappresenta il potere del desiderio, il desiderio di ottenere la realizzazione del Sé.
Ora, per nutrire i centri, occorre usare la mano destra sul lato sinistro del vostro corpo, in quanto essa rappresenta il potere
dell’azione. Ieri vi ho spiegato che ci sono due condizioni. Una condizione è che dovete perdonare voi stessi, dimenticare il
passato. Dimenticate il passato. Dovete essere molto ben disposti verso voi stessi. Perdonate voi stessi. Non sentitevi colpevoli.
Non sentitevi colpevoli di nulla. La seconda (condizione) è che dovete perdonare tutti. Se non perdonate tutti, ci sarà un
problema in questo centro (Shri Mataji indica l’Agnya chakra) e la Kundalini non salirà. Quindi, per favore, perdonate tutti dal
profondo del cuore; infatti, che perdoniate o non perdoniate, in realtà non fate nulla, è soltanto un’illusione. Se però non
perdonate, fate il gioco della negatività. Ora, per favore, rivolgete la mano sinistra verso di me, in questo modo. Dovete farlo tutti.
Chi non vuole farlo dovrebbe uscire, non dovrebbe stare a guardare gli altri, non è corretto. Bene. Adesso, per favore, rivolgete la
mano sinistra verso di me e mettete la destra sul cuore. Dovete sapere che qui risiede lo Spirito; pertanto, se siete lo Spirito, siete
la vostra guida. Ora dovete portare la mano sulla parte superiore del vostro addome, sul lato sinistro. Questo è il centro del
vostro principio del Maestro. Quindi, se siete lo Spirito, diventate il maestro. Poi portate la mano sulla parte inferiore
dell’addome, sul lato sinistro. Questo è il centro della pura conoscenza. Questa conoscenza pura si manifesta attraverso il
vostro sistema nervoso centrale. Non è una conoscenza mentale, ma una conoscenza divina, mediante la quale conoscete la
verità. Conoscete anche le leggi divine, una nuova scienza, direi, della divinità. Ora dovete riportare la mano sulla parte superiore
dell’addome. Poi sul cuore e, dopo, nell’angolo fra il collo e la spalla (sinistra) ruotando la testa verso destra il più possibile.
Questo è il centro che si blocca quando vi sentite colpevoli; e ciò è molto pericoloso (in quanto, a causa di questo) si possono
contrarre spondilite, angina, molte malattie. Poi portiamo la mano sulla fronte in orizzontale, chiniamo la testa tenendola
appoggiata sulla mano, e stringete forte ai lati. Questo è il centro in cui perdonate gli altri. Adesso portate la mano dietro, sulla
parte posteriore della testa, e reclinate la testa all’indietro il più possibile, appoggiandola sulla mano. Questo è il centro in cui
dovete chiedere perdono al Divino senza sentirvi colpevoli, senza contare i vostri errori. Adesso aprite la mano (destra) ben tesa
e appoggiate il centro del palmo sulla sommità dell’area della fontanella, l’osso morbido nell’infanzia. Tendete all’indietro le dita,
tendetele all’indietro; esercitate una bella pressione sulla fontanella e muovete il cuoio capelluto per sette volte in senso orario,
molto lentamente. Questo è tutto ciò che dovete fare. [Shri Mataji massaggia il Suo Sahasrara] Bene, adesso abbassate le mani.
Ora dovete chiudere gli occhi e non aprirli finché non ve lo dico io. Per favore, rivolgete la mano sinistra verso di me e tenete i
piedi paralleli e distanziati l’uno dall’altro. Mettete la mano destra sul cuore e chiudete gli occhi. Qui dovete rivolgermi per tre
volte una domanda molto importante - potete chiamarmi Shri Mataji o Madre, come preferite - «Madre, sono io lo Spirito?».
Chiedetelo per tre volte. Ora, se siete lo Spirito siete il vostro maestro, quindi per favore portate la mano destra sulla parte



superiore dell’addome e premete forte. Qui fatemi una domanda, anche qui per tre volte: «Madre, sono io il maestro di me
stesso?». Per tre volte. Vi ho già detto che io rispetto la vostra libertà e non posso imporvi la pura conoscenza: siete voi a doverla
chiedere. Quindi, adesso, portate la mano destra sulla parte inferiore dell’addome. Premete forte e, per piacere, dite per sei volte:
«Madre, per favore, mi dia la pura conoscenza», perché questo chakra, questo centro, ha sei petali. Ora, appena dite che
desiderate la pura conoscenza, la Kundalini inizia a salire. Pertanto, dobbiamo purificare i centri superiori nutrendoli con la
fiducia in noi stessi. Portate dunque la mano sulla parte superiore dell’addome sul lato sinistro, e premete forte. Questo è il
centro del vostro principio del Maestro. Per aprire questo centro ripetete, per favore, per dieci volte con piena sicurezza: «Madre,
io sono il maestro di me stesso». Adesso dobbiamo renderci conto che noi non siamo questo corpo, non siamo questa mente,
non siamo queste emozioni e non siamo questo intelletto. Non siamo i nostri condizionamenti, non siamo il nostro ego, ma
siamo puro Spirito. Quindi portate la mano destra sul cuore e dite con totale fiducia, per dodici volte: «Madre, io sono lo Spirito».
Questa è la verità più grandiosa riguardo a voi stessi. Adesso dobbiamo sapere che il potere onnipervadente dell’Amore divino è
l’oceano di compassione e amore. È l’oceano di beatitudine e gioia. E, soprattutto, è l’oceano di perdono. Pertanto, qualsiasi
errore commettiate può essere facilmente dissolto da questo oceano. Quindi per favore siate soddisfatti di voi stessi, perdonate
voi stessi e mettete la mano destra nell’angolo fra la spalla (sinistra) e la testa, piuttosto all’indietro, spingendo sulla parte
posteriore e ruotando la testa verso destra. Qui dovete ripetere, con totale fiducia in voi stessi, per sedici volte: «Madre, io non
sono colpevole di nulla». Vi ho già detto che sia che perdoniate, sia che non perdoniate, in realtà non fate nulla, è un mito. Ma, se
non perdonate, fate il gioco della negatività. Quindi adesso portate la mano destra sulla fronte, abbassate la testa
appoggiandola sulla mano il più possibile e premete ai lati. Qui dovete dire: «Madre, io perdono tutti». Ditelo con il cuore. Adesso
portate dietro la mano, premetela sulla nuca e reclinate lentamente la testa all’indietro. Qui, senza contare i vostri errori, senza
sentirvi colpevoli, (ma solo) per vostra soddisfazione, dovete dire: «Oh, Divino, se ho commesso qualche errore, per favore
perdonami». Ora aprite la mano ben tesa, appoggiate il centro del palmo sulla sommità della testa, sull’area della fontanella, che
è un osso morbido, e abbassate la testa. Adesso dovete muovere il vostro cuoio capelluto per sette volte molto lentamente, in
senso orario. Abbassate la testa. Ma anche qui non posso imporvi la realizzazione del Sé, dovete chiederla. Quindi, mentre
muovete la mano, dovete ripetere: «Shri Mataji, per favore, mi dia la realizzazione del Sé». Per sette volte. [Shri Mataji soffia nel
microfono] Abbassate le mani, prego. Aprite le mani e, per favore, mettetele in questa posizione (sollevate e rivolte verso Shri
Mataji). Guardatemi senza pensare. Adesso reclinate la testa in avanti, portate la mano sinistra sopra la sommità della testa - al
di sopra dell’area della fontanella - e verificate se c’è una brezza fresca che fuoriesce dalla testa. Oppure potrebbe esserci un po’
di calore, non importa. Ora rivolgete la mano sinistra verso di me, reclinate la testa in avanti e verificate (con la mano destra) se
c’è una brezza fresca che esce dall’area della fontanella. Si può sentire più lontano o più vicino, dipende. Adesso rivolgete la
mano destra verso di me, piegate ancora per bene la testa e verificate (con la sinistra) se esce una brezza fresca dall’area della
fontanella. Ora sollevate le vostre mani al di sopra della testa in questo modo (con le braccia alzate e distese, ndt) e fate una
domanda, una di queste tre domande: “Madre, è questa la brezza fresca dello Spirito Santo?”. “Madre, è questa l’energia
onnipervadente dell’amore di Dio?”. “Madre, è questo il Paramachaitanya?”. Fate questa domanda, una di queste domande, per
tre volte. Adesso abbassate le mani, per favore. Tutti coloro i quali hanno sentito una brezza fresca sulle mani o dalla testa, per
favore alzino entrambe le mani. Oh, mio Dio (molti del pubblico alzano le mani). Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica.
Adesso sappiate che avete toccato questo potere onnipervadente. Alcuni no. Forse dubitavano di se stessi. Forse non stavano
bene fisicamente o mentalmente. Forse semplicemente perché sono venuti soltanto oggi (e non il giorno precedente, ndt). Ma
tutti voi potete ricevere la realizzazione. È un vostro diritto riceverla. È la svolta del processo evolutivo per raggiungere questo
stadio assoluto. Quindi adesso chiederei a tutti voi di venire al prossimo programma e ai corsi, dove riceverete sia la conoscenza
che l’amore per comprendere voi stessi. In ogni caso mi farebbe piacere incontrare le persone che hanno ricevuto la
realizzazione oggi. Quelli che non l’hanno avuta possono venire qui (a lato del palco) e si può far funzionare. Siete nella gioia!
Gioite. [1] Kriya: azione.
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(02/2017 SOTTOTITOLI - da revisionare, verifica della traduzione in corso) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri
Ganesha Puja Les Diablerets[1] (Svizzera), 8 Agosto 1989 Oggi siete venuti qui per venerarmi nella forma di Shri Ganesha. Noi
cantiamo la lode di Shri Ganesha prima di ogni puja ed abbiamo enorme rispetto per Lui, poiché ci siamo resi conto che finché
Shri Ganesha – il simbolo della nostra innocenza – non è risvegliato in noi, non possiamo entrare nel regno di Dio. E anche per
rimanervi e gioire delle benedizioni di Shri Ganesha, la nostra innocenza deve essere pienamente sbocciata. Quindi lo adoriamo
e adorarlo è molto semplice. Inoltre, qualsiasi errore possiamo aver commesso prima di entrare in Sahaja Yoga, Egli lo perdona
completamente poiché è l’Eterno Fanciullo. Avete notato che quando talvolta schiaffeggiate i bambini, vi arrabbiate con loro,
essi se ne dimenticano. Ricordano soltanto l’amore, e non ciò che hanno sofferto dalle vostre mani. Finché non crescono, non
hanno memoria delle cose sgradevoli subite. All’inizio, quando un bambino nasce dalla madre, egli non si rende conto di ciò che
ha dovuto affrontare, ma gradualmente la memoria inizia a funzionare e ad immagazzinare in lui le esperienze. All’inizio, però si
ricorda soltanto delle cose piacevoli che gli sono accadute. Ci piace sempre ripensare alla nostra infanzia, a ciò che ci ha
procurato gioia nella fanciullezza; durante la crescita, invece, si inizia a ricordare tutte le avversità e le sofferenze che abbiamo
dovuto affrontare, tutte le dure prove che abbiamo affrontato e tendiamo ad amplificarle. Durante l’infanzia, i bambini si
ricordano soltanto delle persone che li hanno amati, non di chi li ha feriti; forse non vogliono ricordarsene, così pare. Ma quando
crescono, cercano di ricordare soltanto chi li ha danneggiati o infastiditi. Ed è così che rendono se stessi molto tristi. Il principio
di Ganesha è estremamente sottile, il più sottile in assoluto, ed esiste in ogni cosa; si trova nella materia sotto forma di
vibrazioni; non esiste materia che non possieda vibrazioni. Essa ha vibrazioni visibili anche negli atomi e nelle molecole di tutta
la materia esistente. Shri Ganesha è stato il primo ad essere stabilizzato anche nella materia. Di conseguenza, notiamo che Egli
esiste nel sole, nella luna, nell’intero universo, in tutta la creazione e continua ad esistere anche negli esseri umani. Soltanto gli
esseri umani hanno la capacità, in un modo o in un altro, di offuscare l’innocenza. Gli animali, al contrario, sono innocenti. Gli
esseri umani hanno la libertà; se vogliono, possono occultare la propria innocenza, possono sbarrare le porte di Shri Ganesha e
affermare che non esiste. Possono oscurarlo. È per questo motivo che troviamo esseri umani che compiono molte azioni orribili,
negando l’esistenza di Shri Ganesha. Egli, invece, agisce; agisce in modo tale da mostrare le conseguenze naturali delle nostre
mosse errate. Se si compiono azioni che non compiacciono Shri Ganesha, Egli arriva fino ad un certo punto, vi perdona fino ad
un certo punto, poi inizia a manifestarsi come malattie, come disturbi fisici e, nelle donne, come malattie mentali e può anche
creare problemi nella natura. Le catastrofi naturali sono provocate unicamente dalla maledizione di Shri Ganesha. Quando la
gente inizia a comportarsi collettivamente in modo sbagliato, arrivano le catastrofi naturali a darle una lezione. Nella Sua
essenza, malgrado Egli esista in ogni cosa, ha anche la capacità di affermare la Sua volontà, di provocare la distruzione del
mondo intero. Noi abbiamo un’idea di Shri Ganesha come qualcosa di minuscolo; pensiamo che poiché può viaggiare su un
topolino, anche Lui debba essere molto piccolo. Egli è tanto piccolo quanto è grande; supera tutte le deità in saggezza; è Colui
che dona la saggezza, ci dà la conoscenza, ci istruisce. In questo senso è il nostro Guru, anzi, Mahaguru, poiché ci insegna come
dovremmo comportarci. Se cercate di ignorarlo comportandovi male, nemmeno la Madre vi sosterrà, perché Lei sa che le
persone che ignorano Shri Ganesha sono anche coloro che non rispetteranno mai la Madre; quindi Egli è l’epitome del rispetto
per la Madre, la massima espressione. Egli non conosce nessun’altra deità, non conosce Sadashiva, non conosce nessun altro,
rispetta soltanto la Madre. Egli rappresenta il potere della devozione e della completa resa alla Madre, ecco perché è la deità più
potente di tutte e nessuno può superare i suoi poteri. Dobbiamo comprendere che man mano che i bambini crescono anche Shri
Ganesha comincia a crescere in loro, ma poiché sono esseri umani, possono in qualche modo cercare di sopraffare Shri
Ganesha. Quindi i genitori Sahaja yogi hanno il dovere di prendersi cura dei propri figli in modo distaccato, affinché Shri Ganesha
si stabilizzi in loro. Il primo segnale di Shri Ganesha in un bambino è la saggezza. Se il piccolo non è saggio, se crea problemi, se
non sa comportarsi bene, significa che Shri Ganesha è attaccato dal bambino stesso. Oggigiorno, in questa epoca moderna, i
bambini sono molto attaccati, l’innocenza è molto attaccata e le persone trovano difficile tracciare un sottile limite e capire fin
dove spingersi con i bambini e fin dove non spingersi. Il discorso di oggi riguarderà soprattutto fin dove spingersi con Shri
Ganesha per quanto riguarda i bambini. È un aspetto molto importante perché Egli è Colui che dà la saggezza. Quindi i genitori
devono comprendere: “Se Egli dà la saggezza, dovrebbe esserci saggezza in me e, se ho saggezza, ho equilibrio e non mi
arrabbio con i bambini ma cerco di correggerli in modo da ottenere dei risultati”. Se però cercate di essere molto rigidi con i
bambini, essi potrebbero reagire e perdersi; oppure, anche se cercate di imporre loro troppe restrizioni, si comporterebbero allo
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stesso modo. Una cosa da fare, quindi, è dire ai vostri figli di rispettare la Madre, come fa Shri Ganesha. La Madre comprende sia
la vostra Santa Madre sia la vostra madre individuale; è molto importante. Se il padre non fa sì che il figlio rispetti la madre, il
figlio non sarà mai a posto perché l’autorità proviene indubbiamente dal padre, ma la madre deve essere rispettata. Per questo,
però, è molto importante che la madre rispetti il padre. Se, in presenza dei bambini, vi mettete a litigare, a comportarvi male e a
parlare in modo scorretto, ciò avrà conseguenze molto dannose sul Ganesha Tattwa del bambino. Questa educazione è molto
importante in Sahaja Yoga, perché per grazia di Dio avete tutti dei figli realizzati, quindi dovete sapere fino a che punto spingervi
con i bambini per renderli più saggi, morali, retti. Per prima cosa dovreste cercare di preservare la loro saggezza; se dicono
qualcosa di saggio, dovete mostrare apprezzamento, ma non dovrebbero parlare fuori luogo, con malagrazia. Non si devono
tollerare nemmeno i comportamenti errati, nel senso che tutta la saggezza interiore deve esprimersi all’esterno come luce.
Procediamo adesso nell’osservazione di fin dove agisce Shri Ganesha. Come ho detto, Egli esiste nella dimensione più sottile,
ma dovete risvegliarlo. Ad esempio, avete visto l’acqua vibrata: che cosa significa? Vibrata significa che il Ganesha Tattwa è
stato illuminato in quell’acqua e, quando essa entra nel vostro stomaco o nei vostri occhi o dovunque vogliate metterla, agisce.
Agisce in modo da sollecitare lo Shri Ganesha Tattwa dovunque la mettiate. Adesso, tanto per cominciare, avrete visto che
abbiamo avuto miracoli nell’agricoltura. Questi miracoli nell’agricoltura sono tali che la gente è stupita! Invece è molto semplice:
quando iniziate a sollecitare il principio di Ganesha nel seme, esso cresce dieci, talvolta cento volte tanto. Persino la Madre
Terra, che noi consideriamo qualcosa di morto, può essere vibrata. Supponiamo che voi Sahaja yogi camminiate a piedi nudi sul
terreno: la Madre Terra si vibra. E la Madre Terra così vibrata agirà sugli alberi, sull’erba, sui fiori, su tutto. I Sahaja yogi mi hanno
riferito che nei loro ashram tutti i fiori crescono di dimensioni enormi e molto fragranti. Le margherite, ad esempio: a Londra e in
Inghilterra, non avevano mai avuto profumo, mai. Le margherite erano piccole così, ed ora sono diventate così grandi e, le vedete
ovunque, sono talmente profumate! È un miracolo, la prima volta che ho detto a qualcuno che le margherite erano profumate,
stentavano a crederci. Quando poi hanno sentito il profumo, sono rimasti sorpresi. Allo stesso modo, il Ganesha Tattwa
comprende, pensa, organizza, agisce. Ma solo se è risvegliato; diversamente, se è addormentato, non è così. Esso agisce, lavora,
come un piccolo seme che germina. Sulla punta del seme c’è una piccola cellula che ha il Ganesha Tattwa risvegliato, quindi
esso sa come scendere in profondità, come aggirare le pietre, come radicarsi e come raggiungere la sorgente d’acqua. Esso
però ha solo il senso di fin dove spingersi per esistere e per nutrirsi a livello molto materiale, di come permettere all’albero di
crescere. Ma a livello dell’Agnya chakra, il Ganesha Tattwa diventa infinitamente più sottile. A livello dell’Agnya chakra
comprende di avere raggiunto la dimensione spirituale. Lo stesso Ganesha Tattwa che agiva sulla piccola punta di una radice,
adesso agisce nella sfera spirituale. Ecco perché si chiudono gli occhi quando si medita; perché non si vuole vedere niente altro,
si vuole soltanto che Shri Ganesha agisca sul processo meditativo della propria Kundalini. Questo processo meditativo in cui
chiudiamo gli occhi, agisce, ma se osservate qualcuno che dorme e sta sognando, vedrete che i suoi occhi si muoveranno
continuamente, avrà gli occhi in movimento. Il Ganesha Tattwa adesso viene attivato dalla vostra attenzione. Se la vostra
attenzione si sposta in continuazione di qua e di là, da una parte all’altra, esso ne risente, specialmente nel caso in cui ci si metta
a guardare sempre gli uomini o le donne. Allora il nostro Ganesha Tattwa è distrutto. Per queste persone è difficile ottenere
l’ascesa, perché l’Agnya va fuori uso. Il Ganesha Tattwa può essere ridotto anche se si è molto materialistici. Tutta la
preoccupazione relativa alle vostre cose…ad esempio avete in casa qualcosa di cui vi preoccupate, osservate tutto cercando
sempre di migliorarlo e vi preoccupate della materia. Anche allora il Ganesha Tattwa può andare perduto, perché vi preoccupate
sempre di queste cose; anche quando andate per negozi e guardate tutto quello che hanno, quello che c’è: “Che cosa dovrei
comprare? Che cosa dovrei acquistare?”, avviene anche in questo caso, se esagerate. Supponiamo invece che acquistiate
qualcosa per la bellezza, per la sua bellezza, che vogliate comprare qualcosa per adornare la vostra casa. Questo indica che
cercate di fare qualcosa per compiacere gli altri, che lo fate per dare molta felicità agli altri; allora ha l’effetto opposto, favorisce
la vostra ascesa, ma soltanto se lo si fa per dare gioia agli altri, per condividere la bellezza di tutto ciò che avete acquistato o
preso. Supponiamo invece che compriate qualcosa per rendere gli altri gelosi. Recentemente ho sentito che alcuni hanno la
capacità di acquistare qualcosa per fare ingelosire gli altri, non per rendere qualcuno felice. Se ci sono persone che comprano le
cose per fare ingelosire gli altri, il loro Ganesha Tattwa può andare distrutto. Che cosa dovreste comprare? Qualsiasi cosa che
abbellisca la vostra casa. Quando qualcuno viene a casa vostra, dovrebbe dire: “Che belle cose abbiamo visto”. Non è
attaccamento alle cose, ma un attaccamento a come si sentono le persone, a quanto si sentono rilassate e a proprio agio, al
fatto che percepiscano in loro Shri Ganesha che è la bellezza; quando provano questo sentimento, si dovrebbe percepire la
presenza del Ganesha Tattwa. Ed è un sentimento molto materno. È come una madre che vuole dare cose dolci ai suoi figli, cose
belle ai suoi figli. Allo stesso modo, così si ottiene ciò che viene chiamato Vatsalya, il sentimento della madre per il bambino. Il
vostro sentimento sottile che vi fa pensare: “Alcune persone sono venute a casa mia; guarda come sono felici, quanto ne



gioiscono e l’apprezzano”. In questo modo, adempite ad un aspetto molto importante del principio di Ganesha, notate cioè
l’Artista. Gli artisti hanno tutti creato le loro bellissime opere dalla materia, attraverso lo Swadishthana. Ma se lo Swadishthana
non è governato da Shri Ganesha, non può essere qualcosa di bello. Avete notato che in questi giorni gli artisti si dedicano ad
ogni genere di cose grottesche, molto immorali, prive di valore eterno. Oggi la gente le acquisterà, ma domani le getterà via.
Soltanto le opere che possiedono il sottile principio di Ganesha che agisce, che vi calma, che vi dà la pace, che vi rende felici,
vengono apprezzate. Shri Ganesha stabilizza in voi il Sé più elevato. Ciò che in voi è più vile, che apprezza tutte le cose più
spregevoli della vita, viene ridotto, limitato, talvolta completamente distrutto da Shri Ganesha. Vi farò l’esempio di Monna Lisa.
Se osservate Monna Lisa, non so, non credo che possa sembrare un’attrice, che possa vincere un concorso di bellezza. Il suo
volto è molto sereno, molto materno, molto puro, come i suoi occhi. E perché viene così eternamente apprezzata? Il motivo è che
in lei risiede il principio di Ganesha, lei è una madre. La storia di questa donna è che aveva perso suo figlio e non sorrideva né
piangeva più. Le portarono un bambino piccolo e, quando lo vide, le si dipinse un sorriso sul volto – provocato dall’amore per il
bambino - che è stato ritratto da questo grande artista. È per questo motivo che la gente lo apprezza. Avrete notato che in
Occidente, malgrado non si dimostri molto interesse per la relazione madre-figlio, ovunque andiate, il rapporto madre-figlio è il
più rappresentato. Se vi mostrano una fotografia, ritrae la madre con il bambino, la Madre di Cristo e il Figlio. Quando Cristo fu
deposto, la Madre era lì; deve esserci la rappresentazione del principio Madre-Figlio, altrimenti il quadro non è considerato di
valore. Oppure deve esserci raffigurato proprio Cristo, che è il principio di Ganesha stesso. Non ho ancora visto opere di
quell’epoca in cui non siano rappresentati questi principi; anche Picasso li ha adoperati, anche personaggi alquanto moderni si
sono avvalsi di questo principio per acquisire popolarità. Alcuni, invece, per acquisire popolarità, non hanno adoperato il
principio di Ganesha, ma il principio opposto. Tutte queste opere si sono volatilizzate e noto che ora tutto gradualmente si sta
abbassando, ad un livello sempre basso, sempre più in basso, sempre più in basso. Nonostante la gente abbia perduto la propria
morale, vorrebbe tuttavia avere ancora Rembrandt, vorrebbe Leonardo da Vinci, vorrebbe che ci fossero questi artisti che hanno
rappresentato la Madre col Bambino; è molto sorprendente. L’ultima volta che mi sono recata in Austria, ho chiesto: “Quali
statue avete?” E loro hanno risposto: “Abbiamo una splendida Madonna col Bambino”. Questo principio è quello che dà
maggiore piacere. La maggiore soddisfazione degli esseri umani è osservare i bambini, giocare con loro, gioire della loro
compagnia. Perché? Perché un bambino ha la dolcezza. Suscita davvero gioia in voi vedere un bambino; immediatamente il
volto cambia. Vi ho raccontato di avere visto in un filmato un coccodrillo rompere le sue uova; avreste dovuto vedere i suoi occhi
in quel momento, con quanta attenzione le rompeva, i suoi occhi erano meravigliosi, con un’espressione piena d’amore; non si
poteva credere che fossero gli occhi dello stesso coccodrillo. Con la bocca, rompeva molto lentamente tutte le uova da cui
uscivano i piccoli coccodrilli. Poi li portava sulla riva e li lavava a lungo tenendoli in bocca; adoperava la bocca con grande
attenzione, come una stanza da bagno. Dovreste osservare come si comportano gli animali nei confronti dei loro cuccioli. Ma
quando diventate per così dire ‘moderni’, le vostre azioni diventano molto strane. Certe persone uccidono i bambini, altre
persone ne abusano. Questi sono veri e propri rakshasa, anzi, nemmeno i rakshasa fanno queste cose, nemmeno i pishakshas[2]
le hanno commesse, e i Ganas si sorprendono: “Da dove vengono queste creature di nuovo genere, che non provano amore
verso i propri figli, che possono ucciderli, assassinarli, spezzare loro le mani? E sono i loro figli! Se possono fare questo ai loro
figli, cosa faranno a quelli degli altri?” Quindi l’amore verso i vostri figli deve essere assolutamente importante ma per prima
cosa, in quanto Sahaja yogi, non dovreste essere attaccati solo ai vostri figli. In secondo luogo, dovete essere capaci di porre
assolutamente un limite al vostro amore; questo limite è il loro bene: “Questo è per il bene di mio figlio? Lo sto viziando? Lo sto
assecondando troppo? Mio figlio mi tiene in pugno oppure lo sto educando bene?”. Durante l’infanzia, il padre e la madre devono
educare i bambini, devono insegnare loro come comportarsi e i bambini devono essere ubbidienti e dare retta ai genitori. Invece,
oggigiorno i bambini non sono obbedienti, non lo sono perché notano che i genitori non sono obbedienti l’uno all’altro e inoltre si
rendono conto che in questa società i figli seguitano ad importunare i genitori, ed anche loro diventano così. Ma non ha
importanza, voi siete Sahaja yogi e dovreste educare i vostri figli ad essere obbedienti, ad essere saggi, ad essere assennati, con
lo stesso amore che il coccodrillo nutre per i suoi piccoli. Passiamo adesso all’aspetto più sottile del Ganesha Tattwa. Esso si
esprime attraverso i nostri occhi: quando Io guardo qualcosa, la vedo come qualcosa che dà gioia, soltanto gioia. Se voglio
acquistare qualcosa, penso: “La posso comprare per questa certa persona, l’apprezzerà perché so che cosa le piace, quindi
gliela comprerò”. Anche se compro qualcosa per la Mia famiglia, penso la stessa cosa. Ad esempio, ora ho costruito una casa
dove terrò tutti gli oggetti, i doni che mi avete fatto. Vorrei farne un museo, e chiederò a tutti gli abitanti del villaggio di venire a
vederlo, perché non hanno mai visto cose simili. Non possono andare in Svizzera, figuriamoci in Inghilterra, quindi
dobbiamo…sto pensando di realizzare la casa in modo tale che gli abitanti del villaggio – che non hanno mai visto cose preziose
– vengano a visitarla. In India non accade spesso che le persone semplici provino gelosia; soltanto i nuovi materialisti hanno



sviluppato l’attitudine alla gelosia, diversamente diranno sempre: “Che begli oggetti! Sono meravigliosi!”. Sono così. A Puna, ad
esempio, stavate cantando i canti di Sahaja Yoga. In effetti devo dire che avete imparato molto bene. C’erano dei maestri di
questa musica lì seduti che vi osservavano cantare. Erano maestri di arte drammatica e recitazione, artisti molto noti in India. Se
vi ricordate, è stato quando siete andati a vedere la loro commedia a Puna. Mi dissero: “Madre, desideriamo celebrare il Suo
compleanno”. Io risposi: “È molto difficile perché voi siete molto lontani”. “No, no, verremo!” Viaggiarono in pratica tutta la notte
e tutto il giorno e arrivarono verso le cinque. Immaginate, finirono il loro spettacolo circa alle tre o alle quattro, poi viaggiarono un
giorno intero, arrivarono verso le cinque da un posto chiamato Belgam, ed il programma iniziava alle sei e mezzo. Erano tutti
vestiti elegantemente, arrivarono e che paragone fecero! Dissero: “Ci vergogniamo, pensavamo che noi del Maharashtra fossimo
ottimi musicisti, ottimi nei tala e cose del genere. Ma ci siamo vergognati sentendo quanto sono bravi questi stranieri a cantare
la nostra musica. Noi non sappiamo cantare come loro, non sappiamo cantare la loro musica, mentre loro hanno cantato la
nostra e noi ci siamo sentiti tutti molto a disagio e in imbarazzo. Come sono riusciti a cantare così bene?”. Mostravano un tale
apprezzamento che anche Io mi sentivo in imbarazzo per come sostenevano: “Cosa è accaduto a queste persone? Che cosa ha
fatto il loro Guru? Che cosa hanno fatto a questa gente, perché possano cantare così bene?” Un tale apprezzamento ed
entusiasmo! Credo che ne abbiamo una registrazione, l’avete fatta? Non so se abbiamo un video ma se c’è per favore
procuratevelo. È molto interessante il modo in cui hanno apprezzato i Miei figli per come cantavano. Ho sentito il loro
apprezzamento in tutto ciò che hanno detto, perché sono grandi maestri, molto esperti; tessevano lodi come se elogiassero dei
bambini che hanno cantato qualcosa di grandioso. Osservate: in tutto questo c’era un rapporto molto dolce di Vatsalya, il
sentimento di una madre che osserva i suoi figli cantare molto bene. È accaduto a molti. Ho notato che quando, come sapete,
vengono alcuni artisti e vi vedono apprezzare e cantare questa (musica), provano lo stesso sentimento: “Come hanno fatto i
Suoi figli, come sono riuscite queste persone a cantare così bene? Come possono saperlo fare così bene?” Questo meraviglioso
sentimento e questo apprezzamento hanno creato una bellissima atmosfera, perché vi erano alcuni grandissimi artisti che vi
hanno elogiato, invece di dire: “Non capiscono niente di musica, di niente”. Hanno apprezzato molto il fatto che persone che non
avevano mai conosciuto la musica indiana, cantassero tanto bene. In questo apprezzamento c’era un sentimento paterno,
materno, Vatsalya, e la circostanza era bellissima. Quando ad esempio una persona come Ravi Shankar deve suonare con
Yehudi Menuhin che in confronto a lui è un bambino, ho notato come si prenda cura di lui e lo protegga. Nella mia lingua, l’hindi,
si chiama samhala. Si occupa di lui e lo guida sempre. Anche per quanto riguarda la musica, supponiamo che ci siano un
suonatore di tabla e un musicista molto anziano; (il più giovane. ndt) dirà al maestro con un intenso sentimento filiale: “Per
favore, occupati di me, samhala”. Tutte queste cose sono molto importanti nella vita, per creare buone relazioni anche fra di noi,
con chi è più giovane di noi, con chi non è molto benestante, con chi non ha molto talento, o con chi non ha molta conoscenza di
Sahaja Yoga o che non è molto anziano in Sahaja Yoga. Dobbiamo prenderci cura degli altri in modo molto paterno o, dovremmo
dire, materno, perché loro non hanno queste qualità. Noi abbiamo il Ganesha Tattwa, quindi risvegliate il loro Ganesha Tattwa.
Dovrebbero sentire di dipendere da voi per risvegliare il loro principio del maestro o per raggiungere lo stato più elevato, poiché il
principio del Guru è assolutamente collegato al principio di Ganesha. Se un guru non possiede il principio di Ganesha, diventa un
individuo orribile, orribile, orribile, nessuno vuole stargli vicino e tutti lo sfuggono. (Se invece lo ha) malgrado possa punire,
malgrado possa adirarsi con i discepoli, pensa: “Questa è la mia progenie, la sto facendo crescere, la sto fortificando”. Invece,
l’opinione moderna è: “Rendeteli individui autonomi, rendeteli indipendenti”. Così il padre e la madre non si occupano dei figli
come dovrebbero: “Questo è mio figlio, ho qui un talento, devo educarlo, deve crescere, lui è la continuazione di me stesso”.
Questa idea di renderli individui: “Sei un individuo, a diciotto anni vattene di casa, fai quello che vuoi, reggiti sulle tue
gambe”….No, la vita si basa sulla continuità, non si tratta solo di reggersi sulle proprie gambe, ma è questione di essere sempre
connessi con il tutto. Finché non siete completamente connessi, non possiamo comprendere la collettività dell’innocenza. Nella
collettività dell’innocenza, provo molta gioia vedendo a volte il bambino di qualcuno sedersi in braccio a qualcun altro in modo
molto dolce, andando da questa persona come se fosse suo padre, sedendogli in braccio ignorando il fatto che non è suo padre.
Questa consapevolezza (dell’attaccamento solo ai propri genitori ecc., ndt) non esiste ancora, quindi ciò infrange il senso del
‘mio’ e del possesso, del ‘questo è mio, è mio, è mio’. Ci dà la sensazione di essere ora un mezzo, potremmo dire uno strumento,
un tramite mediante il quale esprimere ovunque il Ganesha Tattwa, vale a dire le vibrazioni. Le vibrazioni di cui mi domandate,
queste vibrazioni, non sono altro che il principio di Shri Ganesha, l’Omkara, che è anche il sentimento di cui vi ho parlato, Vatsal, il
sentimento d’amore fra la madre e il suo bambino. Questo sentimento sono le vibrazioni fra la madre e il bambino; lo spazio fra i
due è vibrazioni, e si deve sentire che il bambino è ancora piccolo e la madre è lì per allevarlo, per dargli tutta l’energia, per
crescerlo, per amarlo, per comprendere i suoi limiti, per prendersene cura, per apprezzare tutto, tutta la dolcezza, tutta la
saggezza del bambino. Tutto questo è vibrazioni. E se ne osservate l’aspetto sottile, non si tratta di ‘mio’ figlio, non è una cosa



limitata, perché è eterna, è ovunque, quindi non potete delimitarla. In tutto ciò che si fa, ho visto come le persone gestiscono le
cose in Occidente; anche noi indiani dobbiamo imparare da loro. Dobbiamo assimilare da loro anche il modo di maneggiare le
cose belle, di prendercene cura, di come mantenere belle relazioni. Non dovreste essere bruschi, non dovreste essere scortesi,
non dovreste dire cose offensive e che rovinano i rapporti. Tutte le relazioni fra gli esseri umani e Dio passano attraverso il
principio di Ganesha, quindi quando si tratta del rapporto fra voi e Dio, abbiamo le vibrazioni e, questa stessa relazione, dovrebbe
estendersi a tutto ciò che fate. Dovreste rendervi conto di quali cose sono buone, di qualsiasi cosa abbia vibrazioni. Oggi voglio
dirvi qualcosa di molto importante a proposito del potere onnipervadente di cui abbiamo sentito parlare. Esso non è altro che
vibrazioni, il Paramchaitanya – in cui si perdono tutte le identità separate - non è altro che vibrazioni. Laddove non esiste più la
madre, non esiste più il padre, si può dire che non rimane niente, solo le vibrazioni, questo sottile Vatsalya, tutto qui. E questa è
l’unica cosa da cui tutto proviene e in cui rimane. Potremmo affermare, per esempio, che i raggi che emanano dal sole tentano di
creare la clorofilla, ma non possiamo paragonare ciò al sole. Oppure potremmo dire che le nubi hanno origine dall’oceano e
tentano di nutrire la Madre Terra. Nemmeno questo può essere paragonato; è tutto all’interno, il Paramchaitanya ha tutto al suo
interno. Quindi, possiamo affermare che tutto non è altro che conoscenza, nient’altro che verità, nient’altro che luce. Quando
però emergono gli aspetti secondari, entriamo nei risvolti di questo Chaitanya e diventiamo ignoranti; ma l’ignoranza non c’è, non
esiste, non esiste. Allo stesso modo, vi è oscurità perché non vi è luce: quando viene la luce, essa non esiste, non esiste più.
Quindi l’ignoranza non esiste. Ma accade che la gente entri nei risvolti di questo oceano e vi si perda. Quindi cerchiamo di
comprendere molto chiaramente una cosa: siamo nel Paramachaitanya, siamo fatti di Paramachaitanya, ne siamo sempre
circondati. Solo che talvolta ci perdiamo nei risvolti. Perché? Ci perdiamo a causa della nostra mancanza di consapevolezza.
Dobbiamo raggiungere la consapevolezza che siamo parte integrante del Paramachaitanya. Tutto questo si chiama Chidvilassa,
vale a dire il vilas, la gioia giocosa dell’Attenzione di Dio. Ora direte: “Com’è possibile?” Ad esempio, per usare una metafora
analoga, noi vediamo il sole e poi vediamo l’acqua, l’acqua del lago. L’acqua c’è e, grazie al sole, possiamo vederla. Supponiamo
poi di vedere un miraggio: a causa di questo miraggio pensiamo che vi sia dell’acqua, e ci precipitiamo verso l’acqua. Ma è tutto
un gioco del sole: sia il miraggio, sia l’acqua, sia il sole. Il Paramachaitanya agisce allo stesso modo e noi perdiamo la nostra
consapevolezza di essere il Paramachaitanya. Ecco per quale motivo ha inizio la commedia, comincia una commedia come
quella di ieri, prima del Puja; che cosa abbiamo fatto? Eravamo seduti quando è iniziato a piovere. Si è messo a piovere per
provare, per dimostrare che Io posso controllare la pioggia. Alcuni si sono messi a coprire certe cose, Io ho dato un bandhan.
Dopo un po’, la pioggia si è spostata dal luogo del Puja verso il retro, quindi dove stavate seduti voi non pioveva e dopo, sebbene
fosse molto nuvoloso, è uscito il sole. È venuto il sole ed il bel tempo, ecco come dovete diventare consapevoli dei poteri di
Chaitanya. Quando date un bandhan, ciò che fate è mettere in azione Chaitanya: “Adesso agisci qui, agisci lì, agisci là”.
Supponiamo che vi troviate nell’oceano: l’oceano agisce continuamente su di voi, mentre voi non potete agire sull’oceano, non
potete chiedere all’acqua: “Fai questo, fai quello”. Ma in quanto anime realizzate, avete i poteri e adesso potete chiedere
all’acqua: “Bene, sciogli questo, fai questo, fai quest’altro”. Per questo però è importante essere maestri e diventarlo. Come la
materia diventa un essere umano, da esseri umani dovete diventare padroni della materia e dominare la materia, quindi torniamo
allo stesso principio. Possiamo gestire l’agricoltura semplicemente con le vibrazioni; possiamo controllare l’acqua, possiamo
controllare il sole, possiamo controllare la luna, perché esiste un rapporto, ora siamo consapevoli che si è instaurato un
rapporto; quindi vedere tutta questa commedia è estremamente bello per Me. Ma ora dovete tutti rendervi conto che siete
diventati anime realizzate e avete questi poteri. Quindi tutte le altre cose insensate che imparate, tutte le assurdità cui vi
abbandonate, è meglio rinunciarvi, non hanno alcun senso! Dovreste fare tutto ciò che è sensato, perché in voi c’è Shri Ganesha,
che è assolutamente assennato. Egli non è altro che buon senso, è Colui che dona il buon senso e, come si dice, è anche
l’uccisore dei demoni; è Colui che rimuove tutti gli ostacoli, ma come ci riesce? Migliorando la nostra consapevolezza. Gli
ostacoli non rimangono, perché voi date un bandhan e tutto si risolve. Ho chiesto a qualcuno, a Phil, di mettere per iscritto tutti i
miracoli, e lui ora dice che è diventato un libro voluminoso. Lo sarà, perché tutto ciò che prima della Realizzazione sembrava un
miracolo, non lo è più. La parola ‘miracolo’ ha perso di significato, perché adesso avete il potere e potete farlo agire; agisce in
tutto, nel vostro talento, nella vostra comprensione, nella vostra istruzione, ovunque. Ad esempio alcuni ragazzi mi hanno detto:
“Madre, non riuscivamo a risolvere un problema, allora abbiamo dato un bandhan e la soluzione ci è subito venuta in mente,
l’abbiamo scritta e siamo arrivati primi”. È accaduto a molti. Quindi, in qualsiasi azione, in qualsiasi cosa, qualunque cosa
facciate, dovreste rendervi conto che è il Paramachaitanya ad agire. L’unica cosa è che dovete essere consapevoli di voi stessi e
consapevoli di lui, del fatto che agisce; immergetevi semplicemente in questa consapevolezza. Funziona, l’avete visto. Ma
ancora molti non lo sanno, molte persone, nonostante abbiano la conoscenza a livello mentale, non hanno ancora questa
conoscenza nel cuore, e molti, nonostante abbiano la conoscenza nel cuore, non la attuano nella loro attenzione. Dovete



migliorare soltanto queste tre cose: la prima è la testa, la seconda è il cuore e la terza è il fegato. Se riuscite a migliorare questi
tre organi, il Paramachaitanya agirà. Ma tutta questa attenzione al denaro! Così tanti ce l’hanno, denaro di qua, soldi di là. Non ha
nessun senso. Il Paramachaitanya creerà ogni cosa per voi, tutto ciò che volete. Magari non produrrà denaro, poiché non
possiede una zecca, ma creerà le possibilità, le opportunità. Occorre comprendere molto bene - e quando lo si comprende dà
molta gioia – che ora siete consapevoli del Paramachaitanya, che lo potete padroneggiare; padroneggiarlo non nel senso di
dominarlo, ma di chiedergli le cose come ad un Genio della Lampada. Sapete, potete dirgli: “Fai questo, fai quello”, ma con
rispetto. Con il rispetto funziona. Ma anche il modo in cui talvolta non abbiamo rispetto per il Paramachaitanya è sorprendente. Il
modo in cui agiamo, in cui ci comportiamo. Ad esempio, in Mia presenza la gente si metterà seduta e chiuderà gli occhi, oppure
si metterà a venerare la foto invece di venerare Me. A volte è il modo in cui si comportano nei confronti della loro Kundalini, a
volte il modo in cui si comportano verso se stessi e gli altri. Occorre comprendere tutto questo adesso che siamo entrati nel
Regno di Dio, vale a dire nel Paramachaitanya, e che ne siamo cittadini importantissimi. Se si riesce a capirlo, penso che Sahaja
Yoga potrà riscuotere molto successo; tutto funzionerà, tutto riuscirà miracolosamente. E tutti coloro che non sono consapevoli
di ciò che hanno la possibilità di raggiungere, in un certo senso vengono respinti nell’errore, nella cosiddetta ignoranza,
nell’oscurità. Poi, una volta riacquistato il buon senso, possono tornare alla luce. Quindi nei loro confronti, siate disposti al
perdono: può accadere anche a voi, se ci pensate. Spero che siate stati capaci di assimilare il discorso di oggi dentro di voi. È
molto importante assorbire, rendervi conto che siete nel Paramachaitanya e, in tal modo, diverrete molto dolci, molto premurosi
e molto amorevoli, affettuosi e saggi, il che è importantissimo. Che Dio vi benedica! [1] Il nome del paese alpino dove è stato
celebrato questo Puja merita una piccola nota – in francese letteralmente significa ‘I diavoletti’ e a proposito di questa località si
è trovato un riferimento a vecchie leggende che narrano di riunioni di demoni che praticavano i loro riti durante le notti ‘buie e
tempestose’…. [2] Altra classe di demoni.
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Oggi ci siamo riuniti qui per venerare l’incarnazione di Shri Krishna. Come sapete, Shri Krishna è l’incarnazione di Narayana, di
Shri Vishnu. In ogni incarnazione essi portano con sé tutte le loro qualità, tutti i loro poteri e tutta la loro natura. Così, quando Egli
si incarnò, aveva tutte le qualità di Narayana ed anche quelle di Rama; ma ogni incarnazione cerca di rettificare tutto ciò che
nella loro vita precedente è stato frainteso e portato agli eccessi. Ecco perché devono tornare ripetutamente.

Come Shri Vishnu, quando pensò di incarnarsi, poiché è il protettore. Egli è il protettore di questa creazione ed anche del
dharma. Così, quando si incarnò, dovette far sì che la gente si attenesse al dharma. Soltanto mantenendo il dharma a posto si
poteva ottenere la realizzazione. Era parecchio difficile, direi, il compito di mantenere la gente nel sentiero centrale di
Mahalakshmi. Pertanto, con la prima incarnazione, si può dire che Egli abbia cercato di creare un re benevolo nella forma di Shri
Rama. Socrate ha descritto un re benevolo. Ma come risultato si cominciò a pensare che, se si diventa re e regine, nati nella
famiglia reale, si è delle deità.

Shri Rama era Purushottama, significa che era il migliore tra tutti gli esseri umani. Ciò significa che si incarnò come essere
umano, un essere umano in tutto, mostrando tutte le qualità degli esseri umani. Ad esempio, sposò il principio di Lakshmi che
era Sita e poi condusse anche una vita matrimoniale normale. Quando rinunciò a Lei, visse da asceta per mostrare come un
uomo dovrebbe improntare la propria vita ad un dharma corretto se è sposato. Ed anche quando la moglie se ne fu andata,
condusse una vita di totale castità. E non contrasse mai un altro matrimonio, sebbene in molti gli dicessero che avrebbe dovuto
risposarsi.

Egli seguì quindi il sistema migliore, la monogamia. Con la Sua vita mostrò il modo in cui un marito dovrebbe comportarsi con la
propria moglie.

Ma poi, più tardi, ebbe un altro ruolo, quello di re. Quando divenne re, scoprì che la gente lo criticava per avere riportato a casa
Sita da (la residenza di) Ravana (dove era stata da lui tenuta prigioniera, ndt). Allora Shri Rama decise di allontanarla da sé. Nel
mondo, quante persone al potere sarebbero così sagge da capire che, per il potere che hanno, devono comportarsi da ideali per
tutte le altre persone che lavorano alle loro dipendenze, per l’amministrazione, per la cura della nazione?

Ma anche Sitaji, poiché anche Lei era Mahalakshmi, comprese ogni cosa, tutto il gioco, e se ne andò. Allora Shri Rama pensò
anche a governare il popolo. Si dice che il regno ideale sia stato il Rama-Raj (regno, governo di Shri Rama, ndt).

Quando Rama governava questo mondo, regnava la pace, non esistevano competizioni, erano tutti gioiosi e felici poiché Egli
emanava correttezza e dharma, gioia, beatitudine e pace. Quindi non vi era alcun bisogno di avere lotte, competizioni, scontri,
niente.

Questo re benevolo venne dunque come incarnazione per mostrarci come dovrebbe essere un re, e condusse una vita seria, una
vita molto dedicata e seria, (per mostrare) come dovrebbe essere un re benevolo. Come conseguenza della Sua incarnazione - la
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gente adotta sempre qualcosa che non è normale - poiché Egli aveva vissuto da asceta, la gente si mise a seguire l’ascetismo:
“Non ci sposeremo, non avremo mogli, vivremo come Rama”. Incominciarono con tutte queste cose, così si diffuse l’ascetismo.
Prima di questo, prima di Shri Rama, tutti i santi si sposavano, avevano mogli e figli, conducevano una vita normalissima. Erano
santi solo perché erano persone altamente evolute e vivevano in ashram dedicandosi al lavoro della realizzazione e anche ad
altre correzioni degli esseri umani.

Ebbene, quando giunse Shri Rama, la gente pensò: “Lui era Shri Rama, quindi facciamo come Lui. Poiché Egli è vissuto da
asceta, viviamo anche noi da asceti”. Così si insinuò questa folle idea di ascetismo e la gente divenne molto austera, molto
rigida. Nessuno rideva, nessuno sorrideva, ogni cosa era molto seria, assolutamente, e tutto veniva fatto in un modo molto arido.

Moltissimi ricercatori non si sposarono, ma oltre ai ricercatori, anche molti veggenti e santi non si sposarono e, poiché
mancavano di equilibrio – infatti il matrimonio vi dà equilibrio – divennero persone molto aride, di temperamento molto collerico,
e abbiamo esempi di alcuni rishi noti per il temperamento irascibile e le qualità ascetiche con le quali potevano distruggere
chiunque riducendolo in cenere – in sanscrito si dice Bhasma Karoti.

Svilupparono dunque queste caratteristiche; quello fu il tempo in cui tornò Shri Krishna. Dopo l’incarnazione di Shri Rama, Egli
tornò come Shri Krishna.

L’incarnazione di Shri Krishna venne per dimostrare che questa intera creazione è un divertimento, è lila. Ecco perché Egli è
Liladhar, è chiamato Liladhara. Dimostrò che tutto è un divertimento, non c’è motivo di essere seri, di essere aridi, di essere
asceti, bensì la vita è tutta un divertimento. Introdusse questa idea poiché la gente era diventata così austera. Inoltre era iniziato
anche uno strano braminismo nel quale, ad esempio, non mangiavano, e crearono un sistema di caste che iniziò a svilupparsi.
La casta era determinata dalla nascita, il che è sbagliato, e non potevano toccare cibo. Poi il braminismo iniziò ad espandersi in
modo molto consistente, e questi bramini si misero a dominare gli altri.

Allora venne Shri Krishna, e venne come figlio di un lattaio [Shri Mataji parla con qualcuno in hindi e dice: “gwale ki ladke, il figlio
di un lattaio”]. Ma erano lattai ricchi, molto ricchi. Quello è il tempo, vedete, in cui fu attuato l’intero gioco; e fu un gioco piuttosto
crudele, direi, perché un orribile demone, un rakshasa, in qualche modo sedusse una signora che era la madre di Kamsa e anche
la nonna di Shri Krishna, diciamo[i].

Lei ebbe quindi anche un figlio che era un rakshasa - insomma fa tutto parte dello stesso gioco. Egli ebbe dunque uno zio che
era un demone, che era un rakshasa e Lui doveva uccidere questo zio – osservate il gioco, è tutta una commedia, osservate
come si è svolta la commedia - Egli doveva uccidere questo zio che era molto potente e che era un demone.

Durante l’infanzia Egli giocava, era solito giocare con le mungitrici e con altre signore. Era molto piccolo, aveva circa cinque anni.

E combinava birichinate di ogni genere, lila di ogni genere. Uccise, ad esempio, un serpente, un grandissimo serpente, un cobra,
un cobra molto noto. E uccise anche numerosi rakshasa, maschi e femmine, con il proprio potere, giocando. Lo faceva giocando,
e dovete aver letto i racconti su di Lui, su come abbia dimostrato che non occorre avere un grosso esercito come quello che
aveva Shri Rama. Egli non usò né scimmie né altro, sebbene Hanumana fosse sempre seduto sul Suo carro. Tuttavia non usò
mai tutti questi poteri esteriori. Lui usava soltanto tutte le armi che aveva, per dimostrare che non è necessario ricorrere ad
eserciti o ad altre persone per uccidere un rakshasa. E tutto avveniva in modo molto giocoso.

Shri Rama, alla Sua epoca, non doveva sapere di essere un’incarnazione, sebbene vi fossero molte cose che Glielo indicassero;
tuttavia Egli non lo accettava perché non doveva saperlo.

È qualcosa di simile a Mahamaya. Ma diciamo che adesso tutte le macchine fotografiche vi danno l’evidenza completa della
vera Mahamaya, di come Lei è.

Ma uno (un’incarnazione) può cercare di dimostrare di non ricordare, di non averne memoria. Infatti, se lo ricordasse, le sue



azioni non sarebbero umane, diverrebbero azioni divine; e questo potrebbe non andare bene agli esseri umani, poiché essi non
saranno in grado di sopportarlo oppure si spaventeranno, saranno in grande soggezione.

Quindi Shri Krishna, di solito, si comportava da persona molto comune. Durante l’infanzia, ad esempio, adorava il burro e voi
sapete che il burro fa molto bene alla gola. Per il Vishuddhi vi ho detto numerose volte di mettere un po’ di burro nel tè e berlo,
così la vostra gola secca starà meglio. Egli era dunque molto goloso di burro e andava a farsi aiutare dai Suoi amici, formava
con loro una piramide, ci si arrampicava, rompeva il contenitore del burro e mangiava tutto il burro come un bambino piccolo.
Allora un giorno la madre gli domandò: “Beh, perché hai mangiato il burro?”

Lui rispose: “Non l’ho mai mangiato”.

Lei disse: “Allora cos’hai sulla bocca?”.

Egli rispose: “Questo, me lo hanno messo sulla bocca tutti questi ragazzi”.

Vedete, per Lui, anche dire queste piccole, piccole bugie era un gioco con la madre, fino a quel punto. Il fatto di dire: “Non dire
bugie! Non devi!”… No, non c’era alcun divertimento in questo. Pertanto le disse una bugia: “Vedi, me lo hanno messo loro sulla
bocca. Hanno mangiato loro tutto il burro ed ora tu acchiappi solo me!”, vedete. Lei allora disse: “Davvero? Apri la bocca”. Egli
aprì la bocca e lì, nella bocca, lei vide tutto questo (Shri Mataji indica il sistema solare che fa parte della decorazione del fondale
del puja). Vide l’intero universo in movimento nel Vishuddhi, vide il completo chakra del Vishuddhi e si inchinò a Lui.

Allora Egli disse: “Perché ti inchini a me?”, come se niente fosse accaduto.

Vedete dunque come tutte le Sue birichinate e tutte le Sue dolci bugie infantili servissero solo a creare un sentimento di
comprensione. Ed è considerato qualcosa di molto dolce, secondo gli indiani o, possiamo dire, secondo le idee orientali, che i
bambini siano così birichini con la madre. Tutte loro si divertono con la monelleria dei bambini, con qualche piccola birichinata
qua e là.

La severità con i bambini esiste in larga misura anche perché, a mio avviso, la gente non è attaccata ai propri figli. Non ama i
figli. Ama i propri tappeti, ama ogni altra cosa perché può venderla, mentre i figli non può venderli. E questo uccide la gioia.

I figli e i genitori sono dunque separati da idee materialistiche per cui ciò che è materiale è più importante dei figli.

Dunque, nella Sua infanzia Egli ha mostrato molte marachelle e molte cose, e anche come era solito rubare. Rubare è
considerato disonesto; rubare qualcosa che appartiene a qualcun altro è disonesto. Ma Lui rubava soltanto il burro di Sua madre,
che aveva pagato. E rubava il burro di tutte le donne che solevano portarlo a Mathura, dove regnava Kamsa, e questo burro era
mangiato da tutti i rakshasa che erano lì e che stavano diventando molto potenti. Perciò Lui pensò che la cosa migliore fosse
andare a mangiare tutto il burro, così quelle donne non avrebbero potuto andare a venderlo. Se ci pensate è anche significativo
che si facciano digiunare i figli, si facciano digiunare le famiglie, solo per avere un po’ di denaro. C’è un orientamento al denaro
per cui si può andare a vendere il proprio burro a qualcuno. Con questa idea secondo cui ogni cosa deve essere venduta,
dobbiamo vendere questo, dobbiamo vendere quello, non ci rimarrà niente. I figli sono le sole responsabilità permanenti, quindi
sono trattati come fossero soltanto dei pesi, mentre tutte le altre cose sono buone in quanto potete venderle. Quindi, se l’intero
sistema di valori si riduce al denaro, i bambini non hanno posto in famiglia.

Secondo Sahaja Yoga, i bambini sono più importanti di tutta la ricchezza del mondo e devono essere accuditi di conseguenza.
Naturalmente si dovrebbe insegnar loro cos’è la dignità, a comportarsi bene. Ma le loro piccole, piccole birichinate vanno
comprese e devono divertire poiché solo da bambini possono farle - non da adulti - quindi dovrebbero avere abbastanza libertà
di fare birichinate e farvi qualche scherzo. Altrimenti  diverranno persone molto serie e potrebbero diventare asceti. I figli di
genitori molto severi non sono mai normali. O sono molto cocciuti, ribelli, o sono remissivi e non sanno affrontare la vita.



Sono entrambi dello stesso genere in quanto uno non sa affrontare la vita e l’altro non può essere affrontato dalla vita. È così.
Nessuno può affrontare persone del genere. Quindi dovete trattare i vostri figli con grande amore e comprensione; ma loro
dovrebbero capire che, se si comportano male, questo amore finirà. Ai bambini interessa solo l’amore. Non conoscono il denaro.
Non conoscono niente. L’amore che infondete in vostro figlio diventa quindi una cosa molto preziosa.

Il sistema di Sahaja Yoga è basato sull’amore divino e può agire soltanto se la gente è amorevole. Se ama il denaro, se ama il
potere, se ama la propria reputazione, se ama questo o quello, e non i propri figli o la propria famiglia, sta perdendo
assolutamente una grandissima parte della società, e Dio sa cosa accadrà a questi bambini, se non provate amore per i vostri
figli.

Nella vita di Shri Krishna potete vedere come Egli abbia mostrato varie cose. Nella Sua epopea o nella Sua biografia, se
osservate, troverete come abbia gestito molti aspetti della Sua vita con grande bellezza. Inoltre, durante l’infanzia, va ad uccidere
il demone Kamsa. Anche questo, in che modo magnifico lo fa! In che modo uccide le persone che Lo circondano! Il modo in cui
conosce i loro segreti, il modo in cui (escogita come) possono essere uccisi, dimostra un’assoluta vivacità d’ingegno ed una
magnifica organizzazione complessiva.

Pensate, un solo Krishna ha combattuto, un solo Krishna si è battuto contro l’intero esercito di Kamsa; lo ha fatto perché dopo
tutto Egli è il Virata. E tutti i poteri che appartengono a questo potere onnipervadente sono nelle Sue mani. Egli può fare tutto ciò
che vuole. Può giocare come gli pare. Può distruggere chiunque vuole ed è molto facile per Lui riuscire a fare tutte queste cose
contemporaneamente.

Poi arrivò il periodo in cui divenne re. Quando divenne re volle… direi che in certo senso volle stabilizzare la gente nel dharma, ed
ebbe bisogno dell’aiuto dei cinque elementi. Così li trasformò in cinque signore che sposò. Egli ha dunque cinque mogli che però
sono i cinque elementi, parte integrante del Suo essere. Egli però era Yogeshwara, assolutamente distaccato nel Suo Yoga; ma,
per scopi pratici, diciamo, ebbe cinque mogli. E furono sedicimila le donne che divennero Sue mogli.

Queste sedicimila donne non sono altro che i Suoi sedicimila poteri: infatti sapete che i Suoi chakra hanno sedici petali, e
moltiplicando questi sedici petali per ciascuno dei mille petali del Virata, si ottengono sedicimila poteri. Questi sedicimila poteri
si incarnarono dunque come donne; furono rapite da un orribile re e Lui andò a combattere contro quel re e se le riprese.

Anche oggi è così: se un uomo anziano tiene presso di sé una giovane donna, la gente non penserà mai che vi sia una relazione
corretta. Si penserà sempre che debba esserci qualcosa che non va. Quindi dovette sposarle. Poiché doveva trattenere con sé
queste signore, le sposò.

La posizione di una madre però è diversa, in quanto una madre può avere migliaia di figli. Ma, per i poveri uomini, se uno ha una
donna intorno, tutti diranno che è una persona immorale. Così Lui dovette sposarle tutte, contrarre uno pseudo matrimonio;
questi sedicimila poteri restarono con Lui e, con essi, Egli stabilizzò il nostro Vishuddhi chakra.

Ora, quando abbiamo problemi di Vishuddhi, dobbiamo sapere quali sono le deità di entrambi i lati e quali sono le loro qualità
che ci mancano, per cui soffriamo.

Vediamo quando si blocca il Vishuddhi destro. L’essenza di Shri Krishna è la dolcezza, madhurya, madhurya. Ed il Suo potere era
Radha. “Ra” è l’energia e “dha” significa colei che sostiene l’energia. E il potere di Lei era… Lei era chiamata Ahlada: Ahlada
significa che aveva le qualità di dare gioia. Le qualità di Shri Krishna erano che Lui era Yogeshwara - quindi era il testimone - e la
dolcezza.

Le persone che gridano, urlano, parlano ad alta voce e perdono la calma urlando, o che parlano sempre a voce molto alta,
soffrono tutte di problemi di Vishuddhi destro. Si dovrebbe comprendere che, anche quando si deve rimproverare qualcuno, si
deve dire semplicemente: “Che cosa stai facendo? Perché fai così?”. Diversamente (se dite): “Te le do, fai così!”. È finita. Il



Vishuddhi destro è andato. Ormai è spacciato.

Per il Vishuddhi destro noi usiamo il mantra di Vitthala (Shri Krishna)[ii] e Rukmini, di queste due personalità. Vedete, anche
questo è molto significativo. C’è un racconto su Pundarikaksh, un giovane che serviva i propri genitori. I suoi genitori dormivano
e lui stava massaggiando i loro piedi, quando Vitthala ed il Suo potere Rukmini apparvero sulla porta.

Ma egli disse: “State zitti, i miei genitori stanno dormendo, restate lì”. Lanciò loro un mattone che aveva vicino e li invitò a sedersi
lì.

Così Loro rimasero in silenzio, rimasero in silenzio perché costoro dormivano. Ora, è questo il punto: sul lato destro, se parlate
ad alta voce, se parlate troppo, se intimidite la gente con il vostro linguaggio, vi bloccate il Vishuddhi destro. Per questo, la cosa
migliore è prendersi un po’ di riposo e dare un po’ di tregua al vostro Vishuddhi destro, smettendo di parlare. Entrate in mauna, si
dice, non parlate proprio. Vedrete che, se non parlate per qualche tempo, il vostro Vishuddhi migliorerà, i vostri problemi
miglioreranno.

Di fatto, quindi, ciò che accade al lato destro è che il calore comincia a salire dallo stomaco. È tutto in un gioco. Anzi, possiamo
dire che il calore inizia a salire non dallo stomaco, ma dal fegato. Per prima cosa passa al cuore destro, con il risultato che
potreste diventare un marito, un padre o altro molto collerico. Potreste avere l’asma, qualsiasi cosa, con un cuore destro così.
Poi passa al vostro Vishuddhi destro. Quando arriva al Vishuddhi destro diventate persone molto irritabili, colleriche. Gridate
sempre contro qualcuno. Nessuno può parlarvi. Se qualcuno deve parlarvi, gli tocca frapporre una pertica da barcaiolo fra lui e
voi. Dio sa in quale momento vi griderà contro. O, magari,  ho visto molte donne o uomini perdere l’udito, quando c’è qualcuno
che grida contro di loro.

Gridare è dunque una pessima cosa per gli altri ed anche per voi perché, ovviamente, il vostro Vishuddhi si blocca, dopo un po’ la
vostra voce se ne va, dopo qualche tempo non potete più parlare e a volte dovete proprio stare zitti. Ma per gli altri è anche
peggio perché, se usate la vostra collera in quel modo, l’altra persona potrebbe spaventarsi a causa vostra, potrebbe sviluppare
un complesso di inferiorità, potrebbe diventare di lato sinistro, potrebbe prendere qualche bhut, o Dio sa cosa può accadere ad
una persona che ha sempre qualcuno che le inveisce contro. Ma il peggiore problema fisico potrebbe essere che potrebbe
diventare sorda.

Dalla vita di Shri Krishna si deve apprendere che, quando Egli suonava il suo flauto, tutta l’atmosfera diventava assolutamente
silenziosa, senza alcun accenno di problema, senza alcuna idea di disturbo, semplicemente pacifica.

Ma nei tempi moderni è il contrario. Hanno una musica con la quale il Vishuddhi destro si spacca o esplode. Non so che razza di
musica sia. Ascoltare questa musica, vedete, eccita, vi eccita. Non vi rende pacifici. Vi eccita, vi eccita sempre più.

Ma, poiché Shri Krishna diventa il Virata, anche la vostra area limbica ne viene intorpidita. E quando questa musica urlante è
eccessiva, devono usare altoparlanti e gridare ancora di più.

Poi devono mettersi qualcosa all’orecchio per sentire qualcosa, altrimenti non si eccitano. Si può dire che tutte le cellule che si
eccitano diventano intorpidite. E si deve fare davvero uno sforzo tremendo per creare quella eccitazione in quelle cellule
intorpidite.

Quindi è molto pericoloso per tutto, se notate che parte dal fegato, sale al cuore destro, poi al Vishuddhi e infine al cervello. A
quel punto assumete droghe perché il vostro cervello è intorpidito. Assumete droghe e, quando le assumete, sentite di star bene.
Poi avete la sensazione che quella droga non sia più sufficiente e allora ne prendete di più forti. Poi assumete più droghe. Una
dietro l’altra. Alla fine si arriva ad uno stadio in cui non siete da nessuna parte. È dunque tutto autodistruttivo.

(Shri Mataji tossisce) Anch’io uso troppo il mio Vishuddhi destro.



Per il Vishuddhi destro dovete imparare ad adottare mauna, ossia il silenzio. Chi pensa, chi è molto dominante, chi parla in modo
molto dominante, chi ha il Vishuddhi destro bloccato, dovrebbe diventare silenzioso e, almeno per qualche tempo, non dovrebbe
parlare per niente.

Magari potete stabilire un giorno, diciamo che potete farlo di… ad esempio: “Non parlerò di lunedì”. Se però lunedì dovete
lavorare, dovreste dire: “Non parlerò di domenica”. Ma gli esseri umani sono fatti in modo tale che, se decidono di non parlare di
domenica, proprio la domenica parleranno di più!

E questo gridare e intimidire la gente… non ne avete diritto. Non avete alcun diritto di sgridare nessuno, in nessun caso. Che
bisogno c’è di gridare? Dopo tutto voi siete esseri umani e anche l’altro è un essere umano. Dio non lo ha conferito a nessuno
(questo diritto, ndt), marito, moglie, figli o chiunque sia. Ma trovo che al giorno d’oggi persino i bambini gridano, la madre grida, il
padre grida. Se entrate a casa avete voglia di scappare, perché troverete, sentirete solo grida.

Un sistema familiare di questo tipo scuoterà, distruggerà completamente quella famiglia e non ci saranno bei rapporti tra di loro
e con gli altri.

Talvolta, si può dire che in tutto il Paese non si fa che gridare ad uno e gridare ad un altro. Ovunque andiate non troverete altro
che grida. Anche se mettete la vostra auto un po’ da questo lato ci saranno grida. Insomma, al minimo pretesto si mettono a
gridare rovinandosi il Vishuddhi destro. Per quanto riguarda i politici, loro pensano che gridare sia il modo migliore, perché
possono davvero impressionare la gente con la loro grida, sapete. Così gridano moltissimo, dicendo questo e quello alla gente.
Quando parlano sentirete che non vi è dolcezza nella loro lingua, niente del genere. Ma gridano e, gridando, le persone si
spaventano. “Bene, volete il voto? Ve lo daremo, ma non gridate”. È così che molte persone vengono elette, diventano importanti
e pensano di avere molto successo, perché hanno gridato (risate).

Poi vengono addestrati a gridare e seguono corsi sempre più avanzati per imparare a gridare, come gridare, come intimidire gli
altri con la loro voce alta. Ciò non si addice ai sahaja yogi. Un sahaja yogi deve essere una persona molto dolce nel parlare,
estremamente dolce.

Ora, pensate, diciamo, a Shri Rama come una personalità di re, e poi avete Shri Krishna che era un diplomatico. Cos’è dunque la
diplomazia divina? Non si deve gridare, ma cambiate argomento. Se volete condurre qualcuno a qualche conclusione, la cosa
migliore è cambiare prima di tutto argomento; e gradualmente, se siete abbastanza abili, continuate a cambiare, cambiare e lo
riconducete alla cosa giusta.

È questa la cosa abile da fare.

Diversamente, gridando, qualcuno può dire: “Sì, va bene, lo farò”, ma appena ve ne siete andati diranno: “Sì, lo farò”, ma in un
altro senso. Così, vedete, potrebbe dire “sì”, e “sì” con significato negativo, in qualsiasi momento.

Quindi, avere una relazione perfetta con un’altra persona significa giocarci. Questo è ciò che ho fatto anche in Russia. Ho
giocato e giocato con una persona girandoci intorno e portandola alla conclusione che dobbiamo essere molto indipendenti, e ci
sono riuscita. Questo è lo stile di Shri Krishna. Vedete, perché affrontarlo direttamente…

Supponiamo che qualcuno dica: “Oh, la mia idea è questa; ho deciso di fare questo, quello e qualsiasi cosa”. Allora dovreste dire
lentamente: “Va bene, direi che ciò che affermi è corretto, assolutamente corretto. Sono d’accordo con te; e che ne pensi
dell’altra cosa?”. Qualcosa del genere. E poi dovreste dire: “Ora, io posso suggerire, vorrei suggerire questo, se puoi essere
d’accordo”.

Vedete, poco a poco, se andate a parlare così, le cose possono funzionare e le persone riescono a percepire realmente che ci
avete riflettuto, ci avete riflettuto tutto quel tempo e avete accettato le loro proposte e il resto. E non ci rimangono male.



Si deve dunque capire qual è l’essenza di tutta questa diplomazia. Potete dirmelo? Qual è l’essenza di questa diplomazia? È la
benevolenza (il bene altrui, ndt). Dovete riuscire a conseguire il bene di tutta l’umanità. È questa la sua essenza. Se lo fate, non lo
fate per voi stessi, a vostro vantaggio, non lo fate a vantaggio di qualche persona in particolare, ma lo fate per il bene di tutta
l’umanità.

Così, una volta che sapete che questa è l’essenza, che bisogno c’è di gridare? Gridando non otterrete nulla. Quindi occorre
giocarci intorno fino a condurlo a quel punto che è il suo bene.

Ad esempio, a Krishna fu chiesto: “Tu hai detto che si deve dire la verità e che deve essere anche molto piacevole. Satyam vadet,
priyam vadet. Come può essere? Queste due cose non possono coesistere. Dire la verità può non essere gradito alla gente, può
non piacere”.

Egli disse: “No, dovrebbe essere Satyam vadet, hitam vadet, priyam vadet. Ossia: Dite la verità, ditela a fin di bene e ditela in
modo amabile”.

Se si dice la verità a qualcuno, costui può non gradirla in quel momento. Supponiamo diciate: “No, non prendere l’aereo oggi”.
Non gli andrà bene: “Che vuoi dire? Lo prenderò”.

“No, per favore, non andare. Te ne prego”.

Poi lui scopre che quel giorno l’aereo ha avuto un incidente. Così pensa: “Questo era giusto, infatti ha funzionato per il mio bene.
Quindi è qualcosa di davvero buono”. Così subito si sente in obbligo verso di voi e capisce che gli avete detto la verità, che era
per il suo bene, e ne è contento.

Pertanto, a lungo andare, se si dice qualcosa per il bene di qualcuno, per il bene dello Spirito, quella persona pensa subito che le
abbiamo reso davvero un grande favore, che l’avete salvata.

Se anche dovete dire qualche bugia a fin di bene non importa. Non avrà conseguenze perché Shri Krishna, che è una deità, lo sa.

Ad esempio, arriva un uomo per uccidere qualcuno e voi sapete dove è nascosto quell’uomo. Costui arriva e vi chiede: “Dov’è
quell’uomo?”. Dovreste forse dirgli la verità? “Sì, lui è là. Vai ad ucciderlo”? No. Quindi cosa dovete dirgli? Dovete dirgli: “Sai, non
te lo dirò, non lo so”. Non importa (se dite una bugia), infatti ciò che lui chiede non è autorizzato, è anadhikar.

Costui non ha alcun diritto, non ha alcuna autorità di fare una simile domanda. Non ha alcuna autorità di strapparvi la risposta.
Rispondergli o non rispondergli è un vostro diritto. Se lo capite, questo non è per il bene dell’uomo che vuole uccidere, poiché
domani sarà impiccato, e neppure per il bene della persona che costui sta cercando.

Quindi se fate così non ci sono problemi. Troverete che la maggioranza della gente vi apprezzerà perché saprà che siete sinceri,
molto onesti, che volete essere benevoli.

Ora, come sapete, ho detto a tutti voi tutto ciò che sentivo riguardo a voi; quasi sempre, direi, non sempre, ma ovviamente quasi
sempre.

Devo dire anche qualche bugia. Ma scoprirete che tutto ciò che faccio è per il vostro bene, è per il vostro bene. Devo dirvelo. Non
posso esimermi. Devo affrontarlo. Non ci si può esimere dal dire alle persone ciò che si pensa sia giusto per loro. Specialmente
alle persone di cui si è responsabili.

Voi, ad esempio, avete dei figli, avete una famiglia, avete altri parenti di cui siete responsabili; allora la cosa migliore è che dovete



dire loro francamente ciò che pensate sia giusto. È vostro dovere. A quel punto la gente scappa anche. Ho visto che molti, non
volendo affrontare i propri figli, daranno loro dei giocattoli, giocattoli su giocattoli. Non vorranno affrontare i loro figli dicendo:
“No, non mi piace. Questo non va bene. Vorrei che tu facessi così e così”.

Disciplina non significa, disciplina non significa dominare molto una o due persone, ma significa che qualsiasi cosa si faccia
deve essere per il bene del vostro Spirito e dello Spirito degli altri. Questa è la disciplina Sahaj, secondo la quale fate ogni cosa
per il bene degli altri e a vantaggio della vostra ascesa personale.

Una volta stabilizzata questa idea di hita, di benevolenza, avrete capito la vita di Cristo, la vita di Maometto, la vita di tutte queste
grandi personalità.

Infatti ciò che essi hanno fatto è per il bene della gente.

Direi adesso di passare al  Vishuddhi sinistro, e voi sapete molto bene che il Vishuddhi sinistro è il fulmine, è il fulmine. Cos’è
dunque il fulmine? Strepita e ruggisce. Quindi, una persona con il Vishuddhi sinistro in realtà dovrebbe diventare una persona
che può gridare e può strepitare e che può, direi, smascherare gli altri come ha fatto Lei (Vishnumaya). Analogamente dovete
fare voi. In questo non dovreste essere timorosi, non dovreste preoccuparvi e non dovreste pensare: “Io come posso farlo, dopo
tutto?”. Generalmente, però, chi si sente colpevole è un tipo che ha perso fiducia in se stesso e l’ego è penetrato nel lato sinistro;
è una situazione molto complessa.

Dobbiamo quindi stare attenti a non sentirci colpevoli, è molto importante. Il senso di colpa per questo, il senso di colpa per
quello è solo un mito. Vogliamo sfuggire la realtà, ecco perché diciamo di essere colpevoli.

Quindi dovete affrontarla, affrontate la vostra realtà. Cercate di scoprire ciò che non va in voi e ciò che non va in un’altra persona
e affrontatelo. È molto meglio che limitarsi a dire: “Oh, mi sento molto in colpa”, e adagiarsi.

Infatti, Vishnumaya non è altro che qualcosa di simile all’elettricità e l’elettricità espone la gente, urla alla gente, grida alla gente,
ruggisce alla gente. Quindi, se avete il Vishuddhi sinistro, dovete usare questi metodi. Direi che chi ha un complesso di inferiorità
dovrebbe andare al mare e rivolgersi al mare dicendo: “Io sono il signore del mare, sono questo, sono quello!”, a voce alta.

Chi non riesce a parlare sul palco, chi non riesce a salire sul palco, dovrebbe farlo seguendo lo stesso metodo, e provare a
diventare un grande oratore. Sarà per voi un’ottima idea andare a tenere una grande conferenza, e con questa grande conferenza
potete sempre dimostrare che non soffrite di alcun complesso di inferiorità ma che vi esprimete in modo chiaro.

Ora vedrete che il potere di Shri Krishna è quello della gola, del lato destro. E lì, qual è il potere che ha? Il potere è che Lui è
dolcezza. Egli ha il potere di gridare o delle corde vocali, come le chiamate. Egli è il potere delle corde vocali, ma il modo in cui
usa il proprio potere è per la dolcezza: questo è un contrasto.

Lo stesso accade anche con Vishnumaya. Vishnumaya è l’energia potenziale nelle nuvole, diciamo, è un potenziale. Ma ciò che
Lei fa è urlare, gridare e mostrare la Sua esistenza, far vedere che esiste.

Ora, tutte queste fotografie che ottenete e tutte queste fotografie miracolose che mi avete mostrato, sono dovute a Vishnumaya.
È Lei che, in quanto elettricità, agisce. Ed è Lei che gestisce egregiamente tutte queste cose.

Quindi, sebbene sia la sorella di Shri Krishna, in un certo senso Lei è molto più sottile, perché vi aiuta in questo modo così sottile.
Ora, in questo microfono passa l’elettricità; vi sorprenderà che le mie vibrazioni passino attraverso di esso. Lo bombardano e, da
qui, arrivano ovunque si vuole che vadano. Potete mettere un computer sull’altro lato e potete computerizzarmi. È una cosa
talmente notevole che Colei che si suppone debba gridare, urlare e strepitare, si trovi sul lato sinistro, così da esistere nelle
persone a livello potenziale: nelle persone che hanno sensi di colpa, che soffrono di complessi di inferiorità, che sono timide, che
pensano di essere buone a nulla, Lei esiste in loro. Notate ancora una volta il contrasto. Lei esiste in loro, nel senso che il Suo



potere, Lei, esiste o si esprime in una persona che non ha fiducia in se stessa. E allora afferma il proprio potere mediante il quale
le persone acquistano  fiducia in se stesse. È così che entra in azione il Suo lavoro e questo è allo stato potenziale anche in noi.

Quando dunque parliamo di Vishnumaya, dobbiamo sapere che Lei è seduta lì. In qualsiasi momento lo decidiamo, possiamo
diventare grandi oratori, possiamo smascherare la gente. Saremo come il fulmine, possiamo ruggire. Ma di solito non siamo
così. Essa dà quindi equilibrio ad ambedue i lati delle persone. Ma quando ascendete, quando la Kundalini ascende nel centro,
quasi tutta la gente ha il Vishuddhi bloccato, la maggior parte. Quindi, o devono fare in modo di non sentirsi colpevoli, o devono
far sì che non vi siano urla, niente, fare in modo di non essere aggressivi con le proprie urla. E in più devono fare in modo di
essere completamente in equilibrio con se stessi, così da essere nel sentiero centrale grazie al quale diventano dolci, gentili,
amabili.

Ora ci sono molti individui che diventano dolci in modo artificiale, artificioso. Si deve solo tirare fuori il denaro e costoro
diventano estremamente dolci e gentili.

Gente simile andrà veramente all’inferno poiché usa il potere di Shri Krishna in modo del tutto assurdo e, per questo, non può
essere risparmiata. Chi è dolce in modo artificiale non serve a niente. Dovete essere realmente dolci e gentili se pensate a Lui
come Colui che è Narayana, che è Shri Rama, che è Shri Krishna e che è il Signore del vostro Vishuddhi.

Dobbiamo quindi controllare di non sentirci ancora in colpa, perché potrebbe esserci qualcuno che potrebbe pensare: “Madre sta
parlando a me”. Io non parlo a nessuno in particolare, è un discorso generale. Ciò che sto dicendo è che, se siete una persona
che urla, per favore correggetevi e controllatevi e riposate, date una tregua alla vostra gola.

Alcune persone sono molto felici se si dice loro: “Oggi il signor controllore è a riposo”. Dicono: “Per sempre o per poco tempo?”.
Infatti, se costui è un tipo che urla, nessuno vuole vederlo. Nessuno ama una persona che grida, nessuno la ama. Non piace
neppure ai propri cari. Certo, loro la tollerano, è diverso, ma non l’apprezzano, non la vogliono.

Per noi è quindi importante capire che (se) il nostro Vishuddhi deve essere mantenuto puro, per prima cosa dobbiamo avere un
cuore bellissimo, un cuore molto puro nel quale risuoni la fragranza della musica melodiosa di Shri Krishna. Se non abbiamo una
musica dolce e meravigliosa nel nostro cuore, non potremo mai, mai essere buoni sahaja yogi. Spero che il puja di stasera,
sebbene sia stato piuttosto tardi - non importa - vi aiuterà a pensare a questo, a migliorare il vostro Vishuddhi, a farlo funzionare.
E poi a guardare il Virata e scoprire cosa non va in voi e correggerlo – il che può essere fatto da tutti – e fare in modo di avere
un’idea completa di voi stessi, del vostro Vishuddhi. E questo è possibile soltanto - è ancora un circolo vizioso - se avete un buon
Vishuddhi. Se non avete un buon Vishuddhi non potete mai vedere voi stessi, perché soltanto a livello del Vishuddhi diventate
testimoni.

Siete testimoni solo quando siete a livello del Vishuddhi. Quindi al Vishuddhi dovete essere testimoni. Se avete acquisito la
natura di testimone, potete vedere nel vostro Vishuddhi cosa non va in voi, cosa non va nei vostri problemi, nella vostra
atmosfera, in ogni cosa, e finirete proprio in questo punto, pensando: “Oh, è questo che non va”.

Oggi dunque, nel venerare Shri Krishna, dovremmo sapere che il nostro Vishuddhi e il nostro cervello - perché alla fine Egli
diviene il cervello, Shri Krishna diviene il cervello. Per questo vi ho detto che il grasso dello stomaco va nel cervello. Quindi Shri
Narayana entra nel cervello e diventa quello che chiamiamo Virat, Akbar.

E quando diventa Akbar, allora è il cervello dell’immenso macrocosmo. Egli è il cervello. Quindi, le persone che venerano Shri
Krishna diventano persone intelligenti senza ego. Il cervello si sviluppa e loro non hanno ego al riguardo. L’intelligenza senza
ego, quella che io chiamo pura intelligenza, inizia a manifestarsi.

Dio vi benedica tutti.

Adesso, dopo questo puja, sapete che andrò in Finlandia, e dovreste vedere il mio itinerario. È terribile. E dalla Finlandia a Mosca,



da Mosca in India, dall’India al Giappone, dal Giappone a Los Angeles e da Los Angeles in Nuova Zelanda, dalla Nuova Zelanda
all’Australia. Sarà così praticamente ogni giorno, penso. Ma comunque sia adesso partirò ed ora avete un po’ di tempo. Abbiamo
molto tempo ora fino a che tornerò in ottobre per darvi ancora problemi (risate).

Quindi, in questo periodo, dovreste decidere tutti cosa farete, come avete intenzione di aiutare Sahaja Yoga, come lo farete
funzionare. Questo è molto importante perché non sono io ad avere bisogno di Sahaja Yoga, siete voi ad averne bisogno, e tutto
il resto del mondo ne ha bisogno. Nonostante ciò io lavoro così duramente. Quindi voi dovete pensare: “Madre ora è partita, non
importa, lo faremo funzionare noi e scopriremo ciò che possiamo fare al riguardo”.

Quindi, per favore, progettate qualcosa fino al mio ritorno. Io sarò di ritorno in ottobre, poi vedremo cosa possiamo fare e
conseguire ancora. Ma vediamo che cosa voi avete ottenuto e portateli a qualche conclusione, portateli a qualche risultato. Ed è
questo che mi aspetto.

Ora devo ringraziare tutte le persone che hanno già fatto tantissimo per Sahaja Yoga, e tutti i centri e tutte le nazioni in cui
Sahaja Yoga è iniziato e sta crescendo molto. Io non so se conoscete i nomi di tutti i leader o no, ma vale la pena conoscere tutti
i leader di tutti i Paesi e mettere la vostra attenzione su di loro, pregando che siano in grado di trasmettere le benedizioni di
Sahaja Yoga a tutti.

Dovrebbero essere anche in grado di avere una visione, di capire cosa possono fare e come possono unire Paesi diversi e come
poterlo realizzare attraverso i propri Paesi.

Le cose stanno così, e devo ringraziare tutti i leader del mondo e tutte le persone, ovunque sono stata finora, per
l’organizzazione e tutto ciò che hanno fatto. Hanno lavorato molto duramente e hanno ottenuto moltissime cose. E devo
ringraziare anche i sahaja yogi che sono con loro, che hanno dato tanto aiuto. Grazie infinite a tutti.

Bene. Nel puja di oggi reciteremo prima di tutto i tre mantra di Shri Ganesha e poi i centootto nomi di Shri Krishna,  se li hanno.
Avete i centootto nomi di Shri Krishna? Lavate solo i miei piedi. Non è necessario chiamare i bambini adesso, è molto tardi.

[i] Kamsa, fratello di Devaki e re del regno di Vrishni che aveva come capitale Mathura. Suo padre era il re Ugrasena e la madre
era la regina Padmavati. In realtà, Kamsa non era figlio di Ugrasena. Nel Bhagavata Purana si rivela che un demone, Kala Nemi,
attratto dall’irresistibile bellezza di Padmavati, prese la forma di Ugrasena e sedusse Padmavati. Da questa unione nacque
Kamsa.

[ii] “La Deità leggermente sorridente e dalla carnagione scura di Shri Vitthala è alta 3,5 piedi e sta in piedi su un mattone, con le
mani poggiate sui fianchi. Tale posizione ricorda i suoi trascorsi a Pandharpur. Il Padma Purana e lo Skanda Purana descrivono
brevemente perché Egli si sia recato a Pandharpur e perché vi risieda in questa forma. Una volta, Srimati Radharani, la consorte
di Shri Krishna del villaggio di Vrindavana, si recò a Dvaraka, dove regnava Shri Krishna. All’epoca, Rukmini Devi, la regina di Shri
Krishna, notò che Krishna sembrava essere più vicino a Radharani che a lei. Adirata, se ne andò nella foresta di Dindirvana, vicino
a Pandharpur. Shri Krishna seguì Rukmini per scusarsi con lei, ma le sue scuse non sortirono effetti. Così, Shri Krishna si recò a
Pandharpur per fare visita ad uno dei suoi devoti, Bhakta Pundarika, comunemente noto in Maharashtra come Pundalika.
Quando Shri Krishna raggiunse l’ashram di Pundarika, lui stava servendo i propri anziani genitori. Allora Pundarika diede a Shri
Krishna un mattone per sedile e gli chiese di aspettarlo. Shri Krishna così fece: si mise lì in piedi, con le mani sui fianchi, ad
attendere il ritorno di Pundarika. Mentre aspettava, Rukmini, che aveva dimenticato il proprio dispiacere, tornò dalla foresta di
Dindirvana e lo raggiunse. Entrambi rimasero a Pandharpur in forma divina. Ancora oggi Shri Krishna sta in piedi sullo stesso
mattone (…)” (Trad. dal sito Internet http://btg.krishna.com/main.php?id=543)
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

La verità è che voi siete lo spirito, che siete parte integrante del tutto e che è il sottile potere onnipervadente, il potere vivente di
amore e di conoscenza, a compiere ogni cosa. Così, quando pensiamo di essere noi a fare qualcosa, in realtà stiamo giocando
con il nostro ego. Per esempio, se un albero è morto e noi lo utilizziamo per costruire questo palco, crediamo di aver svolto un
gran lavoro; ma in realtà non facciamo altro che trasformare una cosa morta in un’altra cosa morta. Noi non possiamo compiere
nessun lavoro vivente. L’idea che stiamo facendo qualcosa, deriva soltanto dalla creazione del nostro ego.

Ma dopo la realizzazione del sé voi potete svolgere un lavoro vivente. Ad esempio, se date vibrazioni agli alberi che stanno
morendo per le piogge acide, potete fermarne il deterioramento e renderli assolutamente normali. Se provate a dare vibrazioni
ad una mucca, una mucca indiana, che produce al massimo sei, sette chili di latte, essa potrà a volte farne più di una mucca
australiana che ne produce circa quindici, sedici.

Una persona considerata noiosa, depressa, può diventare improvvisamente molto dinamica e creare opere d’arte e musica come
nemmeno molta gente che ha frequentato scuole d’arte sa fare. In questa nuova dimensione di consapevolezza vibratoria,
diventate consapevoli collettivamente. Ciò significa che potete sentire un’altra persona sulla punta delle vostre dita e, se sapete
decodificare i segnali, potete rendervi conto di che cosa soffre. Funzionate proprio come computer. Se prendete dieci bambini,
bendate loro gli occhi e chiedete: “Che cosa non va in questo signore?”, indicheranno tutti lo stesso dito.

(L’interprete chiede a Shri Mataji di ripetere.)

Se bendate loro gli occhi e chiedete che cosa non va in quella persona, mostreranno tutti le stesse dita. Quindi, voi conoscete la
verità assoluta. Allora potete scoprire chi è un’anima realizzata, chi è falso, ed anche tutti quelli che in passato sono stati anime
realizzate. Venite a conoscenza di ogni cosa, poiché ora possedete il computer assoluto.

Gli esseri umani hanno in sé dieci valenze. Così come il carbonio ne ha quattro, loro ne hanno dieci. (Rivolta ad un sahaja yogi:
“Fai vedere in che punto”).

In questa zona, nella parte verde che vedete (Nabhi e Void, ndt), ci sono dieci valenze. E quando queste valenze vanno fuori
controllo, allora si diventa o sub-umani o sovrumani, vale a dire persone molto crudeli. Ma in noi queste valenze sono illuminate,
per cui non è necessario dire: “Non fare questo!”; semplicemente non lo fate. Come vi ho detto l’altro giorno, qualcuno è in piedi
con un serpente in mano ed un altro gli dice: “Hai un serpente in mano!”, ma è buio. Poi voi accendete la luce e, in questa luce, lui
getta via il serpente. Non avete bisogno di dirgli niente. Alla luce del vostro spirito, voi vi rendete conto di ciò che è per il vostro
bene.

Quindi, a parte i miglioramenti dal punto di vista fisico, mentale ed emozionale, riuscite ad approfondire molto di più la vostra
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creatività. Ed automaticamente diventate persone rette, diventate estremamente compassionevoli e generosi. Gioite della vostra
generosità. Allora si instaura in voi il senso di sicurezza.

Molte persone nel mondo sono insicure. Proprio ora stavo discutendo il problema degli ebrei. Il loro problema nasce dal fatto
che furono cacciati dall’Egitto molto tempo fa e così continuano ad avere la sensazione che saranno cacciati via da qualche
luogo. Tutte le loro azioni si basano su questa paura. Inoltre, celebrano la Pasqua ebraica, rievocando il loro esodo. È una
continua memoria, e tutte le volte rievocano il fatto che potrebbero dover andarsene di nuovo. Ora non sono in Egitto, ma la
sensazione rimane.

Così come nel Cristianesimo, dove siete considerati peccatori e c’è sempre la paura di finire all’inferno. Inoltre, dovete sempre
confessare di aver commesso peccati. Soprattutto le donne sono talvolta molto insicure. Se i loro mariti sono volubili, allora
esse pensano in continuazione: “Divorzieremo, rimarremo sole con i nostri bambini ed avremo problemi”. Queste donne
sviluppano interiormente un forte senso di insicurezza ed è così che talvolta contraggono il cancro al seno, in quanto la loro
maternità è sfidata.

A livello del chakra del cuore c’è un osso (sterno, ndt) – dietro il quale, come sapete, si trova il cuore - che fino all’età di dodici
anni crea gli anticorpi che si diffondono in tutto l’organismo. Dopo i dodici anni di età, se si prova qualche paura, se si verifica
qualche problema, quest’osso, chiamato sterno, inizia a pulsare. In questo modo, il messaggio è trasmesso agli anticorpi i quali
si preparano a combattere.

Quindi, gli uomini che corrono in continuazione dietro alle donne, o che perseguono il triste obiettivo di avere molte relazioni – è
proprio un triste obiettivo - provocano orribili problemi alle mogli. È per questo che Cristo disse: “Non avrai occhi adulteri”. Ma in
tutti i paesi cristiani che ho visitato, la maggior parte degli uomini e delle donne hanno occhi adulteri. Uomini del genere
provocano gravi problemi alle mogli e giocano loro trucchi.

Anche quando vi sono casi di divorzio, e i figli soffrono per aver perso i genitori, il padre o la madre, questo chakra (cuore, ndt) si
blocca da entrambi i lati: uno per il padre e l’altro per la madre. E se tutti e due i genitori di un bambino muoiono quando lui è
piccolo, allora entrambi questi centri si indeboliscono molto. Se il chakra del cuore destro è debole a causa del padre, o perché si
è cattivi mariti, si contrae l’asma. Se siete cattivi padri o cattivi mariti, contraete l’asma. Oppure, se una donna ha sofferto perché
non ha avuto il padre, o perché ha avuto con lui un cattivo rapporto, anche lei può ammalarsi di asma.

Questo è il motivo più profondo. È questa la ragione per la quale non si può curare l’asma. In caso di debolezza al cuore sinistro,
la gente sviluppa problemi di cuore letargico; invece, a causa della nostra iperattività, di un eccessivo spostamento sul lato
destro, della tendenza esagerata a pianificare il futuro, subiamo anche gravi attacchi di cuore.

Il secondo centro dello Swadishthana è molto importante, poiché ha un lavoro molto importante da svolgere: esso converte il
grasso in cellule grigie per il vostro cervello. Quando pensiamo troppo, queste cellule grigie devono essere sostituite. Quindi,
tutta l’attenzione del chakra, del secondo chakra, è rivolta a trasformare il grasso in cellule cerebrali.

Ma questo centro deve prendersi cura anche del vostro fegato, del pancreas, della milza, dell’intestino, dell’intestino inferiore e
dei vostri reni; anzi, scusate, i reni, l’intestino inferiore e l’intestino crasso. Così, tutti questi organi vengono trascurati.

Ora, una persona molto orientata al futuro, pianificatrice, che pensa sempre troppo, non ha energia per questi organi. Di
conseguenza, il vostro fegato, che deve espellere il calore dal corpo, si rovina e perde la capacità di eliminarlo. Una persona così
ha un’attenzione molto irritabile, è molto irascibile, dovete avvicinarla con una pertica; Dio solo sa quando vi salterà addosso.
Quando vedete qualcuno così, voi sapete che ha un cattivo fegato e lo perdonate. Poi, anche il vostro pancreas in pericolo. Di
conseguenza, sviluppate il diabete.

Ora, nei villaggi dell’India, consumano così tanto zucchero che il cucchiaio può stare dritto nella tazza, ma non contraggono mai
il diabete in quanto non pensano al domani. Non pianificano. Sono persone soddisfatte. Durante il giorno lavorano, guadagnano,



mangiano e se ne vanno a dormire.

Al massimo la notte si mettono a cantare insieme, tutto qui. Così, in un certo senso, noi siamo anche contenti di non essere così
ricchi da diventare ubriaconi. Solo quando si ha denaro in più si beve. Allora nascono problemi di milza. Questo è (l’organo, ndt)
più interessante. La milza ha il compito di fornire globuli rossi ogniqualvolta vi sia un’emergenza. Supponiamo che subito dopo
mangiato dobbiate mettervi a correre: avvertite dolore nell’area della milza. Se avete mangiato e subito dopo dovete scappar via,
sentite dolore nella zona della milza. Poiché si verifica un’emergenza durante la digestione, così essa (la milza, ndt) impazzisce.
Ma nella vita moderna, noi la facciamo veramente impazzire in ogni momento. Siamo diventati schiavi dell’orologio. Cerchiamo
di risparmiare tempo per sprecarlo. Il tempo occorre risparmiarlo per la meditazione, per gioire di voi stessi. Invece conduciamo
una vita molto frenetica e piena di shock.

Al mattino presto leggiamo il giornale, che è la cosa più orribile. Tantissima gente muore, tantissimi… Assurdità di ogni genere. I
giornali non comunicano mai notizie buone o pacifiche. Devono scioccarvi.

Quindi, di prima mattina, subite uno shock, e la povera milza non sa cosa fare. Poi vi affrettate al lavoro. Entrate in auto, dove
fate colazione in tutta fretta. Poi trovate un ingorgo. Poi, in ufficio, il vostro capo vi sgrida. Tutto il tempo siete di corsa. Questa
povera milza non sa come comportarsi con un pazzo simile, in continua emergenza. Di conseguenza, diventa frenetica e si
manifesta così una malattia molto grave, detta tumore del sangue o leucemia. Sarete contenti di sapere che abbiamo curato la
leucemia in India ed anche all’estero. Poiché con Sahaja Yoga diventate personalità pacifiche e la vostra milza, che è un
regolatore di velocità, non si agita. A causa dei reni vi viene l’ipertensione. Ovviamente, i problemi ai reni sono curabili. Inoltre,
per quanto riguarda l’intestino crasso, nascono problemi di costipazione e di ogni genere.

Avete problemi anche se lo Swadishthana chakra è letargico. Quindi dovete stare al centro. Al livello del Vishuddhi chakra, si
diventa testimoni, testimoni del gioco, testimoni dell’intera rappresentazione.

Quando ricevete la realizzazione, le vibrazioni iniziano a fluire nelle vostre mani poiché il Vishuddhi chakra è illuminato. Tramite
questo centro, esprimiamo la nostra collettività ed il rapporto con gli altri. Stringiamo le mani, le muoviamo, parliamo alle
persone con le mani; non con le gambe. Facciamo un cenno del capo per dire ‘si’ o ‘no’ ed anche il linguaggio si esprime
attraverso questo centro. In sanscrito, il potere di espressione del linguaggio è detto vaikhari. Se questo centro è a posto, voi
diventate assolutamente collettivi.

Esso si danneggia sul lato sinistro se vi sentite colpevoli, se pensate sempre di essere buoni a nulla; allora viene danneggiato. E
le persone così rifuggono dalla società. Le persone di lato destro, che hanno problemi di Vishuddhi destro, sono estremamente
aggressive nel loro modo di parlare. Urlano, proferiscono parole veramente orribili e cercano di dominare. Intimidiscono, come
fanno molti politici ed anche dittatori, presidenti e quant’altro. Essi cercano di dominare gli altri mediante questo centro, ma ciò è
veramente pericoloso. Coloro i quali seguitano a salmodiare i nomi del Divino (senza avere la realizzazione, ndt) sviluppano un
problema di Vishuddhi sinistro. È un’altra follia salmodiare in continuazione il nome di Buddha, il nome di Rama, il nome di
Krishna.

A sentirsi invocare in continuazione, anche Rama deve adirarsi. Supponiamo di andare nel palazzo di un re e di iniziare a
ripetere:”Il re! Il re!”: alla fine il re ci farà arrestare. Ma Rama è il re dei re, come possiamo dunque chiamarlo per nome? Lo
abbiamo forse in tasca? Esiste un protocollo. Ma dopo la realizzazione, potete pronunciare il nome di chiunque, e nel giro di un
secondo tutto il lavoro è fatto.

Se continuate a far squillare il telefono prima di averlo connesso, si rovinerà. Analogamente, la vostra gola si danneggia. Si
affida la salvezza a preghiere che non hanno alcuna connessione.

Abbiamo poi il centro molto importante che chiamiamo Agnya, laddove il chiasma ottico si incrocia nel cosiddetto terzo occhio
di Shiva. È un centro molto importante poiché è molto stretto. È detto terzo occhio di Shiva, perché grazie ad esso potete vedere
all’interno, non all’esterno. Quelli che vedono all’esterno non hanno raggiunto questo livello.



Quindi, se vedete qualcosa di esterno come una luce, significa che qualcosa non va nel vostro Agnya. Supponiamo che abbiate
una macchina fotografica con cui dobbiate fare una foto, e che essa scatti la foto ai vostri occhi: che cosa direste? Allo stesso
modo Paolo (di Tarso, ndt) vide una croce da qualche parte; lui non aveva niente a che fare con Cristo ma fu lui ad organizzare il
Cristianesimo rovinando tutti gli insegnamenti di Cristo.

L’ultimo chakra, il più importante, è il Sahasrara dai mille petali, che è formato da mille nervi ed è ricoperto dal vostro ego e
superego. Ed al centro si trova l’area limbica. Quando la Kundalini attraversa l’Agnya, assorbe questi due palloni. Allora i vostri
karma ed i vostri condizionamenti vengono assorbiti e voi diventate liberi.

Poi, la Kundalini fuoriesce dalla zona dell’osso della fontanella e si connette con il potere sottile onnipervadente. Non appena la
Kundalini attraversa l’Agnya, diventate consapevoli senza pensieri. Normalmente, un pensiero nasce e se ne va, un altro nasce e
se ne va, e noi saltiamo da uno all’altro. Essi provengono dal passato o dal futuro.

Se io ora dico: “Rimanete nel presente”, voi non ci riuscirete. Se dico: “Rivolgete l’attenzione a voi stessi”, non ce la farete. In
mezzo a questi pensieri si trova un piccolo spazio, che è il presente. Quando la Kundalini sale, questi pensieri si indeboliscono e
tra l’uno e l’altro si crea uno spazio che è il presente, dove non vi è alcun pensiero. A quel punto crescete spiritualmente e siete
illuminati.

Allora potete pensare a tutto quello che volete, ogni volta che volete, con una nuova luce, con una nuova profondità. Ora la
Kundalini passa, bene, ma se avete problemi torna indietro ed interviene. Dovete quindi sapere come padroneggiare e
stabilizzare la vostra Kundalini, la vostra connessione. Una volta fatto questo, siete nel secondo stato, che chiamiamo Nirvikalpa
Samadhi, che significa ‘consapevolezza senza dubbi’. Non c’è fine a questa conoscenza.

Non so, finora ho tenuto migliaia di conferenze in diverse lingue. Avrete a disposizione le registrazioni, una volta che le vostre
connessioni siano consolidate. In realtà non vogliamo che leggiate molto, perché se continuate a leggere acquisirete tutta la
cosiddetta conoscenza di Sahaja Yoga, ma la connessione sarà debole. Qui, ad esempio, ci sono molte luci, ma dobbiamo
soltanto premere un pulsante e tutto si illumina. Se però devo parlarvi della scoperta dell’elettricità, di come sia stata portata qui
a Mosca e tutto il resto, vi stuferete, vi stancherete e vi annoierete. Quindi, la miglior cosa è innanzitutto avere una luce.

Spero che comprenderete che nessuna discussione, argomentazione, lettura funzionerà. Poiché la Kundalini è il potere del puro
desiderio, dovreste mantenere il vostro puro desiderio di essere connessi con questo potere onnipervadente. Questo è il modo
migliore per raggiungere l’ascesa spirituale, poiché voi siete la massima espressione dell’evoluzione e questa è l’ultima svolta
evolutiva verso la conoscenza assoluta e la realtà.

(Applausi)

Domande, c’erano molte domande. Che cos’è successo?  Si sono perse?

(Interprete: Oggi non tante. Oggi non ci sono troppe domande. Non l’abbiamo proposto. Ne ho solo alcune su carta e ho già
suggerito che quelli che hanno qualcosa da scrivere, mettano l’indirizzo ed il nome con la solita procedura; poi noi le
raccoglieremo e risponderemo più tardi).

Bene, ma per favore, dovete darci le vostre domande ed anche il vostro recapito, così che possano contattarvi per ulteriori
informazioni sul centro al quale potrete rivolgervi.



1989-0901, La situazione internazionale

View online.

(04/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI La situazione internazionale (Discorso tenuto in
risposta alla richiesta di un sahaja yogi) Località incerta (forse UK), Settembre 1989 Lo stato del nostro pianeta, la Madre Terra,
è molto precario. Da un lato vediamo i segni di una grande distruzione ad opera degli esseri umani che è, pertanto, una nostra
creazione. La potente idea di distruzione è in atto negli esseri umani ma crea distruzione all’esterno. Questa distruttività non è
necessariamente intenzionale ma è cieca e incontrollabile. E questa cecità e questa ignoranza devono essere illuminate.
Secondo gli antichi Purana indiani, questi giorni oscuri del Kali Yuga, o tempi moderni, rappresentano esattamente l’era della
realizzazione del Sé a livello di massa o l’Età dell’illuminazione. Tuttavia abbiamo ancora numerosi problemi provenienti dal
nostro passato o dalla nostra storia che devono essere prima risolti. Ed essi hanno un impatto sulla situazione internazionale.
Vediamo dunque innanzitutto quale o quali sono i problemi da risolvere. Negli ultimi anni si sono avuti numerosi problemi
fondamentali nelle relazioni internazionali. Nel periodo postbellico lo sviluppo politico più significativo è stato il conflitto tra
comunismo e pensiero democratico. Si è creata una sostanziale spaccatura tra queste forme di pensiero politico e di governo
sfociata in considerevoli e continue tensioni tra Oriente e Occidente. E questo, per il futuro dell’umanità, è diventato uno dei punti
cruciali dei nostri tempi. In anni recenti, comunque, è iniziata una grande trasformazione, innanzitutto in Cina, per merito del
signor Deng che ha iniziato ad aprire la società cinese a nuove idee. Ma la trasformazione più significativa si è avuta con la
comparsa del signor Gorbaciov sulla scena mondiale. Quando egli ha assunto il potere, ha condotto, ovviamente, una analisi
molto accurata della situazione nel suo paese giungendo alla conclusione che la vecchia struttura politica ed economica,
conforme alla dottrina comunista ortodossa, doveva essere rinnovata e questo cambiamento doveva essere di tipo sostanziale.
Pertanto ha dato al mondo due nuove parole: “perestroika1” e “glasnost”2, termini che racchiudono alcuni cambiamenti molto
radicali. È forse questo l’inizio della Nuova Era secondo il gioco del Divino? Innanzitutto, perestroika significa in realtà
ristrutturazione. Il signor Gorbaciov è impegnato in un tentativo davvero notevole teso a ristrutturare totalmente il sistema
politico ed economico sovietico. Di conseguenza ha apportato trasformazioni impressionanti in un periodo di tempo molto
limitato. Egli ha anche aperto la società sovietica usando glasnost, che significa appunto apertura. Ora il mondo democratico
riceve molte più notizie dell’URSS e la popolazione dell’URSS riceve notizie decisamente più attendibili sulle vicende proprie e del
resto del mondo. Non solo, ma adesso molte più persone visitano l’URSS senza difficoltà. Dovrei dire che, recentemente, circa
quaranta sahaja yogi occidentali sono andati in Russia. L’invito è arrivato inaspettatamente. Abbiamo avuto un successo
straordinario, sono arrivate migliaia di persone e la maggior parte ha ottenuto la realizzazione del Sé. La Russia è il primo paese
che ha riconosciuto la potenzialità unica di Sahaja Yoga, conferendogli lo status ufficiale di organizzazione assolutamente
indipendente. Forse si sono resi conto che soltanto dopo la realizzazione del Sé si innesca il processo di trasformazione
interiore attraverso il quale si ottiene infine l’illuminazione. Questa è la nostra supposizione. Ma anche a livello spirituale, per
quanto attiene le relazioni internazionali, il signor Gorbaciov e le sue politiche innovative hanno determinato un allentamento
delle tensioni tra Oriente e Occidente. Infatti, con un approccio molto saggio, il signor Gorbaciov ha intrapreso una serie di
iniziative per dimostrare che lui non crede affatto in un conflitto tra Oriente e Occidente, quanto piuttosto in una cooperazione.
Probabilmente egli ritiene che, riducendo la pressione dalla parte sovietica riformata, si potrebbe realizzare facilmente lo scopo
di migliorare i rapporti tra popoli di diverse parti del mondo creando così, gradualmente, un più profondo senso di sicurezza e
potrebbe essere finalmente stabilita la pace mondiale. Egli ha mostrato, con le sue iniziative, riguardo al disarmo in particolare,
di non voler più prendere posizioni sulla base di una forza militare potente che per anni è stata percepita come una minaccia alla
libertà occidentale. Egli ha mostrato un coraggio considerevole nel campo nucleare ed anche nel campo degli armamenti
convenzionali, ed ha condotto negoziazioni coscienziose tra Oriente e Occidente per un disarmo totale. Dovremmo ormai
comprendere come le apprensioni dell’Occidente stiano perdendo fondamento. Oggi questo è molto evidente nelle opinioni
espresse da una serie di paesi dell’alleanza occidentale. La Germania dell’ovest, ad esempio, che una volta era un acerrimo
nemico dell’Unione Sovietica, adesso sente che le trasformazioni avvenute in Russia non sono meramente di facciata, bensì
fondamentali. La conclusione è che l’Occidente ora dovrebbe rispondere in modo idoneo. Sebbene alcune nazioni in realtà non
abbiano risposto, i risultati sono evidenti. Pertanto, adesso i conflitti tra Oriente e Occidente hanno cessato di essere il principale
motivo di conflitto del mondo. Quando esiste una comprensione molto migliore tra le due superpotenze e i loro alleati, ciò
naturalmente si riflette anche sull’opinione dell’alleanza NATO. Non si può dire, con ciò, che tutti i problemi siano risolti ma,
certamente, non è più questo il problema numero uno. Qual è il problema, allora? Il mondo deve decidere cosa può fare per
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facilitare il travaglio della nascita di una Russia democratica e anche decidere come dire la verità sui problemi del cosiddetto
mondo libero, senza egoismi. È una grande sfida per l’onestà e la devozione alla pace del mondo occidentale. Questo è il
momento di formulare una politica chiara su come aiutare a realizzare questo processo, ed anche di studiare, con diligenza e
saggezza attraverso una profonda introspezione, in che modo instaurare sicurezza e pace nei propri paesi eliminando le attività
autodistruttive dei loro abitanti. Se questa politica è quella giusta e questo processo sarà supportato in modo pragmatico e
umanistico, queste trasformazioni si consolideranno miracolosamente e con grande rapidità e vedremo, nel mondo comunista,
una società più umana e più libera. Ritengo che i russi abbiano bisogno di una vera libertà, mentre l’Occidente abbia bisogno di
una saggia autodisciplina. Quindi la mia visione è che queste azioni giuste e le reazioni appropriate produrranno i frutti di un
mondo bellissimo di fratellanza e pace che sarà degno dell’illuminazione. Un problema cruciale e pericoloso che dobbiamo
affrontare è sicuramente quello del fondamentalismo religioso e non possiamo puntare il dito su nessuna religione in
particolare. Ovunque si guardi si vede che il concetto di religione si è discostato moltissimo dalle idee originali dei fondatori. Ho
detto già molte volte, e lo ripeto, come sull’albero della spiritualità siano apparsi molti fiori bellissimi quali veggenti, santi, profeti
e incarnazioni divine in epoche diverse. Quei fiori sono stati nutriti dalla stessa linfa della divinità allo scopo di manifestare la
fragranza dell’amore per il mondo intero. Ma sono stati staccati dall’albero della vita dagli esseri umani e ormai questi fiori morti
sono diventati altrettante religioni morte, prive di fragranza o vitalità. L’intento della religione è quello di rendere gli esseri umani
degni, trasformarli dallo stato di sudditanza ai loro istinti animali originari e, poi, liberarli dagli istinti tribali fondati su insicurezza,
paura e conflitti, dando loro equilibrio per prepararli alla trasformazione finale in esseri umani illuminati e completi, consapevoli
delle leggi divine grazie alla loro connessione con Dio, Dio onnipotente. Questa era l’intenzione originale del risveglio delle varie
religioni nelle diverse parti del mondo, in quanto (veicoli del) messaggio di Dio al fine di rendere gli esseri umani consapevoli del
Suo potere di amore, bellezza e beatitudine. Sfortunatamente, nel corso del tempo, le religioni sono diventate la questione di
maggior conflitto. Predicano amore e fede cieca mentre esse stesse sono diventate orientate al potere o al denaro, e le stesse
persone al vertice di queste cosiddette religioni non conoscono Dio. Non hanno nessuna conoscenza della realtà. In tal modo,
queste religioni create dall’uomo hanno alterato o razionalizzato la purezza delle parole delle Scritture. Infatti, nella loro forma
pura, tutte le religioni procedono da un unico principio universale: cercare innanzitutto il regno dei cieli, ossia cercare l’Eterno che
è illimitato e servirsi di ciò che è transitorio soltanto con una comprensione chiara dei suoi limiti. In pratica, invece, le religioni
create dall’uomo sono organizzate per il disprezzo e l’odio nei confronti degli altri, partendo dall’assunto di essere gli eletti e,
indipendentemente dalla fede che possano professare, questi incrollabili credenti sono capaci di innumerevoli peccati. Questo
avviene perché non hanno la consapevolezza del principio guida dello Spirito che agisce spontaneamente nella nostra
attenzione soltanto dopo la realizzazione del Sé e che conduce infine alla nostra illuminazione totale. A quel punto il Sé vero o
più elevato prevale sul sé più basso o vile. E ciò è alla nostra portata, sul sentiero della nostra vera ascesa, in questo Kali Yuga o
Età oscura in cui viviamo. Ora, ciò che ho trovato è che, invece di unire le persone, invece di rendere gli esseri umani buoni e
amorevoli, le religioni in realtà trasformano la gente in presuntuosi acrobati intellettuali e terrificanti difensori della fede.
Ovviamente, di fatto, la verità difende tutti e non ha bisogno di essere difesa. Alla fine, tutto ciò che si può dire delle religioni
create dall’uomo è che l’albero si riconosce dai frutti che produce. Naturalmente, il risultato è che molti non credono in Dio, non
credono affatto in Dio. Credono soltanto a ciò che può essere provato scientificamente, che possa essere dimostrato produrre
risultati. Ma se si vuole essere scientifici si deve avere una mente aperta. Occorre essere pronti a considerare l’evidenza di verità
dimostrabili. Se non avete percepito il potere onnipervadente di Dio, come potete essere sicuri che non esista affatto? Se non
avete una mente aperta, allora è soltanto l’ego ad offuscare la luce pura della vostra intelligenza. Tuttavia, posso assicurarvi che
è giunto il momento di provare l’esistenza di Dio, sperimentando il Suo potere onnipervadente sul vostro sistema nervoso
centrale, ossia sulla punta delle vostre dita. E così realizziamo che gli esseri umani devono essere trasformati ed entrare in un
più elevato stato di consapevolezza attraverso una trasformazione interiore. Questa deve essere l’ultima svolta della nostra
evoluzione ed è un processo vivente. La questione che mi trovo ad affrontare è: come indurre gli esseri uomini a cercare la verità
e soltanto la verità, rimuovendo gli effetti negativi dei condizionamenti del passato e delle religioni? È un compito molto delicato
perché l’ego umano si risente molto facilmente. Come ho scoperto, è qualcosa che non si può realizzare con discussioni o
elaborazioni mentali. Qual è dunque la risposta? È ovvia: il solo modo è la trasformazione interiore mediante il processo vivente
di evoluzione insito in ogni ricercatore che venga per ricevere la realizzazione del Sé. Questo sarà sufficiente a trasformare il
mondo. Un altro punto importante che deve essere compreso, particolarmente dal mondo libero, è che quando si abusa della
libertà essa può diventare un elemento demoniaco. Infatti la libertà dell’essere umano razionale può essere usata anche per
servire intenzioni distruttive e malvagie, in modo consapevole o inconsapevole. Nel mondo libero, i politici sono molto ansiosi di
rimanere attaccati alla propria poltrona, se possibile, e per questo devono compiacere gli elettori. È questo il motivo per cui agli



elettori viene data una libertà completa di comportarsi senza controllo nella vita privata. Sono liberi di bere a letto o nei pub
dall’alba al tramonto e, di nuovo, dal tramonto all’alba. Hanno la libertà di avere tutte le armi da fuoco che vogliono, per uccidersi
a vicenda. Hanno la libertà di diventare primitivi e degenerare in meri oggetti sessuali piuttosto che comportarsi da esseri umani,
se vogliono. Hanno la libertà di farsi venire attacchi di cuore a causa del super lavoro o del jogging. La libertà di insultarsi tra
marito e moglie andando a letto con chiunque. Hanno la libertà di distruggersi le cellule del cervello ascoltando musica rock
molto pesante, dall’alba al tramonto e dal tramonto all’alba. Ormai i media si sono affrancati completamente da ogni forma di
dignità, decenza, decoro e responsabilità sociale, ed hanno sviluppato la più alta perizia nel gettare fango su chiunque vogliano e
nell’ostacolare la verità al servizio di qualche credo politico o del sensazionalismo, per ingiuriare e oltraggiare il Divino senza
rendersi conto o curarsi del peccato che stanno commettendo. Hanno la libertà di distruggere la creatività con la critica negativa
e valori alterati, così che, per guadagnarsi il consenso del pubblico in ogni ramo dell’arte, un artista è obbligato a ricorrere ad
allusioni subumane od oscene. Hanno la libertà di bruciarsi la pelle al sole estivo e di dormire d’inverno senza vestiti, come
animali. Hanno la libertà di predicare la religione del sesso o della liberazione gay. La libertà di contrarre il cancro o l’AIDS.
Hanno la libertà di lanciare incantesimi di magia nera e rovinare l’innocenza propria e degli altri. La libertà di adottare qualsiasi
abitudine preferiscano, ad eccezione finora delle droghe, ma forse domani anche le droghe saranno liberalizzate come già ad
Amsterdam. Sono liberi di accumulare tutto il denaro che vogliono, con qualsiasi mezzo. Sono liberi di apparire stupidi e strani,
di essere il massimo dell’idiozia, di muoversi e parlare in società nel modo più sgradevole e volgare, senza neppure arrossire.
Ogni donna ha la libertà di attrarre gli sguardi di ogni uomo come una prostituta, ed ogni uomo si sente in obbligo di apparire
eternamente giovane, senza mai maturare e raggiungere le vette della saggezza. In questo modo la società cosiddetta
permissiva o liberata ha raggiunto l’estremo limite della decadenza e dell’autodistruzione. Questa pseudo libertà ha la sua innata
antitesi di schiavitù e distruzione che si manifestano l’una accanto all’altra. Eppure molto spesso la gente è cieca al male e
qualsiasi spiegazione è inutile. Se cercate di dire che si stanno danneggiando o distruggendo, ribatteranno: “E allora? Che c’è di
male?”. Il lento suicidio o graduale decadimento si consumano nel nome della libertà. Ma una società libera non deve significare
che gli esseri umani siano autorizzati a fare ciò che vogliono, incuranti se sia immorale o morale. Occorre essere consapevoli
dell’importanza di preservare la virtù. Quindi non induciamo il mondo libero a pensare che la sua battaglia sia contro il
comunismo. È la battaglia nel proprio paese, nelle proprie mani, che deve affrontare. Se non riconoscerà che è questo il suo più
grande problema ci sarà un terribile conflitto di devastazione o sopravvivenza. Ed è l’abuso della libertà in Occidente, dal mio
punto di vista, il problema fondamentale del mondo odierno. Spero che i russi conserveranno intatti la propria saggezza e il
proprio discernimento ed aspireranno alla libertà di ascendere, e non alla libertà di distruggere se stessi come sta facendo
l’Occidente provocando innumerevoli flagelli, come i teppisti del calcio e le mafie, tutto in nome della libertà. Se, in una società
libera, i giovani e le persone in età matura possono adottare apertamente abitudini degradanti, deve esserci una malattia di
fondo in quella società. Pertanto, nel momento in cui i paesi comunisti stanno attuando una estesa revisione della propria
situazione, anche il mondo occidentale deve attuare la stessa revisione fondamentale di se stesso. Va trovata una soluzione a
questo suo problema molto impellente che è l’abuso della libertà personale. Un ulteriore problema urgente è quello
dell’ambiente. L’esistenza stessa degli esseri umani è adesso minacciata. Ormai ci si è resi conto dei danni arrecati all’ambiente
e dell’assottigliamento dello strato di ozono. Perché abbiamo ancora piogge acide? Perché abbiamo spesso problemi climatici
disastrosi in tutto il mondo? Dobbiamo trovare le risposte a questi problemi. È incredibile come nel mondo sviluppato non si
possa ormai avere la certezza di mangiare cibo adeguato. Ogni giorno c’è un nuovo allarme riguardante la salmonella, o un
nuovo prodotto si aggiunge alla lista del cibo vietato. Ormai l’avvelenamento del cibo è diventato un problema molto serio. Che
cosa indica tutto ciò? Dobbiamo renderci conto che ciò è dovuto all’eccessivo sviluppo industriale a causa del quale siamo
diventati schiavi delle macchine. Le macchine sono create per il nostro uso, eppure siamo diventati vittime delle macchine.
Dobbiamo mutare l’equilibrio tra prodotti fatti a macchina e fatti a mano e rivolgerci maggiormente a cose naturali. Le macchine
creano prodotti come la plastica che non possiedono vibrazioni naturali e che sono in realtà nocivi per gli esseri umani. Ma il
problema è come farlo. Come ridurre il consumo di cose inutili come la plastica nella nostra vita quotidiana? Un altro problema
che abbiamo è quello dei rapporti interpersonali nella società. Il rapporto tra marito e moglie o tra un essere umano e un altro è
diventato molto artificiale. Non riescono più a relazionarsi direttamente e con semplicità tra loro ma devono avere qualcosa tra
loro per instaurare una qualche relazione. Come, ad esempio, la televisione o un battibecco, giusto per creare un collegamento.
Mi è stato detto che ci sono persone che preferiscono parlare con il frigorifero piuttosto che con il proprio marito o la propria
moglie, perché almeno il frigorifero non li aggredirà. Tanto che nei paesi sviluppati gli animali da compagnia sono diventati più
importanti degli altri esseri umani. Tengono i cani nel proprio letto o sul tavolo da pranzo mentre metteranno i neonati in un’altra
stanza. Ammetteranno cani e gatti a tavola per il loro compleanno, mentre migliaia di esseri umani non riescono a trovare di che



sfamarsi a sufficienza. È una società assurda che abbiamo sviluppato e possiamo vedere come ci sia mancata, innanzitutto, la
maturità per capire che non siamo individui ma parte integrante del tutto. La nostra libertà non ci ha dato l’opportunità di
maturare, di capire che questo mondo è creato da Dio e che Egli non ha creato le nazioni. Si vedono uomini anziani correre dietro
a giovani ragazze e donne anziane correre dietro a giovanotti. È innaturale. Si ha un terribile incremento degli abusi sui bambini
ed è in atto la distruzione dell’innocenza. È come se non potessero sopportare che si possa essere innocenti. La gente non
riesce neppure ad invecchiare secondo natura. L’altro giorno, ad esempio, ho visto diversi attori e attrici ottuagenari che
ballavano il rock and roll e una specie di danza shake3. Non ne avevano bisogno dato che si scuotevano già naturalmente per
conto loro, con il bastone da passeggio in mano. Tutte queste cose possono sembrare ridicole, ma in realtà sono molto serie; ed
un paese pieno di gente così immatura, folle, malata, esplorerà qualsiasi cosa senza curarsi del suo valore per la crescita e
ascesa personali. È la gente che costruisce la società ed è la società che preserva la nazione. Tutte le follie che derivano da
questa specie di libertà devono, pertanto, essere trasformate e curate, altrimenti queste nazioni andranno in rovina in un batter
d’occhio. La mia opinione è che esiste una sola soluzione: la trasformazione degli esseri umani. Ora questa trasformazione è
possibile, qui ed ora, a livello di massa. In un’altra occasione vorrei mostrarvi come fare e come attuare l’emancipazione degli
esseri umani in modo spontaneo, senza sforzo e senza pagare un solo centesimo. Permettetemi di mostrarvi, un giorno, come
poter trasformare voi stessi e il mondo mediante Sahaja Yoga. 1 Il termine russo significa "ricostruzione", o "ristrutturazione". Fu
usato nel 1985 da Michail Gorbaciov, appena eletto segretario del Partito comunista dell'Unione sovietica. 2 Termine russo
("trasparenza") che indica l'insieme delle riforme attuate nella selezione dei quadri del PCUS (Partito comunista dell'Unione
Sovietica) da M.S. Gorbačëv a partire dal 1986, con l'obiettivo di combattere la corruzione e i privilegi del sistema politico
sovietico. Insieme alla perestrojka ("ristrutturazione") ha contraddistinto la linea politica di Gorbačëv. 3 Shake: lett. scuotersi. La
danza shake è un Ballo diffuso dagli USA in Europa nella seconda metà degli anni 1960: non aveva passi prestabiliti e il
movimento del corpo, che portava soprattutto allo scuotimento (da cui il nome) della testa e dei capelli, era guidato dal ritmo
della musica.
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i demoni dentro di voi Margate (Inghilterra), 8 Ottobre 1989 È stato deciso, molto spontaneamente, di celebrare il Puja alla Devi
in Inghilterra. Questo è il posto dove si dovrebbe davvero celebrare il Devi Puja, essendo è il luogo di Sadashiva, e nel quale si
dovrebbe venerare l’Adi Shakti. Oggi dobbiamo comprendere perché celebriamo il Puja alla Devi. Qual è il motivo di questo Devi
Puja? Che cosa ne ricaviamo? Che cosa dovremmo conseguire, per quanto riguarda i nostri contenuti interiori? La prima cosa è
che la Kundalini è la Devi, è il riflesso dell’Adi Shakti. Pertanto, quando venerate la Devi, per prima cosa adorate anche la vostra
Kundalini, rendendole merito per avervi dato la realizzazione. È una comprensione molto più profonda di quella che le persone
comuni hanno riguardo al Devi Puja, poiché non sono anime realizzate. La loro Kundalini non è risvegliata. Quindi, di solito,
quando queste persone fanno il Devi Puja, è al fine di ricevere la realizzazione, affinché la Devi sia compiaciuta – prasanna – e
dia loro la realizzazione, o debba concedere un’opportunità di arrivare a qualcuno che darà loro la realizzazione. Ma voi, adesso,
siete ad un livello diverso. Pertanto, (il Devi Puja) è più un ringraziamento alla vostra Kundalini e all’Adi Shakti, una loro
glorificazione perché, qualsiasi cosa avvenuta tanto miracolosamente, è dovuta alla Kundalini che era dentro di voi, che era un
riflesso dell’Adi Shakti. Occorre però comprendere che il punto non è soltanto quello di essere anime realizzate, non è solo
quello di poter sentire le vibrazioni, e nemmeno quello di poter dare la realizzazione agli altri. Ma allora qual è? Ciò che è molto
importante è il nostro contenuto interiore. Il punto è ciò che abbiamo dentro di noi. Queste sono tutte espressioni di quello che
abbiamo al nostro interno. Se, supponiamo, qualcuno è generoso, allora capite che è ricco, diversamente non potrebbe essere
generoso. Quindi, dobbiamo esaminare il nostro contenuto interiore. E quando iniziamo ad esaminarlo… dove troviamo in natura
un vero e proprio contenuto? Noi diciamo che si trova nel mare; vedete che il mare è lì, colmo di acqua. Esso riceve in sé
tantissima acqua da ogni parte e poi si lascia far ribollire dal sole dando la pioggia. Ma il mare è al livello più basso, si trova al
livello più basso e riceve tutta l’acqua da ogni parte. Allo stesso modo, un sahaja yogi deve capire che, per acquisire davvero un
maggiore contenuto, non si deve essere ad un livello superiore esteriormente. Si dice nella Bibbia: “Dovete essere miti”, ma
ritengo che ciò non sia stato spiegato alla gente. Soltanto chi è forte può essere mite, chi è sicuro può essere mite, solo chi è
ricco di sostanza può essere mite. Non gli insicuri; poiché, essendo insicuri, come possono essere miti? E nemmeno quelli che
riteniamo i cosiddetti ricchi, perché se sono ricchi non sono generosi, non sono soddisfatti, non sono altruisti, perciò non sono
ricchi. Sono ancora avidi mendicanti. Occorre quindi osservare il nostro contenuto interiore. Qual è il nostro contenuto? Voi mi
amate, io vi amo, benissimo. Ma se mi amate, dovete sapere che vi sono certe qualità davvero amabili in un sahaja yogi. In
realtà, la gente si perde persino dopo essere entrata in Sahaja Yoga. Pensano di poter risolvere tutto, di essere perfettamente a
posto, e vengono gettati fuori bordo. Quindi, quando diciamo di dover essere miti, questo è un contenuto, l’umiltà è un contenuto.
Cercate quindi di farlo, di essere umili con qualcuno. Vi piacerete. Gioirete di questa qualità interiore: “Vedete, sono più umile di
altri”. Un’altra cosa che notiamo avere contenuto, sono le grandi montagne, poiché, grazie alle loro altezze elevate, sono le
uniche in grado di catturare le nuvole. Esiste quindi un notevole rapporto fra l’umiltà dell’oceano e le altezze delle montagne. È
così che dovrebbe essere un sahaja yogi: egli è immensamente elevato, poiché il contenuto smisurato del suo oceano si è poi
splendidamente trasformato in nuvole, toccando così la propria altezza, il proprio Kailasha dove risiede Shiva. Quindi, dà molta
gioia. Certamente, il modo in cui mi avete raffigurata qui, riflette veramente la mia situazione molto tempo fa. È, indubbiamente,
anche la mia situazione di oggi, ma in maniera molto sottile, poiché vi è tantissima negatività e devo lavorare a tutti i livelli. Un
essere umano non ha scuse per essere un demone, nessuna scusante; e per un sahaja yogi non esiste assolutamente nessuna
scusa. Tuttavia, una volta che io vi abbia chiamato figli miei, c’è una piccola benedizione, arriva una corda lunga, direi. Ma non ci
si dovrebbe preoccupare della corda lunga. Dovete preoccuparvi della vostra qualità, della vostra capacità interiore di assorbire.
Adesso guardate com’è l’oceano: ogni cosa intorno va a finire nell’oceano, tutto. E poi il sole – possiamo dire che equivalga allo
Spirito – lo fa evaporare, questo è possibile solo nell’oceano. Il sole non fa evaporare i fiumi tanto quanto l’oceano, poiché
quest’ultimo è davvero smisurato, profondo, inesauribile. E, inoltre, da lì scaturisce materiale assolutamente puro, che può
andare a toccare il cuore, poiché i cuori dei sahaja yogi si trovano ad un livello molto elevato dove risiede Shiva. Nessuno può
arrivarci, se non mediante la purezza, e a meno che non si abbia quella grandezza, quella profondità, quell’umiltà e le maryada.
Voi sapete che il mare non abbandona mai le proprie maryada: se lo spingete da un lato esso si manifesterà dalla parte opposta,
non le abbandona mai. Se l’Oceano Pacifico fosse stato più profondo anche di trenta metri, ci sarebbe stato un problema. Esso
ha maryada anche nella sua profondità, nella sua altezza, nella sua estensione. Ma, in queste maryada, ha la percezione di
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essere tutt’uno con la natura, tutt’uno con Madre. Non disturba Madre Terra, anzi, è ben assestato nel corpo di Madre Terra. La
natura è vincolata dal Divino. Il Divino si prende cura della natura. Così, ogni cosa funziona meravigliosamente e voi avete libertà.
E dopo Sahaja Yoga avete una libertà maggiore, assoluta, poiché non potete essere vincolati da niente che sia insensato,
peccaminoso, meschino. Ne siete al di sopra, come una montagna. Così, ovunque vi sia la combinazione di una montagna e di
un oceano, le navi possono approdare. Le persone profonde possono approdare soltanto a quei lidi dove esista profondità. È
così che voi conseguite la vostra profondità, fra il vostro cuore e il vostro Bhavasagara (Void), quella bellissima area in cui la
gente può avvicinarsi a voi e rendersi proprio conto che si tratta di qualcosa di grandioso. Tutti se ne accorgono. Avete visto che,
in apparenza, io sono come qualsiasi altra donna. Non so, voi potreste pensare che io sia diversa, ma, normalmente, quante
persone vengono ai miei programmi? In che modo ci arrivano? Dovete pensare che in Colombia, quando nessuno mi aveva mai
sentita nominare, sono venuti in migliaia. Insomma, è molto sorprendente. E la gente non aveva posto per sedersi. Anche in
Russia, dove è fuori discussione che conoscano il mio nome, non si sono pubblicati libri, niente. Potete dire: “Madre, è Lei a
dirigere tutto attraverso l’inconscio collettivo”. Io non lo faccio, ma è lui a farlo, penso così. Quando i sahaja yogi hanno in sé quel
contenuto, l’inconscio collettivo, il Divino agirà, agirà sicuramente. Se, ad esempio, qualcuno fa pubblicità, sì, le persone si
avvicinano perché lui prende soldi e pensano di poterlo comprare. Ma laddove non vi sono interessi economici, dove non c’è
implicazione di affari, niente del genere, e voi siete persone semplici, proprio come loro, allora… Ma è tutto fatto dal Divino, non è
forse così? È il Divino a farlo. Se, però, in un posto vi sono dei sahaja yogi buoni a nulla, allora, anche se io sono lì, non
funzionerà. Se vi sono persone immature, non funzionerà. Non è assolutamente per scoraggiarvi, ma per dirvi che dovete
sviluppare il vostro contenuto interiore, una completa fiducia in voi stessi. Questo è il patrimonio più importante di un sahaja
yogi. E che cos’è questo oceano? È amore, amore e amore. Non parla, non fa molto, in questo non c’è da fare nulla. Funziona
spontaneamente. Meno fate, meglio è. Più provate a fare - “Io farò questo, altererò quest’altro”… - No, limitatevi a sviluppare
soltanto il vostro contenuto interiore. E pensate che siete tutti molto fortunati, che avete moltissime dotazioni che nessuno ha
mai avuto. (In passato) dovettero andare nella giungla, dovettero subire l’ira dei guru senza nessuno che li proteggesse. E non
hanno mai avuto l’Adi Shakti da venerare. Voi, dunque, avete con voi l’Adi Shakti, il cui potere è tutto questo Divino. Pertanto siete
in una posizione molto vantaggiosa. Ma innanzitutto dovete rendervene conto. Quando diciamo che dovremmo avere un
contenuto, il recipiente deve essere forte, altrimenti si romperà tutto. E questa forza è che dovreste rendervi conto di essere
completamente protetti. Nessuno può danneggiarvi. Ci proveranno, deve accadere, altrimenti come farete a sperimentare se
siete assolutamente al sicuro o no? Quindi qualcuno deve giocarvi dei trucchi, solo perché capiate ed osserviate la vostra
riuscita. Vi stupirete che, senza fare nulla, tutto si risolverà. Non capirete come tutto si sia risolto, come le cose abbiano
funzionato. Così, arriva la forza. Ma di nuovo la domanda è: in che modo in un sahaja yogi subentra la forza? Qui direi che si
tratta di shraddha (fede). Shraddha non significa fede cieca. Dopo l’ingresso in Sahaja Yoga, dopo la realizzazione, sapete tutto.
Avete visto le mie fotografie, avete visto come funziona Sahaja Yoga, avete visto come si può risvegliare la Kundalini delle
persone, potete sentire le vibrazioni, potete percepire gli altri, potete curare gli altri. Tutto questo potere è dentro di voi. Ma la
vostra forza risiede proprio nel rendervi conto di questo potere senza ego. E quando siete potenti, non avete ego, infatti che
bisogno c’è? L’ego esiste solo quando non avete potere, perché allora volete averne sempre di più; ma quando siete
completamente in quello stato, non c’è ego. Pertanto, innanzitutto occorre accertarsi di questo potere, scoprire se siete potenti o
no, occorre scoprirlo come prima cosa. È come quando devo sedermi su una sedia, prima dovrò accertarmi: “È a posto o
traballa? Oh, è a posto, posso sedermi”. Alcuni sahaja yogi rimangono ancora alla periferia. Vi è talvolta un enorme divario fra
alcuni che hanno raggiunto grandi altezze ed altri che sono ai margini. Per tutte le forze negative uccise molto tempo fa, fu
sufficiente un’unica Shakti per distruggerle, Kali Shakti, Durga Shakti; ma voi ne avete tantissime. Avete Mahalakshmi Shakti,
avete Saraswati Shakti, avete tutte le dodici Deità lì a lavorare per voi. Rendervi conto di questo significa che dovete avere
completa fiducia in voi stessi. Se dubitate ancora di voi stessi, anche questa è una caratteristica umana. Insomma, un cane sa di
essere un cane, non dubita di esserlo, e nemmeno un gatto, no? Oppure una tigre sa di essere una tigre e conosce le proprie
capacità. Sono solo gli esseri umani ad avere, oltre alle altre stupide caratteristiche, quella di poter dubitare di se stessi. E questa
peculiarità di dubitare li ha resi codardi. In Sahaja Yoga non dovreste avere dubbi su voi stessi. “Madre, faccio ancora questo,
faccio ancora quest’altro. Come posso fare?”. Liberatevene! Insomma, come posso risolvere il vostro problema se volete portare
una scimmia sulla schiena? “Madre, continuo ad avere una scimmia sulla schiena”… Liberatevi della scimmia, e basta. È così
semplice. Secondo la mia semplice logica, è questa la risposta. Perché volete portarla sulla schiena e poi venire a dirmi: “Madre,
ho una scimmia sulla schiena…”? Io posso vederla! Toglietevela dalla testa, toglietevela dalla schiena. È molto semplice, siete
sahaja yogi. E ciò che ho scoperto a proposito dei russi è che loro veramente non avevano scimmie, è molto sorprendente.
Credo che lì non ce ne siano affatto. Per nessuno! Nessun problema privato, nessun problema pubblico, nessun altro problema,



niente di niente, non hanno fatto discussioni. Avrebbero potuto dire: “Il nostro governo è così, è…”, invece niente, niente, niente.
Devono averne avuto abbastanza di tutto. Gente molto istruita, molto colta, che ha professioni importanti, ma molto umile, dal
cuore davvero aperto; volevano soltanto la realizzazione, e basta. Hanno detto: “Lei è venuta qui per la nostra liberazione”. Non
toccavano nemmeno il mio sari in questo modo. Non toccavano nemmeno il terreno dove camminavo io, pensate. Chi ha parlato
loro delle vibrazioni? Io non ho mai detto di essere l’Adi Shakti. Come hanno fatto a riconoscermi? Hanno sviluppato in sé quella
forza, quella shraddha. E in quel Paese non si è mai parlato di Dio. Hanno alcuni personaggi stupidi che dirigono chiese,
istituzioni islamiche e cose simili, ma la maggior parte delle persone è fortissima ed il contenuto è evidente. Pensate, ogni volta
che hanno un programma, e persino adesso nell’incontro successivo al programma, intervengono almeno mille persone. In
questa Inghilterra non riusciamo ad averne mille nemmeno per il Puja alla Devi, mentre loro viaggiano per migliaia di miglia,
vengono dalla Siberia; ed hanno prenotato loro le sale perché lì occorre pagarle. Quindi, malgrado i sahaja yogi non prendano
soldi, pagano le sale. Ma questa mediocrità, rimanere alla periferia senza darsi da fare, prendersela comoda… non è questo il
modo per Sahaja Yoga. Noi non dobbiamo uccidere demoni. Non è necessario combattere guerre o lottare come soldati, come
quelli che lottarono insieme alla Devi; niente del genere. Dovete soltanto eliminare la negatività dentro di voi, rimuovere da voi la
letargia; ma datevi da fare. Diciamo i mantra, conosciamo i poteri dei mantra, ma dovete tenerli risvegliati. E per questo, vi ho
detto cento volte, dovete meditare. Non meditare come andare a giocare a golf, è fuori (questione); non è questo il modo. È una
cosa seria, voi venerate l’Adi Shakti. Dovete farlo con questa completa comprensione e dedizione; non è qualcosa di meccanico,
non è un gioco. È qualcosa di molto sottile e speciale. Non si può descrivere con nessuna azione, ma è proprio un sentimento
molto profondo. Nessun altro sentimento raggiunge quella profondità: dovete meditare con questo sentimento, e poi
osservatene i risultati. Molti mi dicono: “Madre, ho fatto questo, ho fatto quello. Ho ancora questo…”. È perché non siete
sufficientemente profondi. Non conta quanto pregate, non conta quante parole pronunciate per pregare; ciò che è importante è
con quanta profondità avete toccato i piedi del Divino. Oggi, dunque, dobbiamo capire che la Devi sta usando la propria spada
per trafiggere il nostro cuore, affinché tutta la negatività si dilegui; e, con questo, vuole piantare il loto nel quale Shiva possa
stabilirsi. Lei vuole rimuovere ogni meschinità interiore. È come una operazione, che è però eseguita con tale bellezza e
delicatezza che non ve ne rendete mai nemmeno conto. L’altro giorno qualcuno mi ha dato un libro di (…), in cui le vibrazioni
sono chiamate spanda, pulsazione. È indubbiamente corretto. Ed in sanscrito è chiamata anahata, ossia senza percussione. Ma
mentre leggevo quel libro dicevo: “Ci gira intorno, va su e giù, dà questa e quella spiegazione: come può qualcuno comprendere
questo libro, tanto è terribile?”. Mentre io ho parlato di tutte queste cose e molto di più, e sono apprese con grande facilità. Se
leggete due pagine di quel libro, vi verrà il mal di testa, vi dico. Mentre a voi l’intera conoscenza di Sahaja Yoga è pervenuta in
modo davvero meraviglioso! È davvero notevole, ve lo assicuro. Se leggete i mantra, vi daranno spiegazioni che a volte non
hanno nulla a che vedere con la realtà, penso. Ed anche se hanno qualche attinenza, è tutto molto complicato, tortuoso. Direi che
Adi Shankaracharya se ne accorse ed è per questo che abbandonò l’idea di scrivere trattati, dicendo: “Rendiamo tutto semplice e
celebriamo le lodi della Madre. Solo questo. Se si loda la Madre, va tutto bene”. Ma non è così, trovo che non sia così. È facile.
Vedete, gli esseri umani sono grandi esperti, possono tessere lodi su lodi come una radio, ma niente entra nei loro cuori. Invece,
voi dovete sviluppare questa profondità. In Sahaja Yoga lavoriamo attraverso il cuore, non attraverso la mente. Voi dovete
sviluppare il cuore, e ricevere in esso la grandezza degli altri. Le persone riescono a vedere con molta facilità cosa non va negli
altri. Non vogliono vedere cosa non va in se stesse. Questo, ogni persona intelligente può vederlo (difetti altrui, ndt), senza
bisogno di ricevere la realizzazione. Ma un uomo saggio vede cosa non va in se stesso, ed ha fiducia; ha fiducia in se stesso,
poiché è saggio. Non dubita, sa di essere saggio. Si rende conto di cosa non va in se stesso e di cosa fare. Oggi, pertanto, il
lavoro della Dea è molto diverso, come potete vedere chiaramente. Certo, a livello simbolico è la stessa cosa; ma è diventato
molto sottile, molto sottile. Il primo lavoro, come sapete, è quello di distruggere la negatività che persiste. Più luce subentra, più
l’ignoranza si dileguerà; la luce si diffonderà e tutte le tenebre svaniranno. Ma voi siete le luci. Dovete accendere le luci e
prendervi cura della vostra luce, e dovete renderla eterna. Questo è un compito che voi state svolgendo. Un bellissimo lavoro
della Dea che state eseguendo è quello di diffondere luce ed illuminare la gente. La negatività intorno a voi non è così pericolosa
quanto quella dentro di voi. Oggi è diventata più sottile. La negatività è diventata più sottile. Si è insinuata nel vostro essere e,
state attenti, potrebbe farvi cadere in ogni momento. Se non mettete bene il piede salendo anche un solo scalino, potete cadere.
Occorre quindi essere vigili, ma senza tensione. Dovete stare all’erta senza tensioni. E così la vigilanza aumenta. Quando la luce
penetra all’interno, iniziate a vedere. Capite immediatamente: “Oh, è così! Io ho questo, è così”. E sapete come correggerlo e
come risolverlo. Ed immediatamente vi ci dedicate. È come quando cade qualcosa su un bel sari: vi mettete subito a pulirlo. Allo
stesso modo dobbiamo essere molto, molto vigili: la parola per questo è daksha. Questo prima era il lavoro della Dea. La Dea era
solita dare l’illuminazione e vigilare in vece vostra. Stava in agguato come una tigre per i propri figli. Mentre pregavano, mentre



facevano un puja, mentre eseguivano qualche homa, havan, la Dea era lì a proteggerli da tutta la negatività in arrivo, da tutti i
rakshasa in arrivo uccidendoli e quant’altro. Ma adesso questa fase è passata. Adesso Lei è entrata dentro di voi. Dovete quindi
essere voi ad uccidere la vostra negatività. Voi siete diventati potenti come vostra Madre. Nessuna negatività può toccarvi.
Potete dare la realizzazione, ne avete assolutamente il potere; e potete osservare i vostri difetti più di quelli degli altri. E cercate
di correggerli, perché non vanno bene, non sono a vostro vantaggio, non sono a favore della vostra ascesa. Non ci guadagna
nessuno. A livello collettivo funziona proprio automaticamente. Non dovete preoccuparvi. Si arriva al culmine ed una persona
esce; è come se qualcuno corresse come un cieco fino all’orlo di un precipizio e si buttasse di sotto. Non dovete preoccuparvi
troppo di questo. Funziona e basta. Avete visto che ha funzionato in questo modo. Ora, un’altra qualità che avete è quella di
credere che la Dea lavora attraverso di voi. Ella risiede dentro di voi: essendo entrata in voi, avete i poteri di confortare la gente,
di curarla, di infonderle pace, beatitudine. Ma ciò che la Dea ha realizzato dentro di voi è avervi dato la beatitudine, siete diventati
beatitudine. Se, ad esempio, vi è un condizionatore d’aria che rinfresca, voi ne ricevete il fresco. Allo stesso modo, se emanate
beatitudine, la date agli altri. Ma se in voi non vi è alcuna beatitudine, come potete trasmetterla agli altri? Pertanto, un sahaja yogi
deve essere colmo di beatitudine come la Dea. Sapete, Lei possiede caratteristiche davvero estreme. Avrete appreso che è
estremamente crudele: può essere molto crudele e può essere estremamente gentile, come i due raga ascoltati ieri. Può essere
estremamente dura, assolutamente dura, oltre ogni umana aspettativa, come può essere estremamente dolce. Non occorre che
voi abbiate questo aspetto duro. Funzionerà da sé. Questa parte è soltanto per il Divino. Voi attenetevi all’altro aspetto. Lasciate
che sia il Divino ad occuparsi di questo aspetto severo. Dopo tutto, anche il Divino deve svolgere qualche lavoro; se fate tutto voi,
che cosa farà il Divino? Perciò, il Divino baderà a questo aspetto. Voi dovete gioire di voi stessi come la Dea gioisce di se stessa,
della propria beatitudine, della propria pace, di tutto ciò che ha: la sua creazione, i suoi figli; Lei gioisce di tutto. Allo stesso modo
dovete gioire voi. Dovete sapere tutto, dovete essere assolutamente colmi di conoscenza. Ed è sufficiente dire: “Oh, Divino, per
favore, proteggici”. Al limite, anche se non lo dite va bene lo stesso, siete accuditi. Il Divino, sapete, lavora intorno al
palcoscenico; voi non lo vedete, ma è tutto lì, invisibile. E voi siete sul palcoscenico, mentre essi (aspetti del Divino, Deità, ndt) si
occupano di proiettare la luce, dove proiettarla, quale luce scegliere, che cosa fare, cosa modificare qua e là; organizzano tutto
loro. Voi ve ne state qui, tranquilli; non è necessario che effettuiate tutto quel lavoro. Svolgete il vostro lavoro di recitare e dire le
battute, è questo il vostro compito. Lasciate che loro svolgano il proprio, lo fanno benissimo. Occupano eccellenti posizioni e
sono esperti. Lasciare certe cose in mano al Divino è ciò che definiamo resa. E se si fa questa semplice cosa, allora la maggior
parte dei vostri problemi si risolverà davvero miracolosamente. Vi stupirete: “Come, Madre, come ha funzionato? Non ce lo
saremmo mai aspettato, come si sono risolte per noi le cose?”. C’è una forza davvero colossale in azione: la Forza, l’Energia che
è la sorgente di tutte le energie, che ha creato questo grande universo, che ha creato questa Madre Terra, che ha creato il sole,
che ha creato voi con grande delicatezza. Questa forza è in azione. Ed è lei a prendersi cura di voi, molto fiera che adesso siate
saliti sul palcoscenico. Quindi, oggi preghiamo la Dea: “Aiutaci a combattere la negatività dentro di noi. Dacci la tua tigre affinché
possiamo combattere, dacci il tuo leone affinché possiamo combattere”. Combattiamo tutti gli orribili animali che sono dentro di
noi, gli orribili aspetti ossessionanti dentro di noi, i terribili condizionamenti che abbiamo. Dovete liberarvene. Tuttavia, se
osservate voi stessi, ci sono molti condizionamenti, molte cose, sapete. A ben guardare, sono coperti da tende sottilissime e voi
non li vedete, ma ci sono. Ma lasciate che la tigre si addentri in tutti questi nascondigli e li scovi. E vi piacerà cavalcare il cavallo,
cavalcare il leone e cavalcare la tigre - come una Dea, perché no? Dopo tutto, i figli ricevono tutta l’eredità della Madre, non è
forse così? Quindi, voi avete tutta l’eredità a vostra disposizione. Ma dovete esserne degni, nel senso che dovete rendervi conto
che ne siete degni, tutto qui. Dovete solo rendervi conto che ne siete degni e che potete farlo. Oggi, dunque, ci troviamo qui a
celebrare questo puja, che si sarebbe dovuto svolgere a Perth[1], ma in un modo o in un altro non è andata così; ed è una fortuna
per voi poter celebrare questo puja. Ed è qualcosa di una natura molto più profonda, molto più sottile. È come il vostro sangue,
infatti si dice che, in questi sette giorni, la Dea debba indossare sempre il colore rosso, poiché è quello del sangue. Ed il primo
colore che vedete nel ventre di vostra madre è il rosso, la sicurezza. Da un lato è il mantello rosso (adoperato nella corrida, che
simboleggia la furia, ndt) e dall’altro è la sicurezza. Quindi, per quanto vi riguarda, è la sicurezza intorno a voi. Ovunque andiate è
lì, sentitela proprio. Siete entrati, devo dire, entrati nel Regno di Dio, non vi è dubbio. Ci siete entrati tutti, e vi ci siete insediati in
modo meraviglioso. Che Dio vi benedica. [1] In Australia.
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(12/2020 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Discorso precedente il Diwali Puja
Programma musicale serale – concerto di sitar di Debu Chaudhuri Montecatini Terme (Italia), 28 Ottobre 1989 È stata
stupefacente la maestria con cui oggi Debuji (Debu Chaudhuri) ha suonato. Ogni volta che lo si ascolta, si riscontra un’incredibile
varietà e una comprensione molto profonda del principio della musica. E il principio della musica è quello di dilettare lo Spirito.
La maggior parte di voi sahaja yogi non ha mai studiato la musica indiana, come me[1]; ma è accertato che la musica indiana
proviene dall’Omkar, dalla sorgente divina del suono. Ed ecco perché conforta, delizia, diletta lo Spirito. Normalmente lo Spirito è
soddisfatto di sé, gioisce di se stesso. Ma sento che con la musica e l’arte vede il proprio riflesso, riflette la sua meravigliosa
esistenza che permea ogni piccola particella, ogni molecola, ogni atomo. E, quando vede quel riflesso, lo Spirito acquisisce
quella nuova dimensione di una splendida espansione della sua personalità, come se ci si sentisse riecheggiare nell’universo
intero. Questa è la bellezza della musica indiana. Ma sono particolarmente grata a Debu per essere venuto qui con suo figlio
Pratik, che avevo visto quando era un bambino piccolo. Ed è rincuorante vedere con quanta serietà si sia dedicato a questa arte.
Generalmente, al giorno d’oggi, i giovani non si dedicano molto all’arte. E il fatto di avere imparato dal proprio padre è una cosa
ancora più straordinaria, in quanto da Debu riceviamo un intreccio molto delicato e tocchi di grande profondità. E lui suscita
allegria. Ho percepito che Debu stava creando come dei tocchi di allegria. Assomigliava a certi saggi molto, molto anziani,
diciamo, (ed è stato) come se suonassero qualche inno. È stata una magnifica combinazione tra padre e figlio. Li benedico dal
profondo del cuore per averci procurato una così splendida sensazione di espansione interiore della nostra gioia. Abbiamo poi
Somnath. Somnathji è un ottimo artista ed ha suonato benissimo oggi, in grandissimo accordo e comprensione con loro due. È
stata una bellissima prova. Sono loro veramente grata di essere venuti fino dall’India per suonare qui per noi. E Debuji è un’anima
realizzata, suo figlio è un’anima realizzata, sono tutti anime realizzate. Il rapporto tra voi e loro si è stabilito in modo splendido.
Voglio dire che è impossibile descrivere la gioia, la Nirananda che ne avete tratto. Si può soltanto dire che, attraverso questo tipo
di musica, è possibile sperimentare la gioia collettiva. Spero che anche qualcuno di voi prenda esempio da questo. Dedicatevi a
questa arte della musica perché, per un’anima realizzata, è molto facile avanzare e progredire in questo campo, sebbene sia una
grande tapasya (sacrificio): la musica indiana non è facile. Richiede grande dedizione, concentrazione e rispetto. Diversamente
non si riesce. Sono felice che adesso ci siano alcuni sahaja yogi che prendono lezioni di tabla ed anche di musica classica. E il
modo in cui i nostri sahaja yogi cantano è qualcosa di notevole, tanto che persino gli attori e le attrici del Maharashtra, bravissimi
cantanti, intervenuti al nostro programma, hanno detto: “Ci siamo sentiti realmente in imbarazzo per come i sahaja yogi hanno
cantato le canzoni in marathi e per come erano così meravigliosamente, ritmicamente amalgamati e ci hanno uniti a loro”. È
dunque una rete bellissima che ci lega per la nostra collettività, per i nostri sentimenti delicati, e (ci insegna che) dovremmo
comportarci tra noi come nella musica. Infatti le note erano molto profonde, molto profonde, hanno toccato il vostro cuore e
diffuso nel vostro cuore una specie di luce di amore che tocca il cuore di ciascuno. Ed è così che si dovrebbe comprendere la
musica, come qualcosa che dovrebbe arrivare veramente al nostro cuore. E, attraverso il nostro cuore, dovremmo cercare di
percepire gli altri, la loro profondità e la loro saggezza, la loro capacità di comprensione, e una specie di meraviglioso e forte
desiderio di compiacere gli altri, di renderli felici, di intrattenerli. E il piccolo Pratik, sono così felice! Pratik significa simbolo,
sapete, lui è un simbolo della musica. Spero che progredisca molto bene e diventi celebre in tutto il mondo. Lo stesso per
Somnath, lui è un ragazzo giovane che sta crescendo e dovrebbero mantenersi così. Mi sento davvero molto felice per il nuovo
modo in cui i giovani si stanno dedicando alla musica. E soprattutto è una grande esigenza oggi che i sahaja yogi si dedichino a
questa musica, in quanto attualmente in India la musica indiana è decisamente trascurata dalle generazioni più giovani. È molto
triste ma accade. Per questo, però, dobbiamo renderci conto che occorre acquisire una personalità equilibrata. Dovete avere
creatività. Naturalmente la creatività c’è, agisce, emerge grazie alla vostra Kundalini, ma dovete possedere la tecnica per
esprimerla. E la terza cosa è la dolcezza, la capacità di comprensione o, direi, il rapporto con il pubblico: quando e quale corda
sollecitare, noi diciamo mindkari[2], sapete. E, in particolare, le sue note non sono complete, penso ne manchino due nel suo
sitar che ho visto (Shri Mataji ride). E, senza di esse, come le alza e suona![3] Anche suo figlio ha un bel modo di suonare con tre
dita, ho visto che era uno stile diverso. Vi piacerà molto in quanto suscita allegria. Dovremmo dunque andare all’essenza e
verificarlo in prima persona senza preoccuparci di quale sia il tala, il raga o qualcos’altro. Questo non compete a noi sahaja yogi.
Noi dobbiamo semplicemente gioire senza reagire, in consapevolezza senza pensieri. Gioite semplicemente della creatività
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senza preoccuparvi troppo di quale sia il raga, di quale nota sia. Ora, ad esempio, lui ha suonato un tipo di Bhairavi davvero
unico, direi. Ci ha messo tutto, ogni stile, c’era anche un po’ di tapasya, questo lo abbiamo notato (Shri Mataji ride). Insomma, è
davvero qualcosa che non ho mai sentito prima. È dunque uno stile creativo davvero unico. E finché si creano cose sempre più
nuove senza pregiudicare il nostro sistema tipico dei raga… Significa che dovrebbero attenersi al raga. “Ra”: “ra” deriva da
energia, “ga” significa che si muove, sapete. Inoltre, la protezione della Madre divina è chiamata Raganchal. Indica l’energia che
si muove in modo così sottile e bello da darvi protezione. E, in questa protezione, le vostre dimensioni toccano i cieli. È così. E
questo Raganchal è creato dalla nostra musica. La cadenza e il ritmo sono tutti fattori così in equilibrio che non possono essere
compresi se non si ha una personalità equilibrata. Qui i nostri occhi sono rivolti al cielo, camminando guardiamo le stelle. E qui i
nostri piedi sono sulla Madre Terra in questo modo meraviglioso. Se ascoltate questa musica capirete di cosa si tratta. Per me è
celestiale. E ti sono molto grata, Debu, molto grata, figlio mio. Debu Chaudhuri: Prego. Shri Mataji: Davvero, e mi colmi…. Debu
Chaudhuri: Io, io, io… l’onore è mio. Shri Mataji: Dire tutto questo è troppo, davvero. Debu Chaudhuri: Non dovrebbe ringraziarmi.
Shri Mataji: Vedete, è… se il mio amore può davvero creare tutto questo, sono grata a questo amore che ha compiuto tutto
questo bel lavoro per tutti voi. Che Dio vi benedica. (Applausi) Shri Mataji (sembra rivolgersi a qualcuno): … idee, sono tutte
autodistruttive, credimi. Hai un aspetto strano così. Va bene un po’ di olio, sistemali bene, pettinali con cura, non siamo hippy.
Questa moda è nata con il movimento hippy. Ormai il movimento hippy è finito. Adesso è iniziato un nuovo movimento, degli
yuppy, che si mettono l’olio e si pettinano accuratamente i capelli. Io non voglio neppure che siate yuppy, ma dovreste avere un
aspetto decoroso, sento infatti che non vi prendete cura del vostro Sahasrara. E, detto molto francamente, se portate i capelli
così, secondo gli standard indiani sembrate dei bhut. E, in tutta franchezza, i bhut penetrano in voi in quanto pensano che ci
siano dei bhut. Bene, quindi per favore mettiti un po’ di olio ogni giorno, un po’ di olio, mettilo, per favore. Puoi bagnarli, lavarli con
acqua e metterlo, e poi rilavarli al mattino successivo, così non avrai problemi. Hai visto Debu Chaudhuri? Guarda i suoi capelli!
Lui è un uomo adulto, maturo, e i suoi capelli sono molto belli. Oppure volete diventare calvi? (Shri Mataji ride). Adesso ti sto
affidando un compito. Sahaja yogini nuova: Sì, lo farò. Sahaja yogi: È molto nuova, Madre… Shri Mataji: Ah, ho visto il suo lato
destro… (non chiaramente udibile). [1] “Io non ho mai studiato musica, ma in qualche modo nella mia famiglia vi è così tanta
musica…” (Discorso precedente il Vishnumaya Puja, Shawnee, 19/09/1992). [2] Un sistema di toccare le corde del sitar. [3]
“Specialmente nel suo sitar (di Debu Chaudhuri, ndt) mancano due note, ed è una tradizione del suo gharana, della sua famiglia;
pertanto deve usare proprio lo stesso tipo di sitar al quale mancano due note in basso, che lui alza e ciò è chiamato minda.
Quindi ritengo che la sonorità del sitar in un certo modo presenti maggiori vantaggi, non tanto per il musicista quanto per gli
ascoltatori, in quanto le piccole variazioni delle note possono essere evidenziate tirando le corde - ciò che chiamiamo mind – e
ciò è davvero notevole”. (Discorso precedente il Vishnumaya Puja, Shawnee, 19/09/1992)
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(11/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Diwali Puja “Siate sinceri con voi
stessi” Montecatini Terme (Italia), 29 Ottobre 1989 Ieri abbiamo passato insieme momenti bellissimi ed abbiamo davvero gioito
del Diwali. Credo di non aver mai visto un simile oceano di gioia trasformarsi in una assoluta tempesta. Credo che soltanto ieri
abbiamo raggiunto l’obiettivo del Diwali puja: sentire cioè la gioia dell’amore di Dio. Il termine Diwali deriva da Dipawali, che
significa ‘file di luci’. All’inizio esso fu celebrato perché migliaia di anni fa, in questo giorno, fu incoronato Shri Rama. Ciò significa
che la benevolenza degli esseri umani fu incoronata, fu accettata. E nella vita di Shri Rama, vedete evidenziata la personalità
ideale di un re, del re benevolo descritto da Socrate. L’incoronazione di un re benevolo fu un evento enormemente gioioso.
Significa che dobbiamo avere un re benevolo, e ciò è possibile unicamente se coloro che scelgono il re non tengono in
considerazione altro criterio se non il bene dell’intero popolo. Si giunge quindi necessariamente alla conclusione che devono
essere sahaja yogi. Diversamente, gli altri penseranno: “Quanto denaro otterremo dal potere che avremo?”. Alcuni pensano: “Di
quanto potere potremmo disporre?”. Ed altri ancora: “Quanti paesi potrò assoggettare?”. O qualsiasi altro tipo di dominazione.
Come notiamo, vi sono due tipi di teorie: una è il comunismo e l’altra la democrazia, dove il primo tende al potere e l’altra al
denaro; ed in entrambi i casi, si può affermare che vi sia stato un totale fallimento. Ed è una buona notizia per tutti voi sapere che
la Russia - che era un paese noto per essere governato nella completa paura - si sia rivelato il migliore per Sahaja Yoga. È una
delle superpotenze. Quando il governo è così, io credo che la gente sia migliore. Non ha questi falsi concetti di libertà individuale.
Non pensa: “Che c’è di male?”. Ho detto loro: “Dovete mettere l’olio sulla testa, oppure diverrete calvi”. Il giorno dopo si erano
messi tutti l’olio senza storie. Il senso di obbedienza tipica del loro paese, che hanno avuto fin dalla nascita del loro paese, il loro
senso dell’obbedienza è così grande che qualsiasi cosa si dica loro, la fanno immediatamente; e non uno solo, ma a migliaia!
C’erano mille persone sedute nella sala, e duemila erano fuori ad attendermi. In un follow-up[1]. Immaginate quanto sono saggi e
profondi. In Occidente, invece, siamo persi nella nostra idea di presunta libertà, di una libertà per modo di dire: “Che c’è di male?”.
Ma in realtà, a ben guardare, siamo schiavi. Qualunque moda nasca, tutti si mettono a seguirla. Ma perché? Perché seguiamo
queste mode? Dobbiamo capire perché siamo schiavi: perché se non ci adegueremo, gli altri rideranno di noi, ci prenderanno in
giro, ci criticheranno. Quindi, poiché si ha la libertà di criticare, temiamo la gente che può criticarci, ed essa viene a sua volta
criticata da altre persone che criticano. Le critiche provocano critiche, ci sono critiche, poi altre critiche, e ci sono critiche su
critiche. Si producono soltanto critiche, dov’è la benevolenza? La benevolenza è del tutto fuori questione. Nelle persone amanti
della libertà, che si suppongono libere, l’idea della benevolenza è morta. Poiché ciò che è buono per voi, ciò che è bene per voi,
può essere compreso soltanto se avete saggezza, se avete profondità. Ma se avete questo genere di libertà (che è la libertà) di
impazzire, di fare quello che vi pare: “Visto che lo fanno tutti, devo farlo anch’io”. “Tutti cantano così, allora devo farlo anch’io”.
Ma da dove viene questa idea? Da dove nascono queste idee? Da imprenditori che vogliono ingannarvi, rendervi schiavi. E voi
chiamate libertà questa schiavitù. Io la considero piuttosto una completa schiavitù, poiché fate quello che vi dicono, vi
comportate in base a ciò che dicono loro. Non ci sono mode in quel paese (Russia); pochissime, pochissime donne seguono le
mode, niente, ed anche gli uomini sono molto semplici. Non vi sono abiti alla moda, hanno soltanto cose adatte, adeguate al loro
clima, e indossano quelle, che voi ridiate o no. Qui tutti ridono. Se qualcuno ride di loro, diranno: “È uno stupido, mi fa pena, tutto
qui”. Occorre quindi capire che fu il Re Rama - che fu incoronato, accettato all’unanimità - a dire che la benevolenza è la cosa più
elevata. E tutto ciò che è per il nostro bene dovrebbe essere accettato da noi in piena libertà, se siamo davvero un paese libero.
Se però non siamo liberi dentro, saremo vincolati da quello che dice la gente, dalle critiche. Sapete, il risultato di questo è che
non c’è arte qui in Occidente. Mentre ho visto fiorire molta arte in Russia. Questo perché qualsiasi forma d’arte voi esprimiate
viene criticata, quindi la gente deve stare attenta: “Questo non dovrebbe essere così tanto, magari un po’ così, un po’ cosà”. Qui
nessuno può creare arte. In questi paesi si critica qualsiasi musicista. Se andate laggiù, ci sono musicisti straordinari. Hanno
musicisti di altissimo livello, drammaturghi eccellenti, per niente noiosi come qui. Se andate a vedere un qualsiasi spettacolo
teatrale in Inghilterra, sarà così noioso che vi verrà voglia di scappare. Estremamente noioso. Siamo andati a vedere uno
spettacolo chiamato ‘Star Express’, o ‘Express Star’ o qualcosa del genere. Non c’era nient’altro che questi che ci giravano
intorno su delle ruote, e basta (Shri Mataji ne imita il rumore, ndt). Tutti ci impazzivano, vi dico. Noi restammo quindici minuti
appena ed uscimmo con il mal di testa, non sapevamo dove andare. Insomma, con questo atteggiamento critico, abbiamo
soltanto la libertà di criticare gli altri, di prenderli in giro, di reagire agli altri: come si può gioire? Per gioire degli altri, innanzitutto
dovete accettare il bene degli altri, non a livello mentale ma dal cuore. E ciò porterà la benevolenza in questo nostro paese che
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chiamiamo Regno di Dio. Il secondo giorno (del Diwali), poi, è quello in cui fu ucciso Narakasura. Si dice che Narakasura fosse il
diavolo dell’inferno; molto astuto, molto intelligente. E fu ucciso dalla Dea. In realtà fu ucciso da un’altra incarnazione, Kartikeya,
ma la Dea conferì a lui il potere di ucciderlo. La sua uccisione fu celebrata in quanto il male era stato distrutto. Ma ora non
troviamo questo. Oggi la gente malvagia riceve i premi per la pace. Quindi, qual è il motivo di questo cervello alterato? Perché
manifestano questa alterazione? È l’esatto contrario (di come dovrebbe essere, ndt). Cos’è che ha creato tutto questo?
Ritroviamo ancora la stessa pseudo libertà di diventare anche malvagi. Abbiamo la libertà di diventare malvagi; per prima cosa
abbiamo la libertà di non essere benevoli e, seconda cosa, siamo liberi di diventare malvagi. Pertanto, deve essere ucciso il
Narakasura dentro di noi, quello che ci insegna il male, a fare del male agli altri. Se sarete impegnati a fare del male agli altri, non
potrete mai gioire (veramente), perché gioirete nel fare del male agli altri. Occorre perciò affrontare questo dentro di noi, non
negli altri. È molto facile dire che un sahaja yogi ha dei blocchi, che un altro sahaja yogi è in un certo modo, ma è molto difficile
ammettere: “Madre, io ho dei blocchi, ho questo problema in me”. Ebbene, quando iniziate a vedere voi stessi, il vostro cuore si
apre. Finché non imparerete ad aprire il cuore, come potrete gioire? Aprite il cuore! Molta gente vive ad un livello molto
superficiale. Alcuni potrebbero dire: “Sono posseduto, Madre, ho questa possessione”. Perché? “Ho questo condizionamento,
quel condizionamento”. Ma perché? Perché non volete gioire. Osservate voi stessi, verificate voi stessi: “Questo è il mio
condizionamento, bene, ti metterò a posto”. Guardatevi allo specchio e chiedetevi: “Questo inutile condizionamento da dove mi
viene? È perché sono indiano, francese, inglese”. Aprite il cuore! Ed aprire il cuore è possibile soltanto se il Narakasura che è
seduto sul vostro cuore, viene ucciso, distrutto una volta per tutte. La gioia è in cose piccole, minuscole. Anche in cose minime
c’è un’increspatura di gioia e se sarete sensibili potrete coglierla. Perché non gioire? Perché avere in testa questi stupidi
condizionamenti immotivati che ci impediscono di provare gioia? La gioia sarà possibile soltanto se estirperete questo
(demone) seduto nel vostro cuore. Questa, dunque, è la seconda parte del Diwali: dovete aprire il cuore. Scordatevi della
nazionalità, della razza; dimenticate tutto. I sahaja yogi hanno idee bizzarre: pensano di dover essere rispettati, di dover essere
trattati in un certo modo o, magari, di essere qualcosa di straordinario mentre gli altri non sono a posto. Se non riuscite a
socializzare con il collettivo, c’è qualcosa che non va in voi, non negli altri. È facile trovare i difetti negli altri, ma a che serve? Non
è mettendovi a trovare difetti negli altri che vi purificate. Se mi accorgo che i vostri abiti non sono puliti, non è che per questo i
miei vestiti si puliranno, non è vero? È una cosa molto pratica e semplice: dovremmo osservare noi stessi, ciò che non va in noi e
migliorarci per poter davvero, veramente, gioire di cuore. Il terzo giorno (del Diwali) è un evento bellissimo, è il puja a Lakshmi, è il
giorno in cui si venera Lakshmi. Vi ho detto molte volte che il simbolo di Lakshmi fu creato in modo davvero meraviglioso. E fu
così che Lei emerse dall’acqua. Emerse dall’acqua assolutamente pura. Ed è priva di orgoglio, non si impone, non esercita
pressioni sugli altri. Ma gli esseri umani sono l’esatto contrario: se hanno denaro, sono sempre a cavallo (dell’ego, ndt), non
riescono a scendere, è impossibile parlarci. Quindi, non è chi possiede denaro che venera Lakshmi, non è chi possiede denaro
che viene definito Lakshmipati, cioè colui che possiede Lakshmi. Lei, infatti, sta in piedi su un loto, riuscite ad immaginare
quanto deve essere leggera per stare in piedi su un loto? Ha un corpo imponente, ha tutto, eppure sta in piedi su un loto. Lei
trattiene dentro di sé tutto il proprio peso; trattiene dentro di sé il proprio peso così come, nella descrizione data da Shri Krishna,
una tartaruga ritrae le proprie zampe all’interno del proprio corpo. Allo stesso modo dobbiamo ritrarre in noi tutto il peso del
denaro, delle posizioni, della cosiddetta istruzione, del peso di qualche famiglia aristocratica in cui si è nati; sono tutte assurdità
che vi appesantiscono per farvi affondare con molta rapidità. Lei, dunque, sta in piedi o, in un certo senso, ondeggia sul loto. Il
loto è una cosa meravigliosa, e Lei non sciupa nessun petalo del loto, niente; sta semplicemente in piedi, in pace, in equilibrio. Se
non si ha equilibrio, non si può stare in piedi su di un loto. Quindi Lei è molto equilibrata. Il suo centro di gravità è così equilibrato
che non può vacillare. Ora, in Sahaja Yoga, se chiedete a qualcuno: “Come stai?”. (Shri Mataji fa un gesto con la mano per dire:
“Bene”); e dopo dieci anni (Shri Mataji fa un gesto con la mano che significa “così così”. Risate). A volte anche così. Perché?
Perché si deve stare con i piedi sulla Madre Terra, essere pratici. Non fluttuiamo per aria, ma siamo con i piedi sulla Madre Terra.
E qualsiasi cosa ci accada, torniamo nuovamente in equilibrio. Quando Lei (Lakshmi) sta in piedi sul loto, questa è la sua
posizione: una mano è così (mano sinistra aperta con il palmo rivolto verso l’alto nel gesto di dare, ndt) e l’altra è così (Shri
Mataji alza la mano destra nell’atto di benedire, ndt) e le altre due mani tengono anch’esse dei fiori di loto, rosa. Ieri avete visto il
rosa; il rosa è la sua (di Lakshmi) fragranza, e credo che si sia diffusa nel cielo. Lei è rosa; rosa perché ciò indica che la sua casa,
la sua natura è rosa; il rosa è invitante, amorevole. Lei è un’ospite molto premurosa, vuole che tutti entrino nella sua casa. Ma se
vedete un ricco, terrà fuori dieci cani e nessuno potrà entrare in casa, ci vivranno solo lui e i cani. Lui non sa vivere con gli esseri
umani. E così, la casa è chiusa, le porte sono chiuse, è tutto chiuso; il denaro è perennemente chiuso. Una persona del genere
non può essere definita Lakshmipati, non è Lakshmipati. Perché (chi lo sia) deve avere una casa bella, accogliente; accogliente,
ripeto, accogliente. Accogliente non significa come un ospedale dove se cade qualcosa vi spaventate: “Oh mio Dio”, e lo



raccogliete subito. Accogliente significa un luogo dove ci si sente a proprio agio. “Va tutto bene”. Se qualcuno viene a stare a
casa vostra non importa se c’è qualcosa fuori posto qua e là, poi lo rimetterete a posto, ma questo non significa neppure una
casa lurida. Non dovrebbe essere considerata una casa indecorosa, ma una casa invitante, e quando arriva gente voi la fate
accomodare e la fate sentire a proprio agio. In India non si fa mai - quantomeno finora non l’ho mai sentito dire, ma ora ci stiamo
alquanto occidentalizzando. Se a qualcuno cade qualcosa sul tappeto, non lo puliremo mai in sua presenza, perché sono
pessime maniere. Il tappeto non è più importante dell’ospite, o no? Oppure, se rompiamo qualcosa, per esempio un bicchiere, noi
diremo: “Benissimo, qualcosa se n’è andato, qualche negatività se n’è andata”. O se si rompe un termometro, diciamo la stessa
cosa. Tutte queste cose accadono, in un certo senso, soltanto per vedere quanto è aperto il nostro cuore o per suggerire che c’è
qualcosa che non va. Se cade qualcosa, limitatevi ad osservare che cosa accade nella vostra mente, a che cosa pensate. Questo
accade se avete pensieri strani su qualcuno, o pensate a qualcosa di sbagliato. Diversamente fila tutto liscio e senza difficoltà.
Abbiamo dunque un altro condizionamento, un condizionamento molto, molto strano: o abbiamo la casa più disgustosa, oppure
una casa che somiglia ad un ospedale, dove non entrerebbe neanche un topo, figuriamoci gli esseri umani. Lucideranno tutti gli
oggetti di ottone, lustreranno ogni cosa. Marito e moglie litigheranno per questo, divorzieranno per questo; ma neanche un topo
entrerà in quella casa. Ho visto molte abitazioni così. Ed ho visto anche l’altro estremo, le case più repellenti, dove non c’è un
giardino, non ci sono fiori, niente di bello. Insomma, non si deve essere né ad un estremo, né all’altro, ma comportarsi in modo di
dare gioia agli altri, ai visitatori, alla gente che verrà a casa vostra, che darà sollievo alle persone sofferenti. La gente dovrebbe
essere felice di venire a casa vostra. In questo non c’è nessuna ostentazione. Non si tratta di ostentare, ma di far sentire le
persone a proprio agio e molto soddisfatte. Potete fare molte cose, cose davvero interessanti, se avete in voi il principio di
Lakshmi. Una volta ho conosciuto un signore cinese. Aveva una bellissima casa, ogni cosa; lui era una persona molto
interessante, e aveva reso anche la casa molto interessante, molto piacevole, molto bella. E in quella casa non ci si sentiva
aggrediti in alcun modo; ho visto la sua sala da pranzo realizzata con bellissimi, splendidi marmi verdi e luci bianche. Ho detto:
“Dev’essere tutto molto caro”. “No, è questo il bello, è molto economico, non immagina quanto poco ho speso”. Continuava a
ripetermi come avesse fatto tutto con poca spesa, insomma, non ha mai ostentato che fosse costoso. Una persona aggressiva
invece dirà: “Oh, sai, questo l’ho pagato caro, carissimo”. Ma chi voglia darvi gioia, dirà: “L’ho fatto così a buon prezzo che non ci
crederai, una sciocchezza”. Questa è la caratteristica di una persona che vuole dare gioia ai suoi ospiti. Non si metterà mai a dire
che una certa cosa è molto cara, che ha speso molto e via dicendo. Quella è ostentazione. E, alla fine, se dite tre volte: “È molto
bella”, lui dirà: “È tua. Prendila”. Ovviamente non può regalarvi il pavimento, ma potete prendervi tutto il resto. Questa è una
personalità che dà gioia; come un loto. Come vi ho già detto, se arriva uno scarafaggio, uno scarafaggio nero con le sue orribili
zampe spinose, ed entra nel loto per passarci la notte, il loto si chiude, lo avvolge nel suo tepore e lui dorme molto
comodamente. E poi, il giorno seguente, il loto si dischiude e lui vola via. È così che dovrebbero essere le vostre case, i vostri
ashram, i vostri cuori: bellissimi, affinché chiunque, in vostra compagnia, possa provare questa sensazione di calma e di
benessere. Ma non come una persona reattiva. Se, ad esempio, appena si arriva a casa di qualcuno si dice: “Non mi piace questo
tappeto”, è cattiva educazione, è indice di pessime maniere parlare così. Dire ‘non mi piace’ è cattiva educazione in Sahaja Yoga.
Qualsiasi musica ascoltiate… supponiamo che ci sia un musicista. Potrebbe essere di livello molto elevato oppure di livello
modesto, ma voi dovreste essere in grado di apprezzarlo in ogni caso, diversamente non siete sahaja yogi. Se criticherete il
musicista: “Oh Dio, che musicista! Non è per niente bravo”, lui non migliorerà. Se invece lo incoraggerete: “Oh, sei bravissimo, sei
straordinario”, la prossima volta suonerà molto meglio, vedrete. Non c’è falsità in questo. Alcuni pensano che non sia sincerità,
ma questa inutile sincerità, assolutamente disastrosa, non è richiesta in Sahaja Yoga. Siate onesti con voi stessi. E non è
necessario far sapere a nessuno la vostra opinione con “molta sincerità”. Tenete per voi tutte le vostre “sincere” opinioni, e
rivolgetele verso voi stessi. Se, ad esempio, vedete qualcuno e volete dirgli onestamente, sinceramente, che è vestito in modo
strano, fareste meglio a guardare che vestito indossate voi e (chiedetevi) quale diritto avete di dirgli che il suo abbigliamento è
ridicolo. Al contrario, dite: “È molto carino, mi piace; è davvero carino, bello, bello”. E loro vi risponderanno “No”, diranno: “No, non
è granché, il tuo sì che è bello”. (E voi): “Oh, puoi trovarlo a bassissimo prezzo, sai, a pochissimo. Ti dirò dove puoi comprarlo
oppure, se ti va, puoi prendere questo: io posso prendere il tuo e tu prendi il mio”. Quindi, la qualità sottile fondamentale è
incoraggiare tutti con il vostro amore, aiutare tutti, infondere loro sicurezza in se stessi, nella propria personalità ed instaurare un
rapporto molto sottile. Un loto nasce in uno stagno sporco, lurido, pieno di vermi, di qualsiasi cosa, come il mondo che vediamo
oggi. Ma il loto, con la sua fragranza, ricopre l’intero stagno, lo ricopre completamente e ci si dimentica di ciò che c’è sotto. Esso
ha foglie grandissime, enormi, simili alle orecchie dell’elefante, e ricoprono tutto. Perciò voi non vedete nessuna sporcizia o
sudiciume; vedete grandi e bellissime foglie verdi. A volte sono come un thali[2], come un grande thali che si usa per mangiare. E
così, tutto il resto ne viene ricoperto. Non è questione di sincerità. Si potrebbe dire: “Perché non dovremmo essere sinceri?



Guardiamo tutti i vermi e la sporcizia che stanno proliferando”. Ma la sincerità consiste nel comprendere con onestà qual è il
vostro compito come sahaja yogi. Voi non siete qui per additare i difetti, ma (siete qui) per coprire tutte le mancanze, tutti i difetti
con il vostro amore; è questo il vostro compito. Ed è qui che dovete essere onesti. Il senso dell’onestà, per come viene accettato
oggigiorno, ha creato soltanto imbroglioni, criminali e ladri. Persino un ladro può essere conquistato, voi potete farlo. Vi farò un
esempio. Al mercato di Delhi, incontrai un ragazzo. Poveretto, era tutto ferito e soffriva, così lo portai a casa in macchina. In
famiglia, mio fratello e mio marito si preoccuparono molto e dissero: “Chi è questo tizio che hai portato?”. Io risposi: “È mio
nipote, è tutto a posto. Lasciatelo stare. Non importa che cosa direte, lo terrò qui”. Mi presi cura di lui, lo curai e guarì. Ma questi
due gli stavano addosso: “Potresti denunciarlo alla polizia, mandarlo alla polizia.” Io rispondevo: “Proviamo, vediamo, è un
brav’uomo, si rimetterà”. “No, denuncialo alla polizia”. Magari, non so, poteva anche essere (giusto). E lo perseguitavano. Lui
rimase tranquillo per dieci giorni perché io lo calmavo. Ma dopo il decimo giorno era talmente stufo di questi due che si dileguò.
Scappò via, e sapete con che cosa? Fuggì con tutte le cose che appartenevano a mio fratello e a mio marito, lasciando le mie
collane, i miei orologi, tutto per bene al suo posto (risate). Quelle cose non le toccò, non le toccò. (Shri Mataji si rivolge a
qualcuno: “Sentite, quando io parlo non parlate tra voi. È un sahaja yogi nuovo? Ditegli di non parlare. Non parlate quando parlo
io. Non va bene”). Scappò via e, pensate, lasciò… avevo una collana, una collana molto bella, splendida, di grande valore,
regalatami da mia madre e lui non la toccò, non toccò niente (di mio), ma portò via tutto ciò che poté dai loro portafogli, dalle
loro cose, portò via tutto ciò che era rimasto. Ed io dissi: “Ora andate pure alla polizia” (risate). (Shri Mataji chiede a lato
dell’acqua da bere) È così che si deve comprendere che l’onestà è per voi stessi, non per gli altri. Non cercate di essere franchi
con gli altri, siatelo con voi stessi. Tenetevi questa sincerità per voi, perché forse è razionalità, e forse è perché cercate di ferire
gli altri solo per abitudine. Quindi, per prima cosa esaminate la vostra mente e scoprite se state cercando di ferire gli altri oppure
di compiacerli. Se non volete compiacerli, non parlate, state zitti. Se avete intenzione di dire qualcosa che faccia piacere agli altri,
parlate, diversamente non fatelo. E quando direte cose gentili agli altri vi sorprenderà la gentilezza che riceverete. Se qualcuno
viene a dirmi: “Madre, lui è davvero cattivo, mi ha creato moltissimi problemi, non mi piace”. Io rispondo: “No, no, lui ha parlato
benissimo di te”. Non è vero, ma gli dico: “Lui ha parlato benissimo di te, ti vuole molto bene, è tanto gentile con te, e mi ha detto
che ti vuole molto bene”. E lui: “Davvero?”. “Sì, l’ha detto”. Ed il giorno dopo li vedete filare d’amore e d’accordo (risate). Una volta
entrati in Sahaja Yoga, rimane solo qualche piccolo problema, piccolissimo, qua e là. Alcuni sono davvero molto superficiali, ma
la maggioranza di voi ha solo qualche piccolissimo problema ogni tanto. E se soltanto riuscirete a vedere quell’aspetto, potrete
liberarvene e diventare davvero persone molto gioiose. Ci sono persone che non sorridono mai, che non ridono mai: siete
autorizzati a far loro il solletico (risate). È assurdo! È stato detto che dovete essere come bambini; dovete essere come bambini.
Giocate con qualcosa, poi smettete, giocate con un’altra e smettete, non vi fate coinvolgere in niente, non vi attaccate a niente.
Se non avete questo cuore di fanciullo, non potrete gioire di Sahaja Yoga. È inutile; resterete qui per anni e sarete del tutto inutili.
Soprattutto se provenite da falsi guru è molto difficile perché, a quanto ho saputo dei falsi guru, loro non ridono mai, non
sorridono mai, sono molto seri. Vi sottraggono solo il vostro denaro, tenendolo nascosto. Quindi, è importante essere in uno
stato d’animo molto gioioso, vigile, consapevole, e gioire di ogni piccola cosa. Questo è uno dei principi di Lakshmi. Un’altra cosa
è che la sua mano sinistra in questa posizione (in basso, con il palmo rivolto verso l’alto) indica che Lei dà. Una persona che
possiede denaro deve dare: non al Papa, non intendo assolutamente questo, ma deve dare a chi ne abbia bisogno. Però (deve
farlo) così di nascosto che quest’altra mano (destra) non dovrebbe avvedersene, tanto è lontana. Questa mano (sinistra)
dovrebbe dare di nascosto. Talvolta è difficile dare denaro a qualcuno. Io lo trovo difficile, poiché noto che la gente non lo
gradisce. Quindi ci sono vari modi di donare, ci sono modi dolcissimi di farlo. Provate ad osservare che cosa piace ad una certa
persona. A volte anche i bambini lo capiscono. Ad esempio, ricordo che mia nipote mi disse: “Nonna, questo ragazzino non ha
dei buoni sandali, mi dispiace tanto, ma come posso regalargliene di nuovi? Lui non accetterà soldi da me”. Io le risposi: “Fai
così, vai a fare qualcosa ai suoi sandali”. Lei andò e li danneggiò di più, così, mentre camminavano insieme, si ruppero. Allora lei
gli disse: “Guarda, i tuoi sandali si sono rotti”. Lo portò in un negozio di sandali e glieli comprò nuovi. Lui ribatté: “Ma io non ho
soldi…”. E lei: “No, prendili, accettali; è tutto a posto. Sarò molto felice se li accetterai”. È così che si fa. È così dolce sentire
queste cose; e quanto deve essere bello farle! A noi piace ascoltare, vogliamo vedere tutte cose belle in un film o alla televisione,
ma quando si tratta di noi, è diverso. Quando vediamo una suocera tormentare la nuora, diciamo sempre: “Oh, guarda com’è
crudele”. Ma non vogliamo renderci conto che noi ci comportiamo allo stesso modo. La crudeltà è fuori discussione in Sahaja
Yoga, fuori questione! Nessuno deve essere crudele con nessuno, nessuno ha il diritto di essere crudele. Che siate leader oppure
no, o qualsiasi cosa siate, non avete alcun diritto di essere crudeli con nessuno, di ferire nessuno. Noi non siamo pugnali, siamo
fiori di loto. Se dovete colpire qualcuno, fatelo con un loto: è così delicato! Ma questo può essere compreso soltanto se andate
in profondità in Sahaja Yoga, diversamente non è possibile comprenderlo. Un santo è un santo, non può diventare crudele, non



può. Non è necessario; che bisogno c’è di essere crudeli? Quindi, con una mano (la sinistra inferiore con il palmo rivolto verso
l’alto) dovrebbe esserci daan, si dovrebbe dare. Dare in segreto. Non è necessario donare niente a me, vi ho detto di non darmi
niente, non voglio prendere niente. Se mi regalate qualche oggetto d’oro o d’argento lo lascerò qui, non posso accettarlo. Non
perché io non apprezzi il vostro amore, ma a me basta un fiore. Dovete dare invece a chi ha bisogno. Io sono così autosufficiente
– lo sapete benissimo – che posso vivere ovunque, posso vivere per la strada, posso vivere ovunque, non ho problemi. Posso
fare a meno del cibo, senza alcun problema. D’accordo, volete donarmi qualcosa in segno della vostra venerazione, ma vi ho
detto di non farlo. Se mi donate qualcosa di costoso, lo lascerò qui, non lo accetterò. Ora abbiamo sancito una legge, una regola,
spero che mi darete ascolto. Ciò che dovremmo sapere è cosa serve, cosa manca ad un’altra persona. Di che cosa avrà
bisogno? A voi occorre l’argento per il puja? Bene, d’accordo, vi darò l’argento. Ma lo farò in modo così dolce che non vi
renderete conto che Madre ve lo sta donando. Quindi, dovrebbe esserci la sensibilità di donare al momento giusto, nel momento
più opportuno. È come per un fotografo che sa quando scattare. Allo stesso modo, quando si tratta di dare dovete capire
quando è il momento di ‘scattare’. Donare in un momento inopportuno può essere molto offensivo, la persona a cui regalate
qualcosa al momento sbagliato, può sentirsi molto offesa. Vi sono numerose storie di questo genere, come quella di Sudama[3].
Quando si recò a trovare Shri Krishna, Shri Krishna lo fece partecipare alla sua processione durante la quale si lanciavano perle
per togliere il malocchio. Allora Sudama disse: “Fa’ che una perla cada anche nel mio grembo”. Lui era molto povero, ma quando
tornò a casa sua, vide che Shri Krishna l’aveva resa d’oro. Fu una tale sorpresa! Queste cose elevano il cuore. Dovrebbero
elevare, non dovrebbero essere sensazionali, ma dovrebbero elevare. E ciò aiuta la persona, poiché qualsiasi cosa si doni per la
crescita spirituale è il regalo migliore che si possa fare a chiunque, anche quando si tratta di cose materiali. Si possono donare
anche cose materiali per la crescita spirituale. Se vorrete pensarci, vi sono molti modi di donare qualcosa a qualcuno affinché si
senta spiritualmente confortato, felice e gioioso. L’altra mano è così (la mano destra alzata nell’atto di dare benedizioni). Questa
mano mostra che dovete proteggere, dovete dare protezione. Ho visto che alcuni sahaja yogi molto superficiali si aggregano con
chi non è un sahaja yogi. Potete individuare immediatamente il sodalizio. Se vedo una donna insieme ad un’altra donna che io so
essere piena di bhut, so che deve esserlo anche lei. È così che funziona sempre la combinazione. C’è una fratellanza tra bravi
sahaja yogi e una fratellanza tra cattivi sahaja yogi. Quindi, questa mano (destra) è una protezione per tutti i sahaja yogi.
Dobbiamo proteggerci tutti vicendevolmente. Nessuno dovrebbe toccarvi. Ovviamente io mi preoccupo sempre di proteggervi.
Se qualcuno - chiunque sia, un primo ministro o altro - viene a criticare un sahaja yogi, io starò al fianco del sahaja yogi. Andrò in
qualsiasi tribunale o in qualsiasi luogo e starò al fianco di quel sahaja yogi; anche nel caso in cui abbia torto, starò in ogni caso al
suo fianco perché il suo Spirito è lì. Quindi, dobbiamo dare protezione. Dobbiamo proteggere i nostri figli, dobbiamo proteggere
le nostre mogli, dobbiamo proteggere i nostri mariti; dobbiamo proteggere - si dice raksha - proteggere tutti gli artisti, tutelare
tutti coloro che hanno bisogno di protezione in questo mondo. Moltissime persone hanno bisogno della protezione dei sahaja
yogi. Guardate l’arte classica: ora è agonizzante. Vi è una specie di arte moderna davvero strana. Mi sta bene se si tratta di arte
davvero moderna, nel senso che è stata creata da persone evolute che producono qualcosa di valore spirituale; ma tracciare una
linea così ed un’altra così (Shri Mataji fa il gesto di tracciare una linea in un senso, ed una in quello opposto, ndt) significa forse
realizzare un disegno o un dipinto? Non sostenete queste assurdità! Inoltre, non dovrebbe essere approvata la poesia immorale,
né si dovrebbe mai promuovere quella letteratura che tratta di cose sordide, turpi, oscene. Ma qualsiasi cosa buona, qualsiasi
cosa bella prodotta, creata da qualcuno, anche da un bambino, deve essere appoggiata. Ad esempio, un politico onesto, probo,
che desideri il bene del popolo, anche se non è un sahaja yogi dovrebbe essere protetto; dovreste pensare nel profondo del
vostro cuore: “Madre, per favore, proteggi quest’uomo”. Dovete solidarizzare con queste persone. Ciò che dobbiamo proteggere,
qui, è la virtù, la pace. È questo il nostro dovere: dobbiamo proteggere. Non dovremmo dire: “Beh, perché dovremmo
interessarcene? Non è un sahaja yogi”. No, ma è una brava persona. Che sia o no un sahaja yogi non importa, ma è una persona
retta e dovete proteggerla per la sua rettitudine. Dovete proteggere le persone rette: è molto importante. Dovete proteggerle per
amore delle loro virtù. E non dovreste limitarvi soltanto fra voi sahaja yogi. Voi siete i protettori del mondo! Siete i sovrani del
mondo! Pensate in questi termini: dovete preoccuparvi di tutto, di ciò che accade in questo e in quel paese, dovete sapere tutto.
Alcuni dicono: “Madre dice di non guardare la televisione”, io non l’ho assolutamente detto. Ciò che ho detto è che dovete vedere
quello che accade nel mondo, ma se state sempre incollati alla televisione vi si rovineranno gli occhi. E non è necessario
guardare tutte le cose assurde, immorali, sordide. Ma perché dovrei dirvelo? Ve ne accorgerete da soli. Però dovete sapere ciò
che accade, dovete essere informati, ben informati, in particolare le donne devono essere molto ben informate. È molto
importante, perché ho notato che, quando esse entrano in Sahaja Yoga, si tuffano nel mare ed è finita lì. Non è questo il modo.
Dovete imparare a nuotare; dovete essere in grado di far nuotare anche gli altri, di proteggerli. Dovete conoscere tutto ciò che
accade nel mondo in cui siete nate. Non dovete isolarvi; dovete sapere tutto. Chiedete a me, io sono una donna e so tutto di ogni



paese, ne conosco i problemi. È così che posso risolverli. Sono andata in Colombia ed ora sapete ciò che è accaduto lì. In
Russia, ovunque, dovete mettere l’attenzione su tutte queste cose. Soprattutto le donne devono rendersi conto di essere shakti;
esse sono le shakti dell’amore e dell’attenzione. Questa speciale capacità protettiva deve essere in noi, e dobbiamo renderci
conto che siamo responsabili, siamo responsabili di questo mondo, siamo responsabili di tutta l’umanità, dobbiamo
prendercene cura. Non siamo sahaja yogi limitati; siamo illimitati, siamo esseri eterni. Assorbite interiormente questa
personalità e soltanto allora il Diwali sarà completo. Non si può avere un Diwali con qualcosa di breve durata; occorre avere
qualcosa che bruci in eterno. Questa è la bellezza di Sahaja Yoga: diventare davvero grandi personalità. Ma non finisce qui. Vi ho
parlato soltanto del principio di Lakshmi; ma una volta che il principio di Lakshmi vi ricopra interamente ed entri in azione il
principio di Mahalakshmi, considerate il mondo come una grande sfida per voi, poiché dovete trasmettere agli altri il principio di
Mahalakshmi, dovete dare loro la realizzazione, dovete elevarli. E quando questo principio (di Lakshmi) inizia a diventare il
principio di Mahalakshmi, tutti i problemi diventano vostri e dovete iniziare a risolverli. Posso dire che il modo migliore è
cambiare atteggiamento nei confronti di ogni altra cosa, in quanto dobbiamo risolvere noi il problema, siamo qui per risolvere il
problema. Ho notato una cosa molto comune. Qualcuno espone un problema e io dico: “Fate così”. Ribatterà: “Ma se facciamo
così, allora…”. “Allora fate in quest’altro modo”. “Ma se facciamo in quest’altro modo, allora…”. Vanno avanti così, trovano
obiezioni su obiezioni finché dico: “Questo è un problema vostro, non mio, vi sto dando cento soluzioni e non ve ne va bene
nessuna”. Ma qui dovreste rendervi conto che siete voi a dover risolvere il problema, è un problema vostro, il mondo intero è un
problema vostro. Perché siete nati in questo periodo? Perché avete preso la realizzazione e siete sahaja yogi? È solo per il
nome? Dovete dunque assumervi la responsabilità di vedere che cosa potete fare, in ogni campo. Poniamo che siate architetti,
bene, preparate dei progetti, realizzate dei progetti, provateci, io vi aiuterò. Siete musicisti? Allora trovate modi e metodi per
diffondere della buona musica. Se siete scrittori, scrivete qualcosa di interessante, non di noioso, qualcosa di interessante che
elevi la gente. Se siete servitori dello stato, bene, cercate di mostrare che state lavorando per un governo di livello molto più
elevato. E persone così saranno rispettate, molto rispettate. La personalità di ciascuno si svilupperà; non fuggirete da un luogo
perché, come dice la maggioranza della gente: “Madre, prenderemo dei blocchi, sa”. Dipende. Vi ho detto che a volte devo
stringere la mano a seicento persone completamente ubriache. Va bene, è il mio lavoro! Quindi non scapperemo. Siamo
ammantati dalla protezione della spiritualità. Se riuscite a mantenervi nel sentiero centrale del Sushumna, nessuno potrà
toccarvi. Spero dunque che, grazie al principio di Lakshmi, realizzerete in voi tutti i tattwa, tutti i principi, e che anche il principio
di Mahalakshmi fluisca attraverso il vostro essere. Dovete essere persone molto soddisfatte e rasserenanti, e non trovare difetti
negli altri. Se lo fate, sappiate che non siete sahaja yogi. Se cercate di controllare gli altri, sappiate che non siete sahaja yogi.
Vorrei dire che nemmeno i leader dovrebbero tentare di esercitare un controllo. Devono comprendere il modo in cui il principio
agisce nel silenzio, devono rendersi conto da soli di come sta funzionando. È un trucco che dovete apprendere. Ovviamente,
qualche piccola correzione è necessaria, in quel caso dovreste correggere la persona, non importa. Ma dobbiamo renderci conto
di come il principio stesso della benevolenza stia agendo. L’intero Paramchaitanya si occupa della parte relativa alla
benevolenza. Dovete rendervene conto. Come vi ho già detto, dobbiamo essere come il mare che riceve in sé tutti i fiumi. Se
siete in cima ad una collina, non potete ricevere niente; quindi, dovete essere come il mare per ricevere tutto e, allo stesso
tempo, dovete essere in alto. Come vi ho detto l’altro giorno, in prossimità del mare dovrebbe esserci una personalità al di sopra
di ogni altra cosa. E voi dovreste avere questa meravigliosa personalità, ossia la profondità del mare e l’altezza del Kailash. Che
Dio vi benedica tutti. [I sahaja yogi cantano Jai Ganaraya] (Discorso di C.P. alla fine: “Auguro a tutti un felicissimo Diwali. Che
splendido Diwali! Il Diwali è la festa in cui ci riunisce con tutta la famiglia, è una festa della famiglia. E penso che appartenere a
questa famiglia sia il più alto privilegio al quale si possa aspirare. E inoltre, sono molto grato a lei, signor Guido e a tutti i sahaja
yogi e yogini per l’onore che mi avete concesso accettandomi qui questa sera, dandomi l’opportunità di essere qui con voi. Non
so come descrivere questa bella serata. Sono stato sorpreso e sopraffato dall’emozione per ciò che abbiamo appena visto, di
ciò che ho visto. Tornando indietro di molti anni non riesco a ricordare un altro Diwali gioioso e pieno di felicità come questo. E
quando oggi vedo tutti voi qui, come ho detto in altre occasioni, mi sento come trasportato in un altro mondo, un mondo diverso,
un mondo nuovo, un mondo meraviglioso. Quindi, a questa bellissima famiglia qui riunita auguro un felicisimo Diwali e un felice
e prospero Anno Nuovo. Forse pensate che l’Anno nuovo inizi il primo gennaio, ma adesso l’anno nuovo inizia dopo il Diwali e
quindi ci scambiamo gli auguri di un nuovo anno felice e prospero. (Applausi) In questa occasione desidero anche ringraziarvi
sentitamente per tutta la gentilezza che mi avete sempre riservato. Ora andrò in pensione, lasciando la mia attuale funzione di
segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale. Non vedevo l’ora. Alcuni si chiedono con preoccupazione
come affronteranno il mondo, una volta in pensione. Io sinceramente non vedo l’ora che arrivi quel giorno in cui rimetterò queste
responsabilità e ne assumerò altre che forse Lei potrà assegnarmi. Voi avete conosciuto il Creatore di questo mondo molto



intimamente. Voi l’amate come Lei vi ama. Io ho anche avuto il grande privilegio di conoscerla forse da prima di voi. L’ho
conosciuta prima di tutto quando era l’amatissima figlia di suo padre, la preferita. Ho conosciuto la fanciulla tranquilla che era
quando stavamo per fidanzarci. L’ho conosciuta quando ci siamo fidanzati, l’ho conosciuta come sposa quando ci siamo
sposati e lei ha dovuto giurare. Lei era, come sapete, una giovane donna, una fanciulla timida come è anche oggi (risate). L’ho
conosciuta come moglie, la moglie più premurosa oltre che la più bella, posso assicurarvelo. L’ho conosciuta come madre delle
mie figlie e l’ho conosciuta come nonna dei miei nipoti. E l’ho conosciuta come vostra Madre. Lei ha molti rup, aspetti, come
diciamo noi. Ma voi l’avete vista nel Suo swarup, nel Suo aspetto supremo. La gente si chiede cosa sia un miracolo, come, dove
si veda un miracolo. Io vedo un miracolo seduto qui, proprio di fronte a me. Ciascuno di voi è un miracolo. Ciò che siete oggi, il
vostro viso, il vostro viso angelico, la vostra bontà, la vostra gioia, la profonda beatitudine, questa è la meravigliosa
trasformazione di cui il mondo ha bisogno. Ma voi l’avete avuta. Non è un miracolo questo? Un essere umano è la creazione più
complicata dell’Onnipotente, la migliore, la più elevata e la più difficile. Saper creare un angelo è opera di Dio e crearne molti è
opera Sua. Io desidero che questa splendida opera si espanda perché il mondo ne ha bisogno. Il mondo ha un bisogno disperato
di questa nuova bellissima creazione. Il mondo si sta trasformando. Come sapete si sta trasformando in meglio. E,
recentemente i Suoi viaggi all’estero, in particolare in Unione Sovietica, hanno mostrato che Oriente e Occidente, Nord e Sud
sono tutti pronti a riceverla, a ricevere il Suo messaggio e dare inizio ad una grande trasformazione, ad un processo di
trasfomazione. Auguro che il Suo sogno diventi realtà in misura sempre crescente. Auguro il più grande successo a tutti voi e ai
vostri figli e spero di avere l’onore e il privilegio di servire Sahaja Yoga in un modo o in un altro, in base, come ho detto, ai Suoi
desideri. Grazie e che Dio vi benedica, grazie infinite.”). Shri Mataji: Questo è per augurarvi un felicissimo Diwali. Per noi Diwali
significa accendere molte luci con una sola luce. Questo è il Diwali che oggi celebriamo qui e abbiamo moltissime persone
illuminate. Potete vedere la realizzazione del Sé risplendere sui loro volti. Non mi dilungherò perché i bambini devono andare a
dormire. Si esibiranno per noi in qualche bella recita e dobbiamo dare loro dei regali. Dopo, distribuiremo oggi dei regali a tutti. È
mio desiderio, oggi, poter fare dei regali a tutti voi. E dopo aver distribuito i regali ci sarà un bel programma musicale. Che Dio vi
benedica. Grazie. [Applausi] [1] Programma successivo alla conferenza introduttiva di Sahaja Yoga. [2] Piatto circolare di
metallo. [3] Un Bramino amico d’infanzia e devoto di Shri Krishna.
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(02/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I “Non c’è niente di cui discutere in Sahaja Yoga”  Primo puja
dell’India Tour  Alibag, Maharashtra (India), 17 Dicembre 1989 Benvenuti a tutti. C’è stato un po’ di ritardo, ma proprio ora mi
hanno informato che l’aereo è ancora molto più in ritardo; quindi ho pensato fosse meglio celebrare il puja adesso, anche se gli
inglesi ci avevano detto che avrebbero voluto partecipare fin dall’inizio. Loro hanno sempre tanti altri puja, potrebbe essere
questo il motivo. (Shri Mataji ride, risate) Ebbene, ora siamo arrivati tutti qui e stiamo per cominciare questo pellegrinaggio in cui
viaggeremo insieme. Il viaggio è di natura molto sottile e, se ci rendiamo conto del perché siamo qui, capiremo che tutta questa
creazione sta osservando tutti voi e sta cercando di aiutarvi ad ascendere, a sentire la vostra profondità e, così, a gioire del
vostro Sé. Il viaggio potrebbe non essere molto confortevole. Le strade sono davvero piene di dossi per ridurre la velocità e (Shri
Mataji ride) intralci di ogni genere. Ho avuto la sensazione che sia un viaggio simile alla nostra ascesa, nel senso che la nostra
velocità deve essere ridotta. In Occidente siamo diventati molto veloci, senza dubbio, e per ridurre la velocità dobbiamo utilizzare
il processo meditativo in modo da sentire la pace dentro di noi. Inoltre, i pensieri bombardano la nostra mente e noi reagiamo
molto rapidamente agli altri e agli stessi pensieri. Occorre dunque essere consapevoli, occorre renderci conto di quel che accade
dentro di voi, ossia che i pensieri vi bombardano; voi cercate di ascendere ma trovate molto difficile liberarvi dei pensieri. Il
processo del pensiero può iniziare dai vostri condizionamenti o dal vostro ego: soltanto due problemi (Shri Mataji sorride,
risate). E voi siete coloro che sono sotto questa sfida. Ebbene, qui avete questi semplici abitanti dei villaggi, che osservano tutto
ma non reagiscono. Se non reagite, i vostri pensieri rimarranno sospesi. Quindi, per prima cosa dovreste osservare voi stessi e
(vedere) che non reagite, bensì state sperimentando e godendo il silenzio, gli aspetti sottili, la bellezza, la gloria del vostro essere
e qualsiasi cosa intorno a voi. Non dovete forzarvi ad infrangere questa abitudine, ma semplicemente essere vigili. Non è
nemmeno necessario parlarne troppo, né pensare a qualcosa. Infatti, supponiamo che vediate un albero: è solo un albero, che
c’è da pensarci? E qualsiasi cosa possiamo pensarne, resterà sempre un albero! (Risate) Quindi, non c’è niente di male
nell’apparire un po’ stupidi, non ha importanza. Ma la cosa fondamentale è che quando ci mettiamo ad analizzare, ci roviniamo i
nervi e ci avveleniamo la mente ed il cervello. Guardare le cose senza analizzare, senza pensarci, è la realtà. Se riuscite a
raggiungere il punto in cui osservate ogni cosa senza reagire, siete nella realtà, e soltanto allora vi diviene evidente la
penetrazione negli aspetti sottili del vostro ambiente circostante, delle vostre relazioni, delle vostre amicizie, dell’intero universo.
Per questo ho detto che, in questo pellegrinaggio, la prima cosa da ricordare è che dobbiamo essere noi stessi consapevoli.
Quando invece pensate solo agli altri, a come devono comportarsi gli altri: “Dovrebbero fare così!”… Lasciate che siano i vostri
leader a rompersi la testa, non è compito vostro. Per loro è un grattacapo, lo so, ma devono farlo, va bene (risate). Ma perché
volete rompervi voi la testa per niente? Quindi, giudicare gli altri, pensare agli altri, a quel che fanno, a quello che non va in loro, a
qualsiasi cosa possiate ritenere sbagliata, non li correggerà. Conosco ad esempio alcune persone, specialmente burocrati, che
viaggiando in macchina diranno: “Penso che questa strada sarebbe dovuta andare da questa parte”, oppure: “Penso che sarebbe
stato bello se questa casa fosse stata esposta dall’altra parte”. Ma non è così, lo capite? Non sarà esposta in quel modo. Sarà
così com’è: quindi a che serve sprecare il proprio cervello, la mente, i pensieri per dare dei suggerimenti che non funzionano e
non funzioneranno mai? Quindi, quando si comincia a dire: “Penso che questi alberi sarebbero dovuti essere un po’ più alti”… ma
non lo sono! “Penso che i corvi dovrebbero smettere di fare rumore”, ma non lo faranno. Quindi accettatelo. L’accettazione è ciò
che ci permetterà di gioire. Ma accettazione non significa tolleranza, perché tolleranza significa doversi sforzare molto per
accettare che gli alberi siano tutti della stessa altezza, che non possano crescere: questo è troppo per voi. È quando dite: “Devo
tollerarlo, perché la mia mente non lo accetta”. Quindi accettazione, accettazione di tutto ciò che vedete, così com’è. Ed è così,
ho visto, che crescono le persone che cominciano ad accettare. Quello è il segno. È il segno della loro forza e della loro
profondità. Come la forma prosperosa di Madre Terra. Lei è ciò che è. E sopporta tutto quello che c’è. Se mettete su di lei
qualcosa di pesante, lei impiegherà una forza uguale e contraria per sostenerlo. Non dice: “Lo tollero, sto facendo uno sforzo”.
Lo accetta e basta. Ebbene, lo stato di testimonianza e la consapevolezza si sviluppano quando cominciamo ad accettare le
cose così come sono. “Io penso” non funziona. “Io penso che sarebbe stato meglio così” non funziona. Poi, il secondo problema
è “mi piace”. “Mi va di mangiare una torta”. Però non c’è nessuna torta: che fare dunque? (Risate, Shri Mataji ride) Qualsiasi cosa
ci sia, apprezzatela come se fosse una torta. Ma se continuate a pensare: “Mi va tutto quello che non c’è”, non potrete mai
essere felici, semplicissimo. Dovete dire: “Mi piace tutto quello che c’è. Gioisco di tutto quello che c’è”. Allora quella è la realtà.
Se vi piace tutto quello che non c’è, cosa ci si può fare? Accade in tanti modi, in tanti aspetti della vita, che (alcuni) individui ne
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approfittino, perché noi diventiamo così vulnerabili alle nostre preferenze, che gli imprenditori prendono il controllo e creano
preferenze nelle nostre teste, inculcando idee (nuove) ogni giorno. Adesso ho visto come fanno, attraverso la televisione, i
giornali e altro. Così allora voi dite: “Ecco, mi piace questo”. Ma questa preferenza proviene da un condizionamento che vi è
stato messo in testa. Quindi siete schiavi di quel condizionamento. “Mi piacciono solo le rose e nessun altro fiore”: ma perché?
Perché non vi piace nessun altro fiore? E per cose simili, perdiamo la gioia di tutto ciò che abbiamo. La seconda parte dovrebbe
dunque essere gioire di tutto. “Perché sono qui? Non è affatto un posto molto confortevole, perché allora sono qui?”. Per gioire
gli uni degli altri. Per gioire del vostro stesso essere. Più avrete contrasti esteriori, confacenti al vostro ego e ai vostri
condizionamenti, più la vostra mente sarà occupata in questo; e allora non riuscirete a gioire di nulla. Arriviamo così all’altro
condizionamento, molto sottile: “io sono inglese”, o “io sono americano”, o perfino “io sono del Derbyshire”[1], oppure “sono di
un’altra contea”; e quindi “è meglio formare un gruppo”. Allora ha inizio la formazione di gruppi. In senso sottile è una specie di
insicurezza. Così cominciamo a creare associazioni. Gli animali lo fanno molto spesso, devono farlo perché il loro senso di
insicurezza è molto forte. E lo fanno anche gli esseri umani; ma non i santi, non gli angeli. Loro non formano (gruppi), perché non
hanno nazionalità. Anche la nazionalità è un condizionamento. Loro non appartengono a nessun luogo, a nessun paese. Ora,
quelli che sono arrivati in aereo - hanno dovuto farlo, perché da ogni paese c’è un aereo con cui arrivare – devono rendersi conto
di una cosa, e cioè che ormai siamo atterrati e qui siamo tutti sahaja yogi: dimenticate i vostri paesi. Dimenticateli e mescolatevi
con gli altri. Per favore, non formate gruppi. Non c’è proprio nessun bisogno di formare gruppi. Pertanto vi chiederei di (iniziare)
dagli autobus, in quanto già dall’aeroporto iniziate a formare gruppi e ciò continua fino alla fine, quando ripartite. Credo che
sarebbe una bella idea infrangere questa (abitudine); e sedetevi vicino a persone di paesi diversi e di nazionalità diverse. Parlate
insieme, cercate di conoscervi e di informarvi l’uno dell’altro; non solo di quello che sapete dai giornali, ma dei diversi problemi di
Sahaja Yoga, di quali siano i problemi di Sahaja Yoga in un particolare paese, cosa succede in un particolare paese. Il peggiore di
tutti è anche il condizionamento della lettura. Leggere senza luce è inutile, ma alcuni hanno ancora l’abitudine di ricordare
qualcosa che hanno letto e farne sfoggio, come si dice. È meglio ascoltare gli altri. Fate parlare gli altri. In Sahaja Yoga, di quale
argomento discuterete? Non so, come si può discutere di qualcosa? Insomma, voi vedete che questo è verde: che cosa c’è da
discuterne? (Invece) direte: “Va bene, è verde, ma… c’è questo”. E poi un altro dice: “No, questo è verde, ma…”. Si può continuare
così, insensatamente. Non c’è nessun bisogno di discutere in Sahaja Yoga. Non so proprio di cosa si abbia intenzione di
discutere. Voi sapete tutto, sapete come la Kundalini ascenda, sapete come si puliscono i chakra, sapete come ottenete la
realizzazione. Sapete tutti chi ha dei blocchi e quali, e ne conoscete gli effetti. Ora, se questa è la realtà, se questa è la verità, se è
così, di cosa vogliamo discutere? Le discussioni ormai sono finite. Voi siete gnostici, siete persone che hanno la conoscenza.
Avete la conoscenza. Ma la conoscenza che avete è condivisa da ognuno di voi. Al più, potete parlare delle vostre esperienze,
potete parlare dei vostri rapporti, di quanto avete gioito. Ma non c’è niente di cui discutere in Sahaja Yoga. Ho sentito dire che c’è
gente che discute. Non so veramente come si possa discutere di Sahaja Yoga. Sarei molto contenta di sapere, se potete dirmelo,
come si possa discutere di Sahaja Yoga. Dobbiamo dunque ricordarci che, di qualsiasi cosa parliamo, dovremmo parlare delle
nostre esperienze, della nostra gioia, della nostra felicità, di tutto. Ma senza discuterne e analizzare, perché questo ucciderebbe
completamente la gioia. Non c’è gioia in questo. Discutere significa soltanto cercare di dimostrare che ne sapete più degli altri, o
che potete fornire un’opinione differente. In Sahaja Yoga non esiste un’altra opinione. Se qualcuno ha un (blocco al) Nabhi ha un
(blocco al) Nabhi, quale altra opinione si può avere? Allora finiamola con diversi tipi di dibattiti e discussioni e cose del genere.
Può darsi che qualcuno vada fuori strada, può essere; ma sapete tutti che sta andando fuori strada, quindi a cosa serve
discuterne? Sapete tutti che quel che dice è fuori strada, quindi è tutto a posto. Giungete a questa conclusione: “Sì, lo sappiamo,
lo sappiamo, lo sappiamo”. Ma non è necessario discuterne. Quando lo sapete ed è nella vostra consapevolezza, se ne occuperà
il Paramchaitanya e voi non dovrete preoccuparvi affatto di come correggerlo, di come sistemarlo, di cosa fare. Non è compito
vostro. Lasciatelo semplicemente al Paramchaitanya e si risolverà. Siamo venuti qui perché questo paese è stato molto
benedetto da tanti santi e yogi, e potete notarlo da come è la gente; ed è per questo che, nonostante tutta la povertà, nonostante
tutti i tipi di scomodità e nonostante non abbiano conosciuto nessuna delle “grandi” cose dell’Occidente, non se ne
preoccupano. Sono andata in Russia; naturalmente la Russia è stata straordinaria e in moltissimi hanno avuto la realizzazione.
Ed ero davvero sorpresa di come queste persone fossero arrivate a Sahaja Yoga e lo avessero accettato. Ma una parte è stata
molto strana, come quando abbiamo potuto osservare il comportamento della gente semplice. Quelli che non sono ancora
abbastanza maturi di fatto non verranno in Sahaja Yoga, ma la differenza del loro carattere era davvero notevole. Infatti, durante
un viaggio in taxi (in Russia, ndt), l’autista del taxi ha chiesto: “Avete una sigaretta Marlboro?”. Io ho risposto: “Che roba è? Non la
conosco”. “Se ne avete una vi porteremo gratis, o vi faremo pagare pochissimo”. Ma un indiano non dirà mai una cosa del
genere, lui non conosce tutte queste cose, non gli interessano. Al contrario, un autista di taxi indiano dirà: “Avete con voi una foto



di Mataji?”. È una bella differenza! (Risate) In ogni aspetto ho notato un’altra…: ad esempio qui ci sono abitanti di villaggi che non
sono sahaja yogi ma rispettano, hanno rispetto per i santi. Per loro i santi sono più importanti di qualsiasi altra cosa. Nessuno vi
chiederà niente, mai. Anche se volete dar loro qualcosa, non l’accetteranno. Alcuni venditori potranno imbrogliarvi, ma non vi
chiederanno mai: “Dammi questo, dammi quello”, non lo fanno. (Qualcuno ride) Così, penso ci sia una differenza fondamentale
che dovremmo comprendere: il materialismo agisce molto più velocemente in Occidente che in India, molto più rapidamente. E
occorre stare attenti a questo. Adesso vi sto portando a questo punto: ci stiamo perdendo nel materialismo? Naturalmente
sapete che io amo fare acquisti, devo continuamente comprare, comprare, comprare, comprare. Compro cose per tutti voi e ho
fatto acquisti, senza dubbio. Ma la differenza tra il mio modo di fare acquisti e quello di molti altri è che, se io vado a fare spese,
andrò in un certo posto perché so che troverò cose molto migliori a molto meno. Saranno lì disponibili tutte le cose belle perché
ci sono io, ne sono sicura; e tutte le cose di migliore qualità saranno disponibili molto agevolmente e potrò acquistare doni,
perché ricorderò tutti coloro per i quali devo comprarli. Succede sempre così. Quando esco a fare spese, anche se devo far
fronte a quattrocento persone, trovo sicuramente le cose. Per questo devo andare. Bene, se invece dovete andare voi, dovete
pensare: “Cosa compreremo?”. Ho visto invariabilmente sahaja yogi comprare per lo più sempre cose per non sahaja yogi:
“Compro per mia madre, per mia sorella che sono contro Sahaja Yoga”. Perché dovreste acquistare qualcosa per qualcuno che è
contro Sahaja Yoga? Anche se fossero i vostri parenti più stretti, pensate che se lo meritino? Dobbiamo renderci conto che noi
siamo un unico corpo e, come questa mano deve prendersi cura dell’altra, quando andiamo a fare spese o qualsiasi altra cosa,
dovremmo sempre pensare a cosa compreremo per gli altri sahaja yogi. Naturalmente vi ho detto che, a meno che non si tratti di
una vostra sorella rakhi o altro, non occorre fare regali. Ma le donne possono comprare per le donne e gli uomini per gli uomini.
Capite soltanto una piccola cosa: la materia è un mezzo per esprimere il nostro amore, tutto qui. Non ha altri significati. Io non ci
trovo nessun significato. Quindi, invece di comprare per … ho visto che quando le persone partono da qui, se ne vanno come
mercanti. Ovviamente arrivate anche come mercanti, però in quel caso è qualcosa di dharmico. Ma quando ripartite da qui, ve ne
andate come mercanti; e per chi fate acquisti? I vostri rapporti non sono più con nessun altro all’infuori dei sahaja yogi, e solo
sahaja yogi. Che siano indiani, inglesi, cinesi, svizzeri, francesi, spagnoli, tedeschi, qualsiasi cosa possano credere di essere,
sono sahaja yogi e sono nati nel territorio che chiamiamo Regno di Dio. Quindi, per favore, state attenti su questo punto. Oggi,
essendo il primo giorno, volevo spiegarvi tutto in modo che vi ricordiate che siamo in un pellegrinaggio, e tutti noi dovremmo
essere in grado di accrescere la nostra consapevolezza. Se non riuscite ad accrescere la vostra consapevolezza, è inutile.
Quando comincerete a pensare così, sarete sorpresi di quanto guadagnerete e di quanto otterrete. Non ci sono cose da fare e da
non fare in Sahaja Yoga, davvero, e non credo nemmeno che impartiamo molta disciplina, di nessun tipo. Ma è Sahaja Yoga che
in un modo o in un altro vi disciplina, io non devo dirvi niente. È come il fuoco: se mettete la mano sul fuoco vi brucerà, che vi
piaccia o no. Allo stesso modo, se fate qualcosa a-sahaj[2], dovrete pagare per questo. Voi sapete per certo che non volete
perdere le vibrazioni, che non volete diventare infelici. Ma questa volta, con una comprensione ed una riverenza molto più
profondi nei confronti del vostro Sé e della vostra ascesa, dovete assumere un atteggiamento molto gioioso e serio. Sono sicura
che questa volta tutti sarete in gioia  con il vostro Sé. Che Dio vi benedica. [1] Nome di una contea dell’Inghilterra. [2] Non sahaj,
contrario a sahaj.
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Puja di Natale
“Avete Cristo dinanzi a voi”
Puna, Maharashtra (India), 25 Dicembre 1989

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare la nascita di Cristo. Pensando alla Sua nascita, si sa che nacque in un luogo umilissimo e,
per tutta la vita, visse in modo molto umile.

Essendo sahaja yogi, voi sapete, inoltre, che Egli era l’incarnazione di Shri Ganesha, l’essenza dell’innocenza, e fu crocifisso a
causa delle stupide idee di gente cieca.

Egli era l’eterno Fanciullo ed è molto triste, quando si parla di Cristo e del Cristianesimo, rendersi conto che il Cristianesimo è
andato proprio dalla parte opposta, nella direzione opposta a Cristo; dove Uno è costruzione e l’altro è distruzione, e dove Uno è
innocenza e l’altro è astuzia.

Se osservate le nazioni cristiane nelle quali si pratica il Cristianesimo, è molto sorprendente, è davvero stupefacente come
l’innocenza non goda di alcuno spazio né rispetto, che non ci sia spazio e nessun rispetto per la castità, che era l’essenza di
Cristo.

Egli era fatto di questo. A volte è sconvolgente come queste nazioni cosiddette cristiane abbiano diffamato Cristo fino a questo
punto e come abbiano danneggiato così tanta gente con le loro stupide idee di rendere lecito indulgere ad ogni genere di
turpitudine.

Il secondo punto molto significativo da considerare è che Egli nacque in una umilissima casa e visse in modo molto umile. Era
figlio di un falegname, pertanto visse come un falegname. Nella vita occidentale, invece, sono molto materialisti e per loro vivere
nel lusso, esibire la propria ricchezza e depredare la gente, depredare nazioni su nazioni per profitti materiali, è una cosa
normale. Neppure si rendono conto che è sbagliato e ne vanno molto fieri.

La terza cosa straordinaria di Cristo fu che voleva che le persone si amassero tra loro e fossero umili, ma dall’arroganza e
crudeltà delle nazioni cristiane cui si è assistito, non si riesce a capire in che modo possano essere anche solo minimamente
vicini a Cristo.

Egli disse: “Beati i miti”. Dove vivono queste persone miti?

Non nei paesi occidentali, non nei paesi in cui si venera Cristo, dove si erigono templi in Suo onore e si venera la Madre da secoli.

Che azione peccaminosa da commettere verso Cristo!

http://amruta.org/?p=17098


È il peccato più grave, dire di seguire Cristo e fare tutte queste cose orribili. Tutta questa gente deve finire in un inferno del
peggior tipo, nessun dubbio al riguardo.

Forse non se ne rendono conto ma ci stanno già entrando, hanno già questo problema.

Sono peggio di quelli che crocifissero Cristo: questa è una crocifissione quotidiana.

Oggi è dunque una grande occasione per celebrare la nascita di Cristo che venne su questa terra al fine di aiutarci nella nostra
resurrezione, per parlare dello Spirito Santo.

Egli si fece carico di tutto il peso della gente, qualsiasi cosa, ma il risultato di quella vita è così raccapricciante che a volte mi
preoccupo, e spero che non facciano qualcosa del genere con me.

In Occidente hanno delle idee talmente stupide che qualsiasi persona sensata può vedere quanto siano emotivi, romantici,
assurdi.

Non rispettano se stessi e ritengo che non abbiano diritto, non abbiano il diritto di seguire Cristo con quell'atteggiamento; ma è
accaduto.

Adesso voi siete rinati come ha detto Cristo: “Dovete nascere una seconda volta”. Avete ottenuto quello stato di cui parlava
Cristo. Siete persone di tipo speciale.

Io non avevo mai avuto simili speranze, devo dire.

Il primo incontro fu così orribile che non pensavo ne sarebbero usciti molti, invece molti di voi ne sono venuti fuori ed hanno
glorificato realmente il nome di Cristo, indubbiamente, e mantengono alto (quello stato).

Vi esorterei, adesso, a rendervi conto che voi siete sahaja yogi e che siete i seguaci di Cristo. Siete voi gli gnostici che sono stati
descritti, siete “coloro che sanno” (significato letterale di “gnostico”, ndt), e per questo dovete aiutare la gente ad emanciparsi.

È molto sorprendente, ma ho visto che la vita occidentale, le idee stupide e distruttive non hanno ucciso l’innocenza. C’erano
tutte queste artificiosità, simili a nuvole, ma una volta che la Kundalini è stata risvegliata l’innocenza ha iniziato ad esprimersi.

Tuttavia direi che questa specie di romanticismo deve essere eliminato. È del tutto anti-cristiano; infatti, se osservate la vita di
Cristo fu una vita di un tapasvi[1], di una persona che visse in modo molto distaccato, in nisanga[2]. Quindi, i sahaja yogi
provenienti dalla tradizione cristiana devono capire che se devono liberarsene (del sentimentalismo) dovrebbero essere così.

Invece, guardate l’interesse per i matrimoni, l’interesse per tutte queste cose, anche dopo il matrimonio: è un po’ eccessivo.

È così esagerato (l’interesse per queste cose, ndt), insomma, è assurdo, è assurdo in Sahaja Yoga. È uno degli stili di vita, va
bene, è un aspetto, (ma) non è tutto; e ricopre l’intera personalità dei cristiani. Con i musulmani e gli induisti ho visto che non
accade.

Insomma, anche io sono sposata, (ma) questo non coinvolge interamente il mio essere. Come potrebbe?

Ed è questo il problema, che quando inizia il sistema del matrimonio, diventa così importante ed io mi trovo ad affrontare
continuamente dei problemi. Si celebra il matrimonio e poi arriveranno lettere del tipo: “Nel mio matrimonio è successo questo”.

Devono essere sposati, non c’è nessuno che pensi: “Ormai è finito, viviamo senza matrimonio”: non ce la fanno, non riescono



proprio a vivere (senza essere sposati).

Cristo non si è mai sposato. Loro non riescono ad avere quella tapasvita in sé e sono molto dipendenti; rovineranno le mogli,
rovineranno i mariti, rovineranno Sahaja Yoga, li allontaneranno (da Sahaja Yoga, ndt). Ma è sorprendente che l’importanza di
Sahaja Yoga sia così minimizzata da questa mentalità cristiana, tanto che non so da dove vi siano venute queste idee.

È l’esatto contrario, come dite voi, è proprio l’opposto. Non vi è alcuna analogia tra la vita che la gente conduce e quella che
Cristo avrà pensato dovesse condurre.

È dunque necessario che i sahaja yogi abbiano dignità e buon senso e si rendano conto che il loro fondamento è Sahaja Yoga, e
che il matrimonio e tutte queste cose sono accessorie.

Non sono il fine della vita. E quando vedo accadere queste cose, sono piuttosto sorpresa: in Sahaja Yoga devo unire in
matrimonio le persone perché ritengo si debba condurre una corretta vita matrimoniale. Infatti, se si prende il sanyasa
(ascetismo, ndt) senza aver sperimentato questa vita matrimoniale, si può essere molto, molto ipocriti.

Ma questo non vuol dire che il matrimonio sia tutto. Non è così importante, è semplicemente qualcosa che deve avvenire. Non è
nemmeno più importante di un qualsiasi puja, non è nemmeno più importante di rivolgermi preghiere; non è nemmeno più
importante di meditare; non è più importante neppure di mangiare. So che quanto più gli date importanza, tanto più ricadete
nella stessa trappola da cui vi ho tirati fuori.

Così come l’altro giorno spiegavo loro (agli indiani) ciò che devono fare rispetto al sistema delle caste che abbiamo in India.

Quindi, nella società dei sahaja yogi dovrebbe essere soltanto una questione di uno o due giorni al massimo.

Invece, tutta questa importanza a mariti, mogli, a sposarsi, e poi a risolvere i loro problemi mi fa venire il mal di testa.

E verranno sempre a dirmi: “Mia moglie, sa, è così e la sorella di mia moglie è cosà, e quell’altra cosa di mia moglie…”.

Insomma, ci si dovrebbe vergognare persino di dire “mia moglie”. In India nessuno dice così, non penso che qualcuno direbbe:
“Mia moglie”. Non si fa. Al massimo diranno “la madre dei miei figli”, e se non si hanno figli non si dice nulla.

Ebbene questo è il rovinoso destino dal quale siete venuti fuori. Per favore, cercate di capire. Siamo usciti dall’inferno in cui
avevamo idee completamente errate, ne siamo usciti; adesso siate dignitosi, siate sensati.

Una importanza eccessiva ad una cosa di così scarsa importanza non vi permetterà di elevarvi a grandi altezze nella vita. Però
non dico di non sposarvi: dovete sposarvi.

Certo, se avete (come moglie) una sahaja yogini che sia anche una brava sahaja yogini e conosca Sahaja Yoga, certamente siete
aiutati molto di più, senza dubbio. Ricevete molto più potere, molta più capacità di comprensione, molta più gioia e ciò è
un’ottima cosa; ma che l’intera relazione sia tanto importante per piccole, futili cose, questo va oltre la mia comprensione.

Noto che se poi le ragazze si innamorano dell’uomo che sposano è finita: è finito l’uomo ed è finita la donna.

Oggi colgo questa grande occasione per ricordarvi che Cristo è nato dall’Immacolata (Vergine Maria, ndt); ed è per questo che io
vi ho dato la vostra seconda nascita e siete così puri. Tutte le impurità, dovete vederle dunque chiaramente. So che non vi
piacciono, ma ancora si insinuano da qui e da lì.

Ovviamente, se osservate la società occidentale è una società dove evidentemente non esiste famiglia, moglie, niente del
genere; così (in Sahaja Yoga) è leggermente meglio. Ma anche qui vi attaccate di nuovo. Se dovete salire su questo palco,



dovete abbandonare la scala.

Voi pensate di avere conseguito grandi risultati perché adesso avete una famiglia stabile e figli a posto e vi preoccupate sempre
e soltanto dei vostri figli. No, questa è un’altra tentazione, una grandissima tentazione.

Nella grande occasione della nascita di Cristo dobbiamo dire a noi stessi che siamo dedicati a Sahaja Yoga, quella è la cosa
principale, tutto il resto è secondario.

Spero che comprenderete che adesso siamo sulla cresta di un’onda dalla quale salteremo su un’altra onda che sarà molto più
alta di questa; però dovete esserne degni.

Se non sapete tenere il mare annegherete, pertanto dobbiamo sviluppare quella capacità; e abbiamo Cristo davanti a noi.

Che vita, che vita fu (la Sua)! Visse da essere umano, in modo umile, e che vita!

E quanto fu sincero, schietto nel dire tutto con tanta chiarezza.

Ugualmente, voi avrete la vostra forza quando vi renderete conto di essere molto più di una persona sposata e di essere molto
più della vostra nazionalità.

Siete personalità più elevate, sahaja yogi che risiedono nella beatitudine del regno di Dio. È quella la felicità, non la felicità della
famiglia e dei figli, ma la beatitudine di Dio.

Che Dio vi benedica.

[Shri Mataji parla per qualche minuto in marathi, poi continua in inglese:]

Ho parlato loro del sistema delle caste che abbiamo, e si deve anche pensare al razzismo che abbiamo in Occidente. È assurdo.

Cristo non era un bianco, proprio per niente, non era nato affatto in Inghilterra: quindi come si può parlare di razzismo e di Cristo
con la stessa lingua?

Questa è un’altra cosa orribile che abbiamo; gli indiani hanno questa malattia del sistema delle caste e, se questa
organizzazione in caste non sarà eliminata dal nostro sistema, non potremo mai migliorare in Sahaja Yoga. Se un leader è un
bramino avrà soltanto amici bramini. Se è un leader marathi avrà soltanto amici marathi o li aiuterà. È molto sorprendente,
davvero molto sorprendente e dimostra che il nostro sviluppo è molto lento. Siamo ancora condizionati.

Pertanto, oggi, in questo giorno, chiederei a tutti voi di dichiarare che noi siamo dedicati soltanto a Sahaja Yoga, alla nostra
ascesa e che abbandoneremo completamente tutte queste assurdità mediante i nostri processi meditativi e mediante
l’osservazione di noi stessi, l’introspezione.

Spero che impareremo dai russi che non avevano nessun sistema di caste, nessuna religione. Loro vi supereranno veramente in
tutto; sicuramente riguardo al numero, ma anche riguardo a profondità, comprensione, vibrazioni, superiorità, posso
assicurarvelo. Lasciate che vengano e vi batteranno sicuramente. Loro non hanno idee assurde di romanticismo, non hanno idee
assurde di… non hanno queste idee. Vogliono soltanto ottenere la propria ascesa.

Lasciate che entrino i russi. Grazie a Dio questa volta, per qualche motivo, c’è stato qualche impedimento: dovevano venire in
trentadue ma adesso ne verrà soltanto uno. Se però quei trentadue fossero venuti vi avrebbero sopraffatto. E sarebbero anche
rimasti scioccati nel vedere il modo in cui noi pensiamo di essere dei sahaja yogi.



Ebbene, ormai, quali che siano stati i condizionamenti di questa cosiddetta religione e i condizionamenti della cosiddetta società
in cui vivete, samaj[3], come viene chiamata, per favore lasciateveli alle spalle. Dobbiamo procedere a gran velocità. Dobbiamo
muoverci a gran velocità, poiché vi ho detto che adesso dobbiamo saltare sull’altra cresta di un’onda di crescita molto più alta.

Che Dio vi benedica tutti.

Il puja di oggi è il più breve di tutti perché dovremo venerare soltanto Ganesha, è tutto; e per questo se ci sono dei bambini
soltanto loro dovrebbero venire e non è necessario fare molto.

[Interruzione nell’audio. La registrazione riprende da una frase già iniziata]

Shri Mataji (racconta una Sua precedente conversazione[4]): “…adesso devo spezzare il blocco orientale”. “E come farà a
spezzare il blocco orientale?”. Ho risposto: “Ci saranno rappresentanti del blocco orientale: se otterranno la realizzazione
innescheranno questa azione”.

E ce n’erano molti, mi hanno concesso soltanto quarantacinque minuti. Ho parlato credo per trentacinque, trentacinque minuti e
in dieci minuti hanno avuto tutti la realizzazione. Dopodiché vedete ciò che sta accadendo in tutti quei paesi[5]. C’erano persone
dalla Romania, dalla Polonia, dalla Germania dell’Est, dalla Cecoslovacchia, dalla Jugoslavia; e tutto è iniziato dopo questo
evento.

Che Dio benedica loro e benedica tutti voi.

[Applausi]

Spero che quest’anno Sahaja Yoga si diffonderà in tutto il Maharashtra, in tutta l’India, nel mondo intero.

Dio vi benedica.

Gli yogi: Bolo Param Pujya Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai!

Uno yogi: Shri Mataji, Le siamo grati di averci donato gioia, pace e di essere qui in questo giorno di Natale. Grazie infinite.

[1] Da tapas, penitenza.

[2] Lett. Senza compagnia.

[3] Società.

[4] “Io devo soltanto desiderare. Ho desiderato che il blocco orientale fosse eliminato, fosse liberato. Così un programma di
Sahaja Yoga, quello che chiamate seminario di Yoga, fu tenuto in Russia. E dissi a mio marito e a tutti: “Andrò là per spezzare il
blocco orientale”. Lo dissi semplicemente. Quando arrivai laggiù mi diedero pochissimo tempo. Ma lo spezzai perché la gente
ebbe la realizzazione. Provenivano da tutti questi paesi e vennero proprio e diedero l’avvio”. (Shri Mataji Nirmala Devi, “Imparate
dal vostro Guru”, 6/1/1990).

[5] Le Rivoluzioni del 1989, definite anche Autunno delle Nazioni, furono un’ondata rivoluzionaria avvenuta nell’Europa Centrale
ed Orientale nell’autunno del 1989, quando diversi regimi comunisti furono rovesciati nel giro di pochi mesi. L’Autunno delle
Nazioni iniziò in Polonia e si espanse anche all’estero, perlopiù in maniera pacifica, nella Germania Est, Cecoslovacchia,



Ungheria, Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia (mentre la Romania fu l’unica nazione del blocco orientale che rovesciò il regime in
maniera violenta giustiziando il capo di Stato). Questo evento alterò drasticamente la bilancia dei poteri mondiali, segnando,
insieme al crollo dell’Unione Sovietica, la fine della Guerra Fredda e l’inizio dell’era post-Guerra Fredda. L’evento simbolo di
questo periodo rivoluzionario è la caduta del Muro di Berlino: si trattava di un sistema di fortificazioni fatto costruire dal governo
della Germania dell’Est (Repubblica democratica) per impedire la libera circolazione delle persone tra Berlino Ovest (e quindi la
Germania dell’Ovest di cui faceva parte) e il territorio della Germania dell’Est. È stato considerato il simbolo della cortina di ferro,
linea di confine europea tra la zona d’influenza statunitense e quella sovietica durante la guerra fredda. Il muro divise in due la
città di Berlino per 28 anni, dal 13 agosto del 1961 fino al 9 novembre 1989, giorno in cui il governo tedesco-orientale decretò
l’apertura delle frontiere con la repubblica federale.
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Puja, Brahmapuri (India), 29 Dicembre 1989.

Mi dispiace di quello che è accaduto ieri. Penso che la guerra sia più forte adesso fra il bene ed il male, ma il bene prevale. In
questi tempi moderni normalmente il male prevaleva sul bene ma adesso in questo Krita Yuga il bene comincerà a prevalere sul
male. Non solo questo, ma il bene si diffonderà ovunque. Il male ha la capacità di andare agli estremi e quindi di cadere fuori
completamente dal processo evolutivo, perchè le persone malvagie sono come accecate, non riescono a vedere il bene, ecco
perchè sono malvagie. Se soltanto potessero vedere il bene allora rinuncerebbero al male.
Sono rimasta veramente sorpresa nel vedere di che cosa è capace la gente quì, nel nostro Paese, che è il Paese dello Yoga e
specialmente in Maharastra che è una terra di Santi.

Una delle sorgenti di questa malvagità sicuramente qui è questo orribile Rajenesh che ha organizzato una mostra in cui
praticamente ripudia, misconosce tutte le Deità e ha detto un sacco di cose sporche e sbagliate e penso che anche il Primo
Ministro di questo posto sia d' accordo con lui e stiano cercando di provare che Dio non esiste e che la spiritualità non esiste.
Vorrebbero affermare che la scienza è tutto e noi in India non abbiamo nessuna eredità scientifica e invece abbiamo una grossa
eredità spirituale. Intendo dire che in questo Paese mai nessuno ha acquisito fama come scienziato o come inventore, e quindi è
strano che tutta questa gente stia organizzando manifestazioni nel nome della scienza perchè non ci sono persone che si siano
distinte in campo scientifico. È il male che ha preso questa nuova forma parlando di scienza e negando Dio.
Naturalmente anche in Occidente è successa la stessa cosa in forma abbastanza estesa ma non cosi estrema. In Occidente non
è stato negato tutto quello che è spirituale, ma quì hanno superato ogni limite. Si tratta per fortuna di un gruppuscolo che non
avrà vita lunga, perchè l' India è un Paese così ricco di spiritualità.

In Occidente, siccome la gente si è buttata a capofitto nella scienza, ha perduto anche tutta la cultura della società. Tutta la
cultura in Occidente si riduce al modo di tenere la forchetta ed il coltello ed in Occidente non esiste più alcuna regola interiore.
La gente si è solamente coinvolta in questa rivoluzione industriale e quindi ha perduto qualsiasi contatto con la realtà. La cultura
di ogni Paese può sopravvivere soltanto sulla base della spiritualità. La scienza non può parlarne ed ha così tante limitazioni che
non può neanche rispondere a domande molto elementari. Soprattutto la gente non ha alcuna idea di cosa sia l' amore e che
cosa sia il Potere Onnipervadente. Tutti voi l' avete percepito, sapete che cos' è e come usarlo. Quindi in queste circostanze mi
rendo conto che le persone mediocri in Sahaja Yoga non sono di nessun aiuto nel radicare il bene.

Dovete essere grandi dentro di voi; dovete essere molto potenti dentro di voi ed estremamente sensibili, in modo che le nostre
energie e la nostra attenzione non vengano sprecate in cose superficiali e insensate.
Dobbiamo liberarci da tutte queste cose e diventare delle persone distaccate; distaccate da tutto ciò che può creare dei
problemi. Se avrete una visione distaccata delle cose vivrete un tipo di vita che saprà dare nutrimento alla vostra società, una
società che adesso è veramente malata. È una società malata e decadente e per aiutarla c' è bisogno di persone che abbiano
una grande forza morale, che siano estremamente pure e che sappiano tutto su Sahaja Yoga.
La mediocrità in Sahaja Yoga è molto comune in Occidente. Parecchi di voi sono così coinvolti nei loro problemi personali che
non riesco proprio a vedere come faranno ad ascendere al di sopra di certi concetti personali. Bisogna dunque comprendere che
questo grande albero, che si è sviluppato così tanto all' esterno, grazie alla rivoluzione industriale, deve cercare il suo nutrimento
nella spiritualità che c' è in India, senza alcun dubbio .

La spiritualità senza uno sviluppo esteriore non ha scopo, si disperderebbe nella Madre Terra. La spiritualità deve germinare e
deve mostrare al mondo i suoi risultati, risultati che voi state appunto manifestando in molti modi. I Sahaja Yogis indiani stanno
cercando di manifestare i risultati di questa spiritualità, ma sono un po' lenti. È molto strano vedere come in Occidente la gente
sia così lenta dal punto di vista della propria spiritualità e in India invece le persone sono cosi lente nella loro manifestazione all'
esterno. Finchè non promuoveremo uno sforzo in completa dedizione, non potremo progredire. Spero che vi renderete conto che
siete quì per meditare, per ascendere, per un pellegrinaggio e non per divertirvi. Parlare a vanvera di cose meschine o addirittura
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discutere o litigare gli uni con gli altri è fuori discussione.
Ma la dominazione basata sulla falsità, il credersi dei leaders oppure dei leaders più saggi degli altri, ecc. dimostra che non
siamo ancora degni di Sahaja Yoga. La stabilità di una nave è molto importante se deve affrontare le tempeste del mare, e se
non può farlo, allora non è affidabile, non serve a niente, perchè non può attraversare l' oceano. Nello stesso modo se voi volete
diventare qualcosa di grande, dovrete diventare degni e capaci di attraversare questo oceano dell’ illusione e far si che molti
possano attraversarlo insieme a voi.

In India adesso Sahaja Yoga è presente in ogni luogo, in ogni casa, in ogni nucleo familiare. Quando invitano gente a casa
parlano esclusivamente di Sahaja Yoga. Ora tutti voi potete andare fuori a parlare di Sahaja Yoga. Avete il permesso di dire alla
gente che Io sono venuta. Non c' è niente da nascondere. Aprite le porte delle chiese, dei templi, di tutte queste organizzazioni e
dite che Io sono arrivata. Ora il tempo è venuto. Lo potete vedere così chiaramente, è ovvio. Prima Io dicevo "no, non voglio
parlare ai giornali, questo non va bene... quest' altro non va bene... ma adesso la situazione è tale che Io devo parlare e lo farò
molto apertamente". Ma voglio che tutti voi siate ad un livello tale che nessuno si debba permettere di puntarvi il dito contro e
dire: "Ah, ecco com' è un Sahaja Yogis!" (in senso negativo).
Se ci sono persone che sono stupide e che non vogliono crescere, è meglio liberarsi di loro o parlare con loro e dir loro che
devono ascendere, che devono migliorarsi. Dobbiamo dir loro che non vogliamo persone mediocri quì. Noi vogliamo delle
persone straordinarie, pure. La purezza è la cosa principale da conseguire. Una volta che siete puri non vi dovete più
preoccupare di nulla, perchè Io mi prendo cura di voi. Ma la purezza della mente, la purezza del cuore e la purezza della vostra
attenzione, queste tre cose sono molto importanti, e una volta ottenuto ciò, sarete sorpresi nel vedere con quale velocità la
collettività comincerà a crescere. C' è una tendenza ancora nei Sahaja Yogis a tornare nel materialismo e dedicarsi a cose senza
senso quali la propria casa, la famiglia, i propri bambini. Dovete vivere negli Ashrams e "crescere". Fate sl che tutto si sviluppi in
modo armonico e bello, così che tutti possiate vivere felicemente negli Ashrams. Ma mi accorgo che ancora molti non riescono
a far funzionare le cose in questo modo. Sono più preoccupati del loro lavoro e delle loro piccole cose. Una volta che voi vivrete
negli Ashrams, Io mi preoccuperò che voi riceviate tutto quello di cui avrete bisogno.

Ma se siete voi a non volere le benedizioni di Dio, come potrà mai qualcuno aiutarvi? Così c' è bisogno di un grande senso di
sacrificio. Naturalmente sapete bene che non ho bisogno di danaro da voi, ma il sacrificio è molto importante: il sacrificio delle
idee insensate che avete. Dovete dimostrare di essere dei Sahaja Yogis in ogni modo possibile: nel modo in cui vestite, nel modo
in cui pensate, nel modo in cui vivete, nel modo in cui vi comportate, nel tipo di rapporto che avete gli uni con gli altri e anche nel
modo con cui conducete la vostra vita matrimoniale ed anche nel modo in cui vi occupate dei vostri figli .

Se non avrete purezza, la luce dell' Amore non potrà risplendere. La luce dell' Amore non potrà risplendere. Dovete assorbire
questa luce dell' Amore e non potrete farlo a meno che non diveniate delle persone pure; e questa pura personalità si deve
sviluppare attraverso la meditazione, con un lavoro continuo; è questione di pochi anni. Nel giro di dieci anni possiamo anche
cambiare il mondo intero. Dieci anni. Però dovete essere molto dedicati. Siete voi che dovete cambiare, non Io. Siete voi che
dovete far funzionare le cose, non Io. Io ho fatto tutto quello che c' era da fare, ma bisogna far si che in pochi anni ogni Sahaja
Yogis diventi una grande forza traente.

Vi prego perciò di non frequentare persone mediocri. Se ci sono persone mediocri, i leaders le dovranno correggere. Non siate
troppo leggeri su questo punto. Dovrete dire molto francamente: "guarda, tu sei proprio una persona mediocre". Sahaja Yoga non
è per gente mediocre. Non è per gli stupidi nè per gli sciocchi. È per coloro che sono pronti a sacrificare qualsiasi cosa per
amore della verità. Taluni dicono: "perchè non seguite i sentieri della scienza" e Io rispondo: "ma perchè voi non seguite invece i
sentieri della Verità ? Abbracciate la Verità, la scienza non è la Verità". Oggi c' è, domani non c' è. Ogni ipotesi, ogni legge della
scienza, ogni idea che oggi può sembrare corretta potranno venire contestate in qualunque momento. Dobbiamo usare Sahaja
Yoga in ogni aspetto della vita pratica in ogni modo, ma mai diventare dei fanatici di Sahaja Yoga. Ho visto che c' è ancora gente
che in pubblico si lavora o si dà bandhan in mia presenza. Non ci devono essere segni di stupidità, ma un comportamento molto
dignitoso e decoroso e per raggiungere tutto questo abbiamo bisogno di gente di qualità. E aggiungerei anche che è necessaria
una completa ubbidienza. Avevo già detto agli indiani, a proposito di un incidente che era successo, di istruire un processo, ma
non hanno voluto darmi ascolto. Dissero: "Madre, non è il caso, avrete solo dei grattacapi". Se essi mi avessero ascoltato allora,
oggi non ci sarebbero stati problemi. Ma voi dovete ascoltare quello che Io vi dico, non mi dovete tirare fuori delle spiegazioni o



della logica, perchè Io so tutto, voi lo sapete: Io so tutto!

Adesso, una bella cosa per voi: le liste dei matrimoni. Il matrimonio non è poi una cosa così importante come voi credete. Non è
così importante da dedicarvi tutta la vostra attenzione. Il matrimonio avviene incidentalmente, perchè dovete sposarvi. A volte
non è neanche necessario. Poi quando vi sposate incominciano ad arrivarmi lettere sulle vostre situazioni familiari, sui vostri
figli. Io non voglio neanche leggerle queste lettere. Nessuno mi scrive mai di Sahaja Yoga, se siete distaccati, qualunque siano le
qualità di vostra moglie, voi non potrete cadere. Qualunque sia la qualità di vostro marito, voi non potrete cadere. E quindi ci deve
essere questo interesse di vedere che stiamo facendo, che cosa abbiamo ottenuto, che cosa daremo al mondo. Voi siete i miei
strumenti. Non devo chiedere nulla a nessun altro; siete i miei strumenti e dovete darvi da fare: non siate delle persone inutili. Io
ho lavorato molto, molto intensamente, ma voi, per favore, non esaurite anche le mie energie e cercate di divenire degli ottimi
Sahaja Yogis in ogni aspetto possibile. Siate dedicati in ogni senso e cercate di essere qualcuno di grandi qualità. Avete visto
adesso come la gente sta diventando violenta. Naturalmente questo non continuerà, però è il segno che noi dobbiamo essere
pronti e divenire molto forti. E succederà.
Secondo il verbale della polizia sono state lanciate almeno quattrocento pietre e pochissime persone sono state ferite. Che
significa tutto ciò? Significa che c' è Qualcuno che vi sta facendo evitare tutti questi problemi. Ora, per quanto concerne il
proseguimento del nostro tour, il commissario della città di (... ) mi ha consigliato di non andarci per il momento, perchè questa
gente sono dei criminali e non si fermeranno fino alle prossime elezioni. Dopo le elezioni, sicuramente verranno messi fuori
causa. Quindi adesso andremo a Sanghi; lì potrete avere il Puja, lo shopping e poi proseguire per Ganapatipule. Ma non è
lontano, non lo è di certo, e tutto aiuta il nostro sviluppo interiore. Altrimenti voi sareste venuti in India e ne sareste tornati a casa
senza essere cambiati e a mani vuote.
Io desidero che ognuno di voi sia estremamente attivo nella propria sfera di esistenza. Parlate di Sahaja Yoga, voi dovete
indossare i miei badges, i miei anelli, le collane con le mie immagini, così che la gente vi chieda: "chi è questa persona?" Così voi
potrete dire: "Lei è lo Spirito Santo". Potete dirlo. Dite: "Crediamo che Lei sia lo Spirito Santo". Vediamo che succede.
Quel che è accaduto è una cosa molto seria e importante e ho deciso di parlarvene. Dobbiamo stare veramente molto, molto
attenti al modo in cui osserviamo noi stessi. Dobbiamo essere consapevoli di noi stessi e di ciò che sta accadendo. Ve l' ho
detto molte volte. Ma se il vostro lavoro è più importante, se ogni altra cosa è più importante, come faremo a diffondere Sahaja
Yoga? Ci deve essere questa consapevolezza e con questa consapevolezza la luce si potrà diffondere. Non è una cosa
silenziosa, dovete parlarne. È necessaria un' evoluzione. La vostra luce deve parlare. La luce deve dire, deve esprimersi e tutto
questo deve essere fatto con grande sicurezza. Vediamo un po' dopo questo tour, in quale misura riuscirete a stabilizzare cose
nuove.
La mia opinione fino a oggi è che almeno il 50 per cento dei Sahaja Yogis occidentali sono mediocri e che il 25 per cento almeno
di essi stanno lì semplicemente per sfruttare la situazione a proprio vantaggio in modo che, non sò, riescono a prendere
qualcosa gratis. Un 25 per cento sono così, è molto triste, però è così. Voglio dire che per esempio gli indiani sono persone
molto povere, però non accetterebbero mai niente gratis da parte mia. Sono persone che hanno molto rispetto di se stessi e
questo è quello che noi dobbiamo sviluppare: questo autorispetto. Per esempio quando avevamo questa casa in Hounslow,
molta gente ci andava e ci rimaneva gratis; e la stessa cosa sta succedendo ora a Shudycamp. Chi non ha lavoro, va lì ad
installarsi. Adesso ho quasi paura ad iniziare un nuovo Ashram a Londra perchè sicuramente succederà la stessa storia, perchè
se la gente riuscirà ad averne un vantaggio, allora andrà a stare negli Ashrams. Si attaccherebbero persino a un cucchiaino per
portarselo via. È veramente vergognoso per un Sahaja Yogis comportarsi così. Bisogna avere completo rispetto di se stessi e
comprendere che ci dobbiamo sacrificare, fare qualcosa di positivo, perchè è l' ultima volta credo che Io vi parlo di queste cose,
in questa atmosfera così bella, quì sulle rive del Krishna River. Il fiume scorre e produce un suono, e tramite questo suono vuole
annunciare a tutti che esiste; ma noi non siamo soltanto fiumi; siamo le montagne, la terra, i mari, siamo tutto quel che esiste
nell' universo e la nostra capacità di manifestazione è zero assoluto. È tempo dunque di vedere che succede dentro noi stessi.
Cos' è che non va dentro di voi. È molto importante. Ho dovuto dirvi tutto questo ancora una volta anche se non mi piace dire
certe cose perchè Io vi amo, vi amo moltissimo e tengo molto a voi e so anche che voi amate Me. Però amare Me non è
sufficiente: dovete amare voi stessi, avere rispetto per voi stessi. Soltanto il vostro Sè potrà dare dei veri risultati. Come Shiraji
Maharaj diceva: "dovete acquisire il dharma (la religione)del vostro Spirito". Ecco quel che dovete fare: sviluppare la religione del
vostro Spirito. E una volta che questo accadrà, potremo emancipare il mondo intero.

Questo è il nostro lavoro e se noi falliamo nell' impresa, la responsabilità sarà soltanto dei Sahaja Yogis e di nessun altro.



Sappiate che non sono Io che devo compiacere voi, siete voi che dovete compiacere Me.
Alcuni di voi reagiscono per la minima cosa, oppure qualcuno se la prende a male per cose che posso aver detto o fatto come,
ad esempio, se non ho fatto loro un bel sorriso. Qualunque cosa Io dica, loro reagiscono. In tali circostanze come potrà mai
entrare qualcosa dentro di voi. Siete così complicati, come potete assorbire quel che dico.. È importante che cerchiate di
assimilare le cose con umiltà, capire che siete Sahaja Yogis, e che Io sono l’ Adi Shakti. Avete visto le fotografie miracolose e
sapete che Io sono l’ Adi Shakti, ma quanto avete assorbito, fino a che punto avete assimilato queste cose dentro di voi? Questo
lavoro che sto facendo è molto più grande di quello che abbia mai dovuto fare qualsiasi altra Incarnazione. Più grande del lavoro
del Cristo, di Shri Rama, di Shri Krishna è stato trasformare voi tutti in esseri così meravigliosi e questo è stato possibile perchè
Io sono la Forza, il Potere Operante. L' unica cosa che dovete avere è la capacità di assorbire, di accettare. Ma continuate a
rincorrere cose di poco valore, insensate, frivole, allora non andrete lontano.
Il vostro unico desiderio deve essere di profondità interiore e dovete saper capire tutto ciò che viene emesso da Me, dal mio
Essere. Spero che d' ora in avanti, prendiate le cose molto più seriamente e che tutti facciate la vostra meditazione. Ogni mattina
dovete meditare e la sera, dopo il lavoro, fate una piccola meditazione prima di dormire. Senza meditazione non potete crescere:
ecco perchè dovete alzarvi presto ogni mattina e meditare religiosamente, prima di cominciare qualunque lavoro. Semmai
potete concedervi un riposino al pomeriggio.
In questi giorni, mentre siete qui a Brahmapuri, potete riposare un po' durante il giorno, ma la mattina vi dovete alzare presto, a
prescindere dall' ora in cui siete andati a letto. Conquistate il vostro sonno un pochettino e ciò aumenterà il vostro potere di
distacco. La notte scorsa, mi sembra, non mi sono coricata prima delle 3 e oggi sono stata tutto il giorno impegnata a scrivere
lettere, articoli, ecc. Se Io riesco a fare tutte queste cose alla mia età, voi, alla vostra, dovreste essere in grado di fare perlomeno
"qualcosina". Non avete tempo per dormire, non avete tempo per discutere o per litigare o per mangiare, avete solo tempo per
meditare. Questo è tutto.
Mi auguro che tutti voi assimiliate ciò che vi dico e che lo capiate senza reagire. Per favore, non reagite, non pensate "Madre sta
cercando di castigarci.” No, sto cercando di aiutarvi a crescere. Questo è il modo in cui potete crescere velocemente. Io mi
preoccupo solo del vostro bene e di nient' altro.

Che Dio vi benedica tutti!

Ho molto apprezzato il vostro modo di cantare tutti questi canti e il modo in cui vi siete espressi.
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L’esperienza di ieri è stata che ho dovuto trascorrere l’intera giornata a dare spiegazioni ai poliziotti[1]. E ormai, in Maharashtra,
si avverte che esiste un governo della mafia, e noi dobbiamo affrontarlo. E dobbiamo dimostrarlo.

Mi dispiace che alcune persone siano rimaste ferite così seriamente e penso che dopo il Puja vi porteranno in ospedale. Qui c’è
un ottimo ospedale in cui abbiamo medici bravissimi. Inoltre vi chiederei di rendervi conto che il male ed il bene devono sempre
lottare e combattere.

In passato, in questo grande stato del Maharashtra, tutti i santi sono stati torturati a tal punto che è stupefacente come,
nonostante tutto ciò, abbiano mantenuto così alta la bandiera della spiritualità.

Quegli stessi individui che hanno torturato i santi esistono tuttora e penso siano gli stessi che si sono comportati così male nei
confronti di tutti voi. Questa sorta di esplosione di ego si crea in tutti, si crea anche fra i sahaja yogi. Ed essi (i malvagi) sono
sempre su una scena diversa.

Questo è un comportamento simile a quello di Hitler: si individua qualche problema, potrebbe essere qualsiasi cosa, come
costoro che sostengono di provare ad eliminare tutte le fedi cieche.

Insomma, io lo sto facendo da diciotto anni, che possono fare costoro di più? Ed ho rimosso tutte le vostre fedi cieche in tutte le
cose stupide che la cosiddetta religione vi insegnava. E questo in qualsiasi religione, non è un problema solo della religione indù.

Ma qui non osano dire nulla sui musulmani, perché gli indù sono persone molto concilianti. Loro (i musulmani) vogliono che tutti
i templi siano rimossi, che tutte le divinità vengano eliminate. In tutto ciò penso che il loro guru sia Rajneesh, perché ha fatto
una... ha fatto una mostra in cui ha tentato di rappresentare Ganapati come qualcosa di molto strano e così via. Ora, a livello
medico, sapete che in Sahaja Yoga senza Ganesha non si possono curare molte malattie. È un dato di fatto.

Ebbene, un individuo così stupido, che parla in questo modo, adesso è diventato il guru di queste persone che sono state
insultate e scartate in tutto il mondo. Ebbene, questi pochi giornali lo hanno fatto diventare un guru, forse perché stanno
seguendo i suoi metodi di dire che dovremmo sbarazzarci di tutte queste idee e questo e quello. Ma sono arrivati al punto di dire
che tutta la spiritualità è un’illusione – che barzelletta (ride) - e che si dovrebbero abbandonare tutte le letture e tutta la
conoscenze sulla spiritualità.

Ma non sanno che il loro patrimonio è la spiritualità e che il mondo intero dipende da essa. Il mondo intero. Infatti, quando si
sono dedicati allo sviluppo industriale, sapete fino a che punto si siano spinti e quanto si siano persi, e fino a che punto vi
trovaste in quella confusione e come siate tornati sui vostri passi grazie alla spiritualità di Sahaja Yoga.
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Ora, se questo nutrimento dalle radici della spiritualità, la vera conoscenza quale è in Sahaja Yoga, non raggiungerà l’Occidente,
l’Occidente sarà finito. L’Occidente sarà distrutto, lo sapete molto bene. Non c’è gioia, non c’è amore, non c’è poesia, non c’è
musica, non c’è cultura.

Ma, come avete capito, adesso questa gente ha iniziato a dire che non esiste nessuna religione, nessuna religione, come hanno
fatto anche molti dei vostri Paesi occidentali; specialmente la Russia ha fatto così, (dicendo) che non esiste Dio e questo e
quello. Ed ora, dopo tutto questo, stanno arrivando a Dio. Così ora dovremo passare attraverso un altro cerchio.

Ma questi individui sono a malapena una ventina. Per cui anche solo un individuo che sia simile ad Hitler può distruggere tutto.
Questo è molto importante: per distruggere qualcosa basta una sola persona, ma per sostenere e costruire avete bisogno di
molte persone. Per affondare una nave basta un solo buco, ma per costruirla ci vogliono mesi.

Quindi, il lavoro svolto in questi ultimi diciotto anni di Sahaja Yoga è davvero straordinario. E la verità su Sahaja Yoga, lo sapete
bene, è che ha aiutato tanta gente.

Sebbene abbiamo avuto alti e bassi e tutto il resto, nel senso che indubbiamente abbiamo fatto cose sbagliate, tuttavia ora ci
siamo abbastanza stabilizzati e sappiamo che cos’è Sahaja Yoga. Tutti voi avete avuto l’esperienza di Sahaja Yoga. Avete visto
così tante… [si rivolge a lato a qualcuno che forse si è alzato per scattare fotografie: “Che cosa sta facendo lei? Per favore,
siediti. ] Le fotografie miracolose le avete viste, così tanti miracoli nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno ci sono miracoli”.

Ora, dire che Dio non esiste è impossibile per voi, poiché avete percepito i miracoli di questa Energia Onnipervadente, il
Paramchaitanya. Inoltre anche tutte le religioni sono spiegate ed è stata realizzata la loro completa integrazione. Ma per questo
dobbiamo sapere, come vi ho detto a Brahmapuri, che i sahaja yogi devono comprendere che devono diventare dinamici.
Qualunque energia abbiate, qualsiasi (energia) abbiate ottenuto dentro di voi, non è sufficiente. Dovete manifestarla. E penso
che in questo dinamismo la gente si perda.

Ho visto che alcuni leader diventano orribili. Intendo dire che a volte i loro Vishuddhi potrebbero essere orribili e allora il loro
cuore si blocca. Quindi non si dovrebbe permettere a nessuno di essere leader per più di un mese.

(L’ego) prende il volo, l’ho visto, perché il vostro pallone è già gonfio e si gonfia di nuovo in pochissimo tempo. [Parla in Marathi].
Hanno religiosamente tenuto fuori tutti gli indiani, credo. [Parla in Marathi] Insomma, qui è lui l’organizzatore. [Parla in Marathi].

Il patrimonio del nostro Paese è la spiritualità, e ciò è il nutrimento. Solamente la crescita unilaterale in Occidente, dovuta alle
macchine o comunque la si possa chiamare, l’ha rovinata completamente. Ed anche la crescita unilaterale in questo Paese, e in
tutti quei Paesi in cui la religione è diventata una fede cieca, l’ha rovinata.

Ma nel centro si trova Sahaja Yoga. Ora la vostra saggezza, il vostro buonsenso sono così evidenti. Voglio dire che qui la gente è
stata da guru di ogni genere e da chiunque, ma non sa niente di niente, eccetto ricordare a memoria qualcosa, come questi Hare
Rama che dicono “Rama, Rama”, così.

Mentre voi sapete tutto della Kundalini, sapete come risvegliarla, sapete dare la realizzazione, sapete da cosa sono causate le
malattie, come curarle ed ogni cosa, tutto, tutto. Voglio dire che siamo arrivati ad un livello in cui nessuno mi fa domande.
(Risate)

Diversamente, all’inizio, a Londra, il mio discorso durava cinque minuti ed il resto del tempo erano domande. Così adesso sapete
così tanto; ed accettate anche ciò che non può essere spiegato, perché lo sapete. Per esempio, qualcuno mi chiede: “Madre,
come fa ad ottenere queste fotografie?”. Perché parlarne? Io so come accade, chi sta facendo questo trucco, ma non voglio
dirvelo (risate). Inoltre, se pretendete qualcosa, non ve lo dirò mai.



Questa è una delle mie caratteristiche. Ah, se venite con umiltà e con il desiderio sincero di conoscere, allora posso parlarvi di
tutto, tutto ciò che desiderate sapere. Ma se volete semplicemente forzarmi dicendo: “Ti sfido”, allora rispondo: “Anch’io ti sfido.
Via di qui”. Così. Vedete, non reagisce in quel modo.

Quindi, è proprio il temperamento del Divino: se siete convessi, anche il Divino diventa convesso e si oppone dicendo: “No,
vattene”. Se diventate concavi, allora emette e dà la conoscenza, o riceve la conoscenza. Quindi occorre essere umili. Questo è
un aspetto molto importante. Occorre essere umili.

Perciò, la consapevolezza in voi - ancora una volta parlo di consapevolezza - dovrebbe essere: quanto abbiamo imparato a
conoscere noi stessi? Quanto abbiamo imparato a conoscere gli altri? Quanto conosciamo il nostro essere? Quanto sappiamo
dei chakra? In così poco tempo, come siamo arrivati a saperlo?

È come se si avesse a che fare con un computer e si conoscesse il suo funzionamento, il suo comportamento, la sua
programmazione, ogni cosa, senza averlo programmato, senza averlo realizzato, senza averlo costruito. Intendo dire che se lo si
costruisce si sa come funziona; ma conoscere il funzionamento di un computer e tutti i suoi meccanismi senza averlo fatto, è
una conoscenza straordinaria.

E questo è ciò che deve esserci, affinché tutti noi sappiamo perché siamo qui in qualità di esseri umani, e cosa dobbiamo fare
per emancipare gli altri esseri umani. Certo, non direi che ogni sahaja yogi sia a quel livello, o ci stia arrivando, no; ma tutti ci
stanno provando. Nessuno ha negato Sahaja Yoga, nessuno ha detto che non è vero, ognuno sta cercando di arrivare sempre
più in alto nel proprio livello di spiritualità che non parla. Esso agisce. Non manipola, agisce.E l'abbiamo visto agire in così tanti
modi miracolosi.

Innanzitutto, quindi, sapere tutte queste cose dopo aver percepito questo Paramchaitanya, è diverso dal parlarne
semplicemente. Molti ne hanno parlato, ma non l’avevate mai percepito. Adesso lo avete sentito, lo avete verificato, lo avete
sperimentato. Ed avete constatato che è qualcosa di assolutamente reale.

Nella scienza… come mi diceva il dottor Khan, nella scienza, una teoria che oggi è confermata domani potrebbe essere smentita.
Un’altra teoria che sia stata stabilita, può essere confutata. E va avanti in questo modo, quindi nessuna teoria è una teoria
assoluta. Ma in Sahaja Yoga, tutto ciò che dico da diciotto anni a questa parte è la verità. Ed è assoluta. Non può essere rimessa
in discussione. Nessuno può dire: “No, Madre, non è così”.

Un semplice esempio è quando qualcuno viene da voi e voi dite… l’altro giorno è successo, c’era un medico di Aurangabad il
quale diceva: “Non ho mai avuto nessun guru”, ma aveva lo Swadishthana sinistro ed appariva molto disturbato. Sotto certi
aspetti era un sahaja yogi, ma non aveva un aspetto normale. “Ho mal di stomaco”, e questo e quello. Gli ho chiesto: “Non ha
avuto nessun guru?”. E lui: “No”. [Parla in Marathi].

Quindi, ora che la scienza è progredita si vede chiaramente che non ha una teoria assoluta, mentre in Sahaja Yoga… Come vi ho
detto c’era un signore, un medico che negava. Diceva: “Non ho avuto nessun guru”. Io gli ho chiesto: “Legge dei libri?”. E lui: “Sì,
leggo Vivekananda”. Ho detto: “È questo”. Ha detto che stava leggendo il libro di un certo guru. Abbiamo dato un bandhan a quel
guru e questa persona si è sentita bene.

Ci sono così tante cose che occorre conoscere. Ci sono piccole, piccole cose che devono essere comprese in Sahaja Yoga. E si
dovrebbe agire in base ad esse, perché è per il vostro bene.

Ora, se io dico: “Fate queste cose”… Se anche voi non mi accettate, perché ve le dico? Non ve le dico perché devo guadagnarci
qualcosa, ma per il vostro bene. Ora, se non volete accettarmi o se reagite, non vi sarà di aiuto. Sahaja Yoga non è per me, è per
voi. Se siete sinceramente, onestamente, dei ricercatori, allora dovete sapere che: “Il mio obiettivo è l’ascesa spirituale”.



Ora, nella scienza siete progrediti parecchio e ne siete stufi. Adesso state tornando alla spiritualità. Riguardo alla spiritualità,
dovete essere persone più sottili e, per queste sottigliezze, dovete abbandonare tutti i vostri condizionamenti. Tutti i
condizionamenti strani devono essere abbandonati e l’aspetto peggiore che avete è l’ego.

Esso scatta proprio. Ho visto che nominare qualcuno leader è stata la cosa più dannosa che io abbia fatto loro. Così, molti di
loro si sono proprio persi in quanto sono diventati leader. Intendo dire che una specie di Hitler entra dentro di loro, perciò questo
è uno dei peggiori condizionamenti che abbiamo.

Dobbiamo stare molto attenti a non cercare di imporre il nostro ego agli altri quando diventiamo leader, o quando ci viene
assegnata una posizione, oppure si richiede di ottenere qualcosa attraverso la vostra autorità. Noi abbiamo soltanto l’autorità di
Dio. Se non diventiamo così umili, nulla fluirà.

Potete vedere come il mare sia il più basso in altezza e tutti i fiumi e qualsiasi cosa convergano in esso. E solo dal mare nasce la
pioggia. Supponiamo che il mare fosse stato da qualche parte in cima all’Himalaya: saremmo tutti vissuti nel deserto del Sahara.

È una cosa molto semplice, (occorre) essere umili – è questo il primo segno - essere umili, essere non violenti, poiché
dipendiamo dall’Energia Onnipervadente. Si tratta di un’energia completamente integrata dentro di noi. Solo che noi non
vogliamo esserne consapevoli.

Se questa ignoranza, questa cecità scompariranno da noi, questo Potere Divino si manifesterà. Ma i nostri stili sono così
complicati. A volte proprio non capisco perché ci siamo complicati così tanto. Voglio dire, guardate i fiori, guardate ad esempio
le foglie su un albero: si apriranno automaticamente al sole. Automaticamente. Non c’è bisogno di portare una foglia verso il
sole, affatto, si apre automaticamente. Lo vedete tutti i giorni. Automaticamente, perché ha bisogno del sole.

Adesso voi volete avere lo Spirito dentro di voi, volete raggiungere lo Spirito. Quindi dovreste automaticamente, davvero
automaticamente, se questo è il vostro desiderio, dovreste, soltanto con il vostro desiderio, raggiungere la luce dello Spirito. E
dovreste crescere in questo Spirito per sapere che questo è ciò che dovete ottenere.

Ma piccole cose vi disturbano, come qualcuno che non si sposi: il giorno dopo vedete che se ne sta seduto lì con una faccia
come se gli fosse morto qualcuno in famiglia. [Risate]

Davvero, l’ho visto. Capisco subito chi non è stato ancora fidanzato (risate). Poi, dopo il matrimonio ritrovo lo stesso genere di
assurdità. Perché analizzano: “Voglio questo tipo. Voglio quel tipo. Voglio...”. Insomma, qui è disponibile ciò che è disponibile
(risate). Come sulla nave: non avete problemi perché non avete soluzioni. Se vi muovete su una nave e chiedete qualcosa: “Oh
no, non è disponibile qui”, fine (risate).

Ma voi perdete tutto il divertimento di Sahaja Yoga per una piccola, assurda inezia. Se non è quest’anno, (sarà) il prossimo. Che
c’è di così importante? Voglio dire, ci sono certe limitazioni di età, altezza, questo e quello. Poi, anche se si combinano i loro
matrimoni - è molto interessante - verranno a dirvi: “No, no, non voglio sposare questa ragazza”. Perché? “Perché la voglio così e
così”. Va bene, allora la troviamo. “No, no, no, lei non va bene. Ha queste cose, avanti la prossima”. Insomma, non è questo il
modo. Voi non siete qui per scegliervi una ragazza.

Poi c’è un altro che può dire: “Va bene, sono arrivato, ho visto una ragazza e me ne sono innamorato”. Allora innamoratevi e
andatevene. Questa sciocchezza va avanti.

Vedete, dovete avere una certa dose di dignità. Siete tutti sahaja yogi e quando vedo tutti questi atteggiamenti stupidi, dico che
queste persone non potranno mai trarre beneficio da Sahaja Yoga.



In India, sarete sorpresi. Intendo dire che anch’io sono stata fatta sposare ad un uomo proveniente da un altro luogo, da uno
stato (indiano) assolutamente diverso, con una religione diversa, tutto diverso. Ed anche una persona diversa. Quindi si può dire
che sia stato un matrimonio assolutamente non convenzionale, diciamo. Ma io non ho mai toccato quest’uomo né lui ha mai
toccato me. E se mi parlava era solo in presenza di altri. E nonostante ciò, il nostro matrimonio è molto solido e siamo una
coppia molto felice.

Con tutte queste assurdità che continuate a fare, riducendo tutto al livello dell’aspetto fisico, dell’intesa fisica, del vostro ego:
“Voglio questo, voglio quello”, scoprite che subito dopo il matrimonio (il vostro ego) decolla, vi mettete ad analizzare. È per
questo che vi parlo oggi, perché potrei non essere in grado di parlarvi dei matrimoni in seguito; fate attenzione.

Ed è in questo modo che mi avete creato problemi. Vedete, una volta che si accetta di sposarsi in Sahaja Yoga, si deve accettare
il fatto che Sahaja Yoga ha le proprie norme e modalità con le quali vi sposerà; e si prenderà cura del vostro matrimonio e vi
benedirà. Ma se si comincia ad analizzare e a comportarsi male, non funzionerà ed avrete numerosi problemi. O credete nel
Potere Onnipervadente ed arrendete il vostro ego ad esso, oppure tenetevi il vostro ego!

Sahaja Yoga è deciso da me, dal Paramchaitanya. Ora, a volte, in Sahaja Yoga, può capitare che magari possa non funzionare.
Ma invariabilmente ho visto, invariabilmente, che non è per colpa mia. Non è per colpa mia. Per lo più i leader hanno dato
informazioni sbagliate, generalmente i leader non hanno parlato del retroterra. O magari quelle persone hanno avuto
comportamenti da egoisti e sono loro a crearci problemi.

Ma le cose funzionano. Lentamente, gradualmente possiamo migliorare; dobbiamo avere pazienza. Se già dal primo giorno si
inizia a pretendere qualcosa e fare così, non funzionerà. Dobbiamo imparare a dare, il matrimonio è un adattamento a dare. Non
è un adattamento al chiedere. Dobbiamo dare, dobbiamo sacrificarci. E ciò che sacrificate non è altro che tutta quella
spazzatura.

Il vostro Spirito non potete sacrificarlo, perciò attenetevi al vostro Spirito e vivete con esso. Che cosa sacrificherete? Insomma,
che cosa avete voi da dare? E solo allora gioirete, solo allora gioirete dello Spirito. Sto ricevendo una fresca brezza da voi.

Voglio dunque che siate dei grandissimi sahaja yogi; molto grandi. E dovreste davvero manifestare i vostri poteri di saggezza.
Ora, gli uomini hanno l’aspetto dell’ego, mentre le donne hanno un altro aspetto, cioè che a volte sono molto apatiche,
estremamente fiacche. Non ritengono di dover svolgere un ruolo molto dinamico, mentre sono le shakti.

Per esempio non batteranno nemmeno le mani, non avranno nemmeno le proprie torce per vedere cosa sta succedendo, niente.
Pensano di essere solo una sorta di parassiti. Semplicemente arrivano qui come mogli o sorelle, o qualsiasi cosa sia,
indossando i sari. No, voi dovete essere estremamente dinamiche! Dovete conoscere tutto di Sahaja Yoga, dovete sapere tutto
sui chakra, dovreste conoscere ogni cosa.

In India, quando nei tempi antichi si usava dare loro insegnamenti su Dio, sulla religione e tutto il resto, abbiamo avuto così tante
grandi donne, Gargi e Maitreyi e tutte loro, che erano donne molto erudite. Perciò, in nessun modo dovreste essere
semplicemente delle donne che non sanno nulla di Sahaja Yoga. Sahaja Yoga non è solo per gli uomini, ma è per voi, molto più
per voi, perché voi siete le shakti ed io sono vostra Madre.

Ebbene, trovo che le donne manchino in questo. Sono più preoccupate dei sari e via dicendo; insomma, ora dall’acconciatura dei
capelli sono passate ai sari. Questo è ciò che sento. È proprio la stessa cosa.

Naturalmente il sari è un ottimo vestito, è bello da indossare e con esso diamo un grande incoraggiamento ai nostri tessitori in
India. È molto artistico, bello e rappresenta anche un qualcosa di molto signorile, femminile. Ma questo non significa che
dovreste diventare così “femminili” da non comprendere Sahaja Yoga.



Ho visto donne che non sanno dove sono i centri sui piedi. Le donne indiane lo sanno, gli uomini… (si corregge) le donne indiane
lo sanno, ma le donne occidentali, così tante di loro, non lo sanno. Non conoscono i chakra, non sanno come alzare la Kundalini,
non sanno quale sia il problema! Dunque, una volta che avete abbandonato quella vita e indossate il sari, non significa che ora
siate diventate donne del Gosha[2]. Il Gosha è dove devono portare il chadar[3], lo chiamano chadar. No, sari significa che potete
essere anche molto dinamiche.

Con lo stesso sari che indossate voi, anche sari di circa otto metri, abbiamo avuto regine che hanno combattuto con gli inglesi.
Avrete sentito parlare di Jhansi Ki Rani. Era molto giovane, e saltò da ottanta piedi di altezza[4] con suo figlio (legato) dietro di
lei. Era una vedova e lottò contro gli inglesi, a destra e a manca. E quando fu uccisa, il governatore inglese disse: “Abbiamo vinto
noi la guerra, ma la gloria va a Jhansi ki Rani”.

Poi ne abbiamo avuta un’altra, Chand-bibi, un’altra nobildonna che combatté ad Ahmednagar. Abbiamo avuto tante donne del
genere. Abbiamo avuto donne straordinarie, anche se vissero come donne. Abbiamo avuto Padmini, abbiamo avuto Nurjahan,
abbiamo avuto Ahilyabai; così tante donne. Non erano affatto virili, (bensì) molto femminili. L’ultima fu la nuora di Shivaji. Aveva
solo diciassette anni, diciassette anni, e combatté contro questo Aurangzeb[5] e fu lei a sconfiggerlo. Nessuno era riuscito a
tenere testa a questo orribile Aurangzeb, ma lei lo sconfisse.

Quindi, vedete, nonostante le donne indiane appaiano così docili e semplici, quando si tratta di tirar fuori la loro personalità, sono
capaci di cose straordinarie.

Quindi con questo carattere, quando indossate il sari, dovete anche saper legare la “coda” (Shri Mataji fa il gesto di prendere il
‘pallu’, ossia la ‘coda’ decorata del sari e legarlo al punto vita, ndt) e combattere.

In caso contrario, non avrete assorbito la cultura Sahaj dentro di voi. O siete molto dominanti o siete docili come cavoli. Dovete
comprendere che dobbiamo essere vigili, molto vigili. E Madre dipende da noi, dalle nostre personalità, dal modo in cui
svilupperemo noi stesse, i nostri figli, i nostri mariti, la nostra società di Sahaja Yoga, l’intero Vishwa Nirmal Dharma.

È la donna a costruire la società. L’intero universo è nelle mani della donna che genera i figli. Quindi, le stupide idee sul
romanticismo e tutte queste assurdità devono essere abbandonate.

Il possesso del marito: “A che ora sei venuto”, “Quando sei andato”, “Dove sei andato”… Mentre qui (in India) le donne, quando
Shivaji iniziò la sua lotta, solevano tagliarsi il dito pollice e lo usavano per fare la tika (segno, ndt) sulla fronte del marito che
stava andando in guerra, dicendo: “Non tornare mostrando la schiena”.

Abbiamo avuto donne così grandi in questo Maharashtra, dove le vedete così miti. Se si tratta del loro Paese, se si tratta della
loro personalità, della loro castità o qualsiasi altra cosa, sono straordinarie, proprio come delle leonesse.

Quindi, tante cose vanno di pari passo con questo sari. Nel senso che non indossate solo il sari, bensì (con esso) rappresentate
qualcosa di molto dinamico dentro di voi.

Ora, quando parliamo dei nostri futuri programmi, la gente insiste sul fatto che dovremmo tenere in ogni caso un programma a
Kolhapur, ma ho detto che non permetterò ai sahaja yogi di andarci visto che sono stati feriti così seriamente.

Però alcuni di voi possono venire, non tutti: ne sarei piuttosto preoccupata. Non credo che qualcuno vi farà del male e dicono
che prenderanno provvedimenti cautelativi. Quindi, se volete venire e non avete paura… [Applausi].

Ma se farete una promessa: che nessuno picchierà nessuno. Io dico: “Non colpite, non colpite”, e qualcuno capisce: “Colpite”.
Insomma, non ho mai sentito una cosa del genere, che quando dico qualcosa come: “Non colpite, non colpite”, qualcuno invece
capisca: “Colpiteli, colpiteli”. (Risate) Proprio non capisco come sia possibile. Quindi non dovete, davvero, non dovete colpire



nessuno. Non è necessario. Voi sapete che questo Paramchaitanya è in azione. Anche tutto questo è opera del Paramchaitanya.

Nel pomeriggio, Yogi Mahajan stava discutendo con me molto seriamente, come un avvocato, dicendo: “Madre, non possiamo
procedere penalmente contro di loro perché non ci sono prove”. Questo nel pomeriggio, e ora, alla sera abbiamo le prove
[Applausi].

Inoltre stanno scrivendo il contrario, cioè che sono stati loro ad essere picchiati, e siete stati voi a scagliare le pietre contro di
loro. E nessuno di loro è rimasto ferito. Devono essere state pietre vibrate, penso [Risate e applausi].

Come è possibile? Non hanno riportato ferite, hanno scritto di non aver riportato ferite. Quindi non c’è bisogno che ve ne
preoccupiate. In tutto questo, sono state perlomeno oltre quattrocento le pietre scagliate e solamente diciotto le persone ferite,
e mi pare soltanto una o due ferite davvero seriamente. Quindi non c’è nulla (di cui preoccuparsi) e io posso curarvi tutti, lo
sapete molto bene [Risate e applausi].

Nel complesso, vedete, questo Paese, specialmente il Maharashtra, è così pieno di devozione verso Dio. Questo genere di cose
non funzionerà, però è gente molto pericolosa, come Hitler, vedete, iniziano a girare e ad inculcare qualche idea e tutto il resto.
Quindi è meglio bloccarli appena cominciano a prosperare. Siccome si definiscono Nirmulan, che significa rimuovere le radici,
noi dobbiamo fare il nirmulan (cioè la rimozione dalle radici) dei Nirmulan.

Bene, così oggi celebreremo il Puja. Dopodiché, se volete, potete andare a Kolhapur per i vostri acquisti. Ma i negozi aprono
abbastanza tardi e rimangono aperti fino alle otto di sera, abbastanza tardi, e domani avrete tutta la giornata a disposizione.
Potete prendere i vostri autobus, andare laggiù, fare le vostre compere e tutto il resto, e poi tornare qui. Anche domani è
possibile fare lo stesso.

Dopodomani il nostro signor Govind vi ha molto gentilmente invitati tutti a casa sua, poiché è un uomo estremamente generoso
[Applausi]. E quando gli ho detto: “Devi accettare denaro da me”, ha proprio lottato con me: “Madre, mi dia questa prima
possibilità. Questo per me è un grande onore ...” [parla in Marathi e Hindi con qualcuno]. Quindi… (Parla a lato con qualcuno)
Lasciateli venire, se vogliono.

Allora, il programma è per dopodomani, dopo questo evento che lui ha detto finirà alle 12:30 o all’una. Così avrete stasera e
domani un giorno intero per i vostri acquisti. Ma penso che non dovreste preoccuparvi più per gli acquisti. Qualunque cosa
dobbiate fare, è meglio finirla domani, e dopo dovete anche venire al programma.

Se (anche) dopodomani vi ci dedicherete, sarà molto difficile. Quindi dovreste andarci tutti, mangiare e poi andare a
Ganapatipule. Questo è il programma. Così raggiungerete Ganapatipule la sera. Spero vi sia tutto chiaro. E tutto ciò che
desiderate acquistare, dovete acquistarlo qui. Ma direi che alcuni di voi non sanno davvero, davvero quale sia la seta autentica.

E ho visto alcune persone comprare qualcosa di orribile. E non dovreste acquistare seta troppo sottile, in quanto durerà soltanto
otto giorni e poi sarà distrutta. Quindi non andate a comprare cose economiche. Un sari che sia un buon sari, un sari di seta, è
meglio di dieci sari brutti.

Per fortuna ora abbiamo un po’ di sari che desideravate, sari stampati che posso darvi a Ganapatipule. Sari ben stampati, di
tassar[6] e anche di seta. Li avremo lì. Potete tutti acquistarli lì. Qualcos’altro? Perché non credo che vi incontrerò ancora, forse
fino all’arrivo a Ganapatipule.

Inoltre, se riusciste a procurarvi quegli strumenti per i bhajan (si sente un suono simile ad un tintinnio, quindi probabilmente si
riferisce ai piccoli strumenti indiani che producono quel suono, ndt), per favore, acquistateli.

Ve li ho regalati due volte, ma non li portate mai durante i vostri tour e non voglio donarvi, anche questa volta, questo genere di
cose. (Hindi) Mostrali. Qualsiasi cosa di questo tipo, per favore, prendetela. È molto importante. Ve li ho dati in regalo per due



volte, ma è molto difficile ogni volta recarmi al negozio e prenderli per voi. Se riuscite ad averli, per favore comprateli. Almeno
qualcuno di voi dovrebbe averli. [Parla in Marathi con qualcuno] Lui organizzerà, è meglio che li acquistiate.

Ora tutti i matrimoni sono stati praticamente decisi. Ne erano rimasti uno o due ma anche quelli sono stati sistemati. Ora, per
coloro che hanno superato i limiti di età o qualcosa del genere, non siamo riusciti a organizzare il loro matrimonio.

Non ha importanza. Può riuscire, può non riuscire. Non importa. Dopo tutto, siete in Sahaja Yoga. Insomma, in realtà voi siete
sposati con Sahaja Yoga; questo è tutto.

Vedete, questa è una cosa collaterale, quindi non rendete la vostra vita molto infelice (pensando che) siete arrivati fin qui per
sapere che non siamo riusciti ad organizzare il vostro matrimonio: questo non va bene. Gioite semplicemente. Non perdete di
vista il punto fondamentale.

Che Dio vi benedica.

[1] Anche nel Puja di alcuni giorni prima a Brahmapuri (29/12/1989) si fa riferimento ad un evento accaduto il giorno precedente,
quando dei seguaci di Rajneesh avevano scagliato dei sassi ai sahaja yogi ferendone alcuni.

[2] Donna che segue le legge islamica di celarsi alla vista degli uomini, soprattutto di certi parenti stretti. È sinonimo di donne
tenute nel purdah, usato nell’India meridionale.

[3] Il chador o chadar è un indumento tradizionale iraniano simile ad una mantella e ad un foulard indossato dalle donne quando
devono comparire in pubblico. Si tratta di una stoffa semi circolare che ricopre il capo e le spalle, ma che lascia scoperto il viso,
tenuto chiuso sotto il mento ad incorniciare il volto; è uno dei possibili modi per seguire la legge islamica dell'hijab.

[4] Circa venticinque metri.

[5] Aurangzeb, sovrano dell'Impero Mogul (la più grande dinastia imperiale durante la dominazione islamica in India) dal 1658 al
1707, fu ispirato da un profondo fanatismo religioso.

[6] Tipo di seta.
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(12/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI “Imparate dal vostro Guru” Discorso ai sahaja
yogi Ganapatipule (India), 6 Gennaio 1990 Mi spiace, ero pronta alle sei, quando è arrivato Babamama che aveva portato alcune
persone molto importanti (Shri Mataji ride) per incontrarmi; io ero pronta, ma succede, non ha importanza. Sono anche ansiosa
di assistere al piccolo balletto preparato da queste persone di Delhi; e i bambini piccoli adesso lo eseguiranno per voi. Spero che
meditiate tutti ogni mattina e parliate di Sahaja Yoga, vi incontriate fra voi; e questi incontri sono soprattutto per riunirci tutti,
parlare di Sahaja Yoga e scoprire come poterlo praticare meglio. Stamani pensavo che ora possiamo darne l’incarico a persone
che vorrebbero avere una specie di “consorzio di cervelli”1, come si dice, una conferenza. Potreste farlo. Certo, dopodomani
saremo sicuramente tutti molto liberi. Scusate, domani c’è il puja, ma dopodomani mattina siamo liberi, e anche il nove siamo
liberi. Quindi potreste tutti parlare e discutere di varie cose e di ciò che è accaduto nel distretto di Satara2; e tutte queste cose
possono essere discusse fra tutti voi e si può stabilizzare la corretta comprensione di Sahaja Yoga fra noi. Molte persone non
sanno molto di Sahaja Yoga, specialmente le signore. Ritengo che debbano conoscerlo a fondo. Loro pensano semplicemente
che sono in Sahaja Yoga e per questo si lasciano trasportare dalla grande corrente. Non è questo il modo di conoscere Sahaja
Yoga. Sahaja Yoga dovete conoscerlo con precisione, dovete sapere cos’è, cosa c’è e cosa non c’è. Direi quindi che potreste
incontrarvi domani a una certa ora oppure… scusate, dopodomani a una certa ora, e discutere di ciò che è e di come vi aiuta, di
che cosa sono i chakra, di qualsiasi problema, di qualsiasi cosa. Qui abbiamo persone di ogni genere. Quindi non dovrebbe
essere un semplice intrattenimento ma soprattutto una sessione mattutina di apprendimento. Abbiamo… ora, domani è un
giorno molto importante per il puja. Ci si aspetta che interveniate tutti al puja e sono certa che vi aiuterà tutti ad acquisire
qualcosa in questo puja. Di fatto, sapete che dovete andare al di là dei vostri pensieri per assorbire le vibrazioni. Voi vi perdete
nei vostri pensieri ma quando siete al di sopra dei pensieri le assorbite. Inoltre è stata fissata la maggior parte dei matrimoni. Ma
alcune persone, che senza motivo hanno dato spazio ai propri condizionamenti, o magari a pensieri inutili e così via, hanno
provato a rifiutare certe persone senza alcun motivo, senza alcuna ragione. È assurdo. E direi che queste persone non
dovrebbero più inoltrare la domanda (di matrimonio) perché abbiamo sprecato molto tempo. Naturalmente, se avessero qualche
motivo si potrebbe capire, ma se si dice senza motivo: “Non vogliamo sposarci”, ciò equivale ad un grave insulto per la
controparte. Se quindi avete detto di no perché lo sentite dal cuore e dal cervello e da tutte queste vostre cose, non è questo il
modo di comportarsi. E prima di dire di no dovreste incontrarmi; ed io chiederei a tutti voi di incontrare i vostri fidanzati e
valutare per conto vostro. C’è tempo anche adesso. Ma se non c’è motivo per dire di no… Se non c’è intesa su nessun punto è
meglio decidere adesso piuttosto che in seguito. Ormai ve lo dico da tanto. Naturalmente avete tutta la libertà di farlo, ma non
avete il diritto di insultare gli altri senza motivo. Vi chiederei dunque, se avete qualche obiezione, la cortesia di scriverlo, anche
adesso, e darlo a Yogi Mahajan. Lui ha lavorato davvero moltissimo e sapete che non abbiamo alternative. Sapete, è molto
strano che siano saltati fuori così tanti matrimoni. Non mi aspettavo di fissare neppure dieci matrimoni perché l’età e l’altezza e
ogni cosa andavano veramente da un estremo all’altro. Oltretutto, per le signore che hanno dei bambini e tutto il resto è piuttosto
difficile, perché troviamo persone che non sono molto felici della situazione. Quindi non dovrebbero rimanerci male. Speriamo di
vedere gente a cui piacerebbe molto avere dei figli. Tutte queste persone dovrebbero farsi avanti e sposare donne che hanno
figli e occuparsene. Ma è difficile. Avviene lo stesso anche per gli uomini: se hanno dei figli o altro c’è un problema. Ma non ci si
dovrebbe rimanere male. Si dovrebbe capire che siamo qui per il nostro Sahaja Yoga, per la nostra ascesa e dobbiamo
ascendere più in alto. Di fatto, sapete, uno o due matrimoni falliscono in Sahaja Yoga e mi creano un mucchio di problemi. Ma è
questo il modo di aiutarmi? Io vi aiuto in numerosi modi. Il modo in cui mi aiuterete voi è capire questo: “Se siamo sposati,
cerchiamo di migliorarci”. Ovviamente direi che certi problemi provengono solo da una parte, non da entrambe, ma comunque
sia dobbiamo comprendere che questi matrimoni non sono fini a se stessi ma per qualcosa di grande, per creare una nuova
progenie di anime realizzate, per emancipare gli esseri umani. Vi sono molti santi desiderosi di nascere su questa terra. È
dunque importante che, se siete sposati con quella consapevolezza, proviate a vedere i lati positivi dell’altro (ossia del coniuge,
ndt)e non quelli negativi e non dovreste soffermarvi su cose superficiali. Se siete superficiali è meglio non sposarsi. Ma se siete
dotati di qualche profondità, dovreste comprendere che vi sposate per qualcosa che è l’ambito del lavoro di Dio. Spero che in
questo modo riuscirete a risolvere molti dei vostri problemi. Inoltre, alcune persone quando si sposano si buttano proprio a
capofitto (nel matrimonio), vi si perdono completamente. Questo è l’altro stupido condizionamento del romanticismo. Voi vi
sposate perché siete in Sahaja Yoga, perché volete aiutare Sahaja Yoga, perché vorreste avere un compagno che sia di aiuto in
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Sahaja Yoga. Ma ci si buttano così a capofitto che ho visto che molte persone si sono rovinate e la gente è stata danneggiata. In
un certo senso però è un bene, perché questo è l’Ultimo Giudizio. Se a causa del matrimonio, delle tentazioni, di azioni sbagliate,
di condizionamenti dovete uscire, dovete uscire. Devo anche dirvi che c’è pochissimo spazio nel regno di Dio. Se non dimostrate
di essere validi sahaja yogi non c’è posto per voi. Non c’è posto per i mediocri. Dovete essere sahaja yogi seri, profondi,
ricercatori, dedicati. Diversamente non avete posto. Se vi rapportate soltanto con i vostri figli, con vostra moglie, allora bene,
andate pure avanti così! Dovete venirne fuori e dovete rendervi conto che la vostra attenzione dovrebbe essere innanzitutto su
Sahaja Yoga. Questo è molto importante oggi. Era per questo che anticamente si usava imporre il sannyasa ai discepoli. Niente
matrimonio, niente figli, niente casa: essere solo sannyasi. Quindi una dedizione assoluta al guru, una completa dedizione al
lavoro. Ma in Sahaja Yoga non è così. Infatti io vi ho anche dato la realizzazione per cui potete percepire dentro di voi ciò che è
importante. Se qualcosa non va in voi, anche le vibrazioni diminuiscono. Inoltre ho anche avuto resoconti, diciamo, da molti
paesi che la gente è molto avara. Non si fanno donazioni per il lavoro giornaliero. Ovviamente non dovete pagarmi, ma dovete
sapere che senza donazioni non si può fare niente; non si può acquistare neppure una piccola cosa così. E da dove deve venire?
Ovviamente, per quanto possibile ho cercato di compensare, ma voi dovete anche rendervi conto che mio marito adesso sta
andando in pensione. Quindi spero che, con il suo pensionamento, non crolli l’intero Sahaja Yoga. Se siete persone così avare,
preoccupate soltanto del vostro denaro, se volete recuperare ogni centesimo che spendete, qualsiasi piccola somma di denaro
che avete dato, devo dire che persone del genere non sono adatte per Sahaja Yoga. Gente così calcolatrice! Nessuno vuole
sborsare denaro. Intendo dire che ho visto gente che, se anche dà una bottiglietta di Limca3 a qualcuno, vuole chiedere indietro i
soldi. Se siete così tirchi non c’è posto per gli avari nel regno di Dio. Dovete essere generosi, dovete prendervi cura delle persone,
dovete amarvi l’un l’altro, dovete fare regali agli altri e dovete essere molto, molto generosi. E, in merito a questo, noto che la
gente vive in una bella casa, ha una bella famiglia, spende per i propri figli, per le proprie vacanze, per la loro istruzione, per ogni
cosa, ma per Sahaja Yoga diventa molto tirchia. Sono ancora molto condizionati. Ebbene, questo è l’Ultimo Giudizio. E sarete
giudicati per ogni cosa che fate per Sahaja Yoga. Occorre stare molto attenti al proprio comportamento, a qual è la propria
attitudine e a come ci si dovrebbe trasformare. Anche la vostra attenzione è molto importante. Se la vostra attenzione non è lì…
ho visto alcune persone che stanno ancora sedute fuori a parlare con la gente, a fare questo. Nel bel mezzo del programma si
alzano ed escono. Quando c’è qualche artista lì seduto non dovete andarvene così. È un insulto all’artista. Io sto seduta per ore
di seguito. E, se si ritiene che io sia il vostro Guru, dovete imparare almeno questo da me, come e dove rispettare. Ho visto molte
persone alzarsi, camminare, dormire e via dicendo. Se siete di questo tipo dovreste sedervi in un angolo e scomparire. Nessuno
dovrebbe camminare avanti e indietro in questo modo. Non va bene. Dovrebbe esserci… se andate in una delle vostre chiese fate
così? In una chiesa che è fondata sulla menzogna? Questa invece è la chiesa della verità. E il modo in cui la gente prende le cose
senza alcuna disciplina appare molto strano. Le persone si mettono a camminare su e giù, a sedersi come gli pare. Non c’è
alcuna vigilanza in loro. Ciò è tutto… Voi dovete rendervi conto che quando c’è la musica io cerco di diffondere vibrazioni
attraverso quella musica. Ma qualcuno si addormenta. Qualcun altro passeggia. Quello non è un sahaja yogi. Voi dovete essere
spartani e disciplinati. Se ad esempio vedete un santo… sapete, se guardate i vecchi santi che avevamo, i loro discepoli erano
soliti stare seduti davanti a loro per ore. Naturalmente io non dico che voi dovreste stare seduti qui per ore, ma se io sono seduta
qui non avete il diritto di comportarvi come questo cane che corre qua e là senza rendersi conto di cosa sta facendo. Noi siamo
tutti esseri umani, ma non c’è alcun ragionamento dietro. Io non capisco. E non servono spiegazioni. È il comportamento in sé
che è sbagliato. Ora, chiunque abbia figli e quant’altro dovrebbe sedersi dall’altra parte. Non vorrei che portaste i vostri bambini
di qua e di là quando è in corso un programma. Dobbiamo mostrare almeno questo minimo di disciplina. Il programma di ieri
sera è stato magari un po’ una farsa, perché alcune persone si sono davvero comportate come non avrebbero dovuto. Tutte
queste persone che vogliono muoversi in quel modo dovrebbero aspettare, perché a metà del programma vi daremo qualche
intervallo in cui potete uscire. Quindi creiamo una società, una collettività corretta, costruita meravigliosamente che dimostri che
siamo persone molto sante, che abbiamo compostezza, che abbiamo capacità di adattamento, che siamo dotati di capacità di
comprensione, che facciamo tutto in modo che sia totalmente dignitoso. Inoltre, alcune persone hanno la cattiva abitudine di
alzarsi la Kundalini durante il programma. All’improvviso danno bandhan, danno bandhan a se stessi e agli altri. È assurdo.
Adesso io sono qui, non dovete farlo. Usate soltanto il desiderio, cercate proprio di sviluppare il vostro potere del desiderio e
desiderate soltanto. Desiderate qualcosa, e funzionerà. Voglio dire che io agisco così e voi dovreste imparare questo trucco,
come desiderare. Ma il desiderio dovrebbe essere un desiderio puro. Allora la Kundalini fa funzionare le cose. Mi trovavo a
Kolhapur e stavo dicendo a lui, al nostro Yogi Mahajan, che volevo acquistare questi chimta4 per tutti i paesi, diciamo, i paesi
occidentali ed anche per i leader. E immaginate, dissero che non si potevano trovare a Kolhapur. Ed eccoli lì; li hanno comprati e
portati. Insomma, è un piccolo episodio ma posso raccontarvene a migliaia. Io devo soltanto desiderare. Ho desiderato che il



blocco orientale fosse spezzato, fosse liberato. Così un programma di Sahaja Yoga, quello che chiamate seminario di Yoga, fu
tenuto in Russia. E dissi a mio marito e a tutti: “Andrò là per spezzare il blocco orientale”. Lo dissi semplicemente. Quando arrivai
laggiù mi diedero pochissimo tempo. Ma lo spezzai perché le persone che ebbero la realizzazione provenivano da tutti quei
paesi, e quando vi tornarono innescarono il processo. Così, prima avevo detto che questo era il mio intento, ma io desidero
qualcosa con grande intensità; allo stesso modo, se voi avete un desiderio puro al riguardo, non animato da qualche tendenza
maliziosa o egoista… Ad esempio: “Mio fratello, mia sorella, mio”… gli indiani hanno maggiormente questo problema: “Mia
moglie”, questo, quello. La moglie sosterrà il marito, il marito sosterrà la moglie, andranno avanti cose senza senso. Ma con
questo li stanno realmente portando in basso. E voi non dovreste neppure… se qualcuno proviene dalla Svizzera, diciamo, gli
svizzeri si siederanno insieme. È una cosa molto sbagliata da fare. Ho detto centinaia di volte che nessuno dello stesso paese…
Ora posso vedere che anche qui avviene la stessa cosa. Gli inglesi devono stare seduti insieme. E gli inglesi hanno la peggiore
abitudine in questo: devono formare un gruppo. Questo è il loro stile: formare il loro gruppo. Questi sono dunque tutti nostri
condizionamenti. Vedete, il motivo per cui ve lo dico è che Sahaja Yoga non trarrà beneficio da voi, ma siete voi che dovete
beneficiarne. Quindi, per tutti questi piccoli, meschini condizionamenti che avete, giudicate voi stessi: “Stiamo facendo così?
Siamo seduti, sono seduto vicino ad uno svizzero? Sono seduto vicino ad un inglese?”. Scappate. E poi magari pensate che
parlate la stessa lingua o qualunque cosa sia. No. Sediamoci lontano da loro. Poi la gente di Delhi si siederà insieme, quella di
Bombay si siederà insieme e se chiedete loro: “Conosci questa signora?”. “No, chi era?” “Insomma, era lì”. “No, non l’ho mai
incontrata”. Perché nessuno vuole incontrarsi, nessuno vuole parlare, nessuno vuole conoscere. Inoltre si deve comprendere che
questo è un luogo di pellegrinaggio, non è una sfilata di moda. Quindi non si dovrebbe andare in giro indossando abiti alla moda
e vestiti alla moda; siate umili in questo. A volte sono davvero sbalordita dal modo in cui la gente si agghinda. Va bene, potete
venire (vestiti molto elegantemente, ndt)ai puja e così via. Ma il modo in cui la gente si addobba a volte è sorprendente. Venite
qui per cosa? Per la meditazione. Quindi adottate abiti più semplici, un atteggiamento più semplice, una mente più semplice.
Oggi ho dovuto dirvelo perché ho notato da alcune cose che state mancando il punto. Noi siamo qui per la nostra ascesa. Siete
venuti fin qui. Il pellegrinaggio è per la vostra ascesa e per niente altro. Siamo qui soltanto per la nostra ascesa, per la nostra
gioia, per aprirci. E questo è ciò che dobbiamo ricordare. Io sono vostra Madre, devo dirvi la verità perché è ciò che voglio è il
vostro bene e che tutti diventiate grandi fondamenta di Sahaja Yoga che emanciperà il mondo intero. Inoltre, non occorre che
venga da me chiunque sia malato. Potete curarlo voi con questo (Sahaja Yoga, ndt). Potete curarlo voi stessi. Una persona che è
un’anima realizzata può curare se stessa o voi potete curarla. Che necessità c’è di portare tutti da me? “Questo è malato, quello
è malato, quell’altro è così”. Non serve. Potete risolvere queste cose soltanto tra di voi e io penso che i medici e tutta questa
gente possano anche tenere una piccola conferenza insieme; e chiunque abbia problemi può venire a dire loro qual è il
problema. E si può fare. Non c’è neppure bisogno di medici. Abbiamo alcune persone qui, persone molto semplici che posso
aiutarvi moltissimo. Quindi dovreste aiutarvi fra voi e dovreste imparare come si fa: come alzare la Kundalini, come legarla,
come purificare i chakra, (come capire)cosa c’è in voi che non va. L’attenzione dovrebbe essere su come farò ad ottenerlo. Ma
l’attenzione non è così alta. Quindi oggi vi chiederei di prestare per favore piena attenzione al programma, gioire e cercare
davvero di sviluppare quella sensibilità alla gioia. Voi vi state proprio aggrappando a qualcosa che non vi condurrà all’oceano di
gioia. Chiaro? Che Dio vi benedica. Vorrei che venissero ad esibirsi i bambini di Delhi. Sono pronti? Bene. Allora adesso che si
esibiscano e, dopo, avremo altri programmi. Per favore, dove sono i bambini? Tutti avranno l’opportunità, ma non ha importanza.
L’importante è che dovremmo gioire. 1 Il termine inglese utilizzato è “brain trust”: lett. gruppo di scienziati e tecnici chiamati a
risolvere un problema particolarmente impegnativo. 2 Con ogni probabilità si riferisce all’evento di alcuni giorni prima a
Brahmapuri, quando alcuni seguaci di Rajneesh avevano scagliato una gran quantità di pietre contro un gruppo di sahaja yogi
ferendone alcuni. 3 Bibita di limone e lime. 4 Lunghi strumenti musicali indiani a forma di tenaglia con dei sonagli.
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(02/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Puja – India Tour “Chi è Dio e chi è la Dea” Ganapatipule
(India), 7 Gennaio 1990 [Shri Mataji arriva e parla a lato: Shri Mataji: (Marathi: “È fresco, non è affatto caldo”). “Avete con voi il
sari?” Yogi: “Sì, Shri Mataji”. Shri Mataji: “Un sari”. (Lo yogi dice qualcosa) Come? Yogi: “… quello che Lei preferisce”. Shri Mataji:
“Uno. E un altro appartiene a Magdu”. (Marathi: “Chiedete a Magdu riguardo all’altro sari. Controllate se ha un sari o no,
diversamente prenderemo il loro”. ) “Forse potreste avere voi il loro sari.” Yogi: “Sì, ne abbiamo uno in più”. Shri Mataji: “Bene….”.]
(Una yogini esegue l'Aarti a Shri Mataji.) Mi spiace oggi essere in ritardo, ma in realtà ero pronta e… tutto questo caso con la
polizia[1], una cosa, l’altra; uno spreco inutile di tempo, vi assicuro. Ed è dovuta essere quest’ora. In India crediamo che, ogni
volta che la virtù declina, Dio stesso si incarni con il Suo Principio di Vishnu e cerchi di ristabilirla. Ogni incarnazione ha lavorato
molto (Marathi: “Chi parla? Non si dovrebbe parlare a voce così alta”.) ed ha lavorato anche dentro di noi. Ora, questa è la
conoscenza che avevamo in India in tempi remoti; quando però si parlava di incarnazioni, la gente si metteva a venerarle nelle
statue o in certe immagini vendute al mercato, e che erano fatte da persone che non avevano nessun diritto di farlo. Ma è scritto
nei Purana che noi abbiamo dei luoghi dove molti… (Marathi: “Chi è? Informatene la polizia. Che cosa succede? Cosa stanno
facendo gli autisti?”.) Hanno detto che la Madre Terra ha creato delle magnifiche Deità in numerosi luoghi dell’India e di tutto il
mondo, allo scopo di informare, di rivelare alla gente o in un certo senso trovare corrispondenza con tutto ciò che è descritto in
quegli antichi testi. Tutti questi luoghi sono chiamati “Swayambhu”, sono creati da se stessi. Se non si è un’anima realizzata, non
si può distinguere se siano reali oppure no. Occorre avere le vibrazioni per rendersi conto che essi emettono vibrazioni piuttosto
forti. Una pietra emette vibrazioni, ma ha una forma, un coefficiente. Dunque, come è stato creato tutto questo? Molti miracoli si
sono verificati in questa nazione di queste incarnazioni come Ramadasa, che era il Guru di Shivaji Maharaj. Si dice che alla sua
epoca la Madre Terra si sia manifestata emettendo cinquecento (Swayambhu di) Hanumana. Non so se il numero sia esatto o
no; comunque sia, una statua fu trovata nelle acque di Angapur. Fu scoperta da Ramadasa e conservata laggiù. E c’era anche
una statua di un’altra Dea, Anglaidevi; io penso che Anglaidevi debba significare Inghilterra (Shri Mataji ride), la Dea che viene
dall’Inghilterra. Comunque sia, volevano rimuovere queste statue da lì ma dicevano che le statue non si spostavano. Dovettero
così chiedere perdono e con grande difficoltà riuscirono a spostare queste statue in un luogo chiamato Chaphal, dove sono
custodite. Ora, perché le trasportarono a Chaphal? Perché lì c’era un Hanumana autocreato. E gli architetti volevano cambiare il
volto di questo Hanumana, così scavarono in profondità nel tentativo di scoprire fino a dove arrivasse questa pietra. Pertanto
scavarono, scavarono e scavarono, non so, arrivarono ad una profondità di centinaia di metri, e si accorsero di trovarsi sempre
sulla stessa unica roccia tutta dritta. Allora ci rinunciarono e la conservarono (lo Swayambhu di Hanumana) così com’è. Tutti
questi miracoli si sono verificati qui per mostrare che questi sono Swayambhu; ma poi la gente cominciò a produrre statue e a
venerarle, poi a produrre più statue e a venerarle (ossia a creare riproduzioni artificiali degli Swayambhu, vale a dire degli idoli,
ndt). Di conseguenza ci furono delle incarnazioni, altre incarnazioni; pensiamo ad esempio come Dattatreya, il Maestro
Primordiale, si sia incarnato varie volte su questa terra e come la maggior parte delle sue incarnazioni abbiano in seguito cercato
di spiegare che non si dovrebbe parlare del fiore, bensì del miele e che si debba arrivare al miele. Esse (incarnazioni del Guru
primordiale, ndt) cominciarono così a parlare di Ruh, dell’Energia Onnipervadente, di Brahmachaitanya. Praticamente hanno
parlato tutte di questo. Non direi all’inizio, ma più tardi, quando si accorsero che la gente era impegnata a venerare pietre
qualunque, le trovavano e le ponevano… Voglio dire che erano diventati soltanto degli adoratori di pietre. Allora subentrò un altro
tipo di religione che predicava che si dovrebbe credere in Dio Onnipotente e che Lo si dovrebbe venerare solamente come un Dio
astratto. Ma anche questa astrazione si dimostrò inutile perché, quando si parla del fiore, si venera il fiore e, quando si parla di
astratto, si parla e basta. Sono parole, parole, parole, discorsi e discorsi; ma non si riesce ad arrivare al miele. Quindi, anche se si
parla del miele, a che serve parlarne? Occorre averlo! Per questo occorre diventare l’ape e per ciò è importante dover avere la
realizzazione del Sé. In qualunque religione, anche nell’Islam, si dice che si deve diventare un wali[2]. Nel Cristianesimo si dice
che occorre rinascere. Nel Buddismo si dice che si deve diventare Buddha, ossia che occorre avere la conoscenza. Nella sua
dottrina Mahavira ha affermato che si deve ottenere la realizzazione del Sé. Lao Tse ha detto lo stesso. Dovreste iniziare da
Socrate in avanti. Naturalmente dovremmo dimenticare Platone e quelli come lui, perché penso che non abbiano avuto un gran
senso della spiritualità. Ma la maggior parte di questi personaggi ha parlato della realizzazione del Sé. E non esiste religione in
cui non si sia parlato della realizzazione del Sé. Ne hanno parlato anche nell’Ebraismo, o laddove credono nell’avvento del
Salvatore per la propria salvezza. È tutto descritto nel Corano. C’è un’intera sura che parla dell’Inviato, cioè l’Avatar,
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l’Incarnazione. È anche detto che la gente non avrebbe creduto, non avrebbe accettato e tutte queste cose. Ora, dunque, soltanto
quando siete anime realizzate, cominciate a capire che tutte queste chiacchiere sono inutili. Dovete diventare persone
realizzate. Se ricevete la realizzazione, solamente allora potete trascendere le illusioni superficiali e andare in profondità. Tutte
queste illusioni esistono in tutti i paesi, in tutte le religioni, ed è per questo motivo che esistono problemi e abbiamo visto la
gente soffrire a causa dei tormenti del fondamentalismo. Ho tenuto un altro discorso, sul para-modernismo, nel quale ho parlato
della Russia, del fatto che la Russia adesso si è ritirata. Se una parte si è ritirata, contro chi combatteranno gli altri? Se una parte
non ha intenzione di combattere, l’altra rimarrà sola e non saprà cosa farsene dei propri armamenti e tutto il resto. Questo è
stato dunque il grande lavoro di Gorbaciov, penso; e lui è un’anima realizzata, per cui ha potuto capire il problema, e il modo in
cui ci è riuscito è straordinario. E adesso il problema principale è il fondamentalismo derivante dall’ignoranza; ignoranza ed
anche egoismo, perché le persone vogliono affermare: “Questa è la mia religione, questo è il mio profeta, questo è il mio guru,
questo è il mio maestro” e via dicendo; mentre essi (le incarnazioni che hanno fondato le religioni) in realtà non appartengono a
nessuna fazione, a nessuno. Essi appartengono al mondo intero. Si può capire se si crea qualcosa per proteggersi da altri
gruppi; ma che cominciate voi a creare queste falsità è sorprendente, molto sorprendente. Io non capisco gli esseri umani. Sono
molto felici di associarsi per falsità del genere e saranno in tantissimi ad aderirvi. Senza neppure pensare, senza sapere, si
assoceranno per simili assurdità. Per delle assurdità, gli esseri umani si uniscono sempre, ma quando si tratta di una cosa
sensata non vogliono comprendere. Adesso arriviamo al punto che riguarda il puja, perché ci sono molti sahaja yogi nuovi che
potrebbero non sapere cosa sia un puja. Ormai, di fatto, credete tutti che io sono l’Adi Shakti e ne avete le prove. Il puja è uno dei
modi in cui potete averne maggiormente la prova poiché, quando celebrate un puja, le mie Deità che sono nei miei chakra sono
stimolate, si sentono felici e vogliono emettere più vibrazioni. Intendo che iniziano ad emettere più vibrazioni… (Shri Mataji si
interrompe e, mentre pare massaggiarsi la parte inferiore del fianco sinistro, dice a voce bassissima delle parole che sembrano:
“Swadishthana sinistro”) … quando iniziano a emettere più vibrazioni vi sorprendete di come, dopo il puja, ne veniate così
impregnati e vi sentiate elevati e ad un livello molto superiore. È certamente vero che nel momento del puja vi sentite molto,
molto elevati. Per qualche tempo potete mantenere quello stato. Alcuni sicuramente lo conservano, mentre altri vanno su e giù
come yo-yo. Non hanno la capacità di mantenerlo. Ecco perché occorre meditare in consapevolezza senza pensieri per
mantenere quello stato, quello stato superiore. Ma solo il puja alla Dea, il puja a Dio è consentito; però occorre sapere chi è il Dio
o chi è la Dea. Pertanto, celebrare ciecamente un puja a qualsiasi persona, a chiunque si faccia avanti ad affermare questo e
quello, non dovrebbe essere ammesso. Vi sorprenderà che per i primi quattro anni io non abbia autorizzato la celebrazione di
nessun puja. Mi dicevano anche: “Lei è il nostro Guru, dovrebbe permetterci di celebrare un puja al Guru”. Rispondevo: “Niente da
fare, non lo farò”. Poi per la prima volta, dopo quatto anni, nel giorno del Navaratri, volevano celebrare un puja ed io risposi:
“D’accordo, potete farlo, ma soltanto pochissime persone”. E allora scoprirono che quel puja aveva dato loro così tante
vibrazioni, una spiritualità così esultante e avevano toccato all’improvviso così tante dimensioni che iniziarono a chiedermi:
“Madre, deve concederci un puja”. Anche in India, dove abbiamo questo sistema dei puja, la gente non ha nessuna idea di come
realmente farlo. Era molto imbarazzante, ma dovevo spiegare loro ogni cosa: “Fate così, fate cosà. Dovete fare in questa
maniera”. Funzionava così. La prima volta in cui andai a Delhi - vi sorprenderà - se qualcuno riesce a procurarsi quella fotografia,
mi ero proprio ritirata, ero proprio contratta. Tutto il corpo era contratto, ero diventata molto magra ed ero scioccata perché
utilizzavano tutta plastica e oggetti usati anche per altre cose; c’era di tutto. Mi dissi: “Mio Dio! Che fare ora?”. Prima non avevo
mai permesso di darmi denaro o altro, ma a quel punto dissi che cominciassero con un penny - cominciarono con un penny e
gradualmente aumentarono - perché pensavo che non sapessero di dover utilizzare (oggetti in) argento. Poi dissi: “Bene, con
quel denaro acquisterò degli argenti; ci metterò il mio nome così sarà di mia proprietà, qualunque somma abbiate offerto
apparterrà a me, diciamo, ma resterà presso di voi. È così che abbiamo iniziato ad avere questa cognizione corretta della cosa,
che occorre avere un certo tipo di metallo, degli stili particolari. Ora, questi metalli hanno un effetto su di noi, un fortissimo
effetto su di noi. Anche il tipo di metallo che usate per celebrare il puja ha un effetto. È tutta una scienza della spiritualità e va
compreso che è molto importante; e si dovrebbe eseguire in modo corretto se dovete ottenere i risultati migliori. È come una
scienza. E così ebbero inizio i puja e penso che adesso le persone ne abbiano una buona comprensione. Ora, specialmente nel
Maharashtra, sono degli esperti (di celebrazione dei puja; il tono è ironico, ndt) ed è molto difficile discutere con loro. Dissero:
“Madre, Lei deve… Noi dovremmo offrirle un sari”. Loro sono talmente esperti (tono ironico, ndt) che hanno detto: “No, noi
dobbiamo offrirle un sari”. Allora ho risposto: “Va bene, offritemi un sari normale, non ne accetterò uno costoso”. Poi si misero a
discutere con me di questo, di quello e si andava avanti all’infinito (Shri Mataji ride). Poi cominciarono a dire: “Non possiamo
offrirle oggetti falsi”. Risposi: “D’accordo, offritemi qualsiasi cosa” (Shri Mataji ride). E poi adesso è diventato così dispendioso.
Quindi, sapete, ho chiesto che adesso, per il futuro… cercate di comprendere che ormai io sono anziana e ad una Dea anziana



potete offrire qualcosa di semplice. C’è… (risate, Shri Mataji ride) Ma nessuno è disposto ad accettare: “Adesso stiamo
crescendo tanto, e così via”. Va bene, vediamo come accordarci. Le cose stanno così, non c’è differenza, ma in un certo senso
c’è e consiste nell’importanza che attribuite a tutto ciò che volete fare. È molto importante: si tratta della totale attenzione,
dedizione e l’assoluta importanza che date a tutto ciò che fate. È fondamentale. Se non gli attribuite la massima priorità, non
funziona. Se lo fate tanto per fare, non funziona. È dunque importante comprendere che, se dovete guadagnare qualcosa da
questo puja, dovete dargli la massima priorità. E se poi, proprio prima del puja, la vostra mente vi parla o dubita, ditele di
smettere, poiché questa mente può agire contro di voi. Dunque, per il puja dovreste essere tutti predisposti in modo ricettivo e
assorbirlo. (Marathi: “Voi capite tutti un po’ l’inglese. Sapete già ciò che ho detto adesso: quando celebrate un puja, questo fa
molto piacere alle deità che risiedono in me. Allora esse iniziano ad emettere vibrazioni con totale forza, a volte più del
necessario - sia che le assorbiate, sia che non siate in grado di assorbirle. Quando non siete capaci di assorbire le vibrazioni, ciò
mi provoca molto dolore. Per questo dovreste tutti sedervi al puja con mente e cuore aperti e con totale convinzione. Maggiore
sarà la fiducia che avrete, maggiore sarà il vantaggio che ne trarrete. Dovreste avere puro desiderio. Dovete sedervi con
desiderio puro e chiedere: “Madre, per favore, colora il mio Sé interiore in modo tale che questi colori non possano mai sbiadire.
Colorami in un modo che il colore non svanisca mai. Colmami di un tale colore”. Desiderate questo nel vostro cuore prima di
sedervi (al puja). Ormai è piuttosto tardi. Hanno chiamato i poliziotti senza motivo. Ho dovuto anche trascorrere del tempo per
intrattenerli. E poi è accaduto questo; al momento c’è una bella brezza fresca, quindi è meglio che il puja sia iniziato adesso.
(Inizia la parte della cerimonia)   (Marathi: Ora inizieremo il puja. Come vi ho già detto, sedetevi al puja tranquillamente, con una
mente aperta. Oggi non potremo chiamare i bambini per lavare i miei piedi, poiché sono troppi. Qualcuno laverà i miei piedi
mentre voi potreste cantare un bhajan di Ganesha.) Potete intonare il Ganesha Atharva Shirsha. Atharva Shirsha… (hindi o
marathi) Tutti devono saperlo a memoria; bene, comunque potete cantarlo. (hindi o marathi).   Guido: Il mantra di Shri Ganesha.
(Poi viene recitato il Ganesha Atharva Shirsha. I bambini salgono sul palco)   Shri Mataji: Tutti i leader devono stare qui. Yogi:
Tutti i leader. Tutti i leader devono stare qui. [Bhajan: “Ganesh Sthuti”. “Jai Ganaraya”.]   Guido: Dovrebbero cantare tutti.
Sanscrito 13. [I leader offrono gli elementi sui piedi di Shri Mataji]   Shri Mataji: Aiutatelo… (hindi o marathi). Rajesh, Babamama…
Adesso sette signore… diciamo, quattordici, quattordici… Yogi: Sette giovani donne non sposate fino a quattordici anni. Shri
Mataji: … da quattordici a ventuno anni. Da quattordici a ventuno anni. Guido: Sette… Yogi: Da quattordici a ventuno anni. Guido:
Sette giovani non sposate dai quattordici ai ventuno anni. Shri Mataji: (hindi o marathi) … “Ai Giri Nandini”… Yogi: Canti in
sanscrito, pag. 2. [Gli yogi cantano “Ai Giri Nandini”. Alla fine del canto, invece del verso “Jaya jaya hai Mahishasura Mardini”,
cantano “Jaya jaya hai Ravana Mardini” e “Jaya jaya hai Raktabija Mardini”]   Shri Mataji: Abbiamo i centootto nomi? Sarebbe
meglio. Oppure, dopo che le signore sono andate via - queste sono pochissime - allora dopo. Qualche altro canto? Mi serviranno
circa quattordici donne che non siano mai venute. Yogi: Quattordici donne che non abbiano mai fatto il puja. Guido: Quattordici
donne che non siano ancora venute per il puja. Alcuni yogi: Deepa? Deepa? Guido: Deepa Mahajan. Deepa Mahajan, dai cantanti.
Yogi: Shringar[3]… Shringar… Shri Mataji: Avete chiamato quattordici donne? Yogi: Quattordici donne sposate. Yogi: Quattordici?
Guido: Non so. Va bene. Shri Mataji: …vedete, che abbiano più di ventuno anni, devono aver (compiuto) ventuno anni. Guido:
Donne sposate che non siano ancora venute per il puja. Yogi: Canti in hindi, pagina 39. [Bhajan: “Tere Charna De Heth”]   Guido:
Hindi 5. [Offerta dei gioielli]   Shri Mataji: Le straniere… fate venire le straniere… [Bhajan: “Hasat. Ali Nir.mal. Ai”. Poi le signore
avvolgono il sari intorno alle spalle di Shri Mataji]   Shri Mataji: Il sari… trovate l’equilibrio. Ve ne occorre di più. Da questa parte, di
più da questa parte. Dalla parte destra. Aggiungetene ancora. Sui lati, sui lati. Ai lati… (i fiori che vengono offerti attorno ai Suoi
Piedi) (Alle signore che hanno eseguito il puja e adesso stanno per lasciare il palco) Decorare la Madre, vedete. …Aarti…
(Vengono cantati i tre grandi mantra)   Shri Mataji:… Aarti… Sono troppo vicini. Uno si sposti da quella parte, lì. [Viene eseguito
l’Aarti; segue la recitazione dei tre grandi mantra]   Yogi: Bolo Shri Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Ki! Gli yogi: Jai! Yogi:
Inchiniamoci tutti a nostra Madre. [1] Anche nel Puja di alcuni giorni prima a Brahmapuri (29/12/1989) si fa riferimento ad un
evento accaduto il giorno precedente, quando dei seguaci di Rajneesh avevano scagliato dei sassi ai sahaja yogi ferendone
alcuni. [2] Nella religione musulmana, significa santo. [3] Lett. decorazione, abbellimento con ornamenti.



1990-0114, Makar Sankranti – Shri Surya Puja (Hindi/Inglese)

View online.

(01/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Makar Sankranti – Shri Surya Puja Kalwe (India), 14 Gennaio
1990 Discorso in hindi: La propizia occasione di oggi viene celebrata ovunque in India. Il motivo è che il sole che ci aveva lasciati,
che aveva lasciato l’India spostandosi verso il tropico del Capricorno, adesso è tornato. E con il movimento della terra e del sole
tutta la vegetazione, tutte le messi, frutti ed altre cose si sviluppano. È giunto per loro il momento di crescere. E tutti questi alberi
le cui foglie erano completamente cadute nella stagione fredda e che sembravano completamente morti, tutti questi alberi si
risvegliano ed iniziano a verdeggiare. E per questo il significato di questo periodo è che la terra tornerà nuovamente verde e le
attività riprenderanno ovunque. Soprattutto nell’India settentrionale dove fa molto freddo è una festa molto speciale, in quanto il
sole è arrivato e tutto il lavoro che dipende dal sole sarà ora completamente realizzato. Oggi quindi porgo i migliori auguri a tutti i
presenti. Nella propizia occasione odierna ho potuto incontrarvi tutti qui, e sento che anche questa è una gran gioia per me.
Come consideriamo la comparsa del sole un grandissimo evento, molto più importante è l’arrivo del sole di Sahaja Yoga su
questa terra. Infatti, qualsiasi atto creativo esistente in questo universo viene nutrito dal sole. Il sole dona l’energia ed il potere
creativo del Paramchaitanya, il suo aspetto dell’azione, si è attivato grazie a Sahaja Yoga. Prima di adesso il Paramchaitanya
non aveva avuto successo in alcun compito. La ragione era che il sole non era ancora apparso nel suo giardino. Ma adesso
questo sole è sorto nel giardino del Paramchaitanya e, grazie a questo, avete tutti la sua luce in voi. Grazie a questa luce la
vostra Kundalini si è risvegliata e dentro di voi il terreno della creazione è fiorito completamente. E tutti voi state sviluppando
questo terreno della creazione in modo che il mondo intero possa beneficiarne. E questo è qualcosa di davvero straordinario e
divino. Ciò non poteva accadere prima. Nel nostro paese tanti saggi hanno espresso molti pensieri sul fatto che sarebbe arrivato
un giorno così, in cui questa creazione sarebbe stata risvegliata a livello collettivo. Quella creazione adesso si è risvegliata. Ecco
perché non è soltanto un’occasione per la creazione della terra, ma una grande occasione anche per la creazione di Sahaja
Yoga. Questo anno in particolare è considerato un anno importantissimo per Sahaja Yoga e la luce di Sahaja Yoga si stabilirà
molto profondamente nelle persone. Quando qualcosa inizia a stabilirsi profondamente, dobbiamo comprendere che, al tempo
stesso, hanno luogo anche alcuni altri eventi importanti. Ad esempio, i malvagi che vogliono distruggere il mondo, e quelli che
seminano terrore devastando le cose migliori del mondo, tutta questa gente sarà distrutta di conseguenza. Come degli alberelli
che portano in sé la verità, appena iniziano a fiorire, semineranno scompiglio nei luoghi dove non riescono a fiorire ed
elimineranno ogni ostacolo, allo stesso modo, tutti i temperamenti malvagi, tutte le forze demoniache saranno annientate.
Come, dopo il sorgere del sole, tutta l’oscurità, tutte le tenebre vengono dissipate, analogamente, quando la luce di Sahaja Yoga
emerge, l’oscurità dell’ignoranza e della malvagità vengono interamente eliminate. Oggi siamo dunque al punto in cui dobbiamo
spiccare un volo molto alto e, in questo volo, dobbiamo comprendere che dovremmo rinunciare a tutte le zavorre interiori.
Abbiamo molte convinzioni, fedi false di tanti generi ed inoltre esistono in noi tutti i tipi di ignoranza. Dovremmo abbandonare
tutta questa ignoranza e con completo distacco dovremmo spiccare questo volo. E coloro i quali non vogliono staccarsi
dall’ignoranza, coloro i quali non se ne liberano, non saranno in grado di volare. Tutti voi conoscete il significato e la divinità di
Sahaja Yoga, non siete persone comuni. Ecco perché voglio dire che, chi vuole volare più in alto e desidera salire più in alto,
dovrebbe abbandonare la zavorra delle molte catene delle tradizioni. Analogamente, dentro di noi ego e vanità sono come una
enorme montagna. Dovremmo abbattere completamente anche questa montagna. E possiamo farlo attraverso la meditazione e
immergendoci completamente in Sahaja Yoga, arrendendoci completamente ad esso. Chi non si arrende a Sahaja Yoga è
ancora incompleto ed è possibile che durante questo volo sia lasciato indietro, per finire nello stesso inferno nel quale stanno
finendo altri. Quindi è importante che ciascuno si sforzi al massimo. A tutti coloro i quali fanno uno sforzo ma ci provano senza
entusiasmo, voglio dire: “Per favore, rinunciate a questo tiepido sforzo”. Con questo sforzo privo di entusiasmo non potrete
ottenere nulla. Come potrete dunque conseguire quel grande stato per il quale la gente usava purificarsi con la penitenza per
migliaia di anni? Non occorre sminuire o punire se stessi, ma dobbiamo comprendere che oggi siamo di fronte ad uno specchio
e dobbiamo rimuovere completamente tutti i difetti visibili in noi. Osservando voi stessi dall’esterno, capirete che dovete
distruggere tutte queste cose. Con questo evento vi accorgerete di ricevere molte benedizioni da Dio. E nel ricevere queste
benedizioni gli esseri umani penseranno di aver raggiunto tutto. Anche questo di aver ricevuto questo o quello, tutte cose
terrene, è un grande incantesimo. E così, quando vogliamo ottenere qualcosa, alla periferia di questo ci sono alcune cose che
possono anche ipnotizzare. Ma noi non dovremmo fermarci lì. Dobbiamo acquistare una velocità elevata. Questo è il risultato
delle buone azioni delle vostre numerose vite precedenti e dovete acquisirlo completamente. E dobbiamo rinunciare a quei
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piccoli desideri meschini dentro di noi, diventare completamente arresi e contribuire pienamente a Sahaja Yoga. Soltanto chi
farà questo lo acquisirà. A chi, per qualsiasi motivo, non lo farà, posso dire apertamente che non c’è molto posto nel regno di
Dio. Chi vuole entrarci dovrebbe pensare che, se vuole realmente arrivarci, deve liberarsi di tutte le zavorre. E dobbiamo
imboccare un unico sentiero, tutti i nostri sforzi dovrebbero tendere in un’unica direzione, nel senso che, in qualche modo,
dovremmo avanzare in questa direzione e continuare a progredire. Ogni anno dovete fare introspezione e verificare quanto siete
progrediti rispetto all’anno precedente. Stiamo accampando scuse, pensando di dover fare altre cose, che una certa cosa o
un’altra sia importante, oppure vogliamo ascendere con tutto il nostro cuore? Molti pensano anche che attraverso Sahaja Yoga
guariranno dalle malattie o vedranno risolti i propri problemi, o che accadrà questo e quello… Costoro dovrebbero rendersi conto
che esiste una sola soluzione per tutti i problemi, ed è che dovremmo raggiungere quello stato che è assoluto. Allora ogni cosa
si risolverà da sola. Voi non dovete fare nulla. Oggi dunque ho condiviso con voi la mia opinione, ma voglio anche che prendiate
una decisione nel vostro cuore. Ciò che io dico sembra molto semplice, ma i temperamenti e le attività degli esseri umani sono
così strani che neppure io riesco a capirli. Loro dicono: “Se può essere compreso, come può essere Dio?”. Ma io dico: “Se può
essere compreso, come può Lui essere umano?”. Questo perché gli esseri umani sono così complicati, così complicati che
capirli è molto difficile. Chiedo a voi tutti, se dovete conseguire la divinità, che la natura complicata sia del tutto biasimata e
abbandonata. E dovreste dire che volete acquisire quella divinità mediante la quale tutto ciò che toccate venga nutrito, vibrato e
reso bello. Ed anche la vostra vita diverrà bellissima, davvero ideale, fonte di gioia, piena di amore, e di altissimo calibro. Infinite
benedizioni a tutti voi. Discorso in inglese: Oggi è un giorno da celebrare molto, per noi in India e forse anche nella maggior parte
dell’Europa, perché il sole, dopo aver transitato nel Tropico del Capricorno (nell’emisfero sud della Terra, ndt), esce dal Tropico
del Capricorno per entrare nel Tropico del Cancro. Quando il sole torna su questa terra, tutta la creatività della Madre Terra inizia
ad agire e lei crea cose meravigliose quali i fiori, cose buone e nutrienti come i frutti e cose che procurano soddisfazione come
gli alimenti; rinfresca i nostri occhi con la sua vegetazione e, grazie all’avvento del sole, ci benedice in molteplici modi.
Analogamente, il sole di Sahaja Yoga è ormai sorto. È sorto e sta raggiungendo lo zenit. Ed esso vi ha mostrato chiaramente gli
effetti sul principio della Terra, ossia il vostro Muladhara; e l’energia creativa del Muladhara, vale a dire la Kundalini, è salita,
salita, salita in tutti voi aprendo il vostro essere e manifestando i risultati nelle vostre vite, rendendole cioè bellissime, molto
gioiose e felici. Adesso ci troviamo ad un punto in cui dobbiamo compiere un nuovo salto, dobbiamo spiccare un nuovo volo. E,
per questo volo, dobbiamo fare in modo di diventare davvero molto leggeri nelle idee, nei pensieri e nei condizionamenti. Noi
siamo molto carichi di condizionamenti. Abbiamo condizionamenti di ogni genere. Essi sono così radicati che a volte non riesco
a comprendere gli esseri umani, non riesco proprio a capire come rimangano attaccati a cose prive di valore, prive di senso; e
così si pèrdono. E come conseguenza di questo salto più elevato che stiamo per spiccare, molti rimarranno indietro: coloro che
non riusciranno a liberarsene. A questo punto devo dunque chiedervi di dedicarvi davvero totalmente alla meditazione e di
arrendervi alla collettività. Ed ogni giorno, la sera, dovete pensare: “Che cosa ho fatto per Sahaja Yoga? Che cosa ho fatto per il
mio Sé?”. Per favore, cercate di capire che è un salto davvero enorme quello che dobbiamo compiere. Deve essere fatto e per
questo vorrei che foste pronti, assolutamente preparati, perché in questo salto molti potrebbero perdersi e molti potrebbero
essere lasciati indietro per non essere riusciti a liberarsi dei condizionamenti. Come sapete molto bene, i condizionamenti sono
di vari tipi: derivano da ignoranza, fede cieca e da tutti i nostri trascorsi. Abbiamo anche condizionamenti dovuti al Paese, alla
razza, agli stili e a molti altri parametri in base ai quali giudichiamo gli altri. Noi invece dobbiamo giudicare noi stessi, se siamo
nella cultura Sahaja o no. Se non siamo nella cultura Sahaja, sarà molto difficile imbarcarci sulla nave che sta per farci salpare.
Devo proprio mettervi in guardia, perché non diciate poi: “Madre, così tanti sono rimasti indietro”. Se vi accorgete che qualcuno
rimane indietro, per favore cercate di aiutarlo, per favore cercate di correggerlo, con idee chiare, con voce chiara e con istruzioni
precise. Se vedete qualcuno che sta realmente andando giù, meglio avvertirlo. Oggi dico a tutti voi, dato che siete tutti in procinto
di partire, che dovreste prendervi cura dei vostri compagni sahaja yogi e dir loro che questo è un momento davvero cruciale e, in
questo momento, nessuno di noi dovrebbe dare Sahaja Yoga per scontato. Tutte le altre cose sono soltanto una specie di
illusione che vi fa credere che le cose terrene vadano bene o che con esse riuscirete a farcela. A Dio non interessa se una
persona è ricca, agiata o povera; ciò che Lui vede è la vostra ricchezza spirituale. Non gli importano i vostri livelli di istruzione, i
vostri titoli di studio o la vostra ampollosità, niente del genere. Egli vede soltanto quanto siete innocenti e quanto avete lavorato
per Sahaja Yoga, ciò che avete fatto per il lavoro di Dio. Tutte queste priorità devono dunque cambiare e occorre comprendere
che Sahaja Yoga vi giudica ad un livello molto sottile. Ora dunque, in questo Ultimo Giudizio, molti sono stati giudicati brave,
ottime persone; tuttavia, nel secondo salto che state per spiccare, dobbiamo stare molto attenti, poiché forse alcuni di voi, che
nel proprio cuore pensano di essere sahaja yogi ma non lo sono, potrebbero essere lasciati indietro. È dunque importante che il
sole sia sorto e sia ora giunto allo zenit; e, quando è allo zenit, occorre stare molto attenti, perché lo stesso sole che ha iniziato a



produrre tanto bel verde tutto intorno a noi, potrebbe bruciare molti con il suo calore. State dunque attenti, e occorre seguire
sempre i consigli di Sahaja Yoga per capire cosa c’è di sbagliato in noi, cosa ci rende così pesanti, cosa ci rende così difficili.
Finora sono molto felice del fatto che abbiate accettato tutto ciò che vi ho detto, tutti i miei consigli con grande calma e
dolcezza, e che abbiate cercato di assorbire tutto nel vostro stile di vita. In realtà penso che fra un po’ non dovrò più dirvi niente,
avrete la vostra propria luce per capire da soli ciò che è bene e ciò che è male. Però vorrei dire, specialmente a tutti i sahaja yogi
occidentali, che dovete aprire il cuore. Nei puja, nella musica, in ogni cosa fate in modo di aprire il vostro cuore. Se non riuscirete
ad aprire il cuore non funzionerà, perché questo agisce attraverso lo Spirito, ed esso risiede nel cuore. Quindi per favore cercate
di aprire il cuore, per ogni cosa. Tutti i vostri condizionamenti, tutto il vostro ego spariranno quando deciderete di dover aprire il
cuore a Sahaja Yoga. Che Dio vi benedica tutti. [Ha inizio il puja] Shri Mataji: Non sedetevi da questa parte… (continua in hindi o
marathi) lasciate libero questo lato. Lasciate libero questo lato… (hindi o marathi). Yogi 1: Tutti i bambini devono venire avanti.
Tutti i bambini, per favore. Yogi 2: Tutti i bambini fino a cinque anni. Vengano per favore tutti i bambini fino a cinque anni… (si
corregge) … dai cinque ai dodici. Yogi 3: Diciamo il mantra di Shri Ganesha per quattro volte. [Viene recitato il mantra di Shri
Ganesha, poi il Ganesha Atharva Shirsha] Yogi: Sanscrito pagina 11. (Altro yogi: “Ganesha Sthuti”) Sì. [Bhajan: “Ganesha Sthuti”]
Yogi: Sanscrito pagina 13. (A lato) “Jai Ganaraya”. [Bhajan: “Jai Ganaraya Shri Ganaraya”] Yogi: Inglese pagina 1. [Bhajan: “Om
Bhur Bhuvah Swaha”] Altro yogi: Tutti i leader. Per favore, vengano tutti i leader. Tutti i leader vengano, per favore, per il Puja.
Inizieremo adesso il Puja alla Devi con il Mahalakshmi Stotram. Cominceremo con il Saraswati Vandana. Una yogini canta il
“Saraswati Vandana”: “Yā kundendu tushāra hāra dhavalā Yā shubhra vastrā vrutā Yā vinā vara danda mandita karā Yā shweta
padm’āsanā Yā Brahm’āchyuta Shankara prabhṙutibhir Devaihi sadā pujitā Sā mām pātu Saraswatī Bhagavati Nishesha
jādy’āpahā[1]”.   [“Mahalakshmi Stotram”] Yogi: Sanscrito pagina 2. (Bhajan: “Ai Giri Nandini”)   Yogi 1: Hindi pagina 5. Yogi 2:
Sette ragazze giovani, per favore, sette ragazze non sposate, fra i dodici e i sedici anni. Dodici ragazze fra i dodici e i sedici anni.
(Bhajan: “Tere Hi Guna Gate Hai”) Yogi 1: Quattordici donne sposate che non abbiano mai fatto il Puja. Signore sposate. (Hindi)
Yogi 2: Hindi 39. Yogi 3: Potete cantare il canto in marathi …? Ehi! Potete cantare la canzone in marathi che abbiamo cantato ieri,
“Tujhya Archaniye”? (Qualcuno suggerisce: “Tujhya Pujani”). “Tujhya Archaniye”, che è stata cantata ieri sera. (Qualcuno
suggerisce: “Tujhya Pujani”. Una signora: “Tujhya pujani”) Yogi 4: Marathi 36. Yogi: (Hindi) Tutti coloro che si sono sposati a
Ganapatipule, vengano per favore anche tutti coloro che si sono sposati a Ganapatipule, le signore. Musicisti, qualsiasi canzone
dedicata alla Dea, Ambaji, o Shri Durga. Un musicista: Durga, Durga, Durga – Durga. Yogi: Hindi 33 (Bhajan: “Durgati Harani
Durga”).   Yogi: (Hindi) La Signora Ubadyaye eseguirà uno… due canti della Dea. Adesso i sahaja yogi potrebbero voler cantare
“Ude Tu Ambe Bai Ai – Ude Tu Ambe Bai”. Yogi 2: Marathi pagina 20. (Bhajan:“Adi Maya Amba Bai”) Marathi pagina 11: “Hasata
Ali”. (Dopo) Yogi 1: “Namostute”. Yogi 2: Marathi pagina 1. (A lato) “Namostute”. (Dopo viene cantato il bhajan “Sarva Mangala”)
  [Il video termina qui] [1] “Lei, che è bella come i bianchi e fragranti fiori Kunda, come la luna, come gli spruzzi lievemente
nebbiosi di una cascata e come una ghirlanda bianca / Lei, che è coperta di una veste bianca / Lei, le cui mani sono decorate dal
collo snello della vina / Lei che risiede in un fiore di loto bianco / Lei, che Brahma, Vishnu, Shiva e tutte le deità lodano e venerano
incessantemente / O Tu che sei la Dea Saraswati Bhagavati, per favore concedici le Tue benedizioni e la Tua protezione.
Distruggi tutta la nostra ignoranza”.
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Oggi è lo Shivaratri ed oggi è il giorno in cui preghiamo Lord Shiva.

Esteriormente possiamo diventare maestri del nostro corpo, dei suoi movimenti, della mente, dell'ego e d’altre varie funzioni.
Qualsiasi cosa sia nell'universo, possiamo conoscerla e usarla, Così come qualsiasi elemento sia sulla terra, qualsiasi cosa
cresca, possiamo usarla. Possiamo avere la completa supremazia su tutto questo. Ma questa è tutta una manifestazione
esteriore. Quello che siamo dentro è lo Spirito. Noi siamo Shiva. Quello che è esterno è distruttibile. Ciò che è nato morirà. Ciò
che è creato vorrà distrutto. Ma ciò che è all'interno è il nostro Atma che è il nostro Shiva che è il riflesso di Sadashiva ed è
indistruttibile, senza desideri e libero. Non è attaccato a niente. E' senza macchia. Ottenendo quello Shiva e diventando la luce di
quello Shiva, anche noi, lentamente otteniamo la rinuncia. L'esterno rimane com’e', l'interno è l'Atma, permanente e indistruttibile
che emette sempre la sua luce.

Dopo la realizzazione del sé la nostra vita diventa Divina, auspichevole e sacra. Questo per gli esseri umani è una cosa
estremamente importante da raggiungere. Senza di questo non possiamo condurre una vita equilibrata ed essere veramente
collettivi. Come possiamo provare vero amore? Non possiamo neppure conoscere la verità. La pura conoscenza può essere
raggiunta solo nella luce dello Spirito. Quando una persona è illuminata dallo Spirito, allora anche la sua attenzione diventa pura.
Non si lascia coinvolgere in niente. Solo attraverso la sua attenzione, ottiene tutta la conoscenza di ciò. Ma quando una persona
non e completamente realizzata, allora pensa sempre a se stessa. Pensa a cosa mangerà oggi, a quando riuscirà a mangiare del
buon cibo, che tipo di pranzo dovrebbe preparare. Oppure pensa”dove devo andare oggi, dove mi sarà data più importanza?
Quando le persone mi rispetteranno? In quale riunione potrei avere la preminenza?"

Un'altra categoria di persone penserà a come fare più soldi, a come avere l'intera ricchezza del mondo, e a come mettere in
ordine il mondo. Un altro tipo di persone pensa solo ai suoi figli, nipoti, parenti ecc. Questo tipo di pensieri sono incentrati su noi
stessi, Così come qual è la propria posizione: "Quale gran vantaggio potrà avere da questo. Quale abiti dovrei mettere. Come
potrò impressionare le persone in modo che pensino quanto sono intelligente, quanto sono grande? Un altro tipo di persone è
quello che si considera molto umile e continua ad inchinarsi davanti a tutti per mostrare quanto rispetto abbia degli altri: "Oh,
quanto sono educato!" Il terzo tipo di persona dice, "Sono Così colto!" e discute con gli intellettuali. Legge molti libri per far
sfoggio del suo sapere. E poi c'e' chi pensa così per la sua musica e la sua arte. La cosa cui un uomo pensa più di tutto è il modo
migliore per impressionare gli altri. La gente fa anche tanti lavori sociali o sacrifici per il proprio paese. "Il mio paese dovrebbe
essere felice e prospero". Alcuni pensano "La mia arte dovrebbe essere diffusa in tutto il mondo in modo che il mio paese si
faccia un nome" In questa maniera l'uomo divenne felice vedendosi parte integrante del collettivo. Ma in tutto questo c'e' il
desiderio per la vittoria, il riconoscimento e la lode.

Sta sempre cercando qualcosa e questa è la ragione per cui è intrappolato nel ciclo della gioia e del dolore. La sua attenzione
rimane intrappolata in questo senso di "Io". Ma quando è uno con il suo spirito, attore pensa differentemente. Ad esempio
penserà "Come usare questa cosa in modo tale che l’umanità ne tragga beneficio?". "Le persone soffrono così tanto. Cosa pur
essere fatto per aiutarle?" Tutti i suoi pensieri si allontanano dall’interesse per se stesso. Quando vede un albero pensa quanto
Dio lo abbia creato bello. "Se solo potessi essere come questo e dare ombra agli altri, ma non sono come questo albero e devo
diventarlo". Se vede l'Himalayas allora inizia a cantare lodi sull'Himalayas. Ma colui che non conosce il suo Spirito inizierà ad
intonare lodi a se stesso. "Così sono andato sull'Himalayas, ho fatto questo e quello, ne ho fatto la mia tomba, ho piantato là la
bandiera del mio paese".

Ci sono due livelli d’esseri umani. Il primo è formato da anime realizzate che attraverso la luce dello Spirito vedono ogni cosa.
Non pensano mai che facendo questo o quello riuscirebbero ad avere un gran nome, o che la gente intesserebbe lodi per loro.
Forse potrebbero essere uccisi, torturati o criticati, ma non sarebbero mai scoraggiati, come ad esempio accadde per Gesù che
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fu crocefisso. E mentre veniva crocefisso egli pregava così: "Oh Dio, perdonali perché non sanno quello che fanno".

Un'anima realizzata è al di là d’ogni tentazione e attrazione ‑ ad esempio dovrebbe accadere questo deve realizzarsi quello ‑ non
ha desideri. Se qualcosa va fatto, va bene. Se non va fatto, va bene lo stesso. Non cerca riconoscimenti e fama. In questo modo
non è catturato dal ciclo di gioia e dolore che per lui sono simili. Pur testimoniare entrambi, la gioia e il dolore poiché capisce che
sono come il giorno e la notte. E' immerso nella gioia dello Spirito.     Non deve controllare la sua mente perché la sua mente e i
suoi sensi sono completamente sotto controllo.

Ci sono delle persone che corrono dietro una cosa o l'altra, così che tutta la loro vita dipende da questo. Quando la raggiungono
allora iniziano a rincorrere qualcosa d'altro: supponiamo che non possono averla, allora si sentono così sconvolti che pensano
che la loro intera vita sia finita.

Ma l'attenzione di un'anima realizzata è tale che gli permette di muoversi nella vita conoscendo tutto. C'e' così potere nella sua
attenzione (Chitta) che ovunque la sua attenzione vada, inizia a lavorare. "Chitta" o attenzione è il regalo di Shri Brahmadeva.
Quando di Brahmadeva rimane solo il Brahma, allora quest’attenzione diventa così potente, così piena d’amore, così piena di
conoscenza e così intelligente, che fa il suo lavoro con estrema facilità. Questo significa che l'attenzione di una simile persona
diventa uno con ParamChaitanya o Vibrazioni Divine. Quando succede questo allora il ParamChaitanya fa tutto. Così tutto il
lavoro di questo mondo è fatto da Brahma Shakti e Param Chaitanya.

Quando una simile persona fa qualcosa, non pensa che è lui a farla. Non sente mai la necessità di pensare in questo modo.
Pensa che sta succedendo, che sta venendo fatto. Questo significa diventare "UNO CHE NON FA", perché il ParamChaitanya fa
tutto. Così egli è solo uno strumento attraverso il quale ParamChaitanya lavora. Tutto succede attraverso la luce dello Spirito.

Nell'altro caso, una persona che pensa di far tutto ma dice "l’affido a Dio", è incapace di affidarlo veramente a Dio. La verità è che
il ParamChaitanya fa tutto, molto semplicemente e con facilità. E' così bella la sua abilita e la sua padronanza che lascia l'uomo
stupefatto per come sia successo.

Noi non facciamo niente. Tutte le azioni sono realizzate dalle vibrazioni. Noi possiamo solo prendere delle cose inanimate e fare
da queste altre cose inanimate ‑ come dall'argento fare dei gioielli e poi possiamo pensare "che gran cosa abbiamo fatto". Ma
tutto il lavoro vivente è fatto da ParamChaitanya e l'esperienza del ParamChaitanya e possibile solo attraverso la realizzazione
del se.

Paramchaitanya è l'Adi Shakti che è il potere del desiderio di Shri Shiva. E' la sua luce. Attraverso la sua Grazia, Paramchaitanya
solamente farà tutto e quando questo si manifesterà in voi, diventerete persone uniche. Tutte le volte che viene l'idea "Io sto
facendo questo", "Io ho fatto quello", "Io voglio fare questo" o che arriva qualsiasi altro tipo di comportamento aggressivo, allora
sappiate che fino a adesso non avete ottenuto la luce dello Spirito. Quando vi liberate dall'azione, non fate più niente. Allora se
questa lampadina dicesse "Io sto dando elettricità " sarebbe sbagliato. Dentro di voi che siete anime realizzate, c'e' il
Paramchaitanya che sta facendo tutto, che vi ha fatto in ogni parte del vostro corpo e che vi fa crescere. E ora, dopo essere
diventati esseri umani, siete diventate anime realizzate. E questa è anche una grazia del Paramchaitanya. Quindi come può una
simile persona essere egoista quando sa che "Io non faccio niente ?"

Il flauto di Shri Krishna disse per farlo sapere alla gente "Io sto suonando perché sono cavo". Questo essere cavo significa
essere senza ego e quando questa condizione viene completamente stabilizzata dentro di noi, allora ci rendiamo conto che
quello che pensavamo "Io sto facendo questo o quello " richiedeva molta ansia e fatica perché pensavamo " Io sto facendo
questo lavoro e questo non si realizza. Così adesso sono così infelice". E ancora " IO ho fatto questo e ho ottenuto un nome
famoso che mi ha montato la testa."

Ma un'anima realizzata sa che l'Io non ha fatto niente. E' la capacità del Paramchaitanya. Così, qualsiasi cosa succeda, va bene.
Supponiamo di perdere la nostra strada, una persona penserà: " Ho preso una strada sbagliata e ho fatto un errore". Ma
un'anima realizzata pensa " Forse dovevo venire in questa strada ", Così non si sente infelice. Potete metterlo in un palazzo e



vivrà come un re, potete metterlo nella foresta e vivrà là. Come può lamentarsi quando sa che è Parmachaitanya a metterlo nelle
varie situazioni?

Potete picchiare o incoronare una simile persona che per lui è lo stesso, perché lo Spirito non è attaccato a niente. Può stare in
mezzo ad ogni tipo di folla o di compagnia e non verrà influenzato in nessun modo poiché è soddisfatto nel suo Spirito. Se ha
necessità di parlare, parla, altrimenti non lo fa. Se qualcuno dice qualcosa, ascolta, sia che siano parole di sapienza e saggezza
che di follia. Altri possono parlare sulle buone o cattive qualità delle persone, ma lui non dice mai "Io odio qualcuno" perché
odiare e' un peccato.

Qualsiasi cosa faccia sarà auspichevole. Per esempio, la Devi uccide i bhoots. Non e' un peccato. Se non li uccidesse, il peccato
si diffonderebbe. Cosi l'anima realizzata non si tira indietro di fronte al suo dovere perché e' Paramachaitanya che sta agendo e
non lui.

Comunque, prima di parlare del Paramchaitanya, dovrebbe, in definitiva, essere uno con il Paramchaitanya. Quando raggiungete
l'unita' con il Paramchaitanya, allora qualsiasi cosa consideriate sbagliata, potete denunciarla. Grandi saggi e santi furono
coraggiosi e parlarono apertamente di ciò che non era vero. Socrate fu avvelenato per aver parlato della Verità. Paramchaitanya
lo ha fatto parlare della Verità. Socrate era fermamente attaccato alla verità. La sua intelligenza era capace di distinguere la
Verità dalla non Verità, perché la luce dello Spirito era entrata nella sua mente e l'aveva illuminata. Con un solo sguardo sapeva
riconoscere chi avesse di fronte e a che livello fosse. Paramchaitanya lo informava su tutto così come Paramchaitanya faceva
tutto. Noi non ci preoccupiamo dei risultati. Solamente Dio gioisce dei risultati. Noi possiamo solo guardare questo gioco. La
sola cosa di cui possiamo gioire e' il gioco dello Spirito. Il suo lavoro, il suo gioco e' la scienza della Luce dello Spirito.

Per colui che può capire questo, e' chiaro che l'intera scienza dell'universo viene dallo Spirito. Finché la conoscenza di questa
scienza non entra dentro di noi, la scienza del mondo esteriore e' assolutamente inutile perché solo una piccola parte della
scienza può spiegare il mondo materiale esterno. Non c'e' comparazione in questa scienza esteriore. Non c'e' collettività
umanità amore, arte, poesia e rispetto. Non c'e' niente di vivente in essa. Diventa come una macchina. Anche per capire la
scienza l'uomo necessita della luce dello Spirito. Attraverso questa luce dello Spirito, potete aprire molte porte della scienza che
fino ad ora non sono state aperte.

Ma in un certo senso tutto e' conosciuto. E non e' necessario che una persona che conosce tutto lo riveli agli altri perché ognuno
deve sapere anche come capirlo. Quando giunge il momento, solo allora si può rivelarlo.

Persino in Sahaja Yoga molte persone rimangono male: "Mio padre non e' in Sahaja Yoga, mia madre, mia sorella, mio fratello
etc., non sono in Sahaja Yoga". Lasciate stare. Almeno voi siete in Sahaja Yoga. Rimanete in gioia con voi stessi in quanto più
una persona sta bene con se stessa, meno può stare con gli altri poiché tutto e' dentro di lui. Pensare che non e' dentro questo,
che non e' dentro quello, pensare in questo modo significa che le porte del vostro cuore non sono ancora completamente aperte.

Queste domande sorgono solo con quelle persone che sono ancora metà nel buio e metà nella luce. Continuano a pensare alla
loro famiglia. Lasciateli stare. Verranno in Sahaja Yoga da soli. Non potete forzare nessuno. Un'anima realizzata non pensa in
questo modo. Osserva tutto e ne gioisce. Gioisce persino della pazzia degli esseri umani come anche della loro saggezza.

Se qualcuno parla in modo stupido, lui osserva e ne gioisce e se qualcuno parla in modo sensato, gioisce anche di questo. In
tutte le cose vede solo gioia. Se qualcuno vive in un modo strano, allora dice "Che commedia e' questa !". Quando un'anima
realizzata vede una persona arrabbiata, pensa "Oh che rabbia!"

E vede come e' sorta. Ora si tratta dell'agnya, e quindi non si preoccupa. La sua visione non è una visione distorta ma pura e
senza macchia, cioè è uno stato di testimonianza. In questo stato, può capire la società in un modo divertente. Quando la
compassione e l'ansia del bene giungono in noi, allora attraverso le anime realizzate, il Paramchaitanya saprà immediatamente
tutto e allora coloro che stanno diffondendo il terrore, saranno finiti.



Questa compassione e questa ansia del bene, in un certo senso, hanno già iniziato a manifestarsi. Va tutto bene se qualcosa sta
dando gioia e se invece qualcosa crea uno stato di dolore che induce una persona a pensare "Perché succedono cose cosi
terribili ?", immediatamente la soluzione inizia a manifestarsi.

Quando sono andata in Russia, doveva esserci un seminario di Yoga. In casa mia venne detto "Perché vuoi andare là solo per
due giorni?" risposi " Devo andare lì perché devo rompere il blocco dell'Est. Le persone del blocco dell'Est, verranno alla
conferenza e quando queste persone avranno la realizzazione e torneranno ai loro paesi, allora Paramchaitanya inizierà a fare il
suo lavoro là ".

Ho parlato solo per 45 minuti là e in 15 minuti ho dato la realizzazione e quando le persone sono tornate ai loro paesi, il lavoro
era già stato fatto laggiù. Per il lavoro di Paramchaitanya era assolutamente necessario che le persone avessero la realizzazione
del sé, perché il lavoro di Paramchaitanya viene fatto attraverso il desiderio di persone realizzate.

Il desiderio dovrebbe essere puro e non egoistico poiché questo lavoro viene fatto con le forze dell’ATMA.

L'atma e' il vostro Shiva, che e' assolutamente libero, perpetuo, costante ed eterno. Queste qualità si manifestano in una persona
dopo la realizzazione del sé. Se queste qualità sono in voi, potete essere dei re e qualsiasi cosa sia nel vostro intimo, siete liberi
e distaccati. Dal vostro intimo non dovete maledire nessuno e non dovete implorare per niente. Ciò che e' più grande della luce
dello spirito e' che non dovete cercare nulla e non dovete controllare nessuno. Appena iniziate ad andare più in profondità nello
stato di realizzazione del sé, le tenebre vengono eliminate in questa luce. Questo e' il vero guadagno.

Colui che non ha raggiunto questo, dovrebbe sapere che il suo stato di realizzazione del sé non e' ancora completamente
maturo. Se e' maturato, allora possiamo realizzare che nelle nostre vite, nella società intorno a noi, nella nostra comunità di
Sahaja Yoga, dovrebbe essere pronto un nuovo tipo di persona, che e una forma dello Spirito, nel quale si può vedere Shiva.
Quando Shiva si sposò andò al suo matrimonio proprio nel modo in cui era. Questo significa che quando avete la luce dello
Spirito dentro di voi, allora potete avere qualsiasi faccia, qualsiasi corpo, qualsiasi sembianza ma quando avete questa luce,
allora Shiva vi riconoscerà

Egli ha due forme, esternamente quella di Vishnu e internamente quella di Shiva. Dobbiamo essere come Shiva, liberi,
indipendente e distaccati. Poi esternamente possiamo essere Shiva, Krishna o qualsiasi altro, ma lo Shiva interiore deve
rimanere costante e stabilizzato. Quando siete diventati la forma dello Spirito, la parte esteriore non e' più importante. Allora il
vostro sentimento per queste cose cambierà completamente. Quando Shri Eknath andò a Dwarka, riempì una brocca d'acqua,
ma poi vide un asino quasi morire della sete, e così gli dette l'acqua che voleva offrire nel tempio. Le persone dissero "Cosa fai?
Sei venuto da così lontano, a piedi nudi per prendere quest’acqua e adesso l'hai data ad un asino? Eknath rispose che Krishna in
persona era venuto per bere quell'acqua. Solo un anima realizzata può capire questo sottile sentimento di Bhakti.

Dobbiamo vedere le cose dall'esterno come per es.: "NOI" prendiamo la brocca e "NOI" lo offriamo a Dio. Chi e' questo "NOI"?
Quando non c'e' questo sentimento di "NOI" Paramchaitanya fa questo lavoro. Quando Eknath venne su questa terra, nessuno lo
capì, le persone lo tormentarono, ma siccome lui era l'immagine dello Spirito ed era stabilizzato in Shiva fu della forma di Shiva.
Una persona di questo tipo può essere niente esteriormente ma il suo stato di Shiva emana luce persino all'esterno. La cosa più
grande e' essere magnanimi. Questa magnanimità e' il potere di Shiva. Shiva ha un cuore Cosi generoso che elargisce grazie
anche ai Rakshasas, pur riconoscendoli. Nello stesso tempo, colui che e' stabilizzato in Shiva e' molto profondo e calmo. Non lo
dirà, ma saprà tutto.

Il potere più grande di Shiva e' l'amore. E' un amore NIRVAJYA che esiste dove non ci sono aspettative. Fluisce. Questo potere di
compassione e' Cosi grande che supera ogni cosa. Similmente, in una persona realizzata, il potere della compassione cresce ed
e' così estasiante che non potete gioirne da soli. La sua vera natura diventa come questo ed egli diventa estremamente potente.

Le sue paure, dubbi, tutto svanisce. E' capace di fare bei lavori in un modo molto bello. Inoltre capisce tutto in modo molto bello.



Alcuni Sahaja Yogis vi diranno in faccia che avete un bhoot. Non dovrebbe essere detto in questo modo. Se dovete spezzare
l'ego di qualcuno per sempre, basta che pensiate a questo e cioè che e' pieno di ego e allora sarà Paramchaitanya stesso a
rompere il suo ego.

Ma prima di tutto, un'anima realizzata deve pensare che "Ora ho preso rifugio in Shiva. Ho preso rifugio nel mio Spirito. Solo
attraverso il mio Spirito Paramchaitanya farà tutto questo lavoro e dunque non sono preoccupato di nulla. Chi e' il mio nemico?
Chi mi può uccidere? Sto vivendo nel Divino. Il Divino sta facendo tutto e dunque io cosa faccio?"

Quando una persona inizia a pensare in questo modo, allora può dire che ha riconosciuto Shiva dentro di lui. Capiamo il mondo
esterno, il nostro corpo, etc., ma dovremmo capire questo Shiva che e' dentro di noi, che e' il supporto del nostro intero potere e
che possiamo chiamare "SAT‑CHIT‑ANANDA", dovremmo credere in questo Shiva.

May God Bless you!



1990-0312, Shri Mahalakshmi Puja: È molto difficile innescare le cose se lo strumento non è perfetto

View online.

(12/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Mahalakshmi Puja È molto difficile innescare
le cose se lo strumento non è perfetto Auckland (Nuova Zelanda), 12 Marzo 1990 [Bellissimi. Si sono aperti tutti per il puja di
oggi. Lo sanno anche loro, non è così?] Sono molto felice di essere qui con voi dopo tanto tempo, e mi siete mancati tutti
moltissimo. So che siete molto lontani da tutti gli altri, ma siete sempre nel mio cuore e non dovreste preoccuparvi della
distanza. Dobbiamo renderci conto che siamo entrati in un nuovo… [“Dovreste tenere le mani così (aperte con il palmo rivolto
verso l’alto), non così (verso il basso), per stare seduti correttamente”.] Dovete capire che ormai siamo entrati nel regno di Dio e
la nostra cultura deve cambiare, il nostro stile deve cambiare, la nostra capacità di comprensione deve cambiare. Se non
cambiamo, nessuno ci prenderà seriamente. Oltretutto è molto difficile avviare le cose se lo strumento non è perfetto. Come
sapete sono stata in Russia una seconda volta per il seminario di Yoga, al quale hanno partecipato persone di tutto il Blocco
Orientale. Era stata una mia idea di radunarle lì. C’erano soltanto due o tre persone per nazione ma molto forti, molto profonde,
con una grande capacità di comprensione. Ho parlato a malapena per trenta minuti e, miracolosamente, in quindici minuti ho
dato la realizzazione - in circa dieci minuti, poi sono rimasta lì per altri cinque - e praticamente tutti hanno ricevuto la
realizzazione, tutti. Davvero sorprendente. Ed erano così profondi che quando sono uscita dalla sala mi hanno seguito tutti. Nei
paesi occidentali non si vede mai una cosa del genere. Tutti mi seguivano, mi correvano dietro, volevano lasciare il loro indirizzo
e che andassi nei loro paesi. Dissi: “Va bene, verrò”. Abbiamo preso i loro indirizzi, anche dalla Romania, da ogni posto. E poi
sono rientrati nei loro paesi. E nel giro di otto giorni si è potuto innescare il processo. Ha funzionato perché erano molto
profondi, molto dotati per innescare l’evento. È così che hanno messo in moto il loro paese e hanno fatto funzionare le cose. Se
si vive ad un livello superficiale di Sahaja Yoga, non si può fare molto per se stessi e neppure per il proprio paese, ed è una vita
sprecata: né qui, né lì. È come un seme che è germogliato ma non è poi diventato un albero. Quindi, prima di tutto, dobbiamo
imparare che è necessario diventare molto profondi, molto profondi, dobbiamo raggiungere la nostra profondità. Ho sentito di
gente che viene ai puja e il cui interesse principale è il cibo. Appena il puja termina, si corre a mangiare. Come si può? Dopo il
puja, dopo la meditazione si entra in uno stato meditativo, rimanete seduti e non riuscite ad uscirne perché è come essere
sprofondati in un pozzo, accade qualcosa del genere. Come potete alzarvi e andare a prendere dolci o altro? Non si riesce
neppure a pensarci. Quindi giudicate voi stessi, come siete, a che livello siete. Voi dovete far funzionare le vostre vibrazioni,
perché sarete voi a creare quella splendida visione in questo paese, per i vostri figli, per voi stessi, per l’intera nazione e, infine,
per tutto il mondo. Se però non lo prendete con serietà ma tanto per fare, se Sahaja Yoga è qualcosa di secondario, non
funziona. Deve essere un modo di vivere e, in ogni cosa che fate, deve essere presente una cultura sahaj. E, nella cultura sahaj, si
devono comprendere moltissime cose e cioè che è naturale, è reale e dobbiamo accettarlo com’è. Stanno accadendo così tante
cose in Occidente che ritengo proprio distruttive, assolutamente distruttive per la società. Qui non ci si cura minimamente della
società. Forse rimprovererei per questo le donne dell’Australia e della Nuova Zelanda, che non comprendono la loro
responsabilità e non comprendono la loro gloria e, inoltre, mancano di autostima. L’altro giorno viaggiavo in aereo e quasi tutte
le donne fumavano mentre gli uomini no. Gli uomini si occupavano dei bambini mentre le donne erano impegnate a fumare
come uomini, sapete, sembravano mezzi uomini e mezze donne. È sorprendente, è molto distruttivo. Infatti, come ho già detto,
gli uomini e le donne sono come le due ruote di un carro, una a sinistra ed una a destra. Quella di sinistra non può stare a destra
e la destra non può stare a sinistra. Dobbiamo dunque capire che il nostro ruolo è molto più importante dell’altro. Se gli uomini
hanno un ruolo importante, le donne hanno un ruolo ancora più importante. Essere una madre è di per sé una cosa straordinaria.
Per quale motivo Dio ha affidato a voi la maternità? Perché Dio pensa che siate come la Madre Terra, in quanto accudite, nutrite i
bambini, nutrite la famiglia, fate tutto questo. Non cercate di imitare gli atteggiamenti degli uomini come fumare, bere,
comportandovi come loro. Guardate come si sta diffondendo questa tendenza, l’autostima è bassissima. Per quanto riguarda le
donne, l’altro giorno vi dicevo di come si parli delle donne sexy. Insomma, ci si dovrebbe vergognare di fare apprezzamenti del
genere nei confronti delle donne. Esse infatti dovrebbero obiettare: “Non siamo prostitute per cui ogni uomo debba guardarci e
provarne piacere. Perché? Siamo forse in vendita o qualcosa da esibire?”. Le donne mancano di autostima, si battono per cose
sbagliate, non per cose giuste. La cosa giusta è essere rispettate e non trattate come qualcosa in vetrina cosicché ogni uomo
possa guardarvi, perché pensate che se gli uomini vi guardano avete un valore. È assurdo. Non è questa la via per creare grandi
nazioni, grandi figli e grandi famiglie. La società di una nazione dipende dalle donne ed è un compito molto concreto, privato,
esse non desiderano mettersi in mostra. In ogni paese dove esistano donne valide, esse creano una bella società, e devo dire
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che in India il merito va alle donne. Loro non si sono mai curate di queste cose, sapete, non si preoccupano del loro aspetto e
dell’assurdità di apparire sexy. Se qualcuno dice loro che sono sexy lo schiaffeggeranno, si sentiranno molto offese: “Che
significa? Per chi ci prendi?”. E dovete essere orgogliose del lavoro che svolgete. Certamente, dovete lavorare fuori casa e fare
qualcos’altro; ma occorre capire chi si occuperà dei figli, chi gestirà la famiglia, chi manterrà la pace della casa. Nella cultura
sahaj si deve comprendere che le donne devono essere donne e gli uomini devono essere uomini. Ma gli uomini devono
imparare a rispettare le donne come donne di casa. Gli australiani le rispettano moltissimo. Se non rispettano le proprie donne
esse reagiranno, si ribelleranno e infatti è iniziato tutto questo movimento femminista. L’errore non è tanto delle donne quanto
degli uomini, i quali hanno sfidato talmente la personalità delle donne che adesso esse hanno iniziato a comportarsi così. In
Sahaja Yoga le donne sono rispettate, si rispetta la loro libertà, si crede in loro e sono trattate alla pari. Esse devono essere
uguali. Possono non essere simili, ma sono uguali. Le due ruote devono essere uguali, altrimenti, se una è più piccola e l’altra è
più grande, il carro non andrà mai avanti, continuerà a girare su se stesso. Quindi occorre comprendere che ciò è molto
importante al giorno d’oggi in Occidente, perché trovo che si stia deragliando lentamente verso l’inferno. Tutte queste idee non
porteranno da nessuna parte perché nessuno si assume la responsabilità di creare una morale, dei valori morali per i bambini.
Dovete impartire loro un’educazione corretta. Oggigiorno trovo che qui i bambini siano molto indisciplinati perché si ha timore di
affrontarli. Dovete affrontarli e dire loro: “Non si fa così. Siete sahaja yogi e dovete comportarvi da sahaja yogi”. Devono essere
modesti, devono essere umili. Dovrebbe esserci una forma di soggezione nei confronti dei genitori. Se non hanno soggezione
dei genitori, come possono averne nei confronti miei o di Dio? Non possono. Qualsiasi cosa possiate dire, loro non ascolteranno.
Se non provano soggezione nei confronti dei genitori che sono sahaja yogi, significa che questi bambini diverranno ribelli come
gli altri; e questo è un rischio enorme che correte, perché io dipendo dai bambini nati realizzati e non voglio che diventino ribelli
perché i genitori non hanno badato a loro e non li hanno affrontati. In linea generale occorre dunque comprendere il ruolo degli
uomini e delle donne e il rispetto reciproco che dobbiamo avere. Se il marito non rispetta la moglie, i figli non la rispetteranno e
tutto andrà in rovina. Ed è per questo che nessuno domina l’altro, non dovrebbe esserci nessuna predominanza, ma ciascuno ha
un proprio ruolo e la moglie dovrebbe decidere per ciò che le compete e l’uomo dovrebbe decidere per ciò che compete a lui. E le
decisioni di entrambi vanno rispettate poiché l’uomo e la donna devono vivere in due contesti diversi. Ovunque si perda questo
equilibrio... devo dire che è andato perso anche nel nostro paese, in India, dove ora accadono cose strane di cui dobbiamo
ringraziare i musulmani che vivevano lì, e che hanno avuto un tale impatto per cui abbiamo il sistema della dote e quant’altro.
Esistono però anche società che stanno cercando di far funzionare le cose. Non sono sahaja yogi ma le fanno funzionare,
stanno migliorando e cercano di cambiare modi e metodi; e ciò avviene in maniera evidente affinché la gente si accorga che le
cose dovrebbero essere corrette. Ma se le donne avessero afferrato qualche arma mettendosi a picchiare tutti gli uomini, che
cosa sarebbe accaduto? Vedete, voi siete complementari. Quindi occorre capire, prima di tutto, il nostro ruolo in Sahaja Yoga, nel
senso che dobbiamo consolidare la nostra autostima e rispettare noi stessi e gli altri. Infatti voi siete tutti santi e i santi devono
rispettarsi a vicenda [Shri Mataji tossisce e parla a lato, dopodiché le viene offerto un bicchier d’acqua: “Ho parlato in
continuazione”]. Quindi dovete rispettare i santi perché voi siete santi e lo sono anche gli altri. Faccio sempre l’esempio di
Namadeva. Namadeva, il grande poeta e grande santo, era un sarto. Un giorno andò a trovare un altro santo, Gora Khumbar, che
era un vasaio. E quando arrivò, vide Gora Khumbar impegnato a lavorare l’argilla per fare i vasi, lavorava l’argilla con i piedi. Egli
lo guardò e, nel guardarlo, rimase senza pensieri. E allora disse delle parole bellissime: “Sono venuto per vedere il
Nirakara(senza forma), il Nirguna (oltre i guna), il senza forma, ossia le vibrazioni. Sono venuto per vedere le vibrazioni ma qui
esse sono dinanzi a me nella forma”. Che apprezzamento! Che adorazione da parte di un santo per un altro santo che non aveva
mai visto: “Io vedo la totalità di questo Nirakara, il Nirguna, nella tua forma”. Pensateci. E questo è ciò che dobbiamo essere. Se
però non riusciamo a fidarci degli altri sahaja yogi, se non riusciamo ad amarci, a capirci tra noi significa che siamo ad un livello
basso, più in basso degli altri. Alcuni hanno l’abitudine di criticare sempre: “Questo non va bene”. Non vedono che in loro c’è
qualcosa che non va e per questo criticano gli altri. Non c’è spazio per le critiche in Sahaja Yoga. Per prima cosa dovreste
esaminare voi stessi, che cosa siete, a che punto siete e come avete intenzione di aiutare innanzitutto voi stessi. Dopo potrete
aiutare gli altri. Ma non c’è nessuna necessità di guardare gli altri con occhio critico. Perché allora non servite a nulla. Avete
avuto comportamenti sbagliati di ogni tipo, vedete tutti i difetti negli altri e sviluppate una personalità non collettiva, che per noi è
una grande seccatura, e alla fine dovete lasciare Sahaja Yoga. Come ho detto, vi sono due forze in azione in Sahaja Yoga. La
prima è quella da cui siete attratti, si chiama forza centripeta. La forza centripeta è quella che attrae, mentre l’altra forza si
chiama forza centrifuga. Se, ad esempio, avete una pietra attaccata ad una corda e la fate roteare velocemente, potete tenerla in
movimento, ma appena la rilasciate un po’ può partire per la tangente. Allo stesso modo esistono due forze: con una siamo
attratti verso Sahaja Yoga, vi rimaniamo attaccati e diventiamo parte integrante del tutto, mentre l’altra è quella che ci fa uscire.



Adesso trovo che la forza centrifuga sia diventata molto potente. E ne sono piuttosto preoccupata perché non solo uscite, ma
uscite con gravissimi problemi. E questo l’ho visto accadere molto diffusamente in Australia. Come prima cosa, se qualcuno
parla male di me o di Sahaja Yoga chiudete gli occhi e dite: “Non vogliamo sentirne parlare male perché noi ne abbiamo tratto
beneficio, abbiamo avuto ogni vantaggio e quindi non diteci nulla, non vogliamo sentire”. Chiudete gli occhi e copritevi le
orecchie e dite: “ Non vogliamo sentire”. Adesso abbiamo avuto tre casi di gente che soffre di cancro o altro per aver ascoltato
queste cose. Chi le dice può non avere problemi, è possibile, poiché è già fuori, ma per un sahaja yogi ascoltare queste cose è
molto pericoloso e non dovrebbe ascoltare nessuno che sparli di me o di Sahaja Yoga. Questo è un punto che dovremmo
comprendere. Anche quelli che trovano difetti negli altri sahaja yogi sono nei guai. Non dovreste cercare difetti negli altri sahaja
yogi. Se pensate che ci sia qualcosa che non va in un sahaja yogi, potete andare a parlarne con il coordinatore. E se trovate
qualcosa che non va nel coordinatore, siete liberi di scrivermi. Dovete scrivermi immediatamente. È importante in quanto il mio
rapporto con voi è diretto. In un certo senso i coordinatori sono soltanto un mito, infatti io telefono e parlo con loro perché non
posso telefonare a tutti voi. Tutto qui. Ma è un mito. Quindi, qualsiasi cosa vogliate fare, dovete cercare di informarmi
direttamente. Se i coordinatori sono molto duri con voi, se sono arroganti, se sono offensivi, se prendono denaro, se trovate
qualcosa di scorretto, per favore, fatemelo sapere. E immediatamente, dalla vostra lettera, mi renderò conto della situazione e vi
farò sapere cos’è che non va, se avete torto voi oppure il coordinatore. Se però non mi informate dovrò scoprirlo da sola e,
quando lo scopro, trovo che sono stati fatti molti danni. Pertanto la cosa migliore è che mi informiate. Questo perché se oggi
sono qui non posso tenere l’attenzione sulla Colombia dove sono stata, non posso tenere l’attenzione sull’America, ma quando
ci vado la mia attenzione è lì. Se qualcuno però ha un problema dovrebbe scrivermi. In questo modo ho constatato che abbiamo
molti problemi e molti sahaja yogi hanno lasciato Sahaja Yoga, perché non mi hanno mai informata. Non riesco a capire neppure
adesso perché non mi abbiano scritto, perché non mi abbiano telefonato. Però mi scriveranno per cose insignificanti tipo la
moglie di qualcuno che è malata, il suocero che è all’ospedale. Mi scriveranno tutte assurdità di questo tipo. Ma non mi diranno
mai che qualcosa non va nel coordinatore finché non lo scopro da sola, finché in quella città Sahaja Yoga non sia andato
completamente distrutto. La mia umile richiesta è quindi che vi rendiate tutti conto che io sono vostra Madre, senza intermediari.
Io non ho niente a che vedere con i coordinatori per quanto riguarda voi. Se un coordinatore è duro con voi, se vi crea problemi,
se vi impone una disciplina esagerata o cerca di inculcarvi sempre le sue idee, o qualsiasi cosa riteniate riduca la vostra libertà
di crescita, dovete scrivermi e dovete crescere. Non è una scusa dire: “Il leader era così e quindi noi abbiamo parlato di
conseguenza”, oppure “Ce ne siamo andati”. Perché ve ne siete andati? Che bisogno c’era? E trovo che ciò sia molto comune
specialmente tra gli australiani e i neozelandesi. O diventano completamente asserviti oppure completamente ribelli. Nessuna
via di mezzo. Quindi dovete capire che, se ritenete che qualcuno stia cercando di dominarvi, dovete farcelo sapere e io li
correggerò sempre e dirò in faccia, a tutti i coordinatori, cosa penso di loro. Infatti anche loro sanno che io sono qui per
occuparmi di questo. Naturalmente, sui coordinatori ho fatto spesso molto discorsi e altro e ogni volta che vengono a
Ganapatipule cerchiamo di incontrarci e di parlarne, e se c’è qualche problema dovete evidenziarlo. Non so qui, ma ciò che è
accaduto, specialmente in Australia, è che ciò che facevano i coordinatori è penetrato in molti sahaja yogi, i quali si sono
trasformati in dei mezzi leader che avevano l’abitudine di spadroneggiare e dire cose che non sono affatto sahaj. Lo scorso
anno, ad esempio, è andato tutto bene. Prima di allora si erano messi a dire che l’Australia era eccezionale, che loro erano
straordinari e quant’altro, quando metà dei sahaja yogi se ne era andata. Parlavano vantandosi e con enfasi, persino gli indiani
erano sorpresi e li guardavano chiedendosi cosa fosse andato storto in loro. Mi hanno riferito: “Costoro non volevano ascoltare
nessuno. Noi dicevamo loro che era meglio iniziare e che si doveva andare, ma non volevano ascoltare. Rispondevano che
doveva dirglielo il loro coordinatore”. E alla domanda: “Lo ha detto Madre?”, (rispondevano) “No, non Madre, il nostro leader”. I
leader mi avevano addirittura sostituito completamente, a causa di queste poche persone che si erano unite a loro. Si può
paragonare alla burocrazia della Russia. In Sahaja Yoga non esiste nessuna burocrazia, nessun clero, sono tutti alla pari. Siete
tutti santi, dovete essere rispettati e tutti i coordinatori devono rispettarvi e comprendervi. Ovviamente, se avete problemi nei
chakra devono dirvelo, è il loro compito e dovreste esserne grati. Invece di offendervi dovreste essere loro riconoscenti: “Sì, è
vero e cercheremo di correggerci”. Ora la parte migliore è che adesso improvvisamente riscontro una grande esplosione di
Sahaja Yoga in vari luoghi dove meno me lo sarei aspettato, come Cairns1, e abbiamo altre nazioni come la Turchia e la Russia.
È un avvenimento davvero notevole. Sahaja Yoga si sta radicando bene e forse queste persone potrebbero crescere molto più
rapidamente, pertanto dovete stare attenti a non essere lasciati indietro. Perché c’è una cosa, ho dato un’indicazione
quest’ultima volta a Ganapatipule – non so se ve lo abbiano detto – ossia che avverrà un altro salto, un altro scatto. Faccio
sempre l’analogia con una navetta spaziale come lo Sputnik o qualcosa del genere, il cui stesso principio è applicato alla nostra
evoluzione. Inizialmente c’è una capsula che contiene altre tre, quattro capsule. La prima capsula arriva a metà strada, a quel



punto si ha un’esplosione e vengono proiettate tutte le altre. Così la velocità iniziale, la velocità che ha, aumenta molto e si
muove ad una velocità molto superiore. Poi esplode la seconda capsula e accade la stessa cosa, è così che la velocità che
acquistano alla fine è molto elevata. Sento che in Sahaja Yoga ora sta accadendo lo stesso ed è il momento che vi rendiate
conto che avrà luogo un altro scatto. E dovete stare al passo con quello scatto. Per questo dovreste essere preparati,
diversamente rimarrete nella capsula inutilizzata. Deve aver luogo un nuovo impulso, un nuovo salto e per questo dovete
affrettarvi, non c’è tempo da perdere. La cosa più importante è che dovremmo svilupparci per avere la capacità di cogliere al
volo il nuovo corso che prenderà Sahaja Yoga. Quindi devo avvertirvi che, anche se siete pochi, dovete avere qualità, la quantità
non ha importanza perché tutta questa quantità potrebbe scomparire. Coloro che vogliono realmente ascendere devono capire
che occorre meditare mattina e sera ed essere assolutamente collettivi. Se non siamo collettivi c’è qualcosa di serio in noi,
qualcosa che non va e che occorre correggere. Volevo dirvi queste cose e devo dire che qui, adesso, la collettività crescerà
moltissimo grazie al mio miracolo che è avvenuto oggi. Ieri ci sono state moltissime persone; ogni volta che arrivo ci sono
almeno trecento persone e sapevo che ci sarebbero state anche questa volta. Ma la differenza è che, quando arrivo io, ci sono,
però poi non vengono più; oppure, se anche vengono, poi scompaiono. Loro devono avere fiducia in voi. Ma per prima cosa
dovete avere voi fiducia in voi stessi. Dovete avvicinare le persone in modo che abbiano fiducia. Non dovrebbero pensare: “Qui ci
sono delle persone sciocche, stupide che ci raccontano queste cose”. Voi dovete avere quella dignità, dovete avere quel tipo di
approccio, dovete avere quella comprensione: soltanto allora funzionerà, diversamente non potrete riuscirci. La mia opinione
personale è che dove ci sono sahaja yogi davvero molto validi e profondi le persone rimangono. Come in Austria, direi. In Austria
abbiamo parecchie persone adesso, a Milano ne abbiamo molte. Il motivo è che in entrambi i posti, ho notato, i sahaja yogi sono
di altissima qualità. Si stanno dando da fare tutti. C’è un ragazzo tedesco che ha ripescato molte citazioni del Corano che hanno
attinenza con Sahaj. E hanno detto che esiste una sura denominata Sajdah Yoga, Sajdah Yoga, e quella sura parla di me. Infatti
dice: “Noi lo invieremo e l’Inviato, Colui che è inviato non sarà da voi ben accetto. Lo rinnegherete, lo sfiderete”. È descritto tutto,
anche che al tempo della resurrezione le vostre mani parleranno. È tutto rivelato in questa sura molto interessante. Quindi
stanno cercando di trovare corrispondenze di tutto ciò che io dico. Ora si stanno promuovendo molte e diverse iniziative, e
stanno anche cercando di realizzare bellissimi dipinti e disegni e altro per poterlo spiegare. Hanno anche partecipato a
programmi in televisione. Alla TV hanno parlato della loro esperienza e tutto il resto. Ma se voi non ne siete capaci non avrete
nessuna influenza su nessuno, neppure se andate in televisione o altrove. Nessuno vi prenderà sul serio. Quindi dovete essere
più seri e diligenti nella meditazione. Un altro aspetto di Sahaja Yoga è che vogliamo che la gente sia sposata. Ma essere sposati
non è il traguardo, non è il fine, è semplicemente un aiuto, diciamo, un completamento dall’altro lato per svilupparvi meglio. Ma
qualsiasi ostacolo nel matrimonio può rappresentare un grande ostacolo per la vostra ascesa. Quindi non prestate attenzione a
queste difficoltà, liberatevene e cercate di rimanere il vostro Sé perché soltanto il vostro Sé vi darà la gioia e l’ascesa, e nessun
altro. Tutto andrà bene se vi aggrappate al vostro Sé e capite che siete importanti, che dovete preoccuparvi della vostra ascesa
ed anche che la collettività di Sahaja Yoga è importante. È molto importante per tutti voi poiché siete pochissimi e (Sahaja Yoga)
deve essere fatto funzionare estesamente in questo paese. Tutti hanno chiesto perché in Nuova Zelanda la gente sia rimasta la
stessa, perché non ci sia un gran cambiamento, perché non progredisca. Ma sono sicura che adesso accadrà maggiormente e,
per come oggi sono state avviate le cose, potrebbe funzionare. Questa è la mia proposta e se pensate che ci sia altro che dovrei
dire o qualcosa che volete sapere, potete scrivermi e risponderò sicuramente alle vostre lettere. Ma non so che cosa rispondere
a lettere del tipo: “Mio marito è fuggito con un’altra donna”, e cose del genere. Non è importante, siete stati sposati tante volte
nelle vite precedenti, quindi che importanza ha se fugge? Lasciate che se ne vada, che ci si può fare? Voi siete sahaja yogi,
quante donne o quanti uomini sono diventati sahaja yogi in questo mondo? Quindi siete persone eccezionali. E persone così
eccezionali non dovrebbero preoccuparsi di cose terrene e futili. Dovrebbero rendersi conto della propria responsabilità. Sarete
voi i responsabili dell’emancipazione di tutti i neozelandesi. E questo dovete capirlo. Non dovreste avere la tendenza a ridurre la
vostra autostima. Cercate di crescere e far funzionare le cose. È importante per ogni nazione. Alcune persone sono
estremamente vigili ed altre no. Ma ora sono certa che funzionerà più rapidamente. Verranno molte persone, per iniziare provate
a offrire loro un tè, qualcosa, perché la loro attenzione è sul cibo. Però non mettetevi voi a mangiare prima che inizino loro,
diversamente penseranno che siete persone inutili che cercano solo di… Dovreste mostrare assoluta dignità e ospitalità.
L’ospitalità è di grande aiuto, è molto importante capirlo. Se venite in India, ad esempio, si assicureranno dieci volte che abbiate
avuto il cibo, se manca qualcuno vi chiameranno: “Dove siete? Dovete venire e mangiare”. Ma sento dire che qui nessuno chiama
nessuno per dirgli di mangiare. Quando alcuni ospiti escono fuori nessuno chiede loro se gradiscono qualcosa, se hanno
mangiato o no, se hanno fatto colazione. Non si fa così, noi dobbiamo preoccuparci di loro e dovremmo avere questo bellissimo
comportamento di essere ospitali, assicurarsi che… Insomma, gli ospiti devono essere trattati in modo diverso mentre i residenti



(i sahaja yogi già stabilizzati, ndt) sono diversi, e i vostri figli impareranno tutto ciò che fate e si comporteranno allo stesso
modo. Quindi, occorre assimilare questa cultura con la quale capire il valore degli altri, degli ospiti che sono arrivati, di quelli che
ancora non sono sahaja yogi, che sono qui per diventare sahaja yogi, che hanno appena ricevuto la realizzazione. Devono essere
trattati con grandissima cura, come semi appena germogliati e molto delicati. La piantina è molto delicata. Adesso dovete
trapiantarla accuratamente nel campo sahaj. Così, ciò che fate è prendere tutti i germogli, lentamente, uno per uno, porli ad una
giusta distanza l’uno dall’altro e cercare di piantarli delicatamente nel campo di Sahaja Yoga. Ma se voi avete un certo sistema di
valori, se avete acquisito qualcosa, non dovreste guardarli dall’alto in basso o prenderli sempre in giro. Alcuni di voi infatti sono
sarcastici, altri sorridono in continuazione, per cui le persone pensano: “Che abbiamo che non va? Perché sorridono sempre?”.
Quindi non è necessario avere sorrisi artificiali né criticare in qualche modo; a volte, fraintendono pensando che il sorriso sia di
derisione. Oppure a volte la gente dice: “Hai questo o quell’altro bhut”, o anche: “Questo chakra ha un blocco”. Non è necessario.
Dovreste dire invece: “Col tempo ogni cosa andrà a posto. Se non sentite la brezza fresca, va bene, vediamo qual è il problema”.
Ma non dovete parlare nell’altro modo, usare quel linguaggio, non si dovrebbe dire ai nuovi che questo o quel centro è bloccato
perché si spaventano, è qualcosa che suscita una grande paura. Noi dobbiamo accrescere la loro sicurezza, è fondamentale.
Quando avrete accresciuto la loro fiducia e loro inizieranno a sentire le vibrazioni e il resto, dovranno fidarsi di voi, dovranno
credervi. Questo è dunque un piccolissimo schema del modo in cui vorrei che la Nuova Zelanda crescesse e agisse in modo
sensato, affinché si dica che i neozelandesi sono i più saggi in Sahaja Yoga. Dio vi benedica tutti. Pensate, Sahaja Yoga in Grecia
ha soltanto due anni. Soltanto due anni. Ma quello è un paese di tradizioni, un paese antico e il modo in cui i greci si sono proprio
immersi in Sahaja Yoga è oltre... 1Città dell’Australia.
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(03/2019 SOTTOTITOLI/rivisti) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Puja del 67° Compleanno Sydney (Australia), 21 Marzo
1990 Quanto entusiasmo in tutto il mondo! Credo che tutta Sydney sia stata sommersa da tutti i loro fiori. Mi hanno dedicato
parole così belle, cartoline, lettere, poesie meravigliose, ed i bellissimi canti dei bambini. Le parole non possono esprimere questi
sentimenti di totale giubilo e di felicità tanto sincera. Avevate bisogno di una Madre che si prendesse cura di voi, che vi
accudisse e che fosse in grado di trasformarvi con grande saggezza. Ad ogni compleanno, constato come i sahaja yogi stiano
anche espandendo i loro cuori e si rendano conto di non essere più gocce ma parti integranti dell’oceano. E che l’oceano stesso
li rafforzerà e si prenderà cura di loro. Sarà l’oceano a nutrirli. E sarà lo stesso oceano a guidarli. Quindi, la connessione tra la
goccia e l’oceano deve essere completamente stabilita. I limiti della goccia devono dissolversi completamente nella grandezza
dell’oceano. Con la premurosità, con un linguaggio dolce e con il sincero desiderio di essere collettivi, possiamo migliorare la
profondità della collettività. Il desiderio di essere collettivi deve essere molto sincero. In questo modo, il vostro essere inizierà ad
espandersi. La prima cosa necessaria è la sincerità verso voi stessi. Naturalmente, poiché proveniamo da una condizione di
gocce, da una fase di piccole, limitate gocce, veniamo continuamente travolti da queste limitazioni. Ma dobbiamo avere la
visione di noi stessi: di ciò che sarete in futuro, di ciò che volete essere in futuro. Così, la sincerità stessa della vostra idea di
voler essere collettivi, romperà ogni barriera. Se siete sinceri in ogni proposito, in ogni cosa, allora dimenticate il tempo,
dimenticate la fatica, dimenticate tutto; volete realizzarlo, anche nelle piccole cose. Ora, da dove nasce questa sincerità? Ci sono
due cose che sviluppano la sincerità. Per prima cosa, dovete capire da soli che cosa sia Sahaja Yoga, che cosa vi ha dato. Vi ha
dato la realizzazione, vi ha dato una visione più ampia, vi ha dato la consapevolezza collettiva, vi ha dato la consapevolezza
senza pensieri e la consapevolezza senza dubbi. Ha fatto di voi nuove personalità, come un uovo si trasforma in uccello. Ed ora
voi siete uccelli, e non potete tornare di nuovo nel guscio. Quando vi rendete conto di ciò che Sahaja Yoga ha fatto per voi ed
anche di quello che avete ottenuto… Avete conseguito la conoscenza, la conoscenza della Kundalini che era stata segreta,
assolutamente segreta, per tutto questo tempo. Nessuno la conosceva, era tutto nascosto. E voi sapete tutto sulla Kundalini,
molto chiaramente, senza aver frequentato alcun college, scuola, università o altro. L’avete sperimentata, avete scoperto cos’è la
Kundalini, senza aver dovuto utilizzare nessun laboratorio. Avete visto l’ascesa della Kundalini, l’avete vista con i vostri occhi,
avete dato la realizzazione alla gente. Avete già sperimentato non solo la brezza fresca dello Spirito Santo, ma avete anche
verificato i vostri poteri. Inoltre, avete constatato quanto sia davvero cambiata la vostra capacità di comprensione delle cose,
rispetto a prima. La vostra conoscenza è parte integrante di voi e voi siete autorizzati a risvegliare la Kundalini degli altri, cosa
mai fatta prima da nessun grande santo, da nessun grande veggente, da nessun maharishi, da nessuna di queste grandi
personalità esistite. Per tutto questo tempo, soltanto poche, pochissime persone hanno avuto la capacità di risvegliare la
Kundalini che voi avete ottenuto. Voi comprendete cosa sono i chakra e potete diagnosticarne i blocchi; persino i bambini
possono farlo. Non ci rendiamo conto di quanto sia grandioso! A livello umano non ne sapevamo nulla. Non avevamo mai
nemmeno sentito la parola Kundalini! Ed in così breve tempo siete diventati colmi di conoscenza. Questa è la benedizione di
Sahaja Yoga. Quando vi rendete conto di quanta conoscenza  abbiate, di come agisca la luce della vostra attenzione, e quando
poi notate l’effetto di tante benedizioni e come otteniate risultati automaticamente, senza fare nulla, vi stupite e non riuscite a
capire come sia successo, come abbia funzionato. “Mi trovavo lì e all’improvviso è accaduto questo; ero là ed improvvisamente
è successo”. Come? Questo oceano fa funzionare le cose ogni istante, in ogni dettaglio. Tutti questi accadimenti dovrebbero
aprirvi gli occhi sul fatto che non siete più comuni esseri umani: ora siete saggi, siete santi. Quindi, la nostra attitudine deve
cambiare. Tanti esseri umani sono ancora animali: potete vederlo da come uccidono, da come si comportano. Non sono
neppure esseri umani. Viviamo con loro, li vediamo ogni giorno: sono criminali, e non solo, ma hanno un livello culturale
bassissimo. Possiamo facilmente definirli animali. Poi abbiamo alcuni esseri umani che sono per metà animali e per metà
umani. Poi ce ne sono altri che sono veramente esseri umani, che sono ricercatori. E questa comprensione di ciò che avete
ottenuto in Sahaja Yoga, dovrebbe immediatamente farvi realizzare che cosa siete. E poiché tutto ciò ci è accaduto
automaticamente, dovreste essere molto sinceri al riguardo; dovete sentire che avete davvero ottenuto qualcosa, che esiste
qualcosa di così grandioso, quindi dobbiamo essere sinceri, e dovreste percepirlo anche a livello mentale. Quindi, la prima cosa
che fate è percepire mentalmente che si tratta di una cosa importantissima, assolutamente importante e preziosa. Diventate
molto sinceri su questo. Ma il secondo aspetto è diverso: è quello in cui vedete qualche cosa, la conoscete ed iniziate ad aprirle
il vostro cuore. Nella seconda parte, dovete aprire il cuore. La sincerità deriva da un cuore aperto: se il vostro cuore non è aperto,
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non potete essere sinceri. Ora, cosa significa che il vostro cuore non è aperto? Vediamo. Siete nati di nuovo, avete ricevuto la
realizzazione. In un certo senso, è anche il vostro compleanno. Ma nella crescita della vostra conoscenza e capacità di
comprensione, non avete tenuto il passo con il vostro cuore. Ma qual è il motivo? Cos’è che mantiene il cuore in questo stato?
Potete scoprire facilmente che il vostro cuore controlla il corpo, governa il cervello, ogni cosa. Perché se il vostro cuore si ferma,
si blocca tutto. Mentre se il vostro cervello si ferma, il cuore, no. Perciò, il cuore è la cosa più importante e governa tutto il vostro
essere interiore. Ora, questo speciale strumento, che è molto delicato, che permette anche la circolazione, è come una pietra.
Come potrà pulsare? Quindi, quando diciamo: “Espandete il cuore”, significa che la durezza del vostro cuore deve sciogliersi
completamente. Ma in che modo diventa di pietra? Dobbiamo andare alle radici del problema. Il cuore diventa di pietra perché
controlla il cervello. Così come ci sono sette aure intorno al cervello, allo stesso modo ci sono sette aure intorno al cuore. E tutte
queste controllano le aure del cervello. Ora, nel cervello, come sapete, ci sono due strutture, l’ego ed i condizionamenti, i quali
iniziano a comprimere in modo eccessivo il cervello. Di conseguenza, tutte queste aure sono compresse e, quindi, anche le aure
che circondano il cuore sono sotto pressione. Ma il cervello può pensare: “Si, va benissimo. So come alzare la Kundalini, so fare
questo, so tutto”. (Il cervello, ndt) non diventa di pietra letteralmente, ma può pensare. Chiunque abbia un cuore di pietra può
pensare. Come Hitler. Il cervello non è influenzato dai condizionamenti o dall’ego al punto da diventare come una pietra, cioè da
non poter pensare. Se c’è troppo ego, se una persona ha ego, può diventare stupida, ma pensa, pensa benissimo. Costui diventa
veramente stupido. Chiunque sia pieno di ego, con l’Agnya bloccato, diventa stupido, senza dubbio. Dal comportamento, da
come parla ogni volta, da come cerca di fare qualunque cosa, notate quanto sia esibizionista e come diventi stupido. Qualsiasi
persona saggia può vedere quanto un simile individuo sia stupido. Ciò che scopriamo, quindi, è che la mente coperta dall’ego
non rende di pietra il cervello di una persona; la rende stupida, ma non dal cervello di pietra. E questo individuo stupido può
seguitare a parlare di cose di ogni genere. E voi potete immediatamente riconoscere questa gente stupida, senza difficoltà.
L’altro aspetto sono i condizionamenti della mente. Sono una cosa anche peggiore, molto subdola. Poiché chi abbia
condizionamenti, non riesce a venirne fuori. Non è esibizionista ma è subdolo, ed il suo cervello è pieno di idee non sahaj. Come
qualcuno che, in un Puja, mi ha visto lavarmi le mani e offrire quell’acqua, e ha detto: “Perché prendete l’acqua servita a lavare le
mani di Madre?” Allora l’altro ha risposto: “Madre ha vibrazioni così forti nelle mani che, quando le laviamo, riceviamo le
vibrazioni”. Oh, non poteva crederlo! Perché i condizionamenti fanno credere che, quando ci si lava le mani, esca solo sporcizia.
Quindi, non riescono a pensare alle vibrazioni. Tutti questi condizionamenti sono nella mente delle persone. A causa di questi
condizionamenti non possono percepire il cuore. Ma quello che accade è che pensano in una maniera molto infida, raccontano
bugie, dicono cose insensate e cercano di convincervi che loro sono nel giusto. Non sono stupidi, ma idioti. Parlano come idioti.
E voi accettate questa idiozia! Non vi è saggezza in questo. Quindi, un tipo riguarda la gente stupida (quella piena di ego, ndt);
l’altro, la gente idiota (quella con il superego, ndt). In mezzo a questi due, si trova il sahaja yogi. I condizionamenti alterano il
cervello, ma non lo rendono di pietra. Esso diventa di pietra solo se è nato con una sorta di squilibrio mentale, nel qual caso non
può pensare; altrimenti, il cervello continua a pensare. Sia con i condizionamenti sia con l’ego, continua a pensare. Un cervello
simile non dovrebbe influenzare il cuore, poiché il cuore influenza il cervello; ma ciò che accade è che le aure emanate dal cuore
iniziano a diventare insensibili o a scomparire. Le aure intorno al cuore sono molto sensibili e sentono che non ha senso
proiettare luce sul cervello. Iniziano a diventare sempre più piccole ed è così che il cuore si restringe. Non avendo alcuno scopo
nella vita, (le aure del cuore, ndt) iniziano a ridursi sempre più. Di conseguenza, il cuore diventa limitato. Potete dire che una
persona così ha un cuore molto angusto, è pusillanime o, solitamente, la definiamo una persona dal cuore di pietra. Tutto questo
accade a causa dei condizionamenti e dell’ego della mente umana, e l’effetto viene avvertito dal cuore che diventa di pietra, in
quanto è un organo sensibile. Il cervello non è così sensibile. Se mettiamo qualcosa di morbido nell’acqua, si indurisce, ma se
mettiamo una pietra nell’acqua e la facciamo bollire, non si ammorbidisce. Così, essendo il cuore molto sensibile e delicato,
diventa come una pietra, poiché è come se lo faceste bollire nel calore delle onde cerebrali. E diventa una pietra durissima.
Allora non sa pronunciare neanche una parola gentile. Continua ad urtare la gente in continuazione, dicendo cose che non si
dovrebbero dire, pensando sempre: “Cosa posso dire per ferire qualcuno? Come posso tentare di indurre gli altri veramente in
errore?”, perché (la sua) è un’attitudine subdola. Per quanto riguarda l’ego, il cuore viene congelato dall’ego ed allora il cuore
pensa… anzi, non pensa, ma non riesce ad emettere nessuna aura verso il cervello. Allora, il cervello inizia a pensare: “Ora l’aura
del cuore è distrutta. Il cuore non può più controllarmi”. A quel punto il cuore, anzi, voglio dire la testa, inizia a pensare di fare
tutto il lavoro da sola. Ed il cuore diventa angusto, di pietra. Non agisce. E così il cervello prende il sopravvento. Il cervello
assume il controllo e inizia ad agire in un modo che non riusciamo a comprendere: ci si comporta come animali, come gente
satanica, si diventa molto crudeli e non si sa dire davvero niente di buono agli altri. Nasce una sorta di orgoglio assolutamente
fasullo e questa gente continua a ferire gli altri, ad insultare gli altri, fino a quando non incontrano qualcun altro come loro ed



allora crollano entrambi. Questo è l’unico intoppo nell’intera vicenda, altrimenti ormai sareste distrutti. Ma poiché due persone
con l’ego non possono stare insieme, si neutralizzano a vicenda. Perciò grazie a Dio siamo salvi da loro. Queste due forme di
condizionamento (ego e superego, ndt) che sono nel cervello, congelano il cuore, annullano il dominio del cuore, e così il cervello
comincia a dominare. A quel punto non sappiamo essere gentili con gli altri, non sappiamo essere cordiali, non sappiamo essere
di aiuto, amabili, rassicuranti, protettivi. Tutto questo lo abbiamo già ereditato. Quando entriamo in Sahaja Yoga, abbiamo già un
cuore di pietra ed un cervello pieno di ego o di superego. Ora, con l’ascesa della vostra Kundalini, potete innanzitutto sgombrarvi
la testa. La sincerità nascerà quando la Kundalini si solleverà e toccherà il vostro Brahmarandhra, che è la sede del vostro cuore,
e lo espanderà. Allora il cuore torna proprio come un re, torna a dominare il cervello. E quando il cuore ritorna, vi rendete subito
conto di diventare improvvisamente amichevoli con quelle persone con cui eravamo adirati, con cui non volevamo parlare, con
cui non avevamo niente a che fare. Non ci sono problemi. La gente vi ha danneggiato in molti modi, ma ogni torto subìto e tutto il
resto, semplicemente svanisce. E voi iniziate a diventare amabilissimi, meravigliosi. Ciò che è avvenuto è che la Kundalini ha
toccato il vostro Brahmarandhra, dove è la sede del cuore. E non appena esso si apre, anche il vostro cuore si apre e si risveglia,
e pensa: “Ma come? Ho permesso a questo cervello di controllarmi? Come osa dominarmi!”. Lo supera proprio. Ed abbiamo
visto persone improvvisamente trasformate in maniera incredibile. In America, un signore mi ha detto: “Madre, dopo la
realizzazione sono cambiato tantissimo, sono diventato molto mite! Prima non salutavo mai mio zio, nessuno”. Poi lo ha
incontrato ad una festa e lo ha salutato: “Ciao, zio!” Lo zio lo ha guardato e gli ha chiesto: “Stai bene?”. Non lo aveva mai detto.
Questo signore è andato dallo zio a dirgli: “Tutto bene, zio? È tutto a posto? Posso fare qualcosa per te?” Gli ha parlato con
grande gentilezza. E lo zio: “Che cosa hai fatto? Sei ubriaco o cosa? Com’è possibile che mi parli con questa dolcezza? Non
posso crederci”. Questo è ciò che accade. Ed è per questo che dobbiamo capire che tutte queste cose possono essere
abbandonate facilmente, perché le abbiamo acquisite (nel senso che non fanno parte di noi, ndt). Possono essere distrutte
perché le abbiamo acquisite. Non devono essere tutta la nostra vita, le nostre relazioni. Quindi, ego e superego possono essere
distrutti una volta che il vostro cuore si sia risvegliato. Così, quando trattiamo con la gente, dobbiamo rompere il ghiaccio anche
comunicando con gli altri in un modo assolutamente decoroso. Ad esempio, dite a voi stessi: “No, non credo che quest’uomo sia
così cattivo. Lasciate che me ne occupi io, potrebbe essere buono. Non penso che sia così cattivo”. Pensare che qualcuno sia
cattivo è molto facile per gli esseri umani; ed una volta accettato questo, erigono una sorta di fortezza in cui vivono
considerandosi le persone migliori, mentre nessun altro è bravo. E così, l’intera comunità, l’intera società, l’intera umanità viene
intaccata da queste idee. E Sahaja Yoga è l’unico rimedio che la curerà. Sahaja Yoga è l’unica cosa che porrà fine a questo. E
questo ruolo deve essere svolto da voi, rendendovi conto che la sincerità può nascere soltanto se alzate la vostra Kundalini più
possibile ed aprite il vostro Brahmarandhra. Allora il vostro cuore si svilupperà. Acquisirà una natura davvero risvegliata e si
prenderà cura del vostro cervello che pensa, pensa, pensa in continuazione, come un matto. E quando ciò accadrà, allora
comprenderete di essere entrati nella consapevolezza senza dubbi. Quindi, la relazione fra i due (organi, cuore e cervello, ndt)
deve essere pienamente compresa. All’inizio, il predominio del cuore o, diciamo, la sovranità del cuore è sfidata, repressa,
annullata. E a quel punto il cervello diventa il re ed inizia a governarci. “Io penso, io sento”, sono espressioni del cervello, dell’ego.
Se riusciste a smettere di dire “io penso”, “io voglio”, ogni cosa andrebbe a posto. Dovreste dire: “Ciò che ‘io’ voglio non è
importante. È questo corpo che lo vuole”. Separatevi da voi stessi. Gradualmente iniziate a separarvi da tutte queste situazioni,
non dicendo mai “io voglio”. Dovreste dire: “questo corpo”, “questa mano”, “questa testa”. Iniziate a separarvi. Ed una volta che vi
siate separati, tutte queste barriere dell’ego e superego scompariranno. Ma, in realtà, è anche molto facile sconfiggere questi
due. È molto facile liberarsi di questi due aspetti. È sufficiente alzare la vostra Kundalini ed aprire il Brahmarandhra. È la
conquista più grandiosa che abbiate mai conseguito, il fatto di poter aprire il vostro Brahmarandhra, di far connettere la vostra
Kundalini con il Potere onnipervadente. Ecco perché dico sempre che dovete meditare e dovete essere in consapevolezza senza
pensieri. Allora funziona. Non prestate troppa attenzione alle cose esteriori. Certo, in un certo senso siete responsabili di Sahaja
Yoga, perché siete sinceri su questo. Non potete forzarvi. Perciò vi ripeto, valutate la vostra sincerità: “Quanto sono sincero
verso Sahaja Yoga?” Alcuni lo prendono in maniera frivola, dicendo: “Madre, sono stato uno sciocco, mi sono confuso”. Non
potete dire questo! Non potete dirlo, perché dovete tutto a Sahaja Yoga. Adesso dovete tutto a Sahaja Yoga. Per voi è una vita
nuova. Così non potete dire: “Mi sono confuso, sono stato uno sciocco, sono stato uno stupido, ho fatto questo”. Dite a voi
stessi che non potete farlo. Madre ha lavorato davvero molto duramente, con piena sincerità, e noi non possiamo essere
insinceri su questo. Non vogliamo essere ipocriti. Questa è ipocrisia, assoluta ipocrisia. Dite qualcosa e fatelo. Se avete un
qualche senso di gratitudine e di dignità, non dovreste mai dire: “Per sbaglio ho fatto questo, Madre” o “Mi sono confuso, sono
stato sciocco, stupido”. Dimostra che siete molto mediocri e non avete alcun senso di gratitudine né verso Sahaja Yoga né verso
voi stessi. Ma la parte più interessante è che io non ho bisogno di Sahaja Yoga, e Sahaja Yoga non ha bisogno di voi. Siete voi



che avete bisogno di Sahaja Yoga. In sé, Sahaja Yoga è completo. Non ha bisogno di voi. È qualcosa di completo, che rimarrà
così, assolutamente. Avrà la propria posizione, la propria condizione, la propria dignità, ogni cosa intatta. Ma se voi dovete
ottenere qualcosa da esso, dovete darvi da fare. Così come per attingere acqua dal fiume Gange, dovete avere delle brocche
appropriate, abbastanza profonde per contenere l’acqua. Se però prendete una pietra, che cosa potete farne? Ma il Gange
scorre. È quello che è. Ha in sé le proprie capacità. Non cambia soltanto perché voi avete preso delle pietre. Perciò ora dovete
comprendere che dovete alzare la vostra Kundalini il più possibile. Cercare di porre l’attenzione sulla vostra Kundalini
continuamente. Scoprite dov’è il problema. Eliminatelo, eliminatelo assolutamente. Scoprite dov’è il problema, alzate la vostra
Kundalini più possibile, e verificate che il flusso dall’area dell’osso della fontanella sia a posto, affinché il vostro cuore si
espanda. Potete dire che in un certo senso è un processo meccanico. Ma voi non fate neanche questo. Se l’aveste fatto, il vostro
cuore si sarebbe sviluppato. Voi stessi direte: “Madre, il mio cuore è diventato grande come l’Asia”. Ed allora vedrete il miracolo
del cuore, come esso emetta vibrazioni grazie alle quali diventate persone molto compassionevoli, dinamiche, belle e
assolutamente sincere nei confronti di Sahaja Yoga. Oggi, per questo puja, vi chiederei di aprire il cuore. Siete stati
assolutamente esultanti e felici. E il vostro cuore deve essersi aperto, perché ho visto che i sahaja yogi hanno un cuore molto
grande per me; ma per se stessi non ce l’hanno. Faranno ogni cosa per me, ma non per se stessi. Lavoreranno dalla mattina fino
alla sera per decorare la sala, per fare tutto. Devono avermi inviato tutti questi fiori da non so dove. Ma se dico loro: “Meditate
per voi stessi”, non lo faranno; oppure (se dico:) “Ottenete questo per voi stessi”, non lo faranno. Questa è la situazione. Perciò,
invece di sprecare tutta la vostra energia per decorare tutte queste cose, dovreste decorarvi interiormente, con sincerità, con bei
pensieri su voi stessi poiché siete persone capaci, assolutamente capaci e potete usare la vostra immaginazione, la vostra
intelligenza, razionalità, qualsiasi cosa pensate di avere, per trovare il modo, ripeto, per trovare il modo di mantenere grande il
vostro cuore. E questo è il messaggio per il compleanno di oggi in tutto il mondo, perché ho sentito che oggi il mondo intero era
come un grande cuore pulsante. Sono venuta qui dopo aver ricevuto l’ultima telefonata. Da ogni parte sono arrivate telefonate,
fiori, auguri bellissimi. C’è tutto. Mi sono proprio immersa, proprio immersa in questo, è stato troppo per me. Cose dolcissime
dai bambini, doni bellissimi dalle signore, alcune cose molto, molto belle dagli uomini, ed è stato incredibile vedere come queste
persone trabocchino di gioia perché oggi è il mio compleanno. Allo stesso modo, considerate per favore che ogni giorno è il
vostro compleanno, che dovete alzarvi la Kundalini in ogni momento e mantenere il livello della vostra Kundalini sempre più alto.
Più aprirete (il Sahasrara, ndt), più numerosi saranno i fili della Kundalini che saliranno, e più il vostro cuore si aprirà, si
risveglierà, diventerà potente. E con un cuore aperto, grande e potente, potete dominare il vostro cervello, che vi dà tutte queste
idee strane. Spero che ciò accadrà qui quest’anno e che la gente riterrà prioritario il fatto di avere un cuore grande. Un cuore
grande non significa stupidità, non significa questo. Un cuore grande vuol dire un cuore nel quale possiate mettere me. Io sono
una persona davvero grande, perciò dovete avere un cuore molto grande perché io vi possa risiedere. È questo un cuore grande,
ed è ciò che dovreste avere tutti. Se ciò accadrà, allora tutto funzionerà benissimo. Ora, per quanto riguarda la resa, dovete
sapere come arrendervi e come conservare tutto ciò che non sia stato affidato. Perché arrendervi significa espandere
totalmente il vostro cuore. Ponetemi lì, e poi conservate con voi i vostri fiori per darmeli nel momento in cui avrete il controllo
completo di voi stessi. Così, le vostre emozioni, i vostri sentimenti sono come fiori che dovete custodire con voi, e che fanno
parte dello stesso oceano del vostro cuore. E quando siete pronti, quando tutto è fatto, quando la casa è pronta, allora portate i
fiori, le emozioni, le cose belle, meravigliose, e nutritele. Credo che si debba imparare, dovrebbero esserci alcuni libri su come
parlare con gentilezza agli altri. Dovremmo cercare di trovare libri così o dovremmo scrivere dei libri su come poter dire parole
gentili, come poterci prendere cura degli altri, come poter far sentire agli altri il nostro amore, l’espressione dell’amore; e questa
opera, questo libro aiuterà veramente la gente a comprendere che quello è un bel linguaggio da usare. E quando dite qualcosa di
amabile agli altri, questa gentilezza, come vi ho detto, torna indietro, così come tornano indietro le increspature delle onde che
lambiscono la spiaggia, e allora vi sentite molto felici. Continuate a dire cose che siano carine, piacevoli, saranno molto
apprezzate. Ma solo se le dite con sincerità, non tanto per prendere in giro qualcuno o per dire qualcosa, per essere buoni
superficialmente, come: “Grazie, grazie, grazie”; ma qualcosa che viene dal cuore, come si dice. Allora sarete sorpresi che il
cuore dell’altra persona si aprirà e da quel cuore fluiranno verso di voi quei bellissimi fiori di emozioni. Perciò, da un lato, dovete
espandere il cuore e, dall’altro, dovete serbare o custodire dentro di voi tutti i sentimenti belli, dolci e delicati che abbiate
assorbito da ogni parte per poi riversarli al punto giusto. Questa è l’arte. Come questi fiori che all’inizio erano custoditi in
giardino: al momento giusto sono stati portati. Così si sentono più glorificati per essere stati utilizzati al momento giusto.
Questo è il modo in cui dobbiamo essere interiormente, nel nostro cuore, in quanto gli esseri umani sono creature molto delicate,
bellissime, e per abbellirli dovete dire cose meravigliose. La lingua non è per dire parole dure, per prenderci gioco degli altri, per
tormentarli, ma per dire cose così belle che anche l’altra persona assorbirà questa bellezza. Ho sentito persone dire alcune



parole gentili che mi sono rimaste in mente. Mi sono detta: “Quando avrò l’opportunità di dire queste cose agli altri?” Perciò,
rifletteteci: “Ora questa è una frase bellissima, quello che hanno detto è stato molto dolce. Bene. Perciò ora, dove potrei usarla?”.
Quando vado a fare la spesa e vedo qualcosa: “Ah, questo va bene. Andrà benissimo per una certa persona. Compriamola”. Allo
stesso modo, se sentite esprimere questi bei sentimenti, queste dolci emozioni e queste frasi gentili, cosa fate? Le raccogliete,
tutte queste cose, le custodite e le usate al momento giusto, nel posto giusto. Questa è la saggezza di Shri Ganesha. Le persone
innocenti sono le più sincere. Quelle che sono intelligenti e astute non possono essere sincere, in quanto si deliziano della
propria astuzia, gioiscono della propria cosiddetta ‘vivace intelligenza’. Non possono mai esserlo. Solo le persone semplici,
amorevoli, che apprezzano l’amore più di ogni altra cosa, possono dire sinceramente parole dolci. Oggi volevo dirvi molte cose
su come io mi senta in merito a questo compleanno in Australia, ma vi ho detto che le parole vengono meno. Perché vedete,
l’Australia è un paese così lontano. Venire qui con così tante persone sedute a cantare “Agata Swagata” - è incredibile,
incredibile, perché io non vi ho dato danaro, voi non mi avete dato danaro, non siete costretti a dire niente del genere. Invece non
solo lo fate, ma ne gioite. È grandioso. Ne gioite ed ecco cos’è: quando il vostro cuore è grande, qualsiasi cosa facciate per gli
altri, ne gioite. Gioite nel fare cose buone. Gioite nel dire parole amabili. Perciò dovremmo avere i fiori più pregiati che sono le
parole più belle, dovremmo avere le emozioni più delicate che dovremmo essere in grado di esprimerci a vicenda. Ora iniziamo
così: da oggi devo dirvi di iniziare così, per cui a partire dal 1990 ci diremo a vicenda sempre parole bellissime. E tenete aperti
occhi ed orecchie, e ovunque ne abbiate la possibilità, ovunque sentiate qualcosa del genere, tenetelo a mente e usatelo poi al
momento giusto. Oggi sono davvero traboccante d’amore ed è davvero troppo per me anche solo credere che ci siano così tanti
sahaja yogi in Australia, che è così lontana. Ora è vostra responsabilità. È vostra responsabilità essere sinceri su Sahaja Yoga e,
se farete ogni cosa in tutta sincerità, non vi verranno mai in mente certe strane discussioni che ho sentito prima. Penserete solo:
“Amiamo Madre e dobbiamo stare insieme, dobbiamo amarci a vicenda e dirci sempre reciprocamente belle parole in modo che
l’amore cresca”. Qualunque altra cosa, chiunque cerchi di dire cose (sgradevoli, ndt), di spezzare qualcosa o il cuore di qualcuno,
commette un peccato. È peccato. Spezzare il cuore di un santo è il più grande peccato e sarà punito per questo. Ora, siete tutti
santi e saggi, dovete rispettarvi a vicenda. Non solo, ma dovete gioire della vostra sincerità. È questo il modo. Sto cercando di
dirvi di gioire della vostra sincerità. E tutti questi stupidi pensieri che vi vengono in testa, respingeteli. Perché ho saputo di tante
discussioni qua e là e ho pensato: “Cos’è questo? Sono sahaja yogi o gente comune?” Sta succedendo questo; e poi con i
bambini succede una cosa, un’altra. Adesso, anche riguardo ai bambini, vi ho detto di mandare i vostri figli in India. Ad ogni
modo, siete stati egoisti per quanto li riguarda. Sapete che non stanno crescendo bene. Perciò mandateli in India. In questo
avrete aperto il vostro cuore, perché tutto il mondo è vostro parente, il mondo intero è la vostra famiglia. Ovunque andiate nel
mondo troverete persone che vi ameranno, che si prenderanno cura di voi, che faranno tutto per voi. Voglio dire, sapere che
ovunque c’è qualcuno seduto ad aspettare di incontrarvi come suoi parenti! Proprio ora stavo pensando: “Questi musicisti
stanno andando a Singapore. Che cosa succederà? Dove andranno a stare?”. Grosso problema, cercare il necessario. Ho fatto
un bandhan e, improvvisamente, è arrivata una telefonata da Bala. Bala mi ha detto: “No, è tutto assolutamente a posto. Lo dirò a
mia madre. Lei si prenderà cura di loro”. Problema risolto. Perciò, qualsiasi problema del genere, i vostri problemi possono
essere risolti perché siete sinceri; ma se non lo siete, incontrerete solo persone insincere e allora cadrete, crollerà la vostra stima
di voi stessi e la stima degli altri. E non avrete posto in Sahaja Yoga. Non c’è posto per persone fasulle in Sahaja Yoga, perciò
cercate di sviluppare la vostra sincerità. Alzatevi la Kundalini il più possibile. Tenetela lì. Tenetela sul Sahasrara e fate in modo
che il vostro cuore si apra. Questo è il modo migliore. Mi hanno chiesto tutti: “Come possiamo aprire il cuore?” Ho risposto:
“Prendete la chiave”. Ora, non so come dirglielo. Aprire il cuore significa semplicemente alzarvi la Kundalini, mantenerla sul
Brahmarandhra e far sì che il Brahmarandhra si apra. Non solo, ma osservate come vi sentite espandendo il vostro cuore,
comportandovi gentilmente con gli altri. Ci sono alcune persone che non parlano molto, che non incontrano gli altri, che hanno
riserve. Vivono come sospesi in aria. Essi devono sapere che devono esserci dei baddha, dei bhut seduti sulla loro testa, poiché
questo è un comportamento molto innaturale per un sahaja yogi. Vi ho detto così tante cose oggi perché penso che la cura,
l’amore, l’affetto, la saggezza e la pazienza debbano essere assorbiti. Se io sono il vostro Guru, se io sono vostra Madre, dovete
assorbire queste qualità. Io mi preoccupo di tutto. Se qualcuno ha dei problemi, mi preoccupo. Cercherò di risolvere i problemi di
quella persona. Chiunque abbia un problema, questo mi assorbe finché non l’ho risolto. E vi parlo francamente anche riguardo,
diciamo, ai vostri figli, alle vostre mogli, ai vostri mariti, dicendo: “Questo non va bene. Questo deve essere corretto”. Perché
tengo a voi. Questa dovrebbe essere la vostra attitudine verso i sahaja yogi e Sahaja Yoga, e questo vi rafforzerà molto, perché
voi ci tenete, e per questo anche gli altri ci tengono. Potete immaginare, per una donna indiana come me, avere così tanta gente
che tiene a me? Perché dovrebbero avermi a cuore, dopo tutto? Bene, voi siete sahaja yogi, ma ci sono persone che non lo sono,
vi dico, che non sono sahaja yogi e che ho incontrato nella mia infanzia, che conosco, miei parenti. E tutti si prendono cura di me!



È solo per un motivo, perché mi stanno a cuore, mi preoccupo per loro. Chiunque mi parli di un problema, mi rimane fisso in testa
come un francobollo. Fino a che non ho risolto il problema, cercherò di trovare una soluzione. Ma per quanto mi riguarda, io non
ho problemi. Allo stesso modo, voi non dovreste avere problemi. Solo allora potrete farcela. Tutto bene adesso? Dio vi benedica!
Il prossimo anno spero che sarete tutti in India per il mio compleanno. Organizzeremo il programma del tour così, forse ci
riusciremo.  Dobbiamo anche vedere se potete organizzare qualcosa di più economico per andarci. Dobbiamo valutare molte
cose. Possiamo farcela. Se prima del puja poteste darvi un bel bandhan, per sette volte, e poi alzarvi la Kundalini, sarebbe
meglio.
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(04/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Serata precedente il Puja di Pasqua “Occorre
spiccare un nuovo salto” Eastbourne (GB), 21 Aprile 1990 È bellissimo vedervi tutti qui per il puja di Pasqua. È bellissimo. Che
piacere, che gioia! Sento che è come se la resurrezione agisse velocemente. Adesso è arrivato il 1990, un anno speciale per tutti
noi. Non vi è dubbio che Sahaja Yoga si diffonderà con grande rapidità ovunque, in tutto il mondo, lo so. Deve diffondersi. E vi ho
anche detto che tutti i sahaja yogi devono spiccare un nuovo salto. Per spiegarlo diremo che Sahaja Yoga si sta diffondendo
orizzontalmente, sul piano orizzontale, e voi siete responsabili di questo lavoro. Vi state indubbiamente dando da fare. Si è
diffuso grazie a voi. Alcuni di voi hanno profuso ogni sforzo per farlo funzionare, per diffonderlo nei villaggi, nei luoghi
circostanti, in paesi diversi. Anche gli eventi mondiali ci hanno aiutato molto e Sahaja Yoga ha funzionato in modo molto esteso.
Forse sarà difficile per noi dare un vero equilibrio a tutto questo. Quando però ci muoviamo orizzontalmente dobbiamo anche
renderci conto che dobbiamo muoverci verticalmente, diversamente ciò che accadrà è che ci rimetteremo in qualità. La quantità
potrebbe essere considerevole ma mancheremo di qualità. E se la qualità diminuirà, vedrete che molti si disperderanno.
Dobbiamo pertanto prenderci cura della nostra ascesa verticale che è molto importante. Se vi racconto alcune cose avvenute in
questo breve tempo dopo aver lasciato l’India, mi stupisco io stessa di come Sahaja Yoga si stia espandendo, in maniera
esponenziale. Ma questa non dovrebbe essere per noi una soddisfazione completa. Dobbiamo anche crescere individualmente.
Ed ognuno di voi deve ascendere. L’ascesa verticale deve essere conseguita da tutti voi. Qualcuno può essersi un po’ perso, altri
potrebbero essersi un po’ allontanati da se stessi, l’attenzione potrebbe essersi parecchio dispersa. Ma dobbiamo renderci
conto del motivo per cui siamo qui, e allora sarà molto facile. Noi siamo qui per essere parte integrante di una grandissima
rivoluzione. Riuscite ad immaginare che stiamo trasformando gli esseri umani? Non era mai stato possibile. Avverrà una
trasformazione di massa. È così che questo mondo cambierà, e voi siete parte integrante di questo. Ma quando ne diventate
parte integrante, a volte dimenticate che abbiamo molte cose che cercano di trascinarci in basso. Allora siamo felici di vedere la
diffusione di Sahaja Yoga, ma non vediamo ciò che perdiamo a livello verticale. E questa ritengo sia una perdita maggiore. Non
ha importanza che ci siano due persone in più o in meno, ciò che è importante è avere sahaja yogi molto profondi, diversamente
Sahaja Yoga si sgretolerà. Si verificheranno moltissimi eventi: noi siamo sul palcoscenico e dobbiamo collaborare, coordinarci e
capire. Ad esempio, David (Spiro) ha avuto un problema per venire qui. Ha detto: “Madre, è stata proprio come una tempesta,
orribile. Io ero lì una settimana fa”. Ed era alquanto turbato. Tutti mi hanno parlato di questo posto. Ho detto: “Bene, vediamo”
(risate, Shri Mataji ride). Ed anche ieri mi hanno detto che ha piovuto, ma a Cambridge è stato terribile. Allora ho detto: “Inizierà a
soffiare il vento”. E con il vento tutte le nubi sono state spazzate via ed il cielo si è schiarito. Quindi in qualche modo il vento ha
iniziato a soffiare e potete vederlo, ma dovete avere i piedi per terra. Invece ciò che noto è che voi, a volte, non vi rendete conto
dell’importanza del lavoro che state facendo, dell’importanza della posizione in cui vi trovate, né dei risultati che otterrete voi e
del grande dono che offrirete agli esseri umani. Quando ci si stacca, ad esempio, dalla vita familiare… Noi siamo venuti in Sahaja
Yoga rinunciando a tutte queste cose, a tutte queste cose terrene come i vestiti, la casa, l’auto e, inoltre, la vita familiare, le
relazioni, ogni cosa. Siamo venuti qui per cercare la verità e per fonderci con Dio. Ciò non significa che dobbiate darvi al sanyasa
(vita di rinunce), bensì aver rinunciato significa che vi siete distaccati. E siete attaccati ad un unico principio: quello di dover
raggiungere la divinità in voi. Ma quando entrate in Sahaja Yoga, dopo aver visto la bellezza di Sahaja Yoga, poi volete ritornare a
quelle cose inutili e non sapete spiegare perché accada. Ad esempio, se qualcuno si sposa, si perde dietro alla moglie. Se
compra una casa, si perde dietro alla casa. Se acquista un’auto, si perde dietro all’auto. Se trova un lavoro, si perde dietro al
lavoro. Se ha una fabbrica, guadagna denaro e si perde. Quindi che cosa avete abbandonato? Manca il distacco. Il motivo per cui
ora siete in Sahaja Yoga è che vi siete resi conto che non vi è gioia in tutte queste cose. La gioia risiede in una unica cosa: la
connessione con il Potere Divino. Non in tutte queste cose non importanti. Non siete venuti qui per ipocrisia o per qualche
guadagno di basso livello. Siete venuti per qualcosa di molto prezioso, qualcosa di valore supremo, abbandonando tutto ciò che
è così inutile. Vivete in mezzo a queste cose, ci siete, ma se vi ci attaccate di nuovo sprecate molta della vostra energia ed anche
della mia. Dovrebbe esserci il distacco che avevate sviluppato prima di entrare in Sahaja Yoga. Invece ciò che noto è che, una
volta entrati in Sahaja Yoga, trovano un lavoro e: “Adesso sono impegnato con il mio lavoro, non posso fare nient’altro”. Un altro
dirà: “Devo frequentare la scuola”, oppure: “Ho dei figli”. Un altro ancora dirà: “Mia moglie…”. Poi altri diventano molto romantici,
si innamorano. Fanno assurdità di ogni genere. Dopo essere saliti sulla barca, come potete riscendere? È dunque molto
importante comprendere che siamo sahaja yogi. Niente può attrarci, niente può dissuaderci, niente può distrarre la nostra
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attenzione, conta una sola cosa e cioè che siamo qui per l’emancipazione degli esseri umani ed il nostro carattere, il nostro stile,
la nostra personalità li trasformeranno. Vi farò un esempio: quando stavo per recarmi in Russia per la seconda volta, in famiglia
dissero: “Ci sei già stata, perché vuoi ritornarci? Dopo tutto ci sei già stata e adesso vuoi tornarci per due o tre giorni. Un
seminario di Yoga può anche essere organizzato da altri che sono lì”. Io ribattei: “No, devo andarci io”. Loro però insistettero
tantissimo, allora io dissi: “Sapete, ho un piano per cui, se ci andrò, ci saranno molte persone da tutti questi paesi del cosiddetto
Blocco Orientale e penso di poterlo abbattere grazie ai sahaja yogi, se otterranno la loro realizzazione”. E dicevo proprio che (al
seminario di Yoga in Russia) avrebbero dovuto partecipare persone davvero straordinarie (dai paesi del Blocco Orientale). E mi
concessero soltanto quarantacinque minuti per parlare. Io parlai per trentacinque o trentadue minuti, direi, poi diedi la
realizzazione. Toccai gente straordinaria, personalità straordinarie. Quando uscii mi accompagnarono tutti, non era rimasto
nessuno nella sala ad ascoltare gli altri; il seminario era finito (risate). E mi diedero i loro indirizzi, numeri di telefono, tutto. Mi
incalzavano ed io non avevo carta e penna, così scriveva qualcun altro. Ed ero molto soddisfatta. Riuscivo a vedere con
chiarezza nella loro personalità che erano molto profondi. Appena tornarono nei loro paesi, il Paramchaitanya entrò in azione e
sapete ciò che è accaduto con il Blocco Orientale. Sono persone straordinarie, eccezionali. I russi sono eccezionali e queste
persone sono straordinarie. Sono ricercatori di altissima qualità. Lo stesso vale per l’Ungheria. Prima tutti chiedevano: “Madre, e
l’Ungheria?”. Io rispondevo: “Lasciate che venga una sola persona da quel paese”. E ne venne proprio uno, alquanto malato,
sapete, esile e malaticcio. Prese la realizzazione ed ecco: l’Ungheria è libera. Lo stesso per la Romania. Qual è quindi la
differenza in qualità? Noi siamo considerati abitanti di paesi liberi, mentre gli altri hanno vissuto nelle catene del comunismo.
Non lo so, ma forse devono essere state grandi persone per essere nate lì. Lenin ha parlato di stato senza stato e cose del
genere, ma non so cosa dire. Però una cosa certa è che non hanno avuto il tempo di sprecare la propria attenzione di qua e di là.
Nessuna assurdità delle religioni, nessun condizionamento assurdo, nessuna assurda teoria di vario genere, nessuna
sciocchezza di diventare hippy o punk e idiozie di ogni tipo. Niente. Certo, non dico che… Quando sono andata lì ho trovato
almeno il venticinque per cento delle persone che chiedeva jeans americani, ma è diverso: erano solo il venticinque per cento.
Però per il resto erano proprio puliti, assolutamente puliti: avevano i capelli ben pettinati con olio e via dicendo, molto distinti.
Nessuna inibizione a farmi domande sulla loro situazione personale, niente del genere. Nessuna ipocrisia, niente, nessuna moda,
nessuna moda. Persone molto schiette, semplici, istruite, dignitose. Nessuno faceva strani gesti o altro nel camminare, molto
dignitosi. Ed era considerata gente stretta nelle catene del comunismo. Uno di loro ha effettuato dei calcoli matematici su Shri
Chakra: è venuto da me con molta umiltà e si è seduto per sapere tutto al riguardo. Non posso spiegarvi la loro umiltà. Sono
venuti anche sul palco con grande umiltà e disciplina. Comunque sia, comunque debba essere stato per loro il regime, non sono
persone trascurate. Hanno una sorta di vera e propria disciplina nella loro mente; la loro mente è molto ricettiva, umile. Con
questa cosiddetta libertà, penso che abbiamo perso parecchio di noi stessi, innanzitutto sperimentando assurdità di ogni
genere; parlando di cose di cui non avremmo dovuto; guardando – nel nome della libertà – cose che non avremmo mai dovuto
vedere in quanto esseri umani. In un paese “libero” si può fare di tutto. E ritengo che, senza la realizzazione, la libertà non abbia
significato, perché ci si degrada. Si perdono completamente tutte le qualità, tutto il sistema di valori, ogni cosa. Così arriviamo a
comprendere che abbiamo fatto del male a noi stessi, che abbiamo danneggiato la nostra attenzione. Prima in famiglia i genitori
erano crudeli, strani ed altro. Mentre, adesso che siete diventati sahaja yogi, siete attaccati moltissimo ai vostri figli e neppure
così va bene. “Questo è mio figlio, questa è mia moglie, questa è casa mia”. Ma come è possibile? Adesso siete diventati uccelli
liberi. Oggi dunque è il giorno di Pasqua, noi lo celebriamo oggi1. E a Pasqua occorre ricordare che ormai siamo liberi. Non
siamo più uova nel guscio, adesso siamo uccelli. Non dobbiamo portarci sulla testa il tuorlo dell’uovo e vantarcene. Ormai è
finito, è passato! Non esiste più. Perché dovremmo dunque provare a ridiventare uova? Dov’è la saggezza in questo? Inoltre ho
notato un’altra cosa scioccante. Noi abbiamo perso la tendenza a dominare, intimidire, prendere in giro, odiare gli altri, tutti
questi cattivi comportamenti che eravamo liberi di avere; sapete, noi abbiamo la libertà di parlare sgarbatamente agli altri, la
libertà di ferirli. Tuttavia, dopo aver abbandonato tutto questo, ciò che noto è che i sahaja yogi fanno ancora tutte queste cose.
Quel comportamento è superato! Diciamo che prima eravate poliziotti ma ora siete diventati preti. Non dovrei dire preti, ma
come dovrei definirli allora? (Risate) Sono ugualmente negativi (Shri Mataji ride). Dovrei dire che adesso siete diventati anime
realizzate. Quindi, adesso che siete diventati anime realizzate siete uccelli, uccelli veramente liberi, dotati di ali, di occhi, in grado
di volare e privi di quelle caratteristiche che avevate quando eravate uova. È una trasformazione completa. È tutto finito, è un
mito. Non potete più diventare così. Se un uccello vuole diventare un uovo, finirà per soffocare e morire. Non è possibile tornare
indietro. E perché poi? Perché tornare indietro? Dovremmo farci questa domanda. Noi dobbiamo ascendere, così, nella
resurrezione dobbiamo apprendere il distacco. È soltanto un fatto mentale. Insomma, non so, come può un uccello essere
attaccato ad un uovo? Potrebbe esservi attaccato se pensa: “Oh, come stavo comodo, non dovevo volare” (risate), o magari



qualcosa del genere, sapete. Voglio dire, ci sono solo aspetti negativi nell’essere un uovo e nel pensare da uovo. Non so come
(un uccello) possa attaccarsi a questo. Al contrario, aborrirà una vita simile: “Oh Cielo, che cos’ero, dov’ero!”. Allo stesso modo,
anche noi dovremmo provare una sorta di gloria di ciò che siamo, ma senza vanità. È fierezza. È una assunzione, una
accettazione. Siete seduti su un trono: ormai non potete più provare piacere nel fango, no? Pertanto, quando torniamo indietro,
quando la nostra mente va nella direzione opposta, dovete rendervi conto che state scivolando fuori. Questo è molto importante.
La mia esperienza dell’Australia è stata piuttosto rattristante perché ho scoperto che erano scivolati tutti completamente fuori,
assolutamente. I leader erano come carcerieri ed il loro comportamento, e quello di altri che si erano uniti a loro, avevano creato
una sorta di regime, orribile, hitleriano. Allora ho dovuto riportarli sulla barca. Ho dovuto lavorare sodo, davvero molto
intensamente con loro. Questa cosiddetta libertà che abbiamo li ha rovinati. Un altro miracolo è avvenuto quando sono andata a
Cairns, un luogo molto remoto vicino all’Equatore, sulla punta dell’Australia. Mi hanno detto che la Grande Barriera Corallina era
molto vicina. E ci sono pesci chiamati corone di spine2… come li chiamate? Quali pesci sono queste corone di spine? Stelle
marine. E si nutrono dei piccoli organismi che formano quei meravigliosi coralli. Ed è per questo che la rigenerazione si è
arrestata da dieci anni. Dio solo sa da dove siano venute, a frotte e frotte. Ho detto: “Mi piacerebbe andare a vedere la Grande
Barriera Corallina, visitiamola”. Così ci andai e c’era una imbarcazione che doveva immergersi per metà3. E noi stavamo seduti lì
a metà, osservando tutto. Dissero: “Vedrà lì quelle stelle marine”. Io vidi enormi tartarughe e una grande varietà di pesci
meravigliosi, dagli splendidi colori, che passavano molto tranquillamente. Ma nemmeno una stella marina, nemmeno una. Dissi:
“Vediamo, vediamo”. E girammo per parecchio tempo. Volevo vederne almeno una per capire che roba fosse. Girammo per tutta
la zona ma neanche una. E questo accadde il dieci, quando ero lì. Il diciassette eravamo in viaggio e, sull’aereo, annunciarono
che era accaduto un miracolo: tutte queste stelle marine erano scomparse e quelle rimaste stavano morendo. Riuscite ad
immaginare? (Applausi) Insomma, ciò che sto cercando di dirvi è che avete quegli occhi, avete quella personalità in grado di
innescare tutti questi avvenimenti. Se due o tre sahaja yogi della Germania dell’Est che hanno ricevuto la realizzazione possono
andare a provocare la caduta del muro di Berlino, con tutti questi sahaja yogi non so cosa dovrebbe accadere! Lo avete, avete
questo potere. È per questo che dico che deve esserci un miglioramento verticale, e poi lasciare che questo potere agisca e dia
l’avvio. Potete tutti riuscire ad innescarlo, a livello individuale e collettivo. Ma qui il progresso verticale è minore, la
consapevolezza verticale è minore. Possiamo anche avere un grande numero di sahaja yogi, ma se non riusciranno ad innescare
questo processo, qual è l’utilità? La mia richiesta è che, adesso, dobbiamo prestare attenzione al nostro movimento verticale e
alla nostra attenzione. Lo stesso per quanto riguarda i matrimoni. Voglio dire che a volte ho la sensazione di non capire perché
ho unito in matrimonio certe persone, dato che si smarriscono. Pensate. Non riesco a capire. Voi vi sposate in Sahaja Yoga, vi
sposate per Sahaja Yoga, volete avere dei figli che siano sahaja yogi, delle anime realizzate, volete dare supporto a Sahaja Yoga,
è per questo che vi sposate. E invece vi perdete nei matrimoni. Qualcuno arriva e mi dice: “Madre, ci sarebbe un ottimo posto di
lavoro, posso averlo?”. “Bene, Dio ti benedica”. Dio lo benedice ma lui per Sahaja Yoga è perso! Ebbene, queste tentazioni ci sono
perché non siamo distaccati. In questo grande giorno devo dirvi che adesso siamo diventati uccelli e non vogliamo per nessun
motivo ritornare uova. Non vogliamo tornare a quello stato. E dobbiamo dare impulso a tantissime cose. Voi siete venuti tutti in
Inghilterra e tutta l’Inghilterra dovrebbe entrare in azione. Devo darvi un’altra bella notizia. Sono stata a Jaipur. Soltanto un
signore di Delhi era andato a Jaipur per organizzare un incontro. E a Jaipur hanno detto: “Qui è molto difficile” e via dicendo. Ma
lui replicò: “No, organizzerò il programma al Mandir (tempio) di Govindjis” - dove a nessuno è consentito tenere conferenze –
“Andrò a parlare con la maharani4”. Ebbene, la maharani non voleva incontrarlo, ma lui ha insistito, è rimasto seduto ad
aspettarla. Alla fine ebbe un’opportunità e andò a parlarle. Le fece vedere la mia fotografia. Immediatamente lei si interessò a
me, domandò di Sahaja Yoga: “Cos’è Sahaja Yoga?”. Poi chiese di darle la realizzazione. Ricevette la realizzazione, anche il
maharaja ottenne la realizzazione. E dissero: “Sì, potete fare qui il vostro programma”. Lei aggiunse: “Verrò al programma”.
Venne anche lei. Cadde ai miei piedi in pubblico, rimase seduta lì tutto il tempo, anche suo marito era seduto lì. Qualcuno offrì
loro dell’acqua da bere ma loro dissero: “Come potremmo? Lei è la Dea, non possiamo bere davanti a Lei”. Rimase lì seduta,
pensate, e aveva appena avuto la realizzazione. Che profondità! Ma non basta. Loro hanno una festa chiamata Gangaur in cui
celebrano Gauri. È la festa più importante in cui la regina, la maharani deve venerare Gangauri la cui statua fa il giro di tutto lo
stato di Jaipur e tutti la festeggiano. È considerata la ricorrenza più importante. Ebbene, al mattino lei venne da me, mi toccò i
piedi e mi chiese: “Madre, posso venerarla?”. Io risposi: “Perché?” “Perché è Lei in realtà la mia Gangaur. L’altra è soltanto una
statua”. Così mi fece stare nella stessa posizione, eseguì ogni rituale, mi offrì betel da mangiare. Io non lo mangio mai, ma lei
disse: “Deve farlo, Lei è Gangaur, quindi deve mangiarlo”. Eseguì la cerimonia e tutto il rituale per circa quarantacinque minuti e
poi disse: “Adesso andrò a rendere omaggio alla statua”. A nessuno è permesso di andare lì ma lei mi ci accompagnò. Mi fece
accomodare in un bellissimo posto tutto decorato come questo. Quanto mi rispettava! Sapete, di tutti i maharaja, quello di



Jaipur è il più importante e la maharani è la nobildonna più importante. Per il resto, avevano moltissimi problemi, tantissimi
problemi. Ebbene, come era avvenuto tutto questo? Quel signore (che aveva preso i contatti con la maharani) aveva ricevuto la
realizzazione a Delhi, mi pare tre o quattro anni fa, lui è di Jaipur, e mi disse: “Madre, dobbiamo fare qualcosa a Jaipur”. Risposi:
“Vai tu stavolta e provaci”. Una persona molto potente. Lui andò, la incontrò e diede la realizzazione a lei e al maharaja. Loro
avevano una causa giudiziaria da miliardi di rupie su cui la corte non si era ancora pronunciata ed erano sul punto di perderla.
Ma dopo che la maharani ebbe ricevuto la realizzazione, nel giro di otto giorni il caso si risolse in loro favore. E lei capì che
questo era un bellissimo segno. Ma subito dopo la realizzazione si era immersa completamente in Sahaja Yoga innescando
(così l’azione del Paramchaitanya). Ebbene, quando alcuni mi dicono di avere ancora dei problemi, è perché non innescate quel
processo. Voi non dovreste avere problemi. Se avete qualche problema significa che in voi c’è qualcosa che non va e deve
essere corretto. Non risolverete soltanto i vostri problemi ma attiverete (questo processo, l’azione del Paramchaitanya) in modo
tale da risolvere i problemi di tutte le persone, di tutto il mondo. Abbiamo ancora un enorme problema che è il fondamentalismo.
Non occorre parlarne o dire qualcosa, andate semplicemente davanti a loro e funzionerà. Dipende (dalla vostra profondità).
Dovete farlo voi. Se avessi potuto fare tutto io, non vi avrei chiesto di venire in Sahaja Yoga. Ma siete venuti di vostra volontà, lo
avete ricevuto di vostra volontà e adesso dovete camminare con le vostre gambe. Sento che la nostra ascesa verticale è ancora
molto lenta e siamo ancora smarriti nella rete della maya, per cui cadiamo in modalità un po’ più sottili dei comportamenti delle
nostre vite precedenti (prima di Sahaja Yoga). Adesso siamo morti a quella vita, siamo persone nuove, dimenticatela. Posso
raccontarvi di molti miracoli: adesso, per esempio, abbiamo curato l’AIDS. Lo abbiamo curato, indubbiamente. L’AIDS può essere
curato con Sahaja Yoga. Intendo dire che ovviamente io l’ho curato. Però non so se voi siate in grado di curarlo. Ma potete,
potete curarlo, se riuscirete ad innescare (questo processo). Tuttavia, (se) per voi le altre cose sono più importanti di Sahaja
Yoga e del vostro sviluppo in Sahaja Yoga, non ci riuscirete. C’è stato un ragazzo che venne a Karnal, a trentadue anni non
riusciva a proferire neppure una parola, non riusciva a sentire, non riusciva a parlare, non emetteva alcun suono, la sua cassa di
risonanza5 era morta. Io gli dissi due mantra nell’orecchio e lui iniziò a parlare perfettamente. La notizia uscì sui giornali. Se ho
potuto farlo io perché non voi? Provate. Vi ho concesso tutti i miei poteri. Essi sono a vostra disposizione. Però c’è una
condizione: dovete essere distaccati come me. Dovete interessarvi gli uni degli altri. Sviluppate un distacco totale. Lasciate che
la vostra attenzione si sposti su questo. Voi siete ancora preoccupati di varie cose: dimenticatele. Siete indubbiamente
straordinari, ma fareste meglio ad eliminare le limitazioni che vi trascinate ancora dietro. Spero che, in questo periodo…
L’atmosfera è molto favorevole. Sono felicissima che stia accadendo tutto questo e loro (deità) vogliono che risorgiate
veramente: risorgere dalla percezione del tempo, dall’aggressività, dalle cose terrene – sono un ciarpame inutile e mondano - e
volar via in cielo aperto. Che Dio vi benedica tutti. Adesso potete andare tutti a cena e dopo ci sarà un programma musicale.
Domani ci sarà il puja. Questo puja, spero, dovrebbe innescare molte cose. Lo spero. Dio vi benedica. 1 Nel 1990 il giorno
“ufficiale” della celebrazione della Pasqua era il 15 aprile. 2 La stella marina corona di spine, nome scientifico Acanthaster
planci, è un invertebrato marino appartenente alla famiglia delle Acanthasteridae. Le corone di spine sono stelle marine di grandi
dimensioni che possono raggiungere il mezzo metro di diametro. Hanno dalle 13 alle 21 braccia che si estendono a raggiera dal
corpo centrale. Le braccia ed il corpo intero sono ricoperti da spine velenose ed appuntite lunghe 5 cm che vengono usate come
difesa contro le minacce. 3 Probabilmente è una barca con fondo di vetro. Una barca con fondo di vetro è una barca dove si può
scoprire il mondo sottomarino senza bagnarsi. Ha (in parte) un fondo di vetro o una finestra di vetro nella chiglia attraverso i
quali si può vedere il mondo sottomarino. 4 Maragià (in sanscrito mahārāja, "grande re"), è l'antico titolo utilizzato per i sovrani
indiani. L'equivalente femminile è Maharani (o Maharanee, Mahārājñī) ed era un titolo destinato sia alla moglie di un maharaja
sia ad una donna al vertice dello Stato, laddove vi era questa possibilità. 5 A differenza della cassa di risonanza degli strumenti
musicali, la cassa di risonanza umana è costituita da organi mobili tra cui lingua, labbra, laringe, velo del palato; a seconda della
conformazione e della posizione di questi organi la voce si rinforza con armonici differenti e quindi presenta timbri diversi e
accezioni diverse.
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(04/2022 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Puja di Pasqua Dovete crescere verticalmente
Eastbourne (GB), 22 Aprile 1990 Oggi siamo qui per celebrare la resurrezione di Cristo ed anche per ringraziarlo di averci dato
l’esempio della vita ideale di un santo che deve operare per il bene del mondo intero. Noi parliamo di Cristo, cantiamo inni a Shri
Ganesha, diciamo di credere in Lui; in particolare i sahaja yogi lo considerano il loro fratello maggiore e trovo, specialmente tra
quelli occidentali, una resa straordinaria a Cristo, forse perché sono nati nella religione cristiana o forse perché hanno trovato la
vita di Cristo molto speciale. Ma per Sahaja Yoga, e per voi sahaja yogi, Cristo deve essere molto più di questo. Molti credono in
diverse deità. Alcuni, ad esempio, credono in Shri Krishna, alcuni in Shri Rama, altri in Buddha, altri in Mahavira ed altri ancora
credono in Cristo; in ogni parte del mondo si crede in qualche essere superiore. Però questa fede è, innanzitutto, senza
connessione e diventa una sorta di menzogna in quanto le persone pensano che Cristo, Rama o Shri Krishna appartengano a
loro, pensano di avere dei diritti su tutte queste deità, in quanto pensano di far loro un favore credendo in Esse. Ed è così che è
nata la maggior parte delle fedi; e sebbene credano ardentemente in Cristo, tutte queste fedi hanno fallito perché, credendo in
Cristo, hanno creduto di poter incassare attraverso di Lui i loro assegni, come se fosse una banca. Si prega Dio: “Fammi star
bene”. Bene. Poi: “Fai star bene mia madre, mio padre, mia sorella; procurami tanto denaro, ricchezza, salute” o qualsiasi altra
cosa, nella convinzione che, poiché crediamo in Cristo, Egli sia così in obbligo da doverci ripagare per questo, da doversi
prendere cura di noi e pensiamo di essere i legittimi proprietari delle sue benedizioni. Si fondano così templi, chiese, moschee,
associazioni, pensando: “Ora apparteniamo a Cristo”, oppure: “Questo gruppo è molto speciale, il prescelto”. Oppure si afferma
di appartenere a Rama o a Krishna e via dicendo. Ma a chiunque pensino di appartenere, quella deità non sa nulla di loro. Cristo
ha detto: “Mi chiamerete Cristo, Cristo, ma io non vi riconoscerò”. È un avvertimento importante per chi afferma di credere in
Cristo. Credere in qualcuno senza la connessione non ha alcun significato; è solo una sorta di idea mitica, romantica, pensare
che la persona in cui credete abbia una relazione speciale con voi. Questa convinzione, questo assunto per cui, se credo in
qualcosa, per il solo fatto di crederci ho ogni diritto di ricevere tutte le benedizioni che chiedo, è un mito, come dovreste aver
capito dopo essere entrati in Sahaja Yoga. Quando invece diventate sahaja yogi, ottenete la connessione con tutte le deità e con
Cristo. Tuttavia questa connessione è, in modo sottile, dello stesso tipo. Ad esempio, quel che cerchiamo di fare è chiedere
ancora che sia fatta questa o quest’altra cosa: “Il mio Agnya è bloccato, Madre, per favore sbloccalo”, oppure: “Ho mal di testa,
per favore fammelo passare”. Dato che credete in Sahaja Yoga, vi aspettate che Sahaja Yoga si senta in obbligo nei vostri
confronti: “Loro credono in me, è un grande favore che mi fanno!”. Quindi Sahaja Yoga dovrebbe fare qualcosa per voi, mentre
non è importante che facciate voi qualcosa per Sahaja Yoga. Solo perché credete in Sahaja Yoga, solo perché Sahaja Yoga vi ha
dato la realizzazione, Sahaja Yoga avrebbe ogni obbligo di provvedere a voi. “Sono in Sahaja Yoga, perché dovrei ancora
soffrire?”, “Sono in Sahaja Yoga, perché mia madre non dovrebbe star bene?”. “Sono in Sahaja Yoga...”. Come se Sahaja Yoga
fosse un’organizzazione per la quale avete pagato del denaro e dovreste ricevere ogni ricompensa. Ma ora vediamo, una volta
entrati in Sahaja Yoga, quale dovrebbe essere la nostra attitudine sensata. Prima di tutto: “Adesso sono un sahaja yogi e sono
collegato con Cristo: qual è dunque la mia responsabilità?”. Cristo si sentiva responsabile del mondo intero! Nel Purana della
Devi Egli è descritto come il supporto dell’intero universo. Appena siete connessi con Cristo, l’attitudine deve cambiare
totalmente. Essere connessi con Cristo, quindi, significa (comprendere) quali sono le qualità di Cristo che avete assimilato in voi.
Questo è proprio il minimo. Che cosa avete ricavato dalla sua vita? Forse che, poiché Cristo ha curato la gente, anche voi
dovreste essere curati? Poiché ha ridato la vista alla gente anche voi dovreste recuperarla? [“Vi spiacerebbe spostare questo
(incenso)?”.] O, piuttosto, che quella sua vita che avete venerato dovrebbe rendere anche voi delle personalità che possano
essere venerate, rispettate, che possano essere considerate un riflesso della vita di Cristo? Consideriamo adesso la sua vita, il
tipo di vita che ha condotto. Noi leggiamo la Bibbia, ci portiamo la Bibbia dappertutto, l’ho vista addirittura negli hotel come se
facesse parte delle dotazioni, come il sapone! Io naturalmente l’ho letta, non so quanti lo facciano. Ma non viene da dire che
siete sahaja yogi se, dopo la connessione con Lui, non avete assimilato nessuna delle sue qualità. Questo (microfono), per
esempio, è collegato alla rete elettrica che fornisce energia. Non dà lui elettricità alla rete, ma la riceve. Allo stesso modo, voi
dovete ricevere qualcosa da Cristo, e ciò che dovete ricevere sono le qualità che Egli possedeva. Potreste dire: “Madre, Lui era
divino, era il figlio di Dio”. Ma era anche figlio di sua Madre e anche voi siete figli di vostra Madre. Dunque, la mediocrità del
nostro carattere indica che non siamo collegati con Cristo, perché in voi non fluisce l’energia di Cristo. Quando l’energia di Cristo
fluisce attraverso di voi, Lo manifestate. Come il musicista che ha suonato ieri (il suonatore di sitar, Nishat Khan), e penso che il
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potere di Saraswati abbia cominciato a fluire in lui ed ha suonato in modo meraviglioso, non riusciva a controllare le sue dita.
“Tutto ciò mi sta accadendo qui”, ha detto, “non so come!”. Se si considera tutta la vita di Cristo, Egli si preoccupò sempre del
bene del mondo. Con quale chiarezza andò a parlare con i sacerdoti dicendo loro: “Voi non mi capite perché siete ciechi”. Disse
loro che Egli conosceva il Padre e che il Padre conosceva Lui, “Ma voi non conoscete me e nemmeno vostro Padre”. Egli parlava
così apertamente e chiaramente. Non aveva paura di essere imprigionato, non temeva, dicendo certe cose, di sfidare l’ego altrui,
perché Egli non fingeva. Non faceva niente che non fosse veritiero. Egli diceva la verità e la verità ha la capacità di esprimersi
nella vostra personalità. Ma noi, crediamo veramente in noi stessi? Crediamo veramente di essere dei sahaja yogi e di poter
parlare alla gente come Cristo riusciva a fare? A soli dodici anni fu in grado di andare a parlare con i sacerdoti. Che coraggio! E
Lui non aveva alcuna necessità di farlo! Avrebbe dovuto sposarsi proprio come fanno i sahaja yogi e sistemarsi con moglie e
figli: infatti le principali preoccupazioni dei sahaja yogi sembrano essere il matrimonio e i figli. Ma Lui non si sposò mai, era così
prezioso che non volle sciupare il suo tempo in queste cose. Morì molto giovane; sapeva di dover morire. Dalla sua vita vedete
che non era una personalità mondana, non banale né ordinaria. E quando parlava lo faceva con una tale sicurezza, con una tale
conoscenza della verità che la gente gli credeva, doveva credergli, non poteva farne a meno. Anche voi avete questo potere e
potete fare la stessa cosa. Ma perché non sappiamo usare i poteri come Lui usava i suoi? Perché manchiamo di intensità. La
nostra attenzione è su qualcos’altro che è assolutamente frivolo e inutile. Certo, siamo sahaja yogi, ma a cosa pensiamo? La
prima cosa a cui penseremo è: “Oggi c’è un puja, che cosa dovrei mettermi?”. Poi: “Non ho ancora stirato i vestiti”, oppure: “Il mio
sari non va bene, devo abbinarlo”, “Come vestirmi?”. Tutti questi pensieri frivoli arrivano per primi al cervello. Oppure, quando vi
alzate al mattino, nel vostro ashram o altrove, che cosa pensate? Cristo direbbe: “Sto ancora dormendo?! Devo meditare, devo
unirmi con il Divino”. Non direbbe: “No, no, ci penserà il Divino, va tutto bene, il Divino mediterà per me”. (Risate) Sì! “Del resto, è il
Paramchaitanya che deve meditare, perché dovremmo meditare noi? Siamo tutti sahaja yogi! Tutto è Sahaj, lasciamo quindi che
il Divino mediti per noi. Non riusciamo ad alzarci al mattino, è difficile, non ce la facciamo, proprio non ce la facciamo”. Ma allora
non potete essere dei sahaja yogi! Voi dovete essere connessi con tutte le deità, non solo con Cristo. Invece non siete neppure
capaci di alzarvi dal letto per meditare, mentre tutte le deità sono già lì ad aspettare che vi alziate, tutto qui. E le deità non
riescono a capire che cosa stia succedendo a questi sahaja yogi: “Come possono essere così terra terra? Dopotutto Madre deve
aver dato loro la realizzazione considerandoli qualcosa di straordinario. Come hanno fatto ad ottenere la realizzazione? Sono
talmente ordinari, mondani, inutili!”. Allora cominciano a chiedersi: “Come mai Madre ha dato loro la realizzazione?”. Infatti, chi
non gioisce della meditazione non può essere un sahaja yogi. Il segno distintivo di un sahaja yogi è che non vede l’ora che arrivi il
momento di poter meditare. Quello è il momento in cui siete davvero collegati con il Divino e gioite al massimo. Io entro in
meditazione ogni volta che ne ho l’opportunità, e trovo molto difficile uscirne. Oggi per esempio mi è capitato. Pensavo: “Devo
uscirne per celebrare questo puja, devo farlo, non so come uscire da questo stato meditativo”. Ma molti sono sorpresi dal modo
in cui la gente medita. Soprattutto molti indiani mi hanno riferito questa cosa davvero sorprendente: sembra che la gente stia
meditando, e d’improvviso si alza se ne esce con: “Che dolce c’è?”, “Cosa c’è? Cos’hai cucinato?” e via dicendo. Non c’è in loro
quello stato sospeso tipico della meditazione, ma pensano subito al cibo. Come è possibile? Allo stesso modo in cui non si
riesce ad uscire dal sonno, allo stesso modo un sahaja yogi non riesce ad uscire dal proprio stato meditativo: è così piacevole
che ci si vuole restare. Se non riuscite a gioire della meditazione, è segno che siete ancora lontani da Sahaja Yoga. Insomma,
anche per godervi uno spettacolo televisivo dovete guardarlo, no? Non si può dire: “Bene, adesso dormo e mi godo lo
spettacolo”. Dovete svegliarvi. Ma questo risveglio è interiore ed è lì che sentite la vostra connessione. È una gioia che in realtà
non riesco a descrivere, esiste soltanto una parola per questo ed è Nirananda. Nira significa “soltanto” gioia, gioia assoluta. E chi
vorrebbe rinunciare a questa gioia, e per cosa? Per una torta, per un tè o cose del genere? Insomma, pensateci! La gioia è così
profonda, intensa, meravigliosa. Non so che altro dire. Voi non avete assaporato l’ambrosia, altrimenti avreste detto che è come
se l’ambrosia stillasse sulla vostra lingua. Ha lo stesso sapore. Invece noto che non abbiamo raggiunto quella profondità che è
in noi. Avete tutti quella profondità, non è che non l’abbiate. Io non vi ho dato la realizzazione soltanto perché eravate qui, ma
perché avete in voi quella profondità. Voi siete persone speciali dotate di quella profondità, ma non l’avete toccata. Ciò dimostra
che non l’avete raggiunta. Se c’è un pozzo pieno d’acqua, ma voi siete sospesi a metà, non ne avete ancora toccato la
profondità. Infatti, quando ci entrate, ne siete completamente inzuppati e vi ci perdete. Ma se non è questa la situazione,
dimostra che siete ancora sospesi da qualche parte a metà e in qualunque momento potete rimanere all’asciutto. Dovete
dunque giudicare voi stessi. Questo è il tempo per voi di giudicare. Voi siete collegati con Cristo; Egli ha operato la propria
resurrezione e, grazie ad essa, noi dobbiamo operare la nostra. Ma che cosa abbiamo fatto per ottenere quella resurrezione che
ha ottenuto Lui? Egli ha vissuto intensamente una vita di completo sacrificio e di totale concentrazione su un’unica meta: doveva
ottenere la resurrezione. Per Lui niente altro era importante, tutta l’attenzione era su un unico obiettivo: “Devo ottenere questa



resurrezione. Devo essere crocifisso e risorgere perché tutto il mondo deve risorgere”. Ma non so quanti sahaja yogi la pensino
così, quanti pensino che sia necessaria questa dedizione. E la cosa più bella è che procura tanta gioia! Ogni passo avanti che
fate è fonte di grande gioia. Sprofondare in quel pozzo procura una gioia intensa, non è doloroso. Non dovete crocifiggere voi
stessi, non dovete portare la croce, lo ha già fatto Lui per voi. Quindi che cosa sacrificate? La vostra pigrizia. Quando si tratta di
soddisfare l’ego le persone sono superattive, sono come proiettili. E quando si tratta di soddisfare le proprie comodità fisiche,
diventano... non so. C’era un rakshasa chiamato Kumbhakarna che dormiva per sei mesi l’anno e restava sveglio per gli altri sei
mesi. Ma qui vedo gente che dorme dodici mesi l’anno: come dovremmo chiamarla? Poi dicono: “Madre, non riusciamo a stare
svegli”. Perché? Perché non meditate, non siete in unione con Cristo. Se lo siete, Egli controlla l’Agnya e, con questo Agnya, non
potete dormire. Se nell’Agnya sono presenti le sue benedizioni, non potete dormire. Non ci crederete ma persino con la luce più
flebile, specialmente quella artificiale, io non riesco a dormire, perché Cristo è sveglio ed io devo stare sveglia. Dovete dunque
risvegliarvi alla consapevolezza che siamo sahaja yogi e abbiamo una responsabilità speciale essendo connessi con Cristo. La
nostra maggiore responsabilità è che dobbiamo pensare sempre e intensamente a ciò che possiamo fare per il miglioramento
degli esseri umani, e a che cosa stiamo facendo in merito. Prima dicevo: “Contate le vostre benedizioni” perché questo era il
modo migliore per farvi capire che in Sahaja Yoga ci sono le benedizioni. Ma ora vi direi di contare le vostre azioni. Che cosa
avete fatto per Sahaja Yoga? Sahaja Yoga ha fatto così tanto per voi. Dire che ci penserà il Paramchaitanya, è del tutto assurdo!
Se il Paramchaitanya avesse potuto fare tutto, perché avrebbe dovuto creare gli esseri umani? Un Adamo ed una Eva sarebbero
stati sufficienti. Siete voi che dovete farlo e, se non diverrete profondi, il Paramchaitanya non potrà operare, sarà impotente.
Funzionerà soltanto attraverso di voi. Se manca lo strumento (microfono), l’elettricità non può operare, giusto? Potreste dire che
è l’elettricità che deve arrivare a voi e fare tutto. Ma occorre avere gli strumenti, e voi siete gli strumenti. Se però voi non volete
agire, come può farlo il Paramchaitanya? Come vi ho detto, sarebbe come dire: “Che sia l’elettricità a svolgere il lavoro, noi non
useremo nessuno strumento”. Posso forse farlo? Potete farlo? Il Paramchaitanya ha il suo stile, può operare soltanto se voi
volete entrare in azione. È un’energia e voi siete gli strumenti. Ma gli strumenti sono occupati maggiormente con il lavoro, la
famiglia, non so, con cose insensate di ogni genere. Se questo strumento (microfono), destinato a trasmettere il mio discorso,
dimenticasse di essere ciò che è e si comportasse come un mestolo da cucina perché gli piace il cibo, diciamo, che senso
avrebbe creare questo strumento inutile? Non svolge il suo compito. Non sa per che cosa è stato creato, non ha nessuno scopo,
è inutile. Sento che esiste una specie di letargia, una specie di letargia molto sottile del tipo: “Noi il nostro lavoro l’abbiamo fatto,
che adesso lavorino i giovani”. Ma voi siete quelli maturi, ed è chi è maturo a dover svolgere il lavoro. “Abbiamo fatto del nostro
meglio”. Ma che cosa avete fatto finora? C’è ancora così tanto da fare! E, in un modo o nell’altro, non so, dobbiamo toccare
quell’area in cui rimangono le persone come il musicista di ieri. Lui non sta svolgendo il lavoro di Dio, è un artista e lavora
strenuamente per raggiungere la perfezione. Riceverà lo stesso compenso che sia perfetto o no, ma si esercita a casa, si
ascolta, cerca di migliorare, si impegna in continuazione affinché la sua esecuzione sia eccellente. Ricerca l’eccellenza. La
mediocrità non ha posto in Sahaja Yoga. Gioirete soltanto attraverso l’eccellenza. Solo attraverso l’eccellenza diventerete
davvero dei sahaja yogi, diversamente potreste essere un grattacapo per me e per voi stessi. Sareste un grattacapo per gli altri
sahaja yogi. Direi che chi non è all’erta rappresenta l’elemento maggiormente distruttivo, contrario al progresso. Dovete essere
consapevoli, consapevoli delle vostre responsabilità. Finora ho sempre detto che la preparazione è ancora in atto, devono
correggersi, purificarsi, devono ancora lavorare sui propri condizionamenti, sull’ego. Ma ormai sono passati vent’anni. E state
attenti! Siate consapevoli che il ventunesimo anno corrisponderà ad un grande salto. Vi avverto, vi metto in guardia,
ripetutamente. E dovete lavorare molto sodo per svilupparvi verticalmente, in equilibrio con la vostra crescita orizzontale. Il mio
discorso non è per intrattenervi ma dovrebbe raggiungere il vostro cuore, il vostro cervello, il vostro essere, in quanto è molto
importante e non dovete sprecarlo. Dovete pensare sempre che siete dei sahaja yogi e dovete rendervi conto di ciò che dovete
fare in Sahaja Yoga e come conseguirlo. Non dovreste essere soddisfatti finché non abbiate raggiunto quell’eccellenza. Questo
il punto fondamentale, cruciale di cui ho voluto parlarvi oggi, perché è il giorno di Pasqua, che ha rappresentato un punto davvero
cruciale per lo sviluppo dello Spirito: infatti non avremmo mai potuto raggiungere il Sahasrara se l’Agnya fosse rimasto bloccato.
Cristo avrebbe potuto dire: “Lasciamo che ci pensi il Paramchaitanya, che sia il Paramchaitanya a farsi crocifiggere, perché
dovrei farlo io?”. Ma doveva farlo, Egli era lo strumento e lo fece. Sahaja Yoga non è per gli approfittatori - infatti se provate ad
approfittare di Sahaja Yoga sarete sfruttati a vostra volta - ma è per approfittare della gioia. E ciò è possibile solo se crescete, se
raggiungete la vostra profondità. Se non siete sufficientemente profondi, resterete sospesi per aria, come ho detto. E questo
deve essere realizzato, si deve capire come farlo al meglio, quanto potete arrivare alla gente, a quante persone potete dare la
realizzazione, quante persone aiuterete a migliorare la salute fisica e le condizioni mentali e, inoltre, quanto parlerete di Sahaja
Yoga. Questo realizzerà quella che io chiamo l’ascesa collettiva degli esseri umani. Che Dio vi benedica. Essere in connessione



con Cristo significa gioire della meditazione. Bene. Il puja è una delle cose che so vi aiutano molto. Vi dà una spinta decisa, direi,
ma voi non la trattenete, non la trattenete. E allora a che serve? Dovete anche trattenerla, dovreste avere il potere di trattenerla. E
questo è possibile soltanto se avete raggiunto la profondità che possedete. Sono così felice di essere tornata da voi tutti, mi
siete mancati moltissimo. Sto viaggiando e lavorando intensamente. Ma non mi rendo conto se lavoro molto, non ci penso mai.
Quando sapete che è così che dovete essere, non siete voi a lavorare, funziona semplicemente. A quel punto non pensate di
essere voi a lavorare. Questo è il punto sottile che dovete capire: che tutto funziona, in un certo senso voi lavorate e funziona; ma
in realtà non fate nulla. Così come splende il sole. Se voi gli diceste: “Povero sole, devi lavorare così tanto”, lui risponderebbe: “E
quando? Quando è accaduto?”. “Devi alzarti al mattino e poi devi...”. “No, no, no, no, no. Ero con il mio Sé, nient’altro, ero con me
stesso e gioivo di me stesso. Quando mai ho lavorato?”. Finché siete con il vostro Sé, non esiste più il problema di sentirsi
annoiati, stanchi, niente: siete in unione con il vostro Sé e basta. Ma se questo non accade in voi, allora insorgono i problemi.
Perciò vi prego, ve lo chiedo ancora per favore: apprezzate la vostra realizzazione del Sé, la vostra realizzazione, comprendete il
valore della vostra vita. Siete tutti molto preziosi, e siete i prescelti. Spero che verrete tutti alla celebrazione del Giorno del
Sahasrara dopo un periodo di meditazione molto intensa. Altrimenti troverò, improvvisamente, gente che celebra il Sahasrara
Puja con il Sahasrara completamente bloccato. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica.



1990-0506, Sahasrara Puja

View online.

Sahasrara Puja. Fiuggi (Italia), 6 Maggio 1990.

Per tutti questi anni ho atteso questo giorno. Oggi è il ventunesimo Sahasrara ed è una svolta molto importante perchè, come
sapete, ogni ventunesimo giorno si cambiano i calendari dell'oroscopo.
E così ora deve avvenire un nuovo cambiamento (un tuono potente fa seguito a queste parole) e questo n’è l'annuncio. Si tratta
di una nuova conoscenza, della consapevolezza di una dimensione assolutamente nuova.
Finora abbiamo trattato la consapevolezza collettiva, siamo diventati collettivamente consapevoli, sappiamo che cosa significhi
essere collettivamente consapevoli, sappiamo inoltre d’essere parte del tutto e d’essere tutti dei Sahaja Yogis, conosciamo bene
i nostri Chakras, le nostre Nadis, ma forse non conosciamo i nostri poteri. Quanti poteri si sono sviluppati in voi durante questi
ultimi ventuno anni ? (Tuoni e scrosci d'acqua ancora più forti risata generale e applausi). Negli ultimi due mesi l'Italia bruciava di
siccità, tutti desideravano la pioggia ed ecco passato il tempo della siccità.
Ma come funziona tutto ciò?
Il potere onnipervadente conosce ogni cosa e tutta la natura lavora a vostro favore e per i vostri programmi. Al tempo giusto,
come spesso avete visto, le cose accadono.
C'è un totale coordinamento tra il potere onnipervadente, la natura e i nostri programmi e quando è il momento questi poteri si
manifestano.
E allora siate fiduciosi, credete nei vostri poteri, ecco il nuovo cambiamento che deve avvenire nella vostra conoscenza.
Finora sapevate soltanto di essere in grado di sentire le vibrazioni, di curare la gente o forse di aiutare in qualche modo il
processo di guarigione perchè non eravate ancora molto sicuri di voi, sapevate inoltre di essere in grado di percepire il
Paramchaitania, ma non sapevate quali forze dinamiche lavoravano e sono attive in voi ora.
E' quello il cambiamento che deve avvenire e, in linea con questo cambiamento, è necessario che assumiate una nuova
modalità, quella della divulgazione. Finora vi avevo detto di non parlare di Sahaja Yoga molto apertamente, ma ora il tempo è
venuto. Abbiamo atteso a lungo questi giorni, e ora è tempo di parlarne, di annunciarlo al mondo, o il mondo potrebbe dire "non
ne ho mai saputo nulla”.
Tutti gli altri falsi Gurus sono molto conosciuti in quanto i loro discepoli ne parlano sempre, ovunque vadano, anche nei luoghi
importanti e con la gente importante. Finora abbiamo tenuto Sahaja Yoga un po' in disparte perchè desideravo che i Sahaja
Yogis avessero il tempo di evolversi completamente come tali, così che dalle vostro vite, dal comportamento, dallo stile, dai
pensieri, il mondo potesse rendersi conto della vostra unicità, di avere a che fare con persone veramente diverse.
Quest’impegno deve essere ora sempre presente.
Dovete sapere che tutti questi poteri sono in fermento dentro di voi e forse per formalismo o per timidezza o forse per un po' di
vigliaccheria li state nascondendo.
L'altro giorno un Sahaja Yogi è venuto a trovarmi e ha visto dei fiori che stavano appassendo. Così io gli ho detto: "Non stanno
appassendo, tu puoi ridare loro vita, taglia un pezzo di stelo e metti le mani sotto gli steli"; così quel Sahaja Yogi li prese in mano,
ma mi fece notare che erano ancora tutti reclinati; gli dissi allora di rimetterli nell'acqua e nel giro di quindici minuti si sono
ripresi, hanno continuato a crescere e a svilupparsi e dopo tutto ciò sono durati altri cinque giorni.
Solo allora si convinse.
Potete fare veramente molte cose per convincervi di possedere questi poteri. Eppure ho visto molti di voi venire da me per
problemi come un mal di testa o per questo o quest'altro disturbo e chiedere a me di essere curati. Ebbene questi tempi sono
finiti.
Non è più tempo per me di occuparmi dei vostri mal di testa, di vostra moglie, dei vostri figli, è tempo invece che vi assumiate la
piena responsabilità non solo di voi stessi, ma dei vostri ashrams, delle vostre città, dei vostri paesi, dell'intero mondo.
Assumete quindi i vostri poteri. Ieri sera il musicista ha suonato per noi il raga della regalità, della corte regale, ebbene voi siete
ora quella corte regale, assumetevene la responsabilità.
Ognuno di voi deve diventare responsabile ed essere ed agire per ciò che veramente è. Diventate consapevoli dei vostri poteri, di
ciò che potete fare.
E' passato il tempo di sedersi a contare le benedizioni, che avete ricevuto. E’ ora tempo di contare i vostri poteri.
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Quali e quanti poteri ho, com’e quando posso usarli? Ecco che cosa vi dovete chiedere.
Non è più tempo di contare i miracoli che vi provano ad essere diventati dei Sahaja Yogi e che il Paramchaitania vi aiuta, ora
dovete venire a conoscenza di quanto Paramchaitania siete in grado voi stessi di usare, di mettere in atto, per riuscire nei vostri
intenti.
Da oggi diamo inizio ad una Nuova Era!
Ho atteso a lungo questo giorno che segnerà per i Sahaja Yogis la consapevolezza d’essere tali, non solo per sé, per la propria
famiglia, per la propria comunità o per il proprio paese, ma per il mondo intero. Espandetevi e abbiate sempre davanti a voi la
"visione" che spetta a voi emancipare l'umanità.
Non diffidate, non dubitate, non pensate d’essere gente comune che non ha niente di speciale, ma sappiate che questo lavoro
non può essere portato a compimento dalla cosiddetta gente speciale, perchè la gente speciale ha un ego troppo forte, sarà
invece portato a compimento da coloro che non hanno un ego così grande e che non sono preoccupati di raggiungere grandi
successi e di accumulare ricchezze, perchè solo se si libereranno da tutto ciò, potranno raggiungere qualche risultato.
E' tempo di capire il detto del Cristo che è più facile per un cammello che per un ricco passare per la cruna di un ago; è perchè
l'ego del ricco è troppo grosso, più grosso di un cammello, di un elefante o di qualsiasi altro animale.
E ora che stiamo per entrare nella nuova consapevolezza non preoccupiamoci più della negatività dei nostri pensieri. La prima
cosa da superare è la mancanza di fiducia in sé: dovrei essere così e invece sono fatto cosà, ho fatto questo, ho fatto
quest'altro. Quante lettere di confessione ricevo! Pagine e pagine che finisco per buttare o bruciare.
Non c'è più bisogno d’alcuna confessione se non di professare di essere dei Sahaja Yogi, anzi, dopo questo ventunesimo
Sahasrara, dei Maha Yogi.
Questa è l'unica confessione che dovete fare e non più tutte quelle stupide e sorpassate cose sulla vostra vita quotidiana, la
vostra famiglia o tutte quelle inutili faccende mondane. Vi abbiamo rinunciato e siamo entrati in Sahaja Yoga per realizzare la
nostra ascesa ed ora che ciò è avvenuto, chiediamoci per che cosa, per che cosa abbiamo realizzato la nostra accesa.
E' per emancipare l'intera umanità, per aiutare gli esseri umani ad uscire dalla Maya dell'ignoranza, della tenebra.
Ritengo che l'obiettivo più importante non sia tanto politico, quanto religioso e mi riferisco all'integralismo. Dobbiamo aprire gli
occhi di questi integralisti e dimostrare loro che non conoscono la verità, che non sanno di essere lo Spirito, che non sanno che
esiste un potere onnipervadente che sta operando. Bisogna far loro capire che stanno stupidamente inseguendo un miraggio e
che così facendo finiranno in quell’inferno di cui parlano le Scritture.
Bisogna dare inizio a questa Nuova Era in qualche modo, parlandone o scrivendone per proclamare che non si può raggiungere
Dio seguendo il falso. Dovete dire che noi crediamo nel potere dell'amore e non in quello dell'odio in cui essi credono e che
mettono in atto perchè, secondo il nostro punto di vista, tutti possono trovare la verità ed entrare a far parte del Regno dei Cieli di
quel Paradiso, di quel Regno di Dio che c’è stato promesso.
Quindi noi crediamo, anzi ne siamo proprio convinti che tutti indiscriminatamente, non importa a quale razza o comunità
appartengano sono in grado, con la benedizione di Dio di entrare nel Regno dei Cieli.
Se assumete quindi quest’atteggiamento positivo, la negatività che è in voi e che vi ha oppresso finora scomparirà. Succede
però che prima di entrare in Sahaja Yoga non eravate attaccati alla famiglia, una volta entrati invece vi siete attaccati troppo alla
vostra famiglia, ne siete rimasti come appiccicati; molti che si sono sposati in Sahaja Yoga ancora non sanno, non hanno capito
che cosa significa sposarsi in Sahaja Yoga, e così ci sono ancora alcuni problemi di cui mi devo occupare: tutti quegli stupidi
problemi come la mia famiglia, i miei figli, le mie proprietà, il mio denaro, la mia casa tutti questi "miei" devono finire, ormai
dovete appartenere al mondo.
Prendiamo per esempio un re; se non appartiene al suo regno è un re inutile, se pensa a se stesso, al suo personale conforto, alla
sua fama, alle sue conquiste, è un fallimento totale, deve invece pensare al paese che governa e di cui è responsabile.
Allo stesso modo dovrete distaccare la vostra attenzione e la vostra mente da tutte queste sciocchezze di cui vi occupate, io
stessa ho cercato di aiutarvi anche per le vostre piccole cose senza senso, anche se erano in molti a chiedere perchè lo facessi,
ma l'ho fatto proprio perchè mi rendevo conto che finché restavate intrappolati in queste sciocchezze non ve la sareste mai
cavata. Ora però sentite veramente la libertà, la completa libertà, siete completamente liberi e sapete che la fonte della vostra
gioia è lo Spirito, non siete più intrappolati, siete distaccati e in questo distacco sarete in grado di nutrire tutti, inclusa la vostra
cosiddetta famiglia, la vostra gente, il vostro paese, tutto il mondo insomma.
E per liberarvi dalla negatività, la prima e più importante cosa da imparare è il distacco e il distacco si raggiunge attraverso la
consapevolezza senza pensieri.



Quando guardate qualcuno o pensate a qualcuno, entrate in consapevolezza senza pensieri e immediatamente vi sentirete
distaccati e troverete la soluzione a qualsiasi problema.
Dovete sapere che il potere più grande che avete è nel vostro cervello, è il potere della conoscenza, ma non la conoscenza solo
come la intendete voi, che cosa sono i chakras o che cosa sono i vari centri, ma la conoscenza completa, dovete solo entrare in
consapevolezza senza pensieri e l'intera libreria della conoscenza è a vostra disposizione.
Molti di voi ad esempio non avevano mai parlato dal palcoscenico, avevano la paura del palcoscenico, eppure sono diventati dei
grandi oratori. Molti di voi erano posseduti e non riuscivano neanche a stare in mia presenza e ora sono diventati dei leaders e
fanno bene il loro lavoro.
In ogni campo avete progredito, molte persone che non sapevano cantare hanno cominciato a cantare, molti non sapevano
dipingere e hanno cominciato a farlo; tutte queste però sono cose mondane che possono certo darci piacere, ma la cosa
veramente importante è il numero di persone cui avete dato la realizzazione e non importa se siete uomo o donna, padre o
madre, bambino o adulto.
La cosa più importante è quindi chiedersi a quante persone possiamo dare la realizzazione e quanto possiamo fare per Sahaja
Yoga.
Sahaja Yoga non è qualcosa di marginale, e non può essere tale, com’è accaduto in Australia, per esempio, dove dall'essere di
primaria importanza è diventato marginale.
Sahaja Yoga è totale impegno e coinvolgimento, se non c’è tutto questo si è persone assolutamente inutili per Sahaja Yoga,
meglio avere poche persone che s’impegnano che migliaia di persone inutili.
E allora considerate ciò che avete deciso per voi stessi e ciò che avete deciso per Sahaja Yoga; se avete deciso di aderire a
Sahaja Yoga, bene, allora sappiate che questa è la cosa più importante per voi, l'interesse su cui deve essere localizzata tutta la
vostra attenzione.
Come ho già detto questa mattina c'è una bella poesia scritta da Namadeva inclusa nel.................. : parla di un ragazzo che
giocava col suo aquilone, l'aquilone vola nel cielo, il ragazzo parla con tutti, ma la sua attenzione è sull'aquilone; parla di una
donna che sta facendo le pulizie della casa col bambino in braccio o sulle spalle, e la sua attenzione è tutta sul bambino; parla
d’alcune donne che portano a casa l'acqua nelle brocche che tengono in equilibrio sulla testa, a volte due a volte tre, parlano e
ridono, ma tutta la loro attenzione è sull'equilibrio.
Allo stesso modo la vostra attenzione dovrebbe essere tutto il tempo su Sahaja Yoga: che cosa sta accadendo, a che punto
siamo, dove stiamo andando, dov’è Madre, in quale parte del mondo, che cosa sta facendo? Così, se mettete la vostra
attenzione su Sahaja Yoga, la negatività che c'è in voi sparirà completamente perchè l'attenzione che era prima coinvolta in cose
negative se ne distaccherà del tutto.
E ora che siete dei Maha Yogi dovete raggiungere il Maha Yoga, solo se raggiungerete questo livello potrete progredire, e non so
nel giro della ruota quanti resteranno indietro.
Questa è quindi una grande svolta e oggi è un gran giorno per noi. Il Sahasrara ha completato il suo ventunesimo anno e ha
infatti ventuno aspetti: i sette Chakras in ciascuno delle tre Nadis, i ventuno aspetti quindi che siete stati in grado di raggiungere
e i ventuno poteri relativi che dovete sperimentare. Non dubitate di voi stessi, ma sperimentate. Prima dubitavate perfino se ci
fosse la brezza fresca e pensavate, com’è successo ancora ultimamente a Londra, che si trattasse d’aria condizionata, ma ora è
passato il tempo del dubbio, ora è venuto il tempo della sperimentazione.
Andate aventi quindi rispettando le Mariadas di Sahaja Yoga, perchè le Mariadas devono esserci ed essere accettate: sia quelle
morali che quelle di comportamento. Non ci sono molte Mariadas in Sahaja Yoga, potete fare ciò che volete, vivere come volete,
mangiare come volete, ma le Mariadas più importanti riguardano il fatto che dovete essere persone morali e oneste e nel vostro
comportamento e aspetto dovete essere tali da non sembrare eccentrici sgradevoli o strani. Così sarebbe bene vestirsi in un
modo più conforme al gusto comune per essere così persone assolutamente normali. Non c'è comunque molto da fare per
quanto riguarda l'aspetto esteriore, però è all'interno di noi che dobbiamo lavorare, prepararci, accettarci completamente e
ripeterci ogni giorno che ora siamo dei Maha Yogi e che come tali dobbiamo agire.
Oggi si è radunata qui gente da ogni parte del mondo, andate quindi e dite a tutti coloro che non sono potuti venire che Madre ha
annunciato, anche attraverso Vishnumaya, che tutti siamo diventati Maha Yogis. Cercate quindi di manifestare e di esprimere
tutto ciò con piena fiducia in voi stessi e in questo potere dell'amore sono sicura che tutti conoscerete l'Uno.

Che Dio vi benedica tutti!



Non è stato mai scritto niente sul Sahasrara.
Il Sahasrara non è descritto in nessuna delle Scritture, perchè nessuno non ne sapeva niente, se n’è parlato solo come del
settimo chakra, niente di più. Sono stati descritti i chakras fino all'Agnya, ma non è stato scritto niente sul Sahasrara né sui
Mantras ad esso relativi e sono questi, quindi, i Mantras che ora dobbiamo scrivere. E' sorprendente che anche le fotografie del
Sahasrara sono apparse in questo momento per consentirci di vedere come i vostri Sahasrara si stanno aprendo. E' qualcosa
che non è mai accaduto prima in tutta la storia della spiritualità, nessuno ha mai potuto scrivere sul Sahasrara perchè nessuno
l'ha mai visto prima d'ora.
E' quindi importante che vi rendiate conto di aver raggiunto qualcosa di veramente unico e che la sola cosa che ora vi serve è un
po' di coraggio e d’impegno totale a progredire per proclamare e divulgare la conoscenza di Sahaja Yoga.
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(5/2021 NUOVI SOTTOTITOLI, traduzione INEDITA) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Sahasrara Puja  “Adesso siete
tutti diventati Mahayogi” Fiuggi (Italia), 6 Maggio 1990 Per tutti questi anni ho aspettato questo giorno. Oggi è il ventunesimo
(anniversario del) Sahasrara e rappresenta pertanto un punto di svolta molto importante; infatti, come sapete, ogni ventunesimo
giorno cambiamo il calendario per quanto riguarda l’oroscopo. E così, adesso, deve avvenire una nuova trasformazione, potete
sentirne l’annuncio (scoppia un tuono; risate, Shri Mataji ride) - una nuova comprensione e consapevolezza di una dimensione
del tutto nuova. Finora abbiamo parlato di consapevolezza collettiva: noi siamo collettivamente consapevoli, ci rendiamo conto
di essere collettivamente consapevoli. Ci rendiamo conto, inoltre, di essere parte integrante del tutto e di essere tutti sahaja yogi.
Conosciamo con molta chiarezza i nostri chakra, le nostre nadi, ma forse non ci rendiamo conto dei nostri poteri, di quanti poteri
si sono sviluppati in voi in questi ventuno anni (forte scoppio di tuono, risate e applausi, Shri Mataji ride. I tuoni si sentiranno
ripetutamente durante il discorso). Negli ultimi due mesi l’Italia è stata arsa dalla siccità, ha fatto molto caldo. Ho letto che erano
tutti preoccupati della siccità e desideravano che arrivasse la pioggia, e adesso ritengono che quel periodo sia passato (fuori
infatti stava piovendo; Shri Mataji ride, ndt). Ma come funziona tutto ciò? (Accade) perché il potere onnipervadente conosce ogni
cosa e tutta la natura lavora a vostro favore, per i vostri programmi. Come avete già visto, le cose accadono al momento giusto.
Essi (il potere onnipervadente, la natura) sono totalmente coordinati con i nostri programmi e vi aiutano continuamente. Usano
tutti i poteri che hanno al momento opportuno. Ora siate sicuri del fatto che avete poteri. È questa la nuova trasformazione che
avverrà nella vostra consapevolezza. Finora sapevate soltanto di poter sentire le vibrazioni, di poter curare la gente, di poterla
aiutare a guarire - insomma, non ne siete ancora così sicuri – e di poter percepire il Paramchaitanya. Ma non vi rendevate conto
di quali forze dinamiche agiscano adesso in voi, ed è questo il nuovo cambiamento che sta per avvenire. Con questo nuovo
cambiamento, dovete assumere un nuovo carattere, e il nuovo carattere consiste nella capacità di annunciare. Finora vi avevo
detto di non parlare di Sahaja Yoga molto apertamente, in modo esplicito, ma ormai è giunto il momento. Abbiamo atteso a
lungo questi giorni e, adesso, dovete iniziare tutti a parlarne, ad annunciarlo e rivelarlo a tutti. Altrimenti il mondo dirà di non
averne mai saputo nulla. Tutti gli altri falsi guru sono molto conosciuti ovunque poiché i loro discepoli ne parlano sempre, in ogni
luogo, ovunque sia possibile. Vanno in tutti gli uffici importanti, dalla gente importante, da tutte le personalità importanti. Vanno
a parlare di ciò che hanno. Finora abbiamo tenuto un basso profilo per Sahaja Yoga perché desideravo che diventaste, prima di
tutto, splendidi sahaja yogi, così che dalla vostra vita, dal vostro stile di vita, dal vostro comportamento, dalla vostra capacità di
comprensione, dal vostro modo di pensare la gente si rendesse conto della vostra unicità, del vostro essere persone di un tipo
molto diverso. Adesso deve esserci l’assunzione (di questo ruolo). Dovete capire che tutti questi poteri spumeggiano in voi ma,
per formalismo o forse per timidezza o, magari, per un po’ di viltà, li nascondete. L’altro giorno un sahaja yogi è venuto a casa
mia e ha visto dei fiori che stavano appassendo. Gli ho detto: “Non sono appassiti, puoi rivitalizzarli”. Lui domandò: “Come?”.
“Taglia l’estremità di tutti gli steli e mettici sotto le mani”. [Dice a lato: “Allontanate questi bambini. Che libro ha preso?”] Allora lui
mise le mani sotto gli steli e disse: “Madre, sono ancora piegati”. Gli risposi di lasciarli nell’acqua. La sua attenzione vagava qua
e là. E nel giro di quindici giorni (probabile che Shri Mataji intendesse minuti) si sono tutti raddrizzati, hanno iniziato a crescere,
sono diventati più grandi e, dopo questa manovra, sono durati altri cinque giorni. Allora si è convinto. Potete fare una quantità di
cose per convincervi di possedere questi poteri. Ho visto gente che ha certi problemi, soffre di mal di testa o altro, venire da me,
scrivere lunghe lettere: “Madre, soffro di emicrania, non riesco a liberarmene”. Ormai sono finiti i tempi in cui Madre doveva
curare il vostro mal di testa, occuparsi di vostra moglie, dei vostri figli. È tutto finito ormai. Adesso siete voi i responsabili: non
solo di voi stessi, ma dei vostri ashram, delle vostre città, dei vostri paesi e del mondo intero. Ora assumete i vostri poteri. Ieri lui
(Nishat Khan[1]) ha cantato, anzi suonato “La corte reale” (il raga “Darbari Kanada”[2]). Ebbene, adesso voi siete alla corte reale.
Assumetevi le vostre responsabilità. Ciascuno di voi deve sentirsi responsabile ed assumere il proprio ruolo. Siate consapevoli
dei vostri poteri, di ciò che potete fare. Sono passati i tempi di starsene seduti, in cui dovevate stare seduti a contare le vostre
benedizioni. Adesso dovete contare i vostri poteri, quanti poteri avete e quali poter usare e come. Non serve contare i miracoli.
Avete avuto miracoli a sufficienza per provare che siete sahaja yogi e che siete aiutati dal Paramchaitanya. Adesso però valutate
quanto di questo Paramchaitanya avete intenzione di usare, come avete intenzione di manovrarlo e di agire. Da oggi diamo inizio
alla Nuova Era. E questo è il giorno che attendevo, nel quale tutti voi realizzaste che non siete sahaja yogi soltanto per i vostri fini
egoistici, per la vostra famiglia, per la vostra comunità o per il vostro paese, ma per il mondo intero. Espandetevi. Dovete avere
davanti a voi la visione che vi ho proposto molte volte, ossia quella di dover emancipare l’umanità. Adesso non siate insicuri.
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Innanzitutto non dovreste pensare: “Siamo persone molto comuni, molto ordinarie, non abbiamo niente di speciale”. Questo
lavoro non sarà eseguito da gente (cosiddetta) “speciale”, perché quella è gente che soffre di ego. Sarà invece portato a termine
da persone prive di quell’ego che deriva da grandi successi, grandi conquiste, ricchezze o altro. Soltanto se ci si libera da tutto
ciò, è possibile farlo. Per questo dovete comprendere ciò che ha detto Cristo e cioè che un cammello può passare attraverso la
cruna di un ago, ma non un ricco. Questo perché l’ego (del ricco) è smisurato, più grande di un cammello, più grande di un
elefante o di qualsiasi animale al quale si possa pensare. Per questo, ora che stiamo accedendo ad una nuova consapevolezza,
non preoccupiamoci dei nostri pensieri negativi. Il primo è la mancanza di fiducia: “Com’è possibile? Non sono a posto, ero così,
ho fatto questo, avevo fatto quello”. Mi arrivano tante lettere di confessione, pagine su pagine, che getto via o brucio. Non
occorre più confessarsi. Esiste una sola confessione ed è: “Sono un sahaja yogi e adesso, dopo questo ventunesimo Sahasrara,
sono un Mahayogi”. È questa la confessione che dovete fare, e basta con tutte le cose superate che la gente mi racconta in
merito alla vita familiare o a tutte le assurdità terrene. Noi le abbiamo abbandonate e siamo venuti in Sahaja Yoga per la nostra
ascesa. Abbiamo realizzato la nostra ascesa, ma per cosa? Per cosa? Abbiamo ottenuto la nostra ascesa per emancipare gli
esseri umani, per aiutarli ad uscire dal pantano dell’ignoranza, dell’oscurità. Ritengo che oggi l’obiettivo più importante non
debba essere tanto la politica, quanto il fondamentalismo (religioso). Dobbiamo dire apertamente a questi fondamentalisti che
sono assurdi, che non conoscono la verità, non sanno niente della verità, non sanno di essere lo Spirito, non sanno che esiste un
potere che sta operando. Si deve dire loro con molta chiarezza che sono tutti degli stupidi che inseguono un miraggio e che
finiranno tutti all’inferno come descritto da tutte le Scritture. Dobbiamo dire apertamente tutto questo nel modo che preferite,
potete scrivere libri, pubblicarli, parlarne alla gente. Adesso però deve arrivare il nuovo annuncio, per proclamare che seguire ciò
che è falso non vi porterà a Dio; e che loro, così facendo, hanno usato il potere dell’odio. Dovete dunque dire che noi crediamo
nel potere dell’amore e non in quello dell’odio come loro. Per noi, tutti possono trovare la verità ed entrare in quel paradiso
celeste che ci è stato promesso, il Regno di Dio. Noi crediamo, anzi, siamo certi che tutti, indipendentemente dalla comunità o
dalla razza di appartenenza o altro, siamo in grado di entrare, con la benedizione di Dio, nel Suo regno. Se assumete questo
atteggiamento positivo, la vostra negatività scomparirà. Le forze negative, come sapete, vi hanno trascinato in basso per diversi
motivi, specialmente dopo Sahaja Yoga. Prima di entrare in Sahaja Yoga non si è attaccati alla famiglia, mentre, una volta entrati,
vi siete proprio attaccati alle vostre famiglie, come se vi ci foste incollati, completamente incollati. Insomma, ho dovuto risolvere
i problemi familiari di tutti. Adesso abbiamo i matrimoni e, persino dopo la celebrazione dei matrimoni, mi accorgo che la gente
non comprende il significato di un matrimonio in Sahaja Yoga e persistono tuttora alcuni problemi. Pochissimi, ma ci sono.
Dunque, per prima cosa, questi problemi insensati come “la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, la mia casa, le mie proprietà, il
mio denaro”, tutti questi “mio”, dovrebbero finire. Voi dovete appartenere al mondo. Se un re non appartiene al suo regno è un
fallimento, è inutile. Se pensa a se stesso, al suo benessere personale, alla sua fama, alle sue conquiste, è un fallimento. Deve
pensare al paese che governa. Allo stesso modo, anche voi dovete distogliere la vostra mente da tutte queste sciocchezze in cui
siete stati coinvolti. Io mi sono impegnata con voi, ho tentato di aiutarvi in ogni piccola cosa insignificante e insensata. Molti mi
hanno chiesto: “Madre, perché dovrebbe preoccuparsi? Lei è una santa, perché dovrebbe preoccuparsi di queste cose?”. Ho
risposto: “Se questi coinvolgimenti non saranno eliminati, loro non ne usciranno”. Ora però voi sentite quella libertà, la libertà
completa. Siete individui, siete completamente liberi e la fonte della vostra gioia è il vostro Spirito. Non siete coinvolti con
nessuno, non siete in alcun modo attaccati a qualcuno. In questo distacco nutrirete tutti, inclusa la vostra cosiddetta famiglia, la
vostra gente, il vostro paese e, infine, il mondo. Per liberarvi della negatività, la prima cosa importante è imparare il distacco. Il
distacco subentra mediante la consapevolezza senza pensieri. Quando guardate o vi mettete a pensare a qualcuno, entrate nel
vostro stato di consapevolezza senza pensieri. Vi sentirete subito distaccati e conoscerete la soluzione dell’intero problema.
Adesso il più grande potere che avete risiede nel vostro cervello, ed è la vostra conoscenza. Non la conoscenza che intendete
voi, ossia quali sono i chakra, quali sono i centri (di energia), non quella. Ma tutta la conoscenza è dentro di voi. Dovete
semplicemente entrare in consapevolezza senza pensieri e l’intera biblioteca della conoscenza può aprirsi a voi. Sapete che
molti di voi non avevano mai parlato su un palcoscenico, avevano paura del palcoscenico, e sono diventati grandi oratori. Molti
di voi erano posseduti e non riuscivano neanche a stare in mia presenza, e ora sono diventati coordinatori e stanno svolgendo un
buon lavoro. Vi accorgerete di essere progrediti molto in ogni campo. Molte persone che non avevano mai saputo cantare hanno
cominciato a cantare, (altre) che non sapevano dipingere hanno cominciato a dipingere. Tuttavia queste sono cose molto
terrene che possono procurarci piccoli piaceri saltuari, ma la cosa essenziale è il numero di persone a cui diamo la realizzazione.
Tutti, che siano uomini, donne, padri, madri, bambini o adulti, devono pensare a quante persone poter dare la realizzazione e
quanto poter annunciare Sahaja Yoga. Questa è la cosa principale. Sahaja Yoga non è qualcosa di collaterale. Ma accade (di
considerarlo tale). Quando sono andata in Australia, ad esempio, mi sono stupita di come Sahaja Yoga, che lì era di primaria



importanza, fosse diventato improvvisamente qualcosa di secondario. Sahaja Yoga è impegno, è dedizione e totale
coinvolgimento. Diversamente si è proprio inutili per Sahaja Yoga, del tutto inutili. È meglio avere poche persone dedicate
piuttosto che migliaia di persone inutili. Vediamo dunque ciò che avete deciso per voi stessi e ciò che avete deciso per Sahaja
Yoga. Se avete deciso di optare per Sahaja Yoga, allora sappiate che questa è la cosa più importante che dovete fare. L’intera
attenzione dovrebbe essere focalizzata su questo. Come ho detto questa mattina c’è una bellissima composizione scritta da
Namadeva, contenuta nel Guru Granth Sahib[3], che parla di un ragazzo che gioca con il suo aquilone e l’aquilone volteggia
nell’aria. Lui parla con tutti, ma la sua attenzione è sull’aquilone. Una donna svolge tutti i lavori di casa, fa tutte le pulizie con il
bambino sulle spalle o assicurato alla vita; e tutta la sua attenzione è sul bambino. Ci sono poi alcune donne che portano a casa
l’acqua; hanno una brocca d’acqua sulla testa, a volte due, a volte tre; le portano tenendole in equilibrio, parlano e ridono, ma
tutta la loro attenzione è sull’equilibrio. Allo stesso modo la vostra attenzione dovrebbe essere sempre su Sahaja Yoga: “Che
cosa accade in Sahaja Yoga? A che punto siamo? Dove stiamo andando? Dov’è Madre? In quale parte (del mondo)? Che cosa
sta facendo?”. Se adesso mettete la vostra attenzione su questo, la vostra negatività scomparirà completamente perché
l’attenzione, che era coinvolta in cose negative, se ne distaccherà del tutto e vi metterete a pensare a Sahaja Yoga. Dunque, ora,
dato che siete dei Mahayogi, dobbiamo farlo diventare un Mahayoga. E, se non raggiungerete questo livello, si dovrà pensare che
siete ancora indietro e non so, nel giro della ruota, quanti rimarranno. Questo è quindi un importantissimo punto di svolta e oggi
è un giorno davvero grandioso per noi. Oggi, infatti, il Sahasrara ha completato il suo ventunesimo anno e ha così ventuno
aspetti. Sono sette chakra, moltiplicati per le vostre tre nadi. Siete dunque riusciti a ottenere ventuno aspetti e ventuno poteri.
Sperimentate e osservate. Non dubitate di voi stessi! Sperimentate. Prima dubitavate perfino se ci fosse o no la brezza fresca,
pensavate che fosse l’aria condizionata. A Londra! Persino a Londra (dove nessuno aveva l’aria condizionata, ndt), erano soliti
pensare di avere un condizionatore nella testa. Ormai quel tempo è passato! Adesso non dubitate di voi stessi, e andate avanti
tutta con tutte le maryada di Sahaja Yoga. Devono dunque esserci le maryada. Ad eccezione delle maryada morali e del
comportamento, non sono molte le maryada in Sahaja Yoga. Potete fare ciò che volete, potete vivere come preferite, potete
mangiare come volete, ma la maryada principale è che dovete essere persone molto morali, oneste, rette. Ed anche nel vostro
comportamento, nel vostro aspetto non dovete essere sgradevoli o dare l’impressione di essere gente eccentrica, stramba. Per
evitarlo occorre vestirsi in un modo un po’ più adeguato al grande pubblico affinché la gente ci veda come persone normali e non
come individui anormali. Per quanto riguarda l’esteriorità non c’è granché da fare. È all’interno che dovremo prepararci
completamente, accettare noi stessi, ripeterci ogni giorno che ora siamo dei Mahayogi e dobbiamo agire di conseguenza. Oggi è
qui presente gente di ogni parte del mondo, e andate a riferire questo messaggio a tutti gli altri che non ho incontrato: “Madre ha
già annunciato, anche attraverso Vishnumaya (tuoni, ndt), che ormai siamo diventati tutti Mahayogi”. E cercate di esprimerlo, di
manifestarlo con totale sicurezza in voi stessi e sono certa che, con questo potere dell’amore, tutti voi vincerete. Che Dio vi
benedica tutti. Prima d’ora non è stato scritto niente sul Sahasrara. Non è descritto in nessuna delle Scritture. Nessuno sapeva
niente del Sahasrara. È descritto semplicemente come il settimo chakra, niente di più. Sono riusciti ad arrivare soltanto all’Agnya
e, finora, non è stato scritto niente sul Sahasrara. Non esistono neppure mantra scritti per il Sahasrara, quindi adesso dobbiamo
scriverli noi. È molto sorprendente che anche le fotografie dei Sahasrara siano apparse adesso per farvi vedere che i vostri
Sahasrara si stanno aprendo. È qualcosa senza precedenti nell’intera storia della spiritualità, e nessuno ha mai potuto scrivere
del Sahasrara poiché nessuno l’aveva mai visto. Adesso è importante che vi rendiate conto di avere qualcosa di realmente unico
con voi. La sola cosa di cui avete bisogno è il coraggio e un impegno totale per avanzare con la diffusione di Sahaja Yoga, con
l’annuncio di Sahaja Yoga. [1] Famoso suonatore di sitar. [2] Darbāri kānada, o Raga Darbari, è un raga eseguito nel XVI sec. dal
leggendario compositore Miyan Tansen alla corte dell’imperatore Akbar. Darbar deriva dalla lingua persiana e significa corte.
Viene suonato di notte ed è considerato uno dei più difficili da padroneggiare e dal profondo impatto emotivo. [3] Lo Shri Guru
Granth Sahib Ji o Adi Granth è il testo sacro della religione Sikh, contenente gran parte della disciplina sikh, ed è tuttora
considerato come l'ultimo e permanente guru dei Sikh. In India, ma anche nel resto del mondo dove si trovano templi Sikh, viene
trattato e rispettato come una persona. La notte viene messo a riposare in una stanza adibita a tale bisogno, dove tabacco,
carne e alcol sono strettamente proibiti.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I Il Discernimento Divino (Shri Hamsa) Puja nazionale Camp Marston, San Diego (USA),
28 Maggio 1990 È un altro grande piacere venire qui in America per incontrarvi tutti. Come vi ho detto, questo è un paese di
grande rilievo nel campo della spiritualità. Non perché è un paese vasto o perché è molto prospero, ma perché, come sapete,
rappresenta il Vishuddhi nella mappa del Virata. Il Vishuddhi è un chakra di grande importanza ed ha anche una manifestazione
di grande rilevanza. Per esempio, ha un sotto-chakra, diciamo, chiamato Hamsa chakra. E l’astro che incrementa questo centro
o, diciamo, l’astro sul quale risiede, che fa funzionare questo centro, è Saturno. Come sapete, intorno a Saturno orbita un altro
minuscolo Saturno; allo stesso modo, collegato a questo Vishuddhi chakra, vi è un altro chakra molto importante chiamato
Hamsa chakra. Una volta abbiamo celebrato un puja dell’Hamsa chakra in Germania. Ed ha funzionato, credo, perché i tedeschi
si sono resi conto che tutto ciò che hanno fatto finora è stato assolutamente disumano. E mi ha reso molto felice vedere che,
quando sono andata in Russia, le persone venute a dare la realizzazione (ai russi) siano state soprattutto tedesche. Il fatto che i
tedeschi ne abbiano sentito l’importanza suscita una grande tenerezza. Voglio dire che sono stati attratti a recarsi in Russia per
dare la realizzazione ai russi; e dovete sapere che nella guerra, nell’ultima guerra, furono i tedeschi ad uccidere il massimo
numero di russi. Quindi il discernimento, il discernimento divino che si manifesta attraverso l’Hamsa chakra, ha avuto inizio
prima di tutto in Germania. Ed ora vedete come la Germania dell’Est stia entrando in territorio tedesco, nella Germania dell’Ovest,
e come le persone siano accolte e seguite. E chi ha realizzato tutto questo, chi lo ha avviato, sono stati pochi sahaja yogi. In quei
paesi c’è stato il terribile problema della guerra. Loro hanno avuto gli zar e hanno dovuto attraversare l’inferno, ed anche i
tedeschi hanno dovuto soffrire molto a causa della guida dissennata di Hitler. Hanno conosciuto privazioni, hanno conosciuto
sacrifici, hanno conosciuto e dovuto affrontare dure prove di ogni genere, mentre in qualche modo questo paese (America) è
stato benedetto a tal punto che gli americani non si sono mai resi conto di cosa sia la privazione. E le benedizioni li hanno
veramente viziati. Le privazioni sono state in tutti quei paesi denominati del “Blocco orientale”. E Sahaja Yoga si sta diffondendo
a macchia d’olio in tutti questi paesi del Blocco orientale, dove la popolazione è stata totalmente assoggettata al regime russo, o
possiamo dire al regime del terrore. E lo stesso terrore ha agito in tutta la Russia. In quel terrore, in quella paura, è sorprendente
come in tutte queste persone la saggezza si sia sviluppata molto di più che in quei paesi dove si gode di una vita di massimo
benessere, di massima comodità. Le privazioni hanno insegnato, la paura ha insegnato loro ad essere saggi. E l’aspetto più
significativo è il discernimento. Poiché questa è la nazione di Shri Krishna, che è Kubera, il dio della ricchezza, il paese è
indubbiamente ricco; ma l’altro aspetto di Shri Krishna, ossia il discernimento divino, manca totalmente. È meraviglioso vedere la
dimostrazione del Suo discernimento divino anche nel Mahabharata; di come, con il Suo divino discernimento, abbia guidato i
Pandava a vincere la guerra in quanto erano dharmici, erano dalla parte del dharma; e di come li abbia sostenuti poiché erano
dharmici. Ma la situazione dell’America è proprio l’opposto, perché l’America sostiene sempre le persone sbagliate e non
possiede alcun principio di rettitudine o di libertà. Sostiene, ad esempio, paesi come l’Argentina o il Perù, dove vige una dittatura
assoluta. Io ci sono stata e so com’era al tempo in cui erano sotto il regime di quella gente. E ciò che è accaduto alla
popolazione di questa nazione è che manca completamente di discernimento divino. Penso sia questo il motivo per cui tutti i
falsi guru sono venuti a stabilirsi qui, perché sanno che questo popolo manca di discernimento divino. L’Hamsa chakra qui è
talmente debole che non riescono a distinguere tra dharma e adharma. Inoltre, il principio fondamentale grazie al quale questa
nazione è diventata democratica era che il governo è per il popolo, è del popolo, viene dal popolo, pertanto deve essere dalla
parte del popolo. Ma, a questo punto, la democrazia senza realizzazione non può funzionare. È ovvio. Pochi individui subdoli che
sono riusciti ad accumulare denaro, ed il cui unico obiettivo è diventato il denaro, hanno potuto farsi una pubblicità migliore,
sono riusciti a manipolare meglio di altri; ed essi erano anche truffatori che accumulavano denaro così, con le droghe, in altri
modi, con altri mezzi. Costoro sono riusciti ad emergere, sono stati eletti e sono in carica. Si tratta dunque di una democrazia il
cui obiettivo principale non è la popolazione ma soltanto il denaro. E magari, se continua così, vi accorgerete che potreste avere
orribili truffatori a capo di questo paese. Infatti, chi riesce a guadagnare denaro, chi ha moltissimo denaro ricorrendo a qualsiasi
mezzo, chiunque possa essere, qui può vincere le elezioni e diventare presidente. La democrazia, così come era nata o di cui
aveva parlato chiaramente Abramo Lincoln, non esiste più; è qualcosa di finalizzato al denaro. E ciò ha creato in tutto il mondo
un’atmosfera così deleteria che ormai i conservatori, coloro che pensano di essere conservatori, che pensano solo al denaro, ai
quali non interessa niente della popolazione, stanno diventando leader ovunque. Quindi, per essere orientati al bene delle
persone, si doveva capire prima di tutto che occorre avere la realizzazione, diversamente non si diventa esseri collettivi. Se non
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si diventa esseri collettivi non si può gioire della meravigliosa virtù della generosità. E quando non avete quella generosità
diventate persone dalla mentalità molto ristretta e dal cuore limitato. E la disonestà agisce ovunque. Esteriormente (queste
persone) hanno un modo di parlare molto amabile, ma interiormente non si sa cosa combineranno, come inganneranno la gente.
Viviamo in un’atmosfera di questo tipo. Invece, voi sapete che in Russia abbiamo avuto molto successo. In Russia la gente stava
proprio aspettando che arrivasse una Madre. Tutto qui. In primo luogo loro hanno il culto della Madre e desideravano qualcuno
che li amasse, che amasse ciascuno di loro, che parlasse loro di amore. Infatti, avevano la sensazione di non essere mai stati
amati dalla propria madre. Anche qui nessuno è amato. Ma laggiù il governo e la popolazione sono di due tipi diversi. I membri
del governo sono molto dominanti, estremamente rigidi e sfruttatori. Mentre ad essere sfruttata è la popolazione. Qui invece il
modello di governo è adottato anche dalla popolazione: come il governo sfrutta la gente, anche la gente si sfrutta a vicenda.
Quanto più riescono a sfruttare gli altri, tanto meglio. Dopo tutto il denaro è lo scopo della vita. Pensavo che fosse questo il
motivo per cui in America Sahaja Yoga non attecchisce. Qui sono arrivati criminali di ogni genere, hanno guadagnato moltissimo
denaro, hanno… insomma, vengono cacciati tutti e tanti devono essere cacciati, e questo va bene. Ma per quanto riguarda il
messaggio di Sahaja Yoga la gente non riesce ad assorbirlo. Quindi adesso è fondamentale che i sahaja yogi diventino davvero
molto profondi – molto, molto profondi – per poter dare un migliore impulso. Anche con due soli sahaja yogi davvero profondi si
può fare tanto. Ad esempio, vi sorprenderà, all’inizio in Ungheria dicevano: “Madre, e l’Ungheria? Dovrebbe diventare libera”.
Risposi: “Aspettate che arrivi un solo sahaja yogi”. Arrivò soltanto un tipo, molto malato, molto magro e sfinito. Lo trattai, lo
curai, e con l’amore fu nutrito. Otto giorni dopo la realizzazione tornò nel suo paese e, dopo una settimana, l’Ungheria ottenne la
libertà. Anche se qui siamo in pochi, dobbiamo essere tutti fortemente consapevoli di essere le fondamenta e che, se noi
falliamo, faremo fallire il nostro paese. E dobbiamo essere sahaja yogi molto profondi, saggi. Quali sono i problemi che
affrontiamo qui? Il primo è, come vi ho ripetuto centinaia di volte, che dovete aprire il vostro cuore. È una cosa fondamentale che
tutti i sahaja yogi aprano il proprio cuore. Guardate nel vostro cuore. Che cosa volete? (Chiedetevelo) non con la razionalità ma
con le vibrazioni: che cosa volete? Domandatevi: “Che cosa voglio?”. Poi dite alcune parole: “Voglio denaro”, e le vibrazioni non
arriveranno. “Voglio questo, voglio questo”, le vibrazioni non fluiranno. Allora cosa volete? “Voglio essere un sahaja yogi
profondo, molto profondo, per poter salvare il mio paese”. Se gli americani finiranno all’inferno ne sarete ritenuti responsabili voi,
nessun altro. Vi bastano pochissime persone per farlo scattare, vi dico. Ma noi siamo ancora attaccati al nostro passato. Tutti i
problemi dell’America sono sempre di tipo molto diverso. Prima di tutto l’aggressività. Ma insomma, che cosa c’è
nell’aggressività? Amare qualcuno, essere gentili con qualcuno dovrebbe essere molto naturale, poiché così è il vostro Spirito.
Esso ama, gioisce dell’amore, nel dare amore. Quindi, per permettere al vostro Spirito di manifestarsi, dovete comprenderne la
natura. Lo Spirito non può mai essere aggressivo, non può mai dominare. Rispetta la libertà altrui poiché è un essere libero.
Dobbiamo quindi davvero opporci a questa aggressività che abbiamo in noi e chiederci perché siamo aggressivi. Però la
comprensione di se stessi deve essere anche molto onesta. Se infatti volete giustificare e volete chiudere gli occhi (dinanzi) alla
realtà, non potete migliorare voi stessi. E quando la profondità interiore cresce è straordinario, vi assicuro, perché questo potere
che è intorno a noi - e che conoscete, che avete sentito - deve fluire attraverso uno strumento assolutamente puro, libero da ego
e condizionamenti. Ma noi siamo fortemente condizionati e in questo paese cosiddetto libero questa libertà ci ha condizionati. È
come una persona che sia lasciata libera e non sappia dove andare. Sbatte la testa da una parte, sbatte la testa da un’altra e da
un’altra ancora. E i problemi sono proprio assurdi: in questo paese esistono problemi che non esistono da nessun’altra parte. Li
conoscete molto bene. È una situazione così scioccante a pensarci: che cosa accadrà? Dove finiremo? Quindi, devo dire a voi
sahaja yogi che in America siamo realmente su un sentiero di guerra, proprio su un sentiero di guerra. Se non vi assumerete
Sahaja Yoga come vostra unica responsabilità, non funzionerà. Abbiamo problemi di chi è senza lavoro, qualcuno ha
qualcos’altro, ha perso qualcosa qui, poi i problemi dei mariti, delle mogli e tutte queste cose senza senso. La gente combatte
ancora con tutto questo. Quante volte vi siete sposati nelle vite precedenti? Poi c’è la moglie di uno che è dominante, il marito di
un’altra che è dominante. Che cose assurde! Non si addicono a dei santi. Se la qualità dei sahaja yogi in America non si eleva,
qui non si potrà avviare niente. E la prima cosa che i sahaja yogi devono avere in America è la collettività, poiché l’America
rappresenta il Vishuddhi chakra ed esso manifesta la collettività in noi. E se la gente non sa essere collettiva come potete far sì
che Sahaja Yoga si manifesti qui? È impossibile. Infatti quella è la qualità più significativa che avete. Il potere fondamentale che
avete in questo paese è il senso della collettività dentro di voi. Avete dunque due poteri fondamentali: il primo è la collettività ed
il secondo è il discernimento divino. Vi sono stati dati questi poteri fondamentali, però si va proprio all’opposto. Ho sentito che
molti sahaja yogi evitano la compagnia dei bambini, rifuggono le altre persone. Se vedono tre o quattro persone non sanno stare
nella stessa stanza con loro. È molto comune. Supponiamo che ci sia una stanza piccolissima e in molti debbano dormire in
quella piccola stanza: per certi versi è bello, è un’esperienza. In quel caso, dove dormirete? Dormirete qui, dormirete lì? Come vi



arrangerete? Non riuscite neppure ad andare in bagno. È un evento (risate). La vita comoda è noiosa (risate e applausi).
Dovrebbe esserci qualche evento del genere nella vita. Ma gli americani evitano sempre qualsiasi occasione simile che richieda
un periodo movimentato. Diversamente, camminate dritti, arrivate in qualche posto, aprite la porta e tutto è già pronto. Entrate in
una stanza, tutto è elettrificato e voi raggiungete il vostro posto e vi sedete. Se dovete alzarvi è il sedile che vi solleva. (Risate)
Sono andata a casa di qualcuno che ha detto: “Qui abbiamo un letto”. Io ho chiesto che cosa ci fosse di speciale, e mi ha
risposto: “Se preme questo pulsante le Sue gambe si alzeranno, se preme quest’altro si alzerà la Sua testa, Lei si girerà”. Ho
replicato: “Posso fare tutto questo da sola (risate), non sono così vecchia e debole da non poterlo fare”. Ma, vedete, la gente è
così, cerca sempre le comodità, è sempre alla ricerca delle comodità ed ama avere una vita comoda. E la comodità li ha resi
molto noiosi. Voglio dire che la loro vita è molto noiosa. Ed una persona che ha una vita noiosa non può avere una visione. Non
può. Ormai è tutto perfettamente predisposto. Ovunque andiate, è tutto di prima classe. Non c’è niente di cui preoccuparsi. C’è
un… andate in un albergo, è tutto pagato, ben tenuto. È un ottimo albergo. Ma se vi trovate in albergo e all’improvviso vi dicono
che ci sarà un terremoto, vi precipitate fuori in pigiama e vi ritrovate in strane compagnie. Ed è questo che ricordate (risate).
Potete andare in vari posti e godere di vari comfort e altro, ma quello non lo ricordate. Ormai quindi la gente vuole fare qualcosa
di strano. Farà il trekking, farà questo e tutte queste cose strane. Poiché la vita non è movimentata provano a fare qualcosa di
pericoloso, distruttivo. Ma supponiamo che abbiate accettato nella vostra vita l’importanza di avere avventure movimentate. Ora,
qual è l’importanza? Vediamo che cosa accade. Per esempio, se io dico: “Adesso alcune persone di qui devono andare a
Phoenix e stabilirsi lì.” Immediatamente: “Come ci andranno?”. E: “Dove sarà la casa? Dove staranno? Chi pagherà?”. E domande
di ogni genere, si fanno tutte queste domande pregnanti. (Invece:) “Sì, andremo. Che male c’è? Staremo ovunque, sotto un
albero. Non importa. Che c’è? Dopo tutto le scimmie possono viverci, perché noi non possiamo? Erano i nostri antenati”. (Risate)
Ma quel tipo di temperamento amante del comfort è molto pericoloso e si sentono sempre stanchi. Vedete, oggi ciò che vedo
nei film americani è che tutti, anche l’eroina o l’eroe, arriva e sospira: “Ahhh”. Forse pensano troppo che stanno lavorando molto
o a ciò che stanno facendo. Pensano sempre. C’è una sahaja yogini a Londra, è una ragazza indiana, lavora moltissimo, fa
qualsiasi lavoro di cucito, fa tutto. È molto contenta. C’è un altro, un inglese, che è sempre stanco. Io le ho chiesto: “Perché lui è
stanco? Sembra così in buona salute. Perché è così stanco?”. Lei ha risposto: “Madre, sa, lui pensa al fatto che lavora. Io non
penso, io penso che è Madre che lavora, perché io rimetto tutto ai Suoi piedi di loto. Io non lavoro. È Lei che lavora. Lo affido ai
Suoi piedi di loto. Tutto qui”. E allora non sentite questa fatica. Qui le discussioni tra marito e moglie sono soprattutto: “Quanti
piatti hai lavato tu, quanti piatti ho lavato io (risate). Quanto lavoro fisico hai fatto tu, quanto lavoro fisico ho fatto io”. È una
specie di competizione continua come a misurare continuamente ciò che ha fatto l’uno e ciò che ha fatto l’altra. Ma se volete
fare qualcosa in quest’altro modo: “Vediamo un po’, farò una sorpresa a mio marito facendo tutto bene. Finiamo in fretta”, lo
farete benissimo e non sarete mai stanche. E vedrete che quando vostro marito arriverà a casa sarà molto contento di vedere le
cose fatte così bene. La gioia di fare qualcosa per rendere felice qualcuno neutralizzerà completamente tutto il fastidio o la
fatica che avete. Ma anche il contrario: anche il marito dovrebbe pensare a ciò che potrebbe fare per lei. Una piccolissima cosa
può renderla felice. E qui i divorzi si hanno sempre a causa di questa idea assurda riguardo a “quanto ha fatto lui, ciò che ho
fatto io, ciò che ha fatto lui”. Tutto il tempo a soppesare questo rendendovi infelici. Io viaggio moltissimo, come sapete. Non
penso mai che sto viaggiando perché sono lì con me stessa, che sia seduta qui o viaggi è proprio lo stesso. Ma se pensate: “Sto
viaggiando”, allora sentite: “Oh Dio, sto viaggiando!”. Mentre se pensate: “Sono seduta in poltrona qui, sono seduta in poltrona lì”,
non vi sentite stanchi. Se svolgete qualche lavoro, vi sentite stanchi quando vi mettete a pensare: “Sto facendo questo lavoro, ho
fatto quel lavoro”. Specialmente in Sahaja Yoga, se pensate di stare facendo qualche lavoro meglio non farlo. Ma se pensate: “Io
non faccio nulla”, che gioia, che gioia è! Diverrete pieni di energia perché, una volta arresi, il potere divino inizia a fluire attraverso
di voi. Ecco perché Maometto ha parlato di Islam, che significa arrendersi. Egli ha parlato anche di me dicendo: “Vi invierò
l’Inviato”, mi ha chiamato così. Ha parlato di tutto, delle vibrazioni e tutto il resto, nel Suo stile; ma ha detto che il messaggio era
di arrendersi. E quell’aspetto della resa deve essere presente perché Shri Krishna nella Gita ha detto molto chiaramente:
“Dimenticate ogni dharma, rimettetevi semplicemente a me”. E se i sahaja yogi in America svilupperanno questa resa, del resto
mi occuperò io. Ma affidatelo a me, (lasciate che sia) io a farlo. E a quel punto le idee ed ogni altra cosa inizieranno a fluire
poiché questo è il luogo del Virata. Ecco perché qui avete questi grandi scienziati, queste grandi scuole per ogni tipo di lavoro
intellettuale, e tutto questo è qui; però la gente non è saggia. Non è saggia per niente. Ho conosciuto gente che… ho incontrato il
presidente della “Associazione Jung”, aveva ottant’anni ed è considerato il presidente (di tale Associazione) a livello mondiale. E
ha detto: “Devo vederla in privato”. Ho detto: “Va bene”. Venne da me e il suo problema era così stupido che mi misi a guardarlo.
Un uomo di ottant’anni così stupido! È come neppure un ragazzino di dieci anni. Nessuna maturità di alcun genere. Molto
immaturo. E quando lo vidi ebbi una idea chiara dell’intera situazione: “Guarda quest’uomo di ottant’anni, è presidente della



Associazione Jung, in tutto il mondo pensano a lui come al presidente di questa organizzazione; ma la poltrona[1] può essere
meglio di lui (risate). Una persona per certi versi così stupida, così stupida che non potete immaginare. Magari sono intelligenti,
molto colti, capaci di scoprire qualcosa dalla materia, ma mancano di saggezza. E la saggezza può venire soltanto da una
onesta introspezione. Ma non dovrebbe essere neppure: “Ho un blocco in questo chakra, in quel chakra”. Non quello, semmai:
“Perché non afferro il punto? Qual è il mio problema? Perché non riesco a capire cos’è Sahaja Yoga?”. Anche dopo essere
diventati sahaja yogi ormai da anni, queste vecchie cose, queste idee senza senso vi stanno ancora attaccate. Perché? Perché
non abbiamo quella purezza di discernimento divino che vede tutto con grande chiarezza? Perciò penso che, prima di tutto,
abbiamo bisogno della collettività e, in secondo luogo, di meditare onestamente. Non semplicemente meditare, sedersi davanti
alla fotografia, fare la meditazione, no. La meditazione dovrebbe agire, dovrebbe funzionare. Se non funziona c’è qualcosa che
non va in voi. C’è assolutamente qualcosa di sbagliato. Se sentite che tutto funziona bene, che tutto evidenzia miracolosamente
la Sua presenza, la presenza del Paramchaitanya, allora siete a posto. Ma se così non è, se ci sono problemi, non siete sahaja
yogi, non lo siete. Un sahaja yogi è chi è connesso totalmente con questo Paramchaitanya. E per questo non c’è limite di età. Ho
visto ragazzine di soli sedici, diciassette, diciotto anni molto sagge. Ho parlato persino con dei bambini piccoli che erano con
Guido, e mi sono stupita della loro saggezza. Così saggi, così belli. Hanno compreso benissimo la natura umana. Bambini
piccolissimi, di dieci anni al massimo. È bello parlare con loro. Quindi, se possono avere quella saggezza alla loro età, ormai
anche noi, tutti noi siamo come minimo sahaja yogi da dieci anni, nient’altro. Ma lottiamo ancora con priorità ambiziose ed
errate. Non c’è bisogno di avere ambizioni. L’ambizione è qualcosa di immaginario, mentre Sahaja Yoga è la realtà. Tutto
funziona. Tutto si risolve da sé. Tutto si pianifica da sé. Ma se, come ho detto, in una piccola stanza ci sono dodici persone,
perché non pensare che è qualcosa a fin di bene, che noi dobbiamo essere lì? Nel caso abbia perso la strada, io direi che (è
perché) devo passare da quella parte. Questa volta abbiamo fatto un biglietto che, secondo il parere di tutti, era un po’ sbagliato
perché siamo dovuti passare da Phoenix. Invece andava bene, perché ho sentito le vibrazioni di Phoenix e dovevo passare di là.
Dovevo vederla. Quindi trovare sempre tutto che fila liscio, che vada secondo i nostri desideri, non è la via di Sahaja Yoga.
Qualsiasi cosa ci capiti, dietro di essa noi vediamo la mano del Divino. Qual è lo scopo della nostra vita? Lo scopo della nostra
vita è quello di salvare la gente, di salvare come minimo gli americani. Non il mondo, ma cominciamo almeno con gli americani.
È questo lo scopo della nostra vita. È questa la nostra identità. E mentre lo farete ci sarà il Paramchaitanya che si prenderà cura
di voi totalmente. Ma se anteponete voi stessi ad ogni altra cosa: “Devo avere questo, devo avere quello, devo avere quell’altro”,
non funzionerà. Allora: “Ho questo problema, sono finito in bancarotta, ho avuto quel problema, non ce l’ho proprio fatta”. È
perché avete anteposto altre cose al vostro Sé. Il Sé è lo Spirito. Secondo la gente “sé” significa egoismo, ma secondo Sahaja
Yoga il Sé è lo Spirito. Il discorso di oggi non dovrebbe entrare da un orecchio e uscire dallo stesso orecchio, ma dovremmo
rifletterci un po’ e riascoltarlo più volte. Nutro grandi speranze per voi. Ho lavorato moltissimo in America, moltissimo, ma non si
è mai raggiunto uno stadio in cui potessi dire: “Ora posso far scattare qualcosa”. Anche se ci sono pochi sahaja yogi molto
profondi e bravi, essi vengono trascinati in basso dagli altri, dalle gelosie e quant’altro. Innanzitutto, ciò che conta non è quanti
siete ma la vostra qualità. In Russia, invece, l’ho trovato molto facile, molto semplice. È stato bellissimo, incredibile. Sono stata lì
solo tre volte, ci pensate? E adesso lì Sahaja Yoga è una religione ovunque. Tutti mi conoscono in Russia. Qui invece conoscono
soltanto Rajneesh o quel Muktananda, tutta gente orribile. Potete anche dire: “Madre, è tutta questione di pubblicità”, nel senso
che qui fanno pubblicità e manipolano la gente e via dicendo. Ma questo funziona soltanto nei luoghi in cui non si ricerca la
realtà. Perché la gente non riesce a capire che questa è tutta pubblicità? Non ha discernimento? Se domani diranno che i capelli
vanno acconciati in un certo modo, tutti gli americani avranno la stessa acconciatura. Non potete distinguerli l’uno dall’altro.
Oppure dicono che ci si deve vestire in un certo modo e tutti gli americani si vestiranno in quel modo. Insomma, è una schiavitù
dagli imprenditori odierni attraverso tutta questa pubblicità, pubblicità di ogni genere. Se questo affascina tanto la gente
significa che siamo folli, siamo stupidi, siamo idioti, tanto da non saper pensare con la nostra testa. Chiunque può prenderci in
giro. Chiunque può proporre qualcosa sul mercato. Ci buttiamo su qualsiasi cosa di cui parlino, la adottiamo, come se non
avessimo cervello per capire. È come non avere radici. Siamo proprio come fuscelli scagliati di qua e di là. Ma in Sahaja Yoga le
vostre radici devono svilupparsi molto, molto più rapidamente di quelle di chiunque altro perché questa è la nazione di Shri
Krishna. Dobbiamo guardare tutte le cose che Egli ha fatto nella Sua vita. Da bambino uccise molti demoni, mentre qui tutti i
demoni vengono invitati. Da bambino alzò la Kundalini di tutte le gopi e di chiunque. Da bambino giocò bellissimi tiri di vario
genere per divertire le persone. E in seguito uccise Suo zio. Questo dimostra una cosa. Uno zio nelle famiglie indiane è la
persona più vicina: nel matrimonio è lo zio che dà la figlia, è lo zio che esegue quasi tutti i rituali e tutto il resto; lo zio è la persona
più vicina. Ed Egli uccise Suo zio: ciò dimostra che Egli abolì tutte queste relazioni artificiali. E poi scopriamo che in America ci
sono persone che hanno fatto cose come aver rotto i rapporti con la madre, con il padre, con la sorella o la moglie, marito, figli,



chiunque. Ma perché? Per quale motivo li hanno abbandonati? Li hanno abbandonati per egoismo. Per denaro. Non per qualcosa
di più elevato. Proprio l’opposto di quanto fece Shri Krishna, il quale uccise Suo zio per liberare i genitori dalla prigionia ed anche
per uccidere un demone, infatti costui era un demone. Con la nostra capacità di comprensione, dovremmo dunque comprendere
una cosa: che viviamo su un suolo, sul suolo di questo paese benedetto da Shri Krishna il quale è chiamato Yogeshwara. Nella
prima parte, quando distrusse tutte queste cose, era Yogeshwara. Era l’energia divina per lo yoga, per l’unione con il potere
divino. Era Ishwara. Egli è la deità. Se Lui era una deità ed è colui che governa questa area, noi cosa dovremmo essere?
Dovremmo essere maestri dello yoga. Non a livello mentale ma a quel livello, al livello più elevato. Se si potesse conseguire
questo, allora voi dovreste diventare gli yogi supremi. Perché voi avete quel potere che esiste in questo luogo. È lì. Molti mi
hanno detto: “Madre, non si preoccupi. non si preoccupi dell’America. La dimentichi. Perché sprecare tempo in America? Non
funzionerà. È inutile”. Ma io so che in questo paese di Yogeshwara esiste un grandissimo potere e, se riuscirete ad usare quel
potere di Yogeshwara, potrete fare un gran bene a tutta l’umanità in questo frangente in cui la storia sta registrando un’altra
caduta. Ora, quanti ascendono in spiritualità… ormai oggi tutti parlano di spiritualità, anche il principe del Galles l’altro giorno
diceva: “Dovremmo dedicarci alla spiritualità e non così tanto al materialismo che ci ha causato problemi ecologici e via
dicendo”. Tutti parlano di spiritualità e voi ne siete i detentori. Siete coloro che detengono i poteri. Siete coloro che possono
diffonderla. E quando inizierete a diffonderla sarete sorpresi dei livelli straordinari che raggiungerete in ogni ambito, in ogni
aspetto della vita. La vostra identità è dunque che voi siete sahaja yogi e dovete usare il potere di Yogeshwara, il quale è la deità
che presiede questo paese. Vi benedico tutti affinché abbiate quella saggezza, quella profondità, affinché tocchiate la vostra
profondità. In un modo o in un altro cercate di realizzarlo, mettete fine a tutte le lotte e cose insensate. Diventate collettivi.
Cercate di capirvi reciprocamente. Cercate di aprire i vostri cuori. Avete una tale profondità! Siete nati in questo paese perché
Yogeshwara ha voluto che foste qui e vi ha benedetti con tutti i doni del Suo amore. Ora sta a voi usare quel potere straordinario:
la personificazione di madhurya, della dolcezza. Dolcezza. Dovete assorbire questa madhurya e  dovete diffondere questa
madhurya. Questo è molto importante. Quella relazione di dolcezza reciproca, la relazione di gioia reciproca, la relazione di
conoscenza reciproca deve essere ricca di dolcezza, proprio come miele. È proprio lì, ma dobbiamo essere l’ape per arrivarci. Ed
io sono sicura che funzionerà. Dovrebbe funzionare per tutti voi. Perciò quelli che fuggono dalla collettività dovrebbero stare
molto attenti. Non sono sahaja yogi e, se continuano così, saranno proprio allontanati. Vi assicuro che non saranno da nessuna
parte in Sahaja Yoga. Quindi, prima di tutto, dovete capire che restare in Sahaja Yoga è possibile solo se abbiamo quella
profondità, infatti in Sahaja Yoga è necessario un nuovo salto che farà funzionare le cose; le sta facendo funzionare, e molti
saranno espulsi. Dovete spiccare un salto, e per questo salto vi occorre davvero gente onesta, seria e profonda. Non perdetevi in
cose frivole e mondane. Cercate soltanto la vostra profondità. È tutto lì, ed è bellissimo. Che Dio vi benedica tutti. [1] Gioco di
parole intraducibile fra le parole Chairman (presidente) e chair (poltrona).
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Mahavira Puja
“L’inferno esiste”
Barcellona (Spagna), 17 Giugno 1990

Oggi celebreremo un puja a Shri Mahavira. Non abbiamo mai celebrato questo puja prima d’ora, perché la vita di Mahavira fu
ascetica proprio come quella di Buddha. Anzi, anche più di quella di Buddha, perché ai tempi della loro nascita (di Buddha e
Mahavira, ndt), il bramanesimo aveva assunto, nell’induismo, una forma davvero strana. La gente era diventata molto ritualistica.
Si veneravano pietre e cose di ogni genere invece di venerare soltanto gli swayambhu[1].

La vita ascetica di Mahavira fu di natura davvero, davvero estrema. Egli nacque nella casta dei guerrieri kshatriya. Poi si sposò
ed ebbe una figlia ma, in seguito, sapendo di dover compiere il lavoro del Divino, decise di diventare un sannyasi[2]. Così,
essendo morti i suoi genitori, chiese l’autorizzazione al fratello.

Era un re, ma abbandonò tutte le sue ricchezze materiali, ogni cosa, e divenne un perfetto sannyasi. Lasciò la propria famiglia, la
propria casa e tutto il resto e se ne andò da solo, con una piccola ciotola per chiedere l’elemosina. Si unirono a lui pochissime
persone, alle quali egli chiese di diventare anch’esse asceti, muni.

Mahavira era la reincarnazione di San Michele. Egli dimora nel lato sinistro, nell’Ida Nadi. Controlla tutto questo lato, dal
Muladhara fino al Sahasrara. San Michele nacque dunque come Mahavira, che significa il guerriero più valoroso. E al momento
della sua nascita, l’intera regione acquisì molta prosperità; per questo motivo all’inizio fu chiamato Vardhaman. Il suo ascetismo
fu dovuto al fatto che, a quel tempo, il bramanesimo era dominante e le persone ne erano completamente imbevute.

Dopo Shri Krishna, Buddha e Mahavira si incarnarono ambedue in India. Come sapete la loro origine è molto remota, poiché essi
erano stati i figli gemelli di Shri Rama che si chiamavano Lav e Kush. Rama condusse una vita da gran re, da re benevolo, e piena
di restrizioni, Maryada Purushottama.

Per questo motivo, seguendo Rama, la gente divenne estremamente seria ed anche molto rigida. Naturalmente, dopo la venuta
di ogni incarnazione, la gente, poiché non aveva ottenuto la realizzazione, si sviava andando agli estremi di ogni cosa. Ed anche
qui andarono agli estremi diventando molto, molto silenziosi; non volevano parlare con nessuno, erano molto formali, perché
quella era la vita che Shri Rama dovette condurre. E dal momento che Shri Rama aveva lasciato la propria sposa, all’epoca molti
pensarono di non doversi curare molto della propria moglie.

Così venne Shri Krishna. In realtà, Shri Rama si incarnò come Shri Krishna allo scopo di superare tutti questi condizionamenti. E
disse: “È tutto lila, non è che un gioco”. È un gioco, e dovreste avere un cuore puro per potervi partecipare. Se avete un carattere
puro, non potrà accadere niente di male nel frequentare liberamente le persone.

Invece, dopo la venuta di Shri Krishna, la gente cominciò a diventare molto licenziosa e permissiva e scrisse poemi sulle storie
d’amore di Shri Krishna; tutti assolutamente falsi, poiché egli era vissuto a Gokul con Radha da quando aveva cinque o sei anni.
Quindi, tutte queste storie false su di lui furono utilizzate per (giustificare) i comportamenti licenziosi della gente.

http://amruta.org/?p=1801


La situazione era tale che tutta la regione sprofondò completamente nell’immoralità. I preti, i bramini stessi, erano divenuti
estremamente immorali e si dedicavano a pratiche corrotte di ogni genere e anche al tantrismo, a manifestazioni tantriche,
servendosi di spiriti di defunti. E divennero molto indulgenti con se stessi.

A quel tempo nacquero il Signore Buddha e Mahavira, per decondizionare la persone da questi comportamenti estremi, perché,
malgrado tutti i tentativi delle incarnazioni divine, la gente andava sempre agli estremi. Così, essi si resero conto che la gente si
dedicava moltissimo alla caccia di animali e mangiava sempre carne. Se si mangia troppa carne, si diventa persone di lato
destro e, di conseguenza, si diventa molto aggressivi e ci si mette ad uccidere gli altri. Inoltre, le persone che erano molto
attaccate alla famiglia, ai figli e a tutto il resto, non svolgevano il lavoro del Divino. Così, (Mahavira) dovette svolgere un lavoro
molto intenso.

Instaurò dunque regole molto severe, come aveva fatto Mosè. Egli dichiarò innanzi tutto che nessuno dovrebbe uccidere e
mangiare animali. Chi diventava muni o rishi (?) non doveva neppure viaggiare su un carro trainato da buoi, ma doveva
camminare a piedi nudi, scalzo. Doveva rasarsi completamente la testa e non avere che tre abiti di ricambio, tre grandi tuniche.
Che splendesse il sole o piovesse, non dovevano utilizzare l’ombrello. Erano tenuti a mangiare prima delle sei, prima del
tramonto del sole. Dovevano dormire soltanto cinque ore e meditare in continuazione, ascendere e, a quel punto, cercare di
eseguire il lavoro di Dio. Soltanto allora potevano mettersi a svolgere il lavoro del Divino. Poi, ricevevano la realizzazione che
(Mahavira) chiamava KevalAgnyan, cioè soltanto la conoscenza, la sola conoscenza, la pura conoscenza. Avrebbero sviluppato
così Samwakdarshan, ossia una personalità integrata e tutta la consapevolezza collettiva.

Egli ha parlato di tutte queste cose, ma poiché apparteneva al lato sinistro, ha descritto anche l’inferno con molta chiarezza.
Fondamentalmente, secondo lui, esistono quattordici inferni, ed è orribile leggere tutto ciò che egli ha raccontato dell’inferno;
poiché voleva avvertire la gente che, commettendo tutte queste azioni sbagliate, sarebbe andata all’inferno. E parlò, non della
forma, non di un Dio con una forma, ma di un Dio senza forma, poiché non voleva che la gente ricominciasse con il ritualismo,
ma che raggiungesse direttamente la condizione in cui poter ricevere la realizzazione del Sé per purificarsi.

Potete dunque immaginare quanto fosse difficile ai tempi di Mahavira persino essere un candidato alla realizzazione del Sé. È
terrificante per voi. Ecco perché non ho mai celebrato questo puja. Perché prima di tutto si dovevano fare tutte queste cose e si
doveva diventare assolutamente puri. Soltanto dopo, egli (Mahavira) avrebbe dato la realizzazione. Mi chiedo in quanti l’abbiano
ricevuta; ma le regole che aveva introdotto erano molto severe. Nessuno lo avrebbe seguito; ma egli parlò dell’inferno in cui
sarebbero finiti se non lo avessero seguito. Così si spaventarono talmente che si unirono a lui ed iniziarono a seguire il
giainismo. Jain significa sapiente, illuminato, gnya. La parola gnya significa “conoscere”. Ja significa “conoscere”.

Proprio come per i giudei: anche la  parola Jew (giudeo, ebreo in inglese, ndt), significa “sapiente”. Anche Mosè fece lo stesso.
Non disse di non mangiare carne, ma che se qualcuno fosse stato trovato con un’altra donna sarebbe dovuto essere ucciso. La
sharia (legge, ndt) seguita dai musulmani era stata introdotta da Mosè per gli ebrei che erano divenuti molto dediti ai piaceri. La
sharia seguita dai musulmani, è stata creata da Mosè per gli ebrei, poiché quando egli portò i dieci comandamenti si rese conto
che essi si abbandonavano ad ogni genere di cose insensate. Ma gli ebrei la accantonarono ben bene e venne adottata dai
musulmani.

Così, adesso, lo stile di Mahavira, come al solito, è stato portato all’estremo; e lo stesso è accaduto per il Signore Buddha. Fu
Mahavira a dire che non si dovrebbero uccidere gli animali, così adesso in India abbiamo gente che si astiene persino
dall’uccidere cimici e zanzare. Da ciò si può vedere a che punto di stupidità possano arrivare gli esseri umani. Oggigiorno c’è
un’usanza, molto comune in India, per cui prendono un bramino, lo mettono in una capanna e la riempiono di cimici. E quando
queste cimici sono completamente gonfie del sangue del bramino, cadono. A quel punto i giainisti, che sono molto ricchi,
pagano al bramino una grossa somma di denaro. Loro sono vegetariani a tal punto che non vogliono andare in bagno, ma
andranno in qualche specie di spazio aperto affinché nessun animale muoia. Fanno queste cose ridicole, e nonostante tutta
questa astinenza e tutto il resto, sono persone molto attaccate al denaro.



In India, i giainisti sono proprio come gli ebrei. Giainisti ed ebrei sono uguali per quanto riguarda l’attaccamento al denaro. I
giainisti non uccideranno neppure una cimice o una zanzara, ma non si faranno scrupoli di tormentare un uomo fino alla morte,
per due rupie.

Questo temperamento estremo si ritrova in ogni religione e ciò avviene perché gli esseri umani oscillano come pendoli da una
parte all’altra. Un’incarnazione arriva per cercare di portarli al centro, ma loro ricominciano a muoversi dall’altro lato. Non
riescono a restare al centro. È questo il problema degli esseri umani ed il motivo per il quale tutte le religioni appaiono così
strane. Quando si vede come sono i giainisti, si resta sorpresi e increduli che siano così stupidi. Sono persone istruite, laureati,
ma non si rendono mai conto, non si accorgono mai di essere stupidi.

Questa dunque è la storia di Mahavira, in cui egli ha cercato di introdurre una sorta…

(per favore, vuoi sederti? Chi è questa signora? Non andare in giro. Non dovresti alzarti e passeggiare quando io parlo. Va bene?
Diteglielo. Mangiano, passeggiano. Volete dire agli spagnoli di comportarsi come si deve?)…

Quando ho iniziato Sahaja Yoga, se avessi fatto come Mahavira quanti si sarebbero uniti a me? Anche se abbiamo alzato la
Kundalini e avete avuto la realizzazione, non c’è molto distacco. Per sannyasi si intendeva qualcuno che non aveva alcun
rapporto con la propria moglie, con i figli, con la famiglia, la casa, e che non aveva possedimenti. Non possedeva nulla. Ma gli era
dato pochissimo cibo senza niente, soltanto cibo bollito, soltanto bollito e questa disciplina molto rigida.

Ma in Sahaja Yoga io, per prima cosa, ho alzato la vostra Kundalini senza richiedervi alcun rituale, nessuna di quelle che voi
chiamate austerità o altro. Comunque siate, bene, prendete la realizzazione. E pensavo che alzando la Kundalini, con la
realizzazione, non avrei avuto bisogno di parlarvi dell’inferno. Solo con quella, sareste diventati del tutto distaccati e saggi. Ma
anche adesso ciò che si scopre è che ci sono persone che si sposano in Sahaja Yoga e si perdono. O è la moglie ad essere
dominante, oppure è il marito, oppure si perdono entrambi completamente. Di solito, nei paesi occidentali, appena si sposano il
primo o secondo giorno cominciano a bisticciare, e nel giro di una settimana iniziano a parlare di divorzio.

Ma in Sahaja Yoga, quando si sposano, diventano attaccati l’uno all’altra come la colla, sapete. A quel punto non esiste altro
interesse, pensano continuamente alla moglie, alla moglie, alla moglie, oppure al marito, al marito, al marito. Qualcuno pensa di
partire in luna di miele, altri di celebrare il matrimonio con un grande ricevimento e cose del genere. Si dà una tale importanza a
tutto questo, che è incredibile come tutte le cose che ci siamo lasciati alle spalle per entrare in Sahaja Yoga, ritornino fuori
moltiplicate; e questa organizzazione di matrimoni che abbiamo iniziato in India, ormai sta diventando per me una seccatura. O
litigano abitualmente e divorziano, oppure diventano incollati. Non esiste una via di mezzo. Non capiscono che si sono sposati
per Sahaja Yoga e che devono utilizzare il matrimonio soltanto per Sahaja Yoga.

Ma questa attitudine dei sahaja yogi è molto sorprendente, poiché io ho sempre pensato che dopo la realizzazione sarebbero
diventati automaticamente sannyasi da dentro. Che sarebbero stati come i discepoli di Mahavira. Ciò che invece scopro è che
continuano a ricadere sempre nello stesso oceano dal quale sono usciti per salire sulla barca.

Per esempio, qualcuno che era appassionato di cinema o di calcio - di calcio, fra tutte le cose - è ancora occupato con il calcio. È
diventata una mania quella del calcio o del picnic o delle vacanze o dei soggiorni al mare. Dopo la realizzazione, come potete
amare così tanto queste cose? Denota che non avete ancora toccato quella profondità dentro di voi. Non avete ancora toccato
la profondità della vostra gioia. Dovete ancora raggiungerla. Una volta toccata quella, non vi importa davvero di nulla. Non vi
preoccupate proprio di nulla. Siete così intimamente soddisfatti da gioire soltanto del vostro Sé. Io non so se dovrei parlarvi
dell’inferno e spaventarvi, o se dovrei imporvi delle restrizioni, ma questo puja a Mahavira è l’unico che finora ho evitato.

(Ai tempi di Mahavira, ndt) anche le signore dovevano rasarsi la testa e indossare soltanto un sari bianco e una blusa, e basta. E
dovevano camminare anche senza scarpe. Mai viaggiare su un carro tirato da buoi, figuriamoci in auto. Dovevano alzarsi alle



quattro, mangiare solo fino alle sei e poi andare a dormire. C’era poi un periodo di quaranta giorni nel quale si doveva vivere di
sola acqua, di acqua soltanto.

Ora, in Sahaja Yoga è l’opposto, è tutta gioia. Gioite di tutto. Gioite della compagnia reciproca. Gioite della musica. È tutta gioia
per voi. Ma se non toccate la vostra gioia interiore non potete, non potete ascendere. Dovete toccare la vostra gioia più profonda
e poi gioire di ogni altra cosa.

 Inoltre, (ai tempi di Mahavira, ndt) se dicevano una parola dura, anche una sola parola dura, dovevano fare penitenza e digiunare
per giorni e giorni. Per aver detto una sola parola dura.

Qui invece la gente va, cammina tranquillamente e all’improvviso scopro che salta a cavallo dell’ego mettendosi a dominare gli
altri. È tutto così ridicolo, vi dico. Proprio ora ho visto una bella persona che camminava. E all’improvviso cosa gli è successo?
D’un tratto ha iniziato a comportarsi così. Non ho mai voluto spaventarvi con l’inferno, ma devo dirvi che l’inferno esiste. Di
conseguenza occorre entrare più in profondità nella vostra gioia per avere una soddisfazione completa.

Ciò che si dice a proposito di Mahavira è estremizzato. Un giorno, stava meditando con addosso soltanto un pezzo di stoffa
avvolta come un dhoti. Si era coperto soltanto con un pezzo di stoffa. Quando uscì dalla meditazione, il suo pezzo di stoffa
rimase impigliato in un cespuglio. Allora dovette staccarne metà.

A quel punto Krishna, travestito da mendicante, arrivò a stuzzicarlo. E gli disse: “Tu sei un re e puoi sempre procurarti qualche
abito, ma io sto tremando, perché dunque non mi dai questo pezzo di stoffa che hai?”. Allora (Mahavira) gli diede la stoffa e si
coprì con alcune foglie, entrò nel suo palazzo e si cambiò. Entrò in casa e si cambiò d’abito.

E questi orribili giainisti fanno enormi fotografie di lui nudo. Le hanno fatte alte centocinquanta piedi (ca. 46 metri, ndt), di lui
nudo, assolutamente nudo, fino nei minimi dettagli. Cose stupidissime. E ci sono dei suoi seguaci - si fa per dire, perché egli non
ebbe mai simili seguaci, ma questi si fanno chiamare Degambaras. Significa che non hanno vestiti, ma i loro vestiti sono tutte le
direzioni – Degambar. I loro vestiti sono le direzioni e camminano per strada, vanno dappertutto, nei villaggi, completamente
nudi. Tutto questo per dire che la gente fa cose orribili in nome di Mahavira.

Ora, poiché avete avuto la realizzazione, sono sicura che voi non andrete agli estremi. Ancora però dovete imparare ad avere
autodisciplina. Se non avete autodisciplina, non potete tuffarvi in quella profondità in cui vi è completa Kevalgyan, ossia
conoscenza assoluta, amore assoluto e gioia assoluta. Questa autodisciplina è dunque molto importante. Certo, ora non dovete
raggiungere gli estremi (di rigida disciplina, ndt) di Mahavira, perché fortunatamente vi ho dato la realizzazione, ma non ricadete
nelle cose che vi siete lasciati alle spalle.

Anche in Sahaja Yoga gli uomini fanno cose stupide. E anche le donne. È sorprendente. Mi è stato riferito che le donne si portano
molti cosmetici in India. A che servono? Non capisco proprio. Insomma, per le indiane è inutile, ed è assolutamente inutile anche
per voi. Voi siete santi, non occorre caricarsi di tante cose inutili. Se cadete ancora nelle stesse sciocchezze che facevate prima,
come andare dal parrucchiere, acconciarsi i capelli in modo bizzarro, se fate tutte queste cose, a che serve venire in Sahaja
Yoga? Oppure seguire qualche moda e cose del genere. Se dovete continuare a fare le medesime cose, è meglio che non veniate
in Sahaja Yoga. Questo è tutto ciò che posso dire. Io non posso dire come Mahavira: “Rasatevi la testa”, oppure: “Indossate
soltanto un sari bianco”. Ma posso dire soltanto: “Cercate di diventare distaccati”.

Ero certa, con il mio esperimento, che ottenendo la realizzazione la gente si sarebbe distaccata gradualmente. E voi tutti dovete
collaborare con me per vedere dov’è la vostra attenzione. Che cosa facciamo tutto il giorno? Che cosa abbiamo fatto per Sahaja
Yoga? A quante persone abbiamo dato la realizzazione? Sembra che tutto sia importante tranne Sahaja Yoga. Ma ai tempi di
Mahavira la gente non faceva nessun lavoro, niente. Dovevano vivere nelle giungle, dovevano mendicare il cibo ed è così che il
giainismo si è diffuso. Ma che razza di giainismo sia, ve l’ho già detto. Quindi, se non toccherete la vostra profondità, diverrete
come qualsiasi altra religione, perché non sarete veramente dei sahaja yogi, ma solo di nome. Perciò dobbiamo lavorare in modo
tale da comprendere noi stessi e la nostra attenzione e cercare di ascendere. Non devo dirvelo. Voi stessi dovete fare in modo di



toccare la vostra profondità e divenire asceti interiormente. Soltanto allora starete facendo il lavoro del Divino davvero in modo
corretto, con la giusta comprensione.

Sahaja Yoga è l’integrazione di tutti i grandi profeti e di tutte le incarnazioni. Quindi devo dirvi di liberarvi dei vostri
condizionamenti e quant’altro, qualunque essi siano. Dovete uscire da questo oceano di illusione. Quindi, per ora posso dirvi
soltanto questo riguardo a Mahavira, ma si potrebbero dire molte cose poiché egli ha a che fare con il passato. Tutte le sue vite
passate ed ogni cosa sono descritte, ma questo non è molto importante. Ciò che è importante è l’oggi, il presente.

Spero che il mio discorso entri nella vostra testa e si fissi nel vostro cuore, e che comprendiate ciò che dovete fare riguardo a voi
stessi, per la vostra ascesa. Dovete essere persone genuine. Soltanto allora si vedranno i risultati in tutto il mondo. Spero che
passerete questa registrazione a tutti, affinché sappiano perché in tutti questi anni non ho mai celebrato un puja a Mahavira.

Dio vi benedica tutti.

[1] Pietre che si sono autogenerate dalla Madre Terra e che emanano vibrazioni.

[2] Penitente che rinuncia alla vita materiale; asceta.
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(07/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Shri Adi Kundalini Puja  L’Avvento della
Kundalini Primordiale  Moedling (Austria), 19 Giugno 1990 Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Puja alla Kundalini. L’abbiamo
celebrato una volta in India, molto, molto tempo fa, e questa è la prima volta che lo celebriamo qui in Austria. È il Puja all’Adi
Kundalini, cioè alla Kundalini Primordiale. [A lato: “Puoi spostarlo?”.] Avrete visto come, nella mano di Atena, che è la Madre
Primordiale, vi sia un potere rappresentato da un serpente; nella mano sinistra. [Shri Mataji parla a lato: “Mettilo via. Va bene, se
lo allontani un po’ è a posto. Sì, un po’ da quella parte va bene”.] La Madre Primordiale detiene uno dei Suoi poteri, cioè la
Kundalini Primordiale, che è un Suo aspetto. Naturalmente Lei è più di questo, ma negli esseri umani è riflessa come Kundalini.
Si deve capire che per creare una incarnazione è stato necessario moltissimo impegno. Si sono dovute considerare tantissime
cose. Occorreva, una volta creato un essere umano, avere la visione di come una incarnazione potesse aiutarlo. Su questa terra
abbiamo avuto, a diversi stadi, delle incarnazioni inviate con lo scopo particolare di conseguire un certo tipo di ascesa in un
determinato periodo storico. Esse erano tutte parti integranti della Madre Primordiale e avevano tutte, dentro di sé, una Kundalini
molto potente. Ma l’incarnazione di questo Kali Yuga è molto complessa. Occorreva, per prima cosa, capire quale sarebbe stata
la situazione nella quale questa incarnazione sarebbe nata e quali incontri avrebbe avuto. Pertanto è stato necessario realizzare,
nell’incarnazione, la maggiore forza propulsiva, o il lavoro principale, al fine di creare un midollo spinale molto forte, in grado di
sostenere la Kundalini Primordiale che ha la responsabilità di compiere questa grandiosa opera di trasformazione. Ora, questa
Kundalini, la Kundalini Primordiale, ha connaturati in sé tutti i poteri di redenzione, di ascesa. Ma oltre a questo, per nascere in
questo Kali Yuga, occorreva sapere quali persone ci si sarebbe trovati ad affrontare e, poi, come condurle alla comprensione di
Sahaja Yoga e alla comprensione della necessità di ascendere. Sono dunque molte le fonti di energia e di conoscenza da usare,
poiché è un mondo molto complicato quello nel quale la Kundalini Primordiale avrebbe dovuto agire. Non era semplice come
con chi si recava sull’Himalaya. Quelle erano già persone pure, con un forte desiderio di ricevere la realizzazione. Non avevano
inibizioni, condizionamenti ed ego di ogni genere. Erano persone completamente arrese e arrivavano dopo innumerevoli
sacrifici. Perciò risvegliare la loro Kundalini non era tanto complicato. Quindi, non solo la Kundalini Primordiale avrebbe dovuto
dare l’ascesa alla gente, ma avrebbe dovuto anche capire che tipo di gente fosse. [Perché non porti fuori il bambino? Che cosa
succede? Credo (sia meglio) aprire le finestre, forse i bambini hanno caldo. Di solito i bambini non piangono, a meno che non ci
sia qualche problema. Dovete fare attenzione.] Quindi, tutti gli aspetti degli esseri umani, i loro movimenti dispersivi, tutte le loro
avventure e imprese dovevano essere comprese dall’incarnazione, per comunicare con la Kundalini Primordiale. Inoltre, una
Personalità del genere avrebbe dovuto essere Mahamaya (la grande Illusione) in quanto Lei o Lui, chiunque fosse, avrebbe
dovuto comportarsi in modo che nessuno si sentisse spaventato o distante. Pertanto è stato necessario assumere questa
forma (swarupa) di Mahamaya. Il lavoro dell’Adi Shakti è duplice. Il primo consiste nel conoscere il presente, come sono le
persone, le loro culture, i loro stili, i loro condizionamenti, il loro ego, i loro comportamenti, ogni cosa. Questo malgrado l’Adi
Shakti non sia consapevole di tutte queste cose, infatti Lei non le conosce: esse fanno parte dell’avventura umana. Lei non sa
fino a che punto (gli esseri umani) si siano spinti e cosa vedano, cosa sognino, quali siano le loro idee. E l’altro lavoro è quello
della Kundalini. Lei dunque (l’Adi Shakti) è divisa in due parti: una è la Kundalini, e l’altra è il Sahasrara. Il Sahasrara deve fornire
tutto il materiale, tutte le informazioni alla Kundalini, la quale poi deve agire. Naturalmente, come sapete molto bene, ci sono le
deità, che risiedono in tutto il Sahasrara ed anche in tutto il corpo, e che comunicano correttamente tutto ciò che è da
comunicare. Ma è un lavoro molto complicato, estremamente complicato. La Kundalini Primordiale agisce dunque sia a livello
collettivo, samashti, sia a livello individuale. Supponiamo di andare in un qualche posto, diciamo un aeroporto. Lì si comincia ad
assorbire il calore della gente, allora si inizia a sudare e si deve fare in modo che tutto questo lavoro sia svolto attraverso il
proprio corpo. Oppure, se nello stesso momento c’è qualcuno, un individuo che abbia qualche problema, anche questo può
essere assorbito e corretto. Funziona dunque su entrambi i livelli, uno individuale e uno collettivo, samashti (collettivo, ndt) e
vyashti (individuale, singolo, ndt). E può agire simultaneamente. Ora, l’attenzione, che è il potere del cervello, o il potere del
Sahasrara, diciamo, dev’essere anch’essa estremamente profonda, vigile e acuta. Tutto questo lavoro è stato necessario per
creare questa incarnazione della Kundalini Primordiale e del Sahasrara. Sono stati utilizzati numerosi meccanismi. Sono stati
realizzati moltissimi tipi di connessioni, come fate voi quando, ad esempio, cercate di programmare i vostri computer per
renderli più efficienti; allo stesso modo, è stato necessario tantissimo lavoro. E per prima cosa è stato necessario osservare gli
esseri umani per duemila anni, i loro comportamenti, le loro azioni e il tipo attuale di esseri umani. Ogni nazione aveva
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condizionamenti diversi, ogni individuo aveva condizionamenti diversi. È un compito molto arduo, ed occorreva avere realmente
un oceano di pazienza, un inesauribile oceano di pazienza. Ed è così che questo lavoro di Sahaja Yoga, l’intero palcoscenico, è
stato preparato. Così come voi avete allestito qui questo palco (per il Puja): avete fatto un lavoro meraviglioso ed è davvero
accurato, bello, non manca nulla. Ma il palcoscenico per Sahaja Yoga è stato molto complicato, estremamente complicato in
quanto il lavoro (da svolgere) era straordinariamente dinamico, molto sottile e, al tempo stesso, così amorevole, così colmo di
affetto. Tutta l’intelligenza del Divino è stata profusa per dar vita a questa incarnazione. Ed anche ottenere una realizzazione
umana è stato molto difficile. Occorreva nascere come un essere umano qualunque, vivere nella propria famiglia da persona
qualunque. Occorreva scoprire, penetrando nella Kundalini di tutti, cosa non andasse in loro, quale fosse il difetto, come poter
usare le permutazioni e combinazioni dei loro chakra per dare la realizzazione a livello di massa. È stata un’impresa grandiosa e
andava fatta con il Sahasrara. Ma è stata realizzata. Tutti questi grandi piani del Divino, e il lavoro accurato di tutti (ogni deità)
per portare ogni cosa ad un livello di eccellenza, sono stati davvero straordinari. Anch’io mi sorprendo di me stessa, e mi
meraviglio di come sia davvero riuscita ad avere così tante persone in Sahaja Yoga. Non me lo aspettavo, invece ha funzionato
in modo straordinario anche grazie alla collaborazione degli esseri umani. Diversamente non sarebbe stato possibile. Quando
ora celebrate questi Puja e tutto il resto, voi compiacete le deità, le rendete felici perché esse hanno lavorato tanto. In questo
modo esprimete loro la vostra gratitudine per il duro lavoro che hanno svolto, con una diligenza e una precisione tali che oggi
abbiamo potuto realizzare questa grande rappresentazione di Sahaja Yoga. I sahaja yogi forse non si rendono conto di quale
grande lavoro sia stato svolto dietro le quinte e di quanto tempo ci sia voluto per realizzare tutto questo, per portarlo a questo
livello di perfezione. Anche la Kundalini Primordiale, che è riflessa in voi come vostra Kundalini, è della stessa natura e funziona
allo stesso modo. Essa si risveglia, vi dà la realizzazione del Sé, vi concede i poteri, ma occorre rendersi conto che dopotutto è
un riflesso. E per rendere un riflesso autentico, reale, occorre come prima cosa osservare la realtà, il modo in cui agisce, come
funziona la Kundalini vera, reale, l’autentica Kundalini Primordiale. Soltanto pensando alla mia Kundalini, diverrete
immediatamente silenti, è indubbio. Non riuscirete a pensare, diventerete proprio silenti. Pensate ad uno dei miei chakra e i
vostri chakra si sistemeranno. Ma voi dovete avere quella profondità, dovete avere quel senso di protocollo, dovete avere tutte
queste cose a posto. E funzionerà. Voi non dovete fare nulla, dovete soltanto pensare ai miei chakra. Pensate alla mia Kundalini:
è sufficiente. Però dovete sviluppare quello stato di resa. Ancora adesso ci sono sahaja yogi che dubitano. Hanno visto il lavoro
svolto, hanno visto tutto, ma ancora dubitano e danno ascolto a gente che è alla periferia. Ci sono inoltre sahaja yogi ancora
attaccati a tante cose. Non riescono a cambiare, non hanno ancora il coraggio di cambiare se stessi. Non dico che dobbiate
cambiare qualcosa di esteriore; ma arriverà un momento in cui potreste anche dover cambiare (esteriormente), quindi dovreste
essere preparati. Occorre valutare e scoprire quanto siamo coraggiosi. Se non avrete un coraggio totale, non potrete stabilizzare
rapidamente Sahaja Yoga. Quando usate la vostra Kundalini, dovete rendervi conto che la vostra Kundalini individuale ha dei
problemi. Anche Lei è passata attraverso varie epoche e stadi e anche Lei, talvolta, è molto ferita, molto infelice e molto debole;
e allora non riesce a sollevarsi. Pertanto, se volete che questa Kundalini, che vi appartiene, che è vostra Madre, vi dia tutto il
nutrimento ed ogni cosa, dovete imparare, innanzitutto e soprattutto, ad arrendervi alla realtà. Se imparate ad arrendervi alla
Kundalini Primordiale, la vostra Kundalini immediatamente si rafforzerà. Se, ad esempio, prendete un sasso e ci mettete sopra
qualcosa, non lo rifletterà. Allora provate con un materiale migliore come il legno, ma nulla verrà riflesso. A quel punto lo
verniciate e si vedrà qualche riflesso. Poi prendete il vetro. Il vetro non rifletterà. Ma se si usa del mercurio per farne uno
specchio, esso rifletterà. Potrebbe, però, non essere ancora uno specchio perfetto. Quindi, il tipo di riflesso che ottenete e il tipo
di personalità che sviluppate, dipendono dal riflettore che siete. Pertanto non dovrebbe esistere altra aspirazione se non quella
di dissolversi nella realtà. Dovrebbe esserci in voi il desiderio di iniziare a dissolvervi in essa. A quel punto non è necessario
parlare di distacco, non è necessario parlare di niente, di nessuna virtù: esse si manifestano automaticamente, poiché ora siete
diventati il Divino. Quando diventate il Divino, anche la vostra Kundalini riflette, in modo assoluto, meraviglioso, completo, la
Kundalini Primordiale. Oggi dunque ho deciso di celebrare questo Puja e di parlarvi di questa Kundalini Primordiale, di come sia
stata realizzata, introdotta (negli esseri umani, ndt) e di come le siano stati conferiti così tanti poteri. In passato, prima di questo
Sahaja Yoga, la gente doveva come prima cosa purificare i propri chakra, purificare il proprio corpo, la mente, fare penitenze
(tapa) di ogni genere e solo dopo pensava ad ottenere la realizzazione. Persino Mahavira affrontò dodici anni di penitenze. In
Sahaja Yoga, invece, nessuno di voi ha fatto alcuna penitenza, nulla. Voi siete stati benedetti fin dal primissimo giorno, avete
ricevuto le benedizioni e ne avete sempre gioito. Ma questa è una tentazione, ricordatelo, è una tentazione. Non perdetevi nelle
benedizioni che ricevete. Dovete andare sempre più avanti. Insomma, non è affatto difficile la vita in Sahaja Yoga, anzi, è molto
più facile. Poi però, la gente si mette a usare Sahaja Yoga per certi scopi e, intimamente, sa che sta usando Sahaja Yoga per
qualche scopo (personale). Se vi mettete a usare Sahaja Yoga per qualche scopo di questo genere, cadrete di nuovo. Dopodiché



dovrete nuovamente capire che era sbagliato e riprenderete a salire. La gente dunque procede così, su e giù, su e giù, su e giù.
Tuttavia, devo dire che questa realizzazione che vi è stata data, vi è stata concessa senza che vi purificaste, senza dirvi nulla,
senza chiedervi nulla, senza nessun vincolo da parte vostra, nessun bandhan (legame, vincolo) da parte vostra. E l’avete
ottenuta. Ma adesso, subito dopo la realizzazione, siete vincolati dalla vostra Kundalini e dovete prendervi cura di Lei e di voi
stessi. Adesso dovete identificarvi completamente con la vostra Kundalini e allora tutto funzionerà bene. Oggi dunque è il giorno
in cui dobbiamo decidere, dato che Austria significa astra (arma, ndt), che la nostra arma più grande è la Kundalini; e dovremmo
sapere come adoperarla, quali mantra usare, capire quali sono i nostri problemi (e affrontarli), senza nasconderli. Se abbiamo un
problema, dovremmo capire che quello è il nostro problema e deve essere corretto. Inoltre, dovremmo conoscere a fondo le
tecniche. Vedo che alcuni conoscono moltissime tecniche e sanno anche tenere grandi discorsi, ma il loro cuore non è a posto, il
loro cuore non è puro. Vogliono usare il loro potere del linguaggio soltanto per sfoggiare la conoscenza che hanno. Ce ne sono
poi altri che hanno buone vibrazioni e vogliono dare vibrazioni, ma hanno paura e non conoscono molto le tecniche. Dovete
dunque avere una totale dimestichezza con tutte queste tre cose se volete davvero ottenere pieni risultati nella vostra ascesa. E
se davvero volete trasformare il mondo, dovete rendervi conto che occorre essere persone ideali. Non potete essere persone
problematiche. Ieri[i] mi ha sorpreso vedere quanta gente fosse ammalata, quanta gente soffrisse di una cosa o un’altra. Mentre
voi dovreste ringraziare la vostra buona stella poiché nessuno di voi ha malattie, state perfettamente bene, non avete cattive
abitudini, non avete niente. Ve ne siete liberati. Ma, per progredire, dovete avere una determinazione e una comprensione
assolute che questo è un lavoro straordinario, un compito immane; e per risvegliare tutti i vostri poteri dentro di voi, dovete,
come prima cosa, essere totalmente dotati di prontezza, di sollecitudine nel servire il Divino. Se avrete questa prontezza per cui
(penserete): “Io non voglio nulla, non voglio nulla, desidero soltanto servire il Divino”, se vi impegnerete per questo e lo
chiederete con tutto il cuore, con totale sincerità, sono sicura che la Kundalini si rafforzerà purificandovi completamente, e un
giorno sarete dei mahayogi. Che Dio vi benedica tutti. [i] Il riferimento potrebbe essere al programma pubblico che si era tenuto il
giorno precedente a Vienna.
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(07/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Guru puja “Distacco, silenzio, fede” Avignone
(Francia), 8 Luglio 1990 In Sahaja Yoga il puja al Guru ha un significato molto diverso da qualunque altro puja ad un guru.
Quando adorate il vostro Guru, (infatti) adorate anche il Guru dentro di voi. Questo non accade in nessun’altra relazione
guru-discepolo poiché in voi il Guru, il Maestro, è stato risvegliato e quindi, quando venerate il vostro Guru, viene venerato anche
il Maestro dentro di voi: lo onorate, lo glorificate, lo risvegliate e lo manifestate. In Sahaja Yoga occorre capirlo, se si è sahaja
yogi. La qualità fondamentale di un Guru è che vi fa incontrare Dio, risveglia cioè la Kundalini e stabilizza la relazione con
l’Energia Onnipervadente. E, poiché il vostro Guru è l’Adi Shakti, vi fa incontrare anche l’Adi Shakti. Si ha dunque un doppio
vantaggio, vale a dire che, dando la realizzazione a qualcuno, non solo gli si fa percepire l’unione con l’Energia Divina ma gli si
permette contemporaneamente anche di incontrare la Divinità stessa, la fonte dell’Energia Divina. Pertanto, la vostra
responsabilità come sahaja yogi è molto grande, poiché in voi risiede il Guru. Ora, nei nostri mantra diciamo: “Madre, io sono il
mio guru”. Ma, se “io sono il mio guru”, nel dirlo, ci rendiamo veramente conto di quale di questi due aspetti ho realizzato tra
questo “io” e “il mio guru”? A che punto sono? Sono in grado di guidare me stesso? Ho la luce dello Spirito così ben stabilizzata e
manifesta nella mia attenzione da poter guidare me stesso e poi gli altri? Prima di tutto, nel principio del Guru è importante
osservare se stessi, è importante l’introspezione: so essere il guru di me stesso? Sono diventato il guru di me stesso? Ora, nel
vostro caso, il vostro Guru è una Madre, una donna, quindi tra le donne devono manifestarsi perfettamente le qualità di guru. Ma
per ora non è così. Loro sono ancora (identificate con il ruolo di) madri, mogli o sahaja yogini, ma non si rendono conto di essere
anche guru. E poiché vostra Madre è un Guru, poiché Lei è una donna, anche voi dovete avere quelle qualità che inducano la
gente a dire: “Guarda che grande guru è questa donna”. Invece, come mi è stato riferito dai vari leader, le signore sono ancora
decisamente molto lontane da questo stato e sono pochissime quelle che possono essere definite vere sahaja yogini. È triste
sentirlo dire. Questo perché se conservano ancora gli aspetti mondani e i lati negativi della femminilità – frutto forse
dell’oppressione, in quanto sono state sempre mostrate come qualcosa di inferiore, specialmente nella religione cristiana dove
non sono mai state considerate qualcosa di sacro – le donne hanno questa sfiducia in se stesse per cui non capiscono che il
dharma può essere stabilizzato più dalle donne che dagli uomini. E il compito del Guru è di instaurare il dharma nella società,
nella famiglia, nelle relazioni. Tutti i Guru che rappresentano questi grandi simboli (raffigurati sullo sfondo del palco, ndt), non
hanno fatto nient’altro se non instaurare il dharma. Prima di tutto, però, prima di stabilire il dharma dovremmo osservare se
abbiamo il dharma in noi oppure no. La prima qualità di una persona dotata di dharma è che dà ascolto agli altri, obbedisce. E
ritengo che questo sia andato storto nelle donne occidentali, in quanto hanno dimenticato come dare ascolto agli altri, come
obbedire. Per questo motivo non vengono obbedite neppure dai figli. Se non avete il senso dell’obbedienza, nessuno vi obbedirà.
Per prima cosa dovete imparare ad obbedire. Una persona come Kabir, essendo nato in una casta sconosciuta – nessuno
sapeva da chi fosse nato – non poteva presentarsi direttamente da nessun guru. Ebbene, sentì parlare di Ramananda1 – un
grande guru di quel tempo che si recava ogni mattina al Gange per fare il bagno - e così un giorno si distese sui gradini lungo il
suo percorso abituale. Nell’oscurità il guru non poteva vedere e lo toccò con i piedi. Chiese: “Chi sei?”. Lui rispose: “Sono Kabir e
sono tuo discepolo”, e gli afferrò i piedi. E quando gli afferrò i piedi il guru disse: “Va bene, vieni”. Diventò poi un santo così
illustre che ormai in India è conosciuto più del suo guru, tanto divenne grandioso. L’aspetto fondamentale è l’umiltà. Ieri avete
visto come sia stato umile il musicista (Nishat Khan); è stato umile per tutto il tempo, non sapeva come esprimere in ogni
momento la sua umiltà. È stato sempre umile. Infatti solo con l’umiltà si possono ricevere le benedizioni, si può ricevere la
qualità propria del vostro Guru. Per diventare un guru, come avete visto, dovete crescere a mia immagine e somiglianza. Come
prima cosa la vostra vita dovrebbe essere assolutamente trasparente. La trasparenza è l’essenza di Sahaja Yoga. Tutti
dovrebbero sapere cosa fate, dove andate, come vivete, come vi comportate. Ho visto dei guru, anche nel senso di quelli che noi
chiamiamo leader o sotto-guru – non possono essere definiti sacerdoti, ma piuttosto centri di comunicazione, come di fatto
sono – tra i quali si trovano persone molto difficili: stanno sempre a pensare al loro corpo, alle loro comodità, sempre a
brontolare che nessuno si è occupato di loro, come se soffrissero di mania di persecuzione. Oppure si lagnano del cibo: “Non ho
mangiato nulla per tutto il giorno”. Non ha importanza! Per un guru è meglio digiunare tranquillamente per tre o quattro giorni,
così supererà l’idea della fame. Vi sorprenderà ma, da quando sono qui, io non ho mangiato praticamente nulla, ho soltanto
bevuto qualcosa perché il guru non ha fame. Infatti nello stomaco del guru le vibrazioni sono tante che non si sente il desiderio
di mangiare nulla. Arrivando in Sahaja Yoga ci siamo liberati di cosa e come mangiare e tutto il resto. Quindi, se persino i leader
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hanno in testa queste assurdità riguardo a cosa mangiare… Insomma, queste sono proprio le basi! E quando sento alcuni
raccontarmi cos’hanno mangiato, come hanno mangiato, mi sembrano dei turisti in Sahaja Yoga. Vengono in Sahaja Yoga
proprio come turisti, per visitare dei luoghi, per andare in giro e sapere in quale ristorante mangiare bene e a poco prezzo. Tutto
questo è molto terra terra, non è di sicuro una manifestazione del principio del Guru. Voi ormai avete visto com’è il vostro Guru.
Io non so cosa mangio, cosa mi portano, cosa mi va. Mi danno sempre tutto quello che secondo loro mi piace ma io proprio non
so se quella cosa mi piaccia o no, né cosa sia. Se mi chiedono: “Madre, cosa gradirebbe mangiare?”, io rispondo: “Cosa mi
andrebbe? Proprio non lo so cosa mi andrebbe. Qualsiasi cosa”. Insomma, non si devono fare scelte (in fatto di cibo). Come
prima cosa non sprecate l’attenzione sulle scelte ma tenetela, ovviamente, soltanto sulle vibrazioni. Se andate al ristorante e
trovate strane vibrazioni di ogni genere, gente che si ubriaca o altro, allora ovviamente dovreste dirlo. Ma tutte le scelte devono
avvenire in base alle vibrazioni e non a motivazioni materiali per cui, se in un certo posto si mangia bene, si percorreranno
cinquanta miglia per andare fin laggiù a mangiare qualcosa senza senso. Dovrebbe essere totalmente assurdo per tutti i sahaja
yogi. E quando dico sahaja yogi intendo anche sahaja yogini. Il cibo è aswadha2. Non dovreste prediligere nessun cibo in
particolare. Dire queste cose, specialmente in Francia, può non essere gradito. I francesi sono molto meticolosi e attenti per ciò
che riguarda il cibo; non so fino a che punto cucinino davvero bene, ma di sicuro sono convinti di mangiare dell’ottimo cibo.
Mangiare del buon cibo è una specie di dipendenza. È una sorta di dipendenza, è qualcosa di simile ad una droga il dover
mangiare cibo buono. Lo Zen ha introdotto quella che viene chiamata la cerimonia del tè. Nella cerimonia del tè, quel che
facevano… io l’ho sperimentata ed è proprio un test per le persone. Per me andava bene, ma altri si sono davvero spaventati.
Infatti, nella cerimonia del tè, qualsiasi rituale eseguano, vi offrono del tè amaro come il chinino elevato alla centottesima
potenza. È così. E ve lo offrono con grande garbo, trattandovi con un cerimoniale tale per cui siete costretti ad accettarlo. Prima
vi dicono di guardare la tazza senza pensare, così cercano di indurre la consapevolezza senza pensieri mediante la tazza - non
so quanto possano riuscirci – ma, dopo avere assaggiato quel tè, alla vostra lingua andrà bene tutto (risate, Shri Mataji ride). E,
per compensare, vi danno qualcosa di dolce - anche questo alla centottesima potenza - così dolce che diventa amaro.
Dolcissimo. Insomma, per vincere il palato lo Zen deve aver pensato: meglio ideare questa cerimonia del tè dove non c’è nessun
tè, non c’è niente, ma si provoca un tale shock alla lingua che, dopo, si è in grado di mangiare tutto ciò che capita. E dovete
sapere che è questo il motivo per cui i giapponesi possono mangiare di tutto. Hanno risolto i loro problemi alimentari perché
possono mangiare qualunque cosa. Possono pescare granchi o gamberi, sgusciarli e mangiarli come noccioline. Ritengo che lo
Zen abbia risolto il problema del cibo poiché, avendo carenza di cibo, in questo modo possono mangiare di tutto: possono
mangiare la corteccia degli alberi, serpenti, lucertole, rane, possono mangiare qualsiasi cosa. Insomma, in quel paese penso
abbiano risolto tutti i problemi alimentari con lo Zen, poiché non hanno più il senso del gusto. In questo campo ritengo però che i
peggiori al mondo siano gli indiani. Sono i più esigenti con il cibo poiché le loro donne li hanno viziati. Esse sanno cucinare molto
bene e sanno come gestire i mariti cucinando benissimo. Cucinano in modo tale che gli uomini devono tornare sempre al cibo
indiano. Anche se viaggiano in tutto il mondo hanno bisogno del cibo indiano, non riescono ad aver ragione del proprio palato. In
India, il condizionamento del cibo è tale che proprio non so come ne usciranno. Sono fondamenti assolutamente importanti.
Gandhiji ci ha provato tanto nel suo ashram. (Shri Mataji ride) Distribuiva dell’orribile cibo bollito con sopra olio di mostarda e
nessuno riusciva a mangiarlo. Crudo! E lo faceva mangiare a tutti. Non solo, faceva pulire i bagni, i gabinetti, qualsiasi cosa,
affinché ci si sbarazzasse anche dell’olfatto, dato che si sente la necessità di annusare ogni cosa. Infatti tanta gente, in India,
anche mentre mangia si porta le cose al naso e annusa tutto. Sono estremamente sensibili per quanto riguarda la lingua e il
naso, ma non per quanto riguarda gli occhi. Per gli occhi non lo sono. Per quanto riguarda gli occhi direi che i più sensibili sono i
giapponesi e i cinesi. Anche gli occidentali sono molto sensibili poiché non amano vedere niente di sporco, di sudicio, di
sgradevole. Gli indiani non fanno caso alla sporcizia, al sudiciume e altro, proprio come i cani, i cavalli o i bufali. Loro possono
camminare in mezzo a qualsiasi sporcizia o sudiciume, qualsiasi cosa. A loro non importa nulla se qualcosa è brutto, se un
edificio è brutto, se un vestito è brutto, per loro va tutto bene. Non ha importanza; ai loro occhi non ha nessuna importanza.
Basta che sia pulita la cucina dato che stanno sempre in cucina. Quindi non dobbiamo imparare tutte queste cose negative dagli
indiani. Hanno alcune cose buone ma ne esistono altre che sono proprio pessimi condizionamenti. Subito dopo vengono i
francesi, penso. Se invece si mangia cibo inglese si può diventare quasi perfetti perché il cibo inglese non ha nessun sapore
(risate e applausi). Ad ogni modo, io non ho problemi in nessun luogo poiché credo di non avere affatto il senso del gusto e
posso mangiare qualsiasi cosa; in qualsiasi modo sia cucinata va bene, non mi preoccupo di cosa sia stato o non sia stato
cucinato. Se invece andate a cena in un ristorante con dei francesi, impiegheranno quarantacinque minuti per decidere cosa
mangiare. Che spreco di energie! Quarantacinque minuti solo per decidere cosa mangiare. Dopo tutto che c’è di tanto
straordinario in quello che si mangerà? È tutto lì. Dovrebbero prendere tutti la stessa cosa. Per i sahaja yogi è importante abolire



questa idea di scegliere. Come prima cosa, nessuno dovrebbe chiedere: “Cosa vuoi mangiare?”. Neanche a me. Non mi va che la
gente mi domandi: “Cosa gradirebbe?”, perché devo pensarci mentre desidero rimanere in Nirvichara (risate e applausi).
Insomma, questa è una prova ardua: non comprendiamo quanto siamo attaccati al cibo. E il cibo scende nello stomaco e non
solo danneggia il nostro sistema di guru, ma anche il nostro sistema fisico. Dovremmo cercare quindi di non dare importanza al
cibo. È il motivo per cui era consigliato il digiuno a tutti coloro che volevano sviluppare il proprio Gurupada (status di Guru). Ma
solitamente non digiunano perché pensano al cibo, quindi non vi è alcun digiuno! Voglio dire che digiunare significa entrare in
Nirvichara e non pensare al cibo. Se invece si pensa tutto il tempo al cibo non ha senso, mangiare o no è proprio lo stesso
poiché la mente mangia in continuazione (col pensiero). E poi vi mettete a pensare: “Quando terminerò il digiuno dove andrò a
mangiare? E cosa mangerò?”. Insomma, questo è assolutamente elementare: dovremmo liberarci delle nostre abitudini, dei
nostri condizionamenti riguardo a quel che ci va e a quel che mangeremo. Anche ai nostri figli dovremmo impartire
un’educazione corretta su questo. D’accordo, qualche volta manca il sale, qualche volta lo zucchero, non importa; qualche volta
non c’è niente, non fa niente lo stesso. Nulla è importante per un sahaja yogi. Voi potete vivere senza mangiare per giorni, senza
problemi. Per un sahaja yogi non esistono il sapore del cibo e la fame. Esiste una sola fame: quella di essere purificati, di essere
puri. Una delle cose che contamina la nostra mente è il fatto di pensare continuamente al cibo. Persino (quando sono stata) in
Russia ho scoperto che avevano portato tutto cibo indiano: cucinavano solo cose indiane perché (secondo loro) io, poverina,
(diversamente) non avrei potuto mangiare nulla. Così hanno cucinato, hanno portato tutto cibo indiano per me pensando che
sono indiana; ma non sanno che io sono Zen. Io non posso, non ho il senso del gusto. Quindi occorre lavorarci per vincere il
senso del gusto. È un esperimento da fare su noi stessi. Se non facciamo introspezione ed esperimenti, non possiamo
ascendere. Infatti, i vostri condizionamenti sono talmente forti che la Kundalini, sebbene faccia del suo meglio, non riesce a
passare e non può portarvi al livello di Guru. Se osservate la loro vita, tutti i Guru erano sposati, avevano dei figli, conducevano
una vita normale ma, nella loro vita personale, erano assolutamente distaccati. Il primo distacco dovrebbe essere dunque dal
cibo. Se vi piace qualcosa non mangiatelo. Questo è il metodo migliore poiché, già a causa delle preferenze... Se a qualcuno
piace molto il gelato si sarà già rovinato il fegato: quindi ora smettete di mangiarlo. Se vi piace la pasta, rinunciate alla pasta.
Qualunque altra cosa vi piaccia, rinunciateci, non chiedetela e non mangiatela proprio. In questo modo la vostra mente se ne
distaccherà un poco. Ritengo sia molto facile acquisire questo distacco se ci lavorate con saggezza. Provate a penalizzare il
vostro corpo. Sapete, se siete il guru di voi stessi, fareste bene ad avere il controllo soprattutto del vostro corpo e dei
condizionamenti. Dovete trattare così il vostro corpo. Mi è stato detto che molte ragazze (indiane) sposate all’estero, ancora
preparano e mangiano cibo indiano. È terribile. Dovrebbero digiunare. Se digiunassero per cinque, sei o magari otto giorni poi
mangerebbero qualunque cibo. Ecco perché si prescrive il digiuno. Ci si dovrebbe adattare a qualunque cibo si possa avere; e se
si vuole sopravvivere si mangia qualsiasi cosa. Quindi prefiggetevi l’obiettivo di liberarvi di questo condizionamento molto
elementare di voler mangiare soltanto ciò che vi piace e niente altro. Mi chiedo come si possa chiamare sahaja yogini o sahaja
yogi chi non riesce a liberarsi di queste sciocchezze. Non so. È del tutto a-sahaj. L’altro giorno ho incontrato una signora e le ho
chiesto: “Che succede, dove sei stata?”. “Sono andata a cercare un ingrediente indiano”. Ed io: “Ma come puoi trovarlo qui in
Spagna? Non puoi! E poi perché?”. “Mi hanno chiesto di cucinare cibo indiano”. “Va bene, e senza questa spezia non puoi
preparare cibo indiano? Che bisogno c’è di correre tutto il giorno per una inezia chiamata hing (assafetida, ndt)?”. Un nome
altisonante per una cosa così insignificante. E per procurarsela ha dovuto correre dappertutto! Un sahaja yogi - se è un sahaja
yogi – può preparare e mangiare qualcosa di buono con qualsiasi cosa abbia a disposizione. Questo cosa dimostra? Dimostra
ingegnosità, dimostra trupti, (soddisfazione), dimostra la vostra soddisfazione. Ed una delle caratteristiche di un guru è di essere
un’anima soddisfatta. Egli è soddisfatto interiormente, non si preoccupa. Alcuni, specialmente in Occidente, grazie a Dio non
sono così viziati dalle mogli; loro non hanno così tanti condizionamenti, possono mangiare di tutto. Ho visto che quando sono
venuti al tour in India, molti indiani hanno detto: “È stato servito del cibo orribile e loro, poveretti, hanno mangiato quel cibo
orribile”. Quando però ho chiesto agli occidentali: “Quale posto vi è piaciuto di più?”. Hanno risposto Brahmapuri. Ho esclamato:
“Come? Mi hanno detto che a Brahmapuri c’è stato il cibo peggiore e tutti si sono lamentati”. “No, no, Brahmapuri è stato il posto
migliore perché abbiamo potuto fare il bagno nel fiume, abbiamo potuto cantare e siamo riusciti a gioire di tutto”. Vedete, questo
significa essersi liberati delle cattive abitudini riguardo al cibo. Ora, il secondo aspetto è che avete bisogno di comodità per il
corpo. Devo congratularmi con i sahaja yogi occidentali che, a qualsiasi estrazione sociale appartengano - devo dire che gli
indiani devono imparare da loro - a qualunque posizione o livello sociale appartengano, quando viaggiano nel tour gioiscono tutti
del benessere dello Spirito. Non dicono: “Non ho una sedia, non ho un letto, qui non ho cose adeguate”. In questo modo vi
renderete conto che le comodità fisiche non hanno importanza. Il fatto è che abbiamo proprio viziato il nostro corpo, ma non è
necessario, non occorre. Ovunque lo mettiate, il vostro corpo dormirà in ogni caso. Se non riuscite a dormire per due notti, bene,



mettete un po’ di musica per una notte o due, come abbiamo fatto qui, e dormirete comunque (risate e applausi poiché tutti si
erano addormentati durante l’esecuzione di Nishat Khan, la sera precedente). Il secondo punto, dunque, è che dobbiamo
rinunciare alle comodità fisiche. Ma il terzo punto, nel quale ritengo gli occidentali vacillino, è l’attitudine materialistica.
L’attitudine materialistica e l’attitudine dei loro occhi. E la seconda è la peggiore. Intendo che la cosa peggiore in assoluto, che
non potete mai avere - averla è una gravissima macchia - è avere occhi erranti (per guardare donne o uomini, ndt) e cose simili. È
fuori discussione. È fuori discussione, per le donne come per gli uomini. Chi è così non è affatto un sahaja yogi. I sahaja yogi
devono avere occhi molto puri, e questo aspetto è a posto. Il secondo aspetto è l’avidità. Lussuria e avidità. È certamente
possibile che, con Sahaja Yoga, la parte relativa alla lussuria sia superata, ma l’avidità persiste e molti si perdono. Direi che gli
indiani non hanno problemi di lussuria, ma hanno ancora avidità, problemi di avidità; nel senso che vogliono sempre comprare,
devono sempre comprare qualcosa come una radio o qualche apparecchio elettrico. Se vanno all’estero devono comprare
qualcosa. D’accordo, se si trova va bene, ma se non si trova va bene lo stesso: dovrebbe essere questa l’attitudine. Un
occidentale, invece, non rinuncerebbe mai ad un mobile appartenuto alla bisnonna, neppure se non ci si può sedere per quanto è
vecchio: se ci si siede andrà in pezzi. Ma deve tenerlo per sfoggiarlo: “Avevo una bisnonna che mi ha regalato questa sedia
unica”. Secondo gli standard indiani è un rottame, soltanto un rottame. Infatti non serve a niente, si mette nel soggiorno ma
nessuno ci si può sedere e ha proprio l’aspetto di un rottame. Tuttavia, secondo la mentalità occidentale, più le cose sono
vecchie meglio è, che siano ferrivecchi o altro avranno tanti rottami in casa e andranno a ruba. Questo perché esiste una
sottilissima attitudine utilitaristica nei confronti della materia: “Se la vendo andrà a ruba”. Infatti ci sarà sicuramente un altro
pazzo occidentale desideroso di comprare quel rottame. Capite? Meglio dunque liberarsi di questo vecchiume che avete in casa,
perché Dio solo sa quanta gente debba averla usata. È come avere una tomba in casa; è una tomba. Lo stesso vale per i gioielli
antichi. I gioielli antichi sono un’altra pazzia. Per gli occidentali l’antiquariato è una mania, diciamo, una dipendenza. Per noi nulla
è antico perché tuttora produciamo oggetti della tradizione, oggetti bellissimi. Gli indiani non capiscono il valore degli oggetti
antichi, non capiscono per quale motivo certa gente vada matta per roba strappata, rotta, sporca, lurida. Ma la mente
occidentale è stata educata così. In questi oggetti antichi ho visto… Una volta sono stata a casa di una persona che mi fece il
grande onore di farmi accomodare su una sedia. Appena mi misi a sedere pensai che mi stessero mordendo serpenti e
scorpioni. Mi alzai spaventata dicendo: “Che cos’è?”. E lui: “Questa sedia era della mia trisavola. Ce l’ha lasciata in eredità”. Ed io:
“Potrebbe rompersi, meglio che mi sieda da un’altra parte (risate)”. Insomma, questa pazzia dell’antiquariato è così diffusa che è
incredibile come la gente ci caschi. C’è una storiella divertente. In India c’è uno scrittore straordinario di nome Premchand, il
quale ha scritto la storia di due inglesi che stavano percorrendo la strada per Benares, quando vennero colpiti da un lota
(bacinella di metallo), uno di quelli che si usano in bagno, che cadde sui loro piedi. Cadde sui loro piedi e lui (Premchand) dice
scherzosamente: “Sui piedi sui quali cadono tutti i burocrati”, intendendo che tutti i burocrati indiani a quel tempo cadevano ai
piedi degli inglesi. Così ci fece una battuta di spirito. Comunque sia, gli inglesi, vedendo quell’oggetto, si adirarono moltissimo e
volevano rivolgersi subito alla giustizia: “Dovete venire in tribunale, dovete venire alla polizia e riferiremo come questa bacinella
sia caduta e ci abbia colpito” e via dicendo. C’era lì un uomo sveglio, conoscitore della mentalità inglese e occidentale, il quale
disse: “Signori, sapete, questa bacinella è di grande valore”. E quelli: “Perché?”. “Perché è stata usata da Akbar il Grande; è molto
antica”. E loro: “Davvero?”. “Sì, sì, sapete, non discutete con loro, ma chiedete loro questo lota”. E poi disse agli indiani nella loro
lingua: “Li ho raggirati dicendo che la bacinella è appartenuta ad Akbar; voi dovete prendere questa bacinella e servirvene per
turlupinarli”. Allora, gli inglesi dissero: “E va bene, vi perdoneremo, non vi trascineremo in tribunale né altrove, però dateci questa
bacinella”. E quelli: “No, non possiamo”. E gli inglesi: “Perché?”. “Perché è un pezzo molto antico”. In India non troverete mai
nessuno che abbia considerazione per i pezzi antichi; specialmente a Benares non interessano a nessuno (risate). E quelli:
“Davvero?”. “Sì, davvero, sapete, è appartenuta ad Akbar. Un mio antenato lavorò al suo servizio così lui gli donò questa
bacinella; non possiamo darvela, ci dispiace”. E quelli: “No, no, no, per favore datecela e non vi porteremo dalla polizia.
D’accordo, fateci un prezzo, pagheremo qualsiasi somma”. A quei tempi pagarono mille rupie che equivalgono ad un crore (dieci
milioni di rupie = circa 123.000 Euro), mi pare. E gliela diedero. Quegli inglesi pagarono e acquistarono quella bacinella che nulla
aveva a che fare con Akbar né con altri. (Risate) Insomma, questa pazzia per le cose antiche deve scomparire dalla nostra
mente. È una cosa talmente insita in noi che si parla sempre di antiquariato. Forse perché, a causa delle guerre, tutto è stato
distrutto e tutto ciò che esisteva nell’antichità era molto bello e pregiato mentre adesso non si producono cose di grande qualità,
forse è questo il motivo. Adesso però si stanno producendo cose belle, siamo in grado di produrle. In Inghilterra, mi sono stupita
di come gli antichi mestieri stiano tornando in auge. Ovunque io vada rinascono gli antichi mestieri. Dare importanza
all’antiquariato significa impedire il ritorno degli antichi mestieri. Infatti si paga tantissimo per gli oggetti antichi, mentre le
stesse cose fatte oggi non costano altrettanto. Questo, la pazzia per l’antiquariato, ha danneggiato la nostra creatività, ha



danneggiato il nostro artigianato, ritengo abbia danneggiato la qualità della nostra vita. Pertanto, anche questa idea che ogni
oggetto antico sia pregiato, dovrebbe sparire dalla vostra testa. È un valore molto superficiale, a ben vedere. La gente pensa che
gli oggetti d’antiquariato siano costosi. È semplicemente una strategia di mercato far pensare che un oggetto molto costoso sia
importante, che sia qualcosa di straordinario indossare qualche oggetto stupido e sfoggiarlo dicendo che è un gioiello antico.
Insomma, solo Dio sa quanta gente debba averlo usato e indossato, e quali dovessero essere i sentimenti di quelle persone.
Dobbiamo capire che questo condizionamento che abbiamo in testa di dover avere qualcosa di antico, qualcosa di un certo
valore… insomma, non è mai accaduto prima, non è scritto in nessun libro. In nessun libro di nessun guru è scritto di interessarsi
agli oggetti d’antiquariato. Loro hanno prescritto di non bere, di non fumare e di non fare tutte le altre cose che danneggiano il
Nabhi. Hanno scritto tutte queste cose, ma non hanno mai scritto di interessarsi tanto all’antiquariato. Ritengo sia una mania dei
tempi moderni, quindi dobbiamo dire alla gente di stare attenta. Inoltre ho la sensazione che molte persone si siano rivolte alle
droghe perché forse usavano molte cose antiche e i bhut di un oggetto antico devono averle attaccate. Non riesco a capire per
quale motivo ci sia gente malinconica, che si lamenta e piange di continuo e via dicendo. Insomma, occorre assolutamente
eliminare i condizionamenti e le nostre opinioni in merito a queste cose materiali. Naturalmente, si deve riconoscere che in certi
paesi furono realizzati oggetti antichi belli e piacevoli. Ma non si deve dare importanza a qualcosa solo perché è antico, bensì
per il suo intrinseco valore estetico, allora va bene. Prima di tutto però occorre sentire le vibrazioni di ogni cosa. Se le vibrazioni
sono buone dovreste accettarla, altrimenti no; noi infatti abbiamo il linguaggio delle vibrazioni e dobbiamo usare il linguaggio
delle vibrazioni. Quando comincerete ad usarlo, sarete sorpresi di come avrete il quadro completo di quel che va fatto. Per il
nostro corpo è dunque fondamentale liberarsi anche di questi tre condizionamenti. E la cosa peggiore per un sahaja yogi è
pensare di essere ammalato. È come macchiare il nome di Sahaja Yoga. Se ancora pensate di essere ammalati fareste meglio
ad uscire da Sahaja Yoga. Infatti, o state bene o non siete sahaja yogi: una delle due. Se siete sahaja yogi dovete fare in modo di
star bene; e se anche ci sono dei problemi non ha importanza. Io, ad esempio, so di avere certi problemi a causa di Sahaja Yoga,
a causa della mia posizione di Madre, della mia posizione di Adi Shakti. Devo affrontare alcuni problemi fisici, devo affrontare il
lavoro sul sistema nervoso parasimpatico, ma lo affronto, lo accetto. Voi dovete accettare il vostro corpo così com’è. E non
dovete dire: “Non sto bene... Ho qualcosa che non va...”, e lamentarvi continuamente come una vecchia decrepita. Innanzitutto,
non pensate mai di essere vecchi. Non pensate mai di essere diventati vecchi o inutili. Guardate vostra Madre: io non penso mai
così. Ieri metà di voi dormiva mentre io ero ancora sveglia e ascoltavo la musica, e oggi sono di nuovo qui ben sveglia. Se avete
un Guru, la sua immagine dovrebbe accompagnarvi: “Guarda Madre, Lei, così anziana, quanto viaggia! Quante cose fa!”. Certo,
potreste dire: “Ma Lei è l’Adi Shakti”. Anche voi però avete un po’ di shakti e questa shakti deve essere resa evidente dal vostro
totale dinamismo. Se mancate di dinamismo e vi sentite ancora molto deboli, significa che non siete sahaja yogi. Quindi
chiedete, chiedete tutta l’energia: può arrivarvi. Dovrebbe esserci questo dinamismo. E, in merito al vostro fisico, vorrei dirvi che
dovete rendervi conto che siete tutti ringiovaniti e state diventando sempre più giovani, ma non con la frivolezza della gioventù,
bensì con la gravità, con la gravità dell’età. Di fatto ho visto che i bambini nati realizzati sono dotati di grande gravità, non
faranno nulla che non sia dignitoso e non li ho mai, mai sentiti fare pettegolezzi. Le sahaja yogini hanno la brutta abitudine di
parlare, chiacchierare fra loro. È una pessima abitudine che dimostra quanto siano ancora carenti. Non basta indossare un sari o
un bindi per diventare sahaja yogini. Innanzitutto, che cos’è la gravità? Dovreste parlare solo quando è necessario. Ho visto che
questi sahaja yogi, bambini nati realizzati, stanno compostamente davanti a me e dicono pochissime parole, ma parole
bellissime! E dicono cose che si possono ricordare sempre. Loro non sprecano tutto in continuazione e sono estremamente
obbedienti. Si deve dunque imparare da loro (e chiedersi): “Esprimiamo anche noi, come questi bambini nati realizzati, il principio
del Guru? Oppure stiamo facendo qualcosa che non va bene per la nostra ascesa?”. Se, anche dopo essere venuti in Sahaja
Yoga, non vi sforzate di fare introspezione, non avete afferrato il punto essenziale, quello cioè di paragonarvi sempre con il
vostro Guru. Inoltre, tutto deve essere compreso nella giusta prospettiva di sahaja yogi. Per un sahaja yogi, la cosa
fondamentale è che, per prima cosa deve provare amore per gli altri, non per se stesso. Se state sempre a preoccuparvi di voi
stessi: “Il mio corpo è così... questa mia cosa è così... devo far questo e quello”, non amate gli altri. Ma al benessere degli altri ci
pensate? Sentite la compassione per gli altri sahaja yogi? Vi chiedete: “Cosa devo portare per loro? Di cosa hanno bisogno?”. Lo
fate? Fate di tutto per aiutarli? I sahaja yogi vengono prima di tutto. I sahaja yogi sono qualcosa di diverso. Ho visto molti sahaja
yogi prendere le parti di non sahaja yogi e provare a sminuire i sahaja yogi. È una cosa molto sbagliata. Voi appartenete a questa
nuova stirpe. E se chi non appartiene a questa nuova stirpe attacca i sahaja yogi, che sono le vostre mani, i vostri piedi, la vostra
testa, è vostro dovere sostenere i sahaja yogi invece di aiutare gli altri. Può essere che ci sia qualcosa che non va in quella
persona (il sahaja yogi): non ha importanza. In quel frangente non dovreste mostrare imparzialità: dovreste sostenere in tutto e
per tutto il sahaja yogi. Dopo potrete correggerlo dicendogli: “Non avresti dovuto comportarti così! È sbagliato”. Questa dignità e



questa comprensione subentrano solo con il silenzio. Ma se state sempre a spettegolare, a blaterare, questo mai e poi mai potrà
rendervi persone più profonde. Sfarfallerete sempre per aria, così facendo. Per le donne ora la miglior cosa è adottare mauna,
cioè restare zitte, stare proprio zitte. Invece vogliono parlare sempre. Ho sentito dire da tutti i leader che questo è un grosso
problema con le donne. Stanno sempre a fare dicerie, pettegolezzi. Ma se le si invita a venire a parlare (di Sahaja Yoga), si
metteranno a tremare. Quante donne sono in grado di tenere un discorso? Se vi rendete conto di non essere in grado di fare un
discorso in pubblico, è meglio che non parliate nemmeno. Dovreste saper fare un discorso perché vostra Madre è una donna e lo
fa. Perché voi non siete in grado di tenere un discorso? Non ne siete capaci. Se vi facessi stare qui a parlare, vi mettereste a
tremare, lo so. Se però si tratta di fare le anime mormoranti, siete pronte. Questo è un aspetto sul quale le donne devono stare
molto attente. E poiché oggi è il Puja del Guru, devo parlarvi non da Madre, ma come vostro Guru e dirvi che, se dovete
ascendere, la cosa migliore è smettere di chiacchierare. “Maunam sarvartha sadhanam”. Maun significa silenzio. Esso vi offre
ogni vantaggio: rimanete in silenzio. Se qualcuno parla troppo, rimanete in silenzio. Se qualcuno prova a criticare, rimanete in
silenzio. Questo vostro silenzio è un vostro diritto; poter rimanere in silenzio è una vostra prerogativa. Limitatevi ad osservare
l’altra persona. Se è il caso di rispondere, potete rispondere; ma se qualcuno cerca di attaccare, rimanete in silenzio. Questo
silenzio però deve essere stabilito, e andrebbe instaurato soltanto evitando di parlare troppo. Ho visto alcune donne parlare tra
loro anche quando io sono seduta qui; e questo è molto sbagliato. Dovete imparare il silenzio. Ieri, ad esempio, ho anche visto
tantissime signore entrare e uscire. In chiesa, fareste così? Non lo fareste. In chiesa non c’è nessun Cristo, c’è solo un orribile
prete, ma non potete farlo. State tutte zitte e sedute compostamente. Non ho mai visto nessuno passeggiare qua e là e fare
cose di ogni genere, mettere i bambini davanti così per farli dormire. Mai! Potete forse fare tutto questo in una chiesa? E che
disciplina osserva la gente in quelle chiese che sono luoghi artificiali! E dove vi trovate ora deve esserci quel tipo di silenzio e
quel tipo di comprensione, di profondità, di timore reverenziale. Ma è così perché non abbiamo ancora sviluppato il principio del
Guru. Se lo sviluppate, funzionerà immediatamente. Vedrete la vostra gravità manifestarsi nel vostro comportamento. Insomma,
tutto questo è perché la nostra attenzione non vada sprecata. Non abbiamo il diritto di discutere di qualcuno, del carattere degli
altri. Discutiamo forse del carattere di una mano con l’altra mano? Neppure discutere di quel che è successo con i matrimoni, di
cose di questo genere. Inoltre il matrimonio in Sahaja Yoga non è poi tanto importante. Certe persone prestano troppa
attenzione al matrimonio, e il matrimonio diventa una seccatura. “E il mio matrimonio?”. Poi, dopo dieci minuti, la stessa persona
chiede di nuovo: “E il mio matrimonio?”. Passano altri dieci minuti: “E il mio matrimonio?”. Viene voglia di scappar via. Voglio dire
che a volte diventa una specie di ossessione: “Che dovremmo fare?”. E tutto, tutta la programmazione dipende da come vi
sposerete. Voi siete venuti in Sahaja Yoga, siete dei sanyasi (asceti), in un certo senso non siete gente sposata. Siete sposati
solo con Sahaja Yoga, esso è vostro marito, vostra moglie. E vi sono i cosiddetti mariti e mogli, ma se non sono sahaja yogi non
si è sposati, nel modo più assoluto. Insomma, in Sahaja Yoga si dà troppa importanza ai matrimoni. Ho notato che prima di
Sahaja Yoga i matrimoni non erano una cosa seria: ogni tre giorni c’era un divorzio e la gente scappava e faceva di tutto. Quando
però si sposano dopo essere entrati in Sahaja Yoga, diventano i più grandi romanticoni mai visti al mondo! Tutti dei Romeo e
Giulietta. Proprio non capisco. Nei villaggi indiani si sono addirittura lamentati: “Che razza di gente è questa? Non hanno proprio
buon senso; è forse un comportamento da santi, il loro?”. Questa santità, questo sanyasta, questo ascetismo deve esprimersi
nella vita matrimoniale. Non voglio dire che non dobbiate avere relazioni con vostro marito, ma in modo molto riservato. Deve
essere qualcosa di estremamente riservato e non dovrebbe essere una cosa così straordinaria da sfociare nel romanticismo.
Rovinerete completamente Sahaja Yoga, in Occidente, se vi mettete a fare tutte queste sciocchezze. Perché c’è anche l’idea di
innamorarsi. Ma allora cadrete (gioco di parole: innamorarsi in inglese si dice cadere innamorato, ndt). Questo è il primo punto.
Cadrete, mentre voi volete ascendere. Pertanto questo attaccamento e queste preoccupazioni a proposito del marito e
quant’altro... insomma, potete farcela con qualunque tipo di marito o di moglie, se siete sahaja yogi. Dovreste esserne capaci. So
che è molto semplice. Vostro marito è da studiare, vostra moglie è da studiare, tutto qui. Studiate che tipo di persona è. Per
questo, però, dovete avere lo stato di testimonianza, dovete osservare, dovete essere distaccati. Nel matrimonio occorre essere
distaccati. Vedo invece che, dopo il matrimonio, si vuole organizzare qualcosa di speciale come andare in luna di miele o cose
simili. Non so da dove arrivino queste idee. Derivano da vecchi condizionamenti. E poi, dopo la luna di miele, vengono a dirmi:
“Madre, questo matrimonio non funzionerà”. Meglio dunque far le cose lentamente e con costanza, e poi decidere. Diversamente
vi tufferete in un’atmosfera da luna di miele e al ritorno direte: “Madre, inizialmente avevo pensato… ma ora non lo penso più”. So
di una signora che si era innamorata di un signore indiano e stava tornando in Australia. A Singapore mi telefona dicendo:
“Madre, non credo che questo matrimonio funzionerà”. E qui tutti si erano lamentati con me: “Madre, quei due si comportano in
un modo tale che gli indiani sono piuttosto imbarazzati”. Dovete imparare il senso del pudore dagli indiani. Marito e moglie non
siedono mai vicini in India, è considerata cattiva educazione; e dovrebbe essere così anche per voi. Invece lo fate persino ai puja



o in qualsiasi luogo in pubblico. Che motivo c’è di esibire la vostra relazione in pubblico? Si fa solo in privato. Questa è una cosa.
Se comincerete a capirlo vi comporterete correttamente. In pubblico, gli uomini dovrebbero stare con gli uomini, e le donne con
le donne. Ma a donne o uomini, comunque siano, non dovrebbero essere rinfacciati i loro punti negativi. Gli uomini, ad esempio,
soffrono di gelosie e sono orientati al potere, discutono della leadership e ricevono uno shock se si dice loro che non
diventeranno leader, come se considerassero la leadership qualcosa di molto concreto. Questa leadership è il più grande mito
esistente. Non esistono leader in Sahaja Yoga. È solo un gioco. E vostra Madre è molto abile nel fare scherzi seri. Quindi state
attenti, non siate infantili su questo punto. Dovete capire che (la leadership) è una grande burla ed è semplicemente un test. E se
vi giudico in modo errato potete dirmelo, ma credo che abbia funzionato bene, infatti so valutare egregiamente le persone a quel
livello e mi accorgo subito quando qualcuno monta a cavallo dell’ego. La vostra attitudine mentale deve dunque essere diversa e
le nostre priorità devono cambiare. Le nostre priorità devono cambiare. Quali sono le nostre priorità? La più importante è la
nostra ascesa, è la prima priorità. Per la nostra ascesa si deve fare tutto ciò che è necessario. Se occorre penalizzare il vostro
corpo, fatelo. Se dovete punire voi stessi, fatelo. Se avete un condizionamento, liberatevene. Fate introspezione, la realizzazione
del Sé è questo: conoscere il proprio Sé. Quando conoscete il vostro Sé e vi rendete conto di cosa gli sta attaccato, rimuovetelo
completamente. Fatelo come volete, fatelo come preferite. Vedete, è fondamentale che il corpo, la mente, ogni cosa, siano vostri
schiavi. Nulla dovrebbe dominarvi, dovreste essere voi a dominare qualsiasi cosa. Come osa il vostro corpo pretendere
qualcosa? Come osa la vostra mente suggerirvi qualcosa? In che modo i condizionamenti agiscono su di voi? “Io sono un sahaja
yogi e sono al di sopra di tutto”. Come i fiori di loto emergono dagli stagni, voi siete emersi da tutto questo. Abbiamo tante prove
a testimoniare che siete anime realizzate. Vi mostrerò alcune fotografie che ho per farvi vedere che c’è della luce. Io posso
immettere la luce in voi: siete tutti persone illuminate. Ma, se in mia presenza diventate la luce, dovete portare questa luce fuori.
Non solo in mia presenza, ma quando andate fuori. Però, quando dico qualcosa, la gente comincia a chiedersi di chi stia
parlando Madre, non pensa mai: “Sta parlando di me”. Il solo modo in cui potete andare in profondità in voi stessi è capire che:
“Madre sta parlando di me, sta correggendo soltanto me e si sta rivolgendo a me”. Solo allora quello che dico penetrerà in voi e
agirà. Le priorità devono cambiare, e le più importanti sono la vostra ascesa, lo Spirito e Sahaja Yoga. Il resto è trascurabile, non
conta nulla. Inoltre è fondamentale la fede nell’esistenza di questa Energia Onnipervadente che si prende cura di noi. Questa
volta i musicisti sono venuti fin qui. Devo raccontarvi la storia del loro viaggio. Erano stati informati che c’era un treno da Kiev
così hanno comprato i biglietti e sono saliti in treno, ma sono stati fatti scendere prima del confine con l’Ungheria. Non sapevano
cosa fare: non avevano i visti, niente, e neanche tanti soldi. Pensavano di aver preso il treno giusto, invece dissero loro di no, che
dovevano attraversare il confine e andare a Budapest, e loro non sapevano come fare. Erano in mezzo alla strada ma ridevano
tutti e si divertivano: “Ci dev’essere qualcosa in serbo per noi”. Nessuno ha pensato di essere nei guai o altro. Completamente
arresi. Hanno raccontato che, all’improvviso, arrivò il personale della dogana che li circondò dicendo: “Che succede? Come mai
siete qui con tutte queste borse e bagagli? Perché siete qui?”. E loro risposero: “Siamo venuti per un concerto, siamo musicisti”,
e via dicendo. E, in qualche modo, quelli hanno cominciato a sciogliersi completamente. E allora hanno dato loro la
realizzazione! L’hanno ottenuta in sei, ci credereste? Il potere dell’amore! E i funzionari della dogana si sono offerti di
accompagnarli oltre il confine con le loro auto. Non è mai accaduto con dei doganieri. Pensate! Vi assicuro che far fare una cosa
simile a un doganiere equivale a cavargli i denti (ride). Ma è accaduto. Li accompagnarono oltre il confine e li lasciarono lì. A quel
punto però non sapevano cosa fare. Volevano andare a Budapest e avrebbero dovuto percorrere circa due miglia per la stazione.
Così si misero ad aspettare tranquillamente. Mi hanno detto: “Madre, forse ce li hai mandati Tu, sono arrivati due iugoslavi con
un grande autobus di quarantanove posti tutti liberi; hanno fermato il bus e hanno chiesto, ‘Che succede, come mai siete qui?’.”
Loro allora spiegarono il problema e dove dovevano andare. Così salirono sull’autobus e, lungo la strada, pensarono di chiedere
all’autista: “Perché non ci porti fino a Milano?”. E ci sono riusciti! (Risate). Sono arrivati a Milano. È davvero notevole. Abbiate
dunque una fede totale in voi stessi e in quel Potere che vi circonda. E, quando avrete questa fede, vi accorgerete che sebbene
esso sia così pronto ad aiutare, così gentile con voi, allo stesso modo, se ci pensate, può essere molto pericoloso. Pertanto non
prestate mai ascolto al Guruninda:significa che, se qualcuno parla male del vostro Guru, tappatevi subito le orecchie con le mani.
Ho saputo che una persona che non lo ha fatto ha contratto un tumore, un’altra adesso è in prigione. Quindi, se qualcuno parla
così, mettetevi le mani sulle orecchie perché ormai sapete chi è il vostro Guru. Non dovreste mai ascoltare niente contro il vostro
Guru, da nessuno. L’altro giorno un signore, un giornalista, mi ha fatto una domanda. Ha detto: “Mi è stato riferito che Lei si è
fatta costruire un castello”. Ho risposto: “L’ho pagato e anche fatto costruire io. Era un posto orribile, certamente, ma ci vivono
soltanto dei sahaja yogi. Io non ci vivo, questo è il bello”. Ma è tutto ciò che ho risposto. Però non vanno mai a fare queste
domande a nessun altro guru, perché i discepoli replicano: “Sì, e allora? Vogliamo dare al nostro guru denaro e quant’altro”. A
loro non lo chiedono mai. Io però, con Sahaja Yoga, o personalmente, ho guarito da mali incurabili tanta di quella gente che avrei



potuto guadagnare denaro a palate. Facendo guarire un solo malato di cancro, avrei potuto costruirmi un castello. Quindi,
quando qualcuno dice qualcosa del genere, dovreste rispondere: “Sapete quanta gente ha guarito? Quanto denaro avrebbe
potuto chiedere se fosse stata un medico o un falso guru? Quanto denaro avrebbe guadagnato da tutte queste persone?”. Allora
capiranno. Sapete, parlano così perché sono persone materialiste e la loro attitudine è molto diversa. Quindi la cosa migliore è
rispondere per le rime. Ho visto infatti che questi giornalisti sono letteralmente tormentati dai discepoli dei falsi guru. Non
possono criticarli, non possono dire una parola contro questi guru falsi, mentre trovo che i sahaja yogi ancora manchino di
completa fiducia in se stessi e della capacità di farsi valere. Quando dovete farvi valere, dovete farlo. Se, ad esempio, qualcuno
dice qualche falsità su di me, dovete farvi valere, dovete dire: “No, non è possibile, non è vero”. Invece ho visto che anche alcuni
sahaja yogi mi fanno domande strane. Quindi la cosa principale è capire quanto siamo sensibili alla spiritualità. Ho visto sahaja
yogi dare appoggio a qualcuno insopportabilmente negativo come se fosse qualcosa di grande, e non saper riconoscere chi è
valido. Allora a che serve? Il vostro computer è così difettoso che farete… insomma, se il computer (di bordo) fosse come i
sahaja yogi, gli aerei volerebbero a fasi alterne, in quanto essi danno giudizi opposti. In Sahaja Yoga, una persona valida, che
abbia buone vibrazioni, può essere una persona semplice, modesta, non tanto ricca, non tanto istruita, magari non ha
frequentato università prestigiose o altro, ma dovete valutare le sue vibrazioni, il tipo di vibrazioni che emette e dopo dovreste
giudicare. Se invece giudicate una persona soltanto perché è molto brava a parlare e parla bene, da erudito o qualcosa del
genere, non è questo il criterio. Il punto sono le sue vibrazioni. E quando sentite le vibrazioni e giudicate le persone in base alle
vibrazioni, siete sahaja yogi, diversamente non vi definirei affatto sahaja yogi. Ma per un guru è molto importante (sentire le
vibrazioni). Ho visto che talvolta anche i leader sostengono persone decisamente orribili. Persone che io non riesco a sopportare
nemmeno per cinque minuti. Qui, invece, il guru (leader) me lo presenta: “Oh, Madre, è così bravo, sa, ha donato tanto denaro”.
Questo non ha importanza. Ha donato del denaro, e allora? Chi gli ha chiesto di donare denaro? Ma adesso non dovrebbe più
“regalarci” anche i suoi bhut. Noi non vogliamo i suoi bhut. Questa è la situazione. Insomma, quando si dice che una persona o
una cosa non va bene, il giudizio dovrebbe essere corretto. Ma generalmente i guru (leader) hanno dei blocchi e sono anche
ambiziosi per cui, se qualcuno non li ascolta, o se vogliono fare una conferenza nel momento sbagliato e qualcuno obietta che
non dovrebbero farlo o altro, vanno in collera. Sono molto irascibili e, a volte, dicono cose che provocano le persone, e se
qualcuno reagisce gli dicono: “Tu sei un cattivo sahaja yogi”. Non si fa così. Prima di tutto un guru, o un leader, deve essere lui
per primo una persona molto dolce, gentile, buona. Deve essere così. Non dovrebbe pretendere niente, non dovrebbe chiedere
niente. Mai pretendere nulla! Chiunque pretenda qualcosa non può essere un guru. Si deve suscitare il rispetto, non pretenderlo.
Pertanto, tutto funziona bene se capite che quando nella vostra ascesa crescete in saggezza, in consapevolezza e in Spirito,
tutto questo accade automaticamente. Non dovete chiedere nulla, non dovete implorare nulla, non dovete lamentarvi di nulla;
tutto funziona. Siete protetti da tutti i gana, da tutti gli angeli. Loro sono qui. Voi siete sul palcoscenico. Ma se state a metà
strada, allora vi fanno degli scherzi. Sapete, loro fanno degli scherzi, vi fanno vacillare, avrete problemi, vi disperderete di qua e di
là, vi accadranno tutte queste cose e allora direte: “Madre, come mai è accaduto questo?”. Questo perché anche loro giocano
trucchi, quindi vi fanno degli scherzi, vi creano dei problemi solo per farvi capire che state sbagliando. Pertanto ci troviamo su un
palcoscenico dove regna una grande sicurezza, c’è tutto, e dobbiamo dare al mondo questa cosa straordinaria che è Sahaja
Yoga: esso, come sapete, è per l’emancipazione del mondo intero, per cui spero anche che comprendiate le vostre
responsabilità. Vi sono tante cose da capire: come deve essere un guru, come deve agire, come deve risolvere le cose. Ho fatto
innumerevoli discorsi sulle qualità del Guru, ma nel discorso di oggi devo dire soltanto che, per ottenere il principio del Guru,
occorre essere dotati innanzitutto di un’umiltà assoluta. Per quanto riguarda me direi che io sono troppo semplice, ma sono
Mahamaya, quindi state molto attenti. Non potete prendervi delle libertà con me, non potete farlo. Se cercate di prendervi troppe
libertà, significa che non siete discepoli. Un discepolo deve mantenersi a debita distanza dal guru. Non potete prendervi delle
libertà, entrare nella mia camera in qualsiasi momento, sedervi lì per ore a chiacchierare con me. Nient’affatto. Non ne avete
alcun diritto. Dovreste venire solo quando vi chiamo io, quando chiedo di voi. Inoltre non dovreste forzare il Guru: “La prego,
venga a sentire questo”, oppure: “Faccia questo...”. Non si dovrebbe dire. Ieri, per esempio, nessuno mi ha informato che ci
sarebbero stati degli spettacoli musicali e che era già tutto predisposto. Dovete riferire tutto, tutto ciò che volete fare al vostro
leader o a me. E dovrebbe essere tutto molto trasparente. Come questa mano sa tutto ciò che fa l’altra, e l’altra sa tutto quello
che fa questa, allo stesso modo dovreste tutti conoscervi fra voi. Inoltre i guru non dovrebbero essere gelosi l’uno dell’altro. Ve lo
sto dicendo perché ho anche scoperto che esistono certe gelosie. E quando parlano c’è un po’ di: “Ah, lui è bravo, però questo,
questo e quest’altro...”. Quando godranno della compagnia reciproca, in quanto avranno raggiunto un certo livello e
comprenderanno di essere a quel livello; quando godranno e apprezzeranno pienamente la compagnia reciproca, la compagnia
dei guru, molto più di quella di chiunque altro; se tutti i leader gioiranno della compagnia reciproca senza gelosie, senza conflitti,



senza problemi, ma soltanto per la gioia di stare insieme, a quel punto dovrebbero capire di essere diventati dei guru. Mai
nessun Guru ha avversato un altro Guru, anzi, si sono sostenuti a vicenda. Di fatto è un unico Principio incarnatosi più volte. Solo
le persone sataniche combattono tra loro, non le persone divine. E (le persone sataniche) sparleranno di un’anima realizzata o di
un’incarnazione, ma mai di qualcuno di loro. È davvero sorprendente come le persone sataniche, benché combattano tra loro,
benché abbiano delle gelosie, non sparlino mai l’una dell’altra. Invece vedo che qui in Sahaja Yoga abbiamo libertà. Ma libertà
non significa permissivismo, è una libertà basata completamente sulle regole e le norme del Divino in noi. E dobbiamo renderci
conto che esse sono la Legge divina. Insomma, siamo tutti seduti qui come in un grande vimana, un aeroplano, e dobbiamo
atterrare tutti in quell’area meravigliosa. Prima di tutto però occorre sviluppare l’umiltà nel proprio cuore, umiltà e resa totali,
questo è molto importante. Finché non avrete questa umiltà e arrendevolezza nel cuore, il principio del Guru non può essere
risvegliato. Prima di tutto dovete essere discepoli e poi Guru. Quindi dovete sviluppare questa umiltà. E questa umiltà nasce
molto facilmente se mi amate, se mi rispettate. Non si tratta soltanto di amore, ma di rispetto. Deve esserci questo rispetto, e
allora la gente vi rispetterà. Dio vi benedica. [Dopo il puja, alcune corone vengono offerte dai centri di Mulhouse in Francia,
Colombia – una corona tempestata di smeraldi veri – e Svizzera. Shri Mataji le prova indossandole. Poi riceve dei doni,
dopodiché alcuni leader mostrano alcune fotografie miracolose e Shri Mataji le spiega] Questo è il mio nome in arabo, poi
cambia, adesso cambia. Questa è un’altra (foto). Questo è il mio nome, questo è il mio nome in arabo, scritto nell’altra direzione
(applauso). Poi diventa Omkara nell’altra direzione e Omkara diventa come un cuore e con tante linee. Non c’erano linee, niente.
Le luci diventano Omkara. Queste sono fotografie scattate prima del puja. Questa è un’altra serie. Era iniziata la musica e la
fotografia ha cominciato a cambiare. [La registrazione video termina qui] Ha iniziato ad assumere forme diverse. Questa è … Le
luci diventano forme. Questa è precedente. Ora scrivono il mio nome, queste luci scrivono il mio nome, hanno iniziato a scrivere.
Questa è un’altra, guardate come cambiano le forme. Guardate ora come cambiano le forme. Qui le vibrazioni danzano. Le
vibrazioni danzano, guardate. Poi il Sahasrara. A quel punto io mi dissolvo nella luce. Una, due, tre e poi diventano tutte luci che
appaiono una ad una… Queste sono le vibrazioni. 1 “Pensate allo svantaggio di Kabir. Voi non avete svantaggi. Kabir non aveva
una Madre che gli parlasse, che lo amasse, che si occupasse di lui e che gli dicesse tutte queste cose. Ebbe un guru, e
conoscete la vita di Kabir. Kabir voleva diventare discepolo di Ramananda Swami, ma era musulmano e di bassa casta o quel
che sia, per cui non riusciva ad arrivare a Ramananda Swami. I discepoli non gli permettevano di avvicinarsi a Ramanand Swami.
Allora un giorno Kabir andò a dormire sulle scale del fiume Gange, tutta la notte al freddo, in attesa che arrivasse Ramananda
Swami che era solito passare sempre dalla stessa strada. E i suoi piedi urtarono Kabir ed egli disse: “Oh, figlio mio, che cosa fai
qui?”. Allora Kabir si alzò e disse: “Signore, voi oggi mi avete accettato come discepolo”. Lui disse: “Sì”. E così Ramananda
Swami lo prese e lo addestrò in qualcosa di grande”. (“La necessità di andare più in profondità”, 05/06/1987) 2 “Bene, allora
andate a dire al fiume che, se io non ho mangiato nulla e sono rimasto completamente distaccato (dal cibo), lui dovrà
abbassarsi”. Esse si stupirono, perché gli avevano dato da mangiare e lui aveva mangiato tutto, aveva consumato tutto. Così
andarono dal fiume e dissero: “Oh fiume, il santo non ha mangiato nulla, è rimasto assolutamente distaccato dal cibo e non lo ha
neanche toccato”. Ed il fiume si abbassò. Loro furono sorprese: come era possibile che il santo avesse consumato tutto senza
mangiare nulla? Significa che lui era in aswadha, non era coinvolto nel cibo, era distaccato; e loro ne furono meravigliate”. (Shri
Krishna Puja, 06/08/1988)
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È solo per caso che oggi sono qui e che celebreremo il Raksha Bandhan. Questo giorno è molto importante dal punto di vista
Sahaja [A lato: “Che cosa ha detto?”].

È un principio molto importante nella vita Sahaja. Vi ho già parlato in molti altri discorsi di come Alessandro (Magno) sia venuto
in India e come sia stato salvato dal Raksha Bandhan.

Vi ho anche raccontato come Krishna, che era il fratello di… - è tutto a posto? Che cosa sta succedendo? [Shri Mataji parla in
hindi o marathi mentre alcuni yogi sistemano l’audio. Poi dice: “Ora il suono è così. Ora va bene? Il suono arriva? È a posto?
Provate, io tengo la mano così. Chiedete loro di entrare, perché possono farlo più tardi. Dovrebbero tutti unirsi. Alcuni potrebbero
sedersi sulle scale, così da potermi vedere chiaramente”].

Questo giorno è dunque in un certo senso molto importante da celebrare per i sahaja yogi e sono contenta di essere qui, perché
è molto importante anche per l’America. Come vi ho detto, vi ho già parlato di come la guerra tra Alessandro (Magno) e (il re)
Poro terminò grazie all’intervento di una sorella; ed anche di come Shri Krishna, la cui sorella era Draupadi - Vishnumaya nacque
come Draupadi - sia intervenuto per salvare la castità di Lei precipitandosi da Dwarika.

Possiamo notare che, quando ascendiamo nella consapevolezza collettiva e abbiamo una vita collettiva, incontri collettivi, a
livello del Vishuddhi chakra Shri Krishna ha stabilizzato o manifestato questa pura relazione sororale.

Nella nostra vita collettiva, nell’ashram in cui viviamo, in cui ci muoviamo come sahaja yogi, se non possediamo questo principio
basilare in noi, regnerà il caos, un caos assoluto.

Se questa pura relazione non viene stabilita – nel senso che, moglie a parte, tutte le altre sono sorelle o madri - non può esistere
una società corretta, ed il caos del sistema sociale americano è causato dalla mancanza del senso di purezza nelle relazioni.

Una volta che chiamate qualcuno sorella, lei è una sorella. E quando chiamate qualcuno fratello, lui è un fratello.

Non si tratta soltanto di dover essere nati dagli stessi genitori, non è necessario; ma questo è un principio importantissimo per
avere una società molto pura, in cui tutti possano vivere in pace.

Ho visto che in Occidente è un fatto molto comune che, se arriva a casa un’amica della moglie - quindi lei è una sorella per il
marito, deve essere così - il giorno dopo scoprite che quest’uomo inizia ad avere occhi adulteri per questa donna. Questo perché,
se fin dall’infanzia non avete fissato con estrema purezza la vostra attenzione sulla sorella, non potete nutrire sentimenti puri per
un’altra donna.

http://amruta.org/?p=8861


Il punto di partenza è vostra sorella. Che nasca il figlio e poi la figlia oppure prima la figlia e poi il figlio, fin dalla tenera età,
quando sono innocenti, si sviluppa questa dimensione di pura relazione sororale, persino in una società così corrotta e malevola.

Ma in età molto giovane, diciamo all’età di diciotto anni, a causa delle relazioni sociali e idee sociali che ci sono qui, il secondo
aspetto, cioè il dovere di un fratello verso la sorella, è quello di rispettare e proteggere la castità di sua sorella, ed è anche dovere
della sorella sostenere la moralità del fratello, mantenerla a posto.

Ma qui, quando dopo i diciotto anni si ottiene la libertà, la sorella va con qualsiasi uomo, vive con qualsiasi uomo, ed il fratello
non dice nulla; oppure, se è il fratello ad andare a stare con chiunque, la sorella non può dire nulla, non può interferire.

Al contrario, in India o in qualsiasi altro luogo - mi è stato detto anche in Cina e in Egitto, anche nei paesi islamici - se scoprono
che la sorella va con un altro uomo, nei paesi islamici spareranno a quell’uomo. In India magari non spareranno, ma si
preoccuperanno che la sorella sia rimessa in riga.

Posso dire che la stessa cosa (avviene) con il fratello in India ed anche in Cina. Se il fratello è immorale, se sta prendendo la
strada sbagliata, la sorella farà del suo meglio per riportarlo ad una normale moralità.

È molto comune che, se un uomo si comporta male, sua moglie vada dalla sorella, che ne sarà molto preoccupata e inquieta.
Farà di tutto per correggere il fratello.

E in noi, in ogni essere umano, che sia nato in America o altrove, esiste questa consapevolezza innata per cui, se il fratello fa
qualcosa di sbagliato, se fuma o fa qualche altra cosa errata, più che la madre è la sorella a sentirlo; più della madre, è la sorella
a desiderare che venga corretto, e farà di tutto per contrastarlo.

La madre può mettersi a gridare, a piangere, può rinunciare; ma la sorella continuerà a combattere il fratello. Con ogni sforzo
farà sì che il fratello cambi. Similmente, anche se il fratello fa qualcosa di illegale, qualcosa di sbagliato, qualcosa che è dannoso
per la società, è la sorella che ha il diritto, il diritto divino di andare a correggerlo.

In una società in cui questa relazione sia molto pura, laddove le società siano piuttosto stabili, per lo più non si pone il problema
che le sorelle si comportino male.

Ma nel caso in cui una sorella faccia qualcosa di sbagliato, nel caso in cui una sorella esca dalla famiglia, cerchi di abbandonare
la propria famiglia per qualcun altro, oppure cerchi di dominare il marito o di fare qualcosa di sbagliato all’interno della famiglia,
allora il fratello andrà a rimproverarla e a dirle ciò che pensa di lei e cercherà di correggerla.

Tra fratello e sorella esiste dunque questo diritto di correggersi; non come un qualcosa di esteriore, ma perché è innato in noi.

Questo è il principio di Ganesha che agisce a livello del Vishuddhi chakra in cui, qualunque relazione abbiamo, è una relazione di
tipo sororale o materno.

Come sapete, Krishna ebbe una madre adottiva, e la relazione con Lui era esattamente come se fosse stato suo figlio. Quindi, se
si chiama madre qualcuno, deve esserci una relazione assolutamente pura.

Esistono quindi tre tipi di relazioni con una donna: uno è quello di una madre, un altro quello di una sorella o una figlia e il terzo è
di una moglie.

La figlia non può correggere il padre. La figlia non ha alcun diritto di correggere il padre e non lo correggerà. Al contrario, anche
se lui si comporta male, lei lo sosterrà. Starà al suo fianco, sempre. Andrà anche contro la madre per sostenere il padre. È la
natura, è naturale.



Invece il figlio correggerà il padre, se questi fa qualcosa contro la madre. È una cosa naturale. È una forza maschile a sostenere
quella femminile o la forza femminile a correggere quella maschile, in modo tale che la società sia mantenuta pura e vi sia una
crescita corretta.

Solo tra i barbari (non esistono relazioni pure, ndt); secondo gli shastra, solo i rakshasa indulgono in continuazione in rapporti
impuri. Poiché non c’è purezza nella società, tutto ciò si insinua nella nostra mente e accettiamo mentalmente queste cose
come norme.

Diversamente, non è necessario guardare ogni donna con lussuria e avidità, ogni uomo con lussuria. Questo degrado è
sostanzialmente iniziato quando, come ha detto anche Freud, la relazione con la madre, la relazione con il padre, la relazione con
il fratello e le sorelle sono state corrotte fondamentalmente durante l’infanzia a causa dell’atmosfera, a causa di tanti fattori,
qualunque essi siano. E quando ciò è rovinato, quando il principio di Ganesha si guasta nel vostro Vishuddhi chakra, è
estremamente difficile, in Sahaja Yoga, far progredire tali persone.

Ora abbiamo avuto problemi di questo genere negli ashram, come sapete, di persone che vivono in ashram e si comportano
male. Ci sono anche donne sposate - ne abbiamo avuto esperienza, insomma, è stata una cosa davvero orribile - che hanno le
relazioni più impure.

Anche chi non è sposato può comportarsi in questo modo. Una volta ho avuto una bruttissima esperienza in Austria, una volta
anche qui. È un’esperienza davvero orribile per me, non so cosa fare con loro perché so che sono sahaja yogi, sono ricercatori,
ma non possiamo avere questo tipo di debolezza nella collettività.

È veramente come una mela marcia che guasterà tutte le altre. Pertanto non può essere tollerato neppure un solo esempio del
genere; non per il fatto che è velenosissimo, ma perché questo tipo di relazione rovinerà la nostra collettività.

In India avevamo un sistema detto gotra (clan), il che significava che, in qualsiasi università studiassimo, quello è il vostro gotra.
Per esempio, gli antenati degli antenati dei miei antenati hanno tutti studiato in una università che fu fondata da Shandilya Muni.
Tutti loro frequentarono il suo ashram, in luoghi diversi, e compirono i loro studi e tutto il resto insieme; però all’interno di uno
stesso gotra non ci si può sposare.

Ormai sono trascorsi tanti anni, ma poiché apparteniamo allo Shandilya gotra, noi non possiamo sposare nessuno in quel gotra.

Si arriva fino a questo punto; e quando nella mente si arriva a questo punto, non si pensa in modo diverso e non ci vengono certe
idee.

Ora ci sono anche società come l’Islam, queste società musulmane. Nella società musulmana, a causa del sistema della pardah
(lett. velo) sono sempre sospettosi, non riescono mai a fidarsi (e si chiedono) se una donna abbia un buon rapporto con i fratelli
o no, perché non hanno affatto il sistema del gotra.

Sono così sospettosi perché non c’è libertà di parlare; e ho visto che anche in India, dove si può notare che fra i musulmani
esiste un’idea delle relazioni piuttosto pura, questi ultimi hanno comunque questo problema.

Le donne sono sospettose, gli uomini sono sospettosi, tutto viene fatto in segreto e in una maniera strana.

Quindi un altro punto è che in un ashram dovremmo essere assolutamente liberi. Non dovrebbe però esserci un particolare
interesse per una persona. Se qualcuno prova un interesse particolare per una persona è sbagliato.

In generale, però, dovremmo essere liberi come fratelli e sorelle. Insomma, dovremmo essere completamente liberi. In quel



momento non dovrebbe nascere il sospetto. Il sospetto può nascere soltanto quando qualcuno è interessato ad una sola
persona; e quello è il momento in cui dobbiamo correggerlo. È molto importante. Infatti, se qualcuno è un leader e voi ve ne
prendete cura, va bene. Se qualcuno è vostro fratello rakhi, va bene che vi prendiate cura di un fratello rakhi. Ma se superate un
certo limite, allora è meglio vi correggiate, è sbagliato.

Se poi volete veramente ingannare voi stessi e dire: “No, no, no, non c’è niente di male”, sappiate che non è questo il modo.

Siete venuti in Sahaja Yoga rinunciando a tutte queste sciocchezze per ascendere, e adesso si insinuano ancora in voi.

Le relazioni, dunque, dovrebbero essere dello stesso tipo con tutti. Ora, qual è la differenza in una società considerata
sofisticata, in cui le persone amoreggiano tra loro? Flirteranno liberamente, liberamente con questa, quella e un'altra persona, in
questo modo. Nessun interesse per nessuno; è così. Ma quando si parla, quando si comunica, che cosa si cela dietro? Infatti
dobbiamo sondare le nostre anime. Dobbiamo scoprire noi stessi. È molto importante. È importante un esame di coscienza per
capire: perché sono così amichevole con una certa persona?

Se si pensa di essere amichevoli con una certa persona per qualche altro scopo… per esempio, qualcuno potrebbe dire: “Oh, io
sono a posto perché lavoro con lei”, o qualcosa del genere; ma perché questo interesse?

Soprattutto in questi paesi l’esame di coscienza è molto importante, poiché qui non esistono norme su come comportarsi con le
altre donne.

Perciò, come ho detto, tra di noi deve esserci assoluta libertà come quella che esiste fra fratelli e sorelle. E quali che siano i limiti
di una donna, devono essere rispettati. Ad esempio, se mio fratello è seduto vicino a me, io non posso guardare un film
romantico. Non è possibile. Se ci sono le mie figlie, mio marito non si metterà a guardare un film romantico. È molto sottile.
Normalmente con il fratello non si parlerà di argomenti quali il sesso o cose del genere, perché è una cosa talmente privata che
potete parlarne solamente con vostro marito.

Quindi, se c’è un fratello e vi accorgete che state cercando di attirarlo in un modo in cui non dovreste, dovete affrontare voi
stesse e capire per conto vostro: “Perché sto facendo questo? È una cosa così frivola e senza senso, una conquista priva di
gioia! Perché allora dovrei farlo?”.

Quando comprenderete l’importanza del fatto che in Sahaja Yoga potete ottenere l’ascesa solamente attraverso la purezza...
Non c’è altro modo. Tutto ciò che vi sta attaccato vi terrà in basso. E tutto questo iniziate ad abbandonarlo, che si tratti di ego,
superego o qualsiasi cosa.

Ma la cosa più importante è la purezza della mente per quanto riguarda il sesso; le assegnerò  la massima priorità.

Questo è ciò che chiamiamo innocenza. Questa è l’unica qualità che vi farà andare avanti. E così tutti noi dovremmo provare a
fare un esame di coscienza.

Ora, vi sono uomini e donne che dubitano sempre l’uno dell’altro e continuano a dubitare, ma è un’altra occupazione priva di
gioia. Dobbiamo guardare noi stessi e non gli altri. Dubitando degli altri distruggiamo la vita nostra e altrui. Tuttavia è dovere
della moglie e del marito correggersi a vicenda, se trovano qualcosa che non va nel rapporto. Adesso deve esserci questo
discernimento.

Per lo più ho visto che se sono pazzi, non faranno che dubitare di tutti. È una specie di possessione. Se dubitano della propria
moglie, le tormenteranno la vita. Se dubitano del marito, lo tormenteranno. Di nuovo, questo rovina la vostra collettività. Tali
persone non possono essere collettive e non possono essere Sahaj. E direi che dovrebbero essere allontanate da Sahaja Yoga.
Oppure dovrebbero separarsi, perché si tratta di un sottilissimo genere di aggressione oppure di un sottile tipo di tortura che può
manifestarsi e possono svilupparsi delle pessime relazioni fra i sahaja yogi.



Ho visto un caso in Australia che è stato davvero gravissimo per me. C’era una ragazza indiana che si mise a tormentare il
marito per queste cose. E fece soffrire tantissime persone e in molti lasciarono Sahaja Yoga, ma nessuno riusciva a scoprire
perché abbandonassero. Infatti, lei agiva in modo molto subdolo. E aveva origine dal suo complesso di inferiorità o qualsiasi
cosa fosse; e quando venne in India, suo marito la lasciò. E quando parlai con lei, la persona di cui sospettava è una perla di
persona che io conosco, e fui scioccata che potesse pensare in quel modo. Adesso ho scoperto che anche sua madre era così.

Occorre dunque comprendere che deve esserci purezza nella mente, la mente deve essere molto pura e aperta. Ma in questa
apertura, si dovrebbe scorgere la freschezza della mente. Se non siete freschi nella mente, e pensate e rimuginate, sappiate che
ciò non va bene.

Oggi sto affrontando questi argomenti poiché in America abbiamo avuto problemi di questo tipo. L’America è proprio un posto
che pullula di queste sciocchezze, e non so quando la smetteranno. Non c’è fine. Ma per stabilire una collettività corretta, ideale,
è estremamente importante che vi rendiate conto che dovreste fare un’analisi di coscienza su questo.

Dovete capire attraverso le vostre vibrazioni, attraverso la vostra comprensione, poiché io non posso dire: “Tu sbagli, tu sbagli”.
Siete voi che dovete scoprire se avete qualcosa che non va (che vi impedisce) di instaurare questa pura relazione.

Se voi vi sforzerete davvero per riuscirvi e pregherete veramente, vi dico che metà dei problemi di questo Paese saranno risolti.
Risolti per sempre.

Vedete, la gente è affetta da questa e quella malattia. Insomma, chiedo loro: “Perché fai così?”. E loro rispondono: “Perché le
donne non sono affidabili: torni a casa e trovi che c’è in gioco un altro uomo. È meglio stare con un uomo che con una donna”.
Voglio dire, fanno cose assurde, innaturali, senza senso. Lo stesso vale per le donne.

Ora, se tra marito e moglie esiste fedeltà nel vero senso della parola - ancora una volta torniamo alla realtà - nel vero senso della
parola, l’uomo e la donna dovrebbero diventare liberi come uccelli. Essi lo sanno.

Si tratta dunque della relazione dell’infanzia tra fratello e sorella; anzi, direi con chiunque altro, di qualsiasi relazione avete
nell’infanzia. Guardate i bambini: vanno da uno zio, da un altro zio - per loro chiunque è uno zio - o da un’altra zia, o da questo o
quello. In questo modo, durante l’infanzia, sviluppano tutta la loro dimensione di purezza. Se invece trattenete sempre (con voi) il
bambino dicendo: “Questo è mio figlio, non può andare da questa persona, non può andare da quella persona”, il bambino
svilupperà queste barriere.

Poi (se gli verrà data questa libertà di instaurare rapporti con gli altri durante l’infanzia, ndt), quando il bambino in seguito entrerà
gradualmente in contatto (con la vita sentimentale e sessuale, ndt), non avrete bisogno di inculcargli nessuna idea: non farà
niente di immorale, automaticamente.

Non occorre insegnare il sesso ai bambini, non occorre fare nulla. Infatti, dopo tutto, noi in India non diciamo niente ai bambini.
Non diciamo loro niente. Lo sanno e basta (come comportarsi correttamente, ndt). Intendo dire che ovunque li si lasci da soli, è
fuori questione (che si comportino in modo immorale, ndt).

Insomma, io per esempio ho le mie due figlie che ora hanno i loro mariti. Ogni tanto potranno litigare, o comunque sia. Ma
quando sono da sole, non riesco a immaginare la possibilità che un altro uomo possa attrarre la loro attenzione in modo
sbagliato. Saranno libere con chiunque, parleranno con chiunque, ma non possono proprio (comportarsi in modo immorale, ndt)!

Io però non ho mai detto loro una sola parola sul sesso o altro, voglio dire che mi imbarazza anche solo pronunciare questa
parola con loro.



E il motivo per cui hanno tutto ciò innato in loro è che la società, la società indiana è tale che le relazioni tra fratelli e sorelle sono
meravigliose.

In Grecia, che pure è un paese molto antico - sebbene ora si stia modernizzando – c’è il nostro Stamatis, una persona
interessante. Come sapete, Stamatis è una persona molto interessante, è un avvocato e vive ad Atene. Mi ha raccontato una
storia divertente. Ha detto: “Madre, quando eravamo giovani” - è ancora giovane, ma secondo lui era giovane molto tempo fa -
“quando siamo diventati dei giovanotti, tutti noi ragazzi decidemmo di divertirci un po’ con le ragazze per essere moderni. Ma
subito tutti cominciarono a dire: ‘Però non con mia sorella, capito? Lascia stare mia sorella, risparmia mia sorella. Non toccare
mia sorella’. Allora io ribattei: ‘Qual è, qual è quella ragazza che non ha fratelli? Tutte le ragazze ce l’hanno!’”.

Allora io ho detto, gli ho risposto: “No, sai, non funzionerà. In Grecia non funzionerà”.

Vedete, hanno suggerito chiaramente che a nessun fratello piace che un uomo approfitti della sorella.

E questo è il principio: come far piacere al fratello rimanendo casta e come far piacere alla sorella rimanendo casto. Esiste
dunque un potere di controllo reciproco che è innato, lo ripeto, è innato, non è imposto dalla società, è spontaneo. Ma in una
società così artificiale, dove vi inculcano idee in continuazione, è in atto un lavaggio del cervello. E voi iniziate a pensare che ci
sia qualcosa di sbagliato, di scorretto, di assurdo.

Ma io ho visto che persino fra gli animali funziona così da molto tempo: che dire allora degli esseri umani?

Pertanto, tutte queste qualità che abbiamo interiormente, che sono innate, sono bellissime. Le società rovinate, sfasciate, o
queste società decadenti che vediamo – è così che si possono definire – sono quelle che hanno connaturato in sé un ottimo
sistema di lavaggio del cervello.

Anche soltanto cento anni fa, diciamo, in questo paese la società non era come quella di adesso. Anche soltanto cinquant’anni
fa non era così. Se guardate i film e tutte queste cose vi renderete conto che il sistema di valori innato era lo stesso; ora però le
persone hanno subìto un tale lavaggio del cervello che tutte le loro qualità innate sono andate distrutte e ci sono tutte qualità
artefatte.

Adesso Sahaja Yoga è la religione innata dentro di noi, e una delle religioni innate, o meglio, una delle qualità religiose innate, è
che comprendiamo la purezza e la bellezza delle relazioni tra fratelli e sorelle.

Diciamo per esempio che A è sorella di B. Ora, B ha un amico e questo amico viene a casa e A comincia a comportarsi
amichevolmente con (l’amico di) B, mettiamola così. Secondo lo stile americano, o qualsiasi stile sia, non so fino a che punto si
spingano avanti, ma questo mette in agitazione il fratello, non gli piace. Anche la sorella è turbata perché lei non sa quale sia la
sua posizione e si innervosisce: non è sicura riguardo a fin dove spingersi.

Tutte le relazioni diventano dunque confuse e loro non sanno in che modo trattarsi a vicenda, come esprimersi, come
comportarsi per riportare alla normalità la relazione fra loro tre.

E nella maggior parte delle società in cui c’è questo degrado, se andate ad esaminare davvero questa gente vi sorprenderà che
siano tutti estremamente nervosi.

Si dice che dover riconoscere un americano tra mille sia semplicissimo: gli si contrarrà il naso, sbatterà gli occhi, le mani si
muoveranno così – ovviamente non i sahaja yogi – ed è molto facile riconoscerlo perché è sempre sulle spine.

Egli non sa cosa stia facendo sua sorella, cosa stia facendo sua madre, cosa stia facendo sua moglie; o viceversa per la donna.



È questo il motivo per cui in America c’è il maggior numero di casi di tumore al seno. Con tutto questo progresso, se guardate le
statistiche, il maggior numero di pazienti è qui.

Quindi, oltre all’ego ed al superego, la cosa peggiore accaduta a queste società moderne è l’aver perso il senso innato della
purezza.

Adesso in Sahaja Yoga avete questa comprensione innata, dunque cercate di svilupparla e farla sbocciare affinché la fragranza
dell’innocenza vi renda molto felici l’uno dell’altro e vi doni questo tipo di sicurezza.

Ci si sente molto sicuri, ed ecco perché è un Raksha Bandhan, ossia la protezione di un fratello e la protezione di una sorella.

Sapete sempre che, dopotutto, vostro fratello è lì, vostra sorella è lì. È una sensazione molto pura e meravigliosa di avere
qualcuno a proteggervi. E se questa bellissima sensazione viene nutrita e curata in modo più ampio in Sahaja Yoga, vi sentite
assolutamente, assolutamente sicuri.

Ad esempio, una signora, una sahaja yogini, si recò in Sicilia e ce n’era anche un’altra venuta da un altro luogo. Erano sedute
lontane una dall’altra in un ristorante: lei la guardò appena ed anche l’altra la guardò e tutte e due sentirono che erano entrambe
anime realizzate. Allora una si avvicinò all’altra e le domandò: “Per caso, ha mai sentito parlare di Shri Mataji Nirmala Devi?”.
L’altra rispose: “Sei una sahaja yogini?”. E lei: “Sì, lo sono”. “Anch’io sono una sahaja yogini”.

Si abbracciarono e si baciarono. Vedete, normalmente se lo fanno due donne qui le chiameranno in qualche altro modo. Ma mi
raccontarono: “Madre, ci siamo messe a piangere. Ci sentivamo così sole, lì, e ci siamo messe a piangere”. Che bellissima
relazione! Ma se queste cose... insomma, sono rimasta sorpresa che qualcuno venuto in India abbia detto: “Oh mio Dio, qui tutte
le ragazze si tengono per mano!”. Ho risposto: “Perché? Con chi dovrebbero tenersi per mano?”. All’inizio non riuscivo a capire; e
loro erano sorpresi: “Come mai si tengono per mano?”.

Insomma, tutti sono un bersaglio. Ognuno viene visto come se fosse una persona immorale, che si tratti di un uomo o di una
donna, che si tratti di una relazione fra due uomini o due donne. È ritenuto qualcosa di osceno, sporco.

Dobbiamo dunque venirne fuori, e per farlo dobbiamo renderci conto che si gioisce delle relazioni solamente se sono pure.

Inoltre, diciamo che anche la linfa dell’albero sale. Ora, la linfa deve rilasciare qualcosa alle foglie. Ma se invece di darla alle
foglie, diciamo, si mettesse a rilasciare la verde clorofilla ai fiori, essi diverrebbero verdi e non so se anche le foglie
sopravvivrebbero a questo errato rilascio.

Perciò, in ogni relazione con qualsiasi persona, dovete essere puri e meticolosi riguardo al tipo di relazione che dovete avere.

Per esempio, io sono il vostro Guru. Quindi il rapporto tra me e voi è preciso. Ma immaginiamo che voi diciate: “Che importa,
posso andare a sedermi in braccio a Madre!”. Non potete, non potete farlo. Insomma, sebbene sia una relazione pura, comunque
non potete farlo. Oppure: “Potrei rivolgere i piedi verso Madre”. Non è possibile, poiché tutte queste relazioni devono essere
intese nella loro forma pura.

Anche riguardo all’elettricità, supponiamo che qui ci sia un ventilatore in funzione e che voi prendiate la spina e ve la mettiate nel
naso: funzionerà? (Risate) Sembra assurdo, ma è così. Tutte queste idee moderne sono così, come se vi inseriste la spina nel
naso. E il fazzoletto, invece che nel naso, andrà nella presa.

È talmente assurdo e inutile! E dimostra quanto le persone siano diventate idiote.

Dovremmo dunque sapere che tipo di relazione abbiamo gli uni con gli altri, che tipo di relazione abbiamo nella collettività, come



ci comportiamo.

Naturalmente, in collettività le ragazze prenderanno sempre in giro i ragazzi e i ragazzi prenderanno in giro le ragazze, va bene, e
possono anche continuare così tra loro, va bene. Finché c’è purezza, a nessuno dispiacerà; ne gioiranno tutti. Ma non appena il
rapporto si altera, cominceranno i problemi e, in Sahaja Yoga, questi inutili problemi hanno assorbito tanta della mia energia che
ora ne ho abbastanza. Ne ho davvero abbastanza!

Qualcuno mi scrive da lì: “Madre, mi sono improvvisamente innamorato di qualcuno”.

Di recente ci sono stati un ragazzo inglese, sposato ad una ragazza indiana, ed una signora – ma proprio non so come dovrei
chiamarla, non è più una signora – sposata con un uomo francese con il quale andò a vivere in Francia, ma poi se ne tornò
indietro.

Ora, lui è un ragazzo inglese e loro, prima di sposarsi, erano solo amici e va bene; ma dopo i rispettivi matrimoni sono andati a
vivere insieme. Insomma, non riesco a capire: prima del matrimonio non ci avevano mai pensato, allora perché dopo essersi
sposati è venuta loro in mente questa idea?

Ma ora non sappiamo che cosa fare. Sapete, quel ragazzo francese si è stufato e ha detto: “Non voglio più averci niente a che
fare”.

Ma cosa devo fare con questa ragazza indiana? Cosa devo dirle? Infatti, per lei, lui (l’inglese) è suo marito, perché gli indiani,
sapete, non sono fatti così, non sono persone tali da inserire la spina nel naso. Perciò lei non riesce a capire e non sa che cosa
dire ed io non so cosa dirle.

Come risolvere il problema? Ormai si tratta di un problema talmente ridicolo. Questo ragazzo francese l’ha scoperta subito e l’ha
lasciata. Ma ora che grattacapi, che ... L’altro ragazzo, il ragazzo inglese, venne a trovarmi e discutemmo fino alle 2.30 di notte e
poi gli dissi chiaramente: “Se adesso non te ne vai ti picchierò”, così corse via. Era entrato direttamente. “Adesso sono le 2:30,
vorresti cortesemente uscire di qui?”. E quel che mi diceva era: “Lo so, lo so. È sbagliato. So che questo è sbagliato. So che mi
sto infilando la spina nel naso”. “Bene, e allora?”

“Sto lottando con me stesso da sei mesi. Non so che cosa fare di me stesso.”

Dissi: “Ma sei posseduto?”

E lui: “No, ma lo so (che è sbagliato)”.

In queste società occidentali credono che, una volta detto: “Lo so, sto facendo una cosa sbagliata, so che sto commettendo un
errore”, finisca lì. Lo confessano a Dio, lo confessano a tutti: “So che è sbagliato, però lo faccio”.

Mi ha parlato così fino alle 2:30 di notte. Io ho chiesto: “Ma qual è la soluzione?”.

“So che non esiste una soluzione, lo so, e tutto ciò che ho fatto lo capisco, lo so”.

“Che cosa capisci? Ora dammi la soluzione”.

“Non lo so.” (Risate)

Così gli dissi: “Sono talmente stufa di voi, davvero, che ho deciso di non celebrare più matrimoni, perché voi non avete nessun
senso del matrimonio. Finché non eri sposato, eri a posto. Eri gentile con lei, le avevi scritto una lettera ed ora, improvvisamente,
com’è che vi siete innamorati?”.



Rispose: “È stata una cosa spontanea, accaduta spontaneamente. Questa ragazza è venuta in un posto dove stavo lavorando,
per qualche motivo, e l’ho incontrata. Finito. Questo è tutto”.

Egli conosceva già la ragazza, avevano trascorso del tempo insieme e tutto il resto, ma non era accaduto niente. All’improvviso,
che cosa è accaduto?

Ora, ciò che deduco è che la società occidentale sia costruita contro i matrimoni, contro le famiglie. Essere sposati secondo loro
è un peccato e, una volta sposati, per uscire dal peccato devono fare qualcosa del genere.

Vivono insieme per parecchio tempo e, una volta sposati, pensano subito al divorzio.

Infatti, il matrimonio è ormai talmente collegato alla proprietà, al denaro, a questa e quella sciocchezza che è diventato tutto
molto grossolano; e dopo il matrimonio, non è una questione di amore ma di “quanti soldi, quanta parte della casa, quante cose
sono mie, quante?”.

È diventato tutto molto materialista, e matrimoni simili non potranno mai avere successo.

Ma in Sahaja Yoga ci sposiamo per la nostra ascesa e dobbiamo rispettare i nostri matrimoni e la nostra castità con i nostri
fratelli e sorelle.

Coloro che tentano in un modo o in un altro di rovinare la purezza della collettività, vi assicuro che d’ora in poi si ritroveranno in
grossissimi guai. Ritengo che dopo ogni periodo arrivi ogni genere di punizione divina.

Ed ora, per mia esperienza, ho iniziato a percepire che, per ogni simile assurda manifestazione di impurità, non occorre che io
dica niente al riguardo, ma scatta una punizione divina e di natura davvero orribile.

Ora ho avuto tre o quattro esperienze e penso sia già iniziata (la punizione divina). È bello che oggi sia un giorno in cui posso
parlarvi di questo. Io non posso farci nulla. Credo che, periodicamente, alcune nuove idee di punizioni siano state attuate da
questo Potere Divino. E per chi si comporta in questo modo, ho visto che ci sono cose terribili.

Quindi per favore, fatevi un esame di coscienza. Scoprite se avete sentimenti impuri e tentate di rimuoverli. E accertatevi di non
essere posseduti da queste strane idee.

Se iniziate a sviluppare una comprensione più profonda, non sarete attratti da cose superficiali e non verrete distratti dal vostro
percorso.

C’era una ragazza in India che era molto scura, non potrei definirla in nessun modo bella. È alta, ma davvero molto scura. C’era
qualcuno che andava bene per la sua età, quindi gli chiesi, gli dissi: “Non è adatta a te, però puoi darle un’occhiata”. Egli la
guardò e disse: “Madre, voglio sposarla. Mi sento così tranquillo in sua compagnia. Che belle vibrazioni!”.

Così, quando sviluppate il vostro lato più profondo, non vedete tutti gli aspetti superficiali ma percepite le vibrazioni della
persona; e quando cominciate a percepire le vibrazioni, sarete sorpresi che, se queste relazioni non sono a posto, le vostre
vibrazioni si arresteranno. Non le percepirete. Dovete sapere che Chaitanya è un’energia vivente che pensa, che sa, che
comprende tutto.

Quindi, se vi vengono idee sbagliate riguardo a qualcuno e provate a sentire le vibrazioni, sentirete calore, automaticamente. Si
tratta di un computer che pensa. Le informazioni inserite in questo computer si ricaricano da sole. Diventate un computer così.



Non appena si iniziano a sentire le vibrazioni di una persona di questo genere, sentirete subito che non ci sono vibrazioni oppure
c’è calore. Ma supponiamo che siate sospettosi senza necessità e che stiate inutilmente cercando di crearvi problemi: anche in
quel caso vi accadrà la stessa cosa.

Naturalmente voi avete avuto la realizzazione, avete grandi qualità. Non siete neanche consapevoli di ciò che avete ottenuto così
facilmente. Avete ottenuto con gran facilità anche la conoscenza, senza aver dovuto frequentare l’università o altro e siete in
grado di fare tante cose; ma ricordate che il Potere che avete interiormente è più abile di voi e, se provate a fare qualcosa che
non sia corretto, che non sia giusto, che non sia santo, Esso cercherà di correggervi.

Perciò provate ad essere più profondi. Cercate di capire cosa c’è dietro una persona, qual è la sua qualità spirituale, e solo allora
saprete quanto siano fragranti e belle le relazioni pure.

Io gioisco davvero di voi, poiché avete queste relazioni pure tra voi e una tale comprensione.

Che Dio vi benedica.

Posso avere un po’ d’acqua (da bere).

Oggi è stato celebrato un puja davvero notevole, ma per questa occasione non si era mai celebrato un puja. Oggi celebreremo il
puja, quindi ciò che dobbiamo fare è solamente un puja a Ganesha ai miei piedi.

Questa è l’unica cosa che possiamo fare poiché si tratta della qualità di Ganesha. La qualità di Ganesha che si esprime, e la
protezione di Shri Ganesha. È Lui che si occupa di questo. Anche se vostro fratello può non esserci, Lui si prenderà cura di voi,
poiché è il primo ad essere nato da me ed è vostro Fratello; è il vostro Fratello maggiore. Dunque sono questa Sua purezza,
questa Sua innocenza a darvi la protezione.

Quindi il puja che potete celebrare oggi è soltanto a Ganesha. È sufficiente poiché Egli rappresenta la purezza.

Vorrei potervi mostrare una fotografia che ho di Shri Ganesha in persona.

In realtà (nella fotografia) Egli è dietro di me, è proprio lì così com’è perché, sapete, era uno Shiva puja, uno Shivaratri, e avevano
fatto tutta una rappresentazione dell’Himalaya alle mie spalle; e questa è l'unica fotografia in cui è apparso veramente, in una
maniera così dolce. Guardate i Suoi occhi, che hanno definito niranjan (semplice, puro, senza macchia).

È così innocente ed ha allontanato leggermente la proboscide affinché io non venissi colpita in alcun modo da Lui o altro.

Io non l’ho visto. Ma è solamente in questa fotografia che appare.

[Shri Mataji chiede di recitare l’Atharva Shirsha. I bambini lavano i Suoi piedi, segue l’offerta degli elementi sacri durante la
lettura dei 108 nomi di Shri Ganesha].

[Quando viene recitato il nome Ikshuchapadhrite: “Omaggio a Colui che tiene l’arco di canna da zucchero”, Shri Mataji
commenta:] Ikshudanda. Ikshudanda è il nome della canna da zucchero (I sahaja yogi recitano il mantra a “Ikshudande”).

(Gli yogi continuano la recitazione dei nomi)

Gregoire: Utpalakarya.

Yogi: Utpalakshaya.



Shri Mataji: Utpala-Akshaya.

(Poi seguono altri nomi:) Stutiharshitaya: quando voi lo lodate, Egli è felice.

[Shri Mataji legge il nome successivo] Kula-Adri-Bhettre.

[Il nome successivo è Jatilaya. Shri Mataji commenta:] Jatilaya. Jatila. Jatila significa intricato. Jatila è intricato. Jatilaya…
(incomprensibile).

[Il nome successivo è Kalikalmashanashanaya.]

Shri Mataji: Questo è il Kali Yuga.

Yogi: Kalikamahanashanaya, Madre.

Shri Mataji: Kalika…

Yogi: Mahanashanaya. Nashanaya, mahanashanaya. Kalika-mahanashanaya.

Shri Mataji: Questa sillabazione è errata. Kali… Kali-kala-maha-nashanaya.

[Il nome successivo: Chandra-chudamani.]

Shri Mataji: Chandra-chuda. Chandra-chudamanayai. Manayai”.

(Nome successivo) Kantaya. (Gli yogi continuano a  recitare i nomi di Ganesha. Poi uno yogi dice: Soumaya. Shri Mataji
corregge: Soumyaya. Soumya, Soumya.)

Shri Mataji: Bhakta-vanchita….

Yogi: Dayaka.

Shri Mataji: Dayaka. Bhakta-Vanchita-Dayaka. Egli esaudisce qualsiasi desiderio dei devoti. Quindi ora è meglio che desideriate!
Bene. (Nome successivo) Shanta, Shantaya.

(Nome successivo) Kaivalya Sukhadaya: la felicità assoluta.

Yogi: Sat-chit-ananda Grahaya.

Shri Mataji: Vigraha, Vigra; Vigra significa forma, corpo. Io vengo in questo Vigraha, vedete… Vigraha indica il corpo o una forma
che abbia un coefficiente, un coefficiente particolare grazie al quale emette vibrazioni. Quindi Egli deve avere un Vigraha
mediante il quale emettere Sat-chit-ananda, ossia concede tre cose, come scritto qui molto chiaramente, vale a dire esistenza,
conoscenza e beatitudine.

Yogi: Sat-chit-ananda Vigraha.

Shri Mataji: Vigrahaya.



(Nome successivo) Jnyanini, Jnyanini, Jnyanini. (Altro nome: Brahma Dvesha-Vivarjitaya. Shri Mataji inizia a pronunciarlo]

 (Fine della registrazione video)
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Sedetevi, prego.

Quando mi hanno chiesto quale puja avremmo dovuto celebrare a Vancouver, avendo sentito parlare di questo bellissimo
ashram inserito in uno splendido contesto naturale, dato che la natura è creata dal potere di Saraswati, ho pensato che sarebbe
stato meglio celebrare qui il puja di Saraswati.

Un’altra cosa è che quando lo persone vivono a contatto con la natura diventano altamente creative, i loro sentimenti delicati
sono preservati e loro non sono mai frettolose o troppo modernizzate, come si dice, poiché la natura le calma.

Inoltre la creatività di Saraswati potenzia gli artisti e sapevo che in questo Paese devono essere stati creati molti artisti, già da
lungo tempo.

Io sento, di fatto, che il Canada è l’Hamsa chakra del Vishuddhi; ma il potere di Saraswati diventa Mahasaraswati quando viene
manifestato dal Mahabrahmadeva denominato Hiranyagarbha.

Per questo Lei deve attraversare l’Hamsa. Attraversa l’Hamsa e diventa la Vishnumaya Shakti. Insomma, Lei è l’energia (shakti)
di Vishnumaya. Saraswati diventa dunque Vishnumaya.

Lei incrocia due punti – uno a livello dell’Hamsa e l’altro a livello del Vishuddhi – quindi è la sorella di Shri Krishna.

Saraswati è dunque nata come la sorella di Shri Krishna, e quando lo zio di Krishna, che si chiamava Kamsa, arrivò per ucciderla,
lei salì al cielo, divenne il fulmine e annunciò l’avvento di Shri Krishna, la Sua esistenza.

La relazione tra Shri Krishna e Vishnumaya è quindi quella tra fratello e sorella e, sorprendentemente, l’altro giorno abbiamo
celebrato il Rakhi bandhan, il Raksha bandhan che rappresenta la relazione fratello-sorella.

Dunque, in realtà, noi adesso stiamo celebrando qui la deità che è la sorella di Shri Krishna.

Ella, in seguito, rinacque come Draupadi e per questo Shri Krishna andò a difendere la Sua castità, perché solo il fratello si
preoccupa della castità e della reputazione della sorella.

Questo è dunque ciò che è accaduto ieri. Questo è il puja a Saraswati, pertanto Vishnumaya stessa ieri ha tuonato qui per sedici
volte. Io non ho detto a nessuno che cosa stesse accadendo, ma sapevo che lo avrebbe fatto.

http://amruta.org/?p=6082


Oltre a questo lei ha anche minacciato Washington. È una cosa positiva perché Washington deve essere risvegliata.

Ora, queste sono cose molto, molto sottili e relazioni molto sottili, e solo io posso parlare di queste cose perché le conosco, so
che esistono queste relazioni.

Quindi non ero sorpresa che lei fosse qui; ma ha scosso (con i suoi tuoni, ndt) questa zona di Vancouver esattamente
milleseicento volte (Shri Mataji dice in realtà sedici centinaia, ndt), per mostrare che è giunto il tempo che comprendiate la
grande importanza di Sahaja Yoga e che, se non ci dedicheremo pienamente e con forza a Sahaja Yoga, Vishnumaya assumerà
un’altra forma che potrebbe bruciare tutte le vostre foreste, potrebbe bruciare qualsiasi cosa.

Ora dovete sapere che il fulmine rappresenta in sé tutti i cinque elementi. Esso possiede il suono, la luce, è nell’etere, agisce
nell’etere.

Contiene inoltre - come si dice - l’acqua e, quando l’acqua entra in attrito – che è la Madre Terra - tutti questi elementi agiscono
tramite Lei (Vishnumaya, il fulmine, ndt).

Pertanto questa Vishnumaya ieri ci ha mostrato che: “Io ora sono qui. Per favore, veneratemi”. Finora non abbiamo mai venerato
Saraswati; e Brahmadeva non è venerato in nessun luogo perché Lui ha creato questo mondo, ha creato tutte queste foreste e
tutte queste cose. Ed essi hanno creato tutti i mari e tutte le terre, tutte le stelle, universi su universi.

Però non dobbiamo venerare, ad esempio, questo o quell’albero. Non dobbiamo venerare niente del genere, l’unica cosa che
veneriamo è soltanto tutto ciò che è creato da Madre Terra, come gli swayambhu.

Ed anche quelli ormai li veneriamo in un modo astratto perché, ovunque siano comparsi, ne fanno una religione commerciale;
quindi noi, essendo sahaja yogi, neppure andiamo in questi luoghi.

Quindi potete comprendere perché ieri, dopo il mio arrivo, siano accadute inaspettatamente tutte queste cose, e ci sia stato un
tale bagliore di fulmini come non era mai accaduto prima, e la gente era sorpresa.

È dunque la sorella di Krishna che è una personalità molto più dinamica… [Shri Mataji parla in disparte in hindi – chiede
presumibilmente l’equivalente inglese del termine “jwalant[1]”]… molto più impetuosa, una personalità molto, molto più
impetuosa.

L’essenza di Shri Krishna è la dolcezza. Madhuria è la sua caratteristica; e Radha è la Allahda Dayini Shakti, ossia colei che vi dà
quella gioia che crea… [Shri Mataji parla in disparte in hindi – cerca l’equivalente inglese di “pulakit”], che vi fa drizzare i capelli
per la gioia (risate generali, ndt). È un po’… (Shri Mataji ride, ndt). Ma in sanscrito è pulakita, il termine è pulakita.

Questa bellezza di Shri Krishna che è la dolcezza, il lila[2], (la capacità di) creare bellissime sensazioni di unione nella
comunicazione – tutto quello è in Shri Krishna. Ma lei è colei che mette in guardia, ed è così che è giunto l’avvertimento.

Ed è una personalità molto irruente che mette in guardia tutti. Da un lato quindi ha dimostrato il mio arrivo qui, il fatto che io sono
qui.

Forse i nativi (indiani americani, ndt) potrebbero capire che questo è ciò che è stato profetizzato ed è accaduto; ed anche voi
dovete rendervi conto che è un avvertimento, perché non potete semplicemente lasciare che Sahaja Yoga vada alla deriva così
da agire per conto suo e prendere una sua direzione, mentre voi vi ci trovate dentro solo per caso.

Questo è dunque l’ammonimento della sorella di Shri Krishna, Vishnumaya, che è Saraswati stessa; ed è Lei che oggi ci
accingiamo a venerare.



Soltanto i sahaja yogi, coloro che sono persone illuminate possono venerare Mahasaraswati.

Diversamente la gente (comune, non sahaja yogi, ndt) può soltanto venerare Saraswati poiché, venerando Saraswati, si è in
grado di leggere libri, di creare danze, musica, per il divertimento degli esseri umani. In realtà, però, il puja a Saraswati è per
persone dotate di consapevolezza normale, ossia di una comune, normale consapevolezza umana.

Ma per i sahaja yogi è Mahasaraswati che deve essere venerata. Come vi ho detto, questa Mahasaraswati diventa Vishnumaya:
lei è Vishnumaya, quindi voi dovete essere persone le quali, come fa Vishnumaya, dovrebbero far conoscere che cos’è Sahaja
Yoga con i vostri discorsi appassionati, con argomenti in grado di entusiasmarli, spiegando ciò che state facendo. Ciò che ho
visto però è che, in genere, quando la gente parla, cerca di essere molto gentile e dolce come Shri Krishna.

Abbiamo provato a fare così in America, pensando che potesse funzionare con gli americani, ma non è accaduto. Loro amano
gente come quel Graham[3] o qualcuno come lui che parli con veemenza.

E penso che questo sia ciò che dobbiamo apprendere dall’esperienza di ieri: che vi occorrono proprio alcuni oratori e persone
veementi, poiché le persone non sono affatto sensibili a sensazioni normali. Vedete, tutte le loro sensazioni sono morte, penso,
sono diventate insensibili e voi dovete provocare loro qualche shock. La gente ama gli shock, sapete. I giornali devono provocare
degli shock, riportare soltanto eventi scioccanti: i soli che possano attrarre l’attenzione.

Persino la musica deve essere così forte da spaccare le pietre. Dovrebbe essere una musica tale da rompere la testa. Così sono
diventate veramente persone dure come pietre, e voi dovete capire che la loro durezza può essere infranta soltanto da
Vishnumaya.

Ecco perché questo puja che celebriamo oggi a Vancouver ha un grandissimo significato, non solo per il Canada ma anche per
l’America.

Gli americani danno per scontata qualsiasi malattia insorga oggi. Qualsiasi droga assumano, qualsiasi distruzione stiano
attuando nei confronti di se stessi non è ancora (entrata) nella loro consapevolezza. Non si rendono conto di ciò che stanno
facendo a se stessi, del modo in cui si stanno distruggendo, di come stiano sprecando una vita umana tanto preziosa solo per
capriccio e per la loro cosiddetta libertà.

È quindi molto, molto importante che voi tentiate di parlare loro con passione: “Che cosa state facendo? Perché ingannate voi
stessi? Perché non capite che è sbagliato?”. Almeno per i posteri dite loro: “Noi abbiamo fatto questo errore ma voi non dovreste
farlo”.

Si devono fare tutti questi discorsi e si deve essere pronti a tenere questi grandi discorsi e altro. Ma, se dite che questo alla
gente non piacerà, io penso l’esatto contrario: se non li spaventate, non saranno con voi.

Quindi dovete parlarne loro e metterli in guardia. Ed è questo che Vishnumaya ieri ha suggerito: di adottare adesso un nuovo stile
e una nuova strategia, e di parlare alla gente in un modo che, ogni volta teniate un corso, ad esempio, alla fine del corso dovete
dire: “Ora guardate: Sahaja Yoga non consiste soltanto nel seguire il corso, ma è per il vostro benessere, per il vostro bene. E voi
dovete continuare con esso e dovete crescere. Non lasciatelo a metà strada. Non si tratta semplicemente di far germogliare il
seme, ma esso deve diventare l’albero, diversamente nessuno può essere aiutato”.

Spiegate loro tutti i pericoli di non essere cresciuti o maturati correttamente in Sahaja Yoga. Deve essere detto, perché tutta
questa sdolcinatezza non è di aiuto in America (per diffondere Sahaja Yoga, ndt), l’ho visto.

Vi occorre gente davvero appassionata perché di recente ascoltavo un discorso di questo Billy Graham e ho detto: “Questa testa



vuota parla a vanvera”, ma la gente ne era molto colpita.

E ce n’era un altro che penso adesso sia in prigione. Non conosco il suo nome, un tipo strano. Ho visto anche lui. Ero sorpresa,
parlava di qualcosa di vuoto come una conchiglia vuota, e la gente andava pazza per lui – migliaia di persone in piedi che
cantavano, facevano questo e quello.

Si deve capire che questa gente ha bisogno di scosse, deve essere scioccata e occorre dirle ciò che accadrà.

C’è un’altra organizzazione che ha messo in pratica una specie di metodo scioccante [Shri Mataji parla a lato in hindi]: è Brahma
Kumari[4], Brahma Kumari. Vedete, questi Brahma Kumari sono diventati come fulmini e dicono alla gente… insomma, non
dicono che siete voi ad essere distrutti, ciò che dicono è: “Questo mondo sarà distrutto, ogni cosa verrà distrutta e, sapete, voi
non siete preparati a questo, che cosa accadrà?”.

Lo stesso fanno i testimoni di Geova, la stessa cosa. Dicono: “Questo mondo sarà distrutto e noi saremo tutti distrutti, quindi
dovremmo essere preparati e dedicarci a Dio”. Ma questa non è la realtà.

Nonostante ciò la gente li segue. Voi dovete dire loro la realtà: “Non state distruggendo soltanto voi stessi, ma state
distruggendo il futuro”.

Si parla già del fatto che la maggior parte della popolazione americana sarà distrutta.

Questo deriva da svariate ragioni. Si può dire che non esistano tradizioni e altro, ma non è questo il punto, non è questo il punto
principale. Uno dei punti principali è che essi hanno distrutto tante persone, quando sono venuti a stabilirsi in questo Paese.
Questo è un punto.

Ora i bhut di queste persone morte continuano ad indugiare intorno e vogliono fare in modo di distruggere gli americani il più
possibile.

Da nessun’altra parte è attiva una profusione di stregoneria, di tutte le tecniche negative così come in America. I (falsi) guru se
ne sono dovuti andare da tutti i Paesi ma sono ancora molto ben piazzati in America.

La ragione è che questi bhut suggeriscono delle idee. Non è solo che le persone abbiano bisogno di shock, ma anche  che questi
bhut insinuano loro queste idee perverse di distruzione; così cercano di ottenere la propria distruzione.

Le idee suggerite dai bhut sono tali che se vedete qualcuno che esce da un pub e stramazza a terra (suggeriscono): “Che c’è di
male? Prova anche tu, tu non cadrai mai. Entra, non ti accadrà niente. Tu sei perfettamente a posto. Dopo tutto non ha
importanza”.

O magari voi dite: “Questo è sbagliato, non dovremmo farlo”. (E loro): “Va bene, siamo cattivi. E allora?”. Queste sono tutte idee
ispirate dai bhut. Non sono idee umane, parlare o dire così.

Quindi, vedete, la sola cosa che farà rinsavire tutta questa gente è il potere (Shakti) di Vishnumaya, nient’altro.

Ormai mi rendo conto che la gente può essere curata solo mediante Vishnumaya. Ebbene, Vishnumaya adesso se ne è andata a
dormire grazie alla religione cristiana, la religione cattolica ed anche l’induismo, infatti anche nell’induismo è insita un’idea di
peccato: “Avete peccato, avete commesso questo peccato; offrite una bella somma di denaro al bramino e vi salverete”.
Insomma, ogni religione ha questa assurdità.

Se però riuscite a risvegliare questo potere di Vishnumaya che è assolutamente obnubilato e assopito negli esseri umani, e ad
esortare la gente a riscuotersi da questo sonno, da questa indolenza, coinvolgendola molto intensamente, in un modo più ampio,



spiegando che noi siamo per la pace, per la pace del mondo, per l’emancipazione dell’umanità, per salvare la gente da errori
grossolani e dalla distruzione; se adottate una piattaforma più ampia e parlate di queste cose, ciò sarà di aiuto.

Ora, per esempio, è un’ottima cosa che io abbia frequentato il Mahatma Gandhi: la gente ha un grande rispetto per il Mahatma
Gandhi, naturalmente. E il Mahatma Gandhi fu indubbiamente molto colpito da me.

Persino quando ero una bambina mi consultava, e la prova ne è che ha messo i suoi bhajan in sequenze diverse, iniziando dal
cuore, parlando dell’Atma e poi iniziando dal Muladhara in su, così.

Intendo dire che questa è una delle prove che deve avermi consultato. Ma, comunque sia, dovete… potete ricorrere anche a lui
dicendo che Shri Mataji fa ciò che diceva il Mahatma Gandhi.

Egli ha detto sarva dharma samanatma, ossia che tutte le religioni sono trattate con lo stesso rispetto e la stessa comprensione.

Una volta che avrete iniziato a dire questo, vedete, la gente capirà che dietro c’è qualche nobile retaggio, infatti tutti vogliono
sapere da quale libro io abbia imparato.

Insomma, io non ho mai imparato da nessun libro, questo voi lo sapete molto bene, ma potete dire: “Lei è stata presso di lui”, e:
“Lui fu molto colpito da Lei”. E (potete dire che qui si sostengono) le stesse idee di pace e non violenza e così via: “Queste sono
le stesse tecniche e gli stessi metodi che Lei vuole utilizzare”.

Questo è un dato di fatto, non c’è dubbio, però il Mahatma Gandhi era un oratore molto appassionato. Tutte le persone che lo
seguivano erano molto appassionate. Non era gente che si limitasse a dire: “Bene, vieni a prendere una tazza di tè”. Cose del
genere non funzioneranno.

Gli americani quindi hanno bisogno della sfida e di una persona davvero appassionata che li scuota.

Quindi adesso, se procedete in questo modo… l’altro giorno, ad esempio, quando abbiamo tenuto un programma a New York,
erano presenti tanti neri, tanti cinesi, molti indiani e pochissimi bianchi. I bianchi sono venuti a dire: “Oh, a me non è accaduto
niente, sa”.

Allora ciò che si deve replicare è: “Non è accaduto niente?”.

“Sì, è così”.

“Deve esserci qualcosa di sbagliato in voi o probabilmente dovete aver commesso qualche peccato o qualcosa”. Così subiscono
uno shock. “Oh, è qualcosa di sorprendente che non l’abbiate ricevuta. Oh, è molto sbagliato, qualcosa non va in voi. Dovreste
riceverla. Cercate di ottenerla, sapete, è molto sbagliato. Spero che non abbiate il cancro”. E allora… (Shri Mataji fa un gesto con
il dito come per dire che, allora, gli americani cambieranno completamente atteggiamento. Risate generali, ndt).

Oppure potete chiedere se sono malati di AIDS. “No, no, no”. “Allora di cosa soffrite? Come mai non l’avete ricevuta? Vedete,
quest’uomo di colore l’ha ottenuta, questo cinese l’ha ricevuta. Perché voi no? Siete dei bianchi, dovreste riceverla per primi”.
(Risate)

Allora le cose funzioneranno. Ho pensato a questo, al perché questi americani siano così intorpiditi; perché, sapete,
generalmente sono molto insensibili, estremamente apatici.

Infatti, (normalmente) tutti quelli davanti ai quali si suonasse questa musica rock scapperebbero: “Che succede?”. Loro invece
amano talmente questa musica rap che ieri hanno voluto che l’ascoltassi.



Il cuore ha cominciato a battermi al contrario. Ho detto: “Che cosa succede?”. E tutto ha cominciato a tremare. Ero seduta su
una panchina e tutta la panchina tremava. Con me c’erano lui ed anche Karan e abbiamo scoperto che lui, Karan, e tutti quanti
stavano saltando così; era come se fosse in atto un terremoto. (Risate)

È questa la situazione, vedete: questa gente è molto, molto ottusa e obnubilata e lo è a causa della propria cosiddetta “libertà”.

È come andare a chiedere ad un toro: “Vieni a colpirmi”, qualcosa del genere, sapete. Hanno fatto tutto il possibile per intontirsi
completamente; e questo intontimento può essere provocato dall’alcool, dalle droghe, dalle donne, dal fatto di sposarsi molte
volte.

Sposarsi una volta è sufficiente. Se vi sposate cinque volte, insomma, diventate non so cosa, come… non so se esista un
animale così (risate, Shri Mataji ride).

Ma diventate completamente insensibili alle cose, sapete. Perché prima di tutto sposate una moglie, allora le siete attaccati,
avete dei figli e… insomma, dopotutto ci sono così tante cose da fare con vostra moglie, e poi improvvisamente divorziate e non
provate niente, non avete sentimenti.

È una grande insensibilità, e se glielo dite risponderanno: “Sì, lo so, lo so, lo so”. Lo sanno ma non sentono, non sentono di fare
qualcosa di sbagliato, non hanno la percezione di aver fatto qualcosa di assurdo; e non soffrono. Chiunque altro soffrirebbe.

Se un uomo ha divorziato dalla moglie diventa una persona davvero piuttosto smarrita; normalmente dovrebbe essere così. Qui
invece quel che trovate è che se ne vantano tranquillamente: “Sai, ho divorziato da due mogli ed è in arrivo la terza. Puoi
conoscerla”. Non c’è alcuna vergogna, nessuna vergogna, nessun sentimento, niente.

Voglio dire, avete sposato una donna, avete vissuto con lei, è stata vostra moglie e non provate niente per lei. Non si provano
assolutamente sentimenti, emozioni neppure per i propri figli, niente.

Certo, non sono come gli inglesi che uccidono i figli, non è così terribile.

Ma ho sentito che qui uccidono anche il marito, la moglie, si uccidono tra loro e via dicendo. E per cosa? Per amore. Se non
provano amore per un marito come potranno amare un altro marito? Non riesco a capire.

L’amore è una qualità del cuore. È dunque così; se notate, l’intero carattere è diventato insensibile, infatti non si comportano da
esseri umani.

Si comportano come… non so, ripeto, non so come chi, perché non esiste assolutamente nessun termine di paragone.

Non sono così soltanto gli americani, è così dappertutto. Ma in America è eccessivo, è esagerato e tutte queste cose hanno
origine dall’America. Tutte queste idee strane hanno origine dall’America e tutti le seguono perché loro sanno come
reclamizzarle, sanno come renderle molto, molto popolari.

Una volta, durante un viaggio in nave, un pilota venne a parlare con me e mi raccontò che suo fratello è un demonio davvero
ripugnante.

Gli chiesi: “Che cosa è successo?”.

Mi raccontò che (il fratello) si era messo in contatto con questi quattro ragazzi, i Beatles, diventando il loro manager. Lanciò la
loro musica e prese alcune donne che faceva ubriacare e drogare. E all’inizio, quando (i Beatles) suonavano quella musica,
queste ragazze si mettevano a gridare, a urlare, ad impazzire. E quella musica divenne popolare.



Normalmente la reazione sarebbe: “Quando inizia questa musica le ragazze impazziscono, quindi non andate ad ascoltarla”.
Invece hanno iniziato ad arrivare in molti.

Come si spiega una reazione del genere? Più urlano, più gridano, secondo loro significa che è qualcosa di straordinario. Significa
che dietro c’è qualcosa che in qualche modo le ha colpite, diversamente perché strillerebbero?

Se gente così ottusa è stata colpita da qualcosa significa che è qualcosa di straordinario e dovremmo andarci tutti. Anche noi
siamo ottusi, pertanto dovremmo parteciparvi.

Ora potreste domandarmi: “Madre, come si è creata questa ottusità nella gente?”.

È molto semplice, come vi ho detto: hanno usato la loro libertà spingendosi ad un punto tale, hanno usato la loro attenzione in
ricerche così inutili, che sono diventati davvero insensibili. La loro attenzione non percepisce niente. Normalmente, quando si
indirizza l’attenzione all’esterno, essa reagisce e vi torna indietro come qualcosa.

Se però continuate a rivolgere a raffica la vostra attenzione all’esterno, questo bombardamento dall’esterno esaurisce tutta la
vostra sensibilità. Non esistono sentimenti, non esistono attaccamenti, non esiste alcuna registrazione di qualsiasi cosa
accada.

Per questo motivo penso sia necessaria Vishnumaya, ed è questo il motivo per cui è situata sul lato sinistro: perché Vishnumaya
ha la responsabilità della gente che è diventata assolutamente insensibile. Ed è lì per questo, per provocarvi sentimenti. Così,
quando risplende sul lato sinistro vi suscita sentimenti e la gente inizia a capire.

Ormai l’unica cosa che hanno è questa specie di idea mentale di essere colpevoli. Tutto qui.

Questo è solo mentale. Se è un’idea mentale: “Oh, sono colpevole”, allora non ne avrete la percezione. In sostanza, se siete matti,
diciamo… se non siete matti e qualcuno vi chiama matti non ne avrete la percezione. È così.

Loro dunque non ne hanno affatto la percezione perché è una cosa accettata totalmente a livello mentale e sono diventati
insensibili. “Nessuno può danneggiarmi ormai; che c’è di male?”, è un atteggiamento del genere.

Adesso vi esorterei a darvi tutti da fare al massimo e diventare impetuosi, scrivere sui giornali e denunciare quel che accade e la
realtà delle cose. Io sto scrivendo un libro così adesso. Si intitola “Oltre l’Era Moderna[5]”, e lì indicherò con tutta la passione che
mi è possibile ciò che è sbagliato nelle persone. E loro dovrebbero capire che questo è tutto sbagliato. Non serve cercare di
definirlo qualcosa di grandioso. Adesso, per esempio, è comparso l’AIDS. Pensavo che con l’AIDS si sarebbero svegliati; invece
ormai l’AIDS è diventato un martirio.

E adesso sono saltati fuori gli yuppy.

Ho detto: “Gli yuppy contrarranno una malattia”. E ora loro hanno detto: “No, no, no, no. È bellissimo essere yuppy. Dopo tutto,
vedete, loro sono altri eroi morti per il loro yuppismo”.

Vedete, ogni stupidaggine è trasformata in qualcosa di molto glorificante, proprio così, e la gente l’accetta. È questo il colmo:
che loro l’accettano!

È dunque importante che voi siate appassionati e mostriate loro in questa luce ciò che sono. Occorre farglielo vedere. Ma una
piccola luce dello Spirito non potrà mostrare granché, mentre lo farà la vera luce abbagliante, ardente di un fulmine.



Quindi il puja di oggi sarà volto specialmente a far sviluppare a tutti voi quella creatività nel parlare e la capacità di comportarvi
con grande passione sotto ogni aspetto.

Sarà questo a rimetterli a posto, nient’altro. Anche in un lavoro creativo, quando si crea qualcosa o si canta e così via, se si
continua a cantare secondo il nostro stile indiano, diciamo, qualche musica che è vilambit taal, qualche tala molto lento, non si
affermerà.

La gente ama qualcuno come Ravi Shankar che mescola continuamente le note e suona sempre qualcosa che, secondo lo stile
indiano, è davvero molto poco scientifico e incapace di intrattenere, non vi apre il cuore e via dicendo.

Ma questo è ciò che piace a questa gente, ossia lanciarsi in una specie di grande rock and roll: usare il sitar per il rock and roll ed
anche peggio. Non conosco le ultime novità, non so di cosa si tratti.

Dunque, la seconda cosa che potete vedere è come cerchino di scioccare la gente. Cercano di sconcertare la gente perché
sanno che è uguale a loro. Ad esempio, entrate in un mercato e trovate qualcuno con i pantaloni, anzi, neppure pantaloni, mezzi
pantaloni, tutti stracciati in zone improprie, solo per scioccare la gente.

Si dovrebbe… qui in America, almeno si ritiene che ci si debba vestire decentemente, che non ci si dovrebbe vestire in modo
indecente.

Questo è ciò che vogliono, ma quel che si trova è che ogni volta che abbiano la possibilità di vestirsi in modo sconcertante,
vorranno farlo.

Ad esempio, avranno una sola parte di capelli bianchi. Insomma, è possibile qualsiasi cosa, qualsiasi cosa solo per stupire gli
altri, per sconcertarli e attrarre l’attenzione.

E che cosa ne ricavate? Niente. Spendete tanto denaro per attrarre l’attenzione degli altri ma che cosa ottenete? Quella
attenzione non vi dà niente, non vi rende niente, non vi gratifica.

È dunque una ricerca senza gioia quella a cui si dedicano.

Tutte queste cose danneggiano la loro attenzione e la distruggono al punto che diventano insensibili. Non è rimasta loro alcuna
sensazione. E inoltre, la cosa peggiore che è accaduta è che sono diventati completamente orientati al denaro.

Il denaro è un altro aspetto di Saraswati. Saraswati è diversa da Lakshmi. Lakshmi e Saraswati non vanno mai di pari passo.

Questa è la ragione per cui, quando si insegue Lakshmi, quando si corre troppo appresso al denaro, si ricevono degli shock.
Infatti c’è un… improvvisamente vi accorgete che la Borsa è crollata, che c’è una recessione, che un certo affare è andato male,
che qualcuno molto ricco improvvisamente diventa povero. Tutto questo è opera, è tutta opera di Saraswati.

E se qualcuno si dedica troppo a Saraswati, nel senso che legge troppi libri, è un artista molto ambizioso che cerca di offuscare
gli altri artisti e via dicendo, anche costui ottiene da Lakshmi, come “ricompensa”, che le sue opere non si venderanno mai, non
guadagnerà mai denaro, morirà di fame, qualsiasi cosa.

Questi due aspetti sono in equilibrio soltanto a livello dell’Hamsa, o si può dire che siano in equilibrio quando siete sahaja yogi.

Si deve dunque realizzare questo ed occorre integrarlo e bilanciarlo per ottenere le benedizioni di Saraswati e di Lakshmi.

Ma l’incrocio avviene soltanto a livello dell’Hamsa e del Vishuddhi (Shri Mataji tocca l’Hamsa e poi il Vishuddhi, ndt).



Pertanto, ciò che dobbiamo fare per portare l’equilibrio è che qualsiasi cosa si guadagni, qualsiasi cosa si faccia non dovrebbe
avvenire in modo mediocre. Dovremmo cercare di farla in modo dinamico, con passione. Questi due aspetti dovrebbero
combinarsi a livello del Vishuddhi (mostra l’indice destro, ndt).

Supponiamo ora che vi accingiate a tenere un discorso appassionato su Sahaja Yoga, ma siate vestiti come un hippy o come
qualcuno uscito di prigione: nessuno vi prenderà sul serio. Se però siete ben vestiti, avete un aspetto rispettabile, la
presentazione è corretta e fate anche un discorso appassionato, tutti vi ascolteranno.

Quindi si deve usare questo principio – Tattwa - di Lakshmi in modo che sia subordinato al principio di Saraswati.

Ora, l’altra benedizione di Saraswati è che potete avere la conoscenza di Sahaja Yoga.

In Sahaja Yoga ho visto specialmente molte donne che sono sahaja yogi, hanno le vibrazioni, hanno tutto questo, ma non sanno
cosa sia Sahaja Yoga. Non sanno cosa siano questi chakra (sulle mani, ndt). Non sanno come si innalzino queste vibrazioni.

Ora, se ci pensate, il discorso di oggi è un discorso piuttosto complicato, direi. Per capirlo dovrete ascoltarlo almeno quattro,
cinque volte con carta e penna.

Non è qualcosa di semplice; infatti vi dico che sì, bene, è molto piacevole ma, dietro la gradevolezza, c’è una conoscenza
profonda.

Generalmente non ho visto le sahaja yogini sedersi con foglio e penna per capire ciò che Madre dice, la conoscenza che Lei ci dà
sui vari argomenti.

Per loro Sahaja Yoga significa star bene, cucinare bene e aiutare i sahaja yogi, ovviamente indossare ai puja dei bei sari e begli
abiti, venire ai puja e così via, e poi basta.

È dunque molto importante che esse sappiano anche che cos’è Sahaja Yoga.

Devono ascoltare i miei discorsi, sedersi, studiarli bene e comprenderli.

Gli uomini sono l’opposto. Per loro si deve fare tutto il lavoro esterno, andare in giro, vedere cose e via dicendo, ma per quanto
riguarda le relazioni o l’aspetto emotivo, sono negligenti.

Per questo motivo il Sahaja Yoga praticato dagli uomini è diverso da quello praticato dalle donne. E specialmente in Francia si
erano allontanati troppo le une dagli altri: le donne erano da una parte e gli uomini dall’altra. Pensate, avere una simile assurdità
in Sahaja Yoga.

Poi però abbiamo scoperto chi lo faceva e abbiamo gestito la situazione, così si è risolta e adesso le cose vanno meglio.

Le donne però devono conoscere Sahaja Yoga, ma ciò non significa che dovrebbero litigare con gli uomini o pensare che anche
loro sanno quel che sanno gli uomini.

Però è molto, molto comune. Ho visto che gli uomini e le donne hanno un atteggiamento diverso nei confronti di Sahaja Yoga.

Gli uni sono estroversi e le altre introverse. Ma in Sahaja Yoga non esiste differenza tra uomo e donna per quanto riguarda la
conoscenza di Sahaja Yoga.



Io stessa sono una donna e so così tanto: perché dunque le donne non dovrebbero conoscere Sahaja Yoga?

Tutte le donne presenti qui e ovunque devono sapere cos’è Sahaja Yoga.

Dopo tutto guardate Vishnumaya: lei è una donna, è l’Energia in azione. Brahmadeva non agisce. Lui ha creato tutte queste cose
perché ha l’Energia di Saraswati, diversamente non avrebbe potuto creare.

Tutto è creato dunque mediante l’Energia e l’Energia è una donna; ma se l’energia non sa cosa sia Sahaja Yoga, come
funzionerà?

Le donne, dunque, anche se hanno figli… lo so, devono occuparsi della casa, della cucina; ma è un tale piacere, una tale gioia
leggere ciò che riguarda Sahaja Yoga, comprenderlo, conoscerlo.

Naturalmente, alcune di loro leggono anche, non dico che non lo facciano. Ma sono proprio pochissime e sono molto sagge,
molto assennate.

Ebbene, questa è la mia comprensione dell’evento di oggi in questo contesto naturale, in questo contesto naturale in cui siamo
benedetti dall’operato di Brahmadeva e Saraswati e dove possiamo percepire la capacità di queste deità, il livello fino al quale
possono creare.

La natura è assolutamente in unione con il Divino. Ora, vedete, appena sono arrivata la natura ha saputo che ero qui. Ha iniziato
ad agire da sola. Io non ho dovuto tenere loro un discorso (agli elementi della natura, ndt), non è stato necessario per loro fare un
puja, niente del genere. Loro sapevano ciò che stavo facendo. Sono andata a Los Angeles: la stessa cosa. Ovunque io vada la
natura sa ciò che va fatto: “Ora Madre è in città, che cosa dovremmo fare?”. E lo fanno.

È questo il problema, che per gli esseri umani devo essere io a prendere ogni decisione: “Va bene, fate questo, fate quello e
quell’altro”. Ma direi che dovrebbe agire in modo spontaneo, perché adesso siamo un tutt’uno.

Proprio come la natura è un tutt’uno con me, anche voi siete un tutt’uno con me. E questo dovrebbe iniziare ad accadere quando
diventerete davvero completamente immersi in Sahaja Yoga, arresi in Sahaja Yoga. Soltanto allora accadrà.

Che Dio vi benedica tutti.

[Ha inizio il Puja: i bambini salgono sul palco per il puja a Ganesha. I sahaja yogi iniziano a recitare il Ganesha Atharva Shirsha.]

Shri Mataji: Prima dite il mantra di Ganesha, capito?

[I sahaja yogi recitano per tre volte il mantra di Ganesha e poi il Ganesha Atharva Shirsha]

[Shri Mataji parla in hindi con il pujari a proposito di bhajan. Il pujari chiede se cantare il bhajan “Jai Ganaraya Shri Ganaraja” e
Shri Mataji approva]

Yogi: Tutti i leader dei vari centri…

Shri Mataji: Dei vari Paesi.

Yogi: … e dei vari Paesi.

[Gli yogi cantano “Jai Ganaraya Shri Ganaraya”. I leader offrono gli elementi direttamente sui piedi di Shri Mataji]



Shri Mataji: È necessario un altro canto per Ganesha.

Yogi: Ganesh Sthuti?

Shri Mataji: Shri Ganesha.

Yogi: Shri Ganesha.

Shri Mataji: Ah.

Yogi: Shri Ganesha.

Altro yogi: Inglese 1.

[Gli yogi cantano il bhajan in inglese: “Shri Ganesha Jai Shri Ganesha”]

Shri Mataji: Un altro canto per Ganesha…

[Gli yogi cantano Ganesha Sthuti]

Shri Mataji: … Vergini. Saraswati è una vergine. Ci sono ragazze vergini qui oppure no?

Yogi: Sette ragazze non sposate.

Shri Mataji: Vergini. Prendete queste… Saraswati è una vergine. Lei è una vergine.

Fa piuttosto freddo, vero? Pensate che sudavo quando sono arrivata (ride). (Hindi). Venite. Dovete stare attente quando
applicate (il kumkum, ndt), capito? Qualcuno deve dirglielo.

Yogi: Diciamo il mantra di Brahmadeva Saraswati.

Shri Mataji: No, adesso diciamo i ventuno nomi di Saraswati. Bene. Anche loro sono vergini? Venite. Ne prenderemo due, due alla
volta, va bene? Queste due. Per prima cosa traccia la linea… (con il kumkum sul Piede, ndt).

Yogi: Recitiamo il mantra per Shri Saraswati e Brahmadeva (viene recitato il mantra).

Yogi: Shri Buddhi Namaha. Ventuno nomi di Shri Saraswati. Shri Buddhi (viene recitato il mantra).

Shri Mataji (alle ragazze): Oltre questa linea. Prego, continuate.

Yogi: Shri Maha-Ahamkar.

Shri Mataji interrompe: No, no, no. Vedete, ricominciate dal principio. Prima dite il nome, dite il significato e poi loro devono dire il
mantra. [Alle ragazze: “Dappertutto, anche sulle unghie” (il kum-kum)]

Yogi: Shri Buddhi: Colei che ha un’intelligenza pura (recitazione del mantra).

Shri Maha-Ahamkar: Colei che è l’ego supremo. Oltre l’ego. Il più grande Ego.



Shri Mataji: No, no: il vero Ego! (Risate).

Yogi: Il vero Ego (risate): Shri Maha-Ahamkar.

Shri Mataji: È il vero, grande Ego. Vero, significa reale, vedete, la consapevolezza di dover fare ogni cosa. È l’ego autentico.

Shri Mataji (ad una delle ragazze): Devi rimetterlo qui (il kumkum). Ancora una volta. Mettilo su questo. Attenta.

Yogi: Shri Surya.

Altro yogi: Il sole (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Chandra.

Altro yogi: La luna (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Tattwa Swamini.

Altro yogi: Colei che controlla tutti i tattwa.

Shri Mataji: No, no, no: Shri Tattwa. (Hindi). Lei è il nostro Shri Chakra, è il potere. Dunque è Shri Tattwa Swamini.

Yogi: Shri Tattwa.

Shri Mataji: Shri Chakra (si tocca la spalla destra) – Lei è Shri Chakra Swamini, potete chiamarla così. Il principio, tattwa. Lei è
Shri Chakra.

Yogi: Shri Chakra Swamini (recitazione del mantra).

Shri Mataji (alle ragazze): Sì.

Yogi: Shri Vayu Tattwa Swamini.

Altro yogi: Colei che controlla…

Shri Mataji: Il Principio.

Altro yogi: … l’elemento aria. Il principio dell’aria.

Shri Mataji: O potete chiamarlo il causale, il causale dell’aria (recitazione del mantra).

Shri Mataji (alle ragazze): Sì… sì, va bene. No, no, ma dovete ancora attendere. Non andate via per ora.

Yogi: Shri Tejas Tattwa Swamini.

Shri Mataji: Questo è il causale del, del… - tej – della luce, si può dire. Il causale della luce è tej (recitazione del mantra).

Shri Mataji (alle ragazze): Ancora questo…



Yogi: Shri Apa Tattwa Swamini.

Altro yogi: La causa del principio dell’acqua (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Prithvi Tattwa Swamini.

Altro yogi: La causa dell’elemento terra, il principio della terra.

Shri Mataji (alle ragazze): Di nuovo.

(Recitazione del mantra).

Yogi: Shri Akash Tattw’ishwari Namaha.

Altro yogi: La causa del principio dell’etere (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Anila Dattw’ishwari.

Shri Mataji: Anjala…

Altro yogi: Datta Ishwari. Datta Ishwari.

Shri Mataji: (Hindi)… Guru Tattwa. Vedete, Lei è il potere del Guru poiché il Guru deve dare la conoscenza. E lui dà la conoscenza
tramite Lei, non è così?

Yogi: Nila Dattw’ishwari.

Shri Mataji: Come?

Yogi: Nila Dattw’ishwari.

Altro yogi: La Dea dispensatrice di…

Shri Mataji: Nira?

Gli yogi: Anila. Dattw’ishwari.

Shri Mataji: Anila, Anila (recitazione del mantra). (Alle ragazze) Tutte voi mettete le mani… strofinatelo…

Yogi: Shri Tejo Tattw’ishwari.

Altro yogi: La Dea dispensatrice di tejas, la luce (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Jala Tattw’ishwari.

Altro yogi: La Dea dispensatrice di acqua.

Shri Mataji: È la Dea…? Tattwa, tattwa significa il causale.



Altro yogi: La Dea del causale…

Shri Mataji: Causale, causale significa principio.

Altro yogi: La Dea del causale dell’acqua (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Bhumi Tattw’ishwari.

Altro yogi: La Dea del causale di Madre Terra (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Hiranya Garbha.

Altro yogi: La causa dell’ego (mantra).

Yogi: Shri Pancha Tanmatrasyé.

Altro yogi: Pancha Tanmatra.

Shri Mataji: Tanmatra significa causale. Cinque principi causali.

Altro yogi: Dea del causale dei cinque princìpi.

Shri Mataji: Cinque elementi.

Altro yogi: Cinque elementi (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Pancha Bhuteshu.

Altro yogi: La Dea che è Lei stessa i cinque princìpi, i cinque elementi (recitazione del mantra).

Yogi:Shri Vishwa.

Shri Mataji: L’universo.

Altro yogi: Il cosmo. L’universo.

Shri Mataji: Il cosmo.

(Recitazione del mantra).

Yogi: Shri Taijasatmika.

Shri Mataji: Come?

Altro yogi: La Dea dotata di splendente radiosità.

Shri Mataji: Come?



Altro yogi: Tejasmika.

Shri Mataji: Tejas?

Altro yogi: Tejasmika.

Shri Mataji: Tejasvita significa splendore. Splendente.

Altro yogi: La Dea (dotata) di splendore.

Shri Mataji: Splendore (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Prajnatmika. Shri Prajnatmika.

Shri Mataji: Prajanatmika – Colei che crea praja, ossia le persone.

Altro yogi: Colei che crea le persone.

Shri Mataji: Gli esseri umani. Praja-jana: significa le persone (recitazione del mantra).

Yogi: Shri Turiya.

Altro yogi: Colei che è oltre tutto (recitazione del mantra).

Shri Mataji (alle ragazze): Il numero uno (l’anello per le dita dei Piedi, ndt). Facciamo… Tu hai il numero uno. Dovete aprirli. Aprilo
di più, molto di più… Aprilo il più possibile.

Yogi: Recitiamo il mantra per Shri Saraswati. Shri Brahmadeva Saraswati. (Mantra)

Shri Mataji: Vedete, Saraswati è oltre tutto (? Non chiaro, ndt).

(Shri Mataji dà indicazioni alle ragazze in merito agli anelli delle dita dei piedi: “Numero quattro”)

Ora, Saraswati è la dea dell’apprendimento e Mahasaraswati è la dea della conoscenza che è conoscenza pura. Ebbene, la dea
dell’apprendimento, Saraswati, ha quattro braccia, indossa abiti bianchi poiché è un segno di purezza. Lei è una vergine.

Inoltre tiene in una mano la vina, lo strumento che è stato il primo strumento creato dagli dei per suonare la musica classica o,
diciamo, la musica che era gradita agli dei.

Quella è dunque la vina, e in una delle due altre mani tiene un rosario, a significare che una persona istruita dovrebbe essere
molto, molto distaccata, una persona santa; non dovrebbe avere troppi attaccamenti e non dovrebbe essere… accade sempre
che una persona istruita, super istruita, non sia molto interessata alla famiglia, diventi più ascetica, molto disciplinata, auto
disciplinata.

È molto meticolosa, molto efficiente, molto di lato destro, come si dice, quindi tutto questo va di pari passo.

Inoltre, nella mano sinistra, tiene un libro; questo significa che il potere di Lakshmi… (Shri Mataji si corregge:) … il potere di
Saraswati vi concede la piena creatività con la quale potete scrivere libri.



Significa anche questo. Ma deve essere nei libri: vale a dire che tutto ciò che fate… se ad esempio praticate Sahaja Yoga, Sahaja
Yoga riguarda il Divino, diciamo. Quindi dobbiamo sapere cosa c’è scritto nei libri, ossia nelle Scritture.

Dobbiamo sapere come si collega alle Scritture; non dovrebbe essere una specie di conoscenza spuntata fuori come un fungo,
ma dovrebbe essere collegato ai testi, nel senso che è già stato scritto, è già stato pubblicato, stampato.

Questo non significa però che sia una conoscenza libresca; bensì che tutto ciò che avete trovato, qualsiasi cosa abbiate
scoperto deve essere collegata ai libri.

Ed è questo è il potere che lei ci accorda: che crea i collegamenti. Avrete letto, probabilmente, molti libri contenenti citazioni;
anch’io uso molte citazioni. E tutta questa conoscenza che adesso vi trasmetto – parte di essa; non tutta, direi, ma parte di essa
- è scritta già nei libri dove si parla di Saraswati e di tutto.

Quindi si deve imparare a rispettare i libri, specialmente le Scritture. E lei è colei che vi dà il potere di penetrare in questi testi, di
sapere quale sia la verità e quale non lo sia.

Il potere di penetrazione per comprendere ciò che è scritto tra le righe, il significato sottile complessivo: è questo il potere di
Saraswati.

C’è un altro potere che lei detiene ed è il Vak (linguaggio) Shakti, grazie al quale tenete un discorso. Lei è colei che vi dà il potere
di parlare. È colei che vi concede il potere di comunicare con il linguaggio, con la scrittura, con ogni rappresentazione o
commedia o film che avete – qualsiasi tipo di comunicazione che avviene attraverso il potere di Saraswati ha dietro di sé
quell’intelletto, e quell’intelletto proviene dal suo potere.

Persino Shri Krishna deve usare il suo (di Lei) potere. Tutti devono usare il suo potere poiché, se non usate il potere di Saraswati,
il potere di Shri Krishna è solo quello di essere diplomatico e quella diplomazia proviene dal potere di Saraswati.

Ebbene, chiunque giudichiate brillante, in realtà è stato dotato di questo potere di Saraswati. Le persone che venerano Saraswati
devono essere distaccate. Infatti, coloro i quali sono istruiti, coloro i quali sono artisti, coloro i quali creano arte e tutte queste
cose, non sono molto gratificati durante la loro vita.

Così, se sono distaccati da Lakshmi, se sono distaccati dalle cose (materiali, ndt), essi producono soltanto per la propria gioia,
non si preoccupano di quanto denaro guadagneranno.

I poteri di Lakshmi (il riferimento è in realtà a Saraswati, ndt) servono dunque a darvi una grande (capacità di) apprendimento, a
fornirvi un grande comprensione intellettuale e a darvi una personalità che eclissi gli altri con la sua brillante intelligenza.

Tuttavia può non darvi denaro, può non darvi molti possedimenti; ma vi concede beni che sono… che non possono essere rubati,
che non possono essere sottratti.

E lei è una persona ricca di umiltà. La persona istruita deve essere umile. Se non è umile, non è istruita secondo il principio di
Saraswati.

Lei ha… chi è molto, molto istruito deve inchinarsi sotto il peso dei frutti del suo sapere. Una persona istruita e che abbia una
grande opinione di sé è una persona che non ha ancora imparato pienamente, è immatura e per questo motivo un egoista non
può essere un uomo istruito. Un uomo colto è sempre molto umile.

Quello è il segno, infatti lei è il potere che vi conferisce umiltà; non un’umiltà da uomo d’affari ma un’umiltà genuina.



Ci sono così tante qualità, e penso che un giorno riuscirò a scriverne.

(Alle ragazze che stanno mettendo gli anelli): Tu devi prendere questo. Questo va nel quarto (dito del Piede). Proprio come lo
hanno messo loro, è lo stesso tipo. Questo va bene, è giusto, questo è corretto. Questo va lì. Lì c’è confusione.

Prendi questo, ora togli il secondo. Giusto. Questo va in questo… Questo è a posto.

Così. Ora…

Yogi: Sette donne sposate.

Shri Mataji: Lui è qui (arriva un bambino che pone il Mangala Sutra al collo di Shri Mataji). Possiamo avere quattordici donne
sposate, o…?

Yogini: Quattordici?

Shri Mataji: Sì.

Yogi: Altre sette. Quattordici donne sposate.

Shri Mataji: Sette devono stare sedute e sette, sette devono tenere il sari. Sette devono tenerlo. Vedete, sette devono sedersi e
sette devono tenerlo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Andate un po’ avanti. Adesso sette devono tenerlo. Al contrario…
Mettetelo doppio. Lo avete messo doppio? Bene. Mettetelo doppio.

(Gli yogi annunciano il bhajan marathi 11. Shri Mataji accenna in hindi al bhajan “Mahur Gadawari”:)

Shri Mataji: Inoltre, vedete, Renuka Devi (hindi)… Lei è Mahasaraswati. “Mahur Gadawari”. Anche quello. Annunciatelo.

[Gli yogi annunciano: Marathi 25]

Shri Mataji (allo yogi): Penso che tu dovresti restare a disposizione. Chiama un’altra signora.

Yogi: Un’altra signora, una signora sposata.

Shri Mataji: Dovete dare loro il riso. (Shri Mataji dà un braccialetto ad ognuna delle signore) Adesso, dovete mettere loro in mano
un po’ di riso. Riso. Mettete del riso.

[Gli yogi cominciano a cantare “Mahur Gadawari[6]”. Le signore mettono i braccialetti ai polsi di Shri Mataji. Poi Le offrono frutta
fresca sulle ginocchia].

 [Il puja continua]

[1] Vivido, brillante, intenso.

[2] Gioco Divino.

[3] William Franklin Graham, meglio conosciuto come Billy Graham (Charlotte, 7 novembre 1918), è un predicatore battista



statunitense. È stato un consigliere spirituale di molti Presidenti degli Stati Uniti. A partire dal 2002, durante le udienze pastorali
anche tramite la radio e la televisione, ha raggiunto due miliardi di persone.

[4] Brahma Kumaris World Spiritual University (Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya) è un movimento religioso
che ha avuto origine in India negli anni Trenta del secolo scorso.

[5] Titolo tradotto anche come “L’Era Meta Moderna”.

[6] Il Godavari è un grande fiume indiano, la cui sorgente è situata in Maharashtra, vicino a Trimbak. È sacro agli induisti e ha
parecchi centri di pellegrinaggio nei pressi delle sue rive. Il bhajan “Mahur Gadavari” (Marathi 25) è una lode a Mahasaraswati.
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Il processo evolutivo di Shri Vishnu, fondamentalismo, compassione
Discorso precedente il Krishna Puja
Hallowtree Ipswich (GB), 17 Agosto 1990

Nel giorno del puja a Shri Krishna vi parlerò di Shri Krishna. Prima, però, dovremmo sapere come tutto si è sviluppato dal
processo evolutivo di Shri Vishnu.

Come sapete ci sono stati dieci Avatar, dieci incarnazioni di Shri Vishnu[1]. Ebbene, Vishnu è Colui che evolve diventando il
Virata, il macrocosmo, come lo chiamano; e questo principio di Vishnu è molto ben stabilito dentro di noi.

Inoltre, unicamente grazie al suo effetto, noi ricerchiamo; ricerchiamo denaro, potere, amore, famiglia, figli, ricerchiamo di tutto.
Questo avviene soltanto grazie al principio di Vishnu in noi. Ma la cosa più rilevante del principio di Vishnu è che ci ha dato
l’evoluzione, il mezzo per evolvere. Ci siamo evoluti anche a livello di struttura sociale, politica, economica; ci siamo evoluti
anche così.

Insomma, direi che l’India un tempo era un paese schiavo. Poi subentrò la democrazia e allora gli inglesi dovettero rinunciare
all’India, poiché si resero conto che, se in India si doveva fare un governo di maggioranza, gli indiani erano più numerosi degli
inglesi; così dovettero rinunciare comunque. Subentrò la saggezza e loro rinunciarono, vedete.

Ciò che accade dunque è che, quando iniziamo ad affrontare i problemi che noi stessi abbiamo creato, a poco a poco
impariamo. Quando cominciamo a vedere quali sono i problemi, acquisiamo questa saggezza interiore e ritengo questo il dono
più grande che riceviamo sul nostro sistema nervoso centrale.

Il processo evolutivo genera questa saggezza.

Gli animali, invece, hanno tutto innatamente dentro di sé, poiché essi sono pashu, sono sotto il controllo del volere di Dio, si può
dire, o sotto il controllo dell’Energia onnipervadente, il Paramchaitanya. In quanto tali non sono dotati di un’identità separata o di
un’individualità per pensare che una cosa è saggia e un’altra non è saggia. Essi non hanno alcuna nozione di saggezza.

Sono gli esseri umani ad avere questo grande dono di sviluppare la saggezza. Ed i Paesi che hanno origini molto antiche hanno
sviluppato molto di più questa saggezza a causa di (una serie di) tentativi ed errori, vedete.

Provavano qualcosa che si ritorceva contro di loro e allora ne scoprivano la ragione. In tutte queste nazioni è stata fatta molta
introspezione, specialmente in Russia. Mi sono stupita, e se leggete i loro libri, non trovate altro che l’introspezione delle
persone. In questo modo si sono evolute e sono pervenute ad un certo livello.

Ormai oggi, per come va la guerra[2], vediamo come molte nazioni si siano alleate per combattere questo pazzo (Ṣaddam
Ḥussein[3]). Non fu così al tempo di Hitler: ci fu chi si alleò con lui. Altri si allearono con l’altra fazione e così si ebbero due tipi di
persone e si creò una divisione che rimase anche in seguito.
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Oggi però è molto diverso: moltissimi Paesi si sono alleati ed anche numerosi Paesi musulmani si sono coalizzati per
combatterlo (Saddam).

Le situazioni sono create ovviamente dai nostri stessi errori e da ciò che creiamo, ma anche dal Paramchaitanya. Esso crea le
situazioni e poi, quando si inizia a vedere chiaramente gli errori che abbiamo fatto e che per questo siamo puniti, si cambia e si
inizia ad adottare un diverso punto di vista.

La saggezza è un tipo di luce che penetra nella nostra consapevolezza. Ma così come si sono evoluti gli esseri umani, anche le
deità si sono evolute di conseguenza.

Per questo (Vishnu) venne come un pesce, poi come una tartaruga e continuò così fino a giungere allo stadio dell’Avatar di
Vamana, in cui fu un nano; poi venne come un uomo gigantesco, un uomo alto e grosso, un greco che chiamiamo Zeus, che è
Parashurama[4].

E poi giunse Shri Rama. Shri Rama era una persona saggia, estremamente saggia, cauta, attenta e molto formale, una bellissima
persona, e aveva dimenticato di essere l’incarnazione di Vishnu. Gli fu fatto dimenticare di essere un’incarnazione. Egli era
consapevole dei propri poteri, ma non sapeva di essere l’incarnazione di Vishnu. Sapeva però di avere tutti i poteri e di poter fare
qualsiasi cosa. Questo lo sapeva. Infatti doveva diventare Maryada Purushottama, doveva diventare cioè un uomo osservante di
tutte le maryada, di tutti i limiti del dharma, ed essere la persona migliore.

Ora, questa è una contraddizione, poiché nel mondo odierno, in questo Kali Yuga, vediamo che ha successo un individuo
(Saddam, ndt) che non ha maryada di alcun genere e che si comporta in un modo davvero atroce e strano; proprio prima di
arrivare, stavano scagliando insulti di ogni genere contro questo Saddam e il re Hussein, non sapevo dicessero tutte queste cose
(parla ridendo).

Per cui ci si sorprende di come queste persone diventino così importanti, al timone degli affari e così via.

Anche questo è frutto di un errore umano poiché gli esseri umani, sapete, cominciano ad apprezzare questa gente. Esistono
infatti persone sadiche e persone masochiste. I masochisti pensano: “Oh guarda”, sono intimoriti, e allora iniziano ad adorare
persone del genere: “Guardate quanto è potente!”. Sono impressionati dal potere fisico di costoro. E a causa di quel potere
diventano poi Paesi schiavi di qualche despota o di qualche orribile re.

Poi accade qualcosa e la gente si accorge che era sbagliato. Non avremmo dovuto trascurare quell’aspetto al tempo di Hitler.
Ora i tedeschi hanno riconosciuto che fu un errore politico e hanno cominciato a capire che ciò che Hitler ha fatto è sbagliato.
Questa saggezza subentra a causa di questi episodi e avvenimenti.

Ed ora, nel mio discorso inviato all’Australia, avevo detto molto apertamente che i problemi politici attuali non sono così gravi
come quelli dovuti ai fondamentalisti; e che i fondamentalisti avrebbero creato problemi al mondo. Ed è ciò che è accaduto.

Questo fondamentalismo è penetrato nella politica. Ed ora, tutto ciò che accadrà sarà una conseguenza di questo avvenimento.
Senza dubbio il fondamentalismo sarà fermato dai popoli, poiché vi è una paura tale che gente dell’Algeria, gente di Istanbul, mi
ha detto: “Madre, per favore, fermi il fondamentalismo”. Ma esso non esiste soltanto tra i musulmani. È ovunque. Ogni persona
cosiddetta religiosa è fondamentalista.

Per quale motivo? Il motivo è che la religione non è fondata sulla verità.

Tutto ciò che non è fondato sulla verità va a finire su uno dei due lati. Scivolerà a destra o a sinistra.



E quando finisce a destra si diventa fondamentalisti. Quando finisce a sinistra si inizia a diventare… si comincia a suicidarsi e a
fare di tutto.

Questo fondamentalismo, dunque, esiste essenzialmente perché le religioni non sono basate sulla verità. La verità è ciò che è
stato professato.

L’altro giorno, in un’intervista a Toronto, la intervistatrice mi ha chiesto: “Che cosa pensa del sistema delle caste in India?”. Lei
credeva fosse qualcosa di tipicamente indù. Io le ho spiegato che non è così e allora mi ha chiesto: “Madre, che cosa pensa delle
caste?”. Ho risposto: “È orribile, è una maledizione”. E lei: “Perché dunque hanno le caste?”. Ho risposto: “Le dirò che all’inizio
non esisteva un sistema di caste basato sulla nascita, bensì sulle azioni compiute”. Infatti la vita di Shri Rama fu scritta, ben
scritta, da un brigante, che divenne Valmiki[5], un santo; e la scrisse lui, ma era un pescatore, non era un bramino.

Un pescatore divenne un bramino allorché ebbe la realizzazione. E l’altro fu l’autore della Gita, Vyasa. Vyasa era il figlio
illegittimo di una pescatrice. Come poté un figlio illegittimo di una pescatrice diventare così sapiente da scrivere la Gita?

Ma nella Gita hanno inserito cose errate. Nella Gita hanno messo che la casta dipende dalla personalità post-natale, ossia
successiva alla nascita. L’hanno indubbiamente modificata (la Gita); ma il punto è il modo in cui l’hanno cambiata, infatti la
versione originale non era così.

Allora ho detto che tutti cercano di fare qualcosa contro la propria religione. Questa è la parte migliore. Ho detto: “Guardate il
Cristianesimo. Cristo ha affermato: “Non avrai occhi adulteri”. Nei dieci comandamenti si dice: “Non commetterai adulterio”. Ciò
che Egli ha detto è qualcosa di molto sottile. Egli disse: “Non avrai occhi adulteri”. Infatti, essendo Egli nell’Agnya chakra, deve
parlare degli occhi.

Così ho detto, ho chiesto (alla giornalista): “Può indicarmi dei cristiani che non abbiano occhi adulteri in Occidente? La prego, me
li mostri” (ride). Lei non ha saputo rispondere. Era sconcertata, pensava che fosse una specie di gergo indù e allora, benché
avesse chiesto di incontrarmi solo per dieci minuti, mi ha trattenuto per quarantacinque minuti e non aveva intenzione di finire.
Le ho anche dato la realizzazione. Ma tutto ciò è per dire che si impara con l’esperienza, attraverso l’esperienza.

Ora, in Sahaja Yoga noi l’abbiamo avuta, abbiamo avuto l’esperienza, senza dubbio. Abbiamo avuto l’esperienza del Divino. Poi
abbiamo avuto l’esperienza della gioia. Poi abbiamo avuto l’esperienza di condurre una vita molto bella, collettiva e sentiamo
realmente di essere una sola famiglia nata dalla stessa Madre, una Madre comune. Siamo tutti una cosa sola. Lo sappiamo,
abbiamo questa sensazione e ci sentiamo molto sicuri al riguardo. Inoltre abbiamo avuto molte altre cose che nessun’altra
Incarnazione ha potuto fare.

Una di queste è che io sono vissuta davvero più di tutti loro.

Loro sono morti tutti prima dei quarant’anni di età. Nessuno volle vivere. Ne avevano avuto abbastanza: “Ora (risate, Madre ride)
è meglio che te ne occupi Tu, Madre. È al di là delle nostre possibilità. Noi ce ne andiamo”. Quindi scomparvero tutti molto
presto. Persino una personalità come Gyaneshwara prese il samadhi a ventitré anni. Ci pensate? Disse: “Ne ho avuto
abbastanza”. Con questi esseri umani non può farcela nessuno. Cristo si fece crocifiggere, Maometto fu avvelenato, e neppure
lui era molto vecchio quando morì. Aveva… si dice che non avesse più di quarantacinque anni quando morì.

Se quella è dunque la situazione e la condizione di una incarnazione, che appena vede il mondo cerca di fare fagotto e
andarsene, allora io ritengo di essere stata molto coraggiosa. Continuo ancora. (Fragorosi applausi)

Ed anche il tipo di responsabilità è di natura diversa. Loro non dovevano dare la realizzazione a nessuno. Dovevano solo tenere
dei discorsi. È tutto.



È molto facile tenere dei sermoni e poi andarsene da questo mondo. Questo è ciò che hanno fatto tutti. Non è scritto da nessuna
parte che abbiano dato la realizzazione a qualcuno o che abbiano fatto qualcosa di simile per qualcuno.

Ora ciò che trovo è che la nostra trama è molto larga. Innanzitutto abbiamo moltissime nazioni coinvolte in Sahaja Yoga e che lo
stanno facendo funzionare da sole. Ora, la struttura principale che abbiamo è costituita da persone di tutti i tipi, di ogni natura, di
ogni livello, con condizionamenti ed ego di ogni tipo e, insomma, ogni volta che scopro una nuova varietà, vedete, inizio a
chiedermi: “E adesso questo cos’è?” (Risate, Shri Mataji ride).

Talvolta mi addormento con questa gente, è una tale noia che non si sa che fare. La situazione a volte supera di molto la mia
comprensione. Così ci rinuncio proprio.

Ma, nel complesso, nel complesso, devo dire che abbiamo avuto buoni risultati. E adesso abbiamo moltissimi Paesi con noi.
Abbiamo gente di tutto il blocco orientale ed anche i russi, e abbiamo davvero tantissime persone. Non mi sarei mai aspettata di
dar loro la realizzazione. Infatti, per gli altri guru è stato molto semplice. Persino le altre incarnazioni, che erano personalità
veramente autentiche ed hanno fatto tutto ciò che era veritiero e buono, non hanno avuto su di sé la responsabilità dei sahaja
yogi né dei discepoli ai quali insegnavano. Nessuno (di loro, ossia le incarnazioni) se ne preoccupava. Loro (i discepoli)
dovevano lasciarsi alle spalle le famiglie, i figli, ogni cosa, e dedicarsi al lavoro. Anche Shankaracharya ebbe i suoi discepoli.
Disse loro: “Adottate tutti il sannyasa (rinuncia). Non potete accollarmi le vostre famiglie. È meglio rinunciare ad esse e poi
venire”. Anche con i discepoli di Cristo fu la stessa cosa. Prendete chiunque, Buddha, Mahavira, dovettero diventare tutti
sannyasi. Non vollero sobbarcarsi le famiglie e il loro peso, le mogli, i figli, i servi e tutto il resto, mai.

Ebbene, questo non si può fare in Sahaja Yoga. Per prima cosa vogliamo dimostrare che gli esseri umani possono ottenere la
realizzazione vivendo nel mondo. Non devono rinunciare a nulla, come ad esempio prendere solo due vestiti, andare
sull’Himalaya e vivere lì e poi ottenere la realizzazione, stare soltanto lì e un giorno morirci. Essi devono vivere in questo mondo,
devono lavorare in questo mondo, devono stabilizzare il loro Sahaja Yoga e devono crescere in questo mondo. Questa è una
cosa molto difficile, ma ci siamo riusciti; e lo abbiamo fatto con una semplice cosa, e questa semplice cosa è la compassione.
Senza la compassione non avrebbe potuto funzionare. Qualsiasi cosa possiate provare, qualsiasi disciplina possiate adottare,
qualsiasi irreggimentazione adottiate, fallirebbero tutte. È solo la compassione, la compassione illuminata dalla saggezza.

Ebbene, nel processo evolutivo nel quale ci troviamo oggi, dobbiamo valutare quanta compassione abbiamo in noi, non solo per
la nostra famiglia, i nostri familiari, il nostro Paese, ma per il mondo intero; quanta compassione abbiamo in noi.

In secondo luogo dovremmo anche sapere che tutte le altre personalità giunte su questa terra non diedero alcuna prova
evidente della loro divinità. Non lo fece nessuno. Ma voi avete avuto la prova della mia divinità, della vostra divinità e di questa
Energia onnipervadente. Non solo, ma avete visto le fotografie e avete visto come sono le cose, come sono state e come hanno
funzionato nel mondo astratto che le fotografie e le macchine fotografiche captano; che voi non vedete con i vostri occhi ma che
accadono.

E di recente c’è stata una fotografia, spero ve ne porteranno qualche copia. Shri Ganesha è realmente proiettato fuori di me ed è
proprio Shri Ganesha. Potreste vedere anche Cristo, un giorno. Moltissime persone hanno visto che in una fotografia compariva
Cristo. È minuscolo, ma c’è. Insomma, potreste vederli tutti un giorno; ma, nonostante ciò, il processo evolutivo deve realizzarsi
dentro di noi e questo dovrebbe diventare parte integrante della nostra fede. Non si tratta di una fede cieca, ma una fede che è
come vedere i fiori che sono qui, è così.

Ma se continuate a non voler credere che i fiori ci siano, allora si direbbe che state facendo finta di essere matti, mentre non lo
siete.

Il problema principale che abbiamo ora è come permeare di questo la nostra personalità, come renderci conto intimamente che
ci troviamo di fronte a questo genere di Incarnazione, che siamo nati in questa era e questo è molto importante, in senso



assoluto.

Sono tempi molto speciali quelli in cui ci troviamo qui, e siamo arrivati molto in alto grazie al nostro processo evolutivo che è
stato come accelerato dal risveglio della Kundalini; ed ora risiediamo nello spazio oltre il tempo ed oltre il peccato.

Eppure, ciò che sento è che ancora non assumiamo le nostre posizioni. Dobbiamo assumere la nostra posizione. Ed anche se se
io magari sembro molto semplice e vi parlo con grande semplicità, è perché non dovrebbe esserci timore. Non voglio che
abbiate timore di me, ma che siate consapevoli di avere ottenuto questo dentro di voi. Voi siete quelle speciali personalità alle
quali Dio ha concesso questi doni. Ovviamente, i doni divini non possono essere dati sotto forma di denaro, come sapete, non
possono essere dati sotto qualche altra forma. Ma è la compassione del Divino che vi ha concesso questo dono, ritenendovi,
giudicandovi capaci di fare qualcosa di grande, ossia realizzare il piano del Divino. È per questo che vi è stato dato questo
potere.

Ebbene, nel processo evolutivo, quando Shri Rama si comportò da essere umano colmo di saggezza, e fu il re benevolo descritto
da Socrate per mostrare come dovrebbe essere il re, Egli realizzò tutte queste cose nella propria vita, ma gli occorreva ancora
un’ulteriore evoluzione. E questa era, si chiama Sampurna, l’Incarnazione completa di Vishnu che venne come Shri Krishna.

Qual è dunque la forma completa di Shri Krishna? Egli disse che tutto il mondo è un gioco, che non dovete prendere le cose sul
serio. Ma prima noi sahaja yogi dovremmo renderci conto che occorre innanzitutto essere Rama. Persino Vishnu dovette prima
diventare Rama. Non poté diventare subito Shri Krishna e dire che è tutto un gioco. Per noi, esiste ancora lo stato di Rama, il
quale dovette affrontare innumerevoli sacrifici, sofferenze, subire moltissime ingiurie tanto che dovette rinunciare alla Sua
sposa, dopodiché non si incontrarono mai poiché dopo questo fatto Lei scomparve.

Tutta la vita di Shri Rama è dinanzi a noi. Egli dovette affrontare quella penitenza.

Shri Vishnu dovette affrontare quella penitenza. Non sto dicendo che i sahaja yogi debbano farlo, infatti a voi è stata data la
nascita oltre il Sahasrara per cui non dovete fare come Rama, non dovete preoccuparvi di tutte le cose che dovette affrontare
Cristo, anche dopo l’incarnazione di Shri Krishna. Cristo dovette fare tapasya, una penitenza totale e tutto il resto. Egli agisce
così. Ma voi siete oltre questo.

Voi siete benedetti con ogni cosa. Siete benedetti con la famiglia, benedetti con ogni tipo di benessere, lavoro, denaro; qualsiasi
cosa diciate, ne siete benedetti. Ma queste possono essere anche delle tentazioni e, quando queste tentazioni si fanno strada
nella vostra mente, cadete nella loro trappola.

Quindi si dovrebbe capire che, se dovete essere Shri Krishna, non c’è solo divertimento, non c’è solo gioia. Dire che Shri Krishna
instaurò lila… ma prima, se ricordate la Sua vita, la Sua nascita, l’arresto dei Suoi genitori, come poi Lui fu condotto a Gokul dove
sterminò tantissimi rakshasa accorsi per ucciderlo e tornò per uccidere Kamsa… solo dopo questo disse: “È lila”.

Ebbene, anche noi abbiamo questo problema dentro di noi, nel senso che prima di tutto dobbiamo uccidere il Kamsa in noi.
Dobbiamo uccidere gli altri rakshasa in noi. Dobbiamo fare tutte queste cose e poi potremo dire: “È una lila”.

Egli ebbe dunque una doppia vita. Da un lato con le gopi eseguiva lila ed anche con i gopa eseguiva lila. Come un giorno che ci fu
una pioggia perché Indra, geloso di Lui, voleva distruggerli tutti con la pioggia. Essi infatti stavano accudendo tutti le mucche nei
campi quando si mise a piovere con una tale intensità che pensarono che sarebbero tutti morti. All’improvviso, Shri Krishna
sollevò una montagna e tutte queste gopi vi si ripararono sotto. Avevano circa sedici anni al massimo e anch’esse puntarono i
loro piccoli bastoni per far vedere che anche loro stavano aiutando Shri Krishna.

È stato fatto così per mostrare come ogni cosa sia un gioco, in una fase della vita in cui era un bambino; e poi, in un’altra fase,
mostrò come dovette combattere i rakshasa. Questo lo fece da solo. Lo fece da solo senza mai coinvolgere altri, gopi e tutti
loro. Dovette combattere persino Kaliya, il grande serpente. Fece anche questo. Ma, per quanto riguardava i Suoi amici, con loro



giocava a palla e, quando la palla cadde (nel fiume Yamuna, dove si trovava Kaliya, ndt), andò a lottare con Kaliya.

Shri Krishna, naturalmente, era pienamente consapevole di se stesso, di essere l’incarnazione completa di Shri Vishnu, di aver
raggiunto il punto supremo e di dover instaurare il concetto di lila; ed è così che lila ebbe inizio. Allo stesso modo, per i sahaja
yogi tutto è diventato lila. Così, da un lato è lila, ma dall’altro dobbiamo renderci conto che abbiamo una responsabilità.
Dobbiamo far funzionare Sahaja Yoga.

Prima di tutto, Sahaja Yoga deve essere fatto funzionare su voi stessi. Chi non si sente felice in Sahaja Yoga deve rendersi conto
che c’è qualcosa che non va. Dovete sentirvi gioiosi e felici. Se non vi sentite felici, se non sapete ridere, c’è qualcosa che non va
in voi e dovrebbe essere corretto.

Il primo segno di un sahaja yogi è che ha uno splendore sul viso ed è sempre gioioso e felice.

Questo è un punto da ricordare: dobbiamo essere persone gioiose, felici. Allo stesso tempo dovremmo essere responsabili. Per
esempio, ciò che sento sempre dire dai leader è che il cinque per cento si assume delle responsabilità mentre tutti gli altri non
fanno proprio niente. Ora la percentuale è cresciuta, si è passati dal cinque al dieci per cento, ormai si sta raggiungendo il venti
per cento; tuttavia dovreste farlo tutti, perché è l’unico modo in cui potete ascendere: non solo gioendo, definendolo una lila e
così via, ma facendo funzionare veramente Sahaja Yoga su voi stessi e sugli altri.

Dobbiamo farlo funzionare prima di tutto su noi stessi, scoprire cosa c’è che non va in noi.

Deve esserci introspezione; ma molte persone ci stendono una spessa cortina e non vogliono proprio vedere, (dicendo che) va
bene.

Naturalmente non dico di scrivermi lunghe lettere di confessioni, non significa questo, ma esaminatevi da soli: “Perché? Perché
faccio così? Che bisogno c’era che facessi questo? Perché non mi sono impegnato?”.

Oh, piccole, piccole cose. A volte abbiamo una mentalità molto meschina. Ho sentito dire ad esempio che qualcuno non ha
ricevuto un regalo. Insomma, ci sono così tante persone qui che è del tutto possibile che qualcuno non riceva un regalo.

Voglio dire che se ricevessero tutti un regalo direi che è un miracolo (Madre ride, risate). Lo definirei un miracolo. Neanche il
Divino può prometterlo. Quindi è oltre il Divino, è qualcosa di grande che tutti ricevano un regalo. Quindi lamentarsi: “Non ho
ricevuto un regalo, allora non farò questo”... È un regalo, è un simbolo, niente di più. È solo un simbolo, e vi è dato proprio con
vibrazioni e altro; ma se non lo ricevete, non significa in alcun modo che siate scartati o maltrattati o che qualcuno voglia
offendervi. Non è questo il punto.

Ma dobbiamo sollevarci da questo basso livello. Voglio dire che ci sono persone anche di quel livello, che dicono queste cose di
livello così basso, infimo.

Ora questo livello varia da persona a persona, per cui ciò che esaminiamo, normalmente… come vi ho già anche detto, è più
facile essere cattivi che buoni, perché per questo dovete lavorare duramente. Per questo motivo, se vediamo qualcuno di un
livello inferiore, ci mettiamo a seguire quella persona, invece di seguire chi è superiore a noi. Poiché si suppone che siate i miei
seguaci, si suppone che lo siate… Posso…Io so che siete i miei seguaci, ma se siete i miei seguaci, dovete mirare in alto. Come
potete dedicarvi a cose così basse e meschine, e dire cose così stupide?

Quindi, per capire, prima di tutto, l’espansione di Sahaja Yoga, per averne la visione complessiva, essa è oltre l’orizzonte, è
davvero grandiosa, e voi lo state facendo funzionare. Avete i poteri per farlo. Siete scelti appositamente per questo. Insomma,
pensate, dovreste avere una visione anche di voi stessi, di ciò che siete; e quando capirete quello che siete e vi metterete in
relazione con la grande visione, a quel punto io non dovrò dire niente, perché direte: “Madre, Tu fai tutto. Noi non facciamo nulla.
Tutto funziona da solo”. Non lo dite solo con la bocca, ma sentite così nel cuore.



“Sì, Madre, sei Tu che fai tutto”. E allora gioite continuamente. Ogni volta che fate qualcosa, gioite e gioite. Se pensate di stare
facendo qualche lavoro per Sahaja Yoga, smettete, smettete assolutamente. Ma se pensate: “Lo faccio solo perché mi dà gioia;
non lo faccio io ma è Madre che lo fa”, una volta che nasca un sentimento del genere, capite che è subentrata in voi la saggezza;
e questa saggezza è quella che vi darà realmente la luce, e in quella saggezza capirete che cos’è lila e come dobbiamo gioire di
noi stessi.

Dobbiamo conoscere il significato di lila, ed  anche renderci conto che è il lavoro del Divino per il quale siamo scelti e che
dobbiamo realizzarlo.

Shri Krishna non disse mai: “Non eseguite karma (azioni)”. Egli disse: “Karma nivadhikarastam”, avete il diritto di compiere
karma ma non il diritto di pensare ai frutti. Però disse che dovete lavorare. La prima volta che venni in Inghilterra, incontrai alcuni
sahaja yogi ed uno di essi, con molto buon senso, mi disse, nella sua personale “saggezza”: “Grazie a Dio, adesso, dopo grandi
sforzi sono diventato disoccupato”. Questo non riuscivo a capirlo, intendo diventare disoccupati, che fosse così contento di
essere disoccupato (ride). Bene, adesso questa tendenza ad essere disoccupati deve essere eliminata. Davvero comodo: siamo
disoccupati così non dobbiamo lavorare.

Infatti, la qualità della vita, secondo gli standard occidentali, è molto strana. La quantità di denaro che potete spendere per
andare in crociera… Ho visto in Svizzera gente che sta su queste piccole… non so come le chiamate…zattere, sull’acqua. Come si
chiamano? Come si chiamano? Come le chiamate? Surf, surf? No, no, non il surf. No, non andava in giro, stava fermo in un posto
e loro si tenevano in equilibrio, attaccandosi a qualche fune, stando lì, come tanti dhanurdhara[6] (ride). Ho chiesto: “Per quanto
tempo?”. “Oh, continueranno per tre, quattro o cinque ore”. Si stancheranno, che ci fanno lì? Credo che meditino (risate).

Insomma, poi passano il tempo al Gran Premio, vedete, stanno lì a divertirsi a guardare quanta gente rimane uccisa. Oh, rimane
uccisa proprio bene! Vedete, ci sono strane idee di ogni genere. Poi, quante vacanze avete fatto - dovremmo renderci conto che
sono tutti imprenditori che ci prendono in giro - e il segno della vacanza è che la vostra pelle dovrebbe diventare gialla, anzi, no,
marrone, dovrebbe diventare marrone e hanno un aspetto così stupido, vi dico. Esistono queste stupidaggini.

Poi andate dal parrucchiere e vi fanno una brutta acconciatura per la quale spendete cinquanta sterline. È la “qualità” della vita.
Al giorno d’oggi ho visto che c’è una nuova moda, tutte le signore hanno i capelli qui (la frangia, ndt).

C.P., che è un uomo semplice, sapete, stava guardando la televisione e ha detto: “In questi giorni che cosa succede alla loro
fronte?”. Ho chiesto: “Perché?”. E lui: “I loro capelli non crescono assolutamente qui” (Shri Mataji ride, risate). Gli ho detto: “No,
no, no, no, no, sono tagliati così apposta”. “Ma perché?”. Ho risposto che non c’è nessuna risposta al perché, al perché fanno
queste sciocchezze. E, sapete, tutte, tutte le signore che in televisione danno le notizie o altro, hanno tutte i capelli così.

Domani, non so, potrebbero averli da qui. Non so. Tutte queste idee ridicole, sapete. Non riesco a capire come la gente possa
accettarle con tanta facilità. Qualsiasi idea ridicola si presenti l’accettano subito. È segno che non esiste saggezza, non c’è
saggezza e ciò che penso è che in Occidente dobbiamo sviluppare la saggezza che, per qualche motivo, manca davvero. Manca
la saggezza. Come potete infatti farvi prendere in giro da queste cose?

Ora sono venuti fuori questi pantaloni stretti; e ricordo che una volta ero in attesa in Oxford Street e una ragazza con questi
pantaloni stretti non riusciva ad alzare il piede per salire sul bus. Così la spinsero letteralmente su. È terribile, ho pensato. Che
pantaloni stretti! E poi vengono le vene varicose! Inoltre in Inghilterra hanno i buchi nei pantaloni e li chiamano holy pant (gioco di
parole tra holey: bucati, e holy: santo, ndt), pensate.

Questa è dunque la qualità della vita. “Per quanto tempo siete stati in vacanza?” “Oh, sono stato in vacanza”. Ve lo dicono come
se gli indiani, per come sono, potessero vantarsi - magari quelli del Bengala - si vantassero di aver mangiato del buon pesce o
altro. Ma questa è stupidità! È una ricerca senza gioia. Quanto meno, se mangiate qualcosa, la mangiate, vedete, la gustate in



bocca; ma questa sorta di cose che facciamo, queste acconciature a sbuffo e così via….

Gli uomini poi sono… fanno altre stupidaggini. In questi giorni, sapete, alcune persone sono andate a comprare dei braccialetti di
misura grande; io ho detto: “Portateli per le donne straniere perché non hanno le mani come le nostre, quindi a loro occorrono più
grandi”. Ebbene, sono tornati a mani vuote. Ho chiesto: “Che succede? Vi ho chiesto di portare queste cose. Vi ho telefonato”.
“Madre, siamo andati per comprarli, ma hanno detto che stanno andando tutti in America perché adesso i giovani americani, i
ragazzi, vogliono indossare braccialetti”. In India, se volete insultare qualcuno… nel 1942 noi donne trovammo un coraggio molto
speciale per combattere gli inglesi, sapete. Eravamo donne e i ragazzi ci dicevano: “No, non fatelo”. Allora avevamo preso i
braccialetti dicendo: “Va bene, tenete i braccialetti. Indossate voi i braccialetti e noi eseguiremo il lavoro”; e quello fu il più
grande insulto per loro.

Mentre qui mandano i braccialetti ai ragazzi e loro li indossano. Insomma, non so che succede. È idiota, assolutamente idiota
comportarsi così. Tutti i braccialetti dall’India adesso vanno in America e tutti gli uomini arriveranno con i braccialetti ai polsi.

Invece delle spade adesso hanno i braccialetti. C’è solo da ridere di queste cose assurde. La definiscono la qualità della vita.
Qual è la qualità in questo?

Vedete, queste idee pretenziose, artificiali per cui se fate in un certo modo siete a posto, e se non fate in quel modo allora siete…
tutte queste sono molto pretenziose, senza significato, non hanno significato, niente. E noi siamo tutti continuamente assorbiti
da questo.

I sahaja yogi devono capire che noi siamo persone sagge, non siamo degli stupidi, non siamo degli idioti e non adotteremo modi
e sistemi idioti. Quindi, adesso, dovete ascendere oltre questa stupidità.

Ora, le altre grandi idee sulla qualità della vita riguardano quante volte avete divorziato. La gente se ne vanta proprio. Insomma, è
talmente vergognoso.

Un giorno andammo a visitare una casa. Ci serviva un posto per poco tempo. Ebbene, il proprietario di quel posto era al piano
superiore. Scese e ammiccò verso di me, così. “Perché - mi chiedevo - che cos’ha questo tipo?”. Poi si sedette e iniziò a dire al
signor Shrivastava - usando naturalmente tutte le cortesie esagerate e così via: “Signore, vede, questa è la mia casa. Voi ve la
godrete e io sono divorziato, sa, ho divorziato due volte ma adesso ho una donna con me e lei può occuparsi benissimo di voi”.
C.P. si alzò immediatamente e disse: “Andiamo”.

La qualità della vita è dunque questa: quante volte avete divorziato, quante donne avete, a quante donne correte dietro,
insomma, questo è… non esiste una parola in inglese per un donnaiolo simile, ma noi (in India) abbiamo una definizione molto
spregiativa per loro. Insomma, correre dietro alle donne è qualcosa di infimo. L’altro aspetto è quello delle donne che corrono
dietro agli uomini. È questa la qualità della vita: la prostituzione.

Quindi dobbiamo fare in modo di non applicare assolutamente a noi queste norme. Se dobbiamo salvare i nostri Paesi, la nostra
gente, dobbiamo avere un sistema di valori molto più elevato di tutti (gli altri) e dovremmo elevarci oltre tutte queste cose.

Ebbene, sapete, si passa da questo ad un altro livello di gente molto meticolosa per quanto riguarda l’abbigliamento, cucchiai e
forchette, quella che io chiamo la cultura da tavola.

Ero tuttavia sorpresa che i francesi avessero un proprio stile e gli inglesi il loro. I francesi mettono la forchetta così e gli inglesi in
quest’altro modo. Grazie a Dio il naso e tutte queste cose sono fissi, altrimenti… (Shri Mataji ride, risate e applausi). Questa è una
buona cosa che Dio ha fatto: ce li ha attaccati bene (ride).

E su questo, sul livello delle buone maniere a tavola, sulla preparazione della tavola, e poi su ciò che mangiate voi e ciò che
mangio io, ci sono grosse dispute e discussioni; e state seduti per ore per decidere cosa mangerete.



Questo ha danneggiato completamente la nostra attenzione. Ciò che sto tentando di spiegarvi è che la nostra attenzione è
diventata così debole che non riusciamo a sopportare la spiritualità. Queste idee stupide, pretenziose, artificiali, non hanno alcun
nesso con la verità, e così saltano fuori queste buone maniere da tavola. Poi i bagni: un’altra cosa è la stanza da bagno, un altro
posto importante per la gente moderna. Non mi sorprenderei se avessero un bagno dove la gente va a sedersi come nei bagni
turchi, e il salotto nella parte posteriore della casa. Magari non c’è neppure, un salotto. A che serve? Possiamo avere un bagno,
sederci lì, nella stanza da bagno, a chiacchierare piacevolmente. Ottima idea.

Ci fu un pazzo giunto da qui ispirato da Pierre Cardin – pensate un po’ - che fondò un movimento in India e voleva fare una
discoteca o qualcosa del genere usando i sedili del bagno come sedie. Pensate! Cose di questo genere, sapete: “Oh, che idea
insolita. Che idea originale”. Vedete, questo è il livello cui arriva la nostra attenzione e a quel punto si iniziano a vedere queste
cose: “Oh, che idea originale ha avuto”.

Non saranno belle invenzioni cose di questo tipo. Forse provano a divertirvi con queste stupidaggini, con questo tipo di stupidità,
facendo di tutto.

Un giorno, ad esempio, in India abbiamo scoperto che tutti i cesti che si vendono al mercato sono spariti. Allora abbiamo
chiesto: “Che cosa è successo? Dove sono finiti i cesti del mercato?”. Hanno risposto: “Sono finiti in America”. L’America è il
massimo per tutte queste cose. Quindi sono finiti in America. E per quale motivo? “Se ne sono incapricciati e vogliono farci
grandi cappelli”. Cappelli con i cesti? Sì! E quando andai in America con sorpresa vidi della gente seduta con in testa questi cesti
sui quali aveva messo dell’erba. Stavano seduti con l’erba sui cappelli, sapete. Li guardai e dissi: “Ma che roba è?”. Mi risposero:
“Sa, in questo modo adesso siamo fortemente integrati con la natura”. (Risate)

Io chiesi: “Come?”. Qualcuno mi rispose: “Beh, vede, è una cosa naturale, fatta a mano. E l’erba è fatta da Dio o fatta a mano”.
Aggiunse: “Vede, ci mettiamo sopra l’erba e questo”. Insomma, io pensai che alcuni uccelli sarebbero arrivati a prenderli per farci
un nido; oppure, la notte, se mettete il cappello da un lato, potreste trovarci un uccellino e poi piccolissimi uccelli che
cinguettano. Vi rendete conto? Questo è… insomma, questo a voi suona molto idiota, ma si fa poiché è una mania, e il termine
mania suggerisce molto bene che è una follia, vedete, è una pazzia. Ma lo fanno ed è così che la nostra attenzione viene
danneggiata sempre, in continuazione.

Poi passiamo ad un livello superiore, vedete. Iniziamo attività anti-culturali: “No, questo non va bene, quest’altro non è così”.
L’altro giorno, mentre facevo una passeggiata in America, sono rimasta sorpresa. La maggior parte della gente aveva i pantaloni
tutti strappati, specialmente qui ai lombi. Erano tutti stracciati. Strappi grandi, grandi così. Mi chiedevo: “Ma che ha questa
gente?”. Ed erano fatti apposta. Si chiamano “stone washed” (lavati a pietra), lavati così, ma tagliati, completamente tagliati.
Pensate! Peggio degli straccioni. Intendo dire che se non avete rispetto per voi stessi, se non indossate abiti decenti, significa
che non avete alcun rispetto. E dov’è la vostra attenzione? È intenta a rendervi ridicoli.

Poi siamo entrati in un negozio per comprare qualcosa per i bambini ed erano tutti abiti all’ultima moda. Niente di classico,
niente di bello. Tutti vestiti di tendenza, orribili. Mi chiedevo dove avessero scovato questi vestiti e meditandoci scoprii che sono
gli abiti indossati da alcune persone, in tempi remoti, in epoche molto primitive e che devono essere affiorati in loro dall’area del
subconscio.

Quando erano molto primitivi, non avevano dei vestiti ben fatti; e perciò adesso indossavano questi assurdi abiti alla moda. Ed è
questo che affiora in loro e che producono.

E poi pensai a Jung che aveva detto che in Svizzera venerano dei personaggi strani, delle strane immagini, e spiegò che queste
immagini provengono dal subconscio, e per questo le venerano come divinità, perché non hanno visto Dio.

Questo è dunque un altro livello di cose cui la gente approda, iniziando a sprecare le proprie energie nell’area del subconscio nel



tentativo di addentrarsi maggiormente nel subconscio e di elaborarlo.

Ebbene, a questo punto subentra un altro strano tipo di evoluzione per cui la gente pensa: “Questa è una cosa da yuppy…”. Non
hanno lavoro, niente, ma indossano soltanto abiti e pantaloni gessati. Vedete, sono persone normalissime, ma hanno una
minuscola ventiquattrore con sé. Camminano così e così. Se chiedete loro: “Che cos’è?”, parlano come se fossero direttori
generali di una qualche compagnia e qualcosa del genere. E poi scoprite che non hanno un soldo. Ricordo che una volta un tipo
così venne a trovarmi e mi disse: “Può prestarmi un po’ di denaro?”. Io pensai: “Che ha questa persona? Perché mi chiede
denaro?”. Domandai: “Perché mi chiede denaro?”. Rispose: “Vede, non ho spiccioli e devo comprare dei biglietti per questo
treno”. Allora dissi: “Va bene”. Glieli diedi ma salimmo sullo stesso treno e lui viaggiava in prima classe. Ci pensate? E io gli
chiesi: “Dove lavora?”. E lui: “Sono disoccupato”. “Ma allora perché indossa questo abito?”. Non riuscivo a capire.

È dunque un’altra finzione che la gente vuole inscenare in questi giorni: alcuni sono davvero maniaci del lavoro mentre altri sono
senza lavoro; e questa è tutta una commedia che recitano sempre, ingannando se stessi, ingannando la società intera e vivendo
in questa specie di inganno.

Ora, la nostra trama arriva al livello superiore di gente cosiddetta importante che io ho frequentato parecchio; e nelle società di
elite, insomma, trovate che salta fuori la stessa gente. Non c’è molta differenza nella loro saggezza. Non sanno di cosa parlano,
stanno sempre a parlare di scandali. Le signore, sapete, parlano della signora tale e della signora tal’altra e di quell’altra signora
e: “Conosci quell’uomo? Ha una relazione con la sua cameriera”. Io chiesi: “Come lo sa?”. E lei: “Noi lo sappiamo tutte. Lei è una
persona antiquata, non sa queste cose così importanti”. Io dicevo: “Davvero non lo so, mi spiace non conosco assolutamente
quell’uomo”. “No, no, ma deve sapere. Sa, è quello che fa l’occhiolino e fa così”. Insomma, parlano di cose di così basso livello
che proprio non si capisce che “signore” siano.

Poi si metteranno a parlare dell’abito di qualcuno: “Oh, sai, è preso in prestito. Non è suo”. “Come sa che è preso in prestito?”. “Lo
so, avevo preso in prestito lo stesso abito l’altro giorno”. Che livello! Insomma, non vi è alcuna profondità, nessuna spiritualità.
Non c’è niente di nobile in questo. Tutte queste cose sono  ignobili, ignobili. È ributtante, vi assicuro. Ma se sono, diciamo, al
timone degli affari... Ascoltate qualcuno: “Che cosa pensi di quell’uomo?” “Oh, è a posto, ma sa, aveva una relazione con la sua
segretaria e poi è accaduto qualcosa, il primo ministro gli ha detto che non poteva continuare con la segretaria, così adesso è a
posto”. Poi qualcuno: “Che cosa sai di questa persona?”. “È a posto ma, sa, è molto subdolo”. Sapete, di chiunque chiediate, non
sentirete mai una buona parola su quella persona e, anche se sentite qualcosa di buono, avrà qualche macchia.

Gente su gente che ha perso tutta la bella attenzione con cui si può adorare, ammirare, perché hanno detto che non c’è niente da
ammirare oggigiorno, niente da adorare, non c’è da vedere nella gente che si possa definire qualcosa di grande.

Ora noi dobbiamo farlo. Dobbiamo offrire belle immagini, ideali, credere negli ideali, gioire dei nostri ideali, gioire delle nostre
virtù, gioire della nostra saggezza. E questo è ciò che dobbiamo chiedere a noi stessi: abbiamo questa saggezza o no? Siamo al
di sopra di tutte queste cose? Possiamo vedere il gioco. L’altro giorno ero strabiliata di sentire che il nostro nuovo vescovo di
Canterbury, anzi l’arcivescovo di Canterbury, ordini preti gli omosessuali. Che Dio salvi i ragazzini, devo dire. Riuscite ad
immaginare un evento del genere? Questi sono i tempi moderni. Che spazzatura! Orribile!

Da questa spazzatura dobbiamo creare persone simili a loti, ma dobbiamo essere loti noi stessi. Dovremmo essere fragranti,
belli, generosi e renderci conto di quale dono abbiamo ricevuto dal Divino.

A quel punto diventa una lila. Quando avete quel potere di Shri Krishna, diviene una lila. Non allo stadio di Shri Rama, che aveva
dimenticato di essere una incarnazione. Quando avete questi poteri in voi, gioite delle vostre virtù e trasmettete virtù agli altri. La
gente vi vede e dice: “Ecco, loro sono le persone dalle quali imparare qualcosa di grande, dalle quali apprendere qualcosa”.

È così; e ciascuno di loro è piuttosto capace. Per questo, quando vediamo tutte queste cose e tutta questa follia intorno a noi,
dobbiamo innalzarci al di sopra e capire che siamo molto saggi e abbiamo la saggezza del nostro Spirito, e che siamo persone
illuminate, siamo Buddha, e capire ciò che dobbiamo fare.



A volte, anche adesso, in Sahaja Yoga trovo che emergano cose molto meschine e accadono cose molto meschine. È
sorprendente. Sapete, tutto è lila quando si diventa parte integrante del tutto. Solo allora è lila, non prima.

Spero dunque che ci stiamo preparando per il Krishna puja. Adesso dobbiamo farlo funzionare per l’America, che è il luogo più
sciocco al quale io possa pensare. Il posto più stupido. Le persone più idiote vivono lì, in effetti. E il modo in cui hanno prodotto
cose sciocche e noi le accettiamo! Il massimo di questi tempi è che gli idioti possono dominare ogni nazione. Ad esempio
abbiamo avuto Idi Amin[7], abbiamo avuto quell’individuo del Botswana, è tutta gente del genere a dominare. Così, specialmente
per i sahaja yogi americani è importante elevarsi molto al di sopra degli altri. Perché non essere come Martin Luther King?
Potremmo farlo. Perché non creiamo noi gente di quel calibro che parli di qualcosa di grande, che attragga l’attenzione della
gente su qualcosa di elevato, faccia sollevare il collo verso l’alto affinché vedano, con la testa più in alto degli altri, qualcosa di
grande in noi, qualcosa di così idealistico, (diversamente) così impossibile per loro da comprendere?

Dobbiamo avere persone così uniche. E questo è ciò che dobbiamo realizzare nella nostra ascesa individuale e collettiva.

Sono contenta che siate tutti qui e di aver trascorso un così bel periodo insieme e che così tanti siano venuti fin qui. È proprio
bello, e mi piacerebbe incontrarvi tutti anche domani. Se avete qualche problema personale potete venire a trovarmi; ma domani
vogliamo celebrare un havan, diciamo, che inizi alle… diciamo che prima è meglio è. A qualsiasi ora siate pronti dopo colazione
dovremmo celebrare l’Havan. Questa volta, però, fatelo con totale devozione, per favore. L’Havan ha una doppia valenza, nel
senso che evochiamo il principio di Vishnu - domani celebreremo il giorno di Vishnu - che è evocato anche in voi, evocato in tutto
il mondo. Per questo dobbiamo essere molto solenni al riguardo e pervenire a quello stato in cui tutto diventa lila, poiché voi
siete potenti come Shri Krishna, e a quel punto tutto diventa lila.

Che Dio vi benedica tutti.

[Il marito di Shri Mataji parla per circa 10 minuti].

Shri Mataji: Devo dire che il discorso del signor Shrivastava è stato così imbarazzante che mi sono gelata nella poltrona (risate,
Madre ride). Non so quale sia adesso il programma, ma vorrei sapere quanti stasera torneranno in aeroporto.

Pochissimi. Ovviamente, ciò che pensavo è che potreste pranzare tutti e poi potremmo riunirci per il puja. Il puja durerà circa tre
ore o due ore e mezzo, quindi sarete liberi per le cinque circa, se non vi dispiace (risate e applausi).

Non ho  consultato il dr. Spiro, ma è meglio che glielo chieda (risate).

 È già l’una e mezzo; sapete, grazie al sistema Sahaj della natura, che fissa orari sbagliati, vedete? Bene, non ha importanza.

Ora si è fermato, e va tutto bene; però direi di lasciarli pranzare e poi possiamo celebrare il puja. Ci sono a malapena tre, quattro
persone che partiranno stasera, quindi è bello poter passare più tempo insieme (applausi).

C’è una cosa: noi siamo oltre il tempo, kalatit. Siamo oltre il tempo. E facciamo sì che ogni cosa si adatti al nostro ritmo, non ci
preoccupiamo di questo orologio svizzero. Spero si fermi (risate). Il mio è sempre guasto, quindi va bene. Quindi restiamo in uno
stato d’animo molto rilassato e (…) perché ciò che Krishna ha detto dobbiamo metterlo in pratica anche nelle nostre vite.
Dobbiamo essere rilassati, e sono certa che funzionerà meglio se saremo assolutamente rilassati.

Quindi penso che ora dobbiate tutti mangiare, poi possiamo tornare… a che ora iniziamo? Verso le tre?

Possiamo iniziare alle tre. Inoltre mancano alcune cose e ci sono alcuni artisti impegnati a creare qualcosa di nuovo per voi,
quindi lasciamo loro tutto il tempo. Un puja può durare tre giorni oppure un’ora, va bene (…)



[Fine della registrazione audio]

[1] Le dieci Incarnazioni di Vishnu: 1) Matsya (pesce). 2) Kurma (tartaruga). 3) Varaha (cinghiale). 4) Narasimha. 5) Vamana. 6)
Parashurama. 7) Rama. 8) Krishna. 9) Gesù (Mahavishnu). 10) Kalki.

[2] La prima guerra del Golfo (2 agosto 1990 – 28 febbraio 1991) è il conflitto che oppose l'Iraq ad una coalizione composta di
35 stati formatasi sotto l'egida dell'ONU e guidata dagli Stati Uniti, che si proponeva di restaurare la sovranità del piccolo emirato
del Kuwait, dopo che questo era stato invaso dall'Iraq.

[3] Ṣaddam Ḥussein; (1937-2006) politico iracheno, leader assoluto dell'Iraq dal 1979 al 2003, quando venne destituito in seguito
all'invasione anglo-americana durante la seconda guerra del Golfo. Fu condannato a morte da un tribunale speciale iracheno e
giustiziato per impiccagione il 30 dicembre 2006.

[4] Parashurama Bhargava è il nome del sesto avatar di Vishnu, incarnatosi durante il Treta Yuga per sconfiggere la classe dei
guerrieri (kshatriya) che deteneva il potere. Il nome significa letteralmente "Rama con l'ascia". Egli apprese l'arte della guerra
direttamente da Shiva e, dopo aver penato per soddisfare i suoi desideri, Shiva stesso gli donò l'ascia che Parashurama avrebbe
usato per arrestare l'avanzata dell'oceano salvando le terre corrispondenti alle odierne regioni del Maharashtra e del Karnataka.

[5] La storia di Valmiki è immersa nella leggenda. Secondo una versione egli era un brigante di nome Ratna che viveva nella
foresta per depredare i viaggiatori. Un giorno passò dalla foresta il saggio Narada e, quando Ratna lo attaccò, Narada gli chiese
la ragione delle sue azioni malvagie. Ratna replicò che era per prendersi cura della sua famiglia. Il saggio gli chiese allora se i
suoi familiari sarebbero stati disposti a condividere con lui la punizione per i suoi misfatti. Ratna era sicuro che lo fossero; legò il
saggio ad un albero e andò a casa per porre loro la domanda. I suoi familiari, invece, dettero una risposta negativa, sostenendo
che fosse suo dovere prendersi cura di loro, e che non erano responsabili per il modo che egli aveva scelto per farlo. Deluso,
tornò dal saggio che gli disse di pentirsi dei suoi peccati, abbandonare la strada che aveva scelto e cantare il nome di Shri Rama.
Secondo la leggenda egli meditò lì per così tanto tempo che su di lui si formò un formicaio (valmik in sanscrito) senza che se ne
accorgesse, da cui il nome Valmiki, e divenne un grande saggio.

[6] Arciere, colui che regge l’arco.

[7] Idi Amin (1925–16 agosto 2003) è stato un politico, militare e pugile ugandese. Fu presidente dell'Uganda dal 1971 al 1979.
La sua condotta in Uganda fu improntata alla più settaria violenza e persecuzione razziale di svariati gruppi etnici. L'ammontare
delle vittime causate dal regime di Amin non è mai stato quantificato in maniera precisa, ma secondo alcune stime sarebbero
non meno di 80.000 e verosimilmente vicine ai 300.000; altre stime pongono addirittura il numero di vittime sui 500.000 morti.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Shri Krishna Puja
Hallowtree Ipswich (GB), 19 Agosto 1990

Abbiamo organizzato questo puja appositamente in Inghilterra per far sì che molte più persone possano venire a realizzare il
risveglio di Shri Krishna.

La Gita fu scritta molto tempo fa, è stata tradotta in molte lingue ed ha ricevuto una quantità di commenti e critiche. Questa
conoscenza libresca della Gita ha rovinato molta gente, ed anche oggi si scopre che sono molti quelli che vendono ovunque i
libri della Gita riducendola ad una conoscenza libresca. A mio avviso Krishna non ha mai pensato che la Sua conoscenza
sarebbe stata venduta così a chiunque. Adesso, come sapete, anche i Testimoni di Geova vendono la Bibbia; quindi la Gita di
Shri Krishna è diventata un’impresa commerciale.

Ci sono state moltissime cose orribili contro la vera religione dell’ascesa, e Krishna ha detto: “Ogniqualvolta vi sia un declino
della religione” - il che oggigiorno è molto vero – “e ogniqualvolta i santi siano tormentati, io vengo sulla terra per salvare i santi e
per distruggere tutte le forze negative e i demoni”, i rakshasa, come voi li chiamate. Sono detti pushta, persone crudeli.

È dunque molto importante risvegliare Krishna, affinché sorga in noi, manifestando in noi le Sue qualità. Soltanto allora le forze
(positive) agiranno.

Krishna, da bambino, uccise molti rakshasa. Inoltre giocava con le gopi proprio per risvegliare la loro Kundalini. Egli utilizzava il
rasa[1] mediante il quale faceva circolare attraverso di loro l’energia di Shri Radha.

Dopo l’uccisione di Kamsa... Egli uccise il principale rakshasa che governava e che era in realtà Suo zio. Ciò significa che, se i
vostri parenti sono demoni e rakshasa, devono essere uccisi. Solo perché qualcuno è vostro parente non dovreste cercare di
salvarlo e cercare di imporre la sua malvagità ai sahaja yogi o a Sahaja Yoga.

Sahaja Yoga è la sola organizzazione al mondo - spirituale o comunque possiate chiamarla - è la sola organizzazione che è
anche ansiosa di espellere molte persone da Sahaja Yoga. Non esiste nessuna organizzazione… insomma, noi non siamo
neppure un’organizzazione. Però non esiste alcun movimento spirituale, non esiste alcun movimento in tutto il mondo che non
solo permetta alla gente di andarsene, ma la espella anche; questo perché Sahaja Yoga è vincolato alle leggi divine e deve
attenersi alle leggi divine.

Lo stile di Shri Krishna era: che necessità c’è di espellerli? Uccideteli e basta. Lui uccise Suo zio, rendendo vedova la Sua stessa
zia. Eliminò il Suo stesso zio dal mondo, distruggendolo e spedendolo direttamente all’inferno. Ma in Sahaja Yoga diamo una
possibilità anche a tipi molto diabolici, a persone che sono molto dannose per la nostra crescita, che sono contro la spiritualità,
contro Dio; diamo loro una lunga corda… con cui impiccarsi.

È l’aspetto materno di questa incarnazione. Invece, l’aspetto di Krishna agisce con grande rapidità. Krishna non visse molto a
lungo ma, in quel breve tempo, quanti rakshasa uccise! Combatté dalla parte dei Pandava e uccise tutti i Kaurava. Ha detto di
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non avere ucciso, ma lo ha fatto. Lo stile di Krishna da un lato è anche molto dolce, molto amabile. È come miele, per questo è
chiamato Madhava, Madhu. Da un lato è come il miele, solo per le api, solo per chi vuole essere benedetto da Lui. Ma per i
malvagi ritengo che Egli sia una delle personalità più pericolose.

S’intende, anche Shiva lo fa, anche Lui ha ucciso molti rakshasa. Ed anche la Dea ha ucciso molti rakshasa, ma Lei intraprese
guerre, vere e proprie guerre e affrontò discussioni e dispute e via dicendo. Invece, Shri Krishna non discuteva mai: sapeva come
liberarsi di loro, uno ad uno, e giocò loro alcuni trucchi. Ve ne racconterò uno.

C’era un rakshasa che, avendo compiaciuto Shiva, aveva ricevuto la grazia di incenerire chiunque lo avesse svegliato mentre
dormiva, Bhasma-sat. Doveva essere un gran dormiglione, vi dico. Il nostro vicino, il campeggiatore[2], ha un sonno di questo
tipo (risate, Madre ride). E disse: “Non dovrei essere disturbato quando dormo”.

Shiva pensò dunque: “È una cosa molto semplice, vedete. Perché qualcuno dovrebbe disturbare questo vecchio? E se ne starà a
dormire da qualche parte in una caverna, quindi va bene”. Non pensò che sarebbe stato alquanto pericoloso. E costui aveva
anche la benedizione di non poter essere vinto da nessuno e di non poter essere disturbato da nessuno che cercasse di insidiare
la grazia accordatagli.

A dire il vero, in un certo senso era un santo, poiché meditava e via dicendo; ma alcuni santi diventano asceti e, come si direbbe,
diventano davvero molto di lato destro. Quindi lo definirei soltanto un rakshasa, perché persone di questo tipo non sono di
alcuna utilità. Si limitano a maledire la gente in continuazione ingiuriandola e distruggendola. Ovviamente nel linguaggio di
Sahaja Yoga esistono solo due categorie: i sahaja yogi o i rakshasa, non c’è una via di mezzo. Potremmo quindi rilevare che
questo individuo che aveva ottenuto questa grazia da Shiva era molto di lato destro, orribile, ascetico.

C’era poi un altro rakshasa, un vero rakshasa intendo, che non aveva in sé alcuna santità; mentre l’altro era un misto, una via di
mezzo. Vedete, se osservate i quadri in stoffa del Mahabharata vi stupirete di come vi siano raffigurati tutti i tipi di persone. Il
secondo, dunque, era un vero, autentico rakshasa, nato da rakshasa e con le caratteristiche di un rakshasa. Anche lui aveva
ottenuto da Shiva una grazia: che nessuno potesse ucciderlo. Fatta eccezione per qualcuno che avesse ottenuto la grazia di
poter uccidere chiunque, nessun altro lo avrebbe ucciso.

Immaginate il povero Shiva, pensò: “È una cosa molto sensata, dopo tutto, così non mi darà fastidio”. Disse: “D’accordo”. È molto
facile compiacere Shiva, è questo il problema.

Dunque il secondo, il vero, l’autentico rakshasa, tormentava la gente e dette inizio a una grande guerra alla quale partecipò anche
Shri Krishna. È l’unica guerra nella quale combatté Lui di persona, e nella quale si scontrarono tutti.

Shri Krishna sapeva che Shiva non avrebbe deluso quella persona per nessun motivo, poiché convinto di essere nel giusto;
quindi non gli avrebbe permesso di essere sconfitto.

Che fare allora? Escogitò un trucco. Cominciò a fuggire dal campo di battaglia. Fuggire dal campo di battaglia è considerato da
grandi codardi, sapete. Insomma, se uno così torna a casa, la moglie si rifiuterà di accoglierlo. È una cosa molto vile e
disonorevole, ma che cos’è questo per Dio? Infatti ha… (le divinità) non hanno il senso di onore o disonore, sapete. Così fuggì dal
campo di battaglia e per questo motivo è chiamato Ranchordas, ossia colui che fugge dal campo di battaglia. Ranchordas. È il
Suo nome. Uno dei nomi di Shri Krishna è Ranchordas. Dunque scappò, fuggì e, quando questo rakshasa si accorse che Krishna
era fuggito, si mise ad inseguirlo. Ma Krishna correva velocissimo, sapete. Il rakshasa, essendo molto corpulento, non poteva
correre altrettanto veloce; comunque correva, sapete. E Krishna controllava che quello lo vedesse correre fin lì (alla caverna), lo
controllava. Così arrivò alla caverna in cui dormiva quest’altro mezzo rakshasa e mezzo yogi ed entrò. Shri Krishna si tolse lo
scialle, lo mise addosso a quello yogi e si nascose. Gli coprì la faccia; quello era profondamente addormentato così lo fece con
molta delicatezza.

In quel momento arrivò il rakshasa numero uno ed entrò nella caverna: costui non riuscì a vedere Krishna da nessuna parte, ma



vide quell’uomo addormentato. Pensò che fosse Shri Krishna: “Oh, così adesso sei stanco e dormi, ebbene vedrò io come farai a
sopravvivere, ci penserò io”, e si avvicinò alla sua gola; così, quel tipo mezzo (yogi) e mezzo (rakshasa) al quale era stata
concessa quella grazia, si svegliò e lo guardò con il suo terzo occhio incenerendolo. È questo il trucco.

È così che Egli uccise tanti rakshasa e giocò trucchi agli altri nelle discussioni, e inoltre uccise molta gente inutile.

Devo dire che era così potente che poteva giocare qualsiasi tiro alla gente stando seduto in un posto. Vi sono tante storie che
non posso narrarvi in un solo discorso, su di Lui, sul Suo modo di uccidere talmente dolce che nessuno vi si opponeva.

Una donna, che era un demone, fu inviata da Kamsa ad ucciderlo. Lei aveva un veleno con cui si era cosparsa il seno, arrivò e si
mise ad allattarlo. E quando Lui iniziò a succhiarle il seno - era un bambino di tre, quattro o forse due anni – lei cominciò a
diventare grande, enorme, e morì. E a quel punto videro che era Putana, nota per essere il diavolo.

Un’altra volta seppe che c’erano due rakshasa camuffati da due grandi alberi. Sua madre lo aveva legato… era arrabbiata perché
Lui le rubava il burro e non sapendo con che cosa legarlo, lo legò ad un mortaio, quello che si usa per frantumare il riso, una
specie di utensile di legno, grosso e molto pesante. Ebbene, lo legò a quello. È molto pesante, insomma, servono almeno cinque,
sei persone per sollevarlo; ma quando lei se ne andò, Shri Krishna si spostò con quello attaccato, camminando con i Suoi piedini,
sapete. Si avvicinò a quegli alberi, li colpì ambedue su entrambi i lati, i due alberi si abbatterono al suolo e i rakshasa morirono.

Egli era così sapiente e così abile perché voi sapete che è il cervello. Egli è il Virata. Agiva senza alcuna compassione. Tutto il
Suo amore, tutta la Sua compassione, tutto, ogni Suo dovere era destinato solo alle Sue gopi ed ai Suoi gopa.

Ed anche in seguito, quando divenne re, la Sua vita è molto misteriosa da capire, ma i sahaja yogi possono comprenderla.
Quando divenne re dovette avere delle mogli, così sposò cinque mogli. Pensate, più di Maometto.

E perché cinque? Perché erano i cinque elementi. Erano il causale dei cinque elementi, così Lui sposò cinque mogli. Ora, Egli
aveva sedicimila poteri.

Ora, vedete, se un uomo, anche vecchio, anche sui novant’anni, vuole tenere intorno a sé qualche donna, si dirà che è un uomo
vizioso. Non è così per una madre, no: una madre può avere quanti figli vuole; nessuno dirà niente della sua reputazione, perché
una madre è una madre. Ma un uomo, vedete, potrebbe avere assolutamente un piede nella fossa, qualunque cosa sia; ed anche
in quel caso, specialmente in India, se una donna cerca di aiutarlo ad uscire dalla fossa, diranno che avevano una relazione
illecita.

Era dunque una situazione molto difficile a quel tempo e Lui non voleva procurarsi una cattiva reputazione. Così disse: “Che
cosa dovremmo fare di questi poteri, visto che saranno donne? Se devono venire sulla terra saranno donne, ed io non voglio
avere una cattiva fama”. Egli infatti era venuto per il dharma. Quindi fece sì che queste donne diventassero principesse e che un
re le facesse tutte prigioniere. Tutte queste sedicimila donne erano prigioniere di quell’uomo il quale stava per abusarne, quando
Shri Krishna lo attaccò e se le riprese tutte.

[Per favore, portate il bambino (…), poverini, entrambi i bambini dormono da tutte e due le parti. Penso sia meglio mettere i
bambini che dormono da una parte e lasciarli dormire tranquillamente. Potete farlo? Ah. Portateli ai lati. Va bene, va bene.
Poverini, vedete, è veramente tardi per loro. Sono due, sono così dolci.]

Così queste sedicimila donne che erano state catturate da questo accampamento… pensate, perché dovevano essere
sedicimila? Pensate, sedicimila donne, non è una cosa semplice da gestire. Quell’individuo aveva sedicimila donne che avevano
subìto la sua aggressione e si trovavano lì. Egli (Shri Krishna) allora attaccò quell’uomo e catturò quelle sedicimila donne, le
portò via e le sposò legalmente per dimostrare che erano sposati. Ma che senso ha parlare di matrimonio, dato che esse erano i
Suoi poteri? E Lui usava i loro poteri, vedete. Per cosa? Per creare molte cose. Se, ad esempio, non fosse arrivato Shri Krishna,
noi non avremmo conosciuto il vero significato della vita spirituale.



Fu Lui il primo a parlare di vita spirituale. Rama non ne parlò, sebbene in India esistesse un substrato (culturale). La gente
conosceva l’esistenza di una vita spirituale poiché c’erano dei santi, c’erano moltissimi di quelli che chiamate veggenti, tutti ne
parlavano. Ma nessuna incarnazione aveva parlato di una vita spirituale. Abbiamo avuto l’Avatara di Rama, poi abbiamo avuto
Parashurama. Abbiamo avuto molte di queste persone, ma mai, mai parlarono di vita spirituale, mai. Fu solo Shri Krishna il primo
che iniziò a parlare di una vita spirituale, e ne parlò soltanto ad Arjuna poiché capite quale fosse la situazione. La gente non era
pronta.

Così, quei sahaja yogi che oggi si sentono frustrati perché non ci sono molti sahaja yogi o perché ci sono ostacoli, certi problemi,
devono sapere che al tempo di Shri Krishna Egli poté osare di parlare di spiritualità solo ad una persona, e questa era Arjuna.
Quindi, insomma, vedete che noi ci troviamo in una situazione molto migliore, no?

Poi, certo, naturalmente, dopo Shri Krishna ad assumere la guida fu Cristo, e Lui iniziò a parlare di spiritualità. Vi sorprenderà che
neppure Abramo o Mosè abbiano parlato di spiritualità. Parlarono di Dio, ma non di spiritualità. Fino all’avvento di Cristo nessuno
disse che occorre rinascere, anche all’altro capo del mondo; solo Shri Krishna lo disse.

A Shri Rama fu insegnato dal Suo guru che sarebbe rinato, nel senso che gli fu insegnato cos’è la Kundalini e tutto questo, ma
non che Lui dovesse rinascere. Però Egli era diventato un essere umano, come vi ho detto. Così lo erudì sulla Kundalini, gli parlò
della Kundalini, ma era una scienza segretissima seguita soltanto da pochissimi nath panthi, come li chiamiamo, come Adi Nath
e tutti questi. La realizzazione fu data a pochissime persone.

All’epoca di Rama, sappiamo solo di uno, Nachiketa, e inoltre Suo suocero (Raja Janaka, padre di Sita, ndt) era un’anima
realizzata; quindi in confronto a questo, pensate in quanti siamo noi, oggi, ad essere a conoscenza della spiritualità. E non solo
percepiamo la nostra spiritualità, ma siamo spirituali. Se si applica la legge della probabilità, credo che dopo Cristo non ci
sarebbero potute essere neppure trenta persone disponibili poiché, se ci pensate, Cristo morì solo duemila anni fa. Dall’epoca di
Krishna all’epoca di Cristo trascorsero seimila anni e, in seimila anni, Krishna non ebbe nessun discepolo e Cristo ne ebbe dodici;
quindi adesso fate il conto, solo duemila anni dopo, quanti potrebbero essercene?

Dobbiamo riconoscere che ora c’è una nuova esplosione, per questo lo chiamo il tempo della fioritura: poiché noi siamo
sicuramente persone spirituali, abbiamo la spiritualità e il Divino agisce. Il Kali Yuga sta dunque volgendo alla fine, ormai siamo
nel Krita Yuga e il Krita Yuga è in azione; ed è questa azione del Krita Yuga a fruttarci così tanti sahaja yogi. Krita Yuga indica il
tempo in cui questa Energia onnipervadente ha iniziato ad agire. Nessuno prima sentiva le vibrazioni fresche, riuscite a crederci?
Sentivano il fresco, ma non le vibrazioni. Non è mai stato collegato a nessuna scienza, in particolare non è mai stato collegato
alla fisica.

Devo dunque dire che la conquista di Sahaja Yoga è straordinaria. Inoltre, grazie a questa evoluzione nell’azione delle Yuga,
anche l’Energia onnipervadente ha iniziato ad agire mentre io sono su questa terra. Ma potreste dire: “Madre, perché non è
venuta prima?”. Non era il momento. Anche oggi trovate gente stupida tutto intorno a noi. Intendo dire che la percentuale di
persone di buon senso sembra essere alquanto bassa nei Paesi occidentali; in altri è elevata, ma nei Paesi occidentali è molto
bassa per quanto riguarda la saggezza.

Abbiamo dunque questi ostacoli, persistono queste piccole cose; non importa. Sahaja Yoga ormai si svilupperà. Fiorirà e,
qualsiasi cosa possa dire la gente, non dovreste preoccuparvi, poiché quando inizieranno a trovare gioia e felicità, quando
inizieranno a trovare la verità, se sono oneste, non lasceranno Sahaja Yoga.

E molte persone si rendono conto che non vogliono proprio lasciare Sahaja Yoga. Voglio dire che se, in una coppia, la moglie o il
marito è una persona orribile e impedisce all’altro coniuge di frequentare Sahaja Yoga, quest’ultimo dirà: “Bene, tu vai pure, io
rimarrò con Sahaja Yoga perché ormai ho sperimentato l’ambrosia, ho sperimentato la bellezza, la gioia”.



Pensate: al tempo di Shri Krishna, Egli parlò della spiritualità solo ad una persona, solo ad una persona, ad Arjuna; e questa
conversazione fu udita da Sanjaya e da lui riportata. Così è scritto da Vyasa. Ma Egli non ne parlò a tutti, non lo mostrò a tutti.
Apparve nella Sua forma di Virata sul campo di battaglia ma non lo rivelò mai, mentre voi adesso avete le fotografie per vederlo,
anche se non potete vedere con i vostri occhi. Alcuni possono vedere anche alcune cose, ho visto che alcuni le sentono. Dunque
vi state sviluppando, state crescendo in questo; si tratta di un nuovo regno. Fu Shri Krishna che iniziò a parlarne. S’intende,
questi nath panthi credevano in tutta questa spiritualità, ma non ne parlarono fino al tempo, credo, di Gyaneshwara, forse.
Gyaneshwara fu il primo e l’unico che cominciò a parlarne. Prima era tenuto segreto.

Certo, dopo Gyaneshwara, abbiamo avuto altri che ne hanno parlato: ad esempio Maometto, Nanaka, abbiamo avuto molti altri
come Shirdi Sai Nath ed alcuni sufi che iniziarono a parlare di spiritualità.

Dobbiamo quindi essere storicamente molto grati a Krishna per aver spezzato il primo nodo, che per questo è chiamato Vishnu
Granthi[3]; e il Vishnu Granthi verso la conoscenza è stato sciolto per prima volta da Shri Krishna, il quale volle che funzionasse
gradualmente, poco per volta. Per questo la Sua Gita non è molto chiara, ma è scritta in modo diplomatico. Quindi, ora possiamo
renderci conto che la sola persona che per prima tentò di cimentarsi con la Gita fu Gyanadeva[4], e quando Gyanadeva nel sesto
capitolo scrisse tutto sulla Kundalini, dissero che era vietato, che non dovevano leggerla, perché loro (i bramini) non erano in
grado di assolvere il compito (di dare la spiritualità risvegliando la Kundalini, ndt).

La gente sapeva della Kundalini ma non voleva leggerlo (quel testo) perché le era stato detto di non leggerlo, che era molto
sbagliato, e così via.

La spiritualità è un argomento del tutto sconosciuto agli occidentali, sebbene Cristo sia stato lì; ma loro Lo hanno solo
crocifisso.

Se guardo Cristo… Se guardo il Cristianesimo, è tutto organizzato. Dal Cristianesimo nessuno può scappare. Qualsiasi peccato
possiate commettere, rimanete cristiani. So di un individuo che uccise qualcuno e fu portato in tribunale. Gli chiesero: “Che cosa
sei?

E lui rispose: “Sono cristiano”, sebbene avesse commesso un omicidio.

Allora gli diedero la Bibbia: “Bene, giura sulla Bibbia che sei cristiano”.

Lui disse: “Sono cristiano, credo nella Bibbia”. Ma perché non gli hanno chiesto: “Allora perché hai ucciso?”. (Il comandamento
è:) Non uccidere.

Quindi, queste religioni che furono formate, non avevano neppure norme o regole del tipo: “Bene, se qualcuno fa così, lo
espelleremo dalla nostra comunità, oppure non sarà più un cristiano”. Al contrario, sarete sorpresi che, quando mio padre aderì
al Congresso dell’India per combattere contro gli inglesi, lo espulsero dalla comunità perché, a detta dei missionari di lì, Cristo
era nato in Inghilterra. Deve essere inglese, quindi, vedete, come osava mio padre aderire al Congresso? Che idea assurda!

Tutte queste idee così assurde, contro Dio, contro la religione, contro la spiritualità, divennero molto prevalenti, utili e convenienti
per queste religioni organizzate. Una cosa positiva della religione indù è che non esiste niente di simile ad una organizzazione.
Per cui possono essere agnostici, atei, possono essere qualunque cosa. Potrebbero essere buddisti, giainisti, potrebbero essere
qualunque cosa, potrebbero essere anche cristiani; ma nonostante ciò, possono essere anche indù in quanto non è organizzata.
E dal momento che non sono organizzati, non sono sottoposti a restrizioni del tipo: “Non fare questo, non fare quello”. Malgrado
ciò, ho visto con sorpresa che gli indù sono molto miti, in quanto la responsabilità è lasciata a loro stessi, non ad una
organizzazione: se avete ucciso qualcuno non dovete confessarlo al prete, ma a voi stessi, e affrontare continuamente voi
stessi. Ma tante cose distorte si sono insinuate anche in questa religione, come il sistema delle caste che è totalmente contrario
a Shri Krishna.



Non hanno diritto di pronunciare il nome di Shri Krishna e fare tutte queste cose assurde, poiché Shri Krishna stesso ha detto
che (lo Spirito, ndt) risiede in tutti. Ma loro lo hanno cambiato un po’ dicendo: “La vostra casta dipende dalla nascita”. Come è
possibile? Ve l’ho spiegato l’altro giorno.

Ora - questa è un’altra storia - direi che hanno cercato di far apparire Cristo come qualcosa di molto ordinario, o anche Shri
Krishna come qualcosa di ordinario. Questi sono gli intellettuali.

Da un lato abbiamo quindi  gli stupidi seguaci e dall’altro questi stupidi intellettuali.

Quindi, il messaggio di Krishna non è mai arrivato agli indù; infatti Egli disse: “In ciascuno risiede lo Spirito e voi siete parte
integrante del tutto”. Ora, una cellula della mano è forse un paria[5] perché non è nel cervello? Quale torto hanno fatto a Shri
Krishna! E per questo, quando soffrono a causa del razzismo, io dico: “Voi avete fatto lo stesso: con il vostro sistema delle caste
avete tormentato gli harijan, avete tormentato la gente di casta inferiore. Quindi adesso vi sta bene”. Tutto si ritorce contro.

La bellezza della vita di Shri Krishna, se notate, è che Egli disse: “La vita è lila”; per Lui, non per tutti, perché Lui è molto potente.

E questo aspetto di lila, che tutto è lila, è stato adottato molto volentieri dagli americani poiché loro sono nati nella terra di Shri
Krishna: “Che c’è di sbagliato? Fate quel che vi pare. Che c’è di male?”. Qualsiasi cosa facciate è solo lila, è solo un gioco. E
allora? Sposate tutte le persone che volete, abbandonate i vostri figli, fate qualsiasi cosa con la vostra moralità, distruggete voi
stessi da mattina a sera, comportatevi alla stregua degli animali. E allora? Studiate il comportamento degli animali perché è
come se non avessimo alcun senso del comportamento; per questo studiamo quello degli animali e ci comportiamo come gli
animali.

Adesso diventeremo quindi serpenti o qualche tipo di verme, o non so cosa stiano combinando. E tutto il sistema è proprio il
contrario di Shri Krishna. Così è arrivato lì questo stupido movimento della “Consapevolezza di Shri Krishna[6]”. Io non so come
abbiano capito che Shri Krishna è la deità dell’America, ma in qualche modo qualche bhut deve avere detto loro di andare là. E
queste sono altre persone stupide che vendono la Gita, vendono questa conoscenza libresca, ma adesso ovviamente gli si è
ritorta contro e adesso sono sistemati. Ora sono congelati.

Ma da come hanno parlato di Shri Krishna non si rendono conto di non aver colto il punto. Egli ha detto: “Tutto è lila”. Perché
allora indossate questi abiti? Perché siete diventati sannyasi? Perché rinunciate a mangiare questo o quel cibo? E poi assumono
e vendono droghe.

Tutto ciò che non si fonda sulla verità finirà per essere qualcosa di distruttivo. La verità è la sola cosa costruttiva. Tutte queste
idee talvolta ci confondono: che cos’è? Nel nome di Dio, nel nome di Shri Krishna, nel nome di Cristo, nel nome di Maometto si
fanno tutte queste cose. E c’è anche chi lo fa persino nel mio nome: “Madre ha detto; Madre ha detto così”. È proibito ai sahaja
yogi dire così, perché ne ho avuto abbastanza nelle vite precedenti. Quindi in questa vita nessuno dirà: “Madre ha detto così”.

“Io dico”: abbiate abbastanza sicurezza e senso di responsabilità da affermare “io dico”; io sono un sahaja yogi, voi siete sahaja
yogi, perché non potete dire voi qualcosa?

Così, adesso, a partire dal puja di oggi, abbiamo risvegliato Shri Krishna dentro di noi, così che i Suoi poteri di dolcezza ed anche
di distruzione agiranno e voi non dovete preoccuparvi, siete tutti completamente protetti.

Egli ha già detto: "Yoga kshema vahamyam", io vi darò lo yoga, e poi kshema: significa che Lui si occupa di ciò che è bene per
voi. Quindi non dovete preoccuparvi, ma agirà e funzionerà e nessuno potrà danneggiarvi. Tutto si ritorcerà contro di loro. C’è
come una punizione divina e voi non dovete preoccuparvi.



Certo, come Madre, io non voglio mai punire nessuno, ma vengono puniti ugualmente, che  posso farci? E adesso questo
risveglio può essere molto pericoloso, così io penso che ora dobbiamo accettare interiormente che dobbiamo essere molto
dolci, gentili, collettivi.

Se non siete collettivi, Krishna vi perseguiterà. Se cercate di distruggere la collettività Egli vi perseguiterà, insomma, è tremendo,
vi dico. È così astuto, è così abile e ci sa veramente fare, vi assicuro.

Quindi state attenti. Se siete collettivi Egli vi rafforzerà, vi nutrirà, farà qualsiasi cosa, vi darà da mangiare il burro. Dovete quindi
essere collettivi, questo è l’aspetto principale. E le persone che si limitano a venire ai programmi e poi scompaiono, dovrebbero
sapere che non funzionerà. Occorre essere collettivi; ma se non vogliono essere collettivi non vogliamo forzarli. Però, se non
sono collettivi, non sono sahaja yogi e nessuno dovrebbe raccomandarli a nessuno; e i sahaja yogi non dovrebbero avere niente
a che fare con chi non è collettivo né con chi non è un sahaja yogi.

Qui abbiamo bambini bellissimi, abbiamo famiglie bellissime. Abbiamo tutto così bello, persone così belle che si amano e
gioiscono le une delle altre. Quindi non dovremmo farci coinvolgere nel caos di altra gente che è cieca. Sarebbe come avere un
posto ben organizzato dove tutti stanno seduti nella luce e, all’improvviso, volete andare nel posto pieno di molti serpenti che
mordono tutti.

Fate pure, ma poi non dovreste dire: “Madre, mi hai punito”. Siete voluti entrare nell’inferno dei serpenti, allora andateci e
restateci. Io non punisco mai. Ma forse Shri Krishna potrebbe attirarvi là  - questo è il Suo stile, sapete - giusto perché riceviate
un piccolo morso di un serpente.

Secondo Shri Krishna, quindi, dobbiamo essere molto giocosi. Ormai siamo tutti persone realizzate e siete molto felici e tutti
molto giocosi e gioiosi; e inoltre adesso siete così esperti, siete dotati di spiritualità, potete dare la realizzazione agli altri. Mi è
stato detto che la gente chiede la realizzazione persino per le strade; alcune persone sono andate nei Paesi dell’Est e hanno
avuto cinquemila persone. Qualcuno è andato in Argentina e ha avuto moltissime persone. Quindi va molto bene: tutte queste, le
mie mani, si stanno estendendo e il lavoro viene svolto. Tutti dovrebbero impegnarsi, scegliere un posto: “Ci andrò e lo farò
funzionare”. Scegliete un posto e fatelo funzionare. Potete farlo tutti perché adesso avete i poteri, meglio farli funzionare, usarli.
Se non usate i poteri vi indebolirete; quindi usate i vostri poteri, credete nel fatto che avete poteri e che l’unica cosa è che dovete
mantenervi entro i limiti, entro le maryada di Sahaja Yoga, nel senso che dovete condurre una vita molto morale, una vita retta e
dovete sentire le vostre vibrazioni correttamente e mantenervi in buona salute, cosa che potete fare molto facilmente. Se, come
dicono, io posso lavorare così, giorno e notte, potete farlo anche voi. Voi siete tutti molto giovani, tutti appaiono più giovani di
me. Qui io sono la più anziana. Quindi, se io ho potuto fare così tanto, perché non potete farlo voi?

Dovete chiedervi una cosa nella vostra preghiera della sera, quando andate a dormire: “Che cosa ho fatto per Sahaja Yoga?”. Una
sola frase, fatevi tutti questa domanda: “Che cosa ho fatto per Sahaja Yoga?”. Persone come me o come Shri Krishna o chiunque
altro neppure si accorgono di fare qualcosa. Quindi che cosa possiamo chiedere? Se io voglio farmi domande, credo che cadrò
in un oceano, non so, mi perderò. Se voglio analizzare me stessa mi perdo. Se voglio pensare a me stessa mi perdo. È oltre me,
quindi ho detto: “Lasciamo stare, non importa. Io non voglio conoscere me stessa”. Ma voi è meglio che conosciate voi stessi.
Voi potete farlo, potete conoscervi. Io no.

Dunque, per quanto mi riguarda, penso solo che finché vivrò – non so, posso vivere per sempre, magari vivrò per sempre,
potreste dire così; ma comunque sia, finché rimarrò su questa terra, farò in modo che Sahaja Yoga sia pienamente stabilizzato.

Questa è la mia promessa a voi.

[Marathi]

Egli ritorna su questa terra per instaurare la religione, ma non una semplice religione, bensì Vishwa Nirmala Dharma, che è di



gran lunga superiore alla comune religione degli esseri umani. Vishwa Nirmala Dharma è interiore, e sono sicura che la
stabilizzeremo in brevissimo tempo su questa terra.

Che Dio vi  benedica.

Oggi i bambini ormai dormono – se riescono a star svegli per un po’ possono venire a lavare i miei piedi. Quanti sono svegli?
Alcuni sono svegli. Potete cantare qualche canto di Ganesha invece dell’Atharva Shirsha. (Interruzione della registrazione)…

…nessuna disposizione per l’accettazione di questi ornamenti, ma, quando arrivò, provò a razziare tutto ciò che si trovava in quel
tempio.

A quel tempo fu creata la storia - non so fino a che punto sia vera - ma una storia di indiani, vedete, di stile indiano. La storia era
questa: quando Mahadeva (Shiva, ndt) fu attaccato da lui, si mise a fuggire dal tempio. Correva, correva, correva, correva veloce
e trovò Bhairava che era seduto là. Bhairava e Hanumana erano seduti entrambi e dissero: “Tu sei il dio degli dei, sei il Mahadeva
(grande dio) degli dei e perché scappi? Dopo tutto chi è questo Tamerlano? Perché scappi? Lui è zoppo da un piede e perché
scappi da lui? Puoi ucciderlo. Che bisogno hai di fuggire?”.

No, era Mahmud di Ghazni, scusate, fu Mahmud di Ghazni a farlo; anche Tamerlano attaccò, ma questo era Mahmud di Ghazni.
Ebbene, questo Mahmud di Ghazni stava inseguendo Mahadeva, anche Tamerlano lo saccheggiò ma non riuscì ad arrivare a
tanto. Così, arrivò questo Mahmud di Ghazni e si mise a saccheggiare quel tempio (di Shiva). Ebbene, quando lui si mise ad
inseguire Mahadeva, Mahadeva disse loro: “Voi non sapete, non sapete chi è questo Mahmud di Ghazni. Il suo nome è Mahmud
di Ghazni ma in realtà è qualcun altro”.

Essi domandarono: “Chi è?”.

“Bene, venite, nascondetevi qui, vi farò vedere”.

Mahmud di Ghazni stava inseguendo  Mahadeva, così loro si nascosero da una parte e videro arrivare questo Mahmud di
Ghazni, il quale era molto stanco: si sedette vicino ad un albero e cominciò a rilassarsi. E all’improvviso, scoprirono che era Shri
Krishna. Egli (Shiva) disse: “Questo valundar - ossia questo tipo scaltro - mi rincorre, ora pensate che io possa sfuggirgli? Certo,
avrei dovuto punire quei bramini che si comportavano male. Non l’ho fatto, quindi è arrivato lui, ma adesso non posso dare aiuto
e per questo sto fuggendo, vedete, perché questo si è messo a perseguitarmi ed ora non c’è modo di salvarsi”.

Questa è la storia creata lì dalla gente, dalla gente comune. È accaduto numerose volte, poiché Egli (Vishnu, ossia Krishna, ndt)
era il fratello della Shakti di Shiva, ed essendo (Krishna) così abile, così intelligente e iperattivo, Shiva ne aveva molta paura.

Così, vedete, gli americani sono persone estremamente attive e adesso naturalmente, l’Inghilterra - non occorre dirlo - è un po’
letargica, un po’, non molto (risate). Così adesso il risveglio di Shri Krishna agirà in ogni modo e diverrete molto attivi riguardo a
Sahaja Yoga, la penso così. Quel che è accaduto è una cosa nuova e sono molto felice che sia accaduta e che anche gli
americani siano stati d’accordo di venire qui.

Con questo portiamo un po’ delle qualità di Shiva in America, quelle della magnanimità e un po’ anche della pigrizia e
trasmettiamo qualche qualità di Shri Krishna a questo Paese. C’è questo scambio. (Applauso)

[Shri Mataji parla della musica che deve essere suonata dai musicisti. Segue una trascrizione di dettagli rilevanti].

L’ultimo raga è Bhairavi, deve essere eseguito secondo tutti i modi tradizionali. È un raga in lode del potere dello Spirito, diciamo,
infatti ha note davvero bellissime, e note che sono… è un sampurna perfetto, un raga completo, è un purnima. Sono presenti tutte
le dodici note. Quindi vedete, è un raga davvero completo e deve essere suonato con tutto il dovuto rispetto. È considerato un
ragini.



Ora, come sapete il chakra del Cuore ha dodici petali e Durga risiede nel Cuore. Le qualità di Durga consistono nel fatto che Lei è
protettiva nei confronti dei Suoi figli, è molto gentile, molto tenera con i Suoi figli, mentre è estremamente terrificante con la
gente satanica, con la gente negativa. Ritengo dunque che questo raga, essendo le sue note distanziate, essendo esse
distanziate, potreste suonarlo o lento o veloce. Nessuna via di mezzo. Ecco perché è nello stile di Durga: vedete, Lei è o
estremamente gentile o estremamente terrificante. Questo perché aveva una funzione doppia: una è prendersi cura dei propri
figli, e l’altra è proteggerli dai demoni. Quindi deve essere molto rapida per combatterli, per spaventarli in ogni modo e stare
all’erta.

Nella seconda parte, ho visto che siete diventati tutti molto vigili. Nella prima parte avete avuto una ninnananna perché quello
che veniva suonato era l’amore della Madre. Nella seconda parte siete diventati vigili perché Lei deve lottare. Questo è un raga
così bello perché vi dà interiormente un maggiore senso di sicurezza, instaura il senso di sicurezza e, come sapete, anche dal
punto di vista medico è importante rinforzare questo chakra perché è quello che produce gli anticorpi per combattere tutte le
malattie, combattere tutti gli elementi estranei che cercano di attaccarci.

Pertanto questo raga è adatto, assolutamente adatto per l’atmosfera odierna e per la necessità di oggi, nel senso che dobbiamo
avere la sicurezza della Madre e la protezione della Madre e che tutte le forze del male devono essere eliminate da questo
mondo. Ecco perché questo raga ha un significato molto importante e ringrazio moltissimo il musicista per averlo suonato
(Applauso). Ora, quello che lui vorrebbe suonare negli ultimi cinque minuti è il Bhairavi che è un raga completo, come potete
chiamarlo, è il purnima completo. Sono presenti tutte le note. Ed è suonato in vari modi e vari stili ed è usato per esprimere molti
dei vostri sentimenti e altro. Ma in questo c’è anche una bellissima canzone, come sapete, Bhavani Dayani, la canzone sulla Dea
Madre. E in questa Bhavani Dayani credo vi sia un piccolo misto di…. non so se è un Bhairavi completamente puro o no.

[Shri Mataji dice ai musicisti: deve essere eseguito assolutamente in Shuddha Bhairavi]

[Shri Mataji e i musicisti parlano un po’ poi Lei afferma:].

Dovrebbe essere suonato in puro stile Bhairavi – è il modo migliore. Perché Bhairavi è il nome della Dea.

Vedete, la sua purezza crea quel sentimento e, voglio dire, risveglia quella deità affinché, con il Bhairavi, otteniate quell’effetto.

[Shri Mataji e i musicisti parlano insieme poi Lei continua].

La musica indiana gode di molta libertà, molta libertà. Potete fare ciò che volete con essa. L’unica cosa è che dovete attenervi ai
raga, agli swara (note) e a tutto il resto. Non potete passare follemente da uno all’altro così. È come un grande aeroplano che
vola in aria con ogni cosa completamente fissata in modo corretto. In questo modo, vedete, può dirigersi ovunque. Se non è
fissato, se non ha le sue maryada, non può funzionare. Altrettanto deve essere qui. Quindi per prima cosa i raga sono creati e
strutturati in modo che siano assolutamente perfetti e poi si può andare ovunque si voglia. Non accadrà nulla.

[Altro dialogo con i musicisti]

[Il raga ha inizio. Shri Mataji continua:] Per prima cosa lui suonerà tutte le dodici note che costituiscono il Bhairavi e poi vedrete
come si atterrà ad esse. Lui si attiene a quello stato d’animo (…).

Wah, wah! È il chakra del Cuore. È il Chakra del Cuore di Shiva.

[I musicisti continuano a suonare].

Shri Mataji: Wah.



È la resa, vedete. È Islam, ossia la resa. Islam, la resa.

[I musicisti continuano a suonare].

[Musicista: In India, circa trenta o quarant’anni fa era diverso, questo è il tipo di musica che eravamo soliti suonare quando la
gente si sedeva insieme come voi qui, in modo così bello, armonioso, come una famiglia].

Shri Mataji: Assolutamente un rapporto familiare.

Musicista: Assolutamente.

Musicista: Sei Tu che lo fai scaturire da noi.

Shri Mataji: Vedete, quel che sta dicendo è questo: sapete che io sono un’anziana donna di sessantasette anni e penso alla mia
infanzia ed anche alla mia famiglia. Mio padre era un grande, grande intenditore di musica e sosteneva la musica e i musicisti in
ogni modo; e noi abbiamo ascoltato tutti i musicisti perché venivano a casa nostra, stavano da noi e lui si prodigava per
spendere e pagare tutto per loro. Insomma, faceva di tutto. Così in famiglia entrò la musica, poi mia sorella si dedicò alla musica
e tutti in famiglia si dedicarono intensamente alla musica grazie a mio padre che era molto appassionato di cricket e anche di
musica. Ma la parte migliore, ciò che sento, è che tutta la famiglia si sedeva insieme e poi mia sorella o qualcun altro cantava,
notate il rapporto. Poi lui dava quello che chiamate l’impulso, ci dava la percezione di: “Adesso, adesso arriva”.

C’è un tale rapporto in tutto tra i musicisti e il resto, e con questa distensione ognuno l’apprezza; è proprio come l’arrivo di onde
su onde di un grande oceano, ed era quel tipo di cosa. E allora soltanto si può godere della musica. Ma se siete preoccupati del
tempo, di questo e quello…  noi abbandoniamo tutto per ascoltare la musica. Ma se portate anche tutto quel peso con voi, a che
serve ascoltare la musica? Dovete avvicinarvi alla musica dimenticando tutte queste cose, e allora ne gioite davvero
interamente.

E ciò che sento oggi è che tutta la nostra famiglia di sahaja yogi gioisce di questo rapporto con lui e di tutta la bellezza di tutta la
musica, è qualcosa di grandioso.

Ma notate che resa, sviluppate proprio il sentimento che ve ne deriva, sapete, come…

[La musica continua]

[1] Danza.  “….Ra vuol dire energia, come in Ra-dha: (Ra = Energia e Dha = Colei che sostiene). Sa vuol dire 'con'.  Dunque quando
eseguivano questo rasa non facevano altro che giocare con l'Energia, e così Lui puntava a dare un risveglio collettivo alla gente,
a Gopa e Gopi…”  (Krishna puja 1992).

[2] La località dove si tiene questo puja, Hallowtree Ipswich, è sede di un grande campeggio scout in Inghilterra.

[3] Nodo di Vishnu.

[4] In questo libro, noto anche come il Bhavarthadpika, Jnaneshwara (o Dnyaneshwara, Jnanadev, 1275-1297), un santo marathi
realizzato della stirpe dei Nath Panthi, tradusse la Bhagavad Gita in marathi con il suo commento. Nel VI capitolo, rivelò la natura
della Kundalini.



[5] Nome dei membri della casta inferiore in India. Oltre che paria vengono chiamati anche intoccabili oppure dalit; Gandhi li
definì ‘Harijan’, che significa ‘figli di Dio’.

[6] Nome originario: Krishna Consciousness, meglio conosciuto come movimento Hare Krishna.
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Un mio umile piano per un futuro sistema globale
Estratto dalla lettera di H. H. Shri MATAJI NIRMALA DEVI al presidente Gorbaciov
21 agosto 1990
(….) Queste sono alcune idee per una trasformazione individuale e sociale che può aver luogo una volta che Sahaja Yoga abbia
stabilmente diffuso la consapevolezza dalla “coscienza collettiva”. Si tratta di una stato che si raggiunge in conseguenza di
quella trasformazione interiore che la Realizzazione del Sé apporta. Chi è in questo stato sente anche il Potere Onnipervadente
di Amore, che svolge tutto il lavoro vivente e vede dunque il mondo come una nazione, vede una verità per gli esseri umani e le
loro diverse ideologie. La prospettiva sviluppata da chi è in questo stato è davvero globale.

Io credo che lei sia sicuramente una persona che può godere di questa prospettiva e credo che lei possa lavorare per il nostro
comune futuro.

Lo stato di “coscienza collettiva” cui mi riferisco, ci sosterrà con l forza e la saggezza necessarie e perseguire un Governo
Globale. Attraverso questo stato di coscienza si può sviluppare facilmente:

Un sistema politico che garantisca facilmente un’effettiva partecipazione ai momenti decisionali, non in forza di interessi
egoistici ma seguendo le leggi della verità.
Un sistema economico equilibrato che soddisfi le necessità essenziali del consumo umano, basato sullo scambio diretto dei
beni.
Un sistema sociale basato su valori giusti e nobili, può essere sviluppato senza alcun problema o disarmonia, poiché nello stato
di coscienza collettiva ciascun individuo può sentirsi appagato solo se l’intero collettivo lo è.
La fabbricazione di beni attraverso macchine, dovrebbe essere bilanciata da prodotti fatti a mano, con pieno rispetto per la
Madre Terra e per i problemi ambientali. Se si produrrà un numero maggiore di beni dotati di qualità artistiche, il consumo di
materie prime sarà minore, poiché la gente tenderà a preservare le cose.
Scienziati veramente interessati al bene comune possono trovare sistemi tecnologici che, in grado di soddisfare sia i bisogni
umani primari sia quelli più elevati seguano la legge dell’amorevolezza e del bene comune, invece di intensificare il cosiddetto
progresso che è alimentato dalle debolezze umane, quali l’ingordigia e l’avidità.
Istituire un sistema globale per preservare tutte quelle culture che amino e rispettino la natura; incoraggiare il rispetto reciproco
e la cooperazione tra tutti i tipi di razze e culture.
Istituire un più genuino sistema educativo globale per i bambini, puntando sull’espansione sia della loro capacità di considerare
gli altri, sia della competenza linguistica, nella lingua madre come pure in una o due lingue internazionali.
Sviluppare un sistema amministrativo condotto da persone mature, sante che siano flessibili a abbiano capacità di
auto-correzione.

Queste idee idealistiche possono sembrare fantasie impraticabili ma con la dimensione che tocchiamo nella consapevolezza
della coscienza collettiva, ho trovato, per mia personale esperienza, che esse sono in realtà di facilissima realizzazione. In
Sahaja Yoga noi abbiamo migliaia di yogi di almeno quarantacinque nazioni e ho trovato che, tra loro, queste idee funzionano in
modo molto armonioso e dolce ad un livello molto concreto. Così gli ideali sono diventati realtà tangibili nella luce di una
gloriosa realtà.

La porta di Sahaja Yoga è aperta a tutti ed ogni essere umano può raggiungere lo stato di coscienza collettiva. Il solo problema è
che la libertà di scelta dell’individuo deve essere rispettata perché deve, in definitiva, entrare nell’area della totale libertà. Così ci
possono essere molti che magari non stanno cercando sinceramente la loro salvezza. Ma se più tardi vedranno la moltitudine
delle anime realizzate che provano la felicità della coscienza collettiva e desidereranno forse anche loro accedere ad un livello
più alto del loro processo evolutivo. Questo è il modo in cui tutto il processo evolutivo si è svolto in natura.

http://amruta.org/?p=1811


Lo Spirito è la forza che agisce con la potenzialità di guida e controllo. Esso è l’essere collettivo che, dentro di noi, si manifesta
alla nostra attenzione e ci rende consapevoli collettivamente.

Possiamo allora sentire i nostri centri sottili e quelli di altri sulla punta delle nostre dita. Una volta che impariamo a bilanciarli,
possiamo facilmente superare tutti i nostri problemi fisici, mentali, emotivi e spirituali. È il modo con cui stiamo creando una
nuova società angelica che finalmente risolverà tutti i problemi collettivi creati dall’uomo: immoralità e povertà, violenza e
corruzione, abitudini personali distruttive come l’alcoolismo e l’uso di droghe, problemi ecologici, di sfruttamento ed aggressione
economica, il nazionalismo soffocante, il fondamentalismo religioso ed il flagello della guerra. Questi sono i tumori dei tempi
moderni, poiché la cosiddetta libertà umana ha permesso all’uomo di saltare ciecamente dentro una più vasta oscurità fatta di
ignoranza.

I miei umili suggerimenti per provvedimenti immediati:

Privatizzazione della produzione dei beni di consumo prodotti nelle grandi fabbriche, rendendo i lavoratori azionisti. Nelle
fabbriche più piccole dare piena libertà ai lavoratori di aprire nuovi stabilimenti.
Per le industrie più grosse che non producono beni di consumo, dovrebbe essere assicurata la collaborazione estera per quel
che riguarda la tecnologia, la direzione aziendale, ed i capitali di investimento.
Ci dovrebbe essere l’annuncio di una politica globale, con il governo teso al miglioramento delle infrastrutture: trasporti, energia,
acqua, speciali corti per arbitrati e conciliazioni in campo industriale.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Ganesha Puja
Lanersbach (Austria), 26 Agosto 1990

Oggi celebriamo il compleanno di Shri Ganesha. Conoscete tutti la storia della sua nascita, non c’è bisogno che ve la ripeta. Ma
lui fu creato soltanto dalla Madre, dall’Adi Shakti, e voi siete stati creati tutti allo stesso modo dopo di lui.

Quindi, vi trovate già sul sentiero di Shri Ganesha. I vostri occhi scintillano proprio come i suoi. Avete tutti sul volto il suo stesso
bellissimo splendore. Che siate piccoli, grandi o vecchi non fa alcuna differenza. Tutta la bellezza ci deriva dalla luminosità di
Shri Ganesha. Se lui è soddisfatto, non dobbiamo preoccuparci di nessun’altra deità, poiché il potere di tutte le deità è Shri
Ganesha. È come un vice-cancelliere seduto su ogni chakra. Finché lui non pone la sua firma, la Kundalini non può salire, poiché
la Kundalini è Gauri, la Vergine Madre di Shri Ganesha.

Ora, noi dobbiamo comprendere che ci troviamo qui nella società occidentale, nella quale molte cose sono andate in rovina
perché non ci preoccupiamo mai di prenderci cura di Shri Ganesha. Cristo è venuto ed il suo messaggio si è diffuso in tutto il
mondo. Ha parlato di cose che non sono praticate dai cristiani, affatto. Perché tutto ciò che hanno fondato loro non si basa sulla
verità. La verità è che Shri Ganesha si è incarnato come Cristo. E se questa è la verità, devono capire alla luce di Shri Ganesha la
grande incarnazione di Cristo.

Egli ha detto: “Non avrete occhi adulteri”. In realtà, un santo non sa cosa siano gli occhi adulteri, perché lui osserva e basta.
Semplicemente osserva. Shri Gyaneshwara lo definì meravigliosamente niranjanabani, ossia guardare senza reazioni, limitarsi
ad osservare. Questa è la qualità dell’innocenza, che è stata portata alla luce da Cristo nostro Signore. Noi, però, non abbiamo
assorbito nessuna di queste qualità.

Se oggi state venerando Shri Ganesha, perché lo fate? Lo adorate perché il vostro Ganesha deve essere risvegliato, affinché
abbiate in voi le qualità di Shri Ganesha, per sentire questa innocenza nei vostri occhi. Diversamente siete degli ipocriti. Se siete
seduti qui a venerare Shri Ganesha, ma non cercate di rivolgere la vostra attenzione alla vostra ascesa come Shri Ganesha, allora
è inutile.

Egli è anche l’eterno fanciullo: non ha ego, non ha condizionamenti. È l’eterno bambino. Noi dobbiamo diventare gli eterni
bambini di nostra Madre. Per raggiungere quello stato, ciò che dobbiamo fare è semplice: alzare la nostra Kundalini, fissarla in
alto, praticare la meditazione e mantenere la nostra attenzione più all’interno, senza reagire.

Ora, dire di non reagire significa osservare. E quando guardate senza pensare, allora la verità, che è vera poesia, si manifesta. È
per questo che un poeta vede molte più cose di una persona comune. La bellezza interiore inizia a penetrare la vostra capacità
visiva e voi iniziate a vederla.

Avete visto i bambini: qualunque possa essere la loro origine, da qualunque Paese possano provenire, che sia il Giappone,
l’Inghilterra, l’India, l’Australia, ovunque, vedete che i bambini, di solito, sono bellissimi.
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Una volta mi recai in Giappone; lì c’era un tempio che volevano farmi vedere. Da lì vidi scendere tre, quattro signore occidentali.
Mi dissero: “Non ci vada, non ci vada. Ci sono alcuni bambini orribili”. Ed io: “Perché?” “Ci chiamano “streghe”. Ci hanno gridato
dietro: “Streghe, streghe, streghe”. Sono bambini giapponesi”. Chiesi: “Come fate a saperlo, se parlano in giapponese?”.
“Abbiamo chiesto il significato e ci hanno detto che quella parola vuole dire “streghe”. Per loro siamo streghe, quindi meglio non
andare”. Risposi: “Va tutto bene. Lasciate che vada”.

E quando arrivai su, accorsero tutti ad abbracciarmi e baciarmi. Non volevano lasciarmi andare al tempio, poi mi ci hanno
accompagnata e sono tornati indietro. Io non conoscevo la loro lingua od altro, ma erano dolcissimi. Mi baciavano il sari, la
mano, erano dolcissimi. E mi sono sorpresa di come chiamassero le altre donne “streghe”, mentre noi (no, ndt). Insieme a me
c’erano anche le mie figlie. E le mie figlie, che amano molto i bambini, dissero: “Perché andare al tempio? Noi giocheremo con i
bambini”. Ed io: “No, dopo tutto andiamo a visitarlo”. E quando salimmo, anche questi bambini vennero con noi e poi tornarono
giù. E le loro madri erano molto sorprese, sapete, poiché normalmente chiamavano “streghe” tutte le straniere o “diavoli” gli
stranieri: “Arrivano i diavoli”. È perché i giapponesi sono persone minute, sapete, mentre i nostri occidentali sono alquanto
robusti; forse è questo il motivo, o qualunque sia, forse è qualcos’altro, non so. E non volevano nemmeno parlare con loro.
Correvano via chiamandole “streghe, streghe” dalle finestre e da ogni angolo. Allora mi resi conto che quei piccoli, piccoli
bambini, avevano il loro Ganesha risvegliato interiormente.

Al momento della nascita, Ganesha è risvegliato in tutti. Tutti gli animali hanno il loro Ganesha intatto in loro, specialmente gli
uccelli. Non pensiamo mai a come gli uccelli riescano a viaggiare dalla Siberia fino all’Australia. Da dove nasce in loro il senso
della direzione? Essi hanno in sé un magnete, che è Shri Ganesha. Il magnete è Shri Ganesha.

Questo magnete che è dentro di noi, può attrarre le persone innocenti e respingere le persone subdole e orribili, come quelle che
chiamano streghe e diavoli. Questo magnete ha entrambe le qualità, nel senso che respinge quelli che non sono a posto e attrae
gli innocenti. Ed è per questo che in Sahaja Yoga ci rendiamo conto, in un modo o in un altro, di non poter tollerare alcune
persone; ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo, ma per un verso o per un altro è un po’ difficile, sapete. E non se ne conosce il
motivo. Il motivo è Ganesha.

Ora, nella società occidentale, come sapete, non è che non abbiano prestato attenzione alla loro qualità di Ganesha, ma hanno
parlato troppo della perversione di Shri Ganesha. Ne parlano in televisione, di qua e di là, in ogni modo. I bambini vedono tutto
questo e moltissimi bambini piccoli soffrono di problemi di Shri Ganesha, bambini piccolissimi. Il motivo per cui hanno questi
problemi è che l’atmosfera ne è satura.

Ora, anche in Sahaja Yoga abbiamo alcune persone ipocritamente attaccate (a Sahaja Yoga, ndt) che hanno un problema di
Ganesha. E ci sono altri che le appoggiano. Una persona simile dirà: “Oh, ero tanto malato; non avevo una moglie; non ho
ricevuto amore dai miei genitori” o cose del genere, e gli altri iniziano a sostenerlo.

Questo genere di simpatia è molto pericolosa, estremamente pericolosa. Per prima cosa, rovina quella persona, la quale non
riesce a superare i suoi problemi e, gradualmente, cominciate ad assorbirli anche voi. Invece di aiutarlo, (dicendogli:) “Medita su
Ganesha, siediti sulla Madre Terra, recita l’Atharva Shirsha, usa la candela ed il tuo problema si risolverà”, invece di fare così, si
mettono a simpatizzare con lui. Ma questa non è partecipazione. È sim - patia: “Sim” significa condividere, e “pathy” significa
“pathos”. In questo modo, voi condividete tutti i problemi di quella persona.

Quindi, non appoggiate mai una cosa sbagliata. Se amate davvero quella persona, se tenete a lei, dovete dirle: “Questo è
sbagliato. È sbagliato. È sbagliato”.

Inoltre, in Sahaja Yoga ho visto che anche persone di settant’anni vogliono sposarsi. Sapete, non riesco a capire. Dopo tutto, la
solitudine non è possibile in Sahaja Yoga: avete così tanti sahaja yogi! Dov’è la solitudine? Io non mi sento mai sola. Anzi, a volte
mi piacerebbe esserlo!



Se voi non siete con me, c’è la mia famiglia. Io non sono mai da sola, ed anche quando lo sono, in realtà non sono mai sola. Io
gioisco di me stessa al massimo quando mi trovo da sola, poiché ho il tempo di riflettere su ciò che abbiamo ottenuto, sui
bellissimi momenti nei quali vi ho incontrati tutti, di tutti i luoghi meravigliosi che ho visitato con voi, di tutta la gioia.

Quindi, tutte le persone che giustificano i propri problemi di Muladhara, devono rendersi conto di una cosa: che questo è un
certificato sicuro per andare all’inferno, assolutamente. Poiché dal Muladhara provengono tutte le malattie che, secondo i
medici, sono incurabili; ad esempio, la sclerosi multipla.

La sclerosi multipla, fino a tutti i tipi di invalidità dei muscoli e persino il cancro, potrebbero avere origine da un problema di
Muladhara. Perché il cancro è molto più diffuso nei Paesi occidentali che in tutti gli altri? Ognuno ha una spiegazione. Qualcuno
ha detto che non vi sono molti oncologi, è questo il motivo. Ma non è così.

Ora, vedete, anche la malattia chiamata schizofrenia può derivare da un problema di Muladhara. Ovviamente sapete che l’AIDS
non è altro che un problema di Muladhara. Ma se volete farlo apparire come un martirio, dicendo: “Siamo guerrieri dell’AIDS in
marcia verso la morte”, che si può fare con gente tanto stupida? Ed anche la stupidità ha origine dal Muladhara, poiché Lui (Shri
Ganesha) è il dispensatore della saggezza. Come si ottiene la saggezza? Soltanto risvegliando il vostro Shri Ganesha. È lui che
concede la saggezza.

Ora, la gente commette stupidaggini di ogni genere, incredibili, inconcepibili. Ad esempio, recentemente in India ho chiesto
alcuni braccialetti più grandi, poiché qui le donne hanno le mani più grosse. Mi hanno risposto che in questi giorni tutti i bracciali
grandi sono esportati in America. E perché? Perché in America gli uomini hanno deciso di portare i bracciali. Ora, in India, se date
un bracciale ad un uomo, è come insultarlo dicendogli che non è un uomo.

Vi assicuro che tutte queste cento e una stupidità che vedete ora in tutto il mondo, derivano da lì. Avvengono cose di ogni genere
perché il loro Muladhara non è a posto. Ora, ad esempio, in India, indossiamo tutte il sari. Nessuno lo sa, ma è anche logico che li
indossiamo, poiché i sari sono fatti dagli abitanti dei villaggi i quali così si guadagnano da vivere; ed è così che sosteniamo
questa cosa.

Dal punto di vista culturale, ci piace anche perché suggerisce che siamo donne pudiche, che non vogliamo esporre troppo il loro
corpo. In terzo luogo, è molto adatto per le madri le quali possono allattare i figli e accudirli. Quindi, esso ha vari aspetti, ma
nessuno pensa alla logica che vi sta dietro. Si pensa solo al fatto che è molto pratico e che esiste per tradizione. Se ora diceste:
“Bene, forza, abbandonate il sari e indossate qualcos’altro”, vi risponderanno: “Raccontatecene un’altra. No, no. Niente da fare.
Che cosa dovremmo fare?” Nessuno lo accetterebbe. Nessuno lo accetterebbe, poiché pensano che il sari sia più aggraziato,
che vi dà un aspetto femminile.

Vi sono molti abiti meravigliosi che danno agli artisti la possibilità di esprimersi. Un’idea del genere potrebbe venire soltanto a
certi intellettuali; ma se proponete questo cambiamento agli abitanti dei villaggi, a cose normali risponderanno di no.

La moda non può funzionare. La moda non può affermarsi, poiché ora, per tradizione, hanno raggiunto un certo livello di
saggezza, per cui pensano: “È questo l’abito più adatto a noi”. Non accetteranno nessuna assurdità. Se è qualcosa di assennato
– ma direi che dall’Occidente non lo è mai - magari potrebbero. Ma poiché gli occidentali hanno perso la saggezza, non c’è
niente di assennato che (da lì) arrivi in India, niente. Ed anche tutto ciò che hanno di giudizioso, sta scomparendo.

Ieri avete ascoltato un bellissimo walzer. Di questi tempi, chi suona il walzer? In migliaia si ammasseranno a qualche assordante
concerto pop o musica hard, che può penetrarvi nelle orecchie e rendervi sordi. Non c’è saggezza in tutte queste cose. Vogliono
sempre provare qualche sensazione. Mi hanno detto che la gente viene qui a sciare. Ora ho visto alcune persone lanciarsi con un
paracadute. Chiedete ad un indiano, vi dirà: “Meglio se lo fai tu. Io non sono qui per spezzarmi le gambe”. Lui ha la saggezza per
comprendere che il corpo è la cosa più importante. A che cosa servono queste sensazioni?



Tanta gente si è resa conto che, sciando, ci ha rimesso i reni, ci ha rimesso le gambe. Avranno gambe artificiali per aver sciato.
La ricerca di queste sensazioni esercita una grande attrattiva sulla gente che non ha saggezza. Non interessa alla saggezza. Per
questo, la gente saggia non si dedica alle stupidaggini. Shri Ganesha è il Bambino, ma è colui che dona la saggezza.

Possiamo dire che i nostri bambini emanano saggezza se noi li manteniamo sulla linea della saggezza. Ascoltate come parlano,
con quanta assennatezza. A volte tengono con me delle conferenze e mi raccontano tutto di voi, di ciò che state combinando, mi
parlano in totale confidenza dicendo: “Non dirlo a zio o a zia, ma ti racconteremo questo”. E raccontano piccole, piccole cose:
“Zia stava indossando il sari che tu le hai dato e poi, sai, lo ha messo per terra!”. Sanno tutti i piccoli, piccoli dettagli, sono così
dolci! Pensate a ieri, a come si sono precipitati a baciarmi con tanta dolcezza… senza di loro il mondo sarebbe stato come un
deserto senza fiori, sapete.

Così, Shri Ganesha vi ha creati. Siete nati grazie a lui. È lui che si è preso cura di voi quando eravate nel ventre di vostra madre. È
lui che ha fatto sì che nasceste al momento giusto. È lui che si è preoccupato del vostro nutrimento, di tutto. È lui che si è preso
cura del vostro sviluppo fetale, cerebrale e tutto il resto. Tutto è compiuto da questa grande personalità che è Shri Ganesha.
Quanto gli dobbiamo!

Oltre a questo, egli ci dà la saggezza di base. Voglio dire che se parlate ad un abitante di un villaggio, il quale non è esposto a
tutte queste assurde sensazioni, scoprirete che è una persona estremamente pratica e saggia. C’è una storia a proposito di un
abitante di un villaggio che stava viaggiando in treno con altri ragazzi molto brillanti che si consideravano molto intelligenti. Essi
cercavano di stuzzicare quest’uomo, così un ragazzo gli domandò: “Ora, se il burro si vende ad una sterlina, ad un quarto di
sterlina, quale sarà il prezzo di un uovo alla prossima stazione?”. L’uomo lo fissò. Allora il ragazzo continuò: “Bene, dimmi una
cosa. Se non sai dirmi il prezzo dell’uovo, sai dirmi almeno la mia età?”. L’uomo lo guardò e rispose: “Devi avere ventidue anni”.
L’altro disse: “Come lo sai?” E l’uomo: “Ho un fratello che ha undici anni ed è mezzo matto, mentre tu sei completamente matto!”
(Applausi fragorosi).

Quindi, un comune abitante di un villaggio ha risposto a questo intelligentone che non sapeva dove nascondersi. Tutta
l’intelligenza, la furbizia scompaiono di fronte all’innocenza.

Ora, molti hanno la sensazione di aver perso l’innocenza. Ma questa è una qualità eterna che avete. Voi non perdete mai la
vostra innocenza. Forse, così come le nubi possono ricoprire tutto il cielo, magari il vostro ego, condizionamenti ed errori
potrebbero averla offuscata; ma essa è sempre lì, è sempre lì. L’unica cosa è che voi la rispettiate, che vi comportiate in maniera
tale da rispettare la vostra innocenza. Non sentitevi mai timidi riguardo all’innocenza, mai. La vostra stessa innocenza è un
potere, ed essa vi darà sicuramente quella saggezza grazie alla quale potrete risolvere tutti i problemi senza difficoltà.

Ma se considerate da un punto di vista più profondo chi è Shri Ganesha, lui è il figlio dell’Adi Shakti. Lei lo ha creato dall’Omkara.
Ora, Omkara è quello che voi chiamate Logos, ossia il primo suono scaturito quando Sadashiva e l’Adi Shakti si separarono per
dare origine alla creazione. Questo suono è usato come Omkara che sono le vibrazioni che hanno in sé la luce. Esse possiedono
tutte le essenze causali di tutti gli elementi, soltanto sul lato destro.

Poi, sul lato sinistro, detiene il potere delle vostre emozioni. Al centro, detiene il potere della vostra ascesa.

Quindi, è una deità molto potente quella che abbiamo, ed anche giocosa. È raro che i bambini siano crudeli. Lui non è crudele, ma
se si commette qualcosa contro la Madre, diventa assolutamente furibondo. A quel punto punisce ed è così che la giustizia
divina arriva alla gente.

Se noi ci arrendiamo a Shri Ganesha, lui ci protegge, ci dona la saggezza, ci dà una giusta comprensione ed il protocollo della
Madre. Egli non conosce nessun’altra Deità all’infuori di sua Madre, non si preoccupa di nessun’altra Deità all’infuori di sua
Madre, e sa che è lei la Deità più potente. E questa è la sua saggezza che deve essere assorbita. Quando pregate, dovete cercare
di assorbirla.



Poiché molti in Occidente sono ancora ansiosi di copiare gli altri, ricadono nelle idee sbagliate che li hanno tenuti davvero lontani
dalla Verità. Grazie a Dio voi ne siete tutti venuti fuori, e quando vedete l’inferno nel quale è sprofondata la società occidentale,
cercate di comprendere e gioite di trovarvi in uno stato completamente diverso.

Tuttavia, fra voi ci saranno alcuni che resteranno sospesi. Cercate di tirarli fuori (dagli errori che stanno commettendo, ndt), non
di farli sprofondare e poi seguirli. Se solidarizzate con loro, andrete giù insieme a loro. Cercate invece di tirarli fuori dicendo che
devono uscirne. Per loro potrebbe essere un po’ doloroso, non importa, ma saranno salvati. Voi siete qui in veste di salvatori, ed
avete il potere di Shri Ganesha, che deve essere usato.

Quindi, il Puja di oggi deve essere celebrato specificatamente con una preghiera nel cuore: “Shri Ganesha, per favore, sii tanto
gentile, misericordioso e clemente da manifestarti dentro di noi. Fa’ che tutte le ipocrisie, tutti i condizionamenti e tutte le idee
errate che abbiamo, o tutti gli stili di vita sbagliati che abbiamo avuto, svaniscano nel nulla, e fa’ che la meravigliosa luce lunare
delle tue rasserenanti qualità di innocenza si manifestino attraverso di noi”.

Fa’ che manifestiamo queste qualità. Questo è ciò che occorre chiedere.

Oggi è un grande giorno. Sono molto felice di trovarci in Austria, che io chiamo il Paese delle armi divine. È un Paese davvero
meraviglioso, come vi ho già detto, poiché qui non esiste alcun fondamentalismo. È molto sorprendente, ma ho scoperto che in
Austria vi sono state persone da tutto il mondo che si sono sposate qui; è un Paese piccolo, quindi hanno vissuto tutti insieme. È
un bellissimo luogo, specialmente questo in cui ci troviamo. Ho sentito dire che è chiamata la santa terra del Tirolo. Ed abbiamo
anche visto, con i nostri occhi, scendere molta grazia. Tutti hanno potuto vedere la grazia che discendeva. Non era pioggia: si
poteva vedere che era la grazia.

Inoltre, ieri, gli abitanti del villaggio hanno fatto notare che questo fiume straripa. Tutto il ghiacciaio viene giù e questo fiume
straripa; ma questa volta non l’ha fatto. È rimasto entro le sue maryada. Si chiedono con stupore come sia potuto accadere che
è rimasto entro le sue maryada. Questa è una cosa.

La seconda cosa è che hanno detto di non aver mai sentito le nubi emettere un boato così forte, come di un vulcano; non
l’avevano mai udito prima. Ed è stato davvero notevole il fatto che abbia piovuto così intensamente, che sia accaduto tutto
questo ma che noi stiamo tutti bene. La pulizia è avvenuta soltanto nel sentiero centrale della Sushumna. Forse è perché io
dovevo passarci, quindi quella parte è stata pulita.

Ma in generale, tutti i nostri programmi sono andati benissimo, tutti abbiamo apprezzato molto il programma di ieri sera ed
anche il musicista ha perso ogni cognizione del tempo, suonando da solo per quattro ore. Pensavo che avrebbe suonato un raga
soltanto, ma è andato avanti e voleva suonarne ancora, ma poi – grazie a Dio – forse ha pensato al puja e ha smesso.

Cerchiamo quindi di essere innocenti interiormente. Andiamo fieri della nostra innocenza. Non è necessario essere brillanti.
L’arguzia è un atteggiamento mentale, mentre l’innocenza è la vostra qualità innata che è connessa a questo potere
onnipervadente.

Dio vi benedica tutti.

Almeno durante il puja, non dovrebbero esserci movimenti fuori o qui vicino. Se i bambini stanno seduti, bene, altrimenti potete
uscire. Ma non dovreste disturbare gli altri, poiché la loro attenzione si sposta su di voi. Quindi, tutti quelli che si stanno
muovendo, dovrebbero tutti venire a sedersi con i loro bambini. Perché i vostri bambini non riescono a stare seduti? Ci staranno,
portateli dentro. Oppure, se non ci stanno, andate dietro la tenda, poiché sapete, ci sono ancora sahaja yogi che vengono
disturbati, che sono disturbati molto facilmente dal minimo movimento qua e là.



Dunque, la prima cosa è aprire il vostro cuore a Shri Ganesha. Come si apre il vostro cuore, quando vedete un bambino! Allo
stesso modo, per favore, aprite i vostri cuori.

Bene….

Ah, notate una cosa: egli ha in mano un bastone e, se ricordate, Cristo adoperò un bastone per colpire tutti quelli che stavano
vendendo merci vicino al tempio. Avrebbe potuto usare qualsiasi altra arma, invece usò un bastone.
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(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Hanumana Puja
Francoforte (Germania), 31 Agosto 1990

Alcuni di voi possono sedersi anche qui, va bene… Penso che possiate venire qui, c’è posto. Alcuni di voi possono spostarsi qui,
così potranno entrarci anche loro, senza che ci siano problemi. Sedetevi  qui davanti. Lì stanno meglio, vedete. Bene. Aprite
questa porta, sarà meglio. Va bene, se volete potete aprire la porta. Bene. Meglio aprire – non si possono aprire queste porte?
Non si aprono? Oh, mio Dio! Vi occorre una persona alta. Avete bisogno di Hanumana! Recitate il suo nome e la aprirà lui! Tenete
una sedia lì davanti.

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il puja ad Hanumana. Shri Hanumana è un grande personaggio che, dentro di noi, si muove
dallo Swadishthana fino al cervello, fornendo tutta la guida necessaria alle nostre attività mentali o di pianificazione del futuro.
Ci dà guida e protezione.

Come sapete, la Germania è un Paese in cui la gente è molto attiva, molto di lato destro, usa troppo il cervello ed è molto
meccanizzata. Sorprende molto una deità come Shri Hanumana - che è un eterno fanciullo, poiché assomigliava ad una
scimmia, con la testa di scimmia, se non di elefante (come Shri Ganesha, che è pure l’eterno fanciullo, ndt). Egli era un eterno
fanciullo ed è colui che fu usato per gestire il lato destro degli esseri umani. Gli fu detto che doveva controllare il sole. Per prima
cosa egli deve controllare il sole, intendendo il sole nelle persone, poiché, se in esse vi è troppo sole, egli deve cercare di
controllarlo e rinfrescarlo o placarlo. Dopo tutto era un bambino e quando, appena nato, seppe di doversi occupare del sole,
disse: “Perché non mangiarlo?”. Così scalò il corpo del Virata e inghiottì Surya (il sole). A quel punto gli si dovette dire: “No, no,
no, no. Devi controllarlo, non metterlo nello stomaco”; infatti lui pensava che avrebbe potuto controllarlo meglio se lo avesse
avuto nello stomaco.

La bellezza del suo personaggio consiste nell’essere un bambino, ed il comportamento infantile di Shri Hanumana serve a
controllare il lato destro, se vi è una madre di lato destro o un padre di lato destro. In genere le persone di canale destro non
hanno figli: sono troppo a destra. E se anche capita che abbiano figli, non sono molto riamati da loro, perché non hanno tempo
per i figli, sono sempre molto severi nei loro confronti, li sgridano e non sanno come trattarli. Oppure sono troppo indulgenti
perché pensano sempre: “Non ho mai avuto questo, così lo procurerò a mio figlio”. Così, queste persone estreme di lato destro
hanno Hanumana che non è altro che un bambino.

Egli è molto ansioso, molto impaziente di svolgere il lavoro di Shri Rama. Direi che Shri Rama è una personalità assolutamente
dotata di grande equilibrio. È il re benevolo[i] descritto da Socrate, e aveva bisogno di qualcuno con sé tutto il tempo che
eseguisse il lavoro, facesse le sue veci o lo aiutasse; come un segretario, possiamo dire. E Shri Hanumana fu creato a tale
scopo.

Ora, Shri Hanumana era un tale assistente e servitore di Shri Rama che non si può descrivere a parole! Neanche i servitori hanno
altrettanta dedizione per il loro padrone. La si può paragonare alla dedizione di un cavallo o di un cane, ma nemmeno quella è
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equiparabile. Egli nutriva una tale dedizione per Shri Rama, che durante la propria crescita, acquisì nove siddhi[ii], navadha
siddhi. Ottenne nove siddhi. Queste siddhi gli permettevano di ingrandirsi, poteva diventare talmente pesante da non poter
essere sollevato da nessuno, poteva diventare così sukshmana, così sottile, da risultare invisibile. Ottenne nove siddhi.

Pertanto, una persona troppo di lato destro viene controllata da Shri Hanumana grazie a queste nove siddhi.

Ora, in che modo Shri Hanumana controllerà una persona abituata a percorrere la vita a grande velocità? Ciò che lui fa è
controllarne il movimento, lo mette in condizione di dover ridurre la propria velocità. Gli rende i piedi molto pesanti, così da non
poter fare granché; oppure gli rende le mani tanto pesanti da non poter lavorare molto con esse. Può indurre un incredibile
torpore letargico nelle persone molto di lato destro.

Egli ha poi un altro potere molto interessante, grazie al quale può allungare la sua… Non possiede molte armi, porta soltanto in
mano una gada (mazza), ma può allungare la sua coda a suo piacimento, afferrando la gente con essa, senza bisogno di usare
le mani. Standosene tranquillamente seduto, può avvolgere dappertutto ogni cosa con la sua coda. Se vuole, può creare una
montagna con la coda e sedersi sopra di essa. Fa tutti questi scherzetti propri delle scimmie, come dite voi, e tutti questi trucchi
che ha in sé sono, innanzitutto, per controllare le persone con un estremo lato destro.

Inoltre, Shri Hanumana può volare per aria; non possiede ali, ma può volare. Ciò significa che può ingrandirsi al punto che la
quantità di aria da lui spostata, pesa molto più di lui. È proprio lo stesso principio di Archimede, se lo conoscete: egli diventa così
grande che il suo corpo comincia a galleggiare nell’aria - è come un natante, potete dire - e può volare per aria, e in questo modo
può recapitare messaggi da una persona ad un’altra attraverso l’etere.

Ora, l’aspetto sottile dell’etere è sotto il comando di Shri Hanumana. Egli è il governatore o il signore dell’etere, dell’aspetto
sottile dell’etere, o meglio, dell’essenza causale dell’etere; e comunica attraverso di esso. Tutte le comunicazioni, come anche
quelle che avvengono dentro di noi mediante ghiandole endocrine - anche la nostra ghiandola pituitaria utilizza ghiandole
endocrine[iii] - si attuano grazie al movimento di Hanumana, poiché egli può entrare in Nirakar, può, cioè, passare allo stato
senza forma.

Anche per quanto riguarda le nostre comunicazioni, qui ad esempio abbiamo un altoparlante, ma abbiamo anche un televisore,
delle radio e tutti strumenti di questo genere con i quali captiamo qualsiasi cosa si trovi nell’etere: tutto ciò è dovuto alle
benedizioni di Hanumana, e sono a disposizione delle persone di lato destro. Solo le persone di lato destro scoprono queste
cose legate allo spazio, come i telefoni senza fili, o strumenti senza fili come i telegrafi. Egli può farlo senza alcuna connessione,
attraverso l’etere. Tutte le connessioni esistenti nell’etere sono state realizzate da questo grande ingegnere che è Shri
Hanumana. Ed è tutto così perfetto, così perfetto che non si può contestare e non vi si possono trovare difetti. Magari i vostri
strumenti potranno non essere a posto, ma per quanto riguarda il suo lavoro nell’etere egli è perfettamente a posto.

Adesso gli scienziati se ne stanno accorgendo e pensano che sia opera della natura. Ma non pensano mai: “Come può essere?
Com’è possibile che noi inviamo un messaggio nell’etere e che esso venga ricevuto dall’altra parte?”. Danno semplicemente per
scontato il fatto che noi diciamo qualcosa da questa parte, oppure trasmettiamo qualcosa in televisione, ed esso venga ricevuto
dall’altra parte. Non si interrogano mai né studiano come sia possibile, in che modo; e questo è il lavoro di Shri Hanumana, il
quale ha creato questa splendida rete grazie alla quale tutti questi strumenti funzionano.

Anche le vibrazioni che ritroviamo nelle molecole sono di lato destro; come sapete, vi sono molecole come quella dell’anidride
solforosa. L’anidride solforosa contiene due molecole di ossigeno che pulsano in continuazione in questo modo (fa il gesto di
unire e staccare pollice ed indice a ritmo, ad indicare un movimento ritmico di unione e distacco delle due molecole di ossigeno,
ndt). Vi sono vibrazioni di tipo simmetrico ed asimmetrico, lo saprete tutti. E tutte queste vibrazioni simmetriche ed
asimmetriche, da chi sono create? A nessuno interessa saperlo. A nessuno interessa scoprirlo perché, dopo tutto, in un atomo o
in una molecola, pensate, chi può svolgere un simile lavoro ad una tale profondità?

È tutto fatto da Shri Hanumana con i suoi metodi sottili. Pertanto egli ha un’altra grande siddhi, che chiamiamo anima. Anima,



anu, anu significa molecola, vale a dire che egli può penetrare in una molecola oppure in un renu, in un atomo; può penetrare
nelle molecole o negli atomi. Ora, molti scienziati pensano di aver scoperto le molecole in tempi recenti. Non è così, poiché la
descrizione di anima, di anu e renu, si trova già nelle nostre scritture più antiche. È già tutto descritto lì.

Ora, quindi, ovunque vediate forze elettromagnetiche in azione, esse sono attivate grazie alle benedizioni di Hanumana. È lui a
creare le forze elettromagnetiche. Possiamo notare che, mentre Ganesha possiede in sé l’energia magnetica, è il magnete,
possiede l’energia magnetica, in questo caso possiamo dire che, dal punto di vista materiale, l’energia elettromagnetica è la
forza di Hanumana.

Ma, dalla materia, egli sale fino al cervello. Pertanto sale dallo Swadishthan fino al cervello e, nel cervello, crea anche le
interrelazioni fra i diversi lati del cervello stesso. Quindi, quante cose ci dà! Possiamo dire che, se Ganesha ci dona la saggezza,
Hanumana ci fornisce la capacità di pensare. Ci protegge dal pensare a cose negative. Si può quindi affermare che, se Ganesha
ci dà la saggezza, allora Shri Hanumana ci dà la coscienza. Spero che comprendiate la differenza fra le due cose. Saggezza
significa che non si ha grande bisogno della coscienza, perché si è saggi: si sa cosa è bene e cosa è male. Ma la coscienza è
necessaria in una personalità che deve essere tenuta sotto controllo; e questo controllo proviene da Shri  Hanumana, che è la
coscienza negli esseri umani.

Ora, questa coscienza che è rappresentata da Shri Hanumana, è la sua forma sottile che ci dà ciò che in sanscrito è detto
sat-asat-viveka-buddhi, dove sat significa verità, asat indica la falsità, viveka la discriminazione e buddhi significa intelligenza.
Pertanto, l’intelligenza per discriminare fra verità e falsità ci è conferita da Shri Hanumana.

Nel sistema di Sahaja Yoga, definiamo Ganesha come l’adhyaksha, io lo definisco il cancelliere dell’università. È lui a conferirci la
laurea: “Ora hai attraversato questo chakra, quest’altro chakra, quel chakra”, e ci aiuta a comprendere in quale condizione ci
troviamo. Diciamo che Ganesha ci dà Nirvichara Samadhi, quella che noi chiamiamo consapevolezza senza pensieri, e
Nirvikalpa Samadhi (consapevolezza senza dubbi). Ci dà tutto questo ed anche la gioia.

Ma la comprensione, la comprensione mentale che una cosa è buona ed è per il nostro bene, ci è data da Shri Hanumana. E ciò è
molto importante per gli occidentali, poiché per loro la comprensione deve essere mentale, diversamente non capiranno. Se non
è mentale non riescono a ragionare in astratto, perciò deve essere a livello mentale. E la comprensione mentale che una cosa sia
buona o cattiva, ce la dà Shri Hanumana.

Senza di lui, anche se diventate santi, sarete… Naturalmente voi siete santi e gioirete di questa santità. Ma la capacità di
comprendere se questa santità debba esprimersi andando a vivere sull’Himalaya, o se sia meglio andare fra la gente a dare la
realizzazione; tutta l’analisi, tutta questa vivekabuddhi, tutta l’osservazione, tutta la discriminazione, tutta questa guida, tutta
questa protezione, ce le dà Shri Hanumana.

La Germania è una nazione che esprime davvero molto l’essenza del lato destro. Ed esprimendo essa a tal punto l’essenza del
lato destro, è importante che qui sia venerato il protettore del lato destro.

Ma in tutta questa vivekabuddhi, in tutta questa discriminazione, egli sa una sola cosa: di essere assolutamente sottomesso a
Shri Rama. E chi è Shri Rama? Shri Rama è il re benevolo. Lavora per il bene. E Shri Rama stesso è un re formale, noi diciamo che
ha sankocha[iv]; l’inglese non è una lingua molto adatta a spiegare questo concetto, ma Shri Rama non è una persona che si
mette in mostra. Rimane sullo sfondo. È molto equilibrato e posato. Quindi Hanumana, sapete, è sempre ansioso di svolgere il
lavoro di Shri Rama, sempre.

Shri Rama gli disse: “Bene, vai a prendere sanjivani”, che era un tipo di erba necessaria a riportare in vita Lakshmana. Allora
Hanumana si precipitò a prenderla e riportò con sé l’intera montagna, dicendo: “Ecco, tieni”. È una persona di questo genere,
vedete. Portò (la montagna), questo è il suo comportamento tipico di un bambino. E la discriminazione in questo è: “Se Shri
Rama lo ha chiesto, qualunque cosa lui mi chieda io la farò.” È dunque una relazione come quella fra un guru e uno shishya
(discepolo). Ma è ancora più di uno shishya, è proprio come un servitore ossequiente, assolutamente arreso a Dio,



assolutamente arreso a Dio. La sua principale caratteristica è la resa. Ora, questa arrendevolezza in sé dimostra che tutte le
persone di lato destro sono arrese a Dio, non ai loro capi. Ma tutte le persone di lato destro sono per lo più molto arrese ai loro
capi, alle loro professioni, talvolta anche alle proprie mogli; sono quindi asservite a persone sbagliate, non hanno
discriminazione. Vi accorgerete sempre che non hanno discriminazione.

Ma se ricevete l’aiuto di Hanumana, allora lui vi fa capire che dovete essere arresi a Dio Onnipotente e a nessun altro, oppure ad
un Guru come Rama. Diversamente, non dovete arrendervi a nessun altro. Allora siete liberi come uccelli ed ottenete tutti i nove
poteri dentro di voi. L’intera attività di Hanumana serve a contrastare la vostra iperattività, il vostro eccesso di pensieri, il vostro
ego.

Il modo in cui egli elimina l’ego della gente, è mostrato con grande dolcezza da come incendiò l’intera Lanka, la capitale di
Ravana, e da come si prese gioco di lui; perché, vedete, occorre prendersi gioco delle persone egoiste. Così vanno a posto. Come
quando Hanumana andò lì per la prima volta e Ravana, vedendolo, disse: “Chi sei tu? Chi sei tu, scimmia?”. Allora Hanumana
rivolse la coda verso di lui e gli solleticò il naso con la coda. Perciò, egli è colui che prende in giro le persone piene di ego.

Così, se qualche persona egoista cerca di crearvi problemi, Hanumana se ne prenderà talmente gioco che vi stupirà vedere
come questo individuo si metterà a saltare, come quando Humpty-Dumpty cadde giù rompendo la corona. È quindi compito di
Hanumana proteggervi dalle persone piene di ego; e protegge anche gli egoisti, mettendoli in imbarazzo.

Come, ad esempio, Saddam (Hussein). Nel caso di Saddam ho soltanto chiesto ad Hanumana di occuparsene, perché sapevo
che l’avrebbe fatto.[v]

Ed ora ha messo questo Saddam in diverse situazioni tali che lui non sa che cosa fare. Non sa come procedere, perché se
dicesse: “Bene, dichiarerò la guerra”, tutto l’Iraq sarebbe distrutto, lui stesso sarebbe distrutto, il Kuwait sarebbe distrutto, tutto il
petrolio andrebbe perduto, e tutti sarebbero nei guai. E per quanto riguarda Saddam, anche lui sarà distrutto, perché se gli
americani dovranno combattere lo faranno nel suo Paese, non combatteranno in America. Lui non andrà in America a
combatterli. Perderebbero la vita soltanto pochi americani. Così, adesso, Hanumana sta lavorando anche nel cervello di
Saddam, suggerendogli: “Vedi, caro signore, se fai così accadrà tutto questo”. Egli agisce nel cervello di tutti i politici, di tutta
questa gente egoista. E a volte ne rimangono storditi, talvolta cambiano la loro politica, tornano sui loro passi, ed è così che ci
riescono.

Inoltre, un’altra grande qualità di Hanumana è quella di fungere da arbitro fra le persone. Fa in modo che le persone, due persone
egoiste, si incontrino; le farà incontrare e, a quel punto, creerà una situazione tale che faranno amicizia e si addolciranno. Quindi,
tutta la sua personalità agisce dentro di noi per farci vedere il nostro ego, per farci discernere: “Oh, questo è il mio ego all’opera!”,
e poi per farci diventare simili a bambini, dolci, allegri e felici.

Lui ha sempre voglia di danzare, danza in continuazione, ed è sempre inchinato dinanzi a Rama, vuole sempre fare tutto ciò che
desidera Shri Rama.

Pertanto, se Ganesha sta dietro di me, Hanumana è qui ai miei piedi. E se ne sta lì. Allo stesso modo direi che, se la Germania
riuscirà a diventare come Hanumana – come mi ha chiesto Philip – allora che forza dinamica avremo, se diventeranno
altrettanto sottomessi!

La natura ossequiente di Hanumana è evidenziata in larga misura dalla storia di Sita che, come sapete, gli regalò una collana, ma
lui si rifiutò di indossarla perché dentro non c’era Rama.

Una volta a Sita parve che la presenza costante di Hanumana interferisse con la sua vita privata. Allora gli disse: “Ora puoi
rimanere qui per svolgere soltanto un lavoro, non è necessario che tu li faccia tutti” – lui era solito svolgere tutti i lavori per Shri
Rama – “Devi rimanere qui soltanto per un lavoro. Scegli quale vuoi fare”.



Allora egli rispose: “Sai, vorrei soltanto stare vicino a Shri Rama per schioccare le dita ogni volta che lui starnutisce.” Sapete, in
India, quando starnutiamo, dobbiamo fare questo gesto per annullare tutta la negatività che esce con lo starnuto. Così, se si
starnutisce, si fa così. Oppure, anche se ci si sente insonnoliti e si sbadiglia, di solito si fa così.

Allora egli disse: “Ogni volta che sbadiglierà, permettimi di fare..” – noi diciamo chutki, non so come diciate voi – “Permettimi di
farlo”. Sita pensò: “Questo è un lavoro molto limitato, così questo tipo se ne starà lontano”. Lui però restava lì, allora lei gli
chiese: “E perché adesso rimani qui?” “Sto aspettando (lo starnuto, lo sbadiglio). Come posso allontanarmi?”.

E poiché prima glielo aveva concesso lei, dicendo: “Va bene, ti sia accordato questo compito”, adesso non poteva rimangiarsi la
parola, visto che glielo aveva accordato lei. Quindi lui è sempre lì vicino, solo per fare questo gesto per Shri Rama. E l’aspetto più
dolce dell’intera situazione è che ogni momento, ogni istante, egli è reverente, attento, presente.

Anche in Sahaja Yoga io ho con voi relazioni come Guru, come Madre e… non so, illimitate. Ma comunque, noi sappiamo che vi
sono queste due relazioni, per cui io sono vostra Madre e il vostro Guru. Ora, come Guru, la mia principale preoccupazione è che
impariate tutto riguardo a Sahaja Yoga. Dovreste diventare esperti di Sahaja Yoga e dovreste diventare voi stessi guru. È la mia
unica preoccupazione. Ma per questo è necessaria una resa completa. Islam significa resa. Perciò dovete arrendervi. Soltanto
se siete arresi potrete imparare il modo in cui occuparvi di Sahaja Yoga.

Ora, anche questa resa è realizzata da Shri Hanumana. È lui che vi insegna ad arrendervi o che vi fa arrendere, perché le persone
con l’ego non si arrendono. Allora lui crea degli ostacoli, oppure compie miracoli o trucchi grazie ai quali un discepolo si arrende
al Guru. Diversamente (il discepolo) non si arrende, trova difficile arrendersi; e la forza che agisce per far sì che si arrenda al
Guru, è ancora quella di Hanumana.

Pertanto, non soltanto è arreso lui, ma fa in modo che si arrendano anche gli altri. Infatti, se non riuscite ad arrendervi, è soltanto
a causa dell’ego; quindi lui contrasta il vostro ego, lo abbassa e vi fa arrendere. Direi che ciò che Hanumana ha mostrato
mediante la sua espressione, è che esiste una bellissima area del lato destro.

E se dovete gioirne completamente, allora dovreste essere completamente arresi al vostro Guru, come se foste servitori di
questo Guru. Qualsiasi cosa dobbiate fare per il Guru, dovete eseguirla. Ovviamente dovete rendervi conto che il vostro Guru
deve come minimo darvi la realizzazione, altrimenti non è un guru. Ma a chiunque vi abbia dato la realizzazione, dovete essere
tanto arresi da essere come servitori, senza timidezza.

Ad esempio sapete, a volte, quando viaggio in aereo, talvolta non riesco a mettere le scarpe, poiché i miei piedi sono molto gonfi.
A cose normali prenderei le scarpe in mano e mi metterei a camminare. Ma ho visto anche dei sahaja yogi prendere in mano le
mie scarpe e camminare così, senza sentirsi timidi. Si sentono molto fieri di portare le mie scarpe. Quindi, ci si dovrebbe sentire
fieri di fare tutte queste cose, di avere la possibilità di fare tutte queste cose per il vostro Guru e di essere arresi a questo Guru; di
essere assolutamente preoccupati soltanto di come poter servire il Guru, di come poterlo compiacere e di come potergli stare
più vicino. Ciò non significa vicinanza fisica, ma di un certo rapporto, di una certa intesa. Anche coloro che sono lontani da me
possono sentirmi nel cuore. E noi dobbiamo ottenere questo potere da Shri Hanumana.

Ora, egli è colui che protegge anche tutte le deità, lui protegge. C’è una differenza fra lui e Shri Ganesha. Shri Ganesha fornisce
shakti, energia. Ma il protettore è Shri Hanumana. Troverete che, quando Shri Krishna era il cocchiere di Arjuna, in cima al carro
era seduto Hanumana, non Shri Ganesha. Hanumana era lì seduto per proteggerlo. Inoltre, in un certo senso, Shri Rama diventa
Shri Vishnu, perciò Hanumana deve prendersi cura di lui.

Secondo i cristiani, e secondo la Bibbia, come sapete, egli è un angelo, l’angelo di nome Gabriele. Gabriele è colui che recò il
messaggio – lui è sempre un messaggero - a Maria. E, sorprendentemente, le parole che usò furono: “Immaculata Salve”, cioè il
mio nome. Il mio nome è Nirmala, ossia Immaculata, e il mio cognome è Salve. Egli Le rivolse queste parole. E sono rimasta
sorpresa, perché oggi, al momento di farmi i regali, mi hanno donato un servizio da tè e uno da tavola che si chiama ‘Maria’.



Maria ebbe molto a che fare con Hanumana per tutta la vita, poiché Maria è Mahalakshmi, e Mahalakshmi è Sita, poi Radha.
Hanumana deve essere lì per servirla. Ed è per questo che, sapete, talvolta la gente dice: “Madre, come lo ha saputo?”, “Madre,
come ne è venuta a conoscenza?”, Madre, come ha fatto ad inviare il messaggio?”, “Madre, come ha fatto?”. Lo immaginate?

A tutto ciò pensa Shri Hanumana, lo fa lui. Qualunque cosa mi passi per la testa, lui se ne incarica e la realizza; infatti se, come vi
ho detto, tutta la sua organizzazione è così ben progettata, da dove vengono tutti questi messaggi? Molti mi dicono: “Madre, io
l’ho soltanto pregata!”.

C’era un signore la cui madre era molto malata. Andò a trovarla che lei stava morendo di cancro. Mi ha detto: “Non sapevo che
cosa fare, così ho soltanto pregato Lei, Madre, di salvare mia madre”. Ora, la sincerità di quella persona, la sua profondità come
sahaja yogi, Hanumana la conosce. Egli conosce il peso di questa persona. E immediatamente – sarete sorpresi – nel giro di tre
giorni la donna, che era in punto di morte, sopravvisse e si ristabilì. Lui la portò a Bombay, dove i dottori dissero che non aveva il
cancro.

Molti di quelli che voi chiamate miracoli, sono opera di Shri Hanumana. Egli è colui che compie i miracoli; li compie anche per
mostrare la vostra stupidità, la vostra follia! Infatti, essendo lui sul lato destro, raggiunge l’area dell’ego. Con l’ego, un essere
umano è, diventa sempre stupido, insomma, è inevitabile. Con l’ego si diventa tanto stupidi da dire: “Che c’è di male?”. Ed è per
questo che si riscontrano tante persone che fanno stupidaggini tali da non capire perché le facciano. Dicono: “Che c’è di male?”
C’è di male che ad Hanumana queste cose non piacciono, è questo il punto. E allora tutto si ritorce contro di loro. Quando si
comportano stupidamente tutto si ritorce loro contro, e allora capiscono di aver commesso un grosso errore o qualcosa del
tutto stupido.

A volte, però, può essere molto, molto difficile tornare indietro, come nel caso di quella che io chiamo la malattia degli yuppie,
che adesso è impossibile debellare; perché Hanumana ha sottratto la forza elettromagnetica a queste persone, così essa non
funziona, non è collegata alla mente conscia e pertanto quest’ultima non può agire, va proprio fuori uso. Soltanto se queste
persone adorassero Hanumana con la stessa devozione, forse potrebbero essere salvate. Ma non è facile convincere di
qualcosa questi stupidi yuppie. Rispondono: “Noi non ci crediamo, e allora?”. E allora? Allora morite, che vi resta da fare? Quella
è la sola vita che vi resta, dunque fatelo.

Vi sono molti aspetti di Hanumana che avrei potuto descrivervi; ma per esempio, per quanto riguarda il suo corpo, mentre Shiva
è ricoperto di gheru – il gheru è una pietra di colore rosso, molto calda. A volte, il freddo provoca irritazioni cutanee, ma se ci si
mette il gheru, si possono eliminare. Oppure, a volte, vi vengono malattie cutanee dovute a dei baddha: si curano con il gheru,
poiché è molto caldo ed ha un effetto calmante.

Invece, Shri Hanumana è ricoperto di ossido di piombo, ossido di piombo rosso, che è estremamente freddo[vi]. L’ossido di
piombo è molto fresco. Se toccate il piombo, vedete, è molto freddo. Pertanto l’ossido di piombo è usato per ricoprire tutto il suo
corpo, per bilanciare il suo calore oppure gli effetti del suo calore. Perciò in sanscrito lo chiamiamo sindhur, ed anche in marathi
o in hindi è chiamato shindhur. Quindi dovete sempre trovare il colore giusto. Fortunatamente ho trovato a Vienna questo sari
(rosso, ndt) che è molto adatto a questa occasione. Lui, dunque, è sempre coperto di questo colore, il colore del sindhur.

Si dice che l’ossido di piombo provochi il cancro, dicono che l’ossido di piombo possa causare il cancro. Esso è molto freddo e
può raffreddarvi al punto da spingervi sul lato sinistro; il cancro è una malattia psicosomatica, e questa potrebbe essere la
ragione. In maniera molto indiretta, possiamo dire che può anche provocare il cancro, perché è molto freddo e, per questo
motivo, potete finire sul lato sinistro; e sul lato sinistro potete prendervi i virus che possono causarvi problemi. Però, lo stesso
ossido di piombo va bene per le persone molto di lato destro. Per loro, metterlo sull’Agnya li rinfresca, si rinfrescano. Per loro va
benissimo metterlo sull’Agnya per esserne rinfrescati: la loro collera svanisce, la loro rabbia svanisce, ed è un’ottima cosa.
Perciò, egli cura la nostra collera, cura la nostra fretta, la nostra velocità, la nostra aggressività. È lui a farlo.



Hanumana fece uno scherzetto a Hitler. Come? Hitler usava Shri Ganesha (svastica, ndt) come simbolo, e la svastica era
rappresentata in senso orario. Allora Hanumana gli giocò uno scherzo. Ciò che fece fu realizzare lo stampino usato per tracciare
la svastica in modo tale che loro pensarono fosse meglio girarlo dall’altra parte. Non appena lo girarono…(si invertì il senso della
svastica, ndt). Questo è un trucco di Hanumana. Glielo suggerii io, ma fu lui a metterlo in pratica.

Così iniziarono ad usare Ganesha (la svastica, ndt) in senso antiorario. Ed è proprio di Ganesha che si preoccupava Shri
Hanumana: come avrebbe potuto superare Shri Ganesha?

Infatti, Ganesha è il maggiore, come può essere superato? Per di più lui è una deità, e Hanumana è un angelo. Così, non appena
fatto lo scherzo, loro due insieme (Shri Ganesha e Shri Hanumana) impedirono a Hitler di vincere. Ecco come fu giocato questo
trucco. Si fanno tutti questi piccoli scherzi, sapete.

Ricordo che una volta ci fu un mio puja in Germania. La Germania è il luogo in cui Hanumana gioca molti scherzi, perché, come vi
ho detto, sono quelli che hanno più bisogno di lui. Quindi, in Germania fu celebrato un puja durante il quale, per sbaglio, per
errore, invertirono (la svastica). Io non lo notai; di solito guardo sempre molto attentamente, ma non so perché quel giorno mi sia
sfuggito – anche questo deve essere stato un trucco di Hanumana - e quando me ne accorsi dissi: “Oh Dio! Dove andrà a colpire
adesso? Dove andrà ad agire? Quale Paese colpirà?”. Non colpì la Germania, bensì l’Inghilterra, perché io ho lavorato molto sodo
in Inghilterra ma loro sono stati molto negligenti e molto letargici riguardo a Sahaja Yoga, così andò a colpire lì.

Pertanto, Hanumana è colui che va a distruggere, sotto forma di pioggia torrenziale o di una velocissima tempesta. Egli attua
tutte queste cose mediante le sue energie elettromagnetiche. Tutta la materia, tutta la materia è sotto il suo controllo, l’intera
materia è sotto il suo controllo. Ed è lui che crea per voi la pioggia, il sole, la brezza. È lui a fare tutte queste cose, proprio per
avere un puja come si deve, una riunione come si deve. Egli realizza tutto in maniera davvero splendida e nessuno neppure sa
che è stato Shri Hanumana a fare tutto, e dovremmo ringraziarlo continuamente.

Riguardo al puja di oggi, se dovessi dire tutto di lui ci vorrebbero ore ed ore, ma l’unica cosa che devo dire è che sento che è una
grande benedizione celebrare il puja a Shri Hanumana in questo palazzo. Perché lui è sempre stato una deità, o angelo, molto
maestoso; e questo luogo così maestoso e ben realizzato, dove vi è tutto, gli piacerebbe. Lui non è una sorta di sannyasi, non è
un asceta. Normalmente le persone di lato destro sono ascetiche, diventano Bauhaus[vii], renderanno la gente di lato destro,
renderanno tutto disadorno; vorrebbero, se possibile, tagliarsi anche il naso.

Vedete, è l’esatto contrario: Hanumana non fa così, egli apprezza la bellezza, le decorazioni, e rende le persone tutt’altro che
ascetiche. Hanumana vi dà questa qualità. Ma molti adoratori di Hanumana dicono sempre che le donne non dovrebbero mai
andare a ricevere il darshan (visione) di Hanumana, poiché Hanumana è un brahmachari[viii],  non vuole che le donne lo vedano
poiché non è completamente vestito, ha abiti molto succinti, perciò non gradisce essere visto dalle donne.

Ma se le donne pensano che lui è soltanto un bambino, allora va bene. Ma credo che la gente non abbia l’idea che lui è un
bambino. Che cosa conta per un bambino quanti abiti indossa o meno, che importanza ha? Inoltre, egli è una scimmia: non ci si
aspetta che le scimmie indossino vestiti. Perciò, qualsiasi cosa lui indossi è più che sufficiente, e non vi dà affatto la sensazione
di essere in alcun modo nudo o altro; ma osservate semplicemente la sua dolce forma, la sua dolce figura.

Mi auguro che qualche volta riusciate a scattare una fotografia anche di lui, come avete le fotografie di Shri Ganesha; allora ve
ne innamorerete davvero, è davvero dolcissimo. E malgrado sia così grande e grosso e abbia le unghie, quando accarezza i miei
piedi ritrae le unghie ed è gentilissimo, estremamente gentile; e carezza i miei piedi in modo davvero meraviglioso. Ed ho visto
che gestisce ogni cosa con metodi estremamente gentili.

Pertanto, ciò che sento è che adesso i tedeschi stanno diventando molto delicati nel modo di gestire le cose e trattare le
persone. Si sta verificando questo cambiamento, e credo che sia la benedizione di Hanumana su di loro.



Quindi, che Dio vi benedica.

Oggi non è necessario fare il puja a Ganesha, anche se potete lavare i miei piedi una volta e cantare alcuni canti. Perché prima di
ogni puja occorre sempre fare il puja a Ganesha, ma non è necessario che sia troppo elaborato.

Dov’è Barbara? Chiedetele di portare una bottiglia di acqua calda perché Hanumana mi sta rinfrescando completamente. È
Hanumana, sapete, che mi sta raffreddando completamente qui da dietro. E ora sentite come, parlando di lui, tutto questo posto
si stia rinfrescando.

Questo è il regalo della Russia e guardate qui, il colore di Hanumana è esattamente uguale al mio sari. E questo è Hanumana,
Gabriele. Pensate: c’è una storia popolare russa, che dimostra che i russi sapevano che egli indossava vesti di questo colore.
Immaginate! Inoltre è seduto su un cavallo, e si dice anche che fu Gabriele a parlare a Maometto dei sette… Egli dette a
Maometto un cavallo per vedere i sette Cieli, sapete, glielo dette lui. Sì, per vedere Dio Onnipotente nella Sua grandezza; poiché
sono i sette chakra, per questo Hanumana glielo dette. È vero. Poiché Maometto era sul lato sinistro, aveva Chandra Ma; perciò
egli glielo dette. Quindi questo è un pezzo bellissimo. Dovreste tenerlo lì… Ma è fatto in Germania, è fatto in Germania.

[i] Che desidera ed agisce per il bene del suo popolo.

[ii] Poteri.

[iii] L'ipofisi è una piccola ghiandola che si trova alla base del cervello, attaccata con un breve peduncolo di fibre nervose
all'ipotalamo, la regione cerebrale che ne controlla il funzionamento, attraverso il rilascio di ormoni ipotalamici. L'ipofisi è
formata da due lobi, anteriore e posteriore, che producono  a loro volta un'ampia gamma di ormoni che consentono all'ipofisi di
controllare l'attività di molte altre ghiandole e cellule endocrine.

[iv] In alcuni altri discorsi, Shri Mataji spiega questo termine traducendolo come ‘formalità del cuore’, riconoscendo tuttavia che
la lingua inglese non dispone di equivalenti realmente adeguati.

[v] Qui il riferimento è alla prima guerra del Golfo (2 agosto 1990 – 28 febbraio 1991), il conflitto che oppose l'Iraq ad una
coalizione composta da 35 stati formatasi sotto l'egida dell'ONU e guidata dagli Stati Uniti, che si proponeva di restaurare la
sovranità del piccolo emirato del Kuwait, dopo che questo era stato invaso dall'Iraq.

[vi] In India, durante il festival in onore di Hanumana, chiamato Hanumana Jayanti, i devoti  visitano i templi e si applicano segni
(tika) di polvere rossastra (sindhur) sulla fronte. Ciò è considerato di buon auspicio. Secondo la leggenda, mentre Sita, la sposa
di Rama, si stava mettendo il sindhur in testa, Hanumana le chiese il perché di questo gesto, e lei le rispose che ciò avrebbe
assicurato longevità al proprio sposo. Allora Hanumana si cosparse tutto il corpo di sindhur, per assicurare a Rama
l’immortalità. È per questo motivo che si vede spesso l’immagine di Hanumana ricoperta di una particolare polvere di color
arancio. (Fonte: http://www.sanskrit.org/www/Hindu%20Primer/hindufestivals.html)

[vii] Bauhaus: Scuola tedesca di arte ed architettura, fondata nel 1919, dallo stile caratterizzato da una rigida geometria delle
forme.

[viii] Praticante il celibato.
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(03/2020 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Shri Mahakali puja  Le Raincy (Francia), 12 Settembre 1990
Abbiamo celebrato un puja a Bhairava in Belgio e adesso ho pensato di celebrare oggi un puja a Mahakali poiché l’esperienza di
ieri, l’esperienza della notte scorsa, è stata opera di Mahakali. Lei riveste sempre un doppio ruolo, è ai due estremi. Da un lato è
piena di gioia, dispensatrice di gioia, è molto felice quando vede che i Suoi discepoli sono gioiosi. La gioia è la Sua qualità
peculiare, è la Sua energia, e ieri vi sarete sorpresi di vedere tante signore francesi di mezza età sorridere e ridere. Io non le
avevo mai viste sorridere (risate). È davvero sorprendente quanto fossero gioiose e felici e questa è l’energia di Mahakali che,
dopo la realizzazione, vi dà tutta quella gioia e la gioia che provate tra di voi. Tutte queste sono le qualità di Mahakali e, quando
si leggeranno i nomi di Mahakali, vi renderete conto di come i Suoi poteri si manifestino in Sahaja Yoga e come vi abbia aiutato
tutti ad immergervi nell’oceano di gioia. Per cominciare devo dirvi che, quando celebrate il puja a Mahakali, dovete percepire la
gioia dentro di voi e la gioia che proviene dagli altri sahaja yogi. Se non riuscite a sentirla significa che non siete ancora cresciuti
e c’è qualche problema, forse con i vostri genitori, forse con i vostri figli, forse con la famiglia, con il vostro Paese, qualunque
cosa, ma si tratta di qualche condizionamento che fa in modo di non farvi percepire quella gioia. Crescere in Sahaja Yoga è
molto importante, e penso che la gente non lo comprenda; anche se vive negli ashram non comprende che occorre essere
collettivi. Se non siete collettivi sarete gradualmente allontanati. Ora, questo potere di Mahakali ha sette corde, potete chiamarle
così, e queste corde servono a scaraventarvi nell’area del subconscio collettivo. Avete visto ad esempio come nel sitar vi siano
anche altre corde per creare la risonanza. Ebbene, quando si inizia ad evitare la collettività è proprio Mahakali che vi individua e
inizia a spingervi, poco a poco, nell’area del subconscio dove scomparite. E nascono problemi di ogni genere. Ho visto che in
ogni Paese accade che la gente non partecipa alla meditazione collettiva. Per la Francia ho le stesse notizie e penso che chi non
cresce sarà espulso. Sahaja Yoga, come sapete, ha una doppia azione, così come Mahakali ha una doppia azione. Ella, da un
lato, è estremamente amorevole, colma di gioia, di felicità e, dall’altro, è molto crudele, furiosa. Lei è la sterminatrice di tutti i
demoni, del male e di chi prova a fare del male. Pertanto, una volta scaraventati sul lato sinistro potete immaginare: per
cominciare potete sviluppare qualsiasi disturbo di lato sinistro. I problemi di Muladhara sono i peggiori. Sviluppate malattie
come la mielite, avrete sentito parlare delle infermità causate dalla degenerazione dei muscoli. Tutte le degenerazioni muscolari
derivano da questo problema, quindi deve essere evitato a qualsiasi costo. Ma se non state nella collettività, se non
comprendete la collettività e ne state fuori, vi sorprenderà come le forze negative si coalizzeranno per espellervi. Questa è una
delle cose che accadono, quindi state molto attenti a non evitare gli incontri collettivi. L’altro problema, relativo a Mahakali, è che
è lei a infondervi il sentimento per vostra moglie o vostro marito. È Lei. Anche in questo caso c’è lo stesso problema. Se
entrambi sono a posto Lei è tranquilla. Ma se scopre che uno dei due va fuori strada lo allontanerà sempre più, e se l’altro gli è
attaccato sarà espulso a sua volta. Quindi questo fatto di innamorarsi, questa assurdità che si ha qui di “cadere innamorati” – il
termine è corretto perché cadete proprio nell’amore, si ha una vera e propria caduta - ciò che accade quando iniziate ad
innamorarvi, è che c’è una specie di maya di questa Mahakali e diventate proprio infatuati, il vostro ego è gratificato o qualcosa
di simile, oppure avete determinate idee o altro su come deve essere una moglie e allora pensate: “Oh, costei fa per me”. In
questi casi possono verificarsi soltanto due cose: o potete perdervi completamente a causa di vostra moglie o vostro marito che
adorate e ammirate e voi siete finiti, nel senso che la vostra personalità è distrutta; oppure, l’altra cosa anche più seria è che
rompete per sempre ogni rapporto e vi odiate reciprocamente. Ecco perché si parla di una relazione di amore e odio. Come può
l’amore essere odio? Ma lo diventa, a causa di questa caratteristica della Dea che da un lato è estremamente amorevole, gentile,
tenera; fino ad un certo punto, e poi vi scaraventa sull’altro lato. Ed ecco perché in quei paesi dove si innamorano sempre…
sapete, non si sposano se non sono innamorati. In questo oltrepassano anche tutte le maryada. Innamorandosi sposeranno
qualcuno che è già sposato o che è… avranno una relazione con qualcuno che non è ancora divorziato oppure si sposeranno
anche nella stessa famiglia o qualcosa di simile. Fanno cose di ogni genere e una donna anziana sposa un giovanotto o un
uomo anziano sposa una ragazza giovane, così, cose assolutamente senza senso, prive di maryada. E non rimangono insieme,
non hanno maryada. Quindi, il matrimonio serve a creare una maryada, maryada del vostro comportamento, e se non vi attenete
a questa maryada allora interviene questa Mahakali. Per prima cosa occorre quindi essere collettivi. Chi non è collettivo, chi non
partecipa sempre ai programmi collettivi.  Potreste suggerirgli che potrebbe piacergli venire per questo e quest’altro motivo. Ho
già spiegato, ad esempio, che non dovreste parlare. Mettete le registrazioni dei miei discorsi, ce ne sono molte che la gente non
ha mai sentito. Lasciate che ascoltino la mia registrazione, poi entrate in meditazione e dopo fate l’aarti e basta. Infatti questi
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nastri devono essere ascoltati più volte. Se poi qualcuno ha qualche domanda a proposito di queste registrazioni, potete
discuterne la volta dopo, prima di iniziare l’ascolto. Questa è un’ottima cosa e funziona. In India nessuno parla, mettono
semplicemente le mie registrazioni o fanno vedere un mio video, dopodiché fanno la meditazione e l’aarti. E basta. Dopo
nessuno parla. Ma prima di iniziare parlano e discutono tra loro dei problemi o di qualsiasi sensazione relativa all’incontro
precedente. Infatti non siete venuti qui per sposare qualcuno o per innamorarvi di qualcosa. Non siete venuti qui per correre
dietro ad una donna perché è vostra moglie o ad un uomo perché è vostro marito - avete avuto talmente tanti di quei mariti e di
quelle mogli nelle vite precedenti! – ma siete venuti qui per la vostra ascesa, e se siete venuti per la vostra ascesa dovete
vigilare: come agisce la vostra mente? Supponiamo che io dica che dovreste avere una buona vita matrimoniale: ovviamente lo
dico che dovreste condurre una buona vita matrimoniale. Ma non a costo di perdere la vostra ascesa. È accaduto con alcune
persone, direi che abbiamo perso un’intera città in questo modo. È emersa ed emerge questa stupidità nella gente. State dunque
attenti a non perdervi: non siete venuti qui solo per avere una vita matrimoniale felice, ma una vita matrimoniale felice è solo un
passo. Se però quel passo vi allontana dal vero sentiero della vostra ascesa è meglio stare in guardia. Dobbiamo comprendere,
inoltre, che l’innocenza significa purezza, purezza di pensiero. Come ho spiegato ieri spero abbiate compreso il significato della
purezza. La purezza deve essere compresa molto di più dagli europei. È molto importante, specie per i francesi. Perché è tutta la
società a soffrirne. La società può essere pura soltanto se la vita familiare è pura, e non solo, ma anche (se) le relazioni fra voi
sono pure. Mi è stato riferito, ad esempio, che qualcuno si è innamorato a Ganapatipule. Insomma, voi andate in pellegrinaggio.
È come se doveste andare a comprare un sari e usciste con un sapone da barba. È altrettanto stupido. Venite a Ganapatipule per
che cosa? Ci venite per la vostra ascesa; è un pellegrinaggio. Ma non ho mai sentito di qualcuno che si innamora e si sposa
durante un pellegrinaggio. Questo bhut dell’innamoramento deve essere dunque eliminato in Sahaja Yoga, è uno dei fardelli più
pesanti. E adesso occorre comprendere che purezza significa castità. Innocenza significa castità, non solo in senso fisico ma
anche castità di mente. Dovete avere castità mentale; se non avete una mente casta non potete ascendere. In realtà in
Occidente il problema è più mentale che fisico, è un fatto. Ed ecco perché i loro cervelli non funzionano. E adesso penso stiano
diventando proprio come delle patate. Infatti, se continuate a fantasticare e giocare e comportarvi in questo modo sarà molto
pericoloso in quanto è tutta immaginazione, non ha alcun riscontro nella realtà. Quanto più indulgete in questa insensatezza,
tanto più vi allontanate dalla realtà. Questo non significa che dovreste essere aridi, non significa che dovreste trascurare le
vostre responsabilità, non significa questo. Come ho detto, la linfa… [Shri Mataji inizia a tossire e parla a lato in hindi per chiedere
una pastiglia per la gola]. Come ho detto, la linfa sale nell’albero, giusto? Quindi purifica, nutre ogni parte della pianta
separatamente, in modo diverso. Ad esempio una madre è una madre, un padre è un padre, una sorella è una sorella, un fratello
è un fratello. La relazione fratello-sorella non può diventare una relazione come quella tra marito e moglie. Come è possibile?
[Shri Mataji parla ancora in hindi riguardo alla pastiglia per la gola]. Ora, ciò che accade in realtà è che vi è una gran confusione
nella mente ed essa ci ha creato enormi problemi. La linfa nutre tutte queste parti e torna indietro, non rimane attaccata a
qualcosa: “Oh, lei è mia moglie quindi mia moglie è la priorità assoluta”. Ho detto che ovviamente la vita familiare deve essere a
posto, dovete prendervi cura della vostra vita familiare; ma questo non significa che ogni cosa debba risentirne, non significa
che la vostra ascesa dovrebbe essere distrutta. Non può significare questo. Voi non siete come la gente comune, voi siete santi.
E per i santi la cosa principale è l’ascesa: non la vita familiare, non i beni materiali, niente, neppure i figli, ma (soltanto) l’ascesa.
Una volta conseguita l’ascesa, ogni altra cosa ascenderà con essa. Ora dovrebbe esservi capacità di comprensione della castità.
Può nascere in voi molto facilmente se ascendete: è un circolo vizioso. È un circolo vizioso. Ebbene, prima di tutto ottenete la
realizzazione, bene. Ora dovete sapere che la Kundalini stessa è l’energia di Mahakali poiché è primordiale. L’energia di Mahakali
è l’energia primordiale dentro di noi. E la Kundalini è l’energia di Mahakali e rimane in voi in qualità di vergine. Significa che Lei è
purezza ed ha il potere di purificare. Tutto questo avviene quando ottenete la realizzazione. Ella inizia a manifestare tutti i Suoi
magnifici aspetti su di voi. Ora, chi è seduto lì è Shri Ganesha. La gente non comprende cosa sia l’innocenza. Shri Ganesha è
seduto lì ed è colui che controlla il Muladhara, controlla persino Sua Madre poiché Lui è come un guardiano ed è Lui che la
autorizza o meno ad ascendere. Se Lui non dà l’autorizzazione lei non può ascendere. Quindi è Shri Ganesha che le dà
l’autorizzazione ad ascendere: “D’accordo, puoi ascendere”. E interrompe ogni sua attività. Voi avete visto che io sto seduta per
ore di seguito. Non devo andare neppure in bagno o altrove perché Ganesha interrompe ogni sua attività. Lui ora si preoccupa
soltanto dell’ascesa e in ogni chakra verifica la vostra purezza e poi la Kundalini cerca di purificarvi di conseguenza. Ma quando
si passa al livello mentale, il livello mentale ha tutte queste idee bizzarre di romanticismo, questa e quell’altra sciocchezza.
L’altro giorno sono rimasta sorpresa: c’era una ragazza che aveva difficoltà ad esprimere il suo amore al marito dopo il
matrimonio, mentre prima del matrimonio era tutto a posto. Allora le ho detto: “Leggi qualche libro in cui abbiano descritto il
romanticismo tra marito e moglie”. Lei rispose: “Non ho mai saputo di un libro del genere”. Allora ho chiesto ad un professore di



trovarlo e lui mi ha detto che non esistono libri del genere. In Sahaja Yoga il romanticismo nasce dopo il matrimonio. Ma sempre
entro le maryada, non a spese di Sahaja Yoga, non a spese della vostra ascesa. In Occidente si hanno tutte queste idee e so che
ne siete molto condizionati. Pertanto diciamo: “Ora vediamo un po’, dopotutto questo è samayachara[1], si deve concedere loro
ogni beneficio”. Ora noi selezioniamo le persone, facciamo qualsiasi cosa. È tutta opera di Mahakali poiché voi dovete lavorare
con le vibrazioni, è tutta opera di Mahakali. E dopo il matrimonio alcuni matrimoni falliscono. La ragione è che la gente non sa
quale sia lo scopo del matrimonio. La caratteristica principale di Mahakali è dunque che Lei è purezza. Purezza assoluta. E se
non riusciamo ad assorbire in noi questa purezza, non possiamo essere sahaja yogi. Ormai questa mente è molto condizionata,
lo so. Ma i nostri figli saranno molto migliori di noi. Infatti loro non avranno quei condizionamenti che avevamo noi. E molti
problemi possono essere evitati se diventate veramente puri. Nell’altra società in cui mi muovo, vedo che nessuno sembra
essere al sicuro: la moglie di uno scappa con il marito di un’altra, la figlia di qualcuno scappa con il padre di qualcun altro, un
ragazzo scappa con la madre di un altro. Domani troverete qualcun altro che è installato lì come marito e moglie. A volte è così
strano che non si riesce a crederci, come è possibile? E tutti sono in pericolo. Un uomo entra in casa e scopre che la moglie è
scappata con un altro. O un uomo va al lavoro e scappa con un’altra donna. Così Lei, è Lei, è Lei che vi dà stithi, lo stato. Stithi
significa consolidamento. Senza un adeguato consolidamento nella purezza, non nella vostra vita romantica, non potete
ascendere. Come quando si costruisce un aeroplano: prima occorre dargli solidità. Lo montiamo correttamente, lo progettiamo
affinché quando si alzerà in aria tutte le sue parti non volino via insieme ai passeggeri. Allo stesso modo, quando ascendiamo
Shri Ganesha fa questo, Egli blocca completamente le funzioni escretorie e l’ascesa ha inizio. Le deità svolgono perfettamente le
proprie funzioni, nonostante siano state insultate, siano state trascurate, nonostante i nostri comportamenti sbagliati; qualsiasi
cosa possiamo aver fatto, loro svolgono correttamente le loro funzioni. Possiamo vederlo da come in molti ricevano la
realizzazione. Ma che cosa facciamo noi al riguardo? Non sappiamo neppure essere collettivi, non sappiamo partecipare alle
cose collettive. Mentre guardate loro quanto sono generose; loro sono molto collettive, estremamente collettive al punto che se
qualcuno, ad esempio, venera Shri Krishna il suo cuore si bloccherà. Perché? Perché dovete venerare anche Shiva. Loro sono
molto collettive ed estremamente collegate a me. Loro sono tutte collettive, ma allo stesso modo anche voi siete deva, anche
voi dovreste essere collettivi. Non appena diventerete collettivi tutte queste cose assurde scompariranno. Tutte queste idee
scompariranno. Voi non diventate collettivi perché non avete eliminato tutte queste cose, oppure avete paura di liberarvene.
Vediamo dunque qual è il nostro obiettivo - il nostro obiettivo è ascendere – e cosa sta facendo per noi il potere di Mahakali. Lei
vi concede l’ascesa per mezzo della Kundalini. Lei vi purifica, vi concede ogni potere, vi protegge sempre, vi dà gioia. Ma che
cosa facciamo noi per Lei? Il suo solo, unico desiderio è che i Suoi figli siano santi, che abbiano le splendide qualità di un santo.
Che non si innamorino di ogni donna e di ogni uomo. Non è così meschino, sapete. E, specialmente a livello mentale, se il
Sahasrara è rovinato come può funzionare Sahaja Yoga? L’intero gioco è del Sahasrara. E quella purezza dovrebbe manifestarsi.
È per vostro tramite che trasformeremo il mondo. Per mezzo di nessun altro. Saranno i sahaja yogi a trasformare il mondo. Ora
osservate la generosità, quanto il mio corpo sia generoso. Ieri è venuta una signora che penso avesse un fegato in pessime
condizioni. Ha sceso le scale ed il mio fegato ha iniziato a pompare vibrazioni: terribile. Aveva davvero un fegato molto
compromesso, aveva fatto uso di droghe. Insomma, aveva assunto droghe e tutta questa sofferenza è stata inflitta a me dal mio
fegato. Il mio fegato non ha pensato: “Povera Madre, è venuta fino qui a soffrire”: bensì ha semplicemente iniziato a pompare
(vibrazioni) per quella donna. È così generoso. E anche loro (le deità) sono generose per come vi elargiscono benedizioni. Come
lavorano duramente, quanto si danno da fare! E noi cosa diamo loro in cambio? Loro ci procurano gioia, si prendono cura di noi,
dei nostri figli, di ogni cosa; organizzano tutto. E che cosa facciamo noi per loro? Ho anche sentito che la gente non dà aiuto
quando si devono attaccare i manifesti: vengono pochissime persone. Questo significa essere ingrati, molto ingrati nei loro
confronti. Tutte le deità sono presenti quando voi tenete i vostri incontri collettivi. E sorprendentemente i vecchi sahaja yogi
sono più difficili dei nuovi. Insomma, è proprio sorprendente. Voglio dire, sono ormai obsoleti o cosa? Cristo ha detto: “I primi
saranno gli ultimi”. Spero che questo non accadrà. Sviluppano una sorta di sicurezza: “Oh, noi siamo vecchi sahaja yogi”.
Abbiamo avuto pessimi risultati a Londra a causa di questo modo di pensare: “Siamo vecchi, faremo quel che ci pare. Possiamo
frequentare la collettività oppure no”. Una forma di ego. Per favore, state attenti. Cristo ha detto chiaramente: “I primi saranno gli
ultimi”. Ed io ho visto molti di loro uscire proprio così, non so neppure io come escano, con questi modi stupidi inimmaginabili
per chiunque. Come un signore, in Italia, che era un vecchio sahaja yogi e saltò su a dire: “Io sono Maha Mataji”. Tutti si misero a
guardarlo: “Che cosa intendi dire?”. “Io sono Maha Mataji e farò tutto questo da solo”. Allora gli dissero: “D’accordo, allora noi ce
ne andremo dall’ashram”. “No, no, no, non posso gestire l’ashram, me ne vado io”. E se ne andò a stare con qualcuno, con quella
signora che dette ascolto ai discorsi contro di me e contrasse il cancro e morì. Nella collettività, se voi avete un problema, se un
altro ha qualche problema, semplicemente si risolve, dà equilibrio. Se un dito è tagliato è inutile; oppure, se un’unghia è tagliata è



inutile, muore. È così che organizziamo la nostra morte spirituale e, alla fine, non so che altro. E allora tornano indietro: “Madre,
adesso ho questi problemi così sono tornato, sono stato fuori di Sahaja Yoga per tre anni”. Io dico: “Che cosa intendi per fuori di
Sahaja Yoga?”. “Non ho partecipato a nessun programma collettivo”. Io penso alla collettività del mondo intero, quella è la mia
visione. Ma se i sahaja yogi non sanno essere collettivi, chi sarà collettivo? Chi realizzerà la mia visione? Pertanto, tutti voi che vi
definite sahaja yogi dovete partecipare ai programmi. E il secondo punto è che c’è stato un piccolo problema di generosità fra la
gente. Ovviamente anche quella è una caratteristica di Mahalakshmi, lei è molto generosa. E quando siete generosi nel dare
vibrazioni e prendervi cura delle persone, il principio di Mahalakshmi agisce. Ma Mahalakshmi non dà denaro a gente avara, non
lo darà mai. Magari hanno denaro in banca ma non riescono mai a gioire. Quindi, se è necessario, si deve dare denaro a Sahaja
Yoga. Io ho dato molto denaro, come sapete, fin dall’inizio. I primi sahaja yogi sapranno quanto io ho potuto pagare. Ma adesso
stiamo crescendo e tutti dovrebbero rendersi conto che si deve pagare. Dopo tutto è una nostra responsabilità. Dove
spenderemo il nostro denaro? In che cosa? La mia famiglia pensa che tutto il denaro che io spendo per Sahaja Yoga sia quello
speso meglio. Ottengono punya[2], per loro è la cosa migliore. Soltanto con le punya ottenete maggiore ricchezza, salute e
prosperità. Se non avete punya non potete ottenerle. Arriveranno e se ne andranno. Scompariranno nel nulla. Mi ha dunque
sorpreso che la gente non sia generosa. Dobbiamo renderci conto che noi stiamo molto meglio (economicamente) di molti altri.
Le persone del blocco orientale, ad esempio, per ora non stanno molto bene finanziariamente. Io non dico che dobbiamo aiutarle
ma dobbiamo pensarci e inviare loro qualcosa come regalo. Possiamo fare qualcosa per loro? La materia ha valore e questo è
ancora il potere di Mahakali. È il potere di Mahakali che la materia sia veicolo d’amore, lo esprima. Molto spesso ho visto la
grande dolcezza con cui mi hanno offerto qualcosa. Insomma, in verità io non prendo niente e non ho bisogno di niente ma certe
cose dimostrano grande interessamento, comprensione e amore. Come esprimerete il vostro amore a chi è così lontano?
Provate, provate a dare, provate a donare anche per Sahaja Yoga e vi stupirà come funzioni. Per la collettività dobbiamo sapere
che Bhairavanath, Shri Hanumana e Shri Ganesha, questi tre principi che operano in noi hanno tutti un lavoro parallelo da
svolgere, un’opera parallela, non interferiscono l’uno con l’altro. Ma se si tratta di aiutarsi faranno di tutto, non ci sono
divergenze. Nessuna controversia tra i due, no. Se Hanumana ha bisogno di Bhairava Lui è lì; se Bhairava ha bisogno di
Hanumana Lui è lì, completamente. Questa collettività nasce soltanto con la comprensione di una cosa, ossia del grande lavoro
che oggi stiamo compiendo. La gente non ne è consapevole, lo prende come qualcosa di accessorio. In guerra avete visto come
combattono pur avendo paura di morire. In passato, nell’esercito nessuno veniva neppure pagato. Però andavano a combattere
per il proprio Paese, per qualcosa. E si univano per combattere, accettavano di essere uccisi, si aiutavano l’un l’altro, facevano
tutto questo; ci sono tutte queste qualità quando si vuole odiare qualcuno. Ma quando vogliamo amare qualcuno perché non
dovremmo avere queste qualità che emergono da noi? Queste sono le qualità di Mahakali, poiché Lei è l’esperta delle questioni
belliche. È Lei che fa agire la gente ed è lei che la fa combattere a causa del desiderio. Le persone non hanno nient’altro che il
desiderio di fare qualcosa e allora si coalizzano; e a quel punto Mahasaraswati le aiuta ad agire. Ma la prima cosa è che il
desiderio è molto forte. Ora in noi deve esserci il desiderio davvero molto forte di dover essere i fautori dell’emancipazione del
mondo intero. Noi siamo le persone, le persone speciali, siamo le fondamenta. Niente è più importante della nostra completa
dedizione della nostra personalità a Sahaja Yoga. Questo desiderio deve essere estremamente forte e molto puro. Quanti la
desiderano davvero, ottengono la realizzazione in un attimo, raggiungono la loro profondità in un attimo e gioiscono nel
compiere il lavoro di Sahaja Yoga, ne gioiscono in continuazione, per loro non c’è niente di più importante. Come si dice in…
esiste un detto: “Quando avete da bere l’acqua del Gange, perché dovreste prendere l’acqua da fiumi sporchi?”. Quindi l’intera
attenzione è su quell’aspetto; tutta la gioia che ricavate dal romanticismo, da quel tipo di amore e quant’altro diventa zero al
confronto, poiché quella è Nirananda, soltanto gioia. Nel matrimonio, vedete, la moglie dice questo e quello, tutto ciò è molto
condizionante. Ogni, ogni gioia; avete tipi differenti di gioia sui vari centri e tutte vi sono date da Mahakali, ma la più grande di
tutte che avete ricevuto dopo la realizzazione, è Nirananda. Dovete raggiungere quello stato, lo stato di Nirananda. Se siete in
quello stato di Nirananda tutti gli altri piaceri e gioie valgono zero. Ad esempio, in India molte persone che mi dicevano di nutrire
una forte passione per il cricket mi hanno detto: “Madre oggi non guardiamo il cricket”. Io ho chiesto: “Perché?”. “Perché ormai la
gioia non è lì, quel divertimento è finito”. Diversamente gli indiani vanno pazzi per il cricket. Sapete, persino se andate nella
foresta ascolteranno notizie sul cricket. È uno gioco praticato dagli inglesi che non sono così interessati come gli indiani. E
adesso se glielo domandate, dicono: “No, non ci interessa più”. Molte persone che erano solite leggere sette, otto giornali
dicono: “Non leggiamo mai i giornali, basta, non ci sono mai buone notizie”. E vivono comunque benissimo poiché tutta la vostra
attenzione è ora focalizzata su Sahaja Yoga, poiché gioite soltanto di Sahaja Yoga. Vi fa piacere incontrare i sahaja yogi, sentite
di dover stare con i sahaja yogi. C’è stato un puja in Inghilterra, un puja molto vibrante a Shri Ganesha: pioveva ma nessuno se
n’è preoccupato. Ha cominciato a diluviare dentro il padiglione che avevano montato ma nessuno se ne preoccupava. Va bene, è



entrata l’acqua, lasciamola passare, noi ci metteremo a sedere da quella parte. Tutti si sono adattati, perché la cosa più
importante era gioire. A nessun costo hanno voluto rinunciare alla gioia. Ed è continuato per tutta la notte. Qualcuno era
preoccupato perché era stato minacciato che sarebbe arrivata la polizia. Io ho fatto dormire anche la polizia e l’uomo che
avrebbe dovuto sporgere la denuncia dormiva anche lui. Così siamo stati in gioia per tutta la notte. Ebbene, non potete avere
questa gioia se non avete purezza della vostra mente. Nirananda. Potete trarre altre anand da altre cose diverse, dagli altri
chakra. Ma come far nascere la purezza? Semplicemente sviluppando la consapevolezza senza pensieri e osservando le cose
senza pensare. Per questo dovete essere collettivi. Se siete collettivi io sono presente, ovunque siate collettivi, ovunque vi
raduniate io sono lì e niente mi dà un piacere maggiore di sentire che partecipate tutti a questi programmi. Vi stupirà che in
Australia abbiamo tanti centri in ogni, ogni città ma loro partecipano tutti ai programmi della collettività perché sanno che la
collettività è l’oceano del nutrimento. Questa è la cosa semplicissima che dobbiamo fare, ma i bhut sono molto più collettivi.
Molto più collettivi. I bhut possono arrivare ad un tale livello di fraternità da sbalordirvi. C’è stata una signora proprio in Francia:
era una signora anziana e sua figlia era in Sahaja Yoga. Era diventata completamente matta così la mise in… insomma, era
assolutamente piena di bhut e così la mise in una casa di riposo per anziani. E nella casa di riposo per anziani lei sapeva
soltanto andare in chiesa la domenica, si vestiva bene e andava in chiesa, era la sola cosa sensata che facesse. La mise dunque
in questa struttura dove c’era una chiesa e la figlia mi disse che era davvero stupefacente come tutti si alzassero la mattina, si
vestissero bene e andassero in chiesa; e dentro la chiesa ci sono le tombe di quegli anziani mezzi matti o completamente matti
che sono morti. Diversamente non erano neppure in grado di indossare i loro abiti, non riuscivano a mangiare da soli, non
sapevano fare niente; ma quando si trattava di andare in chiesa, in quel luogo pieno di bhut, dove erano tutti i bhut, la mattina si
alzavano, si vestivano bene e andavano in chiesa, si sedevano, cantavano gli inni e tornavano a casa. Come una possessione.
C’è questa fraternità di bhut. Appena arriva un bhut… recentemente è arrivato un bhut dall’Australia. Sta radunando tutti i bhut
qui intorno. Anche a Puna li ha radunati, tutti i bhut, immediatamente. Poi è venuto qui, e adesso sta radunando questi bhut. La
gente sta facendo amicizia con lui. Potete distinguere esattamente quali sono i bhut semplicemente guardando un bhut seduto
lì e chi gli sta seduto vicino. Sono tutti attratti come magneti: bene, quella del magnete è la qualità di Mahakali. I bhut mi
conoscono meglio di quanto possa conoscermi chiunque altro, perché conoscono il mio passato, loro vivono nel passato. E
sanno chi ha i bhut e come attrarsi reciprocamente e come agire su una persona piena di bhut. Ecco perché deve esserci la
collettività positiva. Ma quando si tratta di positività non diventano collettivi. Tutti quelli che non diventano collettivi entreranno
gradualmente nella confraternita dei bhut; perché oggi noi stiamo trattando di Mahakali. Lei conosce tutto di queste cose piene
di bhut, ne è responsabile. Lei è la Signora di tutti questi bhut e li conosce, se ne occupa e li gestisce. Ma dov’è… se qualcuno
vuole entrare in quel regno, che cosa deve fare lei? Lei li ha rinchiusi (i bhut) da un lato ma i sahaja yogi vogliono andarci,
vogliono proprio entrare in quell’area dalle porte posteriori, che ci si può fare? Naturalmente lei protegge, non vuole che nessuno
ci vada, li ha tenuti fuori e ha vietato ai bhut di venire da questa parte, ma soltanto i sahaja yogi ci vanno. È stato riferito. In
queste condizioni, Sahaja Yoga è arrivato molto lontano, moltissimo, in numerosi altri paesi. In Francia avete visto ieri come
questa ananda shakti (potere della gioia) della Madre abbia agito sulla gente. È stato bellissimo vederlo, sono venuti tutti da me
ed erano tutti sorridenti; non avevo mai, mai visto sorridere nessuna donna francese di quell’età, mai, è fuori discussione. Anche
se fate loro il solletico, anche se garantite che si tratta di uno scherzo non sorrideranno in questo modo. Non ho mai visto i loro
denti. Ieri tutto il viso era illuminato, in così tante di loro, è stato qualcosa di davvero miracoloso. Questa anandini shakti di
Mahakali ieri operava in modo meraviglioso e voi siete coloro che adesso li guideranno o li fuorvieranno. Se diventerete tutti
personalità più elevate, se diventerete tutti collettivi, generosi e se diventerete assolutamente puri, diranno: “Ebbene, guardate
queste persone che aspetto splendido hanno”. Voi già avete un aspetto splendido, i vostri volti risplendono. (Diversamente) però
scomparirà tutto. E gli effetti della scomparsa non sono molto semplici. Quindi state attenti. Naturalmente io vi benedico con
tutte le qualità di Bhairava, poiché lui è il più grande discepolo di Mahakali ed è lui che corre su e giù, dalla mattina alla sera, in
ogni momento; specialmente la notte lavora molto intensamente per uccidere questi orribili rakshasa e ottiene questi risultati.
Noi dobbiamo unirci a Lui, tutti noi, e darci da fare. Che Dio vi benedica. [1] In altri discorsi Shri Mataji ha spiegato che
“samayachar”, riferito soprattutto alle Incarnazioni, significa fare ciò che è necessario secondo le usanze di un determinato
momento storico nel quale ci si trova ad agire. [2] Meriti spirituali.
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(10/2018 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Navaratri Puja Decima Notte di Navaratri Arzier, Ginevra
(Svizzera), 23 Settembre 1990 Secondo il calendario, quest’anno i giorni del Navaratri sono dieci e non nove. Nove sono i giorni,
le notti in cui la Dea dovette combattere i demoni per salvare i Suoi figli dagli effetti della negatività. Da un lato Lei era l’oceano
d’amore e di compassione; dall’altro li proteggeva come una tigre, perché quelli erano tempi in cui nessuno riusciva a meditare,
nessuno poteva pronunciare il nome di Dio, nessuno poteva neppure pensare alla realizzazione del Sé. Ma quelli che oggi sono
seduti qui, erano presenti anche allora, e tutti voi siete stati salvati affinché oggi, nel tempo attuale, poteste ottenere la vostra
realizzazione del Sé. La forma della Dea a quei tempi non era Maya Swarupi. Lei era nella Sua vera forma, e ciò suscitò un
grande timore anche tra i discepoli. Pertanto, il problema di dar loro la realizzazione del Sé non si poneva neppure. Per prima
cosa dovevano essere salvati. Perciò, come la madre deve portare in grembo per nove mesi il bambino, così per nove mesi, o
potete chiamarli nove yuga, nove ere, voi siete stati accuratamente protetti e, al decimo mese, siete stati messi al mondo. Anche
questa nascita avviene sempre sette giorni dopo il nono mese. Abbiamo dovuto aspettare che il tempo fosse maturo. In effetti,
oggi, il decimo (giorno di) Navaratri è per celebrare l’Adi Shakti. Quindi oggi venereremo davvero l’Adi Shakti, che su un lato
(sinistro) è Mahakali, sull’altro (destro) è Mahasaraswati, e al centro è Mahalakshmi ed anche Amba, ossia la Kundalini. Lei però
è anche oltre tutto ciò: è Parashakti, è al di là di ogni potere poiché è la creatrice del potere, quindi deve trascendere tutto ciò.
Oggi dunque, nell’adorarla, dobbiamo venerarla in tutte queste forme. Capite quindi che il decimo giorno del Navaratri, che
abbiamo per la prima volta nel calendario, è perché oggi è il giorno in cui adoreremo l’Adi Shakti. L’Adi Shakti non era mai stata
adorata prima, mai. Ma quando questa volta sono andata a Calcutta, ho detto: “Oggi sarebbe bene adorare l’Adi Shakti”. Si sono
sorpresi: “Perché oggi Madre chiede di adorare l’Adi Shakti?”. Quando sono tornata a Puna, mi hanno detto - come sapete, l’Adi
Shakti è Saptashringi, Colei che ha sette picchi, risiede sulle sette vette; ossia sul Sahasrara, sui sette chakra, governa tutti i sette
chakra - mi hanno riferito che, il momento in cui abbiamo celebrato il Puja a Calcutta, è anche l’unico periodo in cui i seguaci di
Saptashringi, invero molto pochi, si riuniscono tutti lì. Dapprima arrivano i devoti del Suo aspetto materno; i seguaci del lato
materno dell’Adi Shakti sono considerati Vishnuiti, ossia seguaci di Vishnu. Loro arrivano lì per primi per adorarla. Poi vengono
quelli dell’aspetto del suocero, ossia di Shiva, di Sadashiva. Nel momento esatto in cui abbiamo celebrato il Puja, i due gruppi
erano lì insieme per adorare. Ora, fra noi ci sono persone di due tipi: quelle che adorano Brahmadeva, sul lato destro, e quelle che
adorano Shiva, sul lato sinistro. Ad un certo punto, i due lati devono incontrarsi, ed ora è arrivato il momento in cui dobbiamo
adorare la forma completa, integrata, di tutti questi poteri che si sono manifestati dentro di noi. Quando si dice che esiste un
solo Dio, è vero, esiste un solo Dio. Ma questo unico Dio ha una testa, un fegato, uno stomaco, un naso; ha tutto, esattamente
come gli esseri umani. Infatti, si dice che Dio creò l’uomo a Sua immagine. Quindi Dio ha varie parti del corpo, che deve gestire; e
per queste diverse parti deve avere delle Deità, e queste Deità vanno comprese. Se non le capite e non le adorate, non potete
risvegliarle dentro di voi. Queste Deità, però, sono tutte parti integranti dell’Adi Shakti e sono sotto il completo controllo dell’Adi
Shakti. Ieri avete sentito parlare dei poteri dell’Adi Shakti. Come la tartaruga ritrae tutto il proprio corpo nel guscio, allo stesso
modo io ho raccolto in me tutti questi poteri. Non potete scoprirli facilmente. Non potete scoprirli facilmente. Eccezion fatta per
le moderne macchine fotografiche che tentano di svelarci: esse sono in grado di farvi vedere le mie forme e tutto il resto. Infatti,
in queste vibrazioni vi è la luce e, quando le vibrazioni vengono emesse, voi cominciate a vederle attraverso queste macchine
fotografiche. Anche se magari queste ultime non sono molto sensibili, in qualche modo le persone riescono a coglierle. Come
sapete, ci sono state moltissime foto miracolose. Avrete visto una fotografia in cui Shri Ganesha in persona sta dietro di me.
Adesso voi non vedete nessuno qui, non sapete che cosa sta accadendo. Ma ciò che si deve capire è che siamo entrati in un
nuovo Regno, quello della magia di Dio, e la Sua magia opera in moltissimi modi. Certo, talvolta anche voi vi perdete. A causa dei
problemi del passato, venite trascinati in basso, siete tentati, a volte siete anche dominati da forze negative, e così cadete. Ed è
una cosa molto triste che ciò accada ad un sahaja yogi; forse accade perché non conoscete il vostro passato e non vi rendete
conto di quanto avete lottato, di quanto avete lavorato accanitamente per giungere a questo livello. Ma, una volta raggiunto, se
non cercate di salire più in alto, o vi arenerete allo stesso punto, o potrete essere espulsi. Dovete rendervi conto che siete sahaja
yogi: non siete moglie, marito, madre, padre. Siete sahaja yogi. Come io sono l’Adi Shakti, voi siete sahaja yogi. Ora la mia
principale attività è quella di dare la realizzazione alla gente e, poiché tutti i miei rapporti sono già stabiliti correttamente, non
devo preoccuparmi né delle Deità né degli Dei. Tutti loro risolvono ogni cosa con grande efficienza. Nella descrizione letta ieri
della Dea, le Sue mani lanciavano tutte le frecce ad una velocità tale da dare la sensazione che danzasse. È una realtà, non c’è
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dubbio, ma voi non lo vedete. Non potete vedere che ogni mio capello è come una freccia ed agisce in maniera straordinaria: per
voi io sono seduta qui, tranquillamente, proprio come voi. Ma non è così: è molto di più. Quando si rappresenta un leone, o una
tigre, come mio vahana (veicolo), dovete capire che (questi animali) rappresentati esistono realmente. Ci sono veramente. Non
sono simboli: esistono nella realtà. Vi ho parlato molte volte della dignità della tigre. È così dignitosa poiché io siedo sul suo
dorso. È molto dignitosa: se deve mangiare carne, ucciderà una mucca o qualcos’altro, ne mangerà la carne e lascerà il resto
agli altri. È molto dignitosa. Inoltre mangia una sola volta al mese. Così, anche solo per ottenere un vahana di questo genere, è
stato necessario farla evolvere dallo stadio di ameba a questo stadio. Diversamente non sarebbe stata qui. Allo stesso modo vi
siete evoluti voi, ed anche in voi sono presenti tutti questi vahana che realizzano con grande rapidità tutto ciò che volete. Se
desiderate qualcosa, sarete sorpresi di vedere come si avveri subito. Chiedete qualcosa e funziona immediatamente. Ma
dovrebbe esserci una dedizione totale a Sahaja Yoga; e quando dico Sahaja Yoga, sapete che si tratta dello Yoga (unione) della
vostra attenzione con i miei piedi. Ecco di cosa si tratta! Se però continuate ad essere mossi dall’ego e continuate ad avere
pensieri del tipo: “Siamo fantastici e possiamo iniziare il nostro Sahaja Yoga personale, possiamo agire in questo o in quest'altro
modo”; oppure pensate: “Mia moglie è così, mio figlio è così, mio marito è così”… Dovete accantonare tutti questi problemi,
diversamente non ascenderete. Per me non è stato difficile darvi la realizzazione, in quanto eravate pronti a riceverla. Ma per
mantenere accesa la vostra luce, dovete lavorare sodo. La tigre resta al suo posto, non cambia. Il leone resta al suo posto; sono
tutti a disposizione in ogni momento, al loro posto. Tutti i Deva e tutti gli Dei sono al loro posto, ciascuno con le proprie qualità.
Sono lì. Da nessuna parte, di nessuno di questi Dei si dice che vi diano Moksha (liberazione), ad eccezione della Dea. Lei è la sola
che possa darvi la realizzazione, poiché è responsabile di tutti e sette i chakra. Detiene tutti i sette chakra e può farla funzionare
in tutti e sette. È una storia lunga quella della loro evoluzione, sia nel corpo del Virata sia nel vostro. Dovete quindi progredire. Se
non ci riuscite, non funzionerà. Come sapete, i problemi che abbiamo in Occidente sono problemi stupidi che non si addicono ad
un sahaja yogi. Innanzitutto l’attaccamento: prima non erano attaccati né alla moglie né ai figli, ma ora sono attaccati ad essi
come colla. Non dico di rinunciare a moglie e figli, ma il vostro attaccamento dovrebbe essere per Sahaja Yoga. Una volta che vi
arriveranno le benedizioni di Sahaja Yoga, esse fluiranno automaticamente anche sui vostri figli, su vostra moglie, su tutti, sul
vostro Paese, sul mondo intero. Supponiamo, ora, che questo attaccamento sia come una semplicissima apparecchiatura
elettrica: se non è attaccata alla corrente ma da qualche altra parte, a che cosa serve? Non può dare elettricità a nessuno. È pura
logica il fatto di dover essere collegati, come prima cosa, alla fonte di energia. Pura logica. A quel punto l’energia può scorrere
verso gli altri. Se voi stessi non siete collegati alla fonte di energia, come potrà fluire l’energia? È una cosa semplicissima che in
Sahaja Yoga non capiamo. Così, i nostri attaccamenti cominciano a consolidarsi e noi non riusciamo a capire cosa ci sia
successo. È perché non siete attaccati alla fonte principale! Questo è il solo attaccamento di cui avete bisogno. Allora tutto
fluirà, verso l’altra parte. Abbiamo dunque questi attaccamenti. Poi siamo attaccati a tante cose meschine che ci piacciono e ci
rendono tristi. Ci attacchiamo, ad esempio, a qualche stupida moda dettata dagli imprenditori. Ci attacchiamo ad essa.
Indipendentemente dal fatto che sia nella cultura Sahaja o no, ci attacchiamo, e tutti questi attaccamenti non sono alla sorgente,
alla sorgente della gioia, alla fonte della conoscenza, dell’energia che vi fa ascendere. Per questo motivo la nostra ascesa
collettiva è carente. Il compito dell’Adi Shakti è, prima di tutto, quello di darvi la realizzazione, poi di darvi la vita, confortarvi. Se
avete problemi fisici, Lei si prenderà cura di voi, farà di tutto. Se avete problemi mentali, cercherà di risolverli. Lei è la
consolatrice, vi dà conforto e, al tempo stesso, vi protegge. Ho visto che molti, anche ora, si spaventano subito, alla minima
sciocchezza. Perché dovreste essere spaventati? Qui c’è una tigre. Voi non potete vederla, ma magari oggi potrebbe apparire in
fotografia. E vostra Madre è così potente. Dovete capire quanto è potente! Questa consapevolezza non è nelle vostre teste. A
volte (per voi, ndt) sono più potenti le vostre mogli o i vostri figli. Quando sapete che vostra Madre è così potente, e che è vostra
Madre, dovreste essere assolutamente sicuri. E così tutto funziona. Vi farò l’esempio di un signore che ho incontrato una volta a
Madras, non molti anni fa, mi pare due o tre anni fa circa. Era un grande ricercatore e mi riconobbe immediatamente. Poi ebbe
un incarico e partì per Bombay, dove ricevette una lettera con la notizia che sua madre era sul letto di morte. Così andò da lei. Il
medico disse che aveva un tumore che avanzava rapidamente e sarebbe morta di lì a poco. Ma lui sa che: “L’Adi Shakti è mia
Madre”. Prese la mia foto, si sedette di fronte a me e disse: “Madre, non ho nulla da dire. Qualunque cosa tu ritenga giusta per
mia madre, ti prego, falla”. Disse solo così. Lui è collegato. Gli avevano detto che sua madre sarebbe morta entro tre giorni;
invece, tre giorni dopo uscì dall’ospedale. La portò a Bombay e la fece visitare in ospedale, in un ospedale per i tumori. Dissero
che non aveva il cancro. Non aveva nulla. Era guarita perfettamente. Se non si permette all'energia di scorrere… continuate a
preoccuparvi per vostra moglie, per la vostra casa, per i vostri figli, di una cosa e un’altra; “i miei figli, la mia casa, mia moglie…”.
Quando questo mio finirà, allora io potrò lavorare su di voi. Non si dovrebbe pensare però che io vi stia esortando a diventare
asceti. Niente affatto! Nessun santo è stato un asceta, hanno avuto tutti moglie e figli. Ma la loro attenzione era ai Piedi di loto



della Madre. Come ha detto Guru Nanaka, un bimbo gioca con il suo aquilone, l’aquilone va dappertutto e il bambino chiacchiera
con gli amici, scherza ed altro, ma la sua attenzione è sull’aquilone. Una donna pulisce la casa con un bimbo legato alla vita,
spazza e pulisce la casa, fa tutto, ma la sua attenzione è sul bambino. In India - come sapete – le donne portano tre, quattro
brocche piene di acqua (sulla testa, ndt) e camminano con le mani così, sanno come tenerle in equilibrio. Chiacchierano fra loro,
ridono, scherzano, si prendono in giro, ma la loro attenzione è sulle brocche. La mia attenzione è perennemente sulla vostra
Kundalini. Non potete fare trucchi in Sahaja Yoga, credetemi. Chiunque provi a fare qualche trucco, sarà punito molto
severamente. Quindi, per favore, fate davvero molta attenzione a non essere disonesti e a non fare trucchi in Sahaja Yoga. Io non
faccio nulla, ma qui, vedete, ci sono loro, tutti pronti con tutti i loro denti. Sono tutte entità fisse. Le ho informate. Sono entità
fisse. Sanno cosa fare e lo faranno. Quindi non è necessario fare trucchi in Sahaja Yoga. È un altro errore dei sahaja yogi credere
di poter fare trucchi con me o con Sahaja Yoga. Quando vi vengono in mente cose del genere, direi che sono idee demoniache
perché vi distruggeranno completamente. Sahaja Yoga è, da un lato, una benedizione, una benedizione assoluta per l’ascesa.
Procedete così, arrivate ad un certo livello, ma dovete anche essere consapevoli di averlo raggiunto, e stare molto attenti a
rimanerci. Infatti, una volta caduti da una tale altezza, quanto sprofonderete? È logico, di nuovo, capire che cadrete molto in
basso. Qui avete le benedizioni, tutta la bellezza, tutto l’amore, tutta la gioia, tutta la conoscenza, tutti gli amici, tutta l’attenzione.
Ma se non volete restare qui perché fate trucchi, oppure volete rimanere qui facendo trucchi, non è possibile. Non funziona.
Venite immediatamente buttati fuori e, una volta fuori, Dio solo sa dove finirete. Questo non è affar nostro. Ma venite buttati fuori
proprio da queste (Deità, ndt). Si deve quindi capire che le Deità sono estremamente vigili e osservano tutti voi in quanto devono
proteggervi, devono badare a voi, devono aiutarvi, devono fare tutto per voi. Devono far funzionare ogni cosa per voi. Sono loro a
creare fiori per voi; fanno ogni sorta di cose belle per voi. Però, al tempo stesso, sono tutte legate soltanto a me, non a voi. Si
prendono cura di voi perché siete figli miei, ma appena vi comportate male, siete finiti e cadete in basso. La compassione di
vostra Madre, tuttavia, è talmente grande che Lei cerca sempre di perdonare, vi offre delle possibilità e dice alle Deità di restare
tranquille. Ovviamente loro obbediscono; fino a un certo punto. Se però volete essere sgradevoli, se volete essere crudeli, se
volete essere immorali, non potete rimanere in Sahaja Yoga. Non è come in qualche religione - come avete visto ieri sera (in uno
spettacolo preparato dagli svizzeri, ndt) - dove si può commettere qualsiasi errore, fare quel che si vuole, uccidere, imbrogliare e
tuttavia restarci. Non è così! Qui dovete essere sahaja yogi nel vero senso della parola, ed è questo che occorre capire. [Sono
arrivati alcuni sahaja yogi ma non possono entrare, credo che le porte siano chiuse.] Esiste dunque questo potere straordinario,
così vigile, così amorevole, così gentile, e una Madre che è il vostro maestro. Una Madre insegna ai figli con amore. Non solo, ma
voi neppure vi siete mai resi conto di come io vi abbia insegnato Sahaja Yoga: lo avete appreso così, per voi è un gioco da
ragazzi. È una materia molto difficile e sottile, ma voi l’avete recepita senza difficoltà. È stato fatto con grande maestria, in modo
stupendo, innato. Ora voi sapete che una cosa è Sahaja Yoga e un’altra non lo è. Tutta questa conoscenza vi è giunta molto
dolcemente. Persino gli indiani sono stupiti dal modo in cui voi cantate la musica indiana. Neppure loro sanno cantare come voi.
A volte, alcuni musicisti intervenuti ai miei programmi, vedendovi, hanno detto: “Ci siamo proprio vergognati. Come fanno queste
persone a cantare e a pronunciare tutto così bene?”. Dovete avere piena fiducia in questo potere. In passato, quando le persone
(ricercatori, ndt) erano in difficoltà - venivano sempre aggredite, non avevano ricevuto la realizzazione - dovevano riporre la
propria fiducia nel potere divino. Dovevano farlo. Ma voi, dal momento che ora avete avuto la realizzazione, avete ottenuto la
libertà, non dovreste mai dimenticare che dovete avere fiducia che questo potere divino si prenderà cura di voi in ogni momento.
Come possiamo fare trucchi in Sahaja Yoga? In Sahaja Yoga vengono alcuni sfaticati. Sono proprio degli scansafatiche,
significa che devono essere di lato sinistro, o qualsiasi cosa sia. Se dite loro di fare un lavoro: “No, Madre, non farò questo
lavoro, perché altrimenti verrà fuori il mio lato destro”. Un trucco molto frequente, un trucco molto comune: “Non posso fare
questo lavoro!”. Quando c’è da lavorare, scappano tutti. Quanti sono quelli che lavorano? Pochissimi. L’altro giorno sono andata
in cucina e ho chiesto alle ragazze indiane cosa stesse succedendo. Hanno risposto: “Scappano tutti. Non c’è nessuno ad
aiutarci”. Nessuno vuole assumersi responsabilità. Il trucco usato in Sahaja Yoga è dire che, se si fa qualcosa, si diventa di lato
destro. Ma se andate sul lato sinistro, c’è questa qui (indica la statua della tigre). È molto bello che l’abbiate messa qui, sono
molto contenta. Tutte le persone letargiche, i fannulloni, fanno sempre così. Se a qualcuno viene detto di alzarsi al mattino
presto, la trovano una cosa terribile: “Come si fa ad alzarsi?”. Se però riandate al vostro vissuto, direte che dovete aver fatto uso
di droga, o consumato alcolici, o usato tutte queste cose che attaccano il lato sinistro: ecco perché non riuscite ad alzarvi al
mattino. Come farete ora ad eliminare o neutralizzare le cattive abitudini del passato? Come farete? Se iniziate ad alzarvi presto
al mattino, poco alla volta diventerà un’abitudine, e potrete liberarvi del problema. Si tratta semplicemente di rendersi disponibili
quando il sole mattutino sta per sorgere. Anche l’alcool è un’assurdità che attacca il lato sinistro. A tal punto che una volta la
Dea bevve tutto l’alcool del mondo - non lo crederete - tutto l’alcool! Santi come Sai Nath fumarono tutto il tabacco del



Maharashtra, ciononostante si continua a fumare. Shiva, ad esempio, bevve tutto il veleno perché Egli è Colui che dà la vita.
Hanno fatto tutto con grande sincerità, con grande serietà, con concentrazione assoluta. Voi mi vedete lavorare in questo modo,
ma anche loro hanno fatto lo stesso. Perciò, non date nulla per scontato. A molti di voi ho detto di annotare: “Che cosa ho fatto
oggi per Sahaja Yoga? Per me stesso farò di tutto: imbiancherò la casa, dipingerò la cucina, tutto, mi farò confezionare un bel
sari, una bella blusa. Ma io, cosa ho fatto, io, per Sahaja Yoga? Quanti regali ho fatto agli altri? Quante lettere ho scritto agli altri?
Quante esperienze ho annotato? Soprattutto: quante volte ho sentito l’amore di mia Madre nel mio cuore?”. Ma ve lo dirò io qual
è l’origine del grosso problema dell’Occidente, ormai l’ho scoperta. Come io ho scoperto Sahaja Yoga, ho scoperto anche il
segreto che oggi sto per rivelarvi. Questa è anche la Shakti (potere) della penetrazione, per cui si può scoprire il modo in cui i
demoni agiscono nella vostra mente, come prosperano. Penso di averlo già detto a qualcuno, ma lo dirò a tutti. Da bambini, fino
ai cinque anni di età, siamo tutti egocentrici, nel senso che pensiamo solo a noi stessi. Date dieci giocattoli a dieci bambini: tutti
prenderanno il loro giocattolo e ci giocheranno da soli, senza parlare con nessuno. Continueranno a giocare senza disturbarsi
l’un l’altro. È un modo di vivere in parallelo. Non si disturberanno. Se lo fanno, se si picchiano o fanno qualche altra cosa assurda,
può essere dovuto a qualche bhut dentro questi bambini. Se chiedete a un bambino di cinque anni - per esempio ad un bambino
che si trovi da questo lato (del palco) - cosa vede, vi risponderà: “Vedo una tigre, e i fiori, e questo, e quest’altro, vedo tutto
questo”. Se poi lo fate spostare di là (dalla parte opposta), se si trova da quella parte, che cosa dirà? Dirà ancora che vede una
tigre, i fiori e questo e quello. Provate. Questo perché non riesce a vedere il punto di vista di un’altra persona. È preso dal proprio
ego. Ho scoperto che l’intera cultura occidentale è così. Non so, una volta non era così, i genitori avevano un grande controllo sui
figli, sentivano la responsabilità nei loro confronti e si comportavano correttamente affinché i bambini crescessero bene. Non
avrebbero mai litigato di fronte a loro. Voglio dire che avranno anche litigato un po’, ma in camera loro. Infatti, quando ero
giovane, non ho mai visto film in cui marito e moglie litigassero in continuazione o chiedessero il divorzio, senza alcuna
comprensione tra loro. Se, invece, c’è un altro uomo o un’altra donna, le loro facce si trasformano così (mima un sorriso, ndt). Se
vedete per strada due persone che camminano insieme in questo modo (sorridenti, ndt), siate certi che non sono marito e
moglie! (Risate) Questi sono i tempi moderni. Questi sono i tempi moderni, e l’Occidente è il peggiore. Ciò che succede, infatti, è
che neppure i genitori sono cresciuti, non sono maturi, non hanno senso di responsabilità nei confronti dei figli. Come
comportarsi con il marito? Qui, soprattutto le donne sono estremamente, estremamente dominanti e stupide, devo dire. Non
sanno nulla di cucina. Non sanno niente di niente. Sono soltanto ragazze in carriera; sanno solo andare a sedersi in qualche
banca a scrivere qualcosa. Sono veramente stupide. Non sanno come trattare il marito, non sanno come trattare i figli, non
hanno avuto alcuna formazione. Le loro madri se ne sono disinteressate, non hanno dato loro alcuna disciplina. Così, questi
bambini egocentrici continuano ad essere egocentrici: non provano amore, affetto. Direi che mia madre è stata una donna molto
severa, estremamente severa, ma anche molto amorevole. Estremamente amorevole ed estremamente severa, proprio come
Jagadamba. Ci faceva cucinare, ci diceva persino come tenere il manico (del mestolo, ndt). Ci diceva: “Non è questa
l’inclinazione, non è questo il modo; fai così. Perché stai così? Dov’è la tua attenzione?”. E non si dovevano fare domande.
Questa disciplina, e tutto quel che abbiamo appreso nell’infanzia, oggi ci è di grande aiuto. Erano estremamente amorevoli.
Agivano per il nostro bene; qualsiasi cosa facessero era per il nostro bene. Invece ho sempre avuto l’impressione che,
specialmente in Svizzera, le madri non siano istruite e siano anche estremamente gelose delle figlie. Le nostre madri… mia
madre era molto istruita. Sua madre no, però era una donna saggia, aveva senso di responsabilità, sapeva di essere una madre e
di doversi comportare bene, di non dover essere infantile e stupida. Proprio perché a queste donne è mancato l’amore, esse
continuano ad essere egocentriche, sono ancora delle bambine, non sono ancora cresciute. Continuano a non capire il punto di
vista degli altri e diventano incredibilmente ostinate: “No, le cose stanno così!”. Ora affrontiamo questa realtà. Oggi avete
celebrato questo Puja all’Adi Shakti, un puja pericoloso, perché è come uno specchio nel quale dovrete guardarvi con chiarezza,
affrontare voi stesse. Dominare il marito è una stupidaggine. Il motivo è che non sapete come prendere vostro marito. Direi che
le donne indiane, in un certo senso, dominano il marito, è vero. Gli uomini non sanno fare nulla senza le mogli, non possono fare
a meno delle mogli: non sanno neppure farsi la valigia, non sanno neanche farsi un tè, non sanno far bollire un uovo. Non sanno
fare nulla. Non sanno neppure chiudere a chiave la casa, non sono capaci neppure di aprire l’armadio, di rifarsi un letto. Non
sanno fare niente di pratico. Mio marito veniva sempre a chiedermi: “Va bene questa cravatta?”. Lo fa da tanto tempo. Certo, ora
sa che sono l’Adi Shakti, ma lo faceva anche prima. Veniva a chiedermi: “Va bene?”. Se dicevo che non andava bene la
cambiava. Ma dal momento che non siete cresciute, che non siete mature, voi non sapete come prendere vostro marito e
cercate di dominarlo. Allora i bambini imparano da voi e anche loro cercano di dominarvi. Dovete capire che, in apparenza,
l’autorità proviene dall’alto. Io, ad esempio, dirò sempre: “Io non sono Dio. Sadashiva è Dio”. Gregoire rimase davvero scioccato
quando glielo dissi per la prima volta. Anch’io però sono Dio. Senza di me, Lui cos’è? Io sono il Suo potere. Lui non ha potere. Ma



lasciate pure che Lui sia Dio, va benissimo! Infatti, se dovete rimproverare qualcuno, rimproverate Lui, Lui è Dio! Io però devo
lavorare sodo per farlo contento. Diversamente, sapete, a Lui non importa di nessuno; distruggerà. È tutto quello che sa fare. Vi
distruggerà. Distruggerà chiunque cerchi di fare trucchi con me, vi distruggerà in modo così terribile che non potrete più
diventare esseri umani per molte vite. Lui è così: è un personaggio terribile. È stato Lui a fare tutte queste cose, sapete. Quindi
dobbiamo crescere. Dobbiamo diventare donne sagge, donne simili alla Madre Terra, come vi ho detto. Quando mi dite: “Madre,
Lei lavora così tanto ed ha un aspetto così fresco!”, è perché lo faccio con gioia. Per me è come una musica. Lavorare è una
musica per me. Cucinare è musica, per me. Per me tutto è musica. Vi stancate forse della musica? Al contrario: vi fa sentire
freschi. Quando poi uccido i demoni – come avrete visto lì (forse nella rappresentazione, ndt) - mi illumino ancora di più: altra
luce entra in me. È il contrario. Pertanto, devo farvi capire di fare oggi, per favore, una profonda introspezione, un esame di
coscienza. Scoprite ciò che non va in voi. Non blandite l’ego, perché l’ego vi rende idioti, l’avrete notato. In Sahaja Yoga abbiamo
alcune persone così, idiote, ma si ritengono straordinarie. Lo sappiamo tutti. Al circo dobbiamo avere anche dei buffoni. Ma
dobbiamo avere leoni e tigri. Quel che fa presa sulla gente sono i leoni e le tigri, non i buffoni. Quindi è importante: facciamo
introspezione e cerchiamo di capire da soli quanto abbiamo fatto per Sahaja Yoga. Certamente, devo congratularmi con voi per
una cosa. Perché voi sapete che io sono così. Non ho fatto nulla per essere quella che sono: sono così e basta. Io sono. Io sono
il Potere. Se ho il potere in quanto io sono il Potere, che c’è da sentirsi tanto euforici al riguardo? Io non mi sento affatto così. Se
però non usassi i miei poteri, diventerei come un essere umano. Perché sono la Dea? Perché uso ogni più piccola particella del
mio potere. E se voi non usate i vostri poteri - per qualsiasi motivo assurdo, per qualche paura che potreste avere, per via di una
tentazione o restrizione, qualsiasi cosa - se non farete di tutto per usare il vostro potere d’amore, non potrete ascendere. Se
osservate tutto quanto con chiarezza, vedrete che tutto il potere di vostra Madre è di amore. Tutto ciò che Lei fa è per amore
della Sua creazione. E l’introspezione ha inizio, ma non dovrebbe tardare. Dico da molto tempo che si sta esaurendo la Madre
Terra con tutto ciò che si produce. Me l’avrete sentito ripetere da diciotto anni a questa parte. Oggi il problema ecologico vi sta di
fronte come un rakshasa. E dunque che fate adesso? Affrontatelo. Dovete affrontare automaticamente voi stessi, la vostra
distruzione. Se non fate introspezione adesso, la farete quando sarà molto tardi. Quindi non accontentatevi perché ormai siete
sahaja yogi e quindi è fatta. Ovviamente, quando intervenite al mio Puja, è come se cadeste in mare: il mare ha il potere di
assorbirvi. Ma esso ha anche il potere di rigettarvi sulla riva. Agisce in entrambi i modi. “Perché non riesco ad entrare in
profondità in Sahaja Yoga?”. Esistono scuse del tipo: “Non ho tempo. Sono molto impegnato. Lavoro in ufficio. Faccio questo”.
Allora non siete sahaja yogi. Tutto il vostro tempo è per Sahaja Yoga. Di conseguenza, Sahaja Yoga vi dà tempo sufficiente per
fare tutto. So di gente che trovo inaspettatamente ai Puja, a volte a Vancouver, a volte a San Diego, a volte qui. Chiedo: “Che fate
qui? E il vostro lavoro?”. “Proprio il lavoro ci ha portato qui, esattamente in questa data!”. Dal momento che questo potere è
enorme, per prenderne coscienza, per conoscerne la portata, affidategli tutto. Esso fa funzionare ogni cosa per voi. Oggi
parliamo dunque della Shakti, dei poteri della Dea, che vanno scoperti maggiormente, poteri davvero complessi, estremamente
equilibrati ed efficienti. Ma qualsiasi cosa questi poteri abbiano fatto dentro di voi, per favore, cercate di rispettarli, cercate di
assimilarli e permettete al vostro essere di crescere. Non dite: “Ora sono sposata; sono incinta; ho dei bambini; ho un lavoro”.
Niente di tutto ciò. Tutto diventa perfetto non appena vi perfezionate. Tutto è in rapporto con la vostra perfezione. A quel punto
non mi chiederete più: “Madre, che lavoro devo fare? Che cosa devo ottenere?”. Niente. Capirete semplicemente qual è la vostra
strada e tutto funziona. Tutti i demoni che erano stati uccisi, ora sono tornati al loro posto. La cosa peggiore è che sono
penetrati nelle teste dei ricercatori poiché, adesso, sono tornati come guru. Sono tornati come chiesa cattolica, come chiesa
protestante, come templi di ogni genere, come fondamentalisti e così via. Se li guardate, assomigliano a dei rakshasa. E quando
vi influenzano, penetrano nella vostra testa. Ma dopo essere entrati in Sahaja Yoga, anche la testa si purifica e siete a posto, ne
venite fuori. Ma poi, che fare con tutto questo, con tutto il lavoro di purificazione, di dare gioia e tutto il resto? Che fare? Dovete
darlo agli altri. È la vostra responsabilità. Innanzitutto, quindi, la vostra indole, il vostro comportamento, le vostre relazioni,
dovrebbero essere così pure da emettere di per sé luce, come un bicchiere molto terso attraverso il quale può filtrare la luce. Ma
poiché la Kundalini è puro desiderio, dovete avere anche un desiderio molto ardente ed estremamente spumeggiante, diciamo,
un desiderio assolutamente traboccante di dare vibrazioni, di dare la realizzazione. Datela agli alberi, datela ai cani, datela a
chiunque; e se incontrate un essere umano datela anche a lui. Piuttosto difficile! Ecco, questo è ciò che si deve fare. Qualsiasi
cosa facciate, però, mantenete l’attenzione sulla vostra connessione. Ma se praticate Sahaja Yoga e la vostra connessione è
carente, che cosa trasmettete? Sahaja Yoga o cosa? Trasmettete oscurità, trasmettete ignoranza, trasmettete follia. Dovete
quindi rimanere sempre collegati a questa potente Shakti e compiacerla. Il protocollo, ad esempio, è veramente importante,
perché tutti questi (accenna alla tigre sul palco), vedete, hanno il senso del protocollo poiché sono fissi. Voi pure dovreste
stabilire il protocollo in modo corretto. Per me, come essere umano, è alquanto difficile, o meglio, imbarazzante dirvi quale



dovrebbe essere il protocollo nei confronti della Dea. Veramente. Ma devo dirvelo, perché non voglio che siate danneggiati. Il
protocollo va osservato e può essere compreso molto bene. S’intende, ora va molto meglio. La prima volta che hanno fatto il mio
Puja, a Delhi, fecero l’aarti con un piatto di plastica, e il kum-kum era tenuto in scatole di plastica. Ero talmente preoccupata per
loro che tutto il mio corpo era contratto nel tentativo di controllarle (le Deità): "Non fate niente!”. Se guardate la mia foto, noterete
che ero ben diversa. Ero così sorpresa nel vedere che non sapessero cosa fare! Bene, ora, per favore, fate attenzione anche al
protocollo che riguarda voi. C’è qualcuno, ad esempio, che al mattino presto va in giro in pigiama: non va bene. Dovete vestirvi
correttamente, state andando… Non vi rendete conto di chi è l’Adi Shakti, oppure sì? Se ve ne rendete conto, state andando al
cospetto dell’Adi Shakti. Il protocollo va capito. Fortunatamente, in India, hanno un forte senso (del protocollo), anche se pure
loro a volte mancano in qualcosa. Il protocollo è davvero importante perché esse (le Deità) si infurieranno veramente se non lo
osservate. È estremamente importante. Per questo Cristo disse: “Tollererò qualsiasi cosa contro di me, ma nulla sarà perdonato
contro lo Spirito Santo”. E aggiunse: “Guardatevi dalle anime mormoranti”. Se infatti parlate alle mie spalle, io sento tutto. Loro
(le Deità) riferiscono sempre. Qualsiasi cosa facciate alle mie spalle, io so cosa sta succedendo. Io concedo tempo, ma poi
agisce. È per il vostro bene, a vostro vantaggio, per l’ascesa per la quale avete lottato per secoli. Dovete rispettare voi stessi
perché siete ricercatori ed ora avete trovato la verità. Pertanto, fatevi una corona e mettetevela in testa. Ora siete come dei Lord.
Finché non vi renderete conto dei poteri che avete, di come li avete ottenuti e non ve ne ricorderete, e finché questa verità non
diverrà parte integrante di voi, la vostra crescita sarà difficile. Non sarete né qui né lì, ma rimarrete sospesi in aria come pendoli
che oscillano da una parte all’altra, da sinistra a destra, da destra a sinistra. Una sahaja yogini dovrebbe vergognarsi di dire:
“Andrò sul lato sinistro”, oppure: “Andrò sul lato destro”. Come potete essere così vulnerabili? È perché non siete cresciute.
Dovete essere come la Rocca di Gibilterra. Come potete prendere dei blocchi? D’accordo, se pensate che qualcuno sia molto
negativo, non avvicinatevi, ma non potete diventare dei debolucci! I miei figli sono Vira, dei cavalieri. Devono essere così. Voi
siete i miei figli: non siete più cristiani, indù, musulmani. Non siete più tutta questa gente orribilmente demoniaca, ma siete i miei
figli e dovete essere coraggiosi, retti, buoni, compassionevoli, dinamici. È il minimo. Spero che dopo questo Puja vi metterete a
meditare e a fare introspezione per scoprire: “Perché agisco così? Qual è il problema?”. Ieri sera, ad esempio, alcuni si erano
assopiti, li ho visti. Dipende dal Nabhi sinistro. Quindi, correggete il vostro Nabhi sinistro! Se però siete realmente connessi a
questo Potere divino, potete restare svegli per tre giorni e tre notti, senza sentirvi stanchi. Vi è successo, qualche volta. Ma
l’attenzione deve rimanere sul Potere. L’attenzione dovrebbe restare sulla connessione che abbiamo con questo Potere. Solo
così. Diversamente vi esaurite. È ovvio. È tutto così logico, così logico! Grazie a Dio e grazie a voi stessi, grazie alla vostra
fortuna, siete così fortunati da essere tra i pochissimi ad avere raggiunto questa connessione e ad assorbire questo potere
dentro di voi con tanta facilità. Ma voi chi siete, perché vi comportate come gente comune, meschina, con le vostre stupide
domande? Vi sorprenderà che la Dea, nelle vite precedenti, non abbia mai parlato tanto quanto ho parlato io. Erano sufficienti
una o due parole. Bastava dicesse “Oh” e ammazzava uno, “Ah” e finiva l’altro. Dirigeva tutto dicendo soltanto “Oh, ah, ih, eh”.
Nessuno, però, nessuna incarnazione ha mai dato la realizzazione a qualcuno. Hanno detto: “No, no, no, no, no... non io, non io!
Non ne ho nessuna intenzione”. Devono essersi accorti della stupidità degli esseri umani: “Oh, Dio, no. Sta bene, posso andare a
vivere per quattordici anni nella giungla; posso fare il cocchiere di Arjuna, oppure posso essere crocifisso o bere il veleno; ma,
per favore, non ditemi di avere a che fare con gli esseri umani. No, no, no, no. Meglio andare in uno zoo che da quelli lì”. Ecco
perché nessuno, nessuno (ha mai dato la realizzazione). Alcuni di loro neppure ne parlarono. Pensavano infatti che, se lo
avessero fatto, avrebbero chiesto loro: “Perché allora non ci date la realizzazione?” Non lo fece nessuno. Questa è dunque la
compassione, l’amore e la sicurezza dell’Adi Shakti, sicurezza che anche voi dovreste avere. Non solo io vi ho dato la
realizzazione, ma vi ho dato i poteri per poter dare la realizzazione agli altri. Nessuna di queste incarnazioni ha fatto ciò che voi
fate oggi. Nonostante tutti i loro poteri, non lo fecero, mentre voi potete farlo sebbene i vostri strumenti non siano così forti, non
così divini. Tuttavia, dobbiamo ancora crescere e far emergere nella nostra vita le priorità che abbiamo. Per le Deità le priorità
erano il lavoro divino, nient’altro. Nessuna si impiegò, nessuna andò all’università, nessuna studiò. La sola cosa che fecero fu il
lavoro di Dio. Se eseguirete tutto come lavoro di Dio, l’energia fluirà in voi. Quando iniziate a fare il lavoro di Dio, qualsiasi cosa
facciate diventa lavoro di Dio, nel senso che decidete di fare il lavoro di Dio: “Farò il lavoro di Dio”; allora Dio se ne occupa. Fa
tutto Lui. Voi fate soltanto il lavoro di Dio e Lui si occuperà di tutto il resto. Spero lo capiate. Provate. Provate. Sentite la
sicurezza. E inoltre, grazie a Dio, esiste qualcuno come vostra Madre che può dirvi che cosa c’è di sbagliato in voi. Grazie a Dio.
Neppure le vostre mamme vi hanno detto che cosa non andava, perché avevano molto timore di voi. E poi non dite: “Madre,
quando Lei dice qualcosa il mio cuore si blocca”. Che cosa si può fare, allora? Se capite che faccio questo per il vostro
miglioramento, per amore, per interessamento, allora riuscirete a farcela. Non ritengo però si tratti tanto di una comprensione
mentale, quanto di una comprensione ad un livello più elevato, che diventa parte integrante della vostra consapevolezza. “Come



può essere sbagliato? Tutto deve essere per il mio bene, è tutto a mio vantaggio”. Ultima cosa, ma non meno importante,
occorre capire che tutti e sette i chakra sui quali lavoro sono detenuti collettivamente da me come Virata. La qualità di
Viratangana è quella di creare in noi questa consapevolezza universale: la collettività; e dovete rendervi conto che, al giorno
d’oggi, ci troviamo su di un cammino spirituale solo in modo collettivo. È così, perché abbiamo raggiunto il livello del Sahasrara
e, a questo punto, dobbiamo svolgere unicamente un lavoro collettivo: non esiste altro modo. Dobbiamo capirlo assolutamente.
Chiunque cerchi di danneggiare la collettività con un comportamento riprovevole o altro, verrà allontanato, certo, ma cadrà
anche in mani sbagliate. La collettività è quindi il lavoro dell’Adi Shakti, perché il governo del Virata è al livello del Sahasrara, nel
Sahasrara. Ed il potere del Virata è Viratangana, Colei che crea la collettività. Il punto più importante che dobbiamo capire è che
se per qualche motivo non siamo capaci di essere collettivi – magari per gelosia, per un complesso di inferiorità, per qualcosa
che giunge dal passato come un verme strisciante – sappiate che c’è qualcosa di sbagliato in voi, non nella collettività. Non
criticate la collettività. Fin tanto che non sarò io a scoprirlo (ciò che non va, ndt) e a correggerlo, rimanete nella collettività con
saggezza e serietà e cercate di tenerla unita. Cercate di aiutare le persone ad essere collettive e a gioire insieme. Non criticatevi
a vicenda. Criticate soltanto voi stessi. Se avete l’abitudine di criticare, è meglio criticare voi stessi. È meglio, perché anche
queste sono abitudini. Ho notato che la gente, specialmente in Occidente, reagisce ad ogni cosa. Se vedono questo tappeto: “Oh,
non mi piace”. Ma non è vostro, non l’avete pagato, cosa c’entrate voi? “No, non mi piace”. Ma non è vostro; che problema è? È
steso lì, perché dovreste turbarvi tanto? “Quella persona non mi piace; quel vestito non mi piace”. Ma chi siete voi? “Non mi
piace” non è ammesso in Sahaja Yoga. “Non mi piace”. Vi è un certo modo di dire le cose, ma comunque non è necessario dire
nulla. Tutta questa presunzione e questo esibizionismo sono contrari alla collettività. Ho visto che c’è poi un altro tipo di persone
stupide che stanno sempre a fotografarmi. Se dite loro: “Non state sempre davanti, non andate”. “No, voglio farlo. Non
obbedisco, non voglio”. È finita! Ritengo però che alcuni siano proprio stupidi, idioti attestati, certificati. Non possono migliorare.
Vi ho già detto di non prenderli come ideali, di non seguire il loro modello. Giungiamo quindi al punto, e cioè che il lavoro dell’Adi
Shakti è il lavoro più significativo di tutta la creazione. Va bene, l’uccisione dei demoni è ormai avvenuta. Cosa c’è? Fatto. Il
lavoro di Saraswati è stato fatto. Lei ha creato l’universo. E allora? Il lavoro di Mahalakshmi è stato fatto: Lei vi ha portato al
livello umano, bene, e allora? Ma l’apice è che adesso avete ricevuto la vostra realizzazione, avete ricevuto questa particolare
qualità grazie alla quale ora siete entrati nel Regno di Dio. Adesso quindi comportatevi bene. Inoltre, dovete avere anche la
dignità di capire che ormai siamo entrati nel Regno di Dio. Una volta sono andata a trovare il presidente dell’India. Ma per me era
solo un altro essere umano, insomma, questo status di presidenza non entra mai nella mia testa. Salivo le scale e quelli che
camminavano insieme a me erano pieni di sussiego, sapete, così. Mi chiesi: “Che cos’ha questa gente? Ha visto qualche
fantasma o cosa, salendo le scale?”. E c’erano alcune persone con lance e dotazioni da guardie o qualcosa del genere. A me
tutto questo faceva proprio ridere. Ma loro erano molto compresi del loro ruolo. Ma quando entrate nel Regno di Dio, dovreste
essere consapevoli del vostro comportamento, di come dover essere, di come comportarvi. Sentite l’unicità della vostra
personalità, poiché siete già nel Regno di Dio. Sentitela. Se soltanto riuscirete ad averne la percezione, capirete che posto
d’onore avete ottenuto e quanto dovreste essere dignitosi, quanto dovreste essere belli, quanto dovreste essere lindi, puri e dolci
e fino a che punto dovete conoscere le maryada (limiti del giusto comportamento, ndt), tutto. E quando vi renderete conto che
ora siete i più ambiti, o, possiamo dire, i cittadini più elevati del Regno di Dio, dovrete dimostrare di esserne davvero consapevoli,
di avere davvero questa percezione, e dovreste essere estremamente gioiosi e felici. Ieri, ad esempio, ridevano tutti per ogni
sciocchezza, come gente ordinaria. Questo non è Sahaja Yoga. Se c’è qualcosa di molto comico, si ride. Così, invece, uno parla e
voi ridete. Mi sono sorpresa. Voi siete sahaja yogi. Pensate forse che i santi agiscano così? Lo farebbero? Voi siete santi. Siete
munindra[1] con manana[2], grazie alla meditazione siete diventati dei re. Come potete comportarvi senza dignità? Cercate di
assumere la vostra posizione. Cercate di sentirla. Certo, ieri, quando ha avuto inizio l’ultimo canto, so che è penetrata in molte
anime, in molti cuori, quella gioia unica che chiamiamo Nirananda. L’ho sentito, ieri. Ma mantenetela alta. È la Kundalini che è
salita e che deve essere custodita al sicuro nella vostra kumbha. La mia idea era quindi di adorare oggi non solo la kumbha nella
quale la Kundalini risiede, ma la kumbha che diventa come un vaso di fiori. È così. È accaduto questo. Ed è anche possibile,
come ha detto qualcuno, che: “Madre, questi vasi di fiori possono diventare anche lampade da tavolo”. Ho risposto: “Lo hai
proprio detto!”. La kumbha si trasforma in fiori e i fiori in luci, luci ricche di fragranza. Spero comprenderete la mia visione e che
resterete al mio fianco, che arriverete a quel livello. Io dipendo interamente da voi per la mia visione. Dobbiamo trasformare il
mondo intero in un luogo meraviglioso. Per questo non è necessario un grosso sacrificio: voi siete già benedetti, non dovete fare
molto. La sola cosa da fare è mantenere la vostra attenzione sulla fonte del Potere. Che Dio vi benedica. Grazie. Matthias ha
detto: “Lo promettiamo”. Lo direte tutti?... Grazie molte. Dovreste tutti descrivere alcuni miracoli e come funzionano le cose.
Come quando ci siamo recati a Parigi e volevo acquistare alcuni sari per le signore di qui, ma non riuscivamo a trovarne da



nessuna parte qualcuno lungo quarantacinque pollici[3]. Erano di trentasei o cinquantotto pollici. Poi, mentre stavamo per salire
in auto, all’improvviso ho detto: “Ferma!”. Hanno risposto: “Come, Madre, in strada?”. Ed io: “Soltanto in questa strada c’è
qualcuno che vende i sari”. E li abbiamo trovati. Un altro… avete già visto che a Ganapatipule, al Ganesha puja, abbiamo fatto un
grosso affare per quanto riguarda i vostri regali. Voi eravate soliti portare sempre regali molto costosi ma privi di valore artistico,
sprecando molto denaro. Anche per i puja nazionali, non riuscivate a trovare nulla. Abbiamo trovato questo, proprio allo stesso
modo. Venendo dall’aeroporto ho detto: “Qui c’è qualcosa!”. E loro: “Madre, non c’è nulla, solo un negozio”. Ed io: “Andiamo a
vedere!”. Facemmo un giro e c’erano tutte queste cose per una sciocchezza. Lo stesso è accaduto in America. Arrivando dissi:
“La Cina è in difficoltà, compriamo qualcosa di cinese”. Così, entrai nei negozi cinesi, ma erano molto costosi, molto cari. Girai
l’angolo e dissi: “Bene, entriamo in questo vicoletto”. E lì c’era un negozio che vendeva tutto a buon prezzo, anche al quaranta per
cento in meno; credo qualcosa come il quaranta per cento. E lo trovammo proprio per caso, mentre a soli cento metri di
distanza, mi pare, vendevano a cinque, sei volte di più. E perché? Ora provate anche voi. Il desiderio, però, dovrebbe essere puro,
la comprensione dovrebbe essere pura. Io pensavo proprio che i sahaja yogi spendono moltissimo, sprecano moltissimo denaro
per acquistare qualcosa di nessun valore. Infatti ho chiesto ripetutamente di smettere di offrirmi tutti questi regali. Ora, abbiamo
fatto sì che i regali, da individuali, diventassero nazionali. Ma anche per quello nazionale, se ce la fate e siete d’accordo, l’anno
prossimo, ritengo che non dovrebbe più esserci nessun regalo nazionale, ma uno internazionale. Comunque sia, qualsiasi cosa
mi offriate, io non la venderò, non la darò a nessuno, dovrebbe poter essere tenuta per far vedere ai posteri ciò che voi avete
regalato. Il valore è dato da questo, non da quanto spendete. Non è quindi assolutamente necessario offrirmi regali individuali.
Lo so che mi amate. Ora, non so, ho detto ai leader: “Per favore, non chiedete, non sprecate denaro per regali nazionali”. Però
non so se siano d’accordo, ma se sono d’accordo possiamo smettere. Inoltre è stato offerto un regalo internazionale, ma anche
questo potrebbe essere ridotto. Infatti, sapete che io non ho bisogno di nulla. Ma funziona, agisce. Ad esempio, ho detto:
“Questa volta regalatemi avorio” e l’avorio, ogni oggetto, era carissimo, ma ancora una volta l’abbiamo trovato in un posto
economico. E dopo che mi avete offerto l’avorio - non ci crederete - ho letto sul giornale che l’avorio, che costava cinquecento
dollari al chilo, ora in America è a tre dollari al chilo. Quindi funziona! E l’idea è anche quella di dare maggiore impulso
all’artigianato e all’arte; infatti, molte volte ho detto che potete prendere un po’ di argilla e plasmarla in un bellissimo oggetto di
grande valore. Perché dunque dovremmo esaurire la Madre Terra? Perché non avere poche e belle cose artistiche invece di
averne così tante (inutili e di scarso valore, ndt)? Ma se entrate nei negozi, ormai non trovate nulla. Non si trova la seta, non si
riesce a trovare questo, non si riesce a trovare quello. È difficilissimo trovare qualcosa di naturale, poiché si producono soltanto
cose artificiali. Comunque, anche in questo, dovreste creare bellezza. Se inizierete a creare begli oggetti, cercheremo di
conservarli ed usarli con parsimonia, invece di avere migliaia di sciocchezze, tutte usa e getta. Tra un po’ dovremo avere esseri
umani usa e getta che dovremo smaltire: come si potrà vivere sulla terra se non capiamo che dobbiamo viverci rispettandone i
limiti? Vedete, vi ho detto molte volte di dedicarvi a cose artistiche, fatte a mano, soprattutto fatte a mano. Non comprate troppe
(cose artificiali, ndt). Se proprio dovete comprare qualcosa di artificiale, diciamo, assicuratevi almeno che sia artistico. Così…
quando si ha un grande desiderio… oggi è il giorno in cui in tutto il mondo vogliono pregare per la salvaguardia di Madre Terra. È
per questo che ho affrontato questo argomento, perché dovremmo pregare di sviluppare tutti l’arte, svilupparla per noi stessi,
offrirla in dono ed anche usare oggetti artistici, creati da artisti. Possiamo avere poche cose, ma che siano artistiche, che
esprimano arte. Non cose di poco valore. In tutta la Francia ciò che ho visto è che la plastica si è insinuata in ogni cosa: nel
cotone, nella seta, nella lana. Può entrare in ogni cosa ad eccezione del cervello umano. È orribile. Comunque sia, anche in
questo cercate di comprare cose artistiche, non cose ordinarie, orribili, di scarso valore. Va bene? Questo è ciò che dobbiamo
fare oggi. Inoltre, nel celebrare il puja, dovete pregarmi: “Madre, per favore, salva la nostra terra e concedi saggezza alla gente
affinché si comporti in modo corretto e consapevole”. Ogni sahaja yogi dovrebbe essere consapevole del consumo che fa
dell’energia elettrica, del telefono, dell’acqua o di qualsiasi cosa. Dobbiamo essere parsimoniosi al riguardo. Se non ci
assumiamo la responsabilità di queste cose, questa consapevolezza non penetrerà da nessun altra parte. Sta a voi farlo. Deve
diventare parte integrante della vostra vita quotidiana l’impegno di cercare di risparmiare l’energia della Madre Terra. È molto
importante. Oggi dunque è il giorno in cui hanno inviato una preghiera speciale. Certo, è fatta da alcune chiese o altro, ma la
ritengo una bella giornata poiché devono avere pensato che oggi è il giorno della Dea, ed è per questo che hanno fatto questa
richiesta. Che Dio vi benedica. (In hindi:) Quattordici donne sposate che non abbiano ancora fatto il mio puja… Sì… Adesso fate
venire i bambini… (sette non sposate). [1] Munindra: capo dei muni, grande saggio o asceta. [2] Manana: Meditazione, profonda
riflessione. [3] Quarantacinque pollici = cm 114,30
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È stata una tale sorpresa vedervi tutti in quella processione! Infatti aspettavo e aspettavo pensando: “Perché non vengono ad
invitarmi al Puja?”.

Ma è stata una bellissima sorpresa, qualcosa che dà molta gioia [A lato: “Datemi gli altri (occhiali), questi sono troppo sporchi.
Va bene”].

La gioia danzava nei vostri occhi. Ho potuto vedere la luce nei vostri occhi ed è questo il vero Diwali.

La parola Diwali proviene da due parole: dipa, dipa, e awali. Dipa sapete che significa luce e awali vuol dire fila: file e file di luci.

Sembra essere un’idea molto, molto antica e, in tutto il mondo, sapete, ogniqualvolta si debba celebrare qualcosa si accendono
molte luci perché la luce dà gioia, dà felicità.

Anche per superare l’oscurità dell’ignoranza dobbiamo illuminare noi stessi. Ed ecco perché è importante che tutti ottengano la
realizzazione del Sé, per sentire la luce dentro se stessi.

E avrete notato che, dopo la realizzazione, anche gli occhi brillano, c’è luce negli occhi di ogni sahaja yogi.

Oggi è il giorno in cui adoriamo la Lakshmi, il principio di Lakshmi che è nel nostro Nabhi.

Il principio di Lakshmi è (ormai) compreso. Vi ho parlato e descritto molte volte Lakshmi, dicendo che Lei sta in piedi su un loto
ed ha due loti nelle mani. Questo vuol dire che è così benevola, così gentile che non fa pressione su nessuno.

Normalmente, però, non è questo ciò che si vede. Chiunque abbia denaro cercherà di fare pressioni sugli altri o di dominare.
Anche in Sahaja Yoga ho visto gente così. Se economicamente stanno un po’ meglio, cercano di spingere gli altri, di organizzarli,
di controllarli come se ritenessero di avere questo potere in virtù del denaro che possiedono.

Lei, invece, è in piedi su un loto, cioè sulla bellezza. La bellezza del Suo essere si evidenzia nel fatto che non disturba nessuno.
Lei riesce a stare in piedi su un fiore.

Quindi, innanzitutto, chi deve adorare Lakshmi deve ricordarsi di non dover fare pressioni su nessuno né spingere, controllare o
distruggere nessuno. Anzi, Lei, tenendo i Suoi piedi sul loto, lo nutre.

Lei tiene dei loti nelle Sue due mani. Il loto è un simbolo di bellezza ed il suo colore rosa rappresenta l’amore. Che cosa
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simboleggia dunque? Che una persona che abbia Lakshmi, che abbia denaro, che abbia ricchezza, dovrebbe essere
estremamente generosa, come un loto che permette anche ad un orribile insetto, ad un piccolo invadente scarafaggio nero di
entrare a dormire.

E Lei prepara nel loto un bellissimo letto comodo anche per questo ospite. Vedete, esso è nero e pieno di aculei, però viene per
riposare, arreso. Allora lo ricopre con i Suoi petali e lo fa sentire a proprio agio e protetto.

Dunque, per una persona ricca dovrebbe essere questo il temperamento, altrimenti perde molto rapidamente il suo denaro;
oppure è sempre insicura riguardo al denaro, non sa cosa farne, vuole metterlo qui, nasconderlo là, là e là.

E non c’è alcuna grazia in una persona del genere. E la sua casa è siffatta che non vi sentite mai a vostro agio, perché costui è
sempre preoccupato che si rovini il tappeto, che si rovini questa o quell’altra cosa, che non accada questo.

A che serve avere una casa così che vi dà solo preoccupazioni? Stando al buonsenso, una casa dovrebbe essere un luogo dove
poter vivere liberamente. Almeno la casa dovrebbe essere così.

Ma appena si diventa materialisti, si esce dal principio di Lakshmi e tutta la bellezza della nostra ricchezza è finita.

Ho visto gente nella cui casa non entrerebbe nemmeno un ratto, figuriamoci gli esseri umani. Lucidano l’argenteria, lucidano gli
ottoni, lucidano i mobili, le loro belle case hanno bellissime carte da parati, oggetti costosi, ma non ci entrerebbe neanche un
ratto.

Questo è il materialismo occidentale: ci si preoccupa moltissimo di tutto. Ho chiesto: “Ma perché siete tanto preoccupati?”.

Hanno risposto: “Perché è un investimento e noi dobbiamo vendere la casa”.

Ogni cosa è un investimento, loro stessi sono un investimento, credo. Come potranno gioire? Non possono godere delle loro
ricchezze perché ogni cosa sembra essere un investimento. La loro testa è un investimento, i capelli sono un investimento, il
naso è un investimento, le orecchie sono un investimento; è tutto un investimento.

A che serve diventare esseri umani se non siete altro che un investimento? Non importa se la casa si vende a meno, se ne
ricavate un po’ meno. Che importa?

Dopo tutto siete vissuti in quella casa. Ma ho visto che è un comportamento molto comune, se c’è un ospite e un bambino versa
qualcosa (sul tappeto, ndt), mettersi immediatamente a pulirlo davanti all’ospite. È pessima educazione! Un tappeto vale forse
più di un essere umano?

Quindi, il principio di Lakshmi consiste nel capire che la materia serve ad esprimere il vostro amore.

Quanto fate per gli altri? Quanto benessere riuscite a procurare agli altri? Ho visto alcune persone, sono stata ospite di alcune
persone dove la Gruha Lakshmi, la donna di casa, non si cura nemmeno di offrire il tè, niente.

Bada soltanto a stare bene lei e a preoccuparsi dei tappeti o, non so, del sapone e così via. È un livello così basso. Un livello che
non è neanche umano.

Il principio di Lakshmi significa amore. Questo lo capiscono in pochissimi. Per loro Lakshmi vuol dire soldi in banca. No, non
significa questo. Significa denaro o qualunque altra cosa del genere che serva ad esprimere amore.

Un altro significato simbolico (di Lakshmi) è che Lei è una madre. E una madre dà e basta, Nirvaj; non addebita alcun interesse
per ciò che dà, dà e basta. Lei gioisce nel dare.



Insomma, io penso sempre a cosa potrei cucinare per voi, se posso fare una cosa, se posso comprare qualcosa, se posso
comprare un regalo per voi.

Intendo dire che per me il Diwali è un bel giorno, perché posso darvi tante cose che desidero darvi. E ciò mi piace moltissimo.

Niente eguaglia la gioia di dare. Possedere molte cose è un problema. È una preoccupazione. Ma se pensate: “Ora devo
comprare questo. Per chi dovrei comprarlo? Oh, devo regalarlo a questo ragazzo, gli starà molto bene”, è qualcosa che attiene al
sentimento collettivo, un sentimento bellissimo. Gli occidentali devono dunque capire che il materialismo è penetrato troppo
nelle loro teste. Tutto deve essere assicurato: perché?!

In India, invece, se c’è gente così - conosco una o due persone così in una città, in una piccola città – se si incontra al mattino
gente del genere, ci si andrà a fare il bagno (per purificarsi, ndt), oppure, se ci si accorge che sta arrivando qualcuno così, si
cambierà strada.

Ho chiesto perché. “Perché quello che sta arrivando è un orribile materialista, meglio cambiare strada”. Ma qui in Occidente cosa
si dovrebbe fare? Sono tutti così. Dove ci si dovrebbe nascondere?

Dobbiamo renderci conto, con un’approfondita introspezione dobbiamo renderci conto che ci siamo spinti troppo nel
materialismo.

Ciò non vuol dire che non si debba guadagnare denaro, non vuol dire che non dovreste lavorare, che dovreste essere letargici,
che dovreste dire: “Oh, ora Madre ha detto di essere dei mangiatori di loto[1]!”.

Non si tratta di questo. Cercate di capire. Se guadagnate denaro è solo per dare.

Diversamente la vostra situazione sarà negativa, sarete sempre insicuri riguardo al denaro. E ho visto che chi ha denaro, invece
di sentirsi sicuro è sempre agitato, così. Allora a che serve averlo? È meglio non avere niente del genere che vi agiti; meglio
andare a vivere in una piccola capanna da qualche parte a gioire di Sahaja Yoga.

Quindi, il Lakshmi tattwa (principio) non è finalizzato al denaro. Supponiamo di prendere un cane o un asino e ricoprirlo di
banconote: lo definirete forse un Lakshmipati[2]?

Oppure prendete un essere umano che abbia dieci automobili per mettersi in mostra, che abbia una macchina vistosa e che sia
nervoso e agitato: lo definirete forse un Lakshmipati?

Non c’è nessuna grazia in questo modo di avere denaro. Sono pazzi, non hanno alcuna tradizione, nessuna dolcezza, non c’è
niente in loro. Sono aridi come una canna da zucchero da cui sia stato estratto tutto il succo. Sono così.

E nessuno vuole entrare nella casa di persone così. In tutta franchezza, se mi capita di mangiare in case così, vomito. Alla mia
Lakshmi non piace.

Pertanto, dovreste sentirvi grati di poter dare agli altri, dovreste sentirvi grati di poter fare qualcosa per gli altri: è questo il primo
segno di un sahaja yogi.

Non dovrei dirlo, ma ciò che ho sentito dire da molti è che alle persone non piace spendere denaro per Sahaja Yoga. Lo
spenderanno per qualunque altra cosa. Acquisteranno – come chiamate (quei prodotti) per il viso…- cosmetici. Oppure gli
uomini potranno comprare oggetti costosi, orologi e altro.



Ma per Sahaja Yoga non vogliono spendere. Ora dovete rendervi conto che Sahaja Yoga è per l’emancipazione di tutto il mondo.
Che cosa faranno i cosmetici per il mondo intero?

O i vostri orologi, a cosa serviranno? Oppure il vostro modo di vestire o il modo in cui cercate di mettervi in mostra, aiuteranno
forse il mondo?

Voi siete qui per aiutare il mondo, e non per agghindarvi e approfittare di Sahaja Yoga.

Sahaja Yoga dà grande beatitudine, dà grandissima beatitudine.

Per prima cosa vi fa intravedere Lakshmi nel senso che vi procura denaro, siete benedetti.

E allora questa è la prima tentazione, ne cadete preda e cadete. Quindi questo principio di Lakshmi deve essere compreso nel
giusto modo. Per i sahaja yogi è fondamentale, perché non è qualcosa di così superficiale come si pensa. È qualcosa di molto
più profondo in noi e, quando tocchiamo la nostra profondità, si mostra.

Ci sono poi altri due simboli che vediamo. Con la mano sinistra Lei dà (Shri Mataji mette la mano sinistra sul ginocchio con il
palmo aperto e rivolto verso l’alto, ndt).

Vi ho fatto molte volte questa similitudine: se aprite una sola porta non entrerà aria, occorre aprirne un’altra, così (l’aria)
circolerà.

Lei deve dare. Tutti quelli che hanno il Lakshmi tattwa sviluppato in sé, pensano a cosa dare. Ma non danno la cosa peggiore che
possiedono, come se l’amico a cui la danno fosse un cestino per la cartastraccia: “Ah, questo è inutile, invece di buttarlo posso
darlo a quell’amico”. E poi l’amico dice: “Bene, molto carino, lo darò ad un altro amico”. E tutti gli amici sono trattati come cestini
per la cartastraccia. Si danno le cose peggiori. Come potete toccare la vostra profondità?

Se potete dare le cose migliori… se siete liberi di dare, dovreste dare le cose migliori.

Uno dei problemi è dunque che non abbiamo mai appreso l’arte di dare. Se impariamo l’arte di dare, tutto sarà bellissimo, colmo
di gioia.

Poiché siamo molto orientati all’ego, capiamo ciò che dà gioia a noi, ma non comprendiamo ciò che darà gioia agli altri.

Ma quando comprendiamo cos’è che darà gioia agli altri, allora questa gioia si riflette su di noi molto di più, migliaia di volte.

Ma poi, come ho detto, c’è che alla periferia (ossia non al centro, ndt) agiscono entrambi gli aspetti: da una parte ci sono gli
avari, dall’altra gli sfruttatori. Se diventate generosi, arrivano gli sfruttatori.

Allora si va all’estremo opposto, si diventa un’altra persona, ci si innervosisce e non si sa cosa fare, dove andare.

In Sahaja Yoga si ha sempre fiducia nella gente. Voi date. Naturalmente certe volte siete sfruttati, ma non fa niente, non vi
riguarda, voi non avete commesso alcun peccato.

Chi vi ha sfruttato ha commesso il peccato e ne soffrirà lui, quindi perché dovreste preoccuparvi?

Con l’aiuto di questo Potere Divino, chi sfrutta soffrirà. E voi otterrete dieci volte di più di ciò che avrete perduto.

È questo che deve essere capito dai sahaja yogi, che noi siamo ora benedetti da questo Potere Divino. Non siamo soli. Esso ci



benedice continuamente.

Dare significa che niente mi appartiene. “Mio, mio, mio, mio”, deve essere abbandonato.

In Sahaja Yoga mi ha anche sorpreso il fatto che gli occidentali, i quali non erano attaccati ai figli, si attaccano moltissimo ai
propri figli e pensano solo a loro e a nient’altro.

Questo è un altro tipo di egoismo. Se pensate solo ai vostri figli e a nessun altro, questi stessi bambini diverranno demoni e vi
daranno una lezione. Allora direte: “Oh Dio, nella prossima vita non darmi più figli, ne ho avuto abbastanza!”.

Se invece rendete il bambino collettivo e gli insegnate a dare agli altri e a gioirne, allora sin dall’infanzia diventa estremamente
generoso. La generosità è la qualità di un’incarnazione. Aishwarya. Aishwarya non vuol dire solo denaro, ricchezza, ma
generosità, che è superiore al denaro. Questo è Aishwarya, ed è il segno di un’incarnazione e di un sahaja yogi.

L’altra mano (di Lakshmi) è così (mano destra alzata, ndt) a significare che vi dà protezione. Se non vi sentite protetti dal denaro,
gettatelo via, allontanatevene, è un problema.

Ma Lei dà anche protezione agli altri. Una persona che abbia Lakshmi, ha una famiglia, dei figli, tutti.

La cosa peggiore che ho visto in Occidente è che i genitori non danno soldi ai loro figli quando crescono. Non si occupano di
loro, ma sono molto possessivi.

Al contrario in India noi dedichiamo tutta la vita ai nostri figli e non siamo assolutamente possessivi. Mentre (qui) sono
possessivi persino con i nipoti! Ecco perché qui le famiglie sono in queste condizioni. Tutto il sistema è finito in un modo strano,
caotico.

Pertanto è importante che i sahaja yogi capiscano innanzitutto di prendersi cura dei propri figli, dare loro tutto ciò di cui abbiano
bisogno, nutrirli, guidarli, senza viziarli; e in secondo luogo, una volta che siano sposati e abbiano dei bambini, non cerchino di
essere possessivi nei loro confronti né verso i loro figli e le loro mogli.

E questa protezione che si dà, è la protezione di una madre.

Che lavoriate in un ufficio, in un ospedale, in una fabbrica, ovunque lavoriate, tutte le persone che lavorano alle vostre
dipendenze sono vostri figli, devono essere trattati così e devono sentirlo. Devono sentire che è una famiglia.

Provateci. Ho detto a mio marito: “Tratta il tuo ufficio come la tua famiglia”. La mattina presto arrivavano da Calcutta verso le
cinque, con l’aereo, e io stessa preparavo e servivo loro la colazione. Ed erano semplici impiegati.

Perché è così che attraverso la protezione, la cura e l’amore potete rendere le persone molto dinamiche, ed è così che il Lakshmi
tattwa si accrescerà.

Altrimenti ci saranno scioperi, lotte.

Questa è l’illuminazione. Ecco perché una persona che si ritiene capitalista deve comprendere che il capitale non serve a nulla se
non si sa usare il principio di Lakshmi.

Ecco perché poi finiscono in prigione, in manicomio o diventano contrabbandieri o accade loro qualcosa. Impazziscono proprio,
non sono mai rispettabili.

Non ho mai visto la statua di qualcuno che sia stato inghirlandato perché era ricco. Quindi, nessuno vi rispetterà perché siete



ricchi, ma per la generosità; per qualcosa che avete realizzato di sostanziale, di sostanziale per gli altri, per la società, per Sahaja
Yoga.

Adesso stiamo realizzando ashram, progetti, cose e via dicendo. Ma quando si tratta di soldi, i sahaja yogi pensano: “No, no, non
è compito mio. Io posso solo mandare lì il mio bambino. Madre deve avere cura di tutti i bambini, Madre deve fare questo, deve
trovare quello, deve provvedere a questo. Lei dovrebbe fare tutto. Ed io? Io metterò i soldi in banca, soprattutto se è una banca
svizzera”.

Quindi si deve decidere: “Quanti dei miei soldi darò per il lavoro di Sahaja Yoga?”.

Io non voglio il vostro denaro, non si deve pagare per Sahaja Yoga, nel senso di ricevere la realizzazione. Ma se dovete avere una
sala, se dovete avere un programma, un ashram, per qualunque cosa si debba fare, occorre denaro. Ma se si chiede di dare una
sterlina ciascuno per questo, non la daranno: “No, perché dovrei dare una sterlina?”. E c’è una gara fra nazioni in questo, una
gara fra nazioni.

Questo dimostra che non avete ancora toccato la vostra profondità. Se toccate la vostra profondità, darete e gioirete nel dare.

Dovete toccare la vostra profondità. Quindi l’illuminazione non è ancora completa. Ora sto dicendo a tutti voi, individualmente, di
fare introspezione e valutare per conto vostro. “Vediamo, contiamo: quanto denaro ho dato per il lavoro di Sahaja Yoga?”.
Facciamolo tutti individualmente. Ora, voi mi farete dei regali perché pensate che ciò vi procura benedizioni.

Non è questo il punto. Il punto è: “Quanto denaro del mio reddito ho destinato per Sahaja Yoga?”.

Questa è la prima domanda del principio di Lakshmi.

Ora, come subentra il principio di Mahalakshmi? Prima c’è la Lakshmi. Lakshmi è nata dal mare. Perché è nata dal mare? È nata
dal mare perché Suo padre è una personalità generosa. Guardate il mare: allarga le sue braccia dappertutto. Si riscalda
completamente perché si formino le nuvole. E queste nuvole vanno ad infrangersi sulle alte montagne dove piove. Formano i
fiumi e poi tornano al mare.

Ma oltre a tutto ciò, il mare contiene in sé tutto il sale, in esso è contenuto tutto il sale: e quindi dà il sale.

Cristo ha detto: “Voi siete il sale”. Cos’è il sale? Il sale, che dà sapore al cibo, è il vostro principio del Guru. Non potete diventare
un guru, non potete diventare un leader se siete avari. Non potete. Che cosa orribile, pensate!

Dunque Lei è nata dal principio del Guru. E questo principio del Guru comincia ad agire in voi quando avete il principio di Lakshmi
risvegliato interiormente. Non il denaro, non sto parlando di soldi. È il principio di Lakshmi quando iniziate a pensare: “Che cosa
dolce dovrei dare ad un altro?”, quando vi mettete a pensare: “Che cosa dovrei fare per gli altri?”. Dovete essere estremamente
dolci, teneri, privi di aridità, non aridi: “In che modo esprimere il mio amore?”.

Per prima cosa, come il mare allarga le sue braccia e dice: “Bene, che il sole porti via la mia acqua, la faccia evaporare e la
trasformi in nuvole”, nello stesso modo voi dovete capire che finché non consentirete al sole, cioè allo Spirito, di far evaporare
quest’acqua da voi, nel senso di dare agli altri, come potrete sviluppare il principio del Guru in voi?

Non si può estrarre sale dall’acqua di mare se non la si fa evaporare. Pertanto non potete diventare dei guru finché non
consentirete l’evaporazione di questa acqua, di questa ricchezza, del denaro che avete.

Ma se non siete abbastanza maturi, come lo è il mare, rimarrete al livello di raccogliere come matti tutte le porcherie del mondo
e finire in qualche manicomio.



Perché tutte le maryada, tutto il dharma sono perduti. Senza il principio del Guru come potete avere il dharma?

Non vi curate di nessun altro, nemmeno di vostro padre, di vostra madre, di nessuno. Non vi curate del vostro lavoro collettivo,
non vi curate del mondo. Questo è troppo. Così diventate piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più limitati.

Ma quando il Lakshmi tattwa inizia (a manifestarsi), è il primo accenno di amore, amore per gli altri. Io so che mi amate tutti
moltissimo, ma questo non è un riflesso completo di vostra Madre.

Dovete amarvi l’un l’altro e condividere ogni cosa con gli altri, con amore. Allora Lakshmi comincia a manifestare in voi questa
prima luce di amore. Quando vi muovete in quella luce diventate generosi molto profondamente, gioite della vostra generosità.

Ma ho visto che prima di Sahaja Yoga la gente non si cura dei propri figli, non si cura delle mogli, non si cura di nulla.
Frequentano i pub o hanno altre donne o cose del genere. Ma una volta in Sahaja Yoga, come pendoli vanno all’altro estremo.

Allora la moglie diventa la cosa più importante. Anche se è un bhut, qualsiasi cosa sia, è la cosa più importante. Poi, i figli. Si
avvinghiano come rapaci ai figli, alla moglie, alla casa, alle loro cose. Per loro questo diventa il dovere principale: “Madre ha
detto che dovremmo avere belle famiglie”. Io però non ho detto di diventare schiavi delle vostre famiglie. Non dico di spezzare le
vostre famiglie, ma non schiacciatele con la vostra limitatezza.

Lasciatele crescere, lasciate che si aprano.

Insomma, voi andate da un estremo all’altro. Dovete arrivare al centro.

Questo amore deve dunque cominciare ad esprimersi, a manifestarsi in tutta umiltà. Lo fate per voi stessi, non per gli altri.

Se io cerco di aiutare qualcuno con del denaro, sto cercando di aiutare me stessa perché non posso sopportare che quella
persona sia nei guai. Quindi nessun obbligo. E lo faccio in segreto. Non voglio parlarne perché ne gioisco in segreto. Sono io che
ne provo gioia. Non gioisco all’idea che sto facendo qualcosa per gli altri, ma lo faccio solo per me stessa.

Quindi, quella parte di ego che è dentro di noi, si gonfia di più col denaro. Potete riconoscere chi ha denaro. Si terrà lontano dagli
altri; loro sono diversi, sapete. Allora pensate: “Ma costui è uscito da un manicomio?”.

“No, no, no, no: è molto ricco”. Sembra uscito da un manicomio, invece no, no, no, è una persona ricca, ricca, molto ricca. Se ne
sta in disparte, guarda gli altri di traverso, è gente molto stupida.

Allora ciò che dobbiamo capire è che abbiamo superato un tipo di assurdità e non dobbiamo cadere in un altro. E dovremmo
renderci conto che siamo qui per Sahaja Yoga. Noi siamo stati appositamente scelti per Sahaja Yoga. Dobbiamo far funzionare
Sahaja Yoga e niente altro.

Tutta la nostra famiglia, tutta la nostra casa, qualsiasi cosa, ogni cosa è soltanto Sahaja Yoga. Infatti noi siamo dedicati, siamo
profondamente immersi in esso.

Quindi, tutti questi problemi che trovo di donne che dominano gli uomini, di uomini che dominano le donne, spariranno tutti nel
momento in cui deciderete che occorre risvegliare il principio di Mahalakshmi dentro di noi. E il principio di Mahalakshmi è
quello per cui si inizia a cercare la verità e nient’altro.

Ma come potete ricercare la verità senza una luce nelle vostre mani? Non è qualcosa di astratto o una commedia: “Oh, sto
cercando la verità! Cerco la verità con gli occhi chiusi e l’oscurità nelle mani”.



Come potete passare al principio di Mahalakshmi finché non sia stabilizzato il principio di Lakshmi? Se sentirete amore gli uni
per gli altri, se avrete sentito questo amore, se avrete espresso questo amore, se sarete stati generosi godendo della vostra
generosità, solo allora potrete ascendere al principio di Mahalakshmi che è il principio dello Spirito.

E, a ben vedere, questo principio spirituale è stato instaurato in noi grazie alle penitenze di tutte le Deità.

Prendiamo Sita. Nata come figlia di un grande re, sposandosi entrò in una famiglia molto ricca. Ma dovette andare a vivere nella
giungla senza nemmeno le scarpe, digiunando per amor nostro. E poi, dopo aver sofferto tutto questo, dopo aver vissuto priva di
ogni comodità, fu attaccata da questo orribile Ravana.

Visse con lui preservando la propria castità e purezza, poi superò questa terribile prova e creò anzitutto il principio di
Mahalakshmi. Perché lo fece?

Avrebbe potuto soccombere a quell’orribile Ravana e vivere negli agi: insomma, normalmente la gente farebbe così.

Perché (invece) soffrì tanto? Perché doveva condurre una vita più nobile per il nostro bene. Dovette affrontare questa prova per
noi.

E lo fece.

Perciò si può dire che Lei sia stata la prima incarnazione del principio di Mahalakshmi. Osservate la Sua storia e ciò che ha
attraversato.

 Sakshat Mahalakshmi ha dovuto attraversare tutte queste cose per mostrarci che tipo di donne dovreste diventare se volete
avere in voi il principio di Mahalakshmi. Lei è la prima; l’abbiamo vista sotto ogni aspetto.

Poi, Colei che venne dopo è Radha.

Venne Radha, Ra-dha. Ra è l’energia, dha è Colei che sostiene, Radha. Se osservate la sua vita, per tutta la Sua vita ha lavorato
sulla nostra Kundalini. Ra-sa. Piena di dolcezza, colma di meravigliosa generosità, Ella danzava, danzava, danzava. I piedi le
dolevano e Shri Krishna glieli massaggiava.

Ma Lei non seguì Shri Krishna. Quando Egli diventò re, Lei disse: “Vai tu, va bene così. Io non vengo, devo ancora instaurare il
principio di Mahalakshmi tra i gopa e le gopi” (i giovani dei villaggi che erano guardiani delle mucche, ndt). Perciò rimase in un
piccolo villaggio. Ma quanto era arresa a Shri Krishna! Quanto era arresa al lavoro del Virata! Infatti sapeva: “Io devo eseguire il
lavoro del Virata”. Perciò rimase lì. Ci sono tante storie bellissime su di Lei.

In Radha riconosciamo dunque la seconda penitenza di Mahalakshmi.

Poi, la terza volta venne come Madre di Cristo. Offrì Suo Figlio perché fosse crocifisso.

Facciamo introspezione: quanto siamo attaccati ai nostri figli, come dei rapaci! Alla gente non piace che venga fatta qualche
osservazione ai propri figli.

Mi hanno riferito che, in Svizzera, ai genitori non piace che qualcuno rimproveri i loro figli. No, nessuno dovrebbe dire niente ai
loro figli. Mentre qui Lei offre il proprio Figlio affinché venga crocifisso per l’emancipazione dell’umanità.

Io non posso nemmeno guardare la croce.



Noi invece siamo così attaccati ai nostri figli. Che cosa stiamo insegnando loro? Insegniamo loro a sacrificarsi? Insegniamo loro
a condividere le cose? Insegniamo loro ad essere tolleranti? Insegniamo loro a perdonare?

Al contrario, se qualcuno dice qualcosa al bambino non ci piace. Figuriamoci la crocifissione, o figuriamoci anche soltanto una
piccola punizione.

I figli sono ormai diventati la più grande tribolazione per i sahaja yogi. Posso dirvi che posso vederlo molto chiaramente.

L’attaccamento ai figli è così grande in Occidente che ne sono sorpresa. Tutti hanno figli, che c’è di tanto eccezionale in questo?
La grandezza sta in che tipo di bambini sono.

Domani questi bambini...

[Per favore, porta il bambino da questa parte, non fare così, esci. Per favore, esci e non fare così mentre parlo. Non mi piace che
le donne se ne stiano in piedi qui e muovano i passeggini… Mostrate un po’ di rispetto. Potete forse fare così in una chiesa?
Vedete, a volte non comprendo come le donne non capiscano neppure un certo protocollo.

Per favore, porta fuori il bambino e non tenere qui la carrozzina. Per favore, ditele di uscire. Voi non portate le carrozzine in una
chiesa, dove non è seduta nessuna Adi Shakti; non è così?].

Perché la cosa principale è soprattutto vostro figlio. È qualcosa che vi cattura, vi dico, che vi avvinghia. Loro si attaccano a voi e
voi a loro.

Quindi dobbiamo capire: stiamo permettendo ai nostri figli di crescere? Sono generosi? Sono dei santi? Sono belli? Come
parlano agli altri? Hanno sicurezza? Domani saranno loro i leader dei sahaja yogi.

Prendete come esempio la madre di Shivaji, Jijamata: come rese grande suo figlio! È la madre a rendere grandi i figli; ma se
cerca continuamente di stare aggrappata al figlio e lui alla madre, ebbene questo è suicida. È suicida per voi e suicida per i figli.

Cosa abbiamo fatto riguardo ai nostri figli? È dovere di ogni sahaja yogi far sì che i figli crescano, crescano come persone di
grande calibro, più grandi di voi. Essi devono prendersi cura del mondo.

Se passate del tempo con i vostri figli fate in modo di plasmarli, di nutrirli con l’amore e dire loro che dovrebbero dare amore agli
altri, che dovrebbero comportarsi in maniera tale che chiunque dovrebbe sentire quell’amore attraverso di loro.

Altrimenti diverranno demoni, come Ravana. Ravana era un’anima realizzata ma, viziato dalla madre, divenne un demone.

Se non volete che i vostri figli siano dei demoni, prima di tutto capite che non sono figli vostri, sono figli miei affidati a voi. E voi
non dovete rendere i vostri figli piccoli e meschini.

Questa è una nuova tentazione che vedo si sta sviluppando in Sahaja Yoga, perciò state attenti. Ho voluto mettervi in guardia,
perché dobbiamo rendere i nostri figli simili a luci. La luce arde per gli altri, non per se stessa.

Parliamo di luci, di Diwali, bene; ma queste luci (candele) bruciano ogni momento per gli altri. Stiamo imparando da loro?
Ardiamo noi per gli altri? I nostri figli arderanno per gli altri? Li state rendendo molto egoisti!

Migliaia e migliaia di bambini arriveranno. Ma se anche nascono realizzati, ho visto che li rovinate. Voglio dire che se prendete
un diamante e lo gettate in uno scarico andrà perso; è così.



Se anche avete i migliori bambini, potete rovinarli con stupide idee del tipo: “Questo è mio figlio, è mio”. Esponete i vostri figli a
cose buone, spiegate loro ciò che è bene, insegnate loro ad essere buoni con gli altri, ad avere cura degli altri, a massaggiare loro
i piedi, a pettinare i loro capelli, a dare da mangiare agli altri. Insegnateglielo.

Dite ai bambini di portare dei piccoli vassoi per offrire cibo agli altri, agli uccelli, fategli innaffiare i fiori. Non rendeteli limitati.
Alcuni bambini sono grandi santi, molto dinamici, nati da voi.

Ma voi li state rovinando e io devo mettervi in guardia: nel tattwa (principio) di Mahalakshmi, se adesso dovete trasmetterlo a
loro, ricordate per favore che tutte le grandi incarnazioni di Mahalakshmi hanno dovuto attraversare prove durissime.

Cosa ci insegna dunque l’incarnazione di Maria?

Molti dicono: “Beh, che cos’era Maria dopo tutto? Non era niente”. Guardate l’incarnazione di Maria. Cosa ci insegna?

Si pensa che voi siate cristiani, indù. Si suppone. Ma cosa ci insegnano questi principi di Mahalakshmi?

L’ultimo principio di Mahalakshmi venne come Fatima. Fatima, la Gruha Lakshmi, viveva in casa. Non si metteva in mostra, non
era una che andava in giro. Stava in casa, si occupava della casa, dei figli e li fece diventare due grandi guerrieri. I Suoi figli e Suo
marito combatterono per la giustizia, per la verità.

Lei era una Gruha Lakshmi.

Ho visto - restandone a volte anche molto, molto meravigliata - che se si vede in televisione che non si trova più un bambino, è la
madre a parlare, non il padre. Lui sembra più scioccato della madre. La madre cerca di esibirsi, perché pensa che sarà vista in
televisione. Ha dimenticato il suo dolore, ha dimenticato tutto. È lei a parlare, mentre il padre resta silenzioso. Lui è molto più
scosso della madre. È una cosa comune che si vede.

Normalmente una madre dovrebbe essere sconvolta.

Qual è dunque il principio di Mahalakshmi? È per prima cosa quello del sacrificio, il sacrificio dei propri figli sull’altare della
verità.

Naturalmente in Sahaja Yoga questo non è necessario. Siete tutte persone benedette, non dovete sacrificare assolutamente
nulla. Ma se non fate sviluppare i vostri figli correttamente, loro vi riterranno responsabili e vi diranno: “Perché non ci avete dato
una piena possibilità di crescere?”.

Se vedete che vostro figlio è ostinato, se vedete che è avaro, se vedete che non è capace di dare amore agli altri o è dominante,
cercate immediatamente di correggerlo.

I bambini sono molto astuti, estremamente astuti. Non appena si accorgono che stanno per perdere il vostro amore, si
comportano bene.

Ebbene, questo principio di Mahalakshmi deve crescere negli uomini quanto nelle donne. Adesso abbiamo delle famiglie e deve
funzionare. Fate sì che tutta la famiglia si sieda a meditare.

Insegniamo ai nostri figli il corretto protocollo di Shri Mataji? Ad esempio, il fatto che una signora porti una carrozzina nella sala:
è assurdo! Insomma, potete forse portare una carrozzina in chiesa? Questa è più di una chiesa. Vi rendete conto di chi avete di
fronte?



E questo è ciò che dovete dire ai vostri figli perché questo è il momento più grandioso, è il momento più straordinario quello in
cui siete qui; il periodo più grandioso della spiritualità, della completa manifestazione dei poteri della Dea, nel quale i vostri figli
devono essere i veri fiori di bellezza.

Per favore, non cercate di soffocarli sopprimendo le loro anime sotto la cortina del cosiddetto amore per loro.

Ora dunque abbiamo visto tre (incarnazioni del) principio di Mahalakshmi.

E la quarta sono io. Il mio è un lavoro molto più profondo, molto più vasto ed è necessaria una pazienza straordinaria. Non
funzionerebbe se sacrificassi qualcuno.

Io devo sacrificare me stessa. Devo sacrificare la mia cosiddetta famiglia, devo sacrificare il mio sonno, sacrificare le comodità.
Devo sacrificare ogni cosa possibile sotto il sole per una sola ragione: che il vostro Mahalakshmi tattwa si manifesti, dia i suoi
frutti.

Voi siete venuti in Sahaja Yoga come ricercatori della verità, già benedetti dal principio di Mahalakshmi. E se è così, pensiamo:
“Noi amiamo nostra Madre. Perché? Perché l’amiamo? Perché l’amiamo? Perché Lei ama noi”.

Ma amare non significa senza sforzo, senza lavoro, senza sacrificio.

Io però non sento alcun sacrificio, non sento assolutamente niente del genere.

Tanti fanno delle considerazioni esteriori: “Madre, quanto viaggia! Madre, quanto si dà da fare!”. Io non me ne accorgo, perché ne
provo gioia. Ed è questo l’importante.

Se dobbiamo sviluppare pienamente la nostra personalità, dobbiamo renderci conto che il nostro amore non dovrebbe essere
soltanto a parole. Dobbiamo lavorare sodo.

Ho visto gente che, quando si tratta di lavorare per Sahaja Yoga, scappa. Dove sono? Nessuno è disponibile, sono tutti altrove.
Solo cinque, sei persone lavorano. E dove sono gli altri? “Oh, Madre, verranno tutti soltanto quando verrà Lei”.

Quale lavoro avete fatto voi? Che sforzo ci abbiamo messo? “Noi siamo in gioia”. Va bene. Ma la gioia senza alcuno sforzo,
senza alcun sacrificio, non può essere completa.

Se siete attaccati alle vostre comodità, alla vostra pigrizia, al vostro egoismo e via dicendo, certamente, ci sarà tutto questo ma
voi non potrete gioire, non potrete gioire. Potrete gioire soltanto quando vi interesserà unicamente la gioia e tutto il resto non
esisterà più.

Intendo dire che ora davanti a voi c’è vostra Madre.

Ho visto che ieri la gente dormiva. Anche oggi molti sono assonnati, qui seduti senza riuscire a tenere gli occhi aperti. Come
mai? Perché non ci sono ancora immersi (nella gioia, ndt). Ma per quanto riguarda me, io posso stare sveglia per tre, dieci o
dodici notti, oppure posso dormire per un’ora o per un anno, all’incirca; perché è tutto sotto controllo. E perché è sotto controllo?

Perché io amo. Questo è il potere dell’amore.

Il potere dell’amore vi dà il pieno controllo su qualsiasi cosa: sul corpo, sulla mente, sull’ego, su tutto.

Totale controllo (grazie a) la forza dell’amore.



Quando sono stata in Grecia, so ciò che ho portato da lì. Siamo entrati in un negozio di antiquariato per comprare alcune cose
per il vostro puja del Diwali. Ma erano molto care e ho detto: “No, no, no, no, è troppo, troppo”.

Ma loro volevano comprare qualcosa. E abbiamo scoperto che era venduto qui in Italia. Ma riuscite a credere che si vende a
Padova? Voi celebrate il vostro puja qui e i regali sono venduti lì (in una città vicina, ndt) ad un prezzo molto basso, a dieci volte
meno! Ebbene, chi ha predisposto tutto questo?

Questo potere dell’amore. Se amate qualcuno senza aspettative, questo potere d’amore vi inonda proprio di cose, idee, di
qualsiasi cosa.

Ma cercate di capire: dovrebbe essere amore puro, senza pensieri. Amore puro, la percezione di gioire di tutto.

Ho trascorso là (forse a Padova, ndt) tutto il giorno e Xavier era molto agitato perché Madre, poverina, era dovuta rimanere
senza mangiare. Ma in realtà io ero in gioia! Lui aveva la sensazione che io lavorassi tantissimo. Per me non era così. Ero
semplicemente in gioia.

Ma questa gioia non è possibile per chi non sia diventato puro amore. È questo il problema. La fonte della gioia è questo potere
di amore. E (la gioia) non riempirà il cuore che sia privo di amore. È molto semplice.

Pertanto, mentre noi oggi siamo qui per questa celebrazione, cosa sono queste luci?

Esse amano; ardono solo per darvi gioia.

E così anche i fiori, la frutta, la natura intera. Che cosa può fare la frutta? Noi la mangiamo, ne gioiamo e questo a lei piace. E i
fiori? Spuntano per poco tempo, vivono, li portiamo qui, li spargiamo dappertutto, ne gioiamo. Loro ne sono felici. Sono felici di
toccare i piedi di Madre. Perché? Domani saranno spariti. Domani saranno morti. Non sono destinati a vivere a lungo. Ma questo
è il più grande momento per loro.

È stato chiesto ad un fiore: “Che cosa vuoi?”. Ha risposto: “Io non voglio nessun regno, non voglio nulla se non la strada dove
passerà l’Adi Shakti. Per favore, gettatemi lì. È tutto. È tutto ciò che voglio”.

Ma cos’è questa gioia per cui non si vuole nessun regno, non si vuole nulla, niente?

Che cosa c’è in essa? È il riversarsi di questo amore in voi che vi riempie completamente.

È così evidente: potete vederne un esempio vivente davanti a voi. È così che io ho vissuto tutta la mia vita. Non mi sento
assonnata. Voi non mi avete mai vista dormire ad un programma, non è vero? Invece posso vedere molti che dormono persino
ora. Insomma, dovete svegliarli. Non riesco a capire. È perché i loro cuori non sono aperti.

Se apriranno il cuore, non riusciranno a dormire neppure volendo. Sono seduti davanti a me, perché dopotutto dovrebbero
chiudere gli occhi? La cosa più sorprendente è che andranno a toccare i piedi della mia fotografia e davanti a me dormiranno. È
assurdo!

Dovete dunque sapere che avete tutti quella profondità in voi. Avete tutti quella bellezza dentro di voi, ma dovreste essere
abbastanza intelligenti da capire questo: abbiamo toccato quel punto? Siamo persi in quel punto?

Ora fate introspezione. Ciò che dico è di non pensare agli altri, pensate a voi stessi. Abbiamo raggiunto questo? In questo giorno
del Diwali, nel guardare queste belle luci (candele, ndt) che si consumeranno, anche se esistono per un solo istante sono molto



felici.

Quindi, abbiamo toccato questo meraviglioso elemento eterno che è dentro di noi? L’abbiamo toccato?

Chiedete a qualcuno: “Mediti?”. (Shri Mataji fa un gesto con la mano che significa: “Così così”, ndt).

Mangiare va bene. Ma quando vi ho chiesto della meditazione… (Shri Mataji ripete nuovamente il gesto con la mano che
significa: “Così così”, ndt). Perché è così?

“Avete cura di voi stessi?”. (Shri Mataji ripete il gesto con la mano che significa: “Così così”, ndt).

A che cosa mirate? State sprecando le vostre vite. Ogni momento è così prezioso, ogni giorno, ogni anno è così prezioso.

Sahaja Yoga sta evolvendo molto rapidamente e voi dovete decidere che ora il vostro Mahalakshmi tattwa deve dare i suoi frutti.

Vediamo! Sono stata felice di vedervi così lieti, gioiosi. Vorrei che poteste darvi questa gioia gli uni gli altri. È questo che mi dà il
piacere più grande.

Naturalmente ormai fra voi non ci sono tante discordie e via dicendo; però ci sono alcune piccole, piccole cose da cui mi rendo
conto che le persone hanno ancora strani sentimenti reciproci.

Dimenticatevene, dunque. Siete sahaja yogi. Dopotutto che cosa accadrà? Ognuno deve morire in ogni caso, ma almeno avrete
vissuto una vita di spiritualità, di eternità.

Guardatele (le candele): sanno tutte di dover morire, ma: “Bruciamo il più possibile! Noi abbiamo la luce, non tutti hanno la luce.
Bruciamo allora!”.

Questo deve essere capito; e allora gioirete. Anche la vita più breve, come una meteora, vale più della vita noiosa di una persona
morta.

 [Dice a lato: “Quel bambino piange: ditele di portarlo fuori”.]

A tal fine occorre capire il protocollo.

È molto importante capire il protocollo, e il protocollo è che non dovete contestarmi. Non dovete contestarmi, non dovete
dubitare di me. Questo è molto importante se dovete mantenere aperto il vostro Sahasrara.

Se avete dubbi sappiate che non ci siete ancora. Per favore, tenete aperto il vostro Sahasrara. Senza il Sahasrara aperto non
potete fare nulla.

Arrendersi significa soltanto tenere il Sahasrara aperto. È così che crescerete.

Che cosa potrete mai arrendere a me?

Io posso creare il mondo intero così come creo mondi su mondi. Che mi darete voi se non la resa? Non dovete dare nulla a
Madre.

Dovete essere una cosa sola con Lei, perdervi in Lei, gioire di Lei, conoscerla.

In quel giorno vi sarà un Diwali perfetto in tutto questo mondo. Io vedrò i miei figli diventare grandi luci di conoscenza, di verità,



di pace e gioia. Sarà il giorno in cui sentirò che abbiamo veramente compiuto il lavoro.

Celebriamo dunque quel vero Diwali! E sono sicura che accadrà prestissimo.

Perché non competere in questo con altri Paesi come la Russia o la Bulgaria, invece di competere in sciocchezze? Mettiamoci a
competere: quanti sahaja yogi abbiamo? Che cosa abbiamo da dare per Sahaja Yoga?

Tutto questo creerà una bellissima personalità, fondata sul rispetto di sé, poiché senza la conoscenza di se stessi non si può
avere rispetto di nulla.

Ma ora voi conoscete voi stessi e così tutto cambierà.

Oggi ho voluto soprattutto parlarvi, più del puja. È un puja breve, non è un lungo puja per Lakshmi perché è già dentro di voi. Ma
in questo breve puja ho voluto dirvi che ora dovete rispettare il tattwa (principio) di Mahalakshmi in voi.

Ora, il principio di Mahalakshmi ha quattro aspetti.

Il primo è il Lakshmi tattwa che, come vi ho detto, è l’amore che serve ad esprimere il vostro principio di Lakshmi, la generosità.

Poi abbiamo Raja Lakshmi. Il principio di Raja Lakshmi è che voi siete come dei re: “Io sono un’anima realizzata: e allora? Io sono
come un re”. I re non chiedono l’elemosina, vi pare? Voglio dire che se chiedono l’elemosina sono dei mendicanti, non dei re.

Naturalmente non so cosa facciano i re oggigiorno. Ma noi siamo re, siamo regali, il nostro incedere è regale.

Insomma, a volte vedo gente che cammina in un modo che non si addice ad un sahaja yogi, che vive in un modo che non si
addice ad un sahaja yogi.

Noi dobbiamo incedere con la dignità di un re. E il re è colui che dà senza prendere nulla.

È il principio di Raja Lakshmi in voi che deve svilupparsi in tutte le donne. Le signore, inoltre, non dovrebbero cedere alle mode.
Se vi mettete a seguire le mode vuol dire che non provenite assolutamente dalla famiglia reale.

Sono stata in Giappone. Vi stupirà ma sono stati molto rispettosi con noi, estremamente rispettosi. Non riuscivamo a capire,
sapete, io e le mie figlie, così abbiamo chiesto all’interprete. Ho chiesto: “Perché sono così pieni di rispetto nei nostri confronti?
Ovunque siamo andati ci hanno offerto dei regali e si sono inchinati”. Lui ha risposto: “Perché pensano che apparteniate a una
famiglia reale”.

Ed io: “Perché? Perché pensano che apparteniamo ad una famiglia reale?”. “Perché vi pettinate così bene senza andare dal
parrucchiere. La famiglia reale non va mai dal parrucchiere a farsi i capelli. E dato che avete i capelli così ben pettinati, per
questo pensano che dobbiate appartenere alla famiglia reale”.

Ci pensate? Se si assomiglia a dei bhut, come si può essere dei sahaja yogi? Domani dovrete cingervi della corona. Non
dovremmo avere dei vestiti da mendicanti. Pensate che sia segno di un membro di una famiglia reale?

Dovete vestirvi bene, in maniera accurata, pulita, non come degli asceti, ma con abiti colorati, belli, dignitosi, fuori dai dettami
della moda. È la gente ordinaria che segue la moda, la gente volgare. Un re non segue la moda, no? La crea. Non segue le mode.
Voi siete schiavi delle mode e via dicendo.

Recentemente ho sentito che per le donne è di moda avere i capelli qui (sulla fronte). Ho detto: ma perché chiudere l’Agnya in
questo modo?



Se fate il gioco di questi imprenditori moderni e delle idee moderne e via dicendo, sappiate che non avete la personalità di un
sahaja yogi.

Un sahaja yogi ha una sua personalità, non cambia a seconda di quel che dice qualcuno: “Bene, sono tutti così, quindi anche tu
dovresti essere in quel modo”.

Lui ha il suo stile, ha il suo modo di vestire.

Una persona regale è tale anche nella vita quotidiana, ha la piena dignità di una persona regale.

Voi non prendete soldi dagli altri, non prendete denaro in prestito dagli altri. Non pensate che un re, il giorno in cui cominciasse a
prendere soldi a prestito, smetterebbe di essere un re?

Inoltre, una personalità regale parla sempre con dignità e rispetta la dignità degli altri. Non usa parolacce, gerghi, usa un
linguaggio regale.

Ora, io non conosco questi gerghi, non ne so molto, ma è molto di moda parlare in gergo.

Se chiedete qualcosa a qualcuno: “Eeeh! Eeeh! (imita un modo di parlare sguaiato, ndt)”. (Risate, Shri Mataji ride). Parlerebbe
così un re? Vi assicuro che, se vi rendete conto di essere un re o una regina, ogni comportamento, l’intera personalità cambierà.

Ma un mendicante, se prendete un mendicante e lo mettete sul trono di un re, chiederà ancora a chiunque arrivi: “Per favore,
dammi qualcosa!”. Con la corona sul capo dirà: “Per favore, dammi qualcosa”. (Risate)

Voi ora siete assisi sul trono. In sanscrito, in hindi si dice viraj, viraji. Lasciate che questo regno si mostri nel vostro
comportamento, che il regno di Dio appaia nel vostro comportamento.

Se siete una creatura miserevole, tubercolotica, come potete appartenere alla famiglia reale? Se siete magri e allampanati, come
potrete impugnare la vostra spada?

L’altro giorno mi hanno dato da tenere una spada, vi assicuro che molti di voi non riuscirebbero ad alzarla, tanto era pesante.

Ma grazie al mio Spirito regale io posso farlo. Lo stesso vale per le donne se devono indossare gli abiti della famiglia reale.
Anche per indossare la corona dovete avere una testa in grado di farlo. Dunque, questa natura regale deve subentrare nel vostro
comportamento quando parlate agli altri e a chiunque.

I reali, ad esempio, non fanno mai domande, mai. Diranno: “Hm, hm” (senza parlare, tacendo in modo dignitoso, ndt). Un
mendicante invece farà domande. Noi lo chiamiamo sawali, cioè uno che fa continuamente domande. Ma perché un re dovrebbe
fare domande quando conosce tutte le risposte? Perché dovrebbe fare qualche domanda?

Conosco persone che sono proprio fastidiose. Diciamo, per esempio, che io sia in camera: “Desidera acqua bianca o blu?”.
“Prenderò dell’acqua, che sia blu, bianca o altro, tutto qui”.

“Vuole un pettine rosso o bianco?”. “Ma datemene uno qualsiasi”. Con queste loro domande vi stufano soltanto, al punto da
dover dire: “Non voglio nulla. Adesso per favore uscite dalla stanza!”.

Un altro modo di dire poi è: “Io ho un problema, un problema”. Non “problem” ma “problema”.



“Qual è il problema?”. “Non so come andare avanti con il mio lavoro”. È un problema in quanto voi siete un problema, per questo
deve esserci questo problema. Ma Madre non lo dice; bene, darà un suggerimento.

“Sì, però allora c’è questo inconveniente...”. Allora Lei suggerisce un’altra soluzione. (E voi:) “Sì, però in questo c’è questo
inconveniente...”. Allora Lei suggerisce una terza soluzione. Continuerà a suggerire dieci soluzioni, tuttavia voi dimenticherete
che è un vostro problema e penserete che sia un problema di Madre quello di cui state discutendo.

Un re non è così. Il re dà soluzioni, non ne chiede: altrimenti perché dovrebbe essere re? E una volta che abbiate deciso che: “Io
sono un re e risolverò i miei problemi”, questi problemi dovrebbero risolversi in un baleno.

Io vi parlo forse mai dei miei problemi? Io nemmeno uso mai questa parola, “problema”. È una parola moderna. Finora
“problema” lo abbiamo usato solo in matematica o in geometria, penso. Davvero! Non sapevamo che fosse usato nella vita in
generale.

Dunque, se siete i re risolvete voi il vostro problema. Se risolvete il vostro problema, siete un re. Se non sapete risolverlo, siete un
mendicante.

Inoltre, le cose meschine: usare materiali, oggetti, linguaggio, tutto di basso livello non è segno di un re.

Io ero solita comprare un solo sari all’anno, ma di buona qualità. Ho dei sari che risalgono ai tempi del mio matrimonio ed anche
a prima. Ho ancora tutti questi sari perché ne compravo uno solo all’anno ma di buona qualità, e basta; un sari tradizionale, non
da quattro soldi.

Ma la gente vuole avere venti sari e poi non sa cosa indossare. Usciranno ancora fuori dicendo: “Ho un problema, non ho un
sari”. Perché tutti i sari che avete acquistato sono molto scadenti. Lo stesso vale per gli uomini, proprio lo stesso. Cercano di
risparmiare denaro. Taccagni per le piccole spese, spendaccioni nelle grandi spese (ossia pensano di risparmiare denaro
evitando di spendere per cose utili e sperperandolo in cose inutili, ndt).

E se chiedete loro qualcosa, (diranno:) “Madre, sa cosa è successo? Non ho vestiti”.

“Va bene, allora venite senza vestiti, che si può fare?”.

“No, ma c’è questo...”.

“Va bene, allora fai una cosa... (Arrangiati, ndt)”.

È impossibile dir loro che tutto questo è stupido.

Voi siete un re anche nel modo di parlare tra voi. Un re non parla troppo, lo fa forse?

Se siete troppo chiacchieroni ricordatevi che non siete un re. Un re non parla troppo, ma pochissimo: sì o no. E ogni volta che
deve parlare lo fa con saggezza. Inoltre non è tetro. Le persone così sono un altro estremo. Non si sa come comportarsi con
loro.

Dunque deve essere chiaro che avete la responsabilità di voi stessi come un re o una regina e la vostra condotta deve essere
ispirata a quella dignità.

Non gridate, né parlate così a bassa voce come se aveste il collo ostruito. Alcuni sahaja yogi parlano così. Pensano di essere
molto gentili con me. No, parlate in piena libertà, ma senza gridarmi contro, e con dignità.



La dignità è qualcosa che non può essere insegnata, deve essere dentro di voi. Una persona così non è conscia di sé (con una
opinione elevata di se stessa, ndt), ma è conscia della propria dignità. Non fa cose di basso livello, mai, mai cose volgari, sapete.

Una volta un signore incontrò mio marito e gli chiese: “Perché non viene a ballare?”. E lui: “No, io non ballo perché mia moglie
non balla”. E quello: “La porti in Inghilterra, si metterà a ballare”.

E lui: “Portatela anche sulla luna ma non lo farà”. È stata questa la risposta di mio marito. “Lei non ballerà questi balli da sala.
Non lo farà”.

Tanto gli uomini che le donne devono capire che non è dignitoso. Su questo punto dovreste decidere: “Se qualcosa non è
dignitoso non lo faremo. Noi discendiamo dalla famiglia reale degli Shalivahana e non faremo nulla che non sia dignitoso”.

Tutte le donne, tutti gli uomini, tutte le sahaja yogini e i sahaja yogi sono molto diversi da tutti gli altri. Ed è questo che va capito,
ossia quanto siamo dignitosi per una Raja Lakshmi.

Di Gruha Lakshmi e del Lakshmi tattwa vi ho già parlato.

Ma c’è un altro principio che si chiama alakshmi. E questo principio di alakshmi esiste quando, pur avendo tutto, si resta un
mendicante: alakshmi. Ed è questo che deve essere evitato: alakshmi, ossia mancanza del principio di Lakshmi.

Poi c’è Kulakshmi. Kulakshmi è quando si usa il denaro per cose sbagliate; quando si usa il denaro per droghe o altro, per affari
loschi.

Qualunque attività intraprendiate, dovreste sapere cosa state facendo, quale sia il fine. Kulakshmi: rubare denaro dei sahaja yogi
o di Sahaja Yoga è il peggior tipo di alakshmi. È molto, molto grave.

Insomma, è così che si va giù. E ora, quando osservate in che condizioni sia il mondo intero, quando dovete salvarlo, dovete
avere più forza. Più forza per tirarli fuori, la forza dell’amore.

Torniamo di nuovo al medesimo punto: forza d’amore. Questa è la forza che mi consente di ridere sempre, di gioire di me stessa.
Non posso rinunciare nemmeno alla più piccola parte di questa gioia.

Allo stesso modo vi benedico con tutto il principio di Lakshmi e il principio di Mahalakshmi ma soprattutto con il principio
dell’amore, del puro amore, privo di qualsiasi aspettativa: nirvaj.

Vi benedico tutti in questo giorno propizio.

Che Dio vi benedica.

Abbiate saggezza e capite che le parole di Madre vengono dal Suo cuore, dal Suo amore, dai Suoi sentimenti per noi.

Che Dio vi benedica.

Grazie infinite.

Si può recitare soltanto un (Ganesha) Atharva Shirsha e… è molto semplice il puja per il principio di Lakshmi, non è vero? E



possono venire qui alcune signore e potremmo celebrare il puja. Bene. Potete chiamare i bambini, se volete, per lavare i miei
piedi, recitando un Atharva Shirsha. Possiamo farlo. Dei bambini piccoli, se volete.

[Rivolta al pujari, indica forse un utensile per il puja:] È nuovo? Bello, vero?

[Viene recitato il Ganesha Atharva Shirsha. I bambini vanno a lavare i piedi di Shri Mataji. Shri Mataji distribuisce un po’ di cibo -
forse dolcetti - ad alcuni bambini. Viene cantato il bhajan “Namami Shri Ganaraya Dayala”]

Shri Mataji: Mahalakshmi stotram. Ce n’è uno su… Mahalakshmi stotram… Mahalakshmi stotram. Lo conoscete? Va bene
cantare Mahalakshmi stotram.

[Una sahaja yogini indiana canta una canzone indiana. Gli elementi vengono versati direttamente sulle mani di Shri Mataji].

Shri Mataji: Mahalakshmi.

[Viene cantato il Mahalakshmi stotram].

Guido (in italiano): Quattordici donne italiane. Quattordici donne italiane. Possibilmente che non siano mai state ai piedi di Shri
Mataji. [Viene offerta frutta fresca direttamente sulle ginocchia di Shri Mataji, poi viene intonato il bhajan Isi Liye]

Yogi: (Il bhajan) Nirmala.

Shri Mataji: Questa canzone non è per il Diwali. Non è per il Diwali.

Pujari: Quale dovremmo cantare?

Shri Mataji: Intendo quello che hanno già… quello per il Diwali, “Ham Dhara Paara Dhala”. Quello.

Devo dirvene il significato?

Questo canto ha un grande significato per il Diwali. Dice “Ham Dhara Paara Dhala”, significa: “Qui è diventato molto buio ormai, e
- Ham Dhara Paara - c’è molta oscurità, quindi [traduce a pezzi il testo della canzone, ndt] custodite le vostre luci con grande
attenzione.

[Parole hindi] Conservate almeno una piccola luce dentro di voi.

[Parole hindi] Da ogni lato abbiamo adesso la grande tempesta che ci fa dimenticare tutto ciò che era tradizionale e buono.

[Parole hindi] Ricordate quindi le vostre relazioni reciproche [parole hindi]. Inoltre, queste luci che sono in noi si stanno
raggelando a causa del materialismo.

Quindi, per favore, conservate i vostri cuori – hridaye significa cuori – custoditeli con cura perché ormai i cuori sono stati
congelati dal materialismo. [Parole hindi] Nella nuvola scura c’è anche il fulmine in attesa di incenerirvi, per questo dovete
conservare il vostro dharti, ossia la vostra qualità; per favore prendetevi cura della vostra qualità”.

È un ottimo avvertimento per tutti noi.

“[Parole hindi]: paradhi significa cacciatori, ossia coloro che sono alla ricerca - shodhat significa alla ricerca - del kasturi[3].
Quindi, per favore, abbiatene cura – il kasturi si trova nel Nabhi del cervo – dunque prendetevi cura del vostro cervo.



[Parole hindi] significa prendersi cura del proprio cervo – harane è il cervo – [parole hindi] la situazione è talmente brutta, per
come siamo separati gli uni dagli altri, che persino il nostro stesso respiro potrebbe sembrare quello di qualcun altro, a causa
dell’ignoranza, del materialismo.

Il materialismo si frappone tra una persona e l’altra e voi potreste persino avere l’impressione che questo vostro stesso respiro
non sia neppure il vostro. [Parole hindi] Per questo tenetevi per mano. Hath significa mani”. [Parole hindi]

È un ottimo avvertimento per tutti i sahaja yogi. Nella situazione di materialismo in cui ci troviamo, occorre essere molto cauti.
Le relazioni non nascono dalla materia ma dall’amore. È una bellissima canzone.

[Mentre i sahaja yogi cantano questa canzone, Shri Mataji prende il microfono e si mette a cantare con loro].

[Durante il puja alla Devi, gli yogi cantano “Hasat Ali Nirmala Ayi”. Durante l’aarti Shri Mataji tiene la mano sinistra in basso con il
palmo rivolto verso l’alto e la mano destra alzata a benedire. Poi gli yogi recitano i tre grandi mantra].

Shri Mataji: Vi benedico tutti con tutto il mio cuore.

[Fine della registrazione video]

[1] Mangiatori di loto o Lotofagi: popolo della mitologia greca, menzionato da Omero nell’Odissea, che viveva su un’isola vicina
all’Africa settentrionale (possibilmente Djerba), dominata dalle piante di loto. Su quell’isola i frutti e i fiori del loto costituivano
l’alimento principale; tuttavia, il loro effetto narcotico induceva la popolazione locale a vivere in uno stato di oblio, sonno e
pacifica apatia.

[2] Lakshmipati: definizione di chi è benedetto da Lakshmi.

[3] Il muschio bianco non è una pianta che esiste in natura, ma una fragranza utilizzata fin dall’antichità. Il muschio bianco, in
realtà, è una secrezione prodotta dalle ghiandole odorifere del piccolo cervo muschiato (Moschus Moschiferus) originario
dell’Asia centrale. Durante il periodo dell’accoppiamento, questo animale secerne delle piccole palline di muschio che vengono
accumulate in due borsette attaccate sotto la sua pancia. Queste palline contengono il pregiato olio essenziale di ‘muschio
bianco’. Per estrarlo, per centinaia di anni questi piccoli cervi sono stati uccisi. Nonostante i divieti di caccia, in alcune aree la
mattanza avviene ogni anno, in quanto la ghiandola del cervo muschiato è particolarmente richiesta sia come profumo che
come rimedio curativo. Fortunatamente, si è messo un freno a questa follia iniziando a produrre sinteticamente il profumo al
muschio bianco.
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Puja a Shri Chakra e Shri Lalita Chakra (India Tour 1990/91). Brahmapuri (India), 17 Dicembre 1990.

La conoscenza della Kundalini è stata descritta anticamente in molti Shastra[1] sanscriti. Se ne parla anche nell’Ayurveda, non
solo, ma anche i testi di studio parlano della Kundalini e dei Chakra, poiché l’Ayurveda è molto, molto vicina a Sahaja Yoga.

Anche nella medicina occidentale dovreste esaminare innanzitutto la storia degli studi intrapresi per affrontare i tre dosha[2].
Sono stati affrontati tre problemi simili a quelli che ritroviamo nell’Ayurveda: il lato destro che contiene Pitta, cioè la bile; il lato
sinistro che contiene Kapha, cioè il muco, e la parte centrale, i problemi di vayu (Vata), cioè i fluidi gassosi.

Ora, fortunatamente, tanti occidentali si sono dedicati a Sahaja Yoga ed hanno tentato di ricondurre tutte le permutazioni e le
combinazioni al semplice concetto di sinistra, destra e centro. Ma la conoscenza di Sahaja Yoga è fondamentale in senso
assoluto; perfino l’Ayurveda è distante un passo dalla realtà di cui enuncia i fondamenti. State affrontando le basi sulle quali è
fondato l’essere umano e se questa conoscenza è stata scoperta molto tempo fa in India non dovremmo forse accettarla?

La ragione per cui la gente, a quell’epoca si dedicò alla meditazione, scoprendo tutte queste realtà più profonde dentro di sé, è
che non doveva combattere contro la natura. Avete visto com’è bella la natura, qui. Potete passare tutta la vita sotto un albero,
mentre in Occidente, anche prima di uscire di casa vi occorrono almeno quindici, venti minuti per prepararvi. È proprio una lotta.

La natura è stata molto benevola e, per questa ragione, la gente si è dedicata alla meditazione ed ha scoperto tutte queste realtà
più profonde dentro di sé. Quando le ebbe scoperte, furono tutte scritte in sanscrito. Io possiedo un grosso volume, su questo
argomento, che descrive tutte le Shakti, i Pitha[3] e tutti gli Shri Chakra, Brahma Chakra, Lalita Chakra e così via. Tutto questo è
stato scritto, tuttavia in pochissimi ottennero la realizzazione. E non è stato scritto niente in nessun’altra lingua parlata e scritta
da gente comune, come marathi o hindi. Non ne sapeva niente nessuno, ad eccezione di un gruppo ristretto di persone che
studiavano l’argomento. Gli Shaiwa, in particolare, si dedicarono alla ricerca e lo diffusero nel mondo. Tuttavia, pochissime
persone ottennero la realizzazione, davvero pochissime.

Più tardi, nel 12° secolo, ci furono soltanto i Nath Panthi, esperti di sanscrito che seguivano rigidamente la regola secondo la
quale un maestro non doveva avere più di un discepolo. Era la tradizione.

Ma nel 12° secolo Gnanadeva Gnaneshwara, un altro Nath Panthi, chiese a suo fratello, che era anche il suo Guru, il permesso di
parlare apertamente di tutti questi argomenti, almeno in marathi, poiché la gente comune non sapeva niente di questa
conoscenza. Egli ottenne il permesso e scrisse i sei capitoli del Gnaneshwari in cui descrive la Kundalini. Ma ciò accadde nel 12°
secolo.

In seguito, molti santi la descrissero e ne parlarono. Satara, dove siamo stati ieri, è il luogo in cui visse Shri Ramdasa. Egli parlò
della Kundalini. Qualcuno gli chiese: “Quanto tempo occorre per alzare la Kundalini?” – Egli rispose: tatshan, cioè un attimo. Ma
chi vuole ottenerlo dovrebbe esserne degno, e chi vuole risvegliarla (agli altri) dovrebbe esserne capace. È una condizione
importante. È un presupposto di importanza capitale. Di conseguenza, davvero poche persone ottennero la realizzazione e, quelli
nati come anime realizzate, trovarono impossibile parlarne alla gente.

Gnaneshwara, anch’egli una grande anima illuminata, scrisse un magnifico libro intitolato Amruta Anubhar che cercherò di
tradurre e che è fonte di vera gioia. Per me, almeno, è fonte di grande gioia. Egli è andato così in profondità nella comprensione
di questa gioia! Vorrei tanto che la lingua inglese potesse darmi quella sottigliezza necessaria a tradurre questo libro.

Egli scrisse tutte queste cose, quando aveva soltanto 23 anni e, a 23 anni, era così stufo che entrò in un Samadhi vivente, entrò
cioè in una caverna e si lasciò morire. Lo avevano tormentato tutti moltissimo. Oggi, questa Andha Shraddha non è così
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stupidamente perseguitata, ma tutti i santi di questo o di qualsiasi altro Paese sono stati torturati, e non godevano di nessuna
protezione da parte della polizia. Non c’era nessuno che divulgasse cosa facevano queste persone.

Malgrado ciò, constato che ora ci sono Sahaja yogi che occupano posizioni importanti nel governo, e potrebbe arrivare un giorno
in cui ogni cosa esploderà. Il maggior problema del nostro Paese è qualcosa che voi non potete capire perché non lo avete. Il
livello di corruzione che abbiamo, dalla A alla Z, per ogni cosa, per ogni cosa, non potete capirlo. Intendo dire che non ho mai
conosciuto nessun altro Paese in cui sia presente fino a questo punto. Perfino nelle Filippine, ad esempio, c’era soltanto una
persona corrotta.

Qui ogni persona deve guadagnare denaro per pagare dei prezzolati[4]. Anche per questo motivo, finché non entrate in Sahaja
Yoga, non si risolverà. E Sahaja Yoga può realizzarsi soltanto se le persone si renderanno conto che si tratta del loro patrimonio
e che hanno la capacità di comprendere Sahaja Yoga e di diffonderlo. Nell’India settentrionale va molto meglio, sebbene nel
Maharashtra le vibrazioni siano migliori. È strano. Le vibrazioni nel Maharastra sono molto buone. I Sahaja yogi dell’India del
nord sono molto bravi e sono davvero molto numerosi. Non so come dire, anche a Bombay vengono circa 12.000 persone ai
miei programmi, eppure il modo in cui si sta diffondendo nell’India settentrionale è davvero sorprendente. E si sta diffondendo
anche a Satara[5], poiché questa zona è stata benedetta da Ramdasa. Ritengo che ovunque vi sia un fiore debbano esserci delle
spine e questa zona ha alcune responsabilità molto gravi. Ahmednagar è molto meglio. Ad Aurangbad stiamo facendo molto
meglio; andrà molto meglio. Se poi andate nel Bihar, che è dalla parte opposta (cioè ad ovest dell’India, mentre il Maharashtra è
ad est, ndt), oltre la zona dalla quale provengo io (Chindwara, città natale di Shri Mataji, si trova in Madhya Pradesh, uno stato
proprio in mezzo fra Maharashtra e Bihar, ndt), funzionerà molto velocemente. Le cose stanno progredendo molto in fretta
laggiù. Mi ha sorpresa sentir dire da tante persone che ad Amravati ci sono così tanti Sahaja yogi, ed anche ad Akola. Mi ha
sorpreso: non ci sono mai stata.

È così che si sta diffondendo nel Maharashtra. La vostra canzone Maharashtra Desha sta dunque funzionando. Non sta fallendo
nell’intento. Ma ritengo che il luogo più difficile sia Satara, dove abbiamo lavorato ieri. Li ho strapazzati ben bene per come sono.
Questo li ha aiutati molto, poiché quelli che sono venuti ad Aapoe (?) si sono seduti ed hanno ricevuto la realizzazione.

Si stanno fuorviando le persone per inaugurare qualche nuova cultura; così come voi avete dato inizio al movimento hippy[6].
Stanno attirando i giovani ed essi abbandonano le scuole. Alcuni genitori vengono da me a lamentarsi perché i figli non si
preoccupano degli studi, vanno male a scuola e questa gente li sta usando in modo stupido. Ho chiesto ad alcuni di questi
ragazzi: “Qual è la vostra linea di condotta?”. Mi hanno risposto: “Non ne abbiamo nessuna”. “Allora qual è il vostro scopo?” “Non
abbiamo nessuno scopo”. “Allora perché fate queste cose senza senso?” Hanno risposto: “Perché qualsiasi cosa ci dicano i
(ragazzi) più grandi noi la facciamo”. Io ho detto: “Ma non avete personalità, niente?”

È esattamente ciò che è accaduto, quando è nato il movimento hippy. In Occidente, alcuni cosiddetti intellettuali hanno lanciato
questo orribile movimento hippy e, quando hanno scoperto di non poterci fare niente, si sono accorti che sarebbe fallito. Molti
ragazzi hanno perso la propria istruzione. So di molte ragazzine che sono rimaste incinte. Ragazze e ragazzi sono diventati degli
abusivi. Tutto questo li ha portati all’estremo facendoli diventare violenti. Ma finché non avverrà un cambiamento all’interno di
voi stessi, come potrete cambiare qualcosa all’esterno? Non potrete. Le prime sette persone con cui ho lottato erano tutte hippy;
è stato molto difficile. Si definivano hippy, ma grugnivano come maiali. Pretendevano tutti i comfort, ogni cosa, gratuitamente.
Erano persone molto dominanti e litigiose, ma le fondamenta sono state poste su di loro. Davvero sorprendente. Però ho dovuto
lavorare su di loro regolarmente per almeno quattro anni.

È così che ha avuto inizio Sahaja Yoga, e sapete quanto oggi si sia diffuso, quanto sia arrivato lontano. Nel Maharashtra esiste
questo problema dei cosiddetti intellettuali, come si autodefiniscono, ma non hanno alcuna intelligenza. Ho parlato con un uomo
e mi sono annoiata: non sapeva niente di spiritualità, non sapeva niente di medicina, non sapeva niente di scienza. Ho detto:
“Allora, che cosa sa?” Era una cosa impossibile.

Noi chiamiamo ricantnic, senza lavoro, le persone disoccupate. Inventano tutte queste cose e noi non dovremmo sentirci irritati
con loro. Cercano di creare problemi e di ricavare denaro da varie fonti. Hanno paura, io credo che forse i politici temano che



Sahaja Yoga possa insidiare le loro cariche perché noi crediamo nell’onestà e forse arriverà un giorno in cui queste persone
oneste potrebbero danneggiarli, forse. Non so, potrebbe essere questa, una delle ragioni per cui la gente ci teme.

In ogni caso dobbiamo comprendere che per compiere qualsiasi lavoro importante occorre sacrificarsi. Certo, non sarete
crocefissi come Cristo, no. Non dovete neppure sacrificarvi come hanno fatto i miei genitori per l’indipendenza di questo Paese,
né sarete torturati. Ma potreste avere qualche piccolo fastidio. Io devo ringraziarvi molto per essere venuti qui e avere cantato
delle canzoni in marathi. Qui sono molto colpiti e pensano che sia possibile soltanto perché siete Sahaja yogi, diversamente non
ci sareste riusciti. Perciò, se dovesse verificarsi qualche inconveniente, pensate che è tutto uno scherzo; tutto qui.

Oggi pensavo che dovremmo celebrare il Puja di Shri Chakra e Lalita Chakra, cosa che non abbiamo mai fatto. Questo, oggi, è il
luogo adatto per rendere omaggio a questi due chakra. Sono state scritte molte cose su Shri Chakra e su Lalita Chakra, ma è
fondamentale comprendere che quando il lato sinistro raggiunge il Vishuddhi usa, per manifestarsi, Shri Chakra sul lato destro e
Lalita Chakra sul lato sinistro. Vedete, questi due Chakra manifestano tutto ciò che vedete, ma emettono vibrazioni di tipo
diverso a causa della loro angolazione. Se, per esempio, si appende un cartone che abbia minuscoli fori attraverso i quali si
scorgano colori diversi, e lo si fa ruotare continuamente, si ottengono svariate colorazioni e si possono ottenere anche differenti
permutazioni e combinazioni (una specie di caleidoscopio, ndt). Allo stesso modo, (con questi due chakra, ndt) si creano
differenti combinazioni e permutazioni ed è così che potete ottenere tutti i vantaggi di Sahaja Yoga.

Questi due chakra sono importantissimi. Non so se conosciate qualche mantra relativo a Shri Chakra, ma vi darò un libro. Più
avanti, lo tradurrò per voi e potrete comporre qualcosa per Shri Chakra, per Shri Chakra sul lato destro, e Shri Lalita Chakra sul
lato sinistro.

In realtà, ciò che stiamo venerando oggi è il potere di Mahasaraswati e il potere di Mahakali messi insieme. Così adesso
abbiamo iniziato a combinare le cose, non a lasciarle separate. Queste due energie sono molto importanti. Senza l’energia,
senza il potere, niente può esistere. Se, per esempio, questo fuoco non avesse il potere di dare luce o di ardere, sarebbe inutile.
Allo stesso modo, senza la realizzazione, siete inutili, poiché il vostro potere non è risvegliato, o almeno non completamente.

Tuttavia, questi due poteri ci danno moltissimi benefici anche senza la realizzazione. Qualsiasi cosa vediate in questo mondo è
creata da questi due Chakra dell’Adi Shakti. In questo caso, però, l’energia non si muove, non è in movimento, ma, nell’uomo,
l’energia inizia a muoversi e, quando inizia a muoversi, possiamo dire che stia creando un altro mondo.

Il movimento però non è l’unica cosa. Questo potere agisce, vi dona l’intelligenza, vi conferisce tutte le qualità che avete in
quanto esseri umani. Ma poi, questo stesso potere, si illumina in voi. Si illumina sia sul lato sinistro sia sul destro.

Questa illuminazione la ottenete allorché ricevete la vostra realizzazione del Sé, ma non subito, non subito. Occorre
comprendere questo punto. Se, ad esempio, avete un dolore oppure uno dei vostri Chakra è bloccato, dovete usare le mani. Non
potete dire: “L’energia fluisce in me, quindi va bene, posso controllarla”. Non è così.

Dovete usare le vostre mani per trasmettere quel potere a voi stessi o agli altri. Se vi fa male lo stomaco, potete dire: “Se vi è
energia nel mio stomaco, perché dovrebbe farmi male lo stomaco?”. È necessaria l’azione di questi chakra; e per questo dovete
usare il potere delle vostre mani. Se non sapete usare le mani non potete trasmettere questa energia.

Molte persone mi hanno chiesto: “Madre, quando (questa energia) si espanderà in senso orizzontale (diffondendosi alle masse,
ndt)?”. Si muoverà orizzontalmente, certo, ma anche questo movimento orizzontale deve essere guidato da questi due
importantissimi Chakra.

Dovete quindi comprendere l’importanza di questi due Chakra in voi. Ecco perché vi ho ripetuto spesso di non muovere troppo la
testa. E poi, il modo in cui la gente parla! È un modo di parlare molto diffuso specialmente tra i francesi. Questo è un altro modo
di non rispettare i vostri Chakra. Non dovreste muovere troppo le spalle. Per lo più, il modo in cui si parla è anti-chakra, contrario
ai Chakra. Dovreste tenere le spalle dritte. Quando cantate potete muovere tutta la parte superiore, va bene, ma non le spalle. Si



deve comprendere che occorre avere cura di questi due centri. Potete muovere il collo, il corpo, quando cantate, è importante e
vi aiuta, ma non le spalle.

Le spalle devono essere mantenute integre. Quando dite soltanto di sì, non occorre fare continuamente “sì, sì, sì, sì”. È una cosa
semplicissima, ma può avere un effetto molto deleterio, e chi muove troppo le spalle non sente molto le vibrazioni in quanto i
Chakra non sono a posto.

È molto semplice capire che questi sono i Chakra più importanti che abbiamo e, per qualsiasi cosa si debba ottenere dal
Paramchaitanya, occorre usare questi due centri. Anche se è colpito qualche Chakra sulla colonna vertebrale, dovete usare le
mani. Qualcuno potrà dire, “Io ci metto soltanto l’attenzione”. Ma non funziona bene perché la vostra attenzione non ha ancora
raggiunto lo stadio in cui questi Chakra, Lalita Chakra e Shri Chakra, obbediscono alla vostra attenzione. Non lo fanno, perciò
dovete farlo funzionare con le vostre mani.

State attenti: non muovete troppo le spalle.

Se guardate gli indiani quando cantano i bhajan, muovono tutto il corpo, fanno così, ma non muovono mai le spalle. Le spalle si
muoveranno in linea con il collo. Loro magari muovono anche il collo, ma non muovono mai le spalle in questo modo; ciò è
ritenuto di cattivo auspicio secondo gli standard indiani.

Questa cultura, basata sugli insegnamenti dei santi e anche di molti veggenti, è legata più alla vita spirituale che a quella
materialistica.

Si può affermare che la vita materialistica, se non sussiste il fondamento della vita spirituale, vi porta ad uno sviluppo molto
parziale. Ma per ottenere uno sviluppo completo, dovete porre le vostre fondamenta nella spiritualità. È per questo motivo che la
spiritualità, essendo la base, deve essere profonda, deve essere assolutamente equipaggiata, deve essere assolutamente
perfetta. Allora si può costruire l’intero edificio. Non importa sapere che cosa non ha funzionato in Occidente, ora potete
costruire e sarete sorpresi di come diverrete persone davvero solide.

Questo è un breve discorso su Shri Chakra. Penso che dovrei mettermi a scrivere tutto su questo argomento e per voi sarà bello
e utile leggerlo. Però dovete capire che, quando andate oltre i pensieri, questi Chakra diventano estremamente efficienti, poiché i
pensieri esercitano una pressione su di essi e, a causa della pressione, il loro movimento risulta molto lento e inefficace. Una
volta, però, che vi sarete liberati dai pensieri e sarete entrati nella consapevolezza senza pensieri, questi Chakra si metteranno a
funzionare e voi inizierete a immergervi molto più in profondità nel vostro essere.

[1] Testi sacri.

[2] I tre elementi presenti nel corpo (umori). Sono le parti mobili e attive responsabili di tutte le funzioni di crescita e decadimento
del corpo. Il primo è Vata (elemento aria), il secondo è Pitta (fuoco), e il terzo è Kapha (acqua e terra). Questi umori si trovano nel
corpo in maggiore o minore quantità. Il loro equilibrio è responsabile della buona salute. Il loro aumento o diminuzione dipende
dall'età, dal giorno, dal mese e dalla stagione. Nell'infanzia prevale l'elemento Kapha, nella mezza età predomina Pitta e
nell'anzianità Vata.

[3] Seggi, troni.

[4] Qualcuno che è pagato a fini dichiaratamente criminali o comunque sempre illeciti o disonesti.

[5] Satara, così come Ahmednagar, Aurangbad, Amravati ed Akola, sono tutte città dello stato del Maharahstra.



[6] Figli dei fiori.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Mahalakshmi Puja
Kolhapur (India), 21 Dicembre 1990

[Discorso tradotto dall’hindi:]

L’energia dalle tre spire e mezzo (Kundalini) risiede in Maharashtra, ed anche Shri chakra risiede qui.

Tutti voi sapete come nel sentiero centrale risieda Mahalakshmi e come anche la Kundalini venga risvegliata nel sentiero
centrale. Da migliaia di anni in questo tempio di Mahalakshmi si canta “Udo Udo Ambe” per risvegliare Amba (Madre) Kundalini e
l’energia della Kundalini si risveglia in Mahalakshmi. Per questo Amba, che risiede in questo tempio di Mahalakshmi, ascende.

Kolasur fu ucciso qui ed è per questo che (questo luogo) si chiama Kolhapur. C’era un rakshasa chiamato Kolasur che fu ucciso
qui e dal nome Kolasur deriva Kolhapur.

In qualsiasi tempio andiate in cui il tattwa (principio) di Prithvi (Madre Terra) abbia creato le statue swayambhu, la gente si è
messa a guadagnarci. Per questo motivo ci saranno meno vibrazioni. Adesso siete venuti voi ed è possibile che le vibrazioni di
Mahalakshmi vengano nuovamente purificate.

Sushumna nadi è fatta come le tre nadi e dietro c’è una nadi sottilissima chiamata Brahma nadi.

La Kundalini viene risvegliata prima di tutto in questa nadi. Passa attraverso questa sottile Brahma nadi e apre il Brahmarandra.
Con il risveglio del Brahmarandra ha inizio la realizzazione del Sé; così, il sentiero centrale della Kundalini è creato in questo
modo speciale.

Qualunque sia l’ostacolo, poco a poco il risveglio della Kundalini si stabilizza attraverso la meditazione. In Sahaja Yoga prima
raggiungiamo la vetta e dopo ci stabilizziamo. Prima raggiungiamo l’apice…

[Dopo questa frase le parole sono incomprensibili. Poi Shri Mataji si rivolge in marathi alle persone del Maharashtra, parlando
per circa un minuto di come tutti conoscano la particolarità di questo luogo e di questo tempio. Il discorso in hindi e marathi
termina qui.]

[Discorso in inglese:] Auguro il benvenuto a tutti voi arrivati dall’estero. Kolhapur è considerata uno dei templi dedicati alle deità
che hanno tre deità e mezzo, o meglio, tre spire e mezzo della Kundalini. Pertanto si dice che la Kundalini dell’intero universo, del
mondo intero sia espressa dalla Madre Terra in Maharashtra, in questo osso triangolare del Maharashtra, infatti esso è
circondato da montagne su tutti e tre i lati che formano un bel triangolo con al centro un altopiano.

Vi sono tre energie e mezzo avvolte insieme a spirale. La prima è quella di Mahakali.

Questa energia di Mahakali è espressa a Tuljapur come Bhavani. E Shivaji Maharaj era solito arrivare fino lì a cavallo
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percorrendo miglia e miglia, per ricevere il darshan di questa Bhavani a Tuljapur; lui sapeva tutto questo ed aveva una spada,
chiamata Bhavani talwar[1], che si diceva gli fosse stata data dalla Dea stessa.

La seconda è Mahasaraswati ed è a Mahurgadh. Voi cantate sempre il canto di “Mahur Gadavari” che è Mahasaraswati, la quale
è anche chiamata Renuka Devi: è Mahasaraswati sul lato destro.

La terza infine è Mahalakshmi, che è a Kolhapur. Qui, un terribile demone chiamato Kolasur fu ucciso dalla Madre. Quindi questo
luogo è particolarmente sacro per tutti noi, infatti voi avete ottenuto la realizzazione quando la Kundalini ha attraversato la
vostra Sushumna Nadi che è nutrita dal principio di Mahalakshmi.

Le persone si siedono nel tempio, che è un tempio di Mahalakshmi, ma cantano: “Oh, Ambe, per favore alzati, per favore sorgi,
per favore sollevati”. Ciò deriva dalla completa comprensione della Sushumna nadi. Ma il 99,9% delle persone non lo sa, in
quanto tutta la conoscenza della Shakti si sta perdendo a causa di epoche diverse e la gente non se ne è mai preoccupata.

Occorre dunque rendersi conto che negli shastra, nelle scritture indiane, la Shakti è la cosa più importante. Occorre
comprenderne il perché.

Se infatti, diciamo, avete una luce o il fuoco, qual è il potere del fuoco? Il potere del fuoco può essere quello di darvi la luce, di
consumare le cose. Ma se non avesse questi poteri, chi si preoccuperebbe del fuoco?

Nessuno. Allo stesso modo, chiunque non abbia il potere di essere lo Spirito è inutile.

Questo potere, shakti, deve essere risvegliato dentro di noi, perché noi non abbiamo il potere dello Spirito. Dobbiamo avere il
potere dello Spirito. Questo è possibile soltanto se si ottiene la realizzazione del Sé. È pertanto molto importante prestare
attenzione al nostro potere.

Ora, questo potere è fatto come il potere di una Madre. Quello con la Madre è il rapporto più amorevole, attraverso il quale si
esprime tutto l’amore.

È per questo motivo che questa shakti è quella di una Madre. E come la Madre ha affetto, amore e pazienza per i propri figli,
anche la shakti ha gli stessi poteri, sapete. Ed è per questo che questa shakti non può mai nuocervi.

Di tutte queste shakti, di tutte queste energie, la suprema in assoluto è la Kundalini poiché, senza di lei, non potete ottenere la
realizzazione. Ma possiamo anche dire che il potere superiore o complementare a quello sia il potere di Mahalakshmi.

Senza Mahalakshmi non potete ascendere. È la scala attraverso la quale questa energia della Kundalini può ascendere.
Entrambe le energie sono dunque importantissime e connesse molto strettamente l’una all’altra. Il principio di Mahalakshmi si
attiva quando abbiamo soddisfatto il principio di Lakshmi.

In Occidente, per esempio, la gente ne ha abbastanza del benessere materiale, è stufa di tutte le ricchezze e quant’altro, e pensa:
“Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo perso l’equilibrio, quindi che cosa dovremmo fare? Dobbiamo equilibrarci”. Come fare
per bilanciarci?

Dobbiamo avere la conoscenza dello Spirito, chiamata adhyatma. Dovete avere la conoscenza dello Spirito e, per averla, la
Kundalini deve essere risvegliata e voi dovete essere connessi a questa Energia onnipervadente.

Una volta avvenuto ciò, diventate un tutt’uno con questa energia e vi trasformate interiormente, poiché c’è luce e in questa luce
potete vedere tutti i vostri problemi, tutti i vostri difetti. E inoltre, se sapete come correggervi, ottenere la trasformazione in
Sahaja Yoga è la cosa più semplice.



Tutti voi siete stati trasformati moltissimo ed ora trovo difficile persino riconoscervi, poiché tutti i vostri volti sono cambiati, le
vostre attitudini sono cambiate, avete un aspetto così diverso, così bello.

Oggi sembra un giorno speciale per me, qui nel tempio di Mahalakshmi, poiché Mahalakshmi si sta risvegliando ed io mi sento
realmente nello stato di consapevolezza senza pensieri.

Non so come riesca a parlare, sono proprio immersa in uno stato meditativo, assolutamente in uno stato meditativo. Infatti,
quando si è nel centro non si pensa, si è in meditazione.

È per questo motivo che Mahalakshmi è importantissima. Quando siete stufi, riuscite a sentire che manca qualcosa e allora vi
rivolgete al principio di Mahalakshmi.

Ma in India, per merito di tutti i santi (che ci sono stati), ci rendiamo conto che dovremmo abbreviare il percorso.

Sviluppiamo per prima cosa il nostro adhyatma, sviluppiamo la nostra conoscenza dell’atma e poi dedichiamoci alla scienza,
così non vi sarà più alcuno squilibrio in noi. Infatti, a qualsiasi tipo di progresso vi dedichiate, senza il fondamento di adhyatma,
che è la conoscenza dello Spirito, potete cadere.

È questo il motivo per cui tutti gli imprenditori, tutte le imprese occidentali, nonché le proiezioni religiose, sono andati in rovina:
perché non vi è stato equilibrio. È importante essere dotati di equilibrio interiore.

Ora, in India abbiamo persone che hanno quantomeno l’idea che sia necessario elevarsi oltre il materialismo e diventare una
sola cosa con il Virata, parte integrante del tutto.

Sono consapevoli di questo e con questa consapevolezza, una volta intrapreso Sahaja Yoga, crescono con grande profondità:
hanno acquisito questa profondità, questa profondità grazie alla fede che occorre essere realizzati e occorre percepire l’Energia
onnipervadente.

È questa stessa convinzione a conferire loro la profondità e così, quando ottengono la realizzazione, vanno molto in profondità.

Ma la cosa più sorprendente è che gente che non ha mai sentito parlare di Ganesha, che non ha mai sentito nominare Kolhapur o
che non ha mai sentito parlare di Mahalakshmi, a volte è molto, molto migliore e molto più profonda di chi conosce a memoria
tutte queste cose.

Si può dunque dedurre che coloro i quali hanno una conoscenza esteriore ottenuta attraverso libri o certi guru che insegnano
qualcosa, sono assolutamente superficiali. Essi non hanno in sé nulla da dirci poiché non hanno avuto alcuna esperienza del Sé,
nessuna esperienza del Sé.

Ciò è possibile unicamente quando la vostra Kundalini si risveglia ed apre il vostro Brahmarandra; quello è il momento in cui
sperimentate per la prima volta questa Energia onnipervadente.

Tutte le persone che si sono limitate a pregare Mahalakshmi, che sono andate da Lei sottoponendosi a tutta una serie di
penitenze, digiuni e così via, non hanno idea di ciò che Mahalakshmi vuole e si lamentano sempre con me: “Madre, abbiamo
fatto questo e quello”. Sono persone molto religiose, eseguono ritualismi di ogni genere che noi chiamiamo karmakanda, ma
con questo non si arriva dove si deve arrivare.

Occorre dunque comprendere che tutto ciò che è stato scritto e detto riguardo a tutte queste cose sublimi in India, la gente potrà
anche conoscerlo a parole, ma non per esperienza.



Sahaja Yoga è dunque essenziale per dare questa esperienza, affinché si possa realmente verificare che ogni cosa affermata
nella scienza della spiritualità riguardo al fatto di ottenere la realizzazione è vera. E non solo, ma è qualcosa di estremamente
pratico e chiunque ottenga la realizzazione può comprenderlo molto bene.

Ci troviamo dunque qui in un luogo molto sacro, ma pieno di gente empia. Eppure qui ci sono anche alcune ottime persone. E
grazie a Mahalakshmi creano splendidi ornamenti, in quanto questi ornamenti vengono offerti alla Dea.

Voi potete avvertire una sorta di sentimento di sottomissione a Dio, un sentimento per la spiritualità, ma loro non hanno
l’esperienza che avete avuto voi, pertanto voi siete molto superiori a tutti loro.

E chi ha l’esperienza può sentire di più quando va al tempio, se riuscite ad andare al tempio anche per visitarlo; però datevi un
grande bandhan perché ho visto che vicino alla deità c’è gente molto strana che svolge attività commerciali di ogni genere.

Vendono fiori, vendono questo, vendono di tutto. Quindi dovete stare attenti, con un bandhan potete andare lì e vederlo da soli.

Ora, si dice che questo tempio sia stato costruito perché vi è uno swayambhu scaturito dalla Madre Terra. Potete verificare da
soli se vi sono vibrazioni. E inoltre, dovete rendervi conto che i puja a queste deità sono eseguiti da persone che non sono affatto
religiose, in nessun modo, bensì sono solo dei commercianti.

Il commercio non potrà mai darvi alcuna soddisfazione, non potrà darvi assolutamente nessuna soddisfazione. Oltre a ciò può
condurvi a qualcosa di sconosciuto, su lidi pericolosi. Ma se la vostra fede è pura, priva di avidità, priva di pretese, sviluppate la
vostra profondità interiore, e questo è di grande aiuto dopo (essere entrati in) Sahaja Yoga.

È rilevante come Shri chakra si trovi qui e come abbiano effettuato il calcolo completo di Shri chakra. Ho incontrato uno
scienziato in Russia, a Mosca, che ha svolto una ricerca, una ricerca molto, molto ampia su Shri chakra.

Ora, noi abbiamo Shri chakra sul lato destro (tocca la base della spalla destra, ndt) e Lalita chakra sul lato sinistro; quindi, tutte le
cose che eseguiamo con le mani dopo la realizzazione, sono realizzate tramite Shri chakra sul lato destro e tramite Lalita chakra
sul lato sinistro.

Ora, il loro funzionamento è molto complicato, ma noi non dobbiamo preoccuparcene.

Appena mettete la vostra mano su una persona, il chakra (tocca Shri chakra, ndt) sa come funzionare. Funziona da solo, come
un meccanismo innato in noi che sa quale tipo di vibrazioni debba essere dato ad una certa persona per un motivo particolare o
per uno scopo particolare.

Anche se quella persona ha certi difetti, questi chakra sanno cosa dover emettere e come agire. Quindi non è che abbiamo
soltanto la Kundalini risvegliata, bensì anche questi chakra sono risvegliati, abbiamo anche questi due chakra risvegliati in noi
grazie alla Kundalini.

Ma se avete problemi al Vishuddhi, potete notare che le vostre mani sono rigide e non potete sentire la guida o, diciamo, le
intenzioni divine della realizzazione poiché, quando iniziate ad usare le mani, non sentite vibrazioni. Come farete dunque a
sapere che cosa succede?

È una cosa molto complicata, e per questa cosa complicata questi strumenti sono già stati creati, sono già pronti; sono
completamente dotati di tutta la conoscenza necessaria, come un automatismo, diciamo, o si può definire una completa
programmazione. Pertanto, appena ponete le vostre mani su una persona, la programmazione inizia a funzionare, ed essendo
stata effettuata da Dio Onnipotente non può mai essere errata. Non possono esservi due cose diverse, per quanto riguarda
Sahaja Yoga.



Ho pensato di scrivere riguardo a tutti questi grandi, grandi pitha (seggi, ndt) che si trovano in India, così sarà utile a voi e ad altri
in India.

Ma qui l’atmosfera è davvero negativa, come se pensare a Dio, parlare di Dio fosse del tutto sbagliato, non si può dire nulla. La
gente vive nell’illusione e pensa che tutti questi discorsi non ci abbiano procurato nulla.

Per loro è più reale, più evidente il progresso occidentale, in quanto possono vedere come voi siate avanzati nel materialismo; e
non riescono a capire come si possa progredire moltissimo, grazie ad adhyatma, nell’ambito dello sviluppo fisico o mentale.

Adesso stiamo arrivando ad un punto in cui ci rendiamo conto che per tutti gli occidentali è essenziale avere il fondamento di
adhyatma.

Per questo è importante eliminare alcuni dei vostri condizionamenti poiché questa conoscenza giunge sicuramente dall’India.

Intendo dire che gli indiani avevano tutta la conoscenza della scienza medica, di questa e quell’altra scienza. Ma la scienza di
Dio è in India; e che cosa avete intenzione di fare per essa? Quando si tratta della scienza di Dio, che cosa avete intenzione di
fare al riguardo? Come avete intenzione di realizzare che questa è la scienza di Dio e deve essere compresa con completa
dedizione e devozione?

A causa dei condizionamenti derivanti dall’influsso e dal progresso occidentale, a volte noi non sappiamo afferrare questa
conoscenza interiore; è molto difficile. Ma voi potete capire che, come noi abbiamo dovuto accettare interamente la scienza
dall’Occidente, voi dovete accettare dall’Oriente la conoscenza del vostro Spirito. L’Oriente possiede la conoscenza dello Spirito,
e per questo voi dovete essere pronti a riceverla. Se però siete ancora pieni di arroganza, se siete ancora immersi nei vostri
condizionamenti, non potete farlo.

Come un ragazzo proveniente da un villaggio che non abbia mai saputo nulla di scienza, e voi all’improvviso lo mandate in una
scuola di scienze; lui dirà: “Cos’è questa assurdità? Cos’è tutto questo? Io non ho mai saputo nulla di queste cose. Perché dovrei
usare una provetta? Perché dovrei entrare in un laboratorio?”.

Si metterà a dire cose di ogni genere e ci sarà questo condizionamento. Poi, nel giro di uno o due anni, o magari prima,
abbandonerà la scuola. E ciò che noto è che sono i condizionamenti ad allontanare molta gente da Sahaja Yoga dopo un po’ di
tempo.

Dobbiamo dunque fare attenzione ai nostri condizionamenti, a che genere di condizionamenti abbiamo. Invece, gli indiani hanno
condizionamenti di cosiddetti credi religiosi, di ritualismo ed altro, anche loro sono molto, molto condizionati.

Ma è facile superare tutto ciò quando vi rendete conto che qualunque sia la deità che venerate... Ad esempio, in India tutti hanno
un kula-devata[2], ossia la dea della famiglia, ce l’hanno tutti; devono venerare quella dea particolare, ce l’hanno tutti.

Allora devono semplicemente chiedere; se chiedono: “Madre, sei tu questa Dea?”, le vibrazioni inizieranno a fluire. Pertanto il
condizionamento viene estirpato molto facilmente, mentre l’accettazione mentale di qualcosa è molto difficile che se ne vada.

Ho visto che anche quando ci si sposa, o si combina un matrimonio, si diventa mentali. Si diventa mentali. Se diventate mentali
non riuscite a comprendere molte cose, ma se siete spirituali potete capire.

Noi possiamo vedere, ad esempio, che la Madre Terra ci offre questi fiori e quant’altro: come possiamo diventare mentali su
questo? È un processo vivente. Non si può diventare mentali riguardo a nessun processo vivente.



Allora adesso direte: “Bene, ciò dipende dalla qualità del seme che viene piantato”. Ma come, perché? A questo non sapete
rispondere, non riuscirete mai a rispondere. A quel punto tacerete.

Ma se c’è un saggio, dirà: “Bene, questa è Madre Terra, lei vuole offrire questi fiori, questi frutti e questi alberi ai suoi figli e perciò
lo fa”. Occorre dunque uscire dal condizionamento del materialismo.

Ora, dovreste rendervi conto che nella materia l’energia non si muove mai, è statica, non si muove mai. E inoltre, le energie che
per così dire sono in movimento, come l’elettricità ed altro, sono assolutamente cieche. Se l’elettricità scorre qui, va tutto bene, è
perfetto; ma se qualcuno la interrompe, si interromperà. Non ha una mente. È qualcosa di irragionevole.

Quindi, voi con il materialismo diventate irragionevoli. Anche voi cominciate a rendervi conto interiormente di essere diventati
irragionevoli, e che a volte diventate proprio, assolutamente simili a robot, direi, i quali non ragionano, sono fissi, quantità fisse. E
vedo, ho visto con grande chiarezza che in Occidente hanno idee molto fisse; è difficile per loro liberarsene, perché non hanno
quel movimento orientato alla sottigliezza spirituale dove si può usare la mente per fare qualcosa.

Noi diremmo che la Madre Terra sia dotata di una mente. Ora, in Occidente nessuno può credere, ad eccezione dei sahaja yogi,
che la Madre Terra crei questi vigraha[3], che produca queste deità. Nessuno ci crederà.

Come si può credere una cosa del genere, che questa Madre Terra pensi e produca queste cose? Ma lo si può capire con la
logica, logicamente. Secondo la logica.

Ad esempio un albero ha una certa altezza, i frutti hanno una certa forma e determinati colori, e lo stesso i fiori; inoltre, chi
provoca l’avvicendamento delle stagioni, specialmente in India dove vi sono sei stagioni ben distinte?

Nell’Hatha Yoga è chiamata Ritambhara Pragnya. Ora, lei è una Signora che pensa; è dotata di una mente propria, decide e fa
funzionare ogni cosa.

Questo concetto è stato doppiamente rifiutato in Occidente. Per prima cosa non riescono ad accettare una Dea. Non vi è posto
per la donna. Da Socrate in poi, nessuno ha parlato molto della donna; ad eccezione naturalmente di Atena e così via, ma hanno
comunque ruoli molto secondari.

I greci avevano dee che erano proprio simili ad esseri umani, quindi anche questo è escluso. E l’accettazione era molto scarsa e,
con l’avvento del Cristianesimo, in un modo o in un altro i cristiani fecero sì che non vi fosse assolutamente nessuna menzione
della Madre. Ma nonostante ciò, la gente venerava la Madre; venerava la Madre di Cristo come una Dea anche se nella Bibbia si
parla di lei come di una “donna”, ci si rivolge a lei in modo molto sprezzante.

Il condizionamento della gente riguarda un potere di Dio sospeso in aria da qualche parte, nel senso che Egli esiste e ci dà ogni
cosa; ma che comunicazione c’è? Qual è la giustificazione o la logica? Come spiegarlo? Quindi si deve affermare: “È un mistero.
Dio è un mistero (come dogma, ndt). È sospeso da qualche parte in aria e fa tutto”.

Ma come ci si può credere? Pertanto ritengo che i condizionamenti cristiani siano stati anche peggiori dei condizionamenti ebrei
in quanto essi esclusero proprio la Madre di Cristo; ma i pittori e gli artisti non vollero farlo, non vollero accettarlo e raffigurarono
la Madre.

Nonostante tutto ciò, nella Bibbia, la maternità non è stata rispettata come si sarebbe dovuto, e questa è una cosa molto
sbagliata, infatti Mahalakshmi stessa si incarnò come Madre Maria. E ritengo che definire Mahalakshmi “una donna” (in modo
sprezzante, ndt) sia un grande insulto.

E laddove le donne sono insultate in questo modo, laddove le dee sono insultate, non possiamo aspettarci nessuna crescita



spirituale, se non si accetterà che è la Shakti, che è la Madre l’unica comunicazione fra noi e la Divinità.

Pertanto questo condizionamento, il condizionamento cristiano relativo alla maternità, deve sparire. È molto sorprendente a
volte quando vedo il modo in cui questa gente ha cercato di svilire il livello di una Dea a quello di una semplice donna.

È una grandissima benedizione che in India si rispetti la Madre come Shakti e che tutto sia creato dal movimento della Shakti,
dal pensiero della Shakti, dal coordinamento, dalla comprensione e dalla programmazione della Shakti soltanto. Non è opera di
Dio Onnipotente. Egli è soltanto uno spettatore. È Lei che fa tutto.

Una volta che questo concetto sarà entrato correttamente nella vostra testa, vedrete che moltissimi condizionamenti
scompariranno. Infatti la religione è stata organizzata, e in una religione organizzata potete infilarci quello che vi pare, come vi
pare, e quello è stato un grandissimo errore.

In questo modo si è sviluppato moltissimo ego e moltissima ostilità nei confronti delle donne. Ed anche riguardo al primo
peccato, che loro chiamano “peccato originale”, è stata addossata la responsabilità alla donna. Hanno realmente maltrattato le
donne e non le rispettano.

Di conseguenza le donne hanno cambiato ruolo e, invece di diventare madri e dee, hanno cercato di assomigliare alle attrici.

Voi però potete comprendere che senza energia non c’è senso in nulla, e questa è l’Energia dell’amore e l’Energia della verità.

E una volta ottenuta, dovremmo diventare umili e renderci conto che questa energia, che ci ha dato tutta questa conoscenza e
tutta questa capacità di risvegliare la Kundalini, è dentro di noi. Tutto questo esiste grazie all’energia dentro di noi, la Shakti
dentro di noi senza la quale non siamo nulla. Ed anche questo è stata la Madre a farlo.

Non so quanto insistere su questo punto, ma è importante; infatti trovo che, soprattutto in Inghilterra, è arrivato qualche
giornalista (e ha chiesto): “Lei come si sente come guru, come donna?”. Insomma, “una donna”, come se facessi parte di
qualche movimento in cui le donne combattono contro gli uomini, per cui: “Quest’altro guru è una donna, quindi dovrebbe essere
sostenuta”, o qualche assurdità di questo tipo. È soltanto la Madre a svolgere questo lavoro, quindi è fuori questione fare una
domanda del genere.

Ma è così, dovremmo innanzitutto renderci conto che la qualità femminile di una donna in quanto madre è molto potente. Ma
dovremmo incoraggiarla e cercare di svilupparla, così che a livello spirituale possiate comunicare, a livello spirituale possiate
assorbire queste qualità per i vostri figli.

Le madri prive di adhyatma non potranno mai allevare bravi figli con emozioni corrette, con un corretto sistema di valori morali.

È dunque molto importante che ogni madre sia molto fiera di essere madre, e che le ragazze che diventeranno madri siano
molto fiere di diventare madri e di rappresentare la Shakti.

Adesso, dunque, il ruolo degli uomini è quello di trarre pieno vantaggio da questa energia comprendendola, completandola,
avendone cura. Non mi riferisco soltanto alle vostre mogli: parlo delle vostre sorelle, delle vostre figlie, delle vostre madri e della
società intera nella quale le donne devono essere rispettate e devono essere rispettabili.

E le donne dovrebbero cercare di essere rispettabili, cercare di rendersi conto di essere il potere e di essere coloro che saranno
utilizzate come canali da questa Energia divina più degli uomini.

Se però sono inutili, allora ovviamente (gli uomini, ndt) non vorranno preoccuparsi di loro (delle donne, ndt), preferiranno
preoccuparsi degli uomini molto più di ciò che siete voi. Quindi è importante capire qual è il vostro ruolo in Sahaja Yoga: il vostro
ruolo in Sahaja Yoga è questo. E sono sicura che potete farcela, potete gestire questo aspetto. Potete equipaggiarvi per questo



ruolo che è così bello e utile.

Si può dire tantissimo a proposito di Mahalakshmi, non c’è fine a questo, ma penso che più avanti dovremmo rispettare questo
programma ogni anno e dovreste venire tutti qui al tempio di Mahalakshmi, a Kolhapur, e allora vi parlerò di nuovo di tutte le
qualità della Madre, del Suo aspetto di Mahalakshmi.

Ed oggi reciteremo lo [parla a lato con qualcuno in hindi o marathi] Shri Sukta. Shri Sukta riguarda le qualità di Mahalakshmi.
Penso che avremo il Ganesha Sthuti e poi questo. Quindi dovete seriamente capire di cosa si tratta.

Oggi sono proprio in meditazione, non so di cosa io stia parlando; infatti questa Mahalakshmi è qualcosa che fa scomparire ogni
altra cosa. Il lato sinistro e destro ormai non esistono più, si è nello stato di Mahalakshmi; che fare?

“Stato di Mahalakshmi” significa nirvichara, nirvikalpa e oltre; non so quale stadio sia. Scende un po’ e poi ritorna allo stesso
livello.

[Shri Mataji continua a parlare brevemente in hindi e poi dà le Sue benedizioni.]

[1] Talwar: spada dalla lama ricurva.

[2] Divinità della famiglia.

[3] Swayambhu.
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(12/2020 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Puja di Natale Ganapatipule (India),
25 Dicembre 1990 Oggi abbiamo la grandissima opportunità di celebrare la nascita di Cristo. Egli nacque in una mangiatoia.
Tutte queste cose, ossia il fatto che sia dovuto nascere in una mangiatoia, in una situazione difficile, erano già prestabilite per
mostrare che se interiormente si ha la divinità, essa risplende di per sé, a prescindere dal fatto che si nasca poveri o ricchi o in
situazioni difficili o problematiche. Dato che il Cristianesimo ha preso una piega decisamente sbagliata e deviata, le persone non
sono mai state in grado di comprendere il significato di Cristo. Per loro, l’Immacolata Concezione non è assolutamente
possibile. La maggior parte della gente pensa che sia una specie di vicenda mitica. In India, invece, crediamo nel fatto che Gauri
abbia creato, con le sue vibrazioni, Shri Ganesha il quale divenne la deità del Muladhara. Noi lo accettiamo, ma non è così in
Occidente. Loro non accetteranno mai una cosa simile perché la loro componente mentale è troppo sviluppata e li domina.
Forse non sono antichi come gli indiani per comprendere che Dio è al di sopra di tutto. Persino il concetto di Dio è alquanto
mentale. Per giunta, il Cristianesimo, per come è stato, non ha fornito una guida corretta. Anzi, ogni volta che hanno fallito hanno
detto: “È un mistero”. Ma per gli indiani è semplicissimo capire che per Dio tutto è possibile. Dopo tutto è Dio, è Dio onnipotente.
A causa di questa attitudine mentale, di gran lunga inferiore alla conoscenza del vostro Spirito, questa conoscenza superficiale
di tipo comune, terreno, non potrà mai permettere ad una persona di accettare la grandezza di Dio. Io avevo una “nonna”, era la
zia di mio padre ed era solita raccontarci una bella storia riguardo a qualcuno che stava andando ad incontrare Dio. In India
naturalmente tutti capiscono tutto questo, non diranno: “Come faceva ad andare ad incontrare Dio?”, ma lo accettano: “Bene,
andrà ad incontrare Dio”. Ebbene, lungo il percorso, lungo la strada trovò un tale che se ne stava seduto a cantare piacevolmente
canzoni, bhajan a Dio, senza fare nulla, sul bordo della strada, e che gli chiese: “Oh, così stai andando ad incontrare Dio?”. “Sì, sto
andando ad incontrarlo, hai qualche messaggio per Lui?”. “Sì, per favore, riferiscigli che io sto bene, ma dovrebbe procurarmi il
cibo perché mi pare che ormai stia per finire”. Lui chiese: “Davvero vuoi che gli dica questo?”. “Sì, sì, per favore diglielo. Oh, lo
farà di sicuro, tu però, per favore, diglielo”. Poi proseguì ed incontrò un altro che stava a testa in giù, o diciamo che, secondo lo
stile cristiano, andava in chiesa ogni giorno ben vestito e ogni giorno cantava inni, ascoltava i sermoni del pastore o tutto ciò che
dir si voglia; mentre nello stile indiano possiamo dire che si recava al tempio ogni giorno, stava a testa in giù, eseguiva ogni tipo
di posizione yoga e altro, e che gli chiese: “Per favore vai a dire a Dio che io ho provato di tutto. Quando verrà ad incontrarmi?
Vorrei vederlo. Vorrei avere il suo darshan[1]”. L’uomo rispose: “Va bene”. Così arrivò da Dio e, dopo che ebbe finito di fare tutto
ciò che doveva, Dio gli chiese: “Hai qualcosa da dirmi?”. Lui rispose: “Non molto, ma lungo il tragitto ho incontrato un tale che mi
ha detto: “Faccio di tutto, ho provato di tutto: quando verrà ad incontrarmi Dio? Sto a testa in giù, eseguo anche ogni genere di
posizione yoga e così via, vado anche in chiesa e alla moschea, prego, recito tutte le preghiere, ma quando verrà ad incontrarmi
Dio?”. Dio allora rispose: “Riferiscigli che deve fare qualcosa di più. Vedi, non è facile. Quando arriverà Sahaja Yoga vedremo”.
(Risate e applausi) L’uomo aggiunse: “Poi ce n’è un altro che stava lungo la strada, sai, e gioiva cantando canzoni. Quando,
all’improvviso, mi ha visto mi ha detto: “Sai, il mio cibo ormai sta per finire, chiedi a Dio di procurarmelo”. Dio disse: “Davvero il
cibo è quasi finito?”. Immediatamente diede istruzioni: “Che cosa aspettate, perché non andate ad occuparvene? Il suo cibo sta
per finire”. “No, no, Signore, è che abbiamo provveduto a tutto soltanto ieri”. Egli disse: “Bene, bene, non importa”. Costui non
riusciva a capire, sapete, perché a quel tale che faceva tutti quei tentativi Dio dicesse di aspettare ancora, e fosse invece tanto
colpito da quell’altro che si limitava a cantare canzoni a Dio e non faceva niente per cercare Dio. Dio allora si rese conto che
costui era in preda ad una specie di illusione, così gli disse: “Va bene, vai a riferire loro una cosa, la stessa cosa ad entrambi, e
cioè: “Quando sono stato da Dio ho visto che ha fatto passare un cammello attraverso la cruna di un ago”. Lui chiese: “Davvero,
devo dirglielo?”. “Sì, sì, diglielo e osserva la reazione”. Quello partì. Incontrò il primo che gli chiese: “Che cosa ha detto Dio?”. Lui
riferì che Dio gli aveva detto: “Aspetta finché arriverà Sahaja Yoga, allora ti incontrerò. Prima di allora continua a girare in tondo
così”. (L’altro rispose:) “Oh Dio, quando arriverà questo Sahaja Yoga? Ma prima o poi Egli verrà ad incontrarmi? Spero che prima
o poi arrivi anche Sahaja Yoga”. Ed era piuttosto deluso. Poi chiese all’uomo: “Che cosa hai visto quando sei andato a vedere
Dio?”. Lui rispose: “Sai, ho visto che ha fatto passare un cammello attraverso la cruna di un ago”. E l’altro: “Che cosa? Ma come è
possibile? È impossibile!” – allora era subentrato il mentale – “Com’è possibile che un cammello passi attraverso la cruna? Non
è possibile, guarda la mole del cammello e la piccola cruna dell’ago. Come può passarci? No, no, no, no, tu mi stai solo
raccontando una storia perché sei stato da Dio e così cerchi di metterti in mostra, tutto qui. Io non credo a tutta questa
assurdità, tu mi stai solo raccontando delle bugie e non cercare di prendermi in giro”. Lui allora andò dall’altro che stava
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mangiando beatamente lungo la strada. Gli chiese: “Come stai?”. “Oh, so che aveva provveduto prima che tu arrivassi là, so che,
in ogni caso, era tutto a posto. Sai, Lui si prende sempre cura di me. E che cosa hai visto quando sei arrivato là?”. Lui rispose:
“Ho visto che Dio Onnipotente faceva passare un cammello attraverso la cruna di un ago. È una cosa davvero straordinaria”. E
l’altro: “Che c’è di straordinario? Lui è Dio; lo sai che è Dio? Ti rendi conto che è Dio?! Dio può fare qualsiasi cosa. Può fare tutto!”.
Questo gli fece comprendere che, se si capisce che Dio è onnipotente… Onnipotente non significa che può spostare l’Himalaya in
Maharashtra, non significa questo. (Risate) Ma significa che Egli è onnipotente, nel senso che può fare le cose più sottili in
assoluto e cose che il nostro cervello, questa componente mentale non può comprendere. Va oltre la comprensione di una
mente umana. Dio è questo. Egli è il Creatore degli esseri umani. Deve essere oltre noi, se è il Creatore. Se un vasaio modella un
vaso, ciò significa che è oltre il vaso. Il vaso non può creare Dio… (si corregge) (anzi) il vasaio. E se il vasaio è l’artefice del vaso,
significa che questo vaso creato da lui, è qualcosa fatto da lui, quindi lui deve essere molto più potente del vaso. Ma è incredibile
o, diciamo, oltre la comprensione degli esseri umani (i quali pensano): “Che Dio deve essere Colui che ha creato questo
grandioso computer?”. Diamo tutto per scontato. Noi non possiamo creare neppure una particella di argilla. Non possiamo
creare nulla, gli esseri umani non sono in grado di farlo. Certo, se c’è qualche pietra potete usarla per questa costruzione (indica
davanti a sé), se c’è dell’argilla potete costruirci una casa. Ma sono tutte cose inanimate derivanti da materiale inanimato. Ma
sapete creare una candela che bruci i badha? Lo avete visto con i vostri occhi che davanti alla mia fotografia i badha bruciano.
Siete in grado di farlo voi? Non si ha neppure la minima idea di tutto il funzionamento complesso, del meccanismo delicato ed
anche molto dinamico ed esplosivo; di come agisca per creare gli esseri umani, per creare tutto questo universo, per creare tutti
questi meravigliosi fiori ed alberi e tutto il resto. Guardate gli astri! Guardate quanti sono. Fra tutti, Egli ha scelto questa Madre
Terra per creare gli esseri umani. Come lo ha fatto? Quando desidera inviare Suo figlio può farlo come vuole. Contestare persino
questo è indice di una mente razionale decisamente immersa nel fango. Accettarlo è dunque possibile soltanto quando ci sono
dei santi, veri santi che vi dicono che questo è il modo (Immacolata Concezione, ndt) in cui Shri Ganesha nacque da Gauri. Ma,
per tuffarsi nella fede, quando venite in Sahaja Yoga iniziate a vedere avvenire dei miracoli; allora potete rendervi conto che
avvengono questi miracoli e, se deve avvenire un altro miracolo, avverrà comunque. Noi non facciamo nulla, viene tutto fatto. E
non ne dubitiamo. Quando dubitate ritornate ad essere gli stessi esseri umani immersi nel fango. Dico sempre che siete come
fiori di loto ormai sbocciati. Non volate per aria, le vostre radici sono radicate qui (nella terra, ndt). Ma adesso siete fiori di loto
ed è all’apice del loto che nasce il principio di Mahalakshmi. Il principio di Mahalakshmi venne su questa terra come Sitaji, come
Radha ed anche come Maria, la Madre Maria. Si dice che Mahalakshmi sia nata dal mare. Qual è il significato di Maria? Maria
significa… sapete, Marina significa mare. Lei nacque dal mare. E poiché era Mahalakshmi in persona, poté creare un bambino
(da sola): che c’è che non va? Lei poteva fare qualsiasi cosa, ed è questo il punto che dovete superare. I cristiani devono
superare questo Cristianesimo e comprendere che è un evento davvero straordinario che sia venuto su questa terra Cristo, che
era l’incarnazione del principio di Ganesha. Ganesha che diventa Mahavishnu è un evento davvero eccezionale che si dovrebbe
cercare di comprendere. Ganesha è il figlio di Shiva. Shri Ganesha fu creato per primo, prima della creazione di ogni altra cosa, di
qualsiasi atmosfera, tutto, poiché Egli è l’Omkara, e l’Omkara rappresenta la prima separazione dell’Adi Shakti da Shiva. Da quel
suono, Tankar, come lo chiamano, ebbe origine Omkara ed Egli è l’incarnazione di questo Omkara. Questo suono è dunque Shri
Ganesha, è il suo potere, e fu creato prima e principalmente per creare santità, pavitrata. In seguito alla creazione di questa
santità, di questa pavitrata, fu creata ogni cosa nel mare di quella santità. E poi Egli si incarnò come Cristo, ma come
Mahavishnu; non come figlio di Shiva, ma come Mahavishnu. E chi è Vishnu? È uno zio di Shri Ganesha. Shri Vishnu è il fratello di
sua Madre. Quindi si può dire che Egli sia stato allevato da Maha-Vishnu[2] (grande Vishnu, ndt), ma che Mahalakshmi abbia
adottato il principio di Shri Ganesha. Sul grafico della Kundalini potete vedere che Shri Ganesha è connesso, sul lato sinistro, a
Ida Nadi, e la Kundalini si trova al di sopra. Ebbene, ciò che è accaduto è che Egli ha trasceso quell’aspetto e, se doveva venire
per la redenzione, doveva venire come figlio di Mahalakshmi. Così fu Mahalakshmi che lo adottò o, in verità, dovremmo dire che
lo concepì dentro di sé come Cristo, il quale divenne Mahavishnu. Tutto è possibile nella famiglia di dei e dee, in quanto sono dei.
È oltre la mente umana comprendere come queste cose funzionino in quel regno. È molto difficile. Ma adesso avete avuto la
realizzazione, potete sentirla nella brezza fresca, vi stanno accadendo tantissime cose nuove. Quindi adesso credetemi, non
esiste nessuna unione che non sia santa, tra dei e dee, nessuna unione profana. Non c’è nessun elemento umano in loro. Sono
tutte entità divine, pure. Una volta compreso questo punto capirete perché Shri Ganesha abbia dovuto accettare di essere un
figlio di Mahalakshmi, di nascere da Lei come Cristo. Egli infatti doveva venire a livello dell’Agnya e per la redenzione, in quanto
Ganesha non svolge il ruolo della redenzione; infatti a quello stadio Egli esiste per (instaurare) l’innocenza, la santità, la
saggezza o anche per distruggere la negatività. Ma Lui doveva salire (dal Muladhara all’Agnya, ndt): soltanto Lui, soltanto
Ganesha poteva essere portato in questo chakra molto contratto che è l’Agnya chakra. Ebbene, perché è contratto? È un



concetto piuttosto scientifico di cui non vorrei parlare oggi. Ma doveva essere contratto, e continua a contrarsi sempre più,
questo Agnya chakra: più pensiamo, più ci spostiamo sul lato sinistro o sul destro, (più) continua realmente a diventare così,
proprio così (Shri Mataji mima con gli indici e i medi delle due mani un incrocio molto stretto, ndt). Quindi, in quest’area
sottilissima soltanto Cristo poteva essere stabilito, perché Egli è il più sottile in assoluto. È addirittura più sottile di un atomo, in
quanto queste vibrazioni che si muovono con movimenti asimmetrici e simmetrici sono più sottili dell’atomo. E questo è persino
più sottile. Dunque, in quella piccola area molto ristretta (indica l’Agnya, ndt) poteva (insediarsi) soltanto una personalità come
Cristo che altro non è che purezza. In Lui non esiste altro elemento se non la purezza. In tutte le altre incarnazioni sono presenti
tutti i cinque elementi. Egli non ne ha nessuno. Egli è costituito unicamente di pure vibrazioni. Per questo poté camminare
sull’acqua, perché non esisteva nessuna massa nel suo corpo, nessuna materia nel suo corpo. Nessuna materia. Nessun
elemento, ad eccezione del Chaitanya stesso. Omkara diventa Ganesha dalla poltiglia o, si può dire, dalle scorie del corpo di Lei
(Gauri, ndt). Soltanto Chaitanya: possiamo dire che, a livello di Ganesha, Chaitanya sia stato tenuto in quella forma, mentre non
era più presente allo stadio di Cristo. Però, l’intera rappresentazione della sua morte e resurrezione fu inscenata in seguito,
poiché Egli è il responsabile della nostra resurrezione in quanto è la porta. Egli è la via in quanto è Shri Ganesha. Omkara è la via,
ed Egli (Gesù, ndt) è la porta, ma non è la destinazione. La destinazione è sua Madre. Neppure Mahalakshmi è la destinazione.
Neppure Mahakali o Mahasaraswati. La destinazione dove dovete pervenire è l’Adi Shakti. Tutte queste cose non sono mai state
dette nella Bibbia poiché Egli poté vivere a malapena quattro anni di vita pubblica. Non hanno voluto neppure parlarne perché
non lo sapevano. Inoltre ci fu una evidente rimozione di tutte le cose divine (in quanto) per quella gente sono tutte istituzioni
commerciali, così come in India abbiamo istituzioni commerciali di ogni genere. L’unico vantaggio è che in India la religione non
è organizzata. Ringraziate Dio di questo. Loro invece hanno organizzato Cristo, hanno organizzato tutti i suoi princìpi, qualsiasi
cosa, e adesso lo considerano un bravo essere umano. Che attestato da attribuirgli! (Risate). Ebbene, oggi siamo qui per
celebrare la nascita di Omkara. È qualcosa di davvero grandioso. Non so se riusciate a rendervi conto di questo, di cosa sia.
Esso si muove in ogni cosa, come anu[3], paramanu[4], ossia l’atomo, le molecole, in tutte le strutture chimiche, nelle leggi
periodiche ed anche nella gravità; in ogni cosa che si muove c’è questo Omkara e le vostre vibrazioni non sono altro che Omkara.
In effetti nelle mie fotografie le vibrazioni sono apparse come Omkara. Sopra la testa della gente c’è scritto l’Omkara. Come
accade che queste luci appaiano come Omkara? Com’è possibile che sulla testa dei sahaja yogi, sulla testa di tutti i sahaja yogi
ci sia l’Omkara? O Allah in arabo, ed anche il mio nome, in arabo? Chi lo fa? È Lui che fa tutto questo. Quindi lo stesso Omkara
assume una forma per fare delle cose per convincervi dell’Adi Shakti. È Lui che manovra tutti questi poteri. Egli non entra nella
fotografia, no, non lo fa, ma gioca un trucco. Dopo tutto vedete, se si entra nei dettagli, come si ottiene una fotografia?
Attraverso la luce. La luce passa direttamente, in linea retta. Ma se Egli vuole, può far passare la luce in un altro modo. Può
trasformare la luce in qualcos’altro. Può fare tutto ciò che vuole. E lo fa per convincervi. E ha detto: “Tollererò qualsiasi cosa
contro di me, ma niente contro lo Spirito Santo”. E questo Spirito Santo è l’Adi Shakti. Senza di Lui non potete arrivare al
Sahasrara. Quindi, in tutto il gioco Egli è come il Sutradhara (Colui che tira i fili), il conduttore, colui che muove i fili in uno
spettacolo di marionette. È dunque molto importante pregare Shri Ganesha, ogni volta che celebriamo un puja, dobbiamo
pregarlo; e così preghiamo il Signore Gesù Cristo. Ogni volta. Senza il suo buon auspicio, senza il suo aiuto non possiamo
praticare Sahaja Yoga. Egli è l’amministratore. Vedete, io sono seduta qui e Lui è l’amministratore. Se non ci fosse una
amministrazione come potrei parlare qui (indica il microfono)? Non potrebbe accadere niente. Ma Lui è così efficiente e non
vedete mai che è Lui a far funzionare ogni cosa, a fare tutto. [Discorso in hindi] [1] Visione del Divino. [2] “Nel Devi Mahatmya
(Bhagavatam, ndt), se lo leggete, fu creato come Mahavishnu ed è anche detto molto chiaramente come all’inizio sia stato
creato sotto forma di un uovo (…) Dunque, l’esistenza in principio si manifestò su questa Terra sotto forma di un uovo, che era
Cristo: una parte fu mantenuta in quello stato e il resto fu usato dallo Spirito Santo, da Mahalakshmi, per creare con esso Cristo.
In quell’antico testo Egli era chiamato Mahavishnu, ossia la forma più grandiosa di Vishnu. Di fatto, però, Vishnu è il Padre e Lui è
il Figlio creato dallo Spirito Santo”. (Puja di Pasqua, Londra, 11/4/1982). “Quando gli fu data esistenza, questo uovo venne diviso
in due, metà divenne MahaVishnu - cioè il Cristo - e l’altra metà rimase come Ganesha. E si racconta che quando MahaVishnu si
manifestò, cominciò a piangere che voleva suo padre. Pensateci! Chiedeva di suo padre! Avrete visto che in tante raffigurazioni il
Cristo ha sempre alzate queste due dita, l’indice e il medio. Nessun’altra incarnazione è ritratta in questa posizione, che mette in
evidenza il vishuddhi e il nabhi. Attraverso questo gesto lui parla di suo padre, il re del nabhi, Vishnu, e di quell’altra
incarnazione”. (Puja di Pasqua, Istanbul, 23/4/2000). [3] Molecola. [4] Atomo.
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[Shri Mataji parla prima in hindi, poi continua in inglese:]

Mi dispiace aver dovuto parlare in hindi, ma la maggior parte dei presenti conosce l’hindi. Ho appena spiegato quale sia
l’importanza di Bombay e perché così tante incarnazioni siano venute qui, perché Shri Rama abbia dovuto percorrere villaggi,
colline e vallate del Maharashtra, quale ne sia stata la necessità, e la necessità è che tutti loro dovrebbero sviluppare il proprio
Sahaja Yoga.

Inoltre, questo sarebbe l’ultimo Puja in India per tutti voi. Spero che tutti abbiate ottenuto molto da questi vari Puja e dai vari
posti che abbiamo visitato.

L’unica cosa che si dovrebbe ricordare è che è iniziato il Krita Yuga. Ormai il Kali Yuga è finito ed è cominciato il Krita Yuga, ed in
questo Yuga il Paramchaitanya è assolutamente efficace e molto efficiente.

Adesso, se fate qualcosa di sbagliato, esso vi punirà. Potrebbe non punirvi immediatamente ma vi darà un suggerimento, vi darà
un segnale vero e proprio che qualcosa non va in voi, e se non provate a controllare i vostri passi potreste andare giù molto
velocemente.

Perciò, dovete stare molto attenti a questo.

In realtà, vi ho detto moltissime volte che ci sono due forze in atto, una che vi attrae all’interno ed un’altra che vi proietta
all'esterno. Quindi, è importante per tutti noi ricordare che questo è il Krita Yuga, ed in esso il Paramchaitanya è iperattivo.

Inoltre venite premiati. Mi avete raccontato molti episodi su come abbia funzionato (in modo) Sahaj (spontaneo), in che modo
Sahaj sia accaduto, tutti voi mi avete raccontato bellissimi episodi; ma fa parte del vostro gioco in Sahaja Yoga e del fatto che vi
trovate nel Regno di Dio. Voi siete dunque nel Regno di Dio: cercate di gioirne, l’unica cosa che dovete fare è gioire del Regno di
Dio.

Ma se cercate di allontanarvi da questa gioia, spezzando la connessione con la gioia mediante qualche pensiero che non è la
realtà, allora sarete responsabili di voi stessi.

Perciò devo dirvi di mantenere questa connessione. Non solo, ma cercate di farla diventare sempre più forte, e diventate
stabilmente una cosa sola con questa forza divina, che fluirà attraverso di voi e non solo vi illuminerà, ma vi conferirà così tanti
poteri; e vedrete la nuova vita durante questo nuovo anno.
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Come vi ho chiesto ieri, dobbiamo farla funzionare adesso. Dobbiamo fare di tutto a livello individuale per fare in modo di
diffondere Sahaja Yoga e parlarne.

In questo giorno vi do una completa libertà di fare ciò che preferite per diffondere Sahaja Yoga. Non dovete chiedermi nessun
permesso e potete provare tutto ciò che volete, ma dovrebbe essere qualcosa di decoroso, non di indecoroso o qualcosa che
non si addica ad un sahaja yogi.

Anche se dovete scrivere lettere, risposte o qualsiasi altra cosa, anche se dovete manifestare irritazione, dovrebbe essere fatto
in modo molto decoroso e bello. E dovrebbe mostrare che è un sahaja yogi a parlare.

Le altre cose, qualsiasi problema abbiate, saranno risolti in men che non si dica. Ma il problema principale siete voi stessi, e
dovrebbe essere risolto da voi con la meditazione.

Prestiamo tanta attenzione a tutte le nostre attività extracurriculari (qui nel senso di collaterali, estranee a Sahaja Yoga, ndt), ma
falliranno sicuramente, si ritorceranno contro di voi se non avete il fondamento di Sahaja Yoga.

È molto importante mantenere continuamente l’attenzione sul vostro Spirito affinché qualsiasi cosa facciate, qualsiasi cosa
progettiate, abbia questa base e non vi perdiate.

Questa è una cosa molto importante, e sono sicura che capirete che senza il nutrimento proveniente dalle radici non potete
crescere. Questo nutrimento deve essere dunque mantenuto vivo.

Che Dio vi benedica. Molte grazie.

Per prima cosa celebreremo un Ganesha Puja, e per questo ritengo che dovremmo recitare tutti l’Atharva Shirsha. Ci sono così
tanti bambini che non credo possiamo riuscirci con tutti, ma se ce ne fossero, diciamo, dodici o quattordici, possiamo farlo.
Diciamo dai sei ai dieci anni...
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(02/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Mahashivaratri Puja Chianciano Terme, 16 Febbraio 1991
Oggi ci siamo riuniti qui per adorare Sadashiva, che è riflesso dentro di noi come Shiva, come Spirito. Egli è riflesso nel nostro
cuore e, come avete visto, la meta della nostra vita era conseguire lo stato dello Spirito. L’altro giorno stavo leggendo dei libri su
come (un tempo) si arrivava alla Realizzazione del Sé, a conoscere lo Spirito, e come la gente venisse torturata per questo. Per
prima cosa veniva richiesto, in un modo o nell’altro, di rinnegare il proprio corpo, di sfidarlo e condannarlo. Se, ad esempio, il
corpo richiede comodità, allora, per prima cosa, si diceva di dormire su un tappeto e non su un letto. Ma non bastava, allora dal
tappeto si passava ad una stuoia. Ma non era ancora abbastanza; perciò da lì magari si passava alla Madre Terra, si dormiva
sulla Madre Terra. Ma se il corpo non era ancora domato, allora si doveva dormire sulle pietre. Anche così, però, l’Himalaya
rimaneva lontano; infatti Shiva risiede sul monte Kailash. Allora si andava sull’Himalaya a dormire sul ghiaccio. Questo era il
requisito minimo. Dopodiché si diceva che, se vi piace mangiare bene, se vi piacciono i pranzi sontuosi, se mangiate molto, bene,
per cominciare, rinunciate a tutto ciò che vi piace - gli italiani, ad esempio, non possono mangiare pasta! (risate in sala) - rifiutate
queste cose. Ma non basta. Dopo questo, cominciate a mangiare cibi molto amari, come nel sistema Zen, dove vi danno da
mangiare qualcosa che è come chinino elevato alla centoottesima potenza, ossia incredibilmente amaro; oppure qualcosa di
incredibilmente dolce, per mettere alla prova il vostro palato. Nonostante ciò, lo stomaco è ancora lì. Allora, se mangiate troppo,
digiunate per un giorno. Ma non è sufficiente. Quindi, digiunate per sette giorni, e poi per quaranta. Insomma, un mese ha trenta
giorni; digiunare per quaranta giorni vuol dire essere già finiti! Ecco quali penitenze si dovevano fare per ottenere il nirvana. Di
certo lo ottenete, infatti siete annientati e morti, sapete, non rimane più niente di voi all’infuori delle ossa e, allora, saranno le
ossa ad entrare nel nirvana. Alla fine arriva la morte, così siete finiti e c’è il nirvana, senza dubbio (risate). Poi si diceva di non
vivere in una casa, perché la casa è una comodità; di lasciare la moglie, i figli, tutti; di vestirvi solo di uno straccio intorno alla vita
e andare in giro a chiedere l’elemosina. Ma anche con questi abiti rimane un problema, perché vi siete attaccati. Perciò andate
sull’Himalaya, dove nessuno vi vede, toglietevi i vestiti e restate lì a tremare completamente in quel freddo. Allora raggiungerete
il nirvana. Di sicuro raggiungete il nirvana. Tutte queste condizioni erano imposte per distruggere le esigenze del corpo, tanto per
cominciare. Dite al vostro corpo: “No, niente da fare, farai meglio ad adattarti, per raggiungere il nirvana”. Il secondo passo
consisteva nel distruggere la mente che vi conduce ai sensi, alle cose che  procurano gioia. Supponiamo che desideriate
moltissimo possedere qualcosa: ebbene, rinunciateci, rinunciateci. Qualsiasi cosa la mente vi suggerisca, dite “no, no, no”. In
sanscrito lo shloka recita così: “Ya neti neti vachane nigamo vacha”. E voi ripetete: “Neti, neti”, ossia “non questo, non questo,
non questo, non questo”. A questo punto eravate autorizzati a discutere - sì, solo discutere - del nirvana. Prima di questo non
eravate nemmeno degni di parlare del nirvana. Quando ho letto questo libro, ho detto: “Ci rinuncio, è troppo!”. Ma in Sahaja Yoga
è il contrario: prima si costruisce il tetto dell’edificio e poi le fondamenta. La prima cosa che si ottiene è l’apertura del Sahasrara;
poi, alla luce del Sahasrara, dovete osservare voi stessi e rendervi conto da soli. A poco a poco l’introspezione migliora.
Attraverso le vibrazioni si deve capire: “Perché, perché voglio questa cosa? Perché la mia attenzione va alle comodità? Perché la
mia attenzione va al cibo? Perché va alla mia famiglia? Perché va ai miei figli, quando ciò che devo ottenere è la cosa più alta?”.
Così iniziate a fare introspezione. Allora vi accorgete, anche grazie alle vibrazioni, che c’è qualcosa che non va in voi. A quel
punto non cercate di guardare gli altri, ciò che non va in loro, ma cominciate a guardare voi stessi, perché è la vostra ascesa che
dovete conseguire. Anticamente, però, tutte queste cose venivano fatte individualmente. Per esempio, chi intraprendeva il
sentiero del nirvana, si recava in ekant, ossia in luoghi solitari; viveva quindi lontano dalle persone, le evitava, non aveva contatti
con nessuno; così otteneva l’ascesa, la realizzazione del Sé, soltanto per se stesso. Non per gli altri. Dopodiché, costui si isolava
completamente, non parlava con nessuno, non incontrava nessuno. Stava seduto da qualche parte, in cima ad una montagna
inaccessibile, e se qualcuno cercava di avvicinarlo, lui gli scagliava delle pietre o gli diceva cose orribili di ogni genere rifiutando
di incontrarlo. Ma Sahaja Yoga non è così. Sahaja Yoga è l’ascesa del tutto. Questo genere di conquiste individuali non ha
portato da nessuna parte. I santi, certo, hanno provato a parlare alla gente, a parlare della realizzazione del Sé, di Dio, della
rettitudine, del sistema dei valori; ma anche loro sono stati considerati gente strana e sono stati torturati e perseguitati. Quindi, a
livello di ascesa individuale, non potevano fare nulla per gli altri, salvo parlarne, raccontare. Fino all’avvento di Sahaja Yoga.
Prima era proibito persino parlarne. Fino al XII secolo, in India, nessuno ne aveva parlato in pubblico. Era tutto scritto in
sanscrito, in difficilissimi testi sanscriti accessibili solo a pochi aspiranti. Veniva spiegato solo a pochissime persone, ad un
numero esiguo di persone. Ma la realizzazione non veniva data. Ogni maestro aveva un solo discepolo e tutto era concepito
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come un’ascesa individuale, un lavoro individuale. Questo discepolo era tenuto lontano dagli altri e istruito in grande segretezza,
e gli era permesso solo di cantare, scrivere poesie. Poteva parlarne, poteva dire cos’è la gioia, ma non aveva il diritto di dare la
realizzazione a nessuno, né sapeva come farlo. Vedete, quindi, quale livello avete raggiunto adesso. Avete ricevuto la
realizzazione senza aver rinunciato a granché. Potete lavorare su una scala molto più vasta, potete dare la realizzazione agli
altri, avete tutta la conoscenza sottile di Sahaja Yoga. Oggi però, vi parlerò di qualcos’altro che dobbiamo sapere. È molto
importante saperlo, perché mi è stato detto che alcuni praticano Sahaja Yoga come se andassero in chiesa, ma non lo fanno con
il cuore. E il cuore è la dimora dello Spirito. È lo Shiva dentro di noi. Quindi dobbiamo saperne di più sul cuore, è molto
importante. Voi sapete che abbiamo tre nadi (canali): Ida, Pingala, Sushumna. Ma nel cuore vi sono quattro nadi, una delle quali
è collegata al Muladhara chakra. E, se oltrepassate i limiti del Muladhara chakra, (questa nadi) entra nell’inferno. Ecco perché si
dice che Shiva è il Distruttore: in effetti siete voi a chiedere la vostra distruzione. E, quando chiedete la vostra distruzione, la
ottenete. Come vi ho detto, però, anche se Lui distrugge tutto, è come quando deve nascere un frutto e sembra che i petali del
fiore vengano distrutti. Così come io ho distrutto, direi, molte vostre caratteristiche, come per esempio i vostri condizionamenti,
il vostro ego, il vostro razzismo, il vostro fanatismo. Tutto questo è stato distrutto in Sahaja Yoga. Deve essere distrutto, affinché
emerga la bellezza. Quando, dunque, oltrepassate oltre un certo limite le vostre maryada, andate verso la distruzione. La
distruzione avviene in quattro direzioni, giacché vi sono quattro nadi. Allora che si deve fare? In che modo possiamo fermare
questa distruzione che, attraverso la prima nadi, si dirige verso l’inferno? Una delle qualità di Shiva è l’innocenza. Egli è
estremamente innocente, è innocente come un bambino. È l’innocenza personificata. Perciò dobbiamo dissolvere i nostri
desideri carnali, dissolverli nell’innocenza, nell’oceano di innocenza. Dovete dissolverli nell’oceano dell’innocenza. L’innocenza è
qualcosa da apprezzare, da capire, qualcosa di cui gioire. Per esempio, guardate gli animali: sono innocenti. Guardate i bambini:
anche loro sono innocenti; i fiori: sono innocenti. Spostate la vostra attenzione verso tutte queste cose. Camminando per strada,
le cose migliori da vedere sono tutte a un metro d’altezza. Sapete, tutti i fiori, tutta la bellissima erba e i bambini fino ad un metro
di altezza sono le cose migliori. Non occorre vedere le persone superiori a quell’altezza. Basta un metro. Magari vedrete le
gambe di qualcuno, va bene; ma almeno non vedrete gli occhi di persone che non sono innocenti. Dissolvete dunque questo
desiderio nell’innocenza. E un Muladhara innocente non è morto, finito; ma è innocente, è retto, ha le qualità di Shri Ganesha. È
puro. Così, anche se siete in questo mondo, anche se vivete da esseri umani, anche se avete figli, siete innocenti. Come la storia
delle mogli di Shri Krishna. Tanto per cominciare Egli ebbe sedicimila mogli, poi altre cinque. Le sedicimila erano i Suoi poteri e
le cinque erano gli elementi. Ed esse volevano andare a pregare un grande e noto santo che era arrivato, un maharishi. Volevano
dunque andare a trovarlo e rendergli omaggio. Così chiesero il permesso a Shri Krishna. Ma quando arrivarono al fiume,
scoprirono che era in piena, che era tanto gonfio da non poterlo attraversare. Tornarono indietro e chiesero (a Shri Krishna):
“Come faremo ad attraversare il fiume? È in piena”. Shri Krishna rispose: “Bene, tornate là e dite al fiume: “Se Shri Krishna è
Yogeshwara, se è completamente innocente riguardo al sesso, abbassati”. E quelle: “Ma come può essere, noi siamo tante
mogli, di che cosa sta parlando?”. Tornarono al fiume e gli riferirono queste parole; e il fiume si abbassò. Erano sorprese delle
parole del loro sposo. Attraversarono il fiume e resero omaggio al rishi. Al ritorno però il fiume era nuovamente in piena. Allora
tornarono dal rishi e gli chiesero: “Ora come faremo ad attraversare il fiume in piena?” Egli domandò: “Come avete fatto ad
arrivare?” E loro gli raccontarono l’episodio di Shri Krishna. Ora, esse avevano portato a questo rishi cibo e frutta e lui aveva
mangiato parecchio, eppure disse: “Bene, andate a dire a questo fiume che questo rishi non ha mangiato assolutamente nulla”. E
loro: “Ma come può essere? Proprio ora hai mangiato davanti a noi!”. E lui: “Andate e state a vedere”. Così tornarono al fiume, gli
dissero questo e di nuovo il fiume si abbassò. Quindi, pur vivendo in questo mondo, pur essendo una moglie o un marito, pur
essendo sposati e via dicendo, si può essere innocenti. Assolutamente innocenti. Questo è il segno della vostra purezza. La
seconda nadi, il secondo canale che può portarvi alla distruzione, è il desiderio. Ecco perché Buddha ha detto che l’assenza di
desideri è l’unico modo per non invecchiare, per non ammalarsi e non preoccuparsi. Questo desiderio che ci spinge a dire:
“Voglio questo”, in Occidente è molto più sviluppato che altrove, perché vi sono imprenditori che creano ogni giorno cose nuove.
Come ad esempio i parrucchieri, così le donne vogliono comprarsi questa o quella parrucca: “La desidero, devo avere questa
parrucca da mettermi in testa”. Un’altra dirà: “Bene, io devo avere questa”. Per gli uomini il desiderio è: “Se quel tale ha una Rolls
Royce, perché non dovrei averne una anch’io?”. Non sono capaci di gioire della Rolls Royce di qualcun altro, deve essere vostra,
dovete averne il possesso. I desideri possono essere di ogni genere, non solo materiali. Possono essere anche mentali: “Devo
avere questa donna, devo avere questo bambino”. Brame di possesso di ogni genere, che agiscono in voi sotto forma di desideri.
Non direi però che sia a causa di un attaccamento. Non è attaccamento, ma è per avere di più. Si continua ad accumulare, ad
acquistare cose; nonostante ciò non ci si sente felici né soddisfatti. La ragione è che non si tratta di un desiderio puro, ma
impuro. È un desiderio impuro, e quando un desiderio così comincia ad agire, si può arrivare a qualsiasi eccesso, come Saddam



Hussein, come Hitler. Non è altro che un desiderio assolutamente oltre ogni limite. E un altro desiderio ancora è quello di voler
dominare gli altri. Tutti questi desideri finiscono col portarvi alla distruzione. Infatti non c’è gioia, non c’è felicità. Per esempio,
ora desidero un sari, voglio comprare un sari. Tutta la mia attenzione andrà a come procurarmi questo sari: “Devo avere questo
sari, devo avere questo, quello”. L’attenzione diventa inquinata, disturbata, per un’assurdità come un sari. L’attenzione che deve
gioire, che deve gioire dello Spirito, che deve nutrire lo Spirito, diventa disturbata a causa dei desideri. In primo luogo l’attenzione
è disturbata perché non siamo innocenti. In secondo luogo entra in agitazione a causa dei nostri desideri. Quindi, che cosa
dovremmo fare riguardo ai desideri? Desiderare cose belle. Possiamo orientare i nostri desideri, i desideri materiali, sull’estetica
e avere magari solo una cosa, ma che sia veramente ricca dal punto di vista estetico. Questa infatti è la qualità di Shiva: dare
bellezza ad ogni cosa. Questo (microfono, ndt), ad esempio, ha un aspetto molto disadorno, semplice, meccanico, diciamo. Ma
se fosse stato opera di Shiva, Egli lo avrebbe abbellito in qualche modo. La caratteristica di Shiva è di abbellire ogni cosa creata
da Brahmadeva e fatta evolvere da Vishnu. È Lui che esegue il lavoro sottile di creare la bellezza. Tante volte avete visto nelle
mie fotografie molte luci ed altro: è opera Sua. È Lui che lo fa. Proietta le luci in quel modo, agisce in quel modo. Vuole proprio
convincervi riguardo a me. È il Suo lavoro. Il Suo lavoro è quello di creare bellezza, bellezza nel comportamento, bellezza nella
poesia. Ogni cosa creata è resa bella, è fonte di gioia grazie a Shiva. È la Sua caratteristica. Così, qualsiasi cosa desideriate, se
cominciate a rivolgere i vostri desideri verso qualcosa di esteticamente bello e fatto a mano, gradualmente vi accorgerete di
ricevere vibrazioni, perché tutte le cose belle hanno vibrazioni. E per avere le vibrazioni dovrete orientarvi verso il puro desiderio.
E allora quel desiderio che è una follia, che vi rende pazzi, che è così ottuso e noioso, diventa un desiderio puro. Infatti dovete
dissolvere tutti i vostri desideri nelle vibrazioni. Dopo qualche tempo non desidererete altro che vibrazioni. Non comprerete più
nulla che non abbia vibrazioni, non parlerete con chi non abbia vibrazioni. Se qualcuno non ha vibrazioni scapperete. Ho visto
alcuni di voi allontanarsi correndo da certe persone come se avessero delle scimmie alle calcagna. Quando mi sono guardata
intorno, ho visto che c’erano degli ubriachi, o che stava arrivando qualcuno del genere. Un tempo, forse, sono stati anche loro
degli ubriaconi, ma adesso scappano dicendo: “No, no, no, no. Ora basta, mai più!”. All’inizio (di Sahaja Yoga) c’erano tre o
quattro hippy che vennero con me in India. Ora sono normali come voi; sono diventati sahaja yogi. E ad un mio programma, a
Rahuri, mi sembra, vennero altri quattro o cinque hippy; e costoro (gli ex hippy sopracitati, ndt) si spaventarono da morire: “Oh
Dio, no!” Io chiesi: “Che vi succede, perché siete così spaventati?” Mi girai a guardare quegli hippy, ma, il tempo di girarmi, e loro
erano scappati, non c’erano più. Ciò che avviene è che ogni desiderio finisce in Chaitanya, nelle vibrazioni. E se non accade,
dovete rendervi conto che manca ancora qualcosa. Ma se non lo fate, andrete verso la distruzione. Dire che Shiva è un
distruttore è un’affermazione molto parziale. Lui ha entrambi i poteri. Ha il potere di darvi le vibrazioni. Egli vi dà le vibrazioni. La
Dea è il Potere, la Shakti, ma Lui crea le vibrazioni. Queste, ad esempio, sono le dita, d’accordo, ma se vi fanno il solletico allora è
Shiva. Le dita sono quelle della Dea, certo, ma se sentite il solletico, se vi danno gioia, felicità, allora è Shiva, è la bhakti
(devozione). La gioia della bhakti proviene da Shiva. Proprio oggi raccontavo di come una signora, che era una bhakta (devota)
della Devi, aveva fatto tanti studi sulla bhakti e ne sapeva molto, si fosse proprio dissolta in me. Io non riuscivo proprio a capire
come avesse fatto, perché di solito le persone non fanno così. Quando leggono a proposito della Devi pensano: “Bene, questa è
la Devi e questa è Mataji”. Come due cose separate. Non si rendono conto che leggono della Devi. Lei mi disse: “Madre, io Ti ho
semplicemente riconosciuto. È tutto scritto quanto Tu sia gentile, quanto la Devi sia gentile, per come mi sfiora, per come si
prende cura di me, per come la Sua attenzione è su di me”. C’è una frase che dice: “Kataksha kataksha nirikshana”: ogni sguardo
è un’ispezione. “Ispezione” però non è un termine molto adatto; nirikshana significa profonda analisi, profonda osservazione da
parte del Divino. (Questa donna diceva): “Io sento sempre che Tu ci sei, Tu, Tu sei presente in ogni momento. Quando ascolto
della musica penso: è Lei che mi guarda, mi sente, mi nutre. Sento continuamente il Tuo amore”. È così che subentra la bhakti.
Se avete vibrazioni, non significa che siano qualcosa di arido, capite? No, esse sono la gioia della bhakti. La bhakti potete
definirla come adorazione o in altri modi, ma è l’Oceano di amore che è Dio. E voi vi immergete proprio in esso. Non ci sono
parole per descriverlo. E quando sentite questo, dovete sapere che avete fatto ricorso allo Spirito come un vero e proprio
elemento di connessione tra voi e vostra Madre o vostro Padre. Non c’è differenza. Siete un tutt’uno con quell’Oceano, siete
immersi nell’Oceano, siete la goccia e siete l’Oceano. Siete Uno in quella bhakti, e quella bhakti non può essere qualcosa di
meccanico, perché non è creata dall’uomo. Quindi, per gioire di Sahaja Yoga, dovete sapere che non è fatto solo di aride
vibrazioni, ma di bhakti. Essa è la qualità della gioia di Shiva, la qualità della gioia che Egli aggiunge alla nostra vita. Tutto
sembra esserne circondato e riecheggiare la stessa cosa, la gioia, poiché: “Sono tanto amato da Dio, Dio mi ama, la mia vita ha
un senso”. A questo punto si dissolve prima di tutto l’ego, e poi si dissolvono anche i condizionamenti. Passiamo ora alla terza
nadi: la terza nadi è quella attraverso la quale ci sentiamo attaccati, attaccati a qualcuno: “Questo è mio figlio, questo è mio
marito, questa è la mia famiglia, questa è mia moglie, questo è mio padre, questa è mia madre”. All’inizio di Sahaja Yoga, quando



le persone sono solo dei principianti, mi parlano di tutta la famiglia: “Mio padre è così, mia madre è malata, il fratello della sorella
di mia madre è così. Questo va bene, quell’altro non va bene”. Come se avessimo stipulato tutti un contratto. Che cosa dovrei
fare io? Oggi, ad esempio, qualcuno mi ha parlato di una coppia che aveva perso il primo figlio perché il bambino dormiva in
un’altra stanza. Io ho detto: “I bambini piccoli dovrebbero dormire con la madre e la madre deve prendersi cura di loro”. È
semplice. In India nessuna madre accetterebbe una cosa simile, piuttosto allontanerebbe il marito dicendo: “Che c’è? Io devo
badare al bambino”. Per questo io ho sempre raccomandato alle madri di dormire con i bambini. Ma loro non ci credono. Che ci
possiamo fare, allora? Ci hanno forse vincolato con un contratto a prenderci cura dei loro figli, anche quando loro non vogliono
darci ascolto? All’inizio c’è sempre questa idea: “Madre, pratico Sahaja Yoga da un mese, ma finora la mia situazione economica
non è migliorata”. (risate in sala). Come se volessero denunciarmi per questo, come se li avessi traditi. Ma non vogliono rendersi
conto di essere appena arrivati in Sahaja Yoga, oppure, anche se frequentano Sahaja Yoga da molti anni, di non essere diventati
sahaja yogi. Manca qualcosa, non lo meritate. C’è qualcosa che non va in voi, non in Sahaja Yoga. Ma costoro credono che
Sahaja Yoga sia qualcosa di simile ad un contratto. Mi informeranno immediatamente: “Laggiù c’è qualcuno ammalato, un
parente alla lontana di qualcuno; mandi cinque sahaja yogi”. Perché? Questi attaccamenti cominciano ad agire dentro di noi. Ho
visto che ci sono alcune persone molto attaccate ai figli e continuano a viziarli: “Mio figlio di qua, mio figlio di là”. Poi
improvvisamente scoprono che il figlio è diventato un piccolo demone, comincia a rispondere male, a dire cose di ogni genere, a
picchiare i genitori, a comportarsi male. E allora, all’improvviso, scoprono che: “Quello è il bambino di cui ho avuto tanta cura, che
ho amato tanto”. Poi si sentono anche peggio, pensando: “Ho fatto tanto per mia moglie e lei mi tratta così”, oppure: “Ho fatto
tanto per mio marito e lui mi tratta così”. Ma perché fate così tanto? Non ce n’è bisogno! E se lo fate, fatelo e poi
dimenticatevene. Io non penso mai così. So di sahaja yogi per i quali ho lavorato molto duramente e che poi sono andati giù.
L’unica cosa che penso, se qualcosa penso, è: “Dio solo sa dove finiranno, in quale parte dell’inferno saranno, che accadrà loro?”.
Questa è l’unica preoccupazione. Non la preoccupazione per ciò che è accaduto, perché a me non può accadere nulla. Ma se
loro hanno peccato, mi preoccupo per il loro futuro, per la loro vita. È diverso. Questo tipo di attaccamento in sanscrito si chiama
mamatva: “Questo è mio, questo è mio figlio, mio questo, mio quello”. Chi sono i vostri parenti? Sono i sahaja yogi, ricordatelo. È
una frase che dovete ricordare: “I miei parenti sono soltanto i sahaja yogi, e chiunque agisca contro i sahaja yogi, chiunque crei
problemi ai sahaja yogi, sia pure mia moglie o mio figlio, non è mio (parente)”. Io infatti non permetterò che accadano queste
cose. Queste relazioni vanno bene fintantoché i sahaja yogi sono uniti tra loro. Ma non appena qualcuno cerca di danneggiare un
altro sahaja yogi, io non sarò con quella persona. Ho visto che ci sono molti così, sahaja yogi veramente bravi che non
prenderanno mai le difese della moglie o dei figli (che danneggino i sahaja yogi, ndt), perché sanno che stare dalla loro parte vuol
dire farne dei peccatori, distruggerli. Si preoccupano della loro ascesa e così non permetteranno mai, mai a nessuno, a nessun
parente, di creare problemi ad altri (sahaja yogi). Ho visto dei bambini estremamente maleducati, fastidiosi, violenti, i cui genitori
dicono soltanto: “Madre, correggili, li affidiamo a Te, devono essere corretti”. Ma altri diranno: “Oh no, no, no, no, mio figlio non
può fare cose simili”. Occorre capire, dunque, il ruolo della discriminazione in questo: “Perché ho attaccamenti?”. Vi ho fatto
molte volte la similitudine della linfa dell’albero che sale, raggiunge le varie parti, le varie zone dell’albero, si prende cura della
corteccia, dei rami, delle foglie, dei frutti; poi torna indietro, oppure evapora, ma non rimane attaccata. Se rimanesse attaccata ad
una sola parte, l’intero albero morirebbe, e morirebbe anche quella parte così vicina alla linfa. Ma la linfa ha molto più buon
senso di noi. Tutti questi problemi di mariti, mogli, eccetera, che per certa gente sono tanto importanti.... A volte penso: “Mio Dio,
ma che roba è?”. Ecco perché (anticamente) si diceva di prendere il sannyasa (diventare asceti, ndt): così nessuno poteva
parlare di mogli, figli o altro. Si doveva essere sannyasi, prima di tutto si doveva essere sannyasi. Così non c’era nessun
grattacapo per il guru. Appena qualcuno si metteva a parlare di qualche parente, il guru diceva: “Bene, vattene. Niente da fare.
Non sei adatto”. Ma Sahaja Yoga deve fare un lavoro molto più profondo. Deve penetrare nella società, nella vita politica, nella
vita economica. Voi dovete emancipare il mondo intero, cercate di capire la vostra responsabilità. Non siete qui soltanto per una
crescita di tipo ascetico, no. Quanta saggezza, quanto amore e quanta discriminazione dovete avere, per comprendere che siete
stati scelti per l’emancipazione del mondo intero! Ora, la soluzione a questo pseudo-amore limitato che vi porta alla distruzione,
è l’amore illimitato. Poiché Shiva non è altro che amore. Egli è amore. Amore che corregge, che nutre, che vuole il vostro bene.
Shiva è questo: vuole il vostro bene. Si preoccupa del vostro bene. Quando vi curate del bene degli altri, con amore, tutta la vita si
trasforma, l’intero stile di vita cambia. E voi ne gioite veramente, perché diventate un tutt’uno con tanti altri. Vi preoccupate di
tante famiglie, di tante cose, di tanti problemi degli altri, e sentite di essere una cosa sola con tanti altri. Oggi qui siamo molti
sahaja yogi. Ma la prima volta che venni in Italia - devo raccontarvelo - venni con Christine... no, come si chiama la moglie di
Gregoire? Catherine. Lei era l’unica che conosceva l’italiano e avevamo chiesto ad un certo giornale di riservare per noi uno
spazio e di pubblicizzare l’evento. Ma non fu fatto niente. Così quando arrivammo non trovammo nessuno. Allora andai insieme



a lei ad attaccare i manifesti. Ma anche così non venne nessuno. E oggi siamo così tanti. Ma dobbiamo renderci conto che
siamo legati l’uno all’altro dall’amore, da un amore che è per il nostro bene, per la nostra ascesa. Allora cominciate a gioire di
tutti e non pensate più alla vostra razza, alla nazionalità, a ciò che siete, a niente: siete sahaja yogi, punto e basta. Così diventate
esseri universali. Questa è l’attitudine da conseguire. Quando vengo a sapere di alcune ragazze indiane (che vivono in
Occidente) che sono trattate male, o di persone di colore che vengono tormentate, o di certi indiani che maltrattano qualcuno
perché appartiene ad una casta inferiore, penso: “Come possono comportarsi così?”. Non è possibile, perché siete tutti parte
integrante di un unico corpo, tutti fratelli e sorelle nati dalla stessa Madre. Ma questo è possibile soltanto quando dissolvete le
vostre relazioni limitate in questo grande, illimitato oceano d’amore. Soltanto allora è possibile. E se questo amore non c’è, non
cercate di giustificarvi. Osservate voi stessi. Esaminatevi per capire se amate veramente tutti. Sapete, ogni volta che vado a fare
spese, penso: “Questo andrebbe bene per questa persona, quest’altro sarebbe adatto a quest’altra persona”. Ma per quanto mi
riguarda, se mi chiedete, mi è impossibile comprare qualcosa per me stessa. È una situazione impossibile. A meno che non si
tratti di qualcosa di assolutamente urgente o perché diversamente avrei dei problemi. Non compro neanche da bere per me,
anche se ho sete. Infatti, tutto è in funzione della gioia degli altri: “Questo sarà carino per quella persona, quest’altro andrà bene
per quell’altra”. Tutto questo dà la più grande gioia. Voglio dire, a che serve tutto questo? Riflettete su voi stessi (e chiedetevi):
“Dopotutto, perché sono qui? Sono qui per gioire di ognuno, di tutti. Sono tutte anime realizzate, bellissimi fiori di loto. Non ho
intenzione di restare invischiato nel fango. Adesso sono un fiore di loto”. Questo è il modo per aprire il cuore, il loto del vostro
cuore. E la fragranza di una persona così è meravigliosa, bellissima. Non c’è più alcuna divisione, non volete più separarvi gli uni
dagli altri. Ovunque si decida di fare qualcosa, siete d’accordo; non pensate che si sarebbe dovuto fare qui, là o da un’altra parte,
ma ovunque si possa stare tutti insieme. I piccoli attaccamenti che avete, devono dissolversi in questo oceano di amore che è
Shiva. La quarta nadi è la più importante. Tutti noi dobbiamo sapere che, nel cuore, c’è una nadi che passa per il Vishuddhi
sinistro. Parte dal cuore, sale, attraversa l’Agnya. Ha quattro petali e si apre. È questa che vi fa raggiungere lo stato chiamato
turya. Noi (normalmente) viviamo in tre stati. Nello stato di veglia, jagruti, la nostra attenzione vaga qua e là, e così la roviniamo.
Il secondo è quello che chiamiamo lo stato di sonno; anche quando dormiamo, tutte le cose accadute ci ritornano dal passato.
Poi però entriamo in un sonno più profondo, detto sushupti. È uno stato di sonno profondo in cui si sogna anche qualcosa di
reale. Potreste sognare me. È come la parte eterica del subconscio, nella quale sono trasmesse bellissime informazioni.
Supponiamo che io venga in Italia: gli italiani potrebbero sapere nel loro sushupti che io sono arrivata. O forse potrebbero
saperlo tutti, dipende. Il quarto stato si chiama turya. Vi sono altri due stati. Voi siete nello stato di turya, il quarto; turya significa
quarto. Il quarto stato è quello in cui siete in consapevolezza senza pensieri. Quando non ci sono pensieri – rifletteteci - quando
non ci sono pensieri, dovete per forza essere innocenti. Quando non ci sono pensieri, dovete avere le vibrazioni. Quando non ci
sono pensieri, non potete essere attaccati a nessuno. Ora dunque siete entrati nello stato senza pensieri, turya sthiti. E quando
siete in questo stato, questi quattro petali che sono in voi, devono aprirsi nel cervello. Essi passano dal cuore al cervello ed allora
comprendete in modo assoluto cosa è Dio. Conoscete in modo assoluto cosa è Dio. Quello è il momento in cui si riceve la vera
conoscenza. Ma finché questi quattro petali non si aprono, si possono avere delle ricadute. Ed ecco perché ci sono sahaja yogi
che indulgono ancora in cose che non dovrebbero fare e vanno giù. E non capiscono cos’è Dio. Ma non si tratta di capire...
cercate, in qualche modo, di capire solo questa piccola cosa: è qualcosa che viene dal cuore e va al cervello, non dal cervello al
cuore. Avviene come se l’ambrosia della vostra bhakti inondasse completamente il cervello. Shankaracharya, ad esempio,
scrisse un bellissimo trattato intitolato Viveka Chudamani, dove descrive cos’è Dio e tante altre cose. Viveka significa coscienza,
e lui ha parlato abbondantemente di tutto questo. C’era però un individuo orribile, chiamato Sarma, che si mise a confutarlo
finché Shankaracharya non ne poté più, e disse: “È inutile parlarne a questa gente”. Così scrisse Saundarya Lahari. Saundarya
Lahari non è altro che un insieme di mantra in lode della Madre. Egli disse: “Perché? Io conosco la Madre, quindi lasciate che la
lodi. Non c’è niente da fare, a che serve parlarne a questa gente? È stupida, come farà a capire?”. Si rese conto che quelle
persone non possedevano la capacità e la sensibilità per comprendere ciò che lui sapeva. La vera conoscenza è sapere chi è
Dio. E se è Dio, come si può dubitare, come si può cercare di analizzare qualcosa? È Dio, è Dio Onnipotente che sa tutto, che fa
tutto, che gioisce di tutto. È questa la gyana, la conoscenza, la vera conoscenza, la pura conoscenza. Non è la conoscenza dei
chakra, non è la conoscenza delle vibrazioni, non è la conoscenza della Kundalini; ma è la conoscenza di Dio Onnipotente. E la
Conoscenza di Dio Onnipotente non è mentale. Ve lo ripeto: parte dal cuore e va al cervello. È qualcosa che viene dalla vostra
esperienza di gioia e ricopre il cervello. Così il vostro cervello non può più negare. Prendete come esempio vostra madre, la
vostra “piccola” madre (nel senso di terrena, ndt). Voi conoscete l’amore di vostra madre, ma non potete spiegarlo, vi arriva dal
cuore e dite: “No, lei è mia madre, non farebbe così, conosco mia madre molto bene”. È la conoscenza di vostra madre, di colei
che vi ha fatto nascere e che magari non è neppure molto buona. Ma la conoscenza di Dio, del fatto che Egli è amore, che è



verità, che è onnisciente, diventa parte integrante del vostro essere. Assolutamente. E quello è il momento che chiamiamo
nirvana. Quindi adesso è importante, specialmente per gli occidentali, aprire il cuore, perché ciò parte dal cuore, non dal cervello.
Non giudicate le altre persone, con le vibrazioni: giudicate voi stessi, continuamente. Vi avevo detto che Shiva Puja significa più
spiegazioni, più comprensione. In altri Puja diciamo tutti i mantra e tutto il resto, ma in questo Puja si deve ottenere la
conoscenza, che è Dio. E sapere che conoscete Dio Stesso, è una cosa davvero grandiosa. In ogni caso: “Lei può essere
Mahamaya, può essere qualunque cosa, ma io la conosco”. Non si può descrivere in un libro o in cento libri; non si può
descrivere a parole; ma si tratta di conoscere Dio, di sapere che dopotutto è Dio, Dio Onnipotente. E questo vi dà la bellissima
resa che vi fa sentire assolutamente al sicuro, in quell’oceano di amore. Auguro a tutti voi di raggiungere questo stato. Che Dio vi
benedica.  Il Puja è piuttosto breve, non molto lungo. Prima faremo il puja di Ganesha, Egli deve essere adorato in ogni caso. Poi
un breve Puja alla Devi. E infine soltanto i 108 nomi di Shiva.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso sull’Amore
Tenuto dopo lo Shivaratri Puja[1]
Ashram di Pichini, Roma, 22 Febbraio 1991

[Shri Mataji abbraccia e bacia alcuni bambini]

…avete cantato così bene. Sembra che il vostro cuore si sia aperto moltissimo dopo questo puja. E adesso state cantando come
bambini piccoli (risate, Shri Mataji ride). Sì.

Ebbene, (nonostante) tutti i condizionamenti che abbiamo avuto, anche tutto l’ego esistente, sembra che adesso siate divenuti
molto puri, che tutti questi problemi se ne siano andati; e gioite di voi stessi. Questo è il modo migliore: quando amiamo noi
stessi, (quando) conosciamo noi stessi, diventiamo amore.

A causa di molte pressioni su di noi e di tante norme che ci vengono imposte, diventiamo artificiali, e pensiamo di essere a posto
se siamo a posto soltanto esteriormente.

Ma avere questo flusso proveniente dall’interno è così gioioso, sentire la vostra capacità di amare è di per sé così gioioso; ed
anche la capacità di dare è colma di gioia.

Dunque, lo Shiva puja vi ha fatto diventare amore e sentire la gioia dell’amore.

Vedete, quando si ama qualcuno, se amate vostro figlio, non vi preoccupate di come appare, di che aspetto ha, lo amate e basta.
E se provate ad essere riguardosi con qualcuno perché ha un bell’aspetto o è buono superficialmente, perché ha dei bei modi,
dopo qualche tempo rimarrete delusi.

Se però il vostro essere interiore è bellissimo, sarete felici innanzitutto di voi stessi. Perché la fonte della gioia proviene da
dentro di voi. Non la ricevete da altri.

Quindi, purificarvi ed essere aperti è il modo migliore di gioire della vita. Alcune persone magari rideranno di voi, alcuni magari vi
prenderanno in giro, altri potranno cercare di crearvi delle difficoltà, ma la maggior parte vi amerà perché voi siete così puri; e
sarete in pace con voi stessi.

Quindi la cosa migliore è fare introspezione, osservare per conto vostro se siete amore oppure no.

Ad esempio, alcune persone sono condizionate, vogliono che una cosa sia in un certo modo, che sia così, (dicono) che ci
sarebbe dovuto essere questo, che dovremmo fare questo, che dovremmo fare quello; che dovremmo organizzare in un certo
modo, che dovremmo cucinare in un altro modo. Insomma, esistono dei condizionamenti in base ai quali, secondo loro, una
certa cosa è giusta.

http://amruta.org/?p=17147


E se non avviene (come pensano loro) si sentono infelici. Ed alcune persone sono di lato destro, piene di ego, e vogliono
dominare gli altri. Se non riescono a dominare sono infelici, si stizziscono. Quindi sono infelici loro e rendono infelici anche gli
altri.

Il primo tipo, quello di lato sinistro, rende infelice se stesso, mentre il secondo tipo rende infelici gli altri. Ma entrambi sbagliano.

Non avete alcun diritto di rendervi infelici poiché Dio vi ha creati per essere gioiosi e felici. Quindi ci si dovrebbe soltanto rendere
conto che dovete essere lo Spirito. Allora tutti questi condizionamenti scompariranno, l’ego scomparirà.

Ma quando si parla di Spirito si pensa sempre a qualcosa di molto arido. No, non lo è affatto, lo Spirito è amore, amore assoluto.

Si può dire che la luce dello Spirito è amore. Quindi è importante comprendere che solo l’amore che emana dal vostro cuore vi
darà gioia.

Guardate alle altre persone come a qualcuno a cui dovete dare amore. Vi sentirete molto potenti e i bhut e tutti quei baddha
fuggiranno. Una volta deciso che: “Devo solo amare gli altri”, tutti i condizionamenti cadranno.

Oggi parlavo del fatto che la gente ha la cattiva abitudine di parlare continuamente agli altri dei propri problemi. Ad esempio, una
moglie si sfogherà con il marito: “Ho questo problema, questo e quel problema”.

Lo stesso il marito che dirà: “Ed io ho questo problema”. Non parlano altro che di problemi, problemi, sapete (risate); non di
amore, non di reciproco apprezzamento, o di premura e di gentilezza, di tenerezza. Ma pensano sempre che questo sia l’unico
argomento tra loro, parlarsi a vicenda dei problemi.

Ora, anche se qualcuno cerca di suggerire una soluzione - questo è tutto mentale – se date una soluzione ad una persona: “Bene,
questo è il tuo problema, e questa è la soluzione”, allora replicheranno: “No, no, no, no, così non funzionerà”. Allora proponete
una seconda soluzione: “No, no, no, no, così non funzionerà”. Proponete cinque soluzioni ma non andrà bene (risate). Allora
dovete dire: “Questo è un problema tuo, non mio (risate). Quindi, se non vuoi accettare nessuna soluzione, fai quel che ti pare. La
prossima volta non parlarmi più di problemi”.

Appena iniziano a parlare dei problemi mettetevi le mani sulle orecchie e immediatamente smetteranno. Infatti in un certo senso
ritengo sia un ricatto psicologico. Continueranno a seccarvi con problemi, problemi, problemi.

Se, ad esempio si viaggia per nave, non ci sono problemi, perché non ci sono soluzioni! (Risate) Se chiedete qualcosa, se è sulla
nave, bene; ma se non c’è, non c’è.

Ebbene è così che ci si dovrebbe rendere conto di cosa parliamo fra noi, di cosa ci diciamo a vicenda.

Un altro modo di fare è poi quello di trovare sempre difetti negli altri: “Questo non va in te; dovresti essere così e cosà”. O
criticare qualcun altro: “Quella persona è così, quella è cosà”, tutti i difetti.

A che serve? Infatti se qualcuno sbaglia, dovrebbe correggersi da solo. Voi non potete correggerlo, potete soltanto correggere
voi stessi. Ma è ancora un’abitudine della mente, è molto mentale.

Ad esempio, percorrendo una strada una persona così dirà: “La strada sarebbe dovuta essere così, sarebbe dovuta andare da
quella parte”. Insomma, non ne siete voi responsabili. È come è, perché sprecare energia?

Quindi, per gioire di qualsiasi cosa dobbiamo accettare. Qualsiasi cosa ci sia, accettatela e gioitene. È questo che
dimentichiamo. Se per ipotesi ci si perde per strada, cominciamo ad agitarci: “Oh Dio, adesso ci siamo persi, che si fa, questo,



quello”. Ci si preoccupa inutilmente.

Se invece dite: “Bene, deve esserci un motivo, vediamo che cosa c’è di bello qui. Gioiamo di qualsiasi cosa ci sia”. Con quello,
quell’atteggiamento, non vi perderete mai, non vi sentirete mai persi, (perché) avete trovato voi stessi.

Una volta ho perso una chiave. È molto importante perdere una chiave. Allora dissi: “Ottima idea, adesso possiamo cercarla”
(ride). Così aprii i miei cassetti e vidi delle bellissime lettere scritte da tutti gli yogi e altro e mi misi a leggerle, dimenticando la
chiave (risate).

Bellissime poesie, e i bambini avevano scritto delle cose dolcissime, sapete, così mi sentivo molto felice e colma di gioia. Ed
anche quando ritrovai la chiave non ci feci molto caso! (Risate, ride). Infatti pensavo che avevo trovato la chiave della gioia.

Quindi non ci si dovrebbe sentire frustrati, infelici per piccole cose. Ciò vi rende nervosi, vi rende infelici, e la vostra energia va
perduta.

Vi stancate pensandoci continuamente.

In Inghilterra, ad esempio, ho visto gente della televisione che arriva e si mette a sedere esclamando: “Ah!”. Persone giovani,
sapete, sono sempre stanche. Parlate con loro per dieci minuti: “Adesso sono stanco”. E si vantano della loro stanchezza, non si
vergognano. È perché non gioiscono della vita.

Ma se siete in gioia non vi sentirete mai stanchi, non vi sentirete mai vecchi, non avrete mai simili sensazioni.

Ma coloro che pensano troppo, sono sempre stanchi. Non si sentono mai freschi. Quindi la freschezza è segno che gioite di voi
stessi.

Giungiamo così alla conclusione che qualsiasi pensiero assurdo di questo tipo è la morte della gioia.

Supponiamo che qualcuno sia cattivo, sgradevole con voi: va bene, perdonate e dimenticate. Allo stesso tempo pensate a come
sarete carini con qualcuno con il quale non siete stati gentili; a come esprimerete il vostro amore. Immediatamente vi sentirete
freschi, vi sentirete subito meglio. È questa dunque la chiave della gioia.

Sono felice che questa volta vogliano sposarsi anche tante persone; e molti vogliono sposare degli italiani (risate, ride), perché
ritengono gli italiani persone dal cuore molto aperto e dignitose.

Spero dunque che chi è sposato gioisca della vita matrimoniale e che anche chi sta per sposarsi gioirà della sua vita
matrimoniale (risate, ride). E inoltre gioirete – (parla a lato a qualcuno) entrate, entrate – ed inoltre gioirete dei vostri bambini e
dei bambini che sono qui, dei bambini di tutti.

Sono certa che questo puja vi aiuterà sicuramente tutti moltissimo.

Entrate, entrate… venite. Molto dolce da parte loro.

Alga: Arrivano da Milano.

Shri Mataji: Lo so! Grazie, grazie infinite. Fino qui da Milano! Come? Grazie. Che cosa è successo a Robert? Non l’ho visto.

Sahaja yogi: Sta arrivando, deve essere stato trattenuto… sta arrivando con Sandeep…

Shri Mataji: Anche Sandeep non c’è, sì.



Xavier: (Nome incomprensibile), dall’Australia, adesso vive a Milano.

Shri Mataji: Sì? Davvero? ha avuto la realizzazione?

Xavier: Era già un sahaja yogi… I suoi genitori sono italiani.

[Gli yogi offrono i fiori a Shri Mataji]

Shri Mataji: Bene. Sedetevi, sedetevi. Salve, come stai? Molte grazie.

Anche tutti voi potete venire avanti, così queste persone possono sedersi dietro. Dovrebbero esserci alcuni spazi, potete sedervi
lì.

Quindi, quando diciamo di essere in paradiso[2], in realtà le persone in paradiso gioiscono e basta.

Sanno di essere accudite dal potere divino.

E sanno anche che non devono preoccuparsi di niente.

Sanno anche che ogni cosa si risolverà da sola.

È così che dovrebbe essere un sahaja yogi.

In effetti voi siete sahaja yogi ma, in realtà, ora siete sulla strada per diventare Maha-yogi.

Guido… Wah…

Shri Mataji: Sì (giunge le mani). È bello che ora avremo due puja uno dietro l’altro.

Uno sarà il Sahasrara puja (applauso). Le date per questo sono il 3, 4 e 5. E il luogo, qual è il posto che avete scelto?

Guido: Ischia. Ischia. Shri Mataji è contenta che ci sarà il Sahasrara Puja qui in Italia, 3, 4, 5 maggio, probabilmente ad Ischia.
(Applauso).

Shri Mataji: Al Sahasrara, sapete molto bene, ad ogni Sahasrara puja sapete benissimo che esce sempre una fotografia molto
miracolosa, ogni volta. Poi, c’è un altro puja molto importante che è il Guru puja - questi due sono i puja più importanti – e si
svolgerà anch’esso in Italia.

(Applauso)

Quindi l’Italia in un modo o in un altro è riuscita (Shri Mataji ride, risate) ad avere tre puja importanti, ossia Shivaratri puja,
Sahasrara puja e questo puja importantissimo che è il Guru puja. Intendo che questi tre puja importanti sono in Italia.

Gli yogi: Jai Shri Mataji!

Shri Mataji: Sapete inoltre che ora ho ottenuto la cittadinanza qui in Italia (Guido traduce che Shri Mataji ha ottenuto anche la
residenza italiana. Shri Mataji sorride. Lungo applauso, suono di conchiglia).



Ed anche che stiamo cercando di acquistare un castello molto bello e grande, come mia residenza, ad Asti, che è molto ben
collegata praticamente con tutte le nazioni.

È vicinissima a Torino, molto vicina a Milano ed anche a Genova, molto vicina alla Francia, alla Svizzera, alla Spagna. Penso sia
proprio un bel posto.

E dovreste tutti pregare di ottenere questo posto, questo castello ad Asti, dovreste desiderarlo. Infatti io sono senza desideri,
quindi dovreste voi tutti desiderare per me. (Risate).

Adesso dovremmo fare un po’ di musica.

(Shri Mataji ha una breve conversazione con Jeremy, non completamente udibile).

Shri Mataji: Allora ti occuperai tu di risolvere questa cosa?

Jeremy: Certo, Madre. Il progetto…

Shri Mataji: Questo trucco di cui ti ho parlato. Che ci provino. (Ride)

Jeremy: … lasci che si preoccupino.

Shri Mataji: Sì. Di fatto preleveremo (?) una certa somma di denaro contante… Noi dobbiamo… (frase incomprensibile)

Iniziano i bhajan. Bhajan spagnolo: “Que viva Mataji”.

 [Fine della registrazione video]

[1] Si tratta dello Shivaratri Puja a Chianciano, del 16 febbraio 1991.

[2] Il riferimento con ogni probabilità è al testo della canzone Sahaja “Sitting in the heart of the Universe”.
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(04/2022 TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Rama Puja “Controllate la vostra attenzione come Lui”
Calcutta (India), 25 Marzo 1991 [Discorso in Hindi] Ci siamo riuniti qui in occasione del Rama Navami. Tutti hanno chiesto:
“Madre, per favore, ci parli di Shri Rama”. Come sapete, Shri Rama occupa una posizione molto importante nei nostri chakra: Egli
risiede nel nostro cuore destro. Shri Rama occupa la posizione del padre, pertanto la mancanza di senso del dovere e di amore
da parte di un padre può provocare un blocco in questo chakra. In Sahaja Yoga possiamo comprendere che Rama e tutti gli altri
Dei sono venuti sulla terra con diversi poteri per portare a termine il proprio compito divino, e Shri Rama ebbe un ruolo
particolare. Socrate aveva detto che sarebbe dovuto arrivare un re benevolo, e Shri Rama venne come re benevolo. Shri Rama
venne in una forma umana completa, dimenticò persino di essere una incarnazione di Shri Vishnu. Si fece in modo che se ne
dimenticasse, ma Egli sulla terra era Purushottama (essere umano perfetto). Avrete sentito tutti parlare delle sue qualità e della
sua infanzia. Quando in Sahaja Yoga veneriamo una Deità, quali sono le caratteristiche che riceviamo, quali sono le qualità che
otteniamo da quella particolare Deità? Shri Rama aveva moltissime qualità. Una è che era perfetto, e l’altra che era un re. Egli
attribuiva maggiore importanza ai propri sudditi che a sua moglie e ai suoi figli. Se i politici di oggi comprenderanno questo
punto non saranno considerati egoisti, non saranno egoisti, bensì osserveranno il dharma. Ma finora nessuno ha cercato di
assorbire il modello di comportamento di Shri Rama. È forse limitandosi a cantare i suoi bhajan, o creando istituzioni e templi in
suo nome, che Shri Rama permeerà il vostro essere? È forse così che otterrete la sua luce nella vostra vita? Soltanto un sahaja
yogi può portare la luce di Shri Rama nella propria attenzione. Egli era assolutamente oltre. Sostanzialmente, tutte le Deità sono
prive di punya (azioni meritevoli) e papa, i cosiddetti peccati: Loro non commettono mai peccati. Shri Krishna, ad esempio,
uccise moltissimi demoni, Shri Rama uccise Ravana. Questo potrebbe essere un peccato in un’ottica terrena, ma non nell’ottica
di Dio. Poiché uccidono ed eliminano la negatività, hanno il diritto di fare qualsiasi cosa necessaria. Quando la Devi uccideva i
rakshasa, commetteva forse un peccato? Il loro compito è quello di distruggere i rakshasa e proteggere i santi. Nella vita di Shri
Rama, un episodio molto significativo è il salvataggio di Ahilya. Suo marito le aveva scagliato una maledizione. A quei tempi, se il
marito di una donna che avesse trasgredito il dharma era un grande santo, poteva scagliarle una maledizione, così Ahilya fu
trasformata in una pietra; ma essendo stata accusata ingiustamente, venne salvata da Shri Rama. Occorre comprendere
soprattutto la sua qualità di essere devoto ad una sola moglie, di amare una sola moglie, sebbene sapesse perfettamente che
Sitaji era Mahalakshmi, la Dea in persona. E nella sua forma umana Egli non guardò mai altre donne all’infuori di sua moglie.
Quando si parla di Rama, la qualità del marito (presente negli uomini) dovrebbe essere pura. Le donne, per venerare Shri Rama,
dovrebbero avere la stessa fiducia nei mariti che aveva Sitaji. Ed anche i mariti devono avere la qualità di devozione ad una sola
moglie che aveva Shri Rama. Non è difficile per i sahaja yogi. Le donne dovrebbero essere rispettate, abbiate rispetto per le
vostre mogli. Quando Ravana rapì Sitaji, Shri Rama sentì il dovere di salvarla. Ma poi, tornato nel suo regno, Egli era così corretto
che, per i suoi sudditi, la ripudiò pur avendo impiegato molti anni per salvarla. Sitaji era la Dea in persona e l’abbandono non la
turbò affatto. Ma Shri Rama lo fece per rispettare l’opinione dei suoi sudditi. La società non avrebbe accettato una donna la cui
reputazione fosse stata messa in discussione, sebbene Lei fosse la Dea, completamente pura e immacolata. In seguito anche
Sita lo abbandonò. Lei lo abbandonò come una donna e Shri Rama come un uomo, nel senso che Sitaji scomparve nella Madre
Terra e Shri Rama entrò volontariamente nel fiume Sarayu1. La loro vita fu ricca di avvenimenti e costellata di miracoli, e si nota
il comportamento virtuoso di Shri Sita e Rama e la loro devozione reciproca. Anche se (Shri Rama) la abbandonò, Sita era
consapevole che era suo dovere comportarsi così e non si lamentò mai né parlò male di Lui. E crebbe senza difficoltà i figli di
Shri Rama, Lav e Kush. Essi sono venuti come discepoli, ci hanno mostrato le qualità di un discepolo. Rappresentano Shishya,
ilpotere di Shishya (discepolo), affinché anche noi possiamo diventare discepoli. E, in quanto discepoli, fin da piccolissimi
appresero il tiro dell’arco. Impararono perfettamente anche il Ramayana e diventarono esperti musicisti, dimostrando che un
discepolo deve arrendersi completamente al proprio guru. Questo principio del discepolo risiede anche dentro di noi. Loro erano
completamente arresi alla Madre che era la Shakti. Erano pronti persino a combattere contro Shri Rama (per la propria Madre).
Per loro la Madre era più importante di qualsiasi altra cosa al mondo, e Lei considerava suo dovere primario quello di prendersi
cura di loro e renderli assolutamente dharmici. Non come oggi, che le mogli si mettono a piangere perché il marito le ha lasciate.
Litigano con il marito in continuazione e, quando se ne va, piangono. (Si dovrebbe pensare:) “Se n’è andato, non importa, ho dei
figli, mi prenderò cura di loro, avranno tutto il necessario”. La vita di Sitaji è stata speciale per il coraggio e la forza. Ogni donna
deve avere queste qualità. Anche se siete separate o lontane dal marito, ai figli non dovrebbe mancare niente, perché questo suo
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compito è la cosa più importante. Non dovremmo venir meno a questo ruolo fondamentale. In Sahaja Yoga tutte le donne
dovrebbero ottenere questo potere. La vita di Shri Rama è stata molto pura, nirmal. Rinunciò a tutto per la sua sposa. Quando Lei
se ne andò, Egli dovette lasciarla e vivere da solo. Rinunciò ad ogni comodità della vita, sapete che dormiva sull’erba o sulla
terra, camminava scalzo e indossava abiti da asceta. Non sono semplici racconti ma è un dato di fatto. In India molte
personalità hanno vissuto una vita esemplare e non hanno mai pensato a cose di basso livello. Ma tutti gli ideali del nostro
paese hanno perso valore. Ci limitiamo a cantare bhajan a Shri Rama e pensiamo sia finita lì. Siamo afflitti da una sorta di
ipocrisia. Negli altri paesi in cui non vi sono questi ideali la gente tenta di diventare ideale, correggendo se stessa. Se abbiamo
un ideale davanti a noi, abbiamo la sensazione di non diventare Shri Rama o Krishna (gli ideali, ndt) e nemmeno di avere niente a
che fare con loro. Ma se abbiamo Shri Rama dentro di noi, la sua luce può essere nella nostra attenzione. Cerchiamo di
comprendere le circostanze in cui Shri Rama venne sulla terra. I sahaja yogi devono capire. Se otteniamo lo stato di Shri Rama,
tutti i nostri problemi politici avranno fine. Quando decideremo di diventare come Shri Rama, allora tutti diventeranno retti;
innanzitutto il dharma, il successo e l’istruzione, e poi gli ideali. Per questo Egli rese la sua vita molto idealistica. Quando
qualcuno vi dice di fare qualcosa ma lui è il primo a non farlo, come potete fidarvi di lui e assorbire le sue qualità? Molti
affermano di credere in questo o quello, ma si comportano nel modo opposto. Sembra che i seguaci di Rama siano i più grandi
imbroglioni tra i politici, oppure hanno molte mogli. È impossibile! Qual è il compito dei sahaja yogi? Dobbiamo portare la luce di
Dio nella nostra attenzione. Dobbiamo osservare e comportarci come Shri Rama. Come reagirebbe Shri Rama o Sita in una
situazione del genere? Che cosa direbbe Sitaji? Come si comporterebbe Sita? Lei è anche Gruha Lakshmi. Come sapete, Sitaji si
è incarnata molte volte. Nell’incarnazione di Fatima Bai, Lei restava umilmente in casa, ma svolgeva tutti i compiti dharmici
mediante il suo potere. Non aveva bisogno di uscire a tenere grandi discorsi. Potete svolgere questo lavoro a casa con i figli,
parenti e amici. Potete diffondere Sahaja Yoga a casa. Dopo, potete uscire nella società. Ma innanzitutto le signore devono
avere una purezza come quella di Sitaji. Le prime qualità di un comportamento puro sono la maternità e l’amore. Quando Shri
Sita andò in esilio non si lamentò mai che il marito non avesse denaro, che non facesse cose per Lei, che non le comprasse mai
nulla. (Anzi, diceva:) “Se Lui vivrà nella giungla ci vivrò anch’io. Mangerò ciò che mangerà Lui. Non mangerò prima di Lui. Servirò
per primo Lui e suo fratello, poi mangerò io”. Oggi le donne pensano di essere soggette ad una pressione eccessiva per il lavoro
che svolgono, ma non è così. Una donna è come l’elemento terra, è capace di assorbire. Molti (poteri) sono dati dalla terra. Allo
stesso modo le donne sono simili alla terra. Abbiamo così tanti poteri che possiamo assorbire tutto dentro di noi e dispensare
una pioggia di amore. Dio ci ha concesso questo potere. Ad esempio, questo ventilatore si muove. Cos’è più grandioso, l’energia
o il ventilatore? Se pensate che sia più grandioso il ventilatore perché si muove, è sbagliato. Le donne sono l’oceano di shakti. È
grazie a questo supporto che gli uomini compiono il loro lavoro. Le une sono l’energia potenziale e gli altri l’energia cinetica. Le
donne sono il potenziale e gli uomini l’energia cinetica. Ma se vi mettete a correre come loro, non va bene, le donne non ne
hanno alcuna necessità. Ognuno è unico ed ugualmente importante, ma le donne possono valere per entrambi. Quando arriva il
momento le donne possono essere più produttive. In Maharashtra c’era una vedova di diciassette anni di nome Tarabai: era la
nuora di Shivaji. Soltanto lei riuscì a sconfiggere Aurangzeb e le fu eretto un sepolcro. Dovete capire che le donne possono
trattenere in sé tutta la propria energia per diventare impetuose. Ma se sprecano tutta l’energia per lottare, discutere, lamentarsi
o in frivolezze, la perderanno. Le donne sono così potenti che, se vogliono, possono lavorare più degli uomini. Prima di tutto,
però, devono rispettare i propri poteri. Se disperdono e sprecano i loro poteri, finiscono per perderli. Donne di questo genere non
vanno bene. Il ruolo delle donne è molto importante e ricco di dignità. Le donne dovrebbero essere molto modeste e sagge.
Lasciate che gli uomini dicano parolacce, ma le donne non possono. Gli uomini possono discutere e lottare, lasciateli fare, ma
non le donne. Il loro compito è di creare pace, dare protezione e aiutare gli altri. Loro sono come scudi, non come spade, e le
spade non possono essere scudi. Uno scudo è più grande di una spada e può sopportarla. La spada può spezzarsi ma non lo
scudo. Quindi il suo potere più importante è l’umiltà. Con l’umiltà arrivano tutti i poteri. Non è affatto difficile per i sahaja yogi.
Noto che molte sahaja yogini chiacchierano molto, chiacchierano ovunque con gli uomini: “Madre, mi aiuti. Che cosa è
successo? Quella signora parla così tanto, per favore mi aiuti, sono stanco di lei”. Non c’è molto di cui parlare con gli uomini, che
bisogno c’è? Anche fra donne. In Sahaja Yoga gli uomini studiano più Sahaja Yoga e i chakra. Quale chakra si blocca e ostacola
la gente? Gli uomini lo sanno, mentre tutte le donne rimarranno indietro. Le donne devono imparare. Shri Rama è l’ideale per gli
uomini. Sotto questo aspetto i musulmani sono sorprendenti. Non voglio dire niente di negativo. Se andate a Riad, nessun
musulmano vi guarderà, loro rispettano le donne. Se una donna attraversa la strada, fermeranno la macchina in segno di
rispetto. Qui invece è il contrario: non so perché si guardino le donne con un secondo fine. Si spezzeranno il collo a forza di
guardare tutte le donne. Questo comportamento è un grave peccato. In Sahaja Yoga è assolutamente proibito. Innanzitutto vi
rovinerete gli occhi e rovinerete Sahaja Yoga. Potreste diventare ciechi. A volte vedo che la gente mentre parla si guarda intorno,



gli occhi vagano, vale anche per le donne. La cosa più importante che perdete è la vostra attenzione. La vostra attenzione vaga
di qua e di là, e allora a cosa serve la realizzazione del Sé? Senza concentrazione la chitta non può essere attiva. Occorre
acquisire concentrazione. In Occidente questa malattia è più comune fra gli uomini. Gli yogi occidentali non sono così, sanno
che è sbagliato e mi hanno chiesto la soluzione: si deve guardare solo verso terra e fino ad un metro di altezza, non dovete
guardare più in alto. Guardate la terra. Gli yogi stranieri camminano guardando verso terra. A quella altezza si vedono tutte le
cose belle, i fiori e i bambini. Non c’è niente da vedere più in alto. È così che dovreste controllare la vostra chitta. Shri Rama non
aveva bisogno di questo. Se rispettate Shri Rama, dovete controllare la vostra attenzione come faceva Lui. Dite a vostra moglie
che la rispettate in quanto shakti, ma lei deve meritarlo. “Yatra narya pujyante tatra ramante devata”: “Laddove le donne sono
rispettate risiede Dio”. Però devono essere rispettabili. [“Per favore, sedetevi. Non muovetevi durante il puja”.] La donna deve
essere rispettabile: pujyante significa “venerabile”. Chi vorrebbe venerare una crudele e malvagia rakshasi? Chi è rispettabile
dovrebbe essere rispettata. Lì risiedono gli Dei. In primo luogo sono le madri dei figli. Se il marito rimprovera la moglie in
presenza dei figli, essi non rispetteranno mai la madre. (Marito e moglie) sono il primo ministro e il vice primo ministro.
Nemmeno la donna dovrebbe insultare il marito. L’autorità nei confronti dei figli proviene dal padre. Senza questo concetto di
base, litigheranno per avere il controllo. Se la donna sa come gestire il marito non ci saranno litigi. Gestire gli uomini è molto
semplice in quanto sono proprio come bambini, sono innocenti come bambini. Non riuscirete a controllarli dicendo assurdità.
Dovete perdonarli come si fa con i bambini. Se litigheranno fuori casa, si metteranno nei guai. Possono adirarsi soltanto con la
moglie. Adirarsi in casa va bene. Finché non avrete questa percezione, non potrete avere comprensione, amore e gioia reciproci.
Inoltre gli uomini dovrebbero occuparsi delle necessità delle mogli. Se la moglie ha torto, il marito ha il dovere di dire: “No,
questo è sbagliato, non lo farò”. Ma non c’è alcuna necessità di litigare per delle inezie. Non sta bene per dei sahaja yogi. Sono
sorpresa che le coppie sahaja litighino. Vengono a lamentarsi l’una dell’altro. Perché una coppia sahaja non riesce a vivere
insieme pacificamente, mentre io parlo di pace mondiale? Non funzionerà se voi litigate in questo modo. Il marito prima deve
comprendere completamente la moglie e rendersi conto che tutte le altre donne sono come sorelle e madri. Se qualcuno non è
puro, non ci sarà via d’uscita nemmeno dopo essere entrato in Sahaja Yoga. C’è stato uno svizzero, non era un sahaja yogi e non
era indiano. Sua figlia era una sahaja yogini. Il marito della figlia aveva l’abitudine di guardare altre donne, ma venne in Sahaja
Yoga, entrarono entrambi in Sahaja Yoga. La ragazza era bravissima, ma lui continuava con questo suo comportamento. Il
padre, che non era un sahaja yogi, le impose allora di lasciarlo: “Se non riesce a purificarsi nemmeno dopo essere entrato in
Sahaja Yoga, lascialo. Non è un sahaja yogi, separati da lui”. Persino chi non è un sahaja yogi può capire che questa persona non
riuscirà a purificarsi. Se non ha una attenzione stabile non va bene. Secondo la nostra cultura uomini e donne devono essere
fratelli e sorelle. Invece vedo donne chiacchierone che vanno a parlare con gli uomini. Non riesco a comprendere: non stanno
insieme alle altre donne ma con gli uomini. Lo stesso gli uomini, si mettono a conversare con le donne, persino con le cameriere,
con chiunque. Manca l’autostima. Noi lo riteniamo un atteggiamento da uomini. Ma Shri Rama è l’uomo perfetto, eccelso. Invece
sono quelli più in basso che si considerano perfetti. Come possono essere perfetti, se non credono in Shri Rama ma nel diavolo?
Se credete in Shri Rama, seguite il suo modello di comportamento. Diversamente i bambini e le donne si rovinano. Tuttavia le
donne indiane qui hanno preservato una cultura corretta. Se fossero state come le americane che cosa sarebbe accaduto? Lì gli
uomini versano in condizioni terribili. Dopo due o tre matrimoni (e divorzi, ndt) gli uomini finiscono in bancarotta, mentre le
donne si costruiscono palazzi. In America è terribile. I figli scappano di casa. Le donne indiane invece sanno gestire la casa, il
marito e i figli. Però (questa atmosfera) sta cambiando e loro si mettono a pensare come i mariti: “Se lui se la intende con dieci
donne io me la intenderò con quindici uomini. Se lui andrà all’inferno ci arriverò prima io”. Le donne non dovrebbero comportarsi
così. Il fondamento del dharma è nelle mani delle donne. La donna deve rendere il marito dharmico facendoglielo capire. È il più
grande dovere e potere della donna essere dharmica. Il dharma più grande è il perdono. Senza di esso non funziona niente. Per
prima cosa lei deve avere la capacità di perdonare. Perdonare i figli, il marito, dare protezione ai domestici. Sono tutti un suo
dovere. Questo è il lavoro che né Shri Rama, né Shri Krishna, né Shri Gesù avrebbero potuto svolgere. Rama avrebbe ucciso tutta
la gente inutile, priva di dharma e infedele. Non so quanti ne avrebbe distrutti. Krishna avrebbe usato il suo sudarshana chakra e
scatenato una battaglia. Cristo si è lasciato crocifiggere. Una sola crocifissione è meglio di una crocifissione quotidiana.
Soltanto la Madre può portare a termine questo compito grazie al suo potere di amore. Ogni cosa può essere realizzata grazie al
suo potere di amore. Lei si occupa di tutto con un tale amore che ai figli non dispiace essere corretti. Per esempio, quando c’è un
problema, solo la madre sa come affrontarlo e poi rimproverarli, perché i figli comprendono che l’amore della madre è per loro.
Con il padre potrebbero reagire ma non con l’amore senza aspettative della madre. Lei vuole soltanto che i figli siano bravi e
ottengano tutti i poteri che ha lei, ogni sua qualità. Se le madri penseranno in questi termini, i figli saranno a posto. Alcune madri
però si intromettono troppo e si immischiano in tutto. Lei si mette sempre in prima fila ed il marito dietro. Così i figli si



rovineranno. In un ambiente così deleterio i bambini possono diventare molto emotivi. La donna dovrebbe stare dietro e far
andare il marito in prima fila. Qualsiasi cosa faccia il marito, la donna deve aiutarlo stando dietro. La sorgente del potere del
marito è la moglie. Pertanto, quanto dovrebbe essere pura e laboriosa! Io affido tutto alle donne perché so che, interiormente,
siete dotate di grandi poteri. Guardate me: nel mio ruolo di Madre devo rendere tutti santi. Devo curare molte malattie per
rendere sante le persone. Qualcuno ha mai fatto questo lavoro? Lui (Shri Rama) salvò soltanto Ahilya. Gesù salvò ventuno
persone. Io ormai devo averne salvate ventunomila, girando il mondo per fare il lavoro di tutti. E ancora continua, ma non me ne
accorgo grazie all’amore. Forse dovrei darmi un bandhan, perché non so che tipo di gente incontro. Ma appena mi si avvicinano
io assorbo tutti i loro problemi. L’amore agisce da solo. Io so che tutto viene fatto dall’amore. Qualsiasi cosa accada io non sto
male. Soltanto la Madre può sopportare il dolore. Desidero dunque che cresciate in modo costante, senza ostacoli. Inoltre gli
uomini dovrebbero aiutare in ogni modo le loro mogli, comprenderle e rispettarle. Il carro non procederà finché le due ruote non
saranno in equilibrio. Dovrebbero essere uguali, ma una a destra e l’altra a sinistra. Se le invertite non funzionerà. Esso si muove
e procede perché sono uguali ma uniche. Sono uguali per altezza, lunghezza e larghezza, ma funzionano in modo differente. Lo
stesso vale per la nostra vita. Shri Rama non pensava soltanto a marito e moglie, non pensava soltanto ai figli e alla famiglia.
Pensava anche a fratelli, sorelle, alla madre, al padre e a tutti, come un normale essere umano. Poi pensava alla società, al
pubblico, allo stato e alla nazione. Da essere umano ha mostrato ideali umani nelle sue attività. Amava moltissimo sua moglie,
sapeva che Lei era pura ma la lasciò. Ora molti danno tanto alla propria moglie ma nulla ai poveri. Oppure daranno ai propri
parenti. Questa è una malattia diffusa tra i politici. Mentre Colui la cui sposa era sakshat Devi dovette lasciarla. Dobbiamo
comprendere che nell’altro caso è un attaccamento ai parenti e agli averi. In Occidente le relazioni matrimoniali non erano
buone, ma dopo Sahaja Yoga la moglie diventa tutto. Qui alcuni leader hanno dovuto andarsene perché le loro mogli non erano a
posto. La loro attenzione era stata rovinata dai discorsi della moglie. Almeno cinque yogi si sono allontanati a causa delle mogli.
Le donne dovrebbero comprendere Sahaja Yoga ed il loro ruolo al suo interno. In casi simili i mariti non dovrebbero
assolutamente ascoltare le mogli, ma dire loro: “Parli e ti agiti troppo. Calmati. Sei inutile, i tuoi chakra non sono a posto”.
Soltanto così lei andrà a posto. Invece voi biasimate voi stessi e obbedite alla moglie. Se lei vi dicesse di rubare, lo fareste?
Anche dopo essere venuti in Sahaja Yoga avete alcuni blocchi di cui occuparvi. In questa celebrazione di Shri Rama si dovrebbe
ricordare anche Shri Hanumana, il suo grande devoto, ed il suo grande impegno al servizio (di Shri Rama). Lui era consapevole
che lo scopo della sua vita era servire Shri Rama. In Sahaja Yoga dovremmo avere questa sua consapevolezza. Questo però non
significa cucinare per me del cibo che non mangerò. Mi tormentate cucinando così tanto. Non continuate a servire cibo per
forza. Ciò che occorre è zelo nel servire. Shri Hanumana non serviva cibo a Shri Rama. I sahaja yogi di Delhi hanno continuato ad
offrire così tanto cibo che ho dovuto dir loro che non sarei più andata se non avessero smesso. Fate quello che dovete fare. È
brutto forzare qualcuno a mangiare servendo una portata dietro l’altra. Io non ho bisogno di niente e sono stanca di questo. Vi ho
detto di offrire solo fiori. Ma non spendete nemmeno troppo, troppi fiori a volte mi fanno preoccupare. Compiacete vostra Madre
con equilibrio. Lei è una donna semplice che non comprende queste cose. Dobbiamo imparare lo zelo nel servire di Shri
Hanumana. Non occorre nessun servizio speciale per me. Ma se volete servirmi, servite Sahaja Yoga. Servire Sahaja Yoga
equivale a servire me. Quante realizzazioni avete dato? Quante persone avete trasformato ed ispirato? Ma se ai nuovi dite che
hanno dei bhut, scapperanno. Un signore, al quale è stato detto che aveva tre bhut, ha lasciato Sahaja Yoga. Gli è stato detto
persino il numero di bhut! E lui ci ha creduto perché quello yogi era un’autorità locale. Non so chi sia, ma quella persona se n’è
andata. Quindi, ciò che dobbiamo apprendere da Shri Hanumana è lo zelo, Lui è ansioso di svolgere il lavoro di Rama. E qual è il
nostro lavoro? “Il mio lavoro è Sahaja Yoga, il mio compito è Sahaja Yoga, risvegliare la Kundalini per rendere le persone
pacifiche ed amabili, parlando di amore”. Parlate di Sahaja Yoga, spiegate i chakra. Questo non significa mettersi a tenere
conferenze. Alcuni hanno iniziato a fare troppe conferenze e ho dovuto dir loro di smettere. Diversamente Sahaja Yoga sarà
rovinato. Soltanto lunghe conferenze, senza più tempo per il discorso di Madre e l’aarti. E chi lo fa ha detto che non riesce a
smettere e non sa perché. Mi ha chiesto come fare ed io: “Mettiti in bocca noci di betel2”. E lui: “Quante?”. “Dipende da quanto è
grande la tua bocca. Non lo sai, e allora perché parli di Sahaja Yoga se non sai nemmeno questo?”. Alla gente piace tenere
discorsi. Se salgono su un palcoscenico non lasceranno più il microfono. Quando hanno il microfono non riescono a smettere. È
una nuova malattia. Quindi dovete capire: perché fare conferenze? Ci sono tanti discorsi di Madre, si può mettere una
registrazione o un video in ogni programma, e dopo il pubblico può scrivere le domande su un biglietto. E chiedete di portarlo al
programma successivo se c’è qualcuno malato o che ha problemi. C’è uno yogi che viene a Calcutta per curarsi e adesso è stato
chiamato in Russia. Uno deve correre da tutte le parti come Shri Hanumana per farsi curare. Tutti voi siete in grado di curare:
tutte le donne possono farlo ad anche tutti gli uomini, ma nessuno ci prova. Quanti sono stati curati tenendo una conferenza? In
India, non so per quale motivo, non so quale sia il problema, ma finora c’è soltanto un uomo in grado di curare la gente. A Londra



ci sono quindici-venti persone in grado di farlo ed anche in Francia. Si dovrebbe imparare a lavorare sulla gente e dare bandhan.
Non c’è nessuna necessità di far venire qualcuno dall’estero. Toglietevi i distintivi di Sahaja Yoga se non riuscite a curare gli altri.
Come potete lavorare sugli altri se non riuscite a curare nemmeno voi stessi? Ognuno ha tutti i poteri di curare chiunque.
Imparate a diventare maestri invece di invitare qualcun altro. Dovrebbero tutti andare a curare gli altri. Abbiate un po’ di coraggio
di lavorare (su di loro). Non accadrà niente di male. (Anzi,) facendolo diventerete più profondi come un albero che,
espandendosi, si sviluppa in profondità. I sahaja yogi sono molto differenti dalle incarnazioni. Esse, in passato, non hanno mai
operato nella società. Nessuno aveva il potere per farlo a livello di massa. Erano soltanto rapporti individuali come Re Janaka e
Nachiketa3. Ma adesso voi lo avete tutti. Sviluppatelo, tutto qui. Curate voi stessi e gli altri. Comprendete Sahaja Yoga, avete
tutto. Tuttavia la vostra attenzione è ancora instabile. Cosa state inseguendo? Ancora non capite. Sahaja Yoga è soltanto
benedizioni, non vi mancherà nulla. Lavorate per Sahaja Yoga. (Ma) anche se non lavorate, sarete benedetti con affari o
promozioni ed altro. Tutti vengono benedetti senza dover rinunciare a niente. All’epoca della lotta per la liberazione noi siamo
stati torturati, costretti a sdraiarci sul ghiaccio, abbiamo subito scosse elettriche. I miei genitori sono stati imprigionati, la nostra
casa è stata venduta, abbiamo vissuto in una capanna, abbiamo dovuto sacrificare molto. Voi però non dovete farlo. Ma non si
tratta solo di ricevere. Dovete anche dare. Se una porta è aperta dovrebbe esserlo anche l’altra; non funziona con una soltanto.
Tutti mi parlano delle benedizioni che hanno ricevuto: dobbiamo vedere ciò che abbiamo fatto per gli altri. Ci sono però troppe
lotte per la leadership. È tutto un gioco di Madre. Ve ne renderete conto quando cadrete da quella posizione. Soprattutto le
donne non dovrebbero esserne coinvolte. Loro cadono molto rapidamente. E gli uomini dovrebbero comprendere che non
esistono ministri. È un gioco di Madre, non lasciatevi coinvolgere. Perché io nomino un leader? È un gioco, non esistono leader. È
solo un test per vedere se avete ego. Se lo avete siete finiti, si vedrà subito. In Sahaja Yoga tutto viene smascherato, anche se
dico qualcosa si vede sui volti delle persone. Una volta alcuni leader sono venuti a confessare i loro errori. Loro hanno una
maggiore responsabilità di essere migliori, dolci, umili ed amorevoli, di essere vicini e generosi con tutti. Ora, in questa propizia
celebrazione di Shri Rama, dobbiamo comprendere ciò che Egli ha mostrato. Soltanto una piccola parte di questo
compiacerebbe nostra Madre. Lui rimase a lungo in esilio nella giungla, camminava scalzo, lavorò intensamente solo per
obbedire a suo padre. Ebbene, per obbedire a me non dovete andare in esilio, non dovete andare scalzi, digiunare, niente. È tutto
lì per voi. Ma in Sahaja Yoga dovete essere in grado di curare la gente, dovete sapere tutto di Sahaja Yoga e soprattutto
dell’amore. Non è altro che il potere dell’amore. Tutti ne beneficeranno. Non è soltanto per gente speciale, non è soltanto per un
paese, ma è per il mondo intero. Osservate dov’è adesso la vostra attenzione. Se è disturbata dovremmo correggerla. Metteteci
il potere dello Spirito. Fate ogni cosa con concentrazione. E l’amore e la devozione vi renderanno profondi. C’è molta spazzatura
in giro. Se volete essere come spazzatura, sapete dove va a finire. Se invece volete sentire che siete buoni in modo speciale,
capaci in tutto, occorre prima l’umiltà non solo nei miei confronti ma nei confronti di tutti. Parlate con umiltà e amore e mostrate
che in Sahaja Yoga si può sbocciare come fiori di loto per diffondere fragranza ovunque. Se vi comporterete così la gente mi dirà
che siete meravigliosi. Un giorno anche voi sarete chiamati Maryada Purushottama. Voi siete il tempio di Rama, quindi
custoditelo dentro di voi. Eseguite dei puja per questo. Abbiate cura della vostra autostima. Assorbite in voi il beneficio della
realizzazione del Sé. Dovete averne rispetto e devozione: “Adesso siamo realizzati. Come possiamo comportarci male? Siamo
yogi!”. Riceverete subito benedizioni. Poiché io sono chiamata Rokda4 Devi, riceverete benedizioni appena lo direte. Tutti stanno
ricevendo benedizioni, restituitele al mondo. Shri Rama usò tutti i suoi poteri per il bene della gente, per mostrare il modello di
comportamento ideale. Vi sorprenderete, quando arriverà il momento, di raggiungere un livello molto elevato. Non avrete
malattie e tutte le cattive abitudini scompariranno. Mangerete, parlerete e guarderete ciò di cui avete bisogno. Osserverete la
vostra mente e farete introspezione: “Dove si dirige la mia mente? Sono un sahaja yogi. Fermati”. Così facendo entrerete in
meditazione. La vostra Kundalini sarà soddisfatta e vi elargirà benedizioni. Direte: “Madre, che benedizioni”. Però dovete tuffarvi
in esso. Soltanto allora ve ne renderete conto. Fino a quel momento dovrete lavorare sodo. Shri Rama è nato a mezzanotte,
quindi celebreremo tardi il puja. Il puja a Shri Rama non è particolarmente lungo. Essendo Lui in forma umana, rappresenta in noi
l’umanità mediante la quale comprendiamo il nostro intelletto e i nostri pensieri si trasformano. Shri Rama è Colui grazie al quale
possiamo cambiare i nostri pensieri. La nostra natura può cambiare perché Lui è il nostro ideale. Dopo aver conseguito i suoi
ideali, ne raggiungiamo altri poiché Egli rappresentava l’ideale umano. È straordinario che Dio sia venuto in questo mondo in
forma umana per diventare il nostro ideale. Ha affrontato ogni privazione per mostrarci la forza per osservare il dharma. Questo
è Vishwa Dharma e lo stato di Yoga. Dio vi benedica tutti. 1 “Quando Sita, alla fine, lasciò Shri Rama fu in un modo molto
misterioso. Essa scomparve semplicemente dentro Madre Terra, perché era stata Madre Terra a generarla, dopodiché Shri
Rama si sentì completamente smarrito e saltò nel fiume Sarayu scomparendo nell’elemento acqua, dal quale era venuto” (Shri
Rama puja, 04/10/87). 2 Supari, Il noce di Areca, è il frutto della Areca catechu, comunemente indicato come noce di betel,



quindi è facilmente confuso con foglie di betel (Piper betle) che vengono spesso utilizzate per avvolgerlo (paan). 3 Unico
discepolo di Raja Janaka. 4 Rokda: pagamento in contanti.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Mahavira Puja
Gidgegannup, Perth, (Australia), 28 Marzo 1991

Dio vi benedica.

Penso veramente che dovrebbero far avvicinare tutta questa gente. Sì, più vicino. Va bene, non credo di averne bisogno. I miei
occhiali sono qui? Va bene. Avvicinatevi.

Oggi celebreremo il compleanno di Mahavira. Mahavira è l’incarnazione di Bhairavanath, o potete chiamarlo San Michele. Ora,
come sapete, questi due santi - uno è Gabriele, Hanumana, e l’altro è San Michele - si trovano uno su Pingala nadi e l’altro, San
Michele, su Ida nadi.

Mahavira dovette affrontare intense ricerche. Egli era un angelo, s’intende, ma venne come essere umano e dovette scoprire le
caratteristiche e il funzionamento del lato sinistro. Il lato sinistro è molto complicato, è molto più complesso del lato destro.
Anche sul lato sinistro abbiamo sette nadi collocate una di seguito all’altra. Sono descritte nei libri con nomi diversi.

Come sapete, queste sette nadi del lato sinistro provvedono al nostro passato. Diciamo, per esempio, che ogni momento diviene
passato; ogni momento presente diviene passato. Quindi noi abbiamo il passato di questa vita ed anche quello delle nostre vite
precedenti; tutto il passato viene dunque immagazzinato dentro di noi sin dalla nostra creazione. Tutte le malattie
psicosomatiche, come sapete, sono innescate esclusivamente da entità che si manifestano dal lato sinistro.

Per esempio, una persona sofferente di problemi al fegato subisce improvvisamente un attacco dal lato sinistro, specialmente a
livello del Muladhara, o qualsiasi chakra nel lato sinistro, il Nabhi sinistro, poiché il Muladhara è l’unico chakra connesso con il
lato sinistro, Ida Nadi; mentre il lato destro, Pingala Nadi, è connesso allo Swadishthan. Così i problemi del Muladhara sono
davvero oltre la portata degli esseri umani, e quando viene attaccato uno qualsiasi dei chakra del lato sinistro, negli esseri umani
insorgono le malattie psicosomatiche.

Come vi ho detto molte volte, questo è il centro e questo è l’altro centro, sinistro e destro, e sono sovrapposti (Shri Mataji
avvicina le dita delle due mani fino praticamente ad incrociarle fra loro). Se usate troppo il lato destro, si arriva ad un certo punto
in cui, all’improvviso, qualcosa accade sul lato sinistro e si innesca (la scissione, ndt)

(Shri Mataji fa il gesto di staccare e separare improvvisamente le dita incrociate delle due mani, ossia il chakra di sinistra e il
chakra di destra non sono più sovrapposti). Così tutte le malattie, perfino il diabete, sono dovute a disturbi psicosomatici.

Ad una persona che lavora accanitamente, che pensa troppo, che è di lato destro, improvvisamente accade qualcosa. Forse
potrebbe ereditare quel diabete a causa del passato, e si innesca (la scissione) (ripete il gesto di separazione delle mani come
sopra a simboleggiare la divisione dei due aspetti del chakra) e voi contraete questo disturbo psicosomatico. Ora, questo
disturbo psicosomatico può essere curato soltanto se conoscete qual è il problema del lato sinistro.

http://amruta.org/?p=1163


Mahavira ha esplorato molto in profondità il lato sinistro. Il motivo per cui ho detto che il lato sinistro è difficile è che, quando
iniziate a spostarvi sul canale sinistro, il movimento diventa lineare, certo, ma è diretto verso il basso; mentre il movimento del
lato destro è diretto verso l’alto. Quindi il movimento va verso il basso in questo modo e poi si avvolge a spirale, forma delle
spirali; voi seguite il suo movimento e vi perdete nelle spirali. Il lato (destro), invece, si muove verso l’alto e le spirali non sono
così numerose; inoltre, essendo verso l’alto, è facile uscirne.

Così le persone che, per qualche motivo, vanno sul lato sinistro, pensando troppo al passato, compiangendosi e lamentandosi
sempre, sono più difficili delle persone di lato destro. Le persone di lato destro creano problemi agli altri, mentre quelle di lato
sinistro li creano a se stesse.

È così che il lato sinistro doveva essere esplorato accuratamente, e ciò fu fatto da Mahavira. Naturalmente, ritengo anche che
Lui sapesse tutto al riguardo. Ha descritto a livello pratico, nei minimi dettagli, moltissime delle cose che possono accadere ad
una persona che si sposta sul lato sinistro. Egli ha dato l’idea dell’inferno. Ha anche descritto sette tipi di inferno. Insomma, è
così orribile che non voglio dirvi cosa è l’inferno. È spaventosamente crudele, orribilmente privo di gioia e così orribilmente
repellente che odiate voi stessi quando vi rendete conto di aver commesso un certo errore, un certo pap, ossia un certo peccato;
e allora, come risultato, ciò che ottenete è la punizione. Mahavira ha elaborato tutto. Ha descritto in ogni dettaglio che tipo di
punizione spetta a un essere umano che provi ad essere di lato sinistro.

Lo ha fatto anche per le persone di lato destro, ma non fino a questo punto, poiché dovette affrontare la combinazione, ma
prevalentemente il lato sinistro. Come ho già detto a tante persone, e forse anche qui, c’è un’anima che è composta dal corpo
causale di tutti i cinque elementi. Il corpo causale della terra, per esempio, è la fragranza. Così quest’anima, che è composta dai
cinque corpi causali e dai vostri centri, e in più possiamo anche dire che ha il controllo sul sistema parasimpatico, si colloca
sulla colonna vertebrale dall’esterno[i] e attiva il sistema nervoso parasimpatico. Quindi ha una connessione con ogni centro.

Ora questa è l’anima che, quando si muore, sale in cielo con la Kundalini e il nostro Spirito, ed è l’anima che guida ora il
passaggio del nostro essere, di quel che è rimasto, in un altro essere; ed è così che funziona. Qualsiasi cosa abbiamo fatto fino a
quel momento è registrato nell’anima. Quando mi chiedete: “Madre, vediamo alcune cose tutte tonde, sa, disposte insieme: di
che si tratta?”. Vi ho detto che questa è la nostra… che questa è un’anima morta.

Ed ora hanno verificato ciò che ho detto loro. Infatti, vedete, quando una persona muore, la sua anima vi mostra… - anche adesso
potete vedere occhielli tondi: potrebbero essere molti, potrebbero essercene una fila. E l’hanno visto al microscopio quando l’ho
detto, che l’anima dentro di noi è riflessa nella cellula, nel riflettore di ogni cellula. Così, la parte della cellula che è il riflettore, che
è collocata su un lato della cellula, ha anche questa anima riflessa; e l’anima principale, che si trova sulla schiena, controlla
quell’anima riflessa che si prende cura di ogni cellula. [ii]

Ora hanno scoperto che in questo riflettore vi sono questi sette occhielli, sette occhielli, poiché essa si colloca sugli otto, sette
chakra più il Muladhara (inteso come osso sacro, ndt.). Ciò che Egli ha scoperto è che, quando la gente muore, alcune anime
rinascono dopo appena pochi giorni, e queste persone sono di tipo molto ordinario; così ha creato una specie di classificazione.
Le persone che sono morte appartengono ad una categoria, una categoria tale per cui rimangono per un brevissimo tempo nel
subconscio collettivo e poi rinascono. Sono persone molto ordinarie, senza scopo, inutili.

Ma esistono alcune anime che, quando muoiono, rimangono a vagare nell’aria nell’attesa di trovare qualcuno che soddisfi i loro
desideri ancora inappagati. Se, per esempio, c’è un ubriaco, può unirsi ad un altro essere umano vivo cui piaccia bere. Così una
volta che comincia a prendere questa…(Shri Mataji fa una pausa chiudendo gli occhi). Così, una volta che comincia a prendere
l’abitudine di bere, alcune di queste anime possono proprio saltare addosso a quella persona e, in tal modo, possono farla
diventare una vera alcolizzata.

Mi ricordo, quando andai in America per la prima volta, di una signora di Cuba che era molto piccola, minuta, la quale mi disse
che era molto disgustata di se stessa. Suo marito mi disse che a volte poteva scolarsi un’intera bottiglia di whisky liscio. La



guardai: una creatura così piccola. Dissi: “Come può farlo?” Le diedi un bandhan e vidi un grosso, enorme negro alle sue spalle.
Chiesi: “Conosce qualche negro?”.

Immediatamente mi incalzò. Disse: “Madre, lo vede? Lo vede? È lui che beve, non io”. Naturalmente l’ho curata, dopodiché smise
di bere completamente.

Quindi, ogni qual volta prendete una cattiva abitudine, perdete completamente il controllo di voi stessi ed uno spirito s’insedia in
voi e vi controlla. E quando vi controlla, non sapete come liberarvi di qualsiasi abitudine. È per questo che è difficile liberarsi delle
abitudini. Ora, in Sahaja Yoga, quando la Kundalini sale, ciò che accade è che questi spiriti, questi spiriti morti, vi abbandonano,
voi tornate a posto e abbandonate la cattiva abitudine. È così che agisce.

Vorrei precisare che Mahavira non ha parlato di tutto questo, né ha individuato tutte queste cose perché non era uno scienziato,
penso, o non so per quale motivo. Ma ciò di cui ha parlato è l’inferno. E ha detto, se fate cose di questo tipo nel corso della
vostra vita, in quale inferno entrerete. Ha descritto l’inferno in modo molto aperto e dettagliato, direi. È davvero orribile sapere
che un essere umano che ha un‘altissima opinione di se stesso, alla fine entrerà in un inferno di questo tipo, e alcuni sono
condannati a restarci per sempre.

Ma come nascono le incarnazioni, nascono anche questi demoni, alcuni dei quali sono completamente condannati a vivere
all’inferno. E quando nascono cercano di crearci problemi e possono nascere, come sapete, come nostri guru e cose del genere.
E tutto sta accadendo ora, vi rendete conto di come queste persone stiano nascendo e ci stiano sviando; di come stiano usando
lo Swadishthan sinistro, o meglio il lato sinistro, proprio per immobilizzarci completamente.

Pertanto, quando una persona è posseduta - come avrete visto, una persona che diventa posseduta non riesce a sentire le
vibrazioni, esiste tutta una serie di sintomi riguardo questa persona. Ma in Sahaja Yoga, ciò che facciamo è pronunciare il nome
di Mahavira, poiché Mahavira corre lungo tutto il percorso, tutto il percorso dell’Ida Nadi e arriva e si colloca qui, possiamo dire
nel punto corrispondente al nostro superego. Ed Egli vede, controlla, agisce, purifica e fa tutto ciò che è necessario per rimettere
a posto una persona, dopo Sahaja Yoga.

Quindi dobbiamo essergli davvero molto grati poiché svolge questo tipo di lavoro che è molto sporco e disgustoso, infatti a
questa gente non importa nemmeno di meditare stando seduta in bagno, diciamo, o seduta con qualsiasi cosa. Possono fare
qualsiasi cosa, sono persone molto sporche, assolutamente sporche. Quando diventano tantrici provano porcherie di ogni tipo e,
in questo modo, in effetti, creano problemi nel loro rapporto con Dio. Andranno in un tempio di una Dea e là inizieranno a
comportarsi male con una donna, così la Dea scomparirà; e quando la Dea scompare da quell’area, loro richiamano tutti i bhut
del lato sinistro.

Così abbiamo tutte queste anime che rimangono a vagare per aria cercando di tornare ad un livello conscio possedendo
qualcuno. In più abbiamo questi maestri del lato sinistro, che sanno come catturare queste anime e metterle dentro qualcuno,
oppure come toglierle da qualcuno per sostituirle con qualcun’altra.

È un processo continuo che rende una persona assolutamente pazza e buona a nulla. Ora, nonostante tutto ciò ci sia noto,
siamo ancora colpiti sul lato sinistro. I sahaja yogi vengono colpiti. È per questo ritengo che per noi sia una cosa molto, molto
importante celebrare Mahavira Jayanti[iii].

Ora, perché Egli fu chiamato Mahavira[iv]? Perché soltanto una personalità come Lui - Vira significa una persona che è
coraggiosa, cavalleresca – perché solo Lui poteva fare questo. Soltanto Lui poteva penetrare completamente all’interno
dell’essere e uccidere o, diciamo, distruggere questi orribili rakshasa, demoni, tutte queste entità negative che ci assalgono.
Come sapete, noi usiamo moltissimo il lato sinistro per tante negatività che ci torturano ma, senza l’aiuto di Mahavira, non
possiamo farcela. Invochiamo il nome di Mahavira; potreste chiamarlo San Michele, potete chiamarlo con qualsiasi nome, ma
(noi lo chiamiamo) Mahavira poiché era un essere umano. Tutto questo funziona grazie a Lui, ed Egli è una grandissima
personalità. Nacque come essere umano. Difficile per i santi nascere come esseri umani.



Inoltre, vedete, l’intero concetto di inferno, e tutto il resto, è descritto in ogni scrittura, è un fatto: esiste. E se provate ad entrarci…
vedete, quando io cerco di entrarci per scoprirlo mi addormento, qualcosa del genere. Nel mio sonno mi rendo conto di tutto ciò
che sta accadendo ad una persona, fino a quanto è bloccata, che cosa ha fatto. Non è facile da fare con la mente conscia.
Occorre entrare nel subconscio ed entrare in Sushupti, in un sonno più profondo, per capire che cosa sta accadendo nel lato
sinistro. È una situazione molto strana, credo, e non consiglierei neppure ai sahaja yogi di entrarci.

Ma ci si dovrebbe liberare dei problemi del lato sinistro con l’aiuto di Mahavira. Quando questo chakra è bloccato, trovate una
grossa sporgenza ossea sul lato destro (della testa). Quindi dovete pronunciare il nome di Mahavira per rimuovere la pressione
proveniente dal lato sinistro. Ora molte persone non sanno neppure perché soffrono: perché dovrebbero soffrire, dal momento
che non hanno fatto niente di male?

È perché sono posseduti. Anche i virus e tutti i disturbi psicosomatici come il cancro, direi tutte le malattie incurabili, si
verificano poiché siamo proiettati sul lato sinistro, ed è per questo che siamo affetti da queste malattie incurabili.

Dobbiamo ringraziare davvero moltissimo Mahavira che ci ha dato il potere di rimuovere i nostri problemi di lato sinistro; che ci
ha messo in mano la luce che Lui stesso fa vibrare; e che cerca di gettare un po’ di luce sulle cose oscure, anche per quanto
riguarda me. È soltanto grazie a Lui che possiamo essere curati da tanti problemi fisici e mentali. Sapete che il lato sinistro può
essere curato facilmente usando il trattamento delle tre candele. Ciò dimostra come Mahavira ami soltanto la luce, Egli non ama
l’oscurità. E penso che ora la sua intenzione sia di fare di tutto per purificare il più possibile il lato sinistro, per aiutare Sahaja
Yoga ad affermarsi in Paesi in cui riscontro ancora tanta, tantissima negatività.

Egli sta lavorando ovunque, e anche noi possiamo risolvere i disturbi psicosomatici e tutte queste malattie con la luce della
candela e il resto; con tre candele possiamo fare questo trattamento. Quindi dobbiamo essergli molto grati che abbia ottenuto
questa specie di accesso al lato sinistro ed abbia scoperto per noi che tipo di problemi esistono sul lato sinistro. È una cosa
molto bella avere, oggi, la possibilità di celebrare qui il Suo compleanno, in un luogo da Lui davvero molto amato.

Ora possiamo dire che Mahavira talvolta è rappresentato nudo. Accadde che si era recato nella giungla per meditare ed
investigare sul lato sinistro quando, nell’alzarsi, rimase impigliato con l’abito in un cespuglio e dovette strapparne metà. Dopo
aver strappato quella metà, uscì dalla boscaglia ed era a posto.

Ma, in quello stesso momento, apparve lì sulla scena Shri Krishna, nelle vesti di un ragazzino di un villaggio, e disse: “Sono
povero”. Questo ragazzino disse: “Io sono povero, non ho niente, mentre tu sei un re, puoi sempre procurarti i tuoi abiti. Perché
non mi dai questa metà del tuo vestito?”.

E si dice che Lui lo abbia dato a quel ragazzino il quale si allontanò di corsa. Il ragazzino non era altri che Shri Vishnu. E vedete,
Vishnu gli portò via il vestito (e Mahavira rimase nudo) per due o tre secondi appena, vedete, allora si coprì con delle foglie e,
poiché era un re, tornò al suo palazzo a rivestirsi.

Ma pensate come sono negativi i giainisti: vanno in giro senza vestiti, hanno creato tabù di ogni tipo nei confronti dei vermi, ogni
cosa. Si dice che queste persone abbiano cominciato a sostenere che si devono rispettare questi piccolissimi animali; perfino un
serpente o qualsiasi animale pericoloso e aggressivo, basta che sia un essere vivente, deve essere protetto. Ora, questi giainisti
sono pazzi. Vi ho detto che sono arrivati ad un tal punto di vegetarianismo che cercano di salvare anche le cimici, mettono le
cimici in una capanna dove c’è un bramino. Queste cimici succhiano il sangue del bramino e, una volta che il bramino è
completamente, direi, succhiato da queste cimici, esse cadono al suolo. Allora permettono al bramino di uscire e gli danno un
grande dakshina, gli danno cioè del denaro come ricompensa per avere aiutato le cimici a succhiargli il sangue.

Esiste questo tipo di vegetarianismo. Guardatevi dai vegetariani! Sapete, anche Hitler era vegetariano, quindi potete immaginare
che cosa sia il vegetarianismo. Tutte queste manie di vegetarianismo e tutto il resto non sono assolutamente necessarie ed è



ciò che Mahavira ha dimostrato nella sua vita, che non è importante preoccuparsi del cibo, di quello che si dovrebbe mangiare.
Vedete, tutta la teoria del vegetarianismo ha raggiunto limiti così assurdi che ho detto di abbandonarlo completamente.

Notate anche la contrapposizione con le sue intenzioni. Se non mangiate proteine, non potete combattere i bhut. Una persona
che abbia dei bhut deve mangiare molte proteine, non carboidrati, ma proteine, per poter combattere questi nemici del lato
sinistro. Invece ecco, devono essere vegetariani. Pensate: hanno i nemici del lato sinistro dentro di sé e vogliono essere
vegetariani. È la fine, come combatteranno?

Si potrebbe dire che tutto questo sia architettato da chi cerca, diciamo, di… da chi cerca di rimuovere… o, possiamo dire, da chi
cerca di far vivere questi animali inferiori piuttosto degli esseri umani. Vedete, sono oppressori. Queste sono le stupidaggini che
fanno. Si deve capire che io non posso dare la realizzazione ai vermi, ai pesci o nemmeno ai polli. Abbiamo bisogno di esseri
umani.

Tutto questo è accaduto perché gli esseri umani vanno in direzione opposta a tutto ciò che viene detto. Cristo, per esempio, ha
detto: “Non avrai occhi adulteri”. E devo ancora incontrare un cristiano, che non sia un sahaja yogi, che non abbia occhi adulteri,
uomo o donna che sia. Facciamo esattamente il contrario di quanto ci è stato insegnato. La stessa cosa è accaduta con
Mahavira. I suoi tentativi sono stati completamente vanificati da questa gente che cerca di fare del vegetarianismo una grande
religione.

Tra l’altro, il vegetarianismo penetrò nel giainismo mediante un personaggio chiamato Neminath, che, all’epoca di Shri Krishna,
era un tirthankar[v]. Egli doveva sposarsi. A quel tempo non solo si sposavano, ma mangiavano carne di qualsiasi tipo; e così,
per le nozze di quest’uomo, arrivarono tanti agnelli e capre. Egli si sentì - noi diciamo uparati - non gli piacque, se ne sentì
disgustato, frustrato. In quello stato di frustrazione cosa fece? Disse: “Non mangerò più carne”. Ed è così che ha avuto inizio il
vegetarianismo tra i giainisti. E continua tuttora. E trovo che i giainisti siano persone tristi, assolutamente prive di gioia. Hanno
una grande passione per il denaro; corrono appresso al denaro e continuano a comportarsi in un modo così strano che è
incomprensibile, insomma, sono esseri umani, ma dal loro comportamento non si riesce a capirli, non sono persone normali. Ci
rendiamo conto, dunque, che nonostante tutto il lavoro svolto da Mahavira, coloro che dovrebbero essere i suoi discepoli, i
giainisti, sono così.

Ciò che ora dobbiamo fare è renderci conto che in Sahaja Yoga è meglio non fare cose del genere. Qualunque cosa vi si dica,
dovete capirne il motivo. Voi conoscete il modus operandi, sapete tutto di Sahaja Yoga. Conoscete l’intero argomento, quindi
non va per niente bene che soccombiate ad argomentazioni del genere o a qualche grande discorso o a qualche grande
pubblicità di questo genere, e seguiate qualcosa di sbagliato. È molto importante. Noi siamo sahaja yogi e comprendiamo
l’equilibrio. Certo, dico sempre che gli occidentali, per esempio, magari anche gli australiani, dovrebbero assumere più
carboidrati poiché mangiano molta carne. Quindi possono mangiare carboidrati, ma questo non significa in alcun modo
vegetarianismo. È per compensare. E in India, dico sempre che devono mangiare più carne, poiché farà loro bene. Ma non dico in
alcun modo che dovreste mangiare soltanto carne e nient’altro. Occorre trovare un equilibrio e, una volta raggiunto, sarete
sorpresi di sentirvi tanto rilassati, tanto meglio, tanto illuminati; e le vibrazioni fluiranno molto meglio del solito.

Quindi dovete stare attenti per quanto riguarda il cibo. Lo stesso vale per i vestiti. Non dovreste impazzire per indossare sempre
un certo tipo di abito, che faccia caldo o freddo o tiepido. Ciò che dovete fare è indossare qualcosa di adatto. Ora per esempio, in
un clima come questo, potreste aver bisogno di un abito o di qualcosa per coprirvi; ma se, per esempio, vi trovate a Ganapatipule
o in qualche posto del genere, dove non fa né troppo freddo né troppo caldo, dove il clima è asciutto, si dovrebbe trovare un abito
confortevole e indossare quello. E qualsiasi vestito si trovi confortevole per noi, meglio adottarlo. Perché quello che ho visto in
molti…. vedete, ogniqualvolta vi dico qualcosa, non portatelo agli eccessi e neppure trascuratelo.

Ma quando vi parlo, dovete capire che qualsiasi cosa sia giusta per voi, qualunque sia il vostro temperamento, qualunque sia la
vostra inclinazione, dovete adottare qualcosa che nutrirà tutto ciò, che vi migliorerà e vi darà equilibrio.

Per equilibrare voi stessi, se pensate a Mahavira, dovete pensare anche a Shri Hanumana; sono entrambi importanti. Non è



facile dire tutto di Mahavira in questo breve discorso, ma ora credo di averlo messo bene in relazione con Sahaj, e dovete aver
capito la sua importanza e quale importante ruolo Egli svolge.

Che Dio vi benedica.

Pensando a Mahavira, mi è impossibile rimanere nella mente conscia; tutto va sul lato sinistro in continuazione. Infatti, in
automobile, pensavo proprio che sarebbe stato meglio parlarvi di Mahavira e, da quel momento, sta andando tutto verso il lato
sinistro, è molto difficile. Ma funzionerà.

Che Dio vi benedica.

Posso avere dell’acqua, per favore? È una cosa terribile questo lato sinistro. Penso che se avete qualche problema, dovreste
farmi delle domande, perché questa è l’unica occasione in cui possiamo parlare. Se avete qualche problema, potete farmi
domande a proposito del lato sinistro, su come correggerlo, come farlo funzionare, qualsiasi cosa. Per favore, chiedete, perché
avete sempre questo problema.

Che dice? Non riesco a sentirlo.

 [Uno yogi fa domande riguardo alla sensazione di spilli e aghi e al cuore sinistro.]

Il cuore, come vi ho detto, è il riflesso di Dio Onnipotente che è lo Spirito. Abbiamo due tipi di problemi al cuore, come vi ho anche
già detto in precedenza. Uno è quando avete una vita iperattiva, di lato destro; e l’altro, di lato sinistro, è il cuore letargico, quando
contraete l’angina e cose del genere. Ora, nel tuo caso, in cui senti qualcosa che ti punge, significa che è in atto una
possessione. Se sulle mani senti come degli spilli e aghi, si tratta di una specie di possessione. Ma può essere eliminata.

Qualche altra domanda?

[Yogi: Può dire qualcosa sul Nabhi sinistro, Madre?]

Questo, però, è un argomento diverso. Il Nabhi sinistro deriva soprattutto dal rapporto tra marito e moglie; ma una moglie che è
un tipo lamentoso, sempre molto lagnosa, molto nervosa, che infastidisce il marito, timorosa, e ogni genere di cose che fanno.
Vedete, talvolta lo fanno solo per tormentare il marito, ma il più delle volte sono, fondamentalmente, donne possedute, molto di
lato sinistro. E queste donne possedute vi provocano il Nabhi sinistro. Ogni donna che senta il Nabhi sinistro, deve comprendere
immediatamente che c’è in lei qualcosa di orribile che se ne deve andare. Per il Nabhi sinistro dovete quindi ricorrere al
trattamento con le tre candele e cercare di rispettare vostro marito, cercare di essere gentili con lui. Perché questi spiriti
possono anche dominare, sapete: non solo possono rendervi molto subdole, possono anche dominare, hanno una tendenza a
dominare. Può sembrare ad esempio che una donna sia di lato destro, ma in realtà è affetta da un problema al Nabhi sinistro ed
è molto dominante.

Allo stesso modo, se il marito non è un brav’uomo e tormenta la moglie, e lei si sente infelice per questo e ne soffre, anche in
questo caso le si blocca il Nabhi sinistro. In entrambi i casi dovete capire che voi avete la gioia, che la sorgente della gioia è il
vostro Sé, il vostro Spirito; non dipende da vostro marito o da nessun altro, sotto questo aspetto siete nubili.

Non dovreste preoccuparvi, dunque, di vostro marito. Non dovreste fare caso a come vi tratta, non dovreste preoccuparvi affatto
di lui. Ma ciò cui dovete pensare è: “Dopo tutto, sono sua moglie. Dovrei dargli sostegno. Dovrei aiutarlo. Comunque egli sia, che
sia com’è, infatti non si correggerà perché glielo dico io. La cosa migliore dunque è non dirgli niente. Che faccia quel che gli
pare”. E pulite il vostro Nabhi sinistro con la candela. È questo il modo.

Bene, ora chiameremo i bambini per lavare i miei piedi. È così difficile, il lato sinistro è ancora presente. Io sono proprio…..



Ciao (Un bambino offre dei fiori a Shri Mataji). Dovete tutti venire qui per lavare i miei piedi, va bene?. Bellissimi (i fiori)!

Mantra … Ganesha Stuthi …

Chi conosce tutto il Ganesha Stuthi per cantarlo? Oppure conoscete l’Atharva Shirsha? Bene. Meglio allora cantare l’Atharva
Shirsha.

Infatti Ganesha è Colui che risiede nel Muladhara, ed è Lui che vi porta sul lato sinistro. Vi ci spinge continuamente. Ed è
Mahavira che cerca di salvarvi e correggervi. Quindi ci sono due forze in azione.

Prendete questo.

(I bambini iniziano a lavare i Piedi)

Lui dice di avere i nomi di Bhairavanath, ottimo. Potete quindi venire a lavare le mie mani, i leader di qui. I leader! (Ride) Sono un
grosso scherzo.

Qualcuno dovrebbe venire qui a offrire tutti gli elementi. Chi può farlo?

Ora che cosa – qualcuno? Uno alla volta potete venire e versare dentro l’acqua. Versate solo l’acqua. No, no, non il … Dovete farlo
voi. Ora, uno alla volta, venite avanti. Prima di tutto il miele. Chiamatelo. Stephen, vieni avanti.

(Recitazione dei tre Mantra del Sahasrara. )

Prendi quello. Quest’altro… Abbiamo nuovamente bisogno di te. Fai attenzione. Non dovrebbe toccare le tue dita. Cos’è? È
pulito? Pensavo che fosse...

(Recitazione del mantra all’Angelo Michele e poi dei nomi di Shri Bhairava).

Può venire qualcuno di Melbourne…

Cos’è quello?

[Yogi: Dite il mantra a Shri Maha Bhairava.]

Questi sono i nomi di Ida Nadi.

(Mantra a Shri Bhairava e successivamente i nomi di Ida Nadi).

Le ragazze non sposate.

Con questo dito fai così, su entrambi i lati. Debbie, vieni a farlo. Sì, va bene. Proprio oltre quella. Traccia semplicemente la linea
così (sul piede con il kumkum).

Da questa parte. Va fatta così. E dietro. Poi dovete metterlo sotto il mio… sulla pianta del piede. Potete spostare tutte le cose. Lo
state facendo anche da questa parte? Anche lì sotto. Dovete completarlo anche lì sotto. Tutto fatto.

Fino alla linea, fino alla linea dovete fare la stessa cosa. L’intera cosa lassù. Sì. Bene. E di più. Fallo solo fino alla linea. Va bene.
Però completalo. Sì, esatto. Sì, così.



Ora, rimuovete il vostro … Voglio dire, tutto quello che avete messo in eccesso. Così. Così va bene.. Ora, voglio dire, quello in più
sulle mie dita, sulle mie dita dei piedi, toglietelo. Ora, potete far venire anche qualche donna sposata?

È troppo. Toglietelo con le mani. Così va meglio. Prendete anche questo. Fate attenzione. Non rovinate la linea. Non rovinate la
linea. Non dovreste rovinare questa linea. Sì, fate attenzione. Va bene.

C’è così tanto da fare. C’è un sari qui. Asciugatevi le mani su questo …

Ora, quello che potete fare è prendere il sari. Portato il sari?

Portatelo laggiù. Bene. Chiamate davanti una di loro, delle altre che assistono. Le ragazze devono sedersi qui.

Sì, questo … Dallo a lei con un …Tu puoi prendere quella noce di cocco.

… Braccialetti.

Vedete, ce ne sono di piccoli e grandi, … perché è due e mezzo …(forse è la misura…)

Meglio farle venire ora. Debbono venire. Voi dovete sistemare il sari. Se volete possono …

Ora dovete disporre questi fiori sotto i miei piedi, ma tutti i bianchi sotto i piedi e i colorati ai lati. Disponete tutti i bianchi e poi ci
metterò sopra i piedi. Ora i colori chiari, come il rosa.

I leader.

Namaskar.

Che Dio vi benedica tutti. Che Dio vi benedica.

Vedete come tutto è tranquillo. Proprio prima dell’Aarti ha cominciato a piovere, ed ora guardate… bellissimo. Bene.

Scatta una fotografia dei miei piedi. Lasciate solo questo …

Possiamo anche fare senza il … una del mio corpo e della faccia, perché senza il …Vedete, non ne avete nessuna, avete
pochissime fotografie senza questo.

Non ho visto nessuna delle tue fotografie recenti. E tu siete famoso, in tutto il mondo. Lo chiamano …

Ben fatto. Bene. La pioggia è cessata, è tutto a posto. Tutta opera di Bhairava. Quindi, per prima cosa dobbiamo dare ai leader,
così … Tutto.

(Shri Mataji prende il Prasad)

Posso prenderlo dopo il pranzo, non ora. Penso che prima di tutto tu debba togliere il sari (del puja avvolto intorno a Lei). Cos’è
quello?

Wah wah! Molto bene. Avete tutti scritto i nomi, così li vedrò io stessa.



(Shri Mataji riceve dei biglietti)

Da dove viene? Bene. Chi è Kabir? Bene. Tegan, chi è? Bene. Anja, qual è? Oh, l’ha fatto molto bene. Molto bene. E chi è questo?
Chi l’ha fatto? Justin. Chi è Justin? Grazie molte.

Penso sia meglio che distribuiate il prasad. Wah, wah! (A Shri Mataji viene regalato un grembiule) un grembiule, un grembiule.
Uno bellissimo! Molto dolce. Vedete, quando cucino posso indossare questo, va bene? Ben fatto! Cosa volete che vi cucini?
Bellissimo! Bene.

Per prima cosa distribuite queste caramelle e queste cose, e i cioccolatini …

(Madre riceve un altro dono) Cos’è questo? L’hai fatto tu? Buono. Grazie. … Con lo yogurt? … Oh, belli! Dove li avete presi? Dalla
spiaggia? Belli, veramente molto belli.

(Un quadro raffigurante Shri Ganesha) Fatto in modo mirabile, vero? Bellissimo! Lei è un’artista. Questo è il tipo di Ganesha che
stava dietro a me. Hai visto quella foto? Esattamente così. L’hai vista? L’hai fatto senza averla vista – grandioso! Devi vedere
quella fotografia.

 (Riceve un altro dono) Oh, molto dolce da parte tua. Grazie molte, grazie. Grazie, Bhairava. … Un pochino, eh? … Grazie. Grazie. …

Non sei riuscito a portare la mia borsa, eh? Oh, che borsa! È fatta qui? Che bellezza! Bella, ottima. Molto artistica, eh? … Perché
hanno usato questi colori? Molto artistico – la natura e tutto … Che bellezza! Grazie tante. È una cosa speciale, ha qualche nome
speciale? Grazie molte.

Ma che fate? Mi offrite regali in continuazione? Mi avete dato le uova, questo, quello – che altro adesso?

La borsa è un’idea, perché mi sarebbe di aiuto: in India possono dipingere tutto questo, ma non hanno idee. Voi qui siete persone
molto artistiche, devo dire, molto artistiche, grazie alla natura.

(Riceve una statuetta di Maria dipinta a mano) Cos’è questa? Oh! Nessuna meraviglia che io indossi un (sari dello stesso colore,
ndt)! È meravigliosa! Bellissima. Voi sapete come scegliere un regalo per il compleanno di Cristo! E cos‘è questa, porcellana?
(Yogi: “Credo sia gesso, Madre”.) Gesso. Dobbiamo stare attenti. (Yogi: “È un po’ fragile”). Meglio stare attenti. (Yogi: “È stata
riparata e ridipinta da una sahaja yogini”). Quindi è un oggetto antico, vero? (Yogi: “È un oggetto antico, sì, Madre”). Lo si può
vedere dal volto. Ma forse è una porcellana? Attento, voglio dire, devi proprio…. Bellissima fattura. Guardate il suo vestito, il rosso
e il blu; e, guardate, io indosso la stessa combinazione. Ma dovete starci un po’ attenti, va bene. Bellissima!

La pioggia è scomparsa. (Yogi: “Grazie, Madre”). Ho semplicemente meditato su di essa. Ho meditato per un minuto ed è
scomparsa. Ma questo Bhairava è terribile, non voleva lasciarmi parlare! Mi tirava giù. Ma ci sono riuscita. È un bellissimo
discorso, sapete. Se è stato registrato, datemene una copia, e inviatela a lei. Un ottimo discorso. Non avevo mai parlato di
Bhairavanath. Fatene una copia, sarà un bel regalo. Se riuscite a darmi la copia prima che me ne vada, sarà una buona idea.

E anche dei channa (ceci). Come i bambini, anch’io adoro i channa. E i popcorn! Lo gradiscono tutti. Vi piace solo il popcorn, non
è vero? Questo non vi piace? Penso sia meglio che lo distribuiate, altrimenti avanzerà. Vi piacciono i channa? Dateli ai bambini.
Meglio distribuire la torta… No, questo non lo mangio, mi dispiace: è piuttosto aspro, non è vero? Per i bambini, niente è acido!
Bello!

(Shri Mataji ha in mano un boomerang) La teoria di Einstein. Quella del boomerang è la teoria di Einstein; vedete, egli ha usato
questo (stesso principio? ndt). Secondo lui la luce non viaggia in linea retta ma (tocca il profilo curvo del boomerang). È per
questo che si riflette. Si muove come un boomerang. …



[Uno yogi chiede la cura per una possessione.]

È una qualche specie di possessione. Usa magari la luce. La luce sarà di grande aiuto. Sei andato da un guru o qualcosa del
genere? (L’uomo dice che gli avevano parlato di una maledizione familiare). Chi l’ha detto? (L’uomo parla di suo fratello) No, no,
si può rimuovere con Sahaja Yoga, qualsiasi cosa. Non esiste niente di permanente di fronte a Sahaja Yoga. Qualsiasi
maledizione può essere rimossa, di famiglia o di qualsiasi cosa.

Questo è per una ragazza adolescente, vedete. È così bello. … Datene di più ai bambini là. Prendete tutti i chana. Sono loro le
anime realizzate adesso ….

Volevate che vi parlassi qui dei bambini e di tutto il resto? Dovrei dirvi alcune cose? Devo parlare in ogni luogo! Va bene.

Così ora abbiamo parlato di Bhairava, e abbiamo visto come la negatività agisca dentro di noi e come prendiamo dei blocchi.
Quindi, direi che dobbiamo sempre tenere a mente che noi abbiamo un’anima e che questa anima può essere attaccata. È già
stata attaccata quando… con tutti i tipi di cose che abbiamo avuto in queste vite moderne è già sotto attacco. Ma ora dobbiamo
purificarla e metterla a posto. Se volete gioire veramente di Sahaja Yoga e purificarvi, allora dovete capire che abbiamo bisogno
di molta introspezione, molta introspezione.

Ora, le persone di lato sinistro in un certo senso non sono dirette, sono subdole e parlano male degli altri. L’ultima volta ho
scoperto che a Perth la gente chiacchierava di molte cose, ed ho voluto ricordarvi di nuovo che ne ho sentito parlare; e anche che
persino adesso in Australia esistono ancora persone di quel genere, che si mettono a parlare alle spalle. Uno dice qualcosa, un
altro l’ascolta e questa è cosa davvero pessima; perché parlare male degli altri significa innanzitutto che assorbite questo male
dentro di voi.

La seconda cosa è che, con il vostro modo di divulgare, impedite la diffusione della Divinità. Terzo, voi stessi crescete nella
negatività, e perciò, qualunque persona con cui parliate viene infettata. È come una malattia.

Quindi, penso che in tutta l’Australia dobbiamo stare molto attenti poiché abbiamo avuto due grandi stravolgimenti, si può dire,
con una grossa caduta, solo a causa di questo.

Tutto ciò (è avvenuto) segretamente. E riguardo a questo aspetto, direi, l’Australia è molto di lato sinistro, anche perché è la terra
di Ganesha. Per questo Ganesha è stato posto qui: per salvarvi e mettervi a posto per quanto riguarda il lato sinistro. E
dobbiamo essere molto cauti, perché quel temperamento si sviluppa, sapete. Dipende: ad esempio è molto presente anche in
Inghilterra, mentre, diciamo, non è così in America, né in Austria, né in Russia, né in Germania: al contrario, essi sono aperti e
possono essere aggressivi, ma non sono subdoli. Quindi, o siete aggressivi o siete subdoli. Di conseguenza dovete scoprire
interiormente cosa c’è di sbagliato in voi e dove sbagliamo.

Perché dopo tutto siamo sahaja yogi, è una grande possibilità che abbiamo avuto quella di ricevere la nostra realizzazione, e di
aver ora raggiunto uno stadio nel quale veramente siamo posti nel Regno di Dio. Ma ora dipende soltanto da voi fino a che punto
lo approfondite.

Ora, in Russia, il motivo per cui abbiamo avuto successo è che le persone sono molto introspettive. Se leggete qualsiasi libro di
uno scrittore russo, tipo Tolstoi o chiunque altro, qualunque cosa si faccia - persino quando ci si innamora o altro -
immediatamente si inizia a fare introspezione: “Perché, perché mi sto innamorando? Perché mi accade questo? Perché penso
così? Perché mi comporto così?” Vedete, loro fanno introspezione, e questa introspezione, se non l’abbiamo dentro di noi, ciò
che accade è che possiamo spostarci a destra o a sinistra.

Ma in questo Paese noto maggiormente il lato sinistro: vi sono aspetti subdoli. Ora, il motivo per cui tutto questo è accaduto è



che abbiamo avuto alcuni leader orribili, d’accordo, e invece di parlarmene o di dirmelo, hanno semplicemente cominciato a
parlare tutti tra loro e così via. E tutti i loro difetti si sono in un certo senso combinati dentro di loro, ed è così che in moltissimi
hanno perso le vibrazioni ed hanno smarrito, come dire, il potere della ricerca.

Quindi, quando vedete qualcuno fare qualcosa di sbagliato, meglio dimenticarsene. Oppure, se non dimenticate, dovreste
scrivermi. Anche se non lo fate, è meglio andare da quella persona e dirle in faccia: “Io penso che questo non sia giusto”. Ma se
mi scrivete si può risolvere, il problema si può risolvere. Diciamo che ora voi abbiate un certo signor X come vostro leader, o
qualcuno che provenga, diciamo, dalla Nuova Zelanda, o qualcuno da fuori. Immediatamente dovreste scoprire se siete critici nei
suoi confronti. Che cosa guardate in quella persona? Cosa cercate di scoprire su di lei? Se siete critici, sappiate che non potrete
mai progredire. Dovreste essere critici nei confronti di voi stessi, non verso gli altri. Rendetevi conto che voi siete assolutamente
imperfetti, questo è il modo migliore.

Per esempio avevamo un bambino di circa nove anni che era estremamente subdolo e parlava male di questo o di quello, ed era
solito aggredire qualcuno e colpirlo; di nascosto, non apertamente.

Allora io chiamai il bambino e gli chiesi: “Cosa pensi di te stesso? Pensi di essere la persona più perfetta?”. Lui rispose: “Sì, lo
penso”. Io dissi: “Va bene. Finito”. Una persona simile non può migliorare.

Pertanto, quando cercate di trovare difetti negli altri, sappiate che siamo noi stessi ad avere tantissimi difetti. Senza sentirsi
colpevoli: naturalmente c’è anche questo aspetto. Non dovreste mai sentirvi colpevoli per questo.

Se avete dei difetti, osservate semplicemente: “Che difetti ho? Come posso correggerli? Quali miei chakra sono bloccati?”. Se,
invece di guardare i chakra degli altri, guardate i vostri, vi purificherete, sarete molto puri, sarete meravigliosi; andrà tutto bene.
Ma se non siete in grado di vedere i vostri difetti, significa che non avete ancora ottenuto la realizzazione del Sé. “Realizzazione
del Sé” significa conoscere il proprio Sé, e questo – l’ultima volta ho parlato di tutte queste cose qui a Perth e anche altrove,
ossia del fatto di parlare così di qualcuno allo scopo di diffondere fandonie. Le donne in particolare dovrebbero stare attente,
perché loro sono sul lato sinistro: devono stare molto, molto attente, perché si mettono a giudicare gli altri. Pensano di essere
perfette, giudicano, ne parlano al marito, il marito poi lo dice ad un altro marito, poi il marito lo riferisce alla moglie, e si diffonde.

Dovete essere donne estremamente sagge e assennate. Se non mostrate buon senso, questo si diffonderà come una malattia.
In Sahaja Yoga una delle malattie che io temo è quella che Cristo ha definito “anime mormoranti”. Egli disse: “Guardatevi dalle
anime mormoranti”.

I leader hanno anche paura a dirvi alcune cose. Se vi dicono qualcosa, voi immediatamente comincerete a dire: “Oh, Madre ha
detto questo (mentre) lui sta dicendo questo”. Qualunque cosa dica il leader, voi dovete ascoltarlo, dovete obbedirgli, chiedergli
cosa intende parlando così, qual è il motivo. Ora, nel caso in cui riscontriate qualcosa di sbagliato nel leader, siete tutti liberi di
scrivermi, ed io sicuramente indagherò. Per esempio, Stephen mi ha scritto riguardo a qualcuno ed io ho indagato, mi sono
informata e ho scoperto di cosa si trattava.

Vedete, non c’è niente di male nell’indagare su qualcuno. Anche una signora mi ha scritto e ho scoperto come stavano le cose.
Ma interessarsi di un’altra persona senza necessità non è una buona cosa.

Rivolgere l’attenzione verso voi stessi e vedere invece tutte le qualità di un’altra persona, aiutare un’altra persona: è questo il
modo in cui saremo collettivi, cresceremo più in fretta e gioiremo di noi stessi.

Ora, i nostri bambini sono qui. Ciò che adesso noto è che noi non conosciamo veramente quali siano i modi equilibrati di badare
ai nostri bambini. Così, quando ho detto che sono anime realizzate, hanno pensato: “Bene, lasciamogli fare quello che vogliono”.
Non è vero; altrimenti se fosse così, sarebbero nati dagli alberi, vedete! Perché sono nati da voi? Voi avete dunque una
responsabilità, che siano realizzati o no. Voi avete una responsabilità nei confronti dei vostri figli, e dovete fare in modo di
correggerli. È molto importante. Ho visto alcune persone che permettono ai propri figli di impazzire proprio, e così essi perdono



la testa. A questo proposito direi che il genitore indiano è un genitore ideale. Ciò che farà è badare a suo figlio. Inoltre da un lato
lo ama, esprime il proprio amore e tutto il resto. Ma se trova qualcosa di sbagliato nel bambino, lo corregge subito, senza
risparmiarlo, in presenza di altri. Se arriva un’altra persona a dirgli che il bambino ha combinato qualcosa, immediatamente
sgriderà il bambino. Non si arrabbierà mai con l’altro, (dicendo): “Perché adesso mi hai detto queste cose di mio figlio?”. Al
contrario, lo ringrazierà: “Grazie a Dio me lo hai detto”; perché avrebbe potuto rovinarsi maggiormente.

Ad esempio vi racconterò che avevamo un certo Avadhut: ora è un ragazzo grande, ma quando era piccolo, un giorno mi chiese:
“Se si lasciano i propri genitori, i baddha dei tuoi genitori ti abbandonano o no?”. Io risposi: “No, i baddha dei tuoi genitori
potrebbero non abbandonarti”. (E lui:) “Allora a che serve lasciare i genitori?” Io chiesi: “Ma chi è che sta lasciando i genitori?”
“No - rispose - ho sentito dire che, nei Paesi occidentali, i figli lasciano i loro genitori quando hanno diciotto anni. Ma a me non
piacerebbe lasciare i genitori”.

Io dissi: “Perché? Potresti essere libero”. E lui: “Allora sarò libero di fare cose sbagliate. Chi mi correggerà? Se prendo una
sigaretta in mano, chi mi correggerà? Chi mi dirà di non farlo?”

Voglio dire che se un figlio prende una sigaretta in mano, immediatamente il padre gli strapperà la sigaretta e la brucerà una
volta per tutte: “E la prossima volta che ti vedo, ti brucerò la lingua!”. Fine. Ma il figlio sa che: “Mio padre mi ama, e mi ama al
punto che io non dovrei perdere mio padre”. Ma deve rendersi conto che può perdere la benevolenza del padre. Se permettete al
figlio di comportarsi sempre come gli pare, lui vi dominerà.

Proprio oggi discutevo con lui e gli ho raccontato che un giorno stavo viaggiando in treno con una signora, una sahaja yogini, e
c’era il suo bambino, non molto grande, avrà avuto circa sette anni. Lei cercava di parlarmi e questo ragazzino la incalzava in
continuazione: “Mamma, mamma”, e poi: “Perché? Perché?”. Continuava così tutto il tempo. Io le dissi: “Perché devi rispondere a
tutte le sue domande?”. E lei: “Sta solo facendo domande”. Io risposi: “Non sono domande sensate, sono solo sciocchezze.
Vuole attrarre la tua attenzione. Perché dunque vuoi prestargli così tanta attenzione?”. Allora lei disse: “Madre, come faccio a
fermarlo?”. Ed io: “Lo fermerò io in un minuto”. Gli dissi: “Non dovresti fare così tante domande”. E lui ribatté: “Perché?” “Perché
– risposi - sei stupido. Devi ancora imparare tante cose e, se continui a fare domande in questo modo, diventerai molto, molto
stupido e un giorno dovrai andare in giro come un matto. Vuoi diventare matto?” Si spaventò a morte: “Diventerai matto”.

E, vedete, se ci sono i vostri figli, dovete raccontare loro delle storie. Vi dirò come. Alcuni bambini hanno l’abitudine di picchiare
gli altri o cose del genere; allora voi dite: “Ora, se picchi, da dietro ti spunterà una coda così, vedi, come un cagnolino”, e cose
simili. E loro ci credono! Ci credono. Il giorno dopo chiederanno: “Sta spuntando la coda?”. “Sì, forse, forse. Allora, adesso ti
comporterai bene?” “Sì, sarò molto…”.

Vedete, occorre giocare tutti questi trucchi con i vostri figli. Ma loro sono molto intelligenti e sanno come rigirarvi, vedete, come
rendervi loro schiavi, a volte; per ogni cosa pretenderanno: “Fai questo, fai quello”. Ora, essendo loro anime realizzate …

Rimasi sorpresa perché, quando andai a Londra, vedete, lessi sul giornale che, secondo le statistiche sui bambini, ogni
settimana, nella sola città di Londra, due bambini vengono uccisi dai genitori. Insomma, fu troppo per me. Così li strapazzai tutti
(i sahaja yogi di Londra) dicendo: “Niente da fare, dovete amare i vostri figli”.

Come risultato i figli iniziarono a dominarli, sapete, e (i genitori) non potevano venire ai programmi. Se venivano ai programmi, i
bambini dovevano essere tenuti fuori come cagnolini, legati a qualcosa; e in Inghilterra, non so, forse anche qui, hanno proprio
dei guinzagli, proprio come per i cani. Vedete, tengono i bambini proprio come… Dissi: “Che crudeltà!”. Ma ora so come possono
essere i bambini in Occidente. Non so se è a causa della pelle bianca o qualsiasi cosa possiate dire; ma sapete, abbiamo aperto
una scuola per loro, perché non avevano nessuna (buona) scuola disponibile, erano in condizioni disastrose. Così abbiamo
detto: “Bene, fonderemo una scuola a Dharamshala”.

Così abbiamo aperto una scuola a Dharamshala, e quei bambini furono portati lì perché non avevano modo di andare da
nessuna parte, e così, sapete, fu aperta in tutta fretta. Quindi se si avvia una scuola in gran fretta, deve esserci qualcosa, può



darsi che alcune cose vengano tralasciate.

Ma questi bambini erano terribili, poiché avevano visto che gli insegnanti erano indiani; arrivarono e si misero a colpirli, a
mostrare loro la lingua, talvolta a sputare loro, talvolta a pizzicarli e a fare cose di ogni genere, sapete. Allora gli insegnanti si
spaventarono.

Dissero: “Noi non possiamo badare a questi mascalzoni, Dio sa cosa sono capaci di fare. Un giorno porteranno un coltello e ci
pugnaleranno. Non sappiamo cosa fare”. E abbiamo avuto un’esperienza molto negativa a Shudy Camp con questi ragazzi,
perché non avevano il senso della misura, niente, non avevano nessuna prudenza. Allora dissi: “Che cosa farete? Hanno già
cominciato a saltare dappertutto.” (Si volta da un lato per guardare i bambini presenti al puja:) Spero non stiano saltando là! Ah.

Così, un ragazzo si ruppe una gamba. Loro si spaventarono.

Allora dissi: “Bene, ora fate una cosa. Loro sono già viziati; ma prendete un righello da trenta centimetri, tenetelo con voi e dite,
‘Se vi comportate male, ecco cosa vi aspetta’. E una volta o due fate un po’ così” (mima colpetti sulle mani, ndt). Ora, questo non
significa che voi picchiate continuamente i vostri figli. Voglio dire che niente dovrebbe essere portato all’estremo, ma dovrebbe
esserci un equilibrio; si deve capire.

C’era un ragazzo che era venuto dall’Austria come cuoco. E Yogi, pensando che fosse occidentale, gli disse: “È meglio che tu ti
occupi dei bambini”. E lui cominciò a picchiarli a destra e a manca. Non le donne indiane. Le donne indiane non picchiano tanto,
vedete, noi non picchiamo. Voglio dire, io ho dato uno schiaffo a mia figlia, la maggiore, una volta e alla minore due volte, in tutta
la loro vita. Noi non crediamo nel picchiare ma, sapete, loro hanno paura dei nostri occhi, e sanno anche che ciò che vogliamo è
la cosa giusta.

Vi racconterò che, quando la mia figlia minore frequentava il college a Delhi, notò che tutte le ragazze indossavano bluse senza
maniche. Allora venne da me e mi chiese: “Dovrei indossare bluse senza maniche? Perché tutte le ragazze indossano bluse
senza maniche”. Io dissi: “Fallo, se pensi così”. Lei disse: “Mamma, perché tu non indossi bluse senza maniche?” Ed io: “Mi sono
sentita a disagio, quando le ho indossate; non mi piace esporre le braccia in quel modo. Non mi piace, non va bene. Sai, penso
che le braccia dovrebbero stare coperte”. Immediatamente lei ribatté: “ Non è un criterio pensare che, se io dico di volere una
cosa o un’altra, tu dovresti rispondere di sì a tutto. Avresti dovuto rispondermi, ‘No, no’. Ne sarei stata molto contenta.”

Pertanto, nei bambini indiani c’è questa saggezza. A loro piace; come Avadhut che, come vi ho detto, chiese: “Allora chi mi
correggerà, chi mi impedirà di fare cose sbagliate?” Ma non è così con i nostri bambini di qui. Vedete, non so perché, ma forse,
essendo le nostre radici tanto profonde o comunque sia, noi siamo sempre un po’ controllati. E la saggezza è molto importante.
Se dite ad un bambino: “Sei stato veramente maleducato” – insomma, è come dirgli la cosa più orribile: “Sei un maleducato”.
Oppure dire: “Sei molto sconsiderato”; allora il bambino si sente molto ferito: “Sono sconsiderato, non ho capito”.

Ma la cosa migliore sarebbe dire: “Voi siete sahaja yogi, siete persone speciali. Non potete comportarvi così, siete sahaja yogi”.
Ripetete loro in continuazione quanto dovrebbero essere dignitosi, cosa ci si aspetta da un sahaja yogi, è meglio. Ma non
viziateli mai. Questa è una cosa che non dovreste fare, altrimenti sarà un grattacapo permanente per voi. Anche se sono anime
realizzate, comunque possano essere, per favore, state attenti a non viziarli. È molto importante.

Inoltre, come vi ho detto, non sparlate alle spalle gli uni degli altri. È una pessima abitudine. È così che prenderete dei bhut e
diventerete estremamente negativi.

Qualsiasi pensiero del genere vi venga in mente, semplicemente fermatelo. È una malattia molto, molto sgradevole, vedete, che
si diffonde, e vi rende – insomma, è così ripugnante, sapete. Quando sento qualcuno parlar male di qualcun altro è
estremamente sgradevole, perché non è da esseri umani. Vedete, fra gli animali, c’è un animale chiamato iena, e si dice che la
iena sia così. Arriva lentamente e porta via un bambino o qualsiasi cosa, è un animale molto subdolo. E in India una persona così
la definiamo iena, una persona così viene chiamata iena, ed è considerata una personalità molto meschina. E parla così.



Ciò non si addice a Sahaja Yoga. Nessun sahaja yogi dovrebbe sparlare degli altri. Né dovrebbero discutere tra loro. Mai. Ora, se
qualcuno lo fa, dovreste immediatamente dire: “Per favore, non voglio ascoltare. Per favore non dirmelo. Non va molto bene”.

I politici fanno così, ma non i sahaja yogi. I sahaja yogi non dovrebbero farlo perché, vedete, voi siete grandi persone, siete yogi.
Normalmente sapete come uno yogi diventa un’anima realizzata?

L’altro giorno leggevo un libro sulle Upanishad, e uno di questi era – l’ho visto soltanto stamattina, quando mi sono alzata - c’era
scritto, a proposito di uno yogi, che prima di tutto occorre veramente soffrire la fame. Poi si deve fare shirshasana (posizione a
testa in giù). Inoltre dovete fare pranayama (controllo del respiro). Poi dovete alzarvi alle quattro del mattino, farvi il bagno e
infine sedervi per la dhyana (meditazione), e per cinque ore dovete stare seduti per la vostra dhyana. Dopodiché dovete fare
pranayama. Anche questa è una scienza particolare, non è così facile da fare per una persona normale: contando fino a sedici vi
alzate il lato sinistro, assorbite il prana attraverso… voglio dire che respirate con la narice sinistra, poi, contando fino a
sessantaquattro, trattenete qui (indica praticamente il punto dell’Hamsa), e poi rechaka, espirate per trentadue volte: ci pensate?
Questo dovete farlo centootto volte ogni giorno, come minimo. Questo è il minimo. Ora, ci sono così tanti esercizi che, se ve li
elenco, rimarrete scioccati.

Per esempio, dovete stare in piedi ed improvvisamente saltare, distanziando i piedi di un metro e mezzo l’uno dall’altro, pensate.
Poi ruotate: per purificare le vostre nadi, vedete, dovete ruotare e spostarvi verso sinistra. Ora vi spostate a sinistra, e la loro
descrizione è un po’ complessa, ma in breve è un esercizio di allungamento, mettete la mano a sinistra e andate giù,
allungandovi. Ritornate nella posizione normale, saltate di nuovo e aprite i piedi di un metro e mezzo. Poi vi spostate verso
destra. La purificazione delle nadi avviene in questo modo. Ma ce ne sono così tanti descritti, vedete. Sono davvero orribili. Lui li
ha definiti esercizi normali per persone normali, ma se una persona che vuole raggiungere lo yoga deve praticare tutti questi
orribili esercizi, non so. Insomma, alla fine il vostro corpo sarà tutto rotto per come sono; allora otterrete sicuramente moksha! È
così.

Ma ciò che sto cercando di dirvi è che ora avete ottenuto tutto questo in modo semplice, facile. Ma in modo sottile vi sono
ancora appiccicate tutte queste assurdità. Ed anche se adesso siete sulla barca, sono ancora lì e creano un peso considerevole.
E questo peso notevole può davvero trascinarvi nuovamente giù; e quando cadete da una certa altezza, andate giù a gran
velocità. Abbiamo espulso tante persone da Sahaja Yoga, tantissime sono uscite da Sahaja Yoga, moltissime sono entrate in
Sahaja Yoga. Ora, le persone nuove, all’inizio, per un po’ di tempo sono giustificate; inoltre esse osservano voi, il vostro
comportamento: ciò è molto importante.

Quindi, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che noi siamo sahaja yogi, persone di una categoria speciale, con una
posizione speciale e dotate di tantissimi privilegi; quindi dobbiamo essere estremamente dignitosi.

Ho visto persone che rideranno per un nonnulla. Siete in un gruppo e loro cominciano a ridere. Non c’è niente da ridere, ma loro
si metteranno a ridere. Perfino se io sono lì seduta, loro continuano a chiacchierare e a parlare; vedete, non ha assolutamente
senso.

Invece, se il vostro Guru è seduto lì, dovete stare in silenzio, dovete essere umili, dovete avere timore reverenziale. Tutte queste
cose sono importanti e dobbiamo impararle gradualmente, perché voi non avete mai avuto una formazione adeguata riguardo
alla vita spirituale. Sapete, queste chiese, o diciamo questi templi che avete visto, o qualsiasi altra cosa abbiate avuto, non sono
stati dei veri maestri per dirvi come comportarvi, come rivolgervi, come stare lì.

Quindi, adesso, gradualmente, dovreste essere voi a fare in modo di crescere, e crescere molto in fretta. E per questo dovete
ricordare che abbiamo bisogno di fare introspezione per capire: “Dove sono? Cosa sto facendo adesso? Ah, ora sta arrivando la
rabbia”. Non appena inizia ad arrivare la rabbia, andate davanti allo specchio e dite: “Ora avanti, arrabbiamoci”. Affrontate voi
stessi in continuazione - non gli altri - e ciò vi sarà di aiuto.



Ora debbo dirvi che, ogni volta che vedete spuntar fuori persone così, esse formeranno un gruppo. Poi un gruppo può ampliarsi o
rimanere assolutamente piccolo, dipende da voi. Dovete soltanto dire: “Madre ha detto di non ascoltare neanche una parola
contro nessuno”. Non ascoltate proprio. E all’inizio, naturalmente, si deve tollerare un bel po’. Io ho visto, ad esempio… se
vedeste le lettere che mi scrivevano all’inizio di Sahaja Yoga, erano davvero da impazzire. Questo parlava male di quello, un altro
parlava male di un altro; voglio dire, chiunque impazzirebbe nel leggere tutto questo. Così non le ho mai lette. Tutte queste
lettere le bruciavo proprio.

Ma fortunatamente ora queste persone sono diventate estremamente assennate, hanno compreso la loro responsabilità, sono
diventate persone molto, molto belle, molto comprensive; e l’amore che provano reciprocamente è molto interessante. Solo
nell’amore potete conoscere gli altri, non nell’odio. Se odiate qualcuno, come potrete conoscere quella persona, la bellezza di
quella persona? Così allora cominciate a vedere la bellezza di quella persona ed a gioire di quella persona. Questo è ciò che è
Sahaja Yoga.

Pertanto vorrei vedervi educare i vostri figli in modo tale che sentano le loro responsabilità come sahaja yogi.

Che Dio vi benedica.

Meglio stare in guardia, ci sono anche bambini più piccoli.

E non trascurateli mai; naturalmente, non trascurateli mai. Non lasciateli mai soli. Anche se uscite, se avete un lavoro, potete
rinunciarvi per il bene dei figli, fino ad una certa età. Poi potete riprenderlo quando sono … Ci sono anche così tante cose che si
possono fare in casa, anche per le signore. E anche gli uomini dovrebbero capire che debbono passare ogni giorno del tempo
con i propri figli. Questo è estremamente importante, perché i bambini sono così rilassanti.

Guardatela, sta scappando. La mia attenzione è tutta lì. Io spero che non … Sono bambini prudenti? Oppure tenete qualcuno lì
(marathi) Alcune donne possono alternarsi con i bambini, una dopo l’altra, meglio badare loro.

Allora, è proprio un bel posto questo in cui siamo venuti, e spero che ora questo lavoro sarà finito. Abbiamo fatto l’inaugurazione
e sarà tutto pronto. Come hanno detto loro, dovrebbe essere di tre piani. Se funzionasse sarebbe una buona idea, ed io non so
cosa farete qui, come funzionerà. Lo avete scavato così per – cos’è? (Yogi: “Un caminetto”). Un caminetto? Diventerà un
caminetto. E cosa metterete lassù, nello spazio vuoto? (Lo yogi risponde ma non si sente) Un altro sopra? Bene. Come avete
fatto a portarlo lì sopra? (Lo yogi risponde che è stato prima assemblato a terra). Prefabbricato.

Allora, adesso cosa c’è in programma? Il pranzo, non è vero? Bene (marathi) Qualcuno è lì (con i bambini, ndt), vero? Per favore
controllateli. Potete farlo a turno.

Dovreste finire tutto, sapete. Non lasciate niente qui.

Bene. Tutto cioccolato qui? É troppo. Ora mangia tu questo. Va bene? Io non posso mangiarne così tanto. È un cuore qui!

[Una yogini dice a Madre che Lei ha parlato solo dei bambini piccoli, ma che chiede consigli su come educare gli adolescenti
occidentali, per mantenerli sulla giusta via. Madre le chiede: “Che cos’è accaduto?” Al che la yogini risponde che non è ancora
accaduto niente ai suoi figli ma teme la cattiva influenza di musica e televisione.]

Quattordici e quindici? (Yogini: “Tredici, quindici e undici”). E non sono in Sahaja Yoga? (Yogini: “Sì, sono qui”). Io penso che sia
necessario mandarli in qualche scuola in India. (Yogini: “Mio marito non australiano…”). Non è australiano? (Yogini: È
australiano, ma non è in Sahaja Yoga”) Lui lo permetterà? In una… sai, non è necessario che sia una scuola Sahaja, ancora non
l’abbiamo aperta, ma possiamo inserirli in una scuola che sia quella che si può definire una normale scuola indiana. E con



l’ammissione puoi sistemarli in un ostello. Questo li salverà. E quando apriremo la nostra scuola superiore, possono unirsi a noi.
Perché debbono essere educati in maniera adeguata. (Yogini: “Lo so, ma qui è così difficile. È come nuotare controcorrente, tutti
vanno in questa direzione.”). Inoltre, ci sono molte altre tentazioni, posso dirtelo. È molto pericoloso. (Yogini: “E tutti fanno
qualcosa, e io non so quanto dovrei proteggerli o quanto lasciarli andare. È così difficile…”).

Dammi i loro nomi. Puoi farli ammettere. Mandali a Yogi. E dì che questi ragazzi avrebbero piacere di essere ammessi in qualche
scuola di lì.

Però gli standard in India sono molto elevati. Dovranno andare un anno indietro, ma va bene; lì riceveranno un’ottima istruzione.
Andate insieme a lei e trovate una scuola. Può essere ovunque: a Bombay, a Puna, dappertutto. (Yogini: “Molte grazie”) Sarà
sicuramente più economica delle scuole di qui, e loro saranno disciplinati. Io sono d’accordo con te. Nessuno se ne interessa,
vedete. (Yogini: “Agli insegnanti non interessa”). È perché creano problemi anche agli insegnanti. E nemmeno al governo
interessa.

I bambini sono così precoci, sanno così tante cose - è orribile, vi dico. È difficile capire che bambini così piccoli conoscano cose
che noi non sapevamo nemmeno quando eravamo studenti in medicina (…) Oh, grazie.

Due, tre bambini, o qual è il più piccolo? Il più piccolo che età ha? Lei è la minore. Quanti anni ha? Undici. Non è troppo piccola.
Tutti e tre possono andare. È grande per la sua età, e molto brava. Lui è molto alto, eh? Diventano sempre più alti, eh? Quanto sei
alto ora? Sei già un metro e cinquantacinque circa? Tuo padre è alto, vero? Sì, giusto. Ti piacerebbe andare in India? Bene. Bravo.
Dovresti trovare una scuola. (Parla con uno yogi indiano in marathi).

Questo è ciò che mi hanno detto quando i bambini….(marathi).

Io non andrò in India per diverso tempo, ma potremmo chiedere a Yogi se può accordarsi per la loro iscrizione in qualche buona
scuola (marathi). In quale classe sei? Undici. Livello Ordinario[vi]? Dovresti finire, penso, in ogni caso. Altrimenti sarai solo … É il
Livello Ordinario, no? Livello Avanzato (marathi). Allora hai già fatto il Livello Avanzato? Stai facendo l’Ordinario. Penso sia
meglio lasciare che finisca l’Ordinario, è importante. Poi va al college. Puoi farti ammettere al college. Dopo un anno. In India va
in un college. Può prendere arte o qualcosa del genere, qualsiasi cosa. Vuoi fare informatica? Cosa ti piace? Quali materie hai
ora? Matematica, eh? Non ti piace matematica. Ora, cos’altro? Biologia? Avete biologia. Ti piace biologia? (Ragazzo: “Sì”).
Genetica (marathi).

Va bene, ora cercheremo un college per te, qualunque cosa voglia fare. È bravo in inglese? Ti piace scrivere? (Ragazzo: Sì”). Ti
piacerebbe fare giornalismo? Pensaci. Faccelo sapere. Giornalismo è facile in India, se vuoi fare giornalismo è facile farlo. Ma
potresti essere ammesso anche a genetica, prova. (Yogini: “Madre, e l’altro mio figlio, quello di tredici anni?”). Tredici. Ora, che
classe fa? Sì, può andare a scuola. (Interruzione nella registrazione) No, va bene. Questo scialle va benissimo.

Per il prossimo aprile sarà pronto (l’edificio, ndt)? (Yogi: Sì, Madre”). Io sarò qui. …Una volta che glielo insegni, poi lo faranno. E
questo viene fissato qui, non devi fare niente….

(Madre fa un giro insieme agli yogi per verificare i lavori della costruzione)

Sono blocchi di cemento …?

Anche noi abbiamo qualcosa del genere, ma sono molto fragili in India. (Yogi: “Questi muri possono reggere altri due piani”). Ma
questi possono reggere due piani? (Yogi: “Sì, Madre”) Veramente? (marathi).

Ed anche la vernice è tutta rovinata. (Lo yogi risponde…’un po’ di polvere viene via’…). E supponiamo questo sia il muro
interno…(segue uno scambio con gli yogi, che dicono: “Questa dovrebbe essere la Sua camera da letto”… poi Shri Mataji sta per
entrare nella macchina, quando indica un punto nella campagna circostante: “Lì c’è dell’acqua?”).



 [Fine della registrazione audio]

[i] Shri Mataji qui sembra affermare che l’anima individuale è qualcosa che si aggiunge al corpo fisico in formazione  del feto e lo
modifica secondo il suo carattere.

[ii] “Dopo la Realizzazione, potete vedere nell’aria quelle anime morte come occhielli rotondi. Potete vederle contro la luce del
sole. Potete vedere anche Chaitanya, questa energia, come piccole virgole brillanti. Ora, avevo detto loro che l’anima è posta
sulla vostra schiena con sette occhielli. Ed è riflessa nel ricettore, nella cellula, nel ricettore nella cellula. Ed agisce come un
telecomando. Ora l’hanno scoperto scientificamente”. (Conferenza stampa, Sofia, Bulgaria, 25/07/1990)

[iii] Compleanno.

[iv] Maha = grande; Vira = eroe, persona coraggiosa.

[v]Nel giainismo, un Tirthankar è chi ha conseguito l’illuminazione attraverso l’ascetismo e che, di conseguenza, diventa una
guida spirituale. È così chiamato in quanto fondatore di un Tirth (letteralmente:guado), comunità giainista che funge da guado
per attraverso il fiume della miseria umana.

[vi] Esame scolastico che fino al 1988 si sosteneva a 16 anni.
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Oggi ci troviamo qui per venerare la resurrezione di Cristo dalla morte.

Vi sono molte teorie riguardo alla Sua morte, ma in realtà Egli operò la propria resurrezione e poi si recò in India dove si stabilì
con Sua Madre. Il periodo successivo alla Sua resurrezione non è descritto in alcun libro, ma in uno dei Purana è scritto che
Shalivahana – uno dei re della dinastia alla quale io appartengo – incontrò Cristo in Kashmir e gli chiese: “Come ti chiami?”. E Lui
rispose: “Il mio nome è Issa”. Poi gli domandò anche: “Da quale luogo, da quale Paese provieni?”. E Lui: “Provengo da un Paese
straniero sia per te che per me, e adesso mi trovo qui, nel mio vero Paese (India, ndt).”

Ecco perché credo apprezzasse l’India. Lì curava la gente, e la Sua tomba si trova lì, come anche quella di Sua Madre.

Vi sono altre storie inventate da gente che non ne sapeva molto di Lui. Ma, comunque sia, ciò che si nota è che Cristo ne fu
molto colpito, e si dedicò molto intensamente ad insegnare la moralità descritta nelle scritture indiane. Per Lui la moralità era la
cosa più importante della vita, poiché, come sapete, Egli era l’incarnazione di Shri Ganesha.

Per Lui, quindi, il principio di Ganesha era estremamente importante e lo ha espresso dicendo: “Nei Dieci Comandamenti si dice:
‘Non commetterai adulterio’. Ma in verità io vi dico: ‘Non avrai occhi adulteri’.”. Arrivò a dire che nemmeno gli occhi dovrebbero
essere adulteri. Ciò denota un’ottima capacità di comprensione della personalità; mentre, nei tempi moderni, notiamo che la
maggioranza delle persone hanno l’attenzione instabile e adultera.

Ho letto anche in una delle Upanishad che anche soltanto guardare una donna è adulterio, anche solo pensare ad una donna è
adulterio, anche parlare troppo con le donne è adulterio. Ho visto che in questi tempi moderni vi sono ovunque, in ogni Paese,
donne utilizzate per le pubbliche relazioni. Esse vanno a chiacchierare e parlare con uomini influenti, e lo fanno in modo che essi
si sentano molto lusingati. Ed uno dei modi di ottenere favori, favori sbagliati, dai funzionari, è proprio attraverso questo sistema
di pubbliche relazioni. È molto comune. Ed anche questa pratica è in parte responsabile della corruzione in molti Paesi.

La (mancanza di) moralità va di pari passo con la violenza di ogni genere. Chiunque sia violento, chiunque sia un mafioso,
chiunque sia considerato un emarginato, sono tutti adulteri della peggior specie. Occorre quindi comprendere quanto sia
importante che la moralità sia la nostra qualità fondamentale in Sahaja Yoga.

Direi che oggi siamo particolarmente fortunati che la celebrazione abbia luogo nella terra di Shri Ganesha, di trovarci qui a
celebrare la Sua resurrezione, la quale, in effetti, è dovuta alla Sua vita pura, possiamo chiamarla assolutamente Nishkalank
(immacolata, ndt). La Sua vita fu assolutamente pura. La Sua purezza era tale perché Egli non era altro che Chaitanya, niente
altro che vibrazioni. Era tanto puro da poter persino camminare sull’acqua, era così puro che la morte non poté ucciderlo.

Noi dobbiamo dunque aspirare alla nostra purificazione. Si parla di resurrezione quando si pensa di avere una seconda nascita.
Come vi ho già detto, quando un uovo si trasforma in uccello si dice dwijaha, nato due volte. Allo stesso modo, noi, che siamo
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ricoperti dal nostro ego e dai condizionamenti, ci apriamo e diventiamo uccelli; ed è così che siamo tutti arrivati a conoscere il
Brahma, questa energia onnipervadente che è il Brahma.

Ed è così che ora siamo davvero divenuti Dwijaha, ossia bramini. Mentre, nel caso di quanti non hanno conosciuto il Brahma,
senza di esso, che senso ha ogni loro venerazione, recitazione o altro, se non sono connessi? Se non si è connessi, non ha alcun
significato.

Ma noi dobbiamo esaminare noi stessi dal punto di vista della purezza. Per quanto riguarda la gente di infimo livello, ho visto
che l’impurità proviene da quelli che Cristo ha definito ‘anime mormoranti’. Sono coloro che parlano alle spalle degli altri e si
divertono con queste chiacchiere. Si tratta di un tipo di personalità molto meschino. Ritengo che in Sahaja Yoga questo
dovrebbe completamente scomparire, in quanto crea problemi; e la forza principale, fondamentale di Sahaja Yoga, ossia la
collettività, ne viene danneggiata.

Soprattutto da questo punto di vista, vorrei dire alle donne, specialmente alle mogli dei leader, che hanno una grande
responsabilità. Se si mettono a parlare in questo modo, ad interessarsi a discorsi simili, allora scendono al livello degli altri, e la
loro maternità viene sfidata. Qualsiasi madre permetta ai figli di parlare in quel modo, rovina interamente la loro vita.

In Sahaja Yoga, parlare male di qualcuno è davvero estremamente pericoloso per entrambe le parti, ma soprattutto per chi lo fa.
Per questo si dovrebbe sempre evitare anche soltanto di pensare male degli altri, figuriamoci sparlarne. Se qualcuno parla male,
copritevi le orecchie con le mani e dite: “Non dirmi niente, non voglio sentire niente di male sul conto di nessuno”. Infatti, quando
ci mettiamo a sparlare di qualcuno, assorbiamo tutti i suoi difetti. A parte questo, la nostra mente si rovina, assorbe impurità.
Poi, parlandone agli altri, aumenta e peggiora. È responsabilità delle donne stare molto attente, perché questo riguarda
maggiormente loro; infatti esse stanno un po’ in disparte, hanno amicizie esclusive ed una vita riservata.

Sono diverse dagli uomini. Gli uomini, se devono arrabbiarsi con qualcuno o vogliono dire qualcosa, andranno ad azzuffarsi e
finisce lì. Invece, le donne lo tengono a mente e diranno qualcosa, innescando qualcosa di davvero brutto, che è proprio come un
verme strisciante e molto infettivo. Dovete dunque ricordarvi tutte che la prima cosa che dovete evitare è di ascoltare discorsi
contro chiunque, di sparlare di chiunque, di fare pettegolezzi meschini.

Ho detto la stessa cosa a Perth, perché l’ultima volta che sono venuta ho scoperto che si facevano cose orribili contro gli altri.
Adesso ve lo ripeto, perché ci troviamo ad un punto in cui dobbiamo capire che la moralità non riguarda soltanto il sesso ma è
molto di più, è qualcosa di molto più ampio.

Perciò, visto che desideriamo la nostra purificazione, facciamo introspezione.

Mi chiedono: “Come è riuscita ad avere tanto successo in Russia?”. Bene, uno degli aspetti grandiosi della Russia è che le
persone sono molto introspettive. Qualsiasi romanzo di uno scrittore russo leggiate, sarete sorpresi di notare che tutti fanno
introspezione, tutti i personaggi sono introspettivi, vogliono capire perché si comportano in un certo modo. Facciamo l’esempio
di una persona pigra, che non lavori, che dedichi il proprio tempo a leggere o a qualcos’altro, ma non riesca a sottoporre il corpo
a nessuna fatica fisica. Allora fa introspezione: “Perché, perché sono così pigro? Perché non riesco ad essere più attivo?”

Poi c’è qualcuno che è sempre difficile, collerico, per cui non piace a nessuno. Allora, invece di adirarsi con gli altri, deve
guardarsi dentro: “Perché sono così, perché nessuno mi vuole bene, che cosa ho dentro di me che mi rende così meschino?”.

Noterete dunque che, o siete condizionati, oppure avete uno strano ego che salta fuori e vi fa compiere azioni strane che non
dovreste fare.

Questo è uno dei metodi di purificazione della mente che potete adottare quando iniziate a fare introspezione.

Ora, trovo che la cultura, così com’è, non sia molto orientata al bene degli esseri umani. Non si sa che cosa stia combinando la



gente, di cosa sia capace, fino a che punto possa arrivare. Cose impossibili. L’ho notato con alcuni matrimoni che abbiamo
avuto, cose davvero scioccanti: gli uomini o le donne non mi avevano mai detto di soffrire di orribili malattie. E mi hanno messo
in difficoltà. Ci sono molti altri che hanno fatto cose di questo genere.

Per prima cosa, dunque, dovete sapere che non potete essere ipocriti in Sahaja Yoga. Se siete ipocriti, se non credete
sinceramente in Sahaja Yoga, se siete totalmente assorbiti da voi stessi, non vi purificate e vi rinchiudete in voi stessi, sarete
smascherati molto presto e sarete respinti da Sahaja Yoga, senza dubbio.

Io non lo farò, io perdonerò; ma, come vi ho detto, in Sahaja Yoga vi sono due forze in azione: una centrifuga e l’altra centripeta.
Dalla forza centripeta sarete attratti, ma dalla forza centrifuga sarete respinti.

Occorre dunque stare molto, molto attenti, perché tutto ciò che avete ottenuto è qualcosa di davvero significativo, sorprendente,
di così divino e così semplice. In realtà mi stupisco di me stessa, di come ho fatto a realizzare tutto ciò; ma si è realizzato
poiché, come vi ho detto, l’energia onnipervadente stessa ha assunto un ruolo dinamico. È lei ad agire, perché adesso siamo nel
Krita Yuga. Il Krita Yuga si ha nella fase intermedia fra uno Yuga e l’altro. Prima abbiamo avuto il Kali Yuga. Dal Kali Yuga si deve
passare al Satya Yuga e, in mezzo, vi è il Krita Yuga, in cui essa (l’energia onnipervadente) agisce e avviene il processo evolutivo.

Adesso, dunque, è iniziata l’ultima fase dell’evoluzione e questa energia onnipervadente è diventata molto dinamica. È per
questo che ottenete tutte le mie fotografie (miracolose, ndt) e tutte queste cose, e voi, proprio voi, date la realizzazione alla
gente; rimanete sorpresi dei miracoli che vi accadono. Ciascuno può raccontarvi centinaia di miracoli. Anche questi miracoli
sono compiuti da questa energia onnipervadente. In questa fase, nella quale abbiamo tutte queste possibilità, se proviamo ad
essere ipocriti, danneggiamo noi stessi. Se proveremo a criticare gli altri, invece di noi stessi, ci lasceremo sfuggire l’occasione.

Dovete capire l’importanza del periodo. È qualcosa di cui la gente non si rende conto. Sahaja Yoga è ottimo, poiché voi siete
benedetti e vi sentite al sicuro, tutto va bene, acquisite tanti fratelli e sorelle e vedo i vostri volti simili a rose luminose; tutto ciò
va benissimo, ma c’è ancora la possibilità che ricadiate. Il motivo è che dovete purificarvi. Non sentitevi mai soddisfatti di voi
stessi. Alcuni, quando parlo, non pensano mai che stia parlando a loro, credono che stia parlando a qualcun altro.

Cercate quindi di capire: dobbiamo fare introspezione, meditare, e, quando saremo consapevoli dei nostri difetti, inizieremo ad
affrontarli ed essi svaniranno.

È un compito straordinario quello che dobbiamo compiere: emancipare l’intera umanità, e per questo dovete essere qualcosa di
molto speciale. Dovete essere ideali. La gente vi guarderà.

Ho visto alcuni che amano molto stare sul palcoscenico e cercano di mettersi in mostra. Questo è ego, cercate di capirlo, è ego.
Se voi non siete coerenti con ciò che dite, nessuno vi prenderà sul serio: al contrario, spariranno da Sahaja Yoga. Se vi metterete
in mostra, la gente dirà: “Guarda che esibizionista”. Ognuno potrà vedere che lo siete. Magari non vedranno se stessi, ma
potranno vedere un’altra persona che si comporta così. Quindi, dovete stare davvero molto attenti a tutte queste manifestazioni
di ego.

Se, ad esempio, avete denaro, cercherete di mettervi in mostra; se avete qualche potere – supponiamo che occupiate una certa
posizione governativa – cercherete di mettervi in mostra, di esibire tutte queste cose artificiali. Ho conosciuto gente che si
pavoneggia per motivi assurdi, senza senso. Non capisco: sono tutte cose esteriori, non vi arricchiscono, in nessun modo vi
danno l’energia di cui avete bisogno, non vi abbelliscono in alcun modo. Chiunque può avere tutte queste cose esteriori, non c’è
niente per cui sentirsi grandi. Invece, la ricchezza interiore che sviluppate è l’unico modo in cui potete purificare voi stessi, e la
resurrezione può avvenire nello stesso modo indicato da Cristo.

Adesso è giunto il tempo della resurrezione, siete tutti risorti, ma dovete ancora purificarvi. Innanzitutto, come vi ho detto, la
moralità dovrebbe essere la priorità suprema per tutti noi. Pensate alla vita che la gente conduce. Ad esempio, con mio marito
sono stata in Occidente, in un’altra atmosfera, in un’altra società. Abbiamo partecipato a ricevimenti e a tutte cose del genere, e



ciò che ho scoperto è che non si salva nessun uomo e nessuna donna. Amoreggiano tutti tra loro, Dio solo sa perché; è una
conquista priva di gioia.

E quando tornano a casa, scoprono che non c’è più la moglie o non c’è più il marito. Hanno una vita tanto insicura perché non
hanno alcun senso di moralità. Per loro questi piaceri sono qualcosa di grandioso e, a causa di questa comprensione errata della
vita, soffrono di incredibile insicurezza.

Dovete guidare i vostri figli verso una sana, giusta moralità e, per questo, dovete comportarvi bene. Non dovreste assumere
atteggiamenti romantici in presenza dei bambini; non dovreste escluderli chiudendovi a chiave nella vostra stanza a fare di tutto;
dovete invece comportarvi in maniera dignitosa, diversamente i bambini impareranno queste cose da voi per primi.

Inoltre, dovreste stare attenti ai programmi che mostrano in televisione, fare attenzione a tutto ciò che vedono i bambini; e
spiegare loro, se vedono qualcosa di sbagliato, che si tratta di una cosa molto sbagliata e che ci causerà problemi. Se
instaurerete un rapporto corretto con i vostri figli, non avrete nessun problema.

Vedete, qui ricevono molta educazione di questo tipo (educazione sessuale, ndt), e nonostante ciò quanti problemi avete con i
figli! Noi invece, in India, non diamo questo tipo di istruzione ai bambini, ma non abbiamo problemi, perché l’innocenza al
riguardo (sessualità, ndt) viene preservata. Se l’innocenza dei bambini viene protetta, essi non indulgono mai a queste cose e
così non incorreranno mai in problemi creati dalla curiosità. Non rendeteli mai curiosi.

In questo modo, voi sarete felici, i vostri figli saranno felici e, fin dall’inizio, fonderanno la propria vita sulla base della moralità.
Ciò che dovete dare ai vostri figli è un senso morale corretto.

L’altra cosa molto importante che ho notato, è (che dovete) dedicare il vostro tempo a Sahaja Yoga. Molti non dedicano il loro
tempo, non lavorano negli ashram, non pensano di dover fare qualcosa per Sahaja Yoga. Dovete comprendere che siete parte
integrante di un unico corpo. Supponiamo che io non permetta ad una mano di lavorare, che la avvolga in un’imbracatura: vi
accorgerete che non funzionerà più, si indebolirà, non sarà in grado di fare nulla, andrà sprecata. Quindi, dovete utilizzare tutti gli
arti del corpo allo stesso modo; dovete tutti impegnare anche il vostro essere fisico, mentale, emotivo, ogni cosa possibile, per il
lavoro di Sahaja Yoga, perché è il vostro lavoro. Io non ho bisogno di Sahaja Yoga, non devo farlo. È per voi che l’ho iniziato, e sta
a voi darlo agli altri. È una vostra responsabilità, perciò dovreste assumerla come vostra.

Ad esempio, voi sapete che io, a questa età, viaggio ogni tre o quattro giorni, e per lunghi tragitti. Per quale motivo faccio tutto
ciò? Io non ne ho necessità, io non ho bisogno di niente. Lo faccio soltanto perché si suppone che questa sia la mia vita. In realtà
non so spiegare perché lo faccio. Da un punto di vista logico non sembra sensato. Ma se mi guardate… voi dite di avere grande
riguardo per Madre, di rispettarla molto, di amarla molto e di adorarla, tutte queste cose. Ma date quanto sa dare lei?

Quanto diamo noi?

In secondo luogo, ho anche sentito dire che la gente è molto avara quando si tratta di dare denaro per i miei programmi ed altro.
Siete voi a volere che io venga qui. All’inizio spendevo il mio denaro, ma voi non volete che io venga qui a spese mie, vi sembra
corretto? Lo è forse? Se avete rispetto di voi stessi, non vorrete che io venga qui a spese mie e che spenda il mio denaro per
costruire questo posto e per la benzina della vostra macchina. Vi piacerebbe che io lo facessi? No. Dunque, mi dicono che molti
partecipano al mio programma ma non pagano per i miei programmi. È molto sbagliato. Vi dico che, se non pagate, soffrirete
subito di difficoltà economiche; infatti, se non date, il denaro non viene. Chi è stato di mano generosa ha ricevuto molta
prosperità, anche in Australia e in India. Perciò devo dirvi – anche se questa non è una tentazione per voi – che quando dicono:
“Madre, questa nostra situazione non si risolve, questo non funziona”, significa che c’è qualcosa che non va da qualche parte.

Quando inizierete a dedicarvi a Sahaja Yoga, noterete che le cose funzioneranno subito. Cercate di scoprire se avete commesso
qualche errore che non avreste dovuto fare, o se non avete capito qualcosa, o se avete fatto qualcosa per un malinteso. Le cose
devono risolversi, devono appianarsi in Sahaja Yoga. Ogni cosa si risolve. Non solo, ma ho visto che tutto va a posto in un modo



assolutamente meraviglioso, e voi vi stupite di come funzioni. Dalle cose piccole alle grandi. Pertanto, se qualcosa non funziona
nella vostra vita, c’è sicuramente qualcosa che non va. Direi che si tratta della vostra moralità da un punto di vista economico.

In questo vostro Paese si sono verificate anche alcune vicende orribili, poiché sono arrivati leader orribili che erano interessati
soltanto al denaro e che erano entrati in Sahaja Yoga soltanto per questo. E sapete bene che cos’è accaduto loro. Quindi, non
venite in Sahaja Yoga per i soldi, ma venite qui per tutto, nel senso che dovete raggiungere quella situazione più elevata nella sua
totalità. E così dovete anche dare, con cuore aperto. Rendetevi conto di aver ricevuto un così grande dono e chiedetevi: “Che
cosa posso fare ora?”. Certamente, io non ho bisogno dei vostri soldi, non sono neppure nella stessa posizione di Cristo (che era
nato in una famiglia povera, ndt), il quale però (nonostante la Sua condizione ‘terrena’, ndt) non ha mai preso denaro.

Quindi, io non ho bisogno di prendere denaro da voi. Tuttavia, sotto altri aspetti, chi non ha pagato dovrebbe ricordarsi, se vuole
che i propri figli e la propria famiglia siano a posto, se vuole stare bene da un punto di vista economico, senza sentimenti di ego
e senza far pressione sui leader, di cercare di spendere il denaro in un modo che sia realmente utile per Sahaja Yoga.

Un altro punto riguarda poi la famiglia, come vi ho detto ieri: “La mia casa, devo avere una casa mia, sì, devo”. Soprattutto le
mogli dei leader. Devo nuovamente metterle in guardia, perché ora tutto questo ha creato problemi tali che abbiamo dovuto
espellerle da Sahaja Yoga, nonostante i loro mariti fossero bravissimi; ma alcune donne volevano avere una casa tutta per sé, i
figli tutti per sé, e volevano stare per conto loro. Se la moglie di un leader ha idee di questo genere, che cosa accadrà agli altri?
Essi devono seguire un esempio che è quello del leader; ma se il leader non è di esempio, e nemmeno la moglie, tutto può essere
messo assolutamente a repentaglio.

E ciò che ho notato è che, quando le persone non si rendono conto che siamo tutti parte integrante di un’unica famiglia, soffrono
molto. Pensate, se ci tagliamo un dito e lo piantiamo da qualche parte, che cosa ne nascerà? Nascerà forse un albero, o cosa?
Non nascerà niente. Rimarrà così. Fin quando non eravate connessi con il tutto, faceva lo stesso, che ve ne steste a marcire da
qualche parte o dovunque foste non aveva importanza; ma ora che vi siete connessi e che siete parte integrante della famiglia,
dovete osservare il vostro comportamento, come sono i vostri figli. Sono collettivi? Condividono le cose o litigano? Cercate di
fare in modo che i vostri figli sappiano condividere le cose con gli altri. E iniziate voi per primi a farlo, altrimenti i bambini non
sapranno farlo.

Ora guardate Cristo. Egli visse appena per quattro anni, nel senso che era stato fuori da quel Paese e poté lavorare per soli
quattro anni alla missione che aveva da compiere. Perciò si dedicò soltanto ad operare la resurrezione a livello dell’Agnya
chakra. In così poco tempo, quante meravigliose parabole ha narrato, quanti luoghi ha visitato, a quante persone ha parlato! Ha
trascorso tutta la Sua vita così. Ha vissuto in maniera semplicissima, senza avere tendoni come questi o altro. Saliva sulle
montagne e, sapete, il Sermone della Montagna è famosissimo, tutti i sermoni; e in quelle occasioni Egli riuniva lì le persone e
parlava loro. Esse lo ascoltavano, ma nessuna assorbiva niente di ciò che diceva. Anche i pochissimi discepoli che aveva, circa
dodici, lo compresero quando morì; prima di allora non avevano capito che cosa Lui fosse. Non riuscivano proprio a immaginare
nella propria mente ciò che faceva e di cui parlava.

Ma quando resuscitò, ciò li spinse a pensare: “Chi era, e che cosa ha fatto? Perché noi siamo Suoi discepoli?”. E voi sapete
benissimo che erano comuni pescatori, ma, all’improvviso, la loro intelligenza si manifestò, il loro dinamismo si manifestò, e
mostrarono realmente ottimi metodi per conseguire ciò che possiamo definire la seconda nascita.

Poi, il Cristianesimo si diffuse sotto il vessillo sbagliato di Paolo e di Agostino, ed è per questo che vediamo i problemi del
Cristianesimo, così tanti da esserne scioccati. Com’è possibile che il Cristianesimo di Cristo sia così? Ma lo è, e questo
Cristianesimo che ne è risultato non ha niente a che vedere con Cristo. E Lui lo disse: “Mi chiamerete ‘Cristo, Cristo’, ma io non vi
riconoscerò”.

Noi siamo le persone che portano questo (forse il bindi, in riferimento a quanto detto nella frase successiva, ndt). Egli disse
anche: “Essi avranno un segno sulla testa ed io li riconoscerò”. Di fatto voi siete già contrassegnati, siete già stati scelti da Cristo
nel Suo Ultimo Giudizio. Egli vi ha scelto e voi siete qui. Ancora, però, ci si dovrebbe rendere conto che esiste ogni possibilità di



poter essere ipocriti o di giocare semplicemente con le parole, o di poter essere persone che devono ancora purificarsi.
Rivolgete dunque la vostra mente all’interno e capite da soli: “Dove ho sbagliato?”.

Per quanto riguarda il Muladhara, voi avete una responsabilità speciale. Gli australiani hanno una responsabilità maggiore di
chiunque altro, poiché questo è il luogo di Shri Ganesha. E se non comprenderete appieno l’importanza di purificare il Muladhara,
sono certa che non riuscirete a raggiungere alcun livello elevato in Sahaja Yoga. Pertanto, dovreste decidervi tutti a questo
riguardo, e lavorarci affinché non vi siano problemi nella vostra ascesa o nella vostra crescita, perché siete molto puri e belli.

Tutto questo lo avete già conseguito senza grandi difficoltà. L’unica cosa è che, se ciò che vi siete lasciato alle spalle tenta
improvvisamente di rispuntare fuori, non dovreste permettergli di rientrare nella vostra vita, dovreste proprio sbarazzarvene. Ad
esempio, quando una foglia di loto è sott’acqua, non si vede; ma quando emerge, allora l’acqua non la ricopre, scivola via.
L’acqua non le rimane attaccata. Potete versarle sopra tutta l’acqua che volete, ma scivolerà via. Pertanto, questo è ciò che
dovete individuare. Nelle relazioni reciproche, dobbiamo opporci con forza al razzismo e cose simili. Non va bene odiare
qualcuno per una simile sciocchezza.

Occorre ricordarsi della capacità di perdono di Cristo al momento della Sua crocifissione, del modo in cui perdonò i Suoi
crocifissori perché non sapevano ciò che facevano. Ma in Sahaja Yoga, pur sapendo quello che fanno, le persone tentano
comunque di crocifiggere. E questa crocifissione può essere tollerabile da chi è crocifisso, ma è molto pericolosa per chi
crocifigge. Si deve dunque capire che, per liberarsi di tutte queste cose, per eliminare tutte le vostre crocifissioni, dovete
condurre una vita estremamente pura, ideale, bella. Dovreste essere fieri delle vostre virtù. Dovreste andar fieri della vostra
grandezza. Dovreste essere orgogliosi di essere così retti. Non c’è niente per cui sentirsi male.

Al contrario, in questi tempi moderni la gente si vanterà dei propri difetti, ma non delle proprie qualità, che sono considerate
cattive maniere. Non è necessario vantarsi di nessuna delle due cose, ma potete sentirvi fieri di ciò che è così bello e amabile e
infonde così tanta energia.

Cristo dovette arrendersi al desiderio di Suo Padre; infatti (Cristo) Gli disse: “Sarebbe bello se Tu potessi allontanare da me
questa coppa”. Ma alla risposta del Padre: “No, devi bere questa coppa”, Egli accettò, e affrontò la prova in modo meraviglioso e
con grande coraggio.

Noi dobbiamo avere lo stesso tipo di arrendevolezza, per cui ogni cosa che dobbiamo fare dovremmo farla con arrendevolezza.
Non dovremmo pensare che in questo modo stiamo ottenendo qualcosa, che è un’occasione per metterci in mostra o altro.
Dovreste avere la sensazione che lo facciamo perché ci stiamo arrendendo. Dovremmo considerare la nostra resa come una
grande benedizione. Se riuscite a mettere l’attenzione sul cuore e dire: “Io mi arrendo”, è più che sufficiente. Ma non dovreste
dire: Madre, per favore, aiutami ad arrendermi”: insomma, come può aiutarvi Madre? Tutte queste preghiere a volte sono una
fuga dalla realtà: “Aiutami in questo, aiutami in quello…”. Arrendersi è facilissimo. Dovete semplicemente dire: “Madre, vieni nel
mio cuore, vieni nella mia testa e vieni nella mia attenzione”. Tutto qui.

Continuate a ripeterlo: “Madre, vieni nel mio cuore, vieni nella mia testa e vieni nella mia attenzione”, e dicendolo in
continuazione la Kundalini salirà e vi purificherà completamente. È lei che vi purifica, purifica i vostri chakra in continuazione. Ma
il problema è che noi li roviniamo sempre. Li roviniamo continuamente, e lei continuamente sale e fa questo lavoro. Tutti questi
problemi esistono perché non facciamo introspezione.

Ho anche visto gente molto attaccata alle mogli o ai mariti, così da non poter vedere nessun altro. Per costoro ogni cosa è
sbagliata tranne loro e i loro coniugi. Questa sembra essere una mancanza molto comune. Questa sorta di attaccamento
ingannevole non solo danneggerà gli altri, ma rovinerà anche vostro marito o vostra moglie, perché li giustificherete anche se
commettono cose sbagliate. Una volta che accadrà questo, non ci sarà più limite, e saranno distrutti.

Adesso mi attende il compito di recarmi nell’area del Vishuddhi, in America, che è un’altra impresa molto ardua. E finché
(l’America) non sarà sistemata, la mia gola non potrà essere a posto, per questo devo proprio farlo e lavorarci. Ma, come sapete,



nelle teste degli americani c’è qualcosa che non va, non capisco proprio. Apprezzano gli individui che sottraggono i loro soldi
con l’inganno, che possiedono Rolls Royce ed altro, ci pensate? Non mi vorranno in televisione perché io non ho una Rolls Royce.
Insomma, in televisione, al governo… riuscite ad immaginare una televisione dove non vi vogliono perché non possedete una
Rolls Royce? Non è prestigioso (non possederla). Ma se ho una Rolls Royce perché ho ingannato tutti, allora è molto prestigioso,
è un business.

Con tutte queste cose che accadono, si ha la sensazione che il livello di spiritualità sia veramente elevato in un luogo come
l’Australia che è distante, molto lontano dal resto del mondo. Qui la spiritualità si esprime benissimo e sono sicura che
raggiungeranno livelli molto elevati in Sahaja Yoga, se si atterranno alla consapevolezza di vivere nella terra di Shri Ganesha.
Quanto è importante che viviate con grande purezza e capacità di comprensione!

Oggi dunque è il giorno della resurrezione di Cristo, e si dovrebbe dire che è una resurrezione per tutti noi. È Lui che ci è riuscito,
che ha fatto tutto per noi, ed è Lui che ci ha aiutato così tanto; diversamente la Kundalini non sarebbe mai potuta entrare nel
Sahasrara.

Si deve quindi essergli davvero molto riconoscenti dal (profondo del) cuore, e inoltre dovreste cercare di assorbire le Sue qualità.

E vi è un’altra qualità: quando qualcuno cerca di criticare vostra Madre o di insultare vostra Madre, ovviamente vi adirate; questo
è proprio tipico di Cristo, il quale non poteva tollerare alcun insulto o nessun genere di mancanza nei confronti di Sua Madre. Egli
stesso ha detto che ciò non sarebbe stato tollerato. Allo stesso modo, se anche voi avete (intolleranza) soltanto per questo, io
sono con voi. Sono assolutamente con voi, per cui non avrete più alcun senso di colpa o niente del genere dentro di voi. Quando
capirete che, qualsiasi cosa stiate facendo, la fate con totale sincerità e completa capacità di comprensione, anche se
commetterete errori non avrà importanza.

L’errore causerà qualche mancanza, ma voi dovete essere estremamente sinceri, dovrebbe esistere in voi questo sentimento.

Osservate come si sentiva Cristo. Insomma, Egli ha crocifisso se stesso. Se l’è andata a cercare. È arrivato fin laggiù senza
averne alcuna necessità, è entrato in quell’area ed ha ottenuto questo.

Ora, naturalmente, voi non sarete crocifissi per la vostra resurrezione, assolutamente no; ma in un certo senso dovete
crocifiggere tutto ciò che è sgradevole, errato, pregiudizievole per la vostra ascesa. Dovete davvero diventare persone splendide,
meravigliose. Chiunque vi parli, chiunque vi veda, dovrebbe dire: “Ho incontrato quella persona che è davvero stupenda. Allora le
ho chiesto, ‘Come fai ad essere tanto meravigliosa?’, e lei ha risposto, ‘Sono una sahaja yogini’.”

Questa per me è un’esperienza molto, molto comune, un’esperienza molto comune.

E la cosa principale è che dovete rispettare la vostra realizzazione del sé; la vostra resurrezione deve essere rispettata. Se non
rispetterete la vostra resurrezione, non aiuterete né voi stessi né gli altri.

Una volta ho incontrato per caso il Giudice della Corte Suprema dell’Aia, che è una Corte Suprema Mondiale. È accaduto in
Romania. Lui era seduto in un luogo dove mi trovavo anch’io, e mi guardava. Cercavo di individuarlo ma non ci riuscivo. Poi ci
recammo a Parigi e anche lui era lì. Poi lui cambiò (volo) a Francoforte ed anch’io. Allora venne a chiedermi: “Ci siamo già
incontrati prima?”. Ed io: “Forse”. Sapevo chi era, ma non dissi nulla. Lui disse: “Sa, io sono questo e questo, e sono andato in
India dove c’era una signora che mi ha curato. È Lei?” Risposi: “Sì, sono io”.

Bene. Quello che poi mi raccontò fu molto incoraggiante: “All’epoca, quando Lei mi ha curato, mi sono sentito gratificato,
pensavo che fosse una guaritrice. Ma quando ho osservato la vita del Dr. Nagen, che è un mio collega, ho notato come si sia
trasformato, come sia diventato un uomo tanto buono, una persona così meravigliosa, che una volta gli ho domandato, ‘Cos’è
stato a renderti tanto retto, come fai ad essere tanto bravo in questi tempi avversi, in cui si ricevono attacchi da ogni parte?’. Ed
aveva anche preso una posizione molto netta. ‘Che cos’è stato? Cos’è che ti ha reso tanto virtuoso? Vivi in un posto come



questo, sai che L’Aia è infestata di criminali, stupefacenti e cose di ogni genere. E tu sei una persona tanto amabile,
meravigliosa, santa. Cosa ti ha fatto diventare così?’. E lui mi ha risposto, ‘Ricordi la signora che ti ha curato? È stata Lei a
trasformarmi completamente. È grazie a Lei che sono divenuto uno yogi, ed è per questo che la mia vita è cambiata: perché ti dà
la forza per farlo’.”

Quell’uomo mi raccontò questo ed io ne fui molto toccata. Poi disse: “Ora posso avere la Sua fotografia?” Ed io: “Non ne ho”.
Con me c’erano tre o quattro sahaja yogi che indossavano le spille, ma ce n’era una sola (disponibile). Ma con lui c’era anche il
Segretario della Corte Suprema dell’Aia, il quale si interessò a tal punto che disse: “Posso avere la spilla?”. Allora regalammo la
spilla a questo giudice, e l’altro disse: “Ed io? Vorrei averne una anch’io”. Gli chiesi: “Ha intenzione di portarla?”. “Sì, sì,
certamente”. Se la mise subito. All’improvviso Mattheus trovò un’altra spilla, ma loro si erano già imbarcati sull’aereo. Allora si
mise a correre e disse alla hostess: “La dia a quel signore”. “Ah, ho visto un signore che portava questa spilla. Va bene, darò
questa all’altro”. E la portò dentro.

Riuscite a immaginare persone dell’alta società, con una posizione così elevata, grandi intellettuali, giudici della Corte Suprema,
della Corte Suprema dell’Aia, la Corte Suprema Mondiale, e così umili, perché avevano visto una persona tanto cambiata.

Immaginate quindi quanto voi potete trasformare i vostri colleghi, come potete mostrare risultati migliori grazie ad un vostro
comportamento corretto, dignitoso! Se darete questo esempio, funzionerà benissimo.

E Cristo, perché ha impressionato tanto la gente? Grazie alla Sua vita. Nella Sua vita ha dimostrato quanto fosse potente, e dopo,
con la Sua morte e resurrezione, ha mostrato di essere qualcosa al di là dell’umana comprensione, risorgendo dopo la morte.
Deve essere dovuto al fatto che Egli era l’assoluta personificazione della purezza, e lo era.

Oggi quindi dobbiamo raggiungere il livello nel quale chiederemo la purezza, la purezza e ancora la purezza, e svilupperemo
questa purezza dentro di noi con totale sincerità.

Non intraprenderemo viaggi dell’ego pensando di essere perfettamente a posto. No, chiederemo proprio la completa purezza
dentro di noi. Questo è ciò che il grandioso Cristo ci ha dato e che dovremmo conseguire; e dovremmo realmente dimostrare che
siamo in grado di acquisire questa purezza dentro di noi. Dimenticatevi di tutto ciò che è accaduto, non preoccupatevene, ogni
cosa accaduta è passata; ma ciò che deve accadere è che dovreste tutti chiedere la purezza: allora ogni critica, tutto l’odio e
tutte queste cose spariranno. Inoltre, la purezza vi conferirà quella posizione unica per cui gli altri, semplicemente osservando la
vostra vita, si trasformeranno. Soltanto guardando il vostro modo di vivere, cambieranno.

Spero che qui funzionerà benissimo, e forse, quando tornerò la prossima volta, avremo moltissimi sahaja yogi,
meravigliosamente connessi l’un l’altro, che hanno bellissime relazioni reciproche, ed anche questi bambini saranno cresciuti
rapidamente. Spero di tornare di nuovo qui, nella terra di Shri Ganesha, dove la purezza abbia preso il sopravvento.

Che Dio vi benedica.

Il Puja di Pasqua in un certo senso è semplice, perché soltanto… Certo, il lavaggio dei piedi deve essere fatto dai bambini perché
oggi è il loro giorno speciale; diversamente è un Puja molto più semplice, e non richiede tutte le cose che si fanno solitamente.
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Questa è la prima volta che celebriamo un puja a Brisbane e sono felice che in così tanti siano venuti qui da diversi luoghi.

Sapete che con il puja voi stimolate i chakra che sono in me, ricevete moltissime vibrazioni e acquisite subito un più alto grado di
consapevolezza. Ottenete tutto questo, ma dopo un po’ di tempo mi dicono: “Madre, cadiamo nuovamente”. Dicevano anche:
“Quando andiamo in India siamo a posto, ma al ritorno andiamo di nuovo giù”. Fortunatamente ora abbiamo un ashram, e questa
è un’ottima cosa. Avere un ashram è di per sé una cosa molto positiva poiché è così che Ganesha si stabilizza qui. L’ashram è
per una vita collettiva, ma una vita collettiva di spiritualità. Non si tratta semplicemente di vivere qui, ma è per la spiritualità. E
dobbiamo comprendere alcune cose circa la disciplina che dobbiamo osservare, è importantissimo. Non è semplicemente una
casa dove alcune persone si sono riunite per vivere insieme, ma deve esserci una disciplina. Soltanto allora sarete aiutati; perché
se non venite all’ashram con questa intenzione di ascendere, non farà differenza che restiate a casa o andiate nell’ashram.

Ci sono due tipi di meditazione, due tipi: uno è quello che possiamo chiamare Antarmana, in cui meditiamo dentro di noi, per
capire da soli ciò che è sbagliato in noi e come dobbiamo correggerlo, che cosa dobbiamo fare.

L’altro è Bahirmana, che rappresenta l’esterno, il modo in cui dobbiamo vivere all’esterno. Dovete avere una disciplina che non vi
sia imposta, ma che avete accettato con gioia, e di cui siete permeati. Non so qui, ma in India per qualsiasi arte dovete
sottostare ad un rigoroso tirocinio per acquisire un certo livello. Non potete muovervi a casaccio. Non potete prendere tutto alla
leggera. In Sahaja Yoga non c’è tapascharya, non dovete fare penitenze, ci sono soltanto benedizioni; ma non ci si dovrebbe
perdere in queste benedizioni, se dovete davvero addentrarvi profondamente in voi stessi.

Per Antarmana è importante che meditiate tutti, mattina e sera, ogni giorno. Va bene anche se non vi lavate i denti, ma dovete
meditare. È importante. È questo il motivo per il quale noto che in Occidente la gente continua a prendere blocchi, si pulisce, e
riprende i blocchi. Ogni volta che arrivo, trovo che qualcuno soffre di qualche condizionamento o qualche baddha, o altre volte è
l’ego o altro. È qualcosa che va e viene. Non è qualcosa che è scomparso per sempre. Così come dobbiamo fare il bagno ogni
giorno, così come dobbiamo lavarci ogni giorno, allo stesso modo dobbiamo purificarci interiormente. Potete chiamare la
meditazione Antarmana tapa. Ma non è neppure una tapa. Voi non dovete recarvi sull’Himalaya e starvene seduti lì. Dovete
semplicemente fare la meditazione la mattina presto.

Direi che il metodo Sahaja Yoga funziona meglio in Germania e in Austria, in queste due nazioni; ed anche in Inghilterra, ma non
fino a questo livello. Direi che quelle che funzionano meglio sono queste due, e la terza è Roma. Anche loro hanno ashram dello
stesso tipo, ma per loro è molto importante ascendere ai più alti livelli di Sahaja Yoga. Nel modo più assoluto. Niente è più
importante.

Invariabilmente, in tutti questi ashram ho visto che si alzano alle quattro - anch’io mi alzo ogni giorno alle quattro; poi posso
dormire più tardi, ma alle quattro sono in piedi – fanno il bagno, si preparano per il puja, dopo si siedono e fanno cinque, dieci
minuti di puja alla fotografia e poi meditano. Poi vanno a fare colazione. E quando tornano a casa dal lavoro, anche allora si
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siedono insieme a meditare – questa è la parte collettiva – o discutono di ciò che occorre fare, di come si deve diffondere
Sahaja Yoga. Parlano solo di Sahaja Yoga, oppure decidono che cosa occorre fare, qual è il modo migliore per risolvere i
problemi di Sahaja Yoga. E poi, la sera, prima di andare a dormire, invariabilmente tutti, tutti, dal primo all’ultimo, anche i bambini,
prima di dormire fanno il pediluvio, siedono in meditazione e poi vanno a dormire. Ecco perché trovo che l’Austria è cresciuta
così bene. Ed anche i tedeschi. Sapete, i tedeschi sono così: se qualcosa entra nelle loro teste, quella per loro è la cosa
principale. Non sono incostanti. Non scendono a compromessi su questi punti. E fanno lavorare sodo il proprio corpo.

Ora, qual è la tapa, la penitenza, in questo? Che il nostro corpo è abituato ad un certo tipo di vita. Anche in India siamo tutti così.
Si alzano tutti al mattino e fanno il puja o la meditazione. Insomma, non c’è bisogno di dirlo, non occorre dirlo. Perché in India si
fa così per tradizione: quando si alzano fanno sempre il bagno, fanno sempre il puja, tutti. Anche se sono cristiani si siederanno
a pregare. I musulmani faranno namaz. È una consuetudine e il modo di educare la famiglia.

Qui noto che i genitori non si assumono la responsabilità di insegnare ai figli a disciplinare se stessi, poiché i bambini sono
anche molto aggressivi. Non vogliono saperne. Così i genitori non osano dire: “È per il tuo bene, fai così per favore, è meglio che
mediti”.

Temono di poter perdere i propri figli dicendo loro: “Prega” o “Alzati a quest’ora”. Voi non osate dire loro di alzarsi ad una certa
ora. Il più grave crimine dell’Occidente è dire: “Dovete alzarvi alle quattro”. È la punizione peggiore.

Ma quando comincerete ad alzarvi presto al mattino vi abituerete, e poi andrete a dormire prima, potete andare a dormire prima.
Alzarvi presto al mattino, vi aiuterà veramente per tutto il giorno. Quindi iniziate questa pratica. Dovete meditare ogni giorno.
Questo è il motivo per cui, ogni volta che arrivo, trovo che le persone hanno ancora dei blocchi, che qualcosa è andato storto; che
questo non va, quello non va. Sono bloccati qua è là. Perché? Voi dovete crescere giorno dopo giorno. Di giorno in giorno
dovreste arrivare ad un livello molto più elevato. E questa nuova cultura deve entrare in noi, perché siamo sahaja yogi e non
siamo qui solo per mangiar bene, divertirci o fare piacevoli riunioni; ma siamo qui per diventare quelle uniche personalità
necessarie per elevare l’umanità ad un livello superiore. Ora dovete, quindi, essere responsabili di voi stessi, dovete prendervi
cura di voi stessi e dire a voi stessi: “Signor Tal dei Tali, signora Tal dei Tali, ora per favore comportati bene”. Diversamente
Sahaja Yoga è sprecato per voi. Non vi sarà di molto aiuto. Magari aumenteremo di numero, ma ci mancherà la qualità. E un solo
attacco di negatività può distruggere questa quantità numerica che riteniamo elevatissima. È già accaduto una volta.

Perciò ora dovete sviluppare tutti la dedizione verso voi stessi per scoprire qual è il vostro problema e come dovete correggerlo.
Se lo farete ogni giorno, posso assicurarvi che non avrete nessun problema. I vostri pensieri si fermeranno, i vostri problemi si
risolveranno e non avrete blocchi poiché li avrete eliminati. Se invece ve li lasciate  dentro, essi cresceranno e aumenteranno.
Quindi non dovrebbe esserci alcuna letargia riguardo alla meditazione; anzi, dopo un po’ di tempo inizierete a farla con gioia.
Non vi sentirete felici se non l’avrete fatta. Ma all’inizio dovrete spronarvi e dire a voi stessi che il corpo deve essere purificato.

Ma più del corpo devono essere corretti la mente e l’intelletto, entrambi. Per essere uno strumento di Dio dovete essere perfetti,
personalità perfette; diversamente potremmo non essere in grado di comunicare il messaggio di Sahaja Yoga nel modo corretto.
Molti dicono: “Noi siamo arresi a Madre, ci rimettiamo a lei e la nostra resa farà tutto”. Ma che cosa state rimettendo? Un cuore
puro, oppure un cuore pieno di cose sbagliate di ogni genere? È un’intelligenza pura di livello sublime? Oppure state
manifestando tutta la vostra arroganza? Sebbene il Gange di Sahaja Yoga stia scorrendo, voi dovete ancora acquistare la
profondità di un’anfora. Una pietra non può attingere acqua. È lo stesso con i bambini. Ovviamente, visto che andranno in India,
sono sicura che svilupperanno abitudini corrette e corretti metodi di meditazione.

È ovvio che in Occidente non abbiamo mai avuto il senso della Divinità. Qualsiasi cosa abbiamo avuto, qualsiasi cosa abbiamo
ricevuto dalla chiesa o da qualche sinagoga o altro, si limitava alla domenica; per un musulmano si limitava al venerdì; e finiva lì.
Ma questo non li ha portati da nessuna parte. Perciò noi dobbiamo fare qualcosa. I problemi si risolveranno all’istante. Non
dovete sedervi in contemplazione e preoccuparvi di come risolverete i vostri problemi. Essi si risolveranno. Ma quelle che non
riescono a risolversi sono le abitudini che avete sviluppato, le abitudini letargiche.



Posso capire se a Londra la gente è letargica, ma loro non lo sono. Sono diventati grandissimi lavoratori, attivi ed anche dedicati.
Come ci sono riusciti? Semplicemente rendendosi conto che la dedizione determina tutta la purificazione e tutti i poteri. Ora, se
questo strumento (il microfono, ndt) non fosse pulito, non potreste neppure sentirmi. Sarebbe inutile. Quindi il nostro strumento
deve essere perfetto per manifestare Sahaja Yoga. Se non lo è, tutti i difetti possono avere effetti doppi: il primo danneggia voi,
che non potrete mai provare il pieno vantaggio di Sahaja Yoga; e il secondo effetto colpisce le persone che vi incontreranno, e
che a poco a poco scopriranno che c’è qualcosa di sbagliato in voi. Diranno: “Questo Sahaja Yoga è una specie di follia repressa,
perché io non trovo niente di grandioso in questa persona. È a metà strada fra qui e là”.

Quando inizierete ad addentrarvi più profondamente nel vostro essere, sarete sorpresi di riuscire a sviluppare capacità tali da
stupirvi di voi stessi. Certo, ci sono le benedizioni, ci sono miracoli, ma pensate alle vostre capacità. Quali sono? Fino a che
punto siete in grado di fare qualcosa per curare la gente? A Bombay abbiamo poche persone e a Puna pochissime, ma sono
disponibili a curare. Alcune vanno nei villaggi. Ora mi hanno chiesto di dar loro una jeep per poter organizzare una festa musicale
nei villaggi, dove cantare e creare un numero maggiore di sahaja yogi. Ma al ritorno, di giorno o di notte, immergono subito i piedi
nell’acqua davanti alla fotografia.

Inoltre, per proteggervi, dovete darvi sempre un bandhan. Non dovreste dire: “Ora sono a posto”. Non dovreste dire: “Sono
perfetto”. Non dovreste dire: “Ora sono un sahaja yogi”. Mai, non pensate mai così. Nel momento in cui cominciate a pensare di
essere perfetti, siete finiti. Quindi, prima di uscire, dovete darvi un bel bandhan. Anche prima di dormire dovete darvi un bel
bandhan. Portate l’attenzione al vostro Sahasrara e poi dormite.

È davvero sbalorditivo il modo in cui le cose funzionano. Vi renderete conto subito se una persona medita o no,
immediatamente. È come chi abbia fatto il bagno ad un bambino: ha fatto il bagno al bambino ma lui non lo ha fatto. Potete
scoprire la differenza tra i due.

Allo stesso modo, a chi medita ogni giorno, mattina e sera, non è necessario molto tempo. Vedete, noi sciupiamo tutto il nostro
tempo in qualcosa di assurdo. Quando vi è una completa comprensione di voi stessi e una completa comprensione delle
vibrazioni, soltanto allora potete usarle nel modo giusto. Tutta questa conoscenza è per voi. Come sapete è assolutamente
gratuita, e tutta questa maestria può essere vostra. Quindi non accontentatevi: “Bene, oggi è domenica, andiamo in chiesa,
prendiamo il libro degli inni, cantiamo questo inno numero tot, poi ci sediamo, ci alziamo e ci sediamo”. E tornate a casa proprio
come prima.

Oggi dunque ho pensato proprio di dire a tutti voi che dovete sviluppare la profondità interiore. E se non riuscirete a sviluppare
questa profondità, rimarrete mediocri. In effetti tutti i grandi segreti sulla Dea o i suoi poteri non erano mai stati rivelati a
nessuno in questo modo. Mai. Soltanto quando avessero reso completa la loro unione -  direi l’idea completa, la piena
comprensione dell’unicità di Dio e della vostra relazione con Lui, nel modo più assoluto;  ma nessuno avrebbe fatto nulla prima di
questo.

Ora i tempi di Sahaja Yoga sono così semplici che appena ottenete la realizzazione, potete subito iniziare a dare la realizzazione
agli altri. Subito. Proprio sotto le vostre mani vedete la Kundalini che si muove. Mettete la mano sulla testa di qualcuno e vi
accorgete che quella persona ha ottenuto la realizzazione. È un dato di fatto. Funziona proprio così. Ma per molti questo
significa: “Oh, non occorre fare nulla. Dopo tutto ogni cosa è fatta da Madre. Noi abbiamo semplicemente acquisito qualcosa”.
Voi potete sempre capire che Madre può far funzionare soltanto un ottimo strumento, e non uno strumento fragile. Adesso
abbiamo alcuni grandissimi sahaja yogi che sono entrati molto in profondità. Invariabilmente, ogni volta io li interroghi, mi
rispondono: “Madre, noi la veneriamo ogni giorno. La veneriamo mattina e sera. Ogni giorno. Immergiamo i piedi in acqua e ci
sediamo davanti alla Sua fotografia e veneriamo la Sua fotografia, oppure anche al mattino facciamo qualcosa del genere”. E,
sorprendentemente, potete riconoscerli subito. All’aeroporto possono esserci seicento persone, ma io so subito chi ha meditato
ogni giorno.

Ora sta a noi. Pratichiamo Sahaja Yoga da più di vent’anni ed ora stiamo entrando nel ventunesimo anno. Ma io sono pronta;



sapete, è così, perché allora era il 1970 (inizio di Sahaja Yoga, ndt) ed ora siamo arrivati al 1990, quindi sono passati tutti questi
anni (venti); più uno, 1991. Abbiamo avuto tanto tempo. Certo, voi non avete avuto la realizzazione a quel tempo. Ma in qualsiasi
momento l’abbiate avuta, io non ho giudicato a che livello foste. Ho detto: “Prima facciamo in modo che abbiano la
realizzazione”. L’hanno ottenuta. Così, una volta ricevuta la realizzazione, la gente che ha sentito veramente la responsabilità ci
si è dedicata dal primo giorno, dal primissimo giorno. Io non ho dovuto dirglielo. Non sto parlando degli indiani, sto parlando
degli altri. Ed hanno fatto, hanno mostrato uno straordinario miglioramento, straordinario.

Dall’India vi abbiamo mandato ragazzi e ragazze, proprio perché sappiate che anche loro possono aiutarvi in Sahaja Yoga.
Questo può esservi indubbiamente di aiuto. Dovete avere le persone giuste; e vi stupirete di come sono, che possono insegnarvi
tutto e non si preoccupano minimamente del proprio ego. Non c’è ego, per niente. Così, voi non ottenete tutto questo per il
vostro ego. Lo acquisite perché siete ricercatori ed ora siete diventati sahaja yogi.

Occorre comprendere che non è qualcosa di paragonabile ad un vantaggio in termini di denaro o di potere, o altro. Perché se non
meditate, la vostra attenzione andrà su queste cose. Immediatamente vi metterete a pensare: “Riuscirò a diventare leader?”.
Altrimenti: “Dovrei screditare il leader? Come posso insultarlo? Come posso lottare per questo? Come posso farlo? Come posso
riuscirci?”. Cercate anche di insultarlo. Se non è possibile, talvolta potreste ricorrere alla violenza, alla collera, perché non siete
ancora, direi, molto evoluti, molto maturi, molto più saggi.

Così ora ciò che dovete fare è… nel primissimo istante quando vi alzate al mattino, per prima cosa, dite: “Vediamo un po’, qual è
la mia responsabilità come sahaja yogi?”. Dopo qualche tempo comincerete a gioirne, poiché vi procurerà poteri ed esperienze
davvero straordinari. Adesso, quindi, sedetevi (a meditare, ndt) con mente veramente umile e per prima cosa dite: “Madre, se ho
ego, per favore allontanalo; Madre, se ho qualche condizionamento, per favore allontanalo; perché io sono un vero ricercatore e
non voglio tutto questo”.

Ma se non meditate, questo signor Ego si insinuerà segretamente in voi; allora potreste cercare di diventare leader, o tenterete di
dominare in qualche modo, farete qualche stupida azione dell’ego, come ne abbiamo tante in Sahaja Yoga.

Se le scrivete, non riuscirete a smettere di ridere. Così per stare in guardia, per proteggervi, direi che l’unico modo è meditare
mattina e sera ed anche mantenervi in un bandhan completo. Il vostro è un ruolo molto rilevante ed un tempo molto importante,
importantissimo. Voi non ne avete idea, ma nella storia della spiritualità nessuno poteva fare tutto quello che potete fare voi.

Perciò, se praticate davvero Antarmana; se veramente guardate dentro voi stessi; se mentre meditate osservate voi stessi, i
vostri chakra e tutto il resto, allora scoprirete l’introspezione: “Perché sono così?”. Separatevi da voi stessi, cercate di capire da
soli: “Perché sono così? Perché ho fatto così? Perché penso così? Chi sono io?”. Nel rispondere a queste domande capirete tutta
la vostra qualità, il vostro valore.

Io non so quanto dovrei sottolineare, quanto ancora sia necessario sottolineare l’importanza della meditazione quotidiana.
Vedete, ogni giorno la pubblicità bombarda continuamente la vostra testa: “Compra questo, compra quello, compra, compra,
compra, compra, compra”. E funziona. Allo stesso modo, ogni giorno dovete bombardare voi stessi: “Ora, la meditazione.
Medita. Fai la meditazione”.

Allora vi sorprenderà che, quando uscirete fuori e vedrete qualcosa di molto bello, entrerete subito in consapevolezza senza
pensieri. Non dovete fare niente. Appena incontrerete un sahaja yogi, entrerete immediatamente in consapevolezza senza
pensieri, voi e l’altro, tutti e due. Di ogni cosa iniziate a gioire in modo molto diverso. E nascono sentimenti così meravigliosi, si
crea una sicurezza così meravigliosa che siete sorpresi: “Come ho fatto ad essere così? Come ho potuto sentire questa
sicurezza esprimersi in modo così splendido?”. È semplice, perché se ogni giorno siete puliti e lavati, allora prima di toccare ogni
cosa state attenti a non sporcarvi di nuovo. Se c’è un sari sporco, tutto sporco, che ci siano due macchie o cento macchie non fa
differenza. Ma quando è tutto pulito, allora potete preoccuparvi anche della più piccola macchia, perché la vedranno tutti. Allo
stesso modo, se non vi purificate ogni giorno, non capirete cosa c’è di sbagliato in voi.



Mi auguro che presterete la massima attenzione a ciò che ho detto qui oggi, con la massima attenzione al vostro essere
interiore che si proietta all’esterno, come testimoni di voi stessi. Osservate il vostro modo di parlare con gli altri: “Perché dovrei
parlare in questo modo? Che bisogno c’è di farlo?”. E allora comincerete a capire che, dietro tutto questo, c’è ancora qualcosa di
strano nel vostro cervello, e questo cervello deve essere corretto. È importantissimo.

Ora, in ultima analisi dovremmo cercare di capire: “Che cosa ho fatto di buono per Sahaja Yoga?”. Possiamo anche scoprire
perché non siamo stati all’altezza di Sahaja Yoga. Se riuscirete a farlo, scoprirete: “Fin dove sono arrivato con questi poteri di
diffondere Sahaja Yoga? Fin dove posso arrivare?”.

È davvero straordinario perché, come vi ho già detto, in Austria abbiamo dei ragazzi che stanno facendo continue ricerche su
Sahaja Yoga. Hanno letto il libro di Adi Shankaracharya che io non ho ancora letto. Hanno letto di tutto per capire a che punto
sono, e di conseguenza hanno continuato ad andare molto, molto in profondità nel proprio essere. Ma, continuando a sviluppare
sempre maggiore profondità, vi stupirete che più diverrete profondi, meno lo esibirete, non ne farete sfoggio. È qualcosa che
emanerà semplicemente.

Come una volta che un signore venne a casa mia e mi dissero: “Madre, è entrato qualcosa di rinfrescante. È come se fosse
entrato qualcosa di rinfrescante. Sì, sì. Sta arrivando del fresco”. Lui non aveva detto nulla, non aveva fatto nulla: stava
semplicemente entrando in casa. “E’ entrato qualcosa di fresco”. Lo avete proprio sentito.

È come andare nella foresta e trovare un silenzio assoluto. Neppure gli uccelli cinguettano. Sanno che c’è una tigre appostata lì.
La tigre non fa nulla, magari sta dormendo, poveretta. Ma tutto il luogo è intimorito dalla sua presenza. Allo stesso modo un
sahaja yogi: si distinguerà ovunque. Guardate questi santi: non sapevano neppure alzare la Kundalini, ma erano persone
purissime. Non hanno mai alzato la Kundalini di nessuno, non hanno mai dato la realizzazione a nessuno, ma erano persone
purissime. Non era rimasta in loro alcuna impurità. E così, quante cose sono riusciti a produrre: che poesie, che opere, che
pensieri spirituali, che massime! Che straordinaria profondità in tutto ciò che hanno fatto, quale straordinaria efficacia!

Bene, noi siamo qui per conseguire la nostra spiritualità, non per guadagnare denaro, non per guadagnare posizioni, poteri;
niente di tutto questo. Noi siamo qui per acquisire la nostra spiritualità e in questa spiritualità c’è tutto.

C’è ogni soddisfazione, ogni cosa. Avrà un effetto sui bambini. Avrà effetto sull’ambiente circostante, in ogni modo, e sulla
personalità. Non è qualcosa che si fa individualmente ma in modo collettivo. La collettività dovrebbe apparire bellissima. Quindi
nell’ashram dovreste fare una meditazione collettiva.

In Austria la fanno la mattina presto, alle quattro, collettivamente. Sanno quanti sono presenti e quanti mancano, e quant’altro.
Ma io ho detto: “Non puntualizzatelo. Vediamo”. Quando quelli che hanno meditato in questo modo raggiungono un livello molto
elevato, gli altri iniziano a seguirli.

Quindi non pensate agli altri, a che ora si sono alzati. (Dite a voi stessi, ndt:) “Si tratta di me; devo badare a me stesso”. È molto
egoistico, swa. Dovete conoscere il significato di swa – ossia egoismo -  e quando ne conoscete il (vero, ndt) significato, non vi
preoccupate di qualunque cosa chiunque possa dire, di qualsiasi cosa possa cercare di fare. Supponiamo che vostro marito sia
strano: “Non importa, cambierà”. Se vostra moglie è strana: “Non importa, cambierà”. Non è niente di importante. Per voi la cosa
più importante da fare è questa; e tutti coloro che hanno pensato e agito così, sono stati superiori a tutto. Niente può abbatterli.

Oggi pertanto è il primo giorno a Brisbane. Vi benedico tutti affinché abbiate questa idea completa di voi stessi, del perché siete
su questa terra e di quale grande lavoro dovete compiere. Ciascuno di voi ne è capace. Ciascuno di voi può riuscirci, ma vi
esorterei ad assorbire dentro di voi queste qualità che già ci sono. Anzi, non direi assorbirle, ma manifestarle. E quando inizierete
a manifestarle, osservate il vostro temperamento.

Penseremo noi ai vostri bambini. Non preoccupatevi.



Che Dio vi benedica.



1991-0408, Shri Gauri Puja

View online.

(10/2018 SOTTOTITOLI)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Gauri Puja
Auckland (Nuova Zelanda), 8 Aprile 1991

Gauri è la Madre di Shri Ganesha, che Lei creò per proteggere la propria castità mentre faceva il bagno.

Allo stesso modo, la Kundalini è Gauri e noi abbiamo Ganesha seduto nel Muladhara chakra.

Abbiamo dunque il Muladhara come dimora di Gauri, della Kundalini, e la protezione della Kundalini è attuata da Shri Ganesha.

Come sapete, Shri Ganesha è la deità preposta alla nostra innocenza.

Soltanto Shri Ganesha potrebbe essere in quella posizione poiché, come sapete, il plesso pelvico governa tutte le funzioni
escretorie e soltanto Shri Ganesha può realmente stare lì senza venire sporcato da ciò che lo circonda.

Egli è molto puro, è molto innocente; e la Kundalini è la vergine, la vergine Madre di Shri Ganesha.

La gente ha iniziato a mormorare contro Maria dicendo che c’è stato qualcosa di sbagliato: “Come poteva una vergine avere un
bambino?”. Questo perché noi non capiamo che si tratta di Dio e che nell’area di Dio tutto è possibile. Loro sono al di sopra di
tutto ciò e possono creare qualsiasi cosa; e in ogni caso, Ganesha, essendo così puro, doveva nascere da una vergine.

La Kundalini deve dunque essere sorretta da Shri Ganesha. Se Shri Ganesha è debole la Kundalini non può essere sostenuta.
Shri Ganesha deve sostenerla innanzitutto nella parte relativa al risveglio. Quando la Kundalini viene risvegliata, Shri Ganesha
interrompe tutte le funzioni che deve espletare. Tutte le funzioni si interrompono in modo che… – avrete visto che a volte io sto
seduta per nove, dieci ore senza alzarmi, perché tutte le funzioni di Shri Ganesha, tutto, si ferma quando la Kundalini ascende.

Lei è totalmente sostenuta e accudita da Shri Ganesha.

Come sapete, la Kundalini è l’energia che vi concede l’ascesa; ma è un’energia vergine.

È un’energia distaccata, non si attacca a nessun centro, a nessuna funzione. Deve eseguire una sola funzione, ossia attraversare
lentamente e costantemente tutti questi centri, nutrirli, dare loro qualsiasi cosa desiderino, qualsiasi cosa vogliano, tutto ciò che
possono sopportare e lentamente e costantemente aprire il Sahasrara.

È arrotolata in tre spire e mezzo. Il motivo per cui è (avvolta) in tre spire e mezzo ha un significato matematico, nel mio libro mi
pare di averne parlato.

Ma pur essendo un’energia vergine è così saggia, assennata, amorevole e premurosa che quando ascende non vi provoca

http://amruta.org/?p=17154


nessuna complicazione. Neppure vi fa sentire che sta salendo.

In alcune persone lo fa; quando la gente non è normale e c’è qualche ostruzione la sentite. Ma normalmente neppure vi
accorgete che sta salendo. Sale in un certo modo, automaticamente, sostenuta dall’intero meccanismo.

Quando ascende da un centro ad un altro, prima il centro inferiore si apre affinché lei possa entrare, e poi si contrae, si chiude in
modo da poter mantenere la Kundalini al suo posto. Poi lei sale ancora e (avviene la) stessa cosa; e questa ascesa della
Kundalini continua finché penetra nel Sahasrara.

È questo il (vero) Raja Yoga. Non è qualcosa di artificiale, di esteriore, ma Raja Yoga è il funzionamento spontaneo del
meccanismo.

Come dico sempre, quando mettete in moto un’automobile, tutto il meccanismo inizia a lavorare da solo, ma non potete far
muovere l’auto muovendo semplicemente le ruote. Allo stesso modo, quando la Kundalini ascende, sale spontaneamente e
passa attraverso questi sei centri.

In quel momento, anche a livello del Vishuddhi, apre il Vishuddhi e, nel momento in cui lo supera, la lingua si ritrae un po’
all’indietro, giusto per agevolare il flusso.

Questa azione è chiamata khechari. Quando sono in meditazione molto profonda, coloro i quali hanno raggiunto livelli elevati in
meditazione, si accorgono improvvisamente di entrare in una situazione di khechari o mudra, diciamo, in uno stato come se dal
vostro palato iniziasse a fluire del nettare.

Se spostate la lingua verso l’alto, in questo modo, sentirete il fresco scendere sulla vostra lingua. Potete provare.

Ora, quando siete in uno stato di meditazione profonda, questo non dovete farlo. Inizia lentamente a rinfrescare la vostra lingua,
poiché entrate automaticamente nello stato di khechari.

Per quanto riguarda i sahaja yogi, oggi ce ne sono pochissimi che abbiano davvero questa percezione. La ragione è che non
meditiamo. E neanche prestiamo attenzione alla nostra realizzazione.

Se ne parla moltissimo, soprattutto in Occidente se ne discute, piuttosto che fare qualcosa in merito.

Dobbiamo meditare ogni giorno, proprio come ci laviamo le mani o i denti, dobbiamo meditare la mattina ed anche la sera.

Dobbiamo meditare tutte e due le volte, altrimenti non possiamo ascendere, non possiamo crescere. Non si diventa anime
realizzate semplicemente pensando di esserlo. Questa purificazione deve essere attuata ogni giorno, nel modo più assoluto.

Ed è questo il motivo per cui a volte in Sahaja Yoga non si percepisce nessuna delle esperienze descritte e mi chiedono: “Madre,
come mai non sentiamo khechari?”.

Perché la vostra attenzione non è dove sarebbe dovuta essere.

Si dovrebbe quindi cercare di meditare in modo che l’azione della Kundalini sia agevolata, che i chakra siano purificati ed entrare,
alla fine, in uno stato meditativo.

Non è questione di come entrare in meditazione, ma di come essere sempre in meditazione.

Come sapete, quando la Kundalini raggiunge l’Agnya chakra e lo apre, potete essere in consapevolezza senza pensieri.



A quel punto non pensate, i pensieri si arrestano.

Osservate tutto, osservate ma non venite coinvolti in ciò che guardate, osservate semplicemente. E quell’osservazione vi dà, di
per sé, la crescita interiore.

Pensate all’albero in uno stato di agitazione o durante un terremoto: non crescerà. Quando il terremoto finisce, quando ogni
cosa si tranquillizza e tutto è pervaso di pace, soltanto allora l’albero può crescere. Allo stesso modo, la nostra crescita può
avvenire soltanto se siamo in pace interiormente.

Quindi, per una Kundalini che si espanda sempre più, che ascenda sempre più, la prima cosa è che dobbiamo avere la pace
dentro di noi. Ma questa pace è possibile se potete davvero fare la pace con gli altri. Se non potete fare pace con gli altri che
sono in Sahaja Yoga, che sono nella collettività, se siete in agitazione, questa Kundalini non potrà mai ascendere.

Ecco perché la collettività è tanto importante. Senza la collettività il vostro Vishuddhi non può aprirsi, e senza collettività non
potete ottenere la crescita della vostra spiritualità.

È la crescita della spiritualità. Come si dice, l’albero della vita è capovolto e le radici sono nel cervello. E questa Kundalini deve
andare ad annaffiare quel cervello, come noi annaffiamo le radici. Allora inizia a crescere verso il basso ed è così che iniziate ad
espandervi.

Quando iniziate ad espandervi toccate la profondità della vostra divinità. E una volta toccata la profondità della vostra divinità,
iniziate ad agire in modo tale che la gente si renderà conto che siete yogiji[1], che siete persone di un regno più elevato, che
avete qualcosa di straordinario.

Non dipende da quante volte leggiate qualcosa, da quante volte parliate di Sahaja Yoga e neppure da quante volte ripetiate i
nomi (mantra), ma da quanto abbiate un puro desiderio di ascesa, che venga dal cuore.

Se questo puro desiderio fa presa su di voi, la prima e l’ultima cosa che farete sarà meditare; non potrete farne a meno. Anche se
ci provate non potete farne a meno. Se andrete a dormire senza aver meditato penserete: “Oh, non ho meditato”; non per un
senso di colpa, ma perché sentirete di esservi persi qualcosa, di esservi lasciati sfuggire qualcosa. È questo che dovrebbe
accaderci.

Questo potere di Gauri deve dunque essere rispettato perché Lei è nostra Madre, è la nostra Madre individuale. Lei ci ha dato la
seconda nascita, sa tutto di noi, è così gentile, delicata.

Con quale lentezza ascende! Non ci provoca alcun inconveniente, si accolla lei tutto il disturbo di penetrare in questi centri e ci
dà la seconda nascita. Poiché comprende tutto, conosce tutto, organizza tutto, fa emergere tutta la bellezza che siete.

Quando inizierete a sviluppare quella bellezza dentro di voi, sarete sorpresi di quanto siate potenti.

Ma tutte queste cose sono della stessa natura, (nel senso che) la verità che scoprite è la bellezza, è la gioia.

Non dovete pensare che la gioia sia separata, che la verità sia una cosa e la bellezza un’altra. Dato che non siamo ancora a quel
livello, cogliamo solo un aspetto, ma una volta raggiunto quel livello, sembrerà tutto una cosa sola.

Non esiste assolutamente alcuna differenza, è un tutt’uno: un diamante ha molte sfaccettature, ma è un solo diamante. E questo
diamante è il vostro Sé, il vostro Spirito.

Oggi è dunque un giorno molto importante: dobbiamo ringraziare nostra Madre, la nostra Kundalini, la Gauri per averci concesso



la realizzazione e dobbiamo sapere che dobbiamo risvegliarla in ogni momento, dobbiamo espanderla ogni momento e
dobbiamo venerarla in ogni momento, così da mantenere sempre intatte la nostra realizzazione e la nostra ascesa. È questa
ascesa che trasformerà tutti gli esseri umani. Pertanto dovete pregarla: “Mantienici puri, rendici puri”.

Lei vi purifica, il Suo compito è purificare i vostri chakra, quindi: “Per favore, purificaci, rendi puri i nostri cuori, rendi pure le nostre
menti, rendi pura ogni cosa e, infine, mantieni la nostra connessione per sempre e in eterno affinché percepiamo questa
bellissima energia dell’amore di Dio scorrere in noi”.

Per questo farete tutto ciò che è necessario. Starete moltissimo nella collettività, sacrificherete qualsiasi cosa e cercherete
anche di essere molto assennati, cercherete di diffondere Sahaja Yoga. Infatti, quando fate crescere Sahaja Yoga come un
albero anche la profondità crescerà.

Però deve essere fatto con la stessa bellezza del risveglio della Kundalini. Lei non vi ha disturbato, non vi ha creato nessun
problema.

Da questo occorre dunque imparare che dobbiamo comportarci allo stesso modo della Kundalini che è così gentile, dolce,
gradevole, efficace e dà un significato alla nostra vita.

Lei porta a compimento il significato della nostra vita, esaudisce i nostri desideri e ci conduce ad un punto in cui iniziamo a
vedere tutto, l’universo intero come una cosa sola, tutti gli esseri umani come una cosa sola. Lei ci dà la consapevolezza
collettiva.

Tutto questo lavoro è svolto solo dalla Kundalini. Naturalmente, se non entrasse in nessun chakra e non risvegliasse nessuna
deità, non potremmo neppure avere i frutti del risveglio di questi chakra. È dunque tutto il suo lavoro, la sua ascesa, la sua
comprensione e saggezza ad averci concesso questo stato meraviglioso per cui ci chiamiamo yogi.

Pertanto chiederei a tutti voi di prestare attenzione alla vostra Kundalini. Cercate di alzarla sempre, fate in modo di ricevere le
vibrazioni. Inoltre, fate in modo non solo di ricevere correttamente le vibrazioni, ma anche di adottare un atteggiamento diverso
verso gli altri.

Non criticate gli altri, non dite nulla riguardo ai loro difetti, ma guardate soltanto i loro pregi e il buono di cui sono capaci.

Lei è una vergine ed anche molto saggia. Allo stesso modo anche noi dobbiamo essere molto saggi, molto assennati. Ormai non
possiamo permetterci di sprecare il nostro tempo, poiché dobbiamo salvare il mondo intero; è una nostra responsabilità.

Se adesso non sistemiamo neppure i nostri chakra, non possiamo aiutare nessun altro. Quindi, per prima cosa dobbiamo
sistemare i nostri chakra e poi possiamo aiutare il mondo intero.

Non è come in un culto o in un’organizzazione dove si dice: “Io appartengo a questo culto o a questa organizzazione. Va tutto
bene, sarò salvato da Dio”. Non si promette questo in Sahaja Yoga.

Non esiste niente di simile ad un biglietto per il Paradiso. Deve essere realizzato. Dovete realizzarlo, e farlo con piena cognizione
di ciò che è la Kundalini e di come agisce.

Che Dio vi benedica tutti.

[Ha inizio il puja].

[Viene effettuato il lavaggio dei Piedi di Shri Mataji e cantato il Ganesha Sthuti]



Adesso i leader devono lavare le mie mani.

[Sulle mani di Shri Mataji vengono versati gli elementi (Panchamruta) mentre i sahaja yogi cantano Tere Hi Guna Gate Hai]

Shri Mataji: Questa andava bene. Andava benissimo. Bene.

[I sahaja yogi cantano Tujhya Pujani]

Shri Mataji: Adesso dovrei avere quattordici signore. Se non ci sono, vediamo, ma se riusciste ad avere almeno otto signore…
Quante signore sposate ci sono?

Sahaja yogi: Donne sposate, quante ce ne sono? Una, due, tre, quattro, cinque…

Shri Mataji: Ah. Cinque.

Lei traccerà una linea per voi (la svastica sui piedi), poi inizierete voi.

[I sahaja yogi cantano Ai Giri Nandini Mahishasura Mardini]

Yogi: Shri Mataji, dobbiamo cantare “Hasata Ali”?

Shri Mataji: Direi di cantarne una, una nel frattempo. perché lei sta ancora un po’ legando… (forse la ghirlanda? Ndt). Cantiamo
questa: Adi Ma, Adi Ma. Adesso venite.

[I sahaja yogi cantano Hasat Ali]

Dalla mia borsa prendi…

Ora, cos’è quello…

[A Shri Mataji viene posta la corona sul capo]

Che Dio vi benedica.

Al contrario, mi pare (la ghirlanda). Così va bene. Va bene? Bene…

Puoi leggere l’oroscopo per loro?[i]

[Viene letto l’oroscopo di Shri Mataji.]

Yogi: Moksha Grantha. Il pianeta Moksha karaka dovrebbe essere nel nono Dharma Sthana (nona casa nella terminologia
dell’astrologia vedica, ndt).

Shri Mataji: Dharma Sthana.

Yogi: Ciò indica che il Dharma si instaura interiormente, non esteriormente, ed è la verità.

Questo Sthana dona la capacità di agire in totale autonomia.



Il fatto che Lagna[2] e Lagnesh[3] siano in buon aspetto con Giove rappresenta una forza ulteriore che dona la capacità di
diventare il Guru del mondo, Jagat-Guru (Shri Mataji ride).

In tutti i casi, il pianeta dominante è Venere o Mercurio. Se sono presenti entrambi è ottimo, poiché entrambi i pianeti sono
Dnyan-karak.

Shri Mataji: Dnyana-karaka: significa che vi danno la conoscenza, la conoscenza a livello del vostro sistema nervoso centrale ed
anche conoscenza a livello mentale.

Yogi: Si può notare che queste combinazioni sono presenti nell’oroscopo di tutte le personalità sopra menzionate in diverse
proporzioni. Nel caso di Shri Mataji…

Shri Mataji: Diverse proporzioni: ansha (significa) parte. Ansha significa parte, porzione.

Yogi: …nel caso di Shri Mataji tutte queste combinazioni sono presenti in piena forza.

Si osserva in particolare, che la combinazione numero quattro e la combinazione numero cinque sono molto potenti nel caso di
Shri Mataji rispetto agli altri.

La (combinazione numero) quattro è… oh, il Guru del mondo, Jagat-Guru; e la (combinazione numero) cinque è… oh, il pianeta
che, come Madre ha detto, ha la conoscenza a livello mentale e la conoscenza a livello del sistema nervoso centrale. Questi due
sono fortissimi e più forti in Shri Mataji che in qualsiasi altra delle (personalità) nominate e scomparse…

Shri Mataji: E inoltre (in Lei stessa, Shri Mataji, ndt) è tutto completo. Lì (nell’oroscopo) si dice che (queste altre personalità
spirituali) sono ansha Avatara. Questo significa che ne avevano solo una parte. Ma nel mio caso è tutto completo. Insomma,
devo dire che è davvero fantastico (Shri Mataji ride ed anche gli yogi).

Yogi: Shri Mataji è nata nel Langa dei Gemelli…

Shri Mataji: Lagna.

Yogi: …il cui Governatore è Mercurio, con la Luna in Bharani (Venere)…

Shri Mataji: Bharani.

Yogi: ….Nakshatra, governato da Venere, il che significa che Lei è sotto l’influenza dominante di Mercurio e Venere. Shri Mataji è
nata con tredici anni e undici mesi… che cosa significa questo?

Shri Mataji: Quello è un ciclo, è il ciclo.

Yogi: Oh, un ciclo è di tredici anni e undici mesi. L’equilibrio di Venere dasha (periodo planetario), indica una infanzia allegra e
felice. Oh, capisco, questo è … oh, è molto forte: ora stiamo parlando di equilibrio (di Venere Dasha, periodo di Venere, ndt):
l’infanzia allegra e felice va dal 1923 al 1937. Questo è il primo ciclo di tredici anni.

Dopo c’è un ciclo, o periodo, di sei anni: c’è un periodo del sole di sei anni, che indica un periodo di tapa (penitenza, ndt),
un’attività spirituale e politica di natura intensa. Questo sarebbe il periodo dell’Indipendenza, Santa Madre?

Shri Mataji: Sì.



Yogi. Quello successivo è un periodo di dieci anni, il periodo della Luna. Prima c’era stato il periodo di sei anni del Sole,
dopodiché c’è stato un altro periodo della Luna di dieci anni che indica chiarezza di idee e profonda contemplazione della
illuminazione di massa, attività politica e spirituale. Questo è stato fino al 1953.

C’è stato poi un altro periodo di sette anni, il periodo di Marte durato sette anni, dal 1953 al 1960, che indica viaggi e numerosi
cambiamenti.

Poi, il periodo di Rahu durato diciotto anni – Rahu è un pianeta divino che concede la profonda conoscenza di Brahma, la
profonda ricerca dell’anima e la ricerca del risveglio di massa. Questo (il testo dell’oroscopo) sostiene che tra il 1960 e il 1978
Shri Mataji ha scoperto tutti gli aspetti…

Shri Mataji: Sì, e la (data di) fondazione indicata – che cos’era? – era il 5 maggio. Ma per ora (il testo dell’oroscopo) ha dato
soltanto il ciclo di tempo. (Ossia quello fra il 1960 e il 1978, senza soffermarsi specificatamente sull’anno 1970, data della
apertura del Sahasrara, ndt)

Yogi: Ora c’è un periodo di sedici anni che arriva fino al 1994. Un periodo di Giove di sedici anni che indica la diffusione di Sahaja
Yoga, il principio del Guru nel mondo.

Poi Saturno governerà[4] per diciannove anni. Questo a partire dal 1994, diciannove anni durante i quali Sahaja Yoga si
diffonderà in tutto il mondo. Saturno indica le masse, il Virata e Shri Mataji sarà testimone della manifestazione del potere di
Kalki (Mercurio) in tutto il mondo.

In base all’oroscopo di nascita, l’oroscopo di Sahaja Yoga del 5 maggio 1970 - questo è l’oroscopo fatto in occasione del primo
giorno del Sahasrara – Giove è transitato in Bilancia…

Shri Mataji: Il cinque maggio: il giorno (dell’apertura) del Sahasrara.

Yogi: Giove transiterà nuovamente in Bilancia nel 1993 e Sahaja fiorirà nel mondo intero. Il ciclo successivo a quello iniziato nel
1970 è quello del 1993.

Shri Mataji è nata con Rahu Nakshatra in ascendente, Mercurio (Gemelli) e luna in Bharani (Venere) Nakshatra…

Shri Mataji: Significa il pianeta.

Yogi: Indica chiaramente… Rahu indica i film, la tv, la radio che rappresentano il principio dell’etere, il Vishuddhi; mentre Venere
indica che musica, attori, artisti possono essere di aiuto. Mercurio è il pianeta che governa la politica odierna. Sahaj può entrare
nel sistema politico odierno – ah… questo è interessante, Madre…

Shri Mataji: È ciò che penso.

Yogi: …questo è interessante, i pianeti del sistema politico attuale e i pianeti di Shri Mataji sono allineati in questo periodo
particolare. Nella prima politica indiana, al tempo di Jawaharlal Nehru e del Mahatma Gandhi, il pianeta dominante era Venere;
dopo, il pianeta dominante della politica indiana è stato Mercurio, infatti tutti gli eventi politici importanti sono avvenuti di
mercoledì.

Shri Mataji: Anche io sono nata di mercoledì (ride). Ecco perché Mercurio è così forte.

Yogi: Qui si può notare che Shri Mataji ha sia Venere che Mercurio come pianeti dominanti, per cui Lei ha totale dominio sul
passato e sul futuro della politica indiana.



Shri Mataji: (ride) Impareggiabile! Insomma, sempre politica indiana, vedete.

Yogi: Questo è ulteriormente confermato dall’oroscopo del cinque maggio 1970, del primo giorno del Sahasrara, che è
pressoché identico a quello di Shri Mataji.

Gajkesari…

 Shri Mataji: Gaja Kesari. Gaja Kesari.

Yogi: Gaja Kesari. Con Giove in Bilancia, Saturno in aspetto con Sahaja Lagna, il Sole in esaltazione… Da questo vediamo che il
periodo del sole va dal 15 agosto 1990 al 15 agosto 1996: il periodo 1990-1996, durante il quale tutte le grandi anime saranno
attratte verso Sahaja Yoga e otterranno l’ascesa spirituale interiore, la purificazione. Poi, il 15 agosto 1996, per dieci inizierà il
dasa della luna che durerà dieci anni. Allora arriverà alle muse…

Shri Mataji: …Alle masse, alle masse.

Yogi: Oh, alle masse. Ed il lavoro sarà completato fino al 15 agosto 2006.

Jai Shri Mataji!

Altri yogi: Jai Shri Mataji!

Shri Mataji: L’ultima parte dovresti leggerla, è molto importante. È finito?

Yogi: C’è solo un paragrafo alla fine.

Shri Mataji: Sì, continua, continua.

Yogi: Qui ci sono due diagrammi uno dei quali mostra quanto sia stretto il collegamento dell’oroscopo di Shri Mataji con quello
del primo giorno del Sahasrara. Tre pianeti… la relazione tra questi pianeti è di esaltazione e c’è un altro aspetto di questi pianeti
che è una doppia forza. Venere è completamente priva di qualsiasi aspetto malefico e ciò le dà il nome di Nish…

Shri Mataji: Nishkalanka: Kalki. Nishkalanka. Nishkalanka avatara, significa l’incarnazione di Nishkalanka.

Yogi: Ah, che combinazione divina: ci indica proprio chi Lei sia! Mi inchino a Dio onnipotente Shri Mataji Nirmala Devi, che è
l’Avatara di Nishkalanka del quale i nostri Purana parlano da secoli.

Shri Mataji fa namasté.

Shri Mataji: Dovrete farne delle copie. Forse sarebbe meglio che tutti avessero la propria copia. Così tutte le volte che ne avranno
bisogno potranno leggerlo. (Risate. Shri Mataji ride)

Yogi: Per avere il grande quadro d’insieme.

[Fine della registrazione video]



[1]“Ji” è un suffisso onorifico: quindi “yogiji” significherebbe all’incirca “insigni yogi”.

[2] Lagna: Ascendente.

[3] Il Signore che governa il segno in cui è presente Lagna.

[4] Questo discorso è del 1991, quindi antecedente alla fine di questo “ciclo” astrologico fino al 1994.

[i] Oroscopo di Shri Mataji Nirmala Devi – di Lalit Bhandari (dato durante il Tour Australiano – 22 ottobre 1991) Shri Ganeshaya
Namah: Io invoco le benedizioni del Signore Shri Ganesha. Durante lo studio e le analisi comparative dell’oroscopo di diverse
personalità Divine, è stata fatta una osservazione molto piacevole e sbalorditiva.

Questo studio è stato descritto in gran dettaglio con una analisi specifica dell’oroscopo di Shri Mataji Nirmala Devi. Le
personalità Divine esaminate sono il Signore Krishna, il Signore Buddha, il Signore Cristo, il Profeta Maometto, Guru Nanak Dev,
Shri Chaitanya Maha-Prabhu, Adi Shankarancharya e Shri Mataji Nirmala Devi. I dati relativi agli oroscopi di tutti gli altri sono
tratti da insigni oroscopi realizzati da Shri B.V. Raman, astrologo di fama mondiale. Si osserva dalle varie combinazioni
planetarie che le seguenti combinazioni sono molto rare e indicative della Divinità della persona. Sono:

Gajkesari Yoga o 5°, 9° posizione della Luna e Giove. Questo indica Punya del passato, Punya Sanchaya o vite passate di elevato
livello religioso.
Saturno in aspetto con Lagna mostra l’interessamento per le masse e la capacità di eseguire Tapasya, penitenza.
Ketu, il pianeta Mokshakarak, dovrebbe essere nel 9° Dharmasthana, che indica il Dharma instaurato interiormente, non
esteriormente, e la autenticità. Questo pianeta conferisce la capacità di agire in totale autonomia.
4. Lagna e Lagnesh in buon aspetto con Giove rappresentano una forza ulteriore dando la capacità di diventare Guru del mondo
(Jagat-Guru).
Venere o Mercurio sono i pianeti dominanti in tutti i casi. Se sono presenti entrambi, è eccellente poiché entrambi i pianeti sono
Dnyan Karak.

Si può notare come queste combinazioni siano presenti negli oroscopi di tutte le succitate personalità in diversa quantità
(Ansha). Nel caso di Shri Mataji tutte queste combinazioni sono presenti in completa forza. In particolare si osserva che la
combinazione n°4 e la combinazione n° 5 sono molto forti nel caso di Shri Mataji rispetto agli altri. Shri Mataji è nata con Lagna
in Gemelli (il cui Signore è Mercurio), con luna in Bharani Nakshatra (governato da Venere), il che indica che Lei è sotto l’aspetto
dominante di Mercurio e Venere.

Shri Mataji è nata il 21 marzo 1923 – (ciclo di) 13 anni e 11 mesi: equilibrio di Venere Dasha, che indica una infanzia piacevole e
felice.

21- 02 – 1937

Il periodo successivo del sole, di sei anni, indica un periodo di tapa; attività spirituale e politica di natura intensa.

21 - 02 - 1947

Il periodo successivo della luna, per dieci anni, indica chiarezza di vedute e profonda contemplazione di una illuminazione di
massa.

21 - 02 - 1953

Il periodo seguente di Marte, di sette anni, indica viaggi e molti cambiamenti.



21 - 02 - 1960

Dopo, il periodo di Rahu di diciotto anni: Rahu è un pianeta Divino che dà una conoscenza profonda di Brahma. Profonda
introspezione e ricerca del risveglio di massa.

21 – 02 - 1978

Poi il periodo di Giove di sedici anni: diffusione di Sahaja Yoga – il Principio del Guru – nel mondo.

21 - 02 - 1994

Dopodiché Saturno governerà per diciannove anni, durante i quali diffonderà Sahaja Yoga in tutto il mondo. Saturno indica le
masse, il Virata e Shri Mataji sarà testimone della manifestazione del potere di Kalki (Mercurio) nel mondo intero.

21 – 02 - 2013

Secondo l’oroscopo di nascita e l’oroscopo Sahaja del 5-5-1970, Giove è transitato in Bilancia. Giove transiterà nuovamente in
Bilancia nel 1993 e Sahaja Yoga fiorirà in tutto il mondo.

Shri Mataji è nata con Rahu Nakshatra in Ascendente – Mercurio (Gemelli) e luna in Bharanj (Venere) Nakshatra, il che indica
chiaramente che Rahu significa film, TV, radio, (ossia il principio dell’etere) e Venere indica che musica, attori e artisti possono
essere di aiuto. Mercurio è il pianeta dominante della politica attuale (Sahaja può entrare nell’attuale sistema politico).

Nei primi tempi della politica indiana, all’epoca di Jawahar Lal Nehru e Mahatma Gandhi, il pianeta dominante era Venere. Dopo,
il pianeta dominante della politica indiana è stato Mercurio, in quanto tutti gli importanti eventi sono avvenuti di mercoledì. Si
può notare a questo punto che Shri Mataji ha come pianeti dominanti sia Venere che Mercurio, pertanto Lei ha pieno controllo
sul passato e sul futuro della politica indiana.

Tre pianeti: Saturno, sole, luna sono ucch abhilashi, ossia in esaltazione.
Saturno e Giove sono retrogradi (Vakri): Doppia forza

Venere è completamente priva di aspetti malefici, e ciò Le attribuisce il nome di Nishkalanka Avatar (Incarnazione di
Nishkalanka – Kalki) con (10-5 gradi) di combinazioni Divine. Indicandoci proprio Chi Lei è.

Mi inchino a Shri Mataji Nirmala Devi, che è il Nishkalanka Avatar di cui i nostri Purana parlano da secoli.

Lalit Bhandari
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Shri Virata Puja
Melbourne (Australia), 10 Aprile 1991

A causa delle distanze ed anche perché per tutto questo tempo non abbiamo avuto un ashram a Melbourne, mi sono accorta
che qui la collettività non è ancora ben integrata, perciò penso che oggi la cosa migliore sia dover rendere omaggio al Virata.

Il Virata è il Padre Primordiale, si può dire, o Colui il quale risiede nel nostro cervello, che agisce per la nostra collettività. Quando
la Kundalini sale, alla fine culmina nell’attraversamento dell’osso dell’area della fontanella. Prima di entrare in esso, penetra nel
Sahasrara. Il Sahasrara è l’area circondata da mille nervi che, secondo la terminologia medica, è chiamata area limbica.

I mille nervi sono tutti collegati con i sedici importanti nervi del Vishuddhi. Per questo motivo si dice che Shri Krishna ebbe
sedicimila mogli, aveva cioè tutti i Suoi poteri come mogli, ed io ho tutti i miei poteri come miei figli.

Quando progrediamo nella nostra ascesa, nel nostro dhyana, dobbiamo arrivare al nostro Sahasrara. Se il Sahasrara non fosse
stato aperto, non avremmo potuto operare questa realizzazione a livello di massa.

Che connessione, che connessione esiste fra la collettività ed il Sahaja Yoga odierno!

Prima di questo, (la Kundalini) arrivava solo fino all’Agnya chakra; ma quando raggiunge il Sahasrara, illumina tutti i nervi, e tutti
questi nervi assomigliano a fiamme molto silenziose, meravigliosamente colorate di tutti colori dell’arcobaleno. Il loro aspetto è
così rasserenante, così bello che ritengo non esista in tutto il mondo visione più bella per gli esseri umani.

Prima dell’apertura del Sahasrara – come sapete ora celebreremo un puja (del Sahasrara) a Roma – è stato necessario
affrontare la collettività, io ho dovuto cioè mettere l’attenzione sulla collettività. Ho dovuto osservare la gente, i loro diversi
problemi, le permutazioni e le combinazioni a causa delle quali soffrono tutti.

Essi possono essere tutti ricondotti alle sette note principali, diciamo, ma si dividono anche in ventuno: infatti, un aspetto è sul
lato sinistro, uno sul destro ed uno al centro (per ciascuno dei sette chakra, ndt). Quindi, abbiamo in noi complessivamente
ventuno problemi realmente basilari, fondamentali, da risolvere.

All’inizio di Sahaja Yoga ho cercato unicamente di curare la gente dai problemi fisici, mentali, familiari, finanziari. Problemi di
ogni genere sono stati risolti in Sahaja Yoga e, nel frattempo, abbiamo avuto qualche grave inconveniente.

Come sapete, alcuni, una volta arrivati a livello dell’Agnya, hanno iniziato ad assumere il controllo di tutta la situazione con una
sorta di autorità che non era l’autorità di Dio.

Di conseguenza, molte persone se ne sono andate, a livello dell’Agnya. Ma quelle che sono arrivate al Sahasrara devono
comprendere che la collettività è la base della vostra ascesa. Se non siete collettivi, se non frequentate il centro, se non vi
incontrate, siete come un’unghia tagliata dal dito e il Divino non ha niente a che fare con voi – siete lontani dall’albero, come i
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fiori che, staccati dall’albero, possono esistere per qualche tempo, certo, ma dopo un po’ sono morti e distrutti. Quindi è
importante che tutti voi comprendiate che se la collettività non è stabilizzata in Sahaja Yoga, Sahaja Yoga scomparirà.

Adesso sto per andare in America dove la collettività dovrebbe essere del massimo livello, ma non è così. Vi sono molti problemi
di collettività in America; eppure direi che si rendono conto di dover essere molto collettivi. I problemi sono, ad esempio, che là ci
sono pochissimi sahaja yogi; ma tra loro si rendono conto della responsabilità.

Lavorano tutti con grande impegno.

Diffondono Sahaja Yoga. Ora, vedete, hanno avviato da lì questo “Cool Breeze”. Sono così numerose le attività che svolgono in
America pur con un numero di persone così esiguo, che è incredibile come facciano a gestire tutte queste cose; e lo fanno
egregiamente, perché si sentono legati gli uni agli altri. Sono lontanissimi - da Honolulu a New York è una tale distanza! - ma c’è
una così grande comprensione, così tanto amore e senso di responsabilità. Essendo pochi, si sentono molto responsabili di
dover essere assolutamente collettivi – è fuori discussione formare gruppi.

Anche se qualcuno fa errori o altro, non ne parlano a nessuno se non a me. Non discutono mai l’uno dell’altro, non parlano mai
male l’uno dell’altro. Non formano mai gruppi.

I bambini che sono fuori possono venire qui. C’è posto. Potete spostarvi un po’ verso il centro nel… lì. Fate spazio per loro dentro
con voi. Avanti.

[Marathi: Venite avanti. Venite avanti. Baba vieni avanti quanto vuoi, vieni e siediti da questa parte. Eh Hari, mettiti qui. Vieni
avanti. Baba, spingili un po’].

I bambini possono sedersi davanti, non occupano molto spazio. I bambini possono anche sedersi sulle vostre ginocchia.

[Marathi: Quante persone ci sono fuori?]

Potete spostarvi? Potete lasciare uno spazio in mezzo… sì.

Ora, questa è una questione di collettività.

[Yogi: Madre sta dicendo…]

Fate salire i bambini qui. Tutti i bambini posso venire. Possono aiutarmi per il puja. Sono bravissimi ad aiutare. Sì.

[Marathi: Possiamo accenderle dopo, adesso non ci servono.]

Sì, sì, venite. Poveri bambini, erano tenuti fuori. Pensate un po’.

[Marathi: Venite, venite. ]

Hmm, sedetevi, sedetevi, sedetevi.

[Marathi: Fate attenzione, fate attenzione; allontanateli. ]

Siediti, siediti, siediti. Qui, siediti. Così. Venite avanti, venite, venite qui, venite qui.

[Marathi: Si può fare posto spontaneamente, ci occorre semplicemente avere un cuore grande].



Ora chi è rimasto fuori?... ci sono i bambini piccoli?

[Yogi: Solo i bambini molto piccoli. I neonati].

Venite, venite. Penso che se poteste sedervi un po’… non in questa posizione così ampia, ma in un asana più contenuto, la gente
potrebbe entrare. Alzatene uno (ginocchio) e penso sia importante aprire una finestra.

[Marathi: Aprite la finestra].

Sì, c’è un po’ di posto. Se ci sono tre cineprese come può esserci posto? Credo che potremmo tenere una sola cinepresa e così
potranno sedersi dentro. Bene. Dovreste sedervi tutti con un ginocchio su, così c’è più spazio. Proprio come è seduto Baba
Mama.

[Marathi: Sedetevi con un ginocchio su. Così andrà tutto a posto].

Mettetelo sulle ginocchia di Chaya.

Non allargatevi. Alzate un po’ una gamba, così, sopra l’altra. Sì, una dritta (col ginocchio in alto e il piede poggiato a terra, ndt) e
una (gamba) così, poggiata a terra (di lato). È anche più facile sedersi così. È più facile stare seduti.

È questo il senso della collettività: stare tutti insieme in una piccola sala – non importa – e farci entrare tutti, perché non potete
gioire se non siete tutti insieme.

Ora, tutti devono stare zitti, d’accordo bambini? Tutti, eh? Altrimenti vi chiederanno un’altra volta di uscire.

Adesso vediamo come manchiamo riguardo alla collettività. È una comprensione molto pratica, concreta. Per prima cosa
dobbiamo capire che senza collettività non possiamo esistere. Come il corpo deve essere connesso con il cervello,
analogamente senza collettività Sahaja Yoga non può esistere. Una volta capito questo, dovete far sì che la collettività sia
assolutamente stabilita, dentro e fuori. È più interiormente che esteriormente che dovete stabilirla: tutto ciò che avete
interiormente si manifesta all’esterno. Bene, come stabilirla dentro di noi?

Prima di tutto dobbiamo comprendere che adesso siamo i parenti gli uni degli altri. Gyaneshwara disse: “Techi Soyarik hoti.”
(Loro saranno i nostri parenti).

 Chi piange? Bene. Portatela fuori.

[Marathi: Fatela uscire. Si sta ricordando della mamma].

Bene. Dunque, la prima cosa è che dentro di noi, dobbiamo capire, con l’introspezione, che cosa facciamo contro la collettività
con la nostra mente, in che modo la nostra mente lavora.

Io non so quale sia il primo pensiero che entra nella mente umana riguardo ad un’altra persona, ma la cosa principale è che i
sahaja yogi sono i vostri veri parenti e nessun altro è vostro parente. Questi bambini sono figli vostri, questi uomini sono vostri
fratelli e queste signore sono vostre sorelle e, tutti insieme, formiamo un’unica grande famiglia. Siamo parte integrante di un
unico corpo e questa mano non può colpire l’altra mano: grazie a Dio esse non pensano; diversamente potrebbero, come gli
esseri umani, mettersi a pensare una contro l’altra, ma non lo fanno perché le mani sono connesse all’attività di un solo cervello.

La prima cosa da capire è dunque di cercare non i difetti, ma le virtù degli altri.



Questo è ciò che veramente vi aiuterà di più. In India, ad esempio - non so, forse è così anche qui - se voi… se, supponiamo, vi
conoscono, immediatamente cercheranno di scoprire: “Che lavoro posso far fare a questa persona?”. Se qualcuno è fratello di
un ministro, immediatamente avvicineranno il fratello del ministro: “Bene, farai questo lavoro per me?”.

Poi qualcuno dice: “Io sono il tal dei tali…”, e immediatamente la gente penserà: “Oh, allora che lavoro possiamo far fare a questa
persona?”.

Allo stesso modo anche voi potete spingervi un po’ in là nel linguaggio di Sahaja Yoga. Appena venite a conoscenza di qualcuno,
non dovreste pensare a quale affare poter fare con lui. Ho visto che se qualcuno ha denaro, la gente gli salterà subito addosso:
“Bene, facciamo affari insieme”, anche in Sahaja Yoga. Oppure, se c’è qualcosa del genere, iniziano subito ad usare quella
persona per i loro scopi.

Invece, ciò che dovete fare appena conoscete qualcuno è pensare a quale virtù possieda e a come poter assorbire questa
qualità dentro di voi. Infatti, noi siamo qui per arricchirci spiritualmente. Quindi, come cosa principale dovete pensare: “Che cosa
posso fare per assorbire in me la qualità di questa persona?”.

Così cercherete di individuare le virtù di quella persona piuttosto che cercarne i difetti, perché i difetti non vi nutriranno affatto.
Anche se qualcuno ha difetti, non serve pensarci perché, se cominciate a pensarci, loro non miglioreranno, è un problema di
qualcun altro.

La cosa migliore è guardare l’altro con adorazione e comprensione, con amore, poiché è uno di noi e chiederci che cosa
possiamo assimilare da lui. Ora, se ho le mani non devo pensarci (a come usarle) perché siamo programmati in questo modo.
Se devo tenere questo (microfono), uso automaticamente la mano, non i piedi, so che lo faranno le mani.

Ma quando devo camminare, non cammino con le mani perché so che sono i piedi a dover camminare. Ugualmente, voi dovete
capire quale sahaja yogi vi aiuterà a nutrire il vostro Sé. Immediatamente la vostra mente acquisirà grande chiarezza.

Adesso, ad esempio, in Nuova Zelanda ho visto un ragazzo che stava proprio per morire e, quando è tornato a casa, ho scoperto
che l’atteggiamento nei suoi confronti non è stato benevolo come sarebbe dovuto essere. Ma questa è la migliore opportunità
per vedere come sapete mettere in pratica la vostra compassione. Si parla di compassione, compassione. Vediamo adesso
come possiamo esercitare la nostra compassione, dal momento che questo ragazzo è (stato) così malato.

Invece sono stati tutti duri con lui, gli facevano osservazioni, facevano cose così. Dobbiamo avere compassione, Madre ha detto
che dobbiamo avere compassione: bene, allora a cosa riserviamo la nostra compassione? Ai muri? Dove usiamo la nostra
compassione?  Dove usiamo la nostra compassione?

Sahaja Yoga deve dunque essere messo in pratica, e ciò non consiste nello stare seduti continuamente davanti alla mia
fotografia; non significa questo. Significa praticare la compassione; mettetela in pratica.

Poi dovete praticare l’amore. Come mettete in pratica l’amore per gli altri? Se amate qualcuno che cosa fate? Cercate di far
piacere a quella persona. Piccole cose possono rendere molto felici le persone. Lo so, voi tutti cercate di compiacermi
moltissimo, mi offrirete regali, troverete cose adatte a me, vi prenderete ogni disturbo di comprare dolci fiori per me, cose
bellissime per farmi piacere. Io sono fin troppo compiaciuta, devo dirvelo. Ma sono più compiaciuta, molto più soddisfatta, se
capite la collettività e cercate di compiacervi a vicenda. Una persona così è quella che mi rende più felice, poiché la sua
attenzione è maggiormente tesa al compiacimento reciproco.

Appena deciderete di dover compiacere gli altri, la vostra lingua cambierà. Diventerà qualcosa di dolce. La lingua che era simile
ad un paio di forbici diventa splendidamente simile a miele. A quel punto parlate poco ma riversate proprio del miele sull’altra
persona, e lei ne gioisce veramente.



Dunque l’esercizio dell’amore, dove lo praticate? Chiedetevi: “Dove pratico l’amore? Che cosa amo?”. Noi amiamo la nostra casa,
amiamo le nostre fotografie, le nostre decorazioni, ogni cosa, ma mettiamo in pratica questo amore con nostra moglie, con
nostro marito o con gli altri sahaja yogi?

Nella nostra cultura sahaj dobbiamo praticare compassione ed amore, e, come terza cosa, dobbiamo praticare la pazienza. So
che alcuni bambini magari sono un po’ più birichini ed altri meno. Forse alcune persone sono molto chiacchierone, a volte
veramente provocano anche a me il mal di testa; continuano a parlare, parlare, parlare, parlare, tantissimo! Talvolta penso che
sia una cosa positiva perché è un riposo per la mia bocca – è un modo di considerare la cosa. Un altro modo di considerarla è
proprio spegnere la mente, lasciarli parlare, che tirino fuori tutto ciò che vogliono. Una volta che abbiano finito e si siano stancati
non vi seccheranno più tanto, e si sentiranno anche soddisfatti che qualcuno abbia ascoltato le loro chiacchiere.

Quindi occorre pazienza, e la pazienza è necessaria affinché gli altri vedano la vostra pazienza. Ieri, ad esempio, sono rimasta
seduta per quasi tre ore, credo, a stringere la mano a gente di ogni genere e con problemi di ogni genere, e la persona arrivata
per ultima ha detto: “Guardando la Sua pazienza, io sviluppo la mia pazienza”.

E l’amore vi conferisce pazienza. Questo amore vi nutre. Vi dico, è un metodo assolutamente pratico: qui non ho parlato di aver
fiducia in Dio, dico solo di aver fiducia in voi stessi, è assolutamente pratico perché stiamo parlando del vostro cervello.

Ora, abbiamo detto che dobbiamo perdonare tutti, ma non lo mettiamo in pratica.

Ricordiamo come pazzi cose insignificanti. Insomma, ho sentito che solo il serpente ha questa capacità di ricordare se qualcuno
gli ha fatto del male, ma qui scopro che gli esseri umani non sono da meno. Qualsiasi cosa accaduta tredici, quindici anni prima
la ricordano tutti, in ogni minimo particolare, qualsiasi cosa li abbia offesi; ma non si ricordano di come loro hanno offeso gli
altri; non si ricordano di come sono stati sgradevoli con gli altri, perché una mente umana piena di ego può continuare ad
offendere gli altri senza sentire alcun rimorso, mentre il superego continua ad incassare tutti i colpi e a lamentarsene sempre.

Dovete dunque rendervi conto che siete voi a distruggere la collettività.

Innanzitutto, qui abbiamo avuto leader orribili, è per questo che la nostra collettività è stata molto scarsa; ma ormai abbiamo
persone più equilibrate, migliori. Inoltre, per Melbourne sto pensando di incaricare una persona anziana come vostro leader.
Penso infatti che Greg sia carico di responsabilità. Quindi ho pensato a (John) Henshaw, gliel’ho chiesto e lui ha accettato.

Quindi, adesso, a Melbourne avremo qualcuno che vivrà nell’ashram, un uomo in pensione che si prenderà cura di voi, che farà
tutto il possibile per prendersi cura della collettività di Melbourne. Ma voi dovete rendervi conto che io sono connessa con voi
attraverso il vostro leader. Questo non significa che voi non possiate connettervi con me: supponiamo, ad esempio, che ci sia
uno spillo e voi mi pungiate, immediatamente la mia mano si ritirerà; significa che esiste anche un’azione riflessa, ma per lo più
tutto è riportato al cervello.

Allo stesso modo, ogni cosa dovrebbe essere riportata al cervello; ma se, fin dall’inizio, sviluppate un qualche atteggiamento
critico nei confronti del vostro leader, allora diventa molto difficile, per il leader come per voi.

Per prima cosa non dovreste criticare. Non usate il vostro cervello per criticare. La critica è già stata eccessiva in Occidente.
Intendo dire che ora hanno adottato una tecnica per criticare. Tutta l’arte è distrutta a causa dei critici. Gli artisti hanno paura di
esporre le proprie opere, gli artisti hanno paura di esporre le proprie creazioni perché saranno criticati. Ora, la sola cosa rimasta
sono critici su critici su critici; e i critici criticano altri critici. Tutto qui. Non esiste creatività, niente.

Cercate dunque di apprezzare qualsiasi cosa. I bambini, comunque, fanno disegni, dipinti ed altro. A volte disegnano il mio viso
in modo molto buffo; non solo i bambini, anche gli adulti. Non importa, io lo apprezzo, dico che è molto bello, magnifico,



fantastico, per incoraggiare chi lo ha fatto.

La critica dovrebbe scomparire dalla nostra mente, mentre si dovrebbe praticare l’apprezzamento. L’apprezzamento dei figli
altrui, l’apprezzamento degli altri è importantissimo; ma ciò non significa apprezzare tutti gli altri e tormentare vostra moglie o
vostro marito, anche questo è uno squilibrio. La prima responsabilità è la vostra famiglia, ma dovreste apprezzare gli altri e
questo avviene quando non nutrite gelosie per nessuno. Questa gelosia non so da dove provenga, non conosco questa
particolarità della gelosia, non so perché esista la gelosia. Così, anche se provate gelosia, dovete usarla per lo scopo giusto; e il
giusto scopo è che dovreste essere gelosi di chi è superiore a voi spiritualmente e praticarla per diventare migliori. Se la gelosia
è per competizione, allora competete con la persona che è più compassionevole, più amorevole, più disposta a sacrificarsi, più
paziente. Questa competizione allora diventa molto salutare e la collettività ne risulta molto nutrita.

Ora cercate di sentire che siete tutti parte integrante di un’unica personalità. Cercate di comprendere questo e mettetelo in
pratica. Vi aiuterà moltissimo. Piccole cose quali acquistare un regalino per qualcuno… vedete qualcosa e: “Oh, questo sarà
molto carino per questa persona”. Noi abbiamo deciso ufficialmente che gli uomini non dovrebbero fare regali alle donne e le
donne non dovrebbero fare regali agli uomini; ma se si tratta di vostra sorella, sorella rakhi, potete farglielo e la sorella rakhi può
farlo al fratello, diversamente non si dovrebbe fare. Lo abbiamo fatto perché ho visto che crea problemi, ma ciò non significa
odiare le donne o gli uomini. Ma una distanza di purezza va mantenuta. Finché non diventerete completamente innocenti è
meglio mantenere questa distanza. Questa purezza deve essere praticata, e questa pratica di purezza consiste nel cercare di
sviluppare sentimenti innocenti nei confronti degli altri. Nello stato di l’innocenza arriva tutto; tutto viene nello stato di
innocenza. Se siete innocenti diverrete immediatamente ottimi sahaja yogi, ma vi sono moltissime sfaccettature.

L’altro giorno, ad esempio, c’era una ragazza che stava lottando per avere un dolce mentre stavano distribuendo il prasad. Allora
le ho dato un piattino e ho detto: “Distribuiscilo”. Ha dimenticato subito ciò che voleva e si è messa a distribuire con molta
dolcezza, con le sue mani piccolissime il prasad a tutti. Questo deve essere praticato fin dall’infanzia con i vostri figli, dovete dire
loro: “Bene, facciamo queste cose, distribuiamo questo alle persone, andate a mettere il kumkum sulla loro fronte”; magari non
lo faranno bene, ma non importa. Impareranno ad incontrare gli altri, a parlare con loro, a stare con gli altri.

Il peggior nemico della collettività è l’aggressività. Alcune persone sono fondamentalmente aggressive, il loro modo di parlare è
estremamente aggressivo, il modo in cui dicono le cose è aggressivo. Può essere a causa di qualsiasi cosa, magari sono più
istruiti, magari provengono da una famiglia molto aggressiva, magari hanno un qualche complesso di superiorità o di inferiorità
o qualche insicurezza; o forse sono posseduti. Cercano di dominare e mostrano il loro fortissimo sentimento di superiorità nei
confronti della gente, o magari sono inferiori; non è necessario, ma lo fanno e questo è qualcosa che deve essere frenato. Quindi
ciò che dovete praticare qui è l’umiltà. Cercate di essere umili.

C’era, a questo proposito, la storiella di un signore che stava salendo le scale e di un altro che scendeva. Il signore che saliva
disse all’altro: “Per favore si sposti”. E quello rispose: “Non mi sposto per i matti”. Allora la persona che stava salendo replicò: “Io
sì”, e si spostò.

È così che agisce l’umiltà. Voi dovete essere umili nel vostro approccio con gli altri. Intendo dire che, esteriormente, la lingua
inglese è molto umile; ad esempio dovete dire “per favore”, dovete dire “grazie” dieci volte, “per favore, per favore, per favore,
grazie, grazie, grazie”; ma non viene dal cuore.

Se qualcuno ad esempio non dice grazie, l’altro può anche picchiarlo: “Perché non mi hai detto grazie?”. Questa non è umiltà.

L’umiltà consiste nel non aggredire gli altri in alcun modo, e se gli altri sono aggressivi accettatelo come una cosa infantile,
come una cosa stupida, una cosa sciocca, una cosa insignificante. Infatti, voi siete così potenti che potete sopportarla.

Questa è l’umiltà che dovete praticare e, se avrete tutte queste qualità, sarete davvero sorpresi che perderete il vostro egoismo.

Il vostro egoismo inizierà a scomparire poiché iniziate a rendervi conto molto presto di quanto sia sgradevole l’egoismo, quando



diventate generosi. Quindi praticate la generosità.

Voi siete tutti pronti a spendere molto denaro per me, lo so. Volete offrirmi regali – adesso l’ho fermato, nel senso che non
potete offrirmi regali o altro individualmente - ma generosità è un termine generico: generosità di gentilezza, generosità di
compassione, generosità di pazienza e generosità di cose materiali. Io, se vedo qualcosa, penso immediatamente: “Oh dovrei
prendere questo perché so che posso regalarlo a questa signora o a questo signore, o potrei darla per questo scopo o per
questa organizzazione o per questo tipo di lavoro che stiamo facendo”. Immediatamente mi viene questo pensiero.

Vi sorprenderà, ma se sono al mercato e ho sete non penso neppure che dovrei andare a comprarmi una bibita, non mi viene in
mente. In vita mia non ho neppure mai aperto il frigorifero, vi sorprenderà. Per gli altri correrò qua e là, cucinerò per loro, ma se
sono a casa e non c’è il cuoco, non cucinerò per me, va bene lo stesso. Se a casa non c’è nessuno e mio marito non c’è, io posso
non mangiare per due, tre giorni; allora i domestici, il domestico protesterà con mio marito, e a quel punto mi ricordo davvero che
non ho mangiato, non me ne ero accorta. Se mangio è solo perché c’è mio marito e quindi devo mangiare con lui. Non ho mai
avuto l’abitudine di prendere il tè, ma poiché lui è molto amante del tè, ho cominciato, così ne faccio una regola per non doverla
abbandonare. Dopo sarebbe difficile.

Si tratta semplicemente di adattarsi agli altri, non è difficile. Dovreste fare poche cose qua e là che facciano piacere. Non c’è
niente di male nel cercare di compiacere gli altri. Ma non deve farlo solo la moglie, anche il marito deve fare qualcosa per
accontentare la moglie; e non è solo tra marito e moglie, sarà tra i figli e voi; all’interno dell’intera famiglia di Sahaja Yoga, si
dovrebbe fare in modo di adattarsi. Praticate dunque i vostri adattamenti come dovete adattare le vostre telecamere (indica la
telecamera, ndt). Se non regolate la telecamera, non ottenete l’immagine corretta. Allo stesso modo, se non vi adattate
all’atmosfera complessiva, ad una persona, non potete ottenere l’immagine reale, e allora vi mettete a lottare. In effetti la lotta
deve aver luogo dentro di voi. È proprio una lunga, lunga storia, insomma, per quel che conosco gli esseri umani e i problemi
della collettività. E certi problemi ormai si stanno risolvendo, ne sono felice, la gente non si innamora, insomma non cade
procurandosi bernoccoli in testa.

Adesso va meglio, se la prendono con calma riflettendoci sopra e sposano una persona per il matrimonio e non per innamorarsi.

È qualcosa di molto grande ciò che sta accadendo perché vi darà la purificazione della mente e una mente che non indulge in
cose senza senso.

Quindi, come ho già detto, mettete in pratica tutte queste cose e la vostra collettività sarà bellissima e la cosa migliore è
praticare la meditazione insieme. A Delhi abbiamo aperto un ashram, ogni mattina trovo gente che arriva e si siede insieme agli
altri a meditare: è come un tempio, come una chiesa. Arrivano lì e molti di loro si siedono a meditare insieme.

Meditare insieme è il modo migliore per sentire la collettività. Potete meditare a casa, certo, e inoltre vi purificate per la vostra
profondità; ma dovete anche meditare insieme e, quando meditate insieme, la forza che avete rafforza gli altri, e la forza
dell’intera collettività migliora molto.

Meditare insieme è un grandissima cosa.

Tutti devono capire, ogni volta che avete tempo, trovatelo ad esempio nelle ore del mattino, di andare all’ashram a meditare.

Per esempio, domenica mattina andremo a meditare all’ashram. Dovete venire solo per la meditazione, meditate e andate via;
infatti, io risiedo nell’ashram, sono qui, perciò lasciate le vostre case, venite qui e meditate. La meditazione vi aiuterà
grandemente. Ovunque siate insieme io sono con voi, ma quando siete lontani gli uni dagli altri, io non sono con voi.

Soltanto nelle difficoltà, quando siete spinti in certi posti dove io non sono - dove voi pensate che io non sia - io ci sono. Ma se
deliberatamente vi tenete fuori dalla collettività, io non sono con voi; quindi cercate di espandere la vostra collettività,
diversamente non potete immergervi nella vostra profondità, non potete diventare grandi sahaja yogi, non potete essere



chiamati davvero sahaja yogi. Soltanto quelli che hanno un senso di collettività possono diventarlo.

Qui a Melbourne abbiamo dinanzi a noi tantissime persone; e, quando la quantità aumenta, la qualità non dovrebbe scadere. E la
qualità della collettività deve essere molto forte, creando legami molto forti. Mi piace quando lodate qualcuno. Ho visto che ogni
volta che mi trovo da qualche parte, di solito mi parlano soltanto delle persone negative, nessuno parla delle persone positive,
così non le conosco, conosco soprattutto quelle negative. Pertanto mi piacerebbe avere notizie di persone che sono molto
positive, grandiose, che fanno buone cose, e dimenticatevi di quelle negative: esse se ne andranno comunque. Quindi, la cosa
migliore è parlare delle persone che sono positive, che fanno un buon lavoro, che sono veri sahaja yogi.

Vi benedico tutti a Melbourne affinché abbiate una bellissima collettività, gioiate di voi stessi ed ogni, ciascun incontro sia per
voi una festa e una gioia.

Che Dio vi benedica tutti.

Perciò oggi dovete venerare il Virata. Egli non è altri che Akbar, il quale è Shri Krishna stesso che diventa il Virata. Quindi
possiamo cantare una canzone, prima di tutto la canzone di Ganesha per lavare i miei piedi e alcune canzoni su Krishna.

[Marathi: Avete i canti? Noi abbiamo tutti i canti di Vitthala, in Maharashtra avete tutte le canzoni su Vitthala. Per prima cosa
cantate il Ganesh Sthuti e poi lavate i piedi e dopo cantate una canzone].

Bene, adesso i bambini devono lavare i miei piedi. D’accordo?
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Per favore, sedetevi. Penso che mi alzerò in piedi per parlare, sarà meglio.

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

Come primissima cosa dobbiamo sapere che la verità è ciò che è. Non possiamo concettualizzarla, non possiamo cambiarla,
non possiamo comprarla e, sfortunatamente, a questo livello umano, neanche conoscerla.

La verità è che voi non siete questo corpo, questa mente, questo intelletto, questo ego, questi condizionamenti, ma siete puro
Spirito. La seconda verità è che esiste una Energia onnipervadente di Amore divino, che è molto sottile e che esegue tutto il
lavoro vivente.

Tutti voi vedete lì questi bellissimi fiori, e li diamo per scontati. Non ci chiediamo mai neppure da dove siano venuti, come siano
scaturiti da un piccolo seme, in che modo così tante varietà, così tanti tipi siano stati creati e crescano, e come un fiore diventi
un frutto.

Osserviamo poi noi stessi, pensiamo ai nostri occhi: sono una delle più straordinarie telecamere cui possiate pensare. Guardate
il modo meraviglioso in cui funziona ogni ingranaggio dentro di noi. Ma noi non ci pensiamo, lo diamo per scontato.

Tutto questo lavoro vivente è eseguito da questa Energia onnipervadente di Amore divino. Ora, quando dico questo, non dovete
accettarlo ciecamente; ma vi chiederei di avere una mente scientifica, di avere una attitudine scientifica mantenendovi aperti.
Consideratela un’ipotesi e, se viene provata, allora se siete onesti dovete accettarla come verità, perché non è solo per
l’emancipazione individuale, ma per l’emancipazione del mondo intero.

Come vi ho detto, la verità non può essere compresa o sentita a questo livello umano perché noi siamo tutt’al più esseri mentali,
se non emozionali, o un miscuglio dei due. Siamo un fascio di condizionamenti e di ego e di qualsiasi cosa, ma non siamo noi
stessi. Noi diciamo “il mio ego”, “la mia intelligenza”, “il mio corpo”… ma dov’è questo “mio”? Da dove viene questa parola “mio”?
Questo è lo Spirito dentro di noi.

Vi è già stato spiegato un meccanismo che abbiamo qui … e vi è stato già detto che questo tipo di meccanismo esiste dentro di
noi.

[Se togliete questo, credo sarebbe meglio].

Questo meccanismo esiste dentro di noi ed è per la vostra ultima svolta nel processo evolutivo. Vi siete sviluppati dall’ameba
allo stato umano, ma non abbiamo ancora conosciuto la verità assoluta. Non abbiamo ancora acquisito la conoscenza assoluta.

http://amruta.org/?p=17157


(Il grafico del sistema sottile cade a terra alle spalle di Shri Mataji). Cos’è successo? Va bene, cosa... Mi chiedevo cosa fosse
successo, mi stavate gridando! È solo uno scherzo. Fissalo correttamente (…). Dovrebbe esserci un chiodo, o qualcosa del
genere.

(Al pubblico:) Bene, ora, avete visto? Abbiamo organizzato qualcosa proprio per darvi una dimostrazione! (Madre ride, risate). Va
bene. Ma questo (meccanismo sottile, interiore, ndt) è tutto dentro di voi, è tutto dentro di voi e non cadrà! (Madre ride, risate e
applausi)

Come vi ho detto, abbiamo questo meccanismo per la vostra ultima svolta. Se avessimo conosciuto la verità assoluta e
avessimo avuto la conoscenza assoluta, non ci sarebbero state discussioni, nessun diverso “ismo”, non ci sarebbero state
guerre. Ma poiché non l’abbiamo, siamo separati dall’ignoranza e ognuno pensa: “Ho ragione io. Qualunque cosa io faccia è
giusta e qualunque cosa io pensi è giusta”. Ma non c’è modo di giudicare se sia giusta o no.

Ad esempio, quando voi dite che qualcosa è lungo un metro, come sapete, nel Museo di Parigi abbiamo quello che è considerato
da sempre un metro[1] (esempio di parametro assoluto di riferimento, ndt).

Ma questo finché non scoprite che viviamo in un mondo relativo, senza relazioni assolute. È per questo che regna il caos; per
questo ci sono i problemi. La maggior parte dei problemi, se notate, sono creati dagli esseri umani.

Questi problemi, se cercate di individuarli, sono basati proprio sul fatto che non abbiamo scoperto la conoscenza assoluta. Per
esempio, se questo posto fosse completamente scuro e voi non poteste vedere nessuno e vi metteste tutti a correre, urtereste
qualcuno, qualcuno cadrebbe, qualcun altro sarebbe colpito, qualcun altro potrebbe farsi male; perché c’è oscurità, c’è
confusione. Questi in cui siamo nati sono i giorni della più grande confusione, ed era stato promesso che soltanto in questi
giorni di confusione avreste scoperto la verità. È per questo che esiste una categoria di persone che, come ha detto William
Blake, sono gli uomini di Dio che troveranno se stessi e che renderanno uomini di Dio anche gli altri.

È giunto il momento che riceviate tutti la vostra realizzazione del Sé, la conoscenza di voi stessi. La conseguenza di ciò è che voi
sviluppate una nuova consapevolezza. Sviluppate – ripeto che è una questione di divenire, non di certificare – nel vostro sistema
nervoso centrale sviluppate una nuova consapevolezza che chiamiamo consapevolezza collettiva. È stata descritta da Jung
molto chiaramente. È quella grazie alla quale potete sentire, sulla punta delle vostre dita, i vostri centri e i centri delle altre
persone. Ora, l’unica cosa che dovete fare è apprendere cosa indicano – questa decodifica è stata già effettuata - e come
correggerli.

Per correggere il vostro essere a livello fisico, mentale, emozionale ed anche spirituale, dovete dunque entrare dentro il vostro
essere, cosa che non potete fare.

Per esempio, voi state prestando attenzione a me, ma se dico di rivolgere l’attenzione verso voi stessi, non ci riuscite. Non
riuscite a rivolgere l’attenzione all’interno di voi stessi. Deve quindi accadere qualcosa, e questo qualcosa è il risveglio di questa
energia residuale che chiamiamo Kundalini. È un termine sanscrito: kundal significa spire, e questa energia è collocata lì in tre
spire e mezzo.

Se questa energia è risvegliata, proprio come un germoglio in un seme – è un processo vivente – proprio come il germogliare di
un seme, questa Kundalini si risveglia, attraversa sei centri, fuoriesce dall’ultimo, e voi sentite proprio la brezza fresca uscire
dalla vostra testa.

E allora, per la prima volta, cominciate a sentire questa brezza fresca – non è molto fredda: è un fresco molto piacevole – che è
l’Energia onnipervadente di Amore divino.

Con questo voi diventate come un computer divino. Potete sentire i centri dentro di voi che hanno problemi. Potete sentire i



centri delle persone intorno. Potete sentire i centri di persone lontane, ed anche i centri di persone già morte e sepolte. In questo
modo potete sapere se chi è venuto su questa terra era un’anima realizzata, era una persona malvagia o un demone. Altrimenti
non c’è modo di scoprirlo.

Per esempio, in India ci sono persone che, subito dopo essere uscite di prigione, indossano queste vesti color zafferano,
vengono in Australia e diventano grandi guru. E gli australiani avevano molto denaro con cui li hanno veramente nutriti. Ne
stanno arrivando parecchi, ma non tantissimi: infatti molti vengono anche smascherati, tanti sono in prigione, tanti altri sono
morti.

Però questi individui possono dire: “Questo mondo sta per finire e voi dovete fare così; sta succedendo questo e voi dovete fare
quest’altro”; e così vi spaventano proprio.

E voi pensate: “Oh, d’altra parte, come possono mentire?”. Invece sono dei ladri! Vengono direttamente dal carcere. Indagate
sulla loro buona fede: da che tipo di famiglie provengono, che tipo di istruzione hanno ricevuto?

Invece, la gente va da loro ciecamente e ne viene infettata. Per la maggior parte sono ipnotizzatori e rovinano le vostre
possibilità di ascesa. Non solo, possono anche procurarvi malattie, possono procurarvi problemi al cervello, simili all’effetto
dell’assunzione di droghe. Possono fare qualsiasi cosa, non so fino a che punto possano arrivare; infatti tantissimi (loro ex
seguaci) sono venuti da me, e adesso ne ho veramente abbastanza di come la gente ancora li rincorra, dia loro denaro.

È come vedere delle persone uscire dal pub e cadere a terra per strada, mentre altre cercano di aprirsi un varco per entrare e
finire nello stesso modo.

Ma, per quanto riguarda la spiritualità, dovete rendervi conto che non potete pagare. È un processo vivente di una energia
vivente; è un processo vivente. [Può scattare le fotografie più tardi? Va bene?].

La seconda cosa che dovrebbe accadervi, come effetto della realizzazione del Sé, è che voi stessi acquisite poteri. Voi stessi
potete dare la realizzazione agli altri. Potete sapere ciò che riguarda un’altra persona, potete dare la realizzazione alla gente,
potete curarla, potete aiutarla in ogni modo possibile. È come una candela accesa che può accenderne un’altra. Voi siete tutti
pronti per questo, assolutamente pronti per essere illuminati. Io non devo fare molto, vedrete con quanta facilità tutti voi potrete
ottenere la realizzazione.

Deve essere facile, deve essere sahaj, deve essere spontaneo, perché è giunto il momento. E, inoltre, questa Energia
onnipervadente è diventata molto attiva, estremamente attiva ed opera meraviglie dappertutto.

Quando la Kundalini attraversa questo centro (indica l’Agnya, ndt), raggiungete uno stato che definiamo consapevolezza senza
pensieri, chiamata in sanscrito nirvichara samadhi. Quando guardate qualcosa, vi limitate ad osservarla senza pensare.

Se volete, potete pensare, ma non siete bombardati dai pensieri, non siete dominati dai pensieri. Poi Lei sale oltre e fuoriesce da
questi punto (tocca il Sahasrara, ndt) stabilendo una connessione corretta: a quel punto accedete ad un altro tipo di
consapevolezza più elevata, che chiamiamo nirvikalpa samadhi, ossia consapevolezza senza dubbi, grazie alla quale cominciate
ad alzare la Kundalini degli altri, a curarli, ad aiutarli e ad ottenere una grande conoscenza. Infatti, quando la Kundalini entra
nell’area limbica, illumina lì questi mille petali, vale a dire i mille nervi.

Ho visto molti ragazzini, i quali prima erano davvero molto ottusi, prendere adesso voti superiori a tutti gli altri e vincere borse di
studio. Abbiamo alcuni giovani che sono diventati ingegneri o commercialisti e quant’altro in tempi assolutamente da record;
stabiliscono dei primati.

Sono sempre primi e riescono molto bene nella loro istruzione; eppure, malgrado ciò, sono estremamente umili e obbedienti.
Rispettano i loro insegnanti, rispettano tutti; infatti, la nuova virtù affiorata in loro è il rispetto, il rispetto per gli altri, che abbiamo



perduto molto tempo fa.

La seconda cosa che accade ad una persona è che si diventa assolutamente liberi. Naturalmente, anche all’inizio io rispetto la
vostra libertà. Non posso imporvi la realizzazione del Sé, dovete chiederla. Diversamente, non posso imporvela.

Ma quando ottenete la realizzazione del Sé, diventate veramente liberi, nel senso che siete in grado di essere liberi. Noi
pensiamo di essere liberi mentre abbiamo dipendenze, siamo schiavi di tantissime cose, non sappiamo controllarci; pertanto,
non siamo liberi. Ma quando diventate persone realizzate, tutte queste cose che ci dominano – che si tratti di una dipendenza, di
alcolismo, di qualsiasi abitudine o altro, di collera o di un eccessivo interesse per cose sbagliate - tutto ciò vi abbandona e voi
diventate realmente persone capaci: acquisite l’assoluta capacità di gioire della vostra libertà e delle vostre virtù. Allora accade
che iniziate ad osservare tutto, come vi ho detto, senza perdervi nei pensieri.

La natura umana è tale che, qualunque cosa vediate, reagite. Ma dopo aver ottenuto la realizzazione, non reagite e la vostra
mente è senza pensieri. È come un lago senza increspature, e l’intero creato intorno al lago si riflette in esso. Nello stesso modo,
quando voi guardate qualcosa, la osservate semplicemente. Ora io sto guardando questi fiori: li guardo semplicemente, e tutta la
gioia che il Creatore ha posto in essi non mi arriva sotto forma di parole, ma di gioia stessa, che inizia a riversarsi su di me e mi
infonde calma.

Diventate persone prive di tensioni, perché le tensioni vi derivano dai pensieri. I pensieri provengono dal passato o dal futuro e
affollano la vostra testa, causandovi queste tensioni. Quando la Kundalini sale, si apre un varco fra due pensieri, perciò fra il
futuro e il passato; la Kundalini si trova al centro, ossia nel presente.

Pertanto voi siete nel presente e, quando siete nel presente, non esiste tensione nella vostra mente. Al giorno d’oggi la gente ha
un grosso problema costituito dalle tensioni, ipertensione e cose di ogni genere, che sussistono proprio perché questa finestra
(tocca il Sahasrara, ndt) non si è ancora aperta. Una volta aperta, ogni cosa scompare e siete persone estremamente rilassate.

Inoltre, riducete la vostra età di almeno dieci anni. Come sapete, io ho sessantotto anni e viaggio ogni tre o quattro giorni in tutto
il mondo. In questo modo diventate molto dinamici e accumulate in voi moltissima energia. Nello stesso tempo siete molto
compassionevoli, premurosi ed estremamente saggi. Siete aiutati in ogni modo: siete assistiti nei vostri affari, nel vostro lavoro,
siete aiutati nelle vostre relazioni, nella vostra famiglia, con gli altri; e tutto diventa simile ad una splendida rappresentazione che
interpretate.

Tutte queste cose di cui vi sto parlando vi sembrano davvero fantastiche e dovreste provarle, poiché potreste dire di non aver
mai visto simili angeli prima. Ma esiste una possibilità per tutti voi di diventare così.

Se portate un televisore in un villaggio sperduto dell’India dove non ne hanno mai visto uno, e dite loro che lì dentro si possono
vedere immagini da tutto il mondo, risponderanno: “Cosa? Questa scatola? È un oggetto inutile, come può essere?”. Ma quando
la collegate alla centrale di energia, a quel punto ne vedono i miracoli. Allo stesso modo, quando voi siete connessi alla centrale
di energia, cominciate a vedere i miracoli del vostro essere: allora capite quanto siete gloriosi, quanto siete belli e qual è lo scopo
della vostra vita.

Non c’è fine a questa conoscenza. Per esempio, qui dentro vedo tante luci, ma potrebbe esserci un unico interruttore perché
possiate accendere tutte le luci. Ma se dovessi raccontarvi tutta la storia di come è accaduto, di come è sopraggiunta
l’elettricità, poi di come è stata portata a Melbourne e di come è stata fissata e tutto il resto, sarebbe molto noioso.

Quindi la cosa migliore è, prima di tutto, accendere la luce. Così vi chiederei… sarebbe meglio prima ricevere la realizzazione del
Sé e poi comprendere, perché è un argomento molto sottile e non so quante migliaia di conferenze ho tenuto soltanto in inglese.

Io parlo molte altre lingue, ma non so quante conferenze ho tenuto soltanto in inglese, ed ogni volta dicono: “Madre, ogni volta
Lei dice qualcosa di nuovo”. Vi sto dando così una introduzione a Sahaja Yoga.



Ora, una volta ottenuta la realizzazione, dovete sapere che funziona basandosi sulla collettività. Non è che andate a casa e dite:
“Bene, Madre, io medito a casa”. Sarebbe come un’unghia tagliata dal corpo. Non dovete pagare niente, ma dovete dedicare del
tempo alla vostra realizzazione del Sé e dovete venire in collettività. Fortunatamente a Melbourne abbiamo persone
meravigliose che hanno raggiunto livelli elevati in Sahaja Yoga; sono persone estremamente umili, estremamente belle e sono
sicura che vi aiuteranno a raggiungere le stesse altezze che hanno conseguito loro.

Questo è ciò che dobbiamo ottenere. Dobbiamo emancipare gli esseri umani per risolvere tutti i nostri problemi, per entrare nel
regno di Dio. Ciò era stato promesso e questa promessa deve essere adempiuta. Naturalmente, prima che io prosegua con
l’esperienza della realizzazione del Sé - occorreranno solo dieci minuti - vi chiederei di farmi delle domande. Ponete però
domande rilevanti, che evidenzino la vostra curiosità di ricevere la realizzazione, perché io non sono qui per ottenere dei voti, né
per denaro. Sono qui per darvi la vostra chiave dei vostri stessi tesori. Quindi, per favore, fatemi delle domande pertinenti. Ve ne
sarò molto grata.

Che Dio vi benedica.

[Domanda: Questo signore afferma di pensare di raggiungere quello stato, ma potrebbe spiegargli i segnali?]

[Una bambina arriva sul palco ad offrire dei fiori. Shri Mataji la ringrazia].

Shri Mataji: Sì, potresti dirgli…

Sa, la prima cosa che accade è che si inizia a percepire la brezza fresca fuoriuscire dalla vostra testa. A volte potreste anche
sentir fuoriuscire calore, una brezza calda; poi cominciate a sentire la brezza fresca tutto intorno. Poi ne diventate consapevoli e
lo fate funzionare. Poi date la realizzazione agli altri. Accadono tutte queste cose e diventate estremamente pacifici, amorevoli,
affettuosi e retti. Lo diventate. Non è come seguire una religione in quanto tale, poiché, quando si segue una religione, si può fare
e commettere qualsiasi errore, si può commettere qualsiasi peccato.

Ma Sahaja Yoga è tale che la religione nasce in voi: qui abbiamo otto, anzi, dieci valenze (dharma, ndt) dentro di noi, e queste
dieci valenze si trovano in questa zona verde: quando sono risvegliate, voi diventate religiosi. Lo diventate. Non vi si deve dire, lo
diventate proprio. Non devo dirvi: “Non fate questo”, non lo dico mai. Semplicemente accade, perché, nella luce, vedete cosa è
giusto e cosa è sbagliato.

[Domanda: Cosa è Dio per Lei? E Dio è una entità separata?]

Shri Mataji: Sì, lo è. Lo è, e Dio per me è il testimone di ogni cosa. Ma Egli ha la Sua Energia che è la Madre Primordiale, che è lo
Spirito Santo riflesso in voi come Kundalini; e Dio è riflesso in voi, nel vostro cuore, come Spirito. Essi si incontrano in questo
punto (tocca il Sahasrara, ndt) ed è così che ottenete la realizzazione del Sé. Ma è un argomento molto vasto, pertanto dovete
avere più pazienza per un argomento tanto più esteso.

[Domanda: Arriverà mai un momento in cui le forze negative nella società cesseranno di esistere?]

Shri Mataji: Sì, naturalmente, se voi ci aiuterete. (Madre ride, risate)

[Domanda: Quali santi o maestri indiani riconosce, o qualcuno di essi L’ha ispirata nella Sua causa?]

Shri Mataji: Sì, sono stati tutti lì (in India) e ce ne sono ancora, ma sono tutti spariti sull’Himalaya, dicendo: “Questi esseri umani
sono assolutamente ottusi e non vogliono ascoltarci; tenti Lei la fortuna!”. Abbiamo avuto molti santi in India che adesso non ci
sono più, ma che si avvicinarono realmente alle masse. Il primo che si avventurò davvero a parlare alle masse fu Gyaneshwara, il



santo Gyaneshwara.

In molti testi sanscriti si trovavano scritti riguardanti la Kundalini, in moltissimi, sapete, ma mai in una lingua locale o dialettale.

Perciò Gyaneshwara, nel dodicesimo secolo, ne parlò per la prima volta. Ottenne il permesso dal suo maestro – infatti era
tradizione che vi fosse un maestro e un discepolo – e ne scrisse prima di tutto nel suo libro. Ed oggi è giunto il momento per voi
di ricevere la realizzazione di massa.

Ci sono così tanti santi che in questa conferenza non posso proprio elencarveli tutti, ma ci fu Ramadasa, Nanaka, Kabira –
tantissimi – Adi Shankaracharya; in India, come avete chiesto. Ma anche fuori: William Blake era un altro santo.

[Domanda: Lui dice che Meditazione Trascendentale parla di realizzazione del Sé. Qual è la differenza tra la realizzazione del Sé
di cui parlano loro e quella di cui parla Lei?]

Shri Mataji: Hanno cominciato adesso. Non ne avevano mai parlato prima, e ne parlano soltanto. Se devo spiegarvi tutto
francamente riguardo a meditazione trascendentale, è meglio che ascoltiate. Io non ho paura di loro. Ho avuto il capo della loro
siddha, la loro cosiddetta “Accademia di volo”: il capo, il direttore - un certo signor Peter Pearce - sua moglie, il suo vice direttore
e i suoi figli, che soffrivano tutti di epilessia, vennero da me. Fortunatamente mio marito non era a casa in quei giorni; così lì
tenni in casa mia, li curai e li feci guarire. Lui è in procinto di scrivere un libro su questo.

Ebbene, gli chiesi che cosa fanno. Lui mi disse – poiché ne faceva parte – disse che loro danno tre mantra - nella prima fase
danno tre mantra - e per questi tre mantra dovevano pagare tremila sterline. Ora, di questi tre mantra, uno qualsiasi può essere
vostro.

Uno era inga, un altro era pinga, un altro ancora era tinga. Qualsiasi indiano riderebbe di questo perché sanno che queste non
sono parole sanscrite. Inga significa morso dello scorpione; pinga significa una persona che diventa posseduta e si mette a
girare intorno, viene chiamata pinga – anche questo è un termine dialettale, non sanscrito – e tinga significa fare così (fa il gesto
di alzare il pollice destro, ndt). E hanno pagato tremila sterline! È tutto un commercio. Che gente stupida!

Voglio dire che ho un discepolo che è venuto da me da meditazione trascendentale, la cui sorella era in manicomio. Abbiamo
dovuto lavorare sodo su di lei, ma ora è guarita; e questa ragazza, un avvocato, poveretta, ha sofferto tantissimo. Molte persone
sono finite rinchiuse.

Lei mi ha raccontato di essere dovuta andare in Svizzera pagando seimila sterline per un corso di sette giorni. E il primo giorno
hanno dato loro (qualche tecnica, o mantra, ndt) per volare in aria. Ora, è un’altra stupidaggine cercare di volare, sospesi a
mezz’aria: a che serve? In effetti, oggi c’era un grosso ingorgo; vedete, se cominciate a volare così, allora nessuna macchina
potrà muoversi!

Che necessità avete di volare a novanta centimetri da terra? Ma questa è stupidità, e per questa stupidaggine lei ha pagato
seimila sterline. Ed è dovuta andare in Svizzera, e ha detto: “Non c’era nessuna sistemazione per noi, niente: dovevamo vivere in
una grande sala, e ci hanno detto che dovevamo saltare sopra dei materassi di gommapiuma”. E lei si è rotta il fondoschiena, e
molti si sono rotti il fondoschiena. E veniva chiesto loro, veniva richiesto loro di fare donazioni. E da bere davano loro l’acqua in
cui erano state bollite le patate, per sei giorni; il settimo giorno ricevettero le bucce, e il quinto giorno le patate. E per questo
hanno pagato seimila sterline! Lei è figlia di un uomo molto, molto ricco.

Ma è così, se avete troppo denaro ci sono persone per raggirarvi. C’è un commercio, è tutto un commercio. Ora
commercializzano quello che chiamate ayurveda. Che cos’è questo commercio di ayurveda? Potete comprare i prodotti
direttamente dall’India; non vi occorre un guru per farlo. E l’ayurveda per lo più non può essere praticata all’estero, perché i
medicinali sono ottenuti da foglie fresche. Ma se dovete curarvi con l’ayurveda potete andare in India.



Invece Sahaja Yoga è un metodo diretto con il quale potete curare voi stessi, grazie al risveglio della vostra Kundalini. Ci sono
due medici all’Università di Delhi che si sono laureati (svolgendo la tesi) su Sahaja Yoga, dimostrando che Sahaja Yoga può
curare molte malattie incurabili. Noi le abbiamo curate. Non sono stata io a farlo, ma la gente viene curata da Sahaja Yoga.
Malattie come cancro del sangue, mielite, molte patologie sono state curate; e sono così tante che veramente non riesco
nemmeno a tenerne il conto. Non riusciamo a tenerne il conto.

Ecco quindi che cosa è la meditazione trascendentale. Qualsiasi cosa dicano, dovrebbero dimostrarla. Avete mai incontrato
qualche seguace di meditazione trascendentale in grado di la realizzazione agli altri, o in grado di parlare come Stephen? (Indica
un sahaja yogi, ndt)

Non c’è nessun modus operandi, non esiste alcuna procedura operativa che siano in grado di descrivere, niente. Invece, se siete
un medico, potete scoprirli in un attimo. Una volta un sahaja yogi, che ora è a capo del dipartimento di psicologia di Amman,
partecipò ad una conferenza – era lì ad uno dei loro incontri – e loro dissero che, se si effettua la scansione del cervello, si
vedono le onde theta. Lui immediatamente scattò in piedi e disse: “Ma quelle si ottengono con l’epilessia; si hanno con
l’epilessia”.

E loro rimasero scioccati. Lo circondarono e gli chiesero: “Dottore, vuole venire a prendere un tè con noi?” e altro. Allora lui ci
andò e gli offrirono del denaro e cose del genere.

È tutta una questione di denaro. Se avete intelligenza potete capire che è tutta una questione di denaro. Non si può acquistare.
Quanto denaro avete dato a Cristo? Quanto denaro avete dato a Krishna o a Rama, o a uno qualsiasi di loro? Le persone che
potete comprare sono vostri servi, non possono essere vostri guru.

[Ricercatore: Sono stato in Siddha Yoga per sette anni ed ho molti problemi.]

Shri Mataji: Ne avrai, ma io lo so e li risolverò. È molto difficile ma li risolverò. Lo so, con tutti questi yoga non ottenete altro che
guai. Lo so.

[Ricercatore: Ho la tendenza ad essere molto assonnato e stanco, e la meditazione mi rende ancora più assonnato.]

Shri Mataji: Lo so. Lo so. La aiuterò, non si preoccupi. La aiuterò, va bene? Sicuramente. So che non è solo il suo caso, sono
moltissimi.

Ma in Australia questo individuo era molto popolare. Non so perché qui fosse così popolare. Si suppone che voi siate molto più
intelligenti della gente normale! Non è così?

[Domanda: Qual è la Sua opinione riguardo al mangiare carne, in confronto al vegetarianismo?]

Shri Mataji: Vede, noi, in Sahaja Yoga, trattiamo una persona in base alle sue necessità. Se avete bisogno di proteine, dovete
assumere proteine. Se avete bisogno di più carboidrati, allora dovete assumere carboidrati. Serve a darsi equilibrio. Mangiare
carne o altro… pensate forse che, se voi salvate i polli, io possa dar loro la realizzazione?

È una domanda semplice. Prestiamo troppa attenzione a tutte cose assurde. Quello che dovete pensare è che noi siamo esseri
umani al vertice di tutto. Naturalmente, alcune persone non devono mangiare carne perché hanno certi problemi, mentre altre
devono mangiare carne perché hanno altri problemi. Dobbiamo essere logici riguardo ad ogni cosa.

Queste sono tutte mode, o “ismi”. Sono mode: non fate questo, indossate questo tipo di vestito, andate per la strada a cantare
“Hare Rama, Hare Krishna”, oppure fate qualche altra assurdità, o saltate qui. Queste sono tutte mode e tendenze. È iniziata la
moda di doversi mettere una lattina in testa e legarsi i capelli rendendoli vaporosi o qualcosa del genere, e tutti hanno



cominciato a farlo. Noi dobbiamo avere la nostra individualità, dovremmo avere la nostra personalità. Come possiamo accettare
qualsiasi cosa spunti fuori? E questi imprenditori giocano con voi, ed anche questi guru giocano con voi. Adesso dovremmo
essere vigili: abbiamo già sofferto tanto, non è vero?

[Domanda: Quale è la Sua opinione su Swami Muktananda?]

Shri Mataji: Ah. Meglio non chiedere! Sapete, ho appena ricevuto un dossier completo su di lui, che hanno pubblicato in America:
è un uomo davvero orribile. Se volete potete leggerlo, ma vi assicuro che poi non sarete in grado di toccare cibo per almeno otto
giorni. Ha avuto relazioni persino con ragazzine di tredici anni. Cosa volete sapere di un simile swami[2]?  Un individuo inutile.

[Domanda: Sai Baba?]

Shri Mataji: Un altro personaggio orribile. Vi dà diamanti. Chi ci ha dato diamanti? Chi vuole diamanti? Da dove prende i
diamanti? Lo sapete molto bene. Si procura persino orologi svizzeri. La gente è talmente stupida! Voi state parlando di
spiritualità e di Dio, non di queste cose terrene. Se volete, potete andare al mercato e procurarvi un diamante; ed anche se non lo
acquistate, non fa niente. Non c’è niente di male nell’averlo o nel non averlo. Ma guardate la faccia di costui, di costoro, che
aspetto hanno.

Vi chiedo: come potete lasciarvi affascinare da queste cose? Parlate sempre di materialismo, lo criticate e poi vi lasciate
incantare da questi individui perché stanno in America. Quando sono andata a Boston – ci pensate? Gli americani sono il
massimo in questo - mi hanno chiesto: “Quante Rolls-Royce possiede?”. Io ho risposto: “Nessuna”.

E loro: “Allora non siamo interessati a Lei”. Ci pensate? Se vi lasciate impressionare da queste cose non raggiungerete la realtà,
è sicuro. Tutti questi oggetti si possono comprare con il denaro, ma con i soldi non si può comprare la realtà. Credetemi, non
potete. Deve accadere, è un dato di fatto. Vi sto dicendo la verità, che vi piaccia o no.

 [Domanda: Alzando la Kundalini a livello di massa si crea un campo energetico che si espande in un’altra area?] 

Shri Mataji: Io penso, vede, che prima di descriverla sarebbe meglio che la sentiste. Va bene? Che senso ha descrivere la
bellissima Australia se non la visitate? Meglio che la sperimentiate voi stessi e poi saprete. Va bene? Sì?

[Una ricercatrice dice che l’ascesa della Kundalini le procura mal di testa.]

Shri Mataji: Lei è … Con chi ha fatto l’esperienza del risveglio della Kundalini? Lo sapete? … Ah, deve essere qualcuno del genere.
Vede, la Kundalini è vostra Madre, capito? Ed è ansiosa di darvi la rinascita. Lo fa Lei, meravigliosamente, allo stesso modo in cui
vostra madre vi ha fatti nascere senza darvi alcun problema. È così che lavora. Ma se andate da chi non è autorizzato
spiritualmente, fanno tutte queste cose. Non ho visto – ora, come vi avranno detto, stiamo operando in circa cinquantaquattro
nazioni, ed io devo averne visitate almeno quarantacinque – non ho mai visto nessuno soffrire per il risveglio della Kundalini. Al
contrario, si sentono molto meglio. È così. Prima di tutto, quando andate da qualcuno, dovete osservare i discepoli: come sono?
Come si comportano? Sono belle persone? Hanno raggiunto qualcosa, hanno ottenuto qualcosa?

E dovete osservare anche la vita di quel cosiddetto guru. Come vive? Qual è il suo interesse?

Ma se vi lanciate avventatamente in qualcosa, soffrirete, no? Ora, io vengo in Australia dagli ultimi… da quanti anni? Dal ’78,
credo, dal ’77 o dal ’78; ma ho visto che tutta la gente si radunava intorno a questi soggetti, non intorno a me. Piacciono a tutti,
tutti gli individui di questo genere. Non venivano da me. Qualcuno mi ha persino consigliato: “Sarebbe meglio che Lei facesse
pagare qualcosa”.

Io ho detto: “Quanto pagherete? Ditemelo”. Questo è inestimabile, non si può pagare.



[Domanda: Potrebbe suggerire qualcosa che la aiuti (una certa persona, ndt), ora che è in quella situazione, per favore?]

Shri Mataji: Aiutare! Non importa, abbiamo persone anche lì. Ci dia il suo indirizzo, le troveremo una soluzione. L’Australia e
l’Islanda sono piuttosto vicine, no? (Madre ride, risate) Ma è dolce da parte vostra ricordarvi di lei.

[Domanda: Quando medita, lei sente la Kundalini salire, ma improvvisamente ricade. Come fa a mantenerla in alto?]

Shri Mataji: È stata in Sahaja Yoga? Ha avuto la realizzazione con Sahaja Yoga? Vede, noi non ci assumiamo la responsabilità di
persone che hanno frequentato altri posti; ma se siete stati in Sahaja Yoga possiamo scoprire perché succede. Se avete
ottenuto la realizzazione tramite Sahaja Yoga lo sappiamo, e possiamo anche aiutarvi molto meglio. Va bene? Allora è nostra
responsabilità. A volte capita se avete problemi nel cervello, oppure magari c’è qualche malattia in un punto del vostro corpo in
cui la Kundalini vuole dare aiuto, può accadere. Ma può essere risolto, può essere purificato. Questi sono tutti problemi che si
possono risolvere. Dovreste avere pazienza con voi stessi, questo è tutto.

[Domanda: Potrebbe spiegare i livelli di Samadhi e Nirvana?]

Shri Mataji: Ah? Il Nirvana? [Sahaja yogi: “Samadhi e Nirvana”]. (Madre ride) È troppo presto per parlarne, ma prima raggiungete il
vostro samadhi, bene, passo dopo passo, passo dopo passo. Nirvana è lo stesso di samadhi, ma lo stadio di Nirvana è il più
elevato che potete conseguire nella spiritualità. Va bene? Quindi dobbiamo muoverci passo dopo passo. Possiamo dire che
questo è l’inizio del Nirvana, poi voi dovete farlo funzionare e si arriva al Nirvana stesso, allo stadio completo. Ma una cosa certa
è che dobbiamo capire che queste parole le abbiamo lette in certi libri, e la loro connotazione potrebbe essere molto, molto
sbagliata e molto, molto travisata. Quindi, qualunque sia la realtà, voi dovreste affrontarla come realtà, dovreste vederla come
realtà, senza avere alcuna concezione al riguardo. Infatti, se ne avete un concetto, magari potrebbe essere sbagliato. Allora è
meglio che ve ne rendiate conto da soli. Va bene?

[Domanda: È possibile che la Kundalini venga risvegliata prematuramente, oppure si risveglia  proprio quando è il momento?]

Shri Mataji: Prematuramente? Cosa …

[Domanda: È pericoloso? Ci sono molti avvertimenti scritti che la Kundalini può essere pericolosa]

Shri Mataji: No, non c’è affatto alcun pericolo nel risveglio della Kundalini, assolutamente; come vi ho appena detto, è vostra
Madre. Non c’è alcun pericolo. Ma possono aver dato questi avvertimenti perché forse non vogliono che otteniate la
realizzazione; oppure potrebbero averlo fatto perché devono aver messo le mani in qualche fuoco rovente, pensando che fosse
la Kundalini. Deve essere questo il motivo. Finora abbiamo avuto migliaia e migliaia e migliaia di persone: nessuno ha sentito
qualcosa di male. Dopo tutto, quando siete diventati esseri umani, qual è stato il pericolo nel diventare esseri umani dallo stato
di scimmia? Avete forse avvertito il taglio della coda? (Madre ride, risate)

Dopo tutto, voi siete creati come esseri umani per un motivo, vale a dire rendervi esseri più elevati. Come può questo creare
problemi? È di una importanza del tutto vitale.

Perché dovrebbe crearvi problemi? Usate la logica. Se questa è l’ultima svolta nella vostra evoluzione, deve funzionare
spontaneamente e facilmente.

C’è un altro signore, ma questa ora è l’ultima (domanda), va bene? Qual è la domanda? Può alzarsi in piedi, per favore? Non
riusciamo nemmeno a vederla. Grazie.

[Domanda: La realizzazione del Sé deve avvenire in questa vita? Oppure, se Lei crede nella reincarnazione, avviene nel corso di
un periodo più lungo?]



Shri Mataji: So che alcune persone hanno ricevuto la realizzazione nell’ultima vita. So anche che sono nate come anime
realizzate. Ma so anche che costoro non sanno tutto al riguardo, hanno una conoscenza parziale. Devono sapere tutto al
riguardo. Devono sapere tutto dei loro poteri. Devono essere in grado di alzare la Kundalini. Devono sapere cosa manca nella
loro realizzazione. Devono sapere tutto questo.

Bene. Allora adesso, dobbiamo fare una cosa molto semplice, alzare … Come sapete, dobbiamo avvalerci moltissimo del potere
della Madre Terra. Per questo, per un tempo brevissimo dobbiamo toglierci le scarpe. Chi è seduto per terra deve solo togliersi le
scarpe, questo è tutto, e stare seduto comodamente.

Noi abbiamo due lati, il sinistro e il destro, il sistema nervoso simpatico di destra e di sinistra. Il sinistro provvede al nostro
aspetto emozionale e il destro al nostro lato fisico e mentale. Divarichiamo i piedi; per chi è seduto per terra va bene, non c’è
problema, parlo per quelli che non sono seduti a terra. Quelli seduti a terra possono stare seduti comodamente lì, a gambe
incrociate. State seduti come preferite, a gambe incrociate è meglio. L’essenziale è stare comodi. Prima di iniziare qualsiasi altra
cosa, ci sono due condizioni che dovete rispettare. La prima è che dovete rendervi conto di essere degli esseri umani, e dovete
sentirvi sicuri che otterrete la realizzazione e che è vostro diritto ottenere la realizzazione del Sé. Non dovete sentirvi colpevoli
per nessuna cosa accaduta in passato, poiché l’Amore divino è l’oceano di perdono; e qualsiasi errore possiate aver commesso,
può essere facilmente dissolto da questo oceano di perdono.

Dovete avere fede nel potere di quell’oceano. Dopo tutto, siete esseri umani, non siete Dio e, se avete commesso errori, va bene.
Quindi non sentitevi colpevoli, non condannate voi stessi. Dovreste sapere che quelli che vi hanno detto che siete peccatori, per
dirlo devono essere i più grandi peccatori. Nessuno ha il diritto di dire così a qualcuno. Quindi, per favore, abbiate piena fiducia in
voi stessi e non sentitevi colpevoli. Quando vi sentite colpevoli, questo centro qui sul lato sinistro, nella parte posteriore, si
blocca e vi procura orribili malattie come angina, letargia degli organi ed anche la spondilite. Perché dunque sentirsi in colpa per
niente? Se pensate di aver fatto degli errori, ora dimenticateli.

La seconda condizione è che dovete perdonare tutti in generale. Non dovete pensare alle persone che volete perdonare.

Che perdoniate o no, voi non fate niente.

Ripeto, logicamente voi non fate niente, è solo un mito; ma se non perdonate fate il gioco della negatività, nel senso che chi
voleva tormentarvi o crearvi problemi è proprio contento, mentre voi soffrite a livello mentale. Quindi la cosa migliore è
perdonare tutti in generale, senza neppure pensare a qualcuno in particolare. Questa è una condizione davvero molto
importante. Ho visto sempre, dappertutto, che le persone non perdonano ed io devo lavorare sodo su di loro.

Quindi la cosa migliore, per facilitare la mia posizione e far sì che tutto funzioni più velocemente, per favore, fatelo per me,
perdonate tutti, tutti. Queste sono le due condizioni, è tutto.

[(Al sahaja yogi) Sai, non ho bisogno (di un cuscino) sotto. Sì. Sotto non… È troppo imponente. ]

Ora, per favore, rivolgete la mano sinistra verso di me e ponete la destra sul cuore. Lo Spirito risiede nel vostro cuore. La mano
sinistra poggiata sul ginocchio, sul ginocchio, per favore, comodamente. Ora. Adesso lavoreremo solo sul lato sinistro con la
mano destra, perché la mano destra è per l’azione e la mano sinistra è per il desiderio. Così, quando mettete la mano sinistra
verso di me, desiderate di avere la vostra realizzazione del Sé; e con la mano destra nutrite i vostri centri, alzando voi stessi la
vostra Kundalini.

Ora abbassate la mano destra sulla parte superiore dell’addome, sul lato sinistro.

Questo è il centro che tutti i profeti hanno creato per noi, che tutti i grandi maestri hanno creato per la nostra maestria: la



maestria del lavoro divino, delle leggi divine. Ora abbassiamo la mano sulla parte inferiore dell’addome, sul lato sinistro. Questo
è il centro della pura conoscenza. Questa conoscenza si manifesta sul vostro sistema nervoso centrale. È ciò che è chiamato
“bodh”, da cui proviene la parola Buddha, o “Ved” dalla parola “vida”, che significa sentire sul vostro sistema nervoso centrale.
Come “gnostico”: “gn” significa conoscere. Conoscere non è inteso in senso mentale, ma conoscere sul vostro sistema nervoso
centrale. Questa è la pura conoscenza.

Ora spostate la mano destra sulla parte superiore dell’addome sul lato sinistro e premete forte. Riportate la mano destra sul
cuore. Ora, per favore, portate la mano destra nell’angolo fra il collo e la spalla e ruotate la testa verso destra. Questo è il centro
che, come vi ho già detto, ha problemi quando vi sentite colpevoli.

Ora per favore portate la mano destra sulla fronte, in orizzontale, e abbassate la testa il più possibile. Questo è il centro in cui
dovete perdonare tutti in generale. Ora spostate la mano destra sulla nuca e reclinate la testa all’indietro. Reclinate la testa
all’indietro il più possibile.

Qui, senza sentirvi in colpa, senza contare i vostri errori, dovete dire: “O Energia divina, per favore perdonami se ho fatto
qualcosa di sbagliato, consapevolmente o inconsapevolmente”. Questo ve lo ripeterò dopo, per ora vi sto spiegando la
posizione.

Ora distendete completamente il palmo della mano. Poggiate il centro del palmo sopra l’osso della fontanella, qui. Ed ora
premete forte. Premete sulla vostra testa. Premete forte, spingete indietro le dita e cominciate a muovere il cuoio capelluto -
sempre premendo - per sette volte in senso orario. Questo è importante. Spingete indietro le dita. Abbassate completamente la
testa ed ora continuate a muovere il cuoio capelluto sette volte in senso orario, molto lentamente. Ora abbassate le mani.

Ora dovete chiudere gli occhi. Prima potete togliervi gli occhiali, perché non dovrete aprire gli occhi fino a quando non ve lo dirò
io; questo potrebbe aiutare la vostra vista. Ora, per favore, ricordate di distanziare un po’ i piedi. Se c’è qualcosa di stretto al collo
o alla vita, potete allentarlo un poco.

Ora poggiate la mano destra sul cuore. Qui fatemi una domanda davvero fondamentale - potete chiamarmi Shri Mataji o Madre,
come preferite - “Madre, sono io lo Spirito? Madre, sono io lo Spirito?”. Chiedetelo nel vostro cuore tre volte.

Se siete lo Spirito, diventate maestri di voi stessi, perché alla luce dello Spirito vedete tutto chiaramente. Adesso per favore
portate la mano sulla parte superiore dell’addome sul lato sinistro, e premete forte. Qui dovete farmi nuovamente una domanda:
“Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Ponete questa domanda tre volte: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Tre
volte, nel vostro cuore. Come vi ho detto, io rispetto la vostra libertà e non posso imporvi la pura conoscenza, per cui dovete
chiederla.

Portate la mano destra sulla parte inferiore dell’addome, a sinistra, e qui dite per sei volte, poiché questo centro ha sei petali:
“Madre, per favore, donami la conoscenza del Sé” – o potete dire la pura conoscenza – “Madre, per favore, donami la pura
conoscenza”. Ditelo per sei volte.

Ora spostate la mano destra sulla parte superiore dell’addome, a sinistra. Dato che avete chiesto la pura conoscenza, la vostra
Kundalini ha cominciato a salire, perciò dobbiamo nutrire questi centri superiori con la fiducia in noi stessi. Quindi qui dite per
dieci volte: “Madre, io sono il maestro di me stesso”. Ditelo con piena fiducia in voi stessi, per dieci volte: “Madre, io sono il
maestro di me stesso”.

Vi ho già detto che la verità più importante al riguardo è che voi non siete questo corpo, non siete questa mente, non siete i vostri
condizionamenti, il vostro ego, ma siete puro Spirito. Quindi ora portate la mano destra sul cuore e qui affermate, con piena
sicurezza, per dodici volte: “Madre, io sono lo Spirito”. Per favore, ditelo dodici volte.

L’Energia divina è oceano di conoscenza, è oceano di amore, di gioia e beatitudine; ma è, soprattutto, oceano di perdono. Quindi,



qualsiasi errore abbiate commesso, può essere facilmente dissolto dal potere di questo oceano di perdono. Perciò, per favore,
perdonate voi stessi e portate la mano destra nell’angolo fra il collo e la spalla (sinistra), ruotando la testa verso destra. Qui, con
piena sicurezza, dite per sedici volte: “Madre, io non sono colpevole di nulla”. Per favore, affermatelo: “Madre, io non sono
colpevole di nulla”.

Vi ho già detto che, che perdoniate o non perdoniate, non fate nulla, ma se non perdonate  fate il gioco della negatività. È un mito
pensare di non perdonare qualcuno. È un mito.

Quindi, per favore, portate la mano destra sulla fronte, in orizzontale e, per favore, abbassate la testa il più possibile. E qui, con
piena sicurezza, dovete dire con il cuore – non importa quante volte, ma con il cuore – per favore dite, è molto importante:
“Madre, io perdono tutti”. Non dite: “Io proverò”, bensì ditelo con totale sicurezza: “Madre, io perdono tutti in generale”.

Ora portate la mano dietro, sulla nuca. Reclinate la testa all’indietro il più possibile. Qui dovete dire, senza sentirvi colpevoli,
senza contare i vostri errori - solo per vostra soddisfazione, con il cuore, non importa per quante volte - “O Energia divina, se ho
commesso qualche errore, consapevolmente o inconsapevolmente, per favore perdonami”.

Ora tendete bene la mano destra. Poggiate il centro del palmo sull’area dell’osso della fontanella, l’osso che era morbido nella
vostra infanzia. Ora abbassate la testa il più possibile, abbassatela. Spingete indietro le dita. Qui, di nuovo, io rispetto la vostra
libertà. Non posso imporvi la realizzazione del Sé, dovete chiederla. Adesso dunque spingete indietro le dita esercitando una
pressione; muovete il cuoio capelluto per sette volte in senso orario e dite per sette volte: “Madre, per favore, donami la
realizzazione del Sé”.

[Shri Mataji soffia nel microfono per sette volte.]

Ora per favore abbassate la mano. [Se potete chiudere l’aria condizionata, la sentiranno meglio]. Ora per favore aprite gli occhi e
rivolgete entrambe le mani verso di me così, in questo modo. Ora mettete la mano destra così (sollevata e rivolta verso Shri
Mataji), senza pensare; potete riuscirci, adesso non pensate. Mettete la mano destra così (sollevata e rivolta verso Shri Mataji) e
abbassate la testa, e sentite con la mano sinistra se c’è una brezza fresca – puoi alzarti e mostrarlo? – se c’è una brezza fresca
che fuoriesce dal vostro osso della fontanella.

Ora, per favore, scostate un po’ la mano sinistra dalla testa, non proprio sulla testa – un po’, non molto lontano; alcune persone
la sentono anche lontano – e provate a sentire se c’è una brezza fresca che fuoriesce dalla vostra testa.

Ora, per favore, mettete la mano sinistra verso di me così (sollevata e rivolta verso Shri Mataji), così. Ed ora abbassate la testa e
verificate per conto vostro se c’è una brezza fresca che fuoriesce dalla vostra testa. [C’è tantissima brezza fresca]. Ora sentitela
con la mano destra. La mano destra verso di me e, con la sinistra, sentite chiaramente se c’è una brezza fresca che fuoriesce
dalla vostra testa, dalla zona dell’osso della fontanella. Potete muovere la mano un po’ su e giù e controllare voi stessi sui lati.

Adesso alzate entrambe le mani verso il cielo. Spingete la testa indietro e fate una domanda: “Madre, è questa la brezza fresca
dello Spirito Santo?”. Oppure chiedete: “Madre, è questa l’Energia onnipervadente di Amore divino?”. Oppure: “Madre, è questo il
Paramchaitanya?”. Fate una di queste domande per tre volte, alzando le mani.

Abbassate le mani, per favore. Tantissima brezza sta già soffiando dappertutto! Tutti quelli… c’è una fortissima brezza che sta
già soffiando dappertutto. Non è l’aria condizionata, per vostra informazione. Ora, quelli che hanno sentito la brezza fresca
uscire dall’osso della fontanella, o sulle mani, o sulla punta delle dita, per favore, alzino entrambe le mani.

Che Dio vi benedica.

Molti di voi adesso l’hanno sentita. Alcuni di voi non l’hanno sentita, non importa. Domani abbiamo un altro programma e vi darò
maggiori spiegazioni sulla natura dello Spirito e sulla natura di questi centri. Per favore, informate i vostri amici, tutti, di venire e



spero domani di incontrarvi tutti uno ad uno. Anche quelli che hanno problemi dovrebbero scriverli su un foglio di carta con il loro
indirizzo, e cercheremo di contattarli ed aiutarli per quanto possibile. Grazie molte.

Chi non ha sentito può venire da questa parte e i sahaja yogi possono aiutare in cinque minuti quelli che non hanno sentito. È
perché non avete perdonato; so che non avete perdonato. Se aveste perdonato l’avreste sentita. Venite avanti, da questa parte.
Solo cinque minuti e vi daranno la realizzazione. L’ha sentita? Ah, bene. Adesso i suoi problemi si risolveranno, bene. L’ha
sentita? … Quale mano ha sentito? Ha sentito la sinistra? Non la destra?… Non importa. Lo risolveremo. Bene. Sorprendente!
Prima di tutto, verificate sulle loro teste se la sentono o no; verificate. Potrebbero dire che non la sentono a causa del
Vishuddhi.…Sì, sì.

[Una ricercatrice si avvicina a Shri Mataji e chiede a proposito della sua cronica carenza di energia e dell’Hatha Yoga che ha
praticato.]

Shri Mataji: Sapete, questo moderno Hatha Yoga è assolutamente poco scientifico, vedete. È una pratica simile ad assumere
tutte le medicine dalla cassetta dei medicinali, senza sapere di cosa si ha realmente bisogno. Quindi smetta, venga in Sahaja
Yoga e si renda conto di cosa non va in lei, colmandosi di energia, va bene? È tutta un’assurdità. È tutta un’assurdità. Ha
provocato infarti, attacchi cardiaci. È per il modo in cui viene praticato. Anche noi facciamo un po’ di Hatha Yoga, ma qualora sia
necessario; non facendolo tutto il tempo come matti. Ora lei ha avete un blocco qui e qui. Questi due centri sono bloccati molto
seriamente. Quindi è meglio che venga in Sahaja Yoga, bene, e si rimetta a posto, perché con l’Hatha Yoga nessuno raggiunge
Dio, questa è la verità.

Questo Hatha Yoga è molto limitato: è solo una piccola parte dello Yoga. Vedete, Patanjali scrisse “Ashtanga Yoga”, e questo
Hatha Yoga che voi praticate rappresenta un’ottava parte di uno di essi. E questo deve essere capito mediante la guida della
Kundalini: dove si ferma la Kundalini? Qualunque sia il centro dove si ferma, è quello di cui dovete prendervi cura. Ed è per quello,
per quel particolare problema, che dovete praticare quella particolare asana, non tutte come matti. Va bene? Quindi… Non potete
farlo finché non attivate la vostra Kundalini. Una volta attivata la vostra Kundalini, saprete dov’è il problema. È come quando la
vostra macchina è partita: a quel punto sapete dov’è il problema, non è vero? È così. Che Dio la benedica. [Signora: Grazie].

Allora come stai adesso? Tua sorella? Stai bene adesso? Lei sta in Islanda. [Signora: Sì, in Islanda] Dacci il suo indirizzo, la
contatteremo. Va bene. Dov’è ora? Islanda? Finlandia? [Signora: ….in Danimarca… è isolata] Qual è il suo problema? [Signora:
Dice di sentire una pressione sulla testa dovuta alla Kundalini.]

Vedi, loro diranno… Vieni a trovarmi, oppure loro ti diranno cosa fare. Inviale la mia fotografia e dille di rivolgere tutte e due le
mani verso la fotografia e mettere entrambi i piedi in acqua e sale, ogni sera. Dille di mettere la mia fotografia… con una
candelina. Dille di rivolgere tutte e due le mani verso la fotografia e mettere entrambi i piedi nell’acqua… Va bene? Hai capito?
Comunque domani c’è un altro programma. Ma per prima cosa approfondiscilo tu.

Hai sentito la brezza fresca?

[Il ricercatore risponde che non era sicuro se fosse fresca o no.]

Shri Mataji: Perdona. Meglio perdonare. [Signore: “Ho perdonato!”. Madre ride:] Devi perdonare. Se non perdoni, come posso
perdonare io per te? [Signore: “Adesso la sento”.] Davvero? Non perdonare te stesso, perdona tutti gli altri. Devi perdonare tu
stesso, io non posso perdonare per te.

[Il ricercatore chiede dove viva Shri Mataji in India.]

Per motivi pratici vivo a Londra. [Signore: “È un Paese bellissimo, ci sono stato circa un anno fa”.]

Puoi anche venire in India, più avanti puoi sempre venire in India.



[Il gruppo musicale inizia a cantare bhajan mentre Shri Mataji continua a lungo ad incontrare ogni persona e a lavorarla].

[1] Il modello standard di riferimento per il metro è stato per lungo tempo la distanza tra due tacche su una barra di lega
platino-iridio, conservata presso il “Bureau International des Poids et Mesures” di Sèvres, a Parigi.

[2] Termine sanscrito che significa ‘maestro’.
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Per favore, sedetevi.

[I sahaja yogi cantano bhajan]

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

Come vi ho detto ieri, la verità è ciò che è. Non possiamo comprenderla, dovete sentirla. Non possiamo concettualizzarla e non
potete nemmeno sentirla, a questo stadio di consapevolezza umana. Dobbiamo diventare esseri più sottili. Come descritto in
tutte le scritture, dovete rinascere e diventare lo Spirito, per percepire l’esistenza della verità.

Per prima cosa dobbiamo capire che tutto questo è un processo di una Energia vivente. Il Divino è un’energia vivente, ed anche la
divinità in voi è una energia vivente. A volte non comprendiamo cos’è un’energia vivente. Quando seminiamo un seme nella terra,
esso germoglia da solo. Quando una madre concepisce il bambino, secondo la normale natura degli esseri umani l’organismo
dovrebbe espellere qualsiasi elemento estraneo; invece, quando il bambino è concepito, non solo è trattenuto nel corpo, ma è
nutrito, accudito, fatto crescere, e al momento giusto viene espulso.

Ci sono molte altre cose che non possono essere spiegate dalla medicina; ma occorre rendersi conto che, per capire ciò che sto
dicendo, dovete avere una mente aperta come quella di uno scienziato. E se poi scoprite che ciò che io propongo come
un’ipotesi è vero, e vi dà l’esperienza della verità, da persone oneste dovete accettarlo, perché è per la vostra emancipazione e
per l’emancipazione del mondo intero.

Nel nostro processo evolutivo, ora qui siamo diventati esseri umani, ma, come sapete, non abbiamo raggiunto l’assoluto.

Per questo deve accadere qualcosa dentro di noi: deve avvenire l’ultima svolta, ed è ciò di cui stiamo parlando qui. Vi è stato già
spiegato questo meccanismo (indica il grafico del sistema sottile). E questo meccanismo esiste dentro di voi: queste due linee
che vedete, la sinistra e la destra, nutrono il nostro sistema nervoso simpatico di sinistra e di destra. E quella centrale, che
vedete qui, nutre il nostro sistema nervoso centrale parasimpatico.

Ora, questi chakra sono creati da questi due lati, il sinistro e il destro, così, al centro (fa il gesto di due anelli, che simboleggiano i
chakra sui canali laterali, che si congiungono in unico anello sul canale centrale, ndt). E questi centri vengono da noi
continuamente esauriti ogniqualvolta cerchiamo di utilizzare energia.

Per esempio, se correte veloci, potete accelerare il battito cardiaco; ma esso ritorna alla normalità grazie al sistema nervoso
parasimpatico, mentre nelle emergenze usate il sistema nervoso simpatico. In questo modo cominciamo ad esaurire l’energia di
questi centri, ed è così che andiamo incontro a problemi del nostro essere fisico, mentale ed emozionale.

http://amruta.org/?p=17159


Se esauriamo l’energia nel lato destro – ossia siete molto futuristici e pianificate continuamente pensando al futuro – ciò che
accade è che il (chakra, che Lei mima come un anello, ndt) sul lato destro comincia ad allontanarsi così (dal chakra di sinistra
con cui è congiunto al centro, ndt). E poi accade qualcosa sul lato sinistro, uno shock, e allora (il chakra centrale, che Lei mima
come una sovrapposizione dei due anelli o chakra laterali, ndt) si spezza.

Quando si spezza, perdiamo la nostra connessione con il sistema nervoso centrale: ciò significa che perdiamo la connessione
con il cervello che lo controlla e diventiamo arbitrari. Ed è così che nascono i problemi psicosomatici, specialmente il cancro, e si
innesca il tumore maligno.

Quando la Kundalini ascende da qui, attraversa questo chakra (di destra) ed anche quest’altro (di sinistra), li ricongiunge e li
nutre. Ora vediamo quali sono le qualità di tutti questi centri dentro di noi. È tutto dentro di noi, e dobbiamo capire in che modo
esistiamo grazie all’energia di questi centri.

Il primo centro è quello che vedete in basso. Questo centro in basso è al di sotto della Kundalini; pertanto dobbiamo capire che
questo centro sostiene l’ascesa della Kundalini, ma non è attraversato dalla Kundalini.

Questo centro è responsabile di tutta la nostra escrezione ed anche del sesso. Quindi, chi afferma che attraverso il sesso si può
risvegliare la Kundalini, ha assolutamente torto e vi conduce fuori strada, poiché, come potete vedere chiaramente, (questo
centro) è al di sotto (della Kundalini).

Questo è il centro dell’innocenza, è il centro nel quale diciamo che risiede la deità dell’innocenza, che successivamente si è
incarnata come Cristo in quel centro superiore (Agnya) - lì in mezzo, dove vedete il mio punto rosso: è una delle finestre – situato
in corrispondenza del chiasma ottico. Per questo diciamo che Cristo era l’incarnazione dell’innocenza.

Risiedendo nel chiasma ottico, Egli ha detto: “Non avrai occhi adulteri”. Questa è la frase che ha usato. È arrivato ad un livello
così sottile da esortare a non avere occhi adulteri, intendendo che dovete avere occhi molto puri, occhi innocenti.

Perché parlò degli occhi? Perché Egli risiede nel chiasma ottico. È un centro molto stretto, ed Egli dovette risorgere per mostrare
che anche voi potete attraversare questo centro molto facilmente. Quindi il Suo messaggio non è la Sua crocefissione, ma la
Sua resurrezione; ed è così che tutti noi risorgeremo, non dopo la morte, ma proprio adesso. Non dovremmo più rimandare la
nostra resurrezione.

Poi, questo secondo centro che abbiamo è molto importante. È chiamato Swadishthana. Questo centro controlla le nostre
attività fisiche e mentali. Forse i medici non sanno che ha un lavoro molto importante da svolgere, ossia nutrire il cervello con
nuove cellule, poiché il cervello usa continuamente queste cellule per la sua attività. L’energia deve quindi salire da questo
centro fino lassù, potete guardare (il sahaja yogi mostra sul grafico del sistema sottile l’energia dello Swadishthana che sale
lungo il canale destro raggiungendo Agnya ed ego, ndt); e poi nutre il centro, nutre il cervello mediante la sua attività.

Ora, quando siamo molto futuristici o usiamo troppo il nostro cervello, direi, abbiamo un’attività cerebrale esagerata - siamo
futuristici, pianifichiamo troppo, pensiamo troppo, pensieri su pensieri su pensieri in continuazione – in quel momento usiamo
l’energia di questo centro.

Ma questo centro ha un’altra funzione molto importante da svolgere: esso ruota, come vedete, ruota tutto intorno a questo punto
- qui si vede chiaramente (sul grafico viene mostrato il Void) - ma è connesso a quel centro; e ruota continuamente rifornendo di
energia questa area in cui abbiamo il fegato, il pancreas, la milza, i reni e parte dell’intestino.

Ora, se cominciate ad esaurirvi per il troppo pensare, l’attività principale di questo centro ne risente, ed è così che sviluppiamo
tutte le malattie di tutti questi organi: ad esempio, a livello del fegato sviluppate un problema epatico.



Un problema epatico significa che il fegato ha la funzione di eliminare dal vostro corpo il calore, che è un veleno, attraverso il
flusso sanguigno; ma quando il fegato è disturbato, diciamo, il calore viene trattenuto nel fegato. Va verso l’alto e verso il basso.

Quando si dirige in alto, colpisce un centro lì, come potete vedere, che chiamiamo cuore destro, e si sviluppa la malattia che
chiamiamo asma. E quando si dirige in basso raggiunge i reni, si coagula e si verificano problemi ai reni, per cui occorre
sottoporsi a dialisi e, alla fine, si muore. Pertanto questo calore viene generato perché il nostro fegato non funziona.

Al tempo stesso, questo calore può anche passare… se una persona molto giovane, diciamo, beve e fa troppi sforzi fisici ed è
sempre occupata a pensare, pensare, potrebbe avere un infarto mortale, poiché questo calore può andare verso il cuore e
provocarne il collasso. Anche le persone che lavorano molto intensamente possono, allo stesso modo, subire un gravissimo
infarto.

Ma le persone che hanno altri problemi, di lato sinistro, sono tipi differenti. Sono persone che hanno organi letargici. Questi
organi non funzionano e, quando non funzionano, si verificano tutti gli altri problemi del lato sinistro, come diciamo noi; e questo
causa anche altri gravi disturbi di tipo psicosomatico.

Ora, l’essenza di questo centro (Swadishthana) è la creatività. Quando la Kundalini nutre questo centro, si diventa estremamente
creativi. Avete visto gli artisti che hanno suonato qui: erano artisti molto semplici, normali, ma dopo essere venuti in Sahaja
Yoga, improvvisamente sono veramente sbocciati. La cosa più sorprendente è che anche persone dalla Svizzera, diciamo, che
non sanno una parola di sanscrito, che non sanno una parola di hindi, hanno composto poesie, le hanno musicate e cantano
bene come queste persone. È impossibile credere che persino gli inglesi, che avevano tanta difficoltà a pronunciare anche una
sola frase in hindi, ora parlino fluentemente il sanscrito e dicano tutte queste cose; è perché questa creatività vi migliora. In India
abbiamo numerosi artisti che sono venuti in Sahaja Yoga - non so se conosciate o no i loro nomi, ad esempio Amjad Ali, Dhelo
Dhar, così tanti – ed hanno ottenuto la realizzazione; dopodiché, oggi, sono artisti molto noti.

Anche nella pittura: abbiamo alcuni australiani che sono diventati artisti eccellenti dopo essere venuti in Sahaja Yoga.

(Questo centro) vi dà quindi senso estetico ed anche l’energia per esprimervi. Se possedete la tecnica per creare qualsiasi cosa
– se, ad esempio, volete costruire una casa o volete dipingere, o volete fare qualcosa, modellare o qualsiasi cosa vogliate fare –
se avete la tecnica, la creatività, il potere della creatività comincia a riversarsi in voi, e cominciate a produrre cose che non
avreste potuto nemmeno immaginare; accadono tutte queste cose.

Quindi, con questo, si può diventare estremamente dinamici. Ma se lo fate senza continuare la vostra pratica di Sahaja Yoga –
se non mantenete cioè la vostra connessione con il Divino – allora l’energia si esaurisce.

Per questo la realizzazione del Sé è molto importante per ogni artista, il quale dovrebbe entrare in connessione con questa
Energia onnipervadente che è la combinazione di tutte le energie: così, grazie ad essa, non si sentirà esaurito. Non solo, ma
questa sorgente fluisce in lui continuamente.

Deve fluire costantemente; ed è per questo che, dopo aver ottenuto la realizzazione, dovete fare un po’ di pratica di Sahaja Yoga.
Come vi ho detto ieri, adesso non fermatevi a questo punto: dovete perfezionare la connessione. Senza la connessione può
essere che andiate giù.

Quindi la cosa migliore è mantenere attiva la vostra connessione e farla funzionare, per rispettare pienamente voi stessi, il vostro
essere. Voi non siete qualcosa di ordinario, non siete polli o qualcosa del genere: siete esseri umani. E la bellezza che è in voi
deve essere scoperta, deve essere nutrita e dovete andarne fieri. È davvero grandioso ciò che avete dentro di voi, i poteri, e ve li
spiegherò uno ad uno.

Ora, al di sopra, vedete, c’è il terzo centro. È chiamato Nabhi, che significa ombelico.



Questo è il centro mediante il quale assorbiamo le virtù, o le virtù vengono illuminate. Quando questo centro è illuminato,
diventiamo veramente retti. Non dobbiamo dire: “Ora non fare questo, non fare quello”: semplicemente diventate così. Così
come un santo, un vero santo non farà cose sbagliate, allo stesso modo, quando una persona ottiene la realizzazione, grazie alla
virtù di questo centro diventa assolutamente equilibrata: equilibrata nella vita familiare, con la moglie, con i figli, equilibrata in
politica, nell’economia, equilibrata nella società, equilibrata con tutte le persone che conosce. Comincia a comportarsi in un
modo che dà molto equilibrio: non è un’attività unilaterale.

Per esempio, qualcuno può essere molto attaccato alla moglie e cercare di danneggiare gli altri. Qualcuno che è molto attaccato
agli altri può danneggiare la propria moglie. Quindi una sorta di equilibrio viene stabilito da questo, e chi l’ottiene sviluppa una
personalità che definiamo regale. In quella persona nasce questo senso di dignità.

Ora, vedete che i nostri figli hanno perso le virtù, i nostri figli non hanno questa regalità. Il loro livello si è molto abbassato,
inseguono il materialismo e cose simili; litigano per delle sciocchezze. Non solo i bambini, anche gli adulti sono così e cercano
di sprecare la loro energia scontrandosi per qualcosa di davvero inutile.

Ebbene, grazie all’illuminazione di questo  centro, comprendete il valore della materia. E prima di tutto il valore della materia è
che ha un’estetica; e, in secondo luogo, voi potete esprimere il vostro amore solo attraverso la materia. Se amate qualcuno gli
offrirete qualcosa; anche un piccolo fiore può esprimere il vostro amore. Si può esprimere il proprio amore attraverso qualsiasi
cosa materiale e, a quel punto, diventate persone molto generose e molto piacevoli. Alcuni credono che, se si diventa generosi,
si finirà in bancarotta. Non è così, è il contrario. Se aprite soltanto una porta non entrerà aria, ma se aprite l’altra porta tutta l’aria
comincerà a circolare. Nello stesso modo, quando una persona è generosa, comincia ad ottenere così tante benedizioni – anche
perché è connessa con il Divino - da rimanerne sorpresa, non sa cosa fare di tutto ciò che ha, e allora comincia a riversarlo sugli
altri. La gente mi racconta moltissimi episodi relativi a miracoli, persino miracoli riguardanti cose materiali: sul lavoro, nei loro
acquisti, nelle loro spese, il modo in cui hanno visto accadere miracoli è dovuto unicamente al fatto che questo centro è
illuminato.

E, grazie a questo centro, subentra in voi la rettitudine. E questa rettitudine non forza nessun altro. È proprio la rettitudine in sé
che non dà ordini e non pretende nulla, ma rende rispettabile una personalità; e a quel punto si comincia veramente a capire:
“Guarda questa persona”. Qualcuno oggi mi raccontava che in ufficio gli hanno chiesto: “Come fai ad essere così dignitoso?”.

Lui ha risposto: “Non sapevo di essere così dignitoso”. Voi non fate nulla che non sia dignitoso, e fate anche tutto proprio come i
bambini. Sviluppate la dignità tipica dei bambini, ed è una cosa bellissima che accade, veramente angelica.

Poi, (più) in alto abbiamo un altro centro, che chiamiamo chakra del Cuore. È al centro. Ora, nell’osso dello sterno - questo
chakra si trova dietro l’osso dello sterno - il timo[1] produce gli anticorpi nell’osso dello sterno.

Questi anticorpi successivamente combattono le vostre malattie. Quando avete circa dodici anni, si diffondono in tutto il corpo e
aspettano lì un segnale dallo sterno. Significa che, se vedete qualcosa e vi spaventate, quest’osso comincia a pulsare. Quando
pulsa, gli anticorpi sanno che c’è qualche emergenza, e si preparano (ad affrontarla).

Ora, questa è una cosa normale che accade alle persone; ma le insicurezze possono essere del tipo peggiore e, quando si
sviluppano queste insicurezze, si può contrarre qualsiasi malattia dei polmoni, e le donne in particolare sviluppano quello che
chiamate tumore al seno. Per lo più queste donne sono insicure: può essere che i loro mariti non siano bravi, o che abbiano la
sensazione che il marito possa abbandonarle o qualcosa del genere. Ci sono alcune insicurezze che si instaurano. Potrebbero
essere persone, personalità, molto impaurite. Ho constatato che la maggior parte delle hostess di volo ha un blocco a questo
cuore centro, perché hanno paura di poter perdere l’aereo oppure, non so, devono essere al lavoro e correre e fare. Soprattutto
questi lavori legati all’orario vi causano un problema qui al cuore centro; e questo cuore centro è molto importante, perché le
donne in particolare devono sentirsi sicure.



Se la loro maternità è sfidata, poi, stanno addirittura peggio. Ed è questo che occorre comprendere: una donna dovrebbe essere
molto rispettata se è vostra moglie, vostra figlia o altro; deve essere rispettata e deve esserle data tutta la sicurezza.

È la donna che crea la società, è la donna che genera i bambini, è la donna che si prende cura dei figli. Quindi gli uomini devono
dare tutta la sicurezza e protezione alle donne, capire che è un fattore molto importante e che, se lo trascuriamo, possiamo
avere molti problemi nella nostra società; le donne si metteranno a competere con gli uomini e a quel punto la società sarà
completamente dissestata.

Il centro sulla sinistra e quello sulla destra sono i centri di vostro padre… anzi, (rispettivamente) di vostra madre e di vostro
padre. Se c’è qualche problema con vostro padre, il lato destro (del cuore) si blocca e vi provoca l’asma. Prima di tutto,
possiamo dire che siete vulnerabili all’asma a causa di un fegato in cattive condizioni; inoltre, se avete problemi con vostro padre
o con la vostra paternità – se siete un padre infelice, o magari non vi occupate dei vostri figli - avrete un blocco molto grave a
questo centro. Poi, sul lato sinistro c’è l’aspetto della madre, e l’aspetto della madre implica che, quando alcune madri non sono
brave madri, anche i figli possono sviluppare questo blocco. Oppure anche i figli, quando non si comportano bene con la madre,
possono averlo. Pertanto, la madre e il padre sono fattori molto importanti in Sahaja Yoga e dovete capire che, se i vostri genitori
sono stati duri con voi, dovete perdonarli. Non pensateci più; dovreste essere loro riconoscenti poiché vi hanno fatto nascere, e
non pensarci più. Questo è il modo migliore per superare i problemi di cuore sinistro e destro.

Poi, (più) in alto, se vedete, abbiamo questo chakra che chiamiamo Vishuddhi chakra. Questo Vishuddhi chakra ha sedici petali e
controlla le nostre orecchie, naso, occhi, gola, tutto. Il nostro viso, ogni cosa è controllata da questo centro. Ora, anche questo
centro ha un (aspetto) sinistro e un (aspetto) destro – tutti i centri hanno un (aspetto) sinistro e destro – e quando vi sentite
colpevoli il centro di sinistra si blocca; e ciò è molto pericoloso perché vi provoca disturbi come l’angina, o anche malattie come
la spondilite e letargia degli organi. Riguardo al (Vishuddhi) destro, quando una persona è molto aggressiva, parla in modo molto
aggressivo, cerca di dominare gli altri e di usare il proprio potere della parola per mettersi in mostra, si blocca l’aspetto destro.
Le reazioni a questo possono essere molte: le mani si gelano e si contrae anche il cancro alla gola; possono verificarsi problemi
di ogni genere con questo chakra in disordine.

Arriviamo ora a questo chakra, in mezzo al chiasma ottico: è fatto così (mima con le dita un incrocio stretto, ndt), ed è
assolutamente chiuso. Quando perdonate - Cristo ha detto che si deve perdonare – quando perdonate tutti, ed anche quando
chiedete perdono, questo chakra si apre, così. Altrimenti non può aprirsi. Abbiamo visto ieri che alcune persone, almeno dieci o
quindici, non avevano ottenuto la realizzazione poiché non avevano perdonato. Quando poi ho appoggiato la mia mano (sul loro
Agnya), ha agito su di loro e ha funzionato.

Ma è molto semplice perdonare poiché, che perdoniate o che non perdoniate, voi non fate niente. È un mito, è assolutamente un
mito non perdonare; ma a causa di quel mito soffrite tantissimo. Quindi dovete perdonare, per aprire questo centro dell’Agnya. È
molto importante e la deità qui è Gesù Cristo.

Poi si entra nella zona chiamata area limbica, che è sulla sommità ed è chiamata in sanscrito Sahasrara, che significa che ci
sono mille petali.

Questi assomigliano a lingue di fuoco, come descritto nella Bibbia. Assomigliano tutti a lingue di fuoco; ma nel cervello sono di
sette colori e si aprono, si chiudono, si aprono, si chiudono in modo bellissimo, molto silenzioso, molto pacifico.

Quando la Kundalini penetra nell’area limbica, illumina il vostro cervello, lo illumina. E come vi ho raccontato ieri, ci sono molti
ragazzini i quali erano (studenti) mediocri, ma che adesso agli esami stabiliscono record, ed hanno acquisito una tale nuova
dimensione nella loro comprensione che i loro insegnanti, i loro professori sono sorpresi. Questo è ciò che accade quando il
cervello, che è usato in minima parte, comincia ad illuminarsi.



Automaticamente cominciate ad usarlo. Allora la Kundalini attraversa l’area dell’osso della fontanella, che è un osso molto
morbido (nell’infanzia, ndt), e da lì fuoriesce.

Vi ho detto ieri che la Kundalini è vostra Madre, la Madre individuale, ed è l’energia del puro desiderio. Tutti gli altri desideri che
abbiamo sono impuri. Oggi vogliamo avere, diciamo, una sedia, poi vogliamo avere un tavolo, poi vogliamo avere una casa, poi …
Non siamo mai soddisfatti, passiamo da uno all’altro; ed è un principio dell’economia che i desideri in generale non possano
essere soddisfatti.

Quindi, il desiderio che può essere soddisfatto è questo, ossia il puro desiderio. E cos’è il puro desiderio? È di essere uno con
questa Energia divina. Che lo sappiate o no, che ne siate consapevoli o no, esiste in tutti gli esseri umani; e l’unica cosa da fare è
doverla risvegliare e connetterla con questa Energia onnipervadente.

Quindi, la verità è che voi non siete questo corpo, non siete questa mente, né questo ego o questi condizionamenti, ma siete puro
Spirito.

E la seconda è che questa Energia onnipervadente – che è meravigliosa, impossibile da descrivere in questa mia breve
conferenza – è quella che organizza, che compie tutto il lavoro vivente. Organizza ogni minima cosa: è tutto così complicato, ma
essa gestisce tutto quanto. Non solo, ma soprattutto perdona ed ama. Questa meravigliosa energia è tutto intorno a noi: perché
dunque dovremmo avere qualche preoccupazione?

Ed ora dobbiamo sapere che ieri abbiamo avuto molte domande, belle domande. Anche oggi vorrei che mi faceste delle
domande. Ma nel farle, per favore ricordatevi di non chiedere: “Qual è la Sua opinione su questa o quella persona?”.
Naturalmente ormai avrete capito che io condanno, del tutto apertamente, tutte le persone che prendono denaro nel nome di
Dio. Quindi, per favore, non fatemi domande su questi personaggi.

Inoltre, fate domande inerenti al nostro argomento, perché io sono venuta qui non per prendere qualcosa da voi, ma per darvi ciò
che vi appartiene: la vostra bellezza, la vostra divinità, la vostra gloria. E allora sarete sorpresi che la prima cosa che vi accade è
una nuova consapevolezza, subentra una nuova dimensione nella vostra consapevolezza.

E questa consapevolezza è chiamata consapevolezza collettiva, grazie alla quale sentite gli altri sulla punta delle vostre dita. A
quel punto, chi è l’altro?

Inoltre, potete sentire cosa c’è di sbagliato in voi; l’unica cosa è che dovete decodificare questi segnali e dovreste imparare a
correggere (i blocchi evidenziati da tali segnali). Questo è ciò che deve accadere; è molto semplice. Nel giro di un mese potete
diventare i vostri maestri e saprete come curare voi stessi e come prendervi cura di voi stessi.

Mi dispiace di essere qui solo per oggi, domani devo andare a Canberra. E in questa conferenza sto cercando di dirvi in breve
tutto il possibile su questo grandioso meccanismo che è dentro di noi. Grazie ad esso ottenete tantissime cose meravigliose:
come vi ho detto ieri, raggiungete la pace, lo stato di testimonianza, la consapevolezza collettiva, la luce nella vostra attenzione e
questa agisce.

Rivolgete l’attenzione a qualcosa ed essa agisce, lavora. Poi ottenete il potere di poter alzare la Kundalini degli altri, come una
candela accesa può accenderne un’altra. Inoltre, vi dà un’idea completa di voi stessi e degli altri.

Soprattutto, ottenete una conoscenza assoluta su tutto. Quando avete la conoscenza assoluta non ci sono conflitti, non ci sono
guerre, e ognuno ha la conoscenza sulla punta delle dita. Conoscere sul sistema nervoso centrale è il vero bodha, da cui è
derivata la parola Buddha, è la vida da cui è derivata la parola Veda. Gnostici, “gn”: “gn” significa “gyana”. “Gyana” significa
conoscenza. E la conoscenza non è conoscenza mentale, bensì conoscenza sul sistema nervoso centrale. Qualsiasi cosa
abbiamo ottenuto nella nostra ascesa come esseri umani, l’abbiamo ottenuta sul nostro sistema nervoso centrale. Per esempio,



se portate un cane o un cavallo in un posto sporco, potrà attraversarlo facilmente; ma un essere umano non ci riesce, perché ha
sviluppato una nuova consapevolezza al riguardo. Sa cosa è la bellezza, sa cosa sono le virtù, sa cosa è il peccato. Per un
animale non esiste alcun peccato, farà tutto ciò che vuole poiché è completamente sotto il controllo del Divino. Ma per un essere
umano esiste la libertà, deve giudicare facendo tentativi ed errori e arrivare al punto di capire che deve conseguire una
consapevolezza superiore.

Dio vi benedica tutti.

(Applausi)

Dovete fare le domande. Mi pare siano state tutte dimenticate!

[Domanda: I melanomi e il cancro alla pelle sono causati da blocchi nei chakra?]

Shri Mataji: Sì, tutti. Naturalmente, tutte le nostre malattie sono causate da blocchi nei chakra, senza dubbio. Ma, vedete, se
dovete curare un albero e iniziate a mettere la medicina sulle foglie, non guarirà mai. Dovete andare alle radici. E poiché questo è
alla radice, è molto semplice. Ci sono soltanto sette chakra e tre nadi (canali, ndt); significa che dovete far funzionare ventuno
permutazioni e combinazioni, è tutto.

[Domanda: Durante la meditazione, dove dovremmo rivolgere la nostra consapevolezza nel corpo?]

Shri Mataji: Non dovete fare niente, semplicemente ci entrate. Quando la Kundalini attraversa questo centro (Agnya),
immediatamente diventate consapevoli senza pensieri. Questo è lo stato nel quale siete nel presente – né nel futuro né nel
passato – e allora la crescita, la crescita spirituale comincia ad agire. E improvvisamente, un giorno, scoprirete di aver toccato la
profondità della vostra divinità. Voi non dovete dirigere nulla, è la Kundalini stessa a dirigere.

Shri Mataji: Sì? [Domanda non udibile]. Come?

[Domanda: Qual è il significato spirituale di ciò che stiamo facendo al nostro mondo in termini di inquinamento?]

Shri Mataji: Sì, l’aspetto spirituale è che non abbiamo equilibrio. Ora, una volta avviata una macchina, la macchina deve produrre,
continuare a produrre come impazzita. Produce sempre di più. Quindi l’accento è sul denaro, non sullo Spirito. Allora cosa
succede? Che si producono sempre più cose e viene creata un’atmosfera tale, mediante la pubblicità e altro, che tutti
cominciano ad inseguirle.

Allora si ha un accumulo di tantissima spazzatura, e ciò che avete fatto è che avete esaurito la Madre Terra. Ma quando ottenete
la realizzazione e siete spirituali, ciò che accade è che comprate pochissime cose, ma ottime. Non seguite le mode o altro, ma
producete abiti adatti a voi, decorosi per voi; e magari non cento abiti, forse cinque o sei, che però sono molto belli, dignitosi,
artistici.

Allo stesso modo, ora immaginate che vi dica di non bere alcolici: scappereste tutti. Ma io non lo dico. Dopo Sahaja Yoga, le
persone semplicemente non bevono. Così il vostro denaro è risparmiato. Inoltre, così si risparmia tutto l’armamentario che vi
occorre per una festa a base di alcolici! All’inizio, in India, non servivo mai nessuna bevanda alcolica in casa mia, ma C.P. disse
che in Inghilterra si deve fare. Mio marito disse: “In Inghilterra va fatto”. Io risposi: “Va bene, è affar tuo, non mio”.

Così si procurò un dizionario, sapete, un dizionario francese, per scoprire tutto quello che dovevamo comprare tanto per
cominciare. Vi stupirete: a quel tempo – era il 1973 quando andammo a Londra – lui disse: “Dobbiamo spendere almeno
novecento sterline per procurarci i bicchieri della migliore qualità”. Ed io: “Novecento sterline per cosa?”. Lui rispose: “Si deve
avere un bicchiere diverso per ogni cosa”.



Io dissi: “Veramente? Ma per cosa? A cosa serve?”. Rispose: “Si usa così, è la norma”.

Quindi, vedete, anche le norme che abbiamo creato sono molto stupide. Non ce n’è bisogno. Invece, in India – se siete
benestanti, certo – avranno sei bicchieri d’argento che si tramanderanno di padre in figlio, il figlio al proprio figlio e così via.
Tutto qui. Non avrete bisogno di tante cose. Oppure i piatti: voi avrete una prima portata, poi una seconda, una terza, e poi
cominciate a spostare tutte le posate in questo modo, poi in questo, poi così, e veramente non si sa cosa farci. Non c’è alcun
bisogno di fare tutto ciò. Non c’è bisogno, vedete, di farlo. Qual è la necessità, ve ne rendete conto?

Ma voi potreste essere semplici, potreste usare le dita, è la cosa migliore; infatti, dopo la realizzazione avete vibrazioni nelle
mani, vibrazioni divine. Allora cominciate ad usare le mani. E potete usare un unico bel piatto di ottone o d’argento, per la stessa
somma. Vedete, sei piatti d’argento vi costano l’equivalente di questo elaborato servizio da tavola che, direi, deve sempre essere
sostituito perché si rompe, succede una cosa e un’altra. E gli stessi piatti potete tramandarli ad altre persone.

Ci sono così tante cose in cui sprechiamo il nostro tempo. Ora, se andate nell’appartamento di qualche signora, sarete sorpresi
che l’intero posto sarà pieno di Elizabeth Arden e molte altre cose. Aprite qualche (mobile) e cade tutto giù. Allora si chiede:
“Perché ne avete così tanti?”. “No, Madre, questo è passato di moda”.

“Qualsiasi cosa andasse bene per la vostra pelle, qualsiasi cosa vi sia andata bene una volta, continuate ad usarla”.

“No, perché cambiano in continuazione”.

Ed io: “Ma decidete voi cosa volete usare, e usatelo sempre. Che senso ha riempire gli armadi con tutta questa roba?”

Vedete, eravamo a Londra, stavamo cercando casa e, insomma, abbiamo avuto esperienze orribili, vi assicuro. Entrate in una
casa ed improvvisamente vi trovate due gambe di pantaloni che vi cadono in testa. E allora guardate in alto e c’è un ammasso di
oggetti stipati in cima al soppalco. Il soppalco è proprio strapieno di tutti i vestiti, stracolmo. Vi dico, gli australiani sono persone
molto più ordinate; ma se andate in Inghilterra sarete scioccati, perché loro sono compratori. Da secoli comprano, comprano,
comprano, comprano, e non rimane spazio per gli esseri umani per vivere in casa (risate). Loro vivono fuori, a Hyde Park! Stanno
seduti a Hyde Park. Se chiedete loro: “Perché siete qui?”. “Le nostre case sono strapiene”.

In questo modo sviluppate l’equilibrio. È a causa di questa mancanza di equilibrio che esiste il problema ecologico.

[Domanda: La Kundalini deve essere sviluppata ad una certa età dell’esistenza umana, o può essere sviluppata a qualsiasi età?]

Shri Mataji: A qualsiasi età. Non esiste niente del genere. Non esiste età, tempo, niente: è oltre tutto questo. Oggigiorno nascono
anche molti bambini realizzati. I sahaja yogi, quando si sposano, hanno bambini che nascono già realizzati. Sono così saggi,
sapete, molto saggi, e vengono a tenere conferenze con me, molto speciali. E mi parlano di tutti gli zii e le zie, di cosa non va nei
loro chakra (risate). Sono miei grandi amici, direi: sono molto saggi, sapete.

[Yogi: Recentemente è stato detto a questa signora che non avrebbe mai dovuto meditare senza aver prima bevuto un bicchier
d’acqua.]

Shri Mataji: Chi, io? Per me?

[Yogi: No, chiunque pratichi la meditazione.]

Shri Mataji: Non ho capito, cos’è?

[Yogi: Nemmeno io. Recentemente è stato detto a questa signora che non avrebbe dovuto meditare senza aver prima bevuto un



bicchier d’acqua.]

Shri Mataji: Lei… dei sahaja yogi le hanno detto così?… Vede, a volte ciò che accade, se si hanno problemi al fegato, è che il
calore potrebbe scaturire dalla vostra testa, vede, si apre come un camino. Allora, se si beve un po’ d’acqua, il calore non si
sentirà tanto; può essere questo. Ma io assorbo il calore da tutti gli altri, e bevo acqua in continuazione per rinfrescarmi.

[Domanda: Ci sono diverse forme di meditazione: qualsiasi tipo di meditazione funziona?]

Shri Mataji: No, no, non è così. Noi non meditiamo, dobbiamo essere in meditazione. C’è differenza tra le due cose. Prima della
realizzazione non meditate; dopo la realizzazione siete in meditazione, diventate consapevoli senza pensieri.

Quando meditate in Sahaja Yoga, diventate consapevoli senza pensieri; e poi cominciate a crescere (entrando) in una
consapevolezza nuova o più elevata che chiamate consapevolezza senza dubbi, ed è così che cominciate a svilupparvi. La
meditazione consiste nell’entrare in meditazione, non nel fare meditazione.

C’è una (domanda).

[Domanda: Se si pensa troppo, se si pensa in continuazione e questo provoca un blocco sul lato opposto, come si fa a
bilanciarsi?]

Shri Mataji: Semplicemente alzando il lato sinistro sul destro. È molto semplice. Non ci crederete, ma è così che lo risolviamo.
Per prima cosa le vibrazioni debbono fluire dalla vostra mano, poi saprete come bilanciare. Ma quando questo non avviene,
potete chiedere a qualcuno di bilanciarvi.

[Una persona dal pubblico fa una domanda che non si sente]

Shri Mataji: È proprio una lunga domanda!

[Yogi: Lui dice che Lei sembra formulare un’ipotesi sulla Kundalini collegandola a condizioni mediche. Da dove proviene questa
ipotesi?]

Shri Mataji: Ipotesi? È la mia conoscenza personale. Io ho anche studiato medicina per collegarla a questo. È la mia conoscenza
personale, direi, ed anche molti santi avevano questa conoscenza. Ma l’unica cosa che ho fatto io è stata di collegarla non solo
alla medicina, ma anche alla scienza. Questo è molto importante. Oltre a questo ho anche ideato un metodo, direi, di
permutazioni e combinazioni dei problemi umani. Le ho studiate e le ho elaborate in modo che si potesse dare la realizzazione di
massa.

Sapete, io cerco sempre di non parlare di me stessa, perché Cristo disse di essere il Figlio di Dio – che era la verità, la verità, la
verità assoluta - ma lo crocifissero per quello.

Questo perché la gente non comprende le cose divine, non capisce, vedete; non ha idea del Potere divino, di cosa può fare. Non
capisce, quindi non serve parlare loro di me. Come vi ho detto, io voglio vivere, non voglio essere crocifissa proprio ora.

[Domanda: Quando si medita e si percepisce un’energia interiore che si muove, potrebbe spiegare di che energia si tratta?]

Shri Mataji: Quando si medita? Vediamo, prima di tutto, che tipo di meditazione fa lei.

[Ricercatrice: La meditazione salmodiata.]

Shri Mataji: Salmodiare è assolutamente sbagliato. Assolutamente sbagliato. Infatti, se non siete connessi… se pronunciate il



nome di Dio, in qualsiasi modo, senza essere connessi, a cosa serve? Non siete collegati, è come telefonare senza connessione.
È molto concreto. Inoltre, se dovete incontrare, diciamo, la Regina d’Inghilterra, dovete osservare un protocollo. Dovete
conoscerla, dovete seguire i canali giusti. Non potete semplicemente andare lì e ripetere: “Oh, Elisabetta, Elisabetta, Elisabetta”.
Vi arresterebbero tutti.

E se salmodiate, vi mettete nei guai, in guai terribili. Dovete averne l’autorità. Voi non potete disporre liberamente di Dio, tanto da
salmodiare il Suo nome in continuazione. Ma quello che dovete fare è essere nel Suo Regno; allora, anche se pronunciate il Suo
nome una sola volta, siete benedetti. Salmodiare è la cosa più esasperante, penso.

(Al sahaja yogi:) Stai davanti alla luce, non riesco a vedere.

 [Yogi: Il signore dice che esiste una quantità di maestri che possono far connettere le persone con il Divino.]

Shri Mataji: Io non ne ho conosciuto nessuno, finora. Non ne ho conosciuto nessuno. Sono tutti sul mercato e fanno soldi,
questo è tutto. Mi piacerebbe sapere se c’è qualcun altro. Ma una volta ottenuta la realizzazione, una volta che diventate sahaja
yogi, voi potete dare la realizzazione agli altri. Questo è diverso. Ma io, finora, non ho conosciuto nessuno che lo faccia. Se
conoscete qualcuno, per favore fatemelo sapere.

(Altra domanda)

… Non ho capito.

[Domanda: Come vede Dio, come descrive Dio?]

Shri Mataji: Dovrei descriverlo proprio adesso? È – dovremmo dire che Dio è la Divinità, possiamo dire che è la Divinità. E la
Divinità diventa attiva. (Prima) è dormiente e poi diventa attiva. Quando diventa attiva, diciamo che Dio, a quel punto, è desto. E
quando è desto, si separa dalla Sua Energia; e la Sua Energia è la Madre Primordiale, come noi la chiamiamo, ovvero lo Spirito
Santo. Ed Egli osserva l’opera dello Spirito Santo. Lei crea tutto, fino allo stadio di esseri umani, e Lui osserva, è lo spettatore.

Ci sono molte cose che si possono dire, perché, vedete, Dio non può essere descritto in così poco tempo; ma una volta ottenuta
la realizzazione, comincerete a capire cos’è Dio Onnipotente e cos’è la Sua Energia. Prima però dovete avere la luce.

Come vi ho detto ieri, in questa sala ora ci sono molte luci. Se adesso mi mettessi a parlarvi dell’origine di questa luce e
dell’elettricità, di come è arrivata fin qui e tutto il resto, vi verrebbe il mal di testa. Invece, quello che dovete fare è premere un
interruttore ed essa arriva. Quando avete la luce, se guardate in quella luce, questa sottile conoscenza sarà facilmente
compresa.

Mi sorprende che queste persone, che non avevano mai sentito parlare della Kundalini e che non avevano nemmeno granché
idea della Divinità, siano diventate tanto esperte di questa conoscenza in così poco tempo, mentre si tratta di una conoscenza
molto, molto sottile. Così, gradualmente, saprete tutto. Prima ottenete la realizzazione.

Ora, di nuovo …

[Domanda: Io volevo solo ribattere a ciò che Lei ha detto; la risposta che ho avuto da altre persone è molto simile a quanto ha
detto Lei con la frase: “Non conosco nessun’altro che sia in grado di …”]

Shri Mataji: Davvero? È così che… Sì, io devo proprio dirvi che costoro – penso che questi individui abbiano capito che esiste un
mercato. Infatti, sapete, voi siete una categoria speciale di persone. È una categoria speciale, è stata già descritta come una
speciale tipologia di persone che avrebbero ricercato Dio – chiamate “uomini di Dio” da William Blake – che sarebbero venute su
questa Terra e avrebbero conosciuto Dio. E avrebbero reso uomini di Dio anche gli altri. È descritto. In tanti lo hanno



profetizzato. Ma quando questi (falsi guru, ndt) sono venuti a sapere dell’esistenza di questo, hanno dato inizio ad un mercato.

(L’uomo ribatte qualcosa) Cosa dice?

[Yogi: Il signore è in contatto con qualcuno in India che parla di queste cose in modo simile al Suo, ed è confuso su chi sia
l’autentico e chi …]

Shri Mataji: Vede, per l’autenticità occorre prima di tutto applicare una regola: primo, questa persona prende del denaro? Il
novantanove per cento è eliminato.

Poi dovreste chiedere se dà la realizzazione ai suoi discepoli. Parlate con i discepoli: hanno ricevuto la realizzazione? Hanno una
qualche conoscenza? Conoscono la modalità operativa o no? Se non la conoscono, se si limitano a dire: “Ora siete realizzati”,
non va bene. Devono sapere ogni cosa. Qual è la profondità della loro conoscenza? Per prima cosa, quando andate al mercato,
se qualcuno ha comprato qualcosa, verificate se è buona, se è davvero buona o no. Nello stesso modo, quando ricercate
qualcosa, innanzitutto dovete davvero andare a vedere con mente libera i discepoli: cosa hanno ottenuto, cosa hanno raggiunto,
come sono, che tipo di vita conducono.

È il modo migliore, se volete veramente scoprirlo, è il modo migliore per riuscirci. Non dovreste aderire ciecamente a qualcosa, e
non dovreste soggiacere a qualcosa solo perché lo ha detto qualcuno. Persino io, qualsiasi cosa abbia detto io, come prima
cosa ho detto di sperimentarla. Soltanto se fate l’esperienza dovete credere in voi stessi e credere in Sahaja Yoga. Non prima: è
cecità.

… Cosa dice? (L’uomo chiede di fare l’esperienza). Certo, adesso lo farò.

… Cosa dice? (Il sahaja yogi spiega all’uomo che Shri Mataji gli darà quella esperienza, non è qualcosa in cui si deve credere).

Bene… No, no, no, no, no, no. No, no, no. Assolutamente no – non è così. Dovete essere voi a certificare voi stessi.

Ora, l’esperienza è che voi stessi sentite la brezza fresca fuoriuscire dall’osso della fontanella, e percepite anche la brezza fresca
dello Spirito Santo tutto intorno a voi. Questo deve essere certificato solo da voi. Ma non dovreste neanche dubitare di voi stessi:
addirittura in molti la sentono, ma dicono che è l’aria condizionata. Poi vanno a casa, chiudono le finestre, chiudono le porte, le
sigillano ermeticamente ma la sentono ancora. Allora dicono: “Ebbene, cos’è questo?”. Dubitare fino ad un certo punto è
ragionevole, ma se andate oltre è dannoso per voi, non per qualcun altro. Infatti io non ho bisogno di Sahaja Yoga, siete voi ad
averne bisogno. Voi ne avete bisogno. Lo desiderate. Dovete chiederlo. Io non posso imporvelo; non posso assolutamente
forzarvi in nessun modo. Voi dovete dire: “Io desidero la mia realizzazione del Sé”. Dovete chiederla in tutta libertà, altrimenti io
non posso imporla. Non può essere forzata.

Ora un’altra domanda e poi cominceremo la… Quella persona…

[Domanda: La capacità curativa di Sahaja Yoga è in linea con la medicina ayurvedica?]

Shri Mataji: Quale medicina?

[Yogi: La capacità curativa di Sahaja Yoga è in qualche modo connessa con la medicina ayurvedica?]

Shri Mataji: Naturalmente. Ci sono due medici che si sono laureati a Delhi, in Sahaja Yoga. Hanno dimostrato come certe
malattie vengano curate. Hanno valutato tre, quattro malattie ciascuno; ora ce n’è un terzo che lo sta facendo. E ci sono sette
medici a Londra che stanno conducendo degli esperimenti; intendo dire che stanno cercando di documentare che quelle
persone sono state curate. Pazienti affetti da tumori del sangue, nefrite, mielite: persone di ogni tipo sono state curate, ed essi
stanno cercando di documentarlo. Abbiamo duecento – no, quanti? – quattrocento medici in Russia che praticano Sahaja Yoga.



È tutto collegato ad esso. Infatti questa è una nuova scienza, che possiamo definire meta-modernismo: quando le persone
vedono qualcosa di più elevato.

Sta funzionando. Ma questo non significa che toglieremo tutto il lavoro ai medici, essi non dovrebbero temerlo; infatti, vedete,
noi possiamo aiutare solo le persone che ottengono la realizzazione, non chi non la ottiene. Chi non la ottiene non possiamo
aiutarlo. Quindi è una conseguenza della vostra realizzazione.

 [Domanda: La reincarnazione, Shri Mataji. Cosa pensa della reincarnazione?]

Shri Mataji: Vi reincarnate, senza dubbio, lo fate. Ma non dovreste credere a tutto ciò che dico: perché dovreste crederci se lo
dico io? Dovreste scoprirlo voi stessi. In Sahaja Yoga, potete scoprire se ogni cosa che dico è vera o no. Qualunque cosa io dica
sta a voi giudicarla in seguito. È tutto assolutamente aperto.

Sento che la maggiore impresa realizzata da Sahaja Yoga, più che in ambito medico, è che siete assolutamente liberi da
dipendenze. Sono venute da me persone così dipendenti da droghe talmente orribili che, quando sono arrivate, non riuscivano
nemmeno a vedermi, erano come in coma; e nel giro di una notte hanno smesso. Penso sia questo oggi il successo più rilevante,
e me ne sento molto gratificata; infatti avrete sentito parlare di come persino bimbi piccoli, al sotto dei dodici anni, in Inghilterra,
in una parte dell’Inghilterra, nella parte meridionale, assumano droghe, il che è molto pericoloso. Ma voi diventate assolutamente
liberi e capaci di asserire la vostra libertà.

Vogliamo adesso ricevere tutti la realizzazione del Sé?

Prima di cominciare, devo chiedervi di togliervi le scarpe, perché questa Madre Terra ci aiuta molto. Non funziona (il microfono)?
Bene. Ora …. Connessioni, vedete, questo è il punto!

Ora ci sono due condizioni che dovete accettare. Prima di tutto, in questo momento, dimenticate il passato. Dovreste
assolutamente rendervi conto che non avete alcun diritto di condannare voi stessi e che non siete assolutamente colpevoli di
niente. Se vi sentite colpevoli, è un altro mito. E in questo momento dovete sapere che questa Energia onnipervadente è l’oceano
di perdono, e voi non potete commettere nessun errore che non possa essere completamente dissolto da questa Energia.
Quindi, per favore, abbiate fiducia in voi stessi.

Queste sono condizioni molto importanti. Ieri vi ho incontrati tutti, ma oggi potrei non riuscirci. Almeno quelli che ho incontrato
ieri devono aver notato che ho dovuto veramente correggerli su questi due punti. Quindi per favore aiutatemi, collaborate.

Poi, in secondo luogo, la seconda condizione è molto semplice, se capite che dovete perdonare tutti in generale. Infatti,
logicamente, che perdoniate o che non perdoniate, non fate nulla. Logicamente – pensateci – non fate niente, che perdoniamo o
che non perdoniamo. Ma se non perdoniamo, facciamo il gioco della negatività. Le persone che ci hanno tormentato o creato
problemi o fatto del male sono molto contente; ma siamo noi, non perdonando, a soffrire.

Ora, alcuni dicono che è molto difficile; ma è solo un mito, è soltanto una bolla nella vostra testa. Quindi perdonateli tutti, una
volta per tutte. Ieri ho detto a quelli che non perdonavano – hanno ottenuto la realizzazione – di annunciare ad alta voce a tutti i
fiori, a tutti gli alberi e a chiunque: “Io ho perdonato tutti”. Non pensate a qualcuno individualmente, dite solo: “Li ho perdonati
tutti, in generale”.

È un tale sollievo, immediatamente sentirete il sollievo nella vostra testa. È molto importante perdonare. E dovete avere piena
fiducia nel fatto che siete tutti esseri umani e siete tutti in grado di ricevere la realizzazione del Sé. “Otterrò la realizzazione”:
questa dovrebbe essere la vostra totale sicurezza che ci aiuterà.

Ora, come vi ho detto, ci sono due energie, quella di sinistra e quella di destra. La sinistra è l’energia dei desideri mondani,
quotidiani, non del puro desiderio. E la destra è l’energia dell’azione. Quindi, per favore, chi è seduto sulla sedia distanzi un po’ i



piedi l’uno dall’altro. Chi è seduto per terra è perfettamente a posto, non deve preoccuparsi.

Ora, per favore, rivolgete la mano sinistra verso di me. Questo indica che desiderate veramente la realizzazione del Sé. A quanti
non la vogliono, non posso imporla e dovrebbero molto educatamente lasciare la sala, perché possono disturbare l’ascesa degli
altri. Quindi, per essere cortesi con gli altri, dovrebbero lasciare la sala. Ma quanti desiderano la realizzazione del Sé, devono fare
semplicemente ciò che vi dico; e ci vorranno appena dieci minuti per ricevere la vostra realizzazione del Sé.

Dunque, la mano sinistra verso di me, e la destra deve essere usata per nutrire i vostri diversi centri.

Ora poggiate per prima cosa la mano destra sul cuore. Questo è il centro dello Spirito. Lo Spirito risiede nel vostro cuore, ma il
suo seggio è qui (Sahasrara); esso però risiede nel vostro cuore. Risiede nel vostro cuore. Poi abbassate la mano destra sulla
parte superiore dell’addome. Questo è il centro della vostra maestria, che è stato creato da grandi maestri e profeti.

Poi portate la mano destra sulla parte inferiore dell’addome. Questo è il centro della pura conoscenza, della conoscenza
assoluta: conoscenza dei poteri divini, delle Sue leggi (del Divino) che agiscono attraverso il vostro essere. Non dovete sapere a
livello mentale, ma la pura conoscenza si manifesta attraverso il vostro essere. Così come potete vedere me, così come potete
percepire qualcosa, nello stesso modo questa pura conoscenza agisce attraverso di voi.

Ora poggiate la mano destra sulla parte superiore dell’addome. Poi di nuovo sul cuore. Poi nell’angolo tra il collo e la spalla -
come vi ho detto, quando vi sentite colpevoli, questo centro si blocca - e ruotate la testa verso destra, completamente. Questo è
il centro nel quale dovete perdonare voi stessi completamente, e capire che non siete colpevoli di niente.

Ora portate la mano destra sulla fronte in orizzontale, in questo modo, e dolcemente abbassate la testa il più possibile,
poggiandola sulla mano. Questo è il centro in cui dovete perdonare tutti in generale. Ora dovete portare la mano destra sulla
parte posteriore della testa, sulla nuca, e reclinate la testa all’indietro il più possibile. Reclinatela più indietro possibile. Questo è il
centro dove, senza sentirvi in colpa, senza contare i vostri errori, dovete chiedere perdono all’Energia divina.

Ora tendete il palmo. Vi sto solo spiegando come fare; poi faremo l’esercizio vero e proprio. Ora aprite il palmo completamente,
e poggiate il centro del palmo esattamente sull’area dell’osso della fontanella, che era morbido nella vostra infanzia. Ora per
favore abbassate la testa il più possibile, per favore abbassatela, e adesso cominciate a muovere il cuoio capelluto. Spingete
indietro le dita, altrimenti non ci sarà la pressione corretta; per favore spingete bene indietro le dita. Ora muovete il cuoio
capelluto con quella pressione – non tanto la mano quanto il cuoio capelluto – per sette volte in senso orario. Abbassate la testa
per favore, spingete indietro le dita e lentamente muovete il cuoio capelluto per sette volte. Molto lentamente. Esercitate una
pressione adeguata. Fatto. È tutto ciò che dobbiamo fare.

Ora vi chiederò di togliervi gli occhiali perché dovete chiudere gli occhi; e, per favore, non aprite gli occhi finché non ve lo dirò io.
Distanziate le gambe una dall’altra e, per favore, mettete la mano sinistra verso di me e la mano destra sul cuore. Ed ora, se c’è
qualcosa che vi stringe al collo o alla vita, per favore allentatelo: state comodi, seduti eretti, non troppo piegati in avanti o
indietro, ma comodi, molto comodi. Ora dovete essere ben disposti verso voi stessi.

Adesso per favore poggiate la mano destra sul cuore. Qui dovete rivolgermi una domanda davvero fondamentale che vi
riguarda. Infatti, vi ho detto che dovete diventare un computer divino, quindi per prima cosa servitevi di me per questo. Ora
rivolgetemi una domanda, nel vostro cuore. Potete chiamarmi Shri Mataji o Madre – come preferite – e domandate per tre volte:
“Madre, sono io lo Spirito?”. Chiedetelo sinceramente: “Madre, sono io lo Spirito?”. Chiedetelo per tre volte.

Ora, se siete lo Spirito, siete il vostro maestro, perché in quella luce sapete cosa è giusto, cosa è sbagliato e diventate la vostra
guida.

Adesso quindi mettete la mano destra sulla parte superiore dell’addome, a sinistra. Lavoriamo solo sul lato sinistro. Premete
con forza. E qui fate un’altra domanda per tre volte: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Fate questa domanda per tre



volte: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”

Vi ho già detto che io rispetto la vostra libertà, non posso imporvi la pura conoscenza.

Quindi, per favore, mettete la mano destra sulla parte inferiore dell’addome. Qui dovete chiedere per tre volte, anzi, per sei volte -
perché questo centro ha sei petali – per favore chiedete per sei volte: “Madre, per favore donami la pura conoscenza”. Per favore
ditelo sei volte: “Madre, per favore, donami la pura conoscenza”. Ditelo con umiltà: state chiedendo la cosa più elevata. Sei volte,
per favore. Quando chiedete la pura conoscenza, la vostra Kundalini comincia a salire. Dobbiamo purificare i nostri centri
superiori con la sicurezza in noi stessi. Pertanto spostate la mano destra sulla parte superiore dell’addome, a sinistra, e qui
premete forte e dite per dieci volte, per dieci volte con piena sicurezza: “Madre, io sono il maestro di me stesso. Madre, io sono il
maestro di me stesso”. Per favore, ripetetelo per dieci volte.

Come vi ho detto, voi non siete questo corpo, questa mente, questo ego, questi condizionamenti, ma siete puro Spirito. Quindi,
per favore, portate la mano destra sul cuore.

Qui, ora, dite per dodici volte con piena sicurezza: “Madre, io sono puro Spirito“. Per favore ditelo per dodici volte: “Madre, io sono
puro Spirito”. Per favore, poggiate la mano sul cuore. Questa Energia divina è oceano di conoscenza, è oceano di amore,
compassione e beatitudine; ma, soprattutto, è oceano di perdono, e voi non potete commettere alcun errore che non possa
essere dissolto da questo grande potere di perdono. Quindi, per favore, perdonate voi stessi e mettete la mano nell’angolo fra il
collo e la spalla, e ruotate la testa verso destra. Qui, per favore, aiutatemi dicendo con piena sicurezza: “Madre, io non sono
colpevole di nulla”. Ditelo con totale sicurezza, per favore. Dovete dirlo, per favore. Sedici volte.

Vi ho già detto che, se perdonate o non perdonate, voi non fate niente. È un mito, un mito assoluto. Ma se non perdonate, fate il
gioco della negatività e tormentate voi stessi. Quindi abbandonate questo mito, una volta per tutte, abbandonatelo proprio!

Ora portate la mano destra sulla fronte, in orizzontale, e abbassate la testa il più possibile. Adesso qui dovete dire – non importa
quante volte, ma ditelo con il cuore - “Madre, io perdono tutti in generale”. Dite solo questo, con il cuore.

Ora portate la mano destra sulla parte posteriore della testa, e reclinate indietro la testa il più possibile. Qui, senza sentirvi in
colpa, senza contare i vostri errori, solo per vostra soddisfazione, dovete dire con il cuore – non importa per quante volte – “Oh
Energia Divina, se ho commesso qualche errore, consapevolmente o inconsapevolmente, per favore perdonami”. Ditelo con tutto
il cuore: “Oh Energia Divina, se ho fatto qualcosa o commesso qualche errore contro di Te, per favore perdonami”. Questo è tutto
quello che dovete dire, con il cuore. Reclinate la testa completamente all’indietro.

Ora tendete completamente la mano e poggiate il centro del palmo sull’area dell’osso della fontanella, che era morbido nella
vostra infanzia. Adesso piegate la testa il più possibile. Spingete indietro le dita per avere una buona pressione sul cuoio
capelluto.

Qui, ancora una volta, io non posso imporvi la realizzazione del Sé. Non posso forzarla. Dovete chiederla. Ora muovete il cuoio
capelluto lentamente, per sette volte, ripetendo per sette volte: “Madre, per favore, donami la realizzazione del Sé”. Dite per sette
volte: “Madre, per favore, donami la realizzazione del Sé.”

[Shri Mataji soffia per sette volte nel microfono.]

Per favore, aprite gli occhi lentamente, abbassate le mani. Ora per favore rivolgete entrambe le mani verso di me, in questo
modo. Rivolgete la mano destra verso di me, così, ed ora abbassate la testa e verificate se sentite una brezza fresca o calda
fuoriuscire dall’area dell’osso della fontanella. Verificate per conto vostro. Non appoggiate la mano sopra la testa, ma
distanziatela: a volte potreste sentirla molto più distante. Potete anche muovere la mano per verificare se c’è della brezza fresca
che fuoriesce dalla vostra testa.



Adesso non pensate che sia l’aria condizionata, infatti scaturisce dalla vostra testa.

Ora rivolgete la mano sinistra verso di me e abbassate la testa. Ed ora verificate con la mano destra, la mano destra, se sentite
una brezza fresca o calda fuoriuscire dalla vostra area dell’osso della fontanella. Ora, rivolgete di nuovo la mano destra verso di
me, la mano destra, in questo modo. Abbassate la testa e, per l’ultima volta, verificate chiaramente se arriva una brezza fresca o
calda: può essere leggera, potrebbe essere più forte. Non confondetevi, ma verificate voi stessi con attenzione se (la brezza)
fuoriesce.

Ora rivolgete entrambe le mani verso di me in questo modo e guardatemi senza pensare. Vi accorgerete che non c’è nessun
pensiero nella vostra mente. Ora alzate così entrambe le mani verso il cielo e ponete un’altra domanda fondamentale: “Madre, è
questa la brezza, la brezza fresca dello Spirito Santo? Madre, è questa l’Energia onnipervadente di Amore divino? Madre, è
questo il Paramchaitanya?”. Ponete una qualsiasi di queste domande per tre volte. Reclinate completamente indietro la testa.
Reclinate completamente indietro la testa, e fate una qualsiasi di queste domande per tre volte. Ora abbassate le mani. Che
folata di vibrazioni!

Tutti quelli che hanno sentito la brezza fresca sulla punta delle dita, nelle mani o sull’area dell’osso della fontanella, per favore
alzino entrambe le mani. Per favore, alzate entrambe le mani.

Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica tutti.

Ora dovreste rendervi conto che non è avvenuto mediante l’attività mentale. Per cui non potete argomentarlo, non potete
discuterne, ma dovete solo percepirlo e crescere in esso. Un’altra cosa che suggerirei è che non si tratta di una procedura
individuale ma collettiva, è un evento collettivo. Così come un’unghia che si stacca dal corpo viene tralasciata, se dite: “Lo faccio
a casa, Madre, va bene così”, non è corretto. Dovete venire nella nostra collettività. E qui abbiamo splendide organizzazioni
collettive dove potete venire e parlare dei vostri problemi e potete padroneggiare questa arte, padroneggiarla completamente.
L’anno prossimo spero di tornare a Melbourne e di trovare tante persone che abbiano acquisito questa maestria.

Vi benedico tutti dal profondo del mio cuore. Quelli che non hanno sentito la brezza fresca possono venire da questa parte…
Potrei non riuscire ad incontrarvi tutti, anche se oggi avrei molto desiderato incontrarvi tutti nuovamente; ma suoneremo della
musica per farvi gioire. Prego!

Solo … sedetevi. Per favore, ora abbiamo un annuncio speciale da fare, quindi per favore, per favore. Cosa vuole la signora? Non
l’ho seguita. Acqua – va bene, prego venga. Datele un – c’è un altro bicchiere? Prenda un altro bicchiere, un altro bicchiere. È
difficile per me. Va bene per un bambino. [Hindi]

Come stai? (Uno yogi si avvicina a Shri Mataji e indica qualcuno su una sedia a rotelle, dicendo che aveva iniziato Sahaja Yoga)

Shri Mataji: Chi? Quale? Lei sta bene? Ah, è lei! [Yogi: La ragazza giovane lì]. Sì! Davvero? Che problema avevano?

[Yogi: Lei era paralizzata. Ora può muovere la mano sinistra e destra …]

Shri Mataji: Amjad! Amjad! Dottor Amjad Ali, per favore venga avanti. È qui? Lui parlerà con loro e deve prendere i loro… Devono
avere i propri referti medici e… [Yogi: Li hanno, perché lei abita in una casa di cura e c’è un medico che se ne occupa…li hanno.
Ma tutti possono vedere che lei è ancora su una sedia a rotelle ma può muovere la mano sinistra e destra … ]

Penso di chiedere ad Amjad di preparare il fascicolo perché dobbiamo inviare una certa documentazione di persone curate qui,
quindi… Sì, ma dirò al Dottor Amjad di aiutarti.

[Yogi: Vado a prendere quella ragazza per portarla qui?]



Shri Mataji: Non è necessario.

[Yogi: Qualcuno fuori si è fatto male e il dottore lo sta aiutando in questo momento.]

Shri Mataji: Fatto male come? … Come? … Portateli qui, li curerò.

[Il gruppo musicale inizia a cantare bhajan mentre Shri Mataji lavora su una signora]

 [Fine della registrazione video]

[1] Il timo è una ghiandola appartenente al sistema linfatico e, più in generale, a quello immunitario. Si tratta di un organo impari,
localizzato tra lo sterno e i grossi vasi che escono dal cuore.
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Oggi ci siamo riuniti nell’area del Vishuddhi. Nella Gita, Shri Krishna ha descritto quest’area come Kshetra e colui che conosce
quest’area è chiamato Kshetragnya. Come vi ho detto ieri, gnya o gya significa: “Colui che conosce nel sistema nervoso
centrale”.

Dunque, il conoscitore di quell’area è Kshetragnya.

Oggi conosceremo l’Hamsa Chakra. È l’area tra le sopracciglia che sono chiamate bhrukuti.

Si colloca alla base del cervello, chiamata murdha, e quest’area (tocca la zona dell’Hamsa) controlla completamente tutta la
base del cervello, ripeto, la base del cervello.

Fa parte comunque del Vishuddhi, un centro molto importante per quanto riguarda la consapevolezza umana. Infatti, prima che
queste due nadi, Ida e Pingala, entrino e si incrocino nell’Agnya, parte di esse si incrocia in questo chakra dell’Hamsa.

In questo modo, quando l’ego e il superego si sviluppano nel nostro cervello e ricoprono la nostra area limbica, i fili che
provengono da entrambi i lati dal Vishuddhi li ricoprono, controllando così queste due formazioni anche dall’esterno.

Ad esempio, alcuni fili si incrociano in questo modo all’Hamsa (Shri Mataji incrocia le mani, ndt) e da lì salgono così, mentre gli
altri proseguono vero l’alto e si incrociano in questo modo (Shri Mataji incrocia le mani, mostrando l’intreccio di ego e superego
a livello dell’Agnya, ndt) formando l’ego e il superego. Quindi, questi due fili passano da dietro e vanno a sovrapporsi ad essi e a
ricoprirli.

Sapete tutti che il chakra dell’Hamsa vi dona discernimento, tuttavia non capiamo che cosa si intenda con il termine
discernimento.

Il primo e più importante centro dentro di noi è il Muladhara chakra. Se non abbiamo il giusto discernimento nei confronti del
Muladhara chakra, ci smarriamo nel totale degrado, direi, o ci spalanchiamo le porte dell’inferno.

Come sapete, solamente l’Ida nadi ha inizio dal Muladhara. Questo significa che il desiderio, il potere del desiderio dentro di noi,
nasce dal Muladhara.

Invece il mentale, ovvero il Pingala Nadi, non inizia dal Muladhara. Inizia più in alto.

Dunque, per avere una comprensione completa… [Quel bambino piange, per favore, portatelo fuori. Ieri è successa la stessa
cosa, insomma, è mancanza di discernimento. Continuare a tenere il bambino… ieri è successa la stessa cosa, dovreste
immediatamente portare fuori il bambino. Se un bambino piange durante una riunione (Sahaja, ndt) portatelo subito fuori, ha

http://amruta.org/?p=9296


qualcosa che non va, portatelo subito fuori. È ancora una questione di discernimento.]

Occorre sapere che il Muladhara chakra non può essere controllato dalla nostra attività mentale. Ma se lo fate diventare
un’attività mentale, allora il controllo sul Muladhara va completamente perso.

Tralasciando tutto quello che è successo in Occidente, il Muladhara chakra negli esseri umani è diventato tutto un’attività
mentale. Se ne parla e ne discute molto. Si descrive, se ne scrive, se ne legge così tanto, così tante idee ci vengono inculcate in
testa che è diventato un’attività mentale. Quindi il Muladhara non funziona in modo spontaneo come dovrebbe.

Ecco perché ci sono problemi e molte persone non riescono ad avere figli. Molti diventano impotenti molto presto perché non
viene utilizzato attraverso il potere del desiderio, ma attraverso l’attività mentale: è avvenuto uno spostamento.

Osservate questa fiamma: brucia, arde perché c’è dell’olio e perché c’è uno stoppino. Ma se al posto dell’olio ci mettete l’acqua,
brucerà ancora? No; perché l’acqua non nutrirà la fiamma. Dunque, maggiore è la vostra attività mentale, tanto più il vostro
Muladhara si rovina e diventa incontrollabile. Ma se viene lasciato al desiderio, allora diventa spontaneo.

Ritengo che nel pensiero occidentale manchi un principio fondamentale, in quanto qualunque cosa che sia spontanea viene
affidata all’attività mentale.

Laddove si debba utilizzare l’attività mentale, dovreste usare l’attività mentale; e quando si deve far ricorso al desiderio e alle
emozioni, dovete utilizzare il potere del desiderio.

Inoltre, anche se è qualcosa di spontaneo, non dovrebbe però diventare un’ossessione. Nessuna ossessione può essere
spontanea.

Semplicemente, in un certo momento, avete il desiderio. Tutto qui. Ma se è presente costantemente nella vostra testa significa
che state utilizzando l’acqua per nutrire il fuoco.

Lo stesso vale per il chakra dello Swadishthana. Lo Swadishthana è preposto alla creatività. Potete creare qualunque cosa.
Potete creare un sari. Potete creare un bel disegno, un motivo ornamentale. Potete fare una bellissima opera d’arte o qualsiasi
altra cosa, ma appena lo ponete a livello mentale è la fine. In Occidente si discute troppo anche di arte: “Questa è arte, questa
non è arte. Questo sarebbe dovuto essere così, quello sarebbe dovuto essere così”. Ciò che voglio dire è che la creatività è
spontanea. Qualunque cosa gli artisti vogliano produrre lasciateglielo fare: chi siete voi per giudicare e criticare? Voi non riuscite
ad apprezzare nulla se non lo portate a livello mentale.

Così adesso abbiamo i critici, e gli artisti non sono spontanei, sono spaventati; pensano solo a ciò che diranno i critici. Anche
mentre scrivo il libro, quando lo faccio leggere ad alcuni sahaja yogi, mi dicono: “Madre, se scrive così, diranno questo”. Io dico:
“Lasciate che lo dicano, che importa?”.

Dunque i critici si sentono in dovere di criticare e dire: “Questo non va bene. Questa non è un’opera d’arte, perché questo è così e
questo è cosà”.

Quindi gli artisti si stanno esaurendo, l’arte si sta esaurendo. Quel che è rimasto sono i critici. Così adesso non sanno cosa fare
con la loro professione e allora si criticano l’un l’altro. Quindi abbiamo solamente critici che si criticano a vicenda.

Ma ormai l’arte è scomparsa. Che cosa c’è da criticare? E l’arte ora deve essere trasformata in denaro. Così i critici devono
certificarla. È talmente incentrata sull’uomo, l’intera  programmazione di questi critici, che non è mai un’opera d’arte. Sapete,
(certi artisti moderni) tracciano una linea e (i critici) dicono: “Questa è arte, va bene”. Se i critici dicono che è arte fareste meglio
ad accettarla; è un’opera d’arte. Ora, che cosa c’è di tanto artistico in una linea? Ecco di nuovo il mentale: “Rappresenta una
persona in piedi da sola”, e via dicendo. Dovrebbe essere qualcosa di spontaneo! Perché descrivere un’opera d’arte?



Dunque, il livello mentale è così in allerta che cerca sempre di vedere le cose secondo certe regole. Si creano tutte queste regole
per qualcosa di così spontaneo come il sesso e l’arte. Tutta la cultura da latrina è stabilita dal cervello. Non c’è niente di
spontaneo. È una tale barzelletta, vi assicuro.

Così le persone diventano artificiali. L’arte diventa artificiale. Il vostro Muladhara diventa artificiale; perché ormai tutto è prodotto
dall’uomo (Shri Mataji indica la mente, ndt). Tutta la spontaneità è andata persa. Se vedete un’opera d’arte proveniente da una
qualunque nazione, osservatela e basta. Perché dovete reagire? Osservatela e basta; come sahaja yogi dovreste semplicemente
osservarla. E tutto comincerà a fluire all’interno (mima una discesa dall’alto, ndt).

La tragedia greca del romanticismo, poi la storia d’amore di Romeo e Giulietta: è tutto immaginario, è tutto mentale. Non c’è
spontaneità in questo. E inoltre voi accettate soltanto relazioni artificiali; anche tra marito e moglie. Il marito, ad esempio, deve
portare ogni giorno un fiore alla moglie, presentarle un fiore, come se lei fosse una sacerdotessa o qualcosa di simile.

E la moglie deve… non so cosa facciano; sono tutte artificiosità. E poi lui deve dirle “grazie” dieci volte; e lei deve dirgli “scusa” un
centinaio di volte. Insomma, sono marito e moglie, il lato destro e il lato sinistro di un carro! E poi gli uomini si aspettano che
accada questo, le donne si aspettano che accada quest’altro.

Gli uomini si aspettano che le donne siano come gli uomini, e le donne si aspettano che gli uomini siano come le donne.

Gli uomini sono molto pignoli sugli orari, mentre le donne non lo sono. Allora le donne devono esserlo, altrimenti gli uomini
penseranno che lei sia la persona peggiore che abbiano mai incontrato.

Diciamo che la donna è più preoccupata della cucina o magari dell’abbigliamento. Allora l’uomo si arrabbierà perché lei impiega
troppo tempo per prepararsi. C’è una tale reciproca mancanza di discernimento che la relazione diventa completamente
assurda.

Si dovrebbe comprendere che lei è il lato sinistro e voi siete il lato destro e che entrambi dovete agire in sintonia con la vostra
natura. Invece, voi volete fare apparire qualcuno davvero bizzarro: immaginate infatti un uomo che diventi una donna e una
donna che diventi un uomo. Vedete, è una barzelletta, ma questo è quanto è successo.

Gli uomini non sanno fare ciò che dovebbero fare, e le donne non sanno fare ciò che dovrebbero fare. I bambini non fanno ciò
che dovrebbero fare.

Ad esempio, in Occidente i bambini continueranno a chiedere “Perché?”. Ma chi sono loro per chiedere “Perché”? Qual è il loro
sviluppo? Qual è la loro intelligenza? Qual è la loro maturità? Non possono essere trattati come un giudice seduto in tribunale.
Sono bambini!

Ma quando arrivano in Sahaja Yoga perdono il discernimento. All’inizio, prima di arrivare in Sahaja Yoga, marito e moglie litigano
tutto il tempo. Sono dentro e fuori dal tribunale. Ma dopo Sahaja Yoga si aggrappano l’uno all’altro come se fossero incollati. È
impossibile.

Al punto che per la moglie lasceranno Sahaja Yoga. Si rovineranno l’un l’altro in questo modo. Sono incollati.

Prima di Sahaja Yoga trascurano i figli, non se ne occupano. Dopo Sahaja Yoga stanno attaccati ai figli. E nessuno può dire una
parola contro il figlio. Il bambino può andare a picchiare chiunque e non gli si può dire nulla. (Così) rovineranno anche il
bambino. Dunque il discernimento è completamente perso nelle relazioni, che si tratti di sesso, creatività, famiglia, qualunque
cosa.



Questo è l’aspetto relativo all’Hamsa chakra.

Veniamo poi al Nabhi chakra. Anche a livello del Nabhi chakra non capiamo che mangiare non è così importante. Non importa se
per oggi non mangiate; che importa? (Invece per taluni) è molto importante, sapete.

A Puna abbiamo celebrato un puja al quale erano presenti bambini occidentali ed anche bambini indiani. Come al solito, il puja è
sempre tardi, ma quello era il puja Sankranti,  era di sera.

Ebbene, alle otto i bambini occidentali si sono alzati nonostante ci fosse il puja e sono usciti tutti per la cena. È stato molto
brutto. Gli indiani non riuscivano a capire come questo potesse accadere. Ma loro dovevano cenare alle otto. Se non mangiano
alle otto, che cosa accadrà? Moriranno forse?

Così, in un certo senso, limitiamo anche i bambini con i nostri condizionamenti e, inoltre, permettiamo loro di comportarsi come
se fossero persone adulte e mature. Siamo così innamorati dei nostri figli, come se avere figli fosse qualcosa di grande. Tutti
possono avere figli, cosa c’è di tanto straordinario in questo? Dovete prendervi cura dei vostri figli, questo è giusto, ma ciò non
significa che dobbiate stare ad adorarli tutto il tempo, pensare a loro, preoccuparvi di loro e di nessun altro.

Pertanto, se dovete entrare nell’area limbica, che è il luogo del Virata, passando direi dal Vishuddhi all’Hamsa e poi all’area
limbica, al Virata, il vostro interesse deve espandersi.

Quindi, il discernimento dovrebbe essere questo: “Sto pensando unicamente a mio figlio? Sto pensando solamente a mia
moglie? Sto pensando solamente a loro, oppure mi preoccupo anche dei figli degli altri? Penso anche ai figli degli altri?”.

Vi dico questo perché si hanno queste preoccupazioni davvero strane e voi distruggete anche i vostri figli con queste
preoccupazioni prive di discernimento.

Ad esempio, avevamo una scuola in India e i bambini stavano a Puna. Celebrai un puja e dissi di non portare i bambini, perché
sapevo che questi sono bambini occidentali, non facili, non sanno sopportare niente.

Ma i bambini insistettero e gli insegnanti dovettero portarli. Come sempre il puja finì molto tardi, verso le undici di sera, mi pare,
e non c’erano mezzi di trasporto. Per questo avevo detto di non portarli.

Così dovettero prendere una specie di camion, perché all’epoca non avevamo benzina, era un periodo molto difficile. Così
dovettero salire sul camion. Arrivarono verso le due.

Alcuni padri alloggiavano a casa mia. Il giorno seguente dissero: “Madre, il nostro cuore destro è bloccato”.

Chiesi: “Perché?”.

“Che crudeltà!”.

Dissi: “Quale crudeltà?”.

“I bambini sono arrivati alla scuola alle due di notte.”

E allora? Il cuore destro è bloccato! Che attaccamenti! Anche se i vostri figli arrivano alle due di notte cosa importa? Perché siete
così preoccupati? Sono anime realizzate, c’è Dio che si prende cura di loro.

Perché siete così preoccupati per loro? Lasciateli stare.



Li mandano alla scuola in India e le madri stanno sedute lì. Agli insegnanti non piace, non piace a nessuno. Le madri sono
proprio andate lì. Nessuna scuola permette queste assurdità, ma in Sahaja Yoga pensano di averne il diritto. Che diritto hanno?
Hanno forse pagato per la scuola, hanno fatto qualcosa per la scuola? Che diritto hanno di andare a stare nella scuola?

Il discernimento dunque dovrebbe essere che dobbiamo crescere i nostri figli secondo la cultura Sahaj.

Il primo principio di Sahaja Yoga è la forza d’animo. Sahaja Yoga non è per simili debolucci. Voi dovete essere soldati di Sahaja
Yoga. I vostri figli devono essere i soldati di Sahaja Yoga, non dei deboli. Non è per loro. Anche se sono nati realizzati, voi li
rovinate rendendoli deboli.

Voi dovete temprarli. Dovete renderli forti. Dovete trasmettere loro il rispetto di se stessi. Dovete trasmettere loro dignità e forza
d’animo, capacità di sopportazione.

Quindi, questo Nabhi sinistro e Nabhi destro… È un grandissimo problema soprattutto il Nabhi sinistro, a livello del quale la
donna deve essere una Gruha Lakshmi e il marito non deve essere un Romeo, ma un marito.

Deve vedere come si comporta sua moglie e correggerla; questo è il suo compito, il suo dovere. Non dovrebbe sottrarsi a questo.
Gruha Lakshmi è la donna che dovrebbe rendersi conto di avere l’enorme responsabilità di creare una grandissima società di
Sahaja Yoga. Lei non è una donna qualunque. Quante donne hanno avuto la realizzazione prima (di voi)?

Ma in Sahaja Yoga trovate pochissime donne che siano davvero vigili. La maggior parte di esse vive in una condizione di trance.
Non sanno niente. Non sanno niente. Non sanno granché di cucina; se chiedete loro qualcosa, non sanno niente.

Parlando con loro, si ha l’impressione che abbiano assunto qualche sorta di droga. Non entra niente nelle loro teste. A volte si
pensa che sia meglio fare da sé. È impossibile. La vigilanza è svanita, in quanto essa, che proviene dal vostro lato destro, è
sprecata in cose senza senso. L’attenzione viene sprecata in cose assurde, ecco perché le casalinghe hanno perso il
discernimento per sapere che devono essere estremamente vigili, assennate e sagge.

Dovrebbero sapere tutto. Ma non è così. Vivono per aria, sospese da qualche parte, sapete. Non si sa cosa dire loro, come
chiedere qualcosa, come spiegare loro qualcosa: è una situazione impossibile. In una casalinga deve dunque esserci questa
capacità di essere vigile. È estremamente importante.

Abbiamo Fatima, che in giovane età ebbe due dolci bambini che morirono in guerra a Karbala. Una donna coraggiosa, per come
stabilì il sistema Shia[1]. Anche suo marito morì e lei fece tutto questo da sola. Riuscì a fare tutto vivendo dietro alla purdah[2],
vivendo dietro le mura. Abbiamo avuto molte regine così nel nostro paese. Nel nostro paese ci fu una vedova di diciassette anni,
Tara Bai, la nuora di Shivaji: combatté contro Aurangzeb sconfiggendolo. Ne abbiamo avute tante.

Se però non possedete la capacità di essere vigili, non potete essere una Gruha Lakshmi, non potete essere una buona madre,
non potete essere una buona moglie. Non c’è schiavitù in questo. Non sanno neppure cosa fa piacere ai propri mariti, (non
sanno) creare pace in famiglia, (non sanno) cosa dire, né quando dire cose belle e quando essere severe. Tutto questo
discernimento non esiste. O sono bisbetiche o sono schiave.

Sahaja Yoga è fatto per donne che siano sveglie, sagge, che sappiano tutto della vita. Non sanno neppure dove sono i chakra nei
piedi. Guardate vostra Madre. Lei è una donna. Sa così tanto. Loro non sanno niente riguardo al modo in cui la Kundalini
attraversa questi centri, cosa fa, di cosa è capace.

Ma la Kundalini stessa è l’energia femminile. Lei sa tutto di voi, sa tutto dei Suoi figli.



Molte madri non sanno se i figli assumono droghe o in che modo si comportano. Tra il viziarli e il picchiarli, non c’è una via di
mezzo. Con discernimento, le madri possono trasformare questi bambini speciali in qualcosa. Questa è la mia visione di loro.
Ma con la loro mancanza di discernimento possono rovinare questi bambini completamente.

È dunque importantissimo che il nostro Hamsa sia a posto, per essere capaci di creare una bella casa, una casa pacifica; non
solo per la nostra famiglia, ma per tutti gli altri sahaja yogi che vengono a casa nostra. Io non so come sia entrato nel cervello
delle donne indiane, non so come, ma se volete farle contente dovete semplicemente dire: “Cognata, cucineresti questo per me
domani?”. Tutto qui.

Oppure, se dite: “Vengo per cena o per pranzo” è la cosa migliore. Ne sono molto compiaciute. “Oh!” - si metteranno a pensare -
“Che cosa cucinerò, che cosa gli piace?”.

Sanno quello che piace ad ogni persona. Non è schiavitù. Se desiderate compiacere qualcuno non è schiavitù. Tutta la natura è lì
per compiacerci: è forse un atteggiamento servile?

Ma l’altro aspetto di una donna è che lei è una Raja Lakshmi e l’uomo è il re. Il discernimento a questo punto è: siete dignitosi
oppure no?

Una volta siamo andati in Giappone e tutti ci trattavano con grande rispetto, persino nei villaggi. Per prima cosa siamo entrati in
un negozio perché pioveva e la gente del villaggio si è inchinata a noi. Non capivamo cosa stesse succedendo. E ci hanno
offerto dei regali. Alla fine abbiamo chiesto all’interprete perché fossero così umili dinanzi a noi. Rispose: “Perché appartenete
alla famiglia reale”. Io dissi: “No, non apparteniamo alla famiglia reale. Come possono saperlo?”.

“No, perché i Suoi capelli sono in ordine, i capelli delle Sue figlie sono in ordine e splendenti. E non andate dal parrucchiere”.

Chiesi: “Voglio dire, questo è segno di appartenenza alla famiglia reale?”.

“Sì, la famiglia reale è così. Non mettono le loro teste nelle mani di qualcun altro”.

Eravamo stupefatti. Pensate, i giapponesi la pensano così.

Quindi, il discernimento è che dovete essere come una regina e il marito deve essere come un re. Ma non come il re che uccise
le sue sette mogli[3], ma come un re che rispetta la propria moglie. Se non sapete rispettare vostra moglie non potete essere un
sahaja yogi. Il rispetto è diverso dall’amore romantico. Penso che voi non abbiate rispetto. Rispettare la propria moglie è una
cosa molto importante in Sahaja Yoga.

Per questo devo dire che gli indiani non sono molto bravi, ma so che anche alcuni occidentali sono piuttosto strani. La vostra
dignità si riduce se non sapete rispettare vostra moglie. Gli indiani, specialmente nel nord dell’India, non nel sud, mancano in
questo, mancano di rispetto verso le proprie mogli. Mancano anche del discernimento per capire che, se una moglie non è
rispettata, i figli non saranno rispettosi con lei ed è lei che deve occuparsi dei figli.

Ma la cosa maggiormente priva di discernimento per quanto riguarda il Nabhi è che non ascoltate il vostro guru. Dite qualcosa
cento volte ai sahaja yogi, ma non mi ascolteranno. Continueranno a comportarsi secondo i dettami della moda oppure secondo
le regole che hanno.

Ascoltare il vostro Guru, come si dice, è come obbedire a Dio Onnipotente. Qualunque cosa venga detta, deve essere accettata
come una grande benedizione, come una grande correzione e deve essere seguita, non trascurata.

Come sapete, vostra Madre è il vostro Guru ed è vostra Madre. Lei è anche Mahamaya. Lei è anche l’Adi Shakti. Ed è molto



gentile e molto dolce. Vi dice alcune cose per correggervi. Ho tenuto moltissime conferenze per dirvi che cosa è importante. Ma
voi dovreste aprire il vostro cuore e affidarlo completamente al vostro guru; solo allora maturerete, diversamente non c’è via
d’uscita, mi dispiace dirlo.

Non mi piace quando qualcuno si prostra davanti a me o mi tocca i piedi o cade ai miei piedi. Non lo capisco. Intendo dire che
non me ne rendo conto, non me ne accorgo. Per me non fa alcuna differenza. Anche quando cantate il mio Jai, penso che stiate
cantando Jai a qualche Mataji Nirmala Devi, in terza persona, e a volte temo che potrei dire Jai insieme a voi. Quando cantate
“Swagat Agat” (benvenuta, ndt) penso sempre che ci sia una canzone “Swagat” per qualche Mataji Nirmala Devi che stiano
cantando per qualcun altro.

Ma è per il vostro bene, per la vostra ascesa che siete venuti qui: non siete venuti qui per perdere tempo, ma per ascendere e per
questo è importante che qualunque cosa io dica, voi obbediate senza riserve.

Ma non dico mai qualcosa che sia disagevole per voi. Non vi dico mai di non mangiare o di non bere acqua, niente del genere.

Ma per pigrizia, le persone non fanno molte cose; oppure, se non è per pigrizia, semplicemente non si rendono conto di quanto
sia importante. Oppure si sentono nervose.

Quindi, il discernimento è che il Guru è Parabrahma; ogni guru, Satguru (vero guru, ndt). Ma che dire del Parabrahma stesso, che
è il vostro Guru? Non dico le cose con la severità dei guru del passato. Intendo dire che se leggete di loro, ne rimarrete sconvolti.
Ma qualunque cosa io dica, ogni parola, dovete considerare che è per il vostro bene e per il bene di tutto il mondo. E non
obbedendo a ciò, non solo state rovinando le vostre possibilità, ma le possibilità del mondo intero. Quindi capite quanto sia
importante essere i discepoli, essere benedetti dal vostro Guru.

Tutte queste cose sono state scritte su di loro, ma io non dico soltanto che voi siete i miei discepoli, bensì che avete avuto la
realizzazione, siete sahaja yogi. Avete tutti i poteri. Sapete tutto. Siete persone molto speciali.

Per persone così non dovrebbero esserci diversità di opinioni, perché sapete sempre la stessa cosa in ogni momento; pertanto
non possono esserci lotte, non possono esserci litigi, non possono esserci discussioni.

Ma il discernimento dovrebbe essere: “Il nostro Guru è una Madre. Io so che Lei è molto mite, è molto gentile, è molto affabile”.

Un giorno mio fratello mi disse: “Che razza di guru sei? Quando il mio guru mi insegnava le tabla, mi spaccava la tampura in
testa e se sbagliavo anche una sola percussione lui prendeva la sua mazza e diceva: “E ora ti spezzerò le unghie!”.

Io risposi: "Non occorre fare tutto questo. In Sahaja Yoga non è necessario perché sono dotati di autodisciplina”.

Quindi deve esserci autodisciplina, potete chiamarla così, a livello dell’Hamsa chakra, che è (il chakra) che sa ciò che è giusto e
ciò che è sbagliato, attraverso il quale agiamo: tutto ciò che è giusto, noi facciamo solo quello. Non facciamo cose sbagliate.

Poi viene il chakra del cuore. Si parla di amore, si parla di questo, si parla di quello. Insomma, in Occidente si fa un gran parlare di
amore, mentre in India non si fa mai. Ma non esiste nessun amore. È amore per il denaro, amore per la posizione, ma non è
amore puro, Nirvaj. Non esiste un amore come questo.

Quindi, si deve discernere tra la propria famiglia e gli altri familiari. Allora vi renderete conto molto chiaramente che state
facendo qualcosa di sbagliato. Questo accade più in India che qui, all’estero: una coppia rimarrà nelle retrovie, verranno una alla
volta. Va bene, le coppie vanno bene, ma non dovranno portare zii, zie, i genitori delle zie, i propri genitori e poi i nonni e via
dicendo.

(I parenti, ndt) verranno tutti insieme in fila. Si raggrupperanno sempre insieme. Mi staranno tutti addosso. L’ho visto.



Manca il discernimento per capire che siamo singoli individui per quanto riguarda Madre. Lei è nostra Madre. Lei è il nostro Guru
e dobbiamo affrontarla individualmente, non portare tutto questo armamentario con noi: tutti i nostri parenti, i miei fratelli o le
mie sorelle o il mio questo e quello. Quindi il discernimento per quanto riguarda il guru è qualcosa di grandissima importanza in
Sahaja Yoga.

È…Voi volete che vi spieghi in che modo la gravità agisce attraverso il Nabhi. Non c’è dubbio. Ma se attraverso il chakra del cuore
siete attratti da qualcuno, o diciamo dal carisma di una persona o da qualche assurdità o dal fascino di qualcuno, significa che
siete attratti da qualcosa di estremamente superficiale e non da qualcosa dotato di gravità.

Quindi, il discernimento a livello del cuore consiste nell’avere un rapporto talmente distaccato da nutrire tutto, ogni parte della
vostra famiglia.

Ora, una è attaccata al marito, uno è attaccato ai figli, alcuni sono attaccati al cane, altri sono attaccati solamente alle piante.

È una forte mancanza di discernimento. Dovreste essere attaccati a tutto allo stesso modo. Direi che dovreste essere così
distaccati da essere attaccati a tutti allo stesso modo.

Il distacco non significa indossare pochi vestiti. Non significa questo. È un’idea sbagliata. Distacco significa osservare tutto e
non rimanere coinvolti con nessuno. Ne siete fuori e vedete tutto, lo osservate, ne siete testimoni.

Se provate questo genere di amore per chiunque, sarete benedetti molto più da quella personalità.

Ora, il discernimento del Vishuddhi è un altro aspetto molto importante. L’altro giorno è arrivata una persona che aveva la mano
destra gelata. Le ho chiesto: “Che lavoro fai?”.

Quella signora mi ha detto: “Lavoro come segretaria”.

Allora ho chiesto: “Cosa fai?”.

Mi ha detto: “Scrivo a macchina, scrivo molto.”

Ho detto: “Dedicati a Sahaja Yoga e, prima di cominciare a scrivere, dì Namaskar al lavoro che devi fare, proprio così, e poi
comincia a svolgere il lavoro, come se non lo stessi facendo tu. Semplicemente lo fai, scrivi a macchina, scrivi semplicemente a
macchina, ecco tutto. Non lo stai facendo tu, tu non fai niente”.

Alcune persone dicono: “Madre, Lei viaggia così tanto”. Io non viaggio mai. Io sto seduta oppure cammino. Dove viaggio? È
l’aereo che viaggia, io sto semplicemente seduta nell’aereo. Io non viaggio mai come un Superman. Me ne sto seduta
comodamente. Dove viaggio?

Se mi mettessi a pensare: “Viaggio molto, faccio questo lavoro, faccio quel lavoro”… Qualcuno direbbe: “Madre, Lei lavora così
tanto”. Insomma, io non faccio niente. Vi dico che io non faccio davvero niente.

Ora sto parlando, va bene. Sto semplicemente parlando, tutto qui, e non sto facendo neppure questo discorso. Esso esce
semplicemente, come da una radio. Direste che la radio fa qualche lavoro? È solamente una radio.

In effetti, io non faccio assolutamente nulla. E se non faccio nulla, perché dovrei sentirmi stanca? Perché dovrei esaurirmi?

Quindi, questa sensazione di “stare facendo questo e quello”, crea problemi di ego dentro di voi. Pertanto, per usare il



discernimento su questo ego, per abbassarlo e rimetterlo al suo posto, ci sono questi fili di Ida e Pingala che li ricoprono (mima
qualcosa che ricopre ego e superego, ndt) per abbassarlo. E funziona come il freno e l’acceleratore.

Quindi, se qualcuno ha troppo ego, quella persona manca di discernimento. Fa qualcosa e pensa: “Ho fatto questo, ho fatto
quello”; una specie di Humpty Dumpty[4], come si dice. E improvvisamente scopre che è tutto finito. “Sono stato molto stupido
ad avere questo ego”. Allora cosa dice? “Va bene, Madre, fallo Tu per me. Risolvi questa situazione”.

Finito. È fatto. Naturalmente io non faccio niente, né lo fate voi. Se dite semplicemente: “Madre, per favore fai questo per me”, è
fatto. Se dite: “Madre, per favore vieni nella mia testa”, io vengo nella vostra testa. “Vieni nei miei occhi”: io vengo nei vostri
occhi. Dite quello che volete, io non faccio proprio nulla. E neppure voi fate nulla. Funziona e basta! Lo fa qualcun altro, va bene?
Non c’è bisogno di preoccuparsene. Qualcuno lo sta facendo, ma dato che non lo faccio io, sono rilassata e non mi preoccupo.
Non ne sono turbata.

Il Vishuddhi è dunque un centro importantissimo; e soprattutto per quanto riguarda voi americani, sahaja yogi americani, dovete
sapere che essere nel Vishuddhi significa essere “responsabili”; non fare niente, ma esserne responsabili.

Proprio come ci sono queste mani, e dovreste sapere che è il chakra del Vishuddhi a controllare i due chakra più importanti che
sono Lalita chakra e Shri chakra. Pensateci. Quanto è importante il Vishuddhi? Quanto è importante l’America? Pensateci.

Ma nessuno ne è consapevole. Insomma, America significa Las Vegas e poi tutte queste spiagge; orribile, orribile, orribile!
Nessuno sa che cosa sia l’America, che cosa significhi essere in America, quale sia la nostra responsabilità.

Tutto questo vi accade quando permettete alla vostra Kundalini di essere quassù (mima la Kundalini che fuoriesce dal
Sahasrara, ndt), così siete assolutamente distaccati, siete connessi alla fonte di alimentazione come questo (microfono), e tutto
il lavoro è svolto da questa fonte.

Voi non dovete fare nulla. Quindi, quando siete distaccati nel fare qualcosa, nell’apprezzare o nello svalutare o nel giudicare
qualcosa, quando non fate affatto tutte queste assurdità, significa che siete assolutamente distaccati, nel vero senso della
parola.

Questo funziona fino al livello dell’Agnya chakra. Possiamo dire che tutti questi poteri di discernimento sono dentro di voi, sono
insiti in voi, sono spontanei e voi dovete solo permettere loro di crescere, meditando, osservando voi stessi ogni minuto, ogni
secondo, se gioite di voi stessi oppure no. Pertanto, tutto il discernimento si basa su un punto solo: quanto gioite di Sahaja Yoga.
Che bella cosa!

Ad esempio, ieri ho incontrato persone di ogni genere e alcuni hanno pensato che mi stessi sforzando troppo. No, no, no, no,
niente affatto. Gioivo di tutti. Sahaja Yoga è molto scherzoso, molto scherzoso. Se ad esempio una persona viene da voi e le
parlate, c’è una commedia dietro ogni individuo e scoprite la commedia di ciascuno. Non occorre andare a teatro o al cinema!
(Risate) Ogni personalità è uno spettacolo molto gradevole, se volete soltanto osservare lo spettacolo e se sapete di dover
osservare la commedia, di doverla vedere.

L’unica parte dolente è che, in qualità di guru, devo dire loro che una cosa non va bene e un’altra non va bene. Questa è l’unica
nota dolente.

Avrei voluto poterlo evitare in qualche modo, ma non è possibile. Infatti dovete uscire dall’oscurità e venire alla luce del sole. E
poiché tenete la mia mano io devo dirvi di stare attenti, è una strada molto stretta e potete cadere da entrambi i lati, in Ida o in
Pingala.

Quindi tenete stretta la mia mano, dobbiamo procedere oltre. Oltre. Oltre. Non guardate da un lato e dall’altro. Ecco tutto. E
questo è ciò che accade quando avete il discernimento di mettere la vostra mano nelle mani del vostro Guru.



Allora non fate nulla. Vi limitate ad osservare tutti, a vedere tutti e l’unica cosa che fate è gioire. Il punto non è se siate voi a fare
qualcosa o no; bensì siete nello stato di gioia, completamente nello stato di gioia. E quello è lo stato che dobbiamo raggiungere.
Il nostro stesso essere dovrebbe diventare quello stato.

Siete giunti fino all’Hamsa chakra e la Kundalini è ora pronta ad aprire molto meglio, perché sa che siete in un certo stato, ormai
vi conosce. La Kundalini vi conosce molto bene e sa che ora potete passare attraverso l’Agnya.

La vostra attenzione può oltrepassare l’Agnya perchè avete discernimento. Vi siete purificati da tutti questi pesi e altro ed ora
potete attraversare l’Agnya.

Ebbene, coloro che, prima della realizzazione, hanno avuto discernimento sono le persone migliori per l’ascesa. Sono persone
solide. Coloro che invece sono deboli cadono continuamente e si rialzano, cadono e si rialzano, cadono e si rialzano. Prendono
blocchi continuamente.

Quindi, il discernimento a questo punto è rendersi conto che siete qui per la vostra ascesa e per nient’altro. E deve funzionare
spontaneamente, solamente scoprendo la gioia e cose che danno gioia. Non è così difficile se permettete alla spontaneità di
agire, ma mi hanno detto: “Madre, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Cosa fare? Questo e quello”.

Lasciate stare. Lasciate stare e tutto funzionerà. Voi non fate niente. Davvero non state facendo niente. È questa Energia
onnipervadente, che è così efficiente, a fare tutto per voi.

C’è qualcosa di cui volevo parlarvi a proposito della vita in ashram. Abbiamo ashram su ashram su ashram ovunque. L’ashram è
un mondo in miniatura che è il simbolo di un mondo ideale fatto di persone illuminate. Non è solo per quelli che sono senza una
casa: “Non hai una casa? Va bene, vieni, perché potete pagare l’affitto”.

Esso è per persone che hanno quella qualità. Pertanto, ora nell’ashram dovete capire che siete completamente sotto
osservazione.

Dovete perciò stare all’erta. Qualcuno vi sta osservando. Ora siete entrati nel mirino della telecamera. Ora siete nell’ashram.
Quindi, come ho detto, partiamo proprio dall’inizio, dalla parte relativa al Muladhara nell’ashram. Penso che la maggior parte di
voi abbia realizzato questo aspetto, che si dovrebbe mantenere un’atmosfera molto pura.

Ma, persino nell’ashram, ho visto alcuni pazzi che iniziano a comportarsi in un modo che non rispecchia la loro appartenenza
all’ashram.

A volte il loro comportamento è talmente strano nei confronti del sesso, che proprio non capisco. Anche la relazione tra uomo e
donna: o lottano con le unghie e con i denti, oppure sono assolutamente docili e arresi uno all’altro.

Senza un Hamsa chakra illuminato, nascono equivoci tali che diamo per scontate e facciamo cose che per noi e per la nostra
società sono state molto pericolose in passato; e iniziamo a fare le stesse cose.

Anche se non ci abbassiamo a quel livello, ma cerchiamo di stare in compagnia di queste persone, cerchiamo per così dire di
aiutarle, qualsiasi cosa cerchiamo sempre di fare per loro, manchiamo talmente di discernimento che, qualunque cosa
cerchiamo di fare per gli altri, qualsiasi cosa, è per una sorta di passione o di ossessione, oppure per qualche tornaconto; o
qualunque cosa sia manca dunque di discernimento, è assolutamente priva di discernimento. Perché voi non fate nulla, fluisce
semplicemente, va a tutti.

Quindi, nell’ashram la vita dovrebbe essere molto pura. Le relazioni dovrebbero essere molto pure, dovrebbe esserci rispetto per



i più anziani. Coloro che non sanno rispettare gli anziani, avranno sempre un problema di Vishuddhi destro. Si deve saper
rispettare gli anziani e avere il giusto rispetto per il rappresentante del vostro Guru.

Gli altri chakra vanno visti allo stesso modo. In un ashram cercate di avere cose che siano spontanee, non cose artificiose o che
al vostro Guru non piacerebbero.

Ad esempio, non voglio vedere lì disegni strani oppure stupidi emblemi strani e allusivi.

In una casa Sahaj, chiunque vi entri dovrebbe pensare: “Oh, questo è un ashram!”; pulito, lindo, ordinato.

E inoltre, un ashram dovrebbe essere un luogo di pace, felicità e gioia.

Se qualcuno arriva in quell’ashram dovrebbe pensare: “Che posto ho scoperto! Che bel posto! Vorrei poter vivere qui anch’io”.

È solamente il vostro discernimento che agisce in modo tale che, qualunque cosa creiate, qualunque cosa facciate, sia per il
meglio.

Ora, io cosa faccio? Voi mi portate dell’acqua, io ci metto solamente la mano. Non la vibro. Non faccio niente per vibrarla, ci
metto solamente la mano. Finito, è vibrata. Perché dovrei prendermi dei meriti per questo? È vibrata e basta. Finito. Faccio forse
qualcosa? Avete visto qualcos’altro? Niente. Ci ho solo messo la mano. Finito. È vibrata.

Allo stesso modo, quando fate qualcosa pensate solamente: “Io non faccio niente. È solamente questa mano messa lì. Se c’è
del rosso sulla mia mano, l’acqua diventerà rossa. Quindi cosa faccio? Niente! Niente”. Ci sono vibrazioni nella mia mano. La si è
messa nell’acqua e si è vibrata. E allora?

Ora, ho visto che nell’ashram ci sono persone che non sono affatto attente. Arriva una telefonata e va persa, oppure non viene
comunicata. Una persona non dice all’altra della telefonata che è arrivata. Ma anche in casa dobbiamo essere attenti e vigili.

Ad esempio, si attacca un foglio oppure un blocco di appunti dove dover scrivere quali sono le telefonate arrivate oggi.
Annotatele, una dopo l’altra. Così, quando una persona vede che è arrivata una telefonata può richiamare. Vi sto facendo solo un
esempio di come dovete essere attenti alle cose.

Se cucinate, dovete sapere quante persone verranno a mangiare. (Invece) se ci sono dieci persone, si cucinerà solo per due.
Mentre se ci sono due persone si cucinerà per dieci! E poi il cibo viene buttato “perché, dopo tutto...”.

Ma questo è assolutamente assurdo!

Devo raccontarvi un episodio del Mahatma Gandhi. Io sono stata nel suo ashram. Ero piuttosto giovane all’epoca, ma questa
storia è bene impressa nella mia mente. Ebbene, lui voleva che tutti si fermassero a cena, a pranzo. Loro dissero: “Ma noi stiamo
andando là”. (Gandhi disse:) “Va bene, potete pranzare con me”. E stavano tenendo una conferenza alla quale partecipavano
tutti personaggi importanti.

(Gandhi) si alzò e aveva le chiavi nel suo janeva che indossano, sapete, quel filo sacro. Uscì, aprì la dispensa con la chiave e
prese tutto in base alle porzioni di ciascuno; una persona riceveva una… [si rivolge in hindi ad uno yogi per chiedere il termine in
inglese]… un’oncia per ciascuno.

Lui stava lì, in piedi. Tutto era misurato, preso per essere cucinato.

E tutte quelle persone (importanti) erano lì. Maulana Azad[5] disse: “Signore, non sapevamo che dovesse farlo lei stesso, stare lì
con le chiavi a prendere tutto. Ha sprecato molto del suo tempo per noi”. Egli disse: “Cosa avrei sprecato?”. “Sì, per questo ha



dovuto stare lì in piedi per prendere il cibo”.

Egli (Gandhi) rispose: “Sapete, questo è il sangue dei miei compatrioti”.

Ci sono così tante persone che muoiono di fame a questo mondo e, se si spreca il cibo così, vi assicuro che un giorno morirete
di fame.

Non potete insultare il cibo in questo modo, ma dovete stare attenti.

Andate in un ashram - l’ho visto in Australia, accade ovunque - andate a chiedere: “Avete del ghee?”.“No”. “Allora che olio avete?”
[Shri Mataji imita i sahaja yogi che alzano le spalle per dire “non lo so”, ndt].

Io chiedo: “Quale olio?”, e loro fanno solo così (Shri Mataji alza le spalle, ndt). Cos’è questo? Che olio avete e dove? Nessuno sa
che olio abbiano. Non lo sanno. Non leggono che oli hanno. Allora qualcuno porta una bottiglia di olio. Io leggo: olio di ricino.
(Dico:)  “Olio di ricino?!?”.

(E loro:) “Sì, perché?”.

Ho detto: “Sapete per cosa si usa l’olio di ricino?”. “No, Madre.”

“Cucinate con quest’olio?”.

“Non lo so”.

Da dove venite? Dal manicomio o cosa?

Manca la vigilanza, questo è il punto. Pertanto dovete alzarvi alle quattro, quattro e trenta. Non dico che dovete farlo, ma
disciplinatevi, perché quello è il momento in cui ottenete la prontezza. I primi bagliori dei raggi del sole ve la danno.

Voi mi vedrete sempre sveglia la mattina presto. Non che io ne abbia bisogno, ma lo faccio per voi. Più tardi potrete
(nuovamente) dormire, ma alzatevi a quell’ora. I primi raggi… il sole arriva molto dopo, i raggi arrivano per primi. Questo vi dà la
capacità di essere vigili. Poi fate il bagno, eseguite il vostro puja. Siete pronti. Per le sei siete pronti e vigili.

Ma questa prontezza dovrebbe esserci per tutto. Supponiamo che io chieda: “Dove hai comprato questo?”. [Shri Mataji fa il
gesto di alzare le spalle per dire “Non lo so”]: non si dovrebbe mai rispondere in questo modo a nessuna domanda. “Dove l’hai
fatto fare?”. Io so tutto, se me lo chiedete. Posso non conoscere questa informazione, ma scoprirò da dove lo avete preso, e lo
saprò.

Siamo vigili sulle cose, su quello che abbiamo, su quello che c’è nell’ashram, se lo teniamo pulito oppure no? Oppure siamo
persone sciatte, assolutamente trasandate che non sanno niente? È di gran moda dire: “Non lo so”. Io non vi faccio domande
assurde tipo: “Quanti capelli avete in testa?”, oppure: “quante stelle ci sono in cielo?”, ma una cosa semplice: “Quante tazze
avete?”. [Shri Mataji fa il gesto di alzare le spalle per dire “Non lo so”].

Lo stesso vale per gli uomini, ho visto. Non solo le donne, ma anche gli uomini non hanno la capacità di essere vigili quanto
dovrebbero.

Non c’è comunicazione tra di loro.

Gli uomini sono più vigili perché sono di lato destro, ma non hanno attenzione per i sentimenti degli altri. Ad esempio c’è un
marito che è molto villano con la moglie, la insulta sempre.



Nell’ashram, l’attenzione relativa all’uomo dovrebbe essere di radergli i capelli e anche i baffi; inoltre chiedetegli di girare in
pigiama. Se persino allora si comporta male, prendete un asino e fatecelo sedere sopra.

Se anche allora si comporterà male, ditegli: “Per te non c’è acqua, fai come ti pare”.

Queste punizioni dovrebbero essere inflitte a un uomo che si comporta male, che non ha sensibilità emotiva per la moglie, che la
maltratta. Mentre chi è molto romantico dovrebbe essere preso in giro.

Questa è l’attenzione degli uomini. È molto importante vederla. Dovrebbero anche essere attenti a come viene speso il denaro.
Sapete molto bene come abbiano guadagnato denaro alle mie spalle nell’ashram di San Diego. Nessuno si è preoccupato
neppure di scoprire che cosa stesse succedendo. Pagano l’affitto e basta. In cosa spendono? Che cosa ci fanno? Nessuno lo sa.

Ho chiesto loro: “Avete scoperto dove inviavano il denaro? Mi hanno mandato il denaro per l’affitto e altro?”.

Niente!

“Non lo sappiamo, Madre. Non abbiamo visto. Non ce ne siamo preoccupati”.

Dovrebbe esserci attenzione su quanto denaro va e dove, dove viene speso, quanto ne avete.

Andate in un ashram e chiedete: “Ora, quanto denaro avete?”. In breve, non sapete quanto denaro avete.

“No Madre, sa, siamo andati in un posto e abbiamo comprato venti confezioni di pesce e così abbiamo finito tutti i soldi”.

“Ma perché? Perché avete comprato venti confezioni di pesce?”.

“Perché le donne hanno detto: “Sarebbe meglio comprarne venti”.

“Quanti sono a mangiare?”.

Così, non ne hanno idea, nessuna prontezza, niente, è tutta una confusione. A che ora alzarsi, a che ora andare a dormire, a che
ora fare qualcosa: non c’è nessuna attenzione a questo, perché “in Sahaja Yoga si è guru di se stessi”. Tutti sono guru. Sono
proprio dei grandi guru!

Siete il guru di voi stessi, non v’è dubbio, ma dovete avere quella autodisciplina. Per essere un guru, dovete essere disciplinati e
possedere determinazione, una determinazione completa per salire più in alto, per ascendere con qualunque mezzo possibile,
qualunque cosa sia necessaria alla vostra ascesa. Quello è il segno di una persona che sarà un guru.

Manca la comunicazione. C’è un vuoto di comunicazione. Non c’è comprensione gli uni degli altri, dei problemi degli altri. Non
c’è attaccamento emotivo a nessuno. Questo non è un ashram.

Posso raccontarvi un altro episodio perché sono stata nell’ashram di Gandhiji. Naturalmente il nostro ashram non era neanche
lontanamente come il suo. Nel suo ashram ci si doveva alzare alle quattro, fare il bagno con l’acqua fredda e andare a fare
prarthana[6], e si vedevano tutti i serpenti che vi circondavano. E mentre lì si praticava prarthana, qualcuno dei serpenti poteva
sedersi davanti a voi e fare così (oscillare, ndt) con voi. Ma nessun serpente mordeva mai nessuno.

Non si doveva dire nulla. E il massimo è che questo signore, Gandhiji, camminava molto veloce, sapete, era leggerissimo, perciò
saltava proprio. È così che ho imparato a camminare veloce insieme a lui, perché con lui si doveva proprio correre.



E poi tutto il cibo era bollito, senza sale. Era possibile usare il sale se lo si desiderava e lui ci metteva dell’olio, che magari non vi
piaceva molto. Se lo si desiderava, ci si poteva mettere sopra dell’olio.

Diceva: “Dovete educare la vostra lingua. Perché la vostra lingua dovrebbe chiedere un particolare tipo di cibo?”.

Vi garantisco che era peggio dello zen! Anche nello zen si usava molto questo metodo con i discepoli. Si preparavano cose
amare come il chinino elevato alla centottesima potenza. Poi, per compensarlo, il dolce era zucchero elevato alla centottesima
potenza, in modo da educare la lingua.

Quindi, l’addestramento della lingua; inoltre, quello che dite. Ciò che dite, sono soltanto chiacchiere? Voi siete sahaja yogi, ogni
parola che pronunciate è un mantra. Questi ashram sono molto superiori e più grandiosi di tutti gli ashram del mondo, persino
dell’ashram di Gandhiji.

Lo sapete che voi siete gli strumenti di Dio onnipotente e che, quando parlate, ogni vostra parola è un mantra? Qualunque sia il
vostro desiderio, è un ordine.

Finché non capirete questo, l’importanza della vigilanza, i nostri ashram saranno come orfanotrofi. Alla persone piace che un
leader sia dolce, tenero, così da poter mangiare il leader molto bene. Oppure arriverà qualcuno eccessivamente severo, un altro
Hitler. Non c’è discernimento (per capire) che dovete essere severi e allo stesso tempo amorevoli, premurosi, protettivi.

Si possono dire molte cose con umorismo. Questo non punge troppo le persone. Ma un sahaja yogi dovrebbe ritenersi altamente
onorato che Madre gli dica qualcosa, che gli dica che deve fare questo o quello, che si preoccupi così tanto di voi, della vostra
famiglia, dei vostri figli, del vostro ashram.

Quindi dovrebbe esserci questa attenzione anche nelle menti degli uomini dell’ashram: come comportarsi, come parlare, cosa
dire. Siete i portavoce di Dio onnipotente. Come potete sprecare il vostro tempo in chiacchiere?

Dunque, una persona che è portavoce di Dio deve comprendere come comportarsi - voi Lo rappresentate davvero - come
dovreste vestirvi, camminare, sedervi, mangiare.

Sono rimasta sorpresa che all’ashram bevano birra. Insomma, è analcolica ma è birra, fatta con la melassa, ma comunque è
birra.

Come potete bere questa melassa? Siete mai passati vicino a una fabbrica di zucchero? L’odore della melassa! E voi la
consumate!

Quindi, qualunque cosa mangiate, qualsiasi cosa spendiate, di qualunque cosa parliate, insomma, l’intero aspetto esteriore, tutto
ciò che è esterno deve esprimere la vostra interiorità.

Dovete dunque sviluppare il vostro Hamsa chakra. Autodisciplina e introspezione: “Perché faccio una cosa del genere? Io sono
un sahaja yogi”. Rivolgetevi questa domanda ogni mattina e alla sera per favore annotate: “Che cosa ho fatto per Sahaja Yoga?”.

Noi ci divertiamo, abbiamo la musica, abbiamo tutto, ma tutto dovrebbe essere fatto in modo dignitoso. Anche ballare. Ho detto
di imparare un po’ di ritmo. Altrimenti alcuni vanno al trotto e altri al galoppo. Anche questo, come i cavalli: appare così bizzarro!

Dovrebbe esserci delicatezza. Dovrebbe esserci comprensione del ritmo e degli schemi ritmici. Imparate di più: in che modo
danzereste? Esercitatevi. A casa, va bene. Le donne imparino a danzare, a camminare, perché tutta la vostra espressione è
l’espressione di Dio onnipotente.



Quindi, il modo in cui comportarvi tra di voi, il modo in cui parlare, quando alzarvi, quando andare a dormire: tutto cambierà se
davvero diventate consapevoli del fatto che rappresentate Dio onnipotente il quale è la sorgente del discernimento. Nel
discernimento imparererete moltissime cose.

La prima è la tolleranza. “Va bene. Ci riusciremo, funzionerà”. Imparerete che cos’è l’amore distaccato. Imparerete che cos’è il
senso dell’umorismo, che solletica ma non ferisce. Imparerete anche che cosa dire nelle conferenze, che cosa ascoltare. E, di
tutte le cose, saprete come realizzare le visioni di Dio onnipotente.

Oggi ho dovuto dire tutte queste cose, ovviamente fa parte del Vishuddhi. Ma l’altro aspetto del Vishuddhi è che voi siete parte
integrante del tutto, del Virata, e diventate gli oceani. Dunque dovete essere come oceani. Oceani in ogni senso.

È così che capirete che questo vostro oceano non ha limiti; non solo l’oceano, ma la bellezza dell’oceano e la creatività
dell’oceano.

Tutto è dentro di voi e dovete utilizzarlo, dovete svilupparlo, manifestarlo.

Poiché se siete parte integrante del Virata, se quindi siete il Virata, quanto discernimento dovreste avere!

Spero che vi renderete conto tutti che il vostro comportamento deve essere di un certo livello: non superficiale, non meschino,
non avido, ovviamente non lussurioso, ma dignitoso, degno di un santo, regale, magnifico, bellissimo e fonte di gioia.

Che Dio vi benedica tutti.

Oggi il mio discernimento mi ha ripetuto per tutto il tempo che per ora era meglio non dire queste cose, perché ne sareste rimasti
tutti scioccati; così mi sono dovuta forzare. Spero che non siate scioccati da ciò che ho detto.

Che Dio vi benedica.

[1] "Shīa", abbreviazione dell’espressione "shīat Alī" (fazione di Alī), da cui deriva il nome degli sciiti.

[2] La purdah o pardaa (letteralmente velo o tenda) è la pratica che vieta agli uomini di vedere le donne. Essa si attua in due
modi: segregazione fisica dei sessi o imposizione alle donne di coprire i loro corpi al punto di nascondere la pelle e le loro forme.
La purdah esiste in varie forme nel mondo islamico e in India. Si è probabilmente sviluppata nella Persia pre-islamica (l'attuale
Iran). La segregazione fisica in un edificio può essere attuata con l'ausilio di mura, tende, pannelli.

[3] Riferimento al re inglese Enrico VIII Tudor (1491-1547).

[4] Personaggio di una famosa filastrocca: Humpty Dumpty sat on a wall / Humpty Dumpty fell on the floor / and all the king's
horses and all the king's men / Couldn't put Humpty Dumpty on the wall again.

Trad.: Humpty Dumpty su un muro sedeva / Humpty Dumpty a terra cadeva / e tutti i cavalli e gli uomini del Re /non poterono
rimetterlo in piè. 

È rappresentato come un grosso uovo antropomorfo seduto sulla cima di un muretto. Fu utilizzato anche da Lewis Carroll, che
gli fece incontrare Alice in uno dei capitoli più celebri di “Attraverso lo specchio”.



[5] Maulana Azad (1888 – 1958) fu uno studioso indiano e un eminente leader politico del movimento per l’indipendenza
dell’India. Quando l’India ebbe ottenuto l’independenza, egli diventò il primo Ministro dell’Istruzione del governo indiano.

[6] Preghiera.
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Sahasrara Puja
Ischia, 5 Maggio 1991

[I sahaja yogi danno il benvenuto a Shri Mataji cantando “Sitting in the heart of the universe”]

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il giorno del Sahasrara, che fu aperto nel 1970 in questa data. Trovo che questo bellissimo
baldacchino sia come il nostro Sahasrara ed è molto appropriato avere questo splendido allestimento per il giorno del
Sahasrara.

Dobbiamo capire che cosa accade quando si apre il Sahasrara.

Quando la Kundalini attraversa i cinque centri, entra in quell’area che chiamiamo area limbica. Quest’area è interamente
circondata da mille nervi che, quando si illuminano, sembrano fiamme di colori vibgyor[1], ossia di sette colori, che risplendono
con grande dolcezza e bellezza, emanando pace.

Ma quando la Kundalini comincia ad emettere le sue vibrazioni sui lati, tutti questi nervi vengono gradualmente illuminati e
iniziano a muoversi in tutte le direzioni aprendo il Sahasrara. E a quel punto la Kundalini [A lato: “Che cos’è questo rumore?”]
fuoriesce dall’area dell’osso della fontanella che chiamiamo Brahmarandhra. Randhra significa apertura, e Brahma è l’energia
onnipervadente dell’amore di Dio.

Essa dunque penetra nell’energia sottile onnipervadente che normalmente non percepiamo. Ma, a quel punto, Chaitanya, le
vibrazioni che sono parte integrante di questa energia, del potere onnipervadente, del Paramachaitanya, iniziano a penetrare nel
nostro cervello e, riversando le loro benedizioni, si riuniscono nell’area limbica.

Ora, l’area limbica è connessa con tutta l’area del cervello ed anche con i nervi. Dunque, (le vibrazioni) cominciano a riversarsi sui
nervi dandovi la nuova consapevolezza della coscienza collettiva, chiamata samuhik chetana.

Acquisite così un nuovo chetana, una nuova consapevolezza che si riversa sull’area limbica. Il funzionamento di queste onde di
Chaitanya è molto interessante. Generalmente hanno la forma di piccole virgole, ma poi assumono forme diverse. Si
trasformano in svastiche, il simbolo a quattro braccia dell’innocenza, oppure diventano Omkara. Voi sapete come si traccia
l’OM[2] che è il simbolo delle nostre azioni, della nostra consapevolezza.

Quando formano la svastica, esse cercano di nutrire il lato sinistro, e quando formano l’Omkara nutrono il lato destro. Nutrono il
sistema nervoso simpatico di sinistra e di destra.

Tuttavia il Sahasrara deve essere tenuto aperto, e questo è piuttosto difficile poiché è un circolo vizioso. Per prima cosa le
vibrazioni dovrebbero entrare nel cervello attraverso il Brahmarandhra, quando esso è aperto, e dovrebbero nutrire i vostri nervi
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così che si aprono i lati destro e sinistro; in tal modo, altro Chaitanya può fluire in basso inondando tutti i centri. Se però il vostro
Sahasrara non è aperto adeguatamente, questo processo non ha luogo. Di conseguenza i chakra non si aprono poiché solo
pochissimi filamenti della Kundalini permangono nella spina dorsale, mentre altri filamenti non possono salire in quanto i vostri
chakra non sono aperti.

In Sahaja Yoga è dunque molto importante tenere il Sahasrara aperto, altrimenti si crea questo circolo vizioso.

Tenere il Sahasrara aperto è molto facile, per certi versi, ma anche difficile. Come avete appreso dal Devi Mahatmyam, a livello
del Sahasrara viene Mahamaya. Lei è Mahamaya: non è facile riconoscerla, non è facile conoscerla; Lei vive esattamente come
voi, si muove proprio come voi, e non riuscite mai a capire la Sua vera natura. Lei è nella forma di Mahamaya. Pertanto, a livello
del Sahasrara, riconoscere Mahamaya è un altro circolo vizioso.

Potreste dire: “Perché dovrebbe essere Mahamaya? Sarebbe stato meglio se avesse assunto qualche altra forma più evidente”.
Ma qualunque altra forma non avrebbe potuto far funzionare Sahaja Yoga nei tempi moderni, perché la gente ne sarebbe rimasta
spaventata e sgomenta e non si sarebbe mai accostata a Sahaja Yoga, in quanto non aveva ancora interiormente il
discernimento per riconoscere ciò che è giusto e ciò che sbagliato. Ecco perché ha dovuto essere nella forma di Mahamaya.

Ora voi dovete riconoscerla nella forma di Mahamaya. Questo è un altro test, perché voi non siete in grado di riconoscere
Mahamaya, mentre dovete riconoscerla.

In Sahaja Yoga però avete visto tante fotografie che dovrebbero convincervi a livello mentale circa Mahamaya Swarupa (forma
di Mahamaya, ndt). A livello mentale potete rendervi conto, potete comprendere che vi è qualcosa di molto particolare.
Addirittura, quando sono venuta a Napoli, è stata mostrata una mia fotografia ad un poliziotto e a tutte le altre persone
presenti[3], ed hanno tutti riconosciuto che vi era qualcosa di molto speciale. Hanno voluto tutti stringermi la mano. Questo è un
modo.

Un altro modo è che cominciate ad accorgervi delle benedizioni e a notare come, progressivamente, migliorate a livello
materiale, fisico, emotivo e spirituale. Tuttavia la gran parte delle persone ha questo riconoscimento a livello mentale. Ma se non
si riconosce nel cuore, non vi è alcun riconoscimento.

Il cuore è già circondato dalle sette aure dei sette chakra, e lo Spirito, l’Atma, risiede nel cuore. Di fatto, Dio Onnipotente,
Sadashiva, risiede qui [tocca il Sahasrara, ndt] sulla sommità della vostra testa. Quindi, quando la Kundalini tocca questo punto
[tocca il Brahmarandhra, ndt], il vostro Spirito si risveglia e la luce dello Spirito comincia a diffondersi e ad agire sul vostro
sistema nervoso centrale in quanto le vibrazioni, Chaitanya, fluiscono automaticamente nel cervello illuminando i vostri nervi.

Ma ancora manca il riconoscimento nel cuore.

Anche senza di esso, voi cominciate a sentire la brezza fresca, potere alzare la Kundalini degli altri, potete curare le persone,
potete fare molte cose. Ciononostante (il riconoscimento) non è ancora molto sentito nel cuore.

Ecco perché abbiamo la musica, l’arte. Tutte queste cose iniziano ad aprirvi il cuore. Tuttavia non è un riconoscimento, perché il
riconoscimento è un’attività mentale del cuore.

Come può il cuore avere un’attività mentale? Questo è un altro problema in cui potete tutti imbattervi, e so (che potreste
domandarvi, ndt): “Se il riconoscimento è un’attività mentale del cuore, come possiamo ottenerlo?”.

Se siete cristiani, nati in una famiglia cristiana, appena vedete un'immagine di Cristo percepite immediatamente: “È Cristo”
[mette le mani sul cuore, ndt], sapete, qualcosa qui.

Oppure, se siete induisti e vedete una raffigurazione di Shri Rama, sapete immediatamente che è Shri Rama. C’è una specie



[tocca il cuore, ndt] di riconoscimento nel cuore.

Ma il riconoscimento di qualcuno che vive insieme a voi è molto, molto difficile, e voi vivete unicamente sulla cresta della vostra
attività mentale. Ma la gente mi chiede: “Per andare in profondità nel nostro cuore, che cosa dovremmo fare? Madre, come
dovremmo accedere al nostro cuore? Come può essere espletata questa attività mentale attraverso il cuore?”.

Ora, dovete ricordarvi che il cuore è totalmente connesso al cervello, completamente connesso. Non è disconnesso, perché, se
lo fosse, niente avrebbe funzionato. Quando il cuore si ferma, dopo un po’ di tempo, smette di funzionare anche il cervello. Tutto
l’organismo smette di funzionare.

[Un bambino piange: “Se il bambino piange, per favore portatelo fuori. Fareste meglio a portare fuori il bambino. Se il bambino
piange ha qualcosa che non va”].

Questa attività mentale del cuore deve essere compresa così: appena percepite un pericolo, senza neppure pensarci, per azione
riflessa, il cuore comincia a pompare più sangue e vi vengono le palpitazioni. Non dovete pensare, non vi è nessuna attività
mentale. Basta che vediate una tigre davanti a voi, diciamo, e subito il cuore comincia a pompare. È un’azione riflessa.

Ora, (per spiegare) come ha luogo questa attività, si può dire che ciò avvenga perché è insito in voi che appena percepite qualche
emergenza, il vostro sistema nervoso simpatico entri in azione, e voi cominciate a sentire la paura, cominciate a sentire che
dovrebbe esserci una qualche protezione, che dovreste fare qualcosa. Ma non pensate, correte, correte il più veloce possibile.
Non pensate a cosa dovreste fare, a dove dovreste andare; correte solamente lontano dal pericolo. E come accade?

(Avviene) perché tutto questo meccanismo è innato in voi, nel vostro cervello, per cui appena il cuore comincia a pompare
troppo sangue, fa muovere le gambe e le mani, e voi dovete correre. Oppure si può dire che la paura è insita nel sistema nervoso
centrale.

Ogni reazione, ogni risposta come questa è innata in voi. Ma la risposta alla spiritualità non si è ancora manifestata. È
indubbiamente innata in noi, ma non si è ancora manifestata.

E come si manifesterà? È ciò che la gente mi domanda: “Madre, come si manifesterà?”.

Dal vostro passato avete imparato che dovete avere paura di questa o quella cosa.

Anche in questa vita avete imparato molte cose. Un bambino, nel mettere la mano su una candela, non sentirà paura, ma un
adulto sì, perché ne ha l’esperienza. Con l’esperienza, gradualmente, costruite dentro di voi questa reazione riflessa per cui
cercate di salvarvi.

Ora, il punto è quale esperienza dovreste avere per costruire (il riconoscimento, ndt) nel vostro cuore. E l’esperienza è quella
della vostra stessa divinità, della vostra spiritualità. Una volta che cominciate a sviluppare questa esperienza, allora vi rendete
conto di essere persone divine. Fintanto che non siate completamente consapevoli di essere persone divine, per quanta fede
possiate avere in me, il riconoscimento non è completo. Questo perché chi mi sta riconoscendo è una persona cieca. Se è una
persona cieca quella che mi sta riconoscendo, non avrà quella risposta del cuore.

Perciò, dovete riconoscere innanzitutto di essere voi stessi persone divine ed avere fede in voi stessi. Noi non abbiamo fede in
noi stessi, anche se siamo sahaja yogi. Per qualsiasi problema mi scriveranno una lettera, se sono ammalati mi scriveranno una
lettera, se c’è qualche problema familiare mi scriveranno. Se sono infastiditi da qualche domanda, chiederanno a me.

Ma se diventate introspettivi e meditativi, allora toccate quella divinità dentro di voi; e quando toccate quella divinità, vi rendete
conto di essere persone divine.



Così, nel Sahasrara Puja, in realtà, dovete riconoscere la vostra divinità; dovete riconoscere di essere divini sperimentando la
vostra divinità.

E come sperimentate la vostra divinità? Dando la realizzazione ad altri. È una grandiosa esperienza dare la realizzazione agli
altri. E non soltanto date la realizzazione, ma potete anche parlare dei loro chakra; voi sapete cosa non funziona in loro, siete del
tutto sicuri. E, a livello mentale, sapete che: “Sì, sì, funziona”, direte, senza sentirvi coinvolti in questo come se foste voi a farlo.
Ma direte: “Madre, funziona, sta accadendo. È questa cosa, quella cosa”.

Però non fate mai introspezione (su questo, chiedendovi): “Com’è che lo faccio? Com’è che ci riesco? Come posso sentirlo?
Cosa mi è accaduto? Che cosa è migliorato in me? Cosa si è affinato in me? Che cosa si è sviluppato in me? Quale
trasformazione è avvenuta?”.

Una volta che cominciate a riflettere su questo, sull’esperienza del vostro stesso essere, allora si sviluppa una specie di
sentimento, un sentimento nei confronti di Mahamaya. Un sentimento, ripeto, un sentimento; come sviluppate qualsiasi altro
sentimento di paura, di felicità, di depressione.

Ma questo sentimento potreste definirlo di gratitudine, di amore, di unione, di gioia. Tutto questo comincia ad attivarsi nel vostro
cuore ed allora sentite le risposte.

Se, ad esempio, il mare risponde alla luna (con le maree, ndt), questo significa che possiede in sé la mobilità per rispondere. Una
pietra non reagirà alla luna. Analogamente, nel vostro cuore, le onde di questi sentimenti vengono create dall’esperienza della
spiritualità, dall’esperienza del vostro essere. E allora cominciate ad esprimerle. Ed io posso accorgermene. Una persona così
potrebbe non essere molto loquace, potrebbe non sapere molto di Sahaja Yoga, ma nel cuore [mette le mani sul cuore], nel cuore
sente la risposta.

È qualcosa che deve essere acquisito, infatti sapete che il centro del cuore è situato qui (tocca il Brahmarandhra, ndt). Il pitha, il
seggio del cuore, è nel Brahmarandhra.

Se il vostro cuore non è aperto, se nel cuore non avete quelle risposte innate… non devono essere di timore o paura, bensì un
protocollo naturale che si sviluppa. Allora non potete mai fare niente di sbagliato, perché sapete nel vostro cuore tutto ciò che è
bene.

Supponiamo che amiate una persona con tutto il cuore: non le farete del male. Allo stesso modo, quando cominciate a sentire
quelle risposte nel cuore, non potete mai fare niente di sbagliato, perché esse erano innate in voi e adesso si stanno
manifestando. Perché quella spiritualità, quella divinità che era connaturata in voi, ora si manifesta. E a quel punto non vi
preoccupate più di niente e non fate nulla di esteriore.

Nelle Upanishad, come nella Shandilya Upanishad e Katha Upanishad, si afferma che, una volta che si conosca il Brahma, tutte le
cose esteriori, come cingersi del filo di yagyopavita[4] dovrebbero essere eliminate, non sono necessarie, perché ora il sutra (filo
sacro, ndt) lo avete dentro di voi.

Quindi dovreste abbandonare tutte quelle cose esteriori, perché ormai tutto ciò che è innato adesso si sta esprimendo. E una
persona così diventa automaticamente uno yogi di altissimo calibro.

C’era un signore di Calcutta, il suo nome è Khan (nome tipicamente musulmano, ndt) anche se è indù, ed è un grande fisico. Egli
stava sviluppando questi sentimenti. Un giorno stava facendo il bagno nella vasca, ma cadde sulla nuca [tocca dietro la testa,
ndt] fratturandosi completamente. Alcune schegge gli entrarono nel cervello ed entrò in coma profondo, tanto che i medici
persero completamente ogni speranza per lui, dicendo che non sarebbe mai più tornato a vivere.



Era in terapia intensiva. Ma, proprio prima di cadere, aveva invocato: “Madre!” – (ecco le) risposte – è tutto.

Io ero a Delhi e mi informarono che lui era caduto e di ciò che era successo. Io dissi: “Va bene”. Misi semplicemente la mia
attenzione su di lui dando un bandhan. Il giorno dopo riaprì gli occhi. I medici non potevano crederci. Lo trasferirono poi in un
altro reparto, dove arrivarono dei sahaja yogi i quali dissero: “Ti daremo vibrazioni”.

Lui rispose: “Ma io non sento alcun dolore, niente”. Ora sembra dieci anni più giovane ed è molto diverso. Adesso per lui
l’esperienza è totale, è completamente immerso nella sua divinità.

Egli dice: “Madre, ora io sono una persona che non pensa più a niente, né alla vita, né alla morte, né ai miei figli. Ora so chi Tu sei
e so che sono sotto la Tua protezione. Non devo preoccuparmi”.

Un altro caso è stato quello di un certo dottor Worlikar, che aveva un cuore in pessime condizioni per cui gli avevano messo un
by-pass. Un grande devoto.

Ma forse il suo by-pass si guastò, per cui ebbe una gravissima crisi cardiaca. Anche lui entrò in coma e lo portarono in ospedale.
Inizialmente la sua aorta era ostruita all’ottanta per cento, perciò era aperta solo per il venti per cento; non aveva speranze, e per
questo gli avevano messo il by-pass. Egli disse soltanto: “Vi prego, ditelo a Madre”. Non avrebbe avuto neppure bisogno di farlo,
ma non ha importanza. Io gli diedi un bandhan. Ero in Australia. Anche il suo era un caso disperato.

I medici dicevano: “Questo by-pass non funziona più, come si fa a mettergliene un altro? Che cosa dobbiamo fare?”. Erano in
procinto di operarlo e ci stavano pensando, quando lui aprì gli occhi! Disse al medico: “Dottore, mi sento bene. Non so cosa sia
successo. Mi sento perfettamente bene. Posso mettermi seduto?”.

Il medico non riusciva a capire. Gli auscultò il cuore e disse: “Il cuore funziona benissimo. Cos’è successo?”. Gli fecero un esame
e trovarono che la sua vecchia aorta si era aperta completamente. E questo non è mai successo nella storia della medicina.

Ora, questa esperienza che egli ha avuto è dovuta al fatto che io ho potuto lavorare su di lui grazie alla sua divinità; la
connessione era ottima e ha funzionato.

Ma se voi seguitate ad analizzare mentalmente ogni cosa e a comprendere Sahaja Yoga mentalmente, non potete raggiungere
quello stato di divinità dal quale ricevete tutte le benedizioni che vi si riversano addosso in ogni modo.

Se sentite il modo in cui queste persone sono state aiutate per quanto concerne il denaro, la casa, il trasporto, ogni cosa, è come
se qualcuno organizzasse tutto.

Anche se siete sahaja yogi a livello mentale, tutte queste cose funzionano. Ma, quando si manifesta la vostra divinità, venite
sicuramente aiutati in un modo davvero straordinario, talmente straordinario che non sarebbe possibile altrimenti.

Questi non sono miracoli. Potrebbero essere miracoli per gli esseri umani, ma non per Dio. Dopo tutto, Egli ha creato il mondo
intero, ha creato l’intero universo, ha creato universi su universi; quindi, per Lui cosa c’è di tanto straordinario?

Ma questa è la fede che deriva dall’esperienza, non è una fede cieca. È una fede che proviene dall’esperienza. E mediante
l’introspezione (dovreste valutare): “Perché faccio questo? Perché dovrei fare così? Perché non dovrei fare così?”. Dovrebbe
avere inizio questa introspezione. Quando si fa introspezione, la profondità aumenta. Ma avviene maggiormente attraverso la
meditazione.

È per questo motivo che vi dico sempre: “Per favore, alzatevi (presto) al mattino e meditate, state svegli alla sera e fate la vostra
meditazione”. Almeno prima di andare a letto dovreste farlo. Questo è l’unico modo per poter andare più in profondità nella



vostra divinità, che è la sorgente di tutta la creatività, la sorgente di tutta l'innocenza, la sorgente di tutta la conoscenza e la
sorgente di tutta la gioia.

Perciò, quando la raggiungete nel vostro Sahasrara... Sì, è vero, il Sahasrara è stato aperto e grazie a questo avete ottenuto la
realizzazione di massa, è vero; ma ora la qualità deve migliorare. La quantità è piuttosto rilevante, ma la qualità del Sahasrara
deve crescere.

Ed il Sahasrara è l’unico strumento che farà funzionare Sahaja Yoga nei tempi moderni, se ci rendiamo conto che il cuore svolge
il ruolo più importante nel Sahasrara.

Il centro del cuore è proprio qui (tocca il Brahmarandhra, ndt). È molto importante che voi riconosciate attraverso il cuore,
altrimenti questo centro (tocca il Sahasrara) non si aprirà: come otterrete allora la vostra realizzazione? Quale bellissima
connessione è stata realizzata, per cui questo centro qui (tocca il Sahasrara) è il seggio del cuore, il pitha del cuore. Ed esso
(tocca il Sahasrara) deve aprirsi, soltanto allora la Kundalini potrà entrarci.

Tutto questo meccanismo è dunque connesso e creato in modo tale che dovete comprendere l’importanza del collegamento del
cuore attraverso il cervello che, a sua volta, è totalmente integrato con il cuore.

Il Sahasrara deve essere preservato, aprendolo portando il lato sinistro sul destro e il destro sul sinistro, ma (anche) mediante il
riconoscimento.

Anche attraverso l’introspezione potete chiedervi: “Perché non riesco a riconoscere in quel modo? Perché non lo faccio? Qual è il
mio interesse?”.

Se venite in Sahaja Yoga per fare qualche sorta di gioco di potere, se volete avere il potere, siete finiti. Se volete ottenere denaro
o fare qualche tipo di affare, siete finiti.

Se venite in Sahaja Yoga per tentare qualcos’altro, come fare qualcosa per i vostri figli o per il vostro matrimonio, per la famiglia
o qualsiasi altra cosa esteriore, non funzionerà.

È soltanto per espandere il vostro cuore, per diffondere il vostro amore a tutti, per sentire il loro amore nel vostro cuore; e poi per
mettervi in una posizione nella quale il cuore risponda alla divinità che è in voi e a vostra Madre, con la piena attività mentale del
cuore.

L’argomento di oggi potrebbe sembrarvi piuttosto difficile da comprendere; ma un giorno o l’altro dovevo parlarvene, perché noi
siamo del tutto soddisfatti di quel poco di Kundalini che fuoriesce dalla nostra testa.

Ce n’è ancora così tanta che deve scaturire, c’è tanta divinità che deve emergere; e se dovete ascendere e siete le fondamenta di
questa nuova era che trasformerà il mondo intero, dovremo lavorare sodo.

Non dovremmo dire: “Non so come fare ad alzarmi al mattino, non so”. Voi siete sul sentiero di guerra, ormai siete soldati e
dovete darvi da fare se dovete sconfiggere le forze dell’ignoranza e dell’oscurità. Deve essere fatto, si deve prestare attenzione a
questo.

Perciò quello che dovete fare oggi è decidere assolutamente dentro di voi: “Lavoreremo in modo da diventare tutti dei sahaja
yogi molto potenti e, tramite noi, il mondo intero verrà salvato”.

È molto importante che lo comprendiate tutti.

Oggi è il giorno del Sahasrara. Certamente, ne convengo, io ho aperto l’ultimo chakra. Ma per andare oltre, per crescere, dovete



dedicarvi alla meditazione dove diventate silenziosi; e il vostro Albero della Vita crescerà nel silenzio, non nell’agitazione.

Se capite questo, vi prego di fare in modo di diventare tutti completamente consapevoli della vostra divinità, attraverso la quale
potete vedere.

Se dovete vedere un’immagine, dovete avere un ottimo specchio. Nella stessa maniera, se dovete percepire Mahamaya, dovete
avere manifestata in voi una divinità completa e pura.

Che Dio vi benedica.

(Hindi)

I bambini possono venire…

Guido…

(A Guido) Devo far lavare i piedi…

Yogi: Tutti i bambini. Tutti i bambini.

(Gli yogi cantano i Mahamantra)

Guido: Shri Ganesha Atharva Shirsha.

Yogi: Sanscrito pagina 11.

[Ganesha Sthuti]

Yogi: Tutti i leader nazionali.

Yogi: Hindi pagina 5.

Shri Mataji: …va bene ora … Non piangere, non piangere. No, nessuno sta piangendo, nessuno sta piangendo, guarda, stai
indossando un vestito bellissimo, ah! Bene, adesso, avanti.

[Tere Hi Guna Gate Hai]

Shri Mataji: … tutto sui miei piedi, tutto sui miei piedi…

[Mentre i leader offrono gli elementi sulle Sue mani, viene cantata “Ai Giri Nandini”]

Yogi: Sei donne non sposate. Sei signore non sposate.

[Tujhya Pujani]

Guido: Quattordici donne sposate. Quattordici donne sposate. Quattordici donne sposate.



Shri Mataji: Chi non è mai venuto prima… Chi non è mai venuto prima.

Yogi: Guido, chi non è mai venuto prima.

Guido: Chi non è mai venuto prima. Quelle che non sono mai state prima.

[Nirmala Kiti Varnavi Tujhiga Sthuti]

Yogi: Marathi … Marathi pagina 40. Pagina 40.

[Amhi Matajincha Charanasi Alo]

Yogi: Marathi songs page 7.

[Jogawa]

[Aarti e Mahamantra]

Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica.

[1] Vibgyor: abbreviazione per i sette colori dell’arcobaleno in ordine: “Violet Indigo Blue Green Yellow Orange Red” (Viola, Indaco,
Blu, Verde, Giallo, Arancio, Rosso).

[2] ॐ

[3] Una polaroid scattata al momento, in cui erano visibili delle vibrazioni. Quando Shri Mataji arrivò all’aeroporto di Napoli tutti i
poliziotti chiesero Sue foto e badge.

[4] Il sutra, filo sacro che i bramini si avvolgevano intorno al torace.
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Guru Puja[1]
Cabella Ligure, 28 Luglio 1991

Oggi siete tutti qui per venerare il vostro Guru. È una pratica comune, specialmente in India, quella di dover venerare il proprio
guru, e il guru deve avere un’autorità assoluta sui propri discepoli.

Il principio del guru è estremamente severo, e la severità ha fatto sì che molti non siano riusciti a conformarsi agli ideali di un
discepolo.

In passato il guru doveva rappresentare, in modo assoluto, l’autorità, ed era il guru a decidere quali discepoli avrebbe avuto. E
occorreva affrontare  grandi tapasya, grandi penitenze, persino per diventare un discepolo. E queste dure prove erano l’unico
mezzo che il guru utilizzava per scegliere.

I guru vivevano sempre nella giungla e sceglievano pochissimi, pochissimi discepoli i quali dovevano andare ad elemosinare il
cibo nei villaggi vicini, cucinarlo per il guru con le proprie mani e nutrire il guru.

In Sahaja Yoga quel tipo di guru non esiste. Dobbiamo infatti comprendere che la differenza fondamentale fra quello stile di guru
e quello che abbiamo ora è che a pochissimi individui era concessa l’opportunità di diventare guru, a pochissimi. E, inoltre, quei
pochi venivano scelti tra moltissime persone e si sentivano veramente speciali per essere stati selezionati, prescelti; pertanto,
tutto ciò che avrebbero dovuto affrontare era benvenuto. Con questa idea diventavano discepoli.

Ma Sahaja Yoga è molto diverso. Direi proprio l’opposto. Innanzitutto, il vostro Guru è una Madre che soffre di sandra karuna[1].
Qualsiasi minima cosa vi accada, i miei occhi si riempiono di lacrime. Quindi, in qualità di Madre, è molto difficile essere un guru.

Allo stesso tempo, anche per voi è difficile ascendere; infatti, poiché io vi amo così tanto, voi vi smarrite e, in quell’amore, a volte
dimenticate che il vostro progresso interiore è molto lento.

In Sahaja Yoga è importante dover essere severi con se stessi. Ecco perché ho detto che dovete essere guru di voi stessi, ma la
gente non capisce cosa voglia dire.

Dover essere guru di se stessi significa dover guidare se stessi, dover trattare se stessi come il proprio discepolo e doversi
correggere da soli. Se non capite la responsabilità, in qualità di sahaja yogi, di lavorare su voi stessi e far funzionare ogni cosa,
non potete avanzare molto rapidamente, perché questa è una relazione tra Guru e discepoli di tipo diverso.

Per prima cosa, quindi, vi ho sempre detto di diventare guru di voi stessi.

Dovete dunque fare molta introspezione e prefiggervi i vostri ideali. Io sono seduta di fronte a voi. Avete visto come sono. Posso
mangiare di tutto come non aver bisogno di mangiare nulla per giorni. Posso dormire ovunque o non dormire affatto. Viaggio
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instancabilmente per chilometri e chilometri. Ho questa energia perché sono anche il Guru di me stessa.

La prima cosa che dovrebbe esserci è dunque molta introspezione: “Cosa c’è che non va in me?” - non negli altri – “Cosa c’è che
non va in me? Cerco forse il comfort per il mio corpo? L’attenzione è sul mio corpo o sul mio Spirito? Se è così, cosa sto
facendo?”. Penso che la cosa migliore sia scriverlo: “Riesco a dormire sull’erba? Riesco a stare seduto sulla pietra?”. Dovete far
funzionare questo corpo. (Domandatevi:) “Riesco a dormire quando voglio e a rimanere sveglio quando voglio?”. Ho visto gente
assopirsi. Non perché siano persone cattive o in nessun caso indisciplinate, ma perché sono stanche interiormente.

Se siete stanchi interiormente vi sentite sempre stanchi. Lo vedrete alla televisione: se ci fate caso, la gente in Occidente si siede
sempre così (Shri Mataji emette un sospiro), perché è molto stanca. Perché è così stanca? Non lavorano poi così duramente.
Esaminate dunque con l’introspezione il vostro comportamento. Ora, quando iniziate a fare introspezione, inizierete anche ad
esaminare l’ambiente circostante, i vostri stili, i vostri metodi e quel che state facendo a voi stessi a causa dei condizionamenti
esterni. I condizionamenti esterni, in Occidente, sono di natura psicologica.

Gli indiani – o dovremmo dire gli orientali - hanno altri condizionamenti, anche questi molto sorprendenti: devono lavarsi le mani
dieci volte, anche se viene via loro la pelle continueranno a lavarsele come matti. Devono avere sempre accanto una stanza da
bagno, devono fare il bagno; se non lo fanno non si sentono a proprio agio. Hanno anche altri condizionamenti, hanno stupidi
condizionamenti di ogni tipo. Ma i condizionamenti che abbiamo in Occidente sono più di natura psicologica, ecco perché non
riuscite a scoprire ciò che non va in voi.

I condizionamenti fisici non sono così pericolosi, possono essere superati o controllati. Ma quando avete un condizionamento
psicologico, non riuscite a capire cosa non va in voi.

Ora, se osservate, se fate introspezione, quel che scoprirete è una cosa molto sottile.

Prima di tutto, forse a causa delle guerre, non so perché, ma tutti hanno paura di tutti.

Specialmente (a causa di) Freud, penso. Infatti, a causa di Freud, anche la madre ha paura del figlio; e tutte queste cose per gli
indiani sono assolutamente incomprensibili. Ma voi le conoscete molto bene. Non si toccherà nessuno, non si abbraccerà
nessuno. Inizialmente, quando giocavano a calcio, erano soliti abbracciarsi, ma ho visto che adesso non si abbracciano, si
toccano solo le mani, così (gesto di “battere il cinque”, ndt). Penso che fra qualche tempo potrebbero soltanto far così (“battere il
cinque” senza però arrivare a toccarsi le mani, ndt), o qualcosa del genere. Sono così spaventati che nessuno… ho visto che
persino i bambini hanno paura di abbracciare i propri genitori.

Manca dunque l’espressione dell’amore. E quando non vi è alcuna espressione, non vi è amore in una persona; ed è così che
tutto continua ad inaridirsi, ad inaridirsi sempre più.

In Sahaja Yoga c’era una ragazzina ed io avevo un regalo per lei; era molto giovane, avrà avuto circa dieci anni. Così lo diedi ad
un sahaja yogi, un sahaja yogi occidentale, dicendogli di andare a portarglielo da parte mia. (Lui disse:) “No Madre, non glielo
porterò”. Chiesi: “Perché?”. “Perché mi fraintenderebbe”. Ed io: “Che cosa fraintenderebbe?”.

Questo è penetrato moltissimo nella testa della gente ed ha creato realmente in voi l’insicurezza psicologica. Questa insicurezza
agisce fin dalla prima infanzia ed è per questo che avete timore gli uni degli altri; persino dei vostri genitori, dei vostri fratelli,
delle vostre sorelle. Soffrite psicologicamente. E quando arrivai per la prima volta in Inghilterra dicevano che era insicurezza. Io
dissi: “Ma quale insicurezza? Tutto il mondo ha paura del mondo occidentale”. E perché soffrono di insicurezza? Hanno reso
insicuri tutti, in tutto il mondo. E perché, per cosa sono insicuri? Sono insicuri interiormente, all’interno della loro società, della
loro famiglia, dei loro stessi gruppi. Hanno moltissima paura gli uni degli altri.

Per prima cosa, dunque, dovreste essere privi di paure. Voi siete sahaja yogi. Non siete più immorali, non potete essere immorali.
Se vi mettete sempre a pensare di essere immorali, che se fate qualcosa è immorale e dovete andare a confessarvi da qualche



parte, che cosa vi accadrà? Che tipo di personalità avrete? Dobbiamo cambiare tutto questo trasformando noi stessi.

Tra sahaja yogi non dovrebbero esserci insicurezze, ma maryada. Dovete sapere come rispettare la sfera privata reciproca.

La seconda cosa molto comune che si riscontra nella mentalità occidentale, è che sono bombardati dalla critica. Ci sono così
tanti critici che ormai non ci sono più artisti: solo critici che criticano critici. Tutti gli artisti sono distrutti, vengono criticati in
continuazione.

Arriverà qualcuno…. vi è un’educazione alla critica. Magari non sanno suonare nessuno strumento, non sanno cantare, ma sanno
criticare benissimo. Così, nella vostra mente, avete continuamente la sensazione che, se fate qualcosa, qualcuno vi criticherà
sempre. Vi è sempre il timore che qualcuno critichi. Di conseguenza (ci si domanda): “Dovrei dirlo oppure no?”. In quanto sahaja
yogi, non dovreste preoccuparvi di queste persone stupide, perché sono cieche. E se vogliono criticare, criticarvi, lasciateli
criticare. Che importanza ha? Non fa differenza. Ma questo dovete costruirlo in voi stessi (la sicurezza).

La terza cosa è ancora peggiore, non so se ve ne siate accorti o no. Non capisco come sia entrata nelle menti occidentali l’idea
che per essere corretti si debba sempre considerare anche la sponda opposta a quella dove ci si trova (ossia considerare il
punto di vista opposto, ndt), e non affermare mai niente con sicurezza.

Ad esempio, se chiedete a qualcuno “Come stai?”, risponderà [Shri Mataji fa “così-così” con la mano]. Sempre. Nessuno dirà:
“Sto benissimo, non c’è niente che non vada. Che c’è che non va? Sto perfettamente bene, molte grazie”.

Ma non accade mai. Non hanno fiducia in se stessi, tremano sempre. E questo tremito interiore vi procura una personalità che
non può mai progredire.

Il progresso avviene quando fate un passo avanti, poggiate con fermezza il piede in quel punto e poi fate il secondo passo
avanti, come quando scalate una montagna. Ma se dopo aver fatto il primo passo pensate ancora di essere (già) a metà, come
potrete progredire? Muoverete solo due passi, così o così (fa un gesto a mimare un movimento tremolante, incerto, ndt). Questo
è un altro enorme deterrente psicologico, lo definirei, o un atteggiamento nocivo per il vostro progresso.

Ora, la terza cosa che avete imparato – che forse è anche la terza o quarta - è che dovete discutere. Per esempio se avete un
problema, verrete a dirmi: “Madre, ho questo problema”. Questo è molto comune con tutti: “Ho questo problema”. Io risponderò:
“Bene, la soluzione è questa”. A quel punto ve ne uscirete così: “No, no, no. In questo modo accadrà questo”. Allora suggerite
un’altra soluzione (ma risponderanno): “No, no, no, no, no Madre, potrebbe accadere così”.

Bene, offrite una terza soluzione: “No, Madre, così facendo potrebbe accadere questo”.

Date la quarta (e risponderanno): “Può accadere questo”. Siete sempre contro voi stessi.

A quel punto devo dire: “Questo è un tuo problema, non mio; io ti sto dando le soluzioni e, se vuoi risolvere il tuo problema, è
meglio tu adotti un atteggiamento positivo”.

Il cervello è così (capovolto, ndt). Nella nostra lingua hindi si dice ulti khopdi. State sempre a discutere contro voi stessi. Come
potete dunque progredire?

Questo è un altro grosso problema della mente occidentale: non cerca di affrontare un problema come proprio, ma continua a
discutere con se stessa, come un avvocato, sapete. Vi sono due avvocati: voi stessi e un altro che continuano a discutere. Nel
corpo, nell’essere, esiste dunque una doppia personalità, non una sola.

Come ho detto, è davvero molto psicologico che la gente debba compiere questa svolta improvvisa senza rendersi conto di
quanto sia pericolosa. Con l'illuminazione del vostro cervello, questo dovrebbe scomparire.



Invece in Sahaja Yoga è molto pericoloso - poiché se voi dite qualcosa, essendo tutti voi sahaja yogi ed essendo collegati con
l’Energia Onnipervadente, qualsiasi cosa diciate si connette e agisce - per voi è molto pericoloso non rendervi conto di essere
anime realizzate e non assumere i vostri poteri.

Ad esempio, vedete, se devo dire qualcosa in segreto, devo mettere la mano qui e poi dirlo (Shri Mataji copre il microfono con la
mano), perché è connesso alla corrente. Ma se lo lascio scoperto così e parlo, arriva a tutti. Allo stesso modo, qualsiasi cosa i
sahaja yogi dicano, desiderino o vogliano, ci sono entità spirituali sedute qui, vedete, qui e lì - ce le avete messe voi - che vi
ascoltano sempre. Sono molto ansiose di compiere il vostro lavoro: “Bene, hai detto così, fatto!”. Quindi, qualsiasi cosa pensiate,
desideriate o diciate, dovete stare estremamente attenti. E quando adesso… insomma, va bene per le persone anziane, posso
capire che siano molto condizionate, che abbiano problemi e così via. Ma voi della generazione presente, per la maggior parte
siete tutti in grado di migliorarvi e rimettere a posto il cervello raddrizzandolo nel verso giusto. Voi non avete questo problema
psicologico.

L’altro problema psicologico di cui molto sorprendentemente non vi rendete conto, è che dovete conformarvi a qualsiasi idea
degli imprenditori. Infatti, tutto il fondamento della vita occidentale consiste nel vedere e nell’essere visti.

Pertanto: “Oh, questa è la moda, quindi dovremmo fare così. Questa è la moda, dunque facciamo così”. L’altro giorno, anzi circa
un anno fa, arrivai in Inghilterra e trovai tutte le sahaja yogini con i capelli così (Shri Mataji indica l’Agnya coperto, ndt).
Domandai: “Cos’è questo?”. Chiesi ad una ragazza indiana: “Cosa sarebbe?”. “È una nuova moda”. Dissi: “Quale nuova moda?”.

In marathi è detta ziprya, la chiamiamo moda ziprya (folle). Solo la gente del Maharashtra può avere… (Shri Mataji ride). E
avevano tutte i capelli qui, sapete, in questo modo, tutte. Dissi: “Mio Dio! Qui c’è l’Agnya e lo tengono coperto, i loro occhi
diventeranno strabici!”.

Ma se nasce una moda e tutta la moda si concentra solo sui capelli… Non capisco perché vi sia tanto interesse per i capelli. E
perdono i capelli così presto in questi Paesi! Senza usare l’olio, che invece dovrebbero usare, perdono i capelli molto
velocemente, a cominciare da quelli nella zona del Sahasrara.

Che significato ha la moda? Se questi imprenditori, questi stupidi individui creano idee, perché dovremmo seguirli? Io non dico
che i sahaja yogi dovrebbero apparire tutti uguali, assolutamente no. Potete vestirvi come volete, vivere come volete; ma non
dovreste diventare schiavi di nessuno di questi imprenditori. Siete persone libere, adesso, rendetevene conto molto bene.
Rendetevi conto che siete persone assolutamente libere e la vostra libertà è assolutamente alla luce della vostra illuminazione;
non potete mai sbagliare.

Per prima cosa, però, abbiate in voi stessi quella sicurezza mediante la quale, qualsiasi cosa dobbiate fare, non diventerete
schiavi degli imprenditori, di ciò che la gente ha da dire riguardo a come dovete apparire, come dovete presentarvi. Questo è un
punto molto importante: passiamo la metà del tempo ad affannarci per assomigliare a molti altri. È molto sorprendente il modo
in cui questi imprenditori hanno ingannato gli occidentali. In India non funzionerebbe, non funzionerebbe, specialmente con le
donne indiane. Nel frattempo è spuntato un mini-sari; ha fatto la sua comparsa a Bombay per quattro o cinque giorni, mi pare,
poi è sparito. Nessuna donna indiana avrebbe indossato un mini-sari, tutto qui. Niente da fare.

Qualsiasi moda nasca adesso in India non resiste, perché tutti i vestiti che indossiamo in India sono tradizionali, sono stati
collaudati e, dopo tentativi ed errori, tentativi ed errori, ormai sappiamo che questo è il migliore, ora basta. Ad una certa età ci si
ferma. Questo è lo stile che ci si addice meglio.

Ma tutto va avanti e gli stili continuano a cambiare. Ed è a questo che dovete prestare molta attenzione: a fare in modo di non
adottare le stupidaggini create dagli imprenditori, bensì cose sensate, adatte a voi.



Ho la sensazione che una delle schiavitù sia che dovete fare il gioco degli imprenditori; ma è una schiavitù molto radicata e
psicologica, in molti modi è estremamente nascosta e talmente sottile che non riuscite a rendervene conto.

Con l'introspezione scoprite ciò che è andato storto in voi, come mai siete fatti in questo modo: “Ciò che non va nella mia
personalità è dovuto all’intero ambiente circostante ed alle idee che mi hanno messo in testa”.

Dovreste avere idee vostre; non dovreste preoccuparvi di ciò che hanno detto Platone, Socrate e altri. Cosa pensate voi?
Dopotutto siete persone illuminate.

A quel punto, però, c’è un altro ostacolo psicologico, che è anche il peggiore: “Madre, se siamo molto sicuri, accresciamo il
nostro ego”. Hanno tantissima paura del loro ego, come se dopo un po’ prendessero il volo: “L’ego si gonfierà talmente che
prenderemo il volo”.

Questa è un’altra paura che ha la gente, ossia che se si afferma: “Bene, questo è ciò che voglio, questa è la cosa giusta da fare”,
si prenderà il volo; perciò non si vuole dire una cosa del genere, (in quanto) è (considerata) indice di ego.

Anche in Sahaja Yoga si sono dunque insinuate certe paure. Una di queste è: “Madre, non dovrei avere ego”.

Ma, ora, qual è il problema dell’ego? È anche sorprendente che, nonostante tutte le paure e tutto il resto, per reazione a ciò, la
gente abbia sviluppato un’indole contestatrice. Ma ancora questi imprenditori hanno lusingato il vostro ego.

Ad esempio, la mattina si chiede al proprio figlio: “Cosa vuoi mangiare?”. Allora il bambino dirà: “Voglio questo!”, e la madre deve
correre a comprarlo, oppure deve tenere tutto nel frigorifero. In India non è così: è meglio mangiare quel che viene cucinato in
casa. Se non c’è sale, va bene senza sale, avanti: altrimenti non mangiate, non importa. Comunque mangerete.

Quando dunque nasce in voi la disciplina e capite questo, non dite più: “Desidero solo questo, voglio solo quello”, bensì dite a voi
stessi: “Che cosa desideri? Bene, non lo avrai per un mese, vediamo!”.

Per quanto mi riguarda, devo dirvi che qualche volta credo di aver ceduto a qualche piccola comodità. Ebbene, una volta
dovemmo trasferirci e la mia famiglia non era con me a quel tempo. Avevamo soltanto un letto piccolissimo in cui dormiva mio
marito, mentre io dormivo per terra, sul nudo cemento. E il giorno successivo iniziai ad avere dolori nel corpo, così dissi: “Ah sì?”.
E dormii per un mese intero sul cemento. Dissi (al corpo): “Ti vengono i dolori (a dormire) sul cemento? Bene. Ora dormici per un
mese. Dormirò sul cemento”. Così il cemento perse il suo potere su di me. A quel punto forse potrebbe essere stato il cemento a
provare dolore! (Madre ride, risate).

Ciò che dovete fare è quindi dominare la vostra mente. A quel punto nascerà solo il problema di cosa sia il discernimento: “L’ego
si gonfierà, Madre”. Infatti l’ego, come ho detto, si sviluppa a causa delle reazioni, quando protestate contro qualcosa ed anche
quando viene lusingato dagli imprenditori.

Bene, qualunque sia il motivo non psicanalizzeremo noi stessi. Ma il fatto è che abbiamo anche un problema di ego. Perché? Vi
ho già detto che se si gonfia un pallone molte volte, poi si può gonfiare facilmente. Basta pochissima aria e si gonfia. Ecco
perché temete così tanto che il vostro ego possa gonfiarsi improvvisamente, facendovi diventare come palloni ondeggianti da
qualche parte in aria. Ma il modo per sbarazzarvene è capire che siete anime illuminate.

Rispettate voi stessi! Una volta che inizierete a rispettare voi stessi, non cadrete più in alcuna trappola dell’ego. È molto
semplice. Rispettate voi stessi. Dovete dire: “Sono un sahaja yogi, come posso comportarmi così? Dopo tutto sono un sahaja
yogi”. Si sviluppa questa dignità e, allora, comincerete a vergognarvi di fare qualcosa di stupido. Infatti l’ego vi rende stupidi,
assolutamente, è questo il punto. Se ora sviluppate questo rispetto per voi stessi: “Sono un sahaja yogi, non posso comportarmi
così, sono un sahaja yogi”, se dite così a voi stessi, sarete sorpresi di come questa dignità di sahaja yogi vi terrà sicuramente



con i piedi per terra. Non cadrete nella trappola del vostro ego.

Da una parte ci sono quindi i condizionamenti, dall’altra c’è questo ego. È semplice (risolvere) l’ego: occorre sviluppare questa
dignità. Vi sorprenderà, ma tra gli animali vi sono maryada: una tigre non si comporterà come un serpente e un serpente non si
comporterà come una tigre.

Dunque adesso noi siamo sahaja yogi. Siamo tigri fra gli esseri umani, siamo leoni fra gli esseri umani; i più elevati, siamo gli
esseri umani più elevati. Non è necessario avere sul petto dieci medaglie, come si dice, per mostrare che siete qualcosa di
grande; ma voi siete sahaja yogi, siete mahayogi.

Sviluppate dunque questo rispetto e sarete sorpresi di come immediatamente nascerà in voi l’umiltà. Insomma, l’umiltà si farà
strada in voi. Ho visto alcuni sahaja yogi sedere in questo modo (impettiti, ndt), a volte in questo modo (abbattuti, ndt). Se è
presente il Vishuddhi sinistro staranno in questo modo (con la testa reclinata e poggiata sulla spalla destra, ndt), se c’è il
Vishuddhi destro, in quest’altro (con la testa reclinata e poggiata sulla spalla sinistra, ndt).

Ma a quel punto vedete voi stessi.

Uno sposo, ad esempio, deve vestirsi elegantemente e ricordare: “Io sono lo sposo, non posso comportarmi come gli altri
ragazzi più giovani che saranno lì. Devo avere una mia personalità, sono lo sposo, sto per sposarmi, non posso comportarmi
come tutti gli altri miei amici presenti”. Dobbiamo comportarci in un certo modo. Quindi assumete questo (ruolo, posizione, ndt).
Ancora non ci rendiamo conto di essere sahaja yogi.

Quando ci rendiamo conto di essere sahaja yogi, quella dignità si svilupperà in noi e, con quella dignità, sarete stupiti di vedere
anche ciò che non va nella vostra nazione, ciò che manca di dignità.

Ora, con tutto ciò che è accaduto in Francia, potete capire ciò che non va nelle leggi francesi. Ma i francesi sono più interessati al
bere, al cibo e altro, per cui non ci hanno mai badato: “Oh, va bene, che ci importa delle leggi, siano come siano, non importa, chi
dovrebbe preoccuparsi di queste cose? Non sono niente di importante. In fondo, se si può avere qualcosa da bere….”. Se andate
in un paesino francese, alle sette non riuscite ad incontrare nessuno, nemmeno un ubriacone. Sono tutti seduti dentro a bere e
bere. Insomma, è la religione principale, il principale passatempo. Il giorno dopo arrivano con i postumi della sbornia e vedono
tutto al contrario.

Come questi tizi, questi giornalisti che sono andati in India[2], hanno visto un cancello di ferro e hanno pensato fosse la cortina
di ferro di Hitler. Tutto viene ampliato, ingigantito, distorto, sapete, a causa dei postumi della sbornia.

La vita intera in Occidente è quindi simile ai postumi di una sbornia: vedono le cose o troppo grosse o troppo piccole. Non le
vedono come sono. Ora, la maggior parte di questi testi di psicologia e di tutti questi libri che leggerete, sono per lo più scritti da
ubriaconi. Se guardate le loro vite, sono stati degli ubriaconi. Perché dunque dovremmo prendere così sul serio tutto ciò che
hanno scritto?

Ad eccezione di pochissimi che erano anime realizzate, erano quasi tutti ubriaconi. Quelli che hanno scritto le tragedie greche
devono essere stati veri ubriaconi, dovevano bere moltissimo e poi scrivere qualcosa così (mima una mano tremolante, ndt).

Infatti, la maggior parte degli ubriaconi, quando scrive, dice: “Perché, perché dovrei vivere? Devo morire”. Anche in India abbiamo
molte persone così, che hanno scritto dei ghazal[3] e che dicono sempre: “Perché dovremmo vivere? Dovremmo morire!”. C’è
stato un poeta che ha detto: “Parlate tanto di morire, perché non morite una buona volta?”.

Vi renderete conto che ciò che scriverete voi, ciò che direte voi, è superiore a quello di tutta questa gente. Ma Sahaja Yoga ha
lavorato in modo così delicato in voi che non vi rendete conto di ciò che siete.



Oggi, in occasione del Guru puja, venerate il vostro Guru. Allo stesso tempo io mi inchino al vostro guru dentro di voi. Lasciate
che il vostro guru emerga e si manifesti.

Specialmente il tipo di Guru che avete voi - io non sono severa con voi, sono molto gentile; perché, come vi ho detto, è qualcosa
di fondamentalmente diverso, non è per un individuo, ma per la collettività. E se qualcosa deve diffondersi collettivamente,
dovete comprendere che deve essere solo l'amore a farlo funzionare. Non esiste altro modo in cui poter diffondere Sahaja Yoga.
Infatti noi non possiamo essere come Hitler che diffondeva idee errate di odio. Potrebbe essere odio o amore. Se insegnate alla
gente a odiare, con il fondamentalismo e quant’altro, troverete migliaia di persone pronte a combattere. Potete stuzzicare la loro
indole più vile e dire: “Bene, avanti, combattiamo!”. Razzismo, questo, quello, qualsiasi cosa, anche il nazionalismo. Bene, ci sono
persone così.

Ma quando parlo di amore è molto diverso. Cercate di comprendere. E, per il nostro lavoro collettivo, dobbiamo sapere che
l’amore è una sorgente di energia che fa crescere le cose in un processo vivente; è un'energia viva. Adesso cercate di capire.
Questo la gente non lo capisce. Amore non significa abbracciare qualcuno o fare qualcosa, ma è un’energia vivente che
comprende, che vi fa crescere. Spero che abbiate visto i miei libri e li abbiate letti: in essi vi ho spiegato molto chiaramente cos’è
l’energia vivente dentro di noi che agisce. E il funzionamento di ogni cosa - osservate ad esempio questo fiore; non posso
ordinargli di crescere dritto, si muove a modo suo, lasciamolo stare. È bello così, perché nessun fiore dovrebbe essere uguale ad
un altro fiore. L’energia vivente non crea mai una cosa esattamente uguale ad un’altra, si può fare solo con la plastica. E quando
(questo fiore) cresce, cresce a modo suo.

Quindi, ciò che è innato in voi, che è un’energia vivente – un’energia innata ma viva, una cosa viva che agisce - fiorisce da sé.
Occorre darle l’acqua del puro amore.

Nel puro amore, ciò che vedete in voi stessi, come guru, è: “Cosa c’è che non va in me che mi impedisce di progredire?”. E in
quanto guru, guardando un’altra persona capite come trattarla, con amore, in modo che si avvicini alla realtà.

È un processo molto gentile, molto amorevole, e non c’è niente di meglio del gioire realmente del proprio amore. Sapere che io
amo così tante persone è di per sé grandioso. Ed anche voi, vedete, sentite di amare tante persone.

Ma dovrebbe essere samadrishti: dovreste, cioè, vedere tutti con gli stessi occhi. Voi vedete tutti con gli stessi occhi, no? Ci sono
solo due occhi.

Ma, pur guardando tutti con gli stessi occhi, si vedono le persone in modo diverso. Le si vedono in modo diverso. Invece, i vostri
occhi non fanno distinzioni, non vedono qualcuno nero, qualcuno bianco, qualcun'altro blu; vedono le persone per quello che
sono.

Quando iniziate ad osservare con samadrishti, ossia con gli stessi occhi, con lo stesso sguardo, non cambiate le vostre idee.
Perché, diversamente, ciò che accade è che la vostra mente distorce tutto e voi iniziate a vedere ogni persona diversa dalle altre.

Ora, con gli occhi vedo il ventilatore; ma se la mia mente non è a posto, potrei vedere un essere umano. Se siete persone sane di
mente, vedrete tutti esattamente come sono. Samadrishti è avere occhi uguali per tutti. Non siete alterati, così che non potete
considerare qualcuno un amico speciale, un altro come l’amico numero due, un altro come l’amico numero dieci e qualcun altro
un nemico. Quando inizierete a guardare le cose in quel modo, tutto assumerà la forma corretta. Diversamente, si può impazzire.

Inoltre, (la conoscenza) dovrebbe essere samyak, cioè integrata. Dovrebbe esserci una conoscenza integrata. Quando gli occhi
osservano, vedono dove siete seduti, dove siete, dov’è questa persona, dov’è quell’altra, che relazione c’è.

La conoscenza degli altri è nelle relazioni reciproche. Supponiamo che ci sia un uomo che abbia un figlio, e vi sia un problema tra
lui e il figlio.



Per avvicinare quella persona dovete sapere che ha un figlio; non considerarlo separato dagli altri, isolandolo. Prendiamo, ad
esempio, qualcuno dell’Inghilterra o dell’Italia, e poi cerchiamo di comprenderlo basandoci sul fatto che proviene da un certo
ambiente e che questo ambiente lo influenza rendendolo in un certo modo.

Se riuscirete ad avere questa completa conoscenza degli altri non vi saranno problemi, conflitti, niente. Altrimenti ci sono
sempre discussioni, e per questo ci si sente molto stanchi.

Gli occhi non reagiscono; vedono semplicemente, vedono tutto ciò che c’è. Gli occhi non reagiscono mai; ma la mente reagisce.
E questa reazione è responsabile di rovinare il vostro atteggiamento nei confronti della gente.

Pertanto adesso dovreste adottare uno stato di testimonianza, come disse Gyaneshwara: “niranjana pahane, niranjana pahane”,
guardare qualcuno senza reagire. Osservate semplicemente e saprete ogni cosa riguardo a quella persona appena la vedete,
niranjana pahane. Infatti, finché è presente il vostro cervello, non vedete la persona così com’è. Ma (in niranjana pahane), appena
vedete una persona, saprete di cosa si tratta, e conoscerete subito i suoi chakra, la sua Kundalini; penetrerete tutto.

Ma la vostra mente, carica di assurdità, non vi permetterà di raggiungere quel livello. Quindi niranjana pahane, dobbiamo
sviluppare questo tipo di occhio con cui semplicemente vedete le cose (così come sono).

In questo modo nasce dunque il distacco e smettete automaticamente di criticare chiunque, perché è la vostra mente ad essere
contro quella persona; non amate qualcuno soltanto perché è la mente a pensare così, non formate neppure gruppi, non potete
avere qualcuno che vi è caro e qualcuno che non lo è.

A volte, se non sorrido a qualcuno, questi si lamenta dicendo: “Stavolta Madre non mi ha sorriso”. Insomma, non posso avere
sempre il sorriso, sapete, dovete pensare anche ai miei muscoli! Come posso sorridere continuamente? Eppure c’è gente che ci
rimane molto male: “Stavolta Madre non ha sorriso”. Così devo sempre continuare a sorridere a tutti. Ci provo (risate).

L’atteggiamento verso gli altri deve essere basato su niranjana, poiché è un lavoro collettivo.

Non è rigoroso, non blocca niente in alcun modo, poiché è un lavoro vivente, assolutamente vivente; non possiamo (essere rigidi,
severi). Ma è sicuramente il lavoro che crea armonia, amore, affetto, sentimento di unione.

Provate a pensare a qualcuno che non sia gentile con voi oppure… è una cosa orribile! È meglio pensare a come potreste essere
gentili voi con quella persona. L’atteggiamento dovrebbe essere: “Quanto sarò gentile con quella persona?”.

Se qualcuno è arrabbiato con voi, è facile lottare: “Fatti sotto, tu sei arrabbiato, io sono arrabbiato!”. No. Andate a fargli il
solletico - è molto semplice - e gioite. Infatti non potete gioire dell’odio, della rivalità, della separazione. Come questa mano deve
gioire dell’altra, allo stesso modo voi dovete gioire gli uni degli altri. Se non riuscite a gioire avete mancato il punto, non lo avete
colto.

Dobbiamo dunque renderci conto che, nel progresso collettivo, non possiamo progredire se non abbiamo senso della collettività,
di essere parte integrante di un unico organismo. Se mi tiro un orecchio, l’orecchio non verrà via, ma procurerà dolore a tutto il
corpo. Ecco perché dico che è meglio tirarle tutte e due. E quando inizierete a vedere voi stessi in questo modo, vi stupirà
(notare) che si svilupperà un dolce senso dell’umorismo nei confronti di voi stessi. E diverrete davvero personalità molto
interessanti, magnetiche e molto gradevoli, estremamente piacevoli. Tutti cercheranno la vostra compagnia. Questo è il segno
che il vostro principio del Guru è illuminato.

Naturalmente essi (i guru, ndt) hanno detto che dovreste acquisire il distacco, non dovreste avere attaccamenti a niente e
quant’altro. Queste sono tutte soltanto parole: ma in realtà, solo l'introspezione e l’assunzione, o meglio, la conoscenza della



vostra profondità vi darà di per sé quella sensazione.

Se avete questa consapevolezza di essere sahaja yogi e che la vostra profondità della divinità è così grande, questo sarà di per
sé più che sufficiente perché siate il guru più elevato.

In realtà io non sono più un Guru, non sono mai stata un Guru; io sono una Madre, sono un Guru senza speranza. Infatti, un Guru
che non sappia essere severo è inutile, ed io devo prepararmi per dire le cose, sapete. Se c’è un problema tra due persone, e c’è
un po’ di tempo prima di dover parlare loro, mi dico: “Come faccio a diventare severa?”. Se mi viene qualcosa di spontaneo, allora
dico: “Perché vi comportate così?”, al massimo, in modo spontaneo. Quindi dovete sviluppare in voi questo speciale stile di guru,
che è per il funzionamento collettivo. Ancora una volta ricordate che è per il lavoro collettivo.

Oggi, dunque, nel venerare me, venerate il principio del guru in voi. Non direi che dovreste cercare di seguirmi, poiché io sono
senza speranza in molte cose. Non mi intendo, ad esempio, di operazioni bancarie, di denaro, insomma,sono molte le cose che
non so, davvero.

Sono veramente senza speranza, non capisco la legge. Insomma, non dovreste essere come me, d’accordo; però dovreste
essere in grado di dire come dico io: “Vedete, ho questi problemi”. Ma di sicuro dovete avere una cosa: la conoscenza completa
di Sahaja Yoga, o il desiderio di sapere tutto su Sahaja Yoga. Se questo funzionerà, nuoterete in questo oceano di conoscenza
alla velocità di un jet, saprete tutto quello che vorrete sapere.

Ma dovrebbe esservi un desiderio di conoscere. Non sentitevi mai soddisfatti (pensando) di saperne abbastanza su Sahaja
Yoga, no, mai. Potete essere soddisfatti di tutte le altre cose eccetto una: “Devo ancora conoscere Sahaja Yoga attraverso il mio
cervello, e il mio cuore dovrebbe avere quella conoscenza. Essa dovrebbe essere nel mio cuore, non solo nel mio cervello. Dovrei
conoscere attraverso il cervello, (ma la conoscenza) dovrebbe essere nel mio cuore”. Ad esempio, quando vedete King Kong in
un film, sapete che è King Kong, d’accordo, ma è un film, quindi non importa.

Di solito la nostra conoscenza è così. Ma se vedete King Kong qui in piedi: “Oh, mio Dio, è già qui!”. (Risate).

Allo stesso modo, quando la nostra conoscenza è nel cervello, è proprio come un film: è lontana, non è nel cuore. Ma quando è
nel cuore, è attiva, agisce. Non agisce attraverso il cervello. Nel cervello semplicemente risiede, mentre nel cuore agisce. E nel
cuore risiede lo Spirito. È molto semplice: noi siamo persone che vivono maggiormente con il cervello, non con il cuore. Ma
rendetevi conto che viviamo nella realtà, sapete, King Kong è davanti a noi. Non stiamo vedendo un film, è nella realtà.

E nella realtà è il cuore che deve lavorare, non il cervello; infatti la realtà esiste solo attraverso il cuore, non attraverso il cervello.
Quando comprenderete questo, aprirete il cuore, lo espanderete: “Ora questo è nel mio cuore”. Allora tutto sarà ben chiaro nella
vostra testa, saprete tutto chiaramente: ciò che si deve fare, come reagire, come risolvere le cose. Se ponete tutta la conoscenza
di Sahaja Yoga nel vostro cuore, prima di tutto dovrete espanderlo, altrimenti non potete metterci questo oceano. E allora
vedrete: “Questo è Sahaja Yoga”.

A me ogni cosa sembra Sahaja Yoga: comprare questa casa, venire qui, tutto questo è Sahaja Yoga. Posso vederlo chiaramente.
Collego tutto ciò che vedo con Sahaja Yoga, immediatamente: “Questo è Sahaja Yoga”. Perché è così? A causa di Sahaja Yoga.
Questo è Sahaja Yoga.

Così, quando il vostro cuore sa ciò che sa il vostro cervello, iniziate a vedere Sahaja Yoga ovunque. Ho conosciuto persone che
conoscono benissimo tutti i mantra, tutto molto bene, ma: (la conoscenza deve essere) nel cuore. Mettete dunque tutto nel
cuore. In Sahaja Yoga non si è guru con il cervello, ma con il cuore.

Che Dio vi benedica tutti.



Per il Guru puja... (Hindi: "Rajesh, l'hai portato?"), prima lui leggerà ad alta voce. Vedete, a nessuno di voi ho mai dato da leggere
questa Guru Gita. Non perché non sia la verità, dice la verità, è la descrizione del Guru fatta da Shiva a Parvati. Ma il motivo per
cui non ve l’ho data è che tutti questi guru sulla piazza dicono: “Bene, io sono il vostro guru, e questa è la Guru Gita”. Nella Guru
Gita c’è scritto di consegnare tutto il vostro denaro, tutti i vostri averi, tutti voi stessi - tana, mana, dhana - il vostro corpo, la
vostra mente, ogni cosa al guru e diventare uno stupido pazzo. Così (i falsi guru) la danno loro (ai discepoli).

Ecco perché non ve l’ho mai data (la Guru Gita). Oggi però, per la prima volta, ho detto a Rajesh di leggerla, ma questo non
significa che dovreste seguire questa modalità descritta da Shiva.

Rajesh: OM TWAMEVA SAKSHAT SHRI ADI GURU SAKSHAT SHRI ADI SHAKTI SAKSHAT SHRI DAKSHINAMURTI SHRI MATAJI
SHRI NIRMALA DEVYAI NAMO NAMAH

Nella Guru Gita, Shri Shiva, conosciuto anche come Shri Dakshinamurti, Colui che guarda verso sud, su richiesta di Shri Parvati, le
spiega cos’è il Guru….

Shri Mataji: Riuscite a sentire tutti?

Rajesh: (ripete)… chi è il Guru.

Shri Mataji: [Hindi: "Per favore, stai qui in piedi"]… e ad alta voce. Alzalo.

Rajesh: E Shri Shiva spiega a Shri Parvati, nella Guru Gita, chi è il Guru. E all’inizio dice che la parola guru, la prima sillaba, “gu”,
evidenzia gli attributi di maya, mentre la seconda sillaba “ru” distrugge l’illusione causata dalla maya. Quindi Egli è anzitutto
Colui che distrugge le illusioni causate dalla maya. Le crea e le distrugge anche.

Lui solo ha quella posizione e, pertanto, la posizione del Guru è la più elevata e inaccessibile persino a tutte le deità, e Guru è
venerato da tutte loro.

Omaggi a Guru che salva chi è caduto nell’oceano dell’inferno, stando seduto sull’albero del mondo terreno.

Omaggi a Guru che è Shri Brahmadeva, Shri Vishnu e Shri Shiva e il solo Brahma supremo.

Omaggi a Guru che ha creato tutta la conoscenza per il bene delle persone, affinché abbiano il ponte per attraversare l’oceano
del mondo terreno.

Omaggi a Guru che apre gli occhi di chi è diventato cieco a causa dell’oscurità dell’ignoranza, ungendoli con il kajal della
conoscenza.

Omaggi a Guru per aver realizzato l’illuminazione del mondo. Tu sei mio Padre, Tu sei mia Madre, Tu sei mio Fratello e sei il mio
Dio.

Omaggi a Guru che è la verità, e alla luce di questa verità il mondo diviene manifesto, e Tu sei la gioia che incanta quel mondo.

Omaggi a Guru che è Sat, l’esistenza pura, la verità. E dopo averla conosciuta, il mondo di varietà di forme e oggetti cessa di
apparire reale.

Omaggi a Guru la cui forma è causa dell’azione e che è presente come causa in tutte le azioni.



Omaggi a Guru la cui presenza, essendo la causa delle azioni in ogni cosa, porta unità, porta la collettività, porta l’integrazione
della varietà di forme e oggetti.

Omaggi a Guru i cui due piedi di loto disperdono il calore della dualità e ci salvano da ogni calamità.

Omaggi a Guru con la nostra parola, con la nostra mente, con la nostra attenzione, con i nostri occhi, perché il Guru in realtà è
Shri Shiva e Shakti insieme e i Suoi due piedi di loto sono rossi e bianchi e splendenti.

Io medito su Guru, sulla lettera “gu” che indica lo stato oltre i tre guna, e “ru” che indica le forme senza forma, e che ci concede la
forma che è oltre i tre guna.

Ci inchiniamo ripetutamente a Guru poiché ha distrutto, mediante la Realizzazione del Sé, i karma accumulati nel corso di tutte le
nostre vite precedenti.

Ci inchiniamo ripetutamente a Guru poiché non esiste alcun principio al di sopra di quello di Guru. Non esistono penitenze che si
possano eseguire, in quanto la penitenza suprema deve essere fatta per realizzare Guru e nessuna conoscenza può esistere al
di là del principio che è Guru.

Ci inchiniamo ancora e ancora a Guru che ci ha mostrato la forma di una volta ininterrotta che ha pervaso tutte le cose animate e
inanimate.

Omaggi ancora a Te, Guru, i cui piedi di loto sono adorni di diamanti che sono le shruti (conoscenze) e i loti lucenti dei Veda.

Omaggi a Guru che spontaneamente risveglia in noi tutta la pura conoscenza.

Omaggi e ancora omaggi a Guru che è Chaitanya, eternamente sereno, oltre la confusione, estremamente puro, oltre naad[4],
bindu[5] e kala[6].

L’origine dalla meditazione è la forma di Guru, l’origine del puja sono i piedi di loto di Guru. Il primo puja è il puja ai piedi di loto di
Guru. Il primo mantra, l’origine stessa del mantra è la parola di Guru.

La prima liberazione, l’origine di ogni liberazione esiste solo per grazia di Guru.

SAKSHAT SHRI MATAJI SHRI NIRMALA DEVYAI NAMO NAMAH

Shri Mataji: Ah, penso che dovrebbero venire su tutti i leader. Penso, ah… voglio dire che anche se ci sono due leader, dovrebbero
venire due leader.

Dio vi benedica.

Si potrebbe dire una volta il mantra a Ganesha, il mantra a Ganesha. Si può recitare L’Atharva Shirsha – sì, perché no? Potete
recitare Atharva Shisha una volta e tutti dovrebbero lavare, versare l’acqua sui miei piedi.

[Viene recitato il Ganesha Atharva Shirsha]

[Yogi: Centootto nomi di Shri Adi Guru Dattatreya: “Om twameva sakshat Shri Sattwaya namaha: omaggio a colui che è sattwa”.
Vuole che diciamo il mantra? Vuole che si dica il mantra?].

[Yogi: Leggiamo questi nomi e dobbiamo cercare di metterli nel nostro cuore poiché li stiamo rivolgendo al nostro Guru. Non



dovrebbero essere detti con il cervello ma dovrebbero essere nel nostro cuore].

[Yogi: Prima in inglese].

[Yogi: Rivolgiamo questi mantra al nostro Guru che è seduto qui davanti a noi e che è il Guru di tutti i Guru. E dobbiamo sentirlo
dalla profondità del nostro cuore, con la shraddha, che è una devozione arresa, e dobbiamo recitare tutti i mantra con questi
sentimenti nei nostri cuori].

[Traduzione in francese e italiano]

[108 nomi di Shri Adi Guru]

Puja

[1] Uno dei nomi di Shri Mataji che significa: “Intensamente compassionevole nei confronti dei Suoi devoti”.

[2] A vedere la scuola di Dharamshala.

[3] Ghazal, componimento poetico nato nel VI secolo, comune nella poesia urdu e persiana. Gli argomenti affrontati sono quelli
amorosi, specialmente legati al tema dell'amore proibito, ma anche quelli erotici, naturalistici (amore, vino, feste, natura).

[4] Suono cosmico.

[5] Punto centrale di tutta la conoscenza.

[6] Tempo.
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Shri Buddha Puja
“Dovete diventare senza desideri”
Deinze (Belgio), 4 Agosto 1991

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il puja a Buddha. Come sapete, Buddha era figlio di un re. Un giorno rimase sconvolto nel
veder camminare per la strada un uomo molto povero, scarno, molto infelice, e si sentì molto triste. Poi vide un uomo molto
malato, in procinto di morire. Poi vide un uomo morto, che veniva trasportato al luogo della cremazione. Tutto questo lo turbò
molto, per cui iniziò a riflettere e a ricercare la ragione di tutti questi accadimenti umani.

Innanzitutto, perché gli uomini diventano così infelici, perché si ammalano, perché muoiono così miseramente? La ragione la
trovò nel corso della Sua ricerca. Girò il mondo intero, direi, nel senso che lesse le Upanishad, andò da molti guru, visitò molti
luoghi di educazione spirituale, come Benares; si recò ovunque. E alla fine, mentre era seduto sotto un albero di banyan,
all’improvviso la Sua Kundalini fu risvegliata dall’Adi Shakti ed Egli ricevette la realizzazione. A quel punto si rese conto che la
ragione di tutto questo è il desiderio.

In Sahaja Yoga ormai abbiamo capito che ogni altro desiderio (che non sia quello di essere lo Spirito, ndt) non è puro. In primo
luogo, qualunque nostro desiderio sia esaudito, noi non ci sentiamo comunque soddisfatti. In secondo luogo, tutti questi
desideri hanno ripercussioni.

Che cos’è quindi il puro desiderio? Tutti voi sapete che è la Kundalini. La Kundalini è l’energia del puro desiderio, ed essa
soddisfa il vostro puro desiderio di essere lo Spirito, di essere Buddha, di essere illuminati. Buddha significa persona illuminata.

Così Gautama[i] divenne Buddha, come voi adesso siete diventati sahaja yogi. Ma avendo Lui affrontato tutte quelle diverse
penitenze, ogni cosa che aveva appreso era diventata parte integrante di Lui, mentre in Sahaja Yoga è tutto sahaj. Per questo
concludiamo sempre dicendo: “Dopotutto è sahaj!”. E quando cerchiamo di fare qualcosa, diciamo sempre: “Beh, funzionerà
spontaneamente. Va bene, Madre farà tutto per noi”. Questo è un errore comune in Sahaja Yoga.

Il quesito che mi ero posta era se fosse meglio farvi affrontare tutto quel lungo processo o darvi (subito) la realizzazione. Infatti,
in questi tempi di confusione, non può esserci molto tempo a disposizione per farvi affrontare tutto ciò che ha fatto Buddha;
inoltre Lui era uno solo, mentre io avrei dovuto sottoporre tutti voi a ciò. Sarebbe stato molto difficile: non so quanti di voi ce
l’avrebbero fatta. La maggior parte avrebbe desistito a metà o forse a un quarto della strada.

Pertanto, è stato tutto organizzato in modo sahaj. Non avete dovuto sedervi sotto un albero di banyan, tuttavia in definitiva avete
ricevuto la realizzazione. La vostra Kundalini è stata risvegliata e avete ottenuto l’illuminazione.

Ma l’illuminazione che si instaurò in Buddha, non è altrettanto stabilizzata in noi, perché i nostri chakra non erano puliti come i
Suoi. Al momento della realizzazione, noi avevamo lo stesso corpo, la stessa mente, le stesse attitudini di prima.
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Guardiamo ancora (da fuori) la casa di Dio, proprio come facevamo prima. Voi, invece, siete entrati nella casa (di Dio) e dovete
guardare fuori dalle finestre. Questo lo dimenticate. E, sebbene ora stiamo seduti sulla sommità della collina, lontani da tutto il
traffico congestionato, se vedete un’automobile ancora vi spaventate. Non vi rendete conto di stare seduti sulla cima di una
collina dove vostra Madre vi ha sistemato accuratamente. Cercate di comportarvi ancora così.

Quando mi riferiscono qualcosa sui sahaja yogi, mi stupisco molto che non si rendano conto di essere ormai anime realizzate.
Questa è la ragione per cui Buddha parlò di assenza di desiderio. Ciò non è possibile prima della realizzazione, ma trovo che sia
difficile anche dopo la realizzazione. Esistono desideri nascosti e, laddove dovete agire, non lo fate dicendo: “Prenderemo un
blocco all’ego”. Pertanto, facciamo solo ciò che ci conviene.

La soluzione a tutto questo alla quale sono giunta, è stata di creare un avvenimento collettivo. Una persona individualista non
potrà mai vincere il proprio ego. Gli individualisti non potranno mai superare il loro ego e, colui che vive da solo, che vuole
godersi tutto da solo, non potrà mai superare l’ego, perché non avrà affrontato tutte quelle penitenze (come ha fatto Buddha,
ndt). Ovvero, se siete individualisti, meglio allora che affrontiate tutte quelle austerità e poi ritorniate.

Quindi, la soluzione è purificare tutti i nostri chakra, purificare la nostra vita nella collettività: questa è risultata essere la
soluzione al problema dell’ego.

Un tempo, ciascuno lavorava individualmente: ad esempio, dovevano recarsi sull’Himalaya, cercare un guru, poi il guru li
cacciava. Allora andavano da un altro guru, lavoravano lì, poi anche questo li cacciava via. Poi rinascevano in una vita
successiva e venivano di nuovo cacciati. Alla fine, se un guru li accettava, bene, benissimo: li picchiava, li torturava, li maltrattava
in ogni modo, li appendeva a testa in giù e, alla fine, se un guru raggiungeva una maggiore affinità con qualcuno, gli dava la
realizzazione. Questa era la situazione.

Ma in Sahaja Yoga la porta è aperta, può entrare chiunque, chiunque, e ottenere la realizzazione. Infatti, io ho fiducia nella
collettività. Questa vita collettiva vi darà senz’altro ciò che Buddha ottenne mediante i Suoi sforzi individuali. Ma anche qui
sbagliamo, perché non sappiamo essere collettivi; l’individualismo è sempre presente intorno a noi. Pensiamo da individualisti,
sotto ogni aspetto. Ovunque la collettività abbia funzionato, Sahaja Yoga è prosperato; ovunque la collettività non ha funzionato,
ci sono stati problemi.

Quindi è molto importante guardare dentro noi stessi ed esaminare da soli quanto siamo collettivi. Gioite della collettività o no?
Aspirate alla collettività o no?

Appena ho pensato a Cabella, quel posto che avete visto, mi è venuto in mente di fondare lì un piccolo ashram per voi vicino al
fiume. Mi hanno subito chiesto: “Madre, va bene se compriamo qui le nostre case?”. Subito. Allora che senso ha? Poi mi
inviteranno: “Madre, per favore, venga a cena a casa mia. Per favore, venga nella mia casetta a prendere un tè!”. Non mi
interessa.

Insomma, in Sahaja Yoga, se non diventate davvero collettivi in ogni senso, non potete ascendere e non potete purificarvi, non
potete pulirvi. Questo (Buddha) non lo ha detto (apertamente), ma in un certo senso lo ha detto, perché ha affermato:

Buddham sharanam gacchami: prima di tutto mi arrendo alla mia realizzazione del Sé. E poi: Dhammam sharanam gacchami,
significa: mi arrendo al dharma che è in me, cioè la spiritualità. E come terza cosa:

Sangham sharanam gacchami - Sangha significa collettività – Mi arrendo alla collettività.

Ma Egli a quel tempo non sapeva dare la realizzazione di massa. Così riunì dei discepoli i quali dovevano rasarsi la testa, che
fossero re o regine; dovevano indossare un solo vestito, sia donne che uomini; dovevano dormire su una stuoia in una grande



sala; né mogli né mariti, nessun matrimonio; niente.

E dovevano elemosinare il cibo nei villaggi e nutrire il loro guru e anche se stessi con quel cibo, che fosse sufficiente o no.

In Sahaja Yoga non è così. In Sahaja Yoga ogni cosa è piacevole fin dall’inizio e, in Sahaja Yoga, si suppone che siate persone
assolutamente gioiose. Ed è così; però, la gioia della collettività, se non saprete gioirne, non potrete ascendere, perché non
esiste altro modo.

Quali sono le altre penitenze? Per qualcuno persino la collettività rappresenta una penitenza, finché non comincia a gioirne. Così
crea un sacco di problemi: “Questo non va bene”, è molto critico. Alcuni vivono in ashram e stanno sempre a criticare tutto:
“Questo non va bene, questo non mi piace, quello non mi piace”.

Qui, nella completa consapevolezza - insomma, non potete essere ipnotizzati. Quando si viene ipnotizzati, a quel punto si può
vivere in qualsiasi condizione. Invece, nello stato di completa consapevolezza e di totale capacità di comprensione, dobbiamo
diventare collettivi.

Questa è una delle soluzioni per la nostra purificazione. Possiamo dire così: supponiamo che io abbia le mani sporche. Allora
vado al rubinetto, ma scopro che da lì scende una sola goccia d’acqua, perciò non posso lavarle. Allora vado in un altro posto,
ma non c’è acqua. Vado in un terzo posto, ma non trovo niente a disposizione. Alla fine, raggiungo un luogo dove trovo un po’
d’acqua; allora mi lavo completamente, perché so che non ne troverò da nessun’altra parte.

Ma, in Sahaja Yoga, siete immersi nell’acqua della collettività. Se gioite della collettività e riuscite a nuotarci dentro, non ci sono
problemi.

Buddha, come sapete, lavora sul nostro lato destro, nel nostro Agnya. È molto sorprendente che una deità come Lui lavori sul
lato destro. Per il lato destro, ha detto innanzitutto che dovreste essere distaccati, senza desideri. Ma nessuno lavorerebbe se
non avesse desideri o se non avesse modo di guadagnare qualcosa dal proprio lavoro, intendo dire dal punto di vista comune.

Tuttavia, dovete lavorare senza desideri. Soltanto così si può conquistare il lato destro. È molto simbolico. Di solito, le persone di
lato destro sono molto magre, ma Buddha è molto grasso. Di solito le persone di lato destro sono molto serie, estremamente
serie, non rideranno nemmeno facendo loro il solletico; invece Buddha ride sempre, con le braccia spalancate, gioisce. Notate il
contrasto.

Soltanto quando lavorate senza desideri si può raggiungere questo stato nel quale riderete in continuazione. Ma quelli che
pensano: “Noi stiamo compiendo questo lavoro”, con desiderio… Insomma, alcuni di questi sono individui di infimo livello che
vogliono guadagnare soldi, o qualche altra sciocchezza, e questo continua. Ma diviene anche sempre più sottile. Man mano che
voi diventate più sottili, anche i desideri diventano sempre più sottili; e se non fate attenzione, spuntano fuori (all’improvviso).

Egli (Buddha) è colui che risiede nel lato destro e va sul lato sinistro (Shri Mataji tocca la tempia sinistra, ndt). Ha detto: “Dovete
essere privi di desideri”, sul lato destro. Che contrasto! Specialmente in Occidente ho visto persone che, appena fanno una
minima cosa, (si lamentano): “Ah!”. E che cosa hanno fatto? “Ho sollevato quel cucchiaio” (Risate). E per quel cucchiaio si
mettono a sedere. E restano sorpresi nel vedere che io non sono mai stanca. Ma io non faccio niente, non ho desideri; in realtà io
non faccio mai niente. Sono semplicemente Nishkriya, non faccio nulla.

Così, quando diventate strumenti, strumenti arresi, quando vi rendete conto che voi non fate assolutamente nulla, acquisite la
padronanza del lato destro. Ma come si raggiunge questa padronanza? Voi non fate nulla, vi è chiaro? Per esempio, andate in
qualsiasi negozio e fate un affare, senza fare nulla. Non desiderate niente e, d’un tratto, scoprite che l’oggetto che non avreste
mai e poi mai immaginato è proprio lì davanti a voi, pronto perché lo prendiate.

Quando si agisce spinti dal desiderio di ottenere qualcosa, ciò comporta una reazione. Ogni azione ha una reazione. Ma l’azione



priva di desideri non può avere una reazione, perché non c’è desiderio in essa.

Supponiamo che io mi perda da qualche parte per strada: non mi preoccupo mai per questo, perché forse devo essere lì.
Supponiamo che io voglia, o meglio debba acquistare – diciamo - un castello, mettiamola così. Se devo comprarlo, vedete, è
diverso dal desiderarlo. Insomma, ho avuto una sensazione all’improvviso e ho detto che dovevo vivere in Italia, pertanto avrei
dovuto acquistare una casa. Mi hanno fatto vedere un castello, ma si è rivelato inadatto. Bene, non importa.

Poi, con un secondo castello, tutti si erano fissati: “Deve comprare questo ad ogni costo”. Per qualche motivo quel luogo non mi
piaceva molto, ma dissi: “Va bene, che il loro desiderio sia esaudito”.

E poi accadde che dovettero tutti desistere ed acquistarne un altro che non volevano comprare. Io ne fui molto felice, poiché non
avevo desiderato niente, e quella risultò essere la scelta migliore. La ragione è che tutto ciò che mi accade è sempre la cosa
migliore. Qualsiasi cosa mi accada so che è la migliore, è tutto per il mio bene e per il bene di Sahaja Yoga.

Chiunque critichi Sahaja Yoga, è davvero molto bravo, eccellente! In India, per esempio, c’era una rivista dove Rajneesh si serviva
di qualcuno per parlare male di me. Era una donna che aveva rubato alcune mie fotografie, e aveva dato anche quelle (al
giornale). Tutti, nella mia famiglia, mio fratello, mio marito, erano molto adirati e volevano far causa al giornale. Io dissi: “Non mi
piace questa idea di far causa al giornale”.

Bene, quando ci fu il primo programma a Delhi, era così sovraffollato che non riuscivo nemmeno ad entrare con la macchina.
Anche fuori era così pieno che dovettero mettere due altoparlanti all’esterno.

Allora chiesi a quella gente come mai fosse venuta… Mi rispose: “Abbiamo visto le Sue fotografie sulla rivista Illustrated Weekly
e ne siamo rimasti molto colpiti”.

Non avevano letto niente degli articoli, neanche una parola, ed erano tutti lì! Uno di questi è Harsh, e molti sono venuti soltanto
per aver visto lì la fotografia. Pertanto, se costei l’aveva rubata per noi è stato un bene. Normalmente avremmo dovuto pagare
parecchio per pubblicare qualcosa, invece era lì senza aver pagato nulla! In seguito, i miei familiari seppero che quel giornale
restò chiuso per sei mesi subendo una grande perdita. Io non avevo desiderato nemmeno questo.

Quando siete senza desideri, siete felici, perché non rimanete mai delusi, non vi innervosite mai. Essere senza desideri non
significa diventare qualcosa di assurdo, trasformarsi in asceti o cose del genere, bensì non avere aspettative.

“Se faccio così succederà questo, se faccio così succederà quest'altro…”. Non preoccupatevi: fate quel che volete fare. Una cosa
dovreste sapere: non può accadervi niente di male e, se qualcosa di male vi accade, c’è qualcosa che non va in voi.

Vi dirò un’altra cosa: qualche tempo fa, per la prima volta, sono caduta lievemente, un po’, non molto. Allora mi hanno detto:
“Non può uscire assolutamente di casa, non può muoversi, perché piove e le verrà l’artrite”. Io non potrei  mai sviluppare niente
del genere, ma non importa. Così sono stata costretta a rimanere a casa e, in quel periodo, ho scritto questo libro (il libro
contenente diverse indicazioni su Sahaja Yoga, ndt) È stato un bene che sia caduta; diversamente tutta la mia famiglia, che era
in vacanza, avrebbe detto: “Vieni qui da noi”. Grazie a Dio, ho avuto quei quattro o cinque giorni e così ho scritto quel libro.

Volgete quindi al meglio qualsiasi contrarietà. Di fronte ad una delusione, sorridete e sappiate che è per il vostro bene, per
scoprire qualcosa di nuovo, per trovare qualcosa di meglio. Ma il condizionamento è molto forte, ecco perché vi dico di stare in
collettività.

Per esempio, abbiamo indiani, francesi, e quant’altro. Hanno tutti ancora i propri condizionamenti. Gli indiani vogliono mangiare
cibo indiano ovunque vadano: è una situazione molto difficile. In questo senso voi siete migliori, perché mangiate tutto, anche
quel terribile cibo indiano. Neppure io amo molto il cibo indiano, non è molto nutriente. È più saporito ma non è nutriente. Ma voi
non vi preoccupate di mangiare qualsiasi cibo, e questa è una vostra qualità. Ma i vostri desideri sono altri, un po’ diversi, e voi li



conoscete molto bene, non c’è bisogno che ve ne parli io. Ad esempio ho detto alle signore di non portare molti cosmetici e
bagagli pesanti (al tour in India, ndt); ma, ogni volta che vengono, gli uomini si rompono le mani per portare le loro enormi valigie.
Non dico di andare in giro in modo indecoroso, ma attenetevi al minimo indispensabile.

Oppure, ci sarà sempre qualcuno in competizione con il leader. Ma ciò che noto in Occidente, (il problema) non è tanto il cibo,
ma la casa. Anche in India. Se sposate una donna indiana oppure greca - anche una moglie greca cercherà di essere molto
possessiva con il marito, è molto comune, l’ho notato. Hanno qualcosa di simile agli indiani. E così rovineranno l’ascesa del
marito ed anche la propria, è un fatto. Sono molto dominanti. Le donne indiane non saranno dominanti, ma cercheranno di
controllare il marito e di avere una casa per conto proprio. Gli indiani non capiscono la collettività, sono molto individualisti.

Naturalmente con Sahaja Yoga stanno imparando, a poco a poco, ad essere un tutt’uno con gli altri. Inoltre, ognuno ha una
diversa cultura e rimane attaccato alla propria cultura. Certo, si dovrebbe assimilare tutto ciò che c’è di buono in ogni cultura,
perché, ciò che di una cultura è universale, lo si ritrova in Sahaja Yoga.

Ma ci sono molte cose che ci fanno vacillare a causa dei nostri condizionamenti. Ecco perché, nello stesso periodo (di Buddha)
abbiamo avuto un’altra grande incarnazione, Mahavira, che ha evidenziato quali sono le punizioni per chi asseconda i propri
condizionamenti. Ha parlato di cose orribili. Cosa succederà a chi ha condizionamenti, dove andrà a finire, quale sarà la sua
condizione, in quale inferno finirà: questo è stato descritto chiaramente. Sono cose orribili. Oggi naturalmente non ve ne parlerò.

Ma l’aspetto comune a Lui e ad i Suoi contemporanei, come Buddha, Kabira e tutti gli altri, è che essi - non tanto Kabira quanto
Buddha – (pensarono:) fosse meglio non parlare nemmeno di Dio, ma parlare in astratto, del Senza Forma. Infatti, il peggior
condizionamento di quei tempi era che, quando iniziavano a venerare una deità o altro, ne diventavano completamente schiavi.

Anche Maometto parlò di Nirakar (Dio senza forma, ndt). Ma questi due si spinsero addirittura oltre, dicendo: “Dio non esiste, per
ora è meglio non parlare di Dio, è meglio ricevere la realizzazione del Sé”. All’inizio io ho fatto la stessa cosa. Ho detto: “Ricevete
la realizzazione del Sé”. Infatti, chiunque può mettersi a dire: “Io sono Dio”. Per questo loro non hanno mai parlato di Dio, nel
modo più assoluto, ma hanno sempre detto: “Dio non esiste, ciò che esiste è il vostro Sé”. In effetti lo resero un tabù. Sono
chiamati Nirishwara, Nirishwarwad – i non credenti – (poiché) nessuno dei due credeva in Dio, ma nella realizzazione del Sé.

Loro sapevano che sarei dovuta venire io a parlarvene, per questo Buddha parlò del futuro Buddha, ossia Maitreya. Ma è la
Madre, ed essa ha tre forme: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Se dite ad un buddista di porre la domanda a Maitreya, in
quel momento otterrà la realizzazione. Egli dunque parlò di Maitreya perché sapeva che, quando Maitreya fosse venuta, avrebbe
dovuto parlare di Ishwara. Secondo loro (a quel tempo) le persone non avevano raggiunto un livello tale da poter parlare loro di
Ishwara. Così dissero che non esiste nessun Dio, proprio per accentuare la realizzazione del Sé, atmAgnyan, la conoscenza del
Sé, la realizzazione del Sé.

E mi è stato riferito che i primi buddisti… naturalmente erano bhikshuka, asceti, ma sperimentarono la brezza fresca dello Spirito
Santo, proprio come gli gnostici, penso. Ma erano pochissimi - non erano tanti come voi - però la loro qualità era molto elevata,
poiché avevano affrontato tutti terribili penitenze. Per questo la loro qualità era molto elevata; ma a causa dell’enorme differenza
qualitativa fra loro e le altre persone, non riuscirono ad attrarle, perciò direi che alla fine si estinsero.

C’è stato poi lo Zen, quando arrivò Viditama, un altro discepolo di Cristo, anzi di Buddha; e poi il Tao. Queste due correnti
esprimono gli ideali di Buddha riguardo a Sahaja Yoga. Il Tao non è altro che Sahaja Yoga. Tao significa come - come funziona -
e il sistema Zen, lo Zen significa Dhyana (meditazione). Anche loro quindi credevano nel risveglio della Kundalini. A quell’epoca
non colpivano i discepoli sulla spina dorsale ma successivamente iniziarono a percuoterli con un bastone sulla spina dorsale per
farli entrare in dhyana.

Così il Tao e lo Zen sono ambedue rami del buddismo, nel senso reale della parola direi, ossia dell’ascesa senza parlare di
Ishwara, di Dio, ma l’obiettivo era lo stesso: diventare Buddha (illuminati, ndt). Ma anche loro si sono estinti. Ho incontrato il
leader del movimento Zen il quale è venuto da me per essere curato. Gli ho domandato: “Com’è possibile che lei, che è la guida,



non sia neanche un Kashayapa?” Kashayapa è un’anima realizzata. Così mi ha confessato che (nello Zen) c’erano stati solo
ventisei Kashayapa e che tutto era iniziato soltanto dopo il sesto secolo, ma erano pochissimi e si era estinto. Ciò significa che
voi siete molto fortunati ad essere tutti anime realizzate.

Il nostro albero di banyan è la collettività. Dobbiamo rendere noi stessi più sottili, essere tutt’uno con la collettività. Ciò dà molta
gioia, è meraviglioso. Chi non riesce a farlo, non può progredire in Sahaja Yoga: è problematico e crea problemi e fastidi a tutti,
ha una cattiva attenzione e nessuno capisce a che punto si trovi.

Il messaggio di Buddha è, ovviamente, di non sviluppare l’ego. Ma come riuscirci? Innanzitutto, qualsiasi cosa facciate, dovete
dire: “Io non faccio nulla. È Madre che lo fa”, oppure: “È Dio a farlo. Io non faccio niente”.

Se invece avete la sensazione che state facendo qualcosa per Sahaja Yoga, è meglio che smettiate. Dovreste invece dire: “Mi è
capitato. Io non ho fatto proprio niente, mi trovavo lì; tutto qui”. Allora avrete raggiunto moltissimo.

La seconda cosa è il desiderio. Anche il desiderio di qualsiasi cosa, grande o piccola, o persino l’amore per i vostri figli, per
vostra moglie, questo ‘mio, il mio’ e tutto il resto, se quando tutti questi desideri non vengono soddisfatti vi sentite frustrati,
allora dovete sapere che qualcosa non va in voi. Ma se capirete il senso della collettività, potrete ascendere molto rapidamente.

Direi che gli indiani sono molto religiosi, disciplinati, da un certo punto di vista, ma mancano di senso della collettività. Se
riusciranno a svilupparlo, potranno crescere molto velocemente.

L’unica nazione che ho trovato molto valida è la Russia: a causa del comunismo, (i russi) sono collettivi e privi di desideri: infatti,
tutti i loro desideri sono stati soddisfatti dalle idee comuniste, non hanno avuto alternative. Inoltre erano collettivi. In un certo
senso il comunismo ha favorito la gente, non il governo. Al contrario, la democrazia ha permesso ai governi di far soldi ma la
gente ne ha sofferto.

Noi siamo persone che non hanno avuto la possibilità di conoscere la collettività. Direi che la collettività si sviluppa senza
dubbio più velocemente, molto più velocemente in Occidente, dove però è più carente l’assenza di desideri. È come dire che
qualcuno ha i denti e un altro ha il cibo. Se riuscissimo a vederci come siamo e cercassimo di capire che abbiamo questo
problema o l’altro; se ognuno riuscisse in qualche modo a neutralizzare il proprio problema, potreste farcela. Infatti, se ne
risolvete uno potete inciampare nell’altro, oscillando da una parte all’altra. State invece al centro ed esaminate per conto vostro:
“Quali sono i miei desideri?”. Contateli uno ad uno. Se io devo pensare a quale sia il mio desiderio, divento senza pensieri,
davvero, la mia posizione è terribile. Se devo pensare: “Cosa dovrei desiderare ora?”, divento senza pensieri. Qualche volta ho
detto: “Ora svilupperò un po’ di ego”: non so da dove cominciare. Dovrei averne un po’, dopo tutto ce l’hanno tutti, perché io no?
Ma non so da dove cominciare.

Abbiamo poi anche il condizionamento di sviluppare quella cosa orribile che sono i sensi di colpa. Insomma, è un altro…Credo
che al tempo di Buddha nessuno avesse questo problema. Si tratta di una “tecnica” moderna quella di sentirsi colpevoli. È una
sorta di modernità, poiché non so come sia nata. E questa orribile modernità chiamata senso di colpa, è qualcosa che è mio
destino eliminare. Non esisteva ai tempi di Buddha, non c’è mai stato, altrimenti lui mi avrebbe spianato la strada. Ma non lo ha
fatto. Ha lasciato a me il compito di ripulire il vostro Vishuddhi sinistro ed anche il mio, che mi duole sempre in questo punto
(tocca la spalla sinistra). Pertanto, questa cosa orribile - che affligge soprattutto la mente occidentale; gli indiani non hanno
sensi di colpa, niente - deve essere superata.

Come sapete, Buddha e Mahavira sono entrambi di sostegno al centro dell’Agnya. Perciò, se dovete avere un Agnya chakra
molto puro, da un lato dovete essere senza desideri e dovreste perdonare: Ksham. Ksham è un bija mantra che significa
perdonare, è il bija mantra per il lato destro. Ksham: “io perdono”.

E per il lato sinistro è Ham. Le persone di lato sinistro pensano sempre: “Io non valgo niente”. Invece devono dire: “Io valgo!”.
Ham: “Io sono”. Ham e Ksham sono i due bija mantra che dobbiamo pronunciare. Ovviamente, se li reciterete agiranno, perché



dopotutto adesso i vostri prana sono diventati pranava, il vostro respiro è diventato illuminato. È ancora un po’ debole, direi, ma
non importa.

I vostri mantra possono agire. Dovete usare questi due bija mantra per purificare i vostri Agnya. Mahavira però ha una soluzione
per questo: dopo la realizzazione, se vi si blocca l’Agnya, vi viene una terribile emicrania. Questo è lo stile di Mahavira. Se fate
qualcosa che non va, ricevete una punizione; se cedete a qualcosa (di sbagliato), siete puniti; se andate contro Sahaja Yoga,
siete puniti. Io non faccio niente, è Mahavira che lavora simultaneamente. Se cercate di essere troppo furbi, venite superati in
astuzia.

Queste due forze agiscono da destra a sinistra e viceversa. Se esagerate con il lato destro, il sinistro vi colpirà duramente. Se
esagerate con il sinistro, sarà il destro a colpirvi forte. Ambedue (queste forze) sono proprio come un attacco su due fronti. Una
dice: “Non abbiate desideri”; se ne avete, venite immediatamente puniti da questo lato (sinistro, ndt).

Per esempio, alcuni dicono: “Devo avere dei figli, devo avere dei figli.”. Date loro i figli, e si lamentano: “Madre, perché mi hai dato
questo figlio orribile? È davvero orribile!”. Poi qualcun altro dice: “Madre, mi dia una moglie del Maharashtra”. Di recente c’è stato
un caso del genere. Mi seccava in continuazione: “Madre, mi dia una moglie del Maharashtra”. E così gliene è arrivata una
proprio speciale, come punizione. Allora hanno detto: “Mai più dal del Maharashtra!” E lei era proprio… non avevo mai sentito
parlare di una donna simile in Maharashtra. Orribile. Ma poiché aveva tanto insistito, l’ha avuta. Ora dice: “Mai più dal
Maharashtra!”.

“No, no – ho detto - (le donne del Maharashtra) sono tutte bravissime, questa è stata un’eccezione venuta proprio per punirti!”.

Insomma, se avete dei desideri e oltrepassate certi limiti, venite puniti, e questo è fatto da Mahavira, in maniera più o meno
grave. Per esempio, c’era un ragazzino molto presuntuoso che venne a Londra e voleva comprarsi qualcosa. Io lo portai in un
negozio normale, dove c’era un bellissimo cappotto in pura lana. Ma lui non lo volle acquistare: “Voglio andare in un grande
negozio”. Gli risposi: “Va bene, ma io non vengo”. Mandai suo padre. E tornò da quel negozio con un cappotto sintetico, senza
sapere che era sintetico, perché non aveva voluto comprare niente in un negozio normale. Così il grande negozio gli ha molto
amabilmente fatto pagare un prezzo alto e questo è ciò che hanno ottenuto.

In ogni istante i sahaja yogi devono rendersi conto che c’è Mahavira seduto accanto. Anche Buddha è lì a darvi indicazioni: “Non
fare questo; non avere tanti desideri”. Lui vi impone dei limiti, ma se non ascoltate, allora bene, Mahavira è lì per correggervi.
Arriva fino ad un certo punto, poi vi viene il mal di testa. Allora chiedete: “Madre, perché mi è venuto il mal di testa?” L’avete
chiesto voi. È un meccanismo talmente automatico che, come sahaja yogi, dobbiamo stare molto attenti.

Oggi dovremmo dunque capire che dovremmo diventare tutti collettivi interiormente. Non dovremmo lagnarci o lamentarci di
tutto, e dovremmo gioire della collettività.

Ma il secondo aspetto della collettività è che non dovete cercare di sfruttarla, altrimenti sarete nei guai. Ad esempio, ho visto che
alcune persone non sanno come si usano i bagni. Quando siete collettivi, dovete rispettare la collettività degli altri. In nessun
caso qualcuno dovrebbe soffrire per la vostra presenza o sentirsi in alcun modo insultato o disturbato.

Quando siete in collettività, gli altri dovrebbero gioire della vostra compagnia, gioire della vostra presenza. Non dovrebbe crearsi
alcun problema. Ma se siete pretenziosi, se esigete cose e vi considerate chissà chi, non potete in nessun modo essere collettivi,
anzi ne soffrirete, ne soffrirete automaticamente. Se ve ne renderete conto e lo capirete bene, il vostro Agnya sarà a posto.

Ad esempio, la collera. C’è gente che si vanta in continuazione: “Sono molto in collera con lui”. Se ne vanta. Trasformate invece
quella collera in perdono, e vedrete che invece di essere voi ad avere problemi, sarà quella persona ad averne. La rabbia turberà
voi, mentre il perdono turberà l’altro, automaticamente. L’arma più potente che avete è quella del perdono. E ciò è evidente in
ogni aspetto del carattere di Buddha.



E ciò vi darà rispetto di voi stessi, poiché niente vi turba. Ad esempio, una nave deve saper affrontare il mare; infatti, se mettete
una nave in mare e si rompe, a che serve averla costruita? A che serve un sahaja yogi che si senta turbato in ogni momento? Voi
dovete essere capaci di affrontare il mare e, se ne siete capaci, niente può turbarvi. Bene. L’elefante cammina e i cani abbaiano:
bene, che abbaino, che importanza ha? L’elefante guarda dall’altra parte, così, qualche volta aspira un po’ d’acqua e li “benedice”
con l’acqua: “Buoni, calmatevi; in questo modo vi si rinfrescherà la testa”.

Questo vi conferirà autostima e saprete che cosa siete: qualcosa di molto più elevato degli altri. È così che potrete liberarvi
dell’ego che, secondo voi, è un grande, enorme problema: “Madre, come possiamo liberarci dell'ego?” All’ego si può dire:
“Vattene!”[ii]. Quando questa identificazione con l’io svanisce, il Sé si manifesta. Che motivo c’è di sentirsi feriti, che motivo c’è di
rimanere male, che motivo c’è di ferire gli altri? Sì, d’accordo, vi imbrogliano; benissimo, almeno voi non avete imbrogliato
nessuno, rallegratevene.

Ma quando siete privi di ego, significa che vi siete arresi; allora nessuno può ingannarvi. Riuscite a capirlo? Nessuno può
ingannarvi, perché esiste una forza superiore che si prende cura di voi. È così che dovremmo intendere Buddha. Dovremmo
conoscere le qualità di Buddha in noi. È così che il nostro ego può dissolversi.

Quando dite: “Madre, ci arrendiamo a Te”, significa proprio che date a questo orribile ego una completa vacanza. Significa
questo. È così che questo ego scompare. Credo che adesso tutti i vostri Agnya siano aperti, in qualche modo, nella maggior
parte di voi. Allora riderete di qualsiasi cosa, riderete di voi stessi e gioirete proprio di tutto.

Che Dio vi benedica.

Posso avere un po' d'acqua, per favore?

[i] Siddharta Gautama, il nome di Buddha.

[ii] Gioco di assonanze fra “ego” e “you go” (= vattene) che hanno pronunce simili in inglese.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Adi Kundalini Puja Weilburg (Germania), 11 Agosto 1991 Oggi siamo qui riuniti
per celebrare il Puja all'Adi Kundalini (Kundalini Primordiale, ndt) come pure alla vostra Kundalini. Prima di tutto, penso che la
cosa più importante sia che voi capiate la vostra Kundalini, poiché la realizzazione del Sé significa conoscenza del Sé. E chi vi dà
la conoscenza del Sé è la vostra Kundalini perché, quando sale, mette a fuoco i problemi dei vostri chakra. Noi diciamo che essa
è puro desiderio, ma non sappiamo che cosa significhi purezza. Significa il vostro desiderio casto, significa che la Kundalini non
ha lussuria, avidità, niente di tutto questo. Questa energia è vostra madre. Risiede nell’osso triangolare, ed è vostra madre. Sa
tutto di voi. È come un registratore. Sa tutto di voi, ed è la conoscenza assoluta, perché è purissima. Qualsiasi chakra tocchi, sa
anche in anticipo che cosa c’è che non va lì. Quindi, è del tutto preparata, e si adatta completamente affinché il suo risveglio non
vi provochi alcun problema: se qualche chakra è chiuso, lei aspetta e procede aprendolo lentamente. Questa Kundalini è il
riflesso dentro di voi dell’Energia Primordiale e, dentro di voi, in un essere umano, è simile a molti fili di energia. È come una
corda, e questi fili di energia sono tutti attorcigliati insieme a formare la Kundalini. In un essere umano, questi fili sono 3 volte 7,
cioè 21 elevato alla centottesima potenza. Ma quando la vostra Kundalini sale, solo uno o due tra tutti questi fili ascendono e
attraversano l'area della fontanella - solo uno o due - perché devono passare attraverso il canale più interno, noto come Brahma
Nadi. Esso è tutto a spirale, perché la Kundalini è una spirale e questi canali (nadi) sono anch'essi come delle spirali, così (Shri
Mataji arrotola il fazzoletto e indica le pieghe concentriche, ndt): il canale più interno è il Brahma Nadi, quello più esterno è il
canale destro, e il secondo più interno è l'Ida Nadi (lato sinistro, ndt). Attraverso il Brahma Nadi, dunque, lei inizia a emettere
questi fili, in modo da rilassare il centro. Mediante il rilassamento del centro, anche il sistema nervoso simpatico inizia a
rilassarsi. E quando raggiunge l'Agnya chakra, allora gli occhi si rilassano, le pupille si dilatano e i vostri occhi possono diventare
come i miei, molto neri, totalmente rilassati. Potete vedere facilmente fino a che punto è salita la Kundalini in una persona: se ha
attraversato l'Agnya, gli occhi saranno completamente dilatati e luminosi. E poi entra nel Sahasrara. La Kundalini è in assoluto
pura luce di conoscenza, amore, compassione e attenzione. In questa energia vi sono tutte queste tre cose. Noi conosciamo
molte energie, come l’energia elettrica, conosciamo l'energia della luce, conosciamo altre energie. Ma esse non possono
pensare, non possono regolarsi, non possono agire in modo autonomo, devono essere governate da noi. Ma questa energia è
l'Energia Vivente e sa come governarsi da sola. Lei pensa. Se osservate un seme che germoglia, vedrete che in cima al seme c'è
una piccola cellula, che sa come muoversi in zone di terreno soffice, aggirare le pietre, e farsi poi strada verso la sorgente. Direi
che quella cellula, per come si muove, ha dentro di sé una piccola Kundalini. Ma la Kundalini che è dentro di voi ha una forza
straordinaria. Voi avete una miniera di compassione che può essere illuminata dallo Spirito. Avete una miniera di amore,
compassione e conoscenza, un oceano di perdono. Quando la gente ottiene la realizzazione, non capisce che a quel punto deve
crescere. E perché non cresce? Perché non chiede (la manifestazione, lo sviluppo, ndt) di queste energie. Una persona che sia
un’anima realizzata, se dice: “Devo avere più compassione, la mia compassione non è sufficiente, il mio interesse per gli altri non
è sufficiente, la mia generosità non è sufficiente, sto approfittando degli altri, sto approfittando del loro amore”, allora questa
energia comincia a muoversi, donandovi quella più ampia dimensione di compassione e amore. Ma se voi non volete crescere
nella vostra consapevolezza, allora (la Kundalini) dirà: “Va bene, è un sahaja yogi immaturo, lasciamolo stare!”, e non vi fornirà
quell’energia che pure è immagazzinata in voi. Vi ho detto, 3 volte 7, cioè 21, elevato alla centottesima potenza. Che riserva di
energia avete dentro di voi! Ma a causa del vostro modo terreno di pensare e di chiedere .... All’inizio, quando ho cominciato
Sahaja Yoga, la gente era solita chiedere un lavoro, oppure: “Mia madre è malata!”, o: “Mio padre è malato!”, oppure dei soldi o
cose del genere. Questi desideri non sono puri. Come sappiamo dall’economia, non sono desideri puri. Sono desideri impuri
perché, in generale, non possono mai essere soddisfatti. La Kundalini, che è vostra Madre, è lì per sostenervi, per nutrirvi, per
prendersi cura di voi, per farvi crescere donandovi una personalità più elevata, più nobile, più vasta, più profonda. Noi pensiamo
che se qualcuno è istruito, abbia una personalità più elevata. Talvolta, se una persona è ricca, pensiamo che abbia una
personalità più elevata. Altre volte pensiamo che una persona che lavora molto abbia una personalità di livello superiore.
Oppure, pensiamo che una persona che fa, diciamo, una certa confusione circa la religione, abbia una personalità più nobile. Le
nostre idee su cosa sia una personalità elevata sono errate. Le persone sono ad un livello superiore quando sono spiritualmente
evolute, altrimenti non lo sono, vanno in rovina. Nessuno le rispetta. Ora noi siamo in Germania, e Germ significa proprio
Kundalini. Germ equivale al termine sanscrito Ankura. Ankura è il germoglio, e la Germania è il luogo in cui possiamo tenere il
Kundalini Puja. È veramente una grossa coincidenza; anzi, penso che sia stato disposto proprio dal Paramchaitanya. Così, ad un
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primo sguardo, un seme sembra una cosa molto normale, niente di speciale. Potrebbe avere anche un involucro molto duro. La
maggior parte dei semi è contenuta in gusci, per lo più. Se non sono nei gusci, allora hanno almeno una guaina o qualcosa del
genere. Ma non vedrete mai un seme pendere da qualche parte su un albero. Deve avere qualche protezione, un qualcosa di duro
all'esterno. C’è uno strato duro, ma il germoglio ha la capacità di romperlo. Immaginate: un germoglio, una cosa così delicata
che solo a toccarlo potrebbe rompersi, riesce a rompere l'involucro, il duro guscio. Come può farlo? Non è fantastico che un
guscio così duro, che non riusciamo a rompere nemmeno coi denti, possa essere facilmente aperto da un delicato germoglio? In
quel momento, ciò che accade è che il guscio non si anima, non prende vita, non fa alcun movimento, eppure si muove e si apre.
Quando quella cosa delicata cresce, allora il guscio deve rompersi. È lo stesso per la Kundalini, che è una cosa molto delicata.
Se vede una persona compassionevole la gente dice: “Madre, è una tale gemma!” Ognuno prova solidarietà e senso di
protezione per quella persona: “Madre, lui è pura compassione, è troppo!” Ci sembra sempre che quella persona sia debole, una
personalità molto debole che debba essere protetta. “Oh Madre, non è neanche capace di offendere! Come potrebbe picchiare
qualcuno? Non ucciderebbe nemmeno una formica. Come può fare qualsiasi cosa se non è capace di nulla?”. Questa è la nostra
idea, perché pensiamo che occorra qualcuno di veramente tirannico per dirigere le cose. Ma guardate un seme: è quel delicato
germoglio che cresce e rompe il guscio. Allo stesso modo, quando diventiamo veramente delicati come un germoglio e
cresciamo in delicatezza e nella bellezza della compassione, dell’amore e della conoscenza che vi rende umili, allora questi
gusci si romperanno. Ma di solito accade il contrario. In Sahaja Yoga ora abbiamo i leader. Abbiamo avuto leader su leader su
leader. Alcuni di essi, quando sono arrivati, erano come tigri. Non sapevo cosa fare con loro. Ma anche una tigre può essere
cavalcata dalla Dea Kundalini, perché questo amore ha il potere di rompere qualsiasi duro guscio. Ciò che dovremmo chiedere,
dunque, è questa natura bella, dolce e compassionevole, ed allora la Kundalini provvederà. Perché Lei possiede soltanto questo.
La Kundalini non ha nient'altro. Tutto il Suo potere è fatto di amore, nient’altro che amore. Come può darvi qualcosa che non ha?
Se odiate qualcuno, che cosa può fare lei? Non può far nulla, perché non può darvi la forza per odiare. Così quel che dice è: “Se tu
odi qualcuno, io perdono tutti”. Lei vi dà il potere del perdono. Una spada deve essere fermata da uno scudo, non da un'altra
spada. Così la violenza può essere combattuta soltanto con la non-violenza. Allo stesso modo, se dobbiamo crescere, se i
sahaja yogi devono crescere, prima di tutto dobbiamo osservare con quanta dolcezza parliamo, con quanta gentilezza parliamo,
quanto siamo premurosi. Certo questo riguarda il comportamento esteriore. Ma quando vi disponete così verso l’esterno,
l’energia comincia a crescere interiormente. Potreste dire: “Madre, anche se lo si pensa, si tratta solo di un pensiero.” No. In quel
momento voi state pensando, ma, per quel pensiero, l’energia proverrà dalla Kundalini poiché state chiedendo il suo aiuto.
Qualsiasi cosa lei possieda, è disposta a darvela. Ma come può darvi qualcosa che non ha? Supponiamo che vogliate
arrabbiarvi: lei non possiede il potere di manifestare rabbia, come può dunque procurarvi rabbia e collera? Qualche volta io ci
provo: “Vediamo se riesco ad andare sull’ego.” Ma come fare? Non lo so. Perché questa Kundalini (ride) non sa cosa sia l’ego,
come gonfiarlo, facendovi poi volare per aria. Nulla di tutto questo. Di qualunque tipo di energia sia fatta, Lei vi darà quella.
Dunque, per favore, ricordate: coloro che cercano di prevalere e introdurre condizionamenti, ego e via dicendo, non cresceranno,
perché non attingono l’energia dalla Kundalini, ma dall'esterno, il che è assolutamente inutile. Il potere della Kundalini è purezza
assoluta, buon auspicio, santità, castità, rispetto di sé, puro amore, distacco, sollecitudine, attenzione illuminata, per darvi gioia.
Come ogni madre vuole che il proprio figlio sia gioioso, e tenterà in ogni modo possibile di dare gioia ai propri figli, allo stesso
modo la Kundalini ha un solo potere, quello di donare gioia ai suoi figli. E lo fa. Certo, io non conosco le madri moderne, ma se io
avessi detto a mia madre: “Insegnami ad essere arrabbiata”, lei mi avrebbe risposto: “Vai a tagliarti il naso!” Se le avessi
domandato di insegnarmi a mentire, avrebbe detto: “Vai a tagliarti la lingua!”. E se avessi detto: “Insegnami a vedere i difetti degli
altri”, avrebbe risposto: “È meglio che ti cavi gli occhi!” Tutte queste idee che coviamo dentro di noi, costituiscono un
grossissimo ostacolo all’ingresso della Kundalini nella vostra attenzione. La gente chiede sempre: “Madre, come dobbiamo
crescere, cosa dovremmo fare?” Ecco perché parlo di introspezione. Dovrebbe esserci introspezione: “Che cosa voglio in questa
vita? Dovrei essere capace di amare molte più persone senza alcuna lussuria, avidità o aspettative!” Bene, allora fluiranno in voi
ondate di amore astratto (spirituale, ndt). Lei vi dà lo stato di testimonianza. Lei vi dà la pace. Quante cose ha da darvi, con le
quali divenite così potenti, assolutamente potenti! Nessuno può crearvi problemi. Lei vi dà sicurezza, vi dà pace, vi dà saggezza.
Ma se volete chiederle la stupidità, non può soddisfarvi. È impossibile, non la possiede. Quindi, ogni sahaja yogi che desideri
crescere, deve sapere che cosa è immagazzinato nella sua Kundalini. Se invece cercate di fare il contrario, finirete sul lato destro
o sul lato sinistro. Se vi spostate sul lato sinistro, e cominciate a muovervi sul lato sinistro, potete diventare qualsiasi cosa. Tutto
ciò che sentiamo su omicidi, stupri e via dicendo, avviene con gran facilità perché questo tipo di energia si trova oltre la
Kundalini. Perché se vi spostate su quel lato (sinistro, ndt)… bene, volete dei bhut? Eccoli! Volete malattie? Eccole! Volete
abbandonarvi a oscenità? Fatelo pure! Qualsiasi cosa vogliate, potete averla, anche questo è a disposizione. Nessuno può



fermarvi. Volete fare i furbi? Volete parlare alle spalle degli altri? Va bene, fate pure! Questa poi è una cosa molto comune. Ho
sentito che i sahaja yogi, specialmente le donne, parlano, discutono in continuazione dietro le spalle degli altri. In questo modo
non potremo mai crescere. Se dovete parlare, parlate solo bene degli altri. Altrimenti non parlate: è meglio. Questo
comportamento non ci aiuterà. Noi non siamo qui in questo mondo, in questa fase (dell’evoluzione, ndt), per costruire altre
chiese, o templi, o moschee. No, ora basta con queste cose, abbiamo avuto abbastanza problemi. Ora vogliamo creare per noi
stessi una dimora di amore e purezza, ma se chi ci abita non è così, come potrete avere amore? Lì ci saranno sempre gelosie ed
egoismo e cose simili. Quando parliamo della luce della Kundalini, dobbiamo capire che questa luce si diffonde all’interno e
all’esterno della vostra vita e si esprime in modo davvero meraviglioso. Tutti dicono che i sahaja yogi hanno un aspetto molto
diverso dagli altri, che c’è luminosità sui loro visi, che sembrano tanti fiori, così rilassati, bellissime persone. A Cabella, per
esempio, la gente ne è rimasta molto colpita. Hanno detto: “Questi giovani che sono venuti qui non litigano, non ci sono teppisti
tra loro!” Sono rimasti molto sorpresi di come possiate essere così assennati, pur essendo così tanti. Se tutta questa gente si
incontra in qualsiasi posto, può perdere il controllo in un batter d’occhio. Intendiamoci, anche un piccolo gruppo può diventare
pazzo, e diventarlo senza nessuna ragione particolare. Questo vostro comportamento collettivo dunque è stato notato molto
chiaramente dai semplici abitanti del paese (Cabella). Voi dovete solamente desiderare, dovete solo desiderare, e il puro
desiderio agisce nella giusta direzione. Diversamente, qualsiasi cosa desideriate non la otterrete. Volete soldi? Va bene, eccoli!
Spostatevi sul lato destro e procuratevi il denaro in questo o in quest’altro modo. Fate quello che vi pare. Magari poi vorrete
uccidere qualcuno: bene, spostatevi sul lato destro. Potete trovare tanta gente disposta a uccidere chiunque. Poi vorrete un po’
di notorietà o qualcosa di simile. Va bene, spostatevi sul lato destro. Tutte queste cose, tutto ciò che volete può accadere, a
seconda del movimento che fate. Ma per l'ascesa, il vostro desiderio dovrebbe essere il desiderio puro di acquisire una
personalità più elevata, colma di amore e capace di instaurare bellissimi rapporti. Oggi venerate la vostra Kundalini, ma state
anche venerando l’Adi Kundalini. Dovete comprendere che cosa stiamo facendo per quanto riguarda l’Adi Kundalini. Quando
venerate l’Adi Kundalini, il suo riflesso in voi, che è la vostra Kundalini, si sente molto felice. Anche le Deità sono felici, e in questa
atmosfera di felicità potete fare esperienze molto più profonde. Questo è un dato di fatto. Ma per tenerla (la Kundalini) alta,
dovete meditare, altrimenti tutti i fili emessi durante il Puja ricadranno, scivoleranno giù. Lo so che a tutti piace venire ai Puja, ne
gioite, ma dovreste capire: “Cosa otteniamo da un Puja?” Venite qui con il desiderio di una vita più elevata. Ma cercate di
emergere dalle assurdità della vita quotidiana! Se lo volete, ci riuscirete. È ancora questione del vostro desiderio. È sempre il
desiderio. Quali sono i vostri desideri? Desideriamo i figli, ad esempio; alcuni vogliono avere figli. Quando poi i figli arrivano,
dicono: “Oh! Dio mi salvi da questi figli!” (Shri Mataji ride). Poi volete avere denaro. La maggior parte di chi traffica con i soldi
adesso è in galera. Poi volete la fama. La fama non aiuta mai le persone ma vi procura solo problemi a causa delle gelosie e
tutto il resto. Se la fama fosse una cosa così bella, perché la gente dovrebbe essere gelosa? Il potere della Kundalini, che è
vostra Madre, deve ascendere, deve emergere, manifestarsi grazie al vostro Puro Desiderio. Perciò, quando fate introspezione,
durante i Puja, in meditazione, cercate di capire da soli perché meditate: è perché sia risvegliato in noi il Puro Desiderio di
compassione e amore. Voi siete già in meditazione, state già crescendo, la crescita è già cominciata; e crescerete così in fretta
che questo guscio, fatto di condizionamenti umani e di ego, si romperà aprendosi, e questa piccola, minuscola cosa che si trova
solamente nell'osso triangolare - immaginate, c’è uno spazio così ristretto nell’osso triangolare - viene fuori, si manifesta e può
salvare il mondo intero. Rendetevi conto della magnificenza, del coefficiente di espansione, della grandiosità di questa Kundalini
che era dentro di voi e che è poi emersa in tutta la sua forza manifestando cose straordinarie. Sono queste le persone
veramente grandi, e non quelle che cercano di far sfoggio dell'abito firmato che indossano. Tutte queste cose sciocche, queste
stupidaggini, devono essere abbandonate dai sahaja yogi affinché la Kundalini possa rivestirsi di bei fiori, le vostre parole
diventino fragranti, il vostro sguardo infonda calma, il vostro sorriso dia soddisfazione. Tutto, tutto il vostro essere non emette
altro che bontà, rettitudine, pace e, soprattutto, gioia. E la gioia ora la percepite, come ieri quando battevamo le mani cantando
tutti insieme, e provavamo gioia nell’assistere ad un semplice, semplicissimo concerto musicale. Senza droghe, senza urla,
senza grida, niente, era tutto molto semplice. La gioia che provavamo era dovuta alla Kundalini che danzava. Ella era tanto felice
perché che cosa le chiedevate? Niente altro se non la gioia della collettività. Collettività non significa stare attaccati insieme con
la colla o diventare come Gibilterra, come la Rocca di Gibilterra. No, non vuol dire questo. Vuol dire che ovunque siate, siete
connessi. Questa è la collettività. Essere connessi non significa odiare, significa amare una persona, averla a cuore. La
connessione, il filo che unisce è un filo d’amore, e non di odio. Dunque, quando siete connessi con una persona o con più
persone, allora siete in collettività. La gente invece vivrà insieme e ogni giorno si romperà la testa reciprocamente. Vi assicuro
che alcuni a volte mi danno dei grattacapi, perché sono ben lontani dalla vera crescita di Sahaja Yoga. Quindi, che siate in
America, che vi troviate in India, ovunque siate, siete proprio connessi. E siete partecipi. Non appena c’è un problema da qualche



parte, in qualsiasi parte del mondo, voi siete connessi ed efficaci, potete gestire la situazione. Se però non siete connessi, ma
solo appiccicati insieme, è alquanto fuori luogo vivere in tali condizioni. Credo che non si comprenda nemmeno il significato di
collettività: dove non esiste l’altro, Ananya, dove non esiste l'altro, non esistono altre personalità. Queste personalità sono
separate da voi a causa del lato destro o del lato sinistro, o di entrambi. Ma voi siete completamente voi stessi soltanto quando
siete assolutamente distaccati, e la vostra Kundalini danza: siete da soli, ma non siete mai soli. Questa unità con il Tutto vi dà
tutta la sicurezza che desiderate, tutta la gioia che desiderate ed ecco perché il risveglio della Kundalini significa collettività.
Finché non desidererete una collettività pura nel vostro essere, la Kundalini non salirà. Mi sento triste quando a volte mi dicono:
"Quel tale è così, quella signora è così, dice queste cose, cerca di impartire ordini a tutti, anche quegli uomini”. Non riesco proprio
a capire che cosa ci facciano qui. Noi non vogliamo degli Hitler. Fino ad oggi, il nostro atteggiamento è stato ad un altro livello:
procurarci più soldi, diventare più ricchi, possedere più case, avere più macchine, più mogli, più mariti, più figli, e via dicendo. Ma
tutto cambia in Sahaja Yoga: si gioisce di tutto. Bene, questa sala ora è vostra, non importa chi abbia pagato, io ne gioisco. È
meglio non doverla pagare e godersi i soldi degli altri (ride). Questo tappeto non è mio: ottimo, eccellente! È bellissimo, mi piace
(risate) Magari il proprietario è preoccupato che possa rovinarsi, a me invece procura solo gioia. Così, quando subentra questo
distacco, si gioisce veramente di tutto. E solo quando c’è il distacco possiamo anche gioire degli altri, perché siete così
distaccati che non volete niente da nessuno, gioite semplicemente l’uno dell’altro; gioite cioè dello spirito di un'altra persona
attraverso il vostro: Atmane Vatmane. È soltanto attraverso lo Spirito che potete gioire dello Spirito di un altro. E inoltre, lo
Spirito, come sapete, è la fonte della conoscenza; la luce dello Spirito è la luce dell’amore, della compassione e del perdono,
tutto. E tutto questo comincia a risplendere sul vostro viso. Potete riconoscere un sahaja yogi dal viso, non c’è nessun bisogno
di rivolgere le mani verso di lui (e sentirne le vibrazioni, ndt); sapete che quello è un sahaja yogi, non può essere nient’altro. La
relazione con l'Adi Kundalini sta nel fatto che la vostra Kundalini ne è il riflesso. Ora, il riflesso… se prendete uno specchio
indiano e vi ci specchiate, scoprirete di assomigliare a qualcosa di assurdo: apparite tagliati in tre pezzi, magari, o qualcosa di
simile. Ma se si prende uno specchio belga allora il riflesso è preciso, netto, ma non ancora tridimensionale. Ma qui stiamo
parlando addirittura di un riflesso a quattro dimensioni; la quarta dimensione è chiamata lo stato di Turya. E voi riflettete questa
personalità quadridimensionale grazie allo specchio del vostro desiderio. Lo specchio è il desiderio e l'immagine riflessa è
perfetta. Dunque, quando adorate l'Adi Kundalini, quel che cercate di fare è purificare la vostra Kundalini, e di compiacere le
Deità. Perché è un oggetto, e non deve essere trasformato l’oggetto, ma il suo riflesso può esserlo. Il movimento della Kundalini
dipende anche dal temperamento della persona, dal tipo di desiderio che ha che la sua Kundalini salga. Innanzitutto, ci sono
quelli che dubitano: non credono nemmeno che esista la Kundalini. O, se anche ci credono, dicono che la brezza fresca potrebbe
provenire da qualche altra parte. Non vogliono crederci. Questo è disonesto. La Kundalini non può darvi la disonestà. Può darvi
onestà e fede nell’onestà. Vi dà fede nella bontà, fede nell'onestà, non con una predica, un discorso o la lettura della Bibbia o
altro, ma proprio facendo diventare reale l'esperienza. Supponiamo che vogliate andare in giardino, che vogliate proprio andarci
e, all’improvviso, vi troviate in giardino. Allora capirete che quel desiderio era puro, è per questo che ha funzionato: “Com’è che
sono in giardino? È il giardino che è venuto da me o sono io ad esserci andato?” Tutte queste cose accadono continuamente in
voi. Sono miracoli, come li chiamano, miracoli di Sahaja Yoga; ma non è così, è il Puro Desiderio che li fa accadere perché è
potente. Fa proprio succedere le cose, e quando fa funzionare tutto, sviluppate la fede dentro di voi. Se questa fede è dentro di
voi, nessuno può sfidarla, perché non è una fede cieca, bensì una fede sperimentata ad occhi aperti che è radicata in voi e non
può essere contestata. Se avete fede, tutto si farà. Per questo vi dico sempre di non parlare a vanvera, perché siete sahaja yogi,
siete connessi, e se dite: “Fa’ che l’aereo sia in ritardo”, ciò si avvererà. Non c’è bisogno di dire cose a vanvera. Abbiamo avuto
così tante esperienze di questo tipo. Ho detto ai sahaja yogi di non parlare a vanvera, perché dovete rendervi conto che adesso
siete connessi. Il vostro Puro Desiderio ora viene esaudito ed ora voi siete connessi, siete divini, siete anime realizzate. Siete
molto diversi dagli altri, non potete immaginare quanto. Io non posso parlare in questo modo a nessuno. Prendete, per esempio,
un qualsiasi giudice, anche francese (risate). Io non posso spiegargli niente, né parlargli, è oltre la sua mente. Ma nel vostro caso
tutta questa conoscenza sottile viene proprio assorbita, perché è la vostra Kundalini  che la assorbe. Sapete, io sudo sempre
troppo. Perché? Perché assorbo continuamente il vostro calore. L'assorbo tanto al punto che poi sudo; anche se poi voi ricevete
una piacevole brezza fresca, io invece mi sento accaldata. Anche la vostra Kundalini assorbe, ma qualunque cosa assorba lei, è
poi riassorbita da me. Ma lei diventa come un barometro, e voi vi rendete subito conto: “Questo è così, lui è così, costui è molto
caldo, quell’altro è così”. Lo sapete subito, senza nemmeno pensarci, senza  chiedere, senza neanche volerlo, sapete che una
certa persona è così. Quella stessa persona sarà molto amichevole con gli altri, certo, ma voi proprio non riuscirete a
sopportarla, perché la vostra Kundalini è un barometro e vi dice cosa non va negli altri e in voi. L’Agnya, ad esempio, è un
problema. Tutti mi dicono: “Madre, l’Agnya è un problema, l’Agnya è un problema” Significa: “Io sono egoista”. Nessuno dice



così, ma significa questo. Quindi, voi siete coloro i quali possono conoscere se stessi - questa è la Conoscenza del Sé - e, grazie
alla purezza della vostra Kundalini che fa da specchio, potete conoscere gli altri. E migliori specchi diverrete, tante più cose la
Kundalini vi mostrerà. Per noi dunque è importante essere consapevoli che la nostra Kundalini è risvegliata, che Lei è il Puro
Desiderio, è la nostra Pura Madre. Come ognuno di noi la ha una madre diversa, individuale, anche la Kundalini (in noi) è
individuale e diversa da quella degli altri, nel senso che la consapevolezza che ha di (ognuno di) noi è diversa. Ma nelle sue
funzioni, nei suoi metodi è uguale in tutti. Lei conosce me, conosce questa persona, conosce un’altra persona, quindi in un certo
senso, si differenzia per la conoscenza (che la Kundalini individuale ha del soggetto cui appartiene, ndt), ma il modo in cui lavora
in ognuno di noi, è esattamente lo stesso. Non troverete mai che qualcuno ha la Kundalini nello stomaco e un altro nella gola; è
sempre collocata nello stesso posto e si muove nello stesso modo, cura nello stesso modo, funziona nello stesso modo. L’unica
differenza è la conoscenza (che la Kundalini di ciascun individuo ha dell’individuo stesso, ndt). Prendiamo l’esempio di due
Mercedes: funzionano esattamente allo stesso modo, ma se una deve andare da qui a Francoforte, la strada è tortuosa e quindi
la macchina dovrà seguire le tortuosità del percorso. Invece, un’altra Mercedes che deve percorrere una strada dritta, andrà
dritta. Però funzionano nello stesso modo. Solo la conoscenza che ella ha di (ognuno di) voi… Lei vi conosce molto bene,
completamente. Ricordatevelo. Non potete ingannarla. Vi conosce molto bene, ed è per questo che oggi siamo qui per adorare
la nostra Kundalini, per riconoscerle tutti i meriti: “O Madre, tu ci hai conferito questi grandi poteri, ci hai dato questa sottile
conoscenza interiore, tu ci hai dato l’amore che pervade il mondo intero!” E più crescerà la vostra consapevolezza delle sue
connessioni, delle sue delicatissime connessioni, più vi meraviglierete. In una delle mie fotografie avrete visto molte, numerose
linee che si muovono così, ma linee molto sottili, sottili e nitide. È così che siamo. Ora siamo tutti anime realizzate. Solo che se
vogliamo crescere e svilupparci, dobbiamo chiedere e desiderare qualcosa di meraviglioso. Ma se l’attenzione è rivolta a cose
stupide, come crescerete? Ecco perché vi ho detto che dobbiamo meditare, per raggiungere lo stato di consapevolezza senza
pensieri e, con questo, consentire alla Kundalini di crescere. Spero che dopo l’incontro di oggi metterete l'attenzione sulla vostra
Kundalini e non sui difetti degli altri. Per prima cosa dovete crescere e sviluppare una personalità dotata di amore, compassione
e tutto quanto. Allora vi sorprenderete. Diventerete davvero una bellissima immagine di perfezione come esseri umani. Che Dio
vi benedica. Non sono voluta entrare nei dettagli matematici delle tre spire e mezzo e così via. Lasciate perdere queste cose.
Non c’è nessun bisogno di avere a che fare con tutti questi calcoli matematici. Non è necessario. Questa è la matematica
dell'amore. E qual è la matematica dell'amore? Sto scrivendo un libro, e se vorrete sapere queste cose potrete leggerlo; ma più
tardi, una volta che sarete diventati qualcosa di grande; altrimenti diventerà di nuovo qualcosa di mentale. L’Agnya è troppo. Che
cos’è che vi crea tutto questo Agnya? Non ho detto niente che vi potesse urtare, no? (Shri Mataji mette l'anulare sul bindi e si
ferma così per un po', ndt). Va meglio? Penso che dovreste tutti mettere il vostro dito (anulare, ndt) sull'Agnya e muoverlo un po’.
In questo punto diventiamo davvero consapevoli senza pensieri e distaccati. Muovetelo lentamente. Va meglio, è più rilassato.



1991-0820, Discorso ai sahaja yogi ucraini
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Discorso ai sahaja yogi ucraini. Mosca (Russia), 20 Agosto 1991

(…)

Galyna (leader ucraina): C’è qualcosa in questo Paese che può essere usato al posto dei limoni per purificarsi dalla negatività?
Perché qui sono molto costosi.

S.S. Shri Mataji: Si possono usare i peperoncini, si possono usare queste (indica le susine verdi che Le erano state offerte). La
cosa migliore è usare la candela per il lato sinistro. Sapete, mettete la candela così vicino alla fotografia, la mano così, la mano
destra sulla Madre Terra. Ma la cosa migliore per i problemi gravi come il cancro o altro, come le radiazioni che avevate a Kiev,
per quello dovete usare tre candele. Una con la fotografia, un’altra da tenere qui, vicino allo Swadishtana sinistro. la terza è per
alzare la Kundalini. È per qualsiasi malattia psicosomatica incurabile, come il cancro o altro. Per il Parkinson, quando vi tremano
le mani.

(…)

S.S. Shri Mataji: L’avete ricevuto (un libro con indicazioni di trattamenti). Sapete, vi sono foruncoli che spuntano fuori nei punti
sbagliati. Sono le radiazioni. Le radiazioni. Quindi, vedete, le radiazioni sono ciò che vi scalda.

Galyna: Si sono verificati molti casi di erisipela a Kiev ed anche in Cecoslovacchia.

S.S. Shri Mataji: E che cosa dicono?

Galyna: Niente. Non le mettono in relazione alle radiazioni.

S.S. Shri Mataji: Sapete, queste radiazioni possono essere superate con Sahaja Yoga.

Galyna: Chiediamo l’aiuto di nostra Madre.

S.S. Shri Mataji: Niente può accadere ai sahaja yogi. Voi siete nel Regno di Dio. Chi può toccarvi? Gioite soltanto di voi stessi.

(Tutti i sahaja yogi dicono per diverse volte: “Jai Shri Mataji”)

(…)

Sahaja yogi: Se siamo malati o commettiamo errori, Shri Mataji, Lei trova difficile sopportarlo?

S.S. Shri Mataji: Dovrei, sono preoccupata per voi. Al contrario, il mio corpo è più compassionevole di me. Semplicemente
assorbe tutti i vostri problemi. Dovete arrendervi, è importante, dovete arrendervi. Si sono visti così tanti miracoli come questo. A
Praga, solo due giorni fa, è arrivata una signora molto anziana, aveva di tutto e non si muoveva, l’hanno portata sul palco con una
carrozzella in pessime condizioni. Ha detto: “Madre, mi dispiace di essere in queste condizioni, ma mi arrendo completamente a
Lei. Io so chi Lei sia e per favore, se non sarò curata, non dirò niente”. Ed io le ho risposto: “Adesso alzati!”. E lei si è alzata da
sola e si è messa a correre. Tutti la guardavano, lei è uscita guardando. È successo anche a Mosca. Dottore, ti ricordi?

Dr. Bogdan: Prego, Madre?
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S.S. Shri Mataji: Quella signora a Mosca, che è venuta da noi. Non poteva camminare. Aveva il Parkinson, credo, o qualcosa del
genere. E si è semplicemente alzata e, mentre andavamo in macchina, l’abbiamo vista correre per prendere l’autobus.

Galyna: Possiamo anche raccontarle una interessante storia di una sahaja yogini di Kiev. Una ragazza diciottenne di
Ivano-Frankovsk (Ucraina occidentale) arrivò in sedia a rotelle. Vide la registrazione del programma pubblico a Leningrado e si
alzò in piedi. Dopo le abbiamo insegnato e adesso vive a Ivano-Frankovsk, cammina e addirittura corre. Aveva l’encefalite.

Galyna: Sì. Si chiama Galina. Non camminava da undici anni. Riceviamo lettere da lei. questa signora non camminava da undici
anni e questa è la prima volta in cui può sedersi sulla terra e camminare, ed è felicissima.

Sahaja yogini: Per prima cosa ho visto Shri Mataji in ottobre a Leningrado, e sono venuta qui con le stampelle. (I sahaja yogi
dicono diverse volte: “Jai Shri Mataji”)

S.S. Shri Mataji: È il potere che vi appartiene.

Sahaja yogini: Nel primo rigo del mio ricamo ho scritto: “Oh Madre amorevole, mi hai salvata”. (…)

S.S. Shri Mataji: Sapete, potete riconoscere i sahaja yogi dal modo in cui sono simili a fiori, sono bellissimi. Così felici, ridono
sempre (Shri Mataji ride).

Sahaja yogini: Abbiamo appena cantato la canzone in cui noi siamo fiori e Lei è il Giardiniere.

S.S. Shri Mataji: Io sono il Giardiniere. Io sono il Giardiniere.

Dr. Bogdan: Sì, Madre.

Sahaja yogini: Più avanti questa canzone dice: “Noi siamo i Tuoi fiori e Tu sei il Giardiniere, Madre, quindi riversa su di noi la
Grazia Divina. La Luce disperderà l’oscurità”. (…) E il giardino del Paradiso sboccerà di fiori d’amore”. (Tutti i sahaja yogi dicono:
“Jai Shri Mataji”).

S.S. Shri Mataji: Dio vi benedica. Bellissimi pensieri, bellissimi pensieri (…).

Programma Pubblico a Kiev, 22/10/1989

(…)

Domanda: Le radiazioni elevate danneggiano la nostra capacità energetica nel nostro corpo?

Risposta: Quando siete anime realizzate, se nei vostri luoghi vi sono molte anime realizzate, non può verificarsi alcun incidente.
Siete protetti e anche tutte le radiazioni, tutte le forze negative, sono uccise e neutralizzate. (…)
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Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italia), 1 Settembre 1991.

Oggi abbiamo deciso di adorare Yogeshwara. Credo che questo sia il nome più grande di shri Krishna  che noi possiamo
pronunciare: significa  che Lui è  'Yog-Ishwara' cioè  il Signore dello Yoga.  Come sapete la parola Yoga vuol dire 'unione con il
Divino', ma Yoga ha anche un altro significato  che è  'Yukti'.  Non è possibile tradurre la parola 'yukti' in inglese in  modo
appropriato. Forse potremmo tradurla con  'trucco'. Però  il termine termine 'trucco' è sempre riferito a qualcosa di strano e di
negativo, invece il senso di 'yukti'  si riferisce alle tecniche. Ma la parola 'tecnica' sottintende qualcosa di meccanico...  Insomma
non riesco a trovare una parola idonea per tradurre 'yukti'.

Possiamo comunque dire che significa 'conoscere la tecnica e i trucchi della tecnica'. Dunque 'yukti' è un altro significato della
parola yoga, che vuol dire che anche se siete connessi con il Divino, se non conoscete i trucchi dell'unione è inutile, non riuscirete
a trarre alcun vantaggio dalla vostra connessione. E dunque dopo la realizzazione  si tratta non soltanto di imparare le tecniche
ma anche i loro 'trucchi'.

Tornando a parlare di shri Krishna, Egli è un'Incarnazione venuta dopo shri Rama. Shri Rama era venuto come
Mariadapurushottama, vale a dire come una persona che ha veramente raggiunto l'ideale delle mariadas (i giusti limiti del
comportamento, sostegno dell'evoluzione, n.d.t.), ed era anche  un re che agiva per il bene comune. Ma nel caso di Shri Krishna
si era in un'altra fase. La gente era diventata estremamente seria e disciplinata, conduceva una vita, per così dire, super
dharmica; e questo aveva bloccato l'evoluzione. Pensavano : "Basta seguire queste regole ogni giorno, e abbiamo raggiunto la
meta". Era proprio arrivato il momento in cui doveva venire shri Krishna.

E' stato shri  Vishnu stesso a venire come Shri Krishna per parlarci dell'ascesa e per dirci che tutto è un gioco; però questo gioco
può farlo solamente chi ne è maestro. Facciamo un esempio: supponiamo di avere a che fare con un problema di trasmissione
di energia elettrica  e di non sapere come giocarci con questa cosa. Non sto parlando della conoscenza che ci vuole o di come
fare le connessioni, ma di come giocare. Supponiamo che conosciate 'solo' tutta la tecnica che ci vuole. Diventa tutto un gratta-
capo, perché pensate in continuazione a ciò che state facendo e a ciò che dovete ancora fare: "Dobbiamo fare  questo e
quest'altro, questo collegamento non va bene, quell'altro dovrebbe essere fatto meglio..."  Vi stancate e vi annoiate. Ma se è un
gioco, solo un gioco -  e per chi ne abbia piena padronanza è un gioco- se è un gioco non vi stancate, è divertente, è solo
divertente.

E' proprio questo che viene chiamato "Leela". Shri Krishna viene chiamato Leeladhar perché è un maestro. E' venuto come
maestro. Maestro non nel senso di Guru, ma nel senso di "maestro delle yukti", maestro di tutte le 'arti' dello yoga. Ed è molto
destro ed abile perché per lui tutto è un gioco ed è questo ciò che noi tutti dobbiamo sapere: nello yoga tutto quello che
facciamo dovrebbe essere un gioco.

Per esempio svegliarsi alle cinque di mattina dovrebbe essere un gioco. E' veramente bello la mattina a quell'ora, quando il sole
non è ancora sorto per suggerirvi ciò che dovrete fare e la luna è già tramontata. Vi alzate, è ancora buio, e vi sedete per la vostra
Dhyana. Non è una cosa 'seria', non è qualcosa di noioso, è un gioco. Ma per poter fare questo dovete essere un maestro, se
siete un maestro dello yoga allora tutto questo diventa un gioco.

In ogni modo prima deve essere stabilizzato in voi lo stadio di shri Rama nel quale diventate Vishwa Nirmala Dharmici e, come
conseguenza, tutto diventa un gioco  nelle vostre mani.        Ora la comunicazione con il Divino dovrebbe spargersi in tutto il
mondo, tutto il mondo dovrebbe ricevere questa Unione che voi avete ricevuto. A tale scopo shri Krishna, al tempo della sua
incarnazione, organizzava cose molto semplici, molto infantili, proprio da bambino. Una volta le Gopis (le contadine del villaggio,
n.d.t.) erano andate a farsi il bagno nel fiume Yamuna, e Lui nascose i loro sari -si sa che le donne indiane non sono mai
completamente nude quando fanno il bagno-  nascose i sari per vedere la loro schiena. Che volete che fosse questo per un

http://amruta.org/?p=2324


bambino?  Si sedette su un albero e cercò di alzare le loro Kundalini. Uscivano dal fiume Yamuna che già era stato vibrato da shri
Rada, quindi c'erano già delle  vibrazioni pronte ad alzare le loro Kundalini. Le Gopis attinsero  quindi l'acqua con delle brocche e
Lui le  ruppe nella parte inferiore in modo che l'acqua vibrata ricadesse  sulla schiena di queste donne risvegliando la Kundalini.
Vedete il gioco di un bambino? Vedete come rivelava la sua natura giocosa sin nell'infanzia?

Più in là negli anni Krishna ci ha mostrato questa natura giocosa sviluppata in rapporto alla politica, alla gente, alla
comunicazione e a tutto il resto. Il suo potere era Radha, 'ra' vuol dire energia, 'dha' colei che sostiene l'energia. Quindi la prima
qualità che Krishna ha preso da lei fu quella di Alladadhaini. Non sono riuscita a trovare una parola adatta per Alladadhaini in
inglese. Per 'allad' s'intende una persona che dice qualcosa che emana gioia e che infonde molta contentezza... ma come sapete
ci sono  pochissime parole in inglese per tradurre la parola gioia, al massimo si può dire felicità, però 'allad' è quella speciale
gioia con la quale si riceve la brezza fresca.

Quindi lei è Alladadhaini, è colei che vi dà 'allad'. Lei può risvegliare dieci poteri nelle persone con le quali shri Krishna ha a che
fare. I Gopas e le Gopis che suonavano con lui dovevano farlo in modo 'rasa'. 'Ra' vuol dire 'energia', 'sa' vuol dire  'con':  'danzare
con energia', questo è Radhaji. Lui suonava il flauto e lei danzava, e l'energia passava attraverso le mani di lei a tutte le altre
persone svegliando le loro Kundalini.  Questo era un altro dei suoi giochi, ed era solo nel gioco che lui alzava la Kundalini.

Al giorno d'oggi è molto difficile. Non sarebbe facile alzare la Kundalini in quel modo. E poi, voglio dire, nessuno capirebbe.
Inoltre nei tempi moderni Sahaja Yoga non consiste solamente nel risveglio della Kundalini, ma vi dà anche la completa
Conoscenza elevandovi al punto di avere il potere di dare la realizzazione agli altri.  Raggiungere tutto questo è stato un compito
immane. E' per questo che abbiamo dovuto trovare dei metodi che ci permettessero di dare la realizzazione a tanta gente.

A quei tempi la Kundalini di alcuni veniva risvegliata, ma questo non significa che il Sahasrara venisse aperto: la Kundalini
rimaneva sospesa al livello dell'agnya forse, o del cuore, o da qualche altra parte. Ma quelli son  poi divenuti ricercatori. E' per
questo che oggi ci sono persone che sono diventate Sahaja Yogis, con il Sahasrara aperto e la conoscenza di tutte le yukti di
Sahaja Yoga.

Ci sono però altre yukti di Sahaja Yoga, sempre più sottili, e anche di quelle dovete diventare i maestri. La prima  è connessa al
carattere di shri Krishna, che era madhuri, cioè dolce, l'essenza della dolcezza. C'è quel modo di dire: 'dolce come il miele'...
Quando lui parlava o comunicava con qualcuno, lo faceva attraverso la dolcezza. Se non avete sviluppato questo modo di
comunicare, allora in nessun caso siete vicini allo Yoga. Parlava alla gente con dolcezza, automaticamente. Per lui tutto è
madhuri, il suo linguaggio, le sue azioni, il suo viso, tutto è madhuri.

Per quanto riguarda il comunicare, il tipo di comunicazione più grande è quello che avviene tra gli esseri umani. A questo
proposito molti pensano che con l'aggressività si comunica meglio. Il che non è vero. Supponiamo che vogliate ottenere
qualcosa da qualcuno. Andate da lui e gli dite :"Devo avere questa cosa!". Come potete fare così? La sua risposta sarà certamen-
te "No!". Ma se siete dolci e vi mettete a parlare con dolcezza, allora al novantanove per cento dei casi la persona si scioglierà.

Quindi sciogliere la gente con dolcezza, come farlo? Questo è un trucco che bisogna imparare. E questa è una delle speciali
qualità di shri Krishna: saper parlare a una persona in modo tale, con tale sincerità e dolcezza che il problema fra voi e lui venga
dissolto completamente. In effetti ci sono molti trucchi e bisogna dire che il 'come parlare alla gente' è una delle cose più
importanti da imparare. Prima di tutto bisogna sempre far vedere all'altra persona che si è meno intelligenti di lei. Per esempio,
se io devo parlare con degli scienziati dirò :"Mi spiace ma, sapete, io non ne so molto di scienza, non sono brava in questa
materia" Così loro si sentiranno lusingati, e penseranno: "Ah, molto bene!" Se dovete parlare con un musicista dovete dire: "Non
so niente di musica, ho studiato solo un pochino...!" Così il musicista si sentirà molto contento. Si potrebbe dire che in questo
modo ci mettiamo a lusingare l'ego, ma dopotutto non c'è niente di male nel dire a una persona: "Io non sono niente in confronto
a te!"  Allora il primo trucco consiste nell'avere una completa umiltà quando si parla con qualcuno. Questo è segno di grandezza,
è segno di maturità, come gli alberi che quando sono carichi di frutta si piegano verso terra. Prima di tutto quindi dovete dire: "Io
non sono nessuno, non capisco niente, ma mi piacerebbe ascoltare"  Questo come prima cosa.  La prima qualità della
comunicazione consiste nell'essere estremamente umili. l'altra persona non deve immaginare chi voi siate. In tutto questo si



può trovare molto divertimento.       Come esempio posso raccontare un fatto che mi riguarda. Mio marito era una persona
importante in India, Un giorno io incontrai a Delhi una mia ex compagna di scuola che era stata con me anche all'Università.

In quell'occasione lei mi chiese dove abitassi. Le dissi che abitavo a Miabag, che era un quartiere niente di speciale, piccolo,
fatto per normali impiegati. Abitavano lì temporaneamente perché  ancora non ci avevano assegnato una casa vera e propria. Al
che lei : "Cosa? Ma che lavoro fa tuo marito?" Risposi, senza specificare, che era un impiegato del governo. Lei ci cascò, mi
guardò e sorrise. Poi mi disse, indicando mio marito: " Lo conosci?"    Risposi: "E' mio marito..."  Rimase scioccata: "E' tuo
marito? Oh, mio Dio, perché non me lo hai detto?!"  Così improvvisamente tutta la situazione cambiò, e lei si sentì molto imba-
razzata, perché aveva cominciato a guardarmi dall'alto in basso credendomi sposata a un semplice segretario. Dunque la
miglior cosa è volare bassi. Volare bassi in ogni circostanza.

Conosco dei Sahaja Yogis che dicono sempre: "Madre mi ha dato tanti e tali poteri, posso far questo, posso far quest'altro..."
Questo atteggiamento smargiasso non serve a niente. Dovete dire :"Sai, io non ho alcun potere, sono solo un Sahaja Yogi, ma se
vuoi posso provare". Volate basso, più che potete. Esercitatevi a casa. Prima esercitatevi e poi fatelo. Questa è una delle più
grandi qualità necessarie per comunicare.         E poi voglio ricordarvi della Gita. Se leggete la Gita, vedrete che una cosa molto
importante che vi è detta è: "Krodh ath vijaya ti samodh". Secondo shri Krishna fra le cose peggiori che abbiamo ci sono sei
nemici, ma il primo di cui parla è 'krodh', il primo è 'krodh': la collera! Se dentro di voi c'è della collera, allora non siete affatto dei
maestri. Un maestro non ha bisogno di arrabbiarsi, perché sa guidare il gioco. Può farvi girare in tondo come niente. Che bisogno
ha di perdere la pazienza? Ma se non ce l'avete questa maestria nel trattare la gente, allora dopo cinque minuti che parlate
comincerete ad alzare la voce e dentro di voi qualcosa comincerà ad abbaiare. Questo perché dentro di voi c'è ancora della
collera che brucia, ma un maestro non dovrebbe conoscere la collera. Non ne ha bisogno.

Shri Krishna ha parlato prima di tutto di 'krodh'. Dalla 'krodh' cominciano tutti i problemi, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro... Se
siamo persone colleriche dobbiamo stare all'erta. La collera viene dal vishuddhi. Parte dal fegato, Vishnu, e viene espressa dal
vishuddhi: la faccia diventa rossa, gli occhi diventano rossi, dalla bocca escono un sacco di parole orribili, tutta l'espressione
cambia così tanto.

Dobbiamo guardarla questa collera dentro di noi. Dove sta?  "Dove sta questa collera? Nel fegato? Bene, lo metterò a posto!"  Per
padroneggiarla dovete affrontare voi stessi con chiarezza. Per esempio capita che in diversi mi vengano a dire: "Madre, quella
donna è così collerica, così dominante. Fa questo, fa quest'altro..."  Ma se parlate con lei: "No, no, non faccio affatto così... Mi
comporto bene...". "Com'è allora che gli altri dicono così?". "Non lo so, ma io comunque mi comporto bene". Nient'altro. Ma se
qualcuno fa certe osservazioni, esaminatevi un po'. Vi arrabbiate o no? Perdete presto il controllo? E' facile rendersene conto e
poi affrontare se stessi. Insomma il trucco per riuscire sta nell'affrontare se stessi e da soli comprendere quanto si stia
sbagliando.

Dunque la prima cosa è l'umiltà, che dovrebbe essere autentica, e poi la capacità di tenere l'animo tranquillo. Niente collera, non
c'è nessun bisogno di andare in collera. Al massimo potete dire : "Che fai, perché fai così?" Se voi fate qualcosa che non va... io
al massimo dico: "Non mi piace che facciate così!", e non insisto oltre. Al massimo questo. Fin qui, va bene, va bene finché dite
:"Questo non mi piace!" Ma non andate oltre. Se vi riuscite a bloccare a questo punto, questa abitudine di arrabbiarsi se ne andrà,
questa arroganza se ne andrà. E se ne deve andare, questa collera se ne deve andare! Poi vi sorprenderete di quanto vi sentirete
sollevati. Perché quando l'ira viene  provoca una reazione e colpisce il left Vishuddhi e vi sentite colpevoli. Non ci restate bene:
"Perché ho detto così? Non avrei dovuto farlo". E il Vishuddhi è a pezzi. Il left Vishuddhi è un vero grattacapo: ci si accumula tutto
dentro come un magazzino, la vostra collera, l'ira, tutto. Va fuori uso e sapete questo che problemi comporta!

Allora se vi arrabbiate con qualcuno non sentitevi poi colpevoli, ma andate davanti allo specchio e schiaffeggiatevi una, due, tre
volte per benino. Arrabbiatevi con voi stessi: "Mi arrabbio? Va bene, allora adesso vado davanti allo specchio e giù schiaffi!"  Così
come  vi arrabbiate con gli altri, fatelo con voi stessi, recitate questa parte. Non vi sentirete più colpevoli. Anzi è meglio che con
voi vi arrabbiate ancora di più di quanto non facciate con gli altri, così il left Vishuddhi sarà completamente svuotato. La
prossima volta non vi arrabbierete più. Ma sentirsi colpevoli significa che lo rifarete, lo rifarete e lo rifarete ancora.



C'è anche da dire che questa collera è espressa diversamente dagli uomini e dalle donne. Sono molto preoccupata per le donne
perché ricorrono al 'potere dell'acqua' e io non so più che fare. E quelle che hanno l'ego più grosso piangono più di tutte, da lì si
vede. Basta dir loro appena qualcosa e subito versano lacrime perché il loro left Vishuddhi ne è già pieno come un pallone e
basta toccarlo perché ne venga fuori tutta l'acqua.

Negli uomini la collera assume uno stile diverso, come sapete. Quando si arrabbiano cominciano a litigare, prendono tutti a
pugni e poi si siedono tranquilli a bere qualcosa. Ti diranno: "E' meglio che me la tolga da dentro, che me la tolga..."  Ma le donne
no, se la tengono lì, e così la collera si trasforma in lacrime, e le lacrime sgorgano. Se fossero lacrime di gioia, di felicità o perché
hanno a cuore altre persone, sarebbe un'altra cosa, ma non è così! Sono lacrime che servono solo a far intendere agli altri che
siete tristi o cose del genere.

Dunque il secondo trucco era come padroneggiare la vostra collera e il terzo è come padroneggiare quella degli altri. Questo è
ancora meglio. Non so se vi ho già raccontato del trucco che ho fatto a Gaghangiri Maharaj quando andai a trovarlo. Lui è un
avdhuta molto collerico, e se ne sta sempre seduto su una specie di sedile. Infatti ha perso l'uso delle gambe perché, sentendosi
sempre surriscaldato, aveva l'abitudine di star  continuamente seduto immerso nell'acqua e così i piedi gli sono andati fuori uso
e se ne va in giro su una  tigre, almeno così dicono, anche se io la tigre non l'ho mai vista, naturalmente. Ma lui mi conosce molto
bene, ha parlato molto di me. Così sono andata a trovarlo. E' ritenuto capace di controllare la pioggia. Andare da lui ha voluto
dire fare una salita molto ripida inerpicandosi per un'ora e mezza.  Iniziata  la salita, ha cominciato subito a piovere, a piovere a
dirotto, ma lui non è stato capace di fermare la pioggia. Si sentiva proprio contrariato per questo. Quando arrivai stava seduto su
una pietra fuori dalla sua grotta, dove invece io entrai subito per ripararmi. Allora anche lui rientrò, cioè lo portarono dentro.
Toccò i miei piedi e via dicendo e poi disse: "Spero che ora vorrai dirmi perché non mi hai permesso di fermare la pioggia!! Vi
siete completamente inzuppata. Sono proprio arrabbiato con questa pioggia!!"   "Lo so!"    "Perché lo avete fatto, per controllare il
mio ego?"  E io: "No, per niente, non sapevo che avessi un'ego o qualcosa del genere"    "E allora perché?"

Siccome ho la piena padronanza di queste cose, come sapete, gli ho detto:   "Vedi, tu sei un sanyasi (rinunciante, n.d.t.),  ma hai
comprato un sari per me, e l'hai comprato pure arancione, e io non dovrei accettare un sari arancione da te. Non avrei potuto
accettare neanche un sari di un altro colore, perché tu sei un sanyasi. Ho dovuto bagnarmi fino a questo punto per poterlo accet-
tare. Capisci?" Subito si sciolse. Ma ho dovuto essere un maestro: innanzitutto farlo sciogliere, e poi governare la sua mente.

Questa è la parte più sottile. Potete essere maestri di una persona fino al punto di sapere cosa ha fatto per voi, cosa ha
preparato per voi, cosa dovete aspettarvi da lei. Non dico che dovete mettervi a prevedere il futuro ma semplicemente che se
cercate di conoscere una persona, potrete sapere tutto di lei. E' molto semplice. Allora, cercate di capirla una persona, prima di
tutto. Mio padre conosceva un sacco di trucchi per questo, ed era anche una persona dotata di grande umorismo. Un giorno mio
fratello Baba Mama mi disse che aveva un amico che cantava molto bene. E io chiesi a mio padre :"Ma è vero che canta così
bene?" "E' molto coraggioso" rispose. Ed io: "Perché?"  "Canta comunque, anche se non conosce la canzone, questo è il
problema."   Che descrizione! Sembra di vederlo questo signore, molto 'coraggioso':  non la sa affatto la canzone, ma canta lo
stesso, proprio bravo! Mio padre disse solo :"Molto coraggioso!", non disse niente contro di lui dandomi però  un ritratto perfetto
di quel signore: devi stare attenta potrebbe cominciare a cantare in modo strano, devi cercare di non ridere, tutto questo c'era in
quella parola 'coraggioso!'.

Nello stesso modo, se studiate qualcuno sarete in grado di descriverlo in maniera molto ....interessante! Non vi toccherà il fatto
che quella certa persona abbia questa o quella cattiva abitudine o qualcosa non va, ma semplicemente la descriverete
considerando quegli aspetti solo una componente della sua personalità. E' un modo di vedere una persona nella sua totalità, con
tutti i suoi difetti, tutte le sue qualità, accettandola così com'è. Se poteste avere questa maestria.... ma come si fa ad acquisirla?
Se la vostra attenzione non è sulle qualità di quella persona, ne potrete osservare soltanto i difetti. Ma se cercate in primo luogo
le sue qualità, allora gli aspetti negativi li vedrete  sì, ma come un pizzico di condimento aggiunto al suo carattere. Vi direte :"Ah!
ecco... certo... però un pochettino ..." E' come se ci fossero delle "swaras" (note di passaggio,n.d.t.)  aggiunte al suo carattere e
non ve ne preoccuperete più di tanto, ma riuscirete a godervi la persona.



Per esempio mio genero ama molto i cani ma sua moglie gli dice: "Niente cani in casa, questo è un appartamento!" E dunque c'è
una certa guerra tra loro per via dei cani. Una volta Prabhat (il genero di Shri Mataji, n.d.t.) mi ha detto: "Non vieni mai a trovarmi!"
ed io: "Certo, non va bene. La prossima volta mi trasformerò in un cane!"  E lui immediatamente capì l'antifona.Dunque vedete,
usando un certo modo di parlare potete far capire a una persona tante cose, anche riguardo ai suoi difetti. Non c'è bisogno di
dire niente di diretto. Se dite le cose indirettamente, in modo spiritoso, quella persona capirà. Per comunicare con gli altri dovete
essere delle persone molto spiritose. Ma ho visto che per lo più la gente fa dello spirito se qualcuno non può camminare bene, si
ride se c'è qualche problema fisico. Se i capelli non sono a posto, si ride ... si ride su cose superficiali. Questo non è umorismo, è
criticismo volto in risata. Oppure si fa dello spirito facendo del sarcasmo. Non va bene! Se fate una battuta sarcastica contro
qualcuno, pensate di essere stati molto  brillanti, ma quella persona avrà chiuso con voi, e si ricorderà per sempre: "Ha detto
certe cose di me...!" Il sarcasmo è contro Sahaja Yoga. Se dovete dire qualcosa, ditela in modo che non ferisca nessuno, in modo
tale anzi che chi riceve le vostre parole gioisca del vostro umorismo e comprenda anche: "Questo è il mio problema".

E dunque per fare un esempio di come si fa umorismo ... se devo dirvi qualcosa non c'è bisogno di dirvelo in modo diretto: "Tu
sei fatto così, tu sei fatto colà ..."  Ma dirò: "Vedi c'era un  corvo che è venuto a casa mia ecc ecc.."  In questo modo trasferirò
tutte le vostre caratteristiche su quel corvo e le racconterò proprio a voi dicendovi che quel corvo  ha fatto così e così... 
Immediatamente vi metterete a pensare:  "Madre sta parlando di me o di quel corvo?" Adoperate questo 'trasferimento', è la cosa
migliore.

Per esempio se volete che tutti i nominativi delle persone partecipanti al puja arrivino per una certa data, fate un annuncio
dicendo che sono gli americani, che organizzano il puja, a richiederlo. Non è vero, non hanno affatto mandato a dire che i nomi
devono arrivare ad una certa data, ma non c'è niente di male a dire questo tipo di bugie, niente di male. Però così nessuno se la
prenderà con voi, nessuno si arrabbierà con voi. Al massimo si arrabbieranno con gli americani; ma, al momento, non fa niente.

Quindi 'trasferire'. E questa operazione di trasferimento è detta 'asthantar', trasferire da una mano all'altra. E shri Krishna era un
esperto in questo. C'è una storia dove è chiamato con l'appellativo di 'Ranchordas', cioè 'colui che fugge dal campo di battaglia'.
Ma lui non se  ne cruccia: "E allora? Sono scappato, e allora?"

Era successo così. C'era un orribile rakshasa che aveva ricevuto  tantissimi poteri per grazia di Brahmadeva. Né shri Krishna, né
nessun altro, sapeva come sbarazzarsi di lui. E quello uccideva tantissima gente. Allora Shri Krishna escogitò un trucco:
"Trasferiamo a qualcun altro il compito!"  Sapeva di un grande yogi, un tipo veramente speciale che meditando aveva ottenuto un
potere per grazia dello stesso Brahmadeva: "Fa che se io sto dormendo e qualcuno disturba il mio sonno, nel momento in cui
apro gli occhi e lo guardo, chi mi disturba sia ridotto in cenere."   A shri Krishna venne in mente questo yogi: "Meglio trasferire il
lavoro da me a lui". Così corse via dal campo di battaglia e il rakshasa lo seguì. Poi furtivamente entrò nella caverna di questo
avdhuta, lo coprì completamente col suo scialle e si nascose. Il rakshasa entrò e pensò che quello fosse shri Krishna
addormentato :"Sei stanco, eh? Dormi!! Vediamo un po' se riesci a salvarti!" E cominciò a scuoterlo per svegliarlo. L'avdhuta si
svegliò, lo guardò, e il rakshasa divenne "basma" (cenere, n.d.t.)

Perciò trasferite il lavoro ad una persona più capace (ride) che può far meglio di voi invece che farvene carico e partire con la
lancia in resta

dicendo: "Ah, bene, ora ti faccio vedere io!". Non potete farcela. Bisogna usare la tattica della guerriglia, per così dire. Trasferite,
chiamate in causa qualcun altro, fatevelo amico, gonfiategli l'ego, fate come vi pare, ma il punto fondamentale è che riusciate a
sbarazzarvi della negatività, del male dei rakshasas. Potete fare questo trasferimento con chiunque, Krishna ne face tanti di
trucchi!

Nel Mahabarata Bhisma aveva ricevuto come dono che finché non fosse lui a voler morire, nessuno poteva ucciderlo. Shri
Krishna allora decise che doveva usare qualche trucco. Disse ad Arjuna  - lo disse ad Arjuna, non lo fece lui stesso perché lui era
solo un auriga-  disse  ad Arjuna: "Facciamolo addormentare in un letto di frecce, fa che il suo corpo si adagi sulle frecce, lì sarà
lui a decidere di morire".



Quanto a  Dronacharya era un grande guru del tiro con l'arco ed era stato anche il guru di Arjuna e stava ora dalla parte di
Kauravas (gli avversari di Arjuna, n.d.t.) Ora il punto era: come uccidere Dronacharya? Grosso problema, perché era maestro di
tutti i trucchi del tiro con l'arco. Come salvare le sue vittime, dato che lui era un maestro, mentre Arjuna era solo un suo
discepolo? Shri Krishna risolse la questione in un modo molto originale. Chiamò in causa Shikhandin, un eunuco. Che vantaggio
c'è ad usare un eunuco? C'è una lunga storia di come questo Shikhandin divenne un eunuco, comunque shri Krishna fece in
modo che si mettesse davanti ad Arjuna. In India gli eunuchi sono considerati delle donne. Cosicché Drona disse :"Non posso
uccidere una donna", e così lui, Drona, venne ucciso.

Perché  tutti questi trucchi? Perché liberarsi da ciò che è negativo è la cosa principale. Come liberarsi dal male?  Se non ne siete
capaci farete meglio a chiamare in causa qualcun altro perché questo è l'importante: liberarsi dal male. E se riuscite a trasferire
il compito a qualcun altro che è più in grado di voi di farlo, in tutta umiltà, sarà meglio che attaccare direttamente la fonte della
negatività. Sarebbe follia altrimenti o inutile.

Shri Krishna ricorreva continuamente a questo trucco. Come avrete visto nel Mahabarata, shri Krishna disse ad Arjuna:  "Puoi
scegliere fra il mio esercito e me in persona"  La stessa cosa disse ai Kaurava (gli avversari di Arjuna, n.d.t.). Questi ultimi
dissero: "Scegliamo il tuo esercito!" Invece Arjuna disse :"Krishna, tu combatterai al mio fianco?" Krishna rispose: "No, sarò solo
sul tuo carro, senza brandire alcuna arma!" Ma Lui era il maestro di tutti i trucchi: non ha bisogno di armi, anche senza può far
tutto lo stesso. Allora Arjuna disse: "Va bene, allora tu sarai il mio auriga." E così fu. Proprio perché conosceva ogni cosa. Shri
Krishna per lo più non faceva che sorridere. Avrete visto a volte che quando qualcuno viene a parlarmi, anch'io sorrido, seppure
cerco di controllarmi perché non voglio che gli altri se ne accorgano. In realtà io già so che cosa stanno combinando, cosa sono
in procinto di fare, quali sono i loro trucchi, perché se si è maestri li si conoscono tutti, i trucchi, e si sa che qual'è il gioco di chi ti
sta davanti. Allora vi viene da sorridere, sorridete con dolcezza e basta :"Ah, è così... Certo, certo, è vero, senza dubbio... ".
Facendo così, vedete, la vostra capacità di comunicazione con gli altri migliorerà moltissimo.

Succede spesso in Sahaja Yoga che venga della gente da me a dirmi: "Madre, il nostro leader ci ha detto che siamo bhootish.
Che cosa vuol dire?". Un altro dice: "Il leader mi ha detto: 'Tu sei un bhoot!!'". Un altro ancora:  "Mi ha detto:  'C'è un bhoot in te!'"
"Ci può dire che differenza c'è tra queste tre categorie?". Perché dire a qualcuno :"Tu sei bhootish" o cose del genere? Non ce n'è
bisogno. Se sapete come correggerlo dite solo: "Left Swadishthan", e correggetelo, liberategli il chakra.

Sahaja Yoga può essere dato solo a persone che se lo meritino, ai ricercatori, ai coraggiosi, ai viras. Non a tutti. Qualunque tipo
di persona può entrare e noi la lavoriamo con impegno, usando tutte le tecniche, e poi ci accorgiamo che non fanno altro che
crearci dei problemi. Allora, diamo la precedenza alle persone semplici come faceva Shri Krishna con i gopas e le gopis! E poi
vediamo se, come collettività, possiamo avere a che fare con gente più complicata. E' inutile voler trasformare Hitler o Rajnesh.
Non è possibile. E non bisogna dedicarsi ad imprese impossibili in Sahaja Yoga, cosa che Shri Krishna ha mostrato col suo
carattere, evitando ciò che non voleva fare o non voleva sapere. E fece così proprio perché era un così grande maestro.
Naturalmente lui non aveva bisogno di affrontare se stesso, di diventare maestro di se stesso, perché già possedeva la cono-
scenza di sé. Lui è l'Ishwara dello Yoga. Sapeva tutto. Quando si sa tutto, non si ha bisogno di esercitare il potere del maestro su
di sé.

Che dovete mai insegnarvi? Al contrario vi mettete... paura di quante cose sapete. Dunque la cosa migliore quando si vive Sahaja
Yoga come esseri umani, è di conoscere molto bene se stessi: "Ah, questa è la mia specialità!..." E allora dovete chiedervi: "Come
posso fronteggiarla? Perché parlo così? Cos'è che si annida nella mia mente?" Vi ho fatto tanti esempi di come la negatività sia
qualcosa che deve essere vista molto chiaramente dentro di voi. La negatività dell'occidente è fatta così: la mente è sempre
indaffarata a evitare ogni sforzo, è gente cui non piace proprio lavorare. Per esempio se dite a degli occidentali di andare a
telefonare a qualcuno, troveranno dieci scuse per non farlo. Vi diranno che quella persona potrebbe non essere in casa, che la
moglie potrebbe arrabbiarsi, che potrebbe essere andato al lavoro, che sono già le dieci e così via. Poi invece se telefonate lo
trovate a casa. Loro però non lo faranno.



Troveranno cento scuse. Da un po' è nato un nuovo genere di scuse: il computer non funzionava, il fax non funzionava ... la verità
è che eccetto il vostro cervello tutto funziona. E' proprio tutto il contrario: il vostro cervello non funziona e così niente funziona.
Per esempio le luci non si accendono, e via dicendo. Ma cercate di imparare: "Perché non riesco a trovare una soluzione? Devo
fare qualcosa." Vi ho fatto l'esempio della punta della radice, di come riesca, cercando l'acqua, ad avanzare aggirando tutti gli
ostacoli . E voi, state voi facendo qualcosa del genere?  Bene, se una cosa non vi riesce provatene un'altra.  Se quest'altra non vi
riesce, provatene un'altra ancora. Partendo da zero potete riuscire a fare tante cose. Ma se ogni volta vi mettete in testa che non
si può far niente, allora niente sarà fatto. Non era certo così che faceva shri Krishna. Dopotutto lui era un'Incarnazione del Virata,
era il maestro dei maestri possiamo dire.

Per esempio quando Draupadi era nei guai -Draupadi in effetti era Vishnumaya, la sorella- pensò a shri Krishna. Stava stringendo
in bocca il lembo iniziale del sari che Duryodhana voleva strapparle via (Duryodhana, capo dei Kauravas, i nemici di Arjuna,
voleva spogliare Draupadi del sari, davanti a tutta l'assemblea, in segno di totale potere su di lei avendola  'vinta' al marito
giocando a dadi, n.d.t.). Se lo stava stringendo in bocca così (tra i denti, n.d.t.) dicendo: "Kri...". Voleva dire 'Krishna' ma pensò:
"Se dico -shna- (aprendo la bocca, n.d.t.) il sari mi cadrà" Perciò continuava a stringere. Non appena le uscì "...shna!!" il sari le
scivolò giù. A questo punto viene descritto come il suo grido di invocazione arrivò fino a shri Krishna, come quel nome arrivò fino
a Dwarika. Ora, dov'è Dwarika e dov'è Hastinapur? (nella prima città si trovava Krishna, nella seconda Draupadi, n.d.t.) C'è una
distanza di almeno duemila miglia. Ma il suono viaggiò attraverso Chaitanya (le vibrazioni ndt) e arrivò a destinazione
risuonando con forza.  "Shaka chakra gadhapad" queste sono le armi di shri Krishna. Lui le prese tutte con sé e montando
Garuda (l'aquila veicolo di shri Vishnu e shri Krishna, n.d.t.) andò a salvare la castità della sorella.  Tutto fu immediato,
spontaneo, istantaneo. Lui avrebbe potuto dire :"Va bene, ora vediamo... è solo un sari che cade... ci andrò più  tardi..."

Sono sicura che deve aver rubato i sari che mi avete regalato voi per i puja, che son così tanti! (Duryodhana cominciò a srotolare
il sari di dosso a Draupadi, ma la stoffa non finiva mai..., n.d.t.) Mi sa proprio così.... Altrimenti da dove può aver preso tutti quei
sari per aiutarla? Deve averli presi per forza dal mio guardaroba, son sicura! E' per questo che voi mi avete regalato così tanti
sari: così lui può salvare la castità di molte donne.

Tutte queste cose  sono così correlate, così connesse, così una cosa sola, così unite, è in corso una grande commedia, ma voi
non potete vederla. Ma se credete in voi stessi, e se realmente credete di essere dei Sahaja Yogi, che questa è la vostra qualità,
che questa è quello che siete, che questo è il vostro valore, allora sono certa che potrete diventare dei maestri.       Ma ancora,
tanto per cominciare, non abbiamo capito il valore della nostra realizzazione, non sappiamo cosa siamo in grado di fare, cosa
possiamo fare. Voi ancora pensate: "Io sono una persona assolutamente ordinaria ... Madre mi ha dato la realizzazione. Ma io
non sono mai stato .. all2università". Nessuno è mai andato all'università! Krishna non è mai andato all'università. Cristo non
andò mai all'università, era falegname. Voi siete anime realizzate e non sapete della vostra dignità e del vostro valore. Quando lo
scoprirete sorriderete ad ogni cosa. Ora non vi rendete proprio conto che siete seduti sulla vetta del mondo. Soltanto quando
sarete consapevoli di questo la vostra maestria si risveglierà.

Altrimenti immaginate che effetto farebbe un maestro al di sotto del livello di un discepolo? Non si tratta di dominare nessuno,
ma assumetevi le vostre responsabilità, è a voi che tocca!  Sapete ogni cosa, siete esperti, sapete come fare. Allora questa
maestria dovete metterla in pratica e questo è possibile, assolutamente possibile per tutti voi, ma prima di tutto dobbiamo
essere maestri di noi stessi.

Subito però la gente dice: "Madre, diventare maestri di se stessi è la cosa più difficile!" Non riesco a capire questo
atteggiamento. Perché non potete?  Voi che cercate di fare i maestri con tutti, perché non dovreste riuscire proprio con voi
stessi? Il vostro Sé è con voi, voi siete il vostro 'me stesso', e' una cosa vostra, è ciò che vi appartiene. Potete correggere ciò che
appartiene ad altri, perché allora non dovrebbe riuscirvi con ciò che è vostro? Dovrebbe essere la cosa più facile da fare. Ma non
siete convinti che sia una cosa che veramente vi appartenga e che voi siate capaci di padroneggiarla. Ma lo siete. E ora avete
questa conoscenza del Sé e dunque perché non lo fate? Perché non cercare di auto osservarvi e provarci da soli? Allora vi
rendereste conto che li conoscete tutti i "trucchi", tutte le yukti. Non c'è bisogno che sia io a dovervi dire :"Fa' questo, fa' quello
..."   Voi, da soli, lo saprete: "Ah, ecco! Forza ..." Ne sappiamo tante di piccole piccole cose per quel che riguarda il livello



materiale. Se una cosa sta per cadere, le mettiamo sotto qualcosa per sostenerla. Se succede qualcosa, sappiamo come
provvedere.

E nella vita spirituale dovrebbe essere ancora più facile perché siete nell'oceano della Conoscenza. Ma se non ne siete
consapevoli allora non sarete consapevoli nemmeno dei trucchi che servono nel trattare con gli altri. Perché il principale scopo
del nostro comunicare è di emancipare il mondo intero, tutti, portarli fuori dall'ignoranza. Se lo scopo è questo dobbiamo
sviluppare questa capacità di essere maestri e non perderci in cose insensate. Questa capacità però è qualcosa che va
sviluppata. Per svilupparla ci vuole la meditazione la mattina presto, tanto per cominciare. Poi bisogna fronteggiare se stessi
continuamente: "Perché ho parlato così? Ah! dev'essere per questo! Questa parola l'ho presa da quella persona..." Cercando di
affrontare voi stessi, vi accorgerete con sorpresa che vi viene da evitare la realtà e di usare solo la mente. Guardate, già ve l'ho
detto, guardate come la mente cerchi di ingannarvi dicendovi: "Ma si, dai..."

E infine, ma non da ultimo, c'è da dire che shri Krishna è colui che è esperto di teatro. Scrive il testo, recita nella commedia, e ne è
anche lo spettatore. In queste tre forme dovete vedere voi stessi: "Ah! Ma guarda che tipo... vediamo un po', che sto facendo?" E
quindi diventate anche lo spettatore. Diventate spettatori delle vostre azioni. Allora vi renderete veramente conto di quello che
state facendo, di come vi comportate nelle diverse circostanze. E allora l'autoinganno che perpetriamo continuamente contro
noi stessi fuggirà via. Perché se un artista sa di essere lo spettatore, se colui che recita sa di essere lo spettatore, non potrà mai
ingannare se stesso perché lui lo sa che sta recitando. L'autoinganno è la cosa che bisogna cercare di evitare: "Voglio
affrontarlo!"

Ma c'è anche un'altra scappatoia che la gente trova, ce ne sono tante, d'altronde. Per esempio, supponiamo che diciate a
qualcuno: "Perché non hai più scritto quella lettera?" Risposta: "Lo so.." "Ma non pensi che avresti dovuto scrivere a una persona
che ha fatto tanto per te?" "Lo so.." "Ma non credi che sia molto brutto e crudele da parte tua il non aver scritto quella lettera?"
"Lo so.." Ma che significa: "Lo so"? Lo so che sono cattivo, lo so che sono stato stupido, lo so che non avrei dovuto fare così, so
anche questo? E allora? Il fatto è che si pensa che una volta che uno abbia confessato: "Lo so" tutto vada a posto. Questa è una
nuova trovata che non c'era ai tempi di shri Krishna, è una trovata moderna con cui la gente dice :"Lo so. Sono un peccatore! E
allora!?" Questo poi è un secondo aspetto. Il primo è: "Lo so che sono un peccatore..." Il secondo è un livello  più oltre: "E allora?
Che c'è di male? " Qui si comincia a deragliare e si va dall'uno all'altro (dal superego all'ego ndt) Ma se la so una cosa, perché non
dovrei correggermi? Così dovrebbe essere!  "Lo so che sono così, lo so!"  Se lo sapete, allora dovreste anche conoscere il trucco
di come sbarazzarvi del problema che avete. Proprio perché siete un'altra cosa da quella personalità a proposito della quale dite:
"Lo so", potete correggere voi stessi. Questo è lo Yoga, quando l'attenzione è una col Divino. E così diventerete distaccati,
vedrete... L'attaccamento alle cose finisce. E la forza che vi arriva vi attraversa tutti, e agisce in voi e anche sugli attaccamenti.
Le situazioni cambiano, in modo molto diverso, in Sahaja Yoga. E se arriva qualcuno che è un cattivo Sahaja Yogi, si ritrova
automaticamente espulso o viene spinto a mettersi a posto. .Funziona in tutto un altro modo: chiunque sia un cattivo Sahaja
Yogi, se vuole restare in Sahaja Yoga si deve correggere altrimenti viene automaticamente espulso.

Penso che adesso ci troviamo ad uno stato più evoluto che ai tempi di shri Krishna perché lui ha parlato soltanto ad uno, Arjuna,
mentre io sto parlando a migliaia di questa conoscenza. Allora lui parlò solo al momento della battaglia, io sto parlando in tempo
di pace. E siamo ad uno stadio molto più evoluto perché shri Krishna non diede ad Arjiuna la realizzazione, mentre voi avete
ricevuto la realizzazione, la conoscenza, avete ricevuto tutto, tutte le sottigliezze. Così stanno le cose oggi perché la situazione è
che siete diventati particelle del Virata, ormai. Voi non l'avete visto il Virata, ma ne siete parte integrante, non è che lo guardate, ci
siete dentro. A un punto tale che non guardare a voi stessi vi porterà solo ad essere cacciati da Sahaja Yoga. Quindi meglio che
vi osserviate e troviate il modo di correggervi, e di essere Uno con il Corpo del Virata.

Questo è il segno di uno Yogeshwara (Signore dello Yoga), che è ciò che dovete essere in uno stato d'animo molto sorridente,
conscio di sapere tutto, non con un sorriso sarcastico, ma paterno, un sorriso amorevole e affettuoso che dovrete avere per gli
altri che, subito, vi riconosceranno. Ho visto che i bambini piccoli sono così. Talvolta sono veramente protettivi. Guardano i
genitori e gli altri intorno, poi vi vengono a dire: "Non preoccuparti, andrà tutto a posto, c'è Dio che si prende cura di te! "  E sanno
essere estremamente amorevoli e gentili, col loro modo di parlare sanno neutralizzare tutto. Dobbiamo imparare molto dai nostri
figli, da tutti i bambini piccoli che ci sono intorno, e noi stessi dovremmo avere dentro il principio di Shri Ganesha. Dobbiamo fare



le cose con innocenza. L'innocenza è la cosa più intelligente e efficace. Vorrei chiedere a tutti voi di affrontare voi stessi, non di
odiarvi, ma di correggervi, di rispettarvi e di cercare di far evolvere la vostra gloria.

Che Dio vi benedica!
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 15 Settembre 1991.

Oggi è il giorno più felice per tutti voi, per tutto  l' Universo,  perché èquello in cui  fu  creato  shri Ganesha.

Fu creato  per emettere auspichevolezza attraverso le  sue 'Chaitanya' (vibrazioni, n.d.t.), e prima tutto il  Cosmo  fu pervaso  di 
queste   'Chaitanya  shrusti'  (vibrazioni  della creazione  dell' Universo, n.d.t.), poi venne Bramhadeva e  creo' la materia.

Ma  la più grande benedizione del potere divino è  stata di  simbolizzare  queste Chaitanya, cosicché hanno molti  aspetti. In
particolare, in shri Ganesha, sono l'auspichevolezza.

In   questi   tempi   moderni  si  è   perso   il   senso dell'auspichevolezza.  Qualunque  cosa  che  emetta   vibrazioni, Chaitanya,  è
auspichevole, è 'shubha' (auspichevole,  n.d.t.), qualunque  cosa  non  emetta  vibrazioni non  lo  e`,  in  nessun caso.  Dunque,
tanto per cominciare, a qualunque  cosa  dedichiate voi stessi, qualunque cosa accettiate, deve avere auspichevolezza. Ogni 
forma, ogni configurazione ha un coefficiente, ma non  ogni forma che guardiamo necessariamente emette vibrazioni.

Fra  gli esseri umani ci sono molte persone, come voi, in cui le vibrazioni scorrono; poi, pero`, facilmente  shri Ganesha  viene
considerato qualcosa di scontato. Non capiamo  che dobbiamo  risvegliarlo  dentro  di  noi.  Cosa  significa?   Cosa dobbiamo
fare?

Shri Ganesha già` esiste in voi, e già vi ho detto  che l'innocenza  non può essere perduta. Per questo shri Ganesha  è l'Essere
Eterno, il Bambino Eterno: non può essere perduto,  non può  essere  distrutto. Lui è sempre lì,   ci  possono  essere forse  delle 
nuvole che, a causa delle  vostre  cattive  azioni, coprono  questa   grande  Personalità di Innocenza.  Ma lui è sempre lì,
presente.

Quel  che  dovreste fare per tenere  shri  Ganesha  sempre brillante  dentro  di  voi è ricordare che  siete  fatti  a  sua immagine.

Ma la sua kundalini è nello stomaco, il suo  Puro Desiderio  è  nello stomaco, ed  è  estremamente  significativo comprenderne 
la ragione. Vuol dire che non deve  vincere  alcuna tentazione  del  Mooladhara,  e, se la  sua  kundalini  è  nello stomaco,  vuole
anche dire che è al di la` delle tentazioni  del cibo,  del  potere  o di qualunque altra.  Lo  stomaco  di  shri Ganesha  rappresenta 
la sua completa rilassatezza,  la  liberta' assoluta.

Non  si preoccupa proprio di come appare. Voglio dire  che non  sembra  che sia di gran moda avere la pancia... il  che  sta
diventando  non  solo una grande moda ma  anche  un  grande  giro d'affari!  Ma  via via che si cresce la dobbiamo avere.  Anche 
i bambini  piccoli  ce l'hanno e sono cosi' dolci... Chi  è  molto magro deve capire che può essere che vinca un premio in  qualche
concorso di bellezza ma non ha quella maestà, quella  regalità, quella dignità che dovrebbe avere.

Shri  Ganesha accetta tutto di sé. Accetta di avere  una testa con una proboscide, lo accetta, certo; ed è importante che la  abbia
perché la testa di elefante suggerisce che lui non  è come  gli  esseri  umani  che sviluppano  l'ego  e il superego, i
condizionamenti, ma è davvero continuamente Uno  con il Divino. Accetta il suo corpo, accetta la  sua  testa, accetta le sue
orecchie, accetta tutto ciò di cui è fatto.  Non aspira a nulla. Se qualche affarista mette in giro un'idea... lui non  è  di quelli che gli
correrebbero appresso.  Non  cerca  di cambiare  se stesso, di creare una moda... lui è quello  che  è perché  è  un'anima  soddi-
sfatta. La  kundalini  nello  stomaco mostra la sua personalità, completamente contenta e soddisfatta.

Quando  si  hanno tutti i poteri in sé, quando si sa  di  essere potenti,  non  si  arranca dietro a niente, e  non  si  cerca  di
guadagnare  posizioni  rispetto  ad altri,  di  impressionare  la gente.  Per  esempio non ci si mette a leggere  libri  del  tipo: "Come
far colpo sulla gente!"... cosa molto comune.

http://amruta.org/?p=1369


Ed allora, poiché siete stati creati a immagine di shri Ganesha, dovete capire che dovete accettare qualunque cosa Dio vi abbia 
dato, qualunque posizione Dio vi abbia dato. Come  Cristo. Cristo  accetto'  il padre, che era soltanto  un  falegname;  non aspiro' 
a  qualcosa  di  più  alto,  ad  una  qualche  speciale posizione sociale, o a qualche potere, perché era cosi' potente! Che  altro
potere poteva ancora avere?  La gente lo scherni',  lo derise,  non  potevano accettare quello che lui  diceva.  Ma  Lui continuava 
a essere contento di sé, soddisfatto di sé.  Sapeva Chi era.

Allora per un Sahaja Yogi la prima e più importante  cosa è   essere contento di sé.  Come vi ho detto, un fondamento della
civiltà  occidentale  è "vedere ed essere visti". Tutte  e  due queste cose sono completamente assenti nell'incarnazione di  shri
Ganesha. Ma, quando dico una cosa come questa, certa gente pensa: allora  diventiamo hippies, diventiamo punk, diventiamo
questo  o quello.  Non  dovete diventare proprio niente!  Comunque  sia il vostro  corpo,  la vostra faccia, i capelli, tutto è  lì  fatto
proprio   per  voi.  Non  dovete  cambiare  nulla  della   vostra esteriorità,  poiché  dentro  di  voi  son  raccolte  tutte  le vibrazioni.
Shri Ganesha non ha mai cercato di cambiare se stesso anche se c'erano tante nuvole che cercavano di offuscarlo,  anche se  
tanta  gente  lo  ha  insultato,  torturato,   perseguitato, crocifisso:  l'Essere Eterno non se ne è preoccupato. Allora  la prima   e 
più  importante  cosa  per  un  Sahaja  Yogi  è   la disponibilità` ad accettare. Accettate sempre.

Ma  se si parla di accettare, meglio che io  precisi  anche l'altro  aspetto:  accettare non vuol dire accettare i  boots,  o tutte le
cattive qualità degli altri... "Madre, tu hai detto che bisogna  accettare e allora ci siamo messi ad accettare tutte  le peggiori
qualità... Che c'è di sbagliato? Non l'hai detto tu?" Qualunque  cosa  io dica, bisogna sempre considerarlo  nella  sua
completezza.  Per  esempio se vi dico: "Ora  siete  diventati  il vostro  guru!"...  - "E allora perché dovremmo stare  a  sentire una
qualsiasi altra persona?".  Vedete, in questo modo si devia e ci  si  allontana dalla realtà solo per ingannare se  stessi,  e questo
accade perché non abbiamo affatto saggezza.

Non abbiamo saggezza perché non sappiamo cosa è per  il  nostro bene, cosa dovremmo fare per il  nostro  bene,  e anche  se
arriviamo a saperlo, poi non lo vogliamo fare.  Insomma quello che ci manca è la saggezza.

E  devo  dire che è un circolo  vizioso:  Ganesha  deve essere  risvegliato per darvi la saggezza  - è lui che  la  da'-  ma per risve-
gliarlo servirebbe la saggezza che non avete  perché lui  non è risvegliato. Un bel circolo vizioso.  Come  romperlo?  ..."Fa   che 
la  mia  saggezza  risplenda  illuminando  la   mia attenzione!   Che  shri Ganesha irrori la mia attenzione  con  la  sua luce! "

Mentalmente  siete molto svegli, non c'è dubbio  e potete sempre riuscire molto bene ad ingannarvi da soli.

Ed    ecco   dove potreste 'vedere' voi stessi: l'introspezione.

Ho visto che tra i russi funziona  molto  bene. Fate  introspezione:  perché faccio cosi'?   Perché  non  posso meditare?   Sto per
perdere questa occasione?  Perché non  posso fare  quello che è bene  per me?  L'introspezione  è  la   sola strada  grazie alla
quale potete vedere quanto lontani siete  da shri Ganesha.

So  che  quando  dico qualcosa  in  generale  tutti, sempre, - perché la mente è molto furba -  pensano  che  sto parlando di
qualcun altro. E' una mente convessa: non riceve  mai nulla dentro di sé perché non c'è saggezza.

Se  siete  saggi, non solo  accetterete  ma  comprenderete anche le mie parole, e quello che vi sto dicendo penetrerà nella
vostra   attenzione  attraverso  il  sistema  nervoso   centrale. Semplicemente   'saprete'  che  le cose stanno  cosi'.   Voi  lo
'sapete'  che se mettete le mani verso questa candela le dita  si potrebbero bruciare, lo sapete con certezza grazie all'esperienza
e non vi mettete a toccare la fiamma. Grazie all'esperienza avete imparato  a  non  mettere lì la mano, sulla  candela,  e  questa
saggezza c'è già in voi, non devo starvene a parlare.

Ma è una nuova vita che avete  cominciato, una vita spirituale. Allora mentre andate avanti su questa strada  cercate di 
ricordare  le vostre esperienze, una dopo  l'altra:  come  vi siete trasformati, come siete cambiati, come le cose negative che



avevate gradualmente hanno cominciato a scomparire, e come  siete diventati cosi' belli.

Questo, tanto per cominciare, porta via  la  depressione. Poi dovreste pensare: "Cosa devo ancora fare? Sono davvero saggio o
sono stupido?"  Ci sono tanti livelli tra l'assoluta saggezza e l'assoluta  stupidità,  e  ce  ne  sono  tante  di  sfumature  e
combinazioni e permutazioni tra le due... ne vedo ogni giorno!

E  sono sorpresa: dopo aver ricevuto  la  realizzazione, quando shri Ganesha brilla nell' attenzione, dovreste chiaramente vedere
le vostre luci e le vostre ombre e cercare di correggervi. Se  solo avrete la grandissima saggezza di dirvi: "Devo fare  ciò che è
bene per me", ci riuscirete.

Per esempio  c'era un tale che non si alzava mai presto. Ma  un giorno l'ho visto tutto pronto alle sei del mattino.  Ero proprio
sorpresa... 'Come mai questo signore, che proprio non  ha autodisciplina,  all'improvviso  si sveglia alle sei ed  è  già pronto  per 
uscire!!?'.  Perciò gli ho  chiesto:  -"Dove  vai?"  -"Come, non lo sa?"  -"Cosa?"   -"Ho finalmente un lavoro e  devo presentarmi  alle 
otto e mi ci vogliono due ore  per  arrivarci. Devo anche prendermi un certo margine..., perciò non posso fermarmi a parlare con
lei..."    I riflessi non erano per nulla appannati, era completamente sveglio. Cos'è che voglio dire?  Che  se  si  tratta di soldi, allora
ce n'è tanta di saggezza, non c'è bisogno di dir nulla, tutto è automatico.  Di saggezza per il denaro ce n'è parecchia, di saggezza 
per  il lavoro  ce  n'è  parecchia  perché queste  cose  vogliono  dire prestigio, sicurezza nella società.

In  molta gente si trova questo meccanismo. In  qualcuno addirittura   nemmeno  questo.  Nemmeno  capiscono   che   devono
guadagnarsi  da  vivere, e che questo è il  minimo:  non  potete essere dei parassiti. Poi ad un altro livello  -come vi ho  detto ce
ne sono molti va ricordato che non siete voi fatti per  il denaro, ma è il denaro che è fatto per noi.

Se  l'attenzione è sul vostro spirito, sul  principio di  shri  Ganesha,  allora  tutta  la  situazione  cambierà,  le priorità  cambieranno
e d'improvviso mi sentirò  dire:  "Madre, cos'è  accaduto a quella persona? Era cosi' stupido prima e  ora è cosi' saggio!"

Per risvegliare shri Ganesha bisogna già  avere un minimo di saggezza, altrimenti come ci si può riuscire?   Non è  fatto  per
gente stupida, 'moorkas', non è fatto  per  chi  è 'moork'.  E allora cos'è che ci porta  il nostro bene?  Vediamo. E'  il denaro?  No,
quelli che hanno denaro non  sembrano  essere gente  felice, sempre. Allora quelli che hanno un lavoro?  Certo, va  bene,  si deve
lavorare, non sto dicendo  che  bisogna  stare senza   lavorare.    Subito  la  gente   mi   fraintende,   cosi' rapidamente,  sapete? 
"Madre ha detto che possiamo  stare  senza lavorare,  che  bellezza...!".   Immediatamente  vengono  trovate delle scappatoie.

Poi:  è nel potere il nostro bene? Si cerca il  potere politico, il potere sociale, questo o quel potere... si tratta di un  tipo  di
perseguimento assolutamente senza gioia.   Andate  a vederli  quelli che son considerati gente di potere,  come  hanno paura!! 
Hanno già un piede nell'inferno e l'altro...quasi,  lì nella  fossa dei coccodrilli.  Lo si vede chiaramente, specie  in questo  Kaliyuga,
è cosi ovvio, cosi' chiaro.  Noi non  vogliamo essere come loro, noi vogliamo essere come shri Ganesha.

Allora  quando  comincerete  ad  accettare   la situazione e l'ambiente in cui vi trovate, ad accettare il vostro corpo,  il  vostro
viso, tutto, vedrete che  risparmierete  molto molto tempo.

Un  altro  problema che abbiamo  davanti  è  la tendenza  a  pianificare.   Questa manca  completamente  in  shri Ganesha. Non
ha mai fatto un piano, quale che sia.  Vorrei che ne avesse fatto qualcuno, penso che sarebbe stato molto meglio...

Non  ci crede proprio nel pianificare perché  è  cosi' potente.  Qualunque cosa voglia la ottiene.  Vuole il  sole?   Va bene,  ecco il
sole.  Vuole la luna?  Ecco lì la luna. Vuole  le stelle?   Ecco le stelle!  La polvere dei suoi piedi può  creare tutto  l'Universo,
Universi ed Universi. Per una  persona  cosi', non  c'è  alcun  bisogno  di star  lì  a  pianificare,  perché qualunque  cosa  voglia, 
accade.  Ma  perché,  perché  accade? Perché  ha questo potere, perché è nello stato in cui e`.   Ci siete voi in quello stato?

Non lo avete raggiunto.  Se parlo con qualcuno e gli dico: " Bene, devo andare a prendere l'aereo", dieci persone, vicine,  si  fanno
subito prendere dal panico. Sono io  che  devo prendere  l'aereo  e loro si preoccupano.  Qualcosa,  una  specie di... li fa partire di
cervello, non so cos'è ma prende il via e  gli fa perdere la testa. Non son certo io a dirgli di fare cosi', io   dico:   "C'è  ancora 



tempo  per  l'aereo,  non   c'è   da preoccuparsi. Quando arriverò,  allora l'aereo partirà, perciò voi non preoccupatevi."

Ma invece, a causa di questa abitudine a pre-supporre, e di questo sistema di pianificazione della mente, voi pensate solo che 
c'è  un aereo che devo prendere oggi, che  devo  andare.  E perché?   Se non voglio andare?  Potrei aver  deciso  all'ultimo
momento di non andare, di far partire l'aereo.  Lo abbiamo  fatto tante volte, lo sapete bene.  Quando volevo comprare l'ashram 
di Roma, ho provveduto a che l'aereo non arrivasse proprio...  Ma si deve essere in 'quello' stato.

E  sapete  cosa  è successo  quando  abbiamo  comprato questa casa a Cabella.  C'erano cinque grandi intellettuali  che mi 
stavano  addosso.  Non  sapevo  come  fare:  continuavano   a pianificare  a destra e a sinistra, facendomi correre su  e  giù
appresso  a  questa o quella cosa. Alla fine  son  dovuti  venire tutt'  e  cinque  qui! Io glielo avevo  detto  dove  cercare,  ma
nessuno  ha  voluto  cercare  dove  dicevo,  nessuno  ha   voluto ascoltarmi, nessuno ne ha voluto sapere.

Come  funzionano  le  cose? E'  il  vostro  puro desiderio  che  fa  riuscire qualunque  cosa  vogliate.  Ma   non mettetevi  a desi-
derare cose strane. Shri Ganesha,  per  esempio, non si metterebbe mai a seguire quegli affaristi manipolatori che spingono la
gente a fare i punk o roba simile! Che stupidità,  e quanti  tipi di stupidità! Grazie alla vostra stupidità  questi manipolatori se la
stanno passando molto bene, possono  prenderci continuamente in giro.

Nel suo stato, Lui è se stesso, al grado più alto  del Puro  Desiderio.  Il  Puro  Desiderio è  nel  suo  stomaco,  ben annodato.

Si deve vedere bene come in Sahaja Yoga le  cose funzionino,  come  funzionino  miracolosamente.  Cosa che può accadere
anche a voi, tutti questi poteri possono arrivare anche a voi. Sapete che c'era della gente che quando  è arrivata  tra noi non
sapeva proprio cantare, non  aveva  proprio voce,  erano  davvero strani : nemmeno si  capiva  dove  avessero mai imparato a
parlare. Come aprivano bocca, se voi cantavate  su una  nota,  emettevano proprio tutto un altro  suono  e  andavano avanti  
senza  rendersi  conto  di  quale  suono  stessero   mai emettendo.  Ho  viso  che ora, passato un  certo  tempo,  cantano benis-
simo.  Dunque la kundalini lavora da sé, il Puro  Desiderio lavora...  Ma  voi?  Cosa  fate  voi?  È  questo  che   dobbiamo
chiederci.

Ci son tante cose che potrebbero essere  apprese seguendo lo stile di vita di shri Ganesha. Per lui la prima  cosa, e  la più impor-
tante, è di obbedire a sua Madre non solo  senza mai  dire  no   - figuriamoci! -  ma  anche  senza  mai  chiedere perché. Potrebbe
mettersi a lottare contro tutti gli dei e le dee, tutti. Come Cristo ha detto: " Posso sopportare tutto quel che viene fatto a me, ma
non allo Spirito Santo". Non ci dovrebbero  essere domande,  non  ci dovrebbero essere  spiegazioni.  Qualche  volta persino  la 
mia  pazienza se ne va per il  modo  con  cui  certe persone non accettano quel che sto loro dicendo. Alla fine, certo, si
arrendono, alla fine. Ma ci vuole cosi' tanto per convincerli!

Qual'è  la  ragione?  Non hanno  nessuna  saggezza  per capire  Chi  è  la  loro Madre. Sapete  quella  storia  di  shri Ganesha, 
quando la Madre disse:  "A chi farà per primo il  giro della  Terra, darò un  premio".  Ganesha accetto' di avere  solo un  piccolo 
topolino come veicolo,  immaginatevi!  Oggi  nessuno vorrebbe  credere  che  shri Ganesha, lui  cosi'  potente,  abbia potuto
accettare solo un topo come mezzo di trasporto. Ma  certo: è  cosi'  umile! non deve esibirsi di fronte a nessuno  con  una
Lincoln  o  una Mercedes. Lui si trova molto bene col  suo  topo. Allora  cos'è che fa?  Pensa e capisce subito che sua  Madre  è
molto più grande della Madre Terra:  - "... Allora perché dovrei andare   intorno  alla Madre Terra?"  Suo  fratello (Kartikeya, n.d.t.)
stava ancora percorrendo il giro del mondo su un  pavone, mentre  lui lo aveva già fatto intorno a sua Madre ottenendo  il premio.

Era una cosa cosi' semplice da capire, poiché lui è il più saggio, e chi è più saggio sa come stanno le cose, 'Chi è Chi', sa la diffe-
rente qualità delle persone, non è colpito  da cose  superficiali. Appena c'è qualcuno ben vestito,  subito  la gente  ne resta
colpita. Poi si scopre che erano dei  truffatori, vestiti  di tutto punto, con tanto di ombrello, vestito  gessato, come  se fossero
arrivati degli alti dirigenti... e invece  erano dei truffatori che se la sono squagliata con il bottino.

Per una persona saggia i comportamenti superficiali  non hanno  alcuna  attrattiva, non ne resta interessata.  E'  proprio come 
se  un tipo di intelligenza  molto  penetrante,  proprio... veloce  come un computer: in un secondo sapete chi è la  persona che vi
sta davanti, che magari può essere venuta in pompa magna, piena  di lodi... Ma voi vi accorgete subito con chi avete a  che fare. 



Se arriva qualcuno con modi 'troppo' amichevoli,  gentili, garbati... può essere benissimo  che non vi apprezzi affatto ma, forse,  
stia   puntando  solo  al  vostro   portafoglio,   o   a qualcos'altro.

Queste  considerazioni valgono anche a  livello spirituale.  Dovete  accorgervi  di come  certa  gente  cerca  di buttarvi  giù  spiri-
tualmente, di come ci provino,  che  trucchi usino.   Può  essere chiunque, vostro marito, vostra  moglie,  i vostri figli, altra gente
della famiglia, amici, chiunque,  anche un altro Sahaja Yogi.

Ma nel caso di shri Ganesha è tutto l'opposto. Si  dice che  quando c'è una mela marcia tutte le altre si  rovinino; ma se mettete 
shri  Ganesha fra delle mele tutte marce  tornano  tutte sane.  Perché  lui è l'energia che da' la vita. Una  delle  sue più grandi
qualità è che lui sa di essere la fonte della  vita e la da' la vita, da' Chaitanya. Non si mette a pensare:  "Se  do le  vibrazioni a
questa persona il mio ego si  ingrandisce". Problema molto comune:  "Madre, non voglio fare questo altrimenti viene fuori il mio
ego".  Tutti si mettono a fare la psicanalisi di  se stessi: "Altrimenti...".  Ma, cari miei, ora  voi  siete persone realizzate, siete tutti
santi!  Le persone false si danno tanto  da  fare  e parlano e parlano e  voi,  che  davvero  avete ottenuto qualcosa, state ancora lì
a pensare: "... il mio ego  si gonfia...".  Sappiate che ora avete i poteri. Ma se la nascondete sotto un mogio, come Cristo ha detto,
la fiaccola si spegnerà. Dovete darla ad altri, portarla all'aperto e da questo giudicherete il vostro stato.

"Qual'è il mio stato? Vediamo, a che punto sono?"   Lasciatevelo dire:  dovete  averla questa sicurezza. Tutti  dovete  riuscirci.
Molti  mi  vengono a dire: "Madre il mio mooladhara non è a posto". - "Come  può  qualcuno osare di  avere  il  mooladhara
danneggiato?   - questo dice la collera di shri Ganesha  -   Come osate,  come si può?"

Quello che manca è la completa fiducia in voi stessi e la fiducia in vostra Madre. A Praga recentemente è stata portata sul  palco
una signora molta anziana; non poteva camminare ed  è stata  proprio portata di peso vicino a me, e messa a  sedere  su una
sedia. Ha detto: "So che verro' curata. Sono in tua presenza, Madre, so che verro' curata!".  Allora le ho detto: "Alzati!". Si è alzata 
-chiedetelo a quelli che erano con me a Praga- è scesa giù, si è messa a correre e tutti ridevano. Che fede!  E non  è propriamente
una sahaja yogini. Ma era sicura, sapeva  Chi ero. Si è messa subito a correre e tutti lì a guardare!...

Stessa cosa in Russia con molta gente afflitta da  serie malattie  Al punto che una cosa deve essere tenuta per  certa:  o voi  non
sapete di essere anime realizzate o non sapete Chi  sono Io. Una delle due.

Perché  shri Ganesha è tanto obbediente a  sua Madre?  Perché è la cosa più saggia da fare. Colei che conosce tutto... è meglio
essere guidati da una persona cosi'!  Ma certe volte ho visto della gente mettersi a fare cose importanti  senza dirmi nulla. Poi
cadono in qualche trappola, tornano da me, io do la  soluzione  e  le cose funzionano. Non è  necessario  che  mi diciate  ogni 
cosa,  ma  quando  siete  in  un  dilemma   potete semplicemente  andare dentro voi stessi e rivolgervi la  domanda: "Cosa
farebbe Madre?"

Voi siete senz'altro già ad uno stadio alto, ma è come se  vi  trovaste su un albero e ancora pensaste  di  cadere:  non starete nè
su nè giù.  Stabilizzatevi: questo è quello che si chiama  l'  `adishtha`  di  shri Ganesha, cioè la fermezza. Ritrovate  la forza,  la 
fermezza  in  quello  che  avete  già raggiunto  in  Sahaja  Yoga, credete in voi  stessi,  credete  di essere entrati nel nuovo mondo,
nella nuova atmosfera! Sta a  voi ora  riuscire:  shri Ganesha sta solo aspettando. Ma lui  non  è fatto per gente che non ha
coraggio, lui cosi' coraggioso che  ha combattuto contro tutti i Devas perché sapeva che la Shakti  era con lui.

Oggi è un giorno cosi' gioioso per Me perché ci sono i bambini, abbiamo a che fare con i  bambini.  La maggior parte di loro sono
nati realizzati, sono di una categoria molto  speciale,  ve  l'ho detto tante  volte.  Ma  li  roviniamo perché noi non siamo nati
realizzati, e quindi non sappiamo come trattare  questi  bambini speciali. E non solo  li  roviniamo  ma interferiamo  con  la
scuola e altro come se fossimo  i  genitori più saggi del mondo. Proprio perché siamo Sahaja Yogis dobbiamo avere  molto più
buon senso degli altri genitori.   Come  potete interferire  con una scuola, dovunque sia? Ma in Sahaja  Yoga  lo fate, e questo
accade perché non c'è la saggezza di capire cosa è buono e positivo per i vostri bambini. Se amate vostro figlio, allora  dovete 
pensare a quello che è il bene per  lui,  dovete imparare  dall'esperienza cosa accade ai bambini se son  lasciati cosi'.   Non
potete rovinare i vostri figli, non  potete  perché sono una categoria speciale di bambini, non possono diventare dei nullafacenti, 
non  possono  diventare  dei  ladri...  Ne  farete qualcosa di strano, che non sta nè di qua nè di la'.



Sono  nati  realizzati  e devono  essere  guidati  nella maniera   opportuna  perché  possano  raggiungere  la   completa
manifestazione del loro Spirito. La possessività e gli  stupidi attaccamenti   devono  essere  abbandonati.  Non   c'è   nessuna
pressione su di voi, se volete distruggerli potete farlo.  Ma  è un  consiglio.  Se foste dei Ganesha, avreste capito senza  tante
spiegazioni quello che è bene per i vostri bambini.

Dobbiamo   avere  dei  bellissimi  bambini;  sono   nati bellissimi.  Credetemi, se si rovinano è a causa vostra, voi  li avete viziati, li
avete rovinati, siete voi i responsabili. So di bambini  che  sono  molto, molto dolci,  ho  degli  'incontri  al vertice  con loro, li trovo
molto più congeniali a  me,  posso avere  con loro dei rapporti migliori che con voi. Non  discutono mai, non dicono mai di no, e
danno delle buone informazioni su di voi.

E'  cosi'  bello  poter oggi  desiderare  che  i nostri  bambini diventino al più presto delle immagini  di  shri Ganesha,  i suoi Ganas 
(l'esercito di shri Ganesha, n.d.t.) che tanto devono fare. E' un compito grandioso.

Sahaja   Yoga   è   il   più   grande   raggiungimento dell'evoluzione  spirituale. Tutti noi dobbiamo  dedicarci.   Non dovete  sacri-
ficare nulla, come hanno fatto i santi del  passato, nulla, non dobbiamo soffrire di nulla. L'unica cosa è che dovete avere 
saggezza. Per questo sono felice che oggi stiamo  adorando shri Ganesha. Allora il puro desiderio dovrebbe essere:

"Shri Ganesha, ti prego dacci la saggezza divina".

.... E' tutto, ... contiene tutto.

Che Dio vi benedica!



1991-0921, Come lavorare sui chakra, Cabella 1991

View online.

Come lavorare sui chakra (appunti di un Sahaja yogi). Cabella Ligure, 21 e 22 Settembre 1991.

Shri Mataji iniziò dicendo che quando si fa namaskar, le mani dovrebbero essere ben aperte, lontane dal Sahasrara e, se
possibile, anche la fronte dovrebbe essere bene appoggiata al suolo.

Shri Mataji controllò come eravamo seduti e consigliò che ci sedessimo in una posizione comoda, con le gambe non troppo
strettamente incrociate, ma aperte e rilassate, Sahaj Asana. Le mani dovrebbero essere ben aperte, come se si ricevesse
qualcosa di prezioso.

Poi iniziò a spiegare come lavorare sui chakra della testa usando la mano sinistra e tenendo la mano destra aperta sulla gamba:
“È come darvi un equilibrio, se avete dei blocchi sul lato sinistro, vi lavorate con la mano destra”.

Shri Mataji iniziò dal Vishuddhi, che si trova proprio sopra l’Agnya, premendo leggermente con il dito del Vishuddhi salendo
lentamente fino all’attaccatura dei capelli, poi lentamente riportandolo un po’ verso il basso, e muovendolo un po’ attraverso la
fronte e nuovamente indietro come a formare una croce:

“Se avete un blocco qui al Vishuddhi, significa che non siete collettivi”.

L’Agnya era bloccato. Ella ci chiese di dire silenziosamente: “Matreya, Tu sei Matreya”, (è a sinistra degli Ekadasha Rudra che si
trovano anch’essi sulla fronte, appena sotto il Vishuddhi, tra l’Agnya e il Vishuddhi) e anche di premere e ruotare un po’
sull’Agnya, il che aiutò: “Ora va meglio.

“Proseguendo posteriormente e sopra il Vishuddhi, si trova il Nabhi destro, poi il Sahasrara con il Cuore sinistro e destro ai lati,
ma invertiti: il sinistro a destra e il destro a sinistra. Poi lavorate sul Nabhi sinistro: potete sentire quando ha dei blocchi, è duro,
pesante”.

Ancora più indietro, ad ogni lato dell’Agnya posteriore, che qui Shri Mataji considerava come il Muladhara, si trovano lo
Swadishthan sinistro e il destro, anch’essi invertiti.”

Shri Mataji lavorò per due o tre minuti, poi passò all’Ego, sulla parte superiore sinistra della fronte, e ai condizionamenti, sulla
parte superiore destra, arrivando fin dietro le orecchie. Anche noi massaggiammo a turno i punti corrispondenti a ciascuno di
questi chakra.

Per l’Ego possiamo dire i mantra a Shri Buddha o a Shri Matreya.

“Ora chiudete gli occhi e portate l’attenzione al Sahasrara. Quando arrivano dei pensieri – arriveranno - potete usare il Bija
Mantra: Ksham. È il bija mantra per il perdono. Dite soltanto: Ksham, ksham. Potete anche ripetere in silenzio il Mantra:
Nirvichara Samadhi. Adesso affidate i vostri problemi al Potere Divino”.

A quel punto Shri Mataji chiuse gli occhi entrando in meditazione, poi disse: “Per Me è facile, Io non ho problemi!”.

Ridendo e sorridendo parlò di questa parola, problema, che si apprende in geometria: “Limitatevi a non mettere l’attenzione sui
problemi e raggiungerete lo stato di Turya. Turya significa quarto; entrerete nella quarta dimensione. Quando, per esempio,
vedete le montagne e la natura, voi siete proprio lì e vi entrate semplicemente. È un esercizio per l’attenzione così, quando
attraverserete una crisi, entrerete automaticamente in questo stato, e si risolverà. Eravate destinati ad arrivare fin qui. Pensate a
quanti pochi siate voi, in confronto alla popolazione mondiale. Ora dunque affidate i problemi al Divino. È come l’atterraggio di
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un aeroplano: è tutto predisposto, avviene senza sforzo”.

Poi Shri Mataji disse:

“Poiché sono stata Io a darvi la Realizzazione, il mantra più potente è: “Shri Mataji Nirmala Devi, namoh, namah”. All’inizio,
quando vi sedete in meditazione, potreste sentire dei blocchi o del calore. Non siete necessariamente voi, potrebbero essere le
persone attorno a voi oppure l’atmosfera, non preoccupatevi di questo. Quando invece vi sedete da soli, davanti alla fotografia,
verificherete il vostro stato.

Riguardo ai bandhan, in effetti, ci si dovrebbe prima alzare la Kundalini e poi darsi i bandhan.”

Shri Mataji spiegò che l’attenzione dovrebbe essere sulla mano sinistra; che dovremmo guardare la mano sinistra nell’alzarci la
Kundalini. Quando Lei l’alzò, fece ruotare soltanto la mano destra. Al terzo nodo, si tira via soltanto la mano destra.

Ardha Kavacha

(Semi - protezione)

Shri Mataji diede una dimostrazione del bandhan per la protezione quotidiana, eseguendo tre movimenti distinti della mano
destra dal lato sinistro al destro, senza il movimento di ritorno, (come alzare il lato sinistro e abbassare il destro). Ha spiegato
che ogni movimento conta metà. Sette movimenti (senza ritorno) sono dunque una semi - protezione che, come Lei disse,
equivale a tre e mezzo.

Purna Kavacha

(Protezione completa)

Questo è il nostro bandhan normale e completo, che Shri Mataji ha indicato per quando si affronta una persona pericolosa o una
crisi. Alla fine della meditazione, Ella parlò nuovamente dello stato di Turya nel quale si entra, automaticamente, in
consapevolezza senza pensieri.

Infine: “Non dovreste parlare molto. Perdete energia, l’ho notato. Se volete parlare, parlate di Sahaja Yoga; non dei difetti degli
altri, ma di ciò che hanno fatto di buono”.

22 Settembre

Shri Mataji iniziò dicendo:

“Non permettete a nessuno di dominarvi. Siete tutti individui diversi. Se lo permettete, vi sposterete sul lato sinistro, dove
reprimete le emozioni e potete diventare gravemente posseduti. Entrerete nel subconscio collettivo dove potreste sviluppare
persino il cancro. Quando qualcuno cerca di dominarvi, dovete ridere semplicemente, considerarlo uno scherzo. Soprattutto, non
dovreste farvi dominare dalle vostre mogli; e le mogli non dovrebbero farsi dominare dai propri mariti”.

Shri Mataji poi raccontò la storia di Shiva e Parvati che, andando a fare una passeggiata, si erano imbattuti in un serpente. Il
serpente disse: “Voglio andare a meditare”. Loro risposero: “Bene, va’ sotto quell’albero e medita lì”. Al ritorno dalla passeggiata,
trovarono il serpente a terra, percosso brutalmente, ammaccato e mezzo scorticato. Gli chiesero che cosa fosse accaduto e il
serpente spiegò che, mentre meditava, alcuni ragazzi lo avevano preso a sassate. Shiva disse: “Ti avevo detto di meditare, ma
non ti avevo detto di non sibilare”.

Shri Mataji continuò dicendo che neanche gli uomini devono dominare le mogli, ma trattarle con saggezza per ricondurle



all’ordine. “Le donne sono spiritualmente più evolute. Di norma esse rappresentano le emozioni, quindi possono raggiungere la
Bhakti con maggiore facilità, ma se non rispettano la loro Realizzazione del sé, andranno giù…mentre per gli uomini, la Bhakti è il
passo successivo”.

Shri Mataji fece l’esempio del carro in cui l’uomo e la donna rappresentano le ruote:

“Ma la ruota sinistra dovrebbe stare a sinistra e la destra a destra. Voi siete alla pari ma non simili. Una ruota non dovrebbe
essere più piccola, altrimenti il carro gira in circolo. Nel matrimonio, voi siete compagni l’uno dell’altro… Ora meditiamo sulla
Bhakti”.

Shri Mataji pose la mano destra sul cuore e gli uomini presenti fecero lo stesso:

“Per prima cosa, dovete sedervi di fronte alla fotografia e mettermi nel vostro cuore. Inoltre, dovete rendervi conto mentalmente
di tutto ciò che Sahaja Yoga ha fatto per voi nella vostra vita, e di ciò che la mia incarnazione significa per voi e per il mondo
intero”.

Poi continuò dicendo: “Quando siamo nella Bhakti non avvertiamo sofferenze, tutto diviene un gioco; quando siamo nella Bhakti,
chi può toccarci? Ma quando qualcuno ci domina, la nostra Bhakti si perde.

Anche se qualcuno ci loda, ne gioiamo attraverso il nostro ego, che dà felicità e infelicità come le due facce di una rupia. Ma se
riuscite ad immergervi nella Bhakti, potete ascendere molto in alto senza sforzo”.

Shri Mataji spiegò (nuovamente) che dovremmo sederci comodamente, rilassati, con le mani ben aperte.

“Per la Bhakti non esistono metodi o tecniche; non esistono regole o regolamenti per la Bhakti… Ora, nella Bhakti, alzate le mani e
chinate la testa”.

Sollevammo un po’ le mani dalle ginocchia verso Shri Mataji e chinammo le teste rivolgendole verso il suolo.

“Per prima cosa, appoggiate la mano destra sul Sahasrara e ruotatela in senso orario”. (Shri Mataji a questo punto entrò in
meditazione per alcuni minuti con la mano sul Sahasrara). “Adesso, abbassate la mano destra. Se vengono dei pensieri, potete
riportare la mano sul Sahasrara”.

Poi Shri Mataji parlò di come le persone abbiano fede in Cristo, o in Krishna, o nella Madonna, specialmente se, avendone sentito
parlare fin dall’infanzia, da giovani avevano un’adorazione speciale per queste deità., (pur) senza averle incontrate.

“Ora tutte le deità sono con me e stanno cercando di dimostrarvelo attraverso le fotografie e i miracoli. I vostri figli avranno
Bhakti per Me in modo automatico. Sono fortunati ad avere genitori che sono Sahaja yogi”.

Shri Mataji continuò dicendo che chi era stato cristiano dovrebbe ripetere nel cuore, specialmente per l’aspetto sinistro:

“Tu sei lo Spirito Santo inviato da Cristo”. Chi non è cristiano dovrebbe dire che Lei è la Devi oppure l’Adi Shakti.

(A questo punto, le vibrazioni divennero fortissime. Shri Mataji sedeva in profonda meditazione, in tutta la Sua maestà, le mani in
grembo, gli occhi chiusi, completamente immobile).

Dopo un po’, Shri Mataji ascoltò una canzone su una nuova audio-cassetta (Sahaja Dhara?) di Ravindra Jain, il famoso cantante
indiano cieco, compositore anche di musica per film, accompagnato da un’altra nota cantante, Hemlata. Shri Mataji spiegò che
egli (Ravindra) aveva appena scritto delle canzoni su di Lei e Sahaja Yoga, mettendoci molto sentimento. La canzone che
ascoltammo era colma di devozione. Alla fine, Shri Mataji spiegò che conteneva due nuovi nomi, non inclusi nei mille nomi della



Devi. Ella era commossa da questi nomi e dette una bellissima spiegazione del loro significato:

Yoganirupana: Colei che dà la spiegazione dello Yoga, del suo profondo significato e la verifica”. Shri Mataji disse che lo Yoga
non era mai stato spiegato prima. Nessuna incarnazione lo aveva fatto. I grandi santi indiani come Gyaneshwara, che entrò in
Samadhi a ventitré anni, e Tukaram, non spiegarono neppure il significato di Turya, poiché non potevano parlare con la gente. A
quel tempo non c’erano i Sahaja yogi, per comprendere questo argomento sottile.

“Ma voi avete la Realizzazione, potete sperimentarla realmente e verificarla”.

Dharma Vikasini: La fioritura, lo sbocciare del Dharma (quando il furto, la menzogna ecc. scompaiono e la virtù, la gentilezza e
l’onestà iniziano a manifestarsi). Shri Mataji formò con le mani il bocciolo chiuso di un fiore di loto, poi le riaprì spiegando così il
dischiudersi del bocciolo del Dharma:

“E la fragranza del Dharma inizia a diffondersi colmando l’intera atmosfera…”.

Tornando alla Bhakti, Shri Mataji citò un verso che recita: “Nel tuo cuore vi è un’immagine dell’amore; se chini la testa, puoi
vederla”.

“Guardate la fotografia e poi mettetemi nel vostro cuore”. (Tutte le teste si chinarono verso di Lei). In realtà, state arrendendo il
vostro ego. È scritto nella Bhagavad Gita che è necessario praticare la meditazione; è come la musica, dovete esercitarvi, oggi
questo, domani quello”.

Shri Mataji disse anche che non è tanto importante la durata, quanto la profondità della meditazione.

Indicò inoltre il trattamento per il raffreddore e il naso che cola la mattina: prendere una foglia di basilico e grani di pepe nero
con un po’ di ghee.

Shri Mataji parlò poi della Russia, affermando che i russi, ora, non amano Lenin, senza però rendersi conto di ciò che egli ha fatto
per loro: li ha indotti a fare introspezione.

Parlando dei Sahaja yogi russi, ricordò quanto siano devoti e dedicati, e come i musicisti di Nagpur siano stati conquistati
dall’amore e dalla devozione che essi nutrono per Shri Mataji. Una signora voleva offrire loro del tè dicendo che poiché
cantavano le canzoni in lode di Shri Mataji, dovevano essere creature celesti, ma loro risposero che non potevano fermarsi
perché dovevano partire con l’autobus. Poi però l’autobus ebbe un guasto e dovettero tornare da lei. Shri Mataji ha aggiunto che i
musicisti si vergognarono nel vedere la devozione degli yogi russi, e che anche noi dovremmo conoscere queste persone.

Al termine della meditazione, Shri Mataji ci benedisse dicendo:

“Anche se non sono qui, dovreste venire a meditare. Le vibrazioni fluiscono, ovunque Io sia”.

Om twameva sakshat Shri Yoganirupana sakshat, Shri Nirmala Devi namoh namaha.

Om twameva sakshat Shri Dharma Vikasini sakshat, Shri Nirmala Devi namoh namaha.
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(10/2018 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Navaratri puja Sashti - Sesta Notte di Navaratri Cabella Ligure,
13 Ottobre 1991 Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Navaratri Puja. Per nove volte le maggiori incarnazioni della Madre di
questo universo si sono manifestate. Esse si manifestarono con un fine, il fine di proteggere i Suoi bhakta, i Suoi discepoli, i Suoi
figli. Questo era un amore obbligato. Lei non poteva evitarlo. L’amore della Madre è obbligato. Lei non può evitarlo e deve
manifestarlo, esprimerlo e dare quella protezione a tutti i Suoi figli. Questa protezione, nei tempi moderni, ha assunto un’altra
forma. A quei tempi, il male cercava di danneggiare, di distruggere le persone rette, i bhakta, coloro che compivano azioni
virtuose, che intendevano condurre una vita molto religiosa. Così, Lei si incarnò per salvarli. Si incarnò per proteggerli. Ma essi
sapevano ciò che era bene e ciò che era male. E volevano preservare la loro vita virtuosa, la loro vita preziosa. Non erano attratti
dal denaro, non erano attratti dal potere ma volevano soltanto la loro vita, volevano essere vivi per venerare la Dea. E quando si
trovarono in difficoltà, colpiti o distrutti da queste forze del male, Lei dovette manifestarsi. Ma nei tempi moderni è diventato
molto complicato, poiché i tempi moderni sono complicati. Prima di tutto nella mente, nello stile di vita, nella società degli esseri
umani buoni, degli esseri umani retti, si è insinuata la paura del peccato. Ad esempio temono, diciamo, i loro sacerdoti, le loro
chiese, i loro templi, le loro moschee, che sono tutti falsi. Non temono Dio. Non credono in Dio. Pensano di aver creato loro Dio e
di poterlo manipolare. Ebbene, chi è Dio? Dal modo in cui si comportano potete vedere chiaramente che non riconoscono
l’esistenza di Dio, di Dio Onnipotente, che è un Dio adirato. Essi non si preoccupano minimamente di ciò che accadrà loro. Non
credono neppure nella seconda vita. Non credono nella resurrezione. Sono davvero poco lungimiranti, persone malvagie che
compiono ogni sorta di azioni perverse. Perciò, in un modo o in un altro, appena si nasce si viene in un certo modo bollati: tu sei
questo, tu sei quello, tu sei quest’altro, fin dalla nascita. Il primo marchio impresso all’uomo moderno è quello della religione a
cui appartiene. Non può evitarlo. Deve proprio appartenere a qualche religione. Ovunque andiate, anche nel passaporto… ora
hanno smesso, altrimenti chiedevano: “Qual è la tua religione?”. E in India, se aveste detto di non seguire alcuna religione, non vi
avrebbero rilasciato il passaporto, perché non siete ancora persone malvagie certificate, o non seguite persone malvagie
certificate. Così le persone molto semplici, ingenue, buone, veramente rette e credenti in Dio, svilupparono questo tipo di paura
insinuata nelle loro teste da questi individui fasulli: “Se non fate questo, se non ci pagate, Dio sarà adirato. Se non venite a
confessarvi Dio sarà in collera con voi. Se non tollerate le nostre assurdità, Dio sarà in collera con voi”. Tutte queste cose hanno
iniziato a penetrare nella mente della gente molto facilmente. In qualche religione si crede che non sia peccato bere. In qualche
religione si crede che non sia peccato sposare molte donne. In qualche religione si crede di poter avere il sistema delle caste.
Tutto questo è un’attività contro Dio, assolutamente contro Dio, perpetuata nella società da questi sacerdoti, presunti incaricati
della religione. Quindi, il primo orribile condizionamento che abbiamo quando iniziamo Sahaja Yoga è questo. Pertanto si trova
molto difficile cominciare qualcosa da capo. La prima protezione che la Madre ha dovuto dare è dunque quella da questo
condizionamento. Il secondo è quello della nazionalità: appartenete ad una certa nazione oppure ad un’altra o ad un’altra ancora.
E in questi giorni tutte le nazioni competono fra loro per corruzione di ogni genere, mafia, di tutto. Ogni nazione. Voi avete fede in
una nazione e improvvisamente scoprite, venite a sapere che: ”Oh no, no, stavano appoggiando segretamente un certo
individuo”. Quindi, che siano democratici o altro, c’è una sorta di mafia che traffica ovunque sotto qualche nome. Anche le
cosiddette leggi sono solo per cittadini semplici, ingenui, puri e non per chi impone loro le leggi. Questi prendono tangenti,
prendono di tutto, ma sono considerati comunque tutori della legge, pur commettendo ogni genere di illegalità. Infatti hanno
fatto le leggi e così sanno come agire illegalmente. Questo è dunque il secondo tipo di paura che esiste nella mente della gente
moderna. La terza cosa è poi la guerra. Guerre dopo guerre si sono susseguite, pertanto in molti hanno sviluppato una sorta di
paura della guerra e, come reazione, hanno sviluppato una specie di stupido ego soltanto, dicono, per proteggersi. Per
proteggersi, anche loro hanno sviluppato un grosso ego ed ora stanno diventando, direi, persone molto aggressive. Così (si è
sviluppata) questa più ampia gamma di paure, direi, che può indirizzarsi in ogni direzione, può dirigersi verso chiunque. Poi viene
la paura della razza, il razzismo. Ora mi riferiscono che il neo-nazismo si sta sviluppando e sta emergendo come un piccolo
serpente. Questa è dunque un’altra area molto pericolosa che adesso è in azione. Ora, nelle menti dei ricercatori… nella loro
ricerca essi sono stati da molti guru, hanno letto libri di ogni genere, ma stavano ricercando, sapete. Stavano ricercando, e così
bevono qualsiasi acqua, sviluppano ogni tipo di malattia. Che cosa si può fare? Dopo tutto state ricercando, siete assetati.
Questo deve essere scusato. Ed è così che sviluppano una gran quantità di problemi, non solo nel corpo ma anche nel cervello.
Ed ora è una questione molto delicata. Se dite a qualcuno che il guru da cui è stato è di un certo tipo, non vorrà ascoltarvi poiché
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per lui ormai quel guru è diventato l’autorità assoluta. Non potete dire nulla contro il suo guru. Quando poi inizia a soffrire, allora
potrebbe accettare, ma anche rimuovere quel guru è molto delicato perché se volete rimuovere quel guru egli potrebbe esserne
danneggiato. Per cui è un’operazione molto delicata. La società moderna, poi, meno se ne parla meglio è. Le norme della società
moderna ci vengono prescritte da persone senza carattere come Freud, che non aveva alcun senso di moralità, oppure da
ubriaconi. Sebbene non si erigano statue di ubriaconi, tuttavia, a ben guardare, il degrado del nostro sistema di valori deriva
soprattutto dal bere. Il consumo di alcolici esisteva, ma non fino a questo punto, nel senso che non tutti erano ubriaconi, mentre
in questi giorni tutti possono esserlo. E non se ne vergognano. Con questo bere il nostro sistema di valori ha iniziato a decadere
e la gente ha ormai accettato che il degrado sia la normalità. Questo è un altro modo. In passato i genitori sostenevano chi si
rivolgeva a Dio, chi voleva dedicarsi ad una vita retta o a qualcosa di più elevato. Se vedevano queste qualità nei loro figli ne
erano felici, ma in questi giorni accade esattamente l’opposto. Ai genitori non piace. È come se avessero perso ogni valore
interiore, per cui vogliono tenersi i figli, i nipoti e possederli. E sono creature senza cervello perché hanno già subìto un lavaggio
del cervello. Non c’è nulla nel loro cervello. Anche lottare con i genitori è un grosso problema. Perciò esiste anche questo tipo di
paura: “Mia madre non dovrebbe sapere, mio padre non dovrebbe sapere…”, e così via. Si può dire che la paura bruci da ogni
parte come il fuoco. E adesso noi siamo qui nel Kali Yuga e abbiamo iniziato Sahaja Yoga. E il modo in cui dobbiamo realizzare
la nostra protezione deve essere reciproco. La Madre, naturalmente, è qui per proteggervi tutto il tempo. I Suoi poteri sono qui
per proteggervi. Ma, sorprendentemente, nei tempi moderni c’è una condizione che deve essere soddisfatta. Infatti, a quei tempi
il bene era il bene e il male era il male, non c’era confusione e quindi, quando chiamavano la Dea, La accettavano; Lei giungeva
nella Sua forma reale e risolveva tutto. Ma nei tempi moderni dovete sapere che tutte queste cose malvagie indugiano anche
nella vostra testa, un po’ qua e un po’ là. La gente è estremamente superficiale, molto incline ad atteggiamenti di massa, alle
mode, a cose del genere. In un certo senso la loro personalità non è così sviluppata come quella di quei bhakta che sapevano di
essere nel giusto, sapevano di essere retti, sapevano che tutto ciò che facevano era corretto e si reggevano saldi sulle proprie
gambe. Il sahaja yogi moderno è molto diverso dal sahaja yogi dei tempi antichi, perché nei tempi antichi non era facile ottenere
la realizzazione: (la otteneva) uno su un miliardo o su un trilione, e dovevano lavorare molto duramente. Così, lavorando
duramente, molto duramente, si purificavano e si innalzavano, sapete, e avanzavano faticosamente; così come ogni opera d’arte
che richieda tempo, che sia fatta con cura, è sicuramente mille volte migliore di quelle degli artisti moderni che tracciano due, tre
linee così. Ebbene, l’essere umano di oggi è simile ad un artista moderno, sapete. Tracciate una linea e dite che dovete vedere
questo in quella persona, che dovete avere un’identità. Insomma, che identità può avere la gente? Con una sola linea, dite di
scoprire l’identità. I sahaja yogi che sono oggi qui devono rendersi conto che tutte queste cose sono intorno a noi e che ci sono
anche queste forze malvagie. Alcune sono dentro di noi, altre fuori. Sembra dunque un compito molto difficile, ma non lo è,
perché, se riuscite a capirlo, l’unica condizione è riconoscermi. Io so di essere Mahamaya. Sono davvero molto abile in questo.
Ma sono autentica. Non ho lacrime di coccodrillo, non posso averle. Sono autentica, ma al tempo stesso sono Mahamaya. E per
riconoscermi cosa dovremmo fare? Se riconoscete siete protetti. E la purificazione è la cosa più semplice in Sahaja Yoga:
occorre essere collettivi. Se non siete collettivi sappiate che c’è qualcosa che non va in voi. Se siete collettivi, è come fare un
bagno nel fiume Gange. Non dovete andare sull’Himalaya, non dovete eseguire una intensa sadhana individuale; non è
necessario. Siate semplicemente collettivi. Se siete collettivi, se gioite del collettivo, sappiate che siete puri, non vi sono
macchie, siete perfettamente a posto. Ora, il secondo aspetto è quello di Mahamaya. Io dovevo essere molto vicina a voi.
Dovevo essere molto vicina, parlarvi, avere un rapporto con voi, spiegarvi tutto dello Yoga, rendervi assolutamente consapevoli di
voi stessi. Questo doveva essere fatto e ho dovuto risolvere tutte queste complicazioni nella vostra mente, nel vostro cuore, nel
vostro corpo. Avvicinarmi nella forma reale sarebbe stato molto pericoloso. Così occorreva essere Mahamaya. Ma se
nonostante ciò riusciste a riconoscermi, a comprendermi, (a capire) che io sono una personalità Divina, un’Incarnazione, questo
è tutto ciò che le deità vogliono. Allora esse si occuperanno di voi in ogni modo. Vi daranno tutti i poteri. Vi daranno tutta la
soddisfazione, tutta la protezione che volete. Questa è la condizione molto difficile da comprendere per una mente razionale:
come può l’Adi Shakti essere in un corpo? Come può l’infinito diventare finito? Ma gli esseri umani non possono farlo. Soltanto
gli esseri umani (non possono); Dio può farlo, dopotutto è Dio. E se è così avete tanti miracoli, tante fotografie, tante cose da
vedere. Ma questo è ciò che si deve riconoscere. Ora vedo persone che, quando parlo con loro, si mettono a parlare con me con
una certa frivolezza. Non con quella profondità, con quella comprensione che io sono Mahamaya. Alcuni poi mi rispondono
persino. Altri, se dico loro qualcosa, sono pronti a darmi una risposta, una spiegazione. Questa libertà io ve l’ho data
deliberatamente, certo. Ma dovete capire che dovete rivolgervi a me nel modo in cui parlereste all’Adi Shakti. È molto importante.
Anche il vostro comportamento è molto importante. Non dovreste essere artificiali, non dovreste essere superficiali. Ma la cosa
migliore è mettere le mani sul vostro cuore, entrambe le mani, e cercare di percepire che vostra Madre è l’Adi Shakti. Lei ha



creato questo intero universo, Lei ha creato tutto questo mondo ed è qui per proteggervi. Nemmeno Shri Krishna poté
proteggere i Pandava. Dovettero andare nella foresta, dovettero soffrire. Ma non i sahaja yogi. Non appena vengo a sapere dei
vostri problemi, la mia attenzione può risolverli. Shri Rama stesso dovette recarsi nella giungla. Tutto questo, tutta questa
protezione vi è data perché voi siete ricercatori della verità e la verità è che io sono l’Adi Shakti incarnata. Una volta che questa
verità divenga un tutt’uno con voi stessi, non c’è più niente da temere perché tutte le deità conoscono questo fatto, sono
perfettamente al corrente di questa Incarnazione. Sono tutte preparate a questo e faranno qualsiasi cosa per convalidare la
vostra fede. In ogni modo cercano di procurarvi le mie fotografie, nel cielo, questo, quello, insomma, qualsiasi cosa. Dio sa cosa
faranno oggi. Sono così ansiose. Sono dietro il palco, davanti al palco, ad ogni lato del palco, ad ascoltarmi, sentendosi felici che
io vi parli della verità. Ma poiché mi riconoscono, nel loro modo di agire non disobbediscono mai. Se voi vi comportate nello
stesso modo siete completamente protetti da tutti questi problemi di cui vi ho parlato. Ora non vi dirò che non dovreste odiare
nessuno, che non dovreste fare… niente del genere. Non vi dirò che non dovreste rubare, non vi dirò di non guadagnare denaro, di
non guadagnare denaro da Sahaja Yoga. Niente. Non dico nemmeno di non bere, di non fumare, non l’ho mai detto. Ma
automaticamente, quando vi renderete conto di chi avete di fronte, di chi avete la protezione, automaticamente lo saprete (di non
farlo). Automaticamente. Non avrete alcuna paura. Quando avrete riconosciuto, nessuno vi farà più paura. E più dimostrerete
questo riconoscimento, più ve ne renderete conto, più vi eleverete. Non solo a livello spirituale, ma sotto ogni aspetto, mentale,
sociale, economico, politico. È davvero importante che mi riconosciate non solo come una Madre che vi ama moltissimo ma
(anche) come una Madre che è potente, per proteggervi. Lei è molto potente. Se comprenderete questo e lo sentirete nel vostro
cuore, nel caso in cui qualche volta io vi corregga, invece di sentirvi tristi, dovreste capire: “Come sono fortunato che l’Adi Shakti
in persona mi stia correggendo. Lei si interessa a me. Come sono fortunato ad essere nato in questo periodo ed essere insieme
a Lei nel Suo grande lavoro! Che cosa ho fatto?”. Questo riconoscimento di per sé soddisferà tutte le incarnazioni di Navaratri.
Oggi, dunque, veneriamo Durga, Kali, tutte queste grandi Dee, questi Poteri. Anche Radha. Fu Radha ad uccidere Kamsa, non Shri
Krishna. Egli dovette chiedere a Radha di venire ad ucciderlo. È il Potere ad uccidere. Così, se comprenderete che vostra Madre è
l’Adi Shakti… So di molte persone (che hanno questo riconoscimento, ndt). C’è un signore che lavora all'aeroporto di Londra.
Qualcuno tentò di infastidirlo. Egli disse: “Guarda, stai attento, mia Madre è molto potente, non ne hai idea”. Il giorno successivo
l’altro perse il lavoro, perse i suoi affari, questo, quello. Andò da lui e disse: “Chi è tua madre? Fammela conoscere”. C’era un
contadino vicino Rahuri e nella notte tre uomini andarono per rubargli della canna da zucchero. Il giorno dopo andarono da lui a
dirgli: “Quale Dea veneri?”. Egli chiese: “Perché?”. “C’erano tre uomini possenti a guardia del tuo campo e noi siamo venuti solo
per… abbiamo pensato bene di prendere un po’ di questa canna da zucchero, dopotutto sembra così buona. E loro ci hanno
picchiato. Naturalmente non ci siamo fatti male”. Dietro a questo riconoscimento ci sono tutti i poteri. Ci sono tante, tante storie
che posso raccontarvi su come le cose siano successe, su come si siano risolte. Ma se dubitate, se siete metà e metà e
quant’altro, le cose non si sistemeranno. Non dovreste temere per la vostra reputazione. Andate a tutta velocità in qualsiasi
direzione, con la consapevolezza di una cosa: che voi siete i miei figli ed io sono l’Adi Shakti. Tutto ciò che appare terribile
migliorerà. Si è visto con quanto è accaduto con questo caso della Francia e tutto il resto. Non preoccupatevi di nulla. Rendetevi
semplicemente conto che io sono l’Adi Shakti, che tutti i poteri degli Dei e delle Dee e quant’altro sono dentro di me, che Essi
sono dentro di me e si prendono tutti cura di voi. Ma se manca quel riconoscimento nemmeno loro riconosceranno voi. Quindi,
per il Navaratri di oggi devo dirvi di provare a tenere a mente che oggi state venerando l’Adi Shakti e non solo Durga. E adorate
Durga e tutte queste Dee per ringraziarle perché, se non vi avessero salvato a quell’epoca, sareste stati molto spaventati, sareste
divenuti individui malvagi e non sareste stati qui. Ecco perché noi siamo loro riconoscenti per averci salvato e averci protetto
quando eravamo molto indifesi. Che Dio vi benedica tutti. Il puja di oggi è molto semplice. Dovremo lavare i piedi, recitando una
volta il Ganesha Atharva Shirsha. Possono lavarli tutti. Non ritengo necessario che vengano i leader, ma solo persone dal Regno
Unito. Infatti il puja di oggi è organizzato dagli inglesi. Quindi chiederei a due o tre inglesi di venire a lavare i miei piedi. [Shri
Mataji parla durante il puja]. Questo è il nome della Dea: Charu significa bellissima o di buon auspicio, e Keshi significa che ha
capelli benaugurali. Questa parola, Charukeshi, viene dal Bengala. Ed è la descrizione della Dea, i Suoi nomi, il nome della Dea.
Quindi è il momento giusto. [Shri Mataji parla in hindi]. Oggi è il giorno in cui la Dea si reca in Bengala, sapete. È bellissimo che lui
stia per suonare Charukeshi, infatti è bengalese, proviene dal Bengala, questo raga proviene dal Bengala. Tante coincidenze,
tante coincidenze, sapete, deve esserci dietro qualcosa.
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(Shri Mataji, appena entrata nel tendone, fa interrompere una canzone che alcuni sahaja yogi stavano cantando. Rivolge loro
alcune parole di rimprovero. Riceve l'Arti, e poi va a sedersi sul palco).
... Mi dispiace di aver detto quelle cose ancor prima di entrare, ma in un certo senso è bene che questo sia accaduto. Vi devo dire
una cosa che è molto importante nella vita, ed è specialmente per le donne che devo dirla. Ho notato che le donne - anche se
ovviamente anche io lo sono - hanno, per così dire, un "potere" fondato sull'acqua: è il potere di piangere, di singhiozzare, di
pensare di essere molto depresse, di deprimere tutti quanti. Questo è il loro potere, l'ho visto bene. Quella canzone è la più triste
che si possa cantare, qualunque sia il giorno in cui la si canti. Ma è venuta in mente a qualcuno malgrado sia molto negativa. E
non solo: il fatto dimostra che questa persona non riesce mai ad essere contenta e per di più non vuole neanche che lo siano gli
altri. Eppure dentro ogni donna c'è la maternità, ci sono grandi capacità, c'è il senso del sacrificio, c'è tutto!
Ma le donne dovrebbero anche sapere di essere il lato sinistro: la gioia che diciamo esistere nel nostro cuore deve anche essere
espressa all'esterno, la gente dovrebbe vedere che siamo gioiosi, che siamo contenti, che non siamo come gli altri che piangono
per niente. Quando mio padre è morto, sono rimasta sorpresa nel vedere come mi sia improvvisamente ritrovata senza pensieri,
assolutamente senza pensieri. Per circa tre giorni sono rimasta in consapevolezza senza pensieri, senza un pensiero che
riguardasse il dolore, l'infelicità o altro... Ero semplicemente senza pensieri. E tutti erano sorpresi perché io mi ero presa cura di
lui, e lui era molto affezionato a me, mi amava molto... c'era tutto questo. Così è stato sorprendente come all'improvviso io sia
rimasta senza pensieri. Dunque se siete delle Sahaja Yogini, questo è uno dei segni, l'ho verificato con me stessa: nei momenti di
crisi dovete entrare nello stato di consapevolezza senza pensieri. Se ci sono delle crisi in famiglia io non faccio altro che entrare
in questo stato.
Cosa significa? Semplicemente che Dio vi porta alla soluzione del vostro problema, mette su di voi la sua mano, la sua
protezione, vi porta al di là e vi rende senza pensieri.
In questa consapevolezza voi scoprite cosa è giusto e cosa è sbagliato, e allora nelle crisi la consapevolezza, che senza pensieri
è estremamente vigile, lo diventa ancora di più. Questo è il segno distintivo di un Sahaja Yogi e di una Sahaja Yogini.
Ma per me è stato uno shock notare come particolarmente le ragazze indiane che vivono in Francia, e che sono venute qui, siano
persone di estremo lato sinistro, lacrimose, senza senso. Nell'udire quella canzone sono rimasta così sorpresa! Come è
possibile che in Francia si canti ancora una canzone come questa!? Il problema in Francia, come sapete, è che la gente beve
molto. Mi dispiace perché oggi sono proprio i francesi ad aver organizzato le cose così bene qui, ma è pur sempre meglio che ve
lo dica. Quando bevono credono di essere molto felici, molto gioiosi, ma sapete bene quanto poco duri questo stato: svanisce
subito e poi si comincia a soffrire. Come conseguenza del bere vanno molto sul lato sinistro e, se ci fate caso, un francese sarà
sempre infelice, si vergognerà anche solo di ammettere di essere felice, perché la gente potrebbe pensare che sia un essere
ignominioso. Dunque ci si aspetta che sia un miserabile... "Les Miserables"! Se non lo è allora non è francese. Ma noi non siamo
così, noi siamo nel regno di Dio. Nulla può renderci infelici, nulla. Certo, nella vita accadono alcune cose.... la vita è così, c'è
qualcuno che muore... Non tutti muoiono contemporaneamente. Immaginate se tutti morissimo insieme, che ci succederebbe?
Chi ci seppellirebbe? Se tutti nascessimo insieme, chi ci partorirebbe? Hanno trasformato la morte in un evento così importante
nella vita... Non è altro che un momento, solo il momento in cui si trapassa. Ve ne andate, vi trasformate e poi ritornate un'altra
volta. E se c'è qualcosa che dovete fare in questa vita è gioire. E invece la filosofia di certa gente è: "...andiamo al pub, tanto Dio
solo sa che succede quando moriamo!!" Usano la morte in senso contrario. Questo però è inglese, ora non sto parlando dei
francesi! Invece in India quando muore qualcuno si mettono a danzare e a suonare ogni sorta di musica e vanno a suonare di
fronte al cadavere. E perché suonano? Perché se ci sono dei bhoots, o cose del genere, se ne scappano via tutti. Non c'è da
sentirsi tristi di fronte alla morte, ma va accettato quello che Dio ha fatto per il vostro bene. Dopo dieci o tredici giorni, poi, fanno
un grande pranzo, si deve fare un grande pranzo, cosa sorprendente, in un paese così povero, dove ci sono tanti problemi, dove
se il padre muore, un'intera famiglia diventa orfana, diventa un orfanotrofio. Ma malgrado tutto questo non si vestono di nero. Ho
visto che qui la gente indossa abiti neri. C'era una signora molto nervosa perché la sua banca non apriva che alle dieci: "La banca
aprirà solo alle dieci, io devo andare a un funerale e i miei gioielli sono in banca!" Le ho detto: " Ma come... per un funerale non si
mettono gioielli!" - "No, no, io ne ho di molto belli... di colore scuro!"
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La cosa più bella di tutte, poi, è che il giorno in cui qualcuno muore ci si mette a bere lo champagne. Ma come, quando qualcuno
muore bevete champagne? Invece, quando si torna a casa, ci dovrebbe essere un pranzo, un grande ricevimento.
Si è creata una vita così contraddittoria perché nella religione cristiana non è stato detto molto a proposito della morte. Se fosse
stato consentito a Cristo di vivere più a lungo, ne avrebbe parlato. Egli ha comunque detto che lo spirito è eterno, e senza dubbio
ha parlato della reincarnazione, ma questo non è stato riferito. Il che ha portato oggi a pensare che quando una persona muore
sia persa per sempre, o anche che la sua vita sia persa per sempre, o anche che essa si aggiri nel limbo o in qualche altra area
senza mai più tornare. E' assolutamente sbagliato, non è così.
Dunque, cosa dovete perseguire in questa vita? La cosa più alta è la vostra ascesa, la vostra posizione nel Regno di Dio. Lo dico
specialmente per le donne, perché sono solite leggere tutte quelle tragedie, sempre tragedie, tragedie greche o d'altro tipo.
Queste tragedie lavorano sul loro sistema nervoso e se qualcuno poi dice la minima cosa, questa agisce come una bomba e
immediatamente genera in loro un certo tipo di comportamento, del tipo: "O mio Dio... che cosa è successo! Non avrebbe dovuto
dirmi una cosa così!!!"
Invece, in primo luogo, dovremmo vedere cosa noi facciamo a noi stessi. Per questo non versiamo lacrime. Si è visto come in
occidente le donne abbiano rovinato se stesse, ma per questo non piangono mai, mai e poi mai. Pero' appena qualcuno dice loro
qualche piccola cosa, allora sì che piangono. Ovviamente questo succede anche in India.
Ci sono però delle donne di molto buon senso, sia in occidente che in oriente, le quali hanno una grande capacità di
sopportazione, un'attitudine regale verso la vita. Quando un elefante cammina, che gli importa se intorno ci sono dei cani che
abbaiano? Questa regalità è il risultato della gioia che abbiamo dentro: nessuno ci può rendere infelici. Altrimenti si scivola verso
il lato sinistro. Se una donna si mette a piangere allora l'uomo va sul lato sinistro, e d'un tratto si trova una decina di bhoots
addosso. Come se li è presi? -"Io non sono mai stato al cimitero, non sono mai stato in luoghi del genere, Madre, non ho mai
visto nessuno morire...". -"E allora com'è che sei così pieno di bhoots?" -"Non sono mai stato neanche da falsi guru!". Vediamo un
po', che tipo è la moglie? La moglie è una bambola di lacrime. Piange sempre per ogni cosa. Se non fai questo o non fai quello,
piange. E' un'altra manifestazione dell'ego questa faccenda del pianto, credetemi. Perciò oggi vorrei avere una promessa da voi
tutti, che non dovete assolutamente piangere mai. Invece dei fiori dovete farmi dono di questo fiore-promessa: " Io non piango
mai!". E' vero che talvolta... 'Sandra Karuna'... anche a me viene qualche lacrima, ma devo dire che, dopotutto, io sono una madre.
Ma arrivare al punto di stare seduta a piangere e piangere, questo no, questa è isteria. Dovreste avere dignità, siete tutte Sahaja
Yogini. Non dovete leggere libri che parlano di cose lacrimevoli, ma libri che siano profondi, che tocchino il cuore, quelli sì vanno
bene, e in questo caso si può anche piangere.
Se al cinema vedete in un film una donna che tortura il marito, allora piangete. Ma non appena tornate a casa vi mettete subito a
torturare vostro marito. Ne ho viste molte di donne così. Al cinema piangono: quando la persona che soffre è un'estranea allora
si accorgono della sofferenza, quando sono loro stesse ad impartirla non si rendono conto di quello che fanno.
La mia richiesta di oggi è: non dovete piangere!. Ora voi siete nel regno di Dio. Nel regno di Dio! E se c'è l'usanza di celebrare il
giorno di Tutti i Santi e altre ricorrenze del genere, anche in India hanno le stesse abitudini assurde, va bene, date loro quel che si
meritano, ma non dovete celebrare le cose tristi, nelle quali c'è da piangere. Questo è il segno che siete persone veramente
gioiose.
Sentire quella canzone è stato uno shock. Posso chiedere chi l'ha suggerita, chi è il responsabile? ... Lo sapevo che era stata una
donna indiana, non poteva essere diversamente. (Si rivolge a questa donna in Marathi).
Guardate che belle decorazioni! Se quelli che le hanno fatte non avessero avuto la bellezza dentro, sarebbero rimasti... seduti a
piangere! Che altro avrebbero potuto fare? Le persone 'belle', naturalmente, non piangono mai. Forse qualche volta piangono
lacrime di coccodrillo, solo per far vedere, ma dentro di loro non piangono mai, perché sono piene di fiducia. Gioiscono della loro
bellezza, gioiscono della loro gloria, gioiscono di se stesse. Perché dovrebbero piangere? Che bisogno c'è? E tali lacrime sono
uno spreco. Non hanno alcuna utilità. Oggi siamo qui per gioire della nostra gioia, della nostra Atman Ananda, Nirananda,
Paramananda. Siamo qui per provare tutti questi tipi di gioia, che hanno un valore eterno. Dovete capire e credere che ora siete
nel regno di Dio, e che tutte le bellezze sottili del vostro essere sono pronte ad aprirsi a voi. Voi stessi le potrete ammirare. Ma se
ancora avete gli occhi chiusi, se il vostro cuore è ancora chiuso e non volete vedere delle cose che son così belle, come posso
dirvi: "Che belle cose sono state fatte?".
E' una cosa molto importante nella vita avere un'attitudine veramente positiva. Anche in Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga dobbiamo
sviluppare noi stessi, la nostra interiorità; ma questo non accade. La gente viene a dirmi: "Mia madre è malata, mio padre è
malato, mio fratello è malato, questo è malato, quello è malato". La prima cosa è questa. Certe volte mi viene da pensare che....



sarebbe meglio fondare un ospedale, anziché degli ashram!. (risate).
La seconda cosa è: "Mio marito è così, i miei figli sono così, il mio questo, il mio quello ... Questo "mio, mio, mio" non siete voi!
Che cosa siete voi? Siete Sahaja Yogis. E in modo sahaj, dovete sapere che avete davanti a voi tutte le prove, tutto quanto è
necessario per dimostrare che siete Sahaja Yogis. Ora supponiamo che io sappia di essere l'Adi Shakti (risate)...,se io so di
essere l'Adi Shakti, allora vuol dire che io lo so, e dunque non ho bisogno di chiedere l'aiuto di nessuno, dato che io sono l'Adi
Shakti e si suppone che io possa fare tutto, e che questo è il mio compito, perché ho il potere per farlo, ho questo potere così,
Sahaj, spontaneamente. E' un potere che ho in me, dunque lo devo esercitare. Potrei anche dire: "Ma io sono una donna, dovrei
mettermi seduta a piangere!". No, non ne ho il diritto, non lo posso fare, anche volendo. Il mio lavoro è quello di incoraggiarvi, di
parlarvi del vostro sistema sottile, che è dentro di voi, della vostra bellezza...
Ma voi sapete di essere qualcosa di molto bello? Parliamo un po' di questa vostra bellezza interiore. Che cosa siete voi?
Appartenete forse alla categoria di questa gente folle, di questa gente che è sempre infelice? Siete tipi litigiosi, gente che non fa
che correre dietro alle cose, totalmente asservita alle cose materiali? No! Voi siete lo Spirito, il riflesso di Dio Onnipotente, che è
purezza, verità, conoscenza. Questo siete voi. Non siete persone ordinarie. Come potete vivere allo stesso livello degli altri? Solo
se siete posseduti, oppure avete avuto un falso guru, o altre cose del genere, allora forse procederete a sbalzi, come uno yo-yo,
andando su e giù, su e giù, su e giù. Ma coloro che hanno superato questi limiti ed hanno raggiunto lo stadio di cui parlavamo
prima devono considerare di essere lo Spirito.
Ci sono così tanti Spiriti seduti qui a riflettere Dio Onnipotente! Sono una madre così orgogliosa. E ciascuno di voi è in grado di
illuminare così tante persone in questo mondo. Ma la vostra bellezza è che ciascuno di voi è assolutamente indipendente da
chiunque altro. Dipendete unicamente dal vostro Sé, dalla fonte del vostro Spirito, dalla gioia del vostro Spirito. Non vi dovete
aspettare che siano gli altri a darvi gioia. Supponete che domani arrivi qualcuno che mi tratti male. Dirò: "Va bene, non importa".
La cosa non mi tocca mai, perché io sono con me stessa. Chi dice certe cose, sarà lui a soffrire, o a non soffrire, non è cosa che
mi riguardi.
Quando iniziate a dipendere solo da voi stessi ... immaginate una casa che poggia sulla roccia ... è così che siete. Cercate di
sentirlo, sentite la roccia dentro di voi. Cercate di capirlo. Voi non dovete comportarvi come gli altri; sono le persone che hanno
costruito la loro casa sulla sabbia che si devono preoccupare, non voi. Voi avete costruito sulla roccia. Dovete perciò essere
coraggiosi, dovete essere forti, ma allo stesso tempo molto umili. Quando l'albero è carico di frutti, si piega verso il basso.
Dunque noi veneriamo la Madre Terra, il sole, la luna, tutto ciò che ci sta intorno e che ci aiuta, veneriamo i nostri genitori, tutti
quanti. Ma soprattutto veneriamo noi stessi, perché siamo degni di essere venerati. Ora siamo tutti diventati santi. Questo non
significa che ci dobbiamo far crescere la barba ed indossare vestiti strani, o cose del genere. Niente di tutto ciò. Siete santi
perché in voi c'è la fragranza, la bella fragranza di quel loto che è il vostro Spirito. Questo è il loto che avete fatto per me qui (il
loto del palco, n,d.t.), il loto sul quale sto seduta e che è così bello. In modo analogo, riflesso nel vostro cuore, c'è un bel loto.
Dovete percepire questo loto in tutta la sua bellezza, in tutta la sua delicatezza. E' rosa perché il rosa del loto è invitante, è il
segno della generosità, della ospitalità. Il colore rosa attrae ogni sorta di insetti, attrae tutti.
Così il loto è rosa ed invita tutti, è aperto a tutto, non ha paura di niente. Eppure emerge dal fango, viene fuori da paludi
veramente orribili, piene di vermi che gli girano intorno. Ma esso emette la sua fragranza e riesce a rendere così bella un'orribile
palude. Questo è quel che voi siete e dovunque siate potete ricreare questa bellezza, farla fluire, potete far vedere alla gente che
cos'è una persona spirituale.
Siete voi a dover riflettere Sahaja Yoga, non io. Siete voi che dovete riflettere Sahaja Yoga. Chi davvero lo fa è sempre nella gioia
e nella saggezza. Shri Ganesha è colui che dona la saggezza. La saggezza: come comportarsi e quando, cosa dire e quando, fino
a che punto spingersi e quando, in qualsiasi situazione. Dovrebbe diventare spontaneo, 'sahaj', senza doverci pensare su, ma
dovreste saperlo. "Ora sono una Sahaja Yogini". Ogni mattina dovete ripetervelo: "Ora sono una Sahaja Yogini, e dunque entro
quali limiti conviene che stia? Come devo comportarmi? Quale dovrebbe essere la mia attitudine?". Tutto questo è facile da
capire se sviluppate il loto della saggezza. Come nasce questo loto? Da un seme che germoglia. Questo seme esiste già in voi,
tutti l'avete, ma esso cresce solo ora che siete anime realizzate.
Lasciate che la saggezza abbia il suo corso. E come? C'è un modo, direi, che consiste nel chiedere a se stessi: "Supponiamo che
Shri Mataji avesse avuto questo problema, che cosa avrebbe fatto?" E' una buona idea. "Come si sarebbe comportata?" Può
darsi che diciate a voi stessi: "Noi non comprendiamo i metodi di Madre, usa tanti di quegli stratagemmi!" E' vero: li uso!
(...risate...) Ma c'è comunque un modo molto semplice di agire ed è di arrendere il problema alla mia saggezza. E la mia
saggezza stessa, che è in voi, agisce e risolve. Dobbiamo capire questo punto. La saggezza in voi agisce. C'era un gentiluomo
che lavorava all'aeroporto di Londra, un Sahaja Yogi che però non frequentava la collettività perché non ne aveva il tempo.



Qualcuno gli disse qualcosa in modo aggressivo. Andò a casa, dicendosi che, dopo tutto, quanto era avvenuto non era una bella
cosa, dato che lui era comunque un Sahaja Yogi. Il giorno dopo venne a sapere che il tipo era caduto dalla bicicletta. Può darsi
che quel tipo abbia collegato la sua caduta con tutto quello che aveva detto il giorno prima. Ma l'altro lo sapeva per certo. Perché
le deità sono tutte con noi e, alla luce della saggezza, noi lo comprendiamo chiaramente. Tutte le deità sono con noi. Qualunque
cosa succeda loro ci precedono. Nessuno ci può nuocere, nessuno ci può toccare, siamo così protetti! Il loto non gode della
stessa protezione. Noi siamo così protetti che, non appena qualcuno cerca di danneggiarci, scatta immediatamente la
protezione, oltre al fatto che c'è quella protezione individuale che voi stessi vi date e di cui vi ho già parlato, che consiste nel fatto
che potete saltare nello stato di consapevolezza senza pensieri.
Certo, noi siamo poi fatti in modo tale che talvolta riusciamo a danneggiarci da soli più di quanto non possa fare qualsiasi altra
persona. Avevo un'amica che conoscevo fin dall'infanzia, e che era stata sempre così: non faceva che piangere, piangeva per un
nonnulla, era una bambina così viziata che non faceva che piangere. Fui sorpresa di sapere che era praticamente diventata cieca
in età ancora molto giovane. Le chiesi: "Com'è che sei diventata quasi cieca?" Doveva portare occhiali molto spessi. Mi disse: " Ti
ricordi che ho sempre avuto l'abitudine di piangere molto?" Le ho detto: "Certo, mi ricordo... ma hai continuato a piangere anche
dopo la scuola?". "Si, ho sempre pianto in quel modo!"
Dunque si sviluppa un tipo di personalità nella quale si è così: "Mi piace piangere!". Ma perché non cercare invece di sviluppare
una personalità nella quale si dica: "Io sto sempre in gioia, qualunque cosa vedo sento gioia, qualunque cosa ascolto sento
gioia"?!
Allora il loto della vostra fragranza si espanderà, l'azione della vostra saggezza sarà tale che sceglierete solo ciò che è molto
bello, e senza difficoltà riceverete tutte cose molto soddisfacenti, molto ricche di gioia. E' una sorta di azione della saggezza che
è in voi che vi porta verso persone e situazioni molto belle, nelle quali si scoprono cose belle, oppure verso creazioni così belle
che mai vi sareste aspettato di vedere. E' molto, molto importante che capiate che quando mi dite: "Madre, è successo questo
miracolo... quest'altro miracolo...!" , non è così: è la vostra stessa saggezza, il vostro Spirito che agisce. Non dovete fare niente.
La sola cosa che dovete ricordare è che siete una Sahaja Yogini, che il vostro carattere deve essere quello di una Sahaja Yogini,
che le vostre idee devono essere quelle di una Sahaja Yogini.
Lo stesso vale per i Sahaja Yogi. Essendo uomini, i Sahaja Yogi non lo danno a vedere molto, e hanno un modo diverso di
esternare il cattivo umore: loro vanno in collera, si arrabbiano. E talvolta la collera è così grande che viene da chiedersi cosa stia
mai succedendo a quella persona.
Da una parte dunque la collera, dall'altra il pianto.
Cosa ci resta? Non lo so proprio. Ambedue le cose sono assolutamente non richieste. Dovete correggere le persone dicendo
quel che va detto ma senza collera: proprio poco fa ho dovuto dire qualcosa, l'ho detta, ed è finita lì. Io lo faccio come in una
recita, questa è la differenza, non sono coinvolta. Anche se piango, non sono coinvolta, sto solo piangendo. E anche se sono
arrabbiata, in realtà non sono arrabbiata, sto solo cercando di interpretare il ruolo di una persona arrabbiata. Questo è quello che
succede. Anche voi non dovete rimanere coinvolti. Se rimanete coinvolti nella vostra collera, allora la gioia finisce, se ne va
completamente.
Alcuni poi pensano che se siete gioiosi dovete essere molto seri. Non è vero affatto. Che c'è da essere seri, che c'è di così serio
in questo mondo nel quale tutto è stupidità? Trovo che non c'è niente di serio in questo mondo, e io stessa non riesco a rimanere
seria per più di tre minuti. Talvolta la gente si approfitta di questo. Che ci posso fare, è la mia natura. Che c'è di serio? Non siete
voi a dover creare il Sole, a creare la Luna, a creare la Madre Terra. Che cosa c'è di serio, che grande lavoro dovete mai fare?
Tutto è già pronto per voi, dovete solo sentire la gioia delle cose. Che c'è da essere così seri? Ci sono alcuni che cercano di far
colpo sugli altri con la loro serietà. Una volta ho visto una signora molto seria che se ne stava ritta in piedi, molto seria, in
atteggiamento pensoso. Le ho chiesto: "Che problema c'è?" E lei: "Non so come spazzare qui, non ho una scopa!" Sembrava un
problema molto grave, come se stesse cadendo il cielo. "Non importa, non farlo oggi, fallo domani... Che c'è di grave? Se ti
manca qualcosa, non importa..." "No, no, lo devo fare, sono molto orgogliosa della mia casa!" Le ho detto: "Questo è il vero
problema, ed è grave!!" (... risate ...).
Dunque se soffrite di qualche 'grave' stupido problema, è per questo che diventate seri. Ma se pensate che i vostri problemi si
risolvano diventando seri, vi sbagliate, questo non succede. Ma, parimenti, devo dirvi che non dovete essere frivoli né volgari.
Guardate questi fiori, guardateli! Si muovono con le mie vibrazioni. Guardateli in tutta la loro dignità. Moriranno domani, ma non
importa, stanno lì al loro posto a darvi piacere e felicità. E' tutto. E qual è la funzione di una luce? In quanto luci, come siamo,
cerchiamo di dare luce. Dunque siamo qui per dare gioia e felicità a tutti, per rendere tutti felici. Ci sono tanti modi per rendere gli
altri felici, e ci son tante cose che dobbiamo imparare per questo: dobbiamo imparare in che modo si rendono felici gli altri. E



solo allora, quando renderete felici gli altri, allora sentirete la gioia dentro di voi. " Oh!, sono così contenti!!". Osservate la felicità
degli altri: allora soltanto questo loto si apre, si apre, si apre. E' come un'onda che si muove fino a raggiungere la sponda e poi
dalla sponda torna indietro. Nello stesso modo, nel momento in cui la vostra gioia raggiunge quella degli altri, nascono delle
onde di ritorno che trasformano la vostra vita in un bellissimo disegno.
Pensate solo alle situazione nelle quali siete stati molto gentili, nelle quali avete fatto qualcosa di buono per qualcuno. Così
facendo avete suscitato la gioia dell'altro e questa stessa gioia è poi rimbalzata indietro verso di voi. Pensate a quello che avete
vissuto, a quell'aspetto così sottile della vostra vita ormai immagazzinato in voi, come a un modello. Quando pensate a
quell'evento, a quel momento , a quella situazione, rivive in voi lo stesso stato d'animo di allora, in tutta la sua interezza e vi viene
da pensare: "Che momento...!". Ma quel momento è con voi per l'eternità, per sempre, ed è per questo che il Diwali è così
importante. Voi tutti siete, come ho già detto, la mia luce, e questa luce è eterna. Le candele che sono qui finiranno, ogni anno ne
dobbiamo accendere di nuove. Questo non vale per voi, perché voi siete luci eterne. Questa luce è quella che diffonde gioia.
Qual è il problema di questo mondo, il problema generale? Non c'è gioia nel mondo, è semplice, non c'è gioia. Se la gente avesse
gioia non farebbe tutte quelle cose senza senso. Ma non c'è gioia. Quando c'è, non si ha desiderio di combattere, di fare cose
che procurano danno, di dire cose spiacevoli. Non solo, ma si cerca di evitare di danneggiare Madre Terra, di causare danni
ecologici. Proprio non lo si vuole fare, non lo si vuole perché nuocerebbe ad altri, che sarebbero infelici per questo, qui, o in India
o dovunque. Si sente proprio dentro di sé la domanda: " Perché dovrei fare una cosa del genere, che non è giusta nei confronti
degli altri, e che non darà gioia a nessuno?"
Perché se avete gioia, 'dovete' anche darla agli altri. Se non date gioia vuol dire che manca qualcosa al vostro modo di essere
Sahaja Yogi, e che dovete dunque crescere ancora, diventare Sahaja Yogini e Sahaja Yogi, cioè una associazione che dà la gioia.
Possiamo cambiare il nostro nome, se volete, se 'Sahaja Yoga' non va bene, possiamo chiamarci 'Associazione per la diffusione
della gioia". (grande applauso).
Ed allora dobbiamo riuscire a scoprire cos'è che uccide la gioia. E' importante: cos'è che uccide la gioia?
In primo luogo, come vi ho detto, dovreste dunque avere la saggezza. La saggezza è quella qualità che dà il distacco, distacco
da tutto ciò che è egoismo (selfishness), egocentrismo (selfcenteredness), ossessione di sé (selfobsession), ego. Vi rendete
conto? Tutte queste cose vengono riferite al Sé (Self)! Il Sé, cioè lo Spirito, sarebbe egoista!
Che cos'è l'egoismo (Selfishness)? E' quella cosa che oscura completamente il Sé, quella condizione nella quale una persona
pensa solo a se stessa, o al massimo ai suoi figli, alla sua famiglia; spesso solamente a se stessa. E quando uno comincia a
pensare così, diventa piccolo piccolo piccolo, sempre più piccolo. Il loto avvizzisce. Senza considerare che invece pensare agli
altri è una cosa tanto grande.
Nel mio caso è diverso. Se io penso a me stessa devo dire che, veramente, mi sento molto bene, molto gioiosa, molto felice, ve
lo devo confessare. Ma appena comincio a pensare a certe persone, immediatamente sento che i miei chakra son colpiti.
E allora mi dico: "Oh, Dio... perché ho pensato a quella persona?" Sento che subito i miei chakra si mettono a girare molto
velocemente a causa di quella persona, perché il mio corpo è così generoso che, immaginate, mi basta talvolta solo posare lo
sguardo su qualcuno che i miei chakra si mettono subito a lavorare per quella persona, come se io fossi responsabile per
chiunque abbia i chakra rovinati. In un certo senso lo sono, è vero, ma fino a tal punto... Penso sempre a tutti voi, a quelli che
sono in difficoltà. Perché? Perché vi penso? Perché so che se riesco a correggere i vostri chakra, sarete felici. Non devo
formulare queste considerazioni attraverso la logica, il mio corpo lo sa da sé. Funziona, funziona così, e che gioia nel vedere
qualcuno ricevere la realizzazione. E' una tale gioia per me vedere qualcuno ricevere la realizzazione, vedere una persona che si
libera di tutti i problemi. E' una tale gioia, per me! Perché dare gioia fa parte del carattere, della natura dello Spirito. Se non
lasciate che lo Spirito soddisfi la sua natura, il suo carattere, lo Spirito non si manifesterà.
Dunque voi siete il veicolo, siete la lampada, per la parte che riguarda il vostro corpo e la mente. Ma se questa Luce dello Spirito
si deve manifestare, allora la lampada deve essere di un tipo molto speciale, fatta in modo che possa emettere tutta la sua luce
all'esterno. Deve dare luce agli altri. In questa qualità di emettere la luce dovete tutti migliorare, migliorare gradualmente. E vi
sorprenderà vedere come, se solo provate a dar luce agli altri nel contesto delle vostre relazioni, nel vostro ambiente, per
migliorare la loro esistenza - senza egoismo, senza esibizionismo, in modo molto bello e amorevole - allora davvero lo capirete
che siete lo Spirito. Perché lo Spirito ama, ama e nell'amore perdonate, perdonate tutto. Certe volte i leader si arrabbiano con me
perché perdono troppo, ma che ci posso fare, è la mia natura, non ci posso fare niente!. Perché io amo, sapete, e se amate una
persona allora è facile perdonare, non vi sentite offesi. Difficile è non perdonare. E' meglio perdonare, almeno quando perdonate
non avete problemi.
Questo amore, che è gioia... In realtà penso che quando l'amore si scioglie e fluisce come un fiume e dà nutrimento a tutto ciò



che lo circonda, a tutti gli alberi che accompagnano le sue sponde, in questo amore un essere individuale, una singola
personalità raggiunge il suo compimento, ed è allora che si sente soddisfatta. Non lo si deve trattare come una luce che si tiene
da una parte in un angolo, no... l'amore deve fluire, si deve muovere, deve nutrire. L'amore non è qualcosa di morto, come una
pietra, esso si scioglie e comprende tutto, e tutto diventa molto bello in esso. Dovete allora capire innanzitutto che la vita è fatta
per dare gioia agli altri, perché ora siete santi, e la vostra luce deve dare gioia. C'è bisogno di sopportare ancora qualcosa... ma
ne avete il potere, avete tutti i poteri. Dunque vi auguro buona fortuna per l'anno prossimo e molta prosperità.

Che Dio vi benedica!
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(SOTTOTITOLI DA REVISIONARE)
S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Primo Programma Pubblico
Madras (India), 6 Dicembre 1991

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

Se siamo autentici ricercatori della verità, dobbiamo essere onesti e sinceri al riguardo, essere sinceri con noi stessi, e trovare
una motivazione alla nostra esistenza in questo mondo. Ci sono moltissimi sadhaka[1] che praticano da mattina a sera qualche
genere di rituale, qualche tipo di meditazione, qualche sorta di bhakti[2] o letture. Ma occorre comprendere che cosa abbiamo
ottenuto facendo queste cose, a che punto siamo.

Come Madre, direi: “Figlio mio, hai fatto così tante cose nel corso della tua ricerca, ma che cosa hai trovato? Hai ottenuto la
realtà assoluta? Hai ricevuto ciò che è descritto nelle scritture?”.

Per questa canzone in marathi cantata oggi… - avrei voluto che avessero cantato qualcosa in sanscrito, sono molto bravi con il
sanscrito, cantano anche (liriche) di Adi Shankaracharya e tutto il resto; lo faranno domani - questa canzone fu scritta nel
dodicesimo secolo da Namadeva, un poeta che successivamente si recò in Punjab, dove fu molto considerato da Guru Nanak il
quale gli chiese di scrivere in lingua punjabi. Allora lui studiò il punjabi e scrisse un libro molto voluminoso, e nel Granth Sahib[3]
sono riportati molti dei versi estratti da lì.

Egli (Namadeva) era un comune sarto, un normalissimo sarto, e si recò a trovare un altro santo, di nome Gora Kumbhar, che
viveva in un altro villaggio. Kumbhar significa vasaio, una persona che fa oggetti di terracotta, e Gora Kumbhar era intento a
preparare l’argilla per il suo lavoro. Namadeva gli si presentò e disse: “Sono venuto qui a vedere il Nirgun, il senza forma, per
vedere Chaitanya; ma qui è in Saguna, ossia ha preso forma”. Soltanto un’anima realizzata, solo un santo può dire una cosa
simile ad un altro santo, poiché conosce la realtà assoluta. Ma le persone non realizzate non possono capire che cosa c’è oltre
questa vita.

Anche nella religione cristiana abbiamo Tommaso, il quale venne fino in India e scrisse molti trattati, che furono conservati in
una grotta in Egitto e successivamente scoperti. Adesso, dopo quarantotto anni di ricerche, è stato scritto un libro su di lui. È
stupefacente come egli, in tutti i suoi scritti, descriva Sahaja Yoga, dicendo che si deve fare l’esperienza della realtà.

Certo, ogni libro, ogni scrittura afferma: “Conosci te stesso”: chi sono, devo scoprire chi sono. Poiché è stato detto questo, il
nostro sforzo dovrebbe essere proteso a trovare quel sé che è dentro di noi. Noi diciamo: “Il mio corpo, la mia voce, il mio naso, il
mio Paese, mio, mio”…Ma chi è questo ‘io’ al quale appartengono tutte queste cose? Da dove proviene questa ispirazione?
Questo ‘Io’ è dentro di noi, riflesso nel nostro cuore.

Devo chiedervi di non accettarmi ciecamente. La cecità non è di alcun aiuto. Ma io vi propongo un’ipotesi, come accade nella
scienza, su come ciò avviene e tutto il resto. Se sarà provata, e se vi renderete conto di aver percepito e sperimentato ciò di cui vi
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parlo, allora, da persone oneste, dovrete accettarla.

In Occidente abbiamo problemi diversi rispetto a quelli che abbiamo qui, problemi gravissimi. Per prima cosa sono andata in
Inghilterra, e voi sapete come sono fatti gli inglesi: teste dure, difficili da aprire. Ma una volta che si aprono, sono estremamente
eruditi, e si sono precipitati in diverse biblioteche ed università scoprendo ogni cosa a proposito della Kundalini.

Molto è già stato scritto dai Nath Panthis che sono stati qui ed hanno svolto molto lavoro per quanto riguarda il risveglio della
Kundalini, ma è andato perduto. E quando alcuni tedeschi ed altri vennero qui, ricevettero dai tantrika insegnamenti errati che
essi riportarono da qui. E fu un tale malinteso ed una conoscenza tanto errata, che ho letto un libro tedesco in cui si dice che la
Kundalini risiede nello stomaco, e viene data ogni spiegazione. L’autore era indubbiamente un uomo molto erudito, ma il punto è
che non so che cosa abbia imparato; ed è così che costui ha descritto la Kundalini.

Questa conoscenza ci è nota da molto tempo. Abbiamo avuto tre tipi di movimenti verso il Divino. Uno erano i Veda. Vida
significa conoscere. Tommaso chiamava le persone che detenevano la conoscenza ‘gnostici’, da gn. Non so se nel sud diciate
gnana o gyana, ma in marathi diciamo gn. La parola ‘gnostico’ ha la stessa radice, indica cioè una persona che detiene la
conoscenza; non una conoscenza esteriore dovuta ai vostri sforzi mentali o a sensazioni emotive, ma qualcosa che va molto
oltre. E si tentò di percorrere questo sentiero; tuttavia, il primo shloka dei Veda afferma che, se non si ha la conoscenza, non
serve a niente leggere questo libro. Ma cosa significa ‘conoscenza’? Significa conoscere sul proprio sistema nervoso centrale;
non sul piano mentale o fisico, bensì ad un livello molto più elevato.

Noi siamo diventati esseri umani, ma dobbiamo riconoscere con umiltà che non siamo creature perfette. Ci manca qualcosa;
diversamente, perché si litiga, perché si combatte? Insomma, tutti i problemi sono per lo più creati dall’uomo: problemi ecologici,
economici, politici. Se si risale alla fonte, sono gli esseri umani a creare tutte queste cose. Cos’è quindi che non va negli esseri
umani? Gli animali sono a posto, sono pashu: significa che sono sotto il pasha, sotto il controllo di Dio. Invece, gli esseri umani
hanno la libertà, sono in preda alla confusione, e tutti questi problemi esistono perché non hanno la conoscenza reale.

Che cos’è, quindi, la conoscenza reale che dovremmo ricercare e verso cui dovremmo dirigerci? Si cercò di capirlo dai Veda, ma
si tentò più che altro di comprendere la natura ed i cinque elementi. Venerando i cinque elementi, secondo noi (ossia secondo
Sahaja Yoga, ndt) si spostarono verso il lato destro, ed il movimento sul lato destro è molto evidente nella mitologia greca; e
successivamente dalla Grecia ebbe origine qualche sorta di scienza, ed è così che ebbero inizio tutte queste cose.

Il lato sinistro era la bhakti. La gente iniziò ad adorare Dio con fede cieca, andando a venerare Dio in templi e chiese e credendo
nei santi. L’India in particolare è benedetta in modo speciale, poiché ogni insegnamento lo abbiamo ricevuto dai santi, malgrado
sia stato poi molto distorto e sia anche alquanto ristagnato. Ma la conoscenza ci è venuta dai santi, dai maharishi, e da grandi
veggenti.

Un altro punto a favore degli indiani è che la loro religione non è organizzata, non vi è un’organizzazione che la gestisca. Questa
è una grande benedizione.

Malgrado ciò, anche tutte queste ideologie contenute nei Veda divennero una sorta di maya mentale, per questo abbiamo Arya
Samaj e tutte queste cose che sono molto difficili. Insomma, qualsiasi praticante di Arya Samaj incontriate non sapete come
averci a che fare: parla, parla in continuazione, Dio solo sa che conoscenza abbia. Non ha raggiunto l’obiettivo, ma è soddisfatto
delle sue letture, delle sue continue ed eccessive letture. Questo è ciò che ha detto Kabir: “Padi padi pandita murkh bhayo”,
ossia: “Leggendo troppo, anche i pandit sono diventati stupidi”. Mi chiedevo come fosse possibile, ma adesso ne incontro molti
così.

Il fatto è che, leggendo, non potete conoscere l’assoluto. Supponiamo che un medico vi prescriva un farmaco per il mal di testa,
l’Anacin. Leggendo la ricetta: “Anacin, prendete Anacin, assumete Anacin”, il mal di testa aumenterà o diminuirà? Dovete proprio
prendere il medicinale. E questo è ciò che è scritto nei Veda: dovete scoprire il vostro Sé. Una parte dei Veda sono le Upanishad:
anche in tutte le Upanishad, si afferma soltanto che dovete scoprire il vostro Sé.



Anche se leggete lo shastra di Patanjali, all’inizio vi è un piccolo accenno a vyayama, si descrivono le ashtanga[4]. È un aspetto
molto limitato, ossia i cosiddetti problemi fisici che hanno affrontato. Noi le utilizziamo anche in Sahaja Yoga, ma in base alla
conoscenza di dove è il problema; non come fanno tutti quelli che praticano esercizi ed altro procurandosi infarti e problemi di
ogni tipo, calore, ipertensione. A volte soffrono di ipotensione e altre volte di ipertensione, e vengono a dirmi: “Madre, noi
pratichiamo yoga e, sa…” Vedete, noi non siamo soltanto esseri fisici, non siamo soltanto esseri mentali o emozionali, ma siamo
esseri spirituali.

Il secondo tipo di movimento che abbiamo avuto in questo Paese è la bhakti. Praticare la bhakti, andare nei templi va bene, ma
anche questo ha iniziato a deteriorarsi, poiché non si capisce cos’è la bhakti. Shri Krishna lo ha detto nella sua (Bhagavad) Gita.
Dovete sapere che Shri Krishna era un diplomatico, non una madre, e sapeva come sono fatti gli esseri umani. Voleva che
girassero e girassero in tondo per scoprire la verità, perché a nessuno piace una dichiarazione diretta. In quel tempo, in
particolare, la rivelò soltanto ad Arjuna. Egli dichiarò tre cose nelle quali potete vedere la sua diplomazia. Cercate di leggere fra le
righe. Per prima cosa disse che si deve avere gyana. Non era un buon venditore, perché un venditore non vi svelerà mai subito la
cosa migliore; ma lui affermò che ci si dovrebbe dedicare a gyana. È così. Gyana indica questa conoscenza sul sistema nervoso
centrale.

Ma la seconda cosa che affermò è che si dovrebbe praticare la bhakti: “Qualsiasi frutto o acqua mi offriate, io l’accetterò, ma la
bhakti che praticate deve essere ananya”. Se conoscete il sanscrito, ananya indica lo stato in cui non esiste l’altro, quando siete
un’anima realizzata. Se non siete connessi, cos’è la vostra bhakti? Molti si lamentano: “Madre, ho digiunato, ho fatto questo e
quest’altro, e guardi in che condizioni mi trovo: sono diventato nevrastenico”. Non è un errore di Dio; è che voi non siete ancora
connessi. È una cosa semplice come un telefono. Se il telefono non è collegato, a che serve telefonare? Romperete il telefono.
Pertanto, la bhakti senza la connessione è errata, per questo Krishna ha detto: “Yoga kshema vam aham”, ossia “Prima Yoga, poi
Kshema” (bene, benessere, ndt). Per prima cosa dovete conseguire lo Yoga e poi arriverà il vostro benessere; diversamente non
funzionerà. Con grande sottigliezza egli ha anteposto lo Yoga. Perché non ha detto Kshema e poi Yoga?

Riguardo alla bhakti ha detto questo. A proposito del karma ha affermato: “Svolgete tutto il lavoro e poi ponetelo ai Piedi di Loto
di Dio Onnipotente”. Questo non è possibile. Molti dicono: “Madre, tutto il mio lavoro lo rimetto ai Piedi di Loto di Dio”; anche gli
omicidi, penso! È solo un’idea mentale dire: “Rimetto tutto ai Piedi di Loto di Dio”. Non potete, perché non siete in quello stato.

Invece, un sahaja yogi non mi dirà: “IO sto alzando la Kundalini”, ma dirà: “Madre, non sale, non arriva…”. Parla in terza persona.
Dirà: “Non passa da questo lato”, in terza persona, perché ‘lui’ non esiste più.

Questo è il karma: è automaticamente ai Piedi di Loto di Dio Onnipotente. In effetti, è Lui che fa tutto. Noi siamo soltanto
strumenti. Se questo strumento (microfono) dicesse: “Sono io a parlare”, voi non lo accettereste. Allo stesso modo, quando
affermiamo: “Ho rimesso il mio (lavoro, ndt)…” – come se prendessero un fardello e lo mettessero ai Piedi di Loto di Dio – non è
così. È automatico, è spontaneo. È sahaja, nato con voi.

Avete tutti questa energia dentro di voi. Ora vi sono libri che descrivono la Kundalini come qualcosa di molto pericoloso. È un
assoluto nonsenso, vi dico. Mi sono recata in moltissime nazioni, tantissime persone hanno ricevuto la realizzazione e in loro
non vi è traccia di problemi. Al contrario, sono migliorate sotto ogni aspetto. Da un giorno all’altro la gente ha abbandonato le
droghe, le cattive abitudini, è stata curata.

Io non faccio niente. Intendo dire che voi potreste pensare che sto facendo qualcosa, ma non è così; la vostra Kundalini compie
il lavoro. È molto sorprendente come funzioni e come vi aiuti; infatti è vostra Madre, la vostra Madre individuale, e sa tutto di voi.
È tutto registrato in lei, si può dire. È disposta in tre spire e mezzo – a causa di una certa formula matematica – e, quando sale,
può rilasciare un po’ di calore a causa del piccolo sforzo che deve affrontare. A volte in alcune persone si genera un po’ di calore.
Se siete affetti da problemi al fegato, potreste sentire un po’ di calore nelle mani, tutto qui. Ma avete tutti questa Kundalini, ed
essa è il puro desiderio dentro di voi.



Voi sapete che in economia vige la legge secondo cui, in generale, i desideri non possono essere soddisfatti. Oggi vogliamo una
casa, domani una macchina, dopodomani un elicottero, e va avanti così. Quando non abbiamo qualcosa lottiamo per averlo, e
poi, quando lo otteniamo, non siamo contenti. Questo, invece, è il puro desiderio di essere un’unica cosa con questo potere
onnipervadente dell’amore di Dio. Noi non pensiamo nemmeno che esista un tale potere, lo diamo per scontato. Vediamo ogni
cosa creata, vediamo fiori meravigliosi, vediamo un enorme albero venir fuori da un minuscolo seme. Osservate i nostri occhi,
sono splendide telecamere: chi le ha create? Chi ci ha fatti evolvere fino a questo stadio? Che cos’è il potere che ci ha resi esseri
umani? Noi non vogliamo mai scoprirlo, poiché la scienza non può darci spiegazioni su come germogli un seme, su come siamo
diventati esseri umani. Quindi, fino a quel punto va bene; oltre quello non vogliamo sapere.

Dio Onnipotente ha diffuso ovunque questo meraviglioso chaitanya, questo Brahmachaitanya. Se dico questo, dovete
sperimentare e poi dirmi se esista o no. Ma dire di no a priori significa negare a voi stessi la possibilità di connettervi a questa
energia vitale. Questa energia vitale ci ha indubbiamente fatti evolvere: essa organizza tutto, crea tutto, vibra tutto, coordina,
limita e, soprattutto, vi ama. Perciò essa pensa fino a che punto spingersi con voi. Questa splendida energia pervade ogni cosa,
ogni atomo ed ogni germoglio vivente, ogni essere vivente. Agisce in maniera tanto splendida che non ci rendiamo conto della
sua delicatezza. Non ci accorgiamo neanche di quando fioriscono, sbocciano e si aprono i fiori; non lo vediamo. Essi sbocciano
e noi diciamo: “Oh, oggi c’è un fiore”. Avviene in modo così dolce e bello che non ci accorgiamo nemmeno della sua esistenza in
alcun modo, però esiste.

E finché non siamo collegati a questa energia, non possiamo conoscere la realtà assoluta, poiché lo Spirito dentro di noi non è
nella nostra attenzione. Egli è testimone della nostra attenzione. Quando però la Kundalini ascende, attraversa sei centri,
attraversa l’area dell’osso della fontanella, e questa è l’esperienza del vero battesimo; e, a quel punto, lo Spirito entra nella nostra
attenzione come una luce. Così i nostri nervi assumono una nuova dimensione, una nuova dimensione grazie alla quale
diventiamo, diventiamo – ripeto, diventiamo: non si tratta soltanto di tenere una conferenza, non è millanteria, non è una sorta di
certificato – diventate proprio consapevoli collettivamente: samuhik chetana.

Potete percepire gli altri. Potete sentire sulla punta delle dita – ci sono cinque, sei, sette centri sul lato sinistro e sette centri sul
lato destro. Questi sette centri rappresentano il vostro lato emotivo, mentre questi altri il vostro lato fisico e mentale. Potete
sentire i centri di ogni persona. Quando trattiamo le persone a livello medico, trattiamo l’albero dall’esterno, trattiamo le foglie,
diciamo. Ma per curare davvero l’albero dovete agire sulle radici, ed io parlo delle radici dentro di noi, l’Albero della Vita dentro di
noi.

Vi stupirà che persino Maometto abbia descritto Qiyama: Qiyama indica il tempo della resurrezione. “Quando verrà il tempo della
resurrezione, le vostre mani parleranno e daranno testimonianza contro di voi”. Tutti hanno parlato di questo tempo, dell’Ultimo
Giudizio, e questo Kali Yuga determinerà l’avvento del Satya Yuga. Ma il punto è quanti sono disposti a dedicarsi a questo.
Migliaia e migliaia di persone andranno in luoghi esasperanti, ma non seguiranno la realtà. Credo che per comprenderlo occorra
una specie di intelligenza divina.

Vi stupirà, ma ho scoperto che la Russia è il Paese più ricettivo a questo, perché non sono così materialisti. Non hanno questo
genere di libertà, ma hanno la libertà di andare dentro di sé. Persone molto introspettive, anche i loro scrittori: io li leggo sempre,
Tolstoi e tutti loro. Sono tutti molto introspettivi. Vi stupirà sapere che abbiamo sempre dovuto organizzare i programmi in un
grande stadio, e nonostante ciò c’erano sempre moltissime persone sedute fuori. In un posto chiamato Togliatti ci sono almeno
ventiduemila sahaja yogi. E quando ero lì è avvenuto questo colpo di stato[5], così ho chiesto: “Non ne siete turbati?” Mi hanno
risposto: “Madre, che c’è da essere turbati? Noi siamo nel Regno di Dio, non apparteniamo a questo regno.”

Cose bellissime stanno accadendo in tutto il mondo. Noi indiani abbiamo altri problemi, siamo molto condizionati. Abbiamo
grandi ideali dinanzi a noi, ma non aspiriamo mai ad essere come loro. Adoreremo Rama, adoreremo un guru, ma cosa siete
riusciti ad ottenere dentro di voi? Vi attaccate a qualcosa, ma che ne dite di avere voi qualcosa? Sahaja Yoga è questo. Finché
non conoscerete voi stessi, non conoscerete Shri Rama, non conoscerete nessuno.



L’altro giorno ho visto un libro su Sahaja Yoga scritto da un folle. Costui nega l’esistenza di Krishna, nega l’esistenza di Rama,
nega l’esistenza di Gesù, di tutti. Ho detto: questo pazzo ha un atteggiamento per niente scientifico. Senza aver sperimentato,
come si possono dire queste cose? Si affermano senza conoscerle. Se io mi mettessi a descrivere Madras senza esserci mai
stata, come mi definireste?

Allo stesso modo, molti hanno scritto a proposito di Dio, poiché non c’è alcuna legge che proibisca di scrivere, si può scrivere
qualsiasi assurdità. Ma finché non accediamo alla verità, non sapremo chi è un falso guru e chi no. Potreste chiedermi: “Madre, è
un falso guru quello? È un falso guru?” Io risponderei: perché dovreste credere a quello che dico io? Se dico che non lo è, vi
metterete a discutere con me. Se dico che lo è, allora mi crederete. Questo non è necessario. Voi conoscerete voi stessi e, grazie
a questo, conoscerete la verità assoluta, poiché il vostro Spirito è assoluto. Vi dà la verità assoluta.

Domani vi parlerò ancora dello Spirito, penso che per oggi sia sufficiente. Dovremmo avere…Penso che se volete possiamo
avere l’esperienza della realizzazione del Sé. Basta un attimo. Prima dovreste essere pronti e chiederla, e la otterrete tutti.
Naturalmente avrete in testa delle domande. L’ultima volta che sono venuta a Madras, tutto il tempo è passato a rispondere a
domande, domande, domande, domande. Ma adesso vi chiederei, se avete domande, di metterle da parte, potete scriverle.
Domani risponderò a tutte le vostre domande, ma adesso, per favore, cercate, se possibile, di ricevere la realizzazione. Molte
grazie.

Direi che, se volete uscire per cinque minuti, potete uscire tutti e poi tornare, va bene, ma non parlate, solo questo.

Non vi ho parlato del terzo tipo di movimento che abbiamo avuto nel nostro Paese, ossia quello dei Nath Panthis. I giainisti
hanno Adi Nath, e da lì è nata una deviazione. Si riteneva che un guru dovesse dare la conoscenza ad un’unica persona – come
(Raja) Janaka ebbe soltanto Nachiketa – fino all’epoca di Gyaneshwara, nel dodicesimo secolo. Gyaneshwara era il discepolo
del fratello, Nivritinath, ed essi patirono grandi sofferenze. Egli chiese a Nivritinath un’autorizzazione: “Lascia che io riveli a tutti
la verità. Ne parlerò soltanto, non farò nulla, ne parlerò soltanto”. Perché tredicimila o quattordicimila anni fa Markandeya
descrisse la Kundalini. Poi venne Adi Shankaracharya e anche lui descrisse la Kundalini, ma tutto in lingua sanscrita. E la
conoscenza del sé in sanscrito non era alla portata della gente comune, e quelli che conoscevano il sanscrito non volevano
dedicarsi alla conoscenza del sé. Perciò questa conoscenza fu sempre mantenuta segreta.

Ma (Gyaneshwara) chiese (di renderla pubblica, ndt) e, in seguito, scrisse il Gyaneshwari, che non è altro che una specie di
(Bhagavad) Gita in marathi, che egli ampliò e abbellì con molta poesia. Nel sesto capitolo del Gyaneshwari descrisse molto
chiaramente la Kundalini. Ma il sesto capitolo fu anche mutilato e fu definito nishiddha, ossia da non leggere, dalle persone
responsabili della religione; responsabili – si fa per dire – della nostra ascesa. Dissero: “Non dovete leggerlo o avrete problemi”.
Così questo capitolo fu proibito e nessuno cercò di saperne di più, ma a quel punto nacquero i Nath Panthis. Da questi sono
venuti Kabir, Nanaka. Nanaka parlò dei khalis. Khalis significa puro, nirmal. I sahaja yogi sono nirmal. Se qualcuno fa cattivo uso
di qualcosa, si vede chiaramente, ed un santo non può essere così. Le persone khalis non possono essere così, non possono
essere violente.

Si tratta di amore. È un amore assolutamente nirvaj, senza alcuna ricompensa. È un amore illimitato. È un amore che non fa
discriminazioni. È come l’energia che nella pianta sale, o meglio, la linfa che nella pianta sale e raggiunge diverse aree: le foglie, i
rami, i fiori, i frutti, e poi torna indietro. Non si attacca ad un’unica cosa. Se lo facesse, ciò comporterebbe la morte di quella zona
e la morte dell’albero.

Pertanto, dobbiamo comprendere che tutte queste grandi incarnazioni, veggenti e profeti, vennero tutti su questa terra sullo
stesso Albero delle Vita. Dovete credere a tutti loro. Se iniziate a credere in loro, in tutti loro, dove sarà la disputa? Ma quelli che
credono ad uno soltanto devono litigare, ed è per questo che non hanno simpatia per noi: perché noi crediamo in tutti. È non si
tratta soltanto di una convinzione, ma è la verità.



Ora, a questo punto devo dirvi che è un processo evolutivo vivente, l’ultimo salto. Voi non avete fatto niente per diventare esseri
umani; allo stesso modo, questo è senza sforzo, è sahaj. L’unica cosa che vi dirò è come nutrire i vostri centri, per rendere più
facile l’ascesa della Kundalini. È molto semplice, dovreste farlo tutti. Qui, ora, non dovete guardare gli altri, ma voi stessi. Dovete
togliervi le scarpe, sarebbe un’ottima idea sentire la Madre Terra, perché essa assorbe in continuazione i nostri problemi,
specialmente in questa nostra Yoga Bhumi[6]. Non ci rendiamo conto di quanto siamo grandi per essere nati in questo Paese. Lo
hanno gettato nel caos, ma non ha importanza. Se il Ram Raja (regno di Rama, regno divino, ndt) deve arrivare, esso giungerà
qui, non in senso politico ma spirituale.

Come vi ho detto, non dovete fare nulla. Non dovete fermare i pensieri, non dovete fare alcuno sforzo, non dovete recitare
mantra, niente. La Kundalini farà il lavoro: lei vi conosce benissimo e ci riuscirà. Abbiate soltanto fiducia in voi stessi, piena
fiducia di ottenere la realizzazione. Sentirsi colpevoli è qualcosa di innaturale, qualcosa che ritengo ci sia arrivato dalle persone
che ci ripetono: “Siete peccatori, siete questo, siete quello”. Ai miei occhi nessuno è un peccatore. Siete smarriti, siete ignoranti,
ma nessuno è un peccatore.

Pertanto dobbiamo capire che dobbiamo rispettare noi stessi poiché siamo gloriosi, fantastici. Poiché non siamo connessi,
sembriamo (qualcosa di diverso, ndt), ci disprezziamo, gli altri possono disprezzarvi. Ma siete esseri umani, siete l’epitome
dell’evoluzione. E adesso è necessario un piccolo salto, simile proprio ad una connessione, e sono sicura che conoscerete il
vostro Sé.

Dopo aver ottenuto il risveglio della vostra Kundalini ed il suo attraversamento dell’area dell’osso della fontanella, inizierete a
percepire la brezza fresca sulle mani. Questo è chaitanya. Nella Bibbia è descritta come le brezza fresca dello Spirito Santo, nel
Corano è chiamata Ruh. Dopodichè inizierete a percepire la brezza fresca fuoriuscire dalla testa. Una volta che inizi ad uscire
dalla testa, vi sentirete molto rilassati, pacifici e gioiosi. Moltissimi dopo questa esperienza si mettono a ridere. Dovreste ridere,
il mondo è fatto per la vostra gioia. E adesso dovete entrare nel Regno di Dio, che non è soltanto gioia, che non è soltanto pace,
ma uno stato di beatitudine.

Penso che se indossate qualcosa di stretto o vicino al collo sia meglio che lo allentiate un po’, se vi dà fastidio. Potete anche
togliere gli occhiali, sarebbe… ma dopo, quando ve lo dico io, non adesso; perché dopo chiuderete gli occhi e non dovrete aprirli.
Per prima cosa, vi mostreremo come aiutare voi stessi, tanto per cominciare. In questo modo conoscerete anche i vostri centri.
Lavoreremo sul lato sinistro.

Innanzitutto, dovrete rivolgere la mano sinistra verso di me in questo modo, sul ginocchio, comodamente. Pensate un po’, non
dovete recarvi sull’Himalaya, non dovete fare niente del genere, ma dovreste ricevere la realizzazione comodamente seduti sulla
vostra sedia. Questo è un vostro diritto. Mettete la mano sinistra in questo modo. Ora, con la mano destra dobbiamo nutrire i
nostri centri sul lato sinistro.

Per prima cosa appoggiamo la mano sul cuore, poiché qui è riflesso lo Spirito. Lo Spirito è il riflesso di Dio Onnipotente. Poi
scendiamo alla parte superiore dell’addome, sul lato sinistro. Questo è il centro della nostra maestria. Se siete lo Spirito
diventate maestri di voi stessi, non vi occorre nessun maestro; il vostro Spirito vi guida.

Poi scendete fino alla parte inferiore dell’addome, dalla parte sinistra. In questo modo ottenete la conoscenza sul vostro sistema
nervoso centrale. Questo è il centro che vi dà la pura conoscenza, shuddha vidya, che agisce sul vostro sistema nervoso
centrale. Poi riportate di nuovo la mano in alto, sulla parte sinistra del vostro addome, che è il centro del principio del guru, e
premete. Se siete stati da qualche falso guru o altro, si può correggere. Poi dovete appoggiare nuovamente la mano destra sul
cuore.

Adesso dovete mettere la mano nell’angolo fra il collo e la spalla e girare la testa verso destra. Questo è il centro che si blocca
quando vi sentite colpevoli. Quando vi sentite in colpa questo centro si blocca. Ciò vi provoca molte malattie fra cui l’angina ed
anche la spondilite; e molte altre cose accadono agli organi, poiché diventano letargici. Perciò la cosa migliore è appoggiare



bene la vostra mano in questo punto ed inclinare la testa verso destra così.

Poi per favore portate la mano destra sulla fronte e piegate la testa il più possibile. Questo è il centro dove dovete perdonare,
perdonare tutti senza pensare a chi dovete perdonare. Che perdoniate o no, voi non fate nulla, è una nostra idea. Ma se non
perdonate cadete in mani sbagliate. Perciò mettete la mano così – questo è il centro del perdono – senza pensare alle persone
che dovete perdonare, o che vi hanno fatto del male. L’Agnya chakra è molto importante poiché è molto stretto, e se non
perdonate, la Kundalini non potrà passare, non potrà salire. Perdonate.

Adesso mettete la mano destra sulla nuca. Tutto questo lo faremo dopo, adesso vi sto soltanto mostrando i chakra. Ora, poiché
vi sentite sempre colpevoli e pensate sempre di aver fatto qualcosa di sbagliato, la cosa migliore è chiedere perdono al Potere
divino; e questo centro è qui, sulla nuca.

Adesso tendete bene la mano e appoggiate il centro del palmo sopra l’area dell’osso della fontanella, detto talu, che era morbido
durante l’infanzia; proprio lì. Tendete bene le dita all’indietro, così da esercitare una buona pressione sulla cute, una buona
pressione sulla cute. Ora per favore chinate la testa il più possibile. E adesso dovete muovere lentamente il cuoio capelluto, per
sette volte, in senso orario. Premendo, tendete le dita all’indietro, altrimenti non si eserciterà alcuna pressione. Fatto.

Innanzitutto dobbiamo avere fiducia in noi stessi, rispetto ed amore per noi stessi. Mettiamo ora la mano sinistra così,
appoggiate i piedi separati uno dall’altro e chiudete gli occhi. Appoggiate la mano destra sul cuore, per favore, appoggiate la
mano destra sul cuore. Questo è il centro del vostro Spirito, qui risiede lo Spirito. Potete rivolgermi una domanda per tre volte, nel
cuore, come fareste ad un computer – potete chiamarmi Shri Mataji o Madre, comunque vogliate – “Madre, sono io lo Spirito?”.
Chiedetelo per tre volte. “Madre, sono io lo Spirito? Shri Mataji, sono io lo Spirito?”.

Se siete lo Spirito, diventate maestri di voi stessi. Pertanto, per favore, portate la mano sulla parte superiore dell’addome, dalla
parte sinistra, e premete forte. Adesso qui fate ancora una domanda: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Per favore,
chiedetelo per tre volte nel cuore, con piena fiducia: “Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Lo siete, ma fatemi questa
domanda.

Io rispetto la vostra libertà e non posso imporvi la pura conoscenza, dovete chiederla. Ora dunque dovete spostare la mano
destra sulla parte inferiore dell’addome, sul lato sinistro, e premere forte. Adesso qui dovete dire: “Madre, per favore, donami la
pura conoscenza, shuddha vidya. Shri Mataji, donami shuddha vidya”. Per favore ditelo sei volte, poiché questo centro, lo
Swadishthan, ha sei petali. “Per favore, donami shuddha vidya, la pura conoscenza”.

Non appena chiedete la pura conoscenza, la Kundalini inizia a salire. Ma voi dovete facilitarne il movimento aprendo i chakra
superiori con la vostra fiducia in voi stessi. Quindi, per favore, portate ora la mano destra sulla parte superiore del vostro
addome, dalla parte sinistra, e premete forte. Tenete i piedi separati. Qui dovete ripetere per dieci volte, con piena fiducia in voi
stessi: “Madre, io sono il maestro di me stesso”. Per favore, dite: “Madre, io sono il maestro di me stesso. Madre, io sono il guru
di me stesso”. Perché tutti i grandi guru, satguru, hanno creato questo centro per la vostra ascesa. E la Madre vuole sempre che i
suoi figli abbiano non solo ciò che lei ha, ma che abbiano molto più di lei.

Ora, fin dall’inizio devo dirvi che non siete questo corpo, non siete questa mente, non siete queste emozioni, né questi
condizionamenti e questo ego, ma siete puro Spirito. Perciò adesso portate la mano destra sul cuore e ripetete, con piena
fiducia, per dodici volte: “Madre, io sono il puro Spirito. Madre, io sono il puro Spirito” – per dodici volte – “Madre, io sono
shuddha atma”. Dovete dirlo con piena fiducia.

Devo dirvi che questo potere divino onnipervadente è l’oceano di conoscenza, è l’oceano di compassione e beatitudine. Dovete
dire con piena fiducia: “Madre, non sono colpevole di nulla”. Per favore, ripetetelo per sedici volte. Dovete dire: “Shri Mataji, io
sono nirdosha, io sono nirdosha”. Per favore, ditelo sedici volte. Ditelo per mia soddisfazione.

Ora poggiate la mano destra sulla fronte. Vi ho già detto che, sia che perdoniate sia che non perdoniate, voi non fate nulla. Quindi



adesso chinate la testa il più possibile e qui, con completa umiltà, perdonate tutti. Perdonate e basta: non pensate a chi vi ha
infastidito e tormentato, perdonatelo e basta. Questo è il modo migliore per liberarsi del fardello, perché se non perdonate
cadete in mani sbagliate. Adesso ditelo dal cuore; non importa quante volte, ma, per favore, ditelo dal cuore. Molti dicono che
perdonare è molto difficile, ma cosa c’è di difficile? Si tratta soltanto di dirlo.

Ora portate la mano destra sulla nuca, e inclinate la testa all’indietro più possibile, inclinatela all’indietro più possibile. Qui dovete
dire dal cuore: “Oh, Potere divino, se ho fatto qualcosa di sbagliato per favore perdonami. Se inconsapevolmente ho commesso
qualche errore, per favore perdonami”. Dite anche questo dal cuore.

Ora tendete completamente la mano e appoggiate il centro del palmo sopra l’area dell’osso della fontanella, che era morbido
durante l’infanzia. In sanscrito è chiamato talu, talavyam. Ora chinate la testa il più possibile. E ora, per favore, provate a
muovere la cute esercitando una pressione, tendendo verso l’esterno le dita. Per favore, tendete in fuori le dita, fate una certa
pressione, e muovetela per sette volte in senso orario. Di nuovo, non posso imporvi la realizzazione del Sé, dovete chiederla.
Perciò, nel muovere la mano, ripetete per sette volte: “Madre, per favore, donami la realizzazione del Sé. Madre, per favore,
donami la realizzazione del Sé”. Io non posso imporla a nessuno.

(Shri Mataji soffia nel microfono per sette volte)

 Per favore, abbassate le mani. Aprite gli occhi molto lentamente. Ora rivolgete la mano destra verso di me in questo modo,
chinate la testa e verificate da soli se c’è una brezza fresca che fuoriesce dalla testa. Sentite sull’osso della fontanella. Alcuni la
sentono molto vicino ma non proprio sopra, un po’ più lontano, mentre altri l’avvertono come un getto, alquanto lontano. È anche
possibile che sia una brezza calda, potrebbe anche essere calda. Se non avete perdonato, sarà sicuramente calda.

Adesso per favore rivolgete la mano sinistra verso di me. Ora chinate nuovamente la testa e verificate se vi è una brezza fresca o
calda che fuoriesce dalla vostra testa. Dovete certificare voi stessi; Sahaja Yoga è diventare qualcosa, come vi ho detto non
esistono certificati. Forse alcuni sentono una brezza calda, ma non ha importanza. Ora, per favore, riportate la mano destra
verso di me, chinate la testa e verificate di nuovo. Non appoggiatela sulla testa ma un po’ più su, lì la sentirete, un po’ più lontano.
Ora per favore rivolgete tutte e due le mani così verso di me, guardatemi senza pensare. Potete farlo.

Tutti coloro che hanno percepito una brezza fresca, o anche calda, sulla punta delle dita, e quelli che l’hanno sentita sulle mani o
sopra l’osso della fontanella, o in entrambi i punti, per favore, alzino entrambe le mani. Per favore, alzate entrambe le mani.

Oh, Dio vi benedica. La maggioranza di voi l’ha ricevuta. La maggior parte di voi l’ha ricevuta. Ora non discutetene, perché se
scendete al livello mentale la perderete. Gioite e basta. Vorrei che stanotte dormiste in pace. Domani telefonate ai vostri amici e
parenti; perché non si può pagare per questo e non c’è niente da fare, vi appartiene. Come la Madre Terra che non fa pagare i
semi per farli germogliare. Questo è anche il vostro purva punya[7]. Quelli che non l’hanno ricevuta, la riceveranno domani.
Quindi, per favore, venite tutti e chiamate i vostri amici. Questa è la cosa migliore che possiate dare a chiunque. Questo è ciò che
stavamo aspettando. Che Dio vi benedica.

Per favore, tornate domani. Vi spiegherò la natura dello Spirito, che cos’è lo Spirito.

…(Guardate che cosa ho fatto proprio ora…) Lui vuole che veniate tutti a prendere il darshan. Ora io sono seduta dinanzi a voi, è
questo il darshan. Non è necessario toccare i miei piedi, non è necessario. Domani vedremo…(Tu lo desideri così tanto, ma non è
necessario. Per questo ci sono i politici!).

Per favore, domani portate le vostre domande. Per favore, portate le vostre domande, sarò lieta di rispondere.

[1] Letteralmente ‘praticante di una sadhana’, cioè di una pratica spirituale.



[2] Devozione.

[3] Guru Granth Sahib: Testo sacro della religione Sikh. Scritto in parte da Guru Gobind Singh, e' tutt'oggi considerato come
l'ultimo e permanente guru dei Sikh. In India, ma anche nel resto del mondo dove si trovano templi Sikh, viene trattato e
rispettato come una persona. Gli viene offerto del cibo in concomitanza con i pasti e viene messo a riposare la notte in una
stanza apposita, dove tabacco, carne e alcol sono strettamente proibiti.

[4] Otto aspetti di Hatha Yoga (v. il discorso ‘Il sistema sottile’ del 1982).

[5] Il putsch di Mosca fu un colpo di stato che ebbe luogo nella capitale russa durante l'agosto del 1991, in cui alcuni membri del
governo sovietico tentarono di deporre il presidente Mikhail Gorbaciov e prendere il controllo della nazione. Il suo fallimento e i
risvolti politici che ne seguirono, segnarono la dissoluzione dell'Unione Sovietica.

[6] Terra dello Yoga.

[7] Purva punya: insieme dei meriti spirituali accumulati nelle vite precedenti.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Raja Rajeshwari Puja
Madras (India), 6 Dicembre 1991

Oggi celebreremo il Puja a Shri Ganesha, seguito da quello a Raja Rajeshwari.

Tanti nomi hanno descritto la Dea. Adi Shankaracharya, in particolare, l’ha chiamata Raja Rajeshwari, intendendo che lei è la
Regina di tutte le Regine. Anche per Madre Maria hanno usato questo titolo, in Occidente. Queste idee sono derivate dalla
religione pagana, come vi ho già detto, e non dalla descrizione di Madre Maria presente nella Bibbia.

Questo dimostra che sono stati fatti molti cambiamenti al testo della sacra Bibbia. Sono stati apportati molti cambiamenti
anche ai testi delle scritture indiane, persino alla Gita. Ed è così che ha avuto inizio il “deragliamento” in ogni religione. E gli
intellettuali ne hanno approfittato iniziando a proiettare le loro idee personali, a fare affermazioni, a descrivere cose
assolutamente contro il Potere divino.

Voi, su questa Terra, siete tutti molto fortunati ad aver scoperto la realtà; e vi accorgete che tutti questi racconti mitologici sono
veri, mentre tutte le teorie intellettuali non sono vere. Anche tutto ciò che viene usato allo scopo di dividere le persone le une
dalle altre non è la verità. Noi crediamo infatti in tutte le religioni, ed è per questo che tutte le persone cosiddette religiose sono
contro di noi: perché (secondo loro) voi dovreste credere in una sola religione e combattere tutte le altre. Se credete in tutte le
religioni, significa che non siete assolutamente religiosi, il concetto è questo. E il fatto che noi crediamo in tutte le religioni,
rispettiamo tutte le incarnazioni e crediamo nell’integrazione di tutte le deità, li ha scioccati.

A proposito di Ganesha, deve essere stata una grande rivelazione per voi dei paesi occidentali. Anche nel Nord (dell’India) non
trovo che Ganesha sia adorato tanto quanto è venerato al Sud, specialmente in questa zona, ed anche nel Maharashtra. Infatti,
nel Maharashtra abbiamo otto swayambhu di Ganesha, e tutti ci credono.

Ora si dice che sia una fede cieca e quant’altro. Ma ora voi avete visto Ganesha stare dietro di me, dentro di me: è solo per
provare che c’è una deità chiamata Ganesha. Vi saranno date quelle fotografie in cui Ganesha è per metà seduto qui, e il resto è
il mio sari, e così via. Ma tutto questo è per convincervi che esiste una deità che è Shri Ganesha e che agisce, lavora attraverso il
Muladhara. Questa conoscenza era nota agli indiani migliaia di anni fa. Questa danza kuchipudi è iniziata sette secoli prima di
Cristo; quindi, come potete immaginare, il concetto di Ganesha deve risalire a migliaia di anni addietro.

Pertanto, in questo Paese le persone erano molto evolute spiritualmente, e conoscevano le deità, il loro aspetto, le loro funzioni,
sebbene per la gente comune fosse una conoscenza segreta. Ma qualsiasi cosa i santi dicessero era accettata, perché non c’era
ego al riguardo. Ho cercato di individuare perché gli occidentali sviluppino così tanto ego, ma non sono riuscita a scoprire il
motivo fondamentale per cui questa sorta di aggressività proviene dall’ego. Si può pensare alla competitività e cose del genere,
ma questa è stata la storia in Occidente: che persino le persone che seguivano Cristo - il quale non era altro che umiltà,
assolutamente evidente sotto ogni aspetto - erano così aggressive.

http://amruta.org/?p=1994


Ora, l’umiltà è la cosa principale che si deve capire. E, sarete sorpresi, l’umiltà è chiamata vinay, ed è la qualità di Shri Ganesha –
Vinayaka. Vidya vinayen shobhate - vidya - significa: “La conoscenza è decorata soltanto dall’umiltà”.

Ieri avete visto l’umiltà di questi grandi artisti, e dei grandi guru che erano presenti. E il guru mi ha invitato alla sua accademia e
mi ha offerto doni di ogni genere come avrebbero fatto ad una Dea. Ero molto commossa per l’immediata accettazione di me e
di Sahaja Yoga.

Persino questo Kalakshetra[1], che era dominato dalla Società Teosofica – sebbene questa signora (la fondatrice, ndt) non
desse molta importanza alla Società Teosofica; lei ha creato questo grande auditorium e tutto il resto, e si è dedicata
completamente all’arte, senza permettere alla Società Teosofica di entrarci - nonostante tutto questo, da come mi hanno
accettata, tutti loro, potete vedere chiaramente la loro devozione e la loro capacità di comprensione. Comportarsi con umiltà nei
confronti di un santo è assolutamente una legge non scritta di questo paese. E un santo non deve essere sfidato né dominato.
Qualsiasi cosa il santo dica, deve essere accettata.

Pertanto, la prima qualità che Ganesha dovrebbe darci è vinay: vinay significa umiltà. L’umiltà non è superficiale, come ripetere in
continuazione “mi dispiace” o “mi scusi”, “temo…”; no, non è questo. Non è vachik, non è solo qualcosa di formale, ma l’umiltà
deve venire da dentro. Ora, naturalmente, l’umiltà è sempre danneggiata dall’ego, e l’ego vi fa sempre galleggiare senza che vi
rendiate mai conto di essere stati egoisti. Anche quando parlo dell’ego, si pensa che Madre stia parlando di qualcun altro che è lì,
non si pensa mai: “Sono io che ho questo ego”. Ganesha è dunque il distruttore dell’ego, perché l’umiltà è la sola cosa veramente
in grado di neutralizzare il vostro ego.

Per diventare umili, cosa dovete vedere? Per esempio, in questo Paese in cui siete venuti, vedete gente molto semplice, che vive
in modo molto semplice, non ha tutte queste cose sofisticate intorno a sé; mangia con le mani, usando come piatto foglie e
piante, sapete. E secondo alcune signore che hanno vissuto qui, gli occidentali li considerano tutti dei primitivi. Ma osservate
come hanno sviluppato questa arte (danza, ndt), questa agilità e la capacità di saltare in questo modo: voi non ne siete capaci.

Ora, il motivo di questo sviluppo è l’umiltà nei confronti dell’arte. L’arte deve essere rispettata. Un guru deve essere rispettato. Il
rispetto è l’unico modo per imparare qualsiasi cosa. Nel sangue indiano, penso sia congenito il dover obbedire al proprio guru; è
implicito, è implicito. E questo guru sta formando così tante persone – lì ci sono così tante ragazze - senza altro scopo se non
per esprimere la sua arte. Non prende molto denaro, l’ho visto. Hanno un piccolissimo contributo, e anche lui non chiede un
grande compenso. Ma la sua dedizione è simile alla dedizione di Shri Ganesha per Sua Madre. Ed è così assorbito in questo che
tutto il resto non è importante.

Pertanto, per l’umiltà, dovete ritirare l’attenzione dalle altre cose. Questo è estremamente importante. Se la vostra attenzione va
ai vostri altri problemi, questo, quello, oppure se cercate di entrare in Sahaja Yoga attraverso altri canali, non funzionerà. Dovete
diventare umili nel vostro cuore, assolutamente umili. Egli è innocente, per questo è umile. Se non siete innocenti, non potete
essere umili. L’umiltà è segno di innocenza. Un bambino buono, un bambino buono e innocente è estremamente obbediente.
Qualunque cosa si dica loro, obbediscono.

Io so che i miei nipoti… una volta stavamo andando in Nepal, e lì faceva molto freddo. La loro mamma disse: “Non vogliono
mettersi niente in testa”. Io dissi: “Ci penserò io, in un minuto”. Li chiamai, diedi loro dei pezzi di stoffa qualsiasi e dissi: “Dovete
coprirvi la testa”. “Va bene”. Se li misero in testa, per bene, legati. Avevano un aspetto un po’ strano, ma non ci fecero caso.

Questo è ciò che manca, e per questo troviamo che la profondità è minore. Non sono solo i condizionamenti; non parlerei di
condizionamenti. Le persone sono libere dai condizionamenti; anche gli indiani sono diventati così. È difficile per loro essere
umili, molto difficile. Potete chiamarla influenza occidentale, o forse hanno dimenticato il loro passato. Ma l’umiltà è molto
importante.



Ad esempio, devo raccontarvi che, fin dalla nostra infanzia, sebbene fossi cresciuta in una famiglia cristiana, noi dovevamo
toccare la Madre Terra e, prima di tutto, chiedere perdono e poi toccarci la fronte. E toccare i piedi dei genitori e di tutti gli anziani
della famiglia; non è così? Toccare i piedi di tutti i più anziani della famiglia. Persino di alcuni servitori, vedete, che avevano
accudito i nostri fratelli maggiori ed altro; toccare anche i loro piedi. Ma quell’umiltà manca. Ed anche la dignità che i più anziani
dovrebbero avere, è assente. Ma, in ogni caso, era nostro dovere toccare i piedi di chiunque, e non discutere con gli anziani.

Si creerà una atmosfera bellissima in Sahaja Yoga, se insisterete (nel chiedervi): “Sono umile nel fare questa cosa?”. Chiedetevi
proprio: “Sono stato umile nel fare questo, o nel dire questo?” Ora, il problema è criticare i leader. Sono leader perché lo
meritano. Il giorno in cui mi accorgerò che non sono validi, li espellerò, lo sapete bene anche voi. Ma non c’è umiltà. A quel punto
l’umiltà è sostituita dall’ego, e quell’ego crea ego nei leader. I leader diventano pieni di ego, e tanti leader vengono espulsi.
Insomma, non so proprio, quando si dovrà fare un bilancio, se dovrò biasimare i membri o i leader.

In ogni caso, Madre li ha nominati leader, quindi siamo umili. Dopo tutto, deve esserci un motivo se Madre ha chiesto loro di
essere leader. Perché dovremmo cercare di litigare con loro, di trovare difetti? Formiamo una specie di associazione.

Shri Ganesha è dunque totale umiltà; e i suoi gana in un certo senso sono ancora più umili, in quanto Egli non tollererà nessun
gana che non sia umile verso Madre. Basta un impercettibile movimento degli occhi ed eccoli pronti a combattere, a fare
qualsiasi cosa sia loro indicata. Ed essi comprendono da ogni angolazione dello sguardo della loro Madre, cosa si deve fare.
Soltanto una dedizione simile può rendervi sempre più profondi.

Ora, per come lo conosciamo, può essere che in Occidente dobbiamo diffondere di più, pubblicizzare di più, dobbiamo parlare
maggiormente di noi stessi, vantarci maggiormente di noi stessi. Più lo fate, più successo avrete. Questo è ciò che si vede ogni
giorno. Si vantano: “Io credo” – ma, vedete, chi siete voi per credere o non credere? Chi siete per dire così?

Ma, sapete, in un certo senso, la vostra immagine deve essere quella di un uomo dalla grande personalità, o di grande rilievo.
Create un personaggio assolutamente artificiale, insensato. Ed è davvero sorprendente che ad un personaggio simile, così
artificiale, la gente si inchini. Forse è anch’essa artificiale, per questo si inchina a persone artificiali. Sono sorpresa.

Voglio dire che questi sono noti imbroglioni - la gente sa che sono imbroglioni - ne hanno fatte di tutti i colori, ma ancora si
prostreranno davanti ad essi. Forse accade perché vogliono ricavarne qualche vantaggio materiale o, non so, qualche beneficio
artificiale. Anche farsi fotografare con un uomo simile è considerato qualcosa di grandioso.

Tutte queste idee devono essere comprese dai sahaja yogi. Essi devono comprendere questo gioco, questa commedia, cosa
accade e anche rifletterci e fare introspezione, osservando: “Spero di non avere questo in me”. Qualche volta ridiamo degli altri,
ma noi stessi ci siamo dentro. Così, quando cominciamo a fare introspezione, vediamo dentro noi stessi: “Sì, c’è questo”. Vi
sono alcuni sahaja yogi in certi Paesi - me lo riferiscono in continuazione - che improvvisamente dicono: “Madre mi ha conferito
poteri speciali”. Oppure: “Io sono Maha Mataji”; ce n’è stato anche uno così, Maha Mataji.

Io non ho neppure mai detto di essere Mataji, voi mi chiamate così, io non l’ho mai detto. Ma costui ha detto: “Io sono Maha
Mataji”. Potete definirlo pazzo, potete chiamarlo come vi pare, ma certamente la sua arroganza è talmente sviluppata che
neanche si rende conto di cosa dice.

Attaccare il vostro leader è un altro modo in cui gli gonfiate l’ego. Più lo attaccate, più reagisce e, quando reagisce, il suo ego
continua a gonfiarsi così.

Come vi ho detto, oggi adoreremo Raja Rajeshwari. Non ve l’ho mai detto prima. Non vi ho mai chiesto di leggere il Guru Gita per
la stessa ragione. Non vi ho mai detto che Lei è Raja Rajeshwari, perché magari avrebbe potuto nuovamente provocare una
reazione del vostro ego: “Come può essere la Regina di tutte le Regine?” Naturalmente la Madre di Cristo va bene, ma non Mataji:
è troppo! Perciò non ve l’ho mai detto. Ho detto: “Io sono una umile Madre, tutto qui, la Santa Madre; è tutto”. Crea dei buchi qui



(tocca la testa, ndt), forse è per questo!

Comunque sia, riuscivo a capire quale fosse il problema, e con grande umorismo abbiamo risolto diverse cose. Ma, vedete,
ancora sento che il modo di essere di questi artisti, il modo di essere di queste persone, il loro stile creativo… forse non
corrisponde alle vostre idee di decorazione ed altro. Potreste definirlo troppo sgargiante, o magari una cosa o un’altra; di fatto,
vedete, è sempre nel cervello: “Sarebbe potuto essere molto meno, dovrebbe essere più spazioso”, e cose del genere. Potreste
cominciare a criticare, perché questa è una delle caratteristiche delle persone che non sono umili, le quali pensano di avere la
competenza per criticare qualsiasi cosa. “Oh, non mi piace questo colore, non va bene”. Ma l’artista lo ha fatto con il cuore:
apprezzatelo!

Il secondo punto, dunque, è apprezzare. Apprezzate la vostra vita; comunque sia, apprezzatela, accettatela. Ma non con
riluttanza. Tutte queste idee mentali nella testa, in base alle quali arte significa questo e arte significa quello, ci hanno portato a
questa situazione in cui non avremo mai più Rembrandt né Michelangelo, è finita. Non è mentale, l’arte non è mai mentale.
Proviene da dentro, e qualunque cosa provenga da dentro non può essere paragonata alle nostre idee esteriori. Per quanto
riguarda la capacità di apprezzare… potete dire che gli indiani del sud indossano vestiti molto, molto sgargianti, secondo il
nostro stile. Ma secondo me non è così. Alcuni potrebbero dire qualcos’altro. Ho anche notato che gli indiani del nord si sentono
in dovere di criticare gli indiani del sud, e che gli indiani del sud devono criticare gli indiani del nord. Ma comunque sia, nessuno
accetta il buono che è negli altri. È stupidità, è stupidità.

Invece, con l’apprezzamento e l’accettazione, lo assorbite. Gli indiani del nord non riescono ad apprezzare il cibo degli indiani del
sud. Qualunque cosa possiate provare, non ci riescono. Non riescono neanche ad apprezzare la loro musica. Ora, riuscite ad
immaginare l’intera India divisa in due parti, con gli indiani del sud che non riescono ad apprezzare il cibo degli indiani del nord,
né le loro danze - voglio dire, persino nel nostro Paese. Siamo talmente divisibili, in questo Paese, che ad una persona di
Rameshwaram non piacerà il cibo di Madras, e ad una di Madras non piacerà il cibo di Delhi. È un….

Questi metodi separatisti provengono dalla mancanza in voi di umiltà innata. Se sapete apprezzare ogni cosa, allora siete umili.
Se sapete apprezzare ogni tipo di espressione, allora siete umili.

Questa umiltà è una qualità molto profonda, in quanto proviene dal Muladhara. Ed è ciò che è Shri Ganesha. Pensate, Lui ha un
piccolo topo con il quale si sposta, non possiede auto Impala o Rolls Royce. Si sposta, con il suo ventre prominente, si sposta su
di un piccolo topo. Senza imporre i Suoi poteri, è così umile, così dolce. E Lui è il creatore di tutti i ritmi, cose e vibrazioni. Senza
di Lui, non so cosa sarebbe questo mondo. E questo è ciò che dovremmo veramente apprezzare ovunque, invece di condannare
questo e quello.

Insomma, persino il colore di questa stanza può non piacervi, questo può non piacervi. Ci sono così tante cose che non vi
piacciono. Allora sono costretta a chiedere: “Cosa vi piace?” “Fagioli cotti in salsa di pomodoro” – bene! Dobbiamo aprirci. Con
l’umiltà vi aprite, penetrate, vi diffondete. Senza l’umiltà non potete, perché obiettate a qualsiasi cosa, creando un muro. Soltanto
l’umiltà vi permette di diffondervi.

Oggi, nel primo giorno del nostro tour, vorrei chiedervi di essere molto, molto umili. Rendetevi conto che l’umiltà è estremamente
semplice ed è bellissima. Avete visto quelle piccola bambina suonare la vina - un così difficile Adi Vadyam, strumento
primordiale –suonarla con tale dolcezza, con tale abilità, e con tale umiltà. Ed è venuta da me e mi ha detto: “Madre, che
privilegio è stato aver avuto l’opportunità di suonare davanti a Lei”. Pensate. E che genio! Un altro che mi ha incontrato la volta
scorsa suonava il mandolino, e aveva la stessa età, forse più giovane. Voglio dire, ora gode di fama mondiale, ma quando ha
suonato davanti a me non ha voluto accettare denaro, niente, è andato proprio in estasi.

Anche la danzatrice mi ha detto di essere andata in estasi quando mi ha visto, ed ha danzato così bene, con molto vigore. E
aveva la febbre. Ha detto: “La febbre mi è passata, tutto, sto perfettamente bene”. Guardate quegli artisti. Voglio dire, non mi
hanno mai conosciuto, non sanno niente di Sahaja Yoga. Ma che umile comprensione del Divino! È perché sono umili. La Divinità
non si impone mai, non si pubblicizza, non fa grande rumore.



Adesso sono arrivati. Venite avanti. È Guido? Gli italiani sono arrivati. È per questo che oggi ho ritardato il puja. È Guido?
Chiamatelo. Guido è troppo umile per venire avanti. Entrate, entrate. Spostatevi un po’ in avanti. Che Dio vi benedica. Vi
aspettavo! Per favore, per favore, sedetevi. No, no, venite! Venite avanti. Potete, potete sedervi tutti davanti, c’è spazio. Venite …
potete tutti sedervi là. Devo farli contenti, sapete, perché vivo in Italia! Venite …

Va bene, potrebbero prenderne una parte. Venite lì davanti. O potete sedervi nel mezzo, non importa. Potete sedervi lì dove siete,
sì, potete. Venite avanti, venite avanti, qui c’è spazio.

Stavo parlando di Shri Ganesha, del Suo potere fondamentale che proviene dalla Sua umiltà; e che tutti noi dobbiamo essere
estremamente umili, estremamente umili, e apprezzare ogni cosa. Naturalmente, dovete far ascoltare loro la mia conferenza –
l’hanno già registrata – così sapranno cosa ho detto oggi. Ma ora possiamo celebrare il puja.

Che Dio vi benedica.

[1] Un’accademia culturale dedita alla preservazione dei valori tradizionali dell’arte indiana, soprattutto nel campo della danza
Bharat Natyam e della musica Gandharvaveda, fondata nel 1936 da Rukmini Devi Arundale, insieme al marito Dr. George
Arundale, il quale era un noto teosofo. Sotto la direzione della Sig.ra Arundale, l’istituzione ha acquisito notevole riconoscimento
a livello nazionale ed internazionale per il suo unico stile e perfezione.
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Secondo Programma Pubblico
Madras (India), 7 Dicembre 1991

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

Ieri, proprio all’inizio, vi ho detto che la verità è quello che è. Se non abbiamo trovato la verità, dovremmo essere umili e onesti al
riguardo, perché la verità è per il nostro bene, per il bene della nostra città, della nostra società, del nostro Paese e dell’intero
universo.

È un tempo veramente speciale questo in cui tutti voi siete nati, nel quale le persone devono ottenere la realizzazione del sé.
Questo è il Tempo della Resurrezione descritto nella Bibbia, è il tempo di Qiyama descritto da Maometto. È un tempo veramente
speciale, nel quale Nala, come sapete, Nala damayanthi akhyan: Nala dovette affrontare Kali. Egli era molto arrabbiato con Kali e
gli disse: “Tu hai distrutto la mia famiglia, hai distrutto la mia pace e getti le persone nel bhram, nelle illusioni, per cui è meglio
che ti uccida”. Sfidò Kali dicendo: “Dovresti essere distrutto per sempre”.

Allora Kali disse: “Va bene, lascia che ti spieghi il mio mahatmyam[i]. Lascia che ti dica perché è importante che io esista. Se ti
convincerò, smetterai di cercare di uccidermi, altrimenti potrai farlo”. Così disse: “Tutti quelli che oggi ricercano la verità, che
cercano la loro realizzazione del Sé, Atma sakshatkara, che vanno per giri e kandara, ossia per monti e valli, cercando Dio in tutto
il mondo, queste stesse persone nasceranno come gente comune durante il Kali Yuga. Ci sarà bhram, senza dubbio, la gente
sarà immersa in sabhram. Ci sarà l’illusione, e ci sarà confusione, e sarò sicuramente io a crearle; ma sarà soltanto grazie a
questa confusione che queste persone comuni cercheranno la verità. Ecco perché sarà quello il tempo in cui otterranno Atma
sakshatkara (realizzazione del Sé).

Vi sono state molte profezie nei nostri shastra riguardanti questo periodo, ma in particolare fu Bhrigu Muni nel Nadi Granth a
descrivere questi tempi. Se confrontate i suoi scritti con il tempo attuale, corrispondono esattamente. Tutto ciò sarebbe
accaduto dopo la morte di Raghwindra Swami, e sta accadendo adesso. È molto importante che voi comprendiate che
Raghwindra Swami è stato in questa zona e lavorò molto, ed ora è arrivato il momento di completare la sua opera; ed anche di
Ramana Maharshi. Loro non sapevano come spiegarlo alla gente, allora si rifugiarono nel maunavart[ii]. Gente come
Gyaneshwara, all’età di ventitré anni, scriveva cose meravigliose come l’“Amrutanubhav” un libro che ritengo sia il massimo in
tema di spiritualità. Loro dovettero entrare nello stato di samadhi alla giovanissima età di ventitrè anni, perché nessuno cercò di
capirli. A causa di tanto ritualismo, di tanti condizionamenti, di tante letture, nessuno aveva interesse a sapere di cosa stessero
parlando. Tutti pensavano di sapere tutto ed avevano questa sorta di soddisfazione. Kabira ha detto: Kaise samjhaun, sab jag
andhaa – “Come potrò spiegare? Tutto il mondo è cieco”.

Ma questo è ciò che dobbiamo ottenere nella nostra evoluzione, ciò in cui dobbiamo tuffarci. In tutte le scritture si dice di
diventare lo Spirito; non solo in India, dappertutto. Se prendete il Tao o lo Zen, se leggete la filosofia ebraica o cristiana, o quella
islamica, dappertutto è detto che dovete diventare il vostro Sé, che dovete avere la conoscenza del sé.
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Naturalmente lo hanno detto tutti. Ma a coloro che sono a capo della religione o degli affari, facendo denaro o garantendosi
potere grazie ad essa, alla gente che usa la religione per il denaro o per il potere, questo non è piaciuto, per cui hanno detto:
“Sono eretici. Questa è una bestemmia. Costoro non hanno alcuna conoscenza particolare”. E così hanno punito queste
persone, le hanno fatte soffrire, le hanno torturate. Ma ora è arrivato il momento per tutti i ricercatori di ottenere la realizzazione
del Sé, Atma sakshatkara.

Ieri vi ho spiegato come ciò funzioni mediante il risveglio della Kundalini. Sulla Kundalini sono state scritte assurdità di ogni
genere che non sono vere. Io sono vostra Madre, vi dirò la verità, non vi dirò menzogne. Anche se non vi piace, lasciate che ve lo
dica, perché è a vostro vantaggio, per il vostro bene, per il vostro hita.

Quando la Kundalini sale, attraversa i vostri differenti centri - che sono centri sottili - e li nutre; infine attraversa l’area dell’osso
della fontanella e vi connette con il potere onnipervadente, che noi non conosciamo. A quel punto, dalle vostre mani percepite le
vibrazioni, che sono chiamate Chaitanya lahari. Adi Shankaracharya le ha chiamate Saundarya lahari, perché grazie ad esse
potete giudicare saundarya[iii]. Le ha descritte in modo ammirevole. Ma quanto lo hanno tormentato – pensate, una persona
come Adi Shankaracharya; insomma, non so cosa dire: colui che ha svelato tali segreti riguardanti la Madre, che ne ha fatto
queste descrizioni grandiose fu torturato, per che cosa? Che cosa aveva fatto di male per essere torturato? Ora noi dobbiamo
sostenere la verità e dobbiamo dire: “Madre, dobbiamo avere la verità, la verità e nient’altro”.

Vi ho detto ieri che l’Atma è il riflesso di Dio Onnipotente nel nostro cuore. In questi giorni di condizionamento scientifico, si
tratta di qualcosa di nuovo, al di fuori del “dharmico” condizionamento scientifico secondo il quale ogni scienziato pensa di
sapere tutto. Non sanno niente, credetemi. È assurdo. Ora avete visto tanti scienziati presentarsi a parlarvi di Sahaja Yoga.
L’hanno accettato perché lo hanno sperimentato. Ho detto loro che il Muladhara chakra, il primo chakra, è composto di atomi di
carbonio, perché è costituito di Prithvi (terra) tattwa. E se fotografate l’atomo di carbonio e ne ricavate un modello e poi lo
fotografate da sinistra, diciamo, ne vedrete la parte destra, e vedrete proprio raffigurato l’Om. Se poi lo osservate da destra, sulla
sinistra vedrete una svastica. Ma se lo guardate dal basso verso l’alto, vedrete una croce.

Devo proprio dirvi che un certo dottor Worlikar, un medico molto famoso, il quale non si è visto assegnare il premio Nobel, forse
perché era indiano, ha effettuato degli esperimenti con altri tre o quattro scienziati sahaja yogi, giungendo a questa conclusione.
È così. Gli scienziati hanno una conoscenza molto limitata, perché vedono le cose dall’esterno. Con Sahaja Yoga si parte
dall’interno. E tutti dicono la stessa cosa perché… ora mi vedete qui in piedi con indosso un sari bianco con un bordo rosso: lo
sanno tutti, tutti lo percepiscono, non occorre che ve lo dica, lo sapete, lo vedete, vedete che è così; ma una volta ottenuta la
realizzazione, qualsiasi cosa percepiate sulle vostre mani è sentita dagli altri nello stesso modo. Anche se prendete dieci
bambini, li bendate e chiedete loro: “Di cosa soffre questo signore?” - loro non sanno se si tratti di un uomo o di una donna,
hanno gli occhi bendati – mostreranno un dito, supponiamo sia questo. Ciò significa che il suo Vishuddhi è in cattive condizioni.
Chiedete alla persona: “Soffre di problemi di gola?” – “Come fate a saperlo?”. Lo sappiamo perché questo è il dito di Shri Krishna,
che corrisponde alla sede di Shri Krishna, ossia la gola. Tutto si collega. La mitologia non è tutta assurda. Il novanta per cento
corrisponde esattamente alla realtà. Naturalmente vi sono penetrate alcune assurdità, ma il novanta per cento della mitologia,
della cosiddetta mitologia, è assolutamente reale.

Noi andiamo nei templi pensando: “Questo è un tempio, è un’ottima cosa andarci”, e così via. Ma non sappiamo ciò che stiamo
facendo, come stiamo pregando, chi stiamo pregando, cosa sono queste deità, come lavorano dentro di noi, dove risiedono
dentro di noi, qual è il loro compito, come compiacerle. Non sappiamo niente; ma se chiedete a questi stranieri (sahaja yogi
occidentali, ndt), loro sanno tutto. Innanzitutto, non ne possono più del Cristianesimo, e questa è una cosa. Si sono proprio
stancati di tutte le assurdità che hanno scoperto perché sono molto intelligenti, potete vederlo, ed il loro condizionamento era
molto inferiore. Quindi hanno cominciato a pensare: “Dopo tutto, non sappiamo perché facciano così”. A quel punto erano
proprio pronti.

In quel periodo abbiamo esportato molti falsi guru; le esportazioni verso l’Occidente erano di falsi guru. Grazie a Dio noi siamo



salvi, siamo poveri – questa è una benedizione. Così, molti falsi guru sono andati laggiù e hanno fatto molti soldi, ed anche qui
ne abbiamo avuti parecchi.. Insomma, noi siamo proprio bravi in questo, nel creare molti falsi guru. Ed essi hanno ingannato le
persone, una dopo l’altra, e hanno fatto un sacco di soldi. È tutto finalizzato al denaro.

All’inizio è stato molto difficile per me, in quanto tutti loro si scagliavano con grande foga a combattermi, perché avevo detto che
non si può prendere denaro in nome di Dio – era troppo. “Come può lei dire che non si può prendere denaro?”. Ma ora va meglio.
Uno dopo l’altro, sono stati tutti smascherati ben bene, e altri lo saranno. Non è necessario che vi parli di loro, saranno
smascherati, uno ad uno. Se c’è luce, tutte le tenebre debbono dissolversi, e tutto quello che c’è deve essere svelato.

Così tutti hanno le stesse percezioni, non c’è alcuna discussione al riguardo, perché lo Spirito è il riflesso di Dio Onnipotente, di
un unico Dio, il riflesso di Sadashiva. Sadashiva, che è il testimone del lavoro della Madre Primordiale, l’Adi Shakti, osserva il
gioco, osserva semplicemente. Dentro di voi, Egli osserva tutto in quanto Atma, ma non entra nella vostra attenzione, è lì. E la
Sua attenzione è limitata soltanto perché Egli non deve in nessun modo interferire con la vostra libertà. Così se ne sta in
disparte, osservando semplicemente. Questo è ciò che si intende per “auto”. Quando diciamo “sistema nervoso autonomo”,
questo auto è lo Spirito.

Esso è il riflesso di un unico Sadashiva. Naturalmente tutti i riflessi debbono essere uguali, i loro effetti debbono essere uguali.
Certamente, prima della realizzazione è un riflesso su una pietra, possiamo definirlo così, o su un muro, o su qualcosa di opaco.
Ma dopo la realizzazione, diventate riflettori, bellissimi riflettori, ed esso vi riflette. E ognuno riflette la stessa cosa. Così l’ effetto
di Atma sakshatkara è lo stesso su ogni persona: all’inizio si comincia a sentire questa brezza fresca sulle mani, poi uscire
dall’osso della fontanella Tutti sentono la stessa cosa. Poi cominciano a percepire questi centri e a scoprire ciò che non va.
Inoltre, ognuno diventa consapevole senza pensieri, è il primo stadio che chiamiamo nirvichara samadhi. Funziona
istantaneamente.

Potreste dire: “Madre, è molto difficile. Come può accadere? Le persone dovevano andare sull’Himalaya”. Va bene, non importa,
voi non dovete andarci. Quei giorni sono finiti. Dopo tutto, la civiltà, questo albero della civiltà è cresciuto così tanto che le sue
radici devono essere sviluppate, altrimenti tutta la civiltà sarà finita. Questa è la conoscenza delle radici, e questo è il motivo per
cui, per ottenere questa conoscenza, dovete diventare più sottili, sukshma. Ciò è possibile soltanto quando la Kundalini sale e
attraversa l’osso della fontanella connettendovi all’Energia onnipervadente dell’amore di Dio.

La prima cosa che sentite è la consapevolezza collettiva, poiché tutti sono lo Spirito. Così potete percepire un altro Atma, potete
percepire un altro Atma, potete percepirne un altro. Potete sentirne il corpo, potete sentirne la mente, potete sentire ogni cosa.

Questa è la prima qualità che ottenete, samuhik chetana, sul vostro sistema nervoso, sul vostro sistema nervoso centrale.
Qualsiasi cosa abbiate conseguito durante la vostra evoluzione, si esprime sul vostro sistema nervoso centrale. Pensate: se ad
esempio avete un cane o un cavallo e volete fargli attraversare un vicolo molto sporco, lui ci passerà, senza curarsene. Ma per
un essere umano è molto difficile, poiché nella nostra evoluzione il nostro sistema nervoso centrale ha sviluppato il senso
dell’olfatto, un senso della bellezza. Bene, si è dunque sviluppato tutto questo e, una volta sviluppato, succede che adesso noi
esseri umani siamo sicuramente ad un livello più elevato degli animali, nella nostra evoluzione e nella nostra sensibilità più
sottile. Per un cane non ha importanza cosa mettete qui, quali decorazioni fate, quale colore indossate, niente; ma per noi è
molto importante, perché la nostra sensibilità è migliorata. È migliorata perché, grazie al nostro processo evolutivo, siamo
diventati esseri umani.

Allo stadio umano, però, abbiamo un problema, e il problema è che abbiamo sviluppato due strutture nella nostra testa,
chiamate ego e superego; voi le chiamate ego e condizionamenti. Queste due strutture nella nostra testa si incrociano e si
calcificano e noi diventiamo una personalità chiusa. Quando la Kundalini sale, attraversa l’Agnya Chakra che è al livello del
chiasma ottico e le risucchia entrambe, poi apre il Sahasrara e la Kundalini fuoriesce. Questo è un processo vivente, non
qualcosa che possiate fare voi. Supponiamo che vogliate piantare un seme: non potete estrarne il germoglio, l’Ankura, per
costringerlo a germogliare. Voi non potete far germogliare il seme. È un processo vivente di un Dio vivente, e di una energia
vivente. Per favore, capite che c’è una grande differenza.



Perciò, l’ascesa della Kundalini funziona in modo spontaneo. Lei è vostra Madre, si muove in modo mirabile, senza procurarvi
fastidi. Conosce benissimo il proprio figlio. Questa è l’opportunità che ha di darvi la realizzazione. Vi ha amato per tutta la vita,
per tutte le vostre vite, e conosce tutto di voi, tutti i vostri problemi. Se, ad esempio, siete stati disubbidienti, dice: “Non importa,
questa è l’opportunità di dar loro la realizzazione”. È lei che sale in modo così bello, che fa funzionare tutto, che fuoriesce. Tutto
questo accade.

Ma quando lei tocca il Brahmarandra, o quando attraversa il Brahmarandra, allora qui si trova il seggio di Sadashiva. Egli ha un
riflesso qui (cuore, ndt), ma il Suo seggio è qui. Questi sono i pitha (seggi delle Deità, ndt) nella nostra testa, sette pitha, e i
chakra sono al di sotto. Così, quando lei l’attraversa, ciò che in realtà facciamo è toccare i piedi di Sadashiva. È questo è il modo
in cui nel nostro cuore lo Spirito entra nella nostra attenzione. Quando lo Spirito entra nella nostra attenzione, diventiamo
illuminati, la nostra attenzione è illuminata, e questa attenzione è molto vigile e sa ogni cosa. Stando qui seduti potete avere
informazioni su altre persone, su cosa stanno facendo, sui loro chakra. Non discuterete di ciò che indossano, o di quanto denaro
hanno in banca, ma si vedrà come sono messi i loro chakra, qual è il problema. Stando qui seduti potete curarli; stando qui
seduti potete aiutarli. Ma essi debbono essere un tutt’uno con questo Potere onnipervadente, è importante. Se non lo sono,
allora ci vuole del tempo.

Quindi, prima di tutto voi diventate nirvichar, nirvichar samadhi, e iniziate a mettere in pratica la vostra consapevolezza collettiva
dando la realizzazione agli altri. Acquisite il diritto di alzare la Kundalini; con le vostre mani potete alzare la Kundalini. Sapete, di
queste persone che stanno cantando qui, alcune hanno dato la realizzazione a mille persone, ed anche voi potete farlo, perché
ora ne avete il potere. Ma il problema è che vi è stato dato il trono sul quale siete stati fatti sedere, ora siete anche stati adornati
con una splendida mukuta (corona), ma ancora non volete credere di essere diventati re: come fare a farvelo credere?

Il secondo punto è la fiducia in se stessi; è molto difficile. Non riescono a credere di aver ricevuto la realizzazione. Si dice loro:
“Avanti, fatela funzionare. Siete diventati guru di voi stessi, incominciate!”. Ma non ci riescono, hanno paura. Invece, tutti questi
orribili imbroglioni che non hanno la realizzazione, non hanno nessuna conoscenza, niente, diventano dei guru assoluti, hanno
migliaia di seguaci, li prendono in giro, fanno soldi e rovinano le loro vite. Mentre quelli che sono sahaja yogi, che hanno tutta la
conoscenza, tutto, sono invece così umili, così semplici. Ma sanno tutto di tutti. Chiunque venga, lo conoscono: “Ah, questo lo
conosciamo”. Non lo diranno, ma conoscono tutti. Nella loro scienza vi diranno: “Questo è così”. Lo sanno. E lavoreranno
collettivamente per quella persona. Voi non vi renderete conto di cosa stanno facendo, ma funzionerà.

La seconda natura dello Spirito, oltre a quella di essere collettivo, è quella di essere assoluto. Viviamo in un mondo relativo:
questo è buono, questo è cattivo, questo è così, quello è così. Invece esso è un essere assoluto, nel senso che, se mettete le
mani verso una foto, se è fatta da un’anima realizzata, inizierete subito a ricevere le vibrazioni. Pensate a chiunque, chiedendo se
sia stato un’anima realizzata, e tendete semplicemente le mani.

Ci sono molti che non credono in Dio, che Lui sia Dio, per così dire, non credono in Dio. Voglio dire che è antiscientifico al
massimo; ma, nel caso in cui non credano in Dio, allora debbono semplicemente chiedere: “Madre, esiste Dio?”, tutto qui; e
cominciano a sentire le vibrazioni. Tutto può essere provato. C’è pramaan (prova) per ogni cosa, pramaan per tutto ciò che è
stato detto fino ad ora. È una cosa davvero grandiosa quella che vi succede, per cui potete ottenere pramaan dal vostro
chaitanya. Inoltre, questa chitta (attenzione), che è così attenta, così dinamica, così efficace, vi purifica anche. Sa dov’è il vostro
problema, quale chakra è bloccato, ve lo segnala.

Come quando ero a Delhi e mi hanno portato tre ragazzi, dicendomi: “Madre, il loro Agnya ha un blocco. Per una ragione o
un’altra, non riusciamo a pulirlo”. Questo significa che sono egoisti. Loro stessi hanno detto: “Sì, Madre, abbiamo dei blocchi
all’Agnya, soffriamo di mal di testa”. Sono egoisti, ma non hanno detto di esserlo. Hanno detto: “Sì, Madre, il nostro Agnya ha un
blocco. Per favore lo pulisca”. Quindi siete voi stessi a dirlo: “Io sono egoista”. Infatti, esso ora vi procura dolore, è l’ego che vi fa
soffrire; quindi: “Madre, per favore, ci pulisca, noi non riusciamo a pulire il nostro Agnya”. “Va bene, venite, lo pulirò io”.



Quindi cominciate a giudicare voi stessi. Conoscete voi stessi e sapete cosa non va in voi. “Il mio Nabhi ha un blocco; questo
mio chakra ha un blocco; quest’altro mio chakra ha un blocco”. Tutti sanno tutto di se stessi e sanno come purificarsi, come
pulirsi e come lavorare. Così vi purificate. Ma la maggiore pulizia avviene quando siete collettivi.

Molti prendono la mia fotografia: “Madre, facciamo il puja, ci sediamo a meditare; ma ancora ho questo problema”. Dovete stare
nel collettivo, questa è una parte molto importante di Sahaja Yoga; perché ora, vedete, non c’è bisogno che andiate
sull’Himalaya, non dovete andare a tuffarvi nel Gange, non dovete fare nessun digiuno, non dovete recitare nessuna Japaas
(cantilena), niente. Solo una cosa: siate collettivi. La collettività è l’oceano dell’attenzione dell’Onnipotente. Quando siete in
collettività venite puliti. Come ad esempio il mio dito: esso è a posto, mentre un’unghia tagliata e gettata via non crescerà.
Nessuno le presterà attenzione. Quindi, dovete venire nella collettività.

Qui entra in gioco l’ego. Ci sono persone molto importanti, ricche, ben istruite, o dei politici - sapete, gente molto, molto, molto
importante – che trovano difficoltà a venire in un posto umile, in un centro. Vogliono che per loro venga creato un nuovo palazzo,
“altrimenti come possiamo andarci?”. È la casa di Madre. Anche se vostra madre è umile, se non ha molto denaro, “Va bene, non
importa, è la casa di mia madre”. Ma loro non vengono, e così perdono le vibrazioni. Questa è una debolezza molto comune,
specialmente in India; non in Occidente, perché lì sanno che cosa preziosa hanno ottenuto. Noi non abbiamo idea di cosa sia ciò
che abbiamo raggiunto, e che è il nostro Atma sakshatkara.

Così tornerò di nuovo l’anno prossimo e: “Madre, ho questo problema, quel problema. Ho meditato a casa”. Se non venite in
collettività non potete pulirvi. È l’unico modo in cui, in Sahaja Yoga, potete purificarvi e superare qualsiasi altra cosa.

Quando la Kundalini attraversa l’Agnya Chakra, diventate consapevoli senza pensieri. Un pensiero nasce e svanisce, un altro
pensiero nasce e svanisce. Alcuni vengono dal passato, altri dal futuro, ma noi non siamo nel presente. Se vi dico: “State nel
presente”, non ci riuscite. Per questo motivo il risveglio della Kundalini è un evento che attrae la vostra attenzione all’interno.
L’ascesa della Kundalini è proprio come questo mio sari: vedete, ora è steso in questo modo, ma quando la Kundalini sale, attrae
tutta l’attenzione all’interno. Ed è così che la vostra attenzione va all’interno. E quando essa lo attraversa (l’Agnya, ndt), si crea
uno spazio tra i pensieri chiamato “vilamba”. Questo naturalmente - forse lo sanno tutti – questo spazio, che aumenta, è il
presente. Così dobbiamo essere in vartamaan (presente), dobbiamo essere nel presente: allora siamo senza pensieri.

Diciamo che, se osservate l’oceano da fuori, vedete le onde alzarsi e abbassarsi, mentre quando siete immersi nell’acqua avete
paura, siete spaventati; quando avete problemi siete spaventati. Ma supponiamo che qualcuno ve ne tiri fuori facendovi salire su
una barca: allora osservate tutto, potete risolvere i vostri problemi. Se poi sapete nuotare, potete saltare giù e salvarne molti altri.

Quindi, vi muovete in tre stadi. La crescita avviene solo quando siete in consapevolezza senza pensieri; questo stato può essere
raggiunto in collettività come anche nella vostra meditazione, e per questo non dovete pagare. Alcune persone fanno una
conferenza introduttiva gratuita e poi, per la seconda, bisogna passare alla cassa. Sahaja Yoga non è così. Tutte queste
assurdità non si verificano in Sahaja Yoga.

È la realtà, e la realtà non può essere acquistata. In effetti, Dio non conosce le banche, non conosce il denaro. Non capisce
niente di denaro. Non ha creato Lui il denaro: questo è un vostro grattacapo, non il Suo. Naturalmente, se devo viaggiare in aereo
debbo pagare, è giusto. Se debbo affittare una sala debbo pagare, ma questo è per la sala, non per Dio! Per il risveglio, per
l’illuminazione non potete far pagare nessuna quota. Mi è stato detto che certa gente fa pagare perfino per il darshan (presenza
fisica): immaginate. Per loro qualsiasi cosa è denaro, denaro, denaro, denaro. Come possono innalzarsi al livello dello Spirito?

E noi siamo così semplici, sapete, i bhakta (devoti) sono così semplici: “Va bene, vuoi cinque rupie, venderò questo anello e te le
darò. Vuoi questo, te lo darò”.

C’era un guru in America che mi pare avesse quarantotto Rolls Royce, o qualcosa del genere - ho dimenticato il numero esatto - e
lui ne voleva un’altra. Così disse ai suoi discepoli: “In qualche modo procuratemi un’altra Rolls Royce, allora verrò in Inghilterra”.



Così i poverini vivevano di patate, facevano la fame. Allora un sahaja yogi chiese loro: “Cosa state facendo? Perché vuole una
Rolls Royce? Cos’è questo suo interesse per le Rolls Royce?”

L’altro rispose: “Vedi, noi gli diamo solo il metallo, ma lui ci dà lo Spirito”. Riuscite ad immaginarlo? Il metallo può essere
scambiato con lo Spirito! Probabilmente sta introducendo in loro qualche sorta di bhut o baddha, che in inglese significa
“spirito”. L’inglese è una lingua veramente pericolosa, perché “spirito” indica il vino, “Spirito” indica l’Atma e “spirito” significa
bhut. Non so quale spirito intendano!

Quindi, se deve stabilirsi la connessione con Dio, dobbiamo innanzitutto diventare lo Spirito; soltanto allora può instaurarsi
questa relazione. Qualcuno potrà certificarsi da solo: “Io sono questo, io sono quello”, ma non serve a niente, non ha nessuna
utilità, perché questo corpo umano vi è stato donato. Immaginate che cosa deve aver fatto il Potere divino per farvi diventare un
essere umano; con quanta gentilezza, attenzione, bellezza siete stati creati esseri umani. E dunque, perché avete questo corpo
umano? Per che cosa lo stiamo usando? Dobbiamo attribuire il giusto valore alla nostra vita umana. Qual è il suo scopo? È
soltanto per stipulare assicurazioni, o non so che altro facciano? No, è per qualcosa che ci faccia diventare la luce del mondo.

Così, la luce dello Spirito permea l’attenzione, e l’attenzione diventa dinamica, attiva, efficace, molto vigile ed estremamente
precisa. Allora questo tipo di attenzione non si annoia assolutamente. Non si sa cosa sia la noia, perché quest’ultima arriva
quando l’attenzione è affaticata. In questo caso, invece, l’attenzione è piena di luce, pertanto non si sa cosa sia la noia.

Il secondo aspetto della natura dello Spirito è che esso vi dice la verità, la verità assoluta, nient’altro che la verità. Tutto ciò che
queste chaitanya lahari (vibrazioni) vi dicono (è la verità); ma quando siete maturati abbastanza, non prima, quando la vostra
connessione è completa - altrimenti per metà siete connessi e per metà non lo siete, allora no – quando siete maturi: questo è lo
stato di nirvikalpa. Quando diventate così, la vostra attenzione è assolutamente corretta, le vostre vibrazioni sono corrette, il
resoconto che ricevete è assolutamente giusto, e le informazioni che ottenete sono la verità al cento per cento. La verità su
chiunque.

Ora, diciamo che vogliamo conoscere qualcosa su Shri Ganesha. Noi veneriamo Shri Ganesha. Molte persone lo deridono;
perfino i cosiddetti intellettuali. Non sanno cosa dire, così si mettono a dire cose senza senso su Shri Ganesha, vedete. Questo è
peccato. Ma voi potete chiedere: “Madre, ci è concesso di avere Gauri Putra (il figlio di Gauri, ossia Shri Ganesha, ndt) nel nostro
Muladhara?”. Naturalmente, tutti coloro che sono realizzati sentiranno fortissime vibrazioni, e anche voi. Se avete dei dubbi, se
venerate Shri Ganesha, fate questa domanda; se adorate Shri Vishnu, fate questa domanda; se venerate Cristo, fate questa
domanda; se onorate Shiva, fate questa domanda.

Cosa c’è di sbagliato in noi, per cui, senza avere la connessione, chiamiamo “Shiva, Shiva, Shiva, Shiva”? Possiamo forse
disporne liberamente? Come potete farlo? È forse il nostro servitore, o cosa?

Ma se siete realizzati, è sufficiente pronunciare il Suo nome una sola volta ed Egli agisce, perché noi siamo nel Suo regno. In
questo vostro regno, nel regno indiano che esiste qui, voi potete chiamare chiunque, ma in ogni caso non verrà nessuno: il
problema non si pone. Ed anche quando vi mettete a chiamare Dio senza connessione, non funzionerà. Se però siete connessi,
quella deità non solo vi aiuterà, ma chi vi infastidisce verrà sistemato. Non solo, ma qualsiasi cosa vogliate viene fatta e accade.
Tutti i tipi di manoratha (desideri) vengono esauditi. Quindi, che lo chiamiamo illuminazione o adempimento, è una vostra scelta;
è il completo adempimento del vostro essere.

La terza natura dello Spirito è che esso è amore. Essendo amore, vi dà gioia. Ma è nirvaj: questo amore non vuole nulla, dà
soltanto; ed è una sensazione bellissima, rasserenante. La gente è stressata. Dopo aver fatto una miriade di cose senza senso
sarete stressati, senza dubbio, ma quando qui (tocca il Sahasrara, ndt) si crea l’apertura, tutto lo stress fuoriesce. Non esiste più
stress. Noi non sappiamo cosa sia lo stress. Le persone (sahaja yogi) non vanno dal medico, neanche i medici vanno dal
medico, vengono da me. Io non sono un medico, ma vengono da me, è sorprendente.

Questa è la scienza meta-moderna; meta-moderna, cioè oltre la scienza moderna. Però, sapete, noi siamo indiani e abbiamo



questa nostra eredità: crediamo di più nella lingua inglese, nel modo di vestire inglese, nella conoscenza inglese, perché
conosciamo solo gli inglesi. Mentre coloro che conoscono i francesi crederanno nei francesi. Ora è arrivato il momento che
siano loro a credere in noi; infatti noi non crediamo nel nostro stesso Paese, non crediamo nella nostra stessa cultura, non
crediamo nella nostra stessa conoscenza. Io non vi dico niente di nuovo, Sahaja Yoga è molto antico. Nanaka disse: “Sahaja
samadhi lago”. Ogni santo l’ha descritto. Ma noi facciamo questo, quello, tutti ritualismi, karma kandi[iv], questo, quello. Ciò non
può darvi l’assoluto, non può. Io vi sto dicendo che questa è la verità. Lo Spirito è ciò che dobbiamo diventare. Questo è lo scopo
ultimo della nostra vita; allora tutti gli altri passeranno in secondo piano. Questo è ciò che abbiamo appreso da ogni scrittura, da
ogni incarnazione, da ogni parte. Ora pensiamo soltanto a diventare lo Spirito, a diventare un’anima realizzata, un maestro.

Che Dio vi benedica tutti.

Non hanno portato nessuna domanda?

(Un sahaja yogi porta i fogli con le domande scritte dai ricercatori, Shri Mataji le legge).

Ci sono alcune belle domande alle quali risponderò prima di darvi la realizzazione. Se volete uscire per cinque minuti potete
andare, e poi tornate. Nel frattempo ci sono le domande.

D: Mentre meditiamo, dovremmo concentrare la nostra attenzione sulla sommità della testa?

Shri Mataji: Non dovete concentrarvi su niente e su nessun punto. Voi non state facendo niente, è la Kundalini a salire. Quindi
non dovete farlo. Non lottate con la vostra attenzione. Semplicemente se ne occuperà lei. Lei conosce il suo lavoro. Questo è un
punto.

D: Le deità come Shri Ganesha, Mahavishnu, ecc., hanno la stessa forma con cui sono raffigurate nelle nostre scritture?

Shri Mataji: Certamente! Quelle sono le deità.

D: Oppure rappresentano qualche stato di mistica consapevolezza riguardante i centri dello yoga?

Shri Mataji: Certamente! Queste deità sono lì. Ganesha è proprio come Ganesha. Naturalmente, riguardo al colore differisce da
un (individuo, ndt) all’altro[v]; dipende. Ma il Suo stato di consapevolezza mistica è diverso da quello di Vishnu e da quello di
Shiva. Lui fa il Suo lavoro. Ognuno è il perfetto maestro del proprio lavoro, ma essi sono nella forma, assolutamente nella forma
in cui li conoscete, senza dubbio. Che benedizione abbiamo! Voglio dire, immaginate, io ho dovuto parlare di Ganesha a queste
persone (sahaja yogi occidentali, ndt), che non l’avevano neanche mai sentito nominare! Non è proprio…? Non ne sapevano
niente. Ed ora conoscono a fondo Ganesha. Chiedete a loro, vi spiegheranno tutto dei chakra, di ogni cosa. Tutta questa
conoscenza è qui, in questo nostro Paese, tutti questi splendidi gioielli sono qui.

D: Quando siamo tra persone che non hanno familiarità con Sahaja Yoga, possiamo immaginare nella nostra mente la forma
della Reverenda Mataji, invece di tenere davanti la Sua foto?

Shri Mataji: Certo che potete. Sì, la mia fotografia a volte è usata in posti molto strani, dove non si dovrebbe, non è da protocollo.
Dovrebbe essere usata in luoghi dove siete con persone che sono sahaja yogi o nelle vostre case; non dovreste usarla
dappertutto.

Ora, questa è una domanda pericolosa!

D: Il cibo non vegetariano influisce sul sadhana (pratica spirituale)? È preferibile il cibo vegetariano?

Shri Mataji: Ora, qualsiasi cosa dirò vi arrabbierete! Ma ve lo dirò. In Sahaja Yoga non dovreste mangiare la carne di nessun



animale che sia più grande di voi. Se siete vegetariani, potete essere vegetariani; se siete non-vegetariani potete essere
non-vegetariani. Dipende però dal tipo di personalità che avete. Se siete persone di lato destro è meglio che siate vegetariani. Ma
se siete di lato sinistro è meglio che assumiate proteine. Quindi stiamo parlando di proteine e carboidrati. Prendete qualsiasi
tipo di proteine. Noi indiani non mangiamo proteine. Fatta eccezione per l’idli[vi], non credo che noi mangiamo proteine, ma
anche in quel piatto c’è del riso. Gli indiani devono assumere proteine, sono di questo avviso, perché siamo diventati molto
deboli. Di fatto, siamo molto spaventati dalla tassa sul reddito, da questa tassa, da quella tassa; in più siamo così deboli perché
mangiamo cibo assolutamente insipido. Quindi dovremmo mangiare cibo nutriente, specialmente proteine, in qualsiasi forma.
Ma non di animali più grandi di voi, come chi mangia carne di cavallo. Non so cos’altro faranno, di tutto, mangeranno gli elefanti,
penso!

Non esiste una ricetta uguale per tutti. Dovreste mangiare a seconda della vostra natura. Voglio dire che molte persone, quando
affermo queste cose, non praticano Sahaja Yoga. Pensate, si perdono il loro Atma sakshatkara per questo motivo. Voglio dire,
come siete diventati vegetariani? Perché vostra madre era vegetariana; per quale altro motivo? Dove avete imparato il
vegetarianismo? Se foste stati musulmani, avreste mangiato anche la testa di qualcuno! Fortunatamente siete nati in una
comunità indù, ma stiamo esagerando con queste cose. Da mattina a sera - voglio dire, questo ritualismo è così esagerato
anche a Madras che mi avevano detto: “Madre, Sahaja Yoga non potrà mai funzionare a Madras”. Io ho chiesto: “Perché?” -
“Perché le persone non sono per niente sahaj. Al mattino debbono alzarsi alle quattro, fare il bagno, andare al tempio, tornare a
casa. Se un giorno non lo fanno, per tutta la giornata si comportano come pazzi, pensando di aver commesso il più grande dei
peccati; si deve rispettare questa routine”.

Non esiste una routine in Sahaja Yoga. È un processo vivente. Non esiste routine in un processo vivente. Quando il fiore vuole,
fiorisce. Allora perché uccidervi con questi rituali? Questo è il nostro problema, nella religione indù, e lo stesso vale per i cristiani;
insomma, sono tutti in competizione. Dio ha creato il mondo perché noi ne gioissimo. Vi assicuro che, se abbandonerete tutto
questo, sarete assolutamente molto rilassati. Dimenticatelo! Al massimo, cinque minuti al mattino di meditazione Sahaja Yoga e
dieci minuti alla sera prima di andare a dormire, tutto qui. Per questo abbiamo un centro, andate a visitarlo; è tutto. Il resto lo farà
Dio per voi.

Ora, anche questa è una bella domanda.

D: Qual è la realizzazione finale in sadhana? Come si dovrebbe procedere in quella direzione, dopo aver sentito all’inizio le
vibrazioni sulla testa e sui palmi?

Shri Mataji: Bene, questo significa che le ha sentite, signor Subramaniam, sono felice di saperlo. Ma direi che lei deve venire al
nostro centro e proseguire. Noi però non parliamo del futuro, parliamo del presente. Pian piano si accorgerà con sorpresa di
come stia crescendo, di come effettivamente stia ottenendo in sé tutti i poteri. Se ne renderà conto da solo e ne rimarrà stupito.
Insomma, la sorprenderà, ma dopo un anno ho incontrato alcune persone che, malgrado io abbia ottima memoria, non riuscivo a
riconoscere.

Ora, c’è questo signore che ha qualche problema personale, poveretto. Era andato da questo Navoli di Hatha Yoga, e sta
soffrendo. Questo Hatha Yoga è un’altra cosa strana. Se leggete Patanjali, saprete che si tratta di Ashtanga Yoga. Di questi
esercizi, davvero pochissimi sono importanti. Chiunque può venire a insegnarvi Hatha Yoga; ma, a meno che non sia un’anima
realizzata, non ha alcun diritto di insegnarvi niente. Ciò di cui vi ho parlato oggi è nirvichar samadhi, nirvikalpa, ed è tutto scritto lì;
ed egli (Patanjali) definisce tutto questo Potere onnipervadente ritambara pragnya. (Invece, nel caso di Hatha Yoga,) qualcuno vi
insegna qualcosa – “Ha, tha” – e finisce lì. Sono persone che corrono come matte, che saltano come matte. Si diventa di lato
destro, vengono attacchi di cuore. Ora questo signore ha un problema. Ma le assicuro che starà bene. Si dedichi a Sahaja Yoga,
è molto semplice, le darà equilibrio e lei starà bene.

Hatha Yoga e poi il Gayatri Mantra: così diventate ancora più di lato destro. Imparate ciò che è necessario per voi. Per una
persona di lato destro, occorre praticare la bhakti. Chi è di lato sinistro deve fare qualcos’altro. Dovete darvi equilibrio. E questo
vi procurerà davvero una grande gioia. Altrimenti, se incontrate qualche Hatha yogi, meglio che vi avviciniate a lui con una



pertica; Dio solo sa quando vi schiaffeggerà, come Duruwasha (guru molto noto per la sua irascibilità, ndt). È gente molto
pericolosa. Non sanno cosa sia l’amore, non sanno cosa sia Madre. Non si parla d’amore.

D: La consapevolezza di sé è un prerequisito da praticare per poter realizzare la kundalini shakti?

Shri Mataji: No. Dopo la realizzazione diventate consapevoli di voi stessi. Non è necessario niente. Ora, per esempio, alcuni
continuano a dire: “Hai commesso questo peccato, bene, pagami questa cifra e tutti i tuoi peccati saranno finiti”. Vi dico,
denunciatelo alla polizia. Per me nessuno è un peccatore, no. Voi siete i miei figli. Nessuno è un peccatore. Non avete
commesso peccati, torti, niente. Avete commesso sbagli, vi siete cacciati nelle tenebre; o al massimo posso dire che eravate
ignoranti. Ma non mi piace chiamare peccatore nessun essere umano, a parte i rakshasa. Naturalmente ci sono i rakshasa, ma
loro sono già bollati, non serve dirlo, già ci sono.

Quindi questa consapevolezza di sé è ciò che dovete ottenere. Noi non siamo consapevoli di noi stessi. E non possiamo
diventarlo facendo uno sforzo. Quando diciamo: “Debbo essere consapevole di me stesso; debbo essere consapevole di me
stesso, debbo rivolgermi all’interno”, che cosa stiamo usando? Il nostro ego. (Invece) è qualcosa che succede; quando
raggiungete quello stato – non lo stato umano, ma quello di yogi – in quello stato avete la consapevolezza di voi stessi, e
rispettate voi stessi. Avete stima di voi stessi. Ma non vi mettete in mostra, non diventate una persona di poco valore.

D: Madre, di recente ho iniziato a meditare secondo il metodo Sahaja, e mi sento assolutamente fresco e meraviglioso tutto il
tempo. Però - lo dico con estrema umiltà – nonostante Madre dica che questa energia ci appartiene, io non ho mai sentito
questa energia prima. Madre, gentilmente, ci dica se siamo stati ricollegati con Dio o con la fonte principale, ed è questo il
motivo per cui ci sentiamo così completamente pieni di energia.

Shri Mataji: Naturalmente, ti senti così perché sei ricollegato, non c’è dubbio al riguardo. Ma non senti nessuna energia perché
devi essere una bravissima persona. Quando c’è un’ostruzione, allora percepisci un piccolo problema. Quando non percepisci
problemi, è come un atterraggio senza intoppi: e se hai avuto un atterraggio liscio in Sahaja Yoga, significa che sei un’ottima
persona, un uomo molto buono, un uomo giusto. Semplicemente, allora atterri senza intoppi, non ci sono ostruzioni, niente. Non
hai squilibri, sei al centro, nessun problema. Ma se si hanno problemi, allora la Kundalini un po’ sale e riscende. È per questo che
tu non senti difficoltà. Quelli che hanno problemi a volte sentono piccoli dolori qui e lì. Ma se la Kundalini sale (senza riscendere),
sappi che sei giusto, che sei buono.

D: Il termine “Dio” viene attribuito per spiegare tutte le questioni inspiegabili?

Shri Mataji: No, no, no. In Sahaja Yoga tutto è spiegato e può essere provato, pramana.

D: Qualcuno ha visto, sentito, percepito o realizzato il definitivo controllo su se stesso? È diventato maestro, padrone di sé,
autore delle proprie decisioni?

Shri Mataji: Naturalmente! Tanti di loro, non lo sa? Ce ne sono tantissimi.

D: L’autorità ultima risiede all’interno o all’esterno di ognuno?

Shri Mataji: È riflessa in ognuno, ma il riflesso non può essere l’oggetto. Però il riflesso può essere pari all’oggetto, a seconda
delle condizioni del riflettore.

D: Se qualcuno ha realizzato la verità ultima, perché è morto?

Shri Mataji: Queste cose che lui ha chiesto sono rilevanti, complesse. Vedete, credo che chiederei al signore che mi ha fatto
questa domanda di prendere innanzitutto la realizzazione. È un signore alquanto confuso. Vedete, chiedere subito: “Cos’è Dio?
Cos’è la morte?”… Ma che cosa siete voi? Per prima cosa scopra questo. Chi sta facendo questa domanda? Qualcuno da un



centro? Oh mio Dio! È interessante, eh, che provenga da un centro e faccia tutte queste domande. Questo significa che pensa,
pensa, pensa troppo.

D: È sbagliato dire che Dio è nel bene?

Shri Mataji: Penso che lui abbia fatto troppe letture, questo è il problema. Prima conosci la realtà, figlio mio, allora tutte queste
domande scompariranno - nirvikalpa. ….

Ora sta parlando del bene ideale e cose simili.

D: È sicuramente vero che l’uomo vive una volta sola…

Shri Mataji: È sbagliato. Chi te lo ha detto? Non è vero. Se lo credete, non posso farci niente, ma non è così. Ed essere buoni e
retti non è lo scopo ultimo della vostra ricerca. Il dharma è l’equilibrio, è ciò che vi dà l’equilibrio. Ma l’equilibrio per cosa, il
dharma per cosa? Dovremmo chiederci questo: perché dobbiamo essere dharmici? Perché non essere a-dharmici? Perché non
farci una simile domanda? È logica. Perché rispettare tutto questo dharma, dharma, dharma?

È perché dovete elevarvi. Se, ad esempio, un aeroplano non è in equilibrio, come farà a decollare? Oppure, supponiamo che sia in
equilibrio e non decolli mai: a che cosa serve costruire un aeroplano?

Quindi dovete essere dharmatit. Dovete andare oltre il dharma, dovete andare oltre i guna – gunatit – andare oltre, e allora il
dharma diventa parte integrante di voi. Non dovete imporvi di non fare una cosa o un’altra. No, proprio non la fate, in qualsiasi
modo proviate.

Vi farò il mio esempio. Voi sapete che ho una doppia vita. Mio marito è – avrete sentito dire che cosa è – è un grosso, grosso,
importante dirigente di qualcosa, ed io ho convissuto con tutta questa assurdità per tutta la vita. Quando andò in Inghilterra, gli
chiesero: “Perché non balla con noi?”. E lui rispose: “Perché mia moglie non balla, io non voglio ballare”. Imputa tutto a me, è
un’ottima scappatoia!

Così loro dissero: “No, no, la porti a Londra. Starà bene. Se la porta a Londra comincerà a ballare”. Lui rispose: “Portatela pure
sulla luna, ma non lo farà!”

Così stanno le cose. Il dharma è innato, non fate proprio certe cose. Non per i condizionamenti, o (perché) è meglio, (ma perché)
è Sahaj. È Sahaja, semplicemente non lo fate. “No, io non farò questo”. Non farete mai cose sbagliate, semplicemente perché
non le farete. Si deve dunque andare oltre il dharma; significa che il dharma è parte integrante di voi. Gunatit significa che siete
oltre i guna. Non siete a destra, a sinistra o al centro, siete oltre. Cosa è destra, sinistra, centro, che significa? Perché rimanere
sospesi a quel modo? Meglio essere al di sopra. Questo è ciò che vi accade.

Invece, vi sono persone che si limitano ad essere virtuose: ma molte persone virtuose sono venute e se ne sono andate, senza
avere alcun effetto sul pubblico. Ciò che è necessario è la vostra emancipazione, la vostra ascesa; questo è ciò che dobbiamo
raggiungere. “Solo il bene”, il cosiddetto bene… voi non potete stabilire cosa è bene, ve lo assicuro. A nessuno va di seguire una
persona buona.

Come a Puna, dove dicevano: “Tutti prendono, mangiano denaro, non mangiano mai cibo”. Io dissi: “Veramente?” Così lo riferii a
mio marito, che si trovava a Londra: “Tutti mangiano denaro”. Mi rispose: “Tu dì loro: mio marito non ha mai preso nessuna
tangente”. Così dissi loro: “Mio marito non ha mai preso nessuna tangente”. Mi risposero: “Perché non l’ha mai presa? Chi gli ha
detto di non prenderla?”

Quindi, quel che succede è che, di solito, la gente non segue mai una persona buona e virtuosa, mai. Ma seguirà sempre
qualcuno un po’ così. La ragione è che proveniamo dallo stadio animale ed è facile tornare indietro. Ma una volta che siate



realizzati è difficile; significa che il fiore, una volta diventato frutto, non può ritornare fiore, è altrettanto semplice.

Così dico molto dolcemente: siete venuti qui, bene, allora prendete la vostra realizzazione; poi vi spiegherò. Poi sarete voi stessi
a dirlo. Ed ora, guardate queste persone che erano qui a cantare: alcune di loro erano terribili tossicodipendenti, terribili! Non
riuscivano neppure a vedermi. Dicevano: “Vedevamo soltanto delle luci emanare da Lei, non abbiamo mai visto Lei”. Quando
sono venuti erano in coma. Nel giro di una notte, tutto finito; anche gli alcolizzati, (hanno smesso di bere) in una notte. Io non ho
detto loro niente. Non dico mai: “Non bevete, non….”. Non uso mai queste parole. Lasciate entrare la luce del vostro Spirito e ci
siete. Io non debbo dirvi nulla, tutte le abitudini le abbandonerete da soli. Capite il punto? Perché, quando arriva la luce, le tenebre
debbono dileguarsi.

Pertanto, l’aderenza ai principi morali non è sufficiente. Dovete andare oltre.

Qualcuno ha scritto di un suo amico che ha un problema, che è caduto, ha avuto un incidente. Dovrebbe andare a chiedere ai
sahaja yogi di aiutarlo. Attualmente non curo io le persone, perché non è necessario. Io mi occupo di tutte le altre cose
insensate. Oggi le guarigioni sono effettuate dai sahaja yogi. Ci sono tante altre cose alle quali devo provvedere. Quindi chiama
chiunque, saranno molto disponibili e lo faranno.

Ah, una buona domanda.

D: È possibile curare i poveri ed i sofferenti con questo Sahaja Yoga? Possiamo liberarci della povertà?

Shri Mataji: Possiamo, certamente – se innanzitutto smettete di digiunare. Volete digiunare? “Va bene”, dice Dio, “va bene, fate
pure. Non avrete cibo”. Finito! Il vostro desiderio sarà esaudito. Volete diventare come sannyasi[vii]? Volete indossare vestiti
stracciati? Va bene, tenetevi la povertà. Volete la povertà, dopotutto l’avete chiesta. Volete la sofferenza? “Dobbiamo soffrire”. Ci
sono tantissime assurdità che persistono, come questo “si deve soffrire”. Allora come fare? “Devo soffrire”. Bene, se lo volete,
divertitevi.

Chiedete la prosperità e la otterrete, dopo il risveglio della Kundalini. Vedete, il centro che si trova lì è chiamato Nabhi Chakra, su
di esso sono seduti Lakshmi e Narayana. Una volta che Lakshmi e Narayana sono risvegliati in voi, come potete essere poveri?

Ma anche il denaro ha i suoi problemi. Ottenete la ricchezza, che dà soddisfazione. Ma non chiedete la povertà! A parte voi,
adesso gli occidentali hanno un grande desiderio di povertà. Indossano pantaloni… loro dicono che sono strappati, significa che
sono pieni di buchi. Indossano pantaloni strappati; in Inghilterra, pensate, in un Paese così freddo, indossano pantaloni bucati
facendosi venire le vene varicose. E lì ci sono moltissime sofferenze assurde, moltissime. [Che lettera lunga… dovreste scriverle
più brevi]. Si verifica questo, ed è così che la gente la chiede (povertà e sofferenza, ndt). Pertanto c’è la recessione in America, la
recessione in Inghilterra, la recessione in Spagna, e si sta insinuando in Francia; tenetevela. Se volete la povertà, tenetevela.

Pertanto Lakshmi chit (attenzione di Lakshmi) si dirigerà da questa parte, credo. Un certo buon senso sta entrando nel nostro
governo, e sono sicura che funzionerà; lo spero. Ma voi dedicatevi a Sahaja Yoga e sarete sorpresi. Per esempio, in Inghilterra,
c’è moltissima disoccupazione, ma nessun sahaja yogi è disoccupato, nemmeno uno. Almeno, con questo problema, per prima
cosa dovrete dedicarvi a Sahaja Yoga.

D.: Madre, Sahaja Yoga è solo per la salute e la gioia o è qualcosa di più?

Shri Mataji: È per tutto, per la totalità. Cosa volete? Chiedetelo, desideratelo, ogni cosa.

Dice che non gli è stato spiegato. Vedete, adesso vi darò la realizzazione, e vedrete come i chakra si aprono e tutto il resto. Ma
poi, se vi recherete in un centro, potrete sapere tutto, e nel giro di un anno sarete tutti maestri. Ma dedicatevi un po’ di tempo,
questo è il punto. Oggigiorno le persone sono molto impegnate. Che cosa state facendo? Alcune signore mi hanno detto di
essere molto occupate ad organizzare feste dove spettegolare! Ci sono pochissime donne qui a Madras; tutte le donne debbono



essere sedute nel tempio a rasarsi la testa. Ed anche donne molto istruite lo fanno. Voglio dire, perché, perché dovremmo
rasarci la testa? Dio ha moltissimi capelli, voi non dovete tagliarli. Tutte queste sciocchezze! Le donne possono essere molto più
shakti shali degli uomini, ma questo condizionamento delle donne indiane… Dio solo lo sa.

Bene. Eccoci qui… Lui dice:

D: “Pratico il pranayama da quattro anni. Non ho un maestro…è pericoloso…”.

Shri Mataji: Molto pericoloso. Se non avete un maestro, o che abbiate un maestro o no, il pranayama è molto pericoloso. Se
avete problemi con i polmoni, o qualche ragione particolare… Vedete, tutti questi vyayama (esercizi), venivano assegnati per
ragioni particolari, per chakra specifici. Ora, se la Kundalini si alza e, supponiamo, si ferma allo stomaco, al Nabhi, e voi state
facendo pranayama (Shri Mataji tocca il Vishuddhi alla base della gola, ndt): a che serve? Dovreste sapere dov’è la Kundalini. Per
esempio, oggi stavo arrivando in macchina; mi hanno fermato in un certo punto, poi in un altro. Quando la macchina si è messa
in moto, solo allora ho saputo dove si sarebbe fermata. Come posso saperlo in anticipo? Nello stesso modo, quando la Kundalini
sale – usate il cervello! – si ferma ad un certo punto, allora voi dovreste sapere con quale vyayama potete risolvere la cosa. È
molto scientifico. Anche noi lo usiamo (pranayama, ndt), ma non come assumere dalla mattina alla sera tutte le medicine della
cassetta dei medicinali. Ed è questo il motivo per cui dicono di sviluppare problemi; li sviluppano. (Shri Mataji parla con il
ricercatore. Poi aggiunge:) Li avrete, molto presto.

È una cosa molto pericolosa. Vedete, in realtà noi non siamo soltanto esseri fisici. Non viviamo solo di prana, giusto? Ho visto
persone che praticano il pranayama e che, se sono sposate – grazie a Dio lei non è sposato – divorziano dalle loro mogli, perché
mancano di amore. Sono persone molto aride, estremamente inaridite; non c’è poesia nella loro vita. Bene, cominci a leggere
qualche bella poesia!

Ora, qui dice:

D: Potrebbe per favore spiegarmi cosa vuol dire essere di lato sinistro e di lato destro?

Shri Mataji: È un argomento molto vasto, ma se frequenterà Sahaja Yoga glielo spiegheranno. Il lato destro riguarda l’energia
fisica ed emozionale, usata per il fisico… – anzi, scusi, per il lavoro fisico e mentale. Il lato sinistro è l’energia per le emozioni. Per
esempio, lui pratica pranayama. Lo pratica e, semplicemente praticandolo, diventerà di lato destro.

D: Quando la Kundalini è nel processo di risveglio, si ha paura?

Shri Mataji: No. Lei è vostra madre. Si accollerà tutti i problemi. Quando siete nati, vostra madre ha sopportato tutti i problemi,
tutti i dolori del parto. Lei non vi ha creato problemi, non è vero? Lei, poverina, ha sofferto per voi. E una volta che siete nati, si
dimentica tutto: “Mio figlio ora è nato, è tutto finito. Tutto ciò che è stato è stato”. Questa è la Kundalini. Perché dovreste avere
paura? Le persone che vi dicono che il risveglio della Kundalini è molto pericoloso e via dicendo, è perché non ne sanno nulla.
Non vogliono che otteniate la realizzazione.

Quello che lui dice è vero: [Domanda: “Il male esiste da tempo immemorabile, nonostante numerosi santi e incarnazioni”.]

Shri Mataji: È giusto; ma c’è una soluzione. Allora perché non cercare la soluzione per uscire dal male? Una volta che siate anime
realizzate, sarà il male a fuggire, non voi. È arrivato il tempo che il male fugga, sia distrutto, sia smascherato, sia finito. Siete voi
che potete farlo.

Ogni cosa richiede il suo tempo, come la crescita di un albero. Pian piano, lentamente, tutti questi sei chakra sono stati fatti
funzionare. Ora, la questione del settimo chakra, ossia il Sahasrara, viene risolta in Sahaja Yoga. Così il quadro è completo. Il
male non può distruggere un  sahaja yogi; lo si sa molto bene. Anche il male lo sa. Se vede un sahaja yogi, scappa. Quindi non vi
preoccupate.



Penso di aver risposto a tutte le vostre domande, alla maggior parte; ma c’è una cosa: io lo faccio - rispondere alle domande –
da almeno… da quanti anni? Dal 1970…Da ventitrè, ventun anni. Adesso sono proprio brava, posso rispondere a qualsiasi
domanda, questo è vero. Ma questo non garantisce il vostro risveglio, devo dirvelo. Sono acrobazie mentali. Quindi, anche se ho
risposto alle vostre domande, non significa che io alzerò la vostra Kundalini, o che la Kundalini si alzerà. Questa è
completamente un’altra questione.

Ma non voglio che abbiate questa mente che all’improvviso salta su a dire che non avete fatto una domanda, per stressarvi. Per
questo rispondo. Diversamente, non fa nessuna differenza se rispondo o non rispondo. È qualcosa di molto differente, un’area
molto differente.

Bene adesso, siamo tutti preparati per la nostra realizzazione. Coloro che l’hanno avuta ieri la riceveranno maggiormente. Come
vi ho detto, io non posso imporla a chi non vuole riceverla; non posso forzarvi.

Penso che tutti i sahaja yogi occidentali debbano uscire; è giunto il momento, mi dispiace. So che vorreste rimanere seduti qui in
meditazione, ma voi avrete molte più possibilità degli altri. Il fatto è che non c’è più tempo, dovete preparare i vostri bagagli.
Bene. Guardateli, cantano in sanscrito, cantano per intero “Ai Giri Nandini” davvero molto bene. Pensateci, potete immaginare
come hanno fatto queste persone ad imparare? Sono tedeschi, ci pensate? Loro non si definiscono tedeschi, no. Come ci sono
riusciti? E questi inglesi non sapevano una parola di hindi; hanno vissuto qui per trecento anni ma non so cosa hanno fatto.
Anche per dire loro: “Darwaza Band Kar” (frase hindi che significa: “Chiudete la porta”), si doveva dire: “There was a banker.”
(Frase inglese la cui pronuncia ha assonanza con la frase hindi sopraccitata, ma che ha un significato del tutto diverso, ossia:
“C’era un banchiere”).

Erano messi davvero male!

Guardateli (i sahaja yogi occidentali, ndt)! Tutto questo è l’Atma! Il modo in cui apprezzano la vostra musica, il modo in cui
apprezzano la vostra danza Kuchipudi, è sorprendente; è molto di più di quanto possiate fare voi. Perché la nostra musica viene
dall’Omkara. Sarà provato, pramaan. Dovremmo essere orgogliosi di essere indiani. La nostra è la cultura più elevata di tutto il
mondo. Dobbiamo rispettare la nostra cultura e preservarla. Chiedete loro, ve lo mostreranno, vi spiegheranno che cosa hanno
trovato in Sahaja Yoga.

[Domanda su moksha.]

Shri Mataji: Questo è solo moksha? Naturalmente! Questo è moksha. Moksha significa elevarsi al di sopra del vostro essere
fisico, mentale, emozionale; non vi siete più coinvolti. Questo è moksha. E mediante questa assenza di coinvolgimento, tutti i
vostri esseri, fisico, mentale ed emozionale, vengono messi a posto. Voi diventate quello, diventate il tattwa, Tattwam asi,
diventate il tattwa. “Aham Brahmasmi”– voi diventate il Brahma. È tutto intorno: questo è Brahma. Ma anche quando lo
diventate, non ci credete, ve lo ripeto. Insomma, non so cosa succede, non credono di esserlo.

Bene; una semplice cosa da capire adesso è che si tratta di un processo vivente. Non può essere forzato, funziona da solo. Ma
tutti voi avete il diritto fondamentale di ottenere la vostra realizzazione del Sé, tutti voi; a qualsiasi razza, religione, nazione
apparteniate, siete esseri umani, e avete tutti questo diritto.

Vi chiederei di togliervi le scarpe e di appoggiare i piedi su Madre Terra, perché lei assorbe i nostri problemi. Entrambe le… per
favore toglietevi le scarpe, le ciabatte, toglietevele, per favore. [È la lingua… lui non capisce la mia lingua, è così?]… Entrambi i
piedi sulla Madre Terra, distanti l’uno dall’altro. Ora, durante la meditazione per favore non muovetevi, è tutto…

Voi dovete andare, penso. Per favore, credo sia meglio che andiate. Andate in aereo?... Bene. Siete sahaja yogi, potete fare
qualsiasi cosa. Il treno vi aspetterà.



Bene… Non vogliono perdersi neanche un momento. Comprendono l’importanza di ogni momento, pensate.

Ciò di cui avete bisogno è la sincerità con voi stessi. Ora dovete tenere i piedi separati l’uno dall’altro, ed avere una sensazione
molto piacevole di voi stessi - prasanna bhave, prasanna chitt. Non siate arrabbiati con voi stessi, con nessuno, siate
semplicemente prasanna (felici, soddisfatti, ndt). Che bella parola abbiamo in sanscrito, prasanna. Mettete i piedi distanti l’uno
dall’altro, così, e provate questa bella sensazione riguardo a voi stessi, questa sensazione molto piacevole.

Per prima cosa vi diremo quali chakra devono essere toccati, e come alzare la vostra Kundalini da soli. Ma dopo non dovete
preoccuparvi, dopo, è molto semplice. Lui vi mostrerà come alzarvi la Kundalini.

Avete qualcosa (di stretto, ndt)… per favore, cercate di allentarlo. Per favore rivolgete la mano sinistra verso di me, in questo
modo. Bene. La mano sinistra verso di me, in questo modo. Questo è per assorbire l’energia, o per esprimere il vostro desiderio,
perché il lato sinistro è il potere del desiderio e il lato destro è il potere dell’azione. Quindi mettete la mano sinistra verso di me, in
questo modo, l’espressione del vostro desiderio di ricevere la realizzazione del Sé. Portate la mano destra sul cuore. Come vi ho
detto, nel cuore è riflesso Dio Onnipotente, come Spirito. Se diventate lo Spirito, diventate maestri di voi stessi. Ora appoggiate la
vostra mano destra – lavoriamo solo sul lato sinistro – sulla parte superiore del vostro addome dalla parte sinistra. Premete
forte. Questo è il centro della vostra maestria.

[Va bene? Riuscite a sentirmi ora?]

Adesso, se siete lo Spirito diventate maestri di voi stessi. Quindi, appoggiate la mano destra sulla parte superiore del vostro
addome sul lato sinistro: questo è il centro della vostra maestria. [Chi sta facendo rumore? Riescono a sentirmi? No? No, il
volume è molto forte. Non mi sentite? Bene, grazie].

Ora spostate la mano sulla parte inferiore dell’addome, a sinistra. Questo è il centro della pura conoscenza. Ciò che agisce sui
vostri nervi, sul vostro sistema nervoso centrale, è manifestato da questo centro dello Swadishthana. Poi riportate la mano
destra sulla parte superiore dell’addome, sul lato sinistro, dopo dovrete ancora portare la mano sul cuore. Poi portate la mano
nell’angolo fra il collo e la spalla, e ruotate la testa verso destra. Questo è il centro che si blocca quando vi sentite in colpa,
sviluppando orribili malattie come la spondilite o magari l’angina.

Ora per favore portate la mano destra sulla fronte e chinate la testa. Qui dovete perdonare tutti, senza pensare a qualcuno in
particolare. Portate poi la mano destra sulla nuca; questo è l’Agnya, Agnya anteriore e Agnya posteriore; se lo sapete,
corrisponde al lobo ottico. Premete su entrambi i lati. Questo è un centro (da lavorare) perché vi sentite in colpa; chiedete
perdono al potere divino, questo è tutto. Inclinate la testa all’indietro. Ora distendete completamente la vostra mano e
appoggiate il centro del palmo sopra la zona dell’osso della fontanella, il talu, che era un osso morbido durante l’infanzia.
Abbassate la testa più che potete. Ora premete con forza e tendete indietro le dita; premete forte e muovete il cuoio capelluto
lentamente, per sette volte in senso orario.

Bene, questo è ciò che dobbiamo fare. Come primissima cosa ci sono tre condizioni. La prima è che dovreste tutti sentirvi
assolutamente fiduciosi di ottenere la vostra realizzazione del Sé, che otterrete la vostra realizzazione del Sé – [riuscite a
sentirmi, ora?] – pienamente fiduciosi.

Seconda cosa – [potete sistemare il microfono?] - la seconda condizione è che non dovreste assolutamente sentirvi colpevoli di
nulla. Noi indiani non ci sentiamo tanto in  colpa quanto gli occidentali. È una buona idea non sentirsi in colpa. Non ascoltate
nessuno che vi dica che avete un certo difetto, che siete così o così – niente del genere. Nessuno ha il diritto di giudicarvi. Quindi
per favore non sentitevi in colpa, è molto importante.

E la terza condizione è che dovete perdonare tutti. Molti di voi diranno che è difficile, il che è sbagliato. Come vi ho detto ieri, sia



che perdoniate o non perdoniate, voi non fate niente. Quindi, se non perdoniamo, cadiamo in mani sbagliate. Allora, senza
pensare a chi dovete perdonare, o a chi dovete ricordare, cercate solo di dire in generale: “Io perdono tutti”. Vi sentirete molto più
leggeri. Dite solo questo. Quello è un mito, state vivendo in un mito. [Riuscite a sentirmi, adesso? Sì. Riuscite a sentirmi, da quella
parte? Dietro, mi sentite?]

Ora dovete chiudere gli occhi. Potete togliervi gli occhiali, perché non dovreste aprire gli occhi fino a quando non ve lo dirò. Per
favore toglietevi gli occhiali. Se c’è qualcosa che vi stringe, al collo o alla vita, per favore… Se avete qualcosa [Che c’è?] Se avete
qualcosa [Io devo avvicinarmi molto (al microfono), questo si sposta] – qualsiasi cosa intorno al collo o alla vita, qualcosa di
molto stretto, potete allentarlo. Se avete dei tawi o altro, per favore toglieteli, non va molto bene. O dei mala[viii] dati da qualche
guru o qualcun altro, per favore, toglieteveli; perché non siete venuti qui per essere schiavi di qualcuno, ma per diventare
assolutamente liberi.

Bene, ora chiudiamo gli occhi, tutti. Per favore, chiudete gli occhi. Appoggiate ancora entrambi i piedi sulla Madre Terra, non
dimenticatelo, tutti e due i piedi, sì. Ora chiudete gli occhi, completamente, non apriteli. Adesso mettete la mano sinistra sul
ginocchio rivolta verso di me, e la mano destra sul cuore, la mano destra sul cuore. Ora la mano sinistra aperta verso di me,
aperta, tenetela aperta verso di me. Potete tenerla sul vostro…Sì.

Ora, nel cuore risiede lo Spirito. Domandatemi per tre volte: “Madre, sono io lo Spirito?”. È una domanda fondamentale. Senza
alcuna diffidenza, per favore, fate questa domanda nel vostro cuore per tre volte: “Madre, sono io lo Spirito?”. Questo è un fatto:
voi siete lo Spirito. Questa è la verità che vi riguarda. Ora portate la mano destra sulla parte superiore dell’addome. Siate
prasanna chitta….Non dovreste essere eccessivamente seri. Non c’è niente di serio, vedete. Dovete capire che dovreste essere
prasanna chitta (felicità dell’attenzione, ndt). Dimenticate il vostro passato. Ora, qui dovete rivolgermi un’altra domanda tre volte:
“Madre, sono io il maestro di me stesso?”. Ripetete questa domanda tre volte: “Sono io il maestro di me stesso?”. Questo centro
è creato dai Satguru (veri Guru) perché vi stabilizziate.

Ora, appoggiate la mano destra sulla parte inferiore dell’addome, a sinistra. Io non posso imporvi la pura conoscenza. Il resto è
tutta avidya; questa è vidya. Vidya, da vida, conoscenza. Quindi dovete chiedere per sei volte: “Madre, per favore, posso avere la
pura conoscenza?”. Quando chiedete la pura conoscenza, la vostra Kundalini comincia a salire. Ed ora dobbiamo nutrire i nostri
centri superiori con la nostra fiducia in noi stessi. Ora spostate la mano destra sulla parte superiore dell’addome, a sinistra. E
qui, con piena fiducia, dovete ripetere per dieci volte: “Madre, io sono il maestro di me stesso”. Per favore, ditelo con piena
sicurezza. Non dubitate di voi stessi; voi siete il vostro maestro. Per favore, rivolgete la mano sinistra verso di me, verso di me.
Molte persone non hanno la mano sinistra rivolta verso di me.

Vi ho già detto che la verità, per quanto vi riguarda, è che non siete questo corpo, questa mente, queste emozioni, questi
condizionamenti, questo ego; ma siete il puro Spirito. Quindi, per favore, portate la mano destra sul cuore e qui, con piena
sicurezza, dovete dire: “Madre, io sono il puro Spirito. Madre, io sono shuddha Atma”. Ditelo con piena sicurezza. Ora sollevate
(la mano) un pochino, per bene, vedete, non dovrebbe essere troppo in basso, alzatela bene, come se sollevaste il vostro cuore.
Alzatela.

Questa Energia onnipervadente è l’energia di amore, l’oceano di conoscenza, l’oceano di beatitudine e di compassione. Ma,
soprattutto, è l’oceano di perdono, e qualsiasi errore pensiate di aver commesso, si può facilmente dissolvere in questo grande
oceano. Quindi, per favore, portate la mano destra nell’angolo fra il collo e la spalla, e spingetela più indietro. Qui dovete dire
sedici volte: “Madre, io non sono colpevole”. Ditelo sedici volte, per favore. “Madre, io sono nirdosh. Io sono assolutamente
nirdosh”.

Vi ho già detto che sia che perdoniate, sia che non perdoniate, voi non fate niente; è un mito. Ma quando non perdonate, allora
cadete in mani sbagliate e vi tormentate, mentre chi vi ha tormentato è assolutamente contento. Quindi, adesso appoggiate la
mano destra sulla fronte, e abbassate la testa. Abbassate completamente la testa, e qui dovete dire, dal cuore, per quante volte
volete…- se non lo dite, io non posso far sì che la vostra Kundalini attraversi questo stretto Agnya chakra - quindi per favore,
ognuno di voi dovrebbe dire: “Madre, io perdono tutti incondizionatamente”, senza pensare a nessuno in particolare, per favore.



Ora portate la mano dietro la nuca. Spingete la testa all’indietro, il più possibile. Senza sentirvi colpevoli, senza contare i vostri
errori, solo per vostra soddisfazione, dovete dire: “Oh Potere divino, se ho fatto qualcosa di sbagliato, per favore perdonami. Oh,
Brahmachaitanya, se ho fatto qualcosa di sbagliato, consapevolmente o inconsapevolmente, per favore perdonami”. Questo
dovete dirlo dal vostro cuore, non ha importanza per quante volte.

Ora, aprite bene la mano destra. Poggiate il centro del palmo sulla zona dell’osso della fontanella, che era un osso morbido nella
vostra infanzia. Spingete indietro le dita il più possibile. Abbassate la testa il più possibile. Qui, di nuovo, io non posso imporvi la
realizzazione del Sé, quindi dovete chiederla. Muovete il cuoio capelluto sette volte in senso orario e dite: “Madre, per favore, mi
dia la realizzazione del Sé”. Sette volte, per favore. Non muovete troppo la mano sulla testa. Per favore premete forte. Tendete
indietro le vostre dita. Se non tendete all’indietro le dita, non ci sarà alcuna pressione.

(Shri Mataji soffia nel microfono).

Ora abbassate le mani, per favore. Rivolgete entrambe le mani verso di me. Guardatemi senza pensare. Ora rivolgete la mano
destra verso di me, piegate la testa e verificate da soli. Non guardate gli altri, guardate voi stessi. Controllate se esce una brezza
fresca dall’osso della fontanella, verificate se esce una brezza fresca dall’osso della fontanella. Potrebbe esserci anche una
brezza calda; soprattutto se non avete perdonato, potrebbe esserci una brezza calda. Quindi adesso perdonate.

Adesso mettete la vostra mano sinistra verso di me, in questo modo. Abbassate di nuovo la testa: Non (appoggiate la mano)
sulla testa ma (tenetela) lontano da essa, alcuni la sentono anche molto lontano. Cercate di controllare se c’è una brezza fresca
o calda che fuoriesce dalla vostra testa. Sull’osso della fontanella, non molto indietro o avanti, ma sull’osso della fontanella, sul
talu. Capito? Di nuovo, rivolgete la mano destra verso di me. Ah! Piegate la testa, piegate la testa. Ecco!

Ora, debbo dirvi come darvi il Kavach (protezione, bandhan, ndt) per proteggervi, è molto importante; e come alzarvi la Kundalini,
è molto importante, molto semplice – ve lo mostrerà anche lui. Rivolgete la mano sinistra in questo modo davanti a voi, dovete
muovere la mano destra mentre la mano sinistra va dritta. Quindi dovete… ve lo mostrerò io, prima di tutto… in questo modo.
Sale fin sopra la testa e qui fate un nodo. Ora di nuovo inizieremo dal principio, nel modo giusto. Cominciamo da qui. Adesso
cominciate a muovere la vostra mano sinistra verso l’alto. Per fissare in alto la vostra Kundalini, alzate le mani e fate un nodo e
poi ancora un secondo. Fate il secondo nodo. La terza volta dovete fare tre nodi. Ora fatelo di nuovo, per favore: uno, due e tre.
Fatto.

Ora il Kavach. Dovete farlo per proteggervi ogni mattina quando uscite, e prima di dormire dovreste mettere l’attenzione qui
(tocca il Sahasrara, ndt) e addormentarvi. Mettete la mano sinistra verso di me, in questo modo. È Saadhe teen…le tre spire e
mezzo. Quindi, come date il Kavach? Mettete la mano sinistra verso di me, verso la fotografia, mettete la mano destra così – ve
lo mostrerò io prima di tutto. Poi alzatela in questo modo, portatela giù – questo è metà. Poi di nuovo tornate indietro – questo è
uno. Di nuovo la portate su fino di qua e poi la riportate indietro – due. Di nuovo fate così e poi di nuovo indietro – tre. Ed ora
riportatela indietro solo a metà, così sono tre volte e mezza. Questo è il bandhan, è il Kavach, il Kavach di protezione. Imparerete
anche molte cose su come usare questo potere che emana dalle vostre mani.

Ora, tutti quelli che hanno sentito una brezza fresca o calda sulle mani o sopra l’osso della fontanella, per favore alzino tutte e
due le mani. Tutti quelli che hanno sentito, per favore alzino entrambe le mani. Loro hanno un piccolo problema di fegato, ma si
risolverà, non importa.

Che Dio vi benedica tutti, che Dio vi benedica.

Così Madras adesso dovrebbe diventare Madre Raas, che significa che la Madre ha portato a termine tutto, e voi ottenete questo
stato.



Che Dio vi benedica tutti.

Vi esorto ripetutamente ad essere umili e a venire al centro (di Sahaja Yoga). Lì ci sono alcuni ottimi sahaja yogi. Tutti loro vi
spiegheranno ogni cosa con grande amorevolezza. Ma per favore venite, e prestate attenzione a voi stessi, e conoscete tutto.
L’anno prossimo tornerò a Madras.

Che Dio vi benedica.

[i] Virtù, gloria.

[ii] Mauna: silenzio.

[iii] Bellezza.

[iv] Karma kandi: persona che osserva strettamente gli obblighi stabiliti dalle scritture.

[v] Potrebbe trattarsi di un riferimento già ritrovato nel libro sul Muladhara “Il supporto della radice”, in cui Shri Mataji aveva
spiegato in dettaglio in che modo il colore di Ganesha differisca a seconda del tipo di ricercatore.

[vi] Idli: piatto dell’India meridionale.

[vii] Sannyasi: Persona dedita alla rinuncia e all’ascetismo.

[viii] Specie di rosario usato in India.
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(01/2021 NUOVI SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Shri Shakti Mahakali Puja
 Bangalore (India), 9 Dicembre 1991 Ora siete venuti tutti a Bangalore e ieri siete andati a Mysore, che era governata da
Mahishasura. È per questo motivo che non avete avuto cibo (risate): lo avete saltato. È meglio non mangiare cibo in posti simili,
non è vero[1]? Bene. Bangalore è un posto davvero bellissimo. Il clima è splendido e scoprirete che questi rakshasa vivevano
sempre in posti così. Come Puna, dove sapete che risiedeva questo Rajneesh, e dove si trova tuttora questo Mahishasura. Loro
cercano sempre di trovare posti freddi, perché hanno tantissimo calore nel corpo. Ora, come sapete, qui c’è ancora un rakshasa
che deve essere smascherato. Ed oggi, con il nostro puja, dovremmo riuscirci. Nei tempi antichi, quando la Devi doveva
combattere i rakshasa, i rakshasa non erano coinvolti con gli esseri umani. Non diventavano guru o altro. E così, ora si scopre
che nel Kali Yuga sono penetrati nei cervelli dei sadhaka, dei loro devoti ed è molto difficile rimuoverli. E una volta entrati nel
cervello dei sadhaka, questi ultimi, ovviamente, diventano posseduti, soffrono, hanno problemi di ogni tipo. Nonostante ciò,
stanno attaccati a quella persona perché sono ipnotizzati, realmente ipnotizzati. E questo stato ipnotico li rende proprio così
testardi che, anche a costo di morire, non lasceranno i loro guru. La cosa principale è che in questo Kali Yuga ci sono tanti
sadhaka che vagano confusi. Vagano dappertutto cercando di scoprire un modo per trovare la verità. Ma quando esiste un
mercato, c’è anche chi vende, sapete. Ecco perché ne sono spuntati così tanti e sperimentano queste cose, questi trucchi sulla
gente, dappertutto. La maggior parte di loro sono andati nei paesi occidentali, perché lì la gente ha denaro - grazie a Dio in India
non siamo così ricchi, per cui non hanno potuto ingannarci - specialmente in America. E gli americani si sono precipitati su
questa gente come un pesce si tuffa in acqua, in modo molto sorprendente. Io sono andata là, ho parlato loro e li ho avvertiti, ma
non hanno voluto ascoltarmi. Non riescono a capire che si possa ottenere qualcosa senza pagare. Ciò nonostante, così tanti di
voi sono riusciti a venire in Sahaja Yoga e accedere alla realtà. È il vostro destino. È grazie alle benedizioni delle vostre vite
precedenti che siete riusciti a capirlo così chiaramente e a venire in Sahaja Yoga; ed ormai siete cresciuti molto, siete maturati
molto e capite che ciò che fanno gli altri è del tutto sbagliato. Qualcuno mi ha anche parlato di questo tizio, Boy George, che ha
un comportamento deviato con gli omosessuali e quant’altro e li chiama “Hare Rama, Hare Krishna”: tutte assurdità. Allora ho
scoperto che è molto diffusa nel Kerala questa storia in cui si narra che quando Krishna diventò… volevo dire quando Vishnu
diventò Mohini, ebbe un figlio da Shiva. Assurdo. E adesso Murti mi stava dicendo che quando vi ho raccontato questa storia, voi
avete detto: “È una bestemmia, è peccato”. Io provo la stessa cosa. Inoltre, è molto pericoloso giocare con una personalità come
Vishnu. È una deità molto pericolosa. Shiva diventa molto pericoloso alla fine ma con Lui ci vuole tempo. Per quanto riguarda
Vishnu, invece, si deve stare molto attenti se si adottano questi comportamenti deviati. Non so cosa accadrà loro. Ma sono così
stupidi, sono così stupidi. Una cosa che si dovrebbe valutare è che, se ciò che fate è giusto per voi, se è benedetto da Dio, perché
allora dovreste ammalarvi? Ci sono regolarmente dieci milioni di persone che vanno (in pellegrinaggio) in un posto assurdo dove
hanno questa faccenda di Ayappa (presunto figlio di Mohini e Shiva), e indossano vestiti neri per un mese e portano la barba e
così via. Patiscono la fame, salgono, si arrampicano per miglia, affrontano sofferenze di ogni genere per un mese. E per gli altri
undici mesi fanno di tutto. Assurdità di questo genere, sapete. Adesso, in Kerala, tutto questo è diventato una mania come fare
jogging o altro. E quest’anno c’erano dieci milioni di persone che facevano queste stupidaggini. Voglio dire che anche in India
abbiamo persone così stupide, potete vederlo. Ma devo dire che, in percentuale, il numero non è così elevato come in America. In
India siamo molto condizionati dal ritualismo, specialmente nel Sud abbiamo molti rituali. E siamo molto impressionati da chi
esibisce degli orologi, orologi svizzeri o cose simili. Per loro è qualcosa di davvero notevole che qui si possano avere orologi
svizzeri. Sono persone molto semplici. Non capiscono che nessuna delle incarnazioni è ricorsa a questi trucchi e che la verità
dovrebbe essere fondata sulla tradizione, sugli shastra (le Scritture). Non può deviare, e qualsiasi deviazione in realtà è eretica
ed anche blasfema. Ma, come vi ho detto l’altro giorno, quelle persone che parlavano di conoscenza, come i Sufi che avevano
avuto la realizzazione, i veri Sufi, furono chiamate eretiche e cacciate dalla religione. Anche i cristiani, i primi cristiani, che erano
gnostici, furono chiamati pazzi, eretici. Allo stesso modo, coloro che seguono cose stupide, che seguono qualcosa di molto
sinistro ed oscuro, di negativo, si opporranno sicuramente a Sahaja Yoga dicendo che è qualcosa di eretico o blasfemo. Ma,
poiché adesso voi capite cos’è, dobbiamo introdurre nuove norme secondo le quali chi non è un sahaja yogi, se pratica qualche
religione, in realtà non fa la cosa giusta. Pian piano, così come il Vaticano viene smascherato e le chiese cristiane vengono
smascherate, anche in India tante organizzazioni simili vengono smascherate, e la gente comincia a capire che sono molto
sbagliate. Queste idee in realtà sono venute soltanto dalle incarnazioni: Adi Shankaracharya stesso, ad esempio, disse:
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“Tatatkim, tatatkim, tatatkim”: se non avete seguito il vostro guru, allora “tatatkim”[2]. Così, ora hanno detto che un guru può
essere uscito di prigione, può essere un truffatore, può essere qualsiasi cosa, una persona priva di carattere, ma se lo chiamate
guru, allora è un guru. In qualsiasi modo chiamiamo qualcuno… se chiamiamo qualcuno guru ci attacchiamo a lui: “Questo è il
mio guru”. Ma cosa vi ha dato il guru, questo nessuno se lo chiede. Ci sentiamo felici, “Oh, bellissimo”. È come per i vermi che si
arrampicano sul loto e dicono: “Oh, abbiamo un loto”. Ma se si è ancora un verme, a cosa servono questi fiori di loto? Se sia un
loto o un serpente, Dio solo lo sa. Un guru che non parli di realizzazione, che non parli di Kundalini, che non parli di ascesa, che
non parli di seconda nascita, come minimo non può essere un guru. Noi, ad esempio, crediamo anche in Rama: “Io credo in
Rama”. E allora? Siete voi che fate un favore a Rama o è Rama che sta facendo un favore a voi? “Io credo in Cristo”: e allora? Voi
credete in questo, credete in quello – è un’idea così assurda che ancora non capisco mai quando la gente dice: “Io credo in
questo”. Ma che cosa fa, cosa significa? Credete in Cristo. Conducete una vita licenziosa, fate cose di ogni genere, ma: “Io credo
in Cristo, credo in Dio”. Fanno di tutto contro la Divinità, ma: “Io credo”. Allora nasce la domanda: che cosa intendete per
credere? È come (dire): “Io credo nel fatto che questo è argento”: e allora? È argento. Cosa vi fa credere che, dicendo qualcosa
del genere, abbiate fatto qualcosa di grande? Che c’è di grandioso in questo? Ora, se dite: “Io credo in Shri Mataji”: e allora? Va
bene, voi credete in me a causa di certe esperienze ma, ripeto, e allora? Mataji dovrebbe essere nella vostra vita, dovrebbe
essere nella vostra espressione, nel vostro comportamento, nel vostro modo di trattare gli altri, nella comprensione reciproca e
nell’amarvi l’un l’altro. È questo ciò che colpisce le persone. La gente dice: “Bene, andremo da Mataji, pregheremo Lei e ce ne
andremo, non parleremo con voi”. Perché? “Perché noi crediamo in Mataji, fine”. Quindi, adesso dobbiamo capire che voi credete
in Sahaja Yoga. Questa, naturalmente, è shraddha (fede), non è una fede cieca, ne convengo, tuttavia la fede deve ancora
penetrare nel vostro essere. Questa fede deve agire, deve mostrare risultati, deve funzionare in ogni modo. Qualcuno potrebbe
dire che noi crediamo in Mataji e che Lei fa tutto, praticherà Lei la bhakti (atti devozionali) al posto nostro. (Secondo loro) dovrei
essere io a mettermi a cantare le canzoni di Mataji ed altro. Quel che dobbiamo capire è che cosa verrà da parte vostra; e
appena questo inizierà a funzionare, questi demoni e questi rakshasa scompariranno tutti, senza problemi. Quindi: “Che cosa sto
facendo per Sahaja Yoga?”. Dovremmo porci questa domanda: “Che cosa sto facendo io?”. Ora, se costruite questo strumento
(microfono) ma esso poi non fa nulla, a cosa serve costruirlo? Adesso voi siete la luce, avete l’illuminazione: ma a cosa serve
una luce che sta sospesa da qualche parte senza dare luce a nessuno? Quindi, quando date luce agli altri, in modo molto
innocente, in modo molto reciproco - non nel senso che diamo la luce perché vogliamo trarne un vantaggio o vogliamo metterci
in mostra o tutte le altre sciocchezze che ci sono: in quel caso ha inizio il deragliamento, la gente comincia a dire: “Oh, io sono
questo, sono quello”; bensì con la piena comprensione che siamo strumenti nelle mani della Divinità e gioiamo proprio di quella
Divinità che fluisce attraverso di noi e agisce - non vi sentirete stanchi, non vi sentirete turbati, non vi troverete in alcun modo nei
guai. È ciò che è accaduto a voi. Siete così maturati, tuttavia dobbiamo decidere tutti che ora andremo in India per trarre tutta la
gioia da questo tour. Ma per cosa? Non per tenerla per voi, ma per condividerla con gli altri. Questa gioia vi è data per essere
condivisa con gli altri. Finché non imparerete questo, il vostro ego continuerà a ritornare. E avete visto come anche persone che
hanno diffuso Sahaja Yoga siano cadute nella trappola dell’ego. Quindi occorre stare molto attenti. Quanto più crescete nella
vostra Divinità, quanto più maturate, tanto più dovete stare attenti. Se ci fate caso, se su un albero c’è una foglia, non entrerà
nessun insetto. Se c’è un fiore, arriverà l’insetto e lo trasformerà in un frutto. Ma quando è un frutto, allora l’insetto entrerà nel
frutto e lo mangerà. Quindi, nel diventare frutti, dovete fare molta attenzione che nessun insetto penetri in voi. Anzi, adesso avete
la capacità di distruggere tutti gli insetti. E questo, direi, è lo stato che tutti dovremmo raggiungere. Così, da un lato distruggete
gli insetti e dall’altro date soddisfazione alla gente. Certo, la collettività è, indubbiamente, l’unico modo in cui potete essere
purificati; ma la cosa più grande è mettercela tutta per scoprire dove poter diffondere Sahaja Yoga, dove poter andare, qual è il
villaggio più vicino in cui poter andare, dove farlo funzionare. Più pensate a tutte queste cose, meglio è, e iniziate a muovervi in
quella direzione. Non appena cominciate a muovervi in questa direzione, vi accorgerete con sorpresa che Sahaja Yoga vi
precederà. Incontrerete le persone che desiderate, otterrete tutto l’aiuto necessario che volete, improvvisamente incontrerete
qualcuno che verrà a dirvi: “Cosa possiamo fare per voi?”. Espandendovi in questa direzione, comincia ad arrivarvi ogni tipo di
aiuto. Equivale a dispiegare le ali come un uccello e poi spiccare il volo. Ma se non vi espandete, se tenete Sahaja Yoga soltanto
per voi, non funziona. So che voi mi amate moltissimo e sapete che io vi amo moltissimo; ma non credete che anche gli altri
dovrebbero condividere questo amore, che anche gli altri dovrebbero avere tutto questo? Ora, quando cominciamo a lottare,
lottiamo anche con persone che sono molto difficili, come “mio fratello, il figlio di mio fratello…”. Evitate la sfera privata, statene
lontani. La sfera privata è la cosa più difficile. Guardate la mia famiglia, io non la coinvolgo, perché appena si entra nel privato vi
dominano, o magari domineranno i sahaja yogi o altro; niente da fare. Quindi non andate dalle persone – “è mia sorella, è mia
cognata” - niente del genere. Ciò che dovete fare è guardare oltre e, più andrete oltre, meglio sarà. Potete vederlo chiaramente,



abbiamo lavorato tanto nel Maharashtra e mi accorgo che è un posto inutile. I sahaja yogi del Maharashtra sono pochi,
pochissimi, e quelli che ci sono non sono neppure tanto validi. Invece, i sahaja yogi di Delhi, o qui a Madras, a Bangalore,
guardate che bei sahaja yogi vi sono. Mentre laggiù (in Maharashtra, ndt) ho lavorato così tanto. Insomma, chi vi è molto vicino,
non riesce mai a vedere la vostra grandezza. Se, ad esempio, vi avvicinate ad una grande montagna, non riuscite a vederla in
tutta la sua grandezza, dovete esserne lontani e allora la vedete. Allo stesso modo, quando volete fare qualche lavoro con
qualcuno, cercate di fare in modo che non sia un parente stretto, né di avere alcun legame, ma che siano persone sconosciute. È
molto meglio che seguiate queste persone ed esse manterranno la vostra attenzione salda, assolutamente su di voi.
Diversamente, le persone che conoscete vi creeranno problemi. Ora, vi sono molte difficoltà nella diffusione di Sahaja Yoga;
prima ve n’erano molte, molte di più ma lentamente stanno diminuendo. Naturalmente è molto meglio che all’epoca di Tommaso
(l’Apostolo), infatti lui fu costretto a nascondere il suo trattato per salvarlo dagli altri. Pensò che sarebbe arrivato un giorno che
sarebbe stato il tempo della resurrezione, nel quale il suo trattato sarebbe (stato rivelato). Pensate, è stato scoperto solo
quarantotto anni fa, anzi, ormai saranno circa cinquantatre o cinquanta. Non è stato scoperto prima. Egli dovette nasconderlo.
Ma ormai noi non dobbiamo nasconderci. Dobbiamo mettercela tutta e dobbiamo capire che dobbiamo perdonare. Nel senso
che, vedete, il nostro è uno spazio aperto nel quale chiunque può entrare. Pertanto noi accogliamo persone di ogni genere –
anche se andate ad incontrare persone si trovano opposizioni di ogni genere e quant’altro, non importa. Tutto può essere
superato, ma la prima cosa da superare è la vostra (mancanza di) iniziativa e la vostra letargia. Allora comincerà a diffondersi.
Certamente, abbiamo già molti sahaja yogi: se guardate la Russia, lì ne abbiamo moltissimi, a migliaia. Ma ormai possiamo
avere ovunque moltissime persone, e sono sicura che questo sia un buon anno: dicono, predicono che quest’anno Sahaja Yoga
si espanderà molto. Quindi questo è ciò che iniziamo oggi. Volevo solo dirvi che avete il potere, avete la shakti alla vostra
portata. Hanno detto che faceva molto freddo il giorno prima del mio arrivo qui, al che ho risposto: “Non vi preoccupate”. Non ho
dato bandhan, niente. Sono semplicemente arrivata qui; e loro (Shri Mataji indica il cielo, alludendo alle deità), come lo sanno!
Tutto è andato a posto e voi siete qui seduti con i vostri kurta. Altrimenti sareste stati qui a tremare nei vostri completi a tre
pezzi. È così che funziona. Ma dovete avere quel tipo di dedizione. Ora Surya (il sole) e Chandra (la luna), tutte queste stelle e
l’intero cosmo hanno una sola cosa da fare: assicurarsi che Sahaja Yoga si diffonda bene, si stabilizzi bene e raggiunga il suo
scopo. Tutti gli elementi lo stanno realizzando. Ogni cosa è in azione, il Paramchaitanya agisce in così tanti modi. Voi non dovete
essere convinti per quanto riguarda me, lo so. Ma adesso dovete essere convinti di voi stessi, del fatto che avete tutti i poteri in
voi. In realtà io non faccio niente, in tutta franchezza. Se avessi potuto fare tutto io, non avrei avuto voi, lo avrei fatto da sola. Ma
dovete farlo voi, voi siete i miei canali. Voi siete i canali della Shakti. Ma fatelo in modo che sia colmo di grazia, bello e che dia
molta soddisfazione. Ieri, ad esempio, quel musicista desiderava proprio intrattenervi. Voleva proprio suonare. Voglio dire che ne
gioiva. Allo stesso modo anche noi dovremmo desiderare di farlo. Non devo dirvelo io. E sono sicura che, in qualunque campo
operiate, qualunque persona incontriate, potete cominciare a parlare di Sahaja Yoga e a spiegarlo. Funziona. Agisce. Inoltre,
dietro di voi c’è tutto il potere di tutte le deità, e davanti c’è Sahaja Yoga che procede veloce, c’è il Paramchaitanya che organizza:
“Ora i sahaja yogi stanno arrivando, bene, fate in modo che non mangino il loro cibo, basta”. E ogni cosa è organizzata
perfettamente. Ora guardate l’organizzazione e il resto - insomma, pensavo che qui ci sono pochissime persone, e circa venti
sahaja yogi a Madras - riuscite a credere come siano riusciti ad organizzare tutto questo? Il modo in cui tutto funziona, in cui
produce risultati, è veramente notevole. Pertanto abbiate fede in voi stessi, abbiate fede nel fatto che tutti loro (deità, ndt) vi
aiutano, non siate nervosi e andate avanti. Perché la shakti è in voi. Avete il potere. Avete ogni tipo di potere, ve lo assicuro, avete
ogni potere. Chiedetela e l’avrete, qualunque cosa chiediate, accadrà. Ma non esitate. Come ho detto l’altro giorno, io vi faccio
sedere sul trono, poi vi metto anche la corona in testa e vi dico anche che ora siete i re; ma voi scappate e non mi credete,
guardando di qua e di là con timore: “Davvero io sono un re? Come posso esserlo?”. Non è questo il modo. Abbiate fede in voi
stessi. Sono molto felice che siate venuti tutti qui. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per farvi stare comodi e per fornirvi
tutto ciò che è necessario. Naturalmente siete soltanto lo Spirito e cercate di trovare le comodità dello Spirito. So che vi state
adattando molto. Sono tutti sorpresi di come voi occidentali - i quali credono soltanto nel materialismo - possiate dedicarvi a
Sahaja Yoga: sono molto sorpresi. Ma tutti voi che siete venuti in Sahaja Yoga siete persone molto dolci, ritengo, persone molto
speciali. E, per grazia di Dio, sono sicura che sarete le fondamenta di Sahaja Yoga e costruirete il grande edificio di Sahaja Yoga
con la vostra saggezza, la vostra fede, la vostra shakti e il vostro amore. Oggi adoreremo la Shakti - ce n’è molto bisogno - la
Shakti che ha distrutto tutti i demoni, tutti i rakshasa. Questo è ciò che adoreremo oggi: la Shakti dentro e fuori di voi. È il vostro
desiderio che funzionerà. Oggi adoreremo dunque la Shakti stessa, Mahakali. Che Dio vi benedica. Oggi per prima cosa
procederemo al lavaggio dei piedi, contemporaneamente reciteremo (Hindi) una volta l’Atharva Shirsha e dopo possiamo dire i
mille nomi che sono stati messi insieme in una versione molto semplice dalla gente di Noida, e che potete cantare. In questo



modo possiamo venerare la Shakti. [1] Stando ad alcune testimonianze, durante quel tour in India, il cibo - così come molto
probabilmente acqua e bevande - ha costituito un aspetto alquanto delicato, in quanto diversi sahaja yogi si sono ammalati di
epatite. [2]A che serve? “Se la mente non è concentrata con devozione ai piedi di loto del guru, a che serve?”.
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Shri Ganesha Puja, Puna (India), 15 Dicembre 1991. India Tour

Oggi siamo seduti qui in stretto rapporto con la natura, e ci sono anche gli abitanti del mio Paese che come potete vedere sono
molto semplici; sono sicura che piacerà a tutti voi. Poiché oggi facciamo il primo puja nel Maharastra, sarà un Ganesha Puja.
Dovete capire quanto sia importante adorare Shri Ganesha nel Maharastra. Come sapete ci sono Astha Vinayaka, otto Ganesha
(svayambu) sparsi in questa regione ed il Maharastra è un triangolo che da un lato ha una montagna, sull'altro lato un'altra
montagna, che non si trova nel Maharastra, e sopra un'altra montagna ancora; quindi è come un triangolo fatto allo stesso modo
del Mooladhar, vale a dire la Kundalini stessa. La Kundalini del mondo risiede in questa terra ed è per ciò che si chiama
Maharastra. E' un grande paese, una grande nazione, ma non so quanto i suoi abitanti si rendano conto di vivere nella terra del
Maharastra. Questa terra vibrata da Shri Ganesha ha la propria semplicità, le sue vibrazioni e diversi stili e tipi, ma la qualità
migliore del Maharastra è che vi è un' ottima attenzione.

Con Shri Ganesha che vibra così tanto, l'attenzione diventa molto concentrata: questa concentrazione vi aiuta in modi diversi ed
è per questo che si dice che Shri Ganesha è stato creato per emettere auspichevolezza e santità. Per la verità se c'è santità c'è
auspichevolezza. Ma in realtà è Shri Ganesha che purifica ogni cosa, perché egli è innocenza, l'innocenza che vi purifica, che vi
toglie ogni condizionamento e l'ego, i quali disturbano la vostra attenzione. Perciò l'attenzione, che in altri posti è sempre così
instabile, nel Maharastra può essere stabilizzata molto bene grazie alle benedizioni che questo paese riceve da Shri Ganesha, ed
è per questo che la gente qui ha un'ottima attenzione. Con una tale attenzioni possono fare molte cose, per esempio oggi
vediamo il software, la matematica; sono eccellenti anche nella musica. Tutto ciò richiede grande attenzione -l'arte, la danza-,
tutto ciò esige estrema attenzione che può venire solo da Shri Ganesha .

Shri Ganesha è colui che vi dona la saggezza, è la saggezza che diventa dharma, che diventa parte del vostro essere, diventate
saggi. Qualcuno mi chiede: "Madre, come si fa a diventare saggi oggi?". E' difficile rispondere come diventare saggi,
semplicemente accade che voi diventiate saggi. Guardate un bambino quanto è maturo, quanto è saggio e non solo, ma emette
anche saggezza. Questa saggezza è una qualità innata dei Sahaja Yogi, perché anche in loro Shri Ganesha è stato risvegliato. Il
Sahaja Yogi diventa quindi una persona molto saggia, e che cosa realizza nella sua saggezza? Raggiunge l'equilibrio, l'ascesa e
capisce quindi che tale ascesa avviene per il suo benessere, per il bene del suo paese e del mondo intero. Capisce l'importanza
di Sahaja Yoga: senza questa saggezza non potrebbe.

Essa è dentro di noi, innata. Dobbiamo soltanto usare questa riserva riposta dentro di noi. Con Sahaja Yoga cominciate ad
emettere, a sentire e a capire che cosa sia la saggezza. Abbandonate le cose stupide ed infantili, i vostri attaccamenti, molte
delle cose che non vi piacciono e che pensate di dover perdere, ma delle quali non riuscite a liberarvi. Con Sahaja Yoga ciò
succede automaticamente e potete vedere da soli ciò che è stupido e ciò che non lo è. Con questa saggezza eliminate tutto ciò
che è sbagliato.

Quale grande lavoro Shri Ganesha deve fare dentro di noi! La manifestazione di Shri Ganesha in noi è molto importante: non è
soltanto la base ma anche la pietra miliare della vita spirituale. Per questo motivo ero ansiosa di trovare scuole appropriate per i
nostri bambini, perchè abbiano una educazione appropriata e siano protetti, dato che il loro Ganesha tattwa è già lì. Dobbiamo
soltanto nutrirlo, proteggerlo e farlo crescere: quando ciò accade i bambini non corrono più rischi. Non c'è più niente che possa
fare loro del male, non assorbiranno nulla di sbagliato, non andranno mai sulla strada sbagliata. Ma se non hanno avuto questa
preparazione o questo tipo di comprensione della Kundalini, questa saggezza fin dall'infanzia, non potranno assimilarla
facilmente in seguito.

Dovete fare davvero un grande sforzo per capire che ne avete bisogno, che dovete avere questa attenzione, questa innocenza.
Come vedete in Sahaja Yoga le cose funzionano velocemente, la gente sta diventando molto saggia: posso leggere chiaramente
la saggezza sui loro volti. Alla luce di questa saggezza che cosa troviamo?  In qualsiasi direzione ci muoviamo possiamo
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constatare che la maggior parte dei problemi provengono dagli esseri umani: i problemi ecologici o qualsiasi altro problema vi
venga in mente è causato dagli uomini.

Prendiamo i problemi dei vostri paesi, sono senza fine e la situazione non può essere cambiata. Siete stanchi di questi problemi
e di ciò che essi vi causano e del modo in cui tutto diventa poi così artificiale. In una situazione come questa bisogna capire che
la saggezza gioca un ruolo talmente importante nella vita al punto che qualsiasi cosa possa succedere all'esterno, qualunque
siano le tendenze o le mode, in qualunque modo la gente si voglia comportare, voi non cambierete. Cambierete dentro di voi e
quando vi sarete trasformati interiormente avrete chiaro nella mente che cosa dovete aspettarvi dagli altri, cosa dovrebbero fare,
cosa dovete fare voi e come comportarvi, come parlare e fin dove arrivare nel rapporto con loro. Tutto ciò proviene dalla
saggezza.

In Sahaja siete persone molto capaci, avete ottenuto molto, conoscete tutto dei chakra, non devo dirvi nulla. Malgrado ciò dovete
avere anche la saggezza che vi fa capire come comportarvi con questo o come parlare a quello, come trattare con le persone,
come non controllare nessuno, evitare di dire cose aspre o che possono ferire la gente. Se state cercando di diffondere Sahaja
Yoga è questo il solo modo per andare avanti: avere molta compassione per ognuno. Potete credere che ora la saggezza sia con
voi, che sapete fare molto con la vostra saggezza e siete dei Sahaja Yogi riconosciuti e davvero molto saggi e sapete come
usare questa saggezza, tuttavia la fede in voi stessi deve essere in uno stato di nirvikalpa.

Ciò è solo possibile attraverso Shri Ganesha perché lui è in nirvikalpa. Non ha bisogno di mettere in discussione niente, non deve
chiedere niente: lui È semplicemente, ed è in totale nirvikalpa, è assolutamente in uno stato in cui non può essere attaccato e in
cui non si preoccupa di nulla. È semplicemente in nirvikalpa e in quello stato adora più profondamente. Vi posso dire quanto era
sicuro di se stesso, che grande coraggio aveva e come risolveva ogni cosa con intelligenza. Invece quando voi fate qualcosa
potete trovarvi in (dubbio) o potete prendere decisioni assurde. Lui era ed è sempre molto risoluto poiché sa che cosa deve
essere fatto.

In questo stato non avete bisogno di pensare. Ho incontrato molti che mi hanno detto "Vedete, Madre, noi pensavamo di avere
cattive vibrazioni, non sapevamo come fare questo e quello, come raddrizzare la situazione, come correggerci". Questo è uno
stato e non è uno stato che deve essere raggiunto, ma è uno stato. Ciò significa che siete lì, è congenito nel vostro Sè. Potete
comunque far funzionare questo stato di saggezza semplicemente concentrandovi nel vostro Sè e cercando di capire cosa vi
succede, cosa vi capita, perché, perché sono fatto così? Tuttavia il metodo più facile è quello di adorare il principio
dell'innocenza dentro di voi.

Supponiamo che abbiate a che fare con un ladro: cosa fare? Dovete dimenticare completamente. Quando capita che vi sparisca
qualcosa, dovete soltanto dimenticare, non preoccuparvene. È successo così, è successo colà, come posso evitare che accada
di nuovo, questo uomo non è molto a posto... dimenticate! Saggezza significa anche perdonare. Ciò spiega perché Cristo ha
parlato del perdono. Perdonate! Non vuol dire niente: "questa persona è stata così", "quella è stata così", "è capitato così"...
dimenticate.

Quando comincerete a dimenticare vedrete che ricorderete solo le cose giuste. Non ricorderete più chi vi ha insultato o chi vi ha
disturbato o chi si è comportato male. Io non mi preoccupo proprio di questo o di quel Sahaja Yogi che parla male di Me.
Lasciategli dire quello che gli pare, non mi interessa. Ciò che mi preoccupa di più è che se si comporta così non so cosa sarà di
lui. Vedete, Io perdono tutti. Si comportano a questo modo anche alcuni che sono così bravi, tanto religiosi, posti molto in alto
nella loro vita spirituale. A questo punto non potete giocare, è il gioco di qualcuno altro. La sola cosa che potete fare è perdonarli
perché una cosa è stata stabilita in Sahaja Yoga: chiunque tenti di darvi delle noie si tira addosso delle noie. Cercate quindi di
perdonare per lo meno per placarlo. Va bene, ti perdono, calmatelo così.

Dovete avere una tale saggezza da non importunare la gente o essere troppo severi. Non dovete essere troppo attaccati alle
cose che accadono. Di qualunque cosa si tratti dovete farla finita. Non dovete preoccuparvene. Stavo dicendo prima del caso,
per esempio di un servo che vi ruba del denaro. Che fare se vi ruba del denaro? Lo mandate via e prendete un altro servo, che vi
deruba anch'esso e quindi lo mandate via. Ne arriva un altro e di nuovo ruba ed andate avanti cosi. Va avanti cosi perché è



povera gente e ruberà; anche se farete attenzione loro ruberanno. Allora ciò che dovete fare è perdonare quella persona e
mettere i soldi al sicuro. Nient'altro. Cercate solo di capire cosa gli interessa rubare, nient'altro, ma non preoccupatevene di
continuo: "E adesso come salvaguarderò i miei soldi da questo ladro? Come lo devo punire?". Non pensateci proprio, questi
incidenti sono come un venticello che va e viene, in queste relazioni non c'è profondità, non vi procureranno alcuna gioia o alcun
dispiacere od altro anche se continuerete a pensarci.

Quindi innanzitutto vivete nel presente. La saggezza è vivere nel presente. Dimenticate il passato. Ma voi mi chiederete "Come
facciamo?". La meditazione è il solo modo; dovete stare nel centro e gioire della saggezza e della gioia del vostro essere. Noi
passiamo la maggior parte della nostra vita a preoccuparci, a tormentarci, arrabbiarci. Ma dove trovate il tempo per questo?
Provate a pensarci. Supponiamo che qualcuno vi dica qualcosa e che di conseguenza altri mi vengano a dire "Madre, fate
qualche cosa, dovete punire quella persona". Chi ne ha il tempo? Dobbiamo risvegliare la Kundalini a migliaia e migliaia di
persone, e ci preoccupiamo di cose senza senso.

Ciò significa che la nostra saggezza è esaurita, non ne abbiamo più un briciolo. Perfino ai livelli più alti si può vedere che certa
gente non ha saggezza. Ai più alti livelli della realizzazione ho potuto vedere gente priva di saggezza. Nel senso che vogliono
scappare, si sono stancati, vogliono stare in sannyasa e niente altro, andare sull' Himalaya e vivere felici. Anche in questo non c'è
saggezza. Se vivete nel presente non vi sentite stanchi perché non pensate al passato ed al futuro, vivete bene, vi sentite felici e
migliorate le cose. Smettete di pensare al futuro, "che cosa mi succederà?" e via dicendo. È nel presente che evitate molti guai a
voi stessi e agli altri. Questo tipo di saggezza è perciò vivere nel presente.

Supponiamo di chiedere a qualcuno come sta. "Bene", vi risponde. Ebbene, questi non è nel presente. Chiedete: "Sei felice?".
"No": non è nel presente. Chiedete: "Hai fame?". "Forse sì, forse no". Non sanno se hanno fame o no, tanto sono persi nel passato
e nel futuro. Ciò è il segno di un comportamento privo di saggezza, di una vita priva di saggezza. Coloro che sono veramente nel
presente dimenticano tutte queste piccole cose: sono nel presente e qualunque cosa debbano fare, la fanno. E' una cosa da
praticare. Bisogna mettere in pratica questa saggezza del vivere nel presente. Pensate soltanto: "Cosa devo fare adesso, cosa
devo fare?". Altrimenti capita che usciate di casa e pensiate -capita a molti- "Oddio ho dimenticato il mio passaporto", e ritornano
a casa. Un altro giorno succederà di nuovo: "Oddio, ho dimenticato gli occhiali". Di nuovo a casa. E in seguito capiterà ancora
che debbano ritornare indietro perché hanno lasciato un'altra cosa. Questo tipo di persona è molto comune. Quando siete in
casa, se siete nel presente pensate al momento giusto che cosa prendere: "Devo prendere questa cosa e la trovo lì".

È così che potete davvero stabilizzare voi stessi nella saggezza. La saggezza agisce da sola. È un potere, un potere molto
grande; essere saggi è un potere. La saggezza può combattere ogni sorta di ignoranza, di aggressione, ogni genere di stupidità.
È un enorme potere che vostra Madre vi ha dato, l'essere saggi. Dovete far crescere e maturare dentro voi stessi questa
saggezza. Oggi che facciamo il puja a Shri Ganesha dobbiamo chiedere la saggezza. Per fare questo dobbiamo essere nel
presente, ad ogni costo, se potete arrivarci. La vostra Kundalini è stata risvegliata e potete stare sempre nel presente. Ma in
particolar modo oggi dovete innanzitutto tentare di stabilizzare la Kundalini nel presente.

Che Dio vi benedica.
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Discorso d'apertura a Ganapatipule,  India, 23 Dicembre 1991
Un benvenuto a tutte le persone provenienti da tutto il mondo. Siamo di nuovo qui a Ganapatipule e, molto sorprendente, domani
è il giorno più importante dello Shri Ganesha Puja, che dovremmo avere un puja domani, è Angaraka domani, Angaraka
Chaturthi.
Ormai sono più di ventun'anni che Sahaja Yoga è iniziato, e quando si vede il progresso di Sahaja Yoga è incredibile,
assolutamente incredibile. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento progressivo e diffondere Sahaja Yoga in ogni modo
possibile. Naturalmente dobbiamo stare attenti quando diffondiamo Sahaja Yoga, perché ci potrebbero essere delle persone che
sono alquanto negative che potrebbero atteggiarsi ad essere un tipo speciale di Sahaja Yogi. Ho conosciuto queste persone
dappertutto : dicono agli altri che ho dato loro alcuni mantra, mantra speciali, e che Io, loro, sono molto vicini a Me, qualcosa del
genere, una sciocchezza del genere. E le persone rimangono impressionate da tali tipi che dicono: “Sono qualcosa di speciale.”
oppure: “Qualcosa di speciale deve essere fatto per me.” E' una cosa davvero pericolosa. Tutto ciò che c'è è ben aperto ed è per
chiunque, non ho davvero preferenze, non posso avere preferenze. Quindi, chiunque parli in questo modo, è necessario sapere
che deve essere pazzo e negativo, e dunque evitate proprio una tale compagnia. Non avvicinatevi a nessuno che sia così.
Un'altra cosa di cui vi devo avvertire è che attraverso la diffusione di Sahaja Yoga si tende a formare gruppi, e questo
raggruppamento è estremamente pericoloso. Non dovremmo avere gruppi. Apparteniamo ad una sola Vishwa Nirmala Dharma,
all'intero universo; non abbiamo avuto alcun tipo di gruppo. Crediamo in tutte le religioni, rispettiamo tutte le religioni, e non
possiamo raggrupparci sotto nessuna bandiera, dicendo: “Tu vieni dall'India”, “Tu vieni da Ceylon.” o “Tu vieni dall' Inghilterra.”
Tutti voi provenite da un unico luogo, che è Ganapatipule. Coloro che si trovano qui dovrebbero mescolarsi fra loro, parlare tra
loro, anche se non si conosce la lingua: l'amore non necessita di nessuna lingua. E tutta quest'atmosfera può migliorare molto,
ancora di più, se tutti voi cominciaste a sentire dentro voi stessi che: “Apparteniamo ad un'unica vita universale.” Non abbiamo
più una vita individuale, ora. Tutta la nostra vita individuale è finita, apparteniamo alla collettività dell'intero l'universo. Dobbiamo
vedere i lati positivi di ognuno di noi e rispettare ognuno di noi, poiché siamo tutti santi. Non possiamo mancarci di rispetto.
Dobbiamo vedere che abbiamo qualcosa dentro di noi, che è la cosa più alta, ed anche gli altri ce l'hanno, quindi dobbiamo dar
loro il massimo rispetto. Ci dovrebbe essere, fra di voi, la più grande comprensione, di questo Amore che ha fatto tutto questo
grande lavoro di Sahaja Yoga.
La terza cosa che voglio dirvi è questa: che ci sono persone che sono contro di noi e che saranno contro di noi, poiché non sono
con la Verità, quindi la miglior cosa è di non discutere di niente con loro. Sono contro di noi perché non sono con noi. Non si può
forzarli ad essere con noi, quindi, per favore, non discutete con questo tipo di persone. Gioite semplicemente della compagnia
degli altri Sahaja Yogi e gioite della bellezza di questo Amore che è onnipervadente, che avete percepito così bene. Noi viviamo
in un altro mondo, non lo sapete. Il nostro è un mondo molto diverso, di grande amore, comprensione ed anche di grande
conoscenza. Tutti voi dovreste cercare di ottenere la conoscenza di Sahaja Yoga, ognuno, sia che siate un bambino o una
persona anziana; tutti possono ottenere la conoscenza di Sahaja Yoga. Ed è così che dobbiamo essere molto, molto
beninformati. Questa conoscenza, senza amore, non ha senso. Innanzitutto dobbiamo comprendere cos'è l'amore distaccato e
poi possiamo svilupparlo dentro noi stessi molto bene.
Perciò coloro che non vengono nella collettività non possono essere puliti. La collettività è l'oceano in cui si viene purificati. Non
c'è bisogno d'andare sull' Himalaya e fare tutte quelle penitenze, ma dovete venire nella collettività, ed una volta che iniziate ad
essere collettivi, sarete stupiti che otterrete un così grande vantaggio dalla vostra pulizia, e coloro che potranno rimanere nella
collettività in maniera molto tranquilla avanzeranno sicuramente molto dentro di loro. Inoltre dobbiamo meditare regolarmente,
tutti i giorni. Posso distinguere fra coloro che non meditano e coloro che meditano: è molto facile.
Infine devo dire che, di solito, non dico “non fare questo” o “non fare quello”, ma se dico “non fare qualcosa”, per favore non
fatelo proprio, perché posso vedere tante cose che voi non potete vedere. Come l'altro giorno, ho avvertito le persone di Pune
che stavano arrivando di non venire la sera, ma la mattina. E nella notte, qui sulla strada ci sono stati così tanti briganti che
hanno invaso molti camion. Grazie a Dio queste persone sono arrivate al mattino, così non sono state danneggiate. Ora, come
posso sapere tutte queste cose non posso dirvelo, ma le so. Quindi, se dico qualcosa, non la si dovrebbe mettere in discussione,
non si dovrebbe rispondere, ma si dovrebbe solo cercare di capire che: “Madre sa tutto, e se ce lo sta dicendo...” Altrimenti non
direi niente di niente. E questo è il modo in cui voi funzionerete meglio, perché Io sono come il portavoce di questo potere
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onnipervadente che non ha una bocca per parlare con voi, ma Io sono come il portavoce, e se vi dico qualcosa, dovete proprio
credermi e non fare qualcosa che vi ho detto di non fare. Inoltre qualsiasi cosa stiate facendo tra di voi, dovete informarMi e
dirMelo. Non fate niente senza chiederMelo, può creare molti problemi in seguito, quindi, per favore, non tentate di fare niente,
che sia importante, senza averMelo chiesto. Questo è molto, molto importante da capire, per tutti voi.
Non ho mai detto queste cose fino ad ora, né avevo mai sentito di dirvele, ma questo è il momento per dirlo, ora penso che sia
giunto il momento di dirvi che dovete aver fiducia in Me e crederMi, che quando vi dico che dovete crederMi, vi sto dicendo la
Verità, e che è per il vostro bene, per la vostra sicurezza, per la vostra cautela. Spero che capirete questo e dovete sapere che vi
amo molto, che mi prendo cura di voi individualmente. So tutto di ognuno di voi, quello che state facendo, dove siete. In qualche
modo, conosco tutto. Sono interessata e vi dico una cosa. Spero che capirete che Madre lo fa a causa del Suo amore, non voglio
che i miei bambini soffrano o che abbiano problemi, o che vengano distrutti. Perciò, spero che non vi dispiaccia se vi dico che
non si deve fare così o che si dovrebbe fare in questo modo. E' solo una spiegazione del Mio Sé, credo, che non cerco
assolutamente d'invadervi, dominarvi, ma il problema è che se vedo qualcosa in modo così chiaro, ritengo che sia meglio
avvertirvi, altrimeti potreste approdare in qualche difficoltà, e spero che non ve ne dispiaccia dopo.
Stiamo per aprire una scuola qui a Washi, molto presto, ed i bambini stanno per venirci da tutte le parti, e sono certa che
funzionerà molto bene, in seguito ammetteremo anche i bambini indiani, qui, se essi vorranno venire. Ma già da ora abbiamo un
grande numero e gradualmente crescerà, ma una volta che avremo il nostro posto a Vaitarna, saremo forse capaci di accogliere
anche molti bambini indiani in quella scuola, ed educarli meglio.
Il Mio tour è in corso, e credo che ormai siamo arrivati praticamente alla fine di esso. Oggi sarete felici di sapere che la signora
Hemlata sia arrivata per cantarvi le sue bellisssime canzoni, quindi lascio questo palco per lei ed ora lasciate che v'intrattenga
con le sue bellissime canzoni. E' un'artista molto nota ed apprezzata ovunque, e canta meravigliosamente. La conoscete molto
bene, avete già ascoltato la sua voce ed è stata così gentile da portare tutta la sua orchestra e di far questo per Sahaja Yoga.
Quindi, che Dio vi benedica, e che benedica lei.
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(10/2022 SOTTOTITOLI(parte inglese), TRADUZIONE INEDITA SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Lakshmi Puja “Il mare è vostro
nonno” Chalmala, Alibag, Maharashtra (India), 29 Dicembre 1991 Discorso in marathi Siamo già stati molte volte in questo
villaggio di Chalmaal. Siamo venuti molte volte anche a Mumbaikar e tante persone da tutto il mondo sono state qui più volte.
Sono felice di sentire che la gente ha messo di bere alcol. È una cosa importante. Ci sono due problemi a Konkan. Uno è che la
magia nera è molto diffusa - qui è come un’industria - ma adesso è diminuita. È la benedizione di Sahaja Yoga che la magia nera
sia stata bloccata e si dovrebbe educare la gente su questo. La seconda cosa è il consumo di alcolici. Questo è molto comune
perché la gente, non sapendo cosa fare nel tempo libero, beve senza rendersi conto di quale danno si faccia, di quanto denaro si
sprechi a causa dell’abitudine di bere. A Mumbai dovrebbero sforzarsi di diffondere Sahaja Yoga nei vari villaggi nei dintorni. La
gente soffre profondamente a causa di queste cattive abitudini. Se riceverà la realizzazione del Sé porrà fine a queste abitudini
negative. A causa della magia nera, Lakshmi e il principio di Lakshmi non possono essere stabilizzati. Ecco perché hanno tutti
problemi di denaro. Tuttavia, ho sentito che attualmente la situazione è migliorata e la gente si comporta bene. Questo è il
beneficio della pratica di Sahaja Yoga e dovreste diffonderla ovunque. Essa aiuta a far crescere la gente sotto ogni aspetto. Qui
le persone sono religiose, hanno edificato templi, recitano il nome di Dio, ma occorre fare qualcosa per Dio e loro non ci
pensano. Ciò accadrà soltanto dopo aver praticato Sahaja Yoga. Tutti voi che vivete qui dovreste parlare loro dei benefici di
Sahaja Yoga, dei vantaggi che abbiamo avuto da Sahaja Yoga, di ciò che abbiamo ottenuto, di quanto siamo stati benedetti.
Quando tutti lo sapranno, entreranno anche loro in Sahaja Yoga. Diversamente un domani i loro figli saranno distrutti. Se glielo
diciamo, capiranno. Dovremmo portare almeno i loro figli in Sahaja Yoga. Siamo venuti spesso in questo villaggio e questo luogo
è molto benedetto. Sono tutti molto felici di venire qui e desiderano venirci ogni volta. Dicono: “Qualsiasi cosa accada dobbiamo
venire qui, Madre”. Quindi vi sono benedizioni infinite per tutti voi. Ora, per parlare delle persone di Mumbai, abbiamo lavorato
moltissimo per Mumbai. Nonostante ciò, due delle tre tendenze della gente di Mumbai sono ancora terribili. La prima è il culto
della personalità che è eccessivo. Accorreranno per i regali, ma quando si chiede loro del denaro si defileranno. Non fatelo,
perché dove dovremmo procurarci il denaro adesso? Noi non prendiamo denaro per Sahaja Yoga: e allora dove lo prendiamo? Se
vogliamo fare un programma occorre denaro, per affittare una sala occorre denaro. Potete dare un po’ di denaro. State offrendo
ingenti somme per il tempio di Siddhivinayak, offrite ingenti somme a degli impostori. Se non offrite un po’ di denaro per il lavoro
di Dio, quando lo darete? E ne risponderete se non date un aiuto mentre siete in Sahaja Yoga. I miei genitori hanno sacrificato
moltissimo per questo paese. Hanno sacrificato tutto il loro oro, il denaro, ogni cosa per la nazione. Hanno venduto le nostre
case, bruciato i vestiti e sono finiti in prigione. Mia madre è stata in carcere cinque volte. Mio padre è finito in prigione tante volte
e per due, tre anni. A quel tempo noi eravamo bambini e andavamo a scuola. Ma anche allora sacrificarono moltissimo e lo
fecero per la libertà del nostro paese. Noi non dobbiamo sacrificare nulla per Sahaja Yoga. Non è necessario. Vi sono infinite
benedizioni in questo lavoro e voi otterrete facilmente tutte queste benedizioni. Non dovete pagare nulla per questo. Ma per
questo lavoro la gente di Mumbai deve spendere un po’ di denaro, e sono molto sorpresa che non diano alcun aiuto anche se
sono quelli che hanno più denaro. La seconda tendenza è che, nonostante i santi abbiano svolto un grandissimo lavoro in
Maharashtra, ho visto che in Sahaja Yoga la gente non si è distaccata dai propri parenti. Da ogni parte arrivano lettere di
qualcuno che si comporta male con qualcun altro. Si comportano così. La gente di cinquanta nazioni è confluita sotto un unico
ombrello e avete visto un modello completamente diverso in Maharashtra. La grossa sorpresa è che abbiamo iniziato Sahaja
Yoga a Delhi solo tre anni fa e lì è cresciuto dieci volte di più che in Maharashtra. Per quale motivo? I santi hanno lavorato
duramente qui, li abbiamo rifiutati e adesso che intenzioni abbiamo lottando l’uno contro l’altro? Alcune persone lo fanno
guadagnandoci denaro. Mi chiedo se la gente non abbia timore di Dio in Maharashtra. Il modo in cui ancora fanno denaro è
davvero sorprendente. Pertanto, non date denaro e non prestate attenzione a chi fa soldi con Sahaja Yoga. Adesso Sahaja Yoga
dovrebbe svilupparsi in Maharashtra e dobbiamo lavorare molto perché ciò accada. Il signor Gaikwad va in tanti posti e ha dato
un forte incremento a Sahaja Yoga. Gli altri invece non fanno nulla. Voi non parlate di Sahaja Yoga neppure ai vostri parenti, ai
vostri amici. Non smettete di litigare tra voi. Ciò dovrebbe finire. E limitarsi a questo non è abbastanza, Sahaja Yoga dovrebbe
crescere. Infatti, qualsiasi lavoro svolgiate, ne ricaverete un merito religioso; ma se non lo fate sarà dannoso per voi, la
responsabilità è troppo grande. Sto combattendo da ventun anni nella città di Mumbai. Quindi volevo dire alla gente di Mumbai
che Sahaja Yoga deve diffondersi maggiormente a Mumbai. Occuparsi soltanto di me o del centro non è sufficiente e dovete
andare oltre. Ormai ci sono molti centri, ma che lavoro si fa in questi centri? La gente viene al centro, fa la meditazione, ascolta
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un discorso di Shri Mataji e così via. Ma voi dovete andare oltre. Dovreste incontrare gente a cui parlare di Sahaja Yoga. Vi sono
molti piccoli villaggi. Dovreste andarci, organizzare dei programmi grandiosi ed essere totalmente coinvolti in questo tipo di
attività di Sahaja Yoga. Se prendiamo la Russia, ci siamo andati soltanto tre volte, e quelle tre volte in un solo villaggio. Vi
sorprenderà, quasi ventiduemila persone sono sahaja yogi e adesso hanno un grande spazio. Il governo ci ha offerto un terreno
di dieci, dodici acri e i russi ci hanno donato venti milioni. Ecco cosa hanno fatto i russi. E voi cosa fate? A Mumbai non riescono
a creare neppure un solo ashram. Non vi è crescita a Mumbai. La sola cosa che mi chiedono è: “Madre, per favore, curi le nostre
malattie. Madre, per favore, sistemi questo, sistemi quello”. Le malattie si diffonderanno così se non farete nulla per Sahaja
Yoga. Pertanto ogni sahaja yogi deve capire quanto denaro spendere per Sahaja Yoga. L’anno prossimo Sahaja Yoga deve
svilupparsi in Maharashtra. Diversamente ho deciso che non verrò più in Maharashtra. Ho già boicottato tre o quattro villaggi.
Se, dopo aver lavorato tanto in Maharashtra, non accade nulla, perché dovrei andarci? La gente celebra puja perché ottiene
qualcosa dai puja, ma quando si tratta di dare denaro non c’è nessuno. Non è corretto. Quindi, per favore, cercate tutti di capire
che Madre ci ha dato la realizzazione del Sé, ma noi cosa stiamo facendo in cambio? Che cosa avete fatto per Dio? Avete dato
qualcosa? Avete lavorato strenuamente? Avete dato la realizzazione a qualcuno? Pensateci. Ciascuno di voi può dare la
realizzazione a mille persone; invece no, non ne parlate. Non parlate di Sahaja Yoga ai vostri parenti. Quando qualcuno viene a
casa vostra, togliete la fotografia di Madre. Smettete di fare tutte queste cose, non dovrebbero ripetersi. Il lavoro di Sahaja Yoga
dovrebbe essere svolto senza timore e, se questo lavoro non si fa in Maharashtra, chi se ne occuperà? Chiedete allo Spirito dei
santi quanto staranno soffrendo a causa del comportamento della gente. Moltissime anime in Maharashtra. Mahakali,
Mahalakshmi, Mahasaraswati sono le tre Dee. Anche gli Ashtavinayaka (otto swayambhu di Shri Ganesha) sono qui, ma niente
sta funzionando. Quindi adesso risvegliatevi dallo stato dormiente, diffondete Sahaja Yoga e decidete di fare qualcosa per
Sahaja Yoga. Vi chiedo per favore di non comportarvi così. È molto sbagliato pensare male degli altri, lottare fra voi, non dare
denaro per Sahaja Yoga. Per favore, non fatelo. Io non voglio il vostro denaro, ma per il lavoro di Sahaja Yoga è necessario. Non
solo questo, ma quando la gente è venuta a Ganapatipule ha soggiornato da qualche altra parte. Ha mangiato altrove solo per
risparmiare. Noi teniamo sempre tutti i prezzi molto bassi per non caricarvi, ma la gente risparmia denaro anche qui. Dio farà
altrettanto con voi. Allora mi chiederete: “Shri Mataji, come mai è accaduto questo?”. Se volete risolvere il problema, prima di
tutto toglietevi dalla testa di essere qualcosa di diverso (dagli altri). Primo: siamo tutti uno. Secondo: dovete fare tutti qualcosa
per Sahaja Yoga. Se non avete denaro, portate Sahaja Yoga alla gente. Almeno questo potete farlo? Potete farlo? Pensate a
quanti avete dato la realizzazione del Sé, finora. Quante persone avete portato in Sahaja Yoga? Si deve ricordare il vostro
comportamento. Questa volta soltanto i giovani di Mumbai hanno svolto un lavoro straordinario e mi congratulo con loro
(applausi). Discorso in inglese Siamo già stati molte volte in questo luogo, in questo bellissimo posto. Lo amate tutti. È molto
semplice, molto all’interno. L’unico inconveniente è che per arrivarci da Ganapatipule ci vuole parecchio tempo. Ma lo fate per
gioire della bellezza della natura e stare a contatto con la natura. Vi ho già detto che il frutto del cocco è chiamato shriphala
poiché rappresenta il Sahasrara, ed è davvero sorprendente come questo frutto conosca e comprenda. Non cadrà mai addosso
ad un animale o ad una persona. Se state dormendo qui, non vi cadrà mai addosso. Nessuno viene mai danneggiato da questo
frutto. È molto assennato, più degli esseri umani, poiché noi facciamo del male agli altri, li facciamo soffrire, non pensiamo a ciò
che facciamo. In Sahaja Yoga invece c’è molta dolcezza, bontà, rettitudine, e questo è davvero incoraggiante. Sono presenti
anche molti sposi novelli. Mi congratulo con tutti loro (applausi). Ora cercate di essere gentili l’uno con l’altro. Se all’inizio siete
poco comunicativi dovrete pagarne le conseguenze. Per favore, cercate di essere carini, gentili e loquaci. Non statevene zitti,
senza parlare. Può essere un modo per impressionare gli altri, ma non vale nel nostro Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga, io parlo
troppo, ecco perché oggi la mia gola è esaurita. E anche voi dovete parlare. È importantissimo parlare senza nascondere i vostri
sentimenti. Vi ho spiegato un’infinità di cose su come rendere felice un matrimonio e questo renderà molto felici anche voi. Se
avrete ottimi matrimoni, vi nasceranno bellissimi bambini e allora avremo una nuova stirpe di persone in questo mondo. E questi
bambini saranno per noi le realtà più potenti e porteranno a termine molte cose che noi non siamo riusciti a realizzare. In merito
al nostro tour, spero che ne siate stati soddisfatti e abbiate apprezzato tutti i programmi che abbiamo avuto (applausi). Oggi ho
intenzione di parlarvi un po’ del mare, poiché qui siamo vicini al mare e dobbiamo comprendere i sentimenti del mare. Il mare è
vostro nonno, in un certo senso, poiché ha generato Lakshmi, la quale diviene poi Mahalakshmi. Al mare dunque, che è il nonno,
dobbiamo mostrare totale rispetto. Di solito, specialmente in Occidente, ma anche in India, la gente lo usa come stanza da
bagno. Ma in Occidente lo usano anche in un modo stranissimo, nel senso che lo usano per nuotare e tutte queste cose,
indossando strani abbigliamenti e conducendo una vita molto licenziosa. Questo è un insulto al mare. Dobbiamo rispettare il
mare. In India noi veneriamo il mare. Dobbiamo venerare il mare. Anche nella mitologia greca avevano un Dio del mare, così
come noi abbiamo Varuna. Questo Dio del mare deve essere venerato, compreso e rispettato. Non possiamo mancargli di



rispetto. Prima di entrare in mare, dovete dirgli namaskar, edovete dire namaskar anche quando ne uscite. Il modo in cui ci si
comporta nei confronti del mare non è corretto. Come sapete, grazie al mare abbiamo la pioggia. Se non esistesse il mare, non
avremmo la pioggia, non avremmo nulla. Il mare è fondamentale per la nostra esistenza. La cosa più rilevante è che il mare è il
guru, è il Mahaguru che ci insegna innumerevoli cose. Prima di tutto, questo Mahaguru ci fornisce il sale. Cristo ha detto: “Voi
siete il sale, il sale dell’universo”, intendendo con questo che voi siete coloro i quali danno il sapore e tutte le qualità del sale agli
esseri umani. Quindi il mare esiste e noi dobbiamo imparare tante cose dal mare. Innanzitutto, esso ha le proprie maryada
(limiti). Se cercate di spingere il mare da un lato, esso apparirà dall’altro. Esso si attiene sempre alle sue maryada. Gli oceani
sono immensi, sconfinati, ma rispettano le proprie maryada. Non oltrepassano mai le maryada. Noi invece tendiamo a violare le
maryada di chiunque. Quindi, le maryada del mare sono molto importanti. Esso si attiene alla propria linea. Quando c’è l’alta
marea, potete tracciare una linea e, il giorno dopo, ogniqualvolta ci sarà l’alta marea, la stessa linea sarà ancora là. Pensate, se
una cosa immensa come l’oceano può rispettare le stesse maryada, perché noi, con la personalità che abbiamo, non dovremmo
rispettare noi stessi e le nostre maryada? La seconda qualità del mare è che si prende cura di tutti gli animali che ci vivono. È
salato, ma ci vivono pesci e animali di ogni genere e, per questo, dovremmo dire che la prima forma di vita abbia avuto origine
nel mare. Tutti i nostri predecessori, in tempi molto remoti, devono essere nati nel mare e adesso noi siamo diventati esseri
umani. Quindi non abbiamo alcun diritto di insultare il mare, dove devono essere vissuti i nostri antenati i quali poi iniziarono a
uscirne, uno ad uno, dopo la comparsa dei pesci, come rettili. La terza qualità del mare è la profondità. È molto profondo. In
alcuni punti è estremamente profondo. Se la profondità del mare si riducesse anche di pochi metri, nascerebbero problemi
ovunque. Esso si attiene alla sua profondità, non abbandona la sua profondità. Si attiene alle sue maryada e alla sua profondità.
Allo stesso modo, qualsiasi profondità abbiamo acquisito in Sahaja Yoga, dovremmo attenerci ad essa. Normalmente, non
dovremmo diventare persone di scarsa qualità. Non possiamo permettercelo. Dobbiamo essere persone profonde, con una
profonda comprensione di Sahaja Yoga, con una profonda comprensione di noi stessi, poiché questo è segno di dignità. E voi
dovete avere questa dignità, dovete avere questa natura maestosa del mare. Ora, è davvero sorprendente come questi alberi
ricevano tutto il vento proveniente dal mare. Ma, se vi avvicinate al mare, (vedrete che) una volta piantati si inchinano tutti verso
il mare, mai dalla parte opposta. Mostrano la loro gratitudine, diciamo, inchinandosi verso il mare. Anche se il vento soffia in
senso contrario, loro non si preoccupano del vento: sono grati al mare e gli si inchinano. Persino gli alberi capiscono ciò che
esso rappresenta. Senza il mare non avremmo potuto trasportare nulla da un luogo all’altro come abbiamo fatto. Inoltre, nei
fondali marini giacciono immense ricchezze ancora sconosciute. Quando saranno scoperte, il mondo intero potrà essere
ricchissimo. Invece si lotta per il mare, per quale parte appartiene a noi e quale parte appartiene a voi. Sapete, io penso che, in
questa contesa, tutto ciò che si trova nel mare potrebbe spostarsi da un luogo all’altro. E nei fondali marini vi sono immense
ricchezze, oro, argento, diamanti, e forse, un giorno, questa Lakshmi (ricchezza) potrebbe essere scoperta, e diverremo ricchi
ovunque. Inoltre, quando trasportiamo qualcosa, trasferiamo Lakshmi (ricchezza) da un luogo all’altro, quindi il mare ci ha dato
questa possibilità di spostarci e muoverci. Ho visto che il mare reagisce moltissimo alla mia presenza. Reagisce: infatti, se vi è
una luce, o la luna che si riflette nel mare, esso si muove con me. L’ho visto, si muove con me. Il mare mi comprende molto bene
perché io ho un rapporto speciale con lui e lo rispetto. Dato che siete qui, spero comprenderete il valore del mare. Qui siete così
in gioia grazie al mare. Esso vi dona bellissime sensazioni e tutta la spiritualità. Non occorre andare sull’Himalaya. Tutto ciò che
ricopre l’Himalaya non è altro che l’acqua del mare. È un ciclo, nel senso che l’acqua passa all’Himalaya, poi torna sotto forma di
fiumi, e ricade nello stesso mare. I fiumi devono arrivare al mare. Tutto finisce lì. E poi affronta una tapasya: permette al sole di
creare le nuvole sopportando il calore, il calore del sole e diventa vapore, poi si trasforma in nuvole e avete la pioggia. Noi
dobbiamo essere uguali: dobbiamo sopportare il calore degli altri, la collera degli altri e trasformarli in vapori, ossia benedizioni,
vibrazioni per gli altri. Con me avviene la stessa cosa. Quando vedo qualcuno che è malato e lo curo, naturalmente devo
sopportare un po’, a volte molto. Allora assorbo la negatività e la trasformo in vibrazioni. Iniziano a fluire le vibrazioni. Questo è
dunque ciò che dovete imparare dal mare, ed è una cosa molto importante per i sahaja yogi: voi assorbite tutto, non importa. Ma
non rimaneteci attaccati e lasciate che diventi vapore. E il mare adesso può trasformarsi in vapore. Dal momento che siete tutti
qui, tutti questi vapori dovrebbero fluire sotto forma di vibrazioni. Dovreste cercare di capire questo metodo con coraggio,
perché l’altro giorno, mentre arrivavo, una signora che stava seduta proprio lungo il passaggio ha detto: “Madre, i suoi piedi (di
una donna) non sono a posto o qualcosa non va. Per favore, la curi”. Perché dovrei curarla io? Perché non potete farlo voi? Avete
paura di curare qualcuno? Ne è poi spuntato un altro a dire: “Madre, la curi”. Perché non potete curarla voi? Tutti voi potete
curare la gente, potete aiutarla, e vi sorprenderà che più li curerete, meglio starete voi. Dovreste osare. Dovreste avere il coraggio
di curare gli altri. Se non curate gli altri non crescerete. Questo perché voi, come avete visto per il mare, diventate vibrazioni. E
quando trattate gli altri vi sono più vibrazioni. Perché Dio dovrebbe darvi le vibrazioni se non avete intenzione di usarle? È una



logica elementare. Perché Dio dovrebbe darvi la luce se non avete intenzione di usarla? Cristo ha detto: “Non mettete la lampada
sotto il moggio”. È ciò che facciamo quando non usiamo le nostre mani, i nostri piedi, il nostro cervello per Sahaja Yoga: non
creiamo vibrazioni dentro di noi. Anche il vostro corpo può diventare un fascio di vibrazioni, se vi mettete ad usarle. Se però non
le usate, avrete problemi, problemi in continuazione, e non capirete: “Perché? Faccio questo, faccio tutto”. È perché non usate le
vostre vibrazioni. Dovete usare le vostre vibrazioni in ogni modo possibile, ogni volta possibile, per aiutare gli altri a mettersi a
posto, a stare bene. Potete al massimo darvi un bandhan se volete, se pensate che potreste essere danneggiati o cose del
genere, ma almeno usate la mia fotografia. E dopo (aver messo) la fotografia potete toccare la persona, senza pericolo.
Dopotutto, se avete paura di qualche inconveniente, a che serve diventare sahaja yogi? Se la barca non è adatta a tenere il mare,
a che serve costruirla? Voi dovete essere adatti alla navigazione. E ciò che dovete decidere è: “Saremo degni di Sahaja Yoga e,
per questo, assorbiremo tutte le vibrazioni, ci incaricheremo di tutto”. Invece, al minimo inconveniente mi diranno dieci volte:
“Siamo andati là ed è capitato questo, poi è successo questo e quell’altro”. Ma io non vi parlo mai di ciò che accade a me, di
come sono arrivata qui, che cosa c’era; niente. Questo perché so che tutto, qualsiasi cosa io faccia, si trasforma in vibrazioni.
Allo stesso modo, abbiate fiducia nel fatto che siete tutti come il mare, come il Mahaguru, e che qualsiasi cosa facciate crea in
voi vibrazioni con le quali potete salvare tante persone. È, ripeto, una specie di ciclo, in virtù del quale più date, più ricevete. Più
usate le vostre vibrazioni, più ne riceverete. È un bellissimo ciclo che agisce come nel caso del mare la cui acqua, come vi ho
detto, va all’Himalaya e torna sotto forma di fiumi. Allo stesso modo le vostre vibrazioni aumenteranno moltiplicandosi e
moltiplicandosi. E direi che dovremmo usare sempre le nostre vibrazioni per aiutare gli altri, per darle a molte cose, alle piante, a
tutto. Insomma, c’è stato qualcuno che ha portato una pianta: “Madre, le dia vibrazioni”. Io ho detto: “Ma perché non gliele date
voi?”. Non occorre neppure prendere acqua vibrata. Potete vibrarla voi stessi. Deve subentrare questo stato in virtù del quale
potete vibrare voi la vostra acqua, potete vibrare tutte le acque di ogni luogo. Non occorre prendere l’acqua vibrata da me. Forse
la mia lo è un po’ di più, ma non importa! (Risate e applausi). Voi siete così tanti in confronto a me. Io sono sola. Quindi potete
riuscirci tutti e fare molto, ma abbiate fiducia in voi stessi. Come il mare ha fiducia in se stesso, voi dovreste avere una fiducia
assoluta in voi stessi. Dovete rispettare la vostra realizzazione del Sé. Ogni giorno dite a voi stessi: “Sono un sahaja yogi. Sono
uno yogi, sono un santo, sono un’anima realizzata. Devo fare questo. Come posso fare altre cose assurde? Devo fare queste
cose belle. Devo parlare alle persone con dolcezza. Devo cercare di agire in questo modo”. In effetti è la fiducia in voi stessi che
vi aiuterà. La fiducia in voi stessi, di essere grandi sahaja yogi assolutamente arresi a vostra Madre, agisce molto velocemente.
Dovreste avere fiducia nel fatto che siete sahaja yogi. Non occorre altro. Che Dio vi benedica tutti. Oggi dunque celebreremo il
Puja a Lakshmi, per via del mare, e penso che sarà di aiuto a tutti.
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Shri Ganesha Puja, Perth (Australia), 9 Febbraio 1992.

Dà tanta gioia essere tornati in Australia.

Quando  decisi di tornare qui in questo mese Stephen mi disse che Perth  poteva essere di un caldo bollente (risata) e pensava
che non dovessi andarci all’inizio, ma che avrei potuto farlo in seguito.

Gli dissi di lasciare questa parte a me, che per il resto sarebbe andato tutto bene.

Avete visto con quanta abbondanza è piovuto, perché volevate la pioggia, di cui c'era veramente bisogno, e anche un’aria più
fresca. Queste cose si sono risolte entrambe,  poi però la preoccupazione era che, a causa della pioggia, i ricercatori non
sarebbero venuti, ma anche questo si è risolto perché era una prova.

Ho detto che se si fosse trattato di veri ricercatori  sarebbero venuti, altrimenti che senso avrebbe avuto una grande folla senza
neanche un ricercatore? E guardate che belle persone sono venute ieri.

Hanno fatto tutta questa strada sotto la pioggia proprio perché sono ricercatori, ricercatori molto profondi. Non hanno fatto
neanche una domanda; pensate, in Australia dove sono sempre bombardata da domande. Mi avevano detto di non permettere di
far domande, ma io ho potuto percepire in loro un tale desiderio di ricerca, che ho detto che  sarebbe stato meglio se mi
avessero fatto domande,  invece non me ne è stata rivolta neanche una.

Così, in un colpo solo, quante cose si sono risolte! Avete avuto la pioggia di cui c’era un gran bisogno per gli  alberi, per il
raccolto, per la frutta, per tutto. Questa  pioggia è stata del tutto inaspettata ed ha rinfrescato l'aria affinché i nostri programmi
potessero andare avanti nel modo migliore. Poi sono arrivati anche dei veri ricercatori, ma  è venuta a mancare la corrente;
esaminiamo ora anche l’aspetto positivo del problema dell’elettricità.

A causa della mancanza d'elettricità abbiamo acceso le candele e ho visto che tutti i bhoot sono stati bruciati dalle candele
accese. Sono entrata nella stanza (Madre ride) e quelli sono scoppiati, così ho capito perché era stato necessario mettere le
candele. Quindi anche questa è stata una cosa positiva; dovremmo fidarci, qualche volta, degli eventi naturali.

Voi dipendete troppo dall’elettricità, non va molto bene; dovreste avere sempre una provvista di qualcosa di naturale; tenere delle
lanterne o cose del genere e provare a vivere maggiormente con cose naturali piuttosto che con l’elettricità.

L'elettricità è responsabile di gravi danni ai nostri occhi.

Se   avessimo usato  le luci in uso presso la generazione passata, non avremmo mai sforzato tanto i nostri occhi come facciamo
oggi usando l'elettricità che non solo non ci dà la luce, ma la toglie anche ai nostri occhi. L’uso eccessivo dell’elettricità ve ne
rende schiavi.

Come sapete, una volta in America ci fu un black out a causa del quale molte persone morirono. È meglio dunque dipendere da
cose naturali, ed è una buona tendenza  cercare di circondarvi di cose più naturali e vivere in luoghi più naturali.

La cosa più importante che dovete realizzare è che l'equilibrio è gestito dal Parama Chaitanya. Se il Parama Chaitanya è il potere
dell'amore di Dio, fa funzionare questo equilibrio. Allora i Sahaja Yogi che hanno intenzione di far funzionare il Parama Chaitanya
devono avere equilibrio nella loro vita.

http://amruta.org/?p=1384


Qui io dico che risiede Mahaganesha. Dobbiamo comprendere  come Shri Ganesha ci porta l’equilibrio. È molto importante
capire che la sua svastica non rappresenta altro che l'equilibrio.

Quando l’equilibrio è saldo, quando essa si muove nella giusta direzione, allora inizia il lavoro costruttivo e fa funzionare tutto ciò
che è importante nella vita. Ma quando si mette a girare al contrario, mette in moto la forza distruttiva. Entrambe queste forze
sono in equilibrio; se non lo fossero la vita non potrebbe andare avanti.

La forza costruttiva e la forza distruttiva devono essere entrambe in equilibrio. Se guardate nella natura, per esempio, deve
spuntare un fiore e, quando muore, al suo posto nasce un frutto. Gli alberi debbono far evaporare la loro acqua verso il cielo
perché, se ciò non accade, non  pioverà,  non si formerà la pioggia. Durante la stagione invernale l'albero deve lasciar cadere le 
foglie perché queste debbono morire e cadere al suolo per nutrire madre natura con l’azoto. In seguito, durante l’estate esse
rinascono.

La vita va avanti in questo modo, ogni cosa creata viene distrutta. Salta fuori qualcosa di nuovo e, anche questa cosa nuova,
salta fuori in modo costruttivo e poi, qualsiasi cosa abbia costruito, viene in parte distrutta. In effetti, se ci pensate, nella morte
c’è la vita. Pensate se non ci fosse la morte, se tutte le persone nate molto tempo fa vivessero ancora oggi: noi non saremmo
qui. Sarebbe stato molto difficile cavarcela con tutta questa gente.

Molti animali sono morti e quegli stessi animali sono poi diventati esseri umani. Molti esseri umani devono morire perché altri
vengano su questa  terra. Dovete riposarvi per poi tornare di nuovo. La morte è solo cambiare vita. Senza la morte la vita non può
esistere, è un equilibrio fra questi due stati.

Un Sahaja Yogi non dovrebbe mai aver paura della morte, non dovrebbe mai averne paura perché, se sta per morire, è solo per
entrare in un'altra vita dove si riposerà per un po’ e poi tornerà sulla terra con maggior entusiasmo, con una maggiore energia.
Esiste un equilibrio assoluto in natura; se non ci fosse equilibrio non potremmo esistere.

Se la terra girasse ad una velocità maggiore, non sareste esistiti; se l'Oceano Pacifico fosse più profondo anche di pochi piedi, 
non sareste esistiti. Tante cose sono perfettamente in equilibrio: la distanza dal sole, la distanza dalla luna, ogni cosa è talmente
in equilibrio! Se questo equilibrio si spezzasse non saremmo da nessuna parte.

Dobbiamo comprendere che tutto questo viene fatto da Shri Ganesha. È lui che si prende cura di tutte le cose materiali e di tutte
le cose che sono state create.

Per esempio, il primo chakra  è creato da Madre Terra. L’universo intero è poi creato dal secondo chakra, ma il primo chakra è
quello che emette la santità, l'auspichevolezza, che dona l'equilibrio.

L'auspichevolezza viene solo attraverso l'equilibrio. Ho trovato che quando le persone perdono l’equilibrio, oscillano a destra o a
sinistra.

Ci sono persone molto oneste, estremamente oneste, Sahaja Yogi molto bravi, gradevoli,   ma non c'è amore in loro. Senza
amore l'onestà non ha senso. Amore non vuol dire lasciarsi prendere dall’inclinazione per qualche cosa, ma avere amore
distaccato e responsabilità. Dobbiamo comprendere se nella nostra vita abbiamo equilibrio oppure no. È  molto importante 
capire Shri Ganesha.

Shri Ganesha, come sapete, risiede nel Mooladhara, egli controlla tutti i nostri sensi per quanto riguarda il Mooladhara, in
particolare tutte le funzioni legate all’escrezione.

Non siamo persone che credono nell'indulgenza, né crediamo nel distacco, ma nell’equilibrio. Ecco perché dovete  essere tutti
sposati. Dovete avere una vita normale dal punto di vista fisico, dovreste avere dei figli e condurre  una vita matrimoniale



sensibile e dignitosa. Questo è molto importante, ma dovrebbe esserci amore. Dovrebbe esserci amore fra marito e moglie, fra
figli e genitori, fra tutti. Se una persona perde l’equilibrio, tutta la famiglia lo perde. Formare una famiglia dolce e gradevole è
anche un'arte e se entrambi i componenti vanno d’accordo e si impegnano a farlo, sono sicura che non sarà difficile perché siete
Sahaja Yogi e conoscete già le qualità dell’equilibrio.

Ciò che trovo in Occidente è che ora l'equilibrio è proprio naufragato perché vedete  quanti problemi ci sono di omosessualità e
cose del genere. È  proprio a causa della mancanza di equilibrio che la gente è arrivata a questo limite.

Un altro problema è l'ascetismo per cui la gente è ascetica, diventa ascetica come nella Meditazione Trascendentale e cose del
genere. Si è  ricorsi a queste cose che sono innaturali, mentre ciò che è naturale deve stare in equilibrio. Se non siete in
equilibrio, la situazione esplode e  assorbite troppo di qualcosa e niente di un’altra, e così si soffre.

Da Ganesha, dal chakra di Ganesha, dobbiamo imparare cosa stiamo facendo. Talvolta accumuliamo delle cose, invece
dobbiamo adoperarle e poi buttarle via. Non tutto ciò che ammassiamo è da conservare dentro di noi oppure nella nostra casa.
Dobbiamo capire  ciò che va eliminato e ciò che va conservato, sia per quanto riguarda il nostro ambito familiare, sia i nostri
pensieri.

Anche nella nostra mente, quando riceviamo dei pensieri, da qualsiasi parte provengano, dovremmo assimilare soltanto ciò che
è buono per noi e che viene assimilato grazie al Parama Chaitanya. Il resto deve essere eliminato, non ve ne dovete preoccupare.

Ieri per esempio, ho incontrato una persona, che mi ha detto: “Madre, sono cattolica e non posso  lasciare il cattolicesimo”. Si
ritiene cattolica ma vuole fare Sahaja Yoga,  allora le ho detto di rimanere nel cattolicesimo perché non è una situazione
equilibrata. In  Sahaja  Yoga, l’unica cosa valida del Cattolicesimo è che si deve adorare Cristo; questa parte va bene. Il resto,
tutto ciò che non ha senso, deve essere eliminato.

Nei confronti dell'intera atmosfera di pensieri, di idee, di libri che affrontate, di qualsiasi cosa  leggiate, dovete sviluppare la
capacità di adoperare ciò che è buono per voi,  mentre tutto ciò che è dannoso dovreste eliminarlo.

Devo dire che in Austria lo stanno facendo molto bene.

Adesso qualcuno sta facendo ricerche sul Corano. Sta estraendo dal Corano tutti i concetti essenziali che sono in equilibrio. Il
Corano parla di equilibrio, dice che occorre essere centrati ed avere equilibrio, lo dice. Questo ricercatore ha capito questo punto
e sta eliminando tutto ciò che crea squilibrio da questo libro islamico chiamato Corano, che è stato usato in modo da creare
squilibri. In un punto potete dimostrare dove sono andati a finire, in che modo hanno deviato dal loro sentiero. Per ‘deviato’ si
intende che hanno perso l’equilibrio.

Prendiamo, per esempio, la religione cristiana. Potete verificare molto chiaramente che lì non hanno usato affatto il principio di
Ganesha ma, dal principio alla fine, è scritto  che dovete avere cura di voi stessi dal punto di vista morale, poiché nel  Vecchio
Testamento è  scritto che…… (Madre parla lontana dal microfono). Nel Vecchio Testamento è scritto: "Non commetterai
adulterio", Ma Cristo ha reso questo comandamento ancora più sottile,  molto sottile, poiché a livello dell' Agnya chakra Egli ha il
controllo degli occhi, per questo disse: "Non dovete avere occhi adulteri".

Ma i cristiani hanno superato ogni limite nell'adulterio, ogni limite. Intendo dire che non so davvero fin dove hanno intenzione di
arrivare. In effetti sono diventati matti, considerando il modo in cui si stanno comportando in questo genere di esperienza.

E poi che cosa accadrà ai vostri figli? Che cosa ne sarà della vostra società?

Ecco cosa sta accadendo, adesso, nello squilibrio più totale. Tutte le società in cui si pratica l'adulterio come stile di vita sono
completamente squilibrate. Stanno facendo esattamente l'opposto di ciò che ha detto Cristo.



È  accaduto lo stesso con Shri Krishna che ha detto che in ognuno di noi risiede lo Spirito, che siamo tutti uguali. Come è
possibile, quindi, avere un sistema di caste? Al massimo, potete avere un sistema di caste in base al lavoro che fate, ma non in
base alla nascita. Non si può. È così semplice, così limpido, si può comprendere così chiaramente. Shri Krishna ha detto che in
ognuno di noi risiede lo Spirito e, quindi, ognuno può ascendere. Cristo ha detto la stessa cosa, non ha detto che le donne non
hanno lo spirito e che gli uomini ce l'hanno. E guardate il modo in cui questa gente afferma che le donne non possono ricevere il
conferimento dell’ordine sacro. Naturalmente l'ordinazione stessa è una truffa (risata). Ma ancora vorrei dire…. (non è chiaro)
che privare qualcuno di certi diritti, che siano donne o uomini, è  qualcosa di assolutamente senza senso.

Ciò  non ha alcuna relazione col Dharma perché Dharma significa equilibrio, Dharma significa equilibrio; chi ha equilibrio è una
persona dharmica, è una persona che sta nel centro. Se siete nel centro acquisite stabilità. Questo equilibrio che in hindi è
chiamato Talasu ora lo avete sottomano; è chiamato ‘bilancia’, pensate un po’. Mantenetelo al centro, il centro di gravità di
questo equilibrio è nel centro. Se andate più su un lato che sull’altro questo equilibrio si perde, ma se siete nel centro di gravità
non vi potete spostare da un lato all'altro.

La gravità viene dalla Madre Terra e la Madre Terra ha creato Shri Ganesha. Il centro di gravità che è dentro di voi deve essere
conservato, e la gravità nasce spontaneamente negli esseri umani, non deve essere adottata o cose del genere. Se durante
l'infanzia ai bambini si parla della loro gravità, della loro dignità, della loro grandezza, immediatamente realizzeranno con grande
orgoglio di essere qualcosa di speciale e di dovere avere  questa gravità.

La gravità vi dà quella che chiamate…una sorta di attrazione. Essere seri non significa essere imbronciati, non significa questo,
ma gravità significa che non siete disturbati facilmente da tumulti o cose del genere.

La gravità ha molti significati, come si può vedere dal carattere di Shri Ganesha. Indica che siete stabili nel centro, siete persone
che vedono tutto, che non sono disturbate, che non sono tentate, che sono soddisfatte, non chiedono nulla, non hanno bisogno
di  nulla, non si vendicano, perdonano, perché non perdono in alcun modo la propria gravità; le state saldamente attaccate.

Mettiamo che qualcuno ponga in atto una vendetta e poi fugga, bene, che vada pure via; se qualcuno cerca di crearvi problemi,
che se ne vada pure poiché vi è impossibile allontanarvi da questo punto di gravità. L’altro ha perso il suo equilibrio, ma voi non
potete correre dietro a chi non è in equilibrio. Non correte dietro a chi ha agito male, poiché siete dei giusti, dovete avere pietà
per chi ha sbagliato e lasciarlo perdere. Non gli correte dietro, rimanete fermi, e il solo fatto di stare fermi è sufficiente a
spaventare gli altri e distruggerli poiché vi trovate ad un livello in cui non potete essere distrutti, mentre gli altri corrono verso la
distruzione. A che scopo, dunque, corrergli dietro venendo a vostra volta distrutti?

Chi raggiunge questo equilibrio vede gli altri come qualcosa di cui avere pietà, perché li vede sull'orlo del precipizio. Sta  seduto
tranquillamente, mentre gli altri sono sull'orlo del precipizio. Si potrebbe provare a parlare con loro, si potrebbe provare ad
aiutarli, si potrebbe provare a fare ogni cosa per loro, poiché si può vedere che stanno per cadere, ma se queste persone non
vogliono raggiungere l'equilibrio non si può forzarle.

La più grande dote di Shri Ganesha, dunque, è quella di avere equilibrio. Con questo equilibrio egli siede sulla Madre Terra.

Poiché l'Australia è la terra di Ganesha gli australiani debbono avere equilibrio, dovrebbero averlo naturalmente, ma non lo
hanno, devo dire che non lo hanno.

La mia esperienza con gli australiani prima di cominciare Sahaja Yoga è stata terrificante. Debbo dire (Madre ride) che quando
un australiano comincia a bere la sola persona che può competere con lui è un russo (risata). Inoltre parlano in un modo così
irriverente che non si sa come trattarli. Se vi stringono la mano dopo un po’ vi sentite come se non ce l'aveste più.

Fanno tutto in modo così esagerato che non sono riuscita a comprendere perché debbano di stringere la mano in modo così
poco ortodosso. C. P.(marito di Shri Mataji) mi ha fatto notare, cercando di consolarmi (ride), che in questo paese ci sono molte



giungle, ed in queste giungle ci sono molte specie di animali ed altre cose; ecco perché stringono la mano in quel modo. Io ho
detto che nessun animale stringe la mano (risata), quindi come hanno potuto imparare dagli animali? Non trovo giusta questa
spiegazione, anzi, sono molto gentili, gli animali sono gentili gli uni con gli altri. Da quando si è instaurato questo modo di
stringere la mano gli unici che possono battere gli australiani sono i greci i quali lo fanno in un modo così buffo da farvi
sobbalzare.

Sento che la terra di Ganesha dovrebbe essere assolutamente in equilibrio e in completa sintonia con il Param Chaitanya.
Osservate gli animali che vivono nelle giungle, ricevete tanti esempi dalla natura, guardate gli alberi che crescono così tanto
senza aggredire gli altri, non combattono, non costituiscono fazioni, niente del genere. Crescono accettando semplicemente
tutto ciò che capita vivendo gioiosamente e, se devono essere distrutti, accettano la distruzione. Sono completamente in
contatto con Dio o, meglio, sotto il completo controllo di Dio Onnipotente.

Ecco perché gli animali sono chiamati Pashu, che vuol dire Pash, ossia sotto il controllo di Dio, mentre  noi  abbiamo la libertà.
Ma anche se abbiamo la libertà, questo è ancora il paese di Shri Ganesha. La natura dovrebbe essere totalmente assorbita
dentro di voi, è l'equilibrio, e l’equilibrio dovrebbe instaurarsi in modo che tutto il vostro carattere ed il vostro temperamento
dimostrino che questo equilibrio è in voi.

Trovo che questa sia la cosa più difficile da realizzare in Australia, poiché qui ci sono delle fazioni, le persone lottano fra loro ed
hanno tanti problemi. Mi sorprende come questo possa accadere proprio nella terra di Ganesha dove ci sono i Ganas. Guardate,
tutti i Ganas sono  qui. Se i Ganas cominciassero a combattere fra di loro cosa accadrebbe? Supponete che gli  anticorpi nel
vostro organismo si mettano a combattere fra loro, cosa ne sarà del vostro corpo?

Voi siete come i Ganas, siete persone particolarmente benedette per essere nati in questa terra speciale. Ma se, dopo tutte le
conquiste che avete ottenuto, vi perdete dietro alle cose completamente senza senso dei paesi super sviluppati che hanno perso
il proprio equilibrio, a che serve essere nati nella terra di Ganesha?

Nella terra di Ganesha dovete avere un totale equilibrio dentro di voi, questo è ciò che mi aspetto dai Sahaja Yogi australiani
perché essi devono insegnare a tutto il mondo il senso dell' equilibrio di Shri Ganesha. Invece mi è stato riferito che ogni volta
che facciamo il programma a Ganapatipule, la gente ha notato che ci sono gruppi di persone dell’Australia, che non hanno il
cuore puro, che parlano male degli altri. Me lo hanno detto, mi hanno avvertito: “Madre scopra perché accade…” Questa gente
sparla alle spalle degli altri e cerca di convincere quelli di altri paesi che, naturalmente, essendo persone tanto pulite non amano
questo comportamento. Non vogliono sentirlo dai Sahaja Yogi, non vogliono sentire chiacchiere contro nessun Sahaja Yogi.

Mi hanno informata: “Madre è una cosa molto seria”. Ed alcune cose che mi hanno riportato sono davvero molto serie.
Innanzitutto occorre decidere che non dovremmo portare rancore a nessuno. Come si può portare rancore a qualcuno? Dovete
essere indulgenti, sempre disposti al perdono. Qualcuno ha detto qualcosa….va bene, non importa.

Come sapete la lingua inglese non è molto dolce, non lo è, perciò se dite qualcosa si potrebbe anche non darle importanza. È
una lingua piena di umorismo, però l'umorismo talvolta è tagliente, ma non importa, è il limite di questa lingua. Ciò non significa,
però, che dobbiate usare parole dure con gli altri, o che dobbiate essere indifferenti verso gli altri.

Fate il vostro dovere con i vostri figli, con vostra moglie, con vostro marito. L'indifferenza verso gli altri è di per sé una incredibile
durezza. Se una donna si irrita per delle sciocchezze e non rivolge la parola al marito, oppure se il marito trascura la moglie, non
si preoccupa per lei, non bada a lei, non  tiene a lei, è un crimine. Secondo Sahaja Yoga è sbagliato farlo perché bisogna avere
equilibrio, bisogna avere una natura dolce. Dovreste parlare agli altri dolcemente, essere gentili e gradevoli. Dovreste scoprire se
lo state facendo o no. Anche all'interno del gruppo in cui c'è il problema di usare il potere dell'amore.

Noi non abbiamo nessun altro potere, non abbiamo il potere dei soldi, non abbiamo il potere politico, il potere economico, nulla.
L'unico potere che possediamo è il potere dell'amore.



Perciò, quando parlate fra di voi, dovete farlo dolcemente, in modo estremamente dolce e gentile. Gli altri saranno sorpresi.

Devo dire, per esperienza, che ho trovato che i tedeschi si comportano in modo estremamente dolce, estremamente gentile.
Intendo dire che non posso credere che questo popolo che una volta ha ucciso il mondo intero adesso, una volta in Sahaja Yoga,
abbia subito realizzato quale cosa orribile avesse fatto e i Sahaja Yogi tedeschi, ve lo assicuro, sono estremamente gentili.

Provate a graffiare qualcuno di loro e sarete sorpresi poiché tutti, tutti i Sahaja Yogi, sono estremamente, estremamente gentili.
Ritenevo che fossero gli italiani molto gentili poiché hanno l'arte, la cultura e producono cose talmente belle, ma adesso trovo
che i tedeschi possano batterli.

Ci  sono bellissimi Sahaja Yogi tedeschi, odiano il neo fascismo, essi… (non è chiaro) dicono: “Ne abbiamo avuto abbastanza,
abbiamo una pessima fama in tutto il mondo. Nessuno vuole prenderci in considerazione se sanno che siamo tedeschi”. E cosa
stanno facendo? Ebbene questi tedeschi sono diventati estremamente gentili, sono andati da un estremo all’altro. E questa
gentilezza li fa risaltare, infatti sono tutti sorpresi che  possano essere così gentili, così dolci.

Guardate Shri Ganesha quanto è gentile, quanto è dolce, quanto è innocente. Le sue maniere sono talmente gentili! Come lavora
su di voi, come crea le cose per voi, con quanta gentilezza fa tutto ciò. Voi, per esempio, non potete vedere un fiore che si
schiude; se mettete dei fiori nella mia stanza essi cominciano a crescere. Voi non ne potete osservare la crescita, ma se
installate una telecamera molto sensibile che possa riprenderli, potrete ammirarne la crescita. Diversamente non potete vederlo,
non potete vedere crescere un albero, non potete vedere schiudersi un fiore, non potete vedere proprio nulla di ciò che viene
fatto crescere dalla natura, da Shri Ganesha. Egli lo fa in modo così gentile.

È lui che farà in modo che gli alberi non si protendano uno sopra l’altro ma che tutti possano beneficiare dei raggi del sole. Devo
dire che Shri Ganesha crea con gentilezza ogni cosa, proprio come una grande Madre. Ogni foglia è fatta in modo differente, con
vera arte, ogni singola foglia. In tutto il mondo non troverete mai la stessa foglia sia che essa provenga dall'Australia, sia che
provenga dall'America. Se la osservate al microscopio potete vedere come ogni foglia differisca dall'altra.

Guardate il lavoro che fa Shri Ganesha e quanta gentilezza mette in ogni cosa, con quanta gentilezza opera. Vivendo sulle sue
terre dovremmo essere gentili nel trattare con gli altri, estremamente garbati, per dimostrare che  siamo gli speciali Ganas di Shri
Ganesha.

Ecco cosa sento per quanto riguarda gli australiani. Lo so, avete avuto degli inconvenienti, non importa, va tutto bene, alcuni di
loro erano fatti così, ma tutti voi dovreste imparare ad essere veramente amorevoli, gentili, delicati e solleciti. Piccole,
piccolissime cose possono rendere la gente felice, molto felice, sapete. Ho provato io stessa questi stratagemmi ed anche voi
dovreste farlo, è molto semplice. Un giorno regalai un sari ad una signora e lei mi chiese: “Madre come faceva a sapere che amo
questo colore?” Le risposi: “Perché ti ho vista indossare prevalentemente questo colore e quindi so che lo ami”. E lei: “Ma lei mi
ha notata?!” – “Sì, ti ho notata…”

Guardate il valore di queste piccole cose, lei si sentiva così rincuorata. Sentiva che Madre l'aveva notata. Io vi vedo. Intendo dire
che vi conosco tutti  e so tutto di voi perché mi interesso e mi preoccupo di voi, di ognuno di voi. So dove siete, cosa c'è che non
va in voi, cosa dovrebbe essere fatto, cosa vi piace e cosa non vi piace.

Non c'è nulla di male in questo, è molto meglio, per un rapporto migliore, comprendere qual è il problema. Io so immediatamente
qual è il problema. So se una persona ha un carattere dominante, so se è diffidente, so ogni cosa e, gradualmente, provo a
spiegarglielo dolcemente in modo che il problema possa essere corretto.

Ma voi non avete bisogno di dirglielo. Per voi esiste un sistema molto semplice che è quello di dare dei bandhan per migliorare
gli altri. Non vi dovete preoccupare di fare qualcosa di molto drastico o di dirglielo in faccia. L'unica cosa che potete fare è dare
un bandhan.



Il grosso problema è come sviluppare questo equilibrio e stavo pensando che più tardi, parlerò nei dettagli, con le singole
persone, su come sviluppare equilibrio nel proprio carattere e nella propria natura. Naturalmente la meditazione vi aiuta a stare
nel centro, ma qualcosa ancora vi sfugge; però c'è un sistema mediante il quale potete rafforzare il vostro carattere in modo da
rimanere sempre in equilibrio.

Quando c'è una crisi, dovreste semplicemente attaccarvi al vostro centro di gravità, ecco cosa dovrebbe accadere. Se ciò
avviene non ci sono problemi. È  ciò che accade a me, se vedo una crisi da qualche parte, in Sahaja Yoga, nella mia vita familiare
o da qualsiasi altra parte, lo so all’istante, perché sono profondamente immersa nella mia gravità e, da lì, posso vedere ogni cosa
così chiaramente da risolvere il problema.

Ciò che dovete comprendere è che dovete stare attaccati alla vostra gravità, e che non si tratta di una condizione relativa. Stare
nel centro di gravità non è una condizione relativa, poiché non è che dovete confrontarvi con gli altri, no, non dovete farlo. Non
dovete pensare che state perdendo una cosa o che ne state guadagnando un'altra, niente del genere. Siete lì, nella vostra
posizione, ci siete e siete responsabili di voi stessi.

Non vi preoccupate, non esiste gelosia, non esiste paura, non esiste alcun tipo di tentazione, siete lì e non vi preoccupate.
Talvolta ho visto che i leader sono preoccupati per la loro supremazia. Debbo dirvi che questa supremazia è solo un’illusione.

Se qualcuno mi dice: “Madre, lei diventerà il leader”. Rispondo di no (Madre ride), poiché conosco quel gioco. Perché è un gioco;
avere la guida è un gioco e solo se lo comprendete svolgerete meglio questo compito. È proprio così, non ci sono gerarchie in
Sahaja Yoga; come sapete siamo tutti una cosa sola, tutti uguali. Non possiamo dire che le mani sono meglio dei piedi e che
questi sono meglio di qualcos'altro, niente del genere.

Ogni cosa è molto importante allo stesso modo e, ogni cosa, circola proprio come le cellule del sangue. Non diciamo che una
cellula è buona e che un’altra è cattiva o che questa o quella cellula è più importante. Tutte circolano nello stesso modo e non si
dovrebbe avere paura di nulla.

Anche la paura dei leader, non dovrebbe esistere, non c'è bisogno di aver paura dei leader. Se avete la  vostra  gravità attenetevi
ad essa. Il leader vi comprenderà, se ha gravità, ma appena voi ve ne allontanate anche lui se ne allontanerà. ( Forse Shri Mataji
vuol dire che il leader rispecchia pregi e difetti della collettività. n.d.t.).

Restate nel vostro centro di gravità e nessuno vi disturberà, non dovrete avere paura di nulla, niente vi disturberà in Sahaja Yoga.
Dal momento che siete tutti santi, che motivo c’è di preoccuparsi se tutti i Ganas, tutti gli angeli, tutto questo Potere
Omnipervadente, si prendono cura di voi?

Ieri abbiamo visto una specie di luce, una luce miracolosa su entrambi i lati della mia auto. Specialmente dalla mia parte c’era
una luce molto forte che ci seguiva. Era lì per indicarci solamente che tutto andava bene. Questa è la terra di Ganesha e qui le
cose stanno cominciando a funzionare.

Siete veramente ben piazzati. Avete così tanti poteri dentro di voi e potete esprimerli molto bene, senza timore, potete averli
dentro di voi. Chiunque cerchi di crearvi problemi sarà sorvegliato da questo Potere Omnipervadente, voi non dovete fare niente.

Cercate quindi di vedere se, in ogni caso, siete in equilibrio. Alcune persone sono troppo attaccate alla loro famiglia ed altre sono
indifferenti. Anche troppo attaccamento alla famiglia è sbagliato. Che bisogno c’è di essere così attaccati? Rovinate i vostri figli;
quando cresceranno ve lo rinfacceranno. È meglio, quindi, mantenerli in equilibrio con un atteggiamento distaccato nei confronti
della vita.

Questa attitudine distaccata, come vi ho detto, è come la linfa degli alberi che va dappertutto. Se è in sovrappiù può evaporare o



discendere, ma non si attacca a nulla, perché se lo facesse questo attaccamento ucciderebbe l'albero e anche quella parte, il
fiore, a cui si attaccasse.

Vediamo, dunque, che l'amore fatto di attaccamento è la morte dell'amore. Dobbiamo avere una giusta comprensione di questo
amore distaccato in cui avete la vostra forza di gravità e vi interessate di tutti e pensate a tutti. Se trovate qualcuno che non è a
posto, non perdete il vostro equilibrio ma riportate quella persona in equilibrio.

Se perdete il vostro equilibrio come potete recuperare quella persona? In tal modo perderete tutto il vostro astio, tutta la vostra
collera, tutta la vostra avidità o comunque vogliate chiamarla, ogni vostra rivalità. Tutto questo perché siete saldi nella vostra
dignità, non volete certificati da nessuno, non volete elogi da nessuno, sapete solo che state lì e che siete soddisfatti di voi
stessi.

Allora non occorre neanche che Madre vi dia una udienza speciale, poiché è tutta una questione di ego. Voi pensate che dovete
vedermi, vedermi privatamente, che bisogno c’è di vedermi privatamente? Io non sono privata, sono sempre disponibile per voi in
ogni momento, continuamente.

Tutte queste cose vengono fuori dall’ignoranza e dal fatto che non avete forza di gravità. Oggi, per cominciare, facciamo questo
Ganesha Puja in cui tutti dovreste riflettere nel vostro cuore su cosa sia il centro di gravità e sul fatto che dovete essere molto
stabili.

Che Dio vi benedica.
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Conversazione con i sahaja yogi su attualità e politica internazionale
Ashram di Canberra (Australia), 12 Febbraio 1992

Quanti sono venuti all’incontro successivo al mio ultimo programma? Cinquanta persone. E dopo, quante ne sono rimaste?

Yogi: Soltanto tre o quattro.

È proprio tipico. Non so, manca qualcosa. Non so cosa manchi. Ad esempio, in Russia non so perché la gente si stabilizzi tanto
rapidamente. Loro non hanno mai sentito parlare di Dio.

Penso che noi abbiamo troppi condizionamenti in merito a tutte queste cose, Dio, la religione e via dicendo, che ci hanno sviato.
Così ci troviamo in mezzo, tra alcuni che credono ciecamente in Dio e seguono qualcosa di sbagliato, religioni deviate, ed altri
che sono completamente contrari, sono atei, intellettuali.

Così, noi siamo smarriti in mezzo a questi, vedete. Ed è per questo che qui ci vuole tempo. E inoltre non c’è molta introspezione.

Mentre devo dire che i russi sono molto introspettivi e molto umili, molto umili. Anche i media sono molto umili. I giornalisti
venuti ad incontrarmi, persino della Pravda, che è un giornale integralista, direi, sono stati bravissimi.

Solo che hanno detto una cosa maliziosa: “Sarà meglio che Gorbaciov[1] venga ad incontrarla, Madre, perché penso che abbia
bisogno del Suo aiuto”, o qualcosa del genere. Questo lo dissuase dal venire ad incontrarmi, sapete. Quando però furono dinanzi
a me dissero di essere, di sentirsi molto poveri spiritualmente: “Non sapevamo cosa fosse la vita spirituale. Come possiamo
stabilizzarci davvero in Sahaja Yoga? Per favore, ci dica come fare”. È molto sorprendente, vero? Ma nelle nazioni democratiche
si pensa di sapere tutto della religione, di Dio. Ed è o qualcosa di falso oppure la verità assoluta: non esiste una via di mezzo.

Stavo leggendo, a proposito dell’Islam, “Aspetti dell’Islam”, ero proprio sorpresa. Ciò che Maometto ha predicato è
completamente Sahaja Yoga, interamente Sahaja Yoga. Solo che Lui non… intendo dire che Egli nacque a livello del Void per cui,
naturalmente, cercò di stabilire la religione e la struttura di una religione, il modo in cui la gente avrebbe dovuto essere e tutto
questo. Ed è la stessa cosa che abbiamo anche in Sahaja Yoga, però non ci viene imposta. Non è forzata, è qualcosa di
assolutamente innato. Ci comportiamo così perché ci piace farlo. Ci piace e ne gioiamo; per questo lo facciamo, è questa la
differenza.

Ma gli intellettuali dell’Islam sono molto saggi, devo dire, molto migliori dei cristiani. Infatti ammettono l’esistenza di numerose
deviazioni. Mai confondere i musulmani con l’Islam.

E qualsiasi contributo Maometto abbia dato è realmente molto prezioso, poiché Egli ha detto che, prima di tutto, deve creare una
struttura. Ha ammesso di dover creare una struttura. Vale a dire una struttura di pensieri e comportamenti. Ma se si crea una
struttura senza dare la realizzazione non funziona. Non funziona. Decade.
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Hanno creato tutti lo stesso tipo di struttura. Si può dire che i cristiani hanno la stessa struttura riguardo alla stessa cosa. Egli ha
parlato anche della ricerca della verità e della conoscenza. Ha parlato di questo. Lo stesso ha fatto Cristo, ne hanno parlato tutti.

Anche il buddismo, il giainismo, qualsiasi cosa, tendono proprio al tipo di società cui apparteniamo noi (Sahaja Yoga, ndt) .
Descrivono la società cui apparteniamo noi. Nell’Islam, Maometto descrive quella società. Non credereste che sia così tanto
Sahaj.

Che gli si dia il nome di Islam, o di Cristianesimo, o di una qualsiasi altra religione, noi ci siamo, e siamo gli unici che seguono
realmente queste religioni, mentre quelli che affermano di appartenere ad esse non c’entrano niente. Non solo, ma hanno detto
che i musulmani sono diventati molto rigidi, per un motivo o per un altro. Qualunque possa essere il motivo io dico che il motivo
fondamentale è che non sono anime realizzate. È questa la ragione di base.

Quindi, poiché adesso i sahaja yogi sono innatamente illuminati, definiamo questo (stato) religione, dato che le nostre valenze
sono illuminate. A quel punto dovremmo diventarne consapevoli e cercare di seguire questa nostra  innata qualità interiore.

Infatti, se agite diversamente, vedete, vi sentirete frustrati. Perderete le vostre vibrazioni, questa è la prima prova. E non vi
piacerà. Questa qualità innata di cui hanno parlato non esiste in nessuna religione. È proprio tutta un’imposizione. Quindi questa
struttura artificiale non funziona.

Questa struttura artificiale non funziona, ed è questo che andrebbe completamente evitato in Sahaja Yoga: avere una struttura
artificiale. Molte persone dicono: “Madre ha detto così. Madre ha detto cosà”. Io posso dire qualsiasi cosa, non ha importanza. Il
punto è fin dove voi vi siete addentrati in esso. Maometto, ad esempio, ha detto: (…) bene, lo hanno detto, e allora?

Dover seguire non significa limitarsi a dire: “Io sono un sahaja yogi”, ma dovete fare qualcosa in proposito. Dovete entrarvi in
profondità. E non dovete trarre vantaggio da Sahaja Yoga solo in senso materiale, ma in senso spirituale. Soltanto allora la gente
sarà sorpresa nel vedere che siete persone spiritualmente molto diverse. Non c’è alcuna imposizione su di voi. Non esiste
alcuna artificiosità su questo. È la completa realtà ciò che percepite, e siete nella realtà. Questo colpirà le persone. E, a mio
avviso, ormai l’orientamento della mente sta andando fortemente in quella direzione, e la gente si rende conto che deve essere
qualcosa di reale, che tutte queste cose artificiali non funzioneranno. Stanno scomparendo tutte, una ad una.

Ho letto i vostri giornali. Mi ha sorpreso che adesso abbiano detto che gli omosessuali non possono… devono essere
scomunicati. In Inghilterra ai preti è permesso essere omosessuali.

Insomma, pensate, come possono esserci due diverse regole nella stessa religione? In Sahaja Yoga tutte queste cose sbagliate
vengono meno. Le vostre droghe scompaiono. La letargia scompare. Tutte queste vostre idee perverse sul sesso scompaiono. È
un potere innato di purificazione che vi purifica completamente. Voi però dovete aprirvi ad esso, dovete desiderarlo. È così che
funzionerà.

Questo è molto importante per voi che siete i primi, siete come le fondamenta. Dovete formare una personalità di Sahaja Yoga
molto profonda. Se indulgete in qualcosa di meschino, stupido o molto insignificante, la gente non vi seguirà.

Sahaja Yoga non è dunque ciò che dico io: non è questo, Sahaja Yoga. Dovete attenervi a ciò che voi dite, a ciò di cui parlate.
Infatti, se io dico qualcosa non significa che ascoltandomi voi diventiate sahaja yogi. No. Dovete praticarlo. E praticarlo è molto
facile. È molto facile praticare Sahaja Yoga. Perché è innato in voi. Dà gioia. Gioite delle vostre virtù e siete molto sicuri, molto
fiduciosi. Per giunta, che amicizie, che fraternità, che relazioni! E questa cosiddetta tendenza individualistica non è molto utile
poiché è contraria allo spirito della totalità, del tutto.

L’individualità va bene se è come nel caso di un albero sul quale ogni foglia è diversa, ogni fiore è diverso. In natura tutto è



diverso, per quella che chiamate varietà. Dovrebbe esserci varietà. Non dovreste essere vestiti tutti come militari, tutti uguali.
Dovrebbe esserci varietà. È così che c’è bellezza. Questo però non significa avere le vostre idee personali sulla religione.

Non si può. Tutte queste idee devono giungere dall’interno. Quali che siano le vostre reazioni a ciò che è esterno non dovrebbero
essere idee vostre. Dovrebbe esserci una rivelazione ispirata da dentro. E se si tratta di una rivelazione, scoprirete che (le idee
individuali) sono tutte proprio la stessa cosa. Non c’è niente di contraddittorio, niente di incoerente. Tutto confluisce
armoniosamente in un solo oceano.

Perciò, quando le idee iniziano ad insinuarsi… un altro problema dell’Occidente, a mio avviso, è che pensate troppo. Pensate
questo, pensate  quello. Insomma, ci entra in testa di tutto, nel senso che chiunque altro si trova nella nostra testa. Innanzitutto
abbiamo letto molto. Anche leggere molto è pericoloso perché nella nostra testa si trovano le idee di tutti.

Però, poi, al livello della religione, ciò che accade è che un aspetto è swaha, e un altro swadha. Swaha significa che consumate e
bruciate qualsiasi cosa sbagliata leggiate o vediate. Mentre swadha significa che assorbite tutto ciò che è buono.

Prima di tutto, insomma, si può leggere qualsiasi cosa, io ho letto i giornali, di tutto. E di tutto ho afferrato l’essenza, il problema.
Tuttavia si comincerà a scegliere ciò che va bene per noi. Intendo dire che non si ingerisce il veleno se si sa che è veleno.
Ugualmente si sviluppa il discernimento e si inizia a rivolgersi a ciò che è assimilabile e di nutrimento per la nostra crescita in
Sahaja Yoga. Questo è un punto molto importante: dovremmo sapere ciò che facciamo, che leggiamo, che pensiamo, di cui
gioiamo, che consumiamo.

Voi siete, infatti, persone dotate innatamente di un’intelligenza superiore. La vostra intelligenza è stata illuminata. Quindi
dovreste saper capire quali cose vanno bene per voi, per il vostro nutrimento come sahaja yogi.

Essere sahaja yogi è qualcosa di davvero unico. Pensate a quante persone non hanno mai neppure sentito le vibrazioni, non
hanno mai percepito questa energia onnipervadente; consideratelo in quest’ottica. Questo però non dovrebbe assolutamente
procurarvi ego, bensì una maggiore compassione e una maggiore comprensione di quanto occorra alla gente.

Il nostro stile complessivo talora ci porta più all’esterno che all’interno. Cerchiamo dunque di capire come fare a rivolgerci
all’interno. Io ritengo che l’unico modo sia quello di giungere allo stato di consapevolezza senza pensieri, attraverso la vita
collettiva ed anche con la meditazione individuale. Meditazione collettiva e individuale. Cercate di giungere ad uno stato in cui
siete senza pensieri. Cercate di portare la vostra attenzione ad un livello di consapevolezza senza pensieri. A quel punto ha inizio
la crescita. Infatti quello è il presente, non è il passato né il futuro. Per cui, se vi stabilizzate in consapevolezza senza pensieri,
iniziate a vedere qualcosa che esiste molto al di là, sapete.

Ora, per esempio, io vedo questi fiori. Guardateli. Ora dovrei capire che attinenza hanno con me. Ovviamente il colore bellissimo,
il profumo; il pensiero va subito all’amore con cui sono stati offerti. Si salta immediatamente all’essenza di questo. Non sono
offerti per esprimere una aspettativa, ma solo per esprimere amore. Ed io percepisco subito quell’amore. E ne gioisco. Questo è
un punto molto importante: in consapevolezza senza pensieri entrate subito in un rapporto di amore.

Diciamo che guardate la natura circostante e, immediatamente, sentite, osservate l’amore di Dio, il modo in cui ha creato per noi
questo mondo meraviglioso, in cui ci ha concesso tante cose. E allora questa orribile competitività scompare. Perché soltanto
nel presente potete gioire di ciò che avete conquistato. Non nel passato o nel futuro.

Diciamo che acquistiate un piccolo tappeto come questo. Volevate comprarlo, probabilmente vi siete preoccupati per questo,
avrete pensato a risparmiare del denaro, qualsiasi cosa sia. Quando però lo acquistate non c’è gioia. A quel punto volete
comprare qualcos’altro. Va avanti così. Ma se siete nel presente… adesso io sono seduta qui con voi, nel presente. Conosco tutti
voi molto bene, come in un quadro, persino le pieghe dei vostri abiti e ogni dettaglio. La vostra posizione da seduti, ogni
dettaglio, è come un quadro.



E ciò vi arriva, e cosa si prova? - voi assomigliate proprio a questi fiori - un sentimento di gioia molto astratto. Dovremmo quindi
cercare di vivere nel presente. Non nel futuro né nel passato.

Ho ricevuto molte lettere di confessioni: “Ho fatto questo, ho fatto quello…”. Insomma, io non le leggo mai. Mai. Non dovreste
sprecare la vostra energia in confessioni. È sbagliato farlo. Io non voglio saperlo. Ma, sapete, le inviano, forse, per soddisfazione
personale, o di qualunque cosa si tratti. Quindi non ha importanza. Perciò io le brucio oppure le strappo. Dimenticate il passato.
Questo non significa che dovreste dimenticare tutto ciò che vi ha fatti arrivare a questo livello. Dovete rendervi conto di tutto ciò
che vi ha nutriti: i vostri genitori, le vostre altre relazioni, la vostra nazione, le vostre letture, qualsiasi cosa vi abbia nutriti. Ma non
pensate che la vostra infanzia sia stata molto meglio o molto peggio, che vostra madre sia stata cattiva. Questa è psicologia. Vi
insegna che vostra madre è stata cattiva ed è per questo che siete in un certo modo.

Tutta la colpa va alla madre, poveretta. Lei vi ha fatto nascere, si è presa cura di voi. Ma loro daranno la colpa a vostra madre.
Incolpate gli psicologi, piuttosto della madre, perché vi mettono in testa idee strane.

Quando pensate al passato, dovete affrontarlo nella sua globalità più come se cercaste una specie di tesoro, per il vostro
nutrimento, non per rimproverarvi: “Ho fatto questo, ho assunto droghe”. Non importa cosa sia. Adesso risolvete i vostri
problemi. “Ho fatto di tutto”. Dimenticatelo. Quando eravate nell’acqua, nel mare, certo, eravate sommersi, ma adesso siete salvi,
siete a riva. A che serve pensare a ciò che è accaduto allora? È inutile.

Ma chi vi ha salvato da lì, o chi, il pesce che vi ha tratti in salvo o qualsiasi cosa sia, quelle esperienze nutrono, e si dovrebbe
pensare a questo. Allora non avrete questa diffidenza, non avrete questa mente confusa. Pensate con grande chiarezza:
“Adesso sono diverso”.

Vedete, quando un frutto nasce da un fiore, non pensa al fiore. Allo stesso modo, noi non dovremmo preoccuparci di ciò che ci è
andato storto nel passato, ma di ciò che ci è andato bene; possiamo pensare a questo perché ci nutre.

Anche per quanto riguarda il futuro, dobbiamo pensare al futuro, ma non per estendere le vostre proiezioni mentali. Ma, in
meditazione, dovete capire da soli qual è il futuro per Sahaja Yoga: “Cosa posso fare? Come posso purificarmi completamente?
Che cosa devo fare a questo scopo?”. All’inizio, anche alzarsi al mattino è stato un compito molto gravoso per gli occidentali.
Alzarsi al mattino, fare il bagno, fare la meditazione è troppo. È una specie di punizione. Ma non siete obbligati, insomma se non
riuscite ad alzarvi, pazienza. Alcuni però hanno cominciato ad alzarsi, a fare uno sforzo. La sera prima decidevano di alzarsi
(presto) la mattina seguente, qualsiasi cosa potesse accadere. Provate. Che male c’è? Vediamo se aiuta. Inoltre gli altri, vedendo
che chi si alza la mattino per meditare è molto diverso, cominciano a farlo anche loro.

L’altro giorno mi trovavo a Calcutta e c’era un signore, un avvocato e dottore commercialista molto colto. Aveva aperto
un’azienda che però fu confiscata dal governo e lui vinse la causa, spendendo molto denaro. Vinse la causa ma il risarcimento
non è ancora arrivato. Ormai sono passati molti anni, circa dieci. Così gli dissi di distogliere l’attenzione da quello: “Dedicati alla
tua professione”. Ora è multimilionario. Non si preoccupa del piccolo risarcimento; ha detto: “Ormai dovrei ricompensare io il
governo”. È soddisfatto così.

Gli ho chiesto come ci sia arrivato e lui mi ha raccontato di aver visto un altro, molto più giovane di lui, che non aveva niente, era
una persona ordinaria e molto collerica, maltrattava la moglie, faceva cose di ogni genere, e non era mai reperibile a casa in caso
di difficoltà.

Inoltre andava fuori e aggrediva e creava problemi agli altri. Dopo Sahaja Yoga è cambiato completamente.

Non riusciva bene nel lavoro e allora, deluso, lo lasciò, e non riusciva bene in nessun campo; aprì un’attività, subì una perdita e
tutto questo ed un’altra frustrazione. Poi è venuto in Sahaja Yoga e ha sviluppato una personalità, una sicurezza. D’improvviso è
diventato molto ricco. È rimasto sorpreso di se stesso e non è attaccato. Ha detto: “Madre, tutte queste ricchezze che ho



ottenuto, voglio usarle per Sahaja Yoga”. Ha preso un appezzamento di terreno, un grande appezzamento di terreno, e vuole
costruirci una scuola Sahaj.

Io ero stupita di lui. Ha detto: “Ma no, che cos’è? Ho più denaro di quanto mi occorre”. Cominciò a comportarsi in quel modo.

Allora, nel vederlo, l’altro signore, il dottore commercialista, si è trasformato.

Quando ho visto la sua faccia sono rimasta strabiliata. Non era più la stessa persona. Assolutamente proprio come una fioritura.
Ho chiesto: “Che cosa è successo?”. “Niente, mi alzo al mattino, faccio la mia meditazione. La sera faccio la meditazione. È
cambiato questo”. Una cosa così piccola e la vita è cambiata.

Ma se deve andare a fare un’intervista la gente si alzerà alle quattro del mattino. E come se si alzano! Ma se devono meditare
non lo fanno. È una punizione per loro. Specialmente in Inghilterra è molto, molto peggio. Ma adesso, gradualmente, ne hanno
compreso il valore, quanto vi aiuta meditare mattina e sera.

Solo cinque minuti la mattina e dieci minuti alla sera, non molto. Non esiste una disciplina al riguardo, non vogliamo imporvi
niente.

Non adotteremo nessun tipo di imposizione. Infatti non è mai accaduto. Anche per disciplinare i bambini e quant’altro ho
scoperto un nuovo metodo con il quale possiamo disciplinarli meglio e che ho intenzione di adottare ora con loro. Vediamo
come funziona.

Dovremmo conoscere i principi di Sahaja Yoga. Ed uno dei principi di Sahaja Yoga è che se si deve crescere occorre meditare.

Meditazione significa che in quel momento si è in consapevolezza senza pensieri. In quel momento non esiste futuro né
passato. Così ci apriamo alla forza primordiale, a questa energia onnipervadente affinché ci colmi di ispirazione, di idee
bellissime - proprio come il nutrimento dell’albero che avviene attraverso la linfa - e per sentire l’amore di Dio, per sentire che
siamo gli strumenti di questo amore e che l’amore può fluire attraverso di noi.

Ho detto di meditare cinque minuti la mattina o, diciamo, dieci minuti. Ma non dovremmo mettere la sveglia: cinque minuti e
suona un campanello. “Oh, finito”. Non così; dovreste gioire. Ad alcuni ho detto cinque minuti e continuano a stare seduti per
un’ora. Gioiscono. È una gioia. È la gioia interiore dell’intima bellezza del vostro Sé, la gloria interiore del vostro Sé. Guardare voi
stessi interiormente è bellissimo.

Alcuni hanno iniziato in modo ipocrita, non importa. Lo ottengono ugualmente. E alcuni sono molto furbi, sapete. Pensano di
poter ingannare se stessi molto bene con la loro intelligenza. Non serve, a che serve ingannare voi stessi con la vostra
intelligenza? Non è di alcun vantaggio. Dobbiamo pensare che questa intelligenza che non ci dà la forza di elevarci, di ascendere
alle nostre altezze, non è la vera intelligenza.

L’intelligenza superiore ci mostrerà proprio la conquista da portare a termine. Ci mostrerà tutta quella meravigliosa vita pura che
dobbiamo realizzare. È questo il lavoro di una intelligenza superiore. Ma per le persone ottuse, Sahaja Yoga è molto difficile.
Esse sono impegnate con qualcosa qui e qualcosa là. Non potranno mai elevarsi. Non afferrano mai il punto. E non potranno
mai capire ciò che è importante nella vita, per un sahaja yogi.

Pertanto, quando vi dico di meditare, non lo intendo come una disciplina per voi, no, assolutamente. Ma è un percorso, un modo
per farvi raggiungere la consapevolezza senza pensieri, nella quale conoscete voi stessi. Non nel senso che conoscete i vostri
chakra o i chakra degli altri, ma che vi rendete conto di essere lo Spirito, di essere il puro Spirito e di essere stati glorificati. Come
se ci fosse un patto con Dio: prima siete nati come esseri umani, e adesso lo stiamo portando a compimento e tornando a ciò
che era stato deposto in noi. Stiamo realizzando questo. E questa è la più importante conoscenza di se stessi.



Madre ha detto che siete meravigliosi, che siete compassionevoli, che siete virtuosi e che siete la Verità, siete lo Spirito. Perché
dunque non diventarlo? Perché no? Quindi, ogni volta che la vostra presunta intelligenza inizia a suggerirvi: “Oh, va bene (lo
stesso)…”, sfuggire a questo non vi aiuterà. Insomma, se volete fuggire siete liberi di farlo, certo. Ma perché sfuggire a questo
che è così importante, così vantaggioso per voi?

Sahaja Yoga è un metodo molto facile, è il più facile. Quando vedo ciò che la gente ha fatto per ottenere l’ascesa mi spavento
davvero. Si deve andare sull’Himalaya, restare lì, senza abiti e sottoporsi a sforzi.

Ho un film su Adi Shankaracharya. Poveretto, dovette rinunciare al mondo per andare a diffondere questi satya veda. Il che è la
stessa cosa. Voglio dire che il senso reale del messaggio del Cristianesimo o del Buddismo, di ogni messaggio come questo, è
lo stesso. Quanto dovette soffrire lui! Questo non è il vostro caso, voi non dovete soffrire. Per ogni passo fatto ricevete dieci
volte le benedizioni, in ogni senso, materiale, fisico, emozionale. Ma il più grande è quello spirituale. E con questo diventate
personalità tali che, qualsiasi cosa possa accadere intorno, gioite di voi stessi.

Non è più una vita relativa. Gioite di voi stessi ed anche gli altri che vi vedono gioiscono di voi. Voglio che tutti voi otteniate tutti i
cosiddetti poteri che ho io. E dovrebbero essere anche di più. Questo è ciò che voglio che abbiate. Questo è sempre il desiderio
di una Madre.

Dio vi benedica.

Ora, se anche c’è qualche domanda, mi farebbe piacere rispondere. In Sahaja Yoga non è che per paura non possiate farmi
domande. Dovreste.

Funziona? Non ho mai indossato occhiali ma quattro o cinque anni fa i miei occhi hanno iniziato…. Così è molto meglio. Gloria
riflessa. Dovete essere spiritosi, dovete avere senso dell’umorismo. Bene.

Yogi: Shri Mataji, pensa sia possibile che il signor Gorbaciov ritorni al potere in Russia?

Shri Mataji: Che cosa? Sapete le buone notizie o no? Sì, vuole incontrarmi. Vediamo. Spero di metterlo a posto. Pover’uomo.
Avrebbe dovuto incontrarmi prima, sapete, ha incontrato ogni tipo di gente orribile. Ha incontrato falsi guru di ogni genere e
quant’altro. È stato questo il suo errore. Se mi avesse incontrata lo avrei messo veramente in guardia da loro. Ma costoro gli
hanno fatto qualcosa. Nonostante io ci abbia lavorato; sapete quanto ci abbia lavorato io stessa. Ma ora è giunto per lui il
momento di raggiungere il suo Sé.

Eltsin[2] è un individuo orribile. Assomiglia più ad un americano che vuole divertirsi con le feste, le donne e via dicendo. Gli
americani ne sono molto colpiti, moltissimo. Laggiù, più si è stupidi meglio è. Come questa luna di miele di Elizabeth[3].
Insomma, gli australiani non lo faranno mai. Voi in confronto siete molto, molto maturi. (È) gente davvero stupida, vi assicuro. E
l’America ne è piena. Non so come infondere buon senso nelle loro teste. Innanzitutto è una nazione nata recentemente. E c’è
molta testardaggine. Sono molto presuntuosi. Sono validi nella tecnologia e hanno fatto bene tutto questo con le loro mani. Però
manca la maturità. E, a mio avviso, anche la compassione.

Anche se aiutano la gente, non lo fanno per compassione ma per mettersi in mostra. Quando danno aiuto, in realtà lo fanno
apparire così orribile che la gente non lo vuole.

Ma adesso abbiamo alcuni americani molto bravi che sono sahaja yogi, devo dire. Gregoire a volte è esausto ma pensa che
stiano emergendo alcune cose positive. Le persone di colore là sono brave, ma i migliori sono i cinesi. Per ora abbiamo più
cinesi che americani in Sahaja Yoga. Gli indiani all’estero sono inutili. Sono come un albero di mango trapiantato in Inghilterra,
che non dà manghi e nemmeno mele: inutile. Penso possa essere usato soltanto come legna da ardere. Gente del tutto inutile.



Lo stesso in America - per loro il dollaro è il loro padre, il loro dio, tutto - dove in maggioranza si sono recati esponenti di società
molto oppresse dell’India. Perciò va bene. Abbiamo un’altra popolazione che è valida in India, moltissimo. Sta funzionando.
(Sahaja Yoga, ndt) si sta diffondendo come un fuoco nel nord dell’India.

Ed il mio tour, questa volta, non so, in venticinque giorni penso che mi recherò in circa dieci posti. Quindi sarà proprio un’impresa
per me. Ma ha funzionato. Sono sorpresa di Delhi. In confronto a Delhi, vedete, Canberra è un’altra capitale. Delhi ha operato
meraviglie devo dire. Davvero. Certo, a Delhi vengono circa dalle dieci alle dodicimila persone, ma a Noida dodicimila. Sono
andata a Ghaziabad e ci sono state circa quindicimila persone. Pensate. E quella è una città capoluogo[4].

Ma a Delhi non abbiamo solo burocrati. Forse qui. Solo lì abbiamo burocrati, abbiamo moltissimi uomini d’affari e anche altri.
Burocrati e politici, teneteli fuori. Non vogliono entrare nel regno di Dio. Hanno il loro regno di normative ed è così che vivranno.
Quindi non dovremmo preoccuparci troppo dei burocrati. Ma adesso ne sta arrivando qualcuno perché M.T. (Meditazione
Trascendentale) li ha danneggiati. I burocrati in India sono molto danneggiati da M.T. Così adesso stanno venendo in Sahaja
Yoga, proprio per uscirne.

Hanno raccontato quanto hanno sofferto e ciò che hanno dovuto sopportare. Dovreste farvi dare tutte le informazioni su M.T. da
David Spiro, e pubblicarle qui in un libro o qualcos’altro.

È molto importante, perché non corrisponde a ciò che si scrive, a ciò che hanno scritto i giornali. Si può fare un opuscolo,
scriverci tutte queste cose e farlo avere alla gente. Si potrebbe fare.

Pensavo di farlo io stessa ma sapete come io sia sempre di corsa. Non ho tempo di mettermi a sedere con calma per fare
qualcosa di impegnativo.

Yogi: Ho ricevuto una lettera di mio figlio dalla scuola di Washi.

Shri Mataji: Bene. Magnifico. Devo dire che i bambini australiani hanno dimostrato di essere molto bravi rispetto ad altri. Ottima
idea. In questa scuola di Washi abbiamo qualche problema con i bambini perché non so, sono molto ribelli. Estremamente ribelli.
Non so come gestirli, scappano continuamente dalla scuola, girano per le strade ed entrano nei negozi, è molto difficile. Inoltre,
poiché il piano superiore è ancora in costruzione, la scuola inizierà più tardi. Ed è difficile, sapete, quando si costruisce qualcosa
e i bambini sono così, si arrampicano. Quindi stiamo pensando che, finché la scuola non sarà completata, li terremo soltanto a
Dharamshala. E dopo li porteremo là.

C’è anche una grossa difficoltà perché è un luogo pieno di precipizi e valli. È proprio… ci sono troppe attività e troppe fughe e non
so. Si picchiano a vicenda e succede di tutto.

L’aspetto peggiore è che se un bambino lo fa gli altri lo imitano. Nessuno li fermerà. E questo è molto sbagliato. Ad un mese
dall’inizio gli insegnanti volevano rinunciare completamente. Hanno detto che non riuscivano a dirigere la scuola, i bambini sono
proprio ribelli. Proprio dei selvaggi. Non possono essere domati. Schiaffeggiarli o picchiarli. Ma io ho detto: ”Va bene, usate un
righello di plastica, solo per farglielo vedere. Niente. Solo plastica”. Sono arrivati e lo hanno rotto.

Rispetto ai bambini indiani devo dire che è un compito gravoso. È possibile che si debbano assumere insegnanti da fuori, se non
cambiano. Ma non so se nemmeno qui rispettino davvero gli insegnanti. Questa è la conseguenza di questa specie di filosofia di
lasciare i bambini liberi di esprimersi e di lasciarli liberi, sapete. Questo è sbagliato. Perché allora ci sono i genitori? Io ho sempre
detto che si dovrebbe dipendere dall’albero. A che servono i genitori se non sono in grado di intervenire, se non sanno dire loro
nulla?

Alcuni dicevano: “Madre, eravamo anche noi così”. Ho risposto: “No, no, penso che questa generazione sia peggiore”. Ma anche
se eravate così, allora? Hanno detto: “Poi con Sahaja Yoga siamo cambiati”. Ma io ho detto: “Come si fa a dirigere la scuola? Ora,



(con bambini di) questa età, si deve essere in grado di dirigere la scuola. Proprio nessun rispetto per se stessi, nessun rispetto
per niente. Almeno il settanta per cento dei bambini è così. Anche le bambine sono terribili. Non si lavano i denti e non vogliono
fare il bagno, piangono per niente, fanno un sacco di storie. È difficile.

Questa volta ho avuto una conversazione con loro. Ho comprato loro molti regali. Sono stati carini con me e mi ascoltavano. Ma
Gregoire ha detto: “Sono degli ipocriti, Madre”. Lui è molto contrariato. È arrivato e li ha avvertiti: “Se vi comportate in questo
modo non vi riammetteremo in questa casa”. E loro hanno detto: “Dove ci manderete?” Allora lui ha risposto: “Vi manderemo in
un manicomio”.

Insomma, la nuova generazione in arrivo sarà molto peggio di voi. Vi dico di stare attenti in Occidente. Ho questa sensazione.
Spuntano fuori tutte queste teorie ma le adottano senza sperimentarle. È molto pericoloso fare tutto questo: adottare una teoria
soltanto perché è nuova. Ma prima sperimentatela! Osservate voi stessi come funziona.

E, dall’altra parte, vogliono criticare la nostra scuola confrontandola con le orribili scuole francesi. Questo bambino, Johannes, è
stato mandato ad una scuola francese e mi ha scritto che non può andare in quella scuola. Infatti tutti i bambini fanno sempre
cose sporche e lui non può sopportarlo. E in tenerissima età, bambini sotto i dodici anni prendono droghe, fumano. È
un’atmosfera così deteriorata.

Yogi: Lo vediamo, in un altro modo stranissimo, nella società dove si preoccupano più del benessere dei detenuti che di quello
delle persone da loro danneggiate.

Shri Mataji: Dove?

Yogi: Quando sono in prigione ci sono molte persone, nella società, che dicono che dobbiamo occuparci di loro, dobbiamo fare
questo e quello. Ma per la gente che hanno derubato, ucciso o menomato, niente.

Shri Mataji: È un’idea del Vaticano sostenere tutti i criminali di guerra. La compassione. La peggiore è la Francia, sapete. Una
volta ci è capitato di dovere prendere l’autobus dalla stazione - non eravamo riuscite a trovare nessun taxi o altro - siamo salite
nell’autobus, io e Marie. Per primo salì un signore, era completamente matto, si sedette al suo posto e cominciò a dire qualcosa,
sapete. Io dissi: “Ma di che sta parlando?”. Allora lei mi rispose: “Sta denunciando la guerra, ciò che è andato storto nella guerra”,
ma a voce molto alta. Io dissi: “Ma è un bhut. Tutti prenderanno i suoi bhut”. Lei disse: “Madre, è vero”. Poi salì un’altra signora,
dello stesso genere. Poi un altro signore; nel tempo che impiegammo per raggiungere la nostra destinazione ne entrarono
quattro o cinque. E per il resto erano normali. Prendevano il biglietto, pagavano. Per il resto erano a posto. Ma tutto il tempo
parlavano così. Io dissi: “Dovrebbero essere tutti presi e messi in qualche manicomio”.

Allora Marie disse: “Ma, vede, i francesi sono molto compassionevoli”. Io replicai: “Compassionevoli con chi?”. Proprio matti.
Assolutamente. Dissi: “Possono picchiare chiunque”. Lei rispose: “È vero, dopo tutto sono matti”.

Perché volete mescolarli con gli altri? Risposero: “Ormai ce ne sono talmente tanti, che fare? Vivendo nella società
miglioreranno”. Nessuno, non accade mai. In India, invece, non abbiamo tanti matti così. Intendo dire che non abbiamo affatto la
schizofrenia. Non ho visto nessuno affetto da schizofrenia in India. O sono matti o sono sani (di  mente). Non c’è una via di
mezzo.

Ma con questa schizofrenia lavorano, guadagnano, vivono da gente normale e all’improvviso diventano pazzi; non si sa quando
impazziranno. Possono aggredire, a loro viene (questo impulso, ndt). Questo noi non lo abbiamo. Abbiamo pochissimi matti in
India, pochissimi. Mi riferisco alla pazzia vera. Di questa schizofrenia non ho sentito parlare. Non so da dove provenga, deve
essere il consumo di alcolici, deve essere la perversione, può essere. Oppure la repressione. È pronosticato che il
sessantacinque per cento degli americani diventerà schizofrenico, pensate. Non azzardatevi ad andare là. Questa schizofrenia
non so da dove arrivi.



Yogi: Shri Mataji, il fanatismo religioso è analogo alla pazzia?

Shri Mataji: Penso debba essere così. Deve essere così. La confessione e questo fondamentalismo religioso. Io penso che i
cristiani siano i peggiori perché almeno i musulmani, sapete che sono fondamentalisti, intendo dire che si sa che lo sono, ed
anche gli ebrei. Ma questi cristiani sono dei fondamentalisti molto sofisticati, sapete. Ed è così che accade. Questo Vaticano è
già al tramonto. La penso così. Assolutamente. Infatti è stato scritto un libro: “Nel nome di Dio”. Orribile. Avete letto questo libro?
È vietato in India. Non so se è vietato “Nel nome di Dio”.

Yogi: Qui c’è, è reperibile.

Shri Mataji: Qui lo è. L’autore[5], dopo aver scritto quel libro, ora è entrato in Sahaja Yoga. È un inglese molto simpatico. Si dice
(nel libro) che quel primo papa[6] sia stato assassinato dal papa attuale[7]. E nove milioni di dollari sono stati contraffatti e
messi in circolazione attraverso il Vaticano. Insomma, che razza di roba, di organizzazione è, non riesco a capire. E dopo questo,
tredici persone sono state assassinate soltanto per nascondere il segreto. E adesso che io sono in Italia, ogni giorno, ogni
settimana, c’è qualche rivelazione sul Vaticano. Sono orribili.

Questo Calvi, ad esempio, è stato assassinato. Hanno detto che si è impiccato ad un ponte[8]. No, (l’autore) afferma che Calvi è
stato ucciso in quanto conosceva il segreto della morte del papa. Ma l’uomo che lo ha assassinato è un membro della mafia ed
ha confessato: “Sebbene io appartenga alla mafia, fu il Vaticano a richiedere i miei servigi. Ed hanno pagato per questo
assassinio”. Allora hanno chiesto al Sig. Hurd[9] in proposito: “Perché non avete fatto qualcosa quando quest’uomo fu impiccato
lì?”. Lui rispose: “Perché non vogliamo che i nostri giudici, i nostri avvocati siano assassinati”. In Italia sono stati assassinati dei
giudici[10]. Che posto pericoloso è! Per questo adesso io vivo lì.

Anche questa chiesa anglicana e tutte le sue assurdità! Proprio un’assurdità. E sanno di non essere veritieri, per questo ci
perseguitano. Lo sanno, ne sono sicuri. Ne sono consapevoli. Che falsità. In tutte le religioni è accaduto così, senza dubbio, ma il
massimo è la religione cristiana perché all’apparenza è così sofisticata, vedete, mentre non si sa ciò che accade al suo interno.
Insomma, è come un grosso bubbone che cresce internamente e dal quale ne scaturiscono a migliaia, è così. Che ipocrisia! E la
gente che crede in loro è molto per bene e innocente. Gente bravissima. E viene ingannata.

Può essere questo il motivo per cui io sono nata in una famiglia cristiana: per scoprire tutta questa assurdità. In queste cose i
cristiani sono persone davvero elette, belle, molto compassionevoli. Non hanno idea di ciò che combinano questi preti.

Anche questa signora, quella che ha ricevuto il premio per la pace, Madre Teresa. Una donna molto collerica, vi assicuro. Io non
so come si possa attribuirle un premio per la pace.

Ha raccolto tutte le offerte dei bengalesi e ha preso una specie di baraccopoli. Ci porta tutta questa gente moribonda, la mette lì
e la converte. È questo il suo lavoro. Non è in grado di curare nessuno. Non è in grado di dare sollievo a nessuno, niente
medicine, niente. Solo convertire. E ottiene un premio per la pace.

L’ho incontrata una volta che stava andando a Calcutta con me. Portava con sé qualcosa dall’aspetto bizzarro. Salì su
quell’aereo - a quel tempo non era un personaggio così noto, mi pare - e disse: “Voglio sedermi davanti”.

Le dissero: “No, questo è riservato a queste persone, sono malate e devono sedersi qui, lo hanno riservato, non può sedersi qui”.

“Ma io voglio sedermi soltanto qui perché ho questa cosa eccezionale”. Dissero: “Ce la dia e la custodiremo noi”. “No”. C’è un
piccolissimo spazio così per entrare nell’aereo, e lei saltava di qua e di là. Lei è magrissima, sapete. Saltava di qua e di là. Da qui
a lì, da lì a qui. Saltò per mezz’ora piena di collera. “Mamma mia, che succede?”. “No. Io sono Madre Teresa ecc. ecc.”.

Quando poi l’aereo partì, la fecero letteralmente scendere. E questa signora dovrebbe ricevere il premio per la pace! In Etiopia sta



convertendo la popolazione. In Etiopia, dove stanno morendo. Perché una volta convertiti andrete da Dio. All’istante. Dovete
soltanto avere l’etichetta. Questa ordinazione, ordinazione, come la chiamate? Ordazione oppure ordinazione?

Yogi: Ordinazione, Madre.

 Shri Mataji: Ordinazione. Le donne sono stupide a lottare per questo. Sono sicura che le donne pensino di dover essere
anch’esse degli oratori, sapete. Le donne sentono di dover avere anch’esse una tribuna da cui parlare, devono pensarla così:
“Perché solo gli uomini?”. Anche gli indù sono ugualmente molto fuorviati dalle loro assurdità, ma l’unico vantaggio nella
religione indù è che è una Scrittura. E non è organizzata. Non esiste un papa o qualcuno del genere, e nemmeno un arcivescovo
di Canterbury. Loro non hanno questo modo di mischiare la politica con la religione.

E qui non sappiamo che questo Partito Democratico Cristiano (Democrazia Cristiana) ha governato l’Italia per gli ultimi
quarant’anni. Ci sono altri sette partiti di maggioranza ma litigano tra loro. E costoro sanno come farli litigare. Quindi (i sette
partiti che litigano)  hanno la maggioranza, gli altri (democristiani) la minoranza. È proprio, come dite voi, un tipo di governo
davvero strano che è sempre in crisi perché non hanno la maggioranza. Hanno soltanto il trentadue per cento dei voti. Ed anche
in Francia sono molto presenti questi partiti. In realtà i francesi sono i cattolici del peggior tipo. Infatti nel cattolicesimo c’è il
vantaggio di poter bere quanto vi pare. E per i francesi la loro bibbia, il cibo spirituale è proprio il bere.

Antonio è andato ad incontrare il giudice quando stavano facendo qualcosa riguardo a questo caso. Un bravo giudice, infatti per
quel ragazzino ha emesso un verdetto di nove pagine in cui ha parlato di me come persona rispettabile e dei sahaja yogi come
ottime persone e via dicendo. E quando lui andò a trovarlo, costui gli offrì qualcosa, credo debba essere stato del vino o quel che
sia. Lui (il sahaja yogi) disse: “Noi non beviamo”. Lui (il giudice) si stupì che un francese non bevesse. Ma in Australia lo
accettano, insomma, pensano che bere sia sbagliato. Vero? Si sta affermando una nuova tendenza per cui rispettano chi non
beve. È una buona idea.

Yogi: Deve essere così, Madre, infatti adesso le birrerie stanno spendendo molto più denaro per fare pubblicità, questo significa
che la gente non beve poi molto.

Yogi: Shri Mataji, l’altro giorno il dottore mi diceva di aver visto sempre più gente che non beve.

 Shri Mataji: Davvero? Inoltre è costoso, con la recessione, sapete. La recessione è una benedizione, in un certo senso.

Yogi: Credo che agli australiani stia accadendo la stessa cosa con il fumo.

Shri Mataji: Che cosa è successo?

Yogi: Mi pare che il fumo sia in diminuzione.

Shri Mataji: Anche il fumo?

Yogi: Mi pare di sì.

Shri Mataji: Questa è una vera benedizione, vi assicuro, sareste a posto se il fumo scomparisse. Ma troppo denaro li ha rovinati,
così è meglio avere una recessione.

Tra l’altro, io pensavo alla casa per voi. Leggevo i giornali e ho trovato che le case fuori, in campagna, sono molto più
convenienti. Dovreste prendere qualche grande casa in rovina invece di comprare questa, perché è sulla strada, sapete. Se vi
mettete a cantare, domani avrete la polizia. La cosa migliore è trovare un posto un po’ lontano ed anche un terreno agricolo.
Potremmo piantarci qualche tenda e non vi disturberanno. Dovrebbe esserci un recinto intorno. Mi è stato detto che qualcuno ha
suggerito che dovrebbero comprare questa casa.



Yogi: Questo era a Brisbane, Shri Mataji.

Shri Mataji: A Brisbane, non qui. Questa è a posto, ma non farà funzionare Sahaja Yoga. Per Sahaja Yoga dovete andare un po’
fuori. Cercate, potreste trovarla. Hanno una casa molto piccola, a Brisbane. Potrebbe essere un po’ più conveniente per chi
lavora o altro; ma per la meditazione ritengo che dobbiate essere un po’ distanti dalla città. È molto importante. In Sahaja Yoga
consideriamo ogni agevolazione, sapete, come il puja, che dovrebbe essere di domenica. Ci sono molte cose, molte comodità.
Mentre nel passato dovevate andare come minimo sull’Himalaya, per la vostra ascesa. Quindi è molto conveniente, è molto
comodo. Tuttavia suggerirei che la casa sia un po’ lontana dalla pazza folla, è molto importante. Dopo tutto avete tutti
l’automobile; quindi che importanza hanno cinque miglia qui o cinque miglia là. La cosa migliore sarebbe cercare una casa così.
E se è in rovina meglio, perché potete ristrutturarla voi stessi. E potete divertirvi con la ristrutturazione.

Riguardo a Sarah volevo dirvi qualcosa. Non sapevo che fosse una simile artista e che suonasse il violoncello. Non lo sapevo.
Ma, vedete, suo marito proviene da una famiglia aristocratica e ha molti terreni e altro, e sta facendo alcuni affari nei trasporti
con grande successo. Ora per lui venire qui, stare qui, sarebbe come essere un mendicante. Lui può venire a farvi visita. Ma lei
può imparare là la musica indiana. Se ha studiato il violoncello può riuscire molto bene. Infatti è lo stesso stile del sitar o
qualcosa del genere. Potrebbe riuscirci molto facilmente. Avrebbero dovuto scrivere che è una violoncellista e tutto questo,
quindi l’Austria è il posto migliore.

Diversi yogi: Era nel modulo del matrimonio, ma abbreviato.

Shri Mataji: Ah, sapete, questa volta ci sono stati cinquecento moduli di matrimonio e c’è un errore. Ma non importa. È un
vantaggio. Infatti il violoncello adesso è superato. Se diventa una buona suonatrice di sitar sarà conosciuta in tutto il mondo.
Vedete, la musica occidentale dovete suonarla in gruppo. E in essa non avete molto spazio creativo. Non si può creare. È tutta
scritta, dovete seguirla. Invece la musica indiana non è così. E dovete far parte del gruppo. Insomma, non conseguite grandi
successi individuali. Mentre nella musica indiana potete ottenere una grande celebrità.

Lei ha dunque una grossa opportunità, può imparare qualsiasi cosa. Penso che possa imparare il violino. Il violino indiano è
bellissimo. Oppure potrebbe imparare il sitar, il sarod, qualsiasi cosa. Quando si conosce uno strumento a corde si riesce a farlo
meglio. E al giorno d’oggi è apprezzato moltissimo, è apprezzato moltissimo a livello internazionale. E non si deve suonare in un
gruppo. Dovete suonare da soli. Da soli. Questo è qualcosa di grandioso. Apprezzeranno che arrivi da una ragazza occidentale,
in India è considerato moltissimo. Il nostro governo assegna anche borse di studio per questo.

Beeth è uno che l’ha avuta. No, Simone. Simone è italiano. Lui viveva, si è sposato in Inghilterra. Anche lui ha ottenuto una borsa
di studio. Ma si deve essere bravi sahaja yogi; altrimenti chi vi assegna tutte queste cose è Debu Chaudhuri. E lui non le
assegnerebbe a chi non è un bravo sahaja yogi e suona semplicemente qualcosa, non le darebbe.

E così mi disse, mi chiese: “Madre, che cosa ne pensa dal punto di vista di Sahaja Yoga?”. E voi sapete che Debu Chaudhuri
aveva questo problema del pollice dell’artista, come lo chiamano. Non ha potuto suonare per tanti giorni, per molti anni, mi pare,
perché aveva dei crampi ai pollici. Così io l’ho curato, è guarito perfettamente ed ha ripreso a suonare. E in seguito è divenuto
preside della Facoltà di (Musica e Belle) Arti di Delhi.

Poi ha iniziato le sue esibizioni dappertutto. Ha suonato alla mia presenza e ha composto alcuni raga per me e di tutto.

Ora ha ottenuto un titolo molto prestigioso, “Brughu Visharad”, a Delhi. Ma è molto in obbligo con Sahaja Yoga. Molto debitore.
Ritiene che solo Sahaja Yoga gli ha dato questa stabilità, e che solo Sahaja Yoga gli ha dato queste benedizioni che gli hanno
procurato tutto questo.

In Sahaja Yoga non ci si dovrebbe preoccupare, tutto si risolve. Qualunque sia l’ostacolo in realtà è per il vostro progresso.



Questo caso in Francia ci ha aiutato moltissimo, adesso. Ogni cosa è per il nostro progresso. Se c’è qualche ostacolo, è perché
sta a noi superarlo. Sempre. Quindi non ci si dovrebbe mai preoccupare di niente. Mai preoccuparsi. Si risolve tutto.

Questa volta c’è stato un miracolo, quando siete arrivati in India. Avevamo caricato tutti gli oggetti d’argento, tutti i regali e il
resto su un camion. E mi dissero che avevano riempito il camion e stavano per partire. Dissi: “No, stasera non dovete partire. In
qualche modo restate qui. Domattina”. Loro non riuscivano a capire. Dissi: “No, niente da fare”. E quella notte tutti i camion in
viaggio furono assaliti dai briganti. Così partirono la mattina seguente. E arrivarono in un posto molto vicino a Ganapatipule,
chiamato Japadevi dove si verificano quasi sempre incidenti. Deve esserci qualche bhut, non so cosa. Ebbene, questo camion
perse il controllo e cominciò a staccarsi la ruota, un grosso problema, e si trovava su un pendio per cui iniziò a indietreggiare.
Allora quei ragazzi saltarono giù. Ed anche l’autista saltò giù pensando: “Che succederà adesso con tutte quelle cose lì dentro?”.
Il camion aveva iniziato a muoversi e, all’improvviso, voltò ad angolo retto. E poi ancora ad angolo retto. E si fermò vicino ad una
piattaforma proprio come questa, una grande piattaforma di pietre creata dalla natura. Si fermò proprio lì. Loro pensarono:
“Ormai è finita. Dove sta andando così, muovendosi da solo?”. Poi, da quella parte, arrivò un bus. Se non fosse accaduto tutto
questo il bus si sarebbe scontrato. L’ho visto io stessa fermarsi, e nessuno riusciva a capacitarsi di come fosse accaduto. Poi
usarono la piattaforma per scaricare le cose,  le persone salirono su un bus e fu preso un altro camion. E niente andò distrutto,
niente, non un solo pezzo. È così, Sahaja Yoga è qualcosa che si deve sperimentare e poi crederci. Tutto si risolve.

Adesso mi congedo da voi.

Dio vi benedica.

[1] È stato l'ultimo segretario generale del Partito Comunista Sovietico dal 1985 al 1991, propugnatore dei processi di riforma
legati alla Perestrojka e alla Glasnost, e protagonista della catena di eventi che hanno portato alla dissoluzione dell'URSS. La sua
politica ha portato alla fine della guerra fredda. È stato insignito nel 1990 del premio Nobel per la pace.

[2] Primo Presidente della Russia post-sovietica dal 1991 al 1999, morto per infarto nel 2007.

[3] Elizabeth Taylor, che nei mesi precedenti aveva contratto all’età di quasi sessant’anni l’ottavo matrimonio.

[4] Città dell'India, capoluogo del distretto di Ghaziabad, nello stato dell'Uttar Pradesh.

[5] David Yallop: “In nome di Dio”, ed. Pironti.

[6] Giovanni Paolo I.

[7] Wojtyla, Giovanni Paolo II.

[8] Roberto Calvi: finanziere italiano, presidente del Banco Ambrosiano dal 1975, fu ritrovato impiccato sotto il Ponte dei Frati
Neri sul Tamigi, a Londra,  nel 1982. Inizialmente la magistratura inglese liquidò la sua morte come suicidio; sei mesi dopo, la
sentenza fu annullata e in Gran Bretagna iniziò un secondo processo che lasciava aperta sia la possibilità del suicidio che
dell’omicidio. Nel 1988 iniziò in Italia una causa civile che stabilì che Roberto Calvi era stato ucciso.

[9] Douglas Hurd, Ministro degli interni del Governo Thatcher dall’85 all’89.

[10] Il quotidiano La Repubblica ha proprio di recente pubblicato un articolo dal titolo: “1992, l’anno che cambiò l’Italia” che
elenca i maggiori eventi politici italiani di quell’anno. Da esso si evincono rilevanti connessioni con questo discorso di Shri Mataji
(datato 12/2/1992): dopo soli 5 giorni, il 17/2/1992, ha ufficialmente inizio l’inchiesta “Mani Pulite-Tangentopoli” con l’arresto
del faccendiere Mario Chiesa. Un mese esatto dopo questo discorso, il 12/03/1992, la mafia uccide Salvo Lima,



europarlamentare della Democrazia Cristiana, evento che preclude per sempre ad Andreotti la Presidenza della Repubblica a cui
aspirava. E soprattutto, visto che proprio in questo punto Shri Mataji parla dell’uccisione di giudici in Italia, vale la pena ricordare
che l’estate del 1992 è quella delle stragi mafiose ai danni dei due giudici simbolo dell’Antimafia, Giovanni Falcone e
successivamente Paolo Borsellino. Quest’ultimo, stando alle testimonianze di alcuni pentiti di mafia, sarebbe stato ucciso per
essersi opposto ad una trattativa intavolata segretamente fra istituzioni dello stato e la mafia stessa per far cessare le stragi.



1992-0220, Shri Mahalakshmi Puja

View online.

(11/2016 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Mahalakshmi Puja Brisbane (Australia), 20 Febbraio
1992 [Dopo “Swagata Agata”, una signora va ad eseguire l’aarti a Shri Mataji. Shri Mataji ad un certo punto la interrompe] Shri
Mataji: Qualcosa non va. Chi ha preparato questi con… (hindi). Dovresti metterci più cotone, sapete, scivola indietro (hindi). Puoi
farlo fare da… (hindi). Per i puja dovete ricorrere alle ragazze indiane, è meglio, loro conoscono meglio tutte queste cose, sapete.
Hanno detto che nessuno le ha interpellate così sono rimaste in disparte (Shri Mataji ride e parla in hindi con alcuni yogi indiani).
Hanno pensato di non dover venire avanti per timore che gli altri pensassero che queste persone, questi indiani, parlano troppo,
così… (ride). Insomma, loro… quando è il momento di farsi avanti dovrebbero farlo. Potete capire dal film di ieri che noi abbiamo
una tradizione, sapete, conosciamo tutte queste cose, no? C’è stato questo in quel paese (India) quindi loro dovrebbero
insegnarvele e a voi non dovrebbe dispiacere. Anche loro hanno lo stesso timore che avete voi, che qualcuno dica loro che
hanno ego (risate, Shri Mataji ride). Non so come destreggiarmi con tutto questo (ride e poi parla in disparte in hindi). Fa
piuttosto caldo. [La signora di prima torna per eseguire l’aarti.] Shri Mataji: Va bene (parla in hindi). Ti insegnerò come farlo,
d’accordo? Che Dio ti benedica. Oggi pensavo di celebrare il puja a Mahalakshmi. Sarebbe meglio, così capiremo il significato di
Vishwa Nirmala Dharma. Come sapete, il principio di Mahalakshmi risiede in tutti voi, al centro. E quando si è stufi della falsità
ed anche dell’ipocrisia della gente, si inizia a ricercare la verità interiormente. È così che è nata una nuova categoria di persone
detta dei ricercatori, sadhaka. Essi sono molto diversi dagli altri. Non si preoccupano di vantaggi materiali o posizioni (o) potere.
Vogliono cercare la verità, e questa categoria è la vostra ed è per questo che siete arrivati in Sahaja Yoga. Questo viene anche
dalle vostre vite passate. Per molti penso sia la loro vita passata ad aver fatto nascere in loro questo impulso alla ricerca. Vi
siete stancati anche dell’abbondanza che avete avuto e cercate la verità. Inoltre ci sono persone, come in India, dove per
tradizione si ricerca la verità. Fin dalla tenera infanzia viene detto che il denaro non è tutto, il potere non è tutto, è tutta falsità, si
deve cercare la verità; pertanto questa cosa è radicata interiormente. Questi sono chiamati buoni condizionamenti, susanskara.
Ora, se è solo una specie di moda, se si cerca la verità per seguire una moda, perché tutti ne parlano, se la si prende come una
moda perché lo fanno tutti, sapete, può essere molto pericoloso. Queste persone si pèrdono. Ho visto alcuni tossicodipendenti
che furono i primi a venire da noi, in Inghilterra. E mi sorprese il fatto che fossero veri ricercatori che non assumevano droghe per
moda, bensì le prendevano perché pensavano che, assumendo droghe, avrebbero avuto accesso al loro principio di
Mahalakshmi. Persone molto intelligenti, istruite, molto brillanti, direi, erano diventate hippy e avevano iniziato ad assumere
droghe. Ho scoperto che la loro ricerca mirava solo a trovare la verità, ma non avevano idea di cosa fosse la verità. Quindi
questo principio di Mahalakshmi era nato in loro. Aveva iniziato in qualche modo a manifestarsi, (inducendoli a pensare) che
deve esistere qualcosa oltre tutto questo. Questa categoria di persone esiste ovunque nel mondo. In particolare mi ha sorpreso
che in Russia, dove non si parla di Dio, non si parla di religione, sono anche migliori degli indiani nel comprendere Sahaja Yoga.
Anche i condizionamenti di ogni paese hanno ostacolato il progresso di Sahaja Yoga dentro e fuori di voi. Quindi adesso, per
comprendere il principio di Mahalakshmi, dobbiamo innanzitutto sapere che abbiamo altri due canali nei quali possiamo finire:
uno è il sinistro e l’altro è il destro, e dipende dal tipo di esperienze fatte in questa vita. A causa delle esperienze della vita
passata siete arrivati sul giusto sentiero. Ma la vita precedente è stata coperta da quella attuale. L’ambiente, il paese in cui siete
nati, i vostri amici, i genitori, la società in cui avete vissuto, vi hanno dominato in così tanti modi che il principio di Mahalakshmi
non si esprime con quel pieno potere che dovrebbe realmente assorbire ogni altra cosa e porvi sul trono di sahaja yogi. Quindi
trovate gente… ieri, ad esempio, c’erano tante persone, molto belle, erano tutti ricercatori da molte vite quelli che erano venuti lì
(al programma pubblico a Brisbane, ndt). Però non sappiamo quanti verranno in Sahaja Yoga e quanti si stabilizzeranno in esso,
quanti otterranno la consapevolezza senza dubbi. Sempre lo stesso problema per cui iniziano a ricadere nelle abitudini create
dal lato sinistro o ad andare sull’ego creato dal lato destro. Ora, un sahaja yogi, per tenere a posto il proprio principio di
Mahalakshmi, deve fare sempre introspezione, non guardare gli altri ma fare introspezione: “Che cosa sto facendo? Sono sul
lato sinistro o sul lato destro? Su quale lato sto andando? Quale lato seguo? Sono nel centro?”. Ora, come farete a giudicare? La
cosa migliore è sentire le vostre vibrazioni, consultare le vibrazioni. Ma a volte vi spostate talmente a sinistra o a destra da non
sentire le vibrazioni. Il vostro principio di Mahalakshmi non funziona. E voi perseverate. È come un completo deragliamento,
direi, una specie di pendio lungo il quale continuate a rotolare. Pertanto dovremmo fare attenzione a tutti questi condizionamenti
in noi stessi e negli altri: come mai abbiamo questi problemi per cui scivoliamo fuori dal sentiero centrale. Immaginate un treno
che viaggia sul binario giusto e, d’improvviso, cominci a deragliare di qua o di là. Dove finirà? Nella distruzione. Ma voi avete un
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modo per far sì che questo deragliamento possa essere riportato sul sentiero centrale. Se osservate voi stessi in modo molto
distaccato, da testimoni e guardate voi stessi, non gli altri… Persino quando io tengo un discorso la gente comincia a dire: “Oh,
Madre sta parlando di qualcun altro”. No, io parlo proprio di voi. Quindi state attenti se siete al centro o state andando a sinistra
o a destra. Per prima cosa, chi è al centro non dovrebbe avere problemi fisici. Dovrebbe essere in grado di curare se stesso
completamente. Se non gli altri, dovrebbe essere in grado di curare (almeno) se stesso. In secondo luogo, una persona che è al
centro è molto pacifica. Non è mai adirata. Potrebbe far finta di essere adirata ma non viene coinvolta nell’ira o in qualsiasi
emozione. Osserva semplicemente e può fingere. Può fingere ira, lussuria, avidità, qualsiasi cosa; ma solo per finta. Questo
perché a volte questa commedia è necessaria, così può servirsene. Ma dovreste essere sicuri prima di tutto di essere
completamente distaccati. Innanzitutto, dunque, prima di recitare, dovete diventare maestri della recitazione. E per questo
dovete diventare il vostro Sé. Se diventate il vostro Sé, allora siete dei maestri e potete vedere dove state andando. Ora, la
differenza tra un (vero) sahaja yogi ed un sahaja yogi di questo tipo, come dite voi (muove la mano a significare “così così”
“metà e metà”, ndt), è che quest’ultimo può andare a sinistra o a destra. Costoro non sono sahaja yogi solidi, continuano in quel
modo e non avviene alcun progresso. Immaginate un aeroplano che oscilli così: resterà soltanto a terra. Nessuno sarà in grado
di farlo volare perché Dio solo sa quando precipiterà. Quindi, qualsiasi macchinario, innanzitutto dobbiamo metterlo a punto
correttamente, prima di cominciare a farlo funzionare. Per mettere a punto il nostro principio di Mahalakshmi dovete accertarvi
che il vostro essere fisico sia a posto, sia normale, non abbia problemi. Non mi riferisco ai criteri moderni di considerare la
salute, ma al fatto che dovreste sentirvi sani e felici. Dovreste sentire che non ci sono problemi riguardo al vostro essere fisico.
Se invece siete dei tipi lamentosi: “Mi fa male qui, mi fa male lì”, c’è qualcosa che non va in voi. Questo è il primo criterio per
capire che siete al centro. Poi, la vostra attenzione dovrebbe essere più sulla natura, su come è la natura, come sboccia, come
funziona. Dovrebbe essere rivolta al cielo, alle stelle e via dicendo. E gioire di tutta la creazione che vi circonda, gioirne proprio.
Questa è una gioia profonda in modo davvero sorprendente. Quando vedete qualcosa, una bellissima scena o altro, quando
andate in un bellissimo luogo, dovete altresì sperimentare un tipo di gioia che si riversa in voi attraverso il vostro Sahasrara.
Dovete inoltre sperimentare la consapevolezza senza pensieri, nel senso che quando guardate qualcosa di bello dovreste
diventare improvvisamente senza pensieri. Vi limitate ad osservarlo e tutta la gioia inizierà a riversarsi su di voi. Un’altra cosa,
poi, è che non dovreste fare distinzioni tra le religioni. Non dovreste condannare nessuna religione. Però le persone stupide e che
si definiscono religiose possono essere condannate, poiché sono stupide. Non hanno seguito il principio della religione in alcun
modo. Non sono anime realizzate ed è per questo che sbagliano. In quel caso è giusto. Per esempio, le chiese possono essere
condannate ma non Cristo, non la Bibbia, assolutamente, mai. Quando si guarda alle radici, le radici sono a posto; ma ormai,
come ho detto, le persone hanno strappato questi fiori (le diverse religioni, ndt) e si azzuffano per questo. Quindi, voi non
dovreste mai condannare nessuna incarnazione, nessuna religione, nessun profeta. Insomma, sarete voi a non condannarle, non
devo dirvi io di non farlo. Semplicemente non lo farete. Rispetterete tutti automaticamente, poiché adesso siete nati in essa (il
riferimento è forse alla Pura Religione Universale, ndt). Se, ad esempio, siete cristiani, rispetterete le Scritture induiste. Se siete
induisti rispetterete il Corano dell’Islam. Deve essere così. Se non è così allora per favore sappiate che non siete ancora sahaja
yogi. Non dovrebbe esserci astio per nessuna religione. Nessuna religione ha commesso azioni errate, finora; le hanno fatte
coloro che la seguono in modo sbagliato, che la usano per denaro, per il potere e che sono anche stupidi. Per loro è diverso. Ma,
per voi, ogni religione è la vostra religione. Quindi non possiamo essere dei fondamentalisti. Non possiamo combattere per il
fondamentalismo. Vishwa Nirmala Dharma, che è basata sul principio di Mahalakshmi, è l’essenza di tutte le religioni, la verità di
tutte le religioni. E noi, con le nostre ricerche, tentiamo di individuare i punti in comune fra tutte queste religioni. Noi cerchiamo di
neutralizzare i punti che non sono in comune e scopriamo, attraverso la nostra attività e ricerca, che una certa pratica religiosa
non era giusta; però non fa parte dei precetti della religione originaria, ma è la gente a seguire tale pratica. Vi sono molte cose
che potete scoprire. Se dalla Bibbia eliminate Paolo, la ripulirete quasi tutta. Senza Paolo vi assicuro che quasi tutto il
Cristianesimo può essere purificato, perché fu lui a introdurre la confessione, tutte queste assurdità. Insomma, cominciò lui a far
sentire la gente in colpa, a trattare le donne come nullità. Ha fatto tutto il signor Paolo, il quale non aveva alcun diritto di essere
nella Bibbia in quanto non conobbe mai Cristo. Era un epilettico che aveva visto una croce, ossia una specie di… non so fino a
che punto sia vero. Ma disse di aver visto una croce. E allora? Vedere la croce non significa diventare la croce. Inoltre voleva
salire sul podio. Bene, ecco pronto un bel palcoscenico per lui. E lui ha poteri e vuole avere poteri, così sale sul podio e poi
organizza il Cristianesimo. Tutto un suo mistero. Nella Bibbia non si dice mai, Cristo non ha mai detto che si dovesse
organizzare il Cristianesimo né ha detto che dovreste confessarvi o sentirvi colpevoli. Egli ha parlato sempre di perdono. Inoltre,
in così breve tempo (della Sua vita pubblica, ndt), Egli ci ha dato la verità. Ma, insomma, se qualcuno vuole dare interpretazioni,
va tutto storto. Un altro segno di un sahaja yogi è che, qualsiasi cosa io dica, non devono interpretarla, (i sahaja yogi) sanno



esattamente ciò che intendo. Se si mettono a dare interpretazioni c’è qualcosa che non va in loro. I loro cervelli non sono a
posto, non sono normali. Voi non potete interpretarmi. Qualsiasi cosa io dica la dico in un inglese molto semplice. Non uso un
linguaggio shakespeariano o qualcosa di simile. Ho adattato il mio standard di inglese al linguaggio normale della gente comune
e, se vi mettete ad interpretarlo, è indicativo di qualcosa di davvero molto sbagliato in voi. Non c’è niente da interpretare. Io dico
le cose in modo diretto e non occorre interpretarle. Questa è una cosa importantissima. Ma molti sahaja yogi che definirei
immaturi, si mettono ad interpretarmi perché pensano di avere l’intelligenza per dare interpretazioni. Voi non avete
un’intelligenza di un calibro tale da potermi interpretare. Non ci sono interpretazioni. Qualsiasi cosa io abbia detto l’ho detta e
non occorre interpretarla. Questo è uno dei segni che non siete al centro. Siete diventati o posseduti o egoistici. Quindi, per
mantenervi al centro, per essere solidi sahaja yogi, prima di tutto non dovrebbero esserci interpretazioni di ciò che io dico. Se
pensate che io voglia dire qualcos’altro potete scrivermi, ma non date interpretazioni dando inizio ad una grande organizzazione
contraria a Sahaja Yoga. Questo è l’errore più grave che si fa. Ho detto a molte persone che non devono tenere conferenze su
Sahaja Yoga. Infatti, una volta che iniziano a tenere conferenze, a volte vanno anche fuori strada. O si riempiono di ego o dicono
cose, come si dice, a vanvera, che io non ho mai detto e che non vanno dette. Quindi, se non siete solidi sahaja yogi, penso che
non dovreste parlare di Sahaja Yoga. È meglio dare la realizzazione. Anche se siete immaturi potete dare la realizzazione.
Questo è un punto certo. E quelli che la riceveranno rimarranno sahaja yogi. Ho visto che alcuni che hanno dato la realizzazione
sono casi persi, mentre quelli a cui l’hanno data sono perfetti (risate). Ora, quando qualcuno vi dà la realizzazione questa
persona non è il vostro guru, in alcun modo. Non è il vostro guru e non sentitevi in soggezione o in obbligo verso chi vi ha dato la
realizzazione. Se lo fate, il suo ego non se ne andrà e voi avrete dei condizionamenti. Starete sempre dalla parte di quella
persona anche se ha sbagliato. Sebbene non sia assolutamente un sahaja yogi, lo sosterrete. E andrete anche voi insieme a lui
nella stessa direzione che lui ha intrapreso. Quindi, nel principio di Mahalakshmi, occorre essere assolutamente cauti per vedere
dove ci si sta dirigendo. Poi ha inizio il sistema di formare gruppi, sempre con lo stesso criterio. C’è una grande fraternità di bhut,
devo dirvelo. Se vi spostate a sinistra tutti quelli di lato sinistro si uniranno a voi. Se vi spostate a destra tutti quelli di lato destro
si uniranno a voi. Poi lotteranno fra loro e ne usciranno. Ora quei sahaja yogi che credono nel reagire, nel fare gruppi, dovrebbero
sapere che sono andati fuori strada. Forse erano molto intelligenti ed hanno pensato di poterlo fare, forse. Ma nessuna
intelligenza, nessuno di loro è superiore all’intelligenza divina. Quando però iniziate ad allontanarvi dal principio di Mahalakshmi,
diventate come una persona comune, anche peggio di una persona comune, direi. A quel punto siete afferrati dalle forze
negative che sono intorno a noi. Proprio come tutti gli altri sono afferrati, anche voi siete catturati. Dovremmo anche osservare
se abbiamo certi condizionamenti. Un occidentale, ad esempio, deve vedere i condizionamenti degli occidentali con grande
chiarezza, quali siano questi condizionamenti. Questo perché noi siamo ricercatori della verità e non apparteniamo a nessun
paese: apparteniamo all’universo, a Vishwa (universo, universale, ndt) Nirmala Dharma. Non apparteniamo all’Australia, non
apparteniamo a Brisbane. Vedete, questa appartenenza diviene così ristretta e meschina che alla fine si ridurrà all’appartenere
ad una certa strada, e poi a questa stanza, e poi a questa stanza da bagno. (Risate) Si va giù, sempre più giù, sempre più giù,
moltissimo. Invece è Vishwa Nirmala Dharma: significa che è una religione universale, noi apparteniamo all’universo. Siamo
parte integrante dell’universo, non apparteniamo solo ad un luogo o ad una località. Non possiamo. Ormai siamo entrati nella
vita eterna. Siamo giunti a qualcosa di illimitato. Apparteniamo dunque a questo universo. Quando vi rendete conto di
appartenere a questo universo, dovreste anche sapere quali sono i condizionamenti che ci rimangono ancora attaccati
(derivanti) da un dato paese, da una data cultura, da un dato luogo, da un dato ambiente familiare, da una data famiglia, come un
piccolo fiore di loto che emerge dal fango. Pian piano si libera di tutto il fango che gli sta attaccato. Infine emerge come un fiore
purissimo. Dal fango passa all’acqua, si ripulisce ed emerge come un bellissimo fiore tutto profumato; e allora diffonde la sua
fragranza tutto intorno, così che anche quel fango riceva fragranza. È questo il vostro compito. Questo è ciò che dovete essere.
Perché non siete ricercatori della verità per voi stessi, ma per il mondo intero. Perché appartenete a Vishwa Nirmala Dharma.
Questo principio di Mahalakshmi non è solo per voi ma per tutto il mondo, e dovete diffonderlo al mondo intero. Adesso siete qui
(e state) creando una nuova razza, una nuova società illuminata, fondata sulla verità e sull’amore. Naturalmente dovete capire
che dovrebbe esserci compassione. [Un bambino piange] Guardate quel bambino, mio Dio! Quella è un’altra condizione dei
bambini qui. Devono fare qualcosa per farsi male. È molto comune. Fanno sempre cose con cui si faranno male. Non sanno
stare seduti tranquilli. È molto sorprendente. In India trovate che i bambini stanno seduti tranquilli per tre, quattro ore, finché
dura il puja. Qui i bambini sono… non so, ma troverò una soluzione a questo. Non riescono a stare tranquilli. E adesso in America
soffrono di iperattività, è una malattia, è una malattia ormai. Non sanno cosa fare con questi bambini iperattivi. Sono iperattivi.
Ma credo che riuscirò a trovare una soluzione per questo. Ma per quanto riguarda voi, siete voi la vostra soluzione. Potete
osservare voi stessi. Volete essere gente molto ben dotata spiritualmente. Per questa dotazione dovete osservare voi stessi, a



che punto siete, che cosa fate, qual è il vostro stile di vita. I sahaja yogi o yogini solidi sono riconosciuti da tutti in tutto il mondo.
Sono solidi. Niente può dissuaderli. E potete anche conoscere voi stessi. Non che non possiate saperlo. Tutti potete conoscere
voi stessi molto bene, perché adesso siete molto sensibili e avete i vostri centri illuminati dal principio di Mahalakshmi. La
Kundalini ha sicuramente illuminato il vostro principio di Mahalakshmi. Pertanto potete sempre capire a che punto si è, quali
sono i vostri chakra, come e dove si bloccano. Invece di evitare un problema, individuate qual è il problema e dov’è. Una volta che
lo abbiate individuato, sarete sorpresi di come, appena il vostro desiderio si rivolgerà all’interno, la Kundalini stessa si precipiterà
ad attraversare e purificare i vostri chakra. Come vi dicevo, noi non ci rendiamo conto dei nostri poteri. La sola cosa che dovete
fare è desiderare. Dovete desiderare: “Fa’ che le mie vibrazioni siano a posto, fa’ che i miei chakra siano purificati, fammi essere
al centro, in equilibrio”. Dovete solo desiderare. Insomma, è talmente semplice desiderare. Ma non riusciamo a fare neppure
quello. I nostri desideri sono altri. Non sono rivolti a ciò che dobbiamo essere. Dovete solo desiderare: “Fa’ che io sia un sahaja
yogi puro. Fa’ che io sia un sahaja yogi solido”. Ci sono soggetti mediocri che non potranno mai esserlo. Io non sto parlando di
loro. Molti però possono essere molto in alto, possono essere molto elevati in Sahaja Yoga. Ma i loro desideri non sono ancora
pienamente manifesti. Allora si ha un effetto frenante a causa di molte cose di cui vi ho parlato. Se, ad esempio, dovete prendere
un aereo, non vi fermate da qualche parte lungo il tragitto rimanendo lì fuori. Allo stesso modo, quando la vostra Kundalini deve
ascendere, voi potete vedere tutto ciò che avviene; però ne rimanete distaccati, perché dovete raggiungere il vostro punto e ciò
avviene attraverso il principio di Mahalakshmi. È un principio molto distaccato. È il principio nutritivo in noi, che nutre i nostri
centri, che nutre il nostro carattere, che nutre la nostra religione che è Vishwa Nirmala Dharma. Esso nutre tutto, nutre il nostro
cervello, il nostro intelletto; questo principio di Mahalakshmi nutre ogni cosa e, soprattutto, è quello che conferisce equilibrio. Vi
dà equilibrio. Se state esagerando nel fare qualcosa, vi dà una specie di spinta. Se non fate niente, nuovamente agisce in modo
da darvi equilibrio. Questo principio di Mahalakshmi è dunque il vostro fattore guida, che realizza tutto, diciamo, che dà
equilibrio, il bilanciamento e la saggezza. Quando si accende la luce del principio di Mahalakshmi, si palesa a voi la saggezza.
Ma la cosa più grande di tutte è l’amore, amore per Dio, amore per la verità, e in quell’amore prosperate. Siete semplicemente lì.
Insomma, ho chiesto perché qui ci fossero così tante persone. Hanno risposto: “Per il puja”. E perché? È un segno che siete
grandi sahaja yogi il fatto che siate qui per il puja, che ne capiate il valore, che ne abbiate bisogno e ne gioiate perché vi nutre. È
un’ottima cosa perché dimostra che ci siete proprio. Comprendete a fondo l’importanza delle cose giuste e volete farle ad ogni
costo. Tutti questi desideri sono significativi perché dimostrano che siete nel principio di Mahalakshmi e volete rimanerci. Io
direi che una cosa semplice che potete fare è proprio essere sulla mia Kundalini. Se potete, cercate di essere sulla mia Kundalini.
Metteteci semplicemente l’attenzione. Potete, potete farlo tutti. Per qualunque problema mettete semplicemente l’attenzione
sulla mia Kundalini e sarete a posto. Diventerete senza pensieri perché non ci sono pensieri. Questo è il miglior modo per farlo:
risolvere tutti i problemi mettendo semplicemente l’attenzione sulla mia Kundalini. E con questo il vostro ego si dissolverà
sicuramente perché, a quel punto, saprete che: “È Madre che fa tutto, io non faccio nulla: perché dovrei dunque esserne
orgoglioso?”. Anche i condizionamenti si dissolveranno perché la mia Kundalini è assolutamente pura, non è attaccata a
nessuno. Non è attaccata neppure a Sahaja Yoga. Non è attaccata a nessuno. Il lavoro che deve fare è nutrire qualunque cosa:
se può dare nutrimento, bene, se non può dare nutrimento, va bene lo stesso. Dipende da ciò che volete voi. Se volete essere
nutriti, bene, la Kundalini è lì, il principio di Mahalakshmi è lì, vi nutrirà. Ma se non volete, nessuno vi costringerà in alcun modo.
Nessuno vi salterà addosso o darà vita a qualche formidabile oppressione. Niente del genere. È proprio come il fiume Gange,
diciamo, che fluisce. Ora, se volete potete riempire le vostre brocche. Se non volete, Lei (i fiumi in India sono considerati deità
femminili, ndt) non entrerà nelle vostre brocche, non entrerà nella vostra casa per riempire le vostre brocche. Deve dunque
esserci un desiderio di averla e questo è ciò che chiamato bhakti. Bhakti è la devozione, il desiderio di ottenere la gioia della
bhakti. È una cosa così bella. Vorrei poter praticare la bhakti verso qualcuno, ma non posso (risate, Shri Mataji ride). Perché vedo
che quando voi siete in bhakti, vi ci perdete proprio. Gioite immensamente, è qualcosa che dà tanta gioia. A quel punto non
pensate, gioite solo della bhakti. E quello è lo stato più ambito ed elevato, dove siete in unione con il Divino e nuotate nell’oceano
di gioia. Questo principio di Mahalakshmi deve dunque essere preservato e deve sempre osservato ed esaminato a fondo. E le
benedizioni di Mahalakshmi sono così tante, vi assicuro, che non posso neanche parlarvene in un solo discorso. Dovrò tenere
almeno dieci discorsi. Ma voi stessi sapete quali siano le benedizioni del principio di Mahalakshmi. La più grande è la completa
soddisfazione in se stessi, una soddisfazione assoluta di sé. Non volete afferrare qualcosa, non volete rincorrere qualcosa. Siete
semplicemente contenti in voi stessi. Non volete pubblicità, non volete nessuna comodità, niente. Siete a vostro agio nel vostro
Spirito. Questa è la più grande benedizione del principio di Mahalakshmi e, se è così, perché non curarci del nostro principio di
Mahalakshmi, dimenticando tutto il resto? Alla fine di tutto, quando entra nel vostro cervello, il Virata si manifesta e diventate
collettivi, assolutamente collettivi. È così bello essere collettivi! C’è stata una ragazza che era andata in Sicilia e si trovava in un



ristorante a mangiare qualcosa, da sola. Ad un certo punto guardò un’altra ragazza e anche quella la guardò. Allora si alzò e
andò da lei. Non indossavano spille (di Sahaja Yoga, ndt). Chiese: “Sei stata da Shri Mataji?”. “Sì”. “E tu ci sei stata?”. “Sì”. “Siamo
sahaja yogi!”. “Sì!”. E allora si abbracciarono con gran gioia. In un luogo remoto in qualche angolo della Sicilia, in un ristorante,
pensate! Si persero proprio: il sentimento di affetto, di fratellanza, di amicizia è così grande, così gioioso. Allora non si pensa al
paese di origine, alla provenienza, al colore della vostra pelle o alla religione professata, a chi sono i vostri genitori.
Semplicemente gioite nell’incontrare gente. Questa amicizia, questa gioia proviene dallo stesso principio di Mahalakshmi
quando Lei illumina il vostro Sahasrara. Nel Sahasrara ricevete la percezione del tutto, e la percezione del tutto è qualcosa di
davvero grandioso. La gente parla di individualismo, ma esso è contro il principio del tutto. Sapete, chi non conosce il tutto parla
di individualismo; questo individualismo che ci ha creato pericoli di ogni genere. Ormai dobbiamo renderci conto che siamo uno
con il tutto. Certo, siamo individui nel senso che abbiamo volti diversi, differenti, abiti differenti, modi di vivere differenti, relazioni
differenti, ma apparteniamo al tutto. E questa percezione del Virata di essere parte integrante del tutto, vi dà pace e protezione
assolute. Non avete mai la sensazione che possa accadervi qualcosa, mai. “Accadrà qualche incidente, va bene, si verificherà,
ma a me non accadrà niente. Io sono un sahaja yogi”. Molti hanno avuto vantaggi in questo modo, permettendo a se stessi di
essere completamente accuditi da questo principio di Mahalakshmi. Arrendersi al principio di Mahalakshmi significa eliminare il
vostro ego e i vostri condizionamenti: li eliminate entrambi, arrendendovi semplicemente al vostro principio di Mahalakshmi.
Ecco perché Mahalakshmi è tanto importante. Che Dio vi benedica tutti.
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Shri Mahasaraswati Puja, Auckland (Nuova Zelanda), 23 Febbraio 1992.

Vedo molti nuovi Neozelandesi; sono molto contenta di trovarvi qui. Pensavo che oggi sarebbe stata una buona idea fare il puja
a Mahasaraswati, dato che abbiamo fatto quello a Mahalakshmi. Il principio di Mahasaraswati si trova sul lato destro.
Inizialmente c'è il principio di Brahmadeva (che è quello di Saraswati), poi Mahasaraswati vi porta al principio di
Mahabrahmadeva, chiamato Hiranyagarbha; quest'ultimo è molto importante per i Sahaja Yogi. Tutti coloro che pensano troppo,
che creano, che si esprimono nella poesia, in letteratura, in musica, nella pittura o in qualsiasi altro genere di arte, ma che non
sono anime realizzate, vanno sul lato sinistro o sul destro. Per esempio un pittore che si sposta sul lato destro inizia ad
esprimersi in modo violento sulla tela, mostra cose violente e diventa inflessibile: ha il suo stile e non lo cambierà con nessun
altro. Sviluppa una natura austera nella sua produzione, e quando si stanca si dedica, all'arte astratta. Ma senza la realizzazione,
l'arte astratta può essere assurda e ridicola. Ho visto questi estremi: gente che stende grandi tele per terra, versa colori ad olio, e
poi vi rotola sopra. Quello è un dipinto! Dicono che è spontaneo, perchè il colore cade a caso e loro si muovono allo stesso
modo: un dipinto spontaneo dovrebbe nascere da una personalità spontanea, non rotolando sopra la tela! Non c'è limite alle
cose senza senso che fanno; inoltre credono di aver fatto grandi cose, si impegnano per creare questi quadri, e li vendono ad
altre persone di lato destro, alle quali piacciono molto.

Anche la musica pop moderna, così aggressiva, ha la stessa radice: dato che non possono ascendere si spostano sul lato destro
e creano questa musica, terribilmente rumorosa. È una musica che può rendere sordi a furia di ascoltarla; anche i gesti che
fanno sono così aggressivi: a volte ho l'impressione che stiano per mangiare il microfono! In questo modo impressionano le
persone di lato destro, diventando popolari; ma la popolarità non è un segno del vero successo, viene e va. Lo stesso fanno tutti
questi artisti e pittori, vanno e vengono, non restano sulla scena che per poco tempo; inoltre la storia parla di coloro che sono
rimasti nel centro, non di quelli che sono andati agli estremi. Dio solo sa quanti ne sono 'nati' e 'morti'! Tutti coloro che oggi
dipingono o cantano in quel modo non verranno ricordati. Sono matti e creano delle modo passeggere, apprezzate dai matti
come loro. Tutto questo è uno spreco, non lascia alcuna impressione nella storia.

Quando si va troppo lontano con la creatività e con la scrittura c'è un movimento verso il lato destro del sistema simpatico e così
nascono queste cose insensate. Ci furono molti scrittori di lingua inglese, a cominciare da Shakespeare, che mostrarono
l'inutilità degli sforzi umani -noi diciamo awadhuta-. Colui che ha raggiunto un alto grado di sviluppo nella propria vita spirituale
riesce a vedere la futilità degli sforzi degli uomini, li porta ad un punto in cui deve elevarsi al di sopra di essi e dedicarsi ad altri
sforzi che lo porteranno più in alto, creando qualcosa di eterno valore. Ci sono anche persone come Somerset Maugham, come
Cronin, persone molto centrate. Poi venne Hemingway e iniziò a muoversi sulla destra. Chi si sposta sulla destra parla di
violenza e altre cose del genere; queste letture non sono per niente gradevoli. Ma loro scrivono comunque e alla gente piace.
Vogliono leggere di Hitler, come la gente è stata uccisa, guerre... vogliono vedere immagini piene di violenza o di morte per
soddisfare il loro desiderio di essere violenti.

Quando invece questi artisti si muovono sul lato sinistro, per esempio i musicisti, soffrono continuamente, come nelle tragedie
greche. Continuano a piangere, a lamentarsi, a descrivere la loro tristezza; parlano della tristezza e delle tragedie della vita.
Continuano a piangere e fanno piangere anche voi; non c'è speranza per loro. Abbiamo molti artisti di questo genere,
specialmente in Francia: scrittori, poeti e pittori. Sono di lato sinistro perchè bevono molto. Se andate in qualsiasi villaggio
francese dopo le sette, non troverete nessuno per strada. Se voleste farvi indicare la strada, non c'è nessuno che possa farlo:
anche bussando alle porte per chiedere informazioni vedrete solo gente ubriaca, già alle sette di sera! Per questo motivo
diventano eccessivamente sentimentali e cantano canzoni di questo genere. Non c'è sentimento nella loro vita, vivono in un
romanzo immaginario, in un mondo di dolore e sofferenza esistente solo nelle loro teste; e hanno particolari idee riguardo i loro
modelli romantici creati dal loro lato sinistro. Ecco come i poeti e gli scrittori vanno sul lato sinistro. Per esempio in India,
abbiamo musulmani che, a causa del loro bere, hanno creato ciò che viene detto ghazal. Questo ghazal non è nient'altro che
piangere; anche alcuni poeti che erano alla ricerca di Dio piangevano dicendo "Oh, Dio, quando ti incontrerò?". Cantano così nella
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separazione, non nell'unione, nello Yoga; e questo accade ancora a molti ricercatori. Fino a qui va ancora bene, poi ci sono molti
scrittori grotteschi che scrivono cose orribili, tanto da farvi sentire all'inferno leggendo le loro descrizioni. In sanscrito vengono
detti (vivhadsara), perchè creano vivhadsara, cioè descrizioni di scene sudice. Cosa mai fatta prima: anche nel linguaggio
inglese non ho mai visto queste cose, ma ora alcuni libri sono tanto pieni di sporcizia, sudiciume e terribili descrizioni di sesso,
da non poterli sopportare.

Tutto questo avviene spostandosi sul lato sinistro. Anche la società a volte si muove a destra e a sinistra. Quando si muove a
destra, piacciono le cose di lato destro, e quando si muove a sinistra piacciono le cose di lato sinistro. Ci sono anche persone
con due tipi di temperamenti: ecco perchè iniziano ad apprezzare queste cose e poi credono di essere fragili. Voi tutti conoscete
la tragedia greca, un aspetto fondamentale della letteratura occidentale: una   donna sposa un uomo anche se ama un altro.
Ecco la tragedia greca: è una creazione artificiale che mostra una donna sposata che deve essere felice con suo marito.
Ovviamente se l'uomo è molto cattivo e fastidioso, potete lasciarlo: a che serve desiderare ardentemente un altro uomo, vivendo
questo tipo di storia? Sicuramente conoscerete Tolstoy, un'altra grande anima realizzata: lui ha scritto "Anna Karenina". Ha visto
che Anna Karenina si è suicidata perchè stava facendo la cosa sbagliata, così ha descritto la cosa in modo così meraviglioso, e
sempre in modo molto introspettivo; ha descritto anche la futilità di un tal genere di storia sentimentale.

Tutto questo ci mostra che esistono persone che sono comunque nel centro. Tra gli scrittori francesi, Maupassant fu uno di
questi: mostrò sia il lato destro che il sinistro. Poi c'è Goethe, e molti altri nella letteratura europea e inglese. Ma lo stesso vale
per il sanscrito e per l'hindi; anche se in sanscrito non ci sono state molte persone con questo lato destro o sinistro. La ragione è
che in letteratura esistono certe regole: non è vera l'opinione occidentale che in India siamo persone che si lasciano andare.
Anche nella letteratura ci sono delle restrizioni. Cos'è la letteratura? Viene detta sahitha, cioè 'ciò che porterà benevolenza'. Se
non è benevolente, allora non è sahitha, non è letteratura, è spazzatura. Queste restrizioni, create dai grandi santi del passato
sono ancora accettate e seguite. Naturalmente alcuni se ne discostano, ma non appena lo fanno, non vengono più letti. Per
esempio, qualcuno deve aver scritto questo Kama Sutra molto tempo fa; noi però non lo conoscevamo, non l'avevamo mai letto,
finchè i tedeschi sono venuti e ne hanno fatto un idolo. Non abbiamo mai saputo che esistessero libri del genere. Anche adesso
Io non so chi l'abbia scritto, non l'ho mai letto, non ne ho mai vista una copia, ma so che alcune persone hanno scritto libri di
questo tipo. In verità, se chiedete a una persona qualsiasi in India, forse anche agli studiosi, chi ne è l'autore, vi diranno "Cos'è?
Non ne ho mai sentito parlare". Ma i tedeschi o i giapponesi sono molto interessati a conoscere questo genere di cose. Queste
creazioni basse o volgari sono una compensazione per le persone di lato destro. Infatti una persona di lato destro si darà al bere
per compensare. La persona di lato destro apprezzerà queste cose orribili, solo per soddisfare la sua sete di potere. È così matta
e vuole neutralizzare un poco quel movimento, compensando il lato destro con un po' di lato sinistro. Ecco perchè le persone di
lato destro bevono: per tutta la settimana lavorano molto duramente, invece sabato e domenica sera si ubriacano. Poi lunedì
vanno al lavoro con i postumi della sbornia. È molto interessante notare come sono gli esseri umani: per cinque giorni lavoro,
lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, e negli altri due entrano in uno stato come di ibernazione, a detta loro, e perdono i contatti con il
mondo intero, siano dottori, professionisti o altro. Tutto ciò che guadagnano in cinque giorni viene speso in bevande nei restanti
due giorni.

Ecco come in tutto questo, giunge la creatività: quando questi atteggiamenti estremi iniziano a dare risultati, l'artista si stufa di
tutte queste cose che accadono attorno a lui. Nasce dentro di lui un atteggiamento diverso verso creatività, arte, libri e tutto il
resto. Allora comincia a leggere libri riguardanti la conoscenza pura, a vedere dipinti o ad ascoltare musica che canti del Divino o
della divinità. Tutta quella follia lo porta a pensare veramente che deve iniziare a fare qualcosa di meglio: allora il principio di
Mahasaraswati entra in funzione. Può anche accadere che pensando a Dio, cadano in qualche trappola, per esempio in qualche
genere di religione. Come sapete queste cosiddette religioni sono solo orientate al denaro o al potere. Non sono per nulla
orientate verso lo Spirito: ecco perchè donano alla gente una sorta di personalità tutta mentale. Se chiedete loro delle
Upanishad, citeranno versi su versi; faranno grandi conferenze sulla Gita, come questo Chinmoy che ne parla per ore. Vi stancate
e annoiate a morte alle sue conferenze: ne può parlare molto, ma non c'è nulla dentro. Poichè non c'è proprio nulla dentro,
qualsiasi cosa dicano queste persone, non ha effetto sugli altri; questo accade perchè non sono risvegliati, non sono connessi
con il Divino, perciò tutto ciò che fanno è mentale. Per cui quando questo principio di Mahasaraswati è risvegliato, iniziano
chiaramente a vedere che ciò è mentale, non è la verità, ci dev'essere qualcosa di più elevato. Leggono di tutte le opere spirituali
compiute nella religione in cui sono nati; poi iniziano a muoversi verso l'esterno e leggono anche delle altre religioni. Allora



giungono a pensare che tutte le religioni dicono la stessa cosa; così si giunge all'Agnya: solo qui si rendono improvvisamente
conto del fatto che c'è qualcosa che non va, che la gente accetta queste religioni solo mentalmente, e che ci dev'essere
qualcosa al di là di ciò. A quel punto se qualcuno ottiene la realizzazione, non lascia più.

Ma questo principio di Mahasaraswati deve essere risvegliato in tutti i musicisti e gli artisti. Coloro che hanno raggiunto quello
stato possono ottenere la realizzazione molto facilmente: ho visto alcune persone, oggi grandi artisti, ma prima di venire da Me
poco conosciute, che hanno avuto la realizzazione semplicemente cantando! C'era un uomo che in precedenza suonava i tabla,
ma non era molto bravo. Ero a Pune quando lo vidi, e lì suonò molto bene. Io dissi "È quella persona..." Ma qualcuno disse "No,
Madre, non è lui: non era un così bravo musicista". Dissi "Bene, ho portato dei fiori per questi musicisti" e glieli mandai. Corse
verso di Me e toccò i miei piedi: "Madre, non mi avete riconosciuto?". Risposi "Certo, ecco perchè ti ho portato dei fiori". Non
sapevo cosa dire: quanto era migliorato! Ora è un suonatore di tabla famoso in tutto il mondo. È accaduto anche con altre
persone, suonatori di sitar, di sarod: così tante persone hanno raggiunto molto! I musicisti venuti da Me, hanno chiesto "Per
favore, fate qualcosa perchè possiamo migliorare la nostra creatività", e Io ho detto "Datevi a Sahaj-", ecco tutto.
Sorprendentemente la gran parte di essi, dopo essere stati risvegliati, sono diventati musicisti molto conosciuti, famosissimi in
India. Naturalmente, per quanto riguarda i musicisti occidentali, non so come fare: penso che forse verranno da Me quando
avranno la gola fuori uso, dato che gridano così tanto. Ma nel complesso la Mia idea è questa: coloro che hanno raggiunto il
livello di Mahasaraswati leggendo, scrivendo, attraverso la creatività, quando giungono ad un certo stato dell'Agnya hanno due
alternative. Possono restare delusi, andare a sinistra e pensare che tutto è inutile, oppure, se viene data loro la realizzazione,
possono diventare artisti, scrittori molto dinamici, persone che creano qualcosa di valore eterno. Così tanti Sahaja Yogi che non
hanno mai parlato su un palco, che affermavano di temere il palco, sono diventati tutti grandi oratori, parlano molto bene e
sanno molte cose.

Pertanto il principio di Mahasaraswati è questo: vi rende una persona molto più sottile e diventate coscienti del fatto che la
conoscenza grossolana che abbiamo dell'arte e della creatività deve essere più sottile e noi stessi dobbiamo diventare sempre
più sottili. Allora tali scrittori piacciono solo alle persone sottili: per esempio William Blake veniva deriso come un poeta pazzo.
In India non ho mai letto niente su di lui, l'ho fatto per conto Mio, ma nei collegi, nelle università non hanno mai avuto nessun suo
libro. Ma quando andate da queste persone e parlate con loro...c'era un certo Mascaro1 che aveva tradotto la Gita in inglese, una
persona splendida. Penso che fosse italiano -ora non c'è più- e viveva vicino a Cambridge. Andai a trovarlo, era molto ansioso di
vedermi e quando arrivai, ne sarete sorpresi, fece il Mio arti e disse un mantra in sanscrito: "Oh Dio, sei venuto nella mia dimora.
Cosa ho fatto mai nelle mie vite precedenti perchè Tu sia venuto nella mia casa?". Un così bel poeta! E lo disse in sanscrito: era
un maestro in sanscrito. Gli chiesi "Da quale libro hai preso questi versi?" e lui rispose "Li ho composti io". Era così fantastico; poi
disse alcune cose dalla Gita. Era già allora molto anziano, aveva ottant'anni, disse "Madre, forse siete in grado di cambiare questi
inglesi, ma io non penso di aver ottenuto niente. Anche quando ho tradotto la Gita, la leggono solamente. Di che utilità è la mia
traduzione? Proprio come fanno con la Bibbia, leggono la Gita parola per parola, e tutto finisce lì... a che serve tutto questo?". Era
veramente deluso, così disse "Come farete a sistemare le cose?" "Tenterò". "Certamente, siete qui, siete un'incarnazione!" disse.
Mi aveva riconosciuto così semplicemente! "So che sistemerete tutto". Mi scrisse anche una lettera molto bella, poi morì. Era
una così bella persona. Soffrì molto, nessuno aveva cercato di comprenderlo, disse "Ho parlato con così tanti scienziati e altri:
sono assolutamente inutili e molto superficiali. Non penso che in Inghilterra si potrà fare molto, è una nazione molto
superficiale". C'erano almeno venti Sahaja Yogi con Me a sentire ciò! Disse "Sono estrememente superficiali, il linguaggio è
superficiale, non sanno nulla dello Spirito e della Kundalini". Era un'uomo molto colto, e molto, molto profondo. Mi disse che
quando stava studiando, gradualmente sentì questo principio di Mahasaraswati; non disse la parola 'Mahasaraswati' ma sentì
che doveva esserci una conoscenza più sottile, così si dedicò a libri come la Gita. Improvvisamente capì che era ancora
solamente una lettura e niente più, proprio come quando si era meravigliato che la gente leggesse la sua traduzione della Gita
come la Bibbia. Poi disse "Madre, non so come, ma un giorno stavo pregando a Madre Maria e allo Spirito Santo e ebbi la
realizzazione" Per cui era un'anima realizzata. Mi aveva visto in sogno, disse "In sogno siete venuta e mi avete dato la
realizzazione". È sorprendente: mi ha visto in sogno e ha avuto la realizzazione; poche altre persone hanno avuto la
realizzazione, ma in particolare lui... ero proprio sorpresa. Per cui quando arrivai a casa sua Mi riconobbe immediatamente
dicendo "Vi ho visto in sogno, siete venuta e mi avete dato la realizzazione, avete risvegliato la mia Kundalini". Potete quindi
immaginare come questa persona fosse stabile, e sottile, tanto che giunto all'Agnya ha semplicemente fatto un sogno e
ottenuto la realizzazione. Disse "Tutta la conoscenza ora mi è stata rivelata, so molto di più", poi si sedette con Me e chiese



"Potete restare un po' qui?". Dissi "Vado via tra poco" ma almeno per cinque ore rimase lì a parlare; non era stanco, non voleva
lasciarmi. Un uomo così anziano era seduto ai Miei piedi; Io dicevo "Sedetevi sulla sedia". "No, sto bene qui, va bene così".

Questo è ciò che succede quando il principio di Mahasaraswati si sviluppa in noi; ma dovremmo permettergli di crescere. In
Sahaja Yoga non ci viene detto di non leggere nessun libro, per niente: dobbiamo leggere; ma in quei libri dobbiamo vedere i
punti sottili per conto nostro. Io non leggo scritture, non ho bisogno di leggerle, ma quando ho iniziato a leggere ciò che gli
intellettuali hanno da dire, sono rimasta sbalordita. Dicono tutti le stesse cose, non c'è nulla di nuovo "Ciò che IO so, ciò che IO
dico..." ecco cosa dicono, ma non c'è niente di nuovo, di speciale. Dicono semplicemente ciò che le scritture hanno già detto; ma
facendo questo, come possono propagare ciò? Sarà ancora qualcosa di esteriore, che finirà per essere dimenticato. Non diventa
parte integrante di voi. Deve quindi diventare innato e questo è possibile solo se lo Spirito entra nella vostra attenzione, non c'è
altra via. Fortunatamente siete tutte anime realizzate e il vostro principio di Mahasaraswati è lì, ma dovete leggere; leggere libri
validi e comprendere come Sahaja Yoga è presente lì. Qualsiasi cosa leggiate, sarete stupiti nel constatare che tutti questi libri
parlano di Sahaja Yoga. Forse non di tutto, ma di parte di Sahaja Yoga, dato che sono stati scritti in tempi diversi. Ora, con Sahaja
Yoga è venuto il momento in cui dovete acquisire la completa e integrata conoscenza del pensiero religioso; ecco come potete
capire che tutte le religioni sono integrate. Dopo essere giunta in Sahaja Yoga, la gente non legge più nulla: è sbagliato,
dovrebbero leggere e capire ciò che gli altri hanno detto, dove hanno sbagliato. Non dovreste comunque leggere gli scritti di
quelle persone, che sapete essere prive di senno. L'altro giorno ho trovato un libro della Christian Science. È tutto ciò che dice la
Bibbia, niente di nuovo: dicono "Bisogna fare questo, non bisogna fare quello...". Ma tutto questo è scritto nella Bibbia; cosa c'è di
nuovo? Niente. Non c'è bisogno di una 'scienza' per questo, è tutto in evidenza; ma loro stanno accumulando molto denaro
spiegando cose che non hanno bisogno di spiegazione! La spiegazione deve venire dall’interno, ecco ciò che manca.  Ora il
principio di Mahasaraswati è stato risvegliato dentro di noi e dobbiamo leggere e vedere il lato sottile dell'evoluzione del
pensiero: come è cresciuto, come è diventato sempre più sottile e come molte persone al mondo hanno contribuito a questo.
Moltissimi artisti, musicisti, scrittori hanno veramente contribuito alla diffusione della via centrale del Sushumna; questo è
avvenuto perchè erano anime realizzate, alcune fin dalla nascita ed altre no, e così hanno scritto tutto il possibile sullo Yoga. Per
esempio Rabindranath Tagore: all'inizio scrive "Quando Ti incontrerò, Amico mio?" cioè canta la separazione. Dopo un po' di
tempo ottiene la realizzazione, perchè è diventato sempre più sottile e quindi scrive dell'incontro con lo Spirito. Funziona proprio
così: alcune persone, grazie alla loro sottigliezza, arrivano alla realizzazione. La stessa cosa accadde con Buddha, anche lui fece
lo stesso: rinunciò alla famiglia, a tutto, se ne andò, lesse le Upanishad e tutto il resto, e alla fine arrivato a Gaya si mise a
dormire sotto un albero di banyan. Era così stanco, così stufo e scontento, che dormendo ottenne la realizzazione. Questa è la
cosa più importante; ma per i buddhisti è più importante quello che fece prima della realizzazione, per cui anch'essi rinunciano a
tutto e diventano sanyasi. Nè in questo modo, nè recandosi a Gaya e dormendo nello stesso posto, otterranno qualcosa.
Accadde solamente perchè Buddha era un ricercatore puro, sincero: ecco perchè.

I Sahaja Yogi non devono far nulla di tutto questo, possono ottenere la realizzazione semplicemente, perchè penso che la
maggior parte di loro, nelle vite passate, abbia superato gran parte dei problemi e si sia resa conto che sono cose prive di senso.
O forse lo hanno compreso in questa vita e così sono venuti a Sahaja Yoga. È una grande fortuna per voi essere qui, avere la
realizzazione e gioire di voi stessi.

Che Dio vi benedica.

Una cosa che ho lasciato da parte è l'aspetto politico del lato destro. Come vedete, anche in politica la crescita si fa sempre più
sottile. Per esempio la Russia era una nazione così orientata al potere, non al denaro ma al potere, che dovette nascere una
persona come Gorbachov, per rimettere un po' a posto le cose. Egli venne nella via centrale, non voleva la completa democrazia
americana, la 'demonocrazia', voleva una cosa più equilibrata. Fino ad ora non c'è riuscito ma sono sicura che ce la farà un
giorno e sarà ricordato in tutto il mondo per il suo grande pensiero e il grande risultato di aver ridotto la pressione tra le due
ideologie. Ha agito così bene che ora non siamo più vicini a una guerra mondiale. Ci potrebbero essere piccole guerre qui e là,
ma questo è un problema di fondamentalismo, non è dovuto alla politica. Il problema di oggi è proprio il fondamentalismo,
originato ancora dal lato destro. I fondamentalisti sono persone di lato destro, e questo li porta a qualsiasi estremo di violenza o
di pazzia. Una nuova malattia è nata oggi: coloro che vanno troppo sul lato destro contraggono la 'Malattia dello Yuppie" per cui
la mente cosciente non funziona più, e diventano come rettili. Ho visto portare via persone sulle spalle, come grossi pesci, e



metterle su una sedia. Sanno tutto, capiscono tutto con il loro cervello, possono parlare normalmente, ma non possono muovere
volontariamente il proprio corpo, le mani, o i piedi. Potrebbero farlo inconsciamente, ma non consciamente: questa malattia è un
avvertimento per tutti. Dovete stare attenti.

Anche in Sahaja Yoga non si dovrebbe andare troppo sul lato destro: è molto pericoloso. Alcune persone diventano molto
fanatiche e insegnano Sahaja Yoga in modo fanatico. Ogni tanto vedo persone parlare a quel modo: non dovreste mai farlo, siete
Sahaja Yogi. La cosa principale è l'amore, la compassione. Tutto deve essere fatto con questa forza, che è una forza vivente,
quella che crea questi fiori, che fa ogni genere di belle cose costruttive. Non ci dovrebbe essere mai oppressione, dominazione,
comando "Non devi fare così" e organizzazione. Niente di questo genere. È qualcosa di così spontaneo, così bello, funziona
semplicemente. Ma come questi alberi devono essere conficcati nel terreno, così voi dovreste essere stabilizzati nel principio di
Sahaja Yoga, che è compassione, amore e grazia divina. Se manca questo avrete problemi con la leadership, avrete problemi.
Una persona violenta non può stare in Sahaja Yoga: o cambia completamente oppure deve sparire. Non funziona con le persone
violente. Potreste essere in qualsiasi posizione, potreste essere ovunque, una persona molto povera o molto ricca, non fa
differenza per un Sahaja Yogi. La miglior cosa è cercare di giudicare da sè: se stiamo facendo qualcosa per qualcuno o se
stiamo dicendo qualcosa, è benevolente o è violenta? È per la nostra volontà di 'propagazione', per un sorta di principio 'Io sono
più santo di te', oppure è per il bene degli altri?  Quando iniziate a giudicarvi in questo modo vi stupirete di come il vostro
sistema, il vostro modo di parlare e di agire cambierà.

Per esempio oggi c'era una donna che non mi voleva lasciar parlare: parlava in continuazione e di cose poco importanti.
Comunque Io stavo già risolvendo la cosa, poichè sapevo che non era necessario parlare. È sempre così, bisognerebbe cercare
di osservare la cosa come una commedia, in uno stato di testimonianza. Se osservate ogni cosa in uno stato di testimonianza,
potete destreggiarvi molto bene in quella situazione, anche se non parlate, se non dite niente, immobili. Nello stato di
testimonianza diventate molto potenti, e potete risolvere moltissimi problemi.

Che Dio benedica tutti voi.



1992-0227, Discorso ai sahaja yogi: "Non dovreste mai dire: Madre ha detto"

View online.

S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Discorso all’arrivo all’ashram di Burwood Discorso ai sahaja yogi: “Non dovreste mai dire:
Madre ha detto” Ashram di Burwood, Sydney (Australia), 27 Febbraio 1992 TRADUZIONE VERIFICATA 05/2023 … ma non tutti
siete qui. Non ha importanza. Una cosa che sto scoprendo è che voi dite sempre: “Madre ha detto così, Madre ha detto cosà”,
rendendo Sahaja Yoga un fondamentalismo. Non va bene. Non dovreste mai dire: “Madre ha detto così”. Non ce n’è affatto
bisogno, perché dirlo? Avete tutti la libertà, avete libertà assoluta. Poiché siete tutti lo Spirito, potete valutare da soli e capire che
cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E se commettete degli sbagli, si possono anche correggere. Ma la cosa principale è che
dovreste crescere più in profondità nel vostro Spirito, così da liberarvi completamente dei condizionamenti e dell’ego che avete.
E, quindi, non c’è motivo di porvi dei limiti dicendo: “Madre ha detto così, Madre ha detto cosà”. Vedete, qualsiasi cosa io possa
aver detto deve anche essere compresa. Ad esempio, l’altro giorno, qualcuno mi ha riferito che era solito meditare per mezz’ora,
ma un altro ha replicato: “Madre ha detto che si dovrebbe meditare per cinque, dieci minuti, quindi ho smesso di meditare per un
tempo più lungo”. Ho risposto: “Io ho detto che quello è il minimo, che dovreste meditare come minimo per cinque minuti. Ciò
non significa che non possiate meditare per mezz’ora”. Insomma, vedete, è così che le persone continuano a correggersi a
vicenda: “Madre ha detto così, nel Suo discorso del 1975 o qualcosa del genere”. Questo non si dovrebbe fare. In questo modo
diventerete anche voi dei fondamentalisti, sapete, che fanno così: citano sempre la Bibbia o qualche libro e creano un
fondamentalismo. Questo non si dovrebbe fare. È meglio che capiate da soli cosa è detto e scritto, e cerchiate di metterlo in
relazione con la vostra saggezza; allora saprete. Ci sono tante cose del genere. Ho anche detto che dovete badare ai bambini e
dovete anche fare il necessario per i bambini, sono tutti figli vostri. Questo però non significa che la madre o il padre lascino i
bambini con altri sahaja yogi: “Bene, pensate a tutto voi”, e che quando questi ultimi tornano stanchi dal lavoro, diciamo, tutti i
bambini vengano ripassati a loro: “Dai, venite, fate questo, fate quello”. Non è questo il modo. Loro sono una vostra
responsabilità, i bambini sono una vostra responsabilità e dovete prendervi cura dei vostri figli. Non dovreste affidare i bambini
ad altre persone in questo modo. Il sabato, la domenica possono giocare un po’ e fare qualcosa, ma non va bene affidare i vostri
figli a qualche altro sahaja yogi perché vive nell’ashram. Non è corretto. Oppure supponiamo che per ipotesi domani diciate:
“Bene, pulisci la mia stanza perché ho i bambini”. Non va bene. È vostra responsabilità occuparvi della vostra stanza, prendervi
cura dei vostri figli. Ci sono tanti altri episodi che ho sentito di gente che dice: “Madre ha detto così, Madre ha detto cosà”.
Insomma, Sahaja Yoga diventerà davvero un’altra religione fondamentalista? Assolutamente no. Vedete, è come una spirale,
Sahaja Yoga è come una spirale. La spirale ha un inizio, ma la fine è l’eternità. Dovete andare avanti. Se procedete così, limitando
voi stessi, cosa succederà? Io non voglio limitarvi in alcun modo. Siete anime realizzate, siete santi. Assumete i vostri poteri.
Solo che dovete prima di tutto andare in profondità in voi stessi e capire da soli. Vedete, la conoscenza è così vasta. Io non ho
mai detto di non leggere altri libri. Non l’ho mai detto. Ma qualcuno ha affermato: “Madre ha raccomandato di non leggere
nessun altro libro”. Come potrei sostenere una cosa tanto assurda? Io non l’ho mai detto. Voi dovreste leggere, dovreste leggere
tutto ciò che è necessario, dovreste essere selettivi; e capirete da soli che dovreste prendere tutto ciò che c’è di buono. Inoltre
non ho mai affermato che tutta la musica pop sia brutta, ho detto che certa musica pop è pessima. Questa è la mia opinione. Ma
lascio a voi decidere cosa vi piace e cosa non vi piace. Vedete, è così che giudicherete da soli. Tutto questo ripetere: “Madre ha
detto così” è proprio un altro comportamento nello stile di Paolo (di Tarso), che non si dovrebbe seguire affatto. Nessuno ha il
diritto di dirlo. Se qualcuno dice: “Madre ha detto così”, dovreste stare zitti. Potete scoprirlo da soli. Se la Bibbia dice qualcosa,
tutti possono leggere la Bibbia, non occorre che qualcuno dica: “La Bibbia ha detto così”; leggeremo noi stessi la Bibbia.
Altrimenti quale sarà la differenza tra voi e gli altri, le altre religioni in cui le persone hanno vacillato con questo tipo di
fondamentalismi? Questo è molto importante da capire, e io ne sono venuta a conoscenza. Ho visto, soprattutto in Australia, che
le persone sono sistematicamente asistematiche. Diranno: “Questo è quanto ha detto Madre; questo è ciò che ha detto Madre”.
Io non voglio circoscrivervi in compartimenti, niente del genere, no. Dovete farvi crescere le ali, ed ora ho inserito le vostre radici
proprio in profondità e l’albero deve crescere. Vedete, l’albero deve crescere in piena libertà, e si dovrebbe ricordare che tutti voi
siete intelligenti, siete tutti anime realizzate, avete tutti le vibrazioni. A volte, naturalmente, può accadere che una forza negativa
agisca all’improvviso e vi attacchi, e che possiate smarrirvi. Allora dovete tenerne conto e consultare il vostro coordinatore.
Consultate il vostro leader ad occhi chiusi oppure consultate me. Io sono accessibile per voi. Molti hanno detto che la gente ha
paura di me. Insomma, non sono così spaventosa, non è così? Potete sempre telefonarmi; diversamente, se non ci riuscite,
scrivetemi. Perché non mi scrivete? Io ricevo tutte le lettere e praticamente ogni mattina le esamino. A volte tardo, ma non
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importa, le esamino e se c’è qualcosa da fare rispondo immediatamente o sistemo le cose. Quindi non si dovrebbero avere tutte
queste inibizioni o questi timori almeno con me, quando sono con voi. Io sono vostra Madre, potete dirmi tutto, e io devo
sistemare tutto. Altrimenti Sahaja Yoga si dissolverà inutilmente in qualche assurdità, e questo non dovrebbe accadere.
Dobbiamo essere completamente privi di paura. Prima di tutto, c’è una grande paura in Australia di cui non riesco a capire il
perché. Non siete in prigione. Cosa c’è da essere tanto spaventati? Storicamente c’è stata, ma ora dimenticatela. Siate molto
liberi. Io parlo con chiunque voglia parlarmi o incontrarmi, e tutto il resto. Insomma, non ci sono riserve di alcun genere. Ma
finché sapete di agire bene e meditate, siete a posto. E se occorre vi incontrerò senz’altro o riceverò sicuramente le vostre
lettere. Risponderò di certo, farò tutto il possibile. Voi infatti per me siete molto preziosi e non dovreste mai pensare in questi
termini; infatti sono davvero stupita di questo tipo di paura, non so. Non sono affatto una persona collerica, in nessun caso.
Sono estremamente indulgente. Ma, ovviamente, se qualcuno prova ad eseguire pratiche tantriche e poi farlo sugli altri, dirò
apertamente che questa o quella persona non è a posto. Niente di nascosto, non li chiamerò nella stanza per dire ciò che stanno
facendo, niente. Io dico apertamente, davanti a voi, che questa o quella persona deve essere aborrita e ignorata. Naturalmente
non dovreste nemmeno oltrepassare i limiti, facendomi domande o dicendo cose non necessarie, parlando troppo; non ce n’è
bisogno. A volte vengono fuori con ottime domande, inoltre io potrei non aver parlato di certe cose e quando fanno quelle
domande ne parlo, quindi è bello anche fare alcune domande. Siete tutti liberi di fare domande. Non ho mai detto di non farmi
domande, ma domande che siano sensate. L’altro giorno, ad esempio, abbiamo visto un film, qual era il titolo? “Enrico Quinto”,
ed è stato un miracolo il modo in cui lui ha vinto contro la Francia. Allora qualcuno mi ha chiesto: “Madre, come è avvenuto
questo miracolo?”. Ho risposto: “Perché l’Inghilterra è il paese di Shiva. Nessuno può conquistarla, è un dato di fatto”. Ma questo
non significa che debbano perdere tutti la testa. Vedete, Shiva ha benedetto così tanti rakshasa per tutta la Sua vita, per tutte le
Sue vite. Ravana è stato benedetto da Lui, molta gente è stata benedetta da Lui, perché Shiva è una personalità molto innocente.
Egli non pensa al danno che certi individui possono fare agli altri, ed è per questo che li ha benedetti. E così, tanti sono stati
benedetti, quindi penso che anche alcuni rakshasa siano stati benedetti, che siano sicuramente stati benedetti, in Inghilterra. E
loro (gli inglesi) ci hanno conquistato, ci hanno torturato e hanno fatto di tutto in India, dappertutto. Eppure quella nazione
(Inghilterra) non può essere conquistata, perché è il luogo di Shiva. In questo modo però sono diventati più arroganti. Ma ora
stanno arrivando tante cose che li pizzicano, e penso che cambieranno idea tra un po’ di tempo. Essi sono sotto la protezione di
Shiva, sono diventati un po’ arroganti e hanno dimenticato cosa sia il dharma. Questo dovranno impararlo. Mentre qui c’è la
paura. Sono proprio disturbata da questa questione della paura. È qualcosa che non riesco a capire. Non si dovrebbe avere
nessuna paura. Potete sempre parlarne con i vostri coordinatori, potete sempre telefonarmi, potete sempre parlarmene. Siamo
tutti persone aperte, dobbiamo aprire i nostri cuori. Certo, se fate qualcosa di sbagliato, allora devo segnalarvelo. Infatti, vedete,
se vi state comportando male non posso dirvi: “Va bene, andate all’inferno”, questo non posso dirlo. Devo dirvi: “Questo è
sbagliato, non dovreste commettere questo errore”, e voi dovreste correggervi. Ovviamente io sono preoccupata per voi, ognuno
di voi; se avete problemi cerco di trovare soluzioni e altro, ogni cosa possibile, perché voglio che siate persone felici, gioiose. Ora
dovreste avere la ricompensa di tutte le vostre punya delle ultime vite, questo è ciò che avete ottenuto. Dovete sapere che la
nostra è una società diversa dalle altre. Altrimenti saremo come i fondamentalisti islamici o i fondamentalisti cristiani, o i
fondamentalisti di Sahaja Yoga! (Shri Mataji ride) Quindi la libertà c’è sempre. Inoltre potete leggere libri, perché no? Sotto
questo aspetto gli austriaci sono molto, molto attivi. Vedete, ogni giorno meditano al mattino e tutto il resto, e ho visto che sono
quelli che producono molti buoni risultati. Ora, ad esempio, stanno trovando dei libri sul Corano. Leggono il Corano, apprendono
cosa c’è nel Corano e nella Bibbia e altro, cercano di scoprire cosa non va in essi, chi ha redatto la Bibbia, perché è stata inserita
una certa cosa sbagliata; e usano me come modello. Io non direi mai certe cose, come potrebbe averle dette Cristo? Ed è così
che cercano proprio di leggere libri. Noi dobbiamo essere degli eruditi, dobbiamo essere dei veri studiosi, leggere libri, non
dovreste essere persone mediocri. Dobbiamo anche, qualsiasi cosa stiamo facendo… Ad esempio lì abbiamo avuto Pat che è
uscito dalla droga e tutto il resto. Ho detto: “Pat, devi metterti a fare qualcosa seriamente”. Allora si è messo a fare l’idraulico e
altre cose. Ho detto: “Vai fino in fondo, dovresti diventare esperto. Devi conoscere a fondo queste cose”. Vi incoraggerei il più
possibile a non essere mediocri, non dovrebbe esserci mediocrità. Dovete leggere più libri, dovete capire, dovreste avere degli
intellettuali in grado di spiegare Sahaja Yoga. Solo una o due persone sanno parlare di Sahaja Yoga, gli altri no. Non va bene.
Quindi apritevi. Se avete sempre paura riguardo all’essere in Sahaja Yoga o no, di poter essere espulsi, non vi svilupperete mai.
Non dovreste avere nessuna paura. Ci sono tanti libri che potete leggere, imparate da altri libri, imparate da altre cose; e
crescete, dovete crescere in questo, in qualsiasi cosa voi facciate. Stavo dicendo che se vi dedicate ad esempio all’arte
figurativa, pittura o qualsiasi altra cosa, dovete diventarne maestri. Se ciò che realizzate è mediocre, cosa c’è di così speciale?
Tutti voi potete proiettarvi in un’atmosfera molto più elevata perché avete i poteri per farlo. Potete farlo perché siete risvegliati,



avete tutti i poteri che fluiscono in voi. Più li userete, più li avrete. Allora perché non farlo? Si tratta dunque di un’idea sbagliata.
Così avremo non solo il fondamentalismo, ma anche una società statica, che non cresce. Noi siamo in gioia, ma dobbiamo
crescere, dobbiamo imparare di più, dobbiamo capire di più, pensare di più. Insomma, ci sono così tante cose da fare. Quanti di
voi leggono i giornali? Alzate la mano, vediamo. Tutti devono leggere il giornale e discutere i problemi del mondo. Sapete, quello
che pensate funzionerà. Discutete di ciò che accade. Dovete leggere i giornali e capire quali sono oggi i problemi del mondo,
cosa sta succedendo e dove. Ovunque si dirigerà la vostra attenzione, essa agirà, agisce. Ecco perché io leggo ciò che sta
accadendo ora in Israele, e con il signor Baker[1] e tutti quanti. Quindi vedete, allo stesso modo dovreste essere ben attrezzati,
dovreste sapere tutto su cosa sta succedendo dove, di che si tratta. Non leggete gli scandali, quelli non hanno senso, ma leggete
qualcosa di sostanziale, i loro editoriali e cose del genere. Dovreste anche procurarvi dei libri. Abbiamo davvero bisogno di
intellettuali che affrontino realmente il mondo di domani per parlare alla gente di Sahaja Yoga. Ma non per mettersi in mostra.
Alcuni hanno l’abitudine di far sfoggio di questa e quella conoscenza, saltano sul palco. Non così. Si tratta invece di una
profonda comprensione interiore. Dovete cercare di avere una profonda comprensione interiore. Qualunque cosa sappiate, ora
dovete ricondurla al modello di Sahaja Yoga. Ciò che gli altri dicono, deve essere ricondotto al modello di Sahaja Yoga. In questo
Shiva Puja[2] vi parlerò anche di alcuni trucchi al riguardo. Ma qualunque cosa sia, dovete dedicarvi alla scrittura, dovete avere
libri qui, in ogni ashram dovete avere libri, dovete leggere, dovete discutere tra di voi e parlarne. Vi ho detto che io non ho mai
studiato l’inglese, vedete, perché in qualche modo mio padre ci ha mandati ad una scuola vernacolare, e quindi non potevo
nemmeno studiare il sanscrito o l’inglese. Io però ero una lettrice, e nella mia famiglia le persone sono così. Vedete, avevamo
una biblioteca immensa, e allora mio padre ci chiedeva semplicemente: “Bene, ricordate questo capitolo della Gita?”. Poi
discuteva, ne parlava: “Cosa significa questo?”. In tal modo anche il cervello si sviluppa e l’attenzione si indirizza su qualcosa di
sensato. È così che dovrebbe essere. Dovreste tutti liberarvi da questo genere di cose. Ma non: “Leggi a pagina numero uno, il
verso numero uno”, lo indicate con il dito, poi: “Ora un altro”: non così. Invece, la vostra luce dello Spirito dovrebbe proiettarsi sul
pensiero e dovreste capire da soli cosa sta accadendo, come ricondurlo al vostro modello di Sahaja Yoga. Quindi voglio che voi
siate davvero molto, molto decisi. Ma quelli che vogliono soltanto mettersi in mostra e assumere il controllo, o vogliono
prendersi la scena e tutto il resto, li metterò a posto. Voi non preoccupatevi di loro: guardate solo al vostro sviluppo, fino a che
punto lo state realizzando. C’è così tanto da imparare, così tanto da capire. Non dovreste neppure sentirvi in colpa senza nessun
motivo. Voglio dire, qualunque cosa io dica, voi iniziate a sentirvi in colpa (risate). È molto sbagliato. Non dico queste cose per
punirvi in qualche modo o per farvi sentire in colpa (ride) ma sto solo dicendo che dovreste essere davvero liberi da queste
paure, assolutamente liberi da queste paure. Non vi rendete conto che siamo i creatori di un nuovo mondo, di una nuova era e di
una nuova società. Siamo persone decisamente straordinarie, non ordinarie. È una grande rivoluzione quella che stiamo
effettuando. Proprio ora mi hanno detto dall’Austria - ho detto loro che possono pubblicare – volevano fare una manifestazione
contro la Chiesa cattolica. Ho detto: “Non fatelo. Basta scrivere qualcosa, pubblicarlo e metterlo in... andare in qualche villaggio
remoto e distribuirlo lì”. L’hanno fatto, nessuno sapeva chi avesse fatto tutto ciò; e dopo questo, adesso, da quel villaggio partirà
una manifestazione contro la Chiesa cattolica. (Risate) Qualcuno dei vostri bambini qui ha l’epatite? Yogi: Una bambina. Shri
Mataji: Chi? Chi? (Uno yogi dice il nome della bambina e dei genitori). Lei l’ha avuta? Non so chi l’abbia riferito. Qualcuno sta
dicendo a Markus che nella scuola alcuni bambini hanno preso l’epatite. Questa bambina l’ha avuta? Sta bene? Yogi: Sì, si è
ripresa molto rapidamente. Shri Mataji: Vedete, questo è quanto hanno detto i medici: è stato chiesto loro se si dovessero
informare i genitori ma hanno risposto di no, non era niente di serio e sarebbe dovuto passare nel giro di due o tre giorni. Quindi
meglio non farlo, perché… - Vieni! (Shri Mataji prende la bambina sulle Sue ginocchia) - Meglio non farlo. Adesso lei sta bene. E
una volta finito tutto si sarebbero potuti avvertire i genitori, diversamente si sarebbero preoccupati. Allora ho detto che andava
bene, perché se i figli sono malati per due o tre giorni non è necessario farli preoccupare ogni volta. Qualcuno però ha informato,
non so, spero… Dove sono i suoi genitori? Qualcuno ha informato Markus che i bambini avevano l’epatite. [Uno yogi fa una
domanda] Shri Mataji: È una scuola. Lei non è andata in India, vero? Eppure l’ha presa, quindi non c’entra niente. La gente si sta
ammalando di epatite in tutto il mondo, c’è una sorta di ondata di epatite. Adesso lei sta bene. Qualcuno ha informato Markus,
non so chi possa essere, non so chi sia nella scuola. Quindi ci sono delle spie, sapete (risate, Shri Mataji ride). Non ha
importanza. Questa volta non possono fare molto. Se avete qualche domanda, qualsiasi cosa, potete scriverla e mandarmela, e
me ne occuperò; se ci sono domande sensate in merito. Preparerò anche delle cose per i bambini, qualcosa per renderli più
contenti tra loro e non così selvaggi come è stato raccontato, il “selvaggio West”! (Shri Mataji ride) Un giorno vi parlerò anche dei
bambini e vi dirò cosa si deve fare. Adesso posso congedarmi da voi? Ora sto avendo io paura di voi (risate). [1] James Baker:
segretario di Stato americano che, nel braccio di ferro tra Usa e Israele sulla Cisgiordania e Gaza e sui diritti dei palestinesi,
ribadì che "gli insediamenti israeliani nei territori occupati sono un grave ostacolo alla pace", e che se Israele desidera la



richiesta garanzia americana per un prestito internazionale di dieci miliardi di dollari "essa deve essere basata sulla politica degli
Stati Uniti". [2] Mahashivaratri Puja a Glenrock Scout Camp, Newcastle (Australia), del 29/02/1992.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Shivaratri Puja
Laguna di Glenrock, Newcastle (Australia), 29 Febbraio 1992

È bellissimo vedervi tutti qui, così tanti australiani, per venerare Shiva, Sadashiva. Ritengo questa un’occasione molto
importante. È importante in quanto Sadashiva, Dio onnipotente, che è l’Uno, si manifesta nel vostro cuore come Spirito, Shiva.
Dobbiamo comprendere che moltissimi personaggi sono venuti sulla terra in epoche diverse, in Paesi diversi, a parlare, a popoli
diversi, di rettitudine, ossia del dharma, di come elevarvi; e tutti hanno detto che dovete rinascere, che dovete, cioè, diventare lo
Spirito. Hanno proclamato tutti la stessa cosa poiché sapevano che, se l’attenzione non è colmata dalla luce dello Spirito, non
sarete in grado di comprendere la spiritualità. In voi avete lo Spirito, che è perennemente in uno stato di testimonianza.

Per quale motivo tutte le religioni hanno fallito?

Perché le persone non hanno ottenuto la realizzazione del Sé, non sono diventate lo Spirito. Vi è dunque un’enorme differenza tra
voi e tutti gli altri che professano qualcosa. Dimostrano di essere degli ipocriti. Intellettualizzano tutto, come sapete, spiegano
tutto molto bene, ma si può capire molto chiaramente che non hanno assorbito la spiritualità. Questa assimilazione era
impossibile senza la realizzazione del Sé.

Questo lo hanno capito tutti. Buddha e Mahavira arrivarono entrambi a dire: “Dimenticate Dio, lasciate perdere Dio onnipotente:
conseguite soltanto il vostro Sé, la vostra realizzazione del Sé”. Perciò sono chiamati atei - in hindi, nirishvarvad: non credono in
Ishwara – mentre in realtà (Buddha e Mahavira) si erano resi conto che le persone si limitavano a parlare di Dio onnipotente e di
ciò che dicevano le scritture.

Queste scritture parlano anche di rettitudine, ad eccezione di alcune che hanno subìto qualche sorta di interferenza; ma la
maggioranza di esse parla di spiritualità e di ciò che si deve ottenere, dello scopo della religione. Tutto questo è spiegato
egregiamente, è scritto benissimo. Vi diranno: “Devi essere così, devi essere cosà; questo non va bene, quello non va bene”.

Pertanto non è stato stabilizzato neppure il primo stadio, ossia quello in cui deve essere consolidato il dharma, in cui ci si
aspetta che non ci si inganni l’un l’altro, che debba esserci giustizia, che debba esserci senso di collettività, che debbano esistere
amore e comprensione, che non debbano esistere gelosia né ipocrisia; dove si deve creare una razza diversa, una comunità
diversa, una civiltà diversa, diciamo.

Dichiarano tutti di essere gli eletti, ma sono tutti uguali. È una straordinaria conquista dei sahaja yogi avere acquisito questo
stato dello Spirito. Così ora potete assorbire il dharma senza alcuna difficoltà, senza difficoltà. Voi non vorreste mai ingannare
qualcuno, uccidere qualcuno, essere violenti con qualcuno. Voi vi schiererete dalla parte della verità. La verità, pochissime
persone possono sostenere la verità. In tal caso non siete persone che deruberanno gli altri, non ne avete proprio l’intenzione,
non vi passa per la testa la tentazione di sottrarre qualcosa agli altri. La prima cosa, e la più importante, è che voi siete in
relazione con Dio onnipotente, in un certo senso avete un timore reverenziale di Dio. Vi è un timore reverenziale, non lo chiamerei
paura; infatti la paura è completamente scomparsa, non esiste più la paura per voi, bensì nutrite per Dio un timore reverenziale,
poiché è Dio onnipotente. Voi non ingannerete la gente, non ingannerete Sahaja Yoga per denaro, non lotterete per il potere o per

http://amruta.org/?p=645


qualcosa di materiale. Tutta la vostra attenzione sarà rivolta all’espansione della vostra consapevolezza nella luce dello Spirito.

Questa è la visione di vostra Madre; infatti Shiva è un testimone, Sadashiva si limita ad assistere a tutto questo gioco. Egli non
ha alcuna visione al riguardo, ma adesso deve nutrire moltissime speranze dopo aver visto il genere di persone che sono state
create da Sahaja Yoga. Sono state create persone meravigliose, davvero uniche, molto belle, simili ad angeli. L’unico problema è
che dovete attenervi ai vostri principi angelici. Invece, trovo che a volte vi accade - non importa - di cadere e vacillare. (Allora) vi
elevate di nuovo nella vostra consapevolezza e cercate di individuare le nuove dimensioni che sono alla vostra portata, che
potete scoprire.

Tutto questo è possibile in quanto adesso appartenete realmente alla razza degli eletti. Dovete anche capire di essere persone
molto speciali. A volte i sahaja yogi non se ne rendono conto. Non stimano ciò che hanno ottenuto. Quando avrete stima di voi
stessi, avrete la saggezza di comprendere il vostro ruolo in questa esistenza. Questa autostima è possibile soltanto se
osservate gli altri che sono persi nel pantano delle assurdità. Ora voi siete una comunità speciale, ho detto, siete le persone che
creeranno questa grande comunità. Ora, quali che siano i punti del dharma o, meglio, gli aspetti del dharma, voi potete assorbirli
in modo Sahaj. Sahaj ha un significato molto speciale: spontaneamente. Voi non dovete sforzarvi, non dovete sottoporvi a
penitenze o eseguire esercizi faticosi. Potete farlo in modo Sahaj. Sahaj significa anche facile. Potete avere nel vostro cuore
tutte queste qualità, senza alcuna difficoltà. Per voi è più facile essere retti piuttosto che il contrario. Per voi è più facile essere
onesti che disonesti. Questa specialità che avete ottenuto è la visione di tutti i santi, di tutti i profeti, di tutti i veggenti, di tutte le
Incarnazioni. Siete voi.

Gli altri tengono sermoni su sermoni: “Dovete fare così; dovete fare cosà”. Pensano che, educando le persone a certi principi,
esse saranno a posto; ma non è possibile. Se cercate di educarle, entrerà nella loro testa come ego, infatti venite educati
soltanto attraverso il vostro ego. Non è Sahaj, non è un sostegno Sahaj, Sahaja dharana, ma è qualcosa che vi è imposto
dall’esterno. Per voi, invece, è molto facile, voi potete assorbire tutti gli aspetti del dharma con grande facilità. Non dovete fare
nulla al riguardo; semplicemente non farete certe cose. Ho conosciuto persone che facevano uso di droghe, che insultavano,
picchiavano la gente. Un uomo ha raccontato che aveva l’abitudine di portare sempre con sé un revolver. Ora è diventato una
persona così quieta, tranquilla e bella che è incredibile, ma sua moglie mi ha detto che era così. Ora, dunque, voi siete quella
comunità speciale, mentre chi non ha ottenuto la realizzazione non può conseguire facilmente il dharma.

L’altro punto che per voi è molto facile, è amare gli altri, prendersi cura degli altri. È facilissimo, a voi piace farlo. Amate prendervi
cura delle persone che sono sahaja yogi ed anche di chi non lo è. Sahaja Yoga è molto flessibile. Se vedete qualcuno che soffre,
anche se non è un sahaja yogi, accorrerete subito ad aiutarlo. Ho visto persone molto interessanti, in Sahaja Yoga.

Un signore è venuto a dirmi: “Madre, non ho soldi, desidero andare a fare qualche lavoro per Sahaja Yoga ma non ho soldi, non
ho soldi neppure per la famiglia”. Gli ho risposto: “Va bene, questo è molto bello, torna domani, ti darò il denaro”. Il giorno dopo
non è venuto. (In seguito) gli ho chiesto che cosa fosse successo. Ha risposto: “C’era qualcuno seduto con Lei quella volta che
sono venuto a parlarle, se si ricorda”. Io dissi: “Non lo ricordo molto bene”. E lui: “Bene, io neppure lo conosco, ma appena sono
uscito mi ha chiesto, ‘Quanto denaro vuoi?’. Io gli ho risposto: ‘Almeno questa cifra’. E lui immediatamente ha tirato fuori il
denaro e me lo ha dato.”

In Sahaja Yoga, dunque, se a qualcuno manca qualcosa, se non ha denaro, ci precipitiamo subito ad aiutarlo. Vi stupirà, ad
esempio, che ci siano sei Paesi come la Romania, la Bulgaria, la Russia, la Polonia, la Cecoslovacchia, tutti questi paesi, anche
l’Ungheria, che sono stati aiutati da una nazione o un’altra; anche i paesi dell’Asia orientale sono stati aiutati dagli australiani. Io
non l’ho mai detto, non l’ho mai chiesto, non ho mai detto: “Dovete aiutarli”. Si sono fatti avanti loro: “Madre, dobbiamo aiutarli in
qualche modo, ci organizzeremo, andremo da loro, faremo questo, faremo quello”. È molto sorprendente come abbiano fatto a
pensare di aiutare questi Paesi. Hanno anche fatto i biglietti per loro, li hanno portati in India e se ne sono occupati. I russi sono
venuti in India e sono stati assistiti. Erano tutti pieni di compassione e di amore ma senza il sentimento di aver fatto qualcosa,
senza sentire in alcun modo di avere reso un favore a qualcuno.

Nessuno si aspettava di essere ringraziato o di ricevere lettere di ringraziamento o altro. Tutto ciò che è stato fatto ormai è finito,



è… Nessuno ha mai chiesto quanto denaro fosse stato dato, quanto fosse stato speso, quando si dovesse dare, niente del
genere. D’impulso, si sono fatti avanti tutti, hanno dato denaro e la cosa si è realizzata. È stato davvero sorprendente. La Francia,
ad esempio, la Francia si occupa della Romania. Io non sapevo che avessero fatto tanto lavoro in Romania. Arrivai in Ungheria e,
inaspettatamente, trovai lì centoventicinque rumeni. Il mio cuore si colmò davvero di una gioia immensa. Dissi: “Come avete
fatto ad arrivare qui?”. “I francesi hanno organizzato tutto per noi, Madre”. “Davvero?” - non vi era nessun francese, neppure uno
dalla Francia. E i rumeni cantavano così bene che gli indiani pensarono: “Oh, ma cos’è? È nato un nuovo gruppo?”. Non hanno
mai nemmeno usato i libri (dei canti, ndt); tutti questi rumeni cantavano senza usare i libri. Poi chiesi: “Dove alloggerete questa
notte?”. “Staremo in un giardino, Madre, è tutto a posto”. Ma io chiesi: “Come?”. “Staremo lì, non importa”. Con quanta
discrezione li hanno aiutati! Se non lo avessi chiesto, non avrei saputo come fossero arrivati. Tutto questo per aiutare chi non ha
possibilità, chi è più povero di noi. Ho anche visto come le persone si occupino individualmente degli altri e portino oggetti ai
propri amici, regali e cose bellissime, solo per soddisfazione personale, non per fare un favore a qualcuno o per poi dire: “Oh, io ti
ho portato questo sari”. Niente del genere, ma solo per vedere quel sari addosso ad un altro sahaja yogi. È una cosa talmente
bella!

Immaginate, Paesi come l’Inghilterra, la Francia, la Spagna, l’Italia, la Svizzera, gente molto, molto aggressiva. Il loro
espansionismo non è avvenuto per portare aiuto, ma per fondare il proprio impero o per distruggere le popolazioni o convertirle o
fare qualsiasi cosa nel nome della religione, nel nome di Dio. Mentre voi (sahaja yogi), quando andate in altri Paesi, volete solo
aiutare, offrire tutto l’aiuto necessario. Io stessa sono stupefatta di come nasca spontaneamente nel vostro cuore il desiderio di
farlo e di adoperarvi per questo. Questa trasformazione avvenuta in voi ha fatto emergere tutta la bellezza del vostro cuore, della
vostra compassione, del vostro amore. E voi date, volete dare sicurezza agli altri, senza aspettarvi niente, senza pretendere
niente. E gioite tutti nel farlo, nel vivere in un luogo semplice come questo, sotto una tenda, seduti ad ascoltarmi. Non chiedete
nessun comfort, cercate solo il comfort del vostro Spirito e gioite totalmente del luogo, della natura.

Ho anche visto che, un po’ alla volta, i sahaja yogi stanno diventando estremamente consapevoli dei problemi ecologici in tutto il
mondo. Hanno cominciato ad usare cose naturali, artistiche. È così sorprendente che all’improvviso si siano dedicati a cose
artistiche. So di un signore che teneva in casa armi, munizioni, tutte cose di questo tipo, ma adesso ha oggetti bellissimi.
S’intende, le armi e le munizioni sono da una parte, ma lui ha raccolto bellissimi oggetti artistici. Allora gli ho chiesto: “Come hai
fatto a procurarteli?”. E lui: “Madre, pensavo che Le avrebbe fatto piacere vederli e che sarebbe stata contenta, così li ho
comprati perché Lei li vedesse, e se vuole può prendere tutto”. Dissi: “Non voglio niente, puoi tenerli tu”. Questa generosità noi la
chiamiamo adhari, è un segno di una Incarnazione. Ma adesso questa generosità esiste tra i miei figli. Essi sono molto generosi
e gioiscono nell’offrire oggetti agli altri piuttosto che tenerli per sé. È accaduto non soltanto in Australia, è accaduto in tutto il
mondo. Se guardate come i sahaja yogi sacrificano il loro tempo, il loro denaro e ogni cosa per diffondere Sahaja Yoga, per
aiutare gli altri e per ospitare cose di ogni genere, persone di ogni genere in mezzo a loro…

Vi è questa saggezza, questa saggezza collettiva. Noi non dobbiamo strappare consensi. Non dobbiamo dire: “Dovete dire tutti
così” oppure: “Qual è la vostra opinione? Voterete per questo?”. Votano tutti per la stessa cosa. Qualcuno ha detto: “Dobbiamo
aiutare la Bulgaria”. Allora in Italia tutti gli italiani hanno subito offerto i loro ornamenti, ogni cosa. “Madre, quanto dovremmo
mandare?” Ho detto: “Pensateci voi”. Ed anche i bulgari sono sorpresi perché si chiedono: “Che cosa abbiamo fatto noi per
questi italiani perché vengano fin qui ad appoggiarci con denaro e cose di ogni genere?”. Vi è questa compassione, questo
amore, questo sentimento di unione, come se fossero parte integrante di noi, come se non fossimo separati.

Vi sorprenderà che dall’America abbiano mandato una televisione per la Russia. L’America non aveva rapporti con la Russia, ma
deve essere lo Spirito di Shri Krishna che cerca di aiutare lo Spirito dell’Agnya destro, deve essere così. E, riguardo alla Russia,
l’entusiasmo è incredibile. Sono arrivati in pullman, in treno, sono venuti con ogni mezzo in tutti questi posti, in luoghi remoti, ed
hanno ottenuto risultati straordinari. Non soltanto lo stanno divulgando in Europa, nelle loro città; ma si sono spinti fino in
Turchia, in Nepal, e adesso qualcuno è andato in Giappone. Lui, a dire il vero, non è giapponese, è di Rio ed è andato in Giappone;
è un fisico, ma usa una specie di spettacolo di pantomima sulle strade per attirare le persone e parlare loro di Sahaja Yoga. Mi
ha telefonato tre, quattro volte: “Madre, Lei è stata in Australia così tante volte. Perché non viene in Giappone questa volta?”. Io
ho risposto: “Va bene, la prossima volta verrò sicuramente in Giappone – gli ho promesso - ma questa volta sono già stati
organizzati i miei programmi dai sahaja yogi, quindi non posso farci niente. Mi hanno già prenotata dappertutto”. E non me ne



preoccupo perché è così Sahaj, per me viene tutto in modo Sahaj. Molti mi dicono: “Madre, Lei viaggia così tanto”. Io non ci
penso mai.

Inoltre, il senso di collettività che avete ora è straordinario. Non l’avete soltanto in Australia, anzi, l’altro giorno ho telefonato a
qualcuno in India e ho detto: “Sto acquistando un ashram a Brisbane” (in Australia, ndt). Mi hanno risposto: “Madre, è una cosa
fantastica. Siamo felicissimi”. Ora, che motivo ha un indiano di essere contento se acquistiamo un ashram a Brisbane? Eppure
erano felicissimi. Per loro Brisbane è come Bombay o Delhi. Il cuore è diventato così grande, perché vi risplende Shiva, lo Spirito.
È diventato un cuore così grande da avvolgere l’universo intero, ritengo, da come la gente lo considera, ecco perché siete
diventati tutti esseri universali. Non solo vi documentate su Vishwa Nirmala Dharma, non solo lo conoscete attraverso la mente,
non solo cercate di seguirlo, ma lo avete assorbito interiormente. E questo è così Sahaj che non vi accorgete del modo Sahaj in
cui vi è successo.

Sapete che l’Australia, un tempo, era intrisa di razzismo, circa cinquant’anni fa non era permesso a nessuno di venire qui, mentre
oggi che trasformazione è avvenuta in Australia!

Sebbene parlassero di Cristianesimo e di tutte queste cose, non pensavano ciò che ha detto Cristo, erano proprio il contrario di
ciò che dovrebbe essere il Cristianesimo. L’Islam è la stessa cosa. L’Islam parla di cose molto elevate, ma si deve ammettere
che i musulmani non hanno niente in comune con l’Islam. È tutto assolutamente esteriore. Se osservate il Cristianesimo, ne
ricavate un’idea davvero molto bizzarra. Se interrogate un indù a proposito del Cristianesimo, dirà che i cristiani sono le peggiori
persone possibili, molto subdole, molto aggressive e non esitano ad uccidersi tra loro. Pensate un po’, i discepoli di Cristo! Ma se
interrogate un cristiano sui musulmani, vi dirà: “Oh, questi musulmani sono le persone più rissose, più sporche mai nate, sono
dei fondamentalisti”.

Sono tutti fondamentalisti: indù, cristiani, musulmani, chiunque; sono tutti fondamentalisti poiché leggono un solo libro e anche
quello si limitano a leggerlo. Il libro neppure penetra. Se penetrasse interiormente, si renderebbero conto che tutte queste
scritture parlano della stessa cosa chiamandola con nomi diversi, tutto qui. Ma voi avete acquisito questa universalità, grazie al
vostro Spirito, che era lì intatto e che ha iniziato a risplendere in voi. Così adesso abbiamo una nuova comunità, una nuova civiltà
di persone molto oneste con se stesse e oneste con gli altri. Sono persone molto rette e buone, non violente e rispettose della
legge nel modo più assoluto, molto amorevoli, affettuose e, al contempo, molto costruttive e intelligenti.

Comprendono che Sahaja Yoga è un argomento molto sottile. Sahaja Yoga è un tema molto sottile. Sapete, infatti, che tutti
hanno fallito nel far comprendere alla gente qualcosa circa la verità. È un situazione impossibile. Ma il trucco era questo: il
vostro Spirito. Una volta che il vostro Spirito è illuminato, entra nella vostra testa senza difficoltà, in modo assolutamente Sahaj.
Non vi rendete conto di quanto sia difficile l’argomento Sahaja Yoga. È una grande realizzazione del desiderio del Divino che
adesso la vostra divinità si esprima.

Quando siete collettivi, gioite maggiormente gli uni degli altri, gioite della vita collettiva. L’individualismo è contro lo Spirito del
Tutto. Nondimeno abbiamo le nostre varietà: il modo in cui vivete in Paesi diversi, in atmosfere diverse, secondo altre tradizioni.
Quello è il vostro modo di vivere. Ma tra noi abbiamo la stessa fede, la fede illuminata; non una fede cieca, ma una fede
illuminata, innanzitutto perché siete anime realizzate, in secondo luogo perché esiste un Potere che pervade tutto. Noi abbiamo
lo stesso tipo di venerazione, si tratti di Cristo, Maometto o Shiva. Tutti noi li veneriamo allo stesso modo; non abbiamo
divergenze di opinioni su questo, come una chiesa che si divide in dieci chiese e un Induismo che si scinde in dieci Induismi. Non
è così. Noi siamo tutti sahaja yogi ed abbiamo tutti lo stesso principio che ci unisce in un modo Sahaj.

A noi non serve dire: “Dobbiamo basarci su questo principio, dobbiamo seguire questo principio perché siamo sahaja yogi”.
Dovete seguirlo assolutamente, perché ne sentite l’esigenza; non potete proprio farne a meno, perché ora lo Spirito risplende
nella vostra natura.

Inoltre, state diventando degli archetipi, direi, nel vero senso della parola, per chi non è in Sahaj. Persone così non si trovano da
nessun’altra parte. Quando la gente vi vedrà penserà: “Che modello, che stile di vita! Non bevono, non fumano, non se ne



vantano, non odiano nessuno, amano tutti, sono così dinamici, così creativi, così costruttivi, soddisfatti. Non sono per niente
competitivi, non danneggiano la natura, non creano problemi a niente. Sono diventati persone così belle. Chi sono?”.

Queste persone meravigliose sono i modelli. Ora, perciò, dovete comprendere individualmente questo aspetto, e cioè che
dobbiamo essere modelli in questo Paese che è l’Australia. Modelli di buon comportamento, di linguaggio corretto, di vita
decente, di vita decorosa, che non litigano con il marito o con la moglie. Vedete, se accendete qualsiasi televisione vi viene il mal
di testa, insomma, non si vedono altro che mariti che litigano con le mogli e mogli che litigano con i mariti.

Dovrebbe esserci saggezza riguardo a questo. Riguardo ai litigi… vedete, se molta gente si riunisce in un pub, ciò che accadrà è
che quel pub scoppierà. Non riescono mai a stare seduti in silenzio. Il sindaco di Cabella mi ha detto: “Mi sorprende che in
chiesa noi stiamo seduti per mezz’ora e poi cominciamo a darci delle gomitate tra noi chiedendoci ‘quanto durerà ancora?
Meglio uscire’. Ci si stanca. E invece che cosa fanno queste persone insieme a Lei per ore? Come mai sono così affascinate?
Non si sentono stanche. Penso siano persone speciali”. Io gli ho risposto: “Sì, lo sono”. “Ma che cosa fanno?”. “Non fanno niente,
gioiscono semplicemente”. Non riusciva a capire.

Una volta c’è stato un puja, il Guru Puja, che è durato sei ore, ed erano sorpresi di quanto queste persone siano rimaste sedute; e
tutti, tutti gli abitanti del paese, per lo più anziani, si sono domandati da dove fossero venuti questi angeli: ‘sono persone
angeliche, non disturbano, non danno fastidio, sono premurosi, cercano di essere gentili, non solo, ma cercano di dare gioia’.
Erano così sorpresi in quel paesino. Prima mi chiamavano Principessa. Poi presero a chiamarmi la Dea, poi dissero: “Tu sei la
Madonna”. Cominciarono a dire quanto di meglio potessero pensare.

Adesso vogliono entrare in Sahaja Yoga, ma ho detto: “Vediamo”. Fra qualche tempo, lo faremo anche per loro. Adesso sono
molto gentili poiché vedono come sono i sahaja yogi; infatti io esco di rado, ma loro vedono come sono i sahaja yogi. Il terreno
dietro la casa non era stato dato neppure al principe Doria che era disposto a pagare moltissimo denaro, poiché da quella parte
voleva far costruire una strada; ma per me si sono precipitati e mi hanno dato questo terreno ad un prezzo puramente nominale.
Hanno detto: “È solo per Lei, per favore, lo prenda”. Tutto il paese si sta trasformando. Ma la vostra dedizione è davvero
notevole, mi sorprende, mi sorprende davvero. Io non vi ho mai insegnato molto, ma in che modo vi siete dedicati ad ogni cosa!
Chiunque non sia un sahaja yogi sarà affascinato dal modo in cui vi dedicate a Sahaja Yoga, a me. A volte penso: “Che cosa ho
fatto? Non ho fatto nulla”. Voi avevate la vostra Kundalini, avevate il vostro Spirito, tutto qui; ma che differenza, con il breve
percorso che avete fatto, che differenza!

Riuscite ad immaginare una donna indiana che, arrivando in Australia, trova questo amore, questo affetto e questa dedizione?
Incredibile! Pensano tutti che devo avervi ipnotizzato. Nessuno riesce a credere che possiate essere così dedicati, prendervi
tanto disturbo, tanta cura. Insomma, pensate ai fiori che avete portato, a tutto ciò che avete fatto, pensate a come hanno
procurato un’altra enorme auto affinché vostra Madre fosse condotta qui senza difficoltà.

Tutto questo amore, tutto questo affetto, questa sollecitudine… Io non ho mai chiesto nulla. Avrei potuto camminare. Se aveste
detto che dovevamo camminare, avrei camminato, non avrei mai rifiutato. Non mi sarei mai aspettata tutte queste cose. Ma in
che modo desiderate esprimermi il vostro amore, questa vostra enorme dedizione! E vi sacrificate moltissimo per questo. In
realtà state sacrificando proprio molto, il vostro tempo, il vostro lavoro, per venire in questo luogo remoto per questo puja. Tutto
il vantaggio che ricavate dal puja è possibile solo se siete anime realizzate; diversamente è inutile celebrare qualsiasi puja,
qualsiasi adorazione. Le persone vanno in chiesa, cantano alcuni inni e tornano a casa. Rimangono le stesse e dopo vanno al
pub, perché pensano che il pub sia il solo posto in cui poter trovare un po’ di gioia. Occorre sforzarsi, occorre sacrificarsi, anche
se posso dire che Sahaja Yoga è la cosa più facile. Voi non dovete recarvi sull’Himalaya e stare a testa in giù e quant’altro, però
dovete sacrificare il vostro tempo, la vostra attenzione. Prima magari andavate a qualche concerto rock, magari frequentavate
anche qualche pub, magari provavate piacere in tutte queste cose; ma ormai avete rinunciato a tutto, avete rinunciato senza che
io ve lo abbia detto e adesso siete così puri.

La vostra attenzione è così pura che non potete divertirvi con tutte le altre cose. Non pensate che sia davvero notevole che si sia
creata questa comunità? Io non devo dirvelo, non devo istruirvi, devo solo constatare che avete abbandonato tutte queste cose.



Improvvisamente scopro che siete diventati tutti così puri, così belli, i vostri chakra sono così puliti. È possibile che siano le
vostre purva punya[i] a realizzarlo?

Tuttavia, direi che dovete stimare voi stessi, poiché siete sahaja yogi; e come potete comportarvi male se siete sahaja yogi? Non
potete. Ora siete sahaja yogi, quindi deve esserci questa dignità, questa saggezza. Dovrebbero esserci la compassione, l’amore,
l’unità d’intenti. In tutto il mondo avete fratelli e sorelle; questo sentimento fraterno e sororale è ovunque. Avete sorelle rakhi,
avete rapporti molto puri. Tutto ciò che è impuro viene eliminato in maniera Sahaj. Chi non si adatta a questo ne esce. Adesso
abbiamo famiglie meravigliose, bambini bellissimi, pensateci. Mosè salvò alcuni ebrei, ma a che servono? A niente. A che scopo
salvare gente simile?

Poi venne Cristo a parlare di questo argomento, e guardate che cos’è accaduto al Cristianesimo. Maometto venne a parlare di
cose bellissime, devo dirvelo. Egli non ha mai creato una religione rigida, mai, era anzi molto flessibile e disse: “Dovete ottenere
la conoscenza”. Secondo loro (esponenti dell’Islam dopo Maometto, ndt), invece, la conoscenza consisteva nel leggere il libro
(Corano), interpretarlo ed essere degli intellettuali.

Dopo giunse anche Guru Nanaka, lo sapete. E che cos’è accaduto ai Sikh? Dove sono finiti? ‘Sikh’ significa colui che ha imparato,
appreso le leggi divine. Se io dico che dovete seguire le leggi divine, come fate? Se non si è connessi, non si sa quali siano le
leggi divine. Si seguono (pedissequamente) e basta, (dicendo): “Vogliamo seguire le leggi divine”.

Così si sta sospesi da qualche parte sulla terra, dove le leggi divine agiscono, ma come si metteranno in pratica le leggi divine se
non si è connessi?

Voi invece riconoscete immediatamente le leggi divine. Non appena andate contro di esse, sapete, potete percepirlo sul vostro
sistema nervoso centrale. Potete sentire sulle vostre mani che state facendo qualcosa contro le leggi divine. Lo capite all’istante
e, se siete vigili, cercherete immediatamente di cambiare. Penserete: “Questo non è corretto, è questa la verità riguardo a me”. Vi
mettete a giudicare voi stessi in continuazione e volete correggervi perché non vi piace essere in quel modo. Avete molte idee
circa la vostra vita personale, del tipo che deve esserci una moglie o un marito che vi vizia, oppure ‘mio figlio dovrebbe essere
così’ e… adesso tutto questo è finito. Che cosa volete? “Voglio una vera sahaja yogini, voglio un vero sahaja yogi da sposare”. E,
dopo questo, il matrimonio diventa una benedizione. In che modo? Così come sono spuntati questi fiori; ecco come. È tutta
innata dentro di voi, tutta questa bellezza. Voi iniziate a mostrarla, ma essa deve germogliare, deve emergere. Questa cosiddetta
penitenza, per voi non è una penitenza. Dicono: “Ci piace questo posto”; voglio dire che questo è solo un posto di penitenza, per
come sono le cose qui, non ci sono neppure bagni chiusi. Si trova piuttosto difficile anche fare un bagno. È proprio una penitenza
venire in un luogo così remoto; e viaggiare in Maharashtra è un’altra gran penitenza. Ma voi siete contenti, insomma ne avete
sentito la mancanza. Hanno detto: “ci mancano i nostri bus”. Ho chiesto: “Davvero? Pensavo che sareste stati contenti (che il
tour del Maharashtra fosse finito, ndt)”. “No, no, Madre ci mancano”. Insomma, è stata un’avventura per loro. Si sono divertiti a
stare gomito a gomito e per gli intoppi, ne erano molto contenti, perché era tutto come un’avventura. Ogni cosa che chiamiamo
tapasya o penitenza diventa un’avventura per loro e le loro descrizioni sono molto interessanti.

Questi musicisti, ad esempio, andarono in Russia e si persero e, quando tornarono a casa, descrissero tutto come se fosse stato
Dio a guidarli da un luogo all’altro. E raccontarono come furono aiutati in ogni momento, come arrivarono improvvisamente in
Italia e come giunsero a Milano all’ashram. Tutta la descrizione è straordinaria. Ora pensate a ciò che avete acquisito; ma voi
non riuscite neppure a pensarci, lo acquisite semplicemente. Senza pensare ottenete le cose, è la benedizione del vostro Spirito,
la benedizione di Shiva. Lo Spirito è il testimone e voi sviluppate lo stato di testimonianza. A tutti voi questo appare come un
bizzarro palcoscenico sul quale la gente fa questo e quello, politica, economia, come qualcosa di assurdo. Sono andata in
Russia, vi erano moltissimi russi (al programma). Dissi loro che in quel momento la politica laggiù era in pessime condizioni e
che loro avevano enormi difficoltà con il cibo. “No, Madre, non abbiamo problemi con il cibo o altro, che ci importa? Abbiamo il
nutrimento spirituale: lasciamo che quella gente si azzuffi, che faccia qualsiasi cosa, a noi non importa”.

Non erano minimamente preoccupati che ci fosse un colpo di stato[ii], per niente preoccupati. “Che combattano, che facciano
quello che vogliono, noi siamo in una situazione diversa”. Io chiesi: “In che situazione siete?”. “Siamo nel Regno di Dio - mi



risposero – siamo nel Regno di Dio, perché dovremmo preoccuparci di questi regni (terreni) e di queste cose? Che combattano
pure”.

Persone così soddisfatte, così belle. Avete laggiù tantissimi fratelli e sorelle. La mattina presto mi sono alzata e loro avevano
piantato – non so quando – dei fiori sulla strada della mia casa, tutti fiori dappertutto, file su file. Non so quando fossero arrivati,
quando lo avessero fatto, ed erano scomparsi. Così dolci, vi dico, non sapevo che dire salvo piangere di gioia. Se questo accadrà
dappertutto, che mondo potremo avere!

Vi sono, ovviamente, alcune persone che fanno eccezione, che creano difficoltà, che non sono a posto. Va bene, dimenticatele.

Adesso voi siete le persone che hanno compreso che cosa è Dio, che cosa è Sadashiva. Adesso avete in Lui una fede che non è
cieca, sapete anche che i Suoi poteri agiscono, che le Sue leggi agiscono. Tutte le altre leggi sono inutili, soltanto la Sua legge
funziona. Voi avete visto, sperimentato nella vostra vita come avvengano i miracoli, come le cose si risolvano.

Un semplice miracolo che è avvenuto, direi, è che prima si era pensato di celebrare il Puja a Shiva su qualche collina, ma non si è
riusciti ad organizzarlo; allora hanno provato con qualche altro posto, ma neppure lì è stato possibile organizzarlo; così adesso
siete qui (Glenrock è una laguna, ndt).

Voi desiderate e funziona, come se fosse il vostro desiderio ad agire. Ma abbiamo alcune persone che sono ancora mediocri,
che si comportano in modo mediocre, molto ottuso; alcune sono proprio ottuse. Non riescono a comprendere Sahaj, non
capiscono il beneficio che possono ricavarne. Quindi non dovreste preoccuparvi di loro. Dovete pensare all’intera collettività che
(nel complesso) è buona; e una o due persone inutili, dimenticatele. Se ascendono bene, se non ascendono non le forzeremo.
Avremo sempre più gente, sempre di più. Sono certa che accadrà.

Ma la cosa principale che avete ottenuto è la completa integrazione all’interno del vostro essere. Cuore, mente, fegato,
l’attenzione direi, sono tutti integrati. Non vi sono conflitti o lotte tra cuore e mente, tra cuore e cervello. Qualsiasi cosa il vostro
cervello pensi, il cuore l’accetta; qualsiasi cosa il cuore voglia, il cervello l’accetta; ovunque sia la vostra attenzione, è del tutto
integrata con il vostro cuore e il vostro cervello.

Dovete osservare gli altri, i quali non vorrebbero fare certe cose, ma devono farle per abitudine. Moltissimi mi hanno detto:
“Vogliamo rinunciare a questo, ma non ci riusciamo”. Una volta che avete lo Spirito, ottenete il potere di riuscire a superare tutte
le suddette tentazioni, e non solo le tentazioni, ma anche le distinzioni che fate sempre: “Questo è così, quello è cosà”. Al
contrario, vi integrate, vi integrate fra voi, vi integrate tra nazioni diverse, vi integrate tra Paesi diversi. Tutto il cosmo sembra
essere integrato, intessuto e governato dalle leggi divine. Questa integrazione vi dà una totale comprensione di Sahaja Yoga, dal
punto di vista mentale, emotivo e spirituale. Non si tratta di una specie di lavaggio o di bombardamento del cervello, bensì avete
proprio visto la verità e l’avete compresa attraverso la luce dello Spirito.

Inoltre, avete così tanti poteri. Non volete usarli, questa è un’altra questione, ma almeno provateci. Una vostra sola parola di
preghiera è molto più potente di centinaia di preghiere degli altri. Una sola vostra richiesta è molto più potente di migliaia di
richieste degli altri. Non ci avete mai provato; provateci. Siete estremamente potenti, qualsiasi cosa desideriate si realizza. Avete
anche altri poteri come dare la realizzazione, curare; avete così tanti poteri ma il più delle volte porterete da me qualcuno da
curare. No, no, non occorre. Vi sono stati dati tutti i poteri, avete tutti i poteri, usateli. Non abbiate timore, usate questi poteri e vi
stupirete di come agiscano e di come vi rafforzerete nella vostra fede, in voi stessi. Ovviamente vi sono sahaja yogi che vengono
fatti sedere sul trono, ma che ancora mendicano: che ci si può fare? Voi siete molto potenti nella collettività ed anche a livello
individuale. Qualsiasi cosa vogliate, potete ottenerla. Io sono senza desideri poiché il Divino, il potere divino muove per me ogni
cosa; non occorre che io desideri, esso sa. Io non desidero niente, ma voi dovete desiderare, dovete pregare, dovete chiedere. E
quanto più vi svilupperete, tanto più ampie diverranno le vostre preghiere per un mondo più ampio, per una visione più ampia,
non limitata ai vostri figli, non limitata alla vostra famiglia, non limitata ad un luogo; bensì coprirete aree illimitate.

Diventiamo, dunque, molto consapevoli e vigili riguardo a tutto ciò che accade nel mondo per indirizzare lì la nostra attenzione.



Cerchiamo di trovare ciò che non va in questo o quello. Non ci preoccupiamo di un piccolo ashram, ma ci preoccupiamo del
mondo intero per scoprire ciò che è sbagliato, ciò che possiamo fare, ciò che possiamo desiderare. Se, infatti, abbiamo il potere
e possiamo far funzionare il potere divino, perché allora non farlo? Possiamo. La vostra attenzione può dirigersi in qualsiasi
luogo. Può arrivare in Nicaragua, può arrivare ad Israele, può raggiungere Saddam Hussein, qualsiasi luogo in cui volete che
agisca. Si muove, è mobile, è universale. Iniziate ad espandere il vostro cuore, la vostra mente e la vostra attenzione.

La vostra fede in me, devo dire, è straordinaria. Io stessa ne sono sorpresa. Io sono completamente camuffata. Non è facile
capirmi, neppure io capisco me stessa. Da un lato, certo, io sono divina, non vi è dubbio, ma dall’altro sono molto umana. Se
vedo qualcuno soffrire, persino in un film, mi metto a piangere, non riesco a sopportarlo. Non posso (fare a meno di) curare i
bambini perché non posso vedere le loro sofferenze. È un altro dei miei aspetti. Ho reso me stessa molto umana, e questa mia
divinità è anch’essa Sahaj. Io non ho fatto niente, così ero e così sono. Non ho acquisito nulla. Se qualcosa ho acquisito, è la
capacità di comprendere gli esseri umani; infatti ho sempre pensato che tutte le Incarnazioni e tutti i profeti non abbiano mai
compreso gli esseri umani, non abbiano mai capito che non sono illuminati e che non serve a niente parlare loro di queste cose
grandiose, è tutto uno spreco. È come spiegare ad un cieco tutti i colori e la bellezza del palcoscenico.

E perciò questa realizzazione umana che ho avuto è così bella. Ora capisco cos’è la gioia della bhakti, cos’è la gioia di gnyana
(conoscenza), cos’è la gioia del karma; infatti, chi non fa niente, chi è Nishkriya, chi non ha bhakti e non ha gnyana, è
completamente risvegliato.

Io ho dovuto riempirmi di tutte queste cose perché devo conoscere gnyana: non il gnyana del Divino perché dopo tutto non è
difficile, infatti, se io sono quello, io lo conosco; bensì il gnyana degli esseri umani, i problemi degli esseri umani. Ho dovuto
studiare per anni gli esseri umani per riuscirci. Ma una volta che ha funzionato, la divinità in voi che era stata descritta, ha iniziato
ad esprimersi; e (adesso) queste meravigliose luci divine sono sedute di fronte a me.

Vi benedico tutti dal mio cuore in cui risiede Shiva, Sadashiva, e Sadashiva vi benedice. Egli è una personalità innocente, del tutto
innocente. È al di là di qualsiasi attaccamento, assolutamente oltre tutti gli attaccamenti.

Egli osserva, vi osserva tutti con grande ammirazione, la Sua gioia non conosce confini, è incredibile, come se danzasse di gioia.
È un gran giorno per noi celebrare qui questo Shiva Puja. Spero che rispetterete tutti il principio di Shiva dentro di voi, è il più
importante.

E prendetevi cura delle vostre vibrazioni che pulsano nel vostro essere, poiché lo Spirito si è risvegliato nella vostra attenzione,
nel vostro sistema nervoso centrale.

Questa è la cosa più importante che dovete fare.

Il resto è Sahaj. Tutto il resto è assolutamente Sahaj.

Che Dio vi benedica tutti.

[i] Meriti spirituali acquisiti nelle vite precedenti.

[ii] Nell'agosto 1991, l'Unione Sovietica si dissolse dopo un fallito colpo di stato, tentato dai vertici militari, che osteggiavano la
direzione verso cui Gorbaciov stava guidando la nazione. Forze politiche liberali e democratiche guidate da Boris Eltsin usarono
il colpo di stato per mettere in un angolo Gorbaciov (che era formalmente impegnato contro gli ideali dello stalinismo),
bandendo il Partito Comunista e spezzando l'Unione. L'8 dicembre 1991 i presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussia firmarono a
Belavezha il trattato che sanciva la dissoluzione dello Stato sovietico.
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Giorno dopo Shivaratri Puja
Discorso ai sahaja yogi
Laguna di Glenrock, Newcastle, (Australia), 1 Marzo 1992

Mi auguro che abbiate gioito moltissimo del puja di ieri. Oggi volevo parlarvi di certi argomenti sui quali la gente si confonde
parecchio. Vi sono certe cose che dobbiamo comprendere in Sahaja Yoga.

Il primo punto è che non esiste fondamentalismo in Sahaja Yoga. Nessuno dovrebbe servirsi delle mie parole o dire: “Madre ha
detto così”, nessuno dovrebbe farlo; è così che ovunque si sono formate tutte queste gerarchie nelle chiese. Tutti possono
leggere e scoprire (ciò che ho detto).

Non si controlla la gente dicendo: “Madre ha detto così”. Ciò dimostra che state cercando di usare le mie parole per redarguire
gli altri. Non è una vostra responsabilità.

Se io dico qualcosa durante il programma di Sahaja Yoga, lo dico perché è una conversazione intima e sincera tra i miei figli e
me, vedete. E non dovrebbe essere diffusa in tutto il mondo, attraverso i vostri computer, senza consultarsi, senza censure da
parte del leader. Non c’è fretta in Sahaja Yoga. Quindi non si dovrebbe fare. Ora questo l’ho detto con sicurezza.

Nessuno ricorda tutto ciò che ho detto, si usa soltanto il mio nome: “Madre ha detto così nel 1970”. Nel 1970 io non ho mai
parlato in inglese. Quindi tutte queste frasi storiche non dovrebbero essere usate. Noi viviamo nel presente. A quel tempo, forse,
la situazione era tale per cui potrei aver detto qualcosa, ma oggi la situazione è diversa. Forse, poiché i sahaja yogi stavano
appena cominciando ad arrivare in Sahaja Yoga, magari avevano bisogno di qualche direttiva.

È innanzitutto un viaggio. È un viaggio. Supponiamo che stiate attraversando una scarpata: dovete usare un metodo differente.
Ma ora state camminando in pianura, sulla terra, quindi non vi comportate come chi scala una montagna.

È dunque un viaggio, un viaggio di Sahaja Yoga verso la nostra destinazione. La destinazione è che dobbiamo emancipare il
massimo numero di esseri umani in Sahaja Yoga. Ma non se ne dovrebbe prendere il controllo. Ve lo ripeto: nessuno dovrebbe
subentrare ai leader. Io ho designato i leader solo per coordinarmi con voi, ma voi avete una relazione diretta, sempre un
rapporto diretto con me. Finora tutte le persone che credevano in Dio non avevano una connessione diretta, ma adesso voi
l’avete: perché quindi non servirsi di me? E se ci sono i leader dovete chiedere ai leader. Nessuno dovrebbe agire di testa sua e
mettersi a fare prediche. Non ci piacciono le prediche. Ne abbiamo avuto abbastanza. Non occorre fare prediche agli altri. Se
dovete fare prediche, fatele a voi stessi, ma non agli altri.

Si deve comprendere che è un processo vivente. Possiamo capirlo da una cellula all’estremità di una radice. Essa è dotata di
intelligenza, ha un assoluto controllo di sé ed ha una connessione diretta con il Potere divino. Perciò si muove autonomamente,
ma l’attenzione è sulla collettività. La collettività è l’albero. Si muove in una direzione in cui non vi sono discussioni, non vi sono
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contrasti, nel senso che non vi sono ostacoli. Si muove così.

Se c’è un grosso ostacolo, come una pietra, la aggira, le gira intorno più volte per il futuro albero che deve nascere.

Ciò che ricevete dal passato è l’idea relativa di dove siete arrivati. E dal futuro dovete sapere fin dove dovete arrivare. Ciò è molto
importante da capire poiché queste cose si insinuano con grande facilità nella mente occidentale. Non vogliono avere rapporti
diretti con me. È per questo che poi comincerete a formare gruppi. Qualcuno salterà su a dire: “Madre dice così”. Fine. È stata
alzata una barriera. Un altro dice: “Madre dice così”. Qualcuno userà le mie registrazioni. Qualsiasi cosa.

Non avete assolutamente alcun bisogno di ricorrere a queste cose ed ascoltarle. Se si vuole creare qualcosa si dovrebbe
parlarne direttamente a me e non farlo di testa propria. Questo è un atteggiamento molto sbagliato verso Sahaja Yoga.

Prima di tutto, quindi, dobbiamo comprendere che si tratta di un processo vivente. Non potete aggiungergli cose artificiali che
freneranno la crescita di Sahaja Yoga. È molto importante comprenderlo. È qui che mi rendo conto che la gente non capisce
Sahaja Yoga.

Non potete plasmarlo secondo nessun modello. Si plasma da solo. Agisce da solo. Quindi non possiamo avere nessuna
gerarchia, mai. Queste gerarchie alla fine diventano una barriera tra voi e me, e non mi piace. A tutti i leader viene detto che
qualsiasi lettera ricevano, qualsiasi cosa abbiano dovrebbero spedirla a me. Vorrei vederle io. Ma a volte alcuni leader si
comportano… Specialmente in Australia ho avuto una bruttissima esperienza. Adesso però qui avete un leader molto saggio e
assennato. Non credo vi sia qualcosa che non vada in lui. L’unica cosa è che ritengo talvolta sia un po’ troppo mite con certe
persone.

Avrebbe dovuto parlare loro chiaramente. Ieri ho dovuto soffrire molto a causa di due signore, poiché lui non ha mai detto loro
quanto fossero orribili. Così ho dovuto assorbire parecchio tutte le loro assurdità. Infatti, se il leader è mite lo dominerete. Se è
un po’ severo, lo attaccherete. L’unica cosa da comprendere è che è tutto un processo vivente e Madre sta cercando di farlo
funzionare in modo più semplice attraverso una specie di coordinatore.

Per esempio, se qualcuno mi scrive per una inezia… voglio dire che mi scrivono per qualsiasi cosa, devo dirvelo. A volte è
qualcosa di così assolutamente inutile che rido veramente. Non è necessario chiedermi, ad esempio: “Madre, qui non riusciamo
a trovare le spezie indiane”. Tutte queste stupidaggini.

Il secondo punto riguarda i mariti o le mogli. Infatti non dovreste guardare quei film o quei programmi televisivi che mostrano
invariabilmente litigi tra marito e moglie. Continuando a guardarli imparerete, adotterete quei comportamenti. Come pappagalli,
sapete. Imparate tutte le parole, parole dure da dire a vostro marito o a vostra moglie, e allora vi comporterete in quello stesso
modo. E tantissime discussioni si sarebbero potute risolvere facilmente. Io credo che far funzionare il matrimonio sia una
prerogativa soltanto della donna, non tanto dell’uomo. Di solito gli uomini non vogliono sposarsi, di solito. Nonostante non
abbiano responsabilità, non debbano generare figli, niente, tuttavia non vogliono sposarsi.

Sono anche un po’ spaventati, specialmente in Occidente, non in India. In India gli uomini vogliono sposarsi perché avranno
qualcuno che li vizierà, che non ribatterà mai, che li ascolterà, che sarà umile. Così lo vogliono, si sposano. Ma qui in Occidente
ho visto che gli uomini non vogliono sposarsi. Ho detto a qualcuno che doveva sposarsi ed è sparito per tre giorni. Questo
problema del matrimonio… dobbiamo avere matrimoni. Ma questo problema del matrimonio nasce quando le donne non sanno
adattarsi; in maggior parte, devo dirvelo.

La prima cosa è che dovete davvero viziare i vostri mariti. In effetti loro dovrebbero dipendere completamente da voi, in tutto - a
quel punto cosa faranno? - ma in modo amorevole. Non in modo oppressivo. Non esigete nulla. Non aspettatevi nulla. Siate
garbate, gentili, esprimete il vostro amore. Allora loro ci si abituano e non possono farne a meno. Questi trucchi dovrebbero
esservi stati insegnati dai vostri genitori, i quali però potrebbero essere stati come voi, per cui non conoscete i trucchi del
mestiere.



Dopo il matrimonio dobbiamo dire: “Noi siamo, NOI”. Non si dovrebbe dire “IO”. Ed anche capire che gli uomini sono diversi dalle
donne. Sono diversi. Voi siete le protettrici della società. Loro sono i creatori, ma voi siete le protettrici e dovete avere molta più
pazienza e compassione. E l’avete, s’intende. Dovete usare le vostre qualità femminili e vi stupirete di essere shakti per gli
uomini. Voi siete il potere per gli uomini. Ecco perché gli uomini devono rispettare le donne. Se essi non rispettano le donne –
non per il loro romanticismo e altre sciocchezze, ma come personalità – se non le rispettano, soffrono in ogni modo.
Specialmente sotto il profilo materiale. Soffrono in termini materiali ed anche di reputazione.

Alcune donne sono molto esigenti ed hanno troppe aspettative. Può essere che magari guardino le rappresentazioni di Romeo,
Giulietta e cose simili. Ma se osservate Romeo e Giulietta capirete ciò che Shakespeare volle comunicare. Egli era un
avadhuta[1]. Volle comunicare che queste sono tutte imprese futili. Essi (Romeo e Giulietta) morirono entrambi senza poter mai
gioire dello stare insieme. Abbiamo avuto molti problemi del genere anche in Inghilterra, così ho detto: “Che libri leggete?”. La
maggior parte leggeva libri d’amore, va bene, ma amore prima del matrimonio. Non esistono libri sull’amore dopo il matrimonio,
pensate un po’. Quindi, naturalmente, vi è un problema. Dopo il matrimonio i litigi, prima del matrimonio l’amore. Dunque perché
sposarsi?

E quando ho detto che l’uomo è il capofamiglia, non significa che l’uomo debba dominare la donna. Mai. Voi date anche le vostre
interpretazioni. A volte credo che qualche cervello sia alla rovescia. Ciò che dicevo è che lui è il capofamiglia. Se io dico che lui è
il vostro leader, questo non significa che debba dominarvi. Se il capo della famiglia si mette a dominare, se il cervello si mette a
dominare, che cosa accadrà al corpo? È stupido giungere a questa conclusione. Ma voi (donne, ndt) siete il cuore della famiglia.
Il cervello può morire, ma il cuore muore per ultimo. Quindi cercate di capire che dovrebbe esistere una totale integrazione tra
cuore e cervello. E i bambini sono l’attenzione, nella società di Sahaja Yoga. Quindi, come potete avere qui idee tali per cui, se io
dico che lui è il capo, si metterà per questo a dominare il cuore? Come può farlo?

Quindi si prendono alcune parole qua e là e si usano per giustificare le proprie debolezze, in Sahaja Yoga. Ma questo tipo di
scappatoia non vi aiuterà ad ascendere. State andando contro voi stessi, non è per il vostro bene. Ciò che vi sto dicendo è che,
se cercate di accettare tutte queste idee obsolete in Sahaja Yoga, andrete giù, marcirete. Non serve venire in Sahaja Yoga. Noi
siamo freschi, siamo nuovi e vivi. Non accettiamo idee di questo tipo su uomini o donne. Quando ho detto che l’uomo è il capo
della famiglia, questo non significa dominare e tormentare la propria moglie. E nemmeno significa che i leader debbano
dominare, mai. Non dovrebbero mai dominare. Dovrebbero usare la loro saggezza, amore, compassione e guidarvi in modo
appropriato.

Ho ricevuto una lettera molto strana: la moglie di un leader - non il leader, la moglie - ha proibito ad una sahaja yogini di andare a
casa sua ed al programma perché io non ero potuta andare a casa di quella yogini. Ci pensate? È assurdo.

Ora, se io glielo dico, lei sarà ancora più dura con quella persona. Ma così facendo non si rende conto di quanti punti perda in
Sahaja Yoga. Insomma, io sono una persona estrosa. Posso andare dove mi pare. Ma se pensa che io non sia andata a casa di
quella donna, avrebbe dovuto prendersi lei la colpa, invece di addossarla all’altra persona. C’è anche un’altra cosa: “Questa è
casa mia”. Questa è la cosa più assurda. “Madre dovrebbe venire a casa mia”. Specialmente con gli indiani è troppo. “Per favore,
venga a casa mia, Madre. Venga a cena da me”. Ma chi siete voi? Siete sahaja yogi. Quindi la vostra casa è mia, voi siete miei,
tutto è mio. Che motivo c’è di venire a casa vostra? Allora vi distaccate.

Anche questo fa parte della mentalità indiana, devo confessarlo: “La mia casa”. È una sciocchezza, tutte le vostre case sono
mie. Se ci vado non significa che vi ami più di chiunque altro. Non significa questo. Devo pur andare da qualche parte, sapete.
Qualcuno mi ha chiesto: “Perché è nata nella religione cristiana?”. Ho risposto: “Dovevo nascere da qualche parte”.

Ma è stato meglio per i cristiani, perché i cristiani mentalmente sono dei fondamentalisti, nel modo più assoluto. Mentalmente
sono degli assoluti fondamentalisti. Mentalmente. E questo è più pericoloso. Dei musulmani potete capire che sono
fondamentalisti perché non hanno quella finezza, sono apertamente fondamentalisti; ma i cristiani sono dei grandissimi



fondamentalisti. Ma andare a casa di qualcuno ormai sta diventando un problema per me.

Infatti, se vado a casa di qualcuno, a questa persona viene l’ego: “Oh, è venuta a casa mia”. Ancora una volta, non dovete dire:
“Madre, questa è la mia casa”, ma: “Madre, questa è la tua casa”. Se ci vado, bene, se non ci vado bene lo stesso, che importanza
ha?

Ora ve lo ripeto, niente deve essere inviato tramite il vostro computer o altro, senza la consultazione e la censura del leader. Può
mettermi in serie difficoltà e domani potrei ritrovarmi in prigione. Perché non capite? Intendo dire che voi scrivete tutto ciò che vi
sentite. È un comportamento irresponsabile che non riesco a comprendere, e si possono anche affermare cose che non ho mai
detto. Ciò denota immaturità. E fretta. Ci si dovrebbe consultare su queste cose e usare discernimento.

La cosa principale è il discernimento. È necessario consultarvi con il vostro leader sulle cose che sono vitali, importanti.
Specialmente le cose scritte e pubblicate, le cose che circolano, è estremamente importante che siano viste dai leader. Non c’è
fretta. Qualsiasi libro scritto, qualsiasi registrazione da diffondere, qualsiasi cosa dovrebbe essere fatta con il totale benestare e
consenso del leader. Direi che il leader deve firmare questi fogli. Allora io posso ritenerne lui responsabile. Ma se vi mettete a
fare cose in modo arbitrario, potrebbe essere pericoloso.

Cose semplici; vi dirò ciò che mi hanno chiesto: “Madre, che ne pensa di avviare un Vishwa Nirmala Dharma a Melbourne?”. Io ho
risposto che andava bene. Non sapevo che sarebbe stata un’associazione, che ci sarebbe stata un’elezione e così via, niente di
tutto questo. Io ho soltanto detto: “D’accordo, (se si tratta) solo di avviarla va bene”.

Vishwa Nirmala Dharma è presente ovunque, ma non hanno nessuna associazione, niente. È semplicemente una specie di
società che diffonde Vishwa Nirmala Dharma. Non esiste alcuna organizzazione al riguardo. Noi abbiamo soltanto fondi
fiduciari (trust) e non vogliamo elezioni o cose simili. Ripeto, se arrivano persone di tipo sbagliato, Sahaja Yoga sarà
completamente espropriato. Quindi potete avere soltanto un fondo fiduciario, e se volete fare qualcos’altro potete costituirlo a
parte, ma non dovrebbe essere Vishwa Nirmala Dharma o Sahaja Yoga. Niente da fare. Il fatto che io abbia acconsentito, non
significa che dobbiate spingervi fino al punto di creare questa e quella associazione e tutto questo. Per me è una novità. Bene,
qualsiasi cosa sia stata fatta deve essere rettificata. Deve essere assolutamente rettificata. Dobbiamo ricondurla ad un livello
appropriato, e dovrebbero esserci persone scelte in quanto persone corrette in Sahaja Yoga, che finora abbiano svolto tutto
lealmente e siano state veramente molto assennate al riguardo.

C’è anche una proposta secondo la quale dovremmo proiettarci su attività esterne. Se questo significa che dobbiamo andare
presso altre organizzazioni, è sbagliato. Tutte queste organizzazioni sono organizzazioni senza vita, non sono organizzazioni
vive. Se sono loro a voler venire da noi, va bene, ma noi non dovremmo andare a romperci la testa con loro, poiché non solo
incontrerete opposizioni, ma assorbirete negatività da loro. Cercate di capire. Noi non dobbiamo svilupparci così in fretta da
accogliere tutti i matti in Sahaja Yoga. Dobbiamo stare molto attenti. Potete avere soltanto sahaja yogi che siano ricercatori, che
siano onesti, che siano umili, che non vogliano ricavare denaro o potere da Sahaja Yoga.

Si svilupperà. Si è sviluppato. Pensate: dall’Australia (all’inizio) arrivarono due persone, e guardate adesso quante ce ne sono. Si
svilupperà sicuramente, non c’è dubbio, ma non cercate di organizzarlo. Non potete organizzarlo. Se iniziate ad organizzarlo, la
crescita può arrestarsi. Avete visto un bonsai, ad esempio: un bonsai, quando lo tagliano e lo organizzano, diventa un alberello,
ma non ho mai visto nessun albero crescere di più se è organizzato, mai. Al massimo potete nutrirlo, al massimo potete
annaffiarlo, al massimo potete capirne le necessità, ma non potete farlo crescere di più.

Tutte le organizzazioni arrestano la crescita.  Inizialmente potrebbe sembrare che organizzando sia cresciuto. Cosa possiamo
dire del Cristianesimo? È come una zucca, non ha significato. Un’assurdità assolutamente vuota e vacua. Come l’Islam: un’altra
cosa senza senso. Voglio dire che ammettono che l’Islam non ha niente a che fare con i musulmani, adesso lo ammettono. Che
cos’è il Buddismo? Un’altra assurdità.

Se volete questo genere di crescita artificiale, potete ricorrere a metodi artificiali. In realtà noi vogliamo persone solide, un



dharma solido, innato in noi. Non dobbiamo ricorrere a queste cose artificiali.

Ora si usa moltissimo fertilizzante artificiale e la gente si sta ribellando perché pensa che tutte queste sostanze artificiali siano
nocive per noi.

Permettetegli dunque di funzionare attraverso la grazia di questo Potere Divino in modo più naturale, piuttosto che creare questa
e quella organizzazione artificiale. Credo che alcuni di voi siano stati ad Harvard, o qualcosa di simile, per apprendere a
sviluppare gli affari, ed è per questo che cercate di svilupparlo; ma alla fine arriva la recessione. Tutti coloro i quali hanno
studiato ad Harvard sono responsabili in tutto il mondo, e in tutto il mondo c’è la recessione. Penso che questa università
dovrebbe essere chiusa.

[Hindi: Shri Mataji dice qualcosa a proposito del bicchiere.]

Ora, riguardo ai vostri figli, ho studiato veramente la natura dei bambini occidentali. La natura dei bambini occidentali è tale che
la loro attenzione non è mai sulle cose giuste. Non è sugli studi. Direi che non è per niente sugli studi; ma sul cibo, sì. In
Inghilterra, ad esempio, chiedevano fagioli stufati al mattino. Ora, questi orribili fagioli in scatola che davate loro non sono
assolutamente adatti al clima indiano e non fanno bene. Se osservate le condizioni di salute di un occidentale, quando va in
India gli viene la diarrea. Non potete sopportare il caldo, non potete sopportare il freddo, ad ogni cambiamento state molto male.
A prescindere da questo, siete sempre stanchi. Dovete fare introspezione. Per ogni inezia che fate, siete stanchi. Insomma, l’ho
notato nei film, da tutte le parti ed anche in televisione: la gente piomberà a sedere sospirando. Che lavoro hanno fatto, Dio solo
lo sa. Sempre a sospirare. Per quale motivo? Il motivo è il pensare troppo.

Lo stesso con i vostri matrimoni. Vi mettete a pensare: “Quali sono le mie priorità? Che cosa dovrei fare?”. Vi mettete ad
analizzare. Fate semplicemente fate ciò che volete fare! A questo eccessivo pensare si deve la vostra predisposizione alle
malattie.

Naturalmente, il Muladhara è uno dei chakra più importanti, è indubbio. Se il Muladhara è debole potete contrarre qualsiasi
malattia, come il cancro, l’AIDS, la schizofrenia, la malattia degli yuppie, anche le malattie intime: l’herpes e tutte queste cose
sono molto comuni in Occidente. Ma non in India: lì sono poco diffuse grazie ad un forte Muladhara. Quindi adesso il problema
principale è come rinforzare il vostro Muladhara.

La seconda cosa è che il cibo che mangiate qui non è molto fresco. Cercate di mangiare cibo fresco. Almeno in Australia potete
procurarvelo per quanto possibile. Assumete più carboidrati; se pensate troppo è meglio assumere carboidrati.

Voi siete molto preoccupati di ingrassare o altro. Io non so perché vogliate essere magri, che necessità ci sia.

Anzi, una persona un po’ paffutella assorbe molto meglio le vibrazioni. Lo sapete che le vibrazioni si depositano sul grasso?
Medhasthita - si depositano sul grasso.  Ed è per questo che arrivano ai nervi, perché i nervi sono fatti di grasso. Anche il vostro
cervello è fatto di grasso.

Quindi questa nuova idea di avere intorno delle zanzare… a volte, sapete, sono spaventata, penso che da un momento all’altro
quella persona cadrà a terra.

Qualsiasi cosa vi sia inculcata in testa l’accettate. Ecco perché gli imprenditori vi controllano assolutamente, non ne avete idea.
È perché non abbiamo quella saggezza per capire. Adesso hanno detto: “Bene, non dovreste mettervi l’olio in testa, va bene? Mai
mettere olio”. Così diventate calvi e loro possono vendere parrucche. Ci sono tutte queste cose.

Potete mettervi l’olio prima, la notte prima; per far crescere bene i capelli dovete nutrirli, perché li fate morire di fame? Cosa ci sia
di male nell’olio non riesco proprio a capirlo. Dovete anche massaggiarvi il corpo con l’olio. È molto importante. Se qualche volta
il sabato usate l’olio per massaggiarvi il corpo, è un’ottima idea. Massaggiatevi anche la testa, dovete aver cura di voi. Ma poiché



vige la moda di non mettere olio, non avete neanche un po’ di olio a portata di mano. Usavano tutti mettere l’olio, se guardate i
film di circa trent’anni fa, erano tutti ben… nessuno aveva i capelli secchi, avevano tutti bei capelli lucenti. Erano considerati
molto attraenti. E allora, quando avete questo tipo di capelli da bhut, tutti i bhut assumeranno il controllo, perché penseranno:
“Questa è la testa per me!”.

Quindi cercate di capire ciò che fa bene al vostro corpo e ciò che dovreste fare. Massaggiarvi il corpo è un’ottima cosa. Penso
che senza olio io non potrei esistere, davvero. Infatti il mio lavoro è sul Sahasrara, e se io non nutro i miei capelli, diventerò
completamente calva o matta, una delle due. È molto calmante massaggiarsi i capelli, molto calmante per i vostri nervi, per tutto,
e voi siete anime realizzate, le vibrazioni fluiscono. Dovreste massaggiarvi ben bene la testa.

Prendetevi un’ora il sabato. Il sabato è il giorno di Shani, il giorno di Saturno, il giorno di Shri Krishna, il quale è molto goloso di
burro ed olio. Tutte queste piccole, piccole cose andrebbero comprese.

Inoltre, voi amate moltissimo il sole. Questo posso capirlo. Ma non capisco perché in Australia amiate il sole, dal momento che
c’è n’è così tanto. Ma poiché è una moda in Occidente, andiamo tutti al sole, al mare, rovinandoci la pelle. La vostra pelle non può
essere abbronzata, a meno che non usiate prendere il sole come una specie di trattamento. Va bene, se c’è molto sole, potete
andare in giro. Gli indiani si meravigliavano degli inglesi, e c’era un detto secondo il quale al sole sta solo un inglese o un cane
pazzo: neppure un cane sano di mente ci andrà. Tutte queste cose andrebbero comprese.

Anche l’igiene personale deve essere osservata. Usate molta acqua per lavarvi le mani, ed ogni volta che si usa la toilette si
dovrebbe usare l’acqua. È molto importante. Diversamente il vostro Muladhara non potrà mai essere a posto.

Mi stupisce che i vostri figli non vogliano lavarsi i denti e, se si dice loro che devono lavarseli, si mettono a piangere. Se dite loro
che devono fare il bagno, si mettono a piangere. Pensate, in quel caldo opprimente dell’India non vogliono fare il bagno e
puzzano. Ma quando glielo dite (rispondono): “Anche i nostri genitori puzzano”. La loro bocca puzza.

In India dobbiamo lavarci i denti almeno due volte, una la mattina ed una la sera. Come minimo. La sera tutti ci laviamo i denti, in
India. È molto importante. Ora, queste sono cose piccolissime che la nostra cultura in India ci ha già insegnato molto tempo fa,
credo. Insomma, noi non dobbiamo dirlo a nessuno, vi chiederebbero perché dite simili ovvietà. Ma i bambini dovrebbero amare
farlo, quindi il metodo, quando crescono, è portarli in bagno e renderlo divertente: “Ora vediamo, ci laveremo i denti, tu ti lavi i tuoi
denti ed io mi laverò i miei. Adesso vediamo chi li ha più bianchi”; così. Rendetelo divertente. Siete voi che potete insegnare loro
una corretta igiene. Poi il bagno.

Tutte queste piccole, piccole cose sono molto importanti per voi ed i vostri bambini. La parte relativa all’igiene, l’igiene
personale, è molto scarsa. Certo, la vostra casa è molto, molto pulita, nel modo più assoluto. Se qualcosa cade sul tappeto,
immediatamente la raccoglierete perché questo tappeto in seguito potrebbe essere venduto. Vi prendete cura di qualsiasi cosa
commerciabile. Anche i vostri denti si possono vendere, non dovete trascurarli; però non ci starete attenti. Voi siete molto attenti
a tutto ciò che si può vendere: molto attenti alla casa, molto attenti ai tappeti, ma tutto ciò che non è commerciabile non vale
niente.

Ora, in Sahaja Yoga, dovremmo renderci conto che non si può vendere niente. Qualsiasi cosa abbiamo e possediamo, la terremo
per noi o la daremo ai nostri figli o la regaleremo agli altri. Non venderete niente. Sono tutti venditori. La casa è da vendere, allora
siete molto pignoli riguardo alla casa. Se qualcosa si guasta sgriderete i bambini. Eravamo sorpresi che questi bambini fossero
più attenti a cose insignificanti come i tappeti che ai propri denti.

Qualcosa cadeva sul tappeto e immediatamente accorrevano tutti a pulire il tappeto, così abbiamo iniziato a chiederci che cosa
avessero. Non è un loro compito. È questa la formazione che hanno. Qualsiasi cosa vendibile cercano di tenerla bene.

Quindi dobbiamo modificare la nostra mentalità e dire: “Qualsiasi cosa abbiamo non la venderemo”; oppure talvolta dovete
vendere la casa, va bene, ma non è così importante. In ogni caso, che la casa sia pulita o sporca, spunterete lo stesso prezzo.



Questa è la mia esperienza. Che la decoriate o no… anzi, la gente ama le case non decorate a causa del proprio ego, è molto
sorprendente.

Noi avevamo acquistato una casa a Hounslow, una parte apparteneva ad una sahaja yogini ed una parte a me. Io non ebbi
tempo per decorarla o altro mentre lei, poverina, spese molto denaro per decorarla; e ci abitavano anche alcune persone.
Naturalmente lei ci guadagnò un po’ di denaro, comunque sia, ma la mia casa fu venduta ad un prezzo più alto della sua.
Perché? Dissero: “È già pronta, non possiamo farci nulla”. Quindi c’è anche questo ego per cui dovremmo poter fare qualcosa in
casa. Di conseguenza non fa differenza, in ogni caso non pagano per i vostri tappeti e le vostre cose. Ma la gente è così esigente
riguardo all’arredamento, riguardo a tutto.

Questo è materialismo.  È assoluto materialismo, nel senso che cerchiamo di avere cose solo per rivenderle. Al contrario,
dobbiamo cercare quali sono le cose belle fatte a mano. Ciò che possiamo avere è qualsiasi cosa fatta a mano. Possiamo avere
poche cose ed esse possono essere date ai vostri figli, alla discendenza.

A volte anche l’idea delle antichità…

Chi è quel bambino? Per favore, portatelo via. Chi è il bambino? Chi è il bambino che piange? Dovete scoprire perché il bambino
piange durante il mio programma. Deve esserci qualcosa che non va. Deve essere qualche baddha. Se un bambino piange in mia
presenza, o è spaventato, significa che è presente qualche baddha che dovreste cercare di rimuovere.

Ora dunque dobbiamo cambiare atteggiamento verso noi stessi. Noi siamo persone particolarmente benedette, dobbiamo
prenderci cura del nostro corpo, prenderci cura dei nostri figli, di ciò che è molto più importante delle cose materiali, ossia lo
Spirito. Così, alla fine, arriviamo al punto che lo Spirito che ci ha dato tutta questa bellezza, che ci ha dato questo chiaro di luna
nella nostra vita, questa luce del sole nel nostro lavoro, ci ha resi così dolci.

Dopo tutto che cosa abbiamo fatto per lo Spirito? Per soddisfarlo, per gioirne? La cosa più importante per noi è lo Spirito, e noi
dovremmo cercare il conforto dello Spirito. Più penserete al vostro Spirito, più entrerete in profondità ed anche la gioia che
otterrete sarà molto profonda e vi stabilizzerete, molto ben radicati nella spiritualità. Quindi dovete pensare continuamente: “Sto
facendo questo per la mia crescita spirituale?”

Voglio dire, in un luogo come l’Inghilterra la gente si alza alle quattro per meditare. Niente da fare. Questa volta erano molto
numerosi, ho detto a tutti questi inglesi: “Voi siete venuti ogni volta a Ganapatipule, non potreste ridurre il vostro numero?”. Loro
si sono sentiti molto tristi: “Madre, ne abbiamo bisogno, dobbiamo venire”. Ma io ho detto: “Questa volta potete evitarlo,
arriveranno molte persone, e se ce ne sono troppe…”. Infatti sono arrivate da altri Paesi quasi centocinquanta persone, sapete,
che neppure pagavano e che non erano (ancora) proprio dei sahaja yogi. Così ho detto che dobbiamo occuparci di loro. (Gli
inglesi) hanno risposto: “Madre, ma noi non possiamo farne a meno. Dobbiamo essere lì. Non possiamo farne a meno”.

C’è dunque questa comprensione. Io sono molto felice che siate tutti riusciti a venire fin qui, e vi siate sistemati così bene. Vivete
in tende e gioite delle scomodità perché avete il conforto del vostro cuore, il conforto del vostro Spirito.

Così, di fatto, siamo improvvisamente saliti molto in alto, e tutto ciò che ho detto ieri non era in alcun modo per stuzzicare la
vostra vanità, ma era la verità. Vi ho detto solo la verità. È la verità per almeno il novantacinque per cento delle persone di Sahaja
Yoga. Esse però dovrebbero anche entrare sempre più in profondità e gioire di se stesse e della collettività.

Ora posso parlarvi di alcune cose in generale. In primo luogo, se dovete fare qualcosa di straordinario, dovete consultare i vostri
leader. Si tratta del vostro discernimento. E l’ultima cosa, ma non meno importante, è che tutti i leader si lamentano che nessuno
vuole pagare assolutamente niente per Sahaja Yoga.

Vedete, in effetti, come sapete, qualsiasi somma mi diate per i puja, io compro argento per voi e a voi viene data una quantità di
argento equivalente a quella che si darebbe agli europei.



Ma riguardo al denaro del puja, è molto basso. Prima usavano darmi soltanto un dollaro. Era tutto in monete che ovviamente ho
portato indietro, ma diversamente tutto quel che c’è è… Io non lo uso per me, non ne ho bisogno.

Di norma dovrei, perché viene dato a me, ma ho pensato che se invece vi do argento, per i puja avrete argento che è molto
importante e sarà di ottimo auspicio.

Ma la gente è piuttosto riluttante a pagare. Sono d’accordo che voi adesso avete problemi di denaro; ma forse uno dei motivi di
ciò può essere proprio questo. Sapete, voi pagate meno che in tutto il resto del mondo. Nessuno paga così poco. Pagano
almeno ventuno e undici, anche in India. Come minimo. Quindi, qualunque cosa sia, qualsiasi cosa vada bene per voi, io non dirò
nulla; che raccogliate di meno o di più vi darò l’argento perché siete molti e devo farlo.

Io metto sempre il massimo importo tra voi e l’Europa. Anche voi siete un continente come l’Europa, ma occorre comprendere
che, quanto meno, dovremmo pensare a fare veramente qualcosa per Sahaja Yoga. Che cosa possiamo fare per Sahaja Yoga?

Come sapete molto bene, io ho usato molto del denaro di mio marito e farò ancora qualcosa in Australia, poiché credo che in
Australia farà benissimo alla gente e posso impegnare il mio denaro per loro. Nondimeno, la gente non capisce perché mio
marito mi permetta di farlo.

È perché lui sa che questo gli procura ogni benedizione. Mi ha detto molte volte, lo ha detto ad un gruppo di persone, lo ha detto
apertamente ai sahaja yogi, che tutti i riconoscimenti che ha ricevuto sono grazie a sua moglie, però Lei lavora per Dio.

Ma io volevo dire che anche voi avete donato molto denaro. È la generosità; e se donate, poi ricevete anche da un’altra parte. Io
però non lo voglio assolutamente per un mio tornaconto personale, ma è un segno della vostra generosità. È una cosa comune
da parte di tutti i leader: il leader di Melbourne dice che nessuno vuole pagare, vogliono solo trarre profitto da Sahaja Yoga.

Questo non è molto positivo dal punto di vista di Lakshmi. Si deve anche capire che, una volta aderiti a Sahaja Yoga, che
paghiate o che non paghiate niente, voi pensate di essere una responsabilità (a carico di Sahaja Yoga): anche questo è molto
sbagliato. La gente vuole aiuto per ogni inezia. Certo, deve essere aiutata. Cerchiamo di aiutare chi non ha denaro o che è… ma
diventano una specie di peso e poi si aspettano così tanto dagli altri sahaja yogi, o anche da me, che non si riesce a capire.

Voglio dire, sposate qualcuno e quella persona diventa un grattacapo, lettere su lettere, telefonate su telefonate. Non va bene.
Certo, se un bambino è malato, va bene, potete informarmi, ma un bambino collerico, che si comporta male, per me diventa un
problema. Forse voi siete stati collerici, forse litigate con vostra moglie o vostra moglie litiga con voi, può essere per questo.
Perché non correggere questo aspetto? Si pensa che anche la più piccola cosa debba essere risolta da Sahaja Yoga. Sahaja
Yoga deve occuparsi di questo, Sahaja Yoga deve occuparsi di quello.

Si dovrebbe comprendere che Sahaja Yoga è una responsabilità per voi, ma voi non siete una responsabilità a carico di Sahaja
Yoga. Questo è l’atteggiamento migliore. Certo, in un certo senso siete una responsabilità (a carico di Sahaja Yoga, ndt).

Ma quale dovrebbe essere il vostro atteggiamento? Siete abbastanza maturi? Quando un figlio cresce e matura poi si prende
cura dei genitori. Allo stesso modo dovete essere voi a prendervi cura di Sahaja Yoga, invece di essere Sahaja Yoga a prendersi
cura di voi continuamente, e importunando i sahaja yogi per questo.

Ci si deve rendere conto perfettamente che Sahaja Yoga non è responsabile di voi. Siete voi responsabili di Sahaja Yoga. Sahaja
Yoga vi ha dato moltissimo. Dio ha fatto così tanto per voi; che cosa abbiamo fatto noi per Dio? Pensate sempre così. Se
cominciate a pensare così, più lavoro dedicate a Sahaja Yoga, più usate la vostra mente per Sahaja Yoga, vivendo in modo
equilibrato e corretto, più siete aiutati, più crescete e più gioite. È così.



Quindi, in un certo senso, il discorso di oggi è per tutti voi, infatti non so cosa riguarda chi. Però non dovreste riferirlo a qualcun
altro, ma accettare per voi stessi che non saremo dei pesi per Sahaja Yoga, ma dei sostegni. Noi dobbiamo prenderci cura di
Sahaja Yoga, e questa è una bellissima attitudine. Questa è la mia attitudine.

Io non ho bisogno di Sahaja Yoga, proprio per niente. Perché dovrei averne bisogno? Io non devo fare Sahaja Yoga. Ma io sono
preoccupata di Sahaja Yoga, dei sahaja yogi. Per me loro sono tutti mie responsabilità. Devo occuparmi di loro, devo
preoccuparmi di loro, devo ascoltarli. Ricevo lettere e via dicendo. Insomma, se qualcuno dovesse fare un lavoro di questo
genere, nessuno lo accetterebbe. In ogni modo io devo sostenerlo poiché il mio Spirito ne trae soddisfazione. È per la
soddisfazione, per la mia personale soddisfazione; non lo faccio per la vostra soddisfazione, lo faccio per la mia soddisfazione.
È egoismo.

Dunque, quando acquisite questo stato del Sé, capirete ciò di cui ha bisogno il Sé e indirizzerete la vostra mente a questo; e
sarete sorpresi che mettersi a fare qualcosa per gli altri, per Sahaja Yoga, è molto gratificante e molto simile ad una preghiera.
Tutto è una preghiera. In Sahaja Yoga, qualsiasi cosa facciate per Sahaja Yoga è una preghiera, è un rapporto. È l’unione con Dio.
È ciò che chiamiamo adorazione. E quando inizierete a farlo non vi preoccuperete di chi vi critica, di ciò che la gente vi dice,
niente, ma sentirete un tale rapporto e comprensione.

Sono certa che questo puja a Shiva vi stabilizzerà sicuramente ad un livello molto più elevato, ne sono sicura, e vi renderete
conto di dove siete.

Sono molto felice che sia stato organizzato qui un puja a Shiva. Una volta è stato organizzato in Europa. Era completamente
flagellata da bufere e nevicate e ogni altra cosa, ma in molti arrivarono a Roma per il puja a Shiva. Mi avevano chiesto tutti:
“Madre, dovremmo celebrare un puja a Shiva”. E fu tutto così sorprendente che arrivarono dalla Grecia e da ogni parte guidando
non so fin da dove, e c’erano sempre notizie di nevicate e alluvioni, ma erano tutti lì.

E all’improvviso mi accorsi che il livello si era elevato poiché qui (in Sahaja Yoga) siamo in contatto diretto con il nostro Spirito.
Qui veniamo a conoscenza del nostro Spirito, siamo in obbligo verso il nostro Spirito per ciò che ha fatto per noi, lo rispettiamo.
Ed è così che ho visto un indiscutibile mutamento, ed il conseguimento improvviso di un livello molto elevato. E sono certa che
questo accadrà anche agli australiani.

Dimenticate ormai le vostre piccole differenze, le lotte per il potere, le lotte per sciocchezze di denaro, provate ad essere a posto.

Vi sono alcune persone che hanno preso blocchi a causa di questa assurdità a Melbourne. Dovrebbero tutti purificarsi, mettersi
a posto e prendersi cura di se stessi. Tutte le mie benedizioni siano con voi.

Dio vi benedica.

[Hindi: Se volete tutti cantare delle canzoni, poi ci sposteremo.]

Mi accomiaterò da voi. [Hindi: Avete portato i regali?]

Al momento del commiato voglio dare una piccola cosa a tutti i leader poiché voglio che scrivano un diario. È per gli altri leader,
tranne che per il nostro leader principale, il leader nazionale. Questo è per tutti.

Yogi: John Henshaw di Melbourne.

Shri Mataji: Stai bene, John? Bene, adesso cerca di tenere bassa la tua pressione sanguigna, evitando di discutere, di ribattere a



tutte le sciocchezze, d’accordo? E rivolgi la mano destra verso la fotografia, conosci il trattamento per il lato destro. Che Dio ti
benedica.

Shri Mataji: Brian Bell.

Yogi: Brian Bell.

Shri Mataji: Si. Dio ti benedica.

Yogi: (Nome inaudibile).

Shri Mataji: Dio ti benedica.

Yogi: (Nome inaudibile).

Yogi: John Fisher.

Shri Mataji: È solo per le persone provenienti dai luoghi che ho visitato ed anche per i diversi stati (dell’Australia) che avete, ma
sapete, la vostra dogana è così strana che è meglio dar loro un bandhan, poiché non posso portare regali per tutti voi.

Questa è l’unica cosa che non mi è piaciuta dell’Australia. Infatti sono molto rigidi e davvero strani. I regali sono permessi in ogni
nazione fuorché nella vostra.

Quindi adesso... [Hindi: Volete cantare qualcosa?] poi dovremo andare. Devo tornare, tornando a...[Hindi: Che ore sono?]

Devo partire per Sidney, adesso.

[Hindi: Cantate quello che vi fa piacere.]

Yogi: Tutti i musicisti prendano posto prima possibile.

Yogini: (dà una fotografia in regalo) Madre, per favore, la prenda.

Shri Mataji: Oh, in questa sono ritratti i bambini. È una bellissima fotografia, devo dire. Sono così felice di loro. Grazie molte, è
bellissima.

(Il video continua con un programma musicale, durante il quale molti yogi si recano uno dopo l’altro a parlare con Shri Mataji.)

[1]  Avadhuta: Persona completamente realizzata.
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Intervista radiofonica. Hong Kong 1992.

Domanda: Shri Mataji, dalle informazioni che ho letto, Lei è nata in India, ma è cristiana. Come mai?

Shri Mataji: Sono nata cristiana, ecco tutto.

Domanda: Non possono esserci molte famiglie cristiane in quel Paese.

Shri Mataji: Ci sono molti cristiani. Comunque, sono nata cristiana.

Domanda: Da quale parte dell’India proviene ?

Shri Mataji: Dal centro dell’India. Proprio dal centro dell’India.

Domanda: C’è qualcosa di particolare nel fatto che si tratta proprio della zona centrale?

Shri Mataji: Si tratta della zona centrale perché devo essere al centro per svolgere il mio lavoro. Ecco perché sono nata nell’India
centrale.

Domanda: Quando era piccola, significava qualcosa per Lei essere nata nell’India centrale?

Shri Mataji: Non sapevo che fosse il centro, né che ci fosse qualcosa da sapere in merito. Sapevo solo qual era la mia missione,
chi ero io. Sapevo di essere nata nel posto giusto. Davo tutte queste cose per scontate. Sapevo che doveva essere così, lo
sapevo molto bene.

Domanda: Quanti anni aveva quando si è resa conto di avere questa missione?

Shri Mataji: Fin dall’inizio. Così come ci si rende conto di essere umani, allo stesso modo, sapevo di dover fare tutto questo.
Sapevo di essere diversa.

Domanda: Ed ha iniziato ad adempiere questa missione fin da quando riesce a ricordare?

Shri Mataji: Sì, certo. Sapevo di avere poteri curativi e il potere di guarire. Sapevo di poter alzare la Kundalini; sapevo tutte queste
cose. Ma sapevo anche di voler fare qualcosa per conoscere tutte le combinazioni e permutazioni dei problemi degli esseri
umani. Ecco come li ho studiati. Volevo trovare il momento ideale per scoprire un metodo grazie al quale potessero ottenere (la
realizzazione) a livello di massa. Il 5 maggio me ne stavo seduta vicino al mare. Decisi che doveva accadere, e ha funzionato.
Nell’ultimo centro, chiamato area limbica, si trova l’apertura predisposta per il Divino. Come possiamo definirla? Nella Bibbia si
chiama battesimo. Il battesimo che abbiamo ricevuto era solo un rituale. Il vero battesimo si ha quando l’energia residuale
dentro di noi, chiamata Kundalini, sale e oltrepassa l’osso della fontanella, un osso che era morbido quando eravate bambini. In
questo momento ha luogo il vero battesimo, e questo doveva essere ottenuto. Io, però, volevo creare un metodo per farne un
evento di massa, perché se accade ad una persona soltanto… Ad esempio, Cristo era un’anima realizzata, una grande
incarnazione. Era il Figlio di Dio, senza alcun dubbio, ma nessuno lo riconobbe. Quando Egli tentò di spiegarlo, non lo capirono,
perché il suo livello era talmente elevato che non potevano comprendere cosa Egli dicesse, di cosa stesse parlando. Insomma, è
stato estremamente sbagliato crocifiggere un personaggio di quel calibro. Egli era un’incarnazione.

Domanda: È stato il 5 maggio di quale anno ?
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Shri Mataji: 1970.

Domanda: Torniamo a quando era piccola. C’è stato qualcosa di particolare nel modo in cui è stata allevata che può averLa
indirizzata in questa direzione?

Shri Mataji: Molte cose. Fin dalla prima infanzia sapevo che dovevo essere concepita proprio da mia madre. Mi hanno
raccontato molte cose che le erano accadute. Una delle cose principali che ora ricordo è che, quando era incinta di otto mesi,
volle andare a vedere una tigre. Mio padre disse che era strano che ad uno stadio di gravidanza così avanzato, volesse vedere
una tigre. Ma lei insistette per vederne una. Mio padre, che all’epoca era un noto cacciatore, ricevette un messaggio da un Raja
secondo il quale forse nella foresta c’era una mangiatrice di uomini, una tigre, e gli fu chiesto se poteva andare ad aiutarli (a
catturarla). Disse a mia madre: “Ho ricevuto questo messaggio e ora devo andare.” Mia madre rispose: “D’accordo, se devi
andare, vengo con te.” “Come fai a venire in questo stato?” “Devo venire a vedere la tigre in movimento.” Allora  la portò con sè.
Di solito si usano delle specie di piattaforme che vengono costruite sugli alberi; gli abitanti dei villaggi spingono l’animale verso i
cacciatori. Mio padre e mia madre rimasero sempre seduti sulla piattaforma, quando improvvisamente la grande, enorme tigre –
mio padre disse che non ne aveva mai vista una così grossa – si avvicinò, nella luce della luna, camminando in modo molto
circospetto, ma pieno di grazia e dignità. Mia madre ne fu così incantata che rimase a guardarla. Era felice come se avesse visto
una figlia, disse che si sentiva molto felice. Mio padre voleva uccidere l’animale, ma mia madre gli disse: “No, se lo ucciderai io
salterò giù. Non lo farai.” La tigre scomparve. Non si sa dove sia sparita. Allora mio padre si rese conto che stava per nascere
una personalità potente ed essendo lui un’anima realizzata, sapeva che si sarebbe trattato di qualcosa di straordinario.

Domanda: Quando era piccola L’hanno trattata come una persona speciale, Le hanno insegnato cose speciali per aiutarla a
compiere la Sua missione?

Shri Mataji: No, non è stato così. Potevo esprimere in modo molto libero la mia personalità. Le altre persone lo accettavano. Ero
molto amorevole, compassionevole e generosa. Ero una persona unica da avere come figlia, era tutto diverso; l’unica cosa, direi,
era che mio padre mi capiva molto meglio, essendo lui un’anima realizzata. Quando diventai un po’ più grande, mi disse: “È
inutile parlarne. Prima scopri un metodo affinché le persone possano ottenere la realizzazione a livello di massa. È questo il tuo
lavoro. Come sai, finché non avrai scoperto questo, sarà inutile parlarne. Creeranno un altro Corano o un’altra Bibbia, a cosa
servirà? Devi farlo sperimentare, diversamente non capiranno mai.”

Domanda: Ha portato avanti questa Sua idea di cercare di trasmettere questo messaggio tramite la Sua opera con il Mahatma
Gandhi?

Shri Mataji: No, quel periodo è stato molto diverso. Era un’emergenza. Ho contribuito in modo limitato. Lui mi voleva molto bene,
mi chiamava ‘Nepali.’ È il nostro viso, io ho un viso largo. Mi chiamava sempre ‘Nepali.’ Ma lui era un uomo nato per
un’emergenza, quando l’India desiderava essere politicamente indipendente. C’era l’idea secondo cui un leader politico non deve
preoccuparsi dello Spirito e della Religione, invece lui considerava il nostro Paese la terra dello Yoga. Fondò sempre le sue teorie
e filosofie sulla fibra del popolo, e noi siamo un popolo molto religioso. Riguardo a come creare un’atmosfera di soddisfazione
nella gente…..lui  l’aveva dentro di sé. Tuttavia non parlò della realizzazione. Quando ero una bambina di 7 anni, giocavo con lui e
lui mi voleva molto bene; gli preparavo un po’ di succo d’arancia, e lui discuteva con me di piccole cose. Mi ricordo che una volta
gli chiesi: “Perché fai alzare tutti così presto? Se tu vuoi alzarti fallo pure, ma perché li fai alzare tutti così presto? Per me va
bene, ma perché lo fai fare a tutti?” (Lui rispose:) “Dovremmo far alzare tutti. Stiamo attraversando una crisi. Dobbiamo
combattere contro gli inglesi e ottenere l’indipendenza. Se il popolo è letargico, come potremo riuscirci? Dobbiamo essere
disciplinati, dobbiamo avere disciplina  e andrà tutto bene.” Allora gli dissi che dobbiamo avere disciplina interiore, così si rese
conto che ero una persona saggia. Mi voleva bene e mi rispettava in un modo molto paterno. Discuteva con me di varie cose, mi
impressionava in molti modi. Aveva in sé il senso dell’integrità. Era assolutamente onesto con se stesso. Era una cosa che
apprezzavo. Non ingannava mai se stesso. Questo era il suo aspetto principale. Era molto integro riguardo alle questioni di
denaro e tutto il resto. Faceva ciò che diceva, criticava se stesso. Ma per lui in quel momento il problema non era la



realizzazione. Una volta raggiunta l’indipendenza, invece, ci saremmo dedicati alla realizzazione, era quella la questione
principale. Invece, ottenuta l’indipendenza, abbiamo avuto il problema della partition (separazione del Pakistan dall’India). Tutta
l’attenzione si spostò sulle cose sbagliate. Abbiamo dovuto risolvere questo problema, nessuno in quel periodo pensava alla
realizzazione. Doveva essere così.

Domanda: Quanto pensa che il Mahatma Gandhi abbia influenzato il modo in cui si è sviluppato il Suo Sahaja Yoga, il Suo modo
di pensare attuale, magari la Sua tecnica?

Shri Mataji: Non era questione di influenza, perché è un altro regno quello di cui sto parlando. Sahaja Yoga vi porta in un altro
regno, dove non esistono questi problemi. I problemi vengono risolti grazie al Potere divino, non con i poteri umani. Il Potere
divino è lì, e (i problemi) vengono risolti in modo così semplice che non c’è bisogno di usare i poteri umani. Il suo contributo
principale (di Gandhi), penso, fu di stabilizzare un equilibrio nelle persone. L’equilibrio nelle persone è stata la cosa
fondamentale. Renderle più indiane, sradicare tutta la mentalità di schiavi che si era insinuata in noi, facendoci trascurare noi
stessi. C’erano tutte queste cose. Il regno in cui ero io era diverso dal suo, quindi non si trattava di una questione di influenza.
Direi però che c’è stata un’influenza in certe cose. Ad esempio, la mia scelta di preghiere diverse. Gliele dissi in base ai diversi
centri (chakra) dentro di noi. Gli dissi: “Fai prima questa, poi quest’altra…” Lui rispose: “D’accordo, buon’idea,” e le modificò. Fu
fatto in modo così semplice e silenzioso che nessuno si accorse che avessimo un legame per queste cose, né lui mi chiese mai
dello Spirito, né ha mai meditato. Non meditava perché non era realizzato. A quell’epoca non era un’anima realizzata. La sua
attenzione era soprattutto su questo; rinascerà e sarà realizzato. Nascerà realizzato perché era molto, molto grande. Era una
Grande Anima, senza alcun dubbio, un essere umano molto grande. Ma la realizzazione è molto diversa. È un altro regno in cui
entrano gli esseri umani. La sua meditazione consisteva nel ponderare le cose, guidare se stessi, ma non era il tipo di
meditazione in cui si diventa consapevoli senza pensieri. È una dimensione diversa di consapevolezza.

Domanda: È dunque questo il significato di realizzazione del Sé, ciò che Lei intende per anima realizzata?

Shri Mataji: Sì. ‘Realizzazione del Sé’ significa il momento in cui il Sé, di cui si parla in tutte le scritture, inizia a manifestarsi nella
nostra mente cosciente, cioè il momento in cui ne diventiamo consapevoli. A questo punto, il nostro sistema nervoso centrale
inizia a registrare il potere del nostro Spirito, del Sé, e noi iniziamo a percepire le vibrazioni dello Spirito, simili ad una brezza,
definita nella Bibbia come la brezza fresca dello Spirito Santo.

Domanda: Sta dicendo quindi che quando una persona è realizzata ha delle percezioni fisiche vere e proprie?

Shri Mataji: Sì, riesce a percepire l’energia che sta scorrendo in lei. Non solo fluisce in tutto il suo corpo, ma avviene anche una
vera trasformazione. Non si tratta di fare lezioni o di qualche lavaggio del cervello. (Questa persona) entra veramente nella
coscienza collettiva, vale a dire che nella sua consapevolezza inizia a percepire i centri di un’altra persona e anche i propri, così
può iniziare a correggerli.

Domanda: È come trovare ciò che varie persone hanno descritto in modo approssimativo come l’anima interiore?

Shri Mataji: Sì, ma si tratta di persone abbastanza confuse. Non sanno cosa sia l’anima, cosa sia lo Spirito. Invece, sono tutte
cose ben precise. L’anima  non è composta solo dallo Spirito, bensì dal corpo, dalla personalità; eccezione fatta per l’elemento
terra. Siamo fatti di cinque elementi, da cui va sottratto l’elemento terra; a quel punto diventate l’anima, perché non vi si può
vedere, esistete su un altro piano.

Domanda: È stato prima che Lei decidesse di iniziare davvero la Sua missione che ha frequentato corsi di medicina?

Shri Mataji: Sì, ho studiato un po’ di medicina, perché sapevo che avrei dovuto parlare ai medici per spiegare loro cos’è tutto
questo; sapevo tutto tranne la terminologia, perché i nomi vengono attribuiti dagli esseri umani. Quindi, ho dovuto studiare. Ho
anche studiato un dizionario di psicologia perché sapevo che avrei dovuto parlare agli psicologi, ai medici e agli scienziati che
devono venirne a conoscenza, e usare la loro terminologia.



Domanda: La teoria degli scienziati afferma che l’uomo discende da una piccola cellula venuta da Dio sa dove. Cosa ne pensa?

Shri Mataji: È un  un dato di fatto. Egli (l’uomo) proviene da una cellula, si è evoluto da una cellula. Come si è evoluto? Perché?
Qual è lo scopo della sua vita ? La scienza non dà queste risposte. Qual è il potere che vi fa evolvere? Neanche a questo si dà
una risposta. In Sahaja Yoga venite a conoscenza di tutto questo; non solo evolvete, ma con lo stesso potere ascendete.

Domanda: Qual è allora la Sua teoria a questo proposito? Perché siamo qui, perché questo processo è così lento?

Shri Mataji: Ogni cosa creiate… anche voi  esseri umani ad esempio, avete creato delle cose. Una bella lampada serve a darci la
luce, l’energia. È così che Dio ci ha creati, per darci il Suo potere affinché possiamo percepirlo, conoscerlo con la nostra
consapevolezza,  comprenderlo,  emettere i suoi poteri e gioirne. Per usare le parole di Cristo: “Per entrare nel Regno di Dio”.

Domanda: Sta parlando dello stesso Dio di cui parlano tutte le religioni?

Shri Mataji: Assolutamente; non esiste nient’altro.

Domanda: Sahaja Yoga è una specie di nuova religione?

Shri Mataji: No, è l’integrazione, è l’illuminazione che dimostra l’integrazione di tutte le religioni e di tutte le incarnazioni.

Domanda: In che modo lo dimostra?

Shri Mataji: Nel senso che così si riesce a vedere che in una stanza ci sono molti oggetti. Quando è buia, si vede una cosa
diversa da com’è, un’altra cosa la descriviamo diversa da com’è, oppure (si dice) ‘Questo è mio, quest’altro è mio, questa è la
verità,’ perché voi vedete una cosa e un’altra persona ne vede un’altra. Con la luce, invece, vi rendete conto che sono tutti aspetti
della stessa cosa. Sahaja Yoga vi dà proprio la luce dello Spirito, mediante la quale iniziate a vedere che sono tutti aspetti di
un’unica cosa. Ad esempio, una volta che vi connettete con lo Spirito, iniziate a ricevere le vibrazioni fresche sulle mani. Se
volete chiedere: “Dio esiste?” Immediatamente sentite che vi arrivano vibrazioni freschissime. Così si risponde alle domande: per
ogni Domanda le sentite (le vibrazioni). Per qualsiasi problema, potete chiedere e avere la risposta perché siete connessi con
l’Assoluto. Per tutte le domande che ponete, ad esempio: “Tu sei un’anima realizzata?”, potete ricevere la risposta sulle mani e
sapere se è la verità. (Si può sapere) se, come si dice, Cristo era Figlio di Dio. La gente lo contestò, posso capirlo perché non
erano anime realizzate, per questo motivo, a quel tempo, non riuscirono a comprenderlo. Ma quando siete realizzati, chiedete
semplicemente: “Era il Figlio di Dio?” e sentirete che le vibrazioni inizieranno a fluire. Saprete chi era un vero santo o profeta, e
chi non lo era. Potrete scoprire ogni cosa tramite queste vibrazioni, perché si è stabilito un rapporto, ora siete connessi. Allo
stesso modo in cui questo microfono è connesso con tutto il circuito elettrico. Finché non è connesso con il circuito, è inutile.
Dovete essere connessi con la centrale. Finché questo strumento, che si è evoluto dall’ameba allo stadio attuale, non sarà
connesso alla centrale, non conoscerete voi stessi. Non conoscerete il vostro scopo, né la funzione per cui siete creati.

Domanda: Sicuramente dipende dallo stadio di evoluzione raggiunto, il fatto di iniziare anche soltanto ad interrogarsi su queste
cose

Shri Mataji: No, non necessariamente, perché il momento è giunto. Non c’è bisogno di interrogarsi. Trovo che accada ovunque, e
trovo che lo si faccia in modi diversi. Ad esempio, alcuni Paesi stanno affrontando dei problemi molto pressanti. Uno di questi è
il cancro, e può essere curato con Sahaja Yoga, diversamente non si può curare. Ci sono tantissimi fattori; i Paesi in via di
sviluppo hanno i loro problemi, allora si mettono a pensare: “E noi? Qual è la nostra situazione?” Ad esempio in India abbiamo
dei problemi, sono molto confusi. Non sanno risolvere le loro difficoltà. Provano a risolverne una  iniziando a chiedersi cosa sia,
dov’è stato l’errore. Non avete la luce. Camminate nell’oscurità. Vi scontrate l’uno nell’altro senza alcun motivo.



Domnda: Pensa che la gente riuscirà a praticare Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Sì, assolutamente. Una volta realizzati, dovete stabilizzarvi un pochino, è vero. Ci vogliono al massimo uno o due
mesi. Una volta stabilizzati, diventate molto potenti e saggi. Le vibrazioni vi guidano e non fate proprio cose sbagliate. Se le fate
non vi piace, perché iniziate a sentire dolore nelle dita. Se qualcosa vi accade, ne gioite, con grande beatitudine.

Domanda: Non pensa che magari potrebbe andare allo stesso modo, ad esempio, di ciò che Lei ha detto a proposito del Cristo,
dei suoi insegnamenti, della sua idea dell’amore, di come si debba amare tutti? Alcuni non lo accettarono proprio.

Shri Mataji: Non importa. Ora, tuttavia, questo potrebbe non essere (più) possibile, perché chi non riesce ad accettare avrà dei
problemi. Si dovrà accettare, oppure si avranno dei problemi. Forse gradualmente dovranno accettare, perché questa è la
soluzione ad ogni difficoltà; poiché avete problemi dovrete accettare, d’altra parte gli esseri umani accettano facilmente. Vede,
Cristo, a quell’epoca, non venne per la Realizzazione. Venne solo per dimostrare che esiste un Potere Spirituale. La Resurrezione
che vince la morte, è il suo messaggio. Il mio messaggio non è la Resurrezione o altro. Il mio è la vostra Resurrezione, la
Resurrezione dell’intero genere umano, la sua evoluzione. È questo il mio messaggio. È questo il mio lavoro.

Domanda: Come convincerà i cinici incalliti che questo è il modo giusto per affrontare le cose?

Shri Mataji: Vede, la natura agirà in modi molto diversi. Ci sono dei cinici così, lo sono per determinati motivi. Non sarebbero
così, ma sono condizionati. Si può scoprire perché abbiano problemi; problemi mentali, problemi con la famiglia. I cinici hanno
sempre problemi familiari. Non dico che abbiano sempre dei problemi; alcuni dicono che solo le persone felici possono entrare
in Sahaja Yoga. Non è necessariamente così. Esiste una categoria di ricercatori. Prima devo preoccuparmi di loro, dei veri
ricercatori. Sono una categoria. Per questo sono infelici, perché sono una categoria diversa. Non saranno soddisfatti di niente,
proveranno qualsiasi cosa; proveranno ad accumulare un po’ di denaro, ad ottenere il potere. Proveranno una cosa, l’altra, ma
non saranno felici, perché sono una categoria diversa. Allora cercheranno Dio, lo cercheranno ripetutamente. Andranno dalla
gente sbagliata, spenderanno denaro qua e là. Faranno una cosa, ne faranno un’altra, proveranno di tutto; infine troveranno. Non
avendo ancora trovato ciò che cercavano, entreranno in Sahaja Yoga. Quindi, prima di tutto, la mia attenzione è sui ricercatori.
Sono una categoria. Come le ho detto, queste persone sanno che William Blake ha scritto di loro, chiamandoli ‘uomini di Dio.’ E
questi uomini di Dio, dice, diventeranno profeti. E questi profeti avranno il potere speciale di dare la realizzazione agli altri, e di
renderli (a loro volta) profeti.

Domanda: Sta quindi dicendo che (William Blake) era un’anima realizzata?

Shri Mataji: Sì, certo.

Domanda: Come può essere un’anima realizzata, visto che Lei è qui adesso?

Shri Mataji: (ridendo) Ci sono state anche prima molte anime realizzate, perché questa Energia è onnipervadente, eterna, ed
esiste ovunque. Tutti i grandi santi (lo erano), ad esempio Giovanni Battista era un’anima realizzata; Shakespeare era una grande
anima realizzata. Era straordinario il modo in cui cercava di mostrare la futilità della vita. Era sicuramente un’anima realizzata.
Sentendo le vibrazioni di queste persone, saprete se erano realizzate o no. Potete sentire dalle vibrazioni che erano realizzate.
Queste anime realizzate esistevano già migliaia di anni fa. Così come su un albero, all’inizio ci sono solo uno o due fiori,
gradualmente arriva il tempo della fioritura, e vi crescono molti fiori e frutti.

Domanda: Cosa occorre per essere un’anima realizzata? Si tratta di una persona matura, o di qualcuno che apprezza l’umanità
per ciò che è?

Shri Mataji: No, non è importante l’atteggiamento mentale. È il desiderio dentro di voi, il puro desiderio di essere uno con Dio, di
essere uno con ciò che è oltre. Questo è il puro desiderio; forse anche i desideri visibili non sono tutto. Ve ne stancate. È una



commedia, e vi annoiate. Provate di tutto, ma ciò non vi rende felici. Vedete, il puro desiderio è di essere uno con il vostro Spirito.
Potreste non essere istruiti, potreste essere un monello di strada, potreste vivere in un posto sperduto, eppure il puro desiderio
potrebbe esistere completamente in voi e agire. Voi non siete consapevoli del puro desiderio, eppure esso funziona; non ne siete
consapevoli, eppure esso agisce, perché non vi sentite felici con altre cose. Vi sentite frustrati. Qualsiasi cosa proviate, cosa
importa? È la scienza dell’economia. Potreste soddisfare un desiderio in particolare, ma in generale non si possono saziare.
Persino la materia, quindi, vi insegna.

Domanda: A questo punto mi vengono in mente due pensieri molto interessanti. Il primo è se con la realizzazione si ottiene la
conoscenza di cosa esiste dopo la morte. Il secondo è se con la realizzazione si trova davvero un po’ di Dio dentro di sé.

Shri Mataji: È questo il punto. Il secondo punto è esatto. Quando trovate Dio dentro di voi,  le vostre priorità per quanto riguarda
la conoscenza delle cose, cambiano. Non volete sapere cosa c’è dopo la morte, perché siete nel presente. Non vi preoccupate
del passato e del futuro, ma ne venite a conoscenza perché gradualmente la vostra visione migliora. Iniziate a vedere cosa
accade dopo la morte. Vedete avvicinarsi a voi i pazienti e iniziate a vedere che  sono posseduti da spiriti, e poi, parlando, venite
a sapere molte cose che li riguardano. Di cosa si tratta? È qualcosa che vi accade per sperimentare la verità che avete scoperto.
Ma la cosa principale che vi accade è un sentimento di universalità; iniziate a sentirvi così, nel senso che ciò diventa parte
integrante della vostra consapevolezza. Entra proprio a far parte integrante della vostra consapevolezza. Come esseri umani,
avete una consapevolezza speciale per i fiori, per la pulizia, che gli animali non hanno. Allo stesso modo, arrivate al punto in cui
diventate semplicemente consapevoli di ciò che vi circonda. Iniziate a percepire cos’è giusto e cos’è sbagliato. Ad esempio, se
dico a qualcuno che una cosa è peccato, la farà cento volte. Se invece do la realizzazione, non la faranno proprio, se ne
renderanno conto. Se di notte dormo in una stanza in cui c’è un serpente anche se qualcuno mi avverte che c’è il serpente, gli
risponderò che non c’è, perché io non lo vedo. Ma se si accende la luce, saprò che c’è il serpente e fuggirò via.

Domanda: Ma come si fa a sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato?

Shri Mataji: Vede, esiste questo problema perché non avete trovato l’Assoluto. Ma se avete trovato l’Assoluto, lo saprete e basta.
Non è una conoscenza che si possa acquisire attraverso la razionalità, ma è nel vostro essere. Lo sentite sulle dita, sapete cosa
sta accadendo ad un’altra persona, iniziate a percepirlo. Ma non basta sentirlo, sapete che qualcosa non va in una casa perché
sulle vostre dita ci sono dei centri che si bloccano. Se poi fate delle domande,  scoprite che qualcosa non va.

Domanda: Ora sta parlando di sensazioni sulle dita; una parte del corpo. Come è arrivata a quest’idea particolare, secondo cui è
tramite le dita che si ottiene la conoscenza di sé?

Shri Mataji: Sapevo già da prima tutte queste cose. È troppo (ride) dire ora che è vero? Cosa dire? Lo sapevo. Questa è la mia
conoscenza - come dire - sapevo tutto questo.

Domanda: Si sente inviata qui da Dio, oppure, diciamo, il prossimo profeta della serie?

Shri Mataji: Non voglio parlare di queste cose perché non voglio essere crocifissa. No, sono abbastanza saggia. Ma secondo gli
esseri umani c’è qualcosa di speciale, senza dubbio, qualcosa di molto grande. Per me, però, non è niente di straordinario. È la
stessa cosa: il sole vi dà la luce, che c’è di così straordinario? Ha la luce, quindi ve la dà. Supponiamo che io abbia questo potere.
Non sono capace nemmeno di accendere la radio, non ci riesco, sono davvero senza speranza; ma conoscevo la Kundalini,
sapevo come fare questo lavoro. Non c’è nessun motivo per sentirmi superiore o inferiore. Questo è il mio lavoro. Sono qui per
questo lavoro, ecco tutto.

Domanda: Molte persone, soprattutto negli ultimi anni, hanno espresso idee su questa stessa sua linea. Molti tipi di Yoga, molti
yogi. La gente si è fatta un’idea sbagliata dello Yoga.

Shri Mataji: Vede, Yoga, in parole semplici, significa unione con Dio, con lo Spirito. Ogni altra cosa come stare dritti sulla testa
ecc.è assurda. Si tratta di un processo spontaneo. È un processo vivente del Dio vivente. Deve avvenire dentro di voi, come un



seme che germoglia. Stando dritti sulla testa, potete forse far germogliare un seme? Potete trasformare un fiore in un frutto? Ci
riuscite facendo qualche esercizio? L’Hatha Yoga era praticato in India migliaia di anni fa, quando avevamo uno stile di vita
diverso: si mandavano gli studenti da un guru, da un maestro, e vivevano con lui nella foresta. E venivano selezionati alcuni
studenti ai quali veniva data la conoscenza del Sé. Ma la prima cosa, secondo il vero Yoga di Patanjali, è che si deve avere ishwa
pradita, occorre stabilizzare Dio. Se non lo si è fatto, si tratta solo di persone che recitano, tutto qui, niente di importante. Tutti
questi cosiddetti esercizi equivalgono a diverse correzioni dei vostri vari centri - correzioni a livello fisico - e devono essere usati
in un momento preciso per un problema preciso. Se ad esempio avete un disturbo al collo, a che serve fare esercizi per lo
stomaco? Ma il modo in cui le persone praticano oggi l’Hatha Yoga, è come prendere la scatola delle medicine tutta insieme. In
questo modo dimagriscono, e pensano che questo dimagrimento sia una cosa molto salutare, mentre un dimagrimento di
questo tipo avviene perché diventano persone aride. Prestate una particolare attenzione perché l’attenzione è sulla salute, ma la
salute non è tutto. Queste persone diventano molto irrequiete, molto nervose, possono essere molto irascibili o addirittura
terrificanti, oppure molto noiose. Possono divorziare dalla moglie, picchiare i figli. Possono fare cose di ogni tipo. In India
anticamente abbiamo avuto yogi di questo genere. Maledicevano le persone per provocarne la morte. È forse questo il modo di
ottenere lo Yoga?

Domanda: Quindi si tratta di un concetto errato di Yoga, oppure di una pratica errata?

Shri Mataji: No, questa non è una pratica errata. Vede, io sono una Madre, concederò il beneficio del dubbio, perché non avevano
la conoscenza completa, quindi alcuni si sono spostati su un lato e altri sull’altro lato. Prendiamo ad esempio la devozione:
ballare e cantare nel nome di Dio. Diventano pazzi con queste cose, li ho visti impazzire con queste cose. Questo è un altro
estremo. Un estremo di questo lato è quello di diventare delle specie di fanatici o di esteti, e da lì partono altri estremismi. Dio,
però, sta in mezzo, non agli estremi.

Domanda: La gente è fatta così: tende ad essere diffidente, alcuni potrebbero dire: “Come facciamo a sapere che lei non ci
deruberà o non ci condurrà in un altro vicolo cieco?”

Shri Mataji: Verissimo. Sarei felice se non dessero fiducia alla gente. Se lo fanno, vengono ipnotizzati. Se qualcuno chiede loro
del denaro, sono molto contenti di darglielo. È come una gara. Di recente in India c’è stato qualcuno che ha guadagnato due
crore (venti milioni) di rupie grazie a persone simili. A loro danno fiducia perché sono stupidi. Hanno sempre dubitato delle
personalità reali mentre hanno sempre dato fiducia alle persone false. Sono stupidi, da questo punto di vista. Ci sono certe cose
in base alle quali si può giudicare se una persona è sincera o no. La cosa principale è che non si può vendere Dio. Non si può
guadagnare denaro nel nome di Dio. Non potete vendere le vibrazioni. Non si possono vendere queste cose. È qualcosa di molto
prezioso a cui non si può attribuire un valore; è inestimabile. Si tratta dell’amore di Dio. Quindi, non può esserci una religione
regolarmente organizzata da vendere al mercato. È ignobile e molto offensivo. È davvero vergognoso. Lo fai perché li ami, sono
parte integrante del tuo essere. Ecco perché li curi: perché sono parte integrante del tuo essere. Voi non dite: “Se curo questa
mano, se le do un po’ di sollievo, allora devo pagare l’altra mano, oppure ho degli obblighi nei suoi confronti.” Lo fate e basta,
perché è parte integrante del vostro essere, quindi deve esserci compassione. Non può essere una questione di soldi o di tutte
queste altre cose che ci sono in giro dalle quali la gente è affascinata.

Tutti i circhi avranno i loro ipocriti che indosseranno abiti di ogni tipo. Le persone ne restano molto impressionate, si
preoccupano maggiormente delle cose superficiali. Se, per dire, quando nevica vi mettete seduti in una piazza con un panno
intorno alla vita, (diranno): “Oh, è arrivato un grandissimo santo”. Ma che cosa abbiamo a che fare noi con gli asceti, quando
siamo persone che vivono in famiglia? Se sono asceti, non dovremmo avere niente a che fare con loro. Siamo persone normali
che vivono in famiglia, le persone migliori per Sahaja Yoga. E quelli che sono fuggiti dalla propria vita, lasciateli andare a
soggiornare sull’Himalaya. Non hanno alcun motivo per venire a vivere dei nostri guadagni, come parassiti. Sono parassiti della
peggior specie. Commerciano con l’oppio, (usando) il denaro altrui. Ecco cosa sono. Non hanno dignità, alcuni sono molto
crudeli. Hanno reso delle persone molto povere, estorcendo loro tutto il denaro. Non solo, ci sono anche contrabbandieri, ma non
importa. Hanno però messo degli spiriti nelle persone e queste soffrono di epilessia, hanno problemi, disturbi renali. Hanno
problemi di ogni tipo. Queste persone orribili sono sataniche.



Domanda: Lei quindi si sta votando completamente alla Sua missione, con mente, corpo e finanze?

Shri Mataji: Vede, direi che io sono una personalità completamente integrata; come persona sono un tutt’uno. Non sono solo
cuore o anima o qualcos’altro; quindi, qualsiasi cosa io faccia la faccio in modo totale, con ogni mio aspetto. Non sono
disintegrata. Non si pone nemmeno la questione. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, non ho bisogno di molti fondi. Per i
miei viaggi e tutto il resto, paga soprattutto mio marito. A volte pagano anche le persone che mi invitano. Penso che mio marito
non dovrebbe pagare per la loro salvezza; è un po’ troppo. Anche loro diventeranno dei parassiti. Anche per questo si deve
pagare. Va bene se mi pagano al massimo il viaggio. Io ho pochissime esigenze e, grazie a Dio, in questa vita non sono la moglie
di un falegname, sono la moglie di un agiato signore.

Domanda: Adesso ha intrapreso la Sua missione di cercare di far conoscere al mondo Sahaja Yoga. Quanti seguaci ha
attualmente?

Shri Mataji: Non ho un registro. Non ho una lista. Se ora mi chiede, ad esempio, di questo signore (indica un Sahaja yogi) che ha
incontrato qui, non mi ricorderei mai che è uno di loro, perché non tengo registri. Non conti tutte le foglie a cui dai la luce, non lo
fai proprio. Ti piace semplicemente dare, tutto qui; non ti metti a contare. A che scopo contare? Non vuoi avere niente in cambio,
quindi perché contare? Accettate chi vuole soltanto dare? Adesso questi fiori stanno dando fragranza. Contano forse a quante
persone hanno dato questa fragranza? Chiunque si avvicini loro la riceverà. Il loro compito è quello di dare fragranza, e così lo
fanno. È molto semplice.

Domanda: Non distruggerà un po’ questo aspetto del donare se si metterà su un piedistallo, cosa che potrebbe accadere se Lei
avvicinerà un pubblico più vasto, un gruppo più ampio di persone?

Shri Mataji: Non penso mai a queste cose. Ha sempre funzionato tutto in modo tale che finora ci sono riuscita. L’altro giorno
eravamo in un villaggio di seimila persone e hanno avuto tutti la realizzazione, proprio come un fulmine. Tutti quanti. Ci pensa?
Hanno avuto tutti la realizzazione, il resto non conta. Pensi a questo Potere divino che trasforma i fiori in frutti. Il fiore del mango
si trasformerà in un mango. Pensi al modo in cui queste cose funzionano, con quali dettagli, in che modo delicato. In che modo
viene preservata ogni caratteristica. Se parlo di questo Potere, perché mai dovrei contare?

Domanda: Il Potere Divino, Dio…perché ci ha messi tutti qui?

Shri Mataji: Oh, Lui vi amava così tanto; è per questo che ci ha messi qui. In una piccola fase di transizione avete dovuto
imparare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Tutto questo solo per farvi crescere un poco, tutto qui, e vi siete sentiti tutti molto
spaventati. Non c’era niente da temere. Tutto ciò che ci ha dato è così bello, ma voi non volete vedere. Non vogliamo vedere
niente. È questo il problema.

Domanda: Ma perché metterci in una situazione simile? Perché non crearci proprio uguali a Lui o a Lei?

Shri Mataji: O a chiunque si tratti. Il fatto è che dovete crescere, no? È come se fosse un uccellino che la mamma mette al
mondo. La mamma deve insegnare all’uccellino a volare, no? Lo fa volare chiamandolo. Allora l’uccellino chiede: “Perché non mi
hai creato simile a te?”- “Ma allora come potresti imparare? Devi diventare un maestro, e come farai se prima non impari tu?”.
Voglio dire che qualcuno può anche cucinare per voi e imboccarvi, ma voi dovete assaggiare, questo dovete farlo voi. Se non
avete alcun senso del gusto, come potrete gioirne? Lui deve sviluppare le vostre papille gustative. Dovete crescere, è necessario.

Domanda: Per quale scopo stiamo crescendo ?

Shri Mataji: Sarete le luci di Dio, i fari della luce dell’amore di Dio che fluirà in questo mondo.

Domanda: Alla fine dovremo crescere fino ad essere proprio come Lui ?



Shri Mataji: Sì, proprio così. Egli vi ha creati a Sua immagine, certo, nella Sua Collettività e tutto quanto per diventare l’oceano;
ma non diventando l’oceano, bensì dissolvendovi semplicemente in esso.

Domanda: Cresciamo solo in apparenza oppure cresciamo davvero? Dopo tutto, in questi anni non abbiamo imparato poi tanto
sulla guerra.

Shri Mataji: La guerra. Qualsiasi cosa si dica, non abbiamo imparato molto sulla guerra. Non abbiamo imparato; è una situazione
ottimale che l’uomo non abbia imparato molto perché, se Dio vi avesse detto prima che non avreste imparato niente, non ci
avreste creduto poichè avete la libertà di scegliere. Non avete imparato molto. Non abbiamo imparato; quindi adesso vi calmate.
È questo uno degli stili di Dio: far sì che gli esseri umani imparino, altrimenti non ce la farebbero. Se non aveste creato una
bomba atomica, non avreste mai imparato quali assurdità abbiamo commesso con tutti i nostri esperimenti scientifici. È come
un Satana nella vostra testa. A quel punto vi rendete conto di ciò che avete fatto a voi stessi, e tornate sui vostri passi. Tutti
questi shock sono importanti, diversamente non potreste avvicinarvi mai a Dio, non ci pensereste mai, perché la libertà provoca
l’ego e le persone diventano molto orientate sull’ego. Ce ne sono così tante che non credono proprio in Dio. Pensano che siano
sciocchezze.

Domanda: Avremo così tanta libertà che alla fine distruggeremo noi stessi?

Shri Mataji: No, non potremo mai distruggere. Questa è la creazione di Dio. Vi ha creati Lui, e non distruggerà mai la Sua
creazione. Voi non fate niente, non fate proprio niente. Vedete, questa è un’impressione errata che hanno gli esseri umani. Ciò
che loro creano sono opere senza vita. Vedete, adesso che i fiori sono morti, voi li avete sistemati. L’albero è morto così voi
avete creato i mobili, tutto qui. I morti ai morti. Potete svolgere un qualsiasi lavoro vivente? Un lavoro vivente? Proprio per niente.
Solo dopo la realizzazione potete farlo, risvegliando la Kundalini. Allora potete riuscirci. A quel punto avete il diritto di diventare
maestri.

Domanda: Possiamo quindi creare le cose?

Shri Mataji: Sì, certo. Iniziate a creare; iniziate a creare una nuova personalità risvegliando la Kundalini.

Domanda: Cosa si ottiene una volta che avviene questo risveglio? In che senso, cioè, diventiamo migliori?

Shri Mataji: Vede, come le ho detto, siamo come una luce. Quando siete illuminati, cosa vi accade? Vedete la luce. Con la luce
vedete voi stessi. Ogni confusione scompare. Conoscete la Verità e vi sentite pieni di beatitudine e di felicità perché sapete tutto.
Non c’è caos, niente. Siete del tutto rilassati e l’energia inizia a fluire in voi in continuazione. Non si perde mai, e in quella luce
vedete cosa è giusto e cosa è sbagliato. Comprendete tutto così bene. E quando diventate la luce cosa fate? Date questa luce
agli altri, così che anche loro diventino illuminati. Una luce morta non può dare luce agli altri nello stesso modo in cui può darla
quest’altra luce. Ma, una volta realizzati, potete rendere illuminati gli altri. Tutta la confusione che deriva dal non essere integrati,
i conflitti, i problemi politici, economici e religiosi, tutto scomparirà completamente, una volta che sarete illuminati. Gli esseri
umani devono ricevere l’illuminazione, perché sono nell’oscurità. Ecco perché ci sono tutti questi problemi.

Domanda: Il mondo così come lo conosciamo cesserà di esistere se diventeremo tutti illuminat fino a questo livello?

Shri Mataji: In quel momento fiorirà. Assumerà un’altra forma (piena) di bellezza, gioia e felicità.

Domanda: Il Paradiso di cui si parla tanto nelle scritture religiose?

Shri Mataji: Sì, è così. Ciò che è stato promesso deve avvenire. Tutto ciò che hanno detto deve essere provato. Tutto questo è il
lavoro che Sahaja Yoga deve svolgere. Ecco perché è il Maha Yoga, il Grande Yoga.



Domanda: Quanto tempo ci vorrà per arrivarci?

Shri Mataji: Vede, dipende dagli esseri umani, da ciò che faranno. Tutto qui. Adesso sta a loro decidere. Devono prendere una
decisione.
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(04/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Discorso precedente il Puja di Pasqua Magliano Sabina, 18
Aprile[1] 1992 Oggi è stato davvero molto gioioso vedervi tutti in uno stato d’animo così felice. Che felicità, che gioia ha
procurato Sahaja Yoga a tutti voi. È davvero… non avrei mai potuto immaginare che le persone potessero essere così gioiose e
rilassate come eravate voi stasera. Dimostra anche quanto abbiate compreso la stupidità di questa ipocrisia che va avanti nel
nome di Dio. E non solo l’avete compresa, ma il modo in cui l’avete rappresentata ha dimostrato anche la vostra grande capacità
di interpretazione, l’arte di portare allo scoperto i punti salienti di tutta questa ipocrisia. Vi sono molte persone in grado di notare
questo aspetto, non lo vediamo soltanto noi, anche molti (altri) sicuramente ne sono a conoscenza; però voi, adesso, avete il
potere di riconoscerlo, capirlo e rendervi conto che la verità è che sono davvero degli ipocriti. Abbiamo esseri umani che
ovviamente non vogliono accettarlo, non vogliono vedere. Hanno chiuso gli occhi, (ripongono) una fede cieca in tutti questi
individui ipocriti, per qualche motivo mancano di capacità di ragionare, di comprendere, di logica. Però ci sono alcuni che
comprendono, che hanno una immagine completa di questi individui presenti in diversi Paesi, in diverse religioni, e di tutti questi
“guru”. Se ne rendono conto, però non riescono ad opporsi, non osano dire niente contro di essi, e se anche lo fanno sarà in
modo molto nascosto, non così apertamente come abbiamo fatto noi oggi. Nonostante sia stata molto allegra e divertente,
dietro tutta questa commedia ho percepito la tragedia, poiché tanti stanno soffrendo, vengono derubati, ingannati, sfruttati, sono
stati moralmente schiacciati. E non so quante crudeltà si consumino dietro le quinte nel nome di Dio. È una grande tragedia che
ancora continua in questi tempi moderni. Ma tutti voi siete molto fortunati e privilegiati per esservi liberati di tutte queste
assurdità, di tutte le catene della fede cieca, e adesso gioite tutti della libertà del vostro Spirito. È la cosa che mi ha dato
maggiore gioia. Dobbiamo comprendere che siamo ormai nel regno di Dio, pertanto possiamo vedere la realtà con grande
chiarezza; e nel regno di Dio siamo sempre accuditi dal Potere Divino. Il modo in cui agisce, il modo in cui si prende cura di noi, è
veramente notevole. Così come voi avete assistito ad una rappresentazione, con tutti questi attori saliti sul palco uno dopo
l’altro, in realtà noi ne abbiamo vista un’altra in India, ma senza averla organizzata, molto spontanea; proprio come quella di oggi,
ma senza nessuna organizzazione; abbiamo assistito ad una splendida rappresentazione che devo raccontarvi, affinché
comprendiate quanto questo Potere Divino stia agendo. Vi ricordate che abbiamo avuto una bruttissima esperienza ad
Angapur[1], quando quegli individui avevano scagliato delle pietre ferendo molte persone (sahaja yogi); se vi ricordate quella
notte, ci siamo trovati in difficoltà. E avevamo sporto denuncia, ma per qualche motivo la causa non veniva avviata. E quando
giunse la data stabilita io per qualche motivo non potei essere presente, tuttavia ci fu il processo ma noi non sapevamo cosa
stesse accadendo. Ci fu un uomo che era venuto quando stavamo facendo quel programma (all’epoca dell’aggressione con le
pietre, ndt). Si chiamava Anant Baransbe e mi disse che era della televisione e voleva la realizzazione. Io gli dissi: “Ora non
posso, devo tenere una conferenza, può andare a sedersi dietro e vedremo se si riuscirà a darle la realizzazione”. E, avete sentito
la storia, quelli che ci avevano lanciato le pietre, questi affiliati di Andhashraddha Nirmulan[2], avevano organizzato l’arrivo di
questo uomo della televisione. E noi non sapevamo cosa fare. Ebbene, un genero del nostro Ministro degli Interni venne a casa
mia a Pratisthan e chiese la realizzazione. Io ero piuttosto sorpresa che quest’uomo venisse per la realizzazione; e allora gli
raccontai quello che ci stava accadendo. Lui rispose: “No, no, può andare a parlare con questo Ministro degli Interni”. Ora,
questo Ministro degli Interni è un grande discepolo di asatya (falso, ndt) Baba, pensate. Io dissi: “Davvero, non so come potrà
funzionare con questo stupido, questo discepolo di satya Sai Baba… [Shri Mataji si corregge:] asatya Sai Baba”. Osservate
dunque la commedia. Eravamo alquanto esitanti. Con me c’erano Rajesh Shah, Yogi Mahajan e un certo Nalgirkar, che è della
stessa zona di questo ministro, ed aveva organizzato questo incontro. Arrivammo dunque lì. Il segretario privato mostrò grande
rispetto nei miei confronti, così fece entrare la macchina – noi non riuscivamo a capire – poi venne a toccarmi i piedi. Ero molto
sorpresa. Poi andai a sedermi con questo Ministro degli Interni, e sua moglie entrò e toccò i miei piedi. Ero molto stupita, e lei
disse: “Non si ricorda di me?”. Ed io: “Mi pare di averla già vista da qualche parte”. Lei continuò: “Si è dimenticata che eravamo
andate insieme a Londra?”. C’era stata una promozione dell’Air India per personalità che avevano svolto opere sociali, come una
sorta di ricompensa, per cui potemmo andare in Inghilterra e tornare. C’erano andate parecchie signore, fra cui la moglie del
Primo Ministro; in realtà lui all’epoca era Primo Ministro e lei è sua moglie. Erano ben noti alla mia famiglia e in effetti anche il
loro matrimonio era stato organizzato da mio padre. Quindi erano tutte, per così dire, nuove a questa cultura occidentale, signore
molto all’antica, tutte signore anziane, sapete, in questo viaggio con me a Londra. Lì, sapete, furono talmente sconcertate dalle
danze che videro e tutto il resto che dissero: “Che cosa fanno qui questi scostumati? Perché ci mostrano queste sconcezze, noi
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non siamo donne volgari”. Ed erano così, sapete. Dovetti dire loro: “Bene, loro hanno soltanto questo genere di danze, se non
volete vedere possiamo uscire”. Uscimmo e si misero tutte a vomitare lì. La situazione con loro fu davvero terribile. Ebbene, a
Londra mi si attaccarono tutte, e una di loro era la moglie di questo signore e mi disse: “Se si ricorda, stavamo tutte appiccicate
a Lei”. Erano tutte più anziane di me, (ma Le si attaccarono) perché non riuscivano a capire cosa accadesse in questi Paesi,
infatti non avevano mai visto quelle danze, donne e uomini di quel genere. La signora disse: “Ma perché questi dell’Air India ci
creano tutti questi problemi? Perché vogliono sconvolgerci?”. Io risposi: “Va bene, questo è il loro modo di divertirsi, non ha
importanza”. Ma dentro di me ridevo, dicendo: “Da dove sono piovute qui queste signore all’antica, che non riescono a
sopportare tutte queste assurdità”. Ma questa signora disse: “Quanto ci ha sostenute, sa, quanto ci ha aiutate, altrimenti
saremmo crollate tutte lì”. Questa signora fu dunque molto dolce e si mise a raccontarlo al marito: “Sai, Lei era piuttosto giovane
ma era molto saggia e si prese cura di noi, fece questo, pur essendo la più giovane e tutto il resto”. Poi, d’improvviso, (arrivò) una
ragazza - adesso entrano in scena uno dopo l’altro (proprio come i personaggi di una commedia, come detto prima da Shri
Mataji, ndt); la prima fu la moglie (del ministro) – e la ragazza fu annunciata così: “C’è una signora di nome Nirmala Deshbande
che vuole incontrarla”. La signora rispose: “No, no, ora sto parlando con Shri Mataji, la incontrerò più tardi”. Io risposi: “No, la
faccia chiamare, mi conosce molto bene”. Ebbene, questa Nirmala Nishbande era con me nel Movimento (di Indipendenza
dell’India, ndt) nel 1942. Pensate che intreccio. Lei doveva venire lì proprio quel giorno, quella mattina. Insomma, in realtà la
nostra intervista era fissata per la sera precedente, ma era stata spostata al mattino dopo e, il mattino dopo, come entrano in
scena uno dopo l’altro! Prima la moglie (del Ministro degli Interni, ndt), e avevamo già dato un bel ulta (opposto, ndt) bandhan, al
contrario, a queste due fotografie del signor Narakasura, affinché non inizi a riversare della vibhuti[3] dalle sue fotografie (Shri
Mataji prima aveva accennato al fatto che il Ministro degli Interni era seguace di un falso guru, ndt). Poi arrivò questa signora,
Nirmala Deshbande. Appena mi vide cadde ai miei piedi ed iniziò ad abbracciarmi. Disse: “Da quanto tempo… e adesso ci
incontriamo”. Si dimenticò persino che il Ministro degli Interni era lì seduto, niente da fare (risate, Shri Mataji ride), e si misero
tutti a guardarla. (E lei, Nirmala Deshbande, disse:) “Oh, voi non la conoscete?! È stata la nostra Leader, sapete, era come una
vera Shakti, per come ha affrontato i britannici: non ne avete idea. Voi siete diventati ministri, ma questa è la Signora che ha
combattuto per la libertà”. E fece tutto un grande discorso al Ministro degli Interni; e il Ministro degli Interni se ne stava così (Shri
Mataji mima l’espressione attonita del Ministro con la bocca spalancata; Shri Mataji ride, risate generali e applausi, ndt). Ma non
è finita (Shri Mataji ride, risate). Dopo (Nirmala Deshbande) non parlò con lui, parlava solo con me e disse: “Oh, Lei ha fatto un
grandissimo lavoro. Ho sentito parlare di Lei. Desideravo ardentemente incontrarla, ma pensi, oggi sono arrivata e Lei è qui dopo
tutto questo tempo! Oh, voi non sapete che Signora amorevole Lei sia. È stata così dolce con noi. Era molto più giovane di me e,
sapete, noi eravamo tante ragazze e ragazzi, e Lei organizzava tutti ed era tanto giovane ma tanto coraggiosa!”. E ha raccontato
tutto. Io ero alquanto imbarazzata. Ed il ministro non sapeva perché lei fosse venuta lì. Allora io dissi: “Bene, adesso me ne
vado”. Gli raccontai tutta la storia (attacco con le pietre ai danni dei sahaja yogi, ndt), gli consegnai tutti gli incartamenti e lui non
poté esimersi, dovette proprio firmarli e scrisse all’autorità principale del Maharashtra: “Per favore, fate qualcosa per questa
faccenda”, o qualcosa del genere. Io gli raccontai tutto, di come Rajneesh avesse pianificato tutto quanto e come fosse stato
tutto fatto dai seguaci di Rajneesh, infatti ne abbiamo le prove. Poi ce ne andammo. Uscimmo, e c’era una signora che mi toccò
di nuovo i piedi sulla veranda. Non riuscii a riconoscerla con precisione (Shri Mataji ride). Lei disse: “Si è dimenticata? Sono la
Maharani[4] di Satara” – dove era avvenuto l’episodio (dell’attacco con le pietre, ndt), sapete, Angapur è vicino a Satara – “Ah, mi
ricordo”. “Lei venne nel 1972. Abbiamo avuto un bell’incontro nel nostro palazzo e mia suocera, la Rajmata (regina madre, ndt)
La invitò e lavò i Suoi piedi”. Io risposi: “Sì, sì, mi ricordo”. “Ma Lei ci ha dimenticati, non è più venuta ad incontrarci, dopo. Adesso
Lei deve venire al matrimonio di mio figlio. Sono venuta per invitare il Ministro degli Interni. Deve venire al matrimonio di mio
figlio”. Io dissi: “Domani parto per Roma”. E lei: “No, no, no, la porterò io. Lo farò io. Bene, almeno deve chiedere a questo
Ministro degli Interni di venire. Lui la ascolterà, sono sicura che la ascolterà”. Io rimasi in silenzio. Vedete, c’era un signore con
lei. Lei entrò e lui disse: “Shri Mataji…” - e toccò i miei piedi - “Io l’ho già incontrata e Lei mi ha dato la realizzazione”. Io risposi:
“Come si chiama?”. E lui: “Il mio nome è Anant Baransbe”. Ed io: “Come?”. “Io l’ho incontrata ad Angapur. Sono Anant Baransbe,
io ero lì. Si ricorda?”. Io risposi: “Sì, certamente. Ma perché era venuto ad Angapur?”. E lui: “Semplicemente perché un sahaja yogi
mi aveva portato lì”. “Ma non era stato portato dagli andhashraddha?”. E lui: “No, mai, come sarei potuto venire con questa gente
orribile?”. “Allora che cosa è accaduto?”. Lui rispose: “Solo quattro giorni fa ero a Satara ed era iniziato il processo e mi hanno
portato lì. Allora ho testimoniato: ‘Ho visto sette persone (sahaja yogi) colpite da questi andhashraddha. Ed erano tutte
insanguinate. Ne fui talmente sconvolto che non riuscii a sopportarlo. Scappai. Ma devo dire una cosa, e cioè che Mataji ripeteva
a tutti, ‘State tranquilli, non importa, non ha importanza: stanno arrivando delle pietre, voi state calmi, non lanciatele, non fate
niente’.” E lui, quest’uomo, disse queste cose in tribunale, in nostra assenza, ci pensate? E dopo un anno lo incontrai e allora



cominciarono ad insinuare: “Oh, Mataji deve avergli pagato centinaia di migliaia di rupie, per questo parla così”. E si credeva che
lui fosse il loro testimone (degli andhashraddha), pensate un po’. Io dissi: “Davvero?!”. Allora dissi subito al segretario privato di
portare il nostro esposto, e stralciammo tutto quello che era scritto contro questo Anant Baransbe, diversamente sarebbe finito
nei guai. Pensate! (Shri Mataji ride, risate) E allora dissero: “Davvero?”. Poi uscì questa signora (la Maharani di Satara, ndt) e
disse: “Perché non entra ad invitare il Ministro degli Interni a venire al matrimonio di mio figlio? Almeno lui dovrebbe partecipare,
Madre”. Allora entrai con lei e venne anche questo Anant Baransbe. Io dissi: “Questo è lo stesso signor Anant Baransbe, ma sta
dicendo qualcos’altro”. E lui iniziò a raccontare (al Ministro degli Interni, ndt) come avessero picchiato (i sahaja yogi) e tutto il
resto. Disse che questo Dr. Dabholkar[5] era un demonio. E così via; mentre noi avevamo scritto cose contro di lui in quel
documento, pensate. Riuscite ad immaginare una storia del genere, cioè che questo tizio, Anant Baransbe, che era citato nella
nostra istanza, fosse lì proprio quella mattina, ad aspettarmi! Allora il Ministro degli Interni gli fece due o tre domande: “Che cosa
facevano loro?”. “Niente. Li vidi picchiare sette persone (sahaja yogi), una dopo l’altra, al che mi spaventai e scappai con la mia
macchina fotografica, non riuscii a sopportarlo; ma Mataji diceva loro di non colpire, di non colpirli di rimando, era molto
tranquilla”. E il Ministro degli Interni ne fu molto sorpreso. E così quando uscimmo, nonostante (il Ministro) fosse un discepolo di
asatya (falso) Sai Baba e tutto il resto, le cose andarono in un modo che prima sua moglie mi riconobbe, poi arrivò Nirmala
Deshbande, poi questa Maharani (di Satara, città dell’attacco ai sahaja yogi, ndt) la quale mi elogiò moltissimo dicendo che
avevo curato sua suocera e tutto il resto; e poi ecco arrivare questo signor Anant Baransbe che raccontò tutta la storia. E questo
Ministro degli Interni non sapeva dove guardare; “satya” Sai Baba e tutto il resto non contava più nulla. Osservate quindi come si
è svolta questa commedia, e noi eravamo tutti davvero stupiti dell’intera situazione. Quando siamo usciti Rajesh ha detto:
“Madre, questo è stato Maha-Sahaja Yoga”. (Risate e applausi) Quindi, in Sahaja Yoga tutto funziona, dovete sapere che tutto
funziona. Ma dovete anche sapere che dovete avere fede nel Paramchaitanya; ed anche fede in voi stessi, nel fatto di essere nel
Regno di Dio. Oggi sono stata molto felice per come avete apprezzato e compreso tutto questo, ma c’è una cosa: tutti voi
dovreste non soltanto gioirne, ma sentirne la responsabilità. Dobbiamo far rilevare al mondo intero quanto siano ipocriti, come
strumentalizzino il nome di Dio e come rovinino la gente con i loro espedienti. Oggi non voglio parlarvi di molte cose. Oggi è un
giorno in cui Cristo non è ancora risorto, come si dice, ma non so, a quest’ora deve essere già uscito dal Suo sepolcro, in realtà,
perché uscì e si trovava all’esterno quando arrivò Sua Madre e gli chiese: “Chi sei tu?”. Lei non riuscì nemmeno a riconoscerlo,
non riusciva nemmeno a credere che Cristo fosse risorto. Allo stesso modo anche noi ci dimentichiamo di essere risorti e di
essere completamente trasformati e di essere liberi, assolutamente liberi. Niente può dominarci, nessuno dei nostri
condizionamenti, non il nostro ego, nulla può dominarci, nessuna delle nostre abitudini. Tutto è scomparso e siamo uccelli liberi
di volare e di gioire dei nostri voli. Questo è ciò di cui dobbiamo renderci conto.   Dio vi benedica tutti.   Vi ho detto che non
dovreste darmi premi, niente. È troppo. Sono troppi regali. Insomma, non so perché mi offriate sempre tutte queste cose, ma voi
pensate di doverlo fare perché è soltanto un vostro privilegio.   Ebbene, anch’io ho certi privilegi, anch’io posso farvi dei doni.
Pertanto ho acquistato dei piccoli regalini per tutti voi che siete qui a Roma. Per quelli di Cabella li ho comprati la volta scorsa,
ma lo rifarò quando verranno lì. E inoltre, per gli altri Paesi li distribuirò quando ci andrò, ma ora è per le persone di Roma e i
leader. I leader io li temo anche, perché, vedete, a volte se si arrabbiano possono formare una associazione contro di me, sapete.
Quindi è necessario stare attenti con loro. (Risate, Shri Mataji ride). Ci sono dunque dei regalini per tutti loro, spero li
accetteranno, e così…   [Fine della registrazione video] [1] Vicino a Satara, in Maharashtra. Il riferimento è ad un episodio
accaduto il 29/12/1989, durante l’India Tour. In quella occasione, i sahaja yogi furono attaccati da un gruppo di seguaci del falso
guru Rajneesh i quali scagliarono loro delle pietre (v. Puja a Brahmapuri, 30/12/1989 e Puja di Capodanno, 01/01/1990). [2]
Andhashraddha significa lett. Fede cieca. Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti (MANS; o Committee for Eradication
of Blind Faith, CEBF: lett. Comitato per l’eliminazione della fede cieca) è una organizzazione, fondata nel 1989, che si prefigge di
combattere la superstizione in India, particolarmente in Maharashtra. [3] Cenere dei campi della cremazione. [4] Moglie o
equivalente femminile di un Maharaja. [5] Fondatore del movimento Andhashraddha Nirmulan (v. nota 3). Il Dr. Narendra
Dabholkar, nato il 1° novembre 1945, è poi morto assassinato a colpi di arma da fuoco a Puna, il 20 agosto 2013.
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(04/2020 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Puja di Pasqua  I quattordici tipi di sahaja yogi  Magliano
Sabina, 19 Aprile 1992[1] Oggi è un gran giorno per rallegrarci e gioire tutti della resurrezione di Cristo. [Shri Mataji tossisce e
dice a lato: “… La mia gola”…] La resurrezione di Cristo avvenne allo scopo di aprire il nostro centro dell’Agnya che, come sapete,
era un centro molto sottile, molto complicato, poiché le idee che la gente aveva, e che derivavano dai condizionamenti e dall’ego,
ostruivano talmente l’Agnya chakra che per la Kundalini sarebbe stato impossibile passare. Così ebbe luogo tutta la
rappresentazione della resurrezione, e poiché Cristo non era altro che Chaitanya, risorse dalla cosiddetta morte. Dobbiamo
anche capire che, in questa morte di Cristo, noi abbiamo ottenuto la nostra resurrezione. Abbiamo ottenuto la resurrezione, e
anche tutto quello che era considerato il passato ormai è morto, è finito. Dunque, i pentimenti ed i condizionamenti che abbiamo
sono morti. Ma sorprende ancora molto come, nelle nazioni cristiane, l’ego non sia diminuito come sarebbe dovuto accadere.
Forse perché Cristo non è mai stato adorato nel modo giusto. L’ego nell’Occidente è stato talmente dominante che nessuno è
riuscito a rendersi conto di quel che stavano facendo e fino a che punto stessero arrivando. E si pentono inutilmente di qualcosa
accaduto in tempi remoti. Ma il pentimento era inteso per il nostro ego. A volte è davvero scioccante vedere come le nazioni
cristiane abbiano invaso altri Paesi, annientando, sterminando e distruggendo completamente intere razze. Erano cristiani,
seguaci di Cristo, con la Bibbia in mano, ci pensate? Questi cosiddetti cristiani hanno commesso orribili misfatti nel nome di
Cristo. Dobbiamo capire perché questo ego è stato così attivo nei Paesi occidentali o in quelli che hanno seguito il
Cristianesimo. I cristiani sono ovunque molto aggressivi, estremamente violenti, e credono che tutto il mondo appartenga a loro.
Persino Hitler credeva nella religione cattolica. Il grande sacrificio di Cristo non ha insegnato loro nulla, come se fosse stato
tutto cancellato dalla loro memoria, come se non avesse alcun significato, come se non gli avesse trasmesso nulla; e sono
diventati così violenti. Non solo, ma hanno anche pensato di avere il diritto di governare il mondo intero, appropriandosi dei beni
di tutti, distruggendo tutti. Perché? Perché erano cristiani. Che contrasto rispetto alla vita di Cristo, che è risorto dalla cosiddetta
morte. L’ego è rimasto, e non solo, ma è andato crescendo, al punto che oggi vediamo che i cristiani hanno perso
completamente il senso delle maryada (limiti). Il comportamento delle chiese cristiane è sconcertante! Non è rimasta in loro
alcuna traccia di moralità. Non hanno nessun rispetto per la legge, nessun rispetto per Dio, nessun rispetto neanche per la
castità che era l’aspetto principale di Cristo, il guna (qualità, ndt) più importante di Cristo. Questo mi ha scioccato quando ero
bambina, perché ero nata in una famiglia cristiana e vedevo che i cristiani in India erano le persone più dogmatiche, più
dominanti. E questo mi sorprendeva. Come hanno potuto dare Cristo per scontato? E perché usano il Suo nome per dominare gli
altri? Sfortunatamente a quei tempi avevamo gli inglesi che ci governavano e avevano manovrato le cose in modo tale che gli
indiani credevano che Cristo fosse nato in Inghilterra. Si vestivano come gli inglesi, si facevano chiamare sahib[2], si
comportavano con grande arroganza, e ricoprivano cariche nel governo. Si erano alleati con il governo (inglese, ndt) e non
avevano alcuna lealtà nei confronti degli indiani. Quando mio padre fu arrestato, ci espulsero addirittura dalla comunità
cristiana. Mi espulsero dalla scuola quando ero una bambina di soli sei o sette anni perché mio padre era un membro del
Congresso (il partito di Gandhi, ndt). Personalmente ritengo che finora nessuno si sia reso conto di questo aspetto del
Cristianesimo, del fatto che tutte le nazioni cristiane sono state estremamente crudeli, estremamente dominanti e oggi sono al
timone degli affari. Questo ego sottile, che un tempo era appannaggio di alcuni monarchi, è oggi nei paesi democratici
ampiamente accessibile a tutte le persone comuni; e tutti questi paesi, lo vediamo, sono pieni di distruttività. Non sono stati
soltanto gli europei a comportarsi così, bensì anche gli americani sono estremamente dominanti, estremamente egoisti, tanto
da essere idioti. Pensate, seguono Cristo, che era la saggezza, la sorgente della saggezza e non si riesce a spiegare come i Suoi
discepoli siano così stupidi e idioti. Perché accade? Dobbiamo esaminare la storia di questa religione che è il Cristianesimo. C’è
stato, come sapete, Pietro. Pietro era un tipo molto egoista e una volta Cristo (gli) disse: “Tu sei un satana”. Lo disse
chiaramente. E gli disse anche: “Tu mi rinnegherai tre volte”. A quel tempo arrivò Paolo, che pensò che sarebbe stata una grande
opportunità manovrare una personalità debole, satanica che fosse, in un certo qual modo, anti-Cristo. E trovò Pietro. Essendo un
grande burocrate, lo lusingò, lo manovrò, conquistò la sua fiducia e gli disse: “Alleati con me e ti farò diventare la persona più
importante”. Poi disse a tutti gli altri discepoli: “Voi non siete così istruiti, io sono molto colto e so cosa scrivere e cosa non
scrivere; non dovremmo scrivere tutte le cose che avete scritto voi; dovremmo correggerle”. E redasse la Bibbia, questo tipo
sinistro, Paolo. Redasse la Bibbia. Tutto il lavoro di Cristo cadde nelle mani di questo demone. Si mise a redigerla (la Bibbia) lui, e
dopo la sua revisione, se la leggete ne sarete sorpresi: è piena di ego. Il suo modo di organizzare, tutto ciò che scrive è
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assolutamente pieno di ego. E stralciò molte cose che sicuramente ci sarebbero dovute essere. Cristo deve aver parlato della
Kundalini, ne sono certa, ma neanche una parola su tutto questo, lui lo evitò; sebbene Matteo abbia insistito sul fatto che si deve
rinascere e su tutte queste cose dette da Cristo. Ma lui (Paolo) contrastò Matteo. Inoltre non poteva accettare l’Immacolata
Concezione, poiché non aveva alcuna idea della Verità, della Realtà, dei miracoli che il Divino opera, e così negò tutto questo.
Tuttavia Matteo restò saldo e fedele alla sua versione del Vangelo. Giovanni invece se ne andò e creò un suo movimento di quelli
che chiamiamo gnostici (dal termine greco “gnosis”, ossia gnosi, conoscenza, ndt). E tra gli altri discepoli se ne andò Tommaso.
Così (Paolo) redasse i Vangeli di Luca e di Matteo che solo con grandi lotte riuscirono a conservare in essi certi insegnamenti
originali. Così questo demone entrò sulla scena di una grande religione come il Cristianesimo e tutto fu stravolto. Ecco perché la
Bibbia, che viene usata come fonte autorevole, contiene parole tali che si comincia a pensare di essere chi sa chi. Tanto per
cominciare si dice che se si diventa membri di questa chiesa, si è gli eletti. Ma prima di tutto egli (Paolo) fece sì che ci fosse
scritto che Pietro avrebbe fondato questa chiesa e ne avrebbe avuto le chiavi, e che lo aveva detto Cristo, paragonandolo ad una
pietra sulla quale avrebbe fondato la Chiesa. Impossibile! Mettete me al posto del Cristo: chiederei forse alla persona più iniqua
di fare una cosa simile? Potrei incaricare una sola persona di prendersi cura di tutto? Questa parte della Bibbia è una vera
bestemmia. Ed ecco perché, quando (Paolo) inserì questa frase, Pietro andò sull’ego, pensando di essere chi sa chi. Fu tutta una
manipolazione, una manovra, e fu tutto architettato dal suo cervello di burocrate, ma Pietro ci cascò perché era un discepolo
molto debole di Cristo. Come sapete, anche in Sahaja Yoga abbiamo proprio dodici tipi di sahaja yogi. E alcuni di essi sono
molto deboli. Sono deboli perché hanno troppo ego. Non riescono ad avere buone relazioni con nessuno, inveiscono contro le
persone, disturbano, sono pieni di sé, sono sempre aggressivi, non sanno essere collettivi, non mostrano mai amore gli uni per
gli altri. Ci sono dunque sahaja yogi di questo tipo e, uno ad uno, stanno rivelando il proprio carattere; ma alcuni stanno
imparando e si stanno rendendo conto che questo è sbagliato e non dovrebbe essere così. Cristo ha avuto appena tre anni e
mezzo per realizzare tutto questo, ma non sapevo che tra questi dodici ci fosse un tipo così sinistro che... Certo ci fu anche uno
che lo fece catturare, ma Pietro è stato un tipo così orribile che, per sete di gloria, per interesse personale, per avere la massima
autorità, aggiunse quelle parole nella Bibbia. Questo è accaduto anche con Maometto. Per prima cosa Maometto ha detto che ci
sarebbe stato un tempo della resurrezione, il che vuol dire che parlava del futuro. Come è dunque possibile che fosse (avesse
detto di essere) l’ultimo (profeta)? Se fosse stato l’ultimo, come avreste avuto la resurrezione? Ma il Sigillo del Profeta non vuol
dire che ormai sia tutto sigillato, che non possano esserci altri profeti. Il sigillo significa una sorta di marchio, si può dire, e Lui
era l’Adi Guru, quindi disse di se stesso: “Io sono il Sigillo”, non disse: “Ho sigillato tutto”. Ma la gente contorta, essendo molto
egocentrica, approfitta di queste piccole, piccole parole e inizia ad usarle per i propri scopi. Un altro tipo di sahaja yogi è dunque
molto egocentrico. Alcuni sono piuttosto egocentrici nel senso che conoscono (solo) la propria moglie, i propri figli, la propria
casa e via dicendo. Per loro è molto importante occuparsi dei figli. Vi sorprenderà che alcune persone siano venute a Bombay e,
per stare con i loro figli, non siano venute al Puja a Delhi (per il compleanno di Shri Mataji, ndt). Che razza di sahaja yogi sono?
Ebbene, esiste questo tipo di sahaja yogi più preoccupati dei propri figli che di Sahaja Yoga, preoccupati della famiglia, della
casa più che della loro emancipazione. Alcune donne sono proprio brave in questo: cercano di allontanare il marito dagli ashram,
cercano scuse per allontanarsi dalla collettività. Voi siete giudicati continuamente e giudicate voi stessi, senza equivoci. Adesso
non pensate agli altri quando dico queste cose, ma applicatele a voi stessi. Dovete rendervi conto che Cristo è stato crocifisso. E
chi lo ha crocifisso? Non è stato crocifisso dagli ebrei, è un’idea sbagliata. Come avrebbero potuto, gli ebrei, che erano proprio
come schiavi, crocifiggere Cristo? Fu l’impero romano del tempo a volerlo crocifiggere poiché pensavano che Cristo stesse
diventando troppo potente [Si rivolge a qualcuno: “Per favore, siediti”]. E, quando provarono a crocifiggerlo, non pensarono
proprio di farlo perché lo volevano gli ebrei. La colpa fu attribuita a loro, semplicemente per allontanarla dai dominatori. E i
dominatori possono sempre fare cose come crocifiggere qualcuno e addossarne la colpa a qualcun altro. I cristiani, i primi
cristiani, erano soprattutto ebrei, Cristo stesso era un ebreo, quindi come è possibile dire che gli ebrei abbiano crocifisso Cristo?
La colpa fu dunque addossata agli ebrei e così i cristiani pensarono di avere tutto il diritto di odiarli perché Cristo era stato
crocifisso da loro. Questa è un’altra idea elaborata dal signor Paolo. Lui infatti non voleva che alcuna responsabilità ricadesse
sull’amministrazione romana. Così Pilato se ne lava le mani ed è molto significativo che si lavi le mani. Se ne lava le mani, come
per dire che sta commettendo questa cosa non per suo volere ma per volere degli ebrei. Fu inscenata questa commedia.
Dopodiché i cristiani furono molto impegnati a odiare gli ebrei pensando che avessero crocifisso Cristo. Insomma, pensate. È
accaduto migliaia di anni fa, e dopo migliaia di anni c’è gente che viene odiata perché qualcuno ha crocifisso qualcun altro.
Insomma, con questo criterio tutti i bianchi dovrebbero essere odiati per generazioni perché loro non hanno crocifisso un uomo
solo, ma ne hanno crocifissi milioni e milioni. Faremo ricadere la colpa sui loro figli e sui figli dei figli? Ebbene, questi sono i
sahaja yogi del terzo tipo che abbiamo, i quali cercano di incolpare sempre qualcun altro e mai se stessi. Queste persone che si



mettono a incolpare gli altri non potranno mai migliorare. Dovrebbero fare introspezione - ma l’introspezione manca totalmente
nei paesi occidentali, ad eccezione della Russia - perché non c’è altra via d’uscita. Non è scritto da nessuna parte che si deve
fare introspezione. L’unica cosa è che se si va in chiesa a confessarsi ad un prete sordo e ottuso si è salvi. Così nessuno fa
introspezione. Chiediamocelo noi stessi: facciamo introspezione oppure no? O siamo come quei sahaja yogi che magari non
sono tanto egocentrici, ma sono presuntuosi e vanagloriosi, e non vogliono scoprire cosa c’è di sbagliato in loro? Abbiamo poi
un altro tipo (di sahaja yogi), il quarto, molto interessante da considerare: sono quelli che adorano Mataji a casa loro, ma non
possono venire nella collettività. No, non possono perché è un po’ lontano, ma se devono andare ad incontrare i loro figli faranno
chilometri e chilometri. Se devono fare qualcosa per la loro famiglia, la faranno; non solo, ma se devono fare qualche affare
viaggeranno. In Sahaja Yoga a nessuno è richiesto di rinunciare al proprio lavoro, al proprio stile di vita, nulla del genere. Ma
occorre considerare le priorità. Loro sono molto presi dal loro lavoro, dai guadagni, da qualsiasi cosa stiano facendo e lavorano
accanitamente per farsi un nome, magari svolgono un lavoro artistico, un lavoro creativo... sono molto indaffarati, non hanno
tempo per se stessi, non hanno tempo per Dio. C’è anche questo tipo di gente, (che dice): “Oh, adoriamo Madre, prima di
svolgere il nostro lavoro creativo ci inchiniamo a Madre, riceviamo il Suo aiuto, desideriamo tutta la Sua protezione per il nostro
lavoro, per la nostra creatività”. Ci sono poi dei sahaja yogi che ancora credono che il denaro sia molto importante, ancora lo
credono. Non è così. In Sahaja Yoga otteniamo denaro ogni volta che lo vogliamo. Alcuni di loro (dicono): “Intraprendo questo
affare perché voglio dare lo 0,001 per cento a Sahaja Yoga”. E se gli si chiede: “Perché lo dai?”. “È tutto Tuo, Madre. Lo 0,001 per
cento (Shri Mataji ride). È tutto Tuo, dopo tutto che cosa facciamo noi? Appartiene tutto a Te”. Questi comportamenti nascono
quando si pensa che il denaro sia molto importante. Il denaro è molto importante per quelle persone che non sanno vedere Dio
al di là di esso, che non sanno vedere l’utilità più sottile del denaro. Calcolano ogni centesimo, meticolosamente, non vogliono
che il denaro faticosamente guadagnato sia sprecato per la loro spiritualità. Oppure abbiamo chi non comprerà mai un libro di
Sahaja Yoga, che mai comprerà una registrazione, se la copierà, risparmiando sterline o dollari, sapete. Non comprerà mai cose
necessarie. Non comprerà una fotografia, ma chiederà a qualcuno di farne una copia per poterla avere. Non è che sia necessario
spendere, ma è l’attitudine della mente. Se si può risparmiare un po’ di denaro, molto bene, se si può risparmiare tempo,
benissimo, ma che questo tempo risparmiato sia da dedicare a Sahaja Yoga, raramente lo si comprende. Stavo leggendo della
religione buddista e sono rimasta sorpresa: ci sono tante di quelle proibizioni che se ne proponessi anche una sola ai sahaja
yogi fuggireste tutti. La prima (proibizione) è che non si può ricavare alcun profitto, nessun profitto; non si possono comprare
terreni; si può mangiare solo una volta al giorno; si deve essere completamente vegetariani; non si può uccidere nessuno. Voglio
dire, si possono uccidere esseri umani, non c’è scritto nulla che lo proibisca; però non si può uccidere nessun animale, nessun
pesce, non si può uccidere neppure una zanzara. Questo è dunque il tipo di religione di cui dicono abbia parlato Buddha. Io non
credo che Buddha possa aver detto queste cose. Tutta questa gente, i seguaci di tutte queste grandi incarnazioni hanno fatto
grandissimi torti a chi ci ha portato queste bellissime religioni, ed è per questo che abbiamo deviato completamente dal sentiero
della verità. Pertanto, quelli che sono veramente onesti e vogliono seguire il sentiero della verità, devono fare continuamente
introspezione e scoprire dentro di sé fino a che punto siamo nella verità. Abbiamo poi anche un altro tipo di sahaja yogi, quello a
cui piacciono soprattutto le feste, direi, riunirsi assieme, perché abbiamo questo sentimento di appartenenza, dovremmo
appartenere a qualcosa. Dovremmo appartenere a questo o a quel gruppo o ad un altro, che siano cristiani o ebrei o islamici o un
gruppo politico. Per esempio in Inghilterra vi chiederanno qual è il vostro orientamento politico. Mi chiedevano le mie idee
politiche. Non riuscivo a capire questa domanda. Tutti devono avere un marchio politico. Ho chiesto: “Cosa intendete con
questo?”. Hanno chiesto: “Lei è comunista?”. “No, no, non lo sono”. “È del partito conservatore?”. “No, no”. “È socialista?”. “No!”.
“E allora cos’è?”. “Sono un essere umano!” Non riuscivano a capire che sono semplicemente un essere umano, senza nessuna
politica in testa. (Esiste dunque) questa idea di appartenenza, di dover appartenere ad un culto, ad una setta o a queste
cosiddette religioni; così si inizia a rimanere coinvolti in condizionamenti, regole e leggi di ogni genere, e si comincia a crearsi dei
vincoli e ad esserne molto felici, felicissimi. Chiedete ad un adepto di queste sette: “Perché vi rasate a zero?”. “Oh, nella nostra
religione siamo tenuti ad avere la testa rasata”. Perché? Che significa? Oppure altre cose stupide come dover portare la barba o i
baffi, qualcosa tipico di un clan, senza comprendere che la Realtà è ricca di varietà. Deve esserci varietà; è così che si ha
l’estetica e la “saundariya” (bellezza). Se non c’è varietà, come si può avere una personalità? Come può una persona legata a
queste sciocche idee esteriori, avere una personalità? Se una religione non può darvi una personalità, meglio sbarazzarsi di una
cosa simile. Essa vi dà una personalità interiore ed anche esteriore. E quando iniziate a gioire di questa personalità, allora
soltanto si dirà che siete dei sahaja yogi: laddove non vi si dice di non rubare, di non fare male a nessuno, di non essere
aggressivi, di non essere egoisti. Non si dice mai. Ma è una personalità che osserva se stessa. Normalmente, però, la gente
guarda gli altri, non se stessa. Questo è un altro problema dell’Occidente: guardare gli altri e mai voi stessi. Ma tutto questo va



ancora avanti, ancora avanti, finché si diventa schiavi delle nostre idee riguardo alla personalità, e si inizia a proiettare la propria
personalità attraverso l’ego, cercando di dimostrare di essere qualcosa di molto speciale. Sahaja Yoga è proprio l’opposto.
Cercate di capirlo con molta chiarezza. Voi siete tutti personalità, siete tutti persone, siete tutti santi e dovete essere rispettati
come tali. Non occorre avere lo stesso tipo di personalità. Ognuno deve, deve… insomma, devono esserci stili diversi nel parlare,
nel trasmettere le cose, nell’esprimere l’Amore Divino, così non formiamo persone irreggimentate, perché siamo liberi: siamo
assolutamente liberi, poiché abbiamo la luce. Sappiamo fino a che punto doverci spingere, qual è la strada giusta, quale strada
prendere. Sapete subito cos’è giusto. Se c’è quella luce che arde correttamente dentro di voi, non avete bisogno di chiedere né a
me né a nessun altro. Quando emergeranno persone di questo genere, con la comprensione che Sahaja Yoga è completa
libertà... Ma questa completa libertà esiste perché avete la luce. Senza la luce la libertà è un nonsenso, non ha significato: si
feriscono tutti, si danno problemi e tormenti a tutti. Ma con la luce, invece, la prima cosa straordinaria che ci accade è che le
religioni predicate da questi grandi profeti e dalle incarnazioni diventano proprio parte integrante di noi stessi. Ecco, invece, che i
giapponesi si dicono buddisti e uccidono tutte le persone che vogliono; oppure i cristiani che, come ho detto, sono proprio
l’opposto di ciò che dovrebbero essere. A quel punto diventate veri cristiani, veri musulmani, veri indù, e vi rendete conto che
tutte le religioni sono realmente parte di uno stesso oceano e non vi identificate più con una in particolare, ma vi tuffate
nell’oceano della religione, diventando, in qualche modo, vere personalità religiose. Non occorre che io vi parli di moralità:
semplicemente guardate, osservate come avete abbandonato tante di quelle cose sbagliate che facevate. Molti mi scrivevano
anche delle lettere, ma io non le ho mai lette, bruciavo tutto. Non voglio proprio saperlo. Voi siete persone libere. Con questa
libertà vedete che avete assorbito tutte queste religioni. Prima della realizzazione nessuno, nessuno, può essere religioso. Si può
professare (una religione), attribuirsi un’etichetta, dire qualcosa, ma è tutto esteriore; non solo, ma si è proprio l’opposto della
religione che si professa. Proprio l’opposto. E questa gente devia, non solo, ma contamina la base della religione. E la base della
religione è l’ascesa. Se la religione non sa darvi l’equilibrio per ascendere, meglio non averne alcuna. Sono meglio gli atei come i
russi che non hanno alcuna religione ma si preoccupano solo della propria ascesa. Ecco perché, forse, Buddha e Mahavira non
vollero parlare di Dio. Abbiamo poi le persone che hanno la luce, se ne prendono cura e vogliono che questa luce arda sempre; e
questa luce non dovrebbe illuminare soltanto loro ma (anche) gli altri, e loro lavorano per questo. In qualche modo se ne
assumono la responsabilità, non se ne stanno nella giungla a meditare. No, voi dovete lavorare, dovete lavorare in questo
mondo. Dovete diffondere Sahaja Yoga agli altri. Dovete infondere loro questo bellissimo sentimento di fusione con il Divino.
Dovete sentire la gioia di tutto questo. Sahaja Yoga non è solo per il vostro piacere, come ubriaconi che si siedono a bere
insieme. Serve a riempire le vostre coppe per offrirle ad altri, a molti altri che ci sono. (Questa tipologia di sahaja yogi) si assume
questa responsabilità (di diffondere Sahaja Yoga). E la base è la verità che conoscono. Queste persone si rendono conto di non
dover essere una sorta di peso per Sahaja Yoga; quindi non vengono da me per piccole cose insignificanti del tipo: “Come posso
far ricrescere i capelli a mio padre che è calvo?”. Domande assurde così. (Certe persone) mi scrivono addirittura queste cose
insensate. Sono stupefatta: cosa pensano, che Sahaja Yoga sia un salone di bellezza o cosa? La visione (di questa tipologia di
sahaja yogi) è diversa: la visione è di questo grande universo, il grande universo che deve essere illuminato. Essi ne sono parte
integrante. E questa religione universale deve essere portata nella vita della gente mediante la realizzazione, mediante il risveglio
della Kundalini. Lavorano molto sodo, non risparmiano sforzi per far sì che altri ricevano la realizzazione. Ma anche qui c’è un
accenno sottile di ego: “Io faccio questo, io faccio quello”. Tanti mi dicono: “Madre, Lei viaggia così tanto, fa così tante cose.
Come ci riesce così bene a questa età?”. Prima di tutto non so quale sia la mia età, non mi interessa. In secondo luogo, io non
faccio nulla e, se non faccio nulla, come posso essere stanca? Io non faccio assolutamente niente! Tutto funziona da sé, io mi
limito ad osservare, guardare e gioire. Queste persone invece pensano: “Noi facciamo questo lavoro, siamo noi a fare quel
lavoro”, e ne diventano molto consapevoli. E allora, di nuovo, la fiamma del signor ego, che è sempre lì, che tremola sottilmente,
diventa enorme. È un’attività assolutamente anti-Cristo. Allora cominciano le costruzioni mentali: “Questo non funziona, questo
è così, questo è cosà”. Si inizia a criticare gli altri, guardando ancora agli altri e non a se stessi. Ci sono poi sahaja yogi che non si
sentono così. Comprendono che è il Paramchaitanya a far funzionare tutto e ad agire attraverso di loro. Loro sono gli strumenti.
Certo, qualche volta, se qualcosa va male, cominciano a dubitare. “Madre, allora perché quella cosa è andata così? Se le cose
stanno così, allora perché Gorbaciov se n’è dovuto andare?”. Io devo spiegare perché Gorbaciov ha dovuto lasciare la politica,
pensate. (Secondo loro) è una mia responsabilità. Naturalmente a Dio si può rivolgere qualsiasi domanda (detto in senso ironico,
ndt). Gli esseri umani pensano di avere diritto di chiedere qualunque cosa a Dio e di inveire contro di Lui, di dirgli tutto quello che
vogliono, come se Lui fosse qualcuno che si sia assunto la vostra responsabilità. Questo atteggiamento sussiste ancora un po’,
anche quando le persone sono abbastanza arrese ci sono ancora dei dubbi nella mente. Ma poi, ci sono quelli che non dubitano
di nulla. Capiscono che c’è il Paramchaitanya ad aiutare. Sanno che dietro tutti questi miracoli c’è il Paramchaitanya. Ma al di



sopra di tutti ci sono quelli che cominciano a comprendere che abbiamo dei poteri, senza alcun dubbio, e che siamo connessi
con il Divino. Abbiamo dei poteri. Certo, qualche volta anche loro dubitano di avere veramente dei poteri. Intendo dire che ho
conosciuto alcune persone che, alla mia richiesta: “Perché non dai un aiuto lì?”, rispondono: “Perché ho paura che mi spunti
l’ego”. Perché non fai così?”. “Perché il mio ego crescerà”. Hanno paura del loro ego, e cosi l’ego segue molto sottilmente (e fa
dire): “Meglio non rischiare, non troppo, sapete, è troppo. Andiamoci piano, senza credere di avere dei poteri”. Ma ci sono
persone che sanno di essere state benedette con dei poteri, e questi poteri possono essere scoperti sempre più interiormente.
Queste persone hanno fede in se stesse, hanno fede in Sahaja Yoga, hanno una fede assoluta in me e nel Paramchaitanya e
fanno funzionare le cose. Sono persone molto semplici, estremamente semplici; sono persone innocenti e di cuore sincero. Ne
ho viste nei villaggi e ne ho viste molte anche qui sedute. Questi sono dunque i dodici tipi di sahaja yogi che ho descritto. Ma ce
n’è anche uno, un tipo di sahaja yogi dotato di pieni poteri. Essi scoprono i loro poteri. Nell’introspezione capiscono, e ne sono
assolutamente sicuri, senza dubbi. Questo è lo stato di Nirvikalpa. Non hanno nessun dubbio su se stessi per avere fede in me,
adorarmi, ricevere qualcosa da me. Ma sappiate che io ho reso anche voi qualcosa di grande, e anche voi dovete sviluppare i
vostri poteri. Non dipendete soltanto dai miei poteri, non cercate semplicemente di estrarre i poteri che emanano da vostra
Madre, ma cercate di salire agli stessi livelli. Potete farlo. Non vorrei dire quanti ci riusciranno, ma provateci. E, per questo, la
cosa principale, la prima cosa e la più importante è una totale umiltà. Naturalmente, voi, essendo arresi a me, siete umili.
Maometto ha parlato di resa. Io ho detto di arrendervi al vostro Sé. Se il vostro Sé è lo Spirito, perché non arrendervi a Lui? Ma
fate risplendere questo Sé. Fondetevi con questa luce. L’intera esistenza dovrebbe essere una luce, luce di amore, luce di
divinità, luce di bellezza. Dovete riuscirci attraverso l’introspezione. Avete tutti questi poteri dentro di voi, avete tantissimi poteri.
Certo, dipendere da Madre è bello, ma ora crescete, dovete crescere. Dovete crescere e assumervi le responsabilità senza
sentirvi responsabili. La personalità dovrebbe essere di questo tipo. Dobbiamo superare tutti gli altri discepoli. Ci spero. Se non
lo faremo, potremmo... forse, non lo so, potremmo far annegare Sahaja Yoga in un altro oceano di assurdità. Dobbiamo quindi
sviluppare anche la nostra personalità attraverso l’introspezione, attraverso la nostra capacità di comprensione, le nostre
dimostrazioni della Realtà. Mi dispiace dovervi parlare di queste cose oggi, ma non ho avuto altra occasione, a parte oggi, per
parlarvi di come i discepoli di Cristo siano stati ingannati da questa specie di “Società Pietro e Paolo”, e talvolta penso a come
siano gli esseri umani, a quanto siano abili e subdoli, e come possano provare a trascinare in basso Sahaja Yoga, che è così
importante ai giorni nostri. Oggi è il giorno della nostra resurrezione. Dobbiamo attraversare questi dodici stadi per raggiungere il
livello più elevato. E si dice che il quattordicesimo stadio sia il più elevato, quello in cui si è soltanto uno strumento,
assolutamente dimentichi di ciò che si è, persone che fanno il gioco del Paramchaitanya. Oggi è un giorno bellissimo, di buon
auspicio. Questo è ciò che ha fatto Cristo. Egli ha accettato la Sua crocifissione perché doveva recitare quel ruolo, ed è stata una
cosa terribile. E mentre portava la croce erano preoccupati per Lui, ma Egli disse: “Non preoccupatevi per me, preoccupatevi
piuttosto di voi stessi”. Nonostante tutte le alterazioni apportate nella Bibbia, ci sono rimaste ancora molte verità. Quindi non
dobbiamo odiare nessuno per aver crocifisso Cristo - questo è ciò che dicono - odiamo piuttosto quel tipo di autorità, cosicché
se toccasse a noi, non cercheremo di crocifiggere gli altri. Ma l’azione di quell’ego sottile inizia in maniera molto strana e, nella
collettività, si mette a far mostra di sé. Cercate di ridurlo, cercate di ridurlo. E sarete meravigliati di come, non appena questa
identificazione con l’io sarà svanita, tutti i poteri cominceranno ad affiorare. È come un flauto: se nella sua cavità vi è qualche
ostruzione non può suonare. Di tutte queste idee che abbiamo, di tutti questi condizionamenti che avevamo, il peggiore di tutti,
questo cosiddetto ego (che ci fa pensare): “Io faccio questo”, dovrebbe scomparire, perché non potrete mai gioire pensando in
quel modo. Non potrete gioire dal vostro lavoro, e non potrete tuffarvi realmente nell’oceano di gioia finché penserete: “Lo faccio
io”. Mi hanno rivolto anche alcune domande sulla scuola, ma ho già detto che è un compito molto gravoso dirigere una scuola e
abbiamo scoperto che i bambini occidentali hanno un sistema immunitario molto debole, molto debole. Forse sono stati dati
loro antibiotici o cibo in scatola o magari sono stati troppo protetti. Non so perché. O forse hanno sentito molte storie e visto
molti film di fantasmi o altro per cui il loro sistema immunitario è molto, molto debole e prendono dei blocchi alla minima cosa.
Se qualcosa non va in un’altra persona, loro prendono dei blocchi. Questa è una nuova scoperta che abbiamo fatto. Penso,
inoltre, che con il calore il loro cervello entri in ebollizione, infatti hanno sono già orientati all’ego. Così ora abbiamo deciso di
trasferirli da Vashi a Dharamshala. A Dharamshala, vi sorprenderà, Yogi (Mahajan) ha donato dieci acri[3] di terra. Anch’io ho
donato del terreno. Inoltre, gli indiani hanno donato molto denaro e svilupperemo lì una scuola. Non preoccupatevi di questo, del
tipo di scuola che avremo, di ciò che faremo lì, dovete lasciare le cose a noi. Questa è una cosa. Non era stato ancora deciso se
avrebbero aperto la scuola in dicembre, ma si è scoperto all’inizio di aprile che i bambini iniziavano ad ammalarsi. Per un po’ di
polvere iniziavano a tossire, tossire, tossire, allergie di ogni tipo. Così abbiamo deciso di farli stare in un luogo più fresco, e così
staranno a Dharamshala e lasciateli stare lì. Adesso tutti i genitori devono capire una cosa: che se vogliono che i loro figli



crescano bene, devono affidarne la guida alla scuola. Voi non dovete interferire. Secondo il piano iniziale dovevano esserci tre
mesi di vacanza durante l’estate e loro sarebbero stati a Dharamshala, invece adesso, poiché stanno seguendo lo stesso corso
di studi, ovviamente non ci sono vacanze e la scuola è iniziata. Quindi, per favore, non andate a Dharamsala. I genitori si
precipitano subito. Per favore, annullate i vostri biglietti. Potrete incontrare i vostri figli soltanto a Shere dove resteranno per tre
mesi e mezzo. Venite a stare lì durante l’inverno, quello è il solo periodo in cui dovreste incontrare i vostri figli. A prescindere
dalla salute, la loro istruzione è molto carente. Molti di loro, persino a otto anni, non sanno ancora scrivere bene. Sono bambini
assolutamente trascurati e viziati. Lasciate dunque che sia la scuola ad occuparsi di loro. Non vogliono studiare, non hanno
alcuna cognizione del futuro. Non hanno alcuna cognizione del perché sono su questa terra. Lasciate dunque che siano loro
(personale della scuola, ndt) ad occuparsene. Per favore, alcuni genitori forse non sono andati per qualche tempo, può essere,
ma ciò non significa che appena avete denaro o qualche disponibilità vi precipitiate lì. Cercate di comprendere che non dovreste
turbare la disciplina della scuola e la disciplina dei bambini. Infatti, se arrivano uno o due genitori, tutti gli altri bambini
inizieranno a sentirsi tristi e la loro attenzione si rovina. La prima cosa che oggi dobbiamo assorbire è dunque la saggezza di
Cristo. Saggezza. La saggezza dovrebbe suggerirvi di affidare i bambini. Stiamo facendo del nostro meglio per fare ciò che è
meglio per loro. Per ora non vi stiamo ancora chiedendo nessun aiuto, ce la facciamo da soli. È molto sorprendente quanto
siano intelligenti questi bambini e come afferrino perfettamente le cose, ma non vogliono stare seduti da nessuna parte.
Vogliono sempre stare fuori. Non vogliono studiare. Quindi dobbiamo scoprire modi e metodi affinché abbiano stima di sé, si
rendano conto  che devono fare qualcosa nella vita. Innanzitutto, in Occidente i genitori sono noti per trascurare molto i figli,
addirittura uccidono i figli e via dicendo. In Sahaja Yoga, invece, ci si attaccano come colla. Da una parte sono abbandonati,
(mentre) qui sono attaccati, tutta la famiglia è incollata, non riescono a superare questa cosa. E questo tipo di amore è la morte
dell’amore. Quindi, per favore, cercate di comprendere che questi sono i bambini di Sahaja Yoga e sono accuditi. Ogni cosa sarà
fatta funzionare egregiamente per loro. Ed abbiate la saggezza di gioire di questo sviluppo dei vostri bambini. Se avete qualche
problema in merito, non dovreste disturbare le persone che sono lì. Tutta la vostra attenzione è su vostro figlio ed è una cosa
molto sbagliata. Penso che coloro che sono così non siano affatto dei sahaja yogi. Perché non pensate che di loro sia
responsabile Dio. Pensate di esserne responsabili voi quindi non siete affatto sahaja yogi, in nessun caso. Voi amate i vostri
bambini ma non amate gli altri bambini. Non vi preoccupate dei loro problemi, delle loro situazioni. Se per ipotesi un padre o una
madre vanno là, tutti gli altri bambini si sentiranno tristi. Perché allora dovreste andare? Inoltre anche inviare regali… alcuni
iniziano a mandare regali, frutta in scatola. Ora, butteremo in mare qualsiasi cibo in scatola inviato. Cioccolatini. Non occorre
inviare niente del genere. Se dovete spedire qualcosa inviate qualcosa che vada bene per tutta la scuola. Altrimenti non mandate
nulla. Per favore, non mandatelo solo per i vostri bambini. Voi siete sahaja yogi, non siete come le altre persone. Siete persone
speciali. Quindi, se dovete inviare qualcosa inviatelo per tutti i bambini, ma non cioccolatini o cose che danneggeranno il loro
sistema immunitario già in pessimo stato. Non dovreste mai mandare frutta in scatola. Qualsiasi tipo di cibo in scatola lo
butteremo. E la situazione era diventata talmente brutta (a causa dei bambini viziati che volevano solo cibo in scatola) che
siamo stati costretti a comprare del cibo in scatola per far mangiare questi bambini (perché dicevano sempre): “Questo non mi
piace, non lo voglio”. Quindi, se volete davvero che i vostri figli siano sahaja yogi forti, sani, saggi, sensati, dovete avere saggezza
voi stessi, per essere dei genitori. Loro sono tutti anime realizzate nate da voi, sono benedizioni speciali. Siate dunque gentili,
dolci con loro. La durezza non consiste solo nel mostrare collera ai bambini, ma anche mostrare troppo amore è una forma di
durezza, perché ferisce gli altri bambini e danneggia anche i vostri figli. Infatti quel bambino inizia a pensare di essere qualcosa
di molto speciale, di non dover studiare, di non dover fare nulla. Dovrebbe dunque esserci un atteggiamento equilibrato verso i
bambini. Qualcuno mi ha detto che vi siete già prenotati per andare a Dharamshala. Mi dispiace ma non andateci, per favore.
Loro stanno bene, sono seguiti. Vi è ogni possibilità che diventino personalità così belle che sarete fieri di loro. Cercate di capire.
Cercate di rendervi conto che qualsiasi sforzo Sahaja Yoga stia facendo per loro dovrebbe materializzarsi pienamente. Spero
che nessuno di voi li disturberà. E quando scrivete lettere, dovete sempre scrivere: “Desidero che tu studi con grande impegno,
voglio che tu cresca molto bene. Sei un bravo sahaja yogi”. Così. Piuttosto che: “Ti amo tantissimo, mi manchi, piango dalla
mattina alla sera per te” (risate). Non è questo il modo. Questa è tragedia greca. Dobbiamo quindi incoraggiarli (dicendo loro)
che volete vedere i vostri figli essere così. Infondete loro stima di sé, qualche visione di se stessi e vedrete che questo sarà
molto incoraggiante e gli insegnanti saranno molto soddisfatti. Infatti anche gli insegnanti quando leggono alcune lettere si
mettono a piangere (risate, Shri Mataji ride). Non è necessario dire tutte queste cose ai vostri bambini, insomma, siete persone
adulte. Un bambino ha portato una lettera: “Oh, il mio papà e la mia mamma piangono entrambi, che cosa devo fare?”. Insomma,
lui era diventato il nonno (risate, Shri Mataji ride). Con tutti questi fatti si deve apprendere che noi stiamo trasformando il mondo
intero, stiamo trasformando noi stessi ed i nostri figli cresceranno per aiutarci. Ovviamente, non tutti i bambini possono



frequentarla perché è ritenuta una scuola costosa o quel che è. Potremo ridurre le quote in seguito, non adesso, poiché occorre
fare moltissime cose per loro. Vi sono molte necessità di insegnanti, necessità di altre cose. Ma se vedrete che questi bambini
sono tirati su bene - è un esperimento - allora potremmo essere in grado di aprire qualche scuola qui, da qualche parte, nel modo
giusto, dove i bambini possano essere istruiti adeguatamente. Ma qui la spesa sarebbe molto più elevata; è così. Nell’ashram di
Roma dovete spendere più di quanto dovete spendere lì. Non si può fare diversamente. La spesa sarebbe dunque la stessa.
Quindi dovete essere ragionevoli in questo e, se possibile, dovremmo cercare di avere qualche scuola da qualche parte. Non so
quale Paese se ne assumerà la responsabilità. Forse in Russia sarebbe una buona idea. È più economico. Prima di tutto, che ci
sia cibo, poi possiamo pensarci. Quindi è un esperimento, e dovreste cercare tutti di dare aiuto a tutte le persone della scuola.
Ora, se c’è qualche altro problema che devo discutere con voi è meglio dirmelo. Oggi stiamo dunque parlando della nostra
resurrezione attraverso questi quattordici livelli che sono dentro di noi; uno dopo l’altro. E allora li attraversiamo tutti in modo
prorompente e ne usciamo come splendidi fiori di loto. La Pasqua è per questo, evoca l’offerta delle uova, e queste uova sono
offerte affinché possano diventare uccelli. Grazie. Che Dio vi benedica. [Chiede a lato a qualcuno: “Un po’ d’acqua”. Rivolta allo
yogi che toglie il microfono: “Grazie”]. [Mantra di Shri Ganesha. I bambini salgono sul palco. Recitazione del Ganesha Atharva
Shirsha. Bhajan: Ganesha Sthuti, Jai Ganaraya Shri Ganaraya. Ai Giri Nandini. I leader salgono sul palco per offrire gli elementi.
Bhajan: Jago Savera. Yogi: Quattordici signore sposate che non siano mai venute prima. Bhajan: Tujhya Pujani. Namo Namo
Maria. Aarti – Tre Mahamantra.] [1] È stato casualmente scoperto che i due giorni nei quali è stato tenuto questo Puja di Pasqua,
il 18 e 19 aprile, corrispondevano rispettivamente al 108° e al 109° giorno dell’anno 1992. [2] Sahib: signore. Titolo di rispetto con
il quale gli indiani si rivolgevano agli europei. [3] Circa 4 ettari.
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Programma Pubblico. Firenze (Italia), 23 Aprile 1992. Mi inchino a tutti i ricercatori della Verità. Per prima cosa, devo dirvi che la
Verità è ciò che è. Non possiamo concettualizzarla, non possiamo conoscerla mediante voli dell’immaginazione.
Sfortunatamente, non possiamo neanche conoscerla a questo livello di consapevolezza umana, poiché è più sottile della
consapevolezza umana. Dentro ognuno di voi vi è la divinità ma, a causa dell’ignoranza, non ve ne rendete conto. Ma non è
difficile: anzi, percepire la propria divinità è la cosa più semplice. Ora, qualsiasi cosa vi sia stata detta a proposito dello
strumento dentro di voi, e qualsiasi cosa io stia per dirvi, dovete recepirla con mente aperta. Come scienziati, dovete rendervi
conto che quanto sto per dirvi è un’ipotesi. E quando comprenderete che si tratta della verità, dovrete accettarla, da persone
oneste. Credetemi, ogni essere umano è in grado di conseguire la propria divinità. In ogni Scrittura si dice che dovete rinascere.
E si dice che dovete conoscere voi stessi: “Conosci te stesso”. Ma non è con una specie di battesimo artificiale, o un certificato
artificiale, che si diventa anime realizzate: è un processo vivente di evoluzione. Nell’osso triangolare si trova l’energia per la
vostra ascesa. È il riflesso dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la Madre Primordiale, il Potere Femminile, il desiderio di Dio. Noi
parliamo di Dio Padre, di Dio Figlio, e non della Madre. Ma come può esserci un figlio senza la madre? Si parla dello Spirito Santo
come di una colomba, ma la colomba è solo un simbolo. Nonostante tutto, però, la gente crede nella Madonna. Lei è la Dea e la
gente la venera. Questa energia è il riflesso dello stesso potere e, una volta risvegliata, attraversa sei centri e fuoriesce dall’area
dell’osso della fontanella, dandovi la brezza fresca dello Spirito Santo. Nei tempi moderni vi sono molti ricercatori della verità,
ma essi sono stati fuorviati, poiché sul mercato (dei falsi guru, ndt) vi sono molti individui che vogliono fare soldi. Ma non si può
pagare per la propria evoluzione, perché è un processo vivente. Quando dallo stadio di ameba siete diventati esseri umani,
quanto denaro avete pagato? Oppure, quanti soldi diamo alla Madre Terra per far germogliare tutti i semi? Così, ci si deve
ricordare che è vostro diritto di nascita avere questa unione con il potere onnipervadente. Quindi, vi sono due verità che occorre
conoscere. Una è che dovreste rendervi conto di essere lo Spirito - non comprenderlo a livello mentale, ma percepirlo sul vostro
sistema nervoso centrale. La seconda verità da conoscere è che esiste un potere onnipervadente che compie tutto il lavoro
vivente. Quindi, finché non percepite il potere sottile che svolge tutto il lavoro vivente, non dovete considerarvi anime realizzate.
È così che dovete essere onesti; è così che dovete essere onesti con voi stessi. Spero che questa sera riceverete tutti la
realizzazione. Questa conoscenza è infinita, sconfinata. Ma la cosa migliore è avere innanzitutto la luce dentro di voi, e poi
cercare di comprendere questa conoscenza sottile. Nel frattempo, mi farebbe piacere che mi rivolgeste qualche domanda per
circa cinque, dieci minuti, se ne avete. Io però non sono venuta qui per prendere niente da voi, bensì per darvi ciò che vi
appartiene. Non dovrebbero perciò esservi discussioni a proposito di qualcosa che potrebbe turbarvi. Quindi, per favore, fatemi
soltanto domande rilevanti; e anche se rispondo, è soltanto un fatto mentale che non vi garantisce la realizzazione del sé. Vorrei
che mi faceste delle domande, poi vi darò la realizzazione del sé. Domanda (ripetuta da Guido perché non si sente): Come si fa a
fare dello yoga oggi quando si è così presi da questa vita forsennata? Shri Mataji (ridendo): Solo in un mondo frenetico ci
mettiamo a ricercare la Verità. Solo nelle pozzanghere stagnanti crescono i fiori di loto. Abbiate fiducia in voi stessi. È stato
predetto che tutti i ricercatori della verità sarebbero nati in questi tempi moderni. Domanda (ripetuta da Antonio Saracino): La
domanda è questa: poiché Shri Mataji ha detto prima che la consapevolezza non ha limiti, il signore notava che c’è come una
contraddizione, perché se si ottiene la realizzazione si ha la conoscenza completa; quindi come può essere questa conoscenza
senza limiti, se è completa? Shri Mataji: Così come una goccia diventa l’oceano, i nostri limiti si infrangono e diveniamo illimitati.
Capito? Bene. Ottime domande, devo dire. Seduti qui ci sono tutti grandi ricercatori. Domanda (ripetuta da Guido): Per risvegliare
la Kundalini, è necessaria qualche preparazione spirituale? (la signora che pone la domanda fa anche riferimento al fatto di aver
sentito dire che è pericoloso risvegliare la Kundalini, ndt). Shri Mataji: È tutto….vedete, è una scappatoia di quelli che non sanno
compiere questa impresa. Per favore, non giudicate voi stessi, sarà la vostra Kundalini a giudicarvi. Questo è il tempo dell’Ultimo
Giudizio. Lei è la vostra Madre individuale e sa tutto di voi. Così come vostra madre si è fatta carico di tutti i problemi e vi ha
fatto nascere, allo stesso modo Lei si prende cura di voi. Quindi, per favore, siate fiduciosi, perché questo è il tempo della
resurrezione. Risorgerete tutti. Domanda (ripetuta da Guido): Cosa si dovrebbe fare contro quelle persone che chiedono soldi in
cambio della realizzazione del sé? Shri Mataji (ridendo): Vedete, a quelli che chiedono soldi in cambio della realizzazione…non
dovete darglieli, e basta. Scompariranno tutti (risate). Questa signora con la mano alzata, vediamo che cosa dice. Domanda
(ripetuta da A. Saracino): Come mai in politica sono sempre gli ignoranti, e non gli illuminati, che emergono, che hanno il potere?
Shri Mataji (ridendo): Siete soltanto voi che glielo permettete! (Risate e applausi). Domanda: Qual è la via adatta per mettere in
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comunione il sé piccolo con il Sé supremo? Shri Mataji: È quello che stiamo per fare. Vedete, come questo strumento
(microfono, ndt) ha questo filo per connettersi alla sorgente di energia, allo stesso modo noi abbiamo in noi la Kundalini, che
dovrà essere risvegliata e voi sarete connessi. È come un seme quando lo si mette nella Madre Terra: la Madre Terra ha la
capacità di farlo germogliare automaticamente. Domanda: Perché per Milarepa[i] è stato così duro e per noi è così facile? Shri
Mataji: Voi siete persone speciali! (Applausi) Devono aver attraversato…devi dire (rivolta al traduttore, ndt) -…un minuto soltanto
(Problemi al microfono, ndt) - avete affrontato tutte queste cose (penitenze ecc., ndt) nelle vostre vite precedenti (Problemi al
microfono, ndt). Capito? Domanda: Io volevo chiedere, per favore: se con delle tecniche, con della gestualità, si può veramente
muovere queste energie, se non c’è una dovuta presa di coscienza, non potrebbero essere usate male? Shri Mataji: Non è mai
pericoloso, mai pericoloso. Ma è meglio che dopo la realizzazione apprendiate ogni cosa. Spero che saranno tenuti per voi dei
corsi per insegnarvi come usarla, come perfezionarvi, gratuitamente. Domanda: Io non ho una domanda speciale, però volevo
dire questo: da poche persone sento parlare di Madre, mentre sentiamo solo parlare di Padre. E volevo semplicemente che Lei
mi dicesse, se può, qualcosa di più sulla Madre. Shri Mataji: Vedete, sono molto felice che in Italia la gente abbia tanto rispetto
per la propria madre ed anche per la Madonna. È alquanto sorprendente che nella Bibbia non si sia descritta la Madre di Cristo.
Le ultime parole pronunciate da Cristo furono: “Contemplate la Madre”. In tutte le altre Scritture del mondo si parla della Madre
Primordiale, ed in ciascuna si afferma che lei è il Potere, è la Shakti. Domanda: Io volevo chiedere questo: da una decina d’anni
seguo queste filosofie. Mi sono accorto che c’è un gran movimento di filosofie orientali verso l’Occidente, anche qui in Italia ne
abbiamo diverse: lo Zen (…) Non si rischia di creare una certa confusione? Cioè, non si perde di vista qual è la retta via da
apprendere? Shri Mataji: In effetti è vero. Sapete, quando è iniziato in Occidente il mercato (dei guru, ndt), sono tutti emigrati per
guadagnare denaro. Mi dispiace, e provo vergogna in quanto indiana. Hanno approfittato di voi. Ma se siete ricercatori,
riceverete la realizzazione. Non preoccupatevi degli altri. Abbiate fiducia in voi stessi. Domanda: Perché Buddha è grasso e
Cristo è magro? Shri Mataji: Vedete, si tratta di un errore: Cristo non è mai stato magro, poiché erano personalità felici, gioiose.
Soltanto Michelangelo riuscì ad averne una visione chiara e, nella Cappella Sistina, lo ritrasse correttamente come un uomo
robusto, imponente. Ma sull’altare sottostante (all’affresco del Giudizio Universale di Michelangelo, ndt) hanno messo uno
scheletro di Cristo, tutto pelle e ossa. È assolutamente orribile! Credo che sia soltanto per suscitare la vostra compassione. Con
un corpo scheletrico come quello, si può forse trascinare una croce fino sul Calvario? Domanda: Quando la forza proviene da
dentro, possiamo….(spostare) le montagne… Shri Mataji: Sì, è vero, ma la gente magra soffre generalmente di problemi al fegato,
o di iperattività. Anche la Madre di Cristo viene raffigurata come una personalità pingue. Sono le mode di oggi che vi impongono
di diventare come zanzare. Monna Lisa (Gioconda, ndt) è un famoso dipinto, e Monna Lisa era una donna molto florida. Voi
assecondate le follie di questi imprenditori, che stanno prendendo tutti in giro. Inoltre, una personalità divina ha bisogno di
acqua per proteggere questi centri, i chakra. Se volete diventare attori o attrici allora è diverso (ride); ma una personalità divina
non si preoccupa molto del proprio corpo. Ad esempio io ora ho sessantotto anni, ne compirò sessantanove, e viaggio tutti i
giorni. Domanda: Volevo sapere se, secondo Lei, secondo voi, questo è l’unico sistema per la realizzazione del sé, o se viene
accettato anche il ricorso ad altre forme di meditazione come Kriya Yoga, Yogananda ecc. Shri Mataji: No, l’unico modo è il
risveglio della Kundalini, così come l’unico modo per far funzionare questo (microfono) è collegarlo alla sorgente di energia. C’è
forse qualche altro modo? Domanda: Io vorrei chiedere che differenza c’è, fra questo Yoga - se c’è - e gli altri yoga che vengono
effettuati, le dottrine yoga che ci sono ormai da molto tempo in Italia. Shri Mataji: Vedete, gli altri non sono Yoga: Yoga significa
‘Unione con il Divino.’ Ora, vogliamo ricevere la realizzazione del sé? Per iniziare, devo dirvi che non si può imporre a nessuno la
realizzazione, poiché io rispetto la vostra libertà. Chi non desidera riceverla, dovrebbe lasciare la sala. Ci vorranno a malapena
dieci minuti, non di più, e percepirete il potere onnipervadente. Vi sono due condizioni da soddisfare: una è non sentirsi
assolutamente colpevoli di nulla. In questo momento, dovreste dimenticare il passato ed avere rispetto di voi stessi, poiché siete
esseri umani. Non siete Dio, quindi, se commettete degli errori, non ha importanza, poiché il Divino è l’oceano di perdono. E
qualsiasi sbaglio possiate commettere, Egli è in grado di dissolverlo completamente. Se vi sentite in colpa, questo centro sul
lato sinistro (tocca il Vishuddhi sinistro, ndt) si blocca molto seriamente. E talvolta, a causa di questo blocco, potreste contrarre
una malattia detta angina, una malattia del cuore. Oppure potreste contrarre il cancro della cervicale, dell’osso cervicale, qui.
Oppure la spondilite, o potreste anche avere organi del lato sinistro letargici. Quindi, per favore, non sentitevi colpevoli di nulla,
siate soddisfatti di voi stessi. Perdonate voi stessi. Bene. L’altra condizione è perdonare tutti. Ho notato che gli italiani trovano
molto difficile perdonare (ride). L’altro giorno sono rimasta seduta fino alle quattro del mattino (probabilmente ad incontrare le
persone nuove dopo un altro programma pubblico, ndt) e venivano a dirmi: “Madre, non riusciamo a sentire niente”. Nessuno di
loro aveva perdonato gli altri. Ora, logicamente, che voi perdoniate o no, non fate nulla. Se però non perdonate, fate il gioco della
negatività. Tormentate voi stessi, mentre chi vi ha creato problemi sta benissimo. Quindi, perdonare è l’arma più grande che



abbiamo, così nessuno può tormentarvi. Questa è la seconda condizione. Spero che ne abbiate preso nota, diversamente fra un
po’ direte tutti di non avere sentito nulla (cioè le vibrazioni, ndt). Ora. Una cosa semplice da fare è guardare come dobbiamo
aiutarci ad alzare la Kundalini, poi chiuderemo gli occhi. Dobbiamo stare seduti senza alcuna tensione, senza piegarci né indietro
né avanti, con i piedi distanti l’uno dall’altro. Scoprirete che ci sono due poteri, sul lato sinistro e sul destro. Il sinistro è il potere
del desiderio, il destro quello dell’azione. Ora. Posso chiedervi di togliere le scarpe? Così Madre Terra ci aiuterà molto ad
assorbire i nostri problemi. Fateli sedere tutti, dovrebbero essere tutti seduti. Anche quella signora…chiedetele di sedersi. Che
cosa ha detto? Bene, ora mostrate loro cosa fare. Per favore, rivolgete la mano sinistra verso di me. Poggiatela sul ginocchio.
Ora. Questo simboleggia il vostro desiderio di ricevere la realizzazione. Poi, per favore, usate la mano per nutrire i vostri centri,
come vi diremo noi. Mettete la mano destra sul cuore: lì risiede lo Spirito. Poi portate la mano sulla parte superiore dell’addome,
sul lato sinistro. Questo è il centro della propria maestria, poiché quando divenite lo Spirito, alla luce dello Spirito diventate guide
e maestri di voi stessi. Poi abbassate la mano destra sulla parte inferiore dell’addome sul lato sinistro. Questo è il potere – o
possiamo dire il centro – della pura conoscenza, che svolge tutto il lavoro divino. Ora riportate la mano sulla parte superiore
dell’addome sul lato sinistro. Poi la mano destra sul cuore. Poi spostatela nell’angolo del collo e piegate la testa verso destra. Vi
ho detto che questo centro si blocca quando vi sentite in colpa. Ora, portate la mano destra sulla fronte, e chinate la testa (in
avanti, ndt) il più possibile. Questo è il centro in cui dovete perdonare gli altri. Ora, spostate la mano sulla nuca e piegate
all’indietro la testa. Questo è il centro nel quale, senza sentirvi colpevoli e senza contare i vostri errori, dovete chiedere perdono
al potere divino onnipervadente dell’amore di Dio. Ora. Aprite la mano completamente. Appoggiate il centro del palmo sopra
l’area dell’osso della fontanella, che era morbido quando eravate piccoli. Ora, chinate la testa il più possibile, spingete indietro le
dita, e premete forte. Ora iniziate a muovere il cuoio capelluto per sette volte in senso orario. Chinate la testa, chinate la testa.
Bene. Potete togliere gli occhiali perché dovete chiudere gli occhi. Se avete qualcosa che vi stringe lo stomaco, la schiena o il
collo, potete allentarla un poco. Tenete i piedi distanziati tra loro. Ora, per favore, rivolgete la mano sinistra verso di me e mettete
la mano destra sul cuore. Ora, per favore, chiudete gli occhi e non apriteli finché non ve lo dirò. Ora dovete farmi una domanda
fondamentale – potete chiamarmi Madre o Shri Mataji – “Madre, sono io lo Spirito?” Chiedetelo per tre volte. Se siete lo Spirito,
siete maestri di voi stessi. Spostate adesso la mano destra sulla parte superiore dell’addome e premete forte. Qui ora dovete
rivolgermi un’altra domanda fondamentale per tre volte: “Madre, sono io il maestro di me stesso?” Vi ho già detto che io rispetto
la vostra libertà, e non posso imporvi la pura conoscenza, quindi dovete chiederla. Bene, ora, per favore, spostate la mano destra
sulla parte inferiore dell’addome e premete forte con le dita, e chiedete per sei volte – perché questo centro ha sei petali – per
favore, chiedetemi per sei volte: “Madre, la prego, mi dia la pura conoscenza”. Quando fate questa domanda, la Kundalini inizia
lentamente a muoversi. Ora dobbiamo nutrire i nostri centri superiori con la nostra fiducia in noi stessi. Ora, quindi, portate la
mano destra sulla parte superiore dell’addome sul lato sinistro, e premete forte – stiamo lavorando sul lato sinistro – qui dovete
dire, con piena fiducia, per dieci volte: “Madre, io sono il maestro di me stesso”. Vi ho già detto che la più grande verità su di voi è
che siete lo Spirito. Non siete il corpo, non siete la mente, non siete l’ego né i vostri condizionamenti: siete puro Spirito. Ora, per
favore, mettete la mano destra sul cuore. Con totale sicurezza dovete affermare per dodici volte: “Madre, io sono lo Spirito.”
Questo potere divino dell’amore di Dio è l’oceano di compassione, l’oceano di verità assoluta e conoscenza, ma è soprattutto
oceano di perdono. Quindi, qualsiasi errore possiate aver commesso in passato, può essere facilmente dissolto dal potere di
questo oceano di perdono. Ora, dunque, mettete la mano nell’angolo fra la spalla (sinistra) ed il collo e premete forte, spingete
più indietro possibile (toccando le vertebre cervicali con la punta delle dita, ndt), e piegate la testa verso destra. Qui dovete
affermare per sedici volte, con piena fiducia: “Madre, io non sono colpevole di nulla.” (Shri Mataji chiede a Guido di massaggiarle
il Vishuddhi, e mentre lo fa, dice: “È terribile. Un po’ più giù, un po’ più in basso. Va bene.”). Vi ho già spiegato che sia che
perdoniate o no, voi non fate nulla. Ma se non perdonate, fate il gioco della negatività, vi tormentate e siete voi a soffrire. Invece,
chi vi ha dato problemi sta benissimo, e voi fate il suo gioco! Ora per favore mettete la mano destra sulla fronte e piegate la testa
(in avanti) (Guido sposta la mano sul Back Agnya di Shri Mataji). Chinate la testa. Ed ora dovete dire con piena sicurezza, non
importa quante volte, ma ditelo dal cuore: “Madre, io perdono tutti.” Per favore, chinate la testa. (Shri Mataji sposta la mano di
Guido dalla propria nuca alla tempia sinistra). Chinate la testa, per favore, chinate la testa. Ditelo con il cuore. Ora, per favore,
spostate la mano destra sulla nuca ed inclinate la testa all’indietro. Qui, senza sentirvi colpevoli e senza contare i vostri errori,
solo per vostra soddisfazione, dovete ripetere con il cuore - non ha importanza il numero delle volte: “Oh Potere divino, se ho
commesso qualche errore in modo consapevole o inconsapevole, per favore perdonami”. Ditelo con il cuore. Ora, l’ultimo centro.
Dovete distendere completamente il palmo, la mano. Adesso poggiate il centro del palmo sull’area dell’osso della fontanella e
premete forte. Allungate le dita all’indietro. Spingete le dita all’indietro e chinate bene la testa (in avanti). Qui, di nuovo, io non
posso forzare la vostra libertà: dovete chiedere voi la realizzazione. Dovete quindi affermare per sette volte, muovendo con forza



il cuoio capelluto in senso orario: “Madre, per favore, mi dia la realizzazione del sé.” (Shri Mataji mette la mano di Guido sul
proprio Sahasrara. Shri Mataji soffia nel microfono). Ora, per favore, abbassate le mani. Aprite gli occhi. Rivolgete la mano
destra verso di me in questo modo. Chinate la testa e, con la mano sinistra, cercate di sentire se una brezza fresca fuoriesce
dalla vostra testa. A volte può essere calda. Chinate la testa, chinate la testa. Ora, per favore, rivolgete la mano sinistra verso di
me e cercate di sentire con la mano destra se c’è una brezza fresca sopra le vostre teste - piegate la testa, inclinate la testa –
non (appoggiata) sopra, ad una certa distanza. A volte la si sente abbastanza distante. Ora, portate nuovamente la mano destra
verso di me e sentite se la brezza fresca fuoriesce dalla vostra testa. Ora alzate entrambe le braccia al cielo e piegate la testa
all’indietro, guardando in alto. Fate per tre volte una qualsiasi di queste domande: “Madre, è questa la brezza fresca dello Spirito
Santo? Oppure: Madre, è questo il potere onnipervadente dell’amore di Dio? Oppure: è questo il Paramachaitanya?”. Potete fare
una di queste domande per tre volte. Ora, per favore, abbassate le mani. Rivolgete le mani verso di me in questo modo, un po’ più
su. Tutti quelli che hanno sentito una brezza fresca o calda fuoriuscire dalle mani o dall’area dell’osso della fontanella – una
brezza fresca o calda – per favore alzino entrambe le mani. Che Dio vi benedica. Mi inchino a tutti voi. Adesso è iniziata la nuova
crescita della vostra santità. Ora dovete capire come stabilizzare la vostra realizzazione. I musicisti vengano sul palco. Ora,
quanti vogliono incontrarmi sono i benvenuti sul palco (applausi). Milarepa, mago e lama buddista, vissuto nel Tibet poco dopo
l'anno 1000.
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(06/2022 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Sahasrara Puja “Il volere di Dio” Cabella Ligure
(Italia), 10 Maggio 1992 Oggi celebriamo il giorno del Sahasrara. Forse non ci siamo resi conto di che (gran) giorno sia stato.
Senza l’apertura del Sahasrara, Dio stesso era un mito, la religione era un mito e tutti i discorsi sulla divinità erano dei miti. La
gente ci credeva ma era solo una convinzione e la scienza, quando fu introdotta, era sul punto di cancellare tutto il sistema di
valori, tutte le prove dell’esistenza di Dio Onnipotente. Se guardate alla storia, quando si affermò la scienza, i cosiddetti
responsabili alla guida delle religioni, delle varie religioni, cercarono, uno dopo l’altro, di adeguarsi alle scoperte della scienza.
Provarono a dire: “D’accordo, se quanto è scritto nella Bibbia è sbagliato, dovremmo correggerlo”. Lo fece specialmente
Agostino. E si iniziò a pensare che fossero tutte stupidaggini, che le Scritture fossero semplicemente dei miti. Almeno, però, il
Corano conteneva molti concetti che descrivevano la biologia moderna. (Gli scienziati) non potevano credere che gli esseri
umani fossero stati creati appositamente da Dio. Pensavano fosse un puro caso se gli animali si erano evoluti, uno dopo l’altro,
fino a diventare esseri umani. Perciò la divinità fu sempre messa in discussione, e non c’era modo di fornire una prova di quanto
era scritto nella Bibbia, nel Corano, nella Gita, nelle Upanishad o nella Torah. Niente di tutto ciò poteva essere provato, perché
rimaneva sempre ancora un credo. Pochissime persone avevano avuto la realizzazione e, quando parlavano, la gente non
credeva loro e pensava che cercassero solo di affermare le loro teorie personali. Così tutto divenne una specie di scienza morta,
non esisteva una scienza della religione. La gente iniziò a pensare: “Perché seguire i Dieci Comandamenti o queste rigide regole
di vita dato che, seguendole, non si ottiene nulla e si perde tutto il divertimento dell’esistenza? E perché pensare ad ottenere
qualche punya?”. Ed è questo il motivo per cui è sempre avvenuto un grande deragliamento del sistema dei valori umani. Inoltre,
queste religioni organizzate, queste religioni organizzate monolitiche iniziarono ad orientarsi ad acquisire potere o denaro,
poiché lo consideravano l’unico modo per poter controllare la gente e andare avanti. Non si preoccupavano minimamente di
perseguire gli obiettivi descritti nella Bibbia. Naturalmente la Bibbia fu alterata notevolmente e vi furono apportati molti
cambiamenti. Individui come Paolo e Pietro, che si erano alleati, cercarono di alterare la maggior parte della verità. Il Corano non
è stato manomesso così tanto, ma tratta soprattutto del lato destro, del sistema riproduttivo e cose di questo genere. E tanti
aspetti sono ancora ambigui. Ora sono accadute simultaneamente due cose, non so se ne siate consapevoli o meno. La prima è
che abbiamo una nuova scienza della microbiologia grazie alla quale abbiamo scoperto che ogni cellula contiene una sequenza
del DNA1. Ogni cellula ha in sé un programma. Come nei computer vi sono i chip, ogni cellula contiene un programma, e lo
sviluppo avviene secondo tale programma. Immaginate la complessità di tutto ciò! Tantissimi computer sono già programmati e
contenuti in tutte queste cellule. Si è dunque presentato agli scienziati qualcosa di molto misterioso che essi non sanno
spiegare. È una delle tante cose che non riescono a spiegare. Ebbene, ciò che Sahaja Yoga ha fatto è aver provato che è il volere
di Dio, il desiderio di Dio, la volontà di Dio a svolgere tutto il lavoro. E ciò è stato provato. Chaitanya, Adi Shakti non sono
nient’altro che il volere di Dio; e la volontà di Dio è ciò che elabora ogni cosa con grande armonia. Non so se qualcuno di voi
abbia letto il mio primo libro (Il libro dell’Adi Shakti, ndt) dove ho descritto il modo in cui questa terra fu creata. Ci fu
un’esplosione ma fu molto armoniosa, e tutto si sviluppò attraverso il volere di Dio. Tutto si svolse così come organizzato dal
volere di Dio. Ora voi percepite la volontà di Dio sulla punta delle dita. Adesso, dopo la realizzazione, avete scoperto la scienza
assoluta, ossia la volontà di Dio, ed essa è una scienza assoluta. Voi sapete che abbiamo curato persone con Sahaja Yoga.
Sapete anche che, dando bandhan, le cose funzionano. Dopo la realizzazione funzionano automaticamente così tante cose che
la gente non vuole crederci. All’inizio non si credeva alle affermazioni degli scienziati, ma ora potete vedere come la scienza sia
soggetta ad un flusso di continui mutamenti. Una teoria dopo l’altra viene messa in dubbio. Ma Sahaja Yoga vi ha svelato la
grande verità di una scienza che non può essere messa in dubbio, che esiste assolutamente. Pertanto, a chiunque venga fuori
con nuove proposte per diffamare Dio o affermare che Dio non esiste, noi possiamo provare non (solo) che Dio esiste, ma che
ogni cosa, la creazione di questa terra, la creazione degli esseri umani, è stata compiuta in modo armonioso dalla volontà di Dio.
Se il volere di Dio ha creato ogni cosa, gli esseri umani non dovrebbero prendersi alcun merito per aver scoperto qualcosa che è
stato creato da Dio. Se, ad esempio, questo tappeto è stato tessuto da qualcuno e noi ne scopriamo tutti i colori, cosa c’è di
tanto grande? È già tutto lì, non potete crearlo voi. Quindi non è tanto importante la parte relativa alla creazione, quanto il modo
in cui questo mondo è stato plasmato. Tutto è stato fatto dalla volontà di Dio. Ora, se il volere di Dio è così importante, deve
essere dimostrato e ormai, attraverso Sahaja Yoga, dopo l’apertura del Sahasrara avete sentito per la prima volta il volere di Dio.
Questo è molto importante, ma per noi è avvenuto in modo così sahaj (spontaneo) che non lo capiamo. Diamo i bandhan e le
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cose funzionano, allora pensiamo: “Le cose si sono risolte, quindi è merito del bandhan se abbiamo risolto tutto”. Non è così, è
molto di più: siamo ormai diventati parte integrante di quel grande computer del volere di Dio. Siamo diventati i mezzi o, diciamo,
i canali della volontà di Dio, siamo connessi con quella volontà di Dio che ha creato tutto questo universo. Possiamo dunque
gestire ogni situazione perché abbiamo la scienza assoluta nelle nostre mani, la scienza assoluta che attuerà il miglioramento
del mondo intero. Possiamo provare agli scienziati che esiste una volontà di Dio che ha realizzato tutta questa creazione. Anche
il processo evolutivo è il volere di Dio; senza la Sua volontà niente sarebbe potuto accadere. Molti dicevano che neanche un filo
d’erba si muove senza che Dio lo voglia, ed è molto vero. E adesso avete visto che abbiamo la volontà di Dio come nostra
energia, possiamo utilizzarla: quanto è dunque importante essere un sahaja yogi! Forse non ci rendiamo conto di quanto sia
importante essere sahaja yogi. Sahaja Yoga non consiste solo nel dire: “Madre, sono pieno di gioia, sono in gioia, mi sono
purificato, va tutto bene”. Ma a quale scopo? Perché avete ricevuto tutte queste benedizioni? Perché siete stati purificati? Perché
questa conoscenza del volere di Dio fosse evidente in voi, e non solo, ma fosse parte integrante di voi. Pertanto dobbiamo alzare
il nostro livello, elevarci. È del tutto inutile proporre Sahaja Yoga alle persone mediocri e ordinarie, perché non servono a nulla.
Non ci aiuteranno in nessun modo perché ciò di cui abbiamo bisogno ora, oggi, sono persone in grado di manifestare e riflettere
veramente la volontà di Dio. E per questo potete capire che ci occorre gente molto forte, perché questa Volontà ha creato questo
intero universo, il cosmo, la Madre Terra; tutto è creato dal volere di Dio. Ormai siamo dunque entrati in una nuova dimensione, e
questa dimensione è che siamo i canali del volere di Dio. Qual è allora il nostro dovere e cosa dovremmo fare? Come risultato
dell’apertura del Sahasrara è avvenuta una cosa: sono scomparse le illusioni che in sanscrito chiamiamo bhranti. Le illusioni
sono svanite. Non dovreste avere illusioni riguardo all’esistenza di Dio Onnipotente, riguardo al potere della Sua volontà e alla
verità su Sahaja Yoga. Non dovreste avere alcun dubbio. Come minimo dovrebbe accadere questo. Ma, nel servirvi di questo
potere, dovreste essere consapevoli che vi è stato dato perché siete in grado di utilizzarlo. È il più grande potere che possiate
immaginare. Prendete un qualsiasi governatore, ministro o chiunque altro: essi possono essere destituiti domani, possono
diventare corrotti, possono ignorare completamente i loro poteri. Tanti vengono eletti senza sapere ciò che devono fare. Questa
non è una semplice conversione della gente, non è neppure soltanto una trasformazione, ma è la creazione di un nuovo modello
di essere umano in grado di portare avanti il volere di Dio. E voi, cosa avete ottenuto come risultato della realizzazione? Per
prima cosa le vostre illusioni sono scomparse. Non dovreste più avere illusioni riguardo a Dio Onnipotente, alla Sua volontà e al
fatto che Egli è onnipotente, onnipresente e onnisciente. La Sua onnipotenza ha creato tutta questa opera e, come parte della
coscienza collettiva, anche voi dovreste rendervi conto di essere anche voi onnipotenti, onnipresenti e onniscienti. Onnisciente
significa che vede ogni cosa, conosce ogni cosa. Parte di questo potere è anche in voi. Per provare la Sua onnipresenza dovete
essere tutto il tempo consapevoli del fatto che siete sahaja yogi. Quando trovo, ancora adesso, sahaja yogi in difficoltà con la
propria moglie, con i figli, con la casa, il lavoro, mi chiedo quale sia il loro livello, dove sono, quando si decideranno ad assumersi
il proprio ruolo. Dio Onnipotente, che è ovunque, che ha creato tutto questo, il volere di Dio, che ha realizzato tutto, deve operare
attraverso di voi e (pertanto) dovete essere molto forti, assennati, saggi ed anche molto efficaci. Più efficaci diventate, più
energia otterrete. Sento tuttavia che i sahaja yogi per lo più non si assumono la responsabilità di capire che devono
rappresentare Dio Onnipotente che è onnipresente, onnisciente, che sa tutto, vede tutto e che è potente, anzi, onnipotente.
Cercate di capire che questo è quanto è avvenuto con l’apertura del Sahasrara: adesso avete il potere che racchiude queste tre
qualità. Ad esempio, questa grande struttura (Shri Mataji guarda il tendone del puja, ndt) deve essere sostenuta da forti colonne;
ma se esse non sono forti, crollerà. Lo stesso vale per il grandioso potere che vi è stato concesso. Per questonon abbiamo
bisogno di gente di grande successo, molto famosa o ricca, ma di persone di carattere, in grado di comprendere, sagge e forti,
che (pensino): “Qualsiasi cosa possa accadere sosterrò questa causa, mi ci dedicherò, la affronterò, trasformerò e migliorerò
me stesso”. Ormai le illusioni sono svanite, spero che vi siate liberati tutti delle vostre illusioni. Non dovreste avere illusioni
neppure su voi stessi. Se avete illusioni, dovreste lasciare Sahaja Yoga. Ma sappiate che siete stati scelti per questo scopo dalla
volontà di Dio, ecco perché siete qui e dovete assumervi la responsabilità di comprendere questa scienza, che è assoluta, e farla
funzionare voi, per voi stessi e per gli altri. Voi avete sentito il mio amore, ma (anche) il vostro amore deve essere sentito, perché
Dio è amore. Il vostro amore deve essere sentito dagli altri. Gli altri devono sentire che siete persone compassionevoli,
amorevoli, comprensive. La volontà di Dio fluisce continuamente attraverso di voi, e dovete agire in modo tale che la gente si
renda conto che siete dei santi, che questa Energia scorre attraverso di voi. La seconda cosa che vi è accaduta – dopo
l’eliminazione delle illusioni su Dio e voi stessi – è che avete compreso l’integrazione, (avete compreso) che nel mondo esiste
una completa integrazione. Se osservate i bambini, in genere hanno una propria comprensione innata, naturale. Loro sanno. Se
osservate, un bambino buono normalmente vuole sempre condividere la sue cose, vuole amare gli altri bambini. Se c’è un altro
bambino piccolo vuole proteggerlo, spontaneamente. Non guarderà se ha i capelli neri, rossi o blu. Un bambino ha questo



sentimento in modo naturale, innato. Pensate, per esempio, ai bambini piccoli: essi sanno che occorre far attenzione a
proteggere l’intimità del corpo. I bambini non vogliono essere spogliati di fronte ad altri. A nessun bambino piace. Lo sa in modo
innato. Ebbene, tutte queste qualità innate sono in voi. Ai bambini non piace rubare, non sanno cosa significhi rubare, non ne
hanno idea. Ho anche visto bambini che, se vanno in un posto molto bello, a casa di qualcuno, cercheranno sempre di
mantenerne la bellezza; se invece è già tenuto male, non se ne preoccupano (di tenerlo in ordine). Pertanto esistono tutte queste
qualità innate. Penso che le nazioni considerate sottosviluppate abbiano molte di queste qualità interiori innate. L’innocenza è
innata. La volontà di Dio creò innanzitutto l’innocenza, il buon auspicio. La prima cosa che Lui, o meglio, Lei fece, fu creare Shri
Ganesha, perché la volontà di Dio è l’Adi Shakti. Tutto questo fu creato prima di ogni altra cosa, per rendere il mondo intero
meraviglioso. E tutte queste qualità innate furono collocate anche in voi. Tutte queste Deità furono collocate in voi. Gli esseri
umani furono creati appositamente per diventare persone sante, dotate di santità e innata saggezza. Ma, nelle nazioni
sviluppate, il nostro cervello è stato bombardato dalla televisione e da cose di ogni genere, e siamo diventati, diciamo, molto
vulnerabili. Abbiamo iniziato ad accettare le idee degli altri. Qualsiasi individuo dominante è riuscito a dominarci. Non è stato
solo Hitler a dominare la gente. Se ci si distacca realmente da questo mondo, ci si accorge anche di quanto oggi siamo
dominati. Per esempio, le mode. La gente non riesce a rinunciare per nessun motivo a ciò che è di moda, non può avere cose
ragionevoli perché si deve seguire la moda. Oggi per esempio è di moda indossare gonne cortissime. Non si riesce a trovare una
gonna lunga da nessuna parte. Tutti devono indossare quel tipo di gonna, altrimenti non si è “in”: non si è in manicomio! (Risate)
Siamo bombardati da cose di questo tipo dalla mattina alla sera, per cui diventiamo, innanzitutto, schiavi di questi imprenditori,
di qualsiasi cosa ci propinino. Mi è stato detto che in Belgio non si riesce a trovare cibo fresco, si deve comprare ogni cosa al
supermercato dove tutto è in scatola. Ciò che ci sta accadendo poco a poco è che stiamo diventando del tutto artificiali. Il cibo è
artificiale; i vestiti sono artificiali; tutto il nostro comportamento diventa artificiale poiché siamo talmente bombardati dalla
pubblicità, da tutte queste influenze esterne, che ci smarriamo dimenticando la nostra saggezza innata che viene dominata da
tutte queste cose moderne. Oltre alla scienza, si ha un grande incremento anche in un’altra direzione, diciamo, per cui il denaro è
diventato molto importante. E, quando il denaro diventa importante, tutti i vostri imprenditori diventano importanti perché sanno
come guadagnare denaro raggirandovi continuamente. Oggi avete una cosa e domani un’altra. Oggi cambiate questo con
quest’altro. Ma le persone con queste qualità innate non cambiano. Indossano abiti dello stesso stile, non li cambiano. Anzi,
trovano molto difficile staccarsi da ciò che proviene dalla tradizione e non vogliono cambiare. Per i sahaja yogi è importante
osservare e capire se stanno diventando schiavi di questi imprenditori moderni. Poi i pensieri: si leggono tanti libri che inculcano
pensieri frutto di folli elucubrazioni di alcuni pazzi come Freud. Come è riuscito Freud ad influenzare l’Occidente? Lo avete
accettato perché avete perso il vostro innato buon senso. Lo avete accettato, e così Freud è diventato per voi una specie di Gesù
Cristo. (Freud) è diventato la cosa più importante, il sesso è diventato la cosa più importante. Insomma, è così semplice, basta
un po’ di buon senso per capire che siamo assoggettati ogni momento a questo tipo di supremazia da parte di poche persone
dominanti, che hanno certe idee e cercano di imporle. Se, ad esempio, qualcuno come Sade, Sartre o qualcun altro espone
un’idea, la gente inizierà a dire: “Oh, lui ha detto così”. Ma chi è lui? Che vita conduce? Valutate voi in prima persona che genere
di individuo è; con un po’ di buon senso, ma con la volontà che avete ora, la volontà di Dio che ha dato forma al mondo intero e
che vi ha plasmato. Ogni vostra cellula è stata plasmata da Dio Onnipotente e voi cosa fate? Fate il gioco di questi imprenditori.
Loro hanno capito che avere queste persone vulnerabili come discepoli è perfetto per arricchirsi prendendoli in giro. Da un lato
avete un così grande potere, siete stati scelti per una missione così importante e, dall’altro, avete questo tipo di schiavitù.
Cercate di capire che le vostre qualità innate erano andate perse ma, fortunatamente, grazie al risveglio della Kundalini e
all’apertura del Sahasrara, tutte queste qualità innate che sembravano perse, quali l’innocenza, la creatività, la religione interiore,
la compassione e l’amore per l’umanità, il potere di giudizio, la saggezza – tutte queste grandi qualità che pensavamo fossero
perdute – erano soltanto in uno stato dormiente e si sono risvegliate tutte, una ad una. Io non devo dirvi: “Non bere questo, non
mangiare questo, non fare quello”. Vi rendete conto da soli che è sbagliato. Sapete da soli ciò che è giusto per voi. Ciò
nonostante, se volete sbagliare, siete liberi di farlo. Ma dentro di voi c’è già una luce che vi permette di capire da soli ciò che è
bene e ciò che è male. Tutto questo è avvenuto grazie all’apertura del Sahasrara a questa nuova dimensione di una nuova
conoscenza. E non è nuova, è del tutto innata in voi, e adesso queste qualità innate si stanno manifestando e ne gioite. Adesso
dunque dovete liberarvi delle idee meschine e delle cose futili. Mi riferiscono cose veramente strane – non riesco a credere che
dei sahaja yogi possano comportarsi così – ossia che c’è chi scappa con i piatti o le tazze che ho comprato io e butta le cose
qua e là, butta le cose dappertutto. Come potete comportarvi in questo modo? È un comportamento così stupido e sciocco! Se
nella vita non possedete una disciplina adeguata, non potete portare avanti la volontà di Dio. Non potete. Ma io non vi dirò di fare
questo o quello. Rispetto la vostra libertà e desidero solo che la vostra Kundalini risvegli la saggezza, la grandezza, la gloria che



sono in voi e che iniziate a capire quali sono le vostre qualità innate. Così essa vi purificherà. Una volta purificati
completamente… sapete, se avete dell’oro con delle impurità e lo mettete nel fuoco, l’oro si separa. Allo stesso modo, il fuoco
della Kundalini vi purifica completamente, vi rende assolutamente puri e voi iniziate a vedere la vostra gloria, la vostra natura, la
vostra grandezza, per cui l’integrazione avviene facilmente. Iniziate ad integrarvi. All’inizio avevamo sahaja yogi dall’Inghilterra,
dalla Spagna, altri da qui che formavano sempre gruppi diversi e non volevano mai stare tutti insieme. Si potevano riconoscere
gli inglesi da una parte, gli altri da un’altra, altri da un’altra ancora che formavano gruppi. Ma adesso non è così. Trovo che si
stiano integrando tutti. L’integrazione degli esseri umani è la cosa più importante per Sahaja Yoga. E giunge con la
comprensione, non con l’intelligenza ma con la comprensione innata che tutti gli esseri umani sono creati da Dio, dalla Sua
volontà, e non abbiamo il diritto di disprezzare nessuno. La seconda integrazione che si è creata in voi è che tutte le religioni,
tutte le religioni sono nate dallo stesso albero della vita spirituale. Tutte le religioni vanno rispettate. Tutte le incarnazioni, tutte le
Scritture, tutti i profeti devono essere venerati. Ci sono dei difetti, ci sono dei problemi con le Scritture ma possono essere
corretti. Così iniziate gradualmente ad addentrarvi nell’aspetto più sottile della divinità, per capire che tutte queste personalità
hanno lavorato sodo per creare oggi l’atmosfera per Sahaja Yoga e nessuna religione deve essere disprezzata, nessuna religione
deve essere attaccata. Questa è una cosa del tutto irreale, si elabora una teoria assolutamente irreale che non esiste nel Piano
divino. È così che si elimina ogni fondamentalismo. I fondamentalisti sono quelli che credono: “Questo è scritto in questo libro;
questo è scritto in quel libro”, e: “Dato che leggiamo questo libro, siamo migliori”. Chiunque può leggere un libro; cosa c’è di tanto
straordinario? Non si dovrebbe diventare fondamentalisti nemmeno in Sahaja Yoga. State molto attenti perché siete nati così;
insomma, non so, non è una vostra qualità innata, ma è il modo in cui vi siete formati, in cui vi siete plasmati, per cui a volte
tendete a rendere anche Sahaja Yoga un fondamentalismo: “Madre ha detto così”. Non servitevi di me, in nessun caso! (Dire)
“Madre ha detto così” è un modo in cui volete dominare gli altri. Parlate a nome vostro, ora ne avete il diritto, avete una vostra
personalità in Sahaja Yoga. Potete dire a nome vostro ciò che avete da dire. Ma non dite: “Lo ha detto Madre”, perché chiunque
può farlo: “Lo ha detto Cristo”. Un prete, o il papa, possono ergersi sul loro palco e affermare: “Lo ha detto Cristo”. Possono
usare tutte queste cose a loro arbitrio. Pertanto nessuno ha il diritto di usarmi a proprio arbitrio. Qualsiasi cosa abbiate da dire,
ditela a nome vostro. Ma non citate mai me: “Lo ha detto Madre”, oppure: “In questo libro c’è scritto così e così, dunque è così
che si deve fare”. Voi non siete vincolati da nessun libro e neppure da ciò che dico. Siete voi che dovete prendere posizione e
valutare da soli ciò che avete da dire, perché ormai dovete usare la vostra volontà e, per questo, dovete svilupparvi per avere la
volontà pura, il puro desiderio di Dio Onnipotente. L’integrazione (deve avvenire) non solo fuori, ma anche all’interno. Prima,
qualsiasi cosa facessimo, la mente diceva una cosa, il cuore un’altra e il cervello un’altra ancora. Ora tutti questi tre aspetti sono
integrati, per cui ciò che dice il cervello è completamente accettabile per il cuore e per l’attenzione. Ora siete diventati persone
integrate. Molti mi scrivono: “Madre, voglio farlo, ma non ci riesco”, “Madre, era mio desiderio farlo ma non ci riesco”. Non più.
Ormai siete completamente integrati e potete facilmente fare tutto molto bene. Se volete esaminarvi, dovreste cercare di
scoprire: “Sono integrato o no? Ciò che faccio, lo faccio con tutto il cuore o no? Con tutta la mia attenzione o no?”. Vi ho visti
agire con tutto il cuore e tutta l’intelligenza, ma manca una piena attenzione. L’attenzione, la prima cosa che è stata illuminata,
non è ancora usata appieno. Dovrebbe esserci assolutamente un’attenzione totale: “Devo fare questa cosa con totale
attenzione”, diversamente l’integrazione non è completa ma parziale. Questi tre aspetti devono essere completamente integrati.
Così avviene l’integrazione di tutti i chakra. Tutto ciò che fate deve essere di buon auspicio, deve essere fatto con piena
attenzione e deve essere totalmente religioso. In questo modo tutti questi centri diventano assolutamente un’unica Energia
integrata che avete. Così tutta la vita dovrebbe integrarsi. Supponiamo, ora, che il marito o la moglie di qualcuno non sia a
questo livello: non dovreste preoccuparvi. Dovreste preoccuparvi solo di voi stessi. Non aspettatevi niente da nessun altro. È il
vostro dovere ciò che conta. Dovete adempiere il vostro dovere e darvi da fare voi. Cercate di capire che è stato il vostro essere
individuale ad aver raggiunto questo livello ed è l’essere individuale che deve realizzarlo, è l’essere individuale a doversi fondere,
integrare con tutti gli altri. Ho notato spesso che, quando dico qualcosa, ci sono persone che pensano che lo stia dicendo per
qualcun altro. Non pensano mai che sia diretto a loro. Non dobbiamo, dunque, guardare al nostro tornaconto, ai vantaggi
finanziari, fisici, mentali, alla gioia, alla felicità. Non è solo questo, non dovrebbe essere questo l’unico criterio. Ciò che invece
dovreste avere è la comprensione della vostra personalità, che è stata plasmata appositamente nel corso di molte, innumerevoli
vite affinché giungeste alla vita attuale per ottenere la realizzazione, per portare avanti l’opera del volere di Dio. Ogni volta che
assistete ad un miracolo, comprendete che tutto è stato fatto dal Paramchaitanya. Ma cos’è il Paramchaitanya? È la volontà
dell’Adi Shakti. E cos’è l’Adi Shakti? È la Volontà di Dio. Tutto viene realizzato da entità fisse, possiamo definirle, da queste
vibrazioni che sono simili alle sequenze del DNA. Tutte loro sanno come plasmarvi. Oggi è una giornata molto soleggiata, tutti
sono sorpresi: “Come può essere?”. Molte cose accadono allo stesso modo: l’altro giorno abbiamo fatto l’havan e c’era molto



sole. Il cosmo intero lavora per voi. Ora ci siete voi sulla scena e dovete occuparvene voi. Ma se non avete fiducia in voi stessi,
se non siete sicuri di ciò che siete, come potete essere di aiuto? Come potete risolvere i vostri problemi e tutti i problemi del
mondo, che sono creati soltanto dagli esseri umani? Perciò dobbiamo assolutamente scrollarci di dosso tutte queste
dominazioni. Prima di tutto quelle della scienza. Possiamo dimostrare che tutto ciò che è stato affermato da Sahaja Yoga
riguardo alla scienza è stato provato. Possiamo quindi non tener conto della scienza che è sempre in un flusso di continuo
cambiamento. Vengono poi le cosiddette religioni. “Cosiddette” perché chi è stato cattolico, protestante, indù, musulmano o
altro, ha tutte quelle idee nella testa e devono essere eliminate. Dobbiamo diventare personalità nuove. Dopo la realizzazione,
come ho già detto, diventate come i fiori di loto emersi dal fango. Adesso siete diventati dei fiori di loto e i fiori di loto devono
eliminare tutto questo fango morto, altrimenti non ci sarà profumo. Ciò che si deve raggiungere è l’eliminazione di tutte queste
catene che vi stanno uccidendo, che non hanno alcuna utilità ma sono un peso. E da bellissimi fiori di loto quali siete, dovete
capire che tutto quanto è stato plasmato con infinita cura, dolcezza e delicatezza. Prima di tutto, dunque, dobbiamo avere
rispetto per noi stessi, dobbiamo provare affetto e amore per gli altri e avere rispetto, ossia disciplina. Dobbiamo avere disciplina
perché, se rispettate voi stessi, vi disciplinerete sicuramente e riuscirete a fare tutto questo. Potete comprenderlo dalla mia
stessa vita: io lavoro intensamente, viaggio tantissimo, molto più di quanto possa fare ciascuno di voi, perché voglio condurre
questo mondo a quello stato di gioia, di felicità, di divinità in cui la gente si renda conto della propria gloria, della gloria del
proprio Padre. Per questo motivo io lavoro molto intensamente e non sono mai preoccupata che possa accadermi qualcosa di
male o di ciò che succederà. Non vi ho mai annoiato con la mia vita familiare, con le mie figlie, con nessuno. Qualsiasi problema
abbia, lo affronto da sola. Invece qui ricevo lunghe lettere di sahaja yogi che mi scrivono della figlia, del figlio e quant’altro.
Inoltre, l’attaccamento alla famiglia è il più grosso fardello sulla vostra testa e siete sempre preoccupati dei figli, di questo, di
quello. Non è una vostra responsabilità. Cercate di capire, per favore. La responsabilità è di Dio Onnipotente. Voi non potete fare
meglio di Lui, potete forse? Quando però provate a prendervi voi la responsabilità, Lui dice: “Va bene, pensaci tu”, e iniziano i
problemi. Distacco è un termine che andrebbe compreso nel giusto significato. Quando chiedo alle persone: “Perché
disseminate le cose qui e là?”, loro rispondono: “Perché siamo distaccati”. Ottimo modo di dimostrarlo! Che mi dite allora dei
vostri figli ai quali siete avvinghiati? Che mi dite delle vostre cose a cui vi aggrappate? Per ogni inezia vengono a disturbarmi. Se
invece qualcosa appartiene a me oppure a Sahaja Yoga ci si divertono e poi la gettano dove vogliono. Come si possono definire
divine persone così irresponsabili? Come possono essere persone sante? Le persone sante non sono responsabili soltanto per
se stesse, ma per tutti. Molto lentamente, delicatamente, dolcemente, con grande amore vi ho portato a questo livello. Non vi ho
chiesto di recarvi sull’Himalaya, o stare a testa in giù, oppure donarmi tutti i vostri averi, niente di tutto ciò. Lo abbiamo fatto in
modo davvero meraviglioso. Ora che dovete proseguire, dovete capire che solo voi dovete adempiere i vostri doveri, e nessun
altro. Ma voi assolvete (soltanto) i doveri nei confronti della famiglia, della casa e altro. Nessun dovere nei confronti di Sahaja
Yoga. Prima di Sahaja Yoga non eravate attaccati a nessuno, nel senso che eravate attaccati solo a voi stessi, eravate
egocentrici. Ora vi siete aperti un po’ di più e siete attaccati a vostra moglie, ai vostri figli. Ma è proprio la stessa cosa, anche
questo è egoismo, in quanto pensate che siano i vostri figli. Loro non sono i vostri figli, sono i figli di Dio. Spero siate tutti
abbastanza intelligenti da capire le vostre responsabilità e darvi da fare. L’apertura del Sahasrara è un evento importantissimo
che vi è accaduto. Ora potete provare al mondo intero l’esistenza di Dio, la Sua volontà, qualsiasi cosa. Nessuno può contestare
Sahaja Yoga. Si può spiegare a quegli scienziati che lo contesteranno. A chiunque, scienziati, economisti, politici, si può spiegare
tutto alla luce di Sahaja Yoga e si può provare che esiste una sola politica, quella di Dio; una sola economia, quella di Dio; e che
esiste una sola religione, quella di Dio, ed è Vishwa Nirmala Dharma. Può essere tutto provato, non c’è nulla da temere o di cui
preoccuparsi. Tutto questo può essere provato agli scienziati, agli altri intellettuali e ad alcune persone che vorranno ascoltarci.
Se non vorranno ascoltarci, dimenticateli. Dal momento che siamo così potenti, perché dovreste preoccuparvi di loro? Ma se
sono disposti ad ascoltarci, allora è meglio dir loro che abbiamo scoperto questo grande potere. E soltanto se funziona, soltanto
se questo grande potere entrerà in azione, potremo veramente plasmare il mondo intero in un modo nuovo. Ho riposto in voi
grandi speranze, ma è importante la serietà con la quale dovreste dedicarvi a Sahaja Yoga. Alcuni, ad esempio, neppure
meditano. Una cosa così semplice come la meditazione non la fate. Non riesco a capire: come crescerete senza la meditazione?
Se non entrate in consapevolezza senza pensieri, non potete crescere. Dovete come minimo meditare mattina e sera. Ci sono
molte persone che non sono collettive per temperamento. Se vivono in un ashram pensano che la vita dell’ashram non sia bella.
Persone del genere dovrebbero proprio lasciare Sahaja Yoga, perché non hanno ancora capito cosa sia. Come crescerete senza
la collettività? Come unirete i vostri poteri? Sapete molto bene che soltanto unendosi in un sangha, in un gruppo, si può essere
forti. Se avete un legnetto, potete romperlo, ma se mettete insieme molti legnetti, non ci riuscirete. So però che ci sono ancora
persone che non stanno molto in collettività. Ciò mostra quanto scarsa sia la comprensione del proprio Sé. E mi dicono: “Madre,



adesso non vogliamo più vivere in nessun ashram”. Dovrebbero uscire da Sahaja Yoga. Senza la collettività non si può crescere;
senza la disciplina di Sahaja Yoga non si può crescere. È meglio avere dieci persone di buona qualità che mille inutili. Questa è la
volontà di Dio. Oggi qui siete in molti. Sono davvero incantata di vedere così tanta gente. E siamo cresciuti così tanto,
abbandonando tutte quelle cose assurde che seguivamo. Ma oggi dobbiamo fare una promessa: “Formerò la mia vita secondo il
volere di Dio, nel modo più assoluto, e mi dedicherò a questo”. Niente famiglia, nessun’altra priorità. Dimenticate tutto, non è
niente di così importante. La volontà di Dio può occuparsi di ogni cosa. Per cui, se solo provate a seguire il volere di Dio, i vostri
figli e tutto il resto saranno assistiti. Non dovete preoccuparvi di nulla. E funziona. Cercate solo di capire che se avete problemi è
perché non volete affidarli a Dio, volete tenerli per voi. Ecco perché avete problemi. Se decidete: “No, voglio affidare questi
problemi alla volontà di Dio”, è fatta. Ci sono anche alcuni che dicono: “Non ne siamo capaci, Madre, non riusciamo a farlo”.
Anche dire questo è stupido. Mettetevi alla prova, verificate per conto vostro. Per prima cosa occorre capire perché diciamo una
cosa del genere. Forse siamo molto attratti dal denaro, vogliamo avere del denaro per noi o cose di questo tipo. C’è anche gente
che parla di affari in Sahaja Yoga. Deve essere l’attaccamento al denaro o qualche attaccamento materiale a far dire: “Non
siamo capaci, non riusciamo a cambiare”. La seconda cosa potrebbe essere mamatva, l’attaccamento alla famiglia, ai figli e via
dicendo. Oppure: “Questo è mio, questo è mio, questo è mio”. Questa potrebbe essere la seconda ragione per cui pensate di non
essere abbastanza coraggiosi o abbastanza forti per Sahaja Yoga. La terza cosa potrebbe essere che continuate a giocare con
le vostre vecchie abitudini e vi piace vivere senza moralità. Può esserci qualche ragione del genere. Allora provate a individuarla:
“Perché mi comporto così? Perché non mi trovo sulla bellissima via dell’ascesa come gli altri?”. Con l’introspezione scopriremo
che c’è in noi qualcosa che non va e che ci fa pensare di non essere in grado di farlo. Voi siete in grado di fare qualsiasi cosa!
Provateci e gioitene. La cosa più importante che adesso rimane è che dovreste diventare veicoli adeguati, forti, compassionevoli
del volere di Dio. Poi, ovviamente, sono d’accordo che è molto importante che celebriate il mio puja in quanto vi è di grande aiuto,
non vi è dubbio. Ma le altre cose non sono importanti. Molte altre cose che mi dite non hanno importanza. La cosa principale è
che dovreste tutti ascendere sempre più in alto e gareggiare tra voi nel raggiungere una posizione più elevata. In effetti, penso
che in così breve tempo abbiamo indubbiamente conseguito molto, ma dobbiamo accelerare e darci da fare. Sono sicura che
questa nuova scienza, o meglio, la scienza assoluta, un giorno metterà in ombra l’altra scienza e dimostrerà alla gente che
questa è la verità. È nelle vostre mani, datevi da fare. Oggi è dunque il giorno in cui celebriamo l’apertura di una dimensione del
tutto nuova, un presidio della grande divinità, delle evidenze del Divino. Ed è qualcosa di talmente straordinario che possiamo
eliminare realmente tutte le illusioni che la gente ha su se stessa, sul proprio ego. Possiamo riuscirci. Ne avete tutti il potere. Che
Dio vi benedica. 1 DNA: Il DNA è la base fondamentale della vita. Possiamo immaginarlo come una lunga catena, che si trova
all’interno di ogni cellula del corpo umano. Al suo interno troviamo i cromosomi, che contengono tutte le informazioni genetiche
che si trasmettono da un individuo all’altro. Ogni parte di questa catena è formata da elementi più semplici.
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Oggi ci siamo riuniti per venerare l'Adi Kundalini e la vostra Kundalini poichè la vostra Kundalini è il riflesso dell'Adi Kundalini.
Abbiamo compreso molte cose sul funzionamento della Kundalini, e sappiamo anche che solo grazie al Suo risveglio ed alla sua
ascesa ci siamo elevati in uno stato più alto di coscienza. Abbiamo così ottenuto dei poteri che mai nella storia della spiritualità
furono donati ai ricercatori, per esempio il potere di risvegliare la Kundalini.

Nel passato, non appena ricevevano la realizzazione si spostavano sul lato destro o sul sinistro cercando di ottenere poteri che
non erano diretti al bene altrui. Buddha scrisse chiaramente che quando si sarebbe incarnata Maytreya, che significa tre madri
messe insieme, quello sarebbe stato il tempo del bene, della benevolenza. Come può accadere questo finchè tutti coloro che
sono Buddha, cioè anime realizzate, non conosceranno la scienza della Kundalini? Coloro che avevano una conoscenza limitata
della Kundalini, probabilmente avendo letto qualcosa sulle scritture o da qualche altra parte iniziarono a farne un cattivo uso e
divennero Tantrika. Tantra, come sapete bene, è il meccanismo della Kundalini e Yantra è la Kundalini stessa. Oggi, poichè
penso sappiate già molto della Kundalini, come passa attraverso i diversi centri, come ascende, parlerò di come  possiamo
nutrire la Kundalini. E' molto importante saperlo!

Anzitutto c'è molta differenza tra voi e le altre persone che hanno ottenuto la realizzazione: la prima grande differenza è che voi
avete ottenuto questi poteri in modo sahaj, semplicemente. Gli altri dovettero andare sull'Himalaya, stare al gelo per giorni e
giorni, vivere nelle caverne, mangiare frutta o non mangiare del tutto; ne morirono moltissimi. Anche al tempo di Buddha
dovevano usare solo un pezzo di stoffa per coprirsi, chiedere l'elemosina nei villaggi e mangiare qualsiasi cibo, freddo o caldo,
senza alcun comfort. Anzi Egli diceva loro di lasciar perdere ogni comfort, perchè se ne può fare a meno. Ma nessuno di loro
ottenne la realizzazione e nessuno di loro poteva alzare la Kundalini.

La differenza è grandissima: il modo in cui avete ricevuto la realizzazione, il modo in cui la vostra Kundalini è stata risvegliata e il
modo in cui potete manifestare i poteri che possedete. Per esempio potete dare la realizzazione ad altri, curarli, sentire le loro
vibrazioni; ci sono alcuni Sahaja Yogi che possono controllare la pioggia, il sole, la luna, tutto. Alcuni Yogi possiedono poteri
grandissimi, con le loro preghiere hanno salvato la vita a molte persone.

Questi poteri erano disponibili ad alcune anime realizzate di un tempo, anche ai rishi, ai grandi muni. Ma i loro poteri non erano
basati sull'amore e sulla compassione. Questo è il vostro campo specifico, poichè voi dovete lavorare per il bene della gente.
Loro dovevano proteggere se stessi o distruggere, così svilupparono il potere di maledire. Voi non possedete questo potere, non
potete maledire nessuno, con piacere questo potere è stato cancellato...neanch'Io lo faccio; potrei, ma non mando mai
maledizioni a nessuno, perchè la nostra base è l'amore, la compassione, la dolcezza.

La maggior parte di essi aveva un terribile carattere, estremamente iroso e spesso usavano parole durissime quando parlavano
delle persone non realizzate o di coloro che causavano problemi. Era molto buffo vedere quanto erano arrabbiati con la società;
alcuni di essi non guardavano la società, non la denunciavano o ne parlavano male: erano solamente soddisfatti di se stessi,
oppure scrivevano delle benedizioni ricevute. Voi siete in un'altra dimensione: dovete usare i vostri poteri per il bene della gente.
Anche per questo la vostra Kundalini è stata risvegliata in modo così sahaj; è stato grazie all'amore e alla compassione di vostra
Madre.

Per cui ora, l'unico modo in cui potete nutrire la Kundalini è sviluppare in voi il senso dell'Amore Puro e della Pura Compassione.
Ho usato la parola 'puro', che è anche il Mio nome: ciò significa che dovete essere innocenti, per cominciare. Se non siete
innocenti, probabilmente avete problemi con la lussuria, forse il vostro amore è diretto verso alcune persone, solamente.

La Kundalini non agisce così: ascende, passa da tutti i chakra, non è coinvolta da niente, cerca di curare tutti i chakra, di nutrirli, e
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si preoccupa solo della propria ascesa. Allo stesso modo i Sahaja Yogi non dovrebbero lasciarsi coinvolgere in nessuna
relazione di quel genere. E' possibile che avvenga comunque, non dobbiamo diventare come i discepoli di Buddha. Per esempio,
vi parlo spesso di come la linfa sale nell'albero, giunge in varie parti dell'albero e poi evapora o torna indietro. Questo passaggio
dovrebbe essere mantenuto aperto; se questo avviene la Kundalini può salire molto facilmente, senza alcun problema. Ma il
passaggio può essere chiuso, e allora vi lasciate coinvolgere troppo in alcune cose. Per esempio ci sono persone che restano
coinvolte nel rapporto con i genitori.

Lo so, all'inizio le persone che giungono in Sahaja Yoga mi dicono "Madre, mia sorella, mio marito, mio padre sono malati, per
cui, per piacere, potete curarli?". E' molto comune: mi scrivono lunghissime lettere descrivendo tutte le relazioni, senza scrivere
alcun nome e io perdo le connessioni, chi è questo? Sono tutte relazioni artificiali: se domani una calamità si abbatte su di voi
diventano inutili; anzi noterete che la gente ne trae vantaggio. Non potete dipendere da questo: in quale famiglia, in quale
religione, in quale paese siete nati. Ora siete esseri universali, non siete più soggetti a queste relazioni artificiali ma solo a quelle
spirituali. Questo principio deve stabilizzarsi dentro di voi; ciò non significa che dovete lasciare vostro marito, vostra moglie, i
vostri figli, ma se dovete abbandonare tutti i condizionamenti dovete abbandonare anche tutto questo.

Ci sono numerosissimi condizionamenti: se ci fossero buoni condizionamenti, si dovrebbe abbandonare anche quelli, nel senso
che non dovrebbero più essere condizionamenti, dovremmo essere noi a dominarli. Per esempio gli indiani hanno un buon
condizionamento, che è quello di fare il bagno la mattina, anch'Io lo faccio. L'Inghilterra è tremenda per questo, non è possibile
farlo la mattina ma va fatto la sera, altrimenti bisogna rinunciarvi: per cui una persona deve cambiare. Ma se avete quel
condizionamento sarete molto tristi: "Non ho fatto il bagno, ora non posso dormire, non mi sento a posto, non sono normale".
Anche un buon condizionamento vi rende schiavi. Per cui, che sia buono o cattivo, se abbiamo un condizionamento dovremmo
vederlo chiaramente: "E' un condizionamento". Ciò non significa che dovete andare nella direzione opposta: "Va bene, non farò
più il bagno". Deve essere invece "Va bene, se questa mattina non ho fatto il bagno, lo farò stasera, e se per un giorno non lo
faccio non è un problema. Il bagno non può dominarmi: io domino il bagno". Niente dovrebbe dominarvi, controllarvi; solo così la
Kundalini si muove velocemente. Solo se avete il controllo completo la Kundalini si muoverà.

Abbiamo condizionamenti dovuti alla famiglia, alla religione, alla nazionalità: dobbiamo, per quanto è possibile, vedere
chiaramente che sono solo condizionamenti. Se nascete cristiani sarete sempre più attaccati a Cristo; non l'avete mai visto, non
sapete se sia mai esistito, se la Bibbia sia vera o no, comunque sarete più attaccati alla Bibbia. Se siete indù sarete più attaccati
alla Gita, ai Veda. Questo crea grossi squilibri, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento verso tutte le religioni e tutte le scritture.
Questo è un segno della nostra ascesa. Un altro condizionamento da eliminare è quello relativo alla nazione di appartenenza.
Non voglio discutere i condizionamenti dei vari paesi, li conoscete molto bene. Dopo la realizzazione, quando vi elevate,
comprendete la società che vi circonda. Io sono venuta a conoscenza degli stupidi condizionamenti di questi paesi dalle
persone di quei paesi.

Per esempio un francese dirà "Madre, questo è un atteggiamento tipicamente francese" mentrè un indù dirà "Madre, questo è un
atteggiamento tipicamente indù". Allora comprendete che non rappresentate più la vostra nazione, siete esseri universali e
vivete come esseri universali. Quando diventate esseri universali comprendete che la carnagione non comporta nessuna
differenza; per cui non odiate chi è più scuro, o più chiaro di voi. Non solo i bianchi odiano i neri, ma anche i neri odiano i bianchi
e entrambi credono che gli altri non siano a posto. Se chiedete ad un fanatico di parlare di un'altra religione vi dirà che quella è la
peggiore, mentre la sua è la migliore. Se lo chiedete ad un altro vi dirà che la sua è la migliore e tutte le altre le peggiori: ciò
significa che tutte sono le peggiori, secondo l'opinione generale, tutti i fanatici sono i peggiori. Nessun fanatico vi dirà mai che la
sua religione è giusta e che almeno un'altra lo è. Se chiedete a un inglese vi dira che questo è un atteggiamento tipicamente
inglese. Ho visto così tanti inglesi arrabbiarsi con altri inglesi perchè si sono comportati in modo sbagliato o Mi hanno fatto
qualcosa, ma Io non lo faccio, perchè so che sono ciechi.

Dovrebbe pertanto esistere in voi la compassione, dato che ora siete esseri universali, e vi siete innalzati nel vero senso della
parola. Non significa che avete un certificato di 'anima realizzata', voi SIETE anime realizzate, siete sakshat, senza dubbio. Dio vi
dà la certezza di essere anime realizzate, naturalmente dovete cambiare ogni cosa. Non serve a niente identificarsi con
qualcosa a cui avete rinunciato: dall'uovo siete diventati l'uccello, e l'uccello non si identifica più con l'uovo, non rimane fermo al



suo posto ma vola via. Ora siete diventati uccelli, non ci sono più uova. Allo stesso modo dobbiamo accettare la nostra
posizione, accettare noi stessi come anime realizzate, con fiducia in noi stessi e con la comprensione che il fine della nostra vita
è cambiato.

Quando comprendete il fine della vostra vita ,in modo innato, non attraverso un processo mentale, vi sentite responsabili: voi
avete ottenuto la realizzazione per diffonderla in tutto il mondo e emancipare il mondo intero. Non appena comprendete questo
punto, vi assumete la responsabilità e la Kundalini sale. Conosco molta gente che mi ha detto "Madre, non riusciamo a parlare,
siamo emozionati". Quando hanno iniziato a tenere conferenze, non riuscivo più a fermarli. Molti mi hanno anche detto "Madre
non sappiamo scrivere, non siamo capaci, non sappiamo cantare". Conosco una ragazza che cantava in modo terribile, era
stonata e cantava a voce troppo alta, tanto che furono costretti a dirle di mettersi di dietro e non cantare più. Ora è quella che
guida il gruppo.

Accadono cose meravigliose, dovete accettarle e lasciar andare la paura. Abbiamo diversi tipi di paure, tutte manifestazioni di
lato sinistro; avete visto ieri cosa può fare una persona di lato sinistro. Ciò che una persona di lato sinistro deve sapere è che ora
egli è un'anima illuminata e nessuno può toccarlo. Nessun santo sarà distrutto; tutti coloro che cerceranno di distruggervi,
faranno una fine molto interessante, molto divertente, non distruttiva. Voi ne riderete e vi goderete il modo in cui le cose si
risolveranno. In sanscrito si dice (Virasha kali lparitha buddhi), cioè la loro distruzione avverrà con i loro stessi stupidi metodi.
Diventeranno stupidi e voi lo noterete; si distruggeranno con la loro stessa stupidità, non dovrete preoccuparvi di loro.

Ecco perchè non avete bisogno di poteri distruttivi, tutto verrà fatto dal potere onnipervadente. Per cui voi dovete lasciar perdere,
perdonare quelle persone; non appena perdonate non avete più alcuna responsabilità e la Kundalini si alza. Non dovete fare
niente, solamente ridere di tutto ciò, perchè sono ciechi, sono stupidi; cosa fate se vedete un idiota? Forse non ridete in sua
presenza ma lo fate alle sue spalle, perchè è un idiota. Allo stesso modo essi diventano come idioti, e voi ve ne accorgete e ne
ridete: questo è lo humour di Sahaja Yoga, dovete averne, non è vero? Per cui non c'è niente di che temere dagli esseri umani; lo
stesso per quanto riguarda le organizzazioni. Dovete sapere una cosa: siete anime realizzate, avete visto la verità, siete nella
luce, per cui essi vi daranno addosso; lo hanno fatto anche con altri. Tutti hanno sofferto molto, ma ora non ci sarà più
sofferenza per voi. Solamente godetevi lo humour della situazione. Niente vi distruggerà, nessuno può toccarvi, cercate di
comprendere questo.

Quelle persone sono lì solo per garantirvi un po' di humour. Se avete un tale atteggiamento nei loro confronti, tutte queste paure
di lato sinistro spariranno. Cosa sono questi badhas, questi booths, questi tantrika? Niente! Siete così potenti! Solo con
un'occhiata potete vederli danzare sulle loro teste. Finchè avrete delle paure, la Kundalini non si alzerà, perchè Lei non si alza per
i codardi, non dà loro sostegno. Normalmente, quando c'è buio, le persone che camminano per la strada temono che qualcuno
possa attaccarle, ma un Sahaja Yogi non ha paura, se è un vero Sahaja Yogi. Egli sa che ci sono ganas, ci sono angeli attorno a
lui. Nessuno può toccarlo, colui che provasse a farlo farebbe una figura meschina grazie ai ganas. E voi non potreste perdere
una tale occasione per ridere di lui. Queste paure di lato sinistro devono essere eliminate; quando questo accadrà, tutti gli
intrighi, i raggiri, le vostre gelosie, spariranno. Ecco come la Kundalini si alzerà molto bene.

Un altro problema per il risveglio della Kundalini è l'ego; devo ammetterlo, è tremendo! Tanto più per le persone che seguono
Cristo e Buddha, è sorprendente! Essi sono anti-Buddha, anti-Cristo; Cristo sulla croce disse "Padre, perdonali perchè non sanno
quello che stanno facendo". Se siete cristiani, come potete avere l'ego? Il perdono dovrebbe essere totalmente spontaneo, non
dovrebbe esserci la rabbia, perchè siete così potenti! Cosa vi possono fare? Ma se il vostro agnya è bloccato siete voi che fate
del male a voi stessi, nessuno può aiutarvi. Questa rabbia, che nasce nel fegato e si stabilisce nell'agnya, deve essere analizzata.
Questo è il punto in cui la Kundalini si ferma più spesso, specialmente in occidente.

Qui la cultura ha creato due problemi: il primo è l'istinto di acquisizione, ciò che chiamate avidità. Più siete avidi e più queste
macchine possono funzionare, e avrete sviluppo delle industrie della 'plastica' e conferenze contro l'ecologia. Per esempio, in
Spagna, devono esserci tre o quattro costruttori automobilistici, perchè ogni vettura aveva un solo passeggero e c'erano così
tante macchine che non si sapeva come fare a muoversi. Anche per il programma si doveva partire due ore prima per arrivare in
tempo. In Francia è ancora peggio: a Parigi, se volete andare da qualche parte dovete partire alle quattro della mattina altrimenti



non arriverete. Lo stesso vale per Milano e Roma. Ma la peggiore è la Svizzera, non so cosa dire, il nome stesso è piuttosto...
pericoloso. Hanno fatto così tanti soldi e ogni tipo di peccato in nome dell'acquisizione. Per loro non è affatto un peccato
prendere i soldi della gente, tenerli lì, raccogliere i soldi dei paesi poveri e tenerseli. Per loro non c'è nulla di male, devono essere
diventati immuni!

Dovremmo cercare di vedere chiaramente questo istinto di acquisizione che, qui in occidente è diventato una qualità. Nei tempi
antichi, negli stessi paesi europei, questo veniva usato per creare arte, per dare supporto agli artisti. Anche nelle nostre nazioni
gli artisti erano mantenuti dai re e dagli imperatori. Oggi nessun governo dà sostegno agli artisti; come sapete Mozart fu
chiamato dalla regina perchè suonasse per lei. I governi di allora non pensavano solo a collezionare tasse, ma aiutavano gli
artisti, i musicisti, i pittori e la gente che si dedicava alle arti creative. In Francia potete vedere come la regina collezionasse
bellissime opere d'arte e incoraggiasse gli artisti, spendendo denaro per questo. Poi fu uccisa, e la sua morte fu la morte dell'arte
in Francia. Pertanto l'istinto di acquisizione deve limitarsi all'acquisizione dell'arte; non parlo di opere artistiche di plastica, ma di
oggetti fatti a mano, genuini. Oppure all'acquisizione di musiche: musica classica, canzoni in lode del divino, non quella musica
di poco valore che rende matti e pieni di avidità e lussuria. Questo è uno dei problemi della vostra cultura che causa la crescita
dell'ego.

Pensate a chi possiede una Rolls-Royce: è impossibile parlargli, non ragiona più; ma lo stesso capita anche all'autista che non
possiede la vettura: ha perso la testa, cammina in un certo modo, parla in un certo modo. L'istinto di acquisizione vi dona un tale
ego! Andate a casa di qualcuno, come qualche stupido indiano che vive in Inghilterra. Io ci sono andata: essi erano (Sarvati) cioè
seguivano gli insegnamenti di Guru Nanaka, dove non è permesso bere alcolici. Appena si sale ci si trova di fronte ad un pub, in
casa loro! "Oh, Mio Dio" dissi, e feci qualche passo indietro. Egli mi disse "Ha visto il mio pub?" e tirò fuori qualcosa dal pub
senza dire una parola.

Quando dissi che non bevevo mi rispose che ero una peccatrice della peggiore specie! L'istinto di acquisizione si indirizzando
verso le cose di poco valore, volgari, assolutamente immorali. Il desiderio di esibirsi è tale da rimanerne scioccati! Una donna
americana venuta dagli Stati Uniti mi chiese "Quanti pub ha visto a Londra?" Io dissi "Nessuno!" "Oooooohhhhh! Siete buona a
nulla, totalmente inutile! Non avete visto neanche un pub, il posto migliore di ogni città!". Dissi "Li ho visti dal di fuori", per farla
contenta perchè pensavo fosse un'artista. "Conoscete i migliori pub di Londra?" chiese, e me ne diede una lista. Dissi "Qual è il
migliore?". "Ce n'è uno chiamato 'Il pub dell'eremita'; l'uomo che viveva in questa casa morì, ma nessuno se ne accorse, così per
mesi nessuno andò lì; tutta la casa puzzava in modo tremendo e c'erano moltissime ragnatele. Poi portarono via il corpo, ma la
puzza c'è ancora e le ragnatele sono ancora intatte! Bisogna stare attenti a non berle!" E questo è il migliore pub, in cui si paga
moltissimo!

Ecco dove va a finire questo istinto di acquisizione! Fa marcire, putrefare le cose, potete dire 'fermentare'. Questo deve finire,
altrimenti il vostro ego vi fa gioire di cose andate a male, come il formaggio francese. Non mangiatene mai, vi avverto, vi brucerà
la bocca, la gola e lo stomaco. E' veramente putrido, e più è andato a male, più è buono. Che cos'è il vino? Il vino è succo di uva
andato a male, completamente marcio. Odora di sughero marcio. Ho chiesto a qualcuno "Com'è l'odore?". Mi rispose "Raffinato".
"Non puzza di sughero marcio?" "Non ho mai sentito l'odore del sughero!" mi disse. Se avesse sentito l'odore di sughero marcio
non avrebbe mai bevuto vino! Sapete come fu scoperto il formaggio? Ci fu una grande nevicata, e del latte fu dimenticato in una
cava. A causa della nevicata tutti si dimenticarono del latte e d'estate il latte andò a male e continuò a marcire sempre più.

Dopo dodici anni o giù di lì, qualcuno entrò nella cava e lo vide -grazie a Dio non ho mangiato oggi!-; così lo presero e lo
chiamarono formaggio (cheese, che si pronuncia ciis). In India la parola chiis è usata in linguaggio Urdu per indicare qualcosa di
veramente speciale ed in musica è usata per composizioni speciali, particolari. Invece qui il cheese è latte andato
completamente a male. Nessun essere umano o animale lo ha fatto, lo hanno fatto i vermi; e così lo hanno dato ai vermi! So che
in Olanda e forse in Svezia, hanno il formaggio con i vermi! E mangiano anche i vermi! Potete fare di meglio? Non solo il
formaggio ma anche i vermi! Vedete dove siamo andati a finire a causa di questo istinto di acquisizione! Il vino deve avere cento
anni, così è migliore! Mangiamo cose talmente andate a male! E con un tale odore! Ecco perchè una volta mi sorpresi vedendo
che andavano in bagno e non si lavavano le mani. Noi sentiamo un terribile odore ma loro no, perchè se mangiate quel
formaggio marcio, non potete sentire alcun odore! Anche se li mettete nelle fogne non sentiranno odore di marcio! Ci sono



abituati. Anche quando andranno all'inferno non si troveranno male, perchè l'odore è lo stesso. Dove li metteremo allora? Sono
ormai immuni a quell'odore di sporco, di marcio! E' un atteggiamento assolutamente sub-umano.

Questo istinto di acquisizione è presente in ogni societa d'èlite. Un tempo la Francia era considerata società d'èlite, la più
diplomatica. Il loro cibo era cucinato con il vino, che era ovunque. Questa società dettò le regole al mondo diplomatico di allora,
ma non si comprese mai che la loro cultura consisteva solamente nel mangiare e nel bere. Più tardi, iniziò forse un po' di politica,
ma questo continuo mangiare e bere giunse a tal punto che ora sono usciti dall'area diplomatica. Non pensano mai nel modo
giusto: i diplomatici di ogni nazionalità cercano di evitare il più possibile la presenza di diplomatici francesi ai loro meeting. Ora
questa cultura d'elite si è spostata in America; la maggior parte dell'èlite americana è dedita alle droghe: cos'è la droga dopo
tutto?

E' la realizzazione pratica dell'istinto di acquisizione! Voi accusate i colombiani che ci guadagnano sopra, ma dopotutto anche
voi cercate di fare soldi, in qualsiasi modo. L'America, è lo stato guida nell'istinto di acquisizione. E che cosa acquistano in
America? Io ci sono stata, parlano in continuazione di droga! Non solo ne parlano, ma fanno addirittura shopping di droghe! Tutti
questi cosiddetti ambasciatori sono dediti alle droghe; e le loro mogli si vestono in modo così informale, non come in passato!
Non sarei sorpresa se venissero in mutande! Così, come potete vedere, questo istinto di acquisizione nella societa d'èlite ha
portato alle droghe o altrimenti ai guru, ai falsi guru. Coloro che non ne potevano più sono andati da falsi guru, perchè non hanno
discriminazione per sapere ciò che è giusto e ciò che non lo è.

Perciò vedete come passo dopo passo l'ego sia giunto ad uno stato veramente pietoso in occidente. Se la moglie di qualcuno è
di bell'aspetto, ogni uomo ha il diritto di guardarla e se un uomo è di bell'aspetto ogni donna ha il diritto di guardarlo; non
guardano il loro marito e guardano un altro uomo, che cosa ottengono? Non ho mai capito quale sia l'utilità di guardare un uomo
che non è vostro marito! Questo istinto di acquisizione ha portato ad una vita completamente immorale; la gente ha perso anche
ogni rispetto per l'età.

Donne di novant'anni che hanno relazioni amorose con giovani di diciotto. Come è possibile? Tutto questo è dovuto ad un
perverso istinto di acquisizione. Anche l'arte, tutto è andato pervertendosi, perchè la maledizione dell'occidente è che non ci
sono maryada (limiti) e la Kundalini ascende all'interno dei suoi maryada, vi dona nuovamente i vostri maryada, vi mantiene al
loro interno. Siete esseri umani, non vivete come gli animali, o peggio ancora! Non avete alcun diritto di farlo, Dio non vi ha creati
per essere sub-umani, ma per essere super-umani. Così pertanto funziona l'istinto di acquisizione.

La seconda orribile conseguenza dell'istinto di acquisizione in occidente è che la gente vuole acquistare, conquistare, aggredire
gli altri. Pensano di aver diritto di aggredire le altre nazioni; per esempio hanno aggredito la Nostra nazione per trecento anni.
Perchè lo hanno fatto? Non c'erano persone malvagie! Però possedevamo oro, diamanti, perle: ecco le cose assolutamente
materiali per cui ci hanno aggredito. E non hanno preso niente della spiritualità dell'India. Così i francesi aggredirono, gli inglesi
anche, i giapponesi ora vi stanno imitando...

Questa aggressività trasforma la società in una forza estremamente distruttiva. Potete vederlo ogni giorno: le guerre continuano,
questi hanno battutto quelli, questi altri hanno vinto e così via. E questa aggressività si è diffusa anche nei paesi in via di
sviluppo, nel terzo mondo. Invece la Kundalini uccide questo istinto. In che modo? Donandovi gioia. Infatti gioite di ogni cosa:
siete seduti in qualche modo? Ne gioite. Siete scomodi? Ne gioite. Perchè vedete che il vostro spirito è comodo, ed è questo che
alla fine vi dona gioia. Pensate di ottenere gioia dalle acquisizioni, ma non lo fate. Solo attraverso il risveglio della Kundalini
ottenete questa gioia, e quando siete immersi in essa non desiderate nulla, non chiedete nulla; semplicemente gioite di voi
stessi, diventate voi stessi il piacere, la gioia. In sanscrito si dice (Atmane Atmanas durcha) cioè lo Spirito gioisce dello Spirito
stesso.

Per cui dovete provare gioia anche nelle piccole cose e guardare l'intero universo con quell'atteggiamento. Per esempio quando
son in viaggio a volte chiedo "Che albero è questo?" "Madre, non lo sappiamo". "Ma avete vissuto qui per così tanti anni e non lo
sapete?" "No Madre, non sappiamo molto sugli alberi". Allora chiedo "Cosa sono questi fiori?" "Non lo sappiamo" Mi chiedo:
come fate a non conoscere gli alberi e i fiori del posto in cui vivete? Se invece chiedete loro "Dove avete preso questo vino?"



sapranno rispondervi: "Madre questo è il posto in cui si produce il miglior vino". Va bene ci penserò Io! E l'anno successivo non
ebbero fermentazione!

Questo è pertanto l'istinto di acquisizione che si trasforma in atteggiamento di aggressione nei confronti degli altri paesi e delle
persone. Tutto l'atteggiamento degli esseri umani cambia, la gente pensa di essere Dio: "Possiamo aggredire chiunque, essere
arroganti, domandare qualsiasi cosa, portar via la moglie, i figli di chiunque, uccidere i nostri figli". Come risultato, l'amore
scompare, non c'è più compassione. Non c'è più amore! Assieme a questo si sviluppa anche il concetto di possesso, 'mio' e
'miei': "Questo è MIO figlio, questa è la MIA nazione". Sapete bene in Yugoslavia cosa sta accadendo. Non so chi le abbia dato
questo nome, infatti Yugo significa Yoga, unione: queste sono le persone dello Yoga, che combattono tra di loro! La causa di
questo è il concetto di 'mio': "Questa è la mia nazione". Perchè? Perchè questa è la tua nazione? Non potete creare neanche una
foglia! Chi siete mai? Non potete creare nemmeno un po' di fango! Potete forse? Come potete dire "Questa è la mia nazione?"
Come osate? Tutto appartiene a Dio, Lui ha creato tutto, o meglio, l'Adi Shakti ha creato tutto! Voi non avete creato nulla; come
potete dire "Questo è mio e dovrei averlo!" ? Questo concetto di 'mio' diventa sempre più forte e a volte lo si nota anche tra i
Sahaja Yogi: "Mio figlio". Questa è la prima maledizione! "Mia moglie, la mia famiglia..." E così il cuore soffoca.

Per una persona dal cuore grande tutto il mondo, tutto l'universo è dentro di lei. Quando nel vostro cuore, fate un'esperienza del
genere, la Kundalini sale come una saetta, perchè come sapete il Sahasrara è il chakra del cuore; non c'è assolutamente nessun
blocco al Sahasrara se avete un cuore grande. Per mantenere il Sahasrara aperto bisogna sviluppare quella saggezza che ci fa
dire "Niente è mio, tutto appartiene a Dio; qualsiasi cosa Dio voglia va bene". Quindi liberatevi di questi sentimenti inutili: i Sahaja
Yogi rimangono confinati nella loro famiglia. Pensano "MIO padre non ha avuto la realizzazione, MIO fratello non ha avuto la
realizzazione..." e anche dopo la realizzazione "Questa è MIA moglie, questi sono i MIEI figli". Ecco perchè il Sahasrara è
bloccato. Tutti sono 'vostri'! La Kundalini dei Sahaja Yogi è fatta d'amore, di puro amore; e il puro amore ha un solo desiderio:
quello di amare, amare tutti allo stesso modo. Quando dite che è difficile significa che non state provando Sahaja Yoga.

Allargate il vostro cuore, non vi sentirete mai persi. Quando ho lasciato l'Inghilterra, il mio cuore stava per uscire dal petto, ma
sono arrivata qui, ho trovato i Miei figli ad aspettarmi e tutto è passato. Lì avevo sentito e qui sento quella spinta, quell'attrazione
del cuore, voi siete miei figli e anche loro lo sono. Per una Madre come Me è impossibile dire "Questo è mio, quest'altro è mio".
Cercate di lasciar andare questi condizionamenti. Prima, in occidente la gente non si preoccupa della famiglia, divorzia anche
dieci volte; ho sentito donne farsi pubblicità "Io ho divorziato dieci volte" .Ora non divorziano, ma si attaccano talmente tanto alla
loro famiglia, ai loro mariti, come colla. A volte Mi chiedo "Cosa ho fatto per renderli così?".

E' molto importante comprendere tutto questo e soprattutto sapere che il cuore è il Sahasrara, o meglio il Brahmarandra, per cui
dobbiamo giungere nel nostro cuore. Non usate la logica, il ragionamento, non fatelo mentalmente usando libri o altro, ma con il
cuore cercate di comprendere che nulla è più importante dell'amore per qualcuno. La cosa più alta è amare TUTTI allo stesso
modo. Naturalmente in questo amore potreste essere costretti a dire qualcosa di spiacevole ad una persona: l'altro giorno
dovevo dire una cosa ad una Sahaja Yogini e mi dissero "Madre, non diteglielo altrimenti diventerà vostra nemica!"

Risposi "Lascia che diventi mia nemica, non importa, questo è il mio dovere!" Altrimenti sarei diventata Io la sua nemica, non
dicendole la verità perchè lei avrebbe sofferto. La Kundalini è come Nirvach, che è stato descritto ieri, è un fiume di puro amore
che ci ha risvegliato con tanto amore, delicatezza e dolcezza. Dovremmo cercare di usare questo potere dentro di noi, perchè la
realizzazione ci è stata data per emancipare il mondo intero, questo è il nostro lavoro. Per cui ognuno deve dare la realizzazione
ad altri altrimenti la Kundalini si ritirerà di nuovo. Parlate di Sahaja Yoga; Sahaja Yoga non è part-time, fate in modo che sia
sempre con voi. Ovunque ne abbiate la possibilità, parlate di Sahaja Yoga, date la realizzazione, altrimenti è inutile.

Che Dio vi benedica!
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(08/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Vishnumaya Puja Belgio, 4 Luglio 1992 È una opportunità
unica quella di celebrare oggi il Vishnumaya Puja; poiché Lei è entrata in questa casa (Shri Mataji ride) dobbiamo venerarla. Per
prima cosa dovremmo sapere chi è Vishnumaya. È molto importante saperlo, perché nel Devi Mahatmyam Lei è descritta
unicamente come l’Incarnazione della Dea, Vishnumayeti Shabdita: è chiamata Vishnumaya. Ma vediamo chi Lei sia; dopotutto,
chi è questa Vishnumaya? Vishnumaya è Kali, si può dire, ed è la figlia di Mahakali. Venne su questa terra e uccise moltissimi
demoni e molti rakshasa per salvare i santi dalle loro aggressioni; e Lei agisce sempre in quel modo per distruggere tutta la
negatività del mondo. È molto rapida in questo, direi, sa dov’è la negatività e tenta di incenerire quella negatività il più
rapidamente possibile. Ora, l’origine è questa: Vishnumaya era la figlia di Mahakali e fu creata da Mahakali stessa per
combattere questi demoni; ma per svolgere questo lavoro le furono conferite, inoltre, armi speciali. Ma all’epoca di Shri Krishna
Lei nacque come sorella di Shri Krishna; e invece di Shri Krishna – voi conoscete la storia – fu uccisa Lei da Suo zio; Lei era in
realtà la figlia di Yeshoda e fu scambiata con Shri Krishna. E questa bambina, questa bimba piccolina, uccisa dallo zio di Shri
Krishna, diventò un fulmine nel cielo e annunciò, disse a Kamsa: “Shri Krishna si è già incarnato, il tuo destino è nelle Sue mani e
Lui ti ucciderà”. Questa è dunque Vishnumaya. Poi si incarnò nuovamente all’epoca di Shri Krishna quando Egli era re di Dwarika;
e Lei sposò, direi, i cinque Pandava. Infatti Lei era Draupadi. Ciò ha un significato, in quanto è Colei che si unisce ai cinque
elementi. E questi cinque Pandava rappresentavano i cinque elementi, e Lei si unì a loro come unica moglie poiché è Colei che si
unisce a tutti i cinque elementi che hanno creato questo universo materiale. Quindi, esiste una relazione fra Lei e Shri Krishna il
quale, come sapete, la trattava come una sorella. Una volta, quando, come sapete, tentarono di oltraggiare Draupadi
spogliandola del sari, fu Shri Krishna ad aiutarla, poiché era Sua sorella ed una signora molto potente. Si deve a Lei anche il
Mahabharata. Fu Lei a sostenere, a dire: “Dovete combattere questi Kaurava”. Disse loro (ai Pandava) con assoluta chiarezza:
“Dovete combattere i Kaurava affinché non solo siano sconfitti, ma siano anche completamente distrutti”. Infatti la castità della
donna è molto importante, e in India chiunque tenti di molestare la castità della donna deve essere maledetto, deve essere
distrutto. E questo è stato un messaggio davvero grandioso del Mahabharata: solo perché Lei era stata tanto insultata, scoppiò
tutta quella guerra e furono tutti distrutti. Questa è quindi la storia di Vishnumaya; ma poiché adesso tutte le Deità sono presenti
nell’Adi Shakti, Lei è riflessa nel vostro Vishuddhi sinistro. E il Vishuddhi sinistro è molto importante poiché abbiamo problemi di
ego. E vi occorre davvero qualcuno che ci ricordi che non dovremmo avere questo ego per tiranneggiare gli altri. Questo ricordo
ci deriva forse dalla nostra coscienza o comunque, diciamo, dalla nostra educazione, e si accumula nel nostro Vishuddhi sinistro
come nuvole di colpa. Inoltre, come sapete, la Chiesa cattolica e tutta questa gente, ogni religione, dice: “Tu sei un peccatore” e
tutto ciò si deposita nel lato sinistro del vostro Vishuddhi chakra. Allora il senso di colpa si accumula lì. Il senso di colpa si
accumula lì, dove Lei risiede. Quando questi sensi di colpa si scontrano come le nubi nel cielo, Vishnumaya vi provoca una
sensazione di bruciore, brucia i bhut che sono lì, brucia il nostro senso di colpa e rimuove anche i nostri dubbi su noi stessi con
la Sua luce. Ma all’inizio di Sahaja Yoga, come notate, quando la Kundalini sale, voi sentite sempre il lato sinistro molto
chiaramente, sotto forma di dolore o talvolta bruciore. E a volte la gente mi dice: “Madre, perché sento tutto questo bruciore qui
(tocca il Vishuddhi sinistro) quando la Kundalini sale?”. Perché è Vishnumaya che sta cercando di bruciarle (le negatività, ndt).
Quella di bruciare è una delle Sue capacità. Alcune di esse, ad esempio, diciamo, può dissolverle l’elemento acqua, quindi il
ghiaccio può calmarvi; ma Vishnumaya è un elemento simile all’elettricità, che vi rimette davvero a posto bruciando le vostre
negatività. È molto sorprendente che questo potere di Vishnumaya, pur appartenendo al lato sinistro, abbia in sé il fuoco, così da
poter incenerire, direi, i bhut della negatività sul lato sinistro. (Tocca la parte dalla spalla sinistra fino al centro del petto, ndt). Ora
vediamo in che modo sviluppiamo questi bhut del lato sinistro; è molto interessante poiché, dato che abbiamo a che fare con
Vishnumaya, dovremmo collaborare con Lei e non dovremmo avere più dolori in noi. Questo ci capita soprattutto in Occidente,
insomma, in India non credo che qualcuno si senta colpevole di qualcosa. È qualcosa di davvero sorprendente: non ho mai visto
nessun indiano sentirsi colpevole. Il motivo è che in India, se hanno commesso un errore… Di fatto, sapete, (in Occidente) la
cultura è tale che una cosa è segno di maleducazione, un’altra cosa è segno di maleducazione, ecc. (In India) se qualcuno fa
qualcosa per sbaglio, l’altro potrà serbargli rancore, ma costui non si sentirà mai colpevole pensando: “Ho ferito quella persona”
oppure “Ho detto qualcosa di male” o “Non avrei dovuto dirlo”, perché in tutta la cultura non esistono “scusa” e “grazie”. È una
cultura bizzarra quella indiana: non esiste niente come dire “scusa” e nemmeno dicono “grazie” così tanto. Mentre ripetere in
continuazione: grazie, buongiorno, buonasera, continuamente… insomma, per noi è più qualcosa di superficiale. Addirittura in
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Maharashtra le donne non dicono mai nemmeno namasté, tranne che alla Dea o a Dio o alle incarnazioni o nei templi. Non
diranno mai ‘namaskar’, così, a un uomo; faranno solo (un cenno) così, o potrebbero semplicemente sorridere, è tutto. È così
perché ci si deve inchinare soltanto a Dio. Perché dovremmo dire buongiorno e buonasera a chiunque? Dovremmo dire
buongiorno solo a Dio. Vedete, è questa la situazione (Shri Mataji ride), è così che si fa. Ora, se si è fatto qualcosa di sbagliato, in
Oriente, ossia in India, nel caso in cui si sia fatto qualcosa come non si sarebbe dovuto fare, esistono due soli modi di
affrontarlo. Uno è che lo confessano andando da quella persona a dire: “Ho fatto questo errore, ora puoi tagliarmi la gola, fai
quel che vuoi. Qualsiasi punizione mi infliggerai io la accetterò”. Per prima cosa ammetteranno l’errore: “Se pensi che io abbia
sbagliato, puoi schiaffeggiarmi immediatamente, prenderò lo schiaffo”. Supponiamo diciate qualcosa di sgarbato a vostro
padre: non si fa, è maleducazione perché è più anziano di voi. Se una persona anziana è stata insultata è sbagliato; allora
andrete a toccare i piedi di quella persona e direte: “Mi spiace, ho detto questo e spero tu mi perdoni”. L’altro allora vi risponderà:
“Ti perdono”. Vi farò un esempio. Eravamo in Russia e nacque un piccolo contrasto fra due persone. Uno era un sahaja yogi
molto più giovane e l’altro molto più anziano. Vi racconterò quale fu la reazione. Il più anziano venne alle due di notte a
lamentarsi che l’altro aveva detto: “Tu non sai di cosa sono capace”. Io dissi: “Davvero? Non avrebbe dovuto dirti una cosa del
genere”. Allora chiamai quell’uomo, lo svegliai verso le due e mezzo (risate) e gli dissi: “Perché gli hai detto una cosa del genere?
Non avresti dovuto. È più anziano di te, non puoi parlargli così”. “Madre, è perché lui si è rivolto a me come se parlasse ad un suo
servitore. Non mi ha parlato come avrebbe dovuto, per questo ho reagito così”. Ma io ribattei: “Nonostante ciò, non puoi parlare
così alle persone più anziane di te, non puoi rivolgerti loro in quel modo”. “Sì, certo, riconosco di aver fatto un errore e in realtà
non dormivo, ero sveglio, non stavo dormendo, ma pensavo che domattina dovrei andare a chiedergli perdono e farla finita”. Ed
io: “Fallo subito!”. Lui si alzò immediatamente e cadde ai suoi piedi dicendogli: “Ora perdonami, perché anche tu avevi
esagerato”. E l’altro: “Sono d’accordo, sono stato io a sbagliare, quindi perdonami anche tu”. E finì lì! In passato, non era tanto
male nemmeno in Occidente. Quel che facevano se scoppiava un litigio fra due uomini, era fare a pugni, facevano una bella
scazzottata e tutti facevano a botte. E finiva lì! (Risate) Oggi non si può prendere a pugni nessuno, non si può chiedere perdono,
c’è troppo prestigio, una cosa, un’altra, tutte queste cose artificiali vi hanno indotti a sentirvi colpevoli perché siete tenuti a
comportarvi secondo quei dettami. (Invece) è naturale: se qualcuno vi ha detto qualcosa, andrete semplicemente a dargli un
pugno dicendo: “Perché mi hai detto una cosa simile?”. L’altro vi restituirà il colpo e finisce lì (risate). Era un modo di fare molto
comune, sapete, lo si vede in tutti quei vecchi film americani, io l’ho sempre visto (risate). [Dice a lato: “Fate venire il musicista
indiano da questa parte”.Poi dice qualcosa in hindi]. Ma questo senso di colpa è nato dall’artificiosità. Mi chiedevo: “Perché si
sentono in colpa per qualsiasi cosa?”. Il primo motivo è l’artificiosità, perché non potete andare a dire a qualcuno: “Oh, mi
dispiace di aver detto così e ti prego di perdonarmi”; inoltre, l’altro potrebbe anche non perdonarlo. Ciò è dovuto all’artificiosità e
alla mancanza di comunicazione. Non esiste comunicazione. Intendo dire che in un Paese come l’India la gente litigherà e il
minuto dopo li vedrete abbracciarsi. Non dura molto a lungo. Se però esiste un problema molto grave tra famiglie o qualcosa,
una questione antica, allora la protrarranno. Non parleranno a quelle persone, manterranno le distanze, la terranno sempre viva.
Invece qui non è così. Incontreranno superficialmente tutti, parleranno superficialmente con tutti, ma dentro hanno quel senso di
colpa. Quindi, a causa di questa artificiosità superficiale, ciò che accaduto è che soffriamo di questo Vishuddhi sinistro, e allora
Vishnumaya va in collera. È per questo che ho notato che la maggior parte degli occidentali ha problemi di Vishuddhi sinistro, e
persino io l’ho assorbito da tutti voi. È così. Quindi non è niente, è qualcosa di artificiale, è un mito, non c’è niente di cui sentirsi
colpevoli. Dopotutto, se aveste fatto qualcosa di male, sareste stati in prigione. (Invece) siete qui seduti, come potete quindi
essere colpevoli? Pertanto, questo senso di colpa ha ostacolato moltissimo la nostra crescita in Sahaja Yoga, io lo so. Perciò,
prima di tutto, il problema è come superare il vostro ego. L’ego esiste, e quando vedete il vostro ego senza poter dire che siete
egoistici, dovete accumulare il risultato di ciò (tocca il Vishuddhi sin.) come un problema di Vishuddhi sinistro. Quindi la prima
cosa che dovete fare è rendervi conto che avete ego. Bene: mettetevi di fronte allo specchio, separatevi dalla vostra immagine
riflessa ed iniziate a rimproverarla: “Ora, che senso ha che tu abbia in te l’ego?”. Tu sei un sahaja yogi, non hai diritto di avere
ego”. Ma se avete sensi di colpa, non vi renderete mai conto di avere ego. Sentirete solo il senso di colpa senza mai capire di
avere ego. Ed è così che l’ego rimane ed anche il Vishuddhi sinistro. Entrambe le cose possono essere facilmente sconfitte se
affrontate voi stessi. Osservate voi stessi: “Questo era il mio ego? Sì. Perché dovrei avere ego?”. Ora, esistono dei modi per
rimuovere tutti questi squilibri in noi mediante Sahaja Yoga. Non è difficile. E sono stati rimossi. Ebbene, voi conoscete il lato
destro, il lato sinistro, è semplice. Sahaja Yoga è semplicemente il movimento delle vostre dita e delle mani, tutto qui. Non è una
diagnosi per fare la quale vi estraggono il sangue, vi estraggono la lingua, vi cavano gli occhi e infine vi dichiarano sani. Non è
così. Voi potete proprio sentire di essere a posto, di essere in equilibrio. Una volta stabilito quell’equilibrio, non c’è alcun
problema con Vishnumaya. Dunque Vishnumaya, che era la sorella di Shri Krishna e successivamente venne come Draupadi,



esiste ancora oggi nel fulmine e nel vostro Vishuddhi sinistro. Ma la gente non vuole vedere cos’ha di sbagliato in sé. È questo il
grosso problema. Ad esempio, a York, avevano una chiesa dove un vescovo di Durham, un essere inutile, aveva dichiarato che
Cristo era un uomo qualsiasi e potrebbe essere stato omosessuale. Ci pensate, dire una cosa del genere? Insomma, anche
sentirlo dire è troppo! E che dovremmo fare esperimenti e dovremmo accertarlo con delle scoperte. Riuscite a immaginare che
costui abbia detto una tale enormità in chiesa? Poi, dopo che lo ebbe detto nel corso della funzione, il nostro arcivescovo di
Canterbury, che è un altro tipo così, fu talmente incantato dalla nuova scoperta di questo individuo che gli conferì
un’onorificenza in una chiesa di York. E allora, dopo tutto questo, quando l’intera funzione stava per finire, videro un fulmine
profilarsi intorno a quella chiesa. E quando tutti furono usciti, questo fulmine si abbatté completamente sulla chiesa
distruggendola interamente, ad eccezione della parte inferiore. Ebbene, invece di comprendere che ciò che avevano fatto era
sbagliato, dissero: “Guardate la grazia di Dio e la grazia della nostra fede, grazie alla quale la parte inferiore della chiesa non è
stata bruciata” (Shri Mataji ride, risate). Come si fa a dare una simile spiegazione! Infatti, dopo, arrivano le spiegazioni. Ho notato
che qui è molto comune, poiché qui la mente è molto intelligente: “Ho fatto questo perché ho pensato così, ho pensato cosà”.
Esiste sempre una spiegazione per ogni azione sbagliata: “Pensavo così”. Ma il motivo per cui avete pensato così è il punto che
nessuno vuole capire. Se ci riflettete, perché avete pensato così? Questa è una fuga dall’imposizione del vostro ego che ha ferito
gli altri od oltraggiato anche alcune Deità. È una semplice spiegazione con cui la gente se la cava. In effetti ho visto che ci sono
molti che si cavano d’impaccio con degli espedienti, come il sig. Waldheim[1], che riescono a svicolare da tutti i problemi che
hanno creato, da tutte le cose brutte che hanno fatto; intendo dire che in un modo o in un altro sanno come cavarsela. Infatti,
hanno sviluppato questo metodo che consiste nel dire qualcosa che apra loro in un modo o in un altro una piccola via di fuga.
Però non vogliono affrontare ciò (che hanno fatto). Ora, quindi, dobbiamo comprendere che dobbiamo affrontarlo; e so anche di
sahaja yogi, ce ne sono alcuni che, se chiedete loro: “Perché è successo così?”, risponderanno: “Pensavo”… Ma perché avete
pensato? Avreste dovuto sentire le vibrazioni. Non siete al livello del pensiero, ora siete al livello delle vibrazioni. Perché non
usare la vostra consapevolezza vibratoria? “Pensavo…”. Quando questo “pensavo” entra in gioco, la vostra attenzione è su
qualcosa di illusorio. La realtà è che avete commesso un errore, bene, ammettete che è un errore e va corretto. Ora prendiamo
una macchina, diciamo che c’è una macchina: se si guasta o altro, la macchina non penserà: “Io pensavo”, no? (Risate) E
nemmeno noi pensiamo mai che la macchina abbia pensato. Ciò che facciamo è aggiustare la macchina, e basta! Se dobbiamo
guidare la macchina la aggiusteremo. Allo stesso modo, questa mente che dice: “Io pensavo”, dovrebbe invece correggere se
stessa. L’espressione “io pensavo” dovrebbe quindi sparire dal vocabolario dei sahaja yogi. Noi non pensiamo, sapete, siamo in
consapevolezza senza pensieri. E allora le cose funzionano come si deve. Quando iniziate a pensare: “Penso di essere
responsabile”, è finita. Quando iniziate a pensare: “Io non sono responsabile, tutto viene fatto da Dio. Io non sono responsabile di
nulla. Se viene fatto qualche errore, è un errore di Dio: che abbia Lui questo Vishuddhi sinistro! (Risate) Io però non ho
commesso nessun errore”... Quando invece dico “io pensavo”, significa che mi assumo la responsabilità e mi creo problemi
(tocca il Vishuddhi sinistro). Quindi, per prendere una decisione dovreste essere nello stato di consapevolezza senza pensieri.
Molte volte vedo accadere tutte queste cose come una commedia intorno a me. Io rimango in silenzio. Dico: “Va bene, va bene,
sono tutti a posto”. Do il mio assenso. Ma tutto ciò che deve essere fatto avviene secondo la volontà di Dio. Ma adesso, a
differenza di una volta, ciò non stupisce più la gente: infatti questo corregge le persone, è proficuo, produce risultati. Alla fine,
adesso, hanno accettato che ogni cosa Madre decida è la migliore. Ma in realtà io non decido; in tutta franchezza io non faccio
niente. Però vedo con grande chiarezza, con grande evidenza che una certa cosa è quella giusta da fare: perché quindi fare cose
sbagliate? È così che dovete svilupparvi, per superare questo problema di Vishuddhi. Ma Vishnumaya deve essere venerata,
deve essere davvero ricordata ogni giorno, poiché questa è una debolezza comune in Occidente. Ora, se la vostra Vishnumaya è
in cattivo stato, è in collera con voi, che succede? Continuate ad accumulare sensi di colpa su sensi di colpa, sensi di colpa su
sensi di colpa, sensi di colpa su sensi di colpa. Se invece siete costantemente vigili e mantenete intatta la vostra Vishnumaya, in
quel caso che cosa accade? Che Lei si prende cura di voi, non permette a nessun senso di colpa di insinuarsi, e allora la gioia del
vostro Spirito è massima. Col senso di colpa, essa è intaccata, vedete: “Ah, Madre, sono felice, così felice, felicissimo, sono in
gioia”; ma improvvisamente cosa accade? “Oh, ho commesso questo errore!”. Ho visto persone sconvolgersi per cose
insignificanti. Insomma, ovviamente io conduco anche un’altra vita in un mondo molto sofisticato. Un signore stava mangiando
tranquillamente, quando all’improvviso: “Oh!”. “Che cosa è successo?”. “Avrei dovuto telefonare a quella persona ma non l’ho
fatto!”. “Adesso però mangia! Perché te ne preoccupi?” (Risate). “No, avrei dovuto”. “Ma in ogni caso che succederà? Non hai
telefonato, quindi ormai non lo hai fatto! Va bene, ora è meglio che mangi, dopo telefonerai”. Poi scopre che quell’uomo non
c’era e non avrebbe mai potuto raggiungerlo. Tutte queste cose, quindi, hanno creato una sorta di norme nella nostra vita che
sono molto artificiali. “Adesso avrei dovuto essere lì, a quest’ora!”. Invece non ci sono. E allora? “Avrei dovuto essere lì”. Ma se



non ci siete a che serve starci male? “Avrei dovuto recarmi in quel luogo”… Vi sorprenderete, gli aerei aspetteranno, quella
persona aspetterà, ci sarà tutto, persino se ci arriverete con otto ore di ritardo (risate). Accadrà tutto così; ma prima dovete
sintonizzarvi con questa Energia Onnipervadente, con Vishnumaya. Se siete sintonizzati con essa, in sintonia con Lei, allora non
troverete mai… è tutto dinanzi a voi. È proprio lì, perché ricordatevi che ora siete entrati nel regno di Dio, provate. Invece voi
utilizzate sempre la vostra ignoranza umana, e allora rimanete ingannati. Cercate di rendervi conto che siete persone illuminate,
non siete più ordinarie. Ma finché non userete i vostri poteri, a che serve? È come se metteste sul trono un mendicante, che
quando la gente va da lui chiede l’elemosina, qualsiasi cosa. Bene, voi siete stati incoronati re: perché chiedete l’elemosina?
Quindi, non sentirsi colpevoli è la nostra religione. Non sentitevi in colpa. Dobbiamo affrontarlo. Se abbiamo commesso qualche
errore, dovremmo accettare con cuore aperto di averlo fatto e dovremmo andare a parlarne a quella persona, rimediare o
correggerlo, oppure occuparcene, invece di renderlo un’enormità accumulandolo nel vostro Vishuddhi. È un grandissimo
problema in Occidente e mi ha sorpreso vedere che è molto in aumento e che ne vanno molto fieri: “Oh, sono così colpevole!”
(Risate) Meglio andare in prigione! Tutto il vostro temperamento gradevole, tutto il vostro temperamento gioioso viene
completamente avvelenato da questo senso di colpa privo di significato. Non può aiutare né voi né nessuno. Ve lo dico con
estrema serietà, poiché so che – ovviamente agli inizi – tutti i sahaja yogi che ho incontrato in Occidente avevano questo senso
di colpa. Anche il cattolicesimo è un'altra causa. Nella Chiesa cattolica siete tenuti a confessarvi. Ma ho visto anche dei
protestanti sentirsi molto, molto colpevoli. I protestanti non sono da meno. Ma in India, se prendete qualsiasi cattolico o
protestante, nessuno lì si sente colpevole. Come l’episodio che vi ho raccontato l’altro giorno a proposito di mia nipote, che mi
ha chiesto: “Nonna, quali peccati pensi che io stia commettendo?”. Ed io: “Cosa?”. “Io non ho commesso nessun peccato, ma
puoi dirmi se ne sto commettendo qualcuno?”. Ho risposto: “Non vedo alcun peccato in te”. E lei: “Ma sai, nella nostra scuola mi
hanno chiesto di confessare i miei peccati: allora che cosa dovrei confessare?”. (Risate). Le ho chiesto: “Allora che cosa dirai?”.
“Oh, l’unica cosa è che ho mangiato due gelati”. Allora le ho detto: “Vai e digli così”. (Madre ride, risate) È una tale stupidità. Se ne
cogliete il punto, è molto stupido e i sahaja yogi non dovrebbero lasciarsi invischiare in questa stupidità. Mantenetevi felici, non
fa nessuna differenza. A volte io faccio errori: ad esempio, improvvisamente, non so perché, ho confuso Aristotele con Tolstoj.
Non so perché mi sia venuto in mente Tolstoj, anche se non penso che Tolstoj avesse alcun nesso con Aristotele o viceversa.
Ma ho fatto questo sbaglio e mi sono chiesta il perché. Eppure è molto importante. Anche se si descrivono queste persone
come… vedete, Aristotele non ha avuto alcuna influenza su Tolstoj, è un fatto. Non ha avuto alcuna influenza. Aristotele era un
uomo alle prese con la politica e orientò tutta la filosofia su un solo aspetto. Dall’altra parte c’è Tolstoj che cercò di mostrare in
che modo una persona può risorgere. Non so se lo abbiate letto o no, ma io lo ritengo uno dei grandi scrittori di quell’epoca. E
solo l’altro giorno li stavo confrontando e ho detto: “Guarda quest’uomo, è assolutamente diverso da Aristotele, completamente,
si può dire agli antipodi, e come è possibile che non abbia mai letto Aristotele? Era un uomo così erudito, e non ha mai letto
Aristotele”. Poi ho proprio sentito che lui ha una mente russa e la mente russa è estremamente introspettiva, mentre
l’introspezione era assente nel signor Aristotele, il quale estraeva ogni concetto dalla propria testa, le sue teorie e portava la
gente all’estremo diametralmente opposto (all’introspezione, ndt) della politica. Per certi versi Platone era ancora peggio di lui,
ma questo è un altro. Così, Socrate fu eliminato e tutto si concentrò su Aristotele. Ma dato che io li ho giudicati entrambi in base
ai loro meriti, perché (ho detto) Tolstoj? Perché Tolstoj era un’anima nata realizzata. E per questo vedeva la vita in modo molto
diverso. Se avete letto Anna Karenina, lì è stata rappresentata questa signora, Anna Karenina, che aveva una relazione con un
altro uomo pur essendo sposata con un marito molto tollerante, che lavorava molto e così via, e non poteva dedicarle
abbastanza tempo; così lei pensava di avere il diritto di essere romantica. E poi, alla fine, lui (l’autore) dimostra come lei non sia
mai stata felice. Suo marito era molto pacifico, molto pronto a perdonare, mentre lei non fu mai felice e alla fine dovette
suicidarsi. Intendo dire che questi scrittori di altri tempi scrivevano così, in particolare quelli che erano anime realizzate. Ma se
affidaste lo stesso argomento ad uno scrittore moderno, scriverebbe che a suicidarsi è stato il marito, non la moglie. È così che
siamo ora, nei tempi moderni: siamo così, ci sentiamo colpevoli per errori che non ci appartengono. Qui c’è una moglie che ha
una relazione con un altro uomo e il marito pensa: “È colpa mia perché non sono molto attraente, ecco perché lei ha una
relazione con un altro uomo”, e si suicida. Non è così: è la moglie ad essere in errore, non il marito. Quindi, c’è anche un
trasferimento del senso di colpa o dell’errore dall’uno all’altro, a causa del nostro modo perverso di pensare. Ho visto uomini
proprio simili a cavoli di fronte alle mogli, soprattutto in America. Dei veri e propri cavoli! Ho chiesto: “Perché siete dei cavoli
simili?”. E loro: “Madre, sa, è il nostro senso di colpa, per come abbiamo oppresso le donne”. “Ma perché permettete alle vostre
donne di opprimere voi? Anche questo è sbagliato”. Permettono alle loro donne di opprimerli, poiché pensano che i loro antenati
abbiano dominato le donne. Insomma, facendo la stessa cosa, vi squilibrate, perché vi sentite colpevoli. E per chi? Per i vostri
antenati. Insomma, loro sono morti e sepolti, voi siete diversi. Così cerchiamo di sentirci colpevoli: è una moda, sapete, come



agghindarsi in modo strano. Cercare in continuazione di trovare ciò che abbiamo fatto di sbagliato è tipico della mente
occidentale. E allora diventate “Les Miserables”. Come potete essere felici? State sempre a rimproverarvi, a buttarvi giù. Tutte
queste teorie e tutte queste cose che vi sono arrivate vi hanno reso proprio persone infelici, siete in prigione senza esserci. Vi
parlavo dell’abbigliamento. Sono arrivate le gonne di quindici centimetri. Ora le ragazze si sentono colpevoli se non indossano
gonne da quindici centimetri. In realtà è sbagliato indossarle, ma si sentono in colpa se non le mettono. Infatti abbiamo creato
queste strane norme secondo cui dovremmo essere schiavi di tutto ciò che tirano fuori gli imprenditori. Dovremmo iniziare
immediatamente a gettar via tutti i nostri abiti, adottare un nuovo stile diverso. Se salta fuori qualcosa a Parigi tutti dovrebbero
indossarlo. In India, invece, se qualcuno si mettesse a fare questi trucchi, non lo accetteremmo mai: “Sparite! Non vogliamo
queste assurdità”. In questo modo gettiamo via tutte le tradizioni che ci hanno portati a questo livello. Perdiamo tutte le nostre
tradizioni, poiché questi imprenditori ci manipolano, noi facciamo il loro gioco e tutti questi individui impongono ogni giorno le
loro teorie, idee di ogni sorta che spuntano da ogni dove; e noi le accettiamo. E se non le accettiamo ci sentiamo in colpa. È
molto sorprendente il modo in cui la gente accetta le assurdità. Ho avuto un’esperienza molto dolorosa una volta che sono
andata in America, c’era un bambino di otto anni la cui madre disse: “Assume droghe”. Io allibii: “Davvero?”. Mi sentii così
scioccata che mi strinsi il bambino al cuore e chiesi: “Perché assumi droghe?”. Lui alzò lo sguardo su di me. Mi rispose: “Mia
madre non mi abbraccia mai così”. Io le domandai: “Perché non abbracci mai così tuo figlio?”. Lei disse: “Perché svilupperei il
senso di colpa”. Ed io: “Che significa?”. “Secondo Freud sarebbe una colpa”. Ora, Freud stabilisce che è una colpa abbracciare
vostro figlio, perciò sviluppate il senso di colpa. Da dove vi viene quindi questo senso di colpa? Da questi libri che leggete, da
questa gente inutile che vi guida, gente priva di carattere, di buon senso, senza un’idea della realtà e che voi accettate come la
Bibbia; allora è naturale che vi sentiate in colpa. Se ad una festa si versa un po’ di caffè: oh, mio Dio! Allora penso che siate
peggio di un criminale. Oppure, se si rovina il tappeto di qualcuno, allora naturalmente, insomma, dovreste subito andare in
prigione! (Risate) Si creano queste regole più per cose molto superficiali, si creano queste norme per comportamenti molto
superficiali; e allora iniziate a sentirvi colpevoli per questo. (Però) non vi sentite in colpa perché siete razzisti, non vi sentite
colpevoli di ciò di cui dovete sentirvi colpevoli, del fatto di aggredire i popoli. In America sono state uccise migliaia e migliaia,
milioni di persone e nessuno si sente in colpa per questo. Oppure perché avete dominato il mondo intero; nessuno si sente in
colpa per questo. Vi sentite colpevoli per cose estremamente superficiali. Ma i sahaja yogi sono così profondi, così profondi che,
se devono davvero stare male per qualcosa è… adesso devo scoprire per cosa devono stare male (risate). Ho trovato una
semplice soluzione: se state male per qualcosa, per favore, tiratevi le orecchie, e finisce lì! Oppure, se vi sentite colpevoli, tiratevi
le orecchie e il Vishuddhi sarà a posto. È un metodo molto semplice, tiratevi le orecchie in questo modo e basta. Ma qualche
volta vedo certe persone camminare di fronte a me facendo così in continuazione (si tira le orecchie, ndt: Shri Mataji ride, risate
e applausi) e allora penso: che cosa gli ho fatto? (Shri Mataji ride). Anche mentre ballano fanno la stessa cosa. (Risate). È un po’
troppo per me vedere questa gente che si sente così, insomma, in Sahaja Yoga non vi sono regole ferree riguardo a niente;
intendo dire che siete persone assolutamente libere e dovete assolutamente avvalervi di tutta la libertà. Non dovete essere
guidati da qualche regola ferrea per cui vi tirerete continuamente le orecchie così. Solo per ovviare a questa assurdità del vostro
senso di colpa ho detto: “Bene, potete tirarvi le orecchie”. Ed ogni volta vedo gente che si tira le orecchie. Ieri una ragazza
indossava grossi orecchini e si tirava gli orecchini: ero molto preoccupata che potesse… (Risate). Sahaja Yoga è un gioco, è
soltanto gioia, non è fatto di queste norme e regole rigide come vedete voi. Infatti, adesso voi siete religiosi in modo innato,
avete il vostro Spirito per vedere. Quali errori potete commettere? Ma laddove dovete stare attenti non lo siete. Ad esempio, io
dico che prima di uscire dovreste, per favore, darvi un bandhan. È un Kavach, lo chiamiamo Kavach. Kavach significa… esiste un
equivalente in inglese? [Sahaja yogi: "Protezione".] Protezione è alquanto astratto, mentre questa è una protezione della Madre, è
una cosa concreta, vedete, il Kavach. Quindi voi adottate il Kavach. Il Kavach è qualcosa, un’armatura si può dire, che si indossa
interiormente; sapete, quello è il Kavach. Quindi dovete indossarla prima di uscire o parlare a qualcuno. (Ma) voi non lo fate. Poi
trovo qualcuno a cui ho chiesto: “Da dove arrivi?”. “Oh Madre, sono andato a trovare mio… sono andato al cimitero”. Ed io:
“Perché?”. “È morto qualcuno e ci sono andato”. “Hai indossato il tuo Kavach?”. “No”. E si vedono tutti i bhut che danzano lì sulla
sua testa (risate). È così; e poi vi tirate le orecchie, a che serve? È semplice, quando uscite indossate il vostro Kavach. È così
semplice, insomma, in Sahaja Yoga non dobbiamo eseguire quegli orribili rituali come fa la gente, niente del genere. Datevi
soltanto un bandhan al mattino quando uscite e, se qualcuno è polemico, date semplicemente un bandhan. Un piccolo bandhan
può far funzionare così tante cose, ma noi dimentichiamo di essere entrati nel Regno di Dio e che tutti i santi e tutti gli angeli e
gana sono a vostra disposizione. Ora dovete credere in voi stessi. Come devo dirvi di credere in voi stessi adesso? Pertanto,
questa assurdità umana di sentirsi colpevoli dovrebbe svanire da ogni sahaja yogi. È per questo che oggi stiamo celebrando
questo Vishnumaya (puja). Adesso vedete… ad esempio, Vishnumaya è entrata in questa casa, poiché è un vecchio edificio



diroccato ed era una fabbrica di birra. È stato un errore celebrare l’havan all’esterno, avrebbero dovuto farlo dentro. Non c’è da
sentirsi colpevoli per questo; ma di nuovo, penso che tutti… (Shri Mataji mima il gesto di tirarsi le orecchie e ride, risate). Però è
stato un errore. Quindi, Vishnumaya ha visto che avevate commesso un errore, pertanto è arrivata Lei in persona per purificare
tutto. Non ha ritenuto che dovreste sentirvi colpevoli, bensì ha pensato: “Questi sono bambini, non sanno ancora niente al
riguardo, non sanno quanti bhut ci sono dentro. È meglio che vada io ad eseguire il lavoro”. E l’ha purificata. Tutto qui, non c’è
niente di cui sentirsi colpevoli. Lei, naturalmente, ne sa più di voi, e per questo ha compiuto il lavoro. Un sahaja yogi non è come
una persona che ha l’aspetto di qualcuno al quale sia morto un familiare: molto serio, incapace di sorridere, non sorriderà
nemmeno se gli fate il solletico, sapete, completamente al di sopra di tutto: non è questo genere di persona. È sempre
traboccante di gioia, amore, comprensione e amicizia. Gioisce di tutto: questo è un sahaja yogi. Se mai vi sentite colpevoli, ora
ovviamente è meglio che vi tiriate le orecchie, questo non lo abolirei, poiché diversamente lì (tocca il Vishuddhi sin.) potrebbe
essere molto maggiore. Ma se mai vi sentite colpevoli dite: “Perché mi sento colpevole?”. Fate introspezione. Ed è questa la
differenza fra Aristotele e Tolstoj, e ieri mi sono proprio resa conto del perché avessi pensato a Tolstoj invece che ad Aristotele.
Ora, il nostro principio di Vishnumaya deve sempre essere tenuto molto all’erta poiché ci aiuta in molti modi. Innanzitutto ci aiuta
a trasmettere i messaggi dal vostro cuore alla vostra testa. È quello mediante il quale ci integriamo. Il nostro cuore e la nostra
testa sono integrati più dal principio di Vishnumaya che dal Vishuddhi destro. Il Vishuddhi destro può creare la collettività, può
creare comprensione reciproca, ma sul lato sinistro vi aiuta a mantenere una completa integrazione fra il vostro cuore e la vostra
testa. Se esiste un senso di colpa, rifletteteci ed analizzatelo: indica che è in corso una lotta interiore fra il cuore e la mente, non
è così? Semplice. Se vi fosse integrazione non vi sentireste colpevoli. Pertanto, tutte queste teorie artificiali che sono arrivate,
tutte queste teorie artificiali che avete letto e altro, dimenticatele. Voi siete sahaja yogi e siete entrati nel Regno di Dio: gioite! È
tutto ciò che dovete fare. Ma voi dovete accedere a quello stato di gioia e di comprensione che siete al di sopra di tutto. Non si
può nemmeno dire: “Non si dovrebbe essere come Buddha perché Lui se ne stava seduto in silenzio”. Infatti, niente del genere:
Buddha stava seduto in silenzio soltanto durante la meditazione, diversamente avete visto il Buddha corpulento con tutti i
bambini e il Buddha ridente. Ciò significa che l’ego deve ridere di se stesso. È così che la sporcizia di questo senso di colpa
sparirà. Ridete di voi stessi: “Come ho potuto fare così?”. Ridere di voi stessi è un ottimo modo per comprendere voi stessi.
Cercate di individuare le assurdità che fate, come vi comportate. Ad esempio c’è una signora che si sente sempre responsabile
di tutto, sapete? Io la chiamo Girdhari, ossia colui che tenne in mano la montagna Govardhan (attributo di Shri Krishna, ndt). Allo
stesso modo lei ritiene di essere responsabile di ogni cosa. Ed io cerco di superarla in astuzia in tutte le sue responsabilità,
proprio per farle comprendere che lei non è responsabile. E quando si sente responsabile continua ad accumulare in sé questo
senso di colpa: infatti, in primo luogo non è responsabile e, in secondo luogo, sentendosi responsabile, commetterà sicuramente
alcuni errori e allora si assumerà la responsabilità degli errori e si sentirà colpevole. A quel punto Vishnumaya si adira e, se va in
collera, avrete problemi del lato sinistro. Ed il lato sinistro è molto importante poiché non si mostra, non si esprime (all’esterno),
ma è doloroso per voi. Il lato sinistro è vostro personale, è doloroso per voi, dà problemi a voi. Se c’è ego si danno problemi agli
altri, mentre se c’è il lato sinistro state male voi. Quindi non sentitevi male per nessuna cosa. Insomma, alcuni staranno male
perché sono arrivati tardi al puja: non ha importanza. Quello è il momento in cui dovevate arrivare. Alcuni stanno male perché
non hanno potuto portare qualcosa per il puja: non ha importanza. Io non dico mai: “Tu non hai portato questo, non hai fatto
quello”. Io non ho mai detto niente riguardo al puja, mai, nemmeno una volta, che avete commesso questo sbaglio o che non
avreste dovuto fare quell’errore o avreste dovuto prendere quella cosa. Gradualmente avete imparato tutti. D’altronde, che
necessità ci sarebbe stata di dirlo? Si sarebbe creato un altro grande pozzo di questo senso di colpa nella vostra testa. Voi
dovete imparare, non avevate mai conosciuto i puja prima, non conoscevate il significato del puja, non sapevate nulla del genere,
di come vi aiutasse. Quindi, qualunque cosa sia stata fatta, voi state crescendo; dopotutto i bambini durante la crescita
commettono degli errori. L’unico mio lavoro è quello di proteggervi ed è quello che sto facendo. Ma ora non cercate di
distruggere voi stessi sentendovi in colpa. È per questo che oggi celebriamo il puja a Vishnumaya. Lei è Kali che è la sorella di
Shri Krishna e che è stata Draupadi, e che è sempre (impegnata, presente) a proteggerci e a dirci che non dovremmo
assolutamente sentirci colpevoli e dovremmo gioire della vita. Dio vi benedica. [1] Kurt Waldheim, presidente austriaco dal 1986
al 1992, La sua carriera politica è stata a lungo sotto i riflettori internazionali a causa dei suoi trascorsi militari durante il
nazismo. In particolare, suscitò una dura reazione la scoperta che Waldheim aveva minimizzato il proprio ruolo nelle file dalla
Wehrmacht, nella quale aveva combattuto in Francia, sul fronte orientale e nei Balcani. Dopo la guerra infatti era stato
incriminato per crimini nazisti, pur senza essere mai condannato. In seguito, dunque, sugli anni della Seconda Guerra Mondiale
Waldheim aveva preferito tacere, mentendo a proposito di un suo definitivo rimpatrio nel 1941 a seguito di una ferita. Molti
particolari vennero a galla proprio in occasione della sua elezione a presidente austriaco, generando violente proteste



soprattutto in Israele. Durante tutto il suo mandato il Paese subì una sorta di isolamento, fu dichiarato "persona non gradita"
dagli Usa e fu invitato in visita solo da Paesi mediorientali e dalla Città del Vaticano.



1992-0718, Serata precedente il Guru Puja - spettacolo su William Blake

View online.

(07/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Serata precedente il Guru Puja Cabella Ligure, 18 Luglio 1992
[Commento di Shri Mataji prima della rappresentazione: “I ricercatori”] Ora, l’ultima (rappresentazione, ndt) dovrebbe avere una
connotazione un po’ più gioiosa. È una piccola, breve rappresentazione ma credo… non so quanto l’abbiano ampliata. Infatti io
ho dato loro una specie di traccia, diciamo, ma hanno detto che ormai è diventata internazionale, quindi non so quante persone
recitino e come funzioni; ma hanno detto che si è dovuti passare, che la gente è dovuta passare dai falsi guru per conoscere
Madre. Questa è stata la spiegazione che mi hanno dato ed ha funzionato bene, penso. Non so cosa abbiano fatto al riguardo
(Shri Mataji ride, risate); io ho semplicemente dato loro la traccia. [Ha inizio la rappresentazione “I ricercatori”] [Al termine dello
spettacolo su William Blake interpretato dai sahaja yogi] [Interruzione video] …il modo in cui questi giovani artisti inglesi lo hanno
interpretato è straordinario, splendido. Il mio cuore è davvero colmo di gioia. Se, in qualche modo, potessimo veramente far
entrare tutte queste cose nella testa delle persone perdute a causa dell’ignoranza in cui stanno sprofondando… Perdonatele.
Perdonatele, perché non sanno quello che fanno. Ma sono sicura che ciò che lui (Blake, ndt) ha profetizzato si avvererà al cento
per cento. Che Dio vi benedica, che Dio benedica l’Inghilterra. [Applausi] Straordinario. Abbiamo avuto una rappresentazione
davvero molto seria [Shri Mataji ride] e va bene, in quanto come ha potuto, questo grande poeta, avere cent’anni fa la visione di
oggi? Non solo, ma ha descritto la casa che sarebbe stata costruita dai “Golden builder[1]”. La casa era a Brompton Square e lui
(Blake) aveva profetizzato che si sarebbe trovata su un corso d’acqua. Per qualche motivo dovemmo fare degli interventi[2], così
scendemmo giù e trovammo che c’era un ruscello. La casa era costruita sopra le due sponde, si può dire, le due - [Shri Mataji
parla in hindi: “Kya kehetha hai”, ossia “Come si dice?” in inglese, riferendosi alle sponde del ruscello, ndt] - sulle due sponde del
ruscello. E tutta la larghezza era coperta di capriate per una lunghezza di 80, 90 piedi [24, 27 metri, ndt]. Pensate, sotto scorreva
un corso d’acqua. Tutta la descrizione della casa, ogni cosa, è completamente esatta. Inoltre egli ha descritto anche il nostro
primo ashram, Chelsham Road, di cui profetizzò che sarebbe stato danneggiato da una bomba[3]: è un dato di fatto. Era così. (È
accaduto) tutto ciò che lui ha descritto, insomma, ha avuto visioni molto dettagliate. Un altro è C.S. Lewis, un altro grande
visionario che ha descritto la nostra processione in India con tali dettagli che è impossibile da credere. Loro non erano dunque
solo degli studiosi, ma dei veri e propri visionari e non è (la loro, ndt) una semplice immaginazione, bensì è l’immaginazione che
arriva dal potere divino. E poi diventa realtà con questa chiarezza. Non so quanto queste persone abbiano lavorato duramente
per noi, quanto abbiano fatto per noi. Abbiamo anche Namadeva che ha cantato: “Oh Madre, concedimi lo Yoga”. Tutti loro ne
hanno parlato, l’hanno cantato. Ma per qualche motivo, nel Kali Yuga, la gente si è addentrata nell’oscurità, nell’ignoranza. Quindi
perdonateli. E sono certa che molti ne verranno fuori, ne sono sicurissima; e le loro visioni (dei profeti citati in precedenza, ndt)
erano assolutamente corrette e si realizzeranno tutte completamente. Che Dio vi benedica. [1] Lett. “Costruttori d’oro”, gruppo di
sahaja yogi dediti a lavorare alle case ed edifici di Shri Mataji e di Sahaja Yoga. L’espressione “Golden Builders” è tratta da un
verso dell’opera “Jerusalem” di William Blake: “What are those golden builders doing?”, ossia: “Che cosa stanno facendo quei
costruttori d’oro?”. Questo brano profetico tratto da “Jerusalem” riguarda la futura casa di Shri Mataji a Brompton Square,
Londra [ndt]. [2] Una sahaja yogini ha scritto: “Ciò che Madre dice è che la Sua casa di Londra a Brompton Square era proprio
costruita sopra questo corso d’acqua. Per qualche ragione, nell’eseguire grossi lavori di restauro nella casa dovettero intervenire
sulle fondamenta e, lì sotto, scoprirono il corso d’acqua; e mi pare Lei dica che la casa era costruita sopra questo ruscello che
misurava circa 70 piedi. E la parola che non si sente è capriate (“trusses”, ndt) , ossia dei grossi blocchi delle fondamenta che
sostengono la casa. Credo che qui il significato sia capriate, travature, ossia quei grandi archi di pietra che sostengono i soffitti
delle cattedrali e delle chiese”. [3] Testimonianza di Linda Williams: “L’acquisto (dell’ashram) di Chelsham Road” “Un giorno
andammo da un agente immobiliare a Clapham Common. Domandai se avessero qualche casa piuttosto grande che
necessitasse di lavori e non fosse troppo costosa. Mi dette qualche riferimento, ma erano tutte troppo costose. Chiesi se
avessero qualcos’altro. ‘Beh, ne abbiamo una che nessuno vuole,’ disse l’agente dubbiosamente, e mi dette i dettagli di 
Chelsham Road, 44. Andammo alla casa, che era inclinata di traverso e aveva una crepa strutturale tutto lungo la parte destra a
causa di una bomba esplosa dalla parte opposta della strada durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1941, quarant’anni prima.
Shri Mataji percorse il breve tratto fino alla porta d’ingresso davanti a me, si voltò nel porticato e mi guardò. ‘Questa è la casa!’
Disse categoricamente. ‘Ma Madre,’ risposi io, ‘sembra che stia per cadere da un momento all’altro.’ Lei disse: ‘Pensi davvero
che ti lascerei comprare una casa che sta per crollare?’. Io mi scusai ed entrammo”.
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(07/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Guru Puja “Gravità e Autostima”  Cabella Ligure, 19 Luglio
1992[1] Ieri mi avete chiesto lo status di guru[2]. È uno stato, non uno status[3], perché uno status è qualcosa di esteriore, può
essere attribuito a chiunque, e chiunque può attribuire uno status a qualcuno. Uno status può essere conferito ad una persona
per meriti esteriori o altro. (Quello di guru) è uno stato. Stato si riferisce all’essere innato, evoluto fino al livello in cui si diventa un
maestro. Naturalmente, per cominciare, dovete essere i maestri di voi stessi, non c’è dubbio. Se non siete neppure i maestri di
voi stessi, come potete ottenere quello stato? Come dico, è innato. A quel punto si inizia a pensare: “Se è innato, in senso sahaj,
come possiamo ottenerlo?”. Per cominciare, vi sono alcune facoltà che dobbiamo sviluppare. La prima è quella di poter
diventare senza pensieri. Nella meditazione potete rimanere senza pensieri per breve tempo. Pian piano questo breve intervallo
in cui siete senza pensieri dovrebbe costantemente aumentare. Si può dire che anche questo accadimento sia uno stato; ma, di
nuovo, come lo si raggiunge? Dato che gli esseri umani non riescono a comprendere che qualcosa possa accadere in modo
spontaneo, occorre fare qualcosa, si deve fare qualcosa. Per questo, in Sahaja (Yoga) abbiamo qualcosa di davvero molto
semplice: avete un mantra come Nirvichar. Se guardate qualcosa dicendo il mantra Twameva sakshat Nirvichar, inizierete a
vederlo in uno stato di testimonianza, senza pensare. Limitatevi a guardare, siate testimoni. Il solo fatto di osservare crea, di per
sé, quello stato dentro di noi; il primo stato, molto importante, è quello per cui diventate testimoni, sakshi. Non appena diventate
sakshi, qualunque cosa osserviate vi dà l’idea completa, sia a livello sottile sia materiale, di quella cosa. La osservate e la
conoscete e, in quanto sahaja yogi, diventa parte della vostra conoscenza. Secondo la terminologia moderna possiamo dire che,
se vedete qualcosa, questa rimane registrata nella vostra mente e manifesta gioia, conoscenza, compassione, a seconda della
situazione. Questo perché ora possedete molte dimensioni che dovete sviluppare, queste dimensioni devono essere sviluppate.
Supponiamo che andiate ad incontrare qualcuno con cui dovete trattare e che questi non la smetta più di parlare. Diventate
senza pensieri. Cosa accadrà appena diventiate senza pensieri? Per prima cosa i suoi pensieri, il suo bombardamento non vi
toccheranno più in quanto sarete in un regno completamente diverso. E, in quel regno, il vostro potere si manifesterà: potrebbe
calmarlo, potrebbe farlo tacere, o magari costui potrà provare un grandissimo amore per voi. La parola guru significa gravità. La
Madre Terra possiede gravità. Ugualmente chi è un guru deve avere gravità. Ma come sviluppare questa gravità? Alcune persone
diventano molto gravi in modo artefatto e, a volte, si fanno vedere molto serie o qualcosa del genere. (Ma) la gravità è interiore.
Nel secondo stato, quello di Guru Pada, è la vostra gravità che deve mostrarsi. Man mano che diventate testimoni, la vostra
gravità inizia ad esprimersi. Non si esprimerà come collera, serietà o simili atteggiamenti, bensì si manifesterà in modo tale che
l’intera personalità diverrà estremamente dignitosa e maestosa. Si manifesterà da sola. Quindi, lo stato al quale vi elevate
adesso diventa operativo. Prima non era così. Dovevate sempre manipolare, dire una cosa o un’altra. Con il silenzio, invece,
potete manifestare la vostra gravità; e questa gravità è estremamente… agisce come un magnete. Come sapete, all’interno della
Madre Terra esiste un magnete che chiamiamo gravità, dal quale si è attratti. Noi rimaniamo sulla Madre Terra grazie alla sua
gravità. Ogni cosa è attratta dalla Madre Terra grazie alla sua gravità. In questo modo voi ottenete un’indole magnetica, un
carattere magnetico, una personalità magnetica. E questa personalità magnetica che sviluppate, rivela immediatamente che sta
manifestando il suo potere. Cercate di capire. È come la luce che ora sta arrivando su di me: dà luce, ma non manifesta nulla.
Possiamo osservare i raggi del sole, sono l’esempio migliore. Quando i raggi solari cadono sulle foglie, quei raggi che sembrano
così semplici, manifestano il potere di produrre la fotosintesi clorofilliana[4]. Nello stesso modo, quando siete a quel livello o in
quello stato, senza dire nulla, senza fare nulla, senza neppure uno sguardo, voi vi manifestate. E non solo, ma registrate ogni
cosa. In molti avranno notato che di rado io dimentico le cose. Una volta, ad esempio, stavo viaggiando e vidi delle pietre rosse
vicino a Sangamner. E quando in seguito chiesi: “Perché non usiamo delle pietre rosse per Pratishthan?”, risposero: “Ma non
esistono pietre rosse in tutto il Maharashtra”. Allora dissi: “Ci sono”. “E dove?”. Ed io: “Andate, le troverete sulla strada nei pressi
di Sangamner”. Replicarono: “Abbiamo viaggiato tanto in quella direzione, ma non ne abbiamo mai viste”. Allora dissi: “Non so
cosa vediate voi, cosa guardiate, ma io le ho viste di sicuro”. Quando arrivarono laggiù, videro montagne e montagne di queste
pietre rosse che non avevano mai neppure notato. Insomma, quando cominciate a guardare qualcosa senza pensieri, non
esistono ostacoli ad assorbire la conoscenza riguardo a quella cosa, perché non vi sono pensieri. Avviene un completo
assorbimento. E allora si manifesta. È così che il potere divino opera in noi. Dunque, con la nostra gravità, quel che facciamo è
toccare quella profondità interiore che può veicolare il potere divino e manifestarlo. Fino a quando non tocchiamo quella
profondità in noi, Sahaja Yoga è come gli Hare Rama Hare Krishna, niente di più. Ed ecco perché a volte vedo tanti sahaja yogi
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che all’improvviso deragliano veramente. (Ciò avviene) perché non hanno la gravità per entrare in profondità nel proprio essere,
per sentire la bellezza e la gloria del proprio essere e per usare questa gravità al fine di manifestare il potere divino. Se, ad
esempio, un veicolo è molto fragile, se non è ancora ben assemblato, non potrà essere utilizzato per qualcosa di sostanziale. E
nella vostra vita la cosa più sostanziale è il potere divino, che appare molto lieve: non sentirete mai il peso di questo potere
divino, non ne sentirete mai la pressione. Se però non siete puri, se il vostro canale non è pulito, il potere divino non può fluire in
modo corretto, non può manifestarsi. Così, quando diciamo di essere gli strumenti di Dio Onnipotente, siamo come questo
strumento (microfono, ndt): adesso siamo connessi alla centrale di energia. Se questo strumento (microfono, ndt) non è a posto,
non può trasmettere nulla di quanto dovrebbe. Noi però siamo molto al di sopra di tutti questi strumenti ordinari, anche dei più
complessi, persino dei più avanzati e sviluppati dalla scienza, perché raggiungiamo uno stato nel quale noi stessi diventiamo
scienza. Scienza della verità, della verità assoluta. Pertanto quel che occorre ad un guru è l’autostima. Questo è un punto molto
importante di cui le persone non si rendono conto: l’autostima. Per ottenere l’autostima dobbiamo fare introspezione e renderci
conto che: “Oggi non sono più quel che ero prima. Sono un’anima realizzata, ho dei poteri. Certamente ho dei poteri: poteri di
amore, poteri di compassione, di comprensione delle cose, di creatività, potere di dare la realizzazione ad altri”. Nessuno ha
avuto questi poteri! Ma, per qualche motivo, in Sahaja Yoga, non siamo consci di noi stessi. E non dovremmo esserlo perché
questo potrebbe procurarvi ego, mentre dovremmo avere autostima: “Io sono un guru. Sono un guru, non una persona ordinaria.
Non sono uno qualsiasi, sono qualcosa di speciale. Mi trovo sulle sponde della verità. Devo salvare chi è cieco, chi è pazzo”,
qualsiasi cosa. Il mondo si trova oggi in condizioni assolutamente caotiche. Così, in quel momento, una sorta di silenzio
subentrerà in voi. Nei momenti di crisi diverrete subito molto silenziosi. Ma questo è ancora uno stato, vi ripeto. Pertanto, se
adesso qualcosa vi turba o vi rende infelici, cercate di raggiungere quel punto, quell’asse che è solo silenzio. E questo silenzio vi
renderà veramente potenti, poiché questo silenzio non è soltanto vostro. Quando siete in quel silenzio, siete nel silenzio del
cosmo, nel silenzio del cosmo. Ed il silenzio del cosmo lavora per voi. Voi siete connessi a quella che possiamo chiamare
l’energia cosmica; ma è più di questo, è il potere divino, direi, il potere divino che fa funzionare anche tutto il cosmo. Quindi, se
divenite silenziosi interiormente, sappiate che vi trovate nel regno di Dio. È come quando, ad esempio, si ha il grande onore di
diventare re: allora salite sul trono, vi accomodate, vi guardate intorno e avvertite il silenzio dello stato di essere ormai un re.
Questo silenzio è il segno che ora siete certamente, sicuramente, in contatto con il Divino. Siete silenziosi perché si occuperà di
tutto il Divino. Voi non dovete fare nulla, soltanto restare in silenzio. Ma non in modo forzato; si tratta, di nuovo, di uno stato. Se
si verifica un tumulto, un problema qualsiasi, la vostra attenzione si immergerà subito in quel silenzio e, una volta immersi in
quel silenzio, sarete in contatto con tutto questo potere onnipervadente. E quando io parlo del potere onnipervadente, non
comprendiamo ancora che cosa sia, che cosa significhi questo potere onnipervadente di amore. È forse una sorta di energia
fluttuante, o un fiume, o una sorta di etere? È l’assoluta totalità della Realtà. Questo potere onnipervadente è la completa totalità
della realtà. Le altre cose sono irreali. E la realtà è così efficiente… [A questo punto il microfono smette di funzionare e Shri
Mataji lo tocca per verificarne il funzionamento]. È così efficiente, non smette mai di funzionare, come fa questo microfono
(risate). È un processo straordinario, possiamo definirlo un processo interconnesso del quale non possiamo nemmeno
immaginare, con questa comprensione umana, il modo in cui controlla, il modo in cui opera. Osservate le piante, ad esempio: un
roseto darà solo rose, non produrrà mele. Crescerà fino ad una certa altezza, non come una palma da cocco. Tutti gli aspetti
della natura sono mantenuti, nutriti, curati, controllati esattamente al momento giusto, nelle giuste stagioni. Per questo motivo in
sanscrito si chiama Rutambhara Pragnya. Rutu significa stagioni (e Rutambhara Pragnya significa) colei che si occupa delle
stagioni, quella conoscenza illuminata: questa ne è la semplice definizione (Shri Mataji ride). Tuttavia essa non spiega, infatti è
qualcosa di così complicato per un cervello umano che esso non riesce a comprenderne il funzionamento. Ora, ho visto tutti i
miracoli che avete descritto. Intendo dire che ve ne sono tanti ancora da registrare. È solo un gioco di questo potere che pensa,
comprende, coopera, coordina, ama e si prende cura di voi. Esso è a vostra disposizione, a vostra disposizione. Ovunque
andiate, la connessione è attiva. È come per un governatore in viaggio: il servizio di sicurezza viaggia con lui. Esse (le Deità, ndt)
dunque sono tutto intorno. Non solo con me, ma anche con voi. Voi siete già registrati lì. Ed esse sanno che siete voi che devono
proteggere. Non si occuperanno di nessun altro. Non faranno niente per nessun altro, ma (soltanto) per voi. Adesso cercate di
capire l’aspetto dell’autostima: voi siete sahaja yogi, e ciò significa che siete persone così speciali che, ovunque possiate essere,
che dormiate, camminiate, siate seduti sotto un albero o in casa vostra, ovunque siate, questa connessione con il Potere Divino
viene mantenuta. Al massimo potete definirlo un walkie-talkie. Voi però non avete bisogno di parlare, di dire niente, di dare ordini,
di chiedere, niente: è a vostra disposizione, in quanto voi siete già dei governatori nel regno di Dio. Pertanto, tutto il protocollo vi
appartiene. Chiunque tenti di infastidirvi o insultarvi, dovrà pagare per quel tipo di azione. Perciò non dovreste mai preoccuparvi.
Non dovreste mai pensare a cose di livello terreno. Al contrario è meglio perdonare, direi, perché Dio solo sa cosa accadrà a chi



si comporta male. Egli non è solo compassione, è anche irascibile, è collerico. Voi siete persone speciali, l’unica cosa è che
dovete avere autostima e dovete cercare di mantenere l’equilibrio. Una volta raggiunto l’equilibrio, il compito di un guru è quello
di dare equilibrio agli altri. Dà equilibrio ad ogni cosa: darà equilibrio alla natura, al clima, all’atmosfera, alla società, agli esseri
umani. Esiste per donarvi equilibrio. E questo equilibrio proviene dal principio del Guru che vi equilibra. Se avete in voi il principio
del Guru, vi equilibrate automaticamente. Diventate automaticamente personalità equilibrate. Nessuno deve dirvi: “Adesso stai
in equilibrio”, voi siete equilibrati. Ebbene, come si fa a sviluppare questo equilibrio? Ovviamente, nei tempi antichi avevano
sistemi molto rigidi come non mangiare molto, patire la fame, andare sull’Himalaya, stare a testa in giù e fare cose di ogni
genere. Queste cose provocheranno forti squilibri. Sviluppare una personalità austera vi renderà così aridi che nessuno vorrà
starvi vicino. Voglio dire, sarete proprio roventi. Quindi, le idee di ascetismo non so da dove siano venute, in che modo siano
venute; forse perché volevano che la gente prestasse maggiore attenzione allo Spirito. Ma un guru, per sua natura, non è
ascetico, bensì è talmente distaccato da essere ascetico. Potrebbe essere un re, o un mendicante, o una personalità importante
da qualche parte, o magari soltanto una persona comune; (ma) se è un guru, è in perfetto equilibrio in qualsiasi condizione. Nulla
può disturbarlo. Supponiamo che gli mettiate una corona in testa: e allora? Che sia fatta di cartone, d’argento, d’oro o di diamanti
o altro, non potrà mai fargli nessun effetto e lui non potrà mai perdere il suo equilibrio. Il cibo, per esempio. Penso che il cibo sia
uno (Shri Mataji ride) dei punti deboli. Un guru potrebbe mangiare moltissimo, come potrebbe non mangiare nulla; potrebbe
amare un certo cibo, non gradirne un altro, qualunque cosa. Ma niente può dominarlo. Quindi, l’indizio (dello stato di guru) è che
siete in equilibrio e che non potete essere dominati dal cibo, dal potere, dalla ricchezza o da qualsiasi altra cosa. Nulla può
dominarvi. Voi siete al di sopra di tutto questo. E quando vi rendete conto di essere al di sopra di queste cose, non avete paura.
Non avete più paura. Subentra in voi il coraggio, diventate assolutamente coraggiosi. Niente, niente può farvi perdere l’equilibrio;
niente può dominarvi; niente può indebolirvi; niente può crearvi dipendenze; niente vi tenta. Non rimane più nessuna tentazione.
Quando raggiungete questo stato, oltre la tentazione, oltre l’avidità, oltre la lussuria, non ci sono problemi; nulla, nulla può
realmente abbattervi. Potreste indossare una semplice ghirlanda di tulsi[5], oppure potreste indossare perle, diamanti o
qualunque cosa. Ciò non vi tocca. Voi però non fuggite da nulla perché, quando fuggite da qualcosa, divenite asceti in modo
artificiale. L’ascetismo è dentro di voi, è innato. Pertanto niente può ostacolarvi, niente può toccarvi. Dobbiamo comprendere
questo stato. Ma, per lo più, ciò che accade è che la gente dirà: “Madre, non penso di essere un guru”. Ed io: “Perché?”. “Perché,
quei sintomi di cui Lei ha parlato, io li ho tutti. Mi piace ancora mangiare un certo cibo e (faccio) ancora altre cose”. State
andando all’opposto. Non dovreste cercare di valutarvi in base a quel che vi dico, né cercare di giudicare voi stessi. Non
giudicate. Ascendete gradualmente. Apprezzate voi stessi. E crescete gradualmente, stabilizzandovi nella posizione che avete
raggiunto. Invece, se iniziate a giudicarvi, vi sentirete molto insicuri e molto depressi: “Oh, Madre ha detto che dobbiamo avere
questo, Madre ha detto che dobbiamo avere quello”. Se vi mettete a giudicare voi stessi ogni momento, ciò non vi aiuterà. Voi
siete sicuri di voi stessi! Avete fiducia in voi stessi. Non c’è nessun motivo di giudicare o verificare voi stessi. A volte vedo alcuni
ripetere in continuazione: “Madre ha detto così”. Potrei averlo detto o potrei non averlo detto, senza nessun riferimento,
comunque sia: e allora, che cosa significa? Ebbene, io ho detto qualcosa: e che cosa dite voi? Questo è infatti un ottimo modo
per mettere in difficoltà gli altri: “Madre ha detto così”. “Che cosa ha detto?” “Che non si dovrebbe mangiare tutti i giorni”. Io non
l’ho mai detto. Ma qualcuno potrebbe iniziare a dire qualche stupidaggine del genere. E se anche lo avessi detto non importa;
che cosa avete da dire voi? Voi dovete capire dal di dentro, nel vostro vissuto, ciò che è bene. Voi non ci crederete ma io, come
essere umano, sono inadeguata. Davvero, è stato molto difficile. In realtà mio padre era solito dirmi molte cose sugli esseri
umani, su che tipo di elementi siano e su come io sarei dovuta apparire. Ed è molto difficile essere un essere umano; molto,
molto difficile. Per prima cosa non sapevo perché esistessero reazioni di un certo tipo; perché si comportassero così; cosa fare
con loro, come gestirli. È molto difficile. Si può dire che anche William Blake[6] abbia avuto lo stesso problema. Quando però
raggiungete quello stato, gioite proprio di voi stessi. Voi, poi, provate una gioia maggiore della mia, in quanto siete già esseri
umani, perciò conoscete gli esseri umani. E allora vedete la vostra ascesa ed è molto più facile per voi apprezzarla. Per me è…
non so, perché io non ho mai conosciuto tentazioni, non ho mai conosciuto tutte le caratteristiche che avete avuto voi; pertanto,
vedete, non so proprio come giudicare questo tipo di cose. Se non si hanno problemi, se, diciamo, non si sono mai avute
tentazioni, se si è come si è sempre stati, che c’è di così eccezionale? Invece voi siete passati da un livello umano ad un livello
più elevato, ciò è molto lodevole. E voi potete gioirne molto più di quanto possa gioirne io o di quanto potessero gioirne Cristo o
Shri Krishna. Infatti, chi si è evoluto, chi è cresciuto, ora sente la fragranza delle sue virtù, delle sue qualità e della sua grandezza;
allora gioisce di se stesso. Dirà: “Allora? Sono seduto qui. Bene, sono qui, perché vi preoccupate? Va tutto bene”. Subentra una
corretta comprensione di questo cambiamento e si comprendono molto meglio gli altri esseri umani che non hanno le vostre
stesse capacità, la vostra stessa conoscenza, la vostra stessa profondità e gravità. Infatti voi siete stati esseri umani e adesso



siete divini; e dato che siete stati esseri umani, capite le altre persone. Quindi, per un Guru come me, non so, in questo caso è
una situazione molto diversa, perché io sono una Madre e ho visto questi guru, i veri guru: sono persone molto severe, devo dire.
Non riuscivo a comprendere perché picchiassero la gente, la percuotessero, la appendessero sul pozzo, facessero cose di ogni
genere. Non riuscivo a capire perché lo facessero. Il fatto è che loro si sono distaccati dal livello umano attraverso sforzi e lotte,
perciò pensano: “Perché gli altri dovrebbero ottenerlo così facilmente? Perché non hanno anche loro gli stessi problemi?”. Voi
invece non l’avete ottenuto con tutti quei problemi. Siete diversi da quei guru. Lo avete conseguito in maniera sahaj, in modo
molto semplice. Non avete fatto nulla. L’avete ottenuto sahaj, assolutamente sahaj. Non avete fatto niente al riguardo. Il vostro
ruolo di guru è dunque diverso da quello di quei guru che hanno lottato tanto per diventare anime evolute. Pertanto il vostro
atteggiamento nei confronti delle cose deve essere più compassionevole, più comprensivo, più amorevole. Così come voi l’avete
ottenuto in modo sahaj, anche gli altri possono riceverlo da voi (allo stesso modo). Non dovete fare cose orribili, non dovete
sgridarli. Alcune persone che ho incontrato mi hanno riferito - ed è molto triste - che dei sahaja yogi avevano detto loro qualcosa
di duro, così hanno dovuto lasciare Sahaja Yoga. Un sahaja yogi non dovrebbe mai dire nulla di duro a nessuno, non ha alcun
diritto di farlo. Voi infatti avete ricevuto la vostra realizzazione senza che vi sia stato detto nulla, del tutto liberamente. Avete
ottenuto la realizzazione senza far nulla e, se qualcuno viene da voi per la realizzazione, dovete dargliela nello stesso modo. Voi
non l’avete ottenuta attraverso qualche austero, severo addestramento. Quindi questo atteggiamento va cambiato. E ho visto
che, se avete questo atteggiamento, potreste anche essere un guru, ma non sahaj. Adesso cercate dunque di capire che c’è
differenza tra un guru sahaja e uno non sahaj. Questi ultimi sono molto irascibili, molto. Mentre un guru sahaj non ha diritto di
essere irascibile. Noi abbiamo tutto così bello, così piacevole, gioiamo tutti di questa meravigliosa atmosfera. Un tale amore,
una tale compassione, un tale rispetto reciproco; nessuna competizione, nessuna politica. Se solo comprenderete di aver
ricevuto tutto in modo sahaj e che potete donarlo agli altri nello stesso modo sahaj, che rispetterete gli altri allo stesso modo,
penso che riuscirete…. [C’è un signore che sta scattando delle foto, guardate chi è. Non è autorizzato a fare foto di tutte queste
cose. Non dovrebbe farlo senza autorizzazione. “Reel margunya tenchya basna. Te reel margunya”. (Marathi: prendetegli la
pellicola). Questa è gente subdola, sapete]. Ormai, dunque, siamo in uno stile sahaj. Sapete tutti che avete ottenuto ogni potere,
sapete di essere tutti dei guru, di aver ottenuto così tanto e di poter fare tanto. Allora dovete essere sahaj. L’avete ottenuto sahaj,
pertanto non avete diritto di essere guru duri, orribili, irascibili o severi. Eppure tutto ciò si insinua. Ho visto a volte un
atteggiamento molto militaresco anche in Sahaja Yoga, una sorta di trattamento militare. Questo non può esistere. Non occorre
imporre una disciplina. Si disciplineranno da soli. Sono dei guru, chi può imporre una disciplina ad un guru? E inoltre sono sahaj.
Pertanto, il vostro stile è molto diverso. Nessuno degli altri guru sapeva neppure dare la realizzazione. Ve lo dico francamente.
Non avevano mai saputo che la Kundalini si potesse alzare con le loro mani. Pochissime persone nella storia hanno dato la
realizzazione, fino ad ora. Voi invece la date a destra e a sinistra, a chiunque arrivi e si sieda. Proprio ora ho detto: “Bene, venite,
date un’occhiata a questa persona”. Allora tutti voi vi siete seduti e avete detto quali sono i suoi problemi. Ormai avete trasceso i
limiti della scienza. Siete diventati voi stessi scienza del Divino e sapete ogni cosa al riguardo: “Questo chakra ha un blocco,
quello ha un blocco, io ho un blocco, tu hai un blocco”. Ma il modo in cui trattiamo con gli altri è il Guru Pada: dolcezza,
gentilezza, sollecitudine. È ciò che vi ha dato vostra Madre, la sollecitudine; l’interessamento che fluisce, riguardo ad ogni
persona. Dovete avere sollecitudine. Invece gli altri guru diranno: “Ora vai, muori, ucciditi, mangia erba”. No, non così. Quindi
anche voi dovete essere guru materni, guru dolci, estremamente dolci, gentili e comprensivi, pronti a perdonare. Perché, qual è lo
scopo, qual è lo scopo? Lo scopo è diffondere Sahaja Yoga. Questo è il punto fondamentale che non cogliamo, e cioè che lo
scopo della nostra realizzazione, o della nostra nascita, è dare la realizzazione agli altri, divulgare Sahaja Yoga, emancipare gli
altri ed emancipare così il mondo intero. È nostra responsabilità. Se siete responsabili, come vi comportate? Noi non abbiamo
più il sacerdozio, non più. E neppure (l’abitudine di riferire) che una certa persona ha detto qualcosa, un’altra ha detto
qualcos’altro, che è accaduta una certa cosa. Niente del genere. Quello che avete da dire, ditelo alla persona in questione. E vi
renderete conto voi stessi di come rifletterete la vostra personalità sull’altra persona, di come questa reagisce e di come si
comporta. Ho visto che gradualmente la nostra collettività sta imparando tutto questo. Scopro che, poco a poco, tutte quelle
orribili persone dominanti se ne sono andate da Sahaja Yoga. Inoltre trovo che le persone siano estremamente amorevoli e
gentili fra loro ed anche con gli altri, in quanto voi siete la personificazione della bontà, della giustizia, della pazienza, della
compassione, dell’amore e della sollecitudine. Quindi non si pone il problema di come esserlo, lo siete già. Però non dovreste
desistere. Vi ho detto di guardare qualcosa e limitarvi ad osservarla. Nessuno ci riesce, mentre tutti voi potete farlo. Dunque
l’autostima, e poi l’assunzione. Assumete i vostri poteri. Se siete guru, assumete i vostri poteri. Voi non li assumete. Pensate
ancora: “Dio solo sa se ho dei poteri o no”, e via dicendo. Questo significa essere ancora soltanto dei principianti. (Dovreste
invece dire:) “No, io sono un guru, davvero”. Noi diciamo: “Madre, io sono il guru di me stesso”, tutto qui. Ma è soltanto a parole.



Voi non siete guru soltanto di voi stessi, ma del mondo intero. Noi abbiamo una condizione di guru collettiva, direi (Shri Mataji
ride), collettiva. E nulla può sfuggirci ormai, siamo formidabili, assolutamente formidabili. Niente può sfuggirci, se abbiamo
capito che dobbiamo assumere (i poteri, ndt). Qui si elegge qualcuno molto crudele, lo si ricopre di vesti e si dice che è il papa.
Va bene, è il papa (risate). Ma non lo è! Finge di esserlo, ma non lo è interiormente. (Dicono) che sia infallibile, (invece) è fallibile!
Cento volte. Per noi non è così. Noi abbiamo tutte queste cose in noi. Le abbiamo ottenute, esistono, ne siamo i detentori,
assumetele soltanto. Quando inizierete ad assumerle, tutti i badha fuggiranno, tutto si dileguerà e ne sarete sorpresi. Chi può
resistere ad una persona che sia un santo, un guru, e che sappia di esserlo? Nessuno può resistere. Fuggiranno tutti. Voi però
dovete fare introspezione, per far sì che la vostra autostima sia del tutto corretta. Non si tratta solo di pensare di essere un guru.
Io ho conosciuto alcuni veri guru e non vi permetterei mai di andare da loro, perché Dio solo sa se potreste tornare indietro tutti
interi o no (risate). E ho detto loro che sono dei veri guru, lo so, ma statene alla larga. Questo perché mancano di questa
compassione, di questo stile sahaj. Dato che pensano di aver lavorato molto duramente, (si domandano) perché questa altra
gente non dovrebbe lavorare altrettanto duramente. Potreste essere chiunque; potete fare questo o quel lavoro; potreste essere
istruiti o non istruiti, non fa differenza. Che siate ricchi o poveri, non fa proprio alcuna differenza, purché siate consapevoli di
essere guru e assumiate i vostri poteri. Assumerli è come per qualsiasi talento: se conoscete la musica, sapete di conoscere la
musica. Se sapete cucinare, sapete cucinare. Se siete un amministratore e vi intendete di amministrazione, conoscete
l’amministrazione. Ma anche queste cose potrebbero non essere totali, assolute, mentre voi siete già l’assoluta totalità della
realtà. La realtà è a vostra disposizione. Però assumetela! Voi non siete affatto persone ordinarie. Si può dire che siate
straordinariamente ordinari. In questo, semplicemente abbandonerete tutto ciò che è senza senso, lo eliminerete proprio. Gli altri
vi vedranno e si sorprenderanno: “Che persone sono queste, che vita conducono, come sono gentili, quanto sono dolci”. Inoltre
la (vostra) conoscenza è molto sottile, molto elevata e di livello altissimo, però non vi sentite mai pieni di ego. Non ho sentito
nessun sahaja yogi dire: “Oh, io so tutto sui chakra, questo e quello. Come osi parlare così?!”, con i baffi all’insù (con
supponenza; risate). No! Con tutta questa conoscenza, voi vi chinate come si china l’albero carico di frutti. E questa umiltà,
questa semplicità e questa umiltà, vi conferiscono la speciale incisività in grado di penetrare in ogni cuore. Così diventate
apostoli della verità. Potete diventare profeti come William Blake. Potete. Manifesterete così tante cose che non crederete a voi
stessi. Però credeteci, voi siete una cosa sola con il grande potere che è Dio onnipotente. Hanno discusso per secoli, penso,
dell’Immacolata Concezione di Cristo. Non ho mai visto gente così stupida (risate). Ma Lui è Dio! È Dio onnipotente, non è un
essere umano! Può fare qualunque cosa! Come potete giudicarlo? E come potete giudicare i Suoi poteri ed il Suo operato? Avete
forse il Suo cervello per discutere di Dio? Intendo dire che è come se una persona come me si mettesse a discutere di banche
(risate). Dopo una o due frasi, mi perdo (risate). Allo stesso modo, quando dibattete su Dio, dovete rendervi conto che voi non
siete in grado di discutere di Dio, delle Sue parentele, di come abbia avuto un Figlio e quant’altro. Chi siete voi? Qual è la vostra
posizione per poterne discutere? E allora, in questa umiltà, comprendete che Egli è Dio onnipotente, è onnipotente, può fare
qualsiasi cosa! Allora quella fede - non una fede cieca, ma una fede reale nella percezione che Dio è onnipotente e che ora voi
siete diventati messaggeri di questo Dio onnipotente - vi conferisce tutta la forza, tutto il coraggio, ogni cosa. E la Sua
compassione, il Suo amore, la Sua attenzione e la Sua comprensione. Questa fede dovrebbe essere dunque una cosa sola con
voi. Una volta andai a trovare un vero guru. Oh, per il resto era una persona davvero orribile! Ha preso a schiaffi tantissime
persone, scaraventato giù dalle colline tanta gente e fatto cose di ogni genere, senza dubbio. Tuttavia per me ha un rispetto
straordinario. Quando arrivai da lui, iniziò a parlarmi come ad una Dea. Mi chiese: “Come trova questa gente terrena?”. Io risposi:
“Bene, dopotutto li ho creati io” (risate). E lui: “Ah, però Lei è Dio, perché con i Suoi poteri non li trasforma un po’?” (Risate).
Risposi: “Il problema è questo. Io ho dato loro la libertà. Ho detto loro che hanno la libertà di poter scegliere se vogliono
trasformarsi oppure no, io non posso forzarli”. Egli continuò: “Ma Lei è Dio onnipotente, può fare qualsiasi cosa”. Io risposi:
“Posso fare qualunque cosa, ma alcune cose non voglio farle; e una di queste è togliere loro la libertà. Hanno libertà di scelta. È
stata loro concessa perché, se devono ottenere la libertà suprema, dovrebbero avere intatta questa loro piccola libertà”.
Discuteva di questo con me, e disse: “Ma dato che Lei è Dio onnipotente potrebbe esserci qualche altro metodo! Che fare con
questa gente orribile?”. Risposi: “La tua preoccupazione è giusta ed io la capisco, perché tu sei un guru. Ma se io sono Dio
onnipotente, il mio stile è diverso, non posso essere come te”. Allora disse: “È vero. Lei non può essere come me” (risate). Ecco
cosa ho trovato in lui: mi parlava proprio come se io fossi Dio in piedi dinanzi a lui. E poi disse a tutti i discepoli: “Glorificate,
glorificate il Signore, glorificate Lei - Suti Kara - perché Dio ama le lodi”. (Shri Mataji ride) Io chiesi: “Davvero?”. “Sì! (Risate) Se si
glorifica il Signore, Egli concede ogni cosa, l’ho visto. Io lo glorifico sempre. Tutte le volte che desidero che avvenga qualcosa, io
lo glorifico ed Egli lo fa per me”. (Risate, Shri Mataji ride). Allora dissi: “È vero, devo accettarlo”. Infatti Egli è Bhakti Gamya[7].
Non si può raggiungere Madre se non si ha davvero bhakti[8] dal cuore. È già tutta una specie di restrizione innata. Che cosa



posso farci? Se non avete bhakti (devozione, ndt) non potete arrivare a Madre, no, non potete. Non potete arrivare a Dio. Ma se
avete bhakti potete giungere a Madre. È scritto: Bhakti Gamya. Se qualcuno mi dice (in tono di sfida, ndt): “Bene, alza la mia
Kundalini!”, io non potrò alzargliela, e non (solo), ma costui per sette vite non avrà la realizzazione. Se invece qualcuno mi dice:
“Madre, per favore, mi dia la realizzazione”, subito! Quindi non solo umiltà ma (anche) bhakti. E bhakti è possibile solo se avete
fede. Il punto è la fede, ed essa al giorno d’oggi viene messa in discussione da ogni genere di persone stupide, intellettuali, gente
orribile che estrae speculazioni dalla propria testa, o anche dalla scienza e dalla cosiddetta chiesa cattolica e questa e quell’altra
chiesa. La vostra fede in Dio deve dunque essere assolutamente, totalmente inattaccabile. Nulla può turbarla. Questo è molto
importante. Voi avete visto tutti i miracoli di Dio, avete visto come voi fate agire i Suoi poteri, avete appreso tutte queste cose.
Tuttavia la fede in Dio manca. Chi ha una fede totale in Dio è detto… si dice sia Dio stesso. È chiamato Paramchaitanya. Il Guru è
definito colui che è egli stesso Brahmachaitanya. Così, quando questa fede in Dio è perfettamente stabilizzata in voi per cui
(dite): “Esiste Dio onnipotente, Egli è onnipotente ed io sono il messaggero di quel Dio”, quando questa consapevolezza si
stabilizza completamente in voi, siete nel Guru Pada. Oggi vi benedico affinché otteniate tutti quello stato, affinché siate nello
stato di Guru Pada. E ovunque siate, in qualsiasi condizione siate, qualsiasi cosa facciate, la fede in Dio onnipotente che è così
genuina in voi, si esprimerà. E non solo, ma si manifesterà, agirà, proprio come Dio. Si possono dire moltissime cose. Ho già
detto moltissime cose e molte altre potranno essere dette in seguito, ma oggi dobbiamo ricordare una cosa: che dobbiamo
avere una fede assoluta nel regno di Dio e nei poteri di Dio onnipotente, una fede assoluta, e poi in noi stessi. Che Dio vi benedica
tutti. [Ha inizio il puja] Shri Mataji: Non acqua bollente. Non acqua bollente, normale. Yogi: Rajesh? Guido: Il mantra di Shri
Ganesha. [Vengono recitati il mantra di Shri Ganesha e poi il Ganesha Atharva Shirsha. I leader vanno a lavare i piedi di Shri
Mataji] [Bhajan: Namami Shri Ganaraja Dayala, Gajanana Shri Ganaraya. Poi Binati Suniye] Yogi: …questo canto…(Binati
Suniye)…(all’inizio le parole non sono udibili perché pronunciate lontano dal microfono) è una invocazione che stiamo rivolgendo
a Shri Mataji, quindi tutti devono cantare affinché la richiesta sia registrata. Canteremo ogni riga due volte, così la seconda volta
potete seguirci. [I leader offrono gli elementi sui piedi di Shri Mataji] [Bhajan: Guru Totz. Mhanavi Kara Mazha] Yogi: Marathi 46.
[Omkara Swarupa, Guru Eka Jagi Trata] Babamama: Quattordici signore sposate che non abbiano fatto mai fatto il puja.
Quattordici signore sposate che non abbiano mai fatto il puja. Javier: Quattordici donne sposate che non abbiano mai fatto il
puja. Da Italia e Germania. Germania e Italia. (L’annuncio viene ripetuto anche in tedesco) [Bhajan: Guru Paramatma Pareshu]
Guido: Nilam, Nilam dall’India. Manisha, Manisha dall’India (non chiaro). Manisha Quinci. Babamama: Marathi 36. Marathi 36.
[Tujhya Pujani, Vishwa Vandita] [Seguono Aarti e i Mahamantra]   Yogi: (Lontano dal microfono) Cantiamo una canzone? … Yogi
2: Per favore non usate i flash. C’è già abbastanza luce sul palco. Grazie. [Durante la distribuzione del prasad] Babamama:
Thomas, hai alzato il volume? Grazie. E l’armonium? [Bhajan: Chalat Musafir] [Fine del video] [1] In questa data avvenne a
Palermo, in via D’Amelio, l’uccisione da parte della mafia del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta. [2] Nel
luglio 1992 Shri Mataji stessa compose il bhajan “Binati Suniye”. Il testo significa: “Oh Adi Shakti, per favore, ascolta la mia
richiesta / Per favore, donami l’autorità di celebrare il Tuo Puja / Il Tuo adoratore è arreso a Te dal cuore / Adesso abbiamo il
divino attaccamento / ai Piedi di Loto del nostro Guru / Tutti i cieli sono scesi ai Tuoi Piedi di Loto / Dio sta dando il benessere ai
Suoi devoti / Lei dà la realizzazione a quanti sono persi / Oh Madre, l’amore fluisce continuamente dai Tuoi occhi / Oh Madre
Vittoriosa, per favore, distruggi tutte le nostre paure / Oh Madre, donaci quel potere benaugurale / mediante il quale in ognuno
sarà risvegliato lo Spirito / Oh Madre, cos’altro posso dire / dato che Tu sei Antarayami (Colei che tutto conosce) / Tu sei Colei
che dona la realizzazione del Sé e la conoscenza del Sé / Tu sei la Madre di tutti i Guru e dei Guru Primordiali / Per favore, dona
lo status di Guru ai Tuoi umili devoti”. [3] Il termine status, derivante dalla lingua latina e significante "condizione", "posizione",
"situazione" (derivato dal verbo stare, "star fermo"), indica la posizione di un soggetto in relazione a un determinato contesto
sociale (gerarchia, ruolo, o stato sociale). [4] La fotosintesi clorofilliana è il processo biochimico che sta alla base della
sopravvivenza delle piante: mediante questo fenomeno infatti la luce solare viene catturata attraverso la clorofilla e trasformata
in energia chimica, indispensabile per sintetizzare le molecole di glucosio e liberare ossigeno. [5] Il tulsi (Ocimum tenuiflorum) è
una pianta considerata sacra in India. È l'omologo del nostro basilico. [6] La sera precedente, durante il programma serale, era
stata eseguita dai sahaja yogi una rappresentazione su William Blake. [7] Raggiungibile mediante la devozione. [8] Devozione.
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(11/2020 SOTTOTITOLI, traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Shri Durga Mahakali Puja  “La Francia sta
scendendo sempre più in basso”  Parigi (Francia), 25 Luglio 1992 [Un bambino dice a voce alta: “Mataji! Jai!”. Shri Mataji sorride,
gli yogi ridono] Il puja di oggi è dedicato a Durga o Kali. Essa è la forma della Dea che distrugge ogni male e negatività. È stato
necessario farlo in Francia in quanto ho la fortissima sensazione che, giorno dopo giorno, la Francia stia andando
complessivamente sempre più giù. Mentre voi ascendete, il resto della Francia si trova nelle condizioni più pietose. Innanzitutto,
come capite, è la Chiesa cattolica. Forse non ne siete consapevoli, è probabile, dato che non leggete nessun’altra lingua: in
questa nazione leggete obbligatoriamente soltanto il francese. Pertanto, non avete pareri o notizie internazionali in merito al
fatto che questa Chiesa cattolica, in passato, ha perpetrato così tante nefandezze che è inverosimile che abbia qualche rapporto
con Dio. I cardinali hanno arso, bruciato molta gente sul rogo. Non solo, ma hanno assassinato un grandissimo numero di
persone che avevano provato a dire anche solo una parola su di loro. Sono stati molto peggio dei musulmani. Hanno invaso altri
paesi come il Sud America, l’America – tutti questi paesi sono cattolici - ed anche il nostro. Ed hanno assassinato milioni e
milioni di persone. Adesso, essendo iniziato il Krita Yuga, una delle cose che ho detto ieri è che dovrete pagare per tutto ciò che
avete fatto, a livello di massa o individuale. Se questa è la situazione, si deve sapere che la Francia dovrà pagare un prezzo
altissimo e questa Chiesa cattolica dovrà pagare di più. La Chiesa cattolica ha escogitato tutta una serie di pretesti dando vita
alla teoria del peccato originale. È un modo per condannare ogni altra incarnazione, ogni altro profeta, dicendo che tutti avevano
il peccato originale. E sono arrivati persino a dire che Maria è nata con il peccato originale; molti papi hanno dibattuto questo. È
la dimostrazione che questa religione contraffatta della Chiesa cattolica ha dovuto imporsi con la forza, torturando le persone,
prendendo il controllo di tutte le loro idee, infondendo concetti assurdi come il peccato originale. Un altro è la confessione, con
la quale hanno procurato il Vishuddhi sinistro. Hanno trattato le donne come nullità e hanno chiamato “donna” la Madre Maria. E
ciò che vi ho detto ieri di Paolo[i] è un dato di fatto. Ora è fondamentale che i sahaja yogi capiscano quanto sia pericolosa la
Chiesa cattolica e tutto il male che ha fatto. Esistono molti libri su questo argomento, che voi non leggete perché non sono in
francese. Ci sono libri in inglese che arrivano dall’America. Dovete imparare l’inglese. Ormai ritengo molto importante che tutti i
francesi imparino l’inglese, devono leggere l’inglese. Il francese non vi darà la personalità internazionale che dovete acquisire.
Avete ricevuto un po’ di istruzione, non molta. La vera cultura viene in lingua inglese, dall’Inghilterra ed anche dall’America e
dall’India. Un funzionario dell’Unesco che ha provato a tradurre tutte queste cose è stato bandito dai vostri media. I vostri mezzi
di comunicazione approfittano al massimo del fatto che non leggiate altri giornali, e fanno ciò che vogliono. Scrivono tutto ciò
che vogliono scrivere, scandali, notizie sensazionali, in stampa libera. Da un lato si ha una repressione della vita naturale degli
esseri umani, che li induce a rivolgersi a Freud. Mentre Freud è l’essere più sordido al quale si possa pensare e vi ha messo in
testa le sue idee. Ma voi le avete accettate tutte, come se vi fosse già stato fatto il lavaggio del cervello. Come avete potuto
accettare Freud? Se Freud fosse andato in India lo avrebbero ucciso subito. Insomma, ciò che accade è che, in qualche modo -
non so per quale motivo, non so come classificarlo - non c’è saggezza. Non c’è maturità, non c’è saggezza. Posso capire
l’America in quanto ha solo due, trecento anni di storia. Ma, i francesi? Non sono stati in grado di maturare, anzi, sono diventati
estremamente frivoli. La maturità è morta. Uno dei motivi potrebbe essere il desiderio di rimanere sempre giovani. In India i
giovani sono definiti stupidi: gadha pachisi, significa che a venticinque anni sono asini. Non sono mai considerati persone sagge
da seguire. E, gradualmente, con questo passaggio dalla Chiesa cattolica a Freud, ciò che è accaduto è che non avete una vostra
personalità per distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Naturalmente devo dire che i sahaja yogi devono aver
guadagnato moltissime punya e devono essere molto coraggiosi per nascere in questo paese. Diversamente non so come
avrebbero potuto nascere qui. La legge è talmente strana che dicono dipenda dall’umore del magistrato, come se il magistrato
non conoscesse la legge. Non ho mai conosciuto un paese così stupido nei tempi moderni. Da nessuna parte del mondo esiste
una legge insulsa come qui. Certamente, in America non c’è giustizia, fanno quello che vogliono, ma qui c’è gente cosiddetta
moderna e la loro condizione è che non hanno alcun senso della legge. Se chiedete cosa sia la legge non se ne interessano.
Dipende dall’umore del magistrato. Se, ad esempio, la notte precedente ha bevuto molto, il giorno dopo arriva con i postumi della
sbornia, così è finita. E allora sarà molto più parziale nei confronti degli alcolizzati. Qui la società sta diventando tanto orribile
che gli indiani ne sarebbero scioccati, senza dubbio. Non è altro che prostituzione. Vedere ed essere visti. Perché? Ogni donna
deve vestirsi in modo da essere attraente. Per cosa? È forse una prostituta? Si sono sviluppate tutte le culture da latrina. Per
esempio è noto in tutto il mondo il significato di “bagno francese”[1]. È una sporchissima abitudine indotta dalla pigrizia
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derivante dal consumo di alcolici. Se si beve troppo, la mattina dopo si è così letargici che si fa giusto un “bagno francese” e via.
Quindi per favore, cercate di ricordare che, come sahaja yogi francesi, il vostro compito è molto più gravoso di quello di altri
paesi, poiché (qui) manca completamente la saggezza. Non la troverete nelle vostre istituzioni, né nel vostro governo, né
nell’istruzione. Manca completamente la saggezza. E avere saggezza, secondo questi seguaci di Freud, significa essere egoisti.
Ricavano idee così strane dalle elucubrazioni di Freud che nessuna persona di buon senso le accetterebbe. Ma la gente ha
smarrito il buon senso e cerca di assorbire, come carta assorbente, tutto ciò che è sconcio, distruttivo, orribile, subumano. Ed è
considerata una nazione cristiana. Per favore, tutti i sahaja yogi devono comprendere che occorre procurarsi dei libri per capire
dove siamo. Ho lavorato con grande impegno in Francia, lo sapete benissimo. Pensavo che questa fosse la porta dell’inferno,
ma è molto peggio, è un pantano di sudiciume; e voi che, (pur) essendo nati qui, siete diventati come loti, belli e fragranti, dovrete
combattere. Io sono sempre con voi, tutti i miei poteri sono con voi. Ma ricordate che dovete lottare contro la società, dovete
salvare un gran numero di persone, dovete metterle in salvo. Ai bambini viene data la libertà di fare ciò che vogliono, senza che
abbiano nessuna comprensione di cosa sia la libertà. Supponiamo che un aereo che non sia stato assemblato correttamente sia
fatto volare: che cosa accadrà all’aeroplano? Se ai bambini viene data libertà, senza la corretta comprensione dei loro doveri e di
se stessi, che cosa accadrà loro? Per quale motivo i bambini nascono ai genitori? Forse per essere viziati, per avere libertà,
oppure per avere una guida? Voi non siete capaci di guidare i vostri figli. Sono molto maleducati, molto arroganti. Sono
completamente fuori controllo. Sapete che abbiamo dovuto combattere per un mese con questi bambini occidentali. Ed
eravamo arrivati al punto di voler chiudere la scuola, perché erano bambini davvero violenti, come se arrivassero dalla giungla.
Persino gli animali della giungla hanno un po’ di saggezza. Insomma, dovete pensare ai vostri bambini. Cosa ne sarà dei vostri
figli? Quale sarà la loro situazione? Se vivranno anch’essi in questo sudiciume, questi bambini andranno sprecati, saranno persi.
Non avranno istruzione, carattere, personalità. Finiranno con l’AIDS o con le droghe o qualcosa di simile. Io non vedo nessun
futuro per i bambini francesi, nessun futuro. E voi dovete lottare per questo: “Noi vogliamo un futuro per i nostri figli, non
vogliamo che siano rovinati”. E dovete avere coraggio per combattere questo. È fondamentale avere coraggio. Se non si ha
coraggio non si può lottare. E il puja di oggi ha lo scopo di infondere quel coraggio nei vostri cuori. Guardate tutt’intorno a voi che
cosa sta succedendo. Voi siete tutti gioiosi e beati nel regno di Dio, (Shri Mataji sorride) voi siete entrati nel regno di Dio. Ma, e
tutti gli altri? La maggioranza delle persone dove finirà? Quale sarà il futuro di questo luogo con questo orribile Muladhara?
Ormai Freud è stato smascherato per l’impostore che era, e solo adesso che ha già rovinato la gente in tutto il mondo, dopo tanti
anni, ci sono dei libri. Ma il danno maggiore è stato fatto qui. Ritengo sia una responsabilità soprattutto delle donne, poiché sono
loro le responsabili della società. La società francese è andata in rovina, e adesso sta a voi assumervi la responsabilità di parlare
contro questa sorta di anarchia che sta operando la distruzione delle vostre famiglie. Se le donne si decideranno, sono sicura
che potranno riuscirci con grande facilità. Invece di rivendicare un’assurda liberazione (movimento femminista), meglio chiedere
l’ascesa di questo paese. Io so di aver lavorato con grande impegno e voi siete tutti qui. Sono molto felice di vedere che siete
tutti qui per realizzare i desideri del Divino. Infatti adesso dovreste sapere che moltitudini e moltitudini di persone saranno
distrutte enormemente. Non dall’esterno ma dall’interno. D’improvviso verrete a sapere che molti milioni scompariranno a causa
di questo morbo. Inoltre dovete proteggervi tutti, datevi sempre un bandhan, conducete sempre una vita pura. Esistono alcune
norme igieniche in Sahaja Yoga: per favore, seguitele. Non trascuratele. Se qualcuno contrae l’AIDS non dovete farlo rimanere in
Sahaja Yoga, quali che siano le condizioni, qualunque possa essere la ragione. Dovete stare molto attenti. Inoltre direi di non
eseguire mai trattamenti su malati di AIDS. Come quello che ieri stava discutendo con me. Infatti in realtà sono persone soltanto
di due tipi: gli arroganti e quelli che pensano sempre che sia meglio morire, che non hanno nessuna voglia di vivere. Ci sono
dunque soltanto due tipi di persone: o di lato destro o di lato sinistro. E non potranno mai ascendere. Abbiamo provato e
riprovato. Certo, uno è ancora vivo dopo sette anni, tuttavia… Non ha fede in se stesso. Forse la prossima generazione potrebbe
essere migliore, se ritorneranno. Ma, per quanto concerne questa generazione, dovreste rendervi conto che la vostra
responsabilità è enorme. Tutti i sahaja yogi devono promettere solennemente che contrasteranno questa società e cercheranno
di salvare il proprio paese e i loro compatrioti da un completo disastro. Non ci sarà nessuna guerra, saranno soltanto loro a
combattere contro se stessi e morire. È una faccenda molto seria. Per questo oggi abbiamo deciso di celebrare questo puja a
Durga affinché tutta la negatività sia distrutta. Numerose deità costituiscono il corpo di Kali. Ogni parte del suo corpo è stata
creata da una deità, curata da una deità e, successivamente, si riflette anche in tutti voi. Si dice che Dio abbia creato gli esseri
umani a propria immagine, ma io direi che io ho creato voi (sahaja yogi) a mia immagine. Tutte le deità sono a vostra
disposizione. Esse sono tutte con voi e vi hanno creato. Se osservate nei dettagli, sono le deità che hanno portato alla luce tutta
la bellezza che avevate. Sono state loro a creare tutta questa meravigliosa comunità, questa bellissima trasformazione e vi
hanno reso persone così angeliche. Loro fanno sempre tutto questo, ma una cosa che dovete fare voi è avere la spinta. Avevate



un puro desiderio di ascesa, ma per cosa? Volete la luce, ma per cosa? Volete diventare guru, per cosa? Per salvare la gente, per
la loro salvezza. Soltanto attraverso i vostri canali io posso far funzionare Sahaja Yoga. Se avessi potuto farlo da sola, lo avrei
fatto. Non è questione di uccidere un solo rakshasa. Dio sa quanti ce ne sono, rakshasa e rakshasa. E sono ovunque. Erano
anche dentro di voi, ma adesso se ne sono andati. Quindi dovete rendere piena giustizia a Sahaja Yoga, è molto importante.
Sapevo che il puja sarebbe stato molto tardi poiché il puja di Kali si celebra sempre di notte, dopo la mezzanotte. Quindi doveva
andare così, sebbene la scorsa notte io abbia dormito soltanto alle quattro e stasera non sappia a che ora andrò a dormire. Tutto
funziona, tutto viene organizzato. Voi però dovete prendere delle decisioni e riflettere su cosa poter fare per modificare questa
situazione. Perché non scrivere dei libri? Perché non scrivere alcune esperienze? Fatele pubblicare in francese. Fate sapere ai
francesi cosa accade fuori. Fate tradurre alcuni libri, americani e inglesi. Per lo meno riportate qualche citazione. Come sono
inconsapevoli. Per prima cosa questa Chiesa cattolica deve scomparire. Sparirà, non ci sono dubbi, ne sono sicura. Sono
letteralmente terrorizzati da noi. E adesso dobbiamo realmente far vedere di cosa siamo capaci. E la cosa più grottesca è che un
presidente abbia scelto la propria amante come primo ministro. Insomma, non è possibile in nessun paese assennato. Non si
era mai sentita una cosa simile. Devo dire che gli inglesi sono mille volte meglio. Sono davvero di ottimo livello, almeno per
quanto riguarda l’amministrazione, il parlamento. La loro giustizia non è dissennata come qui: è fondata sulle leggi, non
sull’umore di un magistrato. Come si può continuare con queste idiozie che risalgono addirittura a prima del Medioevo? È gente
primitiva, proprio primitiva per accettare leggi simili. Almeno potete scrivere un libro, un titolo sulle strane leggi francesi, sui
danni prodotti. C’è un bel libro, “Fraudulent Freud[2]”. Per favore, leggetelo e rendetevi conto di come Freud abbia rovinato i
francesi, di quanto i loro cervelli siano contorti, di quante idee contorte abbiano. Voi tutti siete persone molto intelligenti, brillanti.
Quindi, se non con la spada, Kali deve operare attraverso la penna. Sebbene lo sapessi, non mi ero mai resa conto che (la
Francia) fosse in questo stato disastroso. Questa è dunque una sfida per tutti noi e fatemi vedere che cosa potete scrivere, tutti
voi, raccogliete le vostre esperienze: come si comportano i genitori francesi, come si comportano i nonni, che cosa accade in
questa nazione e via dicendo. Vivono in un paradiso degli stolti. Non si rendono conto della distruzione che incombe sulle loro
teste. Sebbene voi siate tutti salvi, dovete pensare agli altri. Sahaja Yoga è questo, non esiste solo per preoccuparsi dei bhakta
(devoti), come Kali che voleva proteggere soltanto i bhakta, i sadhaka (ricercatori). Voi dovete proteggere molte, molte altre
persone. Avete tutti i poteri, fatevene carico e usateli. Potete farlo. I vostri media sono i peggiori in assoluto. Possiamo fondare
anche noi un giornale, chiamandolo “anti-media”: che cosa possono farci? Oppure possiamo dargli un nome indipendente. E
dovrebbe essere aperto alle persone che soffrono a causa del sensazionalismo dei media. Lì possono scrivere di come i media
le stiano danneggiando, delle notizie false che diffondono e quant’altro. Possiamo farlo! Perché no? Sono sicura che funzionerà.
Pensate a cosa potete fare con la vostra penna. Voi gioite di tutto ciò che avete ottenuto: musica bellissima, tutti i puja e via
dicendo, ma pensate agli altri. Sono già ubriachi e agitano la testa sul cuscino. Pensate a loro: quando proveranno anche loro
questa gioia? Io provo soltanto pietà per loro, per il fatto che abbiano adottato tutte queste abitudini nocive, a causa della
repressione della Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica li ha repressi e, a causa di ciò, hanno preso a fare tutto questo. Non esiste
nessun altro motivo per cui avrebbero dovuto accettare cose simili. In Sahaja Yoga noi non facciamo tutto questo, siamo al
centro. Non abbiamo questo tipo di problemi in quanto non reprimiamo nessuno, ma non andiamo neppure all’altro limite della
permissività. Penso che tutta l’Europa possa essere divisa in due tipi di persone: gli anglosassoni e i latini. Gli anglosassoni sono
di lato destro e i latini di lato sinistro: piangono, si lamentano, sono tristi, sono attratti da ciò che è sporco e osceno. Sono di
questi due tipi. Ora, sfortunatamente voi appartenete alla parte latina, pertanto qui la Chiesa cattolica prospera. Pensate dunque
alla parte latina e rendetevi conto di quanto siano precipitati nel lato sinistro, e di quali malattie si contraggano quando si finisce
sul canale sinistro; fatene una bella lista. In Francia si verificherà ciò che ho detto: le malattie incurabili di lato sinistro. Di fatto,
se si cammina per strada si troveranno in giro almeno tre, quattro matti, degli alienati. Li troverete lì. È molto semplice. Non
occorre andare in un manicomio, basta andare per strada. Saranno tutti intenti a parlare e a dire qualcosa, ma è tutto lì.
(Spiegheranno) perché bevono, perché sono infelici. Non conosco le statistiche delle malattie. Il problema è dunque
estremamente serio, molto grave. E voi dovete risolverlo con la gravità del vostro Gurupada che mi avete chiesto l’altro giorno[ii].
Mi avete chiesto lo stato di guru per le signore come per gli uomini. Ed io ho risposto: “Va bene, cominciate!”. Spero che abbiate
sentito tutti la canzone che ho composto per chiederlo. [Shri Mataji parla a lato in Marathi] Bene, la canteranno una volta. [Shri
Mataji parla a lato in Marathi] Va bene. Loro canteranno questa canzone per voi. Contiene diverse richieste alla Madre e l’ultima
è: “Madre, adesso concedici il Gurupada, lo status di guru”. Ma ogni guru ha il dovere di purificare la società in cui vive. È suo
dovere, deve contrastare tutto questo. Cristo ha combattuto da solo, numerosi santi hanno combattuto da soli, sono stati
angariati, imprigionati, avvelenati, ma hanno combattuto. Allo stesso modo voi siete nella Verità e dovete combattere. Perché
siete santi. Dio vi benedica. [Shri Mataji parla a lato in Marathi] La ripeteranno due volte, così potete (cantare) anche voi. Non



credo l’abbiate sentita tutti, infatti deve averla sentita chi è intervenuto al Guru puja. [Gli yogi cantano “Binati Suniye Adishakti
Meri”]. [1] Inondarsi di profumo per coprire i cattivi odori invece di lavarsi. [2] Traducibile con “La frode freudiana”. [i] “Neppure
nella Bibbia hanno parlato tanto di Maria quanto ne ha parlato Maometto. Loro l’hanno chiamata solo “una donna”. Anche l’idea
di Madonna è derivata dalla religione pagana e non è menzionata nella Bibbia. Khalil Gibran ha detto: “Non so perché Paolo
appaia nella Bibbia, che ci fa?”. Ha scritto un intero capitolo su Paolo. Io stessa sono rimasta sorpresa - sono nata anche io in
una famiglia cristiana - nel vedere quanto questo signor Paolo sia preminente nella Bibbia. Lui non era stato un discepolo di
Cristo. Aveva ucciso un grandissimo discepolo di Cristo, Stefano, ed era epilettico - in Sahaja Yoga abbiamo provato come
l’epilessia venga a chi è posseduto - e fu molto furbo, infatti ciò che fece fu bellamente scegliere il peggior discepolo di Cristo.
Cristo disse a Pietro che Satana avrebbe preso il sopravvento. Insomma, immaginiamo fra sahaja yogi: affidereste forse le chiavi
della chiesa (per analogia, qui si intende Sahaja Yoga, ndt) al peggiore dei sahaja yogi? Il signor Paolo la considerò una buona
piattaforma su cui salire, da cui manovrare tutti e addossare ogni responsabilità (della crocifissione) agli ebrei. Si affiancò al più
debole discepolo di Cristo, Pietro, alterando completamente l’essenza della vita di Cristo […] Lui, Paolo, odiava le donne. Non le
ha mai rispettate. Invece in Grecia, in Grecia, Atena è la Madre Primordiale. (Nella Bibbia) Hanno parlato di Dio Onnipotente e suo
Figlio ma di nessuna Madre. La Madre non c’è, è una colomba. Ma non in Grecia. In Grecia Atena è la Madre primordiale. In India
Lei è l’Adi Shakti, in Inghilterra era la Dea bianca. Nella Bibbia Lei non è stata menzionata come Madonna ma come “donna”. (Ci
sono state) forti controversie. La Madonna è accettata da gente devota, in grado di sentirla istintivamente.” (Estratto dal
Programma pubblico del giorno precedente, il 24/07/1992) [ii] Riferimento al bhajan “Binati Suniye”, composto da Shri Mataji
stessa e offerta dai sahaja yogi al Guru puja tenuto a Cabella pochi giorni prima, il 19/07/1992: “O Adi Shakti, per favore ascolta
la mia richiesta / Per favore, donami l’autorità di celebrare il Tuo Puja / Il Tuo devoto è arreso a Te dal cuore / Ora abbiamo
l’attaccamento divino ai Piedi di Loto del nostro Guru / Tutti i Cieli sono scesi ai Tuoi Piedi di Loto / Dio sta dando benessere ai
Suoi devoti / Lei dà la realizzazione a coloro che sono persi / O Madre, l’amore scorre continuamente dai Tuoi occhi / O Madre
Vittoriosa, per favore distruggi tutte le nostre paure / O Madre, donaci quel potere di buon auspicio / Con il quale questo Spirito
sarà risvegliato in ognuno / O Madre, cos’altro posso dire, dato che Tu sei Antarayami (Colei che sa tutto) / Tu sei la
Dispensatrice della realizzazione del Sé e della conoscenza del Sé / Tu sei la Madre di tutti i Guru e Guru Primordiali / Per favore,
dona la posizione di Guru ai Tuoi umili devoti”.
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Shri Krishna puja. Cabella Ligure (Italia), 16 Agosto 1992. Oggi abbiamo deciso di fare il Puja a Shrí Krìshna. Abbiamo fatto molte
volte questo Puja e abbiamo compreso il senso profondo del suo avvento, avvenuto circa seimila anni fa. E ora, in questo Kalì
Yuga, dovrà realizzarsi il senso della sua manifestazione, quello che Lui desiderava che si compisse. Di fatto questo Kali Yuga
sta evolvendo verso un nuovo reame che è il Satyayuga, ma nel mezzo c' è il Krita Yuga dove il Brahma Chaitanya o, potremmo
dire, il Potere Onnipervadente dell’amore di Dio agirà. In questo periodo cosa accadrà dei poteri di Shri Krishna? Questo è quello
che dobbiamo vedere. Come vi ho detto Shri Krishna è stato anche l’Incarnazione della diplomazia. Nel Suo gioco sa attendere,
ma alla fine distrugge tutto ciò che è contro la verità, e tutto ciò che è falso. Facendo questo, giudica la gente. E' molto
importante che i poteri di diplomazia di Shri Krìshna si stiano manifestando ora che è il periodo dell’Ultimo Giudizio. Qualunque
errore abbiate fatto prima, qualunque karma abbiate accumulato per ignoranza magari, o deliberatamente, ora tutto dovrà
essere pagato; mentre le punias (i meriti) che avete accumulato nella vita precedente o in questa, verranno ricompensate.
Questo è dovuto al principio di ‘collettività' di Shri Krishna grazie al quale Egli vede la situazione come tutto un insieme. Per
esempio, come vi ho già detto, Colombo per fortuna andò in America. Per fortuna, così ci siamo salvati, altrimenti non saremmo
potuti essere qui! Gli spagnoli, gente da corrida, sono andati a combattere quelle povere e disarmate popolazioni che erano i
semplici possessori di quelle terre. Sono andati ad occupare quelle terre e li hanno uccisi tutti. In America si sa non se ne trova
più uno, ma anche in Sud America bisogna andare sulle montagne più alte della Bolivia e della Colombia per trovare qualche
aborigeno, altrimenti la maggior parte di loro sono stati eliminati. La conseguenza è che adesso, nel Krita Yuga, vengono fuori
tutte queste malattie e problemi. Il problema principale è la droga. Le droghe sono fatte, per vostra informazione, in Bolivia e in
Colombia. Voi li avete annientati. Se ora c' è la droga, è perché voi le avete dato il benvenuto così bene. E' successo che alcuni di
voi sono andati in Nicaragua per recare aiuti e hanno portato indietro tutte queste orribili droghe a Washington, ed ora in tutta
l’alta società si parla solo di quale sia la droga migliore, dove la si venda, dove possano comprarsela. Tutta l’America ora è molto
occupata a sapere quanta droga si può importare per uccidersi e autodistruggersi. Questa distruzione, insomma, parte
dall’interno. Ma non c' è solo questo: quando andai lì la prima volta, dissi loro di non indugiare nelle pratiche freudiane, di
salvaguardare la loro moralità, altrimenti avrebbero avuto dei problemi. E così hanno avuto prima l’Aids, poi la "malattia dello
yuppie" (paralisi per sovraffaticamento celebrale, ndr) e ogni sorta di malattie "innominabili". Su dieci persone ce n' è almeno una
che soffre di queste cose, e almeno una su venti soffre di schizofrenia. Questo perché (gli americani) hanno procurato tensione
a tante persone d’ogni paese, e allora adesso sono colpiti da schizofrenia. Stessa cosa anche per quanto riguarda l’Inghilterra.
Sono venuti in India come mercanti, semplici mercanti, e, è fuor di dubbio, ci hanno completamente saccheggiato. Ci hanno
governato per trecento anni prendendosi, come dico io, una 'graziosa' ospitalità e ci hanno lasciati divisi in tre pezzi. E ora nel
loro Paese hanno un sacco di problemi d’ogni genere. Tanto per cominciare nessuno di loro si vuole chiamare “inglese”: si
chiamano "gallesi", o "scozzesi" o, in particolar modo, “irlandesi". E poi ci sono continui attentati dinamitardi a Londra, ce ne sono
stati anche durante il nostro ultimo programma pubblico lì. Quindi capite? Questi inglesi che hanno provato a dividerci
automaticamente sono stati divisi e ora si combattono l’un l’altro. E poi hanno anche altri problemi come Aids, vita immorale,
ecc. Lo stesso con la Francia. I francesi hanno cercato di vendere il loro vino ovunque e di portare la loro cultura da latrina in
ogni dove, e ora sono loro stessi a soffrire di queste cose. Per esempio passano la maggior parte del tempo ad ubriacarsi e
hanno perduto ogni aggancio con la realtà, non c' è più buon senso nella loro testa. Una madre di famiglia può essere una
prostituta con il consenso della legge, tanto per dirne una. E ora stanno pagando per questo. Inoltre tutti quei paesi che hanno
pensato di essere chissà chi, ora stanno pagando con la recessione. Anche questo viene dal potere di Shri Krishna, perché Lui è
Kubera 'Colui che è il potere della ricchezza, e ha dato fiumi di ricchezza a tutti quei paesi che ora non sanno più che pesci
pigliare. Guardate quante cose sono accadute in questi ultimi cinquant’anni, e che cosa di straordinario sono stati questi ultimi
venti. Si può vedere come ovunque nel mondo o c'è stato un netto cambiamento, o sono venuti a galla degli scandali. Anche in
Italia ogni giorno viene fuori qualche storia che riguarda il Vaticano o vengono scoperte connessioni mafiose, o personaggi della
pubblica amministrazione vengono denunciati. lo non faccio nulla, sto solo seduta qui, ma sta andando così. Da quando sono
qui non so quanta gente è andata in galera, Dio solo lo sa! Noi indiani pure stiamo soffrendo a causa delle nostre azioni passate.
Per esempio avevamo un sistema di caste; questo sistema di caste è ora diventato il più grande grattacapo per noi, ed è questo
il peggior cancro che ci ritroviamo. Quindi ovunque negli ultimi venti o ventuno anni ... Ora gradualmente ogni Paese dovrà fare i
conti con ciò che ha fatto. Del resto non era nello stile di Shri Krishna credere nelle caste. Lui stesso è nato nella casta dei bovari,
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poi è diventato un Re, certo, ma all’inizio Lui era e viveva come una qualunque altra persona: portava fuori le mucche, le
sorvegliava, le riportava nelle stalle. Se guardate la Sua vita, è stato in tutto e per tutto un essere umano. Come scherzava con la
madre e con le altre donne della casa! Tutto questo era molto, molto umano, molto innocente, come lo sono i bambini, e molto
dolce. Ma dietro a questo c' era anche un grande significato. Per esempio come sapete Shri Radha era Mahalaxmi e come
Mahalaxmi era solita mettere i piedi e fare il bagno nel fiume Yamuna. Le donne che andavano a prendere l’acqua in quello
stesso fiume, si mettevano le brocche piene sulla testa. Shri Krishna voleva far salire la loro Kundalini e allora colpiva da dietro le
brocche facendoci dei buchi cosicché l’acqua vibrata cadendo giù sulla schiena facesse salire la loro Kundalini. Era uno scherzo
da bambini, ma aveva un senso profondo. Lo stesso vale quando Lo vediamo ritratto nella 'rasa' (danza, ndt). 'Ra’ vuol dire
energia, come in Ra-dha: (‘Ra’ vuol dire Energia e ‘Dha’ 'Colei che sostiene: era Radhaji che aveva l’energia) 'sa' vuol dire 'con'.
Dunque quando eseguivano questa 'rasa' non facevano altro che giocare con l’Energia, e così Lui puntava a dare un risveglio
collettivo alla gente, ai Gopas e alle Gopis (contadini e contadine). E infatti fu quel che avvenne, dopodiché dovette andar via per
combattere Kamsa (un demone). Durante tutta la Sua vita, sia da bambino che da adulto, castigò demoni di tutti i tipi, anche
quelli che avevano preso forma femminile, come Putra e altre. Questo fu quel che fece. E anche in questo Kali Yuga è attivo.
Avete visto come piano piano l' ha fatta finita con tanti falsi guru, uno per uno: c' è stato chi per nome aveva Shri Krishna, chi si
faceva chiamare 'Dio', chi si è presentato con questo o quel nome. L' ha fatta finita, con loro, li ha completamente smascherati, e
ora ce ne sono rimasti proprio pochi in giro e ha lasciato a noi di combatterli (ride). Stanno tremando e sono tutti impauriti di
fronte a noi, perché siamo nella verità. Mettiamo ora l’attenzione su Shri Krishna che risiede nel nostro Vishuddhi Chakra. Molte
persone hanno il problema del left Vishuddhi. Questo perché siamo per lo più persone sociali. In occidente il sistema sociale è
così rigido che chiunque può esserne distrutto. 0 meglio prima era senz’altro così. Ora è meglio grazie, può essere, alla rivolta
dei movimenti di ‘controcultura’, ma altrimenti se uno metteva il cucchiaio lì e non dall’altra parte era finito; se uno mangiava il
pesce non servendosi dello speciale coltello da pesce, ma con un coltello normale ... crollo totale, era una nullità! I francesi poi
sono i peggiori, avendo fatto proprio una scienza dell’alcool: per questo vino questo è il bicchiere giusto; per quest’altro vino il
bicchiere adatto è un’altro. E tutta la collettività è stata resa così rigida, molto più rigida che in India. Prima pensavo che la vita
sociale in India fosse rigida, a causa di certi condizionamenti che ci sono, ma quando sono venuta in occidente sono rimasta
sorpresa: c' é un tale condizionamento di fondo nella testa della gente che alcuni condizionamenti sono impossibili da
rimuovere, sia che vengano dalla Chiesa Cattolica che da qualunque altra parte. Ma quando i condizionamenti sono venuti da
qualcuno come Freud, che è nella maniera più assoluta un demone, allora sì che si sono abbandonati i condizionamenti
precedenti e ci si è messo addosso questi altri! Non riesco a capire come mai nei Paesi dove la Chiesa Cattolica è dominante si
segua Freud . In India questa rigidità sociale c' era forse perché Shri Rama era una persona molto attenta alle forme, forse è a
causa Sua che si è instaurata questa rigidità nei rapporti sociali. Ma in occidente la rigidità è tutta mentale, è assolutamente
mentale: se si mettono i capelli in un certo modo, allora va bene, se ci si mette l’olio, allora si è matti. Sono state date un sacco
d’idee strambe e la gente si è messa a comportarsi di conseguenza. Se non si mette mai. l’olio nei capelli si diventa calvi, se
diventate calvi c' è però chi farà affari con le parrucche. Insomma tutto è orientato sul denaro, e tutto è stato reso così rigido in
modo che voi facciate la tal cosa e loro possano vendervi, i loro prodotti. In Inghilterra si usa il tight: bisogna avere il tight se si
vuole vedere la regina. Non so perché bisogna indossare il tight per vedere la regina, ma è obbligatorio e se non lo avete la visita
non viene concessa. Allora c' è un negozio dove si affittano i tight, che poi però stanno o troppo stretti o troppo larghi e tutti mi
sembrano un po' Charlie Chaplin (ride), non riescono a camminare dritti! Questa stupidità che ha attraversato tutto l’Occidente
ha reso le persone molto tese. La gente è così tesa qui! Se dite ad una donna: "Vengo a mangiare da te", si sentirà mancare. Dio
sa cosa le viene in mente, preoccupata di quel che può dire la gente, preoccupata a causa di tutti i suoi condizionamenti .... ma in
India se dite ad una donna: "Sto arrivando!", è la persona più felice del mondo, è così felice che andiate a casa sua per cena! Qui
invece se appena dite: "Mi piacerebbe venirti a trovare stasera", la risposta è, "Va bene, andiamo a cena fuori !" Perché sono così
ansiosi, insicuri, e questo viene forse da queste norme sociali che sono state create in Occidente. Anche in India c' era un forte
formalismo che si è sviluppato in modo veramente pesante. Per esempio c' è gente, i giainisti, che si strappano i capelli con le
mani, perché non devono usare, né coltelli, né forbici, né rasoi: si devono strappare i capelli da soli, cosa che fanno
continuamente, anche con la barba. Si sono fatti prendere da così forti condizionamenti che arrivano al punto di dire che anche
respirando si possono uccidere degli animali e allora si mettono un pezzo di stoffa davanti alla bocca. Cose senza senso! Quello
fu il tempo in cui venne Shri Krishna. Shri Krishna aveva un cugino, che si chiamava Nimira e questo, non ci credereste, divenne
un tirtankara. Ciò fece riflettere Shri Krishna su quanto fosse stupido il ritualismo da noi così diffuso. Per esempio la mattina le
donne si alzano e, ancora mezze addormentate, sì mettono a spargere acqua a destra e a sinistra. Poi ci sono i "toccabili" e gli
"intoccabili" e poi il non prendere l’acqua da un certo posto, e questo non si può mangiare, e questo movimento non si può fare



.... costrizioni di tutti i tipi! E poi l’ossessione del tempo giusto per fare qualunque cosa: questo momento non è buono, quell’altro
nemmeno, quella cosa non si può fare, quell’altra nemmeno fino a tal punto che tutta la vita nel nostro paese ruotava attorno a
questo ritualismo. Avevo dei nipoti che venivano a Bombay per lavoro e ogni volta che andavano a Lakhna tornavano con la
testa rasata e allora ho chiesto ad uno di loro: "Come mai?" Mi ha risposto, "Ci sono molte persone nella nostra famiglia che
sono anziane e quando muoiono dobbiamo rasarci a zero!" Ogni volta che andavano qualcuno moriva e tornavano rasati a zero!
Come questo esistono tanti orribili ritualismi. Ancora adesso nel sud dell’India ci sono tanti e orribili ritualismi da cui non
riescono ad uscire, hanno paura che liberarsene voglia dire fare peccato e andare all’inferno. I condizionamenti degli Indiani per
quanto riguarda la rigidità di cui stiamo parlando riguardano la religione - La preoccupazione di stare sempre nel giusto, e di
comportarsi in modo da non ricevere sventure per non aver seguito il rituale appropriato... La mattina presto si alzano e
svolgono i loro riti senza nemmeno capire cosa stanno facendo. In Occidente d’altra parte lo stile di vita non è null’altro che
rigidità, non c' è proprio alcuna libertà. Tutto questo è stato ad un certo punto rovesciato dagli hippies e da movimenti del
genere, ma questi poi sono andati avanti spingendosi fino ad altri estremi, e allora si è andati da un estremo all’altro. Come
l’avvento di Shri Krishna cambiò tutto questo? Quando Shri Krishna venne su questa terra, disse: "Tutto questo è solo Leela
(gioco di Shri Krishna). E' solo un gioco; poiché ne siete coinvolti, non potete vederlo. Ma se ascendete " Se siete in mezzo
all’acqua, né avete paura, ma se siete su una barca potete guardarla, e se sapete nuotare potete anche salvare della gente che è
in acqua. Lui quindi disse: "Se sviluppate lo stato dì testimoni - sakshi swarupa allora vedrete tutta la vita come una
rappresentazione! Niente vi turba, niente più importa, non vi preoccupate più di nulla: vedete il problema, ne siete al di sopra e lo
vedete, e poiché ne siete fuori potete risolverlo. Questo è stato il significato del Suo avvento: ha insegnato che il primo passo
verso I'ascesa è di diventare dei sakshi, dei testimoni. Vediamo questa stessa cosa in Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga ci sono tanti
diversi tipi di persone che vengono da diversi Paesi, da diverse culture, perché la porta è aperta a tutti. Se viene un indiano, si
metterà a guardare sempre quello che fanno gli altri. Mi verrà a dire: "Madre, questo tizio non fa questo, quell' altro non fa
quest’altro, quello non fa il foot-soak .... “, cercherà sempre quello che non va negli altri, avrà sempre da ridire sugli altri. Invece,
in occidente, pensano sempre a quello che loro stessi hanno fatto di male e io ricevo lettere lunghe a volte dieci, dodici pagine
dove mi confessano gli errori che hanno commesso. Ma a chi interessa sapere cosa hanno fatto? Voglio dire: di fronte ad un
loto che sboccia nessuno si sta a chiedere quanta sporcizia c' è in fondo allo stagno. Voi siete un loto, adesso! Invece è così
comune trovare gente che pensa: "Dobbiamo confessare, dobbiamo dirli a Madre gli errori che abbiamo fatto!" Ma voi cambiate
in ogni momento” E allora che c' è da confessare? La vita (in occidente) è così piena di formalità, come vi ho detto, e la gente
soffre di sensi di colpa per le cose più insignificanti. A parte questo, l’influenza di questa Chiesa Cattolica vi ha condizionato così
tanto che anche se non siete cattolici, se siete protestanti, soffrite comunque di sensi di colpa e a causa di questi vi viene il
Vishuddhi sinistro. Questo Vishuddhi sinistro è Vishnumaya: Che significa? Che una volta che avete il Vishuddhi sinistro
sviluppate tutti problemi legati a Vishnumaya. Uno di essi è il cuore: perché Shri Vishnumaya è qualcosa d’attivo, è come
l’elettricità, se avete un problema legato a Shri Vishnumaya, diventate letargici "Sono così colpevole!" Diventate depressi e così il
principio di Vishnumaya scompare. Lei, infatti, è pronta, veloce, dà la luce e annuncia al mondo intero chi è Shri Krishna. E invece
che succede a questi Sahaja Yogis che si sentono colpevoli? Mi vengono a dire: "Madre, sa, abbiamo pensato che se ci
mettiamo a fare questa cosa, ci si gonfia l’ego". "Se ci mettiamo a manifestare Sahaja Yoga in questa o quella attività, in questo
o quel luogo, poi l’ego ci verrà fuori. E allora non lo vogliamo fare". Questo è assurdo! E' come se voi deste luce ad una lampada e
questa poi vi dicesse: "Non voglio illuminare perché potrebbe gonfiarmi I’ego". E' assurdo! Ma sono proprio i Sahaja Yogis che mi
vengono a dire certe assurdità. Devono comprendere che per venir fuori da questo Vishuddhi sinistro bisogna diventare
totalmente dinamici in Sahaja Yoga. Datevi da fare in Sahaja Yoga, mettetecela tutta! Altrimenti non vi libererete del vostro
Vishuddhi sinistro. Il Vishuddhi sinistro porta tutto il vostro essere in uno stato depressivo; una persona che ha il Vishuddhi
Sinistro è sempre lenta nel fare qualsiasi cosa per Sahaja Yoga. Non vi è stata data la luce per nasconderla! Il Cristo ha detto:
"Non mettete la lampada sotto il tavolo! " Così la luce vi è stata data per darvi da fare, per essere dinamici, per pensare cosa fare,
cosa inventare, come organizzare. Ma se vi sentite colpevoli starete sempre a dire: "Madre, è molto difficile, sa....” Starete
sempre a trovare il lato difficile della faccenda, solo per evitarla. Un Sahaja Yogi prima di tutto deve essere testimone di se
stesso, fare introspezione, vedere da solo: "Dove ero prima, e dove sono adesso?" Non indulgete tanto nel passato, ma rendetevi
conto della strada che avete fatto in così poco tempo. Adesso siete venuti nel Regno di Dio, avete tutti i poteri, lo non dico bugie,
è un fatto. Vi faccio un esempio con una storia, se Wolfgang me lo permette. Dovevamo andare in aereo da Praga a Vienna e
Wolfgang era con me. Lui mi aveva detto che l’aereo partiva alle 10.30 ma in realtà l’orario di partenza era alle 9.30, c' era stato
un errore. Si possono fare degli errori, naturalmente, è anche questo nello stile di Shri Krishna. Può sempre capitarvi di sbagliare,
non fa niente .... Ma perché accadono tutte queste cose? Per creare un evento, un "Gaddhana". Lui era molto dispiaciuto per



avermi dato l’orario sbagliato; eravamo arrivati un quarto d’ora in ritardo. E c' era lì un’hostess di, terra, che incominciò a
strillarmi dicendo che io ero stata scorretta, eccetera. Non me ne curai perché sapevo che era accaduto per via di uno sbaglio.
Avrebbero potuto far partire l'aereo piuttosto che gridare, invece trattennero l’aereo e si misero a strillarmi ... perché lei aveva
voglia di gridare, capite? A quel punto comunque l’aereo era completo, però non partiva. Allora chiesi ai tecnici e mi dissero: "E'
mezz’ ora che cerchiamo di riparare un guasto ma non ci riusciamo; dovete aspettare finché non finiremo". Quando l'hostess
gridava contro di me, a Wolfgang si erano riempiti gli occhi di lacrime e io avevo pensato commossa: "Guarda un po', questo
ragazzo tedesco con le lacrime agli occhi E Alga gli diceva, "Dai, non ti preoccupare, non è colpa tua!" Ma lui si sentiva così triste
perché "Madre è stata insultata così da questa donna per causa mia!" Questo è amore! E il potere di questo amore era così
grande che i Sahaja Yogi che stavano la sul balcone a guardarci sentirono un’incredibile brezza fresca anche noi la sentimmo -
come una folata di vibrazioni e ne rimasero commossi. E quando aprirono gli occhi si accorsero che all’improvviso il cielo si era
riempito di nuvole mentre prima non ce n' era neanche una. In un secondo il cielo si era completamente riempito di nuvole, da
dove fossero arrivate Dio solo lo sa. Poi ci fecero scendere dall’aereo, perché non potevano far nulla. Tornati dentro l’aeroporto
cominciò a piovere, e allora Wolfgang andò a cercare l’hostess e le disse: "Allora, chi vuole sgridare adesso?! Siamo noi a non
poter partire!” Di lì a poco annunciarono che tutti i voli erano stati cancellati. Guardate il potere del suo amore per sua Madre! Il
cielo stesso non gli ha potuto resistere: i suoi occhi sono diventati il cielo! E tutto è accaduto in un secondo. Mi hanno detto:
"Madre, non abbiamo mai visto un tale miracolo, non c' era neanche una nuvola e in un momento si è coperto completamente".
Dovete quindi essere consapevoli dei vostri poteri, è questo che vuol dire "essere testimoni" di voi stessi, è l’introspezione....
Guardatevi dentro: quanti poteri avete? Ma se avete il Vishuddhi sinistro direte: "Oh com’è possibile che io abbia dei poteri, ho
fatto questo, ho fatto quest’altro. Anche se date a qualcuno cento sterline e gli dite "Vai a comprare qualcosa al mercato", quello
vi risponderà: "Oh, ma a che serve avere cento sterline? "Spendile!!!" Questa è la situazione, pura e semplice. Ma i Sahaja Yogis
cominciano a dire: "No, no.... Madre dice di sì, ma com’è possibile che io abbia questi poteri? Non è possibile, io non sono bravo".
Questo perché il Vishuddhi sinistro vi sta continuamente a dire: "Sei un buono a nulla! " E' come una falla che avete nel cervello
che gli fa perdere tutte le sue facoltà. E voi la accettate. Quindi prima di tutto dovete fare introspezione e rendervi conto di quanti
poteri avete. Per esempio all’inizio in India nessun Sahaja Yogi voleva dare la Realizzazione. Non c’ era neanche nessuno
disposto a lavorare sugli altri. Allora accadde che una volta mi si ruppe la macchina e arrivai con due ore di ritardo ....
fortunatamente! C' era un grande meeting e i Sahaja Yogis non sapevano più che fare e si misero a dare la Realizzazione. Prima
non ne volevano neanche sapere di avvicinarsi alla gente! Ora sapete quello che potete fare, e sapete anche che qualunque cosa
diciate si avvera; qualunque cosa vogliate, potete ottenerla. Provate, provate, provate! Ma se non lo fate sarete sempre a mezza
strada. Sperimentate i vostri poteri, scoprite quanto dinamismo c' è in voi; non siate formali a riguardo; usate i vostri poteri
pienamente e vi sorprenderà vedere quanti ne avete. Qualcuno mi ha detto: "Madre Lei ha dato una Siddhi a Guido” (un potere
speciale). lo ho dato Siddhis a tutti voi, non faccio mai discriminazioni. E' solo che lui è molto coraggioso e usa i suoi poteri a
destra e a manca. Se voi non usate le vostre Siddhis, che ci posso fare? lo ve le ho date tutte le Siddhis, non c' è dubbio. Provate
allora. Per esempio all'inizio Baba Mama mi diceva: "Come faccio a scrivere una poesia? Mi piacerebbe ma ho paura, perché non
sapevo nemmeno fare i temi a scuola". Ero io che scrivevo sempre i temi per tutti i miei fratelli, quando studiavano, ero molto
brava in letteratura. Questo diceva lui, e ora guardatelo! lo gli dissi: "Tu comincia a scrivere, qualunque cosa va bene". Lui mi
disse: "Magari scrivo qualcosa di sbagliato", "Non fa niente, scrivi!" Similmente, se qualcuno vuole mettersi a dipingere non
dovrebbe pensare che gli altri lo criticheranno o cose del genere. Dipingete e basta. Se volete cantare, cantate! Qualsiasi cosa
vogliate esprimere, qualsiasi cosa vogliate fare, fatela! Totalmente! Alla grande! Vi sorprenderà, di vedere quanto riuscirete a
realizzare. E successo già a tanti artisti, lo sapete; tanti possono raccontarvi di ciò che è loro accaduto. Allora adesso, la prima
cosa è sapere di avere dei poteri! Credete in essi. Abbiate fede in voi stessi. Se avete il Vishuddhi sinistro questo potere di
Vishnumaya non funzionerà. Siate invece come Vishnumaya! Liberatevi da questi sensi di colpa. "lo sono un Sahaja Yogi, non
sono una persona ordinaria". Certe volte la gente mi parla ed io dico: "Ma lo sai tu chi sei?" "Cosa Madre?" "Sei un Sahaja Yogi"
"ah! Me l' ero dimenticato" [risate].- “Allora vai e fai quel che devi fare!” Un altro modo di fare, che viene da questo Vishuddhi
sinistro, e che dovremmo capire, è questo: il cercare di dare spiegazioni. Ve l' ho detto molte volte. Per esempio, dico a qualcuno
di telefonare ad una certa persona. La prima reazione è: "Ma forse non è in casa!" "Va bene, ma tu telefona, provaci; forse c' è,
forse non c' è!" Ma non lo fanno! Cercano sempre di evitare quello che devono fare. Questo è quindi un altro aspetto: Shri
Vishnumaya non si tira mai indietro, l' avete visto! Quando deve donare il suo fulgore lo fa. Ovunque sia, comunque sia. Noi
dobbiamo essere così. Dobbiamo essere consapevoli d’essere persone speciali, che siamo stati scelti, che siamo angelici, che
siamo entrati nel regno di Dio e così tutto funzionerà. Sahaja Yoga non è fatto per i buoni a nulla. Come vi ho già detto in Marathi,
Tukarama disse: "Non è fatto per lunatici e fannulloni. E fatto per gente di carattere". Lo so che non ce ne possono essere tanti



così, ma nel Regno di Dio non c' è spazio per tanta gente, per tutti questi buoni a nulla: i posti sono riservati solo per gente
speciale, e voi avete ricevuto la realizzazione, adesso, in qualche modo .... Cercate quindi di capire che questo principio di Shri
Vishnumaya deve essere espresso, deve essere manifestato. Guardate dentro voi stessi, chiedetevi: "L' ho fatto io questo?" Non
abbiate paura, non dite "Mi si gonfierà l’ego...... Non fa niente! Poi penserete anche al vostro ego: questa è la seconda parte della
commedia di Shri Krishna, che vuole che in questo Krita Yuga voi possiate vedere il vostro ego. C' era una donna che si
comportava in modo poco gentile verso alcune signore del Maharashtra. Allora io le dissi: "Guarda che sei sul lato destro", ma lei
non mi credeva. Mi venne a trovare a Roma e crollò sul lato destro, completamente. Solo allora si rese conto che il suo lato
destro non era a posto. E per sapere se siamo sul lato destro o sul lato sinistro c' è un ottimo metodo: la meditazione. Il terzo
punto è che voi dovete accettare quello che non va in voi. Se non lo accettate, non siete gentili con voi stessi. Il sentiero centrale
è questo accettare: "Si, c' è questa cosa che non va in me. Sono andato da questa parte del Vishuddhi o da quell’altra e ho
sbagliato: adesso devo migliorare". Le persone sul Vishuddhi destro cercano sempre di correggere me, ho notato, è molto
semplice per loro. Se dico qualcosa, la loro prima reazione è "no". Ci sono diversi stili per esprimere questo "no". A volte dicono
"no" (secco e ad alta voce); altre invece "No, no, no, no, no, no" [risata]. Mi contraddicono, oppure cercano di impormi le loro idee.
E alla fine scoprono che avevano torto, che non avrebbero dovuto dire certe cose. Per esempio se io dico: "Ho visto quella cosa lì
per terra". Loro dicono: "No !" "Va bene, vai a vedere. E poi mi dicono: "E' proprio lì! Com' è che non l'avevo visto?" Ed io: "Deve
essere che nei vostri occhi c' è già scritto no, e per questo non potevate vedere niente" [risate in sala]. E poi si tirano le orecchie:
questo è il bello! Ma se vi rendete conto: "Questa è un’abitudine che ho, dico no a qualsiasi cosa!..... lo vi metto alla prova.
Supponiamo che adesso vi dica: "Sono le nove di sera". Provate semplicemente a dire di sì, vediamo che succede. Provate a
vedere. lo molte volte vi metto alla prova e vedo che alcuni, se affermo qualcosa d’assurdo, si dicono: "Bene, se Madre ha detto
che è così, è così". In questo modo costruiscono molto bene la loro fede e vedo chiaramente come si avvicinano sempre di più al
reame della vera Fede. E lì, quando dico qualcosa d’assurdo loro semplicemente sorridono, perché lo sanno: "Madre ci sta solo
mettendo alla prova! ...... E semplicemente sorridono. Non fanno altro, solo sorridono. E se, con loro sorpresa, poi quel che dico
si rivela esatto, allora dicono: "Si deve essere così, deve essere stata Madre a farlo". Arriva sempre per voi il momento della
prova, e dovete mettere alla prova voi stessi, come Mohammed Sahib ha detto: "Le vostre mani parleranno e testimonieranno
contro di voi .... " Così è dalle mani che saprete .... E queste mani sono la benedizione di Shri Krishna. Nascono anche loro dal
Vishuddhi e come sapete,.... ci sono delle innervazioni che partono dai nervi pelvici, arrivano ai due chakra laterali Shri Lalita e
Shri Chakra, e poi tutto qui è governato da Shri Krishna. Con queste mani potete sentire le vibrazioni! Ora, se il vostro Vishuddhi
destro è troppo bloccato potreste non sentirle, ed anche se il Vishuddhi sinistro è troppo bloccato potreste non sentirle. Ma
questo non significa che non abbiate ricevuto la realizzazione, l’ avete ricevuta. Fate funzionare le mani, e state attenti a non
usarle per cose inutili. Questo è molto importante. Perché le vostre mani sono speciali, sono le mani con cui voi diffondete la
collettività. Per esempio l'Italia: qui la gente quando parla non fa che gesticolare. E non si riesce a capire che vuol dire; lo sanno
solo loro cosa significano i loro gesti, uno che non lo sa li vede gesticolare e non capisce niente. Fanno sempre così (Shri Mataji
fa degli esempi muovendo rapidamente le mani). Bisogna gesticolare molto meno; non c' è nessun bisogno di usare così tanto le
mani in continuazione. Un po' va bene, ma il movimento delle mani deve essere decente, composto, dovrebbe servire a spiegare
ciò che si vuol dire. Ma muovere le mani tanto per metterle in mostra non va bene. Mi è stato detto che è venuta fuori una teoria
secondo la quale bisogna spiegare le proprie idee con le mani mentre si parla. Questo va bene per gente come Hitler, ma non per
noi. Noi dobbiamo essere composti .... Per esempio, se vogliamo indicare a qualcuno cosa fare, non dobbiamo dire: "Fai questo",
puntando il dito indice; perché è il dito di Shri Krishna, e non possiamo usarlo così! Facendo il gesto con tutta la mano, invece, è
meglio. Queste mani devono essere usate per la collettività. Noi diciamo: “Namastè” (congiungendo le mani) quando
incontriamo gli altri. Possiamo salutare migliaia di persone in questo modo. A me non piace questo fatto di stringere la mano,
non va bene. Stringere la mano non crea nulla di collettivo, al contrario potete ritrovarvi con formicolii e problemi dappertutto,
presi dagli altri. Quando parlate alla gente, c' è anche da dire, è con queste mani che potete sentirli, è con queste mani che potete
prendervi cura dei vostri figli, è con queste mani che potete porgere la vostra amorevolezza, la vostra dolcezza. Anche con la
bocca potete farlo, che certo è anch’ essa parte del Vishuddhi. Specialmente però con le mani; i vostri gesti dovrebbero
esprimere profonde emozioni del cuore. Soltanto allora quei gesti avranno un significato. In Sahaja Yoga, come sapete, quando
vi prendete per mano, le vibrazioni fluiscono (nella catena) fra di voi e potete anche sentire la pulsazione, come fosse un tabla.
Questo ci fa capire che le mani sono strumenti di comunicazione. Veramente è a partire da queste mani che nasce la collettività.
Sono la cosa più importante; direi proprio che la cosa più importante che lavora per l’ideale collettivo, sono le vostre mani .
Sappiate poi che ci sono molti Ganas e molti Angeli dietro a voi: anche loro vi aiutano quando volete comunicare qualcosa, e
sanno svolgere il vostro lavoro molto bene, e tutto quello che è espresso nelle vostre mani o attraverso le vostre mani loro lo



captano immediatamente. Come sapete il Vishuddhi ha sedici petali e sia le orecchie sia il naso sia gli occhi sono guidati da
esso. Uno dei sotto plessi del Vishuddhi è costituito dall’Hamsa Chakra. Abbiamo quindi questi occhi per vedere, per comunicare
.... Gli occhi puri trasmettono il puro amore, la purezza; con degli occhi puri potete purificare gli altri, potete aiutarli, potete
portare la pace. La purificazione degli occhi si realizza a partire dal Vishuddhi e dall’Agnya: tutti e due devono essere a posto. Il
naso è molto importante. Deve essere puro nel senso che deve essere capace di scartare quello che ha un cattivo odore e voi
dovete accettare il suo responso. E' molto importante perché il naso è la 'specialità' di Shri Krishna, mi viene da dire, nel senso
che Lui è Kubera e Kubera è Colui che ha dato il naso alla Dea. Alcuni hanno la cattiva abitudine di arricciare il naso per mostrare
del disappunto o cose simili, e lo fanno di continuo. Questo è davvero sbagliato perché così insultate voi stessi, insultate il
vostro potere di Kubera. Il naso dovrebbe essere usato in modo dignitoso, dovrebbe avere dignità, non lo si dovrebbe usare per
fare cose poco dignitose o che esprimano disapprovazione. I denti, poi, sono molto importanti. Avete trentadue denti, vedete, i
16 poteri di Krishna distribuiti su trentadue denti. I denti sono in relazione all’uno e all’altro lato. Il lato destro si trova sopra, il
sinistro sotto. Devo dire che in Occidente si trascurano molto, in India non è così. Li trascuriamo veramente, ed è qualcosa a cui
dovremmo fare attenzione. Il motivo è la pigrizia, direi, deve essere la pigrizia, ma dovete lavarvi i denti almeno due o tre volte al
giorno, è importante, non dovrei neanche dirlo. Ma ancora più importante è cambiare lo spazzolino. Dovete anche usare del
burro, oppure olio e sale, per massaggiare le gengive. Se massaggiate appropriatamente le gengive non avrete mai problemi di
denti o gengive. Inoltre ogni sera dovete di nuovo lavarvi i denti. L’ ho notato, molte persone vengono da me ai programmi, la
sera, ed hanno un alito così orribile .... Non si tratta di una malattia, è solo che non si sono puliti i denti. Ci sono anche persone
che, senza lavarsi i denti la mattina, si mettono a fare colazione. Non so, deve essere una nuova teoria: mettersi a mangiare
senza pulirsi i denti. I denti sono molto importanti e bisogna averne cura. Dai denti dipendono tutte le qualità del vostro
Vishuddhi. Bisogna dunque trattarli nel modo giusto e non si dovrebbe mai digrignarli, mai mostrare della collera coi denti. E'
davvero una cattiva abitudine. Ho visto che anche qui c' è questo modo di fare, se non piace qualcosa ci si mette a fare così. E'
veramente sbagliato, bisognerebbe evitare di fare certi gesti ed è molto pericoloso per i denti. Il discorso d’oggi sembra più di
tipo medico, devo dire .... [ risate ] . Una persona che è spiritualmente ricca ha una espressione che non è mai aggressiva. Potrà
non essere bella, potrà non essere una personalità attraente, ma l’espressione del viso è sempre molto profonda, e anche questa
è una benedizione dì Shri Krishna. Ho visto persone un anno dopo la realizzazione e sono rimasta sorpresa di come i loro volti
fossero cambiati tanto che non li riconoscevo più. Tutto l’insieme diventa così delicato, dolce, pacifico e davvero gioioso. Tutte
le qualità di Shri Krishna possono essere espresse dal vostro viso. Potreste essere a volte birichini, ci sono così tante
espressioni che si manifestano sul vostro viso e trasmettono un sentimento così dolce. Alcuni hanno l'abitudine di guardarsi
continuamente allo specchio. Questo è molto sbagliato perché fa crescere in voi uno strano tipo d’ego. E' meglio guardare le
immagini di Shri Krishna che il vostro viso, di modo che il vostro volto diventerà come quello di Shri Krishna. Se invece vi rimirate
continuamente nello specchio, cosa accadrà di voi Dio solo lo sa, perché se andate nel vostro passato Dio solo lo sa cosa
succederà. Sono anche grata agli psichiatri perché non apprezzano il narcisismo. E' molto pericoloso guardarsi sempre allo
specchio, molto pericoloso. Crea un tipo di personalità molto strana per cui iniziate a dirvi: "Oh, io sono Napoleone" e vi
comportate come Napoleone. Il giorno dopo c' è un Napoleone che esce dal bagno .... “risate”. Dovete essere quindi molto
attenti a non dare troppa attenzione ed importanza al vostro sé esteriore, quanto piuttosto al vostro Sé interiore che è lo Spirito,
e se vi prendete cura di questo aspetto tutto avverrà in un modo bellissimo Shri Krishna si prende cura anche dei capelli. Sapete
che egli ama qualsiasi cosa che sia simile al burro. Dovete mettere burro, olio o qualcosa di simile nei vostri capelli. Se non lo
fate diventerete calvi. Dopotutto è come una sorta di Karma: se non mettete l’olio diventerete calvi. Dovete quindi mettervi l’olio,
e in occidente prima tutti lo facevano. Guardate, in tutti i vecchi film c' è gente con l’olio nei capelli, ma oggi .... Naturalmente se
non volete mettervi l’olio durante il giorno potrete lavarlo via ma almeno una volta a settimana dovete oliarvi i capelli. Il pianeta di
Shri Krishna è Saturno. Dicono che se Saturno decide di prendersela con qualcuno, nessuno può salvarsi. Se Shri Krishna ce l' ha
con qualcuno nessuno può sfuggire e allo stesso modo, se Saturno se la prende con qualcuno quella persona è finita. Ci sono
quei modi di dire: “Sono sette anni che ti perseguita", oppure "Sono due anni e mezzo". Questo 'Saturno’ di Shri Krishna è una
qualità dentro di noi grazie alla quale, supponendo che ci sia qualcuno che ci dà dei problemi o ci fa qualcosa, noi non dobbiamo
fare nulla. Sarà la 'politica' di Shri Krishna, la natura di Shri Krishna a mettere tutto a posto. Egli informerà il Potere
Onnipervadente e attraverso di questo quell’uomo o quella donna o quel partito o quell'organizzazione che sta cercando di darci
dei problemi sarà colpita, mentre noi ce ne stiamo semplicemente seduti senza fare nulla. Saranno colpiti finché potranno
soltanto buttarsi a mare, e nessuno potrà salvarli. Lui è l'ultimo ad intervenire, ma non perdona, non crede nel perdono. Egli dice:
"Ora hai fatto abbastanza". Vi dà una grande, lunghissima corda a cui attaccarvi, ma poi non perdona mai. Una cosa è certa, non
perdona mai. Come avete visto nel Mahabarata, il Suo modo di giudicare le cose è tale che Egli non perdona. Egli dice: "Dovete



pagare, dovete pagare per questo". Eccetto quando? Quando trascendete. Se diventate Sahaja Yogis, se siete ascesi oltre il
Vishuddhi allora Egli non potrà farvi nulla. Ma se non siete lì, se non c' è ascesa, non potrete salvarvi, non potrete sfuggirgli. Si
dice che una volta Mohammed Gasdi venne a far razzie nel nostro paese - è una storia raccontata nei villaggi - e voleva
saccheggiare anche Soonat, un grande tempio con tantissimo oro, gioielli e ogni sorta di cose. Infatti i bramini esigevano soldi
da tutti, se ne impadronivano, li costudivano nel tempio e li usavano per se stessi, mentre il resto della popolazione restava
molto povera. La gente voleva reagire e la storia che raccontano è questa. Mohammed Gasdi arrivò per saccheggiare Soonat,
che è un tempio dedicato a Shri Mahadeva. Shri Mahadeva non ha mai avuto bisogno d’ornamenti o simili, ma i bramini ve li
mettevano. Shri Hanumana vide quel giorno Shri Mahadeva uscire dal tempio correndo e così gli corse dietro. Ad un certo punto
Shri Mahadeva si sedette e Shri Hanumana gli si avvicinò e disse: "Tu che sei il Dio degli Dei, perché corri, di che cosa hai paura?"
E lui: "Non conosci questo Mohammed Gasdi?" Shri Hanumana rispose: "No, non lo conosco". "Allora nasconditi dietro
quell’albero!" Ed egli si nascose dietro l’albero. Mohammed Gasdi arrivò, si sedette e, questo è ciò che racconta la gente del
villaggio, seduto sotto quell’albero si trasformò in Shri Krishna. Shri Mahadeva disse: "E' un tipo terribile, se la prende con
qualcuno, chi può salvarsi?" Quei bramini nel tempio di Soonat mettevano sotto il mio naso i soldi e tutte quelle altre cose. Era
una cosa sbagliata ed io non ho potuto farci nulla. Allora è venuto Lui e neanche io posso stare tranquillo, per questo sto
scappando dal tempio". Questa è la storia narrata nel villaggio e dimostra che se Shri Krishna ce l' ha con qualcuno, nessuno lo
potrà salvare, dovrà scappare via. Perché usa così tanti trucchi e modi di fare che non si può sfuggirgli. Usa il cervello in così
tanti modi, e mette a posto chi tenta di crearvi dei problemi. Dovete quindi avere completa fiducia nei poteri di Shri Krishna che è
dentro di voi ed è stato risvegliato. Se siete ascesi completamente sopra il Vishuddhi Egli non vi darà problemi ma se avete del
left Vishuddhi allora certamente ve ne creerà, state attenti! .... Dovete quindi liberarvi dei vostri left Víshuddhi adesso, è molto
importante, perché altrimenti Shri Krìshna vi metterà alla prova e vi renderà così miserabili che non capirete come mai: "Madre,
vede, ho fatto così e così, ho fatto questo Puja e quest’altra cosa, ma ora vede, questa è la situazione nella mia famiglia, questo
è quello che è successo". "Va bene, Sei cattolico?" "Si!!" "Ti senti colpevole?" "Si!!" “Allora ti sta bene!” Che cosa posso farci? Shri
Krishna non può essere controllato da nessuno. Egli fa qualsiasi cosa ritenga giusta e ha in realtà il compito di punire, molto più
della Madre. Si dice che Lei sia molto dura, ma anche molto molto dolce, almeno fino ad un certo punto. Lui non è così, niente
riesce a convincerlo. Una volta che siete sotto il suo controllo, di modo che Lui si prenderà cura di mettervi a posto, allora da
destra o da sinistra, in un modo o nell’altro vi metterà a posto. C' è quindi una sola cosa di cui dovete assicurarvi, che i vostri
Vishuddhi siano a posto, e poi lasciate che Shri Kríshna si 'manifesti' agli altri, voi non dovete fare nulla. Egli si occuperà d’ogni
cosa e farà funzionare tutto. Ma il left Vishuddhi è la malattia dell’occidente. Lo sento così forte anch' Io, a causa di tutti voi,
tanto che a volte ho voglia di scappare in India, perché lì nessuno si sente colpevole. Loro non credono nel senso in colpa. "Che
sarà mai ...non abbiamo ucciso nessuno, perché dobbiamo sentirci in colpa?" Ma qui è una malattia di tutti. "Mi sento colpevole!"
Non so chi abbia introdotto questa idea. Forse questa Chiesa Cattolica che l’ ha portata agli estremi. Arriviamo poi al punto del
Virata, qui (sulla fronte alla radice dei capelli). Prima bisogna oltrepassare l’Hamsa, altrimenti non si può raggiungere il Virata.
L’Hamsa dunque, come ben sapete, è la discriminazione, la discriminazione Divina che deve essere dentro di voi; e quando la
sviluppate non commettete più errori. Non fate più errori nel senso che non fate più cose che avranno una ricaduta su di voi o
per le quali dovrete pagare. la vostra vita sarà una 'diritta via. "Questo è così, quest’altro è così". Con questa discriminazione
avete assolutamente una totale comprensione di cosa deve essere fatto e cosa non deve essere fatto. Se questa
discriminazione viene stabilizzata. .... devo dire che in molti Sahaja Yogis questa discriminazione si è sviluppata nonostante il
left Vishuddhi. Nonostante abbiano il left Vishuddhi hanno acquisito discernimento, sanno cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Quando arrivate ad avere questa discriminazione divina la prima cosa che accade è che la gente rimane colpita da voi, è
qualcosa di collettivo, ha un impatto sulla collettività. La gente immediatamente riconosce la saggezza di una persona che
possiede discriminazione Divina e pensa: "Ma guarda quest’uomo, come può essere, è così giovane .... com’è possibile, è solo un
bambino, com’è possibile (che abbia tanta discriminazione)?" Così quando iniziate a manifestare questa discriminazione Divina,
che è una specialità dell’Hamsa Chakra, allora automaticamente avrete un forte impatto sulla collettività. Questa è una cosa
molto importante da sapere. Facendo introspezione, semplicemente osservate se avete sviluppato o meno la qualità della
discriminazione Divina. Ad esempio, molte persone vengono ai programmi e mi dicono: "Madre dei Sahaja Yogis mi hanno detto
che ho un bhoot. Ho forse un bhoot dentro di me?" lo rispondo: "No di certo! Come potrebbe esserci un bhoot dentro di te?" Può
darsi che lo abbia davvero, ma la discriminazione Divina è di non dirglielo per ora, ma semplicemente di rimuoverlo. La
discriminazione Divina vi dà una totale comprensione del modo con cui trattare una persona, di come trattare una collettività, del
modo con cui parlare agli altri, di come imprimere in loro le cose giuste. E' una manifestazione che si espande in tante direzioni.
Se non possedete discriminazione Divina, vi mettete a dire cose che non avreste voluto dire o a parlare al momento in cui non



avreste dovuto parlare. Voglio dire: non avrete assolutamente nessuna linea direttiva. E' molto importante avere questa
discriminazione Divina e per questo, come sapete, l’Hamsa Chakra deve essere a posto sia fisicamente, sia mentalmente che
spiritualmente. Abbiamo celebrato un Puja in cui ho parlato di queste cose. Infine vi è il Virata, che è lo stato che dovete
raggiungere - Il Virata è qui, sulla fronte, come sapete. Rimasi stupita quando andai in Nepal, dove c' è il tempio di Shri Shiva, e
vidi che, nonostante che adorassero Shri Shiva, loro si mettevano tutti il kumkum qui. Pensai che non sapessero perché lo
facevano, ma in effetti adorando Shri Shiva, bisogna adorare anche il Virata. Non lo mettono qui (al centro della fronte) ma qui
(alla radice dei capelli). Se sono infatti solo adoratori di Shri Shiva, al cento per cento, perché dovrebbero metterlo qui? Si vede
che qualcuno che sapeva, che era uno gnostico, ha detto loro che questo è il posto del Virata. Quando entrate nel Virata tutte le
vostre idee di separazione e differenziazione svaniscono. Non avete più alcun concetto di razza, nazionalità, città, villaggio, nulla
di simile. In quello stato non appartenete a nessun luogo. Si sviluppa questo tipo d’attitudine, ed allora non cercate più alcun
cibo particolare, non andate d’accordo solo con un particolare tipo di persone, potrete adattarvi a qualunque circostanza, a
qualsiasi famiglia, a qualsiasi tipo di persona, potrete vivere con gli alcolizzati. lo ho vissuto con degli alcolizzati, vissuto nel
senso che ho perlomeno stretto loro la mano a così tanti di loro! Potrete vivere con qualsiasi tipo di persona. Nulla vi disturba
perché siete nello stato del Virata, perché ogni cosa è assorbita dal Virata e voi non soffrite di nulla. Qualsiasi tipo di persona
possiate avere davanti, non vi tocca. E' il Virata che deve soffrire, non voi, è questo lo stato più alto a cui voglio che tutti voi
giungiate. E sarete assolutamente liberi, niente potrà impressionarvi, niente potrà farvi deviare. Poggerete dritti sulla vostra
autostima, consapevoli di essere dei Sahaja Yogi, di essere connessi con questo Potere, d’essere cittadini del Regno di Dio. Allo
stato del Virata non vi sono più dubbi, non più, perché diventate particelle integranti del Tutto, assolutamente, e potete esercitare
la vostra influenza in ogni dove. Se questo dito è ferito lo stesso dito d’altre persone può sentirlo. Allo stesso modo una persona
che ha raggiunto questo livello evolutivo è percepita ovunque, non solo, ma questa persona può essere raggiunta da un influsso
proveniente da ogni dove. Per raggiungere questo stadio del Virata dovete cercare gradualmente di dirvi: "Ya neti, neti vachanaer
vigomovoghis" dovete continuamente dirvi: "Questa non è mia sorella, questo non è mio fratello ' sono tutti miei fratelli, sono
tutte mie sorelle, amo tutti come fossero miei fratelli e sorelle, questa non è la mia famiglia. La totalità di Sahaja Yoga è la mia
famiglia". Tutta la vostra attenzione dovrebbe muoversi in questa direzione. "Questo non è solo mio, è di tutti, appartiene a tutti,
tutti ne hanno diritto". Così quando questo atteggiamento comincia a nascere in un individuo, .... come si dice in Sanscrito: 'si va
dall’individuo alla collettività, ed una simile personalità è la più efficace per qualsiasi tipo di lavoro collettivo. Penso per oggi di
aver detto abbastanza riguardo al Vishuddhí Chakra. Ne ho parlato migliaia e migliaia di volte ed ora questo è uno degli aspetti
che ho voluto toccare, perché mi sembra ci siano ancora delle persone che non capiscono che devono ascendere oltre il
Vishuddhi altrimenti, se non ascendono oltre il Vishuddhi, non potranno essere mai dei buoni Sahaja Yogis, saranno sempre
metà e metà. Dobbiamo quindi cercare di salire oltre il Vishuddhi, oltre l’aspetto della discriminazione, ed allora a quel punto non
dubiterete più di Sahaja Yoga, non ne dubiterete mai più, ed è così che potrà giungere a noi la consapevolezza senza dubbi. Che
Dio vi benedica !
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 30 Agosto 1992. L'ultima volta mi avete chiesto il guru pada: l'essenza del guru è Shri
Ganesha, l'innocenza. Dovete sapere la storia della fedele e devota moglie di un sati: il suo nome era Anasuya ed era così
religiosa e devota che le mogli di tutti gli dei, Brahma, Vishnu, Mahesha, divennero gelose di lei. Allora dissero ai loro mariti
"Andate e mettetela alla prova per vedere se è realmente una donna casta o no". Così i tre scesero come sadhu, vestiti da
sanyasi. Lei disse che desiderava servirli, dare loro qualcosa, ma essi risposero "No, vogliamo mangiare". "Va bene, entrate e
sedetevi" disse, e cucinò del cibo. Essi dissero allora " Non mangeremo a meno che tu non ti tolga tutti i vestiti". Lei chiese "È
così?" ed essi risposero di sì. Così li rese tre piccoli bambini - e si spogliò, perchè l'innocenza non sa niente di ciò. E poi si unì ai
tre, la cui innocenza si fuse, ed essi ebbero il guru pada. Ecco come l'Adi Guru fu creato. Per prima cosa se volete avere il guru
pada dovete essere innocenti; innocente è un termine molto vago, è difficile capire veramente cosa sia l'innocenza. Possiamo
comprenderne la natura osservando l'innocenza di Shri Ganesha. Innanzitutto Lui è dotato di saggezza e ci dona la saggezza.
Nell'epoca moderna abbiamo scoperto la genetica, che determina la nostra razza e il nostro comportamento: è Lui che seleziona
i geni e li mette dentro di noi, e quando mette la saggezza siamo saggi. Possiamo vedere chiaramente che in molte razze
mancano i geni della saggezza; agiscono senza saggezza, solo per la distruzione della società. Potrebbero auto-definirsi le
società o le razze più elevate ma dal loro comportamento si vede che mancano del tutto di saggezza. È lui che ce la dona, ma in
certe persone o certe razze non abbastanza evolute questa saggezza manca. La saggezza ci dona anche il senso della libertà:
stiamo lontani da ogni genere di 'intossicanti', dalle cattive abitudini, non amiamo guardare le nudità; non può assolutamente
essere lo stile di vita di chi ha saggezza. Non ci lasciamo andare a insensate storie extra-coniugali; accettiamo solamente ciò
che sta esattamente nel centro, tutto ciò che è dharmico. Il seme di saggezza che è dentro di noi ci rende sempre più dharmici
man mano che cresciamo, automaticamente. Non uccidiamo nè aggrediamo nè torturiamo nessuno, non occupiamo la terra o la
casa di nessuno, non rubiamo ciò che è di proprietà di altri. Questa saggezza vi giunge attraverso Shri Ganesha: in breve, vi
rende assolutamente preparati per la Realizzazione del sè. È Lui che si occupa di noi al momento del Nirvana, o della
Realizzazione, perchè blocca qualsiasi altra attività di escrezione, quando stiamo ascendendo a nuovi regni. Come vedete, Io
siedo qui per nove, dieci ore, una volta rimasi per diciotto ore, ma non ho mai bisogno di andare neanche al bagno, perchè Lui
blocca tutte queste attività quando la Kundalini sta salendo. Pertanto questa saggezza è innata, quando la Kundalini sale Shri
Ganesha si manifesta in noi, ci rende come dei bambini. Questo è ciò che Cristo disse, che dovete essere come dei bambini per
entrare nel regno di Dio. In quel momento diventate dei bambini e con la Kundalini che sale la saggezza giunge fino al vostro
cervello, perchè Lui siede proprio sulla Kundalini, è il potere della Kundalini. Ottenuta quella saggezza, vi liberate di tutte le
cattive abitudini, degli attaccamenti, delle cose adharmiche che fate, lasciate tutto questo. Lui modifica la vostra genetica; la
genetica dei Sahaja Yogi sarà pressappoco la stessa, mentre quella degli altri sarà diversa. Forse gli indiani potrebbero averla
più simile a voi perchè sono solitamente persone molto sagge, non pensano nemmeno per un attimo di fare certe cose senza
senso. Anche i bambini ho notato che sono più saggi: dei bambini occidentali andarono in India e nessuno poteva comprendere
perchè agissero in modo così autodistruttivo. Una volta si buttarono in una pozza malsana e presero la malaria. Poi scapparono
dalla scuola e se ne andarono per strada, nei negozi, così misero un cancello. Subito il giornale criticò questo provvedimento.
Sono cose senza senso: ogni scuola ha un cancello. Mancano di saggezza, ecco perchè agiscono così stupidamente. Un
bambino saggio è estremamente prudente, comprende l'importanza della propria vita, rispetta i suoi genitori, fa tutto questo
automaticamente, senza bisogno di dirglielo. Sa in modo innato cos'è il dharma; non è necessario dirglielo. La grande divinità di
Ganesha donò questa saggezza. Si presentò come Gesù Cristo e tutti voi Lo accettaste come Dio, ma poichè il principio di
Ganesha non era troppo sviluppato in occidente la gente si perse in cose stupide. La pornografia e questo interesse nelle donne
nude mostra che non c'è saggezza nella gente, non c'è Ganesha. Anche se seguono Cristo lo fanno solo con le labbra, andando
in chiesa. Non so neanche se nella chiesa ci sia Ganesha. Dal modo in cui conducono la loro vita, nessuno può affermare che
abbiano alcun senso di santità o di auspichevolezza. Quando ottenete la saggezza comprendete santità e auspichevolezza.
Prima di allora dite "santo padre", e il santo (holy) padre fa solo cose che creano buchi (holes) nell'organizzazione, prende
denaro, bustarelle, va a donne, fa di tutto. Come possono definirsi santi? La saggezza è molto importante e dovremmo chiedere
a Ganesha di farci diventare come bambini. Generalmente i bambini sono saggi, ma non tutti, solo quelli in cui Shri Ganesha ha
attivato, ha posto questa saggezza genetica. È una delle cose più importanti a cui dobbiamo pensare " Questa cosa è saggia? È
sana?". Non deve essere logica: se credete in qualcosa logicamente, potete anche sbagliarvi perchè non c'è forza interiore. Ma in

http://amruta.org/?p=1379


modo innato tutto questo si trasforma. Sapete bene ora che tutti i Sahaja Yogi sono molto diversi, si comportano, si muovono,
parlano e pensano in modo diverso dagli altri. Improvvisamente siete diventati così, e non potete capire "Come ho fatto a
diventare così?" Prima bevevano, fumavano, si drogavano, facevano di tutto. Ma com'è che improvvisamente siete cambiati?
Perchè Shri Ganesha vi ha donato la saggezza. Osservate la Sua immagine: è molto interessante da guardare. È un bambino e si
dedica interamente a Sua Madre. Non conosce nessun altro dio, nient'altro, ha una dedizione completa. Ma è così anche con
noi? Ci sono volte in cui mi accorgo che alcuni Sahaja Yogi mancano di sincerità, di lealtà, e a volte rimango scioccata; significa
che devono crescere ancora molto. Ho sempre cercato di pagare bene le persone che hanno lavorato con Me. Non ci sarebbe
bisogno di pagare, perchè dopotutto ho fatto tanto per voi, i vostri corpi, perchè dovrei pagarvi? Comunque li pago sempre molto,
mi prendo cura di loro; la Mia lealtà e il Mio amore non possono essere superati. Ma li trovo egoisti a volte, estremamente
egoisti. Fanno metà del lavoro, se ne vanno, i loro problemi sono molto più importanti, cercano di trovare della scuse. Molti
Sahaja Yogi sono così, non sono sinceri. Sahaja Yoga ha dato loro così tanto! Dobbiamo cercare di vedere in ogni momento se
siamo sinceri, cosa facciamo per Sahaja Yoga, cosa abbiamo ottenuto e cosa stiamo facendo. Al contrario diventano dei pesi
per Sahaja Yoga. Ganesha non è mai un peso per Sua Madre. Per esempio, qualcuno si ammala: Sahaja Yoga può aiutarvi, può
accadere come può non accadere. Se non vengono curati diranno "Guardate, non sono guarito, voglio lasciare Sahaja Yoga".
Allora bisogna rispondere "Vai pure". Si perderanno per la più piccola cosa, senza comprendere cosa è davvero importante.
Oppure qualcuno si sposa e viene a dirmi "Non mi piace questa moglie, fate come volete". La moglie pesa sulla mia testa ed il
marito pure. "Mio marito non fa Sahaja Yoga, cosa dovrei fare?" Risolvete VOI il problema con vostro marito, con i vostri figli:
avete il potere di farlo. Abbiate pazienza e tutto si risolverà. Solo i Sahaja Yogi possono far del male a Sahaja Yoga. Potete
crederci? Nessuno può toccare Sahaja Yoga, a meno che un Sahaja Yogi non lo faccia. Abbiamo avuto molti casi come questi:
hanno visto le Mie fotografie, hanno visto le fotografie miracolose, hanno avuto la Realizzazione, sono stati aiutati molte volte
ma improvvisamente dicono "Voglio lasciare Sahaja Yoga". Molto bene, coloro che devono andarsene lo facciano
immediatamente. C'è poco spazio in paradiso e non c'è posto per persone del genere: se devono andare dovrebbero farlo subito.
Shri Ganesha deve essere il vostro ideale. Non è importante venerare, ma rendersi conto di ciò che si è creato dentro di voi.
Questo è il punto: avete Shri Ganesha dentro di voi? Seguite Shri Ganesha con la stessa dedizione, devozione? Shri Ganesha fu
creato tramite l'immacolata concezione e voi siete stati fatti nello stesso modo. La vostra Kundalini è stata risvegliata, vi è stata
data la Realizzazione, avete avuto la seconda nascita, ora siete Sahaja Yogi e tutte queste cose sono avvenute senza che aveste
un padre. Non vi ho mai detto che avete un padre che non avreste mai conosciuto. Questo è ciò che vi è accaduto: siete fatti
come Shri Ganesha. Naturalmente dovevate avere già qualcosa altrimenti non avrei potuto concludere niente; se non ci fosse
stata la Kundalini, oppure se fosse stata rovinata o se qualche chakra fosse stato orribilmente danneggiato cosa avrei potuto
fare? Eravate semplicemente pronti per ricevere la Realizzazione. Senza dubbio stavate cercando veramente, avevate il
desiderio puro di diventare Sahaja Yogi. Comunque, quando la crescita ha luogo, dovete guardarvi, dovete osservare con quanta
sincerità state donando, con quanta dedizione state lavorando. Molto tempo fa, alcune persone erano andate ad attaccare
poster, e mi presentarono il conto anche dei caffè! Dissi "Va bene". Grazie a Dio non avevano fumato, altrimenti mi avrebbero
fatto pagare anche le sigarette! Ci siamo elevati molto sopra quel livello, alcuni di essi sono diventati perfetti Sahaja Yogi, ma c'è
ancora gente così nella periferia di Sahaja Yoga, gente che si innervosisce per la più piccola cosa. Ieri c'è stato un violento
temporale, doveva essere così. Forse non sapete che quando Cristo stava guidando i suoi discepoli ci fu un violentissimo
temporale e Lui lo fermò. Ieri la tempesta si è fermata solo quando avete iniziato a cantare le canzoni, per dimostrare che queste
canzoni hanno un grande potere. Se non accadessero queste cose, non credereste nel potere delle canzoni. Pensate che siano
normali canzoni, ma invece sono molto potenti, sono mantra, canzoni risvegliate; per questo hanno fermato la tempesta. La
gente proponeva "Dovremmo dire mantra". Io dissi "No" e poi non dissi nient'altro. Improvvisamente qualcuno pensò di cantare e
tutto fu risolto. Se ogni volta dovessi suggerirvi cosa fare, quando vi decidereste ad usare i vostri poteri? Questo genere di cose
accade spesso, è un trucco di Shri Ganesha. Lui è il vostro vero giudice, dovete saperlo, avete visto che si trova anche nella
Cappella Sistina e vi muove qua e là. Viene anche il momento in cui si è messi alla prova. In Sahaja Yoga la porta è aperta, ma la
porta sul retro, dove esce la gente, è ancora più grossa. E il giudizio non è dato tanto da Me quanto da Shri Ganesha. Lui vi
giudica e quando venite sbattuti fuori è difficile ritornare. Anche se tornate indietro siete sospettosi con voi stessi e la gente è
sospettosa con voi. Guardate dentro di voi, chiedetevi "Sono saggio? Faccio cose sagge? È saggio per me fare questo? È giusto
che io, come Sahaja Yogi, faccia questo? Dovrei farlo o no?" Dovreste chiedervelo in ogni momento. Sapete che non voglio
denaro e nemmeno regali, l'ho detto centinaia di volte, ma non mi ascoltate. Mi hanno detto "Madre, se Voi smettete di farci
regali, anche noi lo faremo" Io dissi "Smettete prima voi". Ma nonostante tutte queste discussioni alla base c'è una cosa sola,
l'amore. Volete esprimerlo. Ma l'amore qui è distaccato, privo di attaccamento. Quando fluisce al suo massimo grado, prende su



di sè tutte le responsabilità. Ci sono persone che continuano a criticare altri Sahaja Yogi, è abbastanza comune. È il segno
distintivo dei Sahaja Yogi di basso livello, che non riconoscono i propri difetti. Criticano gli altri, non vedono ciò che è sbagliato in
loro stessi? Ci sono altri Sahaja Yogi che non comprendono di essere come dei ganas; immaginate i ganas, quanto sono veloci.
Ganesha crea questi ganas, i quali stanno nello sterno all'inizio, e poi vanno in tutto il corpo. Non appena il cuore centro, dove si
trova la Madre, inizia a vibrare, diventano vigili. È molto importante essere vigili, all'erta. Per circa dodici anni questi ganas
stanno nello sterno e poi vanno in tutto il corpo, perchè sono abbastanza maturi. Rimangono lì finchè non sono pronti per lottare
con i nemici. Sanno che tipo di nemici dovranno affrontare, che tipo di combattimento è necessario, che tipo di difese ci sono.
Semplicemente si dividono e si distribuiscono i compiti, chi deve lottare con questo, chi deve fare quest'altro; non restano seduti
tutto il tempo in casa della Madre. Dobbiamo andare dalla gente, entrare nel corpo del Virata, muoverci, andare fuori senza paura
di combattere, non restare a casa a piangere come bambini; ora siete cresciuti. Nella vita futura di Buddha era scritto che egli
sarebbe diventato Matreya, cioè colui che ha tre madri dentro di sè, Ma - treya. Ma anche che egli sarebbe andato nella società.
Quando mi avete chiesto il Guru pada non sapevate che vi eravate messi nei guai! Il Guru non sta seduto in casa, deve uscire,
incontrare ogni tipo di persone, parlare di Sahaja Yoga senza paura. Dobbiamo vivere nella società, non in una società ristretta
dove cantiamo i bhajans e ci divertiamo. Naturalmente continueremo ad avere i bhajans, ma dovete andare oltre. Non dovete
rimanere coinvolti nei vostri soliti problemi, che si stanno risolvendo, ma uscire, incontrare altra gente, parlare loro di Sahaja
Yoga. La cosa migliore è indossare le spille così la gente chiede "Chi è questa?". Potete parlare con loro, con i vostri amici, la
vostra società, non dovete rinunciare a nulla. Siate distaccati, semplicemente cercate di vedere voi stessi che cosa è sbagliato.
Ieri ci hanno mostrato ogni genere di cose, anche disco dance. Dovreste andare nelle discoteche e distribuire i volantini.
Mostrare loro "Cosa state facendo? Siete matti?". Oppure fare una mossa da discoteca così diranno "Che cos'hanno di strano?"
Allora direte "Vi stiamo imitando". È come se vedeste una signora che sta fumando e assume una posa particolare: se andate
davanti a lei e assumete la stessa posa, lei smetterà. Pertanto un modo è mostrare loro come sono, imitandoli. Un altro è
scrivere, dovete proprio iniziare; è molto importante scrivere e rispondere. C'è un articolo molto carino che ho con Me; i Sahaja
Yogi inglesi dovrebbero leggerlo e rispondere. È molto importante, è nella Mia stanza, ve lo darò. Dovete sapere ciò che sta
accadendo intorno a voi, in Bosnia, in Italia, ovunque. Dovreste leggere i quotidiani. Potete anche vedere la televisione se siete
maturi abbastanza, altrimenti rischiate di diventare matti come tutti i teledipendenti. A cosa serve guardare la televisione? Ma se
guardate la televisione con mente distaccata capirete immediatamente dove colpire. Altrimenti se state seduti in casa, ben
protetti, "Madre, Madre, Madre"... così non va bene. Ganesha dà dei poteri a questi ganas ed essi lottano, ecco perchè viene
detto Ganapati. Se volete chiamarmi Ganapati, dovete essere come ganas, uscire e darvi da fare. Ci sono così tanti trucchi che
potete usare con queste persone per cercare di portarli all'altezza di Sahaja Yoga; non dimenticate che il potere divino
onnipervadente è con voi. Non dovreste evitarli. Per esempio, le leggi dei vostri paesi sono così tremende! Alcune in modo
particolare, dovreste scriverlo. Non c'è equità, non c'è alcun senso in alcune leggi; ad esempio in Francia hanno leggi veramente
molto buffe. E non rispettano le leggi, non credono in esse, non c'è morale, non c'è la legge, scrivetelo. Dovete andare dai
giornalisti dei quotidiani e dirlo. Provate a venire fuori, a mostrarvi; altrimenti nessuno giungerà a Sahaja Yoga. Potreste trovare
grandi uomini, potete invitare gente, chiamarli. Questo è il modus operandi di tutti i 'guru' che ho visto: scrivono belle lettere a
persone molto note, li invitano a casa, cercano di incontrarli... Si può dire che portino avanti dei 'negoziati'. E poi mostrano loro
dei libri, "Ecco cosa sta succedendo, perchè non vi unite anche voi? Non vogliamo denaro." Potreste trovare molte persone così,
ma dovete invitarle e dire loro che desiderate incontrarle. Su cento, almeno venti risponderanno. Dovreste dire loro "Abbiamo
scoperto questo e quest'altro" Per cui, in qualità di ganas di Ganesha dovete fare questo lavoro; siete abbastanza maturi, dovete
andare nella società. Se vi arrabbiate "Madre, sono andato lì ed è successo questo" Non importa, non sarete crocefissi, nè uccisi;
sapete che le Mia protezione è sempre su di voi. Protezione completa. Vi segue: avete visto le luci sulle vostre teste, siete
persone segnate, siete già sedute nel regno di Dio, perchè dovreste aver paura? Perchè non dovreste incontrare altre persone?
Inoltre dedicatevi anche alla musica. Ieri mi è piaciuto il modo in cui suonavano: qualsiasi cosa stessero suonando, era chiara. Il
messaggio dovrebbe essere chiaro, potete usare anche uno stile pop, non importa, ma il messaggio deve essere chiaro, non
deve mai accadere "Non riesco mai a capire cosa stiano dicendo". Ogni parola dovrebbe essere ben chiara. Possiamo uscire allo
scoperto ad avere la vera pubblicità, ma per questo abbiamo bisogno di persone veramente mature, altrimenti alla minima
provocazione potrebbero arrabbiarsi, iniziare a bisticciare. Inoltre non dovremmo dire "Siete intellettuali, non potete capire" ma
invece "Potete anche comprenderlo mentalmente, possiamo spiegarvelo" Preparatevi, potremmo anche fare dei seminari, delle
lezioni dove discutere di queste cose. Nei puja, per esempio, la mattina è sempre libera: si potrebbero fare dei seminari ,delle
discussioni in cui decidere come possiamo procedere, cosa fare. È giunto il momento, la preparazione è terminata, ora dovete
uscire allo scoperto e parlare con la gente. Sapete cosa dicono gli adepti di questo Brahma Kumari? "È venuto il giorno del



giudizio. Sarete tutti giudicati" Lo dicono apertamente. "Se ci darete i vostri soldi sarete salvi". Per cui voi dovete dire "Questo è il
Giudizio Finale: o accettate la Realizzazione o sarete condannati. A meno che non abbiate la Realizzzazione, senza l'ascesa, non
potrete liberarvi dei problemi genetici. Questi possono essere risolti solo con la Realizzazione" Dovete dire agli altri "Liberatevi
dei problemi familiari". "Madre, mia moglie non ha figli" Non importa. Ci sono così tanti bambini a questo mondo, fate bene a non
avere un bambino. Se ne volete uno potete adottarlo. E poi "Mio figlio è così, mio figlio..." Non ho mai visto tanto attaccamento ai
propri figli. Dovrebbe esserci un atteggiamento distaccato nei confronti di ogni cosa, solo allora sarete liberi. Ciò non significa
che non dovete fare il vostro dovere, dovete amare tutti, prendervi cura di tutti ma senza attaccamento. Ho visto gente attaccarsi
anche ai Sahaja Yogi. Un Sahaja Yogi sbagliò e uscì da Sahaja Yoga - in dieci se ne andarono con lui. Non provano attaccamento
per Me ma per quello stupido Sahaja Yogi. Andò in Nepal, imparò dell'avidya, tornò indietro ed essi se ne andarono con lui.
Questo dimostra che non avete ancora sviluppato la vostra personalità: come può qualcuno cercare di influenzarvi e dire "Esci
da Sahaja Yoga". Se avete una personalità matura e siete responsabili direte "Devo darmi da fare per Sahaja Yoga. Questa è la
cosa principale che devo fare". Nonostante sembriate persone normali, Dio vi ha scelti. Se qualcuno di voi non facesse Sahaja
Yoga, chi sarà incolpato? Non vi dico "Datemi i vostri soldi" o altro. Non voglio niente da voi. Sapete bene tutto quello che
spendo. Ma se c'è bisogno di soldi, dovete andare lì e dare il vostro contributo. La gente spende i suoi soldi nelle corse o nei pub,
voi potete risparmiare tutti quei soldi, non avete bisogno di andare al pub. Per cui se c'e bisogno di soldi dovete spenderli. Altre
persone chiedono "Perchè è così costoso? Perchè questo? Perchè quello?" In Sahaja Yoga tutti conoscono le spese, non c'è
niente di segreto, tutti sanno dove vanno i soldi, per che cosa vengono usati. "Come avete questa tenda? Come avete questa
terra? Come avete Daglio?" Nessuno pensa mai da dove Io prendo i soldi per tutto questo. Non ho bisogno di un grande castello.
Per quale motivo dovrei? Ho appena comprato un'altra casa a Londra con i Miei soldi. Perchè? Abbiamo già speso così tanto per
Shudy Camp. Io non ho bisogno di Sahaja Yoga, è per voi. E se risparmiate anche su questo, non so cosa dirvi. Non è come in
chiesa che vi dicono "Dovete darci dei soldi". C'è bisogno di dedizione. Se avete dedizione, penserete "Questa è mia
responsabilità" Direte "C'è bisogno di soldi? Va bene!" Devono essere costruite delle scuole. Chi ha costruito Washi? Chi ha
costruito Ganapatipule? Chi ha costruito il grande ashram di Delhi? Chi ha dato dei soldi fino ad ora a Sahaja Yoga? Avete avuto
tutti prosperità nella vostra vita. Avete denaro a sufficienza, ma cosa fate? Dovete cercare di fare del vostro meglio per Sahaja
Yoga. Un altro aspetto è la creatività. Molti artisti sono nati in Sahaja Yoga. Se devono fare un regalo, lo faranno il più piccolo
possibile, il più economico possibile. I più costosi li terranno per sè, per venderli. Se ci donassero anche solo un pezzo come
quelli potremmo venderlo sul mercato, per Sahaja Yoga. Invece donano cose di poco valore, inutili, che si accatastano nei miei
archivi personali. I musicisti che vanno all'estero potrebbero fare dei programmi, e guadagnare qualcosa che potrebbe essere
usato, se necessario. Solo una volta ho chiesto di raccogliere denaro per un progetto in India, è stato ad un Sahasrara. Furono
raccolte solamente cinquemila sterline ed Io sono così dispiaciuta che siano ancora lì, nella banca. Come posso mandare
cinquemila sterline in India? Cosa penserebbero di voi? Anche la scuola è per voi, per i vostri bambini, non per i bambini indiani. E
comunque verrà costruita dagli indiani, o da Me. Invece di buttar via il denaro, potreste utilizzarlo per Sahaja Yoga, per
l'organizzazione. Ogni guru raccoglie prima i soldi dall'esterno e poi va al puja; anche per organizzare qualcosa di fastoso. Io non
ho bisogno di denaro, anche i soldi dei puja vengono utilizzati per gli argenti, perchè non potete fare un puja con la plastica. Per
comprendere tutto questo c'è bisogno di auspichevolezza, santità. Potete forse chiamarMi Santa Madre, ma siete abbastanza
rispettosi? Sapete chi sono? Ganesha lo sapeva. Un giorno Suo Padre disse "Darò un regalo a chi per primo farà un giro attorno
alla Madre Terra". Un altro fratello, Kartikeya, aveva un bel vahana, un bel veicolo, un pavone, mentre Ganesha aveva un topo.
Non avrebbe mai potuto competere con Lui. Così disse "Chi è più grande di Mia Madre? È la più grande di tutti. Chi è questa
Madre Terra? Può creare tante Madri Terra come questa, quante ne vuole!" Fece un giro attorno a Lei e vinse il premio, mentre
Kartikeya stava ancora volando. Ecco cos'è l'auspichevolezza. Devo ammettere che non è facile, Io sono Mahamaya, non potrete
mai conoscerMi completamente, altrimenti non sareste seduti qui ma sareste scappati via. Ciononostante provate a capire,
come Ganesha ha capito chi era Sua Madre. È difficile, ma cercate di comprendere che il Potere siede davanti a voi. Come ci
comportiamo, come parliamo, come prendiamo decisioni, tutto ciò che facciamo è sbagliato. Se non penetra nel vostro cervello,
significa che la Kundalini non è giunta fin lì. La gente non riusciva a risvegliare neanche una Kundalini; anche l'artista che è
venuta qui ha detto "Come è possibile, non sono così, non ho fatto niente, non sono una santa, come posso avere la
Realizzazione? Come può essere, Madre?" Diceva proprio così. Ma tutti voi l'avete, nessuno può dubitarne. Tutto questo non
avviene solo con Me, anche voi potete farlo. Chi ha mai potuto fare questo nella storia della spiritualità? Ma Io vi mostro
un'immagine fittizia di me stessa, scherzo, mi comporto come una normalissima madre, anche se questo non vi autorizza a
prendervi certe libertà. Alcune persone mi hanno scritto lettere molto aspre; state attenti, è meglio non farlo. Quando soffrite,
dite "Madre, mi è successo questo e quest'altro" Non ottenete niente scrivendomi lettere dure. Io le leggo, e vi perdono, perchè



siete ignoranti, ma dovete acquisire la conoscenza, dovete capire a chi state scrivendo e cosa state scrivendo. Questo è un altro
aspetto di Shri Ganesha: infatti nelle Sue mani c'è anche un parashaya. È una delle divinità più rigide. Gli altri potrebbero esitare,
ma Lui non può tollerare questo. È ciò che Cristo ha detto "Tollererò qualsiasi cosa contro di Me, ma niente contro lo Spirito
Santo". È un chiaro avvertimento: ha un parashaya nella Sua mano e la gente viene punita. Anche voi avete un parashaya nella
vostra mano, ma non lo sapete. Chiunque vi crei problemi, sarà nei guai. Ciò che manca è solo la fede, non cieca, ma illuminata.
Se avete una fede illuminata, funziona. C'è un uomo che lavora all'aeroporto di Londra; è indiano, ma credo sia stato cresciuto da
occidentali. È un uomo molto buono, è sempre molto occupato e non può partecipare ai programmi, ma se Io sono lì, lui lo sa.
Alcune persone hanno cercato di causargli problemi. Così ha detto loro "State attenti, mia Madre è molto potente, non createmi
problemi" ma non lo hanno ascoltato. Erano tre e tutti e tre il giorno dopo sono stati licenziati. Lui ha chiesto "Perchè?" e loro
hanno risposto "Non lo sappiamo. Il capo ci ha detto semplicemente di andarcene" E ancora oggi non hanno trovato lavoro. Lui
disse "Ve l'avevo detto" ed essi chiesero "Chi è tua Madre? Faccela incontrare. Siamo dispiaciuti di averti detto questo" Ma ora
non c'è più niente da fare. Quindi dovete avere una fede completa in Sahaja Yoga, in Me, in voi stessi. Come può aver fede in
qualcun altro, chi non ha fede in se stesso? Se avete fede, avete anche poteri inimmaginabili. Se pregate "Madre, vorrei che
questa persona guarisse" questa guarirà. Non dovete nemmeno toccarla, basta la vostra fede. Ieri mi hanno portato una donna;
ero molto occupata, questi sono i soli due o tre giorni in cui devo lavorare duramente con i problemi altrui e non potevo riceverla.
Dissi "Perchè non la curate voi? Potete farlo" Perchè un Sahaja Yogi deve soffrire quando ci sono altri Sahaja Yogi attorno a lui?
Perchè dovrei curare ancora? Usate le vostre mani e vedrete se siete in grado di curare o meno. Anche le vostre preghiere sono
veramente potenti, non potete immaginare. Basta semplicemente pregare. Avete il parashaya nelle vostre mani e nessuno può
farvi del male. Ma potete anche benedire con le vostre mani. Se liberate la generosità, la Lakshmi fluirà. Ma se non siete
generosi, se calcolate ogni dono, non c'è speranza. Perchè dovreste? La Lakshmi vi servirà in ogni cosa. Rendetevi conto dei
vostri poteri; Ganesha li conosceva molto bene. Con la testa da elefante ha fatto tante cose, per cui voi, con teste umane
dovreste fare ancora meglio! O forse avete bisogno di una testa da elefante? Un'altra Sua caratteristica è la soddisfazione: è
sempre estremamente soddisfatto. Lui mangia un modak, come quello che Mi hanno appena dato. Ciò significa che mangia
qualcosa di sostanzioso che contiene frutta secca e tutto il resto in esso. Lui ha una particolare capacità di mangiare, e voi
potete fargli piacere donandoGli da mangiare. Io sono proprio all'opposto: non riesco a mangiare molto. Non so, forse ha preso
tutta la Mia capacità di mangiare. Lui invece può mangiare molto; se pensate a Lui ogni volta che mangiate qualcosa, "Shri
Ganesha, ti offro questo cibo", non avrete mai scarsità di viveri. Fa tutto ciò che volete: l'altro giorno faceva molto caldo e mi
dissero "Madre, per favore, rinfrescatelo un po' ". Dissi "Va bene". Non appena portai la sinistra sulla destra, Shri Ganesha entrò in
azione con tutta la sua forza. Raffreddò l'ambiente e venne moltissima pioggia, che tra l'altro portò acqua a questi ruscelli in
secca. Dovevate fare footsoaking perciò c'era bisogno di acqua! Inoltre vi ha messo alla prova: vi ha visto e non vi è accaduto
nulla. Neanche una piccola tenda è stata travolta dalla tempesta, è stato molto divertente. Dopotutto siete anche un banco di
prova per gli altri. Siete così potenti! Usate i vostri poteri, ma cercate di mantenere l'attenzione sempre pura: tenetela su Shri
Ganesha o su di Me e tutto si risolverà. Perchè dovreste agire, quando c'è Lui che risolve ogni cosa per voi? I Suoi ganas sono
qui per aiutarvi, per cui usate l'attenzione in modo da essere sempre all'erta, daksha. Sappiate dov'è la vostra attenzione e
vedrete i frutti. Non mi sarei mai aspettata che maturaste così in fretta, ma l'avete fatto. Ma a meno che non vi conosciate
completamente, non sappiate cosa avete, come posso garantirvi questo? Anche se lo facessi non ci credereste. La gente dice
"Sei stato promosso". Voi non siete stati solo promossi, ma siete diventati maestri, altrimenti non vi avrei mai detto di chiedere il
guru pada. Siete praveenas ora. Praveen significa maestro: usate la vostra maestria! Invece di stare seduti a casa a dire "Mio
padre è malato", curatelo. Siete dei maestri. Se un essere piccolo come Shri Ganesha è il maestro, anche voi lo siete. Anche le
donne dovrebbero sapere che sono maestre, invece di restare coinvolte in cose piccole e insignificanti. Un'altra Sua
caratteristica è che usa i denti per scrivere. I denti vengono da Shri Krishna, la saggezza era Shri Krishna che diviene il cervello
del Virata. Per cui Lui usa i suoi denti per scrivere. Ha scritto il Mahabharata con i denti. Ciò significa che dovete usare il cervello
illuminato da Shri Krishna e scrivere, scrivere, scrivere e produrre libri. Tutti questi guru hanno avuto successo perchè hanno
scritto molti libri. La gente che ha letto questi libri è rimasta molto colpita perchè tutto ciò che è scritto nero su bianco sembra
qualcosa di importante. Potete anche fare piccole rappresentazioni, come ne avete già fatte, andare in televisione a fare
spettacoli per i bambini. È venuto il momento di andare dalle persone, vivere nella società, vivere con loro, donare loro ciò che
possedete. Non solo è il vostro dovere, ma è anche un privilegio per voi. Oggi ho cercato di mostrarvi alcune caratteristiche di
Shri Ganesha. Non potrei esaurire l'argomento neanche in cento lezioni. Per Me è come un oceano. Spero che abbiate compreso
i principi fondamentali di Shri Ganesha e il significato dell'innocenza e della saggezza. Che Dio vi benedica ! Oggi verranno solo i
bambini e le donne non sposate perchè colei che creò Shri Ganesha era una vergine, anche se era sposata. Così avremo donne



non sposate come Gauri.
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(07/2020 traduzione rivista solo in parte) S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I  Hamsa Chakra puja Vancouver (Canada), 13
Settembre 1992 Oggi celebreremo l’Hamsa chakra. Finora abbiamo sempre venerato qualche deità, e questa è la seconda volta
che celebrate questo centro dell’Hamsa. Questo chakra, come sapete, è situato tra le sopracciglia e gli occhi, che rappresentano
il lato sinistro e il lato destro. Questo centro è strettamente collegato ai nostri occhi, alle orecchie, al naso, alla lingua, ai denti,
alla gola. È un centro molto importante, poiché il Vishuddhi - formato da sedici petali che hanno il compito di sorvegliare tutto:
orecchie, naso, gola, differenti organi dentro di noi - deve anche comunicare con il Virata. Deve passare perciò attraverso
l’Hamsa chakra. L’Hamsa chakra è il centro, assolutamente cruciale, che esprime il buon auspicio nella nostra consapevolezza.
In altre parole, se questo centro è vigile e risvegliato, noi riconosciamo subito ciò che è propizio e ciò che non lo è. O si può dire
che otteniamo il discernimento divino. Ritengo faccia parte della genetica saper discriminare tra bene e male, tra ciò che è
distruttivo e ciò che è costruttivo. Esso (l’Hamsa chakra) è fondamentale, deve esserci, ma possiamo danneggiarlo facilmente a
causa di tutti gli organi che riguardano i rapporti collettivi, i condizionamenti e l’ego provenienti dall’esterno. Si spiega così la
grande vulnerabilità di questo centro. Gli altri centri non sono così connessi con l’esterno come questo, il quale riceve tutte le
informazioni da tutti questi organi. Gli occhi, per esempio. Gli occhi sono importantissimi perché si dice siano la finestra dello
Spirito e voi avete visto che quando la Kundalini ascende e lo Spirito inizia a risplendere, avviene una dilatazione delle pupille,
assomigliate a bambini innocenti e c’è uno scintillio nei vostri occhi. Ma con il nostro modo di giocare in continuazione con gli
occhi, di usarli in modo sconveniente, con lussuria e avidità, possiamo danneggiare molto seriamente questo centro. Quando
nella vita ci mettiamo a seguire cose distruttive, diventiamo subito (…?) oppure cominciamo ad accettare qualsiasi cosa
sbagliata, qualsiasi cosa distruttiva, con grande facilità. Ritengo sia una sorta di alterazione genetica, poiché alcune persone non
accetteranno niente che sia stupido, idiota o diretto a distruggere, mentre altre sono molto inclini e possono dedicarsi molto
facilmente a cose assurde, stupide e assolutamente distruttive. Questa tendenza può diventare anche un consenso collettivo.
Quando viene accettata collettivamente, inizia a penetrare ovunque. Non ha soltanto l’effetto di essere assorbita, ma anche
quello di influenzare altre cose. Una persona che abbia occhi che flirtano o in continuo movimento, come li definiamo noi, se
entra in un gruppo di persone ignare di ciò che significhi flirtare, che non sanno cosa significhi avere occhi erranti, che hanno
occhi molto stabili, può influenzare e indurre alcune di loro allo stesso comportamento. Ciò che accade in realtà è che questa
(degli occhi) è un’ottima porta per permettere a qualsiasi bhut di penetrare nel vostro Spirito. E quando iniziate a proiettarli a
vostra volta, gli stessi bhut possono passare ad un’altra persona e creare lo stesso tipo di vuoto o lo stesso tipo di vulnerabilità
nell’Hamsa chakra di altre persone. Ecco perché gli occhi devono essere molto, molto puri ed innocenti. Un’altra cosa che potete
considerare è ciò che ascoltate. Alcune persone, se ascoltano qualcosa di assurdo, si tapperanno le orecchie. Non vogliono
sentire. Ma ce ne sono altre a cui le stesse cose piacciono e continuano a piacere. Alla fine, il fatto di apprezzare queste cose
orribili, che normalmente non sono gradite ad un essere umano, diventa una specie di schiavitù o un condizionamento. Anche
voi dovete aver visto gente come i francesi, che io ritengo mancare della discriminazione dell’olfatto. Puzzano terribilmente,
mangiano qualsiasi cibo putrido, formaggio in decomposizione, vini assolutamente putrefatti, ma non ne sentono mai l’odore.
Chiunque, in loro compagnia, può sentirlo. Anche le loro mani puzzano del loro formaggio putrefatto. Voi potete sentirne l’odore,
ma loro ne hanno perso la facoltà. Nel nostro paese abbiamo una casta detta degli spazzini, i quali puliscono ogni sporcizia con
le mani. Non hanno il senso dell’olfatto. Hanno perso il senso dell’odorato. Il naso ha perso il senso dell’olfatto. Non riescono a
sentire l’odore dello sporco e così possono svolgere il loro lavoro. Insomma, se si comincia a non essere sensibili neppure al
profumo… Ho anche visto che si usano cose fatte con il tabacco. Famosissime marche di profumo come “Tabac” e cose del
genere, sono ritenute ottime. Quando si inizia ad apprezzare cose di questo genere, allora se ne avranno altre come “Poison”
(letteralmente ‘veleno’, ndt) ed altre cose orribili dall’odore tremendo. A prescindere da questo, il primo odore che si sente è
quello di alcool, uno spirito, ma non ci fanno caso poiché provano in tutto ciò un piacere a loro molto congeniale. Alla fine, però,
questi piaceri possono uccidere ogni sensibilità del naso e in seguito si può perdere anche il senso dell’olfatto. Uno degli organi
che procurano gioia, è il senso dell’olfatto. Quando la Kundalini ascende, molte persone acquistano un profumo di vari elementi.
Alcune persone profumano di (…) o di sandalo o qualcosa del genere, un’essenza molto naturale di fiori o magari di qualche tipo
di legno. Ma quando ci si mette ad usare cose fatte in modo non naturale, che in realtà distruggono le vostre cellule dell’olfatto,
la conseguenza è che non si sente nessun cattivo odore da nessuna parte, come gli animali. Moltissimi animali però possono
fiutare, magari non riescono a distinguere un odore buono da uno cattivo, ma possono fiutare. Anche la sensibilità al buono e al
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cattivo odore che noi esseri umani abbiamo ricevuto, va persa. Qualunque sia la nostra ascesa come esseri umani, a qualsiasi
livello siamo giunti, questa sensibilità inizia a scomparire completamente, in modo graduale, poco per volta. La stessa cosa con
la gola: se la gola usa un linguaggio volgare e viene usata per insultare le persone, per esprimere collera o qualcosa di
aggressivo, oppure se ci si dedica a cose che possono danneggiare la gola con la loro natura distruttiva, come l’alcool, ma
specialmente il fumo…se fumate, la gola diventa vulnerabile e la dolcezza della vostra voce svanisce. Allora si parla con voce
roca. Ma questo è tutto esteriore, inizia a manifestarsi all’esterno. La bocca puzza ed anche i denti reagiscono a tutte queste
cose che accettiamo senza alcun discernimento perché è la moda, perché sono ben commercializzate, perché sono
pubblicizzate. Questo significa che non abbiamo saggezza, che non abbiamo una nostra personalità. Ma quando questo centro
è risvegliato, allora ciò che sviluppate è il discernimento. Ieri spiegavo da dove deriva il nome Hamsa[1]  per questo centro. In
sanscrito c’è un bellissimo verso che ricorda come il cigno e la gru siano entrambi uccelli bianchi; ma qual è la differenza tra un
cigno ed una gru? La risposta è che se si mescola il latte con l’acqua, il cigno berrà soltanto il latte, mentre la gru non ha questa
capacità di discernimento. Quando si perde questo potere discrezionale, si diventa proprio come robot, direi, poiché non
abbiamo personalità. Chiunque può farci il lavaggio del cervello, e più tentano di inculcarci quale dovrebbe essere il nostro
discernimento, più noi gli diamo retta. Ciò spiega perché la gente, tante migliaia di persone vadano da tutti questi falsi guru.
Perché migliaia di persone si sono dedicate all’omosessualità contraendo l’AIDS? Perché migliaia di persone hanno assunto
droghe? È incredibile, inverosimile: perché le persone si sono dedicate a tutte queste cose? Si stanno distruggendo la vita.
Vedono qualcuno che entra in un pub e che, quando ne esce, stramazza a terra con il portafoglio vuoto, eppure entrano dopo
essersi accertati di avere nel portafoglio denaro a sufficienza per entrare nel pub e anche loro, una volta usciti, si accasciano per
strada. Qualsiasi cosa idiota o assurda gli altri facciano, pur vedendo che sono degli idioti, voi pagate per diventare idioti. Si paga
per distruggere se stessi, per andare fuori strada.  È talmente contro natura per tutti! Voglio dire che persino un cane o un gatto o
qualsiasi animale riconosce il pericolo. Essi riescono a fiutare il pericolo e così fuggono, poiché devono salvarsi la vita.
Considerano preziosa la loro vita e ritengono di dover vivere, e vivere bene. Ma quando questo buon senso naturale viene a
mancare, diranno: “Che c’è di sbagliato? Che c’è di male in questo? Che c’è di male in quello?” Ciò significa che la genetica
dell’Hamsa è carente. Ora, dovreste notare che nell’Hamsa chakra non è presente nessuna deità, ma vi è l’energia senza forma di
moltissimi organi controllati da Buddha, Mahavira, Cristo, Shri Krishna, tutti e quattro sorvegliati da Shri Ganesha. Questi aspetti
genetici sono dunque dati da Shri Ganesha, essendo Lui la fonte della saggezza. Quindi, per prima cosa, quando si danneggia il
Muladhara, si perde la saggezza. La base, le fondamenta sono distrutte. Per questo motivo un’esistenza immorale è
dannosissima per la nostra vita, poiché si perde il discernimento. Si perde il discernimento. Pertanto, se riuscite a risvegliare Shri
Ganesha nell’Hamsa chakra, appartenete subito alla stirpe superiore dei sahaja yogi. È sorprendente. Ho visto gente
abbandonare   da un giorno all’altro le droghe; persone veramente immorali diventano molto morali grazie al risveglio improvviso
di questo chakra. E, mediante questo chakra, la luce dello Spirito si esprime al meglio nella vita quotidiana ed anche nella vita
collettiva. Quando iniziamo a capire questo punto… Ora, per esempio, anche in Sahaja Yoga abbiamo diversi problemi. All’inizio,
quando la gente entra in Sahaja Yoga, si mette a guardare gli altri e a cercarne i difetti, ciò che non va in loro. Non si chiedono
mai lo scopo per il quale si trovano qui. Voi non siete qui per cercare i difetti altrui, ma per correggere i vostri difetti. Così dicono:
“Oh, questa persona non è buona. Quell’altra non è brava. Questa cosa è sbagliata”. Iniziano anche a creare problemi. Si
metteranno a parlare tra loro dicendo: “Questa persona non è brava. Quella non è buona”. Creeranno gruppi e cose del genere.
Ma voi siete qui per cosa? Per fare politica o per la vostra ascesa? Altri, sebbene non facciano tutto ciò, pensano di dover iniziare
a ricavarne denaro o qualcosa del genere, oppure si mettono a criticare gli altri per qualcosa che non li riguarda. Se ne
dimenticano (dello scopo per il quale sono in Sahaja Yoga, ndt) perché sono appena arrivati in Sahaja Yoga e la genetica della
loro saggezza non è stabilizzata. Cominciano a preoccuparsi di cose che non li riguardano, di cui non dovrebbero preoccuparsi.
Poi qualcuno inizierà a pensare “Oh, io sono il leader”, oppure “Perché non sono leader?”. E così iniziano a trovare difetti nella
leadership. Alcuni leader possono anche pensare: “Oh, io sono il leader, posso essere molto severo, posso imporre la disciplina e
controllare le persone. Posso farlo”. Sono venuti qui per apprendere ad amare, ad essere compassionevoli, ad essere tolleranti.
Sia il senso della leadership che il senso dell’obbedienza, sono basati sul discernimento. Se qualcuno vi dice qualcosa e gli
obbedite, vi renderete conto a livello sottile che l’avete fatto per il vostro bene. Se qualche leader dice che c’è qualcosa che non
va in voi, cercate di verificare se è vero, invece di sentirvi offesi. “Sì, questo è sbagliato in me, allora che cosa dovrei fare? Come
posso migliorare?”. Chiedete al leader, oppure potete scrivermi o fare qualsiasi cosa. Invece no, non lo faranno. Mi scriveranno
subito una lettera dicendo: “Questo leader è così e così, è un cattivo soggetto. Ha venduto questa cosa. Ha sprecato il denaro.
Ha sciupato questo”, qualsiasi cosa. O possono anche dire alla gente: “Oh, Madre dà retta a questo individuo. Lui non è corretto,
racconta delle bugie a Madre e Madre gli dà ascolto”. Ma Madre non è così priva di criterio, Lei sa tutto. Anche dopo la nostra



seconda nascita, ci trasciniamo un po’ tutte queste cose che abbiamo accumulato dalle nostre vite precedenti. Come l’uccello
che, nato dall’uovo, ha ancora molti residui dell’uovo attaccati, anche voi dovete ripulirvi. A questo punto, dopo aver ottenuto la
realizzazione, la prima dimostrazione di discernimento dovrebbe essere: “Come farò ad acquisire lo stato dello Spirito, del puro
Spirito?”. Invece la gente si perde, anche perché non ha discernimento. Con l’illuminazione, ho notato che la prima cosa che
accade alle persone è che i loro occhi diventano stabili. Non muovono più molto gli occhi, hanno occhi molto innocenti, mentre
quelli che continuano a guardare ogni cosa in questo modo, sono proprio matti. Non c’è differenza tra un pazzo e loro. Un pazzo
e una persona del genere si comportano allo stesso modo, ed è folle farlo. Al contrario, (in seguito all’illuminazione, il
cambiamento, ndt) è immediato, qualcosa di molto spontaneo. È come la luce che entra nella stanza, è così spontanea che
iniziate a vedere le cose in modo chiaro. “No, no, non è così”. Prima, andavate in giardino a raccogliere tutte le spine e infilarvele
in corpo. Era questa la situazione: non guardavate mai i fiori. Ma, subito dopo la realizzazione, vi stupite di vedere solo i fiori
senza preoccuparvi delle spine, o se pure le trovate le togliete. La gioia esiste sia prima sia dopo la realizzazione, ma (prima)
manca la capacità di gioire. Questa capacità vi viene dopo la realizzazione, e la cosa principale che vi capita è il discernimento.
Allora, come il cigno, prendete soltanto il latte di ogni cosa. La vostra attitudine muta in ogni cosa, iniziate a vedere le cose da
una diversa prospettiva. Come quella volta in cui, dovendo recarci ad ammirare alcune opere d’arte in un antichissimo tempio, io,
mio genero e mia figlia ci andammo a piedi. Dovemmo camminare per miglia su per il colle e, alla fine, loro erano stanchissimi,
così entrammo nel tempio e ci sdraiammo. Loro erano stanchissimi. Ad un certo punto io dissi: “Guardate come sono belli
questi elefanti! Ognuno ha un tipo diverso di coda e di proboscide. Le pose sono diverse. Moltissimi sono così”. Mio genero
disse: “Siamo così stanchi. Come fai a notare queste cose?”. Ma la mia attenzione non andava alla mia stanchezza, ma a queste
cose magnifiche. Accade lo stesso quando iniziate a succhiare il latte: c’è gioia, ma non potete sentirla perché manca il potere,
quel sottile potere del discernimento divino. Quando esso subentra, voi iniziate a gioire di qualsiasi cosa. È proprio la stessa
cosa. La vita è la stessa; nulla è cambiato. La stessa casa, la stessa famiglia, la stessa città, lo stesso ambiente; tuttavia voi
iniziate a gioire perché la sensibilità del vostro Hamsa chakra, a quel punto, è rivolta soltanto al discernimento divino, ve ne
rendete subito conto e così non volete avere nulla a che fare con le spine, volete soltanto raccogliere i fiori e, sapendo come
raccogliere i fiori, siete in gioia. La luce dello Spirito che risplende attraverso il vostro Hamsa chakra, vi conferisce la saggezza.
La saggezza non consiste nel saper dibattere o discutere con le persone. No, non significa questo. La saggezza consiste
nell’afferrare il lato buono di ogni cosa e gioirne. La saggezza è questo, ed anche evitare tutte le cose distruttive e dedicarsi a
qualcosa di costruttivo. Se, ad esempio, camminate per strada e c’è scritto che c’è un pericolo, prima della realizzazione la gente
dirà: “Bene, vediamo un po’ che pericolo è”. Ci salterà dentro e dirà di aver raggiunto il nirvana uccidendosi. Spiegazioni del
genere. Ma una persona di buon senso dirà: “Beh, c’è un pericolo, torniamo indietro. Che male c’è, dopo tutto?”. (La persona di
buon senso) si protegge, rispetta la propria vita, poiché è consapevole di essere diventata uno strumento di Dio. La saggezza si
sviluppa in voi in modo automatico, ma sulla base dell’esperienza, grazie alla quale sapete che questa è la via giusta. Iniziate a
comprendere attraverso l’esperienza. Oggi vi dico tutte queste cose. Se non ne ho mai parlato venti anni fa, è perché sapevo che
se avessi iniziato a farlo avrebbero detto: “Oh, Lei parla di cose strane. Dio sa se è vero o no”. Ma quando la saggezza diviene
evidente, in base ad essa iniziate a valutare ogni cosa con grande chiarezza e ciò rende la vostra mente assolutamente pura. A
quel punto, se qualcuno (parlando) esprime saggezza, non ci rimanete male. Al contrario, ringraziate: “Come sono fortunato a
poter sentir parlare di queste cose, di queste belle cose”. Ed anche questi discorsi iniziano a darvi gioia. Con le orecchie potete
ascoltare molte cose.  Sentivate le stesse cose, magari ascoltavate tantissima musica, qualsiasi cosa, anche prima, ma non vi
ha mai dato gioia. Ora, grazie a questa trasformazione, la stessa musica che ascoltavate prima, vi fa sentire al settimo cielo. Vi
dà l’estasi. La poesia era piuttosto mondana, ordinaria. Mi dicevano: “Madre, era così difficile leggere Blake a quei tempi, ma ora
lo amiamo, lo leggiamo come la Bibbia”. Questo perché ora avete sviluppato una nuova capacità di visione, un nuovo potere di
ascolto. Tutto ciò in sanscrito è chiamato atindrya. Indica la parte sottile degli organi al nostro interno. Gli occhi hanno un
organo sottile, le orecchie hanno un organo sottile e questi organi sottili iniziano a reagire all’ambiente circostante in modo tale
che voi cogliete tutto ciò che c’è di bello. Supponiamo che sia molto buio: in condizioni normali avreste paura. Invece, se è molto
buio, direte: “Oh benissimo, come ci divertiamo! È una situazione talmente avventurosa. Procederemo piano, piano tenendoci per
mano”. Supponiamo che faccia molto caldo. Allora qualcuno può iniziare a… Non so cosa potrebbe mettersi a fare la gente. Un
altro si limiterà a dire: “Oggi è stata una giornata abbastanza piacevole. Sapete, qualche volta è bello che faccia caldo; anche
questo è molto bello”, così. E il contrario se fa freddo. Insomma, in questo modo, iniziate a gioire di ogni aspetto che gli altri
considerano molto, molto negativo. Per quanto vi riguarda, voi conoscete l’aspetto del quale gioire, di quale parte gioire. E
quando imparate a farlo, dite: “Stiamo nuotando nell’oceano di gioia”. L’oceano è lo stesso, ma voi ora ricevete le bellissime
gocce di ambrosia che si trovano in questo oceano, mentre gli altri si preoccupano di esserne sommersi. È lo stesso oceano! Lo



stesso mondo! Ecco perché lo chiamano Maya (illusione). Ma quando questo discernimento risplende, non esiste la Maya, voi
iniziate a gioire. È come se si facesse cadere qualcuno nell’oceano: sarebbe così spaventato che morirebbe prima ancora di
annegare veramente. Ma chi abbia tutto l’equipaggiamento (subacqueo per fare immersioni) e vada ad ammirare tutta la
bellezza del mondo sommerso, sarà molto sicuro. Ha grandi, bellissimi occhiali e indossa buone pinne. Non deve preoccuparsi.
Ci va, gioisce di tutto, scatta fotografie. L’’oceano è il medesimo, sia per lui sia per chi viene gettato nell’oceano, ma chi è sicuro,
chi ha tutto l’equipaggiamento, chi sa cosa guardare, ne gioisce. Analogamente, voi siete dotati di saggezza, di sicurezza e
sapete ciò che state facendo. La stessa cosa diviene bellissima e divertente. Ho visto che i sahaja yogi gioiscono di qualsiasi
cosa. Sapete, anche se qualcuno grida o dice qualcosa in pubblico, ho visto che tutti i sahaja yogi si mettono a ridere, ridere,
ridere. Magari c’è un poveraccio che tenta in ogni modo di criticare qualsiasi cosa e allora tutti i sahaja yogi si limiteranno a
prenderlo in giro, senza fare nulla, e quel tizio andrà via. È così: la sua stupidità li diverte. Insomma, tutto il modo di vivere muta
notevolmente grazie all’Hamsa chakra e voi neppure vi accorgete di aver sviluppato questa saggezza in modo automatico. Poi
iniziate anche a consolidarla, facendone la vostra fede illuminata, poiché ogni volta vi rendete conto che tutto ciò in cui voi
credete funziona. Sapete, all’improvviso vi rendete conto che le cose vi capitano senza accorgervene, senza aver compiuto
alcuno sforzo per ottenerle. La gente vi viene incontro all’improvviso e siete aiutati. Accadono tantissime cose. Di recente,
qualcuno è arrivato dall’India e ha detto: “Vorrei che qualcuno venisse a prendermi alla stazione di Milano”. Allora abbiamo
mandato qualcuno che, però, indossava una spilla molto piccola, così lui non è riuscito a vederlo e lo cercava. Ad un certo punto
vide un signore che stava in piedi come un Sahaja yogi, molto rilassato, che osservava tutti, tranquillamente, per niente turbato.
Si avvicinò domandandogli: “È venuto per me?” “Sì, sì, sì”. “Me lo stavo giusto chiedendo. Pensavo che potesse essere soltanto
lei”. Insomma, potete riconoscerli perché il loro stile è diverso, il loro atteggiamento è diverso; il linguaggio, il modo di
comportarsi è differente. È miracoloso come la vita e la personalità siano mutate completamente. Una volta mio marito aveva
portato con sé un Sahaja yogi in una biblioteca, una biblioteca britannica, e laggiù la gente è molto villana. Era l’ora della
chiusura e loro erano in ritardo di uno o due minuti. Il responsabile si mise a inveire. Allora il Sahaja yogi disse: “Sì, lo ammetto,
siamo in ritardo, ma sa, questo traffico non comprende le regole, non capisce che questa biblioteca chiude ad una certa ora. Il
traffico non capisce. Non volevano darci ascolto. Abbiamo detto che la biblioteca stava per chiudere, ma non volevano capire. È
molto importante, sa, ci ha bloccati il traffico e siamo spiacenti di essere arrivati tardi, ma la prossima volta non si ripeterà”. Il
tizio rimase talmente sbalordito che l’intera faccenda si risolse. Disse: “Va bene, venite”. E aprì la biblioteca per un’altra ora. La
saggezza nel trattare le persone, la saggezza nel parlare loro, la saggezza nel gestire il vostro lavoro, ogni cosa inizia a risolversi
e se non funziona, non ci rimanete male. Pensate: “Che devo fare? L’altra persona non è un sahaja yogi. Abbiamo provato, che
cosa si può fare?”. Come quando dovevamo venire qui e c’era un signore gentile, qualcosa come un direttore della KLM[2], che
venne a dirmi: “C’è una piccola difficoltà, non c’è posto per gli altri. Soltanto tre persone possono andare in prima classe. È
impossibile, lui è un mio amico, ma non può proprio aiutarvi”. Io risposi: “Va bene”. E andai a sedermi in una poltrona. Feci così
[Madre dà dei bandhan, ndt] Devo averne dati soltanto tre. “Oh, ci sono ancora sei posti, da dove sono sbucati?”. Allora iniziate a
vedere molto chiaramente un punto: c’è questo potere onnipervadente che è molto attivo, che ci osserva. Tutti i grandi santi
controllano le cose. Oppure, a volte, avete la sensazione che gli angeli siano con voi per come dirigono le cose, per come ci
aiutano, per come sono lì, per come agiscono. Allora iniziate a vedere tutto ciò. Poi iniziate a rendervene conto e a crederci. A
quel punto il discernimento si stabilizza. Finché non si stabilizza questo stato, è abbastanza probabile che i Sahaja yogi possano
scivolare via da Sahaja Yoga. Ne ho conosciuti molti che entrano in Sahaja Yoga e scappano per piccole inezie. Qualche altro
Sahaja yogi simile a loro può anche soltanto dire qualcosa di duro e loro se ne andranno. Perché alla periferia abbiamo persone
di ogni genere e se vi fermate alla periferia e qualcuno vi dice qualcosa, allora ve ne andrete poiché non avete raggiunto quel
livello di discernimento che vi fa dire: “Quello in cui mi trovo è il posto giusto. Se un’altra persona è cattiva, uscirà. Perché dovrei
andarmene io?” La crescita è possibile unicamente quando il vostro Hamsa è sviluppato. Senza di questo, finché non siete
completamente a quel livello, è molto difficile. Ma, quando l’Hamsa è stabilizzato, ho visto che la gente diventa veramente molto
dedicata. Come sapete, noi abbiamo una grandissima organizzazione in tutto il mondo, ma io non ho segretari. Non ho nessuna
struttura. Non ho neppure un ufficio, ma sono tutti i miei segretari, penseranno loro ad ogni cosa. Ci si identificano, ne sono
responsabili. Io non devo… Io sono come una spina (della corrente, ndt), mi inseriscono qui o là. Va tutto bene. Hanno
semplicemente quel po’ di discernimento (per capire) che sono i miei figli. Non faranno nulla per nuocermi. Si prenderanno cura
di me. Talvolta, certo, tutto può diventare alquanto frenetico, può essere un movimento molto veloce, qualsiasi cosa, ma non ci
bado, poiché stanno facendo moltissimo per Sahaja Yoga, vogliono fare sempre di più e sono molto responsabili. E questo io lo
rispetto. Talvolta mi dicono: “Madre, che terribile tabella di marcia ha. Non ce la facciamo a guardarla. È troppo. Come riuscirà a
farlo?”. Ma io posso farlo, poiché ho una fiducia assoluta nella loro identificazione con Sahaja Yoga. Loro non sono dei truffatori.



Non sono degli ipocriti. Non lo fanno per se stessi, ma per aiutare Sahaja Yoga, per aiutare gli altri. L’identificazione che
sviluppate con altre cose sbagliate vi abbandona; a quel punto iniziate ad identificarvi con cose bellissime poiché iniziate a
ricevere la fragranza della bellezza. Allora iniziate a gioire di quella bellezza ed il vostro cuore si apre. Tutta questa gioia e tutte
queste cose non sono possibili se il vostro Hamsa è ancora infettato dall’ego o dai condizionamenti. Avete moltissimi
condizionamenti come Indù, Cristiani o altro. I condizionamenti sono troppi. Seguite tante falsità. Ma quando abbandoniamo
tutti questi condizionamenti, con la fiducia che lo facciamo per il nostro bene, l’Agnya, questo chakra, si apre. Diversamente,
l’Agnya non può aprirsi. Voglio dire che questo (l’Hamsa) è l’accesso all’Agnya. È l’accesso al Vishuddhi. È l’accesso a tutti i
chakra della vostra testa, ai pitha[3] che si trovano lì. È dunque molto importante mantenere puro il vostro Hamsa chakra. Vi ho
indicato moltissime cose che dovreste usare tutti per tenere pulito l’Hamsa chakra a livello fisico. Vi ho anche spiegato che ciò
che dovete fare a livello mentale è rendere stabile la vostra mente, vedere la bellezza in ogni cosa e non la volgarità, non
l’aspetto utilitaristico, ma la bellezza. Pian piano vi accorgerete che i vostri occhi diverranno sempre più puri. Le persone adesso
sono assorbite molto profondamente da S.Y. forse per la loro profondità, forse per la loro ricerca, per la loro (…) o qualsiasi cosa
sia, ma l’Hamsa chakra svolge il compito più rilevante - non so se ve ne rendiate conto o no - grazie al quale, qualunque siano i
vostri karma punya, essi sono finiti. Voi non siete responsabili dei karma punya dei vostri antenati, dei karma punya del vostro
paese, dei vostri karma punya personali. Qualsiasi errore abbiamo commesso è finito, come se aveste chiuso completamente
con il vostro passato. Quando questo (l’Hamsa) si stabilizza, allora tutti gli errori, tutte le azioni sbagliate, non solo vostre, ma dei
vostri parenti, dei vostri antenati, della vostra famiglia, del vostro paese, di questo mondo, qualsiasi cosa, non vi toccano più.
Siete indifferenti. Ed il Brahma Chaitanya, che in questo Krita Yuga sta tentando di smascherare e punire la gente per i karma
passati – anche collettivamente, anche a livello nazionale – non potrà neppure toccarvi, poiché la luce di questo centro è
potentissima e voi sarete redenti da qualsiasi paura derivante dalle vostre azioni del passato. Sarete proprio come dei bellissimi
loti emersi dal fango e diffonderete un meraviglioso profumo in tutto il mondo. Che Dio vi benedica tutti. [1] In sanscrito il
termine Hamsa significa ‘cigno’. [2] Compagnia aerea. [3] Seggi, troni (delle Deità).
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Oggi abbiamo deciso di celebrare un puja a Vishnumaya.

A questo proposito si deve sapere chi è Vishnumaya, e qual è la Sua relazione che potreste definire mitologica, ma che in realtà
è storica. Vi ho detto che l'America è la nazione di Shri Krishna e che Lui è Kubera e anche Yama[1]. Essendo Lui Kubera, la
popolazione possiede ricchezza, è ricca, ha denaro più che in ogni altro luogo. Ma se non ricordate che dovete avere equilibrio e
che il Potere di Shri Krishna è Mahalakshmi… Il principio di Mahalakshmi è presente laddove la ricerca è importante.

Il principio di Vishnu è presente quando Shri Lakshmi è il Suo Potere. Dopo aver ottenuto Lakshmi (nel senso di benessere
materiale) fino ad un certo livello, si passa ad un nuovo livello di consapevolezza o ad un nuovo tipo di ricerca, la ricerca dello
Spirito, dove si attiva il principio di Mahalakshmi, il sentiero centrale.

Certo, in America il principio di Mahalakshmi si è attivato fino a questo punto (ricerca spirituale, ndt); ma la gente non ha saputo,
non ha avuto discriminazione per capire quale strada imboccare per la propria ricerca. E moltissimi si sono lasciati incantare da
falsi annunci, da promesse, affermazioni e cose di ogni genere.

Io sono venuta qui molto tempo fa, nel momento in cui sapevo che ormai la ricerca stava mostrando risultati e che tutti (i falsi
guru, ndt) avrebbero cercato di venire qui da tutto il mondo, poiché c’era un mercato favorevole e avrebbero iniziato il loro
commercio in modo che la gente di qui, abituata al commercio, ci cadesse. Io sono venuta, ci ho provato, li ho avvertiti.

E questo è esattamente ciò che è accaduto in America: io arrivai qui - credo di essere arrivata per prima - li misi in guardia, feci i
nomi delle persone che avrebbero svolto tutto questo tipo di lavoro. Dissi anche chi erano stati nelle vite precedenti, che cosa
facevano, che tipo di azioni compivano, quali fossero i loro poteri negativi e come cercassero di manipolare la gente.

Ma nessuno mi diede ascolto. Infatti costoro avevano compreso le debolezze degli americani: riuscire ad adularli, ad adulare il
loro ego, convincendoli che si tratta di qualcosa di molto importante, che dovrebbero fare qualcosa di molto superficiale ma che
sembra fantastico. Come vi ho detto, affermavano che si può volare a un metro da terra. E gli americani li hanno seguiti, hanno
accettato tutte quelle idee assurde, perché pensavano fosse qualcosa di nuovo, di diverso; e non hanno voluto ascoltarmi,
perché dicevo che non avrei accettato denaro.

E mi dissero molto chiaramente che nessuno mi avrebbe capito se non avessi preso dei soldi. Allora chiesi: "Quanto mi
pagherete per qualcosa di tanto inestimabile? Quanto denaro avete intenzione di darmi?", e loro non seppero rispondere. In
queste persone, ancora molto orientate al denaro, non era presente il principio di Mahalakshmi per capire che non si può pagare
se si deve cercare la verità. Non   riuscivano a capirlo; ed è così che sono dovuti finire in tutta questa spirale di falsi guru e di
cose superficiali di ogni tipo.

http://amruta.org/?p=2570


Alla fine ora penso, sento che questo è il primo anno in cui tutto si è sviluppato molto bene.

Ma uno dei chakra di questo Vishuddhi che, come sapete, è molto importante, è il Vishuddhi sinistro.

E il Vishuddhi sinistro è il centro che, se si blocca, vi provoca angina, spondilite ed anche organi letargici. Questo Vishuddhi
sinistro è stato una sorta di moda per gli occidentali, forse a causa del Cristianesimo che costringe a confessarsi e a dichiararsi
peccatori, nati peccatori, nel peccato originale e quant’altro.

Per questo, poiché siete marchiati come peccatori, vi siete sempre sentiti colpevoli, e quel senso di colpa si è profondamente
radicato nel Vishuddhi sinistro.

Ritengo sia uno degli ostacoli maggiori anche oggi: la gente in America si sente molto colpevole per cose davvero insignificanti,
perché non ha fiducia in se stessa.

Innanzitutto, fondamentalmente pensano: “Siamo una nazione molto giovane, non abbiamo tradizioni”. Possono sembrare
arroganti, possono sembrare molto esibizionisti; ma fondamentalmente, dentro di sé, pensano: “Non abbiamo avuto tradizioni,
siamo una nazione molto giovane”. Ad esempio, pensano: "Gli inglesi sono esageratamente sofisticati, i francesi sono molto
sofisticati, mentre noi no: paragonati a loro, siamo dei primitivi". Hanno queste strane idee. E per questo cercano di rimediare.
Per rimediare, il sentiero che hanno seguito è sfociato in cose di ogni genere che hanno provocato in loro un blocco davvero
enorme al Vishuddhi sinistro. Ecco perché gli americani hanno tanti problemi legati al Vishuddhi sinistro.

Innanzitutto, questo centro si blocca quando non volete affrontare i vostri errori (mentre si dovrebbe dire): "Ho commesso
questo (errore). D’accordo, l’ho fatto, adesso non lo farò più”. E affrontate il motivo per cui l'avete commesso ed è accaduto. Ma
non vogliono; si sentiranno colpevoli per averlo commesso e lo accumuleranno tutti in questo punto. Continueranno ad
accumularne come nerissime nuvole di colpa.

Allora arriva Vishnumaya, che è il tuono, si può dire, che è la carica elettrica sprigionata dall'attrito tra queste nubi nere e che,
effettivamente, è catalizzatrice di pioggia. È un catalizzatore di pioggia. Esso inizia ad agire su queste persone, per cui,
improvvisamente, hanno uno shock. Diventano estremamente sensibili. Diventano nervose e questo nervosismo le induce a
chiedersi: "Perché siamo nervosi? Che problema c'è?". Come se la rivelazione della loro colpa avvenisse attraverso il potere di
Vishnumaya.

Ora devo parlarvi anche delle origini di Vishnumaya, è molto interessante.

Vishnumaya era la sorella di Shri Krishna, nata dopo Shri Krishna. In realtà non era proprio Sua sorella, ma era la figlia di Nanda;
e quando Shri Krishna fu preso e affidato alle cure di Nanda e Yashoda, essi consegnarono la loro figlia al Suo posto, e il padre di
Shri Krishna la riportò indietro.

Così, quando arrivò Kamsa, suo zio – conoscete tutti l’episodio – e chiese di vedere l'ottavo figlio (di Devaki), dissero: “Ecco il
bambino”. Lui disse: “Ma non è un maschio, è una femmina!”. Prese in mano la bimba e la scagliò nel cielo. E Lei arrivò lassù e
da lì annunciò che Shri Krishna si era già incarnato, era vivo e lo avrebbe ucciso (Kamsa).

Lei è dunque Colei che annuncia. Annuncia le incarnazioni. Annuncia che qualcosa di buono sta per accadervi. Inoltre è in grado
di bruciare ciò che non è spiritualmente a posto.

Al tempo del Mahabharata, nacque come Draupadi, sorella di Shri Krishna.

E quando, come sapete dal Mahabharata - conoscete tutti la storia del Mahabharata, non devo raccontarvela - Duryodhana cercò



di toglierle i vestiti, allora Lei invocò Krishna. Per prima cosa disse “Kri”. tenendo i denti così (serrati, per tenere il sari) – finché
non avesse finito di dire  “Krishna" (per intero), il sari sarebbe rimasto al suo posto - infatti pensava che dicendo “shna” il sari
sarebbe caduto lasciandola esposta.

Non appena ebbe finito di dire “Krishna”, il sari cadde ma, a quel punto, Shri Krishna arrivò direttamente da Dwarika, e Tulsidasji
lo ha descritto molto bene in hindi: Dwarikame shora bhayo. A Dwarika si sentì un fortissimo fragore, diciamo, o non so cosa.
Shora bhayo, Shora bhayo bhari, un fragoroso tuono, come lo chiamate voi, poiché Lei era la responsabile del tuono.

 Shora Bhayo Bhari. Shanka Chakra Gada Padma Garuda rahi sidhari. Egli giunse con shanka (conchiglia), chakra (disco), con
gada (mazza), con padma (loto), con tutte queste, arrivò cavalcando Garuda. Arrivò con tutte le Sue armi, cavalcando Garuda
(aquila), per aiutarla.

Cominciò col darle il sari, e Duryodhana, anzi Dushasana, si sentì molto stanco e cadde a terra[2].

Vishnumaya è dunque la vergine. Non solo è la vergine, ma esiste in tutti e cinque gli elementi, come evidenziato dal fatto che
aveva sposato i cinque Pandava[3]. E questo potere della verginità in Lei esponeva la gente (presumibilmente si riferisce ai
Pandava, ndt) ai pericoli degli orribili Kaurava[4], la cui intenzione era di  dominare e distruggere il dharma. Per cui, pur
standosene in disparte, fu Lei ad esortare (i Pandava) dicendo: “Dovete combattere. Dovete combattere per il dharma, qualsiasi
cosa accada”. E Krishna la supportò sempre.

Come fratello, Shri Krishna la supportò; per questo il rapporto fratello-sorella in India è importantissimo. Dovrebbe esserlo anche
tra i sahaja yogi, perché abbiamo il rakhi bandhan. Avete anche quello che chiamate Bhaiya-duj, quando, nel giorno del Diwali,
allacciamo un rakhi al fratello. Questo rakhi non è altro che il potere di Vishnumaya che protegge il fratello.

In effetti, in quel caso il fratello la protesse e adesso l'amore della sorella protegge il fratello.

La relazione tra fratello e sorella è dunque molto più importante di ogni altra relazione, perché è molto pura, molto protettiva,
molto amorevole e basata su un’età simile.

Per esempio, tra genitori e figli non può essere così, o anche tra nonni e nipoti può essere alquanto squilibrata. Fratello e sorella
invece sono della stessa generazione, hanno lo stesso modo di vedere le cose, e questa relazione è retta da Vishnumaya.

Devo raccontarvi un bellissimo episodio che abbiamo in India che riguarda il modo in cui questo rakhi bandhan, o questo
rapporto tra fratello e sorella, sia rispettato. Insomma, nessuno ci crederà perché, in questi Paesi dove nessuna relazione è
rispettata, non capirete.

Quando Alessandro Magno giunse in India, conquistò gran parte della nostra nazione; tuttavia vi fu un re, Poro, che lo sconfisse
e lo mise in prigione.

Alessandro aveva sposato una donna indiana ed era il giorno del Rakhi purnima. Lei mise un rakhi in un piatto, lo coprì e lo inviò
a quel re Poro.

Così dissero al re: “È arrivato un rakhi”, e lui rispose: “Bene, allacciatemelo”. Non sapeva di chi fosse quel rakhi. Dopo che fu
allacciato, chiese: “Di chi era il rakhi?”. “Di tua sorella”. “Chi è mia sorella?”, chiese. “È la moglie di questo re Alessandro”. “Oh, Dio
mio, come ho potuto fare una cosa simile? Lui è mio cognato!”.

Si recò immediatamente alla prigione e si prostrò di fronte ad Alessandro chiedendogli scusa. Questa è la grazia, capite. “Come
ho potuto, come ho potuto essere così stupido da arrestarti?”. Alessandro era sbalordito, non riusciva a capire questa reazione.
Si chiese: “Cosa sta succedendo?”. Il re gli disse: “Chiedo il tuo perdono e ti prego di uscire”. E con grande fasto, ricoprendolo di
ornamenti per sua sorella e quant’altro, rimandò suo cognato a casa.



Alessandro proprio non riusciva a capire. Entrò in casa e sua moglie stava sorridendo. Lui chiese: “Che succede? Come mai
sono qui?”. Lei gli disse: “Sai, ti ho salvato con un filo”, e gli mostrò un rakhi. “Mi hai salvato con questo filo? Come?”. E lei: “Sai
che giorno è oggi? È il giorno in cui una sorella può legare questo filo a un fratello e il fratello deve fare ciò che la sorella
desidera. Così l'ho spedito a questo re Poro e lui ti ha liberato”.

Alessandro pensò: “Che persone sono questi indiani! Per un filo, rilasciano un nemico come me! Come posso governare queste
persone? Mi spiazzeranno ogni volta, tanto sono simbolici”. Disse: “Va bene, mi dispiace”. Fece chiamare un poeta di nome
Vardai, Chandavardai; lo fece venire e gli disse: “Ora tu scrivi poesie, perché gli indiani sono persone molto sottili. Non riesco a
capire: come hanno potuto rilasciare un nemico terribile come me soltanto grazie ad un filo?”.

Che fiducia, che comprensione, quella del fratello per sua sorella! Ed anche la sorella deve conservare la fiducia.

Ora, dunque, quando approfondiamo questo aspetto, vediamo da soli che i nostri problemi di Vishuddhi consistono nel fatto che
in Occidente cerchiamo sempre di sentirci colpevoli e di non affrontare i nostri errori. Ci si sente colpevoli per cose del tutto
insignificanti; infatti, le norme della vita occidentale sono così rigide che, se ad esempio si mette un cucchiaio dall'altra parte (del
piatto), è finita! Insomma, cosa importa? Potete prenderlo da questa parte e mangiare.

Se versate un po’ di caffè, il senso di colpa vi durerà per tutta la vita. Dopotutto il caffè deve essere versato (risate)! Se è bollente
può accadere, qualche incidente può capitare; ma questo fatto del senso di colpa è così forte che nessuno si corregge, ma
continua a sentirsi in colpa.

E cominciate a perdere tutte le sottigliezze della vita. In Sahaja Yoga, in particolare, sentirsi colpevoli significa che tutto il lato
sinistro è bloccato. Non potete sentire bene le vibrazioni perché questo è il nervo cervicale sul quale il senso di colpa si
accumula e fa presa. Non riuscite a sentire il lato sinistro. Iniziate ad avere blocchi sul lato sinistro finché non sviluppate qualche
orribile malattia; a quel punto ve ne rendete conto.

L’aspetto più sottile di Vishnumaya è che Lei conosce la verità. Quando risplende, in Lei potete vedere tutto. Anche per breve
tempo, svela ogni cosa nell'oscurità. Allo stesso modo, quando Vishnumaya inizia ad agire su di voi, vi mostra la verità. Ma se
continuate troppo con il Vishuddhi sinistro, Lei scompare; non è più lì a correggervi, ad aiutarvi in ogni modo o a smascherarvi.

Allora non sentite più niente, diventate insensibili sul lato sinistro, assolutamente insensibili sul lato sinistro; e (l’insensibilità su)
il lato sinistro è, sappiate, l’indicatore di tutte le malattie di lato sinistro. Questo è uno dei motivi per cui in Occidente abbiamo un
numero molto maggiore di malattie di lato sinistro rispetto all'India. Le malattie in India provengono dal lato destro, mentre i
disturbi di lato sinistro provengono dal Vishuddhi sinistro.

Sentirsi colpevoli è di per sé sbagliato ed è un mito. Se vi sentite colpevoli per qualcosa, che vantaggio ne traete? È solo un mito,
una cosa vuota che vi portate addosso. È inutile sentirsi colpevoli. Se pensate di aver commesso qualche errore, affrontatelo:
“Ho fatto questo errore e non lo ripeterò più”.

Se invece vi sentite colpevoli accumulate tutto in quel punto, vedete, e allora continuate a ripetere lo stesso errore. Ripetete lo
stesso errore e diventate immuni, immuni al vostro sviluppo.

Allora cominciate a non rendervi neppure conto dell'errore, sapete. La gente fa cose sbagliate senza neanche pensare che sono
sbagliate.

Anche quella consapevolezza o, diciamo, quella vigilanza scompare. Allora pensate: “Che c'è di male?”. Questa è un’ottima
risposta per qualsiasi cosa: “Che c’è di male?”. È come nel caso di un ubriacone che si metta a bere; all’inizio pensa: “Non avrei
dovuto farlo”. Poi ne prende ancora un po’, ancora un po’, poi ancora un po’ e, alla fine, dirà: “Che c'è di male? Se bevo va



benissimo”.

Qualsiasi cosa di questo tipo inizia con il Vishuddhi sinistro, perché non affrontiamo l’errore. Non è vero che è perché avete
poche tradizioni o altro: l’unico motivo è il vostro atteggiamento. Essendo questo il Paese di Krishna, specialmente per gli
americani è molto importante affrontare i propri errori e ammettere: “D’accordo, ho commesso questo errore e non lo rifarò”.

Così, poiché non vogliono ammetterlo, adottano questo comportamento arrogante. Io so che sotto quest’arroganza c’è qualcuno
con un forte senso di colpa.

In realtà, qui sono anche molto collettivi, molto collettivi nel senso che si preoccuperanno del Vietnam, della Corea, di qualsiasi
cosa. Si preoccupano di tutto ciò che accade nel mondo. Sono loro che hanno creato l’ONU e qualsiasi cosa, sapete, di tutto; ma
nonostante tutto ciò, questa storia del senso di colpa li rende molto insensibili, molto insensibili alle cose che rappresentano la
realtà.

Ogni cosa negativa dovrebbero affrontarla come tale, ma non lo fanno. Daranno supporto a nazioni dispotiche nonostante essi
siano un Paese democratico. Tutte queste cose (avvengono) non solo in politica, ma anche nella vita di tutti i giorni. Allora
diventa tutto uno stile di vita. Diventa uno stile di vita. Diventa tutto collettivo. Mai nessuno può venire a dire che ciò che stiamo
facendo è sbagliato e che dovremmo smettere. Se qualcuno lo fa, dicono che è pazzo, che non è a posto.

Riguardo a Freud, vi dicevo che Freud fu denunciato da molte persone, alcune delle quali produssero delle documentazioni,
accadde di tutto; ma nessuno le ascoltò. E la stessa cosa è avvenuta anche con Sahaja Yoga: non hanno voluto ascoltarmi
perché sono diventati immuni alla realtà, diventano immuni a tutto ciò che è la realtà.

Non vogliono affrontarla, è troppo, è davvero troppo per loro. A causa di questo atteggiamento hanno dovuto escogitare
qualcos’altro e, così facendo, si sono spostati sul lato destro, sviluppando ogni genere di macchinari, scienza, tutto questo,
qualsiasi cosa. Ma la scienza non è risolutiva, non può darvi la totalità. Non può dare la realtà.

Così Vishnumaya mostra la propria forza, facendo molte cose che spaventano la gente. Lei può penetrare in ogni elemento, può
permearlo. Se, ad esempio, penetra nell'elemento acqua può provocare un tifone, può provocare qualsiasi disastro. Può
penetrare nella Madre Terra e provocare un terremoto.

Può fare qualsiasi cosa, perché ha il potere di permeare ogni cosa. Sapete che può penetrare molto facilmente nella Madre
Terra. Può permeare molto facilmente l’acqua e, quando lo fa, diventa il catalizzatore. E tutti i problemi che oggi state
affrontando in America derivano dal Vishuddhi sinistro, da Vishnumaya.

Sono lieta che il programma di oggi sia stato dedicato a Vishnumaya, perché questo è il potere che voi sahaja yogi dovreste
essere in grado di canalizzare e venerare affinché Lei vi veda tutti lì e si prenda cura di voi, vi conservi la vita e si occupi di voi.

La cosa più difficile è convincere la gente, in America, che il denaro non è tutto. Potreste avere qualsiasi somma di denaro,
potreste avere qualsiasi entità di presunti piaceri, qualsiasi cosa; però non potete mai essere soddisfatti, non potete mai essere
in pace con voi stessi, non potete emanare pace.

Il denaro non può sostituire la realtà. Esiste e basta.

Il problema adesso è che la gente diventa così dipendente dal denaro che tutti i sistemi di valori iniziano a crollare.

Mi ha sorpreso conoscere una persona, qui, che ha indotto la propria sorella a prostituirsi. Gli ho detto: “Cos'è questo? Cosa stai
facendo?”. “Che c'è di male? Guadagneremo un po' di soldi!”. Fanno qualsiasi cosa possa procurare denaro. Quindi non esiste
castità, che è la base, il fondamento degli esseri umani. Come risultato, quando insultate la verginità di Vishnumaya, la maya,
ossia il Suo gioco, consiste nel farvi contrarre l’AIDS, contrarre ogni altro tipo di malattie incurabili e che potete chiamare



malattie segrete.

Infatti, Lei è la vergine e rispetta la verginità; e tutti coloro che le si oppongono… La verginità non è intesa solo per le donne, ma
anche per gli uomini, perché tutti qui hanno il (blocco al) Vishuddhi sinistro. Qui credono che la parola verginità valga solo per le
donne.

Non è così. Anche gli uomini che non rispettano la propria verginità, la propria castità, vengono colpiti da Vishnumaya in diversi
modi. Non mi sorprende che si dica che Los Angeles è sempre in pericolo, a causa del cinema e di tutto ciò che lì si produce.

Naturalmente, poiché Sahaja Yoga è ormai stabilizzato molto bene a Los Angeles, questo potrebbe essere evitato, ma è
comunque molto pericoloso. Questa di Vishnumaya è una delle Shakti più potenti, perché Lei gioca con l'illusione, crea anche la
maya e la rimuove anche e può bruciare qualsiasi cosa.

La vostra foresta adesso sta bruciando. Sessantacinque ettari di terra stanno bruciando. Chi ha fatto tutto ciò? Soltanto
Vishnumaya.

Non occorre neanche prendere un fiammifero per questo, Lei può bruciare qualsiasi cosa e questo incendio vi dà la sensazione
come di una carica elettrica, come se bruciasse a causa di una carica elettrica. Ho visto che è proprio così in numerosi casi. Chi
è venuto da me con problemi di Vishuddhi sinistro diceva: “Ci sembra che ci sia una carica elettrica che fuoriesce da qui”. Come
se fosse la bruciatura di una scossa elettrica.

Questa è opera di Vishnumaya e Lei è anche Colei che corregge. Lei corregge. Non sentitevi colpevoli, affrontate i vostri
problemi. Quando nascondiamo i nostri errori in nome del senso di colpa, quando cerchiamo di mascherarlo, è Lei a
smascherare tutto a livello individuale, a livello collettivo, nazionale e internazionale. Infatti può permeare ogni cosa, e questa
Sua capacità di permeare le dona questa sottigliezza.

Ma la gente non riesce a collegare i disastri ai propri errori, non ci riesce; non capisce perché sia avvenuta una tale catastrofe,
cosa sia successo.

C’è stato un forte tifone, è arrivato fino ad un certo punto e, improvvisamente, si è diretto verso Kauai[5]. Qual è stato il motivo
per andare a colpire Kauai? A Kauai c'è uno swayambhu di Shiva, è un fatto. Ma alcuni individui se ne servono per far soldi, molti
soldi, imbrogliando la gente.

Fanno lucrosi affari nel nome di Shiva. Quindi è stata colpita Kauai, non tanto le (altre isole) Hawaii quanto Kauai; e (il tifone) ha
cambiato direzione all'improvviso, nessuno riusciva a capire.

Pertanto, tutte queste minacciose manifestazioni della natura – di ogni genere, che si tratti di terremoti, frane, inondazioni o
tifoni - sono tutte opera di Vishnumaya; o meglio, tutte le catastrofi naturali sono provocate da Vishnumaya.

Lei ha il potere di farlo. È l’unico modo in cui poter scioccare le persone ma, nonostante tutti questi shock, la gente deve
collegare questi disastri agli errori che ha commesso e che ha accumulato ben bene in questo punto, senza affrontarli.

Ho saputo da alcuni studenti indiani che, quando sono arrivati in America, alcuni ragazzi li hanno spinti ad assumere droghe e a
fare tutte le altre cose. Ma loro non volevano. Allora gli altri li canzonavano: "Siete dei santerellini", ed altro. Sapete, glielo
martellavano in testa: “Dovete farlo. Siete dei codardi. Non ne siete capaci”, e così via. Finché alcuni di loro dissero: “Va bene,
proveremo”. Ma ciò che li sorprese è che loro sapevano che era sbagliato, mentre quelli che li spingevano non avevano idea che
fosse sbagliato. Pensavano anzi di essere grandi martiri o liberatori e di godere della libertà. Non riuscivano a capire che questo
tipo di libertà di cui si gloriavano era molto distruttivo. Non si erano mai resi conto che era distruttivo.

Quando il vostro Vishuddhi sinistro è completamente bloccato, perdete del tutto la discriminazione di questo chakra qui



chiamato Hamsa chakra, e allora non capite cosa sia distruttivo e cosa sia costruttivo. Iniziate ad accettare soprattutto le cose
distruttive, se il vostro Vishuddhi sinistro è in cattivo stato. Fuggite: “E allora? Che c'è di male?”. È così che è nata la violenza. È
così che sono nati imbrogli e corruzione di ogni genere: “Che c’è di male?”. Infatti, se fate qualcosa di sbagliato, voi lo mettete lì
(nel Vishuddhi sinistro), fine. Lo accantonate. Di nuovo fate qualcosa, lo mettete lì e alla fine diventate del tutto immuni ad ogni
azione distruttiva; continuate a farla.

Come fare dunque per uscirne? Per uscire da questo orribile stato in cui non sentite niente di sbagliato, l’unico modo è dedicarsi
a Sahaja Yoga nella maniera giusta.

Innanzitutto dovete affrontare voi stessi. Se iniziate ad affrontare voi stessi, vi renderete conto di aver commesso un errore: “Ho
commesso questo errore: non importa, non ho intenzione di sentirmi colpevole per questo. Se mai mi ritroverò nella stessa
situazione, non lo rifarò. Inoltre non sono colpevole di qualsiasi cosa sia accaduta: è il passato. È finito”.

Con questa fiducia in voi stessi potete sicuramente sbarazzarvi dei vostri (blocchi al) Vishuddhi sinistro. Il problema si presenta
anche quando vi dico qualcosa: temo che iniziate a sentirvi colpevoli anche per quello.

Insomma, io vi dico qualcosa per correggervi. Ma voi cominciate a sentirvi colpevoli: “Oh, vedete, Madre sta dicendo che ho fatto
questo e...”. Ormai è passato. In questo momento vi sto dicendo di non farlo mai più e di affrontarlo. Qualsiasi cosa abbiate fatto
è morta e sepolta ed è stata perdonata completamente; altrimenti interverrà Vishnumaya. Questo è molto importante, perché un
aspetto è lila, è un gioco, e tutto il mondo è bellissimo; l’altro aspetto è il senso di colpa.

Pensiamo che, sentendoci in colpa, risolveremo ogni nostro problema: da un lato gioiamo di noi stessi, mentre dall’altro c’è
l’aspetto dei sensi di colpa, che è proprio come un magazzino di immondizia che accumuliamo lì. Ma non pensiamo mai quanto
male ci fa questa immondizia. E il fatto è che Vishnumaya deve bruciare questa immondizia e, a quel punto, Lei agisce a modo
Suo, con i metodi della Sua maya, e accadono moltissime cose.

C’era ad esempio una signora molto di lato destro. Era solita dominare chiunque, ma nessuno aveva il coraggio di dirglielo;
infatti, se qualcuno glielo avesse detto, lei lo avrebbe aggredito. Per cui nessuno voleva dirle ciò che non andava in lei. Dicevano:
“Va bene, lasciamo stare”.

Io invece le dissi: “Vedi, sei molto di lato destro, domini chiunque, tutti hanno paura di te”. Lei rispose: “No Madre, non è vero”. Ed
io: “Beh, te lo dico io. Faresti meglio a credermi, oppure andrai sicuramente incontro a dei problemi”. E quel giorno stesso
scendendo le scale cadde lungo tutta la scalinata battendo tutto il lato destro.

Venne da me: “Madre, guardi: la mia mano destra è rotta, la gamba destra è rotta, questo è rotto, quello è rotto”. Le risposi:
“Allora ti rendi conto di cosa sia accaduto?”. “Adesso so perché è successo”. Allora la curai. Andò a posto. Ma ciò che sto
tentando di dirvi è che lei non voleva ascoltarmi. Le persone di lato destro hanno una particolare abilità nel mettere tutto qui (nel
Vishuddhi sinistro). Per questo io dico sempre che esso (Vishuddhi sinistro) è un sottoprodotto dell’ego. Coloro che provano a
dominare, ad adirarsi, a controllare tutti, mettono tutto lì e poi tutto si ritorce contro di loro.

Questo deve essere compreso con grande serietà: sentendovi colpevoli, non danneggiate solo voi stessi ma anche tutti gli altri.

Inoltre, Vishnumaya è molto disturbata da due altre cose: una di queste è il fumo. Se fumate troppo, Vishnumaya si adira molto
ed è Lei che a quel punto provoca il cancro. Può rovinare la vostra gola.

Insomma, a causa del fumo può nascere qualsiasi problema alle orecchie, al naso, alla gola, poiché Lei non ama il fumo.

Una, due, tre volte – ma dopo un po’ che iniziate a fumare: “Che c'è di male?”. E si porterà l’esempio di qualche uomo di
ottantatré anni che fuma ancora. Vedete, fanno queste citazioni, hanno questi ideali. Inoltre avete anche alcuni eroi del cinema:
“Quell’uomo ha ucciso la moglie. Non è… e va avanti, vedete”. Quindi dovremmo ucciderla anche noi; dovremmo fumare anche



noi. Tutti questi personaggi che hanno distrutto se stessi diventano i nostri ideali e ci mettiamo a fare esattamente ciò che fanno
loro, senza renderci conto che, così come loro sono distrutti, anche noi finiremo distrutti.

Dovremmo dunque avere in noi questa comprensione dei poteri di Vishnumaya. Se cerchiamo di perseverare nei nostri errori
mettendoli qui (nel Vishuddhi sinistro), per prima cosa diventiamo vulnerabili a qualsiasi malattia. Se poi fumate, potete
diventare anche molto vulnerabili al cancro alla gola.

Un’altra cosa che la gente non capisce sono i mantra. Se continuate a ripetere i mantra – intendo dire che in India c’è gente che,
ogni giorno, ogni mattina, si alza e ripete lo stesso mantra, diciamo, per cento volte, chi almeno trecento, cinquecento volte.
Continuano a contarli: mantra, mantra, mantra, mantra, così. Ora, (Vishnumaya) è detta anche mantrika: Lei infonde potere al
mantra.

Se non si è collegati all’Energia Divina, avviene un corto circuito e, se continuate a ripetere un certo mantra, sviluppate tutti i
problemi della gola, il cancro alla gola; potete sviluppare anche problemi allo stomaco, poiché Krishna e Vishnu sono la stessa
cosa. Potreste sviluppare anche un problema al Virata. Infatti, sapete, recitando un mantra in quel modo… se un telefono non è
collegato ed io continuo ad usarlo, andrà fuori uso.

Allo stesso modo, recitare mantra sbagliati, ossia recitarli prima della connessione con il Divino, può danneggiare molto
gravemente il vostro Vishuddhi sinistro.

Questa è l’abitudine che hanno in India. Prendiamo il caso di un uomo d’affari indiano, un importante uomo d’affari che abbia
guadagnato molto denaro e si senta colpevole per averlo ottenuto con metodi disonesti, mercato nero e via dicendo. Allora
costruirà un grande tempio a Vishnu (risate) – non al (la deità del) Vishuddhi, bensì erigerà un enorme tempio a Shri Vishnu -
creandosi l’immagine di persona molto religiosa; oppure farà Khairat - ossia distribuirà alla gente cibo o altro - e così si sentirà
soddisfatto.

Da un lato continuano a commettere una quantità di peccati, di cose senza senso e poi, con quel denaro, offrono un piccolo
contributo a Shri Vishnu, pensando che Shri Vishnu sarà molto contento e non li punirà. Ma Lui è Kubera! Cosa potete donargli?
Lui è Kubera! È Lui che vi dà tutto il denaro, è Lui che fa tutto: come potete dunque dare qualcosa a Kubera, che è il Signore della
ricchezza?

È una cosa molto comune, in India. C’era, ad esempio, un bhudan[6]. Sapevo di un uomo molto corrotto, veramente una persona
orribile. Intendo dire che era un uomo davvero molto, molto disonesto e aveva sottratto moltissima terra ai poveri contadini e
così via. Ebbene, costui donò un terreno al Mahatma Gandhi; e questa terra, questo appezzamento bhudan non era buono, penso
che l’abbia donato per questo motivo. Era così scadente che non ci si poteva neanche far crescere un cactus. E lui andava in giro
a dire: “Ho dato moltissima terra a bhudan. Ho donato tutta quella terra a bhudan”. Cercando così, con questo atto di generosità,
di giustificarsi per aver sottratto tutta la terra ai poveri e averli spolpati.

Questa è un’altra scappatoia cui ricorre la gente: fare ciò che si vuole e alla fine essere generosi. Questa sorta di graziosa
copertura dei vostri errori può essere molto ingannevole. Ciò non funziona con Vishnumaya. Lei vi conosce alla perfezione e, se
tentate tutti questi trucchi con Lei, vi farà vedere i Suoi poteri. Direi che tutti i nostri problemi di lato sinistro siano causati dal
potere di Vishnumaya: Lei vi punisce, così come smaschera, vi dona la luce, vi corregge.

Con tutti questi poteri di Vishnumaya, dovremmo essere molto grati di celebrare oggi il Suo puja speciale, perché penso che
sentirsi colpevoli sia una delle maledizioni dell’Occidente, specialmente degli americani. Oggi, quindi, dovete promettere tutti nel
vostro cuore, pronunciando questo mantra – forse Lei capisce anche l’inglese – “Madre, io non sono colpevole di nulla”. È tutto.

Se lo si dice, Lei sarà molto soddisfatta: “Non sono colpevole di nulla, non ho intenzione di sentirmi in colpa”. Quando smetterete
di sentirvi in colpa non commetterete più cose sbagliate, perché come farete? Non facendole, non potete accumularle come
sensi di colpa, perciò che vantaggio c’è nel fare qualcosa di sbagliato? Se fate qualcosa di sbagliato, vi va alla testa, non potete



metterlo nel Vishuddhi sinistro, per cui non farete nulla di sbagliato.

Immediatamente comprenderete che, se fate qualcosa di sbagliato, dovrete affrontarlo.

Ma se qui (nel Vishuddhi sin.) esiste ed è serbato uno spazio apposito in cui poter mettere i vostri sensi di colpa per le vostre
azioni sbagliate, allora non ci farete molto caso.

Se qualcuno ha una casa piccola, senza un ripostiglio, e qualcun altro gli porta qualcosa, dirà: “No, no, non ho spazio qui, sono
già molto pieno” (risate). È così. La cosa migliore, dunque, è non avere nessun senso di colpa, a nessun costo: “Non avrò sensi di
colpa. Se ho sbagliato, va bene, ammetterò di aver commesso l’errore, ma non avrò nessun senso di colpa. Lo affronterò”.
Sarete sorpresi: smetterete di fare cose sbagliate. Smetterete completamente, perché non ci sarà più posto (per il senso di
colpa).

Per questo oggi è molto importante celebrare il puja a Vishnumaya, ed ora sono sicuramente molto felice del tour in America.
Questa volta sono davvero contenta, perché penso che abbia funzionato molto bene in quasi tutti i posti. E se non ha funzionato
non sentitevi colpevoli, ma affrontate il problema, il motivo per cui non ha funzionato. Il problema è nei sahaja yogi e in nessun
altro.

Non dovreste incolparne nessun altro. Pensate a voi stessi, quali errori dovete aver commesso. Potrebbero essere errori piccoli
o grandi; comunque sia, affrontateli. Non c’è niente di male nel dire: “Ho commesso un errore”. Ma se dite “mi dispiace”, significa
che finirà direttamente lì (nel Vishuddhi sinistro). No. “Ho commesso un errore”. Ammetterlo è una cosa colma di grazia,
bellissima e molto gentile nei vostri confronti, per il vostro bene.

In Sahaja Yoga è uno dei mantra più potenti per tutti gli occidentali. Dovrebbero dire in continuazione a tutti gli alberi, a tutta la
natura circostante: “Non sono colpevole”. I vostri problemi ecologici miglioreranno perché, a quel punto, non commetterete più
azioni dannose per l'ambiente, starete attenti. Infatti voi lo danneggiate e poi vi sentite colpevoli: “Oh, non avrei dovuto fare
questo. Non avrei dovuto!”. Ma il punto è, in primo luogo, perché lo abbiate fatto. Così, adesso, la prossima volta non lo rifarete.

Moltissimi dei nostri problemi si risolveranno, se li affronterete e li correggerete con coraggio. Per i sahaja yogi è possibile,
perché voi siete separati dal vostro essere, ne siete distaccati. Potete vedere il vostro corpo, potete vedere la vostra mente,
potete vedere il vostro ego, potete vedere tutto ciò e sapete come metterlo a posto.

Voi non siete quello, lo sapete: siete lo Spirito, e con la luce dello Spirito potete correggere tutte queste cose. Ma questo senso di
colpa vi impedisce completamente di correggervi o di migliorare quell’aspetto o di far nascere idee costruttive nella vostra
mente.

Questo risolverà molti problemi in America e in tutto il mondo occidentale. Lo stesso vale per gli indiani: non dovrebbero pensare
che se sono un po’ generosi possono liberarsi dei loro errori. Vedete, devono affrontarli. È uno stile differente: gli indiani sono
molto abili nel trovare scuse e scappatoie, sapete. Ma dopo tutto c’è Vishnumaya. Lei vi mostrerà che non ci sono scappatoie.
Affrontate (l’errore).

Non è necessario condannare voi stessi o in alcun modo degradare voi stessi o sentirvi inferiori, ma essere superiori in quanto
Spirito (dicendo): “Vedo tutto con grande chiarezza”.

Io, ad esempio, direi: "Va bene, Nirmala, ti vedo molto chiaramente: hai fatto questo". Separatevi da voi stessi. Potete parlare allo
specchio. Potete andare a parlare a un fiume o ad un oceano e dire loro: “Sapete, ho fatto questo errore ed ora non lo ripeterò”.

Potete fare promesse a tutti gli elementi. Se fate queste promesse, Vishnumaya riceverà il messaggio e non entrerà in nessuno
di essi per disturbarvi.



Dovreste quindi andare a dire all’oceano: “Bene, l’America non è colpevole per tutto ciò che ha fatto”. Dite così. Se lo dite voi va
bene, non gli altri, perché ho detto che (con la realizzazione) la vostra genetica è cambiata. Voi siete persone differenti. Qualsiasi
cosa diciate, Vishnumaya ci crederà sempre e tutto funzionerà benissimo.

Ma questo è un tempo speciale, come vi ho già detto: lo chiamiamo Krita Yuga, e questo periodo tra il Kali Yuga e il Satya Yuga è
così importante che qualsiasi errore abbiamo commesso dobbiamo scontarlo. È un karmaphala (conseguenza delle azioni
passate, ndt). Non funzionerà semplicemente mettendolo qui (nel Vishuddhi sin.).

Quindi si deve ottenere la realizzazione, cambiare completamente la genetica e allora potrete andare a dire alla natura: “Bene,
noi ora non siamo colpevoli, abbiamo ricevuto la realizzazione”. E funzionerà, sono sicura che tante catastrofi in questa nazione
possono essere evitate grazie a voi sahaja yogi.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Kubera è il tesoriere degli dei, Dio della ricchezza, mentre Yama è il Dio della morte.

[2] Si ritiene che una delle ragioni per le quali i Kaurava persero la guerra di Kurukshetra sia stata anche la crudeltà con cui
tentarono di umiliare Draupadi, dopo un gioco ai dadi truccato in cui i Pandava persero la propria libertà e quella della loro sposa.
Dusshasana, il secondogenito Kaurava, volle spogliare Draupadi davanti a tutti e prese a tirarle violentemente il sari. Ella tentò di
difendersi con tutte le sue forze, ma quando si vide impotente lasciò la presa ed invocò la grazia di Krishna il quale udì la
preghiera e accorse a proteggere la sua devota, facendo in modo che la stoffa del sari di Draupadi si allungasse all'infinito:
perciò, per quanto Dusshasana lo tirasse con forza, il sari continuava magicamente a fasciare il corpo di Draupadi, finché il
Kaurava, stremato e coperto dalle decine di metri svolte, non si arrese.

[3] Vishnumaya, nella forma di Draupadi, sposò infatti Arjuna e i suoi quattro fratelli.

[4] Cugini e avversari dei Pandava.

[5] Kauai o Kaua'i è l'isola più antica e la quarta in ordine di grandezza delle Hawaii.

[6] Movimento socio-agricolo promosso in India da Vinoba Bhave nel 1951, con il quale i proprietari terrieri vengono persuasi a
dare la terra a chi non la possiede.
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(10/2018 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Navaratri Puja Pratipada - Prima Notte di Navaratri Cabella
Ligure, 27 Settembre 1992 Oggi è il primo giorno di Navaratri. Quando ho visto questa pioggia e tutti i problemi e che
Vishnumaya ci stava suggerendo qualcosa, ho consultato il calendario; e sarete sorpresi di sapere che c’era scritto che non era
di buon auspicio iniziare prima delle cinque e quarantacinque. Non era di buon augurio. Era giusto iniziare soltanto dopo le
cinque e quarantacinque. Pensate, in base ai calcoli era giusto celebrare questo puja dopo le cinque e quarantacinque. Significa
che in Italia, o meglio in Europa, il primo giorno di Navaratri ha inizio dopo le cinque e quarantacinque. Si deve capire che il
Chaitanya fa funzionare ogni cosa e dà tutti i suggerimenti. Infatti, io non avevo controllato per niente quello che voi chiamate
tithi[1], ma lo avevo semplicemente sentito e ho detto che lo avremmo celebrato di sera. E nel dirlo ho aggiunto: “Consultiamolo
(il calendario)”, ed era così. Ci sono così tante cose da vedere; qualsiasi cosa vi sia stata detta, può essere verificata. Per
esempio, molto tempo fa ho detto che il Muladhara chakra è costituito di carbonio, di atomi di carbonio. Se lo guardate da destra
a sinistra vedete una svastica, mentre se lo guardate da sinistra a destra vedete l’Omkara; e se lo guardate dal basso verso l’alto
vedete l’alfa e l’omega. Cristo aveva detto: “Io sono l’Alfa e l’Omega”. Così la svastica diventa l’Omkara e diventa anche Cristo.
Potete vederlo molto chiaramente. Ora abbiamo un bellissimo filmato di questo, abbiamo un video e volevo che tutti lo vedeste,
ma non so come possiamo farlo qui. Tuttavia desidero che tutti possiate vederlo; è tutto così evidente. L’alfa e l’omega, anche
questi simboli matematici, ci sono giunti da dentro, dal Divino. Non li abbiamo creati noi. Furono scoperti da alcuni matematici
che erano anime realizzate e usavano questi alfa e omega. È sorprendente come sia mostrata chiaramente la svastica che
diventa Omkara e l’Omkara che diventa alfa e omega. Ogni cosa in Sahaja Yoga è tangibile e può essere verificata. Oggi state
venerando Durga, o meglio, tutte le nove forme della Dea. Lei venne infatti nove volte su questa terra, per combattere tutti coloro
che distruggevano i ricercatori, che cercavano di rovinare la loro vita. E questi santi perseguitati imploravano la Dea - infatti
nessun’altra deità poteva fare nulla, e Sadashiva non interferisce mai con l’operato della Dea - veneravano Bhagavati; pertanto, le
Sue incarnazioni vennero per nove volte, a seconda delle necessità del tempo. Per questo la vedete confrontarsi ogni volta con
individui estremamente arroganti, con un’alta opinione di sé, vanagloriosi. E i bhakta vengono torturati da questi presuntuosi,
orribili rakshasa. In India, quando si calcola l’oroscopo delle persone, si vede che ne esistono tre categorie: una è quella dei deva,
chiamati dev; la seconda dei manava, ossia gli esseri umani; e la terza dei rakshasa. Penso di aver preso tutti voi dalla categoria
dei dev, perché diversamente non avreste potuto dedicarvi a Sahaja Yoga con tanta serietà. Dopotutto, perché dovreste credermi
quando vi parlo dell’esistenza di Durga e tutto il resto, e di ciò che Lei ha fatto? Non avete abbandonato una fede per immergervi
in un’altra. Non è così. Tutto questo viene davvero provato, potete sentirlo. Ad esempio quando, alzando la Kundalini al cuore
centro, sentite che lì c’è un blocco, dovete pronunciare il nome di Jagadamba. Se non direte il Suo nome, il cuore non si aprirà.
Anch’io, quando purifico il vostro cuore centro, devo dire: "In realtà io sono Jagadamba", e allora la Jagadamba in voi si risveglia.
Ormai voi l’avete verificato molto meglio di quanto abbiano fatto gli scienziati. Gli scienziati procedono dall’esterno e non
concludono niente: se avete un problema lo risolveranno, e così con un altro problema; risolvono i problemi ma in realtà non
conoscono né le cause né l’essenza dei problemi, e nemmeno la loro soluzione. Invece, voi potete vedere che quando l’Amba, la
Kundalini, il riflesso dello Spirito Santo, dell’Adi Shakti dentro di voi, sale attraverso i diversi chakra, dà loro energia, perché Lei è
l’Energia, è la Shakti. È l’energia del desiderio di Sadashiva, è l’energia totale di Sadashiva; per questo dona una totale energia ad
ogni chakra, illuminandoli tutti e risvegliando tutte le Deità. Se non avessimo l’energia vitale, saremmo come morti; allo stesso
modo, quando i chakra ricevono questa energia, la Shakti, vengono risvegliati. Ora l’avete visto, potete farlo voi stessi, è del tutto
tangibile, potete verificarlo. Vi ho detto che Lei risiede nel centro del cuore. Osservate adesso la collocazione del centro del
cuore, anche questo è molto interessante. Lei è Jagadamba; ma l’Amba, ossia la forma pura dell’energia, risiede nell’osso
triangolare come Kundalini. Ma nella Sua forma di Jagadamba, di Madre dell’universo, risiede nel centro del cuore. Il centro del
cuore è molto importante. Vi ho già detto che, in un bambino, fino circa ai dodici anni di età, questo centro produce i gana. I gana
lavorano sul lato sinistro. Possiamo dire che il loro comandante è San Michele, ma il loro re è Ganapati, Ganesha. La prima cosa
che Lei ha fatto è il ghatasthapana. Il ghatasthapana è ciò che avete fatto qui adesso[2], questo è il ghatasthapana. Questa è la
kumbha. Per prima cosa Lei ha creato la kumbha, ossia l’osso triangolare. Il Suo primo lavoro è questo, creare il vostro
Muladhara, così ha creato l’innocenza dentro di voi. Per prima cosa ha creato in voi l’innocenza. Per questo ha creato questo
ghata nel quale risiede ora come Kundalini. La prima cosa è stata porre la Kundalini nell’osso triangolare e poi creare Shri
Ganesha. Questo è il primo lavoro, grazie al quale tutto ciò che Lei avrebbe creato dopo - tutti gli universi, la Terra, tutto quanto –
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si sarebbe dovuto colmare di innocenza. Se guardate le pietre, esse sono innocenti. Se colpite una pietra, essa vi restituisce il
colpo; diversamente, la pietra non verrà a colpirvi. È innocente. Se guardate i fiumi, sono innocenti. Tutte le cose materiali create
sono innocenti: non sono astute, né manipolatrici, né aggressive; niente di tutto ciò. Sono innocenti, sono cioè sotto il completo
controllo di Dio Onnipotente. Non hanno il libero arbitrio per fare ciò che vogliono. Tutto ciò che viene fatto è assolutamente
sotto il totale controllo di Dio Onnipotente; pertanto possiamo definirle innocenti, poiché non hanno il libero arbitrio per fare ciò
che vogliono. Se osservate anche gli animali, anch’essi sono innocenti, eccetto pochissimi. Per lo più sono innocenti; innocenti
nel senso che vengono detti pashu, cioè sotto il controllo assoluto, pasha, di Dio Onnipotente. Una tigre si comporterà da tigre,
un serpente da serpente. Ma tra gli uomini qualcuno oggi si comporta da tigre, domani da serpente e dopodomani da verme.
Non c’è stabilità. Per questo non potete garantire che una persona che oggi è una tigre domani non si comporterà da serpente.
Gli animali non hanno il libero arbitrio di cambiare la propria personalità. Sono lasciati a se stessi, non è compito della Shakti
preoccuparsene. Sono stati creati, ci sono ed esistono. Hanno uno scopo, per questo esistono. E lo scopo è soltanto uno: dare
sostegno all'uomo, poiché voi siete al culmine dell'evoluzione. Lei ha creato tutto questo solo perché voi foste creati e otteneste
infine la realizzazione del Sé; perché poteste dare un significato alla vostra vita; perché poteste connettervi all’Energia
onnipervadente; perché poteste entrare nel Regno di Dio. È tutta opera Sua. Si può affermare dunque che Lei è venuta nove volte,
e si suppone che la decima volta Lei dia la realizzazione a tutti voi. Però, la decima volta, tutti questi tre poteri sono riuniti, ecco
perché è detta Trigunatmika; ecco perché Buddha ha detto Maitreya, cioè tre Madri messe insieme. Quando questa Energia
inizia ad agire, ha il completo controllo dei tre canali e dei sette centri, un controllo totale. Nel senso che senza l’autorizzazione, o
senza pronunciare il nome di questa Energia, non potete ottenere nulla. È un dato di fatto, ed è qui che gli esseri umani
falliscono, poiché hanno il libero arbitrio e non capiscono perché obbedire, ascoltare o accettare qualcuno. Ecco perché,
nonostante vi si debba dare la realizzazione del Sé, il compito è molto arduo: voi infatti non siete abituati a non dover usare il
vostro libero arbitrio. Specialmente nei Paesi occidentali la gente ha la possibilità di scegliere persino i cereali. Mi è stato riferito
che in America esistono centoventisei tipi di cereali. Se accettate questo genere di assurdità, sicuramente il vostro ego si gonfia
e voi pensate di avere il diritto di decidere da soli, e non potete accettare che qualcuno vi dica: "Questo non è giusto, quest'altro
non è giusto". La stessa Energia è stata ora risvegliata nel Paramachaitanya. Questo risveglio nel Paramachaitanya sta
operando un lavoro straordinario che potete vedere chiaramente. Per prima cosa avete visto le mie fotografie. Nel vedere le mie
fotografie rimanete stupiti, sorpresi. Io stessa non so in cosa è impegnato il Paramachaitanya. È così attivo che si adopera
continuamente per convincervi della verità. Se fosse stato così attivo al tempo di Cristo, sarebbe stato molto meglio; ma doveva
andare così, poiché gli esseri umani sono la cosa più difficile da gestire. È stata data loro la libertà; ne sarete sorpresi, ma anche
ad Adamo ed Eva è stata data la libertà. Ma dovremmo capire in che modo è stata ottenuta. Nella Bibbia degli gnostici è emerso
ciò che vi ho detto riguardo ad Adamo e Eva: essi erano entrambi come pashu, sotto il completo controllo di Dio, senza libero
arbitrio. Sarebbero vissuti, nudi, nel giardino dell'Eden, non avrebbero mai nemmeno pensato di aspirare a conoscere qualcosa di
più che mangiare, vivere come animali. Erano proprio come animali. Allora la Shakti stessa assunse la forma di un serpente e
andò da loro a dire: "Dovete avere il frutto della conoscenza". Voleva che si evolvessero. Dio Onnipotente non era della stessa
idea, poiché è un bel problema fare una cosa del genere. Egli pensò: "Che bisogno c'è di avere questi grattacapi?". Ma la Shakti
sapeva il fatto Suo, sapeva di essere capace di moltissimi miracoli e di poter far comprendere la conoscenza agli esseri umani,
sapeva di poterli rendere davvero sapienti. Così disse: "Dovete mangiare questo frutto e cercare di ottenere la conoscenza". Così
nacque una nuova specie di esseri umani, i quali desideravano ottenere la Conoscenza. Avete visto che nel passato ci sono stati
uomini primitivi di ogni genere, i quali poi hanno iniziato ad evolvere sempre più. Devo dire che prima di questa creazione ci sono
state altre creazioni più elevate, pianificate dall'Adi Shakti per organizzare tutto quanto. Lei creò Brahma, Vishnu, Mahesha
(Shiva) e creò i loro loka (mondi), le loro atmosfere o, per meglio dire, le loro aree. Nel far ciò, fu completamente pianificato
come far diventare questi animali delle anime realizzate, (come trasformarli) da animali ad esseri umani e da esseri umani ad
anime realizzate. Era un problema enorme. Per questo crearono… Come sapete, Vishnu aveva il Suo loka, Mahesha il Suo e
Brahmadeva il Suo; e insieme decisero come farlo al meglio. Questi tre canali furono creati negli esseri umani più tardi. Da questi
tre canali scaturirono le tre Shakti: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Ciascuna diede alla luce due figli, una Shakti e suo
fratello; questi figli poi si sposarono fra loro[3] - non alla maniera umana, non alla maniera umana, diciamo, ma nel senso che
l'Energia fu data al potenziale maschile. La donna, che rappresentava l'energia, fu data ad un uomo. Accadde tutto questo e
decisero di realizzarlo negli esseri umani. Accadde così che la prima azione, per qualche motivo, fu molto efficace in India. O
forse scelsero l'India perché il clima indiano è così buono: sapete per certo che ci sono sei stagioni. Non è mai come qui, dove
sopraggiunge questa piogga imprevedibile. A Londra devono persino giocare a calcio con un ombrello sulla testa. In India invece
ci sono esattamente sei stagioni, e sono molto ben equilibrate. Per questo, in India, il Paramachaitanya è chiamato anche



Ritambhara prAgnya. Qui no, non può essere chiamato così. Ritambhara prAgnya significa conoscenza, prAgnya, la conoscenza
illuminata di chi crea le stagioni. Qui però Ritambhara prAgnya è in difficoltà, non è assolutamente comprensiva, a causa del
modo di essere degli esseri umani. Sono così sventati che anche la natura qui è diventata sventata e non riesce a capire come
comportarsi con simili esseri umani; è un dato di fatto. Invece in India ci sono sei stagioni, le quali sono perfettamente
riconoscibili. Voi non avete studiato l'astrologia indiana; ma essi (in India) hanno una loro astrologia - ovviamente io non ci
credo, ma a livello umano potete notare come descrivano e come riescano a prevedere esattamente quando pioverà, quando
non pioverà, cosa accadrà. Possono farlo anche con le stelle, dire che arriverà una certa stella. Tutto questo è stato fatto
migliaia di anni fa: sanno dire esattamente a che ora e quale stella si avvicinerà, quale astro governa oggi, quale stella ci sarà
domani. In quei tempi antichi avevano studiato tutto questo. Riguardo a qui, non so quale fosse la situazione in quel periodo nei
Paesi occidentali, se ci fossero esseri umani o meno, non lo so; ma dal punto di vista storico penso non fosse un luogo molto
evoluto. Poi fu elaborato tutto questo piano, e agli esseri umani fu fatto capire che Dio esiste. I santi venivano rispettati - parlo
dell’India - i veri santi erano rispettati e fecero diverse osservazioni. Ad esempio, quando leggo Adi Shankaracharya, sono
sbalordita nel vedere quante cose sappia di me. Sa come sono le mie ginocchia, quante linee ho sulla schiena, quanti...
insomma, è sorprendente come quest'uomo sappia tutto di me. Ciò significa che ha potuto visualizzarmi grazie al suo potere
meditativo, sebbene non mi avesse mai visto. La descrizione, ed ogni cosa, è molto accurata. Se leggete i mille nomi della Dea, i
mille nomi della Dea sono così precisi che potete verificarli su di me: io sono proprio così. Qualsiasi cosa si dica riguardo a me,
buona o cattiva, è lì (nei mille nomi), è una realtà. E la conoscenza di queste persone è veramente notevole: come potevano
sapere che una Dea è così? Ci sono certe cose di me che neppure io conosco, ma che esistono e loro le hanno descritte. È
veramente sorprendente. In India il potere meditativo era grandioso. Il motivo era che le nostre stagioni erano disciplinate, la
gente è disciplinata. In India di solito la maggior parte della gente si alza presto al mattino, fa il puja e tutto il resto, fa il bagno e
va al lavoro, torna a casa, sta con la propria famiglia, mangia e poi canta canzoni e bhajan e poi va a dormire. È molto
disciplinata. Non va in vacanza, non beve e non fa cose del genere. Di solito, se qualcuno in famiglia beve, viene cacciato di casa,
senza discussioni, è condannato come un lebbroso, viene chiamato daruda, cioè ubriacone. Anche al giorno d’oggi alcuni
bevono, ma lo tengono nascosto, nessuno beve in presenza di altri. Insomma, non so, la loro influenza potrebbe crescere e la
gente potrebbe mettersi a bere apertamente, ma di solito non lo fanno. Dato che queste sei stagioni sono assolutamente
disciplinate, sapevamo cosa fare, quando e come. La gente poteva vivere nella giungla. In Inghilterra, se dovete uscire, impiegate
quindici, venti minuti: dovete mettervi le scarpe, le calze, il cappotto, il sotto… questo, quest'altro; diversamente non potete
uscire. Partite da un posto per raggiungerne un altro e scoprite che lì piove fortissimo, ma non avete nulla (per ripararvi) e vi
inzuppate. Ma in India non è così. È così equilibrato che quando arrivate… voi arrivate tutti in inverno e avete visto che non piove
all’improvviso, nel momento sbagliato. Potete stare fuori quanto volete. Quelle persone, dunque, potevano vivere nella giungla,
nel senso che non avevamo affatto l’idea del comfort. Potevano vivere in una piccola, semplice capanna: una piccola protezione
dal sole e una protezione dalla pioggia nella stagione delle piogge. Tutto qui. Avevano pochissime necessità per vivere. Inoltre
non si usava plastica; a quel tempo non esisteva la plastica e neppure adesso la utilizziamo. Si usava avere qualche thali (piatto)
e poco altro: anche le piccole famiglie avevano solo dei thali che restavano sempre nella famiglia. Trovo che vi sia una grande
differenza. Vedete, vivendo con semplicità non si estraggono tutte le ricchezze dalla Madre Terra. Lì non esiste alcun problema
ecologico. Ma con tanti bicchieri per questo, tanti bicchieri per quello, come dite voi, tutte queste cose che producete non hanno
valore estetico e non sono durature. Per cui avete montagne su montagne di questa enorme quantità di plastica, che non può
essere bruciata, né eliminata, infatti se la gettate in mare, galleggia; nascono tali problemi! A quei tempi la Shakti lavorava dentro
di loro per farli diventare ricercatori; infatti, non avevano nient’altro da fare, sapete. Bene, c’era il cibo per nutrirsi, c’era un posto
per dormire, questo bastava. Non c’era molto da fare, e vivevano molto felici. Questi comfort richiedevano poco tempo, per cui
avevano molto tempo, molto tempo libero. E con quel tempo, che cosa facevano? Non andavano a nuotare o a ballare, niente del
genere. In quel tempo, meditavano. E quando a quell’epoca si misero a meditare, iniziarono a comprendere cos'è il potere divino,
cos’è la divinità, cos’è Dio. Vi dirò, ad esempio, che qui la gente discute persino della vita privata di Cristo, e dice di tutto. In India
è impossibile, nessuno lo fa. Non passa loro nemmeno per la testa (di domandarsi) perché Krishna avesse sedicimila mogli.
Deve esserci una ragione: dopotutto è Dio! Dio è Dio, voi siete esseri umani; come potete conoscere Dio se siete stati creati da
Lui? Loro non discutono di queste cose senza senso, dev’essere così per forza. Quando ho spiegato che (le mogli di Krishna)
rappresentano i Suoi sedicimila poteri, mi hanno detto "Sì". Poi (ho aggiunto): "Le cinque mogli rappresentavano i cinque
elementi". "Sì". Si tratta di Dio, nessuno si mette a discutere di queste cose. Dio è…Come potete capire Dio? Potete capire me?
Non potete. Provate. Non potete capirmi, è molto difficile. Per cui non potete, non siete in grado di capire Dio. Per piacere,
cercate di capire una cosa: è impossibile comprendere Dio. Potete essere connessi con Dio, potete essere in compagnia di Dio,



potete essere benedetti da Dio, accuditi da Dio, potete sapere molte cose riguardo a Dio, ma non potete capirlo. È un'altra cosa
di cui rendersi conto: non potete capire perché Dio fa certe cose, perché fa questo, perché fa quest'altro. Non potete
comprenderlo né spiegarlo. Qualcuno potrebbe anche chiedere, a questo punto: "Perché Egli ha fatto la svastica?" Poi: "Perché
Egli ha fatto l'Omkara?". Insomma, qui la gente è così arrogante che può arrivare persino a chiedere a Dio perché esiste. Possono
spingersi fino a quel punto, sapete, non c'è da sorprendersi. Questa arroganza, questo ego ci hanno resi ciechi di fronte a Dio.
Abbiamo un'altissima opinione di noi stessi, siamo molto presuntuosi pur senza sapere granché dell’argomento. Questa Energia,
la Shakti, è Colei che vi ha dato la realizzazione del Sé e vi darà anche la realizzazione di Dio; tuttavia non capirete ancora Dio.
Dovete trascendere Dio per comprenderlo. Come farete a comprenderlo? Se qualcosa è sotto di voi, potete comprenderlo, ma se
qualcosa è sopra di voi, come farete? Se qualcuno che vive giù a Cabella vuole capire qualcosa della mia casa, ci riuscirà forse?
Deve andare sopra Cabella per vederla. Non possiamo comprendere la sorgente da cui abbiamo avuto origine. Non possiamo
giudicare, non possiamo dire perché. È la volontà di Dio, il desiderio di Dio, tutto ciò che fa. Per cui dobbiamo dire che, qualunque
sia la Sua volontà, ne saremo felici. E l’energia dentro di voi è Amba, è l’energia del desiderio di Dio stesso. Qualunque sia il
vostro desiderio, il Suo desiderio è che voi entriate nel Suo regno. Adesso entrate nel regno di Dio. A quel punto la Shakti vi fa
accomodare in diverse, bellissime, posizioni: alcuni siedono nel cuore di Dio, altri nel Sahasrara di Dio, nel regno di Dio. Adesso
dovreste assumere i vostri poteri. Ora, al Navaratri, dovreste capire che è stato superato il limite e adesso ci troviamo nella
decima posizione, quella in cui occorre assumerli (i poteri). Ve l'ho detto molte volte, credete nel fatto che ora siete sahaja yogi.
Credete che siete entrati nel regno di Dio. Non potete giudicare Dio, non potete chiedere perché Lei faccia questo o quello,
perché Lui faccia così. Questo non potete dirlo. È diverso. Ma quando siete seduti lì, non è come un’assemblea o un dibattito
politico, no: il fatto è che siete entrati nel regno di Dio, siete benedetti da Dio, accuditi, protetti, nutriti e resi sapienti. Tuttavia
quest'arroganza deve ancora diminuire per poter comprendere perché ciò accada. L'umiltà è molto importante per noi, altrimenti
questa energia non può portarvi oltre. Ormai ha oltrepassato il Sahasrara e ora questa energia deve salire sempre più in alto. Per
questo, dovreste per prima cosa essere umili. Per umiltà non s’intende l’umiltà artificiale dell’uomo d’affari o del politico, ma
l'umiltà nel vostro cuore (che vi fa dire): "Oh Dio, non vogliamo capirti, Tu sei troppo grande, ma facci conoscere noi stessi". A
quel punto sarete sbalorditi che Lui vi abbia creato a Sua immagine. Ciò significa che vi ha dato tutti i poteri. Lui vi ha creati. Se
Lui vi ha creati, voi non potete creare Lui. Egli è la Sorgente, voi non potete crearlo. Vi ha creati a Sua immagine. Ora, ciò che
potete fare è creare altri a Sua immagine. Questi poteri sono in voi. Ma la prima cosa che dovete avere in voi è la disciplina. E
questa manca. La gente non sa disciplinarsi: se non si sa controllare se stessi, come si potrà controllare qualcun altro?
Mancanza di disciplina significa che non sapete controllare voi stessi. Disciplina dovrebbe consistere innanzitutto nel riuscire a
controllare voi stessi, perché adesso siete nel regno di Dio. Avete visto un film intitolato "Mr. Bean" in cui mostrano un uomo
stupido? Ciò che accade è che, ora che siete giunti alla corte della Dea, che siete entrati nel regno di Dio, siete fatti accomodare
dignitosamente sul vostro trono. Ma voi vi mettete a comportarvi come Mr. Bean, sapete. Non sapete stare seduti al vostro
posto: volete sedervi ai lati, sul muro o fare qualsiasi cosa. Manca la disciplina. Dovete avere disciplina. Dove siete seduti? Siete
seduti nel regno di Dio. Dovreste pertanto avere quella dignità, dovreste avere quell’affetto, dovreste avere quella compassione,
dovete avere quell’amore e dedizione. Ma se ciò manca, questo potere è inutile, perché voi siete i suoi veicoli. Se devo prendere
dell'acqua, devo avere un bicchiere vuoto. Se è già pieno di ego, che cosa ci si può mettere? Oppure, se è una pietra, non potete
bere acqua da lì, dovrete scavarci un buco per metterci l'acqua. Così, se siete già pieni soltanto delle vostre idee personali, delle
vostre comodità personali, del vostro progresso personale o altro, non potete elevarvi molto. Dovete arrendervi completamente,
dire: “Madre, qualunque sia il Tuo desiderio (noi ci arrendiamo ad esso), non vogliamo avere nessun desiderio personale“. Allora
il desiderio di Dio agirà. Voi volete che la Kundalini lavori per voi, ma essa è il desiderio di Dio, non il vostro; è indipendente dal
vostro desiderio. Tuttavia è Lei che soddisferà completamente i vostri cosiddetti desideri, senza che nemmeno ve ne accorgiate.
Accadranno miracoli su miracoli; sono così tanti che non sappiamo neppure come riunirli in un libro. Ma questi miracoli vi
accadono perché siete anime realizzate. La vostra attenzione dovrebbe essere a posto, dovete osservarvi e fare introspezione:
"Sono seduto nel regno di Dio, qual è ora la mia posizione? È meritevole? Io ne sono degno? Mi comporto come prima? O ancora
non ci credo?" Se non credete, come potete ascendere? Credere significa che avete visto qualcosa, avete appreso qualcosa di
tangibile, ne avete fatto l’esperienza. Ma ancora non siete arresi. Se vi arrendete alla volontà di Dio, ogni cosa viene curata. Non
vi deluderà mai, è fuori discussione. E tutto, tutto ciò che appare come una montagna di difficoltà e di ostacoli, lo supererete
proprio come un aeroplano che la sorvola. Non avrete difficoltà di alcun genere. Sono molto contenta che il puja di oggi sia
organizzato da persone provenienti da una nazione per la quale la disciplina è importantissima, ossia la Svizzera. Ma la loro
disciplina è finalizzata a cose sbagliate, non al bene. Per esempio, essi hanno un esercito: ma chi andrebbe mai ad attaccare
quel posto sperduto? Nessuno. Perché allora hanno un esercito? E la leva è obbligatoria, lo sapete? È perché hanno depredato il



denaro di altre persone e lo hanno custodito lì, come dei delinquenti. Tutto quel denaro è nelle loro banche e sono sempre
preoccupati che, in qualsiasi momento, qualcuno possa presentarsi a reclamare i soldi e possa mettersi a distruggerli. Quindi
hanno l'esercito perché si comportano male; tutto ha origine dalla paura, solo dalla paura. Lì non occorre avere un esercito;
invece tutti devono fare il servizio di leva ed entrare nell’esercito, poiché sono ladri della peggiore specie. Inoltre, sono molto
schiavi dell’orologio che è stato creato dagli esseri umani, non da Dio. L’orologio è importante perché loro producono orologi. Se
producessero orologi senza renderne schiave le persone, chi comprerebbe i loro orologi? Ma la gente dirà: “A che vi serve avere
tutti degli orologi, per come siete fatti?”. Infatti, sono molto disciplinati. Non solo, come hanno dimostrato ieri sono davvero
troppo fissati con la pulizia. Riguardo ad alcune ragazze svizzere che si erano sposate - devo ammettere che mi spiace dirlo, ma
è la verità - mi hanno riferito: "Madre, devono essere state cameriere o bariste". Ho chiesto: "Perché?". "Se qualcosa cade a terra,
la raccolgono subito e la conservano. Persino se ci sono ospiti, gli ospiti stanno seduti e loro non hanno tempo per conversare.
Non se ne parla proprio di conversare, niente, sono sempre preoccupate che qualcosa si sporchi. Proprio come cameriere“.
Riuscite ad immaginarlo? Anche questa è una conseguenza della medesima orribile disciplina che hanno. Questa non è
disciplina divina. La natura non è così. Se osservate la natura, guardate quanto è bella, non sentirete mai un cattivo odore. Ma se
vanno a viverci gli uomini, iniziano tutti i cattivi odori. Diversamente non ci sono odori. La natura bada a se stessa, si pulisce da
sé, fa tutto da sé. C’è tempo per ogni cosa, va fatto tutto con un po’ di calma. Se dovete pulire la casa, pulitela; ma se la vostra
attenzione è costantemente volta a pulire questo, pulire quello, far pulizia, mettere a posto, non siete buone a nulla, siete come
degli aspirapolvere. Chi può amare una donna simile, che si comporta sempre come un aspirapolvere? Ma, come sapete, la Devi
possiede tutti gli estremi, e questo è uno. All'altro estremo ci sono le persone estremamente sporche, come in Inghilterra: sono
assolutamente sporche, sporchissime. Possono vivere con ogni tipo di sudiciume, e stanno esagerando. Si deve stare al centro:
la pulizia è per noi, non siamo noi per la pulizia. Non siete pagate per questo, non siete cameriere. La pulizia deve esserci, ci
piace, quindi terremo pulito; ma non si dovrebbe entrare tutti nel panico per questo, né essere nella situazione di non aver tempo
per parlare con nessuno, per essere gentili, o addirittura per meditare. Anche quando meditano controlleranno se qualcosa sta
per cadere: "Oh, Dio mio!". e andranno a raccoglierla. Non mi sorprenderei se si mettessero a farlo anche in chiesa. Non c’è
disciplina nella meditazione, disciplina riguardo alla meditazione, al lavoro divino, la disciplina nel seguire la volontà di Dio; non
c’è. Se non subentra questa disciplina, tutto ciò che fate è assolutamente mondano e stupido, un inutile spreco della vostra vita,
senza alcuna dignità. Come sahaja yogi dobbiamo avere questa disciplina nella meditazione. Inoltre, l’Energia, questa Amba, vi
conosce molto bene, conosce il vostro passato e sa che tipo di persona siete. Quando iniziate a fare introspezione e a guardarvi
dentro chiedendovi: “Cosa c’è di sbagliato in me, e che cosa devo fare per raggiungere lo stato di completo equilibrio?“… Per
prima cosa dovete meditare, non c'è altro modo, devo dirvelo, non c'è altro modo. Qualcuno ha detto: "Madre, ho smesso di
mangiare questo, ho smesso di mangiare quello". Niente. "Madre, faccio questo, sto a testa in giù". Niente. Dovete meditare, e
dovreste farlo un po’ la mattina e un po’ la sera. E non guardate gli orologi mentre meditate. Occorre lasciare del tempo da
dedicare alla meditazione, comunque sia. Basta poco tempo. Ho visto donne che impiegano così tanto per prepararsi che,
dedicando anche solo un decimo di quel tempo alla meditazione, non avrebbero bisogno di molti cosmetici. La vostra pelle
migliorerà, i capelli miglioreranno, il viso migliorerà, tutto migliorerà. Non dovete usare niente, non occorre usare profumi o altro.
Il vostro corpo sarà di per sé tutto profumato. Sarà fornita qualsiasi cosa. Ciò che quindi dobbiamo fare, come prima cosa, è
arrenderci al volere di Dio. Per i sahaja yogi è molto importante. Se vi arrendete, tutti i vostri problemi saranno risolti. Affidate
anche i vostri problemi: "Lo rimetto a Te, Dio. Risolvi Tu questo problema, fallo Tu". È un’Energia molto precisa, efficace,
efficiente. E soprattutto vi ama, tiene a voi, vi perdona. Anche se fate degli errori vi perdona: “Va bene, andrà tutto bene“.
Desidera che vi accomodiate tutti per bene sui vostri troni e gioiate del vostro potere. Per questo, ogni cosa necessaria viene
eseguita con grande cura. Il decimo giorno di Navaratri, che è il più importante per tutti voi, è quello in cui il Paramachaitanya è
diventato attivo e, grazie alla sua attività, dovreste capire che è diventato molto potente; e, se adesso qualcuno cerca di essere
crudele con voi, di crearvi problemi, (ditevi): "Non devo assolutamente preoccuparmi". Sarà Lui ad occuparsene. Si sarà ripagati
per tutti gli errori commessi, per tutti i cattivi karma commessi, indubbiamente. Ma se si è anime realizzate, ciò è finito, non si è
più a quel livello. Le persone normali possono essere accusate di criminalità, ma chi si eleva allo stadio superiore di re non può
essere accusato da nessuno. È al di sopra della legge. La stessa cosa è accaduta a voi: nessuno può toccarvi, nessuno può
distruggervi e nessuno può ostacolare la vostra ascesa, solo voi potete farlo. Inoltre, nessuno può nuocere a me, nessun
rakshasa può nuocermi e non l'ha mai fatto. Ma siete voi che potete nuocermi, poiché in questa vita vi ho accolti nel mio corpo; e
sto effettuando nel mio corpo la vostra purificazione e tutto il resto, che è un compito difficile. Ma in principio, questa Energia
andò da Adamo ed Eva a dire: "Dovete ottenere la conoscenza". Così la promessa deve essere mantenuta e questo deve essere
fatto, sebbene sia un compito molto rischioso. Specialmente in Occidente trovo molto rischioso far capire alla gente che è parte



integrante del tutto. È un compito difficilissimo. Parlano di cose altisonanti: oggigiorno ho visto gente scrivere articoli in cui
afferma che non c’è niente di sostanziale, la scienza è limitata, non ha risolto i nostri problemi. Scrivono questi grandi libri
voluminosi, ma se scrivete loro che noi abbiamo trovato qualcosa, non vogliono vedervi. Non vogliono incontrarvi né averci
niente a che fare. Non so che razza di ricercatori siano, con un ego gonfio come un grosso pallone sulla fronte. Sono ricercatori,
ma cosa stanno cercando? L'ego, il pallone dell’ego… supponiamo che abbiate un grosso pallone e lo mettiate nell'acqua: che
cosa succederà? Il pallone si sposterà qua e là, senza meta. Allo stesso modo anche loro sono senza meta quando dicono:
"Stiamo cercando, stiamo facendo questo, stiamo facendo quello". Sono senza meta, senza alcuna comprensione, senza alcun
significato nella loro vita; persone assolutamente inutili, che non valgono nulla. Noi dobbiamo cercare di salvarne il più possibile,
ma non c’è bisogno di chi non vuol venire. Non ne abbiamo bisogno. Devono chiederlo loro, devono diventare umili e dire:
"Vogliamo venire da voi". Solo allora li accetteremo. Io non scrivo mai a nessuno lettere per chiedere: "Per favore, vieni al mio
programma". Tutti questi guru avevano l’abitudine di scrivere a tutti gli attori e i musicisti e via dicendo. Io non scrivo mai. Metto
semplicemente un annuncio: se volete potete venire. Ma non volevo neppure questo tipo di pubblicità. Pensate che abbiamo
finalmente realizzato la promessa fatta molto tempo fa: "Avrete la conoscenza". Ed ora avete la conoscenza. Però dovreste
identificarvi con questa conoscenza, e rendervi conto che avete questa conoscenza ed essa può essere data agli altri; allora
potremo trasformare questo mondo in un mondo meraviglioso e realizzare la visione dell'Adi Shakti. Lei vi ha creati con questo
proposito, vi ha portati dal livello umano a quello super-umano con questo fine; e questo è ciò che dovete fare. E, se oggi mi
venerate come Jagadamba, sappiate che Jagadamba non è altri che l'Adi Shakti. E se non arrivate al livello di disciplinarvi in
senso divino… Ad esempio, ci sono alcune persone che ancora fumano: "Oh, non importa. Sapete, siamo persone normali, non
possiamo smettere". Va bene, allora andatevene. Non preoccupatevi di queste persone, saranno lasciate indietro, sono inutili:
dove andranno? Penso che rimarranno sospese nel limbo, perché ormai non c'è più molto spazio neanche all'inferno. Cosa
succederà dunque loro? Ma tutto questo è a vostra disposizione: solo che dovete imparare a controllare voi stessi, a controllare i
vostri sensi. Non riusciamo a controllarci nemmeno nelle più piccole cose. Se non sappiamo controllare i nostri cavalli, come
possiamo raggiungere lo stato che dobbiamo raggiungere? Quindi non sprecate le vostre energie in tutte queste cose meschine;
pensate solo che dovete meditare, dovete crescere, dovete dare questo agli altri. Questo è assolutamente possibile se amate
veramente voi stessi. Se amate voi stessi dovete capire che: "Guarda, il mio corpo, la mia mente, tutto mi è stato donato da Dio.
Com’è bello! E adesso è di una bellezza tale che sarà usato da Dio per questo proposito così nobile". Voi siete stati plasmati,
siete stati creati così, fino a questo stadio; ma ora è con il vostro libero arbitrio, con la vostra volontà che dovete ascendere. In
questo libero arbitrio dovete capire cosa si deve fare e come ottenere quello stato. È una reazione della natura alle cose. La
natura reagisce sempre agli esseri umani, Essa non ha libero arbitrio. Ma Dio reagisce, e quando arriva la reazione di Dio
vediamo accadere tutte queste cose. Vorrei che poteste ascoltare la registrazione su Vishnumaya[i], che spiega davvero molto
bene perché sopraggiungano tutte queste calamità, e perché la gente muoia a causa di esse. È stato un ottimo discorso, spero
che lo ascolterete tutti più volte. I miei discorsi non dovrebbero essere ascoltati solo per una piacevole serata, bensì dovreste
cercare di comprenderli. Tutto ciò che io dico è la verità, l’assoluta verità e qualcosa di sottile di cui nessuno ha mai parlato
finora. A voi posso parlarne perché avete avuto la realizzazione e siete sahaja yogi. Che Dio vi benedica. [1] Momento favorevole.
[2] Mettere il vaso con il cocco davanti a Shri Mataji. [3] L'intera programmazione della Shakti è stata fatta in modo tale che,
prima di tutto, abbiamo come Shakti una Madre, la Madre Primordiale. Da Lei poi, come sapete, derivano tre Shakti, ossia
Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Ed esse generano dei figli: fratelli e sorelle. Quindi, prima ancora che fosse creato il
potere della moglie, o della sposa, è stato creato il potere della sorella. Come sapete, da queste tre Shakti nacquero Brahma,
Vishnu e Mahesha (Shiva, ndt), i quali ebbero tutti delle sorelle. E le loro sorelle poi si sposarono. Ad esempio, la sorella di
Vishnu, che era Parvati, sposò Shiva (…) La relazione tra Shiva e Vishnu, ad esempio, è duplice. Prima di tutto perché Shiva ha
sposato la sorella di Vishnu. D’accordo? In secondo luogo, chi è la sorella di Shiva? La sorella di Shiva è Saraswati.“ (Dal
Vishnumaya Puja 1985 a Wimbledon). [i] Vishnumaya Puja, New York, 19 settembre 1992 (pochi giorni prima di questo Navaratri
Puja).
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Oggi ci siamo qui riuniti qui per celebrare il puja a Mahalakshmi. Il principio di Mahalakshmi è un principio fondamentale in noi.

Quando nei paesi o nelle famiglie o nelle vite individuali troviamo… [Qualcuno deve tradurre, penso sarebbe meglio perché loro
non capiscono. Vieni. Devi sederti. Sì, è meglio]. Dunque, questo principio di Mahalakshmi è l’elemento più importante per la
nostra ascesa.

Questo principio è in noi, ma non viene risvegliato prima di avere affrontato un certo numero di situazioni in cui ci accorgiamo
che non siamo ancora soddisfatti della nostra vita.

Adesso, ad esempio, in Occidente avete avuto le benedizioni del principio di Lakshmi, nel senso che vi è benessere, la gente sta
bene, tutti hanno cibo e mezzi sufficienti (a soddisfare) la vita di ogni giorno.

Mentre nei paesi colpiti da grande povertà o che si trovano in pessime condizioni come la Iugoslavia, diciamo, che in questo
periodo è in una situazione molto difficile, o la Somalia che è poverissima e dove non hanno neppure un bagaglio spirituale, per
loro questa vita significa solo sopravvivere in qualche modo, solo sopravvivere. La loro è una vita di crisi, devono ancora pensare
a sopravvivere, vedete, quindi per loro è una (vita di) crisi.

Invece, nei paesi ricchi accade che la gente cominci a rendersi conto che ormai ha denaro, ha ogni comodità della vita eppure ciò
non ci dà la gioia della vita.

L’India, ad esempio, è un paese che ha un retaggio spirituale fin dalle origini ed è una terra dello Yoga; e la gente sa che occorre
ascendere, che quello è ciò che si deve conseguire.

Non occorre chiedere ad un indiano: “Qual è lo scopo della tua vita?”. Risponderà: “Voglio ottenere la realizzazione del Sé”. Loro
non si preoccuperanno della povertà o di qualsiasi cosiddetta scarsità di cose (materiali), perché per loro quello non è tanto
importante. La cosa più importante è che devono ottenere la loro Moksha, devono ottenere la realizzazione. Quella è la cosa
principale.

L’India un tempo era un paese molto ricco, (così) molte popolazioni la invasero e divenne povera. Eppure, nonostante tutto ciò,
non si preoccupavano perché ciò che è perso è perso. La cosa fondamentale è che il loro Spirito sia ancora intatto e lo Spirito è
ciò che devono trovare.

Ma vedete, i politici sono strani ovunque e non dovreste mai giudicare un paese dal suo governo ma dalla gente comune.
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Nei paesi occidentali vi era una bramosia di scoprire cose nuove, anche attraverso la scienza, o di andare in altri paesi a invaderli
e dominarli. Colombo, ad esempio, andò in America e, insomma, furono uccise molte persone, gli spagnoli uccisero moltissima
gente.

Ma poi dopo alcuni anni, diciamo, la gente ha cominciato a pensare: “A che cosa è servito tutto questo? Cosa ne abbiamo
ricavato? Abbiamo cibo, abbiamo abiti, abbiamo case, esiste la scienza, ma niente è definitivo”. E, a quel punto, (sono sorte) le
domande sui principi fondamentali: “Perché mi trovo su questa terra? È forse solo per nascere, guadagnare un po’ di denaro e
poi morire?”.

Quando queste domande cominciano ad affacciarsi alla mente delle persone, allora questo principio di Mahalakshmi viene
risvegliato, inizia la ricerca e si diventa sadhaka, ossia ricercatori.

Questo principio non può essere imposto a nessuno. È qualcosa che inizia a manifestarsi in modo innato, quando cercate di
trovare ciò che è oltre: “Dopotutto qual è il significato della mia vita?”; perché iniziate a rispettare voi stessi. Inoltre, vedete
intorno a voi persone che si dedicano ai piaceri della vita, ma non c’è niente di gioioso in loro.

Quindi questa cosa, la vostra atmosfera possiamo dire, la vostra vita nazionale, la vostra vita familiare, ogni cosa, inizia a
suscitarvi domande. Questo stesso fatto di farvi continuamente domande, sapete, vi fa cercare le risposte a queste domande.

Allora iniziate a leggere libri, sentite dire da qualcuno che si può avere un addestramento spirituale, vi recate in quel posto,
insomma, vi rivolgete a queste cose.

Ora, in Occidente, sapete, il più grosso problema è stato il Cristianesimo, poiché il Cristianesimo che Cristo diede alla gente fu
completamente alterato da Paolo, il quale ottenne un bellissimo podio per se stesso; era un burocrate, così voleva salire sul
podio. Lui non era un discepolo di Cristo. Non aveva mai conosciuto Cristo, niente di tutto ciò, e ravvisò in Pietro il discepolo più
debole di Cristo. Cristo (gli) disse: “Un Satana ti dominerà”.

Così (Paolo) redasse la Bibbia e ci inserì che Cristo aveva detto a Pietro – è una menzogna assoluta – “Tu fonderai la tua
chiesa”.

Fu così che ebbe inizio il Cristianesimo e costui vi introdusse molte cose: ad esempio non volle che fosse fatta alcuna menzione
della Madre di Cristo, della Madonna o della Madre Primordiale.

Così, quando grazie a questo principio di Mahalakshmi la gente si accostò al Cristianesimo, rendendosi (però) conto che era
assurdo, non ottenne risposte, non riuscì a sapere cosa fosse lo Spirito Santo.

A tal punto che c’è stato un papa - l’ho letto di recente - al quale fu chiesto: “Se canonizzate qualcuno dopo la sua morte, lui,
quando lo fate, sente la divinità nella tomba?”.

Ebbene, questo papa rispose: “Certo, appena in chiesa lo canonizziamo, lui può sentirlo nella tomba”. Poi, il papa che gli è
succeduto ha detto: “No, no, non è vero. Anche se li canonizzate devono attendere l’Ultimo Giudizio e, a quel tempo, tutti questi
cadaveri usciranno e sentiranno il Divino” (risate).

Per allora nella tomba ci saranno soltanto le ossa.

Dunque non hanno accettato neppure l’idea della reincarnazione.

La cosa peggiore è stata l’idea che esista un peccato originale. Nel puja, questa volta, ho parlato del peccato originale. Non so
quanti di voi siano stati presenti a quel puja [Xavier, il traduttore: “Quale puja, Madre?”], l’ultimo puja, il puja del Navaratri.



[Xavier: “C’era solo una persona, Madre: Fernando”].

Shri Mataji: Capisco. Bene, vi dirò com’è andata realmente. Tutti gli animali sono chiamati pashu, significa che sono sotto il
completo controllo di Dio onnipotente e non hanno consapevolezza.

L’idea del Padre era di creare degli esseri umani veri e propri, che non assomigliassero ad animali ma che fossero
completamente sotto il Suo controllo. Perché è un problema, sapete, dare la libertà ai figli.

La Madre primordiale però pensò che non fosse giusto, i figli devono avere la conoscenza.

Così Lei divenne il serpente e suggerì loro che avrebbero fatto meglio a mangiare il frutto della conoscenza. Diversamente, se
non lo avesse detto, saremmo stati più simili ad animali. Con questo gli esseri umani ebbero la libertà.

Ovviamente commettono degli errori. Hanno fatto una quantità di errori nelle loro scelte, non importa, ma possono ottenere tutti
la realizzazione.

Questo è dunque il culmine di quel desiderio della Madre primordiale, che la gente ottenga la realizzazione del Sé e sappia ogni
cosa. Ecco perché adesso voi siete tutti sahaja yogi.

Ma se non vi fosse venuto in mente che non esiste risposta a molte domande, nel Cristianesimo o in nessuna religione, non
avreste sviluppato il principio di Mahalakshmi. E (con) il principio di Mahalakshmi che ha iniziato a manifestarsi in voi avete
cominciato a cercare la verità.

Questo principio è stato molto attivo a partire dagli ultimi cinquant’anni, direi, ed è iniziata una nuova era: quella (precedente) è il
Kali Yuga e adesso è il Krita [pronunciato ‘Kruta’, ndt] Yuga.

Significa che questo potere onnipervadente dell’amore divino, che è il potere della Madre primordiale, è divenuto attivo
contemporaneamente a molte persone che, improvvisamente, sono diventate consapevoli di dover ricercare.

È iniziato dunque questo Krita Yuga e sta facendo molte cose che non erano mai state fatte con nessuna incarnazione.

La prima cosa è che in questo periodo tutti otterranno i loro karma phala (frutti delle loro azioni), nel senso che dovranno pagare
per ogni cosa sbagliata abbiano fatto.

[Spiega al traduttore:] Karma Phala. Phala significa frutto. Soltanto attraverso la realizzazione del Sé i karma phala possono
essere completamente eliminati.

Ora, noi abbiamo anche dei karma phala collettivi. Vedete, ad esempio, molti americani hanno ucciso le povere, semplici
popolazioni che vivevano in America come gli indiani pellerossa; e questi poveretti, sapete, sono stati completamente,
totalmente sterminati, devastati.

Non poterono opporsi ai fucili dei bianchi anglosassoni e degli spagnoli. Così, come conseguenza, alcuni di loro fuggirono sui
monti della Bolivia e in tutti questi luoghi e si nascosero lì.

Ebbene, adesso in Bolivia hanno scoperto questa droga e ormai questa droga sta arrivando in America e la gente muore. Devono
pagare per i loro peccati.

Perché gli americani amano tanto queste droghe? Perché importano di contrabbando tutta questa droga e perché, di tutti i paesi,



arriva proprio dalla Bolivia? Perché stanno pagando per i loro peccati.

Inoltre le droghe arrivano soprattutto in Spagna, per cominciare, e da qui sono distribuite dappertutto.

Così tutti questi karma phala devono essere pagati, collettivi o individuali che siano. Noi indiani, ad esempio, abbiamo avuto gli
inglesi. Sono rimasti per trecento anni nel nostro paese. Sono venuti senza nessun visto, senza niente (risate). E adesso, se un
indiano va (in Inghilterra, ndt) senza visto, lo arrestano. E hanno diviso il nostro paese in tre parti. Ma adesso il loro paese è
diviso in quattro parti. Ogni giorno c’è un allarme bomba e non sanno come gestire questi quattro paesi che dicono di non essere
inglesi.

Si deve pagare.

Molto sorprendentemente erano persone molto, molto insensibili quelle che vennero in India, infatti non si preoccuparono mai di
scoprire la spiritualità. Non importa, adesso si deve affrontare tutto ciò.

Ugualmente, adesso dovremo pagare anche i nostri karma phala individuali.

Vedete arrivare l’AIDS, si stima che il 65% della popolazione abbia i nervi a pezzi in America.

Si assiste a tanti divorzi e a come la società sia rovinata, a come siano diventate strane le donne. È molto, molto triste che tutte
queste belle persone abbiano adottato una vita distruttiva.

Si stanno avviando verso la distruzione. Nessuno glielo dice, ma loro, se vedono che un certo comportamento è il modo migliore
per poter distruggere se stessi, lo adottano.

Se qualcuno riceve del denaro entrerà subito in un pub. O magari comprerà delle droghe. O magari inizierà a spacciare droga.
Insomma, tutto il tempo pensano a come distruggere il proprio corpo. Si daranno al fumo o all’alcol o alle droghe e a tutte queste
cose distruttive.

In Spagna, prima – voglio dire anche adesso - usavano uccidere i tori. Ora uccidono se stessi assumendo tutte queste cose
insensate e, correndo dietro a tutte queste insensatezze, si stanno uccidendo.

Conducendo una vita immorale stanno distruggendo i propri figli, le proprie famiglie, le proprie mogli. Perché dunque si dedicano
a tutte queste cose distruttive?

Vedono qualcuno che va al pub e quando ne esce cade a terra, nonostante ciò ci vanno e pagano per diventare come lui, poi
escono e cadono a terra. Neppure pensano che: “Stiamo pagando denaro per questa cosa insensata”.

Così, questa è una specie di reazione, direi, di karma phala, per cui tutti i peccati commessi tornano loro indietro. Hanno cercato
di distruggere altri paesi, così adesso distruggono se stessi.

Quando andai in Cina ero seduta a fianco della moglie del primo ministro. Lei mi chiese: “E gli inglesi? Come stanno?”. Risposi:
“Stanno bene”. “Ma, e le droghe?”, chiese. Ed io: “Quello è un problema enorme, infatti attualmente nel sud di Londra ci sono
duemila bambini di dodici anni che fanno uso di droghe”.

Allora lei disse: “Sono molto contenta, benissimo, perché loro ci hanno drogato con l’oppio. Adesso tutti loro prendano le droghe
e si addormentino per benino”. E, per dire la verità, questi inglesi iperattivi adesso sono diventati molto letargici e sporchi.

Ebbene, quando si vede tutto questo si comincia subito a pensare “No, non voglio far parte di questa società. È strana”.



Così allora si adotta l’anti-cultura, diciamo, come hanno fatto gli hippy, ma è stato qualcosa di molto superficiale. È stato
semplicemente un modo per dominare gli altri. Affermavano di essere primitivi, di diventare primitivi, ma i loro cervelli erano
moderni.

Allora si arriva ad un punto in cui si capisce che ogni comportamento ipocrita di questo tipo non serve a niente. Infatti, qualsiasi
cosa si possa provare, qualsiasi cosa si possa accettare, se non si sente quella gioia dentro se stessi si sta ancora cercando.

Quindi, in effetti, voi siete qui perché il principio di Mahalakshmi è stato risvegliato; inoltre siete qui perché siete sahaja yogi e
così adesso avete i poteri di risvegliare la Kundalini degli altri, di dare la realizzazione agli altri, di curare la gente e avete la
conoscenza del Sé.

Sapete tutto anche riguardo ai vostri centri.

Ma dobbiamo comprendere come conservare intatto il nostro principio di Mahalakshmi.

La prima cosa è che otteniamo la realizzazione così facilmente da non capirne il valore, quanto sia straordinaria, quanto sia
glorificante. Ma se vi avessi chiesto di andare sull’Himalaya, digiunare per un mese e poi morire e tornare la prossima vita,
magari potreste aver sentito che era la cosa giusta!

Ma il mio stile era quello (di dire:) “No, no, no: che prima ricevano un flebile barlume nel loro principio di Mahalakshmi, così che
soltanto con questa piccola luce possano vedere cosa non va in loro; io non devo dire loro nulla, saranno in grado di vederlo da
soli”.

Ebbene, soltanto questo principio di Mahalakshmi dentro di noi, nella sushumna nadi, è riuscita a farvi vedere ciò che è sbagliato
in voi; infatti scoprite quale vostro chakra ha problemi, allora non vi va e volete anche correggerlo.

Se io dico a qualcuno: “Il tuo Agnya è bloccato”, intendo dire che è l’ego, ma non lo dico così (direttamente, ndt). Dico
semplicemente: “Il tuo Agnya ha un blocco”. Immediatamente quella persona dirà: “Sì, sì, lo so, Madre, ho un pessimo Agnya”.

Ebbene, con questa conoscenza potete tenere aperto il vostro sentiero centrale. Per questo occorre avere equilibrio; equilibrio
significa moderazione.

Ad esempio, comunque sia stata prima la vostra vita - alcuni di voi potrebbero essere stati molto interessati allo sport o magari
al cibo – ebbene, con l’avvento di Sahaja Yoga adesso potete vedere voi stessi, dove state sbagliando e che cosa dovreste fare
per correggerlo.

Sono pochissimi i principi che dovete accettare in Sahaja Yoga. Uno di essi è perdonare tutti, poiché questo perdono è nel punto
davvero cruciale dell’Agnya chakra.

Se non perdonate, la vostra Kundalini non salirà, lo avete visto. Ed è proprio la vostra Kundalini che risolve tutti i problemi dei
vostri chakra.

Quindi, che benedizione è il fatto che adesso conosciamo noi stessi e sappiamo anche come curarci!

Questa che otteniamo è una straordinaria visione interiore ed è così che iniziamo l’introspezione. E non ci sentiamo timorosi di
dover vedere da soli ciò che non va in noi, non ci sentiamo timidi in questo.

Infatti, con questo principio di Mahalakshmi siete ascesi ad uno stato del vostro Spirito che vede, che sa, e quando vedete le
cose capite ciò che è sbagliato e come potervi rimediare.



Capite anche le altre persone. Sapete come proteggervi per stare alla larga o non essere disturbati dai loro problemi.

Tuttavia direi che l’ego è un grandissimo nemico dei sahaja yogi.

Va capito che, se non riusciamo a liberarci del nostro ego, non potremo mai ascendere fino al Sahasrara. Dunque, con la
meditazione, con la dedizione potete mantenere la vostra Kundalini nel sentiero centrale dell’evoluzione.

Dovete osservare, dovete essere realmente vigili riguardo a ciò che in voi è carente, che vi condiziona.

Quindi, il principio di Mahalakshmi, che è per la vostra ascesa, deve essere usato principalmente per la vostra ascesa. Si deve
capire che terremo sveglio il nostro principio di Mahalakshmi.

Infatti è questo principio che vi ha portati alla Verità, alla totalità e, se volete davvero proseguire, se volete davvero avanzare nella
vostra ascesa, per favore, ricordate che la cosa più importante è che vi prendiate cura del vostro principio di Mahalakshmi.

Quando vi rendete conto che per voi il principio di Mahalakshmi è la cosa più importante, tralasciate ogni altra cosa. Allora per
voi la cosa più importante è (il principio di) Mahalakshmi. Cercate sempre di tenere i vostri centri puliti, meditate correttamente,
alzate la Kundalini fino all’area della fontanella (tocca il Sahasrara, ndt) e vigilate sempre su voi stessi.

Con questo tipo di conoscenza di voi stessi potete perfezionarvi da soli in Sahaja Yoga. Non è necessario privarsi di nulla,
rinunciare a nulla, fuggire dalla vostra famiglia, niente.

Ma dovete sviluppare voi stessi (e diventare) così potenti, nella vostra compassione e spiritualità, che non ci saranno ostacoli
per qualsiasi cosa vogliate fare.

Nel principio di Mahalakshmi occorre adottare alcune precauzioni.

Una è che quando venite in Sahaja Yoga non dovreste pensare: “Perché non dovrei essere io il leader?”. Sapete, cose tipo:
“Perché non dovrei essere qualcosa di importante?”. E allora inizia questa competizione e siete degradati dal principio di
Mahalakshmi a qualche specie di gioco di potere.

Quando questo sviluppo, la forza interiore inizia a manifestarsi non avete dubbi su voi stessi, non avete dubbi assolutamente su
nulla.

Raggiungete uno stato di consapevolezza così puro dove niente può alterare la vostra consapevolezza. E diventate molto
originali in tutto, diventate molto dinamici e originali. Qualsiasi cosa facciate o qualsiasi cosa diciate la gente ne è colpita.

Quindi, tutti i principi di Mahalakshmi devono essere compresi perfettamente. Inoltre devo dire che, quando il vostro principio di
Mahalakshmi va a posto, tutti nella vostra famiglia o nelle vostre cerchie sentono che la vostra è una personalità diversa. Tutti i
vostri gesti, tutti i vostri comportamenti, ogni cosa si modifica in modo automatico.

Io non dico niente a nessuno, si modifica tutto automaticamente; e allora sviluppate una personalità molto congeniale a Sahaja
Yoga.

Ciò che intendo è che selezionate cose che sono congeniali al vostro modo di vivere sahaj.

Dunque, questo principio di Mahalakshmi è quello che vi dà l’ascesa e la Kundalini è tenuta alta (porta le mani in alto e indica
sopra il Sahasrara, ndt).



Quando, però, qualche volta la Kundalini ricade, dovreste sapere che c’è qualcosa che non va con il vostro principio di
Mahalakshmi; per questo ricade.

Ovviamente la collettività vi aiuta, ovviamente tutti i puja vi aiutano, ma ciò che è fondamentale è la vostra comprensione totale,
perché dentro di voi esiste un corpo molto sottile e può essere disturbato da ogni piccola cosa.

Quando incontro alcuni di loro (sahaja yogi, ndt) mi sorprende che si sia frapposta qualche piccola cosa, come il padre che
aveva un (falso) guru o qualche altra cosa piccolissima, che rovina il…

Voglio dire che se una piccola cosa vi entra negli occhi non potete vedere nulla. È una cosa molto sottile. Quindi dovete essere
vigili: “Perché, perché le mie vibrazioni non sono a posto? Perché sento il mio Agnya o il mio Nabhi? Perché?”. E mediante la
logica dovete scoprirne il motivo. Insomma, ovviamente il principio di Mahalakshmi esiste per il vostro bene, per la vostra gioia,
per una completa trasformazione, per tutto.

Però manca qualcosa di piccolo e per questo non ottenete la vostra consapevolezza senza dubbi.

Per esempio, una volta che abbiate la consapevolezza senza dubbi sapete che siete proprio come un barometro; e se avete un
blocco è soltanto per darvi informazioni, non vi identificate più con i dubbi al riguardo e la cosa più importante per voi diviene il
flusso continuo di vibrazioni; quella è la cosa più importante.

Questo è lo stato in cui io dico che siete consapevoli senza dubbi, dove non avete dubbi su voi stessi, su Sahaja Yoga, sulla
conoscenza di Sahaja Yoga.

Però in alcune persone questa ascesa è molto rapida e la conservano, l’hanno preservata, mentre in altre persone è molto lenta,
vengono disturbate da piccole, piccole cose.

Prendiamo ad esempio un sahaja yogi che abbia denaro in banca e la peseta[1] sia crollata: diventano subito come se qualcosa,
tutta la terra fosse crollata o Dio sa cosa sia accaduto.

In quel momento ci si dovrebbe rendere conto che: “No, non sono ancora un sahaja yogi. Non sono in consapevolezza senza
dubbi”. Infatti, chi lo sia riderà, sapete: “Deve esserci qualche motivo, deve essere che stavo giocando con il denaro e facevo
tutte queste cose senza senso; ecco perché”.

Questo è il segno di un sahaja yogi che è consapevole senza dubbi, e tutti sanno che lui è così.

Non occorre chiedere un certificato: tutti sanno che quest’uomo è ormai “andato” in Sahaja Yoga. (Nel senso che è ormai ad un
livello molto avanzato. L’espressione inglese utilizzata, “gone case”, di solito significa “un caso perso”; questo particolare
utilizzo di questa espressione, con un diverso significato, suscita ilarità generale, e anche Shri Mataji ride, ndt).

In quello stato scoprite che tutto funziona, funziona proprio. Così tanti miracoli, così tanti miracoli che vi stupite di come queste
cose si risolvano.

E questi miracoli continuano ad accadervi e allora iniziate a pensare: “Guarda, perché ormai dovrei preoccuparmi di qualcosa?
Dopotutto ogni cosa è fatta funzionare per me dal potere divino: perché dovrei preoccuparmi?”.

Incontrate la persona giusta al momento giusto e accadono le cose giuste. Quando però dimenticate di essere un sahaja yogi,
continuate ancora a lottare, a dire cose brutte, non riuscite ad adattarvi alla collettività; assurdità di ogni genere. Non sapete
proprio come gestire il vostro principio di Mahalakshmi.



Dunque, il principio di Mahalakshmi è che siete colmi di grazia. Siete inclini al perdono.

Non siete disturbati. Però siete molto ansiosi di aiutare gli altri. Non vi stancate mai di fare del bene agli altri e non chiedete mai
nessuna ricompensa.

Non guardate l’orologio. Il tempo è ai vostri piedi. Quindi andate oltre il tempo, trascendete i guna e diventate personalità
davvero uniche, che non solo danno gioia a se stesse ma a chiunque.

Guardate ora la splendida natura intorno a voi[2]: è così bella che io entro continuamente in meditazione (Shri Mataji ride, risate).
Dà tanta gioia. Se riuscite a vedere e assorbire quella gioia che è nella natura, che è come un quadro, bellissima, allora state
nutrendo il vostro principio di Mahalakshmi.

In piccole, piccole cose dovreste vedere la bellezza e la gioia. E in piccole, piccole cose, in ciò che gli altri fanno, dovreste trovare
gioia.

È una sorta di mente bellissima che è come se creasse gioia. Quando ora sono arrivata qui e ho visto questo, ho provato molta
gioia anche nel vedere questo (padiglione del puja immerso nella natura), non so perché.

Una volta ero andata in un luogo chiamato Palitana[3] e dovemmo camminare per miglia su per la collina e sia mio genero che
mia figlia erano proprio esausti e sfiniti. E c’erano molti templi, dei templi di marmo deserti.

Loro si sdraiarono a terra lì, ma io notai dei bellissimi elefanti (scolpiti nel marmo, ndt) dalle code diverse, sapete, ogni elefante
aveva una coda diversa.

Allora dissi: “Guardate che lavoro meraviglioso hanno realizzato, la coda di ogni elefante è attorcigliata in modo diverso”. Allora
mio genero disse: “Mamma, noi siamo morti. Come fai tu a vedere questi elefanti?!”. (Risate, Shri Mataji ride).

Ebbene, è questa la differenza, che non vi sentite mai stanchi. In ogni foglia, in ogni filo d’erba, nel cielo, tutto intorno sentite che
c’è gioia e quando siete soli gioite di voi stessi.

Non vi annoiate mai e non annoiate mai nessuno.

Ma le persone che non sono a posto con il proprio principio di Mahalakshmi, sono molto difficili. Mi rincresce dover chiedere
loro di uscire da Sahaja Yoga e altro.

Non mi piace, ma che devo fare?

Quindi, per favore, occorre ricordare che dobbiamo nutrire il nostro principio di Mahalakshmi che vi ha spinto alla ricerca
procurandovi la realizzazione perché Mahalakshmi - soltanto grazie a Mahalakshmi la Kundalini ascende.

Nel tempio di Mahalakshmi, a Kolhapur, ho chiesto: “Perché cantate la canzone di Jogawa, di Amba?”.

Non lo capivano, non lo sapevano. Voi potete capire che Amba, cioè la Kundalini, ascende nel vostro tempio di Mahalakshmi
(ossia all’interno del corpo sottile, attraverso il canale centrale, ndt). Ebbene, il vostro tempio di Mahalakshmi non è limitato a voi
stessi ma è l’intero universo.

Se riuscite a penetrare l’essenza di questo principio di Mahalakshmi di ogni cosa, tutto non è altro che gioia.



Oggi sono molto lieta di celebrare in Spagna questo (puja del) principio di Mahalakshmi grazie al quale la gente adesso sposterà
la propria attenzione dalle assurdità materiali alla spiritualità.

Ad esempio, ogni uomo possiede un’automobile, poi ne vuole un’altra, poi un’altra ancora e ormai non c’è più posto dove
metterle. Dovranno mettersele sulla testa! (Risate, Shri Mataji ride)

Queste cose non danno mai gioia - conoscete il principio dell’economia - non danno mai gioia, (i desideri materiali) non sono mai
saziabili.

Pertanto noi ci rivolgiamo alla spiritualità, dove troviamo totale soddisfazione.

Ogni cosa è vibrante di gioia: ma se lo strumento della vostra Mahalakshmi, la Sushumna, non è puro, se il vostro cuore non è
puro, manca la musica.

Come sapete, soltanto attraverso questo sviluppate la creatività, ogni cosa. La vostra poesia, la rettitudine, la pace, ogni cosa la
ricevete attraverso il vostro sentiero centrale della Sushumna.

È dunque fondamentale che Mahalakshmi sia venuta su questa terra prima come Sita, poi come Radha, poi come Madre Maria; e
che Esse vi diano la gioia della maternità, per cui siete protetti, siete nutriti, siete amati da vostra Madre che è Mahalakshmi.

Infine, nel cervello, Lei diviene Viratangana.

È chiamata Viratangana, significa il potere del Virata. Potrei dire molte cose a proposito del principio di Mahalakshmi, ma penso
che per oggi sia sufficiente.

Spero che mediterete su questo e che manterrete in espansione il vostro principio di Mahalakshmi.

Che Dio vi benedica.

Bene.

I bambini piccoli.

[I bambini salgono sul palco per eseguire il puja. Gli yogi iniziano a cantare il bhajan “Ganesh Sthuti” ma Shri Mataji interrompe
chiedendo di cantare “Mahalakshmi Stotram”. Poi “Jogawa” / “Tujhya Pujani” / “Hasat Ali” / “Vishwa Vandita” / “Binati Suniye” /
Aarti / Mahamantra.

Poi “Awaz Uthaenge”, e durante l’offerta del Prasad a Shri Mataji “Shri Ma Ke Ujaalo”.

Infine ha inizio l’offerta dei regali.

Viene cantato “Jai Ganaraya” quando Shri Mataji benedice i neonati.

Salgono poi sul palco le giovani, una per volta, a parlare con Shri Mataji.

Poi salgono gli uomini, uno per volta.

Bhajan: “Mahamaya Mahakali”. Seguono le coppie. Nel frattempo viene cantato “Namami Shri Ganaraja Dayala”. Poi altre
persone vanno a parlare, una dopo l’altra, con Shri Mataji. Bhajan: “Sarva Mangala”. Shri Mataji dà consigli personalizzati su



tecniche di purificazione ed altro. Lavora Lei stessa le persone. Vengono cantati altri bhajan: “Amhi Matajinchya Charanasi Alo”,
“Namo Namo Maria”).

Shri Mataji: Molte grazie.

[1] Moneta spagnola precedente l’introduzione dell’Euro.

[2] Il palco è allestito all’aperto, in un vasto spazio immerso nella natura.

[3] Nello stato del Gujarat in India.
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Shri Mahakali Puja, Salvador-Bahia (Brasile), 14 Ottobre 1992. È bellissimo essere qui in Brasile a Salvador. Molto tempo fa,
incontrai un signore brasiliano dell’ufficio di mio marito la cui moglie, sofferente a causa della tremenda magia nera, venne
guarita completamente da quel problema. Egli mi disse che dovevo trovare il modo di andare in Brasile perché è un paese pieno
di moltissime cose negative, specialmente la magia nera. Era dunque un mio grande desiderio venire qui e così, qualche anno fa,
sono venuta. Inoltre, Duilio si trovava qui e, in qualche modo, Sahaja, si sono potute organizzare le cose e così sono venuta. Il
problema di questo paese consiste soprattutto nella magia nera importata dagli africani, così ho pensato che oggi potremmo
celebrare un puja a Mahakali. Mahakali rappresenta in noi il potere del lato sinistro. In realtà, lei è l’Adi Shakti; la chiamiamo
Mahakali soltanto quando entra nel lato sinistro del Virata, ma lei è il potere del puro desiderio di Dio. Lei crea anche Shri
Ganesha, poi passa al lato destro come Mahasaraswati e infine entra nel centro dove diviene Shri Mahalakshmi. È così che l’Adi
Shakti assume tre forme; ma Mahakali è la forma pura, emanata direttamente dall’Adi Shakti. Per prima cosa, prima di creare
questo universo o altro, lei creò Shri Ganesha per diffondere, manifestare innanzitutto non soltanto la santità ma anche il buon
auspicio e la purezza. Prima di ogni altra cosa, dunque, furono create queste forze spirituali con lo scopo di proteggere la
creazione che sarebbe seguita. Specialmente questa forza di Mahakali fu proprio nella forma più pura per proteggere la gente
dalla negatività. Quando qualche pensiero, qualche concetto razionale entra nella nostra mente, viene spinto sul lato sinistro da
Mahakali. È così che il presente diventa passato, passa nel subconscio. Il subconscio, inoltre, è formato da molti strati che si
trovano sul lato sinistro disposti in parallelo, non in orizzontale, ma in parallelo. Esistono sette strati ed il settimo termina nel
subconscio collettivo. Qualsiasi cosa morta appartenente al passato e che sia stata scartata dal processo evolutivo, è proiettata
nel subconscio collettivo. Qualsiasi forma di vita espulsa dall’evoluzione come per esempio animaletti microscopici, qualsiasi
cosa, virus, esseri umani, animali come i mammut, tutte le creature espulse dal processo evolutivo, si trovano qui. Se le persone
che vivono soprattutto nel passato, a causa di una disgrazia o di un evento infelice della vita, vengono proiettate verso il
subconscio collettivo, assorbono qualcosa da quest’area. Così anche in questa vita, qualsiasi condizionamento si abbia, passa
anch’esso nella vostra mente subconscia. Una persona che, ad esempio, si trovi da sola al buio e all’improvviso inizi ad avere
paura, a causa di questa paura viene proiettata sul lato sinistro e può essere attaccata da qualcosa che noi chiamiamo bhut - ciò
che noi chiamiamo bhut è qualche forma di spirito morto – mutando così la propria personalità. Anche qualcuno che sia troppo
di lato destro, sempre attivo, che pensa troppo al futuro, se la sua attenzione si sposta eccessivamente sul lato destro, a causa
di qualche improvviso shock o paura può anch’egli spostarsi – con movimento oscillatorio - sul lato sinistro. Tutte le persone
molto di lato destro possono incappare in problemi legati alle possessioni e al subconscio. Inoltre, le persone esageratamente
meticolose, molto futuristiche, possono essere attaccate anche sul lato destro, il sopraconscio collettivo. Ora dobbiamo
comprendere i poteri di Mahakali. Il potere di Mahakali consiste nel fatto che lei è lo Spirito Santo. Per prima cosa lei può curare
qualsiasi malattia di origine virale come ad esempio l’Aids; iniziando dal Muladhara in su, tutte le malattie del Muladhara, poi
tutte quelle dello Swadishthana. Il Vishuddhi sinistro naturalmente è una combinazione, poiché quando un uomo è troppo di lato
destro, per bilanciare il proprio ego lo traduce in senso di colpa. Potrebbe trattarsi di una combinazione sia di lato destro sia di
sinistro, ma tutte le altre malattie incurabili sono di lato sinistro. Ora per esempio c’è il cancro. Vedete, questo è il lato sinistro (di
un chakra, ndt) e questo è il lato destro (del chakra), e al centro c’è l’aspetto centrale (Madre mostra come è fatto un chakra). Se
avete un’attività esagerata del lato destro, l’energia viene indirizzata al lato destro ma, improvvisamente, può accadere qualcosa,
qualche disgrazia, qualche avvenimento infelice che può provocare una piccola breccia proveniente dal lato sinistro. Allora il
virus può iniziare a penetrare nel lato destro. Quando questi virus entrano nella parte destra, non si ha più la connessione con il
tutto perché, in quel caso, essa si è interrotta. Di conseguenza, il lato destro (del chakra, ndt) si mette ad agire per conto proprio
ed è così che si sviluppa il cancro, dove la cellula stessa diventa l’ego, sviluppa l’ego e inizia a moltiplicarsi all’infinito. Un virus
può procurarvi qualsiasi tipo di malattia che non può essere curata dalla scienza medica perché la scienza medica affronta
l’aspetto fisico, il lato destro. Ma l’aspetto mentale è governato dal potere di Mahakali. È per questo motivo che in Sahaja Yoga
siamo stati in grado di curare molte malattie incurabili con l’uso delle candele, perché, quando si mostra la luce a questi virus o
bhut, essi si dileguano. Con il trattamento delle tre candele potete curare qualsiasi malattia incurabile, anche l’Aid. Ma quando
questo problema ha inizio sopra il Vishuddhi chakra, o dal Vishuddhi chakra, le persone diventano mentalmente handicappate,
diventano pazze, contraggono l’epilessia o quella che viene chiamata schizofrenia. Ora dovremmo capire che cosa fanno coloro
che praticano la magia nera. In India noi la chiamiamo preta vidya, smashana vidya –Preta vidya significa i morti, la conoscenza
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dei morti e smashana vidya è la conoscenza dei cimiteri. Questi individui, quando qualche spirito malvagio muore, quando sanno
che qualcuno è morto, accorrono e cercano di attendere finché tutti se ne vanno. In India il corpo viene cremato e, quando il
cervello si apre, emette un suono; a questo punto la gente se ne va, mentre loro (coloro che praticano preta vidya, ndt)
rimangono lì e poi prendono il teschio del morto o qualche parte del corpo, qualche osso, e se lo portano via, così lo spirito che
sta indugiando in quel luogo li segue. Danno anche qualche nome a questi bhut che li seguono e, in qualche modo, li legano, li
imprigionano. E poi li usano per adescare, per ipnotizzare qualcuno e, se loro vogliono, questi bhut possono richiamarne altri
proprio perché ora sono prigionieri e sono spiriti malvagi. Questo è ciò che fanno i falsi guru. Immettono questi bhut nelle
persone ipnotizzandole - i bhut penetrano in loro attraverso gli occhi - e poi queste persone iniziano a consegnare loro tutti i
propri averi, il denaro, ogni cosa; le donne rinunciano persino alla propria castità. È così che cercano di ipnotizzare. Possono
anche usare questi bhut per uccidere o percuotere qualcuno, per mettere qualcuno nei guai, cose di qualsiasi genere. Cercano
anche di inculcare idee nelle persone, rendendole violente e molto viziose e oscene. Sapete, le relazioni   sessuali   contro 
natura,  come l’omosessualità, sono causate dai bhut compiono tutte le cose che sono contro Mahakali. Ed è così che portano
rovina, profanazione, violenza, problemi di ogni genere. Se questi bhut sono alcolizzati, inducono la gente a bere smodatamente.
Oppure, se sono truffatori o persone che hanno guadagnato denaro con metodi errati, anche loro possono penetrare nella testa
della gente. Qui, ad esempio, penso che i bhut siano penetrati nella testa dei politici ed è per questo che si comportano come
folli. È per questo motivo che il dharma non esiste più; non vi è dharma, non vi sono maryadas, niente, e loro fanno ciò che
vogliono. I centootto nomi della Dea o i mille nomi della Dea sono dedicati soprattutto a Mahakali, sul lato sinistro, perché lei
uccise moltissimi rakshasa. Lei distrugge anche i virus ed ogni sofferenza inflitta agli esseri umani. Lei, inoltre, cura molte cose
come i condizionamenti, per esempio quelli che la chiesa cattolica ha provocato negli uomini; condizionamenti a causa dei quali
non possono ascendere. Anche se credete in qualcuno - mettiamo che sia un Sahaja yogi e crediate che sia Dio - anche in
questo caso potete avere un blocco, perché, se credete in qualcuno che non ha autorità, la vostra è una fede non autorizzata, e
allora vi metterete nei guai. In Sahaja Yoga nessuno dovrebbe considerare qualcun altro come guru perché gli ha dato la
realizzazione o altro. Lui non è il vostro guru (…). Un ottimo mantra per lo Swadishthana sinistro è affermare: “Madre, in verità tu
sei la pura conoscenza”. Ma per i cristiani è ancora meglio dire: “Madre, tu sei lo Spirito Santo di cui Cristo ha parlato”. È molto
facile liberarsi di queste cose. Decidete semplicemente che non le volete più. Voglio dire che i bhut sono così stupidi che se
qualcuno viene a casa mia, si leva il cappotto e si mette addosso uno scialle, gli si fa indossare qualcos’altro, quando se ne va i
bhut non riescono a riconoscerlo, tanto sono stupidi! Questo è il grande lavoro di Mahakali e vi ho già parlato di come agisca.
Oggi stiamo per venerarla; sono sicura che diverrà molto potente qui e farà in modo che tutta questa magia nera abbia fine.
Inizierete a vedere i poteri di Mahakali e, quando ella inizierà a manifestarsi, i vostri politici miglioreranno, tutto migliorerà,
perché stanno agendo sotto l’influsso di questi poteri negativi. Anche tutte queste situazioni esecrabili come la violenza e ogni
azione malvagia, vengono perpetrate soltanto sotto l’influsso della negatività. Anche se sa che sono sbagliate, che non dovrebbe
farle, la gente le compie spinta da un impulso irresistibile. Ora è emersa una nuova malattia a causa della quale le persone
hanno abitudini irrefrenabili come lavarsi le mani in continuazione, lavarsi i denti trecento volte, essere molto meticolose
riguardo a qualsiasi cosa, pulire, pulire in continuazione. Alcune donne sono così, se qualcosa cade per terra, loro devono
precipitarsi a pulire, non hanno tempo per sedersi cinque minuti. Non possono farne a meno, non riescono a farne a meno. Alla
fine escono dalla società perché sono assolutamente inutili. Ho cercato di parlarvi delle varie situazioni che possono
manifestarsi in assenza di Mahakali. La manifestazione di Mahakali è molto importante per un paese in cui esistono aspetti
negativi così numerosi. Ed io spero che, quando verrò la prossima volta, saranno molto diminuiti, che avremo un luogo molto più
pulito. Adesso anche voi sapete come curare lo Swadishthana sinistro. Controllate sempre lo Swadishthana sinistro e cercate di
curarlo. Che Dio vi benedica tutti.
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(10/2017 SOTTOTITOLI)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Diwali Puja
Timisoara (Romania), 25 Ottobre 1992

Lui deve tradurre, oppure qualcun altro che sa parlare il russo. Penso che tutti capiscano il russo. (Oggi) celebriamo il Diwali
Puja.

Riuscite tutti a sentire? Chiedete se riescono a sentire. Ripetete. Traducete di nuovo. Non riescono a sentire. Ripetete: oggi
celebriamo …Va bene. Assicuratevi che riescano a sentirvi (Shri Mataji parla ai due traduttori: uno in russo e l’altro in rumeno,
ndt).

Penso che possiate tutti cercare di imparare l’inglese, che è una lingua molto semplice, sarebbe meglio. Sedetevi, sedetevi qui.
Sì. Sedetevi qui rivolti verso di me, verso di me, rivolti verso di me. Sentite. Se state seduti rivolti verso di me, è meglio. No, va
bene così. Adesso venite. Va bene.

Rivolti verso di me, non verso di loro. Verso di me. Diteglielo. Di fronte. Sì, qui c’è posto.

Voglio solo dire che potete tutti imparare l’inglese - non è difficile - con le mie registrazioni, ascoltando le mie registrazioni.
Possono imparare, cercare di imparare, questa lingua dalle mie registrazioni.

Se stai rivolta verso di me, potrai… Stai rivolta verso di me, è meglio. Girati completamente verso di me, non di traverso. Sì, va
bene. Ora… Puoi tradurre tu?

Certo, il linguaggio dell’amore è universale, ma non ha una sua scrittura - questo è il problema - e non ha parole.

Yogini traduttrice: Shri Mataji, mi dispiace. Sono così …

Shri Mataji: Stanca.

Yogini: Non stanca. Molto emozionata. Troppo emozionata. Non riesco a cogliere le Sue parole. Tutte le lingue mi si confondono
in testa. Posso chiedere a qualcun altro di tradurre? Mi sembra di non riuscire a capire le parole.

Shri Mataji: No, andrai benissimo. Coraggio.

Non so come esprimermi ... Anch’io sono molto emozionata! Abbiamo qui una splendida riunione di persone provenienti da tutto
il mondo. Siamo tutti collegati da un tale amore puro! Ed anche i russi sono arrivati, per fortuna. Hanno dovuto affrontare
qualche tapasya.
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Il significato del Diwali si sviluppa nell’arco di cinque giorni.

Yogi: Shri Mataji, Svetlana da Leningrado è qui.

Shri Mataji: È qui? Svetlana, vieni avanti. Stai bene? (risate generali). Fai con calma (risate).

E in un certo senso (i cinque giorni) sono tutti considerati una cosa sola; questi cinque giorni si considerano tutti insieme. Hanno
diversi aspetti, ma il punto comune di ogni aspetto è che la Dea svolge il ruolo principale.

Il primo giorno è dedicato all’adorazione della donna di casa, e si deve comprare qualche utensile per la cucina, o che possa
essere utile alla moglie, o un regalo alla moglie. Si dice che le donne debbano essere rispettate, ma dovrebbero essere
rispettabili. Se non sono rispettabili, come possono essere rispettate? Devo avvertirvi tutti di stare attenti all’influenza
occidentale, perché con l’influenza occidentale il denaro è diventato tutto.

Yogini: Madre, mi scusi, lui non ha tradotto in rumeno.

Shri Mataji: Come?

Yogini: Lui non ha tradotto in rumeno.

Shri Mataji: Cosa dici?

Yogini: Lui non ha tradotto in rumeno. Ho tradotto solo io.

Shri Mataji: Spiacente. Spiacente.

Yogini: Spiacente.

Shri Mataji: Infatti, in Occidente, il denaro è diventato di primaria importanza. La moralità, il carattere, tutto il sistema di valori, è
tutto distrutto; quindi noi come sahaja yogi dobbiamo fermare tutto questo.

Fatto?

Yogini: Lui ha tradotto.

Shri Mataji: Lascia tradurre prima lui, poi tu. È più facile per me.

Yogini: Lui prima? (si rivolge al traduttore rumeno) Lei deve tradurre prima.

Shri Mataji: Bene, tutti e due.

Ora, la prima cosa che dobbiamo capire è che la società dipende completamente dalle Gruha Lakshmi. Ciò significa che una
donna di casa deve essere una signora davvero dotata di grande carattere, rispettabilità e dignità. La società è sotto la sua
responsabilità. È sua la responsabilità di creare la pace, la comprensione e di dare l’idea completa di cosa sia l’amore.

Ritengo che il suo compito sia molto più difficile, più sottile di quello degli uomini. E lei è la shakti della famiglia, perciò non
dovrebbe cercare di comportarsi in un modo che non sia dignitoso o maturo. Ogni donna, ad esempio, desidera diventare madre;
ma nei Paesi occidentali molte donne non lo vogliono, specialmente in America, perché pensano che con la maternità il loro
corpo possa sciuparsi, o che possa accadere qualcosa per cui i mariti potrebbero non sentirsi più attratti da loro.



Così c’è sempre una folle gara in corso tra marito e moglie: il marito corre dietro a molte altre donne, e anche molte donne
corrono dietro ad altri uomini, oppure dominano i mariti. In questa folle gara i figli vengono trascurati, l’ambiente domestico è
trascurato e tra i due vi sono continui litigi.

Le donne non dovrebbero cercare di assoggettarsi a questa folle gara. Dovrebbero conservare la propria dignità, dovrebbero
mantenere il proprio carattere, dovrebbero aver cura dei propri figli, senza preoccuparsi del marito. La cosa peggiore, che adesso
viene ampiamente accettata, è il divorzio; così esse temono che gli uomini divorzino da loro lasciandole nei guai. Ma in
Occidente vige sempre un provvedimento per cui, se il marito sposa un’altra donna o qualcosa del genere, ai figli e alla madre
viene assegnato denaro sufficiente per provvedere a se stessi.

In queste circostanze, le donne dovrebbero cercare di correggere il proprio marito e lottare per questo; ma se il marito non
cambia, esse dovrebbero distaccarsi completamente. Se il marito vuole andare all’inferno, che ci vada: perché voi volete fare
altrettanto? Dopo tutto voi avete il vostro dharma, avete la vostra vita, e dovreste preoccuparvi solo di voi stesse. E se lui non vi
capisce, dimenticatelo. Un tipo così irresponsabile e stupido dovrebbe essere solo compatito. Non si dovrebbero seguire le orme
del marito, perché voi avete una responsabilità molto più ampia.

Non si dovrebbe cercare di sembrare più giovani e rendere continuamente la vostra vita miserevole nel tentativo di tenere vostro
marito attaccato a voi, perché così facendo perderete i vostri poteri, la vostra shakti. Ma se vostro marito è un uomo di carattere,
allora dovete rispettarlo e dargli tutto il vostro sostegno, e tollerarlo il più possibile.

Ieri ho visto che molte donne si sono tagliate i capelli. Per favore, non fate il gioco di questi imprenditori che sanno come
raggirarvi. Ho visto accadere cose orribili, poiché gli imprenditori cercano di allettarvi mediante la pubblicità. Recentemente, a
Parigi hanno detto che si dovevano portare gonne di quindici centimetri, così non riuscivamo a trovare gonne lunghe da nessuna
parte. Immaginate, in tutti questi Paesi freddi, a molte donne sono venute le vene varicose. Lanciano mode relative ai capelli, al
corpo, al viso, assurdità di ogni genere. Ma i sahaja yogi, anzi, le sahaja yogini dovrebbero rendersi conto di ciò che stanno
facendo. Non dovreste assolutamente cadere nelle loro trappole.

Voi siete la Dea della famiglia, siete la shakti, e dovete stare molto attente. Inoltre siete sahaja yogini, e pertanto non dovreste
permettere che il vostro Sahasrara sia toccato da chicchessia.

Inoltre, il vostro potere ha origine dalla castità. Migliaia di donne in India si sono suicidate perché non volevano che un uomo
toccasse il loro corpo. Ora voi siete nella cultura Sahaja e, nella cultura Sahaja, dobbiamo comportarci con grande dignità e
maturità.

Anche da bambine siete Dee, a quell’età siete innocenti. Poi vi sposate; è una cosa molto importante essere una donna sposata;
è di ottimo auspicio. Poi, dopo il matrimonio, avete dei figli, ed è un onore anche maggiore per voi perché diventate madri. Noi
non siamo attrici, siamo madri e dovreste essere fiere di essere madri, dovreste essere orgogliose dei vostri figli.

Poi diventate nonne: credo che sia una grandissima conquista, e dovreste sentirvi molto orgogliose della vostra età, di essere
nonne. Se continuerete a sforzarvi di sembrare giovani, apparirete vecchissime. Guardate vostra Madre: ho settant’anni ma non
dimostro la mia età, questo è ciò che dicono. Non mi sono mai preoccupata del mio aspetto. Non ne ho il tempo, ho così tanti
figli! Non ne ho il tempo, ho così tanti figli. E sono anche molto orgogliosa della mia età.

Con l’età si cresce, si matura, si è più saggi, si sviluppano tutte le risorse della propria personalità. Se davvero rispettate la vostra
età, la gente verrà da voi per chiedere consiglio, aiuto, e allora potrete diffondere Sahaja Yoga. Vi sono tante complicazioni a
causa di questi imprenditori, per il modo in cui cercano di sfruttare le donne.

Nel giorno del Diwali non voglio parlare di questo. Cercherò di parlarvi di Lakshmi, del simbolo di Lakshmi. Shri Lakshmi è il



simbolo della femminilità completa. Lei porta ricchezza, prosperità, buon auspicio; genera comprensione, generosità, pace e
gioia. È la dispensatrice di tutte le benedizioni. Lakshmi è rappresentata simbolicamente in piedi su un loto rosa.

Il colore rosa rappresenta il calore della maternità. In India anche una bambina è chiamata madre. Il simbolo dei vari aspetti di
Lakshmi è che, innanzi tutto, Lei è molto affettuosa. In una mano ha il loto che è anch’esso rosa: anch’esso suggerisce la Sua
amorevolezza. Persino uno strano insetto dal corpo cosparso di aculei, se entra in un loto, trova un posto dove riposare. Lei
accoglie tutti gli ospiti nella sua casa offrendo loro il miglior letto ed il miglior cibo.

Di norma, l’uomo porta a casa un ospite e la moglie lo riceve e si prende cura di lui. Questo suggerisce che dobbiamo prenderci
cura di qualunque ospite venga nella nostra casa, e che dovremmo dedicarci completamente alla cura dell’ospite arrivato da
fuori.

Lei è in piedi sul loto e indossa un sari rosa. Significa che occorre avere equilibrio per stare in piedi su un fiore come un loto;
infatti Lei è circondato dall’acqua e tutto intorno vi sono molti animali, individui simili a bestie che cercano di adescarla, perciò
deve avere un perfetto equilibrio. In due mani ha fiori di loto, mentre con una delle altre due mani dona e con l’altra benedice.
Questa (mano sinistra aperta e rivolta verso l’alto) indica che Lei dovrebbe essere generosa, che dovrebbe sempre dare agli altri,
non a se stessa. Non dovrebbe spendere tutto il denaro per sé e niente per i figli, per gli ospiti o per gli altri.

Pertanto, è la Lakshmi che deve dare, che deve essere generosa. In Sahaja Yoga ho visto persone generose le cui mogli magari
non lo sono; per questo soffrono molto. Ma se una moglie è generosa viene ricompensata, la famiglia intera viene ricompensata
cento volte. La generosità è così: avete una porta aperta attraverso la quale tutto entra e, dando, ne aprite un’altra, così si crea
un’ottima circolazione. Traggo la più grande gioia dalla mia generosità, se è generosità!

Yogi: Shri Mataji, non ho capito.

Shri Mataji: Gioisco dalla mia generosità, se è generosità!

E dovreste gioire tutti di questa generosità. E la generosità è così gratificante, talmente gratificante che è incredibile in che modo
le forze divine aiutino una persona generosa.

Vi farò un esempio. Avevo un’amica che diceva di volere un sari fatto all’estero - quei sari importati - ed io ne avevo due. Dissi ad
un’altra signora molto avara che mi sarebbe piaciuto regalare quei due sari alla mia amica. Lei mi rispose: “Ma ora Ti sono
rimasti solo questi due sari, perché vuoi regalaglieli?” Era una persona avara. Stavamo parlando in cucina quando qualcuno
suonò il campanello ed io aprii la porta: era un tale che aveva portato due sari africani, perché una signora che era andata in
Africa me li aveva inviati. Chiesi: “Perché quella signora mi ha mandato dei sari?” L’uomo rispose: “Perché Lei le ha donato dei
sari quando è partita, così lei a sua volta Le ha mandato questi”. E quando aprii i sari mi accorsi che erano esattamente uguali a
quelli che avevo con me. Allora presi tutti e due i sari e glieli mostrai: “Guarda, questo è l’esempio!”

Ed è così: tutto torna sempre indietro quando si è gentili o generosi con gli altri. Lo scoprirete più tardi, da soli; e tantissimi hanno
già scoperto che il denaro affluisce proprio verso di loro. Non riescono a capire da dove venga questo denaro. Accade
semplicemente che avete i soldi ogni volta che volete. Non dovreste preoccuparvi del denaro: dimenticatelo ed esso verrà da voi.

La gente che sta sempre a contare meticolosamente i propri soldi, ogni mattina, non è mai soddisfatta e non riceve alcuna
benedizione. Ma se abbandonate proprio le preoccupazioni del denaro a Dio, tutto funziona. Di cosa ci rendiamo conto, dunque?
Che tutto è nelle mani di Dio Onnipotente.

Dopo essere venuti in Sahaja Yoga non dovete più preoccuparvi di nulla, lasciate tutto nelle mani di Dio e andrà tutto bene. Non
occorre andare in giro a dire: “Oh! Sono così preoccupato, non ho soldi, non ho soldi!” Questo dimostra che non siete ancora dei
sahaja yogi. Se dovete migliorare i vostri vicini, i vostri amici o il vostro Paese, prima di tutto dovete essere sahaja yogini molto
mature. La Lakshmi è già risvegliata dentro di voi. Lei risiede nel vostro Nabhi Chakra. Con la vostra Lakshmi risvegliata, perché



dovreste preoccuparvi del denaro?

La Sua ultima mano simbolica (la mano destra alzata nell’atto di dare benedizioni), inoltre, suggerisce che dovete prendervi cura
di chi si trova sotto la vostra protezione. Significa che dovete benedire chiunque entri in contatto con voi e preoccuparvi di tutti
coloro che dipendono da voi. Il simbolo di Lakshmi non è solo per le donne ma, ancor più, per gli uomini. Un uomo d’affari deve
rispettare la moglie e la moglie dovrebbe essere rispettabile. Se non lo è, il buon auspicio non entrerà in quella famiglia. Avrete
dunque tutte le benedizioni di Lakshmi se la donna di casa è una persona virtuosa. Il simbolo di Lakshmi esprime la personalità
che ci si aspetta in una donna o in un uomo che ha ricevuto la benedizione del denaro.

Vi stavo parlando di cosa rappresentino il primo ed il secondo giorno; ma la cosa più importante è che, nel giorno del Diwali,
dobbiamo adorare la Lakshmi. Quindi, oggi che adoriamo Lakshmi, anche gli uomini devono rendersi conto che devono avere un
completo equilibrio nella vita, che dovrebbero essere generosi e avere cura delle persone che dipendono da loro. Come vi ho
detto, ci sono molti aspetti, ma uno di essi, molto importante, è che Shri Rama uccise Ravana, dieci giorni prima, si dice, e fu
incoronato... intendo dire oggi, fu incoronato in questo giorno. Sua moglie era Sita, anche Lei fu eletta regina e la loro vita
dimostra come Ella gli sia rimasta assolutamente devota.

Nella cultura Sahaj dobbiamo essere persone speciali. Non possiamo essere come altri che si limitano a rincorrere il denaro e
fanno proprio di tutto per rovinarsi. Nella cultura Sahaj dobbiamo meditare, provare una soddisfazione interiore per ogni cosa, e
inoltre dobbiamo essere come i figli di Lakshmi, i bambini di Lakshmi.

Ci sono dunque due aspetti di questo argomento che abbiamo compreso: che Lakshmi soddisfa tutte le nostre necessità
economiche e, in più, ci dona tutto l’equilibrio, tutta la gioia e tutta la beatitudine all’interno della famiglia. Ora il problema, per
quanto ci riguarda, è che se non meditiamo, finché non raggiungiamo quello stato di soddisfazione, non possiamo vedere il
lavoro di questo Potere Divino. Se tutta la popolazione dei paesi dell’Est riuscirà ad adorare la Lakshmi, o si può dire, adorare la
propria Kundalini, tutti i problemi economici si risolveranno e si produrrà un tale cambiamento che quei Paesi, che oggi appaiono
i più poveri del resto del mondo europeo, diventeranno molto ricchi grazie alle benedizioni di Shri Lakshmi.

Ora devo condurvi verso un aspetto della vita molto più sottile. Questo aspetto più sottile è che, grazie alle benedizioni di Shri
Lakshmi o Mahalakshmi, ora voi avete ottenuto la vostra realizzazione del Sé. Il Principio di Mahalakshmi vi ha dato questa
ascesa, e il Principio di Mahalakshmi fa sì che vi innalziate molto al di sopra della vita mondana, entrando nel regno della
realizzazione del Sé. Grazie alle Sue benedizioni voi stessi diventate come fiori di loto. Adesso diventate l’altro aspetto del Diwali
che significa “file di luci”.

Adesso, l’incoronazione di Shri Rama o qualsiasi altro aspetto di Shri Lakshmi diventa qui la vostra incoronazione. Vale a dire
che siete entrati nel regno di Dio e, una volta lì, siete benedetti in modo automatico come cittadini del regno di Dio. E man mano
che diventate fiori di loto, iniziate a diffondere la vostra fragranza dappertutto. Ora non tenete questa gioia solo per voi, ma
diventate generosi e fate di tutto per donarla ad altri. Quella che, ad un altro livello, ad un livello inferiore, era generosità, si
trasforma in amore universale.

Qualunque cosa otteniate, qualsiasi gioia, soddisfazione, le vibrazioni, la conoscenza, tutto questo, volete darlo agli altri; volete
diffonderlo perché ora avete la Realtà e non volete tenerla per voi. Ritenete molto importante che tutti nel mondo conoscano la
Realtà. Questo è il significato del mettere queste luci: ora voi siete le luci.

Oggi è la notte più scura. Stanotte abbiamo la notte più buia. Analogamente, questi sono i giorni più bui. I giorni più bui. Più bui.
Questo è il Kali Yuga, il ghor Kali Yuga, che significa il tempo peggiore, in cui accadono le cose peggiori, gli esseri umani stanno
toccando i livelli più bassi. E in questo momento dobbiamo presentare loro Sahaja Yoga. Voi sapete quale impresa si debba
affrontare per rompere quella dura noce che è il cervello della gente. Ma sta funzionando, è già in moto. Sta funzionando. È già in
moto. È accaduto. Voi ora dovete accendere molte luci. Noi lo chiamiamo Dipawali. Diwali è Dipawali, cioè “file di luci”. E,
celebrando questo Diwali con così tanti di voi, sono sicura che si formerà una grandiosa fiaccola la cui luce si diffonderà nel
mondo intero. Ricordate che non siete una piccola goccia, ora siete diventati l’oceano, e dovete diffondervi. Ora siete seduti sui



vostri troni: assumete i vostri poteri. Avete tutti i poteri in voi, dovete solo manifestarli. Dovete solo percepire da soli, capire da
soli qual è la vostra responsabilità.

Avete chiesto la luce, adesso avete ottenuto la luce, siete diventati la luce: ora datela ad altri. Raggiungete quello stato in cui la
vostra luce è sulla vostra testa, sul vostro Sahasrara, e anche nel vostro cuore. Voi non siete gente comune, non pensatelo mai.
In effetti, in Sahaja Yoga verranno solo persone, per così dire, comuni. Cristo ha detto: “I miti di cuore erediteranno la terra”. Voi
siete miti di cuore e pensate sempre di essere comuni perché siete umili. Ma qualcosa di straordinario si sta ora manifestando,
dunque accettatelo. E la straordinarietà sta nel fatto che avete tutti i poteri e siete assolutamente umili.

La celebrazione del Diwali dovrebbe consistere nel portare la luce in tutto il mondo e illuminare quanta più gente possibile.
Nessuna delle nostre cose private, nessuno dei nostri problemi è importante. Dobbiamo renderci conto di aver raggiunto una
posizione che nessuno in questo mondo ha raggiunto. Una volta che lo capirete, la vostra autostima crescerà e saprete da soli
cosa dovete fare. Ognuno oggi dovrebbe decidere di fare un giuramento: “Faremo di tutto per diffondere Sahaja Yoga con
umiltà”. Ora celebreremo il Puja e, in questo Puja, dovreste tutti promettere a voi stessi che creerete un Dipawali in ogni casa, in
ogni Paese e nel mondo intero.

Che Dio vi benedica tutti.

Chiamate qualcuno a lavare i miei piedi. Bambini. È meglio che vengano soltanto i bambini al di sotto dei cinque anni. L’acqua è
calda? Avete dell’acqua calda? Per favore, mandate i vostri bambini che hanno meno di cinque anni.
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Puja di Natale
Ganapatipule (India), 25 Dicembre 1992

[Shri Mataji parla in hindi per circa quattro minuti]

Devo aver già detto molte cose riguardo a Cristo e di come Gesù Cristo sia collegato a Shri Radhaji: infatti Egli è innanzitutto
l'incarnazione di Shri Ganesha, che era il figlio dell’Adi Shakti, ma fu poi dato a Shri Radhaji. E Shri Radha, nella forma di
Mahalakshmi, di Madre Maria, creò questa grande incarnazione di Cristo.

Per la mente occidentale è impossibile capire come possa esserci un’immacolata concezione, poiché non hanno proprio alcun
senso, assolutamente nessuna sensibilità per la vita spirituale.

Noi indiani, invece, possiamo comprenderlo; per gli indiani è molto facile capirlo perché noi abbiamo avuto Shri Ganesha creato
in quel modo. Noi ci crediamo, non dubitiamo di queste cose. Non si deve dubitare, con questo cervello limitato, di ciò che viene
detto su Dio. Questo in India non accade.

Invece in Occidente, fin dalla nascita di Cristo, hanno avuto discussioni su discussioni su discussioni con questo loro cervello
limitato, e l’intera religione (fondata) nel nome di Cristo è solo una perversione. Sono state dette cose talmente orribili che è
incredibile.

Penso che la Sua purezza, la Sua santità, il Suo buon auspicio non siano mai compresi in Occidente. Come possono, quanti
seguono la cristianità, essere così degradati riguardo alla moralità?

Sono a posto dal punto di vista politico, economico, possiamo dire legale, ma il loro senso morale manca completamente. È
molto sorprendente: i seguaci di Cristo dovrebbero avere il più alto senso della morale!

Egli disse: “Non avrai occhi adulteri”. È una affermazione talmente sottile! Persino l’occhio non dovrebbe essere adultero, non
dovrebbe avere lussuria e cupidigia.

Disse una cosa così sottile. Ma pensate: in Occidente le gente non ha potuto seguire (il Suo insegnamento) poiché tutta la
religione è stata alterata a causa dell’influenza di Paolo e Pietro.

Hanno commesso un’azione molto grave contro Cristo, che continua tutt’ora. Ancora la chiesa cattolica continua a farlo,
nonostante sia stata smascherata ampiamente. Anche in tutta l’India questa stupida chiesa protestante fa lo stesso
dappertutto.

Quale buon nome hanno procurato a Cristo?

Si dovrebbe riflettere.

http://amruta.org/?p=2619


La cosa principale che Lui ha detto è che dovete entrare nel regno di Dio, che dovete rinascere. Per cui è tutto mentale, siete
rinati, avete un certificato che sancisce che siete rinati, e finisce qui.

Questo atteggiamento mentale dell’Occidente è dunque responsabile dell’assassinio della grande incarnazione di Cristo. Penso
sia un’altra crocifissione.

Non potete comprendere la spiritualità mentalmente. Mi dicevano: “Il nostro comitato di cervelli, il nostro gruppo di cervelli….”. Io
dissi: “Non riesco a comprendere la presenza di un comitato di cervelli in Sahaja Yoga”. In Sahaja Yoga cos’è un comitato di
cervelli?

Dov’è il cervello? In consapevolezza senza pensieri, dov’è il cervello? Questo comitato di cervelli potrebbe andar bene in
qualsiasi altro posto, ma in Sahaja Yoga ancora non capisco cosa ci fate in un comitato di cervelli.

Questo perché alcune persone vogliono salire sul palco e parlare, sapete, hanno questa specie di follia che non riescono a
superare. Allora magari potrebbero entrare in un comitato di cervelli; ma il punto non è il cervello, è il cuore, è il cuore che va
aperto.

Infatti con il cervello non creiamo altro che materialismo. Ogni cosa senza senso è nata soltanto dal cervello umano, non tanto
dal cervello degli animali. Se andate in una foresta potete vedere che è pulita, bella, profumata; ma metteteci un solo essere
umano e vi renderete conto che quella sporcizia e sudiciume sono stati causati da qualche essere umano.

Così, in effetti, hanno stravolto completamente tutte le grandi incarnazioni, ma il peggio è fatto a Cristo; e sento che è stato un
enorme spreco.

Dobbiamo quindi comprendere Cristo nel modo giusto: Egli è l'eterno bambino, è l’innocenza stessa, è la sorgente dell’innocenza
ed è Colui che accorda tutte le benedizioni in tutti i chakra.

Ma ciò non significa che, se siete cristiani, dovreste esserne molto orgogliosi: “Oh, Lei sta parlando di Cristo!”. Ho visto molti
sahaja yogi ancora identificati con Cristo, anche se non hanno assolutamente niente a che vedere con Lui.

Ora si deve comprendere come Cristo, nella Sua vita miracolosa, abbia mostrato così tanti miracoli. Innanzitutto, la Sua nascita
fu immacolata. Ed ora discutono se la nascita di Maria sia stata immacolata o meno. Tutte le incarnazioni hanno avuto una
nascita immacolata. Esse sono al di là dei peccati, sono persone speciali. Che vengano come esseri umani, che vengano come
angeli, sotto qualsiasi forma vengano, sono (personalità) divine e noi dovremmo comprendere che questo nostro cervello
limitato non può discutere e parlare di loro, ma ci si deve soltanto arrendere loro e venerarle. Sono troppo oltre noi.

Per la mente degli occidentali è importante capire che per loro la vita di Cristo è stata una grande benedizione; ma l’hanno persa,
l’hanno sprecata e non hanno mai capito come rispettarla. E tutto è diventato una sorta di frode politica, economica, senza
senso.

Vi ho spiegato molto tempo fa come possiamo provare come Cristo fosse Ganesha e fosse il Logos, il cosiddetto brahma-naad,
il primo suono. Osservando il Muladhara dal lato destro verso sinistra vedrete una svastica poiché è fatto di atomi di carbonio;
osservandolo da sinistra a destra potete vedere l’omkara; e se guardate dal basso verso l’alto appare simile all’alfa e l’omega.

A quel tempo Cristo disse: “Io sono l’Alfa e l’Omega”. Ed ora ne abbiamo fatto un’animazione, non abbiamo qui un’attrezzatura
per farvelo vedere - non so se potete organizzarla in qualche modo - comunque potete vederlo chiaramente, ciò che ho detto può
essere provato.



Perciò tutti coloro che venerano Ganesha devono venerare Cristo allo stesso modo.

Ho visto infatti che gli indù sono attaccati a Ganesha e i cristiani a Cristo. Anche dopo essere entrati in Sahaja Yoga si portano
dietro queste caratteristiche.

Ganesha va bene fino a un certo punto, oltre il quale è importante dover pregare la Sua incarnazione che è Cristo.

Allo stesso modo, coloro che venerano Cristo devono venerare anche Ganesha, poiché Egli è la sorgente, il potenziale di Cristo.

Tutto questo rientrava nel piano divino, è stato realizzato con discriminazione divina. Tutto è stato fatto in modo davvero
meraviglioso, ma come vi ho detto gli esseri umani sono bravi a distruggere tutto ciò che è bello; ed è ciò che è accaduto. È una
cosa davvero molto triste ed oggi, in occasione del Suo compleanno, dobbiamo decidere che Egli deve rinascere in noi nel modo
giusto, poiché è l’alfa e l’omega.

A quel tempo, alla Sua epoca, non so di nessuno che conoscesse questi simboli. Anche questi simboli devono essere giunti
dall’inconscio a qualche grande matematico molto tempo fa, ed ecco perché sono usati; e si vede chiaramente come Egli sia
l’alfa e l’omega.

Ora è del tutto evidente in Sahaja Yoga; possiamo provare molte cose, tutte tangibili. Come Cristo curasse le persone, cosa
facesse, è tutto tangibile; ora in Sahaja Yoga possiamo provarlo, (possiamo provare) come funzioni, come questi poteri
agiscano. Ma innanzitutto dobbiamo purificare le nostre vite, dobbiamo condurre una vita molto onesta, potente e pura.

Ho visto quelle bancarelle là fuori: avevo detto di non mettere nessuna bancarella qui, perché guadagnano denaro per se stessi,
non per Sahaja Yoga.

Una volta Cristo vide una cosa simile, prese un bastone e li picchiò tutti. Adesso io non posso farlo, ma non si dovrebbe
incoraggiare questa gente: questo non è un centro commerciale, siete venuti qui per meditare.

Se vi occorre qualcosa, bene, abbiamo comprato noi delle cose per voi. Se le comprate, potrebbe esserci un piccolo profitto, o
forse no, ma comunque andrà a Sahaja Yoga, non verrà usato a fini personali. Invece queste persone arrivano da fuori e
montano delle bancarelle e tutti voi accorrete. Ciò significa che siete ancora coinvolti in queste cose: ma per cosa siete venuti
qui?

A Ganapatipule si dovrebbe restare sempre in uno stato meditativo, dovreste essere sempre in uno stato meditativo e non
dovreste buttarvi in queste cose mondane che fate sempre anche fuori di qui.

Ma questa gente sa che avete ancora queste debolezze, ecco perché hanno messo le loro bancarelle. I leader dovrebbero
mettere fine a tutta questa cosa insensata.

Vi ho detto di non mangiare fuori: l’ultima volta siete stati tutti male per questo. Tuttavia le bancarelle rimangono, ciò significa
che sanno che ci sono alcuni colpevoli che vorrebbero comprare le loro cose e star male, procurando una cattiva fama a Sahaja
Yoga.

Il primo aspetto di Ganesha è la saggezza, e questa saggezza la vediamo nella vita di Cristo. Fin dall’inizio, Egli era così sicuro
(della Verità, ndt) che all’età di dodici anni andò a parlare con i farisei, cioè i sacerdoti.

Ancora oggi abbiamo preti, mullah e questi bharji (bramini, ndt) e tutti questi individui, i cosiddetti dharma-martanda, ovunque.
Ma Lui andò a discutere con loro, alla Sua giovane età, e disse: “Cosa state facendo qui? Cos’è questo? Di cosa state parlando?
Sono solo parole vuote!”.



Egli discuteva e parlava con loro; ma i Suoi genitori, temendo forse che costoro potessero ucciderlo, lo portarono in India.

Egli venne in India, per la saggezza. Non so dove sia finita quella saggezza che ora manca agli indiani; ma deve essere che
questo Paese fosse ricco di saggezza quando Egli venne a soggiornare in India, e abbiamo molte memorie di Lui. Anche il re
Shalivahana lo incontrò. Nel suo libro racconta che incontrò un grande santo in Kashmir e gli chiese: “Come ti chiami?”. Egli
rispose: “Mi chiamo Issa”.

Pensate, Issa: “I” è il termine usato nei Veda per indicare l’Adi Shakti, e “sa” significa ‘con’.

Lui disse: “Il mio nome è Issa”. Il re chiese: “Da che Paese provieni?”. Ed Egli rispose: “Vengo da un Paese a me estraneo, ed è
questa la mia terra”.

Quindi questa India, Bharat, Hindustan, era la terra della spiritualità e non si dovrebbe cercare di competere né di sentirsi inferiori
alle altre nazioni che sono progredite materialmente, ma non si sa dove sono. Noi invece dovremmo essere superiori
spiritualmente. Cristo disse: “È questo il mio Paese”. È scritto chiaramente; ciò significa che Cristo aveva riconosciuto questo
paese di spiritualità come Suo.

Noi apparteniamo dunque a questo Paese di spiritualità e non al genere di vita materialistico, mondano o di basso livello.

Nella Sua vita, che fu molto breve, tutto ciò che disse, ogni parola è di grande rilevanza; ma come vi ho detto, questo Paolo cercò
di alterare totalmente e di riscrivere la Bibbia e aggiunse moltissime cose, inserendovi tranquillamente tutte le sue debolezze.

Di recente ho avuto un libro, rimasto nascosto in un vaso in Egitto fino alla sua scoperta, avvenuta cinquant’anni fa. Questo testo
è chiamato “La biblioteca di Hammadi[1]”, poiché Hammadi è il luogo dove fu scoperto.

E tutto ciò che Cristo disse fu messo per iscritto da Tommaso, fu tutto scritto lì quando Tommaso venne in India. È molto
interessante: riguardo al bere Egli disse che il bere genera dissolutezza. È una brutta parola da usare; e perché? I cristiani non lo
sanno, anzi, pensano che nel Cristianesimo sia tranquillamente permesso bere.

Era (Cristo) forse pazzo per permettere di bere? Come può permettere di bere, quando questo va contro la vostra
consapevolezza? Ma essi lo hanno ritenuto bello e hanno usato come una grande attrattiva il fatto che nel Cristianesimo è
permesso bere.

Nelle altre religioni, come quella cattolica, ci si può sposare una volta sola. Così la gente ha un matrimonio e dieci amanti; questo
è permesso, va bene. Nella Bibbia è scritto che ci si può sposare una volta sola, che non si può divorziare, per cui fate come vi
pare.

Nessun senso della moralità. E tutto ciò ha causato il loro deragliamento e la gente ha accettato tutte queste cose insensate,
una dopo l’altra, quando l’elemento fondamentale della vita di Cristo è la moralità.

Egli si trova sul lato sinistro in quanto, come potete vedere, proviene da Shri Ganesha (nel Muladhara, ndt) e poi si stabilisce
nell’Agnya.

E la moralità è l’essenza della Sua vita, o come diciamo in lingua indiana, il Suo carattere. Il nostro carattere consiste nel
condurre una vita di purezza.

Si indulge in ogni genere di insensatezze; insomma, se andate in Occidente sarete sconcertati dalle cose che fanno. Intendo dire
che non ci si può nemmeno credere ed io non posso nemmeno parlarvene.



Non ci crederete, ma queste cosiddette nazioni avanzate stanno avanzando: ma verso cosa? È impossibile, noi non possiamo
nemmeno concepirlo. Che impurità, che orribile immoralità distruttiva! E non so da dove provenga, penso ci sia qualcosa che
non va a livello genetico: da dove traggono queste idee?

È impossibile credere che queste persone, una dopo l’altra, compiano tutte queste azioni e poi la domenica si vestano
elegantemente e vadano in chiesa, preghino Dio e tornino a casa.

Ora sta a voi decidere. Dovete emancipare tutte queste persone nei vostri Paesi e dovete dire loro che tutte queste cose nel
nome di Cristo, nel nome di Dio, sono insensate. Dovete farvi avanti e parlarne. Lo stesso vale per Shri Ganesha.

A Puna ho visto con stupore che al Ganesh Mahotsava (cerimonia religiosa) tutti bevevano tranquillamente; e lì si ascoltavano
alcune orribili canzoni oscene, canzoni occidentali, orribili canzoni del cinema e tutti le usavano come in una discoteca, di fronte
a Shri Ganesha.

I sahaja yogi dovrebbero andare a protestare contro queste cose insensate. Come potevano bere in presenza di Shri Ganesha?
Non c’è la saggezza di Shri Ganesha, non c'è nessun rispetto per il Suo buon auspicio.

Adesso non solo bevono, ma fanno di tutto. Shri Ganesha è stato descritto da questi tantrici come qualcosa di orribile, il che
viene fatto anche da molti cosiddetti psicologi occidentali. Grazie a Dio uno di essi, questo signor Freud, adesso viene
smascherato.

Un’altra qualità di Ganesha mostrata nella vita di Cristo è la devozione per la Madre.

In quel libro (della biblioteca di Nag Hammadi), Maria parla della conoscenza, ma Paolo si oppone. E Lei dice che è questo ciò
che si deve raggiungere, ma lui (Paolo) non vuole, discute con Lei. Allora Tommaso dice ciò che Cristo disse sulla croce: “Guarda
la Madre”. Lei è la Madre di Cristo, come osi insultarla?

Ma è proprio l’opposto: Paolo non ha mai rispettato le donne, quindi si rivolgeva a lei chiamandola semplicemente ‘una donna’,
senza alcun rispetto. Nessun rispetto per Mahalakshmi!

Potete immaginare? “Soltanto una donna”. E adesso è in corso una grande discussione tra queste persone cosiddette avanzate
per decidere se ammettere o meno le donne al sacerdozio.

Noi pensiamo di essere molto arretrati, ma penso che loro siano molto indietro per quanto riguarda la religione. Che assurdità!
Noi qui abbiamo avuto persone come Gargi[2], Maitreyi e rispettiamo la Madre come l’Adi Shakti. La definiamo Colei che ci ha
creati, Colei che si prende cura di noi; per noi è importante, la Shakti è importante.

Loro non la chiamano Shakti, ma ‘donna’; e sono ritenuti molto progrediti! E mi è impossibile parlarvi di tutte le altre assurdità
che fanno in nome del progresso, nel nome di Cristo; mi mancano le parole, me ne vergogno.

Oggi noi celebriamo la vita pura del Cristo, che venne su questa terra. Costoro non riescono a credere che Lui abbia potuto
essere così puro. Un criminale non può credere che altri possano non essere criminali.

Dobbiamo quindi osservare dentro di noi se abbiamo sviluppato quella purezza della mente che si esprime attraverso i nostri
occhi.

Gli occhi devono diventare innocenti, altrimenti non hanno effetto. Se vi affannate per attrarre e affascinare gli altri e quant’altro,
non siete un sahaja yogi. Non occorre questo. Quando la luce è in voi, la gente se ne accorgerà.



Come sahaja yogi voi dovete avere la luce di Cristo nella vostra vita.

Lui era un giovane uomo venuto su questa terra, e come ha vissuto! Non ebbe niente a che fare con Maria Maddalena, che era
una prostituta; ma si ergeva nella verità, e quando la gente iniziò a lapidarla si alzò e disse: “Chi non ha commesso alcun
peccato, può scagliare la pietra contro di me”. Quale forza di verità!

Quindi non solo era una personalità pura, ma la purezza si esprimeva anche nella verità, nella Sua compassione e nel Suo amore.
Ha espresso una tale compassione! Che compassione. Penso che Shri Ganesha abbia subìto una leggera trasformazione.

Shri Ganesha è decisamente molto compassionevole con coloro che lo venerano, ma colpisce duramente chi va contro di Lui.

Egli non risparmia, costoro devono soffrire: AIDS, una cosa, un’altra, viene di tutto.

Le persone pure sono sotto la protezione di Shri Ganesha. Cristo è compassionevole, perdona, poiché ritiene che possa avvenire
una trasformazione; ma al livello di Shri Ganesha, quest’ultimo pensa: “Meglio che siano uccisi e rinascano, dato che sono così
impuri”.

Cristo sperava invece di poter trasformare la gente, ma non ci riuscì. Lo crocifissero. Che persone “splendide” devono essere
state per crocifiggere Cristo! Dovremmo definirle senza cervello, assolutamente prive di qualsiasi comprensione della
spiritualità, del tutto insensibili alla vera conoscenza.

Sahaja Yoga può quindi essere seguito solo dai saggi; non è inteso per gli stupidi, gli idioti, o per gente molto scaltra. Alcuni
pensano di essere molto brillanti perché hanno successo nella vita, sanno dire frasi brillanti, sanno dire cose eccezionalmente
taglienti. Sahaja Yoga non fa per loro.

Per questo Cristo ha detto: “I miti di cuore erediteranno la terra”. I miti di cuore: non saranno coloro che hanno una grande
opinione di se stessi a ereditare la terra, ma i miti di cuore.

Anche tra i sahaja yogi, solo quelli che sono miti di cuore erediteranno le benedizioni della Madre. Dovete essere miti, dovete
essere saggi; e con la saggezza diventerete miti, poiché vedrete dove siamo in questo grande cosmo, e sentirete di essere
entrati nel Regno di Dio. E per quale motivo? Come? Come ci siamo arrivati? Come ci siete entrati?

Così tanti ci hanno provato per migliaia di anni, sacrificando questo e quello, stando ritti sulla testa, digiunando. Come è
possibile che improvvisamente noi abbiamo ricevuto questa benedizione? Come mai siamo qui?

Quando iniziamo ad osservare questo, diventiamo miti. Sono le benedizioni, è la grazia. Non viene dal nostro ego, dai nostri
condizionamenti, ma è la grazia, la compassione, l’amore, sandra-karuna. E allora gioite della vostra vita trasformata, della nuova
dimensione della spiritualità, che è nella realtà.

Ora voi conoscete la realtà, conoscete la totalità, conoscete tutto; ma coloro che non hanno conosciuto se stessi non sono
diventati sahaja yogi.

Tukarama[3] l'ha spiegato con parole molto semplici: (frase in hindi) “Colui che ha conosciuto se stesso è il più grande”. Se
sapete giudicare i chakra degli altri ma non sapete giudicare i vostri; se sapete guardare dentro gli altri e giudicarli ma non
sapete giudicare voi stessi; se sapete tutto degli altri ma nulla di voi stessi, non siete sahaja yogi.

Innanzitutto dovete conoscere voi stessi: “Che azioni egoistiche sto facendo? Quali condizionamenti ho?”. Anche adesso la
gente ha molti condizionamenti.



Esiste dunque una nuova disciplina di Sahaja Yoga: nella nuova disciplina dovete essere miti, umili e saggi. Ogni vostro passo,
ogni vostra parola, ogni cosa dovrebbe esprimere saggezza e la disciplina Sahaj, la quale vi impedisce automaticamente di fare
cose sbagliate.

Ora supponiamo che io stia camminando e una donna improvvisamente si getti ai miei piedi o afferri i miei piedi, senza neanche
comprendere che sto camminando e che potrei cadere: è tutta una questione di ego. “Devo vedere Madre, devo andare a
trovarla, ho toccato i Suoi piedi”: è tutto ego.

Un vero sahaja yogi sta dietro. Un vero sahaja yogi sta indietro. Da lì può gioire perché sa che io sono ovunque. Non pretende di
vedermi, niente, sta semplicemente in piedi così (Shri Mataji fa il gesto di incrociare le mani sul cuore). Non si fa strada con la
forza, in nessun caso. Madre è qui (Shri Mataji si preme ancora le mani sul cuore).

Ma ciò che Cristo ha detto è: “Miti di cuore”. ‘Mite’ è una parola molto ricca di significato ma la gente non la comprende, perché
in Occidente essere miti equivale ad essere deboli, si deve essere aggressivi. Dovendo lodare qualcuno si dirà: “Oh, è molto in
gamba, è molto aggressivo”.

Penso che la loro genetica sia un po’ al di sotto del normale, deve esserci qualche animale in loro; altrimenti come possono
pensare che essere aggressivi significhi essere superiori? È impossibile. Come potrebbe, una persona considerata superiore,
essere come un diavolo? Come poteva Hitler dire di appartenere ad una razza più elevata quando lui stesso era un diavolo?
Davvero “magnifico” che un diavolo dica di appartenere ad una razza superiore!

Perciò, nel trattare con gli altri in Sahaja Yoga, la dolcezza della naturale mitezza - non quella artificiale di un uomo d’affari, ma
quella naturale - vi fa risplendere della vostra elevatissima spiritualità.

Nessuno può toccarvi, ve l’ho detto, eccetto voi stessi. Solo voi potete cadere, ma nessuno può toccarvi, siete tutti protetti da
ogni punto di vista; se però volete farvi del male io non posso farci nulla.

Così torniamo al detto di Tukarama, al detto di Cristo: “Conosci te stesso”. La cosa fondamentale dell’introspezione è conoscere
se stessi. Cosa state facendo? Provate a guardare voi stessi o no? Egli ha anche detto che noi vediamo una grossa trave negli
occhi degli altri, e allora va bene; ma la trave in realtà è nei vostri occhi e voi vi mettete a guardare la trave negli occhi altrui. Ed è
questo il punto.

Quindi dovete sedervi in meditazione e, prima di tutto, fare introspezione: “Oh Cristo, oh Shri Ganesha, per favore, datemi la
saggezza per vedere me stesso, per comprendere che cosa non va in me e capire quali sono tutte le qualità di un buon sahaja
yogi che mi mancano”.

Meditate semplicemente, e vi sentirete così felici, così gioiosi, perché la virtù in voi vi dona gioia. Ma non direte: “Io sono
virtuoso”, non direte questo. Quando scoprirete la virtù dentro di voi essa vi donerà gioia; non difetti né forti desideri, lussuria e
cupidigia. No.

Dobbiamo dunque concentrarci veramente. Anche venendo in Sahaja Yoga la gente pensa: “Come posso usarlo, per esempio,
per diventare famoso?”. La leadership è un altro mito. Poi a volte pensano: “Perché non usarlo per guadagnare un po’ di denaro
in qualche modo?”. E iniziano a combinare qualche affare.

Non fate affari con Sahaja Yoga o i sahaja yogi, ve l’ho detto un centinaio di volte. Se lo farete vi metterete nei pasticci e poi non
venite a parlarmi del problema. Sahaja Yoga è un affare solo di Dio, e basta.

Tutto ciò che fate è per Dio e quindi lo fate per il vostro Sé.



Pertanto l’introspezione è molto importante: si dovrebbero criticare meno gli altri, mentre la cosa migliore è criticare se stessi e
ridere di se stessi. Io rido molte volte di me stessa e, se avete notato, dico molte cose di questo genere; ciò rende la vita molto
interessante.

Questo ucciderà il vostro ego: “In che modo cerco di impormi, dov’è la mitezza di cui Cristo ha parlato?”.

È una naturale bontà in noi: quando splende e si manifesta, diventate così belli, così amabili! Riconosco le persone di questo
tipo, che siedano vicino a me o meno. Il mio cuore si apre per tali personalità. Io so chi sono. Ma, anche se lo so, non ve lo dirò
mai.

È meglio che conosciate voi stessi: “Conosci te stesso” è il Suo messaggio. (Dovete farlo) veramente, senza inganni, perché voi
ingannate voi stessi. Chi state ingannando? Conoscete voi stessi senza inganno, senza menzogne, con piena concentrazione.

Osservate dove va la vostra attenzione: è così che crescerete. Non crescerete guardando i difetti degli altri, ma vi eleverete solo
guardando i vostri difetti.

Questo è esattamente ciò che Cristo ha detto; io ve lo sto ripetendo in parole molto semplici.

Egli ha anche detto: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, il che è una cosa davvero grandiosa da dire. Ebbene, questo è
possibile solo in Sahaja Yoga, perché voi siete collettivi.

Chi non è collettivo, come può amare il suo prossimo? Voglio dire, chi è in quel caso il prossimo? Nessuno è il prossimo, sono
tutti estranei. Ma appena diventate collettivi... guardate: oggi ci sono cinquantacinque nazioni. Siete tutti così collettivi, così
morali, così belli, senza complicazioni, niente; io sono colma di gioia nel vedere ciò. Ma per rendere tutto perfetto dovremmo fare
introspezione. Siete migliorati moltissimo socialmente, collettivamente, ma per il vostro stesso bene dovete migliorare anche
individualmente, interiormente.

In questa grande occasione dobbiamo dunque festeggiare poiché Cristo svolse un lavoro davvero immenso, sebbene sia stato
neutralizzato da questi orribili preti; e ciò viene perpetrato in ogni Paese, in ogni religione.

Ma ora dovremmo promettere di salvare le altre persone che recitano il nome di Cristo e fanno esattamente l’opposto.

Se si potesse fare, se si potesse ottenere attraverso le vostre vite, il lavoro di Cristo sarà stato fatto. Adesso dovete manifestare
Cristo attraverso la vostra vita, è così.

Potete manifestarlo nella vostra vita, con la purezza, la mitezza, la compassione e la saggezza di Cristo.

Lui era assolutamente impavido; quindi anche voi dovete essere impavidi, perché dovete temere soltanto Dio, nessun altro. È
tutto.

E se non avete fatto niente di male, non c’è motivo di temere neppure Dio poiché Lui vi ama moltissimo.

Perciò siate sempre chiari riguardo ad ogni cosa, abbiate capacità di comprensione. Senza dubbio siete tutti persone amabili,
ma dovreste essere tali da poter adorare voi stessi e amare voi stessi per le virtù che avete.

Che Dio vi benedica tutti.



[1] Codici di Nag Hammâdi: si tratta di un insieme di testi gnostici cristiani e pagani, rinvenuti nei pressi di Nag Hammâdi
(Egitto), nel dicembre 1945. Sono 13 papiri ritrovati in una giara di terracotta da un abitante di un villaggio nei pressi di un
monastero cenobita pacomiano nell'isola di Nag Hammâdi, detta anche isola elefantina. I papiri rimasero nascosti per lungo
tempo dopo il ritrovamento e in seguito ad una complessa vicenda, dopo essere stati dispersi, furono recuperati e messi a
disposizione degli studiosi. I testi contenuti nei codici sono, per la maggior parte, scritti gnostici, ma includono anche tre opere
appartenenti al Corpus Hermeticum ed una parziale traduzione della Repubblica di Platone. Si ipotizza che tali codici
appartenessero alla biblioteca di un monastero della zona, e che i monaci li abbiano nascosti per salvarli dalla distruzione,
quando si cominciò a considerare lo gnosticismo come eresia.

[2] Gargi Vacaknavi, circa 800 - 500 A.C. Prima donna filosofo della tradizione vedica.nMaitreyi: veggente e donna filosofo citata
nel Rig Veda.

[3] Tukarama: grande santo del Maharashtra, nato nel 1608.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Mahalakshmi Puja
 L’Amore universale
 Kalwe (India), 30 Dicembre 1992

All’arrivo Shri Mataji parla con uno yogi, Rajesh[1], il quale poi riferisce agli altri: “Shri Mataji ha appena detto molto chiaramente
che dovremmo smetterla di preoccuparci degli aerei. È tutto organizzato, tutto predisposto, non c’è da preoccuparsi né per i
biglietti, né per i voli”.

Shri Mataji: È assurdo.

Yogi: Per favore, smettete di preoccuparvi, se ne occupa Dio – questo ferisce veramente Shri Mataji.

Shri Mataji: Moltissimo.

Yogi: Shri Mataji ha appena detto che la ferisce quando pensiamo e continuiamo a preoccuparci dei nostri aerei.

Shri Mataji: Forse non siete sahaja yogi o cosa?

Yogi: Ogni cosa è predisposta, non c’è niente di cui preoccuparsi.

Shri Mataji: I sahaja yogi non dovrebbero scadere a quel livello.

I sahaja yogi non dovrebbero scadere a questo livello della gente comune: in fin dei conti che cosa vi accadrà?

Direi che coloro che si sono preoccupati dovrebbero entrare in meditazione profonda, e capire che stanno insultando se stessi.

Voi siete santi. Perché dovreste preoccuparvi di quale aereo prenderete o non prenderete? Questo dimostra che il vostro livello,
quello di tutti coloro che si sono preoccupati, è decisamente molto basso. Siete venuti qui sotto la mia protezione, e tornerete
indietro sotto la mia protezione (applausi).

Sono stata così male questa mattina che pensavo che non avremmo celebrato nessun puja. Dovete capire che siete parte
integrante del mio essere; io vi ho messi nel mio corpo e dovete comportarvi correttamente.

In un giorno così propizio ci siamo riuniti tutti qui per celebrare questo puja speciale. Direi che si dovrebbe definire un
Mahalakshmi Puja, poiché ha a che vedere con l’industria di questo paese e del mondo intero.

Tutte le imprese umane, se non sono connesse con Dio, non possono raggiungere un livello e una condizione di perfezione.

Ecco perché adesso ci sono problemi in Occidente: nonostante (lì) la gente sia considerata molto intelligente, molto brillante,
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molto dotata e ben istruita, abbiamo la recessione e altro poiché mancano di equilibrio.

Non si rendono conto che esiste il potere di Dio che fa funzionare tutto e che, quando lo si trascura, questo è quel che vi accade.

Ora, per ogni impresa di questo tipo che intraprendiamo, per prima cosa dobbiamo prelevare una grande quantità di materia
(prima) dalla Madre Terra.

Ma se è estratta per uno scopo corretto, per finalità costruttive e per aiutare gli altri, con equilibrio, allora Madre Terra, la quale è
in grado di pensare, può produrre molto, molto più di quanto abbia prodotto fino ad ora.

Essa può produrre per persone di buon senso, che siano in sintonia con Dio; non per chi fa soldi soltanto per se stesso, per i
propri fini personali, ma per chi pensa alla totalità, per chi pensa a ciò che possiamo raggiungere facendo questo. Ed è così che
può svilupparsi un’industria.

Ora avete visto come in Giappone si sia sviluppata moltissimo l’industria, ma non la spiritualità. Non sono per niente felici, i
bambini soffrono, le famiglie soffrono. Il denaro non può procurare il totale benessere ad un essere umano, quindi occorre
creare un equilibrio.

Soprattutto nel nostro paese (India), grazie a Dio, non abbiamo avuto uno sviluppo industriale così veloce, per questo motivo ci
siamo risparmiati tanti problemi di cui soffrono gli occidentali e di cui gli indiani non sono consapevoli. Loro pensano che lì
conduciate tutti una vita molto agiata.

L’industria deve procedere di pari passo con l’artigianato. E gli industriali devono anche sostenere gli artisti perché, altrimenti, chi
li proteggerà? Come potranno portare l’equilibrio fra arte e industria?

E l’arte è una cosa tanto rasserenante per chi lavora duramente. Si lavora tutto il giorno e poi c’è qualche forma di musica, di arte
per ritemprare, dare pace, rilassare e dare equilibrio.

Direi quindi che tutte le imprese industriali debbano puntare anche su qualche attività artistica oppure dovrebbero anche
produrre oggetti. Dopo aver detto molte volte a Rajesh che sarebbe una bella idea provare a produrre qualcosa di artistico con gli
scarti dell’acciaio, hanno provato a fare qualcosa.

Ma l’industria non dovrebbe essere considerata con disprezzo come accade nel nostro paese. Insomma, come se in questo
paese gli industriali fossero i più grandi ladri e tutti i politici fossero dei santi; penso sia proprio il contrario. Dovrebbe essere
trattata con rispetto e compresa in tutta la sua importanza. E se anche gli industriali diventano illuminati, possono fare
moltissimo, non solo per il proprio paese ma anche per chi è alle loro dipendenze.

Nel principio di Mahalakshmi, Mahalakshmi ha diversi mudra (posizioni delle mani).

Un mudra è quello con la mano destra messa così (alzata con il palmo rivolto verso chi guarda, ndt). Ora, la mano destra è per
proteggere chi sia sotto la tutela o al servizio di un ricco o, diciamo, di un industriale.

In India definire qualcuno ricco equivale ad un’offesa, intendo dire che non piace a nessuno perché i ricchi sono sempre
raffigurati come le persone peggiori. Mentre non è così. Nella mia esperienza non è così: anche un povero può essere terribile.

Abbiamo avuto adesso pessime esperienze a Ganapatipule, dove gente poverissima - considerata povera - si è comportata in
modo molto strano.

Dovrebbe dunque esserci un giusto equilibrio.



Si dovrebbe creare un giusto equilibrio nella comprensione tra poveri e ricchi, e tra ricchi e poveri.

Dopo un po’ si vedrà che la gente non considererà più la ricchezza e la povertà così importanti, ma sarà la ricchezza dello Spirito
a diventare importante.

Così saranno le nazioni sahaj, dove la ricchezza del cuore, la spiritualità, l’unione con il Divino diverranno la più grande
benedizione per tutti.

Ma stiamo ancora lottando per arrivare a questo stato - per molti è così - e ancora cadiamo in capricci materialistici o in qualche
stupida preoccupazione (rif. alle preoccupazioni sui voli, ndt).

Occorre fare attenzione a tutte queste cose. Se riuscirete a far avanzare più rapidamente questo carro di un nuovo progresso, e
a mantenerlo così, creeremo un nuovo mondo di armonia, pace, gioia, amore totali.

Ma siete solo voi che dovete farlo.

Io non posso; se avessi potuto farlo io, non vi avrei chiesto di unirvi a Sahaja Yoga.

È come per i cavalli e l’auriga: i cavalli devono essere guidati, non è l’auriga a tirare il carro.

Allo stesso modo voi dovete comprendere la vostra responsabilità: quello che stiamo facendo noi è il lavoro più importante.

Non sto parlando solo di industria o di lavoro e capitale, ma del benessere complessivo.

Certo, tutte queste cose ne sono parte integrante, non c’è dubbio; ma l’equilibrio dovrebbe essere con la totalità, quindi
dobbiamo pensare ad un benessere totale.

Quando si inizia a pensare al benessere globale, la prima cosa che dovrebbe venirci in mente è: “Siamo capaci di realizzarlo? Lo
siamo? Abbiamo noi il totale benessere interiore oppure no? Lo abbiamo?”.

Noi ci preoccupiamo ancora se l’aereo arriva o meno. Insomma, siamo ancora così terra terra, così piccoli, così limitati.

Con un bandhan potete controllare qualunque aereo, qualunque atmosfera; (mentre), insomma, eccovi ancora qui a
preoccuparvi di cose che sono completamente sotto il vostro controllo.

Questa totalità è dunque qualcosa su cui riflettere: “Cos’è questa totalità di cui parla Madre?”. In questa totalità deve essere
creato un mondo fatto di gente, (e) creato da gente, che sia senza paura. Questa paura deve scomparire.

Dietro tanto assurdo nervosismo c’è la paura. Per questo ciò che Lei fa è concederci abhayadan (sicurezza, ndt).

Sotto la Sua protezione siete al di là della paura, siete protetti. Ma se non volete credere in voi stessi e non volete credere nella
Sua protezione, nessuno può aiutarvi perché per voi è tutto illusorio.

Qualunque impresa si intraprenda non si dovrebbe avere paura, perché Dio è con voi. È un fatto, è la verità. Provateci. Quando
però ci provate attraverso il vostro ego, cadete nella trappola della paura. Ho constatato che le persone egoiste sono le più
impaurite e allarmate perché creano panico negli altri e quindi pensano che un giorno possa accadere anche a loro.

Quando gli inglesi erano qui in India, noi tutti eravamo intimoriti da loro; ora vedo che in Inghilterra ogni famiglia inglese ha paura
degli altri. Apriranno appena uno spiraglio della porta per vedere chi c’è e richiudono.



Hanno una tale paura! Sono sorpresa che siano gli stessi inglesi che ci hanno governato qui, e noi eravamo così intimiditi di
fronte a loro; e adesso sono loro ad aver paura di noi. Infatti, quando una persona egoista cerca di dominare gli altri, vede se
stessa allo specchio e pensa che sarà l’altro a dominarla.

Ecco come la paura si insinua nella nostra mente e ci mettiamo a fare tutte queste stupide scenate a causa di questa paura
immaginaria.

La paura è creata soltanto dal nostro ego. Chi non ha ego non avrà paura: infatti non ha fatto del male a nessuno, perché quindi
dovrebbe avere qualche paura? Un uomo o una donna così saranno protetti da Dio perché ci pensa Dio. Quando arrendete il
vostro ego a Dio, assume Lui il controllo. Ma a chi ha ego, Lui dice: “Va bene, fai pure, usa il tuo ego, prova a proteggerti da solo,
sbattici la testa!”. Così stanno le cose.

Pertanto, quando parlo di benessere totale, parlo del vostro proprio benessere totale.

Quindi, per prima cosa, la paura dovrebbe uscire completamente dalle vostre menti, se credete in Dio Onnipotente.

Si dirà: “Tu sei Dio Onnipotente, Tu sei Onnipotente...”, ma sono soltanto parole. Se credete che Dio è onnipotente e siete
connessi con Lui, perché dovreste aver paura di qualcosa?

Ma quando si dice di non aver paura, viene fuori un altro estremo: “Noi non abbiamo paura, possiamo fare quel che vogliamo,
possiamo far tutto da soli, non dobbiamo informarne nessuno”.

Dovete dire a Dio tutto ciò che fate, dovete chiedere il Suo permesso, dovete informarlo nel Suo darbar, alla Sua corte, dicendo:
“Signore, noi stiamo pensando di fare questo e questo...”. Invece pensate di essere voi Dio. Non lo siete. Ecco perché l’altra
faccia dell’assenza di paura è questa sorta di comportamento arbitrario che è molto pericoloso per Sahaja Yoga, per voi stessi e
per chiunque altro.

La seconda paura, insomma, che ho io (Shri Mataji ride) è che, se vi dico qualcosa, il novantanove per cento di voi capisce che è
per il vostro bene, a vostro vantaggio; però c’è l’uno per cento di gente che può reagire perché ha troppo ego e non lo accetterà,
perché non pensa al proprio bene.

Non capiscono che se io dico loro qualcosa è solo per dare completezza e totalità. Al contrario assumono un atteggiamento
molto sbagliato e questa è un’altra cosa senza senso.

Quindi ormai si deve sviluppare una specie di indifferenza verso questo tipo di persone che, senza motivo, vanno all’altro limite
dell'autodistruzione e non vogliono vedere il punto essenziale di tutto ciò che vi dico.

Soltanto io posso dirvelo; chi altri? Io devo dirvi ciò che non va in voi, ciò che avete fatto di sbagliato, e allora dovete correggerlo.

Questo è un altro tipo di reazione che si ha.

Significa che costoro non sono interessati al proprio bene, non sono interessati al bene dei loro figli, non sono interessati al bene
del loro paese o del mondo intero.

Perché allora siete venuti in Sahaja Yoga? Ponetevi questa domanda. Certo, per ascendere. Ma ascendere per cosa?

Supponiamo di prendere una lampadina: a quale scopo? Dobbiamo prendere la lampadina, ma a quale scopo? Dobbiamo
accendere la luce. Se però questa lampadina non dà luce di nessun tipo, a che serve averla?



Allo stesso modo, a che serve venire in Sahaja Yoga se non riuscite a diventare la luce del Divino?

Nessuno di voi, proprio nessuno è una persona limitata. Nessuno. Ma voi non vi rendete conto di ciò che siete. Avete ancora
quegli strani condizionamenti a causa dei quali pensate di non valere niente.

Ognuno di voi può crescere ed incontrare tanta gente. Se si svilupperà interiormente un bene totale, esso si manifesterà
all’esterno. Non c’è dubbio, è un fatto.

Poi, l’attenzione è molto importante. L’attenzione dovrebbe essere sul proprio perfezionamento e sul proprio bene totale.

Anche questo è un altro punto che non si afferra: ci si mette a cercare i difetti degli altri invece di cercare i propri.

Se guardate (quello che non va) negli altri, cosa ne ricaverete? Non capisco proprio. Se qualcuno sbaglia, se fa qualcosa di male
o è cattivo, anche se mettete la vostra attenzione su di lui, che cosa risolverete?

Ma se c’è qualcosa che non va in voi, ne avete ogni diritto, ogni controllo e potete correggervi.

Ho detto che quella di trovare i difetti degli altri è una specialità soprattutto degli indiani. Non vedranno mai ciò che non va in
loro. La loro attenzione è continuamente impegnata a trovare i difetti degli altri.

Allora come possiamo migliorare? Anzi, se vi mettete a guardare ai difetti (degli altri), diventate molto più imperfetti.

È la tendenza all’emulazione degli esseri umani. Vedono qualcuno comportarsi in un certo modo (e diranno): “Oh, Madre, quello
è un sahaja yogi e fa così, allora che male c’è se lo faccio anch’io?”.

Ma chi dice che quello è un sahaja yogi?

Quella di sahaja yogi non è un’etichetta, non è un certificato, non è un’organizzazione, ma è la vostra stessa posizione, che avete
conseguito. Chiunque può affermare di essere un sahaja yogi; dopotutto io non posso impedirgli di dirlo, non sono un’indiana di
questo tipo.

Ho visto anche dei matti che sono sahaja yogi. Da anni sono matti ma sono sahaja yogi. Ma sta a voi valutare se siete o no
sahaja yogi. Prima di attribuirvene il certificato, perché non ve ne accertate?

Nonostante questo, però, devo dire che è una grande soddisfazione: per cominciare non mi sarei mai aspettata che tanta gente
avrebbe ricevuto la propria realizzazione, mai!

Voglio dire, sapevo di aver sviluppato una modalità operativa di massa, ma non me lo sarei mai aspettato. Invece è successo, ed
ora devo aspettarmi anche che raggiungiate tutti le posizioni più alte, le più elevate, il Paramapada (dimora suprema), come
l’hanno definito; come il Polo Nord o il Meru, assolutamente atala (saldo), imperturbabile. Questa è la mia speranza, e sono
sicura che la soddisferete tutti.

[Shri Mataji continua per circa undici minuti in marathi, poi riprende in inglese]

Ve lo ripeterò in inglese.

Vi ho raccontato molte volte di Namadeva e Gorakumbhar, e di come Namadeva, vedendo Gorakumbhar che stava lavorando
l’argilla per le sue ceramiche, si avvicinò e restò lì di fronte a lui, sbalordito. E ciò che disse fu: “Sono venuto per vedere qui il



Senza Forma - ossia le vibrazioni - ma il Senza Forma ha preso forma”.

Questo è l’apprezzamento che i sahaja yogi dovrebbero avere gli uni per gli altri. Ogni sahaja yogi è una gemma. Anche il solo
pensiero di una gemma dovrebbe darvi gioia. In ogni ambito della vita, in ogni stile, in ogni area, in ogni dimensione si dovrebbe
avere questo tipo di sentimento.

Musulmani, indù, cristiani: noi non accettiamo (queste differenze). Per noi, siamo tutti sahaja yogi e abbiamo fede in tutte le
religioni. Non è un samabhava[2]: noi abbiamo fede in ogni (religione, incarnazione, ndt). Così come adoriamo Rama adoriamo
anche Maometto, nello stesso modo, non meno. Come veneriamo Brahmadeva o, diciamo, Dattatreya, così veneriamo
Zarathustra; non c’è assolutamente alcuna differenza, nello stesso modo.

È molto diverso dall’avere lo stesso - come si dice - lo stesso rispetto. Non è questo, bensì li veneriamo proprio nello stesso
modo.

Quindi non ci sono problemi di differenze tra noi, neppure di nazionalità, niente.

E qualunque difetto abbiamo, capiamo che ha avuto origine dal nostro paese. Vedo molti sahaja yogi dirmi che una certa cosa è
tipicamente inglese, un’altra è tipicamente francese, o tipicamente italiana; me lo dicono loro stessi.

Ma la cosa più importante da capire è che in Sahaja Yoga abbiamo perso tutti questi limiti, non ci sono più. Abbiamo raggiunto
quello stato in cui siamo tutti un’unica cosa.

E l’idea di qualunque sahaja yogi, di un solo sahaja yogi o di un gruppo di sahaja yogi dovrebbe colmarvi di gioia, e di una ondata
di gioia continua perché loro sono nella forma di gioia, di pace.

Solo se si giunge a questo apprezzamento (degli altri sahaja yogi, ndt) si può dire di essere dei sahaja yogi. E questo, ho visto, è
uno dei test.

Voi mi amate tutti moltissimo, lo so. Ma se non vi amate tra voi, come potrò essere felice?

Oggi, dunque, in particolare, quando questo principio di Mahalakshmi è risvegliato in voi, emergete dal principio di Lakshmi che
vi rende un po’ egoisti, magari egocentrici, ed entrate in una nuova dimensione di ricerca: la ricerca di un più alto sistema di
valori, qualcosa che sia oltre, senza limitazioni.

E se osservate, effettivamente il principio di Mahalakshmi, in sostanza, non è altro che la vostra ricerca dell’Amore Universale. In
sostanza è questo.

Noi non amiamo qualcuno perché appartiene a un dato paese, perché ha questo o quell’aspetto o altro: niente del genere. Lo
amiamo perché è parte integrante di noi, siamo un tutt’uno con lui.

Quindi, coloro che oggi stanno venerando Mahalakshmi, dovrebbero rendersi conto di quanti adoratori di Mahalakshmi ci sono, e
che ci appartengono tutti. È un sentimento davvero sublime.

Altrimenti - specialmente in Maharashtra, devo dire - è stato orribile: un sahaja yogi va a parlare in un altro distretto e il leader di
quel distretto (il microfono emette un rumore stridulo, ndt) si mette a litigare, proprio come questo rumore: “Chi sei tu per venire
qui? Il leader sono io”. (Risate)

Invece di rispettarlo, di farlo sentire un ospite gradito, invece di chiedergli in che cosa potergli essere utile, c’è un grosso scontro.
Insomma, è davvero incredibile come possa accadere.



Quando Namadeva si recò in Punjab, Guru Nanaka gli espresse rispetto, e non solo, ma gli disse: “Adesso scrivi anche nella
lingua del Punjab”. Ho visto un libro alto così scritto da Namadeva, ci pensate?

(Guru Nanak) ha incluso tutti i grandi santi del Maharashtra nel suo “Granth Sahib[3]”. Infatti sapeva che erano anime realizzate,
anime superiori. Ma i sikh lo leggono e basta; non entra loro niente in testa, che ci si può fare?

Quindi, se a quel tempo i santi hanno potuto amarsi l’un l’altro, hanno potuto esprimersi in tal modo, perché non noi, i sahaja yogi
di tutto il mondo?

Ebbene, adesso direi di guardare... C’è un bellissimo spettacolo di raas (danza) che avremo in cui i sahaja yogi indiani e stranieri
saranno tutti insieme e danzeranno insieme. Ci sono tutte queste cose. Quindi non sedetevi in gruppi ma mischiatevi con gli altri,
fate conoscenza con loro ed è così che conosceremo ogni sahaja yogi di tutto il mondo.

Per me è molto importante che vi amiate l’un l’altro. È ciò che mi rasserenerà maggiormente, che mi darà la gioia più grande, la
più grande conquista ed il compimento della mia vita.

Se qualcuno ha veramente, sicuramente qualcosa che non va scrivetemi ed io lo saprò, infatti lo saprò subito dalle vibrazioni.

Nessuno può ingannarmi, questo è sicuro. Alcuni dicono: “Qualcuno ha detto questo a Madre”.

Non c’è niente che possa essere detto a Madre, voi non lo sapete; io sono troppo scaltra per tutte queste cose. Nessuno può
dirmi nulla, io conosco tutti. Però gioco un po’; ma conosco ogni singola persona. Per un po’ concedo loro una possibilità (prima
che) si impicchino, ma non crediate mai che qualcuno possa ingannarmi e raccontarmi qualsiasi cosa. Io ascolto tutti e anche
voi potete provarci.

Se amate un altro sahaja yogi, questo stesso processo di amore dà tanta gioia.

Quando questa volta mi avete vista sul palco all’inizio, avete provato questa sensazione, infatti questo processo di amore è la
cosa che dà maggiore gioia.

Quindi siate felici, siate gioiosi. E se qualcuno perde l’aereo, benissimo, starete qui con altri sahaja yogi. Dopotutto siete in
qualche parte del mondo, non siete dispersi! Ed anche se siete in mezzo al mare, voi siete lì; sull’aereo voi siete lì. Che
importanza ha? Perché è così importante dover prenotare l’aereo e doversi preoccupare dell’aereo, di andar via ad un orario
prestabilito? Non è necessario. Ovunque siate, siete insieme a sahaja yogi: perché dunque preoccuparsi? Voi siete, questo è il
punto.

Molti, ad esempio, mi chiedono: “Madre, Lei viaggia tanto, come fa a non stancarsi?”.

Perché io non penso mai che sono in viaggio, penso semplicemente: “Io sono”.

Tutto qui. Che io sia su un aeroplano, o qui o là, io sono semplicemente lì. Devo ripetermi che sto viaggiando, poi di nuovo me ne
dimentico.

Quindi, voi siete; che siate qui o in Inghilterra o in qualsiasi luogo, voi siete, o qui o lì. Perché dunque preoccuparsi?

Specialmente con l’aereo, ritengo ci sia qualcosa che non va nella genetica occidentale: penso che l’aeroplano entri nella loro
Kundalini e loro diventano così bizzarri con gli aerei. È qualcosa che non sono mai riuscita a capire.

Ho dato tante lezioni per indicare di non fare tutte queste sciocchezze, ma continuano a farle.



E se glielo dico si sentono in colpa, però poi lo rifanno.

La prossima volta, se il vostro aereo è alle otto andate (all'aeroporto) alle nove: l’aereo vi aspetterà fino alle dieci, credetemi. È
accaduto, possono confermarvelo in tanti.

Ci sono tante esperienze. Insomma, non le abbiamo scritte, ma la gente sa come gli aeroplani siano partiti in ritardo per noi (per
aspettare i sahaja yogi, ndt).

Io non ho mai perso un aereo in tutta la mia vita, e quando l’ho perso è stato per qualche motivo, è accaduto qualcosa di
importante. Quindi è importante, è una commedia.

La preoccupazione dovrebbe essere una sola: “Perché non riesco ad amare tutti come amo me stesso?”.

Vi assicuro che solo questo amore universale vi darà quella sicurezza e quella posizione più elevata.

Perché i santi hanno sofferto per voi? Perché Cristo ha sofferto per voi? Perché Maometto ha sofferto per voi? Perché vi hanno
parlato tutti del Dharma? Perché Gyaneshwara scrisse il “Gyaneshwari”? Perché? Che cosa hanno ottenuto? La soddisfazione di
esprimere l’amore universale.

Tutti i grandi poeti, William Blake o chiunque altro, qualunque cosa abbiano fatto l’hanno fatta proprio perché avevano questo
amore universale e volevano esprimerlo. Perché non farlo voi?

Quindi, se volete che il vostro principio di Mahalakshmi sia continuamente acceso, per favore, fate in modo di amare ogni sahaja
yogi.

Questo è il messaggio di oggi, spero lo capirete.

Che Dio vi benedica.

Bene. Dato che come saprete i bambini stranieri e gli stranieri (in genere) hanno tanti puja, mentre gli indiani ne hanno appena
uno qua e là ed anche i bambini non hanno nessuna possibilità, chiederei questa volta di far venire avanti i bambini indiani - va
bene? - e le signore indiane.

Grazie.

[Molti bambini salgono sul palco per eseguire il Puja a Shri Ganesha. Durante il Ganesha puja e il Ganesha Atharva Shirsha Shri
Mataji dice: “Non toccate i miei piedi”.

Vengono cantati Ganesha Sthuti e Binati Suniye. I leader salgono sul palco per offrire gli elementi sui Piedi. Bhajan: Jago Savera.

Poi le donne sposate eseguono il puja alla Devi. Bhajan: Vishwa Vandita. Infine Aarti e Mahamantra].

Gli yogi: Jai! Jai! Jai!

[1] Nome di un sahaja yogi indiano proprietario di una grande impresa industriale nel settore dell’acciaio a Kalwe, nei pressi di
Mumbai, che è anche la sede dove si svolge questo puja di Mahalakshmi e dove per diversi anni è stato celebrato il puja di



Capodanno durante i tour in India.

[2] Uno dei princìpi dell’induismo è: “Sarva Dharma Sambhava”, che significa letteralmente che tutti i Dharma (religioni) sono pari
o in armonia reciproca. Recentemente questa affermazione ha assunto l’interpretazione secondo la quale “tutte le religioni sono
uguali” – ossia che le religioni non sono altro che diversi percorsi verso Dio o hanno lo stesso obiettivo spirituale.

[3] Il Guru Granth Sahib, o Adi Granth, è il libro sacro del Sikhismo.



1993-0219, Mahashivaratri Puja

View online.

Shivaratri Puja, Mumbai (India), 19 Febbraio 1993.

Il Puja a Shiva e' un puja molto importante e speciale. Lo scopo ultimo degli esseri umani e' quello di conseguire lo Shiva Tattwa
(l'essenza di Shiva). Lo Shiva Tattwa e' oltre il cervello. Esso non puo' essere conosciuto attraverso il cervello. Finche' non si e'
ottenuta la realizzazione del Se', non si puo' conoscere il Se', l'Atma o lo Shiva Tattwa.

Troppe falsita', miti e fede cieca hanno avuto luogo nel nome di Lord Shiva. Finche' una persona non e' realizzata nel Se', essa
non puo' conoscere Lord Shiva poiche' la Sua natura e' tale che, per essere conosciuta, una persona deve dapprima raggiungere
quell'altezza in cui tutte le grandi virtu' stesse sono riposte in lui.

Si dice che Egli e' l'innocente Shankara. Oggigiorno molti intellettuali sono sorti e hanno scritto ogni genere di cose prive di
senso - che provengono (solamente) dai voli del loro intelletto - e considerano l'innocenza di Lord Shiva priva di importanza. Piu'
una persona e' astuta e 'manipolativa', piu' diventa famosa: pertanto come puo' essere compresa la semplice innocenza di Lord
Shankara ? Nei tempi attuali una persona innocente viene considerata stolta. Ma l'innocenza di Lord Shiva e' tale che Egli e' 'ogni
cosa'. Supponiamo che una persona ricca diventi distaccata, la gente puo' rubare le sue ricchezze ma egli non viene affetto da
quella perdita.

La gente puo' ritenere la sua innocenza stravagante, ma nel momento in cui egli divenne distaccato l'importanza della ricchezza
perse la sua presa su di lui.

Laddove ogni cosa accade e si attiva da se stessa, quale ruolo deve giocare Lord Shiva ? Egli testimonia ogni cosa con
innocenza. La Shakti creo' l'Universo, tutti gli Dei, le Deita' ed i loro ruoli: il ruolo di Lord Shiva e' solamente quello di testimoniare.
In quello stato di testimonianza ogni cosa accade. Su chiunque il Suo sguardo cada, tale persona viene redenta. Ovunque la Sua
attenzione si diriga, essa benedice. Tutto e' un gioco; Egli non deve fare nulla. Come il gioco e' per i fanciulli, allo stesso modo
cio' e' un gioco per Dio. Egli testimonia.

Esiste un altro aspetto della Sua innocenza. Allorche' una persona innocente, sincera e retta vede una persona malvagia che
tenta di urtarla, allora diviene realmente arrabbiata. La sua collera e' terribile. Una persona intelligente e' in grado di trasformare
la sua ira e di placarla, ma una persona innocente inizia a ridere sapendo che nessuno puo' affliggerla. Questa e' la qualita' di
Lord Shiva che dovrebbe definitivamente diventare propria dei Sahaja Yogi.

Noi ci mettiamo a pensare a cose meschine. A come superarle. Come Lord Shiva ha lasciato tutto alla Shakti, allo stesso modo
voi potete lasciare ogni cosa a Lei. Ma questo e' uno stato che deve venire. L'innocenza deve venire dentro. Innocenza significa
che nessuna negativita' puo' penetrare dentro di voi. Se vi e' un serpente, lasciatelo stare, non vi e' alcun motivo per
preoccuparsi. Colui che e' assolutamente puro non puo' essere affetto da alcunche'. Colui che e' nel centro, la sua shakti lo
protegge. Queste shakti risiedono dentro di noi attraverso lo Shiva Tattwa. Per conseguire lo Shiva Tattwa, la realizzazione del
Se' e' essenziale. La Kundalini e' la Shakti ed i chakra sono i gradini. Uno deve ascendere tutti i gradini per raggiungere lo Shiva
Tattwa. Questa e' la rivelazione di tutti gli Dei e le Deita'. Questo e' il loro compito e sono completamente assorbite in esso.
Diversamente dagli esseri umani, Esse non pensano a se stesse, o alla loro classe, etc. Sono parte integrante di Lord Shiva.
Facilitare l'ascesa umana verso lo Shiva Tattwa e' la loro natura. Non occorre che vengano istruite o che sia detto loro alcunche',
Esse sono completamente immerse nel loro compito. Esse operano in un karma. Non pensano di stare facendo qualcosa. Esse
sono senza pensieri e inconsapevoli dei loro poteri, come lo zucchero dona dolcezza al cibo ma e' incansapevole di essere
dolce. Allo stesso modo, quando i Sahaja Yogi agiscono, essi non sono consapevoli della Shakti dentro di loro, che e' dietro le
loro azioni. Se giunge la consapevolezza che 'io sono colui che fa', 'io sono un leader', etc., allora non sei un Sahaja Yogi.
Attraverso Sahaja Yoga si diviene un 'karmi'. Egli agisce senza neppure rammentare di stare facendo qualcosa. Egli non si rende
neppure conto di essere amorevole, sebbene gli altri lo trovino assai amorevole.

http://amruta.org/?p=2809


Noi dovremmo capire cos'e' la realizzazione del Se'. Una cosa e' cio' che siete ed un'altra e' il vostro riflesso nello specchio. La
terza cosa e' l'atto di testimoniare il riflesso nello specchio. In tal modo vi state muovendo in tre dimensioni. La prima e' il
testimone, la seconda e' l'oggetto della testimonianza e la terza e' l'atto del testimoniare. Queste tre dimensioni possono
dissolversi. Come ?

Se voi stessi diventate lo specchio, allora iniziate a testimoniare voi stessi. Potete conoscere il vostro Se'. Tukaram disse che se
conoscete il vostro Se', allora non occorre fare null'altro. Quando tutte le tre dimensioni si dissolvono, allora vi stabilizzate nel
Se'. Quando questo e' completamente stabilizzato, allora si puo' dire che lo Shiva Tattwa sia stabilizzato, poiche' esso e' eterno,
immutabile ed indistruttibile. Quando siete stabilizzati nello Shiva Tattwa allora non sentirete di star facendo qualcosa. Vi beate
in voi stessi. Allora non pensate 'io devo fare qualcosa'. Molta gente si sente annoiata poiche' e' incapace di vedere se stessa. Io
godo al massimo della mia compagnia. Dopo che avete bevuto questo nettare, un'innocenza penetra dentro.

Noi dovremmo sapere che, se siamo santi, nulla puo' distruggerci. Ma questa fede e' difficile da accettare. Dopo la realizzazione
del Se', voi diventate Sahaja Yogi ma per diventare uno Shiva Yogi dovete avere suprema fede. Nelle crisi dimenticate che, come
Sahaja Yogi, siete protetti da tutte le Deita', i Gana e i Doot. Nel momento in cui la vostra fede cade, tutti queste fuggono. I dubbi
penetrano ancora nelle vostre menti perche' siamo al livello umano. E' cosi' che le insicurezze si formano nelle nostre menti e,
per causa loro, la nostra fede e' scossa.

In secondo luogo, non e' cosi' che non si commettono errori. Noi commettiamo errori e, a causa di cio', una sorta di paura
penetra dentro di noi. La natura di Lord Shiva e' di essere clemente. Egli e' l'oceano di perdono.  Egli perdona tutti i nostri errori,
cosicche' non vi e' necessita' di aver paura. Lord Shiva e' senza paura. Voi dovreste essere senza paura. Egli non possiede
esercito. Non c'e' bisogno di denaro o ricchezze per adorare Lord Shiva. Non occorrono offerte di oro o d'argento nei Suoi templi.
Egli e' completamente libero. Non c'e' alcuna forza che possa annientare il Suo potere. Non c'e' cosa mondana, ancorche'
preziosa, che possa avere valore per Lui.

E' molto importante per noi assorbire questo Shiva Tattwa. Oggi nella nostra societa', valorizziamo il denaro piu' del necessario.
Ogni cosa e' misurata e valutata in termini di denaro.  Le persone sono desiderose di vendere ogni cosa ad un certo prezzo. Il
denaro puo' essere distrutto, utilizzato per scopi malvagi, ma la persona che si bea nello Shiva Tattwa non ha desiderio di nulla.
E' senza desideri. Il suo atma e' pago in se stesso. Non si preoccupa delle comodita' del corpo. Il corpo puo' dormire ovunque, gli
si puo' offrire o non offrire qualcosa da mangiare. Allorche' tale stato giunge, uno acquisisce il governo su ogni cosa. A tale
persona si puo' non offrire nulla da mangiare, ma con un solo sguardo, essa puo' nutrire migliaia di persone. Il suo corpo puo'
essere tenuto privo di comfort, ma dove mai la sua attenzione si posa, quella persona viene benedetta con abbondanza. Il suo
sguardo e' cosi' benevolente !

Qual'e' la shakti (il potere) attraverso cui la benevolenza agisce ? E' il ParamChaitanya, che Shankracharya descrisse come
vibrazioni. Il potere delle vibrazioni fluisce dal corpo di tale persona e, chiunque esse tocchino, questi viene benedetto. La terra
sulla quale cadono, diventa fertile e si mietono in abbondanza fiori e frutti. La donna che viene a contatto con queste vibrazioni,
diviene molto saggia e matura. Le vibrazioni sono un tale potere, sempre benefico. La persona che viene per attaccarvi o
tormentarvi, puo' essere trasformata. Noi dobbiamo comprendere il potere di forte trasformazione, insito nelle vibrazioni. Questo
e' il motivo per cui dovete perdonare tutti. Perche' ricercate la vendetta ? Non ce n'e' bisogno: siete Sahaja Yogi, lasciate ogni
cosa alle vibrazioni. Esse comprendono, pensano e organizzano ogni cosa. Avete conseguito tale potere; esso fluisce da voi ma
avete voi esperito quanti benefici sorgono da esso ? Coloro che vogliono comprenderlo con il cervello non possono conoscerlo.
Avete visto i suoi miracoli; la sua intelligenza e' cosi' acuta, profonda, attiva e potente e vi sta aiutando continuamente ! Voi siete
capaci di governarlo.

Vi dovreste rendere conto che questo grande Shiva Tattwa e' in ogni cosa; esso puo' operare nell'intero ambiente. Oggi
l'inquinamento dell'ambiente ha determinato una grave crisi. Quanti piu' Sahaja Yogi ci saranno, tanto piu' puro l'ambiente
diverra'. Si pulira' spontaneamente.



Per indirizzare correttamente le vibrazioni, ci dobbiamo rendere conto che siamo trascesi dal livello umano al livello Deva
(celestiale). Pertanto dovremmo sbarazzarci dei ceppi della debolezza e della follia umana, che ci dominano e ci ritrascinano
verso il livello umano. Esiste un conflitto costante tra la materia e l'Atman. Poiche' siamo fatti di materia, questa ci trattiene
cercando di attirarci verso di se'. Questo e' il motivo per cui, nei tempi passati, la gente soleva rinunciare ad ogni cosa ed andare
nella foresta a praticare austere penitenze, per liberare se stessi dagli attaccamenti materiali e tentare cosi' di raggiungere la
realizzazione del Se'. Laddove in Sahaja Yoga dapprima ricevete la realizzazione del Se'. Prima viene eretto il pinnacolo (Kalsha)
del tempio e poi le sue fondamenta. Questo e' l'unico modo per dare alle masse la realizzazione del Se'. Oggi le persone hanno
ricevuto la realizzazione del Se' senza abbandonare la famiglia, andare sull'Himalaya o affrontare qualsiasi altra asperita'. Ora la
Kundalini sta facendo il suo lavoro, anche voi sentite il potere delle vibrazioni ma dovete fare una cosa ossia , in primo luogo,
testimoniare. Quando diventate lo specchio, allora testimoniate voi stessi.

Per prima cosa il 'focus' dovrebbe essere su voi stessi: ossia "sto vivendo come un'onesta, brava persona ? Le cattive abitudini di
bere, fumare, usare un cattivo linguaggio sono scomparse e anche la mia natura e' diventata pacifica. Anche il mio aspetto
esprime innocenza. E adesso ? Posso testimoniare me stesso ? Posso mantenermi contento dentro me stesso oppure mi
annoio ? Provo gioia dentro di me ? Perche' non e' cosi' ?". Dovreste fare introspezione su questo. Se anche ora io sono catturato
da questo, da quello o da quell'altro, allora continuero' a rimanerne impigliato. In ogni caso non potete raggiungere cio' che avete
rinviato, al contrario tale spinta vi ritrascinera' nell'umana esistenza terrena. Ma se siete in grado di testimoniare cio'  da cui siete
catturati, allora semplicemente testimoniandolo, esso cessera'. Se dovete creare un nuovo bellissimo mondo con una
generazione particolarmente evoluta - come e' stato anticamente desiderato da tutti i santi - allora lo Shiva Tattwa deve essere
raggiunto ... .

Dovete comprendere le diverse dimensioni dello Shiva Tattwa. Diventando un Hindu o un Cristiano, non raggiungerete lo Shiva
Tattwa. Le apparenze di alcune religioni sono fuorvianti. Allorche' voi raggiungete lo Shiva Tattwa, adorate sia Shri Rama che
Mohammad Sahib. L'adorazione di ogni incarnazione e' egualmente importante. Egli e' Rama ed e' Rahim. Egli e' Akbar ed e'
Vishnu. Allora il sentimento interiore fiorira' in modo tale che la fragranza del dharma fluira' da voi. Ma per tale attuazione, Io non
vedo altro cammino che Sahaja Yoga. Finche' non ci sara' Sahaja Yoga, come potra' la gente adorare sia Shri Rama che
Mohammad Sahib ? In Sahaja Yoga noi adoriamo Shri Rama, Mohammad Saheb, Ali, Fatima B., Lord Buddha, Lord Mahavira e le
altre incarnazioni poiche' esse sono venerabili. Noi non siamo nessuno per poter giudicare chi e' piu' grande o chi e' piu' piccolo.
Quando vi dissolvete nell'oceano dello Shiva Tattwa, allora sapete che queste sono parte integrante di Lord Shiva. Tutte loro
risiedono dentro di noi. Finche' questo non diviene chiaro dentro di noi , la crescita di Sahaja Yoga potrebbe essere lenta. Ma
Sahaja Yoga e' la realta', la verita'. Tutte le altre cose sono transitorie, trite e pura chiacchiera.   La cosa strana e' che Sahaja
Yoga si sia diffuso cosi' rapidamente all'estero. Sono persone profonde. Meditano e fanno introspezione ogni giorno. Dovremmo
imparare da loro. A parte Gesu' Cristo, essi non avevano mai sentito parlare di Lord Shiva o di qualcun altro. In un luogo, in
Russia, dove non avevano neanche udito il nome di Dio, 22.000 persone sono venute in Sahaja Yoga. Come sono cresciute cosi'
profondamente, comparate a noi che eravamo soliti andare nei templi, fare rituali, etc. ? Qual'e' la manchevolezza a causa della
quale siamo incapaci di crescere in profondita' ? La ragione e' che non testimoniamo noi stessi ogni giorno. Per prima cosa
testimonia te stesso. Mettete a fuoco voi stessi. Da dove abbiano sviluppato tale ferma attenzione, Io non so. Non chiedono mai
che cosa sara' della loro famiglia, del loro denaro, del loro lavoro, etc.: la loro unica preoccupazione e' l'ascesa. Quando essi
raggiungono questo Tattwa, tutti i loro problemi sono automaticamente risolti. Il potere dello Shiva Tattwa e' tale che  risolve
tutti i problemi spontaneamente. Ogni sorta di gente perduta, di ubriaconi, etc., si sono alzati dal proprio fango ed ora
risplendono. Ma noi stiamo ancora girando piu' volte intorno ad alcuni chakra. I chakra dovrebbero essere rifiniti.

Oggi ricorre lo Shivratri, voi dovreste raggiungere lo Shiva Tattwa. Egli vi benedira' con tutte le virtu'. Lo Shiva Tattwa possiede
tali qualita' che il dharma si fara' strada dentro di voi in Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga otterrete tutta la saggezza illuminata, la
conoscenza, la dolcezza e virtu' illimitate. Ma per prima cosa, in tutta umilta', noi dovremmo sapere che non abbiamo ancora
raggiunto lo Shiva Tattwa.

In secondo luogo, tutti i poteri fioriranno in voi spontaneamente. Voi non dovreste fare nulla. Voi dovreste testimoniare voi stessi



e non preoccuparvi circa le vostre relazioni e gli altri - che facciano Sahaja Yoga oppure no -. Non potete forzare nessuno a fare
Sahaja Yoga. Testimonia te stesso, conosci te stesso, questo e' il senso di Sahaja Yoga. Osservando il vostro esempio, altri
ricorreranno a Sahaja Yoga. Dopo aver conseguito tale grande Tattwa, diverrete talmente potenti che cosi' tante persone
saranno da voi trasformate; ed il mondo cambiera'. Questo mondo e' per la trasformazione. Alcune persone trovano difetto nella
democrazia: il difetto non risiede nella democrazia ma negli esseri umani. Qualsiasi cosa determinerete, questa si rovinera',
perche' la qualita' del deterioramento e' latente in essa. Noi possiamo mettere grande cura nel conservare le cose in salamoia
ma, gia' dopo un istante, esse iniziano a deteriorarsi: lo stesso avviene con gli esseri umani. Qualsiasi cosa farete, si deteriorera'
perche' la negativita' e' latente in essa. Finche' ci sara' negativita' nell'essere umano, qualsiasi semente egli produrra', generera'
quella negativita'. Tutto puo' filare liscio per un momento: come il programma di Gandhi che funziono' per un breve periodo sotto
Gandhi e poi collasso' sotto il peso delle sue stesse manchevolezze. Ma quel programma era necessario per la liberta' del
Paese. Ma che accade dopo il conseguimento della liberta' ? Vogliono anche porre fine alla canzone "Vande Mataram" (Gloria
della Madre) che era sulle labbra di ogni combattente per la liberta'. Mio padre affronto' i proiettili ma dispiego' la bandiera
nazionale cantando questa canzone. Non ha importanza la lingua in cui la canzone e' composta. In quante lingue il Mio Aarti
viene proferito ! Essi conquistarono la liberta' ma non conoscevano la strumento del Se'. Il conseguimento di profonde, nobili
qualita' dentro di noi e' lo Shiva Tattva. Lord Shiva e' Colui che conferisce quell'amore che risiede nei nostri cuori e rifluisce
abbracciando gli altri. Egli ci dona il potere per mezzo del quale il nostro amore e' 'incantato'. Come il cantare "Vande Mataram",
ci conduce incantati verso una gioiosa altezza.

Oggi mentre cantiamo le lodi di Lord Shiva, lo stesso sentimento sopravviene. Questa Shakti e' stata data da Lord Shiva: questo
e' il motivo per cui Egli e' chiamato Anand Dayak. Ci sono numerosi costituenti di questa gioia, come Niranand, Atmanand, Alhad,
... : questi risuonano con le nostre emozioni, come un fiore risuona con la fragranza. Allo stesso modo i puri, belli, nobili
sentimenti nei nostri cuori verso qualcosa formano 'Alhad', attraverso il quale noi siamo 'incantati'. Allora non vi e' desiderio di
qualcos'altro. Il potere che accende, manifesta ed esprime cio', nel momento appropriato, e' Lord shiva. Egli lo dona attraverso il
mezzo delle vibrazioni. Anche se prendete i nomi di alcuni grandi santi realizzati, tutte le punte dei Miei capelli si rizzano e le
vibrazioni iniziano a fluire.

I legami d'amore che uniscono assieme i Sahaja Yogi sono lo Shiva Tattwa. La profonda partecipazione, influenza, il sentimento
di essere la stessa persona che i Sahaja Yogi provano verso ogni altro, vengono anche dallo Shiva Tattwa. Questo non puo'
essere conseguito da null'altro, pertanto noi dovremmo raggiungere lo Shiva Tattwa. In Bosnia migliaia di mussulmani stanno
morendo d'inedia in condizioni inumane, ma nessuno condivide il sentimento di sentirsi tutt'uno con loro. Anche paesi
mussulmani con cosi' tanta ricchezza non li soccorrono! Il giorno in cui lo Shiva Tattwa sara' stabilizzato nel mondo, tutto sara' a
posto. Tutti abbracceranno Vishwa Nirmala Dharma e diventeranno Sahaja Yogi; tutti i problemi saranno risolti. Si profetizza che
cio' accadra' nei prossimi 8-9 anni. Possa il mondo essere trasformato attraverso la luce del vostro Shiva Tattwa e possano tutte
le crisi, generate dall'umana follia, terminare.

Oggi dobbiamo pregare Lord Shiva di stabilizzare lo Shiva Tattwa dentro di noi. Molte persone hanno raggiunto posizioni elevate,
accumulato ricchezze, scritto libri, etc; il movimento di oggi e' la rivoluzione della trasformazione umana. Cio' risolvera' tutti i
problemi del mondo. Per questo non occorre alcun sacrificio o penitenza. Tutto si compira' spontaneamente. Non c'e' alcuna
necessita' di preoccuparsi. Possiate tutti voi raggiungere lo Shiva Tattwa, questa e' la Mia benedizione.
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(3/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Puja del 70° Compleanno Satya Yuga New
Delhi (India), 21 Marzo 1993 Per me è molto difficile anche parlare. Nel vedere così tanti sahaja yogi di tutto il mondo, seduti qui,
con i volti così splendenti, è come se oggi la mia visione avesse preso forma. Io vedo in voi i salvatori di domani, che
redimeranno questo mondo da tutte le calamità del Kali Yuga che ci circondano. Esse stanno arrivando da ogni parte, mentre voi
siete realmente rinati da questa palude del Kali Yuga, diventando davvero splendidi fiori di loto di diversi colori, sfumature,
fragranza e bellezza. Invece di essere voi a celebrare il mio compleanno, sarebbe meglio che fossi io a celebrare i vostri!
(Applausi) Come vi ho detto l’altro giorno, è perché voi siete grandi ricercatori, ricercatori della verità, dell’amore, che tutto ha
potuto funzionare: diversamente, sarebbe stato impossibile. Trasformare anche una sola persona è molto difficile; ma voi
eravate così sensibili e profondi che, non so come, questa conoscenza sottile è penetrata nel vostro essere. È incredibile. Io
stessa non riesco a credere quali grandi personalità si siano incarnate in questo Kali Yuga. Nessuno può credere che di fronte a
me siano seduti così tanti santi, che così tanti wali e navi (santi nell’Islam) siano seduti dinanzi a me. Non era mai accaduto nella
storia della spiritualità. Anche nei cieli vi sono pochi devata e deva, non così tanti (come voi che siete) uno meglio dell’altro, con
un cuore così bello, con menti così brillanti e con un’attenzione così attiva. Vi ringrazio davvero tutti per aver potuto vedere, in
occasione di questo 70° compleanno, tante persone come non mi sarei mai aspettata. Voi sapete che Sahaja Yoga è iniziato con
una sola persona e, fra quelli che sono venuti, alcuni erano avidi di potere o di denaro. Gente di ogni genere che ci ha causato
problemi. Sono sorte molte difficoltà, una dopo l’altra, ed inoltre c’erano tanti ricercatori di livello molto basso. Ma ho constatato
che oggi tutti sono cresciuti meravigliosamente. Non riesco a distinguerli l’uno dall’altro. Il modo in cui ciò è avvenuto in voi, e
l’impegno che avete nei confronti di Sahaja Yoga, sono la più grande benedizione per questo mondo. Non avrei potuto riuscirci
da sola. Voi sapete che se avessi potuto farlo non avrei avuto bisogno di voi. Voi siete i canali e dovete darvi da fare sempre di
più. È davvero notevole il modo in cui (i sahaja yogi) a Delhi hanno organizzato tutto (applausi). Per prima cosa, erano tutti molto
concentrati sul 70° compleanno, non so per quale motivo, ma qualunque sia… E inoltre i sahaja yogi di Delhi hanno detto:
“Stavolta, Madre, celebreremo il Suo compleanno a Delhi”. Ho risposto: “Tutti sono molto presi da questo, quindi state attenti,
non sarà facile. Sarà un bel grattacapo, verranno in tantissimi”. Ma sono certa che non si aspettassero tutta questa gente.
Stanno arrivando in cento da un paese, in cento da un altro, ed ho chiesto: “Siete preoccupati?”. “No, ne siamo felicissimi!” Ho
visto il loro entusiasmo, la loro organizzazione, il modo in cui hanno fatto tutto. Il bello è che Delhi è un luogo dove politici di ogni
genere vivono, formano gruppi, fanno politica ecc. Mentre in Sahaja Yoga, a Delhi, non si fa politica (applausi). Non ci sono litigi,
non ci si prende in giro. È molto significativo che ciò accada in un luogo come Delhi, dove ogni giorno si sente dire che persino in
Parlamento scoppiano risse. Forse, solo in questo inferno doveva nascere questa virtù, e manifestarsi attraverso i sahaja yogi.
Come sapete, la conoscenza di Sahaja Yoga è estremamente, estremamente sottile, e non è facile fare breccia in chi si definisce
intellettuale, per così dire, o in chi è schiavo assoluto dei propri condizionamenti. Quindi, da un lato abbiamo le masse ignoranti,
dall’altro vi sono le classi che vivono nella struttura creata dal proprio cervello: in entrambi i casi, penso che siano estremamente
grossolani. Ma il modo in cui loro (i sahaja yogi) hanno assorbito questo nettare sottile della divinità è qualcosa di incredibile.
Nessuno riesce nemmeno a comprendere come così tante persone siano nate su questa terra dopo la mia nascita – o magari
qualcuna, pochissime, anche prima. Sono nate proprio dopo di me, qui, in questo mondo per venire in Sahaja Yoga. Ma quando
ho visto il mondo sono rimasta scioccata, più sconvolta dello stesso Kabira. Mi sono chiesta: “Come potrò parlarne a
qualcuno?”. Anche con i miei familiari non sapevo come affrontare l’argomento. Era impossibile, tanta era l’oscurità
dell’ignoranza. “Come potranno credere che esiste davvero la Divinità, che il Tutto li sta aspettando?” Credevano tutti in una
specie di religione che non aveva alcun legame con la realtà, ed era impossibile persino immaginare in che modo avrei potuto
parlare loro. Ricordo il primo incidente, quando andammo a Nargol dove avevo aperto il Sahasrara. La prima persona che
ricevette la realizzazione fu uno del Gujarat, un gioielliere. Immediatamente, tutti gli altri – erano appena trentacinque circa – si
misero a dire: “Certo, lui è ricco, è un gioielliere, per questo Madre gli ha dato la realizzazione”. Credo che sia stata la prima ed
ultima volta che mi arrabbiai davvero. Mi misi a sgridarli dicendo: “Siete dei buoni a nulla, gente inutile che non potrà mai
dedicarsi alla divinità, ed ora ho davvero pensato di smetterla. Dovrò incarnarmi di nuovo, in un altro momento nel quale la gente
capirà che cos’è Sahaja Yoga”. Subito dopo la mia strigliata, però, iniziarono improvvisamente a sentire la brezza fresca nelle
mani, pensate! (Risate, Shri Mataji ride) E dissero: “Madre, sa, sta funzionando, funziona dentro e fuori di noi”. Così radunammo
dodici persone, più una signora alla quale l’avevo già data (la realizzazione) prima. Lei era la quattordicesima. Inizialmente
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avevamo dunque questi quattordici sahaja yogi per i quali (Sahaja Yoga, ndt) era qualcosa di inaspettato, erano tutti sbalorditi e
non capivano di che cosa si trattasse. Poi, sorprendentemente, venne ad uno dei nostri programmi una signora posseduta da un
bramino, che iniziò a dire: “Jagadamba, Jagadamba”. Non riuscivano a capire: non avevo mai detto loro chi io fossi, mai. Non
l’ho mai detto nemmeno in altri casi. A quel punto lei, che era una semplice domestica, si mise a recitare, in sanscrito, e con voce
maschile, una poesia del Saundarya Lahari(13.14)1 - tutti erano scioccati che il bhut dicesse tutte quelle cose – e poi lei se ne
andò. Dopo questo episodio quelle persone iniziarono ad approfondire, e vollero celebrarmi un puja per la prima volta, in casa
mia. Tuttavia non erano del tutto sicuri di fare la cosa giusta. Chiamarono persino dei bramini, perché dicevano: “Questo
Saptasati è un puja molto difficile e ci accadrà qualcosa”. Ma dopo il puja dissero: “Non è successo niente, stiamo molto
meglio”. Sentirono tutti la brezza fresca e l’intera atmosfera cambiò. Iniziarono a comprendere che Sahaja Yoga è lo Yuga
Dharma, di questo Yuga, di questo Kali Yuga; così il Sahaj Dharma divenne il Dharma di questo Yuga. Questo Yuga è molto
difficile, senza dubbio, ma soltanto nelle difficoltà diventiamo ricercatori intensi, ed è ciò che è accaduto a tutti voi. Avete
scoperto che la gente, ovunque, qualsiasi cosa seguisse, non arrivava da nessuna parte. Sbatteva la testa di qua e di là come
dentro un bozzolo. Ricevevano la realizzazione molto velocemente, e quando mi raccontavano di come stessero ricercando e di
ciò che era accaduto loro, mi stupivo di come questa ricerca stesse agendo in loro, spingendoli verso Sahaja Yoga. Devo anche
dire che, nel frattempo, molti si sono persi nelle grinfie di falsi guru. Malgrado ciò, oggi abbiamo moltissimi sahaja yogi. Voi
rappresentate il vostro paese, ma nei vostri paesi ve ne sono molti di più. Anche in India ce ne sono molti di più. Voi giunti qui
siete soltanto una rappresentanza, essi sono un multiplo di questo numero, non so quanti siano. Molti mi chiedono: “Quanti
sahaja yogi ci sono?”. Io rispondo: “Non lo so”. “Come, non lo sa?” Ed io: “No, non abbiamo mai tenuto un registro”. Ma loro non
riescono a capire. Aggiungo: “Non abbiamo uffici, registri, io non ho segretari, (risate, Shri Mataji ride) non so scrivere a
macchina, non so nemmeno riempire un assegno!” Non riescono a comprendere come possa esistere una persona come me al
giorno d’oggi. Ma, in qualche modo, tutto viene fatto. Malgrado la mia imperizia della modernità, tutto viene svolto
completamente e in modo assolutamente perfetto, come telecomandato. Ora, devo dirvi che io non ho mai pronunciato una
parola su tutto questo, niente (Shri Mataji guarda il pendal attorno a Sé, ndt). Non ho mai dato un’idea di come dovrebbe essere,
non ho mai detto nemmeno quante persone ci aspettavamo. Ma osservate come tutto ha funzionato spontaneamente. Questo
perché tutti voi avete profuso impegno, e questo impegno vi dà tutte queste capacità organizzative. Avete visto che molte cose
vengono organizzate perché anche il Paramchaitanya è intervenuto, in questo Krita Yuga, e sta agendo, è attivo, e questa attività
vi è di assoluto sostegno. Ad esempio, la polizia ci ha detto: “Qui vivono dei musulmani e potreste correre dei pericoli a causa
loro; potrebbero danneggiarvi”. Io ho chiesto: “Che musulmani sono?” E loro: “Qui ci sono i seguaci di Nizamuddin Auliya”. Ho
risposto: “Non ci faranno mai niente di male”. “Perché?”. “Perché lui era un sufi ed una grande anima realizzata, e le persone che
sono ammesse lì devono essere… in maggioranza sono quantomeno seguaci del sufismo. Come potrebbero farci del male?”.
Allora ho detto (ai sahaja yogi, ndt): “Domattina presto andate tutti a offrire un chaddar2”. E sono rimasti così colpiti (i
musulmani, ndt) - come avete visto alla sera - che al mattino sono venuti fin qui, pieni di rispetto. Allora mi hanno chiamato, mi
hanno offerto un altro chaddar ed altre cose, dicendo: “Siamo dei vostri!” e cose di ogni genere. Un suo (di Nizamuddin, ndt)
discepolo era Amir Khusro, un’altra personalità sufi di altissimo livello, del quale ho sempre ammirato la poesia, come anche il
modo in cui Nizamuddin ha condotto la sua vita, nella dignità e divinità. Tutti i musulmani presenti rivolsero le mani verso di me
in questo modo, dicendo: “Sentiamo la brezza fresca!”. Ho detto: “Questa è Ruh3”. “Ah, questa è Ruh!”. Quando queste persone
inizieranno a sentire Ruh, diverranno tutte sahaja yogi molto rapidamente, e potreste dovervi procurare… (applausi). Vi sono
molti sufi in tutto il mondo e noi prenderemo i loro indirizzi e andremo ad incontrarli. Poi, potreste dovervi procurare un altro
grande pendal (padiglione, ndt), uno grande il doppio o penso anche il triplo (applausi). Voi di Delhi non vi lasciate granché
spaventare dalle dimensioni. Penso che dovremo nuovamente organizzare il tutto solo a Delhi (applausi). Al tempo stesso,
inoltre, Delhi è in uno stato di agitazione4 e noi dobbiamo essere qui per portare la pace e la tranquillità, per dare saggezza a chi
dovrebbe essere alla guida degli affari pubblici. Funzionerà, funzionerà sicuramente con tutti questi sahaja yogi che emettono
vibrazioni tanto belle. Vedete, sopra la vostra testa questo tessuto (del padiglione di stoffa, ndt) si muove in continuazione su e
giù, anche se fuori non c’è vento; le foglie sono ferme, ma proviene dalle vostre teste, siete voi che lo fate muovere. Quindi, sono
sicura che queste vibrazioni rinfrescheranno e porteranno pace ai nostri politici e ai responsabili degli affari pubblici. In questa
fase, nella quale in tutto il mondo vi è molta incertezza – c’è incertezza in Russia, in Bosnia, recessione in Inghilterra, in America
e in Spagna – tutti stanno soffrendo per le conseguenze di qualche comportamento estremo che avevano adottato. Sono certa
che questa polarità che adesso vedono, correggerà il loro comportamento nei confronti del materialismo e sono sicura che si
troverà un equilibrio. Con i vostri buoni desideri, con le vostre preghiere, questo mondo diventerà così splendido, così
incantevole che nella storia si parlerà di un mondo trasformato in un loto, colmo della fragranza della divinità (applauso). Voi



siete i petali, siete la corolla, siete il colore, siete la bellezza, siete il polline del meraviglioso loto che è la mia visione di questo
mondo. Spero che oggi deciderete tutti di lavorare per Sahaja Yoga, di diffondere Sahaja Yoga e lavorare anche per voi stessi.
L’unico pericolo è che non si dovrebbe permettere all’ego di dominarvi. Se riuscirete a cavalcare questo unico cavallo, senza
permettergli di essere lui a cavalcare voi, progredirete a gran velocità ed in modo meraviglioso. Così sono certa che Sahaja Yoga
si espanderà. Ad ogni compleanno si deve fare una promessa. Io non so quale dovrei fare. Mi hanno detto che non dovrei
lavorare così tanto, che lavoro troppo, ma ho promesso che lavorerò il doppio (applausi). Allo stesso modo, anche tutti voi oggi
dovete promettere che vi adopererete in ogni modo per adempiere all’impegno di lavorare per Sahaja Yoga, che ci penserete. Vi
sono scienziati che dovrebbero scrivere libri, medici che dovrebbero pubblicare libri e scritti, andare in giro e parlarne ai colleghi,
organizzare con i colleghi congressi e seminari. Vi sono architetti ed altri professionisti che potrebbero chiamare i loro colleghi e
dare loro la realizzazione. Anche chi si occupa di finanza dovrebbe entrare in Sahaja Yoga, è molto importante, poiché i problemi
finanziari possono essere risolti soltanto dal potere divino. Nessun altro può farlo. Quindi, chiunque di voi, in questo mondo, sia
attivo nell’ambito della legge o in qualsiasi altro campo, dovrebbe dedicarsi a Sahaja Yoga ed anche al lavoro creativo. Poi,
dovete portare Sahaja Yoga anche nel vostro ambiente, nei villaggi, nelle città, ovunque sia possibile e ovunque riusciate ad
organizzare; dovete diffondere Sahaja Yoga in ogni luogo. Per quanto riguarda il curare gli altri, vorrei raccomandarvi di non
toccare nessuno. Per favore, adoperate soltanto la mia fotografia. È così che avrete più sahaja yogi e meno malati. Inoltre, le
persone saranno curate e diventeranno tutte sahaja yogi. Abbiamo ottenuto risultati anche nel settore agricolo. Ma si può
ancora fare molto in agricoltura. Si dovrebbero incontrare gli addetti del Governo e spiegare che cosa si può fare per
l’agricoltura. Potete formare un comitato e andare ad incontrarli, per spiegare come l’agricoltura può essere aiutata da Sahaja
Yoga. Dobbiamo aiutare i nostri figli, dobbiamo prendercene cura, poiché sapete che genere di futuro li aspetta, che tipo di
atmosfera sta lentamente avanzando, anche in India. Dobbiamo far sì che i nostri figli crescano correttamente nella cultura
Sahaj. È molto importante, poiché sono i sahaja yogi di domani. Moltissimi di loro sono nati realizzati, quindi dobbiamo
disciplinarli nel modo giusto e renderli aala darja (eccellenti) sahaja yogi, come descritto nel qawwali. Anche la nostra vita
familiare è molto importante. È scioccante come oggigiorno la vita familiare stia diventando qualcosa di stupido. Nessuno ne
comprende l’importanza. In Sahaja Yoga dobbiamo capire che si dovrebbero evitare le piccole liti e le discussioni. Si deve evitare
la durezza, si deve evitare la crudeltà e, per prima cosa, dovrebbe esservi un giusto rapporto fra marito e moglie, affinché vi sia
unione e i figli notino questa vicinanza e ne gioiscano. Nel nostro modo di vestire, nella nostra vita, dobbiamo essere dignitosi e
decenti e rispettare il nostro corpo. È molto importante. Dovremmo indossare ciò che sia adatto a noi, in qualsiasi paese ci
troviamo. Pensate se a Samarcanda5 qualcuno indossasse un abito in tre pezzi: che cosa gli accadrebbe? Si dovrebbe portare
ciò che è adatto a noi, qualsiasi cosa si addica alla nostra cultura; si dovrebbe cercare di indossare abiti decenti, tradizionali.
Soprattutto per le donne è molto importante indossare vestiti che conferiscano loro un aspetto più dignitoso. Un altro punto che
vorrei sottolineare è che le donne soprattutto devono dedicarsi a leggere almeno i giornali. Se la vostra attenzione è sui problemi
mondiali, sarà molto efficace poiché, come sapete, la vostra attenzione è attiva, agisce. Quindi usate la vostra attenzione.
Leggete i giornali, osservate. So che a volte sono cose orribili: potete dare un bandhan, ma dovete sapere ciò che accade e dove.
È molto importante. Inoltre, gli uomini non dovrebbero leggere soltanto cose sensazionali, ma leggere di eventi reali, e chiedersi
quali siano le soluzioni, in che modo voi sahaja yogi potete essere di aiuto a livello collettivo e individuale. Noi dobbiamo
risolvere molti problemi di questo mondo moderno. Si devono anche leggere buoni libri, guardare bei film, rifletterci sopra e
mantenere la mente sveglia. Vi sono molte poesie bellissime che ho letto di recente, scritte da qualcuno che non mi sarei mai
aspettata scrivesse poesie: sono meravigliose, di altissima classe. Raccoglieremo, quindi, anche queste poesie, raccoglieremo
tutte le fotografie miracolose, da ogni luogo. Adesso stanno cercando di catalogarle e, se poteste dare tutti spontaneamente un
aiuto a questa organizzazione, sarebbe un grande successo, poiché finora non siamo stati in grado di raccogliere tutti questi dati
e conservarli. Ora, la cosa migliore è che meditiate tutti; dovete meditare tutti. Solo in meditazione siete nel presente e sviluppate
la vostra spiritualità. L’ho detto molte volte, ma la gente proprio non lo fa. Se riuscirete a meditare circa dieci minuti prima di
dormire, vi sarà di grande aiuto. Crescerete davvero molto velocemente, senza dubbio. Io riconosco subito se una persona
medita, da come è cambiata. E quando vi ci sarete abituati, non vorrete mai rinunciarvi. È una meditazione molto semplice, fate il
pediluvio o qualcosa del genere. E al mattino dovreste shoebittare il vostro ego. Tutto qui. Non dovete fare innumerevoli japa6 o
altro, niente del genere. È molto semplice. Ma questo dovete farlo per voi stessi, per rispettare la vostra realizzazione del Sé e la
vostra crescita nella divinità. Noi abbiamo moltissimi vantaggi rispetto agli altri, ma devo dirvi una cosa: per favore, non parlate
di Sahaja Yoga a chi non è incline alla ricerca. Non sprecate la vostra energia con gente simile, a discutere e ribattere, perché
non c’è molto da discutere. Dimenticatevi di loro e lasciateli perdere. Mi occuperò io di loro, voi dedicatevi alle persone semplici,
alle brave persone che stanno ricercando la verità. Non voglio che vi spezziate il collo con questa gente che crede solo nelle



discussioni, nei dibattiti e nello shabda jalam7. Oggi la cultura di Sahaja Yoga si manifesta al punto che la gente, quando vi vede,
si rende conto immediatamente che c’è qualcosa di speciale e che avete in voi qualità davvero uniche, che raramente si trovano
nella gente comune. Dovreste comprendere che tutte queste cose vi sono arrivate spontaneamente da dentro, ma voi dovete
preservarle e non dovreste mai sentirvi timidi a causa di esse. Non dovreste mai sentirvi timidi per le vostre virtù. E qualsiasi
cosa la gente possa provare a dirvi, come: “È meglio che tu faccia questo; è meglio che tu faccia quello”, se è qualcosa di
sbagliato non dovreste mai farlo, dovreste solo rispondere: “Non voglio farlo”. Perché ora siete molto potenti e dovete guidare
voi le persone, non loro a guidare voi. Non dovete farvi condizionare dalle mode, ma dovete creare voi le mode. Dovete creare un
percorso per gli altri. Non dovete seguire il cammino che loro hanno tracciato. Cercate di capire che la vostra personalità è ad un
livello tale che potete cogliere moltissime cose sottili, e siete così potenti che gli altri non capiscono; quindi dovete
automaticamente assumervene la guida. Non fatevi influenzare dalle loro idee e non spaventatevi quando tentano di dirvi
qualcosa contro voi stessi o contro Sahaja Yoga. Siate sicuri, abbiate fiducia: è così che funzionerà. Io sono solo una donna ed
una casalinga, ma ero così sicura riguardo a Sahaja Yoga, che ha funzionato. Non ho dovuto pensare se dovessi farlo oppure no,
ho semplicemente iniziato. Anche se in famiglia ciò non veniva molto rispettato, non era molto accettato, non ha importanza. Ho
iniziato da sola, ho lavorato da sola, perché avevo una totale sicurezza della verità, del fatto che se fossi stata dalla parte della
verità, ciò avrebbe aiutato me ed avrebbe aiutato tutti coloro che fossero venuti da me. E così è avvenuto. Quindi, per voi non
dovrebbe essere affatto difficile. Per prima cosa, dovreste tutti assicurarvi di non essere persone condizionate e di non avere
ego. Poi dovreste procedere così e vi sorprenderete di come le cose funzioneranno. Il puja di oggi è un puja molto breve, per
questo vi ho fatto un discorso lungo (Shri Mataji ride). Ci sono molte cose di cui non posso parlarvi in questo breve tempo, ma se
ci riflettete, potete facilmente elencarle da soli. Ora, quindi, predisponete la vostra mente in modo da essere voi gli organizzatori.
A quel punto, che cosa dovreste fare? Che cosa potete fare? Che cosa conseguirete? Per favore, provateci e funzionerà. Potete
farlo tutti. Penso sia meglio che teniate un diario annotando in esso ciò che avete fatto; a quanti avete dato la realizzazione;
quanti sono stati curati; che cosa pensate di loro. Ma ora, in mancanza di un diario, i sahaja yogi potranno dire: “Ma Madre, non
abbiamo nessun diario, quindi inizieremo da domani!” No, cominciate oggi. L’unico problema dei sahaja yogi è che prendono le
cose un po’ alla leggera. Ovviamente è il loro carattere, ma non (fatelo con) Sahaja Yoga. Le altre cose potete prenderle alla
leggera: se qualcuno vi sgrida, se qualcuno si arrabbia con voi o addirittura vi schiaffeggia, non prendetelo seriamente. Non ha
importanza, per voi non fa differenza, perché voi siete lo Spirito, e niente può distruggere lo Spirito: “nainaṃ chindanti shastrāṇi”.8
Ma quando si tratta di Sahaja Yoga, il vostro atteggiamento dovrebbe essere diverso. Se da un lato siete rilassati, dall’altro
dovete essere dinamici, ed è con questo lato che dovete esporre le teorie di Sahaja Yoga e dovete parlare alla gente, dovete
organizzare conferenze stampa. Qualsiasi cosa vogliate fare, a qualsiasi livello vogliate lavorare, per favore preparate un piano
adeguato ed eseguitelo. Tutto funzionerà, sono certa che funzionerà. Con tutte queste idee che ho io - e voi ne avete molte di più
- spero che entro il prossimo anno ne vedrete la manifestazione. Spero che molti scriveranno libri come quello scritto da U.C.
Rai. Sono certa che ogni medico può scrivere un libro. Il Dr. U.C. Rai ha lavorato da solo, ha fatto tutto da solo, ed è riuscito
meravigliosamente. Tutti possono pubblicare un libro con le loro esperienze, con la loro comprensione di Sahaja Yoga, che
aiuterà anche i sahaja yogi; ma dovrebbero essere libri onesti, molto onesti. Sono sicura che libri simili saranno molto apprezzati
in Sahaja Yoga, e vorremmo pubblicare anche quelli. Tutti coloro che hanno queste idee dovrebbero sforzarsi di scrivere nuovi
libri, creare nuove idee, realizzare nuove creazioni. È molto importante poiché, in questi tempi moderni, la gente vuole fare
qualcosa di nuovo, di originale. In queste circostanze, sono certa che tutti vi darete da fare. Quindi, dobbiamo pensare a Sahaja
Yoga in ogni momento ed annotare tutte le idee che vi vengono in mente per poi assemblarle adeguatamente, realizzando così
uno splendido libro di Sahaja Yoga. Anche le signore hanno numerose possibilità di fare molte cose per Sahaja Yoga. Questo è
un periodo molto propizio. Penso che il Satya Yuga inizierà da domani. Non v’è dubbio (applausi). E quale ne sarà il segno? Che
ora Satya (la verità, ndt) sarà vittoriosa, vijaya (applausi). Qualsiasi cosa si possa tentare, alla fine Satya sarà vijaya, Satyameva
jayate. Accadrà questo e ne siete voi i responsabili (applausi). Mi congratulo ancora e ancora con voi per questo, e spero che vi
impegnerete a farlo. Che Dio vi benedica. 1 “Oceano di bellezza”, lode alla Madre, di Shri Adi Shankaracharya. 2 Coperta di fiori. 3
Ruh (حور) termine arabo che significa Spirito. 4 In quel periodo c’erano stati diversi attentati in India e vigeva lo stato di allerta,
particolarmente severo negli aeroporti. 5Samarcanda è una città dell'Uzbekistan, capoluogo della regione omonima e seconda
città del Paese per popolazione. Situata al centro delle principali rotte commerciali asiatiche, Samarcanda, nel corso della sua
storia lunga circa 2.700 anni, fu parte del primo Impero persiano; successivamente fu sotto influenza araba, poi timuride, uzbeka
e, in epoche più moderne, fu dapprima sotto l'impero russo e infine parte dell'Unione Sovietica fino al 1991. La città, il cui etimo
significa in lingua sogdiana "fortezza di pietra" (samar = pietra/roccia e kand = fortezza (come anche in altre città della zona, cfr.
Panjakent)) si trova lungo la via della seta nel percorso tra la Cina e l'Europa, praticamente al centro dell'Eurafrasia. Dal 2001 la



città figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO sotto il titolo di Samarcanda - Crocevia di culture. 6 Japa è una
pratica antica in cui si recita un mantra o il nome di una deità, ad alta voce o in silenzio. La parola sanscrita deriva dalla radice
jap, ossia "mormorare sommessamente, ripetere interiormente”. 7 “Ragnatela di parole”, nel senso di ginepraio di chiacchiere. 8
“Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakah na chainam kledayanty apo na shoshayati marutah” che significa: “La vita
spirituale, o la vita eterna, lo Spirito, non possono essere uccisi da niente, da nessuna arma, né essere spazzati via dal vento, né
assorbiti né distrutti”. (Shri Krishna Puja, Los Angeles, 18/09/1983).



1993-0411, Puja di Pasqua

View online.

(05/2017 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE DA REVISIONARE)
Puja di Pasqua, Magliano Sabina, Roma, 11 Aprile 1993.

Oggi ci siamo tutti riuniti quì, in cima a questa bella collina, per celebrare la Resurrezione di Cristo.  È molto importante, per i
Sahaja Yogi, comprendere quel grande evento che fu la Sua Resurrezione, grazie alla quale ci ha mostrato che lo Spirito non
muore.

Lui era l' Omkar, Lui era il Logos, Lui era lo Spirito: ecco perchè potè camminare   sull' acqua.  Ora poi abbiamo fatto un filmato in
cui si vede come il Mooladara esibisca la struttura dell' atomo di carbonio, e come appaiano chiaramente, osservando da destra
a sinistra, una svastica e da sinistra a destra, l' Omkar.  Osservando dal basso verso l' alto, invece, si vedono l’ Alfa e l' Omega. 
Questo prova, al di là di ogni dubbio, che Cristo, come Egli stesso ha detto affermando: “Io sono l' Alfa e l' Omega”, era l'
Incarnazione di            Shri Ganesha.  Questa é una prova scientifica ora in nostro possesso, attraverso cui possiamo dire alla
gente che é un fatto vero e reale.  Non so se al tempo di Cristo        quest' Alfa e Omega fossero note ai matematici, ma
sicuramente lo erano a Lui, dato che disse: “Io sono l' Alfa e l' Omega”.

La Sua Incarnazione fu densa di significato e di importanza per la nostra ascesa.  Se Lui non avesse “risorto Sé Stesso” noi non
avremmo mai potuto ottenere la nostra ascesa.  Perciò la Resurrezione di Cristo é un importante contributo, ora evidente anche
nelle vostre vite.  C' é una tale differenza tra ciò che eravate e ciò che siete ora, é avvenuto un tale cambiamento, una tale
trasformazione!  Il Suo sacrificio sulla croce e la Sua bellissima Resurrezione hanno aperto la strada che può portarci nella
condizione, nuova, di esseri trasformati.  Ma è una storia diversa quella che ha portato Cristo e quella che può portare gli esseri
umani a raggiungere questo stato.  Lui era semplicemente Sé Stesso, era Santità, era Purezza, per cui la Sua Resurrezione non é
stata che un fatto puramente fisico, potremmo dire. Non aveva bisogno di alcuna trasformazione, non doveva sottoporsi a
nessun processo di pulizia: ciò che avvenne nel Suo caso fu che diventò “risorto dalla morte”.  Questo vuol dire che la vita delle
persone prive di spiritualità é uguale alla morte, poiché fanno ogni cosa senza alcuna comprensione della totalità, della realtà,
della verità assoluta; qualsiasi cosa facciano li conduce verso la distruzione.

Anche le religioni nate con le Grandi Incarnazioni sono assolutamente in declino: non troverete alcuna traccia di vita spirituale in
coloro che sostengono di essere i rappresentanti di quelle Incarnazioni.  Da un punto di vista sottile é molto doloroso vedere le
azioni che compiono e che non dovrebbe essere possibile compiere, le attività a cui si dedicano nel nome di quelle Grandi
Incarnazioni!  Questo accade perché non hanno alcun timore di Dio, nel Suo Nome fanno cose orribili ovunque nel mondo. 
Naturalmente si può dire che quì la chiesa cattolica sia stata smascherata; ovunque la gente può vedere come queste falsità
siano state denunciate, falsità che sono state compiute sotto le spoglie della spiritualità, di Dio, della bellezza: é il modo migliore
per nascondere tutte le crudeltà, la violenza, la bruttezza.  Questo é quel che son riusciti a fare. Sono giunti a tal punto che é
impossibile trovare in loro anche la più piccola traccia di vita religiosa.  È come se tutti i ladri, i truffatori,  i maneggioni avessero
preso il sopravvento.

Questo é accaduto semplicemente perchè non si é mai fatto quel che le scritture dicono: “Conosci te stesso!” Quante volte
Cristo ha detto: “conosci te stesso!” Egli disse anche: “dovete nascere di nuovo” e subito c' é chi si fregia del certificato “io sono
rinato” e ne trae vantaggio.  Non pensano se ne hanno mai tratto alcun bene, o no.  Al più hanno guadagnato un po' di denaro, o
del potere superficiale, ma nulla per quanto riguarda la loro natura innata.  Bisogna aver compassione per la loro follia, per il
modo con cui hanno considerato la vita di Cristo o di qualunque altra Grande Manifestazione di un così nobile e alto sistema di
valori e per il modo in cui compiono ogni sorta di azioni degradanti.  In Sahaja Yoga avete trasformato voi stessi, o meglio, é la
Kundalini che ha fatto il lavoro ma, ancora, la differenza tra voi e il Cristo é questa: voi provenite da quell' ambiente, da quello
stile di vita, da quel modo di pensare che é tutto teso alla vostra distruzione.  Ora potete vederlo che tutto quello vi porta alla
distruzione.  Ciononostante, anche quando ne uscite, quelle cose ancora incombono su di voi, ancora vi colpiscono.  Anche
quando state salendo sempre più in alto, a volte vi trovate spinti nuovamente verso il basso e coinvolti in qualche strana
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situazione, in qualcosa di degradante.  Ovviamente certe volte siete sconvolti da voi stessi, certe volte accettate tutto.

Perciò per un Sahaja Yogi é molto importante, dopo la Realizzazione, fare molta introspezione.  Invece di vedere la negatività e
quello che non va negli altri, dovreste vedere quello che non va in voi.  È molto importante comprendere quanto vi stiate
muovendo verso la spiritualità.  Perché Cristo non aveva alcun bisogno di fare questo, non aveva alcun bisogno di fare
introspezione: era al di là di ogni corruzione, per Lui é stata solamente una trasformazione a livello fisico, nel senso che prima
morì e poi risorse.  Per noi é molto diverso: ora siamo Sahaja Yogi, ma in precedenza eravamo normali esseri umani, non
avevamo la Luce dentro di noi.  Ora la Luce entra in noi, la vediamo, e cosa diveniamo?  Dobbiamo diventare la Luce stessa. 
Cristo era la Luce, non doveva diventarlo, noi invece si.

Ora dovete fare attenzione a come questa Luce può essere disturbata, ridotta o completamente spenta.  Progredite nella vostra
illuminazione.  Per prima cosa sappiate che se la vedete la Luce non é una cosa positiva, perchè significa non siete la Luce,
dovete diventarlo.  Quando ci siete in quella Luce potete facilmente vedere come funziona la vostra mente, che idee vi presenta,
cosa la disturba durante la vostra ascesa: é forse qualche preoccupazione?  Sono forse delle responsabilità che avete? L'
ostacolo alla crescita spirituale deriva forse dalle cattive abitudini? Dovete continuamente controllarvi e proteggervi e vedere
come state progredendo.

È veramente un bellissimo viaggio: ieri ero molto felice quando ho sentito la canzone russa descrivere il viaggio della Kundalini.
È vero, non c' è dubbio: siete delle anime realizzate.  Di fatto per lo più prima non lo eravate, ma ora lo siete, vi siete evoluti.  Ma
quel che vi fa ancora fallire é un' idea: “noi siamo assolutamente a posto, niente può farci del male, niente può buttarci giù”; se
sviluppate un' idea così egoica questo non vi aiuterà per niente.  Dovete fare una continua introspezione, a questo serve la
meditazione: cercare di vedere da voi come procedete nell' ascesa spirituale.  Nessun altro lo può fare, é un vostro compito
individuale. Naturalmente, se andate nella collettività, immediatamente gli altri sapranno quale chakra é bloccato.  Forse non si
mettono a dirlo, ma sicuramente lo sanno: “questo chakra é bloccato, questa persona ha questo problema”.  Magari non sanno
quale loro chakra é bloccato, che problema hanno loro stessi.  Per cui se qualcuno vi dice: “penso che questo chakra sia
bloccato”, non dovreste mai, mai sentirvi a disagio per questo, perchè non occupandovi di quel chakra state rovinando la vostra
vita.  Se qualcuno vi dice: “penso che questo chakra abbia qualche problema”, dovete ringraziare quella persona per avervelo
detto.  È proprio come uno specchio: se allo specchio vedete qualcosa che non va sul vostro viso, potete immediatamente
correggere il problema.  Allo stesso modo, se qualcuno ve lo indica, dovreste essere abbastanza maturi da comprendere che é
una grande benedizione il fatto che quel problema vi sia stato indicato.

L' altro giorno c' era un litigio tra due leaders ... Sempre, accade sempre che dove ci sono due leaders ci siano litigi!  Non
dovrebbe accadere, come due occhi non lottano uno contro l' altro, due mani non lottano una contro l' altra, due gambe
nemmeno... Ma dove ci sono due leaders ci sono sempre problemi.  Si deve avere a che fare sempre con un solo leaders,
altrimenti nascono dei problemi.  Questi due leaders stavano discutendo e son venuti da me.  Immediatamente ho visto che uno
di loro era completamente bloccato.  Gli ho detto: “metti le mani verso di me”.  Non appena lo fece le ritirò indietro. Ed Io:  “Cosa
succede?” “Sento un forte calore, Madre!” Allora gli ho chiesto: “sai cos’ é che non va?” “Sono molto irascibile, lo so, sono molto
egoista, non dovrei comportarmi così” ! Si sarebbe potuto sentire molto a disagio perchè glielo avevo fatto notare, ma non lo era,
perchè é un Sahaja Yogi e sa cosa é bene per lui.  Non si é sentito per niente a disagio, al contrario era estremamente grato:
“Madre, grazie a Te l' ho scoperto, altrimenti avrei continuato a nasconderlo nel mio cuore”.

Ora il nostro problema é questo: abbiamo ottenuto un alto grado di sviluppo interiore e lo abbiamo consolidato; inoltre abbiamo
una grande forza collettiva in ogni Nazione, possiamo dare la realizzazione a tantissime persone; possiamo consolidare tutte
queste grandi Verità nelle nostre vite, possiamo farlo e dovremmo farlo continuamente.  Ma c' é un punto del quale non si
dovrebbe essere troppo sicuri: di aver raggiunto la Verità ultima.  Dovete fare molta attenzione a questo. Dovreste fare molta
attenzione a questo.  Ho visto persone che vanno molto in alto e improvvisamente cadono molto in basso.  Questo mi rende
molto triste, estremamente triste.  La causa é la mancanza di fede, fede in voi stessi e in Sahaj.

È questa fede che manca: dovete avere fede in voi stessi e in Sahaj.  Sahaj significa che il Potere Divino esiste e che questo
Potere Divino Onnipervadente si prende cura di noi.  Ora avete potuto anche sentirlo, non sono solo parole, sapete che é così, ma



pur sapendolo non avete sviluppato una grande fede dentro di voi.  Questa é la fede di cui Cristo ha parlato, la fede di una mente
illuminata, non la fede cieca.  Se é cieca potreste fare errori, ma se é illuminata, se avete fede, diventate estremamente potenti:
non ci possono essere problemi se la fede é illuminata.  Si vedono in Sahaja Yoga molte persone davvero stabilizzate, a posto,
persone di grande valore.  Sono persone coscienti di poggiarsi saldamente su una roccia.  Le persone non ancora così stabili
son quelle che sentono di ristagnare nelle acque infide di questa vita.  Ci sono grandi rocce e coloro che vi si erigono poggiando
bene i piedi, grazie alla loro fede sanno: “nulla può disturbarci, nulla può crearci problemi”.

Come, del resto, Cristo conosceva tutto, per cui di tutto era sicuro, non si preoccupava mai, non oscillava e non aveva alcun
dubbio.  Sapeva di essere il Figlio di Dio, questa era la Verità e lo sapeva molto bene, non lo mise mai in discussione, né ne
dubitò.  “È cosi”: ecco perchè si trovava sulla roccia.  Chiunque altro, anche i Sahaja Yogi, devono diventare come Cristo per quel
che riguarda la fede.  Nuovamente, questa fede deve essere compresa: é una fede illuminata.  Cristo si fece crocifiggere, lasciò
che gli facessero cose di ogni genere, perchè sapeva che era tutta una rappresentazione teatrale e Lui stesso era solo un Attore,
non c' era nulla di serio, nulla di importante.  Lui “si sarebbe risorto”; recitò la Sua parte.  Per Lui non c' era nulla di serio: vide
persone che lo deridevano, che si facevano beffe di Lui, ma nel Suo cuore sapeva: “queste persone che stanno schernendomi
non sanno chi sono”.  E nello stesso tempo era l' Incarnazione della Fede, fede in Sé Stesso e in questo Potere Onnipervadente.

Tutto questo é come un' ancora per voi.  Ma dovete avere una fede assoluta.  Supponiamo che Io abbia fede in una qualche
persona.  Naturalmente gli affiderei qualunque lavoro, crederei tutto di quel che mi dice, gli affiderei le chiavi di casa, i soldi, non
dubiterei di lui.  Nello stesso modo, se avete fede, fede proprio in voi, fede in Sahaja Yoga, in cui siete stabilizzati, sarete sorpresi
di come le cose sì metteranno a funzionare, di come la vita migliorerà e vi sentirete eretti e saldi sulla roccia.  Non avrete dubbi,
non avrete problemi, nessuna malattia.  È una condizione, uno stato così grande!  Solo grazie alla fede.

Ma questa fede, come averla?  Il problema é come avercela e non ci sono scuole, non ci sono conferenze, non c' é letteratura su
questo.  Ma c' é qualcosa dentro di voi che si risveglia e chiede di sapere: “cosa sono?  Cosa ho ottenuto?” Vedete, ve lo
chiederà:     "cos' é che ho raggiunto, cos' é che ho ottenuto con Sahaja Yoga?" Arriveranno queste domande.  Ma se avete fede,
non quella cieca, ma illuminata, stabilizzata da tanti miracoli che accadono nella vostra vita, tante piccole, piccole cose che vi
accorgete sono state dei miracoli...E ci son miracoli più grandi, più evidenti, cose che non vi sareste mai aspettati.  Questo
accadrà.  Allora saprete molto bene, in maniera fondata che siete davvero in Sahaja Yoga.  Per esempio, supponiamo che si
metta a piovere.  Metà di voi cominceranno a preoccuparsi per la pioggia.  Ma poi, sapendo che c' é un solido tetto, si
renderanno conto che non può succedergli nulla.  Che piova pure, che può succedere mai?  Avrete fede che non vi inzupperete. 
Nello stesso modo questa fede dentro di voi deve essere assolutamente solida, questo vi farà sentire straordinariamente forti e
responsabili della Resurrezione di migliaia, migliaia e migliaia di persone.

Che cosa grande questa vita, fatta in modo che solo, solo se smettiamo di oscillare, solo se capiamo, solo se ci osserviamo -
capacità da stabilizzare in noi stessi, - ci stabilizziamo in Sahaja Yoga.  Tutti voi dovete darvi la capacità di conoscere il vostro
Spirito, di conoscere il vostro Sé.  Dunque dobbiamo avere fede in noi stessi. Qualcosa di straordinario é accaduto, sta
accadendo e dovrebbe accadere a tutti voi.  Ma vedo sempre delle Sahaja Yogini venirmi a dire: " Madre io non valgo niente, non
servo a nulla, non faccio niente di utile, son proprio zero..."Ma davvero?  Davvero pensate cosi?  Ma cos' é che volete? 
Chiedetelo!  E persino se non lo chiedete, succederà, anche se non lo chiedete, anche cosi!!!  Basterà che pensiate alla cosa che
desiderate e si avvererà!

Perchè questo Potere Onnipervadente é il solo Vero Potere tutti gli altri non servono a niente.  Ma é così efficiente, così
amorevole, che nello spazio di un secondo può manifestarsi.  L' altro giorno  c' era una persona venuta dall' Australia, che era
stata imbrogliata da un tale e spinta a comprare una terra con una casa ad un prezzo assolutamente esorbitante.  Lui non aveva
i soldi per pagare quel prezzo, ma quel tale gli aveva detto: “non fa niente se non hai tutti i soldi, non ti diranno niente.” E lui si era
fidato.  Fede sbagliata, devo dire.  Aveva già pagato tutti i soldi che aveva proprio per onorare il debito e qualcuno di quelli che
erano venuti lì...  c' era un Puja, perciò c' erano molte persone, c' erano anzi tanti Puja e c' era molta molta gente...e questa
persona era sconvolta, assolutamente sconvolta.  Non riusciva a capire: "perché è successo proprio a me?  Come mi sono
cacciato in una situazione del genere?" Si sentiva deluso, ingannato, stordito.  Non aveva alcuna idea di come uscire fuori da
quel brutto pasticcio, dall' aver messo tutti i suoi soldi lì ed essere rimasto senza più niente.  Se non avesse continuato a pagare



sarebbe andato a finire in carcere.  Io gli ho solo buttato là: "Abbi fede in te stesso!", tutto lì, "abbi fede!" E che miracolo accadde! 
Venne fuori un' altra persona che offrì di pagare un prezzo più alto per quella terra e quella casa.  E disse pure: "naturalmente
pagherò tutto quello che hai promesso di pagare ti restituirò i soldi che hai già dato e ne aggiungerò altri”.

È stata una cosa incredibile.  E quanti erano venuti lì a dare suggerimenti, a dire una cosa, a dirne un' altra: avevano chiamato i
creditori dicendo che quella persona non poteva pagare...Ma niente, niente sembrava poter sciogliere la situazione.  Solo la sua
fede ci riuscì.  E vi immaginate? Adesso sta per diventare ricco.  Doveva andare in prigione e in vece é diventato ricco.

Accadono molti miracoli come questo.  Questo esempio riguarda solo un fatto di soldi, ma so e sapete che sono accaduti così
tanti miracoli di tutti i tipi. Dopo la Realizzazione se non avete fede vuol dire che siete una personalità molto povera.  Dopo la
realizzazione, per lo meno, dovreste arrivare alla fede.  È molto sorprendente che le persone prendano la Realizzazione e poi
ancora non abbiano fede in se stessi.  Quelli che l' hanno avuta hanno avuto così tanto.

La differenza tra noi e Cristo é che la fede era parte integrante del Suo Essere, non si trattava per Lui di avere fede, Lui era la
Fede.  Noi ci dobbiamo arrivare ad averla, a credere in noi stessi.  Potrei raccontarvi un così gran numero di incidenti dove la fede
è stata            l' elemento decisivo di salvezza e voi potreste fare lo stesso con me.  Se foste stati in Romania avreste visto una
signora che non poteva camminare e che portarono sul palco su una sedia a rotelle.  Disse: "Madre, lo so, Tu puoi curarmi
nessun' altro può farlo.  Io so che Tu puoi curarmi!" Lo disse tre volte.  Ed Io: "dunque credi che Io ti possa curare?" "Si." Allora Io:
"alzati!".  Si alzò guarita e cominciò a correre di qua e di là e tutti ridevano.  Mi dissero: "Madre, non è una Sahaja Yogini..." Ho
risposto: "guardate che fede!" Perchè quando c' é fede tutte le Deità sentono di dover entrare in gioco, si sentono sfidate, devono
agire e a loro volta mostrano fede in chi chiede.

Come vi ho detto, in Sahaja Yoga noi crediamo sempre nelle persone.  Diamo la nostra fiducia.  Può essere che uno su cento ci
inganni, non fa niente, noi abbiamo fiducia nelle persone.  La fede che si ripone in una persona “lavora” nella sua mente: "hanno
riposto la loro fiducia in me”... Che dire quindi delle Deità?  Se mostrate fede in Loro, Loro si mettono all' opera e agiscono
immediatamente risolvendo le situazioni.  Per esempio, Guido mi aveva detto: "Madre si dice che avremo pioggia molto forte nei
prossimi due giorni." Ho risposto: "va bene, non ti preoccupare." C' é stata pioggia?  È scomparsa.  Potete controllare qualunque
cosa se la vostra fede è sotto controllo.

E quando parliamo di fede, ecco...é la sfida al Potere Onnipervadente che organizza, conosce ogni cosa, é così Intelligente e
soprattutto vi ama.  Dunque, mostrate la vostra fede!  La Resurrezione in Sahaja Yoga é la solidità della vostra fede.  Questo é
quel che dovete raggiungere, solida fede.  Non ci si deve sentire giù.  Supponiamo che Io non abbia voluto ricevere qualcuno,
supponiamo che Io dica ad altri di venire ad una certa ora e poi Io non sia lì...Non fa nulla!  Se Madre ci riceve o no, se una certa
cosa accade o no, tutto é per il nostro benessere.

Mettiamo che vi perdiate per strada: sappiate che doveva accadere così.  Se guardate alla vita di Cristo, Egli doveva essere
crocifisso, ha dovuto trascinare la croce, ha dovuto far tutte queste cose: "va bene, qualunque cosa!" Lui aveva fede: "lo farò!"
Non ha ostacolato quel che doveva avvenire, non se ne é lamentato.  Non aveva nessuno con cui condividere i Suoi problemi, ma
la fede gli dava poteri così forti...Avrebbe potuto fare qualunque cosa, avrebbe potuto facilmente uccidere quelli che gli stavano
facendo del male, che gli ci voleva?  Sarebbe bastato uno sguardo per ucciderli.  Ma no sapeva di dover attraversare tutto questo
e ci passò attraverso.  E alla fine, é Lui quello che ha conseguito la vittoria, é Colui che ha vinto tutto.  Nello stesso modo un
Sahaja Yogi deve guardare alla sua vita.  È una vita preziosa.  Ed é prezioso che in questo mondo ci siano tanti Sahaja Yogi.

Quanti altri nel processo evolutivo diventeranno Sahaja Yogi, non lo so.  E certo, una volta che si guardi al mondo si sente che la
maggior parte di esso verrà distrutta, scomparirà, la maggior parte della gente non ci sarà.  E non perchè noi non siamo
disponibili ma perché loro non hanno creduto che dovevano venire in Sahaja Yoga, non ne hanno avuto l' intenzione.

Dunque voi siete così fortunati di aver avuto la Realizzazione, la Resurrezione, ma ora abbiate fede in essa.  La Resurrezione, che
ora é il vostro essere e con la quale sapete quanto preziosi siete per il mondo intero...



E dunque quel che dovete fare non è pensare ai miglioramenti materiali, fisici o emotivi, ma a quelli spirituali.  Cosa abbiamo
fatto per la spiritualità, la nostra e quella degli altri?  Questa é l' unica cosa a cui dobbiamo pensare e, ne sarete meravigliati, tutto
é organizzato, tutto funziona e ogni cosa al momento giusto mostra i suoi risultati.  Sono sicura che l' ottanta per cento di voi
crede in quello che sto dicendo...o diciamo il novanta per cento (ride).  Ci potrebbe essere un dieci per cento che magari ancora
pensa: "si, Madre dice cosi, ma allora perché succede questo, perché succede quello”...Per esempio,  l'  altro giorno c' era un
giornalista, una persona molto nota e diceva: "io non posso credere in Dio!" Gli ho chiesto: “perché”? E lui: "come ci possono
essere tante sofferenze in questo mondo?

Ci può mai essere un bambino cieco?" E via dicendo.  S' era messo a buttarmi addosso tutte queste cose. A un certo punto gli ho
detto: "bene, pensa di avermi detto tutto?" "Si" Allora gli ho detto: "ora, supponiamo d' essere, tanto per dire, nel Regno di un
partito che é al governo...nel regno del governo del vostro Andreotti, o chiunque altro sia, la situazione sarebbe allora spiegabile. 
Non siete ancora entrati nel Regno di Dio.  Se arrivate a quello stadio, se lo raggiungete e vi ci stabilizzate ditemi, avreste alcun
problema?  Perchè guardare alla parte negativa?  Se si dice che c’ é una via di uscita, che  c' é una soluzione e che può venire un
tempo in cui in questa stirpe di Sahaja Yogi non ci saranno più malattie, problemi, nulla, allora perchè non vedere questo, perché
si vuol prestare più attenzione a un ragazzo cieco e non a un cieco che guarisce?"

Questa attitudine negativa possono averla anche dei Sahaja Yogi.  Ho visto che se c' é un ammalato, c' é sempre chi si mette a
dire: "Madre, sta male, dobbiamo portarlo da te, devi vederlo”... Non ce n' é affatto bisogno!!!  Voi potete curare!  La vostra fede
può curare.  Sapete di quel tale il cui zio, che non era un Sahaja Yogi, era ammalato...Andò a trovarlo e la moglie gli disse: "tu sei
capace di pregare Madre, perché non le dici di ridare la salute a mio marito” ? Era un paziente affetto da cancro in stato
avanzato.  Disse: "va bene." E, semplicemente si e inchinato e mi ha rivolto la preghiera: "Madre, ti prego, cura mio zio." Dopo tre
giorni era fuori dall' ospedale e ora se ne va in giro per il mondo.  Anche se non era un Sahaja Yogi, ha funzionato ugualmente
perché se un Sahaja Yogi fa un' affermazione del genere le Deità devono mettersi al lavoro e portare la guarigione.  Anche se il
malato non é un Sahaja Yogi non importa, le Deità danno il loro pieno supporto.

E dunque bisogna credere in se stessi, nel proprio Sé, completamente. Se questi poteri sono con noi, perché non usarli?  Perché
non sviluppare questa fede totale?  Ora siamo Sahaja Yogi, siamo nel Regno di Dio e questo Potere ci vuole proteggere.  Perché
allora questo Potere non avrà scelta, né esitazione.  Noi non dobbiamo preoccuparci proprio di nulla.  Se dobbiamo andare a
Singapore, o in Africa o dovunque, ebbene, che fa?  Noi siamo pur sempre nel Regno di Dio e ovunque andiamo va sempre
assolutamente bene.  Nessuna preoccupazione, di nessunissimo tipo.  Siamo schiavi di così tante cose, i nostri orologi, i
condizionamenti, eccetera.  Tutto scivola via, non fa nulla.  Cos' é che importa?  Nulla è importante.  Finché siete con il vostro Sè,
tutto va bene.

Per esempio quando la gente mi dice: "Madre, lei viaggia così tanto, come fa?", Io rispondo: "Io non viaggio mai!  Come sto
seduta qui su una sedia, così sto seduta lì su una sedia, é tutto!  È il sedile che cambia, non penso mai che sto viaggiando.  Me
ne sto placidamente seduta al mio posto, va tutto bene e non soffro di nulla".

Dunque quando avete completamente fiducia in voi stessi, nel vostro Sè, le preoccupazioni finiscono.  Molta gente sta lì a
domandarsi: "ma se vado lì, ci sarà o no il bagno?  Ci sarà dove dormire?" Ma no!  State cercando il comfort dello Spirito, se c' è
un buon posto dove dormire tanto meglio, ma altrimenti potete dormire ovunque.  Nulla deve legarvi, niente deve buttarvi giù,
nessuna abitudine deve ripiombarvi addosso, perché la fede vi purificherà completamente, vi illuminerà, vi nutrirà. Questa fede
non è qualcosa che potete ficcarvi in testa o mettere nel cuore.  Non si può!  È un stato che dovete raggiungere attraverso
Sahaja Yoga.  Ecco come la nostra Resurrezione sarà completa, stabilizzata, produrrà le sue conseguenze e per il mondo intero
sarà un modello.

Che Dio vi benedica!
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Shri Pallade Atena Puja, Atene (Grecia), 26 Aprile 1993.

Per me è un grandissimo giorno vedere qui riuniti così tanti Sahaja yogi di questo paese, la Grecia. Quando venni in Grecia per la
prima volta, dissi a mio marito che questo paese era pieno di vibrazioni e vi erano state molte anime evolute, ma che forse la
gente aveva perduto il proprio retaggio; tuttavia le vibrazioni aleggiavano nell’atmosfera e quindi un giorno Sahaja Yoga vi si
sarebbe sviluppato moltissimo. Per qualche motivo incontrammo alcuni burocrati greci e l’esperienza non fu positiva; al che mio
marito disse: “Se hai detto che i greci sono persone veramente religiose, allora guarda questi che cosa mi stanno facendo”. Io
risposi: “Forse sono burocrati e ovunque non si può mai dire che genere di individui possano essere i burocrati”.

Nel complesso, però, le vibrazioni erano indubbiamente ottime, ed io mi recai in ogni luogo; andai a Delfi, salii a visitare il tempio
di Atena e tutto il resto. Accompagnarono soprattutto me a visitare tutti i luoghi di interesse, perché mio marito era impegnato
con la sua conferenza. E sentii ovunque che era tutto bellissimo, anche il mare. Questo accadeva, credo, almeno quindici,
quattordici anni fa e adesso scopro che le vibrazioni stanno tornando attraverso voi e tutto il luogo vibra nuovamente.

Dovete rendervi conto che voi avete una responsabilità immensa poiché la Grecia ricopre una posizione strategica. La Grecia e
l’Italia, anzi volevo dire la Turchia, sono entrambe molto importanti. Per prima cosa, voi siete il ponte tra la sponda orientale e
quella occidentale e tutti, in particolar modo i paesi occidentali, in un modo o nell’altro, sono interessati al controllo di queste due
aree per poter dominare il versante orientale e quello occidentale.

Il rischio maggiore che correte adesso è che la cultura occidentale possa cercare di fagocitarvi, e questo è molto pericoloso. Per
capirlo dovete rendervi conto che provenite da una grandissima tradizione, siete un popolo antico di secoli, proprio come gli
indiani, e potete contribuire molto a migliorare la cultura dell’Europa con il vostro comportamento. Noi siamo venuti qui come
queste persone, i turisti, che arrivano e osservano il comportamento dei greci e vedono che possono influenzarli molto
facilmente. Gli europei credono che i greci possano essere influenzati molto facilmente dalla loro (degli occidentali) cultura,
dalla loro vita meschina.

Poiché siete persone così pratiche, dalla tradizione così importante e avete conosciuto tante, tante buone cose nella vita, è
essenziale che comprendiate, innanzi tutto, il bagaglio storico del vostro paese. Per i Sahaja yogi è importantissimo avere
questa cultura perché domani dovrete rivolgervi agli altri e parlare loro di Atena, delle vostre tradizioni, del vostro retaggio
culturale e di come ciò sia connesso a Sahaja Yoga, connesso alla Madre Maria, connesso a Cristo e così via. Per questo, è
veramente necessario che cerchiamo tutti di comprendere il contesto storico di questo paese e che voi vi documentiate per
poter parlare di Sahaja Yoga.

Come sapete, Atena tiene in mano la Kundalini e potete dedurre chiaramente come lei fosse l’Adi Shakti. In effetti, in sanscrito
atha significa primordiale. Lei era dunque la Madre Primordiale. Poiché si era interrotto ogni legame tra greci e indiani, questa
interpretazione era andata perduta e si ignorava il significato di Atena. Ma gli indiani sanno che questo è il luogo della
manifestazione dell’Adi Shakti poiché, se leggete il Devi Mahatmyam, scoprirete che hanno definito la Grecia Manipurdwipa, vale
a dire l’isola di Manipur. Manipur è il Nabhi chakra. Nel Nabhi vi è un’isola, la Grecia, in cui risiede la Dea. Il Manipur chakra è la
sua dimora.

Atena, dunque, è stata descritta e quando raggiunsi il suo tempio scoprii un tempietto dedicato al Dio Fanciullo. Era Shri
Ganesha. Anche dopo, quando andai a Delfi, rimasi sorpresa nel vedere che mi indicavano una collinetta dicendo: “Questo è il
Nabhi, l’ombelico di tutto l’universo”. Io dissi: “Esatto!”. Ma quando mi girai sentii un’infinità di vibrazioni e scoprii lì una statua di
Shri Ganesha. Allora Gregoire venne a scattare delle fotografie e la vide.

Voi siete il Nabhi. Siete seduti qui, nel Nabhi dell’intero universo. Quanto è importante il Nabhi? Voi sapete benissimo che se il
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Nabhi chakra si danneggia, tutta la vita diventa infelice per l’essere umano.

Sul lato destro del Nabhi si trova il fegato. Noi abbiamo avuto numerosi filosofi che naturalmente pensavano molto e produssero
numerose tragedie. La tragedia greca - in cui il sistema matrimoniale fu messo un po’ in discussione - è ben nota: c’erano, ad
esempio, due uomini e una donna o magari due donne e un uomo che non si sentivano mai soddisfatti del matrimonio. Il Nabhi
sinistro era completamente sotto attacco. Per vivere questa tragedia, scrissero numerosi drammi rappresentandoli qui e molte
opere mostravano due uomini ed una donna, o due donne e un uomo, e nessuna relazione pura tra marito e moglie. Ed era
questa la tragedia. È conosciuta ovunque come tragedia greca. È tutto immaginario e, in primo luogo, la gente divenne molto di
lato sinistro. Iniziò a pensare: “Oh, questa vita è una sofferenza, è una tragedia; che cosa dovremmo fare? E perché, perché
dovremmo cercare di dimostrare di essere felici? Noi siamo molto infelici”. E tutto questo ebbe inizio da qui.

Poi arrivò la vostra chiesa ortodossa. La chiesa ortodossa è un’altra che di certo non tratta molto bene le donne e le considera
sempre come se fossero impure. Certe volte non possono andare in chiesa né toccare la gente. Avevano tutte queste idee
assurde che hanno contribuito anch’esse a rendere le donne molto di lato sinistro.

Per giunta, si rappresentavano tutte quelle tragedie. All’improvviso sopravvenne il problema economico e la gente se ne sentì
molto disgustata. Di conseguenza, il lato sinistro qui divenne assolutamente predominante e penso sia per questo che sono
nate molte di queste organizzazioni di lato sinistro piene di bhut e sono arrivati molti guru che vi hanno resi infelici. Ma la cosa
peggiore commessa dalla chiesa greca è stata quella di farvi sentire così colpevoli. Di conseguenza, siete diventati molto di lato
sinistro.

In seguito, questa tendenza di lato sinistro fu controbilanciata dalle persone che iniziarono a diventare iperattive; a pensare
troppo; a lavorare troppo e così via. Malgrado ciò, ritengo che non lavorino tanto quanto dovrebbero. I greci sono indolenti, sono
inclini alla pigrizia. Certamente non i Sahaja yogi. I Sahaja yogi hanno lavorato molto; posso vedere tutto questo con molta
chiarezza, ma per il resto….

Ora, per diffondere Sahaja Yoga in Grecia è importante, per prima cosa, conoscere la nostra storia. La seconda cosa è che
dovreste avere un’ottima conoscenza dei chakra, dei centri e di come migliorarli. Senza questa conoscenza non potete
affrontare la gente. Non soltanto gli uomini, ma anche le donne dovrebbero conoscere ogni cosa sull’argomento. Che cosa sono
i chakra; come funzionano e quali sono le loro conseguenze; come soffriamo se i nostri chakra sono in pericolo. Tutta questa
conoscenza è gratuita. Non dovete pagare per questa conoscenza. Solo che, quando inizierete a far funzionare Sahaja Yoga
nella vita di ogni giorno, scoprirete che ciò che io dico è assolutamente tangibile. Potete verificarlo. È così. Non è qualcosa di
astratto, esiste davvero. Possiamo provare qualsiasi cosa in cui crediamo e possiamo dimostrare anche agli altri che è la verità,
che è la verità assoluta. Non siamo qui per diffondere qualche sorta di fanatismo o razzismo o qualcosa del genere, ma siamo
qui per armonizzare tutto il mondo in un’unica consapevolezza, quella di appartenere ad un unico universo e di avere un’unica
religione universale.

Allora la gente vi chiederà: “Dobbiamo abbandonare la nostra religione?” Non dovete rispondere che occorre abbandonare la
propria religione, non dovete dire questo. Non dovete assolutamente essere duri nei loro confronti. Al contrario: “No, no, no, non
occorre fare niente, semplicemente venite e dedicatevi a Sahaja Yoga e al vostro spirito”. Gradualmente diverrà chiaro. È
accaduto a tutti voi: all’inizio, quando siete venuti in Sahaja Yoga, eravate diversi. Ora, a poco a poco, avete iniziato a svilupparvi,
siete maturati e avete compreso benissimo Sahaja Yoga. Allo stesso modo dovete insegnare agli altri, con la stessa
comprensione, compassione e con lo stesso amore. Altrimenti, di solito, la gente pensa che si debba condannare qualcuno in
continuazione. Naturalmente, alcune persone subiscono un’influenza negativa e non potete fare progressi con loro, ma la
maggior parte di voi dovrebbe rendersi conto che dobbiamo accogliere più persone in Sahaja Yoga mediante la nostra
compassione, l’amore e anche una grande comprensione dei sentimenti altrui.

Ho scoperto che anche nei paesi in cui Sahaja Yoga esiste da molto tempo, all’improvviso arriva qualcuno che inizia a creare
problemi, ad agire come un bhut e a comportarsi male. Accade all’improvviso. Se si è informati di questa persona possiamo
estrometterla da Sahaja Yoga. Possiamo pulirla. Ma dovete sapere tutti, senza incertezze, che tutti voi avete i poteri di curare voi



stessi, di migliorare voi stessi, di aiutare gli altri. Potete fare ogni cosa da soli. Tutti voi avete questi poteri, solo che dovete
essere sinceri e onesti. Se non siete sinceri e onesti, non funzioneranno mai. Al contrario, vi torneranno indietro come un
boomerang.

In Sahaja Yoga è importantissima la sincerità dei propositi. Dovete avere il proposito assolutamente sincero di trovarvi qui per
ottenere, innanzi tutto, la vostra emancipazione; in secondo luogo, siete qui per aiutare gli altri. Continuamente, in tutto il mondo
adesso la gente ha bisogno di aiuto. Sappiamo che continuano a verificarsi ogni giorno numerosi problemi, tante catastrofi,
molte situazioni terribili. Quindi adesso ci occorrono persone solide, equilibrate, pacifiche, che comprendano ciò che è giusto e
ciò che è sbagliato.

Oltre a questo, però, dovreste rendervi conto che ora siete entrati nel Regno di Dio. Molte persone diranno: “Beh, noi eravamo
così religiosi, pregavamo Cristo, pregavamo questo, pregavamo  quello; e che cosa abbiamo ottenuto?”. Non potete ottenere
nulla, perché non siete connessi. Dovete essere connessi. Una volta connessi, vi accorgerete che le cose iniziano a sistemarsi.

Ma la sincerità e la fiducia in voi stessi sono importantissime. Dovete avere fiducia in voi stessi, di essere capaci, di essere
persone molto capaci e in grado di raggiungere un elevatissimo livello di consapevolezza grazie al quale potrete risolvere molte
cose. Non ha importanza l’ambiente dal quale provenite. Non importa a quale paese, razza o altro apparteniate. Potete riuscire
tutti molto bene, e lo abbiamo visto accadere in tantissimi paesi in cui non avevamo proprio speranze. Pensate ad un paese
come la Russia dove non avevano mai venerato alcun Dio; non conoscevano niente a proposito di Dio; non era permesso sapere
nulla di nessuna religione, niente, ma quando io sono andata laggiù, non so come, mi hanno riconosciuta immediatamente. Mi
hanno proprio riconosciuta e li ho trovati lì con la mia fotografia.

La prima volta che mi recai a Leningrado fui sorpresa che, nonostante vi fossero duemila posti nella sala, vi fosse tanta gente
fuori in piedi. Chiesi: “Perché stanno fuori?”. Risposero: “I posti sono tutti occupati, Madre, e queste persone sono in eccedenza.
Fuori ce ne sono più di duemila”. Dissi: “È troppo”. E loro dissero: “E noi, Madre?”. Risposi: “Va bene, fatemi finire il programma”.
Entrai, tenni il programma, si svolse ogni cosa e - vi stupirà - mentre si svolgeva il programma, le persone rimaste fuori
continuavano ad aspettare. Diedi la realizzazione mentre gli altri fuori continuavano ad attendere. Quando uscii diedi la
realizzazione, ma poi dissi: “Ora che si fa? Non posso darvi la realizzazione adesso [probabilmente per il numero elevato di
persone, ndt]”. Allora dissero: “Va bene, che cosa possiamo fare?”. Risposi: “Potete venire domattina?”. Dissero: “D’accordo”.
Vennero tutti, quelli che erano entrati e quelli che erano rimasti fuori; si sedettero all’aperto e io diedi loro la realizzazione.

Questo era proprio all’inizio, ma ora a Mosca o in qualsiasi luogo dobbiamo riservare uno stadio immenso. Vi sono dalle
quattordici alle sedicimila persone e si dà la realizzazione. Ma loro sono molto pronti ad accettare Sahaja Yoga, molto pronti ad
accettare me, molto pronti a comprendere Sahaja Yoga. Non riesco proprio ad immaginare come i russi possiedano questa
capacità. È fuori discussione un loro ripensamento, è fuori questione che la loro sincerità sia messa in dubbio. È escluso che
dubitino di se stessi, niente del genere. Sono tanti, così tanti, che a volte penso che la democrazia ci abbia proprio danneggiati.

Grazie alla democrazia, certo, abbiamo potuto praticare Sahaja Yoga, è vero, ma a volte, dove esiste, le persone sono davvero
idiote. Trovo che in America, ad esempio, viva gente molto idiota e occupata soltanto a scegliere i bagni, le tende e le saponette;
fa in continuazione queste cose e si preoccupa unicamente di tutte queste assurdità. Sono talmente idioti! Invece la gente in
Russia è molto assennata, molto profonda, molto introspettiva, artisti e scienziati compresi.

Ho tenuto una conferenza per gli scienziati. Ve ne erano circa trecento e io iniziai a parlare loro di scienza. Pensavo che fosse
meglio iniziare con la scienza. Loro dissero: “Madre, basta con la scienza, basta con la scienza. Ci parli della scienza di Dio”. Che
mentalità aperta! Abbiamo duecento medici in Russia che praticano Sahaja Yoga, e si è diffuso fino in Siberia. A che ci serve
questa democrazia che non ci conduce a Dio, che non ci dà il buon senso di dover ricercare Dio ed essere umili nei Suoi
confronti? A che scopo avere questa specie di democrazia e questa specie di libertà che ci hanno resi folli e idioti? Ed è
verissimo in ogni paese democratico, poiché dovete rendervi conto che la democrazia è orientata sul denaro. E voi sapete che
anche i greci sono persone molto orientate sul denaro.



Ovviamente non sono ai livelli degli americani, ma sono molto orientati sul denaro. Anche gli italiani sono molto orientati sul
denaro, ma la cosa peggiore è la corruzione. Ora in Italia è in atto lo smascheramento. Sono sicura che anche il vostro paese
verrà smascherato. Tutti questi paesi devono essere denunciati. Per prima cosa, però, i Sahaja yogi devono essere persone
solide. Devono essere proprio molto solidi, e dovrebbero rendersi conto che Sahaja Yoga è orientato unicamente sullo Spirito,
soltanto sullo Spirito; che il vostro spirito deve essere illuminato; che il vostro spirito deve risolvere ogni cosa; che voi non siete
questo corpo, questo denaro, questa posizione, questi poteri, niente. Siete lo spirito. È questo che occorre comprendere.

Mi è stato detto che vi è molto difficile venire a Cabella per i puja e non potete parteciparvi tutti, ma per una settimana, magari
durante il Guru puja, credo che possiate venire con la nave o qualcosa del genere. Sarebbe più facile per voi arrivare a Genova
con la nave e poi noi possiamo organizzare il vostro arrivo. Per il Guru puja dovreste venire tutti. Sapete, il Sahasrara puja e il
Guru puja sono molto importanti, e se poteste venire per il Guru puja sarebbe un’ottima idea. Penso che si possa predisporre e
organizzare tutto quanto in modo che possiate intervenire al Guru puja. Io so che da qualsiasi parte mi trovi - supponiamo che lo
celebri qui - per tutti gli altri sarà lontano. Così ho pensato che Milano, trovandosi proprio nel centro, sarebbe stata più vicina
all’Inghilterra, più vicina agli altri paesi europei. Gli americani e i sudamericani trovano molto difficile raggiungerla, così questa
volta abbiamo dovuto procurare tutti i biglietti, ogni cosa, perché i sudamericani venissero. Ma sono persone molto profonde. Mi
ha sorpreso la Colombia: vi sono Sahaja yogi davvero bravi, Sahaja yogi bellissimi, dal cuore semplice, molto buoni, istruiti. Tre o
quattro di loro si sono sposati in India e sono felicissimi.

Ora, per questo occorre fare due cose. La prima è che dovreste frequentare il collettivo. È molto importante. Dovreste venire tutti
nel collettivo e mettere…. [Madre si rivolge ad alcuni Sahaja yogi: “Per favore mettete l’attenzione su di me non su di loro, bene.
Per favore rivolgete la vostra attenzione verso di me, non distogliete troppo l’attenzione. Dovete sorvegliare bene la vostra
attenzione. È molto importante].

Ciò che dovete fare è frequentare il collettivo e sorvegliare la vostra attenzione. Dov’è la vostra attenzione? Dove state
guardando? Guardate troppo di qua e di là oppure mantenete l’attenzione ferma? È essenziale mantenere l’attenzione
completamente ferma e rivolta agli incontri che avete qui con il vostro collettivo. In tal modo, quando la vostra attenzione sarà
stabile, vi accorgerete di elevarvi sicuramente nella consapevolezza senza pensieri, uno stato in cui crescete spiritualmente.
Dovete elevarvi allo stadio di consapevolezza senza pensieri dove crescete spiritualmente. Se non siete in consapevolezza
senza pensieri, non potete crescere spiritualmente. È essenziale dunque osservare dove si dirige la vostra attenzione. Dove
rivolgete l’attenzione? Se vi sarà possibile controllare l’attenzione, le cose andranno bene.

La prima cosa, dunque, è stare nel collettivo. Un’idea molto sinistra di alcuni è anche quella di incrinare sempre il collettivo, di
creare problemi, di ignorare i leader. Di conseguenza, anche i leader sono così stufi da rinunciare; non vogliono averci niente a
che fare. Queste persone propongono le proprie idee personali, cercano di infastidire i leader creando loro difficoltà, cercano
ovunque di mettersi in mostra come se sapessero tutto. Tutte queste persone formano anche gruppi, quindi guardatevi da loro.
Dovreste essere sempre coesi con il collettivo e assolutamente non con chiunque tenti di formare un gruppo, oppure crei
problemi o difficoltà.

Dovete rendervi conto che soltanto le persone collettive cresceranno; coloro che non lo sono, non cresceranno. È come
un’unghia che se si rompe non cresce. Allo stesso modo, se vi tenete lontani per qualsiasi motivo, se avete qualche problema
con il leader, potete sempre scrivermi, potete dirmelo ed io potrò risolverlo. Ma continuare tutto il tempo così, a formare gruppi,
creerà una frattura e ci sarà chi lo farà, ci sarà qualche persona negativa che cercherà di farlo. Dovete stare molto attenti a non
uscire dal collettivo. Dovete sostenere sempre il collettivo, dovete aiutare il collettivo e dovete nutrirlo.

Come sapete, ho detto ad una persona che, anche se ha problemi di soldi, possiamo fargli avere del denaro da Cabella, perché
prima io viaggiavo a mie spese. Anche in Grecia sono venuta per conto mio e ho pagato ogni cosa. Allora anche Stomatis ha
dovuto pagare qualcosa e non mi è piaciuto molto. Egli pagava tanto perché avevamo un gruppo parecchio ristretto. Ma adesso
che avete un gruppo numeroso, vi sentite responsabili, volete pagare voi, bene, non ha importanza. Ma non dovete pagare per
Sahaja Yoga, né per la realizzazione, né per la conoscenza di Sahaja Yoga: questo esiste già.



E così la gente inizierà a mettervi in testa idee del tipo: “Perché questo? Perché quello?” e così via. Queste persone dovreste
allontanarle, perché voi siete qui per sviluppare la vostra spiritualità e non per dare ascolto a questi stupidi seccatori. La cosa
migliore è pensare a voi stessi, al vostro sviluppo e al vostro nutrimento. È molto importante. In un certo senso è collettivo ma
anche individuale, perché dovreste osservare ciò che ricavate dal collettivo, dovreste capire da soli ciò che ottenete dal
collettivo.

La seconda cosa da non tralasciare è che ogni giorno, ogni giorno, ripeto ogni giorno, la sera a casa, prima di andare a dormire,
dovete meditare. Potete pulirvi con quello che chiamate il trattamento con l’acqua o qualsiasi cosa, poi sedervi in meditazione
per dieci minuti. Dovete dedicare a voi stessi quindici minuti e poi andare a dormire. Se non potete farlo per una sera, non
importa, però cercate di farlo ogni sera. Se non è possibile, se non lo fate una sera, potete farlo la mattina, ma è
importantissimo. Io posso riconoscere facilmente una persona che medita da una che non medita. C’è differenza, una gran
differenza. Riconosco subito chi medita ogni giorno: la sua salute, il viso, il comportamento, ogni cosa, sono molto diversi;
mentre le persone che non meditano, non soltanto sono strane loro, ma sono strani i loro figli, sono strane le loro relazioni, tutto
è strano.

La meditazione è un aspetto importantissimo per voi. Anche per le donne incinte perché, se non meditano, i bambini nasceranno
irrequieti e molto strani. È così, influisce su tutto. Ma la vostra indole meditativa, la vostra indole di Sahaja yogi aiuta tutti: i vostri
figli, la vostra famiglia, la vostra società, chiunque. E chiunque può capire che tipo di famiglia siete, che genere di persone siete,
che tipo di personalità siete. E guardando voi, si dedicheranno a Sahaja Yoga.

Anche nella vita individuale è importante solo meditare, nient’altro. Dovete raggiungere uno stato di consapevolezza senza
pensieri. Come sapete, il mantra è Nirvichara. Dovreste usare il mantra di Nirvichara per entrare nello stato di consapevolezza
senza pensieri e cercare di aumentare questo spazio, l’area di consapevolezza senza pensieri, e così vi accorgerete di crescere
molto. Il fatto di avere molti poteri, di poter dare la realizzazione a moltissime persone, di curarle, a volte potrebbe influenzare il
vostro ego. Potreste incorrere in problemi legati all’ego. Per queste persone devo dire che devono fare introspezione e osservare
se stesse. Ora guardatevi allo specchio e chiedetevi quanto ego avete. Ridete di voi stessi; quando vi metterete a ridere di voi
stessi, il vostro ego scomparirà e vi renderete conto che avere questo ego in voi non era la realtà.

Esistono molti modi e metodi per conoscere voi stessi. Datevi un bandhan e rivolgete le mani verso la fotografia: potete sentire
subito quali chakra sono bloccati e sapete come pulirli. A volte lo sentite anche interiormente. Se i vostri chakra sono bloccati,
potete sentirli interiormente e potete sentire i vostri diversi centri sulla punta delle vostre dita.

Così conoscerete voi stessi. Riguardo agli altri, dovreste parlare soltanto dei chakra. Non dovreste dire che qualcuno è pieno di
bhut o che ha ego, niente del genere. Ma dovreste dire che il suo Agnya è bloccato, il che significa che ha ego.

Potete dire che il suo Nabhi non va, che una certa cosa in lui non funziona. Ora il linguaggio deve cambiare. Dobbiamo parlare la
lingua di Sahaja Yoga. Occorre rendersi conto che adesso siamo Sahaja yogi. Abbiamo i poteri, abbiamo i poteri vibratori. Ma se
non usate questi poteri vibratori, che cosa accadrà?

Dobbiamo usarli, questo è il punto, ma ce ne dimentichiamo sempre. L’altro giorno ho visto che non riuscivano ad aprire una
cosa. Ho detto: “Date un bandhan”. Hanno dato un bandhan e subito ha funzionato. Anche per piccole, piccole cose: sarete
sorpresi che se qualcosa non funziona dovete semplicemente dare un bandhan e funziona. È importante rendervi conto che voi
siete Sahaja yogi, siete santi, e potete fare moltissime cose. E non dovreste dimenticarlo; non dovreste dimenticare di essere
Sahaja yogi. Ora non siete più persone comuni. Ora siete santi, e potete fare moltissimo.

Quando tutto questo funzionerà, vi sorprenderete di voi stessi, di come abbiate ottenuto tutte queste cose. E vi assicuro che la
gente mi dice che sembrate delle rose; tutti i vostri volti risplendono, siete bellissimi e loro possono rendersi conto che siete
Sahaja yogi. Ho visto che anche all’aeroporto molte persone dicono: “Chi erano quelle persone dall’aspetto così dolce, bello,



luminoso? Chi erano?”. Se rispondessi che si tratta di santi, non crederebbero che possano esistere così tanti santi, ma esistono
e lo abbiamo realizzato in tutto il mondo. In tutto il mondo ora vi sono così tanti Sahaja yogi che non so neanche dire quanti
siano - migliaia e migliaia.

Torno a ripetervi che la Grecia è un luogo in cui potete fare moltissimo. Per prima cosa dovete stabilizzarvi in Sahaja Yoga,
dovete rendervi conto di chi siete, ricordare sempre chi siete. Siete Sahaja yogi. Anche ai bambini dovete dire: “Siete Sahaja
yogi”, in modo che anch’essi sviluppino quella personalità che li indurrà a comportarsi in modo corretto e degno di un Sahaja
yogi.

Tutte queste cose rappresentano soltanto i preliminari di Sahaja Yoga, ma senza dubbio state ricevendo le mie registrazioni da
Cabella e apprendendo tutti gli aspetti più profondi riguardo a voi stessi e a Sahaja Yoga. È iniziata una nuova era. L’altro giorno
ho annunciato che ora il Satya yuga è iniziato e inizierà a smascherare tutto ciò che è a-satya, tutto ciò che è falso. Tutte le
persone false saranno svergognate e vi stupirete del modo in cui si risolveranno le cose.

È un periodo molto importante quello in cui siete nati, ed è straordinario che siate entrati in Sahaja Yoga, che abbiate ricevuto la
realizzazione e che siate tra quanti devono innalzare tutto l’universo ad una consapevolezza superiore.

Certo, non possiamo dire quanti si salveranno. È un altro punto, perché ciò che io so è che, se è vero che nel percorso evolutivo
proveniamo dagli scimpanzé, molti si sono persi per strada; adesso tanti sono rimasti scimpanzé e, nel frattempo, molti si sono
persi. Allo stesso modo, tanti esseri umani possono perdersi a causa della loro stupidità, a causa delle abitudini autodistruttive
che hanno creato. Ma la vostra responsabilità è immensa. Non pensate: “Io sono proprio mediocre, sono un incapace”. Mai. Non
pensate mai così. Voi siete tutti santi e capaci di grandi cose.

Che Dio vi benedica.



1993-0427, Intervista Televisiva

View online.

(10/2016 SOTTOTITOLI)
S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Intervista Televisiva
Atene (Grecia), 27 Aprile 1993

Intervistatore: Buonasera. Tante volte si prova la sensazione molto intensa di essere in un altro Paese anche se ci troviamo in
questo Paese. Stasera abbiamo l’opportunità di compiere davvero un lungo viaggio. Un lungo viaggio nella saggezza, in luoghi
lontani, nello spazio, nei nostri cuori, nella verità.

Questi sono tutti gli elementi concentrati nella persona della Santa Madre, che abbiamo invitato qui e Le siamo molto grati di
averla (con noi) …

Shri Mataji: Grazie.

Intervistatore: … direttamente da una delle più antiche civiltà. Sa, noi siamo molto orgogliosi di essere membri di un’antichissima
civiltà…

Shri Mataji: Bene.

Intervistatore: … E molto di rado ci rendiamo conto di come altre antiche culture risplendano in altri Paesi del mondo.

Quindi, Le porgiamo il benvenuto unitamente alla verità di cui ci è portatrice. Vorremmo rivolgerle alcune domande a proposito di
questa verità, e del modo in cui Lei vede, in questo stesso mondo, questo altro Paese, che è tutti i Paesi, che è il nostro cuore.

Shri Mataji: Dobbiamo capire una cosa: che cosa è la verità. La verità è che in realtà non siamo questo corpo, questa mente,
questo intelletto, queste emozioni, questo ego, bensì siamo lo Spirito. E, nel nostro processo evolutivo, siamo pervenuti allo
stadio della consapevolezza umana ma, oltre questo, c’è un piccolo salto evolutivo mediante il quale dobbiamo diventare lo
Spirito. È molto semplice e può essere compiuto con grande facilità da chi ricerca la verità.

Intervistatore: Come descriverebbe il Suo sistema di pensiero, il metodo che Lei ha portato ai nostri cuori ed alle nostre menti?

Shri Mataji: Sì. Sarete sorpresi di sapere che in Grecia denominarono “Sacrum” un osso, l’osso triangolare, e questo significa che
sapevano dell’esistenza di qualcosa di sacro riguardo a quell’osso.

Ebbene, quest’osso racchiude al suo interno un’energia residuale che serve a connetterci con il potere divino onnipervasivo.

Tutte le Scritture hanno parlato dell’amore divino onnipervasivo e di tutto il resto, ma non lo abbiamo mai percepito prima. È
sorprendente come si dia per scontata ogni cosa vivente: ad esempio, il nostro cuore batte, (però) non sappiamo come batta.
Inoltre si vedono crescere i fiori, ma non sappiamo in che modo crescano. Ma se comprendete che esiste una energia che
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compie tutto questo lavoro vivente, ebbene, è giunto il tempo per noi di conoscerla, percepirla, comprenderla ed anche di usarla.

Intervistatore: Come pensa che la gente sia giunta a tutte queste conclusioni, chiamate religioni, e qual è la connessione tra
questo modo di accostarci alla verità che è una, e l’antica tradizione nel Suo Paese, che presumo essere l’India?

Shri Mataji: No, in tutte le religioni e scritture è scritto che dovete trasformarvi, occorre rinascere. Ogni religione ha affermato
questo, non lo ha affermato soltanto una religione particolare. Ogni religione, persino l’Islam ha affermato che occorre essere un
wali. Anche il Cristianesimo ha dichiarato che occorre rinascere. Insomma, non esiste una religione che non lo abbia sancito;
però non si tratta di un mero certificato. Non ci si può limitare ad attribuirsi un certificato che si è rinati.

È qualcosa che avviene, e con questo sviluppate un nuovo stato, un nuovo stato della mente, uno stato del vostro essere grazie
al quale diventate lo Spirito; e ci sono poteri dello Spirito che voi manifestate. Non si tratta semplicemente di parlare e tenere
sermoni o conferenze, ma di qualcosa che avviene, è un processo vivente.

Intervistatore: Io penso che noi greci apparteniamo a ciò che definiamo il versante orientale della filosofia e della religione. È un
sistema di pensiero per lo più esoterico – questo è il termine greco – che è una ricerca interiore. Shri Mataji: Sì.

Intervistatore: Penso sia alquanto attinente e affine alla più antica tradizione indiana.

Shri Mataji: Sì, certamente.

Intervistatore: Bene, quanto ritiene che questi antichissimi sistemi religiosi siano affini fra loro? Mi riferisco al paganesimo, ai
nostri antenati [Shri Mataji: “Sì”] prima del Cristianesimo, ed anche agli ebrei e tutti gli altri, indù, buddisti, e il resto che Lei
conosce.

Shri Mataji: Sì. Vede, in particolar modo in Grecia, avevate l’antica usanza di adorare la dea Atena. Ebbene, in sanscrito, “atha”
significa primordiale, quindi per noi (Atena) è la Madre Primordiale, che nella nostra lingua chiamiamo Adi Shakti, vede, la Madre
Primordiale.

E dovete aver notato che Lei ha, sul suo scudo ed anche nella sua mano, un serpente che è il simbolo dell’Energia dentro di voi,
che giace addormentata nel vostro osso triangolare denominato sacro.

I greci ne erano dunque indubbiamente a conoscenza poiché, in caso contrario, non l’avrebbero chiamata Atena; e Lei deve
essere stata… nelle nostre scritture è descritta perfettamente e non solo, ma la Grecia è chiamata Manipur Dwipe, ossia
l’ombelico dell’universo.

Intervistatore: Sì. E, certamente, mi ha sorpreso constatare che Lei sia venuta qui a predicare i nostri antichi dei.

Shri Mataji: Sì, è vero.

Intervistatore: Ora, ciò che Lei ci sta dicendo riguardo ad Atena è che i serpenti… i serpenti sono creature che hanno grande
familiarità con gli dei greci.

Shri Mataji: Sì, ma vede, questo serpente…

Intervistatore: … hanno a che vedere con la medicina ed altro. Ora, qual è il messaggio di Atena che ritorna nuovamente
attraverso di Lei ai giorni nostri?

Shri Mataji: Vede, Atena è Colei che tentò di far penetrare la sua lancia attraverso l’osso della fontanella di Zeus. Ora, questo è
esattamente ciò che è Sahaja Yoga.



Noi pensiamo - anzi, crediamo, e lo abbiamo anche dimostrato - che questa energia, che chiamiamo Kundalini - poiché
assomiglia ad un serpente avvolto a spirale [Intervistatore: “Sì”], in quanto è un energia che si muove come un serpente: è più
che altro simbolico, non è un serpente vero e proprio - ebbene, questa energia è il riflesso di Atena dentro di noi e, quando
ascende, va a toccare questo punto (tocca il Sahasrara) e apre l’osso della fontanella.

Questa è la reale attuazione del battesimo come descritto nel Cristianesimo, mediante il quale siete poi connessi con quella
energia sottile che è onnipervadente.

Per la prima volta, cominciate a percepire sulle vostre mani quella brezza fresca descritta come brezza fresca dello Spirito
Santo.

Lo Spirito Santo è la stessa cosa di Atena, ma penso che i cristiani non siano riusciti ad associarli. Lei è la stessa cosa.

Intervistatore: Vediamo che tutti questi santi nel corso della storia tornano, si ripresentano e si trasfigurano a seconda delle
tradizioni dei (vari) popoli.

Shri Mataji: Naturalmente.

Intervistatore: Ora, Lei ha fatto riferimento allo Yoga e, naturalmente, in questa parte del mondo, è qualcosa con cui abbiamo più
o meno familiarità. Ebbene, per coloro che hanno meno familiarità, vorrei che Lei desse i fondamenti dello Yoga di cui stiamo
parlando ora e ci desse qualche idea dell’ampio campo di azione di ciò che Lei definirebbe Yoga.

Shri Mataji: Vede, Yoga significa unirsi, Yoga è l’unione tra il vostro Sé con il divino. Quello è il vero Yoga spirituale. Tutti gli altri
tipi di yoga, come lo yoga fisico e via dicendo, rappresentano solo una piccola parte di uno degli scritti di Patanjali[1]. Si tratta di
una minima parte dove si trova ciò che è finalizzato a purificare il corpo e così via. Ma ormai non occorre fare tutto ciò.
Innanzitutto, nei tempi moderni, se ho fatto qualche lavoro è questo… - Una volta le persone ottenevano la realizzazione del Sé, è
vero, ma ogni maestro aveva un solo discepolo. Gradualmente, si è iniziato a parlarne.

A partire dal XII secolo, mi pare, divenne più aperto. Ma esiste da molto tempo.

Ebbene, quando hanno cominciato a parlarne, non era tuttavia possibile dare la realizzazione alle masse. La si poteva dare
soltanto ad una singola persona. Dunque, la sola cosa che io ho fatto è stato elaborare le permutazioni e le combinazioni della
natura umana e, in questo modo, ho capito come dare la realizzazione di massa.

E questa è l’unica conquista del moderno Sahaja Yoga. Sahaja Yoga, in India, è un sistema antico e deve essere stato presente
anche qui, vista (la conoscenza di) l’esistenza dell’osso sacro e di tutti i simboli con cui viene raffigurata (Atena, ndt). Ma la sua
pratica potrebbe non essere stata così aperta, potrebbe essere stata segreta a quei tempi in cui davano la realizzazione alla
gente. E sono tempi antichi, migliaia di anni fa. Ma in India abbiamo mantenuto tutte quelle tradizioni e cose e tuttora
rispettiamo e veneriamo la Dea Madre.

Noi rispettiamo Atena. È chiamata Adi Shakti, il nome è diverso ma, per noi, è lo Spirito Santo. Esiste ed agisce in ognuno.

È la vostra stessa energia interiore e agisce, ascende e attraversa l’area della fontanella. Attua, realizza l’esperienza che è stata
descritta ed è questo che si deve percepire; diversamente sono solo parole, parole, parole, parole.

Tutte le religioni sono diventate nient’altro che parole e la gente ormai ne ha abbastanza. Si chiede che cosa sia tutto questo
promettere, proclamare senza che ci accada nulla: rimaniamo proprio gli stessi. I nostri antenati erano così e noi siamo uguali.
Ma ora il tempo è venuto, è una nuova era, come la chiamo io, per conseguire quello stato, un nuovo stato in cui divenite.



Per prima cosa diventate consapevoli senza pensieri, il che significa che vivete nel presente. I pensieri vi arrivano dal passato e
dal futuro e voi danzate sulla cuspide dei pensieri. Però quando questo avviene (l’ascesa della Kundalini), i pensieri si separano
e, tra un pensiero e l’altro, c’è uno spazio che chiamiamo presente, e questa è la realtà.

Il presente è la realtà, poiché il passato è concluso ed il futuro non esiste, quindi vivete nel presente. Quando vivete nel presente,
iniziate a crescere spiritualmente.

E la prima cosa che vi accade è che diventate consapevoli senza pensieri.

La seconda cosa che vi accade è che cominciate a percepire questa brezza fresca sulle vostre mani. Secondo la medicina,
sapete che queste (Shri Mataji mostra le punta della dita) sono le terminazioni del sistema nervoso simpatico.

Dunque, ciò che avviene, quando ricevete la vostra realizzazione, è che iniziate a sentire tutto intorno questa brezza fresca e
cominciate a provare quelle sensazioni sulla punta delle dita.

Ora, supponiamo che abbiate un problema in uno di questi centri - i centri sono sette: cinque, sei e sette (Shri Mataji li mostra
sulla Sua mano: cinque sulle dita, il sesto alla base del palmo ed il settimo al centro del palmo, ndt) - lo percepite
immediatamente sulla punta delle vostre dita. Non dovete andare da un medico per la diagnosi, lo sapete subito.

A quel punto, se sapete come curarlo, potete guarire fisicamente, potete guarire mentalmente; anche tutti i nostri problemi
umani o, direi, tutti i problemi del mondo esistono a causa degli esseri umani. Tutti i nostri problemi umani sono provocati da (gli
squilibri di) questi centri che sono dentro di noi.

Ora, quando questa energia (la Kundalini) ascende, li nutre, li integra e li corregge cosicché i nostri problemi fisici, mentali ed
emozionali vengono risolti; allora sentite la vostra pace interiore. Ma la seconda cosa che acquisite è una nuova consapevolezza
che chiamiamo coscienza collettiva.

In quello stato potete percepire non soltanto i vostri centri ma anche quelli degli altri. Ora, quando crescete spiritualmente,
stando seduti qui potete sentire i centri di chiunque; stando seduti qui potete correggere i centri degli altri; però dovete crescere.

Ma come prima cosa iniziate a percepire la gioia del vostro essere, poiché nel vostro cuore risiede lo Spirito. E lo Spirito è la
sorgente della gioia. È la fonte della verità assoluta. Così conoscete anche la verità assoluta. Infatti, sulla punta delle vostre dita
potete fare qualunque domanda. Ad esempio si potrebbe chiedere: “Cristo era il figlio di Dio?”, d’accordo? Ponete questa
domanda e, immediatamente, comincerete a sentire vibrazioni fortissime.

È sorprendente che Atena sia anche chiamata Pallas (Pallade). Pallas significa vibrazioni, significa che Lei dà vibrazioni. Queste
vibrazioni vi diranno la verità assoluta.

Dal momento che viviamo in un mondo relativo, noi lottiamo; ma quando siamo nella verità assoluta, non esistono più lotte o
problemi. Ora, quando avviene questo, diventate consapevoli a livello collettivo: (a quel punto) chi è l’altro? Tutti sono nel vostro
corpo.

Potete sentire tutti dentro di voi e così diventate personalità universali. Questo è il carattere del vostro Spirito, poiché lo Spirito è
il riflesso di Dio Onnipotente dentro di voi, e risiede in tutti.

Però, finché non siete anime realizzate, (lo Spirito) è solo un testimone; ma non appena diventate anime realizzate, inizia a
manifestarsi. Si manifesta e (a quel punto) potete anche alzare la Kundalini degli altri. Potete dare la realizzazione agli altri. È
come accendere una candela, e quella candela ne accende un’altra. È così che si diffonde.



Intervistatore: Questo è molto interessante. E mentre parla, sto annotando alcune cose che sono in contrasto con ciò cui siamo
abituati in questo cosiddetto mondo occidentale. Mi sto interrogando su questa separazione tra corpo e mente di cui soffriamo.

È qualcosa di cui voi non risentite. È meraviglioso come, in Estremo Oriente, le persone e, naturalmente, il loro Spirito, non siano
schizofrenici.

Shri Mataji: Sì.

Intervistatore: Come lo spiega? E come può la gente tornare a integrare corpo e mente, dato che, attualmente, in questa parte del
mondo, ci sono persone che vivono per il loro corpo e altre che vivono per la loro mente?

Shri Mataji: Sono ignoranti. Vede, è questo il motivo per cui vivono nell’oscurità. Pensano che il corpo sia molto importante, ma
conosco gente che, pur essendo in forma fisica eccellente, viene a chiedermi: “Madre, per favore, ci doni la pace, ci doni la gioia”.
Nessuno sembra essere soddisfatto. Quindi, sono ignoranti...

Intervistatore: (interviene) È l’altra parte che manca.

Shri Mataji: Sì. Ma con questo (il risveglio della Kundalini) tutto viene integrato: il vostro corpo, la mente, il vostro fegato, l’ego,
ogni cosa; e l’ego scompare proprio. Divenite senza ego. Non pensate di essere voi a fare qualcosa. Pensate che accade,
semplicemente accade.

Intervistatore: Esiste anche l’altra idea che questo genere di profonda ricerca conduca allo stato di assoluto e, forse, questo
assoluto è un’idea monistica, per cui si sta da soli, oppure tutto il mondo è (circoscritto a) se stessi.

Ora, ascoltandola, ho l’impressione che sia esattamente l’opposto, cioè che si sia in comunicazione con tutti e che si tratti di un
approccio collettivo piuttosto che di una condizione di solitudine. Ed è un miracolo come, entrando in profondità in se stessi, si
entri in contatto con chiunque altro. A questo punto, penso che sarà d’accordo con me sul fatto che è sbagliato considerare
l’Oriente come qualcosa di mistico, come qualcosa di isolato dal mondo.

Shri Mataji: No, no, no, è universale. Con questo Sahaja Yoga siamo ormai attivi in cinquantasei nazioni. Specialmente in Russia,
è sorprendente, ci sono migliaia e migliaia di sahaja yogi.

Intervistatore: Molto di recente?

Shri Mataji: Sì, molto di recente, negli ultimi tre anni. Nel giro di tre anni ne abbiamo migliaia e migliaia. Vede, penso che nei
Paesi democratici abbiamo avuto troppo tempo da perdere, come ad esempio scelte, questo, quello, problemi di ogni genere
senza nessun motivo.

Mentre loro (russi) sono stati limitati ed avevano abbandonato tutte queste cose senza senso. Hanno pensato che qualunque
cosa sia disponibile è tutto ciò che è possibile avere, per cui non esiste alcuna soluzione; di conseguenza lasciano perdere.
Penso sia questo il motivo per cui sono molto introspettivi. Quindi, la Russia, migliaia di russi ed anche persone del Blocco
Orientale hanno ricevuto la realizzazione.

Naturalmente anche in India lo conoscono, quindi anche lì ne abbiamo a migliaia, devo ammetterlo; però tanti Paesi come
l’Austria, l’Italia… in Italia, in particolar modo, ormai sono talmente disgustati di tutto ciò che sta accadendo che si sono dedicati
a Sahaja Yoga con grande intensità e arrivano persone di ogni genere. È qualcosa che deve accadere, che doveva accadere, che
era già stato predetto e adesso sta accadendo.



Intervistatore: E, mi dica, stiamo facendo riferimento a Paesi con tradizioni religiose molto radicate: ad esempio l’Italia è un
Paese fortemente cattolico, la Russia ha un passato ortodosso. E per quanto riguarda sistemi molto diversi come l’Africa o,
diciamo, gli Stati Uniti d'America? Infatti, sa, quest’ultimo è il Nuovo Mondo in termini di una netta differenza nel modo di
pensare e di approccio con il mondo. Come viene trasmesso lì il Suo messaggio?

Shri Mataji: Vede, in realtà, tutte queste incarnazioni, che si tratti di Cristo, o Rama, Krishna, Maometto, ognuno di loro…

Intervistatore: Li definisce incarnazioni di…

Shri Mataji: Vede, tutti loro erano incarnazioni. Sono nati tutti sullo stesso albero della vita, della spiritualità, simili a fiori
meravigliosi, in epoche diverse; ma la gente ha strappato questi fiori ed ormai sta combattendo con i fiori morti.

Quindi, vede, nonostante la religione sia interiore, è tutto esteriore. Si va in chiesa e possiamo fare di tutto, si va alla moschea e
si può fare di tutto, si va in un tempio e si fa di tutto.

Intendo dire che non esiste niente nella religione; ma con questo (Sahaja Yoga) la religione interiore si risveglia e voi diventate
retti, diventate realmente angeli, ve lo assicuro.

Intervistatore: Allora mi dica: si diventa angeli, però si vive in questo mondo…

Shri Mataji: Si vive in questo mondo.

Intervistatore: … e Lei sa che ci sono alcune cose alle quali siamo soliti fare riferimento quando si parla di religioni. Quindi mi
chiedo se possiamo fare riferimento al modo di avvicinarci alla verità e alla visione del mondo che già conosciamo; e sto
cercando di riferirmi ad alcuni precetti fissi. Le religioni hanno una etica, hanno regole di vita, codici di comportamento: in che
modo fare l’amore, cos’è un peccato, cosa non lo è. Ebbene, qual è il Suo approccio questi argomenti?

Shri Mataji: Il mio approccio è che in ogni (caso) (le religioni) hanno completamente fallito. Nessuno le segue. (L’intervistatore
ride) È vero, è un fatto (Shri Mataji ride) che dovremmo affrontare. In realtà, quando (la religione) è interiore, diventate il vostro
maestro e sapete tutto da soli. Farò un esempio: se io tengo in mano un serpente e sono al buio, non posso vederlo. Ora, se mi
dite che è un serpente, non lo accetterò e dirò: “No, no, non è un serpente, ho in mano una fune”. Ma se c’è un po’ di luce, lo
lascerò immediatamente, non dovrete dirmi niente.

Allo stesso modo, quando si è illuminati, vedete da soli. Abbiamo visto persone rinunciare, smettere con le droghe nel giro di una
notte, in una notte.

Una volta ricevuta la realizzazione non occorre che glielo dica io. Lo fanno da soli poiché hanno la propria luce, i loro poteri.

Intervistatore: Cos’è un peccatore, o una persona in difetto, secondo il Suo approccio?

Shri Mataji: Vede, è il nostro ego che ci suggerisce che una certa cosa è un peccato, un’altra non lo è, un’altra ancora lo è.

Intervistatore: È il nostro ego.

Shri Mataji: Ed anche i condizionamenti, sa. Sono presenti entrambi nell’affermare che una certa cosa è peccato. Per un
musulmano, peccato è una certa cosa, per un indù è un’altra cosa. Come possono esistere differenti tipi di peccati? Se è un
peccato, dopotutto deve essere universale, no? Quando ricevete la vostra realizzazione, vi rendete conto che ormai siete al di
sopra di tutto il resto e semplicemente non fate niente di sbagliato, proprio non lo fate. Non vi piace, non lo fate e basta.



Intervistatore: Si rende conto però che abbiamo creato un mondo in cui abbiamo costruito questo errore; intendo dire che se si è
musulmani si ha il diritto di sposare due, quattro donne, mentre nel nostro sistema questo non è accettato. Allora, come si fa a
sapere, come fa Lei a sapere se ciò è corretto o no?

Shri Mataji: Ora, vede, all’epoca in cui visse, Maometto fu attaccato: faceva parte di una tribù e le tribù venivano continuamente
attaccate.

E tutti i giovani morirono, insomma, rimasero pochissimi uomini e (Maometto) voleva evitare la prostituzione. Allora pensò che
la cosa migliore fosse permettere agli uomini di sposare le donne ormai rimaste senza marito. Egli credeva nel matrimonio e
disse loro che dovevano sposarsi. C’erano anche ragazze giovani, che non avrebbero potuto avere un marito, ed Egli disse che
avrebbero dovuto comunque sposarsi, diversamente sarebbero diventate prostitute. Quindi, per evitare questa eventualità, sancì
che era lecito. In sanscrito si dice samayachar, ossia le incarnazioni agiscono in base al (le necessità del) momento storico.

Ora, ad esempio, in questo mio tempo, il mio compito è di dare la realizzazione e basta. Il mio unico lavoro è dare la
realizzazione alla gente e quindi devo fare questo.

Ebbene, questo è il momento… sa, come nella crescita di un albero: all’inizio ci sono le radici, poi i germogli, poi gradualmente si
sviluppa e giunge allo stadio in cui compaiono i fiori; io lo chiamo il tempo della fioritura poiché così tanti fiori stanno diventando
frutti. Quindi, il tempo è venuto. Il tempo è maturo per l’arrivo di questa nuova era, senza la quale non potremo risolvere i
problemi del nostro mondo.

Intervistatore: Penso sia un metodo molto pragmatico ed umano [Shri Mataji: “Naturalmente”] di guardare alla vita e Lei ha
ragione; mi permetta, però, di insistere su questo punto. Sapete, ho di fronte a me una Santa Madre con i segni del modo in cui
gli uomini, diciamo, considerano le donne. Lei porta un simbolo molto evidente del fatto che è sposata. Mi domando se questo
metodo di approccio al mondo incida sulla relazione tra uomini e donne. Qual è la Sua opinione su…?

Shri Mataji: No, il matrimonio è molto importante.

Intervistatore: Il matrimonio è molto importante.

Shri Mataji: Vede, per noi il matrimonio è molto importante. Quest’anno abbiamo celebrato ottantasei matrimoni internazionali.
Ottantasei.

Intervistatore: Cosa intende per internazionali? Misti, ho capito.

Shri Mataji: Internazionali, fra diversi Paesi. Intendo dire che una signora greca è stata unita in matrimonio con un francese,
capisce?

Intervistatore: Capisco.

Shri Mataji: Così; e i loro figli sono anime realizzate, per la maggior parte. È molto sorprendente, hanno bambini splendidi.
Tuttavia, di questi matrimoni, dovremmo dire che l’uno o due per cento è ancora problematico; ma per il resto sono tutti
matrimoni riuscitissimi, bellissime unioni, e sono felici.

Fa parte della vita, ci si deve sposare; io non credo in tutte queste idee insensate sul non sposarsi e tutto il resto, poiché (il
matrimonio) è qualcosa di naturale e tutto ciò che è naturale deve accadere.

Intervistatore: E Lei ritiene che… ad esempio, il modo in cui ci si sposa secondo la tradizione ebraica è diverso da quello della
tradizione metodista. Lei dunque accetterebbe tutti questi metodi che esistono, o ai quali le persone sono abituate, o che



appartengono alla loro cultura di nascita?

Shri Mataji: Cosa intende?

Intervistatore: Come si uniscono in matrimonio secondo il Suo stile di vita?

Shri Mataji: Vede, ciò che facciamo al momento, secondo il nostro stile di vita, è che se qualcuno desidera sposare una persona,
va bene; se vengono da me a dire: “Madre, desideriamo sposarci”, d’accordo, però noi valutiamo le vibrazioni e altri aspetti. E,
inoltre, non dovrebbe esserci troppa disparità e tutto questo; ma, come detto, allora acconsentiamo.

Se invece desiderano che siamo noi a scegliere per loro, supponiamo, ciò che si fa è che si frequentano per un mese durante un
tour che organizziamo. In quel periodo valutiamo le loro vibrazioni, valutiamo le loro inclinazioni, abbiamo moduli nei quali
dichiarare i propri interessi: se vi andrebbe di trasferirvi in un altro Paese, quale Paese preferite, la vostra altezza, l’istruzione, il
tipo di ricerca precedente e tutto il resto. Otteniamo così tutti i dati biografici di quella persona, in base ai quali proponiamo
quale persona sarebbe adatta.

Per un mese si frequentano e valutano se sono compatibili; in caso contrario, ci informano ed hanno un’altra possibilità di scelta,
come vogliono. Ma non è una scelta casuale. Noi li guidiamo un po’, poiché dovrebbero anche conoscere il bagaglio di
esperienze dell’altro, che tipo di persona sia; non ci si innamora semplicemente, per poi ritrovarsi nuovamente nei guai. E,
insomma, ha funzionato molto bene, poiché c’è piena consapevolezza che stanno per sposare una persona che conoscono
molto bene e che inoltre possiede queste qualità angeliche, sa, così non falliscono.

 Intervistatore: E quando, dopo tutta questa preparazione, dopo tutto questo periodo difficile che date loro - per il loro bene, nel
loro interesse e per la loro felicità, certamente - si rendono conto di essere compatibili, come si sposano? Secondo la loro
tradizione o secondo la tradizione induista?

Shri Mataji: No, abbiamo un matrimonio di stile Sahaja Yoga.

Intervistatore: C’è un mistero, come lo chiamiamo noi.

Shri Mataji: No, no, assolutamente nessun mistero. Non ci sono misteri in Sahaja Yoga. Noi parliamo di tutti i centri (sottili),
diciamo il nome di tutti i centri, di tutte le Deità che presiedono i centri e poi affermiamo (durante la cerimonia) che è in base a
questi centri che dovete sposarvi. E per questo motivo devono promettere che avranno cura dei loro centri, si adopereranno
affinché la loro vita sia retta ed è così che si sposano. Noi abbiamo un sistema aperto, non ci sono misteri in Sahaja Yoga,
nessun mistero.

Intervistatore: Sa, sono molto tentato dal Suo approccio al mondo poiché non lascia adito a dubbi, non c’è niente di oscuro.

 Shri Mataji: No, no.

Intervistatore: Ora mi lasci affrontare un altro fenomeno che è molto antico ma estremamente attuale.

Parliamo di amore e di persone che stanno bene insieme. Qual è il Suo approccio nel caso di due uomini che vogliano stare,
vivere insieme? Noi li chiamiamo omosessuali.

Shri Mataji: Penso sia piuttosto innaturale. Ho visto anche persone con questi problemi, sono venute da me, avevano una
possessione. Un uomo era posseduto (dallo spirito) di una donna e quindi desiderava un uomo, ma una volta che la possessione
se ne fu andata, divenne assolutamente normale.

Gli uomini sono più semplici, si adattano molto facilmente alla vita matrimoniale. Penso che alle donne omosessuali occorra un



po’ di tempo per andare a posto, non so. Forse si sentono disturbate emotivamente, o comunque sia. Ma gli uomini se la cavano
benissimo.

Intervistatore: Che definizione darebbe di normale e naturale?

Shri Mataji: Normale è un uomo che vuole sposare una donna, questo è normale. In India non possiamo nemmeno concepirlo,
non avevo mai sentito che accadessero queste cose.

 Intervistatore: Pensa che non esista o che non si sappia?

Shri Mataji: No, no, noi… Forse in India fanno qualcosa, ma non abbiamo mai conosciuto qualcuno così. Anche quando studiavo
medicina, non ne ho mai saputo niente.

 Intervistatore: Sono certo che, ora che Lei viaggia in tutto il mondo…

Shri Mataji: Ora, ovviamente, dopo essere arrivati in Occidente, abbiamo scoperto tutto questo…

Intervistatore: Intendo dire che non accade solo agli uomini, accade anche alle donne.

Shri Mataji: Sì. Però, sa, penso che forse possano esserci delle ragioni. Ho incontrato anche un signore che era una guardia della
Regina, il quale era diventato omosessuale poiché sua moglie era molto sgradevole (l’intervistatore ride) e lo tormentava
moltissimo. Perciò…

Intervistatore: Quindi, Lei ritiene esista sempre una spiegazione, che accada qualcosa di negativo.

Shri Mataji: Sì. Così quel signore pensò fosse meglio avere un uomo, vede, niente problemi, nessuna discussione. Ecco perché
diventò così (omosessuale); ma quando entrò in Sahaja Yoga si trasformò completamente. Ora ha una brava moglie, dei figli ed
è molto felice.

Pertanto ritengo che talvolta siano condizioni anormali e problemi a portare le persone a tutto questo. Ci sono tante ragioni per
questo, ma si può correggere, se lo desiderano. Se non vogliono, non si può forzare. Non si può imporre a nessuno la
realizzazione del Sé.

Intervistatore: Ma potete accettarli in quanto persone che cercano di raggiungere la purezza...?

Shri Mataji: Sì, se vogliono… Ma quando vengono in Sahaja Yoga cambiano automaticamente.

Intervistatore: Possono non cambiare sotto questi aspetti?

Shri Mataji: Finora, non c’è stato nessuno così.

 Intervistatore: Capisco. Adesso mi parli della confessione. È qualcosa che ci è familiare nel Cristianesimo. Esiste qualcuno (in
Sahaja Yoga) con quella funzione? Automaticamente, appena si sente parlare di una “Santa Madre”, per esempio, arriva un
momento in cui si crea una gerarchia. Ebbene, qual è la gerarchia tra i mortali, in…

Shri Mataji: No, da noi non esistono cose simili; vede, quando entrano in Sahaja Yoga, specialmente i cristiani, cattolici e via
dicendo, mi inviano lettere alte così con la descrizione di tutto ciò che di sbagliato hanno fatto e una cosa e un’altra. Io non le
leggo mai, le brucio e basta. Non è importante.

Intervistatore (ridendo): Dovrebbe spedirgliele indietro, vede.



Shri Mataji: Sa… sì, non va bene. Infatti, vede, il passato è passato, ormai è finito. Dimenticatelo. Perché? È passato.

Intervistatore: Ma, sa, come fanno a non ripeterle se non sono consapevoli che sono azioni sbagliate, o che c’è qualcosa a cui
dovrebbero prestare attenzione?

Shri Mataji: Vede, ciò che accade è che è tutto un gioco dell’ego e dei condizionamenti. L’ego continua a ripetere che avete fatto
questo e quell’errore e la gente si sente continuamente in colpa. Non c’è alcun bisogno di sentirsi colpevoli o altro.
Semplicemente funziona, siete esseri umani e, dopo tutto, solo gli esseri umani possono commettere errori, non siete Dei. Che
motivo c’è di essere così arrabbiati con voi stessi per questo? Dovreste solo rendervi conto che potete diventare lo Spirito, ed
esso è purezza.

È come quando si dice che in uno stagno possono esserci vermi e ogni sorta d’altro, ma quando diventate il loto siete fragranti,
siete al di sopra (dello stagno e di tutto questo), nulla può danneggiarvi. Allo stesso modo voi ottenete la vita, la vita eterna.
Dunque…

Intervistatore: Questo è vero, ma chi dice se si è nel giusto o in errore?

Shri Mataji: Voi stessi.

Intervistatore: Ma…

Shri Mataji: Vede, non devo dirvelo io, poiché lo percepite voi stessi, quella moralità dentro di voi la sentite voi stessi.

Intervistatore: Intende dire che si sente quando si è nel giusto …

Shri Mataji: Lo si sente.

Intervistatore: Anche quando si sbaglia lo si sente.

Shri Mataji: Normalmente no, sa, giusto e sbagliato sono concetti differenti.

È così: quando si ottiene questo (la realizzazione), sentite, percepite dentro di voi di conoscere l’assoluto, infatti potete anche
servirvene.

Supponiamo ora che ci sia un malato di cancro: ebbene, se rivolgete le mani verso di lui e domandate (qual è il problema, ndt),
ciò che accade è che sapete quali chakra sono bloccati.

Immediatamente sapete che quella persona ha il cancro. Lui magari non lo sa, i medici magari non lo sanno, ma voi lo sapete.
Poi, per quanto vi riguarda, vi ponete una domanda: “Questa cosa va bene?”. Potete farla poiché ora siete tutt’uno con la verità
assoluta. Ormai non è più questione che ve lo dica qualcuno, lo sapete e basta. Come quelli che vengono a dirmi: “Madre, sa, il
mio Agnya chakra ha un blocco”. Quello è il centro di Cristo, e indica che quella persona ha un problema di ego. Noi però
normalmente non diciamo mai: “Ho un problema di ego”.

Intervistatore: Non lo si fa, soprattutto se si tratta di ego.

Shri Mataji: (ridendo) No, no, nessuno dice così (l’intervistatore ride). Ora, quando venite a dirmi che il vostro Agnya è bloccato,
significa che avete ego; ebbene, si può correggere.



Intervistatore: Si può correggere.

Shri Mataji: Sì, naturalmente!

Intervistatore: Adesso affrontiamo il tema della coscienza e della salute. Cos’è per Lei un miracolo?

Shri Mataji: Cos’è un… ?

Intervistatore: Che cos’è un miracolo? Significa qualcosa per lei o è solo...

Shri Mataji: Non penso si tratti di miracolo.

Intervistatore: … una cosa tra tante altre. È una via per l’assoluto …

Shri Mataji: Sì, è la vostra posizione nell’evoluzione. Vede, ad esempio, si dice che prima siamo stati scimpanzé; bene, prendiamo
questo caso, eravamo scimpanzé. Poi alcuni scimpanzé sono diventati esseri umani, altri esseri umani, ma tutti quegli esseri
umani adesso non esistono più[2].

Ora ci siamo noi, quindi esiste un profondo divario tra noi e gli scimpanzé.

Anche tra noi che siamo anime realizzate e gli esseri umani c’è un divario. Ora, non si può dire quanti esseri umani diventeranno
esseri spirituali. Dovrebbero. Secondo Giovanni sono soltanto centoquarantaquattromila, ma penso che abbiamo già superato
questo limite.

Intervistatore: Secondo Giovanni…

Shri Mataji: Giovanni. Giovanni, il discepolo di Cristo.

Intervistatore: Oh capisco, cita gli apostoli, capisco.

Shri Mataji: La Rivelazione[3], sì.

Intervistatore: Capisco.

Shri Mataji: Così. Però forse il suo calcolo era errato (ridendo), perché abbiamo già superato quel tetto, penso (ridono entrambi).

Comunque sia, quando ora diventate un essere spirituale, gli altri sono lasciati indietro. Diversamente, guardate in che modo
adesso ci stiamo distruggendo.

Pensate a questa questione dell’AIDS. Se andate in America rimanete scioccati: la gente è molto nervosa, soffrono di
schizofrenia, hanno questa e quella malattia ed ogni sorta di cose distruttive. Adesso ascoltando questa musica orribile stanno
diventando sordi, poi perdono i capelli e sta accadendo di tutto; però loro seguono sempre qualcosa di distruttivo. Di ogni
genere. Come chi veda qualcuno entrare in un pub, uscirne e cadere a terra e poi, a sua volta, entri e paghi per stramazzare a
terra; di nuovo, insomma, non riesce a rendersi conto che è distruttivo.

Dopo la realizzazione, invece, capite ciò che è distruttivo e ciò che è costruttivo. Quindi, una persona realizzata inizia a salire
molto più in alto rispetto a chi non lo è; esiste un profondo divario, ritengo ci sia. Però si può colmare così (velocemente, ndt), nel
giro di un mese si può cambiare.



Intervistatore: In un mese!

Shri Mataji: Vede, si diventa esperti.

Intervistatore: È un processo molto veloce. Ora mi dica: in tutte le religioni ci sono livelli differenti, classi diverse, man mano che
si cresce. Esiste una qualche forma di apprendistato per i bambini piccoli? Come vengono introdotti a questo sistema di Yoga?

Shri Mataji: Chi?

Intervistatore: I bimbi piccoli.

Shri Mataji: Vede, i bambini piccoli, se nascono realizzati, mi riconoscono subito. (Parole non udibili)

Intervistatore: E a che età possono farlo?

 Shri Mataji: Sa, anche i neonati molto piccoli.

Intervistatore: Davvero?

Shri Mataji: Non appena mi vedono, iniziano a sorridere e a parlarmi, è dolcissimo.

Intervistatore: Capisco.

Shri Mataji: E, in generale, i bambini sono davvero adatti per la realizzazione poiché sono anime pure, sono innocenti. Sono i
migliori. Insomma, ovviamente, oggigiorno ci preoccupiamo moltissimo per i bambini poiché stanno diventando viziati e via
dicendo, ma quando vengono in Sahaja Yoga diventano bambini eccellenti.

Adesso abbiamo anche una scuola in India, sull’Himalaya; abbiamo una bellissima scuola per bambini e tutti affermano che
sono molto maturi, molto assennati, molto saggi e rispettosi. Vale davvero la pena vedere come si comportano e tutto il resto.
Perché, vede, il loro Spirito inizia a manifestarsi.

Intervistatore: Adesso vorrebbe descriverci alcune pratiche, o preghiere, o qualsiasi altra cosa che alcuni dei suoi discepoli
devono assolutamente fare?

Shri Mataji: Vede, non esiste alcuna prescrizione in quanto tale, se non quella adatta ai vostri chakra.

Se un centro è compromesso o c’è un qualunque problema in uno dei centri, dovreste sapere come curarlo e correggerlo. Allora
ci sono poche cose che dovete fare, mediante le quali potete correggerlo. È molto semplice.

Intervistatore: Lo è.

Shri Mataji: Sì, molto.

Intervistatore: Beh, sono certo che ha tutto il tempo per incontrare gente ovunque nel mondo mentre viaggia ininterrottamente.
Ora, mi parli di...

Shri Mataji: Sa, al massimo resto a casa per tre, quattro giorni, poi sono in viaggio.

Intervistatore: Lei viaggia.



Shri Mataji: Sì.

Intervistatore: Come…

Shri Mataji: In India mi trattengo per circa due mesi con la mia famiglia. Anche loro (familiari), qualche volta vengono qui, sa.

Intervistatore: Ora, come è iniziato tutto questo? Intendo dire che adesso Lei è come un apostolo. Insomma, come… che cosa la
ispira a fare tutto questo? Si considera la fondatrice di questo modo di avvicinarsi alla verità?

 Shri Mataji: È ciò che si dice, ma in realtà, vede, Sahaja Yoga è un sistema antico. Come le ho detto, lo si applicava ad una sola
persona (alla volta).

Ma se intende che sono la fondatrice di questo movimento (di realizzazione) di massa, allora sì.

Intervistatore: Lei lo è.

Shri Mataji: Però c’è, c’era già tutto, c’erano già tutte queste cose. Se ho fatto qualcosa è stato elaborare le permutazioni e
combinazioni negli esseri umani, come ho detto, il motivo per il quale non potevano ricevere la realizzazione a livello di massa.
Qualsiasi scoperta, comunque sia, è inutile se non può essere usata da tutti. Ebbene, io l’ho elaborata e viene realizzata
attraverso di me.

Intervistatore: È un sistema che si avvicina alla gente. Ora, Lei, come… ci parli della Sua vita adesso. Lei è realmente qualcuno
che predica un nuovo messaggio in tutto il mondo: come viene accettato?

Shri Mataji: Benissimo, poiché questo è un tempo, un periodo speciale; l’epoca moderna, in India, viene chiamata Kali Yuga. È il
periodo peggiore, sa, (in cui) si compiranno peccati di ogni genere, azioni di ogni tipo. Sono descritte cose orribili per questo
(periodo); però, allo stesso tempo, ci sarà una categoria, molto numerosa, di persone che sono ricercatori della verità.

È già stato profetizzato da William Blake in Inghilterra, vede. Egli ha scritto al riguardo che: “In quel tempo nasceranno uomini di
Dio i quali avranno la capacità di diventare divini e di rendere così (divini, santi) gli altri”. Lo ha descritto molto chiaramente.

Intervistatore: Quindi, lui, in un’altra parte del mondo, con la sua cultura personale, ha raggiunto, con i suoi mezzi, ciò che Lei ha
raggiunto in altri modi. Ha rapporti o incontri con le figure guida delle altre religioni?

Shri Mataji: Piuttosto difficile (ride).

Intervistatore: Perché?

Shri Mataji: Poiché, vede, hanno idee preconcette, e la maggior parte delle religioni sono orientate al potere oppure al denaro,
non sono rivolte allo Spirito.

Intervistatore: Capisco. Beh, questo è molto serio.

Shri Mataji: Questo è un grosso problema, sa. Se (i capi religiosi) fossero orientati allo Spirito, li avrei incontrati ed avrei parlato
loro molto volentieri, ma non lo sono. Questo è un grande problema.

Intervistatore: E definirebbe, considererebbe le persone che La seguono e vivono con Lei al pari di una Chiesa?



Shri Mataji: Vale lo stesso per… (la chiesa cristiana). Io stessa sono nata in una famiglia cristiana.

Intervistatore: Capisco. Bene, Lei pensa dunque che sia altrettanto semplice per un cristiano, al pari di chiunque altro, venirne
fuori e trovare questo metodo?

Shri Mataji: All’estero i cristiani sono a posto, infatti sembrano aver cominciato ormai a pensare di dover avere qualcosa in più
della chiesa, sa, la chiesa non è sufficiente; ormai infatti stanno chiudendo tutte le chiese ovunque, quindi c’è qualcosa che deve
essere scoperto.

Ma in alcuni posti come l’India i cristiani non sono così, non sono ricercatori. Pensano che i cristiani all’estero siano dei santi,
sa? Alcuni di loro credono anche che Cristo sia nato in Inghilterra. Riesce a crederci?

Intervistatore: (ride) Beh, sono certo che, se Cristo è presentato come un gentiluomo inglese, è perché il sistema che abbiamo
creato in Suo nome non è affatto palestinese, e ci si rende conto che esiste comunque una distorsione…

Shri Mataji: (ride) Sì. È ignoranza. Esiste completa ignoranza persino riguardo a Cristo. Ma dopo Sahaja Yoga vi rendete conto di
chi fosse, di qual è stata la Sua grandezza.

E, insomma, comprendete realmente quanto importante è stato il lavoro che ha svolto. Senza di Lui io non avrei potuto realizzare
Sahaja Yoga.

Pertanto tutti loro (incarnazioni) sono assolutamente necessari e Lui è l’ultima porta da aprire, e questo è ciò che Egli ha fatto.
Ma quanto siamo contraddittori! Ad esempio affermiamo che Egli ha sofferto per i nostri peccati; perché allora dovremmo
ancora soffrire?

È una grande contraddizione quella secondo cui noi dovremmo soffrire per Cristo. Perché? Nessun padre desidererebbe il vostro
dolore. Perché mai vorrebbe farvi soffrire? Quindi, queste sofferenze e tutto il resto non sono necessarie.

Intervistatore: Può dirci cosa fa, (qui) in Grecia, il gruppo di persone che vive seguendo il metodo che Lei ci ha descritto? Come
vivono? Insomma, la gente vorrebbe saperlo.

Shri Mataji: In Grecia? Oh, sono molto dinamici, persone attive. Riescono molto bene nella vita, la maggior parte di loro ha avuto
un notevole miglioramento della salute e la loro vita matrimoniale è molto migliorata. Naturalmente in uno o due casi, alcuni
individui molto ortodossi hanno cercato di creare loro problemi. Ma nel complesso sono molto felici e se la passano molto bene.

Intervistatore: Beh, viene da pensare che stiamo considerando un gruppo di persone che stanno molto bene, se non addirittura
ricche. Vi rivolgete anche a gente povera, che vive in condizioni misere, che è disperata?

Shri Mataji: Sa, i poveri sono… il lavoro è migliore soprattutto con la classe media.

Infatti, chi è indigente non ha denaro e vuole mangiare, quindi non pensa così tanto allo Spirito.

Quando però avviene questo risveglio spirituale, dalla classe media si avvicinano ai poveri e possono dare aiuto, in quanto ci
sono servizi sanitari gratuiti, c’è… Inoltre, queste vibrazioni producono un’enorme quantità di energia per coltivare più cibo,
sapete, i raccolti aumentano, il bestiame migliora; è per questo che potete aiutare i vostri agricoltori, ed è così che funziona.
Invece, i ricchi sono difficili perché come ha detto Cristo…

Intervistatore: Hanno tutto, sono autosufficienti.



Shri Mataji: …pensano, credono di essere a posto. Ma il denaro comporta problemi, molti problemi, e quindi vengono anche loro.
Arrivano persino dei politici; però devo dire che i politici, i burocrati sono piuttosto lenti, sono piuttosto lenti.

Intervistatore: Sono lenti.

Shri Mataji: Lenti.

Intervistatore: (ironicamente) Non fanno girare abbastanza il mondo. Ebbene, quanto ritiene che il Suo messaggio sia moderno
per i giovani i quali, sa, sono alle prese con la musica alta, la velocità, la violenza e nuove idee?

Shri Mataji: Vede, quella di cui parlo è l’era meta-moderna, meta-moderna [l’intervistatore dice ridendo: “Capisco”], nella quale
non ci sarà violenza poiché si tratta di compassione e amore. Si proverà l’amore per l’altro.

La violenza sarà fuori questione. Ed in questa era meta-moderna non ci sarà nessun razzismo, nessun fanatismo, nessun
fondamentalismo: tutti gli “ismi” svaniranno, poiché sono soltanto condizionamenti e ignoranza.

Intervistatore: Gli “ismi” sono “scismi”.

Shri Mataji: “Ismi”, sono “ismi”. Sahaja Yoga non è un “ismo”: è l’essere, è la realtà, pertanto questi problemi non esistono affatto.

Dopo questo (aver sperimentato Sahaja Yoga), abbiamo persone da tutto il mondo e non le ho mai viste discutere, litigare.
Naturalmente a volte si prendono in giro a vicenda, hanno molto senso dell’umorismo e gioiscono della vita, sono in gioia.

Noi non ci preoccupiamo della loro professione o altro, ma mi dicono che con questo stanno ottenendo grandi risultati: proprio
qui mi hanno riferito che alcuni fotografi hanno ricevuto il primo premio per la Fotografia, alcuni musicisti hanno ottenuto
compensi molto, molto elevati e altro, sa. Quindi ciò dimostra che, se si è equilibrati e in pace, è possibile conseguire molto di più
rispetto a quando si è disturbati.

Intervistatore: Vede, Lei arriva in un Paese che ha l’idea di una popolazione totale molto omogenea, nella quale tutti
appartengano ad un unico gruppo etnico, ad una sola razza, ad una sola religione. E ci è molto utile in questo Paese renderci
conto che non è così, che ci sono persone che la pensano diversamente, che si avvicinano alla stessa verità, alla stessa vita in
un modo molto diverso. Ora, quale sarà il Suo messaggio quando incontrerà la gente domani, oltre a tutto quello di cui ci ha già
parlato?

Shri Mataji: Per le persone di qui?

Intervistatore: Sì.

Shri Mataji: Vede, in realtà, devono conoscere il loro retaggio. È della loro eredità culturale che sto parlando. Sa, loro non
possono imparare niente dagli orientali… (si corregge)… dagli occidentali. Voi dovete insegnare loro, potete farlo, poiché il vostro
retaggio esiste e voi siete persone profondamente legate alla tradizione.

Ma in qualche modo è andato perso; non so perché sia andato perso. Se riuscirete a recuperare il vostro retaggio, il mondo
intero potrà imparare da voi, non v’è dubbio. Quindi è molto importante. Ed è una scoperta davvero grandiosa. Quando scoprirete
ciò che siete, saprete quanto siete glorificati, quanto siete grandiosi e nascerà in voi l’autostima e tutto il resto; e diventerete
persone davvero eminenti, dignitose e bellissime.

Intervistatore: Bene, abbiamo ascoltato una voce saggia che ci ricorda il nostro passato, le nostre tradizioni, le tradizioni del
nostro Paese e di un altro Paese; e ci ricorda quanto possiamo essere diversi nella ricerca dell’unica e sola verità, praticandola in



moltissimi differenti modi. Buonanotte, grazie.

Shri Mataji: Grazie molte.

[La registrazione video termina qui]

[1] “Questo fu insegnato da Patanjali migliaia di anni fa […]. Ma essi (gli esercizi fisici, ndt) ne sono una minima parte, in quanto ci
sono otto stadi – Ashtanga – e (gli esercizi fisici) rappresentano una minima parte di uno di questi (otto stadi)”. (Secondo
programma pubblico a Tunisi, 12/11/1994).

[2] Per evoluzione umana, antropogenesi o ominazione, si intende il processo di origine ed evoluzione dell'Homo sapiens come
specie distinta e la sua diffusione sulla Terra. Il processo evolutivo, riconosciuto e attestato, ha evidenziato che la famiglia
Hominidae si è evoluta da una popolazione di primati stanziatisi nel Rift africano, progenitori comuni agli scimpanzé circa 5-6
milioni di anni fa e che 2,3-2,4 milioni di anni fa il genere Homo si sia differenziato da Australopithecus. Homo erectus si è poi
diffuso in tutto il mondo circa due milioni di anni fa, creando anche delle specie locali, come l'Uomo di Neandertal in Europa.
L'uomo anatomicamente moderno ricalca queste orme, avendo avuto sviluppo anch'egli in Africa, circa 200.000 anni fa, e
successivamente (50.000 anni fa) anch'esso ugualmente migrato nei vari continenti.

[3] Meglio conosciuta con il titolo di “Apocalisse”; è l’ultimo libro del Nuovo Testamento.
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(07/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Sahasrara Puja “Raggiungete lo stato
perfetto”  Cabella Ligure (Italia), 9 Maggio 1993 Oggi siamo qui per celebrare il giorno del Sahasrara. Non è stato molto difficile
per me aprire il Sahasrara. Questo perché c’erano tanti ricercatori in questo mondo; perché ovviamente avevo studiato anche le
permutazioni e combinazioni a causa delle quali, in un certo modo, state soffrendo tutti; inoltre, il tempo era venuto. Sentivo che
orribili guru, che sono dei veri demoni, stavano cercando di catturare tutti i ricercatori, e pensai che fosse arrivato il momento di
aprire il Sahasrara. Non è stato in alcun modo come la crocifissione di Cristo. A quei tempi si dovevano fare tante penitenze
(tapasya), e questo è ciò che Egli affrontò. Ma, in questi tempi moderni, ciò che si sa è molto più importante di ciò che si fa.
Adesso c’è una tale consapevolezza universale, grazie forse ai media, alle comunicazioni, ai viaggi, che una mente umana
conosce un’infinità di cose. A volte ne conosce così tante che il suo cervello neppure riesce a sopportarle, tanto è sovraccarico
di idee. Inoltre la mente umana è sempre ansiosa di afferrare, di assorbire e trattenere qualunque cosa consideri conoscenza.
Manca però di discernimento. Pertanto, in questi tempi moderni, nel cervello si sono accumulate cose di ogni genere.
Specialmente con l’avvento di tutti questi media, come la televisione e il computer. (Quest’ultimo) non è un mezzo di
comunicazione ma è, a sua volta, un cervello piuttosto complicato (Shri Mataji ride). L’essere umano doveva assolutamente
conoscere la tecnica di tutte queste cose, (poiché) se l’avesse compresa, avrebbe potuto fare molte cose, molte più cose dei
suoi antenati. Così, il materialismo ha cominciato a svilupparsi nella mente delle persone. Dunque, a quel tempo, era il
materialismo la disgrazia dell’umanità, quando sentii che il Sahasrara doveva essere aperto. Prima la gente era semplice,
innocente, credevano tutti in Dio, non ne avevano mai dubitato e neppure ricercavano la verità. Questo materialismo ha creato
una tale competizione tra gli esseri umani, una tale ipocrisia che la gente ha cominciato a rendersi conto che non è vero che il
materialismo dia gioia; non si può ottenere pace dal materialismo. Ha cominciato a svilupparsi nella consapevolezza l’idea che
non è questa la meta ultima della nostra conquista, non è questo che dobbiamo conoscere, non è questo che ci procurerà gioia e
pace. In particolare dopo la guerra, questa consapevolezza ha cominciato a crescere moltissimo tra i giovani. Anche perché
ormai la consapevolezza umana aveva raggiunto il livello del cervello. Per questo motivo essi hanno cominciato ad apprendere
meglio, assorbire meglio e trattenere meglio. Se prendete un bambino piccolo di oggi, egli sa molto più di quanto sapevate voi
anche a venticinque anni: questo perché oggi ci si aspetta che lui sappia tutte quelle cose (vale a dire che esiste una tendenza
dell’umanità che ci influenza automaticamente fin dall’infanzia, ndt). Di conseguenza mancava l’impulso a ricercare la verità.
Però, man mano che questa consapevolezza è cresciuta sempre più, numerosi ricercatori sono stati creati su questa terra.
Tantissimi individui che neppure sapevano di essere ricercatori, improvvisamente lo sono diventati. È un effetto dell’atmosfera,
direi. E così è nata una nuova categoria di persone divenute consapevoli di dover trovare la verità. Pertanto il Sahasrara doveva
essere aperto del tutto simultaneamente, in concomitanza con quel periodo. E così è accaduto. Per noi sahaja yogi, ovviamente,
il Sahasrara è l’avvenimento più importante. O meglio, dovremmo dire che, qualunque lavoro abbiano svolto tutte le incarnazioni,
tutti i veggenti, i santi e i profeti, questo rappresenta il punto culminante. Loro lo hanno fatto per dei singoli individui; ma farlo a
livello di massa, affinché possa raggiungere ogni più remoto angolo di questo mondo, è la meta ultima di ogni crescita spirituale
ovunque, in ogni religione, mediante qualunque grande incarnazione o profeta. Ciò che essi hanno predetto sul futuro, ciò di cui
hanno parlato, è che occorre conoscere se stessi, che occorre trovare il proprio Sé, che si deve diventare anime realizzate, che si
dovrebbe avere Atma Sakshatkar (realizzazione del Sé), che si dovrebbe essere un wali (santo, anima realizzata). (Hanno dato)
tutte queste indicazioni. Anche i buddisti sanno che deve arrivare Matreya. Ma-treya: “Ma” significa Madre. (Treya:) tre volte,
Trigunatmika (dai tre guna, aspetti). Anche i Greci avevano Atena che ha in sé tre poteri. Dunque tutti hanno predetto questo
periodo. E questo momento è giunto, per questo l’ho chiamato il tempo della fioritura; e i frutti siete voi. Si può dire che tutto
questo, questa epoca bellissima si sia inserita nel ciclo cosmico delle diverse stagioni e, come la ruota del tempo deve girare e
andare avanti, Sahaja Yoga ha avuto inizio. In misura molto limitata, certo, ma ormai è cresciuto tantissimo in tutto il mondo. Ed
ora è accaduta un’altra cosa piuttosto significativa: finora la gente meditava da sola e magari una persona riusciva ad ottenere
la realizzazione, ma a quei tempi non esisteva alcun fenomeno di realizzazione di massa, né di meditazione di massa.
Scomparivano tutti in qualche angolo tranquillo dove mettersi a meditare. Ma io non avevo nemmeno immaginato questa
realizzazione di massa, questa meditazione di massa, questa capacità a livello di massa di comprendere e apprendere il proprio
essere; e nemmeno che avrebbe avuto una tale estensione, una tale dimensione, a passi da gigante. Penso che, quest’anno
specialmente, tutto abbia assunto una dimensione del tutto nuova, ovunque, e tutto ciò che è negativo viene smascherato nella
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maggior parte dei Paesi. È così che, una volta aperto il Sahasrara, la Kundalini ha cominciato a muoversi verso questo Potere
divino connettendosi ad Esso, e a scorrere continuamente in voi, quando è arrivato lo stato di Nirvikalpa. Ora, quando essa passa
attraverso il Sahasrara, occorre sapere che il Sahasrara deve essere puro affinché il flusso del Potere divino scorra, penetri
senza alcun ostacolo, senza diventare impuro, senza incappare in nessun tipo di problema. Per arrivare a questo livello, a questo
stato, sono felice di sapere che tutti i sahaja yogi stanno cercando di impegnarsi, anche nella meditazione individuale, affinché
avvenga questa crescita. In questo modo raggiungete l’illuminazione pienamente. Ma poi occorre chiedersi il perché, il motivo,
quale sia il fine, lo scopo. Lo scopo è che non esiste più alcuno scopo; non ricercate più alcuno scopo, assolutamente. Questo
padiglione è stato eretto con grandissima abilità e non abbiamo pagato nulla. Hanno lavorato tutti qui giorno e notte, nella
stagione delle piogge, ed io ero piuttosto preoccupata per loro. Ho chiesto: “Come va?”. E loro: “Siamo in gioia, Madre, siamo in
gioia!”. “E di che cosa gioite?” “Gioiamo della pioggia”. Bene. “Ci godiamo il freddo”. Bene. “Gioiamo di tutto, anche nel sollevare
queste strutture pesanti, siamo in gioia per tutto”. (Shri Mataji ride) Ero molto sorpresa di loro. Nessuno si lamentava, ma erano
tutti mobilitati per costruire questo padiglione per voi. Allora che succede? Quando il Sahasrara è puro, questo flusso di gioia
non vi permette nemmeno di pensare che state compiendo sforzi o che state lavorando. Di solito, se si dice a qualcuno che si
deve montare una cosa del genere (sospirerà): “Aaaaah!” (Risate). Qualcuno sverrà e qualcun altro dirà: “Ci vorrà almeno un
anno” (risate). Poi si metteranno ad accampare scuse: “Questo palo non va bene; questo non va bene; non starà in piedi; non c’è
niente; manca tutto”. Alla fine si scoprirà che non è stato fatto nulla, e (il tendone) rimarrà steso per terra per anni. “Meglio
incaricare qualcun altro. Meglio comprarne un altro”. Si rimanda tutto continuamente e non si conclude nulla. Qui, invece, voi non
avete la sensazione di fare qualcosa. Quando non si ha la percezione di fare qualcosa, come si può dire: “Perché?”. Infatti, se
non sto facendo niente in nessun modo, non chiedo perché, non è forse così? E, comunque, non sto facendo niente. Questo è lo
stato in cui agite secondo il Piano divino: lavorate moltissimo, ma nessuno ha la sensazione di fare alcunché. Tutti pensano:
“Gioiamo completamente di noi stessi e non facciamo niente”. Questo stato è la benedizione del Sahasrara. Infatti è soltanto nel
vostro cervello che si escogitano tutte queste cose, questi espedienti per evitare di lavorare. Voglio dire che se chiedete a
qualcuno: “Vai a telefonare a una certa persona”, se è un tipo moderno, ribatterà subito: “Magari non c’è. Dio solo lo sa. A che
serve? Magari il telefono non funziona”. “Ma prova! Perché non controlli se il telefono funziona o no?”. Ancor prima di farlo darà
centouno spiegazioni, magari il telefono non funziona, forse qualcosa è guasto; e tutto principalmente per risparmiare lavoro.
Questo è uno dei trucchi del cervello. Inoltre questa intelligenza vi inganna in continuazione, vi fornisce una spiegazione
razionale per qualunque cosa. Come chi uccida il padre. Se gli chiedete: “Perché lo hai ucciso?”, (risponderà:) “Perché no? Era
così vecchio, soffriva, e io volevo ereditare tutta la proprietà, così ho pensato che fosse meglio ucciderlo” (risate). Come la
regina Vittoria che era diventata molto vecchia e suo figlio pensava: “Non diverrò mai re se questa signora continua così!”
(Risate). Insomma, il cervello si mette a dare un sacco di spiegazioni e vi imbroglia, a causa della razionalità. Fornisce
spiegazioni razionali, e la razionalità non è altro che l’ego o i vostri condizionamenti. L’ego vi suggerisce: “No, questo non va
bene”, e così restate attaccati a quell’idea: “Questo non va bene”. Un altro allora potrà chiedervi perché non vada bene, (e voi
risponderete): “Io penso che non vada bene, e allora? Io la penso così”. Oppure qualcuno dice: “Io credo”: ma perché? In Sahaja
Yoga, invece, la risposta è semplice: “Perché lo fai?”. “Mi dà gioia”. E la risposta successiva sarà: “Perché ti preoccupi? A me dà
gioia”. Ora, chi dice così lo fa anche a causa dei condizionamenti: “Oh, che gioia!”. Qualcuno dirà: “Provo gioia nel bere”, qualcun
altro può dire: “Provo gioia nell’andare in chiesa” o qualcos’altro di questo tipo. Gioiscono di qualcosa che, secondo Sahaja Yoga,
non potrà mai darci gioia. Ma quella non è una gioia collettiva, non è approvata da nessuno. Come qualcuno che dica: “Mi dà
gioia bere”: nessuno ha eretto templi o statue a qualcuno che beve. Ne avete visti da qualche parte nel mondo intero? (Risate)
Quindi, anche se qualcuno può affermare che una certa cosa gli dà gioia, non riceve nessuna approvazione dalla società.
Qualcuno può dire: “Mi dà gioia rubare”, un altro può sostenere: “Mi dà gioia uccidere”; ma è del tutto arbitrario, individualistico e
mai approvato dalla società, neppure dalla società moderna, e suscita sempre reazioni. Ma in Sahaja Yoga non è così: quando
dite di gioire di qualcosa, lo affermate perché non avete ego né condizionamenti. È una situazione diversa, perché adesso il
Sahasrara è aperto: quindi, da un lato il vostro ego si è abbassato, dall’altro i vostri condizionamenti sono finiti. Non siete più
condizionati. Se, ad esempio, si parla con un cattolico... Mi ero messa a parlare di Cristo, quando immediatamente uno ha detto:
“Madre, la prego”. Ed io: “Mi riferisco a Cristo, non al cattolicesimo. Se parliamo di Cristo, di cosa hai paura?”. “Madre, non
dovremmo tornare cattolici, sa, ecco perché ci preoccupiamo”. Ma Cristo non ha mai fondato il cattolicesimo. Hanno sviluppato
un tale decondizionamento della mente, che cominciano a rendersi conto che tutto ciò che questa gente ha fatto finora era
sbagliato, e che tutto ciò che hanno fatto finora anche loro è stato assolutamente sbagliato e non hanno intenzione di rifarlo. È
molto comune. Ho notato che chi ha adorato Cristo preferisce adorare Ganesha, e chi ha venerato Ganesha preferisce venerare
Cristo. Essi sono la stessa cosa, il nome è diverso, ma sono proprio la stessa cosa. Però a loro piace così perché (per loro)



Cristo è sinonimo di preti, confessioni, rosari ed anche di cimiteri. Perciò non vogliono saperne. Questi stessi condizionamenti
cominciano a mostrare il loro vero aspetto di demoni e i sahaja yogi vogliono evitarli, non vogliono averci nulla a che fare. Mi
ricordo che all’inizio c’erano sei o sette hippy inglesi che erano venuti a Rahuri. Era in corso un programma ed erano arrivati
cinque o sei autentici hippy - quelli inglesi erano hippy diventati poi sahaja yogi - vennero al programma dei veri hippy. Io stavo
seduta così quando, all’improvviso (gli ex hippy) esclamarono: “Oh, noooo!”. Chiesi: “Che cosa è successo?”. Mi misi a guardare:
era come se fosse entrato un serpente, o chissà cosa era accaduto (risate). Loro erano stati hippy, ma dopo questo
decondizionamento non riuscivano a sopportare che quegli hippy - come erano loro una volta - entrassero. Questo perché si
comincia a vedere chiaramente, molto chiaramente che tutti questi condizionamenti ci avevano resi completamente ciechi e
sviato in una landa desolata. Certo, per quanto riguarda l’ego gli occidentali sono estremamente zelanti. C’era la moglie di un
leader alla quale ho chiesto: “Perché non aiuti tuo marito?”. Mi ha risposto: “Madre, sono preoccupata del mio ego”. Ho chiesto il
perché, e lei: “Se mi metto a fare qualche lavoro, questo ego potrebbe tornare, quindi sono piuttosto preoccupata”. Sono molto
presi dal fatto che questo ego non debba tornare. Stavo parlando con qualcuno che era venuto da me quando, d’improvviso, è
corso via. Ho chiesto cosa fosse accaduto, e lui: “È che chi sta vicino a Madre sviluppa sempre un ego tremendo, perciò non
voglio starle vicino” (Shri Mataji ride, risate). Quindi è una mente che vede la follia, che vede la stoltezza, che vede l’immaturità,
che vede la volgarità, che vede l’inganno, l’ipocrisia, ogni cosa con grande chiarezza; e in quello stato, sentendosi confusa e
turbata (Shri Mataji ride), vuole sfuggire tutti. Abbiamo poi dei sahaja yogi che hanno problemi, vengono in Sahaja Yoga con dei
problemi. Allora gli altri (sahaja yogi) li vedono persistere con gli stessi problemi (che avevano loro) e il Sahasrara non vuole
accettarlo: “È terribile, io ero come lui. No, no, no, mai più, non voglio essere così”. Insomma, hanno orrore delle persone che
sono proprio come erano loro, non possono sopportarle, non riescono a tollerarle. In quel caso direi che dovete ancora crescere.
Dovete crescere: il vostro Sahasrara deve purificarsi ad una tale velocità, ad un tale livello e ad un tale stadio che, come il sapone
pulisce tutto, esso dovrebbe purificare qualunque altra cosa; non dovrebbe temere nulla, non dovrebbe preoccuparsi affatto dei
condizionamenti degli altri o dell’ego degli altri. Questo è lo stato che ora occorre conseguire. Oggi è il giorno del Sahasrara, è la
ventitreesima ricorrenza del Sahasrara; e non dovrei aspettarmi molto, non voglio parlarne molto, ma mi auguro e spero che tutti
i mille petali dei vostri Sahasrara si purifichino al punto che non assorbirete mai blocchi da nessuno, non avrete mai paura di
nessuno. Sarete maestri di ogni aspetto curativo e, inoltre, sarete in grado di dare conforto, pace agli altri, organizzerete
programmi all’esterno, sarete voi responsabili di Sahaja Yoga. E, quando questo accadrà, potremo vedere che questi mille petali
del Sahasrara si saranno aperti. Questi mille petali non sono ancora risvegliati. Essi rappresentano, come minimo assoluto, i
mille diversi poteri della Dea. Questi mille (petali) potete aprirli voi stessi mediante l’introspezione, osservandovi, prendendovi in
giro. “Conosci te stesso” significa conoscere voi stessi con tutti i difetti e anche le potenzialità e tutte le qualità che avete. Per
quanto vi riguarda, quando osservate voi stessi, dovreste esaminare soltanto i vostri difetti: “Perché mi comporto così? Perché
mi impongo così tanto? Qual è il problema? Perché non riesco a vedere me stesso con chiarezza?”. Grazie a questa trasparenza
del vostro Sahasrara potete vedere il vostro cuore, potete vedere la vostra mente, potete vedere completamente voi stessi, ciò
che non va in voi, con chiarezza. Questa trasparenza può nascere soltanto se avete davvero il puro desiderio, Shuddha Iccha, di
essere a quel livello. Ormai non c’è competizione tra A e B. Noi non diciamo: “Tu hai ottenuto il primo premio per l’apertura del
Sahasrara” (Shri Mataji ride, risate) e neppure: “Tu hai vinto il secondo premio”. Non esiste un primo o un secondo in Sahaja
Yoga, perché non stiamo disputando una gara. Non esiste alcuna competizione tra noi. Tutto ciò che facciamo è per la nostra
personale soddisfazione. Ora pensate: se ci sono cinque persone che corrono, si deve vedere chi, tra queste cinque persone,
arriva prima. Qui è l’opposto: le cinque persone stanno meditando e ciascuna deve vedere individualmente, per conto proprio, se
è soddisfatta di se stessa oppure no. Nessun altro vi rilascerà un certificato. Siete voi che dovete rilasciarvi onestamente il
certificato. È una posizione molto diversa. Ci siete voi, il vostro Sahasrara e la vostra attenzione, e dovete vedere in voi stessi:
“Fino a che punto ho realizzato i miei poteri, la mia compassione, la mia personalità?”. Dovete verificarlo voi. Siete voi a
deciderlo. Quando siete voi a correre, quando siete voi a decidere di non correre, che senso ha la competizione? Tutto scompare
nel nulla. Come vi ho detto l’altro giorno con una metafora, se vi guardate allo specchio, voi siete colui che osserva, il vostro
riflesso è ciò che vedete, e c’è l’azione di osservare. Quindi siete in tre dimensioni. Ma se voi diventate lo specchio, l’intero
processo è rovesciato. Vedete voi stessi. Non dovete guardare perché vi vedete continuamente, è spontaneo. Analogamente,
quando si arriva al Sahasrara, è il vostro stesso Sahasrara a darvi un’idea completa di come siete. La diagnosi proviene dal
vostro Sahasrara. È il vostro Sahasrara ad indicarvi quali sono i centri bloccati, poiché tutti i pitha (seggi) di questi sette centri
sono nel Sahasrara. È come se adesso il Sahasrara vi stesse guardando e vi riferisse: “Vedi, questo non va in te, quest’altro non
va in te, quello non va in te”. Così, essendo il Sahasrara il miglior sostenitore che avete, vi dà le informazioni esatte su di voi,
quindi la cosa migliore è correggervi. E conseguire così lo stato perfetto. Questo è ciò che dovete fare. E, una volta raggiunto lo



stato perfetto, avete raggiunto il vostro fine ultimo, non vi rimane nessun altro scopo. Come con le luci: finché si deve preparare
l’illuminazione occorre lavorare molto, preparare le luci, metterle a posto, fare tutto quel che è necessario. Ma una volta che sia
tutto predisposto e la luce scorra, il compito di una lampadina è di dare luce. Dunque la prima funzione è assolta; adesso la
seconda è diffondere la luce. Raggiungete il vostro obiettivo, la vostra destinazione. Per esempio, io dovevo venire qui, giusto?
Così sono arrivata fin dalla mia abitazione in auto; poi, a piedi, sono venuta a sedermi qui. Ormai quella parte è finita, conclusa.
Adesso non devo camminare, altrimenti starei sempre in movimento. Tutta questa folle corsa del cervello dunque si ferma. Per
cosa dovrebbe essere usato adesso? Per gioire della pace, per godersi la gioia, per gioire della collettività. Allora la fatica o il
duro lavoro o, diciamo, anche i piani per il futuro finiscono. Ormai l’unica cosa è che avete ottenuto tutto questo, quindi meglio
gioirne. È come quando, rientrando da fuori, correte, avete molta fame e volete arrivare a casa. Una volta a casa, allora il cibo vi
viene servito. Qual è ormai il vostro scopo? Nient’altro che godervi il cibo per il quale vi stavate affrettando. Ma se anche dopo
ricominciate a correre, allora si dovrebbe parlare di assoluta stupidità. La capacità di gioire viene però soltanto quando il vostro
Sahasrara è completamente aperto. Diversamente, la capacità di gioire è molto inferiore e si diventa (Shri Mataji ride) come
quelli che rincorrono sempre qualcosa di irraggiungibile. Ce ne sono molti così. Per tutta la vita sono come matti, sapete:
lavorano dalla mattina alla sera, ogni giorno, senza ottenere nulla; il giorno dopo di nuovo si alzano e ricominciano a correre.
Corrono così per tutta la vita finché non hanno un piede nella fossa, e ancora corrono. Ma voi, dopo essere arrivati in Sahaja
Yoga, smettete con tutte queste attività e lasciate che sia il vostro Sahaja Yoga ad agire (sembra correggersi, ndt), il vostro
Sahasrara ad agire. E funziona. Voi non dovete correre, non dovete essere così competitivi, non dovete prendere nota di tutto,
non dovete pensare a pianificare ogni cosa: tutto funziona, e funziona perfettamente. L’unica cosa da fare è accettare che tutto
ciò che accade è per il nostro bene. Anche nei piccoli, piccoli dettagli. Il ritardo del puja di oggi è dovuto al desiderio di alcune
persone che volevano offrirvi una specie di... Non dovrei dirlo, ma doveva esserci uno spettacolo a sorpresa e non volevano che
ci fosse la luce. E pensavano: “Che succederà? Il puja terminerà verso le cinque, poi alle sei ci sarà la cena ma fino alle nove ci
sarà (la luce del) sole: come possiamo fare lo spettacolo?”. Bene, allora facciamolo di notte! (Risate, Shri Mataji ride). Vi
accorgerete di questo in ogni piccola cosa. Alcuni stavano arrivando dall’India e dovevano portare da lì due miei bauli ma (alla
dogana) non volevano farli passare, dicevano che erano sovrappeso, in eccedenza. E loro non sapevano che fare. Pensavano di
doverle rispedire indietro e farle arrivare in seguito per il Guru Puja, o qualcosa del genere. Ma poi hanno intuito che dovesse
esserci sotto qualche piano, qualche commedia. L’aereo aveva un ritardo di diciannove ore, così realizzarono che doveva esserci
qualche regia. Furono alloggiati per la notte in una specie di hotel per turisti. Il mattino seguente incontrarono altri due sahaja
yogi indiani, due ragazzi di Puna. Questo sistemò tutto. Riuscirono a mettere il mio bagaglio a loro nome, e così è arrivato. Ma
non si sono mai annoiati. Diciannove ore! “Siamo stati benissimo insieme, Madre, siamo stati in gioia e abbiamo parlato”. Tutto
qui. Nessuno ha la percezione del tempo. Diversamente, chiunque altro avrebbe sbranato tutto il personale dell’aeroporto e
avrebbe distrutto tutti i telefoni (risate): “Aspettare diciannove ore, Dio mio, che roba!”. Lo avrebbe pubblicato su tutti i giornali,
(denunciato a) chiunque come il più grave dei delitti. Loro invece si sono goduti la vita. Ormai, dunque, abbiamo perso il senso
dello scopo; non ci prefiggiamo scopi, vogliamo soltanto gioire. È davvero straordinario ciò che è accaduto perché, come sapete,
la gioia del Sahasrara è nira-ananda, nira-ananda. Certamente, Nira è anche il mio nome, ma significa gioia pura, assoluta.
Nira-ananda. E questa nirananda, questa gioia, non ha nessun’altra sfumatura, è soltanto gioia pura, pura. Senza pensare, si
riversa all’interno. In fondo, qualunque attività, a che serve? A ricavarne qualche piacere, qualche sensazione e, qualcuno crede,
anche gioia. Non è così. Soltanto dopo l’apertura del Sahasrara e la sua purificazione si saprà cos’è la gioia. Non si può spiegare
come si possano trascorrere ore così, la gente non lo capisce. Per esempio anche il nostro sindaco (di Cabella) mi diceva: “Noi
non riusciamo a restare seduti in chiesa per più di quindici minuti (risate), come fa la gente a stare seduta qui per tante ore? Noi
non riusciamo a stare seduti per un quarto d’ora, come fa questa gente a rimanere seduta tanto a lungo? Che cosa fanno? Qual è
il loro divertimento? Come fanno a stare seduti per ore? Stanno lì tutto il tempo senza parlare, senza che si senta neppure volare
una mosca. Che cosa ha dato loro? Che cosa accade?”. È davvero sorprendente e notevole che queste persone, che non sono
nemmeno sahaja yogi, riescano a vedere con chiarezza che voi non vi preoccupate minimamente, che gioite completamente
della vita. Non è importante ciò che fate, l’importante è che siete pieni di gioia, gioite di tutto, sia che lavoriate in ufficio o fuori.
Questa è la cosa più importante della vita e potete ottenerla soltanto grazie a Sahaja Yoga, in quanto i vostri Sahasrara sono
aperti, si sono aperti. C’è ora un’altra cosa che devo dirvi, ed è molto importante che la ricordiate tutti: mentre noi viviamo in
questo oceano di gioia, dobbiamo ricordarci che molti non ci si sono ancora tuffati, quindi dobbiamo condurceli noi. Ed è un tale
piacere, una tale gioia dare la realizzazione a qualcuno, una grandissima gioia. Ci occorrono dunque persone che vengano a dire:
“Verremo a farlo sicuramente”. Voglio dire che dovrebbero proprio farsi avanti e, quando lo faranno, sarete stupiti di come tutto
funzionerà. Ce ne sono molti, lo so, che vanno ovunque, dappertutto a diffondere Sahaja Yoga. Pertanto è molto importante che



vi rendiate tutti conto che avete ricevuto la luce per darla agli altri: fatevi avanti. Non abbiate paura del vostro ego, dei
condizionamenti, di nulla. Fatevi avanti. Ne avete tutta la forza, avete ogni cosa dentro di voi, e farete tutto con grande felicità e
gioia. Lo stanno facendo ovunque, in ogni Paese; però alcuni si impegnano, altri no. Siete tutti assolutamente in grado di
realizzarlo, per cui, per favore, fatevi avanti e osservate per conto vostro di cosa siete capaci. Prima di tutto dovreste avere
fiducia in voi stessi. Se non avete fiducia in voi stessi non potete fare nulla. Abbiate fiducia. Non dovreste avere timori di nessun
genere. E dovete inoltre fare introspezione, osservare dentro di voi che cosa succede. Ad essere molto sincera, sento il mio
cervello completamente vuoto. Che cosa io dica da questo vuoto, non lo so. E sentirete anche voi il vostro cervello
completamente vuoto eppure, con quel cervello vuoto, otterrete moltissimo. È davvero straordinario, così come avete sentito che
da una candela ricevete una brezza fresca. Com’è possibile ricevere una brezza fresca da una candela? Eppure la ricevete. È
importante, quindi, che vi riconosciate come sahaja yogi e che vi domandiate che cosa avete fatto per Sahaja Yoga. Se non si
lavora per Sahaja Yoga, non si può gioire della vita. Questa era la vostra meta e, questa meta, voi l’avete raggiunta. Ora, se voi
non… supponiamo che io debba venire a sedermi su questa poltrona ma non mi ci sieda: qual è lo scopo di essere venuta? Io
sono arrivata qui per parlarvi del Sahasrara: ma se non lo faccio, a che serve che io sia venuta qui a celebrare il giorno del
Sahasrara? Allo stesso modo, dato che ormai avete raggiunto questo stato, quel che dovete fare non è usarlo per i vostri scopi
personali. L’avete già utilizzato parecchio, per la vostra salute, per la vostra prosperità, per tutto. Ora, che cosa stiamo facendo
noi per Sahaja Yoga? Che cosa abbiamo realizzato noi per Sahaja Yoga? Dopo un po’ farete molte cose, senza mai rendervi
conto di aver fatto qualcosa per Sahaja Yoga. È molto sorprendente ma accade a così tanti di voi, e dovrebbe accadere a tutti.
Spero che vi renderete tutti conto che i vostri Sahasrara sono completamente purificati; siete perfettamente a posto, non dovete
preoccuparvi di questo e potete davvero procedere nella diffusione di Sahaja Yoga. Che Dio vi benedica tutti.
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Shri Fatima Puja
Istanbul (Turchia), 18 Maggio 1993

Scusa (inaudibile) questo è (inaudibile). Rovinerete il tappeto, state attenti.

Per favore, sedetevi. (Accenna alla mancanza di un microfono) Va bene. Spero riusciate a sentirmi fin laggiù. Ci riuscite? Magari
venite un po’ avanti.

Oggi è una grande gioia essere tutti qui, in Turchia, a celebrare il Puja a Fatima.

Come sapete, Lei era la figlia di Maometto ed era sposata con Alì. Aveva due figli, Hassan e Hussein, i quali alla fine furono
uccisi a Karbala da quei fanatici che, a quel tempo, si chiamavano Sunniti.

Tutto ciò accadde perché esisteva il fanatismo; e il fanatismo induce le persone a pensare sempre di essere nel giusto e di avere
tutto il diritto di essere in collera, di persuadere, di convincere l’altra parte, l’altra persona. E questi fanatismi si sono sviluppati da
tempo, non è una novità. Ormai è del tutto evidente che in questo mondo il nostro problema principale è costituito dal fanatismo.

Fatima perse i Suoi due figli. Lei era l’incarnazione di Gruha Lakshmi e risiede nel nostro Nabhi sinistro. Quindi, tutte le malattie
connesse con la milza, tutti i problemi connessi con il vostro Nabhi sinistro, possono essere corretti soltanto da Fatima. Per
questo dovete mantenere Fatima risvegliata dentro di voi. Qui siamo nella cultura islamica, possiamo dire che questo è un luogo
di cultura islamica; e, nella cultura islamica, alla donna di casa veniva assegnata una posizione di grandissimo rilievo.

Al tempo di Maometto vi erano continui combattimenti, lotte e guerre fra diverse tribù. Come risultato, moltissimi giovani uomini
furono uccisi. Sopravvissero solo uomini molto anziani ed anche moltissime donne. Questa è la ragione per cui Maometto disse:
“Potete sposare quattro, cinque mogli, ma non potete permettere loro di restare non sposate, altrimenti avranno relazioni al di
fuori del matrimonio. Sarebbe la più grande rovina per l’Islam, per questa religione”. Dunque Egli comprese che, se le donne non
si mantengono assolutamente caste, assolutamente pure, non può esistere il regno di Dio.

In sanscrito esiste un detto: “Yatra narya pujyante tatra ramante Devata”, che significa: “Laddove le donne sono rispettate,
venerate e venerabili” - non nel senso che debbano essere venerate, ma che siano rispettabili - “solo lì esiste il regno di Dio”.

È dunque questa la grandissima responsabilità delle donne. Dalla vita di Fatima dobbiamo sapere che Lei non usciva (mai) di
casa, rimase una donna di casa. E crebbe i Suoi due figli in modo che dovessero combattere la guerra contro il fanatismo, alla
quale partecipò anche Suo marito. È così che si dimostra la potenza della donna di casa, che resta in casa, sembra
semplicemente una madre, ma quanto è potente!

Ma in questi giorni sono saltate fuori idee di nuovo tipo. Gli uomini, inoltre, sono stati molto crudeli e molto aggressivi con le
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donne. Come risultato constatiamo che esiste una forte ostilità nei confronti degli uomini e si è creata una profonda spaccatura
fra uomini e donne. Inoltre, visto il modo in cui gli uomini hanno iniziato a diventare licenziosi, pervertiti, a frequentare donne di
facili costumi, anche le donne per bene hanno pensato: “Perché non diventiamo così anche noi?”. Ed hanno iniziato, anche loro, a
fare cose sbagliate che non avrebbero dovuto fare. In questo modo l’intera società è crollata.

Gli uomini sono responsabili della politica, dell’economia e, come amministratori, anche della nazione; ma le donne sono
responsabili della società. Che sia in casa o fuori, che lavori in casa o fuori, lei è responsabile della salvaguardia della società.

A volte ad una donna sembra di essere dominata, che suo marito la domini, che la famiglia del marito la domini; ma è la qualità
della donna che innalza il livello della società.

E non solo questo, ma, a quel punto, viene rispettata anche nella famiglia. Una donna di casa svolge un ruolo molto importante,
forse non ci rendiamo mai conto di questo.

Ora qui vediamo molte luci in cui scorre l’elettricità. Ma qual è la sorgente dell’elettricità? Non è forse molto più importante di
queste luci?

Quindi, gli uomini non sono altro che l’energia cinetica, possiamo dire, mentre quella potenziale è la donna di casa. In questi
giorni, però, la situazione sta diventando molto strana.

Sono rimasta sorpresa, anche quando sono andata in Italia, di come le donne siano venute meno alla loro dignità e vogliano
apparire attraenti agli occhi di ogni uomo. Che bisogno c’è?

È una ricerca senza gioia quella verso cui gli uomini si stanno indirizzando, e le donne stanno assolutamente venendo meno alla
propria dignità. Questa mancanza di dignità delle donne non darà loro alcuna forza, né gioia. So che si sentono molto tristi per il
modo in cui gli uomini le trattano, ma voi dovete avere una personalità vostra. Dovete avere una vostra consapevolezza che siete
donne, siete shakti e nessuno può reprimere la shakti. Ma se non conservate la vostra personalità o la vostra castità, non potrete
raggiungere il vostro scopo nella vita. E lo scopo della vostra vita è dare forza a vostro figlio, a vostro marito; a tutta la società la
donna dà forza.

Anche io sono una donna, come sapete, e anch’io ho una famiglia. Con tutti i poteri che ho, non li ho mai esibiti con loro. Ho
sempre ascoltato mio marito, gli ho obbedito, sebbene qualche volta sia stato anche molto irragionevole. Proviene anche lui da
una società orientata maggiormente verso l’islamismo.

Ma era solo uno scherzo per me, perché pensavo che fosse semplicemente come un bambino e di dover essere molto paziente
con lui.

Dice sempre che grazie ai miei poteri ha ottenuto tutto nella vita. Lo dice sempre davanti a tutti. Questo non lo so, ma
certamente mi sento molto soddisfatta della mia vita matrimoniale. Non penso mai, come altre persone, che dobbiamo cercare
di dominare il marito, che dobbiamo combatterlo, che dobbiamo avere il diritto di farlo. Il nostro diritto risiede in noi stesse, nei
nostri poteri.

Anche gli uomini devono capire che devono rispettare le donne. Insomma, non al punto che lei possa dirvi di fare qualcosa di
sbagliato, così da perdervi per questo. Non è questo il modo. Questa è schiavitù. Gli uomini devono essere uomini. Questo non
significa in alcun modo che le donne siano dominate dagli uomini. Io non mi sono mai sentita così. Infatti, se avete i vostri poteri,
comunque possa essere il marito, alla fine lui dovrà arrivare a capire cosa siete. Dovrà rendersi conto di ciò che siete. Nella mia
vita ho constatato molte volte che ha funzionato in questo modo.

Io non dicevo mai niente. Se lui era arrabbiato, io rimanevo calma. “D’accordo, non ha importanza. Dopo tutto lui deve
combattere fuori e ha bisogno di sfogare la sua collera su di me. Non potrebbe farlo con gli altri: se si comportasse così con gli



altri, lo picchierebbero, quindi è meglio che sfoghi la sua collera su di me”. E io non ho mai, mai avuto la sensazione che lui mi
dominasse. L’unica cosa che pensavo era: sta sfogando la sua ira. Ma ho visto che, ogni volta che gli dicevo qualcosa, ci
rifletteva. Durante la sua vita io ho preso undici decisioni che lui ancora ricorda una ad una; e riconosce che sono state molto,
molto importanti. Per altre cose, non gli dico mai cosa fare. La cosa più importante era il principio.

Ormai anche lui si è reso conto che io ho una missione molto importante, così mi ha dato denaro, tempo e una totale libertà. Ma
prima mi sono dovuta dimostrare una moglie molto saggia e devota.

Dovete capire che gli uomini nell’insieme sono molto diversi. Loro sono estroversi e, qualsiasi cosa interessi moltissimo alle
donne, a loro non interessa.

Va bene, poiché le donne e gli uomini sono complementari. Come Alì che era fuori ad occuparsi di tutto, mentre Fatima Bi era in
casa e non usciva mai, ma Lui sapeva da dove proveniva la Sua sorgente di energia.

Poiché le donne non sono state mai rispettate come shakti, hanno iniziato a indirizzarsi verso queste moderne idee occidentali:
“Dobbiamo combattere gli uomini, sono problematici, ci fanno soffrire e dovremmo vendicarci”. In questo modo la società non
può funzionare.

La responsabilità delle donne è molto maggiore di quella degli uomini. Gli uomini devono semplicemente andare in ufficio,
sbrigare qualche lavoro e tornare a casa. Le donne per tutta la vita devono generare l’energia per la crescita dei figli, la
protezione del marito e per tutte le cose sagge che esse devono compiere. Ecco perché in India diciamo: “Una donna deve
essere assolutamente rispettata e rispettabile”. Inoltre ho visto che dappertutto, non solo in India, le donne, se sono casalinghe,
sono sempre rispettate.

Per esempio, quando partecipo ad una cerimonia con mio marito, sono rispettata quanto lui.

Per esempio, il suo vice non è rispettato quanto lo sono io, il suo segretario non sarà rispettato. Nessuno. Io, in qualità di sua
moglie, sono rispettata allo stesso modo, perché sono sua moglie. Nessuno mi guarda con aria di superiorità perché sono la
moglie di qualcuno. È così dappertutto.

Vi racconterò il caso di una signora che ho conosciuto. Lei pensava di essere una persona molto brillante, sapete, sempre
preoccupata del corpo, di essere molto magra e così via, voleva attrarre tutti gli uomini e faceva cose di ogni genere. Indossava i
jeans e, sapete, era piuttosto anziana. Suo marito era un uomo importante, un capo di governo, molto più anziano di noi. Un
giorno fummo invitati tutti a cena. Lei non c’era, allora in molti chiesero: “Dov’è sua moglie, dov’è sua moglie?”. Lui rispose: “Non
so dove sia. Doveva venire qui”. Anch’io mi stavo chiedendo dove fosse, dove si fosse cacciata. Infatti c’era un posto per lei, un
posto speciale.

Ebbene, prima di sedermi per la cena, andai in bagno; e lei, poverina, era seduta lì in un angolo. Chiesi: “Perché si è seduta qui?”
Lei rispose: “Mi hanno fatto sedere qui. Non so cosa fare”. La accompagnai fuori e chiesi: “Perché l’avete fatta sedere lì?” - lei
credeva di essere molto brillante, si era fatta una bella acconciatura, somigliava ad un’attrice - (Risposero:) “Oh, è la moglie?”. Ed
io: “Sì”.

“Oh, mio Dio! Pensavamo che fosse la segretaria. Come può essere? Non ha alcuna dignità con il suo stupido abbigliamento.
Come si può credere che sia la moglie? Non ha la dignità di una moglie di un signore indiano così altolocato”. E la poveretta era
restata lì seduta per mezz’ora, a fumare (risate). Non riuscivano a crederci.

Allora mi chiesero: “È sicura che sia la moglie?”. (Risate). Io risposi di sì.

Insomma, venne a tavola e nessuno si alzò per lei. E pensavano ancora, tutti gli altri, che fosse arrivata la segretaria. E dovemmo
dire che era sua moglie. Lei pensava di essere una giovane signora brillante, sapete. Comportandosi così stupidamente alla sua



età.

Anche in Occidente la donna, se è una brava donna di casa, viene rispettata. Ovunque è rispettata. Conobbi qualcuno molto
altolocato, un ministro del governo inglese e, ne fui sorpresa, era ritenuto un po’ ribelle e nessuno lo considerava. Nessuno. “Non
consideratelo!”. Io non ero molto a conoscenza degli scandali che avevano in tutti i circoli diplomatici, ma domandai: “Perché
non parlate con quest’uomo?”. “No, non ne è degno!”. Ed io: “Perché?”. Risposero: “Vede, è orribile, non è un uomo per bene”.

Chiesi: “Ma perché? Che cosa ha fatto?”. Risposero: “Fa il cascamorto e guarda le altre donne, fa tutte queste cose”; e
raccontarono degli episodi su di lui. Io dissi: “Mio Dio!”. Un uomo così importante come un ministro. Perché si comportava così?
Andando in giro come uno sciocco asino? Nessuno gli rivolgeva la parola, nessuno gli stringeva la mano. Neanche gli uomini lo
consideravano.

Adesso, naturalmente, si sta formando una nuova società con tutta questa gente stupida. È diverso. Ma un sahaja yogi, visitando
questi luoghi, sarà sorpreso di quanto siano stupidi. Potrà rendersene conto. Hanno tutti il Nabhi sinistro bloccato, sia gli uomini
che le donne.

Ma è più pericoloso per gli uomini, se hanno una moglie così. Dunque, che cosa vi accade quando il Nabhi sinistro è bloccato?
Quali malattie contraete? In primo luogo il cancro del sangue. A causa di un blocco al Nabhi sinistro potete contrarre il cancro
del sangue. Le donne pensano di poter dominare i loro mariti, di poter fare così (mima il gesto di dominare, schiacciare, ndt) ai
loro mariti, di riuscire a metterli in riga; ma non sanno che stanno provocando una grave malattia come il cancro del sangue.

So di qualcuno che soffriva di cancro del sangue, lo abbiamo curato e poi abbiamo scoperto che il suo Nabhi sinistro era ancora
in cattive condizioni. Aveva continue ricadute.

Allora abbiamo scoperto che era a causa di sua moglie. Era una donna molto pericolosa per lui. E lui non voleva lasciarla, non
voleva. Così gli dissi: “Se continuerai a vivere con quella donna non ti curerò più. Meglio liberarsi di lei o mandarla in qualche
altro posto. Ma se hai intenzione di continuare a vivere con questa donna, non ti curerò”. Lui chiamò anche lei e io le dissi in
faccia: “Sei una donna molto dominante, orribile e bisbetica e, se cerchi di tormentarlo, tuo marito non potrà essere curato”.

Ma lui continuò. E allora, il risultato finale fu orribile, orribile, orribile. Gli venne una milza grossa così, fu asportata interamente e i
medici dissero: “Entro sei mesi sarai finito”. Quindi direi che erano presenti entrambi i casi: una moglie che cercava di dominare
il marito e un marito attaccato nonostante tutto a questa moglie. Vi sto parlando di un caso recente.

Siamo marito e moglie perché ci amiamo reciprocamente, siamo complementari: la donna è una donna, l’uomo è un uomo. Gli
uomini non dovrebbero aspettarsi che le donne siano molto veloci come loro; e le donne non dovrebbero aspettarsi che gli
uomini siano molto nobili, come loro, diciamo. Esistono le qualità di una donna e le qualità di un uomo. Ma il più grande potere di
una donna è la sua castità. Se la sua castità è disturbata, allora sarà una persona pericolosa, molto pericolosa. Può danneggiare
non solo il proprio marito, ma anche i figli e la società.

Noi proveniamo da una cultura che è molto vicina alla cultura islamica. Anche la cultura indiana è così. Nella cultura indiana le
donne rispettano la loro castità più di qualsiasi altra cosa al mondo. Possono rinunciare a qualunque cosa ma non alla loro
castità. E una volta… C’è una storia che devo raccontarvi, molto interessante, di una bellissima donna di nome Padmini. Era la
moglie di un re e c’era un orribile re musulmano che voleva vederla perché aveva sentito dire che era molto bella. Capite, era una
cosa strana. E lui andò in quel regno e disse: “Devo vedere questa signora altrimenti distruggerò il regno intero”.

Il popolo disse: “Questo non può farlo, lei è la nostra regina. Lui non può guardare la nostra regina in questo modo”.

Lei pensò: “D’accordo. Non c’è bisogno che mi veda, ma potrebbe vedere la mia immagine riflessa”. Così si mise davanti ad uno
specchio e lui vide la sua immagine riflessa. Allora lui divenne ancora più furente e disse: “Devo avere questa donna. Se non me
la concedete, vi sterminerò tutti”.



Immaginate, un re che faceva tutte queste cose assurde per una donna: ciò dimostra che persona inutile fosse. Così trasferì
tutto il suo esercito, ogni cosa e si accampò vicino al forte dove era stanziato questo popolo e inviò il seguente messaggio: “Se
non mi consegnate questa signora, attaccherò”. Loro non erano preparati, non sapevano cosa fare, tuttavia dissero: “Andiamo a
combatterlo, non possiamo permettere che gli venga consegnata la nostra regina. Ne va del nostro prestigio”.

Presero cento portantine – sapete cosa sono le portantine? [Gli yogi: “Sì”] – presero cento portantine. E in ciascuna di esse si
appostarono quattro guerrieri con armi e munizioni; e due li trasportavano.

E (i musulmani) dissero: “Bene. Sta arrivando la regina con le sue cento damigelle”. I musulmani in quel momento erano… il re
musulmano - che stava bevendo e altro – era molto felice che la regina stesse arrivando.

Questi guerrieri, dunque, arrivarono lì, uscirono dalle loro portantine e iniziarono a combattere.

Alle donne avevano detto: “Se vinceremo, accenderemo un fuoco entro le cinque del mattino e, quando lo vedrete, saprete che
avremo vinto la contesa. Ma se non vinceremo, (non lo accenderemo e) voi saprete con sicurezza che non abbiamo vinto la
battaglia”. Loro erano solo, diciamo, quattrocento o seicento, mentre quelli con quest’uomo erano migliaia e lui aveva cannoni,
fucili e ogni cosa.

Iniziarono dunque a combattere. Il re musulmano vinse la battaglia perché aveva una grande potenza e la maggior parte di
queste persone morì. Anche il loro re fu ucciso. Non venne acceso nessun fuoco alle cinque, le donne non videro nessun fuoco
acceso. Allora costruirono un’enorme impalcatura, una pira; vi entrarono, accesero il fuoco e morirono tutte.

Tremila donne morirono perché non volevano che altri uomini le toccassero. Se un altro uomo le avesse toccate, la loro castità
sarebbe andata perduta.

Ci sono moltissime storie di questo tipo in India. Quanto rispettavano la loro castità! Vedete, è facile cedere a qualche altro
genere di tentazione; ma se questo è il vostro potere, perché dovreste sottomettervi a qualcosa che è così inutile? In Sahaja
Yoga dobbiamo rendercene conto. Anche gli uomini devono capirle che, se le loro mogli sono caste e oneste, devono rispettarle.
Dovrebbero inoltre rendersi conto che hanno anche sorelle rakhi, per cui siamo molto casti. Rispettiamo la castità di una sorella
rakhi e non vogliamo in nessun modo conformarci con chi non rispetta la castità. Allora anche gli uomini diventano casti.

Quando le donne sono caste, anche gli uomini diventano casti. E questa castità è il vostro potere più importante, la castità è il
potere di Shri Ganesha. E quando ottenete questo potere di Shri Ganesha, sapete quanto diventate potenti grazie all’innocenza
risvegliata dentro di voi. Senza la castità le donne non possono conseguire niente, in Sahaja Yoga. Si deve rinunciare a tutte le
idee del passato, a tutte le cose del passato ed anche al bombardamento dei giornali, dei media, di ogni cosa.

Di recente ho letto un bellissimo libro, grande così, intitolato “I media contro l’America”, in cui si dice che il modo in cui i media
hanno inculcato idee nella testa delle donne e degli uomini, ha svalutato l’utilità di una vita matrimoniale. Come hanno ucciso la
vita matrimoniale! Si sposano e poi divorziano, si sposano e poi divorziano. Succede sempre la stessa cosa.

In Sahaja Yoga, naturalmente, non va così male. Questa volta abbiamo celebrato ottantasei matrimoni. Ottantasei. Di questi, uno
soltanto era sul punto di fallire, ma anche quello si è stabilizzato. In Sahaja Yoga è molto meglio, si comprende l’importanza
della vita matrimoniale. È una commedia, ma anche una tapa. È una tapasya mediante la quale comprendete i vostri poteri. Direi
che l’uomo è come il sole, ma la donna è come la Madre Terra.

La differenza consiste in questo: il sole splende, dà luce, in un certo senso dà anche nutrimento alla Madre Terra; e la Madre
Terra dà tutto e sopporta tantissime cose, sopporta tutti i nostri peccati. Ebbene, una donna di casa è come la Madre Terra: dà
gioia a tutti, al marito, ai figli, non pensa a se stessa. Non pensa: “Come potrei realizzare grandi cose grazie magari alla mia



bellezza, al mio corpo, al mio livello di istruzione, ai poteri che possiedo?”. No, non lo pensa. Ciò che pensa è: “In che modo
posso rendere potenti gli altri? Come posso infondere loro forza? Come posso dare aiuto?”. Sono queste le idee tipiche di una
donna. Se non è così, allora non è una donna.

Voglio dire che lei si sente molto felice, felicissima, se qualcuno dice: “Vorrei venire a casa tua a cena”. “Benissimo! E adesso
che cosa dovrei cucinare? Cosa dovrei fare?”. È questa l’attitudine di una donna. All’inizio, avevamo un gruppo di circa
venticinque persone che potevano venire a trovarmi. Ero seduta con loro in uno spazio aperto, e poi ho mandato a dire a mia
figlia: “Queste persone sono qui ed è possibile che facciano tardi, quindi sarebbe meglio preparare la cena per loro”. Dopo
l’incontro dissi: “È pronta la cena per voi come extra”. Risposero: “Come?”. Io dissi: “Va bene così”. Mia figlia era felicissima,
aveva preparato di tutto. Anche le sue amiche vennero ad aiutarla. E tutti quegli stranieri erano sorpresi: “Madre, come mai ne è
così felice?” - Questo accadeva all’inizio di Sahaja Yoga - “Se io dicessi a mia moglie che verranno a cena anche solo tre persone,
continuerebbe a girare e girare in tondo”. Roba da pazzi. Io chiesi: “Perché?” “E brontolerà, si lamenterà e mostrerà tutta la sua
irritazione agli invitati”.

Ero molto sorpresa.

In Sahaja Yoga è dunque così che viviamo. Vogliamo dare amore, e gli uomini devono apprezzare questo amore e gioire di
questo amore; che siate fratelli, mariti o figli, comunque sia, l’amore della donna è per voi.

E lei vi dà quell’amore che vi rende, assolutamente, non soltanto gioiosi, ma anche religiosi. Perché è tutto reciproco. Una donna
che inizi a comportarsi male, è la cosa peggiore per la società: iniziano a comportarsi male anche gli uomini.

Gli uomini, di fatto, sono estroversi. Quindi, per controllarli, per fare di loro dei capifamiglia, le donne devono essere in grado di
gestire ogni cosa. Non è facile dirigere una casa, una famiglia, non è facile occuparsi dei figli. È molto difficile. E quelle che
possiedono queste qualità sono le donne migliori e ci riescono veramente.

Insomma, potete pensare a quanto vi hanno amato le vostre madri, tutti, uomini e donne. Perché? Perché avete questa grande
opinione di vostra madre? Perché ha sacrificato tutto, ma senza mostrare di sacrificarsi. Lei ha fatto così tanto per voi, per
questo ve ne ricordate.

Il potenziale delle donne di amare è enorme, straordinario. E questo è ciò che dobbiamo imparare da Fatima. Lei sacrificò i Suoi
due figli. Lo sapeva, perché dopotutto era Vishnumaya. Era l’incarnazione di Vishnumaya. Sapeva che i Suoi figli sarebbero stati
uccisi, ma ugualmente li fece andare (in guerra): “Va bene, non importa, anche se so che moriranno, va bene”. Che audacia, che
coraggio, che comprensione del dovere dei Suoi figli.

Oggi li ricordiamo come Hassan e Hussein. Supponiamo che avesse detto: “No, no, no, no, non andate in guerra. Rimanete a
casa”. Se li avesse forzati a non andare, loro non sarebbero andati e oggi non avremmo parlato di loro, non è così? In ogni caso,
presto o tardi, sarebbero morti, ma sono morti da eroi grazie alla loro madre.

Naturalmente erano anche delle incarnazioni, ma Lei diede loro un assoluto, completo incoraggiamento: “Andate e combattete
per la giusta causa”, poiché i fondamentalisti stavano cercando di portare il loro fanatismo.

Dunque oggi è anche il giorno in cui devo dire agli uomini che devono imparare a rispettare una donna casta. Per favore, capite
che se vostra moglie è una donna casta, non avete assolutamente nessun diritto di trattarla male. Non solo dovrebbe essere
rispettata, ma voi dovreste assicurarvi che tutti la rispettino, che nessuno la insulti, dovreste sostenerla, identificarvi con lei.

Se però una donna non è casta, se è di quel tipo, meglio lasciar perdere. Non ho tanto coraggio da dire: “D’accordo, resta pure
con lei, me ne occuperò io”. È molto difficile. Non so quali complicazioni potrebbero sopraggiungere.

Grazie a tutte queste esperienze si impara di sicuro una cosa, ossia che la donna, se custodisce la propria castità, è molto più



profonda, ha poteri molto maggiori, è molto più saggia di quanto lo siano altre persone.

Questo è il punto intorno al quale ruota tutto il suo movimento, tutta la sua personalità. Lei può essere qualsiasi cosa. Ci sono
donne come una nobildonna che divenne vedova a soli diciassette anni. Divenne vedova a diciassette anni e combatté un re
davvero orribile chiamato Aurangzeb[1]; e fece in modo che rimanesse paralizzato. Il suo nome era Tarabai.

In India abbiamo donne di caratteristiche diverse, alquanto diverse, ma innanzitutto erano casalinghe. Esercitavano tutti i loro
poteri di casalinghe. Quindi non guardate una donna di casa dall’alto in basso. Quando viaggio in aereo mi chiedono: “Madre,
qual è la sua professione?” “Casalinga. La mia professione è quella della donna di casa. Sono casalinga in una famiglia molto,
molto numerosa”. Mi prendo cura dei miei figli, li amo e loro amano me; e a mio avviso è questa la professione migliore, perché
dà tanta gioia. È bellissima. È amore. Dà tanta energia. E anche adesso io non sento la mia età, perché sono la Madre di tutti voi.

E non penso mai che ormai sono anziana, che devo riposarmi e devo fare in un certo modo e che non devo più svolgere questo
lavoro.

Per questo sentimento di amore verso i miei figli, devo nutrirli, devo prendermi cura di loro, perché devo trasmettere loro tutti i
miei poteri.

Io non cerco mai di mettere in mostra con voi i miei poteri, in alcun modo. Solo che voi dovreste assorbire tutti i miei poteri.
Questo è l’unico desiderio che ho, che siate potenti quanto me.

Naturalmente, voi scoprite che io ho dei poteri, questo è diverso. Ma per quanto mi riguarda, voglio che dimentichiate quali sono
i poteri che ho io: dovreste invece possederli tutti dentro di voi, così da poter salvare il mondo intero. Questa è la sola cosa che
voglio darvi. E voglio assicurarvi che potete avere tutti tutto ciò che possiedo io; se solo riuscirete a capire una cosa semplice
della vita: che dobbiamo essere persone rette.

Non possiamo giocare, non possiamo comportarci male. Al giorno d’oggi stanno venendo fuori tante cose che stanno facendo
uomini e donne. Noi non siamo così.

Nel processo evolutivo, possiamo dire che vi furono alcune scimmie, scimpanzé, che diventarono esseri umani. E nel frattempo
sono arrivati altri esseri umani che sono scomparsi.

Dunque, pochissime persone diventeranno sahaja yogi, e si salveranno. Tutti gli altri non ci saranno, non saranno né scimmie né
esseri umani, finito. Queste sono tutte cose autodistruttive, che distruggono la famiglia, che distruggono la castità dentro di noi;
e allora rimaniamo abbandonati a noi stessi. Non arriviamo da nessuna parte. Ci ammaliamo, abbiamo difficoltà, problemi.

Quindi state attenti, molto, molto attenti. E questo puja speciale a Fatima Bi è un puja a Vishnumaya. Se sviluppate la vostra
castità, anche il senso di colpa che agisce sul Vishuddhi sinistro può essere curato. Non vi sentirete mai colpevoli, perché avete
una tale virtù! Grazie a questa virtù non vi sentirete mai, mai colpevoli e potrete contrastare qualsiasi assurdità perché sarete
nella verità della castità.

Oggi è un giorno speciale, direi, in cui veneriamo questo grande ideale di castità che è Fatima Bi.

Che Dio vi benedica.

Bene. Adesso abbiamo pochissimi bambini qui. Quanti bambini abbiamo?



Venite, venite, venite avanti.

Cantiamo il Ganesha Stuthi.

Bene, possiamo intonare il Ganesha Stuthi. Diciamo il mantra a Ganesha e poi canteremo il Ganesha Stuthi, dopodiché
reciteremo i 108 nomi.

(Le signore salgono sul palco) Faremo due gruppi, d’accordo? Ora ne verranno cinque. Venite avanti. (…) Il sari. Senti, no, no, non
c’è alta? Alta? (Il kumkum liquido, ndt). Possono cantare questa canzone con i centootto nomi.

Guido (agli yogi): Jago savera.

[Shri Mataji stessa prepara l’alta.]

Shri Mataji: Sanno fare la svastica? Prima fai una croce. Non così tanto. Da questa parte. Al contrario. sì. Così va bene. Va bene.

[Viene intonato Mahishasura Mardini]

Che cos’hanno, niente braccialetti? Non ne avete? Non avete braccialetti? Avete frutta?

Guido e David: Sì, Madre, e fiori. Frutta e fiori.

Shri Mataji: Frutta e fiori. (Alle signore) potete restituirlo. Acqua, naturalmente, datela a loro. Devono esserci dei braccialetti. Non
li avete?

Yogini: Ne avevo di nuovi ma ho mandato tutto in Italia e così qui non ne sono rimasti.

Shri Mataji:. Sollevatelo (il vassoio della frutta), tutte, con le mani, tenetelo, tenetelo tutte. Tenetelo, no, no, no, tenetelo, questo.
Tenetelo. Reggetelo. Bene. Tenetelo, tenetelo, reggetelo. Abbassatelo.

(Vengono portati i braccialetti).Sono nuovi?

Yogi: Nuovi e mai usati, Shri Mataji.

Shri Mataji: Bene. Prendeteli in mano. Prendeteli. Adesso mettetemeli. (Dà un braccialetto ad ogni signora ed esse li infilano al
Suo polso). Bene. I fiori ci sono? Chiedete loro di disporre dei fiori. Prima mettete i fiori bianchi. Possono cantare Tujhya Pujani.
Tutti. Tutti. Tutti. Coprite, coprite… davanti. Metteteli in una linea, alcuni qui, non così lontano. Metteteli da questo lato. Coprite
tutto.

Deve esserci equilibrio. Chiedi loro di disporre quelli rossi.

(Alla fine mette la celebre corona con il velo di Fatima)

Dio vi benedica.



Puoi usare questo, dottore, se vuoi.

[Durante l’aarti] Tenetelo più basso (il vassoio con la fiamma).

(Vengono offerti i regali. Viene offerto un vaso a nome di tutti i sahaja yogi del mondo. Poi viene offerto un altro vaso dalla
Turchia)

Grazie a tutti. Grazie infinite.

(Collana dai paesi orientali)

È troppo alla moda per me. Grazie molte. È assolutamente adatta. Questa pietra è feroza, viene dall’Iran ed è assolutamente
adatta.

Questa pietra, feroza, proviene dall’Iran e Fatima era solita indossare feroza. È chiamata turchese ed anche feroza. L’Iran ne è
pieno, ce n’è tantissima. Lei era solita portare questa feroza, è assolutamente corretto.

[Applausi].

Inoltre, per vostra informazione, anche questi vasi (a Lei offerti, ndt) provengono dall’Iran, dallo stesso luogo in cui si trovava Lei.
Notate dunque la coincidenza: arrivano proprio in questo momento dall’Iran. Che Dio benedica quel Paese e possa esserci pace.

Pensate a come tutto funzioni.

[Bhajan e danze dei sahaja yogi].

Shri Mataji: Dio vi benedica.

C’è un altro suggerimento: poiché non tutti possono andare in India, perciò non possono sposarsi, stiamo pensando di
organizzare i matrimoni anche in occasione del Diwali Puja. Ma il punto è che non avrete una scelta altrettanto ampia. Non
importa. Chi vuole sposarsi dovrebbe inviarmi i moduli compilati e mandarli a Guido. E un’altra cosa è che non possiamo
organizzarli nello stesso modo elaborato che abbiamo in India. Ci proveremo, ma sapete che comunque è molto difficile, è un
Paese diverso.

Quindi stiamo cercando di organizzare le cose. In ogni caso organizzeremo i matrimoni, perché voi non volete un tipo diverso,
uno semplice, ma lo volete avere secondo lo stile indiano. Quindi andrò in India prima del Diwali e cercherò di organizzare le
cose per voi.

Dio vi benedica.

Molte grazie di tutto. Mi spiace, stavolta, di non aver potuto portare regali per tutti voi.

[1] Sovrano dell’impero Mogul dal 1658 al 1707.
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Oggi stiamo tutti per venerare Me per la prima volta. È sempre stato il puja di un mio aspetto o di una mia parte, ma ora è
necessario comprendere molto chiaramente cos’è l’Adi Shakti. Come noi diciamo, Lei è il Puro Desiderio di Dio Onnipotente, di
Sadashiva. Ma cos’è il puro desiderio di Dio Onnipotente? Se osservate i vostri desideri, da dove provengono? Non dall’amore
divino, ma dall’amore carnale, dall’amore materiale, dall’amore per il potere. Dietro tutti questi desideri c’è amore. Se non amate
qualcosa non la desiderate. Così, questi amori di tipo terreno che avete, per i quali sprechiamo inutilmente tanto del nostro
tempo, in realtà non vi danno soddisfazione, perché non è puro amore quello che avete. Si tratta soltanto di una infatuazione
momentanea, e poi ve ne stancate e saltate ad un’altra cosa, a un’altra e a un’altra ancora. L’Adi Shakti è la personificazione
dell’amore di Dio, è il puro amore di Dio e Lui, nel suo amore, cos’ha desiderato? Ha desiderato creare degli esseri umani che
fossero molto obbedienti, sublimi, simili ad angeli. Questa fu la sua idea: creare Adamo ed Eva.

Gli angeli non hanno libertà, sono fatti così. Sono rigidi, non sanno perché agiscono. Anche gli animali non sanno perché fanno
certe cose, le fanno e basta, perché sono vincolati alla natura, sono limitati da Dio Onnipotente. Shiva è detto Pashupati, cioè
colui che controlla tutti gli animali, lui è Pashupati. Controlla tutti gli animali. Gli animali hanno desideri di ogni tipo), ma essi non
si pentono, non hanno ego, non pensano: “Questo è sbagliato o quello è bene”. Non hanno problemi di karma, perché non hanno
ego, perché non hanno libertà.

A questo punto, l’Adi Shakti, che era puro amore…, pensate a un Padre che abbia messo tutto il Suo amore in un’unica
personalità! Non gli resta nulla! Si limita ad osservare. E cosa pensa? Si limita ad osservare il gioco del Suo desiderio, del Suo
amore. Osserva come agisce. E quando guarda è molto attento, perché sa che: “Questa personalità che ho creato non è altro che
amore e compassione”.

E la compassione stessa è di una varietà talmente nobile che Lui non può tollerare che qualcuno la sfidi, le crei problemi o che, in
qualche modo la umili, la sminuisca, la insulti. È molto attento su questo punto, ed è molto vigile. Quindi è avvenuta una
separazione, diciamo, tra Lui e il Suo desiderio d’amore. A questo desiderio d’amore è stata data una personalità, cioè l’ego, e
questo ego deve agire in modo autonomo. È divenuto una specie di personalità molto indipendente, libera di fare qualsiasi cosa
voglia. Insomma, non è immaginabile, nella nostra vita terrena, che marito e moglie siano assolutamente liberi di fare ciò che
vogliono, perché in tal caso non ci sarebbe coesione, non ci sarebbe comprensione, non ci sarebbe quell’unità, quel rapporto. Ma
in questo caso è come la luna e il chiaro di luna, il sole e la sua luce: c’è una tale coesione che, qualsiasi cosa uno faccia, l’altro
ne gioisce.

E in questa meravigliosa separazione, l’Adi Shakti decise di cambiare i Suoi progetti. Lei è nota per il Suo Sankalpa Vikalpa
Karoth: qualsiasi decisione troppo ferma prendiate, la farà saltare, come il Puja di oggi alle undici. Quando iniziò questa storia di
Adamo ed Eva, Lei pensò: “Se saranno come gli altri animali o gli angeli... a che servirà? Devono rendersi conto di ciò che fanno,
del perché lo fanno, devono avere la libertà di comprendere cos’è la Conoscenza. Perché dovrebbero condurre una vita come
quella degli animali, che li rende simili ad automi?”. Grazie, dunque, al Suo potere arbitrario, che ovviamente era ben ponderato,
Lei venne come serpente, e disse loro: “Assaggiate il frutto della conoscenza”. A quanti non sono Sahaja yogi, non ditelo,
resterebbero scioccati. Ma questo serpente venne per metterli alla prova e dire loro: “Fareste meglio ad assaggiare questo
frutto”.

Il serpente lo disse alla donna, non all’uomo, perché si ritiene che la donna accetti le cose facilmente. Potrebbe anche accettare
dei bhut, potrebbe anche accettare cose prive di senso; però lei accetta, mentre l’uomo non accetta facilmente, ribatte, discute.
Ecco perché lui (il serpente) andò a parlare con la donna...
Dovrei dire LEI, venne a parlare alla donna: lo Spirito Santo in realtà è femminile e, quindi, più vicino a una donna. Questa energia
femminile venne come serpente e disse: “È meglio che tu assaggi il frutto della conoscenza”. Era compito della donna, Eva,
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convincere il marito, perché le donne lo sanno fare. A volte possono convincerli in modo sbagliato, dire loro qualcosa di molto
sbagliato, molto sinistro: sapete ciò che accadde nel Macbeth. In così tanti luoghi vediamo che le donne hanno fuorviato i propri
mariti. Ma gli uomini potrebbero essere guidati o emancipati se hanno una moglie giusta.

Adamo aveva una completa fiducia in sua moglie, le credette e così assaggiarono il frutto della conoscenza, sotto la guida dello
Spirito Santo che era l’aspetto femminile di Dio. Questo non possono concepirlo le persone che hanno solo un’idea confusa di
chi fosse Cristo, o Maometto, o Guru Nanak; non possono capire. Ne abbiamo avuto solo un’idea confusa. Se avessero parlato,
la gente avrebbe detto: “Bah! Ma cos’è?”. Non avrebbero mai ascoltato. Quindi a quell’epoca, dato il tipo di attenzione, di
capacità ricettiva esistente, parlarono di dharma, di ascesa.

Ma in India la gente parla della Kundalini da molto tempo, e sa che è l’Adi Shakti riflessa dentro di noi. Lei vi ha già detto ad alta
voce: “Io sarò in ciascuno di loro”. Rendetevi conto che questa Adi Shakti è il potere dell’amore, del puro amore, della
compassione. Non possiede nient’altro nel suo cuore: soltanto puro amore. Ma questo amore puro è così potente, così potente!
È l’amore che lei ha dato alla Madre Terra. Per questo motivo, la Madre Terra, nonostante i peccati che possiamo commettere, -
possiamo fare qualsiasi cosa - riversa il suo amore su tutti noi attraverso queste bellissime cose.

La bellezza del suo amore si esprime in ogni modo, attraverso le galassie, le stelle che vedete. Se volete considerarlo da un
punto di vista scientifico, significa che nella scienza non vi è amore, l’amore è fuori discussione. C’è anche gente che parla di
Yoga, ma non parla di amore e compassione. Quando non c’è amore e compassione, non può esserci alcuna scintilla divina in
una persona. Non è tutto completamente immerso in questo amore Divino. Tutto ciò che è creato su questa terra, tutto ciò che è
creato in questo universo e in universi e universi, è dovuto tutto all’amore della Madre Divina.

L’amore dell’Adi Shakti è qualcosa di così sottile, è talmente sottile. A volte non riuscite a comprenderlo. So che mi amate tutti
moltissimo. È un amore incredibile per Me, e quando ricevo le vibrazioni da voi, sono come le increspature delle onde che
giungono sulla spiaggia e poi tornano indietro lasciando sulla spiaggia una miriade di piccolissime gocce brillanti. Allo stesso
modo, quando nel mio cuore sento il vostro amore echeggiare la bellezza di questo amore divino, non posso spiegarvi l’effetto
che provoca. La prima reazione è che mi vengono le lacrime agli occhi, perché la compassione, che è Sandra Karuna, è Adra, non
è arida.

Ad esempio, la compassione di un padre potrebbe essere molto arida: “Va bene, fai così, altrimenti ti sparerò, ti farò questo”. Una
madre parlerà, ma non dirà cose che risultino così dolorose. Dovrà parlare, a volte, per correggervi, ma il suo modo di parlare è
molto diverso da quello del padre, perché lei ha Sandra Karuna, Adra. Adra è ciò che non è arido. Lei ha sviluppato un cuore di
questo tipo, grazie all’amore divino che portava con sé. Ogni parte del suo corpo, ogni cosa, scaturisce dall’amore divino. Ogni
sua particella non emette altro che amore divino; le vibrazioni non sono altro che amore divino.

Vi ho detto anche in passato che sarebbe dovuta venire questa incarnazione. Era giunto il tempo, si vedeva che era giunto il
tempo. Ma c’è differenza tra il tempo stabilito e il tempo sahaj. Il tempo stabilito è quello per cui si può dire: “Questo treno parte
a quest’ora e arriverà a quest’ora”. Si può dire che un macchinario produrrà in un certo tempo, un certo numero di cose. Ma per le
cose viventi, che sono spontanee, che sono sahaj, non si può dire. Allo stesso modo, per questo processo di liberazione avete la
massima libertà, perciò non si può dire quando accadrà, quando la gente sarà disponibile a ricevere questa conoscenza sottile
dell’amore divino.

Anche la conoscenza potrebbe essere molto arida. Abbiamo avuto persone orribili in India, impegnate nella lettura e nella
recitazione di mantra e altro. Divennero così aride, erano così aride che erano solo scheletri, erano rimaste soltanto le ossa; ed
erano così irascibili che se guardavano qualcuno, questi diventava cenere. Ma dico, è forse per questo che siete venuti su questa
terra, per fare tutte le tapasya, qualsiasi cosa, solo per ridurre qualcuno in cenere? Ma loro pensavano di essere molto grandi
perché se guardavano qualcuno, questi scompariva o diventava cenere, bhasmisar la chiamano. Ma non vi era traccia di
benevolenza nel loro cuore.

La prima cosa che si ottiene grazie a questo amore divino è la benevolenza. La parola ‘benevolenza’ è una parola molto



fraintesa. ‘Benevolenza’ significa tutto ciò che è bene per il vostro Spirito. Come sapete, lo Spirito è il riflesso di Dio Onnipotente.

Dunque, quando lo Spirito in voi inizia a riflettersi nella sua piena bellezza, diventate colui che dà, non siete più una persona che
deve prendere qualsiasi cosa, diventate proprio colui che dà, siete così soddisfatti!
Questo avvento si verificò al tempo prestabilito. Come ho detto, avevate la libertà, la gente stava diventando pazza, faceva cose
di ogni genere. Se ci pensate, appena prima, avevamo avuto il grosso problema della gente che si dava da fare per il potere.
Come coloro che sono andati in India ad occuparne il territorio, o in Cina, oppure hanno deciso di andare in Africa e in tutti questi
paesi. Anche gli americani – i così detti americani - andarono ad occupare l’America. Questo era il periodo in cui usavano la
libertà soltanto per il potere. Non era il momento giusto per la nascita dell’Adi Shakti.

Erano persone orientate al potere. Non che oggi non ce ne siano, ce ne sono, ma quelle cercavano solo il potere e anche questi
territori, il che non è importante. Quindi non poteva avvenire in quel momento.

A quel tempo, si doveva lottare per la libertà, per liberarsi dalla stretta degli imperialisti e di quanti cercavano di sopraffare.

Ora gradualmente è cambiato. Ed è cambiato in un modo così fluido! È davvero sorprendente, ho visto io stessa avvenire,
svilupparsi il cambiamento; ha funzionato. Come sapete, io stessa ho preso parte al movimento di liberazione dell’India, è
importante. Ha avuto inizio in India; l’India è stata la prima ad ottenere la libertà dall’imperialismo, poi lentamente questa libertà
dall’imperialismo si è diffusa in ogni nazione; la gente ha iniziato a pensarci, ha compreso che non serve a niente avere colonie e
tutto il resto; che è meglio tornare sulle proprie posizioni.

Quando ciò accadde...- voglio dire che questo è accaduto durante la mia vita, devo dirlo - all’inizio, la gente che cercò di ottenere
la libertà del nostro paese morì, moltissimi furono uccisi, sapete, abbiamo avuto persone come Bhagat Singh. In ogni paese tutti
i rivoluzionari furono cacciati, maltrattati ed uccisi. Non è solo un problema dell’India. Ma ci si doveva passare.

La loro libertà venne messa alla prova. Pensarono: “Era assurdo ciò che abbiamo fatto, questa non era libertà”. Perché in fondo,
facendo tutto ciò, iniziarono a pentirsi e a sviluppare una sorta di paura, e un timore degli altri, e un certo... ebbe inizio quello che
si può chiamare un left Vishuddhi molto disturbato. Si sentivano molto in colpa poiché avevano agito in modo molto sbagliato,
come non avrebbero dovuto.

Naturalmente, tantissimi santi vennero a parlare di nobiltà, di perdono, di unità, di unione, dissero tutto. Nacquero grandi profeti,
anche loro arrivarono a parlarne, ma la gente non era ancora abbastanza preparata. Hanno avuto gli insegnamenti a poco a
poco, e tutto questo iniziò ad agire sulla gente.

Ma il più grosso problema venne con le cosiddette religioni che fondarono. Queste religioni, tutte le religioni, uscirono dai binari,
e formarono delle specie di pozzanghere: i musulmani qui; i cristiani qui; gli indù là; questo è così; questo è così... Avevate
veramente bisogno di questo Fiume della Vita per riempire tutte queste pozzanghere e renderle Una. È ignoranza assoluta, pura
stupidità pensare che un essere umano sia più elevato di un altro. Si può dire soltanto una cosa: che siete ad uno stadio diverso.

Alcuni sono ad uno stadio diverso, alcuni sono ad uno stato più elevato, ma in generale non potete condannare nessuno dicendo
che non va bene, che questa società non va bene, quella società non va bene. Potete dirlo a livello individuale, non in generale.
Questa ignoranza era così buia poiché era diventata collettiva, è un’ignoranza collettiva. Tutti si presero per mano
collettivamente per dire: “Questa è la religione migliore, siamo gli unici eletti”. Un altro disse: “No, no, no... sono assolutamente
perduti. Siamo noi i migliori”. E, in nome delle religioni, in nome di Dio Onnipotente, diedero inizio a queste assurdità.

Così ora l’Adi Shakti doveva imporsi, usare tutta la forza. Per prima cosa, si rese conto che si dovrebbe comprendere cosa sia
una famiglia. Un bambino cresce in famiglia. Se i figli non ricevono la giusta attenzione dal padre o dalla madre, che siano viziati
o non lo siano, se si è troppo indulgenti con loro, o se vengono trascurati, allora il bambino non sa cosa sia l’amore. Se un
bambino non sa cos’è l’amore... amore non significa viziare il bambino o dargli tantissimi giocattoli per liberarsi di lui; significa
avere continuamente l’attenzione sul bambino.



E quest’attenzione non è indulgenza, ma è per il bene del bambino. Vedete che c’è benevolenza in ogni momento. Pensavo
dunque che la vita familiare dovesse essere, innanzitutto, consolidata. È molto importante perché, anche in questi giorni, in
nome della religione, hanno aperto conventi, e ci sono preti, e ancora sannyasi, e baba di ogni genere. Sono così aridi! E sviano
talmente le persone che queste si sono dedicate a questa specie di sannyasa, abbandonando, fuggendo dalle proprie mogli, dai
propri figli.

La prima cosa di cui mi resi conto è che gli esseri umani che non hanno conosciuto 1’amore non possono avere amore. E questo
amore è più efficace se è collettivo. Dovete aver notato che in India le persone si amano veramente in famiglia. Ci sono così tanti
parenti che neanche sappiamo qual è il nostro legame con loro. Li chiamiamo semplicemente fratello, sorella, questo, quello.
Non conosciamo il rapporto di parentela, chi era il padre di qualcuno, chi la sorella, niente. Ma sentiamo semplicemente: “È
nostro fratello”. E se vi chiedono: “Come sta tuo fratello?” non sapreste come sta vostro fratello. La ragione è che avevamo un
sistema familiare unito.

II sistema familiare unito è come un sistema familiare collettivo. Così nessuno sapeva chi era un vero fratello, chi era suo
fratellastro, chi era suo cugino, niente. Vivevano tutti insieme proprio come parenti. Ma poi anche questo crollò, questa famiglia
allargata si spezzò per ragioni economiche e cose del genere, qualsiasi cosa. Fu un momento davvero cruciale quello in cui la
gente doveva conoscere l’amore mentre la famiglia aveva iniziato a sgretolarsi in ogni nazione, nei paesi occidentali in
particolare. Questo perché uomini e donne non avevano mai compreso l’importanza della vita familiare, non avevano mai avuto
fiducia nella vita familiare.

Divenne una cosa talmente instabile per i poveri figli! Erano su basi instabili e non potevano crescere adeguatamente.
Così hanno creato una generazione di bambini violenti, orribilmente posseduti. Questa generazione, inoltre, divenne
guerrafondaia. Non se ne rendono conto, hanno voglia di combattere. Ho visto bambini che lottavano con un albero. Ho chiesto:
“Perché lottate?” - “È bello combattere, sai” – “Ma “Perché combattete?” - non lo sanno. La ragione è che non c’è amore. Pertanto
ogni cosa che vedete la detestate: “Non mi piace, non mi piace”. Detestate tutto. Cercate, a causa della vostra frustrazione, di
distruggere ogni cosa che vedete. Così ebbe inizio una nuova tendenza.

A prescindere dalla fine della guerra, naturalmente il sistema di valori decadde. La gente pensava: “A che pro? Vedete, abbiamo
avuto tutti questi valori, e cosa abbiamo ottenuto? Guerra e guerra, a che serve la guerra? La guerra ha soltanto ucciso tutte le
nostre società, hanno ucciso i nostri figli, tutti. E poi cosa c’è di così grande in queste guerre?”- Così l’idea della gente in generale
era: “Vedi, in un modo o nell’altro, bisogna lottare”. In altre parole, l’uomo più forte è il migliore. Chi riesce a dominare, chi riesce a
prevalere, è il migliore.

La dominazione dei governi imperialisti era finita, ma divenne un processo di dominazione individuale. Con questo processo di
dominazione, l’ego iniziò a svilupparsi. Anche i bambini venivano educati in modo che diventavano molto arroganti, molto
artificiali, estremamente arroganti e artificiali. Era impossibile capire perché questi bambini non fossero per niente controllati,
perché non si dicesse loro: “Questo è sbagliato”. Perché anche i genitori avevano assunto un atteggiamento molto, molto sulla
difensiva. Non volevano affrontare i figli per dire loro cosa è sbagliato. Erano così attaccati all’idea che i bambini li avrebbero
lasciati, che hanno deciso: “Va bene, fa ciò che vuoi, ma rimani con noi”. In queste circostanze anche gli esseri umani
oscillavano tra una sana vita familiare e i divorzi in una società bizzarra, che crede nella condivisione di donne o di uomini ed ad
ogni genere di cose.

Che terribile situazione perché l’Adi Shakti si facesse valere! Inoltre c’era l’enorme problema di queste religioni che imponevano
se stesse, le loro idee, i loro condizionamenti alle persone accecandole completamente. C’era una grande confusione e, solo in
questo stato di confusione, l’Adi Shakti sarebbe dovuta venire per ristabilire il dharma. Ella dovette lavorare per stabilizzare il
dharma. Era un luogo molto ambiguo, c’erano scienze molto ambigue. Quando nacqui rimasi sconvolta da com’era la gente.

Allora non credo di aver incontrato molti ricercatori. Naturalmente ho incontrato una o due anime realizzate, ma per lo più la



gente si preoccupava della propria assicurazione, del denaro, del proprio questo, quello. E se aveste parlato con loro non avreste
capito dove eravate arrivati, se in qualche giungla o cosa. Non sapevamo cosa dire loro: come potevamo iniziare a parlare
dell’amore divino quando non erano nemmeno ricercatori?

Poi, gradualmente, acquistai fiducia. Prima pensai: “Sono venuta un po’ presto, avrei dovuto aspettare ancora un po’, sarebbe
stato meglio, perché qui le persone odiano tutti e ogni individuo è contro l’altro, si imbrogliano l’un l’altro e sono anche molto
gelosi gli uni degli altri, inoltre vogliono avere posizioni e altro, più elevate degli altri, Vogliono prendere in giro tutti; quindi forse
non è ancora il momento per Sahaja Yoga”.

Ma poi ho visto anche tutti questi orribili falsi guru che lanciavano i loro incantesimi sulle persone cercando di controllarle.
Questo mi ha fatto veramente pensare: “Farei meglio a smettere di preoccuparmi di com’è l’atmosfera, di che genere di persone
ci sono. Cominciamo!” Ecco come il primo brahmarandra chidra (apertura del brahmarandra) ebbe luogo, in India, quel mattino
del 5 Maggio 1970. Naturalmente ci furono anche delle crisi, alcuni avvenimenti che mi hanno fatto affrettare. Ero del tutto
preparata, sapevo qual era il problema degli esseri umani ma pensavo che forse non avrebbero mai accettato di poter ottenere
la realizzazione.

Questa incarnazione è davvero unica nel suo genere. Sono venute tantissime incarnazioni, sono venute, vi hanno parlato di tutto
e hanno detto: “Questo è bene, quest’altro è bene...”. Alcune persone affascinate li seguirono, ma non c’era niente nei loro cuori,
qualsiasi cosa sentissero. ‘‘Beh, è un sermone, è una lezione, è una Gita, ecco tutto”. E la vita di queste persone non possedeva la
scintilla dell’amore divino.

Abbiamo avuto molte ottime persone in questo breve periodo, vedete. Se guardate, c’è stato il Mahatma Gandhi, c’è stato Martin
Luther, vedete ovunque persone di ogni tipo. C’e stato Abramo Lincoln, c’e stato George Washington, c’è stato William Blake,
abbiamo avuto Shakespeare. Tutto questo stile lo notate nella letteratura, in ogni aspetto; Lao Tse, poi abbiamo avuto Socrate.
Da Socrate a oggi, abbiamo avuto molti filosofi, moltissime persone che hanno parlato di una vita più elevata. Nonostante ciò, la
gente pensava “Questi sono personaggi assurdi, non c’è niente, troppo da capire”. Nessuno avrebbe letto niente, diciamo, della
Guru Gita, non lo avrebbero fatto. Avrebbero pensato: “Cosa sono queste sciocchezze? A che serve? È tutta una follia”, proprio
così. Vedete, quando vidi questo atteggiamento imperante ovunque, dissi: “Oh, come farò a dire loro cosa sono, e cosa devono
trovare?”. Era veramente mio desiderio che ci fosse qualche sottigliezza nella gente, giusto un po’. “Se mi daranno una minima
possibilità, questo amore Divino è così sottile che penetrerà nei loro cuori”. Ma non lo facevano, erano proprio come pietre, non
si poteva parlare con loro, non si poteva dire niente. E pensavano di essere chissà chi; questo è l’aspetto peggiore.

Sahaja Yoga ebbe inizio in queste circostanze, e trovo che i poteri dell’Adi Shakti siano molto più grandi dei problemi che vedete.
L’ho visto chiaramente io stessa, perché questi poteri stanno risvegliando la Kundalini. Sapevo di poter risvegliare la Kundalini,
non c’è dubbio, lo sapevo, e sapevo anche di poter attuare la realizzazione di massa, ma non avrei mai potuto pensare che le
persone da me risvegliate sarebbero tornate nuovamente, perché, vedete, sono ignoranti. Non ho mai pensato: “Torneranno,
praticheranno Sahaja Yoga” oppure: “Raggiungeranno questo livello”, mai, mai, mai, non l’ho mai pensato. Se qualcuno me
l’avesse detto gli avrei riso in faccia. Ciò che accadeva esattamente è che, ovunque, quando facevo la prima conferenza, finiva
tutto lì e agli incontri successivi venivano ovviamente pochissime persone. Così pensai: “Non entra nelle loro teste, gli passa
proprio sopra; penso che non vogliano capire”.

Non capivano niente. A causa della grande pressione, dei problemi familiari e altro, non era così importante. La cosa più
importante era: “Come penetrare negli esseri umani?”. L’unica soluzione era alzare la loro Kundalini per creare in essi questa
piccola luce; perché era sbagliato starmene seduta pensando di risvegliarli quando fossero venuti loro a chiedermi il risveglio
della Kundalini. Lo avevo capito.

Così iniziò la realizzazione in massa, e questo stupì veramente la gente. Non era magia, non erano favole, era la Verità. Potevano
sentirlo sulla punta delle dita, potevano sentirlo uscire dall’area della fontanella. L’attuazione di Sahaja Yoga ha operato
meraviglie. Diversamente sarebbe stato impossibile. Tutte queste meraviglie che vedete oggi sono dovute alla vostra reazione,
al modo in cui voi avete reagito, al modo in cui voi 1’avete ricevuta, altrimenti cos’è l’Adi Shakti?



Buona a nulla. Se non l’accettate io non sono nulla.

In realtà è ancora, direi, la vostra saggezza, il vostro buon senso, la vostra ricerca che vi ha portato a Sahaja Yoga, Non scrivo
mai lettere a nessuno, non chiamo nessuno, cosa che, come sapete, tutti i guru fanno. Non appena vanno in qualche città
scrivono i nomi di tutte le persone importanti, e poi spediscono loro delle lettere, e almeno due o tre di queste partecipano ai loro
programmi. Ma senza fare tutto ciò, vedete come abbiamo realizzato il risveglio in massa della Kundalini, grazie al quale le gente
ha cominciato a capire Sahaja Yoga, ha iniziato a penetrare in loro.

Per questo, devo alzare anche la mia Kundalini così: ogni volta in un programma pubblico alzo anche la mia. E nella mia
Kundalini assorbo tutti i vostri problemi. È doloroso, ecco perché dopo i Puja divento per un po’, diciamo, come una specie di
pietra. II motivo è che assorbo tutto ciò che è dentro di voi, come se vi avessi messi tutti nel mio corpo. Siete parte integrante del
mio corpo. Ogni cellula che possiedo è per voi, la vostra dimora, e dovete essere così sottili da capire che se possediamo
qualcosa o se c’è qualcosa da fare per Sahaja Yoga, qualsiasi cosa, se vogliamo fondare un ashram o qualsiasi cosa, io lo so
immediatamente. Lo so perché siete dentro di me. La maggior parte delle cose le so molto chiaramente, ma alcune non le so
così chiaramente per un motivo: la relazione tra voi e me è naturalmente molto intima, dovreste essere nel mio corpo.

Ma se non meditate - è una cosa molto terrena, devo dirvelo - dhyana gamya, se non meditate non ho nessuna relazione con voi.
Non siete miei parenti, non avete diritti su di me, non dovete fare domande: “Perché sta accadendo questo, perché quello?”. Se
non meditate - dico sempre: “Meditate, meditate”- non ho niente a che fare con voi, non ci siete più per me. Non c’è più nessuna
connessione con voi, siete come tutte le altre persone. Potreste essere Sahaja yogi, potreste aver ricevuto il diploma di Sahaja
Yoga dal vostro leader, forse, non so, e magari siete considerati qualcosa di molto grande, ma se non fate la meditazione ogni
giorno, sera, mattina o sera, non sarete veramente più nel regno di Shri Mataji.

Perché la connessione si attua solo attraverso dhyana, attraverso la meditazione. Riconosco le persone che non fanno
meditazione, soffrono, i loro figli soffrono, poi accade qualcosa e vengono a dirmelo; ma vedo chiaramente che la persona non
medita, io non ho rapporti con lei, non ha diritto di chiedermi niente. All’inizio naturalmente la meditazione prende un po’ di
tempo, ma quando saprete cos’è la meditazione, come gioite della mia compagnia, come siete una cosa sola con me, come
possiamo avere un rapporto reciproco, non occorre più niente come scrivere lettere o magari qualche connessione speciale,
niente di tutto ciò. La sola cosa necessaria è la meditazione. In meditazione crescete, diventate spiritualmente più elevati e,
quando ciò accade, quando raggiungete questo stato di maturità in Sahaja Yoga, non volete rinunciare alla vostra meditazione,
perché in quel momento siete assolutamente Uno con Me.

Ciò non significa che dobbiate meditare per tre o quattro ore. È importante l’intensità con cui state con Me, non il tempo. Allora
sono responsabile di voi, dei vostri figli, di tutti. Sono responsabile della vostra ascesa, della vostra protezione, di difendervi da
tutta la vostra negatività. Non è come un padre che vi punisce subito. Non è così, ma è semplicemente: “Va bene, non siete miei
parenti, non mi riguarda”. Questa è la sola cosa che può accadere, Se non meditate, beh, non posso costringervi, ma non ho
niente a che fare con voi. Potreste anche avere altre relazioni esteriori, ma questa profonda relazione grazie alla quale ottenete
benefici non potete ottenerla senza meditazione.

Ho continuato a dire a tutti: “Per favore meditate, per favore meditate ogni giorno”. Ma penso che le persone non capiscano
neanche l’importanza di ciò che affermo, perché mi dicono: “Madre, noi non meditiamo”. - “Perché?” - “Ora siamo anime
realizzate, perché dovremmo meditare?” Questo strumento è costruito in modo completo, ma se non è costantemente connesso
alla sorgente, a che serve possederlo? Nella meditazione sentirete l’amore, l’amore Divino, la bellezza dell’amore divino. Si
modifica completamente il panorama. Una persona che medita ha un comportamento molto diverso, un temperamento molto
diverso, una vita molto diversa, e vive sempre completamente soddisfatto di se stesso.

Possiamo dire che quello che celebriamo oggi, sia il primo giorno di quello che voi chiamate Avvento. Naturalmente non è stato
oggi, ma comunque, possiamo dire che sia così. Se è accaduto, vi è stato di grande aiuto, è stata una grande benedizione per voi,
quindi dovete saperla preservare, dovete saperla migliorare, saperne gioire. Non dovreste ritenervi soddisfatti semplicemente di



una bella rappresentazione, di questo o quell’altro, ma dovreste avere un’unione completa con il Divino, un’unione completa, e
ciò è possibile solo se meditate veramente; è abbastanza semplice da fare, meditare. Alcuni dicono: “Madre, non riusciamo a
trovare il tempo, stiamo sempre a pensare a qualcosa”, oppure: “In quel momento vogliamo guardare 1’orologio”. All’inizio
potreste avere qualche piccola difficoltà, non dico di no, è possibile, ma questo avviene soltanto all’inizio.

Gradualmente sarete a vostro agio, gradualmente la padroneggerete, gradualmente la conoscerete così bene che non vorrete
avere nient’altro di scarso valore, non avrete interesse per cose del genere. Per ottenere la bellezza, la gloria, la grande
personalità, che ora sono evidenti, la sola cosa che dovete fare veramente, è meditare religiosamente. Non: “Stasera sono
tornato molto tardi e non ho meditato perché vedi, domani devo andare al lavoro, quindi non posso meditare”. Nessuno vuole
conoscere le scuse; è qualcosa tra voi e voi stessi. Siete voi a guadagnarci, nessun altro. Qualsiasi cosa accada è a vostro
vantaggio.

Ora occorre comprendere che abbiamo raggiunto un certo livello di evoluzione e da questo livello potreste salire fin qui, fin qui, o
fin qui. Non dico che non sia possibile farlo, ma la cosa principale è che, ovunque siate arrivati, anche se vi considerate un
Sahaja yogi di prima classe, dovete essere umili riguardo alla meditazione. Questa qualità meditativa, in cui io mi trovo anche
mentre vi parlo, riempie di una tale gioia! Saltate in questo oceano di gioia! All’inizio sarà difficile, ma dopo un po’ saprete che la
connessione che avete con Shri Mataji è la sola connessione che state cercando.
E c’è anche un altro punto su cui la gente si perde; ho visto che è molto comune tra alcune persone che si smarriscono. Esse
meditano molto individualmente, benissimo.

Mediteranno individualmente, si siederanno a meditare, faranno dei Puja, ma non mediteranno collettivamente. Questo è un altro
punto che va ricordato: dovete meditare collettivamente, perché io sono un essere collettivo di tutti voi, e quando meditate
collettivamente siete proprio vicinissimi a Me. Per cui anche se avete un programma o qualcosa del genere, dovete fare un po’ di
meditazione; date sempre alla meditazione la priorità su qualsiasi programma. Cantate, fate tutto e poi meditate. Se insisto su
qualcosa dovete capire che deve essere la verità ciò che vi sto dicendo, è assolutamente fondamentale, sebbene sembri
piuttosto terreno, ma è molto importante.

Ora per venerare l’Adi Shakti...., non so, anche perché non sono mai esistite preghiere o altro sull’Adi Shakti. Sono arrivati fino a
Bhagavati, ma non sono andati oltre, per cui non so che genere di Puja avremo. Comunque proviamo. Penso che la meditazione
sia forse il modo migliore con cui ottenere davvero qualcosa, quindi possiamo entrate in meditazione per circa cinque minuti.
Per favore chiudete gli occhi. (Durante la meditazione Shri Mataji soffia nel microfono).

Che Dio vi benedica!
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Guru Puja. Cabella Ligure (Italia), 04 Luglio 1993.

Oggi stiamo per celebrare il Guru Puja. Io dovrei essere il vostro Guru, ma a volte mi rendo conto che la mentalità di un guru è
molto diversa dalla mia. In genere un guru è una persona molto, molto severa, e non ha assolutamente pazienza. Persino in
campo musicale. In India ci sono guru che insegnano musica. Tutti gli insegnamenti devono essere eseguiti con la massima
disciplina. Conosco un episodio che riguarda il grande musicista Ravi Shankar. Eravamo andati a Maihar dove era venuto anche
lui. Mio padre era tenuto in grande considerazione dal suo maestro Allaudin Khasah e così gli chiese: “Perché non suona
qualcosa?”. Lui al momento tacque, ma poi, mostrando un grosso bernoccolo, disse: “Signore, vede questo?”. E mio padre
chiese: “Cos’è?”. “Mi ha rotto la mia tampura[1] in testa, perché ero un po’ fuori tono”.

Eppure devo ammettere che Allaudin Khasah era un uomo molto gradevole e simpatico, io lo conoscevo. Ma quando si trattava
di insegnare..... Credo sia una tradizione dover imporre questa disciplina agli studenti. Ciononostante gli studenti si affezionano
al guru, se ne prendono cura continuamente, se ne preoccupano. Se il guru vuole una cosa, corrono, se ne vuole un’altra, la
fanno. E il guru continua a sottoporre i discepoli a prove di diverso tipo. Il guru di Shivaji, ad esempio, gli chiese: “Mi piacerebbe
bere il latte di una tigre”. E lui disse: “Bene, se il mio guru mi ha detto questo, significa che va bene così”. Andò nella foresta e
vide una tigre accucciata che aveva appena finito di allattare i cuccioli. Si inchinò davanti alla tigre e disse: “Sai, il mio guru vuole
il tuo latte, me ne daresti un po’ per favore?”

E la tigre capì, si alzò e lui munse il latte per il guru. In questo si può vedere come nell’obbedienza al guru, si ottengano anche le
cose impossibili. Un’altra volta il suo guru disse che gli era cresciuto un grosso foruncolo sulla gamba, e che: “...bene, deve
succhiarmelo un mio discepolo, e quando me lo succhierà io guarirò”. Tutti provarono una forte repulsione a fare una cosa del
genere. Ma Shivaji disse: “Ma certo che lo succhierò!” Si chinò, si mise a succhiare attraverso le bende e… era un mango!

Insomma, ci sono due o tre tipi di test ai quali i discepoli vengono sempre sottoposti. Per prima cosa, l’obbedienza. Ma poiché
voi avete tutti avuto la Realizzazione e siete maestri di voi stessi, io non vi pongo questa condizione. La rimetto alla vostra
libertà. Io vi dico coscienziosamente, in tutti i modi possibili, quello che penso sia giusto per voi. Ma non vi impongo costrizioni,
come facevano questi guru. Intendo dire che loro picchiavano i discepoli, li tenevano sospesi su un pozzo, erano molto severi...
ed io ne ho avuto esperienza. Non sorridevano mai. Di ridere non se ne parlava nemmeno, e non mostrano mai un minimo di
debolezza, di gentilezza verso i discepoli.

E vi sto parlando dei maestri spirituali! Ma chi desiderava la propria ascesa, chi voleva la Realizzazione, avrebbe resistito a
qualunque tortura imposta dal guru.

Qualche guru cui non piaceva un certo discepolo, magari gli diceva: “Bene, ora resterai sempre in piedi su una gamba sola”. E
quelli restavano su una gamba sola, come delle gru. Ad un altro magari dicevano: “Stai a testa in giù!” Il modo in cui trattavano i
discepoli era davvero difficile per me: io non ci riesco. Ogni volta, la compassione mi fa venire le lacrime agli occhi, lo trovo
impossibile. Io posso solo parlare in un certo modo, a volte posso anche parlare in modo che sembra un po’ di rimprovero. Ma
essere una Madre ed essere un guru è la cosa più difficile. Non so cosa venga prima. Certo, ogni madre desidera che suo figlio
sia virtuoso. E la Madre Santa desidera che suo figlio sia un santo. La prima cosa è la santità. Ora, riguardo a questo, come si
può costringere qualcuno? La sola cosa che ve lo fa capire è che se non diventate santi come riuscirete ad ascendere?

Noi dobbiamo essere santi! Che disciplina si può imporre per rendere santa una persona? Che cosa si può forzare? Per cosa ci si
può arrabbiare? Il solo metodo che io uso, di solito, è perdonare. Credo che forse il perdono sia la qualità più elevata ai fini
dell’insegnamento. Quando i discepoli capiscono di aver fatto qualcosa di sbagliato, e lo ammettono, si deve perdonare. Nella
vita di Shri Buddha, ad esempio, ci fu un uomo che lo insultò senza ragione. E quando la finì con gli insulti e Shri Buddha se ne fu
andato, gli dissero: “Sai chi stavi insultando? Era il Signore Buddha!”. Lui si sentì morire di paura. Così chiese: “Dove è andato?”
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“È andato in un altro villaggio”. Allora lui si recò in quel villaggio e gli disse: “Signore, sono addolorato per ciò che ho detto, vi
prego di perdonarmi. Ho commesso un grave errore e non avrei dovuto farlo; potete punirmi come preferite”. Il Signore Buddha
chiese: “Quando l’hai fatto?” Lui rispose: “Ieri”. E Buddha: “Non so nulla di ieri, io conosco solo l’oggi”. Vedete? Che grandezza si
avverte in queste cose, anche solo nel raccontarle! E la vostra grandezza, la vostra nobiltà certamente influenzerà la gente. Non
è lottando, litigando, dicendo cose dure che si raggiungerà l’obiettivo.

Inoltre i guru controllavano moltissimo i loro “figli”, i loro discepoli. Completamente. Ci si doveva alzare alle quattro, sedersi in
meditazione, e se non ci si fosse alzati, si sarebbe stati picchiati. Per me è incomprensibile. Sahaja Yoga è molto diverso dagli
insegnamenti di tutti gli altri guru, poiché noi crediamo nel Potere dell’Amore. Il Potere dell’Amore insegna a perdonare, nobilita,
rende molto equilibrati.

I guru venuti per il Bhavasagara, per stabilizzare il Dharma negli esseri umani, dovettero porsi in equilibrio nei confronti di tutte le
cose pratiche, come sono chiamate. C’era chi pensava che queste non fossero cose pratiche, ma loro affermavano: “No! Per noi
questa è la cosa più alta, più nobile e importante”. Loro, dunque, davano equilibrio alla gente perché avevano questo Potere
d’Amore dentro di sé. Tutti questi Adi Guru e le loro Incarnazioni, a ben guardare, sono sempre stati dotati di equilibrio ed hanno
sempre glorificato l’Amore di Dio.

Quando parliamo di Realizzazione ci si deve rendere conto, prima di tutto, che dobbiamo avere pazienza con noi stessi. So di
certa gente che non si sente tanto a posto, qualcuno ha ancora malattie, c’è chi a volte non sente neppure le vibrazioni. Abbiate
pazienza con voi stessi! Quando diventate guru di voi stessi.....innanzitutto il guru è paziente con il proprio discepolo. Dovete
aver pazienza con voi stessi. Con questa pazienza, imparerete che siete capaci di tollerare tantissime cose, senza difficoltà. Se,
diciamo, c’è qualcuno che continua a lagnarsi: “Oh, questo non va! Quello non va!” ... è perché non ha pazienza con se stesso. Se
avrete pazienza con voi stessi, accetterete qualsiasi cosa.

Ovunque siate voi siete con il vostro Sé, poiché siete anime realizzate. Perciò non vi sentirete frustrati, non vi arrabbierete e
nemmeno continuerete a brontolare e a lamentarvi, poiché gioirete di voi stessi. Se c’è un materasso, benissimo, ma anche se
non c’è, potete dormire sull’erba e se non c’è l’erba, potete dormire sulla pietra. E non avete neppure bisogno di dormire, come
l’altra sera.... Non fa assolutamente differenza. La prima cosa che riscontro nelle persone, è che non hanno pazienza con se
stesse. Prima di tutto, perché, forse, sono condizionate. Se, ad esempio, avete un problema di Vishuddhi sinistro, perché siete
stati cattolici o avete fatto meditazione trascendentale o qualche altra cosa, continuate a compatirvi dando un’importanza
esagerata alle vostre disgrazie e ai vostri guai e cercando sempre di condannare voi stessi.

Voi siete anime realizzate e non avete alcun motivo di condannarvi, nessun motivo. È come se una persona sul punto di
affogare, dopo essere stata salvata, avere raggiunto la riva, essere tranquillamente sdraiata ed aver ricevuto una seconda vita,
stesse ancora cercando di esprimere la sua angoscia come se stesse affogando. Dovete scuotervi: “No, no, non sono più a quel
punto, è finito, è passato, ora sono diverso, quello era qualcun altro, io non sono più lo stesso!”. È così che dovete parlare a voi
stessi, molto chiaramente: “Non ho alcuna intenzione di condannarmi da solo”.

Era vostro diritto ottenere la Realizzazione del Sé. L’avete ricevuta ed ora non riuscite a gioirne perché avete questi
condizionamenti. Specie in Occidente è molto di moda sentirsi infelici. Ci sono i tormenti di chi non ha tormenti!

Insomma, quelle persone che si lamentano di sofferenze immaginarie, per cose accadute nel passato ma che non esistono nella
realtà, non possono provare la gioia della realtà. Non possono. Invece, per un Sahaja yogi è importante avere gioia. Nel cuore. È
come un oceano! È come un oceano che è lì incessantemente, per darvi questi fremiti... Quando anche solo piccole gocce di
questo oceano discendono nel vostro essere... è talmente rasserenante! Un’esperienza che si può solo provare... È tutto dentro
di voi e sta aspettando. E una persona così rende anche gli altri gioiosi, non può vedere un’altra persona infelice, turbata. È piena
di gioia e diffonde gioia tutto attorno. Possiamo ricavare gioia dalle cose più minuscole, perché quest’oceano è già in voi, e la
piccola cosa che cade in quest’oceano, crea meravigliose increspature che toccano le sponde, non solo del vostro essere ma
anche di altri. Cose davvero piccolissime vi rendono felicissimi! E vi sentite sempre come se steste scivolando su questo
bellissimo lago, o bellissimo oceano di amore. Questo amore dà gioia; non è amore carnale, è Amore Divino. Dunque, come



Sahaja yogi e come guru, dobbiamo amare noi stessi e comprendere il nostro valore.

Penso che i Sahaja yogi non abbiano ancora compreso il proprio valore. Quante persone in questo mondo possono dare la
Realizzazione? Quante sono a conoscenza della Kundalini? Quante hanno visto risorgere continuamente la gente? Siete stati resi
così potenti che anche solo guardando le persone è possibile dare la Realizzazione. Con l’amore ordinario, fisico, le persone
hanno paura. Temono che la persona amata possa andarsene, o possa ammalarsi; potrebbe accadere questo...

E potrebbero vivere continuamente nella paura e opporre resistenza alla gioia. Ma voi, voi siete con il vostro Sé e siete sempre
protetti. Se la vostra attenzione non è a posto, anche solo per un secondo, immediatamente vi renderete conto che state
sbagliando. Sapete proteggervi da voi stessi. Appena avete un problema fisico potete avvertirlo. Sapete come pulirvi. Ma,
ancora, si deve avere equilibrio! Senza equilibrio, non sentite nemmeno le vibrazioni, non sentite nemmeno cosa c’è di sbagliato
in voi, non sapete in quale direzione state andando, se vi state distruggendo. E questo equilibrio deve essere stabilizzato da tutti
i Sahaja yogi.

Gli squilibri si creano in noi perché pensiamo ancora al passato o magari al futuro. Siamo dilaniati da queste cose. Che c’è da
preoccuparsi quando tutti gli angeli e tutti i Ganas lavorano per voi?

Voi dovete soltanto dare ordini; è tutto. Ma a volte è come se un mendicante divenuto re e messo su un trono, dicesse a
chiunque venga ad inchinarsi di fronte a lui: “Beh, dammi una moneta”. Dovete rendervi conto di essere tutti anime realizzate e di
avere ogni potere dentro di voi. La sola cosa davvero importante è l’equilibrio. Anche in Sahaja Yoga le persone si sbilanciano. In
che modo? Ho visto, per esempio, persone timorose delle leggi di questo mondo. Non sanno che c’è un’energia così potente
attorno a voi! Nulla può fermarvi, nulla può arrestarvi, nulla può trovarvi in difetto, ma quando vi mettete a dubitare, come ieri
(nello spettacolo. ndt.) quando dite “ma.... ma...”, quando vi mettete a pensare alle leggi fatte dall’uomo, allora le leggi di Dio
vengono meno. Diversamente, nessuno può punirvi, nessuno può arrestarvi, nessuno può farvi niente; voi siete assolutamente
protetti.

Dunque, la principale differenza tra il modo antico e quello moderno di essere guru è che gli antichi guru dicevano: “Tu devi
soffrire! Bene, se devi essere imprigionato, benissimo! Se ti danno il veleno, prendi il veleno; se vogliono schiaffeggiarti, prendi gli
schiaffi. Qualunque cosa vogliano farti dovresti accettarla, perchè per te è sofferenza”. Non è così in Sahaja Yoga. Poiché vostra
Madre è seduta qui, chi oserà toccarvi? Nessuno può danneggiarvi. Dovete credermi, quando parlo così. Nessuno può farvi del
male. Ma voi dovete avere questa fede in voi. Nessuno ha avuto l’Adi Shakti come guru, l’Adi Shakti, Colei che possiede tutti i
poteri del mondo. Dunque chi può farvi del male? Chi può tormentarvi? Chi può crearvi problemi, se non voi stessi? Se volete
tormentarvi nessuno può farci nulla. Quindi, la maggiore differenza tra i discepoli di altri guru e voi, è che voi non dovete soffrire,
non siete destinati alla sofferenza. Se c’è qualcuno che ha della negatività, quella persona... vi sono alcuni Sahaja yogi che
ancora continuano…poveretti, non ci si può fare nulla, sono stati da maestri sbagliati o cose del genere così subiranno un
incidente, potrebbero trovarsi ad affrontare magari qualcosa di terribile, ma poi subito scopriranno di poterne uscire. Può
trattarsi della negatività di qualcun altro, di qualche parente, dei fratelli, delle sorelle, o magari della nazione. Ma ne uscirete!

È da rilevare come, in Sahaja Yoga, vi siano persone con dei blocchi: “Madre ho un blocco al cuore, ho un blocco qui, ho un
blocco là”; ma quando vogliono dare la Realizzazione, si muove, la Kundalini si muove. In qualunque modo possiate essere, quali
che siano i vostri problemi, voi alzate le mani e la Kundalini si muove. Voglio dire che qualsiasi strumento guasto - supponiamo
che questo ventilatore sia guasto - non funzionerà! Ma non è così con i Sahaja yogi: loro ci riescono. Certo, se non praticano
Sahaja Yoga o se non danno la Realizzazione agli altri, allora certo, possono diventare dei rottami. Immaginate di non usare la
vostra macchina; magari è ottima, ma se non la usate diventa un rottame. Insomma, dovete dare, dovete dare la Realizzazione.
Tutti voi, donne e uomini, di qualunque Paese, dovete dare la Realizzazione, dovete permettere a questa energia di andare a
compiere il suo lavoro, diversamente soffocherà. Ho visto che molti Sahaja yogi che non hanno fatto nulla del genere, che non lo
hanno fatto e dicono molto amabilmente: “Madre, noi ti adoriamo a casa nostra!”, soffrono di artrite, o altre cose. Certe volte
hanno la spondilite o anche la cellulite; possono avere problemi di ogni genere. Voi dovete usare la vostra energia per dare la
Realizzazione agli altri. Nessun problema per quanto riguarda il protocollo, se non lo capite siete perdonati.



Qualunque errore possiate commettere per innocenza o ignoranza, è perdonato. Ma se volete fare qualcosa deliberatamente,
non so quali saranno le conseguenze. Perchè l’area in cui vi trovate è sicura, ma se volete uscirne, sappiate che da ogni parte
esistono orribili forze negative in azione e ne sarete catturati. Questo non è un errore di Sahaja Yoga.

Trovare difetti nei Sahaja yogi o in Sahaja Yoga, è un altro errore che talvolta commettiamo. Supponiamo che ci siano dieci
discepoli con un guru, un guru ottimo, eccellente e che si lamentino di qualcuno di loro. Immediatamente il guru dirà:
“Andatevene!”. Non c’è spazio per lamentele. Anzi. Se, ad esempio, questa mano duole, l’altra mano non se ne lamenta con il
cervello ma cerca di alleviarle il dolore. Allo stesso modo, i Sahaja yogi sono guru che appartengono alla collettività.

Essi si muovono in gruppo, come è stato descritto da Gyaneshvara. Ora vi muovete come la foresta illuminata che elargisce
qualunque cosa si desideri e si voglia avere: Kalpatarusha. E, aggiunge, vi muovete come oceani, e parlate di Dio. Non è un
singolo individuo ad alzarsi e parlare. Ieri, nello spettacolo, abbiamo visto come un uomo abbia dovuto soffrire da solo.

Ma voi siete un gruppo e vi muovete tutti in gruppo, insieme, con un’unica consapevolezza. Che gruppo potente! Essi portano
ambrosia alla gente, secondo Gyaneshwara! Ma questo Potere della Collettività che si percepisce, è il primo punto per giudicare
una persona. Chi non riesce ad essere collettivo non è ancora un Sahaja yogi. Alcuni pensano che poiché mi hanno servito, si
sono presi cura di me, celebrano i miei Puja o cose del genere, hanno il diritto di trattare male gli altri, di adirarsi, di sgridarli, di
prenderli a male parole, di fare cose d’ogni sorta. Non è così. Si è Sahaja yogi quando si è assolutamente collettivi, ovvero non si
è Sahaja yogi quando non si è collettivi. È molto semplice. L’ego, i condizionamenti dell’ego, o i condizionamenti del passato
possono allontanarvi dagli altri e non vi resta più alcuna connessione col Divino. Chi non è collettivo, non ha alcuna relazione con
il Divino. Ormai avete capito cosa sia questa collettività. La cosa più sorprendente per me è che, avendovi dato la Realizzazione,
trovo semplicissimo parlarvi delle cose più sottili in assoluto. Credo che nessun Guru abbia mai potuto parlarne. Era impossibile.
Non sarebbe potuto entrare nelle teste dei discepoli qualcosa di così sottile. Voi siete diventati sottili, e le cose sottili
possiedono una loro bellezza speciale. Nel modo di esprimersi, di parlare, di comportarsi con gli altri, di comprendersi.... è tutto
così dolce e bello! Il sentimento collettivo è come una particella di argilla che sente di essere la montagna; come una goccia che
diventa l’oceano. Ma se una goccia dice: “Oh no, no, no, io non posso essere collettiva, rimarrò sulla riva”. Bene, il calore del sole
la farà evaporare. “Ma Madre, io ti adoro, faccio questo, faccio quest’altro”... Nonostante tutto ciò, se non sviluppate la capacità
di essere collettivi, meglio non adorarmi. Allora, come dovrebbe comportarsi un guru con la collettività?

In Sahaja Yoga nessuno dovrebbe sentirsi parte di una gerarchia o una personalità superiore agli altri. Se cominciate a sentirvi
così, allora, a quel punto, sappiate che c’è una possessione che grava su di voi.

Qual è la parte più importante del corpo? Nessuna. Ogni parte è assolutamente uguale ad un’altra, va bene come sta, deve
essere usata per i suoi scopi. E la crudeltà cui talvolta la gente indulge è inimmaginabile. Come può esserci questo tipo di
soddisfazione se si è Sahaja yogi? Io non so, si dice che i guru picchiassero e facessero cose d’ogni genere, devono essere stati
dei bhut, non so. Erano dei guru molto irascibili. Voi non potete permettervi di essere adirati; non potete. Collera significa
mancanza di equilibrio. Se, per esempio, siete attaccati alla vostra famiglia e vi mettete a parlare così, non siete più in equilibrio.
L’attaccamento, a qualunque cosa, dimostra mancanza di equilibrio. Chi ha equilibrio deve essere distaccato. Altrimenti vi
attaccate a qualcuno: questa è mia figlia, questo è mio figlio, questo è questo... e così non vedete la verità. Perciò qualunque
attaccamento proviate, sappiate che non siete in equilibrio.

Ho anche visto gente scivolare in una specie di superbia. Superbia di essere Sahaja yogi. Siamo diventati Sahaja yogi per salvare
il mondo intero. È come quando vedo tanti funzionari del Governo che pensano di essere chissà chi. Sono i servitori del popolo;
possono essere chiamati funzionari ma sono funzionari di servizio. Allo stesso modo, noi siamo in questo mondo per servire Dio
e lo scopo del vostro servizio è salvare il mondo, salvare la gente. Ma se siete pieni di orgoglio, di falso orgoglio, come potrete
farlo? Se parlerete e vi comporterete così (con superbia, ndt), nessuno si avvicinerà. Non potete essere gelosi di un’altra
persona, non potete, perché gelosia significa cercare di danneggiare se stessi, davvero. Io non capisco bene cosa sia la gelosia.
Vedo persone che diventano gelose, ma io non so cosa sia in realtà la gelosia. È una strana cosa, no? Deve provenire dal regno
animale, forse, non so, perchè che motivo c’è di essere gelosi? Voglio dire: siete anime realizzate, come potete essere gelosi di



una qualunque altra persona? Per fare un esempio immaginate di essere un diamante e che anche un altro lo sia. Benissimo:
messi assieme diverrete ancora più brillanti. Ora, supponiamo che uno non valga niente e voi sì. Ma allora che c’è da sentirsi
gelosi di uno che non vale nulla? O anche a sentirsi gelosi di qualcuno di valore, che ci guadagnate? Se si vede che un uomo o
una donna hanno delle qualità, meglio cercare di imitare ciò che fanno, la loro qualità; cercare di capire come hanno acquisito
questa qualità. È meglio cercare di capire. La cosa che mi dà più gioia è quando i Sahaja yogi si mettono ad esprimere il proprio
affetto per un altro Sahaja yogi: “Madre, lui è così... Madre, lui è così”. Vedono la qualità degli altri, la grandezza degli altri, la
nobiltà degli altri, e quando cominciate a vedere queste cose iniziate a diventare quelle cose.

Se vi sentite gelosi... insomma, io non so che roba sia, come vi ho detto, ma state condannando voi stessi in continuazione. Oggi
siete gelosi di qualcuno perchè ha i capelli neri, poi siete gelosi di qualcuno che ha i capelli grigi, siete gelosi di qualcuno perché
ha il naso lungo, siete gelosi di qualcuno perché ha il naso corto (qualcuno interrompe Shri Mataji. In modo gentile ma fermo Lei
lo invita a rispettare il protocollo e ad ascoltare fino alla fine).

Le relazioni tra voi non possono essere improntate alla gelosia. Non possono, poiché questo uccide la gioia. Ora, come vi ho
detto, vi libererete dalla paura, vi libererete dalle gelosie, vi libererete dell’orgoglio, quello falso, e vi libererete anche
dell’impazienza. Dovete aver pazienza. Il nostro modo di essere guru è diverso: è un guru dotato di pazienza, di una pazienza
incredibile, non si irrita per nessun motivo, non si sconvolge per nulla. E, poco a poco, vedrete che senza dir loro nulla le persone
si disciplineranno da sole.

Voi dovete disciplinare voi stessi. Nel sistema di Sahaja Yoga non abbiamo mai avuto così tanti discepoli. Pensate che fino a
Shri Gyaneshvara c’era soltanto un discepolo. E alcuni guru non ne hanno mai avuto neppure uno. William Blake, ad esempio,
non credo abbia avuto alcun discepolo. Forse devono aver pensato che nessuno fosse in grado di arrivare a questo livello di
consapevolezza. Tantissimi non hanno avuto discepoli. Sai Nath non ebbe discepoli. Egli venne su questa terra e... O forse
avranno pensato: “È gente inutile, a che serve averli come discepoli?” Ma quanto a voi, ora è così bello essere insieme, così tanti,
così numerosi. Ci capiamo, ci conosciamo, sappiamo tutto della Kundalini e siamo davvero consapevoli di tutto. Sappiamo ciò
che accade in questo mondo. Voi non ve ne state seduti semplicemente in una caverna sull’Himalaya, ad invocare il nome di Dio.
No!

Noi rimaniamo nel mondo; non lo sfuggiamo. Restiamo in questo mondo ad affrontare ogni giorno qualunque problema vi sia.
Ma noi siamo nella realtà, mentre loro vivono nell’ignoranza. Ecco perchè noi sappiamo, noi conosciamo la soluzione,
conosciamo il problema e possiamo risolverlo. Ora dovete solo sperimentare i vostri poteri. Con umiltà, naturalmente.

Di questo devo ammonire alcuni che si montano subito la testa non appena parlo così. Per prima cosa dovete capire di essere
un deposito di conoscenza, un deposito completo di conoscenza su tutto, tranne che per il sistema bancario, direi... (risate),
ecco il problema di cui... Insomma, dovreste proiettarvi verso questa fonte di conoscenza. Tutto, ad esempio, può essere
interpretato nel linguaggio Sahaj, tutto. Guardate questa tenda: sta su perchè è sorretta da questo (pilastro, ndt), proprio come in
Sahaja Yoga siamo sostenuti dal nostro Dharma. Semplicissime cose come questa. Troverete ovunque un paragone Sahaja in
qualunque altra cosa vedrete.

Questo è molto importante e procurerà una gioia doppia. Ancora un esempio: una volta stavo tornando qui e l’aeroporto era... Io
sudavo, sudavo tutta. E il Sahaja yogi che era con me ha detto: “Madre, Lei sta assorbendo tutto il calore di questo posto, la
negatività”. Era un dato di fatto, ma solo un Sahaja yogi può rendersene conto, tutti se ne stavano beatamente seduti lì ed io ero
l’unica a sventagliarsi, tutti si godevano piacevolmente il fresco che emanava da me ed io ero lì che mi sventolavo (risate).

Un giorno è successo che stavo entrando in un negozio seguita da tutti i Sahaja yogi australiani, in un negozio cinese. Non so
cosa facciano questi cinesi. Nel salire, mi sentivo molto accaldata e sfinita, stavo proprio cercando di riprendermi un po’, quando
hanno detto: “Madre, che bel fresco proviene da Lei!”. Ed io: “Che bello!” (risate). Io consumo tutto il calore e a voi do il fresco
(risate)... Ma questo è il mio lavoro: assorbire tutto il calore di ciascuno e trasformarlo in qualcosa di rinfrescante e calmante.
Quando la gente grida, urla e via dicendo, tranquilli, restate tranquilli, ascoltateli, e così potrete riversare acqua su di loro
ricoprendoli completamente e tutto il calore potrà svanire. Questo assorbimento è molto importante. Non c’è da aver paura di



assorbire, ma per farlo direi che occorre qualche precauzione.

E la precauzione, come sapete, è una cosa molto semplice, è il “kavach”, è il bandhan che dovete darvi. Per tutto questo, per tutto
ciò che ho detto, c’è un solo Guru Mantra: ricordare che siamo Sahaja yogi. Ricordate solo questo: noi siamo Sahaja yogi. E
quando vi renderete conto di essere Sahaja yogi, quella proiezione avrà inizio.

Cosa è successo a William Blake, se ci pensate? Si mise a proiettare la sua immaginazione e raggiunse il centro della
Conoscenza. Qualunque cosa vediate, qualunque cosa facciate voi o facciano gli altri, cercate di metterla in relazione con
Sahaja Yoga e proiettatela. Così raggiungerete anche l’Oceano d’Amore. Una volta che avrete questo, allora che cosa, chi può
disturbarvi, chi può danneggiarvi, chi può fare qualcosa che vi crei difficoltà? Perché voi siete dentro l’Oceano. Chi sta fuori, da
qualche parte, come può entrare nell’Oceano a disturbarvi? Questo è tutto: ricordare che siete Sahaja yogi.

Datevi un bandhan! La mattina, la sera, è così semplice! Il fatto stesso di rammentarlo mi sembra una cosa stupida, ma devo
dirlo, perché la gente se ne dimentica. Vi dimenticate di essere anime realizzate. Usate la vostra consapevolezza vibratoria
almeno per proteggere voi stessi, poiché la negatività è in agguato! Siate molto attenti a questo, a ricordare: “Io sono un Sahaja
yogi!” Dopo averlo detto, saprete come comportarvi, conoscerete il protocollo, la disciplina da seguire, saprete come amare gli
altri... tutto.

Questa è l’essenza. Quanti sono stati Sahaja yogi prima d’ora? Poveretti, tutti questi guru hanno sofferto talmente! Voi non
dovete soffrire, non dovete più affrontare nessuna sofferenza, mai più. Ma non dimenticate: voi siete Sahaja yogi. È per questo.
Ciò vi darà una fiducia assoluta in voi stessi e vi sentirete completamente sicuri. Cercate di stabilizzare lo stato di Sahaja yogi. In
tal modo, diverrete guru di voi stessi e degli altri.

Che Dio vi benedica tutti.
NOTE:
[1] È il classico Liuto Bordone dell’India. Ha 4 corde ed è priva di tasti.
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(09/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Ganesha puja I poteri di Shri Ganesha Berlino
(Germania), 21 Luglio 1993 Oggi ci accingiamo ad adorare Shri Ganesha. Come sapete, ovunque in tutta Europa, in America, in
Inghilterra, la gente ha perso la fede in Shri Ganesha e non è interessata ai suoi poteri e alle sue benedizioni. Come risultato
questi paesi non hanno tutte le sue benedizioni. La prima benedizione di Shri Ganesha, che ritengo la più elevata, è la saggezza.
Grazie ad essa apprendiamo ciò che è bene e ciò che è male per noi, ciò che è costruttivo e ciò che è distruttivo, ciò che
dovremmo fare per ottenere la realizzazione del Sé. Le persone dotate di saggezza sono molto fortunate. Ma la saggezza non
nasce da nessun’altra fonte che non sia la vostra comprensione della vita. Quando una persona inizia a chiedersi: “Perché faccio
certe cose? Quali sono gli effetti delle mie azioni? Quali sono le conseguenze del mio comportamento? Questa cosa è un bene o
un male per me?”, a quel punto subentra la saggezza. Alcune persone, pur consapevoli che qualcosa è dannoso per loro, non
hanno il potere di controllarsi. Fanno ancora una quantità di cose sbagliate che non dovrebbero fare; ed il motivo è che manca il
potere della saggezza. Una persona saggia non solo sa ciò che è bene e ciò che è male, ma conosce anche perfettamente il
proprio potere di non fare cose sbagliate. Non le fa proprio. La saggezza è un potere completo in noi grazie al quale non
facciamo nulla: essa agisce semplicemente in noi in modo spontaneo e così facciamo ciò che è corretto e giusto. Con questa
saggezza, tanti sono assurti ad una vita molto elevata. Prendiamo l’esempio di Kabir: si dice che Kabir sia nato da un tessitore –
anzi, si ritiene che sia stato trovato da un tessitore e non nato da lui; comunque sia - e apparteneva ad una famiglia musulmana.
Ma capì che il modo in cui i musulmani praticavano l’Islam non gli avrebbe procurato ciò che cercava. Egli doveva cercare il
proprio Sé, conoscere se stesso. Così ciò che fece fu recarsi sulle rive del Gange, a Benares, dove rimase in attesa di Ramanand,
Swami Ramanand, una grande anima realizzata. E, quando Swami Ramanand tornò dal bagno, Kabir gli afferrò subito i piedi.
Chiunque afferri i piedi di un bramino dopo il bagno, sarebbe redarguito. Ma lui (Ramanand) era un santo, non un bramino, così
disse: “Figlio mio, cosa vuoi?”. E Kabir: “Signore, dammi l’iniziazione. Desidero la realizzazione del Sé”. E Swami Ramanand
acconsentì subito. Tutti gli altri dissero: “Signore, lui è un musulmano. È un orfano cresciuto in una famiglia musulmana, come
puoi dargli la realizzazione? Non accetterà nessun principio appartenente alla religione induista”. Ramanand guardò Kabir e poté
vedere un grande ricercatore. Disse: “Voi non lo conoscete, ma io so chi è”. E lo prese con sé. E Kabir divenne poi un grande
santo. Egli è accettato da indù e musulmani. Poiché aveva il potere della saggezza, era andato da un uomo che non apparteneva
alla sua religione, che avrebbe potuto non accettarlo, che magari avrebbe anche potuto gettarlo nel fiume; ma lui, grazie alla sua
saggezza, sapeva che quell’uomo lo avrebbe amato, perché (Kabir) era un ricercatore della verità. Questo potere della verità
funziona non solo perché sapete ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ripeto, ma non fate proprio ciò che è sbagliato. Ora
qualcuno potrebbe chiedere di nuovo: “Madre, qual è la sorgente di questa saggezza?”. La sorgente è Shri Ganesha. L’origine è
Shri Ganesha, Colui che dà la saggezza. Quando Shri Ganesha è insultato e scompare dietro le nubi dell’ignoranza, la gente inizia
a comportarsi senza saggezza. Ciò accade in molti ambiti. Al giorno d’oggi, ad esempio, nei paesi democratici non si ritiene di
dover parlare di moralità, di come dovrebbero essere i comportamenti, di come dovrebbero essere le relazioni. Non si cerca di
aver cura della società perché si ritiene che occuparsi della società non sia compito nostro, che sia una faccenda privata, una
cosa privata. Di conseguenza, la gente prende la libertà nelle proprie mani e tende ad insultare Shri Ganesha. Quando Shri
Ganesha è insultato, ritengo che nell’essere umano si crei un blocco totale. Diventa idiota, diventa stupido, non capisce come
comportarsi con saggezza. Senza saggezza, qualsiasi azione si intraprenda è distruttiva. La prima qualità di Shri Ganesha è,
quindi, che Egli ci conferisce, ci accorda la saggezza. Pertanto dobbiamo rispettare Shri Ganesha dentro di noi: è fondamentale,
specialmente per tutti questi paesi democratici che attualmente stanno andando in rovina. Le famiglie sono distrutte perché il
loro stile di vita è orribile. I figli sono rovinati. In ogni ambito sono in grande pericolo. La saggezza può essere facilmente
ripristinata se si risveglia in loro la Kundalini. Se si risveglia la Kundalini, Ganesha può essere risvegliato. Infatti, senza il suo
aiuto, la Kundalini non può essere risvegliata. E se Shri Ganesha sa che la Kundalini deve essere risvegliata, perdona tutto,
dimentica ogni cosa e viene in vostro aiuto per sostenere l’ascesa della Kundalini. Egli è presente in ogni chakra per supportarvi.
Finché non ricevete la realizzazione Egli è lì ad aiutarvi. Ciò che manca in tutte queste nazioni è la saggezza. Ed è il motivo per
cui si riscontra tanta distruzione, tanta insensatezza e non si riesce a capire perché la gente sia così stupida. L’altro potere di
Ganesha è che Egli genera in noi l’innocenza. Noi rispettiamo la nostra innocenza, la nostra castità, rispettiamo uno stile di vita
improntato alla decenza e al decoro. In ogni testo sacro è scritto che dovremmo vestirci in modo decente e decoroso e che il
nostro corpo non dovrebbe in alcun modo manifestare sentimenti o comportamenti indecenti da parte nostra. È questo il motivo
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per cui in Sahaja Yoga dobbiamo essere meticolosi per quanto riguarda il nostro abbigliamento. Penso che i sahaja yogi abbiano
capito che i nostri abiti dovrebbero essere decenti, che dovrebbero essere dignitosi e non dovremmo in alcun modo apparire
volgari. Infatti, se l’innocenza è la cosa più importante che un essere umano dovrebbe avere, se è l’ornamento assoluto di un
essere umano, ci si dovrebbe curare della propria castità e della propria moralità. In alcuni paesi, evidentemente, pensano che la
castità sia riservata soltanto alle donne e non agli uomini, ma non è vero. Questo è ciò che pensano gli islamici, ma è del tutto
sbagliato. La castità è intesa per entrambi. Se si cerca di costringere l’altro sesso (alla castità), se, ad esempio, gli uomini
cercano di obbligare le donne ad essere caste ma loro non sono casti, le donne non saranno caste. Potranno apparire tali,
potranno cercare di esserlo, per paura. Ma, se ne avranno l’opportunità, adotteranno uno stile di vita sbagliato. Questo perché,
vedendo che gli uomini cercano di dominarle, penseranno: “Che c’è di male? Se lo fanno loro, perché noi no?”. Tutta la società
deve dunque adottare una vita molto rispettabile e uno stile di vita decisamente decoroso, dignitoso. Ciò è importante non solo
nell’abbigliamento, ma anche nella vita di ogni giorno. Diversamente una sorta di insicurezza inizia a diffondersi tra uomini e
donne e nascono troppe complicazioni, una vita troppo complicata. La terza qualità di cui parlo oggi è che una persona
innocente non dovrebbe avere paura, perché Dio si prende cura delle persone innocenti. Esse sono sempre protette. Dio
protegge gli innocenti, se qualcuno prova a danneggiarli. Ecco perché avete visto come molti bambini che cadono da grandi
altezze si salvino e accadano tutte queste cose. Ma vediamo anche molti bambini uccisi da gente estremamente aggressiva.
Certo, è estremamente crudele e delittuoso uccidere bambini innocenti, ma, quando questi bambini vengono uccisi – in realtà
nessuno viene ucciso, come sapete molto bene – tutto il mondo ne è sconvolto. Qualsiasi cosa accada ad un bambino, tutto il
mondo ne è scosso e allora tutto il mondo inizia a proteggere gli innocenti. Se delle persone, degli uomini sono uccisi o accade
loro qualcosa, nessuno ne è altrettanto scosso, mentre, se anche un solo bambino è in difficoltà, tutti si uniscono per salvarlo. È
molto importante. Non è il bambino, ma l’innocenza del bambino che suscita quel sentimento di dover salvare quel piccolo
innocente in difficoltà. Ecco perché in tutta la storia si trova che, ovunque ci siano state descrizioni di bambini uccisi o in cui
l’innocenza sia stata attaccata, tutta la società, anche nella storia, si è ribellata. E questa ribellione viene dal potere di Shri
Ganesha, in quanto Egli può decisamente creare un sentimento di odio verso chi cerca di essere crudele con i bambini. Se
leggete i giornali vi mostreranno anche le sofferenze dei bambini, i problemi dei bambini, ciò che subiscono. Fare del male ai
bambini è qualcosa che suscita un profondo turbamento. In Sahaja Yoga adesso abbiamo bambini nati realizzati e noi
comprendiamo la loro innocenza. Cerchiamo di tenerli lontani da tutte le cose orribili che accadono oggi nel mondo. E
cerchiamo di prenderci cura di loro affinché crescano non solo come bambini nati realizzati, ma come coloro che salveranno
altri dal dilemma di rovinarsi non rispettando la propria innocenza. Una volta che, grazie a questi avvenimenti, il rispetto
dell’innocenza si svilupperà attraverso i propri figli, attraverso le proprie relazioni, l’intera nazione potrà salvarsi. Un altro modo è
venerare Shri Ganesha. Il principio dell’innocenza viene dalla Madre Terra. La Madre Terra è molto innocente. Che siate buoni o
cattivi Lei vi dà i suoi frutti, vi dà gli alberi, si prende cura di voi. Lo fa anche se dite bugie o imbrogliate la gente. Ovviamente lo fa
fino ad un certo punto, dopodiché potrebbe scatenare calamità come terremoti o eventi simili. Il terremoto è previsto sempre
soprattutto nell’area di Los Angeles e praticamente ogni anno lì si verifica una scossa. La ragione è che i media del cinema
risiedono a Los Angeles e producono tutte queste strane idee che insultano Shri Ganesha in noi. Per questo motivo chi vive in
quell’area e appoggia tutto ciò è sempre in pericolo. L’America sembra essere piuttosto in pericolo anche per quanto riguarda la
natura. Il motivo è che tutte queste idee si diffondono fuori dall’America e la gente le accetta senza riflettere. Non so perché si
accettino certe idee. Queste idee ci sono arrivate... si può dire che le abbia portate Freud. Freud non riuscì a prosperare in
Germania. Lui era qui, era in Austria, dove non riuscì a prosperare perché la gente non gli dava retta. Quando invece arrivò in
America ebbe ogni sostegno e, con quel sostegno, ebbe successo. Ricevette quel supporto perché si opponeva completamente
all’idea di condurre una vita casta, dicendo: “Tutto questo è assurdo, insensato e non si dovrebbe dar retta a tutte queste cose”.
Ed elaborò tutta la teoria su principi molto degradanti e la gente li accettò. Allora gli stessi tedeschi, gli stessi austriaci, gli stessi
europei accettarono Freud ciecamente perché, in qualche modo, quando qualcosa arriva dall’America diventa collettivo. Infatti,
come sapete, l’America è la terra di Shri Krishna il quale rappresenta la gente, rappresenta la collettività. Per questo motivo,
qualsiasi cosa arrivi dall’America diventa collettiva e, se è un veleno, si diffonde a grande velocità e paralizza realmente tutto il
mondo. Pertanto adesso dobbiamo essere saggi per vedere ciò che ci sta distruggendo e che sta distruggendo il nostro essere
interiore. Per i sahaja yogi è fondamentale poiché, se c’è un tessuto o un sari spinto via dal vento, e riuscite ad afferrarlo anche
soltanto per un angolo, potete trattenerlo e, dopo un po’, tutto può fermarsi. E questo è ciò che in effetti deve accadere al mondo
quando i sahaja yogi tratterranno il sari o, diciamo, questo universo con la loro saggezza e la fede salda in Sahaja Yoga.
Diversamente possono essere spazzati via anche loro. Se non sono ben piazzati, se non sono ben radicati, se non sono saldi
nella loro fede illuminata in Sahaja Yoga, possono essere spazzati via da questo vento che è qui per tormentare tutto il mondo,



per distruggere il mondo intero. È quindi una responsabilità importantissima dei sahaja yogi che il loro principio di Ganesha sia
ineccepibile. Se non è a posto, tutto il movimento di Sahaja Yoga può crollare. Devo rivolgere un’umile richiesta alle signore e
agli uomini affinché cerchino di porre il proprio Shri Ganesha in una posizione di grande rispetto nella loro vita: dovrebbe essere
la (posizione) più elevata, la più importante. E, inoltre, occorre ricordare ogni giorno che siamo estremamente benedetti da Shri
Ganesha per avere ricevuto la realizzazione del Sé. Sono moltissime le qualità di Shri Ganesha che ho descritto. Una di esse è
che Egli è un bambino ed è molto umile. È molto giocoso, molto interessante ed estremamente umile e, nonostante il suo peso, è
molto leggero perché può stare seduto su un minuscolo topolino. Egli non cerca di mettersi in mostra. Non ha un veicolo
grandioso come quello di Vishnu o altri. Il suo veicolo è molto semplice, il più semplice, anzi, si può dire che la creatura più
piccola che possa camminare rasoterra è un topo. E Lui utilizza questo topo. Con questo topo Egli manifesta il suo proprio
potere, per cui a Lui non occorre nessun altro veicolo. Il suo veicolo è la sua semplicità. Egli si sposta, penetra e interviene nella
vita delle persone con metodi decisamente molto semplici e dolci. In Sahaja Yoga dobbiamo capire come far presa sugli altri. In
Sahaja Yoga, ad esempio, nessuno sarà impressionato se avete una grossa automobile o altro, o se esibite una vita molto
agiata. Nessuno ne rimane colpito. L’ho visto. Ciò che colpisce le persone è la semplice espressione del vostro amore attraverso
certi gesti, certi doni, certi comportamenti. E ho visto persone molto dolci che si esprimono in modo molto innocente, semplice,
fanciullesco, che penetra nel cuore delle persone. E quando a volte i sahaja yogi mi parlano di altri sahaja yogi, è davvero
sorprendente il modo in cui esprimono il loro apprezzamento per gli altri sahaja yogi. È davvero molto dolce ed estremamente
amorevole, delicato. Questo comportamento è come quello di un bambino, che gioca e vi diverte, che cerca di fare qualcosa per
voi. So, ad esempio, che, quando facevo il bagno, i miei nipoti stavano seduti fuori - loro sono tutti nati realizzati - così quando
uscivo li trovavo seduti lì con la polvere da mettermi sui piedi, con il profumo da mettermi sulle mani. Erano lì per fare tutte
queste cose. Non sono mai stata io a dirglielo, nessuno glielo ha detto, ma loro stavano seduti lì. Se mi sdraiavo venivano a
coprirmi e cercavano sempre di capire in che modo potersi prendere cura di me, come se fossero i miei genitori o fossero più
adulti di me; e cercavano anche di guidarmi in qualche modo se, ad esempio, camminavo. Così, se c’era una pietra o
qualcos’altro, facevano cenni con le mani: “Nonna, non passare di qui, c’è una pietra. Stai attenta, passa di là”. Come se io non
avessi occhi per vedere e loro fossero i miei occhi che mi indicavano cosa fare. Dolcissimi. Ho visto come da bambini fossero
attenti e sapessero ciò che mi piace e ciò che non mi piace. Erano così dolci ed era sicuro che cercavano sempre di capirmi.
Questa è l’altra qualità di Shri Ganesha: Egli cerca sempre di compiacere sua Madre. Non vuole fare niente che la renda infelice.
Non le risponde: “No”. Alcuni sahaja yogi hanno la cattiva abitudine, se dico loro qualcosa, di rispondere: “No, non è così”.
Sapete, non si deve fare. Si deve imparare da Shri Ganesha il rispetto per la Madre. Trovo persone un po’ troppo saccenti in
questo. Se dico qualcosa mi correggeranno immediatamente: “No, non è così”. Ritengo questa saccenteria non molto utile
perché, se io dico qualcosa, se magari dico che adesso è mattina – supponiamo che lo dica – ribatterete immediatamente: “No,
no, no. Non è mattina, non lo vede? È sera”. E, allora, che ci avete guadagnato? Lo so che è sera (risate), ma perché ho detto che
è mattina? Soltanto per osservare (la reazione). Non ci guadagnate nulla dicendo che non è vero, che non era così ma in un
modo diverso. Questa è saccenteria ma, con questa pedanteria, vi rovinate con le vostre mani. Quindi che ci avete guadagnato?
Ciò che dovete capire è che cosa avete ottenuto con questi interventi o parlando così. Che cosa ne avete ricavato? Niente! Ma
siete messi alla prova continuamente. E con questo test scoprite ciò che non va in voi. È molto importante che le persone a me
più vicine capiscano di non prendere troppo alla lettera ciò che dico, perché io sono anche Mahamaya. Se dico qualcosa può
essere semplicemente per mettervi alla prova. Allora ribatterete subito: “No, non è così, le cose non stanno così”. Ma è la mente
che deve assorbire persino la prova, accettare la prova. Soltanto allora vi renderete conto di essere stati messi alla prova e che il
test serve a verificare quanto in profondità mi capite. Ma vi sono anche alcune persone che mi fraintendono. L’ho notato. È
molto sbagliato farlo, ma avviene perché non sono abbastanza sagge. Capiscono una cosa per un’altra. Desiderano riferire:
“Madre ha detto questo, Madre ha detto quello. Questo non va bene, quello non va bene”. Cercano di mettersi in mostra
sostenendo di avere capito Madre perfettamente. Non è facile capirmi. Devo dirvelo molto francamente. Voi non siete in grado di
capirmi perfettamente. Cercate solo di capire voi stessi. Per voi io sono come uno specchio. Quando guardate nello specchio,
che cosa dite? Non potete capire lo specchio, ma potete capire voi stessi. Pertanto, ogni volta che guardate nello specchio,
cercate di capire voi stessi. Non guardate lo specchio per capire lo specchio. Se cercate di capire lo specchio, lo specchio si
romperà e sarà distrutto. Ed anche la vostra immagine sarà distrutta. È una cosa molto semplice, ma alquanto sottile. Ed è
questa la caratteristica di Shri Ganesha: Lui sa cosa compiace sua Madre. Ogni cosa. E fa ogni cosa che va bene per Lui, perché
in tal modo compiace sua Madre. La sua dedizione totale è per la Madre, non è per nessun’altra cosa, per nessun’altra deità. Egli
le ha combattute tutte. Non si preoccupa di chi siano gli altri. Va da tutti loro in virtù della sua comprensione della Madre e li
rispetta in virtù della sua comprensione della Madre. Ho visto però che alcuni ancora non riescono a farlo. Sono ancora attaccati



a qualche deità che veneravano, a qualche ideologia che avevano, e così non sono connessi totalmente con me. Egli invece è
proprio in connessione con sua Madre. Per Lui, Ella è tutto: è la fonte della conoscenza, la fonte della gioia, la fonte della verità.
Egli non ha bisogno di rivolgersi a nessun altro. Al giorno d’oggi risulta alquanto egocentrico dire queste cose, che una donna vi
dica di comportarvi tutti in quel modo. Ma voi potete capire che se dovete ottenere qualcosa, se dovete conseguire la
conoscenza interiore, se dovete ascendere ulteriormente, dovete apprendere da Shri Ganesha il suo comportamento e la sua
relazione con la Madre, che purifica, nutre e punta al risultato. E il risultato è la vostra graduale ascesa. Come dicevo ieri ad
alcune persone, all’inizio non ho parlato di tutto, di tutte le cose sottili. Poco a poco siete cresciuti e, di conseguenza, ve ne ho
parlato. Se foste stati tutti come Shri Ganesha, vi avrei detto tutto fin dall’inizio. Shri Ganesha però non ha neppure bisogno di
sapere niente, perché sa già tutto. Egli è molto maturo. Diciamo anzi che Shri Ganesha è la deità più matura. Ciò che avete fatto
voi è che con la saggezza siete cresciuti e, poco a poco, vi ho rivelato molte cose. Ma io non ho parlato di tante cose, ad esempio
della Genesi, dell’inizio della vita, di come siamo nati. Ne ho parlato in un modo estremamente generico ma non ho trattato
molto tutti gli aspetti sottili. Questo perché non voglio che vi mettiate a discutere di qualcosa che non possa essere verificato
dalle vostre vibrazioni. Tutto ciò che potete verificare con le vostre vibrazioni diventa la vostra conoscenza. È questo che vi viene
spiegato per gradi. Voi non dovreste interferire o dedicarvi a libri e cose che parlano dell’origine della Terra e altro. Non dovreste
addentrarvi in queste cose perché la vostra mente ne sarà sviata, apprenderete una conoscenza che potrebbe non essere
conoscenza e allora inizierete a pensare: “Oh, non conosco questa parte. Non conosco quella parte”. Ciò che dovete sapere è
molto semplice ed è che cosa siete. Voi siete lo Spirito e la luce dello Spirito vi rivelerà gradualmente ogni cosa, nella misura in
cui siate in grado di sostenerla. Non vi dirà qualcosa che non potete sopportare. È una bellissima analogia dire: “Voi siete la
luce”. Ma la luce che portate voi è molto diversa da questa luce normale. La luce (visibile, materiale) non comprende e non
pensa. La luce che voi portate è una luce che comprende, che pensa e vi dà soltanto quella quantità di luce che potete
sopportare. Non emetterà un bagliore accecante. Se lo facesse ne sareste scossi. E non si affievolirà. Sarà commisurata a ciò
che potete comprendere. Ho notato che talvolta le deità emettono troppe vibrazioni nei puja. Se però non siete in grado di
sopportarle, non penetrano in voi. Creano problemi a me, ma non penetreranno in voi. Quindi si deve comprendere che
l’importante non è ciò che sapete di una cosa o un’altra o un’altra ancora; non è così importante. Ciò che è importante è il livello,
la maturità che avete raggiunto in Sahaja Yoga. Ora, come vi ho detto, le qualità di Shri Ganesha sono così tante che penso
manchi il tempo per parlarne oggi. Però ho parlato per gradi delle sue qualità, che possono esprimersi e manifestarsi tutte nel
vostro essere se Lo rispettate davvero, in modo assoluto. È l’unico modo per poter manifestare le sue qualità. Dio vi benedica.
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Shakti Puja, Togliatti (Russia), 3 Agosto 1993.

Oggi è per me un gran giorno, perché quest’anno sono di nuovo qui con voi. È una gioia grandissima e piena di fragranza. Oggi
abbiamo deciso di celebrare un Puja alla Shakti, vale a dire il potere, la Devi. Sapete che dentro di noi ci sono molti poteri:
Mahakali, Mahasaraswati, Mahalakshmi, la Kundalini.

Tutti questi poteri esistono per la nostra ascesa. Se questi poteri sono usati e compresi correttamente, la vostra ascesa può
essere permanente. Quando ottenete la vostra ascesa ed entrate nel Regno di Dio, tutti questi poteri vengono illuminati. E questi
poteri illuminati vengono completamente riempiti d’amore. È l’illuminazione; dobbiamo comprendere che grazie all’Amore
diventiamo completamente illuminati. Dopo l’illuminazione, dopo la realizzazione, usiamo un solo potere: l’Amore.

Shri Rama aveva due figli: uno era Lav e l’altro era Kush. Uno di loro, Lav, venne in Russia. Ecco perché vi chiamate slavi,
significa: con amore. I russi hanno già il cuore alquanto pieno d’amore. Ma una volta ottenuta l’illuminazione, vi rendete conto
che il vostro amore diventa un bellissimo oceano di gioia per voi stessi.

Questo amore non è lo stesso che avevate prima dell’illuminazione. Si trasforma in una nuova dimensione, in una nuova forma.
Prima dell’illuminazione eravate soprattutto molto attaccati a voi stessi: al vostro corpo, alla vostra mente, ai vostri
condizionamenti, al vostro intelletto, al vostro ego. Ecco come sviluppate l’oscurità di molte cose orribili dentro di voi. Se siete
troppo attaccati al vostro corpo, potreste mangiare troppo o non mangiare niente, o praticare troppo sport, o fare di tutto per
raggiungere una forma fisica particolare. Ma quando divenite illuminati e capite che il vostro corpo è il tempio di Dio, lo
mantenete puro e cercate di evitare tutto ciò che può distruggerlo.

L’altro attaccamento è molto limitato alla vostra famiglia, ai vostri figli, a vostra moglie, a vostro marito, o a cose del genere.
Malgrado ciò, un essere umano può essere estremamente egoista e preoccuparsi innanzitutto soltanto di se stesso, e poi degli
altri. Potrebbe anche viziare i propri figli, il marito o la moglie in ogni modo, solo per gonfiare il loro ego. Certa gente può fare uso
di droghe, alcool o qualsiasi altra cosa. Inoltre, al fine di aiutare le proprie famiglie, potrebbero coinvolgere altre persone, poiché
sono molto egocentrici ed hanno una visione davvero ristretta. A volte si rendono conto che le persone per le quali si
comportano in modo sbagliato, in realtà non tengono a loro.

Poi avviene l’illuminazione e scoprono da soli che tutto ciò che fanno non va bene né per loro, né per la loro famiglia, né per i loro
cari. Dopo l’illuminazione si comincia a pensare in senso collettivo. Inoltre, quando vi preoccupate di vostra moglie, dei vostri
figli, della vostra famiglia, pensate a ciò che è giusto che facciano. Immediatamente diventate attenti ai loro problemi e alle loro
tendenze distruttive.

A quel punto, il potere dell’Amore modifica tutta l’atmosfera. I familiari si rendono conto di quanto vi sacrifichiate per loro e di
quanto siate nobili. Questa nobiltà è molto evidente tra i Sahaja yogi; in virtù di questa visione nobile della vita, cercano di essere
estremamente pazienti e dolci con i familiari e di condurli sulla retta via.

Mediante l’illuminazione si raggiunge il distacco. Il potere dell’amore distaccato è il più grande. È come la linfa dell’albero che
sale dalla Madre Terra, raggiunge anche la più piccola foglia e poi evapora o ritorna alla Madre Terra. Non si ferma ad un fiore o
ad una foglia perché le piace; essa nutre ogni singola parte dell’albero, dà tutto ciò che occorre senza attaccarsi. Supponiamo
però che rimanga impigliata o attaccata ad un fiore o in una foglia soltanto: l’intero albero morirà e con lui anche quella foglia o
quel fiore.

L’amore distaccato dà soltanto, senza aspettarsi niente in cambio; è la totale prosperità e il benessere dell’albero. Una
personalità santa, un Sahaja yogi, si comporta allo stesso modo nei confronti della propria famiglia, degli amici, di ogni cosa.
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Finora abbiamo adoperato soltanto il potere dell’odio. Specialmente in politica, un Paese crede di doverne odiare un altro, di
essere nato per questo. Poiché un centinaio di anni addietro c’è stata una disputa o una guerra, ancora adesso i discendenti
lottano l’uno contro l’altro. Vi sorprenderà sapere che quando sono venuta per la prima volta in Russia, venticinque Sahaja yogi
tedeschi sono accorsi per aiutarmi.

Invece di covare l’astio nel cuore, come i loro progenitori che avevano ucciso tantissimi russi, hanno sentito che il loro più grande
dovere era venire a rendere un servizio ai russi. Così tutto l’odio si è trasformato in questo Amore potentissimo. Questo potere
dell’Amore è il più grande e, dopo essere entrati in Sahaja Yoga, dobbiamo usare soltanto il nostro potere d’Amore. È l’arma più
potente ed efficace a nostra disposizione, poiché si tratta dell’Amore Divino. E lo attingiamo dalla sorgente dell’Amore Divino, dal
Potere Onnipervadente dell’Amore di Dio.

Si afferma che Dio è Onnipotente; chi può essere quindi più potente di Dio? E se noi siamo connessi con Dio Onnipotente, chi può
essere più potente di noi? Con il Suo amore Lui ci protegge, ci dà tutto ciò che vogliamo, ci benedice e ci fa gioire di noi stessi. Il
Suo governo è il più efficiente, il più veloce, il più tempestivo.

Oggi, mentre stavo venendo qui, un Sahaja yogi si è avvicinato e mi ha detto: “Madre, è molto nuvoloso, probabilmente pioverà”.
Ma cinque minuti dopo, quando sono uscita, il cielo era completamente sgombro. Quindi anche tutti i cinque elementi sono a
disposizione dei figli di Dio. Anche l’individuo più crudele in assoluto si scioglie e giunge all’umile comprensione di questo
potere. Nessuno può danneggiarvi e se qualcuno ci prova, svanisce.

Avvengono tanti miracoli che non mi è possibile raccontarveli tutti in questo breve discorso, tuttavia scoprirete nella vostra vita
come questo potere di Amore - che risiede nel vostro cuore - vi protegga. Ho visto persone molto irascibili e colleriche, che
rendevano sempre miserabile la vita degli altri, divenire estremamente dolci e gentili. Con questa luce di Amore, imparate ad
amare voi stessi nel modo giusto e ad abbandonare tutto ciò che è sbagliato e immorale. Questo Amore è eterno, è potentissimo
e vi dà fiducia nella collettività degli esseri umani; perché è lo Spirito che illumina tutto il vostro potere, e lo Spirito è la sorgente
della collettività e dell’Amore per ogni essere umano di questo mondo.

Quando la vostra attenzione si rivolge verso tutti coloro che hanno dei problemi, che soffrono, che hanno bisogno di aiuto, con
questa attenzione così illuminata, potete risolvere i loro problemi standovene seduti qui. Con persone simili non saranno
necessarie guerre, non saranno necessarie armi, non saranno necessarie frontiere. Se i russi si recheranno in India,
considereranno l’India il loro Paese; se gli indiani verranno in Russia, considereranno la Russia il loro Paese. Quindi chi
combatterà? Non ci sarà nessuno di cui potrete davvero dire: “Questo è il mio nemico”, poiché ognuno è parte integrante del
vostro essere.

Questo è un periodo molto speciale, che io chiamo il tempo della Fioritura, in cui vi sono tantissimi fiori che ricercano la Verità.
La loro fragranza è il loro Amore, e tutti adesso devono diventare frutti. È ciò che accadrà, poiché questo è un momento molto,
molto importante, predetto da tutte le religioni. Noi non odiamo nessuno perché crediamo in una religione piuttosto che in
un’altra; al contrario, crediamo in tutte le religioni. Questo è il potere mediante il quale una goccia diventa l’oceano e un individuo
diventa il collettivo.

Tutti i vostri poteri sono illuminati dal Potere Onnipervadente. Esso vi trasforma ed ha un modo bellissimo e delicato di
occuparsi di tutto. La sola cosa necessaria è la fede in questo potere e l’Amore per gli altri, e questo Amore illuminato vi darà
tutto ciò che vorrete. Esiste un tale potere, il Potere Onnipervadente! Non vi è alcun dubbio in proposito, dobbiamo soltanto
accettarlo con il cuore aperto perché Esso lo colmi e ci renda grandi personalità.
Non c’è competizione, non c’è ambizione, non c’è gelosia: niente di tutto questo. L’unico desiderio che rimane è che, poiché voi
gioite, volete che anche gli altri gioiscano. Alcuni fanno di tutto per divulgare Sahaja Yoga; lavorano moltissimo, viaggiano con
pochissimo denaro e provano a convincere la gente, fanno cose di ogni tipo in cambio di nessun vantaggio finanziario. Ma la
gioia più grande per un Sahaja yogi è risvegliare la Kundalini di un’altra persona e darle la realizzazione del Sé. Ho visto molte



volte questa luce sui vostri volti. Fate in modo che questo Amore cresca sempre più!

Mi hanno chiesto perché ho scelto la città di Togliatti fra tutte. Non per il Volga, non per queste vostre bellissime case, ma per i
miei figli che sono qui.

Che Dio vi benedica!
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Oggi ci siamo qui riuniti per celebrare il Puja a Shri Krishna. Dobbiamo capire chiaramente che Shri Krishna è una deità molto,
molto importante dentro di noi, poiché Egli è quel Vishnu che risiede nel Void, nel Nabhi. È colui che genera il dharma in noi.
Quando avete ricevuto la realizzazione non vi ho detto: “Non fate questo, non fate quello”. Non vi ho mai detto: “Questo va bene,
quest’altro non va bene”. Lo avete semplicemente fatto, perché Shri Vishnu è stato risvegliato in voi. Lui risiede nel Void e, se è
risvegliato, vi porta alla luce, rimuove la vostra ignoranza, rimuove la vostra oscurità e voi iniziate a rendervi conto che tutto ciò
che facevate era distruttivo per voi; ed è così che si instaura il dharma. Ovviamente, il dharma fu instaurato anche da tutti i dieci
guru che vennero su questa terra, i profeti che ci insegnarono il dharma. Questa combinazione di Shri Vishnu e dei dieci guru
serve ad instaurare il dharma in noi. Il dharma viene insegnato dai profeti, come avete visto ovunque. Essi hanno detto: “Non fate
questo, non fate quello”. Hanno parlato dei dieci comandamenti. Ogni profeta ha parlato del dharma, di ciò che va fatto, fino a
quando anche Cristo dovette parlarne, dicendo: “Non avrai occhi adulteri”. Ma Shri Krishna è colui che dice: “Vengo su questa
terra quando vi è glani, ossia un crollo, del dharma”. Quando il dharma si indebolisce, Egli viene su questa terra e distrugge le
persone responsabili di aver portato il dharma a questo livello catastrofico. La seconda cosa che dice è: “Io proteggo i santi.
Proteggo i santi e uccido tutti coloro che sono demoniaci o satanici, che sono distruttivi”. Queste sono le promesse che fece
molto tempo fa (quando venne) come Shri Krishna. Come Vishnu lo conosciamo principalmente come colui che concede il
dharma. Ma tutte le Sue potenti qualità furono realmente espresse quando venne come Shri Krishna. Neppure al tempo di Shri
Rama queste qualità poterono essere espresse così. Shri Krishna trascorse la prima metà della Sua vita a Gokul e a Vrindavan,
dove mostrò la meravigliosa espressione del Suo carattere, infatti creò ciò che Lui chiama lila. Liladhara: colui che vi ha esortato
a diventare testimoni, ad essere testimoni del mondo intero come di una commedia: sakshi swarupa. E appena vedete il mondo
proprio come lo vede un bambino, con l’allegria e la gioia di un bambino, gioite della vita. Questo è ciò che è accaduto a voi: siete
diventati come cittadini di Vrindavan e Gokul, per come vi divertite, per come gioite della compagnia reciproca, per come gioite
della beatitudine di Dio. Egli inoltre, uccidendo Kalia, uccidendo Putana ed altri, dimostrò che, se qualcuno cerca di tormentare
questi gioiosi figli di Dio, Lui sicuramente li proteggerà e ucciderà le moleste forze del male. Ma poi diventa re e, quando diventa
re, adopera i Suoi poteri in modo diverso. Per prima cosa, se pensate a Suo zio, un Suo parente, il Suo stesso zio, il fratello della
madre, Kamsa, era un uomo così malvagio che Shri Krishna non lo risparmiò, lo uccise. Egli uccise tante persone; prima di
diventare re, uccise tante persone. Ora, che cosa significa il fatto che abbia ucciso il Suo stesso zio? Una qualità che ha, che
ebbe Cristo, diciamo, che ebbero anche molti santi, è il perdono. Ma Lui (Krishna) non credeva nel perdono. È stato il solo a dire:
“Devo punire”. Dobbiamo avere anche qualcuno che punisca. Se siete come Shiva, Shiva amava persino i rakshasa e, nella Sua
innocenza, concedeva loro anche benedizioni. Ma Shri Krishna non credeva assolutamente nel perdono, poiché era importante
che ci fosse qualcuno con una mentalità molto rigorosa, con una ferma comprensione che un demone è un demone e che i
demoni devono essere uccisi. Nel corso della Sua vita, se notate, uccise molte persone. Questo non significa che noi abbiamo il
diritto di uccidere qualcuno. Lui era Shri Krishna, noi non lo siamo. Noi dobbiamo perdonare perché siamo esseri umani. Quando
perdoniamo, trasferiamo tutta la nostra collera, tutto il nostro atteggiamento vendicativo a Shri Krishna. Allora Lui assume il
controllo. Quando dite: “Io perdono”, subentra Lui, perché Lui non perdona. Egli subentrerà immediatamente a voi e, se è
legittimo, se è necessario, punirà la gente che tortura i santi, che sta distruggendo il dharma. Ora, è molto sorprendente che,
qualsiasi cosa sia predicata da una incarnazione, in quell’ambito si faccia esattamente l’opposto; è proprio sorprendente.
Abbiamo detto, ad esempio, che Cristo disse: “Non avrai occhi adulteri”. (Ma) i cristiani sono i peggiori per quanto riguarda gli
occhi. In modo analogo, nella religione indù si sostiene che tutti possiedono lo Spirito. Ciò nonostante, gli indù credono in caste
e comunità differenti e combattono fra loro. Si segue esattamente il contrario di quanto è stato predicato. Se poi leggete il
Corano, anche nel Corano Maometto ha parlato continuamente di Rahmat, cioè della compassione, ma non la troverete da
nessuna parte. Non ha parlato di shariat (legge islamica, ndt), non ha parlato di tante cose che vengono praticate dai musulmani
in modo arbitrario. Non ha mai detto che le donne debbano coprirsi il volto o il capo, ma è praticato; non solo, ma viene usato
come una forma di prevaricazione. Ciò che risulta evidente quindi è che qualsiasi cosa venga predicata, la gente cerca di fare
proprio l’opposto. E quando accadono queste cose il dharma si indebolisce. Come sapete, la nazione di Krishna è l’America; Egli
governa l’America, infatti è una nazione ricca, poiché Shri Krishna è Kubera, il Signore della ricchezza. Pertanto Egli ha concesso
ricchezza all'America. Inoltre Lui è per jana (जना), significa comunicazione. Un’altra Sua qualità era quella della comunicazione.
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Fu Lui che danzò con gopi e gopa, fu Lui che trasferì loro i Suoi poteri. La parte relativa alla comunicazione è dunque una delle
Sue più grandi qualità in azione in America. Ma loro si comportano proprio all’opposto, nel senso che se vi è una guerra, ad
esempio contro Saddam Hussein, l’America vi prende parte; se c’è una guerra in Corea, l’America partecipa; ovunque esista un
problema l’America deve intervenire. Si potrebbe chiedere: “Ma chi siete voi? Perché vi immischiate? Rimanete felici nel vostro
Paese, perché inviate truppe ovunque, perché vi occupate di tutti?”. Anche la formazione dell’ONU e tutto il resto avviene sotto la
guida degli americani; essi svolgono un ruolo molto importante nella formazione delle Nazioni Unite, di un solo mondo, della
pace e cose di ogni genere. Ma in realtà, se osservate, mancano della cosa principale insegnata da Krishna. Sono adatti alla
comunicazione, sono adatti ad instaurare relazioni tra nazioni; ma la cosa peggiore che hanno fatto è che non esiste dharma,
nessuna idea di dharma, nessuna moralità. Democrazia senza moralità. Parlare di moralità, in America, è qualcosa di impensato,
non riescono a comprendere qualcuno che parli di moralità. Ora, naturalmente, i rimorsi per ciò che hanno fatto li stanno
veramente tormentando; inoltre alcuni di loro si stanno rendendo conto che, a causa del comportamento immorale, sono giunti
ad un punto in cui il 65% della popolazione di quel Paese, che è americana, potrebbe soffrire di qualche malattia o anche morire
in giovanissima età. Quando giungono queste notizie allarmanti è uno shock. Ma nonostante ciò, nonostante tutto questo,
continuano così, pensando: “No, no, no, va tutto bene, non ci riguarda, che c’è da preoccuparsi?”. Adesso le Sue (di Shri Krishna)
punizioni hanno avuto inizio, e loro non capiscono come abbiano avuto inizio. Supponiamo ora che qualcuno conduca una vita
immorale e, di conseguenza, sviluppi qualche malattia. Si tratta di malattie incurabili. Le provano tutte per escogitare modi e
metodi per curare queste malattie che derivano da uno stile di vita immorale, ma non ci riescono. È un’impresa impossibile per
tutte le scienze mediche americane scoprire come curare queste patologie particolari derivanti dall’immoralità. Ma il peggio è
che non riescono nemmeno ad ammettere che l’immoralità è sbagliata. Non riescono nemmeno ad ammettere apertamente che
un comportamento immorale porta a questo stato di cose. E questa immoralità è completamente trascurata nella nazione di
Shri Krishna, dove Egli nacque, come ripete sempre, proprio per instaurare la moralità. La moralità artificiale esistente, come
quella di cui parlano gli islamici, o i cristiani, o gli indù, è artificiale: sono ipocriti, seguono un codice di comportamento ma, di
nascosto, ne hanno adottato un altro. In America, invece, è alla luce del giorno: qualsiasi cosa facciano non la nascondono.
Dicono: “Non crediamo nell'ipocrisia”, quindi non la nascondono. E ciò ha sprofondato questa nazione, una nazione così vasta,
bella, ricca, prospera, in una tale voragine che non so come potrà riprendersi, a meno che non si dedichi a Sahaja Yoga. Un’altra
cosa è come agisce il dharma su una persona normale. Una persona dharmica è sempre introspettiva per natura, cerca di capire:
“Agisco bene? È corretto?”. Non permette alla propria mente di giustificare cose sbagliate. Questo è uno dei segni di una
persona veramente dharmica. Potrebbe non essere un sahaja yogi, però si domanderà: “È giusto o sbagliato?”. Ma questa
capacità è del tutto scomparsa in America. Non cercano mai di fare introspezione, anzi, dicono sempre: “Che c’è di male?”. Chi
continua così si metterà sicuramente nei pasticci in quanto non avrà nessuna condotta morale, nessuna guida morale. È
l’introspezione che vi dà una coscienza risvegliata, una coscienza che vi suggerisce: “Questo è sbagliato”. Possono essere
guidati in un certo ambito; potrebbero dire, ad esempio: “Siamo a posto per quanto riguarda l’amministrazione”, oppure: “Siamo
a posto per quanto riguarda le ferrovie, i trasporti marittimi, altre cose, o magari altre questioni economiche, banche” o qualsiasi
cosa sia. Ma tutte queste cose sono estremamente superficiali per gli esseri umani, e sono esteriori. L’interiorità è guidata
interamente dalla coscienza ed anche attraverso l’ispezione morale di voi stessi. La gente chiede: “Madre, cos’è questa
coscienza?”. La coscienza esiste, è sempre presente, ma occorre esserne consapevoli: “Io ho una coscienza”. E questa
coscienza deve rispondere. Questa coscienza interiore è la luce di Shri Krishna in noi, anche prima della realizzazione. Come
sapete, l’ascesa della Kundalini avviene attraverso la Sushumna che è sotto la guida di Mahalakshmi. Lei è il potere di Shri
Krishna. Ascoltando la vostra coscienza, sviluppate un adeguato canale di Mahalakshmi dentro di voi. Mentre chi non ha
coscienza… Essa (la coscienza) non si esprime soltanto in un ambito in particolare, bensì in ogni sfera, in ogni modo.
Diversamente, un chakra sarà a posto, mentre un altro sarà in pericolo. Occorre dunque fare riferimento alla coscienza che
trascende la razionalità. Non è razionalità. Qualcosa come uccidere o derubare qualcuno, o appropriarsi della terra di qualcuno,
potrebbe sembrare razionale; potrebbe sembrarlo, ma la coscienza vi dirà che non è giusto. Nel periodo in cui i popoli
invadevano tante nazioni cercando di sottometterle, l’America fu l’unica nazione - dovete capirlo - che non varcò mai i propri
confini per diventare un impero. È davvero sorprendente ciò che li ha trattenuti lì. Infatti, all’epoca in cui accadevano tutte queste
assurdità in tutto il mondo, e al tempo in cui non ci si faceva scrupolo di soggiogare altre popolazioni, di defraudarle delle loro
terre, l’America, a quel punto, si era fermata. L’avevano già fatto prima, una volta per tutte: avevano occupato il territorio, ne
erano divenuti i padroni, erano diventati così. Naturalmente erano stranieri; ma dopo averlo fatto, all’epoca in cui i popoli
iniziarono ad espandere i propri imperi, essi non lo fecero. Per quale motivo? Perché non lo fecero? Dovremmo chiederci:
“Perché, quando gli altri espandevano i loro imperi, l’America si astenne?”. La ragione è molto semplice: in quel periodo in quel



Paese erano nate alcune grandi personalità dotate di grande coscienza, ed esse guidarono la nazione. Vi fu Washington, per
esempio. Ovviamente ci sono state così tante persone che, se le nominassi tutte, ne risulterebbe una lunga lista; ma se
osservate il loro carattere, la loro vita, il modo in cui vissero… Abramo Lincoln: se osservate la sua vita, (fu) molto coscienziosa,
colma di coscienza. E (queste persone) non permisero che la nazione si perdesse nell’ambizione di conquistare altri Paesi
rendendoli schiavi; non lo fecero. In primo luogo, quando Colombo arrivò lì, li conquistò e cercò di... in realtà lui non fece molto.
Ma quando gli spagnoli e poi altri, e poi gli anglosassoni, tutti quanti, conquistarono questo Paese, una volta insediati lì, fu come
se quel periodo per loro fosse stato superato una volta per tutte. E allora si misero a parlare di libertà, di democrazia, di valori più
elevati. Ma i karma del loro passato, il modo in cui avevano ucciso tanti nativi, tanti pellerossa, non saranno perdonati da Shri
Krishna, a meno che adesso non si dedichino a Sahaja Yoga. Nonostante a quel tempo non abbiano cercato di sopraffare altre
nazioni, di ampliare il proprio impero e compiere efferatezze di ogni genere come Hitler. Loro non lo hanno fatto e sono sempre
stati dalla parte della giustizia, almeno ci hanno provato. Poi sono diventati anche ipocriti; ma, nel complesso, in apparenza,
hanno cercato di dimostrare che sono a favore dell’unione del mondo intero. Sono contro il razzismo, contro il fondamentalismo
e così via; intendo dire che hanno diffuso una specie di idealismo. Ciò nonostante, tutte queste idee autodistruttive hanno
iniziato ad agire in loro. Direi quindi che non sono altro che i loro karma che agiscono contro di loro. Ed ecco perché laggiù la
violenza è così dilagante. Vi sono tante malattie, tante cose. È davvero significativo come tutti questi problemi siano iniziati
molto di recente in America, a causa dello smascheramento in atto. Oltretutto, vi sono stati tantissimi falsi guru che sono andati
laggiù e hanno catturato persone semplici, innocenti che stavano ricercando la verità. Ne abbiamo persi così tanti in America!
Inoltre, diciamo, nell’atmosfera aleggiavano le maledizioni delle persone uccise che reagivano, e così (gli americani) hanno
iniziato a dedicarsi a cose sbagliate. Perché avrebbero dovuto dedicarsi a cose sbagliate per quanto riguarda la loro vita
personale? È stata data loro la libertà, ma hanno pensato che fosse compresa anche la libertà di rovinare se stessi o di rovinare
la propria vita. Questa idea errata ha agito in loro. Poi l’intera idea è diventata collettiva. Quando è diventata collettiva, hanno
scoperto che la gente ama tutto ciò che è distruttivo. Per questo lì abbiamo Hollywood, abbiamo tutte quelle organizzazioni e i
musicisti e, si può dire, enormi forze distruttive che hanno formato gruppi e organizzazioni militanti che affermano apertamente:
“Siamo così”. Soltanto in America, ad esempio, esistono organizzazioni sataniche, consorterie diaboliche; si pratica anche la
stregoneria. Apertamente! Sono organizzazioni registrate apertamente in America. Mentre da nessun’altra parte nel mondo
potete avere cose del tipo: “Questa è un’organizzazione di magia nera”, “Questa è un’organizzazione di stregoneria”, laggiù sono
registrate apertamente. Si sono spinti fino a questo punto, ed è accettato collettivamente! Il motivo è la punizione. Ecco perché
l’America è il luogo più difficile per noi, per Sahaja Yoga. Si deve davvero provare compassione per loro; adesso stanno
attraversando la fase punitiva, perché i loro avi hanno commesso errori di ogni genere e nemmeno loro hanno mai accettato il
dharma come principio di vita. Hanno pensato che dharma significhi uccidere la propria libertà, significhi rimettere la propria vita
privata, personale, nelle mani di qualcun altro. Per instaurare il dharma in America, che cosa possiamo fare dunque? Sono stata
in America almeno dieci volte di più di quanto sia stata in Russia e, in un modo o nell’altro, voglio veramente richiamare la loro
attenzione: “Avete perso il vostro dharma”. Ma questo non lo gradiranno mai perché sono molto pieni di ego. Se parlate loro in
questo modo si irriteranno molto. Al contrario, con quelli che, come Rajneesh e tutta questa genia, dicono: “Oh, non esiste il
dharma”... le loro debolezze, il loro ego, vengono gratificati e loro sono tutti contenti. Pertanto è un compito difficile in quel
Paese far capire alla gente che sta subendo una punizione e che questa punizione può essere arrestata soltanto diventando
sahaja yogi. Con Sahaja Yoga il loro dharma sarà risvegliato e tutte le loro punizioni e maledizioni avranno fine. È l’America ad
aver bisogno di Sahaja Yoga più di ogni altra nazione. La mia preoccupazione per l’America nasce per lo stesso motivo. Non mi
riferisco tanto al Sud America, quanto soprattutto al Nord America. Anche riguardo al Sud America, tuttavia, ho scoperto che è
una nazione in cui non hanno alcuna guida per quanto riguarda il dharma, nessuna guida. Celebrano apertamente il carnevale,
questo, quello; com’è possibile fare tutte quelle cose in una nazione? Stanno seguendo le orme del Nord America. In Nord
America, ad esempio, festeggiano quell’assurdità di Halloween. Immaginate, celebrano apertamente per strada quell’assurdità
di Halloween. Seguono il carnevale. Per loro che gran cosa è andare a Rio! Come se fosse una grande conquista arrivare da ogni
parte per quel carnevale: c’è gente che arriva persino dall’Australia. Tutto questo agisce moltissimo contro di loro. La loro
situazione è tanto negativa, sotto così tanti punti di vista, che non è facile spiegare perché stiano giungendo a quel livello. In
Brasile ragazzine tredicenni vengono avviate alla prostituzione. Apertamente! In Amazzonia tutti gli alberi vengono tagliati.
Apertamente! Tutto il contrabbando si svolge apertamente. I loro politici sono corrotti, vi è tanta magia nera, tantissima magia
nera, e la praticano apertamente! Stanno seguendo esattamente le orme del Nord America. Il dharma è... La Chiesa cattolica che
lì è presente, cosa insegnerà loro? Il dharma? La Chiesa cattolica? Vanno in chiesa, fanno di tutto e poi tornano a casa con le
stesse idee di prima. Vi sono nazioni su nazioni poverissime. Questo dimostra che l’attenzione di Kubera non è su quei Paesi. Di



solito le persone povere sono dharmiche; solitamente. Infatti è il denaro che genera ego e l’idea di fare tutte queste sciocchezze.
Di solito la gente povera è dharmica, ma laggiù è diverso. Praticano troppa magia nera. Mi dicevano che si tratta della magia
nera giunta dall’Africa, e che loro hanno accettato. Ma è così diffusa in Sud America che è impossibile concepire come abbiano
potuto accettare così facilmente questa assurdità per maledire se stessi. Ora dobbiamo comprendere che questi problemi
esistono anche dentro di noi, nel nostro Vishuddhi chakra. Se dobbiamo mantenere a posto il nostro Vishuddhi chakra... Come
sapete abbiamo due aspetti, il sinistro e il destro. L’aspetto destro del Vishuddhi chakra è quello che parla, che parla del dharma,
che è sul lato aggressivo, possiamo dire. Le persone aggressive, che parlano in maniera aggressiva, che cercano di dominare gli
altri con i discorsi, sono persone di lato destro. Ho visto gente fare veramente cose sbagliate. Supponiamo che una persona, un
domestico rubi qualcosa e voi lo convochiate: sarà così scortese con voi che ne sarete sbalorditi: “Quest’uomo è così scortese,
come può essere stato capace di rubare qualcosa?”. Non ha paura, vi risponde così a tono. Le persone di lato destro possono
dunque coprire con le loro chiacchiere qualsiasi peccato abbiano commesso, qualsiasi errore abbiano commesso, qualsiasi
omicidio abbiano commesso. Potrebbe essere un linguaggio molto aggressivo, impudente. La gente potrebbe pensare: “Come
può essere? Quest'uomo dice tutto così apertamente!”. Siete proprio sbalorditi e pensate: “No, non è possibile! Come può una
persona che dice queste cose...”. In questo modo anche noi, comuni esseri umani, ci abbandoniamo a sciocchezze di ogni
genere e poi cerchiamo di giustificarle parlando, cavandocela in questo modo. Sapete quanti criminali, criminali di guerra se la
sono cavata semplicemente parlando, inventando storie, mostrando qualcosa del genere. Questo vale anche per tutti gli esseri
umani: essi hanno la capacità di parlare in modo da nascondere qualsiasi malefatta. Ma non si rendono mai conto che qualsiasi
torto abbiate fatto non verrà perdonato, e sarà ancor meno perdonato quando parlate così. Perché Shri Krishna è finito. Se vi
mettete a giustificare e a razionalizzare tutte le vostre malefatte sarete puniti, e sarete puniti con grande severità, in tanti di quei
modi che non saprete come uscirne. Sarete puniti in ogni modo: fisico, mentale, emozionale. Per il nostro Vishuddhi destro,
dunque, dobbiamo essere dotati di un temperamento, di una cultura, di uno stile, di un comportamento, che possieda la qualità
di Shri Krishna chiamata madhuria, che significa melodioso, melodioso. Dovremmo parlare in modo melodioso. Chi vi ascolta, è
come se stesse ascoltando il flauto di Shri Krishna. La voce di un sahaja yogi dovrebbe essere altrettanto dolce. Quando parlate
a qualcuno, dovrebbe essere in modo melodioso; non dovrebbe assolutamente essere aggressivo, al contrario , dovrebbe essere
melodioso. Non dovrebbe essere sarcastico, non dovrebbe ferire l’altro. Qualsiasi parola offensiva non può provenire da un buon
Vishuddhi destro. Pertanto non si dovrebbe ferire in alcun modo. Mi auguro che tutti i sahaja yogi sviluppino la voce melodiosa
di Shri Krishna, giacché il loro Vishuddhi è risvegliato. Madhuria nel comportamento. Madhuria è… vedete, mentre parlate con
qualcuno vi sono tanti gesti con i quali potete esprimere la vostra madhuria. Per esempio, specialmente in Italia e in altri luoghi
ho visto che la gente usa troppo le mani. Anche questo è lo stile di Shri Krishna. Usano le mani in modo tale che a volte non
capite ciò che vogliono dire. E talvolta il modo in cui adoperano le mani può essere anche piuttosto aggressivo. Le mani devono
essere usate in modo da creare madhuria. Ho notato questo in Russia, o specialmente nei Paesi del blocco orientale, dove la
gente che deve esprimere il proprio amore si inchinano così (Madre preme la mano destra sul cuore con un atteggiamento di
grande rispetto). E se devono fare namasté (fanno così). (Madre unisce le mani per fare namasté con la stessa espressione di
umiltà e rispetto). Tutta l’espressione è molto dolce, e anche il loro cuore trabocca quando mi vedono. Non sanno come
esprimerlo, così mettono semplicemente le mani in questo modo (Shri Mataji fa l’atto di coprirsi parte del viso, in segno di
timidezza). Oppure si sentono timidi e fanno così (Shri Mataji fa l’atto di coprirsi la bocca, sempre in segno di timidezza).
Esprimono cose molto, molto dolci con le mani, con gli occhi. Sono le lacrime che realmente creano nuvole, densissime nuvole
di compassione nel mio cuore, quando vedo i loro occhi esprimere il loro amore per me. Ogni cosa, le lacrime, tutto, il volto, gli
occhi, le mani, tutto ciò appartiene a Shri Krishna. Quindi, in che modo si esprimono attraverso il comportamento, attraverso il
modo di parlare! Potete usare gli occhi anche per mostrare la vostra collera quando vi adirate. Molte persone usano gli occhi per
controllare gli altri. Atteggeranno gli occhi così (fa uno sguardo molto severo), fissando qualcuno, cercando di controllarlo.
Possono usare gli occhi anche per condannare qualcuno. Talvolta fanno come per sputare a qualcuno, o cercano di mostrare la
lingua per insultare qualcuno. Anche nel comportamento, dunque, dobbiamo avere una certa dolcezza. Come quando andai per
la prima volta in Inghilterra. Sapete, ho imparato l’inglese a modo mio, ma quando recentemente sono tornata lì, mi hanno detto:
“Ora se deve dire parole come thought deve dire thought” (Madre nel pronunciare la parola mette la lingua fra i denti in modo
accentuato). Ed io: “Cosa?”. (Risate) “Deve tirare fuori la lingua e dire thought” (Madre tira fuori la lingua completamente, fra le
risate generali). Ho risposto: “È assurdo! Perché si dovrebbe tirare fuori la lingua?”. (Qualcuno) ha ribattuto: “Se non tirerà fuori la
lingua così, non sarà la pronuncia giusta”. Così ho pensato: “Questi inglesi hanno inventato queste sciocchezze per mostrare la
lingua a tutti”. Anche un bambino, sapete, quando si arrabbia mostra automaticamente la lingua. Vedete, tutte queste
espressioni… e fare le smorfie… come si dice ‘con il labbro superiore rigido[1]’, l’avrete sentito dire; con il naso così (Madre alza la



testa rivolgendo il naso all’insù), vedete, un naso sdegnoso. Oppure un viso con cui fate smorfie e alterate i lineamenti solo per
prendere in giro qualcuno, o per fare certe espressioni con il naso. La gente fa anche così (arricciare il naso) come se stesse per
starnutire contro qualcuno. Tutte queste cose, queste espressioni, provengono dalla grazia di Shri Krishna. Ma il potere di ciò è
madhuria, la dolcezza, la melodia. Il rapporto dovrebbe essere tanto dolce da provocare gioia e felicità eccezionali. Come avete
sentito nella canzone di Baba Mama sui miei occhi: io l’ho guardato soltanto, con quello sguardo che ha ispirato in lui quella
bellissima musica. Per quanto è possibile, per quanto è possibile, cercate di posare gli occhi sul verde; è la cosa migliore. Ha
un’azione calmante, e anche voi sviluppate la qualità calmante della vegetazione. Io dico sempre: “È meglio guardare il verde
intorno a voi per come rilassa i vostri occhi”. Allo stesso modo si dovrebbe cercare di calmare la persona con cui parliamo, essa
deve sciogliersi. Se invece iniziate a discutere e a litigare con quella persona, essa non si scioglierà mai. Al contrario, le
aggiungerete fuoco, altro fuoco. Questa era la qualità di Shri Krishna, madhuria, e si è manifestata nella Sua vita, nello splendido
modo in cui sapeva dire le cose con dolcezza, specialmente durante la Sua infanzia. Un’altra qualità di Shri Krishna, che
possiamo esprimere attraverso il nostro Vishuddhi destro è la diplomazia. Esistono però due tipi di diplomazia: una è genuina e
l’altra artificiale. Nella diplomazia autentica non dovete conformarvi ad un certo standard né leggere dei libri per capire cosa sia
la diplomazia. Vi viene in modo naturale, agisce tutto molto dolcemente, in modo molto genuino. Io stessa l’ho utilizzata  molte
volte, e anche tutti voi potete usarla spesso. Questo è possibile soltanto se non vi adirate con la gente; non è possibile se siete
adirati. C’è un episodio che vi ho già raccontato su Gagangar Maharaj. Andai a trovarlo, ed egli era molto in collera perché non
era riuscito a fermare la pioggia - avrebbe dovuto fermare la pioggia - ed io ero completamente inzuppata. Era molto adirato e
disse: “È il mio ego che sta cercando di controllare?”; e così iniziò a polemizzare un po’ con me. Io risposi: “No, non è questo il
motivo”. Chiese: “Perché? Perché non mi ha permesso di fermare la pioggia? Si è tutta bagnata!”. Risposi: “Perché tu sei un
sannyasi e hai comprato un sari per me. Io non accetterei mai un sari da un sannyasi, così ho dovuto bagnarmi per amor tuo!”.
Finì tutto. Tutta la rabbia, la collera sfumò. È così che dobbiamo sciogliere le persone. La diplomazia non consiste nel
convincere qualcuno mediante l’intelligenza, la collera o altro, ma nello scioglierlo con la bontà, con parole buone, con parole
dolci, con la capacità di perdonare. Egli (Shri Krishna) aveva questa qualità e la usò con molte persone. Con alcuni funzionava,
con altri non funzionava, ma Lui non lo considerava un fallimento. Ciò che è importante osservare è la reazione dell’altra
persona. La qualità del Vishuddhi destro che dovreste avere è, dunque, quella di parlare agli altri facendoli sciogliere. Spero che
in America le persone sviluppino questa qualità e cerchino di migliorare i rapporti reciproci. In verità, devo dire che se si parla
con loro sono molto dolci. Sono molto amichevoli con voi, date loro innumerevoli doni e saranno molto contenti; ma non vi
faranno mai un regalo. Li invitate a cena, verranno a cena a casa vostra dieci volte, ma loro non vi inviteranno mai a cena.
Vedete, sono molto amichevoli finché fate qualcosa per loro, ma quando è il momento di ricambiare il favore, lo trovano difficile,
non lo fanno. Così, vedete, diventa tutto uno sfruttamento molto dolce degli altri. Ciò che occorre comprendere è che con la
dolcezza non sfrutterete nessuno, bensì con la dolcezza scioglierete le persone e le porterete al livello in cui possano
comprendere cos’è la bontà. Ora, per quanto riguarda il Sud America, vi ho già detto che sono persone estremamente semplici e
innocenti. Sono molto poveri, semplici, innocenti. Ma in loro è penetrata la magia nera ed ora, fortunatamente, si stanno
rendendo conto che è la magia nera che sta creando loro problemi. Ma, in qualche modo, sono dipesi molto da questo, dal lato
sinistro. Essi se ne sentono intensamente colpevoli, si sentono molto turbati; scoprite che si sentono sempre assolutamente in
colpa. Si comportano in tutto come se avessero fatto qualcosa di male, ma non sanno come correggersi. Per noi è importante
non sentirci colpevoli di nulla. Siamo tutti sahaja yogi, come possiamo avere colpe, quando, dopotutto, siamo lo Spirito? Lo
Spirito non può avere colpe. Questo senso di colpa deve quindi scomparire. Ma con il senso di colpa ciò che facciamo è perdere
il potere della testimonianza, perché quando c’è un senso di colpa, lo mettiamo qui, il senso di colpa è qui (Shri Mataji si tocca il
Vishuddhi sinistro). Ma non riusciamo a vedere, non riusciamo ad osservare ciò che è sbagliato e non vogliamo affrontare il
problema, i nostri errori o la difficoltà che abbiamo. Ci limitiamo a accumularlo qui come senso di colpa, e basta. Il senso di
colpa si piazza ben bene lì, ma noi non vogliamo affrontarlo. Per esempio, un uomo, oppure una donna, è di natura molto crudele,
poi improvvisamente lei si rende conto di essere stata crudele o altro. Allora mette tutto lì (Shri Mataji tocca ancora il Vishuddhi
sinistro): “Oh, sono stata molto cattiva, sono stata molto crudele”, ma non affronta il problema. Affrontare significa rendersi
conto: “Perché sono stata crudele? Che bisogno c’era? Non avrei dovuto essere crudele, e d’ora in poi non lo sarò mai più”.
Questo pone fine a tutto. Invece: “Io sono molto colpevole di questo, sono molto colpevole”, non aiuta. Anzi, voi conoscete i
problemi legati al senso di colpa, ed oggi il Sud America si trova a fronteggiare questi stessi problemi. Quando andai in Brasile,
rimasi sorpresa che l’uomo più importante del Paese mi dicesse: “Oh, lo sappiamo, abbiamo molti difetti, sappiamo di non
essere bravi”, e così via. Io mi chiedevo: “Perché non si corregge? Se sa che questo è l’errore, che questo è il problema, perché
non dovrebbe correggersi?”. Poi mi disse: “Mi scriva tutte le cose sbagliate che ha riscontrato in noi”. Fu davvero molto dolce da



parte sua. Così quando arrivò un giornalista glielo dicemmo. Ed ora credo stiano facendo qualcosa al riguardo. Stanno cercando
di migliorare, e le cose miglioreranno sicuramente. Ho scoperto invece che la Russia è molto diversa. In Russia non hanno mai
detto: “Siamo colpevoli” o altro; niente del genere. Non lo hanno mai detto. Hanno detto: “Quel tempo ormai è finito, siamo nel
Regno di Dio”. Tutto qui. “È terminato. Ora siamo nel Regno di Dio e dobbiamo gioire della vita”. Tutto in positivo: non hanno mai
parlato del loro passato, dei loro governi o di ciò che è accaduto, o di Stalin o di Lenin o altri. Non se ne interessavano. Ne erano
al di sopra. “Perché dovremmo preoccuparci?” – dicevano – “Perché dovremmo preoccuparci? Che combattano, che facciano
ciò che vogliono”. Non vogliono sapere niente della loro politica, dei loro problemi o altro. Pensano: “I nostri problemi sono risolti,
ora siamo anime realizzate, gioiamo di noi stessi, lasciateci gioire!”. Un modo molto diretto di comprendere Sahaja Yoga. Ma ho
visto persone scrivermi dieci pagine di confessioni come se io fossi un prete, un prete cattolico, sapete, su tutto, su ciò che
hanno fatto; ed io non voglio leggerle, le butto via o le brucio. Cercano di confessarsi. Non occorre confessarsi, non vi è niente da
dire. E non indugiate sugli errori che avete commesso, ma adesso gioite di ciò che avete ottenuto. Mettiamola così: supponiamo
che un mendicante venga incoronato re, va bene? A quel punto dovrebbe gioire del proprio regno, dovrebbe comportarsi da re,
invece indugia ancora nel ricordo del suo passato e a chiunque passa di lì dice: “Dammi cinque rupie o cinque sterline”. È così.
Quando siete nel Regno di Dio, rendetevi conto di essere nel Regno di Dio! Ma la magia nera è molto, molto pericolosa è può
agire attraverso chiunque, può agire attraverso i vostri parenti, può agire attraverso i vostri amici, attraverso chiunque. Quindi
occorre stare molto attenti a non diventare vulnerabili alla magia nera a causa del senso di colpa o di qualsiasi cosa. Può
rovinarvi. Può rovinare le vostre famiglie. Può rovinarvi anche se siete sahaja yogi. Questo senso di colpa deve quindi essere
eliminato completamente. Non dovreste sentirvi in colpa. Il senso di colpa vi viene inculcato. Qualcuno può dire: “Oh, sei così
cattivo, non hai fatto questo per me, non hai fatto quello”, o qualcosa del genere. Vi inculcano delle idee, allora vi mettete a
pensare: “Oh, avrei dovuto fare questo per loro, avrei dovuto. È stato un errore da parte mia”, o qualcosa del genere. E allora
nasce il senso di colpa. Invece di fare qualcosa per quella persona o di rendersi conto che sono tutte sciocchezze, si continua a
rimuginarci, a rimuginarci e poi, all’improvviso, si scopre di essere affetti da possessioni o danneggiati dalla magia nera. Occorre
perciò dimenticarsene ed entrare nell’atmosfera in cui si è consapevoli di trovarsi ormai nel Regno di Dio. Per Shri Krishna,
qualsiasi cosa si debba dire vale meno di ciò che Egli ha  detto - lo penso sempre - e il Suo lavoro principale avviene attraverso il
nostro cervello, che è il Virata. Egli agisce attraverso il nostro cervello e, come Shiva opera attraverso il cuore, Lui lavora
attraverso il cervello. E dopo Sahaja Yoga, dopo l’illuminazione, tutte le sottigliezze del cervello e la conoscenza iniziano a
manifestarsi e ad esprimersi. Ma la cosa più grandiosa che accade è che nel vostro cervello avviene l’integrazione. Non accade
che il vostro cuore voglia qualcosa e il vostro cervello ne voglia un’altra. Avviene l’integrazione. E, quando si realizza
l’integrazione, è facilissimo condurre una vita molto dharmica. Anche senza pensarci, senza leggere niente, diventate dharmici.
Non occorre dirvi che dovete essere dharmici. Diventate dharmici in modo innato, poiché il vostro cervello, che solitamente viene
usato per la razionalità, per giustificare tutto ciò che è sbagliato, diventa dharmico, diventa divino. La cosa più importante che
Shri Krishna fa per voi è rendere dharmico il vostro cervello, il cervello stesso. Esso diventa un veicolo per comprendere il
dharma, per condurre una vita dharmica e per basarsi saldamente sul dharma. In realtà è il cervello, soprattutto il cervello, oltre
alla magia nera, che vi allontana dal dharma. Ma quando il vostro Sahasrara si apre, il Virata si esprime; allora vi stupite di voi
stessi. Chi indulgeva a qualsiasi cosa, pensando: “Questo è un piacere, è un mio diritto. Ho fatto bene a farlo. Chi può dirmi cosa
devo fare?”, e così via, improvvisamente diventa un profeta. Questa è la più grande benedizione di Shri Krishna, poiché Egli è il
Virata; e il Virata è il vostro cervello, e il cervello di Dio Onnipotente è il Virata. Quindi, ciò che va compreso è che dopo la
realizzazione si hanno idee sempre costruttive, e se non è così non siete ancora sahaja yogi. (Occorre essere) costruttivi e
dharmici. Per noi è molto, molto importante renderci conto di dove si dirige la nostra mente. Contraddice? Afferma qualcosa di
diverso dalla realtà? Dobbiamo semplicemente tenerla d’occhio e vi sorprenderà constatare come il vostro cervello abbia mutato
le proprie attitudini. Il cervello sottosopra è diventato normale. Voi potete ottenere ciò con gran facilità se solo meditate ogni
giorno e osservate da soli il modo in cui l’espressione del vostro Sahasrara penetra nel vostro essere e agisce nella vostra vita. A
quel punto, tutti i poteri dei sahaja yogi saranno manifesti e non dovrete più dubitare  di voi stessi, e gli altri non dubiteranno mai
di voi. Che Dio vi benedica. Bene, allora inizieremo il nostro Puja con il puja a Shri Ganesha per i vostri bambini. [1] L’espressione
inglese ‘stiff upper lip’ (lett. Labbro superiore rigido) è una espressione idiomatica (riferita tradizionalmente per lo più al
carattere anglosassone) che significa tenere duro, mostrare fermezza di carattere, stringere i denti.
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(12/2021 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I Shri Mahalakshmi Puja “Siete venuti in
Sahaja Yoga per ascendere” Palazzo Nazionale della Cultura, Sofia (Bulgaria), 8 Settembre 1993 Oggi è il gran giorno in cui
celebriamo il puja a Mahalakshmi. Dovete sapere che oggi è il giorno di Maria, Madre di Cristo, che era Mahalakshmi.
L’incarnazione di Mahalakshmi è fondamentale per Sahaja Yoga. Per prima cosa Lei instaura il nostro dharma mediante il quale
diventiamo retti, diventiamo religiosi nel vero senso del termine. Dopo la luce della realizzazione non possiamo fare più niente
che non rispetti il dharma. Infatti sapete cosa sono il dharma e le maryada, i limiti del nostro comportamento. Questa
trasformazione avviene automaticamente, non devo dirvi io di non fare una certa cosa o un’altra, come con i dieci
comandamenti. Siete voi che stabilizzate il vostro dharma e gioite delle vostre virtù. Come sapete, ciò accade – è già accaduto a
tutti voi – per grazia di Mahalakshmi. Allora Lei inizia ad elargirvi le benedizioni. Innanzitutto la benedizione riguarda il benessere
fisico, grazie al quale il vostro sistema nervoso parasimpatico entra in uno stato corretto e si stabilisce un equilibrio; è come se il
principio di Mahalakshmi tenesse le redini e pertanto non potete superare i limiti, non potete spostarvi troppo a sinistra o a
destra. Grazie a questo principio vi rendete conto di ciò che non va nelle religioni esteriori ed anche del fatto che, all’interno, tutte
le religioni sono nate come fiori sullo stesso albero della spiritualità. Allora automaticamente iniziate a venerare tutti i profeti, da
Abramo a Mosè, Confucio, Lao-Tse, Maometto, (Guru) Nanak. Li venerate. Non solo ne avete rispetto ma li adorate proprio e,
così, perdete le barriere del fondamentalismo. Ascendendo in virtù di questo principio, ottenete una personalità grazie alla quale
diventate esseri universali. Capite i problemi del vostro paese e della vostra razza e li trascendete per capire che cosa vi sia di
sbagliato in essi e come correggerli. Quando il principio di Mahalakshmi è risvegliato ci rendiamo conto che esternamente
possiamo essere diversi, ma interiormente siamo esattamente uguali. Tutti i maestri e i profeti sono proprio la stessa cosa, in
qualunque religione possano essere nati. Il principio di Mahalakshmi si altera a causa dello spostamento della nostra attenzione
sul lato sinistro o sul lato destro. Anche in Sahaja Yoga la gente arriva ed inizia a spostarsi a sinistra o a destra. Occorre essere
vigili perché siete venuti in Sahaja Yoga per ascendere. Se vi spostate sul lato destro vi mettete a lottare contro il vostro
coordinatore, a trovare difetti nel coordinatore e, come disse Cristo, divenite delle anime mormoranti e iniziate a parlarne male.
Ho scelto io stessa i leader e so ciò che va o non va in loro. Essi sono in stretto contatto con me, pertanto non dovete giudicarli.
Così facendo ostacolate il progresso di Sahaja Yoga ed il vostro. Vi sono poi altre persone che cercano di trovare nuovi metodi.
Tali persone sono estremamente difficili perché il loro ego li condiziona a tal punto che non vedono ciò che non va in se stessi e
non si rendono conto di compiere attività anti-Dio. Non creano problemi (solo) a se stessi ma anche agli altri. Chiunque inizi a
comportarsi in questo modo soffre molto, non c’è gioia sui loro volti. Cercano soltanto di mettersi in mostra e questo è davvero
molto pericoloso. Ho visto persone che hanno tentato tutti questi stratagemmi incorrendo in una quantità di problemi perché
Sahaja Yoga ha la sua cultura, ha i suoi metodi che sono completamente approvati da me. Non c’è alcun bisogno di iniziare
qualche nuovo metodo. In casi simili, costoro dovrebbero lasciare Sahaja Yoga. Questo è il peggior tipo di ego e non si dovrebbe
avere nulla a che fare con gente simile. Tutto è già stato studiato in Sahaja Yoga, c’è già tutta la conoscenza. Invece, certi
comportamenti derivano da un tipo di ego che non sente le vibrazioni molto bene e allora si cerca di allontanarsi dal principio di
Mahalakshmi. La gente che si sposta sul lato sinistro cade nella trappola di “guru” o letture di altro genere, persino in Sahaja
Yoga. A volte chi si attacca troppo alle mogli, ai figli o alla famiglia, chi vi è troppo attaccato, diventa molto di lato sinistro. Non
prova gioia e non vuole che gli altri gioiscano. Anche persone così dovrebbero lasciare Sahaja Yoga. Finché non avranno
superato i propri attaccamenti, non dovrebbero restare in Sahaja Yoga. Il principio di Mahalakshmi è di enorme aiuto, di grande
nutrimento ed è il solo modo in cui possiamo ottenere la nostra realizzazione e l’illuminazione; è necessario, però, avere un
corretto equilibrio. Inizialmente il principio di Mahalakshmi si incarnò sulla terra come sposa di Shri Rama, Shri Sita. Poi venne la
seconda incarnazione, all’epoca di Shri Krishna, come Radha: Ra significa energia, e dha indica Colei che sostiene. E poi giunse
l’incarnazione di Mahalakshmi come Madre di Cristo. Il Cristianesimo ha fallito perché non ha riconosciuto i poteri di Maria.
Paolo odiava le donne e non mostrava alcun rispetto nei loro confronti. Di conseguenza, le donne che seguono il cosiddetto
Cristianesimo sono diventate molto insicure. Ovviamente, nella Chiesa cattolica, come sapete, una donna non è, non può
diventare un prete ed anche la Chiesa protestante non vuole accettare le donne come sacerdoti. C’è una grande, enorme lotta in
atto. Anche nella Chiesa ortodossa trattano le donne come spazzatura. Di conseguenza, le donne in Occidente sono diventate
estremamente insicure. Il modo in cui accettano di mostrarsi nude, di esibire e vendere il proprio corpo è dovuto al fatto che
sono molto insicure, non hanno nessuna identità. In India, se un uomo cerca di avere una relazione con un’altra donna, sua
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moglie dirà: “Bene, vai all’inferno, non mi interessa. Stai commettendo un peccato, bene, fai pure, io non ho nulla a che fare con
te”. E l’intera società sosterrà questo suo comportamento. Invece, in Occidente la posizione delle donne è davvero, davvero
infima, assolutamente primitiva. Loro sono madri, sorelle, nonne, figlie e mogli. Non ho (mai) capito perché le donne in
Occidente siano così ansiose di attrarre gli uomini. In India, se un uomo guarda una donna, lei andrà a schiaffeggiarlo. Questa
insicurezza è tale che ho visto, nei film, donne denudarsi ovunque, ci sono svariati locali di donne nude e quant’altro, mentre gli
uomini non si spogliano mai, mai. [A lato alla traduttrice: “A voce alta. A voce alta”] Ho visto film in cui le donne si spogliano
esibendo volgarità, accettano ogni assurdità, mentre gli uomini non si tolgono mai i vestiti. Come se il corpo maschile fosse
qualcosa di speciale mentre il corpo femminile non dovesse essere rispettato. È una idea molto primitiva. Non riesco a
comprenderlo, perché è stata l’Adi Shakti a creare questo universo, non Sadashiva. Addirittura, se le donne non sono rispettate e
non sono rispettabili, gli Dei non possono risiedere in quel paese. Dobbiamo dunque comprendere che le donne dovrebbero
avere la loro dignità e non dovrebbero cedere alle pressioni degli uomini quando essi cercano di degradarle. Ma, allo stesso
tempo, esse devono rispettare i loro mariti, i loro uomini, e devono essere estremamente amorevoli e compassionevoli. Il
pensiero occidentale non riesce a comprendere l’Immacolata Concezione, non comprende Dio. (Ma) è Dio, e la Divinità può fare
qualsiasi cosa! Come sapete, Shri Ganesha fu creato da Parvati stessa senza il suo sposo, e gli indiani non ne dubitano.
Dopotutto Lui è Dio e Lei è l’Adi Shakti. Adesso vedete come sono venute tante foto miracolose, affinché capiate da soli che
avvengono miracoli; non solo nelle fotografie, ma avete visto accadere molti miracoli in Sahaja Yoga. Quando dicevo che
Ganesha è il nostro Signore Gesù Cristo, la gente non voleva crederci. Allora ho detto che, dal punto di vista dei simboli, se si
guarda il Muladhara – composto da atomi di carbonio - da destra a sinistra, si vedrà una svastica. E se riuscite a fotografare un
atomo di carbonio e lo osservate da destra a sinistra, vedrete la svastica. Questo è un fatto ormai assodato. E se lo guardate da
sinistra a destra, è un Omkara. Quindi, ciò che ho affermato è provato scientificamente. Ma se lo osservate dal basso verso
l’alto, vedete l’Alfa e l’Omega. E Cristo ha detto: “Io sono l’Alfa e io sono l’Omega”. Non so se a quell’epoca si parlasse di Alfa e
Omega, ma adesso è scientificamente provato. Ci sono molte altre cose riguardo all’anima e a tutto il resto che ormai sono
scientificamente provate. Inoltre adesso stanno lavorando sui geni ed hanno scoperto che chi è malvagio, cattivo, anormale lo è
a causa di geni negativi. E questi sono i bhut. Vedete, è così che la scienza si sta avvicinando a Sahaja Yoga, ma gli scienziati
trovano molto difficile accettarmi. Non sono in grado di capire che io possa essere la Fonte del Potere Divino. Finché non avrete
le vibrazioni, come potrete sentire, come potrete comprendere? Nonostante ciò, ormai Sahaja Yoga si sta diffondendo in
cinquantacinque paesi. Ma la cosa più importante è mantenere il vostro principio di Mahalakshmi puro e aperto. Una donna che
sia Mahalakshmi è una ottima donna di casa (Gruha Lakshmi, ndt), una ottima regina, Raja Lakshmi. Ci sono ashta Lakshmi, otto
forme di Lakshmi che devono essere espresse, manifestate dalle sahaja yogini. E gli uomini devono rispettare questo principio
di Mahalakshmi in esse. Prima di tutto devono avere dharma e la base del dharma è il rispetto: devono sviluppare rispetto e
dedizione. Se non riuscite ad arrendervi e a distaccarvi, non potete entrare nel canale di Mahalakshmi. Sarete orientati al denaro
oppure al potere. Dovete essere distaccati dal denaro e dal potere, allora il principio di Mahalakshmi inizia ad agire e voi
diventate ricercatori. Mahalakshmi vi elargisce le sue benedizioni ad ogni chakra ma a livello del Sahasrara vi dà la
consapevolezza collettiva. Vi rende abili nella pratica di Sahaja Yoga e vi dà anche capacità di comprensione. Ho visto che
gradualmente i sahaja yogi sono diventati molto sottili ed io posso comunicare con loro ad un livello molto sottile. Oggi sono
molto felice che ci troviamo qui per celebrare il principio di Mahalakshmi nel giorno del compleanno di Madre Maria. Lei affrontò
la più ardua prova, assistere alla crocifissione di suo Figlio, ma conosceva lo scopo della sua crocifissione e l’accettò. Io non
posso vedere la croce, se qualcuno porta addosso una croce gli dico di toglierla. Infatti, il messaggio di Cristo è la resurrezione,
non la crocifissione. Ma forse i cristiani, specialmente Paolo, devono aver pensato di dover usare la croce per far sentire tutti
colpevoli. Questo Paolo ha fatto tanto di quel male che solo dopo aver letto il trattato di Nag Hammadi ho scoperto che
Tommaso dovette fuggire in India per rivelare la verità. Con questo principio di Mahalakshmi, la nostra attenzione dovrebbe
essere sulle nostre virtù, e dobbiamo gioire della nostra generosità. Dobbiamo gioire della nostra purezza, dovremmo gioire della
nostra innocenza e castità. Anche gli uomini devono farlo. Dovremmo gioire del nostro distacco. Tutto questo è già alla vostra
portata. Mentre queste persone danzavano, ho avuto la sensazione che fossero tutte del Kashmir, in India. E l’Adi Shakti si è
incarnata prima nel Kashmir. Trovo i bulgari molto simili agli indiani. Ed anche i rumeni. Ho notato il vostro talento musicale ed è
per questo che riuscite tutti a cantare la musica indiana così facilmente. Benedico tutti voi sahaja yogi affinché sviluppiate un
corretto senso di equilibrio e diffondiate Sahaja Yoga in tutta la Bulgaria, rendendo tutti gioiosi e felici come siete voi. Dobbiamo
cambiare il mondo. È un compito immane, è il più grande evento nella storia della spiritualità e voi ne siete i partecipi. Pertanto
dovete capire che la vostra purezza è fondamentale, e la vostra resa vi aiuterà certamente ad ascendere con sempre maggiore
rapidità. Che Dio vi benedica.
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Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il puja a Shri Ganesha.

La prima deità creata dall’Adi Shakti fu Shri Ganesha, perché era necessario creare prima di tutto la deità dei principi. La deità del
principio nel senso che, qualsiasi cosa sia creata, qualsiasi cosa esista, detta bhava, qualsiasi cosa sia stata creata fino al livello
umano, tutto dovette avvenire attraverso il meccanismo energetico congenito, diversamente nulla sarebbe potuto essere creato.
Se ci si addentra nella materia, ad esempio nel biossido di zolfo[1], (notiamo che) zolfo e ossigeno entrano in profondità, finché
non si raggiunge lo stato in cui si forma una molecola. A quel punto vedete che questi atomi di zolfo e di ossigeno oscillano,
oscillano ad una certa frequenza. Usano tre tipi di frequenze.

Ora immaginate che nella molecola - pensateci - nella molecola di una sostanza, esista un’energia attiva. Ora si potrebbe dire:
“Perché nella materia dovrebbe esserci energia?”. Si potrebbe chiedere: “Perché dovrebbe esserci energia nella materia?”. Se
non vi fosse energia nella materia, come potreste avere tutti i composti chimici? Chi li spinge? Prendete ad esempio il cloruro di
sodio. Sodio e cloro sono uniti l’uno all’altro. Ma se il cloro deve legarsi a qualche altro atomo, chi fa ciò? Deve esserci qualche
energia che è assolutamente congenita nella materia.

Ora potremmo chiedere: “E l’acqua?” Sapete che l’acqua possiede energia. È così che abbiamo l’idrostatica. Anche il carbone,
anche le pietre, hanno tutti energia dentro di sé. Ed è tutto controllato dal principio di Shri Ganesha. Così, sebbene Egli sia un
bambino così piccolo, minuto, minuscolo, quanto è grande il suo lavoro, e quanto deve lavorare!

Ora, dalla materia si passa alle piante viventi, poi agli animali, poi agli esseri umani, e ovunque la sua energia agisce. A livello
della materia potrebbero chiamarla elettromagnetica, ma potenzialmente è l’energia di Shri Ganesha che, a quello stadio, è
elettromagnetica. Poi inizia ad evolvere, a crescere. È così che abbiamo diversi strati di energie che osserviamo nel diverso
sviluppo dell'evoluzione. Nell’essere umano esiste, come sapete, come buon auspicio, purezza, soprattutto innocenza. Il potere
dell’innocenza è un tale fattore di guida!

Esiste una differenza fra ignoranza e innocenza: se siete innocenti, per voi nulla è importante salvo l’amore. Una persona
innocente, che non è condizionata, che non è egoista, che non è per così dire “matura”, comprende (soltanto) l’amore.

Non si preoccupa della ricchezza, del potere, di niente, ma è in grado di sentire l’amore, l’amore puro di una persona.

Una persona innocente non pensa di guadagnare qualcosa dall’amore che riceve o che dona, non capisce affatto una cosa del
genere.

L’innocenza è la base di tutti i dharma. Se non avete innocenza, non potete seguire il dharma. Infatti, se siete dharmici, può
essere per una disposizione mentale, magari egoistica, o forse perché siete nati in una certa religione, o perché qualcuno ve ne
ha parlato. Sarà molto superficiale. Se non è compenetrato della qualità dell’innocenza, il dharma non ha significato. In quello
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stato siete dharmici, siete oltre qualsiasi pensiero al riguardo, oltre qualsiasi deduzione al riguardo; siete dharmici, non potete
essere adharmici. Non potete esserlo, poiché la manifestazione dell'innocenza è la moralità.

Quando Shri Ganesha viene risvegliato - spero che sia stato risvegliato in tutti voi - e lo rispettate, lo rispettate proprio,
automaticamente sviluppate un senso di moralità. Non devo dirvelo, non devo spiegarvelo, semplicemente diventate morali. Le
persone che vi hanno visto sono molto stupite e hanno detto: “Com’è che i loro occhi sono fermi, così innocenti, privi di lussuria
e avidità?”.

È la luce di Shri Ganesha proveniente dall’Agnya posteriore; a livello dell’Agnya anteriore vi è Gesù Cristo, che è la manifestazione
di Shri Ganesha. È impossibile per una mente occidentale comprendere che Gesù Cristo era purezza. Non possono capirlo, e Lo
hanno criticato dicendo cose orribili contro di Lui.

In qualche modo Lui li perdona. Ma un aspetto di Shri Ganesha è che venera sua Madre. La maternità è molto importante: il
senso materno nelle donne, nel padre ed anche nei bambini, deve essere accettato come il perno della vita familiare e della
società. La vita normale degli esseri umani, delle persone molto semplici, innocenti, ruota attorno alla madre. Ruota (attorno alla
madre, ndt). Però le madri devono essere madri. Shri Ganesha è così arreso a sua Madre, e chi è sua Madre? È l’Adi Shakti. Egli
non riconosce nessun altro all’infuori di sua Madre. Questo è estremamente importante in Sahaja Yoga.

Come diciamo noi, esistono esseri umani immorali. Essi commettono atti immorali in quanto peccano contro l’Adi Shakti e
contro Shri Ganesha. (Peccare contro Shri Ganesha) può essere perdonato, ma peccare contro l’Adi Shakti comprende un’area
molto vasta in cui iniziamo a renderci conto di come pecchiamo contro l’Adi Shakti e di come, alla fine, Shri Ganesha punisca -
alla fine. In realtà l’Adi Shakti non punisce nessuno, solo le deità puniscono.

La cosa principale da comprendere è che l’innocenza dovrebbe essere rispettata, accudita, nutrita e protetta. Ecco perché sono
molto meticolosa riguardo ai bambini. I bambini non dovrebbero essere esposti al pubblico. Non dovremmo cercare di scattare
fotografie ai nostri bambini per esibirle sul giornale o darle per scopi pubblicitari o qualsiasi cosa del genere. È un’idea molto
sbagliata esporre i vostri figli per guadagnare del denaro grazie a loro in qualsiasi modo, anche nel più piccolo; poiché così
vendiamo l’innocenza, l’innocenza che è inestimabile prerogativa dei bambini. So di molti bambini usati per fare pubblicità e
cose del genere, specialmente in India, che sono morti.

Dobbiamo anche prenderci cura dei nostri figli con grande attenzione. Ma ho visto che andiamo a due estremi. Alcune persone
si preoccupano solo dei propri figli. Se accade loro qualcosa, sono proprio sconvolte. Ciò significa che rispettate il vostro
bambino perché è vostro figlio. Ma se lo rispettate perché egli detiene in sé l’innocenza, allora dovete rispettare qualsiasi
bambino e comprendere qualsiasi bambino, ciò di cui parla, ciò che dice, come si comporta. Fortunatamente ora tutti voi avete
figli nati realizzati. È una cosa talmente grande, una tale benedizione.

Pertanto, da un lato dobbiamo osservare quanto sono innocenti e come parlano. Vi farò un esempio: Bogdan, no, anzi, Wolfgang
era molto grave e sua moglie mi disse: “Lo stavamo portando in ospedale, quando suo figlio ha detto, ‘Perché lo portate in
ospedale? Lì non ci sono sahaja yogi, come faranno a mettergli a posto i chakra?’.” Disse in modo innocente la cosa giusta e i
dottori non hanno potuto farlo, non hanno fatto nulla. Ho dovuto curarlo io. “Portatelo da Madre, perché lo state portando in
ospedale?”. Loro colgono il punto giusto e dicono la cosa giusta perché sono innocenti, e innocenza significa che hanno
un’attenzione pura, un’attenzione pura riguardo a tutto ciò di cui avete bisogno. Per la musica, per l’arte, per qualsiasi cosa
dovete avere un’attenzione pura, ed essa deriva dall’innocenza.

Prendiamo un artista che sia molto attaccato al denaro; qualcuno, ad esempio, che dipinga quadri e cose del genere. La sua arte
non può diventare eterna, non può. Ecco perché vediamo che nei tempi moderni qualsiasi arte sia prodotta, va e viene, non ha
valore eterno. Lo stesso con la musica moderna che hanno, accade la stessa cosa: va e viene, e nessuno sa dove sia andata a
finire. Dietro a questo c’è l’interesse per il denaro, e questo interesse al denaro si risolve in una creazione imperfetta.

Tutte le creazioni che nei tempi antichi sono state dedicate a Dio, oggi sono molto considerate e la gente paga molto denaro per



esse. Magari, a quel tempo, gli artisti devono avere sofferto, ma hanno capito; gli artisti innocenti hanno capito molto bene che,
se ci si deve esprimere, occorre farlo in modo sincero: non per compiacere, non per accontentare la gente, non per far piacere a
qualcuno, ma per compiacere Dio. Come sapete, Michelangelo ebbe un grande scontro con il papa, poiché non poteva tollerare
le sciocchezze che provenivano dal papa. Tutti gli artisti - i veri artisti - hanno sempre lottato.

Questa innocenza vi dà anche il potere della consapevolezza di sé: vi rendete conto di dove vi trovate. Una persona innocente sa
molto bene di trovarsi sul piedistallo delle virtù. Non dovrebbe cedere ad ogni genere di assurdità molto popolari, magari di
moda e accettate. Per che cosa? Per che cosa abbiamo intenzione di sacrificare la nostra innocenza? Che cosa ci
guadagniamo? Forse alcune persone sono troppo brillanti e possono cercare di sfoggiare la propria “brillantezza” per un breve
tempo, ma non rimangono nella storia eterna. Passano per persone egoiste o molto disoneste. Nessuno le rispetta.

C’è dunque un grande attacco all’innocenza della gente, un grande attacco. Si inizia coi bambini. Come vedete, questa continua
pazzia di cui sentiamo parlare… voglio dire che non riesco nemmeno a capire perché lo facciano. Compiono, sui bambini, questi
assurdi attacchi e abusi. È solo perché vogliono distruggere l’innocenza. Forse coloro che lo fanno non hanno innocenza in sé e
non vogliono che nei bambini resti alcuna innocenza. In India è qualcosa che non possiamo comprendere, non possiamo proprio
comprenderlo; ma ora sta diventando molto più diffuso, molto più di moda perché vi è indubbiamente un attacco all’innocenza,
non solo nei confronti del bambini ma anche delle persone innocenti. Infatti, chi commette deliberatamente atti criminali, ogni
genere di azioni corrotte, non cercherà, mai e poi mai, di proteggere l’innocenza. Mai. Perché c’è una contrapposizione. Loro
fanno qualcosa che ritengono sia la migliore. Non so se pensino a quel modo, ma non capisco cosa giustifichi un
comportamento del genere, ossia attaccare l’innocenza dei bambini.

Scoprirete che questa innocenza sta subendo attacchi in molti modi. Se i vostri figli vanno bene, se vanno bene negli studi,
qualcuno potrebbe tentare di influenzarli. Se scoprono che qualcuno è innocente, cercheranno di metterlo nei guai. L’innocenza
è di per sé un potere tale da sfidare l’odio, la natura immorale della gente.

Innanzitutto, dovremmo osservare come i nostri condizionamenti prevalgano sull’innocenza. Vi rendono estremamente
ritualistici. Anche in Sahaja Yoga ho visto, l’ho anche sentito, che la gente è estremamente, estremamente ritualistica. Ora, il
ritualismo è così: se dovete dire qualcosa per tre volte la dite per tre volte, o per sette volte, come persone incatenate. Ho visto
dei sahaja yogi così; e altri sahaja yogi - penso che siano pieni di bhut - che hanno paura di me. Cosa c’è da aver paura di me?
Hanno paura perché sono pieni di bhut! Altrimenti perché dovreste? Io vi amo tutti e non troverete un guru più grande, più mite di
me. Non credo. Ma loro hanno paura, anche se li guardate non sorrideranno, avranno paura. Che cosa avete fatto di male? Siete
diventati sahaja yogi! Sono così ritualistici in tutto.

Si dovrebbe comprendere la differenza tra protocollo e ritualismo. Un bambino innocente conosce il protocollo. Ricordo un
bambino che venne a trovarmi in Austria e io dissi: “Andiamo di sopra”. C’era una piccola scaletta di legno. Lui rispose: “Cosa?
Salirà senza un tappeto rosso?”. Gli venne in mente questo, vedete.

Così per i bambini, i bambini innocenti, la venerazione, qualsiasi cosa, non è ritualistica, viene dal cuore. Sentite dal cuore come
rendere omaggio, come mostrare il vostro amore. Una persona innocente lo fa in modo molto dolce, mentre una persona molto
ritualistica potrebbe anche picchiarne un’altra (dicendo): “Perché hai fatto così? Non avresti dovuto metterci la canfora. Perché
hai messo la canfora così? È molto sbagliato”. Non c'è niente di sbagliato. Se lo fate con il cuore, con il cuore aperto,
innocentemente, va tutto bene. È il cuore aperto che è necessario, non un cuore chiuso: “Perché l'hai fatto? Perché non l’hai
fatto? Dove ti sei seduto? Cosa è successo?”. Niente.

Ora siete nel regno di Dio e qui non ci sono norme e regole tali per cui dobbiate essere ritualistici.

Ma ogni cosa ha due aspetti. Ora, per esempio, vi dico che non occorre essere ritualistici.

Una volta sono andata in un ashram e ho visto che era tutto come in un porcile.



Ho chiesto: “Cos’è questo? È un ashram o cosa?”. Mi hanno risposto: “Madre, ci ha detto Lei di essere innocenti e di non essere
ritualistici. Così abbiamo pensato, ‘Buttiamo tutto dove ci pare. Che bisogno c’è di essere ritualistici?’.”

È una cosa molto comune a tutti gli abitanti degli ashram. I leader mi riferiscono che i sahaja yogi non hanno assolutamente
alcun senso della cura e della pulizia dell'ashram. Non se ne preoccupano minimamente: se è casa loro se ne prenderanno cura,
ma se è un ashram no. È molto sorprendente. Invece ho visto, o meglio ho saputo, che gli ashram di tutti i guru falsi e pieni di
bhut sono assolutamente splendenti. Veramente. È davvero sorprendente. E persino qui a Cabella mi è stato detto che vivono
come animali.

Ho detto: “Gli animali sono innocenti, sapete”. Se andate in un giungla - non so, stavolta vi porteremo in una giungla - non
sentirete cattivi odori, non vedrete niente di orrido, niente: è pulitissima, impeccabile, sempre. Ma metteteci un solo essere
umano e saprete immediatamente che lì c’è stato un uomo. (Gli animali) hanno i loro sistemi per tenere pulite le cose.

Anche una tigre, che è una creatura innocente - fino allo stadio animale siete innocenti - ha il suo stile. Non so se conosciate le
tigri o no, ma una tigre ucciderà un animale perché dopotutto deve mangiare. Si suppone che debba mangiare solo animali, non
mangia l’erba. Che fare? Non è vegetariana, Dio l’ha fatta così e lei lo accetta. Va ad uccidere una mucca o qualcos’altro, poi
lascia lì la sua preda affinché il sangue coli fuori. Nessuno toccherà la preda, nessuno, non per paura ma per protocollo, perché
la tigre è veramente il re. Il giorno dopo arriva, mangia lei, poi mangia la sua famiglia, poi basta per un mese intero; se ne vanno.

A quel punto iniziano ad avvicinarsi gli animali inferiori. Ad esempio, come li chiamate? - non so la parola inglese, non so se ce
l’hanno - i leopardi, i leopardi. I leopardi e tutti questi animali vengono fuori ed iniziano a mangiare (i resti).

E poi anche quelli di livello sempre più basso fino agli uccelli. I corvi rimangono indietro, sono gli ultimi. Ci pensate? Hanno una
tale organizzazione! Si spostano dalla Siberia fino all’Australia. Come fanno? Pensate. Ciò che li guida è l’innocenza. E
l’innocenza è un magnete, è un magnete; è veramente un magnete. In un essere umano non trovate un magnete perché ormai si
è evoluto molto; ma inizia proprio come un magnete. Così loro (gli uccelli migratori) sanno qual è il nord, qual è il sud, l’est e
l’ovest. Anche se trovate una piccola ape e la contrassegnate, torna da dove è venuta.

Come trova la strada? È l'innocenza che è come un magnete, funziona come un magnete. Anche nei pesci. Pensate al senso
dell’orientamento dei pesci. Noi non lo abbiamo, gli esseri umani possono perdersi. Insomma, io mi sono persa spesso con i
molti autisti che ho avuto. Mi sono persa tante volte, ma gli animali mai. Sapete, se prendete un cane ma poi non lo volete più, e
lo abbandonate, diciamo, a cinquanta miglia di distanza, tornerà a casa. Come fa a trovare la strada?

Queste qualità che sono innate in loro grazie all’innocenza, in realtà sono le qualità della forza elettromagnetica ed anche di
pranava, ossia della forza elettromagnetica quando è carica del principio di Ganesha. Ecco perché sono così sistematici, sono
così puliti, sono così assennati; ma non sono ritualistici. Loro non sono ritualistici. Qualsiasi cosa Dio abbia dato loro, l’hanno
accettata, sono vincolati ad essa. Ne sono vincolati e vivono con quei limiti.

Se poi si sale al livello degli animali che vivono con gli esseri umani, essi sono pure molto affettuosi. Vogliono solo amore,
nient’altro. Vedete, se un giorno non vi interessate del vostro cane, lui non mangerà il suo cibo, non mangerà, non si preoccuperà
del cibo. È davvero notevole. Ho visto anche tra i bambini come vogliano solamente amore, non accettino altro che l’amore. Ma
non appena iniziano a crescere, vedete, specialmente in un mondo materialista, subentra tutto il materialismo.

Il secondo modo in cui uccidiamo l'innocenza dei nostri bambini è inculcando idee materialiste nelle loro teste. S’intende, ci sono
i media che oggi vendono orsacchiotti con il compleanno. Orsacchiotti con il compleanno. Ci pensate? Così tutti acquistano un
orsacchiotto con il compleanno. Poiché i genitori non vogliono stare in compagnia dei bambini, prendono qualche giocattolo,
questo, quello - uno o due va bene - e li lasciano con i giocattoli, davanti alla televisione accesa: “Ora stai lì seduto”. I bambini
diventano naturalmente materialisti. Iniziano a chiedere cose, e fanno tali richieste che a volte si rimane stupiti.



Portate un bambino occidentale al mercato e siete rovinati! Ma se ci portate dei bambini indiani, non prenderanno mai niente.
Veramente, è così difficile far sì che ... almeno così ho visto con i miei nipoti ed altri: ce li portate ed è difficile persino comprare
loro un altro paio di scarpe. (Diranno): “No, ne abbiamo già un paio, perché vuoi comprarne un altro? Ne basta uno. No.
Possiamo andare.” “Come?” “Possiamo tornare in auto o anche a piedi”. “Ma non avrete scarpe, niente”. “Un paio va bene,
perché averne due?”.

Date loro dei soldi e compreranno una piccola cosa e torneranno.

Come vedete, è l’intera tradizione del materialismo che ha portato questa innocenza ad una battuta d’arresto. A quel punto il
bambino inizia a crescere secondo lo stesso stile materialista. Si mette a giudicare la gente da quante automobili ha. Vedete,
sono così stupidamente materialisti che, quando andai a Boston, gli operatori della televisione mi chiesero quante Rolls Royce
avessi. Io risposi: “Non ne ho neanche una”, e loro: “Non ci interessa, non è nel circuito degli affari (dei guru, ndt)”.

Ecco cosa c’è ormai nella mente degli occidentali adulti. Ma anche i bambini oggi vogliono questo, domani vogliono quello. C’è
una continua competizione per le cose materiali, chiedendo questo, chiedendo quello. Immaginate un po’che gara ci sarà tra
qualche anno quando ci saranno persone interessate esclusivamente a collezionare e ad acquistare oggetti. Insomma,
compratori e venditori, nient’altro.

Perciò dovete stare molto attenti a non viziare i vostri figli, a non preoccuparvi troppo di loro, a non tenerli ad un livello
materialista. Scopritelo: se si stanno orientando troppo verso il materialismo, correggeteli.

È molto semplice ed occorre farlo, perché dobbiamo salvaguardare i nostri figli e la loro innocenza.

Ora, per gli altri sahaja yogi adulti che sono molto maturi, devo dire che sono molto innocenti. Devo ammettere che sono molto
innocenti in confronto alla società che li circonda, indubbiamente. Si deve ammirare realmente il modo in cui sono diventati così
innocenti, il modo in cui comprendono questa musica divina e tutto il resto. È veramente degno di elogio. Tuttavia, se
quest’innocenza non viene diffusa, se quest’innocenza non agisce, si deteriorerà, non crescerà. Il vostro quoziente d'intelligenza
sarà inferiore a quello degli altri, ve lo posso garantire. Loro crescono bene nel materialismo. Il loro quoziente d'intelligenza
cresce nel materialismo, ma il vostro quoziente d’intelligenza non crescerà a meno che non diffondiate questa innocenza
attorno a voi.

Ormai sapete come farlo. È il potere della Kundalini con l’aiuto di Shri Ganesha. Vi aiuta in ogni chakra. Ho scritto che Lui è il
vice-rettore di ogni università poiché deve apporre il visto. È presente in ogni punto, ma dovete capire che questo deve
diffondersi, deve diventare collettivo, deve fluire.

Per diventare così, cosa dovremmo fare noi? Dovremmo cercare di organizzare programmi. La gente rimarrà incantata dalla
vostra innocenza, senza dubbio, saranno sorpresi di come siete innocenti, di come potete essere così belli in questi tempi
moderni, non c’è alcun dubbio su questo. Ma nel fare così cercate di essere innocenti. Non dovreste essere astuti, non dovreste
essere furbi, non dovreste cercare di ostentare di essere molto brillanti o altro, perché l’ego potrebbe intromettersi cercando di
mettervi in testa delle idee. È meglio mostrare di essere innocenti ed essere innocenti interiormente. L’intero essere interiore può
veramente caricarsi dell’energia di Shri Ganesha, senza dubbio, e la vita esteriore diventa innocente. Diventa innocente. Intendo
dire che io non mi intendo di operazioni bancarie, di soldi. Sono piuttosto scarsa in tutto - nelle cose terrene intendo - non sono
astuta, non sono furba, come vedete. Eppure le cose funzionano grazie al potere interiore che uno ha.

Perciò fate affidamento sul vostro potere interiore e manifestatelo esteriormente. L’essere interiore, che è Ganesha, è lo stesso
in tutti noi. L’intero sistema sottile è uguale in tutti noi. I chakra sono gli stessi in tutti noi. L’unica cosa è che dobbiamo
mantenere la nostra innocenza assolutamente sgombra da tutte queste sciocchezze terrene come la moda, questo, quello.
Scoprirete subito che il vostro essere si manifesterà. L’essere si manifesterà.



Ora riflettete su una cosa semplice come questa: io sono indiana, nessuno mi conosce; eppure, ogni volta che tengo una
conferenza, ho come minimo da cinque a seimila persone. Come mai? Come mai vengono alle mie conferenze a quel modo?
Ovunque, in tutto il mondo. Come minimo. A volte siete molti di più. Che c’è di tanto speciale?

Così, quando abbiamo a che fare con la gente, siamo sahaja yogi, siamo santi, dobbiamo parlare loro come santi. Dobbiamo
comportarci da santi, e la gente non dovrebbe in alcun modo avere l’impressione che siamo furbi o interessati a qualcos’altro.
Quando inizierete a farlo, a far fluire l’innocenza, sapete, tutti gli Dei e le Dee vi aiuteranno. La vostra creatività sarà mille volte
superiore al normale. Tutti devono pensare a come lo diffonderemo. Ad esempio mi ha fatto piacere sapere che in America, fra
tutti i posti, si sono messi in contatto con questi senatori, ottima idea. Vediamo se funziona.

Dobbiamo dunque scoprire tutti i modi e metodi e tutti gli stili che si addicono ad un santo, non a un politico o ... Al giorno d’oggi
naturalmente tutti gli atleti sono eroi; se si vuole diventare eroi, si diventa atleti. Non (comportatevi) così, ma come santi. E la
santità è rispettata, qualsiasi possa essere la situazione, qualunque possa essere la situazione, chiunque possa affrontarvi.

Di recente, quando mi trovavo a Kiev, la moglie del leader mi ha detto: “Madre, avevamo quella Sua vecchia macchina che poi
abbiamo venduto, e ne abbiamo ricavato abbastanza soldi da poterne comprare una nuova. Così siamo andati alla fabbrica a
comprare un’auto nuova.” E l’hanno comprata. Fuori dalla fabbrica c’è un’associazione mafiosa; penso che oggi i siciliani siano
arrivati anche lì. I mafiosi dunque erano fuori ed hanno detto: “Dovete pagarci molto denaro”, moltissimo.

Loro hanno risposto: “Non abbiamo soldi”. “Perché? Cosa fate?”. E sua moglie (del leader) ha detto: “Meditiamo”. “Davvero? Così
non avete soldi”. “No”. “E questi bambini?”. “Meditano anche loro”. Lei parlava loro in questo modo così innocente. Hanno
raccontato di aver visto i loro volti addolcirsi dopodiché hanno detto: “Va bene, andate”.

Avevano dimenticato di dover estorcere loro del denaro; altrimenti (di solito) prendono l’auto. Confiscano l’auto o pretendono
denaro.

Hanno detto: “Va bene, andate”. Mi hanno raccontato questa storia.

Pertanto, la semplicità aiuta sempre. L’innocenza vi aiuta sempre e ha un tale impatto, un tale impatto! Vi dico che una persona
che, come diciamo in sanscrito, è vigraha - vigraha significa una personalità che ha un coefficiente - una persona innocente ha
un coefficiente talmente grande da poter incantare chiunque. Ma la cosa principale è che dobbiamo essere innocenti, non
preoccuparci tanto del denaro, non contare ogni cosa, non preoccuparci del cibo. Questo però non va fatto mediante uno sforzo
di volontà, ma con innocenza.

Per un santo non è importante dove dorme, cosa fa. Egli vive come deve vivere poiché il suo nutrimento è l’innocenza; e non si
arrabbia, non grida contro la gente, niente del genere. Naturalmente, potrebbe accadergli di dover gridare contro i bhut come
fece Cristo; diversamente è una persona molto pacifica, gioiosa, felice, piena di umorismo.

Bene, oggi, in questo puja, vorrei benedirvi con tutte le qualità di Shri Ganesha ad eccezione della sua rabbia.

Che Dio vi benedica.

[1] Anidride solforosa, la cui molecola è formata da un atomo di zolfo e due atomi di ossigeno.
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 1996) Navaratri Puja, Navami - Nona Notte di Navaratri, Cabella Ligure (Italia), 24 Ottobre
1993. La Devi ha molte forme ma è la personificazione della Shakti. Adi Shakti dona shakti a tutte queste personificazioni e così
vi sono molte Dee. In momenti diversi vennero su questa terra e fecero tutto ciò che era necessario per l'ascesa di coloro che
erano ricercatori. In particolare quella che conosciamo di Jagadamba Durga. Cercava di proteggere tutti i ricercatori della verità
e distruggere tutte le forze del male. Perché senza l'ascesa degli esseri umani, essi non conoscono la verità, ecco perché
qualsiasi cosa cerchino di fare è una proiezione mentale. E questa proiezione mentale, se non è sostanziata dalla verità, del
dharma, declina. In sanscrito si chiama glani. Quando questo glani ha luogo, allora le incarnazioni nascono per risolvere il
problema. In tutte le incarnazioni della Dea si sono incarnate moltissimo le forze sataniche, che si sono incarnate; e Lei ha
dovuto combatterle e distruggerle. Ma questa distruzione non era solo a fini distruttivi, perché le forze del male devono essere
distrutte. Ma le forze del male cercano sempre di opprimere i ricercatori, opprimere i santi, cercano di far loro del male, a volte
anche di distruggerli. Tutte queste forze distruttive non giungono nello stesso momento, di solito; in momenti diversi è facile
controllarle. Ma il fine dell'incarnazione è quello di salvare, proteggere coloro che sono ricercatori perché sono le persone più
importanti nel regno della spiritualità. Tutti gli altri non sono altro che polvere, buoni a nulla, inutili. Se non stanno cercando la
verità, agli occhi di Dio, sono vite inutili che sono venute e se ne andranno. Non hanno valore e non hanno dignità, non hanno
capacità di comprendere nulla. Così nel giudizio dell'amore Divino abbiamo due categorie di persone. Una (di coloro) che sono
ricercatori e un'altra di coloro che non lo sono. Potrebbero essere brave persone, belle persone, magari fanno molte buone cose,
opere sociali, questo genere di opere, lavoro missionario, potrebbero fare ogni genere di lavoro. Ma se non ricercano la verità,
allora non entrano in quella categoria per i quali Dio deve incarnarsi. Cercate di capire la preziosità, l'importanza dei ricercatori.
Questo è ciò che voi avete fatto: ricercare. Pochissime persone... se calcolate la percentuale dei ricercatori è molto piccola ma è
molto importante. Perché, diciamo, una piccola parte d'oro ha molto più valore di mucchi d'acciaio. Allo stesso modo un
ricercatore vale molto di più nella crescita della spiritualità. L'intero universo è stato creato, l'intera atmosfera è stata generata,
tutta l'evoluzione ha avuto luogo per quale motivo? Perché gli esseri umani conoscano la verità. Ma nell'atmosfera moderna c'è
una grandissima maledizione, penso il male più grande, più di tutti gli Shumba e i Nishumba e tutto il resto; la peggiore di tutti è il
materialismo. Perché il materialismo vi rende grossolani. Anche nella vostra ricerca, quando state ascendendo, quel
materialismo sottilmente vi cattura . Ho notato questo. Quando le persone arrivano a Sahaja Yoga, bene, vanno in profondità
dentro se stesse, comprendono ciò che sto dicendo, vogliono sapere tutta la conoscenza interiore, ciò che viene detto Atma
Gyan. Atma Gyan ha due significati: la conoscenza dello Spirito e la conoscenza di se stessi. Essi scoprono tutto ciò e sanno
cos'è. Questo stato è lo stato per il quale la gente ha fatto ogni genere di cose, è andata sull'Himalaya, ha meditato al freddo
senza molti vestiti indosso, ha vissuto nelle caverne con qualche frutto. Hanno praticato ogni genere di tapasya perché la ricerca
era così profonda, così urgente e non potevano uscire da quella forza di ricerca. Ma nei tempi moderni, il materialismo ritarda
quel forte desiderio, quella dedizione. Fa impazzire le persone quando sono ricercatori. Ho visto che, prima di venire in Sahaja
Yoga, la gente spende molto denaro, vanno in molti posti, vanno sull'Himalaya, in Nepal, in Giappone, si muovono dappertutto.
Ma dopo essere giunti a Sahaja Yoga, dopo essere diventati lo spirito per la crescita della propria nuova consapevolezza, il
progresso è ritardato. Si dovrebbe anche comprendere che dopo tanto correre qua e là trovate qualcosa di così prezioso, per cui
vi stabilizzate, e vi sentite molto soddisfatti di ciò, questo va bene. Ma che ne è dopo? La vostra crescita non dovrebbe fermarsi.
Si ferma a causa di... una delle cause principali è il materialismo. A causa del materialismo anche la vostra fede in voi stessi è
minore. Ora come avete visto gli Dei hanno pregato la Dea e Lei è venuta ad uccidere tutte le forze negative. Il motivo è stato che
il sincero desiderio degli Dei L'ha costretta ad incarnarsi. Un così sincero desiderio di ascesa tanto che a volte non potevano
ottenere il cibo, nemmeno l'acqua, e lavoravano così duramente per la propria ascesa che era disturbata dalle forze negative.
Così il loro richiamo era così dal cuore, così disperato e genuino e sincero che la Dea dovette prendere la propria nascita su
questa terra per salvarli, per proteggerli, per prendersi cura di loro. Ma vediamo che quando avete raggiunto una destinazione,
sentite: "Ora è meglio stabilizzarsi". Ora, con cosa intendete stabilizzarvi? Se dopo aver ottenuto la realizzazione siete completi,
siete nella totalità, siete assolutamente uno con la realtà, non c'è nulla da fare. Diventate un santo. E un santo non ha bisogno di
pubblicità, non ha bisogno di nulla, il suo messaggio si diffonde, la gente lo vede e sa che è un grande santo. Così tanti santi non
hanno nemmeno lasciato la propria casa. Un detto molto comune in India è: "Non dovresti lasciare il tuo takiya", cioè "Non
dovresti lasciare il cuscino su cui stai riposando". Questo era il criterio di un guru. Coloro che devono cercare devono venire dai
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guru e arrampicarsi almeno per sei, sette miglia, e poi il guru non incontra nessuno, potrebbe schiaffeggiarvi, colpirvi, farvi
cadere da quell'alta montagna, vi metterà alla prova in così tanti modi! Finalmente potrebbe selezionare una persona a cui dare
la realizzazione. Così questa brama, questo sforzo disperato era sempre presente. Ora, veniamo a Sahaja Yoga in questi tempi
moderni. A volte non solo sento che Sahaja Yoga è molto semplice, ma anche che vizia moltissimo. Sapete di avere la
realizzazione sapete tutti di essere meglio degli altri, di esservi liberati di così tanti problemi e che ora siete diventati maestri di
voi stessi. Allora la responsabilità che avete verso voi stessi e verso i vostri compagni si riduce, perché vi sentite molto
soddisfatti di voi stessi. L'altro giorno una sahaja yogini mi ha telefonato. Intendiamoci, mi chiamano per qualsiasi tipo. Mi ha
detto "Sono andata dal dottore e con le radiazioni hanno visto che ero incinta, così cosa dovrei fare del bambino?". Mi chiamano
per una cosa così piccola! Quale dovrebbe essere il nome del figlio, cos'è questo, cos'è quello. Insomma devo lavorare molto più
di quanto faccia un qualsiasi prete. Sono preoccupati di cose piccolissime. Va bene, per questo va bene, devo dirvi quello che va
fatto ad un tal punto, o cosa dovreste fare. Se perdono il treno mi telefoneranno: "Madre abbiamo perso il treno, che fare ora?".
Così devo dire loro "Bene, date un bandhan", anche questo devo dire loro! Oppure supponiamo che il loro padre sia malato, abbia
problemi di cuore. Allora mi telefoneranno "Madre mio padre è malato ha un problema di cuore, non è un sahaja yogi, cosa
potete fare?". Così Madre deve mettere l'attenzione sul padre che non è un sahaja yogi. per cose piccolissime mi scrivono, per
cose così piccole che non potete immaginare come non comprendano per quale motivo sono qui. Comunque non ho mai detto
"Questa cosa che mi chiedete è stupida, non dovreste sprecare il mio tempo", mai. Ma dovremmo vedere ora che se non stimate
voi stessi come anime realizzate, non potete valutare neanche il mio tempo, o cosa sono. Questa incarnazione può essere
completamente sprecata a causa di questo atteggiamento materialistico. In questi tempi moderni non so cosa non abbia
funzionato con gli esseri umani, perché la cosa più importante nella vostra vita è ascendere e crescere. Cercate di avere
un'ampia visione del tutto: perché è stato creato questo universo, perché siete stati creati come esseri umani, che bisogno c'era
di fare tutto ciò? Perché è stato fatto? Se avete una visione molto ampia del tutto, allora cercate di localizzare la vostra
posizione: dove sono? E poi: come mi ha selezionato il Divino e ora sono diventato un sahaja yogi? Così ora qual è la mia
responsabilità? Questo bisogna vedere. Ma al contrario ho visto gente che dice: "Devo traslocare". Allora mi telefonano e
chiedono: "Madre dobbiamo prendere la nostra sedia o no?". Questo dimostra che non valutano bene se stessi e non valutano
bene me. Entrambi. Perché chiedono cose talmente piccole, talmente stupide che è impossibile comprendere come possano dei
sahaja yogi fare tali domande. In questa prospettiva possiamo vedere la Dea. Lei viene su questa terra sotto diverse forme in
momenti differenti per salvare i ricercatori della verità e per realizzare l'ascesa dei ricercatori della verità. Potete immaginare?
C'è molta differenza tra l'incarnazione della Dea prima del Kali Yuga, mentre ora è una cosa molto diversa: siete venuti su questa
terra per diventare sahaja yogi. Dovete avere un corpo, una mente, emozioni, tutto, semplicemente carichi di spiritualità, carichi
di spiritualità. Dovrebbe essere, di solito. Perché per  quanti anni in passato avete ricercato Dio? Allora, il fatto che siate giunti
qui, che coincidenza! Quindi, che cos'è, quando avete un così grande vantaggio per essere giunti a Sahaja Yoga grazie alla vostra
ricerca e ora avete ne scoperto la soddisfazione, qual è la responsabilità che avete? L'incarnazione stessa è venuta su questa
terra, non solo per proteggervi, per nutrirvi ed uccidere i demoni. No. È venuta su questa terra per parlarvi di tutto ciò che è sottile
dentro [di voi] e per dirvi quale dovrebbe essere la vostra relazione, esteriormente come interiormente. Non siete mai stati
connessi con la verità, non siete mai stati connessi con questo potere onnipervadente, non siete mai stati connessi con Dio
Onnipotente. Bisogna quindi capire "Che cosa grandiosa è accaduta, che solo per me, questa Kundalini è uscita e ha toccato
questi centri più alti!". Come? Questo non è stato fatto prima, no, erano solamente protetti, erano solo accuditi. Da nessuna parte
è scritto che la Dea ha dato la realizzazione alla gente, da nessuna parte! Lei è responsabile, può donarla, uno dei Suoi nomi è
che... bene, non solo uno ma almeno dieci nomi sono che Lei vi dona il nirvana, che Lei vi dona la libertà, che vi introduce alla
libertà. Tutte queste cose sono scritte, ma, ciò che sta succedendo ora è che la gente non è stata ancora in grado di
comprendere il valore della propria vita nei tempi moderni. Osservate il modo in cui la gente fa domande, il modo in cui la gente
continua a chiedere  come la gente è preoccupata: "Ora mio figlio è grande, cosa dovrei fare?". Cosa dovresti fare? Il bambino è
grande, mettilo a scuola, fai ciò che vuoi! "Madre, per favore, ci dite dove mettere il bambino?". [Solo] allora mettete il bambino.
"Avete visto la scuola, Madre?". "No". "Allora andate a esaminare la scuola". Immaginate Kali Mata in questa situazione! Avrebbe
dato due bei ceffoni, ve l'assicuro. Chiunque dica una cosa del genere, che cosa se ne può ricavare? Ma fino a questo livello di
dettaglio il senso materno deve agire. Non lo fareste per i vostri figli, lo so. Ma quando veniamo ai figli, cosa fanno loro? Ancora
materialisti. Oggi in particolare è un giorno molto grande, del Dashera lo chiamano. Questo è il  giorno in cui, come sapete,
Ravana fu bruciato, effigi di Ravana furono bruciate ovunque. Quando Shri Rama venne, questo fu fatto, la sua vittoria. Ma la sua
vittoria non fu quella di creare sahaja yogi o di dare la realizzazione, no! La sua vittoria fu l'uccisione di Ravana. Ciò venne fatto in
quell'epoca per preparare il presente, per gli avvenimenti di oggi. Fu fatto molto tempo fa in modo che verrà il giorno in cui la



gente avrà un corretto sistema di valori della vittoria di Shri Rama. Ma non accade, perché questa incarnazione di Mataji Nirmala
Devi è molto diversa, molto illusoria, Mahamaya. Così siete lasciati a voi stessi, fate ciò che volete. Potete fare tutto ciò che
volete. Così mi chiederanno "Madre, abbiamo un problema". Dissi "Cosa?" "Non sappiamo che tipo di sedia dovremmo
comprare". Per qualsiasi piccola cosa si affideranno a Madre, ma per le cose importanti, mai! Che strano uso dell'intera
faccenda è iniziato: ciò che è così grande, così importante, viene usata per qualcosa di assolutamente assurdo. Per cui
osservate la differenza tra le incarnazioni. Una incarnazione viene su questa terra per salvare la gente, per portarla fuori dal
fango della Maya. Ma un'altra incarnazione è venuta non solo per parlarne, ma per donarvi la realizzazione e poi per prendersi
cura delle vostre piccole, piccole cose. Così quando questa signora ha telefonato e mi ha chiesto "Cosa dovrei fare? Per favore
Madre curami" -è un atteggiamento molto diverso quello dei bhakta di quei tempi rispetto ai bhakta di oggi, c'è una grossa
differenza- dissi: "Non mi hai mai chiesto nulla quando hai fatto tutto ciò, non importa. Ora, qualsiasi cosa tu abbia fatto, è
meglio che veda il bambino, me ne occupi, metta a posto il bambino, tutto, ma vieni qui". Però poi ho compreso che questa
donna è così attaccata al proprio figlio. Ho telefonato al leader e ha detto "È un attaccamento terribile, c'è un attaccamento
terribile al bambino". Per cui da una assurdità a un'altra assurdità. Questa incarnazione ha una tale varietà di lavori da fare.
Neanche le 64 kala, le 64 abilità di Shri Ganesha sono sufficienti a risolvere ciò. Perché è così complicato? Dopo aver dato la
realizzazione del Sè ci dovrebbe essere una semplice marcia verso la vostra meta e verso la vostra crescita. Ma perché una tale
complicata assurdità continua ad infastidirvi? Che cosa volete? Dovremmo chiedere: "Cosa vuoi?". "Voglio un figlio". Dopo
Sahaja Yoga non dovreste volere nulla. Perché volete avere un bambino? Ci sono così tanti bambini, potete prendervi cura di
loro. 'Io voglio' va via; dovrebbe andare via dalla vostra mente che "Io voglio questo e io voglio quello". Questo volere ora è finito,
ciò che volevate è la vostra realizzazione. Dopo questo, ciò che è successo è che ora quello che Io voglio è più importante. Io
voglio che voi diventiate veramente distaccati dal materialismo. Ciò non significa che dovete diventare come Hare Rama Hare
Krishna, no, no, no, no. Loro non sono distaccati. Sono persone estremamente attaccate. Ma il distacco è uno stato in cui niente
può vincolarvi, niente è importante, la cosa più importante è la vostra ascesa spirituale, niente può attrarvi più di questo
proposito. Questo è esattamente ciò che è necessario che i Sahaja yogi comprendano. A confronto con i Sahaja yogi, che cosa
ha passato la gente? Bene, quando lo leggo, mi sento veramente male. Qui tutto è conveniente, vieni qui, gusta del buon cibo,
bella compagnia, è come un festival, tutto è ben fatto e se manca qualcosa sarò io quella che dirà agli organizzatori: "Cos'è
questo? Avreste dovuto fare questo, avreste dovuto fare quello". Ora giungiamo ad un punto in cui dobbiamo capire: cosa
vogliamo? A cosa serve uccidere gli Shumba e i Nishumba? A cosa serve abbattere questa Chiesa Cattolica, a cosa serve?
Perché voi siete statici, siete incollati in un posto, non c'è progresso. Perciò a cosa serve fare tutte queste cose in continuazione
e distruggere tutta quella negatività? Qual è il fine? È troppo arbitrario che tutti dicano "Madre, tu hai dato loro il permesso, tu hai
dato loro l'autorizzazione, per cui ora agiscono nel modo in cui sono". L'altro giorno una giovane ragazza è venuta da me, suo
figlio era molto malato. Le ho chiesto: "Mediti?". Lei è stata zitta. Ho detto "Posso capire bene che non mediti, perché so cos'è,
non mediti nemmeno!". Così la cosa principale di oggi è che è il giorno del Dashera in cui la gente va, attraversa i confini dei loro
villaggi e porta oro ai loro genitori. Questa è la storia, è così. Ora ciò che dovete fare è attraversare i limiti di questo materialismo,
questa assurda forza rimpicciolente che agisce su di voi, e dovete trascenderla e portare, come ho detto, oro, che è qualcosa di
inossidabile, dai confini di Sahaja Yoga. Quanti di voi lavorano davvero sul campo? Quanti di voi parlano di questo alla gente?
Cosa fate al riguardo? Perché sto parlando a voi e non agli indiani in questo modo? Perché il loro atteggiamento è diverso. Il loro
atteggiamento non è materialista, è spirituale. Loro vogliono la loro ascesa spirituale, per la quale soffrono molto, ce la mettono
tutta per fare in modo di raggiungere quello stato in cui possono facilmente essere arresi. Questo stato di arresa deve venire.
Per esempio avete un problema, diciamo il problema di non aver vacanze, e volete venire per il puja, diciamo, per esempio. Sto
solo dando un esempio. Ora se volete venire al puja, semplicemente venite! Non solo avrete il lavoro, ma potreste avere una
promozione. Ma non avete nessuna fede nella vostra ascesa, non avete nessuna fede nel fatto che siete i prescelti. Questo è ciò
che manca a causa del materialismo. Ultimamente in America abbiamo un grandissimo sahaja yogi, Dave Dumphy. Gli ho detto
"Dave, faresti meglio a rilevare il ruolo di leader dell'America perché questo gentiluomo non è a posto e faresti meglio a
sostituirlo". Immediatamente ha detto "Va bene Madre". Ora, lui vive a Honolulu, i nostri programmi e tutto il resto vengono fatti
da  Los Angeles, e sembra molto strano che io debba chiedergli di venire a lavorare lì. Ora, dove siamo? Siamo le persone che
sono state benedette con tutti i poteri. Siamo stati benedetti, ma non vogliamo praticare, non vogliamo scoprire quali poteri
possediamo. Siamo preoccupati dei nostri figli, preoccupati di quale sari indosseremo o preoccupati di chi è il leader e di cosa
dovremmo fare della leadership. Tutte queste cose non ci aiuteranno, non siete qui per questo. Cercate di capire, siete qui per
diventare lo Spirito e per poi diffondere la luce dello spirito. Niente è importante; quando inizierete a fare ciò, sarete stupiti di
come la fede funzioni. Non è fede cieca. Non dovete nemmeno dirmelo, funziona semplicemente. È questione di pochi giorni,



potreste ottenere molti risultati per ciò che avete desiderato. Non sono cose materiali, superficiali; potreste ottenerle ma la
domanda rimane. Qualcuno, diciamo, vuole dedicare la sua vita, cosiddetta, a Sahaja Yoga. Allora, cosa fate? Cosa fate se vi
dedicate? Per prima cosa c'è la fede: dovete sapere quanta fede avete in qualsiasi cosa. Ci credete o no? Se ci credete, che cosa
avete fatto a riguardo? Così a questo stadio dovete fare introspezione. "Cosa stai facendo? Cosa dobbiamo fare? Fino a che
punto dobbiamo andare?". È un momento importantissimo e voi qui seduti siete anime estremamente importanti Ma se non
valutate i vostri sistemi e voi stessi, perché Dio dovrebbe preoccuparsi di voi? Perché Dio dovrebbe cercare di darvi idee? Perché
dovrebbe cercare di interessarsi minimamente a voi, a persone di quel genere?  Devo solo dirvi che nel giorno di questo puja, è
una tale combinazione che è il Dashera, che Io sono qui ed è anche, possiamo chiamarlo l'ultimo giorno del Devi puja. Dobbiamo
vedere dentro noi stessi, fare introspezione, "Cosa ho fatto per Sahaja Yoga? A parte prendere cura dei miei bambini, cucinare
per il marito, ecco tutto". Anche gli uomini possono pensare la stessa cosa: "Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto per
Sahaja Yoga?" Solo, "Voglio incontrare dei politici, voglio incontrare questa persona, voglio incontrare quella persona", a che
scopo? Loro dovrebbero venire a incontrarvi! Ma la fede in voi stessi è molto debole. Penso sia la ragione principale di tutta
questa caduta, la fede in voi stessi  Questa fede è una cosa per cui voi sapete che è così. Avete visto le mie fotografie, ne siete
convinti. Non c'è nulla di cui essere convinti, ma questa fede non è una con il vostro cuore. Semplicemente non è con il vostro
essere, è fuori. "Va bene, Madre farà questo, Madre risolverà questo, Madre farà questo". Ma il tutto ora è, a me sembra così, tale
che devo obbligatoriamente dirvi di fare una qualche tapasya. Chiedete a qualcuno "Mediti?" "No Madre". Molto chiaramente:
"No Madre, non meditiamo". "Allora cosa ci fate qui?" "Ho del dolore a un ginocchio, così sono venuto da te. Va bene, ma io non
medito, sono molto onesto, non medito. Mi fa solo male il ginocchio; per favore curalo. Non medito". Quanti di voi meditano
veramente ogni sera? Guido ha detto "Madre, se parlate loro così diranno 'Bene, di sera lo faremo ma non di mattina, perché
Madre ha detto 'Fatelo di sera''. Non c'è serietà, non si può sperare in nessun genere di entusiasmo riguardo ciò. "Va bene, se
non oggi, vedremo domani. Madre dice così, non è necessario, non è importante, va bene". Così convincete voi stessi. Ma chi è
che ci perde? Non io, io non ho bisogno di Sahaja Yoga, vero? Io sto facendo tutta la tapasya per il vostro Sahaja Yoga. Che cosa
ne dite, voi gente, di fare un po' di tapasya per questo? Ora, ciò che sto cercando di dirvi è che voi avete la realizzazione, ora
avete raggiunto un grande stato di comprensione anche della conoscenza interiore e anche delle vostre connessioni con lo
Spirito e con Dio Onnipotente. Ora sapete tutto questo; sapete molte cose. Nonostante ciò, non è come dovrebbe essere dal
vostro cuore, dal vostro sincero desiderio Non serve per niente a nessuno ingannare se stesso, mai. Non sto dicendo qualcosa
per X, Y, Z, lo sto dicendo per tutti voi. Non cercate di ingannare voi stessi. Siete qui per un così grande obiettivo. Questo
obiettivo è correggere voi stessi e donare la libertà delle nostre menti da tutte queste assurde forze distruttive e poi, diffonderla
ovunque, parlare di ciò. La mia convinzione è questa: che qualcosa deve accadere ai Sahaja yogi per comprendere quanto sia
importante sistemare qualcosa che sta dentro di noi, che è allo stato potenziale, che sta proprio per venire alla superficie. È
questa responsabilità, se siete un ebreo, un cristiano o altro, non fa alcuna differenza, è tutto esteriore. Per cosa dovete farlo?
Siete giunti in un nuovo regno di consapevolezza, in un nuovo regno di vita più alta in cui sapete tutto del vostro Sé interiore, in
cui sapete tutto su ciò che è bene e ciò che non lo è, tutto. Dopo aver anche saputo tutto ciò se non crescete, a chi allora darete
la colpa? Così, ora giungiamo al punto di comprendere l'importanza di questo Kali Yuga, in cui la vostra Madre è qui per aiutarvi e
anche per prendersi cura di voi molto teneramente, dolcemente, per dirvi tutto -in verità non posso restare arrabbiata con
nessuno per più di un minuto-, per spiegarvi dolcemente cosa avreste dovuto fare e cosa potete fare, e cosa dovete fare. Tutte
queste cose, veramente ho sempre continuato a dirvele, e a farvi prendere coscienza molto dolcemente e a spiegarvi e dirvi che
questo è un vostro potere che è dentro di voi e a cui dovete accudire ed incrementarlo; avete anche così tanti libri o modi di
comprendere ciò. Ma questa conoscenza interiore che avete è qualcosa di simile: "Ho una conoscenza interiore riguardo,
diciamo, al modo in cui costruire queste cose, ma non lo faccio". È proprio così semplice. "Semplicemente non lo faccio! Ho la
conoscenza interiore, bene, sono laureato ma sono pazzo". È così; ci sono così tante persone mentalmente molto ben
equipaggiate in Sahaja Yoga, lo so. Ma per quanto riguarda seguire Sahaja Yoga, non ci sono. Così ora vi sto mettendo in
guardia. È come disse Cristo: "Alcuni semi che sono germogliati, sono caduti sulla strada, si sono seccati e sono morti". Ora il
giudizio sta avendo luogo continuamente; mentre vi sto parlando, tutto il giudizio sta avendo luogo. Per cui dovete meditare ogni
sera e poi dovete pensare a quello che avete fatto oggi, "Durante tutta la giornata, cosa abbiamo ottenuto?" Ma sono così
calcolatori! "Supponiamo che vada lì alle cinque, poi devo essere di ritorno alle sette altrimenti perderò il ... e non vedrò questa
persona, quella persona". Tutto funziona così, con il tempo, con l'importanza di cosa assurde. Ma ciò che deve agire è la vostra
fede che "Io farò cose veritiere, sensate...". [Questo è più un puja] per il lato destro, direi. Dashera è un puja di lato destro perché
venerate Shri Rama, il suo arco e tutto il resto. Ma pensate a questa incarnazione. Per quattordici anni restò in galera; andò lì per
una ragione precisa. Se qualcuno deve andarci anche per un anno, è un problema. Non è una prigione ma possiamo dire che la 



foresta in cui andò era come una prigione per lui. Era il figlio di un re, non aveva un posto dove vivere, dormire; ovunque andasse
doveva costruire la sua piccola capanna. Così andò, doveva farlo. perché lo fece? Perché aveva fede in se stesso, è Shri Rama e
deve proprio fare queste cose. Aveva fede in se stesso e aveva fede in Dio Onnipotente: qualsiasi cosa sta facendo, la sta
facendo come volere di Dio. "Questo è ciò che devo fare, finito non mi interessa se devo affrontare Ravana o devo affrontare
quest'altro, non mi preoccupo. Sono un sahaja yogi, non importa. Il mio compito è diffondere Sahaja Yoga, bene, il mio lavoro è
ripulire me stesso e conoscere me stesso. Questo è il mio lavoro, il mio compito ed è ciò che devo fare. Non sono preoccupato
se sarò ammesso a scuola o no. Non sono preoccupato se qualcuno deve prendere l'aereo, e se troverà il biglietto o meno". Non
ci crederete proprio: se mostrate fede in voi stessi otterrete l'ammissione, otterrete il biglietto, tutto ciò che volete è lì. È tutto lì,
non dovete lottare per ottenerlo, non dovete preoccuparvene. È proprio lì. In tutta la mia vita è sempre successo. Naturalmente la
mia fede è solida come Gibilterra, non c'è dubbio, perché Io so cosa sono e so cosa sono tenuta a fare. Così per me non c'è
problema: ho tutta la fede. E conosco tutti, posso dire di poter distinguere un uccello in volo. Posso non mostrarlo, a volte potrei
dire "Va bene, questo va bene", o altro. Ma so per certo cosa sono cosa devo fare. Allo stesso modo voi dovete conoscere voi
stessi, perché voi siete un genere diverso di persone. Non siete quelli che hanno bisogno della protezione di Dio, che hanno
bisogno della protezione della Madre, no, voi dovete dare protezione agli altri, vedete, voi dovete dare luce agli altri, voi dovete
mostrare loro il cammino, siete qui per questo fine, non per avere una casa o, come la chiamate, una riduzione delle tasse. Non
siete qui per questo. Tutte quelle assurdità le dimenticate. Sicuramente vi dovranno concedere una riduzione. Io vivo così,
assolutamente. Non mi preoccupo. Quando viaggio, che ci sia un biglietto o meno, che ci sia, come dite, un posto o meno, non
me ne preoccupo. Non mi preoccupo per niente. Bene, sto viaggiando, non penso nemmeno di essere in viaggio, penso solo di
essere lì, ecco tutto! Dico così tante cose che sembrano così ampollose, e così egoiche, come ad esempio ho detto che "Questa
Chiesa cattolica sta per finire". L'ho detto. Se fosse stato qualcun altro avrebbe detto "Forse, magari...". Pertanto bisogna
cambiare il proprio linguaggio, lo stile e la nostra comprensione dovrebbe essere che siamo persone dure, dure per quanto
riguarda noi stessi, con gli altri siamo gentili, dolci e teneri. Ma per quanto riguarda noi stessi, siamo duri. Una volta è  successo
che abbiamo traslocato e siamo andati in una casa, una casa davvero molto grande, ma non c'era niente su cui poter dormire.
C'era un letto, molto piccolo, dove mio marito dormiva. Lui non può proprio farlo. Io ho detto "Va bene, accetta la sfida". Ho
dormito per terra. Il giorno dopo avevo dolori al corpo. Ho detto al mio corpo: "Comportati bene, devi imparare a dormire anche
sulle pietre". Per un mese ancora ho dormito sul terreno. Dovete essere duri con il vostro corpo, dovete essere duri con la vostra
mente che vi dona idee di materialismo o ritarda il vostro progresso nella spiritualità. Ora troveranno scuse su scuse. Alla fine
giungete all'ultimo punto in cui non pensate alla vita materiale e non pensate alla vita mentale o a queste cosiddette vite
spirituali o altro. Ma pensate che va bene, siete liberi da ciò e ora siete diventati delle persone molto molto libere e potete fare
ciò che volete. Supponiamo che raggiungiate un tale stato, allora semplicemente vi sedete "Ho raggiunto questo stato", finito.
Ma come possiamo crederci? Qual è la prova che avete raggiunto quello stato? Dovete mostrarlo! Non sembra ma "Ah, lo
siamo...". C'è anche un mito in Sahaja Yoga: 'senior', lui è veramente un Sahaja yogi 'senior' (di grande anzianità in Sahaja Yoga).
Non capisco, cos'è questo? Come può esserci anzianità in Sahaja Yoga? Non può esserci anzianità, per niente! Ora qualcuno,
diciamo, entra nel mare; alcuni restano per anni lì vicino, in riva al mare aggrappandosi alla terra perché hanno paura di nuotare,
e alcune persone venute solo ieri potrebbero saltare e lanciarsi e gioire del mare. Per cui com'è che "Lui è senior?". Non abbiamo
questa storia dell'anzianità in Sahaja Yoga. Non c'è anzianità. (Poi c'è anche un altro mito) ...forse è una scusa, non so cosa dire.
Ma è una cosa molto comune dire che "Lui è un Sahaja yogi senior" o "Dopotutto è un Sahaja yogi senior". non riesco a capire, è
come dire che questo mulo è senior, [mentre] un altro mulo non lo è. Poi un'altra cosa di cui soffriamo molto, che è molto
comune, è questa, che "Madre ha detto così". Chiunque dirà: "Madre lo ha detto a me, mi ha chiamato e me l'ha detto". "Cosa ha
detto?", "Oh, sei un grande Sahaja yogi, sei questo, sei quello". Ora ci sono due possibilità. Una, potrei averlo detto solo per
prenderlo in giro, sono Mahamaya, o forse devo aver detto tutto ciò solo per fare in modo di gonfiare il suo ego così verrà in
Sahaja Yoga, e questo è qualcosa di sostanziale piuttosto che sbattere la mia testa. Così "Madre ha detto così: 'Sei un così
grande Sahaja yogi, questo e quest'altro'", userà parole molto ampollose, un linguaggio molto enfatico. E allora la gente "Ah, che
gran Sahaja yogi!". Così il giudizio di un Sahaja yogi non viene da ciò che proclama ma da ciò che ottiene. Ho visto che dei
Sahaja yogi sono anche estremamente arroganti, molto arroganti, si danno moltissime arie, tutto ciò è lì. Ho visto così tanti
Sahaja yogi di quel genere, che sono molto arroganti e che cercano di fare una grande mostra di che grandi persone sono.
Humpty Dumpty come vengono chiamati. Bene, ma cosa dire di un Sahaja yogi che non è così? Qual è il suo stile? Lui guarderà
solamente, testimonierà il tutto, gioirà semplicemente e riderà di ciò che sta accadendo: "Perché quest'uomo parla così, che
senso ha il suo parlare in questo modo?". Una persona che è un Sahaja yogi è una gemma, una gemma per cui ovunque la
portiate, in qualsiasi luogo, la la gente dirà che è una gemma. Il mio stile è questo: quando vedo una persona o vedo un Sahaja



yogi ovunque, per prima cosa vado dentro me stessa, per prima cosa. Non so se voi potete farlo, ma Io posso. E allora vedo
quella persona in un prospettiva molto diversa e con diversa comprensione. Perché tutti questi poteri sono anche in voi, non
sono solo miei poteri, voi tutti avete questi poteri, ma la sola differenza tra voi e me è che io ho completa fede in me stessa e voi
non avete nessuna fede in voi stessi. Per cui siamo ad un incrocio in cui dobbiamo capire chi andrà più in alto e chi andrà più in
basso. Dovrete scoprire chi è che otterrà qualcosa, e dove sono io paragonato a quella persona. Si dice che dobbiate soffrire,
dobbiate fare questo, dobbiate fare quello, niente di tutto ciò per grazia di Dio, niente di tutto ciò! Ora, cos'è, cosa succederà a un
Sahaja yogi, come saprete chi è un Sahaja yogi? Come saprete chi lo è solo a parole? Il solo modo è che voi evolviate, diventiate
come uno specchio e vediate da voi che genere di persona è, e vediate anche voi stessi, cosa siete. Il discorso di oggi e più un
tipo di, è in realtà un discorso assolutamente ispirato ed è quello che dovrebbe dirvi che tutto ciò che abbiamo fatto oggi è
questo: comprendere i nostri valori riguardo la vita. Dovremmo comprendere perché siamo su questa terra, qual è il nostro fine e
cosa dobbiamo ottenere. Con questo vi dono tutte le mie benedizioni dal cuore, e voglio che voi accettiate le mie benedizioni di
essere le grandi luci del desiderio di Dio. Cercate di capire in che momento importante siamo nati e che voi siete diventate così
buone e belle persone di Dio. Che Dio vi benedica.
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È davvero molto gratificante vedere che così tante persone da tutto il mondo sono venute in Russia per adorare la Dea Lakshmi.
Quando non potete spiegare ogni cosa intellettualmente fate ricorso alle arti per esprimervi. E allora fate uso di simboli per
esprimere ciò che non potete dire a parole o che non potete esprimere razionalmente. Questo è ciò che fa un artista, che fa
anche un poeta: estendere la propria immaginazione al punto da creare un simbolo.
Ma la mente è limitata e può arrivare soltanto fino a un certo punto, e quando non è sostanziata dalla verità e dalla realtà, dopo
qualche tempo decade, l’intero movimento lineare decade e c’è un declino. Questo è ciò che constatiamo in ogni campo,
specialmente oggi che ogni cosa che era sublime è decaduta. Questo declino ha luogo e la gente inizia ad accettarlo. Ma dopo la
Realizzazione del Sé, quando siete diventati lo Spirito, la vostra immaginazione tocca la realtà. Allora i simboli che sono stati
falsati, che sono stati distorti si allontanano, e toccate la realtà dei simboli.

Questo è esattamente ciò che è accaduto ovunque: per esempio avevamo in India la Dea del benessere come Lakshmi, e questo
simbolo di Lakshmi fu descritto da santi e veggenti, nella realtà. Ma più tardi la gente non comprese il simbolo e la realtà dietro
di esso, e pensò: “Il simbolo di Lakshmi è denaro, è prosperità, oro, argento, diamanti, ricchezze”. E si misero a adorare il denaro:
è così che il simbolo del benessere, la Dea Lakshmi, fu distorto. Le persone non lo comprendono quando possiedono del denaro,
poiché si mettono a fare cose sbagliate. Persino in India, oggigiorno, le persone sono così corrotte che se date cento Rupie ad
un pover’uomo, egli andrà in un pub, penserà solo a se stesso e non ad altri, non alla sua famiglia, non ai suoi bambini, non al suo
paese, ma a se stesso.

Eppure il simbolo di Lakshmi è molto differente. In primo luogo, colui che ha Lakshmi deve essere una Madre, come una Madre,
deve avere l’amore di una Madre che ama i Suoi bambini. Deve essere una donna e, donna, sta per qualcosa di molto sublime. La
Madre è la fonte di tutte le energie ma ha pazienza, e ha amore, compassione. Un uomo che ha denaro non può essere felice se
non è compassionevole, se non usa questo denaro per darlo agli altri. Eppure cosa non è avvenuto, oggi, nei paesi che si
suppone siano ricchi: si sono messi a distruggere se stessi con il denaro che possiedono. Inoltre hanno usato il denaro per
esprimere la loro collera, la loro lussuria e la loro avidità.

Hanno anche sprecato il loro denaro nel tentare di ostentare che sono qualcosa di assai individualistico. Come in America!
Andai là e incontrai un uomo molto ricco e, allorché salii sulla sua automobile, Mi disse: “Le maniglie della porta si aprono
girando dall’altra parte”. Dissi: “Perché, qual’è l’utilità di cose di questo genere? Qualcuno può restare chiuso a chiave nella tua
automobile!”. E lui: “È la mia individualità, è il mio genio, vede, che ha creato questo, qualcosa di non comune!”. Poi entrai in casa
sua e Mi disse: “Stia attenta: questo bagno è molto speciale”. E poi: “Se preme questo bottone, salterà direttamente in piscina”.
Io dissi: “Non voglio entrare in questo bagno”. Allora Mi portò verso il suo letto e disse “Questo letto è speciale, se preme questo
bottone le gambe andranno su, se preme questo bottone la testa andrà su”. lo dissi “Non voglio compiere queste acrobazie per
tutta la notte, dormirò per terra”. Adesso, la gente del blocco Orientale talvolta pensa che gli Americani o gli Europei o le persone
cosiddette ricche siano assai felici. Non lo sono, poiché non hanno saggezza. Continuano a sperperare denaro in questo modo,
sono falliti, buoni a nulla. Un giorno si muoveranno in Rolls Royce, domani saranno sulla strada a mendicare. Poiché non c’è
Lakshmi in loro, è solamente denaro.

Il simbolo di Lakshmi - dovremmo tentare di capire - è molto importante. Poiché se la Lakshmi risiede nel vostro nabhi e se Ella è
soddisfatta, solamente allora nasce il principio di Mahalakshmi: significa allora che incominciate a vedere oltre. Ora, questa
gente possedeva tanto denaro che non sapeva cosa farne e pensò: “No, non è sufficiente, dobbiamo cercarne ancora”. Allora
ricorsero alle droghe e a cose d’ogni genere. Se trovate qualcuno in Inghilterra o in America, in qualsiasi posto, con abiti
stracciati, sappiate che è un uomo ricco. Questa è la condizione di perversione in cui ogni cosa viene corrotta.

Ora il principio di Lakshmi è che, come ho detto, Lei è una Madre e nelle due mani tiene fiori di loto di color rosa. Il loto rosa sta a
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significare un fiore che è venuto fuori dallo stagno e permette perfino ad un insetto spinoso di entrare. Ciò significa che un uomo
ricco o un uomo con Lakshmi deve avere una casa o tutto un ambito familiare o una proprietà che sia assai bella come il loto, di
colore rosa: ciò significa invitare, accogliere tutti, ospiti di ogni genere. Questo insetto pieno di aculei, entra e dorme molto bene
sulla corolla di quel loto e, nella notte, il loto lo ricopre, cosicché non senta freddo. L’uomo provvisto di denaro o l’uomo dotato di
ricchezza non è un Lakshmi-pati, non è colui che ha le benedizioni della Lakshmi, ma (solo) l’uomo dotato di saggezza e che ha
denaro, possiamo dire che abbia ricevuto le benedizioni della Lakshmi. Come il loto, egli è ospitale, ansioso di accogliere ospiti
nel proprio essere e di prendersi cura di loro. Allo stesso modo una persona che ha denaro, che si suppone sia benedetta da
Lakshmi, dovrebbe essere della medesima ospitale personalità.

Ma la cosa sorprendente è che tutte quelle nazioni che oggi paiono essere ricche si sono comportate come parassiti. Hanno
depredato tutti i paesi, hanno formato imperi. In India per esempio. Come sapete, abbiamo avuto per trecento anni gli Inglesi, i
Britannici, trecento anni, come nostri ospiti. Vennero senza alcun visto, senza alcun (permesso di) immigrazione. Ma se ora un
Indiano deve andare in Inghilterra, si trova in una situazione impossibile. E coloro che ci vanno, perlopiù non sono trattati allo
stesso modo con cui trattano la propria gente.

Lo stesso in America. Grazie a Dio, Colombo stava per venire in India e lo credo che Shri Hanumana lo spedì giù in America,
grazie a Dio! Altrimenti tutti gli Indiani sarebbero stati sterminati e Io non sarei stata qui. Lì uccisero tutti gli indiani, tutti gli
indiani e portarono via tutte le loro terre, e ora si suppone che siano ricchi! E i peccati, che hanno commesso, devono ricadere su
di loro, non è vero ? E non potete andare facilmente in America, come se quella fosse la loro propria terra. Nessuno di loro
appartiene a quella terra! Poi possiamo occuparci delle persone che pensano di appartenere a stirpi superiori poiché possono
fare più denaro. Voglio dire, hanno ucciso la gente nelle camere a gas, compiuto ogni sorta di cose, come possono essere una
razza superiore? Non riesco a capire! È questo il segno di un essere superiore? Se, per noi, Cristo è il simbolo di una personalità
più elevata, allora quali erano le Sue qualità ? Egli era l’uomo più nobile a cui si potesse pensare, la personalità più grande per
quel che concerne la moralità. E che capacità di perdono, che magnanimità, che gloria! Era colui che fu benedetto da Lakshmi,
era un’anima soddisfatta. Egli non commetterebbe alcunché di sbagliato, qualsiasi quantità di denaro possiate dargli, nessuno
riuscirebbe a comprarlo.

Dopo essere venuti in Sahaja Yoga, è importante sapere che siete benedetti da Lakshmi. Con una mano Ella dà, dona agli altri.
Questa è la Sua natura: dare. Se, per esempio, fosse aperta una porta soltanto, l’aria non entrerà, ma se aprite l’altra porta, allora
soltanto circolerà. L’essere soddisfatti è una delle qualità di un Sahaja yogi. Alcuni di loro chiedono insistentemente miracoli,
soldi. Non è questo il modo in cui dovrebbe esprimersi la vostra attitudine.
Ora abbiamo raggiunto un livello nel quale non avete più fondamentalismo nella vostra testa, ma adorate tutte le grandi
incarnazioni, tutti i grandi veggenti e tutti i profeti. La maggior parte di essi non possedeva denaro, ma erano benedetti da
Lakshmi, poiché erano anime soddisfatte. Pertanto questa è la qualità di una Lakshmi, che dovrebbe dare soddisfazione. Sapete
che in economia, in genere, i desideri non sono saziabili. Qual’è il desiderio saziabile? È il puro desiderio, che è la Kundalini.
Quando siete assolutamente soddisfatti e sapete che non v’è significato nella bramosia di denaro, di potere e di tutte le cose
senza senso, allora il principio di Mahalakshmi è risvegliato dentro di voi e questa Mahalakshmi vi dà la ricerca.
Allora diventate una speciale categoria di persone che William Blake descrisse come ‘Uomini di Dio’. Quindi non avete questi
condizionamenti della vostra infanzia, della vostra nazionalità, delle vostre cosiddette religioni esteriori, nessun
condizionamento. Ma vi elevate più in alto e diventate lo Spirito. Quello è il momento in cui comprendete il principio di Lakshmi
dentro di voi.

Il Principio di Lakshmi è che voi provate gioia nel fare per gli altri: in consapevolezza collettiva volete fare per gli altri. Se ancora
siete preoccupati soltanto di voi stessi, delle vostre comodità, dei vostri propri guadagni, della vostra gloria personale, entrate in
uno stato di squilibrio. Lakshmi sta ritta su un loto, completamente in equilibrio. Per di più, ella non lo fa valere. Stando appunto
ritta su un loto, ella non asserisce il suo potere, di essere cioè la Dea del denaro. È assolutamente soddisfatta di se stessa. Se
voi non siete soddisfatti, ciò significa che non conoscete il vostro Sé, che siete ancora un Sahaja yogi immaturo. Un Sahaja yogi
è una persona che è assolutamente contenta dentro di sé, poiché il suo Sé, il suo Spirito, è la fonte di tutta la conoscenza
assoluta, è la fonte di illuminazione per la vostra attenzione, ed è la fonte di gioia. Gioia non è felicità e infelicità, che dipendono
dall’ego, ma è assoluta. Tanto divertimento provate dopo la Realizzazione, che non vi preoccupate per il denaro, non vi



preoccupate per nulla. Se ne avete bene, se non ne avete va bene (lo stesso). Siete completamente distaccati.

Infine vi racconterò la storia di Raja Janaka, che fu il padre di Shri Sita, la moglie di Shri Rama. Deve essere vissuto 6000 anni
addietro, ed era un re. Pertanto doveva indossare tutti gli ornamenti e tutti gli abiti che un re doveva indossare. Tuttavia tutti i
santi di quei giorni solevano toccargli i piedi. Un discepolo di un Guru disse: “Perché gli toccate i piedi? Dopotutto egli vive come
un Re e si abbiglia come un Re”. Egli disse: “ Non hai idea di chi egli sia. Se ha compassione di te, potrebbe darti la Realizzazione
del Sé”.
Questo discepolo, Nachiketa, si recò dal Re e disse: “Signore, sono venuto per ottenere la mia Realizzazione”. Egli disse: “Mi
dispiace, non posso darti la Realizzazione del Sé, mi dispiace. Puoi prendere tutte le mie proprietà, ogni cosa, ma non posso darti
la Realizzazione del Sé, poiché non hai ancora raggiunto quella personalità”. Nachiketa fu deluso e disse: “Benissimo Signore,
attenderò finché sarai pronto a mettermi alla prova per verificare se posso ottenere la Realizzazione”. Così egli disse:
“Benissimo, andiamo a fare un bagno nel fiume”. Mentre stavano facendo il bagno, accorse gente dal palazzo e dissero a lui, il
re: “Signore, il tuo palazzo è in fiamme”. Ciò nondimeno egli stava meditando. Poi vennero di nuovo e dissero: “Ora tutta la gente
sta scappando via di là, tutti i tuoi parenti, tutta la tua famiglia”.
Ciò nonostante egli meditava e Nachiketa lo osservava. Allora dissero: “Tutto il fuoco sta ora venendo qui, i tuoi abiti saranno
bruciati. Ancora egli meditava, ma Nachiketa corse fuori e raccolse i suoi vestiti. Allora realizzò quanto quest’uomo fosse
distaccato dal suo denaro, dalle sue sostanze, dalla sua famiglia. “E guarda me, mi preoccupo di piccole cose come questa. Lui
deve vestirsi in quel modo poiché è un re”. Gli si arrese e ottenne la sua Realizzazione.

In quei giorni era assai difficile ottenere la Realizzazione del Sé, anche dare la Realizzazione del Sé, ma questi sono tempi
speciali, il tempo della fioritura. Lo chiamano l’Ultimo Giudizio, voi potete chiamarlo il tempo della Resurrezione, potete
chiamarlo Qiyamat, come lo chiamano nel Corano. Si dice che la gente uscirà dalle proprie tombe e otterrà la resurrezione! Ciò
che resta nelle tombe è null’altro che un mucchietto d’ossa! No. Tutte queste anime morte prenderanno la propria nascita,
prenderanno un corpo umano e prenderanno la propria Realizzazione in questi tempi speciali. Questa è la cosa saggia da dire, e
sta anche avvenendo. Ora avete ottenuto la vostra Realizzazione per merito delle buone azioni che avete compiuto nelle vite
passate, noi diciamo parva-punyas, ma dovete rispettarla e dovete comprendere che ciò che avete ottenuto è grande! Dovete
sapere che ora siete lo Spirito. Siete gente speciale. State per risolvere i problemi del vostro paese, della vostra comunità, della
vostra società, delle vostre famiglie. Risolverete i problemi del mondo intero. Siete coloro che porteranno la pace su questa
terra. Siete coloro che sono sul punto di creare un nuovo mondo di meravigliosa gente Divina. Abbiate fede in voi stessi: questa
fede agisce molto rapidamente poiché non è una fede falsa, è una realtà. E crescete in Sahaja Yoga, non siate dei nani!

Sono felice di vedere la collettività, ora, nel blocco Orientale e in Russia, e in altri paesi che oggi sono qui. Ora là state
risparmiando denaro. Questo non esiste nella mente di una persona evoluta. Sono molto felice di essere potuta andare in Russia
e che stiate chiedendo le benedizioni della Lakshmi. La prima cosa che dovreste chiedere è la soddisfazione, poi la generosità.
Una persona che ha le benedizioni di Lakshmi non può essere avara, non può! È una persona malata, quella che tenta di
risparmiare denaro qui, che tenta di risparmiare denaro là. In questa circostanza noi saremo capaci di creare quell’atmosfera
che è molto propizia per il vostro paese. E tutte le altre persone che sono venute dagli altri paesi porteranno anche questa
atmosfera nei propri paesi. Ora voi sapete che non avete più karma lasciati in eredità, è tutto finito, e ora siete persone nuove e
belle. Il tempo della fioritura vi ha ora portati come frutti. Pertanto non prestate attenzione a voi stessi, ai vostri mali, ai vostri
guai e le cose miglioreranno, miglioreranno definitivamente. Qualcuno mi diceva che aveva un dolore al ginocchio. Mi sono resa
conto, appunto, che io tante volte ho male al ginocchio, un dolore qui, poiché assorbo da voi, ma non ci penso mai! Non mi
preoccupo mai, poiché vedo il mio corpo, bene, come questa macchina. Se è guasta, aggiustiamola, finito! Ma se pensate tutto il
tempo: “Mi fa male qui, questo è sbagliato, non ho denaro, devo fare questo affare, quell’affare...”, è finita.

Ora dobbiamo ascendere al regno della consapevolezza superiore. Posso continuare a parlare di ogni cosa che è sublime,
bella... Ci sono molti discorsi che ho tenuto, ma i discorsi non sono altro che parole. Questa è la rete delle parole, pertanto
dobbiamo uscirne. Dovete andare oltre la mente. Questa è la Mia visione e tanti di voi l’hanno realizzata. Sono sempre vostra
ogni qualvolta lo desideriate; ogni qualvolta desideriate che Io venga, verrò. Il mio Amore è più grande della mia volontà. Ma
anche voi dovete amare voi stessi e amare la vostra Realizzazione del Sé.



Che Dio vi benedica.

C’é una cosa che dobbiamo sapere, che nel Nabhi risiede la Lakshmi e voi avete raggiunto uno stato in cui ella è una realtà
dentro di voi. Non è più un simbolo. Oggi, dopo il puja, questo principio di Lakshmi deve essere risvegliato dentro di voi, e
dovrebbe diffondere tutta la sua luce nel centro del Nabhi.

Che Dio vi benedica tutti.

Prima di tutto adoriamo Shri Ganesha. Egli è il simbolo - per voi è la realtà - dell’innocenza, della purezza, della saggezza. Egli fu il
Primo a essere creato; prima che l’intero universo fosse creato. Pertanto dapprima adoreremo Shri Ganesha: compiranno
quest’adorazione i bambini, poiché essi sono il simbolo di questa innocenza.



1993-1211, Shri Krishna Puja

View online.

Shri Krishna puja. Yamuna Nagar (India), 11 Dicembre 1993.

Oggi celebreremo il puja a Shri Krishna.

Nella vita di Shri Krishna, il fiume Yamuna ha svolto un ruolo molto importante. Il fiume Yamuna è molto profondo, l’acqua è blu
che dicono fosse anche il colore di Shri Krishna. Invece, il fiume Gange scorre più veloce e ed è molto meno profondo. Il
prossimo anno potremmo, magari, recarci ad Allahabad[1] e vedere il punto in cui si incontrano i due fiumi (applausi).

Tutto l’Haryana[2] è stato un luogo davvero molto storico, mitologico. Saprete che i Pandava e i Kaurava combatterono nel
Kurukshetra[3] e, inoltre, tutta questa zona fu utilizzata fin da tempi remoti per la meditazione. Markandeya, che avete sentito
nominare molte volte, meditò in questa zona. Prima si recò in Maharashtra, dove avete visto il Sapta Shringi[4] e, in seguito,
venne qui a meditare e vi scrisse il suo trattato. Ovunque trovate luoghi del genere (?); e vi sono state anche anime realizzate,
rispettate ancor oggi.

Va detto, innanzi tutto, che questa è una zona di grande spiritualità poiché Shri Krishna ha vissuto qui, e a quell’epoca non
esistevano autoveicoli o automezzi, così egli ha vibrato meravigliosamente tutta questa terra; adorava giocare nei pressi del
fiume Yamuna. Ovviamente, egli non trascorse qui la sua infanzia ma in seguito, divenuto re, visitò questo luogo molte volte.

Dobbiamo comprendere il suo carattere in modo molto speciale. Innanzitutto abbiamo avuto l’incarnazione di Shri Rama.
Vishnu, come sapete, si incarnò come Shri Rama. Ma Shri Rama dimenticò la propria divinità. Gli fu fatta dimenticare la sua
divinità ed egli visse come una persona normale diventando un re come quello descritto da Socrate, cioè un re che desidera il
bene del suo popolo. Egli dovette persino sacrificare la propria sposa: ciò è indubbiamente molto simbolico. Dall’altra parte
dell’India settentrionale potremo vedere le zone da lui vibrate, dove si spostò; ma il Maharashtra lo percorse a piedi nudi,
camminando e camminando e camminando. Tutto questo Paese è davvero vibrato da grandi santi e grandi incarnazioni.

Un aspetto di Shri Krishna era quello di essere simile ad un fanciullo; egli volle creare un’atmosfera di allegria, di gioia, poiché,
dopo l’avvento di Shri Rama, la religione era presa molto seriamente e la gente praticava una religione molto austera. La stessa
incarnazione tornò poi come Shri Krishna, e Shri Krishna volle dimostrare che la spiritualità non è austera, è lila, è un gioco al
quale dovete giocare. E lo dimostrò nella sua vita. Ma la gente non lo comprende affatto poiché, partendo dal concetto di Shri
Rama, non può accettare di ‘scendere’, qualche volta, al livello di Shri Krishna che, a mio avviso, era molto superiore, in quanto
dovette dimostrare che tutto questo mondo è solo uno scherzo, è maya, ed oltre tutto ciò, è Gioia.

Tutto il suo stile era molto interessante. A quell’epoca non potevano disporre di pendal[5] così belli, non potevano avere così
tanti discepoli, così egli ci provò secondo il suo stile. Quando era un bambino, c’erano molte mungitrici chiamate Gopi che
facevano il bagno nel fiume Yamuna, non qui - lui rompeva le loro brocche d’acqua e l’acqua scendeva lungo la loro schiena. Il
fiume Yamuna era stato vibrato da Radhaji. Ra–dha. Ra significa energia; dha, Colei che sostiene. Ra–dha. Egli non sapeva
come parlar loro della Kundalini, allora lanciava dei sassi, dei sassolini contro le brocche e l’acqua scorreva lungo la loro spina
dorsale, concedendo in questo modo le benedizioni della Kundalini. Il suo stile era proprio molto semplice, giocoso, gaio e
nessuno capiva perché facesse tutte queste cose. Anche da molto piccolo, quando vi erano delle signore che facevano il bagno
lui tentava di risvegliare loro la Kundalini, così nascondeva i loro indumenti per vibrarli.

Molti non comprendono che un bambino piccolo è molto innocente. E lui le prendeva in giro e cercava di dimostrare che la vita
non è altro che gioia. Poi restituiva loro gli abiti.

In seguito crebbe e divenne re di Dwarika[6]. Nel nostro Paese vi sono intellettuali molto occidentalizzati che cercano di
sostenere che vi siano stati due Shri Krishna. Vogliono analizzare qualsiasi cosa senza comprendere la spiritualità, la
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sottigliezza sulla quale essa si basa. Si narra che egli avesse sedicimila mogli: erano i suoi poteri. Vedete, per gli uomini, io sono
una Madre. Posso avere migliaia di figli, ragazzi, ragazze, uomini, donne; nessuno può dire niente sul mio carattere. Ma per gli
uomini è molto difficile. Quindi egli fece nascere tutti i suoi poteri sotto forma di donne che erano sposate ad un re. In realtà non
erano sposate, costui le aveva rapite e le teneva prigioniere. Egli allora le salvò, le liberò e le sposò.

Se notate, si pone l’accento sul matrimonio: egli le sposò. Esse erano i suoi sedicimila poteri. Come sapete, egli ha sedici petali e
mille sono del Sahasrara, sedicimila poteri che lui sposò. Poi ebbe (anche) cinque mogli e la gente trova da ridire anche su
questo. Soltanto Krishna può farlo; le cinque mogli sono i cinque elementi. La loro essenza (degli elementi, ndt), la loro essenza
causale venne sotto forma delle sue mogli e lui le sposò. Ma egli era un’anima completamente distaccata.

Vi sono molte storie sul suo distacco. C’era un grande rishi, cioè un santo, un saggio, che era giunto fino all’altra sponda del
fiume Yamuna. (Anzi), accadde a Dwarika, lì non c’era il fiume Yamuna, ma c’erano il Narmada ed il Tapi[7]. Esse (le mogli di Shri
Krishna, ndt) volevano andare a servire il saggio e, nell’avvicinarsi al fiume, si accorsero che era in piena.

A quel punto tornarono da Shri Krishna dicendo: “Stavamo andando a rendere onore a questo saggio ma il fiume è in piena”. Lui
rispose: “Bene, andate a dire al fiume la verità. Grazie a quella verità, il fiume scenderà di livello”. “Quale verità?”. “Che Shri
Krishna è un brahmachari, una persona che pratica il celibato”. Egli aveva cinque mogli ed esse ribatterono: “Come possiamo
dirlo?” “Questa è la verità – ribatté - andate a riferirglielo. Ditelo al fiume e il fiume comprenderà la verità; il potere della verità
abbasserà la piena”. Esse allora andarono a dirgli: “Shri Krishna è un brahmachari”, ed il fiume, con loro sorpresa, si abbassò:
“Come può essere? Lui è nostro marito, come può affermare di essere un brahmachari?”

Poi servirono il saggio, lo servirono adeguatamente, gli offrirono del cibo e, sulla via del ritorno, notarono che il fiume era
nuovamente in piena. Erano molto preoccupate di come poter adesso attraversare il fiume, quindi tornarono indietro dal saggio
per informarlo che dovevano tornare a casa, ma il fiume era in piena e non sapevano come attraversarlo. Egli rispose: “È molto
semplice. Se volete passare è semplicissimo”. Chiesero in che modo e lui: “Come avete fatto ad arrivare qui?”. Risposero:
“Krishna ci ha detto di sostenere che lui è celibe ed anche il fiume Narmada è un fiume celibe. Allora il fiume si è abbassato”.

“Bene, allora adesso andate a dire al fiume che non ho consumato alcun cibo, non ho mangiato niente, sto digiunando”. E loro:
“Quest’uomo ha mangiato come un ingordo e ci dice una simile bugia. Come possiamo credergli?” Tornarono al fiume e gli
dissero: “Questo saggio non ha mangiato niente, è a digiuno; per favore, abbassati”. E il fiume si abbassò. Esse si sorpresero:
“Ma come, quell’uomo ha mangiato tutto e malgrado ciò, quando abbiamo detto questa enorme bugia, il fiume ci ha creduto!”. E
l’attraversarono.

Il punto è che le persone di quel livello, anche quando mangiano, non mangiano; anche quando sono sposate, sono celibi. È uno
stato, uno stato nel quale siete completamente distaccati. Assolutamente distaccati. Non sentite l’attaccamento al lavoro che
state svolgendo o alla vita che conducete. Non so dire in che modo ci si dovrebbe distaccare.

Ovviamente, con l’attività della Kundalini e la vostra meditazione, tutto quanto, e stabilizzando la Kundalini correttamente,
funzionerà. Vi stupirete di come vi distaccherete dalle cose; di come gestirete tutto senza avere la sensazione di essere voi a
farlo; di come riuscirete a fare tante cose senza nemmeno sentirvi stanchi. È uno stato, lo stato da raggiungere.

Perciò, che vi troviate o no a questo livello, la prima cosa che dovete capire è quante volte si usano le parole ‘io’ e ‘me’; quante
volte si dice: “Ho visto questo, mi è piaciuto quello, io qui, io là”, oppure: “Questo è mio figlio, questa è casa mia”, o cose simili.

Quando vi mettete a dire ‘io’ troppo spesso, non siete distaccati. Cercate di fare introspezione. Quante volte si dice: “Devo
svolgere questo lavoro; devo fare quello, devo provvedere a quest’altro; devo ottenere quello; questo è lo scopo della mia vita”?
Sono tutte parole illusorie. Quando vi distaccate, ripeto che si tratta di uno stato. Non vi distaccherete stando dritti sulla testa o
cose del genere. È uno stato che occorre raggiungere con la crescita.

Il messaggio di tutta la vita di Shri Krishna, è stato il totale distacco. Anche quando combatté in guerra a fianco di Arjuna, disse:



“Io sarò soltanto il cocchiere del tuo carro, ma non toccherò arma, non combatterò. Sarò soltanto il tuo auriga e, se tu
acconsentirai a questa condizione, ci sarò”. In realtà, Arjuna aveva un dilemma: “Come posso uccidere? Questi sono i miei
parenti, sono i miei guru, sono le persone a me più vicine, i miei amici. Come posso ucciderli?” E cadde in profonda depressione.
In quel frangente, Krishna disse: “Non ti rendi conto che sono già morti? Tutto ciò che nasce, deve morire, quindi devi ucciderli”.
La gente adesso dirà che Krishna predicava la violenza. No, non è così. Ciò che diceva è che queste persone, che erano adharmi,
prive di ogni senso di dharma, che erano state molto crudeli, che avevano molto osteggiato la tradizione del dharma, dovevano
essere uccise: “Che tu li uccida o no, sono già morti, perché hanno commesso molti peccati e sono già morti. Non dovresti
pensare che li stai uccidendo tu, ma sarà il Divino ad ucciderli; ucciderli per modo di dire”. E così ebbe inizio la guerra.

Anche riguardo alla Gita, la gente ha scarsissima comprensione di ciò che (Shri Krishna) intendeva comunicare. Innanzi tutto,
era in corso la guerra e lui parlava di filosofia: immaginate che distacco. La prima cosa che disse (ad Arjuna) fu che doveva
dedicarsi a Jnana. Jnan[8]significa bodh. Bodh, come sapete, è possibile soltanto attraverso l’illuminazione. Egli disse: “Dovresti
dedicarti a Jnana, a Bodh”, cioè all’illuminazione. Ma la gente non comprende Jnan; crede di poter comprendere la Gita leggendo
libri, leggendo le tante interpretazioni critiche sulla Gita. In questo Paese vi sono molte persone che tengono conferenze su Shri
Krishna, ma conducono vite orribili.

Innanzi tutto, egli (Shri Krishna) disse che è questa la cosa migliore da fare, l’unica cosa da fare. Lui non era un uomo d’affari; un
uomo d’affari vi parlerà prima di tutto di qualcosa che non va tanto bene e poi vi farà migliorare lentamente. Invece egli disse
apertamente che così si diventa Sthita Pragnya, vale a dire Sahaja yogi. Lo disse chiaramente.

Ma Arjuna rispose: “Se è così, perché vuoi che combatta in guerra, che compia questo karma (azione)?”. Anche ciò viene molto
frainteso; soltanto dopo la realizzazione potete comprendere che cosa egli intendesse per compiere i karma. Lo disse molto
chiaramente: “Svolgete il vostro lavoro, i karma, tutto ciò che dovete fare, le vostre azioni, e rimettetele ai miei Piedi di Loto”. Ciò
è impossibile, finché avete la percezione di essere voi ad agire, Ahambhava: si potrebbe dire che finché, a causa dell’ego, avrete
questa percezione interiore, o magari persisterà ancora questo ‘io’ dentro di voi, potrete anche pensare: “Rimetto questo ai Piedi
di Loto di Dio”, ma non lo fate.

Una volta che Arjuna ebbe posto questa domanda, Shri Krishna si rese conto che la natura umana non è diretta, non comprende
le cose in modo diretto; quindi egli disse diplomaticamente: “Bene, rimettete tutto ai miei Piedi”, cosa che voi non riuscite a fare.
La gente ci ha provato, ha tentato, era dopo era, per scoprire che così non funziona. Noi ci sentiamo responsabili di tutto ciò che
facciamo.

Perché quindi dovremmo pensare che stiamo rimettendo (le nostre azioni) ai Piedi di Loto di Shri Krishna? Ad esempio, alcuni
assassini dicevano: “È vero, abbiamo commesso degli omicidi, d’accordo, ma li abbiamo affidati ai Piedi di Loto di Dio”. Si è
diffusa questa convinzione errata. In questo Paese (India), vi erano persone orribili che uccidevano i viaggiatori nel nome della
Dea. In seguito a tutti questi malintesi, che facevano loro comodo, hanno iniziato a comportarsi così.

Egli affermò: “I vostri karma (azioni, ndt) dovrebbero essere ai miei Piedi di Loto”. Ciò è possibile soltanto dopo la realizzazione,
quando avete davvero la percezione di non fare niente. Se chiediamo ad un Sahaja yogi di dare la realizzazione a qualcuno, mi
risponde: “Non funziona”. Parla in terza persona, diventa una terza persona. Non pensa mai di essere lui ad agire. Alza la
Kundalini con la mano ma non dice: “Sono io a farlo”; magari dirà soltanto: “Non funziona, Madre, non funziona”. “Qual è il
problema?” E lui semplicemente risponderà: “C’è un problema in questo chakra”, ma non dirà mai: “Sono io ad agire.”

Così questo karma, questa azione, diviene akarma, vale a dire inazione. Sebbene voi agiate, eseguiate ogni cosa, non avete
tuttavia la percezione di essere voi a farla. È questo che egli disse: “In situazioni normali, la gente non si dedicherebbe alla
Realizzazione del Sé, quindi meglio dettare loro la condizione di rimettere ai piedi di Loto di Dio ogni loro azione”.

Poi parlò della bhakti. Molto furbo - sapete, io non sono furba quanto lui, vi dico tutto in modo diretto - perché egli sapeva che gli
esseri umani sono troppo intelligenti e, se si deve convincerli, non possono essere persuasi parlando loro in modo diretto. Allora,
in merito alla bhakti, egli disse: “Bene, ogni fiore, acqua, frutto mi offrirete, lo accetterò”. Questo per quanto riguarda la bhakti.



Ma ora viene il trucco: la bhakti si può praticare quando non esiste l’altro, Ananya. Ananya significa che non vi è nessun altro,
(soltanto) tu ed Io. Significa che dovreste essere connessi con Me, solo allora si può praticare la bhakti; ma nessuno comprende,
nessuno comprende il significato della parola Ananya, oppure non vogliono capire. Ananya significa che non esiste l’altro,
significa che siete un’anima realizzata. È questa la bhakti che accetterò.

Quando sento questi Hare Rama che soffrono di problemi di ogni genere, dire: “Madre, com’è possibile che soffriamo di problemi
legati a Shri Krishna?”, io rispondo loro che non hanno connessione con Shri Krishna. Non sono connessi. Supponiamo che
questo (microfono, ndt) non sia connesso: non funzionerà. Inoltre, esiste un protocollo, Shri Krishna è un’incarnazione. Qui,
anche se dovete incontrare il Primo Ministro e continuate a ripetere il suo nome, sarete arrestati. Ma Egli (Shri Krishna) è
onnipotente: come potete ripetere il suo nome con tanta leggerezza, come se vi appartenesse, come se poteste disporne? Esiste
un protocollo. Invece a loro (gli Hare Rama. Ndt) è stato detto di invocare il nome di Shri Krishna o di Shri Rama, o il nome di Dio.

Dovete pregare Dio per non dimenticarvi di Dio; è questo il motivo. Ma non è questo il modo. Queste persone continuano a farlo
come pazze ed è così che la Kundalini si rovina. Ho notato che hanno problemi al Vishuddhi e non hanno nessuna sensibilità
nelle mani. Seguitano a dirmi: “Madre, non percepiamo niente, ecc.”. E sono devoti di Shri Krishna! Quindi, anche la loro bhakti è
errata.

Ma qualsiasi cosa abbia affermato Shri Krishna, dovete interpretare ciò che egli ha tentato di dire fra le righe. Le sue monellerie, i
suoi scherzi infantili erano tutti molto dolci e belli e servivano a creare un sentimento di rispetto verso l’innocenza. Se un indiano
vede un bambino, sviluppa un sentimento che noi chiamiamo vatsalya, cioè un sentimento di grande amore, tenerezza e
protezione per il bambino.

Mi sorprende, al contrario, come i bambini siano attaccati in Occidente: essi subiscono molti attacchi. Non capisco perché (la
gente) si comporti così, non vi è alcun sentimento di vatsalya. È qualcosa di molto crudele. Non so se siano posseduti, o se vi sia
una qualche influenza delle vite precedenti, o qualsiasi altra cosa, ma è molto comune per loro (in Occidente) l’attacco che
sferrano all’innocenza, ai bambini piccoli. È impossibile capire come degli esseri umani possano comportarsi così.

Il meraviglioso comportamento infantile di Shri Krishna, vi fa sentire l’amore, la tenerezza, la protezione per i bambini
piccoli…(interruzione nella registrazione).

Devo parlarvi della sorella di Shri Krishna; stavo per farlo, ma lei ha pensato che potessi dimenticarmene (Shri Mataji ride).
Vedete, Shri Krishna aveva una sorella, come sapete, Vishnumaya. Lei è l’elettricità. Abbiamo assistito a Cabella e in Canada ai
miracoli di Vishnumaya.

I nativi (del Canada) dicevano che quando fosse venuta la Santa Madre, tutto il cielo sarebbe diventato rosso per i fulmini e,
quando arrivai in Canada, iniziarono i fulmini. Il giorno successivo, prima che si facesse giorno, vidi il cielo rosso, completamente
rosso. Moltissime persone lo videro. Vi furono sedicimila fulmini, sedicimila fulmini, fu riportato anche dai giornali: se ne sentì il
fragore per tutta la notte. Allora dissi: “Meglio che io vada in bagno, così tutto si fermerà”. E a quel punto si arrestò, diversamente
sarebbe continuato così (interruzione nella registrazione).

Un altro aspetto è il modo in cui egli era legato ai Pandava. Anche Draupadi era sua sorella (di Shri Krishna), Vishnumaya nacque
come Draupadi. C’era anche sua madre, Yashoda; mentre Radhaji era Mahalakshmi, la Madre Maria, la quale dette alla luce Shri
Ganesha, cioè il Signore Gesù Cristo. In India nessuno metterebbe in dubbio l’Immacolata Concezione, nessuno ne dubiterebbe.
Ma per altri è troppo credere nell’Immacolata Concezione, la mettono tutti in discussione e dicono cose assurde. Poiché
Ganesha era stato creato così, anche Cristo poté essere creato in quel modo.

Radha era quindi la Madre Maria e, se leggete il Devi Mahatmya, è sorprendente come sia scritto chiaramente chi fosse Cristo: il
supporto. Egli era chiamato Mahavishnu. Egli era il supporto, il Muladhara, era il supporto dell’universo. Tutte queste personalità
erano collegate fra loro, ma noi combattiamo stoltamente perché non abbiamo la conoscenza della realtà.



Radhaji voleva chiamarlo Yashoda, così lo chiamò Jesu; in ebraico è Jesu; in India Yashoda viene detto anche Jasoda. Molti
dicono Jesu, ed è così che lui divenne Jesus. Potete verificare ciò che dico con le vibrazioni.

Sono tutti collegati, e la cosa più grandiosa è che sono personalità divine. Noi non possiamo comprenderli, non possiamo
analizzarli, non possiamo fare osservazioni su di loro; è un segno dell’arroganza umana, poiché la sua conoscenza (dell’essere
umano) è molto limitata e, con questa conoscenza ristretta, lui vuole parlare della Divinità che trascende la mente, l’intelligenza
umana. L’unica cosa che possiamo fare è essere umili e arresi. Così è nato l’Islam, che significa resa. Ma come possano
definirsi arresi, solo Dio lo sa.

Oppure i cristiani: in che cosa stanno seguendo Cristo? E gli indù, seguono forse il principio secondo il quale ognuno ha lo Spirito
nel cuore? Se ognuno ha lo Spirito, come potete tollerare il sistema delle caste? Adesso, grazie a Dio, moltissime persone al
mondo sono diventate Sahaja yogi. Abbiamo trasceso tutte queste barriere artificiali nella nostra vita divina. Come può il Divino
dividere la gente? Non può essere che esistano persone superiori o inferiori. L’unica cosa è che dovete raggiungere lo stato in
cui osservare il mondo intero come una rappresentazione, come disse Shri Krishna, della quale voi siete i testimoni, sakshi. Ho
voluto raccontarvi tutta la storia di Shri Krishna perché questo fiume Yamuna mi ricorda tutte le cose meravigliose da lui
compiute e ieri mi sono sentita felice per come danzavate, per come vi divertivate. Ciò è molto, molto significativo.

Coloro che lo hanno fatto in passato, non erano santi. Erano persone comuni che Shri Krishna voleva prendere per mano. Sono
chiamati rasa: ra significa ‘energia,’ sa vuol dire ‘con.’ Si tenevano tutti per mano, così, grazie all’energia di Radhaji tutti venivano
illuminati. Tutte queste cose, come in tutte le religioni, hanno perso il loro significato, hanno perso la propria forma e si sono
molto corrotte.

Ciò avviene perché si tratta di un atteggiamento mentale. Se avete un atteggiamento mentale, esso ha i suoi limiti e, dopo un po’,
vi è un declino in tutte queste avventure mentali che intraprendete, perché non contengono la forza della verità. È per questo
motivo che si osserva una fase di decadenza nelle arti, nella musica; sta per verificarsi un declino in tutto. Ma voi avete trovato la
Verità quindi, per favore, cercate di comprendere che la verità è eterna e la Verità è Amore. La Verità è Amore divino e l’Amore
divino non ha conseguenze. Non esige niente, non vuole niente, desidera solo amare. E quando notate la gentilezza del Potere
onnipervadente …ognuno qui ha avuto qualche miracolo e la maggioranza mi ha riferito moltissimi miracoli: “Madre, è accaduto
questo, è accaduto quest’altro, è avvenuto quello”. È tutto compiuto dal Potere onnipervadente dell’Amore divino e, per
convincervi, sta facendo molte cose interessanti come mostrarvi diversi tipi di mie fotografie e quant’altro.

La migliore è stata nel periodo di Navaratri. In una mia fotografia ho visto uno sfondo alquanto diverso, come se vi fosse
qualcosa di rotondo, vi era una tenda e qualcosa che spuntava da lì, come il sole quando fa capolino. Ma quando sono andata a
Mosca, sono rimasta sorpresa del fatto che l’intera scena si trovasse dietro di me (probabilmente come sfondo scenografico,
ndt). E ciò è accaduto prima che fosse realizzata o ideata. Si è visto al Navaratri Puja. Ciò significa che anche tutto ciò che
concepite è suggerito dal Divino. Diversamente, com’è possibile che un mese prima avessimo avuto quella fotografia della quale
mi stupivo: “Come può quella cosa stare dietro di me?”. E poi, quando siamo andati a Mosca, era lì, l’hanno vista tutti. È molto
sorprendente.

Egli gioca tiri di ogni genere. Anche quando io non sono presente egli dimostra che ci sono, e sta funzionando in tanti modi che
occorre comprendere che ciò che consideriamo un miracolo è opera di questo Potere onnipervadente.

Spero che abbiate apprezzato il vostro soggiorno qui e dobbiamo ancora proseguire per un grande tour. Spero che ora arrivino
altre persone, e che stiate tutti comodi. In realtà, dopo la realizzazione, ho visto che la gente non si cura delle comodità fisiche, si
preoccupa soltanto del benessere dello Spirito. Le persone sono molto profonde, avete conosciuto gli indiani. Sono gente molto
profonda, gente bravissima ed umile. Noi siamo tutti parte integrante di un unico corpo ed è questo che occorre ricordare. Spero
che stiate tutti bene domani, voi non lo sapete, ma dicono che sia un posto molto, molto freddo. Vediamo; così come il sole è
venuto qui, forse lo stesso sole ci aiuterà laggiù.



Che Dio vi benedica.
NOTE:
[1] Allahabad (nello stato indiano dell’Uttar Pradesh) si trova nel punto in cui confluiscono i tre fiumi Gange, Yamuna e Saraswati.
Data la sacralità del luogo, esso è meta di pellegrinaggi e vi si celebra il festival indù del Kumbha Mela.

[2] Stato dell’India nord-occidentale.

[3] Anche questo luogo (oggi una città, a ca. 160 km a nord di Delhi) si trova nello stato di Haryana.

[4] Famoso tempio a Vani, nel distretto di Nasik, dedicato alla Dea.

[5] Padiglione.

[6] Nello stato indiano del Gujarat.

[7] Nomi di fiumi.

[8] Conoscenza.



1993-1225, Puja di Natale, La razionalità non potrà mai farvi comprendere la Divinità
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(12/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Puja di Natale “La razionalità non potrà mai farvi
comprendere la Divinità” Ganapatipule (India), 25 Dicembre 1993 Oggi celebreremo la nascita di Cristo. E lo facciamo in un
momento davvero cruciale, poiché ci sono alcuni anticristo che sono diventati i garanti della religione cristiana e mettono in
discussione la nascita di Cristo. Non hanno alcuna autorità, non sono anime realizzate, non hanno alcuna idea del Divino, niente,
ma affermano che è tutto falso, che Maria non era una Vergine e Cristo non è nato in quel modo (con Immacolata Concezione).
Ma chi glielo ha detto? È forse venuto Gabriele a rivelarglielo? Che diritto hanno di dire queste cose? E poiché sono degli
anticristo, ora sono diventati i garanti del cristianesimo. Anche il papa è così. Ebbene, nel Satya Yuga saranno tutti smascherati,
devono essere smascherati. Ma alcune persone presenti qui possono scrivere a questo uomo per chiedergli: “Con quale autorità
affermi certe cose? Hai sentito l’Energia onnipervadente dell’amore di Dio? Hai forse in te una natura divina, per sfidare Cristo in
questo modo?”. Devono essere incarnazioni di Paolo, forse. Non possono comprendere il Divino. Non sanno cosa il Divino sia in
grado di fare. Non hanno assolutamente alcuna idea di quanto sia miracoloso. Voi tutti avete sentito le benedizioni del Divino.
Sapete tutti che è un miracolo. Ogni volta si compie un miracolo. Racconterò un semplice esempio. Al Navaratri puja sono state
scattate delle fotografie, e sullo sfondo è apparsa una scena che mi chiedevo cosa fosse. La scena rappresentava Surya che
stava spostando una tenda. Surya aveva gli occhi, la bocca e il naso, sorrideva e spostava una tenda in questo modo. Mi sono
chiesta: “Che significa tutto questo? Che significato ha nel Navaratri puja?”. Ma quando poi sono andata a Mosca1, sono rimasta
sorpresa nel vedere che avevano dipinto lo sfondo proprio così. Lo sfondo era esattamente così. E in occasione del Navaratri
puja, che era stato celebrato almeno un mese e mezzo prima, il Paramchaitanya lo aveva mostrato lì (nella foto miracolosa, ndt).
È davvero notevole il modo miracoloso in cui avvengono le cose. E si potrebbero raccontare mille e uno miracoli. Quando
eravamo sull’aereo per Mosca, hanno detto che la temperatura era meno venti. Quando siamo scesi, dissero che era meno
quindici. Il mattino dopo hanno detto che stava aumentando molto rapidamente, era circa meno dodici. Dopo un giorno dissero
che era meno quattro. E il giorno successivo c’erano dieci gradi. Insomma, col passare del tempo, diventava sempre meno
freddo. Questa volta stava andando a Mosca mio marito. Mandò a dire che lì faceva molto freddo, c’era meno venti. Io risposi:
“Non preoccuparti, si sistemerà”. Poi riferì che, al suo arrivo, c’erano soltanto due gradi sotto zero. Tutti questi episodi mostrano
come tutti gli elementi ci aiutino. Ogni altro problema, piccolo o grande, qualsiasi cosa, si risolve in un attimo. A volte si rimane
stupefatti di come avvengano le cose. Qualcuno domanda: “Perché Cristo dovette essere crocifisso? Perché Lei non ha potuto
salvarlo dalla crocifissione?”. Fu crocifisso perché nel suo caso doveva avvenire questo: Egli doveva attraversare l’Agnya,
doveva stabilirsi nell’Agnya e doveva affrontare la croce. Il messaggio della sua vita quindi non è mai la croce, bensì la
resurrezione. Egli risorse – fu una delle imprese straordinarie che realizzò – così anche voi adesso potete risorgere. Nella storia
dell’evoluzione, ogni incarnazione ha fatto qualcosa di davvero unico e, per finire, Cristo sostenne la parte della resurrezione. E
per farlo dovette morire, diversamente come si può risorgere? Ci sono dunque molte cose che sembrano miti ma non lo sono.
Un domani diranno che Cristo non è mai risorto. In realtà, Egli morì successivamente in Kashmir, ne esiste una prova. Tuttavia
certa gente non vuole crederlo e ha voluto soltanto diffondere il cristianesimo, perché sa che se si ha la maggioranza di seguaci
si può governare. Lo stesso trucco è utilizzato adesso dai politici. Ma una maggioranza di questo genere non procurerà alcun
conforto né alcun bene alla popolazione. La stessa Madre di Cristo è stata contestata da questo individuo, il quale ha detto
assurdità di ogni genere su di Lei. Al contrario, Maometto nel Corano afferma: “Nessuno dovrebbe mettere in dubbio la castità
della Santa Madre, della Madre di Cristo”. Egli ne ha avuto rispetto, mentre nella Bibbia non viene mostrato alcun rispetto per la
Madre Maria, nessun rispetto. Lei viene chiamata “donna” da Paolo, un orribile anticristo che arrivò, prese il controllo del
cristianesimo e cercò di diffonderlo perché voleva affermare la propria importanza. E si servì di Pietro, che era il peggior
discepolo possibile di Cristo, al quale Cristo aveva annunciato: “Satana ti dominerà”. E così ora costoro dicono: “È impossibile,
come può Cristo essere nato da una vergine?”. Noi indiani adoriamo Shri Ganesha. Shri Ganesha e Cristo sono la stessa cosa, e
noi crediamo che la Madre abbia creato da sola il Figlio, da vergine, come Gauri. Non solo lo crediamo, è la nostra fede. Invece, in
Occidente, la fede è tutta improntata alla razionalità. Pensano sempre in questi termini e continuano ad elucubrare falsità. Che
necessità avevano i giornali di pubblicare le assurdità di questo tizio (arcivescovo) di Durham? E poi costui è stato onorato,
riverito dall’arcivescovo di Canterbury, che è un altro anticristo. Lo ha onorato, dopodiché, la stessa chiesa in cui è stato
ossequiato, è stata completamente incenerita da Vishnumaya (fulmine, ndt). Si è stagliata minacciosamente intorno ad essa per
un’ora e poi l’ha ridotta completamente in cenere. È rimasta intatta solo la parte inferiore, forse perché lì si trovavano anche degli
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splendidi dipinti. Adesso però quegli stupidi pazzi sostengono che è stata la grazia di Dio a risparmiare la parte inferiore della
chiesa da Vishnumaya. Ma perché è bruciata? Occorre dunque comprendere che la razionalità non potrà mai, mai farvi
comprendere la Divinità. È così limitata, condizionata, piena di ego! Come può la razionalità svelarvi la verità sulla vita di Cristo?
E ne abbiamo anche una prova scientifica. Saprete che ho spiegato come, osservando (il Muladhara) da destra a sinistra, si veda
una svastica a causa della struttura del carbonio. Se si osserva l’atomo di carbonio da destra a sinistra, si vede una svastica. Ne
abbiamo realizzato un grande modello. Se lo invertite osservandolo cioè da sinistra a destra, si vede l’Omkara, non v’è dubbio. E
se poi lo si guarda dal basso verso l’alto, si vede l’alfa e l’omega. Cristo ha affermato: “Io sono l’Alfa e l’Omega”. Non so se a
quell’epoca questi simboli fossero presenti o meno, in ogni caso Egli dichiarò di essere l’Alfa e l’Omega. Questa espressione ha
anche un altro significato, vale a dire: “Io sono l’inizio e sono la fine”. Ma il significato di ciò che Egli disse riguardo all’alfa e
all’omega, potete vederlo chiaramente espresso in modo simbolico osservando (l’atomo di carbonio) dal basso verso l’alto. E
l’Omkara da un lato, la svastica dall’altro, quando si uniscono, ascendono e si incarnano, diventano l’alfa e l’omega. Ma tutto ciò
non entra in testa a questi anticristo. Sono tutti degli anticristo. E non riescono a comprendere ciò che la Divinità è in grado di
fare. Voi avete ricevuto la realizzazione, la seconda nascita, stando semplicemente seduti. Come ci siete riusciti? Come avete
ottenuto la rinascita? E le parole pronunciate da questi individui sono indubbiamente per la loro condanna, per la loro completa
distruzione. È troppo ardito. Come sapete, Shri Ganesha è una deità molto potente, come Cristo. Egli ha detto: “Se direte
qualcosa contro lo Spirito Santo, io non lo tollererò”. E nemmeno io tollererò una sola parola contro Cristo. Solo su questo punto
dovrò fare in modo che tutti questi orribili personaggi siano completamente distrutti. In occasione del suo compleanno,
dobbiamo renderci conto che Cristo è nato nello stesso modo di Shri Ganesha. Pertanto Egli era saggezza, la sorgente della
saggezza. Disse poche cose perché non gli permisero di vivere a lungo, e poté parlare alla gente per tre anni, tre anni e mezzo al
massimo. Ma tutto ciò che disse fu assolutamente veritiero, corretto e saggio. Possono aver tentato di falsificarlo, certo, tuttavia
nella Bibbia sono rimaste tante verità, non v’è dubbio. Ed Egli ha trascorso la sua vita parlando della verità. Fu il primo a parlare
di Dio in modo così esplicito. Al suo livello (Agnya) abbiamo altre due personalità, nell’area di tapa (penitenza) che si trova qui
(indica la zona a livello dell’Agnya dalla tempia sinistra alla destra, ndt): una è Buddha e l’altra è Mahavira. Sia Buddha che
Mahavira nacquero in un’epoca in cui si resero conto che il ritualismo stava sostituendo la realtà. Quindi dissero: “Noi non
parleremo di Dio – anishwarwad – non parleremo di Dio; all’inizio parleremo soltanto di chaitanya”. Questo lo fecero tutti: anche
il guru di Janaka, Ashtavakra, parlò soltanto di vibrazioni. Anche Nanaka lo fece. Quando Namadeva si recò in Punjab, gli disse:
“Non parlare di Dio, non parlare di Hari: per prima cosa meglio parlare del Paramchaitanya”. Questo perché si può raggiungere
per primo solo il Paramchaitanya, dopodiché le persone domanderanno: “Ma Dio dov’è?”. Ma fu soltanto Cristo a parlare di Dio
soprattutto in un’epoca in cui non si voleva parlare di Dio Onnipotente. Egli era una persona coraggiosa, non aveva mai paura di
nulla, non v’è dubbio. Purtroppo la sua infanzia non è stata descritta da nessuna parte, e ciò è molto triste. Abbiamo splendide
descrizioni dell’infanzia di Shri Krishna ed anche di Shri Rama. L’unica eccezione è l’episodio in cui Egli partecipò ad un dibattito
con alcuni farisei, lasciandoli tutti stupefatti per la sua intelligenza e il discernimento. Tutto qui, nient’altro. Ma successivamente,
sebbene non fosse stata mostrata alcuna considerazione per Maria, la gente non poté fare a meno di dire: “Deve essere una
Devi, una Dea. Altrimenti come avrebbe potuto Cristo nascere da Lei?”. Allora la chiamarono Madonna, fu così che la Madre
Maria fu definita Madonna, che significa fanciulla, vergine. E da allora la Madonna ha iniziato ad occupare una posizione in ogni
chiesa, ovunque, e la gente l’ha considerata una Dea. Sono state le persone ad affermarlo, non la Bibbia, non la religione
cristiana, ma le persone hanno iniziato a chiamarla Madonna; e da quel livello di Madonna la gente ha cominciato a vedere (in
Lei) la Madre e la maternità. Lei era Mahalakshmi, noi lo sappiamo molto bene e la veneriamo come Mahalakshmi. Lei era
Radha: anche Radha ebbe un figlio che era come un uovo, metà del quale era Cristo e l’altra metà era Shri Ganesha. Ma alla
nascita questo bambino iniziò a piangere invocando suo Padre. Il Padre era Shri Krishna. Se leggete il Devi Mahatmyam c’è
tutto. Per questo Egli rivolge sempre due dita verso suo Padre, in questo modo (indice e medio). Come sapete, un dito è quello di
Shri Krishna e l’altro è di Vishnu. E Lei era Radha. Ra significa energia e dha significa Colei che sostiene l’energia. E fu Lei a dargli
il nome Gesù. In realtà, in ebraico è Yesu. Ed anche nella Bibbia in marathi che è stata tradotta direttamente dall’ebraico e che,
grazie a Dio, ho letto, il nome è Yesu. Yesu è il nome della Madre di Shri Krishna. Yesu, noi la chiamiamo Jesu o Yesu da Jesoda
o Yeshoda. Lei lo chiamò così per questo. E la parola Cristo proviene da Krishna. Così Lei lo chiamò Krist e Yesu, o Gesù. A volte
anche noi chiamiamo Yeshoda “Jesu” o “Yesu”. Lei gli mise dunque questo nome e fu così che creò il collegamento per farci
capire l’vicinanza di Cristo con Shri Krishna. Shri Krishna si è incarnato soltanto in India, perché sarebbe stato troppo tollerante
per incarnarsi in America. Di fatto lì non hanno limiti, non hanno maryada, non hanno idea del dharma, sono dei grandissimi
adharmi. Soltanto una persona come Cristo, che è assolutamente puro, saggio e non crede nella lila di Shri Krishna… Fu Shri
Krishna a dire che tutto è lila, per superare la severità di Shri Rama. Ma Cristo non affermò questo; nonostante ciò, ovunque si



pratichi il cristianesimo, si pensa che tutto sia lila, che l’adharma sia lila, che tutti i nostri comportamenti sbagliati siano
dopotutto lila, che sia tutto innocente. È sorprendente. La loro logica è così strana che non sono mai riuscita a comprenderla.
Hanno tutta una logica autodistruttiva, insensata. Noi indiani dovremmo renderci conto che abbiamo un’idea completa del
dharma. Sappiamo ciò che è bene e ciò che è male. Attribuirei però un maggior merito ai cristiani che, pur provenendo da paesi
in cui non si ha nessuna idea della Kundalini, sono cresciuti tantissimo e sono diventati grandi sahaja yogi. È una benedizione di
Dio perché erano autentici, erano sinceri. È stato Cristo a portarli in Sahaja Yoga, senza di Lui non sarebbe stato possibile. Qui
Shri Ganesha è soltanto una specie di simbolo, risiede nelle pietre. Ma Egli lì si è incarnato e ha insegnato il dharma che la gente
dovrebbe osservare, ma che invece non segue mai. Non lo segue mai. Sono persone estremamente orientate al denaro. È
davvero sorprendente ciò che hanno commesso nel nome di Dio. La cosa più simbolica di Cristo è la nascita. Egli nacque in una
mangiatoia, pensate, questo bambino nacque in una mangiatoia piena di paglia affastellata dove stavano altri animali. Pensate
alla condizione nella quale nacque questa grandiosa incarnazione. Non venne come un re o come una persona molto ricca, ma
come una persona poverissima in un luogo molto al di sotto degli standard umani. Il messaggio è che non occorrono palazzi,
non occorre nascere in luoghi sfarzosi: si può nascere ovunque se si è il puro Spirito, se si è Cristo. E questa grande personalità
nacque così. Ma le persone si comportano nel modo opposto. Sono estremamente orientate al denaro, molto materialiste,
insomma, a un punto tale che non si riesce a capire cosa facciano. Con tutto il denaro che hanno accumulato si
autodistruggono, non hanno saggezza, non hanno senso della misura. Questo è quanto accade in Occidente e anche noi
cerchiamo di seguirli. Cerchiamo di seguire i loro metodi distruttivi pensando di essere così molto avanzati. Avanzati verso la
distruzione, ecco cosa sono. Dobbiamo stare molto attenti, con i nostri figli e con le nostre relazioni, a non adottare i loro modi e
comportamenti sconci che hanno creato in nome di Dio, nel nome di Dio. Ora, questo gruppo che abbiamo qui è molto ampio e
noi siamo sahaja yogi, siamo tutti persone benedette, sappiamo che cos’è la Divinità e sappiamo che cosa rappresenta Cristo.
Che si sia nati indù o altro non fa alcuna differenza, perché Cristo è universale. Egli è il supporto dell’universo, ecco cosa è scritto
nel Devi Mahatmyam: Egli sarà il supporto dell’universo. Occorre dunque comprendere che non dovremmo mai ridicolizzare
nessuno che segua Cristo e che dovremmo venerarlo (Cristo) con lo stesso affetto, con la stessa devozione, con la stessa resa
con cui adoriamo Shri Ganesha. Io non credo che i cristiani abbiano alcuna fede in Cristo, nessuna fede. Ripetono: “Noi crediamo
in Cristo, noi crediamo in Cristo. Cura mio padre, fai questo, fai quello”. Ma la fede dei sahaja yogi agisce. La vostra fede è
illuminata e agisce. Ma voi dovete avere fiducia in voi stessi, in Sahaja Yoga e nella vita che conducete. Finché non vi accadrà
questo, non dovreste definirvi sahaja yogi. Vedo che c’è ancora gente alla periferia. A quel punto non si pensa a cosa fare, non si
comprende a livello mentale, ma si fluttua nell’immenso amore di Dio e si vuole dare questo amore agli altri. Tuttavia in alcune
persone il materialismo diventa più sottile. Sono ancora materialiste, nel senso che pensano ancora a far soldi o altro in modo
disonesto. Forse, però questo non è così comune. Ho l’impressione invece che adesso improvvisamente la gente abbia iniziato
ad attaccarsi ai propri figli. Questo attaccamento è molto sbagliato. I bambini appartengono a Sahaja Yoga, sapete, voi non
avete alcun diritto su di loro. Infatti (i genitori) volevano che i bambini tornassero subito a casa (dopo la scuola di Dharamshala)
senza venire qui a Ganapatipule. Insomma, sono bambini di Sahaja Yoga! Devono venire a Ganapatipule, è fuori questione!
Invece volevano riportarsi direttamente a casa i bambini. Fanno direttamente così. Non è così, i bambini non sono qui per
questo. Sono qui per crescere in Sahaja Yoga. Se non volete che i vostri figli crescano in Sahaja Yoga, meglio che li portiate via.
Ma non ci si comporta così, arbitrariamente, prelevando i bambini da scuola mentre tutti vengono a Ganapatipule. E sono sicura
che ai bambini questo non piace, loro vorrebbero essere qui. Quindi il materialismo si manifesta nell’atteggiamento verso i
bambini, ed anche nel voler risparmiare denaro. Tutto questo è indice di materialismo, qualcosa che Cristo non ha mai
condiviso. Lui non lo ha mai voluto. Occorre comprenderlo. Per rendere omaggio a Cristo, la cosa migliore è liberarsi di queste
idee materialiste. Ebbene, voi avete idee “materialiste” nel senso che io non vi dico di andare sull’Himalaya, non vi dico di
praticare l’ascetismo, non vi dico di abbandonare i vostri figli come fece Buddha. Niente del genere. Ma il vostro distacco
dovrebbe agire. Un uccello che stia sorvolando l’oceano non ne berrà mai l’acqua perché è salata. Voi siete qui, in questo mondo,
ma dovete sviluppare il vostro distacco. All’inizio andava bene dire “mio padre è malato”, “mia madre è malata”, “mio figlio è
così”, tutte queste assurdità erano tollerabili. Ma ora no. Adesso la velocità di Sahaja Yoga è molto elevata e chi rimarrà indietro
sarà lasciato indietro. Quindi state attenti, non lasciatevi invischiare in queste idee materialiste. E gli indiani soprattutto non
amano vivere in ashram, vogliono avere le proprie case per poter dominare la moglie, avere il proprio cibo speciale e soddisfare
continuamente i propri sgradevoli gusti. Dev’essere per questo, direi, che si sostiene che gli indiani devono digiunare: per
liberarsi dei desideri del palato. Persino quando digiunano pensano al cibo, quindi che senso ha? Cristo digiunò per quaranta
giorni e Satana gli disse: “Dovresti interrompere il tuo digiuno e fare questa e quest’altra cosa”, ma Egli non lo ascoltò mai. Il
materialismo agisce in due modi. Innanzitutto, in Occidente ora il materialismo si riferisce a: “la mia casa, mia moglie, i miei figli”



e altro. Mentre in Oriente diventa: “Quale cibo mangerò, che tipo di casa dovrei avere, che tipo di famiglia dovrei avere?”. Tutte
queste cose persistono ancora. Così come la vostra ascesa è diventata più sottile, anche questi aspetti diventano sempre più
sottili e vi trattengono in basso. Accadono cose di ogni genere. So, ad esempio, di sahaja yogi che vogliono fare affari con
Sahaja Yoga, ci sono! Così come la gente qui fuori che vuole venderci la sua merce e ricavarne denaro. Sono stati richiesti dei
sari perché non ce n’erano, allora ho detto: “Va bene, comprate pure i sari, ma non dovete comprarli fuori”. Inoltre andranno in
qualche negozio qui fuori e prenderanno qualcosa da mangiare, da bere, e avranno qualche disturbo. Che bisogno c’è? Non
potete controllare la vostra sete? Non potete controllare il vostro appetito? È molto facile. Cristo non lo ha forse fatto? Lui lo ha
fatto. Voi siete venuti qui per adorarlo. Cercate di controllare queste cose, sono molto importanti; e quando accadrà, non avrà
importanza mangiare, non avrà importanza se non avrete un bel posto dove vivere. Potete vivere ovunque, dappertutto. Per
quanto riguarda me, sapete molto bene che io non ho esigenze, il mio corpo non ha nessuna esigenza, è un corpo perfetto. Non
richiede mai nulla. E ho notato che è per questo che non mi sento mai stanca. Sono qui con voi e sono ovunque allo stesso
modo. Se mi fate dormire qui posso dormire tutta la notte. Il mio corpo non si lamenta mai. Al contrario, ho notato che
l’esperienza è molto diversa. Una volta viaggiavo in treno, mi pare da Puna a Hyderabad o qualcosa di simile, e il treno – io ero
seduta in corrispondenza della ruota – sussultava, sussultava in continuazione. Mi assopii ed ebbi la sensazione di viaggiare da
una stella ad un’altra stella, spostandomi per tutto l’universo. Non ho mai avvertito il sobbalzo, al contrario, avevo la sensazione
che il corpo si spostasse da una stella ad un’altra, da qui a lì. Insomma, qualcuno si arrabbierebbe tremendamente in una
situazione del genere; io, al contrario, mi divertivo, saltando piacevolmente di qua e di là per passare da una stella ad un’altra
stella e spostarmi da un luogo ad un altro. Fu molto interessante. Quindi la reazione è molto diversa. La reazione è differente. In
presenza di una crisi, io divento subito senza pensieri, completamente senza pensieri, ed una pace straordinaria inizia a scaturire
da me, se si verifica una crisi. E questo è ciò che tutti voi potete ottenere con gran facilità se vi distaccate. Vedete, io ho figlie e
nipoti, a cui non telefono mai. Non sono preoccupata. Se telefonano loro, bene. Io non telefono mai nemmeno a mio marito.
Penso sempre sia una perdita di tempo telefonare qua e là. Ho tutti i telefoni dentro di me, so che stanno tutti bene, quindi
perché telefonare? Ma finché non sviluppate quello stato non funzionerà. Poi, un’altra cosa che ho notato riguardo ai sahaja yogi
è che diventano improvvisamente molto violenti ed è stato riferito che alcune persone sono state picchiate. Questo significa non
essere sahaja yogi, nel modo più assoluto. Io non ho mai alzato le mani nemmeno sulle mie figlie. Non è permesso. Nessuno
deve alzare le mani né toccare il corpo di qualcuno per atti violenti. Una persona del genere cadrà molto in basso in Sahaja Yoga,
assolutamente, senza fare niente. Non dovete adirarvi, non dovete gridare. Niente di tutto questo vi aiuterà. Dovete essere
assolutamente pacifici, calmi, compassionevoli. Se qualcuno si comporta male ditemelo e me ne occuperò io. Voi non dovete
affrontare queste situazioni e reagire male perché siete ancora attaccati, e questo attaccamento vi porterà giù. Quindi state
attenti a non adirarvi. Guardate Cristo. Egli andò in collera con i mercanti fuori dalla chiesa – anzi, a quell’epoca non era una
chiesa, si chiamava tabernacolo – si adirò fortemente perché costoro mercanteggiavano fuori dal tempio di Dio. Allora prese
una grossa frusta e lì colpi forte. Lui però era Cristo. Ma al tempo stesso, quando fu crocifisso, disse: “O Dio, Padre mio, per
favore, perdonali perché non sanno ciò che fanno”. È questo che si deve comprendere da Lui: il suo carattere, la sua capacità di
perdonare e l’amorevolezza, il modo in cui si prendeva cura della gente e l’aiutò ad ottenere l’emancipazione. In quei giorni di
totale caos e anarchia, Egli si alzò e parlò della verità e di argomenti quali lo Spirito e l’ascesa. Insomma, era tutta gente cieca
che non aveva idea di cosa Egli stesse parlando. E parlò di questo. Ci sono molti miti riportati nella Bibbia, uno di essi è che al
tempo della resurrezione i corpi usciranno dalle tombe. Questo non solo nel cristianesimo, ma è così anche per i musulmani e gli
ebrei. Ora rifletteteci: dopo tutti quegli anni, cosa rimarrà nelle tombe? Qualche osso. E se queste poche ossa uscissero fuori,
come si potrebbe dar loro la realizzazione? Pensateci. È un grosso mito. Si dovrebbe capire che è assurdo da un punto di vista
logico. Ebbene, devo dire che, nella filosofia indiana, il Nala Damayanti Akhyan ha dato un’idea chiara di questo, affermando:
“Quando arriverà il Kali Yuga, tantissimi grandi ricercatori, che stanno cercando Dio fra colli, monti e valli, rinasceranno e
riceveranno la realizzazione del Sé, la loro Kundalini sarà risvegliata”. Questo è quanto è stato detto e sembra molto logico,
infatti è quello che stiamo facendo noi. E l’aumento demografico attuale è anche dovuto al fatto che sono nate tantissime
persone. Non so quante otterranno la realizzazione del Sé, non so quanti la riceveranno. Ma chi l’ha ricevuta deve stabilizzarsi,
deve stabilizzarsi. Anche qui però trovo che vi sia un attaccamento molto sottile della gente. Quindi, per il momento, sento che
dovreste tutti arrendervi alle qualità di Cristo, che sono qualità smisurate. E la più grandiosa è che Egli non può tollerare niente
contro lo Spirito Santo. Questa è l’unica circostanza in cui verrà ad occuparsene. Vi dico che se siete sahaja yogi e vi comportate
male, Egli ve lo consente fino ad un certo punto; ma c’è stata una persona in America che voleva telefonarmi per discutere di
Sahaja Yoga, ma forse ha scoperto che io ero un po’ troppo per lui e si è messo a parlare con i sahaja yogi, non ha più voluto
parlare con me. Tutti si sono molto adirati, ma io ho detto: “Lasciate perdere”. L’altro giorno ho ricevuto un messaggio che



diceva che, mentre stava facendo un programma dello stesso tipo, è collassato a causa di una paralisi. Lui non è un sahaja yogi,
io non ne sono responsabile. Ma se qualcuno mi chiama Madre, il Paramchaitanya lo rispetta. E voi sahaja yogi non avete alcun
diritto di colpire nessuno né di parlare sgarbatamente, nel modo più assoluto. Ovviamente se volete rimproverare qualcuno ci
sono modi per farlo, modi di Sahaja Yoga, non metodi violenti. È molto, molto sbagliato e mi turba grandemente sentire che la
gente diventa improvvisamente violenta, anche adesso, in Sahaja Yoga. Questo ha origine dal fegato, lo so. Potete fare un
trattamento per il fegato, migliorarvi, ma non pensate di potervela cavare così. Non potete. È meglio che gente simile digiuni per
due giorni e punisca se stessa. La collera è il peggior difetto e Shri Krishna ha detto che è la cosa peggiore da cui tutto ha inizio.
Dobbiamo dunque controllare la nostra collera e capire che Cristo è stato la personificazione, l’incarnazione del perdono. Oggi
noi lo veneriamo. In che modo perdonò? In realtà non furono gli ebrei a crocifiggerlo, ma i romani. Le autorità romane lo fecero
crocifiggere. Ma Paolo decise di tentare di condannare gli ebrei dicendo che lo avevano fatto loro, ma non furono gli ebrei a
farlo. E così hanno condannato per sempre gli ebrei. A causa di questo atteggiamento la gente ha odiato gli ebrei, li ha fatti
soffrire e torturati. Allora anche gli ebrei hanno reagito. Sono esattamente uguali. Ma non sono stati gli ebrei, perché non accade
mai di chiedere ad una folla, che un magistrato chieda ad una folla se crocifiggere un ladro o una persona. Non si fa mai. Devono
prendere le loro decisioni personalmente. Non si fa mai. Ciò è servito solo per attirare una maledizione contro gli ebrei. Questo
Paolo ha perpetrato il danno peggiore. Ora però, grazie a Dio, abbiamo molti ebrei, e anche in Israele abbiamo un centro che si
sta dando da fare ovunque. Abbiamo molti iraniani che sono venuti in America, sia ebrei sia musulmani, che sono entrati tutti in
Sahaja Yoga. Sta accadendo questo e ho notizie che anche i sufi turchi si stanno unendo a noi e riusciremo a raggiungere anche
i sufi indiani. In questo modo funzionerà e agirà per il bene di tutti. Ma prima di tutto dovremmo comprendere come era Cristo,
come fu la sua vita e come Egli amasse il mondo. Venne su questa terra per essere crocifisso. Sapeva di dover essere crocifisso
e lo fece. L’immagine che hanno trasmesso di Lui non è corretta. Era molto sano, possente, alto. Dovette portare la croce. Quelli
che lo rappresentano come un tubercolotico dovrebbero domandarsi se loro riuscirebbero a portare quella croce qualora
dovessero farlo. È stato fatto di tutto per ledere la sua personalità, per annullare il suo carattere. Ma essendo voi sahaja yogi,
dovreste conoscerlo e dovete avere pieno rispetto, piena fede in Lui. Egli è il vostro fratello maggiore. Si incarna in qualità di
vostro fratello maggiore, come lo è Shri Ganesha. Lui è presente per prendersi cura di voi in qualsiasi difficoltà, in qualsiasi
sconvolgimento. Ci aiuterà in ogni modo, in continuazione, e l’unico modo è arrendersi, perdonare. Questa è la qualità di Cristo
che dobbiamo assorbire. Dio vi benedica tutti. E le donne che non hanno fatto il puja. ... sposate l’anno scorso. Sette signore
occidentali che si sono sposate l’anno scorso: una dall’America, una dall’Europa, una dall’Australia, una dal Sud America ed una
dall’Africa. Sette dall’India. Sette donne sposate [Hindi or Marathi] che non lo abbiano mai fatto. Quelle che non hanno mai fatto
il puja prima. [Hindi or Marathi]. Gli yogi: Shri Mataji, noi tutti sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute e lunga
vita. Shri Mataji, noi tutti sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute e lunga vita. Shri Mataji, noi tutti sahaja yogi del
mondo desideriamo la Sua buona salute e lunga vita. 1 In occasione del Diwali.
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È un grande piacere che persone di tutto il mondo si siano riunite per venerare Shiva. In realtà dovremmo dire che è Sadashiva
che adoreremo oggi. Voi sapete la differenza tra Sadashiva e Shri Shiva. Sadashiva è Dio Onnipotente ed è il testimone del gioco
della Madre Primordiale.

La combinazione fra Sadashiva e la Madre Primordiale Adi Shakti è proprio come la luna e il suo chiarore o il sole e il suo
splendore. Noi non siamo in grado di comprendere una relazione di questo genere negli esseri umani, nei matrimoni umani o nei
rapporti umani. Qualsiasi cosa l’Adi Shakti crei secondo il desiderio di Sadashiva, è testimoniata da Lui. E quando Egli guarda
questa creazione, la osserva interamente, in ogni dettaglio. Egli testimonia l’intero universo e testimonia anche questa Madre
Terra, tutta la creazione generata dall’Adi Shakti. Il Suo potere è quello della testimonianza, e il potere dell’Adi Shakti è questo
onnipervadente potere di amore.

Dunque Dio Onnipotente, il Padre, il Padre Primordiale, diciamo, esprime il Suo desiderio, il Suo Iccha shakti come Madre
Primordiale, e Lei esprime il proprio potere come amore. Pertanto la relazione fra i due è di intensa comprensione, molto
profonda. E qualsiasi cosa Lei crei, se Lui scopre che vi sono problemi o persone – soprattutto esseri umani – che cercano di
ostacolare il lavoro di Lei, o anche gli dèi (forse nel senso di deva[1], ndt) – che non sono le deità - che cercano di manifestare il
proprio ego, Egli ne provoca la distruzione. Dunque è responsabile del potere distruttivo.

Egli è riflesso nel cuore degli esseri umani; pulsa in tutte le creazioni. Ma quella pulsazione è l’energia della Madre Primordiale. E
Lui può distruggere qualsiasi cosa si opponga ai piani dell’Adi Shakti. L’Adi Shakti è amore, Lei perdona e ama. Ama la propria
creazione. Desidera che la creazione prosperi, raggiunga proprio quel livello per cui è stata creata. Vuole che gli esseri umani
raggiungano un livello tale da entrare nel regno di Dio, nel regno di Sadashiva, dove c’è beatitudine, c’è perdono, c’è gioia.

Tutto questo è possibile soltanto se si ha il senso della ricerca, per cui si ha un desiderio innato di essere lì. Questo desiderio in
noi si manifesta come riflesso della Madre Primordiale. Ora, questo desiderio esiste, ma esistono anche altri desideri mondani
che arrestano il progresso della vostra ascesa.

In Sahaja Yoga non abbiamo mai provato a superare i desideri adottando il sannyasa o fuggendo di casa o facendo tutte le cose
che sono state suggerite. La prima cosa che si realizza è che voi ricevete la luce del vostro Spirito. Lo Spirito è il riflesso di
Sadashiva. In quella luce Egli mostra, indica il sentiero. Lo Spirito è proprio come una luce che arde e che mostra il sentiero. In
quel sentiero voi stessi diventate così saggi che camminate nella luce della saggezza, camminate nella luce della rettitudine.
Infatti, tutto ciò che è distruttivo viene visto attraverso la luce del vostro Spirito. Iniziate ad abbandonare tutto ciò che è
distruttivo. Nessuno deve dirvi di rinunciare ad una cosa o ad un’altra. Vi rendete conto da soli che è sbagliato e che si dovrebbe
abbandonare.

http://amruta.org/?p=17238


Direi che questa è stata la mia interpretazione degli esseri umani, poiché questi sono i giorni in cui la gente si trova
completamente nelle illusioni. È sempre in conflitto, lotta persino per esistere.

In queste circostanze, tutto sarebbe fallito se voi aveste iniziato adottando il sannyasa e poi andando sull’Himalaya e tutto il
resto.

Se si deve fare questo per le masse, occorre realizzare qualcosa di radicale e, fortunatamente, sono riuscita a scoprire un
metodo mediante il quale voi potete ottenere la vostra germinazione, la vostra realizzazione.

Ora alcune persone che ricevono la realizzazione devono comprendere certe cose; infatti, come sapete, sono in molti ad aver
ricevuto la realizzazione – non so quante, non ne tengo il conto – ma ciò che manca in loro è la resa. È imbarazzante dirlo ma è
la verità.

È questa l’unica condizione del Sahaja Yoga moderno: dovete realmente arrendervi. Se iniziate ad usare il cervello, se vi mettete
ad utilizzare altri metodi per comprendere Sahaja Yoga, non ci riuscite. Dovete arrendervi – così come Islam non è altro che
arrendersi; Islam significa resa – e se questa resa non c’è, è impossibile stabilizzare qualcuno nel regno di Dio.

Arrendersi non significa abbandonare la famiglia, i figli, rinunciare alla casa, all’abitazione e alle vostre proprietà. Arrendersi è
questo: rinunciare al vostro ego, per cominciare, e poi eliminare i vostri condizionamenti. Ad esempio, l’altro giorno ho incontrato
un signore che sta soffrendo molto. Gli ho chiesto: “Chi è il tuo guru?”, e lui mi ha detto il nome di un guru. Ho detto: “Lui non ti ha
fatto niente di buono; rinuncerai a lui?”. Ha risposto: “Domani”. Ed io: “Perché non oggi?”. Ha detto: “Oggi. Però devo gettare via
tutte le sue reliquie. Quindi lo farò domattina”. Ed io: “Va bene, fallo”. “Che cosa dovrei gettare via, Madre?”. Ho risposto: “Getta
via tutte le cose che hai utilizzato per adorarlo. Disfatene”.

Allora lui girò tutta la casa, trovò tutto quello che era stato usato per venerarlo, raccolse tutto insieme e lo gettò in mare.

E poi disse al mare: “Mi spiace, io ho sofferto molto a causa di questo individuo, adesso per favore non soffrire tu”.

Dunque, se non avete questa intelligenza molto penetrante, non potete rinunciare. Ci si attacca a quelle cose. So di molti che
trovano molto difficile liberarsi dei propri condizionamenti - è più difficile dell’ego - dei condizionamenti mondani e degli schemi
di condizionamenti che avete. Il primo condizionamento che abbiamo è quello di essere nati in India o in Inghilterra o in qualsiasi
altro Paese.

Dopo Sahaja Yoga, ho visto che la maggior parte delle persone improvvisamente iniziano a vedere ciò che non va nei propri
connazionali, nella propria religione, nei libri che leggevano. Iniziano immediatamente a vedere con chiarezza l’errore, il difetto. E
tutti loro prendono in giro (i propri connazionali, ndt). Ho visto gente così in tutto il mondo.

Nessuno dice: “No, no, no, no, no, no. Poiché siamo inglesi siamo i migliori; noi siamo russi quindi siamo i migliori; oppure noi
siamo indiani quindi siamo i migliori”. Scoprono immediatamente ciò che non va in loro e perché queste persone non ricevono la
realizzazione.

Dall’altro lato provano una compassione tale da dire: “Madre, così tante persone non hanno ricevuto la realizzazione. Perché non
dovremmo cercare di dargliela?”. Questa è la doppia azione di questa luce. Per prima cosa vi rendete conto che la luce esiste e
che voi siete diventati la luce. Quindi, ovunque si diriga la vostra attenzione, iniziate a vedere la realtà e capite qual è stato il
condizionamento del nostro Paese, della nostra società. E allora si aborrisce ogni cosa sbagliata, non ci si identifica mai con
essa.

Ma, come ho detto, la prima cosa è la resa. Con la resa in realtà sviluppate una sorta di stato nel quale direi che diventate
sannyasi interiormente. Ciò significa che niente può dominarvi: un sannyasi è una persona che è oltre ogni altra cosa. Niente può



attaccarglisi. Egli semplicemente osserva le cose e sa di cosa si tratta. Può non dirlo, (ma) sa tutto e non fa niente di sbagliato. È
così distaccato che solo in quel distacco può vedere cosa non va in lui. Inizia a vedere i suoi familiari, inizia ad osservare gli altri
ambienti circostanti, ovunque inizia a vedere ciò che è sbagliato. E non si identifica con loro, è molto sorprendente.

L’ho constatato. Intendo dire che, quando andai in Turchia, incontrai un signore che dirigeva un grande albergo svizzero, e che
venne da me di sua iniziativa a dire: “Madre, mi dia la realizzazione”. Io ero sorpresa, poiché non avevo mai visto in Svizzera una
persona tanto ansiosa di chiedere la realizzazione. Era molto sorprendente che chiedesse la realizzazione in Turchia. Io gli diedi
la realizzazione e lui subito disse: “Non ho intenzione di tornare in Svizzera”. Pensate!

Vedete, è così chiaro che questa luce vi dà sicuramente una saggezza e un equilibrio straordinari. Se camminate senza vedere la
strada, potreste cadere. Ma se c’è anche una luce fioca potete vederla. E questo è ciò che ha fatto Sahaja Yoga: vi ha dato una
piccolissima  luce. E questa piccola luce di per sé è stata sufficiente a farvi abbandonare molte cose.

Ora, l’altro aspetto è quello dell’ego. L’ego è qualcosa di molto sottile negli esseri umani. Non so dove lo raccolgano, ma lo fanno
e alcuni hanno un ego così sciocco da esplodere per la minima cosa.

E si adirano molto per delle sciocchezze o, se trovano qualcuno da poter dominare, possono anche opprimere quella persona.
Ora, questo ego, quando iniziate a vederlo, scoppiate proprio a ridere di voi stessi e vi chiedete: “Cosa c’è che non va in me!?”.

L’ego non è come i condizionamenti, che provengono dall’esterno; l’ego è qualcosa che nasce dall’interno. Può derivare da
qualsiasi cosa. Gli esseri umani hanno ego per assurdità di ogni genere. Un giorno ho incontrato una signora che era molto
superba e non sorrideva nemmeno. Io chiesi: “Che cos’ha questa signora, chi è?”. Mi risposero: “Sa fare le bambole, per questo è
così orgogliosa”. Ed io: “Eh? È così orgogliosa perché sa fare le bambole?”. “Sì, vede, sa fare bambole e per questo è così
orgogliosa”. Risposi: “Cosa c’è di straordinario? Chiunque può fare le bambole, che c’è di così eccezionale?”. “No, ma lei si
considera molto importante perché costruisce bambole”.

E così si diventa sempre più stupidi. Questo è il primo segnale di una persona piena di ego: è così stupida che, quando le
parliamo, si rimane sbalorditi poiché, senza pagare niente, si ha davanti un buffone che mette in mostra tutte le facezie delle sue
buffonate. È qualcosa di davvero sorprendente, insomma, si incontra un individuo pieno di ego e voi lo guardate (sbalorditi
perché dice in continuazione:) “Io ho fatto questo, io sono questo, io , io, io…”.

Allora iniziate a vedere qual è il problema in quella persona: non si vergogna nemmeno di dire cose che non andrebbero dette.
Poi si passa addirittura alla vita dissoluta che conducono. Conducono una vita davvero peccaminosa, hanno una passione per le
donne, bevono, e via dicendo.

E poi cominciano a vantarsi persino di quello: “Quel giorno ho bevuto così tanto, ero circondato da cinque donne”. Si vantano
persino di quello. Per una persona piena di ego non esiste niente di simile alla vergogna. Continuerà a parlare delle sue
insensatezze e tutti diranno: “Oh mio Dio, ma con chi stiamo parlando?”.

Inoltre, giustificano tutto ciò che fanno. Ho chiesto a un uomo: “Hai avuto un infarto così grave, perché ora bevi? Smetti di bere”.
E lui: “Ma anche Kirloskar – abbiamo a Puna un uomo che mi pare ora abbia novantacinque anni – beve”. Ho detto: “Tu non sei
Kirloskar e, se anche lui beve, a che serve, che vantaggio ne trae?”. “No, no, sa, lui è molto in gamba, sa, infatti beve ed ha grande
successo”. “Ha forse successo perché beve?”.

Ma non esiste nemmeno un modo di ragionare normale, un ragionamento normale. E in generale, a ben guardare, se anche
osservate i Paesi in cui si beve di più, non ho mai visto statue dedicate a qualcuno morto di alcolismo, mai. Non ho visto in
nessun Paese lodare un uomo perché aveva dieci donne o perché è morto di alcolismo. (Almeno) finora. Non so fino a che punto
possano arrivare gli esseri umani con il loro ego.

Ora l’ego si sta diffondendo ampiamente in questi tempi moderni, per cui si comincia a dire: “Questo mi piace, quello non mi



piace”. “Che cosa, che cosa non ti piace?”. “Non mi piace questo tipo di sari, non m piace quel genere di vestiti, non mi piace
quello”.

Ma chi siete voi? Voi non vedrete voi stessi, saranno gli altri a vedervi, quindi che differenza fa se vi piace o no? Ma è molto
comune nei giovani parlare in questo modo: “Mi piace”. E questo è un segno di totale distruzione.

Infatti l’ego non è soltanto… (l’ego) vi rende stupidi. Sapete, in questi giorni vediamo come si vestono le persone e le
consideriamo molto stupide, perché (dicono): “A me piace: e allora?”. Qualsiasi cosa piaccia loro, sapete… se vogliono
camminare a testa in giù (diranno): “Mi piace, e allora?”. Ogni genere di stupidità può essere giustificata dall’ego.

Ma chi riceve la realizzazione, grazie a Dio, in un modo o in un altro lo vede: “Questo è il mio ego che parla”. Allora iniziano a
ridere di se stessi, a prendere in giro se stessi: “Questo era il mio ego”.

Ma anche in Sahaja Yoga ci sono persone alle quali ho detto: “Perché non andate ad organizzare?”. “Madre, perché il mio ego
verrà fuori”. Ho detto: “Cosa?”. “Il mio ego verrà fuori, quindi non voglio organizzare”. Come può venire fuori il vostro ego? Se voi
vedete il vostro ego… supponiamo che vediate qualcosa che brucia, che lo vediate laggiù. Come potete essere coinvolti
nell’incendio?

Ma è un modo molto sottile per evitare il lavoro di Sahaja Yoga, quello di dire: “No, mi verrà l’ego”. Ho detto: “Va bene, fatti venire
l’ego. Lascia che arrivi e mi occuperò io di quel che accade”.

Ci sono dunque cose di ogni genere che rendono una persona proprio idiota e stupida; insomma, non so quante cose potrei
elencarvi oggi. Ma ho visto che è molto comune anche nei matrimoni. Diranno: “Madre, a quel tempo ho sposato questa ragazza
ma ora non credo che avrei dovuto sposarmi”. (Ho risposto:) “A quell’epoca cosa ti era successo? Perché non ti sei invece
sposato in quell’altra occasione?”.

Devo dirvi queste cose perché affronto problemi di ogni genere di questo ego stupido e idiota. Occorre capire chiaramente in che
modo questo ego agisce in noi e in che modo ci tiene in basso.

Quando si parla di ascesa, si parla di una vita più elevata. Dobbiamo diventare sannyasi, come il loto che emerge dallo stagno e
nessuna acqua può rimanergli sopra. L’acqua non può rimanere nemmeno sulle foglie del loto.

Noi dobbiamo diventare proprio così. Non dobbiamo indossare abiti da sannyasi, niente del genere. Ma interiormente esiste una
sorta di attenzione distaccata che individua immediatamente il problema dentro e fuori di voi.

E inoltre in Sahaja Yoga imparate a superarlo. È un sistema molto efficace ed efficiente. Ma, di nuovo, per ottenere ciò dovete
diventare interiormente Shiva, ossia distaccati. Così come Shiva è completamente distaccato, voi dovete essere distaccati. E
quel distacco vi darà la stessa saggezza che ha Shiva. Shiva osserva, anzi, Sadashiva osserva in silenzio l’operato dell’Adi
Shakti. Non diventa superbo, non sviluppa una sorta di ego (tale da dire): “Ora vediamo cosa fa il mio Iccha Shakti (potere del
desiderio)”, niente del genere; Egli osserva semplicemente. Ma quando si tratta di distruggere, se vede che qualcosa sta per
distruggere questo lavoro, annienta e rimuove subito quell’elemento.

Noi dobbiamo essere allo stesso modo: dobbiamo considerare la nostra stessa vita come un grande campo. Come
consideriamo noi stessi? Ho visto gente dire: “Oh, e allora? Io sono un sahaja yogi!”. Se siete sahaja yogi non potete parlare così.
Dovete dire: “Io sono un sahaja yogi”, con le mani giunte.

Nel vostro comportamento, nel vostro modo di parlare, in ogni cosa, dovete essere persone estremamente umili. Se non è così,
significa che Sahaja Yoga vi ha causato un doppio ego. Di fatto, come sapete, Shiva è noto per la Sua innocenza, per la Sua
semplicità, per il Suo perdono. Egli perdona. Perdona i rakshasa; perdonerà tutti, questa è la Sua qualità. Ma non risparmia
nessuno che vada contro la Madre Primordiale.



Questa è dunque la Sua qualità che occorre comprendere. Arrendersi non significa affidare le cose esteriori. Cosa c’è? Queste
sono tutte pietre: che cosa affidate? Arrendersi significa purificarvi completamente, distaccarsi completamente. Il distacco è
l’unico modo in cui potete ascendere. Alcuni si ammalano e fanno un gran clamore al riguardo: “Io sono malato, il mondo intero
dovrebbe sapere che sono malato, malato, malato, malato, malato”. Ma se siete sahaja yogi, dovreste semplicemente osservare:
“Oh, così sono malato, va bene, stiamo a vedere”.

Proprio come uno sport. Semplicemente osservate. “Sono malato, allora che succede adesso? La febbre arriva tranquillamente,
ora sta scendendo”. (Si osserva con) una sorta di attenzione giocosa, allegra.

Ah, quando io sono arrivata avevo la febbre, ma non ci crede nessuno. Al matrimonio ero così stanca, ma hanno detto: “Non
sembra stanca”. Ed io: ”Va bene, non sono stanca”. Anche nella vita si deve giocare allo stesso modo. È solo un gioco, e questo
gioco deve essere visto attraverso la luce della saggezza. Niente è così serio; per i sahaja yogi non c’è niente di così serio. Ma
loro diventano molto seri e si prendono troppo sul serio.

Ci sono molte cose che dobbiamo imparare. Quando veneriamo Shiva, lo lodiamo: “Tu sei così, Tu sei questo, Tu sei quello”.
Anche quando adorate me mi lodate così: “Tu sei questo”. Io non sono minimamente consapevole di tutto ciò che mi dite. Ma
voi lo dite e va bene, se lo dite va bene: “Tu sei questo, Tu sei quello”, i mille nomi di Shiva, i mille nomi della Dea, i mille nomi di
Vishnu.

Questi sono i loro nomi (che recitate) per adorarli; ma che dire di voi? Quanti nomi potete avere voi? In realtà, quando nel puja
recitate i nomi di queste Shakti, esse si risvegliano anche dentro di voi, non c’è dubbio.

Dopo il puja vi sentite così; però non li utilizzate (quei poteri, ndt). Ho visto molti partecipare ai puja e ottenere quel potere, quegli
stessi poteri interiormente. Ma appena escono sparisce, svanisce.

Quindi, la resa ha un altro aspetto: assumere (la vostra posizione). Assumere (la vostra posizione e dire:) “Io sono un sahaja yogi
e sono in grado di assorbire interiormente tutti questi poteri”.

Un aspetto è dunque la resa. Perché arrendersi? Per assorbire. Quando siete arresi assorbite automaticamente. Ma dopo aver
assorbito dovreste trattenerlo, e (dovreste) assumere interiormente, rendervi conto di avere questi poteri. È qui che i sahaja yogi
falliscono maggiormente.

La prima volta che accadde, nessun sahaja yogi voleva toccare nessuno o alzare la Kundalini degli altri, e via dicendo. A
quell’epoca avevamo almeno cinquanta sahaja yogi.

Io dissi: “Che fare adesso? Io ho preparato questi canali e nessuno alza nemmeno un dito. Come farò a farlo funzionare?”.
Davvero difficile!

Ma una volta facemmo un programma a Nasik Road, e io soggiornavo a Nasik. Dista circa trenta miglia da lì, mi pare. A metà
strada la nostra automobile si guastò e non arrivava nessun’altra macchina, nessuno, nessun aiuto, niente. Non sapevo cosa
fare. Ma tutti i sahaja yogi erano già arrivati (nel luogo del programma) e c’era una gran folla.

La gente cominciò a dire: “Quando arriva Mataji? Quando arriva Mataji?”. Una pressione fortissima! Allora (i sahaja yogi) dissero:
“Bene, vi daremo noi la realizzazione, sedetevi”. E furono loro a dare la realizzazione.

Quella fu la prima volta in cui i sahaja yogi iniziarono a rendersi conto di saper dare la realizzazione, di essere in grado di fare
molte cose. Dopo quella volta iniziarono tutti.



Si dovrebbe dunque assumere questa posizione (e dire:) “Io ho questi poteri, non ho intenzione di sprecarli, ma li userò; mi
prenderò cura degli altri, non li terrò solo per me”. Questa capacità di assumere (questa posizione, questi poteri) deve
subentrare.

Una volta viaggiavo in nave ed un uomo rimase rinchiuso nella cella frigorifera e prese una polmonite. Allora il capitano venne da
me (e disse): “Sa, questo ragazzo ha preso la polmonite, dobbiamo far venire un medico in elicottero”. Risposi: “Capitano, io le
ho dato la realizzazione. Lei è un medico”. E lui: “Chi, io?”. “Sì, lei. Ma se vuole posso scendere io”. (E il capitano:) “No, no, no, mi
dica solo cosa devo fare”. Gli dissi: “Vada e metta semplicemente la mano sul cuore del ragazzo, e basta”.

Lui disse: “Io?”. (Ed io risposi:) “Sì, lei!”. Allora scese e mise la mano sul cuore del ragazzo e lui guarì. Rimase sbalordito. Mi ha
incontrato ora al matrimonio ed era stupito di se stesso: “Posso fare così a tutti?”. Ed io: “Certo, certo che può!”. Ma se non
assumete (i poteri) e ve ne state soltanto seduti a meditare, meditare, arrendervi… a che cosa serve?

Ora, ciò che dovete fare, dopo aver raggiunto lo stato di Shiva, è iniziare a fare il lavoro dell’Adi Shakti. Dovreste acquisire il
desiderio di dover diffondere Sahaja Yoga, di farlo funzionare.

Ma state attenti: a volte potreste essere condizionati, potreste essere pieni di ego, osservate voi stessi. Sono certa che con
l’osservazione potrete ottenere molto. Noi lo abbiamo fatto, alcune persone che si sono assunte questa responsabilità ce
l’hanno fatta, ovunque, in ogni Paese.

Pertanto, il primo aspetto della resa è importante per raggiungere lo stato del vostro Spirito, di Shiva e Sadashiva. Ma il secondo
stato è che adesso dovete pensare agli altri.

Innanzitutto si ha, come si dice in sanscrito, vyashti, ossia un vantaggio personale, si ottiene il guadagno personale. E poi diventa
samashti, ossia il collettivo. Dovete farlo funzionare a livello collettivo. Gente che non ha nemmeno mai ottenuto la
realizzazione, niente del genere, ha costruito organizzazioni di ogni tipo. Mentre voi l’avete ricevuta interiormente, quindi adesso
è importante che trasmettiate questa luce agli altri.

[Shri Mataji continua in hindi per circa 13 minuti.]

[1] Deva è un termine sanscrito che letteralmente equivale a dèi, e che si ritrova con significati diversi nei discorsi di Shri Mataji.
In alcuni discorsi pare infatti indicare le deità in senso stretto, mentre in altri indica degli esseri realizzati di elevato livello
spirituale, maggiormente orientate al lato destro e dotate del controllo sugli elementi (da Lei definiti semi-dei). In altri discorsi Lei
equipara i sahaja yogi ai Deva. Tutto ciò farebbe pensare che questa frase significhi che, quando Shiva vede esseri umani
oppure anime realizzate che ostacolano il lavoro dell’Adi Shakti manifestando il proprio ego, a quel punto scatena il proprio
potere distruttivo.
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(È stata cantata una canzone) Era una canzone composta da Gurudev Rabindranath Tagore molti anni fa, quando ebbe una
visione delle nostre riunioni a Ganapatipule. In essa, egli racconta che sarebbe giunta gente da ogni parte del mondo, da
differenti nazioni. Anche gli indù, i musulmani, i cristiani, i sikh e ogni tipo di comunità avrebbero ottenuto il proprio risveglio sulle
rive del mare. Sagar è il mare. Egli ha descritto a meraviglia ogni dettaglio. Era un veggente e poté vedere il futuro in cui molte
persone, ricercatori, sarebbero arrivate per diventate mahamanav (superuomini). Ed è davvero sorprendente come questi
veggenti abbiano visto il futuro. Tra essi, come sapete, vi è C. S. Lewis[i], ed abbiamo avuto anche William Blake e molti altri. E
sento che oggi, nel Bengala, quando sono arrivata qui a Calcutta, i suoi sogni si sono avverati. Il suo spirito sarebbe molto felice
di saperlo.

Come sapete, abbiamo persone di ogni tipo, di ogni razza, di ogni religione, tutte insieme a Ganapatipule dove tutti gioite della
beatitudine di Dio, sentite che avviene un risveglio. Egli dice anche che la Grande Madre ora è sorta, si è risvegliata e vi
risveglierà. Ha visto tutto così chiaramente.

È straordinario come questi veggenti possano vedere e rivelare avvenimenti per la nostra meraviglia. Sono molto felice che
abbiate questa bella compagnia di Baba Zaheer e dei suoi fratelli che sono dei musicisti di Qawwali[ii], ed anche i suoi figli sono
Qawwali. È una grandissima cosa comprendere che queste persone hanno sentito lo stesso risveglio interiore che avete avuto
voi, e che ora sono diventati veri sahaja yogi e cantano con tutto il cuore. Alcune di queste liriche credo le abbiano composte
dopo, dopo essere arrivati da Bombay, perché noto che sono tutte canzoni nuove. E cantano ciò che anche voi vorreste dire,
cantano ciò che vorreste esprimere. Ed è per questo che vi sentite così gioiosi e felici, perché esprimete (nei canti) ciò che
avreste voluto dire in tutti questi giorni.

È significativo come nella collettività il pensiero…il pensiero agisca in modo molto diverso, per cui vogliamo dire tutti la stessa
cosa. Per ciascuno questa è la verità, e per questo vi sentite tutti così gioiosi e felici. È qualcosa, un particolare tipo di rapporto
tra un’anima realizzata ed un’altra anima realizzata. Soltanto un’anima realizzata può comprendere la felicità e la gioia di questa
espressione. Certo, molte cose sono state dette su di me – è parecchio imbarazzante. Io non so che cosa faccio; in realtà… non
credo di fare nulla; funziona tutto, tutto, grazie a questo potere onnipervadente che fa funzionare tutto così bene. Oggi è per noi il
giorno conclusivo ed è stato davvero straordinario avere qui un così bel programma di Qawwali. Mi dispiace che metà della
gente sia andata via non sapendo che ci sarebbe stato un programma. Oggi abbiamo dovuto fare alcuni preparativi, e con tutto
questo daffare non è stata data l’informazione. Non importa. I fortunati li hanno ascoltati e ne hanno gioito totalmente.

Benedico questi musicisti Qawwali dal profondo del mio cuore e penso che saranno sempre più numerose le persone che
apprezzeranno la loro musica e la comprenderanno e così tanti musulmani…. come ieri che Illal (allora leader della Turchia, ndt.)
ha detto: “Madre, quando i musulmani capiranno chi è lei?”. Sono queste le persone che possono diffondere ovunque il
messaggio e dire che ora è giunto il tempo di Qiyama (il giorno del giudizio, ndt), in cui dovrete avere la realizzazione del sé.
Sono molto importanti. Io sono molto preoccupata per i musulmani perché sono in una totale oscurità, e il modo in cui
ammazzano la gente perché sono musulmani… vengono uccisi in molti luoghi, ma anche loro uccidono. È una cosa molto
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violenta, assurda, che non è mai stata predicata da Maometto. Egli era il sostenitore dell’amore, dell’amore e soltanto dell’amore.
Egli dovette combattere poiché furono molto aggressivi con lui.

Diversamente, se leggete il Corano, vi sorprenderà quanto egli abbia lodato l’amore di Dio e che al giorno d’oggi sia così travisato
da non riuscire a capirlo. Sono felice che almeno i sahaja yogi comprendano il Corano e comprendano Maometto, siano devoti a
Maometto come ad ogni altro Guru (primordiale). È encomiabile che voi lo accettiate. È perché avete verificato con le vostre
vibrazioni che Maometto era un’incarnazione del Maestro, quindi non potete non riconoscerlo. E questi condizionamenti ora
sono completamente dimenticati, e la maggior parte dei sahaja yogi nutre un profondo rispetto per Maometto e per il Corano.

Li benedico con tutto l’amore affinché diffondano questa idea e cerchino di portare pace su questa terra, spiegando alle genti ciò
che Maometto ha detto e ciò che noi stiamo facendo. Allo stesso modo, tutti noi – a qualsiasi religione possiamo appartenere -
abbiamo tanti condizionamenti e idee sbagliate. Perciò dovremmo tentare di correggerli e capire da soli che tutti sono venuti per
diffondere la spiritualità. Come ho sempre detto, erano come fiori su un albero – sono nati sullo stesso albero della spiritualità. E
qualsiasi cosa dovettero fare a quell’epoca, samayachar[iii], la fecero. Ma noi abbiamo strappato i fiori ed ora lottiamo con i fiori
morti. Come sahaja yogi, dunque, quando siete risvegliati alla conoscenza e sapete cos’è la conoscenza, allora dovete
comprendere realmente che noi siamo tutti sullo stesso sentiero di spiritualità. Non vi assolutamente nessuna differenza.

Che Dio vi benedica tutti per aver gioito di questo Qawwali e per essere venuti fin qui, a Calcutta. È stata davvero un’impresa
straordinaria, devo dire. Tutti i miei ringraziamenti a questi grandi organizzatori che hanno allestito qui questa struttura così
grande, che ieri era tutta piena. E il modo in cui tutto è stato diretto e svolto, è stato notevole. Tutti i leader convenuti qui sono
rimasti sbalorditi dalla loro capacità organizzativa, e mi hanno detto: “Madre, abbiamo da imparare moltissimo da loro. Non
possiamo di certo superarli. Ma qualsiasi cosa abbiano fatto ci fa davvero capire che ora dobbiamo dedicarci completamente
ad un’adeguata comprensione di Sahaja Yoga, alla sua diffusione e tutta l’organizzazione dovrebbe rappresentare la nostra
priorità assoluta. Finché la gente non se ne interesserà, non potremo acquisire ciò che ha acquisito questa gente”.

La collettività della gente del Bengala, del Marwari e di tutti i tipi di persone qui convenute da ogni parte del nostro paese è
davvero eccezionale. Non ci sono liti, discussioni, dispute, è fatto tutto in modo molto bello. È incredibile come ci siano riusciti.
Dobbiamo ricordare che siamo una cosa sola, parte integrante di un unico essere. E una volta che ce ne saremo resi conto
davvero, gioiremo moltissimo della reciproca compagnia. Tutti i sahaja yogi gioiscono della compagnia gli uni degli altri. Inoltre,
tutti voi, convenuti qui da tutto il mondo, avete visto il modo splendido in cui hanno organizzato tutto. Vi sono grata per essere
venuti qui a celebrare il mio compleanno, ed ora non so cosa dire, perché ad ogni compleanno si scoprono cose e persone
davvero belle.

Questo compleanno è stato davvero eccezionale per tutta l’organizzazione e per l’armonia con la quale ha funzionato. Mi auguro
che ne trarremo tutti un insegnamento. Siamo tutti grati all’organizzazione di Calcutta per aver allestito così bene tutto questo.
Fate un bell’applauso. Sì, lo so, è talmente grandioso che non riusciamo neppure a smettere di applaudire. E dobbiamo
ringraziare ancora molto questi Qawwali che sono venuti fino qui da Hyderabad ed hanno espresso i vostri sentimenti. Fate un
bell’applauso anche a loro. Sono persone profondamente religiose, per questo hanno intrapreso Sahaja Yoga con tanta facilità
ed ora si sentono fiduciosi nei confronti della vita così come vi sentite sicuri voi. Nel regno di Dio, non c’è niente di cui
preoccuparsi, nessuna preoccupazione per il futuro o per il passato, ma solo gioire del presente. E questo è ciò che fanno e che
anche voi avete fatto. Io ho gioito del rapporto esistente fra voi.

Grazie molte.

Che Dio vi benedica.

[i] Autore del celebre ciclo di romanzi “Le Cronache di Narnia”.



[ii] Il Qawwali è una forma di musica religiosa, diffusa prevalentemente tra i musulmani e soprattutto tra i sufi, popolarmente
conosciuti anche come faqir, termine che letteralmente significa uomo povero. La dottrina del Sufismo esalta la benevolenza
verso l’umanità e l’unità di Dio attraverso la poesia e la musica.

[iii] Chi cerca di ottenere moksha rinunciando alle cose terrene, alle emozioni e ai desideri e realizzando infine Dio.
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(03/2021 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Puja del 71° Compleanno Il potere
dell’attenzione Kolkata (India), 21 Marzo 1994 Ogni anno si celebra il compleanno di diverse persone, ed ogni anno si fa il voto
che, in quell’anno, non si farà questa o quell’altra cosa. È un ottimo sistema per capire a che punto siamo arrivati nella vita. Molte
persone che hanno realmente conseguito un altissimo livello nella loro vita spirituale, non hanno bisogno del compleanno, ma
per loro ogni giorno è un compleanno per iniziare, per andare avanti, per comprendere, per imparare. Ogni giorno è un nuovo
anno, per loro. Nella nostra vita personale vediamo che l’ambiente circostante si trasforma molto lentamente. Talvolta è
sconcertante; a volte ci si sorprende che l’ambiente circostante non muti. A livello sottile, però, sta avvenendo una straordinaria
trasformazione dentro e fuori di noi. L’intera atmosfera, oggi, è influenzata dagli esseri umani. Io non so fino a che punto stia
operando il Paramchaitanya, ma ciò avviene affinché noi ci apriamo a nuove dimensioni della nostra vita. Se scopriamo, ad
esempio, di avere ancora… se attraverso l’introspezione ci accorgiamo di avere ancora attaccate queste vecchie, sottili
assurdità, non occorre pronunciare una promessa solenne per questo, ma osservare da testimoni tutto ciò ed il sentiero
distruttivo al quale vi conduce, e vi rinuncerete all’istante. Non dovete preoccuparvi di pronunciare un voto, poiché ora siete
Samarth, siete dotati di pieni poteri. Qualsiasi cosa riteniate sbagliata, la vostra stessa attenzione su quella cosa rimuoverà
lentamente, poco alla volta, i dubbi circa quei problemi, quelle connessioni, i condizionamenti e l’ego ancora esistenti. Li
abbandonerete sicuramente. Con la vostra attenzione scompariranno. Allora vi accorgerete che ogni giorno la vostra attenzione
si purifica, diventa potente, compassionevole. Normalmente, qualsiasi tendenza alla reazione esista nella vostra attenzione
scompare, e voi iniziate ad essere testimoni di tutto quanto. Ed il vostro potere di attenzione agisce e funziona attraverso questa
forza di testimonianza. E non agisce soltanto su di voi, ma su qualsiasi cosa vi circondi. Per prima cosa, mediante la
meditazione, nello stato di meditazione, vi espandete interiormente, rimanete nel presente. L’altro giorno qualcuno mi ha chiesto:
“Dove è stato celebrato il Suo ultimo compleanno?”. Io ho proprio dimenticato dove sia stato. Per altri versi la mia memoria è
ottima, come quella di un elefante, ma questo l’ho dimenticato. Forse, se in ogni momento, ogni giorno si vive nel presente e si
cresce, si dimentica quando e dove questa crescita è avvenuta. La mia crescita personale è stata così. Ogni volta che mi reco in
qualche luogo, scopro che arrivano molte bellissime persone nuove, mentre alcune di quelle terribili del vecchio gruppo
scompaiono. È qualcosa di simile a quando cresce un albero: le foglie cadono in continuazione e spuntano nuove foglie. Ma in
Sahaja Yoga trovo sia qualcosa di differente: dall’albero di Sahaja Yoga cadono pochissime foglie, proprio pochissime e, a volte,
ci si trova davanti un giardino lussureggiante di gente bellissima. Per me è come un miracoloso fuoco d’artificio: inizia come una
piccola linea e poi si dischiude in numerose e bellissime forme. È impossibile prevedere o visualizzare ciò che accadrà a noi, a
Sahaja Yoga e a tutti voi. Non ho mai imparato ad immaginare le cose, ma la visione che si ha è davvero notevole, molto
significativa: io vedo tutti i sahaja yogi, immersi nell’amore divino, esprimersi con grande bellezza e profondità. Quando ciò
avviene, rapisce davvero completamente l’attenzione in una tale beatitudine divina che si dimentica quel momento. Uno di quei
momenti è quando celebrate il mio compleanno. Io dimentico persino quanti anni ho vissuto su questa terra. A volte dico che ho
settantatre anni, altre volte che ne ho settanta. Non lo so proprio, perché, come vi ho detto, in quello stato di beatitudine non
rimane traccia di tempo, di data, di anni. Come se si andasse a visitare qualcosa di magnifico come il Taj Mahal, senza sapere
cosa sia e, all’improvviso, inaspettatamente, ci si trovi davanti questa splendida costruzione. Si rimane storditi. In hindi si dice
avak (senza parole): non si sa che dire, si ammutolisce. E, invariabilmente, in quel momento, vi accorgerete di dimenticare il
tempo; dimenticherete come siete arrivati lì. Tutta la storia che c’è dietro, tutto finisce appena ammirate la realtà della visione.
La realtà di questa visione è qualcosa che trascende persino il mio pensiero e la mia immaginazione. A volte, neppure adesso
riesco a credere che vi siano così tanti sahaja yogi dotati di questa conoscenza sottile. In primo luogo, non avevo mai saputo
che vi fossero così tanti ricercatori. Non avevo mai saputo che vi fossero persone tanto sottili su questa terra. In tutto il mondo,
ovunque sia andata, in Nepal o in Brasile, improvvisamente mi sono trovata davanti molti bellissimi ricercatori. Se mi chiedete
quando sono andata in Brasile, non so dirvi le date. Ho una pessima memoria per le date per lo stesso motivo, credo, perché
ogni volta ho una visione e, in quell’istante, si ferma anche il tempo. Non si esprime, non si registra nulla all’infuori
dell’esperienza. E questa esperienza è in forma astratta. È impossibile descriverla. È oltre le parole e oltre qualsiasi descrizione.
In quel momento si diventa realmente senza pensieri, e quello è il momento in cui dobbiamo gioire veramente. La peggiore
maledizione dei tempi moderni è l’orologio. Lo teniamo sempre con noi e stiamo sempre a guardare l’ora, che ore sono, e dopo
due secondi volete guardare nuovamente che ore sono. Noi abbiamo oltrepassato i limiti del tempo, kalatit. Cercate di capire
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perché li abbiamo oltrepassati: perché il tempo si muove in sintonia con noi. Potete farne l’esperienza. L’altro giorno stavo
arrivando da Delhi, e nella mia famiglia sembrano tutti molto precisi riguardo agli orari, così mi assillavano: “Avanti, sbrigati,
facciamo tardi, siamo in ritardo, non riuscirai a prendere l’aereo”, e così via. Bene. E quando arrivai, dissero che l’aereo era
ancora in attesa, che non era necessario affrettarsi; ci sarebbero voluti almeno quindici, venti minuti prima della partenza. Anche
questo termine ‘aeroporto’ rende la gente davvero nervosa, direi. Si deve prendere l’aereo come se ci fosse qualche guerra o non
so cosa. Finora, fortunatamente, non ho mai perso un aereo; non ho mai perso un treno in vita mia, nonostante viaggi parecchio,
mi pare. Ogni volta, invariabilmente, ho trovato che l’aereo mi stava aspettando, non era partito. Oggi vi farò un esempio molto
interessante, se siete rilassati. Eravamo a Praga e dovevamo andare in Polonia - mi ricapita la stessa cosa, con l’esperienza che
ho avuto – passando per Vienna. E c’era con noi un bravissimo sahaja yogi che mi disse che l’aeroplano sarebbe partito alle
undici. Poi, invece, mi telefonò dall’aeroporto dicendo che l’aereo sarebbe partito alle 9:30. Se voglio, posso essere pronta in
cinque minuti, oppure metterci due ore. Dipende. Insomma, ero pronta e saltai in macchina. Arrivammo all’aeroporto, ma
eravamo in ritardo di quindici minuti e la hostess di terra si mise a gridare contro di me a voce spiegata: “Voi, voi VIP, siete
questo, siete quello”. Mi disse di tutto. E questo sahaja yogi non riuscì a sopportarlo e sentì che era a causa di un suo errore, in
quanto mi aveva detto l’orario sbagliato, se quella signora gridava contro sua Madre. Non poté sopportarlo. Era molto infelice. [A
lato a qualcuno: “Puoi girarlo. Giralo” (il ventilatore).] Insomma, salimmo a bordo dell’aereo con questa signora che ci strillava
dietro e vedemmo il pilota e i tecnici impegnati in qualche intervento all’apparecchio. Dissero che c’era un piccolo guasto e che
sarebbe stato riparato. Così ci sedemmo. Questo sahaja yogi non riuscì a sopportarlo e iniziarono a scorrergli le lacrime dagli
occhi. Allora un’altra sahaja yogini gli disse: “Fratello, va tutto bene, non piangere”. Erano seduti dietro di me, io mi girai
semplicemente e dissi: “Va tutto bene, non preoccuparti”. E lui: “No, Madre, a causa mia quella donna ha detto tutte quelle cose.
Non posso sopportarlo”. E non riusciva a smettere di piangere. Nel giro di un minuto il cielo, che era completamente aperto, si
coprì di ampie, grandissime nuvole simili ad enormi, giganteschi elefanti che camminavano in lungo e in largo. Anche tutti i
sahaja yogi che erano sull’altro lato, al piano superiore dell’aeroporto videro l’accaduto. Divenne tutto completamente nero. “Oh
mio Dio! – mi dissi – guarda che potere hanno avuto le lacrime di questo signore”. E poi il personale dell’aeroporto ci disse che
l’aeroplano aveva un guasto e quindi dovevamo scendere. Così scendemmo e tornammo indietro. Allora lui andò da quella
hostess di terra e le disse: “Con chi dovremmo gridare noi, ora? L’aereo non parte. Dovremmo prendercela con lei? Come ha
osato gridare contro mia Madre e dire tutte quelle cose?”. E tutte le persone dell’aeroporto, che erano ancora sotto l’influsso
della stessa linea da regime, si spaventarono molto. Il direttore in persona mi venne incontro. Disse: “Per il vostro aeroplano ci
vogliono ancora cinque ore: se volete uscire possiamo autorizzarvi, potete uscire tutti”. E mi trattò in modo speciale. Non
riuscivo a capire questa reazione. Così uscii a fare qualche acquisto, e quando tornammo restammo sorpresi. Tutto l’aeroporto
era piuttosto sbalordito da noi e, quando mi avviai, il nostro era l’unico aereo in partenza. Tutto il traffico era stato bloccato ad
eccezione di questo aereo. E quando ci avviammo a salire a bordo, il signore che era lì disse: “Madre, può aiutarmi?”. Chiesi:
“Come?”. “Ho un terribile mal di schiena”. Dissi: “Come posso fare?”. Poi entrò una signora dicendo: “Madre, La prego, mi fa male
la spalla, può appoggiarci la Sua mano?”. Io le appoggiai la mano sulla spalla e lei disse: “Mi sento bene”. E cominciò ad alzare il
braccio. Allora andai. Pensavo: “Adesso è meglio prendere l’aereo”. Mentre camminavo, lo stesso signore di prima venne a dirmi:
“Perché non mette la Sua mano sulla mia schiena?”. Risposi: “Devo imbarcarmi”. Egli disse: “L’accompagnerò io, Lei metta la
Sua mano sulla mia schiena, sono sicuro che andrò a posto”. E camminammo insieme per due minuti circa e lui disse: “Sto
bene”. L’intera atmosfera mutò. Ebbe un effetto davvero straordinario su queste persone che erano sottostate ad un regime,
erano veramente simili a militari ed erano [state] trattate in modo davvero strano. Tutta la situazione si era capovolta in
brevissimo tempo. Ed ero stupefatta di come le lacrime di quel sahaja yogi avessero operato questo miracolo. Ora, immaginate
il momento in cui iniziarono a scorrergli le lacrime dagli occhi. Quel momento ha proprio manifestato una grande
rappresentazione e, alla fine, ciò che si scopre è che la gente all’aeroporto era diventata estremamente umile e rispettosa.
Pertanto, quando ci mettiamo a pensare al tempo, al tempo e ancora al tempo, dobbiamo renderci conto che il tempo è nostro
schiavo; non siamo noi schiavi del tempo. Vi sono mille e un episodio che posso raccontarvi su come, in ritardo in un luogo,
arrivando tardi in un luogo senza preoccuparmi del tempo, io abbia assistito a manifestazioni davvero meravigliose, a
rappresentazioni talmente belle - l’arte del potere divino – che mi sono stupita di come la gente si preoccupi tanto del tempo. Se
il tempo è davvero necessario, se ogni anno stiamo tutti attenti al nostro tempo, al nostro compleanno e si considera il tempo
tanto importante, in un certo senso lo è. Al giorno d’oggi, ciò di cui abbiamo veramente bisogno è il tempo per la meditazione,
per gli incontri collettivi e per Sahaja Yoga. So che durante la guerra per l’indipendenza, in questo paese, i miei genitori hanno
lottato con tutto il loro tana (corpo), mana (mente), dhana (ricchezza). A quel tempo ricordo che non si preoccuparono mai di
altro. Fecero di tutto, poiché era molto importante liberare questo paese dalle strette dell’Impero. Questo era davvero



importante. Magari dovevano incontrare qualcuno che stava fuggendo di prigione oppure stava succedendo qualcosa, perciò
non potevano permettersi di mancare quel momento. Non potevano permettersi di perdere quell’occasione importante, incontri
importanti, discussioni importanti, perché ogni cosa era diventata un’emergenza. Era così per loro, non perché glielo avesse
detto qualcuno, nessuno aveva fatto loro dei discorsi, ma era così per loro, veniva da dentro. Sono state tutte persone
leggendarie, devo dire, per il modo in cui hanno lottato per la loro libertà. Oggi la situazione è la stessa. Vi è un’emergenza,
un’emergenza molto sottile in quanto niente è più importante della diffusione di Sahaja Yoga. Se alcuni lo perderanno, se non lo
conosceranno, ne saremo responsabili noi. Al tempo di Cristo, di Buddha, di Mahavira, o chiunque altro di loro, non esistevano
aeroplani per viaggiare, non vi erano questi altoparlanti o altri mezzi di comunicazione, le televisioni e tutto questo. Tutti questi
mezzi sono arrivati adesso, si sono manifestati ora. È opera del Paramachaitanya. Tutte queste manifestazioni hanno avuto
luogo grazie agli scienziati, attraverso altre conoscenze. Quelle personalità (Incarnazioni), inoltre, non hanno dovuto affrontare
così tanta gente, e neppure dovevano dare la realizzazione in così gran numero. Tutte queste invenzioni, tutto ciò che vedete
oggi, come le moderne imprese che abbiamo, sono tutte finalizzate a Sahaja Yoga. Senza Sahaja Yoga, non potete immaginare
che cosa accadrebbe a questo mondo. La cosa fondamentale è che non abbiamo pace nei nostri cuori. Si parla di pace. So di
gente che ha ricevuto riconoscimenti per la pace ma che non ha pace nel cuore, assolutamente. Finché noi esseri umani non
avremo pace, non potrà esservi pace nel mondo. Siamo noi che provochiamo le guerre. Siamo noi che commettiamo ogni sorta
di violenza. Siamo noi, noi che roviniamo le possibilità delle persone di entrare nel regno di Dio. La pace, quindi, può essere
acquisita soltanto instaurando la pace nel cuore degli esseri umani. E ciò è possibile esclusivamente raggiungendo lo stato di
consapevolezza senza pensieri, rimanendo nel presente. E vi sorprenderà di essere saldi come rocce poiché avrete la realtà nelle
vostre mani. Potete agire come volete. In effetti, io non faccio assolutamente nulla, davvero. Voi potete dirmi: “Tu fai questo e fai
quello”, ma non sono io a farlo. È il Paramachaitanya che lo fa. Funzionerà allo stesso modo anche per voi. Ma dovete avere fede
in voi stessi e fede assoluta in Sahaja Yoga. Assoluta. Questo è l’unico modo in cui poter ottenere che molte, molte persone, la
maggior parte delle persone al mondo - non direi tutte, è piuttosto difficile dirlo, ma potrebbe essere - entrino nel regno di Dio con
noi. Questa è la cosa più importante. Più di tutte queste cose terrene e più di tutte queste cose senza senso. L’attenzione
dovrebbe essere, dunque, su quante persone porteremo in Sahaja Yoga, quante ne salveremo, che cosa abbiamo intenzione di
fare per questo. Se dovete pensarci ogni mattina, come potete ricordarvi dell’ora e della data? Se adesso vi trovate in
un’emergenza e sapete che questa emergenza deve essere fronteggiata, come potete prestare attenzione soltanto a tutte le
cose terrene, a tutte le conquiste terrene? Tutto ciò seguirà il suo corso. Non dovete preoccuparvi. Funziona in maniera
automatica. La sola cosa sulla quale dovete davvero indirizzarvi, focalizzarvi completamente, è Sahaja Yoga. Se desideriamo
davvero la pace sulla terra, se vogliamo davvero il nostro progresso, se vogliamo che ogni problema fisico, mentale ed emotivo
si risolva per il nostro bene, perché non entriamo in Sahaja Yoga dove non dobbiamo fare nulla salvo alzarci la Kundalini,
meditare per pochissimo tempo e acquisire questo stato di gioia? Oggi le mie emozioni sono davvero colme di gioia, colme di
gioia, poiché ora posso vedere come stanno accadendo le cose; come una sola persona riesca a creare migliaia e migliaia di
sahaja yogi. Ho assistito ad un miracolo. Una volta ho detto che un solo seme contiene e può produrre mille alberi, e quando ho
scoperto una nuova tecnica di coltura dei tessuti[1], mi sono stupita che da un unico, piccolo seme fossero scaturiti tantissimi
piccoli, minuscoli germogli. Analogamente, voi tutti ne siete capaci e potete farlo tutti. Ma ciò che occorre è la fede in voi stessi
ed anche una sincerità assoluta riguardo a Sahaja Yoga. Se oggi avverrà, avrete davvero celebrato il mio compleanno. Se
pensate che il mio compleanno sia importante, per me è molto importante che ciascuno ottenga il proprio compleanno
spirituale. Che Dio vi benedica. [Applausi] [1] La coltura di tessuti permette di osservare e studiare in condizioni favorevoli cellule
viventi. La coltura dei tessuti in vitro consiste nel mantenere in vita cellule singole o frammenti di tessuti o di organi al di fuori
dell’organismo al quale appartengono.
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“Denaro in Sahaja Yoga”
Discorso precedente il Puja di Pasqua
Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia), 2 Aprile 1994

Sono molto felice di vedervi tutti qui e che ci siano ormai così tanti sahaja yogi in Australia.

Penso che l’Australia detenga la seconda posizione in Sahaja Yoga. Ovviamente, la prima posizione, se si esclude…. se si
esclude la Russia e il Blocco Orientale, direi che adesso il numero più consistente di sahaja yogi lo abbiamo in Austria e
l’Australia è al secondo posto.

Oggi ho tardato in quanto ho ricevuto una telefonata dall’Austria, cercavano di parlare con me e mi sono domandata il perché di
questa coincidenza.

Direi che abbiamo iniziato Sahaja Yoga in Australia in una maniera molto accidentata.

Abbiamo avuto leader strani e una quantità di problemi, ma in qualche modo adesso ci stiamo assestando e abbiamo qui un
bellissimo gruppo di persone che comprendono il valore di Sahaja Yoga.

Un aspetto dell’Australia è che è un luogo molto remoto, molto isolato, per cui mi ha sorpreso la rapidità e la facilità con cui
Sahaja Yoga si è diffuso qui.

Il fatto che siete un po’ lontani può essere forse una delle ragioni per cui a volte non so cose che dovrei sapere e so qualcosa che
non mi occorre sapere.

Gli australiani scrivono sempre lettere lunghissime (Shri Mataji ride); così lunghe che in verità non riesco a leggerle interamente.
Come sapete, vostra Madre è molto, molto impegnata, diciamo, e se mi metto a leggerle dalla mattina non finisco fino all’ora di
pranzo.

Quindi una cosa che devo dirvi è che qualsiasi cosa dobbiate comunicarmi, dovreste farlo in modo conciso. (Risate, Shri Mataji
ride)

Che lo facciate in modo particolareggiato o conciso, io riesco a capire qual è il problema, ci riesco anche con le vibrazioni.

Inoltre, la maggior parte delle lettere concerne motivi personali, è incentrata sempre su problematiche personali: “Sono malato,
mia figlia è così, mio padre è colà, il fratello così”, (Shri Mataji ride). Tutto incentrato su se stessi, (un atteggiamento) di nuovo
molto ristretto.

http://amruta.org/?p=17242


Io vorrei sapere soprattutto ciò che pensate riguardo a come fare Sahaja Yoga, dove vorreste andare, come vorreste procedere,
qual è il modo migliore per farlo.

Anche in quel caso a volte trovo che c’è gente che scrive soprattutto dei progetti che ha per guadagnare denaro, di come vuole
coinvolgere i sahaja yogi in queste iniziative per guadagnare denaro, eccetera.

Sono sorpresa, in quanto Sahaja Yoga è una cosa molto diversa e si deve capire che non dobbiamo ricavare denaro dai sahaja
yogi, dalla collettività o altro. Ovviamente occorre denaro, bene, ma dovrebbe essere fatto su basi collettive e non individuali.

Stiamo cercando di progettare qualcosa per voi. Forse potrebbe funzionare più avanti, nel senso che potreste riuscire a vendere
qualcosa qui e ricavarne del denaro se vi serve.

Ma ho capito che in realtà in Sahaja Yoga non ci occorre molto denaro. Se tutti voi che siete così numerosi… hanno detto che ci
sono mille sahaja yogi in Australia. Mille è un numero molto alto.

Ho chiesto perché, con mille sahaja yogi, avete problemi di denaro. Non dovreste avere problemi di denaro.

Dunque quanto spendete al massimo?

Mi hanno risposto: “Al massimo spendiamo venticinquemila (dollari) per il tour e tutta l’organizzazione; e tutto insieme
spendiamo circa sessantamila (dollari)”. È molto semplice. Ho detto: “Se ciascuno paga sei dollari all’anno, ci si può riuscire”.
Sessanta dollari all’anno, scusate. Non è molto, sono circa cinque dollari al mese. Ho chiesto: “Sono troppi cinque dollari?”.

Insomma, ho visto che qui i fiori costano molto. Quindi, su questo punto hanno detto che alcuni sono molto generosi, mentre
altri non pagano neppure un centesimo. Così è troppo.

Dovete capire che esiste anche un principio di Lakshmi. Se cercate di risparmiare una cifra così esigua, come potete pretendere
che il principio di Shri Lakshmi agisca in voi? Vedete, dovete rendervi conto dell’unicità di Sahaja Yoga, di come vi abbia redenti,
di come vi siate trasformati e siate approdati in questa bellissima area del regno di Dio.

Questo denaro non lo usiamo per cose assurde, diciamo, ma per la diffusione.

Oggi io vengo qui, ho deciso di venire ogni due anni, ma se anche questo è troppo, se pensate che sia troppo organizzare il mio
tour, allora ci rinuncerò.

Alcuni sono così, molto avari; e gli australiani, non so perché, hanno la reputazione di essere persone molto avare.

Non è vero. Nel complesso non sono così.

Nel complesso alcuni sono estremamente generosi ed alcuni molto avari; e questi ultimi, in qualche modo, contrastano gli altri e
si crea una pessima reputazione.

Per cui dovete essere tutti un po’ generosi, altrimenti coloro che sono già generosi ne subiranno le conseguenze. Come Madre
devo dirvi che dovete essere generosi.

Sapete, all’inizio pagavo tutto io per ogni cosa, poiché anche mio marito si è reso conto di dover davvero contribuire a questa
nobile causa in modo da essere benedetto. E penso sia su questo che gli australiani manchino, rispetto a tutti gli altri, sebbene
siano molto numerosi.



Contate le vostre benedizioni.

Per prima cosa contate le vostre benedizioni e cercate di comprendere che ciò che state facendo non va bene per Sahaja Yoga
in Australia. Chi non dà assolutamente denaro in realtà non ha compreso Sahaja Yoga.

In Sahaja Yoga naturalmente a me non occorre denaro, io non voglio denaro. Inoltre, qualcuno mi ha detto che in passato il
denaro è stato male utilizzato in Australia, per questo la gente ha paura. Quella non è una motivazione. Sapete che adesso
gestiamo noi stessi il denaro.

Non esiste niente del genere e abbiamo svolto molto lavoro da quando me ne occupo io. Quindi si deve comprendere che questo
è un comportamento di bassissimo livello verso Sahaja Yoga, in quanto Sahaja Yoga vi ha dato tanto, tantissimo; e se contate
tutto ciò che Sahaja Yoga vi ha dato, è evidente che è un comportamento di livello molto basso non poter contribuire neppure
con sei sterline o cinque sterline, anzi, cinque dollari, scusate, cinque dollari, e per di più in Australia.

Della vostra recessione chi è responsabile? Come progredirete?

Questo è un argomento molto delicato. Non volevo parlarne, ma se gli australiani sono noti per essere così, pernso sia meglio
dare un’immagine corretta. In effetti le cose grosse, principali che si pagano, come costruire ashram, scuole e via dicendo, non
provengono dal vostro denaro, neanche un centesimo, non proviene niente dal vostro denaro.

Proviene da fondi internazionali, da gente estremamente generosa, ed in parte anche da me e se rimane del denaro dal tour.

Dunque oggi dovevo parlarvene. Sabato va bene; non il giorno di Pasqua, non parlerei di queste cose, ma oggi è il giorno in cui
dovreste rendervi conto che Cristo ha sofferto e questo è il tempo in cui dobbiamo comprendere che non dovete più soffrire, ne
siete usciti. Ma voi trattate Sahaja Yoga proprio come una questione marginale, come comprare una rivista.

Non va bene. Voi non tributate il dovuto rispetto a Sahaja Yoga. Certo, la vostra dedizione è importante, la meditazione è molto
più importante, ma un po’ di denaro dovreste tenerlo da parte per Sahaja Yoga. Non occorre pagare come si pagano certi guru,
niente del genere. Ma un po’ di denaro dovreste imparare a donarlo con rispetto, con dedizione perché, dopotutto, in alcuni posti
si deve pagare.

Io non dovrei parlare di queste cose e ho detto a Steven di diffondere una lettera di richiesta spiegando qual è il problema.
Insomma, in India sono ansiosi di pagare per Sahaja Yoga, ed in ogni paese ho visto che sono ansiosi di pagare. Quindi, in
questa atmosfera e in questo bellissimo raduno che abbiamo, dovremmo anche pensare a ciò che possiamo fare per Sahaja
Yoga.

La seconda cosa che dovete fare è che, come voi avete ricevuto la realizzazione, anche gli altri dovrebbero riceverla. Dovete
quindi formare dei gruppi, girare per le città, nei posti più piccoli e cercare di diffonderlo. Alcuni lo fanno. Sicuramente alcuni lo
fanno, ma ci sono mille sahaja yogi che, se vi si dedicheranno ogni anno, potranno aumentare e moltiplicarsi moltissimo.

Se riuscirete davvero a pensare sempre che occorre fare qualcosa per Sahaja Yoga, potrete uscire il sabato, la domenica, creare
vostri gruppi musicali o qualsiasi cosa e cercare di far conoscere Sahaja Yoga fuori.

È vostro dovere farlo. Come quando questa luce era spenta, andava bene (non dare luce, ndt), ma ora che è accesa deve dare
luce; è quello il dovere della luce, la natura della luce.

E questo è ciò che dovete fare voi, diffondere Sahaja Yoga il più possibile.

La terza cosa che sento di dover far rilevare è che quando siete andati in America nessuno mi ha scritto. Nessuno mi ha detto



che qualcuno stava andando in America. Ciò è molto sbagliato, perché in America Sahaja Yoga non è per niente stabilizzato. Ci
sono pochissimi sahaja yogi. Inoltre, siete andati là soltanto per una vacanza o qualcosa, non so cosa. Vi ho già detto che
l’America è l’inferno. Perché volete andare in America?

Ci sono altri luoghi in cui sareste potuti andare. Avreste potuto lavorare lì, ma avete fatto pressioni su quelli che erano lì. Non
solo, ma avete assorbito ogni genere di cose strane da quell’orribile posto che è l’America.

Gli americani, come sapete, sono molto, molto immaturi. Non capiscono Sahaja Yoga.

Laggiù ci sono guru di ogni genere. C’è la stregoneria, cose del genere legalmente accettate. Di tutti i posti, perché dovevate
andare in America, non riesco a capire. È stato molto sbagliato che siano andati in America; ci sono andati senza neppure
dirmelo, senza neppure informarmi, altrimenti lo avrei impedito.

Un’altra grossa difficoltà che mi si è presentata è che non avevate deciso di venire al tour in India, pertanto questa è l’ultima
volta che faremo un tour così costoso.

Ma avevamo pensato che, anche se il prezzo da pagare per i sahaja yogi era elevato, essi avrebbero gioito del tour in modo
altrettanto elevato.

(Quindi) abbiamo lanciato questa idea, tutti lo sapevano; ma all’ultimo momento, quando sono andata in Inghilterra, ho scoperto
che non c’era assolutamente denaro.

Così ho dovuto prendere in prestito denaro e concludere l’affare. Questo è molto, molto seccante e voi non volete che vostra
Madre abbia problemi per delle sciocchezze. E poi all’improvviso sono venuti così in tanti.

Voi capite che se, ad esempio, dovete prendere questo posto, non potete arrivare all’ultimo momento e dire: “Noi vogliamo
prendere questo posto”.

(Per il tour in India) occorre organizzare tutto il vostro viaggio in treno, in bus, eccetera. Quanto lavorano gli indiani! Organizzano
tutto da cima a fondo. Questa volta si sono davvero molto seccati perché alcuni sono arrivati solo a Delhi, altri per il tour
dell’Haryana, altri hanno partecipato ad un’altra parte (del tour). Ma la cosa peggiore è che alcuni sono arrivati solo dopo Puna.
Hanno detto: “Faremo metà tour”.

È meglio che non veniate. Se non avete denaro non dovete venire. “Madre, ci faccia metà prezzo”, poi un quarto, un quinto.
Insomma, non si può contrattare. Il denaro che date è per il tour completo in quanto dobbiamo organizzarlo su quelle premesse.
Per esempio, ovunque andiate, diranno che c’è un treno disponibile se ci sono cinquecento passeggeri. Così prendiamo tutto il
treno. Bene, se adesso ci sono solo trecento persone paganti, diciamo, chi pagherà per le altre duecento?

Voi siete lontani dal resto del mondo, ve ne state seduti qui a gioire di Sahaja Yoga, e non capite che tutte queste cose hanno
causato una quantità di problemi e un disavanzo, una grossa perdita.

Non so cosa sia accaduto. Ora sto tornando a Cabella per mettermi ad esaminare i conti, in cui non sono affatto brava.

E più vi preoccupate soltanto di queste cose, peggio sarà.

Devo dirvelo, non è necessaria una pianificazione in quanto tale, ma al giorno d’oggi ovunque si debba andare occorre
organizzare in anticipo. Non si può semplicemente arrivare e dire: “Bene, Madre, ora eccoci qua” e fare come vi pare.

Tutte queste cose hanno veramente disturbato i sahaja yogi di Nuova Delhi e di Bombay che mi hanno inviato un messaggio:
“Madre, per favore dica a tutti i sahaja yogi di tutto il mondo, e specialmente, soprattutto agli australiani che dovrebbero



decidersi almeno un mese prima”.

Quindi, sarebbe meglio se poteste decidere e inviare il denaro in ottobre, perché, se si prende in prestito il denaro dalla banca,
sapete che si devono pagare anche gli interessi.

Così, so che a volte i figli non si comportano bene, ma voi non volete che io abbia problemi di questo genere e una Madre deve
parlare ai figli dei propri problemi.

Nel complesso in Australia ci sono alcuni sahaja yogi straordinari. Stanno facendo benissimo. Mi mandano delle cartoline
bellissime. Scrivono poesie così meravigliose che davvero non so come ringraziarli. Ma prima di tutto avete il dovere di
diffondere Sahaja Yoga.

In secondo luogo, voi dovete gioire di Sahaja Yoga, ma anche fare in modo di non creare problemi agli altri sahaja yogi di tutto il
mondo con il vostro comportamento.

Qui Sahaja Yoga è progredito molto. È una cosa davvero molto sorprendente. Abbiamo avuto un inizio molto difficile, ve l’ho
detto. Pensavo che Sahaja Yoga in Australia sarebbe scomparso nell’Oceano Indiano o qualcosa del genere, ma ora abbiamo
gente che comprende che cosa è Sahaja Yoga ed avete anche leader davvero ottimi praticamente ovunque.

Inoltre capiscono perfettamente Sahaja Yoga e lo considerano molto importante e cercano di pensare alla sua importanza.

Con tutti questi fattori, vedete, dovrebbe esserci una consapevolezza molto, molto semplice di appartenere ad una sola famiglia.

Quando arrivo qui, sento la gioia di una Madre che viene ad incontrare tutti i propri figli, la sua famiglia; e, se siamo in una
famiglia, abbiamo una responsabilità. Non voglio farvi nessuna pressione che non sia ragionevole riguardo al denaro. Ma anche
voi dovreste essere ragionevoli in questo e cercare di pensare seriamente che qualsiasi cosa Madre faccia, qualsiasi cosa tenti
di fare, non dovremmo esserle di peso.

Per una cosa devo congratularmi con voi, che tutta la collettività sia tornata alla normalità. Persino a Melbourne, mi ha sorpreso
come la collettività sia tornata (alla normalità) e stia aiutando tutti.

Ho parlato con tutti i leader dell’Australia, uno per uno, e dicono soltanto: “Sono a posto, per i puja sono bravissimi, sono bravi
per altre cose collettive che facciamo. Ma per il lavoro di Sahaja Yoga ci saranno pochissime (persone)”.

Quando si tratta di lavorare per Sahaja Yoga, pochissimi sono disponibili. La maggior parte pensa che sia una sorta di lavoro
marginale: “Sono impegnato in questo. Sono impegnato in quello”. Ma non è questo il modo.

È così che voi dimostrate veramente il senso della vostra gratitudine; se volete mostrare il vostro senso di gratitudine dovete
precipitarvi a chiedere: “Che cosa volete che faccia? Che cosa dovrei fare?”.

Ora, quando sono andata a Puna, mi ha sorpreso molto che la Yuva Shakti, i giovani sahaja yogi, siano venuti a ricevermi in sei,
tutti con un turbante e abiti molto classici e con una grande tromba, e ogni genere di cose per darmi il benvenuto.

Su tutto il percorso avevano costruito venticinque, trenta grandi cancelli per me sulla strada ed avevano anche fatto pubblicità
dappertutto, in tutta Puna. E sono rimasta stupita che ci siano state centomila persone per il programma. Riuscite a crederci?

E poi, la seconda volta, quando andai a Bombay ero davvero sorpresa. Abbiamo un parco detto Shivaji Park, dove ci sono
sempre stati grandi riunioni del Mahatma Gandhi, di Jawaharlal Nehru ed altri. E fui stupita che tutti dicessero: “Non c’è mai
stato un numero così elevato, almeno centoventicinquemila persone”.



Tutto fatto dalla gente, ciascuno si è dato da fare; chiunque lo sapesse ha portato chi una cosa chi un’altra e, così facendo, le
spese sono state molto inferiori e non mi hanno mai fatto pressioni per il denaro. Mai. Non ho mai visto queste persone. Non
sono ricchi come voi. Voi siete molto ricchi. Ma loro non mi hanno mai fatto pressioni. Per loro Sahaja Yoga è la loro vita, Sahaja
Yoga è il loro obiettivo e Sahaja Yoga è la totalità.

Con tutto questo, devo informarvi che ho detto ai leader di fare una lista delle persone che non pagano, ed anche di fare una lista
di chi non dà aiuto nel lavoro; non quelli che aiutano ma quelli che non danno aiuto, così io darò loro un bandhan e farò loro
sentire che è importante quel che dobbiamo fare.

Non ultimo il problema di certi matrimoni che si presenta molto qui, sono sorpresa.

Uomini, voi dovete sposarvi, vi è data completa possibilità di decidere chi volete sposare; dopo però il matrimonio va male.

Qui lo sbaglio è soprattutto delle donne, ne sono molto sorpresa, perché è sempre la donna a dominare. Vuole questo, vuole
quello, così.

Voi dovete capire che le donne sono molto importanti per la società. Il vostro non è tanto un problema politico o economico in
quanto tale, sempre comune in ogni Paese occidentale; il problema principale che affrontate è invece la vostra società.

Sapete ciò che accade nella vostra società, quanto sia terribile, come i bambini siano attaccati, le donne tormentate, come nella
nostra società accadano tante cose e porcherie di ogni genere che non possono assolutamente essere considerate un
progresso.

Intorno a noi vediamo tutte queste cose e vediamo i nostri figli soffrirne.

E chi è responsabile della società?

Le donne. Le donne sono responsabili della società. Devono farlo loro. Anche io sono una donna e capisco che per me la società
è importantissima. Non dovrei io stessa fare qualcosa di sbagliato e non dovrei permetterlo ai miei figli.

Ora, se i figli non meditano, se non fanno il pediluvio… mi è stato riferito che nessuno può correggere i figli di qualcun altro. Se si
dice qualcosa al figlio di qualcuno, costui si arrabbierà. Anche le donne indiane, mi ha sorpreso, non amano che qualcun altro
corregga i loro figli. In India non è così. Mai. Se una donna fa così, sarà esclusa dalla società.

Chiunque può correggere e i genitori lo ringraziano. Quando eravamo giovani, se ad esempio camminando per strada ridevamo,
magari per uno scherzo, qualcuno informava mi madre che ci sgridava: “Come vi siete permessi di fare scherzi per strada e
ridere in quel modo? È molto sconveniente”.

Ma non se la prendeva mai con chi glielo aveva riferito. Non si faceva.

Questa è un’altra cosa che voglio dirvi molto francamente: nessun genitore dovrebbe offendersi se qualcuno rimprovera il figlio.
(Anzi) dovrebbe ringraziare quella persona, perché i vostri figli hanno un grandissimo bisogno di correzione, non ne avete idea.
Quando abbiamo aperto la scuola (a Dharamshala, ndt), dopo solo due mesi hanno rinunciato dicendo: “Questi non sono
bambini. Arrivano dalla giungla, ci mordono, ci picchiano e tirano fuori tutte le nostre cose e le gettano via”. Erano orribili teppisti.
Provarono per due mesi e poi rinunciarono. Dissero: “Chiudete questa scuola. Non possiamo tenerli. Ammetteremo soltanto
bambini indiani”.

Io consegnai (agli insegnanti) una bacchetta nera di ebano, grande così, e dissi di mostrargliela dicendo: “Questa ce l’ha data
Madre, e chiunque provi a comportarsi male lo colpiremo con questa”. Allora andarono a posto (risate, Shri Mataji ride).



Iniziarono a comportarsi bene. Diversamente questa scuola non sarebbe esistita. Non sapete quanto fossero terribili.
Minacciavano di lanciarsi da un dirupo, oppure si arrampicavano sugli alberi o anche sul tetto, come scimmie, proprio come
scimmie, senza alcuna disciplina, niente.

Quindi i vostri figli hanno bisogno di molta più correzione di chiunque altro. Intendo non solo gli australiani, ma tutti gli stranieri.

Pertanto è meglio che permettiate alle altre persone di riprendere i vostri figli, e mi sorprendo che le donne indiane vi si
oppongano. Penso che anche loro imparino da qui cose sbagliate. Non è mai così in India. Nessuno lo fa e per questo i bambini
indiani sono molto migliori.

Avrete visto come si comportano lì in gruppo i bambini indiani, come sono tranquilli, con quanta dolcezza ascoltano tutto.
Bellissimi.

Il motivo è che non sono disciplinati soltanto dai genitori, ma dall’intera società. E l’idea è che tutti amano i vostri figli. Essi sono i
figli dell’intera società. Noi viviamo in modo collettivo, non siamo individualisti. E se gli altri scoprono qualcosa che non va nel
bambino, dovrebbero correggerlo.

Naturalmente, se notate che qualcuno lo fa soltanto per manifestare la propria collera o irascibilità, potete riferirlo al leader; ma
di solito si dovrebbe trattare...

Dopotutto siete tutti genitori e sapete ciò che è bene per i bambini. Sono rimasta stupefatta che non si permetta assolutamente
agli altri di correggere i bambini, infatti dovete rendervi conto che un figlio è una grande responsabilità e non può essere
controllato soltanto dalla madre e dal padre. L’intera società deve controllare e disciplinare il bambino.

Quindi queste affettazioni non sono in realtà buone maniere. Non lo sono.

Dovremmo renderci conto che non sono buone maniere. Si dovrebbe avere un atteggiamento di grande timidezza. Ricordo che
una volta avevamo portato mia nipote a Brighton e lei volle fare un giro su dei trenini che c’erano.

Lo fece e tornò, però poi voleva rifarlo e io le dissi: “No, no, non puoi, adesso dobbiamo andare”. Allora lei guardò sua madre e si
mise a piangere.

La mamma disse: “Anche se piangi non ci andrai di nuovo. È così”. Avrà pianto per circa cinque minuti, poi si vergognò talmente
che si coprì il viso con le mani.

Era molto piccola, avrà avuto circa quattro anni. Le chiesi: “Perché ti nascondi il viso?”. (Lei rispose:) “Perché mi sono
comportata male”.

Queste non sono buone maniere. Fino dalla prima infanzia dovete insegnare ai vostri figli quali sono le cattive maniere e qual è
la loro posizione. Sono sahaja yogi, elevateli. Parlate loro della dignità che hanno, di cosa sono, di quanto sono speciali, di
quanto lavoro di Dio faranno, dite che sono nel regno di Dio e non possono comportarsi così. Se qualcuno dice qualcosa, non
dovreste dispiacervi perché è tutto per il loro bene.

Non danneggia in alcun modo vostro figlio. Però (se ve la prendete) ciò dimostra il vostro mamata, il vostro attaccamento:
“Questo è mio figlio, quello è suo figlio, quell’altro è suo figlio”. Niente del genere. In Sahaja Yoga ogni bambino appartiene a tutti
ed è questo che dobbiamo mostrare nella nostra vita.

In Occidente ho anche notato che se qualcosa appartiene a qualcun altro lo rovineranno, ma se appartiene a loro lo custodiranno



con grande attenzione, nessuno deve toccarlo.

Questa non è cultura Sahaj. Vi dirò che, nella cultura Sahaj, ad esempio, se a casa c’è un cucchiaio che appartiene a qualche altra
famiglia, tutti chiederanno: “È ancora qui? L’hai restituito o no?”. Ci assilleranno anche solo per un cucchiaio. Vi assicuro che non
vale soltanto per me, ma per qualsiasi famiglia indiana. Non che tutta la cultura indiana vada bene, ma gran parte di essa è
necessaria per compensare questa specie di cultura in cui chiunque è libero di fare quel che gli pare, di vivere come gli pare.

Dovete anche insegnare loro come dovrebbero vivere, come dovrebbero tenere le loro cose.

Ad esempio, a Cabella avevamo dei genitori che tenevano i bambini nelle proprie stanze.

Io ho detto: “No, non è necessario, ci sono tante stanze. Prepareremo una camera per i bambini e fate in modo che la
considerino la loro stanza e devono prendersene cura”. Fui molto sorpresa: gli stessi bambini che demolivano sempre la camera
dei genitori, iniziarono, con le loro manine, a portare i loro lenzuolini e tutto il resto e a sistemare tutto con cura, a tenerlo pulito e
(a dire): “Madre sta per arrivare”, così misero anche dei fiori.

Io dissi: “Che dolci! E sono gli stessi bambini dei quali i genitori dicevano, ‘Madre, sono irrecuperabili. Ogni giorno dobbiamo
passare così tanto tempo a mettere a posto le loro cose, lasciano tutto di qua e di là’.”

(Si fece così) per renderli responsabili e fecero tutto in modo molto dolce. Hanno tutti meno di cinque anni, hanno da due a
cinque anni, pensate. Ed hanno fatto tutto con grande dolcezza, inoltre hanno preparato una sedia per me senza permettere agli
adulti di fare niente.

Fui sorpresa di come gli stessi bambini fossero cambiati, soltanto avendo un luogo dignitoso per sé e la comprensione di dover
fare qualcosa.

Un atteggiamento troppo protettivo non è necessario, e nemmeno un eccessivo lassismo. Dovete stare al centro, insegnate ai
vostri figli come comportarsi e quali sono le buone maniere. Dovrebbero rendersi conto che: “Queste sono cattive maniere, non
possiamo farlo, è maleducato”. Se dite così capiranno, perché dobbiamo affrontare i nostri figli, dobbiamo insegnarglielo.
Dobbiamo dire tutto ciò che è sbagliato.

Oggi mi spiace aver preso troppo tempo e spero che il vostro leader mi perdonerà per questo (Shri Mataji ride, risate)… perché...
(Shri Mataji ride, risate) sto solo cercando di utilizzare questo tempo per qualcosa di davvero molto necessario.

Non ho mai occasione di parlare ai sahaja yogi in questo modo. Quando c’è un Puja, è (un momento) di così buon auspicio che
non si vuole dire niente che renderà la gente un po’ infelice. Provo il sentimento di una Madre che ama moltissimo i Suoi figli e
che vuole che i propri figli gioiscano pienamente della vita nel Regno di Dio.

Spero dunque che non rimarrete male per ciò che ho detto e ciò che ho fatto, è tutto per il nostro bene.

Dio vi benedica.

Voi leader potete concedermi ancora un po’ di tempo? (Risate).

Questa è la prima volta che vedo tutto così organizzato in base al tempo, ed è la prima volta che vi deludo (risate).

A causa della vostra dogana voi sapete qual è la situazione, non si possono portare troppe cose. Ma tutto ciò che ho potuto l’ho
preso per i leader, così adesso leggerò i nomi e potete venire a prenderlo da Vinay.

Questo è per i leader di qui (Shri Mataji legge i nomi: “Il sig. Steven, John, Michael, Ben, Hugh - com’è il nome? Albert. - Albert,



John Henshaw, e chi? Robin, Robin Reed”).

Poi anche per le signore, per le mogli dei leader (Shri Mataji legge i nomi: “Marylin? Marylin, poi c’è Sue, Jo, Savita – Brisbane, chi
è di Brisbane? La moglie di Albert – poi Jennie e Gulsha (?) – che nome è?”).

Questi sono i nomi dei leader; Savita, poi, perché lei ha davvero lavorato moltissimo per me.

Per questo abbiamo regali per loro, piccolissimi regali, e spero riusciate tutti a prenderli da Vinay. Io li ho già toccati e benedetti,
quindi va bene (risate), possiamo risparmiare un po’ di tempo (applausi).

Inoltre hanno voluto che portassi dei sari… (uno yogi dice in hindi: “Venduti”).

Venduti! (Yogi: Sì) Spero vi siano piaciuti. (Risate e applausi)
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Puja di Pasqua
Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia), 3 Aprile 1994

Sono felice di sapere che così tanti di voi sono venuti qui; e sento che questo è un puja molto importante, non solo per l’Australia
ma per il mondo intero, perché esprime il più grande messaggio che abbiamo realizzato ora in Sahaja Yoga.

Dobbiamo comprendere il messaggio di Cristo. Ci sono molte persone in questo mondo che cercano di dimostrare di essere
grandissimi razionalisti e di avere il diritto di fare tutte le osservazioni che vogliono su Cristo.

Oggi, leggendo il giornale, sono rimasta colpita dal fatto che dicano tutti, uno ad uno: “Io rifiuto l’aspetto della vita di Cristo
secondo il quale sarebbe nato dall’Immacolata Concezione. Io rifiuto il fatto che sia risorto. Io rifiuto questo ed io rifiuto quello”.

Ma chi siete voi? Poiché sapete scrivere, poiché avete questa inclinazione, come potete dire così senza neanche indagare? Siete
degli studiosi, forse siete molto ben istruiti, magari pensate di essere in grado di dire tutto ciò che volete su qualsiasi argomento.
Ma l’argomento della spiritualità non può essere affrontato da persone che non abbiano nemmeno la realizzazione del Sé.
Perché (quella di Cristo) è una vita molto divina, è una vita molto diversa. È un’area in cui la vostra mente non può penetrare, è
oltre la mente. E quindi i poeti, gli artisti, tutti coloro che hanno lavorato sulla vita di Cristo e hanno cercato di dire qualcosa su di
Lui, erano per lo più anime realizzate; e, se non lo erano, non hanno potuto rendere nessuna giustizia alla Sua vita.

È davvero sorprendente che io debba celebrare la Sua resurrezione in Australia. Sapete che questa è la nazione del Muladhara, e
il Muladhara si esprime, si manifesta poi nell’Agnya. Avete dunque questa grande connessione per cui, prima di tutto, questa è la
nazione in cui è instaurato, è stato instaurato il Muladhara, che si manifestò poi nella vita di Cristo al livello del centro dell’Agnya.

Devo dire che avete creato proprio delle persone straordinarie, esempi di questa bellissima manifestazione, come il dr. Bogdan,
che è australiano, nel senso che è vissuto qui e poi è tornato in Russia, che rappresenta l’Agnya destro, dove ha lavorato.

Nello stesso modo in cui Sahaja Yoga tra tutti i paesi europei, o meglio, tra tutti i paesi non indiani, è prosperato prima di tutto
qui, ha avuto il massimo progresso in Australia, adesso la massima crescita ha avuto luogo nel blocco orientale, in Russia.

L’altro aspetto dell’Agnya è la Cina, e siete solo voi, soltanto alcuni di voi a doversene prendere cura. E di fatto tutti voi vi
occupate di Taiwan, Hong Kong, della Tailandia: tutte queste sono razze cinesi. A parte questo venerano Buddha. È molto
interessante.

Buddha, come sapete, è nel lato sinistro del vostro medha (tocca la fronte dalla parte sinistra leggermente più in alto del bindi,
ndt), come lo chiamano: questa è la base del medha, la parte inferiore del cervello (indica la zona tutto intorno sulla fronte,
leggermente al di sopra del bindi, praticamente in corrispondenza degli Ekadasha Rudra, ndt).

Così Cristo è nel centro (indica l’Agnya) e abbiamo Buddha sul lato sinistro. Voi vi state occupando anche dei paesi che sono
influenzati da Buddha. Tutto sta funzionando come un piano.

http://amruta.org/?p=913


Forse non siete consapevoli che apparteniamo tutti ad un solo Virata e che le nostre necessità o il nostro lavoro, hanno tutti
grande significato e connessione.

A proposito dell’Australia c’è una leggenda in India: c’era un grande santo che era molto bravo ma, per qualche motivo, aveva
commesso alcuni errori, o forse molti errori. Perciò Dio lo maledisse dicendo: “È meglio che te ne vada dall’India”. Essa
(l’Australia, ndt) collegava India e Africa, così fu portata giù (a sud, ndt) fino a questo punto.

Dio gli diede la terra dicendo: “Ora fai risorgere questa terra e fanne qualcosa”.

E questa stella è chiamata Trishanku[1], che è la vostra Croce del Sud. La Croce del Sud si chiama Trishanku. Nei nostri Purana
(una delle Scritture indiane, ndt) si narra di questo santo che divenne così, Dio lo trasformò in una stella sospesa in cielo.

Trishanku si trova sospeso sopra questa terra e sta realizzando la costruzione di questo paese. Gli fu detto “Vai là e crea un
paradiso per gli esseri umani”. Questo ha così tanti riferimenti mitologici e storici.

E ci sono anche alcuni ottimi punti che ho visto dell’Australia, veramente sorprendenti, perché credono nella società
multirazziale e la preservano. Se qualcuno viene vessato e tormentato, cercano di aiutarlo attraverso la giustizia.

È un atteggiamento molto coraggioso verso il progresso l’avere società multiculturali. E questo si verifica, nuovamente direi,
dopo la resurrezione del pensiero politico. L’America è una società abbondantemente multiculturale e, di conseguenza, sono
progrediti molto dal punto di vista finanziario; però non hanno appreso niente dalla società multiculturale.

Ad esempio, ci andarono gli spagnoli - come sapete gli spagnoli sono dei toreri – ci andarono e distrussero tutte le culture
dell’antichità. E le nuove popolazioni che si sono recate lì, non hanno alcun rapporto con esse. Gli indiani, ad esempio, hanno
un’identità separata. Abbiamo inoltre altre culture come quella islamica e così via, ma non mantengono alcun legame con loro;
anche gli aborigeni originari vengono esclusi come gente di infimo livello.

Ma qui trovo che la gente abbia una curiosità ed anche una conoscenza delle altre culture che ha intorno. Ciò dimostra che il
senso della collettività è nei vostri geni, possiamo dire, funziona in modo tale che questo paese crede ancora nella società
multiculturale.

Tutte queste sono manifestazioni della qualità di Shri Ganesha. Vedete, se avete, diciamo, un gruppo anche di dieci persone, con
marito e moglie e questi non abbiano la purezza di Shri Ganesha, essi non possono esistere perché ci sarà sempre un fortissimo
conflitto tra marito e moglie; e non solo il conflitto, ma la gente diventerà estremamente superficiale.

In America, ad esempio, una donna sposerà un uomo perché indossa un certo abito, oppure lei verrà apprezzata perché ha un
certo tipo di acconciatura. Se cambia l’acconciatura, l’uomo può chiedere il divorzio, tanto sono superficiali. Si bisticcia con il
marito perché: “Non hai comprato un certo cappotto che mi piaceva”. Così scatta il divorzio. È così superficiale.

Ebbene, il rapporto tra moglie e marito viene stabilizzato da Shri Ganesha e Lui vi dona l’idea pura di come gioire della vostra vita
coniugale. Perché individui come Freud diventano così importanti? Si comincia a sostituirli a Cristo e la gente se ne infatua.

Gli esseri umani, se si rendono conto di essere potenzialmente tutti divini; che devono tutti diventare divini e non scendere al
livello degli animali o anche peggio; se comprendono che il fine principale della loro vita è la resurrezione; che devono elevarsi al
di sopra di queste cosiddette tentazioni della vita; se si rendono conto di questo potenziale, allora devono anche crederci, così
da non avere queste idee assurde circa la vita.

Cristo venne come essere umano, venne come un essere umano, ma non era un essere umano. Egli era divino, non era



assolutamente altro che Omkara, ecco perché poté camminare sull’acqua.

Non c’era niente di materiale in Lui, si può dire, nessuna materia in Lui. Se ci fosse stata della materia non avrebbe potuto
camminare sull’acqua. Ma se ci si mette a negare tutti questi fatti riguardanti la Sua nascita, il Suo camminare sulle acque e
tutto il resto, allora non riesco a capire cosa rimanga di Cristo.

Questo messaggio della Sua resurrezione è molto importante. Ma ciò che si scopre è che la gente, appena ha tre giorni di
vacanza, fa proprio ciò che non dovrebbe fare. Va in qualche posto, forse con la moglie, o forse non con la moglie ma con
qualcun altro, in qualche sorta di porcheria; e si diverte con cose di cui non può gioire nessuno che sia un’anima realizzata.

Pertanto, dobbiamo renderci conto che ora abbiamo ricevuto la realizzazione; l’avete, non si trova ad uno stato potenziale, ma
cinetico. Così, per noi Cristo dovrebbe rappresentare un modello del tipo di vita che dovremmo condurre.

Ai tempi di Cristo non esistevano aeroplani né automobili, niente, eppure Egli andò di luogo in luogo a parlare della vita spirituale.

Le persone non erano ancora evolute, non erano abbastanza mature, pertanto Egli non poté dare loro la realizzazione; però parlò
di una vita dharmica. Giunse agli estremi dei dieci comandamenti, affermando che non solo non dovreste commettere adulterio,
ma che non dovreste nemmeno avere occhi adulteri.

Occhi puri.

Ebbene, come è possibile? Quando osservate i cristiani e le nazioni cristiane, soffrono di questa malattia di non avere affatto
occhi puri. C’è una sorta di lussuria e avidità nello sguardo, e non se ne vergognano.

Grazie a Dio i sahaja yogi di tutto il mondo sono cambiati così tanto, si sono trasformati così tanto, sono diventati così belli che
noi non abbiamo questo problema. E se qualcuno lo ha, vogliamo che esca da Sahaja Yoga finché non si sarà curato e tornato
alla normalità.

Il problema principale delle nazioni cristiane è che sono diventate troppo mentali. Anche il sesso viene praticato a livello
mentale, nel senso che flirtano. Gli occhi guardano di continuo qualcosa e reagiscono. Non riescono ad osservare niente in stato
di testimonianza. Qualsiasi cosa vedano iniziano a pensarci, a reagire.

La reazione, pertanto, dato che non sono evoluti, può portarli a qualsiasi livello di bestialità, peggio degli animali. Ad esempio,
una persona innocente che veda qualcosa, entra in consapevolezza senza pensieri e gioisce semplicemente della bellezza di ciò
che vede. Ma una persona piena di lussuria e avidità non può mai gioire di nulla. Al contrario, vorrebbe possedere quella cosa o
eccedere i limiti del lecito e possedere la moglie di qualcun altro, o il marito di qualcun’altra.

È una cosa molto sottile che dovremmo capire, quando facciamo amicizia con gli altri. Cosa ci piace di quell’amicizia? Cosa
vediamo in quell’amicizia? In quanto anime realizzate, come dovrebbe essere la vostra amicizia? L’amicizia dovrebbe essere
pura, nirvaj: significa che siete amichevoli con qualcuno perché gioite semplicemente dell’amicizia pura, in cui non esiste alcun
senso di possesso o distruzione. Una amicizia così è un’amicizia sahaj.

Ho visto il modo in cui persone di tutto il mondo ridono e gioiscono quando arrivano a Ganapatipule, e mi sento molto felice che
questo nuovo mondo di persone così innocenti sia stato creato su questa terra nel corso della mia vita.

Dovreste anche comprendere che ora appartenete a un genere di persone molto più elevato, un genere molto più elevato. Non
esiste giustificazione per nessun sahaja yogi che indulga in sconcezze, perché egli è oltre, ha sviluppato un nuovo senso di
bellezza e purezza. Non può sopportare niente che lo faccia assomigliare a chi insegua ogni genere di sozzura.

Questa è una particolarità che voi avete, che era potenzialmente dentro di voi e, nonostante l’atmosfera nella quale siete vissuti e



che avete visto, ne siete emersi e siete diventati come bellissimi fiori di loto nello stagno di sporcizia. E questi fiori di loto
possono di per sé dare una tale magnifica fragranza agli altri da rendere l’intero stagno fragrante e magnifico.

Pertanto la vostra responsabilità è molto maggiore di quella di Cristo, direi, perché Cristo era divino. Ho chiesto di portare il Devi
Mahatmyam (Devi Bhagavat, ndt) se possibile. In esso Egli viene descritto come il figlio del Signore Krishna e di Radhaji, al quale
è stato dato uno speciale potere ed è chiamato il supporto dell’universo.

Immaginate. Muladhar. Egli è il supporto dell’universo. E la nascita è descritta in modo splendido: prima fu creato come un uovo.
Questa purezza, questa qualità del buon auspicio fu trasformata in un uovo. Ecco perché a Pasqua voi regalate uova agli amici.

Quest’uovo venne custodito accuratamente per ere e, infine, fu diviso in due parti. La prima divenne Shri Ganesha e la seconda,
che si sviluppò completamente - come un uovo quando si sviluppa ed è completamente maturo - la seconda fu Cristo.

Potreste chiedere: “Come fa un uovo ad avere due forme?”. Devo dire che questi sono avvenimenti divini, sono molto diversi da
ciò che vediamo nel mondo terreno.

Ora, di quest’uovo, la seconda parte divenne un bambino che piangeva per il proprio Padre.

Per tutta la Sua vita Cristo parlò con Suo Padre e, quando seppe che sarebbe stato crocifisso, pregò Suo Padre implorando: “Oh
Padre, risparmiami questo calice della crocifissione”. Egli pregò. E se guardate, queste Sue due dita (indice e medio della mano
destra, ndt) sono sempre in evidenza, come espressione della Sua benedizione. Questo dito (indice) è quello che rappresenta,
come sapete molto bene, Shri Krishna e questo (medio) Vishnu. Per cui mostrò sempre queste due dita.

Ci sono tante cose dalle quali noi, essendo sahaja yogi, possiamo scoprire come Cristo abbia sempre regnato. Egli non è morto.
Il Suo corpo potrebbe essere morto in Kashmir, come dicono, ma Egli era lo Spirito, e lo Spirito che era in Lui era una grandiosa
entità vivente, eternamente viva.

Potremmo dire che magari avrà avuto un minima apparenza umana per camuffarsi, diciamo; dopotutto lo Spirito non può venire
così com’è (in forma eterea, ndt). E quella componente, quel camuffamento che Egli ha usato può anche essere morto.

Riguardo alla divinità, poiché Ganesha è puro, Egli è assolutamente al di là di ogni genere di contaminazione. Le altre
incarnazioni che sono venute su questa terra dovettero fare molte cose: Shri Krishna dovette partecipare alla guerra del
Mahabharata, Rama dovette andare nella giungla per stabilire rapporti corretti con le persone. Lo stesso con Cristo, diciamo, che
si recò in tutti questi luoghi, ma non si comportò mai come un essere umano.

Gli altri lo hanno fatto: Shri Rama pianse tanto, versò molte lacrime per Sua moglie. Shri Krishna, poi, si sposò numerose volte,
perché (le sedicimila mogli) erano i Suoi poteri, per questo le sposò.

Sebbene fossero incarnazioni, hanno dovuto fare molte cose proprie degli esseri umani. Cristo non si è mai sposato, non ha mai
pianto, per quel che ne sappiamo, tranne quando pregò Suo Padre. Chiese semplicemente: “Se Tu potessi allontanare questo
calice dalle mie labbra ne sarei molto felice”.

Si evince dunque dal Suo carattere come Egli sia venuto su questa terra da personalità divina, visse da personalità divina e morì
da personalità divina. Penso che sia molto più facile essere così: essere una personalità divina, arrivare, tenere qualche
sermone, qualche discorso e via dicendo e poi andarsene.

Egli non si assunse la responsabilità di dare la realizzazione alla gente. Ritengo sia il più grande grattacapo dare la realizzazione
alla gente, perché, se date loro la resurrezione, se ottengono la realizzazione... Cristo accettò la propria resurrezione come una
cosa naturale perché sapeva tutto al riguardo e (sapeva) di non dover cambiare, di non doversi trasformare; era lo stesso di
prima, in quanto non aveva bisogno di nessuna resurrezione. Cercò solamente di mostrare, nella Sua vita, che noi esseri umani



possiamo avere la realizzazione e risorgere.

Il Suo messaggio non è la croce, ma la resurrezione e, se si comprende questa resurrezione, si può comprendere anche un’altra
cosa: che ora siamo risorti dal livello di normali esseri umani al livello divino.

Per Cristo fu più facile perché non dovette affrontare nessun problema, mentre voi passate da questa vita umana ad una vita
tanto più elevata, all’improvviso. È troppo, sono d’accordo, è troppo da accettare.

Ma, poiché andate oltre la mente, non è difficile in quanto la mente cessa di pensare.

In caso contrario, normalmente, la gente avrebbe pensato: “Ora sono risorto, bene, cosa dovrei fare? Cosa dovrei abbandonare?
Quali cose dovrebbero andarsene? Qual è la meta?”.

Tutte queste idee da esseri umani vi avrebbero seguito lentamente. Invece no, voi avete solo sentito che: “Ci siamo. Adesso che
si deve fare? Siamo a questo livello”.

Siete diventati coscienti delle vostre qualità, delle vostre virtù, della vostra grandezza; e coloro che ne erano coscienti sono
divenuti molto sicuri che abbiamo questi valori già esistenti in noi, che abbiamo questi poteri che si stanno manifestando e che
fluiscono attraverso di noi.

Nessuno ne ha dubitato; qualcuno lo ha fatto, ma pochissimi. Crescendo vi siete resi conto immediatamente che il Divino agisce
attraverso di voi, esiste, è tutto tangibile. Sapete ogni cosa del vostro essere interiore. A poco a poco iniziate ad espandervi, ad
ampliare la vostra personalità e, a quel punto, non avete le debolezze che hanno gli esseri umani.

Abbiamo avuto alcune persone strane, non c’è dubbio, so che certi iniziano a pensare a come guadagnare denaro da Sahaja
Yoga - e questa è ancora una sciocchezza umana che persiste - o a come ostentare i propri poteri, a come mostrare di poter
imporre i propri poteri, a come usare il proprio ego per dominare le persone.

Tutti questi sono stili di vita umani e sono esistiti per un certo tempo, ma ora trovo che siete tutti purificati come se questa
Kundalini vi avesse lavato completamente.

Siete tutti diventati persone meravigliose, estremamente belle ed anche chi vi vede all’aeroporto pensa: “Queste sono persone
uniche”. Anche quando siamo arrivati in quest’area, mi hanno riferito che il custode diceva di non aver mai visto un gruppo
simile: “Non bisticciano, non discutono, non guadagnano denaro, i bambini sono così dolci. È eccezionale, una società del
genere non è mai esistita da nessuna parte in questi tempi moderni, e com’è possibile che esista qui?”. Erano veramente
sorpresi, e dovreste esserlo anche voi di aver raggiunto tutto questo senza molto sforzo o penitenza, o senza andare
sull’Himalaya. L’avete avuto perché era tutto pronto, era tutto lì e voi l’avete trovato. I nostri matrimoni sono al 90% ben riusciti.

Abbiamo problemi dai genitori, talvolta, dalla società, ma sono troppo insignificanti per essere menzionati. E tutto ciò per me
significa una cosa: che possiamo davvero cambiare questo mondo. Non c’è alcun dubbio al riguardo.

Se ricordate che il messaggio di Cristo è la resurrezione, questo è già accaduto.

Ed ora, dopo la resurrezione? La vostra attenzione dovrebbe essere lì. Se è ancora sul lavoro, sul denaro, sulla macchina, sulla
casa, questo, quello, allora siete ancora esseri umani, non avete ancora perso quell’attaccamento. Oppure sui vostri figli e i vostri
coniugi e così via. Questo significa essere ancora assolutamente al livello umano.

Una persona divina invece ha tutti i parenti ma non è attaccata e coinvolta.

Ho fatto molte volte l’ottimo esempio degli alberi: osservate come nell’albero la linfa salga, si diffonda nelle varie parti dell’albero



ed evapori o ritorni alla Madre Terra. Non si attacca mai a nulla.

Finché siete attaccati ai vostri figli, attaccati a questo, attaccati a quello, cercate di capire che la divinità non si è ancora
completamente manifestata. Quel distacco non è disinteresse, mai. Al contrario, è il più puro distacco che nutre veramente ogni
area della vostra vita. Ovunque andiate, esso nutre.

Dunque dovete esaminare voi stessi, nessun altro deve farlo: “Quanto sono stato gentile con gli altri? Quanto sono stato di aiuto
agli altri? Quanto sono stato collettivo?”.

Ho visto barlumi di questo molte volte e mi ha dato grande gioia. Ad esempio, una volta abbiamo avuto un programma di sahaja
yogi e il padrone di casa aveva invitato solo me per cena. C’era stato il programma ed io pensavo: “Come può tutta questa gente
mangiare in casa sua?”. Così ho aspettato che se ne andassero, che tutti i sahaja yogi se ne fossero andati. Questo signore
allora è venuto a dirmi: “Madre, perché ha chiesto loro di andarsene? Avevo cucinato per tutti!”.

Vedete, questo mi ha reso così felice! Aveva una casa piccola, non so come abbia fatto a cucinare per tutti, aveva già cucinato
tantissimo cibo e aspettava tutti per mangiare; mentre io avevo pensato che fosse troppo per lui dar da mangiare a così tanta
gente.

Allo stesso modo, dobbiamo sentire che siamo tutti una collettività e dobbiamo aiutarci reciprocamente.

Diciamo che, se nel corpo ho un problema ad un dito, ad una mano, in qualsiasi parte, tutto il corpo si mobilita, il corpo intero ne
risente, il corpo intero lo sa.

Allo stesso modo, in Sahaja Yoga dovrebbe esistere un sentimento comune in tutto il mondo. Se qualcosa accade qui, se una
persona viene attaccata, il mondo intero (di Sahaja Yoga) dovrebbe saperlo. Non solo saperlo, ma dovrebbe anche fare
qualcosa. Se una persona soffre il mondo intero ne soffrirà, e questa è la culminazione della nostra collettività. Coloro che
cercano di tenersi fuori dalla collettività, non possono neppure crescere.

Devo parlarvi di molte cose, ma in particolare direi che quando si vede qualcuno in difficoltà, diciamo in difficoltà finanziarie,
dovremmo cercare di dare consigli o aiutarlo proprio come parte integrante del tutto.

Allora si renderà conto di avere molte persone e di non essere solo.

Qualcuno potrebbe avere di più, qualcuno potrebbe avere di meno, non fa differenza; ma l’attività del collettivo dovrebbe essere
tale che dovreste sentire quell’unione, quel sentimento innato per un’altra persona, innato.

Non dovete pensarci, ma dovreste sentirvi attaccati in modo innato a quella persona e sentire di dover fare qualcosa al riguardo:
“Dopotutto, perché non dovrebbe provare la stessa gioia che provo io?”. Ebbene, normalmente, la prima cosa che farete per
queste persone sarà aiutarle nei chakra, aiutarle nei loro sforzi.

È molto facile ora praticare Sahaja Yoga; nei tempi antichi era molto difficile. Se aveste tentato Sahaja Yoga al tempo di Cristo,
diciamo, avreste potuto essere tutti crocifissi, forse. Che cosa ha fatto Cristo, dopotutto? Perché è stato crocifisso?

Ma oggi non è così. Ad esempio, altri santi in India hanno detto: “Abbiamo meditato per migliaia di anni; abbiamo iniziato la
meditazione quando non eravamo niente ed ora, anno dopo anno, nascita dopo nascita abbiamo lavorato duramente per
raggiungere questa condizione in cui adesso abbiamo ottenuto la realizzazione”.

Voi non avete quel problema. Non c’è proprio nessun problema tranne uno: dovete avere piena consapevolezza di voi stessi, del
fatto che siete il puro Spirito e che siete nel Regno di Dio. Proprio come Cristo: Lui non si è preoccupato di doversi opporre a
qualcosa di sbagliato. Lo fece.



Quando dovette appoggiare qualcosa che stava per essere distrutto e doveva essere salvato, lo fece.

Non aveva niente a che fare con Maria Maddalena, ma quando la gente iniziò a lapidarla, andò a mettersi davanti a lei dicendo:
“Chi non ha commesso alcun peccato può scagliarle una pietra”. Vedete, questo coraggio, questa sicurezza erano in Lui perché
Egli era una personalità divina, in virtù della (Sua) Divinità. Ma voi siete diventati divini; in un certo senso conoscete la vita più di
quanto la conoscesse Lui, perché Egli non toccò mai tutti questi punti che avete toccato voi, i problemi dai quali siete usciti.

Dovreste dunque avere molta più comprensione per le persone che non sono in Sahaja Yoga o che vogliono venire in Sahaja
Yoga.

Ad esempio, appena vengono ad un programma, non dovreste subito dire: “Sei un bhut” e cose del genere. (Anche) voi eravate
bhut prima di venire qui (risate), bhut piuttosto grossi, se me lo chiedete posso dirvelo (risate, Shri Mataji ride).

Ma quando capite qual è la vostra importanza… ora siete diventati qualificati, sapete tutto al riguardo. E, quando sapete che è
accaduto questo, cercate semplicemente di seguire alcune regole di Sahaja Yoga.

È molto facile per voi seguirle, perché siete divini. (Non c’è) nessun problema, nessun problema; potete seguirle molto bene, ma
non cedete alle pressioni umane che ancora albergano in voi o forse nella società. Attenetevi al vostro stile, al vostro
comportamento e sarete sorpresi che il resto del mondo vi venererà, non vi impiccherà ma vi venererà.

Questo accadrà nel corso della vostra vita ma cercate di capire che siete stati fatti risorgere per un fine, e quel fine è trasformare
questo mondo in un luogo magnifico; e per questo tutti voi dovreste lanciarvi in questa (impresa) con piena attenzione, con
piena comprensione di voi stessi, delle vostre responsabilità.

L’Australia ha una responsabilità speciale. Come vi ho detto, alcuni sono esageratamente responsabili e altri non lo sono per
niente; non riesco a capire perché sia così, perché accada questo. Vedo persone molto attente ed altre la cui attenzione non è
ancora a posto, si muove di qui, si muove di là.

Pertanto, dovreste cercare di seguire coloro che hanno raggiunto una certa altezza. Cercate di seguire la loro vita, il loro stile di
vita e allora vi sorprenderete di poterlo fare molto facilmente, perché siete maturi.

Come ho detto, siamo come un uovo che deve schiudersi, quando si è maturi. Ma alcuni pulcini escono e iniziano a camminare
facilmente, con le loro zampette, li vedete camminare molto bene verso la madre (risate). Mentre altri sono ancora coperti da
ogni genere di sporcizia e non sono capaci di camminare. Allora quelli che sanno camminare li conducono proprio, vedete, li
spingono con il becco e dicono: “Avanti, su, coraggio”, e li portano dalla madre (risate). È molto interessante, dovete osservarli.

Questa Pasqua ha un grande significato: siamo pulcini appena nati ed ora dobbiamo seguire un nuovo percorso. È un percorso
molto semplice ma siamo ancora condizionati perciò magari abbiamo paura, oppure abbiamo ego, comunque sia.

Quindi abbandonate tutte queste cose, diventate umili e cominciate a percorrere questo sentiero sahaj; e un giorno l’Australia
dovrebbe essere in grado di avvolgere il mondo intero. Non vedo perché no, dopotutto voi siete il Muladhara e il Muladhara deve
svolgere il suo ruolo di essere i più saggi.

La saggezza è il potere che ottenete da Shri Ganesha. Perciò dovete essere saggi, assolutamente saggi, e rendervi conto che
siete stati ricercatori. Non l’avete ottenuto perché ve l’ho chiesto io o perché vi abbiamo pagato o altro, ma siete stati ricercatori
che hanno lottato per conoscere la verità ed è per questo che l’avete ottenuta; e, una volta ottenuta, dovreste instaurarla
completamente nella vostra vita ed anche nella vita degli altri.



Fate sì che anche gli altri pensino: “Guarda, quest’uomo è veramente unico” o “Questa donna è proprio unica, è molto diversa,
non è egoista, non è subdola, non manipola, ma in qualche modo, con il suo carattere, con la sua natura, sta cercando di farci
luce e di illuminare il nostro cammino, illuminare il cammino degli altri”.

Che Dio vi benedica tutti.

Naturalmente oggi dobbiamo fare il puja di Shri Ganesha per due ragioni: una è l’Australia e l’altra è Cristo.

È molto importante che il nostro Ganesha sia stabilizzato perfettamente e che la Sua luce si esprima veramente nella nostra vita
quotidiana e si mostri anche sul nostro viso, nei nostri occhi, infatti sapete che gli occhi sono governati da Cristo stesso. E dove
arriva la luce, vedete, quando ottenete la realizzazione, si ha uno scintillio negli occhi dovuto al Suo risveglio dentro di noi.

Ebbene, oggi dobbiamo veramente pregare di avere quel carattere magnifico di Cristo che esprimeva o manifestava le qualità di
Ganesha.

[A lato: Atharvashirsha karna chahiye. To per dhulva do (Traduzione: “Recitiamo il Ganesha Atharva Shirsha. Fate il lavaggio dei
piedi”)]

Adesso devono salire qui i bambini: penso possano venire i bambini da cinque a dieci anni.

[Mantra di Shri Ganesha]

Yogi: Recitiamo il Ganesha Atharva Shirsha.

[Vengono recitati il Ganesha Atharva Shirsha. Poi vengono cantati i bhajan “Ganesha Sthuti” e “Jai Ganesha Deva”]

Gli yogi: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così
in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male.

Perché Tuo è il regno, il potere e la gloria nei secoli dei secoli.

Amen.

[Le signore salgono sul palco per eseguire il Puja alla Devi. Bhajan: “Namo Namo Maria”, “Polorum Regina”.]

Yogi: Canti in sanscrito, pagina 8. “Mahalakshmi Stotram”…

Yogi: Marathi, pagina 36. “Tujhya Pujani”.

Hindi, pagina 63. “Jago Savera Aya Hai”.

Hindi, pagina 67. “Vishwa Vandita”

Yogi: Bolo Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki!

Tutti gli yogi: Jai! Ki Jai! Ki Jai!



Yogi: Tutti i leader nazionali e i leader stranieri vengano sul palco, per favore. Tutti i rappresentanti stranieri.

Shri Mataji: Va bene.

[Aarti, poi vengono recitati i Mahamantra]

Gli yogi: Bolo Shri Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai! Ki Jai! Ki Jai!

Yogi: Dovremmo recitare la preghiera per la buona salute di Madre.

Gli yogi: Shri Mataji, noi, tutti i sahaja yogi del mondo, desideriamo la Sua buona salute e lunga vita.

Shri Mataji, noi, tutti i sahaja yogi del mondo, desideriamo la Sua buona salute e lunga vita.

Shri Mataji, noi, tutti i sahaja yogi del mondo, desideriamo la Sua buona salute e lunga vita.

Jai Shri Mataji!

Shri Mataji: Che Dio vi benedica tutti. Che Dio vi benedica tutti. Che Dio vi benedica tutti.

[1] Trishanku nacque con il nome di Satyavrata nella Dinastia del Sole, ed era un antenato del Signore Rama. Nell’invecchiare,
cedette il trono al figlio; avendo vissuto una vita morale, la sua anima meritava di ascendere ai cieli, ma Satyavrata desiderava
arrivarci ancora con il suo corpo terreno, così chiese al suo Guru, Vashishta, di celebrare i rituali necessari affinché ciò
avvenisse. Vashishta però rifiutò dicendo che il suo desiderio era contro le leggi della natura. Satyavrata voleva assolutamente
farlo e pertanto si rivolse al figlio maggiore di Vashishta, Shakti, per esserne aiutato in cambio di fama e ricchezza. Il figlio di
Vashishta però si adirò molto e maledisse Satyavrata trasfomandolo in Trishanku, che aveva una forma orribile e debilitanti
afflizioni. Trishanku fu costretto a lasciare il suo Paese e a vagare per luoghi sperduti. Durante il suo girovagare incontrò il
saggio Vishwamitra e gli chiese aiuto. Allora Vishwamitra, che era acerrimo rivale di Vashishta, accettò la richiesta di Trishanku
e acconsentì a celebrare i rituali necessari per elevarlo ai cieli con il suo corpo fisico. Grazie agli yagnya celebrati dal saggio,
Trishanku iniziò a salire in cielo. Al suo arrivo, i Deva furono allarmati da questo evento innaturale. Guidati da Indra, rifiutarono a
Trishanku di entrare e lo sbatterono fuori, così Trishanku iniziò a precipitare a terra. Vishwamitra, furioso, non volendo subìre
questa sconfitta da parte di Indra, con i suoi poteri arrestò la caduta di Trishanku, il quale rimase sospeso a mezz’aria a testa in
giù. Allora chiese aiuto a Vishwamitra, il quale con i suoi poteri creò un paradiso parallelo in una zona del cielo nell’emisfero
meridionale. Dopo averlo costruito, il saggio Vishwamitra ci innalzò Trishanku riportandolo al suo stato originario prima della
maledizione, ed assegnò a Trishanku il ruolo di Indra nel nuovo paradiso che aveva creato. Questo allarmò i Deva, i quali
apparvero di nuovo dinanzi al saggio per cercare di calmarlo e farlo tornare sui suoi passi. Spiegarono a Vishwamitra che
avevano voluto impedire l’entrata innaturale in paradiso di qualcuno con il suo corpo mortale; il saggio pian piano si convinse,
però aveva promesso a Trishanku di farlo andare in paradiso. Allora Vishwamitra raggiunse con i Deva il compromesso di lasciar
vivere Trishanku nel nuovo paradiso creato per lui, che si sarebbe dovuto chiamare paradiso di Trishanku. Lì non avrebbe dovuto
soppiantare il comando di Indra e, per garantire ciò, il re avrebbe dovuto regnare lì a testa in giù. Questo è il motivo per cui
Trishanku rimase sospeso nel suo paradiso come compromesso fra la terra cui apparteneva ed il cielo che aveva desiderato. In
astronomia, Trishanku corrisponde alla costellazione della Croce del Sud.
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 Lane Cove River Park, Sydney (Australia), 5 Aprile 1994 Che splendido posto in cui venire, vero? Sono già stata qui. Avete dei
luoghi bellissimi nei dintorni. Nei dintorni di Sydney avete dei posti davvero molto belli e fare questi picnic vi ha aiutato a
migliorare la vostra collettività. È questo il motivo per il quale la gente ha iniziato a fare picnic e, nei picnic, si è sviluppata la
collettività. Ed è molto bello essere un tutt’uno con la natura, ammirarne la generosità e la varietà. È un sentimento interiore
innato l’esigenza di essere sempre un tutt’uno con la natura, dover gioire della natura. Insomma, forse è perché, dicono, ci siamo
evoluti dallo stadio animale che amiamo la natura [Shri Mataji ride]. Ma è proprio della vostra indole osservare la natura e iniziare
a vedere come obbedisca alle leggi che la governano. Vedete, se osservate ogni foglia, nessuna è uguale a un’altra; se le
osservate al microscopio saranno tutte fatte in modo diverso. La varietà è molteplice nella natura, eppure stanno tutte insieme.
E la cosa più straordinaria che hanno è il desiderio di ricevere sempre la luce del sole; ed ogni foglia, ogni ramo cerca di
consentire alle altre foglie e agli altri rami di ricevere tutti la luce del sole. Se si deve vedere cos’è una collettività, la si nota
realmente in una giungla o in un luogo del genere, da come vivono insieme felici e in armonia. Sono tutti, indubbiamente, sotto il
totale controllo delle leggi divine e gioiscono immensamente. Soltanto gli esseri umani hanno questa libertà, l’arbitrio, il libero
arbitrio, come viene definito. Se volete andare in paradiso, potete andare in paradiso. Se preferite, potete andare all’inferno. E ciò
che ci si trova ad affrontare adesso, nei tempi moderni, è che se non seguiamo comportamenti assennati potremmo essere tutti
cancellati dalla faccia della Terra. Sto dicendo da molto tempo che ciò influenza i nostri geni. Se, ad esempio, un padre è un
alcolizzato, anche il figlio avrà questa (predisposizione) nei suoi geni. Tantissime cose, la maggior parte della vulnerabilità che
avete, o quella che si può definire predisposizione, deriva da questi geni. La predisposizione a fare qualcosa di errato, di
dedicarsi sempre a qualcosa di sbagliato, a tutto ciò che è distruttivo, deriva dai geni. Ed è stato confermato che gli asiatici
hanno due geni protettivi i quali impediscono loro di fare cose sbagliate. Potrebbe essere una ricerca culturale, non so. E gli
aborigeni e chi è vissuto nella natura hanno un solo gene che li protegge. Invece per i bianchi non esiste alcun gene protettivo. Ci
pensate? Loro sono abbandonati ai venti. Hanno la tendenza a soffiare a seconda di come soffia il vento. È dunque un problema
serio per i bianchi che sono anche convinti di essere la razza superiore, mentre, secondo il processo biologico, si può affermare
che non lo sono. Potete vedere ciò che hanno fatto i tedeschi. Voglio dire, uccidere dei bambini nelle camere a gas! Come hanno
potuto farlo? Insomma, è inimmaginabile. (È inconcepibile) il modo in cui (i bianchi) hanno sterminato la popolazione anche in
tutti i paesi africani e, in particolare, (ciò che hanno fatto) gli spagnoli in America. È inimmaginabile il modo in cui hanno trattato
ovunque le altre popolazioni. La crudeltà è la prima cosa che nasce in loro. Possono diventare crudeli senza alcuna difficoltà.
Adottano con grande facilità comportamenti malvagi. Ci sono alcuni sahaja yogi che sono venuti in Sahaja Yoga, sono rimasti in
Sahaja Yoga a lungo e poi hanno ripreso la loro vita sbagliata. Quindi adesso occorre capire molto bene che dovete essere molto
attenti e cauti. I bhut attaccheranno voi per primi. Ecco perché la schizofrenia è tanto diffusa ovunque. La schizofrenia è molto
diffusa in America. Moltissimo. Lì hanno orribili malattie di ogni genere, ma non riesco a capire come le abbiano contratte.
Occorre dunque fare molta attenzione, dopo essere entrati in Sahaja Yoga, ad aggrapparvi al vostro Sé sublime, al vostro Sé
glorioso. Diversamente si corrono pericoli. Un aspetto di Sahaja Yoga che mi ha sorpreso è il modo in cui purifica i geni. Per la
verità jinn[1] (assonanza con il termine inglese “gene”, ndt), in persiano equivale a bhut, sapete, ma tutta questa teoria adesso
dimostra come i bianchi siano più vulnerabili a cose di ogni genere. E penso che abbiano sofferto tantissimo in quanto deve
esserci stata una forte lotta interiore: “Cosa sono tutte queste follie che stiamo facendo? Perché dovremmo farle?”. E per questo
motivo molti, moltissimi di loro si sono messi a ricercare. La ricerca e tutto il resto sono fortemente consigliate nella cultura
indiana, ma nessuno lo ha fatto come voi; ciò è encomiabile. Forse il motivo è che vi siete resi conto che quella che conducete è
un’esistenza terribile: “Perché siamo qui, così privi di protezione?”. Ed è per questo che abbiamo tantissimi sahaja yogi in tutto il
mondo che si sono dedicati a Sahaja Yoga, che si stanno stabilizzando e stanno progredendo molto bene. Ciò significa che i
geni che (prima) non proteggevano, adesso sono diventati protettivi, e questa è una cosa; inoltre, quei geni che vi rendono
vulnerabili si purificano, e voi non potete (più) fare certe cose. Hanno detto che chi contrae l’AIDS sia vulnerabile all’AIDS perché
ha quel tipo di geni. Quindi, questa nuova dimensione che la scienza ci ha rivelato ci suggerisce due cose: che vivendo in un
paese di bianchi le persone hanno visto l’inferno, ed è per questo che adesso si sono dedicate con tanto slancio a Sahaja Yoga.
E il vostro dovere è tirare fuori altri da tutto quell’inferno. Se vi guardate intorno… insomma, quando si legge il giornale si rimane
sconvolti. Non per gli incidenti nei quali muore la gente, ma per la sequela di malattie, assassinii e via dicendo. Dio solo sa
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quanta violenza. In America specialmente, vi sorprenderà, io non posso neppure indossare la fede matrimoniale. Mio marito non
mi permette di portare la fede e neppure il mangal sutra. Non so che cosa vada storto in loro, per cui diventano violenti senza
difficoltà. C’è stato un uomo che veniva dall’America. Aveva già assassinato il fratello e uccise anche la madre, la madre e il
fratello, entrambi. Gli chiesi: “Come hai potuto farlo?”. E in Inghilterra troverete molti che hanno ucciso i propri figli. Mentre,
quando si guardano i bambini, nasce soltanto un dolce sentimento speciale, molto dolce, non è così? In sanscrito è chiamato
vatsalya. In tutte le nostre lingue indiane usiamo quel termine, vatsalya, per descrivere il sentimento che si prova nel guardare un
bambino piccolo. Shri Krishna è stato rappresentato da piccolo. Shri Rama è stato descritto come un bambino piccolo. Nelle
chiese indiane, anche Cristo è stato raffigurato come un bambino. Bellissimo, è stato rappresentato in modo davvero mirabile. È
stato scritto un canto, una splendida poesia su Cristo bambino: Colui (Cristo) che può far girare tutto l’universo con il Suo dito,
da bambino si metteva il dito in bocca. Poesie bellissime sono scritte sui bambini, sui loro comportamenti, ma non molte in
inglese o in spagnolo. Loro sono più interessati a relazioni sentimentali e cose del genere. Ma, e i bambini? Non descrivono mai
quanto siano meravigliosi i bambini. Penso di aver letto a malapena dieci o dodici poesie. Ne ricordo una: “I giocattoli”, in cui un
poeta racconta di essersi adirato molto con il figlio e di averlo picchiato. Allora il bambino piangendo era andato a dormire, forse
con una piccola bambola o qualcos’altro, e lui, nel guardarlo dormire, dice a Dio: “Può darsi che io commetta molti errori e Tu
potrai punirmi, ma quando morirò, dovrai perdonarmi come io ho perdonato mio figlio”. Ha scritto questa meravigliosa canzone.
Ma c’è anche una canzone bellissima su Shri Rama con la descrizione di come corre, salta, cammina un bambino. Thumko atta
hai vaha - Thumak Chalat Ram Chandra, atta hai kya? [Shri Mataji dice in hindi: “Conoscete la canzone ‘Thumak Chalat Ram
Chandra’?”.] Sì. Ora, è impossibile spiegare in inglese queste parole, ma quando i bambini camminano, sapete, quando iniziano a
camminare, il loro corpo si muove in un modo che in hindi è definito thumakna[2]. Tulsidas ha descritto Shri Rama che cammina
in quel modo: “Thumak Chalat Ram Chandra”. E le sue cavigliere tintinnano, Lui si guarda intorno ed ogni ciottolo su cui
cammina lo riflette allo stesso modo delle anime in cui Egli si riflette. Anche l’infanzia di Shri Krishna è narrata con grande
bellezza, le sue birichinate, tutto quanto. Tutte queste cose sono state descritte e questo è definito come uno degli stati d’animo.
Noi abbiamo la descrizione di nove stati d’animo, uno dei quali è vatsalya, vatsalya ras. Oppure, rasa significa - kya kahengey
usko - [Shri Mataji parla in hindi: “Come si dice?”] rasa significa l’essenza di una poesia che vi suscita un sentimento: questo è
rasa. Ciò non esiste nella mentalità occidentale, sapete, perché loro pensano soltanto alle romanticherie, niente altro. Quindi
(Shri Mataji ride), nella loro mentalità, rasa è assente. Noi abbiamo nove rasa, dei quali il migliore è vatsalya ras. Abbiamo bhakti
ras quando si ha bhakti per qualcuno. Abbiamo anche shringar (amore romantico), ma shringar esiste solo tra marito e moglie,
appena prima del matrimonio, appena si fissa il matrimonio o si sa di essere in procinto di sposarsi. Quello è shringar rasa.
Abbiamo anche vibhatsa, ossia grottesco. Una visione ripugnante, una descrizione della morte o degli avvoltoi che banchettano,
che divorano i corpi: tutto questo è anche descritto come vibhatsa. Abbiamo dunque nove raga… (si corregge) nove rasa, e
questi rasa sono – dovete averli visti in alcune danze, devono averlo mostrato – uno è anche di rabbia e, quando una persona va
in collera, vedete come la sua rabbia si esprima nelle parole. Ma poi, in seguito, questo aspetto, questa collera e tutti questi rasa
sono rappresentati anche in forma di danza, una danza che è un movimento molto veloce, diciamo. E questi movimenti veloci
sono anche rappresentati, tutti questi nove rasa possono essere rappresentati in una danza in cui si vede il passaggio da uno ad
un altro e poi ad un altro. Si tratta dunque di una comprensione molto profonda degli esseri umani. Ma, per quanto riguarda i
bambini, penso che gli indiani li amino più di tutti. Li amano, ma proprio perché li amano insegnano loro la disciplina. Se amate i
vostri figli dovete impartire loro la disciplina. Oggi volevo proprio dirvi che i bambini devono essere educati correttamente.
Questo significa che, prima di tutto, non dovreste viziarli. Attualmente abbiamo problemi con i bambini. Qualcuno è venuto a
trovarmi e mi ha riferito che questi bambini non sanno adattarsi ai modelli della nostra scuola di Sahaja Yoga di Dharamsala. C’è
un bambino molto caparbio, estremamente ostinato e, se gli si dice di non fare qualcosa, continua a farlo ancora di più. Se poi gli
dite che lo punirete, lui risponderà: “Va bene, non datemi da mangiare. Non fate quest’altro”. È molto testardo e ha creato questa
situazione assurda. Dovremmo dire che questo bambino è sicuramente posseduto. Non è un bambino normale, è un bambino
posseduto e deve essere gestito di conseguenza. Un altro potrebbe essere un bambino che, nella classe, rimane indietro. Ora, il
bambino che rimane indietro è anche lui posseduto, può essere in uno stato depressivo, deve aver provato qualche (emozione),
forse ha perso il fratello o qualcosa del genere; così è diventato depresso. È depresso e, quando è depresso, è sempre
imbronciato, non riesce a prestare attenzione ai suoi compiti e non è molto bravo. Terzo, ci sono bambini che non hanno
nessuna disciplina. Forse il padre o la madre mancano di disciplina. Comunque non sono per niente ubbidienti e non si riesce a
inculcare loro la disciplina. È un grosso problema e creano difficoltà. Stanno sempre a ribattere. La quarta categoria di cui mi
hanno riferito è quella di bambini veramente molto violenti, estremamente violenti. Hanno bisogno di rompere questo,
fracassare quello e fare di tutto. È impossibile capire perché lo facciano, ma la mia teoria personale è che, se ai bambini si dice



sempre che un oggetto è importante, che un tappeto è importante e gli si raccomanda di non rovinarlo, se gli si parla solo di cose
materiali senza senso, essi sviluppano una sorta di ostilità, diciamo, o una specie di resistenza nei confronti di quel tipo di
repressione. E pertanto vogliono distruggere ogni cosa che considerano una proprietà. Come dover gestire queste cose è quindi
un grosso problema per noi. L’ultima cosa, la più terrificante, è che iniziano ad interessarsi al sesso molto presto, molto
precocemente. Si infileranno nel letto dell’insegnante o nel letto di qualche amico o amica e questo è orribile. E di questo non so
a chi dare la colpa, forse sono di nuovo i geni; sono però i giornali, i media e tutto il resto ad insegnare ai bambini tutte queste
cose. Ci sono film orribili. Insomma, (questi bambini) arrivano in un inferno, nascono in un inferno. Così a volte imparano queste
cose, non so come, ed è molto difficile togliergliele dalla mente. Manca del tutto l’innocenza. Lo fanno molto precocemente.
Alcuni sostengono che i bambini sviluppino tutto questo nell’infanzia poiché a volte subiscono molestie o altro, e continuano a
svilupparlo sempre più. Tuttavia non mi capacito proprio di queste molestie sui bambini: perché questi stupidi impulsi entrano
nella mente delle persone? Rovinano anche i propri figli! Se riflettete sull’intera questione manca un presupposto: non amiamo i
nostri figli come dovremmo. Dovremmo punirli, se ci accorgiamo che non sono a posto. È nostro dovere insegnare loro la
disciplina, non solo per il loro bene, ma per il bene di tutta la società. C’è una storia in India di un ladro che uccideva anche la
gente, faceva di tutto. Così fu condannato all’impiccagione. Gli chiesero se avesse qualche desiderio prima di essere impiccato,
e lui rispose: “Soltanto uno. Per favore chiamate mia madre”. Chiamarono la madre e lui andò a morderle con forza la mano. Lei
chiese: “Perché mi fai questo?”. E lui: “Perché, quando ho commesso il primo crimine, tu non mi hai detto nulla. Hai cercato di
nasconderlo e non mi hai fatto nulla. Per questo adesso vengo impiccato. In quella occasione sarebbe stato tuo dovere
correggermi in qualsiasi modo possibile, ma non lo hai fatto”. Quindi, l’amore di una persona non dovrebbe essere tale da
rovinare l’altro. Ad esempio, se io sono vostra Madre, vi amo moltissimo, lo sapete molto bene, ed anche voi mi amate; ma se
devo correggervi, devo avere il coraggio di correggervi e dirvi che cosa voglio che facciate, e voi non dovete risentirvi o irritarvi. È
raro, penso sia molto raro che io mi arrabbi davvero con qualcuno. Ma occorre dire loro (ciò che fanno di sbagliato). Quindi
iniziate adesso, perché siete sahaja yogi, i vostri figli sono nati realizzati e i sahaja yogi sono completamente diversi. Dite ai
vostri figli: “Voi siete tutti sahaja yogi, non potete comportarvi così”. Infondete la dignità nella loro mente. Dite loro che devono
comportarsi bene, altrimenti non sono sahaja yogi. Fornite loro le credenziali di Sahaja Yoga: “Siete sahaja yogi, siete nati
realizzati, non potete comportarvi così”. Ma ho visto che alcune persone litigano con gli altri per i propri figli, e questo è un
comportamento del tutto sbagliato e immaturo. Se qualcuno fa qualche osservazione a vostro figlio, va bene, e dovreste cercare
di accettarlo di buon grado. Rendetevi conto che almeno qualcuno vi ha parlato di vostro figlio, e voi dovete correggerlo. Un
padre o una madre veramente amorevoli si preoccupano (di correggere), non solo di proteggere il figlio giustificando anche tutti
i vizi che sta sviluppando. Ora, di fatto, nella vita occidentale vi è un forte attacco all’innocenza, posso vederlo, è fortissimo:
infatti, perché dovrebbero uccidere i propri figli? Non ho mai sentito cose simili in India, di qualcuno che uccida i propri figli. Io
avevo una lavandaia che viveva nella nostra casa - avevamo degli alloggi per loro (la servitù) - ed aveva undici figli. Ero partita
per Lucknow dove stavo facendo costruire una casa, mentre loro (i servitori) preparavano l’amido in casa, cuocendolo in un
grande recipiente. E, avendo lei così tanti figli, accidentalmente uno di loro ci finì dentro e morì. Insomma, cadde lì dentro e morì.
A questa donna rimanevano dieci figli ma era come impazzita, piangeva, si disperava e rifiutava il cibo. Quando tornai non
mangiava da venti giorni. Non aveva neppure toccato acqua o altro e piangeva tantissimo. Io le dissi: “Ti sono rimasti dieci figli.
Adesso Dio ne ha preso uno, perché dunque piangi per quel bambino?”. Ma lei non riusciva a superare quella perdita. Le ci
vollero mesi per superare il fatto di aver perso uno dei suoi undici figli. Ma quando sento di individui che uccidono i due figli che
hanno… Adesso i figli uccidono i genitori. Riuscite a crederci? C’è stato recentemente un caso in Inghilterra di due ragazzini, di
otto e dieci anni mi pare, che hanno rapito un bambino in un supermercato, lo hanno ucciso e lo hanno messo sui binari di una
linea ferroviaria. Immaginate! A questa tenera età di otto e dodici anni, quante belle cose possono fare i bambini, quante belle
cose possono farvi. E invece quelli sono andati ad uccidere un bambino! Perché? Dovremmo fare introspezione. Dovremmo
capirlo. Non accuserei nessuno qui, ma direi che dovremmo comprendere per quale motivo i bambini si comportano in questo
modo. Innanzitutto devono ricevere affetto, devono sapere che c’è chi li ama moltissimo e teneramente, e la seconda cosa è il
rispetto. Dovrebbero rendersi conto di essere molto rispettati e che devono essere rispettabili. Come terza cosa, inoltre,
dovrebbero rendersi conto di appartenere alla famiglia molto prestigiosa dei sahaja yogi e che non possono fare certe cose.
Anche la loro attenzione deve essere tale che si rendano conto di ciò che fanno. In Occidente i bambini non hanno questo tipo di
attenzione, vi assicuro. Di solito non si riscontra in loro la stessa attenzione che abbiamo noi in Oriente, anche se sono anime
realizzate. Deve essere introdotta. Ricordo che mia madre ripeteva di continuo: “Dov’è la tua attenzione?” (Shri Mataji ride).
Chiedeva: “Dov’è la tua attenzione?”. Io ero piuttosto filosofa, sapete, così ero solita entrare in meditazione (Shri Mataji ride,
risate). Lei diceva: “Dov’è la tua attenzione?”. Ed io rispondevo: “All’interno”. “Allora va bene” (risate, Shri Mataji ride). Ma non mi



ha mai dato fastidio. Non dava fastidio a nessuno, quando diceva: “Dov’è la tua attenzione?”. È molto importante dove va e che
cosa suggerisce l’attenzione. Quando i bambini raccontano qualcosa, quando vi dicono qualcosa sono dolcissimi. Dovreste
porre loro delle domande. Dovete rivolgere loro delle domande e sentire cosa vi rispondono: le loro risposte sono davvero
dolcissime. Ma con questo dovreste osservare dov’è la loro attenzione, che cosa raccontano e che cosa vi dicono, perché sono
bambini realizzati e, inoltre, i bambini realizzati parlano sempre in terza persona. Se ad esempio dite: “Ora è meglio che tu vada a
casa”, loro risponderanno: “Questo bambino non andrà, ti dico che non vuole andare a casa. Questo bambino non ci andrà”,
intendendo che è un bambino diverso da quello che parla. Loro parlano così, e il modo in cui si esprimono e dicono le cose…
dicono cose bellissime. Una signora provò a trascrivere alcuni commenti che i bambini avevano da fare sulla politica, sui politici
e poi li raccolse in un libro. Il libro andò esaurito in una settimana. Era molto dolce. Intendo dire che abbiamo tutti, innatamente,
lo stesso tipo di dolcezza per i nostri figli, ad eccezione di alcuni; non so che razza di gente sia quella che ha reazioni diverse.
Ma, per quanto riguarda i sahaja yogi, dovete cercare di crescere i vostri figli in collettività in modo tale che non pensino di
appartenere a voi soltanto. Non dovrebbe esserci alcuna competizione. Inoltre dovreste lodare gli altri bambini e mai lodare
vostro figlio. Non è buona educazione, vi assicuro, non sta bene lodare il proprio figlio: “Mio figlio è così; mio, mio”. Niente del
genere. Lodate invece per primi i figli degli altri, allora anche il bambino lo noterà e anche lui elogerà i genitori degli altri, non i
suoi. Se apprende questo, la collettività migliorerà, in quanto inizierete a vedere gli aspetti positivi di ogni cosa. E adesso, come
vi dicevo, quando ho letto dei geni e dell’assenza di geni protettivi, è una situazione molto pericolosa. Ricordo infatti che, una
volta, uno studente che era stato a Cambridge tornò dicendo: “Quel che mi ha sorpreso è che assumono droghe per il piacere del
rischio. Fanno qualsiasi cosa nociva per il gusto di rischiare, mentre noi ne abbiamo paura, sa, pensiamo che siano
comportamenti sbagliati. Sappiamo sempre quando qualcosa è sbagliato e che stiamo sbagliando, ne siamo consapevoli”. E
aggiunse: “Non so come facciano loro ad oltrepassare questa protezione”. Si buttano a capofitto in qualsiasi cosa, sapete, in
una relazione sentimentale con una sconosciuta qualsiasi; andranno a letto con chiunque. Come possono farlo? Non si
domandano neppure se sia giusto o sbagliato. La verità è che è fondamentale fare introspezione e capire da soli se una cosa è
giusta o sbagliata. Si hanno inoltre alcuni problemi nazionali. Nazionalità diverse hanno problemi diversi. Ma in Sahaja Yoga
penso che veniamo purificati da tutte queste cose. Ho conosciuto alcuni drogati. Delle prime sette persone che vennero da me,
quattro erano tossicodipendenti e mi dissero che non riuscivano a vedermi. Vedevano soltanto luci emanare da me, solo questo.
Mi vedevano come in una foto miracolosa, penso, e non riuscivano a vedere la mia persona (nel senso che La vedevano sotto
forma di luci, ndt). Arrivò una che sembrava in coma, stava seduta così (mima una specie di trance, di stato soporoso, ndt).
Molto difficile. E un altro era un professore di fisica australiano. Non so dove sia sparito. Questo tale, un professore di fisica di
Cambridge, era talmente drogato che, quando gli chiesi come si chiamasse, si mise a fare “Ah, ah”. Gli dissi: “Ti ho chiesto come
ti chiami”. “Ah, mi ha chiesto come mi chiamo?”. Ed io: “Sì, te l’ho chiesto”. (Risate) “Il mio nome… mi ha chiesto il mio nome?”.
Dissi: “Sì, ti ho chiesto come ti chiami” (risate). Andò avanti così per cinque minuti. Non riusciva neppure a ricordare il suo nome.
Mi dissi: “A che livello di tossicodipendenza è?”. Era troppo. Poi però si riprese. Migliorò moltissimo, era sul punto di morire a
causa del fegato ma guarì. Lo portai a casa, lo curai e guarì. Vedete, con cervelli così ottenebrati… infatti la droga danneggia
sicuramente, danneggia realmente le cellule del cervello perché, da quel che ho visto dopo che sono entrati in Sahaja Yoga, che
hanno preso la realizzazione, sono persone molto intelligenti. Alcuni erano PhD (titolari di un dottorato, ndt), io li chiamo
(laureati) PhD-MAD[3], sapete (risate). E tutti questi PhD e MAD (risate) erano molto danneggiati, molto danneggiati. Chiesi:
“Siete così intelligenti, colti, perché vi siete dati alle droghe? Per sperimentare cosa?”. “Per sperimentare la spiritualità”. Ribattei:
“Ma chi ve lo ha detto?”. Glielo aveva detto qualche guru o qualcuno del genere, ma io spiegai che in India nessuno penserebbe
che le droghe possano conferire la spiritualità. Uno rispose: “No, è arrivato da lì un certo guru e ci ha detto che se si assumono
droghe si diventa spirituali”. Insomma, gente come Rajneesh che prospera… tutti questi “guru” sapevano che, dicendo qualcosa
del genere che fa leva sulle debolezze degli esseri umani, essi l’avrebbero accettato facilmente. Ma non in India. Vi assicuro che
se Freud fosse andato in India, non so, forse l’avrebbero fatto a pezzi. Nessuno avrebbe potuto tollerare una idiozia del genere, le
sue teorie sull’amore materno. Gente simile è stata accettata ciecamente ovunque, non solo in America: anche in Inghilterra
venne da me un ragazzo, discepolo di questo quattordicenne guru Maharaji. (Questo ragazzo) mangiava solo patate e gli chiesi:
“Perché mangi solo patate?”. “Perché il mio guru ha detto che sarebbe venuto in Inghilterra soltanto se gli avessimo regalato una
Rolls-Royce” – mi pare che ne avesse già cinquantatré – “quindi dobbiamo regalargli una Rolls-Royce e mangiamo soltanto
patate per risparmiare”. Io domandai (Shri Mataji ride): “Perché lo fate? Mangiare patate per risparmiare? Mangiando solo
patate, quanto risparmierete?”. E lui: “Risparmiamo parecchio e siamo sicuri che per la fine dell’anno avremo abbastanza denaro
per comprare una Rolls-Royce”. Terribile. Ma io insistetti: “Perché lo fate? Perché volete dargli del denaro? Perché volete
regalargli una Rolls-Royce?”. E lui: “Perché, sa, questa Rolls-Royce è solo metallo, mentre lui ci darà lo Spirito”. “Quale spirito?”



(Gioco di parole fra Spirito e spirito-entità. Risate, Shri Mataji ride). Insomma, alla fine questo ragazzo morì, sapete. Morì perché
non so quali danni costoro provochino alla gente. Rajneesh invece usava tutta una serie di sordidi trucchi e la gente li accettava,
e per questo voglio dirvi che dovreste stare tutti molto attenti. A Melbourne abbiamo avuto qualche problema anche tra sahaja
yogi. Dal Portogallo era arrivato qualcuno che aveva imparato alcune cose in Nepal e fece alcuni trucchi. Anche tra noi può
esserci qualcuno che, pensando di dover dimostrare di essere un grande sahaja yogi, si dedichi ad una vita pseudo spirituale e
cerchi di creare problemi. Quindi non dovremmo avere gruppi. Non dovremmo formare gruppi. Non dovrebbero esserci segreti.
Tutti dovrebbero sapere cosa fanno gli altri. È così che saremo a posto a livello collettivo. Supponiamo infatti che qualcuno
venga a dirvi: “Bene, ti farò diventare qualcosa di speciale e per questo si deve fare in un dato modo”. È già accaduto anche con i
vostri leader che qualcuno dicesse loro all’orecchio: “Madre mi ha detto di fare questo. Madre mi ha detto di fare quello”. Non
ascoltate mai questa gente. Avete i leader ai quali potete chiedere cosa va bene e cosa no. Diversamente potete anche scrivere
a me, ma non ascoltate questa gente che vi suggerisce delle cose solo per distruggere, distruggere Sahaja Yoga, distruggere
l’unica speranza per il mondo intero. Dovete stare molto, molto attenti al riguardo e, se sarete cauti, sono sicura… ormai avete la
comprensione profonda, avete i poteri, avete l’autorità. Avete tutto, indubbiamente, ma sento che a volte il problema è la
vulnerabilità. Per questo dovete stare davvero molto attenti perché, come vedete, a Sydney era iniziata malissimo; adesso però
ci sono qui sedute tante persone assennate, che sono figli miei dei quali sono molto fiera, molto orgogliosa. Allo stesso tempo,
però, per favore, cercate di capire che siete circondati da veri e propri avvoltoi e che tutta l’atmosfera è impregnata di queste
cose; infatti leggo i vostri giornali, vedo i vostri media e sono realmente sconvolta. È molto peggio di quanto si possa vedere in
India, sebbene ormai anche in India siano arrivate certe cose. La vita occidentale sta arrivando anche lì e in molti la stanno
adottando, indubbiamente, ma solo nelle grandi città; e pochissime persone considerate molto ricche o elitarie tendono a farlo.
Scomparirà tutto, un giorno, ne sono certa. Un altro punto è che, a prescindere dalla vostra famiglia e dai vostri figli, ai quali
normalmente si è incollati, voi siete sahaja yogi. Non siete qui soltanto per la vostra famiglia, per il vostro Paese, ma per il
mondo intero. L’attenzione quindi dovrebbe essere su tutte queste cose. Ho letto, ad esempio, di ciò che sta succedendo a
Johannesburg o in Natal, di come laggiù la gente venga massacrata e ciò che stanno facendo. Ne sono rimasta molto sconvolta,
non sono riuscita a dormire. Davvero sconvolta, e ho deciso che quest’anno devo andare in Sud Africa. (Applausi) Un altro
problema è anche la Yugoslavia dove questi stupidi musulmani si stanno massacrando. Tutte le loro idee assurde agiscono in
modo così disastroso che adesso devono morire in nome di Dio, così, dopo il Qiyamah, l’avvento del tempo della resurrezione,
usciranno dalle tombe e otterranno la resurrezione. Queste idee stupide appartengono ai cristiani, ai musulmani ed anche agli
ebrei (Shri Mataji ride). Ora immaginate: che cosa uscirà dalle tombe di gente morta cinquecento anni fa? (Risate, Shri Mataji
ride) Ma dal Nal-Damayanti-akhyan[4] viene l’idea sensata secondo la quale tutte le anime rinasceranno. Ci sarà un problema di
sovrappopolazione, ma le anime rinasceranno, si incarneranno, cercheranno la realizzazione e molte la otterranno. Ed è molto
sensato affermare che dalle tombe usciranno le anime, non i corpi. È per questo (per le tombe, ndt) che hanno occupato tanto
spazio dappertutto, al punto che in Spagna (ormai) depongono i defunti nelle rocce. Le scavano e li spingono lì, uno dietro l’altro.
Continuano a spingere tutte queste bare dentro la roccia in questo modo, dappertutto. Mi chiedevo che cosa fossero queste
strutture fatte come dei cassetti, sapete (risate). Li infilano in questi cassetti e li spingono dentro. Sono tutti lì e (secondo loro,
ndt) usciranno tutti al tempo della resurrezione e riceveranno la realizzazione. Per questo i musulmani (si uccidono) ovunque, o
meglio, in Yugoslavia si uccidono stupidamente tra loro. Non hanno neppure il buon senso di capire che è sbagliato. Com’è
possibile che i nostri cadaveri escano (dalle tombe)? [Shri Mataji parla a lato: “Sta arrivando una nave e i bambini stanno… molto
dolci, ah, davvero. Sono per proprietari privati oppure… - molto dolci. Avanza lentamente o… nell’acqua?”.] Adesso, dunque, la
nostra attenzione dovrebbe estendersi a livello globale. Se i sahaja yogi rivolgeranno l’attenzione a livello globale… Voi non vi
rendete conto dei vostri poteri e di quanto ciò sia importante. Rivolgete, ad esempio, l’attenzione sul Sud Africa, sul Natal, dove
hanno tutti questi problemi di repressione: sarà di aiuto, di grandissimo aiuto, non ve ne rendete conto. Le cose si calmeranno
perché, per vostro tramite, questo potere onnipervadente, il Paramchaitanya, si concentrerà lì. Voi potete focalizzarlo. Dovreste
indirizzare lì la vostra attenzione globale e dovreste capire dove sia un problema grave. Da parte mia sto facendo tutto il
possibile. Per questo dovete leggere i giornali; ma non tutte le stupidaggini dei giornali, bensì capire dov’è il problema e che cosa
sta succedendo. Questo perché voi siete a Sydney, ma siete responsabili del mondo intero. Ovunque siate, siete responsabili
dell’intero pianeta. Ora in Russia è accaduta una cosa bellissima. Non so se abbiate con voi quel documento, quel documento
russo. Sahaja yogi: No. Shri Mataji: No. Sahaja yogi 2: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Voi ce l’avete? Sahaja yogi 3: Sì, lo abbiamo. Sì,
Shri Mataji. Sahaja yogi 4: Jai Shri Mataji. Shri Mataji: Sapete, l’Università russa di San Pietroburgo, che è la più antica dell’Asia,
forse la più antica del mondo, adesso ha soltanto dieci membri dell’Accademia ed uno di essi sono io. Sono sorpresa (applausi).
E quando hanno proposto la mia candidatura hanno scritto… non posso leggerlo, è troppo per me (Shri Mataji ride, risate). Hanno



inoltrato questa candidatura e la motivazione, dicendo insomma che avrei dovuto essere annoverata tra i membri. Einstein è uno
dei membri, riuscite a immaginare? Ero sorpresa che mi avessero messo insieme ad Einstein (risate). Ed ero alquanto
imbarazzata che fosse stato fatto. Allora loro hanno detto: “Cosa? Cos’è Einstein? Che cosa ha fatto? Ha semplicemente
lavorato con la materia, mentre Lei ha lavorato con gli esseri umani”. Puoi leggerla? Sahaja yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji:
Notate la loro attenzione. Voglio dire, questo è il vicepresidente di questa Accademia che ha fatto la domanda per me. Penso tu
debba usare questo (microfono) per parlare, sarà meglio. Sahaja yogi: Shri Mataji, devo leggere tutto? Questo è l’intero… Shri
Mataji: Sì, sì. Leggi come hanno inoltrato la domanda. Sì. Anche loro saranno lieti di sapere ciò che riguarda la loro Madre. [Uno
yogi legge la lettera:] “È indirizzata al Presidium dell’Accademia delle Scienze e delle Arti di San Pietroburgo. È la candidatura
ufficiale di Shri Mataji Nirmala Devi all’elezione di Membro Onorario dell’Accademia. La Signora Nirmala Shrivastava, Dottore in
Filosofia e Medicina, eminente autorità nei campi della Religione, della Filosofia e della Scienza, con la Sua nobile attività è
impegnata intensamente a promuovere la felicità e l’amicizia fra il popolo indiano e russo e di tutte le nazioni del mondo. Ella ha
sempre considerato il nostro Paese un centro mondiale di spiritualità e moralità, centro di riconciliazione tra Oriente e Occidente,
centro della rinascita degli ideali sublimi propugnati dai russi e da molte altre nazioni della Russia. Come fondatrice dell’elevante
insegnamento di Sahaja Yoga, la Signora Nirmala Devi Shrivastava collega in modo assolutamente affidabile la salute fisica e
psichica dell’uomo allo stile di vita e alla moralità. Shri Mataji Nirmala Devi è nata il 23 marzo [Shri Mataji dice ridendo: “Questo è
sbagliato”] del 1923 a Chindwara, nel centro dell’India, da una nobile famiglia cristiana. Manifestò le Sue doti straordinarie fin
dall’infanzia. In seguito ricevette un’istruzione medica superiore e prese parte attiva alla lotta per l’indipendenza nazionale
dell’India. Nel 1947 sposò il Signor Shrivastava, dal quale ha avuto due figlie. Sir C.P. Shrivastava ha ricoperto per sedici anni la
carica di Segretario Generale dell’Organizzazione Internazionale Marittima delle Nazioni Unite. Eletto all’unanimità per questa
carica tre volte di seguito, è ora Segretario Generale onorario di questa agenzia. Durante le elezioni del Primo ministro dell’India,
Sir Shrivastava ricoprì il ruolo di Segretario Generale. È stato premiato con trentaquattro riconoscimenti di paesi diversi. La
regina d’Inghilterra ha contraddistinto il suo pensionamento assegnandogli il titolo onorario di Cavaliere Commendatore
dell’Ordine di San Michele e San Giorgio. La Signora Shri Mataji Nirmala Devi e il signor C.P. Shrivastava considerano il popolo
russo spirituale e puro, e vedono nella nostra Madrepatria il centro della rinascita spirituale mondiale. In tutta sincerità, dal
profondo del cuore, raccomando al Presidium dell’Accademia delle Scienze e delle Arti di San Pietroburgo l’elezione di Shri
Mataji Nirmala Devi a membro onorario della nostra Accademia”. “E questo è stato scritto dal vicepresidente dell’Accademia
delle Scienze e delle Arti di San Pietroburgo, Signor Voronov”. Shri Mataji: Persona squisita. Sahaja yogi: Jai Shri Mataji!
(Applausi) Shri Mataji: È persino intervenuto ad un mio puja. Ci pensate? Ha fatto il puja e mi ha offerto alcuni bellissimi regali. Io
gli ho detto che non mi sono mai laureata in scienze o filosofia o altro, e lui ha risposto: “Per questo è così straordinaria!”. Ho
chiesto: “Perché?”. “Perché nessuno scopritore ha mai frequentato corsi di laurea (Shri Mataji ride, risate) o università”. Ottima
persona, davvero squisita ed è disposto a venire in India quando lo desiderate. Poi ho incontrato un’altra personalità, un
Ayatollah, ossia un capo religioso. Il suo nome è Ayatollah Rohani, e Ayatollah Rohani è un signore… Rohani, Ruha significa
potere onnipervadente o spirituale. Era a capo della religione quando governava il re; dopo fu costretto a fuggire da lì e giunse a
Parigi dove si stabilì. Ora, il suo fratello minore, anche lui un iraniano, è stato votato per diventare il nuovo presidente dell’Iran.
Questo vecchio (presidente), un tipo molto rigido e fondamentalista, ha arrestato le sei famiglie che lo sostenevano (Rohani),
estorcendo loro una dichiarazione giurata in cui affermavano che non lo avrebbero sostenuto. Ma se voi tutti metterete
l’attenzione su questo, lui potrebbe essere eletto. E se verrà eletto sarà la salvezza dei musulmani di lì, perché sono sciiti e
questo signore, Rohani, è meraviglioso. Ha toccato i miei piedi e, quando ha ricevuto la realizzazione, si è messo a danzare.
Insomma, stanno accadendo alcune cose che danno tanta gioia. Trovo che anche nel mio paese, l’India, vi sia un forte
riconoscimento di Sahaja Yoga ed è del tutto evidente che la gente sta riconoscendo la purezza di Sahaja Yoga. Vediamo fin
dove riusciremo ad arrivare. Ma anche in Brasile hanno… il presidente del Senato mi ha invitata, ha ricevuto la realizzazione ed
era felicissimo. Ha chiamato il suo segretario, tutti, e ha chiesto loro di prendere la realizzazione; e inoltre hanno detto di aver
scelto Brasilia che è stata descritta da alcuni filosofi come centro di spiritualità. E quando arrivarono, lui chiamò anche tutti gli
altri e tra loro c’era il vicepresidente[5]. Il presidente era già stato incriminato. Questo presidente non mi è mai piaciuto. Avevo
detto che era una persona strana. E poi fu arrestato. Tantissime cose, tantissime cose stanno accadendo, anche in Italia. Forse
tutto questo potrebbe trasformare l’atmosfera. Sapete di Marcus, che a Vienna ci ha creato tanti problemi scagliandosi
moltissimo contro di noi sui giornali e tutto il resto? Non so cosa sia andato storto con questo Marcus. Ora però ha cambiato
opinione, dice che si può vivere all’ashram per due anni senza pagare nessun affitto e che offrirà anche del denaro per
acquistare un terreno. Dopodiché si potrà lasciare la casa. Dice anche che la maya lo aveva sopraffatto, si era perso e che spera
di tornare a Ganapatipule (risate). Pensate. (Applausi) Stanno dunque accadendo tutte queste cose ed è straordinario, infatti non



ci si può aspettare che una persona come Marcus rinsavisca in questo modo. Sahaja Yoga sta mostrando il suo successo e voi
tutti potete incrementarlo. Avete visto, anche solo tra di voi, quante persone splendide escano da una serie di difficoltà. Tutti gli
impedimenti possono essere superati. Non ci sono problemi. L’unica condizione è che occorre essere sinceri e attaccati a
Sahaja Yoga. Potete essere un uomo di famiglia, potreste essere un padre, una madre, qualsiasi cosa ma, prima di tutto, siete
sahaja yogi. Vi parlo anche di me. Sapete che io ho un famiglia, ho un marito e tutto il resto, ma ogni volta sia stato necessario
ho sempre detto: “Prima di tutto Sahaja Yoga”. Anche in relazione al denaro, se si doveva spendere del denaro, dicevo di
spenderlo per Sahaja Yoga. La cosa principale era Sahaja Yoga. Tutto il resto è secondario. Tutta la vostra arte, tutti i vostri
affari, tutta la vostra musica o qualsiasi sistema di vita adottiate sono secondari. Prima di tutto viene Sahaja Yoga. E con esso
ottenete ogni cosa, ma dovreste praticarlo con molta sincerità e rispetto. Se ritenete di non esserci immersi, se non ci siete
immersi, sarebbe meglio che vi rendeste conto di non poter rimanere. Dovete essere completamente immersi. O si è nel mare o
si è fuori. È così. E questo (Sahaja Yoga) vi darà il piacere più grande, la più grande soddisfazione della vita. Posso vedere che
tutto questo ora sta accadendo, sono molto felice e, come ho detto, sono molto fiera di voi. Dovrebbe accadere ovunque e vi
benedico con tutto il mio amore affinché realmente diventiate tutti grandi sahaja yogi, sahaja yogi davvero eccellenti, e siate tutti
rinomati in tutto il mondo. Che Dio vi benedica. Grazie infinite. [1] Il jinn è una creatura citata nel Corano, spesso tradotto come
genio o anche come goblin o folletto, e indica – nella religione preislamica e in quella musulmana – un'entità soprannaturale,
intermedia fra mondo angelico e umanità, avente per lo più carattere maligno; anche se in certi casi può mostrarsi in maniera del
tutto benevola e protettiva. [2] Thumakna significa "camminare con passi danzanti in modo da far tintinnare le cavigliere". [3]
Allusione ironica alle sigle dei vari titoli di studio. MAD potrebbe riferirsi al titolo di laurea magistrale, oppure ad un “Doctor of
Medical Arts”, però significa anche “matto”. [4] “Quando una persona punyavaan vede qualcosa, la sua attenzione si dirige verso
quella cosa e sviluppa una debolezza nei suoi confronti. Questa è una grande tirannia del Kali Yuga su di noi. Però in esso c’è
anche un aspetto positivo. Se ci si chiede che necessità ci fosse che la tirannia del Kali Yuga piombasse su questa terra,
(ebbene) se il Kali Yuga è arrivato, deve esserci pure un motivo. A questo proposito si trova qualcosa di scritto nel Damayanti
Akhyan. Quando Kali finì nelle mani di Nala, lo sposo di Damayanti, Nala disse: ‘Tu mi hai separato dalla mia sposa causandomi
grande dolore, quindi adesso ti ucciderò!’. Kali rispose: ‘Se mi uccidi va bene, però ho anch’io una certa importanza’. Nala disse:
‘Quale importanza puoi avere tu? Tu getti le persone nelle illusioni ed esse seguono percorsi sbagliati a causa tua’. Kali rispose:
‘L’importanza è grande. Quando arriverà quel momento, vi sarà un Agni Pariksha (prova del fuoco) per gli uomini. Solo allora
sapranno ciò che è vero e ciò che è falso. Questo è l’unico modo per giudicare quante punya ha una persona. Non si può
giudicare qualcuno finché non abbia affrontato questa prova del fuoco’. È anche scritto nella Bibbia che chi nascerà nel Kali
Yuga sarà sottoposto all’Ultimo Giudizio, e si vedrà quante punya e a-punya possiede. Pertanto, l’importanza del Kali Yuga è che
la nostra prova del fuoco ha luogo in questa epoca. Oltre a questa prova del fuoco, in questo tempo vi è anche una grande
benedizione. A Nala fu svelato che, quando fosse giunta questa epoca, migliaia di persone avrebbero ricevuto la Realizzazione,
si sarebbero emancipate, si sarebbero trasformate. Kali disse: ‘Chi adesso sta cercando Dio per colli e valli, alla fine, nel Kali
Yuga, Lo troverà’. Questa è la benedizione”. (Shri Gauri Puja, Puna, 05/10/1986) [5] Itamar Augusto Cautiero Franco (1930 –
2011) è stato Presidente del Brasile dal 2 ottobre 1992 al 1º gennaio 1995. Vicepresidente della Repubblica con Fernando Collor
de Mello dal 15 marzo 1990, gli succedette dopo che questi fu deposto dal Congresso Nazionale con l'accusa di corruzione (29
dicembre 1992). Proseguì nella politica economica di austerità e privatizzazioni di Collor, e nel 1993 sottopose la Costituzione
del 1988 al referendum popolare progettato dal presidente José Sarney.
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S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I
Discorso di commiato
In occasione dell’anniversario di matrimonio
Ashram di Burwood, Sydney (Australia), 7 Aprile 1994

Grazie infinite per gli auguri in questo giorno[1].

Era un lunedì di Pasquetta quando mi sono sposata ed anche il mio battesimo ebbe luogo il lunedì di Pasquetta. Ma sapete, il
nostro lunedì di Pasquetta cambia sempre a seconda del calendario.

Per me è stata proprio una grande impresa sposarmi (risate). In realtà non ne avevo proprio la necessità, ma, come sapete, in
India non si risparmierà a nessuna ragazza il matrimonio e (i familiari, ndt) mi hanno assillato da quando avevo diciotto anni;
comunque in qualche modo me l’ero cavata.

Ma mi trovavo alla facoltà di medicina di Lahore quando, all’improvviso, scoppiarono disordini di natura gravissima ed io tornai a
casa e non ebbi la possibilità di tornarci.

Poi tutta la situazione… penso che sia stato il Divino a pianificare il mio matrimonio (ride) perché ho dovuto accettare.

Oltre a mio marito, c’erano molti altri pretendenti ma loro (i familiari) scelsero lui e fui data in matrimonio; combinato, in un certo
senso, perché non ne avevo mai parlato con lui, lui non aveva parlato con me, ma mi aveva già visto una volta.

Per me andava bene perché tutti, nella mia famiglia, erano sempre molto preoccupati per il mio matrimonio. Comunque per tutto
il tempo penso di essermi presa cura di tutti i parenti di mio marito, della famiglia. Nonostante in realtà lui non avesse nessuno...
aveva solo una sorella, il cui nipote è Vinay. Ma mi sono veramente presa cura di tutto il resto della famiglia, di tutti i suoi parenti.

Lui li ha contati e ha detto: “Hai accudito trentacinque nipoti maschi, per non parlare di quante nipoti femmine e di quanti…”.

Infatti è a causa della (Mia) natura compassionevole che per tutto quel tempo mi sono preoccupata di quelle persone.

La famiglia di mia madre è sempre stata benestante. Non avevano bisogno di alcun aiuto. Tutti i parenti di mio marito una volta
erano grandi proprietari terrieri, e all’improvviso venne espropriata, tutta la proprietà terriera fu loro sottratta, all’improvviso.

E loro si sentirono completamente smarriti, i loro figli erano smarriti, sapete, perché erano abituati al lusso e via dicendo e
possedevano argento, oro, di tutto. E appena persero le loro terre - furono permessi solo cinquanta acri per ogni famiglia -
dovettero vendere tutta la loro argenteria ed ogni cosa e dovettero proprio adattarsi ad un ceto sociale molto più povero.

L’intera situazione fu un grandissimo shock per tutti noi e soltanto mio marito era ben messo nella vita, perché non gli era mai
importato delle sue terre e del resto; aveva dunque una buona posizione, era nel governo. Così io mi assunsi la responsabilità di
tutte queste persone e cercai di aiutarle nella loro istruzione, a trovare un lavoro e cose così.

http://amruta.org/?p=17245


Tutto ha funzionato e adesso sono molto benestanti. Sono molto felice di vederli. Sono venuti tutti per il matrimonio di mia
nipote ed anche delle mie figlie e hanno mostrato la loro gratitudine.

Di loro, pochissimi sono venuti in Sahaja Yoga. In realtà i familiari sono sempre così. Sono così vicini che io dico loro che c’è un
punto nero, sapete, dove tutto si dissolve in uno zero.

Loro sono così vicini che non riescono a capire cosa è Sahaja Yoga. Hanno una grandissima considerazione per me, un
grandissimo rispetto per me, farebbero qualsiasi cosa; specialmente mio marito che ha speso molto denaro all’inizio di Sahaja
Yoga, proprio tanto.

E non lo richiede; non ne ha neppure mai parlato. E abbiamo speso moltissimo denaro perché avevamo un conto in comune, lui
non mi ha mai fatto domande, niente del genere. Molto dolce da parte sua. (Risate, Shri Mataji ride)

[Shri Mataji inizia a tossire forte e chiede una pastiglia, ndt] Viene fuori all’improvviso, non so perché. Ho parlato troppo.

Ebbene, la situazione adesso è migliorata. Loro hanno fede in Sahaja Yoga. Cercano anche di meditare. Ma non sono ricercatori,
diciamo, poiché sono così vicini a me.

Voi avete un vantaggio, un grande vantaggio: prima di tutto siete ricercatori da secoli e capite quanto sia importante ottenere la
realizzazione del Sé, infatti vi sentite persi senza di essa. Pensate che se non ottenete la realizzazione del Sé vi togliereste la vita
e ci sono molte lettere che ho ricevuto che dicono: “Siamo stati dei pazzi. Abbiamo ricercato andando da questa e da quell’altra
persona”.

Ho ricevuto lunghe, lunghissime lettere su come fossero stati ingannati, tormentati, e come avessero speso denaro e come
fossero stati completamente massacrati da questi guru. Alcuni di loro avevano dovuto vendere la casa, i loro figli erano stati tolti
da scuola ed erano diventati tutti estremamente poveri.

A Londra era molto peggio. In seguito ho scoperto che ogni Paese ha questo problema, che sono diventati tossicodipendenti e
via dicendo.

Nonostante tutto ciò abbiamo ora molte persone che sono sahaja yogi in tutto il mondo, non solo in Australia. Ma in Australia ci
sono tantissimi sahaja yogi, devo dire. E la quantità è molto considerevole e buona e la gente è bella; ma abbiamo avuto, come vi
ho detto, un inizio molto accidentato. A causa di ciò, certi condizionamenti si sono instaurati nelle persone.

Adesso però dobbiamo far sì che la nostra qualità migliori. La qualità deve migliorare e penso che il test di qualità sia che sono
molto ansiosi di fare tutto il possibile per Sahaja Yoga. Ogni volta sia possibile, qualsiasi cosa sia possibile, sono ansiosi di farlo.
Ed hanno anche bellissime famiglie, figli, ambienti familiari. Questo è il segno che vi siete realmente sviluppati in Sahaja Yoga.
Ma se così non è, non gioirete mai dei progressi che Sahaja Yoga sta compiendo.

Ho visto che una persona può dare la realizzazione a mille persone; ma c’è chi è in Sahaja Yoga da vent’anni, diciamo, e non ha
dato la realizzazione neppure ad una persona. Abbiamo dunque due tipi, due estremi, direi. Da un estremo all’altro.

Ora, alcune persone si considerano sahaja yogi di vecchissima data. Questo è un altro errore che commettiamo. Pensano di
essere gli “anziani”. Non esiste il concetto di anzianità o giovinezza in Sahaja Yoga. A volte trovo persone molto nuove che sono
sahaja yogi straordinari, molto profondi. Vanno proprio in profondità, all’essenza di se stessi e di Sahaja Yoga.

Probabilmente le loro vite precedenti saranno state straordinarie, è possibile, o magari in questa vita hanno conseguito qualcosa
di grande, forse dai genitori o da qualcun altro. Ma alcuni sono veramente molto, molto profondi.



Una delle cose che generalmente ho notato, in Sahaja Yoga, è che sono maggiormente preoccupati di se stessi, delle proprie
famiglie, dei propri figli, al massimo.

Ma guardate me: io non mi preoccupo mai della mia salute. Se qualcuno mi chiede come sto, rispondo che sto benissimo.

Io non mi preoccupo mai di niente che mi riguardi, della mia comodità o del cibo, niente, non ho alcuna tendenza a rivolgere la
mia attenzione all’interno (di Me stessa, ndt). Se invece è qualcun altro ad essere nei guai, diciamo, o ha qualcosa, sento proprio
che devo aiutarlo, che devo fare qualcosa per lui, mi preoccupo molto. A volte anche i miei familiari hanno detto: “Se anche hai
mille preoccupazioni per gli altri, stai (addirittura) meglio”.

Ma è per questo che niente, niente può nuocermi: perché mi preoccupo sempre del vostro progresso, dei vostri problemi, delle
vostre discussioni e lotte, e così via.

È, si può dire, una preoccupazione così enorme, appassionata. Tutta la mia attenzione si focalizza completamente su quei
problemi. Appena vedo una persona so qual è il suo problema, il motivo per cui non progredisce, qual è il problema che ha con gli
altri. So tutto all’istante.

Ma, anche se so tutto, non dovrei preoccuparmi; invece mi preoccupo davvero moltissimo per loro come se… di fatto, come
sapete, sono parte integrante del mio corpo; ma a volte, vedete, mi preoccupo così tanto per loro.

La gente ha sempre commentato: “Madre, non deve preoccuparsi così tanto per loro. Perché si preoccupa? Lasci che vadano
all’inferno, che ci vadano”.

Se mi avete chiamato Madre una volta, io vi perdono realmente. Ho perdonato tutti quelli che mi hanno creato problemi e mi
hanno insultato ed hanno procurato problemi in Sahaja Yoga. Li ho perdonati tutti. Non ho tempo per preoccuparmi di non
perdonare.

Io dovrei essere un esempio per voi, affinché comprendiate che, più attenzione dedichiamo agli altri, senza cercare i loro errori o
criticarli, ma facendo qualcosa per loro; se iniziate a fare per gli altri piccole, piccole cose carine, immediatamente sarete
sorpresi che la vostra attenzione si acuirà. Avrà un grandissimo effetto.

Sahaja Yoga si diffonderà grazie a voi e voi stessi sarete molto diversi. Non criticherete gli altri sahaja yogi, non criticherete
questo e quello. Voglio dire, se in cose fondamentali c’è qualcosa che non va dovete dirmelo, questo è diverso. Ma questo me lo
dicono di rado.

Quindi, per prima cosa dobbiamo estendere la nostra attenzione all’esterno, verso gli altri, non verso noi stessi. Lo stesso vale
per i nostri figli, per la nostra casa, per ogni nostra cosa. Espandete l’attenzione all’esterno.

Ora, vedete, io sono una donna di casa. Gli ultimi ventiquattro anni li ho passati a viaggiare e, in qualche modo, diciamo, sto
trascurando la mia famiglia.

Ma se chiedete ai miei familiari diranno… Oggi mi hanno telefonato per ringraziarmi per aver costruito completamente questa
famiglia. Non so quando ho dedicato loro del tempo ma loro provano questo sentimento molto intenso. E tutti mi hanno
ringraziato, tutti hanno detto: “Questa famiglia è stata creata soltanto grazie a te, senza di te niente sarebbe stato possibile”.

Grazie alla mia attenzione rivolta all’esterno è molto facile risolvere qualsiasi cosa occorra fare. Tutto ciò che è necessario fare
viene fatto.



Vi farò un esempio. Potete chiamarlo miracolo. Mio nipote voleva andare in una università, una buona università americana. Ma
gli avevano detto: “Devi presentarti per il SAT[2] e solo dopo ti ammetteremo”. E per questo avrebbe perso un anno. Io non
volevo che andasse in America prima di sostenere il SAT perché pensavo che se fosse andato lì per sei, sette giorni non avrebbe
potuto combinare molto. E lasciammo le cose così. Bene, lui si stava preparando per il SAT. Io avevo chiesto ad un sahaja yogi
di lì, Paul: “Vedi se puoi aiutarci”. Ma all’Università nessuno volle parlare con lui, quando ci andò, non gli vollero neppure dire se
avessero ricevuto il modulo di mio nipote.

E l’altro giorno hanno telefonato per dire che aveva già ottenuto l’ammissione. Come? Dio solo lo sa (risate). È arrivata la notizia
che ha ottenuto l’ammissione. Nessuno in America può essere ammesso senza gli esami SAT. Ottenne l’ammissione
incondizionatamente e me lo comunicarono.

Io dissi: “Forse Paul deve aver fatto qualcosa”. Così telefonai a Paul e lui disse: “Madre, non sono andato in quella università.
Non ho chiesto a nessuno, loro non hanno voluto parlare con me. Hanno detto che era meglio non telefonare lì e lasciar perdere”.
E in qualche modo, non si sa come, lo hanno ammesso. E lui aveva inviato la domanda all’ultimo minuto.

Solo che era accaduta una cosa, lui mi aveva detto: “Se non ottengo l’ammissione in una buona università non andrò in America.
È un dispendio eccessivo di denaro”. Un ragazzo molto saggio.

Dissi: “Va bene”. È l’unica volta che ho dato un bandhan. Ed ora guardate, ha ottenuto l’ammissione. Anche la sua sorella
maggiore ebbe l’ammissione al “John Hopkins Institute[3]”, senza condizioni. Sebbene, quando andò lì, abbia trovato l’atmosfera
non adatta a lei e sia scappata. Ma, nel complesso, quella ammissione incondizionata, dicono… Gregoire mi ha detto: “Madre,
non è possibile, come ha potuto ottenerla?”. Ho risposto: “C’è la lettera”.

Accade senza fare alcuna pressione, senza fare nulla. È un miracolo. Devo dire che è un miracolo. Ma c’è qualcosa che agisce, e
questo qualcosa è il Potere onnipervadente.

Intestardirvi su un’idea non vi aiuterà.

Se volete… qualcuno ha detto: “Madre, volevamo avere questa casa ma non ci siamo riusciti”. È perché avevate una sola idea:
ottenere la casa. Se invece aveste avuto l’idea globale che, ottenendo la casa, avremmo fatto certe cose, avremmo potuto far
funzionare meglio (Sahaja Yoga) e così via, allora la avreste ottenuta.

Dovreste proiettarvi verso altre cose più importanti di voi stessi. Allora improvvisamente inizierete a crescere. Come alcuni alberi
che crescono più alti a differenza di altri. Perché? Perché aspirano alla luce del sole e vogliono essere più vicini al sole.

Ma questo non è possibile, non ci si può avvicinare al sole crescendo soltanto di qualche centimetro. Ma essi vi aspirano, e
quindi sono più alti degli altri. Nello stesso gruppo troverete alcuni alberi che crescono di più ed altri no.

Ebbene, un aspetto è che dovete meditare, non c’è dubbio. [Dice a lato (riferendosi forse ad un bambino): “Mettilo in terra, tienilo
in terra, poverino, sta tenendo…”]

Una cosa dunque è che, per sviluppare la qualità, dovete meditare. Questo l’ho detto.

Ma dovete conoscere il vostro problema, se siete di lato destro o di lato sinistro. È molto importante capire se siete di lato destro
o di lato sinistro.

Alcune persone hanno problemi di lato sinistro e iniziano a fare il trattamento con l’acqua. C’era un medico a Delhi, il dr. Nigam -
forse lo conoscete – che aveva… che avevo curato dalla paralisi. Ero sorpresa che la sua mano sinistra ancora non funzionasse
correttamente.



Così gli chiesi: “Che tipo di meditazione fai?”.

Rispose: “Con la candela e con l’acqua”.

Io dissi: “Cosa? Le fai entrambe?”. “Sì”.

Dissi: “Quel che non va in te è il lato destro…[Shri Mataji si corregge]… il sinistro. Quindi dovresti fare solo il trattamento con la
candela. Lascia stare (l’acqua)”. Gliel’ho detto.

Appena gliel’ho detto, la sua mano (sinistra) ha iniziato ad aprirsi. L’ho soltanto detto; diventa come un mantra, penso. Ha
iniziato ad aprirsi, lui ha aperto la mano.

Perciò, anche riguardo ai trattamenti, dovreste capire quale dovete adottare.

Alcuni sono di lato sinistro, quindi dovrebbero adottare soltanto il trattamento di lato sinistro. Non dovrebbe esserci confusione.

Così gli ho chiesto: “Chi ti ha detto questo?”.

Lui rispose: “Mi hanno detto tutti la stessa cosa”.

Che cosa hanno detto?”.

“Puoi fare questo”.

In Sahaja Yoga ci sono certe norme e regole del Divino. Ora, se soffrite di lato sinistro, fate soltanto il trattamento per il sinistro.
Assolutamente nessun trattamento con l’acqua.

E se soffrite di lato destro non fate assolutamente, nel modo più assoluto, il trattamento con la candela.

Questi sono i due lati che devono essere corretti; dopo siete nel centro.

Quando sentite di essere al centro potete usare entrambe le cose. Ma ho visto che di solito sono pochissimi. Normalmente si
trovano pochissime persone che siano al centro. Se lo sono, dovrebbero fare questo trattamento.

Tuttavia non occorre fare un trattamento quando si è al centro, ma dovete meditare. Quindi potete sedervi davanti alla
fotografia. Ma per eliminare tutti i vostri condizionamenti e il resto, o magari i problemi della giornata, potete sedervi davanti alla
fotografia con una candela ed anche l’acqua. Ma chi non è così (al centro), non dovrebbe farlo.

E non ci si dovrebbe neppure offendere se il leader dice a qualcuno che è di lato sinistro o di lato destro.

Il problema è che in Sahaja Yoga ci sono i leader. È un mito. È un mito. Non è qualcosa da prendere tanto sul serio. Questi leader
ci sono perché io non posso comunicare con tutti voi. È per questo che ci sono.

Quando si trattava di parlare dei leader, nessuno (qui) mi diceva niente. Molto sorprendente. Non mi hanno mai detto che (qui) i
leader facessero certe cose. Ho dovuto scoprirlo ogni volta che sono venuta qui. Avreste dovuto scrivermi prima: “Il nostro
leader è così” oppure “Qui sta accadendo questo”. Non c’è niente di male nello scriverlo. Ma non lo ha fatto nessuno. Finché non
sono arrivata ed ho scoperto che razza di persone erano.



In realtà li ho scoperti solo in Europa. Non sapevo che facessero tutte queste cose.

Stavano creando, inoltre, qualche fondo e raccogliendo del denaro senza che nessuno me ne avesse parlato. Anche quando
sono venuti in India hanno raccolto denaro, ma nessuno mi ha detto che stessero raccogliendo denaro per questo o quello.
Insomma, avreste dovuto quantomeno parlarmene. Qualcuno avrebbe dovuto dirmelo.

È così che sono diventati proprio delle specie di fascisti. Pensavano: “Siamo i capi, possiamo fare ciò che ci pare”.

Per altre cose insulse la gente mi scriverà lettere lunghissime, ma mai per qualcosa di veramente valido, essenziale e
necessario.

A chiunque mi scriva questo io sono molto riconoscente.

Non per criticare, ma per riferire esattamente il problema o la difficoltà che vi trovate ad affrontare. Io sarò molto felice se mi
scriverete, con sincerità, non ciò che disturba voi, ma che disturba tutti. In questo modo posso risolvere il problema molto
meglio, non è forse così?

Ora, l’altra cosa di cui dovevamo parlare riguarda come dovrebbero essere le relazioni tra marito e moglie. Ho già avuto svariate
occasioni per parlarne loro. Ora voi siete uniti in matrimonio da me.

Non è stato un matrimonio combinato vero e proprio, vi è stato dato tempo fino alla fine per capire. E persino se la persona non
vi piaceva, avreste potuto dirmelo e avremmo cancellato il matrimonio.

Ma anche quando è registrato, dopo aver vissuto con una donna o con un uomo per tantissimi anni, dopo avere avuto figli,
all’improvviso saltate fuori con: “Madre, non possiamo andare avanti”.

Ma si sta esagerando, per quanto riguarda voi e tutta la società di Sahaja Yoga. Se non vi piace qualcuno, se c’è qualche
problema, dovreste scoprirlo all’inizio. Io sarò l’ultima persona ad imporvi di sposare qualcuno. Persino se vi sposate e me lo
fate sapere dopo tre, quattro mesi, diciamo, il matrimonio può essere annullato. E adesso ho detto a Yogi di non registrarli per
circa tre mesi, così da valutare per conto vostro.

Ora, voi dovete capire che il matrimonio non è un’istituzione ben praticata in Occidente.

Fintantoché non sono sposati, sono felici.

Appena si sposano, qualcosa va storto nelle loro teste. Forse il motivo è che nel matrimonio esiste un vincolo legale. Se siete
sposati con qualcuno, sapete, il vostro denaro sarà condiviso o qualcosa del genere, c’è un timore di questo tipo.

Per la stessa ragione ho chiesto svariate volte di non sposarvi, finché non siete normali.

Invece molte persone ammalate, con malattie, problemi, idee strane, si sposano tanto per fare, come dicono gli americani
(l’espressione usata da Shri Mataji nel testo originale, “for the heck of it”, ossia “tanto per fare”, è tipicamente americana, ndt).

E dopo, per me è un grosso grattacapo. Per prima cosa io mi preoccupo, in secondo luogo è di pessimo esempio per gli altri
sahaja yogi e procura una cattiva fama a tutti noi.

Non è difficile gioire del vostro matrimonio, perché generalmente noi valutiamo davvero ed esaminiamo accuratamente qual è il
problema e con che cosa, e chi può andare d’accordo con chi.



Noi facciamo del nostro meglio, ma a volte ci sono quattrocento, cinquecento domande (di matrimonio) di vari tipi. A volte non
capite, non cogliete alcuni punti. Ma voi, qualche volta, potete capire e dovreste cercare di aiutarmi, comprendendo che,
dopotutto, che cosa sarà mai? Che c’è di così importante?

C’è stato un sahaja yogi, un ottimo sahaja yogi inglese che aveva una moglie davvero bellissima, molto istruita e via dicendo,
molto brillante. Venne da me a dirmi: “Madre, voglio divorziare assolutamente da questa donna”.

Chiesi: “Perché? È così bella!”.

E lui: “No, non la voglio. Voglio divorziare”.

Mi assillava. Allora parlai con lei. E lei disse: “Anch’io voglio divorziare”.

“Va bene, divorziate. Il divorzio è ammesso in Sahaja Yoga”. Così hanno divorziato.

Poi gli mostrammo varie fotografie dicendo: “Adesso dimmi quale vorresti sposare”. Lui scelse una ragazza che non è istruita,
che non è bella in alcun modo.

Ha la pelle molto scura con labbra molto grosse. Però mi piace molto, mi piace molto, è una persona molto amabile,
estremamente dolce.

E così scelse lei. Io ero sorpresa.

Dissi: “Come?”.

“Sì, Madre, senta le sue vibrazioni”.

Tuttavia io dissi: “Prima incontrala”.

Ebbene, quando andammo a Ganapatipule: “Sì - disse – è lei che voglio sposare”. Io ero sorpresa, sapete: con tutto questo, come
poteva dire di voler sposare quella ragazza?

Dissi: “Devi esserne sicuro”.

“Sì - rispose - sono sicurissimo, voglio sposarla”.

Ciò che mi disse fu: “Lei è la tranquillità in persona. Mi sento così tranquillo (con lei). È piena di vibrazioni, come un sacco di
vibrazioni”. (Risate) Io questo lo so, ma non sapevo come questo ragazzo lo avesse sentito. Si è proprio innamorato di lei, vi
assicuro. E dice: “È la più bella persona che abbia mai incontrato”.

Non vede niente altro che sia esteriore. In seguito mia sorella ha detto: “Che cosa hai fatto?! Che coppia!”. (Risate).

Così guardai la ragazza e iniziai a vedere quegli aspetti: che non è bella, non è questo, ma, come aveva detto lui, è tranquillità. Lei
è proprio tranquillità. Lui andò fino al suo villaggio per incontrare tutta la sua famiglia e tutti erano sorpresi di questo uomo di
bell’aspetto, per di più inglese (risate).

E lei… lui disse: “Madre, lei ha neutralizzato tutte le mie opinioni assurde. Lei è così bella”. Ed è veramente innamorato di lei.
Ebbene, è questo il segno di un sahaja yogi molto profondo: che non insegue cose superficiali.



Lei cucina cibo del sud dell’India e a lui piace. Gli piace tutto ciò che lei fa. Si prende molta cura di lei. E lei non è né di lato
sinistro né di lato destro, è nel centro.

Così entrambi sono adatti l’uno all’altra perché a livello spirituale sono sullo stesso piano, molto profondi, e questo è ciò che
dobbiamo essere.

Se non siamo compatibili a livello spirituale nasce il problema. Dobbiamo avere una corretta compatibilità vibratoria.

Ovviamente, noi stiamo attenti a questo quando vi sposiamo; insomma, pensate, il novantanove per cento dei matrimoni hanno
avuto successo.

Ed alcuni matrimoni sono stati combinati in modo un po’ birichino, lo so, ci sono state alcune birichinate.

Eppure hanno funzionato (risate), sono felici. Alcune persone però sono determinate a rendere i propri matrimoni un problema.
Alcuni sono molto egoisti, hanno una grande opinione di se stessi e iniziano a rendere tutti infelici. Che cosa li renda così pieni di
ego, non lo so.

E rovinano proprio i loro matrimoni. Diventano infelici loro e rendono infelici anche gli altri.

Mio marito non è mai stato un sahaja yogi, mai. Anche adesso non direi che sia un sahaja yogi. Neppure adesso. Non so. Ma
sapevo come trattarlo e come farlo. (Risate, Shri Mataji ride) E ci sono riuscita molto bene ed anche lui lo sa.

Lui dice sempre: “Tu sei una persona molto morale; sei una persona molto nobile”. Mi dice tutte queste cose. E, sapete, tutto ciò
che dice è: “Tu sei così, ma non puoi rendere così gli altri”.

Io rispondevo: “Io posso, perché no?”.

All’inizio non riusciva a credere che io potessi trasformare le persone. E adesso sa che le ho trasformate. Ha detto: “Sono
diventati angeli”. E ha visto che adesso siete angeli.

Non sono molto contenta dell’asilo (Sahaja, ndt) che avete qui, per niente. È un caos. E non so, ma è… i bambini che escono da
questa scuola sono razzisti. Hanno idee molto razziste, secondo il rapporto che mi ha fatto Yogi (Mahajan, ndt).

A Roma (ashram, dove c’era l’altro asilo Sahaja, ndt) non è così. Direi quindi che dovremmo insegnare… la cosa migliore è
sostituire gli insegnanti. E i bambini, quando arrivano, sono molto aggressivi, molto duri.

Direi di sostituire alcuni insegnanti occidentali con insegnanti indiani. Può essere che siano razzisti o ci sia qualcosa che non va
lì.

Il rapporto che ho ricevuto sui vostri figli è che i bambini australiani creano maggiori problemi, ed è molto difficile; inoltre sono
razzisti. Lì ci sono pochi bambini indiani, sapete, ma se ce n’è uno lo aggrediranno.

Mi pare ci siano soltanto tre bambini indiani o uno forse è un nero, non so, ma tutti questi altri bambini li aggrediscono quando
arrivano lì (alla scuola in India, ndt) da qui (dall’asilo australiano). Ci vuole tempo per cambiare le loro idee.

Se siete razzisti non potete restare in Sahaja Yoga, questo lo capite. Noi non crediamo in razza e religione e in tutte queste cose
che separano gli esseri umani gli uni dagli altri.

Il nostro ideale è questo, non possiamo accettare queste assurdità nella nostra società. E fate attenzione, osservate il modo in



cui i vostri figli reagiscono alle persone di colore. E questo viene rilevato specialmente nei bambini australiani.

Quindi ritengo che qualcosa non vada in alcune persone di qui. Si dovrebbe cercare di scoprire se, in qualche modo, stiamo
cercando di insegnare ai bambini che la pelle bianca è migliore di quella nera.

Come vi ho detto nel discorso, spero che abbiate ascoltato ciò che ho detto a proposito dei geni, ossia che adesso si è scoperto
che gli asiatici possiedono due geni protettivi che le persone di pelle bianca non hanno affatto.

Uno di essi è il lato destro, l’altro è il lato sinistro. Pertanto, una persona di pelle bianca adotterà comportamenti violenti con
molta maggiore facilità di un asiatico. In realtà, per asiatici si intende ora indiani e cinesi, dal punto di vista culturale sono uguali.
Questo significa che, dopo essere venuti in Sahaja Yoga, i vostri geni sono stati trasformati e avete i geni protettivi in voi.

E uno di essi, come vi ho detto, riguarda il lato destro: odiare e uccidere la gente, usare la violenza, questo razzismo, che adesso
sta ritornando perché sarà accettato molto facilmente in quanto non esiste alcuna protezione contro di esso.

Potete vedere che nella mia famiglia eravamo undici bambini. Alcuni erano chiari, molto chiari, ed altri scuri. Non abbiamo mai
saputo cosa fosse il razzismo perché la pelle è così, insomma, così superficiale, come si dice.

Quindi, vedete, dovete capire che adesso vi trovate ad affrontare questi due orribili geni dei quali uno vi indurrà alla violenza, alla
collera, a questo tipo di razzismo, odio e fondamentalismo; mentre l’altro vi infonderà lassismo, pigrizia o cose gravi come il
sesso e quant’altro e tutte queste dipendenze dalle droghe che sviluppate.

Quindi adesso dovete stare molto attenti.

Semplicemente proclamando… i tedeschi proclamarono: “Noi siamo di razza bianca”, sapete, “Siamo superiori a tutti”. In che
modo sono superiori? Pensate. Hanno ucciso bambini piccolissimi, bambini piccolissimi nelle camere a gas e li hanno guardati
bruciare.

Riuscite ad immaginare qualcuno che sia un’anima evoluta o che appartenga ad una razza superiore fare cose così efferate? Ma
questo è… hanno delle specie di valori e virtù che si sono inventati loro, mentre in effetti non ne hanno.

Furono così orribili da prendere il grasso dai cadaveri in Polonia, a Varsavia, e farci il bagno. Lo usavano come sapone.
Grottesco. È tutto così agghiacciante. E pensano di essere razze straordinarie.

Anche Max Muller[4] scrisse così, sapete. Affermò che furono i tedeschi giunti in India a scrivere i Veda. Ma i loro antenati non
possono aver scritto i Veda.

Ebbene, adesso cercate di capire l’essenza di ciò che stiamo affrontando.

Ciò che sento, nell’arroganza di questa pelle bianca, è che queste persone, gli antenati, hanno superato i loro limiti, le loro
maryada. Come gli spagnoli che sbarcarono in America: laggiù non si può trovare un solo nativo, neppure uno.

Ho voluto vedere in Cile, in Argentina, in Brasile: neppure uno. Dove si sono persi? Si rifugiarono tutti sulle colline ed alcuni sono
protetti in Bolivia e via dicendo. E la vendetta è iniziata. Dalla Bolivia stanno arrivando tutte queste droghe orribili. E tutta
l’America ne è proprio schiacciata.

Non c’è saggezza nel pensare di avere la pelle chiara. Bene, continuate pure. Dove finirete? Pensate a queste cose. Che ne è
degli americani? Dove stanno andando? Ora sono un po’ preoccupati.

Ma il sessanta per cento delle persone potrebbe essere colpito dalla schizofrenia in quel Paese. Ora, quando vedete accadere



tutte queste cose, come potete essere soddisfatti di voi stessi solo perché avete la pelle bianca?

La prima cosa che dovete cercare di comprendere è che se in voi c’è anche una traccia di razzismo, meglio eliminarla.

In questo Paese, invece, penso ci sia realmente una vera giustizia per i razzisti. In merito alla giustizia si deve dire che l’Australia
è nota per essere veramente una società multiculturale, e le persone comprendono il valore di ciò che si è acquisito attraverso le
società multiculturali.

Ci sono molte cose da imparare, nel senso che loro sono molto puliti esteriormente, ma non nella vita personale. Terranno la
casa molto pulita, i tappeti pulitissimi, tutto pulitissimo; ma per quanto riguarda loro stessi non sono così puliti.

Adesso, ovviamente, con Sahaja Yoga siete cambiati, non dico questo. Ma so di inglesi che non facevano il bagno per mesi, per
mesi, puzzavano come l’inferno. E quando mio marito era lì, c’era l’abitudine di stringere le mani, e le mani puzzavano per giorni.

Ci mettevamo profumo, essenze, di tutto, ma niente da fare. Usare carta su carta… va bene, perché fa molto freddo, ma non fa
poi così freddo! (Risate) Noi abbiamo vissuto in Inghilterra per molti anni, ma abbiamo sempre usato acqua, acqua corrente. (In
Inghilterra) tre, quattro persone fanno il bagno nella stessa vasca per risparmiare sterline. Il solo mantra che conoscono è
“risparmiare sterline”. (Risate).

Lo stesso qui, la gente è molto orientata al denaro, nonostante abbiano molto denaro in confronto ad altri. Per i sahaja yogi è
dunque importante essere moderati, ma non dovreste essere avari. Non è necessario. Però dovreste essere puri interiormente: è
questo ad essere molto importante, non tanto l’esteriorità; perché, vedete, insorgono tutte queste malattie, arrivano queste cose,
si deve stare molto attenti.

In secondo luogo siete così protettivi con voi stessi, voglio dire che pensate sempre a voi stessi. Estremamente protettivi, così
non sviluppate alcuna immunità a niente. Se doveste viaggiare come me, vi ammalereste entro un mese. Per prima cosa non
potete mangiare niente, vi viene l’epatite. Se annusate qualcosa vi viene la febbre da fieno. Se fate qualcos’altro… voglio dire che
tutte queste cose derivano da una protezione esagerata.

Dovete lasciar giocare i vostri bambini nella sabbia; dovete farli andare in giro. Siete così protettivi con i vostri bambini! Così,
quando crescono non possono sopportare niente che non sia assolutamente, completamente protetto, diciamo.

Gli indiani invece non le prendono (le malattie). Da noi è pieno di parassiti, zanzare, tutto questo. I bambini australiani, quando
sono stati morsi dalle zanzare, hanno preso la malaria. Mentre là, in tutta la città (in India), nessuno ha preso la malaria, neppure
una persona. Ed erano sorpresi che questi ragazzi e ragazze avessero contratto la malaria.

Dunque, durante l’infanzia non dovremmo rendere sempre i nostri figli molto delicati.

Voi avete un bell’aspetto, voglio dire che potreste avere buoni muscoli, a prima vista; ma siete davvero molto vulnerabili a
qualsiasi malattia.

Si può vedere dai vostri bambini. Non parlo (solo) degli australiani, ma di tutti gli occidentali, che siano americani o europei o
altro.

Ho visto che in Russia invece la gente è molto, molto forte. Loro non prendono molte malattie. Non soffrono di tutto questo.

Quindi, questo atteggiamento protettivo esagerato; ed inoltre ci sono libri su libri.

Oggi scriveranno un libro sui bambini: “Dovete nutrirli all’ora giusta”. Poi, la volta dopo: “No, no, non dovreste fare così, dovreste
permettere loro di mangiare tutto quello che vogliono”.



Poi la terza volta diranno: “Non dovreste dare questo ai vostri bambini, non dovreste dare quell’altro, quello non dovrebbe
accadere!”.

Con tutta questa conoscenza, la gente non si rende conto di rendere i figli simili a pupazzi nelle mani di questi scrittori.

Qualsiasi cosa dicano, qualsiasi cosa facciano, non esiste buon senso in questo.

In Sahaja Yoga sappiamo ciò che è necessario per i bambini. In realtà quella è gente che vende semplicemente i propri libri,
sapete, ha il dono di saper scrivere e qualsiasi conoscenza abbia la scrive; e voi l’accettate e finite nei guai.

E questo è molto, molto comune. Si proteggono esageratamente i bambini senza che ne abbiano bisogno. Mentre si dovrebbe
fare quando è necessario.

La mia preoccupazione principale è il comportamento davanti ai bambini.

Ci sono divergenze tra marito e moglie, non è che non ce ne siano, ma loro non dovrebbero essere esposti ad esse. I bambini
non dovrebbero essere esposti alle vostre divergenze, ai vostri litigi, ai vostri accessi d’ira. Loro ne risentono; sono, ripeto, molto
protetti. Viene data loro tantissima protezione. Questi bambini protetti assorbono molto rapidamente queste cose. Se la madre
dice al padre qualcosa, o il padre dice qualcosa alla madre, loro in seguito la ripeteranno. Sarete sorpresi, diranno la stessa cosa.
Quando il padre fa qualcosa la ripeteranno.

In questo modo danneggiate tutto il loro atteggiamento nei confronti della vita. Dovete capire che i bambini sono molto più
rapidi di voi nell’afferrare le cose perché devono apprendere, stanno crescendo.

Quindi il vostro rapporto tra voi e vostra moglie dovrebbe essere improntato al rispetto, all’amore, alla comprensione ed alla
premura. Ma non dovrebbe esserci qualcosa di… qualche scena non adatta a loro.

Insomma, non significa comportarsi in modo strano davanti ai bambini. Certe cose sono per la camera da letto, capito?

Grazie a Dio, voi avete camere separate. Noi non abbiamo neppure quello. In India pochissime persone hanno stanze chiuse. Se
durante il giorno chiudono la camera da letto, la gente pensa che siano malati o pazzi. Questo è dunque l’atteggiamento da
tenere: davanti agli altri, davanti alle altre persone, davanti ai figli e ad ogni cosa, dobbiamo comportarci bene.

Ora, se volete rinfacciarvi i difetti reciproci potete farlo in camera da letto. Credo che non sia un gran bel gioco, perché dovreste
cercarli? È sempre meglio chiudere il capitolo alla fine del giorno e dormire bene.

Tutto ciò che vi sto dicendo è che non dovreste perdere di vista la gioia e la felicità. È così che realmente gioirete dei vostri
bambini, di vostro marito, di vostra moglie, di ogni cosa. In questo, come ho sempre detto, la moglie deve essere molto saggia.
Lei deve essere molto saggia.

Ma non al punto di permettere al marito di fare ciò che vuole. Lei deve tenere il controllo, in un certo modo, affinché lui non
disturbi la società di Sahaja Yoga.

In merito alle altre cose, come hanno detto, non sapevo che pagaste del denaro per la scuola e che tutte queste persone che non
hanno neppure figli a scuola stiano pagando.

Non sapevo questo. La scuola ha denaro, indubbiamente. Non ci sono problemi in questo perché non spendono molto. Ma
adesso cambiate il modello. Parlerò al vostro leader e vedrò.



E inoltre potete prendere una bella casa in affitto, separata, e radunare tutti i bambini lì a studiare e nessuno dovrebbe agire
arbitrariamente.

E dovrebbe essere fatto correttamente. Ne parlerò al vostro leader e glielo dirò. E i bambini dovrebbero essere visti, anche dai
leader, affinché non diventino razzisti o violenti.

E penso che gli insegnanti indiani sarebbero più adatti perché, vedete, loro sono persone miti e sarebbe meglio. Ho anche
scoperto che avete due ragazze che possono lavorare, delle ragazze indiane. È meglio che si occupino loro dei bambini.

E per finire devo dire che ho apprezzato molto il mio soggiorno a Sydney. Davvero. Non so perché sia stata chiamata Sydney, per
quale motivo - in Occidente non hanno un significato per ogni nome. Ma è un luogo bellissimo dove ci sono così tanti sahaja
yogi. E mi sento proprio molto felice in vostra compagnia. Io vi amo e voi mi amate tutti. Tutto ciò che io voglio è la vostra felicità
e gioia. E vi prego di ricordare che noi, tutti noi, siamo qui per gioire.

Quindi non fate nulla che vi renda infelici, come avere grandi, grandiosi progetti e via dicendo. Non è necessario. Non occorre,
ma se volete averli per favore informatemi. Vi dirò esattamente se dovreste farlo oppure no.

Infatti non voglio che finiate in bancarotta o altro, come scervellati.

Quindi è questo, dovete essere cauti, informatemi. Fatemi sapere. Potete scrivermi che avete determinati progetti e tutto il resto,
e io vi consiglierò.

Ora, questa idea di questa faccenda di artisti, devo dire che non mi convince granché.

Mi hanno detto che vogliono radunare tutti gli artisti del mondo e via dicendo. È un atteggiamento di concezione molto
unilaterale, sapete.

Qui ci sono solo pochi artisti, allora loro li invitano, li invitano qui e ha inizio una conferenza. Queste cose non dovrebbero
esistere. Se ci sono degli artisti, bene, ci sono artisti all’estero, ci sono ovunque. E ogni volta che potete incontrarli, potete farlo.
Ma non potete separare un gruppo così: artisti da una parte, musicisti da un’altra; poi avrete i politici (risate), poi gli economisti,
sapete.

Questo non è uno standard Sahaj. Non è Sahaja Yoga. Quello è il modo in cui vive la gente (comune), sapete, hanno cose
separate; oppure possono avere un’organizzazione di donne simili a manici di scopa, diciamo, qualcosa del genere. (Risate)

Noi siamo sahaja yogi; e siamo sahaja yogi e sahaja yogi. Se siete artisti è qualcosa di secondario. Se siete musicisti è qualcosa
di secondario. Noi siamo sahaja yogi e sahaja yogi. Si deve ricordare questo.

Così si formeranno i gruppi. E questo sistema di formare gruppi è esistito nella natura umana, è esistito sempre. Abbiamo
formato associazioni di qualsiasi cosa. Sapete, se c’è qualcuno come i francesi, loro mettono il cucchiaio al contrario, sapete,
cucchiaio e forchetta in questo modo.

Ho chiesto: “Perché?”.

“Perché siamo francesi”. (Risate)

Non riuscivo a capire questa spiegazione, che sono francesi. E gli inglesi li mettono così (cucchiaio e forchetta). Ora, se li
mettete nell’altro modo siete un caso perso, insomma, non valete niente.



Ebbene, dobbiamo sapere che questo modo di riunirsi era nella natura umana poiché proviene dall’istinto animale. Vedete, anche
gli animali si riuniscono insieme.

Voi siete di Brisbane? Bene, ci sediamo insieme. Voi siete di qui, allora ci sediamo insieme. È un istinto animale. Si riuniscono a
causa di qualche paura, forse.

Questo fatto di riunirsi, di associarsi, è subentrato anche nella razza umana. Avete un club per ogni cosa, lo sapete.

Per voi non è necessario poiché siete emersi dallo stadio di istinto animale (passando) a istinti più elevati.

Se siete degli artisti, bene, siete degli artisti. Un altro è un artista, bene. Ma non formate gruppi costituiti solo da artisti, musicisti,
questo e quello. Se dovete cantare insieme, diciamo, potete esercitarvi insieme, poi basta. È un punto molto importante. Cercate
di capire. Il fatto di formare gruppi non è affatto una qualità umana. Formare gruppi è una caratteristica degli animali.

Quindi, dato che siamo tutti sahaja yogi, perché dovremmo formare gruppi? Che bisogno c’è di creare un club? E questo fatto di
creare gruppi ci ha causato moltissimi problemi.

Questi politici, poi queste religioni e tutto questo non sono altro che un creare gruppi, e questo separa. Ogni volta che trovate che
c’è un sistema di aggregazione in atto da qualche parte, scappate proprio da lì. Voi appartenete ad una comunità molto vasta.

Ora, se, ad esempio, le dita della mia mano iniziano a riunirsi, che cosa farò con esse? Dovrò farci un club (Shri Mataji ride,
risate). Tuttavia questa cosa persiste. Voglio dire che anche quando vengono a Ganapatipule formano dei circoli. Ne sono stata
informata. Il circolo australiano, poi quello del nord Australia, poi degli australiani del sud, poi dell’est, ovest, del sud-est e del
sud-ovest (risate); ebbene, tutto questo deve finire.

Si deve comprendere che noi siamo tutti sahaja yogi, in tutto il mondo, ovunque possiamo vivere, qualsiasi cosa possiamo
mangiare, qualsiasi abito possiamo indossare. Interiormente siamo tutti sahaja yogi e tutti connessi al potere onnipervadente.

Se diventate grandi artisti perché avete Sahaja Yoga, bene, rallegratevene. Se siete diventati grandi musicisti, bene, gioite di
questo. Se diventate degli oratori, rallegratevene. Ma non formate un gruppo con qualcun altro per questi motivi. Questo non è
affatto Sahaj.

In Sahaj siete una cosa sola con ciascuno e con tutti (i sahaja yogi, ndt).

Vedete, se la mia vita ha una caratteristica, dovreste capire che è proprio quella che io sono una persona molto Sahaj,
estremamente Sahaj. Ovunque vada, non riesco a capire: vado in Russia e tutti questi russi, che non avevano mai saputo niente
di me, non avevano mai sentito parlare di me, sono venuti ad ascoltarmi. Ovunque io vada. Insomma, successivamente,
l’incontro successivo può non andare così bene, ma ovunque io vada ci sono migliaia di persone.

Dopo tutto che cosa c’è di così grande in me? (Risate e applausi).

Vedete, è questo ciò che dovete imparare: io sono così Sahaj. E inoltre, quando ve ne parlo voi non ci rimanete male. Perché
sapete, vi rendete conto che vi dico queste cose per compassione e amore, e questo è importante.

Voi questo lo capite perché compassione e amore sono la prima cosa. E quando ci sono compassione e amore, non si può
proprio pensare di formare gruppi, mai. Non potete mai formare gruppi con nessuno. Amerete ogni singola persona e sarete
gentili e gioirete della vostra compassione, della virtù della vostra compassione, della virtù del vostro amore.



E questo traspare sui vostri volti. Voi risplendete rispetto a questi “nati due volte” che non sono mai nati due volte (risate). Loro
avevano un aspetto pericoloso e orribile, volti molto duri. C’era una ragazza molto giovane con il viso solcato da così tante rughe
che era possibile contarle, tutte intorno al viso, tutto intorno.

Io le dissi: “Tu non sei nata due volte, mi dispiace”.

Lei domandò: “Lei lo è?”.

Risposi: “Io sì. Guardati il viso allo specchio: ti renderai conto che non sei nata due volte”.

Il più grande vantaggio di Sahaja Yoga è quindi che riuscite a gioire di qualsiasi cosa. Quello è il più grande vantaggio; che si
tratti di arte, architettura, musica, oppure di una conferenza, di studi, istruzione, vita familiare, qualsiasi cosa, dovreste essere in
grado di gioire pienamente.

In quel caso siete veri sahaja yogi e avete conseguito quello stato. A volte ci sono problemi, qua e là, accade qualcosa, non
importa. Abbiate fede, e sarete sorpresi dei miracoli che vi capiteranno. Tanti miracoli, uno dopo l’altro, ma ascoltatemi e cercate
anche di seguire ciò che dico.

Prima di tutto niente collera. Se siete collerici… dovete sapere che è una cosa seria in Occidente, poiché non esiste alcun potere
di controllo sulla collera, e la schizofrenia è solo il risultato estremo della collera. La schizofrenia.

La collera non dovrebbe quindi essere giustificata. Tutto l’ego, la collera, dovrebbero essere eliminati.

Non si dovrebbe provare in alcun modo ad essere in collera con gli altri a causa di gelosia, complessi, di qualsiasi cosa. Se è
così, per favore fate introspezione: “Perché vado in collera?”. Shri Krishna ha classificato la collera come la peggiore di tutte le
malattie. Egli ha detto che da essa ha origine qualsiasi cosa.

Io però non sono d’accordo con Lui perché, vedete, deve essere… per Lui era un lila, tutto il mondo è lila; ma non per tutti.

La collera può venire dal Muladhara, può venire dallo Swadishthana, può venire da qualsiasi parte. Quindi non si può dire che
l’origine della collera sarà l’origine di tutti i problemi, può derivare da qualsiasi cosa. Si può essere veramente distrutti da
qualsiasi cosa, ma la collera è la peggiore di tutte.

Quindi, se trovate qualcuno che è collerico, se vi accorgete che voi stessi siete collerici, per favore, fate in modo di superare ciò.

In passato solevo dire – adesso non so, devono esserci le mie registrazioni – se siete molto arrabbiati, di mettervi davanti allo
specchio e dire di tutto. Oppure prendete un cuscino e colpitelo con violenza, quando siete in collera. Chiudete la porta, colpite il
cuscino e poi uscite. Magari dovrete comprare un altro cuscino, pazienza (Risate).

Così sviluppate una personalità molto piacevole, direi. Questo è importantissimo. Dovete avere una personalità molto piacevole.

Questo però non è accettabile in certi Paesi, infatti si dice che non dovreste mostrare una personalità piacevole perché gli altri vi
considereranno deboli.

Ma la forza è la vostra gioia. La forza è la vostra virtù, la forza è la vostra personalità piacevole. È quella la vostra forza. E questa
artificiosità… alcuni dicono che se diventate molto amabili e via dicendo, gli altri penseranno che siate deboli. Se lo pensano
lasciate che lo pensino. È (solo) la loro stupidità. Voi dovreste essere felici, gioiosi, piacevoli.

Devo dire che in Sahaja Yoga alcune persone sono cresciute così bene che mi sento davvero molto fiera di loro, molto fiera. E



non mi sarei neanche mai aspettata che questo funzionasse così bene nel corso della mia vita; non me lo sarei mai aspettato
poiché ho iniziato molto tardi, di proposito.

È quindi molto rincuorante vedere tanti sahaja yogi crescere ed ascoltarmi con tanta amabilità, senza fare obiezioni a ciò che
dico, per poi assimilarlo nella propria vita così da poter gioire moltissimo di se stessi.

Questa volta ho dovuto incontrare le persone separatamente in una stanza, ma la prossima volta penso che discuterò di certi
problemi pubblicamente.

Se state facendo qualcosa di stupido, che lo sappiano tutti. Così ci sarà un po’ di paura di chi commette cose sbagliate.

Per esempio, non so se Peter Patten è qui, c’è? Non c’è? Peter Patten di Adelaide.

Lui si è comportato in modo molto strano e penso debba uscire da Sahaja Yoga per qualche tempo.

Poi c’è un certo Mark; è qui? Dov’è? Chiamatelo. Vedete, lui non si rende conto di ciò che non va in lui. E cerca di imporsi agli altri.
Non è una gran bella idea.

Datevi tutti un bandhan, penso. È opportuno, sapete. Dov’è?

Parleremo di questo pubblicamente, così vi renderete conto di ciò che non va in quella persona. È esageratamente di lato destro,
è tutto bollente. Dov’è? Che cos’hai? Perché vuoi incontrarmi?

Mark: Volevo chiederle alcune istruzioni, Shri Mataji.

Shri Mataji: Quali istruzioni?

Mark: Proprio in merito a ciò che io dovrei fare, riguardo ad un maggiore coinvolgimento…

Shri Mataji: Insomma, rifletti, se dovessi parlare così con ciascuno, quale sarebbe la mia situazione?

Mark: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Perché allora dovresti imporre di incontrarmi in questo modo? Avresti potuto scrivermi una lettera ed io avrei saputo
ciò che volevi.

Mark: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: Vedi, adesso cerca di capire qual è il tuo problema. Il tuo problema è il lato destro. Chiaro? Siediti ed eliminalo. È
quello il tuo problema. Puoi scoprire molto facilmente qual è il tuo problema e puoi risolverlo.

Puoi anche parlare con i leader ma devi essere umile in questo. Non dovresti essere aggressivo: “Devo incontrare Mataji, devo
vedere Mataji”. Vedete, se tutti volessero incontrarmi individualmente, che cosa accadrebbe? E vi stupirà, ma solo a Sydney
incontro le persone in questo modo. Ho solo avuto un incontro dopo l’altro.

Per questo adesso direi che dovreste parlare prima con i vostri leader. Lasciate che vi esaminino e scrivano quali sono i
problemi.

Poi, se vorrò incontrare quella persona, la incontrerò. Dovrei avere almeno questa libertà. Non potete impormi le cose, potete
forse? Io non ho stipulato un contratto o altro con voi.



Tutti quelli che vogliono vedermi non dovrebbero dirlo a Vinay, perché adesso lui non ne può più. È molto stanco, non sa... Lo
assillano tutti.

Quindi adesso, per favore, parlate con il vostro leader. Il leader deve trasmettermi i vostri problemi.

Dopo, deciderò se voglio o non voglio incontrarvi. Dobbiamo mettere un freno a questo. Non c’è niente di speciale, niente di
straordinario che non possiate dire al leader.

Il leader può risolvere il vostro problema.

Perché io devo viaggiare da un Paese all’altro, lo sapete. In Australia viaggio addirittura da una città all’altra, cosa che non faccio
da nessun’altra parte.

Anche in India vado soltanto in due posti, o soltanto nella capitale. Ma sono preoccupata per voi. Avete attraversato situazioni
difficili.

Cercate di capire, però, che non esiste alcun contratto con me. Se siete venuti in Sahaja Yoga non significa che abbiate il diritto
di fare ciò che vi pare. No. (Invece, secondo voi, ndt) Io devo curare, devo toccare una certa persona, vederla. Questo è troppo.
Che cosa avete fatto, voi, per Sahaja Yoga?

Fatevi questa domanda: “Che cosa ho fatto io per Sahaja Yoga? A quante persone ho dato la realizzazione? Ho solo litigato con
gli altri, ho avuto problemi familiari ed altro, oppure ho fatto qualcosa di costruttivo per aiutare Madre?”.

Come sapete, io ormai ho settantun anni, non so fino a quando mio marito mi permetterà ancora di viaggiare.

Comunque sia, dovete farvene carico voi, dovete assumervi la responsabilità (di Sahaja Yoga). Avete tutti i poteri, avete tutta la
conoscenza. Ormai siete del tutto preparati per diffondere Sahaja Yoga. Quindi andate avanti. Siete abbastanza saggi da capire
che “adesso dovremmo evitare le fatiche a nostra Madre”.

Quindi nessuno dovrebbe essere così aggressivo. D’accordo? Se devo vedere qualcuno lo vedrò. Ma prima di tutto dovete
parlarne ai vostri leader e fornire loro la piena spiegazione del perché volete vedermi e, se lo riterrò opportuno, vi riceverò.

Dovreste darmi almeno questa libertà per cui se mi va vi vedrò.

C’è un certo protocollo che andrebbe capito, e cioè che non potete chiedere di vedermi in questo modo.

Dato che mi amate, potete anche avere comprensione per me, e capire che l’importante è che entriate profondamente in voi
stessi e io sono lì. Io sono presente, assolutamente, io sono ovunque. Non è necessario che vediate il mio viso o vediate me. Io
sono lì. Sappiate questo, che io sono sempre lì con voi, che mi scriviate, che mi informiate oppure no.

Ci sono persone che hanno sviluppato una fede così straordinaria nel fatto che Madre è ovunque, che solo pregando hanno
salvato la vita alle persone. Semplicemente pregando.

Ce ne sono molti così. E vale davvero la pena di vedere queste persone, quanto siano semplici.

Di solito non li vedo nemmeno da nessuna parte. Ma ci sono. E mi hanno raccontato quante cose hanno ottenuto con tanta
facilità. È molto significativo.



C’è stato un signore la cui madre era malata a Rohtak. Lui mi pare fosse a Bombay quando ricevette un messaggio che lei era
malata e sarebbe morta molto presto. Così si precipitò là e gli dissero che entro tre giorni sarebbe morta.

Sua madre non è né un’anima realizzata né una sahaja yogini, non mi ha mai neppure visto.

Lui mi ha raccontato: “Madre, non ho potuto farne a meno. Sono caduto in ginocchio e ho pregato: “Oh, Madre, ti prego, puoi
salvare mia madre?”. Nel giro di tre giorni la signora guarì. E avevano detto che era un cancro galoppante. Volò con lei a Bombay
e la portò all’ospedale Tata per scoprire se ci fosse un cancro. Gli dissero che non c’era traccia di cancro. E lui ha detto: “Questa
è stata l’ultima volta che Le ho chiesto qualcosa”. E io… È accaduto a molti.

Quindi è la vostra fede. La fede non è cieca in Sahaja Yoga, sapete per certo che cosa è Sahaja Yoga. Avete visto fotografie
miracolose. Avete visto accadere ogni miracolo.

Così adesso la vostra fede in esso dovrebbe essere completa, totale. E tutto funzionerà.

Vi prometto che se la vostra fede è abbastanza profonda da raggiungermi, non vi occorre vedere il mio viso e neppure avere la
mia fotografia, niente di tutto ciò.

Ovunque siate, mi troverete. Ecco perché dico sempre: “Sviluppate la vostra fede, sviluppate la vostra fede!”.

Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica.

Ancora grazie per tutti questi fiori e per tutti i bei momenti che ho trascorso qui.

Specialmente il cibo è stato meraviglioso (risate). Devo dire che io mangio poco, non ho potuto fare onore a tutto ma mi è
piaciuto molto.

[Segue una conversazione con gli yogi. Un sahaja yogi annuncia la nascita di un bambino. Shri Mataji poi riceve i fiori e
probabilmente anche dei doni dagli yogi e li ringrazia e li benedice personalmente].

Yogi: Stavo dicendo a Shri Mataji che, in riconoscimento di tutto il lavoro svolto qui per far diventare questo luogo ciò che è, un
luogo adeguato dove la nostra Madre Divina potesse venire a stare con noi, vorremmo offrire un ringraziamento per il lavoro
svolto e donare, ad un rappresentante di ciascuno dei tre gruppi, un piccolo dipinto, ciascuno dei quali è stato eseguito da uno
dei nostri artisti Sahaj (nome incomprensibile)… Shri Mataji, se potessi chiamare una persona come rappresentante. Abbiamo
avuto… solo per dire che è stato realizzato in dodici giorni. Quattordici giorni, forse (risate).

Shri Mataji: Straordinario.

Yogi: Abbiamo cominciato, Shri Mataji, pensando di essere molto bene organizzati e abbiamo dipinto questo; ed eravamo così
ben organizzati che lo abbiamo distrutto, abbiamo dovuto rifarlo (risate).

Il primo gruppo di persone che vorremmo ringraziare sono i muratori, i “Golden Builders” (lett. “muratori d’oro”, così sono definiti
i sahaja yogi che lavorano alle costruzioni sahaja, ndt): Paul Hayneward, Peter Schwartz, Robert Webber e con loro David
Withers; e ho chiesto a David di presentarsi a nome loro – David è il pittore – e vorremmo anche esprimere il nostro
apprezzamento per il ruolo di David nell’aver organizzato il concerto di musica, Shri Mataji.

Shri Mataji: Oh, davvero? (Ride). Sono molto lieta di vederlo, sono davvero molto contenta di vederlo…

Yogi: E poi probabilmente ci sono i volontari, ci sono stati molti volontari. È stata una cosa molto collettiva che abbiamo fatto ed



è stato molto divertente. Ci sono stati dei momenti di ansietà ma è stato un gran divertimento, sono venute moltissime persone
e, a nome di tutti coloro che hanno contribuito, chiederei a Guy Jeffrey di venire avanti a nome loro per ricevere un piccolo
regalo.

Shri Mataji: Lui è un (pittore) impressionista. È più impressionista che altro, non è così? Grazie. È molto bello, molto ben
eseguito.

Yogi: Ed infine, a nome di tutte le signore che hanno svolto un lavoro così bello nel preparare tutte le cose di Shri Mataji, le Sue
stanze, la cucina e tutto il resto, così che potessimo essere sicuri che Lei fosse accudita in modo appropriato e benaugurale…

Shri Mataji: Grazie infinite.

Yogi: Invito Geri James a venire.

Shri Mataji: Che Dio vi benedica. Dio vi benedica. La vostra dogana è così orribile che non abbiamo potuto portare molti regali
per tutti voi, ma penso che quando verrete a Ganapatipule, faremo lì qualcosa che è possibile. Infatti, per come ci hanno trattato
alla dogana di Perth, ci siamo ripromessi di non portare niente qui che dia loro la possibilità di crearci difficoltà. Ma hanno aperto
tutte le mie scatole, tutto… sono dei tali razzisti, sapete.

Tutti gli indiani, cinesi e malesi sono stati invitati a passare al controllo per aprirli. Tutti. Io avevo un passaporto diplomatico e
non lo hanno mai fatto da nessuna parte, da nessuna parte, perché dappertutto hanno un controllo separato per i passaporti
diplomatici. Mi hanno fatto aprire tutto, mostrare loro tutto. È davvero sorprendente come sono. Questo deve finire. Questo tipo
di trattamento, per un governo… io non so quanto guadagnino con questo, ma di sicuro ci guadagnano una pessima fama; su
questo non c’è dubbio.

Yogi: Shri Mataji, dovremmo scrivere una protesta? Dovremmo scrivere tutti alla dogana e protestare?

Shri Mataji: Risponderanno che quella è la loro procedura. Appena mi ha visto, mi ha visto con il passaporto diplomatico,
l’incaricata mi ha subito detto di entrare.

E tutti gli australiani sono passati e, sapete, portavano cibo, di tutto, a loro nessuno ha detto niente (ride). Mi hanno portato dolci
e quant’altro, mentre ero lì.

Le ho detto: “Io non ho intenzione di portare niente del genere. Infatti avevamo portato quattro scatole di manghi senza sapere
che non è permesso e voi avete detto che ce li avreste resi l’indomani e invece ve li siete mangiati”. Non siamo riusciti ad
ottenere niente.

Lei ha aperto tutto, ha tirato fuori tutti i miei abiti, ogni cosa, niente da fare. Invece, in India, alla dogana sono molto servizievoli.
Potete scrivere come ci trattano quando andiamo in India. E soltanto grazie a me.

Quindi c’è ancora un po’ questa cosa; ma dicono che se si arriva direttamente a Sydney non è tanto male, forse, può darsi. Ma
ritengo che prima occorra fare qualcosa con il governo, dire che non si può fare così. Questo razzismo è una maledizione, vi
assicuro, è una maledizione e può essere questa la ragione per cui mancano questi geni protettivi. Non so perché.

Yogi: Abbiamo un rappresentante alla dogana di Sydney, Shri Mataji. Quindi lì potrebbe andar meglio.

Shri Mataji: È meglio (ride, risate). I turisti arrivano qui con rispetto, no? Non si fa da nessuna parte, perché io ho un passaporto
diplomatico. Quindi non lo fanno.

Yogi: Shri Mataji, oggi abbiamo un’altra buona notizia.



Shri Mataji: Ah.

Yogi: Nick Buff, il sassofonista, ha ottenuto un’altra borsa di studio per un anno in India.

Shri Mataji: Chi?

Yogi: Nick Buff, il sassofonista…

Shri Mataji: Capisco! Bene. Il sassofonista, che Dio ti benedica. Lui studia con Debu? [Yogi: “Guruji”.] Nagpur? Sono molto
contenta. Sì, ne sono molto felice.

Ma, sapete, abbiamo avuto una ragazza, si chiamava Michelle? Michelle. E le abbiamo procurato un’ottima borsa di studio di
tremila rupie al mese – lei ne spendeva solo circa cinquecento.

E il signor Murthy la invitava sempre il sabato e la domenica, le offriva anche del buon cibo ed altro, si è occupato di lei con
molta sollecitudine, lei andava in giro con la sua auto. E Debu Choudhuri, che aveva organizzato tutto, mi ha detto che lei non ha
scritto neppure una lettera di ringraziamento. Allora ne ho informato Babamama che si era prodigato correndo dappertutto
(probabilmente per organizzare la borsa di studio della ragazza, ndt), e lui mi ha detto: “Non ha scritto neppure a me”.

Poi i Murthy mi hanno riferito che quando il signor Murthy morì, lei neppure telefonò, non ha mai neppure scritto una lettera di
condoglianze, dopo aver fruito di lui per due anni di seguito.

Insomma, è qualcosa che non si riesce a credere! Io ero a Madras e l’ho chiamata ma lei non è venuta ad incontrarmi.

E credo che poi Steven sia andato a parlare a suo padre del suo comportamento e a dire che l’avevano cancellata… hanno
cancellato completamente la sua borsa di studio.

Infatti era stato il signor Murthy a raccomandarla e Debu Choudhuri aveva portato il denaro e tutto il resto, e questo è stato il suo
comportamento. Insomma, non riesco a credere che esista certa gente, non riesco a crederci. È un comportamento del tutto
subumano: persino i cani sono migliori in questo senso.

Ebbene, suo padre si adirò moltissimo e disse: “Diffamerò Sahaja Yoga, lo farò, lo pubblicherò sui giornali”… proprio senza
pudore, come sua figlia. E voleva mandare anche la seconda figlia gratis. Ci pensate?

Quale Paese si prodiga per un altro Paese? Nessuno. Non è forse così? È forse possibile ottenere una borsa di studio dall’India
per fare qualcosa qui? Niente. Esiste dunque questo comportamento ignobile e tutta la famiglia sembra essere così. E lui
adesso sta anche provando a minacciarci. Potete dunque immaginare le pretese che hanno.

È stata concessa una borsa di studio, sono state pagate le spese di viaggio, le è stato fornito tutto il necessario addestramento
e, per giunta, questi Murthy la portavano a casa loro ogni fine settimana, l’hanno ospitata, nutrita, hanno fatto di tutto. E poi si
ottiene questo tipo di reazione. È qualcosa… non so. Quindi le cose stanno così; sono molto contenta che tu abbia ottenuto di
nuovo la borsa di studio, ne sono molto felice. E stai imparando la musica indiana?

Yogi: Sì, sul sassofono.

Shri Mataji: Su quello? Capisco, bene (ride, risate).

Yogi: Shri Mataji, alla luce di ciò che ha appena detto, se permette leggo questo: “La politica del Consiglio per le borse di studio



consiste principalmente nel favorire i cittadini dei Paesi in via di sviluppo; tuttavia, come caso molto speciale, in considerazione
del suo interesse (del giovane sahaja yogi, ndt) e impegno nella musica indiana, il Consigliere ha acconsentito ad assegnarle una
borsa di studio per l’anno accademico 1994-95, con inizio nel luglio 1994”. Madre ha realizzato un “caso speciale”! (Applausi).

Shri Mataji: Sapete perché? Perché in India i sahaja yogi sono rispettati moltissimo, lo sapete, moltissimo, alla dogana e ovunque
andiate. A Puna quando indossano la mia spilla ottengono addirittura il dieci per cento… (forse di sconto, ndt) (risate, Shri Mataji
ride). E, vedete, anche il governo ha un enorme rispetto per me e tutto funziona ottimamente in India. Loro riconoscono. Sono
molto contenta.

Che Dio ti benedica.

[1] La data del matrimonio di Shri Mataji è il 7 aprile 1947.

[2] SAT (Scholastic Aptitude Test e Scholastic Assessment Test) è un test attitudinale molto diffuso, generalmente richiesto e
quasi universalmente riconosciuto per l'ammissione ai college degli Stati Uniti.

[3] La Johns Hopkins University è una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Si tratta di un Istituto Universitario privato
di Baltimora nel Maryland, fondato nel 1876.

[4] Müller, Max (Dessau, 1823 – Oxford, 1900). Indologo e studioso del fenomeno religioso. Fondò la cosiddetta scuola di
mitologia comparata, sulle basi della comparazione linguistica.
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Shri Mahamaya Puja, Auckland (Nuova Zelanda), 10 Aprile 1994.

Oggi, secondo il calendario dei miei antenati Shalivahana, è Capodanno; in tutto il Maharashtra è considerato il Capodanno e il
giorno migliore per iniziare qualsiasi cosa.

Oggi, pertanto, ho deciso di celebrare un puja a Mahamaya. Non ho mai parlato di Mahamaya, perché non se ne deve parlare, è
un segreto. È il fondamento di Sahaja Yoga, direi, perché si dice che quando la Dea, la Shakti, viene nel Sahasrara, è Mahamaya,
“Sahasrara hai Mahamaya”, come è già stato scritto. Lei deve essere Mahamaya, cioè dovrebbe camuffarsi completamente.
Tanto per cominciare, nessuno dovrebbe riconoscere in lei la Dea, e anche se si ottiene la realizzazione non si dovrebbe arrivare
completamente a capire fino in fondo. I motivi sono molteplici.
Innanzitutto il lavoro. Il lavoro di Mahamaya era di dare la realizzazione. Se fossi arrivata a cavallo di una tigre con la spada in
mano, nessuno mi si sarebbe avvicinato, sareste fuggiti tutti. In qualsiasi altra forma la Dea fosse venuta, non avrebbe potuto
fare ciò che doveva. Neppure se fosse venuta come Madre di Cristo o Shri Sitaji o Fatima, perché morirono tutte, dovettero cioè
abbandonare questo mondo molto presto senza poter svolgere alcun lavoro. Questo lavoro, il difficile compito di dare la
realizzazione, è molto complesso. Deve funzionare in modo che nessuno si accorga che è svolto da qualche grande personalità,
né provi molta soggezione o paura.

Doveva venire l’incarnazione di Mahamaya affinché la gente potesse avvicinarsi. Vi è anche il grandissimo vantaggio che
quando una persona semplice, una semplice donna di casa, inizia a dare la realizzazione, la gente resta sbalordita. E pensa: “Se
può farlo lei perché non potremmo farlo anche noi? Dopotutto è soltanto una semplice donna di casa. Se può fare qualcosa lei,
possiamo farlo anche noi”. Così acquistano fiducia in se stessi e lei, che è una Madre, da parte sua mette l’amore, la
compassione, ma soprattutto la pazienza. Nessuna delle incarnazioni venute prima, ha mai avuto tanta pazienza. Osservate
come sono scomparse velocemente dalla Madre Terra, con una scusa o con l’altra. Ma io dovevo rimanere, non so per quanto
tempo, ma questo lavoro di dare la realizzazione deve essere svolto fino ad un certo punto.

La terza cosa è che dovete identificarvi con il mio corpo, con le cellule del mio corpo. Ma questo è un lavoro più difficile, perché
se uno di voi diventa stupido, pazzo, litigioso, qualsiasi cosa facciate, qualsiasi piccolezza, mi fa del male. Deve essere così, ma
io non penso a me stessa, penso sempre a voi. Per me è un indizio che qualcosa è andato storto da qualche parte; che qualcuno
sta facendo del male a qualcun altro; che alcuni Sahaja yogi sono torturati; che alcuni sono malati. Ogni cosa di questo tipo la
risolvo in modo molto intenso e intimo.

Soltanto oggi, sono stata informata che qualcuno in Australia ha la meningite. Immediatamente ho dato un bandhan. Sono
sicura che questa persona guarirà se ha fede in me ed è nel mio essere. Oppure mi dicono che, da qualche parte, c’è qualcuno
che è malato, e questa persona si salva. Lo chiamano miracolo. Non è un miracolo. Sono ancora le benedizioni di Mahamaya.
Voi non potete rendervi conto di quanto siete dentro di me; non potete vedere il vostro riflesso all’interno, non potete. Questa è
Mahamaya. Questo è il segreto che non conoscete e, quando io sento dolore, se me ne occupo guarite, perché ho il potere di
curare. Ma voi non sapete come accada.

Qualsiasi cosa sentiate a livello collettivo, io la sento nel mio corpo. Se, per esempio, avete il Vishuddhi sinistro a livello
collettivo, io ne risento; se avete il Vishuddhi destro, io ne risento. Qualsiasi chakra abbiate bloccato collettivamente, io risento di
quel problema e devo risolverlo poiché mi crea problemi, quindi lo risolvo. Sono costretta a risolverlo. Quando lo faccio, potreste
pensare: “Madre, ti stiamo facendo soffrire”. No, è il mio compito. Sono io che vi ho assorbito dentro di me, non siete stati voi.
Quindi non dovete preoccuparvi come se foste voi a darmi dei problemi. È il mio lavoro, il mio compito. È una mia responsabilità;
e se l’ho fatto è perché devo farlo. È il compito che devo svolgere. Quindi non vi è motivo per sentirvi tristi.

Ma qual’è lo scopo? Come vi ho detto è avvicinarmi a voi senza riempirvi di timore o perplessità o della percezione che io non sia
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un essere umano. Io mi comporto esattamente come un essere umano; reagisco come un essere umano e tutti i poteri sono
celati dentro di me. Finché non siete anime realizzate non lo capirete. Qualsiasi cosa possiate fare, non lo capirete. Oppure può
darsi che in una vita precedente abbiate già ricevuto la realizzazione o che abbiate guadagnato delle incredibili punya (meriti
religiosi) per cui potete riconoscermi; ci sono persone che lo hanno fatto. Ma per renderlo più congeniale a voi è necessario
diventare un essere umano. Quindi mi sono sposata, ho avuto dei figli, ho dei nipoti e, come vedete, vado a far compere. La
gente si stupisce che io beva la Coca-Cola. Non posso bere la Coca-Cola? Oppure mangio popcorn, e si stupisce. Ma io devo
essere proprio come voi. Interiormente non lo sono, ma esteriormente sì.

Vedete, la mia attenzione è tale che penetra in ogni cosa e io ricordo molto bene qualsiasi cosa. La mia memoria è ottima anche
a questa età. L’attenzione è molto penetrante e, quando penetra, porta con sé tutti i poteri necessari e agisce. È un meccanismo
incredibile, molto sottile direi, e opera meraviglie. Voi dite che è accaduto un miracolo, ma non c’è niente di miracoloso poiché,
se siete tutti nel mio corpo ed il mio corpo è divino, dov’è il miracolo? Si tratta di comunicazione: come questa mano può
comunicare con quest’altra, io comunico con voi.

Ma una cosa è sicura: non dovreste perdervi in questa rupa (forma) di Mahamaya. È molto pericoloso perché se vi ci perdete:
“Oh, Madre!”, allora in questo modo non agisce, non funziona. Non è qualcosa di casuale, ma io voglio vivere in un modo molto
casuale per dimostrare che sono casuale, anche se non lo sono. Voi, invece, non dovreste usare la vostra attenzione in modo
casuale, non funzionerà, perché siete tutti nel mio corpo. Intendo dire che ogni cellula del mio corpo è consapevole ed ha un
riflettore. Voi non lo sapete, ma esiste dentro di noi un riflettore che funziona come un telecomando. Agisce come un
telecomando anche sulla vostra attenzione. Se la vostra attenzione non è a posto, la corregge.

Questo è il modo migliore affinché gli uomini possano evolvere. Non esiste altra soluzione, poiché in genere l’attenzione della
gente è sul mondo, non ancora sullo Spirito. Improvvisamente, però, intravedono che deve esserci qualcosa di più. Sono venute
tante religioni, tanti ne hanno parlato. Possono anche parlarne, tuttavia la consapevolezza che dobbiamo diventare lo Spirito si
trova soltanto tra un numero molto ristretto di persone che sono chiamate i ricercatori della Verità, mentre gli altri non lo sono.
Sono occupati con altre cose: “Oh, sono molto felice, sono molto contento. Andrò in vacanza a divertirmi”. Parlano così.

Date le circostanze, occorreva venire camuffati, perché questi sono come nemici dell’Amore di Dio, quindi è necessario
introdursi tra di loro come una spia, travestendosi e facendoli saltare di qua e di là. Lasciando che si perdano un po’ di qua e di
là, che se ne rendano conto da soli, perché Mahamaya ve lo permette. Ci sono alcuni Sahaja yogi che hanno lasciato Sahaja
Yoga, se ne sono andati. Ho detto: “Se ne sono andati, che sollievo, ci siamo liberati di brutta spazzatura. Non ha importanza”. E
poi tornano: “Madre, ci è accaduto questo, ci è accaduto quell’altro. A qualcuno è capitata una cosa, a qualcuno ne è capitata
un’altra; abbiamo avuto un incidente; qualcuno si è ammalato; qualcuno è molto infelice; abbiamo rotto il nostro matrimonio”.
Cose di ogni genere e, quando dicono così, quando fanno così, io sorrido. È una cattiva moneta, ma non importa. Tornano in
Sahaja Yoga, ma rimangono indietro rispetto agli altri. Emergono, ma lentamente, perché sono tornati in quanto hanno sofferto.
In un certo senso è un buon esempio per gli altri perché non vogliamo soffrire più.

Le sofferenze non provengono da Mahamaya, in nessun caso. Al contrario, una volta che mi abbiate chiamato Madre, c’è su di
voi una attenzione protettiva. Se vi comportate male, se oltrepassate i limiti, agisce su di voi. Questo effetto ha agito in molti
casi. Alcuni sono tornati, altri stanno ancora esitando e facendo cose sbagliate perché hanno commesso cose terribilmente
sbagliate e sanno che saranno scoperti.
La cosa peggiore che accade in Sahaja Yoga è che la gente tenta di ricavare denaro da me sapendo che io non mi intendo di
denaro, non mi intendo di operazioni bancarie e sono senza rimedio, ma non è così. Io so tutto. So tutto di tutti. Mi raccontano
delle bugie, so che mi stanno raccontando delle bugie ma lo permetto. Fate ciò che volete in Sahaja Yoga: sarete voi a pagarne le
conseguenze. È qualcosa di così grandioso che con questa Mahamaya rupa non devo dire nulla direttamente. Non vi accorgete
neppure di ciò che è accaduto. Quando accade si precipitano da me: “Madre, è accaduto”. Io non ho fatto nulla né direttamente
né indirettamente ma, una volta usciti dalla protezione di vostra Madre, intorno a voi ci sono tutte le forze negative che neanche
vedete perché siete parzialmente ciechi. Non potete vedere vostra Madre e non potete vedere neppure queste forze negative.
Allora cadete preda dei loro discorsi o di qualsiasi altra cosa, magari di qualche cultura paradossale come quella che avete qui.
So che c’è qualcuno in Sahaja Yoga che se ne è andato e ora beve molto e fa cose di ogni genere. Una persona così si perde a



causa delle sue azioni. Io non gli faccio nulla.

Se siete con me, se siete in Sahaja Yoga, siete protetti, siete difesi, ma vi ci dovete aggrappare, dovete avere fede e se anche c’è
qualche problema si risolverà. Ma chi se n’è andato, chi si allontana dal mio raggio d’azione, soffrirà. Io non gli faccio del male in
alcun modo, neanche indirettamente, perché ho deciso di non fare del male a nessuno; ho deciso così. Specialmente coloro che
mi chiamano Madre, non voglio danneggiarli, ma saranno danneggiati. Non vi è dubbio, saranno danneggiati molto gravemente.
Quindi, se è accaduto, ricominciate: “Bene, non importa, Madre perdona tutti. È accaduto, è una lezione per me. È accaduto per
qualche motivo, ma ora sono tornato”. E a volte diventate Sahaja yogi migliori di molti altri.

Questi avvenimenti sono molto comuni in ogni paese. Ma tutta questa cultura è paradossale. L’intera cultura è così paradossale
che si paga per qualcosa che è sgradevole, corrotta. Si paga e si accetta qualsiasi cosa turpe e impura. È davvero paradossale
perché va contro la crescita spirituale. Da un lato siete spirituali, volete essere spirituali, dall’altro avete questa cultura
paradossale che vi scaraventa nell’inferno. Assomiglia ad una storia che una volta mi raccontò Babamama. È una storia molto
interessante. Diceva che alcune persone avevano guadagnato molte punya, così vennero condotte in paradiso, ma vedendo che
stavano tutti meditando pieni di gioia, dissero: “Che cos’è? Lo facciamo anche noi con Sahaja Yoga. A che serve essere di nuovo
qui? Dovremmo avere qualcos’altro; diamo un’occhiata all’inferno”. Così scesero a visitare l’inferno e, fuori, vi era tutta questa
cultura paradossale di donne e uomini nudi che ballavano, gridavano, urlavano, una serie di cose turpi. Allora dissero: “Questo
sembra diverso, sapete”. Allora quelli che stavano compiendo tutti quegli atti, chiesero: “Perché siete qui?”. Risposero: “Siamo
qui proprio per vedere l’inferno”. “Oh, bene. Ci sono degli spiragli, guardate da lì”. C’erano dei grandi, larghi buchi dai quali si
misero a guardare. In un buco videro gente che gridava immersa in qualche schifezza, pus o altro, altri nelle feci, altri in una
specie di pantano dal quale non potevano uscire. Poi c’era un altro buco in cui alcuni venivano bolliti nell’olio bollente e altri
percossi. Vi erano serpenti e scorpioni. Dissero: “Che cos’è tutto questo?” – “È l’inferno che volevate vedere. È questo l’inferno.
Se volete potete andarci”. Allora chiesero: “Ma voi che cosa state facendo qui?” - “Questo è il dipartimento pubblicità
dell’inferno”. Tornarono di corsa in paradiso a chiedere perdono: “Non vogliamo, non vogliamo questo inferno, ne abbiamo avuto
abbastanza”. Allo stesso modo, tutto il mondo è un travestimento. Se ci pensate è contro Mahamaya.

Si dice che questa maya sia creata da Dio. Non è così. La Maya creata da Dio è questo mondo, l’intero universo, ma la vita
illusoria è creata dagli uomini. È assolutamente una proiezione del loro cervello e delle loro facoltà mentali, perché per loro il
denaro è tutto. Se il denaro è tutto, se si deve avere denaro ad ogni costo, si fa ciò che si vuole e, ogni giorno, si leggono sul
giornale storie terribili su come la gente vuole procurarselo vendendo le figlie e le mogli. È lecita qualsiasi cosa pur di procurarsi
denaro: l’importante è procurarselo. Se si può avere denaro, non conta nient’altro. Una delle illusioni create dagli uomini è quella
che chiamate la maya del denaro in cui sono compresi anche la ricchezza, le proprietà, il materialismo. È creato tutto dagli esseri
umani e, questa creazione del materialismo, vi riduce a personalità dedite a qualsiasi atto peccaminoso. È tutto ammesso,
perché se il denaro è una cosa giusta, il materialismo è giusto.

Per esempio, il modo in cui gli spagnoli invasero l’America uccidendo tanti aborigeni; poi arrivarono anche gli inglesi, venne
gente di ogni tipo in America. Il modo in cui hanno torturato è qualcosa di incredibile, non si può credere che degli esseri umani
si comportino così nei confronti di gente comune, di gente semplice che vive nella giungla. Come è possibile compiere un
genocidio del genere? È veramente tremendo ciò che hanno fatto. Noi sappiamo per lo più come si sono comportati i tedeschi in
tempi recenti, ma anche a quel tempo hanno fatto cose di ogni genere e la Natura, che è la Maya di Dio, si vendica. Nell’America
centrale, nel Missouri, nei pressi del fiume Mississippi, viveva una popolazione chiamata da tempo colli-rossi. Occorre ricordarlo.
E poiché erano chiamati colli-rossi dai negri, uccidevano moltissimi negri; appendevano i loro bambini agli alberi; gettavano i loro
corpi nel fiume; qualche volta li facevano affogare. Facevano cose di ogni genere ai negri con il pretesto che, essendo bianchi,
erano superiori e si comportavano peggio delle bestie. Sapete che si verificarono delle terribili inondazioni che sommersero fin
sopra il collo questi colli-rossi e molti morirono. Ci si potrebbe chiedere come sia accaduto, ma è un dato di fatto. Un altro
esempio che vi faccio è il modo in cui gli americani trattavano i boliviani e i colombiani. Gli americani volevano comprare
qualsiasi cosa, come il grano e tutto il resto, a prezzi bassissimi, molto bassi. Gli altri (boliviani e colombiani) ottenevano un
profitto minimo mentre loro volevano venderla al doppio per guadagnarci. Tutto ciò era veramente criminale, sotto ogni punto di
vista, eppure lo facevano.



Andai in Colombia, non so che anno fosse, mi pare il 1978, e al ricevimento dove mi ero recata con mio marito venne un uomo
che disse: “Ho sentito dire che lei è una grande santa indiana. Potrebbe darci qualche benedizione in modo che noi possiamo
dare una bella lezione a questi americani e farli andar via? Perché, per come ci hanno esposto alla povertà, sono orribili”. Dissi:
“Perché volete punirli?” – “Se lo meritano, altrimenti non si correggeranno”. Non volevo discutere, eravamo ad un ricevimento.
Dissi: “D’accordo”.

Sapete che è saltata fuori la questione della cocaina. Quando sono stata a Bogotà con mio marito era una baraccopoli, proprio
una baraccopoli fatta di latta e cose del genere, ma se andate a vederla ora ci sono dei grandissimi palazzi, ascensori e qualsiasi
cosa. Trasportavano il petrolio con carri tirati da asini. Ci pensate? In così poco tempo è diventato un paese così importante, non
solo, ma ora tutta l’America ne ha paura, e persino l’Australia. Le droghe sono usate dagli stessi americani. A Washington esiste
un tale quantitativo di droga che non sanno cosa farne, e persino i senatori assumono droghe. Ci pensate? Non mi sorprenderei
che un giorno il signor Clinton atterrasse con un po’ di droga. Per loro è una moda, è una cosa fantastica. Se partecipate a
qualche ricevimento esclusivo - qualche volta devo andarci - parlano soltanto di droghe. “Ne vuole? Che droga preferisce?” Io
dicevo: “No, non mi piacciono le droghe”. “Se vuole può averla a poco se va a prenderla laggiù”. Parlano di questo nei ricevimenti
esclusivi. E anche di guru, che guru si preferisce. “C’è una svendita del guru tal dei tali. Ci vada, è un buon affare”. Così. È tutto
così stupido, sapete. Dicevo: questa gente è immatura; sono peggio dei bambini. Non sono cresciuti ma soltanto invecchiati.
Saranno anche stati bravi in meccanica e cose del genere, ma questo non c’entra. Si tratta della crescita della vostra personalità
ed è per questo che mi sembrano dei nani per l’atteggiamento che hanno nei confronti delle cose. Devono aver assunto droghe
praticamente tutti, ad eccezione degli asiatici, forse, perché ora ho appreso che esistono due geni che proteggono gli asiatici,
mentre la pelle bianca non ha la protezione di questi geni.
L’altro giorno, nel discorso ho affermato che sono stati scoperti due geni che proteggono soltanto gli asiatici, cioè i cinesi e gli
indiani. Tutti gli altri non hanno questi geni a proteggerli, quindi sono così vulnerabili a tutte queste cose assurde che arrivano e
le accettano con facilità. Mi stupiva che anche questa brava gente istruita, della stessa posizione di mio marito, fosse così
stupida. Ogni volta portavano una moglie nuova. Un giorno, uno di loro portò una moglie che aveva a malapena vent’anni, mentre
lui ne aveva almeno settanta. Non so. Mio marito mi diede un pizzicotto dicendomi: “È sua moglie, capito? Non chiamarla
nipote”. Io facevo una gaffe dopo l’altra, tanto era assurda questa gente. Un vecchio di settant’anni che arriva in compagnia di
una donna di venti! Voglio dire che non si riesce a credere che possa essere sua moglie. Al massimo una cognata, al massimo,
ma io pensavo che fosse la nipote così mio marito mi diede un pizzicotto dicendomi: “Non dirlo”.

È così, vedete. È un mondo talmente paradossale che se provenite da Sahaj vi chiedete che cosa stia accadendo. Cosa fanno?
Che cos’hanno? Per esempio, togliersi i vestiti: c’è qualcosa di grande nel togliersi i vestiti? In Svizzera, che è un paese così
freddo, io indossai maglione, cappotto, mi coprii la testa, indossai calze calde, ogni cosa, perché mi dissero: “Usciamo a fare un
giro in auto”. Così uscimmo. C’è un lago grandissimo, il lago di Losanna. Come al solito, Gregoire corse avanti a controllare la
situazione. Tornò a velocità doppia dicendo: “No, no, Madre, Lei non può andare là”. Io chiesi: “Perché?”. “No, non può, mi
dispiace. Non può, andiamo via”. C’erano tutte donne in topless.

Sapete, in Australia e in Nuova Zelanda c’era una gara di cricket - sono considerati ottimi giocatori di cricket - e quando
accendemmo la televisione, le donne erano in topless. La spegnemmo. Non siamo riusciti a guardarla, ma ora mi hanno detto
che stanno perdendo al cricket. Saranno definitivamente sconfitti dai giocatori indiani che sono giovani innocenti, molto giovani,
di venti, ventuno anni. Deve essere così poiché non c’è innocenza, non c’è castità, non c’è rispetto. Le donne stanno sedute in
topless. Come possono vincere? Stanno proprio insultando la Dea. Come possono vincere? Non possono, un gioco come il
cricket è qualcosa di sensato. Dubito che possano vincere in qualsiasi gioco se l’attenzione è completamente distratta. Ma
perché si comportano così? Le donne stanno forse cercando di diventare tutte delle prostitute? Che senso ha? Non riesco a
capire. E se glielo dite non capiscono. Sapete, mi è stato detto che la signora Thatcher ha dichiarato apertamente che in questa
cultura le donne devono esporre il proprio corpo. È un tale paradosso! Non riesco a capire. Da una parte rappresentano la
sublime personalità della Madre Maria e, dall’altra, mostrano le donne nude. Vogliono diventare come la Madre Maria o che
cosa? E persone orribili come Michael Jackson guadagnano denaro in modo così cospicuo. Notate il paradosso. Si può
affermare che questo sia un paese avanzato quando gli ideali sono così squallidi? Come è possibile?



Dopo essere entrati in Sahaja Yoga, potete rendervene conto da soli, ma dovete stabilizzare in voi questi geni protettivi. È questa
la cosa importante di Sahaja Yoga. E, improvvisamente, abbandonate tutte queste assurdità, non le volete. In effetti, a guardar
bene da qualsiasi punto di vista logico, senza la Maya di questa assurdità, grazie alla logica, potete rendervi conto che è
sbagliato. Perché vi sentite gelosi di un altro uomo o di un’altra donna? Vi sentite gelosi. Significa che vi piace proprio la vita, non
è così? (Però) la gente ha ucciso, le donne hanno ucciso uomini o donne per gelosia. Se fosse naturale e normale e fonte di
gioia, non avreste dovuto starci male.

Secondo la logica dovremmo comprendere perché non amiamo questi avvenimenti, o che ciò accada a vostra figlia. Ma al
giorno d’oggi ci sono persone a cui piace che accada anche alle figlie. Ma quando si arriva a questi eccessi! Oggi tutta la società
è contro chi abbia qualche rapporto con la propria figlia ma forse, domani, questa maya, questa orribile maya demoniaca che è
contro la Maya del Divino, agirà e magari nessuno ci farà caso. Può essere. Se voi non avete ben salda nelle vostre mani la
cultura Sahaj, non so che cosa accadrà. Ogni giorno, se leggete il giornale, vi sentite veramente storditi, non si capisce in quale
maya si sia persa questa gente.
È talmente anti-maya. Perché come è venuta Mahamaya, così è venuta l’anti-maya. Cinquanta o sessant’anni fa, non andava così
male, posso dirvelo. Una volta ogni tanto la gente faceva qualche sciocchezza, ma ora imperversa, è diventata una moda. E la
cosa peggiore è che viene accettata come una moda e se non la seguite, siete fuori. Dovete stare al manicomio. Dovreste capirlo
chiaramente perché ora siete entrati nella Maya di Dio. Maya significa anche amore, l’amore di Dio e, in questo, i vostri occhi
dovrebbero aprirsi e vedere le cose orribili che si stanno facendo. Che cos’è questa disco music?

Sapete, in India, hanno introdotto la disco music e, naturalmente, alcuni ricchi ragazzi musulmani portarono delle giovani
ragazze maggiorenni - forse neanche lo erano - perché la legge della disco music è che si deve portare un partner; iniziarono a
far bere loro dell’alcool ed esse si persero. I genitori non vollero riprenderle. Dovettero entrare nei bordelli o furono vendute, o
non so cosa sia loro accaduto. Ma questa è la reazione di questo paese. Forse un giorno saranno accettate. Un giorno avremo la
stessa situazione a causa di questo effetto schiacciante ed è per questo che la Maya di Dio è così. Tutte le cose meravigliose
esistono affinché vi ci possiate perdere, possiate vederle, dipingerle, disegnarle. Invece no, a loro non interessa. Faranno anche
questo in modo orribile, renderanno orribile ogni dipinto, renderanno orribile ogni volto. Questa è l’anti-maya che esiste e, per
questo, occorre che Mahamaya corregga e risolva il problema.

Tutto il lavoro del Divino dipende da voi, ovunque voi siate. Il punto non è quanti siete, dove siete, quanto siete profondi, quanto
volete farlo funzionare, quanto volete metterci l’attenzione. È molto importante il modo in cui avete intenzione di farlo, perché
dovreste rendervi conto della responsabilità. Questo mondo sta per annegare e sento che almeno l’ottanta per cento delle
persone periranno. Da come vanno le cose in Occidente, il dieci per cento rimarrà sospeso nel limbo, lo penso veramente, e i
Sahaja yogi saranno il dieci per cento. Forse in India no. Non so dirlo. In India Sahaja Yoga si muove molto velocemente. Anche
in Russia e in tutti i paesi del blocco orientale la gente ci sta saltando dentro. Non so in che modo mi abbiano scoperta così
facilmente. Dicono che il mio volto dice tutto. Non so cosa glielo faccia pensare.

L’altra Maya è quella del potere e del potere del denaro. Se non è quella, allora tentano di conquistare un territorio, un paese, ecc.
In passato, ciò li ha fatti impazzire completamente, ma ora stanno combattendo per qualche paese inutile che non sarà mai loro.
Resisterà in modo permanente, in eterno, ma i combattimenti continuano. Inoltre, in nome della religione, combattono per
questo o quel territorio allo scopo di convertire o conquistare più persone ad una certa religione. Non so quale sia la loro idea di
religione. È forse questo lo scopo della religione? Pensateci. Nessuno ci pensa. Qual è lo scopo della religione?

Anche qui deve entrare in azione Mahamaya, che agisce integrando tutte le religioni. Lei dimostra che tutte le religioni sono la
stessa cosa, possiedono la medesima spiritualità, sono cresciute sullo stesso albero della spiritualità. Ma invece di rendere la
gente spirituale, l’hanno resa orientata al denaro o al potere. È proprio l’opposto; è come la parte sotto terra dell’albero o
qualcosa di assurdo che non si riesce a spiegare e che è illusorio. Quest’illusione si chiama Maya e attrae molte persone; piace.
È questo l’aspetto che mi preoccupa. Continuano a correre dietro a cose illusorie come dietro ad un miraggio e, alla fine, saranno
distrutti.



La prospettiva, dunque, è che si salverà al massimo il dieci per cento della popolazione. Ma è qualcosa di molto triste, poiché è
costato tanto sforzo creare gli esseri umani, crearli nella maniera giusta, renderli consapevoli, e ora ciò che si scopre è che si
stanno avviando verso la distruzione totale. È troppo da sopportare, troppo per crederci, ma accadrà se non lo prenderete sul
serio e lo farete funzionare.

Ora vi farò l’esempio di mio nipote, perché al momento abbiamo una grande Maya su di lui. Gli avevo detto: “Non dovresti
assolutamente andare a Cambridge; di solito non concedono ammissioni e inoltre trattano soprattutto cose teoriche che non
sono molto adatte a te. Ti annoierai da matti; non andare”. Lui non voleva ascoltarmi. Poi acconsentì: “D’accordo, se vengo
ammesso a queste grandi università americane”. Ma non ci provò per niente. All’ultimo minuto gli inviammo una domanda e lui
la spedì. All’ultimo momento. Risposero: “Non puoi venire, devi preparare questo esame, l’esame SAT (esame di ammissione
all’università in America), quell’altro esame… e così si spaventò. In questo modo ha imparato: “Dio mio, pensavo fosse facile
andare in America, ma non lo è”. Non è facile neppure se esibite del denaro. Allora si mise a pensare: “Per quale motivo ho
pensato tanto a Cambridge? È la stessa difficoltà, esattamente la stessa”. Fino a quel momento voleva andare a sostenere il
SAT, ma in realtà la presentazione dell’esame era soltanto dopo sei giorni e io pensavo: “Come può andarci? In sei giorni non può
neppure prepararsi”. Allora dissero: “Non puoi venire per il SAT”, e si stabilì in India. Non sapeva cosa fare. Continuava a dire:
“Proverò ancora con Cambridge”. Io gli dissi: “Scordatelo”. Non volle darmi ascolto. Poi rimase molto deluso. Mi telefonò per
dirmi: “Penso che se devo andare in America, andrò in una buona università dove possa avere un’istruzione migliore. Non ha
senso andare in una università scadente”. Allora dissi: “Bene”. Diedi un bandhan, poiché voleva andare all’estero ad imparare
qualcosa. Questo è giusto.

Pensate, ha funzionato come un vero miracolo. L’università gli scrisse che era ammesso senza condizioni. Nessuno aveva fatto
niente, nessuno aveva scritto niente. Lo hanno detto loro. Nessuno poteva credere a ciò che era accaduto, che lo avessero
ammesso senza condizioni. Vedete, è un miracolo, ma prima si doveva far agire la Maya, altrimenti lui non avrebbe capito
l’importanza. Anche nella vostra vita agisce una Maya di questo tipo. Quando non volete fare la cosa giusta, va bene, fate pure.
Ne fate un’altra: bene fatela, fatela. Alla fine imparate la lezione. Io non dico di no se dite: “Madre, voglio farlo”. – “Bene, fa’ pure”-
“Madre, voglio fare questo”. “Oh, fa’ pure ciò che vuoi”. Se vi trovo ben disposti posso dirvi che è meglio non farlo, che non vi
aiuterà. Ma poi, quando si riceve una delusione completa, si prende la giusta decisione, si arriva alla cosa giusta perché vedete,
se li lasciate provare in libertà, poi capiranno che: “Ciò che Madre diceva era giusto. Avrei dovuto farlo”.

La Maya è così: vi permette di fare ciò che volete. Usate la vostra libertà, andate di luogo in luogo, fate ciò che volete. Qualsiasi
cosa ritenete giusta la fate. Fa parte della Maya, ma è Mahamaya che vi riporta alla normalità, che vi riporta alla realtà, a
comprendere. È a quel punto che capite Mahamaya. Come hanno fatto i Russi, per esempio, che hanno compreso che io sto
svolgendo un lavoro più importante di quello di Einstein. “In fondo chi è Einstein? Dopo tutto lavorava con la materia. Tu, Madre,
stai lavorando con gli esseri umani, li realizzi”. Per loro io sono superiore a tutti, più grande di tutti, e devo dire che è anche un
dato di fatto. È un dato di fatto per il modo in cui è svolto il lavoro, ma non significa che si debba avere ego per questo, perché se
io sono fatta in un certo modo, lo faccio. Cosa c’è di così speciale? Io sono in questo o in quest’altro modo. Che cosa c’è di
speciale? Si ha orgoglio ed ego soltanto quando si pensa di stare facendo qualcosa di molto superiore a noi. C’è già tutto, io l’ho
già. Vedete, questo tendone è per dare ombra: se dà ombra, dovrebbe forse avere ego? Il sole è per darvi la luce: se dà luce, lo fa
perché Dio gli ha dato la luce da diffondere, quindi vi dà la luce. Dovrebbe forse avere ego? Invece voi presumete di avere
qualcosa di speciale, allora dovete rendere speciale quella certa cosa che avete. I fiori sono così belli, sono così speciali, così
incantevoli. Non riuscirei a distogliere l’attenzione da loro, tanto sono belli. Bene, se sono così, sono così. Che c’è di strano? Non
avranno ego per questo, (non penseranno): “Come siamo belli! Come siamo bravi”. No, per niente.

L’ego viene quando sussiste la parte della Mahamaya, quando siete nella Maya della vostra personale capacità di comprendere.
Ora siete Sahaja yogi, dovreste essere molto fieri. Non so, guardate queste orribili persone che non sono per niente connesse,
non hanno nessun rapporto con Dio. Ieri quella signora, mi ha rimproverato dicendomi: Perché non preghi il Signore?”. Pensate,
lei voleva insegnare una lezione a me.

La Maya dovrebbe darvi divertimento. È la cosa migliore che la Maya possa darvi e voi potete gioirne molto. La considero una



bellissima atmosfera creata da Mahamaya. Potete gioire gli uni degli altri, potete gioire della mia compagnia, potete gioire della
natura. Esiste questo rapporto, questa bellissima comprensione con ogni altra cosa. Nessuno si preoccupa di chi è superiore, di
chi è inferiore, della posizione, di quanto denaro ha oppure di ciò che ha. Niente del genere; gioite proprio tutti. Se qualcuno ha
talento gioisce perché ha talento e gli altri gioiscono del suo talento. Nessuna gelosia, rivalità, niente. Qualcuno canta meglio:
bene. Mi diranno: “Madre, sa, lui canta benissimo”. C’è un tipo a Parigi, credo sia di colore, del quartiere negro, perché ha i capelli
molto ricci, un carissimo ragazzo. Ad un certo punto arriva uno dall’Italia: “Madre, sa che lui danza benissimo?” – “Come lo sai?”
– “L’ho visto danzare” – il ragazzo chiede: “Ma quando mi hai visto danzare?” – “Sei venuto ad un programma. Ti ho visto”. Lo
aveva visto in un gruppo e gli disse semplicemente: “Sarebbe bello che tu danzassi davanti a Madre”. Dava talmente tanta gioia
una cosa del genere. Lo vide in qualche programma in cui c’erano almeno duemila persone che ballavano e scelse lui. Uno è di
Parigi e l’altro dall’Italia, i suoi occhi lo scelsero e lui lo portò: “È meglio che tu danzi davanti a Madre. Devi farlo. Sei molto
bravo”. E lo era davvero. Però avrei potuto non invitarlo, ma quella persona venne qui, lo trovò e prima lo presentò. Sono cose
che danno molta gioia. Di solito, invece, ciò che uno vorrebbe fare, è venire davanti a me e mettersi a danzare, che io lo conosca
o no, e cercare di mettersi in mostra. Ma chi sa non si presenta mai così. “Su, ora, vieni”, in questo modo impersonale lo vide e lo
portò. Non fa differenza che provenga dalla Russia, dall’America o dall’India.

Tutte queste differenze superficiali di pelle sono finite e, da come parlano, vedo che tutti apprezzano il talento di tutti e ad un
certo punto troverete qualcuno che dirà: “Oh, è una tale gemma!” – “Quando lo hai incontrato?”- “Ne ho soltanto sentito parlare”.
Vedete, tutto questo apprezzamento e questo sentimento meraviglioso per gli altri è possibile soltanto grazie a Sahaja Yoga.
Non esistono gelosie, rivalità, niente. Queste cose scaturiscono dall’ignoranza che la Maya crea anche riguardo a se stessi:
“Sono questo, sono quello”. E allora si va giù. Anche tutti i condizionamenti creano la Maya. Ci sono molti condizionamenti del
tipo: “Io provengo da una certa famiglia, provengo da una certa situazione”. Tutto questo deve essere fermato.

Questo giorno di Capodanno è il giorno speciale che gli Shalivahana hanno indicato come il più auspichevole per iniziare
qualcosa di nuovo e Mahamaya deve cominciare a dissolversi. A poco a poco, dovreste cercare di capire. Molti mi chiedono:
“Madre, come fai?” Dimenticatelo. È Mahamaya. Dimenticate come l’ho fatto; dimenticatelo. Non occorre che vi addentriate in
questo aspetto. Limitatevi a gioire. Gioite di essere in questa Maya e di gioirne. È il modo migliore per gioire di Mahamaya. Oggi,
per la prima volta, celebriamo il puja a Mahamaya. Per il Gudipadwa, pensavo che occorresse fare qualcosa di unico che
riassumesse ogni aspetto di Sahaja Yoga. Non un’incarnazione, una nadi, una Dea, ma tutto il complesso. Qualche volta dico che
è come un film che raggruppa audio, immagine, dramma, musica e anche la recitazione. In un film c’è tutto, ogni cosa è
assolutamente integrata. Allo stesso modo, penso che Mahamaya abbia in sé ogni cosa, ogni parte, ogni aspetto di cui gioire, da
scoprire. È tutto in questa visione di Mahamaya che è stata creata per voi.
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(08/2020 SOTTOTITOLI, traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Discorso agli yogi  “L’attenzione
dovrebbe essere sulle cose collettive”  The Peninsula Hong Kong Hotel, Hong Kong (Cina[a]), 24 Aprile 1994 Bene. Rivolgete le
mani verso di me. Prima di tutto devo dirvi che sono molto felice di vedere così tanti sahaja yogi a Hong Kong. Come sapete,
Hong Kong è un luogo molto materialista e la gente è troppo indaffarata, ma da questa iperattività nascono i problemi. Questa
vita indaffarata crea molti problemi. Sono certa che dall’ultimo programma verranno sicuramente numerosi altri (ricercatori) e
avrete molto da fare. Quindi volevo dirvi che cosa dovremmo davvero fare per ottenere i massimi risultati. Prima di tutto
dobbiamo comprendere che siamo sahaja yogi, siamo persone molto sobrie e abbiamo tra noi rispetto e amore straordinari.
Quindi non si dovrebbe mai dare appoggio ad un estraneo che non sia ancora un sahaja yogi o che (magari) lo diventerà, bensì ci
si dovrebbe sostenere a vicenda, in ogni momento. Non discutete tra voi. Può essere che qualcuno abbia torto, non dico di no.
Ma è importante sostenerci a vicenda e, soprattutto, dobbiamo sostenere il coordinatore. Qualunque cosa dica il coordinatore,
dobbiamo ascoltarlo. È molto importante. In Sahaja Yoga noi siamo un’organizzazione collettiva e, per di più, un’organizzazione
vivente. Se qualcuno non è collettivo, viene espulso da Sahaja Yoga. Non siamo molto contenti di persone simili. Quindi dovete
cercare di sforzarvi in ogni modo per essere tutti una collettività coesa e parlare in modo uniforme. È molto importante capire
questo. Inoltre è possibile che tra voi ci siano persone non molto capaci di giudicare (in base al) le vibrazioni. In tal caso,
dovreste chiedere al vostro coordinatore. Ma non dovreste mai discutere tra voi, perché sappiamo che Sahaja Yoga vi dà la
verità assoluta. Pertanto gli altri non dovrebbero pensare, a causa del vostro comportamento: “Questa gente non sa nulla”.
D’accordo? Poi, la seconda cosa è che Sahaja Yoga è il potere dell’amore, della compassione, dell’amore divino. Occorre capire
cos’è l’amore divino. Questo amore è, come dico sempre, simile alla linfa che scorre nell’albero. Essa dà nutrimento alle radici,
poi a tutte le parti dell’albero, dopodiché evapora o discende. Se rimanesse attaccata ad un fiore, l’albero morirebbe e, alla fine,
morirebbe anche il fiore. Quindi, il nostro amore non è un amore limitato. Nel senso che amiamo i nostri figli, certo, (ma) amiamo
anche i figli degli altri. Tutti si amano di amore purissimo. Ora, occorre capire che l’amore puro non si attacca a nessuno ma, al
tempo stesso, è puro amore. Se non si ha amore puro nel proprio cuore, a causa di una cultura diversa, si inizia a disperdere la
propria attenzione rovinandola. In tanti mi hanno chiesto: “Madre, cosa possiamo fare?”. Ho risposto: “Tenete gli occhi a non più
di un metro da terra, così vedrete cose belle come i fiori, i bambini e niente di orribile”. Cercate, quindi, di evitare qualunque cosa
possa disturbare la vostra attenzione. La cosa migliore è concentrarsi sulla meditazione. Per la meditazione del mattino potete
rivolgere semplicemente la mano destra verso la fotografia e la mano sinistra verso l’alto (rivolta verso la spalla, ndt). Poi
rivolgete la mano sinistra verso la fotografia... – … In questo modo (Shri Mataji rivolge ancora la mano sinistra verso la spalla,
probabilmente per spiegare di nuovo la posizione di prima, ndt) - Poi (rivolgete) la mano sinistra verso la fotografia e la mano
destra sulla Madre Terra. È meglio sedersi a terra, al mattino. Dopodiché, se si è instaurata la consapevolezza senza pensieri
guardando la fotografia, chiudete gli occhi. Alcuni dicono: “Madre, il mio cuore non è aperto”. Va bene. Allora, guardando Madre,
potete dire: “Madre, per favore, vieni nel mio cuore”. (Se) il Sahasrara di qualcuno non è aperto, dovete dire: “Madre, per favore,
vieni nella mia testa”. Con entrambe le mani (verso la fotografia). Qualunque parte del corpo pensiate non sia a posto, io sono
sempre accessibile, quindi potete chiedere. Innanzitutto la vostra meditazione dovrebbe essere di buon livello. Gli altri vi
crederanno soltanto se sarete bravi sahaja yogi. Se non sarete bravi sahaja yogi, nessuno vi crederà. Ho visto che molti mi
considerano qualcosa oltre la loro portata. Sono in realtà i sahaja yogi quelli che (con il loro comportamento) danno agli altri
l’impressione di essere persone straordinarie. Dopodiché, come ho detto, dovete trattare con loro con un’attenzione
assolutamente pura. Intanto, gli uomini dovrebbero trattare soltanto con gli uomini e le donne dovrebbero trattare soltanto con le
donne, e non dovrebbero nascere complicazioni. Infatti, la più grave macchia che può avere Sahaja Yoga è che (i sahaja yogi)
siano come la gente comune. Quindi dovete prestare attenzione a voi stessi. Prima di dormire, se avete tempo, dovete fare il
pediluvio. Se per un giorno non lo fate non tormentatevi per questo, ma è meglio farlo. E per il pediluvio dovete comprendere,
prima di tutto, che tipo di personalità avete. Per lo più siete di lato destro, per la maggior parte. Pertanto rivolgete la mano destra
verso la fotografia, mettete i piedi nell’acqua con un po’ di sale e la mano sinistra così (rivolta verso la spalla). Alcuni invece sono
di lato sinistro, lo sono decisamente: questi non dovrebbero toccare l’acqua. Ci sono due tipi di trattamenti. In particolare le
persone di lato sinistro non dovrebbero fare il pediluvio, non dovrebbero usare il ghiaccio. Questi sono tutti trattamenti per il lato
destro. E dopo aver effettuato il vostro trattamento per il lato destro o per il lato sinistro, direi di rivolgere entrambe le mani verso
la fotografia e controllare come va; senza acqua, senza candela. Ma vorrei ripetere che le persone di lato destro non dovrebbero
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utilizzare la candela per quanto possibile - la luce elettrica va bene, quella si può usare – e non dovrebbero sedersi al sole;
dovrebbero mettere del ghiaccio sul fegato e possono anche mettere il ghiaccio qui (tempia sinistra). Quando fa molto caldo, fa
molto bene mettere il ghiaccio in questo punto. Anche per il diabete potete mettere il ghiaccio qui (Shri Mataji mette la mano sul
Nabhi[1]). In Sahaja Yoga il trattamento è molto semplice, molto semplice, sia per le persone di lato destro sia per quelle di lato
sinistro. Chi è di lato destro ha problemi al fegato, diabete, tumori del sangue, problemi di coagulazione renale - ossia
impossibilità ad eliminare l’urina - costipazione, asma, infarto miocardico massivo ed anche paralisi del lato destro; veramente
tanti. Chi è di lato sinistro, invece, ha dolori su tutto il lato sinistro; inoltre può contrarre qualsiasi malattia psicosomatica
incurabile come il cancro, la mielite, il Parkinson, qualsiasi. Ma se meditate ogni giorno - una volta ogni tanto potete non farlo,
non importa - vi accorgerete subito di venire curati completamente e vi manterrete in buona salute. Questo è l’unico modo in cui
potete crescere. E cercate di raggiungere il punto in cui sarete consapevoli senza pensieri. Il modo migliore per essere senza
pensieri è dire il mantra di Nirvichara. È molto importante. E, in secondo luogo, perdonare in continuazione: “Io perdono tutti, io
perdono tutti”, così i pensieri si fermeranno. In quel momento siete nel presente. Quello è il momento in cui crescerete davvero in
spiritualità. Ci sono persone, in India e all’estero, che sono diventate sahaja yogi così potenti da poter ottenere grandi risultati
semplicemente con la preghiera. Noi non siamo qui per distruggere o tormentare nessuno: siamo qui per aiutare tutti, per
renderli gioiosi. Quindi non si dovrebbe parlare ad alta voce, in modo tagliente, mai. E mostrate compassione. Se qualcuno ha un
problema, non si dovrebbe dire bruscamente: “Sei un bhut”, no. (Dite invece:) “Qual è il tuo problema? Oh, sei di lato sinistro. Qual
è il tuo problema? Sei di lato destro. Bene, si può curare. Anch’io ero così” - se parlerete così, non si sentiranno feriti - “Io ero
come te. Guarirai. Non preoccuparti”. Dobbiamo dunque capire che occorre stare molto attenti alle parole che usiamo e a ciò
che facciamo davanti a loro. Alcune persone sono estremamente veloci, camminano veloci e fanno le cose con gesti così strani
che la gente ne è spaventata. Non dovreste essere così. Dovete invece stare attenti che qualunque azione eseguiate, qualsiasi
cosa diciate o facciate, sia fatta con gentilezza; è molto importante essere garbati e gentili nei loro confronti. Incontrerete anche
persone con dei bhut, che sono dominate da (falsi) guru, come la signora che l’altro giorno stava discutendo con me. Cercate di
dirglielo e di convincerle, ora sapete chi è autentico e chi non lo è. Se non lo sapete, chiedete al vostro coordinatore. E fareste
meglio a dire loro: “Questo non vi aiuterà, non vi ha aiutato, quindi dovete lasciar perdere”. E sono sicura che saranno d’accordo.
Sono sicurissima che saranno d’accordo. L’altro giorno, quella signora Sindhi[2] che stava discutendo con me ha detto: “Noi
riceviamo della vibhuti (cenere) in tutti i centri”. Ho risposto: “Tutto questo è bhuta vidya, preta vidya e smashana vidya[3]
(conoscenza dei morti). Che cosa ricavate dalla vibhuti? Cosa c’è di tanto straordinario?”. Tutte queste cose servono soltanto a
fuorviarvi. Quindi dite loro con fermezza, ma con piena attenzione, che state cercando di aiutarli. Se volete aiutarli, non potete
permettervi di essere scortesi con loro, in alcun modo. A volte è difficile trattare con alcune persone che si mettono a discutere,
quindi è meglio non dibattere. Dite loro: “Non possiamo convincervi con le discussioni. Tutto questo non è nella mente, è oltre la
mente”. Fino ad un certo punto va bene, ma poi dovreste lasciar perdere: “Va bene, mi dispiace”. Inoltre le vostre relazioni
familiari dovrebbero essere buone. Non potete praticare Sahaja Yoga se non c’è comprensione tra voi, vostra moglie, i vostri
figli. Noi dobbiamo mostrare che la famiglia è molto importante in Sahaja Yoga, è estremamente importante, e i bambini sono
ancora più importanti. Guardate quante cose abbiamo fatto adesso per i bambini, abbiamo scuole e altro, è una grandissima
responsabilità. Dobbiamo dunque capire qual è la responsabilità. Non dovremmo viziare i bambini. Dovremmo apprezzare
qualunque cosa buona facciano, qualsiasi cosa bella facciano. Se però fanno qualcosa di sbagliato dovete dire: “Siete sahaja
yogi e non potete fare così”. Questo dovete dirlo, di qualsiasi cosa si tratti, dovete dirglielo. Se i bambini sono molto magri
sappiate che hanno (problemi di) fegato. Pertanto si dovrebbero fare i trattamenti per il fegato. La prossima volta che verrete in
India vi daremo tutte le medicine per il fegato. Se sono molto grassi, sono di lato sinistro. Cercate di portarli al centro con il
trattamento delle tre candele. Prima di tutto, però, valutate la situazione. A volte sviluppano della paffutezza, questo va bene,
andranno a posto. È così che dovreste prendervi cura della loro salute. Poi vigilate anche sul loro comportamento. Insegnate
loro come comportarsi. Ho visto che in Occidente i bambini non sono ben educati perché i genitori li trascurano. Non darò la
colpa ai bambini. I genitori li trascurano. Voi dovreste (invece) essere amorevoli, gentili e, al tempo stesso, insegnare loro la
disciplina. È molto importante. Poi sorvegliateli: come sono, ciò che fanno. Noi abbiamo una scuola, certo, ma ha un numero
limitato di posti. Comunque sia, accoglieranno più bambini possibile. Anche allora, se avete un problema, non affrontatelo
arbitrariamente. Potete chiedere al vostro coordinatore oppure potete scrivermi e informarmi. Qualcuno tra voi potrebbe
diventare molto orientato all’ego, potrebbe creare una propria organizzazione: “Farò così”. Lasciate che sia lui (probabilmente il
coordinatore, ndt) a dirgli di andarsene. E questa persona soffrirà (come conseguenza delle sue azioni). Voi non dovete
preoccuparvi. “D’accordo, vattene”. Chiunque agisca in modo arbitrario non ce la farà. Supponiamo che un dito inizi a muoversi
più degli altri: significa che c’è un cancro, una situazione maligna. Noi non possiamo avere situazioni maligne. Dovreste lavorare



tutti insieme, con comprensione nei confronti degli altri e tra voi. È molto importante capirlo. Ora, Sahaja Yoga ha funzionato in
tante nazioni. In alcune in modo molto esteso, in altre meno. Ma, in ogni luogo, i sahaja yogi devono essere qualcosa di speciale.
Anche i bambini devono essere speciali. (Se) avete qualche altro problema di cui non volete discutere, ad esempio, con il vostro
coordinatore, potete scrivermi direttamente, non c’è niente di male. Se risponderò va bene, se non risponderò va bene lo stesso,
funzionerà in ogni caso. Ma l’attenzione non dovrebbe essere sempre su voi stessi: io, la mia famiglia, i miei figli, la mia casa, il
mio lavoro. No. Non appena l’attenzione si sposta sugli altri funziona più rapidamente, vi aiuta moltissimo. Se invece è su voi
stessi - “Sono malato, ho questo problema, quest’altro problema” – niente (funzionerà). Voi ora siete ad un livello in cui potete
proprio risolvere ogni problema, ma la cosa fondamentale è che se la vostra attenzione è su voi stessi non funzionerà.
L’attenzione dovrebbe essere sugli altri. E se l’attenzione deve essere su voi stessi, esaminatevi: “Cosa c’è che non va in me?”.
Alcuni però esagerano anche in questo: “Madre, il mio Agnya è bloccato. Madre, ho un blocco qui…”. Tutto ciò non è niente, non
ha senso; magari state prendendo un blocco da altre persone, è possibile. Ci sono alcuni bei libri in Sahaja Yoga, fortunatamente
già tradotti in cinese, ed anche le mie registrazioni potrebbero essere tradotte. Ma in esse dovete lasciare la mia voce, come vi
ho detto, perché è un mantra. Non è così? Potete aggiungere i sottotitoli, sarebbe meglio se poteste farlo. È un’ottima idea poter
avere i sottotitoli, davvero. Specialmente per i russi, se potessero farlo in Russia. Adesso, se avete domande, potete
rivolgermele. Dovrebbe essere sempre così: se siete cinesi, non dovreste frequentare soltanto i cinesi. Tutti dovrebbero venire in
collettività. Se siete indiani non dovreste stare soltanto con gli indiani, ma si dovrebbe venire in collettività. Infatti, se non si verrà
in collettività non si capirà qual è il problema. Non potete organizzare gruppi separati, deve esserci un unico gruppo.
Naturalmente potreste avere due o tre ashram, non fa differenza. Altre domande? Yogi: Il trattamento con la canfora va bene per
il lato sinistro? Shri Mataji: Come? Yogi: La canfora … Yogi 2: Il trattamento con la canfora. Shri Mataji: Come? Yogi 2: Il
trattamento con la canfora. Chiede se il trattamento con la canfora va bene per il lato sinistro. Shri Mataji: Cosa? Yogi 2: La
canfora. Shri Mataji: No, no, no, no. Non occorre. La canfora soltanto una volta ogni tanto. Non usare la canfora. Tu però hai
mischiato tutto. Fai semplicemente il trattamento per il lato sinistro e starai bene, hai fatto confusione. Inoltre non puoi
guadagnare denaro in nome di Dio o del lavoro divino, questa è una cosa. Non puoi organizzare cose simili - no, mai - perché, una
volta che comincerai ad accettarlo, si faranno strada in te i bhut del lato sinistro. Yogi: Non l’ho mai fatto. Shri Mataji: Questo è
l’aspetto di Sahaja Yoga. Non possiamo. Inoltre, se avete fotografie di qualche guru e cose del genere, è meglio gettarle nel
mare. Questo perché tenere qualsiasi fotografia, qualsiasi libro su di loro crea problemi. Quindi cercateli scrupolosamente e
gettateli in mare. [Il video si interrompe brevemente] No no no no no no. No no no no. Non fatelo. (Le persone nuove)
lavoreranno con la fotografia. Se volete aiutare qualcuno, qualche nuovo arrivato a cui volete alzare (la Kundalini), non toccatelo.
Datevi un bandhan e datelo a loro. Metteteli davanti alla fotografia e limitatevi ad alzare loro la Kundalini. Ma fate attenzione:
non essendo ancora ad un livello in cui non potete assorbire negatività, potreste prendervi dei blocchi. Non dovreste farlo
neppure tra voi. Non toccate (nessuno). Se qualcuno vi dice di avere un certo problema, bene, mettetelo davanti alla fotografia,
datevi un bandhan e chiedetegli di darsi un bandhan. Dategli un bandhan anche voi e poi alzategli la Kundalini. Fate attenzione.
Anche se c’è qualche nuovo arrivato che è malato, se desidera lavorarsi potete dargli una fotografia, va bene. Ma questa persona
dovrebbe portare qualcuno della sua famiglia che sia sano e desideri seguire Sahaja Yoga. Diversamente, non perdetevi dietro a
persone malate. Avrete molti malati, a migliaia, tanto per cominciare. Non preoccupatevi dei malati. Oppure, se sono malati, dite
loro di prendere la fotografia e di lavorarsi, a seconda che siano di lato sinistro o di lato destro. Allora la fede cresce e loro
migliorano. Ma non toccate i malati. No, no, nel modo più assoluto. Noi non siamo qui per curare i malati, ma per dare la
realizzazione. Che Dio vi benedica.   Yogi: Shri Mataji, riguardo alle tecniche, se si ha un problema ad un canale, se c’è uno
squilibrio e il lato sinistro è debole o bloccato, si alza la Kundalini da questo lato e si dà un bandhan all’altro lato? È giusto? Shri
Mataji: Sì. Se siete di lato destro, dovete abbassare il lato destro, ricordate questo metodo: è molto meglio. Quindi alzate il lato
sinistro e abbassate il lato destro, se avete un problema di lato destro. Se avete un problema di lato sinistro, dovete portare (il
destro) sul sinistro. È più facile da ricordare, in questo modo. Così non c’è confusione. Ma si dovrebbe legare la Kundalini dopo
aver portato il sinistro sul destro o il destro sul sinistro, a seconda dei casi. Poi alzatevi la Kundalini, annodatela e datevi un
bandhan: è il modo migliore. Chiederei a tutti voi di scattarvi una fotografia e comporre un album: sotto la foto scrivete il vostro
nome, la data di nascita e quella della vostra realizzazione del Sé. Poi inviatemelo, perché io a volte le guardo. In questo modo vi
conoscerò meglio e inoltre avrò la mia attenzione su di voi. (Fotografie) dei bambini e anche dei più grandi. Ho intenzione di
parlare con te e con lui, perché avete entrambi qualche problema individuale. E voi? Vi siete riconciliati? Farò i conti con questo
Werner. È venuto qui per fare Sahaja Yoga e non per disturbare una famiglia. È stato molto scorretto. Mi adirerò molto con lui. È
un vecchio sahaja yogi, avrebbe dovuto comportarsi bene. Mai disturbare una famiglia. Hai dei bambini così belli e dolci. Non ti
sosterrò mai in qualcosa di assurdo, devo dirtelo. Inoltre tuo marito è un uomo bravissimo e, se ti comporti bene, sono sicura



che verrà in Sahaja Yoga. Non si può essere sahaja yogi se non si ha dharma, lo “scudo”, come lo ha chiamato Buddha. È quello
che chiamiamo carattere. La vostra moralità è fondamentale in Sahaja Yoga. Se non siete morali, non ha nessun significato. Ciò
di cui abbiamo bisogno oggi è la moralità. Queste assurdità (contrarie alla moralità) si stanno verificando ovunque. Dobbiamo
assorbirla in noi (la moralità) e crearla anche per gli altri. Tutto il mondo è pieno di gente immorale. Sono pochissimi quelli che
sostengono la moralità. Essa è il più grande ornamento che abbiamo. Intesi? Non andate fuori strada. Ciò non vi sarà mai di
aiuto. È stato molto sbagliato da parte tua, anche per i tuoi figli. Ora torna indietro e comportati bene, altrimenti non puoi
rimanere in Sahaja Yoga. Se qualcosa non va, allora va bene, abbiamo il divorzio in Sahaja Yoga. Permettiamo il divorzio. Ma
dovrebbe esserci una ragione valida. Or to sub thik hai [Va tutto bene?] Che cosa dobbiamo fare? Basta così? Bene. Yogi: Grazie,
Madre. Shri Mataji: Che Dio vi benedica tutti. Mi dispiace che siate dovuti venire di sera così tardi (Shri Mataji ride). Yogi: Madre,
abbiamo un regalino per Lei. Shri Mataji: Perché? Avete fatto già così tanto! Dove sono i regali dei bambini? Mio Dio, sarebbe un
regalino questo? Yogi: È molto piccolo. (Shri Mataji e gli yogi ridono) Shri Mataji: Bene, questo cos’è? Questo sarebbe piccolo,
vero? Da quale punto di vista? Yogi: È solo uno scatolone! Shri Mataji: Oh, capisco (Shri Mataji ride). Ah, e adesso questo cos’è?
Vediamo. Santo Cielo! (Una statuetta rossa). Che cosa rappresenta? Gli yogi: Confucio. Shri Mataji: Come? Gli yogi: Confucio, il
Guru. Shri Mataji: Confucio! Ha anche… (mima il gesto di colpire con un bastone, ndt). Vedete? (Gli yogi ridono) Yogi: Un bastone.
Shri Mataji: Bella, molto costosa. Straordinaria. Molto ben eseguita. Qui c’è scritto ‘Confucio’? Yogi: Sì. Shri Mataji: Bene. Grazie
infinite. Però dovrete portarla voi in India quando verrete. [Yogi: “Sì, Shri Mataji”.] Ma non avreste dovuto comprare un oggetto
così costoso. Yogi: (Aveva) un ottimo prezzo, Madre. Shri Mataji: Davvero? (Risate). E questo cos’è? Yogi (porge una statua):
Questo è Lao-Zi. Shri Mataji: Come? Yogi: Lao-Zi. Yogini: Lao-Tse. Yogi: Lao-Tse. Shri Mataji: Questo è Lao-Tse? Bello! (Shri
Mataji osserva attentamente la statua). Bene. È grande, devo dire, Lao-Tse. Bellissimo. È seduto sulle nuvole. Bellissimo. [Yogini:
“Wow”.] Bello. Questo è il suo vahana. È… Yogi: Veicolo. Shri Mataji: Vahana, sapete, il vahana è… Yogi: Il veicolo, non è così? Il
veicolo? Shri Mataji: Il mezzo di trasporto. Yogi: Mezzo di trasporto, sì. Yogini: Mezzo di trasporto, sì. Shri Mataji: Splendida
fattura. Grazie infinite, grazie. (Cosa) c’è scritto qui? Yogi: Questo è Lao-Tse. Shri Mataji: Grazie infinite. Questo dimostra che il
bambino ha il controllo. (Non chiaro) Questo cos’è? [Parole indistinte. Yogi e yogini mostrano una stoffa ricamata. Yogini:
“Questo è un tessuto e, sì, una…”. Yogi: “Una Dea (raffigurata sopra)”. Yogini: “Una Dea…”.] Shri Mataji: Chi è? Yogi: È una Dea.
Shri Mataji: Come? Yogi: Una Dea. Una Dea. È dalla Cina. Shri Mataji: Una Dea. Yogi e yogini: È cinese. Sì. Una Dea. Shri Mataji:
Saraswati. (Parole indistinte) Shri Mataji: Ah, assomiglia a Saraswati. Seta decisamente indiana (risate). Yogi: Sì, avevamo
questa immagine agli albori del Buddismo… Shri Mataji: Come? Yogi: Avevamo questa immagine quando il Buddismo arrivò per
la prima volta in Cina. Shri Mataji: Oh, capisco. Il Buddismo non ha parlato delle donne. Bellissima. Davvero splendida. Grazie
molte, grazie. Bellissima. Di squisita fattura. Dove sono i due libri che mi ha dato lui? Bene. Potete tenerli… per favore, tienili da
qualche parte. E adesso questo cos’è? Yogini: Dal Vietnam. Shri Mataji: Come? Yogini: Sì, viene dal Vietnam. Yogi: Dal Vietnam.
Shri Mataji: Dal Vietnam? Sahaja Yogi: Vietnam. Yogini: Sì. Dalla collettività della Malesia. Shri Mataji: Tu vieni dal Vietnam?
Yogini: Sì. Shri Mataji: Davvero? Yogini: Sì. Shri Mataji: Il Vietnam è un Paese in cui non sono stata. Però sono stata in Corea,
sono stata in Corea del Sud. [Yogini: “Lacca e lavoro di cucito”] Oh, in Vietnam fanno questi oggetti? Yogini: Sì. Yogi: È un
bellissimo lavoro di cucito (Non completamente chiaro dalle immagini). Shri Mataji: È bellissimo. È un dipinto? Gli yogi: È una
lacca. Un lavoro di laccatura. Shri Mataji: Un lavoro di laccatura. Molte grazie. Che bello! Non ho mai visto un lavoro di laccatura
di queste dimensioni. Deve essere costato molto. Yogini: L’abbiamo preso ad un ottimo prezzo. Shri Mataji: Davvero splendido.
Molte grazie. Vuoi fotografarlo? È troppo vicino. (Una yogini vuole fotografare l’oggetto. Yogi: “Possiamo scattarla dopo”.) La
tengo io. [Shri Mataji prende la cornice e la tiene per permettere agli yogi di fotografarla]. Bellissima. Oh, grazie. Tutti questi
oggetti devono arrivare quando verrete a Ganapatipule. Yogi: Per la verità, questa volta mi sarebbe piaciuto che venisse un
cinese. Dovrò trovare molte più (persone) per portare tutte queste cose (lo yogi ride). Shri Mataji: Sapete, ciò che stavo dicendo è
che offrono un’agevolazione a tutte le persone che arrivano dall’Oriente, per cui è molto più economico. Penso che possiate
portare parecchio ma non so, mi hanno detto… non so quanto, un bel po’ (non completamente udibile). Quindi penso che i cinesi
possano venire. Almeno a Ganapatipule. Non ne ho idea. Lo chiederò. La volta scorsa chi è partito da qui per il tour? Era un tour
completo. Yogi: Io c’ero l’undici dicembre. [Segue conversazione indistinta] Shri Mataji: Questo è per i bambini. [Shri Mataji
prende una borsa da cui estrae dei libretti, o quaderni, che distribuisce ai bambini]. Ora. Per primi vengano i maschietti, venite.
Dio ti benedica. Adesso dovete scriverci delle poesie, d’accordo? Vieni avanti. C’è qualche altro maschietto? Forza. Dovete
scrivere delle poesie. Grazie. Venite. Anche tu sei un maschietto! (Risate) Kuber, vieni (Shri Mataji indica un bambino piccolo che
va da Lei, prende il regalo e Le porge una busta. Risate). Mi ha dato la paga settimanale (risate). Adesso le bambine. [Shri Mataji
apre la busta offertale dal bambino] Lui oggi ha fatto un bellissimo disegno, vedete. Questo lo hai fatto tu? Bambino: Sì. Shri
Mataji: Molte grazie. Bello. Grazie. [Parla a lato con uno yogi] Dov’è quel set da tè che avevamo comprato? L’hai preso? [Yogi: “Sì.



I set da tè erano dietro, sì, due. C’erano due set da tè, Madre. Io ho preso quello piccolo. Quello piccolo”.] Lascia stare ora, ne hai
preso uno solo quindi sarebbe un problema. Va bene. Chi lo avrà? Avevo pensato a delle bambole. Bene, per le bambine. [Shri
Mataji regala un quaderno o libretto ad una bambina] Ora. Scrivi poesie (risate). Bene, vieni. Quale vuoi? Va bene? Chi altro?
Tutte le bambine. [Una bambina porge una busta a Shri Mataji] Ah, sì, bene. Molto saggia. Grazie. (Ad un’altra bambina) Quale?
Bene. (A lato ad una ragazzina) E tu ne hai avuto uno? Ragazzina: No, ma va bene. Shri Mataji: Va bene? Ragazzina: Va bene. Shri
Mataji: Molto dolce. Ragazzina: Loro ne hanno bisogno… Bambino: Loro ne hanno più bisogno di te. Shri Mataji: Come? (A lato
allo yogi) Potremmo regalarle quel servizio da tè che abbiamo. Riuscite a trovarlo? Ragazzina: Grazie, Mataji. Shri Mataji: Dio ti
benedica. (Qualcuno porta una scatola a Shri Mataji che la dà alla ragazzina) Bene, vieni, sei fortunata. È piuttosto pesante. Dio ti
benedica. Ragazzina: Grazie infinite. Shri Mataji: Grazie a te, grazie. Ragazzina: Grazie. Shri Mataji: Tu l’hai avuto, Rishi? Yogi:
Vibrazioni freschissime. [Non chiaro] [Conversazione indistinta] Shri Mataji: Bene, Soma sta meglio adesso? Yogi: Sì, è
migliorata… Shri Mataji: Meglio, sì. Yogi: … da quando è venuta in Sahaja Yoga. Ragazzina: Molte grazie, Shri Mataji. Shri Mataji:
La prossima volta mi piacerebbe vedere le vostre poesie, d’accordo? Kuber, anche tu. (Risate) Ed anche dei bei disegni. Dov’è
finito il disegno di Kuber? Questo voglio portarlo con me. È rinfrescante. Bene. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Abbiate cura di
voi stessi. E sappiate che siete sahaja yogi: è una posizione molto importante, siete santi, persone speciali. Siete le fondamenta.
In ogni caso io potrei andare in Cina a parlare con il… Vediamo se il Primo Ministro mi ascolterà. Può essere. Dio vi benedica. Gli
yogi: Grazie, Madre. Shri Mataji: Va bene. Yogi: Grazie, Madre, per essere venuta ad Hong Kong… Shri Mataji: Wah-wah. Yogi: … e
per averci benedetti tutti. Shri Mataji: Aspettate, aspettate. [Yogi: “OK”]. Poi andrò a parlare con lui. Dio vi benedica. Penso che la
gente sia molto semplice, molto semplice in Corea del Nord. Tu sei sudcoreana? Yogini: Sì. Shri Mataji: Ah, sono stata in Sud
Corea, scusate, non in (Corea del) Nord, in Corea del Sud. Ma, sapete, non hanno ancora nessuna idea di una vita spirituale.
Nessuna idea. Tu ci vai abbastanza spesso? Yogini: Sì, ci andrò domani. Shri Mataji: Lei va a… va… Yogini 2: Lei è mia sorella ed è
arrivata oggi. Shri Mataji: Allora comincia a parlare di Sahaja Yoga. Va bene? Yogini: Sì. È la prima volta… Shri Mataji: No, no, puoi
farlo. Organizza programmi o qualcosa. Porta qui altre persone dalla Corea del Sud e manda lì (alcuni yogi da qui per aiutare).
Puoi farcela benissimo. Troppa influenza americana. [Yogini: “Esatto”] È quello il problema. Ho anche assistito ad un
programma, considerato molto speciale, al quale ci avevano invitato. E noi eravamo seduti in alto, nel palco riservato alle
autorità, ed (altri erano anche) in platea, ma non ho mai visto uno spettacolo del genere. Hanno rappresentato uno spettacolo
veramente sconcio. Molto sconcio. Non avevo mai visto niente del genere. C.P. indossava gli occhiali e chiuse gli occhi. Io gli
dissi: “Chiudi gli occhi, non riuscirai a sopportarlo”. E abbiamo vomitato entrambi. (E abbiamo dovuto) lasciare lo spettacolo.
Non ho mai visto una tale oscenità da nessuna parte. Insomma, sapete, non riesco ad immaginare come abbiano potuto
mutuare queste cose da questi stupidi americani. Puoi farcela. D’accordo? Dio ti benedica. Le yogini: Grazie, Madre. Shri Mataji:
Dobbiamo pensare ai nostri Paesi, dobbiamo salvarli. Non credete? È importantissimo salvare i vostri Paesi. Io vi accordo tutti i
poteri. Dio vi benedica. Per prima cosa cresci in Sahaja Yoga, per prima cosa cresci in Sahaja Yoga. Anche queste persone (gli
yogi presenti) possono venire qualche volta. Possiamo mandare qualcun altro. Potremmo organizzare dei programmi. Va bene?
Dio ti benedica. Yogini: Lei tornerà in Corea? Shri Mataji: Come? Yogini: Lei tornerà in Corea in un’altra occasione? Yogi: Chiede
se Lei potrebbe andare in Corea. Shri Mataji: (ridendo) Tutti in questo momento… Adesso sono molto impegnata, non lo so. Mi
tengono troppo impegnata. Va bene, penso che funzionerà (in Corea del Sud). Queste persone possono andare a diffonderlo. Va
bene? Yogini: Grazie. Shri Mataji: Dio ti benedica. Yogini: Grazie. Shri Mataji: (Ad un’altra signora) Adesso stai meglio con lui? Hai
Ekadasha, lo sai? Yogini: Sì, lo so. Shri Mataji: Ekadasha indica un principio di cancro, lo sai? Non combattere più. Sai, nessuna
madre può vivere senza i propri figli. Vedi, è soltanto una specie di infatuazione temporanea, tutto qui. Una madre è una madre.
Prendersi cura dei propri figli è più importante. Va bene?   [Fine della registrazione] [a] La Colonia di Hong Kong, dal 1981
Territorio d'oltremare di Hong Kong, fu una colonia britannica, comprendente l'isola di Hong Kong, dal 1841 al 1997. Divenuta
una colonia britannica dopo la Prima Guerra dell'Oppio (1839-1842), fu occupata dai giapponesi dal 1941 al 1945. Il 1º luglio
1997 ritornò sotto la sovranità cinese. [1] “Per il diabete mettete semplicemente il ghiaccio sul fegato e il ghiaccio qui
(sull’Agnya posteriore). Ma in disturbi come questi c’è anche un tocco di (lato) sinistro, perché dopotutto il diabete è causato
dagli organi del lato sinistro. Pertanto dovete usare anche i limoni. Dopo l’uso gettateli, sapete. Per malattie come queste”. (Puja
a Cairns, Australia, 05/04/1991) [2] I Sindhi sono un gruppo socio-etnico, di lingua Sindhi, originario del Sindh, una provincia del
Pakistan. [3] “Nel nostro Paese la definiamo “conoscenza dei morti”, diciamo, “scienza dei morti”, la scienza dei morti; la
chiamiamo “Preta Vidya”, “Smashana Vidya”, “Bhuta Vidya” – mediante la quale mettono qualcosa in voi o in un discepolo o in
qualcuno – loro sanno come fare – e si impossessano di voi”. Giornalista: “E voi chiamate questa ‘scienza dei morti’, falsi
guru…”. Shri Mataji: “La ‘scienza dei morti’, intendo che questa è la traduzione, ma è chiamata Preta Vidya, Smashana Vidya.
Smashana significa… come si traduce in inglese ‘Smashana’? È quando si bruciano i corpi dei defunti, Smashana”. Giornalista:



“Cremazione”. Shri Mataji: “Cremazione, cremazione, ecco”. (Intervista per il giornale “Het Binnenhof”, Olanda, 04/04/1985).
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Oggi è una combinazione eccezionale tra la festa della Mamma in molti Paesi e il giorno del Sahasrara per i sahaja yogi. Penso
che questo sia il giorno più importante nella storia dell’evoluzione umana, poiché tutti gli altri avvenimenti, incarnazioni e
imprese nel mondo spirituale, non sono serviti a nulla. Al contrario sono finiti in una specie di bozzolo senza uscita, sbattendo
contro le pareti e creando problemi da qualcosa di molto propizio e di estremamente, meravigliosamente spirituale. Infatti non è
possibile trovare errori nelle incarnazioni nel cui nome hanno avuto inizio tutte le religioni.

Questo bozzolo è Mahamaya, ritengo, e il bozzolo è quello dell’ignoranza. Si può dire che non è Mahamaya a crearlo; questo
bozzolo è creato dall’ignoranza di base degli esseri umani e dalle loro identificazioni errate.

La natura umana è tale da identificarsi facilmente con ciò che è falso. Gli esseri umani trovano molto difficile giungere a
compromessi con tutto ciò che è vero. La difficoltà, con la Verità, è che essa non può tollerare alcun compromesso. Di
conseguenza, ignoranza, falsità, forze distruttive di ogni genere si coalizzano, in un modo o nell’altro, per attrarre la mente
umana.

Forse è l’ego a far sì che l’uomo sia così attratto da quelle cose, infatti esse gonfiano tutte l’ego. Di fatto, il centro più difficile che
dobbiamo attraversare è il centro dell’Agnya. Questo centro è quello che ci spinge a sinistra o a destra se si prova a forzarlo. In
questo modo finiamo nelle grinfie dell’ignoranza, che è sotto il controllo di Mahamaya.

Si dice che, quando, a livello del Sahasrara, apparirà la Dea, Essa sarà Mahamaya. Per com’è il mondo odierno, è forse possibile
essere qualcos’altro per venire su questa Terra?

Ogni altra incarnazione si sarebbe trovata in grande difficoltà, poiché gli esseri umani, nel Kali Yuga, si trovano allo stadio più
elevato dell’ego, allo stadio supremo dell’ego.

Pertanto sono molto stupidi e capaci di combinare qualsiasi danno, qualsiasi tipo di danno, commettere qualsiasi tipo di
violenza nei confronti di una personalità divina. Non è assolutamente possibile esistere in questo mondo se non come
Mahamaya. Essa però agisce anche su chi sta ricercando. Ha molti aspetti. Con un aspetto ricopre il vostro Sahasrara mettendo
alla prova i ricercatori.

Se siete attratti maggiormente da gente che ha qualcosa di strano, che veste abiti bizzarri, che fa mostra di cose strane, così
come hanno fatto molti falsi guru, o da qualcosa di assurdo o di molto volgare, ebbene, l’attenzione degli esseri umani è attratta
da queste cose a causa di Mahamaya, o, meglio, è Mahamaya che giudica una persona.

Mahamaya è come uno specchio. Ovunque siate, vi vedete allo specchio. Lo specchio non ha responsabilità: se avete l’aspetto
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di una scimmia, apparite come una scimmia; se avete l’aspetto di una regina, apparite come una regina.

Non ha alcun potere o intenzione di darvi idee sbagliate, o di darvi qualcosa di falso. Vi mostra tutto ciò che è la Verità. In un
certo senso, perciò, dire che Mahamaya è Colei che ci crea l’illusione, è sbagliato. Al contrario, quando vi guardate allo specchio,
vedete voi stessi come siete realmente. Ora, supponiamo che siate una persona molto crudele, diciamo: il vostro volto apparirà
nello specchio come quello di una persona crudele.

Ma il problema subentra quando Mahamaya agisce e voi non vedete la vostra immagine. Voi distogliete lo sguardo, non volete
vedere, non volete sapere. Vi guardate allo specchio, vedete qualcosa di orribile e voltate la faccia negando la verità: “Come
posso essere così? Io non sono così, sono molto bravo, non c’è nulla di sbagliato in me, non ho fatto nulla di sbagliato, sono
perfettamente a posto”.

Il terzo aspetto di Mahamaya, poi, è che ne siete di nuovo attratti, nel senso che guardate di nuovo il vostro specchio. Continuate
a guardare quello specchio e vedete anche tutto il mondo in quello specchio. Come risultato cominciate a pensare: “Che cosa
sto facendo? Chi sono? Cos’è questo mondo? Dove sono nato?” E questo è l’inizio della vostra ricerca.

Non vi sentite soddisfatti. Questo è dunque un grandissimo aiuto di Mahamaya.

Ho visto persone che vengono da me per la prima volta e, se mi vedono bere acqua, dicono: “Come può Lei essere qualcosa (di
grande), se ha bisogno di bere acqua?”. Oppure, se bevo, diciamo, Coca Cola, come fate tutti, diranno: “Ma come può bere Coca
Cola? Lei non dovrebbe mai bere nulla di simile, dovrebbe solo assumere nettare”.

L’altro aspetto di Mahamaya è, ad esempio, quando la gente viene ad incontrarmi. Alcuni cominciano a scuotersi così, allora
pensano: “Oh, abbiamo una grande energia, ecco perché ci accade!”.

È accaduto con molte persone. Ricavano impressioni errate a causa delle loro stesse reazioni. La reazione è: “Ah, siamo stati là,
abbiamo ricevuto tutta l’energia e continuavamo a scuoterci, quindi siamo qualcosa di grande”. Avvenimenti del genere
aumentano il loro ego. Se, però, vedendo altri scuotersi - è accaduto - domandano: “Chi siete?”, e costoro rispondono: “Siamo
pazzi riconosciuti da un certo ospedale”, allora i primi cominceranno a vedere le cose in modo relativo: “Oh Dio, siamo pazzi
anche noi o cosa? Perché ci scuotiamo? Non dovremmo scuoterci. Se questi sono pazzi riconosciuti e si scuotono e anche noi
ci scuotiamo…”. Cominciano a vedere le cose relativamente: da un lato qui vi è un pazzo, un pazzo riconosciuto, che si scuote, e
dall’altro lato ci siete voi che vi state scuotendo. Allora (capite che) di sicuro c’è qualcosa di sbagliato anche in voi. Così, la
comprensione relativa aiuta a superare questa specie di cortina che avete, per cui non volete affrontare la verità.

Così, quando questo comincerà ad accadervi, vi confronterete con gli altri vedendo le cose in modo relativo. Ieri, come avete
visto nella recita, in confronto alle altre persone noi siamo veramente normali, saggi, ragionevoli, maturi. Quando riuscite a
vedere questa ascesa in modo relativo, iniziate a stabilizzarvi in Sahaja Yoga.

Mahamaya è molto importante. Senza di essa non potreste stare di fronte a me, non potreste stare seduti qui, non potreste
parlarmi, non potreste stare seduti nella stessa auto che mi porta e neppure potreste guidarla. Sarebbe tutto impossibile: io sarei
sospesa per aria da qualche parte, voi sareste tutti qui, e vi sarebbe una gran confusione. Io non ho bisogno di viaggiare in treno,
non ho bisogno di viaggiare in auto, posso volare - cos’è? Io non ho bisogno di stare davanti a voi, potrei essere semplicemente
qui in Nirakara, nella forma senza forma. Ma come farei a comunicare? Come farei ad avere un rapporto con voi? Per questo è
necessario venire nella forma di Mahamaya, affinché non ci sia paura, non ci sia distanza e ci si possa avvicinare e capire. Infatti,
se questa conoscenza deve essere data, se la realizzazione deve essere data, la gente deve almeno sedersi davanti a
Mahamaya. Altrimenti, se fuggissero tutti, a che servirebbe?

Pertanto, per creare questa personalità umana, estremamente umana, a livello del Sahasrara, Lei viene nelle vesti di Mahamaya.
Il Sahasrara è il chakra più potente, poiché è la combinazione dei sette chakra e di molti altri. Grazie al Sahasrara potete fare
qualsiasi cosa, potete controllare il sole, potete controllare la luna, potete controllare la Terra, potete controllare le temperature,



qualsiasi cosa. Ma attraverso Mahamaya le cose funzionano in modo molto, molto normale, e dovrebbero riuscire normalmente.
Ad esempio, qualcuno potrebbe dire: “Madre, l’atmosfera è satura di tutti questi orribili problemi ecologici, perché non li risolve
Lei?”. Se fossero risolti (in questo modo), l’uomo continuerebbe a crearli. È il problema degli esseri umani: se io lo risolvessi, loro
lo darebbero per scontato. Invece devono affrontare quei problemi, devono cambiare le loro abitudini, devono comprendere che
sono loro che stanno distruggendo se stessi. Diversamente, se c’è qualcuno subito pronto a risolverli, gli uomini non
cambieranno mai.

Si possono fare molte cose anche in modo miracoloso. Qualcuno potrebbe dire: “Madre, così come Lei ha risolto tutti i problemi
dei sahaja yogi, perché non risolve anche i problemi degli altri?”. No, risolvere i loro problemi non è il fine del mio lavoro, né lo
scopo. Lo scopo è dotarli di tutti gli strumenti affinché possano risolvere i loro problemi. È questo che devo fare. Come ho detto
che dovete essere i medici di voi stessi, dovete essere i guru di voi stessi; ma senza Mahamaya non potete esserlo, poiché Lei sa
fin dove arrivare per correggervi, fin dove arrivare per controllarvi. Infatti gli esseri umani hanno piena libertà. I sahaja yogi non
hanno questo genere di stupida libertà, ma hanno la libertà dello Spirito. Quindi, risolvere i loro problemi è perfettamente giusto,
poiché devono avere sempre maggiore libertà. Ma a che serve dare libertà agli altri, i quali continuano ad andare avanti senza
rendersi conto del male che stanno facendo al mondo intero? Per loro è dunque necessario accostarsi a Sahaja Yoga, ed ecco
perché c’è una swarupa (forma) di Mahamaya.

Forse, se fossi venuta come Madre Maria o Radha, o qualcuno come loro, sarebbero stati tutti qui a cantare molto amabilmente
le canzoni e tutto il resto. Non è questo il punto. Ora dovete maturare, dovete essere qualcuno, dovete crescere. Per questo è
importante, per prima cosa, venire in Sahaja Yoga; poi dovete crescere in Sahaja Yoga, altrimenti questa Mahamaya continuerà
ad agire e a giocarvi degli scherzi.

Bevo di nuovo! (risate)

Un’altra volta hanno anche chiesto: “Perché ogni tanto ha bisogno di acqua? Dovrebbe vivere di aria!” È una grande commedia. Il
Sahasrara come sapete è l’area del Virata, Virata e Viratangana. Il Virata è Vishnu che divenne Rama, poi divenne Krishna e infine
il Virata. Quindi Lei è Lila, Lui è Liladhara - è un gioco. E perché il gioco funzioni, occorre assumere la forma di Mahamaya. Ma a
volte ci sono anche tanti spiragli (che si aprono nella forma di Mahamaya, rendendo possibile di scoprire la verità, ndt), grazie ai
quali la gente può scoprire le cose molto facilmente.

Una di esse è il Paramchaitanya. Questo Paramchaitanya agisce, mostra le mie fotografie, mi smaschera in tutti i modi più
incredibili, non è mai accaduto prima. Io stessa mi stupisco dei metodi che escogita continuamente per smascherarmi.

Questa volta, quando eravamo a Brisbane, hanno scattato una fotografia dell’arcobaleno fuori dall’ashram, e ciò che è apparso
nel cielo è davvero notevole - sta per arrivare anche quella fotografia. È un dipinto che mi è sempre piaciuto, della Madre col
Bambino, la Madonna col Bambino. Nel cielo, proprio quel dipinto! Impareggiabile!

Come fa a sapere che amo quel dipinto e tutto il resto? Ed era nel cielo! Il Paramchaitanya cerca di smascherare Mahamaya
Swarupa solo per farvi capire cos’è Mahamaya. Sta cercando di esprimersi. Io non ho detto o chiesto in alcun modo al
Paramchaitanya di fare qualcosa del genere; ma lui lo fa, perché pensa che anche adesso chi sta seguendo Madre non è al
livello in cui dovrebbe essere.

Alcuni vacillano orribilmente; è sorprendente fino a che punto possano arrivare, non riesco a crederci! Dopo essere venuti in
Sahaja Yoga, dopo aver visto tutte le mie fotografie, dopo aver visto tutto il resto, possono ancora arrivare a qualsiasi estremo di
stupidità.

È un dato di fatto. Sta accadendo questo. Io non so fino a che punto questo Paramchaitanya agisca spontaneamente in questo
modo, ma di sicuro dimostra di volere che vi stabilizziate perfettamente nella vostra fede, che non è una fede cieca.

Tuttavia, la maggior parte di queste fotografie possono essere messe in dubbio. Qualsiasi intellettuale può trovare modi e



metodi per contestarvi: “Devi averlo fatto tu”. Voi, però, essendo sahaja yogi, sapete che non siamo intervenuti in alcun modo,
ma le foto sono venute proprio così. Perciò qual è lo scopo? Noi non le mostriamo agli estranei, le mostriamo soltanto ai sahaja
yogi. Quindi, qual è lo scopo? Che i sahaja yogi ora cerchino di capire che devono crescere.

Adesso questa crescita deve avvenire su due fronti. Uno riguarda voi: “Quanto tempo dedico a pensare a Sahaja Yoga, e quanto
alla mia vita personale, alla mia istruzione, ai miei affari, ai miei doveri, ai miei lavori, alla mia famiglia?” È importante, poiché è il
cervello che deve pensare e il Virata è lì. Nel Sahasrara, quante energie dedichiamo a pensare a Sahaja Yoga, a come poter
diffondere Sahaja Yoga, a ciò che dovremmo fare e come? “Quanto e come dovrei sostenerlo? Come dovrebbe essere ogni
istante della mia vita? In che ottica osservo ogni cosa? Ci vedo l’azione Sahaj? Cos’è la cultura Sahaj? Vivo nella cultura Sahaj?
Quanto vengo suggestionato da altre culture, mode e altro? E cosa devo acquisire, sviluppare nelle mie capacità mentali per
essere un Sahaj?”

Per esempio, chi abbia una personalità Sahaj, in ogni cosa vede Sahaj; che si tratti di fiori, di tappeti, di luci, di statue, di un
tendone, vede Sahaj in ogni cosa. Come? Guardate ora quei piloni negli angoli; pensate, per sostenerlo (il tendone), quanto avete
dovuto inclinarli da un lato. E che cosa facciamo noi in Sahaj? Dobbiamo tendere verso la Divinità. Vedetela così: tutte le idee
vanno in direzione Sahaj, tutto il modo di pensare è Sahaj. L’ho visto anche nella vita coniugale tra marito e moglie: se entrambi
sono Sahaj, parlano sempre di Sahaja, non fanno discorsi futili, chiacchiere inutili, ma parlano solo di Sahaja; di come sia Sahaja
essere marito e moglie, che tipo di rapporto è. È la cosa più interessante in Sahaja. In questo modo, vedete, qualsiasi cosa
facciate, penserete in maniera Sahaja.

Ora, dunque, potete giudicare voi stessi in questa Mahamaya: fino a che punto vi interessa davvero pensare a Sahaj? Invece tutte
le altre preoccupazioni saranno: “Quanto denaro ricaverò da questo? Quanti affari farò, quanto divertimento ne ricaverò, quanti
problemi fisici potranno essere risolti?”. Tutti questi traguardi non sono nulla a paragone della vostra maturità in Sahaja Yoga;
ma la mente prende il sopravvento e comincia a pensare e pensare, e continua a perdersi in varie cose: magari la moglie, i figli, la
casa, questo, quello. Ma se pensate in modo Sahaj, penserete: “Dovrei fare qualcosa affinché i miei figli siano Sahaj. Dovrei
costruire una casa che sia utile per Sahaj, dovrei comportarmi in maniera Sahaj”. La maturità in voi dovrebbe crescere in modo
che possiate sentirla.

La prima cosa è la pace. Chi non è in pace ha una mente simile ad uno strumento oscillante; perciò non riesce a pensare
correttamente, a vedere correttamente, a capire correttamente. Gli dite una cosa e ne capirà un’altra.

Al giorno d’oggi, il mondo intero è instabile, il mondo intero. Qui, in politica, questo nuovo partito ha demolito l’altro (principale)
partito. Ora è questo (nuovo partito) a dover essere eliminato[1]. Ogni cosa sta andando sottosopra e anche questa è opera di
Mahamaya.

Si deve ammettere che il mondo è in tumulto. Non è la guerra, non è la guerra fredda, ma uno strano stato di guerra, che non può
essere descritto a parole. Ora, cosa direte di ciò che accade oggi in Italia?

Cosa direte di quanto sta accadendo in Bosnia[2], o in qualunque altro luogo dove vedete nascere problemi stupidi e la gente che
si uccide reciprocamente? Non c’è pace, non c’è senso di sicurezza. Lo vedete nel mondo quando aprite il giornale. Oggi
avevamo un giornale inglese, ma non sono riuscita a leggerlo: così tante donne violentate, così tanti uomini uccisi, è successo di
tutto. Anche a livello individuale, presidenti che commettono sciocchezze.

Voglio dire che tutte le cose che vedete oggi, sono assurde. Quando noi avevamo la vostra età, non abbiamo mai sentito cose
simili! La gente era dignitosa, assennata.

Ora quel che è successo è che sono proprio sconvolti; non vi è pace nelle loro menti per capire ciò che stanno facendo, dove
sono, qual è la loro responsabilità. Vengono mostrate cose orribili. I media si interessano a tutte cose orribili. Non è mai stato
così prima. Abbiamo letto articoli meravigliosi su begli argomenti anche nei media, ma oggi è molto diverso.



È un mondo molto materialista, estremamente materialista, che commercializza questo, commercializza quello, commercializza
gli esseri umani. Per di più, portano via i bambini, portano via le donne, vendono i figli, vendono le donne, succede di tutto. Si
commercializza Dio, si commercializza la spiritualità, si vendono - non so che dire - persino i propri figli. È un mondo perverso
quello di oggi.

Per questo è necessaria Mahamaya: per far vedere che si deve pagare personalmente per ciò che si fa nell’arco di questa vita.
Ad esempio, un uomo molto testardo, distruttivo, che beva, fumi, sia un donnaiolo e via dicendo, nel giro di due anni fallisce. La
ricompensa è già lì, qualunque cosa abbia fatto è visibile a tutti. Un altro uomo (che dica): “Che c’è di male? Che c’è di male? Che
c’è di male?”, continuando a fare sciocchezze, contrae l’AIDS o qualche altra malattia incurabile. Noi lo chiamiamo rokrah Devi;
significa pagamento in contanti, pagamento in contanti, la Dea che paga in contanti: “Fate questo, bene, eccovi la ricompensa.
Avete fatto quest’altro, bene, divertitevi”. Così. In realtà è proprio questa Mahamaya che adesso è estremamente attiva. A volte
mi spaventa per il modo in cui punisce la gente: è un po’ troppo. Ma è così! Se guidate in modo sconsiderato: “Oh, mi divertirò a
guidare in modo imprudente”, bene, è finita, finite con una gamba zoppicante o una mano rotta.

Le leggi, le leggi divine agiscono per mezzo di Mahamaya. Non è mai avvenuto rapidamente come oggi. Supponiamo che un
presidente americano - una carica così alta, pensate - venga sfidato da una persona qualsiasi. Come è possibile? Nessuno
avrebbe potuto farlo prima. (Ma accade) perché Mahamaya sta usando tutto il suo libero arbitrio per mettere alla prova il libero
arbitrio degli esseri umani. La cosiddetta libertà di cui cerchiamo di godere, viene portata alla conclusione.

La gente comincia a pensare: “Che succede?” - gente importante, sapete. C’era un pugile molto famoso, osannato dalla gente,
che ora è in prigione[3]. Un altro tipo, che stava correndo il Gran Premio (di Formula Uno), al quale io sono stata sempre
contraria, è morto all’improvviso[4]. Ora per la gente è un eroe e quant’altro, ma adesso nessuno lo farà. Bene, un eroe è
sufficiente: “Nossignore, io non parteciperò a questa faccenda del Gran Premio, ne ho avuto abbastanza”. È nato un eroe, ma
anche la paura di fare queste assurdità. Poi vanno a - come si dice? - a sciare. Anche sciando qualcuno è morto e qualcun altro
si è azzoppato. Credo che nella famiglia reale sia accaduto qualcosa, di conseguenza adesso in Inghilterra pochissima gente va
a sciare. Credo che ormai soltanto gli svizzeri debbano imparare una lezione.

È qualcosa… tenete gli occhi aperti: oggi leggete di qualcuno che si vanta moltissimo, e domani lo ritroverete in prigione, sapete.
È stato molto sorprendente, ma c’è stato un ministro in Italia che voleva che lo incontrassi, ma io ho rifiutato di incontrarlo. Ha
un passato pessimo. Ora è già in prigione, così non posso incontrarlo.

Stanno cadendo nelle loro stesse trappole. Questa trappola è Mahamaya. Lei la crea proprio da voi, tramite voi, perché non
volete affrontare voi stessi, non volete conoscere la verità, volete eludere la verità. Questo è dunque l’aspetto di Mahamaya:
dovete affrontare subito voi stessi. Quante cose sono accadute? Pensateci. Questi grandi, importanti magnati sono in prigione.
Gente molto famosa della droga, ad esempio; gente molto importante e ricca è in prigione. Accadono tutte queste cose. Perché?
Perché Mahamaya è colei che vuole insegnarvi una lezione. Dando una lezione ad uno ne scuote almeno migliaia, poiché costui
capisce il concetto quando arriva la morte o qualcos’altro. Magari lui non è più in grado di imparare la lezione, (magari) è già
morto (quindi è troppo tardi) per imparare qualcosa; ma altri sono in grado di farlo. E come si diffonde! In un certo senso, perciò,
anche i media, che danno sempre cattive notizie, non sanno il bene che fanno attraverso Mahamaya.

Ora, per vostra informazione, molte cose di cui parliamo - ad esempio il fumo sta già tramontando, e lo stesso accadrà al bere.
Cosa ha fatto Sahaj? Nulla. È stata Mahamaya. La gente ha contratto il cancro. I medici adesso hanno compreso il concetto che
la gente ha contratto il cancro; perciò hanno detto di non fumare, altrimenti si contrarrà il cancro.

Mahamaya crea avvenimenti di questo tipo, direi. Un singolo evento è sufficiente perché la gente sia molto cauta.

Oltre a ciò, quello di oggi è un mondo totalmente in preda al panico, veramente insicuro. All’improvviso vi accorgete che le
mucche secernono veleno nel latte, accade qualcos’altro, l’acqua sta diventando inquinata. Poi, all’improvviso, scoprite che vi
sono aghi infetti. Pertanto la gente è molto nervosa e pensa a come salvarsi la vita, comincia a pensarci. Ma se venite in Sahaj,



nessuna di queste cose può danneggiarvi. Infatti, l’aspetto di Mahamaya è che vi protegge, Lei vi protegge. Nessuno può
distruggere i sahaja yogi se non sono loro a voler essere distrutti, se non è un loro desiderio. Nessuno può toccarli.

Quando parlano di miracoli… l’altro giorno, ad esempio, un ragazzo australiano, un nuovo sahaja yogi, stava correndo in
motocicletta a gran velocità quando, all’improvviso, da entrambi i lati sono arrivati due autocarri e l’hanno urtato. Ma invece di
venire urtato, è stato semplicemente respinto come un volano ed è volato dall’altra parte. Non si è fatto alcun male e si è rialzato
lasciando tutti sorpresi. La sua motocicletta era distrutta completamente, ma lui era perfettamente a posto; e non riuscivano a
capire come questo ragazzo si fosse salvato.

Vi sono tante, tantissime storie come questa, che mostrano come Mahamaya protegga i sahaja yogi: una protezione molto
premurosa. Lei protegge anche in sogno. È molto sorprendente come la gente sogni e ottenga i rimedi, come venga curata,
come capisca dove sia il pericolo; come, nei sogni, venga rivelato come sono le altre persone, come si comportano. Non è
necessario saperlo nella mente conscia; ma nello stato molto, molto profondo di sushupti, dai sogni, sapete ciò che è bene e ciò
che è male per voi. In qualche modo si sa, e questa conoscenza - che possiamo definire intuitiva – si acquisisce attraverso
Mahamaya. È Lei che vi dà questa conoscenza intuitiva di ciò che deve essere fatto, di come risolvere i problemi. E lo fate; che
siate voi ad assumerne il controllo oppure no, li risolvete.

Ci sono così tanti esempi, mille e uno. Uno ve lo racconterò. Mi viene in mente ora. In Australia c’era un bravissimo sahaja yogi,
un grandissimo sahaja yogi, il quale era molto colto, ma era un uomo semplice. Un altro (sahaja yogi), orribile, gli disse che
avrebbe dovuto comprare un terreno ed una proprietà particolare chiamata Lilydale, e gli disse: “Potremo cominciare là Sahaja
Yoga. Potremo fare questo, potremo fare quello”. Così, per prima cosa, lui investì in questo tutti i suoi guadagni. E la banca
disse: “Le daremo il denaro”. Ma nel contratto aveva scritto: “Noi abbiamo le proprietà di Sahaja Yoga - le mie proprietà - ogni
cosa, ed esse sono una garanzia in caso di mancato pagamento”.

Quando lo vidi pensai: “Adesso è troppo”. Quindi consultai l’avvocato che disse: “È meglio pubblicare la notizia sul giornale;
nessuno potrà prendere la sua terra o la sua proprietà, ma di sicuro dovrà affrontare una causa in tribunale per anni. Quindi la
cosa migliore è dire sul giornale che Lei non ha nulla a che fare con Lilydale e neppure Sahaja Yoga”.

Questo signore rimase molto turbato perché a quel punto la banca non voleva più dargli il denaro, e inoltre i venditori gli fecero
causa. Era ormai rovinato, non sapeva che fare e si trovava in seri pasticci. Gli dissi: “Non ti preoccupare, sei sotto protezione”. E
sarete sorpresi nel sapere che, nonostante tutte le paure della gente che potessero arrestarlo o - Dio solo sa - che la sua casa
fosse venduta, qualsiasi cosa, (accadde che) qualcun altro offrì del denaro per acquistare Lilydale ad un prezzo molto più alto.
Ottenne dunque un prezzo maggiore e la vendette.

Però dovete avere pazienza, e dovete avere fede e coraggio. Egli disse: “Madre, so che nessuno può distruggermi”. E questa è la
protezione di Mahamaya. La prima azione di Mahamaya era stata di smascherare quell’uomo, quel cattivo sahaja yogi davanti a
tutti. Lui aveva un grande seguito ed era un buon oratore e così via. Poi tutti lo abbandonarono. Quindi funziona anche per
quanto riguarda l’aspetto collettivo. Se qualcuno tenta di creare problemi ai sahaja yogi, bene, Mahamaya gli permette di
disturbare fino ad un certo punto e poi, all’improvviso, agisce. Allora la gente si sconcerta, i sahaja yogi si stupiscono di come
quell’uomo sia diventato così.

Mahamaya è come il mio sari, vi protegge sempre. Lei è meravigliosa, è molto gentile, premurosa, compassionevole, affettuosa;
vi tratta con delicatezza. Ed è molto, molto adirata e uccide chi tenta di danneggiare il lavoro di Dio, come i rakshasa e i demoni,
e vi mantiene puri, lontani da tutti quegli artigli malvagi.

L’altro bellissimo aspetto di Mahamaya è che vi trasforma. Per gli esseri umani tutto è nel cervello. Se siete degli imbroglioni,
siete imbroglioni nel cervello; se siete una persona che odia gli altri, è tutto nel cervello; se soffrite di una dipendenza, è tutto nel
cervello. È un condizionamento molto complicato nella testa. Il Sahasrara, pertanto, è molto importante, non c’è dubbio, ma il
potere di Virata e Viratangana può essere efficace solo se vi è la rupa (forma), di Mahamaya; e Lei, con i Suoi modi dolci, apre,
rimuove tutti quei condizionamenti che vi rendono sgradevoli, che vi rendono orribili, che vi rendono irascibili, non sahaja yogi.



È Lei che, proprio come la Madre Terra, vi dà tutto ciò che ha per rendervi davvero molto gioiosi, felici; affinché assaporiate
Nirananda, nient’altro che ananda, nient’altro che gioia. È questo il Sahasrara. Ma ciò è possibile solo quando il vostro
Brahmarandhra è aperto; diversamente non potete penetrare nelle sottigliezze dell’amore divino, della compassione di questa
Mahamaya che fluisce incessantemente.

Vi ho parlato di Lei dal punto di vista esteriore; ma interiormente, quando entrate, penetrate in Lei attraverso il Brahmarandhra,
questa Mahamaya - che, come sapete, è un’incarnazione del Potere Onnipervadente - diventa molto differente. Da un lato cerca
di darvi una lezione, cerca di distruggere ciò che è malvagio, tutto ciò che è dannoso, tutto ciò che è distruttivo; e dall’altro lato vi
ama, vi protegge, con grande delicatezza vi guida. Il suo amore è privo di aspettative. Lei ama perché non può fare a meno di
amare. Così vi immergete in questo amore. Ne gioite.

Tutti sanno di esserle vicini, assolutamente vicini. Qualsiasi cosa desiderino, possono sempre chiedere il suo aiuto; ovunque
siano, sono sostenuti da Lei.

Il Sahasrara è dunque molto importante, poiché solo attraverso di esso reagiamo, accumuliamo ogni tipo di sciocchezza. Nel
mondo di assurdità in cui viviamo, dobbiamo essere come fiori di loto che non possono essere macchiati, che non possono
essere colpiti da tutti i mali che persistono. È questa la prova, la pariksha: che in questo tempo, in questo tempo difficile, si
possa sbocciare, creare fragranza, e far sì che tanti altri si aggiungano a questa meravigliosa atmosfera. È una specie di
splendida, giocosa guerra, si può dire, contro ciò che è ritenuto negativo.

Qual è il potere di questa negatività? Qual è il potere di questi condizionamenti? Qual è il potere di questa stupidità? Tutti
possono vederlo.

Così, voi sviluppate la facoltà visiva, la visione, e comprendete con grande chiarezza che voi siete i responsabili. Voi siete le
cellule di questo Sahasrara, di questo cervello, e dovete tutti agire. Ieri sono rimasta incantata quando avete detto che queste
luci devono illuminare molte luci. È stata davvero una grande promessa che mi avete fatto. Il fatto di entrare in Sahaja Yoga non
è soltanto per le vostre personalità limitate ed i loro problemi; bensì, come ho detto, da un lato dovete crescere voi, e dall’altro
lato tutti gli altri devono crescere grazie a voi. È questo secondo aspetto quello che dovreste curare.

Oggi, naturalmente, sono felicissima di aver potuto vedere, nel corso della mia vita, Mahamaya manifestarsi in modo tanto
meraviglioso, poiché ormai questa porta è aperta e vi permette di entrare nel Regno di Dio, e di godere della beatitudine e della
protezione divine. Ma abbiate fede in questo, abbiate fede. Non fatevi disturbare da piccolezze, e sono sicura che funzionerà in
modo davvero grandioso. Se avrete una fede assoluta e una totale arrendevolezza, sono sicura che funzionerà benissimo.

Che Dio vi benedica.

Celebreremo un breve puja a Ganesha e poi quello del Sahasrara.

[1] Da una ricostruzione dei fatti politici avvenuti in Italia nel 1994 (anno di questo discorso), questa frase potrebbe essere
esplicitata come segue: il precedente partito smantellato sarebbe la Democrazia Cristiana, protagonista dell’intera vita politica
italiana dal Dopoguerra in avanti, fondato nel 1942 e sciolto il 18 gennaio 1994 a seguito degli scandali di Tangentopoli (esso fu
trasformato nel Partito Popolare Italiano, mentre una minoranza cattolico-liberale formò il Centro Cristiano Democratico).
Invece, il ‘nuovo partito’ al quale si fa riferimento sarebbe ‘Forza Italia’, il primo movimento politico di Silvio Berlusconi, fondato il
26 gennaio 1994 (quindi pochi giorni dopo lo scioglimento della DC) e con il quale Berlusconi avrebbe, nello stesso anno, vinto le
elezioni politiche andando per la prima volta al governo (10 maggio 1994).



[2] La guerra in Bosnia Erzegovina iniziò il 5 aprile 1992 e si concluse il 21 novembre 1995 a Dayton, nell'Ohio (USA), dove i capi
di stato bosniaco Alija Izetbegović, serbo Slobodan Milošević e croato Franjo Tuđman siglarono l'accordo di pace che trasformò
la Bosnia-Erzegovina in una repubblica federale, assegnandone il 51% del territorio alla Federazione di Bosnia ed Erzegovina e il
restante 49% alla Repubblica Serba. La versione definitiva del trattato fu firmata a Parigi il 14 dicembre dello stesso anno. La
guerra si chiuse con un bilancio di circa 102.000 morti e 1.326.000 profughi, il più pesante registrato sul suolo europeo dopo la
fine della seconda guerra mondiale.

[3] Probabilmente Mike Tyson, che nel 1994 stava scontando in carcere una condanna per stupro.

[4] Ayrton Senna, morto durante il Gran Premio di San Marino il 1° maggio 1994 (una settimana prima di questo Puja).



1994-0626, Adi Shakti Puja

View online.

S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Adi Shakti Puja
Cabella Ligure, 26 Giugno 1994

Oggi avete tutti deciso di celebrare il puja all’Adi Shakti. C’è differenza tra effettuare il puja a Kundalini Shakti, o Adi Kundalini, e
all’Adi Shakti. La differenza è che da un lato la Kundalini è riflessa in voi dall’Adi Kundalini; e l’altro aspetto è il potere dell’Adi
Shakti, ossia il Paramchaitanya. Così in totale, se ci pensate, ci sono due aspetti: uno è il Suo potere come Paramchaitanya e
l’altro è il Suo riflesso negli esseri umani come Kundalini.

La terza opera che l’Adi Shakti dovette compiere fu la creazione di questo intero universo.

Per cominciare, come avete visto anche ieri, fu creato tutto il cosmo, e poi questo pianeta speciale che è Madre Terra. Ciò che io
vi ho detto a proposito di Adamo ed Eva, abbiamo scoperto essere stato detto anche da Giovanni nel suo testo gnostico. È
davvero sorprendente, perché vi ho sempre detto che Cristo deve avervi detto molte cose che però non sono nella Bibbia.

Così, occorre capire che l’Adi Shakti venne sotto forma di serpente, nel Suo aspetto di Adi Kundalini, e disse ad Adamo ed Eva -
in particolare ad Eva - che doveva chiedere di mangiare il frutto della conoscenza. E la ragione che io vi ho dato è lì descritta
esattamente: il potere della Madre, il potere femminile, non voleva che i propri figli vivessero come animali, senza comprendere
cosa fosse la conoscenza dei regni superiori, senza dare loro una possibilità di ascendere maggiormente, in piena libertà, verso
una consapevolezza sempre più elevata. Era questa la preoccupazione della Madre.

Così furono creati due mondi: uno era quello divino e l’altro iniziò a svilupparsi. A pensarci, risulta un compito veramente
incredibile: migliaia e migliaia, miliardi e miliardi di anni sono trascorsi perché questo lavoro fosse compiuto. Ma se guardate,
nell’era moderna, andiamo sulla luna con un minimo sforzo e la si raggiunge anche in poco tempo. Nessuno avrebbe potuto
immaginare che ci saremmo mai arrivati.

Tutto questo è accaduto grazie al cervello umano. Ora, cos’è il cervello umano, dopo tutto? Il cervello umano non è per niente
simile al cervello del Virat, e neppure viene usato interamente. Non è usato interamente. Gli esseri umani ne usano una
piccolissima parte, grazie alla quale hanno realizzato questa specie di volo sulla luna. Naturalmente questa impresa non aveva
alcuno scopo, non so perché lo facciano, ma l’hanno fatto.

Dunque, tutta la natura è stata creata da Lei. Qualsiasi cosa oggi vediate attorno a voi, è stata creata interamente da Lei, è tutta
opera Sua. Vi sorprenderà, ma proprio ora dicevo che avevo intenzione di indossare un sari molto pesante, ma poi ho detto: “Fa
molto caldo, è meglio cambiarlo con un sari più leggero”; così mi sono cambiata. E, quando sono uscita, ho scoperto che si era
fatto più fresco.

La natura dunque sa tutto, e chi informa la natura è il Paramchaitanya. Il Paramchaitanya non è mai stato così attivo, e questo è
iniziato con la mia nascita, direi, quando ha avuto inizio il Krita Yuga. In questo periodo dovevate ricevere la realizzazione. Si può
dire che fu deciso dalla collettività divina: tutti gli dei, le dee, tutti loro decisero di assegnare questo compito a qualcuno che
ritenevano molto capace. Così dissero: “Noi saremo tutti con Te, interamente con Te, tutti i nostri poteri saranno con Te; ma ora,
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in questo Kali Yuga, assumiti Tu il compito di trasformare gli esseri umani.”

In un certo senso gli esseri umani sono più difficili degli animali poiché hanno la libertà, e questa libertà è stata data loro perché
ottenessero la libertà ultima. Nella loro libertà, il loro comportamento è qualcosa di molto sorprendente, per come perdono
completamente il controllo e cercano di fare cose tanto distruttive.

Naturalmente, il Kali Yuga era stato previsto in India, ma penso che non potessero prevedere cosa sarebbe accaduto in America,
o cosa sarebbe accaduto nei Paesi occidentali, dove le persone hanno anche la libertà di distruggere se stesse e scoprono nuovi
metodi per farlo. Questa tendenza non può essere controllata, non può essere fermata dall’Adi Shakti o da Dio Onnipotente,
poiché vi è stata data la libertà di distruggere voi stessi, di danneggiare voi stessi e di andare all’inferno. Questo non può essere
controllato da nessun potere divino. Anche il potere divino rispetta la vostra libertà.

Così, la collettività divina pensò: “Dovremmo demolire completamente la creazione dell’Adi Shakti? Dovremmo distruggere
completamente tutto ciò che Lei ha creato, per poi ricreare qualcosa di meglio?”. Questa era la discussione in corso; e la
maggior parte di essi era così stufa degli esseri umani, e in particolare della libertà occidentale, che dissero: “Questa gente vuole
l’inferno, perché dovremmo concederle il paradiso? Non è giusto”.

Perciò, la prima cosa che Adi Shakti fece fu infondere in essi (esseri umani) un desiderio di ricerca. Creò questo desiderio di
ricerca e così, queste persone appartenenti ad una cultura così distruttiva, iniziarono a ricercare. E quando la ricerca ebbe inizio,
come al solito sul mercato ci furono anche molti altri che si fecero avanti per dare risposte alla loro ricerca.

Dovettero frequentare culti, cose varie, impostori e tutto questo, perché non avevano alcun mezzo per distinguere. Ma se
avessero letto qualche libro di persone illuminate come Kabir, come Nanak, anche gli gnostici, le loro scritture, qualsiasi cosa del
genere, avrebbero compreso che cos’è la verità, dove trovarla e come trovarla. È in corso una grande lotta, trovo, tra coloro che
sono ricercatori e quelli che non lo sono per niente. Questi ultimi non vogliono conoscere e non potranno mai essere ricercatori.
Posso assicurarvi che alcuni di loro non penseranno mai alla ricerca. Saranno posseduti, contrarranno malattie, subiranno
terremoti, avranno di tutto, ma non ricercheranno mai. Anche se si ammalano diranno: “Oh, siamo dei martiri, stiamo facendo un
grande lavoro”. Nelle loro teste è entrata una tale stupidità che pensano che, facendo queste cose sbagliate, si salveranno.

E questa stupidità nasce da cervelli corrotti; e il cervello distorto agisce quando la gente è libera di usarlo. Non so proprio perché
non si guardino intorno per vedere da soli ciò che sta accadendo.

Pertanto, aspettarsi che il mondo intero vada in paradiso è assolutamente impossibile. Non è possibile. Non si può. Le hanno
provate tutte. Ho visto persone… droga, alcool, questo, quello. C’è un tizio che ha ottenuto il Dottorato di Ricerca descrivendo
come abbia raggiunto la spiritualità attraverso il bere; e ha preso il Dottorato di Ricerca per questo!

Anche al vertice degli affari, nelle università, non so come siano arrivate persone così stupide, da dove, da quale creazione. È
impossibile comprendere come possano pensare che questa distruzione li condurrà alla salvezza. La vedono ogni giorno, la
osservano ogni giorno, sanno cosa accade, ma ancora non sono in grado di ascoltare.

Ma coloro che sono ricercatori, ricercano con un tale ardore che a tutti loro dovrà essere concessa la realizzazione del Sé.
Questo, ovviamente, è il mio compito, ne convengo. Sono venuta su questa terra per questo compito, ci si aspetta che lo porti a
termine. Sto facendo del mio meglio e nessuna incarnazione ha vissuto come vivo io da così tanti anni, con questa mia
compassione che mi anima veramente e a causa della quale sento che dobbiamo avere molti più sahaja yogi, dobbiamo
salvarne molti. Con questa compassione e questo amore, si può prendere qualsiasi provvedimento, si può fare qualsiasi cosa.
Ma non penso che quelli non sono ricercatori la otterranno.

Ora, perché alcuni sono ricercatori e altri no? Ci si potrebbe chiedere: “Se è l’Adi Shakti ad aver creato tutti gli esseri umani, tutti
dovrebbero avere il desiderio di ricerca”. A causa della loro libertà, hanno perso la strada, stanno cercando qualcos’altro, e
pensano di essere nel giusto. Hanno diritto di pensare di essere nel giusto. Anche una persona stupida, anche un matto pensa di



essere nel giusto. Se gli dite: “Sei matto”, vi risponderà: “Sei matto tu”. E sebbene questa ricerca sia insita in loro, molti di essi
non sono ancora capaci di conseguirla nel modo giusto.

Infatti, per questo si deve rinunciare, non alla propria libertà, non alla propria intelligenza, ma all’ego che si è sviluppato negli
esseri umani. Con questo ego… ho visto anche persone possedute che vogliono conservare integro il proprio ego e, attraverso
l’ego, vogliono servirsi delle loro possessioni: riuscite ad immaginarlo? Ci sono possessioni di forze negative e costoro vogliono
mantenere integro il proprio ego per poterle usare per i propri scopi. Non lo odiano, non vogliono liberarsene; anzi, vogliono
conservarlo (integro) solo perché così possono servirsi di queste possessioni a proprio vantaggio.

Così, lì la ricerca è molto scarsa. Ma vi sono molti individui che non ricercano per niente, che sono veramente quelli che
definiamo malvagi e che non vogliono, mai, non vorrebbero mai che questo mondo cambiasse. I nostri mezzi di comunicazione
sono dominati da queste persone malvagie che non vogliono che il mondo cambi, non vogliono mostrare nulla di buono, non
vogliono vedere l’elemento che sarà di aiuto, ciò che è per il bene degli esseri umani.

Così, da un lato vediamo questa negatività collettiva, mentre dall’altro troviamo i ricercatori, i veri ricercatori. Ve ne sono alcuni
che possiamo definire ancora immaturi, ed altri che possiamo definire pseudo ricercatori. Se in nome della ricerca hanno fatto
qualche sacrificio, diciamo, si sentono molto grandi. Inoltre si lasciano coinvolgere da persone che avanzano grandi pretese. E,
non avendo io mai rivendicato nulla, non sono colpiti da me. Io non ho mutato il mio modo di vestire, vivo come una donna di
casa, così non restano colpiti da me. Non mi sono fatta crescere due corna per dimostrare qualcosa di grande che mi riguarda,
così non resteranno colpiti.

D'altra parte, però, se ci pensate, questa è maya. Questa è Mahamaya, in cui l’Adi Shakti, vedete, si comporta in tutto e per tutto
come gli esseri umani. Non riuscirete a scoprire che Lei è divina. I membri della mia famiglia non sono riusciti a scoprirlo finché
non ho iniziato questo lavoro; nessuno di loro, a parte mio padre e mia madre. Nessuno era riuscito a scoprire che io avessi dei
poteri.

Questa insensibilità al Divino può essere creata dal potere di Mahamaya dell’Adi Shakti, e questo è molto importante, altrimenti
non si sarebbe in grado di giudicare, non si sarebbe in grado di capire.

Ciononostante più volte ho sbagliato a giudicare le persone poiché per un po’ sanno come camuffarsi; poi però le scopro.

Se la ricerca è appassionata, e se stanno veramente cercando la verità, la troveranno. La troveranno sicuramente, perché l’intera
creazione è per loro, l’intero universo è per loro, tutte le deità sono per loro, tutti gli angeli sono per loro, vegliano su di loro. È
importante avere così tanti sahaja yogi – nessuna (delle incarnazioni) ha mai avuto così tanti sahaja yogi nel corso della propria
vita - perché dobbiamo avere dei canali. Io devo avere dei canali, e questi canali devono essere molto puri, devono essere
bellissimi, innocenti e operare per il bene. Se solo si arrenderanno al fatto che: “Siamo qui come strumenti di Dio Onnipotente e
dobbiamo fare il bene degli altri”, vi assicuro che almeno il settanta per cento del lavoro sarà stato fatto.

Ma anche se hanno avuto la realizzazione, così come un uovo esce dal guscio, alcuni uccelli portano ancora con sé parte
dell'uovo ed altri non si sono nemmeno sviluppati al livello di uccelli. Ora dobbiamo giudicare noi stessi, dobbiamo comprendere
noi stessi.

Un’altra cosa: sapete che io sono una persona molto mite, molto mite, la gente pensa che io sia molto indulgente. Io conosco
tutti, non è che non li conosca, ma lascio fare: “Bene, continua così fintanto che puoi”. L’esperienza è il solo modo attraverso il
quale un essere umano può comprendere, indubbiamente. Se gli dite qualcosa non vi capirà mai. L’esperienza della
realizzazione del Sé vi ha fatto capire. Ma ancora una volta direi che non possiamo dare la realizzazione al mondo intero; non
possiamo. Ci sono persone simili a pietre, assolutamente orribili. Ciò che sta accadendo è che gli impostori vengono scoperti, e
tutti si accorgono che vengono smascherati. Questo smascheramento naturalmente salverà le persone da questi individui
orribili, ma non so se verranno in Sahaja Yoga o se prenderanno la realizzazione.



Vi dico questo perché, ormai, anch’io ho esperienza di esseri umani e, in tutti questi anni in cui ho lavorato, ho visto che ci sono
persone del tipo più disparato. Tra di esse i ricercatori sono estremamente orgogliosi della propria ricerca. Pertanto, alcuni di
essi non vogliono abbandonare la ricerca, è una specie di lavoro, si potrebbe definire un hobby: “Siamo ricercatori”. Ormai hanno
un certificato di ricercatori, indosseranno strani vestiti, avranno strane abitazioni, strane capigliature, di tutto. Potrebbero essere
eremiti, aggressivi, qualsiasi cosa: “Siamo ricercatori”. Si attribuiscono il certificato di ricercatori. Anche questa è un’altra
tipologia di ricercatori. Per loro è una specie di stile di vita, e ovunque debbano andare per ricercare ci andranno, andranno in
dieci o venti posti. Ogni volta hanno discusso con me: “Madre, deve esserci qualche altra via”. “Sì, forse, io non ne conosco
nessuna. Ma voi andate pure”.

Oggi il compito principale di Adi Shakti è dare la realizzazione. Questo è il mio compito principale. Tutto il resto viene accudito, è
già governato, direi, è come un computer. Non devo preoccuparmi, è un’azione riflessa, qualsiasi cosa accada è un’azione
riflessa. Non devo preoccuparmi di queste cose. Ad esempio qualcuno potrebbe dire: “Madre, io L’ho pregata, ma come ha fatto
ad aiutarmi così tanto?”. È tutta un’azione riflessa: in quell’istante forse potrebbe sopraggiungermi quel pensiero, un pensiero.
Ma è un’azione riflessa. Io non faccio proprio nulla, sono veramente Nishkriya, non faccio assolutamente nulla, sono la persona
più pigra alla quale possiate pensare (risate). Davvero. Infatti, se c’è un’intera organizzazione che lavora per me, perché dovrei
lavorare? Non è necessario. Ma c'è una cosa: io osservo da testimone. E quando osservo da testimone, il Paramchaitanya
agisce di riflesso, risolve le cose. Infatti, se esso è il potere dell’Adi Shakti, allora tutto ciò di cui io sono testimone viene
comunicato a quel potere.

Funziona al contrario. Ad esempio, vedete, quassù, da qualche parte, abbiamo l’energia elettrica, così, se qualcosa non funziona
qui, non si ripercuote su quell’energia. Se qualcosa non va, si spegne semplicemente in qualche punto. Ma, invece, se io sono
testimone di qualcosa di sbagliato, non devo fare nulla, mi limito a testimoniare, a guardare. Il tutto agisce attraverso questo
straordinario potere del Paramchaitanya.

Ora, voi non conoscete questo potere. Conoscete la Kundalini, sapete tutto dei chakra, di ogni cosa. Ma il potere del
Paramchaitanya è in ogni particella, in ogni atomo, e agisce in modo da dirigervi, da spingervi, da condurvi sul sentiero del bene.
A volte la gente dice: “Madre, volevo comprare questo negozio, ma non ci sono riuscito”, e così via. È per il vostro bene che non
lo avete preso. Grazie a Dio! Dopo dieci giorni torneranno a dirmi: “Grazie a Dio non l'ho preso“. Così, gradualmente, attraverso
l'esperienza iniziate a capire che: “Non dobbiamo preoccuparci“.

Se si perde la strada, in genere la gente si inquieta molto, ma i sahaja yogi no: “Oh! Molto bene, deve esserci qualche motivo se
Dio ci ha portati qui”. La reazione cambia. Direi che la persona iperattiva inizia a pensare alla resa. Islam: resa. Affidate il
problema al Paramchaitanya, e funziona.

Cose straordinarie sono accadute in questo mondo, semplicemente dando dei bandhan, ed è incredibile come queste cose
accadano. Persino se scoprite che ci sono molti omicidi, che è successo questo, che è successo quello, anche tutto questo
serve ad esprimere la presenza del Paramchaitanya: è krita, funziona nel modo in cui agisce. Krita significa ciò che viene
compiuto.

Allora iniziate a comprendere che potete ottenere questo potere attraverso la Kundalini. Quando la vostra Kundalini sale, è
anch’essa un riflesso di Adi Shakti. Così come possiamo dire che vediamo solo una parte della luna e non l’altra, allo stesso
modo, quando questa energia sale dentro di voi e tocca il Paramchaitanya, acquisite pieni poteri. È così che siete sahaja yogi.
Ma non siete Dio. Le incarnazioni possono dire: “Sono Dio”, ma voi non siete incarnazioni. Nessuna delle incarnazioni, però, ha
mai detto di essere l’Adi Shakti, non è possibile.

Questo potere di Adi Shakti che chiamiamo Paramchaitanya è il potere che vi ama, che ha un completo controllo sulla natura.
Comprende, pensa, sa tutto. Sa tutto di voi. Agisce in ogni angolo, in ogni ambito della vostra vita. È con voi, completamente. È
come se, cadendo in un fiume che scorre vorticoso e non riuscendo più a nuotare, non potendo più usare le mani, iniziaste a
scorrere con esso e, a quel punto, vi rendeste conto che scorrere insieme a lui è meglio che cercare di uscirne. Vi limitate a



scorrere insieme a lui, godendo di tutta la natura attorno a voi. Non annegate, anzi, sentite che venite elevati scorrendo con lui. A
quel punto comprendete: “Cosa devo fare io, quando tutto viene fatto per me dal Paramchaitanya?”.

Ma il merito dovrebbe essere dato alla Kundalini che ha realizzato tutto questo, che vi ha portati su questa spiaggia, che vi ha
condotti in questo magnifico e paradisiaco regno di Dio. Così capite che sono accadute due cose: prima di tutto, vostra Madre, la
Kundalini che è dentro di voi, che è la vostra Madre individuale, che è sempre stata con voi, vi ha dato questa nascita e, poi, vi ha
condotti a questo potere; potere che potete usare voi stessi. È grazie ad esso che ottenete i poteri.

Vi sorprenderà quanto aiuto dia questo potere. Vedete, non dovrei dire che potete avere tutti i poteri, non dovrei dirlo. Ma oggi,
sapete, si stavano lamentando di qualcuno e immediatamente ho detto il nome di quella persona. Ora chiederete come lo
sapessi. Lo so e basta. Questo è tutto ciò che posso dire: lo so.

Se per esempio vi occupate di tappeti, bene, sapete che tipo di disegno è questo, che disegno è quello, da dove proviene, sapete
tutto; non è vero? Se siete lì sapete tutto. Se questo potere è ovunque, allora si deve sapere tutto. La connessione è tale che, se
volete sapere, potete sapere qualsiasi cosa.

Per questo hanno definito Buddha Sarvalokiteshwara, in quanto vede tutti i loka (mondi). Come fa a vedere, Sarvalokiteshwara?
Perché quello che chiamiamo il suo ego è Parama-Ego, potete chiamarlo Mahat Ahamkara, sa tutto; mentre il vostro ego non sa
niente. E, poiché non sa niente, ne siete avvolti. Se l’ego avesse saputo cos’è la verità, sareste (stati) persone libere,
assolutamente libere. Ma voi non volete arrendere il vostro ego, non volete permettere a voi stessi di scorrere nel fiume, come
affermato dal Tao. No, non volete gioire, volete avere la vostra particolarità. L’individualità è molto diversa dall’avere un ego
dentro di voi che (dice): “Io sono questo, io sono quello”. Quindi deve avere inizio questa differenziazione: dopo la realizzazione,
alla luce della realizzazione, dovreste iniziare a vederla.

Ora la cosa principale è dire all’ego di starsene buono, di stare tranquillo: “Non sai niente”. Inoltre, al giorno d’oggi, c’è una moda
diffusa: se fate una domanda a qualcuno, (vi risponderà): “Non lo so”. Chiedete a qualcuno: “Come ti chiami?”, "Non lo so”. Non
sa nemmeno il suo nome.

E comportarsi da stupidi è una moda; si pensa che, mostrandosi molto stupidi, si dimostrerà di essere molto innocenti, ma non è
così. È stupidità. Non so quale animale possegga questa stupidità, ancora non so quale ne sia l’origine, devo ancora scoprire
qual è l’animale che ha generato questa stupidità negli… (esseri umani, ndt). Ma so una cosa: è l’ego. L’ego rende una persona
assolutamente stupida. In marathi, vedete - grazie a Dio quella lingua è così ricca - di chiunque inizi a mostrare il proprio ego, si
dice che sta scalando un cespuglio, c’è un piccolo cespuglio e lui lo sta scalando. Tutto questo ego viene dalle vostre cosiddette
idee, conquiste. Ma che conquiste sono? Non sapete nulla. Ed è questo che oggi vi devo dire: se c’è qualcosa che oggi si sta
attuando, è la resa del vostro ego. Se sapete come arrendere il vostro ego, ce la farete.

Un’altra cosa che a volte mi sorprende, specialmente in Occidente, è che io considero le donne come il potere, shakti, ma in
Occidente trovo che le donne non usino Adi Shakti, no. Anzitutto sono ancora molto possedute dalle loro emozioni e dalle loro
idee e cose del genere. Da una parte c’è l’uomo che ha l’ego, ma anche le donne sono molte egoiste, moltissimo. È una
situazione molto difficile. Se, ad esempio, sposate una ragazza, una ragazza occidentale con qualcuno, lei sarà molto felice,
esulterà, accetterà tutti i regali, le congratulazioni, indosserà tutti i vestiti, tutto. Dopo dieci giorni verrà a dire “Madre, sono
confusa...”. “Confusa? Come?”, “Adesso sono confusa”, “Sei confusa adesso, o lo eri prima?”, “Sono confusa adesso”. “Va bene,
restituisci tutti gli ornamenti, ogni cosa”, “No, no, allora mi lasci pensare”.

Non è questo il livello di una sahaja yogini. Una sahaja yogini è la shakti e deve raccogliere le sfide: “Vi farò vedere, lo farò
meglio”. Al contrario le trovo estremamente dominanti. Sono stupefatta! Perché la shakti dovrebbe dominare? Se è una shakti
non dominerà. Chi non lo è, dominerà.

In India, ad esempio, se andate a casa di un qualsiasi funzionario governativo, il funzionario sarà umile, mentre il poliziotto sarà
dominante. Allo stesso modo trovo che questa tendenza a dominare sia molto comune, come anche un atteggiamento da suora:



si vestiranno come suore, si comporteranno come suore, non sorrideranno. Che c’è? Siete sahaja yogini o cosa? Siete suore?
Allora è meglio che andiate in convento.

Perché vi sto dicendo questo? Voi state parlando dell’Adi Shakti, così io parlo della shakti, di come la shakti deve emergere. Ero
sorpresa che le donne non diffondessero Sahaja Yoga. Così qualcuno mi ha detto che i leader non vogliono che le donne
diffondano Sahaja Yoga. Ho detto che è sbagliato. Se il leader dice così, non va bene. Ma, prima di tutto, le sahaja yogini devono
essere vere sahaja yogini, perché finora ho visto che a chiunque, a qualunque donna tentiate di dare la posizione di leader,
rovinerà le persone. Non tutte, ma alcune.

Ora il dovere di una sahaja yogini è svilupparsi attraverso la meditazione, la comprensione di se stessa e l’autostima, (che la
induce a pensare): “Io sono una sahaja yogini, sono una shakti, sono il potenziale”.

Io stessa sono il potenziale. E cosa faccio? Niente. Non ho tirato su questo (tendone), non l’ho montato, niente di tutto ciò. Sto
comodamente seduta qui a parlare. Ma io sono il potenziale.

“Sono il potenziale?”: è questo che le sahaja yogini devono decidere. Altrimenti sono possedute, sognano ad occhi aperti ed
hanno un’alta opinione di sé. È molto difficile. Voglio che alcune brave sahaja yogini siano leader, lo voglio davvero. Ma non
appena diventano leader, montano a cavallo e corrono veloci. Perciò diventate umili. Se non c’è molto spazio nella brocca,
quanta acqua può entrarvi?

Abbiate un cuore molto grande. Se qualcuno viene a casa vostra, voi non gradite, non volete fare niente per gli altri sahaja yogi,
prendervi cura di loro. Vi ripeto veramente che è proprio in Occidente che le donne devono assimilare la shakti dentro di sé; e
shakti non significa dominare il marito e renderlo uno stupido. No, significa dargli poteri: voi siete coloro che danno potere a
tutta la famiglia.

E questa è la nostra famiglia, tutta questa è la mia famiglia, ed io mi interesso moltissimo di tutti. Mi preoccupo anche del
piccolo (un bambino sta piangendo fra il pubblico). Non mi sento mai soddisfatta (pensando): “Ora ho finito il mio lavoro e
stasera posso andare a dormire senza pensare a nessuno”. Mai. Mi interesso di questo, mi interesso di quello. Questo potere
scorre continuamente; ed il mio interessamento è potente, funziona, perché è autentico. Non mi preoccupo di me stessa, mai. Vi
stupirà, ma quando vedo tutte queste donne che pensano a se stesse in ogni modo, sono sorpresa. Ciò che occorre è
l’interessamento e sviluppare questa premura, una sincera, amorevole, compassionevole premura verso gli altri.

Anche riguardo ai bambini, ho visto che non si prendono mai cura dei figli degli altri, non aiutano mai gli altri. Una donna doveva
andare a togliersi un dente e ha dovuto portare il figlio con sé. Insomma, è stupido. Se non vi preoccupate degli altri, non
svilupperete una mentalità collettiva, non avrete il potere collettivo ed è importante che cerchiate di essere tutte molto collettive.
Prendetevi cura le une delle altre.

Ora, non dovrei dirlo, avevo intenzione di dirlo alle donne di Cabella, che questa (casa) di Cabella è un ashram e coloro che
vengono da altri ashram, anche dall’Australia, sono sorpresi: “Vivono qui proprio come in un albergo. Loro pagano per questo,
tutti noi paghiamo, ma abbiamo giardini e ci prendiamo cura dei giardini, dell’esterno. Qui nessuno se ne preoccupa. Usano tutto,
senza curarsene”. È sorprendente: dal momento che io vivo qui, perché si comportano così? Andate in qualsiasi posto, in
Australia, in America, ovunque, ovunque ci sia un ashram, la domenica lavorano tutti. Qui non li vedo, spariscono tutti. Questo è il
vostro ashram, voi vivete qui, ed oggi devo dirvi questo perché sento che Sahaja Yoga è carente nelle shakti. Alcune di loro non
sanno neanche sorridere ed altre sono estremamente dominanti. Devo dirvi questo perché voi siete molto importanti.

Secondo me, nessun uomo avrebbe compiuto questo lavoro, nessuna incarnazione maschile avrebbe eseguito questo lavoro.
Bellissimo, si lasciano crocifiggere in giovane età, davvero bellissimo, essere crocifissi tanto giovani. Poi un altro beve del
veleno, un altro viene ucciso da qualcuno. È così, sono morti tutti molto giovani. Nessuno ha voluto fare questo lavoro, nessuno
era... insomma, erano stufi, erano proprio stufi. Ci fu Gyaneshwara che entrò in samadhi all’età di ventitré anni, potete
immaginarlo? Doveva essere proprio stanco della gente.



Ora sta a voi donne sviluppare quella pazienza di vostra Madre, quell’affetto, quell’amore, e allora vedrete come la vostra shakti
funzionerà.

Ne ho già parlato più volte e, al livello dell’Adi Shakti, devo dirvi che nella vostra famiglia siete come una shakti e dovete essere
sagge, dovete avere buon senso, dovete comprendere vostro marito, dovete comprendere i vostri figli, dovete avere pazienza.
Invece, si viziano i figli. Questo deve essere compreso: per prima cosa dovete sapere cosa è bene per loro.

Oggi, per esempio, se dico che i bambini che frequentano una scuola non dovrebbero essere poi ritirati, è per il loro bene. Che
vantaggio se ne otterrà? Qualcuno però risponde di no. Va bene, esci. Cosa ci si può fare? Un tale attaccamento ai vostri figli
dimostra che non avete poteri.

Dovete amare tutti i bambini, dovete prendervi cura di tutti i bambini, dovete gioire di tutti i bambini. Interessatevi di loro. Invece
ciò che vedo è che si interessano solo dei propri figli. Siamo una famiglia collettiva, diciamo, viviamo tutti insieme, dobbiamo
condividere ogni cosa. È qualcosa che non riesco a comprendere. In India, ad esempio, se ci sono cinque o sei bambini, tutte le
ragazze se ne occuperanno. Tutte le donne se ne prenderanno cura. Insomma, per loro è un tale piacere vedere e prendersi cura
di ogni bambino.

Ma questa insensibilità al comportamento collettivo vizierà anche i vostri figli. Quindi, ciò che trasmetterete al mondo intero è
questo modo di vivere Sahaj, e le donne costruiscono la società. Se la società indiana è buona, il merito va alle donne indiane e
alla loro saggezza. In India i nostri uomini sono stupidi, hanno rovinato la politica, l’economia, tutto. Ma la società è ancora
preservata e si mantengono ancora molto, diciamo, sulla strada giusta. Questo avviene solo grazie alla saggezza delle donne. Se
le donne sono occupate per ore a vestirsi, a pensare ai vestiti, a ciò che indosseranno, è la fine.

Questo è il giorno in cui si venera la Kundalini, che è la Madre. Lei è la Madre e voi siete le madri. Dovete sapere tutto di vostro
figlio. Qualcuno viene a dirmi: “Mio figlio ormai è un tossicodipendente”. Come può essere? In India i ragazzi non diventano
tossicodipendenti, perché la loro madre incombe continuamente sulla loro testa come un falco. Sa dove va il figlio, cosa fa. Lo
ama e sa dove va. Anche quando eravamo al college, anche dopo il matrimonio, se tornavo a casa mia madre mi chiedeva:
“Dove sei stata?”; e noi non osiamo ribattere nulla. (Oppure:) “Rientra per le sei”. Anche dopo sposate. E siamo tenute a dirglielo.

È questo il compito della madre: (controllare) il figlio, dove va, cosa fa. E poi dicono: “I bambini non mi ascoltano”. Perché? I
bambini non vi ascoltano perché non insegnate loro la disciplina. Qui l’atmosfera è pessima, sono d’accordo, e i bambini sono
molto maleducati, sono d’accordo, c’è di tutto, d’accordo. Ma se siete madri forti nel vostro amore, i vostri figli non si
smarriranno. Guardate, anche adesso, come sapete, tutti i leader mi ronzano sempre intorno. Che cosa c’è? Non ho con me del
miele o altro, ma tutti i leader stanno seduti lì, vicino a me. Questo avviene dopo la realizzazione. Ma anche i miei nipoti, vedete,
venivano tutti a sedersi vicino a me, tutte le mie nipoti si sedevano vicino a me. Non volevano lasciarmi, e la gente chiedeva:
“Che c’è che non va? State sempre attaccate a vostra zia. Che cos’è?”.

È l’interessamento. E loro comprendono che ciò che dite è per il loro bene. Ma voi dovreste essere a posto.

Come madri si deve essere tolleranti, si deve comprendere, ma quando occorre parlare, dovete farlo. Se ci pensate, potete dire le
cose in modo tagliente, o magari in modo gentile, ma il bambino dovrebbe rendersi conto che lo amate e che amate tutti i
bambini.

È qualcosa di molto sottile. Ad esempio, una volta ho portato il figlio di un sahaja yogi con me al mercato. Pretendeva: “Voglio
comprare questo, voglio comprare quello, voglio comprare quell’altro”, voleva comprare tutto. Mi sono chiesta: “Cosa c’è che
non va in questo bambino?”. Ma se portassi i miei nipoti, non lo farebbero, niente. Anche se voleste comprare loro due paia di
scarpe: “No, no, no, uno è sufficiente. Se poi si rovineranno...”. Non chiederanno mai nulla. È una specie di autostima. Non
vogliono nulla.



Lo stesso con le mogli, le mogli non chiedono nulla ai mariti. No, nulla, non vogliono nulla. Il marito insisterà: “Per favore, chiedi
qualcosa, chiedi qualcosa”. No, loro non vogliono niente. Quella sarà una sahaja yogini madre, moglie e shakti. Non ha pretese.
Non chiede nulla per sé. Colei che dona, che cosa potrà chiedere? Chi dà, che cosa potrà chiedere?

A volte ho la sensazione che, in Sahaja Yoga, il lato sinistro, il lato femminile, stia un po’ andando giù, mentre esse devono
ascendere. Per prima cosa la meditazione, il rispetto verso Madre, insegnare ai bambini come far funzionare Sahaja Yoga,
parlare loro di Sahaja Yoga - e non solo di cibo - di pulizia, di come essere amabili con gli altri, di come dividere le cose con gli
altri; ed anche raccontare ai bambini le belle storie che avete sentito, insegnare loro cos’è il Dharma, parlare con loro, instaurare
un rapporto. Questo è ciò che dovete capire per rendere Sahaja Yoga molto forte. Voi siete le shakti di Sahaja Yoga, credetemi, e
dovete agire in quel modo, invece di preoccuparvi di piccole cose insignificanti. A volte ricevo lettere dalle signore: è qualcosa
che mi fa veramente soffrire. Non riesco a capire come facciano ad essere sahaja yogini. Tutto il nostro sistema Sahaj deve
essere un sistema modello, attraverso il quale gli altri vedano e comprendano ciò che noi abbiamo acquisito nella nostra vita
quotidiana.

L’Adi Shakti lavora nella vita quotidiana: dalle cose più piccole alle più elevate. E dovete sempre imparare, dovete imparare
continuamente. Che siate un leader o meno, dovete sempre rendervi conto di che cosa dovete imparare: “Non ho saputo questo,
non ho saputo quello”. Se non sviluppate l’attitudine a dover imparare, quell’atteggiamento umile, quell’umiltà (che vi fa dire):
“Devo imparare, devo imparare, devo ancora imparare”, questo ego non diminuirà mai. A causa dell’ego siete soddisfatti di voi
stessi: questo è segno di ego. Non vi rendete conto di quanto tormentate gli altri, di cosa state distruggendo, niente, bensì vi
sentite molto felici di voi stessi. Una personalità così spensierata a volte vive sospesa in aria.

“Cosa ho fatto oggi per gli altri? Come ho parlato agli altri? Cosa ho dato agli altri?”

Io non avrei bisogno di farvi regali, non ce n’è motivo. Perché dovrei farvi dei regali?

Ma vi faccio dei regali per mia soddisfazione personale. E se accetto regali da voi è per la vostra soddisfazione. Pertanto, ciò che
dobbiamo fare (è chiederci) in che cosa troviamo soddisfazione, in cosa trovate soddisfazione. Pensateci: ”Da che cosa traiamo
soddisfazione?”. “La mia casa dovrebbe essere a posto, mio marito dovrebbe stare bene, i miei figli dovrebbero stare bene”. Mio,
mio, mio. Finché questo mio non si sposta su qualcun altro, siete ancora nel regno di maya. Dovete imparare a pensarci ogni
giorno o a scriverne. Dovreste tutti tenere un diario: “Cosa ho fatto per gli altri? Cosa ho detto agli altri? Cosa potrà rendere
(felice) o far piacere a un’altra persona?”. Piccole, piccole cose possono rendere la vita così bella!

Inoltre, ci sono cose molto grandi per voi. Se non pensate di essere molto grandi, tutte queste grandi cose sono anche per voi. È
così: l’intero cielo può essere coperto da una foglia, se guardate la foglia contro il cielo. La foglia mostra la propria esistenza.
Allo stesso modo, l’intera visione di Sahaja Yoga può essere completamente colmata da una persona che si distingue per questa
grande espansione. Una persona qua e là. È davvero notevole: in tutto questo Sahaja Yoga, ci sono persone così notevoli, qua e
là, che, anche solo pronunciando il loro nome, mi sento davvero immersa nell'oceano di gioia. Una persona soltanto; ma, e voi?
Perché noi non possiamo farlo? Dal momento che l’Adi Shakti è riflessa in voi, che tutti i Suoi poteri sono con voi, quanto
possiamo fare per espandere questa mia visione? Voglio avere sempre più persone che abbiano anch’esse una certa visione.

Ma non persone meschine che pensano solo ai propri figli, che pensano al cibo... no, no. Non le vogliamo, sono inutili, se ne
andranno tutte.

Spero che abbiate capito dove vi trovate, cosa possedete. Ciò che è stato creato dentro di voi è questa Kundalini che vi ha dato
tutta la conoscenza, tutto. Ma so che ci sono moltissime persone che neanche sanno che chakra è questo (mostra il mignolo
destro), non lo sanno. Insomma, arrivare fino a questo limite di ignoranza!

Dovete sapere tutte queste cose. Dovete comprendere di che si tratta, poiché tutta questa conoscenza è per voi, tutta per voi. E



la cosa più grande di tutte è la fede - non una fede cieca ma la fede illuminata – che adesso siete una cosa sola con il potere
Divino. Questo dovrebbe davvero stabilizzarvi completamente.

Ritengo questo uno dei puja più importanti. Infatti, finora sono celebrati dei Guru puja - molte persone hanno reso omaggio
durante i Guru puja – o forse voi considerate (il puja più importante, ndt) quello del mio compleanno; va bene, ma io ritengo che
comprendere i vostri poteri della Kundalini e i poteri che sono a vostra disposizione attraverso l’azione del Paramchaitanya, sia
molto importante. Ciò vi infonderà fiducia, vi infonderà compassione, vi darà una visione e vi renderà grandissime personalità,
personalità molto elevate. Chi era George Washington? Dicono sia stato grande. Oppure, chi era Abramo Lincoln? È stato
grande.

Ma voi avete tutti la realizzazione del sé. Dovete pensare all’intero universo, alla totale espansione, e, finché questa mentalità
non si svilupperà in voi, sono certa, davvero certa, che il progresso di Sahaja Yoga, all’interno e all’esterno, sarà inferiore. Quindi
cercate di comprendere che questi poteri sono con voi e dovete usarli con umiltà.

Dio vi benedica tutti.

Ora, per prima cosa dovremo fare anche il Ganesha puja e poi il Devi puja.
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Shri Vishnu Puja. Parigi (Francia), 13 luglio 1994.

Oggi è una ricorrenza importantissima perché, in questo giorno, i francesi ottennero la liberazione[1]. Ma non capisco proprio lo
scopo di questa liberazione. Ho visto che in quei paesi nei quali hanno goduto di libertà e liberazione, niente ha funzionato
quanto ci si sarebbe aspettato. In Francia, per esempio. Quando la liberazione arriva attraverso la rabbia, è l’odio la base di
queste rivoluzioni e di queste cosiddette liberazioni acquisite. Se la liberazione avviene dentro voi stessi, così da non essere più
schiavi di nessuna di queste orribili forze distruttive e negative, allora è una vera liberazione.

La seconda cosa accaduta in Francia è che, per la prima volta in Europa, (Sahaja Yoga) è stato riconosciuto come Dharma
(religione, ndt). È una cosa importantissima e facciamo un bell’applauso (applausi).

Si è riconosciuto che Sahaja Yoga è dharma. In effetti lo è, ma oggi è stato riconosciuto ufficialmente. È una cosa
importantissima. Devo dire che il merito va al vostro leader e a tutti i Sahaja yogi di Francia che si sono molto adoperati per
ottenere questo riconoscimento, questa ratifica. È una cosa molto significativa. Oggi pensavo quindi di celebrare il puja a Shri
Vishnu che è il fondamento del dharma.

Finora non abbiamo mai venerato nessuno che rappresentasse i princìpi fondamentali[2], oltre a Shiva. Abbiamo adorato
soltanto coloro che sono venuti come incarnazioni. Ganesha venne come incarnazione; la Dea venne come incarnazione; Rama,
Shri Krishna, i Guru, Cristo, Buddha, vennero tutti su questa terra come incarnazioni. E noi abbiamo venerato le incarnazioni
venute sulla terra. Oggi però, poiché Sahaja Yoga è stato riconosciuto come dharma (religione), dobbiamo conoscere Shri
Vishnu che è la base del dharma.

Egli si incarnò via via su questa terra come Shri Rama, poi come Shri Krishna e infine verrà come Kalki. È una bellissima
evoluzione di Shri Vishnu. Occorre capire perciò qual è la base del dharma. Non so se sapete che nella materia vi sono otto
valenze, negative, positive e neutre; ma negli esseri umani vi sono dieci valenze e queste dieci valenze sono create in noi da Shri
Vishnu. Esse sono protette, sorvegliate e nutrite da Shri Vishnu. Ed ogni qual volta egli vede che fra gli esseri umani vi è una
decadenza del dharma, egli si incarna su questa terra. Lo stadio finale è quello del Virata. A questo stadio, il principio di Vishnu si
divide in due: uno va al Virata, l’altro a Viratangana. Il terzo principio, invece, è quello che voi chiamate Mahavishnu, incarnatosi
come Signore Gesù Cristo. Tutti questi tre principi agiscono, soprattutto in questo periodo, nel Sahasrara. Il Virata è il principio
grazie al quale potete rendervi conto che il messaggio del dharma interiore si sta diffondendo in tutto il mondo.

Oggi non si tratta soltanto di dire ‘Non fare questo, non fare quello e quell’altro’ no, niente dieci comandamenti. Questi dieci
comandamenti devono diventare la vostra stessa natura. Dovete identificarvi completamente con questa natura.

Nel processo evolutivo, a ben vedere, era il compito del guru instaurare i dharma (nei discepoli) e, grazie a questi principi, si
diventava dharmici. Ma se osservate il mondo, qualsiasi cosa detta, scritta, spiegata verbalmente, rimane un’adesione soltanto
formale.

Ecco perché vediamo che tutte le religioni, pur predicando le stesse cose, hanno preso tutte direzioni diverse. Alcune sono
finalizzate al denaro, altre al potere, alcune sono violente ed altre assolutamente false. Quando ve ne rendete conto, siete
sconcertati da come il principio del dharma sia stato distrutto dagli esseri umani. Per quale motivo non sono riusciti ad
accettare il dharma? Devo dire che in noi esistono due geni destinati a proteggerci dal commettere peccati contro la Madre e
contro il Padre. Quando questi due geni subiscono una mutazione, la gente si mette a fare ciò che vuole, senza più alcun
controllo. E questo è quanto è avvenuto nel corso della nostra evoluzione. Vorrei dire che in India, per tradizione, la gente è
dharmica, molto dharmica. La ragione è che da noi si parla di dharma sin dall’antichità, abbiamo avuto santi e, inoltre, esiste una
specie di tradizione formatasi nel corso di migliaia di anni.
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A quel tempo, avevamo con noi anche l’Egitto ma, in Egitto e anche in Grecia, qualcosa andò storto. Prendiamo il caso della
Grecia, dove raffigurarono tutti gli dei simili ad esseri umani, degradando il livello degli dei dal dharma all’adharma; e quello
dell’Egitto, i cui re erano molto interessati alla morte, alle loro tombe, a edificare piramidi, a tutte queste cose, ma non a edificare
il dharma interiore. Per questo motivo il dharma decadde moltissimo anche in Egitto e alla fine l’Islam ebbe il sopravvento.
L’Islam prevalse perché la gente era priva di dharma. E in Grecia accettarono la Chiesa Ortodossa perché erano diventati
adharmici. Ma queste religioni erano in sé prive di dharma. Non riuscivano ad instaurare il dharma al proprio interno, come
avrebbero potuto instaurarlo nella gente?

Ciò si verificò in larga misura in questi paesi, e l’incarnazione di Vishnu, come Narasimha[3], avvenne molto vicina, vicinissima
all’Egitto e alla Grecia, a Peshawar. Tutte queste cose avvennero a Peshawar[4] che era molto vicina anche all’Egitto e alla
Grecia. Lì (i rakshasa) divennero molto ostili a Vishnu[5] poiché redevano che Egli avesse ucciso il loro re (il re dei rakshasa,
Hiranyakashipu), così penetrarono tutti nell’area dell’Afghanistan e da qui passarono in Egitto e in Grecia cercando di abbattere
tutti gli dei e le dee.

Avvenne molto tempo fa, dev’essere accaduto almeno diecimila anni addietro, quando Prahlada[6] determinò l’incarnazione di
Shri Vishnu (come Narasimha, ndt). Giunsero questi rakshasa chiamati asura - li chiamano assiri[7] ma in realtà erano asura - e
se andate in Egitto troverete la Sfinge, che è proprio l’opposto di ciò che era Narasimha. (La Sfinge) è uomo nella parte superiore
e leone nella parte inferiore, mentre in Narasimha è esattamente l’opposto: Narasimha è leone nella parte superiore e uomo in
quella inferiore. Essi crearono questa effigie che era l’esatto contrario di Vishnu, proprio per dimostrare di avere un’altra grande
incarnazione esattamente opposta e in grado di contrastare validamente Vishnu.

A causa dei rakshasa penetrati in loro, questi popoli svilupparono una natura molto aggressiva; una natura combattiva, violenta.
In Grecia svilupparono moltissimo i muscoli, e tutta la storia greca, a leggerla, è davvero pazzesca: lottavano e combattevano gli
uni contro gli altri, si uccidevano l’un l’altro, senza fine. Finché Alessandro (Magno) non andò in India e rimase alquanto sorpreso
nel vedere una cultura dharmica, il modo in cui la popolazione conviveva coi simboli e tutto il resto, e disse: “Beh, ne ho avuto
abbastanza”. E tornò indietro. Ma anche in Egitto non riuscivano affatto a comprendere il dharma poiché credevano nel culto dei
morti, in ogni sorta di magia nera e cose simili. Così, quando arrivò l’Islam, accettarono l’Islam. Qui arrivò il Cristianesimo e
laggiù arrivò l’Islam. Dicono che in Russia lo zar volesse avere una qualche religione. Così fra tutti si rivolse ai cristiani. All’inizio
chiese l’intervento dei cattolici per rendere tutti religiosi, perché voleva avere una qualche religione.

L’essenza (della religione) è Vishnu.

Ma lì vi erano queste forme distorte di Vishnu. Andarono in Russia uno ad uno. Per primi arrivarono i cattolici che dissero: “Non
potete avere molte mogli. Potete averne una sola”. Al che risposero: “Non fa per noi”. Vishnu aveva una sola moglie – Ekapatni,
monogamo - lo stesso anche nella vita di Rama. Allora si rivolsero ai musulmani, che dissero: “Va bene, potete avere molte mogli
ma è vietato bere, niente Vodka”. Allora risposero: “Come si fa a vivere senza Vodka?”. Vedete, in tutte queste religioni, vi è una
piccola porzione di dharma. Nella prima, soltanto una moglie; nella seconda, l’Islam, vietato bere. Ed essi dissero: “No, no, no,
non possiamo vivere in questo modo”. Allora mandarono a chiamare i Cristiani Ortodossi. Ortodossi, il termine è ortodossi. E gli
ortodossi affermarono: “Potete avere quante mogli volete e potete bere quanto vi pare”. Loro dissero: “Questo si adatta al nostro
dharma”, e accettarono. Qualunque restrizione, di qualsiasi tipo, si imponga agli esseri umani, se essi non hanno la realizzazione,
faranno esattamente ciò che è distruttivo.

Ho visto i musulmani, per esempio. Una volta che stavo andando a Londra da Riad[8], mi addormentai. Al mio risveglio vidi delle
donne tutte vestite alla moda, con i corpi scoperti, e uomini eleganti con cravatte a farfalla e tutto il resto. Mi chiesi che cosa
fosse accaduto e domandai all’assistente di volo dove avessimo fatto scalo, e lei rispose: “Da nessuna parte”. Io chiesi: “Da dove
sono uscite queste persone?”. Lei disse: “Sono le stesse di prima”. A Riad si coprivano il viso con il velo.

Mio genero mi disse: “Non posso dire che sto viaggiando con te che sei mia suocera. Sarei arrestato”. Neppure con la suocera si



può, soltanto con la madre. Grazie a Dio i nostri cognomi erano gli stessi, così nessuno ci arrestò. Cose così stupide, sapete.
Tenendo le donne da una parte, gli uomini da un’altra, dicendo poi alle donne non puoi fare questo, non puoi fare quello, mentre
gli uomini fanno qualsiasi cosa, tutto questo finisce per provocare una terribile ipocrisia.

Lo stesso per i cristiani. Se leggete di Cristo, è così straordinario ciò che ha detto su ogni argomento. Si dice che non si dovrebbe
commettere adulterio, ma Lui disse: “Non dovreste avere neanche occhi adulteri e questo non dovrebbe neppure venirvi in
mente”. Riuscite ad immaginare ciò che disse? Che mi dite delle nazioni cristiane in cui le donne si denudano, si spogliano, gli
uomini le guardano e questa assurdità avviene dappertutto? Riuscite a credere che questi siano cristiani? E poi, la domenica, si
mettono il cappello e vanno a messa! Come potete chiamarli cristiani? Non esiste alcun dharma. Andare in chiesa è un’altra
ipocrisia. E il livello di licenziosità raggiunto dai paesi occidentali è il massimo cui si possa arrivare. Si comportano come non
farebbe neppure un animale. Tutto lo stile di vita è improntato a come ottenere la propria distruzione. Vogliono distruggersi da
soli. Perché questo non accade così tanto in India? Perché loro sanno, conoscono tutto ciò che è stato detto (a proposito del
dharma, ndt).

Mentre da voi accadono certe cose, come i preti che abusano dei bambini. Ma come è possibile? Sono preti! Che si vergognino!
Anche in India vi sono preti di questa fatta, ma non al punto di scoprire che nei collegi, nelle scuole, si comportano così le
massime autorità della Chiesa Cattolica. Guardate la Chiesa Cattolica, che razza di Chiesa Cattolica è. Cattolico significa
sanatan, antico. Sanatan significa provenire dall’antichità, essere i primi. Invece dov’è? Come possono definirsi cattolici? Sono i
più moderni bassifondi, ecco cosa sono. Che cosa fanno di buono?

Quando leggo di questa Chiesa Cattolica, penso che questi individui dovrebbero veramente scomparire nel Mare Arabico.
Perché uccidono, si arricchiscono, hanno collusioni con la mafia, concedono riconoscimenti al capo della mafia: è questa la
Chiesa Cattolica? È questo che voleva Cristo? Proprio l’opposto: Cristo è da una parte e il cattolicesimo è proprio all’opposto.
Una cosa completamente diversa.

Tutto ciò che era dharma non esiste più. Allora dove andiamo a finire? Se credete che sia una buona cosa diventare buddisti, non
conoscete assolutamente i buddisti. Essi sono i peggiori accattoni e le persone più avide, molto orientate al denaro. Io so di
molte persone che hanno perso ogni avere a causa di questo Dalai Lama.

Allora dov’è il dharma? Il dharma è interiore. Ecco perché il principio di Vishnu deve essere risvegliato in voi. E questo principio
poi si espande in molte direzioni. Poiché Vishnu è colui che cura, è chiamato Dhanvantari, cioè il medico. Egli cura poiché è il
nostro protettore, è colui che preserva gli esseri umani. Se lui preserva il vostro dharma, non vi ammalerete e, se vi ammalerete,
sarà Vishnu a proteggervi, a curarvi. Egli è colui che possiamo chiamare Dhanvantari, il medico. È anche Yama. Yama significa
colui che è responsabile della nostra morte. Ovviamente, per prima cosa deve andarsene Shiva, il principio dell’esistenza, lo
Spirito, e poi arriva Yama ad occuparsi del corpo. È lui che decide dove dovreste andare. Se dovreste rimanere nel limbo o essere
mandati all’inferno o in paradiso.

Ogni decisione è presa da lui con l’aiuto di Mahavishnu, cioè Cristo. Il suo compito è arrivare quando un corpo giace senza vita,
per estrarne lo spirito, giudicarne lo spirito e destinarlo al luogo adatto. Ora, se una persona manca di dharma, egli la afferra e la
manda all’inferno. Talvolta però, prima che possa farlo, arrivano gli operatori della magia nera, prendono il cranio del cadavere -
poiché quando si viene cremati il cranio o le ossa rimangono - e cercano di controllarne lo spirito prima che Yama entri in azione.
Così utilizzano lo spirito di quella persona manipolandolo e usandolo al fine di danneggiare o adescare gli altri, controllandoli.

Questo è il peggiore adharma. È la cosa peggiore che si possa fare, catturare uno spirito e usarlo allo scopo di ipnotizzare e
plagiare. Ma quando questo individuo, questo tantrika, muore, Yama gli assegna la morte più terribile, nel senso che il suo spirito
non si allontana facilmente e questa persona soffre, soffre e vuole la liberazione, ma non può ottenerla, e per lei è una
grandissima sofferenza morire. Questa è la punizione per essere stato un orribile tantrika che ha tormentato tante vite. L’idea di
peccato venne da dharma e adharma.

Talvolta noi abbiamo un’idea molto superficiale del peccato. Quando, per esempio, Arjuna stava combattendo in battaglia, disse:



“Come posso uccidere queste persone? Sono miei fratelli, miei parenti, zii, come posso ucciderli?” Shri Krishna rispose: “Essi
sono già morti. Tu in realtà non uccidi nessuno”. In che senso sono morti? Perché sostengono l’adharma. Così sono già stati
uccisi. Ma voi siete dalla parte del dharma e, se combattete per il dharma, anche se morite vi salverete.

Questo argomento è spinto all’eccesso anche in molte Scritture. Ed è davvero assurdo. Si dice, per esempio, di seppellire il corpo
quando si muore, ma non si parla di anima. Lo seppellite e poi, dopo cinquecento anni, il vostro corpo resuscita e sarete salvati.

Dopo cinquecento anni che cosa sarà rimasto del corpo? Queste idee assurde si ritrovano in tutte queste tre religioni: cristiana,
ebraica e musulmana. Per questo seppelliscono la gente. Seppellire la gente significa occupare del terreno e trattenere lì i bhut.
La prima volta che venni a Parigi, fui sorpresa che avessero costruito un enorme cimitero nel centro della città.

È naturale che qui la gente beva, poiché la maggior parte degli ubriaconi stanno nelle tombe ed incitano le persone a bere. È
davvero sorprendente che in Occidente abbiano queste idee assurde in base alle quali, dopo essere stati sepolti, sarete riportati
in vita come Cristo. Pensate, Cristo risorse dopo tre giorni. Anzi, neppure tre giorni: morì di venerdì e risorse la domenica
mattina. Ma se conservate un corpo che non è neppure di Cristo – se è il corpo di Cristo è diverso - per cinquecento anni, che ne
verrà fuori? E così seppelliscono la gente. Soltanto le anime realizzate dovrebbero essere inumate, non tutte le persone comuni,
perché queste ultime hanno ancora i loro desideri, desiderano ancora certe cose, le loro anime potrebbero indugiare intorno al
corpo. Quindi perché dovreste tenere per anni il corpo in un posto? Poi, dopo un po’ di tempo, scavano e ci costruiscono delle
case e tutti i bhut entrano in quelle case. Per comprendere il dharma, dovremmo anche capire come comportarci nei confronti
della morte della gente comune e della morte dei Sahaja yogi. Limitarsi ad essere dharmici non è sufficiente.

Vi sono molte persone che non fanno niente di male, ma sono tipi molto austeri e, di solito, mancano di equilibrio, sono molto
irascibili. Se non sono irascibili, vivono da completi reclusi, in cima all’Himalaya. Ma soltanto le persone dharmiche nel vero
senso della parola, una volta ascese allo stadio del Virata, dovrebbero essere conservate, il loro corpo dovrebbe essere
conservato.

Giacché il dharma dal Nabhi arriva al cervello ed il cervello fornisce l’energia dello spirito a tutti i nervi, di conseguenza tutto il
corpo di un’anima realizzata è pervaso di consapevolezza vibratoria. Se un corpo del genere viene sepolto, potete persino
sentirne la fragranza e, anche da lontano, saprete che in quel luogo è sepolto qualche santo.

Se ricordate, esistono sette mie fotografie in cui la luce mi piove addosso. Mi trovavo in un villaggio chiamato Miahkitakli. Mi
dissero poi che Miah, un santo sufi, era morto e sepolto in quel luogo. Io sentii immediatamente le vibrazioni e, mentre ero
seduta sul palco, lo vidi sotto forma di luce e lui si mise a proiettare la luce su di me. Ero molto contenta, ma quando lo fermai
egli smise. Non era diventato un bhut, no, era divenuto luce e, ogniqualvolta fosse necessario, egli manifestava la sua presenza.
Noi dunque seguiamo dei dharma. In Sahaja Yoga si presume che seguiate il principio di Vishnu. Voi dovete seguire il principio di
Vishnu, non potete dire: “Madre, non possiamo farlo”. Per esempio, Vishnu non ama il fumo, il tabacco; non gli piace. Non gli
piace l’alcol. Non gli piacciono le droghe, odia le droghe. Non ama molte medicine prodotte dagli esseri umani. Per esempio, gli
antibiotici: se un Sahaja yogi li prende, se è un vero Sahaja yogi vomiterà. Qualunque possa essere il dosaggio, qualunque possa
essere il tipo, egli non può prendere molte medicine. Diventate automaticamente come bramini che evitano queste cose: “No, no;
questo no”.

Inoltre, non andrete a mangiare in luoghi in cui vi siano persone contrarie a Sahaja Yoga o che non siano affatto dharmiche. Non
vi piacerà. Non occorre che vi dica di non guardare le donne: non lo farete. Non le guarderete, in modo automatico. I vostri occhi,
grazie al dharma, diverranno stabili. Né dovrò dire alle donne di non correre dietro agli uomini. Sono molto pochi coloro che si
dibattono ancora in queste difficoltà. La maggior parte di voi abbandona semplicemente tutte queste cattive abitudini e
raggiunge uno stadio in cui diventa automaticamente dharmica.

Perché, quando la Kundalini ascende e riempie il vostro cervello, vi rendete conto di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato;
grazie alle vostre vibrazioni, non assumerete qualcosa di meno che buono. Se, dalle vibrazioni, sentirete che il cibo non è buono,
non lo mangerete. Qualsiasi cosa non idonea, la rifiuterete. Non devo dirvi: “Non fare questo e quello”. Non ucciderete mai



nessuno; non commetterete mai alcun peccato, in modo automatico. Non devo dirvi: “Non farlo, non commettere questo o quel
peccato”. Certo, se non siete ancora Sahaja yogi maturi, è possibile, ma con la maturità io non credo che adotterete cose
sbagliate, e sarete felici delle vostre virtù. Quelle che sono chiamate virtù, sono i principi di Vishnu. Dire: “Quest’uomo è virtuoso”,
è molto riduttivo. Nel linguaggio terreno, essere virtuoso può significare essere abile a disegnare o cose del genere. Niente di
più. Ma se voi dite “virtuoso”, ciò significa che vi riferite ad un Sahaja yogi.

Cristo si è spinto al punto che, se qualcuno vi schiaffeggia sulla guancia sinistra, dovete porgergli la destra. Pensate a quale
sottigliezza sia arrivato, in quanto a pazienza e tolleranza! Ora pensate alle nazioni cristiane, che andarono in tutto il mondo a
saccheggiare! Gli spagnoli andarono in America e distrussero tutti gli indigeni. Gli inglesi vennero in India e uccisero moltissime
persone. Infine anche alcuni francesi si spinsero in diversi paesi dell’Africa e sterminarono la popolazione. E questi sarebbero
cristiani? Com’è possibile che siano cristiani? Il punto non è soltanto non aggredire; è porgere l’altra guancia se qualcuno vi
aggredisce. Questo è ciò che ha detto Cristo.

Egli ha cercato di adattare ogni comandamento al livello dei Sahaja yogi. Come risplenderà attraverso di voi la bellezza di Sahaja
Yoga! E il modo in cui esprimerete il vostro spirito, mi pare si trovi nel secondo capitolo del Vangelo di Matteo in cui si parla de “i
beati”. È scritto, è scritto a chiare lettere ciò che dovreste essere; quanto dovreste essere tolleranti, pazienti, compassionevoli,
amorevoli. È incredibile come una sublime incarnazione come quella del Signore Gesù Cristo sia stata svilita ad un livello simile
dai cristiani! Non hanno diritto di chiamarsi cristiani. Sono i peggiori pagani che io possa immaginare. Il modo in cui hanno
distrutto la loro cultura, ogni cosa….

Per non parlare dell’Islam. Allo stesso modo in cui Paolo ha commesso ogni misfatto riguardo alla Bibbia (cioè manipolandola,
ndt), non so, anche nell’Islam deve esserci stato un altro rakshasa. Il Corano fu scritto da un personaggio davvero orribile.
Maometto non imparò mai a leggere e scrivere e ci fu un tizio chiamato (Mohia?), un personaggio orribile, che autorizzò
l’edizione del Corano così come Paolo (fece con la Bibbia). In esso egli pose questa shari’a. Ora, riguardo alla shari’a[9], nel libro
di Geremia, è scritto che quando Mosè, l’Adi Guru, scese dalla collina di Tur con il messaggio dei dieci comandamenti, trovò che
gli ebrei stavano creando la società assolutamente decadente che vediamo oggi intorno a noi. Egli si adirò talmente che disse:
“Queste sono le vostre punizioni”. Ma questo è ciò che Mosè diede agli ebrei a quell’epoca. Non è per oggi.

I musulmani invece, le applicano tra loro a destra e a manca. E sono diventati così attaccabrighe che combattono tra loro e
penso che si uccideranno tutti a vicenda e così la faranno finita. Non esiste alcun dharma di amore; non esiste alcun dharma di
compassione. Chi non è musulmano deve essere ucciso, e si uccide anche chi è musulmano perché nessun musulmano può
cambiare religione. Non può: se è musulmano è musulmano, deve morire da musulmano. Se prova a fare diversamente sarà
ucciso. Se fugge dall’Islam, sarà ucciso. È una prigione. È una prigione, e si deve vivere in quella prigione. Non si deve mettere
niente in discussione, non si deve chiedere nulla. L’altro giorno stavo guardando la Hajj[10] e c’era un tipo del Sudan che era
proprio come Hitler, parlava come Hitler - ho chiesto a qualcuno di tradurre l’arabo - e stava proprio diffondendo veleno, definiva
tutti quanti infedeli: “Loro non hanno la verità. Solo noi siamo i detentori della verità!”. Ma quale verità detenete? State facendo
qualcosa di buono da qualche parte? Quale verità avete acquisito? E diceva tutte queste assurdità quali: “Dovremmo uccidere
tutti coloro che non hanno la verità”, e roba del genere. Ed io guardavo. E mi nacque una domanda: “Con lui che sta dicendo tutte
queste cose davanti a me, non so che accadrà a tutta questa gente”. E il secondo giorno ci fu una fuga precipitosa di trentamila
persone che erano andate alla Hajj. Così questi stupidi a capo della religione uccideranno tutti i musulmani, li stermineranno
pensando di avere ottenuto molto.

Lo stesso per gli ebrei. Gli ebrei sono, da sempre, in attesa di un salvatore e non hanno voluto Cristo. Ma devo dire che non
hanno ucciso loro Cristo, non lo uccisero. Questa fu un’idea di Paolo[11] (dire che erano stati gli ebrei a crocifiggere Gesù, ndt).
Tuttavia, gli ebrei non hanno mai capito cosa fosse il dharma, perché Mosè si limitò a dare loro questa terribile Shari’a. Non lo
hanno mai capito. Così hanno abbandonato la Legge (Shari’a), dicendo che non volevano averci niente a che fare. E sono
diventati estremamente orientati al denaro. Avari, interessati unicamente al denaro. Prestano denaro a qualcuno, costui continua
a pagare interessi su interessi, finché non può più pagare e gli confiscano la casa, la rivendono. Sono diventati persone davvero
molto, molto, molto crudeli, molto empie ed anche licenziose. Un rakshasa di nome Freud, nacque nella loro società. Freud era
ebreo e, sapete, si rese conto di quale fosse la debolezza degli esseri umani e fu ampiamente accettato nella stupida America,



tanto che hanno perso ogni senso di dharma.

Quando egli affermava tutte quelle assurdità sulla madre, come poteva esservi dharma? Ora scrivono del crollo dell’impero
freudiano, della ‘frode di Freud’[12], e stanno uscendo molti libri. Di conseguenza, è accaduto che non essendo molto legati alla
tradizione, ed essendo arrivate in Occidente queste stupide religioni attraverso gente distruttiva, avete perduto la fede. Avete
perso completamente la fede. Ah, certo, si va in chiesa, si torna a casa. Ma che significato ha? Sono chiacchiere di preti, di
mullah e di tutta questa gente che conduce una vita orribile. La gente ha perso completamente la fede e, perdendo la fede, ha
smarrito la personalità. Ha perso la personalità e, come ho spiegato l’altro giorno, mi sorprende il modo in cui la gente segua le
mode, abbia seguito le mode. Chiunque può dire: “Dovreste avere la testa rasata”, e si taglieranno tutti i capelli. Domani qualcuno
dirà: “Tagliatevi il naso”, e tutti si taglieranno il naso; “Vestitevi così”, e si vestiranno in quel modo. Hanno detto: “Stracciatevi i
vestiti”, bene, stracciamoci i vestiti… comincia uno, l’imprenditore, e tutti lo seguono. Normalmente, se avete trovato che un
vestito vi sta bene, dovreste indossare quello. Ma qualunque cosa vi dicano gli imprenditori, voi la adottate come se non aveste
cervello, come se non aveste capacità di giudizio. Invece, una persona dharmica dirà: “Fuori dai piedi!”. Non vorrà, non vorrà
cambiare: “Perché dovrei sprecare il mio denaro? Accumulare tutte queste cose assurde?”.

Quando iniziai Sahaja Yoga ero riluttante, ma dissi a tutti di mettersi un po’ di olio in testa. Potete lavarvi il giorno dopo ma,
durante la notte, mettete un po’ di olio, altrimenti tra un po’ vedrò tutti gli uomini calvi e le donne con la parrucca. Io sono una
Madre, perciò vi dirò la verità. Con grande difficoltà i Sahaja yogi hanno accettato. Ho detto: “Potete lavarvi il giorno dopo”. È
necessario metterlo, è una cosa semplicissima, perché i capelli crescono con l’olio. Ho detto di fare una cosa semplicissima, ma
loro non erano d’accordo. Non volevano cambiare ma, grazie a Dio, ora è sopraggiunto un po’ di buon senso e stanno facendo
qualche piccola cosa. I Sahaja yogi devono fare davvero poche cose per godere di buona salute e anche di prosperità. Non
devono fare molto perché sono saldi nel dharma e si trovano nel Regno di Dio. Sono sotto la protezione del Virata.

Vi sono però ancora certe cose che dovete fare, alcune cose. Io non ho detto: “Non fumate”. Avete smesso da soli. L’alcol, tutte
queste cose le avete abbandonate da soli perché avete la luce e, nonostante proveniate da una cultura che manca di personalità,
dove le persone sono come pecore, ora voi non siete così. Adesso voi siete individui. Essere individui è impossibile in Occidente,
perché ci si deve vestire come si vestono tutti gli altri: se sono punk, dovete comportarvi tutti da punk; se una donna ha i capelli
in un certo modo, adottate lo stesso stile. Specialmente con i capelli, non so perché. Forse è il potere del Virata, agisce
soprattutto sui capelli, poi sugli abiti e tutto il resto. Vi siete resi conto che la castità fa parte del dharma. Non si tratta soltanto
della castità delle donne, ma di quella di uomini e donne. È il loro potere, il potere di Ganesha. Questo è il dharma che avete
accettato. Non vi ho mai detto nulla, ma voi lo avete accettato, ne siete pervasi e ne gioite.

Ora, il fatto che ci accettino come dharma, che cos’ha di speciale? Noi siamo l’unico dharma! Gli altri sono tutti adharmici. Si
definiscono dharmici, ma non hanno in sé alcun dharma. Se non si ha un dharma con il quale ottenere equilibrio e saggezza, non
è possibile ascendere. Ma, anche senza essere dharmici, Sahaja Yoga è talmente grande che ho visto gente alquanto adharmica
ottenere la realizzazione. Se si ascende, poi il dharma si diffonde e si diventa dharmici. Molti cercano di scrivermi del loro
passato, ma io strappo le lettere. Basta! Ora siete diventati dei loti, perché mi parlate di qualcosa che non mi interessa?

Ottenere la realizzazione è il sistema migliore, ed io pensavo proprio a questo. Specialmente nel vedere la situazione che si
stava creando nel mondo durante questo Kali Yuga, in questo caos, pensavo: “Se non si alza loro la Kundalini, il dharma non
potrà essere instaurato”.

Se io ho fatto qualcosa, è stato scoprire il metodo di dare la realizzazione a livello di massa, così il problema si sarebbe risolto.
Non si è reso necessario dire nulla, fare nulla, lo avrebbero fatto semplicemente. Devo dire che è andata bene, molto bene. Vedo
che la mia visione si sta realizzando con voi. Qualsiasi ansia io avessi, qualunque preoccupazione io abbia avuto riguardo a
Parigi ora è scomparsa; è svanita. Avevo l’abitudine di venire tre volte l’anno e tutti dicevano: “Madre, che cos’è? Perché fa loro
questo enorme favore?”. Io rispondevo: “Questa è la porta dell’inferno, lasciatemi andare”. Ed ora è diventata la porta del
paradiso [applausi]. Per noi, dunque, non è difficile instaurare il principio di Vishnu in noi. Ma dovete riconoscere che lo avete.
Vedete, improvvisamente mi accorgo che i Sahaja yogi diventano molto umili e non vogliono riconoscere ciò che hanno. Voi
potete curare la gente, siete Dhanvantari; potete dare la realizzazione. Tutti i principi di Vishnu sono ora risvegliati in voi e voi



dovete utilizzarli.

Vorrei che avessimo Vishnu Sahastranama. Sono i mille nomi di Vishnu, non pretendo che li diciate tutti, ma se ne reciterete
almeno qualcuno, capirete come il principio di Vishnu sia risvegliato dentro di voi al punto che qualcuno mi ha detto: “Madre, no,
non voglio lavorare in pubblico”. Gli ho chiesto perché, e lui: “Non voglio che mi ritorni l’ego”. Sono così dolci. Hanno paura che
subentri l’ego. No, no, no…ora non tornerà perché qui è assiso Vishnu, come Virata (Shri Mataji tocca il punto corrispondente al
Virata situato all’attaccatura dei capelli). Egli si prenderà cura di voi e inoltre avete in voi il Vishnupada[13]. Si potrebbe dire
molto al riguardo, ma penso che dovreste leggere i mille nomi di Vishnu e vi renderete conto di quante qualità potete
manifestare.

Che Dio vi benedica.

[1] Il 14 luglio 1789 ebbe luogo uno degli episodi più significativi della Rivoluzione Francese. Gli insorti del popolo, dopo una
lunga battaglia, riuscirono ad espugnare e conquistare la Bastiglia, che simboleggiava l’aspetto più incontrollato
dell’assolutismo monarchico, poiché vi venivano rinchiusi personaggi che dovevano sparire con ‘discrezione’, evitando processi
pubblici che avrebbero danneggiato l’immagine della corte, del clero e della nobiltà. Per questo motivo la presa della Bastiglia
significava, per il popolo, abbattere il simbolo della tirannia e dell’ingiustizia.

[2] Nel senso delle deità non incarnate.

[3] La quarta delle dieci incarnazioni di Vishnu, nelle sembianze di un uomo con la testa di leone.

[4] Città del Pakistan.

[5] Il mito di Narasimha inizia con la distruzione, da parte di Shri Vishnu, del demone Hiranyaksha che stava tormentando i Deva.
Il fratello di questo demone, di nome Hiranyakashipu, re dei rakshasa, desiderando vendicarsi di Vishnu, si dedicò a severe
penitenze pur di ottenere grandi poteri da Shri Brahma. Brahma, compiaciuto dalla meditazione e dalle penitenze di
Hiranyakashipu, gli accordò i poteri desiderati. Egli riprese quindi a tormentare i Deva, che chiesero nuovamente aiuto a Vishnu.
Hiranyakashipu aveva tentato ripetutamente di uccidere il proprio figlio Prahlada, devoto di Vishnu, ma il ragazzo era sempre
stato salvato da Vishnu stesso. Quando Hiranyakashipu, accecato dalla collera, tentò per l’ennesima volta di uccidere Prahlada,
che aveva nuovamente affermato la superiorità di Vishnu, Vishnu si manifestò come Narasimha e uccise Hiranyakashipu.

[6] V. nota precedente.

[7] Antica popolazione stanziata nella regione del Medio Oriente corrispondente all’odierno Iraq settentrionale. Popolo duro e
guerriero che intorno al XIV secolo a.C. occupò tutta la Mesopotamia e fondò un vastissimo impero, con capitale Ninive, che si
estendeva dall'Asia minore fino alla Palestina e all'Egitto.

[8] Capitale dell’Arabia Saudita.

[9] Legge islamica.

[10] Pellegrinaggio alla Mecca.

[11] Per un ulteriore approfondimento, v. Puja di Pasqua 1992 a Magliano Sabina.

[12] “Freudian Fraud: The Malignant Effect of Freud’s Theory on American Thought and Culture” (La frode freudiana: l’effetto
maligno della teoria di Freud sul pensiero e la cultura americana) di E. Fuller Torrey. Pubblicato il 1 settembre 1993.



[13] Principio di Vishnu.
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(07/2020 traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Guru Puja “Maturate e conseguite lo stato di Guru”
 Cabella Ligure, 24 Luglio 1994 [Sedetevi. Chiedete loro di sedersi per terra, per favore. Voi due signore sedetevi, perché dietro
non riescono a vedere.] Oggi vi siete riuniti tutti qui per venerarmi come vostro Guru. Devo dire che a me mancano molte delle
qualità che dovrebbe avere un guru, nel senso che non riesco ad essere severa con voi, non riesco ad essere rigida con voi, e
davvero non so come punirvi quando fate cose sbagliate. Penso che il motivo di questo (rigidità e severità dei guru, ndt) possa
essere che, in genere, i guru hanno problemi con i discepoli, i quali per la maggior parte non sono anime realizzate. E, dato che
non sono anime realizzate, i guru trovano difficile comunicare o parlare loro dei problemi sottili che hanno. So di molti guru,
anche nei tempi moderni, che sono stati realmente molto, molto severi. E mi hanno anche detto di avere ottenuto la loro
realizzazione lavorando molto duramente e soffrendo per l’inflessibilità dei propri guru. A volte traboccavo proprio di
compassione per quei discepoli che non avevano ancora ricevuto la realizzazione: avevano dei guru che erano vere anime
realizzate, ma loro non avevano mai ricevuto la realizzazione. E i guru erano estremamente severi con loro. Ci fu un signore che
incontrai a Kolhapur, il quale ottenne la realizzazione in un minuto. Allora mi raccontò che il suo guru gli aveva ordinato di
digiunare per almeno otto giorni ogni mese. Bene. Poi gli aveva chiesto di erigere un tempio a Dattatreya nel suo villaggio e
doveva andare ogni giorno, mattina e sera, a venerare Dattatreya. Spese tanto denaro, eppure non ricevette la realizzazione.
“Mentre Lei, Madre, non ha impiegato neppure due minuti per darmi la realizzazione. Che cosa significa? Come mai è stata così
benevola con me?”. Io non sapevo cosa rispondergli. Non volevo parlare male del suo guru perché so che è un’anima realizzata.
In effetti la maggior parte di questi guru e incarnazioni è stata decisamente impotente con gli esseri umani. Forse loro non
avevano discepoli meravigliosi come quelli che ho io. Forse, in questo momento storico, sono nate tutte le brave persone che
ricercavano la Divinità e sono qui come sahaja yogi. Io non ho mai dovuto lavorare molto duramente su di loro. Certo, ogni tanto
si trova una persona che cerca di crearci fastidi, di creare problemi. Ma i tempi moderni sono così speciali, penso, che è molto
facile dare la realizzazione alla gente. Mosè, ai Suoi tempi, aveva promulgato delle leggi a causa della società decadente degli
ebrei di quel tempo. E quel codice era molto duro, davvero molto rigido: oggi lo conosciamo come shariat e fu adottato dai
musulmani. Anche adesso le punizioni, secondo il cosiddetto Corano, sono tanto severe da non credere. E la maggior pressione
di tutte le loro leggi dharmiche è sulle donne. Comunque sia, anche nella Bibbia, se leggete di Cristo, Egli ha affermato che tutti
quei Dieci Comandamenti non sono nulla[1], occorre andare oltre. E dice: “Se un vostro occhio è malizioso, se commette
peccato, cavatevelo. A che serve che l’intero corpo ne sia contaminato? Oppure, se un vostro braccio fa qualcosa di sbagliato, è
meglio tagliarlo. Questo perché, a causa di un braccio, l’intero corpo soffrirà”. Egli disse: “È scritto che non dovreste commettere
adulterio. Ma io direi che non dovreste avere occhi pieni di desiderio per una donna, poiché avrete commesso un grande peccato
e quanti lo faranno andranno tutti all’inferno. Quindi non dovreste avere occhi adulteri”. Un’altra cosa che ha affermato è che se
qualcuno vi schiaffeggia sul viso, dovreste porgergli l’altra guancia. Quando venni a conoscenza di queste leggi, mi chiesi come
si potessero avere persone simili in questo mondo. È una cosa molto sottile. E l’ultima, bellissima, era che dovreste essere retti.
Più retti di tutti gli scribi e tutti i farisei – cioè dei preti e di tutti questi con… - voi dovete essere molto più virtuosi di loro.
Insomma, da giovanissima, quando lo lessi, mi chiesi dove si potessero trovare persone che corrispondessero minimamente alla
descrizione di Cristo. Era inconcepibile a quei tempi. Come vi ho spiegato, l’India è un paese dove la gente è dharmica grazie ai
suoi geni o, diciamo, è estremamente dharmica grazie alle tradizioni. Sono educati così. Ai miei tempi, nel sud dell’India e nel
Maharashtra, penso che fossimo una famiglia molto dharmica, ed esisteva un’atmosfera molto dharmica. Tuttavia queste cose
di cui ha parlato Cristo non c’erano. La collera, ad esempio, era considerata una grande risorsa. La gente se ne vantava, dicendo:
“Sono molto adirato con quella persona”. Era molto comune. Certo, non penso che in India qualcuno possa dire: “Ti odio”, perché
è considerato peccaminoso e stupido, in quanto odiare qualcuno è adharmico. Ma di sicuro dicevano tantissime cose che non
erano assolutamente tollerabili secondo le leggi di Cristo. Poi venne Maometto, il quale scoprì che nulla funzionava. Penso sia
per questo che hanno adottato la shariat; non fu Maometto, ma loro (i musulmani) avevano già adottato la shariat. Ed Egli
(Maometto) la accettò. Disse: “Va bene, si può applicare questa shariat”. Ma essa è davvero disumana e priva di equilibrio, in
quanto solo le donne devono soffrire, non gli uomini. Una donna che avesse commesso adulterio era punita, ma non l’uomo.
Inoltre, non so come sia la legge qui, ma in India, se una donna sposata commette adulterio, l’uomo (con cui l’ha commesso)
deve essere punito; se però è un uomo sposato a commettere adulterio, non vi è alcuna punizione. Io so che tutte queste norme
non possono essere imposte a nessuno. Qualunque cosa Cristo debba aver detto, deve averla detta nel Suo stato meditativo.
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Egli era circondato da persone che cercavano di ucciderlo e, alla fine, lo uccisero. E la gente di quel tempo era estremamente
crudele, specialmente i romani. Pertanto come può Egli aver detto che, se qualcuno vi schiaffeggia su una guancia, dovete
porgergli l’altra? Erano persone molto colleriche ed irose. Certo, Krishna disse in modo molto chiaro: krodhat bhijayate
sammoha. Krodh è il peggior difetto. Secondo Lui la collera è il peggior peccato e tutto ha origine esclusivamente dalla rabbia.
Ma non spiegò come nasce la collera. Non spiegò che la collera ha origine dal vostro fegato ed anche dal vostro tipo di
educazione. Queste due cose vi procurano una collera orribile. Finché non siete testimoni di voi stessi, la vostra realizzazione
non ha significato. Dovreste separarvi da voi stessi e capire da soli cosa davvero non vada in voi. Prendiamo il caso di qualcuno
che sia molto collerico: invece di andarne fiero o di usare questa collera per controllare gli altri, dovrebbe cercare di controllare
se stesso. Come? Il primo (problema) è krodha. Chiunque desideri essere un santo, dovrebbe rendersi conto che la collera,
krodha, non dovrebbe esistere. E come si fa? Prima di tutto siate testimoni di voi stessi, del vostro comportamento. Per esempio
fate finta di arrabbiarvi, direi, fingete di adirarvi e guardatevi allo specchio. Guardate la vostra faccia, a cosa assomiglia. Sarete
sorpresi che assomiglierà al muso di una scimmia o di una tigre, o non so quale animale siate stati nell’ultima vita (risate). E
allora vi sorprenderà di portarvi ancora dietro le tracce di quella vita precedente, qualunque animale sia stato. Poi, la seconda
cosa sarà rivolgere la collera contro voi stessi. Come si fa in Sahaja Yoga, scriviamo i nostri nomi e li battiamo (con la scarpa).
Ciò di cui dovreste rendervi conto è che, adirandovi con voi stessi, avrete vinto la vostra collera. Questo perché gli individui
collerici tormentano solo gli altri, non se stessi. Certo, a volte ci stanno male, dopo capiscono che non avrebbero dovuto farlo e
sviluppano un (blocco al) Vishuddhi sinistro. Ma, soprattutto, se iniziate ad irritarvi con voi stessi: “Perché mai ho fatto così?
Perché ho fatto così? Perché dovrei essere tentato da questo?”, vi stupirete che la vostra collera diminuirà. Inoltre dovreste
rendervi conto che, a livello fisico, avete un problema di fegato. Pertanto affrontate voi stessi e dite: “Io mi libererò di questo
problema di fegato. Come osa diventare mio nemico ed arrestare la mia ascesa spirituale?”. Quindi, per prima cosa, occorre
sviluppare lo stato di testimonianza. Per un sahaja yogi è molto importante sviluppare uno stato di testimonianza. Ma di solito
accade che i sahaja yogi sviluppino uno stato di testimonianza nei confronti degli altri. Sapete che in Sahaja Yoga la porta è
aperta a tutti ed entrano anche dei matti, entrano anche persone strampalate, arrivano anche alcuni individui dal pessimo
carattere, accade di tutto. Così ora dovreste capire quali sono le cose che vi preoccupano. Vi preoccupate di individui che hanno
problemi, che non sono a posto, che non si possono definire sahaja yogi, oppure gioite delle persone che hanno compreso
Sahaja Yoga? Questa collera a volte ha reso la gente proprio matta, vi dico, può penetrarvi nella testa e rendervi pazzi; e abbiamo
alcune persone matte in Sahaja Yoga, ne abbiamo ancora. Però sono diventate così matte che non sono più arrabbiate, non
sono più fastidiose, sono matte e basta. Non dovreste preoccuparvi di questa gente. Non occorre guardare gli altri. Osservate
voi stessi. A volte sento che questa collera proviene da troppa austerità ed anche da una natura troppo estrema. Alcuni sahaja
yogi sono estremamente austeri, austeri in tutto. È esasperante. In Sahaja Yoga tutto è sahaj, è spontaneo. Non dovete essere
austeri. Non dovreste essere puntigliosi. Ora ho detto che è meglio non indossare un sari nero, o qualcosa del genere. Se anche
l’ho detto, non per questo diventa una sentenza di Brahma. Se arriva una donna che indossa un sari nero, o abiti neri, la
scanserete tutti. Non è così. Voi siete dei guru. Perché dovreste temere qualcuno che vi si avvicini, che sia bianco, nero o di
qualsiasi tipo? Perché dovreste avere paura? L’altro aspetto dell’irascibilità è la paura. Un uomo collerico ha sempre paura
perché vede se stesso negli altri, così pensa che anche un’altra persona debba avere lo stesso carattere irascibile per cui lo
attaccherà; quindi è sempre sulla difensiva. Con il metodo sahaja, quel che facciamo è vivere senza paura. Si dice che la paura
sia il prezzo del peccato, ma io direi che è il prezzo della collera. Chi è stato molto aggressivo, ad esempio, sviluppa paure, paure
di ogni genere. I popoli di quei paesi che hanno invaso e dominato altre nazioni, e che hanno sperimentato il proprio ego, la
propria collera, diventano estremamente paurosi. Specialmente i soldati che vanno in guerra e uccidono tante persone, quando
tornano a casa sono terrorizzati. Chiesi ad uno di loro in America: “Di cosa hai paura?”. Egli rispose: “Sento che, avendo io ucciso
molte persone, adesso in molti vorranno uccidere me”. Gli chiesi: “Perché pensi questo? Perché qualcuno dovrebbe ucciderti?”. E
lui: “Ed io, perché ho ucciso altri? Perché ho ucciso altri? Dato che io ho ucciso altri, chiunque può uccidere me senza un motivo,
non è così?”. Logicamente fui d’accordo. Ma la sua paura era tale che, quando venne alla mia presenza, tremava, tutto il suo
corpo tremava di paura. Quindi, qualsiasi aggressione si attui, torna indietro come un boomerang e ci spaventiamo molto per
ogni cosa. In Sahaj voi osservate voi stessi come una entità separata. Tutto il vostro passato è finito, andato, non ve ne
preoccupate, e vi mantenete in uno stato privo di paura. Questo stato deve essere raggiunto con Sahaja Yoga. È molto facile:
quando vi renderete conto di essere protetti non avrete paure, e quando non avrete paure non avrete neanche collera. A volte
funziona al contrario. Una cosa molto comune che ho notato è che un individuo molto aggressivo sarà diagnosticato da uno
psicologo come insicuro. È bello a dirsi, ma non è vero. Costui rende tutti insicuri: come può dunque essere insicuro? Se un’altra
persona si sente insicura con lui, significa che quest’uomo non è insicuro, bensì è fin troppo sicuro. E soltanto se glielo fate



notare migliorerà. Se invece gli dite che è un insicuro, penserà: “Sì, la mia condizione è da compatire. Se anche uccido qualcuno,
va bene, perché la mia condizione è da compatire”. Questi argomenti agiscono in modo tale che vi convincete di essere così. Ma
se vi osservate da testimoni, vi chiederete: “Cosa ho fatto finora? Sono riuscito a vincere me stesso?”. Sahaja Yoga non è per
vincere o controllare gli altri, ma per vincere se stessi. Se non avete realizzato questo, potete anche autocertificarvi: “Oh, sono
stato un sahaja yogi, sono stato così grande, sono stato questo, sono stato quest’altro”, ma non fa nessuna differenza. Vi siete
trasformati completamente? Siete cambiati, così che adesso in vostra presenza la gente si senta sicura? Se si sente insicura,
allora qualcosa non va in voi. Anche nel caso in cui siate voi a sentirvi insicuri c’è qualcosa che non va. Se adesso accampate
questa scusa: “Madre, sono insicuro”, non siete sahaja yogi; molto semplice. Dare spiegazioni di questo tipo dimostra che non
siete nemmeno sahaja yogi. Ora, per diventare un guru, prima di tutto dovreste avere un forte senso del perdono. Tanto quanto
quello di Buddha. Una volta Buddha stava tenendo un discorso in un villaggio quando improvvisamente arrivò un tale che
cominciò ad ingiuriarlo, dicendo cose di ogni genere. Poi qualcuno gli disse: “Cosa stai facendo? Lui è Buddha, l’Illuminato, sta
cercando di aiutarci a diventare retti, e tu sei arrivato ad inveire contro di Lui?”. Così quello si pentì. Andò a cercare Buddha, ma
Buddha era partito per un altro villaggio. Allora il giorno dopo si recò nell’altro villaggio e, arrivato, si gettò ai piedi del signore
Buddha. Il signore Buddha disse: “Che succede? Perché ti getti ai miei piedi?”. E lui rispose: “Signore, devo dire che sono stato…
davvero non sapevo che tu fossi l’Illuminato, ho inveito contro di te, ho urlato insulti, non so cosa mi sia successo. Ti prego,
perdonami”. (Buddha) rispose: “Quando mi hai detto queste cose?”. “Ieri”. “Dove?”. “In quel certo posto”. Allora disse: “Ieri ormai
è passato. Che c’è da perdonare?”. L’uomo era andato, pentito, a chiedergli perdono ma subito (Buddha) rispose: “Ieri è passato”.
Questa è una delle più grandi qualità che i sahaja yogi dovrebbero avere. Per definirvi guru dovete anche avere maturità. E
l’aspetto della maturità è a volte molto (sorprendente). Come nello spettacolo di ieri. Sono stata sorpresa quando c’è voluto un
po’ di tempo e alcuni si sono messi ad andare e venire, ridacchiando proprio come bambini. Questo denota mancanza di
maturità, mancanza di rispetto. Se c’è qualcosa che fa ridere, o di divertente, naturalmente si può ridere, ma (in questo caso) è
segno di grande puerilità. Si stava rappresentando uno spettacolo e loro ne ridevano. Ho visto che è molto frequente fra i sahaja
yogi, specialmente tra le signore. Ridono per cose per le quali non dovrebbero mai ridere. Io sono seduta qui e voi assistete ad
uno spettacolo: cosa c’è da ridere? Dimostra una totale immaturità. Un altro aspetto che ho notato riguarda cose piccole,
meschine, soprattutto relative a questioni di denaro, e ciò è molto strano. Devo dirvi questo: i nostri sahaja yogi turchi non hanno
denaro, gli è stato rubato tutto. Così ho detto loro: “Va bene, mandate qui delle camicie e le venderemo, e voi potrete tenere il
ricavo”; questo perché non volevano accettare denaro da me. Così, quando mandarono qui le camicie, dissero: “Madre” – io non
mi intendo di marketing – dissero: “Madre, dovrebbero costare ventuno o ventidue dollari”. Ma in molti hanno detto che
costavano troppo! Allora ho detto: “Bene, raccogliete soldi da tutti per la Turchia, ventidue dollari ciascuno, senza dare nessuna
camicia, basta”. Se però un falso guru vi chiede del denaro, non obiettate. Sahaja Yoga è gratuito, certo, senza dubbio. Sahaja
Yoga è gratuito. Però voi dovete contribuire. Come facciamo a portare avanti Sahaja Yoga? In voi non c’è proprio nessuna
propensione a donare. Un guru deve saper donare. A volte sono sorpresa. Non c’è alcuna propensione a donare. Ad esempio,
abbiamo preso degli oggetti, delle terracotte indiane, per aiutare quelle persone. E sono rimasta stupefatta che queste donne
belghe siano tanto strane da aver detto a tutti che sono care. Se loro non vogliono comprarle, non sono obbligate a farlo. Altri
volevano comprarle, ma queste donne sono andate a dire che sono care. Dove contribuite per Sahaja Yoga? Ora abbiamo dovuto
prendere questo tendone. Abbiamo dovuto procurarci cose di ogni genere. Qual è il vostro contributo? Questo attaccamento al
denaro non può mai essere una buona cosa per un guru. Io non ho assolutamente nessun attaccamento. Se domandate a
chiunque ve lo confermerà, anche mio marito vi confermerà che sono del tutto distaccata interiormente. Non mi intendo neppure
di operazioni bancarie, non so come tenere i conti. Qualcun altro tiene i conti, qualcuno fa qualcos’altro. Ma questo
attaccamento al denaro in Sahaja Yoga… Non dirò come Cristo che andrete tutti all’inferno, ma non salirete molto più in alto. Voi
siete venuti per la vostra crescita spirituale. Non vi dico di andare sull’Himalaya, di stare al freddo, di stare a testa in giù, nulla del
genere. Ma l’altro difetto che trovano in me è che non dico mai che si deve contribuire. È qualcosa che deve essere fatto con
piacere, con gioia, poter dare qualche contributo a Sahaja Yoga. In ogni caso, che voi doniate o no, dovrò contribuire io per la
Turchia, senza dubbio. E lo farò. Cose di questo genere, come se qui ci fosse un mercato - “Questo è molto caro, questo è
conveniente, questo è così, quello è cosà” - sono tutte scuse, perché so che voi non darete mai neppure venti dollari di contributo
per qualcosa. Così ho fatto arrivare i loro abiti. Bene. Loro (i turchi) hanno cucito le camicie, le hanno inviate qui, ed ora… sono
sorpresa. Se però vengono distribuiti regali gratuiti, questo è molto gradito. Nessuno però si domanda quanto costino. Quindi,
adesso, direi che nelle questioni di denaro un guru deve essere assolutamente distaccato, munifico e generoso. Trarrete gioia
dalla vostra generosità, ma il problema è che voi non siete affatto generosi. Pensate che Sahaja Yoga sia un altro mercato in cui
siete entrati. L’aspetto della generosità è molto scarso e questo è davvero sorprendente. Mi hanno chiesto: “Madre, per favore,



abbiamo bisogno di alcune gonne e camicette di chiffon per l’estate”. Le confezionate per loro, portate tutto fin qui e nessuno
vuole acquistarle; rimangono tutte lì. Questo non è un mercato. Quindi vi dirò che, finché questi oggetti non saranno esauriti, non
chiederò a nessun paese di inviare qui qualcosa da vendere. Se credete di essere sahaja yogi, siete tristemente in errore. La
vostra attenzione è molto… andrete dai parrucchieri, farete ogni genere di cose, ma per Sahaja Yoga non avete denaro. Oggi,
dato che tutti hanno insistito: “Madre, dovrebbe essere un po’ severa, deve dire le cose”, vi sto dicendo questo. Il vostro
progresso sarà molto lento. In secondo luogo, dovete fare introspezione per capire cosa avete fatto per Sahaja Yoga, a quante
persone avete dato la realizzazione. Voi avete i poteri. Questi guru non hanno mai avuto i poteri, sebbene fossero anime
realizzate. Voi avete i poteri di dare la realizzazione: a quanti l’avete data? E quando poi iniziate a farlo, radunate dieci o venti
persone da qualche parte, vi considerate grandi maestri e vi mettete a parlare della vostra grande sapienza, a dire che sapete
tutto, che siete il guru, che siete l’Adi Shakti. Questo avviene a livello dell’Agnya. Non appena arrivate a livello dell’Agnya, vi viene
in testa questo (fa un gesto in orizzontale a livello della fronte, ndt). Molti, certo, hanno fatto molto per Sahaja Yoga, altrimenti
oggi non sarebbe stato possibile vedere tutto questo. Per quanto riguarda tutti coloro che non hanno fatto nulla, devo dirvi che
siete sempre fermi allo stesso scalino. La vostra Kundalini è risvegliata ma voi non avete fatto nulla, nulla per dare (la
realizzazione) ad altri. Se non lo fate, non potete crescere. So che molti non vogliono darla perché pensano di prendere dei
blocchi, non vogliono prendersi cura degli altri in quanto temono di sviluppare l’ego. Non è questo il modo di essere in Sahaja
Yoga. Voi dovete fare qualcosa che è molto importante: diffondere Sahaja Yoga. Qui si parla di pace globale, di trasformazione
globale, ma noi cosa stiamo facendo per questo? Per prima cosa migliorate la vostra qualità. E questo miglioramento può
avvenire soltanto attraverso una sincera e onesta introspezione ed anche osservando in ogni momento voi stessi, il vostro
comportamento. Devo dirvi, per quanto mi riguarda, che fin dalla prima infanzia sono stata come una nonna. Non tolleravo
alcuna sciocchezza, nessuna battuta stupida, nulla, proprio come una nonna. Ed ora sono anche una nonna. E questa maturità
deve subentrare in voi. Pazienza parlare in modo mediocre, alcuni hanno questa abitudine, costoro non sono sahaja yogi. Ma chi
li segue e parla così, mostra di non avere maturità. Se fossero persone mature, trasformerebbero tutta questa gente. Ovunque vi
siano persone mature, trasformano sicuramente gli altri. E la gente si sorprende del loro comportamento, di come sono. Questa
magari è un’eccezione, forse sono in pochissimi ad essere così. Ma il solo motivo per cui ve lo faccio notare è questo: quando
incontrate un individuo di questo genere (immaturo), per favore, cercate di non dargli retta, di non seguirlo. Però uno così è
sempre in prima fila e tutti diventano una sorta di seguaci di questo pseudo sahaja yogi inutile. Dobbiamo dunque maturare. E
come acquistare maturità? Molti mi rivolgono questa domanda. Si matura con la meditazione, con nirvicharita. Dovete essere in
consapevolezza senza pensieri per crescere, altrimenti non potete. E dovreste far pratica di questa consapevolezza senza
pensieri anche in altre circostanze. Se, ad esempio, camminando per strada, d’improvviso scorgete un magnifico albero,
dovreste diventare senza pensieri. Come è bella questa creazione del Divino! Dovreste diventare senza pensieri. Sahaj funziona
in assenza di pensieri, altrimenti non funziona. Voi pianificate ogni cosa, fate ogni cosa, ma non funzionerà. Se invece lasciate
tutto a Sahaj, funzionerà. Questo però non significa affatto che dovreste essere pigri, e neppure disorganizzati. No. Dovete
essere vigili, molto vigili, perché se non siete vigili non vi accorgerete di come Sahaj vi stia aiutando. Vi farò un esempio.
Immaginate di voler incontrare qualcuno e che questi vi abbia proposto di vedervi alle undici. Dovete essere pronti. Lui vi ha
detto che vi incontrerà alle undici. Supponiamo che per qualche motivo siate in ritardo: dovreste allertarvi per il vostro ritardo
con quel signore. In quel momento dovreste dare un bandhan o alzarvi la Kundalini, fare qualcosa per incontrare comunque
quella persona, che siate in ritardo o no. Normalmente però non dovreste essere in ritardo. Se date un bandhan e dite che dovete
essere lì alle undici, ci sarete. Sahaj vi aiuterà. Ma voi vi scordate persino di dare i bandhan, vi dimenticate persino di alzarvi la
Kundalini, vi scordate persino di dare vibrazioni. Quindi, per maturare, prima di tutto dovreste rendervi conto che ormai siete dei
sahaja yogi e che potete controllare l’intera situazione, se siete un tutt’uno con il Potere onnipervadente. È molto semplice.
Faceva molto caldo, tutti si lamentavano del caldo eccessivo. Bene, mi sono alzata e ho detto: “Ci penso io”. In quindici minuti ho
provveduto a far rinfrescare. Dico: “Ho fatto” - “Io”. Ma non sono stata io. Il lavoro lo ha fatto la mia connessione con il Potere
onnipervadente. Però la connessione deve essere sincera, forte, onesta; e in ogni momento nella vostra mente dovreste sapere
che siete connessi. Questa condizione, questo stato in cui sentite sempre di essere tutt’uno con il Divino, è molto semplice da
ottenere. Ma poiché non siete vigili, non volete vedere i miracoli di questo grande Potere con cui siete connessi. Siete impegnati
in altre cose, la vostra attenzione è altrove, guardate ad altre cose. E poi all’improvviso mi dite: “Madre, come mai sono un sahaja
yogi e non sono riuscito a fare questo o quest’altro?”. [Che succede laggiù? Anche mentre sto parlando vedo gente impegnata in
qualcos’altro.] Quindi, diciamo, occorre maturare grazie alla meditazione in nirvicharita, in consapevolezza senza pensieri. Fino a
quando non espandete lo stato di consapevolezza senza pensieri non potete maturare, perché si può maturare solo nel presente
ed il presente è la consapevolezza senza pensieri. Ho visto ciò che avviene: le persone si aspettano soltanto miracoli di ogni



genere da Sahaja Yoga, aiuti di ogni genere da Sahaja Yoga, ma non si chiedono mai: “Quale aiuto stiamo dando noi? Cosa
stiamo raggiungendo? Dove siamo?”. Dunque, a livello dell’Agnya, di nuovo, dovete stare molto, molto attenti. Ora questo è per
gli uomini. Se non avete oltrepassato l’Agnya e vi mettete a diffondere Sahaja Yoga, potete diventare persone davvero strane,
non sahaja yogi. La questione del ruolo di leader è un mito, e questo mito va visto come un mito. Che voi siate coordinatori o no,
non fa differenza. Ma deve subentrare la maturità. Sto dicendo tutto questo adesso perché ho deciso di non punire nessuno in
questa vita, in modo che possiate osservare da soli, comprendere da soli, rendervi conto da soli. Io vi conosco tutti molto bene,
in qualche modo. Ma voglio che comprendiate da soli cosa e dove sbagliate. E non giudicate Sahaja Yoga dai vantaggi che ne
ricavate. Se non ne ricavate dei vantaggi, c’è qualcosa che non va in voi. Se riuscirete davvero a capire questo, diverrete sempre
più sottili e tutti i vostri attaccamenti grossolani diverranno assolutamente trascurabili. Avrete magari delle attenzioni, ma non
attaccamenti. Interiormente deve nascere questo completo distacco. E questo può avvenire, come vi ho detto, liberandovi per
prima cosa della vostra collera. In secondo luogo, liberandovi dell’attaccamento alle cose materiali mediante la generosità. È
bello donare qualcosa a qualcuno, si gioisce della propria generosità, si gioisce realmente. Si deve gioire della generosità. E
quando cominciate a gioire della vostra generosità, vi rendete conto che il vostro amore, la vostra compassione, hanno ormai
iniziato a fluire verso gli altri. Vi sono piccole, piccole cose. Ho visto che tutti voi mi amate e volete sempre offrirmi regali, regali,
regali, regali; va bene. Ma questo amore deve estendersi a chiunque altro. Voi dovete anche capire di cosa hanno bisogno gli altri
e che cosa dovete fare. Se qualcuno ha bisogno di qualcosa, riuscite a procurargliela? Riuscite ad amare quella persona?
Riuscite a regalare ai bambini di altri qualcosa che avete? Se potesse esserci questa generosità, forse… non so, perché io non
devo sforzarmi di essere generosa. Tutti dicono: “Madre, Lei è troppo generosa”. Nella mia famiglia tutti pensano che io sia
molto generosa e un caso senza speranza. Io però non devo svilupparla (la generosità). Ma forse voi, con l’introspezione,
diverrete sicuramente generosi e questa generosità inizierà a fluire. Ho conosciuto persone che possiedono tantissimo denaro,
una quantità di cose, ma non daranno un centesimo per Sahaja Yoga, nemmeno un centesimo. Questo senso di generosità
nasce quando capite qual è il vostro scopo nella vita, il motivo per cui siete qui: è solo per procurare soddisfazioni a voi stessi
con Sahaja Yoga? Oppure è per riuscire a fare qualcosa per Sahaja Yoga, senza pensare di essere stati voi a farlo? Su questo,
Cristo ha detto con grande grazia – insomma, lo ha detto, ma dove lo trovate? – che la mano sinistra non dovrebbe sapere ciò
che ha donato la mano destra. Non si dovrebbe mai strombazzare “io, io, io, io, io”. Per ottenere quel che Cristo ha detto,
dovevate indubbiamente ricevere la realizzazione. Ma suggerirei di leggere il quinto capitolo (del Vangelo) di Matteo. Egli
(Cristo) fece cose così sottili che vi sorprenderà come questa religione, (nata) nel nome di Cristo, sia andata nella direzione
opposta. Ora le persone vogliono essere guru perché ritengono di avere dei poteri e di poter soggiogare gli altri, di poter dire agli
altri quel che vogliono, di poter tormentare chi vogliono. È stato così prima, lo so. I guru sono anche stati davvero molto, molto,
molto crudeli con i propri discepoli, lo so. Una volta mi recai ad Ambarnath, e venne a trovarmi un signore – si chiamava Swami
Jagannath – che disse: “Il mio guru mi ha detto che l’Adi Shakti sarebbe venuta ad Ambarnath e che lui avrebbe cercato di venire
in quell’occasione”. Io chiesi: “Chi è il tuo guru?”. Lui mi disse un nome. Si trattava indubbiamente di un’anima realizzata. Dunque
(il discepolo) arrivò e disse: “Madre, è lui che dovrebbe venire da Lei, o andrà Lei da lui?”. Io risposi: “Vedi, io sono una Madre, non
sono un guru”. I guru non lasciano i loro posti, ci pensate? Si chiamano takiya. I guru non dovrebbero allontanarsi dal proprio
posto, dovrebbero rimanere lì seduti e tutti devono recarsi da loro. Dissi: “Io sono la Madre, andrò io ad incontrarlo”. Così
incontrai lui e quel tipo che era venuto, questo Jagannath. Io chiesi (al guru): “Che problema hai? Perché non apri il suo Agnya?
Lui soffre molto”. Lui (il guru) rispose: “Chi ha aperto il mio Agnya? Perché dovrei aprire io il suo Agnya?”. Risposi: “Tu sei il guru,
sei il maestro”. “E allora? Il mio guru non mi ha mai aperto l’Agnya! Ho dovuto lottare continuamente con il mio ego, ed è così che
ho risolto tutto”. Allora dissi: “È così facile aprire l’Agnya. Perché non puoi aprirglielo?”. Così ruotai il suo Agnya e lo aprii, e lui (il
discepolo) fu molto contento. (Il guru) disse: “Tu sei una Madre, fai quello che preferisci. Noi non abbiamo intenzione di farlo. Se
non li si fa lavorare sodo per la loro realizzazione, se non li si fa lavorare sodo per la loro crescita, non saranno mai a posto.
Questi esseri umani sono fatti così”. Io ribattei: “Non per me”. E lui: “Va bene, tu sei una Madre, quindi li perdoni, fai come
preferisci, tu provi a trasformarli, ad aiutarli. Ma io no”. Io replicai: “Va bene”. Ma sapete, si inchinò ai miei piedi e tutto il resto, e
disse (al discepolo, ndt): “Devi glorificarla. Lei è l’Adi Shakti, adesso devi glorificarla”. Rimanemmo lì per un po’ di tempo. Poi,
mentre tornavamo a casa, questo Baba Jagannath mi disse: “Madre, grazie a Dio Lei ha aperto il mio Agnya”. Allora chiesi:
“Cos’è successo?”. “Il mio guru, quando andai da lui, mi diede due schiaffi. Io amministravo il suo ashram” – di quello che si
supponeva essere il guru – “due schiaffi, e mi appese a testa in giù sul pozzo. E i miei piedi erano sempre legati alla fune che
usava per immergermi e poi tirarmi su. Mi immerse ripetutamente nell’acqua, per sette volte, poi mi tirò fuori”. Io chiesi: “Ma
perché ha fatto questo?”. E lui: “Devo confessarle che qualche volta ho fumato”. Per questo! Allora ribattei: “Dato che non ti ha
dato mai la realizzazione, avresti continuato a fumare in ogni caso, è così!”. “Lui pretende che io abbandoni tutte queste cattive



abitudini con l’Agnya chiuso. Ora Lei me lo ha aperto, così sono a posto”. Insomma, consideravo molto sorprendente il
comportamento di quel guru. Lui aggiunse: “Ci picchia. Ci picchia sempre per qualsiasi cosa e dobbiamo lavorare molto
duramente”. So che anche alcuni guru della musica fanno lo stesso. Inoltre ho incontrato molte persone che erano state presso
grandissimi guru, e il racconto che mi è stato fatto è stato davvero sconvolgente per me. Per quale motivo i guru non dicono
direttamente: “Vedi, questo non va in te, mentre è così che dovresti essere”? Invece sostengono: “Se si parla loro in quel modo,
neppure ascolteranno. Questi capiscono solo le botte”. Io replicai: “Ma cosa dici? Capiscono solo le botte?”. “Sì”. Insomma,
l’attitudine complessiva verso il discepolo non è di compassione, tutto il contrario. Vi sono naturalmente anche altri guru che
sottopongono i discepoli a prove terribili, come ad esempio Shri Ramdasa. E questo era nulla in confronto a quanto fece Raja
Janaka. Metteranno alla prova l’aspirante e poi daranno la realizzazione ad uno solo fra migliaia. È per questo che abbiamo
anche tanti falsi guru, perché sono stati tutti scartati da queste anime realizzate. A questo punto noi abbiamo persone che
hanno ottenuto la realizzazione, mentre i veri guru sono come questo. Ne ho incontrato un altro che mi ha chiesto: “Perché dà la
realizzazione a tutta questa gente inutile?”. Domandai: “Perché?”. Erano presenti alcuni sahaja yogi. Lui disse: “Quanti sono in
grado di dare la vita per Shri Mataji?”. Ed io: “Perché vuoi chiedere la loro vita? Io non voglio la loro vita”. E lui rispose: “Questa è
la prima domanda. Io ho molti (discepoli) che darebbero la vita per me”. E non aveva dato loro la realizzazione. Insomma, in
questa situazione in cui abbiamo persone che stanno ricercando, che vanno da questi guru – dimenticate, ovviamente, i falsi
guru, ma anche dai veri guru – esse non ricevono la realizzazione. Ora, voi siete in grado di dare loro la realizzazione, pensate.
Costoro hanno grandi, immensi ashram e cose simili, (ma) non sono in grado di dare la realizzazione. Mentre voi potete, tutti voi
siete in grado di darla. È così: è come mettere una piccola luce in una lampada ed essa illumini solo se stessa, nient’altro.
Adesso voi dovete dare luce agli altri. Avete i poteri, potete farlo. Potete davvero trasformare le persone, potete curarle; ma non
volete farlo. Porterete da me tutte queste persone malate: “Madre, le curi Lei”. Ho visto che persino per la realizzazione portano
la gente da me. Che bisogno c’è? Sapete tutti come dare la realizzazione alle persone, come curarle. Lo sapete tutti. Allora
perché non potete farlo? Per prima cosa, forse non siete abbastanza maturi. Ma, anche se lo siete, non assumete i vostri poteri,
non ci credete. L’umiltà va bene, ma dovete rendervi conto di quale potere sia questo. Supponiamo, ad esempio, che qualcuno
sia un re e lo mettiate sul trono. Se arrivano delle persone e, invece di essere loro a toccare i suoi piedi, è il re ad andare a toccare
i piedi di tutti, questa non è umiltà, è un nonsenso. Qualunque posizione abbiate, dovreste cercare di agire con umiltà, ossia con
compassione. È questa la maturità: dovreste essere consapevoli dei poteri che avete, dovreste sapere come custodirli, dovreste
sapere come accrescere la (vostra) pace. E quando poi incontrate la gente, dovreste assumere interiormente (i vostri poteri, la
vostra posizione). Io posso essere una casalinga che cucina per i propri nipoti, che fa questo e quello. Ma quando siedo sul
trono, so cosa sono. Voi potreste essere qualsiasi cosa: potreste essere impiegati, lavapiatti, qualsiasi cosa, non fa differenza.
Ma una volta diventati sahaja yogi, siete sahaja yogi. Allora dovete mostrare la vostra dignità e non crogiolarvi nelle vostre
debolezze. Voi siete di gran lunga migliori di tutte le anime realizzate che hanno ottenuto la loro realizzazione in migliaia di anni,
perché avete tantissimi poteri. Ma non possedete la loro sicurezza e la loro capacità di assumere (la posizione, i poteri, ndt).
Alcuni dicono: “Temiamo l’ego”. Come potete avere ego? Ormai non esiste più. Anche se commettete qualche errore, non
importa. “Madre, ho toccato il mio piede sinistro, ho toccato il destro”: non fa nessuna differenza. A causa della vostra
insicurezza, diventate austeri in Sahaja Yoga. Se avete fiducia in voi stessi, perché dovreste essere austeri? Va tutto di pari
passo. Per prima cosa dovete maturare, con questo dovete avere sicurezza e dovreste diffondere Sahaja Yoga senza paura.
Alcuni temono se stessi, alcuni temono gli altri. Ciò deriva anche dai vostri condizionamenti, dalla vostra educazione. Il Guru
puja di oggi è, in un certo modo, molto importante poiché tutti hanno insistito: “Madre, dovrebbe essere severa, deve dirglielo,
deve...”. Ho risposto: “Va bene, lo dirò”. Ma non per mortificarvi in alcun modo - niente affatto - bensì per dirvi cosa potete
ottenere, fin dove potete arrivare. Voi siete così tanti, siete più che sufficienti per trasformare almeno dieci globi, dieci mondi. Più
che sufficienti. Invece siete ancora ripiegati su voi stessi, preoccupati di voi stessi, soltanto dei vostri figli, di vostro marito e
quant’altro. Così non funziona. A seconda di quanto desiderate crescere, questa energia può darvi quel potere. Ma il problema
insito in noi è che non conosciamo e non vogliamo conoscere noi stessi. Il Guru puja di oggi dovrebbe conferirvi lo stato di guru.
Se volete, può funzionare. Il Potere onnipervadente dell’amore divino lo sta facendo sicuramente funzionare. Il Divino desidera
più di voi che questo mondo cambi, vuole trasformare l’intero universo. Ora voi siete gli strumenti e, se cercate di ingannare voi
stessi, chi potrà fermarvi? Godersi semplicemente la musica, o la compagnia, o l’appartenenza ad un club, o apprezzare un bel
festival, o al massimo cercare la sicurezza nei propri figli e nella famiglia e via dicendo, non è appagante. Non vi darà mai
soddisfazione. Voi sarete soddisfatti soltanto quando diverrete le luci per donare questo agli altri, per lavorare per gli altri. E voi
avete questi poteri: ciò che sto cercando di dirvi, ripetutamente, è che avete questi poteri con i quali potete fare introspezione,
potete osservare voi stessi e arrendervi. Infatti voi, a livello mentale, ormai siete persuasi di Sahaja Yoga. A livello emozionale



siete persuasi che Sahaja Yoga vi ha dato un tale sentimento di amore e compassione. A livello fisico siete persuasi che Sahaja
Yoga vi ha dato buona salute e fiducia riguardo alla vostra salute. Ora dovreste convincervi a livello spirituale, a livello spirituale,
che siete davvero persone spirituali, scelte dal Divino; che le vostre ultime vite sono state all’insegna di una grande ricerca, ed è
per questo che siete nati in questo periodo e state ricevendo tutte queste benedizioni. Quindi assumete, assumete la vostra
personalità, questo è importante. Dovete meditare, dovreste entrare in consapevolezza senza pensieri e mantenere l’attenzione
sempre vigile. Questo è fondamentale. Quando si è sempre vigili e consapevoli, in ogni istante, di questo Potere onnipervadente,
nel momento in cui accadrà qualcosa vi verrà (spontaneo sapere) di cosa c’è bisogno, come dover reagire, tutto questo. Io non
mi preoccupo mai di nulla. Tutti si stupiscono di me. Io non mi preoccupo. Perché? Le mie preoccupazioni sono prese in carico.
La gente dice: “Lei viaggia e viaggia”: io non viaggio mai. Sono seduta qui o là. Che significa? Dov’è che sto viaggiando? Non
pensate in questi termini. La consapevolezza senza pensieri è dunque il primo meraviglioso stato che dovete acquisire. Questo
vi procurerà pace ed uno stato di testimonianza per gioire della commedia della vita, per gioire delle diverse varietà di persone,
mentre crescerete interiormente. Per un sahaja yogi non è importante vedere gli errori altrui ma i propri, ed (è importante)
correggerli. Ricevo moltissime lettere su qualche signora o qualche leader o qualcun altro del genere: “Madre, questo leader mi
fa soffrire, quel leader mi tormenta; e questo, e quello”. Ne sono rimasta stupita! Io sostituirò il leader appena troverò qualcosa di
sbagliato, l’ho sempre fatto. Chi non è idoneo, chi ha un problema, è sempre stato allontanato. Ma il modo in cui rivolgete
l’attenzione al leader è, forse, una questione di gelosia. Se il leader dice che qualcosa in voi non va, dovreste ringraziarlo. Chi
deve dirvelo? Io sono molto fiera di voi, sono molto felice in quanto mai sono esistiti discepoli simili per nessun guru. Se sono un
guru direi che ormai è fatta, (il lavoro è) concluso, sono felicissima. Ma quando vedo che non vi rendete conto di quel che avete
ottenuto e non volete farlo funzionare, penso alla parabola di Cristo su alcuni semi caduti sulla roccia. Tutto il vostro affetto,
tutto il vostro amore … so che è impossibile esprimere quel che sento in proposito. Ma voi non vi rendete conto del perché avete
preso la realizzazione, del perché siete qui, di quale sia la vostra particolarità, di cosa dovete ottenere. Non ve ne rendete conto.
Ed è questo che dovete comprendere. Io non dico, come Cristo, di cavarvi un occhio, o di togliervi… (Shri Mataji ride) di tagliarvi
una mano, nulla del genere. Restate illesi: il vostro corpo dovrebbe essere illeso. Nulla deve essere asportato. Abbiamo bisogno
di questo corpo. Quel che Egli diceva in senso sottile è che, qualunque parte del corpo commetta un errore, dovreste cercare di
annullarla; (ma) in senso sottile. Allo stesso modo, anche in Sahaja Yoga, se c’è della gelosia, cercate di scoprire perché siete
gelosi, perché siete contro il coordinatore. Se il coordinatore dice una parola a qualcuno, mi scrivono subito. Perché è leader, se
non deve dire nulla? Oggi, credo per la prima volta, sono riuscita a dirvi qualcosa su cui sono sempre stata esitante. (Mi dicevo:)
“Lasciamo perdere, sono ancora dei bambini piccoli, va bene”. Ma ora, dopo questo, dovete crescere. Crescere in ogni senso.
Non riesco proprio a capire. Coloro che hanno ottenuto la realizzazione senza il potere di risvegliare la Kundalini, stanno facendo
un lavoro enorme. Mentre voi tutti avete il potere di risvegliare la Kundalini, di curare le persone ed anche di parlare di Sahaja
Yoga, siete così assennati; non capisco tuttavia dove sia la vostra attenzione. In realtà il discorso di oggi non dovrebbe ferirvi in
alcun modo perché io non voglio ferirvi affatto. Qualunque sia la situazione, io l’accetto. Ma se voi non volete accettarla, vi ho
spiegato cosa dovreste fare. Tutto ciò innalzerà, senza dubbio e subito, il vostro livello spirituale. Sicuramente. Non v’è dubbio. È
molto importante che vediate da soli quel che non va. In fin dei conti siete tutti, da secoli, ricercatori della verità; ma adesso siete
arrivati, avete trovato la verità. Pertanto cercate di identificarvi con la verità e la realtà, tutto qui. Se vi identificate con la verità e
la realtà, allora il vostro Sahasrara è completamente aperto. Non ci sono problemi. La verità risiede nel vostro Sahasrara. E
quando subentra la verità, vi sorprendete che la verità sia amore, e l’amore sia verità. Puro amore. Dà molta, molta gioia, e tutte
le forme di Nirananda (gioia assoluta) che volete avere, potete averle se capite questa semplice equazione: che la verità
assoluta è amore assoluto. Io non ho aspettative. Devo dirvi che sono più che soddisfatta. Per quel che mi riguarda, penso di
aver portato a termine il mio compito. Ma ora dovete incaricarvene voi, dovete esserne responsabili voi, dovete farlo funzionare
voi. Sono stata molto felice che questa volta, ovunque sia stata, tutti i coordinatori abbiano detto: “Madre, non deve più viaggiare,
ormai ce ne assumeremo noi la responsabilità. Ci penseremo noi”. Ma tutti voi dovete supportare i vostri leader e fare qualcosa
per questo. A volte i leader sono davvero… Non riescono a capire perché mai la gente abbia idee personali su ogni cosa. Dovete
impegnarvi al massimo. Per esempio, nel nostro paese, quando abbiamo voluto abbattere la schiavitù, tutti si sono coalizzati per
ottenerlo. Mentre qui vi sono persone che cercano di demolire i coordinatori, di denigrarli, di prenderli in giro, di formare gruppi. È
forse così che ce la faremo? Dovreste tutti dare supporto al leader. Dovreste tutti impegnarvi al massimo per portare a termine
quel che il coordinatore vi dice. Se il leader ha qualcosa che non va, gli parlerò io e lo rimetterò a posto, ve lo prometto. Ma voi
non cercate di trovare difetti. Sta di fatto che tutti i leader mi interpellano prima di fare qualcosa. Quindi cercate di seguire i
leader, qualunque cosa i leader dicano, metteteci proprio ogni vostro sforzo. Infatti loro si lamentano che non li ascoltate. Sono
davvero sorpresa. Ieri avete visto che lui stava suonando il sitar. Avreste dovuto domandargli del suo guru. Suo padre è stato il



suo guru e lo picchiava. E altrettanto faceva suo nonno (con il proprio figlio). Loro però avevano un tale desiderio di imparare, di
diventare qualcuno, che andava bene tutto: “Picchiami, fai quel che vuoi, mettimi in prigione, ma fammi diventare un bravo
artista”. Lo stesso vale per Sahaja Yoga. Perché un difetto – se si può definire tale – è che Sahaja Yoga non è una struttura
militare. È solo puro e semplice amore di Madre. E, ovviamente, ogni madre desidera che il proprio figlio sia straordinario, abbia
tutti i poteri che ha lei. Lei vuole questo, senza dubbio. Come farlo, come raggiungere questo obiettivo, è un suo problema. Ma
come accettarlo e come usarlo, è un problema vostro. Io mi inchino sempre a voi che avete ottenuto la realizzazione, poiché
credo che non siano mai esistiti qui sulla terra così tanti santi. Ma la santità deve essere completa. Senza di essa non potrete
aiutare neppure la vostra famiglia, per non parlare del vostro paese; il mondo intero poi è fuori discussione. Dunque, ciò che
adesso è necessario è accrescere il vostro risveglio, accrescere la vostra spiritualità, entrare in un regno di supporto e resa
assoluti all’avanzamento di questo movimento spontaneo che è Sahaja Yoga.   Che Dio vi benedica tutti.   In breve, in poche
parole, dovete venerare voi stessi. Bene.   Guido: Il mantra di Shri Ganesha. [Inizia il Ganesha puja con i bambini]   [Coordinatori
sul palco per l’offerta di Panchamruta, i cinque elementi]   Guido: Tutti i coordinatori. I leader nazionali. I coordinatori nazionali.
Tutti i leader nazionali, prego. [Viene intonato un bhajan dedicato al Guru che però viene presto interrotto. Shri Mataji chiama
Guido che subito dopo annuncia che si canterà il Guru Ashtakam:] Canteremo l’inno (stotram) di Adi Shankaracharya “Tatah kim
Tatah kim”[i]. Lo troverete in sanscrito. Dovrebbero cantarlo tutti. [Viene cantato Guru Ashtakam, poi Shri Mataji sembra citare
ad un sahaja yogi sul palco il bhajan “Binati Suniye” che viene infatti cantato subito dopo]   Babamama: Quattordici donne
italiane sposate che non abbiano mai fatto il puja. Quattordici donne sposate solo italiane che non abbiano mai fatto il puja.
[Dopo il puja alla Devi, seguono Aarti e  Mahamantra. Poi Shri Mataji è adornata con i colori del Guru, il secchiello dell’acqua
(Kamandalu) e il bastone]   Gregoire: Inni a Shri Guru Dakshinamurti[2]. Inni a Shri Guru Dakshinamurti, di Shri Adi
Shankaracharya. Per favore, adesso non scattate fotografie e meditate. 1. Omaggio a Sakshat Shri Guru Dakshinamurti, Sakshat
Shri Mataji Nirmala Devi, Colei che concede la Realizzazione del Sé e l’illuminazione, che è lo Spirito onnipresente e l’universo
interiore, percepito però esteriore, come una città riflessa in uno specchio, come un sogno durante il sonno. 2. Omaggio a
Sakshat Shri Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi la quale, come un potente o un grande (Maha) Yogi, in virtù
della Sua maya, manifesta di Sua volontà questo universo latente in Lei come un albero nel seme. 3. Omaggio a Sakshat Shri
Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, la cui presenza si sente pulsare in ogni porzione di questo universo
illusorio; a Colei che concede l’illuminazione di “Tu Sei Quello” a quanti Le si arrendono, evitando loro, con la realizzazione,
reiterate nascite nell’oceano di illusione. 4. Omaggio a Sakshat Shri Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, la cui
conoscenza pulsa dai nostri esseri come la luce di una lampada posta in un vaso con numerosi fori, rivelando così la vera natura
di ogni cosa esistente nell’universo. 5. Omaggio a Sakshat Shri Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi che, per
Sua grazia, dissipa l’oceano di illusione creato dall’immaginazione e dal gioco dell’illusione (Maya), a causa dei quali si cade
nello stato di bhranti (illusione, confusione), dimenticando il proprio Spirito. 6. Omaggio a Sakshat Shri Guru Dakshinamurti,
Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi, per grazia della quale si riceve la realizzazione del proprio Spirito fino ad allora eclissato
dall’illusione (Maya), così come la luna è eclissata dal pianeta Rahu. 7. Omaggio a Sakshat Shri Guru Dakshinamurti, Sakshat
Shri Mataji Nirmala Devi le cui manifestazioni sono i cinque elementi, il sole, la luna e lo Spirito, e la cui presenza è percepita
ovunque nell’universo dalle anime illuminate. 8. Omaggio a Sakshat Shri Guru Dakshinamurti, Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi,
Guru e Signore dei tre loka (mondi), che è vigile nel rimuovere le sofferenze della nascita e della morte, che siede sulla terra ai
piedi del banyan, l’albero della vita, ed illumina tutti i santi e i saggi. Il guru è silente, è silente, ma i suoi discepoli diventano senza
dubbi. Giovane appare il guru e vecchi i suoi discepoli. 9. Omaggio ancora e ancora a Sakshat Shri Guru Dakshinamurti, Sakshat
Shri Mataji Nirmala Devi, che si presenta ai Suoi devoti con bhandra mudra[3] - la posizione (delle mani) che accorda
benevolenza - e li illumina con la realizzazione del loro Spirito, che pulsa nel loro essere in tutte le tre fasi dell’infanzia, della
giovinezza e della vecchiaia; nella veglia, nei sogni e nel sonno profondo. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
Namoh Namaha.   Gregoire: Per favore, scattate una sola fotografia e poi date la possibilità agli altri. Puoi portare avanti la
videocamera. Puoi avvicinare manualmente la videocamera? E riprendere da vicino.   [Durante l’offerta del prasad, viene cantato
il bhajan “Chalat Musafir”. Segue la cerimonia dell’offerta di doni] Gregoire: … il dono internazionale per questo puja. Steven
Taylor dall’Australia sta chiedendo a Shri Mataji di benedire i manifesti che lui distribuirà ad ogni Paese qui presente. Questa
fotografia è stata scattata al puja di Pasqua in Australia. Inoltre, questo è anche il week-end in cui il più grande frammento della
cometa ha colpito Giove[4] e Giove ha assorbito questa aggressione, simboleggiando l’integrità del dharma. Così, per conto
dell’Africa, vorrei chiedere alla nostra sorella Alga di presentare a Shri Mataji un regalo che simboleggia l’integrità di Giove e del
dharma. Questa è una collezione di foto miracolose ed è un regalo dei sahaja yogi italiani a tutti i partecipanti a questo puja.
Sarà distribuita dopo.   Yogi: Riccardo di Milano sul palco. Gregoire: E adesso questo è un regalo che i sahaja yogi italiani offrono



a Sir C.P. Shrivastava per celebrare questo giorno straordinariamente propizio. E tutti i paesi che hanno un sari per Shri Mataji
dovrebbero radunarli da questa estremità del palco per offrirli a Shri Mataji. Tutti i piccoli paesi che non hanno ancora avuto
l’opportunità di offrire un sari a Shri Mataji. Così anche Taiwan, prego, riprenda il suo sari e lo ripresenti adesso. Taiwan. Ci sono
altri Paesi per offrire i sari? E questo è da Vigevano, una città italiana. Il prossimo regalo è del Camerun. Yogi: Che cos’è?
Gregoire: Russia ed Ucraina. Russia. Russia. Offrite adesso il sari? Il prossimo è da Russia e Ucraina insieme. Oh, capisco. Il Dr.
Voronov sta offrendo il dono della Russia. Il professor Voronov è il direttore dell’Accademia delle scienze e delle arti di San
Pietroburgo. Un uomo (presumibilmente Voronov): Silenzio! Shri Mataji Nirmala Devi, Lei, La più grande Donna del nostro
pianeta, ha un valido sputnik, satellite, in Sir Shrivastava, preminente figura governativa, uno dei migliori figli dell’India. Da parte
della mia famiglia e dei miei amici, con cuore aperto e auguri, offro a lui una onorificenza russa: “L’ordine della Grande Guerra
patriottica”[5]. È una onorificenza della seconda guerra mondiale. Con puri e profondi ringraziamenti e gratitudine, le offro da
parte della Russia, signor Shrivastava, questa onorificenza della seconda guerra mondiale che fu conferita a mio zio durante la
guerra. E spero che questo ordine non sia mai più conferito per meriti di guerra. Gregoire: Potete accompagnarlo? Potete
accompagnarlo? Il professor Voronov ha presentato a Sir C.P. Shrivastava una decorazione appartenente alla sua famiglia,
un’onorificenza conferita per meriti di guerra, con l’auspicio che non vi siano mai più guerre. Per favore, sedetevi. Questo regalo
è da Roma e rappresenta un castello di cristallo. Riceverete una copia di questa fotografia dove potete vedere Shri Mataji al
centro delle vibrazioni durante un puja.   [Fine della registrazione video] [1] Nel senso che vengono trascesi alla luce dello Spirito
e della futura realizzazione e avvento di Sahaja Yoga. “Gesù afferma: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i
Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto» (Matteo 5, 17-20). [2] Attributo di Shri Shiva:
letteralmente, “Colui che guarda a sud”. “Egli è riflesso su questa Terra come Shiva sul Kailasha. La sua dimora è il Kailash, ecco
perché Egli è Dakshinamurti. Egli guarda verso dakshin (sud), ossia il Suo sguardo è rivolto a sud. Egli guarda verso sud poiché è
lo spettatore di tutto ciò che accade. L’India fu la più antica terra a formarsi ed ha la Kundalini nella zona triangolare situata fra i
Ghat orientali ed occidentali e i Vindhya; in quella area risiede la Kundalini dell’intero universo. Egli è dunque rivolto verso sud per
osservare il lavoro della Kundalini.” (“Il Signore Shiva”, 22/02/1982) Shri Dakshinamurti è l’aspetto del Signore Shiva di Guru
(maestro), la personificazione della suprema o assoluta consapevolezza, comprensione e conoscenza. [3] Altro modo per
indicare abhaya mudra, la mano destra alzata in segno di benedizione e di benevolenza. [4] Dal 16 al 22 Luglio 1994 grandi
frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 ricaddero su Giove nel corso di un vero e proprio bombardamento. L’evento provocò
enormi cicatrici scure sull’atmosfera del gigante gassoso. La lunga coda della cometa, spezzata in 21 frammenti, si estendeva
per oltre 1 milione di chilometri nello spazio, 3 volte la distanza tra Terra e Luna. L’evento mise particolarmente in evidenza il
ruolo di “guardiano” svolto da Giove nel ridurre le rocce spaziali in arrivo nel Sistema solare interno. [5] Creato il 20 maggio 1942,
l’ordine della Guerra patriottica fu un’onorificenza dell’Unione Sovietica, creata per ricompensare gli atti eroici dei combattenti
durante la grande guerra patriottica, nome sovietico dato al conflitto combattuto contro la Germania nazista durante la seconda
guerra mondiale. [i] Guru Ashtakam: Seppure il tuo corpo sia avvenente e sempre in perfetta salute / Seppure il tuo nome sia
immacolato e tu abbia accumulato montagne d’oro / Se la mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, a cosa ti servirà tutto
ciò? A cosa ti servirà? / Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji Seppure la fortuna ti benedica con ricchezze ed una moglie virtuosa,
con figli e figli dei figli, amicizie e gioie domestiche / Seppure la scienza dei Veda prenda dimora sulla tua lingua / Se la mente
non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, a cosa ti servirà tutto ciò? A cosa ti servirà? / Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji Seppure
tu sia erudito nella scrittura, versato nei componimenti in prosa e poesia / Se la mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, a
cosa ti gioverà tutto ciò? A cosa ti gioverà? / Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji Seppure onorato in patria e famoso all’estero /
Dedito ad azioni religiose e sempre avverso alla malvagità / Se la mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, a cosa ti
gioverà tutto ciò? A cosa ti gioverà? / Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji Seppure tu divenissi infine l’imperatore dell’universo / E
avessi come servitori i re più potenti della terra / Se la mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, a cosa ti gioverà tutto ciò?
A cosa ti gioverà? / Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji Seppure ogni nazione risuonasse della tua beneficenza / Se la mente non è
assorbita ai Suoi Piedi di Loto, per la Cui grazia viene ottenuta ogni cosa in questo mondo, a cosa ti gioverà tutto ciò? A cosa ti
gioverà? / Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji Seppure tu non insegua piaceri, non tragga felicità da ricchezze o consorte / Rifiuti i
poteri dello Yoga e disdegni i frutti del sacrificio / Se la mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, a cosa ti gioverà tutto
ciò? A cosa ti gioverà? Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji Seppure sia pronto a dimorare nella foresta come nella tua casa / non
più attaccato al lavoro, non costretto dal corpo / Se la mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, a cosa ti gioverà tutto ciò?
A cosa ti gioverà? / Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji La nobile anima che medita su questi versi in lode del Guru / Fra tutti gli
asceti e studiosi, fra tutti i governanti e uomini di questo mondo / conseguirà il Brahman, il tesoro da tutti anelato / applicando la



mente con costante zelo agli insegnamenti del Guru / Se la mente non è assorbita ai Piedi di Loto del Guru, a cosa ti gioverà
tutto ciò? A cosa ti gioverà? / Jai Mataji, Shri Mataji, Jai Mataji
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(08/2020 SOTTOTITOLI REVISIONATI, traduzione revisionata, non verificata) S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I  Shri
Krishna Puja Cabella Ligure, 28 Agosto1994 Oggi ci troviamo qui per adorare Shri Krishna. Come sapete, Shri Krishna è
l’incarnazione di Vishnu. E Vishnu è il preservatore di questo universo. Quando venne creato il mondo intero, fu necessario
creare anche un protettore; poiché se fosse stato abbandonato a se stesso, senza qualcuno che lo salvaguardasse, questo
mondo sarebbe andato completamente distrutto. Gli esseri umani, per come sono fatti, avrebbero potuto fare qualsiasi cosa a
questo mondo. Dunque, Vishnu è il protettore. Egli è il preservatore, ed è l’unico che si incarna veramente. Certo, talvolta anche
Brahmadeva si è incarnato, ma soltanto Lui (Vishnu) assume delle forme: nel nostro processo evolutivo ha assunto diverse
forme. È venuto su questa terra sotto diversi aspetti. Tuttavia aveva dodici (petali, ndt)… fino a dodici (petali, ndt) si incarnò
come Shri Rama, e fino a dieci (petali, ndt) Egli è situato qui (nel Nabhi, ndt). Quindi, Egli creò intorno a sé anche un’atmosfera di
molti grandi profeti affinché potessero preservare il dharma di questo universo (Void, ndt). La base della preservazione fu
dunque il dharma, che, come sapete, rappresenta il fondamento sostanziale, più importante della vita spirituale. Nel dharma, la
cosa principale da stabilizzare doveva essere l’equilibrio. Era un’abitudine della gente quella di andare agli estremi in ogni cosa.
Quindi (Vishnu) creò un equilibrio in noi. Il primo principio del dharma fu di creare equilibrio. Se una persona non ha equilibrio,
non può conseguire la propria ascesa. Molto semplice! Se il vostro aeroplano non ha equilibrio, non può decollare. Se, per
esempio, non c’è equilibrio su una nave, essa non potrà muoversi. Allo stesso modo gli esseri umani dovevano, per prima cosa,
raggiungere l’equilibrio. Ma essi sono nati con capacità differenti, con diverse abilità. Si dice: “Ya Devi sarva bhuteshu jati rupena
samstita,” significa che vi sono attitudini differenti. Gli esseri umani nascono con attitudini diverse, con volti differenti, di colori
diversi perché doveva essere creata varietà. Se tutti avessero lo stesso aspetto, assomiglierebbero a robot o a qualcosa del
genere. Quindi ciascuno è stato creato in maniera differente, a seconda della nazione e dei genitori. Tutto questo è stato
organizzato dal principio di Shri Vishnu, che ha creato questo mondo con diverse varietà. Egli ha procurato la varietà, e Shri
Krishna ne è il maestro. Al tempo dell’avvento di Shri Krishna, le persone erano estremamente serie ed erano diventate molto
ritualistiche. Il motivo era che era venuto Rama il quale aveva parlato delle maryada (limiti, ndt), e queste maryada avevano reso
le persone estremamente, estremamente austere. In tale austerità la gente aveva perso il senso della gioia, della bellezza, della
varietà. Pertanto, l’incarnazione di Shri Krishna si manifestò come Sampurna, ossia in forma completa, poiché ha sedici petali.
Come la luna ha sedici kala (ossia è suddivisa in sedici parti, ndt), anch’Egli aveva sedici petali. Dunque Egli è Sampurna ed è
Purnima, ossia la luna piena. Con questa completezza della Sua incarnazione di Vishnu - a partire da Vishnu e attraverso tante
altre incarnazioni - (Krishna) giunse come l’incarnazione completa; si manifestò così la totalità di Shri Vishnu. Egli apportò tutto
ciò che mancava all’incarnazione (di Vishnu) come Rama. Come sapete, nel chakra del cuore destro, ci sono dodici petali. Con
questo, Egli mostrò molte cose che la gente non comprende assolutamente poiché, sfortunatamente, è stata scritta la
(Bhagavad) Gita. Quando fu scritta la Gita, la gente iniziò a seguire il libro parola per parola, senza comprenderne il significato. E
nella Gita il messaggio (di Krishna) non fu mai un messaggio di pace. Egli non disse di essere pacifici. Si trattò piuttosto di una
sorta di Jihad (guerra santa, ndt). Infatti disse ad Arjuna: “Devi combattere. A questo punto devi combattere per il dharma, per la
verità; devi lottare”. Al che (Arjuna) rispose: “Non posso uccidere i miei zii, mio nonno e i miei parenti”. E (Krishna) ribatté: “Ma
chi, chi credi di uccidere? Loro sono già morti. Perché non hanno dharma. Se non si ha dharma si è già morti. Quindi che senso
ha parlare di uccidere o non uccidere?”. Ed è ciò che vediamo oggi, in questo momento attuale, specialmente in America, che è il
paese del Vishuddhi. Non hanno dharma e pertanto sono già morti a causa della droga, o comunque vogliate definirla, o per
paura di qualsiasi genere di malattia. “Sono già morti: chi ucciderai?”. Questo fu il messaggio che (Krishna) dette ad Arjuna sul
Kurukshetra. Allora (Arjuna) disse: “Mi hai chiesto di uccidere queste persone perché in me ho il dharma. Le ucciderò, va bene.
Ma cosa c’è oltre questo?”. Cosa c’è oltre? A questo punto, (Krishna) fa la descrizione di Sahaja Yoga. Oltre, c’è Sahaja Yoga. Per
prima cosa, nel secondo capitolo, Egli descrive chi è lo Stitha pragnya, ossia l’uomo equilibrato. Poi spiega che un uomo così
non è mai adirato. Non va mai in collera. Interiormente è totalmente in pace. Ciò che (Krishna) descrive più avanti sono davvero i
tempi moderni, o meglio, il nostro Sahaja Yoga, poiché spiega come dovrebbe diventare una persona. Non scrisse né parlò di
come diventarlo, ma penso che la Sua descrizione corrisponda a quella di Cristo, quando dice: “Se qualcuno ti schiaffeggia sul
viso, porgi l’altra guancia”. Di fatto, tutto questo è la descrizione di un sahaja yogi del futuro; non di quell’epoca, in cui i Kaurava
combattevano contro i Pandava[1]. A quel tempo non esisteva. Durante quella battaglia, (Krishna) disse (ad Arjuna) che, se
fosse diventato Stitha pragnya, avrebbe potuto trascendere tutti i problemi, tutte le rappresentazioni mentali che possedeva, e
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diventare totalmente in pace con se stesso. Perciò, da un lato diceva di combattere. Ora, nei tempi moderni, noi non dobbiamo
combattere i Kaurava, non ci sono Kaurava. Sono i cinque Pandava a dover combattere i Kaurava. Ma chi sono questi cinque
Pandava? Sono i nostri sensi o, possiamo dire, il cosmo suddiviso in vari elementi. Da una parte devono combattere, devono
combattere i Kaurava che sono dentro di noi. Ci sono cento Kaurava, non solo uno. In senso più ampio, possiamo dire che la
natura deve combattere qualcosa che è contro natura. Ora, la gente dice che la collera è naturale, adirarsi è naturale, essere
aggressivi è naturale. Non è così. Forse la collera e tutte le altre cose saranno anche state naturali, ma ora dobbiamo renderci
conto che abbiamo la naturale capacità di ascendere. È naturale elevarsi. È naturale essere Stitha Pragnya. È naturale essere un
sahaja yogi. Anche questo è predisposto dentro di noi, al nostro interno. Un seme, ad esempio, è un seme. Quando è un seme, lo
definiamo seme. Certo, naturalmente deve essere un seme, ma poi germoglia e diventa un albero. Quindi è anche naturale che,
dentro quel seme, si trovino già anche tutte le future migliaia di alberi in cui esso si trasformerà. Ed ora, come sapete, stanno
sperimentando che all’interno di un seme si possono ricavare almeno mille migliaia di piccolissimi germogli, ciascuno dei quali
può diventare un albero o pianta. Questa è una cosa nuova che è emersa. Dunque, quando (Krishna) disse che bisogna diventare
Stitha pragnya, stava cercando di dire che occorre raggiungere il proprio equilibrio. Ora, quando affermò queste cose, c’era una
guerra in corso. Dal momento che combattevano, beh, dovevano farlo. Se dovete combattere una guerra contro certe persone,
se dovete ucciderle, va bene. Ma poi, quando tutto è finito, ciò che dovete fare è sviluppare il vostro senso spirituale. Lo sviluppo
del senso spirituale è il nostro lavoro ed è ciò che dobbiamo fare. Non solo il dharma. Molti sahaja yogi pensano di essere a
posto, poiché si comportano secondo il dharma. Lavorano secondo il dharma, vivono una vita dharmica, sono dharmici. Sono
molto sorpresa e felice che lo stiano facendo. Ma non finisce qui. Questo è l’aspetto dell’equilibrio, nel quale vi equilibrate. Ora,
ciò che dovete fare è proseguire ed edificare il vostro essere spirituale e diffonderlo. Anche questo è il lavoro di Shri Krishna,
perché Egli è colui che comunica dappertutto. Come sapete, l’America comunica ovunque; in maniera errata, ma lo fa. Possiede i
computer, ha creato tutti gli strumenti di comunicazione, perché in loro (gli americani, ndt) è innato comunicare. Ma poiché non
credono in Shri Krishna né nel dharma, la base stessa è sbagliata. Ed hanno iniziato a diffondere partendo da questa base
sbagliata. Da questa base molto, molto sbagliata, hanno iniziato a diffondere ogni genere di sudiciume, di sporcizia e cose che
non so definire, che sono contro l’umanità, contro la nostra ascesa, contro Dio. E stanno facendo tutto questo. Perché? Perché
fanno ciò che non dovrebbero fare? Penso che sia dovuto all’intelletto; il loro intelletto, che è anche il cervello, che è la sede del
Virata. Ve lo immaginate? È il seggio del Virata. E cosa fanno con il loro intelletto? Dicono che è naturale, che è naturale essere
adharmici (non dharmici, ndt), è naturale essere aggressivi, è naturale essere orientati al denaro. Secondo loro tutto ciò che
hanno è naturale, poiché con l’intelletto, con la razionalità, sono riusciti a convincersi, in un modo o nell’altro, che sia la cosa
giusta da fare, che senza tutto questo non si può esistere. Adesso sarebbe questa la loro cultura. Ora, se questa è la cultura
imperante - e non è solo in America, ma ovunque - questa cultura insensata viene accettata a causa dell’intelletto. Loro sono
molto più intelligenti. Vedete, una persona che pensi sempre al denaro, a questo, a quello, diventa naturalmente molto
intelligente, nel senso che diviene astuta. Diventa furba. Diventa furba, come se conoscesse ogni cosa. Comincia a credere di
sapere ogni cosa, di avere ragione qualunque cosa faccia, in qualunque modo si comporti. Pertanto adopera i Pandava che ha
dentro di sé, questi elementi che ha a disposizione, per uno scopo distruttivo, assolutamente distruttivo, contro Dio. E non ne è
consapevole perché il suo intelletto giustifica sempre tutto. Qualunque cosa faccia è giustificata. Ed Egli ha anche dato molto
cervello agli intellettuali, i quali cercano anch’essi di andare contro il dharma. Ad esempio, cercano persino di descrivere la vita di
Shri Krishna affermando che Shri Krishna ha avuto cinque mogli e in seguito sedicimila - in realtà esse erano il Suo potere – ma
senza comprendere chi fosse Shri Krishna, poiché l’intelletto è un’assurdità così grossolana che non vi induce a riflessioni
corrette, ma sempre a quelle errate. Vi porta a giustificare ogni cosa, e questa giustificazione vi permette di convivere con voi
stessi; altrimenti, a cose normali non potreste convivere con voi stessi. È molto difficile condurre una vita adharmica, aggressiva,
che si può definire bellicosa. Eppure lo fanno. In tutte queste culture occidentali si fa proprio l’opposto, il contrario di tutto quello
che ci si aspetta da un essere umano. Potete vedere chiaramente come si giustificano. Sono capaci di giustificare l’immoralità.
È arrivato un certo signor Freud che si è sostituito persino a Cristo. Ovviamente “dovette” farlo, perché Cristo era anche più
severo di Maometto. Egli disse, infatti, che chi pecca con un occhio, con gli occhi, dovrebbe cavarsi l’occhio, e chiunque abbia
una mano che lo rovina, dovrebbe tagliarsela. Penso che la maggior parte degli europei e degli americani sarebbero senza una
mano, secondo Cristo. Grazie a Dio essi non lo seguirono fino a quel punto. Ed anche Maometto pensò: poiché Cristo ha fatto
così tanto per gli uomini, perché non fare qualcosa anche per le donne? Così fece qualcosa per le donne. Ma entrambi gli
insegnamenti sono eccessivi per gli esseri umani; Essi non se ne resero conto. Chi si caverà un occhio per quel motivo? Hanno
la razionalità. Se guardano molte donne, giustificano questo comportamento dicendo che è una cosa naturale. Avete mai visto
un animale comportarsi così, visto che gli animali sono esseri naturali? Siamo peggio degli animali. E che confusione abbiamo



creato con questo genere di interpretazioni degli intellettuali, i quali cercano sempre di propinarci cose che noi accettiamo. Uno
dei problemi è che, se c’è un uomo dotato di intelletto, è lui a dominare. Ad esempio, ha inizio una moda. Tutti la seguiamo. È una
moda. Ma perché la seguite? Perché va di moda. L’intelligenza di un imprenditore può davvero ingannarvi completamente. Ma
questo non accade alle persone sagge. Esse diranno: “Andatevene, noi abbiamo avuto tutto questo”. Questo per quanto riguarda
la moralità. I comportamenti peggiori (da questo punto di vista) sono quelli praticati in Occidente; sono peggio degli animali,
direi. Ed è per questo che oggi soffrono. Soffrono di molte malattie, di molti problemi, una cosa, un’altra. La seconda cosa che
giustifichiamo sempre è la violenza. Attualmente non vi è alcuna guerra in corso nel Kurukshetra; eppure si vede violenza
dappertutto. In America è una cosa terribile. Quando mia figlia si recò lì, si tolse tutti gli ornamenti e me li lasciò. Mi disse:
“Mamma, non posso portarli”. Non abbiamo dato nulla alla ragazza; solo gioielli falsi, perché si può anche essere uccisi per
questo. Non dico che accada solo in America, ma dappertutto, poiché il guru di tutti è l’America. Inizia tutto dall’America, essa è
il guru, e la gente la segue proprio ciecamente. Adesso la violenza sta entrando nei nostri film, anche in quelli indiani, ma ora
hanno sollevato alcune obiezioni. Forse per noi questo è troppo. Vedete, se il criterio per valutare la grandezza fosse costituito
dal poter uccidere chiunque e andare avanti così, allora il popolo del Ruanda occuperebbe il posto più elevato nel processo
evolutivo. Non è permesso uccidere nessuno: “Non ucciderai”. Ma i musulmani uccidono. Tutti si uccidono a vicenda. L’altro
giorno in India è stato ucciso un uomo molto corretto senza alcun motivo. L’idea dell’aggressività vi porta infine ad uccidere. Voi
non potete creare nemmeno una formica, come potete uccidere gli esseri umani in questo modo? Di sicuro l’omicidio è spinto al
limite estremo, come Hitler che credeva di essere il capo del mondo. E questa è la stessa cosa, per cui vi dimenticate ciò che
siete e iniziate a pensare, con il vostro ego, di essere qualcosa di davvero grandioso. Anche in Sahaja Yoga ho scoperto di
recente che ci sono persone che sostengono di essere deità, divinità, qualsiasi cosa. In realtà, questo ego trae energia dal vostro
intelletto, e penso che il più grande nemico dell’essere umano sia la sua intelligenza, perché è molto limitata, molto condizionata,
molto arrogante e davvero cieca. La saggezza è una cosa diversa. La saggezza non si apprende nei college, nelle scuole, nelle
università, da nessuna parte. Da dove traete la saggezza? La ottenete grazie al vostro Spirito, che vi dà la visione totale di cosa è
giusto e di cosa è sbagliato. Tutto ciò che è sbagliato sarà accettato dall’intelletto, sempre. Occorre capire che l’intelletto non
equivale alla saggezza. La saggezza e l’intelletto sono due cose diverse. Krishna era noto per essere diplomatico. Egli
possedeva la diplomazia divina. Che significa ciò? Egli era molto intelligente, senza dubbio. Senza l’intelligenza non potete fare
nulla. Ho conosciuto persone che rivestono posizioni molto prestigiose, ma che non hanno neppure molta intelligenza. Ma
adesso mi sono resa conto che questo intelletto è pericoloso. Dunque Shri Krishna adoperava il proprio intelletto. Egli è
onnipotente. Niente può dominarlo. Nemmeno il Suo intelletto può dominarlo. Egli adoperava il proprio intelletto. Dovreste capire
la differenza fra le due cose. Dovreste essere in grado di usare il vostro intelletto, senza esserne dominati. Egli utilizzava il
proprio intelletto per risolvere molti problemi. La Sua intera diplomazia consisteva nell’usare l’intelletto per lo scopo del Divino. Il
Divino in Lui lo aiutava sempre nell’usare l’intelletto. Pertanto, la differenza è che noi siamo schiavi dell’intelletto; Lui, invece, è il
maestro del proprio intelletto, e non solo, ma di ogni cosa. Egli è il maestro dei propri condizionamenti, delle proprie emozioni,
del proprio corpo. È maestro di ogni cosa. E quando voi ne siete maestri, vedete con grande chiarezza ciò che il vostro intelletto
suggerisce o meno. L’intelletto può darvi molte cosiddette “idee positive”, come, per esempio, che siete il signore del mondo
intero. Questo è ritenuto positivo. Oppure, lo stesso intelletto può darvi l’idea che non siete niente. Esso vi domina. Adesso voi
non dovete farvi guidare dall’intelletto, bensì dalla vostra saggezza, poiché siete sahaja yogi. Pertanto avete un ottimo strumento
di percezione: attraverso le vibrazioni potete capire ciò che è buono e ciò che è cattivo. E a volte potete notare che, in quanto
esseri umani, si verificano anche alcuni effetti a livello intellettuale. Ma con Sahaja Yoga potete giudicare ciò che vi suggerisce
l’intelletto. Infatti la cosa principale da capire è da dove proviene l’intelligenza che avete: dovreste arrivare al punto sottile che vi
permette di capire in che modo l’intelletto è giunto in noi. L’intelletto è nato in noi poiché il cervello è diventato attivo molto
presto. Ho visto alcuni bambini estremamente intelligenti, ma privi di saggezza. Se si sviluppa troppo soltanto il cervello,
potrebbe essere perché la madre è una donna molto intelligente e il padre probabilmente è molto intelligente; a quel punto il
fattore ereditario sarebbe consistente e in questo modo anche nei bambini si sviluppa così. O magari sono le circostanze: se
siete nati in un certo Paese diventate subito molto intelligenti. Ho notato che gli americani leggono sempre. Si vedono sempre
leggere. Anche gli inglesi leggono. Ma non so quale sia il risultato di tutto questo leggere. Leggeranno qualsiasi libro. Se
chiedete loro cos’è un computer, lo sanno, conoscono questo, quello, quell’altro, tutto… io non so neanche spegnere il mio
televisore. Se chiedete loro informazioni sul televisore, sanno tutto. Qualsiasi cosa vogliate sapere sugli strumenti meccanici, la
sanno. Sapranno qualunque cosa di politica, sapranno chi è il padre di questo e di quello. E vi diranno: ”No, no, no, questo è così,
quello è così”. Tutto ciò è avidya, non-conoscenza. È non-conoscenza. Così, pensano di essere molto intelligenti perché sanno
tutto di tutto. Ora con questo intelletto, man mano che subentra questo genere di consapevolezza, iniziano a generare idee



estremamente intellettuali. Specialmente in America ho visto che per i bambini vi sono cose strane di ogni tipo, solo per spillare
denaro. Ad esempio, ci sono bambolotti ridicoli o cose del genere che hanno il proprio compleanno. Ve lo immaginate? Hanno il
proprio compleanno, e a volte le persone organizzano addirittura grandi feste per questo. Poi hanno cominciato: “Festeggiamo il
compleanno dei cani” e così festeggiano i compleanni dei cani. Chiunque può dar loro idee di ogni genere. Vi sono poi
organizzazioni che dicono: “Bene, quando siete in punto di morte, diteci quale abito volete indossare, quale cravatta volete, quali
scarpe, quali vestiti; ed anche in quale tipo di bara volete entrare: di plastica, di legno, oppure questo o quel materiale”. Insomma,
tutto deve essere prestabilito a tal punto che alcuni dicono: “Ibernateci, così continueremo ad esserci!”. Ritengo che la cosa
peggiore, soprattutto in Europa, sia che hanno pubblicizzato e commercializzato ben bene l’idea di andare in vacanza. Al punto
che in Italia, se una persona non va in vacanza, dirà: “La mia vita è in crisi”. “Perché?”. “Non sono potuto andare in vacanza”.
Infatti vi dicono che dovete andare in un certo posto, abbronzarvi, alloggiare in albergo. Così sono spuntati tanti alberghi. Tutti
devono andare via. In particolare sono rimasta sorpresa che tutta Milano sia chiusa per un mese. Non si riesce a trovare
nessuno. Vedete, penso che sarebbe meglio se andassero tutti a vivere nella giungla. Imparerebbero molto di più così che
sprecando il proprio tempo al mare. Stanno rovinando tutte le spiagge. Non hanno rispetto per il mare che è loro Padre. Non
hanno rispetto gli uni degli altri. Le donne cercano di dimagrire per apparire più belle e potersi spogliare in spiaggia. L’intera
industria è davvero pessima. Voglio dire che se qualcuno mi proponesse di andare al mare, non ci andrei. Non sopporterei di
andare in un posto a vedere tante donne stupide, sotto il sole, intente ad abbronzarsi. Come potete accettare questa stupida
idea, se siete persone intelligenti? Ci sono molto idee prevalenti al giorno d’oggi che provengono per lo più dall’America, devo
dire, e che voi seguite. Come ho detto, l’America è il guru di tutti gli orientali, di tutti gli europei, degli inglesi e di tutta questa
gente. Ora poi si verifica un’altra cosa. Osservate l’atmosfera nella quale vivete. Soprattutto in Inghilterra, ho notato che magari
le persone non sono niente ma... C’era uno spazzino che venne a casa nostra mentre avevamo ospite a casa nostra il presidente
della Corte Suprema dell’Aia, immaginate, la Corte Suprema Mondiale. Dissi (allo spazzino, ndt): ”Deve pulire tutte queste cose”.
(Lui rispose:) “È troppo!”. Come al solito, vedete, non so come dirlo, ma sono stupidamente orgogliosi. È incomprensibile. Dissi:
“Quanto vuole?”. E gli detti dieci sterline. All’epoca dieci sterline erano una grossa somma. Lui disse: “Voi non capite le leggi,
vedete, siete tutti indiani, negri, ecc. ecc.”. Allora il nostro ospite uscì dalla casa e gli chiese: “Perché sta urlando qui?”. E quello:
“Voi negri, non capite niente di leggi”. Quello era il presidente della Corte Suprema Mondiale! E questo stupido inglese gli si
rivolgeva in questo modo. Gli inglesi sono in un certo senso veramente stupidi, perché la loro intelligenza non suggerisce mai
loro che non sono nessuno. Di che cosa andate orgogliosi? Sono persone davvero ottuse. Non so, probabilmente (la loro
intelligenza, ndt) si è congelata a causa del freddo o per qualche altro motivo, eppure credono di essere molto intelligenti. La loro
istruzione scolastica era buona, ma mi sono stupita del fatto che all’inizio del loro sistema scolastico si sia affermato che i neri
sono simili a bestie. Sono stati scritti molti libri in merito, e loro hanno accettato l’idea che i neri fossero simili alle bestie, mentre
loro vivevano come non so che cosa, al tempo in cui i neri erano molto più progrediti. Noto che hanno anche qui questa idea.
Posso vedere che gli inglesi hanno un’altissima opinione di sé, ma non si rendono conto di non sapere niente. Non hanno
saggezza. Hanno vissuto in India per trecento anni ma non hanno imparato nulla dall’India. Riuscite ad immaginare la loro
saggezza? Alcuni di loro sono istruiti, però sono ambigui. Penso, ad esempio, che Bernard Shaw fosse molto ambiguo. Lo
ritengo un grandissimo scrittore, ma ambiguo. E poi ci sono i francesi, Dio ci salvi! Ora potete vedere molto chiaramente come
Shri Krishna sia stato rifiutato dal popolo francese. I francesi volevano primeggiare in diplomazia. Ma mancano completamente
di diplomazia. Persone inutili! Hanno creato una rete telefonica in India che non funziona. Hanno dato inizio al culto del bere.
Riuscite a immaginare Shri Krishna che beve tutte queste cose? Hanno un dizionario sul bere, ogni cosa. Hanno scritto libri su
libri. Insomma, pensate: com’è possibile che persone evolute accettino questa cultura assurda secondo la quale dovete sapere
che cosa bere, che cosa comprare, cosa versare o che tipo di bicchiere usare? Sono tutti bicchieri, solo bicchieri, mi pare. Come
hanno potuto accettare una cosa così stupida? È un consenso sociale. La prostituzione ha, anch’essa, un consenso sociale. Per
quanto riguarda la moralità, hanno davvero rifiutato completamente il principio di Shri Krishna per il modo in cui hanno rovinato il
loro popolo. E su tutto predomina il razzismo. È possibile pensare di discriminare le persone a causa del colore della pelle? Al
contrario direi che, specialmente in India, i neri sono molto più evoluti di tutti i bianchi messi insieme, perché hanno saggezza.
Sono persone più sagge. Ma questi bianchi andranno… insomma, come hanno fatto ad appropriarsi anche dell’America? Hanno
dominato così tanto, l’hanno conquistata e ci si sono insediati. Ieri avete visto come le popolazioni della Sierra Nevada
credessero nella saggezza e come vivessero. Ma li hanno depredati di tutte le loro terre. Vedete, adesso sono tutti proprietari
dell’America. In che modo? Siete abusivi. Siete venuti da un’altro Paese, avete ucciso migliaia e migliaia di persone senza
sentirvi colpevoli. Ciò significa che non sono nemmeno esseri umani. E si sono insediati ben bene come americani. Non so da
dove sia venuta la parola “America”, ma se vuol dire amar (immortale, ndt) loro non lo sono. Se significa a-mericas, loro non lo



sono. In entrambi i casi non so da dove sia venuta questa parola e che significato le conferiscano, tuttavia il loro intelletto è
cresciuto molto di più. Perché? Ancora una volta perché sono orientati al denaro. Io non capisco l’economia né come, dalle
storie generate dalle loro teste, essi abbiano creato questa economia che ha portato tutti i Paesi alla recessione, a frodi di ogni
tipo ed anche alla mafia. Questo è il risultato di questa loro cosiddetta economia. L’economia Sahaj è molto diversa. Noi non
siamo legati a tutte queste idee assurde che predominano in economia. Non è altro che sfruttamento, tecniche di marketing per
impressionare la gente, vendere merci, fare una cosa ed un’altra. Direi che tutto questo non è altro che aggressività finanziaria. E
che dire di Shri Krishna? Egli era re e visse da re. Ma visse anche in una dimora molto umile a Gokul. Non aveva attaccamenti.
Dunque la prima cosa è il modo in cui sono attaccati al denaro: qualunque giustificazione per guadagnare soldi va bene. Una
volta ci recammo in un hotel in India. Avevamo alcuni amici americani e, come al solito, non si riesce a mangiare quanto gli
americani. Sapete, gli indiani non possono competere. Loro riescono a mangiare tantissimo. Quindi mangiarono, mangiarono,
mangiarono, e noi non riuscivamo a stare al passo con loro, in tutta onestà non ne siamo capaci. Dopo un po’ di tempo ci
chiesero: “Avete finito?” Io risposi: ”Sì”. “Va bene…” Chiamarono il cameriere e dissero: “Lo impacchetti (il cibo avanzato, ndt)”. Io
ribattei: ”Perché? Per quale motivo volete impacchettarlo?”. “L’abbiamo pagato”. “Voi l’avete pagato ma, insomma, in India
nessuno mangerebbe il cibo avanzato di qualcun altro”. ”No, lo impacchetti”. E non avevano vergogna; erano molto sfacciati.
Dissi: “Noi non facciamo così in India”. E loro: “Perché no?”. Risposi: “È maleducazione”. “Ma abbiamo pagato. Se si è pagato,
non è maleducazione”. Dissi: “Noi non vogliamo che sia impacchettato”. “Allora lo prenderemo noi, lo mangeremo stanotte,
stasera”. Rimasi sorpresa che persone così avare dicessero di essere molto ricche e si credessero chissà chi; erano
estremamente avari. Devo dirvi che gli americani sono amabili superficialmente. Secondo la mia esperienza non sono come gli
inglesi che squadrano tutti dall’alto in basso; non vi sentite così con loro. Ma sono molto superficiali. Fate loro dieci regali e loro
non ve ne fanno nemmeno uno. Non hanno affatto buon senso; non hanno vergogna. Perché? Perché si riduce tutto a “abbiamo
pagato”. Intendo dire che ovunque andiate, in qualunque ristorante od altro, resterete meravigliati. In America vi impacchettano
gli avanzi. Lo fanno. Nella loro avarizia riescono ad arrivare fino a questo punto, senza vergognarsene. E l’avarizia è inaccettabile
in Sahaja Yoga. Voi non potete essere avari. Dovete essere generosi. Dovete dare. Dovete avere sentimenti per gli altri. È l’unico
modo in cui possiamo esprimerci. Tutta questa generosità non è per rendervi una sorta di grandi eroi. Ma il peggio del peggio del
peggio è Hollywood. È l’industria cinematografica. Nel nome dell’industria si può fare qualunque cosa. A Hollywood stanno
producendo film orribili, ma la cosa peggiore è che ricevono premi per i film peggiori. Mi hanno detto che è stato proiettato un
film - che io non ho visto, non posso vederlo - nel quale c’è un uomo che è un cannibale e mangia carne umana. E non solo lo
hanno proiettato, ma è anche piaciuto. È molto, molto famoso. Ma oltre ad essere famoso, ha anche ricevuto dei premi per il
miglior film, il miglior attore, il miglior demone.[i] Dovete prendere il regista e fargli mangiare carne umana. È il solo modo, penso
sia una cosa orribile… Poi producono anche altri film. Ho visto un breve spezzone di un altro film dove si mostravano tutti
cadaveri appesi. Orribile! Perché queste persone amano vedere cose così orribili? Qual è la loro indole? Dove sono andati a
finire? Perché amano cose che non potrebbero essere apprezzate da nessun essere umano che si possa definire tale? E si va
anche oltre. La loro faccenda di Halloween… Ho visto un film su questo e ho detto: “Mio Dio, questo è un inferno di cui hanno
pensato che fosse simile al Ras (la danza, ndt) di Shri Krishna”. Penso fosse “Krishna consciousness” (Hare Krishna, ndt) ad
agire lì. Vi sono migliaia di cose che possono sconvolgervi in America ed anche in Inghilterra e in Europa. Pensavo che l’Austria
fosse un po’ meglio, ma in Austria, quando di sera si cammina per strada dopo il programma, siete costretti ad avere il darshan
(visione) di molte orribili donne che sono per strada. Voglio dire, non accade da nessuna parte… sapete, si è costretti. E non
possono farci niente perché è una questione di diritto - quello che chiamate diritto umano -  vedere donne di questo tipo; e per
esse è un diritto umano stare sulla strada. Tutto intorno stanno accadendo tutte cose orribili, perciò i sahaja yogi devono dotarsi
in misura molto maggiore del principio di Shri Krishna. Il primo principio è la comunicazione. Il primo principio è il modo in cui
comunicate con gli altri. Iniziate a casa con i vostri figli, con vostra moglie, con vostro marito. Come comunicate? Siete gentili?
Cortesi? Siete dominanti, aggressivi? Cercate di scoprirlo. L’aggressività può arrivare ad ogni limite, sia nelle donne che negli
uomini. Qui sono più le donne devo dire, mi dispiace dirlo, ma nella mia esperienza ho visto che le donne sono molto dominanti.
In India sono estremamente dominanti gli uomini, mentre qui ritengo che lo siano le donne. È fondamentale che gli esseri umani
abbiano buone maniere. Non trovo che abbiano buone maniere, ad eccezione del fatto di indossare begli abiti, magari indossano
un certo tipo di abiti e così via. Tutte le buone maniere si riducono all’abbigliamento, ma quando le persone si trovano insieme
parlano solo di scandali. Intendo dire che discutono di scandali insopportabilmente orribili. Occorre capire che Shri Krishna non
ha mai parlato di scandali. Com’è possibile che il Paese di Shri Krishna e tutti gli altri Paesi europei siano completamente dotati
di tutti gli scandali del mondo? Non riesco proprio a capire perché la gente sia tanto interessata agli scandali. La cosa peggiore
sono i mezzi di comunicazione che sono assolutamente contro Shri Krishna, perché devono guadagnare denaro. Il fatto che la



gente ami sapere tutte queste assurdità, è strettamente correlato alla pubblicazione di notizie scandalistiche sui giornali.
Almeno circa trent’anni fa non si sarebbe mai sentita una cosa simile e tutti i libri di quel genere erano stati completamente
banditi. E ora, improvvisamente, tutto questo si è talmente sviluppato che qualsiasi rivista, qualsiasi cosa si legga, non si riesce
a comprendere che cosa stiano predicando. Predicano il culto della distruzione completa. E la gente lo legge, lo gradisce e lo
mette in pratica. Usano le donne per i propri scopi e le donne, stupidamente, lo accettano. Senza dubbio esse dominano, da un
lato sono molto felici di dominare. C’era una donna che si vantava su una rivista di aver avuto quattrocento uomini nella sua vita.
Ve lo immaginate? Neppure all’inferno c’è posto per una donna simile. Dove mettere lì una donna così? Non lo so; questo è un
altro problema (risate). Pertanto, questo movimento è assolutamente contrario al principio del dharma e della comunicazione.
Ora, come dovete comunicare? Dovete parlare in maniera decorosa, con un’attitudine molto tenera e bella con le altre persone,
con gli altri sahaja yogi, con chiunque. Dovreste parlare con grande dolcezza. Non mi riferisco allo stile francese, inchinandosi e
attuando tutti quei modi di fare artificiosi. Non è questo. Sto dicendo che se parlate a qualcuno con naturalezza, dovreste farlo
usando un linguaggio decoroso, con decenza, con umiltà; non occorre chiacchierare continuamente di cose inutili parlando
troppo. Non è necessario. Al contrario, lo stile di Shri Krishna, il Suo potere, era madhurya, ossia la dolcezza simile al miele.
Quando venerate Shri Krishna, dovete essere consapevoli di dovervi esprimere in un modo che farà piacere all’altra persona.
[Parla hindi con qualcuno a lato. Poi, forse riferendosi ad un bambino: “Ho un regalo per lui. Se sta dormendo, meglio darglielo…
(più tardi, ndt)”. Poi ancora hindi). Quando parlate con chiunque, potete farlo molto dolcemente, molto gentilmente e in un modo
che rechi piacere all’altra persona, senza provocare, senza dire cose dure. Alcune persone hanno l’abitudine di dire sempre cose
molto irritanti, e questo non va affatto bene. Altre persone, quando si tratta dei loro affari sono molto dolci, ma quando si tratta
di qualcos’altro diventano molto rudi. Abbiamo una comunità giainista in India ed ho visto molti giainisti. Quando trattano i loro
affari, sono le persone più dolci in assoluto, ma quando si tratta di qualcos’altro, come donare denaro o cose del genere,
diventano estremamente duri. Doneranno soldi solo per cose stupide, non per cose sensate. Lavoreranno per cose
estremamente stupide, mai per qualcosa di ragionevole. Vi è un’altra comunità chiamata Sindhi[ii]. Penso che siano sotto
l’influenza dell’Occidente, sono uguali agli occidentali. Se mostrate di avere qualche affare con loro, improvvisamente cambiano.
All’improvviso cambiano. Non riuscite a capire cosa sia successo a quell’individuo. Oppure, se scoprono che nella vita siete
qualcuno, cambiano. Shri Krishna era proprio l’opposto. Durante la Sua vita, fu sempre ospite di Vidhura che era figlio di una
dhasi, di una serva. Vidhura era  figlio di una cameriera ma era un’anima realizzata. Perciò (Shri Krishna) era solito recarsi a
soggiornare a casa sua, nell’umilissima dimora di Vidhura, dove mangiava cibo semplicissimo. Invece, non voleva andare al
palazzo di Duryodhana (il malvagio re primogenito dei Kaurava e principale antagonista dei Pandava, ndt). Era proprio il
contrario. Intendo dire che se qualcuno pensa che voi possediate un palazzo, sarà estremamente gentile e amabile con voi,
sapete. Ma se dicono che vivete in una capanna, allora non siete nessuno. Si tratta di un sottile attaccamento al denaro. Shri
Krishna non si interessò mai al denaro né mai se ne preoccupò. Potete osservare il Suo caso: Egli mostrò totale distacco nei
confronti del proprio trono, regno e denaro. Quando vi siete attaccati, subite anche tutti gli spasimi legati al denaro. È naturale:
se afferrate un serpente, subirete sempre i morsi del serpente, no? Se invece ne siete distaccati, potete usare quello stesso
denaro. Ma quando ne diventate schiavi, quel denaro vi domina. Ora, voi sapete molto bene che anche avere denaro è pericoloso
di questi tempi. Tutta la reazione si sta accumulando ed è a questo punto che tutti gli elementi reagiscono contro di voi. Avete
visto la saggezza di questa popolazione della Sierra Nevada; ed è vero quando dicevano che, quando cerchiamo di accumulare
più denaro, se continuiamo ad accumularne sempre più e ad avere quest’idea in testa, arrivano i ladri. Penso che i peggiori siano
gli imprenditori più conosciuti. Ad esempio diranno: “Ora dovete avere un orologio di marca”, e tutti correranno a comprare
orologi di marca. L’altro giorno sono andata in Italia, no, a Istanbul, e ho scoperto che le magliette vengono fatte lì e vendute in
Francia come se fossero francesi. Ma non lo sono. Sono fatte interamente lì, a Istanbul, e portano il marchio Lacoste o altro. E la
gente paga qualunque somma, ma non in Turchia. Qualsiasi rimanenza possiamo comprarla a sette sterline. Adesso la stupidità
è tale che possono raggirarvi. Anche Pierre Cardin, poi ce n’è un altro, non so, Armani; questo solo in Italia, ma in America ce ne
sono molti. Persino se vengono da voi, a casa vostra… In Inghilterra è molto peggio, sono così maleducati che, quando vengono
a cena a casa vostra, girano il piatto per vedere dove è stato prodotto (risate). Davvero. Lo fanno apertamente. E discuteranno
sulla provenienza delle posate. Quindi, pur considerandosi molto ricchi, stupidamente si lasciano sfruttare da queste assurdità
per cui si deve avere un certo orologio, o una certa cosa. Ora, in Inghilterra abbiamo Savile Row[2]. Sapete, mettono l’etichetta
all’esterno, all’esterno del cappotto - Savile Row. Ve lo immaginate? Etichettati. Vedete, per ogni cosa fanno un gran clamore.
Pertanto, da un lato sono molto intelligenti nel capire che questo è il business, questa è la moda e così via; dall’altro non si
accorgono di essere sciocchi, ingannati continuamente dai proclami secondo i quali quel certo oggetto è speciale perché è
firmato e perché ha alle spalle quella che definite una grande organizzazione. I sahaja yogi dovrebbero rendersi conto che tutto



ciò è ingannevole e stupido. E tutti si vestiranno in quel modo soltanto per farsi notare. Ma che cos’è? Perché questo dovrebbe
impressionare qualcuno? Pensateci. Rifletteteci razionalmente: perché dovreste lasciarvi impressionare da queste cose
ingannevoli che persistono? Non sono niente di speciale, sono tutte uguali. A Istanbul mi hanno detto che fabbricano magliette
normali, poi vi appongono questo marchio; quelle normali costano sei dollari ma con il marchio sette dollari. Non c’è niente di
speciale, ma penso che questo speciale stratagemma arrivi dall’Inghilterra e soprattutto dall’America. E forse anche dalla
Francia. Ma in Francia, come sapete, sono persone bizzarre. Hanno una cosa - gliel’ho mostrata oggi – una cosa fatta in modo
davvero stupido che è costata cinquecento sterline; ma la gente l’accetta, perché non ha saggezza. Notate adesso la differenza
fra intelligenza e saggezza. Innanzitutto, perché mettersi in mostra? Ostentando, per di più, qualcosa che è privo di significato. In
Turchia costa soltanto un dollaro apporre questo marchio e la gente lo sfoggia stupidamente. Significa forse che abbiamo
intelligenza, che è però priva di potere divino? Chiunque può ingannarvi facendovi credere che fate quello che volete. Adesso
vanno di moda le gonne lunghe quindici centimetri. Bene, si trovano dappertutto gonne lunghe quindici centimetri. Non se ne
trova neppure una lunga sedici centimetri: perché non va di moda, non è “in”. Ma questo “in” significa forse “in” manicomio?
Osservate ora lo stile di Shri Krishna: così saggio, testimone di tutto, come gioca e riesce così a prevalere. Se avesse avuto
attaccamenti, non avrebbe potuto farcela. Per superare tutto questo, dunque, per prima cosa distaccatevi da questa cultura
anti-Shri Krishna. È molto importante. “Questa è la moda. Quella è la moda”. E tutte queste mode sono estremamente,
estremamente distruttive. Ora, non si mette l’olio nei capelli e si finisce per diventare calvi. Bene. Allora ci sono specialisti,
sapete, altri stilisti che creano parrucche, parrucche firmate. Allora portate in testa una parrucca con la scritta “firmata” (risate).
La mia idea è vedere fino a che punto gli esseri umani possono diventare stupidi a causa del loro intelletto. Oggi non voglio
descrivere le qualità di Shri Krishna, perché le conoscete; bensì (evidenziare) fino a che punto vi siete allontanati, in Occidente,
dallo stile di Shri Krishna, dai Suoi metodi. Ogni cosa che fece fu per distruggere il male, per distruggere la negatività, e per
procurare la gioia; così Egli creò Ras (danza di Shri Krishna con le gopi, le guardiane delle mucche, ndt). Ras - Ra significa
energia - Ras è l’energia che avete in voi ed così che suonate il Ras, con quest’energia, e gioite. Egli creò l’Holi (festa dei colori
che si celebra all’inizio della primavera, ndt). Senza dubbio oggi Holi può essere qualsiasi cosa, ma Egli creò un’Holi molto
assennato proprio per esprimere la gioia in modo allegro e giocoso, poiché questo aspetto mancava nella vita di Shri Rama. Così
Egli disse proprio di lasciarsi andare alla gioia; ma questo valeva solo per i sahaja yogi, non per gli altri. Gli altri, come sapete,
vanno nei pub e poi vedete cosa accade. Noi abbiamo qui un certificato che attesta che siamo ottime persone, molto pacifiche e
così via. Ciò che ha detto e fatto Shri Krishna è che dobbiamo gioire di tutto, ma in modo dharmico. Non dovremmo essere
adharmici. Il dharma dovrebbe darvi la gioia. Altrimenti, se siete dharmici sapete quel che succede: diventate persone
assolutamente austere, prive di gioia e talvolta ciniche, perché pensate che gli altri siano adharmici e così via. Ma i metodi di Shri
Krishna erano tali che voi dovreste essere allegri, gioiosi, e questa gioia si comunicherà agli altri. Non potete essere
comunicatori senza questa natura gioiosa. Ma come sapete, quando andai in Francia mi dissero: “Madre, Lei ha un aspetto così
gioioso, dovrebbe dire che è infelice”. Dissi: “Ma io non lo sono”. “Se non lo dice, non le crederanno”. Ed io chiesi: “Perché?”.
“Perché sono tutti scontenti e si considerano molto infelici”. Così iniziai la mia conferenza con “Les Miserables” e dissi loro che
ogni quattro lampioni si trova una prostituta e ogni dieci un pub. Poi vidi tantissime persone sedute sul marciapiede e chiesi:
“Perché sono seduti qui?”. (Mi risposero:) “Aspettano che il mondo intero venga distrutto”. Ed io: “Veramente?”. Dopo aver
bevuto, nascono queste idee per cui si desidera la distruzione del mondo, forse perché non hanno più soldi per andare al pub. 
Non so perché. Pensate a che livello sono, pensate che livello! Dove sono rispetto a tutti voi? Quindi (Shri Krishna) è colui che, in
quanto Virata, illumina il vostro cervello. In quella luce voi vedete ciò che è stupido, ciò che non è saggio. Questa è la
benedizione di Shri Krishna. E Lui vi dà nirananda (gioia assoluta, ndt), poiché se non avete la luce, non potete assaporare la
gioia della mente, la gioia del cervello. Non potete. Ed è mediante la Sua luce che noi vediamo noi stessi come creature colme di
gioia; e non sappiamo cosa fare con essa, come fare ad esprimere la nostra gioia, ad esprimere i nostri sentimenti, perché è
troppo. Un’altra moda è quella di dire “è troppo”. Qualsiasi cosa si dica, rispondono: “Madre, è troppo”. Perché la mente è piena
di assurdità cosicché qualsiasi cosa si dica, niente entra loro in testa. “È troppo”. Pertanto, la persona saggia - com’è Shri
Krishna, che è il più saggio in assoluto, la sorgente della saggezza - deve essere Stitha Pragnya. Ciò significa che deve essere in
equilibrio, deve essere nel dharma e, soprattutto, deve essere in gioia. Voi adesso non soltanto siete in gioia, ma conoscete
anche la verità. Conoscete la verità assoluta. E questa verità assoluta è quella che vi fa comprendere cos’è giusto e cos’è
sbagliato. E voi sviluppate la saggezza; non tanto l’intelletto. A quel punto vedete che il vostro intelletto talvolta si comporta
male, vi suggerisce idee negative, a volte troppe idee aggressive. Voi potete diventare testimoni, sakshi. Ed è per questo che Shri
Krishna ha detto: “Io sono il Sakshi del mondo intero, il testimone del mondo intero”. Vedete, si può continuare a parlare di Lui
ma ciò che dobbiamo capire è dove stiamo sbagliando, e in che modo Shri Krishna può salvarci. Non cantando “Hare Rama,



Hare Krishna”, così, no; bensì diventando, giorno dopo giorno, persone più sagge. La saggezza vi dà idee precise su come dovete
essere. Se si fa ancora come in Occidente, dove, se si chiede: “Come stai?”, rispondono: “Sto così e così!” - “Ma che vuol dire?” -
“Così e così!”. Se si fa ancora in questo modo, Shri Krishna non è risvegliato; se invece sapete esattamente come stanno le cose,
avrete lo stesso sorriso che aveva Shri Krishna. Lo so. Questo lo so. Ora dobbiamo renderci conto che il nostro Vishuddhi deve
essere a posto. Io prendo blocchi al Vishuddhi perché so come stanno le cose. Questa è l’America e dovrebbe essere a posto,
diversamente il mio Vishuddhi non sarà mai a posto. La penso così. Ma per il Vishuddhi abbiamo molti rimedi in Sahaja Yoga,
che pochissime persone applicano. Se almeno voi sahaja yogi manterrete a posto il vostro Vishuddhi, io starò molto meglio. Ma
voi non cercate mai di tenere a posto il vostro Vishuddhi. Continuate, continuate sempre allo stesso modo. Persino il presidente
dell’America[iii] ha il peggior Vishuddhi che io abbia mai visto, quindi potete immaginare che cosa farà di buono. Quale saggezza
potrà avere? Ora voi siete una nuova razza, benedetta dal Divino, ed avete Shri Krishna risvegliato dentro di voi. Nella Sua gloria,
nella Sua luce, dovreste sapere che cosa occorre fare. Si deve comunicare. Questo dovete fare; ma ciò che ho visto è che la
gente neppure medita. E anche se medita, non vuole comunicare. E a volte, quando comunicano, pensano di essere diventati
deità. È molto difficile. Gli esseri umani sono oggetti molto difficili da gestire. Dovete comunicare con totale umiltà così come
faceva Shri Krishna. Con il Suo Ras, diffondeva l’energia di Radha in tutte quelle persone tenendole per mano. Quindi, la Sua
infanzia, durante la quale uccise molti individui e fece tutte queste cose, è finita. Anche la Sua età adulta, durante la quale
dovette uccidere suo zio[iv] è conclusa. Così diviene re. E quando diventa re, che cosa fa? Comunica. La maggior parte delle Sue
qualità si manifestarono dopo che fu diventato re. Prima di allora era impegnato ad uccidere tutti questi orribili individui, uno
dopo l’altro. Dopodiché edificò, edificò le persone. Costruì Dwarika[v] e cercò di comunicare con la gente. Ora il vostro dovere è
di edificare voi stessi e comunicare con gli altri con tutta la dolcezza, la madhurya di Shri Krishna, con tutta la bellezza di Shri
Krishna, con piena comprensione delle stupidaggini che stanno circolando. Una volta compreso questo, non le assorbirete,
poiché diverrete abbastanza saggi da non assimilare tutte queste assurdità che persistono. E sono così tante che non posso
parlarvene in questo discorso; ma se ora diventate testimoni di tutta la situazione, vi accorgerete di che cosa sta accadendo.
Adesso dobbiamo fermarli per impedire loro di finire all’inferno. E dobbiamo davvero sviluppare un’ottima personalità di sahaja
yogi. Tutti voi. Ora vengono celebrati molti matrimoni ma poi, all’improvviso, decidono di divorziare. Il divorzio è permesso in
Sahaja Yoga, ma questo assurdo stile americano io non lo voglio. Le donne possono essere molto dominanti. Un tizio è fuggito
in Russia. Non hanno nessuna idea del matrimonio, non sanno farlo funzionare. Tutta la dolcezza del matrimonio è distrutta. Se
il marito è  dominante, se la moglie è dominante, accade tutto questo e poi divorziate. Che cosa avrete ottenuto? Dobbiamo far
funzionare tutto dentro di noi perché siamo condizionati, ci troviamo in questo tipo di atmosfera. Chiederei a tutti voi di cercare
di comprendere queste sottigliezze della personalità di Shri Krishna. Cercate di diventare come Lui: estremamente pacifici,
estremamente gentili, delicati e solleciti. E nella Sua umiltà Egli non aveva alcuna consapevolezza del denaro. Niente. Inoltre,
come sapete, aveva la carnagione scura, per determinati motivi, ma il modo in cui condusse la Sua vita dovrebbe esserci di
esempio. Sono sicura che adesso, quando tornerete nei vostri Paesi, noterete tutte queste assurdità. Per favore annotatele,
scrivetemi ciò che stanno facendo queste persone insensate ed inviatemi i vostri scritti. È così. Oggi è il puja di Shri Krishna.
Come vi ho detto, non occorre che vi parli di quante qualità Egli possieda, ma la Sua qualità principale è che è il medico di tutti i
medici. Ora, dai Suoi nomi saprete quante qualità possieda e capirete. Cercate di comprendere che anche noi dobbiamo avere
queste qualità dentro di noi. Di qualsiasi qualità descritta o elencata, cercate di capire quante ne abbiamo noi. È così che avrà
inizio l’introspezione. Quando inizierete a fare introspezione e a comprendere voi stessi, la saggezza crescerà; non guardando i
difetti degli altri, addossando la colpa agli altri, ma a voi stessi. È così che le cose funzioneranno. Krishna non ebbe bisogno di
farlo poiché era Sampurna, completo. Ma noi dobbiamo fare tutto questo per fare in modo di diventare completi anche noi.
Molte grazie. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. Volevo dire un’altra cosa riguardo ai sahaja yogi: stiamo introducendo la
musica classica indiana per voi, poiché ritengo sia utile per le vibrazioni. Ma vista la natura degli occidentali, qualsiasi cosa si
mettano a fare, devono spingersi agli estremi finché non si perdono completamente. Così, ora, noto che tutti stanno acquistando
delle registrazioni. Alcune registrazioni… [Parla in Hindi ad un bambino salito sul palco]. Sono rimasta sorpresa perché ora alcuni
acquistano registrazioni di gente assolutamente sconosciuta, proprio folle. Una volta, in America, stavo viaggiando con una
signora, seguace di Muktanand, che mi disse: “Ho una bellissima registrazione”, e fece ascoltare un discorso di Muktanand. I
seguaci di Rajneesh fanno ascoltare i discorsi di Rajneesh. Ma qui ora sono andati tutti ad un estremo, così fanno ascoltare
questa, quella, ogni sorta di musica. Se domani iniziassimo a dirvi che dovete imparare la danza indiana, tutti i miei video
sarebbero interamente sostituiti da quelli sulla danza indiana! Voi siete sahaja yogi. Certo, anch’io apprezzo la musica, ma così
non va bene. Qual è la cosa principale della vostra vita?  E mi sono sorpresa vedendo come la gente si perda nella musica.
Voglio dire, dovrebbero esservi determinate occasioni. Invece, con la musica, sono già tutti in un altro mondo. Non fate queste



cose! Voi andate agli estremi di tutto, questo non va bene. Anche nei puja, in tutto, andate agli estremi. Andando agli estremi,
non sarete al centro. Non sarete nella posizione di Shri Krishna, dove dovete essere; al contrario, sarete soltanto in un altro
mondo immaginario. Così, per abitudine ci creiamo un mondo del genere: qualcuno si crea un mondo di musica, qualcun altro un
mondo di danza, altri ancora un altro mondo. Ho visto dei sahaja yogi che si credono chissà chi: “Noi abbiamo un rapporto
speciale con Shri Mataji”. È molto comune. Ma io non posso avere nessun rapporto speciale. Spiacente, ma nessuno ha con me
alcuna relazione speciale. Questo vorrei dirvelo molto chiaramente, e voi non dovreste dichiararlo, per poi diventare come certuni
che dicono: “Noi siamo deità”. Insomma, è orribile. Se non vi dispiace, parlerò per due minuti in Marathi …   (Discorso in marathi:)
Adesso voglio parlare alle ragazze del Maharashtra. Voi siete state sposate a uomini occidentali, e avete mariti ricchi. Ma non
appena siete arrivate qui, avete iniziato a inviare soldi ai vostri genitori. Accade così in India? Potete inviare soldi ai vostri
genitori, dalla casa dei vostri suoceri? La seconda cosa sono gli ornamenti. Avete cominciato a comprarvi molti ornamenti. Ho
chiesto a un sahaja yogi sposato: “Perché non ti compri una camicia?”. E lui: “Non posso permettermela, perché mia moglie
spende tutti i soldi in ornamenti”. Questa avidità di gioielli non si addice ad un sahaja yogi. È una faccenda molto seria. Di
recente ho appreso che tutte le donne indiane si sono comprate gioielli dopo il matrimonio. Così ai mariti non è rimasto un
soldo. Quei mariti che, prima del matrimonio, erano soliti sostenere Sahaja Yoga, dopo il matrimonio non possono più farlo.
Dicono che non hanno più denaro. Che cosa vi è successo? Ricordate che siete venute qui dalla terra dei santi. Shivaji Maharaj
aveva un grande rispetto per il santo  Tukaram, e portò alcuni gioielli per la moglie. E la moglie deve essere stata un tipo come
voi, poiché li accettò immediatamente. Perché si dovrebbero amare così tanto i gioielli? Anche se sono una Dea, io non sono
amante dei gioielli; perché, quindi, dovreste esserlo voi? Me li offrono, per questo obbligatoriamente li accetto. Così, quando sua
moglie accettò i gioielli, il santo Tukaram le disse: “A che servono i gioielli a santi come noi?”. E lui li restituì tutti. Rendetevi
conto che siete venute qui dalla terra dei santi e questa vostra attitudine è segno di meschinità. Avete inviato denaro ai vostri
genitori, e non posso spiegarvi fino a che punto ciò sia arrivato. Non siete venute qui per comportarvi così male. Siete venute qui
per supportare Sahaja Yoga e non per comprare ornamenti. Se lo fate una volta ogni tanto, va bene, ma se mettete tutta
l’attenzione sui gioielli, potreste perdere vostro marito e lui potrebbe lasciare Sahaja Yoga. Sarà questo il bel karma che vi sarete
create. D’ora in avanti nessuno dovrebbe comprare gioielli senza il mio permesso. (In inglese:) Adesso celebreremo il Puja. [1]
Nel Mahābhārata, il Kurukshetra (lett. campo dei Kuru, noto anche come Dharmakshetra cioè campo della giustizia) era il nome
del campo di battaglia su cui fu combattuta una guerra tra due rami della dinastia dei Kuru; le due fazioni belligeranti erano i
Pandava e i malvagi cugini Kaurava. I Kaurava avevano ingannato i loro cugini durante un gioco ai dadi truccato, umiliandoli e
costringendoli a tredici anni di esilio, di cui dodici da trascorrere nella foresta ed uno in incognito: se i Pandava fossero stati
catturati durante l’anno di esilio in incognito, sarebbero dovuti tornare in esilio per altri dodici anni. I Pandava riuscirono nella
difficile impresa; ciononostante, il maggiore dei fratelli Kaurava, Duryodhana, si rifiutò di consegnare il regno che spettava di
diritto ai Pandava. Dopo svariati ma vani tentativi di far ragionare i malvagi cugini - tra cui la visita di Krishna come ambasciatore
dei Pandava nella capitale Hastinapura - non rimanendo possibili alternative, si arrivò a combattere la guerra. [2] Savile Row:
quartiere londinese delle sartorie di lusso, alle spalle di Piccadilly. [i] Si tratta del film Il Silenzio degli Innocenti (1991). Questo
film, incentrato sulla figura dell’assassino seriale e cannibale Hannibal Lecter, vinse 5 premi Oscar: miglior film dell’anno, regia,
miglior attore, miglior attrice e migliore sceneggiatura non originale. [ii] Comunità etnica a prevalenza musulmana proveniente
dalla regione pakistana di Sindh. [iii] Nel 1994 era Bill Clinton. [iv] Kamsa, malvagio usurpatore del trono del fratello Vasudeva,
padre di Shri Krishna. [v] Città dove si trovava il palazzo di Shri Krishna.
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Shri Ganesha Puja, Mosca (Russia), 11 Settembre 1994.

Oggi adoreremo Shri Ganesha. Shri Ganesha risiede nel Muladhara, nel Muladhara chakra, non nel Muladhar. Nel Muladhar è
collocata la Kundalini, la Madre di Shri Ganesha, che chiamiamo Gauri. Ieri avete visto la commedia che mostrava come Shri
Ganesha ottenne la sua testa di elefante. Tutte queste cose sono accadute in un altro mondo; in questo mondo vi sono molti
altri mondi di cui siamo a conoscenza. È una questione di consapevolezza: adesso, dalla consapevolezza umana, siamo passati
ad una consapevolezza superiore, chiamata quarta dimensione.

Senza Shri Ganesha questo non è possibile. Come sapete, Lui simboleggia l’innocenza dentro di noi. L’innocenza non viene mai
distrutta perché è eterna, ma potrebbe accadere che essa venga offuscata da alcune nuvole in seguito agli errori che
commettiamo. Una volta ottenuta la realizzazione, però, la vostra innocenza si ristabilisce, si manifesta, e voi diventate
innocenti; la vostra attenzione diventa innocente.

Se non avete l’illuminazione, è impossibile seguire la vostra religione, che si tratti di Cristo, di Maometto o dell’Ebraismo. Questo
è un aspetto di cui Essi non si resero conto perché il loro livello era molto elevato, non conoscevano le condizioni degli esseri
umani. Nella Bibbia è scritto che se il vostro occhio destro commette peccato – va cioè contro Shri Ganesha – dovete cavarvelo;
oppure, se la vostra mano destra compie una qualsiasi azione contro Shri Ganesha, dovete tagliarla. Immaginate se i cristiani
mettessero davvero in pratica il Cristianesimo: sarebbero tutti senza occhi e senza mani, perché si sostiene che se commettete
un errore dovete tagliarveli da soli. Cristo disse che dovete farlo e fu anche molto severo con gli uomini, non tanto con le donne.

Maometto, quindi, pensò: “Perché non parlare anche alle donne, perché non imporre delle restrizioni anche a loro, perché solo
agli uomini?” Così creò leggi severe anche per le donne. In certi casi Egli disse che si dovrebbe picchiare o colpire la donna o
cercare di limitarla; che spetta al marito. Ma per fare ciò il marito deve essere una persona innocente; se lui per primo commette
questi errori, quale diritto ha di essere rigido nei confronti della moglie o della sorella?

La cosa peggiore fu fatta per gli ebrei. Quando Mosè portò i Dieci Comandamenti, scoprì che gli ebrei avevano una società
decadente, come adesso. Oggigiorno abbiamo questa società decadente in America, ovunque. Non esiste morale, nessuno
parla di moralità. Sento che Sahaja è l’unico modo in cui gli esseri umani possono diventare innocenti, perché agli ebrei è stata
data la Shariat, secondo la quale ai ladri vengono mozzati le mani, il naso e varie parti del corpo. È una cosa molto seria e ho
notato che è impossibile seguirli perché sono troppo puri, troppo importanti. Se siete cristiani, non potete avere due occhi, non
potete avere le mani; se siete musulmani le vostre mogli, sorelle o figlie sono sempre in pericolo; se siete ebrei, sono prescritte
per voi punizioni di ogni genere.

Invece, soltanto i santi sono stati puniti. Tutte le persone virtuose vengono punite, perché esistono tanti individui estremamente
aggressivi e peccaminosi, che nemmeno si rendono conto di avere qualcosa che non va, qualcosa di completamente contrario al
Dharma, contrario alla religione.

Soltanto con Sahaja ricevete la luce dello Spirito. Shri Ganesha è lo Spirito dentro di noi, e si è incarnato sulla terra come nostro
Signore Gesù Cristo, ma sono stati  commessi affronti di ogni genere contro queste grandi personalità e si sono create religioni
separate. Nessuna delle grandi Scritture è separata dall’altra. Maometto, ad esempio, ha parlato di Mosè, di Abramo, di Cristo,
della Madre di Cristo; Egli non ha mai fondato un’altra religione, parlava di tutte le religioni fuse in una sola. Ma ora vi sono
persone che non credono che tutte le religioni siano nate da un unico albero della spiritualità. Non solo combattono contro gli
altri, ma addirittura tra di loro. Uccidono moltissime persone in nome di Dio.

L’innocenza è la sorgente dell’amore. Ad esempio, quando vedete dei bambini piccoli danzare dolcemente, provate un amore
sconfinato nei loro confronti. Quando vedete un dolcissimo neonato che vi sorride, provate un immenso amore per lui. Se non
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rispettate la vostra innocenza, non potrete mai essere persone amorevoli. Senza amore, non potete conoscere la Verità. L’unica
cosa è che talvolta ci sentiamo piuttosto a disagio, spaventati, ad amare gli innocenti. Le persone innocenti sono le più innocue.
Non mi piacciono affatto i genitori che picchiano i loro figli; loro fanno tutto con innocenza, quindi dovete essere molto gentili
con loro e comprenderli.

Oggi, anche in Russia ci sono molti bambini nati realizzati, perché adesso siete tutti illuminati e molti grandi santi vogliono
nascere; ma voi dovete essere innocenti. I bambini non vogliono nascere in quei Paesi in cui non vengono rispettati - in quegli
Stati non c’è crescita (demografica) - ma vogliono nascere in un Paese come l’India, dove c’è molto amore per i bambini;
vogliono nascere in India, malgrado vi sia povertà.

I bambini non comprendono il denaro e le cose materiali; loro capiscono l’amore. Se non avete amore nel cuore, Shri Ganesha
non può risplendere dentro di voi. La differenza fra una madre (vera) e una che si irrita molto con i figli, è che la madre che ama
il  proprio figlio, gioisce di tutto ciò che deve fare per lui. Invece, la madre che non ama suo figlio, sente che sta facendo troppo,
che non riesce a farlo, è tutto eccessivo. Se le chiedete che cosa c’è, lei vi risponderà: “Devo lavare questo, pulire quest’altro,
accudire questo bambino”, storie di ogni genere. Ma una madre illuminata gradirà moltissimo fare tutto questo e ne gioirà; avrà
rispetto dei suoi figli e farà sì che loro la rispettino.

Non è necessario essere duri con i vostri figli, i bambini sono molto sensibili e intelligenti; forse fra migliaia ne troverete uno che
non sia troppo buono. Tuttavia, in seguito, apprendono le cose dagli adulti, soprattutto dai genitori e dall’atmosfera (circostante)
ed iniziano a diventare fastidiosi. Questo non significa che dovreste controllare o imporre restrizioni ai vostri figli e
irreggimentarli: la cosa migliore è che siate voi innocenti e dharmici.

Ganesha è la base della moralità. Quando in una società si perde la condotta morale, questa società viene distrutta. Qualsiasi
vantaggio economico, finanziario o politico possa esserci, le persone vengono distrutte interiormente. Prendete ad esempio il
caso dell’America, che viene considerata una nazione benestante – anche se dubito che sia così benestante, visto che sono
indebitati – che cosa sta succedendo? Bambini di dodici anni uccidono e spacciano droga. In altri Paesi occidentali moltissimi
bambini sono assassinati dai genitori. Ogni Paese prospero ha la sua particolare immoralità. Sono assolutamente violenti,
arroganti ed egoisti.

Innanzitutto l’innocenza dissolve completamente l’ego, e quando parlate ai bambini essi fanno commenti così dolci, così
intelligenti, che vi stupite che parlino così e dicano tutte quelle cose. Sono estremamente affettuosi e dolci. Vi racconto una
storia di alcuni amici che si recarono a visitare la tomba del presidente americano Kennedy. Il bambino la osservava mentre tutti
si comportavano in modo molto solenne. Allora il piccolo si rivolse al padre e alla madre dicendo: “Mamma, perché avete messo
questo presidente sotto terra? Tutti i vermi lo divoreranno.

Perché questa punizione?”. Potete cogliere molte cose dai bambini quando parlano, dal modo in cui descrivono le altre persone.
Un giorno eravamo andati all’aeroporto ed un bambino si stava movendo in un certo modo. Gli chiesi: “Che cosa stai facendo?” E
lui: “Sto cercando di legare queste persone perché sono tutte pazze”. Così come facevano ieri con lo Swadishthana (è possibile
che si riferisca alla commedia del giorno precedente, ndt). I bambini sono molto innocenti ed è molto semplice insegnare loro le
buone maniere.

Nel caso di Shri Ganesha, abbiamo sentito la storia secondo cui i suoi genitori, specialmente suo Padre, dissero che chi avesse
compiuto per primo il giro intorno alla Madre Terra, avrebbe ricevuto un premio. Shri Ganesha pensò: “Ma guarda questo
Kartikeya! Lui può correre più veloce perché viaggia su un pavone, un uccello che può volare, mentre io viaggio su un piccolo
topolino…”. Ma poiché Egli è la sorgente di tutta la saggezza, rifletté: “Mia Madre è più grande della Madre Terra!”, quindi compì
tre giri intorno a Sua Madre ed ottenne il premio. Una persona innocente è estremamente umile. Non cerca di mettersi in mostra,
mai; non sa come mettersi in mostra. Ad esempio, Shri Ganesha ha un topolino come veicolo, ma se osservate gli sbruffoni,
cercano di acquistare automobili oltre le loro possibilità economiche e prendono in prestito grosse somme per dare
l’impressione di essere ricchi. Questa è una malattia delle persone non innocenti e molti, al mondo, ne traggono vantaggio.



Ad esempio, in Occidente vi sono gli stilisti di moda. Mettono la loro etichetta di stilisti ed occorre pagarla molto. Se su una
giacca c’è scritto il nome dello stilista, cercano sempre di sfoggiarla, quando passeggiano per strada. Ciò è molto frequente in
Occidente - non tanto in Russia, ma succederà - e gli imprenditori ne sfruttano al massimo i vantaggi. Ecco perché dico che gli
indiani sono molto, molto saggi; non tutti, ma la maggioranza. Poiché credono in Shri Ganesha, non sperpereranno il denaro per
mettersi in mostra. Gli imprenditori, quindi, sfruttano al massimo coloro che cercano di ostentare. Una persona innocente non si
cura del proprio corpo, delle mode o di agghindarsi, come chi indossa certi abiti solo per ostentazione. Ve lo sto dicendo proprio
perché tutte queste assurdità stanno arrivando nel vostro Paese.

Spero comprenderete che la qualità che conferisce maggiore bellezza alla personalità è l’innocenza. Quando l’innocenza è
perduta, la gente cade nelle mani di questi stilisti che disegnano strani abiti. Creano indumenti femminili che espongono il corpo;
più lo espongono e più costano. Malgrado il freddo, (le donne) tentano di indossare abiti molto succinti. Non si possono
nemmeno guardare, eppure si considerano chissà chi.

Tutti i nostri film in Occidente adesso sono così orribili che non vi viene proprio voglia di guardarli. Se fanno dei film con i
bambini, che sono innocenti, possono guadagnare molto denaro. Il fondamento del Dharma è Shri Ganesha. Dovreste osservare
i bambini: non sanno raccontare bugie, è molto difficile. A volte dicono cose imbarazzanti: ad esempio una mamma stava
dicendo al marito – in presenza del figlio – che l’ospite che sarebbe venuto a cena la sera mangiava come un maiale. Il
ragazzino sentì e, quando quella persona arrivò e si mise a mangiare, lui lo osservò e poi disse: “Mamma, non mangia come un
maiale, perché hai detto che mangia come un maiale? Non dovresti dire bugie”. La madre era in un tale imbarazzo!

Loro minimizzano: una persona innocente minimizza, con la sua innocenza, il giudizio e la critica degli altri, perché non nota le
cose che normalmente vede una persona immorale o un individuo non innocente. Mi ricordo che mia nipote, una volta, vide una
signora in costume da bagno - era una illustrazione - e disse: “Ehi, vai a vestirti, altrimenti mia Nonna si arrabbierà con te”.
Quando vedete parlare tutti questi bambini piccoli, il loro comportamento, la loro innocenza, ne gioite veramente perché
l’innocenza è la sorgente dell’amore e la fonte della gioia. Se non avete amore, non potete gioire di nulla e vi mettete a criticare, a
giudicare, a sprecare la vostra energia in cose insensate.

Ad esempio, l’altro giorno stavo ascoltando della buona musica. Il musicista stava cantando e gesticolava con trasporto un po’
eccessivo (Shri Mataji muove le mani per mostrare il modo di gesticolare del cantante, ndt). Aveva chiuso gli occhi e la musica
era meravigliosa, mi ci persi letteralmente dentro. Ma alcune signore si sono messe a commentare il suo abbigliamento, il suo
gesticolare. Vedevano tutte queste cose superficiali, non l’essenza, mentre l’innocenza vi porta all’essenza e l’essenza è l’amore.
Così dobbiamo comprendere che dobbiamo tutti assorbire interiormente la qualità di Ganesha. La qualità della sua innocenza –
che è già dentro di noi – deve manifestarsi.

Una volta ero a casa di un Sahaja yogi dove si tenne una riunione di circa venticinque persone. La riunione era finita. Pensavo
che avesse detto che Io avrei cenato lì, quindi aspettai che tutti se ne andassero. Mentre tutti uscivano, questo signore era in
cucina; tornò e chiese: “Madre, che cosa ha fatto? Perché se ne sono andati? Ho cucinato per tutti”. Gli vennero le lacrime agli
occhi, fui sopraffatta dalla sua generosità e gentilezza. Quando si è generosi in modo innocente, non si è nemmeno consapevoli
di ciò che si sta facendo. Gioite semplicemente della vostra generosità e non vi curate di vedere la reazione dell’altra persona.

Nei nostri Shastra troviamo descrizioni di persone simili. Una volta Shri Rama si recò nella foresta, dove c’era una signora molto
vecchia proveniente da una tribù. Era così vecchia che le erano rimasti due denti soltanto. Si chiamava Shabari; andò da Shri
Rama, gli offrì delle bacche e gli disse con grande innocenza: “Vedi, le ho assaggiate tutte con i miei denti, e ho scartato tutte
quelle amare perché a te le amare non piacciono, ma queste sono tutte dolci”. Normalmente in India non si mangia niente che
sia stato toccato dalla bocca di un altro. Shri Rama disse: “Bene, hai fatto questo lavoro, quindi per favore posso averle tutte?”
Ma suo fratello Lakshmana si adirò: “Chi è questa donna? Non conosce le buone maniere”. E quando lei iniziò a mettere le
bacche in bocca a Shri Rama, si adirò ancora di più.

Lei allora disse: “Guarda con quanta cura ho fatto questo assaggio, tu adesso le gradisci, diversamente non ti sarebbero



piaciute”. A questo punto Shri Lakshmana stava andando veramente in collera. Così Shri Rama esclamò: “Che frutti squisiti! Non
ne avevo mai mangiati di simili in tutta la mia vita”. Allora sua moglie Sita chiese: “Perché non ne dai un po’ anche a me?” E Lui:
“No. no, sono per me, non posso dartene”. Sitaji disse: “Dopo tutto sono tua moglie e tu devi condividere con me qualsiasi cosa”.
Egli rispose: “D’accordo, poiché è un tuo diritto te ne darò.” Le dette quindi le bacche, i frutti, ed anche lei esclamò: “Oh! Sono
come l’ambrosia, mai mangiati frutti tanto squisiti!”

E disse a suo cognato: “Assaggia questi frutti, sono celestiali!” Lakshmana si lasciò tentare e le chiese: “Danne anche a me
alcuni da assaggiare.” Sitaji rispose: “No, non li dividerò con te, dopo tutto li ho avuti con grande difficoltà da tuo fratello, quindi
non li dividerò”. Shri Rama le disse: “Beh, dagliene qualcuno”. Allora intervenne l’innocente e anziana signora: “Ne ho ancora,
posso darglieli io: tu puoi avere la tua parte, io ne ho altri e glieli darò io”, e li dette a Lakshmana. Lui si mise a mangiare e gli
piacquero moltissimo, disse: “Mio Dio, non ho mai mangiato frutti tanto buoni!” Anche Shri Krishna, ogni volta che si recava nella
capitale di Hastinapur, non soggiornava presso il re Duryodhana, ma con Vidhura, che era il figlio di una serva. Poiché Vidura era
un uomo illuminato, Krishna lo rispettava più di chiunque altro.

Talvolta commettiamo l’errore di attaccarci troppo ai bambini innocenti, diamo loro troppa importanza. L’innocenza è come un
fiume che scorre, ma se cercate di farlo ristagnare, i bambini diventano viziati. Devono essere rispettati, ma non si dovrebbe
cercare di farli sembrare qualcosa di molto eccezionale. Sono tutti uguali. Vi sono alcune sfaccettature diverse, ma ho visto che i
bambini sono tutti uguali. Innanzitutto, non si annoiano mai, mai. Se siete innocenti non vi annoierete mai. Vedete sempre la
bellezza, e vi divertite anche se siete da soli. Soltanto gli adulti si annoiano. Supponiamo che siate all’aeroporto e che l’aereo sia
in ritardo; tutti gli altri, tutti gli adulti saranno molto seccati, invece i bambini si metteranno a giocare con qualcosa che trovano
nell’aeroporto: se c’è una ringhiera o una scalinata andranno su e giù divertendosi. Non vogliono intristirsi la vita riducendo tutto
quanto a rigidi schemi. Negli aeroporti ho visto molte volte la gente terribilmente annoiata, mentre i bambini corrono su e giù a
giocare, divertirsi e fare amicizia con altri bambini che non hanno mai visto.

Solo grazie all’innocenza potete trascendere le vostre idee limitate. Ho visto genitori estremamente razzisti i cui figli stringono
amicizia con tutti in un batter d’occhio. Una persona innocente è così: va d’accordo con chiunque senza nemmeno pensare al
colore della pelle, al viso o ai capelli. Queste sono cose senza importanza, sono superficiali, ma i bambini non si interessano
delle cose superficiali. Vogliono soltanto vedere il cuore della persona; se è amorevole, i bambini le si avvicineranno qualunque
sia la sua razza, religione, qualsiasi cosa.

Ho già detto che l’innocenza dissolve l’ego. Una persona innocente non può essere aggressiva, e anche se c’è aggressione è di
tipo molto amorevole. Ad esempio un bambino dirà: “Perché non dai i miei vestiti a quel ragazzino?” E voi risponderete: “Oh, Dio,
ho speso così tanto e tu vuoi dare tutto a quel bambino?” Lui vi dirà: “Beh, me li ricomprerai un’altra volta, ma lascia che li dia a
quel bambino”, con innocenza. I bambini innocenti non hanno il senso del possesso. Neanche esitano a condividere le loro cose,
se sono innocenti. Ma se vengono cresciuti con l’idea  che ‘questo è tuo e te lo devi tenere’; se gli si inculca in testa che ‘questo è
tuo’, diventano possessivi con le loro cose.

La cosa migliore per gioire della vita è vivere con i bambini, essere come loro e divertirsi con loro. In questo modo, la nostra
innocenza viene nutrita. In Sahaja Yoga ho visto la gente diventare davvero molto innocente. Shri Ganesha – che risiede anche
nella parte posteriore della vostra testa come Maha Ganesha – inizia ad agire sui vostri occhi, e la lussuria e l’avidità
scompaiono da essi. Poiché la vostra attenzione diventa innocente, non è necessario che vi caviate gli occhi come disse Cristo,
né che vi mozziate le mani, perché diventate assolutamente morali. Non so quanti di voi si rendano conto che siete tutti diventati
santi. Così come è stato creato Ganesha, anche voi siete creati come santi innocenti. Cercate di rispettare la vostra innocenza.
Ciò vi farà sentire giovani e felici.

In India, nel Maharashtra, abbiamo otto swayambhu di Ganesha e ho visto che gli abitanti del Maharashtra sono alquanto
innocenti. È un Paese molto antico e Shri Ganesha viene venerato soprattutto in quella zona, così la gente è diventata molto
innocente. Hanno una celebrazione dedicata a Shri Ganesha, in questo periodo, della durata di dieci giorni. Lo modellano con
l’argilla e poi lo mettono nell’acqua, nel mare o nel fiume.



Ma poiché questa orribile cultura della coca-cola è arrivata anche in India, in presenza di Shri Ganesha cantano orribili canzoni
volgari e bevono. Tutte queste (statue di) Ganesha vengono esposte al pubblico. Durante due conferenze li ho avvisati di non
comportarsi così, perché se Shri Ganesha si adira si verificheranno terremoti. Non hanno voluto credermi. Il terzo anno, gli
abitanti di un villaggio piuttosto grande si sono recati da Ganesha – hanno messo (la statua di) Ganesha nell’acqua – poi sono
tornati indietro ubriachi fradici e la notte si sono messi a ballare. Improvvisamente si verificò un forte terremoto e rimasero tutti
sepolti, eccetto i Sahaja yogi ed il centro di Sahaja Yoga che non fu nemmeno toccato dal terremoto. Intorno al centro si
spalancò un’ampia voragine, quindi la gente corse verso il centro per salvarsi ma cadde nella voragine e morì.

L’innocenza è molto potente. Chiunque tenti di molestare o di distruggere l’innocenza di qualcuno, alla fine viene punito molto
severamente da Shri Ganesha. Coloro che non venerano Ganesha nel cuore, possono diventare di lato destro o di lato sinistro.
Se si spostano sul lato destro, contraggono malattie di ogni genere, più di tipo fisico; se si spostano sul sinistro, contraggono
malattie psicosomatiche incurabili. Nel nostro Paese alcune persone orribili hanno predicato che attraverso il Muladhara chakra
– vale a dire attraverso il sesso – si poteva risvegliare la Kundalini, e sono diventati dei tantrici. Questi tantrici hanno commesso
cose orribili di ogni genere nei templi. Hanno rivolto insulti erotici a Shri Ganesha, ma adesso vengono distrutti. Quindi non si
dovrebbe mai provare a sfidare una persona innocente che ha le benedizioni di Shri Ganesha. Soltanto grazie all’illuminazione
potete risvegliare in voi Shri Ganesha.

Che Dio vi benedica tutti.
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2004)  S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Navaratri Puja Panchami - Quinta Notte
di Navaratri Cabella Ligure, 9 Ottobre 1994 Oggi celebreremo il Puja del Navaratri. Ieri avete assistito ad una bellissima
descrizione del Navaratri e di come la Dea Madre abbia creato poteri di ogni tipo dentro di voi. Non è soltanto lei a detenere i
poteri, tutti voi li avete e li potete utilizzare. Tutti potete scoprire se questi poteri esistano o no. Per noi la realizzazione è molto
importante, ma è stata la Kundalini a darvi la realizzazione. Ovviamente, la Kundalini è un aspetto, o potremmo definirla un
riflesso, dell’Adi Shakti; ed anche Jagadamba è un aspetto dell’Adi Shakti. Lei risiede al centro di due cuori[1], una posizione
molto importante. Tutti i suoi poteri si trovano in questo chakra. Immaginate quindi quanti debbano essere. I suoi poteri si
esprimono, mediante il chakra del cuore centro, in tutti i Ganas che avete intorno a voi. I Ganas sono coloro che vi danno
protezione, vi provocano il sonno, vi forniscono energia, vi accordano benedizioni; essi sono tutti continuamente all’opera e sono
intensamente devoti e sempre connessi con la Madre Amba, che possiamo chiamare Jagadamba. Lei è la Madre dell’Universo,
potete immaginare dunque quanto debba essere indaffarata a prendersi cura dell’intero universo. Quando questo centro si
indebolisce, significa che la sua connessione con i Ganas si allenta. Anche i Ganas si indeboliscono, e tutti i poteri che si
potrebbero esercitare non possono essere attivati a causa di questa debolezza. È un centro molto sottile, perché è il centro della
Madre. È impossibile comprendere l’amore della Madre, è assolutamente impossibile. Quando le ragazze si sposano e diventano
madri, iniziano a rendersi conto di quanto le loro madri debbano avere fatto per crescerle. In modo analogo, quando i Sahaja yogi
diventano bravi Sahaja yogi, simili ai Ganas, si rendono conto di quanta pazienza e di quanto amore ed intelligenza abbiano
dovuto avere i Ganas, per combattere la negatività. Tutte le forze di Jagadamba agiscono per colpire qualsiasi tipo di negatività.
Questa è la sua natura principale: distruggere tutta la negatività esistente al mondo e che si oppone a Sahaj, che si oppone a voi.
La sua distruzione si attua in molti modi. Innanzitutto, dobbiamo renderci conto che se peccate contro la Dea insorgono
problemi fisici di ogni tipo quali tutte le malattie psicosomatiche. Possiamo elencare il cancro, l’AIDS, tutte quante. Ma alcune
malattie implicano anche un coinvolgimento di Ganapati. Ganapati è il Signore di tutti i Ganas. Ganapati appartiene alla Madre
ed ella controlla tutti i Ganas tramite suo Figlio Ganapati. Vi è una connessione assoluta. Noi pecchiamo contro la Madre
quando diventiamo immorali; immorali nel senso che iniziamo ad indulgere a cose non consentite dal Dharma. Tutto ciò che è
autorizzato dal Dharma è legale. Voi adesso comprendete il Sahaja Dharma in modo innato, interiormente. Io non ho dovuto dirvi
niente, adesso voi sapete che se una cosa è errata è errata, e se una cosa è giusta è giusta. Quando cercate di commettere
qualcosa del genere (immorale), essendo lei una Madre, attende prima di punirvi, senza dubbio; ma se commettete peccato
contro il Padre, come fare gli spacconi, dire smargiassate, adottare comportamenti crudeli e duri e quant’altro, la punizione
arriva immediatamente. Invece, essendo lei l’oceano di compassione, il suo castigo impiega più tempo ad arrivare e viene data
piena opportunità di correggersi e ritrovare la giusta direzione. Quando però la punizione ha inizio, contraete malattie di natura
molto seria. Esse provengono da ciò che chiamiamo paura. Quando qualcuno vi spaventa o vi aggredisce, oppure se si è
dominati da individui aggressivi o si è minacciati, intimiditi, si inizia a perdere la fede nei poteri di Madre. Occorre quindi
prendersi cura del cuore centro. A causa della paura, si viene scaraventati sul lato sinistro, lontano dalla Madre, perché è lei che
ci infonde sicurezza, che ci infonde coraggio e audacia. Ma se siete spaventati o vivete nella paura, potete essere scagliati sul
lato sinistro e contrarre malattie di ogni genere, molto gravi, definite incurabili. Un altro motivo è se i vostri sensi vi inducono ad
abbandonarvi a vizi del tutto contrari al Dharma; anche allora il canale centrale vi espelle scaraventandovi sul lato sinistro,
perché non siete degni di stare ai Piedi di Loto della Madre. In questo centro, quando siamo spaventati l’osso dello sterno inizia a
muoversi e, come un telecomando, informa tutti i Ganas dell’attacco imminente. Ma quando vi spostate deliberatamente sul lato
sinistro e vi abbandonate ai vizi, allora essi (i Ganas) non se ne curano; dicono: “D’accordo, fai pure, fai ciò che vuoi, puoi
comportarti come ti pare”. Tutti questi diversi movimenti verso il lato sinistro, vi allontanano da vostra Madre. Vi narrerò un
aneddoto a proposito di una persona in America. È un Sahaja yogi indiano molto anziano. Uscito dal negozio dove lavorava era
entrato nella sua auto, ma lì trovò seduto un uomo che lo colpì al cuore centro con un pugnale e lui iniziò a sanguinare. Mi ha
raccontato: “Madre, non so cosa mi sia accaduto. Ho sentito una tale forza che l’ho afferrato, ho iniziato a lottare e gli ho
strappato il pugnale. Lo teneva per il manico, poi il pugnale è finito nelle mie mani; allora lui è fuggito. Nonostante tutto, non ero
preoccupato di sanguinare; ciò che ho fatto è stato chiamare il mio collega che stava uscendo dalla sua auto, gli sono corso
incontro e lui mi ha portato in giro in auto per mezz’ora a cercare quel tizio”. Non si recarono alla polizia, ci andarono dopo e i
poliziotti si stupirono perché aveva tutta la camicia intrisa di sangue. Mi ha raccontato: “Nessuno voleva crederci”. Anche i
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poliziotti erano sconvolti: “Avete cercato quel tizio per mezz’ora. Perché non siete venuti alla polizia?” E lui: “Avreste impiegato
mezz’ora per arrivare, quindi abbiamo pensato che fosse meglio fare da soli”. Guardate che coraggio. Ovviamente poi fu portato
in ospedale e tutto andò bene. Mi ha raccontato che gli hanno dato dei punti, ma sta bene. Questo è l’esempio di una persona
che non potrà mai contrarre nessuna di queste orribili malattie, perché nell’animo non ha paura, di nessun tipo. Ed è indiano. Ha
detto: “Non ho mai nemmeno schiaffeggiato i miei figli, non mi sono mai battuto con nessuno, in nessun caso sono un lottatore.
Eppure è accaduto”. Dice: “Non so da dove io abbia preso questa shakti[2], proprio non so come ci sia riuscito. Potrei narrarvi
molti episodi simili a questo, relativi ai Sahaja yogi e a molti santi, su come non abbiano mai avuto timore di scagliarsi contro chi
li stava attaccando, o di proteggersi con coraggio da cose orribili di ogni genere. A volte non ci si può credere, ma accade
quotidianamente. Ricevo lettere su quanto coraggio hanno avuto le persone. Se credete nella Dea, sappiate che lei è veramente
potente, estremamente intelligente e, se deve proteggervi, vi proteggerà totalmente, in un modo tale che non capirete come siate
stati protetti. Però deve essere sviluppata questa fede. La fede deve essere sviluppata anche grazie all’esperienza di come siete
sempre stati protetti; di come siete sempre stati aiutati; di come avete superato molte crisi. Se malgrado questo, però, vi turbate,
vi preoccupate, vi angustiate quando qualche nube compare nel cielo della vostra vita, significa che siete ancora deboli. Per
prima cosa, dunque, se davvero venerate la Dea, non dovreste assolutamente avere preoccupazioni di alcun tipo e decisamente
non dovreste avere paura. Avanzate con coraggio! Qualsiasi cosa facciate, fatela con coraggio. Allo stesso tempo, però, devo
parlarvi dell’altro aspetto: non si dovrebbe andare in giro come degli zombi a dire tutte le assurdità tipiche del lato destro - non
significa questo - ma se dovete fare qualcosa, fatelo con idee ben chiare e senza timore. Così, iniziate a manifestare tutti i suoi
poteri. Un individuo coraggioso non ha niente di cui preoccuparsi: del sonno, del benessere, di niente. È senza paura. Ripeto
ancora una volta che essere coraggiosi non significa procedere offendendo chiunque, dicendo cose di ogni genere. No, significa
essere senza paura; se qualcuno vi attacca, potete sempre proteggere voi stessi. Vi ho raccontato quell’aneddoto perché non si
trattava di una protezione proveniente dall’interno, come se fosse la Dea a proteggere; lui si era proprio protetto da solo, quindi il
potere aveva iniziato ad agire attraverso di lui. Dovreste permettere alla vostra mente, al vostro corpo, di proiettare questi poteri.
Diversamente, qui parliamo di Puja, di tutto, certamente, ed il potere c’è; ma la vostra mente vi dice: “No, no, no, non è così”. A
questo proposito, vi sono moltissime storie, tantissimi miracoli riferiti dalle persone. Per prima cosa, dunque, non dovreste avere
paura di nulla. Se non avete fatto niente di male, se siete sulla retta via, sarete sempre protetti. Ricordatelo: sarete sempre
protetti. Ricordatevene e credeteci: “Io sono sempre protetto”. È qualcosa di molto difficile perché magari la nostra mente
elabora idee del tipo: “Oh Dio, ora che cosa accadrà, che succederà; questo, quest’altro”. La cosa principale, come ho detto, è
essere coraggiosi: far sì che la Dea si esprima. Supponiamo adesso – mettetela così – che ora tutti i Ganas vi stiano seguendo.
Se il comandante di un esercito è una personalità timorosa, che cosa faranno gli altri? Fate assegnamento, dunque, su voi stessi:
occorre sviluppare anche questa fede. Ho visto persone malate che devono venire a trovarmi perché non dipendono da se
stesse. Possono curarsi da sole, non è necessario che vengano a trovarmi. In molti casi la gente si è curata da sola, ha curato gli
altri, soltanto con la preghiera. Ma quando la fede non è matura, pensano che io debba curarli, che io debba toccarli, che io
debba fare questa e quest’altra cosa. Una volta lo facevo; (ora) ho smesso, perché adesso dovete dipendere da voi stessi. Non
soltanto potete aiutare voi stessi, ma aiuterete anche gli altri. Se però non avete fede in voi stessi, nel fatto di poter curare, di
poter badare a voi stessi, di potervi proteggere, tutto diventa come se fosse sempre la Madre a dover svolgere il lavoro. All’inizio
un bambino piccolo va nutrito. Va bene, potete aiutarlo, occuparvi di lui, fare qualsiasi cosa. Ma una volta cresciuto, egli non
vuole che sua madre lo nutra. Allo stesso modo, per quanti anni Io ho lavorato! Adesso voi Sahaja yogi dovete crescere con
dignità e dovreste maturare, così potrete agire da soli nel modo giusto. Questa maturità esiste perché vostra Madre vi ha
benedetti. Lei vi ha concesso tutti i suoi poteri, tutti. Ma un potere, la pazienza, è difficile. Dovete essere pazienti come vostra
Madre. Potreste pensare che sia molto difficile, ma provateci. Innanzi tutto dovete avere pazienza con voi stessi. Ho conosciuto
molte persone che, dal punto di vista spirituale, si considerano delle nullità e pensano di non aver ottenuto niente. Questa è
decisamente una forma di fuga: volete sfuggire alla vostra personalità. Limitatevi ad osservare. Se fate introspezione, scoprirete
che adesso vi siete sviluppati in veri colossi della spiritualità. Nessuno può toccarvi, potete fare qualsiasi cosa, potete badare a
voi stessi, potete sostenere gli altri. Qualunque siano i poteri di cui parlavano le persone che hanno cantato ieri, si stanno tutti
manifestando in voi. Malgrado ciò, voi lasciate tutto al caso e, direi, rimettete tutto agli altri e non a voi stessi. C’è da dire che
nessuno, finora, aveva svolto un’opera di questo tipo: connettere tutti i discepoli al potere divino. Poiché si tratta del potere
divino di amore, dovete saper amare gli altri. È molto importante. Ma ancora, quando si tratta di amare, si ameranno i figli, la
moglie; è molto comune in Sahaja Yoga, sono troppo attaccati ai figli. Prima (di Sahaja Yoga) erano noti per essere
assolutamente egoisti, senza alcun attaccamento ai figli, alla moglie o altro. Ma ora è come una colla; i figli stanno loro
appiccicati, le mogli stanno loro appiccicate e la famiglia è molto importante. Questa è un’altra tentazione che dovete superare.



Non sto dicendo che dobbiate abbandonare la vostra famiglia o i figli, ma parlo nuovamente di distacco. Il distacco è il vostro
potere; osservate tutto con distacco. Non pensate: “Oh, sono entrato solo da pochi giorni in Sahaja Yoga”…No. Non pensate: “Gli
altri sono superiori a me, io non valgo niente”…No. Fate semplicemente introspezione e scoprite da soli quanti poteri avete già. E
più ne conoscerete, più diverrete umili: è molto sorprendente, diverrete umili, senza paura. Potete avere paura se, ad esempio,
avete con voi molto denaro; se siete molto istruiti potreste temere le gelosie; se possedete altri beni, come gioielli ed altro, avrete
paura che arrivino i ladri; se siete dei politici potreste temere che qualcuno in vostra assenza vi porti via la poltrona. Ma quando
si tratta davvero di Sahaja Yoga, è il contrario. Chi può rubarvi la realizzazione del Sé? Ditemelo. Chi può sottrarvi i poteri? Chi
può carpirvi le vibrazioni? Pensateci. E chi può rubarvi l’amore? Perché esso proviene dallo Spirito che è eterno, e il flusso è
continuo. Soltanto quando vi allontanate dal vostro Spirito, potete provare tutte quelle sensazioni che si hanno nell’oscurità. Un
altro potere della Madre è che lei vi dà uno stato in cui siete Sakshi, testimoni che osservano tutto. Siete dotati di una pazienza
straordinaria, una pazienza formidabile. Qualunque cosa sia accaduta, va bene, lasciamo stare, “questo andrà bene, quest’altro
andrà bene”. Vi liberate così di una cosa orribile chiamata collera. Ciò vi dà uno stato di testimonianza talmente colmo di pace,
che iniziate a diventare sempre più giovani. Vi dirò che quando quest’anno ho incontrato alcuni Sahaja yogi cui avevo dato la
realizzazione l’anno scorso, stentavo a riconoscerli. Sono improvvisamente ringiovaniti di dieci anni, è molto sorprendente. E io
stessa, devo confessare, non riesco davvero a distinguere se voi siate le stesse persone oppure siate i vostri figli! Ciò che vi
accade, quindi, è che divenite personalità pacifiche. Perché? Perché vostra Madre è sempre presente. Vi è la fede che lei è
sempre presente, è sempre con noi, ci protegge sempre. Ma adesso siamo cresciuti, lei ci ha conferito tutti i poteri, ci ha elargito
ogni bene; cosa vi è quindi da temere? Questa fede però non deve essere una fede cieca, bensì una fede illuminata. La differenza
è che con la fede cieca si ha la fede ma non i poteri, mentre con la fede illuminata, si ha la fede e tutti i poteri. Quando ciò vi
accade, per prima cosa, iniziate a crescere molto in fretta nel vostro Dharma e non temete le vostre virtù. Voi parlate alla gente,
parlate di Sahaja Yoga ovunque e funziona, ha successo. Quando non avrete paure, avrete un chiaro quadro della situazione
perché diverrete veggenti, quelli che in sanscrito chiamiamo Drashtas. Chiedetevi ad esempio: come riuscì C. S. Lewis[3] a
vedere la nostra processione? Come poté William Blake[4] prevedere il nostro futuro? Come riuscì Gyaneshwara a scrivere di
Pasaydan, che è una descrizione di tutti i Sahaja yogi? Dice continuamente: “Ora alzati e cammina, fai questo, tu sei questo, l’hai
ottenuto”, egli cerca sempre di infondere in tutti questa sicurezza. E come riuscì Rabindranath Tagore[5] a vedere il nostro
viaggio a Ganapatipule? Come è potuto accadere? Accade soltanto quando le persone hanno una fede illuminata. Con la fede
illuminata, vostra Madre vi accorda l’altro grandissimo potere della discriminazione, del discernimento. Qualcuno è venuto da
me: “Madre, questo signore è molto bravo, nessuno si è occupato di lui, è molto istruito, molto ricco ecc. ecc.”. Ed io: “D’accordo,
mostrami la sua fotografia”. Ho visto la foto ed ho esclamato: “No, meglio tenerlo a distanza. Assolutamente. Tenetelo
lontano!”. (Il Sahaja yogi) era stupito: “Come può dire di tenerlo assolutamente fuori?”. Io avevo visto la foto. “Come ha fatto,
Madre, a dirlo soltanto dalla fotografia?”. Io ho sentito le vibrazioni e ho detto subito: “Non va bene”. Un signore venne a dirmi
che alcuni nigeriani gli avevano scritto una lettera: “Deposita 35.000 sterline in una banca, o qualcosa del genere, noi metteremo
il nostro denaro, parecchi milioni, e tu poi potrai averne un terzo”. Lui venne a raccontarmi la storia. Risposi: “Davvero? Stanne
alla larga”. E lui: “Perché?”. “È una truffa”. Quando tornò in America, scoprirono che si trattava di un imbroglio e lui mi chiese:
“Madre, come faceva a saperlo?”. Risposi: “Puoi sentire le vibrazioni; sono caldissime, quindi è una truffa”. Voi avete le
vibrazioni, potete sentire le vibrazioni. Se ora non volete usare questa nuova consapevolezza, a che scopo entrare in Sahaja
Yoga? Era molto turbato quando lo esortai a lasciar stare; si chiese perché Madre gli stesse dicendo questo. Gli chiesi: “A che ti
serve il denaro? Ti occorre denaro? Beh, ne abbiamo, non fare queste cose”. Quando gli dissi che si trattava di un raggiro, ebbe
uno shock. Al ritorno, scoprì che era una truffa. All’aeroporto si prostrò ai miei piedi e Io gli chiesi: “Che cos’è accaduto?” “Madre,
lei è incredibile. Ciò che ha detto è vero”. Ma io risposi: “Sono state le vibrazioni a rivelarmi che era un imbroglione.  Se credi che
ti darà tutto quel denaro ti sbagli, perché aveva vibrazioni pessime”. In questo modo potete gradualmente sperimentare. Tentate
di porre l’esperienza nel cuore ed abbiate fede in questa esperienza. Che cosa eravate? Che cosa siete diventati adesso? Quante
esperienze di Sahaja Yoga, dell’attenzione di Madre su di voi, avete avuto? Se avete questa fede illuminata, la fede illuminata in
voi, diventate potenti. Voi non avete poteri perché la vostra fede è così… Ma se diventate davvero anime realizzate evolute,
mature, allora tutti i vostri poteri funzioneranno. Vi è un pescatore in India – fa il pescatore ma è laureato – che un giorno si
stava recando in barca su un’altra isola per diffondere Sahaja Yoga. Quando uscì dalla sua capanna, vide enormi nubi nere nel
cielo ed il gioco di Vishnumaya. In piedi sulla spiaggia disse semplicemente a Vishnumaya: “Per favore, ordina a queste nuvole
di comportarsi bene. Sto andando a compiere il lavoro di Madre e che non osino causarmi problemi durante il viaggio”. Disse
soltanto questo. Le persone che erano con lui mi hanno riferito che questo Harishchandra aveva parlato così. Salirono in barca,
fecero il programma e tornarono a casa. Quando fu risalito sulla sua barca, iniziò a piovere. Con la vostra fede illuminata voi



controllate tutti i cinque elementi. Per questo non occorre neppure che diciate niente; i poteri sono tanto grandi che agiscono.
Guardate ora: oggi, al momento di celebrare il Puja, improvvisamente è venuto il bel tempo. Io non l’ho chiesto; è venuto il bel
tempo, molto migliore di ieri. Sarebbe potuto essere molto freddo. Ma questa dovrebbe diventare, ripeto, una fede reale. Se vi
ricordate, l’ultima volta abbiamo avuto una pioggia terribile e tutto si stava allagando, hanno dovuto abbassare tutti i pilastri. Non
appena hanno iniziato a cantarmi ‘Jai’, tutto si è fermato. Questa esperienza dovrebbe farvi capire che non vi era alcuna
necessità di abbassare i pilastri, dovevate soltanto cantarmi ‘Jai.’ Tutto qui. Invece eravate tutti indaffarati ad abbassarli. Io mi
limitavo ad osservarvi, non ho detto niente; mi sono detta: “Che provino”. Queste ardue prove giungono anche per farvi maturare.
Se non vi sono questi cimenti, se non vi arrivano queste dure prove, non le supererete. E se non le supererete, non saprete che
cos’è la vostra fede. Una persona che si trovi sulla spiaggia dirà: “Non so nuotare”. Ma supponiamo che la costringiate a tuffarsi
in acqua e lei si metta a nuotare: allora si renderà conto di saper nuotare. Poiché voi non vi rendete conto di ciò che siete
diventati, non vi rendete conto di saper nuotare, non capite di poter salvare anche gli altri. Siete ancora coinvolti qua e là in cose
piccolissime, minuscole. Ma se soltanto vi renderete conto di ciò che siete diventati, cambierete completamente. La vostra
dimensione limitata, che sembra quella di una minuscola particella, ricoprirà il cielo intero. Ma questo potere che è in voi, non vi
darà ego: la prova è che vi rende umili. È una delle cose che vi rendono umili ed intensamente amorevoli e compassionevoli. Con
questi poteri non ferirete gli altri; è questo il segno. È l’amore di Madre, il potere dell’amore di Madre. Una persona che abbia una
madre molto amorevole e gentile diventa molto gentile. Questo in psicologia è un dato di fatto. Se ora vi rendete conto di ciò che
siete, di ciò che siete diventati, in un certo senso è perché il Navaratri puja è un puja molto, molto potente in quanto manifesta,
spalanca i canali del vostro potere. È molto, molto importante e da stamattina io sono soltanto un flusso di vibrazioni.
Incredibile. È stata come una cascata di vibrazioni. E continuo a vedere luce, luce, luce, luce. Pensavo: “Ora non so di che cosa
parlerò”. Ecco perché ho chiuso gli occhi: perché in tal modo avrei visto sempre qualcos’altro e non voi. Quindi ho pensato che
fosse meglio chiudere gli occhi. Ma ora voi siete la luce, siete la luce. La luce non teme l’oscurità, vero? Perché essa può
rimuovere l’oscurità. Ecco che cosa siete, ma non ve ne rendete conto e vivete con un’idea di voi stessi molto limitata, davvero
insignificante. Non sto dicendo che dovreste diventare come dei guru che vanno in giro a fare gli smargiassi con due corna in
testa, no. Il vostro ornamento è l’umiltà, la gentilezza, la dolcezza ed il modo in cui trattate la gente. Vi stupirà, Io dico alle
persone anche ciò che trovo di sbagliato in loro. Faccio anche questo, certo, ma in modo che la persona possa comprendere che
è per il suo bene. Quindi, l’intera personalità, l’intero temperamento, tutto si modifica; il volto intero si trasforma, l’intero
portamento. Il modo di parlare si trasforma in modo automatico come se vi rendeste conto che il meccanismo è cambiato,
interiormente. Sviluppate così le qualità di un vero Mahayogi. In realtà, questa condizione di Mahayogi è stata conseguita da
molte persone anche in passato. Ma esse dovettero percorrere un sentiero molto tortuoso. Dovettero abbandonare tutto, non in
modo esteriore, ma dovettero distaccarsi davvero, dal cuore. Dovettero partire, recarsi in luoghi lontani e nutrirsi di cibo
mediocre. Cose di ogni genere…Persino Buddha soffrì molto. Cristo soffrì molto. Erano incarnazioni, tuttavia dovettero soffrire.
Rama soffrì molto; Shri Krishna soffrì molto; pensate. Adesso voi non avete dovuto soffrire. Al contrario, avete superato la
sofferenza: (avete) divertimento, musica, tutto. Ma per gioire di Sahaja Yoga, in Nirananda – assolutamente nient’altro che gioia
– occorre capire che si dovrebbero abbandonare tutti i miti con cui si convive. Vi sono miti di ogni genere; alcuni hanno il mito di
essere molto poveri, altri hanno il mito di essere molto ricchi, altri ancora hanno quello di essere molto infelici, certuni di essere
molto felici. Sono tutti miti, sono tutti miti. La condizione (reale) è il vuoto completo. Il vuoto completo. Questa è la gioia; questo
vuoto è colmo di gioia. Il vuoto completo. Allora non vi aspettate niente da nessuno, e questo vuoto interiore dà realmente
l’opportunità alla compassione e all’amore di farsi strada. Supponiamo che in una pentola vi sia già qualcosa: che cosa potrete
versarvi dentro? Che cosa potrete aggiungervi? Se dunque siete completamente vuoti dentro, (senza) nessuna di queste
assurdità relative al passato o al futuro - né aspirazioni, ambizioni e cose del genere, né falsità - se diventate proprio vuoti, vi
riempite di nient’altro che gioia, una gioia di natura davvero eterna. Voi non l’avete mai chiesta, non la attendete con impazienza.
Esiste, da sempre. Ed è questo che oggi vi auguro di provare. Come sapete, ciò che riguarda la Devi è molto profondo e sottile: il
modo in cui lei ha assunto la forma di una Madre; l’amore con cui si è presa cura dei suoi bhakta[6]; il modo in cui ha combattuto
contro i demoni ed anche contro la negatività. Adesso però i demoni sono penetrati nel vostro cuore; i falsi guru sono penetrati
nel vostro cervello. Da questi orribili libri provengono tantissime cose che vi attaccano continuamente. Anche se uccidete quei
demoni, vi rimarranno ancora in testa. In realtà saranno veramente morti quando, dopo essere stati assorbiti dalla vostra mente,
la abbandoneranno. Soltanto allora è possibile eliminarli. Diversamente, se ne andranno ma vi lasceranno in testa i loro bhut.
Queste negatività derivano dall’aver seguito persone sbagliate, dall’aver letto libri sbagliati; anche quando entrate in Sahaja
Yoga, potete essere fuorviati da alcune persone, è possibile. Anche in quel caso, perdonate quella persona. Lei potrebbe
migliorare, mentre voi potreste perseverare con le stesse idee e far saltare fuori improvvisamente cose strane. La qualità è



dunque quella della compassione e dell’amore, del coraggio e dell’assenza di paura e del vuoto completo. In questo vuoto non vi
preoccupate di ciò che dovete raggiungere, di quante persone dovete riunire, di quanti dovranno entrare in Sahaja Yoga; non ve
ne preoccupate. Funzionerà automaticamente, ma voi non lo desidererete, non vi ci fisserete, come ad esempio: “Oh mio Dio,
non ci sono molte persone, che fare”, e quant’altro. In un certo senso per noi è un bene perché, in paradiso, dov’è il posto per così
tanti stupidi? Non dovremmo correre appresso a gente negativa ed inutile, ma dobbiamo certamente accogliere le persone
sinceramente buone. Un’altra cosa che vorrei dirvi è che in Sahaja Yoga persone del genere (negative) vengono
automaticamente estromesse. Se ne andranno in un batter d’occhio. Non rimangono, perché non meritano di trovarsi qui. Non
meritano di avere i poteri di Madre. Ciò accade in un modo molto bello e sottile. Io faccio in modo di arrivare sempre tardi ad
ogni programma, in tal modo chi è inutile scompare semplicemente; alcuni spariscono a metà programma perché niente entra
nella loro testa, davvero. Non capiscono nulla, quindi se ne vanno. Coloro che rimangono sono i veri ricercatori della verità e, tutti
loro, ricevono la realizzazione. In sanscrito la chiamano cheyen (?), selezione. Avviene una selezione naturale, ed è molto
interessante il modo in cui le persone se ne vanno e tornano in Sahaja Yoga. Sapete, è un evento comune in Sahaja Yoga, non
dovreste turbarvi. Se, ad esempio, avete troppe persone in Russia e non molte in Svizzera, forse potreste pensare in questi
termini; ma adesso non va così male, quindi non dovremmo preoccuparci, perché noi non siamo più russi o svizzeri, siamo
esseri sovrumani, siamo Sahaja yogi. Che siano russi, o indiani, o provenienti da qualche territorio africano, va bene. Se sono
Sahaja yogi, dovremmo essere felici. Se gli svizzeri entrano in Sahaja Yoga, dovremmo essere felici. In un certo senso, questo
attaccamento per cui desiderate portare più svizzeri, all’inizio è positivo, perché volete avere compagnia. Non potete vivere con
una sola persona in una giungla dove tutti gli altri non sono Sahaja yogi, è difficile, quindi volete avere compagnia, volete averne
di più, sempre di più. Ma non è importante. Quelli che vi sono, sono sufficienti, e non dovremmo preoccuparci di cose come il
numero. Quando però vogliamo condividere il nostro amore, allora ne sentiamo la mancanza (di altri Sahaja yogi), non perché
siamo svizzeri, ma perché non possiamo condividerlo. In quel momento nasce una nuova personalità e questa nuova
personalità è quella che agisce. Intendo dire che non vi diamo denaro, non esistono premi per voi. In nessun caso vi sono forme
di incoraggiamento come esporre le vostre foto, niente del genere. Riuscite ad immaginare qualche organizzazione in cui
agirebbero come agite voi? Nessuno lo farebbe. Vi danno premi, vi concedono gratifiche, vi danno anche promozioni; fanno cose
di ogni tipo, fateci caso, per incoraggiarvi. Ma in Sahaja Yoga non facciamo niente (del genere). Allora cos’è che vi spinge a
lavorare così duramente in Sahaja Yoga, che cosa vi spinge a diffondere Sahaja Yoga? L’unico motivo è che volete condividerlo;
non potete farne a meno. È come per un ubriaco che, se possiede una bottiglia, deve avere almeno una persona con cui
condividerla, perché pensa che sia peccaminoso: “Di fatto, sto commettendo un peccato, perché non condividerlo con qualcun
altro?”. In questo modo sarebbe diviso a metà (risate). Ma in Sahaja Yoga voi lo condividete, volete divulgarlo, perché siete
collettivi, siete divenuti collettivi, è questo il motivo. Volete che entrino più persone, che aderiscano e gioiscano più persone.
Diventate individui molto nobili, capite? Gli ubriaconi si comporteranno così, ovviamente, ma supponiamo che qualcuno vinca
alla lotteria oppure qualcun altro ottenga un grande successo in affari: non vorrà condividere. Invece voi pensate: perché no? Se
io provo una gioia simile, perché gli altri non dovrebbero? Perché gli altri non dovrebbero ricevere le stesse benedizioni che
ricevo io? Poiché voi diventate estremamente nobili, molto nobili, lavorate duramente, molto duramente per ottenere questo.
Nessuna parola può descrivere la mia gioia quando vi vedo lavorare con tanta spontaneità. Ieri ho visto il film, l’intero spettacolo,
e sono rimasta davvero molto stupita e commossa nel vedere che questa musica marathi[7] è giunta a Cabella. Riuscite ad
immaginare che possa venire in mente ad un italiano? Nemmeno fra cent’anni gli verrebbe in mente. Ma come è potuta venire
così spontaneamente e funzionare bene? Perché vi è un senso di collettività. La new age[8] di cui si parla è arrivata, senza
dubbio. Questa è una nuova era ed esiste anche una nuova consapevolezza. Ma ora, di nuovo vi è la nuova collettività e, questa
collettività, agisce in modo tale che volete diffonderla. Agisce come la vostra fame. Si tratta di un altro tipo di fame per la quale
volete creare più Sahaja yogi, volete avere più fratelli e sorelle e volete aiutarli, così che possano intervenire ai Puja e al resto e
diventare buoni Sahaja yogi. Adesso, questo tipo di ambizione o di gioia, o comunque vogliate chiamarlo, rappresenta il
completamento del progetto; dimostra che nel vostro cuore la collettività sta prosperando. Ed è per questo che non potete gioire
di Sahaja Yoga stando seduti da soli sull’Himalaya; no, volete avere altre persone. Questo è il segno di come l’amore di Madre sia
ora radicato nei vostri cuori e di come tutti diffonderete Sahaja Yoga. Certo, mi hanno riferito che qualcuno in Australia sta
accumulando denaro. L’Australia è sempre stata un problema. Stanno ricavando denaro da questo (Sahaja Yoga). Non so
proprio cosa dire, perché è qualcosa che non riesco a capire. Come possono pensare di guadagnare denaro o fare cose
asahaj[9] di ogni genere? Ne derivano dei grattacapi, ma non importa, lasciatelo a me. Qualunque cosa sia me ne occuperò io.
Quanto a voi, diventate semplicemente le grandi luci di vostra Madre. È ciò che devo chiedervi stasera. Avete tutto il potere che
scorre in voi, avete la luce accesa, ma dovete espanderla; espanderla sempre e sempre più, e vi sorprenderete, perché



Tukarama[10] ha detto: “Io sono come un piccolo, minuscolo granello di polvere e pure il cielo intero”. È questa la vostra
personalità. Che Dio vi benedica. [1] Al centro, quindi, dell’aspetto sinistro e destro del chakra del cuore. [2] Energia, potere. [3]
Clive Staples Lewis (1898-1963), scrittore irlandese amico di Tolkien. Dopo la sua conversione al Cristianesimo, avvenuta nel
1931, scrisse numerose opere ad argomento religioso. La sua produzione più famosa si intitola Le Cronache di Narnia, una
collana di sette romanzi divenuta celebre soprattutto nell’ambito della letteratura per bambini. L’autore vi descrive con
simbolismi (i personaggi sono animali) la lotta fra il bene e il male. Nel 1955 scrive l’autobiografia: “Sorpreso dalla gioia”. [4]
W.Blake (Londra 1757-1827). Poeta, pittore e incisore inglese. In lui il dato sensibile è sempre trasformato in visione profetica.
[5] R. Tagore (Calcutta 1861-1941). Scrittore e poeta indiano di lingua bengali. Premio Nobel per la letteratura, nel 1913. [6]
Devoti. [7] Dello stato indiano del Maharashtra. [8] Nuova Era. [9] Contrarie ai principi di Sahaja Yoga. [10] Tukarama (1607 ca.
–1649). Asceta e poeta indiano del Maharashtra. Studiò e meditò profondamente le opere dei santi della sua terra (quali
Jnanadeva, Namadeva, Ekanatha, Kabir e Mirabai). Nelle sue poesie introduce elementi autobiografici a scopo di edificazione,
per dimostrare che le difficoltà familiari e sociali possono essere vinte dalla fede e dall’amore per Dio.
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(10/2022 TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Diwali Puja “Luci di pura compassione” Istanbul (Turchia), 5
Novembre 1994 [Questo discorso ha traduzione dal vivo in russo e rumeno] Oggi celebreremo il Diwali, il cui significato è file di
luci o, diciamo, gruppo di luci. [“Occorre qualcuno che traduca anche in turco? Va bene così”.] In India il Diwali è una festa molto
antica. Vi ho già spiegato, in discorsi precedenti, il significato di questi cinque giorni. Il Diwali fu celebrato dopo l’uccisione di
Narakasura, nella notte più scura dell’anno. Questo adesso è fortemente simbolico di questi tempi moderni, che sono il periodo
peggiore per quanto riguarda la moralità. Lo chiamiamo il Ghor Kali Yuga – (Shri Mataji ripete ai traduttori) il Ghor Kali Yuga, il
Ghor Kali Yuga, i peggiori tempi moderni. Significa completa oscurità e, se vi guardate attorno, troverete un buio totale per
quanto attiene alla moralità, ed è per questo che vi sono crisi di ogni genere. Per questa ragione, vi sono anche molte persone
alla ricerca della luce e della verità. Nell’oscurità dell’ignoranza, non hanno la conoscenza di ciò che dovrebbero fare e del perché
si trovino su questa terra. Sapete molto bene che in questa epoca sono nati migliaia e migliaia di ricercatori autentici, ed è il
motivo per cui mi è stato assegnato il compito di creare il Diwali in questa età oscura di ignoranza. Non è un compito facile, in
quanto da una parte abbiamo tutte le forze oscure che operano contro la verità, dall’altra dobbiamo lottare contro gli impostori
che cercano di approfittare della vostra ricerca. Innanzitutto la gente non sa cosa cercare. Pertanto, tutti questi ciarlatani
orientati al denaro hanno cercato di commercializzare le loro falsità, ed hanno l’abilità per farlo. A Bogotà una giornalista della
televisione mi ha fatto domande sui culti che stanno uccidendo la gente e che fanno tutte le cose che hanno fatto in Svizzera.
Ho spiegato che è vero, sono degli impostori, orribili, sono dei criminali che si definiscono spirituali, ma l’errore è di chi li segue.
Un individuo assolutamente immorale, disonesto, che ricicla denaro nelle banche svizzere non può essere un guru. Uno di questi
comprava droga per poi rivenderla, comprava armi per poi rivenderle. Era peggio dei suoi discepoli, molto peggio. Si sono
ispirati, per così dire, ai testi del Guru Gita, in cui si dice che si dovrebbe consegnare ogni cosa al proprio guru. Essi avevano lo
scopo di suggerire che un discepolo dovrebbe essere disposto a consegnare ogni cosa al guru. Era per il discepolo, ma il guru
non dovrebbe appropriarsi di nulla, non dovrebbe chiedere nulla e non dovrebbe essere avido. Tutte queste cose sono già state
scritte. Nessuno però legge ciò che è richiesto ad un guru, vedono soltanto che si deve consegnare tutto al guru. Vi sto dicendo
tutto ciò perché l’oscurità è molto profonda e pericolosa. Per di più, l’altro giorno ho letto un articolo sull’esistenza, a Milano, di
una vera organizzazione satanica globale. In essa sono coinvolti numerosi politici ed esponenti del governo, ministri molto
influenti, primi ministri, tanti direttori o proprietari di banche ed anche persone che si definiscono operatori sociali, altre che
hanno ricevuto premi per la pace e via dicendo. Questi tempi moderni sono dunque il periodo peggiore del Kali Yuga. Nell’ultimo
giorno di Diwali, fratelli e sorelle celebrano insieme la loro relazione pura e protettiva; questo per mostrare che, dopo aver acceso
le luci, la moralità deve essere la priorità assoluta della società. Non occorre che vi parli dell’immoralità dei tempi moderni. È
orribile. L’immoralità è la più grave oscurità di questi tempi moderni in cui la gente non sa più relazionarsi con gli altri. Per questo
motivo, come vi ho già detto, Cristo ha suggerito di cavare gli occhi ad un uomo che guardi due volte (con concupiscenza) una
donna, perché si era accorto che a quel tempo la gente era orribile. Chi, in questi tempi moderni, sarebbe in grado di seguire
Cristo? Avrebbero tutti gli occhi cavati e le mani tagliate. Finora non ho visto nessun cristiano così. [Ripete alla traduttrice:
“Guardando in generale, non ho visto nessun cristiano così, senza occhi e senza mani”.] Maometto fu anche più severo. Pensò
che non era stato fatto nulla per le donne, così promulgò alcune norme e regole anche per le donne. Sancì che qualsiasi donna
guardi un uomo con occhi impuri, dovrebbe essere seppellita per metà e lapidata a morte. Non so cosa sarebbe accaduto alle
donne americane se questa regola fosse stata seguita. Quando sono venuta su questa terra, ho trovato che queste due regole
sono molto ardue (da rispettare), specialmente nel Kali Yuga. In realtà queste leggi non sono destinate ad esseri umani normali,
ma agli angeli. L’uomo moderno, infatti, è persino peggiore di un normale essere umano poiché desidera sempre qualcosa di
distruttivo, come gli spagnoli che invitano i tori a colpirli. Ora, questa descrizione dei tempi moderni serve a farvi capire in quali
tempi viviamo. E mi sono resa conto della difficoltà di parlare alle persone di ciò che è buono, se non si dà loro la realizzazione.
Fintanto che non si dà la realizzazione, nulla può penetrare nei loro cervelli: è tutto solo a livello mentale. Ed anche se ci si limita
a tenere conferenze e sermoni, tutto rimarrà soltanto ad un livello mentale. Anche le cosiddette religioni sono davvero molto
dannose per la crescita spirituale degli esseri umani. Mi sono resa conto che l’illuminazione è l’unica via per poter salvare questo
mondo. In questa oscurità dell’ignoranza, nella notte più buia di tutta la storia del mondo, avevamo bisogno di luce, di luci, di
molte luci. (La traduttrice pronuncia la parola russa“ogney”, “luci”, che somiglia al termine sanscrito “Agni”) Agni? Anche noi
diciamo così in sanscrito. Sì, Agni in sanscrito significa fuoco. Bene. Il mondo è diviso in tante nazioni diverse, razze, lingue e
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modi di pensare diversi, per cui ipotizzare una religione globale sarebbe stato possibile soltanto nel caso in cui la gente avesse
ottenuto la realizzazione. E così ho dovuto studiare gli esseri umani ed i loro problemi. In India abbiamo una lampada fatta con
un vaso o un contenitore di argilla, poi l’olio e poi lo stoppino. Questo corpo, questa mente, tutto ciò che è visibile e ciò che è
all’interno, sono il contenitore; l’olio rappresenta la compassione, l’amore; lo stoppino è la Kundalini, il desiderio puro; e la
scintilla è lo Spirito. Pertanto, come prima cosa, il contenitore deve essere a posto. (Ripete ai traduttori) Dovrebbe essere a
posto. Dovrebbe essere in grado di contenere bene l’olio senza farlo uscire all’esterno. Vi sono due fori che causano problemi:
uno è l’ego e l’altro i condizionamenti. Se un sahaja yogi pensa secondo i propri condizionamenti, tipo essere cristiano, oppure
appartenere ad una certa razza e comunità, tutte queste limitazioni su cui ci siamo basati sono così inconsistenti che si
sgretolano, in quanto prive di realtà. Non hanno sostanza, quindi si dissolvono. Esse agiscono tutte alla stregua di possessioni e
si diventa del tutto ciechi. Dopo essere venuti in Sahaja Yoga, ho visto che i cristiani seguiranno Cristo, i musulmani Maometto o
Alì, ed altri seguiranno i condizionamenti da cui provengono. Ma non seguiranno me, e così non riescono a vedere l’integrazione
di tutte queste personalità in un’unica Persona. Su questo punto occorre capire che voi avete ricevuto la luce, siete illuminati.
Non siete più uova, siete diventati uccelli. Quindi dovete abbandonare tutto ciò che è falso. Se siete completamente illuminati,
abbandonerete tutto in modo automatico, non occorre dirvelo. La luce, una volta accesa, sente automaticamente la
responsabilità di dover illuminare. Nessuno deve dire: “Per favore, fai luce”, perché è la luce. E poiché è una luce eterna, nulla può
estinguerla. Citerò un verso sanscrito su questo: “Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakah, na chainam
kledayantyapo na shoshayati mārutaḥ”. Significa che non può essere distrutta da nessuna arma, né il vento può spegnerla,
niente può distruggerla. Se anche volete inghiottirla non potete. È una luce molto potente quella che avete in voi. Voi potete
verificare se è eterna o no. Dovreste fare introspezione e capire da soli. Avete in voi una luce davvero unica. Nella storia di
questo mondo di spiritualità mai così tanti hanno ricevuto la realizzazione, una simile luce interiore. Come potrebbero dunque
dominarvi questi condizionamenti stupidi, superficiali, inutili, ora che siete i portatori della luce eterna? Se però non rispettate
questa luce eterna, i vostri condizionamenti la spegneranno. L’unico vostro problema è che avete la libertà. Se volete avere la
luce eterna l’avrete, diversamente la luce può essere completamente danneggiata. L’altro foro è quello dell’ego. Da una parte i
condizionamenti possono essere risolti dal senso di responsabilità. Quando però questo stesso senso di responsabilità si
afferma attraverso l’ego, potrebbe essere molto pericoloso. La luce può trasformarsi in fuoco e bruciare la casa di Sahaja Yoga.
Sappiamo che, nella vita normale, la luce serve ad illuminare, non per bruciare le case. Ma quando in Sahaja Yoga andate
sull’ego, potete pensare di essere responsabili di Sahaja Yoga; questa responsabilità però non dovrebbe darvi l’idea di essere a
capo di Sahaja Yoga. Questo perché allora, gradualmente, diventate talmente di lato destro che ci si sorprende di come una
persona, che era normale, sia diventata come un toro in un negozio di porcellana. [Ripete alla traduttrice: “Un toro in un negozio
di porcellana. Un toro in un negozio di porcellana. È una espressione inglese”.] Insomma, voi non siete a capo di Sahaja Yoga. È
come per i funzionari del governo: dovrebbero essere servitori ma vogliono fare i capi. (Ripete ai traduttori) Diventano capi.
Pertanto, in Sahaja Yoga, l’intera comprensione dovrebbe essere improntata ad una completa saggezza. La seconda
componente è l’olio, il quale è compassione, è naturale, è innato e dà gioia. Quest’olio deve essere puro. La compassione deve
essere pura. Ho visto molti sahaja yogi che tendono a tormentare i leader, contrastandoli e cercando di ostacolare il lavoro di
Sahaja Yoga. Questi, che dovrebbero essere sahaja yogi, non capiscono che, se la loro compassione fosse pura,
apprezzerebbero il proprio leader poiché sta svolgendo un lavoro di grande compassione. Occorre comprendere che la
compassione pura, ovviamente, non ha nulla a che vedere con avidità e tentazioni, niente. Si deve sentire grande vicinanza nei
confronti del leader e apprezzamento per il lavoro che lui o lei svolge. La compassione non può essere impura, in essa non può
esistere lussuria. Inoltre questa compassione dovrebbe essere espressa in modo così decoroso che nessuno dovrebbe
dubitarne. Grazie a Dio, con l’AIDS è accaduta una cosa positiva e cioè che la gente non dà più baci. Quando mi sono recata per
la prima volta nei paesi occidentali, sono stata bombardata di baci. Non sapevo cosa dire, insomma, una cosa terribile. Può non
esservi nulla di male nelle intenzioni, ma è un’abitudine disdicevole e stupida. Molto tempo fa mi è stato riferito che, negli
aeroporti indiani, c’era scritto: “Si prega di non baciare i funzionari della dogana”. (Risate) Nei tempi moderni un uomo può
baciare una donna, ma non un uomo. Insomma, è assurdo! Persino se segnano un gol in una partita di calcio adesso non si
abbracciano più, poveretti, si toccano soltanto con le mani. [Ripete alla traduttrice: “Anche se segnano un gol, non si abbracciano
per la gioia e l’emozione”.] E ho visto che adesso, quando sono euforici per aver segnato un gol, corrono fuori dal campo, non
sanno cosa fare. (Risate) [Alla traduttrice: “Sono così euforici per aver segnato un gol che non sanno cosa fare, non possono
abbracciare nessuno, così fuggono dal campo”.] Per quanto riguarda i sahaja yogi, dovremmo renderci conto che gli uomini
possono baciarsi ed abbracciarsi, non c’è nulla di male. La stessa cosa vale per le donne. Diversamente, per l’euforia, potrebbero
correre fuori dal campo di Sahaja Yoga. (Risate, Shri Mataji ride) Gli uomini non devono toccare le donne e le donne non devono



toccare gli uomini. È giusto così. Che assurdità è farlo? Non sapete esprimere (diversamente) il vostro amore? In India, ad
esempio, abbiamo una regola secondo la quale una donna può toccare un uomo più giovane e un uomo può toccare una donna
molto più anziana, che potrebbe essere sua madre, sua cognata o qualcun altro. La ritengo una buona regola perché ha
funzionato. La compassione deve dunque avere decoro come l’olio ha fragranza. Come possiamo, allora, esprimere la nostra
compassione? Noi abbiamo sorelle e fratelli rakhi, ma so di una signora che è diventata amica di ragazzi ricchi scegliendoli
come rakhi; oppure molti ragazzi sono diventati fratelli rakhi di donne ricche. Occorre capire che non è per denaro o per
approfittarne che dovreste diventare fratelli e sorelle rakhi, ma per compassione. Dovete esprimere la vostra relazione rakhi per
proteggervi reciprocamente. La compassione dà una tale gioia che non dovreste avere condizionamenti legati al denaro o altri
stupidi condizionamenti che uccidano la gioia. Un’altra cosa è che, per esprimere il vostro amore, fate dei regali e ciò dà gioia.
Questo però non significa assolutamente fare regali soltanto alla sorella rakhi e non alla propria moglie. Come dico sempre, la
linfa della compassione deve salire nella pianta dando amore e tutto ciò che è necessario alle diverse parti, in diversi modi,
dopodiché evapora oppure ritorna all’origine. L’attaccamento uccide l’amore puro e la compassione. Quindi cercate sempre di
capire, di fare introspezione: siete attaccati ai vostri figli, a vostra moglie, alla vostra sorella rakhi o a qualcun altro? Siete
attaccati? In tal caso c’è pericolo di finire in una specie di ristagno. Vi meraviglierà, ma quando siete completamente distaccati e
nutrite in modo corretto le diverse relazioni che avete, la vostra gioia è perfetta. L’ambizione è un’altra cosa che uccide la gioia.
Perciò, se dovete essere ambiziosi, dovete esserlo unicamente per Sahaja Yoga, e questo vi renderà umili. Una promessa di
Sahaja Yoga è che la vostra vita sarà colma di gioia. Non dovete cavarvi gli occhi o tagliarvi le mani, nessuna punizione. Se avete
troppi fori non dovete venire in Sahaja Yoga. Dovete diventare persone davvero sante, non piene di buchi (gioco di parole tra
holy=santo e holey=bucato, impossibile da rendere in italiano). Devo dire che voi siete tutti delle “sua santità”. Io no, perché non
lo sono diventata, mentre voi lo siete diventati. Se siete un uomo e qualcuno deve chiamarvi dirà forse: “Ehi, tu, uomo tal dei tali”?
No, perché siete (già) un uomo. Qualsiasi cosa otteniate, qualsiasi cosa abbiate conseguito, fa già parte di voi. [Shri Mataji
commenta i traduttori: “La traduzione in russo sembra lunga e talvolta molto breve, mentre quella in rumeno sembra a volte
brevissima e altre volte molto lunga”(risate e applausi).] Bene. L’altra promessa è la beatitudine. È la beatitudine. La beatitudine
è l’esperienza della gioia. Può provenire da qualsiasi cosa. Magari vi siete trovati coinvolti in un incidente e improvvisamente
siete stati salvati, protetti. Siete colmi di meraviglia e tutti sentono la beatitudine, ed anche voi la sentite. [La yogini russa fa una
lunga traduzione: risate, Shri Mataji ride, applausi. Poi lo yogi rumeno fa una traduzione breve della stessa frase] Già fatto?
(Risate, applausi, Shri Mataji ride e commenta la traduzione:)In tutta franchezza, io non so tradurre. Conosco le lingue ma non
riesco a tradurre da una lingua ad un’altra. C’è qualcosa che non va in me. (Risate) Yogi (traduttore rumeno): Però, Shri Mataji,
Lei comprende perfettamente ciò che diciamo. Shri Mataji: No, questo è molto facile. Un pensiero si presenta prima di tutto in
forma astratta. [La yogini russa fa una traduzione lunga di questa ultima frase]Ho detto che è in una forma astratta, ho detto
soltanto questo! (Risate, Shri Mataji ride) [Il sahaja yogi rumeno fa una traduzione ancora più lunga (risate)] “Ora è l’opposto
(perché era la yogini russa a fare sempre traduzioni più lunghe), Shri Mataji!”.] (Shri Mataji ride sonoramente, risate generali). Va
bene, grazie infinite. A quel punto chiunque può conoscere il pensiero poiché poi diventa linguaggio, si esprime con le parole.
Così, se riuscite ad arrivare a questa forma astratta, lo conoscete, però dovete metterci molta attenzione. (Dice ai traduttori,
dopo che hanno tradotto:) No, dovete mantenere l’attenzione continuamente su questa forma astratta. Bene, adesso, per
risolvere questo problema, vorrei chiedere a tutti voi di imparare almeno la lingua inglese (risate e applausi). Non dico il
sanscrito, ma l’inglese. La Kundalini, che è il puro desiderio, esiste già, non dovete fare nulla. Forse il cotone (dello stoppino) non
è pulito, ha qualche problema perché è stato maneggiato da mani sporche, ma si può pulire. (Ripete alla traduttrice:) Il cotone
dello stoppino magari non è pulito, ma si può pulire. Il cotone. Kabir ha detto qualcosa di molto bello al riguardo. Lui afferma che
la capra, quando è viva, dice: “Mee, mee, mee – io, io, io”. Ma dopo essere stata macellata e i suoi intestini trasformati in corde
per un attrezzo usato per ripulire il cotone – in India si chiama dhunak, dhunki - allora dice: “Tuhi, tuhi, tuhi”, ossia: “Tu, tu sei, tu
sei, tu sei”. [Shri Mataji e i traduttori si consultano in particolare come si dice “tu” in rumeno e in russo. La yogini russa lo traduce
con “vy”: Shri Mataji: No, come hai detto? Yogini russa: You, you, you. (Lo yogi rumeno traduce con “tu”). Shri Mataji: Dite ‘tu’,
vero? Yogi rumeno: In rumeno you si traduce con ‘tu’. Yogini russa: In russo è ‘vy’ quando si vuole tradurre you al plurale, e ‘ty’ al
singolare. Shri Mataji: Com’è al singolare? Yogini russa: Al singolare è ‘ty’. Shri Mataji: ‘Ty’? Yogini russa: ‘Ty’] Shri Mataji: Bene,
comunque sia, significa che quando la vostra Kundalini non funziona bene a causa dei problemi esistenti nei vostri chakra, ciò
che dovete dire è: “Tu sei, Tu sei”. E voi lo dite: “Tu sei sakshat questo. Tu sei sakshat quello”. Sakshat significa in realtà,
realmente. Voi non dite: “Tu sei Sua Santità”, ma dite: “Tu sei Shri Ganesha. Tu sei questa deità”. È così che rimuovete tutta
l’impurità, tutti i problemi dei vostri chakra e, così facendo, correggete anche i vostri condizionamenti e il vostro ego. A quel
punto non vi attribuite il merito di nulla, non pensate di essere voi a fare qualcosa; e l’intera personalità si trasforma



completamente in uno strumento, come il flauto nelle mani di Shri Krishna. Allora vedete il vostro lavoro, ogni cosa, come opera
del Divino. Ed è così che divenite illuminati. È così che diventate la luce di gioia e di pace. Molto è stato detto riguardo a ciò che
voi siete. Ed è così che diventate come siete stati descritti. Se c’è una luce non occorre dire che è una luce, lo è e basta. Non è un
marchio che dovete esibire. Oggi dunque celebriamo il Diwali delle luci di Sahaja Yoga. Non so come descrivere lo stato di
beatitudine in cui mi trovo. Tutte le increspature di gioia che avete creato mi sopraffanno. Non ci sono parole per descriverlo.
Non posso tradurlo in poesia. Mantenete questa luce meravigliosamente ardente attraverso la meditazione e potrete diventare
dei fari di luce molto potenti. Che Dio vi benedica. Felice Diwali a tutti voi. Devo dire che il puja del Diwali è molto breve, ma il mio
discorso è durato il triplo (a causa delle due traduzioni dal vivo); quindi potete immaginare come il tempo impiegato sia stato più
del solito. Ultima cosa: molti sono stati invitati in India gratuitamente. La maggior parte di essi non può pagare. Quelli che non
possono pagare per il viaggio dovrebbero farcelo sapere. No, no, abbiamo invitato molte persone in India. Dovrebbero dare i loro
nomi. Ci sono quelli che sono gratuitamente a Ganapatipule ma hanno pagato il viaggio; dovrebbero dare i loro nomi anche quelli
che non hanno pagato il viaggio. [A lato: “A chi dovrebbero dare i nomi? A chi? A te?”.] Anche alcuni di questi ultimi che non
possono pagare sono invitati. Dio vi benedica tutti.
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Tunisi (Tunisia), 11 Novembre 1994

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

Innanzitutto, dobbiamo sapere che la verità è ciò che è. Non possiamo cambiarla, non possiamo trasformarla e non possiamo
conoscerla attraverso la lettura.

Leggere è solo un’attività mentale. Dovete andare oltre la mente per realizzare la verità. Per questo avete già sentito che esiste
un sistema sottile, dentro di noi, costruito per tale scopo. Ciò è molto importante, in quanto noi non conosciamo la verità
assoluta. Alcuni credono che la verità sia una, altri credono che sia un’altra, e c’è una guerra in atto su tutte queste idee che sono
assolutamente mentali.

Ora, non è possibile trascendere la mente, in quanto appena ci provate, andate nella direzione sbagliata. Per farcela, deve aver
luogo questo processo di risveglio della Kundalini.

Per esempio, qui c’è questo strumento (probabilmente il microfono, ndt) che deve essere connesso alla sorgente di energia;
altrimenti non ha significato. Ebbene, noi dobbiamo conoscere la verità assoluta e la verità assoluta è quella in cui credono tutti
in quanto ne hanno consapevolezza.

Tutte le religioni hanno parlato della seconda nascita. Nel Corano si parla già di Qiyama, ossia la resurrezione. Deve aver luogo la
resurrezione, mediante la quale si diventa un navi[1], si diventa un wali[2]. Prima di ciò è molto difficile seguire l’Islam o il
Cristianesimo o qualsiasi altra religione, in quanto Hazrat[3] Maometto, Cristo o Mosè erano tutti delle incarnazioni
sommamente evolute.

Per esempio, Cristo disse: “Se i vostri occhi commettono peccato, cavateveli”.

Guardare due volte una donna è günah[4]. Quindi cavatevi gli occhi, secondo Cristo.

E se la vostra mano destra fa qualcosa di sbagliato, tagliatevela. Essi pensavano che tutti gli esseri umani fossero angeli e
fecero queste leggi per degli angeli. Io non ho visto da nessuna parte un cristiano che abbia perso un occhio o una mano.

Poi venne Maometto. Cristo pensava che solo gli uomini fossero… era stato severo solo con gli uomini. Egli era un’altra pura
incarnazione della Divinità e non sapeva con che razza di esseri umani avesse a che fare. Pertanto (Maometto) fece, promulgò
delle leggi piuttosto dure anche per le donne.

Infatti Egli disse che, se una donna guarda un altro uomo che non sia suo marito, può essere sotterrata nella Madre Terra, può
essere lapidata.
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Se questa regola fosse applicata alle donne americane, non so, potrebbe non esserci sufficiente spazio per sotterrarle tutte. E
che dire delle donne francesi? Attualmente per la maggior parte sono nei paesi arabi a spassarsela, senza venire sotterrate.

Si deve dunque capire che occorre, prima di tutto, diventare angeli, per poter seguire queste grandi Personalità. Inoltre, la Shari’a,
che l’Islam ritiene importante, fu data da Mosè agli ebrei, non ai musulmani. Se leggete uno dei… (non udibile) avrete cinque…
(non udibile): egli ha scritto che fu data da Mosè, da Mosè, agli ebrei, non ai musulmani, in quanto Mosè trovò una società
talmente decadente, quando portò questi dieci…

[Shri Mataji si rivolge a qualcuno del pubblico che sta scattando fotografie: “Puoi farlo dopo? È meglio che ti sieda”]

… in quanto Mosè trovò una società talmente decadente, che sancì queste leggi in base alle quali si dovrebbe tagliare la mano di
chi ruba, leggi molto severe, che furono poi adottate dai musulmani. Che siano musulmani o cristiani o indù, o anche ebrei, sono
tutti normali esseri umani.

Quindi, con questi esseri umani normali, non si possono avere regole così severe. Essi non sono ancora in grado di seguirle. In
questo modo le persone divengono assolutamente ipocrite. Cosa possono fare? Io non le biasimo. Io sono una Madre, quindi
comprendo. La prima cosa è renderle angeli, renderle navi. Allora non faranno proprio queste cose.

Diverranno automaticamente persone molto religiose. Non dovete dir loro nulla. Ebbene, è questo lo scopo di Sahaja Yoga: per
prima cosa dovete diventare tutti angeli.

Vi farò un esempio. Stavo viaggiando da Riad[5] a Londra e mi addormentai. Al mio risveglio, trovai persone completamente
diverse sull’aereo. Tutte le donne che viaggiavano, (all’inizio, ndt) erano vestite in un modo molto ortodosso, anche gli uomini;
ma quando aprii gli occhi vidi signore estremamente alla moda, con tutto in vista, e gli uomini simili a damerini, che fumavano e
bevevano… dissi: “Cos’è questo?”. Allora chiesi alla hostess: “Abbiamo fatto scalo in qualche altro aeroporto?”. Lei rispose:
“Sono gli stessi (passeggeri). Cosa le fa pensare...?”. “Insomma, non riesco a riconoscerli” – dissi – “Mi spiace davvero. Come
hanno fatto a cambiare così?”.

Lei mi rispose: “Fanno sempre così”. Immaginatevi: da Riad, dove si tagliano le mani e si puniscono le donne in tal misura, come
potevano comportarsi così sull’aereo, senza alcun timore di Dio?

Ero sbalordita e pensavo: “Ma che hanno?”. Poi ho realizzato che sono normali esseri umani. Subiscono le tentazioni della vita e
la loro personalità è tale per cui accettano queste cose con gran facilità.

Insomma, ho visto che, soprattutto in Occidente, uomini e donne non hanno personalità. Chiunque può ingannarli. Se c’è un
signore chiamato Armani che crea un particolare vestito, tutti vogliono comprarlo.

E in Inghilterra c’è un negozio chiamato Savile Row, o meglio, ci sono svariati negozi. Sono costosissimi. Ora attaccano lì
l’etichetta Savile Row. Si spendono migliaia, migliaia e migliaia di sterline per comprare quei vestiti. Gli indiani, devo dire, magari
sono poveri, ma non faranno cose così stupide.

Diranno: “Via! Noi non abbiamo niente a che fare con questo”. Riuscite a credere che in India non esistono negozi in cui poter
comprare qualcosa di importato? [Yogini traduttrice: “Scusi, Shri Mataji, non ho sentito”]. Riuscite a credere che in India non ci
sia un negozio dove poter comprare qualcosa di importazione? Sono molto patriottici. Esportano, ma nei negozi indiani non si
comprerà mai qualcosa di importato.

Vedete, forse noi, avendo vissuto per trecento anni sotto la dominazione degli inglesi, abbiamo sviluppato una certa derisione
nei loro confronti: non perché ci dominavano, ma per la loro cultura. Orribile. Una nonna, ad esempio, fuggì col fidanzato della
nipote. Accadevano cose davvero orribili ai nostri tempi, quando eravamo giovani.



Ecco perché non abbiamo fondamentalismi, in quanto non si può dire che noi seguiamo gli occidentali. Siamo talmente radicati
nella nostra cultura che nessuno può affermare che seguiamo gli altri.

Mi spiace dire che mi ha sorpreso adesso il modo in cui gli americani e anche i tedeschi, i francesi, stiano sfruttando i paesi
poveri. In Sud America, ad esempio, tutte quelle nazioni sono poverissime. La Russia e tutto il blocco orientale non si sono
ancora sviluppati ma tutte le cianfrusaglie dell’America - che lì non vendono a causa della recessione - della Germania ed anche
della Francia, sono vendute a loro. In Russia un dollaro equivale a trecento rubli e la gente spende tutti i propri risparmi in queste
cianfrusaglie che si vendono lì.

Ebbene, ciò che si deve fare, quando il vostro Sé è illuminato dal vostro Spirito, è vedere tutte queste assurdità. Non dovete
preoccuparvi di nulla, ma dovete diventare lo Spirito. Allora diventate così potenti da non voler seguire tutte queste cose
insensate.

Avete la vostra personalità. Penso che questa sia la cosa più grande capitata agli occidentali: grazie a Sahaja Yoga hanno
riconquistato la propria personalità, in quanto si sviluppa il rispetto per se stessi, il rispetto per il proprio paese, per la cultura del
proprio paese, che è antica. E con questo rispetto voi diventate personalità così potenti da non dedicarvi a tutte queste
assurdità.

Prima, dunque, occorre trovare la vostra identità. Come ho detto, se questo (microfono) non è connesso alla sorgente di energia,
qual è l’identità di questo strumento? Ma una volta connessi, nessuno può ingannarvi in questo modo e spillarvi denaro. Voi
avete nelle vostre mani queste vibrazioni fresche, ed esse sono la Ruh. Nel Corano è chiamata Ruh, nella Bibbia “brezza fresca
dello Spirito Santo” e in sanscrito “Potere Onnipervadente dell’Amore divino”, Chaitanya.

Quando inizia a fluire in voi, potete conoscere sulla punta delle dita la Verità assoluta. Potete sapere cosa c’è di sbagliato in voi,
nei vostri centri fisici, mentali, emozionali, spirituali; potete scoprirlo sulla punta delle dita. Ed anche quando volete conoscere (lo
stato di) qualcun altro, potete scoprirlo. Anche se la persona è morta potete scoprirlo. Se sapete come correggere questi centri,
con le tecniche di Sahaja Yoga, potete curare voi stessi. Così pervenite al centro in modo equilibrato.

In un certo modo possiamo dire che il mondo occidentale sia un estremo e i fondamentalisti siano un altro estremo. Dovete
arrivare al centro, e giungere al centro è molto facile.

Una volta giunti al centro, abbandonerete tutte le cattive abitudini, semplicemente. Sarete sorpresi: in un paese come
l’Inghilterra, c’è chi ha smesso di drogarsi da un giorno all’altro. Come? Vi farò una similitudine molto appropriata. Se ora è
completamente buio e si ha un serpente in mano e si è ostinati… se io sono ostinata e tengo in mano il serpente, se anche mi
dite: “Guardi, Madre, c’è un serpente nella sua mano, la morderà”, io lo trattengo lo stesso, perché sono ostinata e condizionata;
ma appena ci sarà un po’ di luce, getterò via il serpente. Ecco come funziona.

Quindi, prima dobbiamo avere la luce dello Spirito che risplenda dentro di noi, che renda la nostra attenzione molto potente e
illuminata. Ogni cosa descritta in tutti questi testi… Cristo, ad esempio, ha detto: “Non avrai occhi adulteri”. Immaginate: i
francesi ci credono, gli inglesi ci credono, gli americani ci credono sicuramente; io però non ho mai visto nessuno, prima della
realizzazione, che non avesse occhi adulteri. Invece, dopo la realizzazione, diventano innocenti, molto innocenti.

Dovete sapere che la vostra innocenza non può essere distrutta. Esiste eternamente. Potrebbero esserci in voi delle nuvole
dovute a qualche azione sbagliata, ma (l’innocenza) non può essere distrutta; e dopo la realizzazione si esprime, si manifesta.
Una persona così diviene estremamente inoffensiva, compassionevole e innocente.

Tutte le paure scompaiono, perché diventate uno con il Divino, ed Egli si prende cura di voi. Questo è l’avvenimento reale della
vostra resurrezione - non si tratta di semplici discorsi, sermoni, niente del genere - e l’energia del Divino comincia a fluire in voi, e



così tante benedizioni… non devo dirvelo, perché è troppo parlarvene alla prima conferenza.

Ora dovete sapere che io ho quasi settantadue anni e viaggio praticamente ogni due, tre giorni. Non mi sento stanca, per nulla,
perché questa energia scorre continuamente; quindi cosa c’è da sentirsi stanchi?

La gente va in questi istituti di bellezza per diventare giovane, per sbarazzarsi delle rughe: non è affatto necessario avere rughe
dopo la realizzazione. Vi mantenete perfettamente a posto, tutto è perfetto e non indulgete più a tutte queste cose,
assolutamente, perché siete molto soddisfatti della vostra (energia?).

Questa Kundalini è dunque la vostra energia, è vostra Madre. È il riflesso della Madre Primordiale dentro di voi. In Grecia era
chiamata Athena. Atha significa primordiale. Anche nell’antichità si credeva nella Dea Madre. Nella Bibbia, Paolo, dato che
odiava le donne, non volle assolutamente parlare della Madre. Come conseguenza, fece apparire le donne insignificanti e di
nessun valore.

Pensate, in Inghilterra stanno ancora dibattendo se le donne debbano avere accesso al sacerdozio oppure no. Rispetto agli
indiani, direi che sono molto primitivi in tema di spiritualità; infatti in India la donna è il potere, è l’energia potenziale, e l’uomo è
l’energia cinetica. Inoltre lì si dice: “Laddove le donne sono rispettate e rispettabili, risiedono gli dei”.

Trovo che in Tunisia le donne siano rispettabili e rispettate, per questo avete una così bella atmosfera.

Ora dobbiamo capire che questa nostra Madre è la nostra Madre individuale e sa tutto di noi, pertanto non dobbiamo sentirci
colpevoli di nulla. Lasciate che sia Lei a giudicarvi. Anche questa di sentirsi colpevoli è una moda occidentale. Berranno e si
sentiranno colpevoli, fumeranno e si sentiranno colpevoli. Voi non dovete sentirvi colpevoli, perché bloccate questo centro qui e
potete sviluppare malattie molto serie, come l’angina o la spondilite. La prima cosa che dobbiamo fare è non sentirci in colpa.

Dopotutto siete normali esseri umani, non siete Deità o Incarnazioni. Non siete neppure angeli. Siete esseri umani e, in quanto
esseri umani, è normale fare errori, non importa. Inoltre, se avete commesso degli errori, affrontateli al momento. Non
trascinateveli per tutta la vita.

Questa personalità illuminata ha una tale attenzione che, quando la rivolge verso qualcuno, può portare gioia, pace e salute
poiché diventa essa stessa sorgente di gioia, pace e salute. Una persona così emana gioia e amore puro. Nel Corano è scritto
che quando andrete in paradiso, incontrerete… (non udibile). È la verità. Significa che incontrate uomini e donne bellissimi, nei
confronti dei quali non provate sentimenti impuri. Non ci sono, possiamo dire, sentimenti di amore sensuale, ma sentimenti
molto puri. È un fatto.

Attualmente noi siamo attivi in sessantacinque nazioni e non ho visto nessuno scappare con la moglie o il marito di qualcun
altro. È così semplice e così spontaneo, in quanto ottenete anche una nuova dimensione della vostra consapevolezza chiamata
“coscienza collettiva”. Potete sentire un’altra persona sulla punta delle vostre dita.

E se potete curare voi stessi, potete curare gli altri. A Delhi abbiamo quattro medici che hanno ottenuto la laurea in Sahaja Yoga,
laurea in medicina. Hanno curato malattie inguaribili.

Oggi leggevo sul giornale che si sta cercando di trovare la cura per il cancro. Sahaja Yoga cura sicuramente il cancro.

Naturalmente ad uno stadio molto avanzato può non essere così, ma finora molti sono guariti, anche dal cancro del sangue;
però occorre diventare sahaja yogi. Se non siete sahaja yogi non funziona. Nello stato di sahaja yogi, la prima cosa che vi accade
è che diventate consapevoli senza pensieri.

(Normalmente) la vostra mente produce in continuazione pensieri relativi al futuro o al passato, ma non riuscite a restare nel
presente. Il passato è finito e il futuro non esiste, mentre la realtà è nel presente. Ebbene, quando questa Kundalini sale, spinge



questi pensieri che sono così, creando lo spazio per il presente e rendendovi consapevoli senza pensieri.

Ciò significa che siete assolutamente consapevoli… non c’è un termine francese per consapevole. (Alla yogini traduttrice:). Bene,
dì come vuoi (risate). In quello stato divenite assolutamente in pace dentro voi stessi. Osservate il mondo intero come una
commedia. Diventate sorgenti di pace. Ho incontrato molte persone che hanno ricevuto premi per la pace e ciò che ho trovato è
che non c’è pace nel loro cuore. Sono talmente irascibili che, se doveste avvicinarli, è meglio munirsi di una pertica da barcaiolo.

Non so come abbiano ottenuto questo riconoscimento. La pace deve essere interiore.

Ma nella seconda fase diventate consapevoli senza dubbi, quando non avete dubbi su voi stessi, su Sahaja Yoga, su Dio, sulla
religione, assolutamente nessun dubbio.

Vi sorprende molto sapere tante cose che prima non sapevate. Fortunatamente abbiamo persone che sono anime realizzate,
però non ne sono consapevoli.

Ebbene, con Sahaja Yoga, saprete in modo scientifico quali sono i vostri centri, quale lavoro svolgono, come dovete raggiungere
il più elevato livello di spiritualità.

Maometto ha detto che dopo la resurrezione, dopo essere diventati wali, non dovete seguire la Shari’a o altro. Per questo non
dovete andare sull’Himalaya, stare a testa in giù, rinunciare alla famiglia: nulla è necessario. Si può comprendere l’Islam,
Maometto, Cristo, la Bibbia, soltanto quando si sia raggiunta la propria identità sottile di personalità spirituale. Si diventa
estremamente dinamici, come pure estremamente compassionevoli.

Soprattutto, vi tuffate nell’oceano di gioia. La gioia è assoluta: non è come la felicità e l’infelicità, che sono le due facce di una
moneta. Questa è l’esperienza del Sé, del vostro Essere. Diversamente direte: “Questa è la mia idea, questo è il mio pensiero,
queste sono le mie emozioni, mio, mio, mio”. Ma chi è il proprietario di questo “Mio”? Chi è il proprietario di questo “Mio”? È il Sé,
lo Spirito.

Mi spiace vi siano tanti altri che parleranno di questo argomento ma, in questo breve tempo, posso solo dirvi che siete le
persone migliori per Sahaja Yoga. Solo in inglese devo aver tenuto almeno cinquemila conferenze, almeno.

Pertanto potete tutti ascoltare questi discorsi; ma non è una questione mentale. Prima dovete andare oltre la mente e per questo
ci vorrà un attimo. Avete aspettato così a lungo e sono sicura che stasera funzionerà. Dovete semplicemente avere piena fiducia
in voi stessi. C’è una cosa: io non posso imporvi questa esperienza del Sé. Ma la verità è che voi non siete questo corpo, questa
mente, queste emozioni, questo intelletto, i vostri condizionamenti, il vostro ego, bensì siete il Puro Spirito.

La seconda verità è che esiste un Potere divino onnipervasivo che svolge tutto il lavoro vivente. Vedete, questi… [interruzione
nella registrazione] …ma diamo per scontato tutto il lavoro vivente. [Interruzione nella registrazione]  … ad un medico chi fa
funzionare il vostro cuore.

Egli (il medico) risponderà che è il sistema nervoso autonomo. Ma chi è questo “auto”? Non hanno risposte. La scienza non ha
risposte a molte domande. Inoltre è amorale. Non si preoccupa della vostra moralità. Proprio di recente mi ha sorpreso che in
Russia volessero anteporre la moralità alla scienza. Prima di tutto, essa (la scienza) non sa spiegare perché siamo su questa
Terra. Questo è ciò che voi dovete sapere: per essere lo strumento del Divino.

Non penso di dover rispondere ad alcuna domanda oggi, cosa ne pensate? Lavoro così da venticinque anni e sono stata
assillata da molti intellettuali occidentali. Ormai sono diventata esperta. Posso rispondere a qualsiasi domanda (ma) questo non
ha nessun valore. Sono acrobazie mentali. Quindi è meglio che otteniate l’illuminazione ma, se non la volete, non posso forzarvi.

Questo è l’Ultimo Giudizio. Dovete decidere da soli. Ora, se non volete avere la vostra realizzazione del Sé, dovreste lasciare la



sala adesso.

(Ricevendo la realizzazione del Sé) non vi accadrà niente di male, anzi, farete il vostro bene. È per il bene vostro, della vostra
famiglia, del vostro paese, per il bene del mondo intero.

Dunque, se qualcuno vuole andarsene, attenderò per un minuto.

È vostro diritto ricevere la realizzazione. Non esiste alcun obbligo e non potete pagare per essa, perché è del tutto spontanea.
Ma, dopo la realizzazione, dovete conoscerne ogni aspetto e crescere nella vostra spiritualità, come grandi santi. Dovete essere
normali, vestiti normalmente e vivere normalmente; non si dovrebbe fare nulla di anomalo, ma interiormente ottenete una
completa trasformazione.

Bene, nessuno vuole andarsene, sono molto contenta. Tutti devono stare seduti. Se potete portare dentro una o due sedie… tutte
le persone dovrebbero sedersi.

Adesso, come vi ho detto, la prima condizione è che non dovete sentirvi colpevoli. La seconda condizione è che, come perdonate
voi stessi, dovete perdonare gli altri.

Potreste dire che è difficile, ma logicamente non lo è. Logicamente, che voi perdoniate o meno, non fate nulla. Però, quando non
perdonate, fate il gioco della negatività e tormentate voi stessi. E se adesso non perdonate, il centro qui, del chiasma ottico, è
così, proprio così, è contratto; ma quando perdonate si apre in questo modo e solo allora questa Kundalini può attraversarlo.

Perciò non dite che è difficile; è molto facile. Dite semplicemente “io perdono tutti” e non pensateci neppure, è un mal di testa.

Ora, la terza condizione è molto semplice, dovete togliervi le scarpe. In Inghilterra quando lo dissi per la prima volta, metà dei
presenti voleva andarsene. Gli inglesi sono attaccati alle loro scarpe. Ora, per favore, appoggiate entrambi i piedi a terra,
paralleli. Devo dirvi che questa Madre Terra assorbe i vostri problemi.

Ora cercate soltanto di capire. Mettete entrambe le mani verso di me, come fate per namaz (preghiera musulmana). Adesso
verificate se c’è una brezza fresca, o calda, sotto forma di vibrazioni, che arriva sulle vostre mani.

E non dubitate. Siete musulmani, ecco perché. Con gli occidentali devo combattere.

La sentite? Ora guardatemi senza pensare. Perdonate voi stessi, perdonate voi stessi (non udibile) e perdonate chiunque, senza
pensarci, in generale. [Pausa]

Loro sono come gli indiani. Va bene? Sentite? Controllate solo, non dubitate.

Ora rivolgete semplicemente la mano destra verso di me in questo modo, abbassate la testa e verificate con la mano sinistra se
c’è una brezza fresca sotto forma di vibrazioni, o magari calda, che esce dalla vostra testa.

Alcuni potrebbero averla calda in quanto non avete perdonato voi stessi o gli altri, quindi fatelo adesso.

Ora, per favore, rivolgete la vostra mano sinistra verso di me, abbassate la testa e verificate da soli se c’è come una brezza
fresca, o magari calda, che fuoriesce dall’area della fontanella, l’osso che era morbido nella vostra infanzia.

A volte la sentite vicino alla testa, altre volte lontana. Adesso sentitela ancora una volta. Non appoggiate la mano sulla testa,
allontanatela. Ora rivolgete la mano destra verso di me, abbassate ancora la testa e verificate da voi.

Adesso, per favore, alzate entrambe le mani verso il cielo e reclinate all’indietro la testa, come in un namaz. Ora fate una



domanda: chiedetemi – potete chiamarmi Madre o Shri Mataji – chiedete: “Madre, è questa la brezza fresca dello Spirito
Santo?”, potete rivolgermi questa domanda.

O potete chiedere: “Madre, è questa la Ruh?”, oppure: “Madre, è questo il Paramchaitanya?”. Fate una delle domande. “Madre, è
questa la Ruh?”. Chiedetelo per tre volte.

Ora abbassate le mani.

Rivolgete le vostre mani verso di me in questo modo, un po’ più in alto, e guardatemi senza pensare. Sta arrivando da qui, per
alcuni. Mettete la mano così e portatela su, se arriva in questo modo. Bene, ora verificate. Guardatemi senza pensare. Vi sentite
molto rilassati.

Adesso, quelli che hanno sentito una brezza fresca o calda sulla punta delle dita, o sulle palme, o sopra l’area della fontanella,
per favore alzino le mani. [Pausa]

Tutta la Tunisia.

Che Dio vi benedica.

Mi inchino a tutti voi, adesso siete divenuti santi e ci siete, ma dovete crescere in questo.

Prima di tutto non dovete pagare. Non potete pagare, perché Dio non comprende il denaro e questa cosa è inestimabile. La
maggior parte di voi, penso il 99,9%, l’ha sentita. Abbiamo persone che domani ve ne parleranno in modo più dettagliato e spero
che ne gioirete.

Stiamo cercando di organizzare anche un programma per le signore per domenica sera, se è… (non udibile). Sì.

Grazie infinite.

[1] Profeta, veggente.

[2] Santo.

[3] Hazrat (oppure Hadrat o Hadhrat o Hazret) è un titolo onorifico arabo. La sua traduzione letterale è "Presenza". Il suo uso è
paragonabile a titoli onorifici occidentali quali "Vostro Onore", "Sua Maestà" o "Sua Santità".

[4] Peccato, colpa, delitto.

[5] Capitale dell’Arabia Saudita.
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Ieri vi ho detto che la verità è ciò che è. Non potete cambiarla, non potete trasformarla e non potete conoscerla leggendo. Ed
anche qualsiasi cosa io vi dica adesso, non dovreste accettarla ciecamente. La fede cieca ci ha già causato tantissimi problemi
in tutto il mondo.

Però vi chiederei di trattare la mia conferenza come un’ipotesi.

E se funziona, se la scoprite ed è dimostrata, allora dovete accettarla come verità.

Come vi ho detto ieri, è per il vostro bene, per il bene della vostra famiglia, per il bene del vostro Paese e per il bene del mondo
intero.

La maggior parte dei problemi in questo mondo ha origine dagli esseri umani.

Ed io ritengo che tutti i problemi degli esseri umani provengano dai loro centri, i centri sottili.

Quando questi sono in difficoltà, quando questi chakra sono in difficoltà, questi problemi dei chakra vi creano problemi di natura
fisica, mentale, emotiva e spirituale. Questi centri, che sono mostrati qui (sul grafico, ndt), esistono dentro di voi e sono sette.

Il primo centro, che è quello rosso, al di sotto della Kundalini, è il centro della vostra innocenza. Questo centro è posto, in modo
davvero meraviglioso, al di sotto della Kundalini, non al di sopra.

Questo centro ha la funzione di salvaguardare la castità di vostra Madre, che è la Kundalini. Quindi, l’energia presente in noi
come nostra Madre, è protetta in quanto castità.

Ma ci sono state molte persone fasulle che hanno insegnato ogni tipo di cose sbagliate, affermando che attraverso il sesso
potete risvegliare la vostra Kundalini. Queste sono tutte assurdità.

Non esiste religione che abbia insegnato che si debba essere immorali per raggiungere la realizzazione del Sé. Quindi, la
moralità è una qualità molto importante che aiuta l’uomo a mantenersi nel centro.

Ora, questa moralità non può essere imposta alla gente. Le persone normali possono divenire immorali, possono subire qualche
tentazione, è del tutto possibile. Dal momento che non sono ancora anime evolute e non hanno raggiunto lo stato in cui si
conosce la verità assoluta, possono diventare immorali.

Per questo motivo, tutte le religioni hanno detto che dovreste seguire un codice di comportamento che vi mantenga nel sentiero
centrale. Questo è stato prescritto perché gli esseri umani potrebbero prendere strade sbagliate.

http://amruta.org/?p=17259


Ma una volta illuminati, non c’è più alcun bisogno di dirvi cosa si deve fare. Divenite la guida di voi stessi, il maestro di voi stessi.

Sono stata molto sorpresa, arrivando qui, di percepire come, specialmente Tunisi, fosse colma di vibrazioni divine. Non riuscivo
proprio a capire che cosa stesse accadendo in questo meraviglioso luogo sacro.

Poi ho scoperto che tre grandi anime, di notevole levatura spirituale, sono nate in questo posto. Ero decisamente ansiosa di
vedere questi luoghi e penso che anche le loro anime siano ansiose di vedere me. Spero di visitare domani tutti questi posti.

Esiste una relazione speciale fra i santi ed è fonte di grande gioia. Si ha la sensazione di non essere soli in questo posto, molti
altri sono vissuti qui. Ma non hanno potuto fare molto, in quanto la gente era molto ignorante.

La maggior parte dei santi, persino Maometto, furono torturati. Anche Hazrat-Ali, che era una grande incarnazione, fu ucciso.
Anche i suoi due figli, avuti da Fatima, furono uccisi. Accaddero loro cose orribili. Questo non significa che le persone spirituali
non abbiano la protezione del Divino. Ma tutto questo fu compiuto per mostrare come queste persone sapessero sacrificare la
propria vita per la verità.

Tutto ciò è stato fatto per noi. Tutti questi sacrifici ci aiuteranno. Gradualmente capiremo dove si trovano all’interno del nostro
corpo (le Deità e incarnazioni di cui sopra all’interno dei chakra, ndt). Se vengono illuminate dentro di voi, ricevete le loro
benedizioni. Dovete essere connessi con loro. Anche il namaz (preghiera musulmana, ndt) non è altro che il risveglio della
Kundalini, è finalizzato al risveglio della Kundalini.

Ma se fate qualcosa senza avere la connessione, non funziona. Ho incontrato un musulmano il quale affermava di essersi rotto
le ginocchia facendo namaz (Shri Mataji ride). Ma era solamente un esercizio (fisico, ndt), in quanto lui non aveva mai percepito
la gioia dello Spirito. Poi venne in Sahaja Yoga, allora capì cosa fosse namaz e si liberò dei suoi problemi alle ginocchia.

Quindi, anche per capire qualcosa del Corano, o di Maometto, dovete avere la realizzazione del Sé. Con tutta questa conoscenza
intorno a noi, si è come uccelli assetati in presenza dell’oceano.

Pertanto, che siamo fondamentalisti o meno, siamo comunque ignoranti. Per ottenere il collegamento, dobbiamo avere la nostra
realizzazione del Sé. È molto semplice, come il vostro telefono: se non c’è connessione e voi insistete a telefonare, si rovinerà.
Perciò dobbiamo avere la connessione con il Divino.

Questa connessione si chiama Yoga in sanscrito. Questo è il vero Yoga, non quello fisico in cui si fa ogni sorta di esercizi.

Questo fu insegnato da Patanjali migliaia di anni fa [ripete alla traduttrice: “Patanjali”]. Ma essi (gli esercizi fisici, ndt) ne sono
una minima parte, in quanto ci sono otto stadi – Ashtanga – e (gli esercizi fisici) rappresentano una minima parte di uno di
questi (otto stadi).

Ed anche questo è molto scientifico. Anche questa pratica è collegata a questi centri. Anche noi usiamo questi esercizi, ma al
momento giusto e per le persone giuste. Non tutti ne hanno bisogno. Così, quando la luce dello Spirito risplende dentro di noi,
diveniamo il nostro insegnante, il nostro maestro, la nostra guida. Diventiamo molto saggi e comprendiamo gli altri. Diventiamo
molto dinamici e allo stesso tempo estremamente compassionevoli. Qualsiasi lavoro svolgiamo, o qualsiasi cosa facciamo, non
pensiamo di essere noi a fare qualcosa, in quanto il nostro ego sparisce.

Fintanto che c’è ego, si pensa di essere noi a fare questo, a fare quello. E quando questo ego viene lusingato, ci sentiamo molto
felici. Ma quando viene punzecchiato, ci sentiamo infelici. Prima della realizzazione pensiamo di essere noi a fare un certo
lavoro ed un altro, di compiere chissà quanto lavoro, di essere molto importanti. Ma, dopo la realizzazione, l’ego che vedete
lassù (indica il grafico, ndt) viene meno. Questo centro (tocca il Suo Vishuddhi, ndt) assorbe l’ego.



[La traduttrice traduce in francese che il centro della gola assorbe l’ego]

Shri Mataji: Agnya.

Traduttrice: Agnya.

Shri Mataji: Tutti e due ovviamente, questo (tocca il Vishuddhi, ndt) e questo (Agnya).

L’ego viene assorbito, così la sensazione di essere io a fare questo e quello non nasce. Ora, supponendo che un sahaja yogi vi
stia alzando la Kundalini, mi dirà che non sale, che non funziona, o che funziona: parla in terza persona.

Tutti questi sahaja yogi venuti da Francia, Austria, Algeria, sono venuti di propria iniziativa: non l’ho chiesto io.

Si sentono responsabili, specialmente per l’Africa. Mi hanno assillata: “Madre, deve andare in Africa, deve fare qualcosa per
l’Africa perché è l’unico continente che non abbiamo ancora raggiunto”. E sono stati felicissimi quando ho detto: “D’accordo,
andrò in Tunisia”.

C’è una speciale, sottile comprensione, una grande, straordinaria gioia, nel dare la realizzazione agli altri. Non avete la
sensazione di aver fatto voi qualcosa. Non avete la sensazione di aver salvato altre persone. Ma si avverte una grande gioia
interiore, che non si può descrivere finché non si dia la realizzazione del Sé ad altri.

Sono tutte persone molto intelligenti ed istruite. Ci sono anche persone molto semplici e non istruite. Però sono a conoscenza
dei centri, sanno come decodificare i centri sulla punta delle dita. Non vi diranno ciò che non va in voi: parlano il linguaggio dei
centri. Addirittura, se avete dieci bambini che sono anime realizzate, bendate i loro occhi e mettete qualcuno di fronte a loro,
alzeranno tutti lo stesso dito (alza l’indice destro corrispondente al Vishuddhi, ndt), oppure due (alza anche il dito medio destro
corrispondente al Nabhi, ndt), tutti lo stesso.

Un giorno un signore venne a chiedermi: “Perché mi chiedono (i sahaja yogi, ndt) che rapporto ho con mio padre?”. Io risposi:
“Perché staranno sentendo un blocco su questo dito. Questo è il centro del padre”. Molto sorprendente: sarete stupiti che, se
questo dito evidenzia un blocco (nel chakra corrispondente, cuore di destra, ndt), significa che potreste contrarre l’asma.

Forse la relazione con vostro padre non è buona, oppure lui non è una brava persona, oppure voi non vi comportate bene con lui.
Ora, c’è un medico che ha svolto una ricerca su questo e ha preso la laurea in medicina a Delhi. E adesso è andato in America
per fare la ricerca. Io non so, gli americani non sono saggi quanto voi. Non è gente facile, tuttavia abbiamo migliaia di persone lì.

Ora, abbiamo parlato di molte altre malattie, ma oggi vi parlerò di un centro specifico in quanto voi siete persone molto attive, e
delle complicazioni cui potete andare incontro.

Dunque, qui (indica il grafico, ndt) abbiamo questo centro, lo Swadishthana, quello giallo. È molto semplice da capire. Questo
centro è preposto alla nostra attività fisica e mentale. Ma il compito principale che deve svolgere è dare energia alle nostre
cellule cerebrali, dette anche cellule grigie del nostro cervello.

Sahaja Yoga è meta-scienza (oltre la scienza, ndt). Vi dà una spiegazione e voi potete verificarla. Naturalmente in medicina non
sanno queste cose, (almeno) finora. Così, quando pensate troppo, questo centro deve fornire energia al vostro cervello. Questo
anche quando svolgete del lavoro fisico; ad esempio mi hanno riferito che è stata una associazione sportiva ad invitarmi.
Ebbene, anche quando praticate troppo sport, questo centro si mette in azione e dà energia. Ora, prendiamo ad esempio un
giocatore di tennis o di squash: egli utilizza l’energia di questo centro. Se contemporaneamente beve in modo esagerato, con
molta probabilità subirà, in età molto giovane, un attacco di cuore fatale.



Quindi, almeno chi pratica sport, soprattutto di questi tempi, non dovrebbe toccare l’alcol, in quanto a questa età l’attacco di
cuore che si subisce è assolutamente fatale, non ci si può salvare.

Anche le persone che fanno jogging, che ballano troppo e bevono in giovane età, possono avere un attacco cardiaco. È una cosa
molto seria. Ma il peggio riguarda quelli che pensano, pianificano e vivono per il futuro.

Lo stress, che è la malattia dei tempi moderni, li colpisce solo a causa di questo centro. Il troppo pensare, le troppe
preoccupazioni sottraggono quasi tutta l’energia di questo centro. E questo centro deve anche occuparsi di altri organi,
soprattutto del fegato.

Il fegato è quello che espelle il calore, che è il veleno del corpo, nel sangue.

Ma quando tutta l’energia di questo centro è esaurita, il funzionamento del fegato è trascurato.

Così il calore comincia a risalire dal fegato e può attaccare i vostri polmoni, provocandovi l’asma. Soprattutto, la vostra energia
viene sprecata dalla relazione con vostro padre.

Poi, questo calore può passare all’altro lato e provocare un attacco di cuore alle persone che pensano troppo. Questo magari in
età molto avanzata, certo, ma le persone che muoiono di infarto sono per lo più futuristiche, come i burocrati, i politici, possiamo
dire anche gli scrittori, i poeti, tutta questa gente.

Ora, un altro organo che è controllato dallo stesso centro è il pancreas, che viene anch’esso trascurato. Così la gente sviluppa il
diabete. Il diabete è la malattia delle persone che pensano troppo e sono sedentarie. Per esempio, nella mia provincia, in India,
quando prendono il tè, mettono tanto di quello zucchero che il cucchiaino sta dritto a perpendicolo.

Questo accade nei villaggi, altrimenti per loro non è tè. Ma non contraggono mai il diabete, perché non pensano, non si
preoccupano del futuro, non assicurano nulla. Lavorano tutto il giorno nel villaggio, tornano a casa e dormono serenamente. Si
godono la vita.

Le uniche persone a cui viene il diabete sono quelle che stanno sedute al tavolo a lavorare.

E la maggior parte dei (loro) progetti fallisce; perché? Perché non conoscono la realtà. Qualsiasi cosa pianifichiate senza
conoscere la realtà fallisce completamente.

E il terzo organo di cui questo centro è considerato responsabile è quello che chiamiamo milza. Ora, la milza è come un
regolatore di velocità dentro di noi, un indicatore di velocità.

Controlla la nostra velocità: oggigiorno siamo molto veloci. Cerchiamo di competere con le macchine, quindi lo stile di vita è
molto differente. Per esempio, la mattina ci alziamo … ora, questa milza è quella che in caso di emergenza produce globuli rossi
per fronteggiarla.

Ora, per esempio, supponiamo che voi mangiate e poi vi mettiate a correre: vi viene un dolore (Shri Mataji si appoggia la mano
sul fianco sinistro, ndt), in quanto questo centro produce globuli rossi per quella emergenza.

Ebbene, al mattino vi alzate e leggete il giornale: è uno shock. Non scrivono mai niente di bello, sempre di qualcosa… di qualcuno
che è morto da qualche parte, tanti sono annegati da un’altra, molti altri uccisi da un’altra. Non c’è niente di veramente bello o
che procuri soddisfazione, che procuri gioia. Al massimo, scandali orribili, qualcosa di sensazionale.



Ciò disturba questa nostra povera milza. Appena si accorge dell’emergenza, essa comincia a produrre globuli rossi. Poi salite in
macchina senza aver fatto colazione, fate colazione in macchina. In America si lavano addirittura i denti in macchina (risate). Vi
stupirà che vadano addirittura in bagno in ufficio, perché vanno a letto molto tardi, poi si alzano presto la mattina e si precipitano
in ufficio. Così questa povera milza si scombussola un’altra volta.

Inoltre siamo schiavi dell’orologio. Siete in ritardo per l’ufficio, temete vi sia un ingorgo, non sapete come superare l’ingorgo, così
continuate a preoccuparvi.

Si crea un’altra emergenza e di nuovo questa povera milza deve continuare a produrre questi “pezzi rari” (globuli rossi. Shri
Mataji ride). Poi, talvolta in ufficio il vostro capo si mette a urlarvi contro. L’intera vita è una lotta.

Persino negli sport c’è questo problema, una gran lotta. Come conseguenza, questa milza impazzita non sa come far fronte al
vostro stile di vita. Impazzisce. A questo punto, per uno shock qualsiasi, per qualsiasi cosa proveniente dal lato sinistro, potete
contrarre il cancro del sangue, la leucemia. Ho visto che alcuni architetti la contraggono. Noi abbiamo curato dalla leucemia
molti architetti in India, nonostante fosse stato dichiarato dai medici che sarebbero morti nel giro di un mese. Oggi, uno di loro è
vivo da dieci anni, un altro da nove, un altro da sei e nessuno è morto.

Quindi, come possiamo riportare questo regolatore di velocità ad un ritmo tranquillo? Ve ne parlerò in seguito.

Poi (il calore, ndt) colpisce anche i reni, in quanto i reni sono controllati dallo stesso centro.

Così succede che anche nei vostri reni, a causa del calore, avviene una coagulazione ed essi non riescono a funzionare, per cui
venite sottoposti a dialisi. La dialisi è un modo sicuro per andare in bancarotta e morire. Non vi cura.

Avevamo a Delhi un bravissimo medico, molto noto per la dialisi, il quale contrasse una malattia renale. Però lui non fece la
dialisi, venne in Sahaja Yoga, ed io gli dissi: “Io ti guarirò se prometterai di smettere di usare la dialisi e curerai i pazienti con
Sahaja Yoga”. Egli rispose: “Sì, sì, certamente”.

Guarì completamente, però sta ancora praticando la dialisi. Gli ho chiesto: “Perché pratichi ancora la dialisi?”. E lui: “Ho
acquistato questi macchinari dall’estero a prezzi altissimi, cosa dovrei fare adesso?”. E così sta ancora guadagnando denaro.

Poi, l’ultima cosa orribile che vi è accaduta è soffrire di costipazione.

E questa costipazione può essere molto, molto pericolosa per la salute. Queste persone sono molto irascibili, molto irritabili,
molto nervose; e, dal momento che sono abili a pensare, talvolta ricevono riconoscimenti per la pace. Allora creano un mucchio
di assurdità e ricevono riconoscimenti per la pace.

Occorre dunque comprendere una cosa, che si deve vivere nell’equilibrio.

Ora, come vi ho detto, questo (centro dello Swadishthana) può causarvi un forte attacco di cuore, ma vi provoca anche la
paralisi, la paralisi del lato destro. Infatti, vedete (indica il grafico dei chakra) come il movimento di questo centro sia tutto sul
lato destro. Può anche concludersi con il coma.

Tutte queste cose sono curabili, assolutamente curabili, senza spendere denaro. È molto semplice. Quando capiamo come
rinfrescare questo centro, possiamo rinfrescare l’intero lato destro. Quando la Kundalini sale, rinfresca questo centro. [Ripete
alla traduttrice: “Lei (la Kundalini) rinfresca questo centro”.]

Per esempio, sinistra e destra si incontrano in questo modo (Shri Mataji forma un anello con la mano sinistra ed un anello con la
mano destra e sovrappone i due anelli così formati) e si forma il centro: sinistra (la mano sinistra è sotto) e destra (la mano



destra è sopra).

Ora, se lavorate troppo sul lato destro - vi sto spiegando che cosa provoca il cancro - se lavorate troppo sul lato destro, togliete
energia da uno qualsiasi dei centri in questo modo, finché esso si comprime e l’energia comincia ad esaurirsi.

E se, improvvisamente (il chakra, ndt) si spezza a causa di qualche movimento sul lato sinistro, la connessione con la centrale di
energia va persa.

Quando manca la connessione con la centrale di energia, siete isolati; allora tutte le cellule cominciano gradualmente a lavorare
per conto proprio. Naturalmente ci sono alcune proteine che colpiscono dal lato sinistro.

Come qualcuno che, non avendo alcuna connessione con l’intera comunità, può comportarsi come gli pare, come un pazzo. Può
diventare egoista come Hitler. Può influenzare altre persone con il suo ego. Allo stesso modo le cellule diventano egoiste, ossia
maligne e cominciano a proliferare, come un naso che cominci a crescere così (fa il gesto di un naso che diventa enorme, ndt),
un orecchio che cominci a crescere così (enorme, ndt), senza alcuna connessione con il tutto: ecco da cosa è causato il cancro.

Per liberarci di tutto questo, dobbiamo essere nel centro. Quando la Kundalini sale, riporta (i due anelli, che simboleggiano i due
aspetti del chakra spezzato, ndt) alla loro posizione originaria ed essi si riallineano, connettendosi con il Divino.

Quando il Divino comincia a riversarsi nel vostro essere, voi lo percepite come brezza fresca sulla punta delle vostre dita. Questa
è la Ruh. Ora, se sapete come dirigere e utilizzare questa cosa, potete liberarvi di tutti i vostri problemi.

In questo stato, voi siete testimoni di tutto.

Siete in pace assoluta; siete nel centro, dove conoscete la verità assoluta.

Ora, vedete, anche se Maometto aveva detto di non essere divino, egli lo era. Non lo disse in quanto era circondato da gente
orribile.

Neppure io ho mai detto di essere divina. Sono stati loro a scoprirlo. Non l’ho mai detto e non lo dirò mai. Ma voi potete sentire
sulla punta delle vostre dita cosa non va in voi, quale centro ha un blocco.

Ora, se questo dito (pollice destro, ndt) brucia, allora questo centro sulla destra (indica il grafico, ndt) ha un problema. Se è
questo (pollice sinistro, ndt) che brucia, indica il centro sulla sinistra, perché esso si muove (mima un movimento rotatorio,
riferendosi al movimento dello Swadishthana, ndt).

In realtà lo Swadishthana nasce dal Nabhi. Non è rappresentato correttamente (sul grafico, ndt). Scaturisce dal Nabhi, dal Nabhi,
dal centro, e si muove tutto intorno ad esso.

Se è il lato sinistro (pollice sinistro, ndt), allora c’è qualcosa che non va in voi a livello emotivo, significa che siete finiti in qualche
tipo di possessione o magia nera, ipnosi. Questi falsi guru e falsi maestri vi provocano ciò (tocca il pollice sinistro, ndt). Ma se
sapete come curare questi centri, guarite. E se conoscete anche gli altri e volete curarli, potete farlo.

Tutti questi centri sono responsabili dell’essere fisico, mentale, emotivo e spirituale in voi.

Così, le persone di lato destro sono futuristiche e quelle di lato sinistro sono, possiamo dire, nel passato, vivono nel passato.
Pian piano capirete tutto. Dal lato sinistro arrivano i condizionamenti di lato sinistro. Ma la Kundalini, quando sale, assorbe
anche i vostri condizionamenti.

Ad esempio, per i musulmani esistono molti condizionamenti. Per esempio Maometto, nel Corano - anche se non lo capiamo in



modo completo - ha parlato di Abramo, di Mosè, di Cristo e, specialmente, della madre di Cristo.

Egli non li ha mai condannati, non ha mai detto che la loro religione fosse sbagliata, non ha mai detto che l’Islam fosse l’unica
religione, non lo ha mai detto. Egli li rispettava tutti.

Ma come hanno potuto allora i musulmani dire che noi siamo diversi, gli ebrei sono diversi, o i cristiani sono diversi? Tutto ciò è
creato dal cervello umano. Secondo Lui, tutte queste religioni stanno evolvendo una dopo l’altra.

Mio padre, come vi ho detto, era un erudito, uno studioso di lingua araba e persiana e tradusse il Corano in hindi. Era (anche) uno
studioso di sanscrito. Aveva la padronanza di quattordici lingue. Anche lui diceva: “Non so perché si pensi che Maometto abbia
creato una religione separata”.

Egli stesso (il padre di Shri Mataji, ndt) era un’anima realizzata e aveva un enorme rispetto per Maometto, per Hazrat-Ali, per
Fatima, per Hassan e Hussein. Egli mi disse tutto sull’Islam. Ma, come parlarne agli islamici? Infatti, se si dice la verità, sarà
emessa una fatwa (condanna a morte) su di me. (Risate, Shri Mataji ride)

Vedete, non si può essere religiosi se si ha paura. Per conoscere la verità non dovete avere paura; dovete avere coraggio. Questo
è il punto, in quanto il momento speciale di Qiyama[1] è ormai qui.

E mi sento molto preoccupata all’idea che i musulmani non afferrino il punto. Tutti questi francesi hanno avuto la realizzazione.
Tutti questi inglesi hanno avuto la realizzazione. (Shri Mataji ride) Tutte queste persone, che non avrei mai definito religiose,
hanno avuto la realizzazione. Pensate, questi americani hanno avuto la realizzazione. E i musulmani? Hanno intenzione di
rimanere abbandonati a se stessi?

Essi sono stati creati da Dio e guidati da Maometto, dovrebbero capire che la verità deve darvi risultati positivi. Invece si
uccidono a vicenda. Come Madre, sto malissimo per questo, in quanto sono tutti miei figli.

Voi siete tutti musulmani molto intelligenti e di cuore aperto. Mi appello a voi: dovete mostrare il vostro coraggio. Supponiamo
che i vostri figli adottino lo stile occidentale, come i ragazzi che sono lì, che uccidono i genitori, si drogano, insomma, sono
orribili.

Voglio dire che ogni giorno sui giornali si legge degli americani: non si riesce a capire a quale mondo appartengano. Sono
talmente ignoranti riguardo al Divino che fanno ogni tipo di assurdità. E sono molto stupidi, vi dico, molto stupidi, idioti. Sono
bravi con i computer, ma per quanto li riguarda sono senza cervello.

Pensate ad una donna che divorzia otto volte. Il suo nome è Elizabeth Taylor (risate). Ora sta partendo per una luna di miele.
Così, ci sono quattromila americani lì a vederla partire per la sua luna di miele. Ha sposato un uomo che ha venticinque anni
meno di lei, che è un comune operaio. È il suo ottavo marito. E in tantissimi vanno a vederla partire per la luna di miele, come se
fosse l’ascensione di qualche creatura divina. E ci sono dieci elicotteri che sorvolano la zona. E paracadutisti che si lanciano per
fare fotografie. E cadono sulla gente, o rimangono appesi sugli alberi. Che stupidaggine! Non ci sarà un solo indiano che andrà lì.
Devo dire che gli indiani hanno una saggezza tradizionale.

Certo, un po’ si sono americanizzati, solo un po’. Per esempio, hanno importato (in India) dei mini-sari (risate, Shri Mataji ride).

Sono arrivati soltanto fino a Bombay per otto giorni, e le donne indiane hanno detto: “Fuori dai piedi, non abbiamo niente a che
fare con questo”.

Pensano che noi siamo persone molto ottuse, che non sappiamo accettare niente di davvero moderno, che siamo ottusi, sapete.
Vi ho detto che gli inglesi sono stati in India trecento anni. Noi al massimo abbiamo imparato la loro lingua, ma mai i loro modi
ed il loro stile di vita. Vedete, noi ci siamo potuti rendere conto dell’idiozia e stupidità della mente occidentale.



Loro adottano tutto ciò che è autodistruttivo.

Prima, in Francia è nata la moda di dover indossare gonne lunghe quindici centimetri, solo quindici centimetri. Così tutte hanno
cominciato ad indossare gonne di quindici centimetri.

Le mie nipoti arrivarono e mi dissero: “No, no, noi non vogliamo gonne di quindici centimetri, le vogliamo lunghe, se possibile”.
Non riuscirono a trovarne neppure una, e tutti chiedevano: “Siete turche? Perché volete avere gonne lunghe?”. Loro
rispondevano: “Abbiamo freddo, è questo il punto” (risate). Poi queste francesi hanno sviluppato le vene varicose. Traduttrice:
Prego, Shri Mataji?

Shri Mataji (ripete): Vene varicose. È un tipo di… (la traduttrice traduce in francese).

Così è nata la moda delle gonne lunghe, ma aperte (risate e applausi), con lo spacco. In quel freddo terribile, che bisogno c’è di
fare tutto questo? E hanno mucchi e mucchi di vestiti inutili dappertutto. Se andate in qualche casa, non sapete dove sedervi,
perché ci sono vestiti qui, vestiti lì, vestiti là. È tutta stupidità e idiozia.

Questi imprenditori sono molto abili: prendono tutti in giro. Noi ne ridiamo, ma è una cosa seria. Tutta la nostra energia umana
positiva dove viene spesa? Noi non conosciamo la nostra gloria, non sappiamo che cosa straordinaria siamo, non sappiamo
cosa possiamo conseguire. Voi potete trasformare completamente il mondo intero, se avete un po’ di saggezza.

È stato predetto che, dopo Sahaja Yoga, non ci sarà bisogno di medici, di ospedali, nessuno si ammalerà. È un fatto. Ci sono
persone che hanno sofferto moltissimo, ma una volta arrivati in Sahaja Yoga sono guarite completamente.

Il signor Gregoire aveva dolore ad un molare. E i medici lo avevano spaventato, volevano togliergli tutti i denti, Dio sa cos’altro.

Così gli ho detto: “Vieni in qualche modo in America, io sono in America”. E ho dovuto dire qualche bugia, naturalmente, che
avevo un amico medico o qualcosa del genere, così arrivò. E guarì in mezz’ora. Tutti i suoi denti sono intatti e lui sta bene. Ci
sono così tanti… Lei era molto malata. Il suo bambino piccolo era morto nella culla, una morte in culla. E lei era veramente
sconvolta, come una pazza. “Ma perché” - le ho chiesto - “perché fate dormire i vostri bimbi piccoli in un’altra stanza?”. Questa è
la loro cultura!

Una donna indiana non accetterà mai una cultura simile. Lei non può dormire senza il suo bambino, finché non ha almeno dieci
anni. E dopo è diventata completamente… ora guardatela, è di fronte a voi.

Ci sono molte persone: ognuna di loro può raccontarvi delle storie. Jamal, chiunque, possono tutti raccontarvi una storia. Tutti.

Ma per questo, dovete rendervi conto che voi stessi potete diventare così, è la vostra stessa energia: senza alcun pagamento,
nulla, nessun obbligo. È vostro diritto e dovreste ottenerla.

Ieri l’avete ottenuta molto rapidamente, riuscite ad immaginare? Questi francesi non l’hanno ottenuta così rapidamente e
neppure gli inglesi.

Con gli americani non è proprio possibile, gente molto difficile (risate). Dicono che, in dieci anni, il sessantacinque per cento dei
bianchi in America diventerà pazzo, schizofrenico. State attenti.

Tutto ciò che ho notato adesso sono queste idee sbagliate che si hanno del progresso e del modernismo, secondo le quali
dovremmo imparare una lezione da questi stupidi che sono caduti nella fossa. Lo stesso con il fondamentalismo. Questa gente,
che pensa di appartenere ad una razza molto superiore poiché ha la carnagione bianca, si sta distruggendo in quanto adotta



solo cose distruttive. Non c’è nessun motivo per cui seguirla.

Con tutto l’apprezzamento per i sahaja yogi tedeschi, devo dirvi che i tedeschi pensano di essere la razza superiore in quanto
credono di avere il miglior quoziente intellettivo.

Le persone superiori in questo mondo sono i santi. Cos’è questo quoziente intellettivo che non vi fa capire che uccidere bambini
in una camera a gas è il più grave dei peccati?! Uccidere gli ebrei nelle camere a gas: che diritto ne avevano? Nella convinzione
errata che (gli ebrei) abbiano ucciso Cristo: penso che siano infimi fra gli infimi. Non ne hanno idea, perché Cristo fu ucciso dal
governo di Roma. Avete mai sentito di un giudice che chieda alla folla chi debba essere ucciso e chi rilasciato?

Ebbene, ad uccidere fu il governo di Roma, da cui più avanti venne fuori Mussolini (Shri Mataji pronuncia in realtà Mussoloni,
ndt); ma non gli ebrei. Gli ebrei sono tormentati senza alcun motivo. Ora, essi (gli ebrei) stanno diventando come loro.

Ancora non capisco perché esista un problema fra ebrei e musulmani, non lo capisco.

Se andiamo avanti così, non ci sarà fine all’assurdità. Stanno diventando tutti discepoli di Hitler, che siano ebrei, cristiani o
musulmani. Gli induisti hanno un vantaggio: non hanno un testo (religioso, ndt) e non hanno nessuna organizzazione religiosa.
Grazie a Dio. Ovviamente, vi sono atei di ogni genere e via dicendo, ma almeno non formano un gruppo fondamentalista.

Possono opporsi, se qualcuno li tormenta, ma non si uniscono in nome di qualche assurdità fondamentalista.

Io stessa sono nata in una famiglia cristiana ed ero abbastanza sorpresa che queste persone fossero cristiane (a causa dei loro
comportamenti, ndt). Poi ho scoperto che in ogni religione c’è ipocrisia, in quanto le norme e regole sono talmente rigide che le
persone normali non riescono a seguirle. Così, innanzitutto, si dovrebbe conoscere la verità: allora è tutto molto semplice, molto
molto semplice. Non deve dirvelo nessuno, fate solo ciò che è meglio per voi, ciò che è bene per voi.

Sono molto grata a tutti voi, soprattutto al partito che mi ha invitata qui. È la prima volta che un partito politico mi invita, ed io
non ho nulla a che fare con la politica. Ma c’è una politica divina, che agisce. Vedete, non avevate pioggia da sette mesi ed ora
ha piovuto: questa è la politica divina.

Occorre dunque capire che finché non conoscerete la verità assoluta, non potrete prendere decisioni su nulla. E tutti voi potete
conoscerla (Shri Mataji tende le mani con il palmo verso l’alto, ndt).

Ieri mi pare che abbiate sentito tutti le vibrazioni. Oggi proveremo ancora, per cinque minuti.

L’unica cosa è che dovete togliervi le scarpe. Con voi (ieri) sono bastati meno di sette minuti! [Ripete alla traduttrice: “Con queste
persone ieri sono bastati solo sette minuti”.]

Dunque. Come ho detto, ci sono tre condizioni.

La prima è che non dovete sentirvi colpevoli. Dopo tutto siete esseri umani e, se fate degli errori, non importa. Qual è l’utilità di
portarsi addosso l’errore per tutta la vita? Avreste dovuto affrontare prima i vostri errori e dimenticarli. Commettendo lo sbaglio
di sentirvi in colpa, bloccate questo centro e sviluppate malattie come l’angina o la spondilite.

Sentirsi colpevoli è un mito. Dovete sapere che questo potere onnipervadente di Amore Divino è l’oceano di conoscenza e
beatitudine.

Questa Ruh è l’oceano di compassione e amore. Ma soprattutto è l’oceano di perdono. Pertanto, qualsiasi errore possiate avere
commesso, sarà completamente dissolto da questo oceano di perdono. Quindi, per favore, perdonate voi stessi.



La seconda condizione è che dovete perdonare tutti. Che perdoniate o non perdoniate, logicamente voi non fate nulla. Ma se non
perdonate, allora ciò che accade è che fate il gioco della negatività. Ora, così, perché dovreste tormentarvi?

Specialmente in questo frangente, il centro dell’Agnya è così, assolutamente contratto. È a livello del chiasma ottico. Ora, se voi
non perdonate, è così contratto che non si aprirà mai. Appena perdonate, si apre in questo modo. Così la Kundalini può
attraversarlo.

Per tutta la vostra vita avete torturato voi stessi, non perdonando. E ora, se non perdonate, perderete la grande opportunità di
diventare un nabi[2], un santo, un angelo. Quindi, non pensate nemmeno a quelli che vi hanno creato problemi, ma
semplicemente perdonateli, perché è un mal di testa pensarci.

La terza condizione, ve l’ho già detto, è di togliervi le scarpe.

Ora mettete le mani così. Significa che dovreste essere ben disposti verso voi stessi. Dopo tutto siete esseri umani, all’apice
dell’evoluzione, e siate coscienti del fatto che siete qui per scoprire la vostra gloria, la vostra grandezza, che è innata. Sì.

La sentono già (sulle mani, ndt). Ora sentitela anche sulla testa. Piegate la testa in avanti e controllate: la mano destra verso di
me e con la sinistra potete sentire se c’è una brezza fresca, o calda, che fuoriesce lievemente dall’area della vostra fontanella,
che era l’osso molle sulla vostra testa.

Adesso, per favore, tendete la mano sinistra; ora piegate la testa in avanti, ma non appoggiate la mano sulla testa. Con la mano
destra potete sentirla, senza toccare la testa, ma a distanza.

Se è calda, sappiate che non avete perdonato voi stessi o gli altri. Per favore, fatelo adesso.

Ora. Verificate adesso, con la mano destra, rivolgendo la mano destra verso di me, la sinistra sopra la testa e controllate da soli.
Piegate la testa, per favore.

Ora, per favore, rivolgete entrambe le mani verso il cielo, così.

Reclinate all’indietro la testa e fate una di queste tre domande, una qualunque, per tre volte: “Madre, è questa la brezza fresca
dello Spirito Santo?”, questa è la prima domanda. Oppure: “Madre, è questa la Ruh?”. Oppure: “Madre, è questo il
Paramachaitanya?”. Fate una qualsiasi di queste domande per tre volte.

Ora, per favore, abbassate le mani e mettetele così (aperte con le palme rivolte verso l’alto, ndt) senza pensare. Quando non
pensate, siete nel presente. Siete consapevoli, ma siete nel presente.

Tutti quelli che hanno sentito vibrazioni, simili ad una brezza fresca o calda, sulla punta delle dita, o sul palmo, o sull’area della
fontanella, per favore alzino entrambe le mani.

Che Dio vi benedica.

Grazie molte. Alcuni non hanno sentito, perché stavano ridendo. Altri non l’hanno sentita in quanto potrebbero aver seguito altri
guru, o qualche altro metodo di meditazione, o forse qualcuno potrebbe non aver sentito perché non stava bene, oppure forse
dubitava di se stesso. Tutti possono ottenerla.

Spero che saremo in grado di aprire dei centri di Sahaja Yoga qui, in cui vi saranno alcune persone che si prenderanno cura di
voi. Così, adesso, il messaggio è: gioite di voi stessi e gioite degli altri.



Molte grazie (applauso).

[1] Resurrezione.

[2] Profeti nella religione islamica.
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Shri Mataji: Non riesci a vedere? Puoi venire qui.

Yogi: ... le signore, Shri Mataji, dicono tutte che si sono abituate a Lei e Le vogliono molto bene…

Shri Mataji: Grazie.

Yogi: …e vogliono che Lei rimanga in Tunisia (Shri Mataji ride), vogliono che Lei compri una residenza…(si corregge) vogliono
comprare per Lei una residenza così che possa venire più spesso (applauso).

Shri Mataji: Ritengo che queste siano le parole più gentili che io abbia mai sentito. Sono stata qui per poco tempo, ma mi sono
veramente sentita molto vicino a voi. Siete così sensibili e assennate e non ve la siete presa per tutto ciò che vi ho detto. Io sono
una Madre, devo dirvi la verità e non dovreste offendervi, se pensate che sono vostra Madre. Questo è il compito di una Madre:
ella deve avere pazienza, amore, affetto ed anche saggezza.

Forse noi donne non realizziamo la nostra importanza. Gli uomini possono fare politica, economia e tutti i pasticci che ne
derivano, ma le donne sono responsabili della società. Esse possono edificare la società, o rovinarla.

Ovunque ci siano buone società, laddove i figli siano bravi, le famiglie siano belle e ci sia pace, il merito è delle donne. La donna
che ha il compito di cullare un bambino può governare il mondo. In nessun caso la donna dovrebbe pensare di essere da meno
di un uomo.

La donna è come questa Madre Terra e l’uomo è come il sole. Guardate la Madre Terra, come ci sostiene; (sebbene) noi la
torturiamo, come lei ci accudisce. Ebbene, le più grandi qualità di una donna sono la sua tolleranza, il suo amore e la sua
saggezza. Ho dimenticato di portare un giornale inglese che volevo mostrarvi, in cui hanno fatto vedere una donna che sembra
un uomo, con dei peli che le spuntano qui sulla faccia, come un uomo.

Io non sopporterei di essere un uomo, in quanto un uomo deve compiacere molti capi e (deve) combattere nella vita, mentre una
donna deve compiacere solo una persona, ossia il proprio marito. Perciò, la società può essere edificata correttamente solo da
esseri umani che non siano uomini, ma donne.

Tutte voi potete rivestire una grande funzione e un grande ruolo anche nel vostro paese. Come quando noi abbiamo dovuto
combattere gli inglesi: io avevo solo diciassette, diciotto anni ed ero molto attiva. Mi hanno fatto l’elettroshock, mi hanno fatto
dormire sul ghiaccio, hanno fatto di tutto, ma in quel momento il nostro paese doveva diventare libero. Ora invece dobbiamo
liberarci dal nostro ego e dai condizionamenti.

http://amruta.org/?p=17261


Sono molto felice di vedere voi donne, qui, in un paese musulmano, così intelligenti, così avanzate e così libere, ma nel mio
paese vige una legge diversa per i musulmani.

Non esiste un diritto comune e la condizione delle donne musulmane è orribile. Una volta stavo andando in un posto con la mia
macchina che si guastò lungo la strada. Scesi dalla macchina e c’erano molte donne musulmane, malvestite, molto povere, che
stavano in piedi per attingere acqua da un rubinetto.

Erano tutte musulmane. Allora mi misi a parlare loro. Così mi dissero che i loro mariti avevano divorziato da loro: avevano detto
(alle mogli) “talaq talaq, talaq[1]”, finito. E alcune di loro avevano addirittura ventiquattro bambini ed erano state abbandonate in
mezzo alla strada. Non hanno modo di mangiare cibo decente, niente casa, niente acqua; vivono sulla strada. C’erano più di
cento donne lì con i loro bambini ed un solo rubinetto per l’acqua.

Poi ci fu una donna il cui nome era Shah Bano[2]. Aveva subìto un divorzio così (secondo il talaq) e non aveva alcun mezzo per
vivere. Così andò a chiedere ad alcuni riformatori [Ripete alla traduttrice: “Riformatori”] di una organizzazione di beneficenza di
portare il suo caso in tribunale. E questo caso arrivò alla Corte Suprema.

La Corte Suprema decise che il marito doveva mantenerla in quanto, quando si era sposata, il marito era povero quindi gli averi
di quell’uomo erano molto esigui, ma in seguito era diventato molto ricco e l’aveva cacciata insieme a tutti i figli. Così adesso lei
non sapeva dove andare. La Corte perciò decise, sulla base del diritto comune, che le dovessero essere assegnati un terzo del
reddito e una casa per vivere, dato che era in mezzo ad una strada.

Nonostante la sentenza della Corte Suprema, il nostro Primo Ministro, che era Rajiv Gandhi, fu minacciato dai musulmani che, se
avesse dato denaro a Shah Bano, non lo avrebbero votato per il Congresso. Quindi il caso Shah Bano fu archiviato e Rajiv Gandhi
disse che, se anche un solo uomo musulmano avesse detto: “Va bene, Shah Bano dovrebbe avere il denaro”, lui avrebbe
appoggiato il caso. Ma nessun musulmano in India appoggiò questa donna, nessun musulmano. Lei fu immediatamente aiutata
da un istituto di beneficenza.

C’era anche una grande paura, nella mente di molti, che se avessero appoggiato il suo caso sarebbero stati uccisi, o avrebbero
subìto una fatwa[3].

Peggiore è la situazione nel Bangladesh, [ripete alla traduttrice: “Peggiore è la situazione nel Bangladesh”]. In una settimana,
quattro donne sono state sepolte mezze nude nella Madre Terra e lapidate dalla gente, perché i loro mariti avevano detto che
guardavano altri uomini.

Alla fine, queste donne si sono suicidate.

Inoltre, avrete sentito parlare di una donna del Bangladesh, Taslima[4].

Ora è nascosta in Svezia, in quanto ha detto che è meglio rivedere il Corano e che questo rigore nei confronti delle donne è
eccessivo e occorre eliminarlo. Quindi è dovuta scappare in Svezia. Ora la rivogliono in Bangladesh per processarla in quanto c’è
una fatwa su di lei. Potrebbero ucciderla nello stesso modo.

Se osservate, ovunque nel mondo, le donne musulmane sono le più torturate. Non potrebbe (mai) essere stato Maometto a
permettere una simile assurdità. Egli parlò di Rahim e Rahimat[5].

La condizione di queste donne, anche nei paesi arabi, è terribile.

Ci sono migliaia di donne francesi come concubine a Riad[6], migliaia, e le povere donne arabe vengono torturate. C’è anche una



reazione, a tutto questo. In Arabia ci sono alcune ricche vedove che rapiscono proprio ragazzi giovani e li imprigionano nei loro
palazzi. E (fanno) anche cose orribili. Una volta, un ragazzo indiano, sposato, fu catturato, fatto prigioniero e trattenuto presso
queste donne. Esse lo usarono per un mese e lui ne uscì come impazzito. Lo conosciamo.

Questo genere di cose ancora accade nei tempi moderni. Ora, quando andai in Turchia, fui felice di vedere che Kemal Pasha
Atatürk[7] avesse fatto un buon lavoro lì, per le donne.

Egli aveva veramente conferito loro dignità e pari diritti; ma sfortunatamente, non so come mai, in Turchia è arrivata la cultura
tedesca, la cultura tedesca.

Così importano persino i dolci dalla Germania, persino i dolci, mentre il cibo turco è eccellente [Ripete alla traduttrice: “Il cibo
turco è eccellente”]. Importano i vestiti dalla Germania; tutto dalla Germania, come se i prodotti tedeschi provenissero dal
paradiso.

Ho chiesto loro: “Perché lo fate?”. Hanno risposto: “Se siamo così, i nostri uomini ci rispetteranno”. Io non riuscivo a capire, in
quanto, dopo tutto, gli uomini sono creati dalle madri.

La disciplina che impartite ai vostri bambini, ai vostri figli, dovrebbe essere tunisina o turca. Essi devono rispettare la vostra
cultura e non quella della Germania o della Francia.

Noi indossiamo da secoli abiti tradizionali, da migliaia di anni indossiamo il sari. In effetti, viaggiare con il sari è un po’ scomodo
ma io non potrei mai indossare dei jeans (risate), qualunque cosa possiate tentare, in quanto questa è la nostra tradizione e,
nella nostra tradizione, una donna rispettabile deve indossare il sari.

In alcune città, prima del matrimonio indossano qualsiasi tipo di vestito, ma dopo il matrimonio assumono la posizione di una
Gruha Lakshmi, ossia la Dea della famiglia.

Lei è la Dea e, se è la Dea, ogni sorta di benedizione arriverà su quella famiglia. Abbiamo visto dalle nostre esperienze che, se la
donna è una Gruha Lakshmi sul modello di Fatima, ogni bene può riversarsi su quella famiglia.

Sono andata nel vostro bazar e ho comprato alcuni vestiti tradizionali e tutte queste ragazze, di tutto il mondo, stanno
indossando questi vestiti. Non soltanto appaiono molto carine, ma anche molto femminili. Non c’è nulla da imparare dai
francesi. Se volete conoscere i francesi è meglio che leggiate Molière oppure potete leggere Maupassant, o Emile Zola.

Hanno evidenziato l’assurdità delle famiglie francesi; e le donne sono così aggressive che gli uomini devono sempre piegarsi ai
loro desideri.

Possiamo vederlo attraverso questi scrittori: hanno evidenziato moltissime cose. Come risultato, gli uomini sono in un certo
senso diventati molto sgradevoli, poiché Sartre[8] - un individuo orribile, dovete aver sentito il suo nome, Sartre - ha scritto delle
cose talmente orribili che non se ne può leggere neppure una pagina.

Le donne francesi hanno completamente rovinato la loro società. Vedete, la prima volta che sono andata in Francia mi hanno
detto: “Madre, Lei ha un aspetto così felice e gioioso, ma non dovrebbe apparire così, perché i francesi penseranno che Lei sia
ignorante”.

Allora cominciai la mia conferenza con “I Miserabili”. (Risate) Dissi: “Dopo ogni lampione avete un pub e ogni undici lampioni
avete una prostituta. Quindi cosa accadrà? Sarete dei miserabili”. Ho sentito recentemente che la casalinga potrebbe fare la
prostituta part-time in Francia.

Sostengono di essere una società molto tollerante. Nessuna meraviglia che ci siano così tanti ragazzi che si drogano, ricorrono



alla violenza, contraggono l’AIDS; di tutto. Io ne ritengo responsabili le loro madri, perché sono troppo impegnate ad agghindarsi
e altro. Non hanno tempo per i loro figli.

Dopo aver cominciato Sahaja Yoga, ero sorpresa: c’erano molte francesi, molte ragazze, che mi dicevano: “Madre, in Francia
siamo sempre state intorno agli alberghi”. “Per cosa?”. Per andare negli alberghi ed essere a disposizione dei loro clienti.
Venivano dall’università ed erano su una lista di molte ragazze che potevano accompagnare uomini nelle loro vacanze.

È assolutamente comune, non è niente di nuovo, vi dico che accadeva almeno dieci anni fa. Voglio dire, in un paese tanto
immorale di madri immorali, cosa accadrà ai figli?

C’è stato un rapinatore di banca e, questo ladro, è stato mostrato in televisione mentre si vantava davanti al magistrato di come
fosse penetrato nella banca attraverso un tunnel e poi avesse rubato. Qual era il suo nome?

Sahaja yogi: Spaggiari[9].

Shri Mataji: Vedete, dicono sia famoso come il Mahatma Gandhi (risate, Shri Mataji ride).

E dunque raccontava, diceva: “Sono andato alla finestra, l’ho aperta e sono saltato fuori”. E ha detto al magistrato: “Devo
mostrarle come ho fatto?”. L’abbiamo visto alla televisione, visto alla televisione! È andato alla finestra, ha aperto la finestra, è
saltato fuori ed è scappato! (Risate). Sotto c’era un tizio che lo aspettava su una moto: ed è diventato un eroe, un eroe nazionale
(risate).

L’anno successivo sono andata lì (in Francia) e tutti i ragazzi e le ragazze giovani indossavano magliette con la sua fotografia.
Le donne francesi non si rendono conto di ciò che hanno fatto ai propri figli, alle proprie famiglie.

Noi abbiamo aperto una scuola in India proprio per bambini che vivono nei paesi occidentali e stanno soffrendo.

E c’è stato un ragazzo francese, Johan, i cui nonni hanno fatto una denuncia alla polizia, per cui sono arrivati cinque giornalisti,
sono entrati senza permesso ed hanno tormentato questo ragazzo rivolgendogli migliaia di domande; ed il governo ci ha
obbligati a rimandarlo in Francia. In seguito il ragazzo mi ha detto: “Madre, io non voglio stare in Francia”. Ha scritto al
magistrato: “Non voglio stare in Francia”, ed è stato interrogato da uno psicologo freudiano, freudiano.

Voi saprete che Freud insegnava che la prima relazione, relazione sbagliata, comincia con la madre; ed essi dicevano: “Questo
ragazzo non è un buon francese, perché non ha il cuore aperto”. Ma questo ragazzo mi aveva raccontato che a scuola (in
Francia), quando i ragazzi vanno in bagno, si aprono i vestiti e fanno ogni tipo di cose che a lui non piacciono. A scuola
assumono droghe, hashish, qualsiasi cosa, e nonostante ciò vogliono tenere lì il bambino. Comunque questi cinque giornalisti
sono stati portati in tribunale, in India, per violazione di domicilio, e si stanno difendendo in tribunale in India.

Hanno reso la nostra vita un inferno.

Tutti i francesi sono stati informati che avevamo una scuola dove voi portate bambini europei, come se fosse un crimine; poiché,
vedete, noi non siamo europei, ma i nostri bambini indiani hanno studiato in Inghilterra, ovunque, senza obiezioni.

Adesso hanno reso obbligatorio che se uno va in Francia, deve parlare in francese. Nessun’altra lingua, come se il francese
fosse il massimo in fatto di letteratura.

Tutto questo dovrebbe insegnarvi che non c’è niente da imparare dai francesi. Hanno completamente, totalmente rovinato la
loro società. Nessun matrimonio ha successo, i figli sono immorali, le madri sono immorali, i mariti sono immorali. Ero solita
dire che la Francia è la porta dell’inferno.



Non ci crederete, ma all’inizio, andavo tre volte all’anno a Parigi. Ora ci sono migliaia di persone che sono sahaja yogi, poiché
erano moltissimi quelli che non volevano, che non amavano tutto ciò. Erano tantissimi a non volere che i loro figli venissero
rovinati, a voler avere una vita matrimoniale felice.

Così adesso abbiamo tante persone che sono sahaja yogi, ed è sorprendente: sono grandissimi sahaja yogi.

Vi sto dicendo questo perché non vi infatuiate della cultura di questa gente. Questo è il modo migliore per poter demolire tutti i
fondamentalisti.

Ciò che dicono (i fondamentalisti) è che queste donne non sono musulmane tradizionali, che non si vestono come musulmane
tradizionali, che la loro vita non è come la nostra e così via. Dicono che sono francesi, non musulmane. Quindi, se si mostra loro
che rispettiamo la nostra cultura e che non ci curiamo delle culture altrui, immediatamente resterete stupiti: costoro
(fondamentalisti) non avranno più un fondamento. Per cosa combatteranno? Cosa diranno contro di voi, che siete persone
assennate? Come vi ho detto ieri, noi non possiamo avere fondamentalismi, in quanto noi donne indiane siamo molto
tradizionaliste.

Rispettiamo la nostra cultura e la nostra castità, non solo nella storia, ma anche oggi. Quindi nessuno può parlare: persino
l’Ayatollah Khomeini diceva, era solito dire che le donne indiane sono più che musulmane, in quanto noi crediamo in tutto il buon
auspicio della religione, il buon augurio. (Dopo aver sentito parlare la sahaja yogini che traduce in francese, dice:)

Grazie a Dio in francese esiste una parola per “buon auspicio” (risate, Shri Mataji ride).

Insomma, vi sto dicendo che questo è solo l’inizio. Djamel è venuto in Sahaja Yoga molto tempo fa. E circa sedici, diciassette
anni fa, mi pare, mi disse: “Madre, stanno accadendo cose pericolose in Algeria”. Io chiesi: “Cosa?”. “Le donne e le ragazze
giovani stanno adottando lo stile di vita francese, per cui le donne vogliono esibire il proprio corpo e fare tutto questo genere di
cose”.

Io dissi: “Molto pericoloso! Infatti i fondamentalisti ne trarranno vantaggio”.

E questo è precisamente quanto è accaduto dopo: ora l’Algeria è nella morsa dei fondamentalisti. Non sanno cosa fare, come
uscirne.

Ebbene, immaginate se decideste di reintrodurre lo stile di vita della tradizione musulmana, semplicemente per il piacere di farlo
o, come si dice in americano, “perché vi va” (Shri Mataji ride): in quel caso non potranno fiatare. Quali obiezioni potranno avere?

E, con Sahaja Yoga, voi potete batterli completamente. Sahaja Yoga è la via del centro. Non è l’estremo Occidente, né l’estremo
fondamentalismo.

È l’autentica essenza della religione, per cui (semplicemente) non facciamo nulla di sbagliato. Noi non seguiamo nulla di
sbagliato, nocivo o irreligioso. In questo paese le donne sembrano molto assennate e voi potete assumere la guida dell’intero
mondo delle donne musulmane.

C’è la povera Taslima che è sola e sta soffrendo, ma qui voi siete moltissime. Se vi assumerete la responsabilità di mostrare loro
che “noi siamo persone realmente religiose”, potrete risolvere il problema del fondamentalismo in tutto il mondo. Questo è nelle
vostre mani.

Anche portare i vostri uomini sul sentiero centrale. Essi non dovrebbero andare all’estremità del lato sinistro. Ad esempio,
Maometto ha detto che non si dovrebbe bere alcool.



Ebbene, ciò che sostengono i cristiani è che Cristo abbia partecipato ad un matrimonio e lì abbia trasformato l’acqua in vino.
Così, fra i cristiani, non è peccato bere vino. Davvero fantastico! (Risate, Shri Mataji ride)

Questa potrebbe essere la ragione per cui Maometto ha detto: “Niente vino, niente alcool”.

Ora, io ho rilasciato un’intervista, in Italia, e il signore che mi ha intervistato è una persona molto famosa che mi ha detto: “Madre,
prima mi dia la realizzazione e dopo Le farò l’intervista”. Il suo nome è Romano Battaglia.

Ho risposto: “Va bene, prenda dell’acqua”, e ci ho messo dentro la mano. Lui ha bevuto e ha detto: “Sa di vino!” (Risate). Io ho
risposto: “Questo è ciò che ha fatto Cristo”. Il vino che è descritto nella Bibbia è succo d’uva, succo d’uva fresco. In ebraico, in
lingua ebraica, è chiamato vino.

Ora, voi non potete produrre l’alcool istantaneamente, vero? Deve fermentare, fermentare e fermentare. Più imputridisce, meglio
è. Più puzza meglio è.

E il formaggio? Orribile. Ci sono dei buoni formaggi, ma alcuni di quelli francesi puzzano terribilmente, vi dico. Ed anche la bocca
(dei francesi) puzza (risate) e loro hanno l’abitudine di baciarvi (risate).

Oh, è molto difficile. Dato che non usano assolutamente l’acqua le loro mani puzzano, le loro bocche puzzano.

Voi sapete che mio marito è stato Segretario Generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale e, a volte, ci toccava
stringere la mano a settecento persone in stato di ebbrezza alla volta, all’entrata e all’uscita, immaginatevi. [Ripete: “Stringere le
mani”].

E mio marito diceva: “Per favore, massaggiami la mano, mi duole”. Io dicevo: “Anche la mia duole” (risate). Ho detto: “Perché non
si può fare namaste?”. Mio marito ha risposto: “Penseranno tu abbia qualcosa che non va, che hai un disturbo mentale, se dici
namaste”. (Risate)

Vedete, non amano niente del genere; e gli uomini danno baci e anche le donne. Le donne non sono un problema, ma anche gli
uomini danno baci, sapete? (Risate) Non so cosa dire. Per noi è assolutamente assurdo.

Adesso in Occidente è cominciata la nuova tendenza, come sapete – non molto nuova, ma è iniziata circa dieci anni fa – avrete
sentito parlare di cose orribili quali l’omosessualità, io non riesco a capire.

Sapete, se si segna un gol, chi fa il gol sarà molto eccitato, ma non può abbracciare gli altri, deve toccarli con le mani. Talvolta,
dopo aver segnato il gol, è così concitato che corre fuori dal campo, ma non può abbracciare nessuno, sapete, non può
esprimersi.

Le donne non possono abbracciare gli uomini; le donne non possono abbracciare gli uomini. Possono abbracciare solo… no,
anzi (si corregge), le donne non possono abbracciare le donne, possono abbracciare solo uomini. Se andate in hotel con vostro
padre, non potete stare nella stessa stanza. Non potete stare neppure con vostro fratello, ma è permesso stare con qualsiasi
altro uomo (risate). Sono persone veramente assurde. (Shri Mataji ride)

Ora, c’era una legge in Inghilterra per cui un uomo può stare soltanto con una donna, ma nessuna donna può stare con una
donna. Soprattutto con i genitori, era così assurdo che una ragazza, una figlia, non potesse stare col padre.

Noi indiani non riusciamo a capire. Noi non siamo, non siamo così progrediti: non sappiamo, non conosciamo queste cose
(risate). Non si fidano di un padre con la figlia; poi però ho visto in televisione moltissimi padri, madri, figli e figlie manifestare
affinché sia permesso avere relazioni fra di loro.



Questi, gli inglesi, vanno di pari passo.

C’è stata una protesta ed una imponente manifestazione di questa gente stupida. Migliaia di madri volevano avere relazioni con
le loro figlie e padri con i loro … anzi (si corregge), madri che volevano averle con i figli e padri che volevano averle con le loro
figlie. Questa è la peggiore società decadente. E qualsiasi stupidaggine come questa venga fuori, la accettano, perché sono
molto autodistruttivi.

Adesso sono in molte, ottanta, le persone venute dai paesi occidentali. Per loro è un evento storico dare una svolta a tutti i tipi di
problemi che i musulmani stanno avendo.

Nessuno avrà obiezioni su quando sto dicendo, in quanto lo hanno visto: sanno di cosa si tratta. Non c’è alcun rispetto per le
donne. Vogliono mettere donne nude dappertutto ed anche le donne lo accettano. Persino i genitori lo accettano.

Fanno soldi in continuazione con il proprio corpo. Nessun rispetto di sé, nessun senso della decenza. Le donne non hanno
rispetto. Vogliono che tutti le guardino sempre. In India, se un uomo prova a guardare una donna, lei andrà a dargli due ceffoni.
In questo modo, devo dire, esse hanno salvato il nostro paese.

Ebbene, guardando questa società (occidentale) così decadente, priva di valori morali, che si sta distruggendo, noi dobbiamo
imparare la lezione. Si comincia lentamente e poi si comincia proprio a scivolare in basso.

Così ora dovete rendervi conto della vostra importanza come madri di questo paese.

Tutto ciò che Maometto ha fatto è rispettare le donne. Egli ha parlato della Madre di Cristo più di quanto sia scritto nella Bibbia.

Egli afferma che nessuno dovrebbe dubitare della Sua castità.

In Sahaja Yoga saprete chi erano: chi era Fatima, chi era Hazrat Ali, chi era Maometto. Saprete tutto.

Verrete a conoscenza di tutto l’aspetto sottile di queste grandi Incarnazioni, e ne avrete prova.

È qualcosa di tangibile, assolutamente tangibile.

Dovete crederci; ma, per questo, prima dovreste crescere in Sahaja Yoga. In India le donne sono considerate shakti, il potere.

Io posso vederlo qui: grazie al fatto che voi mostrate la vostra personalità, questo paese è molto equilibrato.

Pertanto riflettete sulla vostra responsabilità. Potete fare molto per cambiare il destino di tante donne che stanno soffrendo.

Sono stata molto contenta di venire qui.

Non solo, ma le vibrazioni sono state così forti e fluenti che non riuscivo neppure a stare seduta. C’erano così tante vibrazioni
divine.

Voi siete persone di grande valore divino: abbiate rispetto di voi stesse. Rispettate il vostro sistema di valori. Insegnate ai vostri
figli ad essere rispettabili. Potete farlo. Io so che avete grandi capacità.

Io sono totalmente con voi. Come avete suggerito, potrei comprarmi qui una casa. (Grande esplosione di gioia e applauso dal
pubblico).



Ho pochi regali per voi, pochissimi, in quanto non sapevo che avrei incontrato così tante donne qui. Vedete, non sono riuscita a
procurarmi qualcosa di particolarmente carino, ma tutto ciò che ho… questa è per te. E questa pietra è quella che chiamate
topazio dorato ed è per il guru, il maestro.

Si dà a tutti i leader.

Questo che cos’è?

Yogini: … Mecca…

Shri Mataji: Lo so.

Sahaja yogi: Lei vuole regalarle questo qui. Da… viene dalla Mecca. Dalla Mecca.

Shri Mataji: Lo so, è bellissima. Molte grazie. Ora. Questo è per … no, no, per l’altra signora, come si chiama, quella che ha
organizzato questo? Quella dietro… (Applauso). Questa è la cosa…

(La yogini dice in francese che, come Shri Mataji ha detto che dobbiamo essere leali verso noi stesse, lei sente di dover essere
leale anche verso le altre partecipanti all’organizzazione del seminario, ed inizia ad elencare i loro nomi ed il tipo di contributo
che hanno dato; dopodiché inizia la distribuzione dei regali)

Queste cose sono tutte indiane, indiane, ma questa è anche occidentale… (applausi mentre Shri Mataji dà il regalo). Vedi, lo
chiamano (…) è una specie di fiorellino.

Chi… A lei piacciono le rose? Questo è alla rosa. (Applausi) Bene? Questo è muschio, muschio, muschio. Muschio (Applausi)

Ora chi… Questo è legno di sandalo. (Applausi) No, no, no… Questo potete darlo alla fine… anche gargar.

Ora, ne abbiamo tanti, per tutte le signore. Questo è loto. Alle ragazze più giovani, alle ragazze più giovani, daremo quello
occidentale… (Shri Mataji ride).

[Fine della registrazione audio]

[1] Talàq: richiesta di divorzio da parte dell’uomo.

[2] Nel 1978, Shah Bano aveva sessantadue anni e cinque figlie. Viveva a Indore, nel Madya Pradesh, India centrale. Un giorno,
dopo quarant’anni di matrimonio, suo marito, un ricco avvocato musulmano, ha deciso di divorziare da lei, ripudiandola alla
maniera islamica del cosiddetto ‘triplo talaq’, per la quale basta che l’uomo dica per tre volte a sua moglie la parola talaq,
divorzio, perché questo diventi effettivo anche davanti alla legge, senza che alla donna venga garantito alcun diritto di replica e
soprattutto alcuna garanzia di mantenimento economico. Così, dalla mattina alla sera, Shah si è ritrovata sola, con i suoi cinque
figli, senza un soldo, senza una casa, condannata alla miseria e alla morte sociale come accade a milioni di donne musulmane
indiane. Ma Shah si è ribellata facendo ricorso alla Corte Suprema indiana e ottenendo, dopo sette anni, il riconoscimento al
diritto di mantenimento da parte del marito. Il suo caso fece molto scalpore. I vertici della comunità islamica insorsero contro di
lei. Ma per le donne musulmane indiane divenne un’eroina. La sua vittoria venne vissuta come un precedente che avrebbe
finalmente scardinato l’anacronistica usanza del ‘triplo talaq’, da tempo abolita in molti paesi musulmani, dal Pakistan alla
Tunisia, dall’Indonesia alla Turchia, ma sopravvissuta in India per motivi di opportunità politica.



[3] Lett. Sentenza islamica. Più di recente ha spesso assunto il significato di “condanna a morte”.

[4] Taslima Nasrin (nata nel 1962) è una scrittrice, medico, attivista femminista dei diritti umani ed intellettuale bengalese. Per i
suoi meriti le è stato riconosciuto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero nel 1994 e l'Humanist Award dall'Unione
Internazionale Etico-Umanistica nel 1996. Membro onorario della National Secular Society, i suoi libri sono stati tradotti in 20
lingue ma la sua autobiografia è vietata in Bangladesh. Al riguardo il governo si è giustificato affermando che "contengono
sentimenti anti-islamici ed affermazioni che potrebbero distruggere l'armonia religiosa del Bangladesh". Costretta all'esilio dal
1994 per sfuggire alle minacce di morte da parte di fondamentalisti islamici, conserva ancora la cittadinanza bengalese ma il
suo governo non ha mai preso provvedimenti per consentirle un ritorno in patria sicuro. Oggi vive in India e ha richiesto al
governo indiano la cittadinanza. Nel marzo 2007 un gruppo musulmano indiano ha posto una taglia di 500.000 rupie per la sua
decapitazione. Già musulmana, Taslima Nasrin afferma di essere oggi atea.

[5] Misericordia e compassione.

[6] Capitale dell’Arabia Saudita.

[7]Atatürk, Kemal. Generale e statista turco (1880 - 1938). Dopo la fine della prima guerra mondiale organizzò la lotta per
l'indipendenza e l'unità nazionale della Turchia. Respinta l'invasione greca, inaugurò una serie di rivoluzionarie riforme
costituzionali, quali l'abolizione del sultanato ottomano, del califfato e del diritto canonico islamico, la proclamazione della
repubblica, la laicizzazione dello Stato. La sua ventennale azione di governo creò la nuova Turchia repubblicana, di cui fu il primo
presidente. Il nome di Atatürk (lett. "padre turco, gran Turco", quasi "Padre della Patria") gli fu conferito dalla Grande Assemblea
Nazionale nel 1934. Shri Mataji lo ha definito “un’anima illuminata”.

[8] Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) è stato un filosofo, scrittore, drammaturgo, critico letterario e attivista francese, considerato
uno dei principali rappresentanti dell'esistenzialismo, che in lui prende la forma di un umanismo ateo in cui ogni individuo è
radicalmente libero e responsabile delle sue scelte, ma in una prospettiva soggettivista e relativista. In seguito Sartre diverrà un
sostenitore dell'ideologia marxista e del conseguente materialismo storico. Fra i suoi romanzi più famosi, “La nausea”, e fra le
sue opere filosofiche più conosciute, “L’essere e il nulla”.

[9] Albert Spaggiari (1932 – 1989) è stato un criminale e militare francese di origine italiana, divenuto famoso per la grande
rapina di Nizza, attuata nel 1976 ai danni di una delle più importanti banche francesi.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Raja Lakshmi Puja
Nuova Delhi (India), 4 Dicembre 1994

[Shri Mataji dice in hindi che parlerà prima in inglese e poi in hindi.]

Oggi venereremo Raja Lakshmi, ossia la Dea che guida i re. È molto importante oggi comprendere che, sostanzialmente,
qualcosa nel funzionamento dei nostri sistemi politici si è inceppato, e c’è da chiedersi perché si sia smarrito il senso di giustizia,
di correttezza e di ciò che è bene per la popolazione. Dove abbiamo sbagliato, visto che tutto questo è andato perduto?

Non avviene solo in India, non avviene solo in Giappone o in Inghilterra o in qualsiasi altro luogo in cui riteniamo esista la
democrazia. La cosa principale è che tutti i Paesi, anche quelli che hanno ottenuto la libertà, hanno iniziato a seguire quelle
nazioni considerate elevate, autorevoli e molto potenti, come l’America, la Russia, la Cina, l’Inghilterra, senza capire fino a che
punto esse abbiano realizzato gli obiettivi prefissi. In ogni caso, in una nazione come l’Inghilterra, se guardate il modo in cui si è
comportata la monarchia, è scioccante, assolutamente scioccante: per come hanno agito contro loro ministri come Cromwell, si
ha la sensazione che siano individui primitivi che cercano di gestire qualcosa. E vi sono stati re così crudeli, regine così crudeli,
così privi di carattere, così irresponsabili! Non avevano nessuna qualità per essere re e regine. Non vi era alcuna sottomissione
al principio di Raja Lakshmi del proprio essere.

Poi, certamente, è giunta l’indipendenza. Ed ancora oggi trovo che fanno cose davvero stupide. Anche in Francia il Presidente ha
un’amante, rincorrono il denaro, un po’ di denaro qua e là. In ogni Paese, sono persone di livello veramente infimo a cercare di
occuparsi del benessere della popolazione. Anche se leggete la storia dei samurai e di tutti questi giapponesi, rimanete
scioccati: si consideravano chissà chi, non avevano alcun legame con la gente, ed il loro comportamento…

Se poi si passa ai Paesi comunisti, si nota la stessa cosa. Anche lì, chi è giunto al potere è divenuto veramente simile ad un
despota. Dall’altra parte, poi, abbiamo il signor Hitler che venne fuori con un’altissima opinione di sé. Come sapete, la Spagna fu
rovinata da Franco. Non si riesce a capire come questa gente, assolutamente priva di carattere e priva di qualità superiori agli
altri, possa occuparsi del benessere della gente. È impossibile!

Direi che nel nostro Paese (India) abbiamo avuto grandi, grandissimi re poiché il nostro patrimonio culturale è grandioso ed
abbiamo avuto veri santi a guidare i re. Shivaji, ad esempio, ebbe un guru che era un grande santo. Janaka ebbe un guru, tutti
ebbero un guru. Persino Shri Rama ebbe un guru. Ma costoro erano veri guru, erano persone che conducevano davvero una vita
da santi, erano santi veri, all’interno e all’esterno. Inoltre, la gente accettava i re che avessero una formazione spirituale, che
rispettassero le persone spirituali. Fino ad un certo momento, tutta la tendenza in questo Paese è stata davvero molto diversa.

Non so cosa sia accaduto quando arrivarono gli inglesi. La maggior parte delle persone non apprezzava lo stile di vita degli
inglesi, la loro linea, i loro metodi. Non li approvava. Ma re e regine di diversi stati (dell’India, ndt) cominciarono a considerarli
molto sofisticati e a pensare di dover adottare la loro cultura. Quindi, molte di queste regine, quelle moderne che fumano e
bevono, mi dicono che ad insegnare loro queste cose sono state le istitutrici venute dalla Svezia, dall’Inghilterra o dall’Australia, e
loro le hanno assimilate.

http://amruta.org/?p=1952


Certo, anche gli uomini pensavano che noi fossimo molto arretrati, sapete, e questa è l’idea che inculcavano nella gente: “Siete
davvero retrogradi, non sapete fumare, non sapete bere, non avete sale da ballo”, e così via. Persino il nostro esercito ne fu
corrotto. All’interno dell’esercito tutte le procedure seguono ancora lo stile inglese. Non so quando smetteranno. Non sanno
nulla del nostro Paese, ma sanno tutto sull’Inghilterra, e se chiedete loro qualcosa a proposito dell’Inghilterra lo sapranno.
L’intero metodo di istruzione è venuto dagli inglesi, ma riguarda interamente l’Inghilterra e la vita occidentale e non la vita in
India. Nessuno si è mai interessato alle cose indiane, sapete. È accaduto anche in medicina: nessuno ha voluto dare ascolto a
nessun Vaidya[i] o altri. Pensavano: “Oh, questa è gente primitiva, inutile, retrograda”. In questo modo, anche un Paese in cui la
spiritualità aveva davvero, direi, il controllo sulla politica, è decaduto.

Prima che questo Paese ottenesse l’indipendenza, ricordo che dovemmo combattere gli inglesi; e che patriottismo aveva la
gente a quell’epoca! Ricordo che una volta eravamo andati a vedere una partita di hockey, e mio padre aveva sempre una
bandiera nazionale sulla macchina, ma quella volta non era una bandiera nazionale bensì del Congresso[ii]. Così arrivarono i
soldati intimando di abbassare la bandiera. Allora il mio autista scese e rispose: “Prima tagliatemi la gola, poi abbasserete voi la
bandiera”. Noi bambini ci unimmo tutti a lui e loro, scioccati, se ne andarono.

Vi era un tale entusiasmo, un tale patriottismo all’epoca in cui lottavamo contro questa gente! Ma loro ci divisero[iii], creandoci
un problema. E, sapete, prima che potessimo assaporare i frutti della nostra libertà, ci stavamo già azzuffando, eravamo già
divisi. Non so a chi dare la colpa di questo. Se noi non avessimo accettato questa divisione, non ci sarebbe stato alcun
problema. Ma l’hanno accettata.

Adesso, la povera popolazione del Bangladesh è davvero in grande miseria. Se fosse stata annessa all’India, sarebbe stata
molto meglio. E che cos’è il Pakistan? È soltanto un posto vuoto, sapete, senza nessuna industria, niente. È per questo che
parlano sempre del Kashmir: non hanno altro che il Kashmir. Anche nel loro Paese la gente lotta, ma non vi è crescita. E dopo
tutte queste divisioni, di tutto quello che era prima il territorio dell’India, è rimasto soltanto questo.

Qui, ormai, dopo tutti questi avvenimenti… Sapete, ogni guerra, ogni crisi di questo genere, cambia immediatamente il sistema di
valori. Non che in Occidente non vi siano stati sistemi di valori, c’erano, ma la guerra li ha modificati completamente. E la stessa
cosa è accaduta in India. I politici, compresi quelli che avevano perso la vita combattendo, o che sostenevano ideali giusti, non
furono più considerati modelli da seguire. La gente si trasformò completamente diventando molto egocentrica, preoccupata
soltanto delle proprie faccende personali, della famiglia, o magari di accumulare denaro e di trasferirlo da qui alla Svizzera.

Insomma, vi assicuro che io ho passato la mia vita con persone che hanno combattuto, lottato per la libertà, che non avrebbero
neanche mai pensato a queste cose. Conosco mio padre, mia madre, conosco i loro amici, conosco moltissime persone che
venivano dalla nostra famiglia, molti sikh e molti altri, anche musulmani. A loro non passava nemmeno per la testa di prendere
soldi, era considerata una cosa davvero di infimo livello. A quale scopo prendere soldi? Che bisogno c’è? Se siete soddisfatti nel
cuore di ciò che desideravate, se avete ottenuto la libertà, ora basta.

Ma il modo in cui questa gente assolutamente di basso livello, che non aveva fatto nulla per il Paese, che non aveva sacrificato
nulla per il Paese, è salita ai vertici, mentre tutte le persone rette sono andate giù… Se leggete la storia di Shivaji, di Rana Pratap,
o di uno qualsiasi degli Shalivahana, vi stupirete di come adorassero la Shakti. Tutti gli Kshatriya veneravano la Shakti. Ed essi si
spingevano fino ad un certo punto e non oltre, non oltre il dharma.

Non posso ripetervi questa storia. Ma da un punto di vista sottile si ha la sensazione che questa divisione (del Pakistan
dall’India) abbia improvvisamente mutato l’atteggiamento delle persone, o meglio, che siano emerse persone di infimo livello.
Ricordo che ero qui a quell’epoca, all’epoca della divisione, ero già sposata, e vennero da me tre persone. Io ero seduta in
giardino, stavo facendo qualcosa a maglia per la mia bambina perché ero incinta. Questi arrivarono, mi guardarono e chiesero:
“Possiamo avere una stanza in casa sua?”. Io risposi: “Perché no? Ce l’ho. Questa di mio padre è una grande casa. Vi darò una
stanza”. E loro: “Ne abbiamo bisogno per un mese o due, siamo profughi”. “Bene, ha anche una porta esterna così non avrete



bisogno di disturbarci, inoltre ha bagno e cucina. Potete fare tutto quello che volete”. Gliela offrii. La sera tornarono mio marito
ed il mio fratello maggiore, che erano amici, ed iniziarono a sgridarmi con queste persone nella stanza attigua. “Che cosa intendi
fare ospitando questa gente? Chi sono? Che cosa faranno?”, e cose del genere. Io risposi: “Che cosa faranno? Potrebbero
rubarmi qualcosa. Che cosa c’è da rubare in questa casa? Sono profughi, sembrano brave persone. Per quanto mi riguarda, li ho
accettati perché secondo le vibrazioni sono a posto”. “No, no, no, no, no, è meglio cacciarli via!”. Ed io: “Guardate queste persone:
senza nemmeno aver parlato con loro, senza conoscerle, chiedete subito che se ne vadano, soltanto perché sono profughi”.

Allora ebbi la percezione che, in questo Paese, fosse iniziata una nuova ondata, per cui chi non ha denaro non è rispettato, e non
ci si fiderà di chi non ha denaro. In realtà è il contrario: è meglio non fidarsi mai di chi possiede denaro. Le persone senza soldi
sono molto più oneste, in questo Paese, di quelle piene di soldi, che in pratica sono tutti imbroglioni.

Così accadde questo, ed io dissi: “No, rimarranno qui”. Mi impuntai, dicendo: “Questa casa me l’ha data mio padre e loro
resteranno qui”. Poveretti, rimasero per un mese, e credo si siano sentiti molto in imbarazzo. Nel periodo in cui si trovavano lì,
c’erano molti sikh – a quell’epoca era una grande organizzazione, sikh e RSS[iv] erano insieme – e vennero a casa mia dicendo:
“Abbiamo sentito dire che un musulmano vive qui da lei” – infatti c’era un musulmano - “E noi abbiamo intenzione di ucciderlo”.

Io ribattei: “Che cosa vi fa pensare che ci sia un musulmano?”. “Ci è arrivata una soffiata”. Ed io: “Sbagliato, in casa non c’è
nessun musulmano”. Dissi loro una bugia. E loro: “Come possiamo crederle?”. Risposi: “Vedete, porto questo (forse il bindi, ndt),
sono una donna indù. Come potrei tenere in casa un musulmano? Tutti noi li temiamo e non c’è nessuno del genere”. In un modo
o nell’altro mi credettero. Dissi una completa bugia ma mi credettero. Avevano portato molte spade insanguinate, ma io non ebbi
paura e parlai loro con grande determinazione. Chiunque altro al mio posto avrebbe detto: “D’accordo, d’accordo, ce n’è uno,
potete portarlo via”.

Poi, queste tre persone lasciarono la mia casa ed ora una di loro è un’attrice molto famosa, un altro è un poeta molto noto ed il
terzo è uno scrittore molto, molto conosciuto. Accadde poi che fu deciso di realizzare un film sui giovani ed io ero presidente,
anzi, vice-presidente di quella organizzazione, e vollero chiamare questa attrice. Io dissi: “Non fate il mio nome con lei”, poiché
l’avevo persa completamente (di vista). Avevo detto: “Ovunque siano, lasciateli stare, lasciateli stare”. Non avevo mai fatto
alcuna ricerca od altro. “Non fate il mio nome con loro”. Mi chiesero il perché, ed io risposi: “C’è un motivo per cui non dovete
proprio fare il mio nome con lei, diversamente si sentirà obbligata ad accettare, ed io non voglio”. Quando andarono da lei a
proporle la parte, rispose: “Devo avere un sari, devo avere dei sandali, devo avere una borsa da abbinare, devo avere questo,
dovrete pagarmi tutte queste cose ed in più una grossa somma”. E loro: “Ma la nostra è un’associazione di beneficenza”. Lei:
“Non mi interessa.” Io dissi: “Bene, datele tutto ciò che chiede”.

Poi, quando arrivai alla cerimonia di apertura, lei mi vide e non riuscì più a controllarsi, iniziò a piangere. Venne da me e si gettò
ai miei piedi. Chiese: “Che cosa fa qui, dopo tutto questo tempo?”. Le risposero: “È lei la realizzatrice di questo film”. E l’attrice:
“Cosa? È lei che realizza questo film? Perché non me l’avete detto? Mio Dio, mio Dio!”. Non poteva farci nulla, continuava a
piangere, piangere, piangere. Le dissi: “Ora va tutto bene”. Mi rispose: “Prenda lei denaro da me. Pagherò io l’intera realizzazione
del film. Voi non conoscete questa signora, non la conoscete. Quello che ha fatto lei per me, nessun altro lo avrebbe fatto”. E
loro: “Lei non ci ha mai detto niente, come facciamo a saperlo?”.

Ci fu una tale trasformazione che corse subito a telefonare a suo marito e a quel grande poeta, i quali accorsero e lo videro tutti.
Ma il mio era stato un piccolo gesto di buona amministrazione, poiché quella era casa mia, donatami da mio padre. A
quell’epoca, ovviamente, mio marito e mio fratello non sapevano fidarsi della gente. Ma io ho avuto piena fiducia in loro. (Mio
marito e mio fratello) mi dicevano: “Ti taglieranno la gola”. Perché? Perché mi avrebbero tagliato la gola? Per cosa? Pensavano
tutte queste cose strane. E la cosa peggiore che percepii fu che avevano paura perché quelle persone non avevano denaro.

Quello è l’inizio della fine, penso. Nel nostro Paese questa lotta per il denaro ha avuto inizio dopo questo. Senza soldi la gente ha
iniziato a soffrire moltissimo. I poveri non se ne curano perché ci sono abituati, col poco denaro che hanno mangiano e
dormono. All’epoca la gente non era neanche poverissima come al giorno d’oggi, ma era indubbiamente indigente.



Ma ciò di cui mi resi conto in quel momento è che chi occupa una posizione, chi detiene un potere o qualcosa del genere, è
letteralmente terrorizzato da tutti gli altri. Questo è l’inizio del nostro declino. Siamo diventati paurosi. La gente al potere ha
iniziato a temere di perdere la poltrona o di perdere il denaro o il potere. Questa paura li ha fatti assolutamente impazzire. Ma
supponiamo che rimanga senza soldi: e allora? Che cosa può accadere?

Tutti questi pensieri hanno iniziato a nascere dopo la divisione (del Pakistan dall’India), l’ho percepito ovunque. Mentre vi dirò
che, nella mia infanzia, mio padre non chiudeva mai la casa a chiave, era una casa grandissima ma lui non la chiudeva mai a
chiave. E avevamo uno splendido fonografo a tromba. Un giorno venne un ladro e lo rubò. Ce ne accorgemmo il giorno seguente
e mio padre commentò: “Poveretto, se l’è portato via perché è un amante della musica, non ha importanza… Però non ha portato
via i dischi, che cosa ci farà adesso? Deve avere anche i dischi”. Allora mia madre si mise a prenderlo in giro: “Bene, allora perché
adesso non pubblichi l’annuncio che il ladro del nostro grammofono venga a prendersi anche i dischi che sono a sua
disposizione?”.

È così naturale, sapete. Mio padre pensava semplicemente che, dopotutto, noi avevamo denaro, mentre quest’uomo non ne
aveva e voleva ascoltare della musica; per questo disse che andava tutto bene. Del resto mio padre era avvocato penalista, e
conosceva a fondo la legge. Non era uno stupido. Ma non riusciva a capire perché questo tizio avesse rubato solo il
grammofono senza i dischi. Disse: “Non deve averli trovati, sapete, erano riposti lì”. Allora mia madre commentò: “Meglio che tu
pubblichi un annuncio”.

Lui era anche un politico. A quell’epoca, fra i politici, il sentimento vigente era quello di come fare ad innalzare il livello di chi non
era benestante come loro. Tutte le persone agiate facevano generose donazioni a molte istituzioni. Nella mia zona c’era un certo
Rahbahadur Lakshminarayan, che donò tutto il proprio denaro, ogni cosa, ad una grande università. La maggior parte delle opere
realizzate all’epoca furono dovute a benefattori. Insomma, costoro non pensarono mai che i loro figli dovessero possedere
milioni su milioni su milioni, non pensarono mai così. Per quanto poco denaro avessero, volevano donarlo e fare qualcosa di
buono per gli altri.

Quando la Raja Lakshmi, la Lakshmi responsabile di badare al benessere delle persone, agisce, le persone pensano – anzi,
nemmeno lo pensano, lo fanno automaticamente – di esistere per fare il bene. Non devono convincersene, ma sentono proprio
che è questo il loro compito, è questo che devono fare: prendersi cura della gente che deve essere portata a migliori livelli di vita.
È questo ciò che pensano; non pensano in termini di politica di partito, chi sta emergendo, chi uccidere; niente del genere. Sotto
l’influenza della Dea Lakshmi che governa la sfera politica, i regni e quant’altro, la prima cosa è la generosità. La prima cosa è la
generosità.

Mahavira, ad esempio, stava meditando; uscendo, la sua veste – aveva un tessuto, un dhoti avvolto intorno al corpo per coprirsi
– la parte superiore della sua veste rimase impigliata nei cespugli. Allora egli la strappò e uscì con metà veste. Accadde fuori dal
suo palazzo. A quel punto Shri Krishna volle metterlo alla prova, e gli apparve dinanzi sotto le spoglie di un mendicante, dicendo:
“Vedi, io non ho abiti, sono nudo, mentre tu hai questo, perché non mi dai la tua veste? Dopo puoi entrare nel tuo palazzo e
rivestirti”. E Mahavira: “Va bene”. Si tolse la veste e gliela diede. Poi raccolse alcune foglie con cui coprirsi, entrò nel suo palazzo
e si rivestì.

Ma ora, sapete, questi giainisti erigono enormi statue di Mahavira, insultandolo completamente, poiché mostrano
sconsideratamente le sue parti intime fino nei dettagli. Questo accade laddove non si ha alcuna venerazione per la Dea. La Dea è
Shri Shobha, colei che vi adorna. Lei è una Madre. Vi decora con ornamenti, con abiti meravigliosi, è vostra Madre, lo fa. Raja
Janaka, ad esempio, era un re e per questo doveva indossare ornamenti, doveva portare abiti meravigliosi, doveva fare tutte
queste cose. E quando Nachiketa si recò da lui, fu alquanto sorpreso: “Perché il mio guru mi ha mandato da questo re, che
indossa vesti di ogni genere e quant’altro, ed organizza grandi feste da ballo?” Nachiketa si chiese: “Non è un santo, ma un re:
allora perché il mio guru gli tocca i piedi?”. Naturalmente, Raja Janaka sapeva che cosa gli stesse passando per la testa. Allora
gli chiese: “Perché sei venuto qui, Nachiketa?”. Egli rispose: “Sono qui per ricevere la realizzazione del Sé”. E Raja Janaka: “Puoi
prendere tutto il mio regno, ma non è facile darti la realizzazione del Sé”. Ma lui: “Bene, tutto quello che mi dirai di fare, lo farò”.



Allora Raja Janaka appese una grossa spada sopra la sua testa e gli ordinò di dormire, ma lui non riuscì a chiudere occhio. Poi
andarono a fare il bagno, Raja Janaka lo invitò a fare il bagno nel fiume. Accorse gente ad informarli che era scoppiato un
incendio e tutti scappavano, ma Raja Janaka era in meditazione, seduto in silenzio. Nachiketa si sentì un po’ turbato. Poi dissero:
“Il fuoco sta arrivando qui e tutti questi vestiti bruceranno”. Allora Nachiketa si precipitò fuori dall’acqua per salvare le sue cose,
mentre Raja Janaka continuava a meditare. Infine uscirono e Nachiketa scoprì che non c’era niente di bruciato. Era solo
un’illusione per la gente. Ne rimase stupito. A quel punto si rese conto di ciò che non andava in lui: dubitava del Potere Divino
stesso, mentre Janaka, che era un re, non si curava dei propri poteri, che cosa sono dopo tutto? Poiché in quel momento era un
re, doveva ricoprire il suo ruolo. Io, essendo sposata, devo indossare un mangala sutra. Tutto questo è per parampara, per lo stile
tradizionale. Ma interiormente era un santo, dotato di un livello elevatissimo di santità.

Quando vi accade di conseguire una certa posizione, un certo potere, anche in Sahaja Yoga, mi sono sorpresa: se qualcuno
diventa leader, non so che cosa gli accada. È un mito. Non esiste leadership in Sahaja Yoga, niente del genere. È solo un mito.
Ma improvvisamente la gente viene fuori così. È l’ego che viene lusingato.

Ma questo ego può essere facilmente tenuto sotto controllo se venerate la Raja Lakshmi. Lei dà equilibrio. Per prima cosa,
cavalca un elefante: non è facile per una signora salire su un elefante. Io l’ho fatto, non è semplice. Senza paura, Lei siede eretta
con un atteggiamento assolutamente equilibrato.

E le sue benedizioni sono straordinarie. La prima benedizione che si riceve è quella di assorbire la dignità. La dignità di un re, la
dignità di una regina. Siete regine, non potete comportarvi da donne di strada. Con la sua benedizione potete innanzitutto
ottenere quella dignità che è colma di amore, amore per gli altri.

Una personalità di questo genere non emana altro che amore e desiderio di far bene agli altri, niente altro. Ovunque guardi, con
ogni sguardo benedice la gente. Non si aspetta nulla. È una regina, che cosa potete dare ad una regina? È la suprema sotto ogni
aspetto, che cosa potete darle?

Tutti questi politici e tutti questi cosiddetti presidenti dei vari Paesi sono mendicanti. Sempre a dire: “Datemi questo, datemi
quello”, come avidi pezzenti che vanno in giro a rincorrere ricchezze; non sono in grado di governare.

Il primo segno di una persona così (benedetta da Raja Lakshmi, ndt) è quello di avere una personalità che benedice gli altri, che
pensa al loro bene, che si prende cura di ognuno che incontra. Questa è una benedizione della Dea. Poi, la seconda benedizione
della Dea è che sviluppate un temperamento molto dignitoso, ma anche pieno di umorismo e in grado di comprendere come
sono fatti gli altri.

C’è la storia di un re che, mentre stava andando a cavallo, incontrò un ubriaco. Si può dire che questo ubriaco sia paragonabile ai
nostri politici. Il beone lo fermò dicendo: “Voglio comprare il tuo cavallo”. Gli dissero: “Sai chi è lui?”. Ed il beone: “Sì, so che è un
re. Bene, allora? Voglio comprare il suo cavallo”. Il re rispose: “Bene, ma non oggi, ti venderemo il cavallo domani”. E se ne andò.
Il giorno dopo l’ubriaco fu mandato a chiamare. Giunse dal re chino, con le mani giunte. Il re gli chiese: “Come? Tu eri quello che
voleva comprare il mio cavallo, che ti è successo? Io voglio vendertelo”. L’altro rispose: “Sire, l’uomo che voleva comprarlo è
morto. Io sono una persona normale”.

Il re aveva una personalità davvero solida, devo dire, poiché chiunque si sarebbe arrabbiato, avrebbe ordinato di picchiare
quell’uomo, di cacciarlo, poiché gli si era rivolto con quel tono e si era comportato così male. Invece, le parole del re furono
notevoli, poiché egli sapeva che l’altro era ubriaco e non era in sé, per questo aveva parlato così. Non si era adirato con lui, ma gli
aveva detto: “Bene, torna domani, ti venderò il cavallo”. Ciò è possibile soltanto se avete in voi questa Raja Lakshmi,
diversamente non vi comportereste mai così.

E che dire dei politici di oggi in ogni Paese? Addirittura sparano, uccidono, arrestano, mettono la gente nei guai. Insomma, fanno



cose di ogni tipo. Individui simili non hanno il diritto di chiamare nessuno ‘criminale’. Ma noi lo accettiamo. Come diciamo in
hindi: “Aaj kal ka jamana he aisa hai”: noi accettiamo tutti questi individui come nostri guru.

Raja Lakshmi, inoltre, è colei che è salda nel dharma. Lei è salda nel dharma. Se qualcuno è privo di dharma, Lei non lo benedirà.
La persona priva di dharma deve essere neutralizzata. Se la persona è dharmica, Lei farà di tutto per salvarla; ma se scopre che
è adharmica, non lo farà. È una sorta di discernimento divino da avere riguardo a chi punire e a chi trattare con gentilezza. In una
persona dovrebbe esistere questo discernimento divino, diversamente potete fare il gioco di dieci persone intorno a voi che vi
insegnano qualcosa, a fare qualcosa.

Un giorno ero nel paese di mia madre, Nangaon, e c’era un signore che colpì moltissimo il nostro Yogi. Io mi limitai a rimanere
tranquilla. Lui era un importante politico e mi disse: “Dobbiamo fare questo, dobbiamo farlo”. Ed io: “Va bene, va bene, va bene”.
Poi tre o quattro professori dell’università vennero a dirmi: “Madre, lui è un politico, stia molto attenta. È un pessimo individuo, se
ne guardi bene”. Chiesi: “Che cosa sapete di lui?”. E loro: “È un politico”. Risposi: “Ci sono molti politici”. E loro: “Ma lui non è una
brava persona”. Replicai: “Ma che cosa intendete dire? Ora sedetevi, ve lo dirò io. Quest’uomo è fuggito con la moglie di un
bramino. Lui non è un bramino, ed il figlio di lei è suo, e so quanta gente abbia ingannato, so tutto”.

Rimasero scioccati: “Madre, Lei lo conosce?” “Certo che lo conosco”. “E allora perché gli permette di avvicinarsi a Lei?”. Risposi:
“Voi pensate che costui sia vicino a me? Vi sbagliate di grosso. Ma è un bene che sia venuto da me, perché ha procurato troppi
guai alla gente ed io lo correggerò”. Mentre alcuni pensavano che con lui avessimo ottenuto una grande conquista, ed altri sono
venuti a dirmi di stare in guardia da quest’uomo senza sapere chi fosse in realtà. Questo discernimento divino deve esserci. Se
un re non è dotato di questo discernimento divino, può punire i buoni e sostenere i malvagi.

Questo discernimento divino, però, scompare quando siete egocentrici. Questo è il punto principale. Dovrebbe esserci un
completo distacco dal potere. Un totale distacco. Perché Raja Lakshmi dovrebbe essere attaccata a qualcosa? Che importanza
può avere per Lei? Ma ora c’è gente che lusingherà qualcuno in qualche modo, finché costui si sentirà ai vertici del mondo.
Gonfiano, gonfiano e gonfiano l’ego di un politico il quale penserà di essere una grandissima personalità; e poi non capisce
perché alle elezioni venga stracciato.

Quindi, con questa dignità di sé, questa conoscenza di sé, sapete ciò che siete. Qualsiasi cosa mi diciate, qualsiasi cosa
possiate dirmi io ascolterò, dirò: “Va bene, va bene, va bene”, ma non accetto niente come qualcosa di grandioso. Perché se io
sono quello, che cosa c’è di grandioso?

Supponiamo ora che qui ci sia una lampada: è grandiosa o no? È una lampada. Pertanto, se io sono l’Adi Shakti, sono l’Adi
Shakti, allora? Se siete dei re, siete dei re, e allora? Insomma, se siete un impostore vi si potrebbe gonfiare l’ego, ma se siete dei
veri re allora non accadrà. Se siete sotto l’influenza della Dea, questa è l’unica cosa di cui gioite. Il resto non è niente. Che
abbiate diamanti o possediate argento o qualsiasi cosa, non fa alcuna differenza.

Ora, occorre capire anche come la gente travisi le scritture. È giusto dire che Raja Lakshmi è seduta su un elefante; ma per
questo si sentono tutti in dovere di avere macchine enormi. Invece, Lei sta seduta sull’elefante perché è l’animale più elevato, è
molto gentile, molto indulgente e dotato di memoria straordinaria. È per questo che è seduta su un elefante. Non è lì per mettersi
in mostra, bensì per vedere tutto intorno, che cosa accade, avalokan[v]; stando in una posizione più elevata, può vedere che cosa
succede intorno. È per questo motivo che un re viene fatto sedere su un piedistallo elevato; lo scopo non è quello di mettersi in
mostra, bensì è che da quella posizione può vedere meglio gli altri, può sorvegliare gli altri.

Se qualcuno conquista una posizione più elevata, pensa di esserne il proprietario. Penso che tutto ciò sia accaduto poiché il
cervello è finito sottosopra. Come può essere così, secondo la logica? Ora, se questo trono mi viene dato, bene, io mi ci
accomodo, ma questo trono non può darmi nulla, sono io a poter dare qualcosa al trono. Il re deve pensare che sta facendo un
favore a tutte queste cose sulle quali è seduto, poiché egli è il re.

Oppure, al contrario, è forse perché a lui manca qualcosa che considera importanti tutti questi oggetti? Ed è per questo che,



quando giungono al trono, iniziano ad accumulare cose assolutamente inutili, si riempiono le case, le abitazioni, tutto, di cose
inutili.

Tutta la loro dignità, ogni loro qualità, è di per sé un ornamento. Naturalmente, per mostrare che sono re vengono incoronati,
viene loro donata una grande collana, devono indossare qualcosa perché sono re. Ma in realtà queste cose non sono le
decorazioni del re, bensì sono loro ad essere decorate dalla figura del re. Se ad esempio prendete dalla strada qualche
straccione o pezzente mezzo morto di fame, e gli fate indossare tutti questi ornamenti e indumenti reali e poi lo mettete su un
palco, tutti scoppieranno a ridere. Nessuno penserà mai che sia un re, in alcun modo, perché non ha quella dignità, quell’aspetto,
quella struttura, quella mente, quella saggezza. Come può dunque essere un re?

C’era, ad esempio, un re che cercò di farsi delle scarpe di perle. Ma aveva un aspetto così stupido, sapete, che quando vidi le
perle dissi: “Solo ad un uomo simile possono venire queste idee”. Era talmente stupido a vedersi! Ero così… Queste perle messe
sulle scarpe! E oggigiorno tutta questa gente stupida fa molte cose di questo genere. Ne vengono fuori grandi vignette, e potete
rendervi conto da soli di quanto vivano stupidamente. Per me è una tale differenza, vi dico, una tale differenza. Per costoro tutte
queste cose sono molto importanti, e se non le possiedono le acquisteranno per indossarle. So di un signore che venne al nostro
programma, anzi, al nostro ricevimento, con una ghirlanda. Gli chiesi: “Perché porta la ghirlanda?”. E lui: “Vede, dopo tutto mi
hanno messo al collo la ghirlanda, per questo continuo a portarla”. Non sapevamo che cosa fare. Per prima cosa, noi indiani non
accetteremo mai di indossare una ghirlanda, chiunque ve la dia - si può mettere soltanto agli Dei - gli indiani se la toglieranno
immediatamente.

Un’altra signora che era venuta a trovarmi mi disse: “Non capisco questi indiani. Ho comprato una ghirlanda, me la sono messa
al collo e tutti per la strada mi ridevano dietro”: Voi indiani capite quanto sia sottile, comprendete che non potete indossare una
ghirlanda, non siete Dio; non potete comprarne una, mettervela al collo e andarvene in giro. Dovete essere così in modo innato.
Quindi, chi sia innatamente un re, ha le benedizioni della Raja Lakshmi. Allora Lei che cosa fa? Che cosa fa Lei ad un uomo del
genere?

La prima cosa che Lei fa, è che il nome di quest’uomo è scritto nel cuore dei suoi sudditi. Lo scrive Lei con le proprie mani, ed i
sudditi lo adorano, lo ammirano e cercano di assorbirne le qualità. Un’altra benedizione di Raja Lakshmi è di fornire un corpo
particolare in possesso di un coefficiente che emani vibrazioni. Non possono essere individui egoisti che fanno grande
propaganda di sé e parlano di sé e cose simili. Ma quello che sono è evidente ovunque si trovino. Anche ai nostri tempi ne
abbiamo avuti molti così. Forse non sono stati accettati, forse ora sono spariti, ed alcuni nuovi tipi cercano di fare gli
arrampicatori.

Ma qualsiasi persona il cui nome sia scritto nel cuore della gente, è benedetta da Raja Lakshmi. Pertanto, ciò che un politico
deve comprendere, è che non deve fare soldi, non deve mettersi molto in mostra, non deve fare niente come riciclare il denaro
del Paese, non deve uccidere i propri oppositori, non deve gridare contro chi gli si contrappone. Invece, che cosa deve fare? Deve
ricordarsi questo: “Io sono qui per la mia reputazione di persona retta”. Dovrebbe preoccuparsi della reputazione che lascerà
dopo la morte. Dovrebbe fare in modo di salvaguardare il proprio buon nome.

Osservate ad esempio Shri Rama, che era un re benevolo, senza alcun dubbio. Quando però qualcuno mise in dubbio la purezza
di sua moglie che era vissuta con Ravana… Egli sapeva che lei era pura, tuttavia decise di chiederle di andarsene per osservare la
forma, per mantenere la buona immagine di re; e la mandò via.

Invece oggigiorno trovate che qualcuno ha il fratello che lavora in America, ha la sorella che lavora lì, suo zio si è costruito una
casa enorme e sua moglie ha accumulato un capitale. Sta accadendo tutto questo. Tutti diranno di quella persona che è
attaccata soltanto ai soldi, che li spende per cose insensate e che ci sta soltanto sfruttando; ne parleranno tutti, ma nessuno
glielo dirà in faccia. Quindi, ciò di cui dovete preoccuparvi è di avere una personalità assolutamente corretta. Al giorno d’oggi,
questo è un altro punto. Ogni politico deve avere tre o quattro amanti, diversamente non è un politico.

Noi abbiamo avuto dei viceré, ne abbiamo avuto uno a Lucknow che aveva centosessantacinque mogli. Pensava che, se non ne



avesse avute centosessantacinque, non lo avrebbero accettato come viceré. Questo è un altro complesso di inferiorità che vi fa
pensare di dover essere circondati da donne affinché si dica quanto siete potenti.

Ma ora quei tempi sono finiti. Adesso è iniziato il Satya Yuga. Nel Satya Yuga vi assicuro che, chiunque non sia benedetto da
Raja Lakshmi, dovrà andare in prigione o dovrà lasciare il suo posto, sarà cacciato o, come si dice, “doppiamente morente finirà
nella polvere”[vi]. Dovranno finirci, saranno tutti smascherati qualunque trucco possano provare, e subiranno le conseguenze di
essere stati governanti artificiosi. Al contrario, l’autenticità è il segnale che la Regina delle benedizioni, la Dea Raja Lakshmi,
risiede in quella persona. Sono sicura che nel Satya Yuga accadrà.

Ma anche in Sahaja Yoga, a volte trovo gente che fa politica, ne sono stupita. Si pensa che politica significhi fare gruppi, creare
gruppi, dire cose da qui a lì, da lì a laggiù. Ciò dimostra che vi manca il senso della collettività. Un sahaja yogi cercherà di
cementare tutti insieme, poiché il potere risiede nella collettività. Dividere la collettività per qualsiasi motivo è molto pericoloso
per quella persona ed anche per gli altri. Voi adesso siete entrati nel Regno di Dio, ora siete seduti alla corte di Dio Onnipotente.
Qui, ovviamente, come gente di corte dovete vestirvi bene, stare seduti come si conviene, prendere i vostri posti, essere metodici
e irreprensibili perché siete sahaja yogi. Non siete gente comune, siete persone speciali. Quanti, a questo mondo, diverranno
sahaja yogi? Voi siete persone speciali, quindi cercate di rendere voi stessi splendidi strumenti di Raja Lakshmi, affinché, quando
la gente vi vedrà, voti per voi, e domani sarete voi a governare il mondo. (Applausi)

Non voglio che voi evitiate la politica o che entriate in politica, ma, per prima cosa, dovete ottenere le benedizioni di Raja
Lakshmi: soltanto allora dovreste cercare di capire che cosa non va nel nostro Paese, che cosa dobbiamo fare, qual è lo scopo,
perché vogliamo diventare politici, che cosa dobbiamo fare, quali piani dobbiamo avere, qual è il vostro progetto, tutte queste
cose. Adesso spostate l’attenzione da voi stessi all’esterno.

L’altro giorno ho ricevuto una lettera che diceva: “Mio padre è malato, mia madre è malata, mio figlio è malato”, e questo e
quello. Persone così non possono fare molto. Quando in India ebbe inizio la guerra di indipendenza, abbandonammo gli studi,
lasciammo i genitori, ogni cosa, ed eravamo giovanissimi. Ora voi dovete rendervi conto che, se dovete davvero darvi alla
politica, è necessario avere le benedizioni di Raja Lakshmi, e per questo dovete edificare voi stessi con quella dignità e quel buon
senso.

Vi benedico dal cuore affinché in ogni Paese emergano persone così.

Che Dio vi benedica.

[i] Medico ayurvedico.

[ii] L’Indian National Congress Party è un partito politico indiano che divenne il primo grande movimento di massa in India contro
il governo britannico, e che contava fra le sue fila diversi milioni di sostenitori ed appartenenti.

[iii] La divisione a cui si fa riferimento in questo punto, ed anche in punti successivi del discorso, è quella del Pakistan dall’India
nel 1947. Infatti, la Gran Bretagna, cedendo alle pressioni del movimento anti-coloniale, decise di concedere la piena
indipendenza alla colonia indiana. Nel 1946 gli inglesi proposero di dividere l’India in due Paesi, a seconda della maggioranza
religiosa: musulmana o indù. Una volta che il Congresso indiano ebbe accettato la proposta britannica - nonostante il parere
fortemente contrario di Gandhi, il quale alla fine acconsentì soltanto per scongiurare il rischio di una guerra civile - iniziarono i
preparativi per dividere l’India in due diversi stati nazionali indipendenti, entrambi associati al Commonwealth britannico:
l’Unione indiana, a maggioranza induista, e la Repubblica del Pakistan (occidentale e orientale) a maggioranza islamica. Il giorno
dell'indipendenza, il 15 agosto 1947, Gandhi non partecipò alle festività con il resto dell'India, ma si addolorò in solitudine per la
spartizione del Paese. La divisione dell'India in due parti provocò l'esodo in massa di circa 17 milioni di persone da uno stato
all’altro con violenti scontri tra musulmani e induisti che causarono più di 500.000 morti.



[iv] Rashtriya Swayamsevak Sangh (lett. Organizzazione Nazionale Volontari), conosciuta anche come Sangh o RSS, è una
organizzazione revivalista in India. Fu fondata come organizzazione culturale nell’India prima dell’indipendenza, al fine di unire
gli indù contro i poteri coloniali. Alcuni critici hanno definito la RSS come una organizzazione nazionalista indù.

[v] Guardare, osservare.

[vi] Da una poesia di Sir Walter Scott, "There Breathes the Man":

"The wretch, concentred [sic] all in self,

Living, shall forfeit fair renown,

And, doubly dying, shall go down

To the vile dust, from whence he sprung,

Unwept, unhonoured, and unsung"

Letteralmente: “Lo sciagurato, tutto concentrato in se stesso, da vivo perderà il suo buon nome e, doppiamente morente, cadrà
nella vile polvere da dove era venuto, non compianto, non onorato e non celebrato”.
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Adi Shakti Puja (traduzione dall'hindi), Jaipur (India), 11 Dicembre 1994.

Oggi vogliamo celebrare il Puja all'Adi Shakti, da cui ogni cosa e' stata generata. Molte persone possono non aver mai sentito
parlare dell'Adi Shakti. Noi siamo adoratori della Shakti, seguaci di Shaakta Dharma e, specialmente re e maharaja, tutti questi
adorano la Shakti. Ognuno ha la propria Devi e queste Devi hanno differenti nomi. Ed il nome della Devi di Jaipur e' anch'esso
differente: Gangauri.

Ebbene l'Adi Shakti si incarno' una volta, qui nel Rajasthan. Si manifesto' nella forma di Sati Devi. Ella ci ha dato cosi' tante
benedizioni che anche ora la Sua presenza sopravvive nella cultura del Rajasthan. Noi abbiamo il dharma della donna, il dharma
del marito, il dharma della moglie, il dharma del governante: ogni tipo di dharma e' stato coltivato dalla Sua Shakti.

Tutti voi conoscete la storia di Sati Devi. Non devo raccontarvela in maniera differente. Ella era Gangauri in persona. Si era
appena sposata e, mentre stava viaggiando dopo la cerimonia nuziale, alcuni banditi li circondarono ed uccisero anche Suo
marito. Allora Lei usci' dal palanchino e manifesto' la Sua vera forma distruggendo tutti costoro. Ella rinuncio' persino alla
propria vita fisica. La cosa principale da comprendere, in questo caso, e' che, dall'infanzia al matrimonio, Ella non rivelo' mai ad
alcuno la Sua vera natura. Poiche' era della forma di Mahamaya - Mahamaya Swaroopa.

L'Adi Shakti deve essere Mahamaya Swaroopa. Questo e' il motivo per cui tra le tremende Shakti che vennero su questa terra, la
prima venne nella forma di Surabhi, che era una mucca. Tutti gli dei e le dee erano presenti in Lei. Dopodiche', una volta, una
volta soltanto, Lei venne in questo Rajasthan e - come vi ho detto - la Mia relazione con il Rajasthan e' molto antica, poiche' i Miei
antenati venivano dalla dinastia di Sisodia della citta' di Chittorgarh nel Rajasthan.

L'Adi Shakti ha illimitate Shakti e non esiste Shakti che Ella non abbia. Ma queste Shakti debbono essere tenute nascoste. Ci
sono due motivi: il primo e' perche' se la gente sapesse che Lei e' l'Adi Shakti, allora ogni genere di persona potrebbe attaccarLa,
poiche' le persone sono assolutamente malvage, incolte, ignoranti e si ergono contro Dio, guadagnano denaro nel nome di Dio e
ne fanno cattivo uso. Tutte queste persone, se sapessero che l'Adi Shakti e' sulla terra, o scapperebbero via o si unirebbe
assieme per impedire in qualche modo che, in questo Kali Yuga, il lavoro dell'Adi Shakti venga completato. Percio' e' essenziale
che sia adottata la forma di Mahamaya.

In secondo luogo, in questa forma, deve essere fatto un lavoro assai profondo, un lavoro assai sottile, quale nessuno ha mai
fatto finora - quello cioe' della consapevolezza collettiva. Lasciando da parte il collettivo, richiederebbe anni dare la
Realizzazione anche ad una sola persona. Il lavoro di Mahamaya deve essere compiuto e deve essere compiuto in modo che
nessuno soffra affatto. Come se foste seduti su una barca e foste comodamente trasportati sull'altra riva.

Ho detto in molti miei discorsi che ora il dharma e' diventato cosi' debole. La gente che parlo' del Dharma era a posto ma coloro
a cui parlarono non lo erano. Cosi' non compresero il Dharma e gettarono la gente in uno stato di grande confusione. Se
qualcuno iniziasse a riflettere sul proprio Dharma, scapperebbe via. Nel nome della religione c'e' stata una gran quantita' di
terribili comportamenti: la tortura delle donne, lo sterminio dei bambini, il saccheggio, lo spoglio e la distruzione; ogni genere di
cose sbagliate e' stato commesso nel nome della religione! Una volta arrivo' nel porto di Bombay una partita di libri del Gita,
stampati oltremare. La gente era molto felice che a Londra venisse stampato il Gita. Che ci puo' essere di piu' grande di ciò?
Invero gli Indiani erano del tutto intimoriti dagli Inglesi...

E se il Gita e' stampato la', allora gli Indiani ne sono favorevolmente impressionati. Ma ci fu un saggio doganiere che realizzo'
"Nessun Inglese e' stato finora in grado di parlare un pur semplice Hindi. Quindi chi e' questa persona che ha redatto il Gita in
Sanscrito? Ci deve essere qualcosa di sospetto". Pertanto apri' un libro e vi trovo' dentro del whisky. Comprese che  dentro a tutti
i libri vi era del whisky e che stampato sulla copertina c'era il Gita. Intendo dire: il Gita e' un libro talmente sacro, che gli Indiani,
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non appena si nomina il nome del Gita, lo mettono sulla propria testa, sia che ne conoscano qualcosa oppure no. Ma per questo
inganno e' significativo che si sia usato il Gita.

Se si possiede un tavolo consunto, immediatamente lo si ricopre di plastica e su di esso si distende una tovaglia per renderlo
bello. E numerose volte ho visto che ci sono molte tende tirate; chiedete spiegazioni su di esse e vi risponderanno "Non e' nulla,
non e' nulla". Se scostate le tende un poco da parte, allora cadra' dall'alto una grande quantita' di abiti sporchi.

Pertanto Mahamaya possiede anche la grande capacita' di nascondere i difetti. Poiche' queste persone devono averla appresa
da qualche parte, anche se Io non ho insegnato loro nulla. Qualcuno ha definitivamente insegnato loro come nascondere i propri
difetti e, avendoli nascosti, come digerirli. Non abbiamo una gran voglia di rimuovere le nostre manchevolezze, lavoriamo solo
per nasconderle... E siamo molto abili nell'individuare i difetti degli altri. Questo e' assolutamente il contrario di cio' che
dovremmo fare. Mahamaya Shakti fu creata e si incarno' cosicche' i nostri difetti possano essere rimossi. Ed assorbiamo questi
poteri in un corpo e poi lo ripuliamo !.

All'inizio pensai che questo lavoro fosse assai difficile. Ma le persone che erano molto negative, non venivano da Me cosicche'
non ero molto travagliata. Per dirvi la verita', probabilmente queste scapperebbero al solo vederMi: questo e' il motivo per cui tale
problema non Mi si pose mai di fronte. Ma la cosa sorprendente e' che le persone possedute, le persone che compiono sempre
azioni malvage, i falsi guru, tutti costoro Mi conoscono molto bene. Non so come. Puo' essere che i loro occhi siano posti sul
retro della testa, o qualsiasi cosa vogliate affermare. Sono i primi a riconoscerMi. I Sahaja Yogi non sono capaci di riconoscerMi.
Puo' darsi che i loro occhi siano abbagliati, non capisco. Ma portate una qualsiasi persona posseduta e questa iniziera' a tremare
in tutto il corpo. E correra' come se fosse stata colpita da un 'hunter' [frusta]. Cio' non accade con i Sahaja Yogi, ma anche il loro
riconoscimento non e' granche'.

Questo e' una buona cosa: infatti una delle forme dell'Adi Shakti e' Mahakali. Se la vedeste, potreste esserne spaventati. E'
terribile. Le persone possedute sono capaci di vedere la Sua forma; gli elefanti possono vederLa, anche i cavalli possono
vederLa. Ma e' una cosa difficile mostrarla a qualsiasi altro. Non so quanti resterebbero seduti qui. Ma e' indispensabile avere la
forma di Mahakali. Finche' Mahakali non e' manifesta, i difetti del lato sinistro, sedimentati in voi, non possono essere rimossi.
Blocco di lato sinistro significa, in primo luogo, che voi continuate a pensare al vostro passato. In secondo luogo, che "Mio padre
era cosi' e cosi', il padre di mio padre era cosi' e cosi'"... continuate a pensare a queste cose.

Siete fortunati di non poter ricordare la vostra vita passata. Un signore Mi aveva assai tormentata "Chi ero nella vita
precedente?". Gli dissi "Considera, o figlio, la ragione per cui non te lo dico: intendo dire che qualcosa non va. Perche' Me lo
chiedi? E' positivo che tu sia con Me in questa vita. Perche' continui a domandarMi 'Chi ero nella vita precedente?'. Come potra'
aiutarti cio'?". "No, ho bisogno di sapere". "Ok, se ti dicessi che nella vita precedente eri il Maharaja di Jaipur, riotterresti forse il
trono? Recati la' e tutti ti caccerebbero via. Allora perche' parli di una vita precedente?". "Perche' un astrologo mi ha detto che
nella vita precedente ero un re". Dissi "Non riesco a vedere in te i segni di un re. Ebbene, l'astrologo te l'ha detto per prenderti del
denaro.

Tu, come un re gli donasti una collana oppure gli desti per l'appunto il benservito con del denaro?". Rispose "Mataji, Ti prendi
gioco di me". Dissi "Stai parlando in modo sciocco, che devo farci? Sei venuto qui per chiedere della tua vita precedente.
Conosco forse l'astrologia? Non ho il piu' pallido interesse in cio'. Tu vai da un astrologo, questi ti dira' che eri re d'Inghilterra, tu
gli dai qualcosa. I re d'Inghilterra non fanno cosi'. La', la gente non crede in queste cose. Ma supponi che egli ti dica che eri Raja
Harishchandra - potrebbe dirti qualsiasi cosa - allora tu prendi questo punto e ne fai una grande pubblicazione che "Nella vita
precedente ero questo ed ero quello...". ...Pertanto, se si manifesta la forma di Mahakali, si dimenticano tutte le vite precedenti.

Abbiamo grande bisogno di Lei. Senza la forma di Mahakali, la gente pazza non puo' essere liberata. Ed ho visto che molti hanno
avuto la Sua fugace apparizione poiche', una volta scappati, non tornarono piu'. E pertanto non Mi fronteggiarono. Ora,
...immaginate, questa e' una cosa senza alcuna importanza ma al di la' di essa, Mahakali e' indispensabile per coloro che sono
stati riempiti di bhoot da questi falsi guru. I bhoot dei guru sono cosi': che o ascolti il guru e diventi come lui. Egli ti dice di andare
a rubare in quella casa e tu fai cosi'; "Uccidilo!" ed allora uccidi; "Fa' questo" e tu fai cosi'. Assolutamente obbligati dal comando



del guru. Se fai cosi', allora bene, altrimenti il guru ti seguira' come un'ombra "Ti dissi di uccidere qualcuno, non fosti in grado di
uccidere". Allora chiedera' a qualcun altro di uccidere te. Comunque vi e' anche una buona cosa: questi tipi di guru provvedono a
distruggere se stessi e i loro discepoli. Ma qui constato che anche se vengono distrutti, la gente continua a ricercarli, continua ad
andare ai loro piedi.

Un signore venne da noi con la polizia. Io ero, forse, all'Ashoka Hotel. Mio marito pertanto disse "C'e' stato forse un alterco?
Perche' e' venuta la polizia?". Dissi "Non so, vediamo". Allora ci rivolgemmo a quel signore - non vi diro' il suo nome, e' un medico
e sta fuggendo da Ananda Marg -. Dissero "Madre, egli era un predicatore in Ananda Marg molto noto nel mondo e il loro guru
soleva considerarlo come suo discepolo 'primordiale'". Poi cosa accadde? Egli si reco' al tempio della Devi a Calcutta, laddove
vengono sacrificate le capre".

Questa circostanza e' vera, che possiamo farci? Questi sacrificano la capra di fronte alla Devi per trasporre lo spirito morto dalla
persona posseduta nella capra e liberare la persona dalla possessione. Noi li rimuoviamo con i limoni, siamo 'vegetariani': tutto il
nostro lavoro e' vegetariano. Poiche' molti 'bania' [persone che mangiano solamente cibo vegetariano] sono venuti a Sahaja
Yoga, non e' cosi'?! [risata]. Cosi', tagliando i limoni, questi fuggono via. ...Quindi, i bhoot di queste persone possedute possono
vedere Mahakali. Vedono solamente questa forma. Ed iniziano a tremare fortemente. E qualcuno potrebbe chiedere "Perche'
tremano in quel modo?". ...E molti tipi di bhoot possiedono le persone. Ma la cosa sorprendente e' che se l'ego e' posseduto da
un bhoot, allora anche quelli ossono vedere Mahakali.

Ora la storia di Poona. C'era un programma a Poona. Dissero "Mataji non e' un brahmino, quindi non ci puo' essere un
programma nella nostra localita'. Solo un brahmino puo' fare un programma". Cosi' il leader di la' disse "Benissimo,
pubblicheremo sul giornale che Mataji non e' un brahmino. Qui non ci sara' un programma. Faremo il programma altrove". "No,
no, no. Non fate cosi'. Non vogliamo far sapere questo". "Ok, allora faremo il nostro programma qui". Nessuno Mi disse nulla.
Pertanto Io dissi "Bene, tra voi ... - non so come cio' Mi venne in mente -... chiunque tra voi sia un brahmino, per favore metta le
mani verso di Me, entrambe le mani, ... cosi'". Dopodiche' le loro mani cominciarono a tremare in questo modo. Iniziarono a dire
"Madre, per favore smettila, per favore smettila. Conveniamo che Tu sei la Shakti. Per favore, smettila". Dissi "Perche' state
tremando? Non vi ho chiesto di farlo. State tremando per conto vostro. Vi ho chiesto forse di tremare? Perche' lo dite a Me?
Smettete voi!". "Non riusciamo a smettere affatto, cosa dovremmo fare?" [risata]. Dissi "Io non ho fatto nulla". "Non so perche'
tremo. Non so cosa stia accadendo". Ora costoro erano assai orgogliosi di essere grandi brahmini. Egli disse "Madre, vedete, ci
sono alcuni brahmini seduti la'. Anche le loro mani tremano". Dissi "Domanda loro se sono brahmini". "No, signore, non siamo
brahmini. Siamo pazzi certificati e siamo venuti dal manicomio. Un pazzo di li' venne da Te, Mataji, e torno' guarito. Questo e' il
motivo per cui siamo venuti. Non siamo brahmini o qualcos'altro". Allora i suoi occhi si aprirono. Dissi "Hai capito adesso? Sono
pazzi ed anche tu sei pazzo. Siete entrambi pazzi". Egli allora comprese.

In principio, le manifestazioni di Mahakali erano numerose. Non riuscivo a comprendere... Se Mahakaliji riducesse il proprio
effetto, potrei riuscire a fare anche qualche altro lavoro. A Poona, accadde pure che una volta chiesi a mia nipote di portare un
'handi' [vaso di terracotta]. Ella ando' al mercato e scopri' che un handi da 1 Rupia era in vendita per 10 Rupie. Cosi' chiese "Per
qual motivo e' diventato cosi' costoso? Da 1 rupia a 10 rupie?". Risposero "E' venuta una certa Mataji. Chiede l'handi. Tutti gli
handi sono stati venduti. Tutte queste persone hanno preso gli handi". Commentai "Cosi' tanti bhoot a Poona?! Non riesco a
capire". Dissi "Portate gli handi ed i limoni e sedetevi". Ed a coloro che non li portarono, gli occhi iniziarono a girare in tondo;
cominciarono ad ondeggiare. Io mi alzai ed andai via. Dissi "Tutti i bhoot si sono radunati qui o cos'altro?". Le persone che
avevano portato gli handi erano un pochettino a posto, ma le altre stavano in piedi e 'hum', 'hum', 'ham', 'ham',... [facevano suoni e
movimenti bizzarri]. Pertanto dissi "Se questo potere di Mahakali diminuisse, sarebbe meglio". Ora, dopo aver messo a posto
questi, ne vennero altri. Voglio dire: chi venne? Vennero i portatori di quelle malattie che voi chiamate psicosomatiche, voglio
dire cancro, sclerosi muscolare, questo, quello, ogni genere di malattie che i medici non possono curare. Su questo, non
concordano. I medici non sono d'accordo, finche' il paziente non muore, cercano di prolungarne la vita.

Un signore, uno specialista di reni, aveva un disturbo ai reni, appunto. Cosi' dissi "Curero' il tuo rene ad una condizione: che tu
smetta il tuo business... Questo in cui metti la gente sul tavolo e li spogli del denaro. Nessuno viene curato in quel modo; vanno
in bancarotta prima di morire. Se tu smetti con la dialisi, allora sono pronta". "Si', si', Madre, per favore cura il mio rene". Lo curai,



ma dopo 2 mesi il suo laboratorio ricomincio' daccapo. Dio sa quando i medici dicono la verita' e quando dicono le bugie!
Pertanto ebbe di nuovo disturbi ai reni e torno' da Me. Le sue condizioni erano assai cattive, cosi' gli chiesi "Cos'e' accaduto
questa volta?". Disse "Di nuovo il disturbo al rene". Dissi "Non e' quello, ora e' insorto il cancro". Era molto spaventato. Dissi "Te
l'avevo detto. Ma tu ricominciasti con il tuo laboratorio!". "Ebbene, Madre, come riempiro' il mio stomaco? Ho acquistato 
attrezzatura del valore di cosi' tante rupie! Sto facendo questo, sto facendo quello". Dissi "Vendila a qualcuno. Chiudi!". Ho udito
che egli non e' piu'. ... Non importa.

Tutte le malattie del lato sinistro,... tutte queste, che sono chiamate psicosomatiche, che sono incurabili, possono essere curate
solamente per grazia di Mahalakshmi. Questo e' il motivo per cui dobbiamo dire il mantra di Mahalakshmi. E finche' non
manifestate Mahalakshmi, queste malattie non possono essere curate... E cosi' tanto calore viene fuori da queste persone che
non riesco affatto a comprendere. A Londra, allorche' tutti accendono il riscaldamento, prendete anche solo un paziente di
cancro e risvegliate la sua Kundalini e le vostre spese di riscaldamento si vanificheranno. Talmente tanto calore promana! Non
v'e' limite a cio'! Da una parte il calore viene fuori e dall'altra si mettono a piangere. Poiche' il piangere va di pari passo con
questo. Quando riceveranno il darshan di Mahalakshmi, il pianto si fermera'. Il darshan di Mahasaraswati e' ancora distante.
Sono fermi al darshan di Mahakali soltanto!

Ebbene allorche' La vedono, hanno voglia solamente di piangere. Cosa dire loro? Quando osservate nel sottile, la forma di
Mahalakshmi e' Ati-raudra [assai feroce]. Della Devi e' detto che Ella e' 'Ati raudra ati saumya'. Ma Mahalakshmi e' 'ati raudra'.
Rudra Swaroopi. E Rudra e' oltremodo indispensabile, altrimenti questa negativita' non fuggirebbe via. Andra' via soltanto con la
forma di Rudra. Le 11 rudra degli Ekadasha rudra, tutte le undici rudra hanno soltanto la Mahakali Shakti e questa e' collocata nel
nostro medha [sulla fronte] in 11 chakra. Se un uomo ha gli ekadasha bloccati, allora sa di avere il cancro o qualche malattia
incurabile. La scienza di Sahaja Yoga e' assolutamente perfetta in tutti i suoi aspetti. In essa non potete trovare alcun genere
d'errore.

Orbene la gente viene con il cancro, la sclerosi, questo, quello, persino l'aids. Dicono dunque "Madre, non siamo andati da alcun
guru". "Se voi non siete stati da alcun guru, allora puo' esservi stata vostra madre, puo' esservi stato vostro padre. Allora?". "Si',
abbiamo letto libri di Rajneesh".

[Manca una pagina del testo originale. Il discorso prosegue cosi':]

... tiro' fuori la lingua, fece questo, nulla come quello. Oggi la forma di Mahakali e' rudra. Non c'e' necessita' di fare tutto cio', oggi.
L'uomo ne rimarra' semplicemente spaventato e tornera' a posto... Per l'appunto vedendo questa forma, torna a posto. Allorche'
vede quella forma, le malattie guariscono da sole, poiche' la negativita', che e' dentro di lui, fugge via.

Pertanto non c'e' necessita' di tagliare il collo a qualcuno, di tagliare la lingua a qualcuno o di cavare gli occhi a qualcuno. Se
Mahakali swaroop non fosse stata usata nel Kali Yuga, il lavoro di Sahaja Yoga sarebbe stato impossibile. A causa delle forze
negative, tutti i chakra si bloccano.  E senza migliorare questi chakra, la Kundalini non si alzera' mai. Questa e' la ragione per cui
Mahakali swaroop e' assai venerabile e adorabile e non reca alcuna forma di disturbo fisico, emozionale o mentale ad alcuno.
Solamente con la Sua forma, le negativita' fuggono via.

Orbene i contrasti tra marito e moglie costituiscono un  problema assai grosso, oggigiorno. Poiche' le mogli sono istruite ed i
mariti vorrebbero che le mogli fossero assolutamente semplici. E lei non e' semplice, come renderla semplice? Una volta che lei
e' educata alla citta', e' educata alla citta'; sia che tu indossi un Lehanga [abito del Rajasthan] o che indossi un paio di pantaloni,
la mente e' educata alla citta'. Or dunque sono educate alla citta',... dopodiche' la femminilita' cala. C'e' piu' mascolinita' e meno
femminilita'. E la piu' grande qualita' di una donna - ossia Shaleenta [carattere, dignita', regalita', cortesia] - decresce.

Questa Shaleenta, che e' la qualita' di una donna! Lei non deve andare sul campo di battaglia. Padmini brucio' se stessa insieme
a 3000 donne, nello stesso forte di Chittorgarh. Mai si era avventurata fuori con la spada! Ed allorche' ve ne fu la necessita', solo
allora, Jhansi Ki Rani [la regina di Jhansi] resistette con la spada in mano. Ricordo che gli Inglesi dissero "La vittoria e' nostra ma
la gloria va alla regina di Jhansi". Nel nostro paese ci sono state molte donne gloriose, di grande carattere, devote al marito,



assai elevate nel dharma della donna. Tali donne vi sono state, donne che badavano alla casa con discernimento. Allorche'
Gandhiji fece la chiamata, le donne gli diedero i propri bangle e tutti i gli ornamenti.

C'e' la storia di Rana Pratap [Rana Pratap fu un re che s'impoveri' nella guerra contro il Re Akbar]. Un giorno Rana Pratap vide un
leopardo portar via alla figlia un chapati [pane indiano] fatto di erba soltanto. Cosi' un dubbio s'insinuo' nella sua mente "Perche'
sto combattendo questa guerra? E' per mia vanita'? Perche' non mi arrendo ad Akbar?" Cosi' si sedette a scrivere una lettera ad
Akbar. In quel momento, la Shakti Kshatrya [il potere guerriero] della moglie si risveglio'. Ella impugno' una lancia e si erse con la
figlia (in braccio). E le disse "Ti uccidero', poiche' per causa tua questa debolezza si e' insinuata dentro tuo padre". Allora gli
occhi di Rana Pratap si aprirono.

Nei nostri luoghi - se ci pensiamo - le donne solevano mettere il teeka [bindi] sulla fronte dei mariti e mandarli sul campo di
battaglia. Chi combatte' con gli Inglesi? Gli uomini? Soltanto cosi' per parlare. La shakti era delle donne. ... Poiche' oggi anche le
donne sono senza shakti ed anche gli uomini sono senza potere.

Questa shakti proviene dallo shaleenta della donna. E finche' questo shaleenta della donna non e' attivo, il potere di
Gruhalakshmi non si manifesta dentro di lei. Ma lei deve essere intelligente. Gruhalakshmi deve essere intelligente. Ed, in
secondo luogo, lei deve essere comprensiva. Pertanto possiamo dire che allorche' questo Mahakali Shakti diviene molto calma,
allora lei diventa Gruhalakshmi.

Pertanto noi crediamo in Fatima, che decora il trono di Gruhalakshmi. Con questo potere di Mahakali, la donna tiene i suoi
bambini sulla retta via. Tiene il suo carattere splendente. E noi siamo testimoni del fatto che la devozione e la fedelta' di una
moglie devota e leale non possono essere distrutte da nessuno. Lei ha la sua shakti. Questo e' il potere di  Mahakali. Quelle
persone sono spaventate da una moglie devota.

E pure i mariti dovrebbero sapere che il potere attivo dentro di essi viene anche dalla donna. E se quel potere viene dalla donna,
la prima cosa da vedere e' se la donna ha shaleenta oppure no. Se la donna e' molto dominante - "siediti qui, siediti la', va la', fai
quello"-, se inizia a mostrare il dito in questo modo, allora potete dirle "sta' zitta!": il marito ne ha il diritto.

Ma con shaleenta potete vincere queste necessita' con intelligenza. E a causa di questo shaleenta non c'e' necessita' di
picchiare, di gridare, ...nulla. In una donna shaleen, ci dovrebbe essere una grande capacita' di sorridere. Dovrebbe sapere su
cosa sorridere e con il riso puo' correggere migliaia di problemi. Per capire questa cosa sottile, proprio ora avevo detto a
qualcuno di leggere Sharatchandra. Nelle sue novelle, tutte le angolosita' vengono gestite dalle donne in modo molto bello... 
Questo e' argomento d'intelligenza. Non dobbiamo entrare in politica. E non c'e' assolutamente necessita' di discendere in
questa sporca economia. Ma l'intero lavoro della societa' dipende certamente dalla donna: ...quella donna che migliora la propria
casa, corregge i suoi bambini, migliora la salute del marito, ...quella donna costruisce una societa' molto forte. Ieri ho detto
anche che, solamente grazie alle donne dell'India, oggi la nostra societa' e' a posto. Ma la natura della donna dovrebbe essere
shaleen. Ed anche il suo potere e' in shaleenta, non nell'aggressivita'. Lei non ha bisogno di brandire un bastone. Assolutamente.
Lei con il suo shaleenta, puo' vincere il mondo intero. Nei suoi  movimenti, nel suo portamento, nel suo stile dovrebbe essere
come una Devi.

Cosi' il Mahakali Shakti riposa su parecchi punti. Questi hanno i propri, svariati veicoli. Ma allorche' Lei siede sull'elefante, viene
chiamata Lalita Gauri. La sua arte, la sua maestria, il suo sentimento sono tutte cose rispettabili, belle. Non e' necessario che
indossiate un velo. Non e' neppure necessario che copriate il vostro capo. Ma nei vostri occhi ci dovrebbe essere shaleenta.

Shaleen e' una parola molto grossa. Molte cose sono celate in essa. Poiche' colei che e' 'rudra swaroopa', se deve anche
diventare 'saumya swaroopa' [tenera]..., quello e' il motivo per cui fu detto che dovete usare il velo, coprire la vostra testa,
indossare un ... [velo usato dalle donne mussulmane]. Poiche' voi siete Mahakali. Chiunque vi guarda, egli stesso sara' ridotto in
cenere. Colui che vi guarda con occhi cattivi, egli stesso sara' finito: non per la vostra protezione, ma per quella della persona
che ha messo occhi cattivi su di voi. Questi finira' in cenere. Questi sara' distrutto.



Il grande Mahakali Shakti si comporta in questo modo: appare essere assai splendente, assai shaleen ma dal di dentro ... la sua
Shakti e' attiva dal di dentro. Cosi' la gente dice "Mahakali e' una perfetto 'rudra shakti', Madre". Ma e' sorprendente vedere la Sua
Shakti. Osservate, cos'e' Mahamaya! Per natura e' Mahakali, tuttavia appare shaleen, come una sposa! Che dire ...cosi' schiva,
timida. Parlera' cosi' dolcemente come se i fiori stessero cadendo. Sara' cosi' amorevole, che non riuscite a crederlo. Ma questo
e' il potere di Mahakali. Colei che lo ha conseguito, nessun bhoot potra' toccarla. Invece di toccarla, sara' egli stesso posseduto
dal bhoot. Ne abbiamo molto poche di donne cosi'! Ed una donna cosi', con un solo sguardo, puo' ridurre la gente in cenere!

Dunque il secondo potere e' di Mahasaraswati; tramite esso otteniamo molti generi di ispirazione artistica e molti tipi di idee
concettuali, illuminate nel nostro intelletto dalla grazia di Saraswati Sharada. Per grazia di Sharada, vengono sviluppate
numerose forme di pensiero in modo sereno, assai pacato; nascono numerose poesie ed assai belle. ...Ma non quelle
lacrimevoli, ...i generi che vi risvegliano, quelli sorgono! Molti canti nazionalisti sono stati scritti; sul proprio paese, nessuno sa
quante persone abbiano scritto! Tutte queste poesie se ne sono andate ed ora ovunque vengono suonate soltanto queste
sporche canzoni per film. E cio', anche di fronte a Shri Ganesha! Poiche' non c'e' affatto saggezza nell'uomo. Se non c'e'
saggezza, gli uomini persistono nel fare cose prive di qualsiasi utilita'.

Con l'intelligenza, sottoscrivono qualsiasi cosa. La piu' grave tra queste, direi, e' Freud. Non ho mai visto uno piu' folle di lui.
Spudoratamente mise i suoi punti di vista di fronte a tutti... e sono stati pure adottati! Qui non ho intenzione di dirvi che cosa
siano. Non sono degni di essere riportati - sporche idee. Fu un bene che non venisse in India. Altrimenti tutti lo avrebbero fatto a
pezzetti e gettato via. Se leggeste anche solo una riga dei suoi scritti, sapreste che egli e' un uomo assolutamente privo di
vergogna oppure un bhoot o un rakshasa - qualsiasi cosa preferiate dire. Questo fu l'uso che fece dello scrivere e dell'intelletto!
Scrisse ogni cosa contro Sharada. Eppure la scrisse ed attecchi' ovunque: ...sicche' abbiamo la liberta', possiamo scrivere cio'
che vogliamo!

I giornalisti di oggi sono pure cosi'. Qualsiasi bizzarra idea intendano, si mettono a scriverla. E non vogliono scrivere affatto cose
buone! Piangeranno 'chi mori'', 'quanti morirono', 'sta morendo ora'. Per prima cosa lasciatelo morire, perche' tormentate ogni
giorno la gente? Egli non sta morendo e voi scrivete cosi' tanto ...'ora non e' morto', 'adesso non sta morendo'. Non riesco affatto
a capire. Una volta che sia morto, scrivetelo per esteso! Morira' certamente. Ebbene perche' scrivete tutte queste cose? Chi ve lo
ha chiesto? Allora scriveranno di nuovo; di grosse bugie ne scrivono pure parecchie. ...Non hanno timore di Sharada Devi.

Sharada Devi e' colei che da' la verita'. Ed Ella e' l'autorita' sopra la verita'. La luce della verita' che riceviamo nelle nostre teste, e'
per grazia di Sharada. Cosi' quando scrivete, non pensate da dove vi viene questo potere di scrivere? Chi vi diede questo potere
di scrivere? Sharada Devi o qualche bhoot? Allo stesso modo ho visto che molte persone hanno scritto cosi tante insulsaggini
sulla Kundalini!

C'e' un certo Aurobindo - non so da dove sia venuto e dove sia andato. Non c'e' alcun senso in cio' che scrive. Non so. Egli ha un
grosso nome Aurobindo Marg [Anche una strada di Delhi e' stata intitolata a lui]. Io non viaggio mai per quella strada poiche' non
so dove Mi possa portare quella via, dove ando' la sua mente - quello' continuo' a scrivere e scrivere. E non c'e' verita' alcuna in
esso. Ora egli canto' la storia di Savitri. Ora questo su Savitri... Cosa dobbiamo farci? E la sua mataji o chiunque fosse la'... Non
so quale fosse la sua relazione... Ci furono centinaia di dichiarazioni contro di loro. Ed essi dicevano che 'ella sarebbe ritornata
giovinetta. Orbene vedrete che ella ritornera' giovane '. Lei e' morta, e' stata bruciata. Eppur tuttavia 'diventera' giovinetta'. E libri
su libri hanno scritto! Un'assoluta insensatezza tali libri! Come questo,... Nessuno sa quanti libri siano stati scritti nel nome della
religione.

Eppure al giorno d'oggi ci sono intellettuali che sono venuti fuori, ...altri idioti. Ho letto un libro di un certo signore: egli pensa di
essere un grande scrittore. Viene dal Punjab. Non deve aver mai letto il Sanscrito. E cosa scrive? Che Krishna era uno Shudra ed
era nero e che Rama era un brahmino. Dissi "che insensatezza sta scrivendo?". E questo e' il motivo per cui noi consideriamo Lui
uno shudra e Lui un brahmino. Dissi "e' cosi'? Da quale shastra prendeste cio'?". Per dirvi la verita', anche il libro scritto da
Jawaharlalji - quella deve essere stata la scoperta di qualcos'altro, non e' un libro sulla scoperta dell'India! Cosi' superficiale, di
tale basso livello! E' forse questo che sta scrivendo sull'India? Non c'e' alcuna profondita' in lui. Come vedete qualsiasi persona



puo' mettersi a scrivere su qualsiasi cosa.

Finora Io non ho scritto affatto. Dissi che dovevo scrivere qualcosa che penetrasse nella testa di ognuno. ...La testa della gente
non e' ancora cosi' aperta. E nessuno ha mai scritto. Non scrisse Gesu', non scrisse Mohammed Saab. Si', Mohammed Saab non
scrisse alcunche'. Non poteva neanche leggere o scrivere, pover'uomo! Racconto' a 40 persone che "cio' che divenne noto a Me,
era una rivelazione,..." come questo e quello. Anche quelle persone erano illetterate. Dunque, per 40 anni, non fu scritto nulla. Ci
fu un uomo assai malvagio - il suo nome era Mutawaiya, o qualcosa di simile. Mio padre Mi racconto' cio', ed ora questo
argomento e' un dato di fatto. E' risaputo che quel signore - un uomo assai malvagio - uccise Hazarat Ali, uccise suo figlio. E poi
uccise il Calipha. Dopodiche' uccise un altro Calipha e sua madre ne mangio' il fegato. Quest'uomo immondo, che odiava le
donne, costui redasse il Corano! Ebbene che ne dite? Vanno in giro con il Corano in mano. Questo non ha alcuna autenticita'. Ed
anche la Bibbia (non e' autentica), Paolo ha alterato ogni cosa. Almeno i Cristiani credono a questo,... sono Cristiani per
interesse. Cio' va bene. Poiche' ci sono cosi' tante cose strane che se le raccontate a qualcuno, verranno per picchiarvi. Questa e'
la storia di quel Corano per cui stanno combattendo.

Questa e' la verita'; Io vi sto raccontando qual'e' il ruolo di Sharada Devi in tutto cio'. Per grazia di Sharada Devi, molti hanno
scritto parecchie cose. Gnyaneshwariji scrisse il suo 'Gnyaneshwari' e poi un altro libro. E' cosi' bello che sentite di star bevendo
amruta. Santi, che furono benedetti da Sharada, hanno scritto! All'inizio di 'Gnyaneshwari', per grazia di Sharada Devi, egli scrive
che "Le mie parole, qualsiasi cosa io stia per dire, siano soltanto per compiacere Vag Devi; e' per compiacere Sharada Devi che io
dico. Queste parole non vi recheranno, per alcun motivo, affanno. Nello stesso modo in cui le piume, assai gentilmente,
fluttuando cadono giu' verso terra, nello stesso modo le mie parole cadano nel vostro cuore e vi rendano fragranti". Che grande
cosa ha scritto! E' poesia talmente bella la sua, ...e cosi' gentile, delicata, ... la sua forma cosi' consolante, che sentite di
condividere l'amruta.

Tutto cio', naturalmente, poiche' conosco il Marathi,... ma persino in Inglese c'e' stato un grande poeta, e le sue poesie sono state
consegnate in un libro chiamato "Visioni". Per favore leggetelo! Il suo nome fu William Blake. Tale commovente, ispirante poesia
e' la sua, venite colmati d'ispirazione, di entusiasmo. E' come se Sharada venisse fuori della Sua poesia ed iniziasse a parlare
dentro di voi. Similarmente, se leggete SharadChandra, inizierete a scrivere poesia. Ci sono stati tali scrittori nella nostra India,
come in nessun altro luogo! Tolstoj era molto grande, Io concordo; e persino piu' grande di lui era SharadChandra.

Nel Maharashtra ce ne furono molti di piu', uno migliore dell'altro. Non c'e' bisogno di riportare i loro nomi. Ma nessuno li ha
tradotti affatto! "Poiche' tutto questo e' materia politica". Cosa c'e di politico in cio'? E' forse politica Sharada Devi? Materia
politica e' questo: che "se il vostro Primo Ministro lo chiede, allora l'Accademia lo fara'". Il nostro Primo Ministro del Maharashtra
non e' in grado neppure di parlare il piu' basilare Inglese, non conosce neppure il Marathi: cosa fara' allora? Illetterato com'e'...
Solamente le persone ignoranti diventano Primo Ministro oggigiorno! Penso "Che cosa proporra'? Che cosa sa?". Per proporre,
uno deve essere una persona istruita, qualcuno che sa. E lui e' stato reso persona responsabile di proporre ogni cosa: solo lui
propone.

Altrimenti ci sono cose talmente belle nel nostro paese! Nel sud c'e' un poeta chiamato Kurup. Le sue poesie sono cosi'
meravigliose! Che potrei dirvi? Sharada Devi ha benedetto enormemente questo paese. Gli scrittori migliori sono stati nel nostro
paese. Non quelli occidentalizzati! Coloro che sono veri Indiani, che non possiedono denaro ma che sono stati generosamente
favoriti da Saraswati. Uno piu' dell'altro! Ora il Rajasthan e' stato assai benedetto. Ci sono stati grandi poeti. E persino
Alessandro fu di gran lunga impressionato dalla cultura di qui. Pertanto fece namaskar e torno' indietro portando con se' Chand
Vardai - un grande poeta - . Egli era di qui, di questo posto. Alessandro lo prese con se' ed egli diede una grande descrizione di
Alessandro in lingua Rajasthani. Inoltre, tra i Sufi, avete Khusro - quale poesia scrisse! -, Kabir Das - cosa dire! - e Nanak Saab -
che dire di lui!-.

Egli era il Guru in persona di Ramadas Swami. Anche nel Bengala, ci sono stati poeti uno migliore dell'altro. E tutto cio' e'
avvenuto con la grazia di Sharada Devi. Da ogni parola, e' come se il Dharma stesse fluendo, come se l'illuminazione stesse
fluendo! E tutte le loro parole sono cosi' perfettamente accomodate! Sembra che abbiano scritto in Nirvichara. Tale pura
descrizione! Questo verra' detto sicuramente: che sulla spiritualita' la piu' grande mole, e meglio scritta, e' stata composta



solamente in Sanscrito e poi in Marathi. Non so perche' il lavoro sulla spiritualita' sia stato fatto qui con cosi' grande profondita'.

Ora qualcuno potrebbe dire "Anche in lingua inglese, viene scritto cosi' tanto, Madre. Dunque non c'e' alcuna grazia di Sharada su
di la'?". Ora pensate solamente a questo. Nella lingua inglese per 'atma' usate la parola 'spirit'; per liquore ancora 'spirit' e per
bhoot ancora 'spirit'. E' una lingua questa? Non si ottiene una lingua come quella, con la benedizione di Sharada Devi! E la lingua
francese e' ancora peggio: non esiste assolutamente parola per 'chetana'.  In Inglese almeno esiste 'consapevolezza', in
Francese non avete parole per 'consapevolezza'. E in quest'ultima lingua, per 'atma' potete usare cosi' tante parole per liquore,
quante ne desiderate! E' questa una benedizione su di loro? Dicono che ci siano stati poeti assai grandi. Tutti gli scrittori che
sono esistiti la', erano tutti politici; scrissero di politica.

Si', menzionero' William Blake; menzionero' C.S. Lewis. Soltanto due persone! Wordsworth fu un altro. Ma gli altri! Ci fu un certo
signore; egli scrisse poesie,...  tali dolenti poesie, simili ai nostri gazal, sono molto popolari. Era un uomo con una buona vita, una
casa decorosa, buon cibo e tutto il resto.

Invento' una storia e scrisse una poesia in cui "Io andai da qualche parte e fui imprigionato". Non gli accadde nulla di quel
genere. Se fosse stato (in galera), avrebbe saputo cosa essa significhi. Nessuna poesia ne sarebbe scaturita! "Ed in prigione
accade questo, percio' i miei capelli non si imbiancarono, e questo non accadde, quello non accadde, etc. ...". Se foste stati
veramente in tali difficolta', tanto varrebbe essere annegati la': sarebbe stato meglio. Questa dolente poesia,... chiunque puo'
vedere che e' una poesia lacrimevole. Ed egli se ne sta perfettamente comodo! Voglio dire, almeno fosse stato in pena ed allora
avesse scritto, sarebbe stato comprensibile. Ma sta perfettamente bene e fa un sacco di soldi facendo piangere tutti! ...Ed
intanto stai facendo denaro. ...Ma anche la gente ama piangere.

Conobbi un signore mussulmano. Egli chiese "Mataji, perche' la gente canta questo gazal?". Dissi "Chiedetelo a coloro che
cantano. A Me non piace". Disse "Tutte quelle persone che scrivono gazal, non amano le proprie mogli; sono innamorati di
qualcun altro". Dissi "Come sai questo?". "L'ho visto. Questa e' la situazione. E si mettono a piangere. Hanno le proprie mogli ...e
piangono!". Questa moglie siede viva e vegeta - perche' non vivere con lei e godersi la vita? Invece state piangendo per una terza
"Non ti ebbi, e non ebbi la tua ombra" [risata]. Sono forse questi i generi di poesia scritti con la benedizione di Sharada Devi?
Queste sono ancora un altro genere di persone: sono persone che desiderano solamente ingannare la gente.

Un signore era venuto nei nostri posti, molti anni fa. E pure recitava molte poesie sui liquori; era un personaggio assai famoso. "Il
liquore fa' questo e quindi fa' ... [viene utilizzato un termine hindi non tradotto] e questo accade". Dissi "Che cosa dici riguardo la
gente che muore per strada? Parla anche di loro". Quindi, in quello stesso momento, presi a recitare una poesia su di lui. Sono
una poetessa immediata. Dissi "Perche' il calice non oscilla? Il bevitore stesso e' completamente ubriaco. Perche' il calice non
oscilla? Perche' non oscilla e perche' invece tu oscilli? Sei piu' fragile persino di un calice!". Dopo di allora, egli non parlo' piu' di
vino. Non riesco affatto a capire. Allorche' sua moglie mori', compose una poesia su di lei e la recito'. Ed udii' che dopo 15 giorni
si risposo' ed, ebbene, fece una poesia sulla nuova moglie! Come sorge l'opportunita'...

In tal modo, nel nostro paese, nacquero molti generi di poeti di scarso valore. E, specialmente, nacque quel genere di poeti che
tirano in gioco Dio in ogni cosa, mostrano che il Paramatma e' come un uomo. Questo e' un grave peccato. Ma le benedizioni di
Sharada Devi sono quelle che ci portano alla porta di Mahakali. Per intenderci, guardate Mr. Vidyapati. Non conosco che sorta di
disegni romantici stia dipingendo su Radha e Krishna. Dove Krishna ebbe il tempo, dove Radha ebbe il tempo di essere
romantica e tutto quello? Colui che si occupa dell'intero Universo! E Radha; Ra significa energia e Dha significa colei che
supporta. Dove trova Ella il tempo per tutto questo romanzo del mondo? Ed ora egli La mette nel romanzo! Fino a tal punto che...
Mr. Wajid Ali ebbe 165 mogli! Persino allora soleva indossare un sari e diventare Radha, e soleva danzare con Krishna!

Ebbene questo affare romantico non ha significato, e' robaccia priva di utilita'. Che cosa sadhu e santi devono fare di cio'?
Persino la gente soleva dire di Kabir che egli aveva scritto "Sainya nikas gaye, maina ladi thi". 'Sainya nikas gaye' significa cosa?
Significa che la vita se ne e' andata.

Khusro ha scritto "Chhap tilak sale deeni, to use naina mila". Ebbene egli e' un Sufi; su cosa egli si focalizzera' se non su Dio?



'Chhap' significa l'identita' di mussulmano, e 'tilak' significa quella di hindu. "Ad ogni cosa ho rinunciato, allorche' Ti vidi". Egli
aveva scritto in linguaggio rustico, ed in questo genere di linguaggio che "Mera naihar Chhuto rijhbay". Ebbene, pensate forse che
fosse una casalinga per rinunciare alla casa della madre? Poiche' non c'e' profondita', allora pensiamo che persino i sufi stiano
cantando canzoni per film! Non c'e' profondita', non e' cosi'? Non c'e' comprensione.

Cosi' persino Shri Sharada talvolta diventa Mahamaya Swaroopa [della forma di Mahamaya]. Come lo Zen. I Sahaja Yogi
possono comprendere le cose scritte dai poeti Zen e nessun altro puo' comprenderle. Ed il modo in cui descrivono ogni cosa,
anche il dettaglio piu' minuto, ed il modo in cui usavano dipingere, solamente uno yogi puo' percepire i sentimenti dell'altro! Ed in
miyra [?] cantano il Qawwali! Questa non e' una qualche benedizione di Sharada Devi. In alcun modo, ...fare tali misture, ...ci
dovrebbe essere purezza persino nella musica. Persino nella musica, vedo che introducono anche il Giapponese ed anche
l'Inglese, quindi mischiano ogni cosa.

Poiche' non sanno come cantare pura musica. Pertanto si mettono a mischiare ed a produrre piu' misture. Nei villaggi la gente
canta cosi' amorevolmente e con la completa benedizione di Sharada Devi! Solamente con le Sue benedizioni fu possibile
scrivere tutti i grandi tomi e le grandi opere teatrali, ...fu possibile scrivere i kadambari, ...tutti furono possibili con la grazia di
Sharada Devi! Ma al tempo presente, appare come se Sharada Devi avesse tirato indietro la mano, oppure come se questa
benedizione fosse scemata!

In questo Rajasthan, vi e' stato un tale sviluppo artistico che, proprio in 2 o 3 anni, l'arte e' fiorita all'improvviso. Questa e'
sicuramente la benedizione della sola Sharada Devi. Non v'e' dubbio su cio'. La gente ha iniziato a produrre con le proprie mani
cose cosi' artistiche - e' sorprendente! Anche in tempi antichi solevano fare cose artistiche assai gradevoli. La gente soleva
apprezzare tutto cio'. Ma vedete... in semplici ceramiche,... vedete ovunque colori talmente belli! Tutto e' talmente pieno di
colore! E tali oggetti! Soltanto ieri sono andata a visitare una fabbrica. Questo e' il motivo per cui indosso questo sari oggi.
Questo e' un tipico colore del Rajasthan, assolutamente! E non si intimoriscono, indossano questo colore, ed ogni genere di
colore.

Gli Occidentali non sono cosi'. Dicono che se c'e' un bordo, non ci dovrebbe essere alcunche' al di sopra di esso - spazio!
Dovrebbe esserci solo spazio sopra un bordo! Questo perche' i loro cervelli sono spaziati! Poiche' non c'e' alcuna connessione,
non e' cosi'? Non c'e' connessione tra il cuore e la testa. Or bene, allorche' il cuore e la testa saranno una cosa sola, allora la
gente comprendera' cos'e' quella cosa che viene chiamata 'exuberance' [esuberanza] in Inglese... Colmo di felicita'; la gioia che
uno prova diviene colore e si diffonde tutt'intorno. Questa Holi [festa dei colori in onore di Shri Krishna] puo' avvenire solamente
nel nostro Paese, ed in nessun altro Paese.

Il gioco dei colori che avviene qui, i sari pieni di colore che vengono prodotti, gli abiti che sono fatti, i lehanga che sono fatti -
dove accade tutto cio'? La', solamente abiti grigi - se vanno oltre il grigio allora tutto nero! Con facce simili a bhoot, e addosso a
quella se ne vanno in giro con abiti neri. Allorche' escono da uno, entrano in un altro. Hanno forse una capacita'? Che producano
anche un solo sari come questo ed Io riconoscero' nuovamente l'abilita' degli Inglesi. Solamente uno! Gli abiti delle donne, in
questo Rajasthan, sono cosi' pregni di colore; ce ne sono di ogni genere! Cosa dire? Cosi' meravigliosi, che sia stata forse
Sharada Devi a generare questa gente?

Solamente su di un punto, sicuramente, desidero soffermarmi. Qui vi e' poca attenzione verso la pulizia. Le donne sono molto
pulite, provvedono alla casa, etc.... sono assai pulite. Ma fuori e' assai sporco. Gli uomini non sono affatto infastiditi dall'esterno
della propria casa e tutta la spazzatura imputridisce al di fuori. All'estero, l'esterno e' assai pulito, poiche' gli uomini si impegnano
a ripulirlo di propria volonta'. Forse che qui gli uomini prenderanno la scopa e puliranno la casa? Si sentiranno completamente
umiliati. Cosi' pulizia e perfezione: queste sono anche benedizioni di Sharada Devi. Le donne tengono le case assai linde e
gradevolmente sistemate, lo vedo.

Ma non appena mi affretto fuori del cortile, posso vedere le teste di tutti gli uomini. Se possiamo imparare tale consuetudine
dagli Inglesi, che allora tutti gli uomini si riuniscano la Domenica e facciano di questo una celebrazione. Che tutti vengano fuori e
si adunino e si divertano - "Venite, puliamo, prendiamoci cura del giardino, facciamo questo, facciamo quello". Ma abbiamo



servitori. Allora perche' dovremmo farlo? Chiedero' ai servitori di farlo. Questo sudiciume non permettera' a Sharada Devi di
avvicinarsi. Ella se ne stara' lontana. E' molto importante pulire e la pulizia dovrebbe essere organizzata e fatta con gusto
artistico.

Qui l'arte e' altamente sviluppata. Ora questa, nessuno puo' concettualizzarla. Tale cosa non puo' essere assolutamente fatta
altrove,... questa cosa che voi, gente, avete fatto [la tenda per il puja]. Impossibile. Ma si', avete le arti ed ogni cosa. Ma finche' si
tratta della tenda per il puja va bene, finche' si tratta del puja va bene e poi? Cosi' limitate l'arte. Sharada Devi e' senza limiti. E la
Sua grazia va oltre ogni limite. Dovreste dire "Noi siamo i devoti di Sharada Devi". Non c'e' tale problema con le nostre case.
Poiche' e' un dato di fatto che le case, qui, siano estremamente artistiche, assai belle. Tali case meravigliose - penso - non potete
trovarle in nessun altro luogo in India. La ragione e' che qui, dalla terra, vennero fuori pietre assai buone, assai buone - una
migliore dell'altra! E voi le usaste. Qui vi sono le pietre ed anche altre cose! Qui vi sono numerose cose artistiche. E' questa terra
che vi ha dato cose talmente artistiche! Questo e' avvenuto anche per la grazia di Sharadaji. Questa shakti venne dentro di voi
che cercavate queste pietre e voi faceste uso di esse.

Come in Turchia. C'e' grande poverta'. Ed essi sono persone cosi' piene di talento atistico; non capisco affatto. Sono persone
cosi' artistiche, e perche' sono cosi' poveri? Cosa c'e' che non va? Allora appresi che sono molto impressionati dai prodotti
tedeschi. Poiche' dalla Turchia molte persone se ne andarono in Germania. Pertanto le cose tedesche sono molto preziose per la
gente.... E naturalmente diro' che il vostro cibo (indiano) e' assai delizioso; e' un pochino pesante ma e' buono e gustoso. Ma se
mangiate cibo Turco, direte "Madre, questo e' il massimo in fatto di cibo". E, in un hotel, mangiano 5000 persone
contemporaneamente! Chapatti talmente caldo e soffice che resterete sorpresi! Io quasi non ho predilizioni in fatto di cibo, la
Mia descrizione puo' non essere alcunche' di speciale. Ma se qualcuno va in Turchia e mangia la', dira' che non ha mai mangiato
cibo come quello. In ogni modo, la' il cibo e' cosi' buono che gli stranieri vengono e mangiano il loro cibo.

Ma sarete sorpresi di sapere che questa gente Turca importa cibo dalla Germania e mangia quello. E gli abiti che sono cuciti la' -
i Tedeschi mandano il tessuto -, poi ritornano in Germania e nuovamente sono importati di la'. Anche noi abbiamo questa pazzia
-'articolo importato'. Questo e' un bene 'importato' che ho acquistato, ...'importato'. Non c'e' nulla che occorre sia importato in
questo Paese... Gente assolutamente inutile. Cosa producono la' di buono? Orologi, producono orologi... Cio' e' qualcosa che vi
rende schiavi - inutili. Le cose che vengono prodotte nel nostro paese sono oltre ogni descrizione! La ceramica prodotta la', in
Turchia, voi non potete trovarla da nessun'altra parte al mondo: e' persino migliore di quella Cinese. Ma costoro consumano il
pasto nel servizio da tavola 'Rosenthal'.

Pertanto se non vi impoverirete, cosa diverrete? E dicono "siamo diventati assai poveri". Dissi "Andate in Germania ad
elemosinare. Anche cio' sara' buono". Allorche' un paese e' cosi' benedetto da Sharada Devi, che necessita' c'e' di utilizzare beni
importati? Ne' vi e' qualcosa di particolare nella cultura tedesca e nei loro abiti. E nemmeno vi e' qualcosa nel loro cibo e nelle
loro bevande. Eppure mangiano solamente cibo inscatolato, dal mattino alla sera. Il cibo fresco la' non e' reperibile.

Or bene, finche' non mangiate con forchetta e coltello, la gente pensa che voi siate rozzi. Ebbene questi Sahaja Yogi stranieri
mangiano con le mani ed i nostri Sahaja Yogi indiani mangiano con forchetta e coltello. Fino a tal punto tentiamo di essere
occidentalizzati che in Ganapatipule furono costruiti bagni differenti per gli Indiani e gli stranieri: stile indiano per gli Indiani e
stile occidentale per gli stranieri. Cosi' gli Indiani dissero "Abbiamo bisogno del medesimo stile occidentale, Madre". Dissi "E'
cosi'? Avete bisogno dello stile occidentale?".

Gli stranieri erano assai felici di poter usare lo stile indiano, "Molto pulito, Madre, molto pulito". Erano molto felici ma gli indiani
devono avere bagni a cui essere 'attaccati'. I progenitori solevano andare nella giungla ed ora essi si sono 'attaccati' a questo
particolare tipo di bagno [risata]. Cosi' tanta occidentalizzazione e' penetrata dentro di noi! Ad ogni modo, anche cio' non e' cosi'
importante... Pertanto il leader di Ganapatiphule venne da Me "Madre, cosa devo fare? Ho fatto questo per gli occidentali e non
gli piace ed ho fatto quello per gli Indiani e non gli piace". Dissi "Al posto degli Occidentali metti gli Indiani ed al posto degli
Indiani metti gli Occidentali". La soluzione pareva essere questa ma Mi venne in mente che non era una cosa cosi' buona. Coloro
che usavano andare nella giungla erano molto scrupolosi. Questo e' un segno d'imitazione. Si', posso comprendere le persone
anziane. Ma le persone giovani, dove sviluppano questo tipo d'imitazione? Pensano che, poiche' una cosa e' straniera, allora sia



molto 'intelligente'.

Almeno le donne hanno sviluppato un po' d'intelligenza. Precedentemente usavo portare i sari di nylon ed i Miei familiari
solevano essere molto felici. Poi presero a dire "Madre, preferiamo sari del nostro paese. Per favore non portarci questi, non ci
piacciono. Vi potete procurare qualche sari di seta la'?". Ma la' voi acquistate solamente sari di nylon. Dacche' presi sari di la',
portai loro sari di nylon. "Per favore non portare questi sari. Non li vogliamo". Questi sono i Miei familiari ma gli altri non sono
come loro. C'era una certa signora. Tutti le dissero "Acquistate soltanto nylon la'". "Io indosso 'chiffon', soltanto 'chiffon'". E' cosi'
grassa, eppure "Indosso soltanto 'chiffon'". Le chiesi "Di quanti metri ne hai bisogno?" [risata].

Un tempo le nostre donne avevano shaleenta, perlomeno solevano risparmiare denaro, cercavano di non spenderlo. Ed oggi la
situazione e' che le donne spendono persino piu' degli uomini. Vanno dal parrucchiere per tagliarsi le unghie! Non so che altro. In
America ci fu un articolo assai piacevole. "Oggigiorno divorziano, poiche' si sono diffusi i parrucchieri". Non comprendevo affatto
tale connessione. Dicevano "Se un certo uomo si infatua di una certa donna, questi rimane veramente impressionato dalla sua
pettinatura". Ebbene, il giorno successivo, la pettinatura di lei muto' ed anche la mente di lui muto'. Ebbene se vi mettete a
cambiare parrucchiere ogni giorno, creerete tanti mariti, creerete altrettante mogli. Non e' forse sorprendente? Non abbiamo
bisogno di apprendere da loro la follia. Almeno in India, le donne non rinunciarono al proprio stile. Molte altre donne tuttavia vi
rinunciarono! Ma quelle stesse persone non montarono mai su un cavallo, figuriamoci sull'asino! Sto osservando comportamenti
che proprio non aggraziano una signora indiana: come il modo in cui cammina oppure si guarda attorno.

Il giorno in cui le donne indiane rinunceranno al proprio shaleenta, quello stesso giorno, dentro di esse, tutto cio' che e' puro nella
forma dell'arte, o nella forma della donna, nella forma della moglie, nella forma della madre,... tutto questo finira'. Cio' dovrebbe
essere noto a tutti coloro che vivono nella grazia di Sharada Devi. Esiste un detto, 'L'arte e' nel nascondere l'arte', ossia,
qualunque cosa tu faccia, non c'e' bisogno di ostentarla. Ma qualsiasi cosa facciate, indossiate, o usiate per ricoprire voi stessi -
se avete bisogno della completa benedizione di Sharada Devi - fatela per gli altri, non per voi stessi. Per gli occhi di un altro. "Si', -
allora la gente dira' - si', girovagheremo come attrici! Tutti ci vedranno. Diventeremo molto popolari". No, ho visto che qualunque
attrice ci sia, la gente pronuncia il suo nome come se fosse una donna di strada. Lei non merita alcun rispetto,... un oggetto da
esibire. Anche in tutte le cose semplici ci dovrebbe essere la copertura di Shri Sharada. Dovreste conoscere la musica,...
potrebbe anche essere una motivetto popolare.

Ho visto gente che e' persino peggiore di Aurangreb. Questa gente non conosce sangeet, ma ne parlera' moltissimo. Un certo
signore riteneva di essere un esperto di musica. Chiesi chi fosse quel gentiluomo. Dissero "Non lo sapete? Ha una grossa
associazione musicale" Dissi "E' cosi'?". Dissero "Hanno cantato recentemente. Ed hanno pure suonato". (Questo signore, non
riconoscendo il motivo appena suonato, chiese) "Dite (al musicista) di suonare Darbari". (Ed il musicista replico') "Io ho gia'
suonato Darbari. Ho cantato ora Darbari. Mi stai chiedendo Darbari?". (Il signore ignorando di richiedere la stessa canzone,
pertanto insiste') "Allora, per favore, canta Kavada, Darbari Kavada,... ". Cosi' Io dissi "Namaskaar" (e Me ne andai). Egli e'
presente in ogni programma. Ovunque, e' responsabile. Egli vorrebbe essere inghirlandato prima del musicista. Commentai "E'
sordo o cos'altro?. (Il musicista) ha gia' cantato Darbari, e gli sta chiedendo nuovamente di cantare Darbari. Benissimo, allora
perche' entrasti in questo business? Se non hai orecchio per la musica, allora perche' sei venuto a questo programma?".
'Maestria' in qualsiasi cosa. Poi ci fu una signora - non so che cosa fosse nel suo governo. Ed i suoi capelli si erano ingrigiti, ma
non sapeva nulla di arte. Non conosceva la sottigliezza dell'arte. Era molto famosa, molto famosa [Indira Gandhi??].

Se volete ricevere le benedizioni di Sharada, allora, nel vostro villaggio, nel vostro paese, qualsiasi cosa stia accadendo e
qualsiasi cosa sia fatta dagli artisti, rispettateli!. Essi non hanno visto Ajanta ma andranno sicuramente in Svizzera. Questa cosa
come Ajanta, persino il migliore (artista) della Svizzera non potrebbe crearla. Cosa potete vedere in Svizzera? Le pietre!
"Andammo in Svizzera ma non vedemmo Ajanta, non vedemmo Abu". Coloro che non conoscono il proprio paese, come
possono amare questo paese? E proprio nel momento in cui, in questo paese, l'arte sta fluendo da quattro direzioni, da tutte le
quattro direzioni! Cosi', possedendo un interesse per l'arte, dovremmo sempre dare la preferenza all'arte del nostro paese.
Altrimenti non esiste limite neppure alla stupidita'!

Un giorno un signore Mi invito' appositamente; accadde molto tempo fa, puo' essere stato vent'anni fa. Era tornato dall'America.



Disse "Mataji, devi venire a casa mia". Sua sorella era in Sahaja Yoga. "Prima che Tu venga dall'aeroporto, voglio mostrarTi una
cosa. L'ho portata dall'America". Non sapevo cosa avesse portato. Andai la' e cio' che vidi fu che egli aveva portato una pompa.
Ed inizio' a gonfiare un pallone. Non sapevo cosa Mi stesse mostrando. Divenne un sofa'. Disse "Adesso, guardatelo! Per favore,
prendete posto!". Dissi "Ascolta, ho moltissime vibrazioni. Scoppiera'. Per favore, metti qualche materasso; Mi siedero' su quello.
Altrimenti Mi siedero' sul pavimento. Sono per l'appunto una pura e semplice grassa donna indiana. Non fa per Me". Disse "Non
siete affatto impressionata". "In questo modo - dissi - c'e' un'impressione giusta, ora, ma allorche' caschero' giu', ci sara' la
depressione".

Pertanto vorrei nuovamente dire la stessa cosa, che c'e' la tremenda grazia di Sharada Devi sul vostro paese d'India. Dal
momento che il Pakistan ed il Bangladesh sono pure parti di questo paese, anch'essi hanno ricevuto le benedizioni di Shri
Sharada. Ma se ne andranno gradualmente. Oggigiorno, ognuno getta pietre contro tutti gli altri, su di la'. Alcuni seppelliscono le
donne nella terra e dopo le percuotono. Ed alcune persone nel Karachi - l'ho visto ieri - scagliano pietre su pietre. Come sara'
l'arte da quelle parti? Pertanto, queste benedizioni di Sharada Devi sull'India, dovreste vederle con i vostri occhi, tentare di
comprenderle e goderne.

Inoltre c'e' l'arte del teatro. Nel Bengala e nel Maharashtra il teatro e' cosi' sviluppato che la gente va a vedere lavori teatrali, non
va al cinema. Gli abitanti del Maharashtra non sono ricchi come voi. Persino se il biglietto costasse cinque o sette rupie,
andrebbero ancora a vedere lavori teatrali, nei quali e' presente l'arte del teatro. In tempi precedenti c'erano buoni film, ma ora
stanno tramontando. Adesso la qualita' del teatro e' calata e non sappiamo cosa accadra'. Ho visto cosi' tante cose bizzarre che
sento che Sharada Devi fuggira' di qua. Lasciando stare il rispettarLa, La insultano persino! In India ho visto cosi' tante cose
bizzarre sulla scena, che sono sorpresa come stia ancora perseverando. Adesso hanno detto che toglieranno questo e quello
dai film. Nella Mia vita, se riusciro' a vedere che questo sudiciume e' stato rimosso, saro' molto felice.

Pertanto l'arte indiana e' arte eccellente. Se osservate l'arte Cinese, appare come un leone o come un bhoot. Se osservate l'arte
Egiziana, confezionano le loro morte mummie e, se osservate, le persone sono dipinte come se fossero corpi morti eretti. In
Inghilterra e in America l'arte fu positiva finche' furono realistici. Poi divennero impressionisti, ma cio' andava ancora bene! Ma
ora l'arte moderna che e' arrivata non e' entro la capacita' vostra, Mia o di qualcun altro. C'e' stato un tale degrado! Sembra che
Sharada Devi sia fuggita di la'. Inoltre i film che vengono prodotti piu' sono osceni, immorali, adharmici, piu' forte e' la domanda.
Persino nel cinema hanno insultato Sharada.

Tutti voi, Sahaja Yogi, dovreste possedere comprensione per l'arte e dovreste usare cose artistiche, in particolar modo fatte a
mano. Cosi' lo stesso problema ecologico verra' risolto. Invece di avere 25 cose di plastica e 40 piatti di carta, e' meglio
possedere in casa 2 oggetti artistici.

Questa e' la nostra cultura indiana nella quale ogni cosa possiede la luce di Sharada. Le donne l'hanno preservata ma ora anche
gli uomini hanno bisogno di comprenderla. Ma in India ci sono molte persone che non conoscono altro che i 4 colori. Questo, i
dottori non lo sanno. Io ho convissuto e studiato con i dottori e pensavo che non avrebbero mai imparato l'arte. Tuttavia se la
conoscessero, sarebbe una cosa davvero grande! Pertanto dovrebbe svilupparsi in noi una sottile consapevolezza: nell'arte del
teatro, nella danza, in ogni cosa. Ora cio' non significa che gli uomini dovrebbero danzare come donne. No, non questo. Quindi le
donne dovrebbero danzare come donne e gli uomini come uomini.

Quando entrate nella pura forma della musica e della danza, le benedizioni di Sharada sono la'. L'ho constatato parecchie volte:
coloro che suonano e cantano dinanzi a Me diventano famosi assai rapidamente. Diventano popolari ed iniziano a suonare assai
bene. Ottengono le benedizioni di Shri Sharada. Sarete sorpresi di sapere che la musica e la danza, come sono in India, non le
troverete in nessun altro luogo al mondo, in nessun altro luogo.

Dunque, la terza Shakti che e' in noi, 'Trigunatmika', e' il potere di Mahalakshmi. Proprio adesso abbiamo fatto il Puja di Shri
Lakshmi in Turchia, poiche' ora c'e' molta poverta' in Turchia. Tuttavia finche' non la smetteranno di acquistare cose dalla
Germania, la loro poverta' non si ridurra'. Dicono di aver sviluppato un'inclinazione per le cose tedesche. Ebbene se volete morire
di fame, cosa possiamo farci? Percio' pensai "Se teniamo il Lakshmi Puja in Turchia, ...". Questa e' la ragione per cui tenemmo la'



il Diwali Puja. Ora il Puja di Mahalakshmi e' solamente per i ricercatori. Quando avete goduto tutte le benedizioni di Shri Lakshmi
..."avevamo troppo di cio'",... Come Buddha e Mahavira, si stufarono di tutto ed allora andarono alla ricerca di Dio. Questo potere
di ricerca e' il potere di Mahalakshmi.

Or bene c'e' il tempio di Mahalakshmi a Kolhapur: e' uno swayambhu. La' cantano Jogawa; "O Madre risvegliati, o Madre
risvegliati!" scrisse Namadeva nel sedicesimo secolo. Domandai ai Bramini nel tempio "Perche' cantate questa canzone di Amba
nel tempio di Mahalakshmi?". Risposero "Non sappiamo..., forse perche' e' stata cantata per innumerevoli eta', fin dal tempo di
Namadeva". "Dunque, chi e' questa Amba?". Risposero "Amba e' una Dea, non e' cosi'?". Dissi "Conoscete solamente quel tanto.
Non saro' in grado di spiegarvelo; e' assai difficile". Ma Amba si risveglia solamente nel tempio di Mahalakshmi. Come mai? Il
nostro canale centrale e' quello di Mahalakshmi. In questo canale la vostra ricerca - di lato sinistro, di lato destro e del vostro
intelletto - si conclude del tutto. Allora giungete nel cammino centrale; nel momento in cui iniziate a ricercare, ottenete le
benedizioni di Mahalakshmi.

Questo e' conosciuto come il 'Redentore' nella Bibbia. Egli parlo' dei tre poteri. Il primo potere e' chiamato il 'Consolatore', che e'
proprio del lato sinistro. Il lato destro e' chiamato 'Consigliere' e quello centrale 'Redentore'. Questi sono i tre poteri dello Spirito
Santo. Cosicche' quando iniziate ad entrare nel canale centrale e penetrate in esso, diventate un ricercatore. Allora Mahalakshmi
riversa benedizioni sul ricercatore. Egli riceve la grazia di Mahalakshmi. Salire per il cammino di Mahalakshmi e' assai difficile.
Poiche' talvolta la mente va a sinistra, talvolta va a destra, a sinistra, a destra. Soltanto con il risveglio della Kundalini, potete
rimanere nel canale centrale. Per prima cosa Lei costruisce un ponte attraverso il Void. Dopo averlo superato, il potere della
Kundalini sale e, rompendo il Brahmarandhra, ci unisce con l'Universo [Brahmanda]. Ma dopo che cio' avviene, i tre poteri
insieme, Trigunatmika, vi aiutano.

Dopo aver attraversato l'Agnya chakra, allorche' pervenite al Sahasrara, allora come Mahamaya la' risiede l'Adi Shakti. 'Sahasrara
Mahamaya'. E' stato scritto:  "nel momento in cui vi e' il lavoro di apertura del Sahasrara, Ella e' nella forma di Mahamaya". E
quella forma e' nascosta, molto nascosta. Come tentate di conoscere sempre piu' questa forma, passate dal sottile, a qualcosa
di piu' sottile ed al piu' sottile degli stati. Questa sottigliezza e' estremamente essenziale. Qualunque cosa sia dentro di noi,
qualcosa di cui possiamo essere fieri, preziosa, speciale... per conoscerla, avete bisogno di sottigliezza. In questo sopraggiunge
soltanto un ostacolo: e' l'attrazione del lato sinistro o del destro. Per questo occorre che fronteggiate voi stessi e facciate
introspezione - non sugli altri, ma su voi stessi -. Facendo cio', a poco a poco, vi stabilizzate in Sahaja Yoga.

Gia' sapete dei chakra. Vi ho raccontato di Mahakali ed anche di Mahasaraswati. Ho gia' parlato molte, molte volte di
Mahalakshmi. Tutto questo parlare rimane tale finche' il ricercatore non giunge in quello stato in cui ogni inquietudine e' placata.

Ma anche dopo che raggiungete questo stato, dovete usarlo, altrimenti la fede non si rafforza e diventa difficile raggiungere lo
stato di Nirvikalpa.

Il discorso di oggi sta diventando assai lungo, poiche' il soggetto stesso lo richiede. Questo riguardava la descrizione di tutti i tre
poteri, ma l'Adi Shakti e' al di la' di essi. E non e' facile descriverLa. E' una cosa assai speciale. DescriverLa e' un compito difficile.
Soltanto voi, gente, potete descriverLa, non Io. Questo lo lascio a voi.

Che Dio benedica voi tutti!
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Puja di Natale
Ganapatipule (India), 27 Dicembre 1994

Buon Natale e tutte le benedizioni per il prossimo anno.

Oggi non celebreremo un puja molto lungo, ma ci sono alcune cose che dobbiamo comprendere dalla vita di Cristo. Cristo
nacque in condizioni di grande povertà, proprio per dimostrare che la spiritualità può vivere in qualsiasi circostanza e in qualsiasi
condizione problematica. E dovette affrontare una forte opposizione da parte del proprio popolo. Egli era nato in una famiglia
ebraica, ma a quell’epoca il popolo ebraico non volle accettarlo. Ma il punto principale da comprendere è che non furono loro ad
ucciderlo. Non lo uccisero loro. In nessun ordinamento giuridico è permesso ad una folla di uccidere. È un giudice (a farlo); e in
realtà fu un giudice romano, dell’Impero Romano, a decretare la Sua morte.

La Sua vita è molto difficile da seguire, poiché Egli era una personalità assolutamente divina, assolutamente. Ed è per questo
che tutte le norme e regole che Egli promulgò per i cristiani sono davvero molto difficili, molto difficili da seguire. Non credo vi
sia qualcuno in grado di seguire l’esempio della Sua vita. È molto difficile, perché Egli disse che, se si commette adulterio con gli
occhi, è meglio cavarseli. Se si commette un crimine con la mano, è meglio tagliarsela. Per Lui, anche il crimine era qualcosa di
molto sottile. Se qualcuno vi schiaffeggia sulla guancia destra, porgetegli la sinistra. Seguire queste difficili, difficilissime
indicazioni, era impossibile. Egli affermò, inoltre, che siete voi a doverle mettere in pratica, non gli altri.

Egli visse per un tempo brevissimo. Visitò l’India e si fermò lì. Ho letto un libro al riguardo; e sono rimasta sorpresa che, nei
Purana, sia descritto molto chiaramente in sanscrito – lingua forse non compresa dall’autore – che i miei antenati, gli
Shalivahana, lo incontrarono e gli chiesero quale fosse il Suo nome, ed Egli rispose: “Mi chiamo Issa Massih, e sono venuto in
questo Paese (India) perché il mio Paese è pieno di mlecchas.” Mleccha viene da mal ich, ossia coloro la cui unica tendenza è
quella di raccogliere sporcizia. Allora (Shalivahana) ribatté: “Ma che cosa ci fai qui? Torna al tuo Paese ad insegnare il Nirmala
Param Tattwam[i]”. È davvero sorprendente che abbia utilizzato parole tanto chiare.

Tutto questo è stato descritto in sanscrito. Forse l’autore non capiva queste parole scritte in sanscrito. E poi (Shalivahana) gli
disse: “Soltanto Tu puoi andare a correggerli e a purificarli”. Ma riflettete: Egli provò a fare il bene, ma la gente lo crocifisse.

Se osservate adesso la religione cristiana, non sapete che cosa dire. Si sono sempre opposti a Sahaja Yoga e non hanno
nemmeno mai provato a capire la frase pronunciata da Cristo: “Io vi invierò lo Spirito Santo”. Anche alcuni sahaja yogi che si
suppone provengano dai condizionamenti del Cristianesimo, vi rimangono attaccati. Ora basta. Non c’è più Cristo. Certo,
accettiamo l’enorme importanza della Sua venuta su questa Terra e dell’aiuto che ci ha fornito. Ma il gradino sul quale vi trovate
adesso, presuppone che dobbiate abbandonare quel gradino per salire al piano superiore. Ciò non significa che voi non dobbiate
venerare Cristo: dovreste farlo, ma non come fa certa gente, che con molto compiacimento vi rimane ancora attaccata. Egli è
colui che vi ha preparati per l’avvento di Sahaja Yoga.

Non so in che modo possiate adattarvi alla Sua vita. Egli è stato il Sahaja Yogi supremo, ma era dotato di così tanti poteri che
sono difficili da acquisire per gli esseri umani. Ma Egli accettò il proprio sacrificio, accettò di adattarsi, accettò tutto ciò che gli fu
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detto. Ma il Suo amore per Sua Madre era tale che sulla croce proclamò: “Contemplate la Madre!”. Disse proprio: “Contemplate
la Madre!”.

Comunque sia, dobbiamo renderci conto che, così come è avvenuto con ogni scrittura, neanche la Bibbia offre una
rappresentazione completa di Cristo. Pertanto ci sono problemi e, come in ogni religione, la gente ha deviato dalla retta via e sta
infangando il nome delle personalità divine che hanno ispirato queste religioni. È accaduto anche nelle nazioni cristiane. Fanno
esattamente l’opposto di ciò che ha detto Cristo.

Per quanto riguarda noi, occorre comprendere che Egli venne su questa Terra per aprire il nostro Agnya chakra, il che è una cosa
molto difficile. Il Sahasrara non è difficile quanto l’Agnya. L’Agnya, nel quale Egli risiede, è un chakra molto stretto. E Lui ha detto:
“Dovete perdonare voi stessi e perdonare gli altri”. Questo è il mantra dell’Agnya chakra. Con i bijakshara (mantra seme, ndt),
diciamo Ham Ksham. Ksham significa perdonare gli altri. Ham significa perdonare voi stessi. Questi sono i due bijakshara usati
per aprire l’Agnya chakra. Per aprire l’Agnya chakra, la cosa migliore è entrare in consapevolezza senza pensieri. In
consapevolezza senza pensieri l’Agnya può aprirsi. Ma l’Agnya, se è chiuso, può essere molto pericoloso, molto pericoloso, e
può danneggiare voi o gli altri. A volte, chi è posseduto ha anche delle possessioni nell’Agnya chakra, ed inizia a comportarsi
secondo le mutazioni di queste orribili forze negative che ha dentro di sé. Di conseguenza, queste forze negative prendono il
sopravvento e non capiamo perché qualcuno si comporti in un certo modo.

Ora sappiamo che in America hanno effettuato molte ricerche sui geni. Parlano di molte cose di cui non avevano mai parlato
prima. Nonostante ciò, tutte le orribili, terribili malattie stanno tornando in modo massivo. E non riescono a capire perché ciò stia
accadendo. Con tutta questa ricerca, con tutto questo lavoro, la gente si sta ammalando gravemente, e non si riesce a capire
perché stia accadendo tutto questo. La cosa principale è che dovete essere sotto la protezione della spiritualità, sotto la
protezione della moralità, sotto la tutela delle leggi divine. Se non siete sotto questa protezione, potete essere coinvolti in
qualsiasi cosa.

Trovo che specialmente l’America sia davvero impazzita per quanto riguarda la religione. Ne hanno di ogni genere, hanno
persino religioni del diavolo, della stregoneria. Hanno ogni sorta di religione. Malgrado siano così progrediti in ambito scientifico,
vivono continuamente nel terrore. Per prima cosa, si deve accettare che ciò che Cristo ci ha insegnato è una moralità di una
natura ed essenza profonde, molto profonde. Egli ha detto: “Non dovrai avere occhi adulteri”. Persino negli occhi non dovrebbe
esservi adulterio. Se guardate una donna va bene, ma se la guardate una seconda volta siete adulteri. Egli ha fissato standard
tanto severi riguardo alla Sua concezione di una personalità morale.

Ora, essendo voi sahaja yogi, siete già ben equipaggiati, lo siete, e potete seguire i Suoi principi più facilmente delle altre
persone. Tuttavia, devo dirvi alcune cose, poiché Cristo ha detto: “Io tollererò qualsiasi cosa contro di me, ma niente contro lo
Spirito Santo”. È una cosa davvero notevole da dire. Egli è l’oceano di perdono, però ha detto: “Tollererò ogni cosa, ma niente
contro lo Spirito Santo”.

Stanno accadendo così tante cose, stanno succedendo così tante cose, che la gente ne è sgomenta. Ad esempio, proprio qui a
Ganapatipule, c’era uno strano individuo che venne fuori opponendosi in qualche modo a Sahaja Yoga. E si è messo in contatto
con il mamlatdar, ossia il funzionario del villaggio, e tutti e due insieme hanno iniziato a procurarci fastidi. Proprio dieci giorni
prima del nostro arrivo, questo mamlatdar è stato sospeso. Nessuno riusciva a capire: perché è stato improvvisamente
sospeso? In che modo? Cos’è successo? È così, è Cristo, è opera di Cristo, opera di Ganesha. (Suddivide, sistema) così tanta
gente, a destra e sinistra… Io non me ne occupo. Io non voglio che nessuno sia distrutto, ma sono loro (Deità, ndt) a cercare di
distruggere tutti coloro che ostacolano Sahaja Yoga ed è davvero stupefacente come le cose accadano e come funzioni.

Pertanto, se qualcuno ci ostacola, qualsiasi cosa tentino di fare, non dovremmo temere niente. All’improvviso noterete come
verrà fuori una soluzione e ne rimarrete stupiti. Tante di queste cose accadono e sono accadute ovunque, ed io ricevo
moltissime lettere da persone che mi dicono come siano state aiutate da nostro Signore Gesù Cristo.

Io non devo dir loro niente, conoscono benissimo il loro lavoro. Ma noi, in quanto sahaja yogi, quale codice di condotta



dovremmo adottare? È molto importante, è chiamato acharsahita.

La prima cosa è che, nel moderno Sahaja Yoga, dovete rendervi conto che dovete riconoscermi. È molto importante. Devo dirvi
molto umilmente che dovete riconoscermi e dovete rispettarmi ed amarmi. Spero, con queste parole, di riuscire a spiegarvi che
non potete avere una doppia vita. Non potete ostentare amore e dall’altra parte tentare di crearmi problemi. Per prima cosa,
finora non vi era mai stata una realizzazione a livello di massa, nessuna realizzazione di massa; e, se in precedenza non c’era,
non possiamo biasimare la gente per non aver riconosciuto le incarnazioni: infatti, senza realizzazione, come avrebbero potuto
riconoscerle?

Ma dopo la realizzazione di massa, se non riconoscete, è una cosa seria. Non dovreste dipendere dalle assurdità che avevate
prima. Allo stesso modo, ci sono indù che, se dico loro di smetterla con tutti questi templi e il digiuno e tutte queste assurdità dei
bramini, non lo gradiscono. Dovete farlo. Ora siete divenuti santi. Per i santi non esistono caste, comunità, razze. Però, a
chiunque lo diciate, non lo gradisce nessuno. Se andate a dirlo ai giainisti, non gradiranno. Se andate a dirlo ai buddisti, non
apprezzeranno. Vogliono soltanto attenersi al vecchio stile degli antenati degli antenati dei loro antenati, adottato fino ad ora.

Riconoscimento significa soltanto… non significa riconoscere me come Adi Shakti, bensì riconoscimento vuol dire che, in ogni
momento della vostra vita, dovreste sapere che io sono con voi.

La disciplina in Sahaja Yoga deve essere automatica. Io non devo dirvi di disciplinarvi, ma se non funziona devo dirvelo. La prima
forma di disciplina è che dovete riconoscermi e rispettarmi.

Poi, il secondo aspetto della disciplina è che dovete imparare ad essere sahaja yogi. Pensate a Cristo: se fosse seduto qui, come
si comporterebbe nei miei confronti, o nei confronti degli altri presenti? È molto difficile per Lui accettare qualsiasi assurdità da
chiunque. Non potrebbe tollerarle. Io non bado a molte cose, mi limito a dire: “Bene, gradualmente si risolverà. Andrà tutto bene”.

Ma ciò che trovo è che ci sono ancora molti sahaja yogi che non si rendono veramente conto della responsabilità che hanno. Lui
ha portato la croce. In Sahaja Yoga voi non dovete portare la croce. Dovete soltanto indossare ghirlande, ma dovete essere degni
delle ghirlande. Nessuno deve soffrire. Tutto è predisposto molto bene per voi, la strada è, come si suol dire, lastricata d’oro; ma
l’unica cosa che dovreste comprendere è come percorrerla.

Il secondo punto, come ho detto, è che non dovreste avere una doppia personalità, ma una dedizione autentica. Non è
necessario immergervisi ventiquattro ore al giorno. Avete le vostre famiglie, avete i vostri figli, avete la vostra vita, e con queste
cose dovete essere sempre connessi; ma non tanto coinvolti da danneggiare la collettività di Sahaja Yoga. Le vostre relazioni –
fratelli, sorelle, madre, padre – è giusto mantenerle, ma la vostra principale responsabilità è Sahaja Yoga. Invece, se vi fate
coinvolgere da queste cose, danneggerete sicuramente la collettività di Sahaja Yoga facendola diventare una politica.

Il secondo aspetto della disciplina è che il vostro rapporto è soltanto con i sahaja yogi e con nessun altro. È molto importante.
Devo dirvi molto chiaramente che nessuno è importante tranne i sahaja yogi. Certo, dovete incontrare gli altri, dovete parlare
loro, dovete avere a che fare con loro, dovete portarli in Sahaja Yoga. Sicuramente c’è questo aspetto, ma non potete tradire un
sahaja yogi. Se fra voi vi sono delle differenze, risolvetele, e, quando vi trovate all’esterno, dovreste apparire come un tutt’uno. Se
conoscete la verità, non dovrebbero esservi differenze. Perché dovrebbero esisterne? Se ve ne sono, dovreste rendervi conto che
sicuramente qualcosa non va in voi, e il difetto è che siete egocentrici oppure preoccupati di qualcosa, il che non è Sahaja.

Anche seguire il mio esempio può essere difficile. Io ho figli e nipoti, ma non telefono mai. Di fatto non li chiamo mai. Non sono
mai preoccupata. Vedo mio marito preoccuparsi tanto per loro che li chiama sempre. Io mai. Per prima cosa, so che stanno
bene. Innanzitutto, so di aver fatto il mio dovere e che non sprecherò la mia vita soltanto per i miei figli o per mio marito o per la
mia famiglia, perché la mia famiglia è l’universo intero.

Dovete dunque espandervi. I sahaja yogi devono espandersi. Se sono soltanto interessati alla famiglia, ai figli, alle proprietà, sarà
difficile. Pertanto, questo egocentrismo deve sparire. Questo egocentrismo deve assolutamente sparire e dovete avere una



visione molto più ampia della vita.

Questo è un grande obbligo per noi sahaja yogi, perché apparteniamo alla famiglia universale. Lo stesso vale per i matrimoni.
Abbiamo iniziato a dire: “Non mi piace, non voglio sposare un indiano”. Alcuni indiani dicono: “Io non voglio sposare una
straniera”. Se avete una mentalità tanto ristretta, non dovreste fare domanda di matrimonio. Non dovreste chiedermi di sposarvi,
perché dobbiamo trascendere completamente tutte queste idee meschine riguardanti la religione, la razza, il Paese di
appartenenza. Se non riuscite a farlo, non siete sahaja yogi. Dovete espandervi dal cuore. Questo è molto importante.

Il problema dell’India, ad esempio, è il sistema delle caste, che è qualcosa che io non capisco. Ho detto cento volte che, nella
(Bhagavad) Gita, si afferma che in ciascuno risiede lo Spirito. Come potete dunque avere le caste? Potete essere suddivisi a
seconda delle vostre attitudini - questo è diverso - ma non potete appartenere ad una casta in base alla nascita. Ci sono molti
esempi che lo provano, ma in India abbiamo questa maledizione del sistema delle caste. E in Occidente qualcosa di ancora
peggiore, ossia il razzismo. Questa cosa orribile chiamata razzismo.

Ad esempio, sono andata in Romania, dove ho visto molti zingari. Sono trattati proprio come cani. Erano considerati con grande
disprezzo. Questi zingari sono persone davvero carine, non hanno niente di male. Almeno hanno un buon carattere. Hanno certi
principi per quanto riguarda le loro donne e conducono una vita retta improntata alla moralità. Sono persone collettive, ma sono
trattate così male, in maniera così ignobile, che non trovo niente del genere nemmeno in India.

È il razzismo. I rumeni non appartengono ad una razza particolare; non si può dire che siano tedeschi, inglesi o anglosassoni,
niente del genere. Lì sono rimasta sorpresa più che in qualsiasi altro luogo. La stessa cosa anche in Inghilterra. (Gli zingari) sono
trattati malissimo pur essendo persone dotate di grande senso artistico e molto amorevoli. E mi ha sorpreso che siano anche
intervenuti così numerosi al nostro programma.

L’attenzione dovrebbe, dunque, essere su una visione più ampia della vita e rivolta a chi soffre. È molto importante. Dovete
prendervi cura di chi soffre, di chi è in difficoltà, di chi ha bisogno del vostro aiuto. Non stringere amicizia con chi vi aiuterà con il
denaro o in altro modo, ma essere amici di chi è oppresso.

Siamo diventati sahaja yogi per aiutarli ad emergere. Dobbiamo fare qualcosa per loro, ed io sto avviando a Vashi un centro dove
i poveri saranno curati gratuitamente.

Anche se noi siamo nel mezzo (sentiero centrale, ndt), dobbiamo aiutare le persone che non godono di alcun vantaggio nella
vita. Dobbiamo portarli in Sahaja Yoga, dobbiamo aiutarli in ogni modo possibile.

Ora avrete notato che, nelle liste per i matrimoni, ciò che ho fatto è stato creare un equilibrio fra i Paesi in via di sviluppo e i Paesi
sviluppati, perché vi sia uno scambio corretto. Poi però trovo che vi sono persone molto arroganti al riguardo. Si suppone che le
ragazze inglesi siano cristiane, si suppone che le ragazze francesi siano cristiane, e così molte altre. Ma Cristo fece moltissimo
per gli oppressi, mentre queste persone, quando si sposano, cercano di ostentare superiorità e guardano dall’alto in basso i
coniugi nonostante siano anch’essi sahaja yogi; ed ora abbiamo rifiutato tutte le ragazze cristiane dall’Inghilterra per lo stesso
motivo. Se sviluppate questo strano complesso di superiorità, non siete affatto cristiani. Ed è per questo che, in quanto sahaja
yogi, dobbiamo capire che uno dei princìpi di Sahaja Yoga è che dovreste superare tutte queste cose senza importanza e tutte
queste limitazioni per cui abbiamo sofferto noi e per cui hanno sofferto anche gli altri.

Quando interveniamo a questo evento collettivo, dobbiamo capire che si deve essere collettivi. Infatti, dovremmo forse avere
enormi palazzi o grandi luoghi dove poter andare a meditare? Non è necessario. Per pregare e meditare va bene qualsiasi posto.
Ovunque vi troviate, potete gioire, dovreste gioire. Non dovreste pretendere qualcosa. Come quando venite a Ganapatipule: so
che non è molto confortevole, non è una sistemazione neppure da albergo a tre stelle, ma voi gioite gli uni degli altri e vi amate,
ed è la compagnia di ciascuno di voi che dà comfort. Ciò che vi dà benessere è l’amore, l’affetto, l’unione, l’unità fra voi. A quel
punto non vi importa, non vi interessa delle comodità che avete, della felicità che vi procurano. Questa volta, sapete, sono
arrivate inaspettatamente duecentocinquanta persone in più: per questo abbiamo dovuto allestire per voi questi alloggi



provvisori, ma voi non ve ne siete preoccupati. Vi sono molto grata di questo.

È necessaria, dunque, una completa tolleranza. Non è importante la comodità del corpo, ma il comfort dello Spirito. Se il vostro
corpo vuole comodità, cercate di istruirlo a farne a meno. Cercate di rendere schiavo il vostro corpo e non di essere voi schiavi
del corpo.

Se non ci provate, in Sahaja Yoga siete ad un punto morto, perché allora ricomincerete a dire: “Devo avere una bella macchina,
poi una casa, poi questo, poi quello”. Se prestate troppa attenzione al corpo, allora lo Spirito, la luce dello Spirito si affievolisce.
Non vi è radiosità sul volto né pace nella mente, perché siete continuamente preoccupati del corpo, delle comodità, del cibo, di
una cosa, di un’altra. Potete affidare tutte queste cose al Divino. Ciò che dovete fare è osservare voi stessi, affinché nel vostro
comportamento siate onesti, spirituali e arrendevoli. Questo è il vostro compito.

Dovete valutare: “Mi sto arrendendo o no? Sono completamente in Sahaja Yoga o no? Che cosa ho fatto per Sahaja Yoga? Che
cosa dovrei fare per Sahaja Yoga?”. Se non lo fate, la mente lavorerà in senso contrario, ed inizierà a pensare: “Oh, questo non va
bene per mio figlio. Quello non va bene. Questo è così”.

Quando inizierete a pensare: “Che cosa devo fare per Sahaja Yoga? Che cosa devo realizzare per Sahaja Yoga? In che modo
devo diffondere Sahaja Yoga?”, vi sorprenderete che la vostra mente entrerà nell’aura della spiritualità e nessuno dovrà dirvi
niente, funzionerà automaticamente. Voi avete il potere, avete tutto, avete la sorgente, che deve aprirsi.

Arriviamo quindi ad un altro punto: dovremmo renderci conto di ciò che siamo. Questo è molto importante per Sahaja Yoga.
Cristo ha detto: “Io sono il Figlio di Dio”. Bene. Egli lo ha detto apertamente. Nonostante l’abbiano crocifisso per questo, Egli lo
ha detto comunque. Ha detto apertamente: “Io sono il Figlio di Dio. Fate quel che volete”. Questo era un dato di fatto, era la verità
ed Egli era tenuto a dirlo.

Adesso, quindi, i sahaja yogi devono dire: “Io sono il figlio o la figlia dell’Adi Shakti”. Quando lo direte a voi stessi,
improvvisamente inizierete a cambiare, perché è una posizione molto elevata. È una posizione davvero consacrata. Quando
inizierete a dirlo, comincerete a capire qual è la vostra responsabilità. Sarete stupiti. Chi è stato da falsi guru, quando entra in
Sahaja Yoga, diventa estremamente generoso, estremamente dedicato ed estremamente umile, perché ha sofferto moltissimo.
A volte, chi arriva direttamente non ha questa sensibilità. Ci si rende conto meglio di ciò che si è ottenuto, se si sono affrontate
prima delle prove durissime; mentre, se si ottiene in modo Sahaja, non lo si comprende.

Dobbiamo quindi fare continuamente introspezione. La prima introspezione è: “Sono umile? Riesco ad essere umile con
chiunque?”. Ciò è molto importante. Ma la collera è il difetto peggiore. Krishna ha detto: “Ogni cosa negativa ha origine dalla
collera”. E l’ira nasce dal fegato; perciò potete curarvi il fegato. Ma la collera potete vederla da soli, potete osservare quanto sia
forte la vostra ira e quanto volete liberarvene. L’ira distruggerà l’intera collettività, offuscherà tutta la bellezza della spiritualità.
Se una persona molto collerica parla di Dio, la gente dirà: “Fuggiamo via da quest’uomo”.

Dovete quindi liberarvi della collera. È molto importante fare introspezione per capire quali sono i punti che vi fanno arrabbiare.
Alcuni pensano che sia un loro diritto arrabbiarsi. Va bene, ma non in Sahaja Yoga. Voi non dovete adirarvi. Non dovete gridare
contro nessuno. Non dovete picchiare nessuno. Se c’è qualche problema, potete dirmelo. Ma a volte ho visto gente litigare,
lottare, e sono stupita di come costoro litighino.

Sono sicura che gradualmente, man mano che crescerete in spiritualità, tutte queste liti, queste lotte e le idee di formare gruppi
separati scompariranno. Sahaja Yoga non vi permetterà di rimanere. Sarete subito smascherati. La gente saprà chi siete.
Cercate dunque di comprendere perché siete adirati, perché siete collerici, qual è il motivo: ciò che non vi piace negli altri
potrebbe essere dentro di voi. La stessa cosa potrebbe esistere dentro di voi.

Questo processo di purificazione in Sahaja Yoga è molto importante, e per questo abbiamo un grandissimo bisogno dell’aiuto di
Cristo. Poiché c’è la razionalità a ricoprire il vostro Agnya, voi potete razionalizzare ogni cosa. Qualsiasi cosa. Persino se



uccidete qualcuno, potete trovare giustificazioni razionali.

Anche l’Agnya è dunque nostro nemico, se non riusciamo a tenerlo aperto. Assolutamente. Noi infatti possiamo giustificare noi
stessi. Possiamo dire: “Che ci posso fare? È successo così e così”. Quando cominciate (a giustificarvi), prendetevela con voi
stessi, e tutte queste cose svaniranno. Se vi state arrabbiando molto, mettetevi davanti allo specchio e cercate di adirarvi con voi
stessi.

Poi, gli attaccamenti. Gli attaccamenti sono molto sottili. Avevo saputo che i sahaja yogi occidentali, prima, non amavano molto i
loro figli. Invece, ora scopro che sono incollati ad essi, e vogliono far ruotare l’intero Sahaja Yoga attorno ai capricci dei loro figli.
Anche i sahaja yogi indiani sono così. Sono molto attaccati ai propri figli. Lo sono, sono sempre stati molto attaccati ai propri
bambini.

Vi ho già spiegato che l’attaccamento è la morte dell’amore. Se amate qualcuno, amatelo secondo le sue necessità.

Dovete muovervi, non potete semplicemente rimanere incollati in un punto. Questa non è la vostra responsabilità. È
responsabilità del Divino, lasciatela al Divino, e vedrete. I vostri figli miglioreranno, i vostri rapporti miglioreranno, tutto
migliorerà; perché non è una vostra responsabilità. Le vostre limitazioni danneggeranno tutti questi rapporti e, in effetti, direi che
queste relazioni limitate potrebbero anche soffocare le relazioni stesse.

Io ho una visione molto più ampia ed una comprensione più vasta del livello che avete raggiunto. Se vi avvicinate alla natura,
potete capirlo molto bene. Guardate l’acqua: raggiunge tutti gli alberi. Ognuno ne è benedetto. Non si attacca a nessun albero, né
da nessun’altra parte. Se lo facesse, tutto sarebbe distrutto. Se dovete pensare alla collettività, dovete essere molto distaccati, e
non spinti o persuasi a qualche rapporto stretto e limitato. Seguire Sahaja Yoga è molto più facile per voi che per chiunque altro
al mondo in passato, perché gli altri (ricercatori del passato, ndt) non erano anime realizzate. Voi siete tutti anime realizzate.

Vi sono anche altri attaccamenti, come l’attaccamento al denaro. È molto sorprendente vedere come, a volte, trattino Sahaja
Yoga come un negozio o un mercato. Diranno: “Madre, può fare metà prezzo? Può fare un quarto del prezzo? Può farci qualche
concessione? Sa, qualche saldo”. Almeno il trentacinque per cento delle persone partecipa gratuitamente (al seminario a
Ganapatipule, ndt). E quelli che possono pagare vogliono avere metà prezzo, o meno di metà, ma io non so cosa rispondere.
Insomma, questa è l’unica occasione in cui potete davvero offrire del denaro che, ovviamente, è condiviso, sono d’accordo. Non
è che quel denaro sia necessario per un’unica persona; bensì per voi è una possibilità di condividerlo molto facilmente con altri
che non hanno molti soldi per venire in questo Paese (India), che non hanno molti soldi per venire a stare qui.

Poiché parliamo di una vita globale, occorre capire che dobbiamo condividere con loro il denaro. Se inizieremo a capire questa
piccola cosa, vi assicuro che il vostro attaccamento al denaro svanirà. Dovete condividere. Voi non volete condividere nulla.
Potete avere milioni e milioni, ma non volete condividere. In Sahaja Yoga, tante persone sono diventate molto ricche, ma non
vogliono dare. Non sto dicendo che siamo qui per i soldi o altro, ma il punto principale, fondamentale, è che l’attitudine dovrebbe
essere di condividere con gli altri. Sahaja Yoga ci ha dato così tanto: che cosa abbiamo fatto noi per Sahaja Yoga? In che modo
condividiamo?

Dall’altra parte, abbiamo gente molto, molto avida, che vuole di più. Alcuni continuano a prendere in prestito denaro, altri
seguitano ad usare le persone per i propri scopi. Tutte queste cose meschine, insensate non sono per i sahaja yogi. Non ne
avete bisogno. Qualsiasi cosa vi occorra, chiedete e l’avrete. Invece, taluni cercano di sfruttare alcune persone, e alcune persone
cercano di salvare se stesse. Dovrebbe esserci una mente aperta. Così come il vostro Sahasrara, qui, è aperto; sapete che qui si
trova il chakra del Cuore, e quando si apre il chakra del Cuore, si apre il Sahasrara. Aprite i vostri cuori, aprite i vostri cuori:
soltanto allora potrete gioire di voi stessi.

Ora, supponiamo che io voglia vedere qualcosa con i miei occhi ma questi siano chiusi: potrò forse vedere quella cosa e gioirne?
Se dovete sentire qualcosa con il cuore ma esso è chiuso, come ci riuscirete? In che modo potrete sentire?



Aprite dunque il vostro cuore. Aprite il cuore. In questo modo, vi renderete conto che le cose non sono così difficili. Per noi è
tutto molto semplice, ma dobbiamo aprire il cuore e rispettarci a vicenda. I sahaja yogi devono rispettarsi a vicenda. Qualcuno è
nero, qualcuno è bianco, qualcuno è alto, qualcuno è basso, qualcun altro è così. Dio ha creato una varietà, diversamente
saremmo stati tutti come irreggimentati. Dovremmo dunque gioire della varietà che crea la bellezza, la bellezza della creazione.

Tutte queste caratteristiche esteriori non dovrebbero in alcun modo impressionarvi. Si dovrebbe essere puliti, ordinati, curati,
questo è diverso; ma è sbagliato pensare che tutti dovrebbero essere come voi. Specialmente in India, se non parlate inglese
molto correttamente, allora siete condannati come una casta di intoccabili. È una mentalità molto servile, molto servile. Che
conosciate o meno la vostra lingua madre, ossia l’hindi, non conta nulla: dovete sapere l’inglese. Se qualcuno parla male
l’inglese, è finito.

Io ho visto giapponesi, cinesi, francesi e chiunque altro parlare un inglese orribile, strano; ma, direi, i peggiori sono gli inglesi
stessi. Gli inglesi hanno perso completamente il senso della propria lingua. Ma che cosa c’è di tanto importante in questo? Non è
altro che una mentalità servile ad un regime che è rimasto qui per trecento anni senza riuscire a fare niente di buono per se
stesso, e che se n’è andato da qui a mani vuote. In India, persino i cristiani pensano che Cristo sia nato in Inghilterra, riuscite a
crederci? La maggior parte di loro lo pensa.

L’essenza della vita è quella di essere fieri di qualsiasi Paese in cui siano nati. Dobbiamo amare il nostro Paese, senza però
identificarci con esso. Dovremmo criticare e vedere tutti i difetti di quel Paese. Non dovremmo accettarli e amalgamarci con
quella gente assurda e piena di limiti. Se trascendete il vostro Paese, trascendete tutte le limitazioni. Adesso siete diventati
grandiosi: come potete rimanere in un piccolo stagno angusto? Avete bisogno di un oceano, o soffocherete.

Un’altra cosa è che non dovreste usare così tanto oggetti fatti dalle macchine. Cercate di evitarli il più possibile. Queste
macchine ci hanno creato molti problemi. Dovremmo indossare cose fatte a mano o da persone che usano piccole macchine
ordinarie, che non costringono all’emissione di molti fumi. In quanto sahaja yogi, dovremmo essere molto consapevoli dei
problemi ecologici. Ma una cosa la so: laddove vi sono sahaja yogi, anche i problemi ecologici si risolvono, a causa delle
vibrazioni. Però le vibrazioni lotteranno soltanto quando voi sarete disposti a combattere per l’ecologia. Ovunque andiate,
trovate un grandissimo inquinamento, così tanto inquinamento. Come combatterlo? Prestando attenzione all’ecologia.
Produciamo tutte cose che danneggiano l’atmosfera? Noi ne siamo responsabili, dobbiamo agire. Chi lo farà?

Da un lato, quindi, come vi ho detto, dobbiamo prenderci cura delle persone più povere di noi, sfortunate. Dobbiamo prenderci
cura dell’atmosfera che è piena di cose assurde, e adottare uno stile di vita più semplice, per cui non usiamo troppo i veicoli e le
cose che creano problemi. Ad esempio, mi hanno riferito che a Dehradun (in India, ndt) hanno tanti di questi veicoli a tre ruote
che sono spariti gli autobus. E perché? Perché sui veicoli a tre ruote si spende un po’ meno, così scelgono di viaggiare su quei
veicoli, che emettono fuliggine nera dappertutto. Un sahaja yogi non dovrebbe mai sedersi su un veicolo a tre ruote per
risparmiare un po’ di denaro: è meglio camminare o usare un mezzo di trasporto che non provochi tutto questo. Ci sono molti
modi con cui poter dare un vero sostegno per il problema ecologico, poiché è una delle nostre responsabilità.

Fino all’età di quarantasette anni, io ho indossato soltanto puro khadi, puro khadi – neanche la seta - fino a quarantasette anni[ii].
Poi, una volta aperto il Sahasrara, ho iniziato ad indossare altri tessuti.

La nostra vita dovrebbe essere tale da sentirci sensibili a qualsiasi crescita intorno a noi. È soltanto la nostra attenzione, il modo
in cui si mette l’attenzione alle cose. Ora, ad esempio, stanno spuntando molte cose nuove in India e ovunque. Un giorno ho
detto a qualcuno: “Perché non avete portato delle quaglie dalla Germania?”. E lui: “Non so, ci sono quaglie in Germania?”. Ho
detto: “Ma cosa dici? C’è una grande industria di quaglie”. “Madre, come lo sa?”. Ed io: “Lo so!”. Quando mi reco in un Paese, lo
conosco a fondo, ne conosco ogni dettaglio. Sono rimasta sorpresa che, pur avendo un’industria così grande, non ne fossero
nemmeno a conoscenza.

Allo stesso modo, nel nostro Paese noi non conosciamo ciò che abbiamo, quali opere artistiche abbiamo, e che cosa potrà



aiutare i poveri. Non ne sappiamo nulla.

Perché Cristo è nato in quelle condizioni? Perché voleva dare benedizioni ai poveri, aiutarli con la spiritualità. Ma noi non ce ne
curiamo, non ci curiamo di capire dov’è la povertà e come possiamo dare aiuto. Voi potete farlo, con ogni mezzo, potete aiutarli
in ogni situazione, in ogni modo.

È molto semplice capire dov’è il problema del vostro Paese, perché la gente è povera; e noi non possiamo aiutarli! Dobbiamo
dedicarci a questo. Se la vostra luce non splende nella società, non stiamo facendo niente. Noi ci godiamo il nostro Sahaja Yoga,
Ganapatipule e tutto il resto. Ma gli altri?

Dunque, sensibilità all’arte, sensibilità alla musica, sensibilità a tutte le capacità creative che esistono e a ciò che possiamo fare
con queste capacità creative. L’attenzione dovrebbe essere rivolta maggiormente a queste piuttosto che a cose inutili.

Non dovreste preoccuparvi troppo della politica. Tutto sarà smascherato e finirà, andrà tutto bene. Lasciate che litighino,
lasciate che facciano quello che vogliono. È gente stupida. La vostra attenzione dovrebbe essere rivolta a come poter essere
creativi, a come poter aiutare gli altri, a ciò che potete fare.

C’è, in tutto, un’unica cosa: l’amore, ciò che chiamate compassione, anukampa, (fare le cose solo per) amore e affetto; e questa
dovrebbe essere una espressione veramente innata di ogni sahaja yogi in ogni ambito della vita. “Questo non mi piace,
quest’altro non mi piace”… Un sahaja yogi non è mai una persona così, bensì chi dice: “Mi piace”.

La mia gola non era a posto, ma qualcuno mi ha portato della frutta. L’ho mangiata soltanto per fargli piacere. Non importa cosa,
ne ho mangiata un po’. È solo per farvi piacere che ho indossato un sari così pesante. Nessuno di voi può indossarlo, posso
assicurarvelo. È solo per fare piacere a voi. Ma noi, che cosa stiamo facendo per compiacere gli altri?

Dovreste essere personalità amabili. Invece di pensare a come dovreste essere compiaciuti voi – “questo non mi piace, io non
faccio così” – dovreste pensare: “Che cosa ho fatto per far piacere agli altri?”.

Per compiacere il Divino, il nostro carattere, il nostro comportamento dovrebbero essere assolutamente puri. So che i sahaja
yogi hanno fatto meraviglie e stanno lavorando benissimo, ma so che possono fare molto, molto, molto più di quanto stanno
facendo.

Pertanto, in questo giorno del compleanno di Cristo, devo dirvi che non è possibile seguire l’esempio della Sua vita, sono
d’accordo. È molto difficile. Ma occorre almeno imparare da Lui poiché Egli è dinanzi a noi; cerchiamo quindi di procedere verso
di Lui, con la Sua semplicità, la Sua onestà, e i sacrifici che Egli ha saputo compiere.

Che Dio vi benedica.

[i] Nirmal: puro, purezza. Param = supremo. Tattwam: principio.

[ii] Khadi: tessuto filato con le proprie mani, secondo l’usanza lanciata da Gandhi per boicottare l’uso dei filati inglesi in India
durante la guerra per l’indipendenza.



1995-0225, Serata precedente il Mahashivaratri Puja

View online.

(2/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Serata precedente il Mahashivaratri Puja
Castle Mountain Camp, Wisemans Ferry (Australia), 25 Febbraio 1995 [Shri Mataji parla al termine del programma musicale
serale, dopo che i sahaja yogi hanno messo in scena uno spettacolo che rappresenta Shiva, le tre Shakti e il momento della
creazione; il dono della conoscenza ad Eva; il successivo e progressivo allontanamento degli esseri umani dal dharma divino e la
richiesta di aiuto delle Shakti a Dattatreya, il quale accoglie l’appello ed invia le Sue incarnazioni sulla terra nel tentativo di
riportare in equilibrio una umanità smarrita e sviata. Alla fine, mentre Shiva sta per dare inizio alla distruzione, le Shakti
propongono di inviare la Madre, l’unica in grado di risvegliare il Potere negli esseri umani rendendoli illuminati maestri di se
stessi. Shiva acconsente e, ascoltando il soffio di Shri Mataji, i protagonisti si dispongono spontaneamente in meditazione e la
rappresentazione si conclude con tutti i sahaja yogi che cantano “Swagat. Agat. Swagatam” (Benvenuta) a Shri Mataji.] Mi
congratulo con Brian Bell e con tutti gli… (Applausi). Ho detto che mi congratulo con Brian Bell (parole indistinte durante gli
applausi) e con tutti gli attori e attrici. (Applausi) In tutta franchezza non penso mai al mio passato (nella forma delle Shakti
protagoniste dello spettacolo, ndt) (Shri Mataji ride, risate), per cui mi chiedevo quale fosse l’argomento di questa
rappresentazione (risate). Lo scopo principale di questa vita è illuminare quanta più gente possibile. Vi sono molto grata di avere
espresso la vostra gioia, i vostri talenti per rappresentare la realtà. La realtà non è ciò che si crede, ma è oltre. Però il modo in cui
la gente concepisce la realtà è un’illusione, qualcosa di illusorio. Questa è la maledizione del Kali Yuga. Devo dire che avete
rappresentato molto bene la gente, ma vi assicuro che non si lascia convincere così facilmente (risate, Shri Mataji ride). Ora è
diverso. All’inizio era molto arduo, troppe discussioni e risposte e domande assurde di ogni genere. Adesso ritengo che la vita
sia cambiata, siamo molti, molti bravi sahaja yogi e sono certa che in Australia avrà un successo straordinario. Mi ha sorpreso
quanta gente sia dovuta rimanere all’esterno di quella grande sala: ciò evidenzia come il risveglio si stia diffondendo e la gente
ora cerchi di comprendere che esiste qualcosa oltre. È stato soltanto il vostro comportamento, sono state soltanto le vostre
vibrazioni ad aver creato tutto ciò. Se avessi potuto fare tutto da sola non avrei avuto bisogno di nessuno, ma non posso, devo
avere dei canali e devo operare attraverso di voi. E quando i canali sono così efficienti, lavorano per me. Talvolta guardo indietro
- perché proprio adesso avete mostrato il passato – a quando, al mio arrivo per la prima volta in Australia, pensavo che, essendo
la terra di Ganesha, le cose avrebbero funzionato. E devo dire che ha funzionato egregiamente. Tante persone stanno mostrando
i propri talenti. È incredibile come riescano a cantare canzoni indiane o eseguire queste danze indiane, è davvero incredibile. E
penso che anche questa rappresentazione di Shiva sia stata un’altra grande conquista per mostrare come tutte le religioni
abbiano espresso lo stesso concetto. Ma, come sapete, la gente ne ha alterato il significato per i propri scopi. Sono molto felice
che tutti voi abbiate scoperto la realtà riguardo a voi stessi, alla vita e allo Spirito che è in voi. Non mi sarei mai aspettata che
tutto questo accadesse nel corso della mia vita. Vi ringrazio per questo. Che Dio vi benedica tutti.

http://amruta.org/?p=58184
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(2/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Mahashivaratri Puja Come distaccarsi e
ascendere Castle Mountain Camp, Wisemans Ferry (Australia), 26 Febbraio 1995 Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Puja a
Sadashiva. Colui che è riflesso dentro di noi è Shiva, cioè il puro Spirito. Questo puro Spirito dentro di noi è il riflesso di Dio
onnipotente, Sadashiva. È come il sole che batte sull’acqua e viene chiaramente riflesso, mentre se batte su una pietra non viene
riflesso affatto. Se si prende, ad esempio, uno specchio, il sole non solo batte sullo specchio, ma esso rifletterà anche la sua
luce. Allo stesso modo, negli esseri umani, il riflesso di Dio onnipotente è espresso a seconda della personalità: se la vostra
personalità è pura, chiara, innocente, il riflesso potrebbe essere come quello di uno specchio. Le persone sante riflettono
correttamente Dio onnipotente, nel senso che non si identificano più con cose sbagliate. Quando tali identificazioni non
esistono, e quando una persona è assolutamente il puro Spirito, il riflesso di Dio si riflette negli altri. Fortunatamente avete tutti
ricevuto la vostra realizzazione del Sé; questo significa che il riflesso di Dio onnipotente è già attivo nella vostra attenzione.
L’attenzione è illuminata dal potere dello Spirito. Il potere dello Spirito è di essere un riflesso, e il riflesso non s’identifica mai con
lo specchio o con l’acqua. È lì finché brilla il sole e, quando il sole non c’è, non vi è alcun riflesso. Quando siete venuti in Sahaja
Yoga vi siete purificati, anche la vostra Kundalini vi ha purificati e adesso siete personalità pure. È per questo che tale riflesso è
sempre più chiaro e gli altri lo vedono sul vostro viso, sul vostro corpo, nel vostro lavoro, nel vostro comportamento, in tutto. Per
le persone è difficile credere veramente in se stesse, di poter essere davvero il riflesso di Dio onnipotente. Penso abbiano delle
specie di complessi per cui non riescono a capire come improvvisamente siano diventate il riflesso di Dio onnipotente. Ma ne
hanno la capacità e possono diventare il riflesso di Dio onnipotente. Per questo, devono avere fiducia in se stesse, nella loro
ascesa, e credere di esserlo diventate. La sicurezza è molto importante in Sahaja Yoga. Senza la piena sicurezza non potete
ottenere la vostra ascesa. Avete visto che anche nei miei discorsi devo esortare ad avere totale sicurezza. Ma sicurezza non
significa in nessun caso ego, aggressività. Se siete sicuri, siete molto meno aggressivi. C’è una storia cinese molto interessante.
Un re voleva che i suoi galli vincessero una gara di combattimento. Qualcuno gli disse che se avesse portato i suoi galli da un
certo santo, questi li avrebbe resi così forti da vincere sicuramente la gara. Egli portò, dunque, i suoi due galli dal santo
dicendogli di infondere loro tutta la forza necessaria per vincere la gara. Dopo un mese, il re tornò a riprenderseli e li mise
nell’arena dov’erano molti altri galli che iniziarono ad attaccarli; ma loro se ne stavano semplicemente lì, molto pazienti, del tutto
calmi e tranquilli. Osservavano ogni tipo di attacco come un gioco. Allora gli altri galli si stancarono e corsero via dall’arena, e fu
così che i due galli (del re) vinsero la gara. Questo è ciò che dobbiamo capire: una persona distaccata non può mai essere
aggredita. Noi veniamo attaccati dalle tante identificazioni che abbiamo: in primo luogo la famiglia, poi il nostro paese, la nostra
religione, cose di ogni genere, tra cui il razzismo. Ho visto che tutte queste identificazioni ci rendono davvero deboli, poiché ci
attaccano continuamente e confondono le menti dei sahaja yogi. Voi dovete avere fiducia in Sahaja Yoga e fiducia in voi stessi,
nel fatto che siete sulla via giusta, che adesso siete salvi e nessuno può attaccarvi perché avete la completa protezione del
Divino. La gente può seguire qualsiasi religione, può seguire qualsiasi guru, può seguire qualsiasi cosa, ma ha sempre paura di
essere attaccata e teme di dire ciò che dovrebbe dire. Non ha discernimento nemmeno per capire cosa dover dire. Con la giusta
comprensione che siete il puro Spirito, se ci credete, sarete sorpresi di quanto sarete sicuri di ciò che state facendo. Possiamo
dire che abbiamo un altro grande vantaggio, quello cioè di essere nella collettività. Nella collettività possiamo scoprire il nostro
comportamento. Qual è la reazione all’interno della collettività? In collettività una persona molto sottile non ha bisogno di parlare
troppo, di dire molto. Potrebbe starsene lì come i galli di cui vi ho parlato, ma si può percepire la sua profondità. Si può sentire
che una persona di quel calibro è così profonda che non vuole aggredire. Si sente protetta interiormente. Dobbiamo dunque
sentire questa protezione non a livello mentale ma dentro di noi e, una volta che abbiate questa gravità, questa percezione,
nessuno potrà attaccarvi. È chi attacca ad essere insicuro o magari maleducato, o forse non è ancora un sahaja yogi. Quindi
dovete avere un occhio indulgente nei confronti di questa persona. Come Shiva. Diciamo che la nota caratteristica di Sadashiva
è di essere Colui che perdonava tutti. Era così disgustato da chiunque facesse penitenze come stare dritti sulla testa o su un
piede solo, oppure digiunare o penitenze di ogni genere, che diceva: “Va bene, cosa vuoi? Prendilo!”. E accordò benedizioni
anche a numerosi rakshasa, come avete sentito; e tantissimi rakshasa furono da Lui benedetti perché si era stancato delle loro
penitenze. C’erano molte storie sulle benedizioni che Sadashiva accordava alla gente, persino a Ravana – c’è una storia molto
interessante su Ravana – che faceva molte penitenze. Non so cosa abbia fatto, quanto abbia digiunato con le sue dieci teste, e
cosa… (risate, Shri Mataji ride). Insomma, se già con una bocca si ha fame, immaginiamo con dieci! (Risate) Non so quale
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penitenza abbia fatto per far proprio stancare Shiva. La Sua compassione è così grande che pensò: “Che questo essere abbia
ciò che vuole”. Allora Ravana andò da Shiva e Shiva gli chiese: “Cosa vuoi? Perché stai facendo tutto questo a te stesso?”. Quello
rispose: “Voglio ricevere una benedizione”. E Lui chiese: “Quale?”. “Prima promettimi che mi concederai qualsiasi cosa io ti
chieda”. “Certo, se è in mio potere te la concederò”. È una storia molto interessante. Allora Ravana disse: “Voglio tua moglie.”
Sapeva, infatti, che la sposa di Shiva era l’Adi Shakti e che, se avesse avuto l’Adi Shakti come compagna, avrebbe potuto
compiere meraviglie. Quindi chiese: “Vorrei tua moglie come compagna”. Per Shiva fu molto difficile prendere la decisione di
cedere a questo demone ma, per compassione, lo fece. E tutti questi eventi mostrano realmente come la Sua compassione
faccia funzionare le cose. Fu così deciso che la Sua sposa Parvati andasse con questo orribile individuo. Ma il fratello di Parvati
era Shri Vishnu, cioè Shri Krishna, che si disse: “Non posso permettere che mia sorella vada con quel demone. Devo fare
qualcosa”. Shri Krishna è molto dispettoso e ciò che fece fu fargli sentire la necessità di andare in bagno. Ravana si sentì in
imbarazzo, lasciò la signora da una parte e andò in bagno. Shiva però lo aveva avvisato: “Ti conviene stare attento perché la
Madre Terra è la madre di questa signora, non posarla mai sulla Madre Terra, devi portarla sempre sulle spalle”. Quindi, giunto
ad un certo punto, Shri Krishna mise in atto un trucco facendogli sentire l’urgenza di andare in bagno, così Ravana la posò a terra
e, appena lo ebbe fatto, la Madre Terra la inghiottì senza che lui sapesse cosa fare. Tentò una seconda volta. Andò di nuovo da
Shiva e gli disse: “Vedi, tu mi avevi promesso questo e guarda Lui cosa fa”. Egli rispose: “Ti avevo avvertito che Suo fratello è un
tipo molto dispettoso e in un modo o in un altro sarebbe intervenuto, quindi farai meglio a stare attento. Stavolta non dargli retta,
non posarla a terra in nessun caso”. Allora lui fece un altro tentativo, per così dire, e se la mise sulle spalle. Improvvisamente
vide un ragazzino: era Shri Krishna che stava ridendo di lui. Gli chiese: “Perché stai ridendo di me?”. “Perché stai portando sulle
spalle questa anziana donna? Non ha neanche un ornamento!”. Ravana rispose: “Lei è la Dea”. E il ragazzino: “No, non ha
ornamenti, non ha niente. Come può essere la Dea?”. Vedete, in India abbiamo un modo di dire: una donna senza ornamenti né
niente è come la Parvati di Lanka. Lui, infatti, la stava portando a Lanka e, quando alzò lo sguardo, vide una donna molto anziana
e sdentata che rideva di lui. Ebbe così paura che se ne liberò. Questa è Mahamaya! Per la terza volta andò da Shiva a dirgli:
“Faresti meglio a dire a tua moglie che non deve ascoltare nessuno e faresti meglio a consegnarmela”. Lui rispose: “D’accordo,
nascerà a Lanka e tu potrai sposarla”. Il nome di Lei era Mandodari. Il grande racconto continua così: Mandodari era una grande
devota di Vishnu al tempo in cui arrivò Rama per uccidere Ravana. Tutto questo fu organizzato da Mandodari stessa, perché Lei
sapeva che se Shri Rama avesse ucciso Ravana costui si sarebbe liberato da queste idee sulle donne, come correre dietro a Sita
e tutto il resto. Lei, in realtà, voleva che accadesse qualcosa per cui lui potesse rinascere e liberarsi della fissazione delle belle
donne e di rapire Sitaji e portarla (a Lanka). Lei era assolutamente contraria, ma lui non volle ascoltare. Scoppiò quindi una
guerra durante la quale Ravana venne ucciso da Shri Rama. Tutto questo episodio avvenne in virtù dell’illimitata compassione di
Shri Shiva. La Sua compassione a volte appare molto illogica, mentre in realtà dietro vi si nasconde una grande logica. La logica
consiste nel fatto che, qualsiasi cosa faccia, Egli risolve il problema. Ad esempio, era in corso una guerra e, all’epoca, vi era un
problema perché esisteva un orribile demone che aveva ricevuto da Shri Shiva la benedizione che nessuno potesse ucciderlo.
Aveva anche concesso una benedizione – si dice varadan – a un santo che aveva detto: “Ora voglio dormire e nessuno dovrebbe
disturbarmi”. Allora Shiva gli concesse questa benedizione: “Se qualcuno disturberà il tuo sonno, potrai ridurlo in cenere con un
semplice sguardo”. C’erano dunque questi due. Quando iniziò la guerra, Shri Krishna pensò: “La cosa migliore è uccidere questo
demone con la stessa benedizione accordata al santo”. Quindi fece un gioco, e iniziò a fuggire dal campo di battaglia; per questo
motivo è chiamato il guerriero che fuggì dal campo. Ranchordas: colui che fugge dal campo di battaglia. Shri Krishna, mentre
fuggiva, aveva addosso uno scialle. Entrò di soppiatto nella grotta dove stava dormendo il santo e lo coprì con lo scialle. Quando
lo ebbe coperto con lo scialle, il demone che lo stava inseguendo, l’essere satanico, raggiunse quella grotta e, vedendo lo stesso
scialle, disse: “Oh, così ora sei stanco e ti sei messo qui a dormire. Ora ti sistemo io!”. Senza rendersi conto di chi in realtà stesse
dormendo lì, tirò via lo scialle. Allora il santo addormentato si svegliò e lo guardò, e si dice che lo abbia incenerito con il suo
terzo occhio. Quindi arrivò la soluzione. Tutto il gioco è così, tre forze in azione solo per mostrare che alla fine la verità prevale.
Per prima cosa c’è la compassione di Shiva, la Sua bontà; poi c’è il gioco di Shri Krishna o Shri Vishnu per neutralizzarla; la terza
cosa è il gioco di Brahma che crea e produce le cose. Tutte queste tre forze giocano solo per creare il clima adatto per far capire
a tutti noi che deve avvenire qualcos’altro alla nostra consapevolezza umana. Tutti loro hanno fatto evolvere dentro di noi questo
desiderio di ricercare la verità. Da un lato Shiva è estremamente compassionevole, molto gentile persino con gli asura, con i
rakshasa. Ma dall’altro lato può essere molto crudele. Può distruggere l’intero universo. Se le persone sono molto decadenti, se
non si rivolgono alla spiritualità, se la loro innocenza è completamente perduta, se non si distaccano da tutte le identificazioni
errate che stanno causando problemi in questo mondo, Egli distrugge l’intero universo. Di fatto Lui è lo spettatore del lavoro
dell’Adi Shakti. Le permette di compiere tutta quest’opera, di creare gli esseri umani, di dar loro la realizzazione, di fare tutto



questo. Ma nel caso in cui scopra che i figli di Lei, le persone da Lei salvate, si comportano male, insultano o, in qualche modo,
distruggono il Suo (di Lei) lavoro, Egli può adirarsi distruggendo l’universo intero. Io però non credo che ora vi siano possibilità
che lo faccia, perché adesso abbiamo sahaja yogi ovunque. Ma ciò che vedo fra i sahaja yogi è che alcuni crescono molto
velocemente: con costanza e forza acquisiscono il loro principio, Tattwa, di Shiva. La prima conquista che si nota è che iniziano
a distaccarsi interiormente. Il distacco non è mentale, non è mentale. Non occorre adottare la rinuncia (sanyasa) o andare
sull’Himalaya, rinunciare alle famiglie eccetera. Il distacco è interiore e, quando inizia ad agire, il primo segnale è che diventiamo
gioiosi, diventiamo felici. Se chiedete a qualcuno: “Perché sei infelice?”, vi parlerà di sua moglie, magari della casa, dei bambini,
del suo paese, della società, di qualsiasi cosa. Così diventa molto turbato o magari molto infelice nel vedere gli avvenimenti
intorno a sé. Se è un’anima realizzata, questa infelicità non lo aiuterà. Ciò che occorre adesso è rendersi conto che voi potete
correggere tutti questi mali della società, della famiglia, dell’intero paese, trasformando gli altri, non standoci male. Ma, nel farlo,
dovreste avere soprattutto un completo distacco. Sono rimasta stupita, quando ho iniziato Sahaja Yoga, di come le persone mi
parlassero dei loro connazionali, ero sorpresa di come mi parlassero delle loro religioni e delle cose sbagliate che facevano. Non
conoscevo tante cose che mi hanno detto e ho pensato che fosse subentrato un distacco che permetteva loro di vedere
chiaramente i difetti della loro società, della loro gente, dei loro parenti, della famiglia, del loro paese, di tutto il mondo. Questo è
possibile solo se non siete identificati con niente di tutto questo, altrimenti non vedrete mai i difetti. Non vedrete mai cosa c’è di
sbagliato in un’altra persona e non potrete neppure capire quali sono i chakra bloccati. Quindi, per prima cosa dovrebbe
subentrare il distacco. Come conseguirlo è il punto. Molti mi chiedono: “Madre, come riesce a distaccarsi?”. Perché, sapete, io
non sono attaccata, sono già distaccata. Non so come fare diversamente. Ma voi, per capire voi stessi, direi che dovreste fare
introspezione. Cercate di scoprire a cosa siete attaccati: perché sono infelice? Per chi mi preoccupo? Perché dovrei
preoccuparmi? Alcune cose che non erano mai state molto importanti, diventano importantissime per certi sahaja yogi. Ad
esempio, mi è stato riferito che in Occidente non si curano molto dei figli, ma appena prendono la realizzazione si attaccano a
loro come colla. Non riescono a pensare cosa sia bene per i figli, pensano che tutto ciò che riguarda i figli sia il loro dovere
primario. L’altro giorno sono rimasta sorpresa di sentire che i genitori vogliono venire dopo il Puja di compleanno. Ero scioccata.
Voglio dire, il Puja di compleanno si sta avvicinando, perché i genitori vogliono venire dopo? Quando l’ho detto a Yogi (Mahajan)
ha risposto: “Madre, noi saremo molto felici se ci saranno e anche loro dovrebbero esserlo. Infatti ciò aiuterà i bambini e aiuterà i
genitori”. Ma tutta l’attenzione ora è sui bambini: “Dobbiamo lasciarli lì e occuparci di loro”, questa è l’unica cosa che conta (per
loro). L’attaccamento ai figli vi farà sicuramente fare delle cose che non sono buone, che non vanno bene per voi. Ho notato che
questo nuovo attaccamento inizia dopo Sahaja Yoga, è molto comune. Un altro attaccamento è alla vostra famiglia. Di solito
queste cose non avvengono in Occidente. Lì le persone non sono molto attaccate alla famiglia, bevono e fanno cose di ogni
genere. Improvvisamente ottengono la realizzazione e tornano alla famiglia come boomerang. C’è un forte attaccamento alla
famiglia, alla casa, a qualsiasi cosa. Non riesco proprio a capire. Se diventate il puro Spirito siete distaccati, perché siete solo un
riflesso, ma il riflesso di Dio onnipotente. Così, tutte queste identificazioni scompaiono. Ci si potrebbe chiedere: “Come
abbandonarle?”. Io non ho mai dovuto abbandonarle, ma a voi posso consigliare alcuni metodi che potete provare. La prima è la
meditazione. Dovreste scoprire cosa c’è che non va in voi, quale lato è bloccato, se il destro o il sinistro. Potete scoprirlo con la
meditazione. Siete attaccati al denaro, agli affari, alla famiglia, al vostro paese in un modo che non è Sahaj, o alla vostra cultura
che non è Sahaj? Allora cercate di liberarvi da questo attaccamento attraverso la meditazione. Sapete come sbarazzarvi (dei
problemi) del lato destro o sinistro. Questo attaccamento si manifesterà sulla punta delle vostre dita e dovete capire da soli
quali chakra hanno un blocco e perché avete dei problemi. Poi potete purificarli, molto facilmente, usando un semplicissimo
trattamento Sahaj. Penso che qui falliamo perché, una volta che siamo attaccati a qualcosa, non ci rendiamo neanche conto di
esserlo. Pensiamo di fare cose grandissime perché amiamo quella o quell’altra persona, (pensiamo di esprimere) le qualità di
Shiva, la compassione. Così iniziate ad attaccarvi alle persone, ma questa non è compassione. Non è affatto compassione.
Essere attaccati a queste cose non è compassione e non potete avere la compassione di Shiva, sebbene alcuni pensino che sia
la compassione di Shiva ad agire in loro. Non è così, perché quella compassione è molto pura. È, come vi ho detto molte volte,
come la linfa nell’albero che sale e si diffonde alle varie parti dell’albero e poi evapora o scende nella Madre Terra. Non è
attaccata. Se si attacca a un fiore, ad una foglia o ad un frutto, tutto l’albero ne soffrirà e anche il fiore appassirà. L’attaccamento
ad una cosa o ad un’idea particolare non va bene. In Sahaja Yoga ho visto che le persone sono molto adattabili e capiscono cosa
devono fare, ma la cosa più importante è la meditazione. Meditando sul vostro cuore, sullo Shiva Tattwa, sul principio di Shiva,
potete sicuramente distaccarvi e, allora, la gioia raggiungerà il massimo livello, sarà al massimo. Ho visto che le persone hanno
interesse ad esempio nel cibo, nei vestiti, nella casa, in qualsiasi cosa. Voi potete avere interessi, dovreste averne, ma, in
quell’interesse, dovrebbe esserci la comprensione illuminata che non potete attaccarvi. Ad esempio, ad alcuni indiani del sud



non piace il cibo del nord. Agli indiani del nord non piace il cibo del sud. Questo è un grosso problema. Ho chiesto ad una
persona dell’Indian Airlines: “Perché non avete del cibo standard?”. Mi ha risposto: “Qual è il cibo standard dell’India? Me lo dica”.
Ma era una domanda vera. Gli indiani sono molto esigenti riguardo al cibo e al sapore; è vero che in India non abbiamo un cibo
standard. Ma si può dire ugualmente che, in tanti altri modi, anche gli occidentali corrano dietro a cose inutili. Agiscono in un
certo modo per seguire la moda, oppure non so, perché la loro personalità non è matura. Se la personalità è matura si vedono le
cose da una prospettiva molto più elevata di quella degli altri e non ci si annulla negli altri. Ciò che voi sapete è molto più elevato,
molto più grande e dà molta più gioia. La gente pensa che gli attaccamenti diano molta gioia, che il fatto di avere ad esempio un
figlio, una moglie e altro, dia gioia. È un’idea molto sbagliata. La gioia proviene dalla fonte del vostro Spirito. Che abbiate un buon
marito, che abbiate figli buoni o cattivi, comunque siano, non possono darvi gioia. Voi potete soltanto gioire di voi stessi ed è per
questo che si acquista una grande capacità di perdonare. Se nessuno può danneggiarvi, con chi vi adirerete? Questa è un’altra
grande qualità di Sadashiva: Egli ha una straordinaria capacità di perdonare. Arriva fino a un certo punto, dopodiché distrugge
l’intera opera dell’Adi Shakti. Diversamente perdona moltissimo e, in questo, è anche molto equilibrato. Una volta l’Adi Shakti si
infuriò terribilmente con il mondo intero. Era così decadente che Lei iniziò a distruggere tutto. Shiva, allora, le mise un bambino
piccolo sotto il piede: a quel punto, per lo shock, le uscì dalla bocca una lingua grandissima e bloccò la Sua distruzione. I sistemi
di Shiva sono tali che una persona che debba sviluppare il Suo principio dentro di sé dovrebbe avere una grande capacità di
perdonare. So che ci sono persone molto crudeli e tormentose. Se non ce la fate a sopportare, va bene, troncate pure, io sarò al
vostro fianco in questo; ma se ce la fate è meglio tollerare ed affrontare l’esperienza della sopportazione, perché sopportare non
è più difficile che fuggire. Ad esempio, una signora venne a dirmi: “Ho intenzione di divorziare da mio marito”. E io: “Perché?”.
“Perché torna a casa molto tardi e lo vedo pochissimo”. Io ho risposto: “Ma se divorzi da lui non lo vedrai affatto! Che logica è?
Almeno ora lo vedi, quando c’è. Non è questa la soluzione. Se divorzi non lo vedrai mai, che senso ha dunque questo divorzio?”.
Molte cose come questa possono essere comprese una volta che siate distaccati: voi non dovete essere attaccati a nulla. Chi
può aggredirvi se non siete attaccati a nessuno? Nessuno può farlo. L’unica cosa è che quando sentite di dover protestare
dovreste farlo, ma con distacco. Anche quando protestate è importante avere un assoluto distacco. Il problema principale che
abbiamo oggigiorno è un altro: è che dobbiamo ascendere tutti, e ascendere con uguale forza. C’è un racconto di alcuni uccelli
che erano rimasti intrappolati in una rete, così decisero che dovevano uscirne, e provarono. Ognuno cercò di uscire, ma nessuno
ci riuscì da solo, così; decisero di volare tutti insieme: “Uno, due, tre, via!” e, tutti insieme, portarono via con sé la rete. Poi
chiesero ai topi: “Per favore, venite a tagliare questa rete!”. Così furono liberati. Se questo può succedere ai topi e agli uccelli,
perché non può funzionare tra noi? In collettività, sarete stupiti di come possiamo aiutarci reciprocamente e gioire gli uni degli
altri. Se, ad esempio, c’è qualcosa che non va con vostra madre, vostro padre, le sorelle o qualcun altro, non importa; dopotutto
qui avete l’oceano di gioia, con la collettività, e i vostri problemi possono essere risolti collettivamente, se volete risolverli.
Dobbiamo dunque dipendere dalla collettività, essere tutt’uno con la collettività. Sento che una volta che vi tuffiate nell’oceano di
Sahaj, è la gioia stessa che vi fa incontrare. Incontrarvi tra voi è una cosa talmente gioiosa! Abbiamo avuto tante esperienze di
questo, di sahaja yogi che mi hanno raccontato di come abbiano incontrato inaspettatamente da qualche parte altri sahaja yogi
e di come ne siano stati felici. Questo legame tra i sahaja yogi è davvero il canale più gioioso ed è, direi, la fonte del nostro
divenire una cosa sola insieme. Quando iniziate a gioire uno dell’altro… Una volta vi ho raccontato la storia di un grande poeta
indiano di nome Namadeva, che era un sarto. Ce n’era poi un altro che era un vasaio – a volte mi sfuggono i termini inglesi.
Anche il vasaio era un poeta e si chiamava Gorakumbhar. Quando Namadeva andò a incontrarlo – i santi desiderano incontrare
solo altri santi – lo guardò, si fermò e poi recitò due bellissimi versi. Disse: “Sono venuto per vedere il Chaitanya senza forma ma,
qui, il Chaitanya è nella forma” – Nirgunachah beti allo sagunashi – “Sono venuto a vedere il senza forma, a vedere le vibrazioni,
ma qui lo vedo in una forma”. Solo un santo può dire questo ad un altro santo. Questo tipo di apprezzamento, questo
apprezzamento sottile è possibile soltanto tra due o molti santi. Lui non ha visto che l’altro stava impastando l’argilla, che
indossava un dhoti sporco mentre faceva quel lavoro. Namadeva non ha visto tutte queste cose, non ha visto il suo corpo, il suo
viso o altro; ha solo visto la divinità personificata in lui. Questa sensibilità di sentimenti per gli altri sahaja yogi dovrebbe
veramente svilupparsi dentro di voi. Allora non vi importerà delle cose insensate, superficiali; e questo è uno dei grandi principi di
Shiva, a Lui queste cose non interessano. Vedete, Lui ha i capelli tutti arruffati, sta a cavalcioni di un toro veloce con le gambe
messe così mentre si reca al Suo matrimonio. Ve lo immaginate? E tutti i Suoi amici, tutti i Suoi seguaci sono persone che hanno
un occhio solo, alcuni hanno una mano sola, qualcuno è piegato così, perché per Lui non conta l’aspetto esteriore, ciò che conta
è la spiritualità. Che abbiate un occhio solo o il corpo deforme non fa alcuna differenza. Per Lui sono tutti la Sua gente, perché
niente che sia superficiale attrae la Sua attenzione, ma solo la divinità in una persona. Abbiamo tanti modi per comprendere il
Suo principio, perché Egli è onnipervadente. Funziona se provate compassione per qualcuno. Funziona sicuramente.



Recentemente, c’è stato un caso di malattia incurabile in Messico. Una signora messicana, che lavorava e ancora lavora all’ONU,
mi scrisse due lettere, dicendomi: “Madre, perderò mio figlio a causa di questa orribile malattia”. Mi scrisse, semplicemente.
Provai un’immensa compassione per lei, perché aveva scritto una lettera che mi aveva fatto venire le lacrime agli occhi e,
immaginate, quelle lacrime hanno curato quel bambino! (Shri Mataji parla a lato: “Qualcosa è caduto”. Poi in Hindi). Hanno
curato quel bambino completamente e lei mi scrisse una lettera di ringraziamento. Ero sorpresa, perché la mia compassione
non è mentale: essa agisce, esiste, fluisce e risolve. Anche voi potete diventare così. Desidero che abbiate tutti i miei poteri. Il
primo però è la compassione. Un sahaja yogi non può maltrattare un’altra persona, nessuno. Che si tratti di un sahaja yogi
oppure no, non è importante. Nessuno può aggredire altri sahaja yogi. Ma i sahaja yogi non dovrebbero nemmeno mai aggredire
chi non è un sahaja yogi. Questo non è un segno di un sahaja yogi, il sahaja yogi è diverso. L’altro giorno ho detto a qualcuno:
“Sei molto collerico”. E lui: “Sì, sì, lo sono quando qualcuno mi provoca”. Gli ho detto: “Tutti vanno in collera quando sono
provocati, solo i matti non si arrabbiano quando sono provocati. Se ti irriti quando qualcuno ti provoca non c’è niente di
eccezionale. Tutti vanno in collera se provocati. Se, invece, dici che quando ti provocano non ti arrabbi, quello è uno stato molto
diverso”. Quello che vedo è che, nell’atmosfera di oggi, in questi tempi moderni, è in atto una grande lotta e questa non è la
cultura di Shiva. La cultura di Shiva è la cultura Sahaj. Se siete sahaja yogi dovreste avere in voi la compassione, la
comprensione dei sentimenti degli altri; inoltre dovreste essere pronti a prendervi cura non solo dei sahaja yogi ma anche dei
non sahaja yogi; allora la vostra compassione diventerà efficace. Oggi, come sapete, il problema maggiore della civiltà odierna è
che la cultura occidentale è andata in rovina. Quando si legge il giornale si resta sconvolti dalle cose che accadono. Non so
quanti se ne renderanno conto prima della loro distruzione. È qualcosa di veramente autodistruttivo. Da una parte c’è la società
licenziosa e permissiva all’opera, dall’altra trovo che la cultura islamica sta cercando di opporvisi. Il fatto che stia cercando di
contrastarla è giusto in sé, ma è il modo in cui lo fa che sta creando problemi. Se si reprime qualcuno dicendo: “Non fare questo,
non fare quello”, lo farà ancora di più. Vi farò un esempio. Se andate nel nord dell’India la cultura è più islamica, gli uomini sono
molto licenziosi e guardano sempre le donne. Non tutti ma molti lo sono. Anche se si definiscono indù o altro, hanno ancora
tutte queste cattive abitudini che derivano dalla repressione islamica. Quando una donna è completamente coperta, e nessuno
può vederla, diventano ancora più curiosi. Alcuni sono venuti a Bombay e uno viaggiava con me e guardava ogni donna che
passava per la strada. Gli ho detto: “Ti si spezzerà il collo se continui a fare così”. Ma lì questa è una pratica comune. Non solo,
ma questa curiosità va troppo oltre e le persone possono diventare estremamente immorali, proprio come in Occidente. Quindi,
anche reprimere i desideri è sbagliato. Lo è anche questa cultura che reprime esteriormente ma rende la gente interiormente
molto immorale. Una volta stavo viaggiando da Riad1 a Londra e mi misi a dormire. Quando mi svegliai, vidi altre persone sedute
tutte agghindate con minigonne, cravatte a farfalla e altro, allora chiesi all’assistente di volo: “Abbiamo fatto scalo da qualche
parte?”. E lei: “No, abbiamo fatto un volo diretto”. E io: “Allora chi sono queste persone?”. “Le stesse”. “Come sono cambiate!”.
Insomma, ero sorpresa che prima indossassero quel lungo chador, e adesso indossassero tutti quegli strani abiti. Non riuscivo a
capire. Quindi questo è ciò che accade. Anche la curiosità suscitata dalla repressione non è di aiuto. In Sahaja Yoga non c’è
alcuna repressione. Diventate innocenti, diventate semplicemente innocenti. Questo è il principio di Shiva. Questa cultura Sahaj
è al centro: non ha né troppa licenziosità né troppa repressione, ma è al centro, e l’innocenza è il più grande principio di Shiva. E
questa innocenza risplende in voi, l’ho visto. Io vedo che voi, qualsiasi cosa possiate avere fatto prima, siete molto puri, non
avete queste stupide idee di comportamento così tipiche dell’Occidente. Ho anche visto molti musulmani venuti in Sahaja Yoga,
diventare molto, molto Sahaj, e condurre una vita estremamente retta. Abbiamo degli iraniani che mi hanno inviato lettere di
confessioni. Ne sono stata scioccata, non le ho mai lette perché era troppo per me. E adesso scopro che sono le persone più
morali che abbiamo. Andare ad un estremo è sbagliato, così come lo è andare all’estremo opposto. Essere al centro, Sahaj, è il
miglior modo per comprendere come, per la vita, sia importante la moralità e questo viene dalla vostra innocenza. Questa
ovviamente è la qualità di Shri Ganesha che è il figlio di Shiva, ma viene emanata attraverso l’innocenza di Shri Shiva. Penso che
nel prossimo discorso su Shiva vi parlerò dell’innocenza ma, per questo, dovete comprendere il distacco, il distacco che
dovrebbe svilupparsi interiormente. Non può essere forzato ma, attraverso la meditazione, potete sviluppare dentro di voi quel
distacco che vi darà molta gioia. Tante qualità di Shiva possono essere descritte e penso di avervi parlato di Lui in tanti discorsi.
Devo solo dire che dovreste anche tenere delle meditazioni collettive nei vostri ashram: sarà una buona idea provare la
meditazione collettiva, sarebbe bello. Ma non dovete dare vibrazioni agli altri, non dovete occuparvi dei chakra degli altri; dovete
solo preoccuparvi di voi stessi, di ciò che non va in voi. E qualunque sia la soluzione per la vostra ascesa dovreste attuarla,
perché la responsabilità del mondo intero è nelle mani dei sahaja yogi. Sapete che non c’è via d’uscita senza Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga è venuto sulla terra per salvare l’umanità da tutti i problemi. Pertanto è vostra responsabilità mantenervi in buono
stato per quanto concerne Sahaja Yoga, sbarazzarvi del vostro lato sinistro e del vostro lato destro e poi diffondere Sahaja Yoga;



non con paroloni enfatici o con aggressività, ma con amore e compassione. Sono sicura che abbiamo fatto tanto, abbiamo
ottenuto tanto, ma ci sono ancora, qua e là, dei punti per me molto sgradevoli da correggere. Comunque sia, però, devo dire che
sta funzionando, e ciascuno dovrebbe guardare se stesso e sentirsi felice di ciò che ha raggiunto e dei traguardi ancora da
raggiungere. Che Dio vi benedica tutti. 1 Riad, o Riyad, è la capitale dell’Arabia Saudita.
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Abbiamo celebrato qui davvero un bellissimo Shiva Puja. Non era mai stato così bello prima…E con così tante persone presenti.
Si è aperto il cuore di tutti. Era davvero come se fossimo nel Paese di Shiva. Vi ho detto che cosa occorra fare per sviluppare il
distacco e la comprensione. So molte cose a proposito della vostra Kundalini, e alcuni hanno ancora problemi di Agnya, di Nabhi
sinistro e di Nabhi destro. Tutto questo può essere curato, se solo vi renderete conto che siete Puro Spirito e che dovete
diventarlo. Non è difficile. Dovete solo avere fiducia in voi ed anche rispetto, rispetto per tutto. In questa pseudo-cultura, non
abbiamo rispetto. Rispettate il vostro corpo. Rispettate i vostri rapporti. Se sapete avere rispetto, tutti i problemi di Agnya
possono scomparire velocemente. Rispettate la Madre Terra, e tutto andrà bene. Rispettare qualcuno non significa diventare
servili. Non è così. Il rispetto mostra la vostra crescita, la vostra maturità.

Io trovo persino difficile dire alle persone quando sbagliano di grosso. È molto difficoltoso, molto imbarazzante, e doverglielo
dire pubblicamente è ancora più imbarazzante; ma si presume che questo sia il mio lavoro e a volte devo farlo. Ma non mi piace.
Tutti coloro ai quali ho provato a dirlo, dovrebbero davvero darsi da fare, perché rimarrete indietro. Sahaja Yoga si sta muovendo
molto velocemente. Ha aumentato la velocità, ovunque, anche nel vostro Paese. La cosa migliore, quindi, è comprendere che
non possiamo ora bloccarci all’Agnya, ai nostri problemi e al nostro cosiddetto prestigio.

Ho davvero apprezzato il programma, soprattutto la musica. Devo dire che John è davvero grande per il modo in cui gestisce
l’aspetto musicale, ed anche voi componete musica meravigliosa. Ma credo che non dovreste invitare nessuno da fuori; sapete,
non ne vale la pena. Apprezzo la vostra musica più di quella di chiunque altro. Nasce dal cuore. Il mio soggiorno è stato molto,
molto confortevole e molto gioioso. Ora sto imparando molto sulle navi. Ogni giorno c’è qualche sorta di attività e mi sono resa
conto che gli australiani sono davvero grandi lavoratori per come si prendono cura delle loro navi, del carico e dello scarico.
Lavorano molto in questo ambito ma se devono fornire della manodopera, sono proprio orribili. Applicano prezzi così alti che il
problema della manodopera qui è il più difficile – non so come lo risolverete – perché chiedono molto, molto denaro.

Molto tempo fa C.P. mi disse che questi operai australiani sono i più difficili, perché chiedono di essere pagati anche per
chinarsi. Voglio dire che se devono sollevare qualcosa devono chinarsi, allora occorre pagarli ogni volta che si piegano. Ed oggi
potete vedere gli effetti di questo. Se la classe operaia migliorerà, allora forse le cose miglioreranno molto. E a che gli serve il
denaro? Solo per bere alcool, e basta. Perché hanno bisogno di così tanti soldi? È per il consumo di alcool, è questa l’unica cosa
per la quale sprecano tutto il denaro che ricevono. Ma nessuno può dir loro niente. Sarebbe bello se riusciste a far entrare
qualche operaio in Sahaja Yoga, così sperimenterebbero la soddisfazione e comprenderebbero che stanno provocando molti
problemi, solo a causa del loro brutto vizio dell’alcool.

Anche i vostri giornali sono davvero molto pesanti e contengono poche notizie, ma li ho letti, osservati, cercando di comprendere
la politica e il resto, poiché la considero alquanto complicata. In India hanno già fondato un partito politico di Sahaja Yoga; ma
non è Sahaja Yoga, ho detto di non usare il nome di Sahaja Yoga, ma dei sahaja yogi. Lo chiamano Satya Marga, che significa il
sentiero della verità, e due sahaja yogi sono candidati alle elezioni. Ci sono solo sahaja yogi, ma ho detto loro di non usare il mio
nome o quello di Sahaja Yoga. Dobbiamo essere prudenti con il nome di Sahaja Yoga. È molto importante.

http://amruta.org/?p=6112


(Discorso in Marathi)

Ciò che devo dirvi è che ora per esempio… Angela è qui? Dovresti andare in Francia, perché è vicina a Cabella e loro vengono per
ogni programma. Quindi, invece di chiedere a lui di venire a vivere qui…lui ha un impiego governativo e riceve le indennità e tutto
il resto. Non dovresti chiamarlo a vivere qui. Non capisco proprio che senso possa avere. E tu dovresti sistemare tutte le tue
questioni, ogni cosa come puoi, e dovresti davvero stabilirti in Francia. È per questo che ti ho sposato (con un uomo di) lì. Ma poi
è venuta fuori la proposta secondo la quale tu vuoi che lui venga qui, ma io non credo sia giusto. Inoltre, tu in Francia puoi fare
molto, poiché la Francia è un paese dove la fotografia è molto importante. Non come in questo Paese. Contrarrai sempre più
debiti e non riuscirai a combinare granché. Inoltre, Kay, ti ho detto che dovresti stare più attenta a tuo figlio, ma questo non
significa che tu debba venire a vivere con lui a Sydney. Per prima cosa, ti ho già detto che tu hai un debole per quel ragazzo ed è
per questo che è viziato.

È la madre che vizia il figlio. Quindi, tu non dovresti stare con lui. Puoi farlo vivere qui assieme a qualcun altro che se ne occupi,
poiché lui è noto per essere furbo. Molto furbo. Non so, il suo cervello è proprio sorprendente, come se avesse una sorta di
cervello contorto. Tu non sai correggerlo. Non riesci proprio a correggerlo. Quindi, questo attaccamento è sbagliato. Ho già detto
che puoi mandarlo da qualcuno che lo tratterà con grande attenzione. È necessario. Non viziate i vostri figli, non viziateli. Se li
viziate, vi creerete dei problemi.

E i bambini non dovrebbero nemmeno stare appiccicati ai genitori. Anche loro dovrebbero essere distaccati: questo è il segno
che sono bravi bambini. In Sahaja Yoga, se i bambini sono molto attaccati ai genitori, non vanno bene a scuola. Sono molto
dispettosi, seccanti. Dovete correggerli, è il vostro compito. È compito della madre correggere il figlio. Lasciate perdere il padre,
è la madre che deve correggere il figlio ed indirizzarlo sulla giusta via, poiché lo stesso bambino diventerà fastidioso. Oggi ho
letto sul giornale che un bambino di undici anni si è coalizzato con alcuni altri per uccidere un vecchio. Ci credereste? Undici
anni! A chi dovremmo addossarne la colpa?

Per i sahaja yogi è molto importante controllare il comportamento dei bambini. Essi non dovrebbero essere sgarbati, non
dovrebbero essere arroganti, perché se poi li mandate a Dharamshala avranno grossi problemi. Insegnate quindi loro ad essere
umili, rispettosi, perché a Dharamshala i bambini australiani sono la maggioranza e godono di ottima reputazione, lì la gente li
apprezza molto. Ma alcuni di loro sono davvero orribili, particolarmente orribili. Quindi direi che si dovrebbe cercare di essere un
po’ severi con loro, non importa, ed è così che sarete di grandissimo aiuto per i vostri figli.

Credo di aver parlato individualmente di tutti gli altri. Mi spiace di aver dovuto chiedere a Stephan Taylor di ritirarsi, ed al suo
posto abbiamo messo Michael Fogarty. Gli ho spiegato quali gravi errori ha commesso, forse senza rendersene conto, e che
tutti i sahaja yogi del mondo hanno deciso che qui era necessario cambiare il leader. Inoltre, non sta neanche molto bene, quindi
tutto è stato fatto dopo un’indagine accurata. Cercate di capire, per favore, che io non destituirei mai un leader a meno che non
scopra qualcosa di davvero grave. Devo ripetervi che se prendete qualche iniziativa, qualsiasi iniziativa, dovete consultarmi.
Sono raggiungibile al telefono, e se non ci sono vi diranno dove sono. Ma se dovete prendere una decisione su qualcosa di
importante, dovete chiedere a me, e non affidarvi ad altri o ad altri leader, perché a volte possono portarvi fuori strada. Per ogni
cosa importante, per favore, cercate di telefonarmi e me ne occuperò sicuramente.

Sahaja Yoga è collettivo, grande, a livello di massa, ma anche il singolo individuo è molto importante ed io devo prestare
attenzione ad ogni singolo individuo, devo capire ognuno, devo occuparmi di ogni problema individuale. Cercate quindi di capire:
qualsiasi cosa collettiva facciate, per favore telefonatemi e consultatemi. Non fate cose arbitrariamente, perché la gente può
restarne scioccata. Può restarne davvero scioccata. Cercate quindi di capire che Sahaja Yoga è un’organizzazione collettiva, è
un’organizzazione vivente.

È come quando uno spillo punge un dito: tutto il corpo ne risente. Allo stesso modo, se non mi consultate e fate certe cose, ne
rimangono tutti turbati e cominciano a chiedermi: “Madre, com’è potuto accadere?” Un altro piccolo svantaggio è che l’Australia



è molto lontana, e naturalmente non è molto collegata con l’Europa o l’America; comunque io ci sono. Potete sempre
telefonarmi, chiedere a me, lasciarmi messaggi o inviarmi fax. Dovete consultarmi. È pericoloso fare le cose senza chiedere a
me. È molto pericoloso.

Quindi, per favore, non fate niente. Sto parlando a tutti i leader. Se ci sono dei problemi, si può parlare al proprio leader il quale
poi può riferire a me; ma non fate cose dannose o pericolose senza interpellarmi. Vedete, oggigiorno nessuno è lontano. Voglio
dire che chiunque può telefonare da qui. Abbiamo visto che il telefono funziona molto rapidamente dall’Australia, qui il sistema
telefonico è ottimo – non ne ho visti di simili da nessuna parte – ed è anche alquanto economico. Perché quindi non usare
questo efficiente sistema e consultarmi, visto che, come sapete, siamo un po’ tagliati fuori? In ogni caso, la mia attenzione è qui
ed io ho smesso di andare in Europa e in America; forse solo quest’anno ci andrò, ma continuerò a tornare in Australia, ci
tornerò.

Ancora per quanto riguarda la scuola, una ragazza mi ha scritto che una certa Mary è stata punita ed è molto infelice. Lei non
dovrebbe, non dovrebbe andarci perché nessuno me ne ha parlato; tutti i bambini sono ansiosi di andarci quindi credo che
qualcosa non vada nella bambina. Una bambina così non dovrebbe andare. Non c’è problema, abbiamo già più bambini di quanti
possiamo permetterci di avere. Ma ho detto che quelli che frequentano la settima classe, quest’anno dovrebbero ripeterla.

Inoltre, quelli che andranno al mio compleanno, dovrebbero informare i sahaja yogi di Delhi, ed anche Yogi (Mahajan, ndt) di
quanti verranno, così che si possa organizzare una sistemazione adeguata per il loro soggiorno. Ce l’avete ora? Sono avvenuti
molti miracoli anche per quanto riguarda il mio passaporto. Sapete, ormai è grande quanto un libro.

Anche C.P. è molto riconoscente per tutto quello che avete fatto per lui. Ma voi sapete che in un certo senso lui è una persona
difficile. Ha discusso con me sul fatto che non si può vivere qui gratuitamente, che bisogna fare qualcosa al riguardo e c’è stata
una discussione fino a stamattina. Gli ho detto: “È meglio che tu ne parli loro direttamente”. Così ora siamo giunti al
compromesso che lui può donare 5.000 sterline per le attività di Sahaja Yoga di qui. Noi non avevamo mai fatto una vacanza,
prima. Questa è la prima volta che, grazie alla vostra gentilezza, ci è stato possibile trascorrere insieme una vacanza.
Diversamente, direi che non ci siamo mai veramente goduti nemmeno un giorno di vacanza, perché non appena arrivavamo da
qualche parte, lui veniva richiamato dal suo ufficio. Quindi è stata un’esperienza davvero unica, essere venuti qui in Australia ed
aver trascorso un periodo così bello.

Un’altra cosa è che devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato molto al lancio del libro. Credo che questo libro sia molto
importante. Oggi ne abbiamo un gran bisogno, e si dovrebbe cercare chi possa vendere questi libri e chi li possa leggere; in
realtà, la cosa principale è che dobbiamo ottenere buone recensioni, così che la gente lo legga. È un buon libro che può darci
fiducia nei nostri valori positivi, valori di una vita di verità. Quindi aiuterà molte persone a capire che è esistita una persona
vivente di questo genere. Perché non farlo?

Soprattutto in politica, mi rendo conto che vi è troppa corruzione ovunque. Forse perché non capiscono che la politica è l’unico
modo per poter ottenere stima, un apprezzamento che duri nel futuro, anche dopo la morte. Se accumulano denaro come uomini
d’affari ed altro, nessuno li rispetterà. Inoltre, alcuni di loro sposano le segretarie e cose del genere. Non riesco assolutamente a
capire. Persino il livello del loro pensiero è molto basso; come potranno guidare gli altri? Che cosa potranno fare per gli altri, se
sono così egocentrici, se accumulano denaro, riscuotono tangenti e fanno di tutto? È davvero troppo.

L’Italia è la peggiore. Ma adesso si è giunti ad una specie di resa dei conti[1]. Vediamo che cosa accadrà. Ma è un luogo molto
corrotto, molto, molto corrotto. Non ho mai visto una corruzione simile. Nemmeno in India si potrebbe immaginare una
corruzione come quella che si trova lì. Abbiamo acquistato un terreno e mi hanno portato da un funzionario del Rotary[2], il quale
aveva una grossa calcolatrice. Ha fatto qualcosa e mi ha detto che c’era una certa somma da pagare in nero. Ho risposto: “Io
non ho soldi in nero, come posso pagare? Tutto il denaro è in banca, alla luce del sole, che fare?” E lui: “Bene, mi dica qual è la
sua banca.” Poi ha telefonato al direttore e ha organizzato tutto, non so come, ma ha organizzato tutto. Ho chiesto come
potesse fare una cosa del genere, visto che fa parte del Rotary. Ha detto: “Vede, nessuno vuole pagare la tassa sul reddito”.
Apertamente. È incredibile. Sono rimasta scioccata. Come ha potuto comportarsi così?



Si era arrivati ad un tale livello che adesso doveva venire tutto fuori; e adesso la corruzione in Italia viene completamente
smascherata e dovrebbe esserlo ovunque. Ovunque. Diversamente la situazione non potrà migliorare in nessun Paese. Anche in
India è terribile, ma sono sicura che adesso accadrà qualcosa e forse, questa corruzione che è adesso così diffusa…

Quando mio marito era esattore, non ho mai conosciuto nessuno che fosse corrotto, nessuno, fatta eccezione per questi
peoni[3] ed altri che posso definire di infimo livello; ma lui dava loro una o due rupie. Ora, però, lo chiedono apertamente. Quindi
adesso questo deve scomparire e deve risolversi; dovrebbero rendersi conto che devono svolgere un servizio pubblico, e devono
avere un buon nome, una buona reputazione. Ho anche visto che pochissime persone semplici, quali gli ispettori di polizia o altri,
se sono oneste acquistano grande popolarità e possono raggiungere altissimi livelli. Quindi, dovete pregare che la corruzione
scompaia, e sono certa che funzionerà. Ma la cosa più difficile è l’immoralità. Sposare la propria segretaria, insomma, è troppo
immorale. Credo che lei sia come la vostra domestica perché è pagata da voi, è alle vostre dipendenze, e sposarla significa che
state sfruttando la sua debolezza. Così, sono sicura che tutti voi potete pregare per questo e funzionerà. Sono sicura che
funzionerà in questo Paese.

L’unica cosa ottima dell’Australia è che sono molto meticolosi per quanto riguarda la pulizia. Il modo in cui hanno tenuto pulite le
spiagge e tutto il resto è notevole. È davvero di esempio per gli altri. Ma dal punto di vista della moralità, non so a che punto si
trovino rispetto agli altri, se stiano facendo a gara con gli altri (quanto ad immoralità, ndt). Fanno cose alquanto stupide. Ma se
voi vorrete, desidererete che la moralità si manifesti, sono sicura che funzionerà.

E come vi ho detto l’altro giorno, se la gente diventa molto immorale, scoprirete che si diffonderà un’altra cosa che chiamiamo
fondamentalismo. Che siano cristiani o musulmani è esattamente la stessa cosa. Questo comportamento immorale della gente
genera, in un modo o in un altro, gente di questo tipo. È accaduto all’epoca di Hitler, e allo stesso modo accadrà qui. Quindi
dovete essere molto, molto vigili al riguardo. Se vedete qualcosa sul giornale, date un bandhan. Se leggete che qualcuno è stato
molto immorale date un bandhan, perché funzionerà. Siete tutti santi e potete fare molto. Tutto ciò che desiderate, accadrà.
Questa è una cosa che io sento come molto gravosa, così come l’alcolismo ed anche le droghe. Quindi, ogni volta che leggete
qualcosa sul giornale, date proprio un bandhan. Funzionerà. Ciò può portare prosperità, felicità e gioia anche agli altri.

Adesso parto per il Giappone dove penso che mi tratterrò solo per una notte, poi dovrò recarmi a Hong Kong. A Hong Kong tutto
è andato bene grazie ad Alex. So che Alex si è comportato molto bene e lì ha davvero un’ottima influenza. Anche la Cina è molto
corrotta. Una volta erano molto onesti. Quando eravamo lì – credo quando Mao era malato - uno degli anelli ai miei piedi si sfilò
mentre camminavo a Pechino. E lo mandarono a Shanghai. Inviarono un anello d’argento a Shanghai. Erano così onesti a causa
della paura, poi la paura si è dileguata. Ed ora sono diventati pazzi. Credono così di diventare ricchi. Ma quanto tempo durerà
una ricchezza di questo genere?

È molto triste che, mentre Sahaja Yoga sta avendo tanto successo e viene accettato in molti Paesi, al tempo stesso la
corruzione stia dilagando tanto velocemente. È molto triste. Quindi, i sahaja yogi devono essere molto onesti per quanto
riguarda il denaro. C’è qualcuno di voi che ha problemi?

Sahaja yogini: Io ho un pessimo carattere.

Shri Mataji: Chi è lei? Tu hai un problema di fegato. Lo devi curare, capito? Elimina il calore usando il ghiaccio. Anche da questa
parte (sinistra, ndt) della testa. Moltissimi qui hanno un problema di fegato, lo so, lei non è l’unica. È meglio provare ad eliminare
il calore dal fegato e da questa parte della testa. Ora, che cosa c’è? Vieni qui, non ti sento.

Sahaja yogi: Da circa tre anni vedo immagini rotonde.

Shri Mataji: Nella tua mente?



Sahaja yogi: Sì, dinanzi ai miei occhi, vedo come una sorta di membrana.

Shri Mataji: Hai il diabete?

Sahaja yogi: Non mi hanno mai diagnosticato ufficialmente il diabete, ma so che se assumo troppo zucchero, mi vengono forti
dolori alla milza; inoltre, in meditazione sento molto caldo anche il fegato e quando arrivo ad un certo livello sento un dolore
terribile qui.

Shri Mataji: Prova, prova lo stesso il ghiaccio. Funzionerà. Capito?

Sahaja yogi: In meditazione, sento anche l’Agnya.

Shri Mataji: Anche questa cosa sparirà. Con questo trattamento il calore se ne andrà. Il calore nel corpo è molto dannoso ed è
questo il motivo. Cè qualcos’altro?

Sahaja yogini: Una domanda sulla scuola.

Shri Mataji: Sapete, qualsiasi cosa possa essere, nelle scuole cattoliche (gli studenti, ndt) riportano pessimi risultati in ogni
classe, e solo due o tre degli studenti usciti da queste scuole superano gli esami d’ammissione all’università e tutto il resto.
Quindi non so quale sia lo standard superiore (di cui parlano, ndt). Non puoi permetterti di mandarli in India?

Sahaja yogini: Mio marito….

Shri Mataji: È cattolico, vero? Puoi dirgli che non vuoi mandarli ad una scuola cattolica. Come madre, puoi farlo: puoi puntare i
piedi. Mettili in qualsiasi altro tipo di scuola che non sia cattolica.

Che cos’è? L’osteoartrite. Chi ce l’ha? Dovresti fare il trattamento delle tre candele per il lato sinistro. Non usare l’acqua. Le tre
candele e assolutamente niente acqua. Capito?

Sahaja yogi: Avrei una domanda sul fatto di non sentire le vibrazioni.

Shri Mataji: Anche in Inghilterra non le hai mai sentite? Non lo sapevo. Oh, santo Cielo. Lavorate su di lui e scoprite perché non
ha vibrazioni. Non lo sapevo.

Sahaja yogi: Le sento, ma non tantissimo.

Shri Mataji: Allora stabilizzati. Devi stabilizzarti. Puoi farlo. Sai, dobbiamo essere molto vigili su questo, alzarsi la mattina presto
e meditare. Allora funziona meglio. Se sei letargico, non funzionerà. Devi darti una spinta.

(Fine della trascrizione)

[1] Visto che il discorso è stato tenuto nel 1995, presumibilmente si riferisce qui al movimento Mani Pulite, un’indagine
giudiziaria contro la corruzione del mondo politico e finanziario, condotta a livello nazionale in Italia negli anni novanta.

[2] Rotary International è un’associazione filantropica internazionale il cui scopo è riunire uomini d’affari e professionisti esperti
nei propri campi d’attività al fine di fornire assistenza umanitaria, esortare al rispetto dell’etica in ogni campo dell’esistenza e
favorire la pace nel mondo.



[3] In India, soldati di fanteria, poliziotti indigeni, attendenti, domestici.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Come parlare alle persone nuove
Bangkok (Thailandia), 16 Marzo 1995

Abbiamo avuto molte persone, direi, al programma. Nel momento in cui ho iniziato il programma, stavano (ancora) arrivando
molte persone. Ora il problema che vi si presenta è che, quando io vado via, qui rimangono pochissimi sahaja yogi a doversi
prendere cura dei nuovi venuti. E il problema è che dovete trattarli con grande cura, perché, sapete, essi non sono ancora sahaja
yogi come voi, e non capiscono cosa sia Sahaja Yoga.

Ricevere la realizzazione è molto semplice, ma diventare sahaja yogi è difficile. È necessaria una crescita molto profonda per
diventare buoni sahaja yogi. Infatti, adesso essi (i nuovi) provengono dalla consapevolezza umana, che voi dovete trasformare in
una consapevolezza divina. È un compito molto difficile, devo dirvelo, quindi dovete occuparvi di loro con totale compassione e
amore, senza mai parlare bruscamente.

Qualche volta i sahaja yogi diranno: “Oh, questo tuo chakra è bloccato”, oppure: “Hai questo bhut in te”, e cose di ogni genere.
Allora, sapete, rimangono molto scioccati. Non dovreste dire tutte queste cose. Se poi vi dicono di essere stati da questo o da
quest’altro guru, all’inizio non dovreste neppure condannare nessun guru, niente. D’accordo, ne abbiamo molti così, ma adesso
sono a posto. Ma potete anche fare riferimento a voi stessi: “Ero così anch’io, sai” Se qualcuno, ad esempio, dice: “Ho dei dubbi”,
(rispondete:) “Va bene, io ero come te, ma ora sono a posto”. In questo modo non si sentono tanto feriti. La cosa più importante
sono le pubbliche relazioni.

Sono sorpresa di me stessa, perché ovunque (io vada) sono una straniera, ma vengono in tantissimi. Ma quando si passa al
programma e agli incontri successivi, spariscono. Non si capisce che cos’abbiano. Perché dovrebbero scomparire? Non so
quale sia la ragione, ma potrebbe essere che non sono ricercatori così seri; può darsi che si rechino in molti luoghi per fare
shopping di guru. Non si può proprio dire perché sia così.

E questa sarà una sfida grandissima per tutti voi, poiché voi siete pochi e magari loro sono di più. Giudicheranno dalla vostra
personalità, dal vostro stile, dal vostro comportamento. Pertanto sostenetevi sempre reciprocamente. Vedete, molti si mettono a
sostenere altre persone invece dei sahaja yogi, e qualche volta persino discutono e litigano. Tra sahaja yogi non dovrebbero
esserci discussioni, litigi, niente. Capite? Qualsiasi cosa (di questo tipo) dobbiate fare, dovete farla in separata sede, non davanti
ai nuovi arrivati, perché ciò dà una pessima impressione e penseranno che c’è qualcosa che non va in queste persone: “Perché
litigano tra di loro?”.

Quindi dovete sostenere soltanto i sahaja yogi e nessun altro. Gli altri sono gli altri, noi siamo tutti una cosa sola. Quando
entreranno in Sahaja Yoga, anche loro capiranno. Ma talvolta li agita moltissimo anche il fatto che stiamo tutto il tempo a
litigare, a discutere, a parlare come se non fossimo un tutt’uno.

Ora l’unica cosa che dovete dir loro è: “Vedete, se avete un guru, che cosa vi ha dato?”. Questo è il punto. “Qualsiasi cosa abbiate
dato voi va bene; ma il punto non è cosa gli abbiate dato voi, bensì che cosa vi ha dato lui. Vi ha dato la conoscenza? Vi ha dato
la realizzazione?”. Dovete chiedere loro: “Avete ottenuto la pace? Cosa avete ottenuto?”. Dovete dire questo, ed anche ciò che si
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può ottenere in Sahaja Yoga.

La cosa migliore sarebbe mostrare un mio video e lasciare che comprendano da soli. Potete farlo vedere per metà, come
ritenete opportuno. Poi chiedete se hanno domande, allora dovreste rispondere molto concisamente. Poi guidateli in
meditazione. All’inizio non parlate troppo con loro, poiché questo danneggerà sia voi che loro. È meglio che vi sediate in
meditazione, vediamo. Poi potete semplicemente andare a sentire se dalla loro testa fuoriesce la brezza fresca, oppure una
brezza calda. E spiegate anche come meditare. Essi vi chiederanno come si medita, e voi dovrete spiegare in che modo devono
meditare.

Poi dovreste vedere se sono di lato sinistro o di lato destro. E, in base a questo, dovete spiegare che cosa devono fare. Ma in una
maniera molto dolce e gentile, assicurando che tutto andrà bene, che non c’è alcun problema. Ora, se hanno qualcosa da dirvi, se
sono malati o altro, dovreste dire: “Vi diremo che cosa fare, ma scriveremo anche a Madre”; e potete scrivermi attraverso il
vostro leader.

Adesso dovremmo renderci conto che noi crediamo nel potere dell’amore. Pertanto dobbiamo essere molto gentili con le
persone, e non essere arrabbiati disturbandole o dicendo cose che possano turbarle. Come un uomo d’affari che, quando deve
andare a convincere le persone per vendere qualcosa, è estremamente gradevole e gentile.

Ora, dovremmo dire che noi ‘vendiamo’ Sahaja Yoga in cambio di niente. Voi dovete infondere in loro questa sicurezza, questa
pace e questo amore; tra voi dovreste davvero comportarvi in modo che sentano realmente che siete persone profonde e
illuminate. Se una persona sta parlando, un’altra non dovrebbe intromettersi. Lasciamo che uno parli e un altro si prenda cura di
qualcuno. Tutto questo vi aiuterà moltissimo a sviluppare Sahaja Yoga qui.

Sapete che sono stata a Kuala Lumpur[1] almeno cinque o sei volte, e questa volta c’erano più di quattromilacinquecento
persone, quattromilacinquecento, oltre ai sahaja yogi. Anche i sahaja yogi sono aumentati molto. All’inizio avevamo tre o quattro
persone, non importa. Io sono stata qui soltanto due volte, quindi ovviamente ci vorrà del tempo. Tornerò spesso. E sono sicura
che nel giro di tre o quattro visite avrete un numero sempre più ampio di sahaja yogi. In primo luogo mi ha sorpreso che al
mercato tutte le signore si inchinassero a me e dicessero: “Ci benedica”. Tutti gli uomini si inchinavano a me. Chiunque mi veda
si inchina. È davvero sorprendente. Ciò significa che il risveglio è già avvenuto. Le persone si stanno rendendo conto che c’è
qualcuno che è qualcosa, che può far loro del bene.

Un’altra cosa molto incoraggiante è che abbiamo una principessa che è diventata monaca, e si occupa della povertà delle donne
in questo Paese. È molto influente. Ha ricevuto la realizzazione ed ha apprezzato quel che le ho detto. Poi, un altro signore molto
influente ha preso la realizzazione insieme alla moglie che ho curato. Hanno una grande influenza sulla società, quindi possono
senz’altro aiutarvi moltissimo a raggiungere le persone dell’alta società, molto istruite, persone di ogni tipo.

Allora la vostra (…) sarà rafforzata. Qui ci sono anche molti Sikh e Punjabi[2]. Ci vorrà un po’ di tempo. Io, ad esempio, ero solita
andare a Delhi. Ci sono andata per almeno dieci anni circa, e scopriamo che non è successo niente, un’affluenza molto scarsa.
Ma ora ci sono sedicimila sahaja yogi, (persone) che praticano Sahaja Yoga, e si è diffuso anche in altri posti: Noida, poi
Ghaziabad, poi Haryana, Faridabad e Yamuna Nagar, poi a Dehradun ed anche a Haridwar.

Ero sorpresa: ho preso il treno a Dehradun, e all’arrivo ad Haridwar ho sentito la gente cantare il mio jay jayakar ed anche la
musica. Ho detto: “Chi sono queste persone?”. E c’erano almeno tremila persone al binario. Mi sono avviata alla porta e mi sono
fermata lì. Si sono comportati benissimo, nessuno ha cercato di toccarmi i piedi o altro. Un tale amore, una tale comprensione
che non posso dimenticare. Inaspettatamente, all’improvviso, lì trovi persone che cantano le tue lodi. Molto, molto dolce (…) e
del tutto improvviso. È successo l’anno scorso, ed anche quest’anno. Non sono potuta andare ad Haridwar, sono potuta andare
soltanto a Dehradun. Credo che a Dehradun vi siano ventimila persone (sahaja yogi, ndt).

Sapete, gli occidentali sono persone molto condizionate. Ci vuole tempo, ma quando l’ottengono (la realizzazione), vi si
immergono. Capiscono. Non so come io sia riuscita ad ottenere tutte queste cose con gli occidentali, ed anche con gli indiani;



ma la sorpresa più grande è la Russia, dove in un posto abbiamo ventunmila sahaja yogi, (persone) che praticano Sahaja Yoga.
Vedete, per esempio, in Francia non vi sono cristiani praticanti, i praticanti sono per la maggior parte musulmani. Non è
sorprendente? È per questo che perseguitano i musulmani, per espellerli, e perseguitano anche noi. Ma non è perseguitandoci
che troveranno l’equilibrio, questo dovrebbero capirlo. Non è così che potranno stabilizzarsi.

Le cose adesso miglioreranno in Francia. Avremo molto da fare per questo, per come sono razzisti e per come si sono
comportati male. E lì la Chiesa Cattolica ha assunto il controllo, non riesco a capirne il senso. Il Papa è un altro individuo orribile.
Inoltre, fanno ovunque cose assurde di ogni genere. In Canada rovinano i bambini molestandoli, commettono cose orribili. Lo
stesso in Francia, ma il peggio è in Italia. Hanno trovato un uomo che camminava per strada vestito da donna, ed era un prete. E
poi l’Austria, l’Austria è il limite. Hanno sorpreso un prete con una donna, e costui ha confessato che ci sono molti preti come lui.
E così, di giorno, hanno le loro amiche, cioè queste signore, donne sposate, dalle quali alcuni di loro hanno figli. E di giorno vanno
da loro in bicicletta per non fare rumore. Ma quando è stato chiesto al Vaticano: “Perché non permettete loro di sposarsi?”,
hanno risposto: “Perché, vedete, non abbiamo soldi da pagare alle vedove”. Riuscite a immaginare? Questa è la situazione di
questa Chiesa Cattolica, e si credono chissà chi.

Noi porteremo alla luce tutte queste cose. Ora c’è una persona che sta scrivendo un libro sull’argomento. Non c’è da
preoccuparsi. Tutto adesso funzionerà benissimo in ogni Paese, ovunque sia presente Sahaja Yoga.

Non mi sarei mai aspettata che gli americani venissero in Sahaja Yoga. Ora anche loro sono migliaia. È davvero sorprendente il
modo in cui si sono dedicati a Sahaja Yoga. Dobbiamo dunque stare molto attenti, noi siamo i messaggeri di Dio. Dobbiamo
stare attenti a non usare parole brutte o irose, bensì parole molto gentili e dolci. E tra marito e moglie dovrebbe esserci una
totale comprensione reciproca. E i bambini dovrebbero essere trattati con grande gentilezza e dolcezza.

Quindi buona fortuna, e voglio ringraziare tutti i sahaja yogi venuti dalla Francia. Ciò dimostra che la nostra collettività è molto
forte; ed anche dal modo in cui hanno ottenuto i biglietti, potete vedere quanto il Divino vi aiuti. È incredibile questa storia dei
vostri biglietti, incredibile. Tutto quindi funziona, e funziona in modo meraviglioso.

Spero di rivedervi al mio compleanno. Sono già cinquecento le persone che verranno dall’estero, ed alcuni di loro sono già là.
Avrei voluto portarvi alcuni regali, ma sapete quant’è difficile con la questione dei viaggi e delle dogane.

Ora devo prepararmi per andare, e vi sono molto grata di svolgere questo lavoro. Sto chiedendo a lui di venire qui
definitivamente, Prakash dovrebbe trasferirsi qui definitivamente. Vi sarebbe di grande aiuto. Grazie.

Dio vi benedica.

[1] La città più grande della Malesia.

[2] Provenienti dallo stato indiano del Punjab.
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Oggi è un gran giorno per noi, per tutti i Sahaja yogi, perché in questo giorno – per la verità siamo in ritardo di uno o due giorni –
il Sahasrara è stato aperto per la prima volta. Direi che si è trattato veramente di un miracolo, in quanto non pensavo di essere
giunta ad un punto in cui potesse avvenire. Io volevo attendere, ma accadde qualcosa che mi indusse a pensare che doveva
essere aperto. Sentivo che se avessi atteso oltre, la situazione era tale che avrebbe potuto favorire i falsi guru nel diffondere
ovunque le loro assurdità. Direi che questo è proprio un modo Sahaj di fare le cose.

Sono passati venticinque anni, da allora. In questo periodo tutti voi vi siete riuniti, e ce ne sono molti altri non presenti che hanno
ottenuto tante cose. Forse però non siamo realmente consapevoli di ciò che abbiamo ottenuto. Avete avuto le vibrazioni, potete
percepire questo potere che tutto pervade, nuotate nell’oceano di gioia, gioite tutti della collettività ed avete trasceso molti dei
vostri limiti. Tutto questo vi è accaduto perché è un vostro diritto ottenerlo. Io non me ne attribuisco alcun merito.
L’unica cosa su cui ho sempre posto l’accento è che adesso siete entrati nel Regno di Dio e gioite di voi stessi. Dobbiamo
guardarci intorno: tutta la natura gioisce di se stessa, non si preoccupa, pur non avendo avuto la realizzazione, pur non avendo
percepito il Paramchaitanya, non si preoccupa di nulla, ma sa che si deve gioire. I fiori sbocciano per breve tempo e
appassiscono, ma finché sono vivi sono felicissimi. Non pensano al passato o al futuro ma gioiscono del presente e, nel
presente, gioiscono del proprio profumo e nel dare profumo agli altri. Sono bellissimi e infondono pace.

Tutta la natura è così. Se osservate gli uccelli, o qualsiasi cosa definita naturale, sono tutti in una sorta di stato meditativo. Tutte
le colline e le grandi montagne imponenti paiono osservare da testimoni impassibili tutto quanto accade.
Ebbene, per prima cosa, dobbiamo guardare indietro a ciò che abbiamo conseguito. È importante, perché se si scala una
montagna e ci si volge indietro, si può subire uno shock e precipitare; di solito, quindi, si dice di non voltarsi indietro, ma chi abbia
scoperto un tesoro, continua a rimirarlo e, nello scoprire quanto possiede, ogni volta che lo guarda, è felice. Renderci conto
dunque di ciò che abbiamo, e di come lo abbiamo ottenuto, di certo fortificherà il vostro animo e vi arricchirà la vita.
La prima cosa molto rilevante che vi è accaduta è l’avere percepito questo Potere onnipervadente. Ciò dimostra che dovete
essere stati grandi ricercatori della verità, onesti, sinceri, assennati. Semplicemente partecipando ad un mio programma avete
percepito le vibrazioni e poi avete iniziato a stabilizzarvi in esse. Tanti di voi le hanno sentite inaspettatamente e sono rimasti
sconcertati. Siete rimasti sbalorditi e sorpresi e avete voluto verificare se ciò fosse reale oppure no. Poi però avete acquisito
fiducia, avete scoperto di avere sicuramente raggiunto una nuova dimensione nella vostra vita, e che ciò che sentite è il Potere
onnipervadente dell’Amore di Dio. Dedicherò un discorso soltanto alla descrizione di questo potere onnipervadente, però occorre
capire che ciò che ne avete ricavato è l’essenza, la libertà assoluta. Voi avete conquistato la libertà assoluta.

Per prima cosa, vi siete liberati del vostro ego: è la cosa più importante. Avete oltrepassato la barriera dell’ego, vi siete liberati dei
vincoli dell’ego che vi creavano veramente troppi problemi. L’ego fa tante cose di cui non vi rendete conto. Per prima cosa, ad un
egoista non importa di offendere qualcuno. Offende, però non gradisce essere offeso; in tal caso si metterà immediatamente a
piangere. Ho notato che, specialmente chi ha molto ego, si offende con gran facilità, ma non si rende conto di quante persone ha
già ferito e quante abbiano davvero paura di lui. Voi vi siete liberati del vostro ego. È peccato ferire un altro essere umano,
qualunque possa essere il motivo per il quale si sente di dover offendere qualcun altro.
Il primo di questi è la vendetta, l’idea di rivalsa, di doversi vendicare di chi mi ha offeso, o ha fatto qualcosa di sbagliato nei miei
confronti, o qualcosa del genere. Questa idea di vendetta nasce quando reagite. Alcuni reagiscono con molta violenza. Ho visto
persone uccidersi a vicenda in nome della vendetta, sopprimere i loro stessi parenti, uccidere i propri compagni, i compatrioti. In
tutto il mondo esiste questa stupida idea di vendetta. Ma, venendo all’aspetto più sottile della vendetta, di che si tratta? Che
vendetta vi siete presi? Se, ad esempio, qualcuno vi ha creato problemi, voi siete in collera con lui e lo uccidete, in realtà lo avete
salvato: non dovrà soffrire a causa dei suoi sensi di colpa, non dovrà fare nulla; ha semplicemente finito. Che vendetta è? La
vendetta dovrebbe consistere unicamente nel liberarsi dell’idea di uccidere gli altri. Una spada non colpisce mai una spada, ma
colpisce lo scudo. Allo stesso modo, la rivincita che crediamo di poterci prendere su un’altra persona non è una vendetta, poiché
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qualsiasi azione commessa in nome della vendetta vi ritorna indietro e vi danneggia molto di più. Molte cose possono accadere
se una persona si mette ad agire per rivalsa.

Sapete che al giorno d’oggi, in tutto il mondo, si attuano tantissime vendette, anche in nome di Dio. Vendette, perché talune
persone seguono una certa religione, oppure fanno qualcosa di diverso da ciò che fate voi. Mettendo in atto queste vendette, ciò
che accade è che uccidete le persone, le distruggete senza che neppure capiscano di cosa vi stiate vendicando. Si mettono
bombe e congegni di ogni tipo uccidendo così migliaia di persone innocenti. Che genere di vendetta vi siete presi?
Loro non si meritano una vendetta: quando la vendetta esplode, può distruggere tante persone innocenti e, alla fine, si ritorcerà
sicuramente contro di voi. Non avete scampo. È lunghissimo, il processo della vendetta. Vi ho parlato del triangolo delle
Bermuda: si dice che molti neri presi come schiavi siano annegati laggiù e i loro spiriti perseguitino le persone che passano di lì -
soprattutto i bianchi - facendoli annegare. È un processo lunghissimo e non è necessario che io ne parli in questa fausta
occasione, ma devo ricordare che, quando ci vendichiamo, ogni azione ha una reazione. In qualche modo, dunque, vi siete
liberati di questa idea di vendetta. Ve ne siete proprio liberati.

Un’altra cosa è che se non vi vendicate, lasciando questo compito a Dio, sarà Lui ad agire. Non solo agirà, ma il Potere divino
assumerà il controllo della situazione. In che modo dare davvero una bella lezione alla persona o alla comunità o
all’organizzazione che si sta vendicando di voi? Non dovete preoccuparvi. Devo dirvi che in questi venticinque anni ho incontrato
persone che sono state molto scortesi con me; molte organizzazioni, molte cosiddette religioni e cose varie ci hanno dato
addosso. I media ci hanno dato contro. Prendete l’esempio dei mezzi di comunicazione francesi: hanno cercato di danneggiarci
molto e di screditarci, non importa. Ora tre giornalisti che sono andati in India sono sotto accusa e se torneranno in India
saranno arrestati. Io non ho fatto nulla. Noi non abbiamo fatto nulla.
Inoltre, gli stessi media, gli stessi giornali sono tutti in bancarotta. Voi non avete fatto nulla al riguardo. Non siete andati a dire
loro che sarebbero falliti, non vi siete vendicati. Perché avremmo dovuto? Perché avremmo dovuto vendicarci? Noi non siamo
turbati da ciò che avviene, non siamo turbati da ciò che questa gente ci ha fatto. Ma ora loro sono così compromessi legalmente
che vi è un mandato di arresto contro di loro e se vanno in India saranno arrestati. Tutto il governo francese è dalla loro parte,
stanno tutti tentando molte vie, ma sulla loro testa pende questa punizione. Non hanno dovuto morire o altro, hanno avuto
questa punizione da vivi.

Voi avete questo potere speciale grazie al quale non dovete vendicarvi, ma dovete semplicemente perdonare. Limitatevi a
perdonare, e il perdono si occuperà di tutto, di come condurre gli altri sulla retta via. Quando vi liberate dell’idea di vendetta, vi
sentite veramente molto in pace, davvero in pace, poiché questa pace interiore che avete non è innaturale, non è mentale, ma vi
accade proprio; è tutto a posto, e allora? Se hanno affermato di averci fatto qualcosa di male, perché dovremmo preoccuparci?
Potrei parlarvi di molte cose che si sono risolte automaticamente.
In Turchia, per esempio, mi hanno riferito che un ragazzo inglese andò dai media a sparlare di Sahaja Yoga e fu tutto pubblicato.
Ma in tribunale confessò che tutto quanto aveva detto era falso. Nessuno era andato ad intimargli di farlo, nessuno lo aveva
minacciato, non era accaduto nulla.
Dal vostro punto di vista, dovete comprendere che non dovete mettervi in qualche guaio con l’idea di vendicarvi di qualcuno,
poiché voi appartenete al governo di Dio, e questo governo è estremamente vigile, molto sincero ed efficientissimo. E, per
quanto vi riguarda, voi siete cittadini di questo grande Regno. Avete ottenuto la cittadinanza in questo grande Regno di Dio nel
quale dovreste sentirvi assolutamente al sicuro. Un uomo sicuro non ha mai paura, mai. Così, vi siete liberati anche delle vostre
paure. Non capisco perché l’uomo abbia paura di questo e quello e si preoccupi di ogni cosa. È sorprendente il modo in cui la
gente si preoccupa della salute, della famiglia, dei figli, della casa, di qualsiasi cosa. Ma i Sahaja yogi non si preoccupano, loro
no. Noi non abbiamo preoccupazioni. Tutto si risolve. Perché dovremmo preoccuparci? Questo meccanismo della
preoccupazione è finito, concluso. Penso che sia andato fuori uso. Ed ora voi siete in uno stato in cui proprio non avete tempo
per preoccuparvi, poiché gioite di voi stessi.

Ho notato che la paura agisce talmente nelle persone, che esse sviluppano tante malattie che ne derivano; tante malattie, in
particolare la maggior parte di quelle di lato sinistro, derivano dalla paura. Che c’è da aver paura? È come se percuoteste la
Madre Terra dicendo che c’è un serpente. Non vi è alcun serpente, ma voi potete pensarla proprio così e continuare con questa
paura. Qualsiasi idea di fantasmi che si aggirano da qualche parte, o di qualche sorta di grosso diavolo che si trova da qualche



parte, è assolutamente assurda. Per voi non esiste. Se per esempio si cammina al buio si vedono forme e oggetti, così se
qualcuno dice: “Ho visto qualcuno su un albero, una certa forma”, in realtà non esiste, non esiste. Ma la paura induce l’uomo a
pensare così. Egli teme tante cose e, di conseguenza, perde la propria libertà. Diviene schiavo, schiavo di tanti individui. Teme
che qualcuno possa nuocergli, molestarlo, e l’intero concetto di paura ha rovinato la nostra vita familiare.
Se, ad esempio, c’è una moglie dominante, un marito dominante, non vi è alcun motivo di aver paura. Temendoli, fate soltanto il
loro gioco. Se la moglie è dominante, prendetela in giro. Se non riuscite a farlo davanti a vostra moglie o a vostro marito, è
meglio farlo fuori casa: “Ma guarda un po’ questo!”.
Adesso avete la specialità di potervi liberare completamente delle vostre paure. Che motivo c’è di temere la moglie o il marito?
Che cosa può farvi? Al massimo vi uccide, allora? Tanto dovrete morire in ogni caso.
La paura della morte è un’altra assurdità della gente. Nel primo periodo, quando ho iniziato il mio lavoro, mi chiedevano ovunque:
“Che ci dice della morte?”. Ed io rispondevo: “Ma ora siete vivi, perché mi interrogate sulla morte?”. Molti mi chiedono della
morte. “Perché volete saperlo? Vi parlerò di ciò che riguarda l’oggi, del presente appunto”.

È un’altra idea folle dover sapere della morte, ciò che accadrà e tutto ciò che avviene. Una volta morti, siete finiti. Non dovete
fare niente, dopo, quindi a che serve sapere che cosa vi accadrà, quando morirete? Accadrà ciò che deve accadere. Non ci
chiediamo mai: “Che cosa mi accadrà quando dormo?”, non è vero?
E di questo, che è un sonno permanente, ci preoccupiamo tanto da dover sapere ciò che cosa accadrà dopo la morte. Si deve
morire, quando si deve morire, perché ogni cosa nata deve morire. Ma voi sapete di avere ottenuto la vita eterna. Voi non potete
mai morire. La morte non è la scomparsa del corpo: la morte è la totale mancanza di controllo sulla vostra anima. Quando siete
anime realizzate avete tutto il controllo, tutti i poteri per condurre la vostra anima dovunque preferite, per rinascere se vi va, e
non nascere se non vi va. Nascere in una famiglia, in comunità, ovunque preferiate.

So che vi sono molte grandi anime che si sono audacemente incarnate in società molto decadenti e a rischio di essere distrutte
a causa delle sciocchezze che vi si commettono.
Per i Sahaja yogi è del tutto assurdo temere l’evento della morte. Ma poi, che motivo c’è di pensare alla morte? Per voi non esiste
niente di simile alla morte, poiché voi avete ricevuto la vita eterna. Certo, non mantenete lo stesso corpo, non potete continuare a
cambiarvi d’abito, ma siete vivi, siete consapevoli e vi rendete conto che anche senza corpo sarete sempre presenti, disponibili
per Sahaja Yoga, per qualsiasi cosa debba essere fatta in nome della realtà.
Dovreste rendervi conto della vostra posizione come esseri eterni. Qual è il vostro compito? Qual è il vostro ideale? Che cosa
dovete fare? Occorre liberarsi di questa idea della morte, perché la morte per voi non esiste. È finita. Inoltre, tutte quelle persone
che, preoccupate della morte, continuano a stipulare assicurazioni ed altro, che hanno tutte queste preoccupazioni, alla fine,
quando se ne andranno, lasceranno qui tutte queste cose terrene. Non credo vi sia nessuno in grado di portarsi via neanche un
granello di polvere insieme all’anima che si diparte.

Nel vostro caso, invece, quando voi, per così dire, non sarete più sulla terra, non porterete con voi tutte queste cose materiali
perché le avete già abbandonate. Non vi interessano, affatto. Voi non siete materialisti, quindi il vostro spirito è libero e, quando
morite, ciò che vi accade è molto semplice: vi sentite assolutamente molto liberi e in più percepite completamente la vostra
libertà e potete decidere che cosa volete fare. Si risolve tutto secondo le vostre indicazioni, secondo il vostro desiderio. Non
avete la percezione di essere usciti dal corpo, ed è questo che dovrebbero dirvi: che non dovrebbe esserci timore della morte.
Dovrebbe, anzi, essere la benvenuta, perché vi sentirete molto più liberi, molto più a vostro agio e non dovrete gravarvi dei
problemi che in ogni caso si hanno in questo mondo a causa del corpo. Se ora devo prendere delle medicine, devo prendere le
vitamine, poi non dovrò prendere nulla, non sarà necessario. È un’ottima idea che questo corpo si esaurisca. È una tale continua
seccatura, sapete, anche se magari affermate che non v’importa del corpo eccetera. Ma il corpo non vi lascia in pace. Il corpo è
la cosa più appiccicosa che abbiamo. Dimenticarvi della morte dovrebbe essere la cosa più facile per voi.

Come voi sapete benissimo, abbiamo abbattuto numerose barriere, abbiamo superato i condizionamenti che avevamo. È
davvero sorprendente. Ho visto persone che subito dopo la realizzazione iniziano a guardarsi attorno. Vi diranno subito che cosa
c’è di sbagliato nella loro religione. Poi vi diranno ciò che non va nel loro paese, cosa c’è di sbagliato nella loro cultura. Grazie a
loro sono venuta a sapere molte cose. Io non conoscevo la situazione, ma ce ne hanno parlato loro stessi. Ora, per esempio, se
un francese riceve la realizzazione, saprete ogni cosa sui francesi. Non riuscireste neppure ad immaginare che genere di



persone siano. Vi diranno tutto. Ho constatato la stessa cosa con gli inglesi; loro riescono a ridere di se stessi, ma in realtà
quando diventano anime realizzate vi danno un quadro dettagliato degli inglesi: che tipi sono, cosa non va in loro, quanto sono
egoisti, eccetera. Io ero stupefatta, non avevo mai saputo tutte le cose che ho appreso grazie ai Sahaja yogi che hanno ricevuto
la realizzazione, perché loro conoscevano tutte queste cose molto a fondo e da vicino, e sapevano di cosa si trattava.

Quando voi diventate puri, completamente puliti, con la mente completamente svuotata da condizionamenti di ogni genere,
diventate simili a specchi, specchi meravigliosi nei quali è possibile osservare riflessa molto chiaramente l’immagine completa
della società in cui vivete, il quadro completo del governo in carica, qualsiasi cosa. Ed è una visione assoluta, obiettiva. Se, ad
esempio, parlate con qualcuno, egli vi chiederà quale sia la vostra politica. Se io dico: “La mia politica è non avere politica”.
“Come, non ha nessuna politica? Come si può esistere senza la politica?”. “Io non ho politiche”. Continueranno a porvi domande
davvero incomprensibili. Per un’anima realizzata invece è proprio il contrario. Essa non riesce soltanto a vedere, ma anche ad
esporre e ad esprimersi con grande chiarezza. Sono rimasta stupita da come le persone riflettano davvero la società in cui
vivono e il paese che rappresentano. Si perde completamente l’identificazione, non vi sentite molto identificati; vedete
semplicemente ciò è sbagliato in quel mondo.

Un altro punto è che iniziate a vedere in che modo potete dare aiuto, che cosa dovreste fare, come potete far funzionare le cose.
E l’importanza di questo diventa la priorità della vita. Da come ieri avete portato tutte le bandiere e il resto, ho potuto vedere che,
dietro a quelle bandiere, il desiderio di tutti era che la pace prevalesse nei paesi rappresentati (dalle bandiere, ndt), che tutti
fruissero della gioia e della bellezza di Sahaja Yoga. Che emozione! Non diventate Sahaja yogi per sedervi in un angolo. Si
desidera farlo per il paese con il quale non ci si identifica, ma con la percezione profonda, priva di identificazioni, di dover agire,
di doverlo correggere. Si sviluppa una personalità molto diversa.

Di solito, se dite a qualcuno che nel suo paese ci si comporta in un certo modo, lui reagirà così: “Oh, di che stai parlando, che mi
dici allora del tuo paese?”. Immediatamente. Non lo accetteranno mai. Se provate a dire una sola parola contro il loro paese o il
loro governo che magari è il governo più corrotto in assoluto, nonostante tutto vi risponderanno che sono a posto. Questa
sciocca identificazione vi tiene completamente incollati a quella società. Qualcuno dirà, per esempio: “No, no, devo andare al
pub”. Io chiedo: “Perché, perché devi andare al pub?” “È la nostra società, la nostra cultura, dobbiamo andare al pub, ubriacarci e
crollare tutti insieme, siamo così, non possiamo farne a meno. È così”. Chiedete a qualcuno: “Perché vi comportate in questo
modo? Che bisogno c’è?”. “Perché devo vivere nella società. Dopo tutto appartengo a questa società e non posso proprio fare
ciò che voglio”. Ma quando ricevete la realizzazione potete fare ciò che volete. Potete fare ciò che volete perché apprezzate
soltanto ciò che è morale, che è giusto, che è costruttivo, che è utile. Dopo la realizzazione, potete fare tutto ciò che preferite,
senza restrizioni. Tutte le restrizioni vi riducono chiaramente in schiavitù; credo vi rendano davvero schiavi.

Dopo la realizzazione, però, siete degli uccelli così liberi che niente può rendervi schiavi. Vi sono molti predicatori, ad esempio,
che vi esortano a non bere, a non fumare, a non prendere droghe, a non fare questo e quello. Ma non è sufficiente a impedirlo,
non serve. La gente si sforza, ci prova in ogni modo, alla fine si toglie la vita, senza riuscire a liberarsi di queste abitudini. Ora,
invece, voi siete così potenti che niente può far presa su di voi. È emersa la purezza del vostro carattere. Essa non permette che
nulla di insensato vi si attacchi. Ho ascoltato moltissimi Sahaja yogi raccontarmi di come i loro occhi siano diventati stabili, di
come loro siano diventati così virtuosi, così puri da non riuscire a spiegarselo. Chiedevano: “Madre, è il Suo potere, Lei ci ha
trasmesso la Sua purezza, oppure ha risvegliato la nostra purezza?”. È la vostra ovviamente, senza dubbio. Possedete tutte
queste qualità e ne diventate consapevoli. In tal modo, perdete ogni falsa identificazione con tutte le cose assurde e non vi
piacciono. Non vi piacciono proprio, e continuate a criticarle. Io sono stata in tutti questi paesi anche prima ed ho incontrato
persone molto identificate. Si aspettavano che, diplomaticamente, io non dicessi nulla che facesse loro intendere che stavano
facendo qualcosa di sbagliato.

Dopo Sahaja Yoga, però, le medesime persone ce ne parlano ridicolizzando l’intera situazione. Ho sentito, ad esempio, alcuni
Sahaja yogi parlare tra loro. Uno diceva: “Sai, nel mio paese fanno delle cose così stupide”. Un altro diceva: “Nessuno può battere
il mio, è molto peggio”. È una gara molto comune tra i Sahaja yogi. Dobbiamo esaminare quanto siamo diventati puri e, in questa
purezza, non ci piace nulla che sia impuro, vergognoso, niente che turbi questa purezza. Non ci piace. Noi siamo mondi, puliti
interiormente e non vogliamo mai più niente del genere dentro di noi.



Ho visto anche come le persone siano diventate compassionevoli. È molto sorprendente notare quanto siano diventate
compassionevoli tra loro. Due Sahaja yogi, ad esempio, non erano molto contenti l’uno dell’altro, non erano compatibili. Ed io non
sapevo come fare affinché vedessero il lato positivo dell’altro Sahaja yogi e che, dopo tutto, il resto non aveva importanza. (Uno
diceva:) “No, non mi piace”. E l’altro: “Non mi va questo di lui”. Andava avanti così: “Non mi va; non mi piace”. Voglio dire che
stavano a guardare i difetti reciproci o comunque possiate chiamarli. Allora dissi: “Va bene, ora meditate per un po’, meditate e
ancora meditate”. Poi aggiunsi: “Voi mi amate?”. Uno dei due rispose: “Ti amo più di quanto ti ami lui”. Dissi: “È una situazione
difficile”. Come far loro comprendere che l’amore non si può calcolare, che non è possibile stilare una classifica? È qualcosa
dentro di voi e se si ama qualcuno si è felici. Intendo dire che l’amore non può essere qualificato né quantificato, ma con questi
due andava avanti così ed io mi chiedevo che cosa poter fare. Erano molto importanti, eppure tra loro due non vi era alcuna
comprensione.
Se ne occupò il potere divino, credo. Uno dei due si ammalò, all’improvviso, in modo molto, molto grave. Io gli avevo fatto sapere
che si sarebbe ammalato, di stare attento, ma si pensò che lui stesse solo scherzando, o qualcosa del genere. Non si resero
conto che era davvero molto ammalato. Quando poi cadde ammalato, l’altro improvvisamente sentì per lui un amore incredibile.

È qualcosa che nessuno riesce a spiegarsi. Rimase seduto al suo capezzale per ventiquattro ore assicurandogli che se avesse
avuto bisogno di denaro glielo avrebbe dato; pagò tutto quello che poteva. L’altro, che era anche lui una persona molto
ragionevole e assennata, sentì a sua volta questo amore, questo affetto, in quel difficile frangente, e in loro crebbe la
comprensione. Penso che sia stato un gioco del Divino ad averli uniti, avvicinati con la compassione. In voi, la forza della
compassione è così sottile che non la vedete. Io parlavo loro argomentando, cercando di rappacificarli, ma a livello mentale non
poteva funzionare. Quando però, all’improvviso, la forza della compassione entrò in azione in uno dei due, l’altro sentì la
compassione, la pura compassione, e divennero grandi amici.

Si deve sentire la compassione dentro di sé. Ho visto spesso che, essendovi molti Sahaja yogi, a volte devo correggerli o dire
qualcosa. Subito un altro dirà: “Madre può perdonarlo? Non può perdonare?”. Io risponderò: “Io ho perdonato, non sto dicendo
nulla”. “La prego lo perdoni, per favore”. Mi sento talmente felice nel sentire queste parole che se capita che diate appoggio ad
un Sahaja yogi, anche contro il mio volere, mi sento felice. Questo dimostra non solo che siete generosi, ma che siete pieni di
compassione. Questa sorgente di compassione è nel vostro essere, nel vostro cuore; dovete semplicemente aprire il cuore.
Aprire il cuore è come aprire il Sahasrara. Vi sorprenderà il modo in cui riuscirete a perdonare le persone e a vivere con loro.
Molte volte ricevo notizie che mi turbano, a proposito di persone che formano gruppi separati, hanno ashram indipendenti e non
vengono nel collettivo. Sono molto preoccupata.
Ovviamente manca qualcosa. Vi sono anche molte persone che pensano di dover avere una propria organizzazione
indipendente e si chiedono perché mai dovrebbero stare nel collettivo e così via. È evidente come queste persone non abbiano
ancora raggiunto questo stato di compassione.
Nello stato di compassione, vi fa piacere che qualcuno vi dica: “Non dire niente a quella persona. Non voglio che tu glielo dica”.
Mi dà davvero molta gioia. C’era una coppia che litigava dalla mattina alla sera. Mi scrivevano lettere in continuazione; io ero
stufa. Mi telefonavano in continuazione, entrambi, litigando. Bisticciavano talmente che non sapevo che fare con loro. Pensai
dunque fosse meglio che divorziassero e la smettessero. Dissi loro, separatamente, che sarebbe stato meglio che divorziassero
e uscissero da quella situazione perché il risentimento che avevano era insormontabile. Dissero: “Come?”. Io risposi: “Tu dici che
tuo marito non ti dedica più tempo, che è sempre fuori e non trascorre nessun momento piacevole con te, che non uscite mai. Vi
sono tutte queste recriminazioni. E il marito dice che la moglie lo secca sempre dicendo che deve portarla fuori, che deve fare
questo, che deve fare quello. Lui vorrebbe farlo, ma non può, però – aggiunsi - quando divorzierete, non potrete mai più chiedere
niente. Il marito sarà definitivamente perso e tu sarai persa. Perché dunque, volete fare una cosa simile?”. Subito la
compassione entrò in azione e allora interloquii: “Supponiamo che uno di voi si ammali domani, chi se ne prenderà cura?”
Questo li dissuase del tutto.

Sapete, ho visto che, nella vita dei Sahaja yogi, arrivano questi piccolissimi momenti in cui il cuore all’improvviso si apre ed essi
possono così contrastare tutte le assurde idee meschine che li tengono lontani gli uni dagli altri e dalla collettività. Ciò che mi dà
la gioia più grande, è vedere come vi amate reciprocamente, come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi divertite insieme e
danzate insieme. È la cosa che mi dà maggior gioia. Io non voglio rinunciare a questa mia idea, nonostante tante volte abbia



trovato difficile credere che i Sahaja yogi si comportino così, cercando di creare fratture e distanze fra persone che sono anime
realizzate. Perché le anime realizzate si rispettano in tutto il mondo, dovreste vederle. Non soltanto si rispettano, ma si vogliono
bene e non sparlano mai di un’altra anima realizzata, mai. Non so se siate a conoscenza della vita privata dei santi, ma in India,
dove ne abbiamo avuti molti, guardate come si sono comportati fra loro, come si sono presi cura gli uni degli altri. È così bello,
così nobile, come se amassero l’altro Sahaja yogi, uno yogi, un’anima realizzata, più di se stessi.
E tutto vi fa sentire come in un nuovo mondo di persone nuove che si preoccupano del benessere degli altri, e non di ciò che
vogliono dire o che vogliono avere loro, o di apparire speciali. Entrando in Sahaja Yoga avete perso le vostre particolarità, ma
alcuni pensano di essere molto speciali. Se io chiamo una signora per mettermi dell’alta sui piedi, lei inizierà a pensare di essere
molto speciale. Io invece la chiamo soltanto perché so che ha un orribile Agnya ed io devo pulirlo.
E quando mi hanno detto: “Madre, questa donna crede di essere molto speciale”, io ho ribattuto: “Davvero? Cos’è che glielo fa
credere?” “Perché Lei la chiama a metterle l’alta sui piedi”. Ho spiegato che la chiamavo soltanto perché aveva un orribile Agnya
con il quale avrebbe creato problemi a tutti, così volevo pulirlo. Altrimenti, avrei dovuto dirle che era molto egoista, orribile e tutti
gli aggettivi possibili, diversamente non avrebbe capito. È talmente sorprendente!

In India, una signora davvero molto cattiva, con i suoi parenti acquisiti e con chiunque altro, venne a trovarmi. La mandai a
chiamare. In realtà la rimproverai, le chiesi: “Che diritto hai di comportarti in questo modo? Tuo padre era un razzista e non hai
mai detto una parola contro di lui, perché ora critichi tanto queste persone?”. La redarguii. Lei uscì e disse: “Oh, Madre ha
chiamato me, mentre a nessuno è permesso vederla”. Io mi chiesi: “Ma com’è possibile?”.
A volte sento che è proprio ridicolo come certe persone credano di essere qualcosa di speciale e vorrebbero rendersi speciali.
Diventa davvero difficile dimostrare il mio amore, dimostrare apprezzamento per qualcosa che la gente ha fatto, perché se si fa
un regalo ad una persona o si manifesta interesse nei suoi confronti perché ha svolto qualche buon lavoro o qualcosa di simile,
questa si mette a pensare di essere speciale. È una situazione impossibile, poiché io mi aspetto che se ho usato una gentilezza
a quella persona, o in qualche modo le ho dimostrato il mio interessamento, essa debba diventare un ottimo Sahaja yogi, vale a
dire la persona più umile, onesta e amorevole. Diversamente non ha significato. Non serve essere benevolo con qualcuno se ciò
significa che poi lui se ne va dritto all’inferno.
Qui l’idea di specialità è un’altra, nel senso che si perde la nozione di essere speciali. Quando una goccia diventa l’oceano, lo
diventa proprio, non è più una goccia. Se qualcuno pensa di essere una persona speciale, sappia che non è l’oceano ma ancora
la goccia. Perché, se siete una goccia, come potete pensare di essere qualcosa di speciale? Voi avete perso il vostro senso di
specialità, l’avete perduto, perché tutte queste idee di essere speciali derivano dal vostro passato.

Una volta, molto tempo fa, incontrai una donna molto maleducata, presuntuosa e arrogante. Questo accadde a Delhi, dove la
gente dà molta importanza al lavoro del marito e tutte queste cose. Io non conoscevo neppure la nomina, né l’incarico di mio
marito. Lei fu molto maleducata con me. Io le chiesi: “Che cos’ha? Perché è così scortese? Qual è il problema?”. Lei rispose:
“Non lo sa? Io sono la moglie del tal dei tali”. “Ma lei è la moglie o il marito? “Io sono la moglie del tal dei tali”. Poi mi chiese: “Lei
che cosa fa qui?”. Io risposi che ero una donna di casa. Poi arrivò mio marito e lei: “Lo conosce?” – “Sì, lo conosco, perché?”.
Pensavo che ci fosse qualcosa di male anche in questo. Allora disse: “No, volevo solo sapere come mai lo conosce”. Come se io
fossi una specie di criminale, o non so cosa. Risposi che era mio marito. “Oh, mio Dio, è suo marito!”. Che cosa era successo? Fu
come se dieci serpenti l’avessero morsa. Forse suo marito aveva una posizione molto inferiore a quella del mio, forse era
qualcosa che non capivo.

Ma significa questo, sentirsi qualcosa di speciale. Questa idea sciocca di sentirsi speciali deve essere completamente eliminata
in Sahaja Yoga. Non a livello mentale, non mentalmente. Se voi ripetete mentalmente: “Io non sono speciale, non sono speciale”,
come un mantra, penserete di esserlo ancora di più, perché direte: “Ho ripetuto questo mantra ventitremila volte. Chi può fare
altrettanto?”.
Questa idea di essere qualcosa di speciale, qualcosa di grande, fuori del comune, superiore agli altri, svanisce semplicemente.
Come ho detto, voi siete una goccia nel mare, siete diventati l’oceano. Non siete più una goccia, per avere un sistema di valori
relativo. Non esiste un sistema di valori relativo. Non esiste un sistema mediante il quale possiate affermare di essere superiori
o che un altro è inferiore. Tutto questo ha creato tutti i problemi del mondo: il nostro sistema di caste in India, il sistema sociale
in Occidente, il razzismo in Occidente; oltre alla presunzione che la propria religione sia la migliore e quella degli altri la peggiore,
che noi siamo i migliori. Tutte queste cose hanno creato problemi. Non hanno fatto del bene; hanno fallito e continuato a fallire.



Almeno in Sahaja Yoga, non portate più questa malattia del tipo: “Io sono migliore, il nostro paese è il migliore”.

Dovreste eliminare quest’idea di essere speciali, così apparirà la vera bellezza della vostra personalità. Per questo non occorre
una pelle speciale, non occorre un fisico speciale, non è necessario un aspetto affascinante. Ciò che vi occorre è un cuore
bellissimo. E vi assicuro che è la bellezza del cuore ad attrarre, nient’altro. Ciò che desiderate avere è un cuore bellissimo.
Ho conosciuto molta gente così. C’era un signore che aveva divorziato dalla prima moglie. Forse non era molto bella; forse era
brutta o qualcosa del genere. Sposò un’altra donna, attraente, e alla fine fuggì di casa. Gli chiesi perché: “Non ti piaceva l’altra
donna perché era brutta o qualunque cosa fosse, allora perché sei fuggito anche da questa?”. “Non ha cuore, non ha cuore”.
E ciò che voi avete è un cuore molto grande, generoso, bellissimo, dharmico. Lo avete ricevuto in dono dal Divino e dovete
rispettarlo. Dovreste esserne fieri e gioirne, come dovreste gioire della vostra generosità, dovreste gioire allo stesso modo in cui
tutta la natura gioisce di se stessa.
Essere molto meticolosi, stare a correggere sempre gli altri è un grattacapo, è una preoccupazione. La cosa migliore è
correggere voi stessi, e il modo migliore per farlo è ridere di voi stessi. Tutti hanno qualcosa di ridicolo, anch’io, devo
confessarvelo, e mi ci diverto perché anche se penso di provarci e riprovarci me ne dimentico sempre. Gli occhiali, per esempio,
me li dimentico sempre. Prima di venire devo sempre dimenticarmene. Mi dico che mi occorrono, che dovrei prenderli, che devo
ricordarmene, ma invariabilmente me ne dimentico. Non so perché. Non posso farne a meno, eppure me ne dimentico. Ci sono
molte cose.
Per esempio, non so contare il denaro. Se mi date cento rupie, io ne conterò duecento. Vi assicuro che sono brava in
matematica, ma non so fare i conti. Non so compilare un assegno, riuscite a crederci? Non lo so compilare, dovete riempire voi
l’assegno per me, diversamente non ci riesco. E se qualcuno mi chiede, diciamo, cento rupie, gli darò una banconota da
cinquecento e me ne dimenticherò. E quello dice: “Madre, me ne ha date cinquecento”. “No, no, no, te ne ho date cento”. “No, me
ne ha date cinquecento”. Poi vado a casa e scopro che è vero. Dopo tutto se uno è disonesto è disonesto, se è onesto è onesto;
perché quindi preoccuparsi meticolosamente di quanto denaro avete dato e altro, cercando così ogni cosa? E ho notato che
tutte le persone meticolose sbagliano sempre perché la mente gioca loro degli scherzi.

C’era un tipo che mi disse che la mia macchina era di una certa misura e che, di conseguenza, il garage sarebbe dovuto avere
una certa misura. Va bene, dissi, ma quando poi costruimmo il garage, l’auto non entrava. Io dissi: “Ma guarda un po’ questo
architetto così meticoloso e rinomato, che ha ricevuto tanti premi: come ha potuto commettere un simile errore?”. Ma ancora
non riuscivo a capirlo. Poi lui disse: “Adesso è meglio che lei acquisti un’auto più piccola”. Gli dissi: “Questa volta almeno misuri
il garage come si deve, altrimenti non entrerà neanche questa”.
Voglio dire che noi siamo molto minuziosi, molto meticolosi. Guardate questi fiorellini; non sono meticolosi, crescono da soli
liberamente, ciascuno riceve i raggi del sole e sono proprio felici.
Ma questa gente è talmente minuziosa, meticolosa, che si provoca dei mal di testa e poi, alla fine, scopre che non è come pensa.
Voi avete perso questa meticolosità. Io so di una Sahaja yogini che gestiva un negozio, che mi disse: “Madre, conoscevo il
prezzo di ogni articolo, ogni cosa di questo negozio, ma da quando ho avuto la realizzazione ho dimenticato tutto”. “Sei contenta
oppure ti dispiace?” - “Sono felicissima” - “Perché?” - “Perché adesso ho enormi profitti”. Il profitto è la cosa principale; perché
dovreste ricordare ogni minima cosa?
Questo è essere molto meticolosi, molto sistematici. Se vi guardate attorno, nessun albero è sistematico, non è conforme ad un
sistema, per niente. Alcune foglie stanno da una parte, altre dall’altra; alcuni rami sono da un lato. Non esiste alcun sistema,
perché se ne create uno diventate un reggimento militare. In Sahaja Yoga non esistono sistemi. Noi trascendiamo il tempo,
trascendiamo tutti i sistemi, non abbiamo metodi. Il nostro unico sistema è la nostra armonia interiore.

Le due mani, per esempio, non hanno alcun sistema incorporato, ma si muovono, specialmente se volete muovere le mani in
continuazione come fanno in Italia. Non so che significato abbia, ma si comportano tutte allo stesso modo. Non esiste alcun
sistema, nessuno ha detto loro di compiere questi gesti, ma li fanno, in modo naturale, tutte insieme, senza alcun metodo.
Costruire dei sistemi è errato e contrario a Sahaja Yoga. Alcune persone mi hanno scritto: “Madre, vogliamo tradurre i tuoi
discorsi, fare questo e quello. Ho risposto: “Dimenticatevene, lasciate perdere”. Perché se vi mettete a pianificare, cadrete
irrimediabilmente nella trappola dei sistemi. Dovrete seguire dei metodi: “Questo sistema è buono, quel metodo è buono; perché
non fare così”. E io non dico che sia sbagliato perché voi siete stati abituati ai sistemi.



Soprattutto in Occidente, la gente è super metodica, eccessivamente metodica in tutto. Organizzeranno corsi su come usare i
cucchiai, le forchette, su come muoversi, su che cosa mangiare e come mangiare. È troppo. Se dovete mangiare, è molto
semplice, potete farlo con le mani, non è necessario alcun metodo. Esistono troppi metodi e norme in Occidente e dovreste
cercare veramente di ridurli.
Il risultato è stato che hanno avuto la controcultura e tutte le assurdità, e le altre sciocchezze con cui hanno organizzato un
metodo di altro tipo. Così si sono definiti hippy; loro non devono mai avere i capelli lavati, puliti, bensì avere i pidocchi in testa,
adottando tutti lo stile di Shankara, così dicono. E devono essere tutti così. È ancora un sistema; non vi è varietà. Un hippy è
uguale ad un altro; non si riesce a distinguerli l’uno dall’altro. Se qualcuno si mette un anello qui, lo metteranno tutti qui; se lo
mette lì, lo metteranno tutti lì. Sono senza cervello, senza intelligenza, e parlano di individualità, di personalità. Ma dov’è
l’individualità?
Non esiste individualità, perché voi accettate qualsiasi cosa molto alla moda adottata dalla vostra combriccola o dal vostro
gruppo.

In India, ‘molto alla moda’ significa molto caro e molto bello, è un termine riferito a qualcosa di molto raffinato.
Ma quando prima ho detto ‘molto alla moda,’ intendevo nel senso che piace a tutti. Potrebbe essere una cosa punk o altro, ma è
di moda e basta; è la moda. Significa non avere idee vostre, una vostra personalità, una vostra individualità.
In Sahaja Yoga, voi non siete vincolati da nessuna moda. Se vi va, potete indossare questo, quello, tutto ciò che preferite. E vi
attenete a ciò che vi piace, potete indossare tutto ciò che volete ma, come ho già detto, vi regolerete da soli, sarete i vostri guru, i
vostri maestri, e farete tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è decoroso, tutto ciò che è gradito alle deità. Agirete proprio così
perché adesso siete Sahaja yogi.
La vita diventa molto più semplice, molto più facile. Non vi preoccupate di cose inesistenti e non vi preoccupate neppure di
quelle esistenti. Perché ora se, per esempio, vedete qualcosa pensate: “Ebbene, ho questi coltelli, devo tenerne uno per
qualcuno, devo darlo a qualcuno”.
Io acquistai un anello piuttosto grosso. Per prima cosa, pensai di darlo a qualcuno con le dita grosse, così mi misi a guardare le
dita di tutti. Lo avrei dato a chi aveva un dito grande.

Se non siete Sahaja yogi, penserete l’esatto contrario, direte: “Oh, che grande anello, perché non ricavarne un po’ d’oro e
utilizzarlo, venderlo?” Oppure potete estrarne la pietra, insomma vi vengono in mente sciocchezze di ogni genere, ma non
penserete che sarebbe meglio regalarlo a qualcuno. Dato che non potete mettervelo perché per voi è troppo grande, perché non
darlo ad un altro? Che c’è di sbagliato? Dopo tutto non vi entra, dunque datelo ad un altro. Ma questo diventa possibile soltanto
in Sahaja Yoga.
Ho visto persone molto gentili, molto, molto amabili che sono state molto dolci le une con le altre, acquistando e regalando
esattamente ciò che un altro desidera. Oppure possono dire: “Io ne ho uno, te lo darò”. Fanno così. Pensano sempre agli altri:
“Che cosa dovrei dare? Che cosa dovrei fare?”. È l’espressione della gioia, della compassione dentro di voi. Voi usate le vostre
cose per questo, sempre, in continuazione. In Canada, ad esempio, svaligiarono la casa di una signora. Lei mi scrisse: “Grazie a
Dio la mia casa è stata ripulita, non sapevo che fare delle cianfrusaglie”. Vedete, subentra un atteggiamento tale che, se dovete
dare a qualcuno, date a un Sahaja yogi per esprimere il vostro amore.
Di solito, però, la gente regala ogni cianfrusaglia della casa, ogni cosa brutta, consumata. Ma quando siete Sahaja yogi, volete
donare qualcosa di davvero molto speciale perché tutto il (vostro) essere è diventato bellissimo. Direi che proprio come un fiore
che vuole sempre offrire il suo profumo agli altri, (voi volete offrire) la fragranza della vostra compassione e del vostro amore,
affetto e sicurezza.

È una nuova era, così si dice, ma io vorrei dire che di fronte a me vi sono nuovi esseri umani, e tutta questa innovazione ha
tantissime splendide sfaccettature che risplendono davvero come diamanti. Non vi è dubbio al riguardo. Le mie uniche
benedizioni per voi sono che cresciate sempre più in questo e diventiate persone sempre migliori, senza mai pensare di essere
migliori degli altri, senza mai pensare di essere più speciali degli altri. Questo vi calmerà del tutto. Magari qualcuno potrebbe
avervi offeso in qualche modo, non importa, qualcuno può avervi sgridato, non importa. La vostra capacità è amare l’altro ed
essere affettuosi e gentili.
Sono davvero stupita di come questi venticinque anni siano trascorsi con un tale miscuglio di problemi stupidi di ogni genere e



di belle cose. Tutte queste cose non mi hanno mai disturbato; non ne sono mai stata disturbata. A volte fingevo di essere in
collera oppure dicevo cose che normalmente non avrei detto, perché era necessario dirle. Ma nel complesso si può affermare
che tutti ci siamo innalzati nel regno dell’amore divino come se fossimo seduti in una grandissima nave. Ed è di questo che si
deve gioire.

Se una persona possiede questo amore e questa compassione, questo amore puro che essa può trasmettere agli altri e la
testimonianza di questa compassione sono talmente meravigliosi da non poter essere espressi a parole. Ieri, per esempio, non
riuscivo a parlare. Mi chiedevo con quali parole esprimere i miei sentimenti, pensavo che ancora non esistono su questa terra le
parole per esprimere la mia profonda emozione per come vi siete dedicati così bene a Sahaja Yoga e lo avete compreso.

Dio vi benedica tutti.

Il Sahasrara puja è breve. Non si celebra un puja molto lungo per il Sahasrara perché voi sapete che esso si apre in un attimo.
Non è un puja molto lungo, ma è molto profondo e fondamentalmente, inoltre, l’ultimo chakra che si apre è qui, in
corrispondenza del cuore. Nel Sahasrara puja, dunque, i nostri cuori si aprono. Questa è la cosa principale ed è di questo che si
deve gioire: dell’apertura del cuore. Non preoccupatevi delle deità, dei rituali e così via, ma aprite semplicemente il cuore. Noi
non siamo vincolati da niente. Aprite semplicemente il cuore.

Dio vi benedica.
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Oggi siamo qui riuniti per celebrare il puja alla Kundalini o all’Adi Shakti. Vi è una differenza tra le due. L’Adi Shakti è il potere
completo di Dio, del Suo desiderio; mentre la Kundalini ne è il riflesso, la parte che è riflessa nell’essere umano come Kundalini.
Vi è dunque una differenza tra Adi Kundalini e Adi Shakti. L’Adi Shakti è Parashakti, è il potere che è oltre tutti i poteri, che
controlla tutti i poteri; e uno dei poteri dell’Adi Shakti è la Kundalini.

Per esempio, la Kundalini che è in me, nell’osso triangolare, non è la mia totalità. Allo stesso modo, la Kundalini che è in voi non è
la totalità. Naturalmente è l’energia che è lì per darvi la realizzazione del Sé. È il potere che vi redime, che vi nutre, che illumina i
vostri centri. Ma, come sapete, esistono altre due energie molto potenti che agiscono attraverso Ida e Pingala (canale sinistro e
destro, ndt), e la terza è Mahalakshmi che è al centro.

Ora, il lavoro principale della Kundalini è quello di darvi la realizzazione del Sé, poiché Lei è la vostra Madre individuale. Tutti
hanno dentro di sé il riflesso della Kundalini, indipendentemente dalla qualità della persona.

Ora, come vedete, il riflesso cade su ogni cosa. Diciamo che, se il riflesso della luna cade su una pietra, voi non vedete alcun
riflesso. Se invece cade su un riflettore migliore, come ad esempio l’acqua, allora possiamo vederne il riflesso. Ma quando cade
su uno specchio molto ben fatto, diciamo fatto in Belgio, si riflette meglio. È dunque così che il riflesso gradualmente migliora.

Allo stesso modo, abbiamo esseri umani che hanno differenti riflettori, i quali però possono essere migliorati e diventare
assolutamente di classe superiore; è possibile.

Dipende, qui entrano in gioco altri poteri interiori.

Un potere è il desiderio. Sebbene la Kundalini sia il potere del puro desiderio, per cui non vuole nulla, vuole darvi però la
realizzazione del Sé.

Uno degli altri due poteri è il desiderio mondano. Se questo desiderio mondano diventa unicamente un desiderio puro, la
Kundalini non ha problemi dal lato sinistro. Se però non è un desiderio puro, bensì pieno di altri desideri… Ad esempio, il primo
desiderio dell’essere umano, che ritengo provenga dagli animali, è il cibo. L’essere umano vuole cibo per nutrirsi, ma non mangia
solo per questo, bensì anche per il gusto o la bellezza del cibo che agiscono in modo innato su di lui. È per questo che
ricerchiamo un cibo molto buono, molto gustoso, abbiamo idee di ogni genere e non esiste alcun criterio; qualcuno può amare
una cosa e qualcun altro può amarne un’altra. Ma chi capisce che il sapore del cibo non è importante e riesce a metterlo in
pratica, allora funziona. Opera miracoli, perché il desiderio infimo, che è quello del cibo, finisce sotto il vostro controllo.

Se qualche volta potete fare a meno del cibo - ovviamente non per Dio ma per voi stessi; Dio non vuole che digiuniate - se riuscite
a stare senza cibo, se riuscite ad apprezzare qualsiasi tipo di cibo, avrete fatto moltissimo per migliorare il sentiero della
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Sushumna per la Kundalini.

Ho visto in molti casi che la Kundalini non sale, non sale, ed anche se sale poi ricade. Questo succede quando una persona è
molto auto- indulgente, quando pensa continuamente a cose che non sono di grande importanza per la spiritualità. Oltre a ciò,
un altro orribile desiderio che abbiamo è quello di afferrare quanto più denaro possibile, di pensare al denaro. Questa volta ho
avuto una brutta esperienza perché i sahaja yogi sono venuti a dirmi: “Madre, chiedono se possiamo ridurre il prezzo del puja”.
Sono rimasta scioccata perché io non decido mai su questo. È tutto deciso dai leader. Ho detto: “Non mi riguarda”. Poi
avrebbero voluto avere uno sconto come nei negozi, o magari qualche specie di svendita o cose del genere. Questo è uno dei
pericoli maggiori nella vostra ascesa. C’è gente che per un guru paga milioni su milioni. Mentre sapete che io mi sto adoperando
per i vostri progetti, che sto comprando terreni per voi, faccio cose per voi e per questo occorre denaro; ma nessuno si fa avanti
con donazioni. Non lo fanno, non capiscono che è per voi che devo avere tutte queste cose, non per me; e molte volte hanno
tormentato per questo la gente.

Una volta hanno deciso all’improvviso che si poteva pagare il cinquanta per cento. Subito hanno telefonato in molti: “Ah, farete il
cinquanta per cento di sconto? Verremo per lo sconto”. È (come) la programmazione delle svendite. Che si fa, ad esempio, nei
saldi? Vi offrono qualcosa in modo da poter avere molti più clienti o cose del genere. Sahaja Yoga è proprio l’opposto. Voi non
dovete dare nulla, tuttavia ricevete moltissimo. Però questo (il puja, ndt) non è in svendita; non è in svendita in nessun caso. È
qualcosa per cui dovete pagare, perché dobbiamo avere tutte queste cose; ed io devo pagare per tante di quelle cose che non
immaginate. La volta scorsa, ad esempio, ci sono state, mi sembra, circa cinquanta persone che sono venute gratis. Alcuni
leader lo sanno. Ma alcuni leader continuano così, a chiedere (sconti) perché, non so, forse vogliono risparmiare denaro o forse
vogliono rendersi popolari tra i discepoli, è questa la ragione.

Tutto questo pensare al denaro è di per sé una forza molto dannosa per la vostra spiritualità. Altrimenti è uguale a ciò che fanno
gli altri. Pensano continuamente al denaro, hanno in mente il denaro. Ora, se pensate al denaro e a guadagnarne di più per
Sahaja Yoga, per aiutare Sahaja Yoga, va bene. Invece è per le vostre idee personali. In Occidente è molto comune. Non in India,
devo dirvelo. L’India è un paese povero, ma un giorno Yogi mi ha detto: “Madre, mi occorre del denaro per la scuola”. Io ho detto:
“Va bene, te lo darò”. “No, no” – ha replicato - “Lo raccoglierò”. E in un solo incontro ha raccolto diciotto lakh[1] di rupie. Io,
s’intende, gli avevo detto di non prenderli, che avevo denaro per pagare, di non raccoglierli. Ma tutta questa attenzione continua
sul denaro, pensare al denaro, a risparmiare denaro, tutto questo è assolutamente contro Sahaja Yoga.

Potete chiedere a chiunque quanto io mi intenda di denaro. Io non mi intendo di operazioni bancarie, non so contare, non sono
capace di contare neppure mille sterline: ne conterò due o tremila. Non so cosa faccio. Il mio cervello va fuori uso quando si
tratta di denaro. Non riesco a contarlo. Non mi preoccupo di quanto denaro abbiamo, di ciò che abbiamo; abbiamo qui questo
denaro, quindi ciò che dobbiamo fare è utilizzarlo per qualcosa.

Oggi non so perché devo parlarvi di questo argomento grossolano. Ma mi è stato fatto notare: “Madre, Lei non dice mai nulla su
questo, e la gente sta diventando davvero materialista”. È una faccenda tristissima. Anche se c’è soltanto una persona
materialista, dovrà uscire da Sahaja Yoga. Gradualmente accadrà così e sarete sorpresi di ritrovarvi fuori di Sahaja Yoga. È
davvero incredibile: anche dopo avere ricevuto la realizzazione, dopo essere arrivati in cima al mondo, si vive ancora come topi
in piccole, anguste tane per questa faccenda del denaro.

Il denaro ha procurato moltissimi problemi al nostro mondo, potete vederlo chiaramente. Tutto il sistema economico e tutta
questa conoscenza dell’economia dove hanno portato? Con ciò il mondo è forse migliore? La recessione avanza ovunque, sono
tutti senza lavoro. In ogni paese in cui andate vi è una fortissima disoccupazione. Moltissima. Ciò dimostra che anche
l’economia è una scienza molto artificiale, che tratta delle debolezze dell’essere umano, non della sua forza. Se avessero potuto
conoscere la forza degli esseri umani, avrebbero fatto molto meglio di quanto abbiano fatto finora.

Vi farò un semplice esempio: attualmente in Occidente abbiamo luoghi molto sofisticati, molto sofisticati. Sapete che hanno
tutto elettrico. Premete un bottone e c’è tutto. Specialmente quando viaggio con questi aerei moderni, non so quale tasto
premere, perché sono talmente sottili e delicati che ci vuole un artista speciale per farlo. A che serve tutto questo? Ad avere



sempre più denaro e ad impressionare la gente. Allo stesso tempo, però, la gente non ne può più di tutte queste artificiosità. Ne
ha abbastanza dei computer, è stufa dell’elettricità, è stufa del cemento, è stanca di tutte le cose artificiali, è un dato di fatto. È
molto, molto, molto più stufa in Occidente che nei paesi in via di sviluppo.

Ora questa è la forza, il punto di forza. Perché la gente è stufa? Lo è perché si è resa conto che niente di tutto questo dà gioia.
Non procura sentimenti rasserenanti, anzi, è irritante. È contro la mente umana, l’indole umana o la civiltà umana, è qualcosa di
disumano. A questo punto, che fare?

Una volta andai in America a trovare un nostro amico, e le case erano tutte rivestite del colore dello sterco di vacca. Chiesi:
“Sapete perché hanno questo colore di sterco di vacca su tutte le case? Che hanno? Perché non scelgono un bel bianco, oppure
un altro colore molto apprezzato come il color sabbia?” Lui rispose: “Oggi gli americani vogliono sterco di vacca”. Io esclamai:
“Sterco di vacca! Per quale motivo?” “Perché sono stufi del cemento. Ora qui non possono reperire molto sterco di vacca, così
hanno un sistema speciale per rendere il cemento simile allo sterco di vacca. Mescolano i colori in modo che il risultato
assomigli a sterco di vacca”. Dissi: “Ma, fra tutti i colori, perché proprio lo sterco di vacca?”. Allora mi risposero che alcuni di loro
erano andati in India e avevano dovuto dormire in capanne ricoperte di sterco di vacca. Così sono giunti alla conclusione logica:
“Se abbiamo lo sterco di vacca, sarà per noi il colore più calmante”. E così sono stati pubblicati articoli su questo e la gente ha
cominciato a usare sterco di vacca.

Ora, qual è la forza che c’è dietro? Qual è il punto di forza? La forza è che vogliono vivere in modo naturale, non vogliono avere
cose artificiali. Così vanno all’altro eccesso di avere sterco di vacca.

Sahaja Yoga sta nel mezzo. Si deve capire che il fatto di usare sterco di vacca o il cemento o altro, non vi darà gioia. Per gli
indiani, chi possiede case di cemento è considerato molto importante, sapete? Secondo gli indiani, il cemento rappresenta il
lusso ed anche la ricchezza. Ma in Occidente, se la gente vede il cemento, Dio mio, il cemento per loro equivale ad una tomba.
Ora, quindi, la cosa positiva che hanno è che adesso vogliono vivere con cose naturali. Vogliono usare materiali naturali.
Vogliono una vita naturale. Ma se si va all’estremo, vedete, abbiamo avuto l’anticultura del movimento hippy e così via. Non ha
portato niente di buono.

Perciò, neppure andare da un estremo all’altro è vantaggioso per la vita umana, perché, vedete, un essere umano non può
diventare primitivo. Anche se prova a vestirsi da primitivo, il suo cervello è moderno. Di conseguenza, quando sono stanchi di
passare da una cosa all’altra, non riescono a comprendere che cosa manca. In entrambi i casi, sia che viviate da gente di
campagna o da gente di città, in qualsiasi modo possiate vivere, il problema è che in ogni cosa vi è una competizione.

Una volta che ha inizio la moda (delle sedie di giunco), beh, tutti avranno sedie di giunco; hanno tutti sedie di giunco. In questa
competizione trascurano il punto, che è la gioia. Una persona che sia un’anima realizzata non avrà desideri: cemento o altro non
ha importanza, è proprio lo stesso. Ma comprenderà che tutte queste cose artificiali stanno rovinando gli esseri umani. Quindi le
rifiuterà. Non porterà i capelli come i primitivi, non si comporterà da primitivo e condurrà una vita molto normale e naturale.

Quando la mente comincia a pensare a queste cose (artificiali, ndt), non arriverà mai a centrare il punto, che è la gioia. Andando
da un estremo all’altro si pensa di giungere all’equilibrio, di raggiungere il dharma; ma la mia esperienza è diversa. Anche quelli
che sono stati hippy, li conosco, mangiavano da veri ingordi, erano sommamente interessati alle proprie comodità ed arrivavano
al punto di rubare qualsiasi cosa appartenente ad un altro. Pensavano, essendo diventati hippy, di esserne ormai i proprietari,
poiché avevano rinunciato a questo e a quello.

La mente suggerisce che, per superare il vostro attaccamento al denaro, la vostra competitività e tutte queste cose artificiali,
dovreste cambiare stile di vita. Ma questo non è di aiuto, mai. È solo un gioco della mente, da un estremo all’altro. Come
distaccarsi dunque da questa idea di orientamento al denaro? Che indossiate un abito da sannyasi o un abito bellissimo e molto
costoso, per il corpo è la stessa cosa. Non si può nemmeno vedere il vestito che si ha indosso, perciò per gli occhi è lo stessa
cosa. Ma, con la mente, iniziate a convincervi di essere ormai diventati grandi sannyasi in quanto indossate un abito color
zafferano. Indossando abiti del genere non potrete mai liberarvi di questa assurdità.



Per prima cosa dovete essere persone normali. Non c’è bisogno di essere esteriormente anomali. Così ingannate voi stessi. Se
credete che, cambiando abito, abbigliamento o stile di vita, si diventi grandi sannyasi, o grandi persone distaccate da questo
orientamento al denaro, allora devo dirvi di non ingannare voi stessi. (Invece) chi è distaccato interiormente, aiuta la Kundalini ad
ascendere costantemente, senza alcun blocco.

Quindi, per un sahaja yogi è importante fare introspezione e capire da solo qual è il proprio livello. Come vi ho detto a proposito
del riflettore: che tipo di riflettore siete? Non serve ingannare se stessi, perché Sahaja Yoga è per voi, per il vostro bene, e la
vostra Kundalini è per il vostro bene. L’ascesa è lo scopo della vostra vita e il vostro compito è perfezionarla. Pertanto non
dovete adottare niente di esteriore. È interiormente che dovete capire da soli quali attaccamenti che avete.

La seconda forza per me sorprendente è il fatto che all’improvviso i sahaja yogi non hanno più problemi di immoralità. Sono
diventati morali, quasi tutti. Credo che le persone morali in Sahaja Yoga siano il novantanove virgola nove, nove, nove per cento -
forse ce n’è qualcuno qua e là che non lo è - poiché gioiscono della propria moralità. E, poiché gioiscono della propria moralità,
vogliono essere morali.

Non solo, ma vogliono che i loro figli siano morali, che le loro famiglie siano morali. Ed è così che la moralità si diffonde molto
rapidamente in Sahaja Yoga. Anche in questo si deve capire che la forza è l’innocenza, e non la moralità di cui alcuni mi scrivono:
“Madre, mi alzo al mattino, mi siedo davanti alla fotografia, faccio questo, faccio quello, poi faccio il bagno e poi faccio
quest’altro”. Non riesco a capirlo, non è necessario. Dovete purificarvi una volta la sera, così come vi lavate il corpo, e pregare
una volta al mattino. È tutto.

Non è necessario avere questo ritualismo, questa specie di cerimoniale. Continuando a fare tutto questo in modo insensato,
ogni giorno dalla mattina alla sera, si diventa fanatici. Si inizia a diventare assolutamente fanatici riguardo a Sahaja Yoga; e
questo fanatismo può essere molto dannoso, poiché si cerca di ricordare tutto a memoria. No, non è necessario. Dovrebbe
essere nel cuore, diversamente equivale ad un rispetto formale; e, con l’adesione formale, un po’ alla volta cominciate a pensare
di essere grandi, che vostro padre è grande, che siete questo e quello. Così siete allontanati. Vi estromettete da soli come, direi,
una palla che colpite e che vi rimbalza indietro. Ho visto che molte persone che cercano di intromettersi in Sahaja Yoga sono
proprio respinte da se stesse, non da Sahaja Yoga. Sahaja Yoga vi attrae, è indubbio, però voi dovete avere gravità. Se non avete
gravità, come potete essere attratti? La serietà in questo consiste solo nel fatto che dovreste fare introspezione con serietà.

Scoprite cosa c’è che non va in voi. Infatti questa è una grande opportunità per la vostra ascesa. Quelli che hanno una mente che
in Sahaja Yoga diventa fanatica, si mettono a dire agli altri cose dure e a disturbare la pace degli altri, poiché pensano di essere
grandissimi sahaja yogi. Allora penso che si dovrebbe fare introspezione e capire: “Perché agisco così?”. Moltissime persone
hanno certi difetti, ma sgrideranno gli altri per gli stessi difetti. Forse pensano che, correggendo un’altra persona, essi stessi
potranno correggersi. Non so quale sia il senso di questo comportamento. Ma a volte è veramente assurdo il modo in cui la
gente guarda ai propri problemi come se fossero problemi degli altri.

Ora, mentre vi dico questo, qualcuno starà valutando: “Ah, io so di chi sta parlando Madre”. Non dirà mai: “Questo è per me, devo
osservare me stesso, fare introspezione e scoprire ciò che mi trascina in basso”.

Una delle cose più importanti è che non potete essere duri, non potete ferire la gente, non potete comportarvi così male; e, se
non potete evitarlo, allora siete allontanati da Sahaja Yoga da voi stessi, non deve allontanarvi nessuno. Dovete correggervi,
dovete piacere alla gente ed essere uno di loro. Se non vi è senso della collettività, la Kundalini non salirà mai. Infatti Lei sale,
cerca di darvi una seconda nascita affinché diventiate una cosa sola con il tutto. La goccia diventa l’oceano. È questo il suo
lavoro; (diversamente) non ascenderà mai. Chi pensa di essere molto esclusivo, speciale, non dovrebbe venire in Sahaja Yoga.

Questo è un altro grosso ostacolo all’ascesa della Kundalini: quando la gente pensa di essere qualcosa di speciale. Noi non
abbiamo nessun clero. E io penso che anche la leadership sia un mito, sono persone che ritengo abbiano una Kundalini migliore



e con le quali riesco a comunicare meglio. A volte però anch’essi si comportano in maniera scioccante. Come possono
comportarsi così? E questi serpenti saltano fuori all’improvviso e voi li vedete. Ne siete scioccati! Che cosa stanno facendo?
Dov’è la loro attenzione? Di che cosa si preoccupano? Se simili idee stupide si insinuano nella vostra mente, dite loro: “Tacete,
adesso mi conosco molto bene”. Questo è il modo migliore di tenervi alla larga da tutte queste assurdità che agiscono.

Prima di tutto dovete ricordare che voi siete ricercatori della verità. Ricercate la verità da anni, da secoli, da molte vite direi, ed
ora l’avete trovata. Quindi afferratela e tenetela stretta, con la comprensione che ciò che volevate ora lo avete ottenuto.

L’altro grosso problema che si verifica nell’ascesa della Kundalini, e del quale ritengo molto importante parlarvi, è che alcuni di
voi pensano di essere molto vicini a me, di avere un diritto speciale su di me. Non vi rendete conto che vostra Madre è
Mahamaya: state attenti. Ve lo dico e ve lo ripeto. Non pensate mai così.

Nessuno può essere il mio favorito, ve lo assicuro, non è possibile. È come il mercurio che, se lo mettete su un altro metallo, non
si attacca, sapete. La mia mente non si attacca mai a nessuno, non si attacca mai. Ora, supponendo che qualcuno sia in
difficoltà, che qualcuno mi abbia scritto che c’è qualche problema, allora il pensiero va lì; ma io non mi attacco, io non rimango
attaccata a nessuno né ho attaccamenti per qualcuno, poiché ciò andrebbe contro il principio dell’amore puro. Io non posso
essere attaccata. S’intende, vedo i vostri problemi molto profondamente. Mi piacerebbe risolverli, a volte mi preoccupo, potete
dire che mi preoccupo; ma è il pensiero, è l’attenzione che va verso quella persona. Avete visto che quando c’è la luna, quando è
luna piena, la marea è molto più alta. L’oceano pensa forse? Oppure, è forse la luna a pensare di dover attrarre quell’oceano in
particolare? È semplicemente la natura, la swabhava, la natura stessa che agisce.

È la natura, non potete farci niente; e questa natura è quella che dovreste anche cercare di adottare e adorare, poiché è di grande
aiuto. Vi dà un grande sollievo dalla vostra mente che sta sempre a pensare, pensare, pensare, e non vi permette di essere in
consapevolezza senza pensieri. Voi vi attaccate a qualcuno, vi preoccupate dei suoi problemi, anche dei vostri problemi a volte,
sempre i vostri problemi. Pensando ai vostri problemi o a quelli di qualcuno cui siete attaccati, la mente si mette in moto: come
risolvere il problema, che fare, e via dicendo. Ma così bloccate completamente l’Agnya: come potrà dunque salire la Kundalini?

Per un sahaja yogi, in ogni ambito della vita, il modo migliore per fermare i pensieri è pensare a cosa fare per diffondere Sahaja
Yoga. Spostate la vostra attenzione. Questo è il più grande piacere per voi, e per esso non dovete pagare o altro, ma solo
rendervi conto di quali poteri avete acquisito. A questo punto trovo che molte persone non siano assolutamente consapevoli dei
propri poteri e non li usano.

Anche quando non usate i vostri poteri, la Kundalini ricade. Perché dovrebbe lavorare? Non è stupida. Se non volete usarla per
ciò che deve ottenere, perché dovrebbe preoccuparsi di voi? E così ricade. Non ha niente a che fare con voi. Poi d’improvviso ve
ne uscite con: “Madre, ho questo problema, ho quel problema, è accaduto questo”. Specialmente disturbi quali l’artrite e tutti
questi disturbi nascono in chi non usa le proprie vibrazioni. Datele ai fiori, datele agli alberi, datele a qualsiasi cosa vivente, ma
non sottraetevi ad esse. Non occorre toccare la gente, ma il desiderio dovrebbe essere: “A chi dovrei dare vibrazioni?”. La sola
preoccupazione dovrebbe essere: “Su chi dovrei mettere la mia attenzione? Dove dovrei dirigere questa mia energia?”. Quando vi
mettete ad usarle, il potere divino inizia a fluire molto di più, molto di più, e vostra Madre Kundalini è molto felice. E allora
cominciate a veder accadere prodigi.

Per questo dovete avere prima di tutto l’attenzione sulla compassione e l’amore; ma la compassione e l’amore di Dio, di Dio
onnipotente. Quando però parlo di compassione, scopro che la gente è più interessata ai sahaja yogi che soffrono, che hanno
problemi, che vengono allontanati da Sahaja Yoga. Mi scriveranno: “Madre, per favore, per favore, in un modo o in un altro falli
tornare”. Questo è compito mio, non vostro. Ma quelli che non amano Dio non otterranno molto. Hanno lingue sciolte, parlano in
modo bizzarro, non si rendono conto di avere a che fare con Dio onnipotente, ed hanno questo modo frivolo di parlare ed un
comportamento frivolo. Dovete rendervi conto che gli angeli sono sempre intorno a voi, sono sempre con voi. Vi sorvegliano. Vi
aiuteranno, vi sosterranno, vi innalzeranno, supereranno qualsiasi ostacolo, ma voi dovete amare Dio con tutto il cuore e con
tutta l’anima. Non potete dire cose che non siano improntate al protocollo.



Tutto questo è possibile soltanto quando arrendete il vostro ego. Dio non vuole niente da voi. Che cosa potete dare voi a Dio? È
un’idea ridicola che ha la gente. Ma va bene, potete dare qualsiasi cosa a Dio. Krishna ha detto: “Potete offrirmi fiori, potete
offrirmi acqua, potete offrirmi regali, qualsiasi cosa ed io li accetterò”. Ma che cosa dice poi? Che l’unica cosa che dovete fare è
essere una cosa sola con me. Dovete essere uno con me, connettervi, essere connessi con me. E questo senso di connessione è
così soddisfacente, procura una tale gioia, è così bello che non si può descrivere a parole. Così scoprite che la vostra Kundalini
si riversa fuori con gioia vostra e degli altri.

Anche il lato destro - ambizione, dominazione, esibizionismo, durezza, crudeltà - non so quanti siano i difetti del lato destro, ma
possono essere illimitati. Insomma, si può dire che finora il limite è Hitler; Dio solo sa se potranno arrivarne altri a competere con
Hitler, ma finora lui è il massimo. Anche tutti questi (difetti del lato destro) iniziano a distruggere la Kundalini. Ho visto anche
gente con la Kundalini offesa, ferita, che non può proprio salire, è distrutta.

Allora sento che la cosa migliore sia che rinascano; soltanto allora potrà funzionare, poiché è impossibile far salire una simile
Kundalini. Se siete egoisti e crudeli, la Kundalini viene ferita. Una buona madre si sente ferita quando il figlio si comporta male.
Questa Kundalini viene quindi molto ferita, perché essa desidera che voi abbiate la vostra seconda nascita e non può proprio
sopportare questi comportamenti, che la rendono assolutamente incapace di ascendere. Essa si ammala e viene ferita
gravemente. Quindi, qualsiasi tipo di aggressività dovrebbe essere eliminato.

Non sarà di aiuto, poiché voi siete venuti in Sahaja Yoga non per risparmiare denaro, fare affari o altro. Siete venuti qui in quanto
siete ricercatori. Ho visto che chi è stato da falsi guru ha sempre, invariabilmente, questo orientamento al denaro, perché magari
è stato completamente angariato dai guru precedenti, non so che dire.

Quindi siamo noi che possiamo elevarci grazie alla nostra bontà e bellezza. E siamo noi che possiamo ascendere ad un livello di
grandi sahaja yogi. Non tenete per voi questo potere. Esso devono essere distribuito e dato agli altri, rendendo anche gli altri
molto felici e gioiosi. È un dovere di ogni sahaja yogi farlo. Inoltre, pensare a Sahaja Yoga, e non a se stessi, è il modo migliore
per evitare molti problemi.

Ma quando si inizia a pensare a Sahaja Yoga, ci si mette a pensare ai difetti dei sahaja yogi; questo non sarà di aiuto. Dovete
sviluppare in voi quella pace della mente mediante la quale poter diventare, prima di tutto, testimoni di voi stessi. Dovreste
essere in grado di essere testimoni di voi stessi e vedere quali sono le cose che vi abbattono. Oggigiorno infatti il mondo è
assolutamente caotico; da questo mondo caotico dovete elevarvi verso un mondo molto pacifico, bello, nel quale dovete
condurre molte persone. Per questo dovete averne la qualità. Non è semplicemente che diventate sahaja yogi, vi appuntate la
mia spilla e così via. Potete diffondere Sahaja Yoga in qualsiasi modo. Ma state attenti, perché non si dovrebbe avere la
percezione di aver fatto un grande lavoro. Qualsiasi cosa facciate è per il vostro bene, non per quello degli altri.

Ora dobbiamo capire che cosa grandiosa è accaduta, poiché prima la Kundalini era un grande mistero, ma adesso non più, è
tutto manifesto. Tutti voi ne siete a conoscenza. Conoscete i suoi poteri, sapete come potete realizzare il vostro traguardo più
elevato. Quindi, limitarsi a tenersi in equilibrio e condurre una vita mediocre, non è ciò che un vero, autentico ricercatore della
verità dovrebbe fare. Se siete veri ricercatori della verità, dovreste vedere cosa c’è di sbagliato in ciò che avete fatto, in tutto ciò
che avete seguito, e che cosa dovete conseguire. Tutte le scritture hanno detto che dovete essere lo Spirito. Tutte le scritture
hanno detto che dovete rinascere. Io non lo dico; l’unica cosa che faccio è che io cerco di mettere in pratica ciò che esse (le
scritture) hanno detto, e chiedo a voi di farlo. Sahaja Yoga non sarà come le altre religioni in cui si abusa di bambini, si fa ciò che
si vuole, ci si arricchisce e via dicendo, assurdità di ogni genere come una mafia. Siamo persone che sono state scelte, persone
speciali che credono in una bella vita morale e piena di pace.

Dio vi benedica tutti.



[1] 1.800.000 rupie.
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Discorso agli yogi. Richmond Park, Londra (Inghilterra), 25 Giugno 1995.

A contatto con la natura si diventa assolutamente senza pensieri. Per me è un enorme piacere incontrarvi tutti qui, sotto gli
alberi. Questi alberi creano un’atmosfera meravigliosa. Pensate a quanto duramente lavorano per noi; in loro è già tutto
predisposto per produrre la clorofilla, questo verde. Tutto questo è già innato in loro, ma osservate quanto sono collettivi. Avete
molto da imparare da loro. Ad ogni foglia è concesso di ricevere la luce del sole, ad ogni foglia. In che modo crescono, come
sono organizzati, come riescono a comportarsi così? Nessuno ci pensa. Ma cos’è in loro che agisce? Non hanno ricevuto la
realizzazione, ma come riescono a funzionare in questo modo meraviglioso? Il motivo è che sono sotto il completo controllo del
Divino, assolutamente, non devono preoccuparsi (di niente). È così anche per gli animali, ecco perché sono chiamati Pashu, vale
a dire sono sotto il completo Pash - Pash è il controllo assoluto del Divino - e Shiva è chiamato Pashupati, Colui che si occupa di
tutto questo, in maniera molto affettuosa e delicata. Tutto questo è creato per gli esseri umani; gli esseri umani non capiscono
che tutto il creato è per il loro uso: non abuso, ma uso.

Ed è questo che occorre davvero percepire nell’atmosfera: quanto (gli alberi) siano collettivi. Non hanno problemi, vivono
insieme creando per noi una buona atmosfera. E in che modo si attengono al loro ciclo, che è un ciclo globale! All’inizio, ad
esempio, possiamo notare che la linfa sale, dispensando poi tutto ciò che è necessario ad ogni parte dell’albero. Dopo, ogni
residuo può finire nell’atmosfera o ridiscendere: essa quindi non rimane attaccata ad un unico punto. Vi ho detto molto tempo fa
che non dovreste attaccarvi a niente. Se siete distaccati, tutto funziona benissimo. Se invece vi attaccate, ne ricavate soltanto
preoccupazioni e, pensando troppo ai problemi, la vostra vita diventa tristissima. Se al contrario siete distaccati, la natura prende
il sopravvento, come ha preso il sopravvento su di essi (gli alberi), e allora vi sentite rilassati, assolutamente rilassati. Quando
invece pensate: “Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest’altro, dobbiamo ottenere quello”, iniziate a preoccuparvi. Allora
possono accadere due cose: la prima è che entrerete in confusione, non riuscirete ad ottenere nessun risultato e penserete,
penserete, penserete senza sosta. La seconda cosa che accadrà è che vi esaurirete completamente. Ma se siete distaccati, in
quanto Sahaja yogi, vi stupirete di come le cose funzioneranno. Dopo aver ottenuto la realizzazione, dovreste cercare di
distaccarvi, entrando in consapevolezza senza pensieri. Distaccatevi e basta.

Adesso osservate i nostri attaccamenti a molte cose. Il distacco potete proprio esercitarlo, potete osservarvi allo specchio e
rendervi conto che non siete il riflesso che vedete, bensì molto di più di questo riflesso. E cos’è che dentro di noi si prende cura
di tutto, anche prima della realizzazione, che si occupa del sistema nervoso parasimpatico, che gestisce le minime cose, che
cerca di mantenerci sulla retta via e ci dà una coscienza? Che cos’è? Cos’è dentro di noi che fa questo? Lo Spirito non è ancora
entrato nella nostra attenzione (prima della realizzazione, ndt); tuttavia in noi esiste qualcosa che vi fa pensare alla verità,
ricercare la verità, rendervi conto che c’è qualcosa di sbagliato nella società. Che cos’è questo qualcosa dentro di noi? Sapete
dirmelo? Dio non vi ha lasciati senza la Sua guida. C’è qualcosa che si prende cura di noi: la Kundalini è ancora dormiente, quindi
questa cosa è nel nostro cuore. Che cosa deve percepire il cuore al proprio interno? È l’Anima, l’Anima che percorre la nostra
colonna vertebrale.

Talvolta, quando la gente muore, anzi è in punto di morte e poi si risveglia, racconta sempre di aver attraversato una specie di
tunnel, a tratti oscuro, a tratti luminoso, a tratti chiaro ecc. Si tratta dell’anima che si trova dentro di noi, che inizia a salire
accompagnata dalla nostra attenzione e a noi sembra di attraversare un tunnel. Chiaro? Queste anime adesso potete vederle,
tutte sospese in cielo - potete vederle con sette occhielli - ma solo dopo la realizzazione, non prima. L’anima vi guida; l’anima vi
ha portati in Sahaja Yoga; l’anima vi ha suggerito che dovevate ricercare la verità, che dovevate raggiungere la verità. Direi anche
che la dedizione nella ricerca, la perseveranza, sono i mezzi attraverso i quali l’anima si manifesta a voi: dovete ricercare. Alcune
persone diventano davvero impazienti al riguardo. Tutto questo, prima della realizzazione, è dovuto all’anima e l’anima inizia ad
agire. Questo è il genere di ricerca che voi avete compiuto.

Quando una persona muore, la sua anima si stacca dal corpo ed il suo Spirito la guida. La definiamo un’anima morta. Talvolta
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rimangono sospese in aria; a volte, quando si tratta di anime realizzate, non ne hanno bisogno. Diventano una cosa sola con il
Divino e possono sempre rinascere ogni volta che lo desiderano. Ma le anime che sono ancora attaccate a qualcosa – magari ai
figli, o alla casa, o al vizio del bere, o a qualche assurdità – rimangono in circolazione e sono loro a crearci problemi, ad
infastidirci molto. Possono aggregarsi in gruppi, possono essere di molti tipi diversi, potrebbero avere una pessima attività del
subconscio o del sopraconscio. Ma di questo non possiamo parlare a nessun altro, perché non sanno, non vogliono credere che
esista qualcosa del genere. La gente crede in una religione che parla dell’esistenza di anime morte e spiriti malvagi, ma soltanto
(quando è) in chiesa o nella moschea o nel tempio, mentre nella vita privata non crede che abbiamo intorno tutte queste entità
incombenti.

Alcune difficoltà che vi trovate ad affrontare e che non riuscite a superare, potrebbero essere dovute a queste anime morte. Il
miglior modo di liberarsene è sviluppare un atteggiamento distaccato verso la vita. Supponiamo ad esempio che qualcuno sia
molto attaccato ad una casa, ad un palazzo o qualcosa del genere. A quel punto avviene che queste anime, che sono alla ricerca
di qualcuno mediante il quale poter soddisfare i propri desideri, penetrino in voi; esse penetrano nella vostra mente e, a quel
punto, tutto precipita. Non potete riuscire in niente, non potete conseguire niente, vi sentite malissimo. Specialmente con i falsi
guru, si viene colpiti da questa maledizione. Tutte queste cose devono essere corrette mediante il distacco dalla materia. A che
cosa siete attaccati? Molte persone sono molto attaccate, ad esempio, ai propri figli; allora i figli saranno colpiti da queste
anime. Se per esempio siete troppo attaccati al denaro, accadrà qualcosa e lo perderete. Abbiamo conosciuto tanti
multimilionari che avevano ancora molta avidità. Allora uno spirito (anima morta, ndt) o qualsiasi cosa sia, è penetrato in loro
mettendosi a suggerire: “Investi qui, investi lì, investi là” e non è rimasto loro alcun denaro. Specialmente l’economia occidentale
è così: continua a suggerirvi di investire subito in una certa cosa, voi investite e poi non vi restano altro che prestiti e debiti e così
per voi iniziano i problemi. Occorre dunque essere molto distaccati da tutto.

Conoscete la storia di quando entrai nel commercio della terracotta. Era accaduto che alcuni uomini di Delhi, già in pensione,
pensavano di dover ancora servire il loro Paese con le esportazioni, ma non riuscivano a mettersi d’accordo con tutte le loro
assurdità burocratiche. Ognuno si considerava il migliore, così litigarono e l’intera ditta si smembrò completamente. Eppure mio
marito continuava a sostenere la necessità di averne una nostra, e molti di loro ne fondarono una propria - non so che cosa
vendano - allora gli chiesi (a Sir C.P.): “Che cosa esporterete?” E lui: “Ventagli”. Ed io ribattei: “Ventagli dove, in Svizzera?
Esporterete ventagli?” Allo stesso modo mi elencò vari oggetti, tutti più da importare che da esportare. Poi mi chiese: “E tu che
cosa esporterai?” Ed io: “Io esporterò terracotta.” Lui esclamò: “Che cosa? Ma è argilla!”. Ed io: “È quello che ho intenzione di
fare”. Ma io non conosco le banche, non so niente di affari, niente, sono del tutto distaccata. Non so cosa significhi trattare
affari, quindi non ho questo grattacapo, ma la terracotta si vende molto bene ovunque perché so che adesso la gente desidera
cose fatte a mano, le apprezza e (quindi) si vendono bene. Inoltre aiuto gli abitanti di un villaggio sperduto che hanno solo un
pezzo di stoffa per coprirsi, un pezzo di stoffa, quindi è anche un aiuto filantropico. Oggi vi è un’esigenza globale di adoperare
oggetti fatti a mano; sta funzionando molto bene, vi stupirete, sta funzionando benissimo. Non capisco niente di affari, ma va
bene. Non è necessario che ne capisca qualcosa, funziona e basta.

Io sono distaccata al riguardo. Una volta qualcuno ha detto: “Ho dato molto denaro a Shri Mataji”, allora Mr. (C.P., ndt)
Srivastava ha chiesto: “Chi lo ha contato? Lei non sa fare i conti!”  In effetti non ne sono capace. Se devo contare mille, conterò
duemila, non so cosa mi accada. Diversamente sono brava in matematica, ma quando si tratta di fare i conti, le mie dita
scivolano di continuo, non lo so, non so quanto denaro ho in banca, mai. È  terribile con me. Non so contare il denaro, non
capisco i sistemi bancari, non so quanto denaro ho, quale sia il rendimento, quanto ho depositato, niente. Compro qualsiasi cosa
ritenga buona, begli oggetti fatti a mano e si vendono; non so se si vendano allo stesso prezzo o a prezzo inferiore, non mi
interessa. Non mi sono gravata di alcun grattacapo, nessuna seccatura di alcun genere.

È un tale piacere vedere queste persone povere creare ovunque cose così belle. È un vero piacere. In Russia realizzano cose
bellissime; in Bulgaria, in Turchia. Devo dire che la Turchia è un altro grande Paese. Sono così abili, producono la terracotta
migliore, in un certo senso persino migliore di quella indiana. Potete cucinarci il cibo, potete lavarla, farci quello che volete.
Esistono persone molto abili ma, vedete, in questi tempi moderni non hanno successo: occorre avere il computer, occorre la
concorrenza, occorre fare queste cose.



Se sviluppate il distacco, mediante la consapevolezza senza pensieri, Dio assumerà il controllo, eseguirà il vostro lavoro, si
prenderà cura di voi. Dovreste avere fede in Dio. La cosa principale è che la gente non comprende cosa significhi avere fede in
Dio, nella Sua onnipotenza. Egli fa tutto, si occupa di tutto: perché noi dovremmo preoccuparci? È un ottimo stile di vita non
preoccuparsi. Adesso siete andati oltre, avete trasceso il tempo, avete trasceso tutte le tre Guna, avete trasceso anche il
pensiero. Avendo superato la mente, potete arrestare le ondate dei vostri pensieri. In America ho dato la realizzazione ad una
ragazza che aveva un negozio. Mi ha detto: “Madre, sapevo tutto di ogni oggetto che possedevo; tenevo con me la lista
completa, sapevo questo, quest’altro, molto chiaramente, tutto ciò che possedevo; ma adesso non mi importa, non so che cosa
ho in negozio. E qual è il risultato? Sto ricavando grossi profitti!” Ed io: “La cosa importante è che tu stia realizzando grossi
introiti. Dopo tutto a cosa serve gravarsi la testa di tutto questo fardello se non si ricavano profitti?”

Si dovrebbe essere pronti ad arrendersi completamente, in modo assoluto, al volere di Dio. Qualsiasi cosa Egli faccia è per il
nostro bene. Ad esempio ieri, per il programma, semplicemente non volevo che la gente avesse la pioggia; non ho detto niente a
nessuno, ma tutto ha funzionato in modo che fosse nuvoloso, così nessuno è venuto in questo parco, nessuno è venuto a
trascorrere qui il giorno di festa, niente, erano lì tutti contenti (al programma, ndt). Diversamente, pensate a come avrei potuto
diffondere Sahaja Yoga, soprattutto in Occidente. È una situazione impossibile eppure ha funzionato, sta crescendo e la gente
ne gioisce. Ma non è stata una sorta di decisione volontaria, una preoccupazione, niente del genere. Tutto ha funzionato ed è
reale, potete rendervene conto molto bene.

Allo stesso modo, non dovreste preoccuparvi assolutamente di niente. A qualsiasi preoccupazione vi si presenti dovete intimare
semplicemente: “Zitta!”., Ad ogni assillo vi tormenti dite semplicemente: “No!”. Non preoccupatevi. Vi sono madri che si
preoccupano dei figli; ricevo tantissime lettere, così tante che non ho il tempo di leggerle, non so. In definitiva, tutto ciò che si
legge riguarda i figli. Magari prima di Sahaja Yoga non erano molto attaccate ai figli, ma adesso, dopo (l’entrata in Sahaja Yoga), 
stanno loro incollate.

Poi sorgono preoccupazioni relative al marito e alla moglie, una cosa molto comune oggi. Un uomo e una donna dicono di voler
andare a Ganapatipule e laggiù nasce in loro il desiderio di sposarsi. Appena tornati da Ganapatipule non vogliono più sposarsi!
Ma cos’è questo? Ho conosciuto tanti tipi di matti, ma questa specie non l’avevo mai conosciuta. È molto difficile. Sono molto
entusiasti di ciò, fanno la domanda, vi danno una lunga lista di persone, quattrocento domande, e poi improvvisamente
dichiarano: “Adesso non vogliamo più sposarci”. Se è reciproco è meglio, ma sarà uno solo della coppia a dire di non volersi più
sposare. Alcune ragazze inglesi si sono comportate molto male, al punto che ora i nomi delle ragazze inglesi sono cancellati,
sono sulla lista nera. Non vogliamo più ragazze inglesi.

È sorprendente, come possono essere così? Avete avuto grandi scrittrici, le ho lette. Avete avuto tante personalità - fra cui anche
Shakespeare - che hanno sempre lodato le donne. Non riesco a capire perché dobbiate commettere questo errore. Se non volete
sposarvi, bene, non sposatevi! Se invece volete sposarvi, almeno sappiate qual è la vostra responsabilità in quanto Sahaja yogi.
Complicazioni su complicazioni. Non dico che provengano soltanto dall’Inghilterra, ma soprattutto dall’Inghilterra.

Vi ho detto anche in passato che non ci si dovrebbe comportare così. Vi sono donne non sposate di trentaquattro, cinquant’anni;
nonostante ciò troviamo degli uomini anche per loro, intendo dire persone di età superiore alla loro. E poi improvvisamente
venite a sapere che rifiutano: “Non vogliamo quest’uomo, ne vogliamo un altro”.

Gli uomini inglesi sono ottimi mariti, non vi è dubbio, ma talvolta sono simili ai cavoli. Questo aspetto non mi piace: talvolta sono
davvero dei cavoli.

Si dovrebbe comprendere che come mariti dovete correggere le cose, e come mogli siete gli elementi della società responsabili
non solo di crearla, ma anche di preservarla e farla progredire; è il dovere delle donne. Esse non si rendono conto di quali siano i
loro doveri. Il loro dovere non è lavorare come segretarie o come politici. Il loro compito principale è diventare membri molto
attivi della propria società. Ovviamente abbiamo alcune grandi donne, non dico di no, che non ve ne siano; ma alcune di loro
sono incredibilmente strane, non si rendono conto che il matrimonio non è da intendere soltanto come una specie di centro



commerciale; è una missione, sapete. È molto dolce essere una moglie e una madre. Invece esse mancano di dolcezza, e se vi
mettete a litigare per cose insignificanti, ebbene, è meglio che non vi sposiate in Sahaja Yoga perché screditate il nome di Sahaja
Yoga che vi ha dato la realizzazione. Quindi dovete essere in grado di gestire i vostri matrimoni e rendere giustizia.

Ovviamente in Sahaja Yoga abbiamo il divorzio, consentiamo il divorzio se si vuole, perché è una questione di libertà. Se volete
potete divorziare da chiunque, ma è meglio far funzionare il vostro matrimonio se volete aiutare Sahaja Yoga.

Esiste un altro problema, molto pericoloso, che talvolta emerge. Qualcuno ha l’abitudine di formare dei gruppi contro i leader. Di
recente abbiamo avuto un pessimo caso in America. Ovunque una certa donna andasse, formava un gruppo opposto al leader e
creava così tanti problemi che le ho detto: “Adesso torna in India, ne abbiamo avuto abbastanza di te”. Ma lei non voleva
tornarci; ha tentato il suicidio. Ha percorso due miglia fino al fiume Hudson ma non si è gettata, ovviamente non si è lanciata né
nessuno l’ha spinta. Tuttavia ha minacciato il suicidio ed ha inghiottito del Panadol[1] o qualcosa del genere, di cui però non si
muore - o forse era dell’aspirina, qualcosa del genere - comunque non è morta. Non so nemmeno se l’abbia inghiottita. Con tutta
questa isteria danneggiate voi stesse, che senso ha? Quando le ho detto di tornarsene in India perché non la volevamo più, lei ha
fatto tutto questo dicendo: “Io non me ne andrò, farò questo e quest’altro…”. Il giorno successivo suo padre ha avuto un
gravissimo infarto, quindi è dovuta andare. Non sono stata io a farlo, detesterei fare una cosa del genere. Così ha dovuto
andarsene. Ho detto: “Lasciatela saltare nel fiume Hudson e finiamola”.

Questa natura isterica delle donne è pessima. Ingannate voi stesse; voi siete Sahaja yogini, dovreste saper assorbire i problemi,
potete farlo. Potete portare la pace, potete calmare, potete fare qualsiasi cosa, avete il potere. Le donne dovrebbero
comprendere i propri poteri, è molto importante, perché non si rendono conto dei poteri che hanno. Anch’io sono una donna, e se
le donne iniziano a comportarsi così è molto difficile. Anche certi uomini hanno l’abitudine di formare gruppi.

Vi è un terzo tipo: alcune di loro che magari sono leader, o mogli di leader, o qualcosa del genere, diventano estremamente
dominanti. In qualche modo è come se si trovassero vicino ad una stazione di pompaggio o qualcosa del genere. Tutta l’aria
entra nel loro ego e loro iniziano come a fluttuare nell’aria trattando bruscamente chiunque. Anche questo è un atto
peccaminoso. Poiché siete mogli di leader, dovete comportarvi bene; non potete cercare di ferire e infastidire la gente perché
siete mogli di leader. In realtà, secondo gli Shastra[2], noi nasciamo da cinque madri. Una di queste è la moglie del leader, la
moglie del Guru, lei è vostra madre e deve comportarsi come una madre. Deve trattare tutti i discepoli come una madre e se il
leader si adira o si indigna con qualcuno lei dovrebbe cercare di calmarlo, dovrebbe cercare di parlare all’altra persona dicendole
che non deve comportarsi in quel modo. È questo il suo lavoro; non quello di dominare gli altri. (Invece) fanno proprio ciò che
non dovrebbero. Così, se qualcuno ha dei problemi e non può parlarne al leader, andrà da sua moglie a parlarle della sua
situazione, e allora lei può davvero portarvi giù.

Mi ricordo un episodio della nostra vita, davvero significativo: mio marito aveva in ufficio qualcuno che andò a lavorare per
un’altra società, perché quello di mio marito era un ente governativo e naturalmente non lo pagava molto bene. Lui trovò un buon
lavoro e si recò presso un’altra società. Tuttavia non gli piaceva molto il modo in cui conducevano alcune cose, quindi tornò e
chiese a mio marito di riavere il suo lavoro. E lui: “Vattene, non voglio avere niente a che fare con te. Perché hai lasciato il tuo
posto di lavoro?” L’altro non sapeva cosa fare, provò ma non funzionò; allora venne da me. Mi disse: “Vede, io desidero tornare,
sono un ottimo funzionario, ho svolto un ottimo lavoro ma è stato stupido da parte mia aver accettato un nuovo lavoro che
detesto; voglio tornare indietro e servire il mio Paese”. Quando C.P. tornò a casa, gli dissi che questo signore era venuto a
trovarmi. Era venuto dalla persona giusta! Lui disse: “Adesso mi stordirai di chiacchiere”, Io risposi: “No, ti sto raccontando che
lui è venuto da me semplicemente perché pensava che Io fossi più generosa di te”. E lui: “Cosa?” Io ribattei di sì, e lui: “Non sono
affatto meno generoso di te”; allora gli dissi: “D’accordo, fai come ti pare”. Ed il giorno dopo gli restituì il lavoro. Quindi, l’opera di
una donna è molto più ampia, molto più profonda e molto più elevata.

Mio marito aveva almeno un centinaio di parenti  strettissimi. Mi disse che mi sarei dovuta occupare dei suoi familiari; poi se la
prese con me dicendomi: “Ti avevo soltanto detto di avere cura di loro, adesso lasci che mi mettano i piedi in testa.” Io non ho
questa sensazione; ho tentato di aiutare non soltanto quei cento, ma anche centinaia dei loro parenti, per quanto possibile.
Vedete, è qualcosa che dà tanta soddisfazione, che quando mi reco a Lucknow[3] vengano tutti a trovare me; nessuno viene mai



a trovare mio marito. In questo modo create un vostro gruppo, una vostra comunità; vi appartengono; qualsiasi cosa vi occorra
saranno lì per aiutarvi, saranno lì per prendersi cura di voi.

La cosa più importante, dunque, è semplicemente amare e cercare di rendere felici gli altri. Se le donne ci riescono, a quel punto
hanno realizzato la propria femminilità. Sparlare sempre degli altri con i vostri mariti, criticare qualcuno con me in continuazione,
non è il modo di comportarsi. Anzi, non parlate né lamentatevi mai di nessuno - a meno che questa persona non vi danneggi - e
dite sempre qualcosa di carino: è la cosa migliore. Se, ad esempio, qualcuno viene a dirmi di qualcun altro: “Madre, lui mi ha
fatto questo, mi ha fatto quest’altro”, io gli racconto una bugia dicendogli che queste cose sono permesse e gli rispondo: “Non
capisco come tu possa parlare contro di lui. Lui ti ha sempre lodato, ti ha elogiato per un’ora”. E tutto svanisce. Davvero, hanno
fiducia in me, credono che io dica la verità. È così che potete gestire la famiglia, potete gestire chiunque vi circondi e i Sahaja
yogi.

La prima cosa di cui le donne devono rendersi conto, è che devono diventare compassionevoli e amorevoli. Il loro maggior
potere è la compassione; credo che sia anche il mio potere. Perché siete qui? Alcuni di voi non riescono nemmeno a sentirmi,
eppure non vi disturba starvene qui seduti. È proprio amore, soltanto amore: è meraviglioso percepire questa splendida
atmosfera di amore, questo scambio. Cos’altro possiamo scambiarci? Ciò che sto cercando di dirvi è che questo è il cuore
dell’universo. Che cosa ha il cuore? Compassione, amore e illuminazione; quindi occorre comprendere che soltanto attraverso la
compassione troverete la soddisfazione.

In questo mondo ho conosciuto tantissime persone molto importanti che hanno un’altissima opinione di se stesse, molto
celebri, grandi scrittori e non so che altro ancora. Persone di ogni genere, ma si lamentano sempre che nessuno vada a trovarle
quando sono anziane. Io ho detto che qui è l’opposto: più anziana divento, più visitatori ricevo! Nessuno sembra rendersi conto
della mia età. Mi chiedono: “Come ci riesce?”, ed io rispondo: “Soltanto amore, soltanto compassione, soltanto amore puro e
niente altro”. Invece essi (queste celebrità) in vita loro non hanno mai amato nessuno, hanno vissuto così e adesso si sentono
soli, sono soli, parlano con il frigorifero: immaginate, adesso parlano con il frigorifero. Non si può comprare un amico in questo
modo. Questa è una situazione in cui nessun Sahaja yogi dovrebbe finire. Adesso dovreste quindi osservare quanto siete
collettivi, quanto vi aiutate reciprocamente, quanto siete gentili gli uni con gli altri. È questa, in assoluto, la cosa più importante
su cui fare introspezione e da scoprire. Non ha importanza se avete cattive vibrazioni, non conta, miglioreranno, ma innanzitutto
il vostro atteggiamento deve essere quello giusto. In Sahaja Yoga noto che le persone che non hanno l’atteggiamento giusto non
riescono mai a progredire.

L’amore dovrebbe essere puro. Se provate amore per qualcuno, non ne noterete mai i difetti, mai. Vedrete sempre le qualità
dell’altra persona, la sosterrete sempre. Talvolta devo affrontare problemi tali per cui devo parlare alle persone; allora
innanzitutto mi preparo. Mi metterò in piedi di fronte allo specchio e dirò: “Adesso dirò questa cosa, quest’altra, quest’altra
ancora”. E quando quella persona entra, per metà è già tutto svanito; mentre parlo ne svanisce circa un altro 25%; così provo con
il rimanente 25%. È molto più facile lasciar perdere piuttosto che impuntarsi. Sono certa che la cosa migliore sia esercitarvi in
questo. Si possono dare piccoli suggerimenti.

Come ieri: sapete che bel regalo mi hanno fatto i Sahaja yogi inglesi; una bellissima miniatura della Royal Albert Hall, vi
immaginate? È meravigliosa, di splendida fattura, davvero di splendida fattura, lavorata a mano. È stata donata davvero dal
cuore, perché per qualche motivo da molto tempo tengo a questo luogo; è un’espressione della Regina Vittoria[4] per la quale
provo enorme rispetto. Lei la fece costruire in onore di suo marito, e ciò denota un rispetto così profondo nei confronti del
marito, un tale amore per il marito, che quando egli morì lei rimase vedova fino alla fine. Non si recò a nessuna funzione, niente
del genere, proprio come una donna indiana: noi donne (indiane) non lo facciamo. Lei visse semplicemente con serenità la sua
vedovanza. Convisse con essa e, in seguito, realizzò molte belle opere; è stata lei a creare tutte queste decorazioni di terracotta
che vedete tutto intorno. Quando rimase sola, divenne estremamente creativa. Era una persona molto profonda, e credo che
dovrebbe rappresentare un buon esempio da seguire soprattutto per le donne di questo Paese. È una personalità molto
rispettata, soprattutto in India. Durante un tumulto, qualcuno tagliò il naso ad una sua statua; tutti i giornali e tutto il resto,
uscirono con titoli che dicevano: “Chi ha tagliato il naso? Come avete osato, come avete avuto questa audacia?” e si prodigarono
perché fosse riparato. Lei è una donna adorata da una nazione che in un certo senso era sotto il suo dominio. Ma è questa la



personalità di una donna.

Dobbiamo comprendere ciò che possiamo fare. Quando scoppia una guerra, una donna può diventare come Giovanna d’Arco. Se
non c’è la guerra, se si è in tempo di pace, lei si prepara a neutralizzare le guerre, a portare la pace. È colei che crea la pace. Lei è
molto potente perché è questo il vero potere; non è svolgere qualche lavoro come gli uomini e competere con loro. Al contrario,
voi avete un potenziale più profondo. Usatelo per creare un luogo bellissimo e pieno di compassione, nell’ambito della pace,
della pace globale, mettendo in azione la compassione. Ciò è possibile, perché siete tutti Sahaja yogi. Inoltre, i mariti devono
rispettare le proprie mogli, è molto importante. Laddove le donne non sono rispettate, avvengono le calamità, come in
Bangladesh. Il Bangladesh è afflitto dalle calamità perché non rispettano le loro donne. Il Pakistan è tormentato dalle calamità –
ora ci sono le guerre e altro – perché non rispettano le loro donne. Che dire poi dell’Arabia Saudita, sempre a rischio di guerre?
Che dire dell’Iran? Tutti questi Paesi dove le donne non sono rispettate, hanno problemi. Ma anche le donne devono rispettare se
stesse, non come le donne occidentali con il loro modo di avventarsi sugli uomini. Perché dovreste cercare sempre di attrarre gli
uomini? Perché dovreste cercare di essere sempre agghindate per farvi rincorrere da loro? Perché dovreste correre dietro agli
uomini? Sono loro che dovrebbero correre dietro a voi. Questa è una cultura che davvero svilisce le donne fino a non so quale
livello. Non sono prostitute! Insomma, dovremmo avere rispetto di noi stesse.

Vi ho raccontato delle tremila donne che si suicidarono in India perché i musulmani stavano per invaderla: improvvisamente si
immolarono nel fuoco, unicamente per proteggere la propria castità. Il potere della donna è la compassione, ma il suo veicolo –
oppure possiamo dire ciò che agisce – è la sua castità. Dovremmo rispettare il nostro corpo, rispettare i nostri mariti, rispettare i
nostri figli, rispettare tutti. È importante. È molto importante, è del tutto complementare, uomini e donne sono complementari.
Dico sempre, ad esempio, che malgrado in Occidente abbiano avuto grande successo in campo scientifico, i neri sono loro
complementari, perché come potrebbero vincere i loro incontri di rugby se non avessero i neri? Perderebbero! Sono tutti elementi
complementari.

Noi siamo in totale una sola cosa. Qui dobbiamo avere anche gli indiani, dobbiamo avere anche gli inglesi perché siamo tutti
complementari, come la mano sinistra deve avere anche la destra. È così,insieme formiamo un risultato totale. Se notate, sono
poteri complementari, come il lato sinistro è complementare del lato destro, ma non possono essere la stessa cosa, devono
essere opposti, diversamente come possono essere complementari? Gli uomini dunque dovrebbero rispettare le mogli e le mogli
dovrebbero rispettare i mariti poiché sono complementari; e dobbiamo comprendere nel modo giusto l’importanza della vita
matrimoniale in Sahaja Yoga. Passo così tanto tempo a combinare questi matrimoni, non ne avete idea. Se potessi
risparmiarmelo, potrei scrivere un altro libro! Perché voi per prima cosa scegliete, poi vi sposate, poi volete tutti i cambiamenti,
una cosa, un’altra, lettere su lettere. Tutti i leader si preoccupano sempre dei casi individuali, e mi scriveranno: “Madre, c’è un
problema, questa donna non vuole vivere con lui; quest’uomo non vuole vivere con lei”. Fate qualcosa e poi all’improvviso
scoprite che ciò provoca problemi! C’è anche di peggio: resisteranno per un anno e poi faranno un altro matrimonio. Questa
gente….dedico così tanto tempo a queste cose. Questa volta, coloro che non desiderano sposarsi, non dovrebbero farlo; se si
sposano e poi si comportano così, non saranno mai più autorizzati a tornare in Sahaja Yoga, basta. (….) Pensano di poter fare ciò
che vogliono; dovrebbero lasciare entrambi Sahaja Yoga e divorziare, ma poi ne addosseranno la colpa a Sahaja Yoga. Dico
questo perché ho avuto molti problemi da tutti i centri, in tutto il mondo.

Quindi adesso, sotto questi alberi – poiché si tratta di creature viventi - dobbiamo promettere che non commetteremo tutte
queste assurdità, che non ci creeremo problemi a vicenda, che vivremo molto felici come marito e moglie e che gioiremo della
vita. Ovviamente vi sono casi molto difficili, ma va bene, possiamo risolverli. Potrebbero esserci delle eccezioni, ma se sessanta
matrimoni su cento falliscono, meglio che non li facciate. Poi, dopo tre o quattro anni, si scopre che… Dio solo sa cosa verrà
fuori, è molto difficile. Non si tratta di un matrimonio nel senso dell’istituzione; è per dare alla luce queste grandi anime che
vogliono nascere da voi. Per questo motivo celebriamo i matrimoni, ma se vi comportate così, non funzionerà mai. Oppure, se
volete il divorzio, almeno dopo non celebrate più matrimoni, sarà una buona idea.

Sono davvero felice di vedere qui così tanti bambini. Sono tutti bellissimi, nati realizzati, dolci, danno molta gioia e dovremmo
davvero renderci conto che fra dieci, quindici anni vedrete esprimersi la loro forza e saranno loro a correggervi. Rimuoveranno
tutte le vostre complicazioni, quindi permettete loro di crescere, date loro la possibilità di diventare Sahaja yogi maturi e vedrete



la differenza: quanto sono assennati, quanto sono belli. Sosteneteli, aiutateli, comprendeteli. So che alcuni Sahaja yogi che sono
persi per Sahaja Yoga, hanno figli che sono come dinamite: lasciate che crescano e li rimetteranno a posto, ne sono certa.
Quindi ora giungiamo al punto in cui comprendere che adesso dobbiamo compiere un passo avanti. Dimenticate tutte le cose
assurde, insignificanti e inutili, e i vostri problemi. Che cosa abbiamo intenzione di fare a proposito di Sahaja Yoga? Abbiamo i
poteri di spiccare un ulteriore salto e funzionerà. Tutti devono pensare in questi termini e sono certa che funzionerà, sono
sicurissima che funzionerà.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Medicinale analgesico, antidolorifico.

[2] Scritture sacre.

[3] Città nel nord dell’India, capitale dello stato dell’Uttar Pradesh.

[4] Vittoria (1819-1901), incoronata regina nel 1838, varò numerose importanti riforme a favore del suo popolo in ambiti quali la
scuola, oltre a nuove leggi per ridurre l’orario di lavoro di donne e bambini, acquisendo così in poco tempo vasta popolarità.
Sposò il cugino Alberto ed il loro fu un vero matrimonio d’amore. Anche dopo la morte del marito, Vittoria si prodigò per fare
dell’Inghilterra una potenza internazionale diventando – grazie alla sua lungimiranza e straordinarie capacità di statista -
l’imperatrice più potente della Terra con possedimenti in India, Oceania, Africa.
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Oggi è un Guru Puja molto importante perché abbiamo completato i venticinque anni di Guru Puja.

(Hindi: "Per favore, fate ruotare il ventilatore".)

È anche estremamente bello vedere così tanti sahaja yogi che sono diventati davvero molto grandi. È questione di comprendere
cosa sia Sahaja Yoga.

È una scoperta davvero unica; sento che ora, le persone che ricercavano la verità, l’hanno trovata e l’hanno ottenuta
assolutamente sul proprio sistema nervoso centrale. Sì, è difficile spiegare come in alcuni luoghi sia accaduto, come abbia
funzionato e come, in questi venticinque anni, siamo stati capaci di ottenere questa espansione di Sahaja Yoga.

Il punto principale, penso, è che tutti voi vi rendiate conto che, come l’albero si sviluppa, anche le radici devono crescere più in
profondità ed anche espandersi. Se questo non avviene, l’albero non può essere sostenuto solo dalla Madre Terra. E le radici
sono nella vostra vita, nel vostro cuore.

Quando affermiamo di essere diventati guru di noi stessi, dovremmo cercare di scoprirlo davvero, mediante l’introspezione:
siamo o no i guru di noi stessi? Perché, prima di diventarlo, la vostra mente era da una parte, il vostro cuore da un’altra, e la
vostra attenzione era in un'altra dimensione. Così questi tre elementi creavano confusione dentro di voi.

Se esaminate  un essere umano, sarete sorpresi di osservare come questi tre aspetti agiscano in modo separato e, a volte, si
combattano anche. Il primo è il vostro intelletto, la mente; il secondo è il vostro cuore, le emozioni, i sentimenti; il terzo è la
vostra attenzione. Nei tempi moderni questa confusione è al massimo perché l'attenzione è sempre rivolta all’esterno. Può
rivolgersi verso cose belle, o verso belle donne, o verso uomini belli, o tutti i modi assurdi di sprecare la vostra energia. Questa
attenzione è proprio come un cavallo lasciato a briglia sciolta. Non potete controllare un’attenzione così. Ed essa corre sfrenata
da una cosa all'altra.

È anche una moda. È una cosa molto popolare tenere l’attenzione in movimento tutto il tempo. Così questa attenzione, che deve
essere rivolta al Divino, all’Onnipotente, viene proprio sciupata. Così l’attenzione non sviluppa le proprie radici. Per prima cosa
dovete scoprire a proposito di voi stessi: dove sta andando la vostra attenzione? Cosa vi spinge a prendervi cura o a
preoccuparvi dell’attenzione?
Vedete, il problema dell’attenzione dipende da diversi fattori: potrebbe dipendere dalla vostra educazione, dal fatto di non essere
stati seguiti, potrebbe essere la vostra istruzione, potrebbe essere l’atmosfera in cui vivete, o il vostro ego, o i vostri
condizionamenti.
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(Hindi: "L’acqua è forse un po’ troppo fredda, ecco perché. Che cos’è, tè? È caldo? Versalo qui, lo berrò. Va bene".)

L’attenzione viene attaccata da tutte queste energie esterne o forze negative, e ne viene intrappolata, come un fiume che,
scorrendo dritto verso l'oceano, può perdersi in una zona arida. Così questa attenzione, che deve dirigersi verso il Divino, viene
sciupata e si disperde. Questa attenzione debole non può condurvi verso il Divino. Alla fine vi rendete conto che tutta l’attenzione
viene completamente assorbita e sciupata da tutte le assurdità che persistono.

Sfortunatamente, o fortunatamente, siete nati in questi tempi moderni, e questi tempi, come sapete, offrono condizioni di grande
caos. In queste condizioni caotiche non distinguete cosa è bene e cosa è male. Ed esistono attrazioni di ogni genere che
catturano la vostra attenzione e riducono la sua energia.

È più probabile per le persone molto di lato destro, ma anche le persone di lato sinistro posso esserne molto colpite. Le persone
di lato destro, come sapete, arrivano fino al punto nel quale diventano molto aride, piene di sé ed aggressive. Tutta la loro
attenzione è nell’aggredire, mentre le persone di lato sinistro indulgono troppo ai loro capricci, ai loro desideri, alle proprie
tentazioni. Entrambi i lati possono danneggiare la vostra attenzione che è la cosa più importante. La vostra attenzione è la
qualità più preziosa. Ma l’attenzione non può essere controllata da una persona che abbia una mente debole, o un cuore debole.

Ora prendiamo il caso di una persona molto intelligente. La persona intelligente usa tutta la propria attenzione per attirare
l’attenzione degli altri. Non so perché, ma è una specie di paradosso. Quella stessa persona che sente una forte aggressività e
cose del genere, cerca di essere molto dolce, molto disponibile, solo per mantenere buoni rapporti o, diciamo, un buon contegno
verso gli altri, in modo che questi le prestino attenzione. È una cosa molto sottile. Non si è neppure consapevoli di fare così
proprio per ottenere che gli altri ci prestino  attenzione. È così che, in questi tempi moderni, abbiamo visto la gente fare tante
cose stupide, solo per attrarre l’attenzione altrui. La maggior parte delle mode nate nei tempi moderni, esiste solo per creare
qualche stupidaggine tale da attrarre l’attenzione della gente.

Ovviamente i sahaja yogi non sono così. Sto soltanto evidenziando come, nei tempi moderni, dobbiate stare molto attenti a non
cercare di attrarre l’attenzione altrui. Quel che invece dovete fare è prestare attenzione agli altri, in modo molto sottile, senza
aspettarvi che, se prestate attenzione a qualcuno, questi debba a sua volta prestare attenzione a voi. È davvero una gran lotta.
Ho notato, anche in Sahaja Yoga, che la gente cerca di diventare molto popolare, diciamo, o di diventare molto preminente, o
qualcosa di grandissima qualità, per dimostrare di essere migliore degli altri.

Una persona che sia davvero in connessione con il Divino, si preoccupa pochissimo che la gente le presti attenzione, ma la sua
attenzione è automaticamente sugli altri, ed è una cosa molto, molto sottile, molto sottile. Voi non potete rendervi conto che
l’attenzione di una persona così è su di voi, ma funziona, e funziona meravigliosamente.

Dobbiamo comprendere che ora siamo giunti nel regno del Divino; siamo nel regno di Dio e siamo persone divine. Siamo molto
potenti, ma se sciupiamo la nostra attenzione, diventiamo davvero molto deboli.

È facile pensare che siamo sahaja yogi, perché abbiamo dato tante realizzazioni agli altri o abbiamo aiutato tante persone. Se si
sviluppa in voi tutta questa consapevolezza, allora sappiate che non siete ancora sahaja yogi pienamente maturi. Non dovrebbe
esservi nessuna consapevolezza di quel che fate, o in cosa siate impegnati. Non serve vantarsene. Non serve pubblicizzarlo.
Qualunque cosa siate, può essere già visto da chiunque. Ma neppure questo desiderio è necessario, perché voi agite solo per la
soddisfazione del vostro Spirito.

Quando poi arriviamo al nostro cuore, nel cuore risiede lo Spirito, come sapete molto bene. Ora, quando è il cuore che deve
prevalere sul vostro cervello, e può riuscirci, quel che vi accade è che diventate null’altro che una fonte di amore e compassione.
Una sorgente, sto dicendo. Non vi imponete sugli altri. Non dite: “Ho fatto così tanto per voi, e voi cosa state facendo per me?
Come mai ho dovuto prestarmi così tanto, in tanti modi, ed ora vi state dimenticando di me e non fate nulla per me?” Se esiste in
voi l’aspettativa di una ricompensa, allora dovete sapere che è la vostra mente a suggerirvi queste idee, e fa sì che mettiate



l’attenzione solo su quanto amore qualcuno vi abbia dato, a fronte di qualunque cosa voi gli abbiate dato. È molto sottile.

Adesso, in Sahaja Yoga, dovreste proprio considerarvi come una sorgente di amore, che semplicemente fluisce. In questo modo,
non affermate di dover avere questo e quello, o di dover realizzare questo risultato o diventare quello. Ora questo è finito. Una
volta diventati la sorgente, come potete diventare qualcos’altro? Il paradosso è che coloro che attingono alla sorgente,
desiderano avere qualche specie di ricompensa o di riconoscimento. Se vi muovete in questo gioco sottile, la vostra mente è
abilissima. In Sahaja Yoga abbiamo persone molto abili ed intelligenti. Ma questa mente… Dovete essere molto prudenti, perché
la mente può ingannarvi. Così domandatele: “Perché sei in Sahaja Yoga? Qual è lo scopo del tuo Sahaja Yoga?” Poco a poco la
mente si zittirà.

E a questo punto dovete chiedere a voi stessi: “Qual è il mio desiderio adesso? Cosa voglio? Cosa voglio ottenere? Perché sono
in Sahaja Yoga?” Se vi ponete questa domanda, vi accorgerete di dissolvervi proprio, diverrete senza pensieri, perché ora non vi è
rimasto alcun desiderio.

Non rimane nessuna ambizione, nessuna competizione. Tutte queste sono caratteristiche del cervello, o meglio, dell'intelletto,
che vi rende competitivi, che vi rende perfino gelosi. Anche la gelosia è un prodotto della competizione, perché quando due o
tante persone sono in competizione, e ne viene scelta una, gli altri diventano gelosi. Insomma, invece di essere felici: “Bene. Uno
di noi è diventato qualcosa, dovremmo essere molto felici che lo sia diventato”, al contrario, gli altri si sentono gelosi: “Perché è
capitato a lui? Chi è mai? Chi si crede di essere?”. E si spingono anche oltre. Non voi, ma in generale, la gente si spinge ancora
oltre, e quel che fanno è danneggiare un’altra persona.

La gente in Sahaja Yoga è, a volte, anche molto preoccupata e impaurita. Non vi è bisogno di essere preoccupati ed impauriti
perché adesso siete diventati sahaja yogi e guru. Nessuno può toccarvi. Chiunque tenti di toccarvi sarà bloccato, in un modo o
nell’altro. Beninteso, io non faccio niente. Ma solo oggi ho saputo che in Turchia due giornali si erano accaniti contro Sahaja
Yoga, scrivendo ogni genere di assurdità. Ebbene il primo (giornalista, ndt) è incorso in un incidente ed è morto. Non sono stata
io a farlo.

Il secondo ha avuto due dipendenti - il direttore ed il vice direttore - uccisi, qualcuno ha tagliato loro la gola. Si intende, non l’ho
fatto io. Devono averlo fatto dei fondamentalisti, o qualcun altro. Ora, non dobbiamo preoccuparci di chi vi critica, di cosa dicono
di voi, perché dovete sapere che sono ciechi. Sono assolutamente ciechi, non sono maturati per quel che riguarda la saggezza.
Per costoro non è possibile capire Sahaja Yoga. Arrivano fino ad un certo punto e poi si fermano. Non possono andare oltre,
perché questo dissolvimento del vostro essere, che ho definito “la goccia che diventa l’oceano”, è difficile, specialmente in
Occidente dove esistono così tante idee sulle proprie identificazioni e sulla propria personalità. Ora è, di nuovo, proprio un
paradosso il fatto che noi non vogliamo che la gente si vesta o si comporti in modo indecente. La decenza è una componente
molto importante di Sahaja Yoga.

Mi si potrebbe chiedere: “Madre, se Lei dice ‘Dovete completamente dissolvervi’, perché allora dovremmo mantenere questa
dignità? Perché dovremmo preoccuparci di conservare la dignità?”. È giusto. Questa domanda è giusta. La risposta è questa: se
buttate una goccia di sporcizia nell'oceano, l'intero oceano può sporcarsi. Se vi versate del veleno, l’intero oceano può diventare
velenoso. Nello stesso modo, tutto ciò che non è congeniale all’oceano, a questo potere divino, non dovrebbe essere fatto.
Altrimenti si rovinerà tutto l’insieme. Ne abbiamo avuto esperienza. Abbiamo avuto dei sahaja yogi, che erano anche dei leader,
che hanno provato ad essere davvero strani, e l’intera collettività si è rovinata. Una persona che non sia a posto, può danneggiare
l’intera collettività. Se poi costui è un leader, è ancora peggio.

Così, è necessario comprendere che quando diventate una goccia dell’oceano, questo oceano è il puro oceano di amore. In esso
non dovete fare nulla che possa creare repulsione, frustrazione, o persino che possa, a volte, creare una immagine molto
grottesca dell’intero oceano. È per questo che dobbiamo essere persone decenti e decorose. In nessun modo desideriamo che
voi siate come dei dandy, o simili, ma significa che dovete rispettare il vostro corpo e voi stessi, e che dovreste avere una
personalità rispettabile.



Troppa indulgenza su questo punto non è appropriata, dovreste rispettare voi stessi. È molto importante. Se non sapete
rispettare voi stessi, non potete rispettare affatto la Divinità dentro di voi. È come un ornamento della divinità il fatto che il vostro
intero comportamento, tutto il vostro abbigliamento, sia tale da far capire alla gente che siete persone rispettabili. Sono emerse
cose indecenti, e sono diventate ormai una moda di tutti i giorni. E spuntano fuori l’una dopo l’altra a causa degli imprenditori, e
noi stiamo facendo il gioco degli imprenditori.

Ma se sapete quale abito dovete indossare e cosa è bene per voi, dovete decidervi una volta per tutte. Inoltre, l’attenzione non
dovrebbe essere sprecata: “Oggi indosserò questo sari, domani indosserò quel tipo di abito, il giorno dopo…”, perché anche
questo danneggia l’attenzione. Ma se è un abito decoroso, va molto bene, e vi farà davvero sentire dignitosi interiormente.

Nei tempi moderni, per come è la gente, non penso che abbiano molto rispetto di se stessi. Vedete persone molto altolocate,
persone che occupano posizioni molto elevate, compiere ogni sorta di cose assurde come ingannare, avere relazioni con
persone di posizione disonorevole. Sta succedendo tutto questo. Se leggete il giornale, siete scioccati da come queste persone
al vertice degli affari possano essere così. È perché non sono ancora abbastanza maturi da rendersi conto di dove sono, di qual
è la loro posizione, di come devono comportarsi. Se foste abbastanza maturi, allora capireste come si dovrebbe essere se, ad
esempio, si è una donna di casa, un ministro, il primo ministro. Perché, altrimenti, tutti i riconoscimenti esteriori che si hanno,
restano esteriori, non arrivano dentro.

Ma per un sahaja yogi ciò dovrebbe essere assorbito interiormente. Deve essere assorbito interiormente, affinché l’attenzione
non vada troppo sprecata.

L’altro aspetto che si deve osservare è il cuore. Alcune persone dicono: “Madre, se il cuore deve guidare la nostra testa,
diverremo troppo emotivi, troppo attaccati alle persone, avremo delle amicizie individuali, e cose del genere”. Su questo punto
occorre riflettere: perché sentite attaccamento per qualcuno? Questo non è il cuore. Non è il cuore.

Vi attaccate ad una persona, forse perché avete qualche tipo di rapporto con lei. O magari vi piace la sua pettinatura. Forse vi
piacciono i vestiti che possiede. Qualche qualità esteriore vi attrae verso quella persona. Non è qualche qualità interiore che vi
attrae. Per esempio, se siete troppo attaccati ai vostri figli, li vizierete. Non saranno all’altezza delle vostre aspettative.

Qualunque attaccamento abbiate, dovete comprendere perché siete attaccati a quella persona, per quale ragione. Ora, in Sahaja
Yoga, le persone sono molto legate le une alle altre, questo lo so. Ma non è per qualche ragione esteriore, cioè perché qualcuno è
ricco, perché è famoso, perché fa qualche lavoro straordinario. No. Sono attaccati a qualcuno perché quella persona è un fascio
di vibrazioni, vi dà tranquillità, vi dà gioia e vi dà la sensazione completa del vostro essere che si dissolve.

Questo accade quando siete proprio lì; come nella storia che vi ho raccontato del vasaio che una volta stava impastando la creta
- il suo nome era Gorakumhar - e quando Namadeva, che era un sarto ma anche un poeta molto conosciuto - erano entrambi
poeti - arrivò e vide questo vasaio fare questo…, voglio dire, non stava facendo un lavoro molto importante, era occupato ad
impastare la creta, ma egli lo guardò e disse: “Sono venuto per vedere il Chaitanya, per vedere il senza forma, ma qui ho trovato
che il senza forma ha preso forma”.

Questo, lo dico sempre, è possibile soltanto fra due santi dello stesso livello. Il loro modo di apprezzare, il modo di sentire - non
ci sono parole per quel che voglio dire - il modo in cui percepiscono l’unione, l’unità che è una cosa sottile fra di loro. Se provate
questo sentimento gli uni per gli altri, sappiate che ormai siete davvero dissolti, e siete nell’oceano di gioia. Al contrario, coloro i
quali rimangono seduti sulle sponde non possono percepirlo: giudicano, cercano di scoprire cosa vi sia di sbagliato negli altri.
Così non va. Non riescono mai ad apprezzare un’altra persona.

Pensano di avere il diritto di criticare, di scoprire i difetti degli altri, e di essere qualcosa di speciale. E anche l’altro cerca i difetti
in questa persona. A volte trovo che sia una società ipercritica. E non se ne può più. Quando invece vedete che l’altra persona lì
presente è un altro santo, allora sentite un tale rapporto, una tale unione, un tale trasporto spontaneo per quella persona, che è



assolutamente puro.

Non vi è alcuna aspettativa, non vi è alcuna attività mentale per scoprire cosa vi sia di sbagliato in quella persona. Nessun
giudizio su come sia, ma sentite soltanto unione con lei, e sentite che la qualità del vostro amore ha acquisito un nuovo
splendore, una nuova dimensione. Così si tratta di questo: quel che dovremmo apprezzare dentro di noi è la purezza del nostro
amore. Quando siete puri, vi è purezza, non vi attaccate a nulla, ma nel distacco gioite. Con l’attaccamento non potete gioire,
perché siete maggiormente preoccupati della relazione superficiale con l’altra persona.

Ora, se osservate Sahaja Yoga da una visuale più ampia, voi siete tutti persone molto importanti, estremamente importanti,
perché nella storia della spiritualità non vi sono mai stati tanti santi riuniti insieme. Non si sono mai viste così tante persone, di
così tanti Paesi, che hanno in mente la Divinità e la morale.

È impossibile riunire insieme tante persone, in qualunque settore, che percepiscano l’unione e, diciamo, il più rasserenante
sentimento reciproco. Che sia comodo o no, che corrisponda esattamente alle regole della comodità o no, i santi sono
assolutamente felici insieme ad altri santi, insieme ad altra gente santa. Si precipitano verso le persone sante. Una volta, quando
mi trovavo a Kolhapur, accadde che mi dissero: “Vi è un santo che parla di Lei”. “Dove si trova?” Risposero: “Vive lassù e ci
vorranno almeno tre ore per arrivarci. Vive soltanto lassù, e non esce”. Ed io: ”Va bene, mi piacerebbe andare a trovarlo”. Così mi
misi in cammino, ma cominciò a piovere. Allora dissero: “Madre, Lei non va mai da nessuno in queste condizioni. Perché va da
lui? Ed io: “Voglio proprio andare su a vederlo”.

Dicevano che questo tizio avesse il potere di controllare la pioggia; invece pioveva, pioveva molto intensamente, e quando arrivai
su, lo vidi seduto in preda ad una grande rabbia.

Così dissi: “Andiamo a sederci nella sua caverna perché adesso quest’uomo non è di un umore normale”. Così entrai e mi sedetti
lì nella caverna, e lui venne lì. Non poteva camminare perché dicevano che le sue gambe fossero diventate assolutamente zoppe
a causa delle vibrazioni che in lui erano troppe. Comunque sia, non poteva camminare. Così lo portarono dentro, e si sedette. Per
prima cosa mi chiese: “Perché non mi ha permesso di fermare la pioggia? Pioveva a dirotto, e non volevo che nel venire su Lei si
bagnasse così; ora si è tutta inzuppata d’acqua, e io non volevo che soffrisse in questo modo, perché non è una buona
accoglienza per Lei. L’ha fatto solo per controllare il mio ego, poiché devo aver sviluppato l’ego per il fatto di poter controllare la
pioggia? È così?”

Io gli sorrisi semplicemente, e dissi: “Vedi, tu sei un figlio mio, no? Ed hai acquistato un sari per me. Ma sei un sannyasi[1], e
quindi io non posso accettare un sari da te perché il dharma di un sannyasi è diverso; io sono una Gruhastha[2], non posso
accettare un sari da te. Così mi sono inzuppata deliberatamente, affinché tu potessi offrirmi un sari”. Allora tutta la sua ira, tutto
il suo comportamento innaturale svanirono, divenne dolcissimo e disse: “Sì, sì, come sa che ho comprato un sari?” “Almeno,”
risposi, “con l’amore si può sapere tutto”. E allora mi portò il sari, fece l’Aarti e tutto il resto.

Vedete, tutto questo dimostra come l’amore controlli facilmente ogni cosa. Sono cose piccole, piccolissime. Se sarete esperti
nel dimostrare il vostro amore, vedrete come esso agisce. Vi posso narrare molti episodi simili a questo. Ma la cosa principale è
guardare dentro noi stessi: “Ci amiamo davvero l’un l’altro? Nutriamo davvero affetto e compassione per gli altri, anche se non
sono sahaja yogi?”. Coloro che non sono sahaja yogi sono anche persone cieche. Dovreste avere compassione per loro.
Dovreste percepire che queste persone sono molto infelici, non possono entrare in Sahaja Yoga, non possono diventare sahaja
yogi, e sono soddisfatte solo nel loro ego. Perciò dovete provare autentica compassione per loro. Se però mostrate questa
compassione, la gente potrebbe dirvi: “Perché sprechi le tue energie, facendo questo, facendo quello?”. La compassione in realtà
riunisce dentro di noi tutte le qualità, è il fattore di unificazione.

La prima qualità è la vostra attenzione, la prima, che ritengo molto, molto importante. La seconda è il vostro intelletto, o la vostra
mente. La terza è il vostro cuore. In un modo o nell’altro si uniscono tutte insieme non appena ottenete la capacità di avere
compassione. (Allora) non discutete con me o con chiunque altro, non dovete preoccuparvi di niente. Vi sentite proprio
completamente a vostro agio quando siete compassionevoli, e usate questa compassione nei rapporti con gli altri. Questa



compassione non è studiata, o elaborata, oppure manovrata. Esiste semplicemente. C’è. Con questa compassione si perdona, si
dimentica ogni cosa insensata. Il perdono è possibile soltanto se avete in voi la compassione.

Ci sono dei sahaja yogi che mi hanno chiesto: "Madre, come possiamo provare amore e compassione ?”. È una domanda che mi
hanno fatto in molti. La semplice risposta è che se, in  meditazione, sviluppate la consapevolezza senza pensieri, se osservate
tutto in consapevolezza senza pensieri ed esaminate ogni vostro rapporto in consapevolezza senza pensieri, sarete stupiti di
come i cancelli della compassione si apriranno. La consapevolezza senza pensieri vi apre il cuore, ma non passa ad una persona
o ad un’altra, bensì proietta luce su ogni aspetto del vostro essere. Tutti ne traggono beneficio, tutti hanno una percezione divina
di voi. Perché questa compassione non è lineare, non è aggressiva, ma scorre proprio, e allevia, placa tutto ciò che è caotico,
problematico, doloroso.

Questo è quel che avete adesso. Sapete, i santi facevano queste cose anche nei tempi passati. Ma allora non piacevano a
nessuno e li crocefissero, per gelosia. Perché se qualcuno diveniva un santo, la gente si sentiva molto gelosa. Così li uccisero, li
torturarono, li fecero soffrire.

Oggi la situazione non è tanto negativa. Certo, vi sono alcune persone inutili. Vi sono persone che sono dei veri mostri, sono
d’accordo. Scordateli. Nel complesso, il nostro atteggiamento dovrebbe essere: "Costoro sono ciechi". Ora, osservando
qualcuno che abbia magari qualcosa che non va, che non sia buono, che abbia qualunque cosa, non dovreste serbare nel vostro
cuore nessun rancore, nessun malanimo verso di lui. Potete parlargli del problema. Potete parlargli in modo che la cosa si
risolva, ma non dovreste provare a farne un caso o, in alcun modo, a infastidire o tormentare nessuno.

(“Potete spegnerlo?” Hindi: “Spegnete il ventilatore”.)

Avete già visto come, in Sahaja Yoga, le persone venute a dare problemi e che non erano di alcun valore per noi, si siano
allontanate da sole. Non abbiamo dovuto fare molto per questo. Si sono allontanate da sole, e sono incappate in qualche stile di
vita pieno di problemi.

Anche oggi, ricevo da loro lettere che dicono: “Abbiamo questo problema, abbiamo quel problema, come risolvere questo, e
quello”. Ma sta succedendo automaticamente, perché dopo tutto sta avvenendo una grande selezione, e il Divino sta cercando di
decidere chi è in grado di ricevere le Sue benedizioni. È la sola cosa che dovete ottenere. È il motivo per cui siete venuti in Sahaja
Yoga. Null'altro è importante. Vi sono persone in posizione molto elevata che domani finiranno nella polvere. Vi sono persone
considerate molto importanti, famose, che finiscono nella polvere. E avviene di continuo davanti a voi. Leggete il giornale ogni
giorno e scoprite in che modo si comportano. Oggi, ad esempio, qualcuno mi ha detto che il giornale riportava la notizia di un
vescovo che va in discoteca; riuscite ad immaginarlo? Va in discoteca.

Cosa starà pensando la gente? Si starà rompendo la testa: “Che fare? Questo stupido uomo che chiamiamo vescovo, ora va in
discoteca.” Qualunque rispetto egli avesse, magari artificioso, è tutto perduto, finito. Perché vedete, per come sono fatti, non
hanno nessun rispetto di se stessi. Vivono solo con il loro ego: “Sono un uomo così importante. Sono questo, sono quello. Sono
un vescovo”. Camminano in modo differente, parlano in modo diverso. E, improvvisamente, precipitano. Che bisogno aveva
questo vecchio di andare in discoteca? Non riesco a capirlo. A causa del genere di vita che conduceva, era così pieno di sé che
non avrebbe mai potuto pensare: “Un giorno precipiterò”.

Un’altra cosa, che dovreste considerare in modo molto più ampio, è che costui non aveva nessuna percezione del perché la
gente lo rispettasse. Non ha mai compreso perché la gente lo rispettasse. Oppure non ne era consapevole. Avrebbe almeno
potuto salvaguardare tutto questo. Non lo ha fatto. Perché mai è dovuto andare in un posto che aveva sempre denunciato come
malsano, dove non si doveva andare?

Nel vostro caso dovete essere consapevoli di essere sahaja yogi. Diventare l’oceano non significa che la vostra consapevolezza
sia scomparsa, ma che anzi si è dilatata. Avete acquistato la consapevolezza dell'oceano. Non siete diventati come persone
ipnotizzate o senza connessione con il proprio sé. Al contrario siete connessi col vostro sé molto più di quanto non foste prima.



Quando vi dissolvete nell’oceano non perdete la vostra personalità, ma la espandete.

Diventate migliori. E questo sta accadendo in Sahaja Yoga. Noto come molte persone stiano sviluppando questo tipo di
personalità, e la stiano esprimendo e manifestando. Mi dà grande gioia osservare che, nel corso della mia vita, ho potuto vedere
tali persone compiere queste cose.

Quindi, qualunque cosa stiate facendo, qualunque sia la vostra iniziativa, qualunque sia il vostro tipo di vita, qualunque cosa sia,
è tutta esteriorità. Non dovreste disperdere la vostra attenzione che è rivolta a Dio Onnipotente. Se l’attenzione è perduta, siete
perduti. Vi è un grazioso poema, scritto da Namadeva, su un ragazzo che faceva volare un aquilone. L’aquilone volava e il
ragazzo sorvegliava l’aquilone. Mentre parlava con chicchessia, la sua attenzione era sull’aquilone.

Poi prosegue. Parla di una madre con il bimbo addosso, legato alla vita, mentre pulisce la casa. Pulisce con un piccolo scopino,
deve muoversi qua e là, e dopo la pulizia deve fare anche altri lavori. Ma il bimbo è lì, con lei. Così la sua attenzione è sempre sul
bambino, che non cada, che non gli accada nulla. Pur compiendo ogni genere di lavoro, qualsiasi cosa, la sua attenzione è sul
bimbo. Nello stesso modo la vostra attenzione dovrebbe essere sul potere divino della vostra Kundalini.

Vi è un terzo episodio in cui descrive molte donne che stavano attingendo acqua da un fiume. A volte camminavano portando tre
anfore sulla testa. Nel camminare, chiacchieravano tra loro, si raccontavano storie dell’una o dell’altra, e altro, ma la loro
attenzione era sulle anfore che portavano sulla testa. Allo stesso modo, qualunque cosa noi facciamo, la nostra attenzione
dovrebbe essere sulla Kundalini.

Dobbiamo scoprire quel che stiamo facendo. Abbiamo la luce, è un dato di fatto. Ma dovete portare la luce in ogni angolo della
vostra vita, in ogni aspetto del vostro pensiero, in ogni sforzo che fate. E sarete stupiti che se sorvegliate davvero la vostra
attenzione, saprete realmente quel che state facendo. L’attenzione deve essere sorvegliata così tanto che alla fine sarete
sorpresi di vedere che non si disperde più. Senza attenzione, non potete far funzionare Sahaja Yoga. Il problema principale di
Sahaja Yoga è che la vostra attenzione deve essere rivolta a Dio Onnipotente. Altrimenti nulla può funzionare. La vostra ascesa
non può funzionare.

Sì, se siete venuti in Sahaja Yoga per far soldi, va bene, farete i soldi e ve ne andrete. Se siete venuti qui per ostentare la vostra
conoscenza e così via, la metterete in mostra e vi allontanerete. Se siete venuti qui per mostrare il vostro potere e la vostra
autorità, ci starete (per un po’, ndt) e poi uscirete. Molte persone se ne sono andate così, se lo sapete. Ed è a questo che occorre
fare davvero attenzione: a non cercare di usare Sahaja Yoga per tutte queste cose stupide che non sono durature, non sono
eterne. Sahaja Yoga deve essere usato solo per purificarvi, per diventare l’oceano, l’oceano di amore.

Molta gente ritiene anche che l'amore sia piuttosto difficile, perché si può restare feriti dagli altri, o qualcuno può approfittarsi di
voi. La cosa principale sull'amore, se non è un amore puro, è che crea problemi. Supponiamo che vi affidiate a qualcuno per i
soldi, o per le sue relazioni, o per qualcos’altro, e che continuiate a comportarvi così; alla fine vi renderete conto di rimanere
molto delusi. Molto delusi. Se invece dimostrate il vostro amore pieno di purezza per quella persona… È così sottile. È così
innato in voi, intrinseco. È lì. Dobbiamo soltanto farlo sbocciare. Ogni essere umano è una miniera d’amore.

E quando ha timore degli altri… specie in Occidente hanno creato tante di quelle idee, che avete timore di questo e di quel tipo di
amore, e vedete tutta la perversione e tutta l’assurdità esistente; ma nell’amore puro vi è una specie di luce bellissima che vi
protegge, vi guida e illumina completamente la vostra vita.

Questa luce viene proprio alimentata e, diciamo, come la lampada deve avere l’olio, la sola cosa che occorre per la nostra
spiritualità è l’amore che possiede una persona. Voi siete incarnazioni di amore, credetemi, perché siete esseri umani. Ci sono
anche gli animali che sanno cos’è l’amore. Vedete, io so che se si ama una tigre, la tigre non vi farà mai del male. Se amate un
serpente, non vi nuocerà mai.

Se provate ad amare una persona molto crudele e cattiva, gradualmente si tranquillizzerà. Vi nuocerà un poco, farà qualcosa, si



immaginerà delle cose e potrebbe essere sgarbato con voi, farvi di tutto. Ma poi, poco per volta, vi accorgerete che il vostro
amore lavora, lavora e lavora. E alla fine è il vostro amore che è importante per quella persona.

Il vostro amore è apprezzato prima di tutto dalle persone innocenti, come i bambini. I bambini sanno cos’è l’amore. Se i bambini
scappano via quando vi vedono, vuol dire che in voi qualcosa non va. Ho visto delle persone… una volta eravamo in Giappone e vi
erano due signore straniere acconciate elegantemente – non so da quale parrucchiere fossero state acconciate, ed erano
agghindate in maniera eccessiva – che vennero con noi. Salimmo a vedere qualcosa in un certo posto, e quando scendemmo
trovammo ad aspettarci dei bambini che ci avevano preceduti, e che ci chiesero: “Dove sono quelle streghe?” Ed io: “Quali?”
“Quelle che sono venute con voi”. Io chiesi: “Cosa intendete?”. “Quando sono venute eravamo impauriti, sa, e siamo scappati a
casa. Ora siamo venuti per dirle che sono delle streghe”. Questi piccoli, piccoli bambini giapponesi, sapete, dissero: “Sono
streghe, sa, sono streghe. Abbiatene timore”.

Queste signore si erano adornate troppo, con i capelli troppo acconciati. Avevano tentato di fare una bellissima figura, ma per i
bambini erano delle streghe, ed erano scappati. E quando arrivammo vennero di corsa a dirci: ”Non state con loro, sono streghe”.

Il giudizio delle persone innocenti è il migliore. Se sono innocenti, sono molto ben dotate per giudicare chi ha amore e chi non lo
ha. E sono le persone migliori perché vi apprezzeranno al massimo. Capiranno che si tratta di persone di grande qualità.

Ma se non sono innocenti, se sono astute -  alcune persone sono estremamente furbe, questa è la loro intelligenza - non
potranno mai apprezzarvi. Costoro mostreranno apprezzamento per qualcosa che è molto, molto abnorme, e che dal punto di
vista divino, dall’angolazione divina, è molto, molto astruso e strano. Ma non vi apprezzeranno mai. Mai, non possono. Fino ad
un certo punto possono, ma poi non possono. Non ha importanza.

Voi dovete apprezzare voi stessi. Dovete capire di non essere scortesi con nessuno, di non giudicare gli altri, di apprezzare ogni
cosa di una persona, qualunque cosa sia buona in lei come essere umano. Funziona. Avete visto come tutto questo abbia
funzionato grazie al mio amore ed alla mia compassione. Ma io non mi accorgo di darvi amore, compassione, o qualsiasi altra
cosa. Non sono neppure consapevole di darvi qualcosa. Non sono neppure consapevole di… Ho creato così tante bellissime
persone, ma non ne sono consapevole. Accade semplicemente. Proprio come quest’albero che vedete qui: esso non è
consapevole di quel che è, di come appare. È semplicemente qui. Nello stesso modo, se questo accade a voi, vi dico che
diventate davvero una sorgente di grande gioia per tutti.

Ora, cosa dobbiamo fare per questo mondo? Cosa è necessario fare per questo mondo? La gente parla di pace, di questo, di
quello. Non occorre far nulla. Semplicemente diventate personalità di quel genere: irradiate pace, irradiate amore, irradiate gioia
agli altri. Questo potere è dentro di voi perché è innato, è dentro di voi. Esiste in ogni persona in forma potenziale. Deve soltanto
essere fatto sbocciare. Con l’affetto potreste non riuscirci, ma con l’amore, il sentimento innato in voi (è possibile, ndt). Non ci
sono parole per quelle qualità sottili che sono in voi.

Finora la gente non conosce queste qualità che vi fanno percepire l’unione con gli altri. Tutto questo può accadervi molto
facilmente, molto facilmente, non appena capite che non siete questa mente, non siete questo corpo, non siete questa
attenzione. Voi siete lo Spirito. Quindi fate introspezione: “Sono io lo Spirito? Bene, se sono lo Spirito, che cosa sto facendo?”
Una volta diventati lo Spirito, sentirete: “Perché non gli altri?” Per amore e compassione. Non per diventare dei leader, o altro.
Solo per amore. “Se io sono così, perché non rendere così anche gli altri?” Ed è così che Sahaja Yoga si è diffuso così tanto, ed
abbiamo queste gemme di persone, persone così belle che davvero non mi sarei mai aspettata che si verificasse così tanto nel
corso della mia vita. Non è mai successo con nessun santo, nessuna incarnazione, nessun profeta. Ora voi siete diventati
assolutamente Khalis, cioè vi siete resi assolutamente vuoti.

È molto bella la storia di Radha e Krishna, in cui Radha chiese: “Perché porti questo ... (Hindi: “Non conosco la parola inglese per
Murli”), flauto al collo? Perché lo porti?” - Perché la parola Murli è molto dolce, non è vero? La parola ‘flauto’ (in inglese, ndt) non
è così dolce – “Perché ti porti questo flauto alle labbra?” Dopo tutto… Lei doveva essere gelosa, penso. È un racconto, solo un
racconto. Krishna rispose: “Perché non lo domandi al flauto?” Allora lei andò dal flauto e chiese: “Perché Shri Krishna ti porta



sempre alle labbra?”. “Sai, sono diventato completamente vuoto. Non vi è nulla in me. Egli mi porta alle labbra e la gente dice che
sto suonando una melodia. Ma è lui che suona la melodia. Io dove sono? Non esisto. Sono solo intento a gioire della stessa
melodia che fluisce attraverso di me. Questa è la manifestazione”. Allora Radha disse a Shri Krishna: “Perché non fai sì che io sia
come il flauto?”.

Questo è quello che dovete essere, flauti,  dovete essere vuoti interiormente. Sapete, tutte queste piccole cose insignificanti che
accadono nella vostra vita non sono importanti. Quel che importa è: “Siete diventati completamente cavi?”. È qui che, direi,
l’introspezione vi aiuterà. Colui che crea il flauto è anche in voi.

Così, lasciate che da voi sia creato un flauto, ricavato solo da voi stessi. In questo modo vi trasformate in quel che dovete
essere.

Nella Gita, Shri Krishna ha detto: "Atmaneva Atmane Shrushta", significa che lo Spirito è soddisfatto di se stesso. È davvero
difficile capire: come può lo Spirito essere soddisfatto di se stesso? Ma ora voi potete capire che cosa Shri Krishna intendesse
dicendo che il vostro Spirito diventa soddisfatto di se stesso. A quel punto non richiede altre soddisfazioni. Voi cercate il
conforto del vostro Spirito, cercate la gioia del vostro Spirito, cercate la bellezza del vostro Spirito. Anzi, neppure la cercate, ma
Esso è di per sé pieno di gioia spirituale, e può essere soddisfatto solo di se stesso.

Molte persone dicono: “Non sono soddisfatto, sa, non sono molto soddisfatto di questo, non è che sia soddisfatto”. Nello stesso
modo lo Spirito può dire: “Non sono soddisfatto”, ma lo Spirito può essere soddisfatto solo dallo Spirito. È come il riflesso nello
specchio. Quando vi guardate allo specchio, scorgete la vostra immagine riflessa. Se lo specchio non è a posto, io dirò: “Non
sono soddisfatta del riflesso che otteniamo da questo specchio”.

Così cambierete lo specchio, ne porterete uno migliore, cercherete di ottenere una migliore immagine di voi stessi. Nello stesso
modo, lo Spirito che è riflesso dentro di voi, vuole vedere la propria immagine. E allora quel che fate è procedere in qualche
modo, cambiando, pulendo, sistemando ogni cosa mediante la meditazione, in modo che lo Spirito sia soddisfatto di se stesso.

Shri Krishna scrisse la Gita in un modo così ambiguo perché era molto ingegnoso. Sapeva che gli esseri umani non possono
capire le cose in modo diretto, così parlò loro in un modo, in un altro, in un altro ancora, affinché ci girassero intorno e poi, alla
fine, arrivassero alla verità. Ma la verità è molto semplice. La verità è estremamente semplice. Non dovete andare di qua e di là, e
non dovete stare dritti su una gamba o su un piede tutto il tempo. Non dovete combattere contro nulla. Non dovete affrontare
qualche sorta di tapasya, di astinenza, nulla. Diventate soltanto simili ad un flauto. Diventate vuoti. Non è difficile, non è affatto
difficile per i sahaja yogi, perché la Kundalini vi ha già resi cavi. Non è difficile.

Ma ancora mi accorgo che la gente devia. La loro attenzione vaga qua e là. Molte persone mi hanno raccontato come i loro
problemi si siano stati risolti senza aver fatto nulla. Ho chiesto: “Cosa avete fatto?”. “Madre, lo abbiamo soltanto rimesso ai Suoi
piedi di loto”. “Davvero?”. “Sì, questo è tutto. Oppure abbiamo semplicemente osservato il problema, la sua natura. Ci siamo
posti all’esterno osservando il problema, e il problema è stato risolto”. Anche i problemi più difficili ai quali possiate pensare,
possono essere risolti molto facilmente, perché voi avete i poteri. I vostri poteri sono grandiosi. Siete santi, più che santi, anzi,
molto più che santi, perché siete nati in questi tempi così instabili.

È come avere una luce. Nelle tenebre, se cercate qualcosa, sbattete contro questo e sbattete contro quello. Ma se il luogo è
pieno di gas e vi portate una fiamma, tutto l’ambiente viene illuminato. Così sono i vostri poteri. Ma dovete liberarvi da queste
sciocchezze di “io, mio, il mio”. Non so come dirvi di uscirne. Non è come una piscina, dove vi tuffate e ne uscite. Non è così. È
un altro tipo di comprensione molto sottile da parte nostra che le nostre radici debbono crescere. E per sviluppare le nostre
radici, dobbiamo penetrare in noi stessi per scoprire interiormente quale area stiamo occupando, in quali ambiti del nostro stile
di vita stiamo facendo attecchire queste radici.

Shri Krishna ha anche detto che l’albero della vita ha le radici nel cervello e cresce verso il basso. È molto interessante
comprendere come le radici crescano nel cervello. Ciò significa che il vostro intelletto è proprio rivestito di compassione, è



assolutamente una cosa sola con la compassione.

Vi ho narrato un racconto a proposito di un santo che era andato in Gujarat a portare dell’acqua per la Deità, e aveva camminato
per un mese per arrivare fin lì con un’anfora d’acqua, perché questa Deità risiedeva su una montagna molto alta; e infine giunse
ai piedi della montagna. Qui incontrò un asinello che moriva di sete, così egli versò tutta l’acqua per quell’asino. Allora, quelli che
erano con lui domandarono: “Cosa stai facendo? Hai trasportato l’acqua per tutto il viaggio, ed ora perché la stai versando per
questo asino?”. Egli disse: “Non capite? Dio è sceso fino quaggiù, proprio per venire ad incontrarmi qui. Non vuole che io mi
arrampichi lassù”.

Con questo tipo di comprensione assolutamente semplice dei sentimenti e dei problemi altrui, potete risolverli, potete sistemarli.
E la persona vi dirà: “Hai risolto il mio problema”. Ma non saprete come l’abbiate risolto, perché il potere è l’amore. L’amore può
vedere i problemi. È tutto. È come…voi guardate il televisore, va bene, è un televisore. Se guardate un telefono, è un telefono. Se
osservate qualsiasi cosa che fate con il potere, è tutto racchiuso nell’amore. Non avete bisogno di telefonare, io non telefono
mai a nessuno. Non telefono quasi mai. Mi spiego, se qualcuno mi obbliga, allora va bene. Io non telefono mai. Non per
risparmiare sulla bolletta; non telefono perché non occorre. L’intera sottigliezza dell’etere è ai vostri piedi. Se volete fare
qualcosa, potete farla semplicemente con le vibrazioni.

Molte persone dicono: “Madre, curi costui, guarisca questa persona”. Non serve. Tutti voi potete curare, siete così tanti. Potete
curare chiunque vogliate; invece voi portate quella persona da me. Non è necessario. Voi stessi potete curare chiunque vogliate.
Potete risolvere voi stessi ogni loro problema. Un solo piccolo Bandhan può risolvere tutto. Ma per far questo dovreste essere la
sorgente di amore. Appena voi date un Bandhan, questo potente amore prende il controllo: “Va bene, me ne occuperò io”. Ma per
farlo dovete esseri maestri di questa magnifica qualità.

Questa è molto differente dalle altre aree di maestria. Nelle altre aree, potete vedere gente che cerca di dominare o cerca di
adoperare (la conoscenza, ndt) per distruggere gli altri. Ma la padronanza dell’amore consiste nel saper instaurare un rapporto
con l’amore divino. E questo amore divino non solo è potente, ma è di una tale efficienza, direi, è uno strumento così pronto, che
fa funzionare ogni cosa in modo da stupirvi di come le cose abbiano funzionato. E tutti se ne sono accorti. So che tutti ve ne
rendete conto, non è che non lo sappiate, ma non lo usate. Dovete essere nella consapevolezza vibratoria e usarlo. Anche dare
un Bandhan per voi stessi vi aiuta a chiarirvi.

Pensate, nelle vostre mani avete questo grande potere di darvi questo equilibrio, questo amore, questo affetto ed ogni
protezione e, nello stesso tempo, potete darlo anche agli altri. Ora siete diventati parte integrante del potere divino. Ora siete nel
Regno di Dio. E qualunque cosa vogliate fare, può essere eseguita da questo potere divino.

Nonostante tutto ciò che vi dico, a volte ancora sento che non avete sicurezza. Siete turbati. Pensate: “Come può essere?”. Non
avete fiducia in voi stessi, non avete fede in voi. E vi sono anche delle persone, che si sentono come trascurate, o sentono che
qualcosa sarebbe dovuto accadere loro. Una volta una signora cominciò a piangere. Ed io chiesi: “Perché lei piange?” “Perché
Madre non mi ha sorriso”. Io non le avevo sorriso. Ma io non sorrido mai a nessuno. Non capisco perché pensasse questo. Così
le domandai: “Perché vuoi che io ti sorrida? Cosa non va in te? Stai bene? Perché dovrei sorriderti?”

Vedete, anche questo tipo di sensazione nasce a volte in Sahaja Yoga, secondo la quale Madre dovrebbe essere attaccata
sempre soltanto a voi. Lei non può avere attaccamenti, lo sapete. È una condizione senza rimedio che possiedo. Ho molti difetti,
voi non lo sapete, non ne avete idea. Non so contare il denaro. Se mi date cento rupie, conterò duecento rupie. Vedete, non
conosco molte cose. Non so nulla di operazioni bancarie. Non so molte cose, ed una di queste è che non so come mettere
l’attenzione su questa o quella persona. Come farebbero i politici: “Vedete, dovete occuparvi di quest’uomo perché è molto
importante”. Nulla di questo. Per me voi siete soltanto parte integrante di me stessa, basta, niente più di questo. Così, vedete,
ognuno dovrebbe rendersi conto che voi siete molto vicini al mio cuore, siete assolutamente lì, io sono molto orgogliosa di voi.

Ed è stato davvero un miracolo che vi siate dedicati a Sahaja Yoga. Anche su questo punto, su quanto Madre si preoccupi di me,
su cosa faccia…. Supponete che io dica a qualcuno: “Bene, non sederti qui, siediti laggiù” si sentirebbe male. Qualunque cosa si



faccia, si sentono male. Questo tipo di persona non ha il senso dell’amore. Non comprende l’amore di Madre.

E da ultimo devo ricordarvi che quando siete un guru, siete anche una madre. Dovete esprimervi come una madre. Lei è dolce, è
gentile, perdona. Corregge anche, ogni volta che sia necessario, ma corregge nel suo modo dolce, in modo che avvenga la
correzione e non che abbia inizio una ribellione. Tutta la saggezza di una madre è dentro di voi, è già lì, perciò cercate di usarla.
Sono sicura che tutto funzionerà, e di fatto siamo un bellissimo gruppo di persone inaspettate, molto in pace e in gioia insieme.

Che Dio vi benedica tutti.

Oggi, dunque, il Guru Puja sarà…  Naturalmente possiamo recitare un po’ il Ganesha Atharva Shirsha, ma il Devi Puja sarà molto
più breve. E per il Guru Puja chiederei ai leader nazionali di salire. I leader nazionali devono salire.

Quindi è diverso, possiamo dire che l’aspetto principale è il puja al Guru, per cui devono salire i coordinatori nazionali. Il puja alla
Devi seguirà e sarà molto breve.

(Hindi: “Per favore, cambiate questo tè”.)

[1]             Asceta, dedito alla rinuncia.

[2]             Donna di casa.
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Mi inchino a tutti voi che siete venuti per scoprire come salvare l’umanità. Non è soltanto un problema della Bulgaria, ma del
mondo intero. La consapevolezza dei problemi ecologici è oggi diffusa in tutto il mondo, ma i mezzi adottati non sono sufficienti
per arrestare il nostro declino. Adesso io sono qui per parlarvi di alcune verità con le quali, se le realizzeremo, potremo risolvere
molto meglio il problema ecologico.

Apparentemente ci rendiamo conto di dover ridurre le macchine. L’industrializzazione, il modo in cui ha superato le proporzioni,
ha creato molti problemi. Se torniamo indietro di circa cinquant’anni, in India era in corso la lotta per l’indipendenza. Allora il
Mahatma Gandhi suggerì di usare cose fatte a mano, vestiti fatti a mano, tessuti a mano, oggetti artigianali provenienti dai
villaggi. E funzionò perché riuscimmo a fermare le industrie di Manchester che ci vendevano tutti vestiti provenienti
dall’Inghilterra. In Occidente vi è un bisogno imperioso di utilizzare cose fatte a mano, che sono più costose. Sono rimasta
sorpresa che la Bulgaria sia così ricca di artisti; sono così tanti, è bellissimo. Non creano solo quadri e dipinti, diciamo, ma sono
anche bravissimi a produrre manualmente oggetti molto funzionali.

Ora, per battere la crescita dell’industria, dobbiamo adottare uno stile di vita semplice nel quale non usiamo troppe cose.

In India, ad esempio, ogni famiglia ha un unico piatto di ottone o d’argento per ogni persona, a seconda della classe sociale di
appartenenza; è tutto. Ma oggi si produce la plastica usa e getta. In America, persino in salotto hanno un cestino grande così per
le cose da buttare; loro buttano sempre via tutto.

Penso sia per risparmiare fatica, visto che in America sono stati prodotti così tanti rifiuti che non sanno cosa farne.

Se andate a New York, sarete sorpresi di vedere che tutto il mare è invaso da immondizia di ogni tipo. Si estende per chilometri.

Con tutta l’acqua in queste condizioni, i pesci non possono sopravvivere. E ci sono tantissime fabbriche che riversano i loro
scarti nel fiume Hudson.

Esiste un modo per capire che abbiamo accresciuto inutilmente la nostra tendenza ad accumulare. Dicono che abbiamo piatti di
questo tipo per la nostra individualità: alcuni hanno piatti di plastica di un tipo, altri di un altro tipo di plastica.

Ma la plastica non fa bene alla salute. E il bello è che può penetrare ovunque, può penetrare nei vestiti, può penetrare in
chiunque. È difficile, ci vorrebbe troppo tempo per trasformare la consapevolezza delle persone affinché capiscano.

Come sapete esistono tanti tipi di inquinamento che ci stanno creando problemi. Si usano tantissime auto e tutti questi veicoli
che creano inquinamento. Ma se si dice che si dovrebbero usare carri trainati da buoi oppure cavalli o muli, l’idea non piacerà a
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nessuno.

Infatti, il mondo moderno è diventato molto rapido e, a causa della velocità, le persone vogliono fare le cose più in fretta di
quanto sia necessario. C’è una forte schiavitù dagli orologi. Ecco cos’è la vita moderna.

Non è facile cambiare tutte queste cose, lo capisco. E questi fattori che provocano inquinamento non possono essere controllati
molto facilmente semplicemente protestando, gridando o facendo chissà cosa.

Recentemente hanno detto che c’è stata l’esplosione di una bomba alla stazione ferroviaria di Parigi, perché si sospetta che la
gente sia contro Chirac per aver pianificato una sorta di esperimento atomico nel sud del Pacifico.

Nemmeno questo tipo di violenza impedirà alle persone di agire in modo sbagliato. A causa di tutti questi accadimenti e della
forte aggressività delle persone al vertice degli affari, ciò che notiamo è che gli esseri umani sono diventati molto caotici, sono
molto confusi. Per stare al passo con la velocità abbiamo anche i computer e tutte queste cose, ma non ci rendiamo conto di
cosa questo ci stia facendo.

Gli uomini hanno un orientamento al denaro tale da determinare tutto il loro modo di vivere. E nessuno si preoccupa di ciò che
accadrà in futuro. Si manca completamente di saggezza e di equilibrio. Quando si comincia a fare qualcosa si deve andare agli
estremi. Non c’è moderazione in niente; si adottano comportamenti dovuti ad una sorta di disperazione.

Quindi, ora dobbiamo pensare a ciò che dovremmo fare. Nel processo evolutivo, come sapete, le creature hanno sviluppato
immunità a diversi ostacoli. Gli animali hanno sviluppato nuovi tipi di arti ed altro in base all’ambiente che dovevano
fronteggiare.

In questi tempi moderni esiste una possibilità per noi esseri umani di sviluppare un’immunità a questo attacco dei problemi
ecologici. Se riusciremo a farlo, ci saranno ottime possibilità di sopravvivenza per i posteri.

Il primo (problema) riguarda tutte le nuove malattie di ogni tipo che sono emerse. L’ultima è quella che voi chiamate malattia
degli yuppie, in cui la mente conscia si paralizza completamente. Quando le persone vanno agli estremi pensando e
programmando troppo, sviluppano questa malattia.

È molto, molto più frequente in America ed anche in Inghilterra. Persone di grande successo vengono colpite da paralisi del
corpo; il loro cervello funziona bene ma loro non riescono a fare niente in modo consapevole. Involontariamente possono fare
alcune cose, ma consapevolmente non possono neppure sollevare un bicchiere come questo. Diventano veramente simili a
rettili e li si deve portare in spalla come grossi pesci. Ma quando parlano, parlano da grandi scienziati, da grandi professionisti.

Ritengo che questa adesso sia l’ultima parola sul controllo dell’iperattività da parte della natura. Anche l’ecologia rappresenta un
problema che va a sommarsi a quello. Infatti, per queste persone respirare è molto difficile e in questa atmosfera inquinata non
riescono a respirare bene.

Dovremmo quindi esaminare il problema in profondità per scoprire se esiste una via d’uscita. Se la scienza non aiuta dovremmo
andare oltre la scienza. Il problema della scienza è che è amorale, è amorale, non è supportata dalla moralità. E quando finisce in
mano a persone aggressive, diventa particolarmente distruttiva.

Oggi io sono qui per parlarvi della soluzione. Potete chiamarla Meta-Scienza. Non dovreste accettare ciò che dico a occhi chiusi.
Abbiamo avuto abbastanza problemi dovuti a fede cieca. Ma qualunque cosa io vi dica, dovreste accettarla come un’ipotesi,
come scienziati.

E vi prego di mantenere la mente aperta. Ora, se scoprite che ciò che dico può essere dimostrato ed è stato provato, dovreste
crederci, perché risolverà i problemi ecologici. È a vantaggio vostro, della vostra famiglia, della vostra nazione, di tutto il mondo.



Sto parlando dell’ultima svolta nella nostra evoluzione. Abbiamo raggiunto lo stadio di  consapevolezza umana; tuttavia non
siamo ancora perfetti, non abbiamo la conoscenza assoluta e non siamo neppure tanto immuni.

Scopriamo dunque se dentro di noi esiste qualche altro meccanismo che può realizzarlo. Qui (sul grafico) è mostrato quel
meccanismo che realizza l’immunità dentro di noi.

Lo vedono tutti? Riescono a vederlo? Voi non riuscite a vedere?

Nell’osso triangolare, come vedete lì, c’è un’energia, un’energia residua, necessaria a questa ultima svolta. Questa energia è
sacra e i Greci, che lo sapevano, lo hanno chiamato osso sacro. Questa energia esiste, ne abbiamo la prova, e potete anche
vederla pulsare ad un certo livello di questo vostro processo evolutivo. Inoltre, si sa che abbiamo tre tipi di sistema nervoso
autonomo: simpatico di sinistra, simpatico di destra e parasimpatico.

E il quarto è il nostro sistema nervoso centrale che registra, diciamo, tutto quello che accade nel corso della nostra evoluzione.

Queste tre energie sono governate dal sistema nervoso autonomo, come lo chiamano i medici. Ora dovremmo chiederci: chi è
questo “auto”?

Ci sono molte domande a cui la scienza non può rispondere. Per esempio questi fiori: noi non sappiamo come vengano creati
dalla Madre Terra, perché si tratta di un processo vivente. In medicina ci sono molte cose a cui non si sa dare una risposta.

Di norma, tutto quello che è estraneo al corpo viene espulso. Ma quando il feto di un bambino si forma, non viene espulso, ma
preservato, curato, nutrito e, al momento giusto, espulso.

Ci sono molte altre cose, tra cui due elementi chimici: l’acetilcolina e l’adrenalina. Si tratta di sostanze chimiche, ma agiscono in
modo diverso nell’organismo. Non è possibile spiegare perché questo accada, il che significa che dobbiamo esplorare molto più
in profondità dentro noi stessi.

Ora, secondo me - consideratela semplicemente un’ipotesi - in noi ci sono sette centri, centri energetici. E quando questa energia
che, come vi ho detto, è presente nell’osso sacro, sale attraverso questi centri, li integra e li nutre.

Ora vi spiegherò come si origina il cancro. Noi abbiamo questi centri del sistema nervoso simpatico di sinistra e di destra posti
all’interno del sistema nervoso parasimpatico in questo modo (mima con le dita due anelli provenienti da sinistra e da destra,
che si congiungono sovrapponendosi al centro). Questo è il parasimpatico (ossia l’anello al centro, ndt).

Se utilizzate troppo il lato destro per un eccesso di attività fisica e mentale, l’energia di questo centro viene sfruttata troppo; e se
accade qualcosa sul lato sinistro, allora si spezza (separa le due mani sovrapposte al centro “spezzando” l’anello che
formavano, ndt). In questo modo perde la sua connessione con la sorgente di energia e, a quel punto, insorge il tumore. Non c’è
alcun controllo del cervello su di esso.

Vi assicuro che, grazie a questo risveglio, in India abbiamo curato il cancro dappertutto. Senza medicine, è successo solo
attraverso la vostra stessa energia.

Ci sono molte altre malattie; vi parlerò in particolare di una che insorge quando si è iperattivi, quando si pensa troppo. Questo
attacco di cui vi sto parlando può derivare da problemi ecologici. Penso derivi soprattutto da questo. Oggi vi parlerò di questo
centro (Swadishthana, ndt) perché mi hanno detto che sono presenti alcuni medici. Ci sono medici presenti? Chi è medico può
alzare la mano per cortesia?



Un po’ più in alto, non riesco a vedere. Bene.

Questo è per tutti, che siano medici o progettisti, o che stiano portando avanti una qualche impresa; è per tutte le persone che
chiamiamo di lato destro, che pensano troppo, trascorrono troppo tempo a costruire o a fare qualcosa, o possiamo chiamarle
persone produttive, per così dire.

Dovremmo capire che cosa accade con tutta questa iperattività. La prima conseguenza dell’iperattività degli esseri umani sono i
problemi ecologici. Se potessero calmarsi un po’, per noi ci sarebbero meno problemi.

Ad esempio una persona avvia una fabbrica, guadagna un po’ di soldi e allora vuole averne un’altra, poi un’altra e un’altra ancora.
Oppure potrebbe essere qualcuno che, ad esempio, studia per una laurea, poi per un master, poi per un’altra specializzazione. E
continua a studiare così.

Anche i burocrati che pianificano troppo, i politici che stanno tutto il tempo a ordire intrighi sfruttando la loro limitata energia
cerebrale, tutte queste persone si trovano ad affrontare questo problema di lato destro.

Secondo noi il canale destro è quello lì (indica il grafico) che viene utilizzato per l’attività fisica e mentale. E ci sono molti
problemi legati a questo, come lo stress, le tensioni e anche questa malattia degli yuppie.

Uno di queste sette centri, il secondo, che vedete lì e che chiamiamo Swadishthana, si prende anche cura di quello che, nella
terminologia medica, viene chiamato plesso aortico. Esso però fornisce l’energia per la materia grigia del cervello: quando
pensate troppo deve svolgere questo compito di fornire energia alla materia grigia del cervello.

Questo centro deve prendersi cura del fegato, del pancreas, della milza, dei reni e dell’intestino, specialmente della parte bassa
dell’intestino. Ora, quello che succede quando pensate troppo è, per prima cosa, che il fegato non funziona più in modo
efficiente. Il lavoro del fegato è quello di eliminare tutti i veleni dall’organismo sotto forma di calore e rilasciarlo nella
circolazione sanguigna.

Ma quando non funziona come dovrebbe, il calore passa verso l’alto, dove sulla destra c’è un centro più piccolo (indica il grafico,
ndt) che chiamiamo cuore destro. Questo centro, che governa i polmoni, viene colpito e, a questo punto, si contrae un grave
asma. Anche il problema ecologico va ad aggravarlo, perché si genera calore che fa coagulare il sangue nei polmoni.

Il secondo problema si ha quando le persone giovani giocano a tennis, svolgono un’attività fisica molto intensa, bevono tanto e
pensano tanto: allora a causa di questo calore hanno un attacco di cuore, il cuore collassa. Subiscono un attacco cardiaco
molto grave, fatale. Persone molto giovani muoiono così, tra i diciotto e i venticinque anni; vi sono molti casi di questo tipo.

Inoltre c’è la mania della gente di andare sulla spiaggia a prendere il sole. Il loro fegato non funziona bene e produce molto
calore, ma loro vogliono andare a sedersi al sole e così sviluppano il cancro alla pelle.

Fino a circa venticinque anni fa nessuno aveva mai sentito parlare di queste orribili malattie. Non uscivano nemmeno, stavano
seduti a casa a parlare tra di loro, ma nessuno aveva mai sentito dire di qualcuno che andasse in vacanza a spendere tutto il
proprio denaro.

Ma alcuni imprenditori hanno avuto questa idea brillante ed hanno avviato questo business. Ad esempio, in Inghilterra ho visto
che alcune persone del sud vanno al nord e quelle del nord vanno al sud. Per tutto il fine settimana arrancano avanti e indietro
con i figli, tutto il fine settimana viene proprio sprecato in un’esistenza molto frenetica. Risparmiano tutto il denaro solo per le
vacanze e le donne cercano anche di rendere il proprio corpo in un certo modo per poterlo esporre al sole.

La seconda cosa che accade è che il pancreas non riceve energia da questo centro specifico e si ammala. Si sviluppa così una



malattia orribile chiamata diabete. Le persone che programmano in continuazione sono quelle che si ammalano di diabete.

Ma non gli abitanti dei villaggi indiani, che guadagnano solo quanto basta, mangiano il proprio cibo e vanno a dormire. Loro non
si preoccupano, non pensano al domani. Non hanno assicurazioni e mangiano tanto di quello zucchero che in una tazza di tè il
cucchiaio sta dritto; e non hanno mai sentito parlare del diabete. Non è riducendo lo zucchero che ci libereremo del diabete. È il
pancreas che deve essere migliorato.

Abbiamo poi un altro organo chiamato milza. La milza è come un regolatore di velocità dentro di noi. Se ad esempio mangiate e 
improvvisamente vi mettete a correre, avvertite un dolore alla milza.

[Possono spegnere la luce? È troppa. Grazie. Guardate, molto meglio. Bene.]

La milza è dunque un regolatore di velocità, con un suo proprio ritmo. Ma la vita moderna è tale che alla mattina si deve leggere
il giornale e non viene mai pubblicato qualcosa di buono o pacifico, ma si parla sempre di molte bombe, molti morti, tante
persone uccise. Se lo leggete e siete sensibili, vi sentirete molto turbati e la vostra milza comincerà a produrre più globuli rossi.

Poi in macchina troverete un ingorgo e vi arrabbierete. E una volta in ufficio il capo sarà arrabbiato perché siete in ritardo e tutta
la vita è molto frenetica. Dovete fare questo, dovete fare quello e quest’altro; così questa povera milza non sa come regolarsi
con un uomo così pazzo. Pertanto l’intero ritmo cambia e si sviluppa improvvisamente il cancro del sangue.

Ho visto tre o quattro architetti in India che adesso stanno bene, ma avevano una leucemia terribile. Anche un leader di partito in
India è stato curato. Tutte queste persone non possono badare nemmeno a se stesse, come possono aiutare gli altri?

Poi ci sono i reni, anche nei reni il sangue si coagula a causa del calore. Di conseguenza sviluppate disturbi ai reni. Venite
sottoposti a dialisi artificiale finché non finite sul lastrico e poi morite.

Venne a trovarmi un medico che aveva questo problema ai reni ed era in dialisi. Così chiese: “Madre, può curarmi?”. Io dissi: “Ci
proverò, ma se verrai curato promettimi che non ti sottoporrai più a dialisi”. Fortunatamente è stato curato, ma è ancora
impegnato nella dialisi, perché mi ha detto: “Ho investito così tanto denaro, cosa devo fare?”. Ed io: “Rivendilo!”.

Ecco che cosa succede ai reni.

Anche l’intestino diventa molto contratto. Iniziano problemi intestinali di ogni tipo. Il peggiore è una costipazione cronica. Questo
per la parte bassa. Se è la parte alta ad essere colpita si può persino sopravvivere per alcuni anni, ma il cuore è sempre sotto
attacco. E improvvisamente siete vittima di un grave attacco cardiaco; può accadere a qualsiasi età. Inoltre potreste subire
anche una paralisi del lato destro. E ultima, ma non meno importante, questa malattia degli yuppie. Accadono tutte queste cose
a causa di un unico centro (Swadishthana, ndt)  in pericolo.

Ebbene, se riuscite a correggere questo centro e se i vostri centri vengono curati, allora diventate immuni all’ecologia (nel senso
di problemi ecologici, ndt); anche perché vi connettete con l’Energia divina onnipervadente. In realtà è Lei a svolgere tutto il
lavoro vivente. Io so perché tutte le religioni hanno fallito: è perché sono orientate al denaro oppure al potere. Ma non sono
orientate allo Spirito.

Quando si verifica questo processo, quando diventate lo Spirito, diventate immuni. Infatti niente può uccidere lo Spirito e voi
sviluppate questa immunità.

Adesso io ho settantatré anni, viaggio praticamente ogni tre giorni e sono in pace con me stessa. E tutto mi appare come una
commedia. Non sono mai stata dal dentista, anche gli occhiali ho iniziato a portarli circa quattro anni fa, a causa di questa luce
(puntata su di Lei durante le conferenze, ndt). Inoltre, a causa di questa luce alla quale sono esposta a volte per nove o dieci ore,
ho sviluppato delle macchioline (indica il viso, ndt).



Ma non ho problemi di colesterolo, come dite voi, nessun altro disturbo del sangue o simili, niente. Di certo non ho tempo per
praticare attività fisica, eppure sto bene.

Quindi ciò che si dovrebbe desiderare è diventare lo Spirito, così da diventare immuni ai problemi ecologici. La cosa peggiore
che noto in Occidente - non so se accada anche in Bulgaria - è che la gente è molto sensibile al rumore. Non può sopportare il
minimo rumore. Ne sono sorpresa, in questi tempi moderni dovreste vivere sull’Himalaya se volete evitare il rumore, no? Ma le
persone sono così sensibili a questo tipo di rumore, a qualunque rumore, però se c’è una musica orribile che rimbomba così,
dha-dha-dha, non ci fanno caso.

Ieri stavamo ascoltando le notizie e un’anziana signora americana, una turista, stava dormendo in un’altra stanza. Ritengo che in
America si viaggi per lo più dopo aver superato i settant’anni: tremano con il bastone in mano ma fanno i turisti. Insomma, mi
chiedo perché si debba viaggiare senza motivo a quest’età. Penso che vogliano competere con le persone giovani. Ebbene, si è
lamentata di non poter dormire a causa del telegiornale acceso nella nostra stanza, che era comunque appena percettibile.
Penso sia una questione di ego. Però poi hanno iniziato una sorta di discoteca al piano di sotto, fino alle cinque del mattino: ma
con chi poteva lamentarsi?

Il punto è che dobbiamo sviluppare questa immunità, poiché diventiamo spettatori dell’intera rappresentazione. E il risultato è
che ricevete anche poteri per rendere anche le altre persone completamente evolute. Voi possedete la conoscenza assoluta;
ricevete la conoscenza assoluta sulla punta delle vostre dita. È la conoscenza di voi stessi e, poiché diventate anche
consapevoli collettivamente, ricevete informazioni sugli altri. Ora, se sapete come curare voi stessi potete curare anche gli altri.

Sono molto grata a quest’organizzazione che mi ha invitato; avrei potuto parlare molto più a lungo in merito alla salvaguardia del
mare e così via, poiché io viaggio molto e vedo molte cose. Possiamo imparare dall’Australia, dalla Tunisia, come hanno protetto
bene il loro mare; c’è tanto da imparare da alcune persone, ma occorre avere saggezza e umiltà.

È un problema serio e dobbiamo pensare alle generazioni future. Per questo sono grata a quest’organizzazione che mi ha
invitato, e grazie a questo ho potuto parlarvi dell’immunità, di come svilupparla dentro di voi. Qualcuno potrebbe obiettare che ci
vuole tempo, ma non penso sia così. Infatti, in un Paese come la Russia, dove non me lo sarei mai aspettato, in un programma ci
sono sempre più di sedicimila persone e ricevono la realizzazione senza problemi. Sono sorpresa perché non avrei mai pensato
che i russi fossero così sensibili a questo. Forse lo hanno accolto perché sono molto frustrati.

Naturalmente l’India sa tutto di queste cose e quindi non ci sono problemi, ma ormai molte nazioni, persone di sessantacinque
nazioni, hanno accettato Sahaja Yoga.

Anche la Romania, che è poco distante da qui; pensate, queste persone non conoscono l’hindi, non conoscono il nostro sistema
musicale, che è molto difficile. In India si deve studiare per anni per impararlo, ma loro non solo sanno cantare molto bene, bensì
capiscono anche ciò che cantano.

Persone che non erano mai state abituate alla musica indiana, la apprezzano molto, non riesco proprio a crederci. Anche
pronunciare una sola frase in sanscrito era impossibile per un inglese, anche comuni parole in hindi. È davvero molto
sorprendente come queste persone di tutte queste nazioni abbiamo imparato ogni tipo di lingua.

Ci sono molti medici in Sahaja Yoga; stavo pensando di tenere qui una conferenza di medici una volta o l’altra, così porteranno
tutte le prove e tutto quanto.

Ora mi spiace ma devo lasciarvi, perché questa sala è disponibile solo per breve tempo; spero non vi dispiaccia.

Se desiderate ottenere la vostra realizzazione del sé abbiamo qui ottimi centri dove potete andare a farlo.



Auguro ogni fortuna a questa organizzazione e noi siamo disponibili ad offrire tutto l’aiuto necessario.

Vi ringrazio molto.

[Applausi]

[Un uomo sale sul palco a parlare e la traduttrice traduce:]

Il Movimento Internazionale e il Forum per la Pace conferiscono alla Signora Nirmala Shrivastava il titolo di Membro Onorario
per i Suoi sforzi per l’evoluzione dello Spirito umano e per il Suo contributo nella lotta per la pace e la fratellanza tra le nazioni al
fine di evitare la catastrofe ecologica dell’umanità… (Applausi).

Shri Mataji: Grazie, grazie, grazie! È troppo, troppo. È troppo, davvero, grazie, grazie, grazie, grazie molte. (L’uomo consegna una
onorificenza a Shri Mataji. Applausi) Grazie, grazie infinite. (…) (Per) l’onorificenza. Grazie.

Shri Mataji (dice a Guido): Vorrei donare duemila dollari a questa organizzazione. Diglielo. Volevo dirlo prima. Per dare aiuto.
(Applausi)

Organizzatore: Vorrei ringraziare la Signora Shrivastava per la gentile donazione ed invitarla ufficialmente ad una conferenza su
questioni globali.

Shri Mataji: Bene, molte grazie, grazie. Che cos’è questo?

Traduttrice: È l’invito ufficiale alla conferenza ecologica.

Shri Mataji: La ringrazio molto.

[La traduttrice traduce il discorso dell’organizzatore:] Questo è un appello del Movimento dell’Eco-forum all’ONU per avere un
dipartimento per la protezione della vita sul pianeta. In questo forum, che avrà luogo il 24 Ottobre, giorno delle Nazioni Unite,
sarà indetta una conferenza internazionale e, alla conferenza, sarà accolto un appello a tutta l’umanità. Nel monastero di Saint
Juliger, nei pressi della città di Gornuriakowitz in Bulgaria, sarà suonata una campana per annunciare simbolicamente al mondo
che occorre adottare dei provvedimenti, per sensibilizzare il mondo a rendersi conto dei problemi che l’umanità si trova a
fronteggiare.

Shri Mataji: Se quel giorno sarò libera ci sarò. Molte grazie (stringe la mano all’organizzatore).

[Fine della registrazione video]
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Krishna Puja Cabella Ligure, 20 Agosto 1995 Oggi adoreremo Radha e Krishna. È
una sensazione molto festosa, poiché Shri Krishna venne sulla terra in un periodo in cui la gente era diventata estremamente
seria riguardo alla religione, alla spiritualità, e ciò aveva reso l’intero aspetto della religione una conquista priva di gioia. E per
questo le persone erano diventate molto serie; inoltre l’attenzione delle persone si era indirizzata verso una sorta di commedia
che aveva creato indifferenza nei confronti della società. Erano diventate individualiste, reticenti; ed anche i loro figli erano
diventati così, forse perché una sorta di paura si era sviluppata in coloro che ricercavano la religione e la verità. La famiglia fa
davvero la differenza ed ha una grande influenza sulla personalità delle persone; così ereditarono questi sentimenti dai genitori e
lo stesso accadde successivamente ai loro discendenti. Pertanto, per duemila anni dopo la dipartita di Shri Rama, tutta la
situazione fu improntata ad una ricerca molto individuale, e non volevano rivelarsi a vicenda ciò che avevano scoperto. Non
svelavano nemmeno ai genitori ciò che cercavano, cosa volevano. A causa di questa segretezza si persero, ed è per questo che
spuntarono molti falsi guru e furono scoperti molti percorsi sbagliati. Nonostante tutto, la situazione non era così negativa, ma
questa indifferenza rese la società molto disintegrata. Non esisteva collettività nemmeno in famiglia: il padre non parlava al
figlio, non parlava alla moglie, o magari la moglie non parlava ai figli. Seguivano religiosamente l’aspetto del dharma,
specialmente in India, ma direi che si spostarono sul lato destro. Si misero a seguire la Gita con grande austerità, senza cogliere
ciò che era scritto fra le righe. Come vi ho detto molte volte, quando Egli parlava di Karma Yoga, diceva che l’azione dovrebbe
diventare inazione, Akarma. E come? Rimettendo ogni cosa ai Piedi di Loto di Shri Krishna, diceva. Ma ciò non è mai accaduto.
Infatti, sapete, a meno che non otteniate la vostra realizzazione del Sé, pensate sempre di essere voi a fare qualcosa, ad ottenere
qualcosa; e quando iniziate a fare così, a volte vi mettete anche a sopraffare gli altri, a dominarli. Esiste poi un altro gruppo che
inizia a pensare: “Sono aggredito, sto molto male, sono nei guai”. E così si svilupparono due categorie di persone: gli aggressivi e
quelli che piangevano e si lamentavano sempre. A quell’epoca, naturalmente prima dell’avvento di Krishna, le cose stavano così.
Allora, Krishna si mise a parlare delle qualità di un sahaja yogi. Disse che un sahaja yogi è una persona equilibrata. Per lui, felicità
ed infelicità non hanno significato, poiché sente che tutto ciò che fa viene (in realtà) compiuto da Dio Onnipotente. Ma occorre
essere sahaja yogi per essere così. Malgrado egli li avesse descritti, non esistevano sahaja yogi a quell’epoca. La gente era per
lo più estremamente austera, si recava sull’Himalaya e ovunque per cercare la verità, seguendo le indicazioni della Gita. Un’altra
cosa che ebbe inizio fu un culto basato sulla bhakti (devozione). In questo culto della bhakti, si muovevano in modo collettivo, e
pensarono di dover praticare la devozione nei confronti di Shri Rama. Ma, anche in questa bhakti, erano riservati, non dicevano a
nessuno ciò che facevano e di cosa si trattasse. Ma poi giunse Shri Krishna e parlò della bhakti, dicendo che si deve avere bhakti
quando vi è totale resa a Dio: Ananya. Quando cioè non esiste l’altro e si diventa un tutt’uno. Ed è questo che la gente non
comprese: infatti si pensava che Ananya significasse ‘completamente, totalmente, dal cuore’, ma non è così. Pertanto, anche
Shri Krishna fu frainteso da queste persone, le quali andarono all’eccesso opposto con questa Ananya bhakti. Voi adesso sapete
che nel Bengala nacque un grande movimento, con gente che correva per strada (cantando) “Hare Rama Hare Krishna” e
facendo ovunque cose di ogni genere senza capire ciò che Egli aveva detto sulla bhakti. Com’è possibile avere bhakti senza
connessione? In quel caso, secondo Lui, non esiste bhakti. Così, la gente si perse in quel genere di bhakti che non era affatto
intesa per la vostra ascesa, per la vostra evoluzione. Ma anche con questo, vedete, i molti santi che giunsero, non sapevano
come parlarne alla gente, poiché non erano in grado di dare la realizzazione. Allora dissero di ricordarsi di Dio, di ricordarsi il
nome di Shri Rama, di Shri Krishna ecc. Soprattutto in Maharashtra ci furono molti santi che esortarono a cercare di ricordarsi
del nome di Dio. Ma ricordarsene non significava limitarsi a ripetere: “Mi ricordo di Dio”, e poi fare quello che si vuole. Quindi,
vedete, anche loro fallirono sotto questo aspetto, direi, poiché non compresero mai che genere di esseri umani avessero davanti.
Inoltre, i santi subirono molte intimidazioni da parte degli altri preti ed altri. Vi furono dunque due gruppi di santi, uno dei quali era
composto da persone che parlavano di Birahar, ossia della separazione da Dio. Anche Ravindranath all’inizio era così. E poi
iniziarono a parlare dell’incontro con Dio. Dunque, quest’ultimo gruppo di santi era quello composto dai veri santi, i quali
parlarono di questo (incontro, unione con Dio, ndt); ma pochissime persone mostrarono davvero un interesse nel diventarlo.
Dicevano: “Ne abbiamo considerazione, lo rispettiamo, ci crediamo, crediamo in Shri Krishna”. Erano soliti recarsi in un luogo
chiamato Pandharpur, in Maharashtra[1]. Ovunque andiate, troverete in tutto il Paese riferimenti a Shri Krishna. Soprattutto in
Gujarat, poiché Shri Krishna governò lì, perciò credono tutti in Shri Krishna. (Ma) ciò per cui era venuto fu dimenticato. Egli
parlava della realizzazione, della connessione. Ma in tutti questi insegnamenti non riuscirono a leggere fra le righe, ed iniziarono
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a fare di testa propria. Insomma, abbiamo nella nostra storia cose orribili commesse nel nome di Shri Krishna. Non solo gli Hare
Rama Hare Krishna, ma abbiamo un tempio di Shri Nath Ji[2] che fu creato per una Deità dalle vibrazioni straordinarie, ossia la
Deità di Shri Krishna quando fuggì dal campo di battaglia: Ranchordas. Ora, quando fuggì dal campo di battaglia, lo fece perché
voleva trarre in inganno un mostro e farlo uccidere; pertanto questo stato di Ranchordas era molto importante, poiché Egli
ingannò questo orribile mostro riuscendo ad attirarlo dentro una grotta in cui dormiva un santo al quale era stata concessa la
grazia di poter uccidere, aprendo il proprio terzo occhio, chiunque tentasse di svegliarlo. Shri Krishna, allora, fece un trucco:
fuggendo dal campo di battaglia, inseguito dal mostro, corse nella grotta e mise il proprio scialle sopra questo santo
addormentato. Il demone arrivò dopo di Lui e disse: “Bene, ora sei stanco per la corsa e ti sei addormentato qui”; tirò via lo
scialle e, non appena lo ebbe fatto, il santo si svegliò e lo incenerì. E fu così che uccise questo rakshasa, questo demone. Lo stile
di vita di Shri Krishna fu molto diverso da quello di Rama. Rama accettò qualsiasi cosa, trascorse quattordici anni in esilio, poi
andò in cerca di sua moglie; ed anche i suoi figli non lo accettarono molto. Invece, l’aspetto della vita di Shri Krishna fu molto
diverso. Per prima cosa, si rese conto che gli esseri umani sono molto astuti, e se si parla loro di Dio o altro non accetteranno
mai: faranno ciò che pensano loro. Allora disse: proviamo in un altro modo. Ricorse ad un espediente, predicando che dovete
svolgere le vostre azioni o karma facendole diventare inazioni – cosa impossibile – e, in secondo luogo, che la vostra devozione
dovrebbe essere Ananya, quando siete connessi. Ora, nessuno avrebbe potuto soddisfare queste due condizioni, e Lui lo sapeva.
Pertanto avrebbero continuato a lavorarci sopra e, nel periodo di Sahaja Yoga, sarebbero arrivati con la consapevolezza di non
aver ottenuto nulla con tutte quelle pratiche basate su ciò che aveva detto Shri Krishna. Ma il suo stile di vita era diverso. Quando
era piccolo, per prima cosa tentò di uccidere tutti i mostri che stavano invadendo Gokul, il luogo in cui viveva. Uccise Putana[3],
una donna orribile, una rakshasi, usando un metodo molto, molto particolare: la uccise proprio succhiandole il seno, poiché lei
voleva avvelenarlo con il suo veleno; ed Egli lo fece in questo modo. Vedete, ciò dimostra che la prima cosa che Egli adottò fu
una estrema aggressività contro tutte le forze negative in azione, cosa che Rama non fece. Inizialmente, Rama subì tutto ciò che
gli accadde. Successivamente uccise Ravana; ma da piccolo era un bambino dolcissimo, ed esistono molte descrizioni su di Lui.
Quindi, fin dalla prima infanzia, l’atteggiamento di Shri Krishna fu maggiormente improntato all’azione nei confronti della
negatività, e uccise molti rakshasa compreso Kamsa. La prima parte fu dunque tesa ad uccidere questi individui, perché erano
molto aggressivi e succhiavano l’energia delle persone; inoltre stavano anche diventando megalomani, come dite voi,
credendosi chissà chi. Così, vedete, Lui uccise il loro ego, ne uccise moltissimi; e poi aiutò i Pandava a stabilire la verità, aiutò le
persone amanti della verità, i sostenitori della verità. Ma non poté dar loro la realizzazione, non diede loro la realizzazione. Li
portò fino al punto di comprendere che la verità trionfa sempre. Si dice satyameva jayate: la verità trionfa. Ciò accadde in
un’epoca in cui era molto importante dimostrare che le forze negative non possono avere la meglio; per dimostrare la loro
inefficacia; per dimostrare che, nonostante fossero state attive e dominanti incutendo paura a tutti, erano state tutte
neutralizzate da Lui; per dimostrare che Egli era in grado di distruggere tutte queste forze negative. Questo è uno dei suoi
comportamenti che è molto importante al momento attuale. Adesso, come vedete, in America sono emerse molte forze
negative. Sono in una forma diversa, non hanno l’aspetto di mostri; ma sono mostri nell’indole. Anche il senso di collettività che
insegnò mediante rasadena e tutto il resto, che introdusse durante la sua adolescenza, fu notevole. Faceva danzare insieme le
persone, le faceva pregare insieme, perché fossero gioiose e comprendessero che erano testimoni, non schiave della religione o
della meditazione, ma che dovevano essere festose. Egli introdusse la festa dell’Holi e molte altre, come il Rakhi Bandhan, e lo
fece perché pensò che in questo modo la società si sarebbe purificata e la gente ne avrebbe anche tratto molta gioia. Egli
introdusse quindi anche l’idea di gioia nella vita delle persone. Giocava loro piccoli scherzi infantili proprio al fine di educarle e di
indirizzarle verso qualcosa che fosse una grandissima gioia. Ora, la sua gioia era la gioia dello Spirito, la gioia, la pura gioia. Voi
vedete tutte queste cose riflesse nella vita dell’America di oggi, ma in un modo alterato. Il senso del divertimento nella vita
americana di oggi è assolutamente stravolto, in quanto conduce all’autodistruzione. Qualsiasi cosa facciano è autodistruttiva.
Qualsiasi cosa diciate, vi risponderanno: “Che c’è di male?”. Perché lì sono prosperati tutti questi guru? Perché hanno lusingato
l’ego degli americani dicendo: “Bene, potete fare quel che vi pare, basta che ci diate del denaro”. A loro questo andava benissimo
ed hanno iniziato a fare tutte queste cose che in qualche modo sfociano nella perversione. Come adesso Rajneesh: Rajneesh è
andato in America ed è piaciuto molto. Aveva un (termine hindi non chiaro) di Rajneesh e così via, e lì ha conquistato migliaia e
migliaia di seguaci. Ma poi, il potere di Shri Krishna ha nuovamente agito su di lui e a quel punto è stato sconfitto. Trovate
ovunque moltissimi guru così. Sono stati tutti sconfitti, realmente, dal potere di Shri Krishna, poiché lui conosce tutti i trucchi del
mestiere. Sa come prendersi gioco di loro. Pensate, questo Rajneesh era così potente che gli era venuta in mente l’idea di poter
diventare signore di quel luogo, o comunque sia, e ordì una cospirazione; ma è finita, è finita. Occorre anche rendersi conto di
quanto abbiamo ottenuto. Poi ce n’è stato un altro, Muktananda, e questo tizio sedicenne… tantissimi. Uno ad uno sono stati tutti



distrutti. Direi che è stato il potere di Shri Krishna ad agire; infatti il suo stile di vita è stato improntato, fin dall’inizio, alla
distruzione di tutte le persone negative. Ora, se osservate, mi pare che in America, a parte uno o due superstiti, sono stati
distrutti quasi tutti. Ora ce n’è un altro che verrà anche lui distrutto in brevissimo tempo, ne sono certa, e vedrete che l’influenza
esercitata da questi individui negativi avrà fine. Come conseguenza, come conseguenza di tutto questo, ciò che è accaduto è
che la gente ha perso fiducia in tutti. Non hanno fiducia in nessuno. Pensano che quella gente li ha ingannati a quel modo, ha
sottratto i loro soldi così non ne hanno nemmeno per l’istruzione dei figli; hanno venduto le loro case. Pertanto, tutto ciò li ha
assolutamente scioccati e per questo hanno deciso di non avere più niente a che fare con i guru provenienti dall’India; e, in un
certo senso, questo agisce contro di noi. Però si dovrebbe scoprire che ciò che hanno fatto tutti questi individui è stato creare
organizzazioni molto strane, davvero assurde. Ma noi no, noi siamo persone molto normali, assolutamente normali. Non
abbiamo fondato una religione assurda, né un culto assurdo, né un tipo di meditazione assurda con cui volerete per aria e cose
di ogni tipo. Ma gli americani non sono così maturi da capirlo, diversamente non sarebbero caduti preda di questi orribili guru.
Da un lato, quindi, abbiamo persone che sono state molto danneggiate da questi guru; dall’altro lato ne abbiamo altre che
considerano anche me una di loro; mentre la terza categoria è quella composta da persone estremamente semplici ed
estremamente immature, direi: sono come bambini. Anche molti americani mi hanno detto che sono come bambini, e per
avvicinarli occorre dire che soltanto l’amore di una Madre può raddrizzarli. Per quanto mi riguarda, direi che quella è la prima
nazione che ho visitato per un programma. Sono andata lì nel 1971. Pensate: abbiamo ottenuto la realizzazione nel giorno del
Sahasrara del 1970 ed io mi sono recata in America nel 1971 a dare la realizzazione alla gente – indubbiamente molta – ma la
prima cosa che ho avvertito è che non davano peso a ciò che è più profondo. Per questo abbiamo perso molti sahaja yogi. Poi
alcuni erano malati e volevano essere curati; tutto qui, niente di più. Inoltre, arrivarono alcuni che poi però furono attratti, direi, da
altri guru magniloquenti che raccontarono loro un sacco di storie facendo grandi affermazioni; e così moltissimi li seguirono. Fu
così che mi resi conto che la gente non era assolutamente pronta per Sahaja Yoga. Erano indubbiamente ricercatori, non vi è
dubbio che fossero dei ricercatori, ed avevano indubbiamente quell’irrequietezza tipica dei ricercatori; ma non erano per Sahaja
Yoga, non sapevano cosa cercare, cosa ottenere. Fu lì che mi accorsi che erano molto immaturi. Così, dopo quella volta, non ci
tornai più per nove anni, perché pensai fosse meglio dedicare il mio tempo a qualcos’altro, finché queste persone (americani,
ndt) non fossero maturate comprendendo ciò che non andava in loro. Ora sono stati da guru e si sono persi; ve ne sono alcuni
che hanno tuttora questa irrequietezza. Lo vedo in molte cose, negli articoli che scrivono, talvolta nei libri che scrivono, che
esiste questa sorta di insoddisfazione che è molto importante per i sahaja yogi. Voi siete stati, per la maggior parte, dei
ricercatori nelle vostre vite precedenti, e avevate in voi questa inquietudine. Ma con questa insoddisfazione non sapevamo cosa
fare, dove andare e, con questa irrequietezza, alcuni sono andati persino in Giappone, alcuni australiani sono andati fino in
America, è successo di tutto. Questa inquietudine è indescrivibile; ma questi guru hanno trovato un mercato favorevole così si
sono trasferiti lì cercando di soggiogarli. Con questa inquietudine, sapete, sarebbe stato del tutto logico e ragionevole chiedersi
se, dopo essere andati da qualcuno, ci si fosse come minimo liberati della propria insoddisfazione. Ma ciò non è mai accaduto. E
poiché non accadeva mai, pensavano che mancasse qualcosa, allora qualcuno diceva: “No, dovete frequentare un altro
programma o un altro corso ecc.”. E così continuavano a cadere sempre più giù, sempre più giù. Contemporaneamente, al
tempo stesso, dilagava la negatività dell’immoralità, sebbene nel leggere la costituzione americana si rimanga stupiti: con
grande sottigliezza essa ha proprio sostenuto completamente la moralità. Insomma, mi sono sorpresa: c’è una legge che vieta
di uscire di casa vestiti in modo strano o in costume da bagno. Anche questo aspetto è regolamentato e nessuno può essere
completamente nudo come accade in Italia, dove si possono vedere queste cose in televisione. Quindi, vedete, la costituzione fu
sancita con un ideale grandioso di moralità: intendo dire che il fondamento stesso era che la gente deve diventare morale. Ma
tutte le volte che si approva una legge, gli esseri umani hanno la capacità di distruggerla dicendo: “Perché questa legge? Non
voglio niente”. Ed è così che nacque l’idea del controllo: “Come potete controllare? Come potete dire che non ci si dovrebbe
comportare così?” Tutta questa esplosione dilagò anche nelle famiglie e i figli cominciarono a disubbidire ai genitori. I genitori
stessi erano così, quindi i figli diventarono come loro; tutto iniziò ad esplodere e loro pensarono che non vi fosse libertà. Ritengo
che chi non è in grado di usare la libertà, non dovrebbe averne. Occorre prima capire che cos’è la libertà. Soltanto chi rispetta e
comprende la libertà può essere libero. Quindi, con questa libertà, con questa esplosione, si sentirono disorientati e si misero a
condurre vite davvero totalmente assurde, definendole le più logiche e ragionevoli. Così le persone divennero omosessuali, il che
è assurdo, non è affatto naturale, è completamente assurdo. Ma quando questa idea di libertà esplose in loro, tutti i bhut
accorsero ad assumere il controllo della loro libertà; e furono i bhut ad ispirare loro queste idee. Ed essi le accolgono su così
vasta scala che è davvero sorprendente. Questi bhut esercitano la loro influenza su così vasta scala, e la gente ci si butta. Di
conseguenza hanno iniziato a contrarre tutte queste malattie e tutto il resto. La cosa peggiore, direi, fu che, in quello stesso



periodo, dall’Austria (arrivò) l’individuo più negativo (di tutti), ossia Freud. Era ebreo e a quell’epoca non era rispettato dagli
americani. Allora riunì alcuni ebrei e inventò questa storia sulla madre. E fu lui a rovinare le loro vite; infatti, non appena
divennero liberi, pensarono che qualunque cosa scritta nero su bianco da chicchessia sia la Bibbia. Si misero a seguire questo
individuo ed anche altri francesi, e questo è proprio un segno di totale immaturità; una persona matura non si dedicherà a questa
o a quell’altra cosa. A quell’epoca parlai con alcuni americani, intendo dire che non erano sahaja yogi, non credo fossero
ricercatori. Dissero: “Noi ci godiamo ogni aspetto della vita, sa, non abbiamo mai problemi; godiamo di tutto, facciamo questo e
quell’altro. Il piacere è importante, la nostra vita è colma di godimento al cento per cento”. Ora, dopo quella fase… mi pare fosse
così, che parlassero così quando venivano in India negli anni cinquanta o sessanta. Ora però parlano di tutti i problemi che
stanno affrontando a seguito di questi piaceri. Dicono che il sessantacinque per cento della popolazione potrebbe diventare
schizofrenica, il trenta per cento impazzirà. Insomma, chi rimarrà? Nessuno. Non riesco a capire. A guardare tutte queste
statistiche, si rimane scioccati. Com’è possibile che un numero tanto elevato di esseri umani si sia cacciato in guai simili? Ed
anche le malattie che hanno contratto sono stranissime, hanno soprattutto malattie del Muladhara, laddove la loro costituzione
è fondata sul (le qualità del) Muladhara. L’Inghilterra non possiede una costituzione, nessuna costituzione, ma credono nel
Muladhara più degli americani. Quando mi trovavo lì in quanto moglie di un diplomatico, ho scoperto che gli ambasciatori e tutti
questi diplomatici avevano un temperamento spregevole. Non riuscivo a credere che costoro potessero essere responsabili
della vita pubblica. E soprattutto gli americani, sapete, ammiccavano e strizzavano l’occhio a tutte le donne, e parlavano delle
donne in un modo davvero degradante e umiliante; e anche le donne parlavano (allo stesso modo) degli uomini. Vi ho raccontato
l’episodio di quella donna che venne in Inghilterra con il desiderio di vedere un pub e mi chiese: “Lei ha visitato questo certo
pub?”. Ed io: “Che cosa?”. E mi disse a proposito dei suoi due figli: “Siamo persone molto libere, abbiamo dato ai figli tutta la
libertà di fare ciò che vogliono”. E quando tornò a casa, questi due ragazzi per festeggiare il compleanno organizzarono una
festa con molti alcolici e la casa si incendiò completamente; e i ragazzi morirono ed anche i genitori. E lei era andata a visitare il
pub e aveva una lista dei pub più interessanti esistenti in Inghilterra. Insomma, questo interesse per i pub dimostra di per sé che
genere di persona lei fosse. Aveva due figli, aveva un marito che era un uomo molto importante, di grandissima fama, ma lei era
così. Ed anche lui si univa a lei (nel dire): “Sì, abbiamo dato assoluta libertà ai nostri figli, abbiamo detto loro di fare ciò che
vogliono, devono godersi la vita”. Ma in che punto si gioisce? Dov’è che si sente la gioia? Si gioisce nel cuore, si può gioire nel
Sahasrara. Ma con il Muladhara è fuori discussione, poiché se continuerete così non vi sarà più fine; e questo ha ormai creato in
America problemi gravissimi. Lo so, mi dispiace molto, quella è stata la prima nazione che ho visitato poiché avvertivo che lì vi
sono molti ricercatori; ma nessuno di loro era presente, qualcuno era andato da un certo guru, qualcun altro da un altro guru. Ci
fu poi una signora, un’attrice, che intervenne ad un mio programma annotandosi tutto ciò che dicevo; poi lo usò per i propri scopi
e si mise ad insegnare lì Sahaja Yoga. È oltre la mia comprensione il modo in cui sono anche molto attaccati al denaro. Per loro il
denaro è successo, è gioia, è tutto. Non so dire da dove sia venuta questa terza caratteristica; ma all’epoca di Shri Krishna la
gente era molto attaccata al denaro, nel senso che portavano il latte per venderlo, il latte, il burro e tutto il resto per venderli nel
regno di Kamsa, che era un demone. Allora Lui (Shri Krishna) rompeva le loro brocche così che non venissero pagati. Ma per far
soldi facevano patire la fame ai figli, per far soldi portavano tutto a quei mostri dato che (Kamsa) aveva molti soldati ed essi
avevano bisogno di latte. Perciò queste donne non davano il latte ai propri figli, non davano loro il burro, ma preferivano portare
tutto a questa gente orribile. Questo attaccamento al denaro è, diciamo, come la luce e l’ombra. Se la luce è Shri Krishna,
guardate cosa si trova nell’ombra. La gente si comporta esattamente nel modo opposto. Egli era così distaccato, così distaccato
da non poter mai commettere niente di sbagliato, nessuna azione immorale. Tutto ciò che faceva era assolutamente morale.
Infatti, se fate qualcosa in modo distaccato, niente può toccarvi. Egli introdusse questo concetto di Lila, di questo gioco, il gioco
del Divino. Ora vediamo anche nelle nostre vite come funziona il gioco del Divino. I sahaja yogi, all’inizio, quando arrivano, sono
davvero irrequieti, continuano a farmi cento domande o si mettono anche a dominare gli altri, a fare di tutto. Ma quando
sperimentano il potere Divino iniziano a calmarsi. A quel punto vedono verificarsi molte coincidenze, verificarsi molti miracoli, e
allora cominciano a comprendere che esiste qualche potere che si prende cura di noi, che ci guida, che ci conduce sul sentiero
giusto. Se ciò accadrà, se la gente - anche prima di ricevere la realizzazione - inizierà a comprendere, a rendersi conto che esiste
un potere che ci aiuta, qualcosa che è oltre la nostra conoscenza, le cose cominceranno a cambiare. Adesso dobbiamo darci da
fare in America, dobbiamo parlare alla gente e dire che questo è quel potere che è oltre e che vuole trasformarli. Avverrà una
trasformazione globale, posso vederlo ormai molto chiaramente: in ogni Paese in cui mi rechi vedo che funziona, che agisce.
Che sia in Turchia, in Tunisia o in Russia, in qualsiasi nazione io vada, con tutte le persone che vengono, questa trasformazione
globale si sta realizzando. Non avrei mai pensato di riuscire a vederla attuarsi nel corso della mia vita. Ma direi che ritengo che
abbia raggiunto davvero il suo massimo, il più elevato livello di sviluppo. Quindi siete tutti trasformati; questo è stato predetto



molto tempo fa in India, e devo anche dire che deve essere stato preannunciato anche da qualche altra parte. Adesso, quando
iniziate a sentire le vibrazioni e vi mettete ad usarle, capite che esiste questo potere che agisce; allora iniziate a percepire i centri
energetici degli swayambhu e tutto il resto, e cominciate a capire. La vostra comprensione continua ad aumentare. Ma per prima
cosa devono credere che esiste un potere trascendente. Potranno anche non credere alla Kundalini, non importa; ma una volta
compreso che esiste un potere al di là, cercheranno di darsi da fare. E ciò di cui è molto, molto difficile convincere la gente è che
esista un potere superiore. Infatti è talmente condizionata dalla scienza, dalle tradizioni familiari ed anche da tutte le idee
insensate dell’ego, da non riuscire a cogliere il punto, ossia che la natura è di aiuto. Ora, perché l’America è un Paese così ricco?
Perché? Non si chiedono mai perché sia così prospero, che cosa abbiano fatto, quali siano le loro punya (meriti). Uno dei motivi
è che Shri Krishna è Kubera. Lui svolge il Suo lavoro, direi, lo sta realizzando. Ma la gente non capisce che questa è una
benedizione Divina; pensa che sia un diritto avere (tutta questa ricchezza) e se ne vanta. È gente molto presuntuosa e parla della
propria ricchezza, parla di qualsiasi cosa, è una situazione e una cultura molto diversa. Per un indiano, se qualcuno comincia a
vantarsi delle proprie ricchezze, lo prenderanno per un matto fuggito da un manicomio, poiché è considerato un comportamento
sconveniente. In Occidente di fatto non esiste il concetto di maleducazione, ma la situazione peggiore è in America. Insomma,
possono apostrofare il proprio padre con epiteti molto volgari, li usano sempre. Persino i giudici: ho visto un film in cui un
giudice diceva una volgarità, non ne conoscevo molto bene il significato ma non era un bel termine quello che aveva usato. Così,
diventano persone che dicono sempre: “Che c’è di male?”; con questa (loro) arroganza non so come riusciremo a convincerli
riguardo a Sahaja Yoga. Proverò anche ad avvicinare questa gente di alta classe, per parlargliene. Forse potrebbero essere
influenzati dal fatto che queste persone altolocate si siano dedicate a (Sahaja Yoga), e (pensare) che per questo debba esserci
qualcosa (di speciale) riguardo a Sahaja Yoga. Mi chiedo se parlerebbero di noi, di ciò che è Sahaja Yoga, di cosa può fare a
questa nazione. Infatti dobbiamo salvare, salvare davvero questo Paese. È sotto attacco da ogni lato, da ogni versante. È
attaccato per quanto riguarda la moralità, è attaccato per quanto riguarda l’arte. Lì non producono molti artisti. Sono andata a
vedere i loro dipinti, i dipinti più recenti di arte moderna: non hanno nessuna profondità. Sono tutti pieni di sconcezze e parlano di
assolute volgarità. C’è un artista indiano che è andato in America. Quando ho visto le sue opere sono rimasta sorpresa. Ho
chiesto: “Che cosa stai facendo?”. E lui: “Questo è il genere che si vende qui”. Ho replicato: “E in India?”. E lui: “No, no, nessuno
toccherebbe mai un’opera simile, è orrenda”. Lui stesso se ne rende conto, ma ha detto che lì quella roba si vende, e quindi l’ha
fatta così. È un punto da giudicare se pensiate o no che sia degno vendere cose del genere. Ora, se le persone alle quali vendete
sono ancora immature, ancora molto coinvolte nei problemi di Muladhara, come potete aiutarle? Come si può fare in modo che
si ravvedano? È una questione di maturazione delle persone, e per questo sono certa che ovviamente il Paramchaitanya sarà di
aiuto. Considerando il modo in cui lo avete percepito ieri, sono sicura che il Paramchaitanya debba fare qualcosa al riguardo,
debba agire, debba penetrare nelle diverse dimensioni degli esseri umani affinché capiscano; creando ad esempio coincidenze
ed altro e avvicinandoli poi a Sahaja Yoga. Può funzionare, senza alcun dubbio. Anche i sahaja yogi devono lavorare lì, so che
sono pochissimi, ed è per questo che ci sono rimasti male, perché hanno lavorato davvero molto sodo ma lì non ha funzionato;
perciò hanno la sensazione che vi sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Vi ho già detto cos’è che non va in loro:
mancano di maturità per quanto riguarda l’evoluzione. Anche chi è entrato adesso in Sahaja Yoga se l’è cavata molto bene.
Ovviamente vi sono alcuni che, direi, non ne hanno ancora ricavato grandi risultati. Quindi, ciò che dovete fare è capire la realtà,
sapere qual è realmente il problema e ciò che possiamo fare al riguardo. Adesso molti leader europei, o meglio, sahaja yogi
europei, sono liberi perché non io andrò in Europa; pertanto anche loro dovrebbero assumersi la responsabilità e qualche volta
possono andare a tenere qualche programma, conferenza o quello che volete, mettendosi in contatto con loro (americani) e
parlando in modo tale da far sentire loro che si tratta di qualcosa di davvero significativo; qualcosa che desideravano
moltissimo; qualcosa che rappresenta il futuro del mondo intero. Questa trasformazione globale sta dunque avvenendo, e
dovete sottolineare questi aspetti con una certa forza. Con i media tuttavia abbiamo avuto pessime esperienze poiché avevamo
preso una sala spendendo molto denaro, ma non è venuto nessun inviato dei media, nemmeno uno. Non sapevamo cosa fare,
avevamo preparato molto cibo e andò tutto sprecato, dai media non venne proprio nessuno. Possiamo anche fondare una
specie di giornale, magari, o magari qualche mezzo di comunicazione come una TV via cavo mediante la quale poter diffondere
Sahaja Yoga spiegando quanto bene ha fatto e ciò che può fare. È un luogo davvero folle, infatti hanno tantissimi libri, così tanto
di tutto, ogni cosa è in tale quantità che, anche se si scrivesse un libro, non so dove andrebbe perso. Oggi devo annunciare che il
mio libro ormai è pronto, l’ho terminato ed ora vorrei pubblicarlo, così sarà disponibile per voi e sono certa che vi piacerà. Non
solo, ma vi aiuterà anche a comprendere i problemi dell’Occidente. In esso non ho trattato dei problemi dell’Oriente bensì dei
problemi dell’Occidente, le difficoltà che hanno e come affrontarle. Adesso porteranno questo libro e ve lo mostreranno.
Vedremo in che modo farlo pubblicare e quanto sarà gradito dal pubblico, di questo mi occuperò io. (Applausi) Con tutta



franchezza, vorrei dire che non avrei voluto scrivere un libro così, perché una persona come me dovrebbe scrivere soltanto di
tutto lo splendore della spiritualità, di tutta la bellezza dei cieli, tutto, tutte cose poetiche; ma ho pensato che la realtà è molto
diversa e alla gente si deve parlare della realtà. Perciò, mi sono avventurata in questa scrittura; diversamente mi sarebbe
piaciuto scrivere qualcosa come l’Amrutananya di Jnaneshwara, in cui non c’è alcuna controversia, niente, soltanto dolcezza e
compassione traboccante. Ne sarei stata molto felice, ma non avrebbe funzionato, sapete, penso che sarebbe rimasto tutto
sospeso in aria. Allora ho pensato che, per prima cosa, dovevo scrivere questo libro, evidenziando i nostri errori e rendendovi
consapevoli di essi. Poi ciò che possiamo fare è scrivere un altro libro; potrei farlo, con tutte le mie esperienze con i sahaja yogi e
di Sahaja Yoga. Sarebbe un’altra cosa interessante. (Applausi) Uno dei difetti delle Incarnazioni è che non hanno mai scritto libri.
Cristo non ha mai scritto libri, Krishna non ha mai scritto libri, Rama non ha mai scritto libri. Sapevano leggere e scrivere ma non
hanno mai scritto nulla. Poi abbiamo persone come Nanaka, il quale ha scritto qualcosa; non tanto lui personalmente, bensì ha
raccolto tutta la grande letteratura delle anime realizzate. Bene, tuttavia quel che accade è che ci si limita a leggerlo parola per
parola, e si vuole finirlo tutto in due giorni e mezzo. Così uno legge fino a un certo punto e poi smette, poi arriva un altro e ne
legge un altro pezzo, e basta. Non entra niente in testa, vedete, è questo il problema. Lo stesso con Maometto, il quale non ha
mai scritto il Libro (Corano, ndt). Se lo avesse scritto lui, sarebbe stato molto diverso; ma fu qualcun altro a farlo, il quinto califfo
che era un uomo molto malvagio e crudele. Lo stesso è accaduto con la Bibbia. Dunque, vedete, è come quando un grande
diamante viene gettato nel fango e, a causa di questo, nascono complicazioni ovunque. Non potete addossarne la colpa a
queste grandi personalità, ma ciò che sta accadendo è che tutta la cattiva reputazione colpisce loro. Non sono stati loro a
scrivere cose sbagliate, loro non direbbero niente di sbagliato; ma se un testo cade nelle mani di persone assolutamente prive di
dharma, crudeli, questo è ciò che accade. Vedete ciò che sta accadendo alla Chiesa cattolica, vedete ciò che sta accadendo ai
musulmani. Ovunque trovate violenza, corruzione e conflitti. Questa non è religione, nessuno avrebbe potuto predicare qualcosa
del genere. Ma avviene questo. Voi ormai siete lontani, fuori da tutte queste cose, siete in un luogo in cui vi amate a vicenda, vi
prendete cura gli uni degli altri e gioite di tutto. Nonostante ciò, il vostro divertimento è assolutamente puro e questo è ciò che gli
altri devono vedere; e potrà funzionare. Sono sicura che un giorno avremo un grande successo in America. Che Dio vi benedica.
[1] A Pandharpur si trova un famoso tempio dedicato a Shri Vitthala (cfr. Mahashivaratri Puja 1984 a Pandharpur, dove Shri
Mataji descrive le origini del tempio). [2] In Rajasthan (India). [3] Pūtanā: una rakshasi (rakshasa femmina) che tentò di uccidere
il bambino Krishna offrendogli il latte dal suo seno che aveva cosparso di veleno. Krishna si attaccò al suo seno ed iniziò a
succhiare il latte, e la uccise risucchiandole letteralmente la vita.
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Shri Ganesha Puja

Cabella Ligure, 10 Settembre 1995

Con tutti voi, i Ganas di Ganapati, seduti di fronte a me, non so cosa dire. È notevole, davvero significativo, poiché la
maggioranza di voi proviene da una cultura che non ha mai dimostrato alcun rispetto per Shri Ganesha. Non si è mai resa conto
della sua importanza, del fatto che senza le qualità di Shri Ganesha, non possiamo ottenere niente nella vita. L’idea del
divertimento quotidiano, momento per momento, ha distrutto tutto questo. Ed anche il desiderio di conoscere il Divino svanisce,
poiché vi perdete in questo divertimento effimero finché non venite distrutti, completamente distrutti.

Davvero non capisco come siate arrivati a questo stato in cui vi rendete conto che la purezza è molto importante nella vita e che
le qualità di Ganesha, il suo sistema di valori e la sua innocenza vanno assorbiti. Mi sento molto gratificata che ciò ora sia
avvenuto nelle vostre vite e che adesso siate tutti così grandi sostenitori di Shri Ganesha.

Shri Ganesha esiste fin dalla nostra infanzia. Ieri avete visto com’erano belli i bambini, e quanto ci hanno fatti divertire[1]. Tutti
avevano un sorriso sul volto ed io ho detto di non ridere perché, se ridete, essi molto spesso si offendono, pensando che stiate
ridendo di loro. La gioia che abbiamo tratto da quello spettacolo di bambini, è stata superiore a quanto ci si possa aspettare da
una rappresentazione di questo genere messa in scena dagli adulti solo per divertirci. Potrebbe essere stato il tipo di gioia molto
sottile di Shri Ganesha a renderci tanto felici. Tutti abbiamo Shri Ganesha ben saldo dentro di noi; egli è risvegliato in voi,
risvegliato al punto che anche in piena libertà, non volete fare cose che vadano contro Shri Ganesha. La sua manifestazione
dentro di voi è molto evidente; guardate i vostri volti: risplendono in modo meraviglioso, sono così diversi da quelli degli altri.

Un giorno, mentre ero in viaggio da Londra, una signora indiana venne a dirmi: “Sono rimasta sorpresa nel vedere i suoi discepoli:
i loro volti risplendevano di grande luce. Non ho mai visto simili discepoli”. Le ho chiesto: “Chi sei?” E lei: “Sono sposata nella
famiglia di Guru Nanak, e tutti i componenti della sua famiglia sono proprio l’opposto di come era Guru Nanaka”. Io le risposi: “(I
miei discepoli sono così) perché adorano Shri Ganesha”. Lei replicò: “Nella nostra famiglia nessuno venera Shri Ganesha. Ed io:
“Non è possibile, come può essere?”- “No, credono in Nirakar, il Dio senza forma di Chaitanya”. Allora chiesi: “Ma chi è la
sorgente di questo Chaitanya? Perché non risalgono alla sorgente?”. Ma loro sostenevano: “Nanaka ha parlato solo fino a
questo punto, non ha parlato della sorgente”. Io dissi: “È meglio scoprirlo, perché forse nel suo libro alcune informazioni sono
state omesse”. Poi qualcuno mi mostrò un passo in cui egli aveva descritto l’innocenza ed anche la deità di Shri Ganesha; egli
aveva scritto che l’intera creazione era stata compiuta dalla Madre, e non dal Padre. È molto sorprendente, perché (gli adoratori)
di Nirakar – vale a dire coloro che non credono alle forme di Dio – parlano sempre del Padre, non della Madre.

Questo è vero anche per quanto riguarda il Cristianesimo, l’Islam e gli ebrei: parlano tutti del Padre e non della Madre, e
nemmeno di Shri Ganesha. Sembra che nell’antichità credessero nel Dio Fanciullo anche in Cina, in Grecia e in molti altri Paesi
che erano considerati primitivi, ma che credevano tutti nel Dio Fanciullo.

Quando ci occupiamo dei nostri figli, dovremmo renderci conto che sono proprio come Shri Ganesha, molto innocenti, molto
semplici, eccetto in alcuni casi in cui siano stati danneggiati da qualcosa e si siano smarriti. Ma il contributo maggiore di Shri
Ganesha a Sahaja Yoga è che Egli vi fa percepire le mie vibrazioni. Vi fa sentire la bellezza della purezza e della semplicità. Ciò è
possibile soltanto se Shri Ganesha è risvegliato in voi. Inoltre, la Kundalini non salirà senza l’autorizzazione di questo Cancelliere
assiso sul Muladhara. Dovreste però rendervi conto che egli è in ogni chakra. L’innocenza cura tutte le malattie fisiche, mentali,
emozionali e specialmente quelle spirituali. Ma la qualità più importante di Shri Ganesha è che egli crede nell’emettere le
vibrazioni, crede nel proiettare le vibrazioni su chiunque. Sento che questa è la qualità che tutti voi, in qualità di Sahaja yogi,
potete utilizzare. Avete ottenuto la Realizzazione senza alcuno sforzo, direi che è stato Sahaj.
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La vita, prima della Realizzazione del sé, era diversa, ma adesso siete stati trasformati e siete entrati nella nuova era di quella
che io chiamo meta-scienza. A questo punto, dobbiamo comprendere che cosa fare di tutto ciò che abbiamo ottenuto.
Ovviamente sapete che dovete dare la Realizzazione agli altri, dovete curare la gente, amarla e dovete essere compassionevoli,
ma, a parte questo, occorre iniziare con scelte deliberate che vi riguardano. Ciò è possibile grazie ai poteri di Shri Ganesha che
sono dentro di voi. Se dite che potete emanare i vostri poteri, la vostra energia sugli altri, riuscite a proiettarli sugli altri. Nel caso,
ad esempio, qualcuno venga da voi (perché) ha bisogno di voi, se sapete in che modo proiettare volontariamente la vostra
energia - è un nuovo tipo di meditazione che dovete praticare - voi emanate, trasmettete la vostra energia agli altri. Non dovete
dire niente, non dovete parlare, ma sentirlo proprio deliberatamente – ribadisco: deliberatamente – non in modo Sahaj, non in
modo spontaneo. È questo che dovete mettere in pratica: emanare l’energia della vostra innocenza di Shri Ganesha sugli altri.
Così, quando vi vedranno, la loro innocenza si risveglierà.

Ora, ad esempio, abbiamo avuto alcuni problemi a Londra e le Sahaja yogini mi hanno detto: “Madre, sa, alcuni uomini
continuano a guardarci”. Ed alcuni uomini hanno detto: “Ci sono molte donne che ci guardano”. Continuava questo
atteggiamento reciproco. Ho detto: “Potete proiettare la vostra energia affinché tale proiezione ponga fine a tutto lo stupido
comportamento di queste persone e faccia in modo che comprendano, vi rispettino e sentano la vostra dignità. Non è molto
difficile. Al contrario, questa cultura di attrarre gli uomini e le donne, diminuirà; questa energia diminuirà e voi vi renderete conto
della vostra dignità e serenità e che adesso siete anime realizzate, non siete persone comuni. Una sorta di personalità maestosa
si sviluppa dentro di voi, e questa personalità maestosa può avere un effetto davvero straordinario, magnifico, su chi vi circonda.

Dovreste iniziare una proiezione intenzionale. Io non conosco questo aspetto, come effettuare cioè questa proiezione in modo
intenzionale, perché per me è spontaneo, avviene e basta. Ma potete arrivarci anche voi con un po’ di pratica: cercate di
affrontare queste persone non con sdegno o disprezzo ma soltanto con la vostra maestosa personalità. Questa personalità (Shri
Mataji indica una statua di Shri Ganesha alla Sua destra sul palco del Puja, ndt) adesso è qui, seduta solennemente e sta dando
vibrazioni agli altri; improvvisamente tutta la sua figura sta facendo qualcosa per gli altri.

Non credo sia giusto aspettarsi che tutto il mondo cambi spontaneamente, perché sapete quanto sia caotico, pieno di
confusione, di tanto ego, di tanti condizionamenti. Ma quel qualcosa dentro di voi, il vostro senso di dignità, l’intera vostra
personalità che vi rende saldi in voi stessi, possono elevarvi al di sopra degli altri. Non dovete essere scortesi, non dovete essere
egoisti. Non occorre parlare se non volete dire niente; proprio questa personalità silenziosa può emanare le splendide vibrazioni
che avete. Voi avete accumulato molte vibrazioni dentro di voi e questa riserva è evidente sui vostri volti che, come ho detto,
sono radiosi.

Ma dovete andare fieri dell’innocenza che avete, molto fieri. Anche ora, a volte, avete la sensazione che la gente dica che non
siete vestiti bene, o magari che avete un brutto aspetto, oppure ogni genere di aspettativa su come dovrebbe essere, secondo
loro, un'altra persona. È buffo come in questo mondo, tutti gli esseri umani si aspettino che gli altri siano perfetti, che ognuno sia
un eroe o qualcosa del genere, ma non pensino mai a come sono loro.

Voi, adesso, siete diventati eroi nel senso che, da un punto di vista spirituale, siete ad un livello molto più elevato di tutti gli altri.
Quando inizia questa proiezione – ripeto ancora una volta che è intenzionale – non dovreste temere di sviluppare l’ego. Non
dovreste temere di assorbire qualche condizionamento ma, in un certo senso, rendervi proprio conto che in voi avete questi
poteri che si manifestano in modo meraviglioso. Come fa un bambino. Se c’è un bambino, può intrattenere almeno cento
persone. La dolcezza del bambino è data dall’innocenza, dal modo di parlare, dal modo di comunicare, dal modo di comportarsi,
dal modo di esprimere l’amore; è molto semplice ma nella sua essenza ha qualcosa: l’innocenza di Shri Ganesha.

Ovunque esista un problema riguardante i bambini, il mondo intero se ne preoccupa; se un bambino è in difficoltà, il mondo
intero vuole risolvere il problema; ovunque, in tutto il mondo, si diffonderà la notizia che qualcosa sta accadendo ad un bambino
e tutti se ne preoccuperanno. Ovunque si veda un bambino, il viso cambia, il volto, l’espressione cambia automaticamente,
perché il bambino emette questa innocenza senza intenzionalità, in nessun modo speciale, spontaneamente. Ma poi voi
crescete, iniziate a crescere, crescete con altre persone che non sono innocenti; dovete incontrarle, non potete fuggire dalla



società. Iniziate ad instaurare rapporti con queste persone che parlano di certe cose, persone che in realtà criticano Shri
Ganesha. Gradualmente la vostra innocenza comincia ad esaurirsi e talvolta vi sentite inferiori a tutti coloro che sono considerati
grandi guerrieri contro l’innocenza.

Quando ero a Londra, ho notato che tutti ridevano di me perché portavo il kumkum, ma mi rendevo conto che non sapevano
perché lo portassi. Sono così ignoranti, talmente ignoranti da non sapere che in India tutte le donne sposate devono portarlo,
anche le musulmane, e portano anche il mangal sutra[2]. Così ho detto: “È scritto sulla mia testa che sono una donna sposata, è
proprio per far sapere alla gente di non disturbarmi, che mio marito è dietro di me e può rimettervi al vostro posto”. Questo
genere di ignoranza è talmente diffuso in Occidente…si considerano ancora una razza superiore, individui migliori, (mentre) non
conoscono nemmeno le cose minime della vita. Riguardo all’innocenza, ritengo che ne abbiano perduto ogni cognizione molto
tempo fa. Per questo motivo oggi è una società assolutamente allo sbando. Ogni individuo è isolato, ognuno fa qualcosa
individualmente e non si conoscono fra loro.

Senza innocenza non potete instaurare rapporti con gli altri, perché significa che dietro c’è lussuria o avidità. Al punto che
adesso tutto è diventato così seccante… Una volta dissi ad un Sahaja yogi: “Se vai laggiù, c’è una famiglia con una figlia, portale
questo regalo”, molto semplice. Questo yogi che era alquanto anziano - non era un ragazzo - rispose: “Madre, è meglio che non ci
vada”. Ed io: “Perché?” - “Perché potrebbero fraintendermi”. “Che cosa dovrebbero fraintendere?” “Che io porti un regalo a questa
ragazza”. Ed io: “Ma sono io che glielo faccio, quindi che male c’è?” “No, è una questione psicologica – lui era uno psicologo – è
un fatto psicologico, quindi non posso portare questo regalo a quella ragazza”. Sapete, gli indiani non comprendono questa
paura. Ma ho notato che (per gli occidentali, questa paura) è tale che non vogliono stare con nessuna donna, non vogliono
trovarsi da soli con una donna, e dicono: “Madre, Lei non conosce queste donne, ci accuseranno di stupro”, “E perché?”- “Lo
fanno, lo fanno!”.

L’innocenza della gente insomma è sempre sotto attacco, ed è per questo che hanno trasformato Freud in un dio a causa dei
suoi scritti; non so come possano accettare tali scritti. Non capisco come possano accettarli, mi sembra che non abbiano idea
della loro gravità.

A proposito di Freud, qualcuno mi ha chiesto: “Che cosa ha detto? Perché la gente è così contro di lui? Perché Lei gli è così
contraria?”. Ho risposto: “Perché sosteneva che esiste una relazione impura fra madre e figlio.” Questa persona ha sobbalzato:
“Ha detto questo? Santo Cielo! Grazie a Dio non è mai venuto in India, altrimenti l’avremmo fatto a pezzi e gettato nell’Oceano
Indiano”. Ed io: “Ma perché rovinare anche la purezza dell’Oceano Indiano?” (Risate) Era così contrariato e indignato! Ha detto:
“Come hanno potuto tollerare una simile idiozia? Come hanno potuto accettare una simile assurdità contro la Madre? Non
hanno nessuna purezza?” Io ho risposto: “È questo il loro problema”.

Il problema è che il cervello si è sviluppato troppo, l’ego si è sviluppato troppo, e qualsiasi stupida idea di questo tipo – anzi,
molto peggio che stupida – è stata accettata. E trovo così seccante che ogni volta, ovunque si vada, non vi sia altro che questa
questione del sesso. È troppo, non capisco come la gente possa continuare a tollerarlo.

D’accordo, al massimo in qualche film, film per adulti, potreste mostrare alcune assurdità. Ma ogni momento si vede qualcosa,
all’improvviso vedete arrivare queste scene insensate da camera da letto e alla gente piace, paga per vederle, vuole vederne ogni
particolare. È una cosa così naturale! Che motivo c’è di parlarne in continuazione, non capisco. È soltanto un certo sviluppo della
mente che la porta ad accettare assurdità di ogni tipo. “Allora, che c’è di male?” “Siete matti, ecco cosa c’è, andate in
manicomio”. Anche i lunatici parlano così: “Allora? Che c’è di male?”, allo stesso modo. Accettando tutto, non si rendono conto
di quante persone abbiano rovinato la propria famiglia, la vita dei propri figli; in ogni ambito scopriamo che tutta la società è
imbevuta di questa assurdità.

E specialmente in televisione, soprattutto in Italia, non si dovrebbero premere certi tasti; dovreste stare molto attenti, altrimenti
non sapete ciò che vi aspetta e vi viene da vomitare. Per gli indiani, la prima reazione è vomitare. Ma coloro che non hanno
ancora compreso il valore dell’innocenza, possono lasciarsi facilmente coinvolgere da questa continua assurdità.



In ogni caso, grazie alle benedizioni di Shri Ganesha voi vi siete trasformati tutti, avete una linea di condotta diversa. Ieri, quei
due musicisti erano sorpresi di come stavate lodando Shri Ganesha, non riuscivano a crederci. Come potevate lodare Shri
Ganesha, se prima non avevate mai nemmeno sentito nominare Shri Ganesha? Ho risposto: “Si rendono conto di ciò che Shri
Ganesha ha fatto per loro, di come abbia reso la loro attenzione talmente bella che riescono a gioire di tutte le cose belle del
mondo, di tutte le cose innocenti del mondo”. E posso assicurarvi che vi sono molte persone così, che stanno lottando: non tutta
la società ha accettato questa follia.

Stanno lottando in molti, perché so che in Inghilterra è stato pubblicato un libro su ciò che i bambini hanno da dire a proposito
dei politici: cose dolcissime, davvero dolci. E questi libri sono stati pubblicati in cinquemila copie - perché quando se ne
pubblicano cinquemila sono più economici - ed in un solo giorno sono andati tutti esauriti; nel giro di un giorno. Ciò dimostra che
vi sono ancora molte persone che rispettano l’innocenza, che desiderano essere innocenti e gioirne, ma occorre creare una
società di questo tipo. Per questo dovete avere un certo tipo di personalità.

Sapete che vivevo a Londra, una volta mi recai in Grecia ed anche le mogli dei ministri vennero ad incontrarmi; ne fui sorpresa
perché solitamente non lo fanno. Esse dissero: “I nostri mariti ci hanno detto che se volevamo vedere la serenità in persona,
dovevamo incontrare la Signora Srivastava”. Fui sorpresa che in Grecia parlassero di serenità. In questi tempi moderni, qualcuno
che parla di purezza! Non riuscivo proprio a capire, ma sentivo che questi uomini, sotto sotto, grazie alla loro tradizione o
qualsiasi cosa fosse, avevano potuto vedere questo semplice aspetto in me, ed erano andati a riferirlo (alle mogli, ndt). Tutte
gradirono molto la mia compagnia, le facevo ridere raccontando loro varie cose. Una di loro si sedette dicendo: “Signora
Srivastava, Lei è proprio come una bambina”. Ed io: “Davvero?” “Abbiamo talmente gradito la sua compagnia!” E quando fui sul
punto di andarmene erano in lacrime.

Sto dicendo che tutta la vostra personalità innocente adesso dovete proiettarla, proiettarla sugli altri. Se ad esempio qualcuno
cerca di comportarsi con malizia con voi, potete rimetterlo a posto con un solo sguardo. Voi non gradite; già soltanto dire che
non vi piace è, in un certo senso, una proiezione. Nella vostra società, sul luogo di lavoro, troverete anche persone che non hanno
il senso dell’innocenza, ed è disgustoso stare con loro. Ma poiché avete i poteri, dovete usarli, dovete proiettarli. Per esempio
noto che i Sahaja yogi non curano le persone. Mi diranno: “Madre, lui deve essere curato; c’è da fare questo”. Ma voi siete così
tanti, perché adesso avete bisogno che lo faccia io? Tutti potete curare, aiutare il paziente, perché non potete farlo? Che bisogno
c’è che lo faccia io? Avete queste qualità dentro di voi; prima le avevate a livello potenziale mentre adesso sono illuminate dalla
grazia di Shri Ganesha.

Adesso dovete cercare di affermarle. Per questo ovviamente dovete ricordarvi di non usare il vostro ego, di non usare la mente.
Qualcuno potrebbe dire: “Madre, senza la mente com’è possibile impressionare gli altri? Com’è possibile instaurare rapporti con
gli altri?”. È semplicissimo: entrate in consapevolezza senza pensieri; quando siete senza pensieri siete nel regno del Divino. A
quel punto se ne occupa il Divino, ed inizierà ad emettere vibrazioni tanto belle che vi stupirete di voi stessi, di come le cose
funzionino. E non è una coincidenza, come si potrebbe pensare.

Una volta, ad esempio, mi stavo recando in un certo posto e mi avvisarono di stare molto attenta. Chiesi: “Perché?” “Perché di
notte si aggirano i Naksalites[3] e potrebbero ucciderla”. Risposi: “Va tutto bene”. E lui: “No, è molto tardi, stia attenta”. Quel
signore era molto preoccupato per me, mi consigliò di togliermi i gioielli, tutti quanti, e li mise sotto il sedile. Non appena
raggiungemmo il luogo in cui si trovavano molti Naksalites, in piedi con le loro lanterne e i bastoni, dissi all’autista: “Ferma l’auto
per un minuto”. Lui rispose: “No, non lo farò!” “No, fermati”. Io li guardai e – non so cosa accadde – si spostarono
semplicemente. Allora dissi: “Ora accelera!”.

Vedete, è il potere che avete, e finché non userete questo potere di amore e compassione non vi renderete conto di ciò che
avete; e ciò proviene dal vostro Shri Ganesha. Notate come i bambini comprendano l’amore, come reagiscono se si è gentili con
loro. Forse talvolta non è così, ma il 99% dei bambini che ho visto rispondono davvero all’amore.

Nella nostra scuola a Dharamshala c’erano due bambini che all’inizio erano molto seccanti; i genitori erano preoccupati per loro



e li avevano mandati a Dharamshala. Erano molto esigenti come sono i bambini moderni: “Compra questo, compra quello,
andiamo lì, vogliamo andare da McDonald’s”, e così via. Andava avanti così. Quando, dopo avere frequentato la scuola per un
anno, sono tornati a casa, i genitori hanno chiesto loro: “Adesso che cosa volete?” E loro: “Non vogliamo niente”. “Non volete
niente? Non volete andare da McDonald’s?”- erano americani - “No, no, non vogliamo andare da McDonald’s, vogliamo stare qui
a guardare i video di Madre”. Hanno detto così! Che cos’è accaduto all’improvviso, fastidiosi com’erano? Perché adesso sono
cambiati tanto? Che cosa è successo? Poi (i genitori) hanno chiesto loro: “E riguardo al cibo?” “Mangeremo tutto ciò che
cucinerai, non ci interessa”. Erano stupiti di come fossero cambiati questi bambini.

Poi (i bambini) hanno detto: “Però dobbiamo andare all’aperto, da qualche parte, dobbiamo vedere i fiumi, dobbiamo vedere le
montagne”. Loro hanno risposto: “Va bene, lo faremo”. Poi al ritorno a casa, nessuna richiesta, niente. Non volevano andare a
fare acquisti, né chiedevano camicie o bluse, nulla. Molto soddisfatti, dignitosi. Allora hanno chiesto loro: “Che vi succede? Non
volete niente?”. “No, vogliamo qualcosa ma non sappiamo come dirvelo”. “Che cosa?” “Non lo avete, non si può comprare al
mercato”. “Bene, di cosa si tratta?” E loro: “Potete procurarci una medaglietta di Shri Mataji?” L’hanno detto in modo così dolce;
solo questo. Hanno chiesto: “Non l’avete?” “No, non ne abbiamo”. “Prendeteci soltanto una medaglietta di Shri Mataji, tutto qui”.
Che profondità! “Non vogliamo nient’altro”.

Io conosco i bambini, li ho incontrati, ma non sono stata con loro a lungo, non sono mai stata molto vicina a loro, niente del
genere, ma osservate quanto amore hanno. E mi riferivano che a scuola, all’inizio, a chiunque creasse problemi dicevano:
“Adesso andremo a dirlo a Shri Mataji.” “No, no, non diteglielo!” “Perché?” “Perché Lei non mi vorrà più bene!” Immaginate, il
valore del mio amore è così ben compreso da questi bambini piccolissimi che lo apprezzano e lo desiderano. Non vi è alcun
tornaconto materiale in tutto questo, niente. Tutto ciò dimostra veramente quello che affermò Cristo: “Dovete essere come
bambini piccoli per entrare nel Regno di Dio”. Senza questo, non potrete gioire di niente.

Ad esempio, il programma di ieri è stato molto…devo dire che gli svizzeri hanno lavorato davvero duramente. So che lavorano
molto, ma non fino al punto di mettersi a cantare la musica indiana così bene, con una tale armonia che tutti noi abbiamo gioito
davvero molto. Pensate adesso agli svizzeri: sono superattivi, lavorano sempre, non so, non hanno tempo per pensare di
realizzare qualcosa di innocente, creare qualcosa di così dolce. E il modo in cui lo hanno fatto dimostra che amano davvero Shri
Ganesha e che comprendono il valore della manifestazione di Shri Ganesha in loro. Sono rimasta davvero sorpresa di come
abbiano potuto apprendere tutta questa musica indiana e di quanti fossero seduti insieme a cantare questa canzone. C’erano
alcuni indiani cui ho chiesto: “Voi sapete cantare così?” Hanno risposto di no, ed io ho detto: “Guardate questi svizzeri!|”

Questo è il potere dell’amore di Shri Ganesha! Poiché dovevano celebrare il compleanno di Shri Ganesha, si sono preparati
interiormente, ma se non avessero proiettato (questa interiorità), non sarebbe accaduto niente. Quindi, qualsiasi cosa egli vi dia,
qualsiasi cosa egli crei in voi, questa meravigliosa innocenza, questa splendida fragranza in ogni momento della vostra vita,
quando ne gioite, sappiate che dovete trasmetterla anche agli altri. Dobbiamo riversarla sugli altri e funzionerà, so che
funzionerà. È straordinario, i suoi poteri sono così straordinari!

Ieri, nello spettacolo dei bambini, avete visto come nessuno riuscisse a batterlo (Shri Ganesha), nemmeno Shiva, nessuno. Shiva
fu costretto a tagliargli la testa perché non riusciva a piegarlo in altri modi. È questo che dobbiamo comprendere: se si è
innocenti, nessuno può ingannarci, nessuno può infastidirci, perché con l’innocenza diventate persone che non si curano di cosa
accade loro; diventate persone che tollerano tutto, pensando che questi – anzi, nemmeno pensate – sentendo che sono individui
stupidi, tutto qui.

C’è un aneddoto su un re cinese, visto che sto per recarmi in Cina. In Cina c’era un re - devo dire che i cinesi sono molto saggi -
che decise di vincere quello che chiamate un combattimento di galli, una lotta fra galli; immaginate un re che pensa a queste
cose. Sono tutti giochi da bambini. Lui si recò da un grande santo e gli disse: “Come faresti ad addestrare un gallo a combattere
contro gli altri galli?” E lui: “Lasciami il gallo”. E lui lasciò lì il gallo. (Il santo) lo addestrò molto bene, perché quando il re tornò da
lui dopo un mese, prima del combattimento, gli disse: “Riprenditi il gallo, è pronto”. E lui: “Questo? (Ma) non fa niente, se ne sta
impalato”. (Il santo) rispose: “È così infatti, riprenditelo”. Allora lui si riprese il gallo e lo portò al combattimento. Gli altri galli si
misero ad attaccarlo tutti insieme e lui se ne stava immobile, come se qualche stupido stesse cercando di importunarlo.



Lui non li toccava, non reagiva, niente del genere, stava immobile. Tutti i galli si sorpresero che non protestasse, che
sopportasse tutto senza curarsi di ciò che facevano. Tutti i galli scomparvero uno ad uno dal campo dove si stava svolgendo
questa lotta e quello fu l’unico gallo a rimanere. Il re si sorprese, lo riportò dal santo e disse: “Adesso questo è diventato un
santo, è meglio che lo tenga con te. È così santo che mentre tutti cercavano di attaccarlo, lui se ne interessava appena, guardava
a sinistra, a destra, da entrambi i lati e pensava: “Ma che hanno questi? Perché si comportano così?”

E’ dunque questo che voglio dirvi, che la vostra personalità è così, e adesso voi lo venerate (Shri Ganesha) molto profondamente,
egli è dentro di voi. Qualsiasi problema voi abbiate, si risolverà molto facilmente se avrete cura della vostra innocenza; essa
creerà le cosiddette ‘coincidenze’, ma io direi che non si tratta di coincidenze, sono le vibrazioni, e vi stupirete di come le cose si
risolveranno. Dicono: “Madre, è accaduto questo, è accaduto quest’altro”.

L’altro giorno ha piovuto molto. Ha piovuto così tanto che hanno riferito che qui il fango arrivava alle ginocchia: “Madre, che cosa
dobbiamo fare?” Ed io: “Va bene, affidate tutto a lui (Shri Ganesha)”. Il giorno successivo faceva caldissimo. Pensate, qui sotto
tutto si è asciugato ed oggi voi siete qui per il Puja. È impossibile che si sia verificato un tale cambiamento meteorologico a
causa del quale un giorno diluvia e il giorno dopo tutto è completamente asciutto. È il suo lavoro, perché è molto potente. Voi
siete venuti a venerarlo, quindi, per prima cosa deve essere fatta pulizia e lui ha compiuto questa pulizia portando qui la pioggia.
Ha diluviato e una parte di questa pioggia, precipitata nei pressi di Palazzo Doria[4], si è trasformata…come la chiamate voi? In
ghiaccio (grandine, ndt), non conosco il termine inglese. È iniziato tutto questo ed ha circondato la casa, si formavano
piccolissime sfere di ghiaccio che cadevano tutto intorno.

È incredibile come dappertutto piovesse e soltanto vicino a casa nostra cadessero le palline di ghiaccio. Possiamo chiamarli
miracoli, possiamo chiamarli in ogni modo, ma dovremmo dire che è stata la sensibilità di Shri Ganesha, a fargli pensare:
“Questa pioggia ora si sta avvicinando alla dimora di mia Madre, allora creiamo delle belle palline di ghiaccio”. Io sono uscita, ho
visto e mi sono stupita di come, tutto intorno a casa mia, vi fossero queste palline di ghiaccio. È assolutamente incredibile ciò
che può fare, ciò di cui è capace; il modo in cui vi guida e vi aiuta, il modo in cui vi conduce sulla retta via; non solo, ma anche il
modo in cui vi protegge. Egli è sempre con voi, perché ora siete diventati i suoi Ganas. Siete i suoi Ganas, quindi egli vi protegge,
si prende cura di voi, vi guida completamente, vi conduce sulla retta via, vi porta sul sentiero della virtù, vi dà ogni cosa dharmica
di cui gioire.

Incontrate sempre amici, ovunque: voi pensate che si tratti di una coincidenza ma non lo è; è così che lui agisce. Lavora su di voi
con tutta la sua meravigliosa, dolce, amorevole attenzione, perché siete i suoi Ganas. Ma i Ganas devono lavorare. Così come ho
spiegato che nel nostro corpo vi sono i Ganas che combattono le malattie, che contrastano i problemi fisici - gli anticorpi sono i
Ganas di Shri Ganesha - allo stesso modo anche voi siete i suoi Ganas. Egli fa tutto questo per voi, vi protegge, vi ama, vi dà tutto
il divertimento. Ma noi che cosa stiamo facendo a questo proposito? Non dovrebbe essere a senso unico. Mentre lui fa tutto
questo per voi, cosa dovremmo fare noi per Shri Ganesha? Cosa possiamo fare in qualità di anticorpi? Non dovete combattere i
nemici con la spada, né con nessun’altra arma. I nemici potete vincerli adottando due semplici metodi: uno è tentare di
proiettare l’amore, il vostro amore puro sugli altri; provateci. Potete sciogliere molte persone. Diversamente, se non funziona, ciò
che dovreste fare è sedervi in meditazione e dare dei bandhan. Vi sono vari modi di dare i bandhan. Il bandhan agisce in modo
così rapido e meraviglioso che vi stupite di come abbia funzionato. Poiché siete molto potenti, i bandhan dati da voi avranno
efficacia, dati da chiunque altro non l’avranno. Soltanto voi Sahaja yogi potete dare i bandhan. Vi sono diversi tipi di bandhan che
dovete dare, e tutto funziona benissimo, quindi adesso dobbiamo avere fede nei nostri poteri e dobbiamo renderci conto che ora
Shri Ganesha ci ha conferito i poteri per svolgere il lavoro di Sahaja Yoga. Compiere il lavoro di Sahaja Yoga non è sentire di
essere voi a farlo, ma che è Shri Ganesha a farlo.

Vi sorprenderà che dare la realizzazione alla gente sia la gioia più grande che i Sahaja yogi possano provare. A quel punto non
dovete pensare di averlo fatto voi; è la cosa migliore. Ma se pensate di averlo fatto voi, (direte): “Sono molto stanco” oppure “Ho
fatto questo”. Molti vengono a dirmi: “Madre, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest’altro”. Ciò significa che sentono lo
sforzo di aver compiuto il lavoro. Ma voi non dovete sentire alcuno sforzo. I suoi poteri sono dentro di voi, potete rendervene



conto, credetemi. Credete in voi stessi, abbiate fiducia in voi stessi: sicurezza e fiducia in voi stessi e nel fatto di essere una
miniera di innocenza, che non è altro che compassione e amore. Se avete questa fede, svilupperete sicuramente un bellissimo
modo di parlare agli altri, di instaurare rapporti con gli altri. Questo è veramente un dono di Shri Ganesha. Io non credo di aver
mai gridato contro nessuno, nemmeno con i miei figli, non ho mai gridato, mai. Non mi sono mai infuriata o adirata, perché credo
di poter controllare le cose facendone a meno. Ovviamente ho dovuto correggere, ho dovuto dire le cose alla gente, ma ho
notato che tutti temevano una sola cosa: che in qualche modo io allontanassi qualcuno da Sahaja Yoga, perché Sahaja Yoga è
una tale gioia, è qualcosa che dà una tale energia, è una tale luce che vi sentite assolutamente sicuri di voi stessi.

Quindi, chiedervi di lasciare Sahaja Yoga è la punizione più grave, perché adesso non potete abbandonarmi, è difficile. Non
potete proprio lasciarmi, è impossibile. E vi accade anche di sviluppare quelle qualità per cui non riuscite a staccarvi.

Per esempio, se un bambino si perde, i genitori impazziscono, vogliono ritrovarlo a tutti i costi (è l’innocenza del bambino a
stimolare un così grande attaccamento, ndt). Se invece uno dei figli è diventato cattivo, si comporta male (come qualcuno che
ha perso l’innocenza, ndt) i genitori non se ne curano più.

Ma quando sono piccoli, i bambini sono innocenti e vi è una sorta di enorme attaccamento nei loro confronti, una
consapevolezza che sono i nostri figli e dobbiamo prendercene cura.

Quindi, questa innocenza vi attrae, vi fa meravigliare dei vostri figli e dei figli altrui. Sono stata molto felice che abbiate fatto un
regalo a Guido, perché devo dire che lui sta adempiendo un compito molto difficile. E questo apprezzamento dimostra che per
voi è molto importante che i vostri figli siano ben accuditi; ma anche voi siete figli di vostra Madre e, di conseguenza, avete tutti
questi poteri dentro di voi.

Dovete però saper sorridere, dovete saper conquistare la gente. Vi sono alcuni Sahaja yogi e alcune Sahaja yogini che sono
ancora alquanto rigidi, li trovo tipi un po’ austeri, non riescono a perdere la loro rigidità; forse si considerano superiori, o cose del
genere. Essi non gioiranno di Sahaja Yoga. Ovviamente, a livello mentale, capiscono Sahaja Yoga e tutto il resto, ma non
riescono a gioire completamente di Sahaja Yoga e della sua allegria, dei suoi momenti gioiosi.

Oggi si celebra il suo compleanno e lui è stato il primo Dio creato sulla terra, poiché egli è anche buon auspicio, egli è anche
santità. La Madre Primordiale non voleva creare questo mondo senza prima creare la santità, il buon auspicio, la purezza. Per
questo motivo (Shri Ganesha) è stato creato per primo; è stato creato sulla terra con le vibrazioni, proprio con un fascio di
vibrazioni, così da potersi occupare di tutte le persone che sarebbero venute era dopo era, per indirizzarle sempre sulla retta via.
Quindi egli è considerato il responsabile della nostra coscienza, la coscienza che talvolta vi tormenta dicendo: “Questo non va
bene, non avrei dovuto fare questo, non avrei dovuto fare quest’altro…”; ma si dovrebbe cercare di andarne molto fieri.

C’era un signore indiano - a volte gli indiani possono essere eccezionalmente, incredibilmente innocenti, non potete capirli – al
quale chiesi: “Perché hai ceduto il tuo terreno?” E lui: “Madre, ho pensato che più avanti, quando i miei figli saranno grandi, potrei
diventare avido e potrei non cedere questo terreno a mio fratello, che se lo merita, poiché sono troppo furbo e potrei ingannarlo.
Quindi ho pensato che fosse meglio darlo via e l’ho ceduto a mio fratello”. Mi diceva con molta innocenza: “Non vorrei diventare
avido, perché quando i miei figli saranno grandi, forse penserò di dover dare tutto a loro così ho deciso di cedere adesso il
terreno a mio fratello”. Ed io: “E tuo fratello?” Rispose: “Se lo merita, ne ha bisogno, a me non serve tutto questo terreno, me la
passo molto bene, è per questo che gliel’ho ceduto” - “Ma da un punto di vista legale?” - Rispose: “Legalmente non era a suo
nome, ma ho pensato che sia meglio darglielo ora, perché in seguito potrei diventare un mascalzone”. L’innocenza funziona in
questo modo.

Ho da raccontarvi episodi dolcissimi. C’era un Sahaja yogi, un ragazzino di circa sedici anni. Venne da me e disse: “Mia madre ha
dei baddha, e anche mio padre. Io non so che cosa fare; se abbandonassi mio padre e mia madre, anche i baddha mi
abbandonerebbero?” Ed io: “Forse sì o forse no, dipende”. “Allora che senso ha che i giovani a diciotto anni abbandonino i propri
genitori? Perché le persone a diciotto anni lasciano i genitori? Sarà una grossa perdita”. Io gli chiesi perché, e lui: “Innanzi tutto,
se mi metto a fumare, chi mi fermerà?” Che innocenza! “Se mi metto a fumare, solo mio padre può schiaffeggiarmi, nessun altro,



quindi lui può salvarmi dal fumo”. Mi stupì la sua innocenza, il modo in cui diceva: “Voglio che mio padre sia lì, per
schiaffeggiarmi”. Poi continuò: “Ed anche mia madre…è lei a correggermi su ogni aspetto, quindi se lei se ne va ed io non sarò
con lei, chi mi correggerà? Chi mi dirà di non fare una cosa o un’altra?” Non potevo crederci. Pensate a questo ragazzo indiano di
sedici anni, che mi diceva che l’utilità dei suoi genitori sta nel fatto che sono gli unici a potergli impedire di commettere cose
sbagliate. Essendo nato realizzato, poteva comprendere che se avesse cercato di fare qualcosa di sbagliato, soltanto i suoi
genitori avrebbero potuto impedirglielo.

L’innocenza cerca sempre una vita virtuosa, una vita migliore, e non si impone agli altri. Ma se in qualche modo vi è innocenza,
come in voi che adesso siete persone realizzate, alla luce del vostro sé, non volete fare cose che non siano innocenti, che non
siano semplici. Ad esempio, non ho mai visto persone tanto oneste come in Sahaja Yoga, assolutamente oneste, non vogliono
guadagnare neppure un centesimo per sé; ovviamente vi sono state anche alcune persone orribili che hanno ricavato molto
denaro da Sahaja Yoga: non importa. Ma la maggioranza di voi è diventata così onesta! C’è così tanta corruzione in questo
mondo e vedere persone così oneste.…

Come sapete, la maggiore qualità di Shri Ganesha – come si è detto ieri – è che per loro (Sahaja yogi) Madre è la più importante;
ciò che dice Madre, ciò che fa Madre, è la cosa più importante. Al punto che davvero non riesco a capire perché voi mi amiate
tanto, poiché ritengo che tutto ciò che pensate di me a livello mentale, non sia niente paragonato a ciò che avete dentro di voi. Si
tratta ancora una volta di una qualità di Shri Ganesha, poiché egli è così attaccato a me che combatterà contro suo Padre,
combatterà contro chiunque. Voi siete così. Tutto ciò che è contro di me non potete tollerarlo, tutto ciò che viene detto di
sbagliato contro di me non potete seguirlo. Ho visto persone infuriarsi se qualcuno diceva una sola parola contro di me. Questa
qualità dell’amore nei miei confronti proviene da Shri Ganesha dentro di voi. Ma un’altra qualità, come ho detto, è che egli sprona
i Ganas al lavoro, quindi dovete darvi da fare.

Il programma di ieri mi ha dimostrato quanto sia cresciuta bene la collettività svizzera; benissimo. E ha davvero dimostrato
quanto possiamo progredire. Tutti avete talenti, non soltanto gli svizzeri; tutti voi avete talento, tutti voi avete capacità di
comprensione, siete tutti intelligenti. Tutti voi siete persone speciali e dovete agire in modo collettivo ed anche individuale, per
manifestare la vostra qualità di Shri Ganesha. Egli ha un grande ritmo interiore, è molto ritmico e ieri uno dei due musicisti qui
seduti ha detto: “Madre, battono le mani con un tale ritmo, sono così ritmici, nessuno va fuori tempo. Battono le mani con un tale
ritmo, nessuno si sbaglia”. Ed hanno aggiunto: “Anche quando cantano, nessuno è stonato”. Normalmente, se dieci persone
cantano senza un esercizio appropriato, vi sarà il contralto, il tenore, il basso e tutto il resto e vanno avanti così; inoltre non si
capisce in base a quale accordo e quale nota cantino. Ma ieri erano molto stupiti di come tutti voi cantaste sulla medesima nota,
non volevate lasciarla per passare ad un’altra.

Ciò dimostra che il ritmo di Shri Ganesha e la sua comprensione della musica stanno agendo in voi. Una delle sue qualità è che
egli danza al ritmo della musica insegnata da Nataraja[5], suo Padre Shiva. Egli è molto ritmico, e credo che i Sahaja yogi
manchino un po’ in questo aspetto: quando danzano non tutti seguono uno schema ritmico. Vanno bene, tuttavia occorre
apprendere uno schema un po’ più ritmico, sarebbe una buona idea. Shri Ganesha, con la sua pancia così grande, danza così
bene, con una tale leggerezza, muove il corpo in un modo tale, ci riesce, è sorprendente come possa riuscirci. Come farà una
persona così piccola con gambe così grosse… Eppure è leggerissimo e la leggerezza viene dall’innocenza, dal Muladhara. Se il
Muladhara è a posto, c’è leggerezza.

Avete visto in Maharashtra come le persone danzavano il lezu. Era davvero stupefacente la velocità e la leggerezza con cui
sollevavano le braccia e le gambe, ed è soltanto grazie alla loro innocenza che queste persone dei villaggi non comprendono
granché di queste assurdità. Non sanno niente di queste cose. Si guadagnano da vivere, sono contadini, e alla sera vanno a
dormire nella totale innocenza. Non pianificano, non si mettono ad escogitare come uccidere qualcuno, come derubare
qualcuno o magari qualche altra malvagità che la gente architetta, azioni scellerate che le vengono in mente. Loro non ne hanno
il tempo, lavorano tutto il giorno e la sera dormono tranquilli, oppure organizzeranno un bhajan mandali[6], in cui canteranno tutti
insieme in modo meraviglioso.

È un vero stile Sahaj, nel quale non dovete pensare a come uccidere o assassinare chicchessia, come in questi culti in cui si



possiedono armi; non riesco a capirlo. Mi hanno riferito che il papa ha inviato in Polonia molte armi. Qual è la necessità per una
persona spirituale di avere armi intorno a sé e pensare alla violenza e ad uccidere la gente? È perché non vi è innocenza, potete
rendervene conto. Se siete innocenti, il vostro potere è la vostra innocenza. Non dovete avere armi, fucili né altro. Tutte queste
cosiddette religioni non usano altro che armi, fucili ed ogni tipo di strumento per uccidere, e vengono anch’esse uccise. È strano
ciò che sta continuando nel nome di Dio, nel nome di Shri Ganesha. Per noi non vi è alcuna necessità di combattere, non vi è
alcuna necessità di pensare ad uccidere una persona o assassinarne un’altra. Dovete soltanto desiderare di proiettare la vostra
energia e vedrete che quella persona scomparirà; o si trasformerà, oppure sparirà e non vi darà più fastidio.

Quindi, un’altra cosa che devo sottolineare ancora è che dobbiamo renderci conto delle nostre qualità e dei nostri poteri.
Conosco molte persone che non riuscivano mai a salire su un palco a parlare. Ho detto loro: “Forza, ora basta, iniziate” ed ha
funzionato. Limitatevi a proiettare qualsiasi cosa: “Posso farlo, perché no?”, (invece) di dire: “Non posso, mi dispiace”. Questo
‘mi dispiace’ adesso è così comune che la gente dice anche al telefono: ‘Mi dispiace’. Ora cos’è questo continuo dispiacersi?
Prima si diceva: “Chiedo scusa”, ed era una cosa sensata, ma la gente è così: “Povero me, come ci riuscirò?” Tutte le persone
così non sono ancora consapevoli dei propri poteri. Potete riuscirci, potete fare tutto. Tutto può essere realizzato, in fondo avete
il potere. Con questo potere, dovete capire che non farete niente di sconsiderato, non rovinerete nessuno, ma il vostro stesso
potere mostrerà che questo è veramente il potere dell’amore, dell’affetto, della compassione, per la trasformazione del mondo
intero. Io sto pensando alla completa trasformazione globale. Mi rendo conto che è un sogno folle, eppure penso in questi
termini, poiché vedo tutti voi e allora credo che tutti possiate riuscirci; e quando vedo Shri Ganesha in voi, sono sicura che
funzionerà.

Nella mia vita ho visto molti Sahaja yogi e il modo in cui le cose hanno funzionato ovunque. Avete sentito parlare anche del
Brasile e dell’Argentina, è stato davvero inaspettato: le persone sono arrivate al programma alle dodici, mentre doveva iniziare
alle sette di sera. Io sono arrivata intorno alle otto come sempre, e mi hanno riferito: “Madre, non ci crederà ma è avvenuto
qualcosa di davvero drammatico”. Ho chiesto: “Che cosa?” “Sono seduti qui da mezzogiorno e chi è arrivato prima è entrato,
mentre a chi è arrivato all’ultimo minuto non è stato permesso di entrare, e stanno qui fuori a discutere: “No, entreremo in
qualche modo”. Allora, un Sahaja yogi, con molto buon senso, è andato a parlare con l’amministratore dicendo: “Li lasci entrare,
c’è posto”. C’erano quattro file di posti, una al pianterreno e poi altre tre. Quando sono entrata e ho guardato, ho pensato: “Cos’è
questo?” L’intera sala era ovunque piena di gente. Non li avevo mai visti prima, ma erano intervenuti, erano molto rispettosi ed
assorbivano davvero le vibrazioni. È stato difficile per me trattenere le lacrime per il sentimento di vera gratitudine che ho
provato per Shri Ganesha. Era stato lui ad organizzare tutto; ecco perché si dice sempre di adorare innanzi tutto Shri Ganesha
prima di iniziare qualsiasi lavoro: perché vi dà la pace, quella pace straordinaria e potente che risolve così tante cose che non
avreste mai potuto immaginare.

Quindi, dobbiamo chiedere a Shri Ganesha che tutti i problemi relativi alla proprietà dei nostri terreni siano risolti da lui e dai
vostri poteri di Shri Ganesha. Stiamo ancora cercando di ottenere il terreno[7] e voglio risolvere completamente questo
(problema) per voi, perché non voglio che ogni volta soffriate così. Questa volta avete tutti affrontato un pellegrinaggio alquanto
difficile, ma ve la siete cavata molto bene e non avete mai mostrato alcuna riluttanza ad accettare questa sfida. Credo anche
che Shri Ganesha vi abbia messo un po’ alla prova. Ma tutto ha funzionato molto bene, e adesso siamo qui a celebrare il Puja a
Shri Ganesha.

Che Dio vi benedica.

[1] Shri Mataji aveva espresso il desiderio che i bambini facessero una rappresentazione in occasione di questo Puja, e loro
avevano rappresentato la storia della creazione di Shri Ganesha.

[2] La collana che, secondo il rito indiano, gli sposi danno alle spose durante la cerimonia del matrimonio.

[3] Gruppo di terroristi in India.



[4] Il nome della residenza di Shri Mataji a Cabella.

[5] Nome di Shri Shiva nel Suo aspetto di Signore della Danza.

[6] Termine sanscrito che indica una riunione di persone per cantare i bhajan.

[7] Visto che questo Puja si è svolto a Cabella in quello che era l’hangar precedente, Madre probabilmente si riferisce al terreno
di Albera Ligure dove è situato l’attuale hangar.
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Fratelli e sorelle del mondo !

E' un grande onore per me parlare del problema mondiale della donna di fronte a tale autorevole assemblea.
Prima di tutto vorrei manifestare la mia profonda gratitudine al governo e al popolo del paese che ci ospita, la Repubblica
Popolare Cinese.
Ho avuto il privilegio di visitare la Cina in due precedenti occasioni e sono una grande ammiratrice della saggezza e della cultura
questa illustre nazione.
Questo é - oltre ogni mia immaginazione - il tempo più glorioso nella storia dell'umanità poiché, in questa epoca, noi siamo
fortemente consapevoli dei problemi delle donne. Le donne, nel loro insieme, hanno certamente sofferto in ogni epoca, poiché
non é stata riconosciuta la loro importanza ed il loro giusto ruolo nella società. La società stessa, che é sua creazione, tenta di
tenere sotto il proprio potere o di umiliare il sesso femminile. In Oriente possiamo dire che, a causa dell'influenza
fondamentalista, le donne sono state oggetto di forte oppressione e la loro moralità sia basata sulla paura piuttosto che sulla
libertà. In Occidente, esse hanno lottato per la propria libertà, tuttavia ciò che hanno conseguito é una falsa libertà: le donne in
Occidente hanno la libertà di rinunciare a tutti i valori sociali e morali.
Di conseguenza si può dire che, in Oriente, la maggior parte delle donne sono timorose, oppresse e non possono esprimere se
stesse, mentre in Occidente si riscontra che la maggior parte delle donne sono ridotte a simbolo sessuale. Sono desiderose di
esprimere il proprio corpo: tale ansia traspare nella pubblicità della moda e nella ricerca di una popolarità di basso livello. Esse
accettano tale posizione poiché non potrebbero sopravvivere altrimenti nel caotico mondo occidentale.
Ciò che le donne, in Oriente, sentono come assai umiliante e degradante, é considerato in Occidente qualcosa di assai
glorificante.
Ho veduto entrambe queste società in modo assai approfondito e sento che finché non si formerà una nuova cultura nella quale
le donne d'Oriente e le donne d'Occidente possano tutte risorgere nella stima di sé ed esprimere se stesse in modo da creare
elevati livelli morali per la propria società, le donne, ne dell'Est né dell'Ovest, potranno elevarsi nella loro piena statura di dignità
femminile.
Devo ammettere che non é difficile raccogliere denaro per le donne povere dei Paesi in Via di Sviluppo ed aiutarle ad uscire dallo
stato di povertà ma, sfortunatamente, mi risulta che il denaro che viene raccolto possa non raggiungere le donne povere ma
finire nelle tasche di ministri corrotti, di burocrati e di altre persone responsabili per confluire, in ultimo, nelle banche svizzere.
Noi, in India, abbiamo due stati assai grossi, chiamati Uttar Pradesh e Bihar, che sono aiutati in modo significativo dall'Unicef ed
anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Unicef avviò un progetto chiamato Angan - che significa "cortile"- secondo il
quale i bambini dovevano essere educati e cresciuti in forma appropriata. Questo progetto non sta affatto funzionando per
quanto riguarda i bambini e tutto il denaro affluisce, invece, nelle tasche delle persone corrotte che sono i responsabili di quel
progetto ed i bambini non ricevono neppure il 2% di ciò che viene loro inviato. Lo stesso accade con l'Organizzazione Mondiale
della Sanità, che invia medicinali e attrezzature all'India. Questi medicinali vengono venduti sul mercato e sono usati interamente
da coloro che li ricevono per i propri profitti. La stessa cosa avviene per quanto riguarda le attrezzature dell'OMS. Così la gente
povera non riceve mai alcun beneficio e rimane continuamente priva di aiuto. Tutto questo denaro é chiamato "denaro sporco",
ma affluisce nelle linde banche svizzere. Una larga parte dei prestiti che la Banca Mondiale dà ai Paesi in Via di Sviluppo viene
altresì riversata nei conti personali di funzionari corrotti, mantenuti presso le banche svizzere. Pertanto tutti i Paesi in Via di
Sviluppo sono indebitati con la Banca Mondiale ma non hanno denaro. Il denaro é nelle banche svizzere. Quindi vorrei richiedere
alle Nazioni Unite di occuparsi di tale problema con le banche svizzere e richiedere loro di restituire tutto il denaro che vi é stato
versato da queste persone assai corrotte e di riconsegnarlo pertanto alle Nazioni Unite cosicché queste possano utilizzarlo per i
propri scopi, come pure distribuirlo alla gente sotto un'effettiva vigilanza. Si deve avere una rete assai bene articolata di persone
che si sentano corresponsabili, che siano oneste e che desiderino trarre il massimo da questo denaro aiutando la gente.
L'immoralità e la corruzione sono i due orribili mostri che divorano la nostra società. Darei la colpa alle madri di queste persone
corrotte ed immorali, poiché esse hanno fallito nei loro doveri di madre. L'insegnamento amorevole della madre é la prima e più
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efficace influenza nel forgiare i figli in buoni cittadini. Le madri che non hanno mai tentato di guidare con grande sollecitudine e
amore, o le mogli o le figlie che cadono in balia della paura dell'uomo o della cultura distruttiva, costoro non hanno compiuto il
proprio dovere - in qualità di membri integranti della famiglia - nel rafforzare la fibra morale dell'uomo. E' altresì importante
vedere come sono trattati i bambini in queste due culture dell'Est e dell'Ovest. Ciò che constatiamo nell'Est é che i figli, se non
fossero sotto l'influenza della cultura fondamentalista, darebbero ascolto alle loro madri. Questa cultura relega la donna al livello
di essere umano inferiore, mettendola in condizione di essere dominata dall'uomo e dai figli. Anche nell'Ovest accade la stessa
cosa. I figli non rispettano la madre, né le danno ascolto. Sento che, in generale, ciò avviene perché le donne occidentali
spendono più tempo nel prendersi cura del proprio corpo e del proprio aspetto fisico piuttosto che nel prendersi cura dei propri
figli e nell'amarli. Il legame tra madre e figlio cosi si affievolisce e si spezza. Per tale ragione molti bambini diventano ragazzi di
strada. Fortunatamente, ci sono ancora numerose famiglie nell'Est ed alcune nell'Ovest che resistono tenacemente alle
tendenze corruttrici di oggi e si prendono cura dei propri figli e li educano convenientemente.
Tuttavia devo ancora dire che i bambini in Oriente non sono così rovinati quanto in Occidente. La ragione, tra l'altro, é che in
Oriente esistono molte persone - sebbene tale numero sia esiguo - che non sono ricorse alla cultura fondamentalista o alla
cultura occidentale e formano una comunità sociale rispettosa e tollerante in cui crescono figli che sono straordinariamente
buoni e sensibili. Tuttavia qualsiasi cultura abbiano da lungo tempo, per tradizione, ereditato, questa é profondamente radicata
nel loro animo ed essi considerano il sistema dei valori morali la cosa più elevata, più del denaro o del potere.
L'Occidente é ora carico di problemi. Sebbene possieda il denaro, non possiede tuttavia la pace, né dentro né fuori.
La verità é che le donne sono il potenziale di ogni civiltà e di ogni paese. E' evidente che le donne sono le creatrici e le
preservatrici dell'intera razza umana: questo é il ruolo che Dio Onnipotente ha loro assegnato . I semi non possono creare nulla
da se stessi. E' la Madre Terra che provvede ai fiori, ai frutti ed ad altri doni. Similarmente é la donna che genera il bambino, lo
nutre ed infine lo educa per prepararlo ad essere il cittadino di domani. Le donne pertanto devono prendere il posto della Madre
Terra nell’opera di edificazione dell'intera umanità. Sfortunatamente, gli uomini hanno utilizzato il potere dei muscoli per
acquisire una posizione di dominio sulla donna. Non hanno riconosciuto che le donne sono compagne, complementari ed uguali,
tuttavia non simili, nell'avventura umana. La società che riconosce questa verità fondamentale e, ciononostante, non assegna
alla donna il suo legittimo ruolo non è una società civilizzata. Nel mio paese, esiste un detto sanscrito, "Yatra narya pujyante
tatra ramante devata", che significa "laddove le donne sono rispettate e rispettabili, là risiedono gli Dei del benessere".
Così é giunto per noi il momento di comprendere il valore di questo grande potere che il Creatore ci ha donato. Ma che cosa si
riscontra? Che sia in Oriente che in Occidente, le donne non sono state in grado di dare piena espressione della propria
grandezza. Non sto asserendo affatto che l'unico ruolo della donna nella società umana sia quello di madre, di procreatrice e
preservatrice dei figli, oppure quello di moglie o sorella. Le donne hanno il diritto di partecipare come pari ad ogni aspetto della
vita sociale, culturale, educativa, politica, economica, amministrativa e tutto il resto. Allo scopo di preparare se stesse a questo
ruolo pervasivo, esse devono avere il diritto all'educazione in tutte le branche del sapere. Ma se sono madri, hanno grandi
responsabilità verso i figli e verso la società. L’uomo è responsabile della politica e dell'economia del Paese ma responsabili
della società è la donna. Nel suo compito, la donna può anche sostenere l'uomo ed egli può assumere compiti autorevoli,
naturalmente in qualsiasi posizione. Ma é assai importante che egli non dimentichi che è la donna a dover manifestare
sollecitudine materna profonda ed amore. Ma se questa diventa virile d'animo ed aggressiva, allora la società non potrà
conservare il suo equilibrio .
Allo stesso tempo devo far presente che, mentre chiediamo il riconoscimento dei diritti della donna, dobbiamo anche porre
l'accento sui suoi doveri fondamentali verso l'umana società. Le donne in Occidente, o coloro che sono state educate in
Occidente, sono passate all'estremo opposto con l'assumere ruoli politici, economici o amministrativi. Per competere con
l'uomo sono diventate troppo ostinate, egocentriche ed ambiziose. Non possiedono più le qualità consolatrici e gradevoli che
conservano l'equilibrio. Al contrario, sono diventate dominanti, sono diventate individui alla perenne ricerca del piacere. Sono di
gran lunga più preoccupate della propria attrattività fisica che di avere una personalità gradevole, dolce e dignitosa. Cedono,
consapevolmente o inconsapevolmente, al loro più basso sé assai più rapidamente degli uomini. Tutto ciò conduce ad una
società caotica ed i figli, pertanto, crescono come ragazzi di strada, ladri e perfino assassini - come si legge ogni giorno sul
giornale.
Ciò di cui abbiamo bisogno é di riportare l'equilibrio tra i due estremi. Abbiamo bisogno di donne compagne uguali ma non simili
all’uomo; di donne dotate di una comprensione sottile della natura maschile ed in grado di condurre l’uomo al centro attraverso
l’equilibrio interiore. Abbiamo bisogno di donne equilibrate al fine di avere una razza umana equilibrata, dotata, al proprio interno,
di pace .



Potreste affermare che tutto ciò é eccellente dal punto di vista teorico, ma come conseguire questo stato di equilibrio? Come
arrestare la marea delle malattie, della corruzione, dell'immoralità e dell'immaturità? Come porre fine all'attuale stato di conflitto
e di confusione? Come portare la pace in ogni mente ed in ogni cuore?

Assai umilmente faccio presente che esiste una risposta a questi interrogativi. Che esiste una nuova via.

Qualsiasi cosa stia per dirvi, non deve essere presa per scontata. Naturalmente, dovreste tenere la mente aperta come quella di
uno scienziato e trattare qualsiasi cosa affermerò come un'ipotesi. Se tale ipotesi potrà essere provata, allora dovete accettarla,
da persone oneste, come l’assoluta verità poiché essa é per la vostra benevolenza. E' per la benevolenza della vostra famiglia. E'
per la benevolenza del vostro Paese e per la benevolenza del mondo intero.
Sono qui per parlarvi dell'ultimo passaggio della nostra evoluzione. Questo passaggio della nostra evoluzione deve aver luogo
nella nostra consapevolezza, in questi tempi moderni ed esso ci è stato peraltro, rivelato dagli scritti di molti profeti. Questo é il
periodo chiamato "Tempo della decadenza", menzionato per ultimo dal grande santo Vyasa -colui che scrisse il Gita - ed é infatti
la decadenza dell'umanità ciò che vediamo intorno a noi, in ogni forma possibile.
Ora vi vorrei svelare la conoscenza segreta del nostro essere interiore, conoscenza che era già nota in India migliaia di anni fa.
Per la nostra evoluzione ed ascesi spirituale esiste dentro di noi un potere residuale, che é situato nell'osso triangolare alla base
della spina dorsale. Tale potere residuale é conosciuto come "Kundalini".
Sebbene la conoscenza di questo potere fosse già accessibile in India migliaia di anni fa, il suo risveglio era tradizionalmente
compiuto soltanto su base individuale : un guru risvegliava tale potere in un solo discepolo.
Risultato di questo risveglio é che ottenete la vostra Realizzazione del Sé, vi conferite la laurea nel campo della spiritualità. In
secondo luogo - allorché tale potere é risvegliato - la Kundalini sale e passa attraverso sei centri sottili di energia situati nel
vostro corpo, nutrendoli ed integrandoli. Da ultimo, questo potere si fa strada attraverso l'area dell'osso della fontanella,
chiamata Talu o Brahmarandra, e vi connette al potere onnipervadente dell'Amore Divino, che viene anche descritto nella Bibbia
come la "brezza fresca dello Spirito Santo", nel Corano come "Ruh" e nelle scritture indiane come "Paramchaitanya". Patanjali lo
chiamò "Ritambara PrAgnya". Comunque, qualunque sia il suo nome, questo potere é il potere che tutto pervade, che compie
tutto il lavoro sottile del processo vivente, dello sviluppo evolutivo.
L'esistenza di questa energia onnipervadente non viene percepita prima della Realizzazione. Tuttavia, dopo la Realizzazione del
Sé, potete sentirla sui polpastrelli delle dita o al centro del palmo della mano o al di sopra dell'osso della fontanella.
Tale processo deve essere spontaneo, "sahaja". "Saha" significa "con" e "ja" significa "nato". Questo vuol dire che il diritto di
ottenere l’unione con il potere onnipervadente dell'Amore Divino é il diritto di nascita di ogni essere umano. Le nostre energie
mentali sono limitate. La nostra limitata energia mentale - che é lineare nel suo movimento e non ha il sostegno della realtà -
raggiunge un punto e, lì, si ferma. Da quel punto ritorna, poi, a dove era partita e tutto questo movimento lineare della mente
ricade su di noi, talvolta come una punizione. Ora tuttavia abbiamo bisogno di maggior energia, di una più alta energia, di una più
profonda energia e, a tal fine, la Realizzazione del Sé deve avere luogo.
Devo dire che in Occidente ho incontrato molte persone che sono autentici ricercatori della Verità, stanchi dell'artificialità della
vita occidentale. Talvolta, essi stessi non sapevano di essere alla ricerca della Verità ed hanno perciò commesso molti errori:
sono andati da falsi guru che hanno preso loro un sacco di denaro, sono andati in bancarotta e sono stati infine messi in
condizione d'inferiorità fisica e mentale. La cosa che dobbiamo rilevare é che il risveglio della Kundalini e, il conseguimento della
Realizzazione del Sé sono processi viventi dell'evoluzione, per i quali non occorre pagare alcunché. E' come porre un seme nella
Madre Terra. Germoglia poiché la Madre Terra ha il potere di farlo germogliare ed il seme ha, dentro di sé, la qualità innata di
germinare. Allo stesso modo, noi deteniamo - nell’osso triangolare che i Greci chiamarono 'sacro' - questo potere di
germinazione. Si tratta di un'energia avvolta in tre spirali e mezza. Ciò dimostra che i Greci sapevano che questo osso era santo
e pertanto gli diedero il nome di 'sacro'. Effettivamente in alcune persone, potete vedere l'osso sacro pulsare e la Kundalini salire
assai lentamente ma, laddove non vi sono ostruzioni e la persona é un individuo equilibrato, la Kundalini sorge dall'osso sacro
come uno zampillo e passa attraverso l'area dell'osso della fontanella per diventare una con il potere onnipervadente. Questa
Kundalini é la Madre spirituale di ogni individuo e conosce, o ha registrato, tutte le aspirazioni passate del figlio. Ella é ansiosa di
donargli la seconda nascita e, durante la Sua ascesa, nutre i sei centri d’energia.
Quando una persona non é connessa al potere onnipervadente, é come uno strumento che non é collegato alla forza principale e
non ha identità, non ha significato, non ha scopo. Non appena lo strumento viene collegato, tutto ciò che é in esso incorporato



prende a funzionare e lo strumento inizia ad esprimere se stesso.
Allorché la Kundalini sale vi connette al potere onnipervadente, che é vitale, che é un oceano di beatitudine e di conoscenza.
Dopo il risveglio della Kundalini, potete sperimentare numerose coincidenze che sono miracolose e apportatrici di grande gioia.
La Kundalini è, soprattutto, oceano di perdono. Così qualsiasi errore abbiate in commesso in passato, questo vi è perdonato e
voi ottenete, come una benedizione, la Realizzazione del Sé.
Le conseguenze del risveglio della Kundalini e del conseguimento della Realizzazione del Sé sono numerose. Innanzitutto una
persona é costantemente in contatto - o ne diventa effettivamente parte - con il potere Divino Onnipervadente. Ricerca la Verità
tramite l'utilizzo della sua nuova consapevolezza e, poiché la verità é una sola, tutte le persone realizzate possono constatare la
stessa verità. I conflitti vengono, di conseguenza, elusi. L'attività puramente mentale senza la Realizzazione del Sé, conduce ad
idee conflittuali e persino alle guerre: tutto ciò, dopo la Realizzazione del Sé, può essere evitato.
Ora, vediamo quante altre cose accadono a colui che riceve la Realizzazione. In primo luogo, iniziate a percepire la brezza fresca
dello Spirito Santo sui polpastrelli delle vostre dita, queste rappresentano i centri sottili di energia. In tal modo conoscete la
verità sulle punta delle dita. Trascendete tutte le limitazioni di razza, di religione e le altre idee ed andate oltre la vostra mente per
vedere e sentire la realtà e comprenderla.
La cosa che accade successivamente é che entrate in uno stato di “consapevolezza senza pensieri”. Attraverso il pensiero, noi
viviamo nel futuro e nel passato. I pensieri ci provengono da queste due aree del tempo e cosi noi non siamo in grado di vivere
nel presente: mentre i pensieri sorgono e cadono, noi saltiamo sulla loro cuspide. Ma, allorché la Kundalini sale, essa allunga tali
pensieri ed in tal modo un po' di spazio tra questi : tale spazio è il presente, è la Realtà. Pertanto il passato é superato ed il futuro
non esiste. In quel lasso di tempo voi non avete pensieri.
Essendo consapevoli ma senza pensieri, raggiungete un nuovo stato sul quale Jung scrisse assai chiaramente. In quel
momento, qualsiasi cosa accada, essa viene profondamente incisa nella vostra memoria mentre voi godete di ogni istante di
questa realtà. Quando entrate nello stato di “consapevolezza senza pensieri”, diventate, dentro voi stessi, completamente in
pace. Colui che ha conseguito tale pace, emette pace e crea un'atmosfera pacifica attorno a sé. Questa condizione é assai
importante. Finché non avremo conseguito la pace interiore, non capiremo mai veramente che cosa siano le nostre idee, se
universali o giustappunto limitate.
Potete sentire i vostri sette chakra sui polpastrelli delle dita. Potete anche sentire i centri degli altri poiché sviluppate una nuova
dimensione di consapevolezza chiamata "consapevolezza collettiva". Quando questa nuova consapevolezza si stabilizza dentro
di voi, iniziate a percepire anche i centri degli altri.
Devo dirvi che questi centri sono responsabili del nostro benessere fisico, mentale, emozionale e spirituale ed, allorché sono
affetti da negatività o sono in pericolo, le persone soffrono a causa di varie malattie. Come risultato del fatto che la Kundalini si
risveglia e nutre questi centri, lo sviluppo importante é che a luogo è che proverete una condizione di equilibrio interiore e
godrete di buona salute. Molte malattie, persino alcune di quelle incurabili, sono state curate dal risveglio della Kundalini. Anche
la base dati dei geni ereditati può essere ristrutturata dopo la Realizzazione del Sé, tramite il risveglio della Kundalini. Come
risultato, la persona che ha ereditato geni che determinano una tendenza criminale, può diventare assolutamente buona.
Anche la nostra attenzione diventa assai pura. Alla luce dello Spirito, possiamo vedere le cose assai più chiaramente di quando
eravamo ciechi. Per esempio, pensate ad una persona che vaga con occhi ciechi e tocca un elefante, dopodiché ne
sopraggiunge un'altra e poi un’altra ancora: tutti costoro avranno idee differenti sull'elefante, a seconda di quale parte
dell'animale abbiano toccato. Ma se questi aprissero gli occhi, potrebbero constatare tutti la stessa cosa - la Realtà - e non ci
sarebbero contrasti né lotte.
Una persona realizzata può percepire la conoscenza assoluta sulle punta delle dita. Supponendo che qualcuno non creda in Dio,
una persona realizzata potrebbe allora suggerire al non credente di porre la domanda: "Dio esiste?". Colui che domanda
osserverà - lo scoprirete - una brezza fresca assai gradevole pervadere il suo essere. Egli può non credere in Dio, ma Dio esiste.
Sfortunatamente, così tanti di coloro che credono in Dio sono così assurdi, ipocriti, crudeli, bizzarri e talmente immorali che la
gente ha perduto la fede in Lui. Ma, mentre coloro che rappresentano Dio possono essere immorali, Dio esiste ed esiste anche il
suo potere, che noi chiamiamo il Potere Onnipervadente dell'Amore Divino. Questo potere è il potere dell'amore e della
compassione e non dell'aggressione e della distruzione. Questo potere d'amore e di compassione, allorché é assorbito in uno
yogi o in una persona realizzata, lavora in maniera assai differente, come un angelo. Tali persone possono curare gli altri e
curare se stesse. Sono stati risolti persino casi di malattia mentale. Non soltanto quelli. Anche coloro che sono andati, nella loro
ricerca della verità, da guru disonesti hanno potuto raggiungere la stabilità spirituale dopo avere abbandonato il falso maestro
ed essere confluiti sul sentiero della Realizzazione del Sé.



Nello stadio successivo - allorché la Kundalini è stabilizzata - acquisite lo stato di consapevolezza senza pensieri ed in esso
riconoscete senza alcun dubbio di avere raggiunto la Realizzazione del Sé, di avere conseguito tutti i poteri, che sono li pronti per
essere utilizzati. Divenite assai potenti poiché potete alzare la Kundalini degli altri. Diventate molto attivi e non vi stancate
facilmente. Per esempio, Io ho settantatre anni d'età e viaggio ogni tre giorni circa, tuttavia sto perfettamente bene. Questa
energia fluisce in voi riempiendovi di vitalità. Diventate estremamente dinamici e al tempo stesso estremamente
compassionevoli, gentili e miti. Sentite di essere protetti e pertanto siete fiduciosi ma non egoistici. L’intera personalità cambia.
Questa é la natura della trasformazione globale che sta avendo luogo ovunque e con tale rapidità che anche Io ne sono
sorpresa.
Effettivamente questa conoscenza esisteva molto tempo fa ma il mio contributo, se ve né alcuno, é che ora è possibile ottenere
la realizzazione di massa. E' un dono di questo tempo, del quale fu predetto che tale trasformazione globale avrebbe preso
luogo. In 65 Paesi, migliaia di persone hanno ottenuto la Realizzazione del Sé attraverso Sahaja Yoga.
Il potere della Kundalini é il potere del desiderio di conseguire il vostro coronamento spirituale. Se qualcuno non desidera averlo,
non può essere forzato poiché il Divino rispetta la libertà personale. Se uno vuole andare in Paradiso, può andarvi, ma se
desidera andare all'Inferno, può andare all'Inferno. La Realizzazione del Sé può essere conseguita facilmente se la persona
possiede il desiderio puro e sincero di ottenere la propria Realizzazione. Ma se si resta fedeli a qualcuna nostre idee, che sono
statiche, la Kundalini non salirà. Essa non può inoltre lavorare per le persone idiote o immature. Lavora per le persone che sono
sagge, che sono maggiormente equilibrate, e lavora assai velocemente. Fui sorpresa di constatare che aveva persino lavorato
su tossicomani, alcolizzati e su persone assai immorali. Tuttavia costoro possedevano tutti il desiderio puro un intenso puro ed
intenso di riuscire a migliorare se stessi, di riuscite ad ottenere la Realizzazione del Sé. Così tante di queste persone hanno
conseguito il loro obiettivo, la Realizzazione del Sé! In una sola notte, hanno rinunciato alle droghe, all'alcol.
Si diventa persone molto potenti ed al tempo stesso si comprende di essere stati glorificati: si inizia pertanto a comportarsi in
maniera assai dignitosa ed assai assennata. Ecco come é nata una nuova cultura e questa nuova cultura vi conduce, in una
certa maniera, ad un nuovo stile di vita in cui voi diventate naturalmente, dico naturalmente, retti. Nessuno deve dirvi :"Non fare
questo"! e "Non fare quello". Tutto é raggiunto attraverso l'attenzione illuminata. Questa attenzione illuminata é altresì piena di
poteri. Ovunque si posi la vostra attenzione, essa lavora, crea pace, crea armonia e crea anche una nuova dimensione di
consapevolezza collettiva.
Pertanto non funzionerà più incolpare i geni dei vostri errori poiché tali geni possono essere mutati nella loro base di dati ed
essere portati al livello di una personalità assai retta ed angelica. Con l'ascesa della Kundalini L'ego ed i condizionamenti
dell’individuo si dissolvono e costui diviene realmente come un uccello libero. La libertà assoluta si raggiunge nella realtà ed il
comportamento di tale persona cambia in modo straordinario ed egli acquisisce una grande fiducia in se stesso. Diventa
testimone nell'intera rappresentazione della vita. Allorché siete nell'acqua, avete paura di annegare ma, supponendo di salire su
una barca, è possibile osservare la stessa acqua con diletto. Se per di più si impara come saltare in acqua e salvare gli altri, si
consegue una condizione ancora più elevata, in cui si è dotati di una consapevolezza superiore detta consapevolezza senza
dubbi.
Con questa consapevolezza, ci dissolviamo innanzitutto nell'oceano di gioia. La gioia é assoluta. Non possiede dualità. Non é
come la felicità o l'infelicità la gioia è una cosa singolare. Ed allorché balzate in essa, apprendete con facilità come godere di
ogni cosa, sia piacevole che ridicola. Nel primo caso ne scorgerete la bellezza, nel secondo vedrete con humour come le
persone siano ridicole.
La cosa significativa é che i Sahaja Yoghi sono diventati grandi musicisti, grandi scrittori, grandi oratori, grandi amministratori. In
ogni modo sono cresciuti molto in alto, specialmente nel loro atteggiamento verso gli altri. Rispettano ogni persona e sanno
cosa c'é di sbagliato in esse: possono quindi rivolgersi agli altri con attenzione, con gentilezza per far sì che chi ha determinati
problemi possa facilmente evolvere e diventare un'anima realizzata. E' come una candela che accende un'altra candela. Tale
lavoro sta procedendo ovunque nel mondo e vi é forte speranza che possa essere intrapreso anche in Cina.
Prima d'ora, in qualche modo, non potevo cominciare il mio lavoro ma la coincidenza Divina mi ha offerto la possibilità, tramite
questa conferenza, di parlare al popolo cinese, che Io trovo assai saggio e assai sensibile al grande tesoro della spiritualità. Non
é una coincidenza. Era inevitabile ed é stata determinata da questo potere onnipervadente. Anche nella vostra vita avrete notato
numerose coincidenze ma non saprete mai come collegarle a qualcosa di Divino, finché non sarete connessi con il Potere
Divino.
Confucio insegnò all'umanità come migliorare le relazioni tra gli esseri umani. Tuttavia, in Cina, Lao Tze ha descrisse assai



magnificamente il Tao, che significa la Kundalini. Ed Io ho compiuto la traversata del fiume Yangtze, attraverso il quale Lao Tze é
passato molte volte. So che Egli tentava di dimostrare che questo fiume, che é la Kundalini, fluisce verso il mare ed uno non
dovrebbe essere tentato dalla natura che gli sta attorno. La natura intorno al fiume Yangtze é senza alcun dubbio, assai, assai
meravigliosa ma si deve seguire il fiume. Vi scorrono anche molte altre correnti che possono essere assai pericolose, pertanto,
vi é bisogno di un buon navigatore che sappia condurre l'imbarcazione attraverso le correnti, nel punto più vicino al mare. In quel
punto il fiume diventa assai silenzioso ed estremamente semplice nel suo fluire.

Questo Paese é stato beneficiato da grandi filosofi: direi che il più grande fu Lao Tze, poiché l'umanesimo era per la
preparazione degli esseri umani alla loro ascesa, della quale Lao Tze parlò. Tuttavia, poiché l'argomento era sottile, essa non fu
tratta nella maniera così netta e precisa come ora ve la sto illustrando. E' un tale piacere per me parlare qui, di fronte a questa
augusta assemblea. Dopo aver viaggiato attraverso tutto il mondo, mi rendo conto che la Cina é uno dei migliori Paesi per
quanto riguarda la spiritualità.

Che il Divino benedica voi tutti!
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Sono molto entusiasta di sapere che tutti voi siete interessati in Sahaja Yoga.
La prima persona, che sta sedendo qui, che ho avuto l'onore di incontrare in Austria ed ero sorpresa di notare quanto sapesse di
Sahaja Yoga.

Nel vostro paese, avete avuto dei grandi filosofi molto tempo fa.
Naturalmente voi credete nell'umanesimo; ma c'era un altro grande, grandissimo filosofo chiamato Lao Tse, di un'elevatissima
spiritualità, come una grande incarnazione di un Maestro.
Quello che ha scritto sul, descritto il Fiume Yangtze è molto interessante, perché Io stessa sono andata lungo il fiume Yangtze.
Ed egli parla del Tao. Tao è in effetti - è della Kundalini che sta parlando.
Egli era un poeta, così qualsiasi cosa ha descritto è piuttosto sottile. E forse hanno pensato che è meglio capire altre persone
che il Tao scritto da Lao Tse. Ma in tutto il mondo scoprirete che è il Tao ad essere rispettato molto, e molti hanno voluto
interpretare il significato della parola "Tao".

Davvero simbolicamente Egli ha descritto che questo fiume Yangze è un fiume molto difficile da percorrere. E i dintorni, le
sponde del fiume, sono estremamente belli. Non ci credereste che per dodici ore sono rimasta seduta a guardare la bellezza di
quelle sponde. Non ho mai visto così belle montagne, alberi, e l'intero moto della natura è come un quadro che sta venendo
dipinto da un artista.
E tutti i vostri dipinti, la maggior parte di loro, credo che siano ispirati da quel tipo di sponde che ho visto, perché ho studiato la
vostra arte e ho sentito che la via che avete mostrato nella vostra arte è per lo più dipinti del Fiume Yangze.

Ma l'aspetto simbolico è questo: che all'inizio è un fiume davvero difficile, ci sono molte correnti, esse formano molti mulinelli,
molto pesanti, ed è molto difficile da ascendere. Quindi per un bel pezzo dovete avanzare con molta cautela. Solo poche ore fino
a quando poi raggiunge il mare e allora diventa calmo, assolutamente calmo.
Allo stesso modo, il Tao che Egli descrive è, all'inizio, secondo Lui, molto difficile. Ma quando raggiunge il mare, si calma.
È davvero notevole il fatto che Egli abbia potuto vedere la Kundalini così ben definita some questo Fiume Yangtze. È un'idea
estremamente artistica, sottile. Mostra quale poeta deve essere stato, e come fosse altamente sviluppato spiritualmente.

Confucio è molto bravo, "Ma perché dovremmo diventare buoni?" è la questione che ci si potrà porre. "Perché dovremmo essere
brave persone?", la gente potrebbe fare una tale domanda. "Qual è la necessità di essere buoni, di essere bilanciati?"
Anche noi abbiamo avuto molti che lo dicevano, "Dobbiamo essere in equilibrio, dobbiamo essere morali e dobbiamo essere
persone rette". Ma per cosa serve l'equilibrio dobbiamo scoprirlo.
Questo equilibrio è per la nostra ascesa finale. E a meno che e fino a che non raggiungiamo quella ascesa, niente può
soddisfarci. La domanda fondamentale che abbiamo in tutto il mondo, diremmo, è "Perché siamo su questa terra?"  È solo per
nascere, vivere e morire? Tutta la vita è per affannarsi, preoccuparsi e anche condurre una vita che è dolorosa?

Poi le persone pensano che se guadagnando un sacco di soldi, potrebbero essere felici. Ma dovreste sapere che quelle persone
che hanno tantissimi soldi non sono affatto felici; al contrario, molto più infelici di coloro che non hanno molti soldi. Perché essi
hanno avidità, e l'avidità non li soddisfa mai.
Poi un'altra cosa che pensano è che se hanno un qualche potere, vedete, potere politico od economico, saranno felici. Ma anche
questi non sono felici.

Se una persona è sensibile, non si sente soddisfatto con quello che vede intorno a sé. E così diventa scontento. In tutto il mondo
troverete in questi giorni migliaia e migliaia di persone che sono scontente. Ma esse non capiscono perché sono scontente, e
pensano che debbano cercare la pace in sé stessi così che possano finalmente diventare gioiose.
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Credo che in questo mondo, oggigiorno, ci sono innumerevoli persone che sono Ricercatori della Verità.
Perché normalmente noi viviamo in un mondo relativo, non viviamo in un mondo assoluto. A causa di ciò abbiamo problemi. Per
esempio, un uomo pensa che qualcosa è molto buono, ha un'idea fissa. Un altro uomo pensa che qualche altra cosa è buona, e
ha un'altra idea fissa. Ma essi non sono soddisfatti perché essi devono scoprire la Verità Assoluta.
Per quello, nella nostra intera creazione attraverso il processo evolutivo, c'è un meccanismo incorporato in noi, che è il Tao.
Questo - penso che in quei giorni [ai tempi di Lao Tse, ndt], doveva essere stato difficile dire qualcosa molto apertamente, così
Egli prese questo nome, Tao, e descrisse il Fiume Yangtze.

Devo dirvi che ora il tempo è venuto, un tempo speciale, che chiamo il Tempo della Fioritura.
È tutto ripetuto in così tante scritture che un tale tempo sarebbe giunto. Ed è evidente, molto evidente per Me, che ci sono
migliaia e migliaia cercatori della Verità.
Essi potrebbero non sapere cosa stanno cercando. Così, dopo che una persona si sente scontenta, comincia a scoprire tante
coincidenze che non è in grado di spiegare. Per esempio, ho incontrato il vostro Premier con Mio marito, qui - non era una
coincidenza, lo so. Potevo sentire che era una persona molto sensibile; e lui Mi chiese cose di spiritualità, sebbene non sapesse
che Io stessi facendo un qualche lavoro spirituale; ma in qualche modo lo sentì e Mi chiese.
Poi ho incontrato molte altri cinesi, e li ho trovati molto saggi, molto bilanciati, molto umili, molto dolci ed era un tale piacere
essere con loro. Ho incontrato la moglie dell'Ambasciatore a Londra, ed ero stupita, le sue idee sulla cultura era le stesse che
abbiamo in India. Avevo proprio un grande desiderio di venire in Cina, davvero, perché sentivo che i cinesi sono le persone adatte
per ottenere la Realizzazione del Sé. Sono molto profondi e molto sereni. Il loro stile è molto simile a quello indiano, direi - a
quello dei veri indiani che sono molto semplici.

E oggi penso che la coincidenza abbia funzionato, che ho incontrato questo gentiluomo in Austria e così tutta questa cosa è
stata organizzata così bene. Ero ad Hong Kong, e le persone a Hong Kong che hanno preso la Realizzazione, hanno voluto che
andassi nella Main Land.
Trovo che in alcuni paesi le persone siano estremamente evolute. Non voglio criticare ma comparati con voi, gli americani sono
dei neonati, non ancora maturi. È molto difficile parlare loro. Vi farò un esempio. Non è uno molto adeguato, ma giusto per
sapere quanto sono stupidi. Ora quest'uomo non è più qui; era il Presidente della "Associazione Internazionale di Jung". Jung è
colui che si oppose a suo insegnante e cominciò a parlare di Realizzazione. A quel tempo avevo circa sessanta anni e
quest'uomo deve averne avuti ottanta. Così, dopo il programma, quando dissi loro come mai Jung non aveva capito alcune cose,
essi rimasero molto colpiti.
Allora egli disse, "Vorrei vederLa in privato per qualche lavoro". E così cercò di conoscere il mio indirizzo. Venne a casa Mia e gli
chiesi quale fosse il problema.
Ora, quell'uomo così anziano, di ottanta anni, cominciò a dirMi della sua vita. Così disse, "Avevo una mantenuta, e siccome sono
cattolico non potevo sposarla e nemmeno l'ho detto a mia moglie. Ora mia moglie è morta, così ho chiesto a questa donna di
sposarmi e lei non vuole sposarmi. Potrebbe fare qualcosa con i Suoi poteri spirituali per far sì che le acconsenta a sposarmi?"
Io dissi, "Qual è l'età della sua mantenuta?"
E lui rispose, "Ha solo trentacinque anni"
Io dico, "Che cosa avrei dovuto dire a quest'uomo anziano di ottanta anni che tremante mi chiede una cosa tanto stupida?"

Ma in America, se ne trovano tanti così. Non c'è - non c'è nessuna sorpresa per Me.
Anche sulla spiritualità non ne capiscono molto.
Come quella volta che stavo viaggiando, una signora americana Mi ha detto, "Lei conosce quest'uomo che è un guru indiano?"
"Che cosa fa?" dissi "Qual è la sua specialità?"
"Tira fuori alcuni orologi e cose e anche diamanti - e vi da dei diamanti."
Così dissi, "Ma perché lo seguite? Volete dei diamanti?"
"No, no, questa volta ci sta dando un prezzo d'occasione. Così, perché non usarlo?"

Così per loro la spiritualità è marketing. E ce ne sono tanti del genere che stanno "vendendo" la spiritualità in America. Ma questi



non possono farcela in Cina, lo so per certo. Un altro aveva cominciato una sorta di strana cosa che permetteva di volare a tre
piedi di altezza. E per quello la gente doveva pagare sei mila sterline. La maggior parte degli americani ci stavano. Non penso
che un qualche cinese lo avrebbe accettato. E non certo gli indiani, giacché essi sono stati esportati in America... giacché anche
gli indiani sono molto saggi.

Ora, gliel'ho chiesto, perché hanno venduto le loro case, hanno ritirato i figli dalle scuole e sono finiti in bancarotta; per cui gli ho
chiesto: "Perché volete volare a tre piedi di altezza, già abbiamo ingorghi per la via; perché volete volare a tre piedi?"
E hanno risposto "È davvero una grande conquista poter volare a quell'altezza!"
E così fanno pratica, magari si fratturano il fondo-schiena; così hanno pagati bei soldi e questo tizio ha dovuto pagare caro.
Così forse anche gli indiani sono molto astuti, devono aver realizzato che "Si possono far soldi con queste persone sciocche",
così se ne sono andati tutti in America.

La prima volta che andai in America dissi, "Non c'è niente da fare con queste persone così stupide!". Per nove anni non sono
andata e tutti questi guru hanno beatamente prosperato, hanno fatto un sacco di soldi.
Ma uno dovrebbe capire che non è possibile pagare per la propria evoluzione, è un processo vivente. Per quello c'è bisogno di
saggezza, perché se si è così stupidi, voglio dire che non è possibile spiegare. Forse Cina e India sono entrambi paesi molto
antichi, forse grazie a questo abbiamo sviluppato quella maturità.

Ora quello che sento è che questi Americani, nonché gli Europei, cerchino di imporre la loro cultura su di noi. E questa
Conferenza sulla Donna, vedete, questi stavano dicendo che "Noi dovremmo diventare molto liberi e ne abbiamo il diritto,
abbiamo quel diritto." Sono stata in giro per il mondo - come sapete ora Sahaja Yoga sta andando in 65 paesi - e se vedete quale
libertà queste donne hanno raggiunto... è un nonsenso: hanno giusto la libertà di lottare, la libertà di vestire buffi vestiti, di
esporre il loro corpo. In alcun modo sono libere.

C'era una donna americana che venne ad una conferenza di Mio marito - di posizione altolocata. E questa cominciò a vantarsi
che, "Noi siamo persone molto libere; diamo piena libertà ai nostri figli." E poi mi ha chiesto se avevo visto tutti i pub di Londra e
aveva pure la lista completa di tutti i pub.
Mi disse, "Sono davvero una grande attrazione turistica a Londra, ma quello che mi è piaciuto di più si chiamava 'Pub
dell'Eremita'."
Io pensai, "In Inghilterra, come potrebbe esserci un eremita?"
Così lei disse, "Un tizio viveva in una misera stanza. Ci è morto. Nessuno lo sapeva, e puzzava parecchio, e persino si erano
formate parecchie tele di ragno. E quello è il posto migliore dove ti senti davvero così tanto fuori da questo mondo. E tutti questi
turisti muoiono dalla voglia di andare in quel posto, vede, perché è una tale piccola stanza, come una tana e non possono
entrarci!"
Io dissi, "Mi scusi, non ho visto tutti questi posti."
Ma poi ho sentito qualcosa di lei, molto scioccante, che lei stava infatti disapprovando gli indiani e dandosi delle arie che, "Vede,
voi date tutta la libertà ai vostri figli e - voi non date nessuna libertà ai vostri figli ma noi diamo piena libertà ai nostri figli. Noi
diamo loro ogni cosa da bere, qualsiasi cosa beviamo la diamo ai nostri figli. Vogliamo che se la godano. Uno ha 14 anni e un
altro 12"... e la notizia che abbiamo avuto è che il dodicenne stava festeggiando il suo compleanno, e tutti avevano bevuto
parecchio, e allora l'intera casa aveva preso fuoco con il quale stavano giocando, e il marito, la moglie e i figli sono morti così.

Così, la loro idea di libertà è assolutamente una completa schiavitù.
Ora, la libertà è quella in cui una persona è oltre le usanze, tutte le usanze distruttive.

Ora il problema dell'Occidente è che credono che bisogna godersi ogni momento, solo che i loro divertimenti sono tutti
auto-distruttivi. Essi hanno questo 'Grand Prix' in cui una persona deve morire. Hanno ogni tipo di divertimento auto.distruttivo,
ogni divertimento non è altro che un modo per uccidersi. Con queste stupide idee sul divertimento, si stanno completamente
perdendo.

Ora questa Signora Clinton, Hilary Clinton, è venuta qui e ha detto che -ecco, questi interferiscono sempre con i governi, pensano



di avere il diritto di dire qualsiasi cosa vogliano. (La Signora Clinton) Invece di ringraziare il governo cinese per aver organizzato
questa bella conferenza, ella ha solo fatto del suo meglio per mettersi in mostra. E quello che ha detto che voi non dovreste
forzare le donne ad avere meno figli e che esse hanno il diritto di avere quanti figli vogliano... poiché le cose vanno bene in
America, dove a queste persone dalla pelle bianca i figli non nascono, quelli non vogliono nascere là. Perché i bambini sono
saggi. Perché dovrebbero voler nascere in un paese così stupido dove i figli sono uccisi dai genitori, da tutti? Loro ricercano le
vite di poveri bambini.
Così voi cinesi e noi indiani dobbiamo sostenere l'impatto, perché tutti i bambini vogliono nascere con noi.
Così, quello che lei dice, vedete, non conosce il mondo. Ma, vedete, la sua osservazione è stata criticata ovunque e in tutti i
giornali è scritto, "Bene, facciamo fare più figli ai Cinesi e poi mandiamoli in America!" Ma Io ho pensato, "Perché punire quei
poveri bambini?" Persino le bimbe non sono al sicuro con i loro padri! Potete immaginare una cosa del genere? Ogni giorno ci
sono delle notizie di queste persone, e loro pensa che siano sensazionali - è così, così vergognoso!

Ci sono così tante cose che possono esservi dette, ma voi siete persone che sono dotate di una grande saggezza. E mentre vi
dico questo, voi siete tutti con Me. Ma se Io dicessi questo agli americani, essi direbbero, "Che c'è di sbagliato? È nostro diritto
fare tutto quello che ci piace."
Così, voi realizzerete che in Sahaja Yoga non c'è niente da imparare da questi americani, o questi occidentali.
Infatti, vedete, quelli sono così tanto dietro alla perfezione e il progresso che non sanno in effetti come fare per ottenere il
progresso. Per esempio, ora se voi andate in America voi vedete dal di dietro una persona con una grossa coda di cavallo. Ecco
sappiate che è un uomo, non una donna. E se è con i cappelli a spazzola, allora è una donna. E voi non potete capire subito chi è
un uomo o chi è una donna, ve lo immaginate? Diventano tutti uomini o donne, non so.
Vi racconto una storia, interessante - perché sono davvero di buon umore.
C'era all'aeroporto un gentiluomo in piedi e aveva visto una ragazza vestita come un uomo, e allora disse ad un altro uomo che
stava là, "Non mi piace il modo in cui le ragazze si vestono così, come uomini."
Così quest'altro uomo rispose, "E che c'è di male? Quella è mia figlia!"
Allora quello disse, "Non sapevo che lei fosse il padre."
"No, io sono la madre!"
Voglio dire, cosa c'è di così grande nel fare tutte queste cose senza senso? Essi se ne vengono fuori con tutte queste cose senza
senso e poi dicono "E che c'è di male?"

Una volta, le persone usavano dire, "Quando la Cina si solleverà, la tigre comincerà a ruggire."
Ed è per questo, vedete, che oggi... lasciamoli criticare, lasciamoli fare quello che vogliono. Tutti sanno fino a che punto sono
arrivati.
Ora questo Mr Lopain dalla Francia - questo Mr Lopain dalla Francia che sta a criticare la conferenza. Questi dice che non
dovremmo criticare Mr Chiraq per aver messo la bomba nel Pacifico, ma che dovremmo criticare i cinesi per aver fatto questa
conferenza e questo genere di 'cosa artificiosa', secondo loro. Perché nella conferenza si sta discutendo di moralità, e i francesi
non ne vogliono sapere di quella... sebbene si dica che la Francia sua, la Francia sia la figlia maggiore della Chiesa Cattolica. Ma
c'è una legge non scritta che permette ad una casalinga di essere una prostituta. Come potrebbero piacergli i cinesi, o come
potrebbero piacergli gli indiani la cui base della vita è la moralità?
Così questo è come voi siete posizionati in una posizione molto, molto alta per quello che riguarda la moralità e la spiritualità.

C'è stato una sorta di incomprensione tra India e Cina, ma verrà superato perché siamo fondamentalmente simili. E gli indiani
hanno un grande, grande amore per i cinesi. Il nostro 'Comandante in Capo', Mr Joshi, che era un sahaja yogi e che -mi aveva
parlato dei cinesi, e gli ho dato una chiara idea che abbiamo fanno molti errori, che essi hanno fatto molti errori. E lui lo ha
ammesso e e quando lui venne qui ha detto, "Mi hanno accolto con un tappeto rosso."

Così, quello che dobbiamo capire è che qui, in questo paese, abbiamo già delle stabili fondamenta per la spiritualità. Non ha
niente a che vedere con il tipo di politica... con il tipo di politica che chiamate comunismo, o quella cosiddetta democrazia, tutte
quelle. Non ha niente a che fare con voi, è qualcosa di esteriore. Ciò che è detta democrazia si può ben chiamare demonocrazia.
Così quello che è importante è quanto siete evoluti interiormente, non quello che avete ottenuto esteriormente.
Io personalmente credo che questa evoluzione interiore ha preso luogo in grandissima parte in questo grande paese che è la



Cina. Fintanto che non interferite con il governo, siete a posto.
Così non dobbiamo essere in qualche modo frenati, perché siamo democratici o siamo socialisti o siamo comunisti - non fa
proprio nessuna differenza. Perché vi ho raccontato tutte queste storie per mostrarvi che coloro che pensano di essere delle
persone libere sono persone assolutamente assurde.

Ora, la Mia esperienza in Cina è stata davvero grandiosa. Non so ora, ma quando venni ero sorpresa di quanto fossero onesti,
assolutamente onesti. E come erano sensibili riguardo Me, che dovunque Mio marito andasse, qualunque ufficio, loro usavano
invitarMi là. Voglio dire, sono solo una casalinga, ma loro mostravano un tale rispetto per Me, ne ero proprio meravigliata.

Eravamo in questa città, in un hotel, un ottimo hotel, e il Mio anello da piede - che era solo d'argento - si perse da qualche parte.
Poi andammo a Tachai, in tanti posti, e infine abbiamo raggiunto Shangai. E rimasi sorpresa che quel anello Mi era stato inviato,
accuratamente incartato, così dolcemente. Non potevo capire perché si fossero presi una tale preoccupazione... e questo gesto
ha veramente toccato il Mio cuore, mi aveva mostrato quanto Mi amavano. Perché non c'era niente di speciale in Me in
quell'occasione, così li ho trovati molto compassionevoli e amorevoli. E con una tale idea di spiritualità, di sensibilità in quello,
perché essi si erano comportati bene verso di Me, non per una casalinga - non si sarebbero mai comportati così per una
casalinga.

So che a una volta a Londra c'era una mostra cui non potevo assistere perché ero fuori della stazione, così estesero la mostra
per altri due giorni per Me. L'intera transizione si realizzò per via della saggezza.
Ma le persone che non sono sagge, che non sono evolute, non possono capire che ci deve essere una trasformazione. Ora sto
parlando di una trasformazione globale, di una trasformazione globale. Questo è il tempo per la trasformazione globale. Quando
questa Kundalini sale, Essa passa attraverso sei centri che sono per il nostro essere fisico, mentale ed emozionale. E questi
centri sottili sono importanti perché sono il fondamento del nostro essere. Questa Kundalini, possiamo chiamarla energia
residuale, che è la quinta energia che noi abbiamo.
Ora noi abbiamo l'energia limitata della nostra mente, della nostra mente. Così dobbiamo avere più energia, energia extra se è
disponibile.

Finora abbiamo visto che chi comincia a pensare al futuro e al passato tutto il tempo è nei guai.
Un pensiero sale, decade. Un altro pensiero sale, decade. E noi stiamo saltando sulla cuspide di questi pensieri tutto il tempo
come matti. Ma quando questa Kundalini, questo potere sale, Essa dilata questi pensieri e poi lo spazio fra loro. È un processo
vivente, deve accadere, è spontaneo.
E nel centro si questi pensieri, poi c'è uno spazio creato. Questo è il presente. Questo è dove voi diventati consapevoli senza
pensieri. Siete senza pensieri, ma siete consapevoli.
Non c'è pensiero. Questo è il seme della nostra pace.
Questo è quello che ho detto oggi che se voi non avete pace dentro, come fate ad avere pace al di fuori?
Ho incontrato molte persone che hanno vinto premi per la pace; ma loro sono così irascibili che se dovete parlarci, meglio che si
sia un'asta di mezzo... Non riesco proprio a capire come hanno fatto a dargli un premio per la pace, per cosa? Questo è quello di
cui parliamo "pace, pace, pace". È solo un parlare. A meno che non abbiate la pace dentro voi stessi, non potete creare la pace
fuori.

Devo dire dei sahaja yogi di Mosca. Vi sorprenderà sapere quanto siano cambiati. Quando stavano avendo questo colpo do
stato, Io ero là a Mosca e avevo chiesto loro, "Non siete preoccupati di quello che sta accadendo nel vostro paese?" Essi dissero,
"Madre, perché dovremmo preoccuparci? Noi siamo nel Regno del Divino, perché dovremmo preoccuparci di quello che sta
accadendo qui?" Quello era davvero sorprendente per i russi da dire.
Naturalmente, da 35 a 40 per cento delle persone sono per le sigarette Malboro; ma in Cina, sono sicura, c'è una grossa
percentuale di persone che sono molto evolute.

In breve, vi dico quello che può accadere quando ottenete questa globale trasformazione.
Prima di tutto vi curate, Tutti i vostri problemi fisici sono risolti.
Ora abbiamo quattro dottori in Delhi che hanno ottenuto il MD in Sahaja Yoga. È una meta scienza, quella di cui sto parlando, è



una meta-scienza. Anche se non siete un medico, potete curare voi stessi e potete curare altri senza pagare alcun soldo. Poiché
voi ottenete la luce dello Spirito nella vostra consapevolezza, nella vostra attenzione. Poiché noi non siamo questo corpo, questa
mente, queste emozioni, questa intelligenza, ego e condizionamenti. Noi siamo il Puro Spirito.

Così, a meno che e fino a quando non raggiungiamo il nostro Sé, noi non sappiamo cosa siamo. Come questo strumento, se non
è connesso alla rete, non ha senso, non ha identità. Allo stesso modo, noi abbiamo bisogno di essere connessi con la 'rete' di
questo Potere Onnipervadente di Spiritualità o Potere Divino di Amore.
Una volta che è avvenuto, voi cominciate a sviluppare quell'energia vitale in voi. Voi diventate assolutamente dinamici. Allo
stesso tempo diventate estremamente compassionevoli.

Ora, vedete, ho settantatré anni e viaggio un giorno sì e due no. Sono venuta da Francoforte fino a qui viaggiando per nove, dieci
ore e Mi hanno condotto direttamente nella hall dove ho dovuto parlare di pace. Poiché non vi preoccupate, voi siete nel centro,
site nella realtà, siete nel presente. E allora questo Potere Onnipervadente di Amore Divino si occupa di voi. Esso subentra. Tali
coincidenze di verificheranno che vi sentirete come se qualcuno di prende cura di voi. Voi siete protetti, siete aiutati, siete
benedetti.
Anche voi vi liberate di tutte le cattive abitudini. Ho persino visto degli americani liberarsi della dipendenza da droga nel giro di
una notte.
Ora un'altra cosa che vi accade è che la vostra attenzione diventa illuminata. Così, su qualunque cosa orientate la vostra
attenzione, questa attenzione funziona, e così tante cose miracolose succedono che non ci potete credere.
Una volta che comincerete a crescere in Sahaja Yoga, vi diranno dei miracoli che possono accadere. Persino Mi scriverete questi
miracoli. Ora abbiamo una così grossa collezione di questi miracoli che non sappiamo cosa fare con essi!

Insomma, la vita diventa davvero una beata, pacifica esistenza.
Voi avete anche il potere di alzare la Kundalini di altri.
Avete così tanti poteri - i vostri poteri intellettivi, la vostra percezione, ogni cosa diventa davvero così dinamica, ne sarete
meravigliati. E intraprenderete una via retta, in modo automatico. Nessuno avrà bisogno di dirvi, "Non fare questo, non fare
quello!", voi diventerete in quel modo.
Così tante qualità si svilupperanno che in questa conferenza non posso elencarli tutti, ma voi vi meraviglierete da voi stessi. Ho
visto delle persone risolvere i loro problemi molto bene. Perdono il senso dell'avidità e della lussuria e automaticamente
diventano morali - automaticamente.

Ora la cosa più grande di tutto è che voi diventate un essere universale. Come la goccia in un oceano.
Lao Tse ha descritto questo, nei modi in cui lo ha descritto; e sono sicura che lo otterrete e crescerete in esso e gioirete di voi
stessi.
La parte migliore di questo è che voi vi tuffate nell'Oceano di Gioia. La Gioia è assoluta, non è come una moenta che ha due
facce come la felicità e l'infelicità.
Tale amore, tale comprensione esiste.

Ora vedete, qui abbiamo persone da tutti i paesi, ho detto "Ora queste sono le Nazioni Unite."
Questo cambia il database dei vostri geni.
È davvero sorprendente che noi non siamo consapevoli della nostra grandezza, della nostra crescita. Ma noi dobbiamo
rispettare noi stessi perché siamo esseri umani all'epitome della nostra evoluzione. Ora il momento è venuto per conoscere voi
stessi e comprendere quanto siete potenti.

Grazie, veramente grazie. Sono molto felice, voi non sapete quanto che in qualche modo siamo entrati in Cina.
Grazie, grazie.

Se avete delle domande, sarò contenta di rispondere.
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Scusatemi se oggi ho fatto un po’ tardi, ma sono sicura che avete gioito l’uno dell’altro e la gioia della collettività è davvero
grande. Una volta stavo andando in un posto, l’aereo era molto in ritardo, ed io ero un po’ preoccupata di non riuscire ad arrivare
lì in tempo. L’aereo era così in ritardo che arrivai dopo più di sette ore, e tutti erano ancora all’aeroporto ad aspettarmi. Accadde
a Delhi, e quando arrivai avevano tutti un aspetto così fresco e riposato che ne fui sorpresa! Chiesi loro se fossero andati a casa,
ma risposero: “No, no, siamo rimasti all’aeroporto solo per aspettarla, cantando e ballando tutta la notte”.

C’è qualcosa in Sahaja Yoga grazie alla quale in ogni momento possiamo gioire, possiamo gioire a nostro vantaggio. In
occidente, soprattutto in America, esistono delle idee moderne a questo proposito, secondo cui si deve gioire ogni momento
della vita. Ma in realtà tutti questi divertimenti portano verso l’autodistruzione. Il genere di cose che fanno sono per esempio
bere o andare dove ci si batte, oppure si dedicano a cose disperate di ogni tipo che non si dovrebbero fare. In questo modo la
loro collettività diventa molto pericolosa, al punto che diventano contrabbandieri ed assassini. Diventano tutti collettivi nel fare
cose pericolose per se stessi o per il loro Paese.

Ma i Sahaja yogi non conoscono questo tipo di divertimenti. Quando sono in collettività, ogni momento è pieno di una tale gioia!
Ho potuto vederlo ieri, quando vi siete riuniti all’aeroporto e mi stavate aspettando; quando sono arrivata ho visto che i vostri visi
brillavano di gioia.

Oggi abbiamo deciso di celebrare un puja alla Devi, a una delle molte forme della Dea. Ella si è incarnata molte volte per
proteggere gli esseri umani dalle forze del male e dar loro il senso di sicurezza. Ma non credo che in nessuna delle sue vite lei
abbia svolto il lavoro di dare la realizzazione del sé. Questo è il lavoro più interessante e amorevole. Lei doveva combattere ogni
tipo di persona malvagia e proteggere i deva e anche le brave persone che stavano soffrendo per la loro innocenza e semplicità.
Tutto ciò è accaduto molto tempo fa, ma questi sono tempi speciali di fioritura in cui ognuno di voi deve diventare un frutto.
C’erano tanti fiori su questa terra e adesso voi dovete diventarne i frutti.

È veramente rincuorante vedere come in Russia e in Ucraina le persone siano tanto sensibili alla spiritualità. È una grandissima
gioia per tutti voi essere anime realizzate. Tutto questo avvenimento collettivo porterà sicuramente ad una grande
emancipazione del mondo intero. Ci sono dei problemi nel nostro Paese, ma ora dico a tutti i Sahaja yogi che qualsiasi problema
abbiate, dovete impegnarvi a proiettare il potere della Dea. È molto piacevole essere un Sahaja yogi. State anche diffondendo
Sahaja Yoga molto velocemente, proprio come il fuoco, perché questa terra, sorprendentemente, entrambi questi paesi, sono
molto sensibili alla spiritualità. Ma il potere della Dea, che avete dentro di voi, deve essere proiettato con consapevolezza. Per
esempio, una volta arrivai qui mentre era in atto un colpo di stato. Era un momento molto difficile, e forse l’ho gestito io, ma
adesso potete riuscirci anche voi, tutti voi potete proiettarlo (il potere della Dea).

Per esempio, trovo che adesso il problema qui sia più di tipo finanziario. Se adesso tutti voi proiettate la mente su questo
problema, ne scoprirete la causa. La devozione che avete per me è molto gratificante. Io sono vostra Madre e anche la Madre del
popolo ucraino; ma sono anche la Madre della Russia e dell’intera Ucraina. Sarò soddisfatta solo quando tutti i problemi di
questo paese e dell’Ucraina saranno risolti da voi. Non dovete dipendere dal vostro governo per farlo. Da tempo vi dico  che ho
capito perché il vostro paese è in declino! Il potere della Dea che avete dentro di voi, grazie all’intelligenza illuminata, vi darà una
tale capacità di comprensione che potrete davvero risolvere il problema.

La prima cosa che ho notato in questo paese, è che la gente crede che l’intero mondo occidentale sia lastricato d’oro, ma non è
così. Non sono per niente pieni di gioia come voi, non hanno come voi il volto pieno di bellezza, di soddisfazione. Se guardate
bene, anche loro hanno piccoli problemi finanziari. Adesso il problema del vostro paese è che merci straniere di ogni tipo sono
arrivate dai paesi occidentali; c’è una recessione totale in quei paesi, non vendono niente. È tutta roba vecchia, sono cose inutili
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quelle che vendono a voi, all’Ucraina e a tutti i paesi del blocco orientale. Tutti i rubli che avete, li avete spesi e li sprecate per
queste cianfrusaglie. Quando nel mio paese c’era la lotta per l’indipendenza, il Mahatma Gandhi ci disse che non dovevamo
comprare nulla dall’estero. Disse anche che se non avessimo comprato niente dagli stranieri, le nostre industrie e i nostri
manufatti sarebbero aumentati. E cambiò lo stile di vita nel nostro paese. Tutti dovevano indossare tessuti fatti a mano, vestiti
fatti a mano o che erano fatti solo in India. Ancora oggi in India non si può trovare sul mercato niente che sia importato; e se
qualcuno provava a vendere qualcosa, giovani volontari, come gli studenti, si piazzavano davanti ai negozi e dicevano di non
comprare cose straniere.

A quell’epoca c’erano i britannici che ci governavano e che ci avrebbero arrestato, ma non importava. Tutte le importazioni
furono bloccate. Ancora oggi, nei negozi non possiamo comprare niente che sia di importazione. Naturalmente ci sono alcune
persone stupide che fanno il contrabbando e altre persone stupide che vogliono adottare quella cultura, ma sono molto poche e
vengono tutte smascherate grazie al potere della Dea in quel paese. Siete quindi vincolati al dovere che avete nei confronti del
vostro paese.

È questa la Madre Terra che vi ha dato un posto, che vi ha fatto nascere e, di conseguenza, dovete prendervi cura del prestigio e
del benessere di questo paese. Sono stupita nel vedere così tanti negozi scadenti aperti qui dagli americani, e anche tutta la
gente che spreca il suo prezioso denaro in queste cianfrusaglie! Nel momento in cui smetterete completamente e boicotterete
tutte queste cose provenienti dai paesi stranieri, sarete sorpresi, cosa ci faranno ancora qui? Loro sono tutti contro il Potere
Divino d’amore, perché vogliono sfruttarvi. Se amate qualcuno, non potete sfruttarlo. Questo non dà molto nutrimento al vostro
paese. Se volete vedere il loro stile (di vita), cosa fanno in occidente, rimarrete scioccati. Hanno distrutto ogni cosa  bella che era
stata data loro dalla Dea. Non hanno nessun senso di devozione nella vita. Non hanno nessun senso di spiritualità. Conoscono
solo il denaro, il denaro, il denaro. Non hanno il senso della moralità. Senza moralità, come potrete compiacere la Dea?

Se siete Sahaja yogi, dovete comprendere che cosa potrà compiacere la Dea. Finché non la compiacerete, non potrete mai
essere gioiosi, non potrete mai essere dei buoni Sahaja yogi. Per riuscirci, dovete avere la saggezza per capire cosa potrà
compiacere la Dea. Credo che gli occidentali non abbiano nemmeno la metà della saggezza che avete voi, tranne i Sahaja yogi
naturalmente. Stanno sempre a pensare ai piaceri effimeri e seguono stili di vita immorali che sono contro il potere della Dea.
Soffrono di tremende malattie incurabili, uccidono i loro genitori, uccidono i loro bambini. Non sanno cosa sia l’amore.

Il potere della Dea è un potere d’amore. Tutto ciò che fa per il mondo intero è grazie alla sua compassione e al suo amore. Tutto
il corpo, l’intero essere della Dea è fatto di compassione e amore, nient’altro. Questo potere vi dona una piena capacità di
comprensione della realtà e vi illumina dentro e fuori. Per esempio, se amate qualcuno, sapete tutto di quella persona. Non ha
niente a che vedere con il denaro. È il potere più elevato, più prezioso ed importante che abbiate. Anche quando pensate a
qualcosa di nobile, qualcosa di benevolo, questo potere penetra nel pensiero e questo pensiero penetra nell’universo, nel vostro
paese, negli individui. Lo scopo di questa compassione e amore è uno solo: vedere tutti felici, tutto qui; gioiosi, nel vero senso
della parola. Questo potere si prende cura della collettività così come degli individui. Si preoccupa del mondo intero così come di
una nazione in particolare. Questo potere agisce in continuazione, soprattutto nei tempi moderni, per migliorare la vita della
gente di tutto il mondo, ma sfortunatamente non ci sono molti paesi con persone come voi che hanno il cuore per percepire
l’amore della loro Dea Madre.

È come un oceano di amore e di compassione che vuole lambire ogni spiaggia, vuole toccare ogni cuore, ma alcuni sono come
pietre. Sia la Russia che l’Ucraina hanno un cuore molto grande. Anche nel blocco dell’est. Non so come abbiano sviluppato un
cuore così grande e nobile. Non dobbiamo pensare a loro come se fossero inferiori solo perché non sono ricchi. A che serve la
ricchezza se non potete nemmeno avere fiducia nei vostri figli e i figli non hanno fiducia nei propri genitori! Si uccidono l’un
l’altro per denaro; naturalmente si ottiene questo risultato perché là ci sono persone che vogliono il denaro a tutti i costi. Vi
prometto che tutte queste mafie finiranno in breve tempo se deciderete tutti di non averne paura; e se in meditazione chiederete
tutti che esse scompaiano, sarà fatto. Dovreste chiedere, così come ieri avete chiesto, che la mia salute migliori, che il vostro
paese migliori. Questi sono pensieri ponderati.

La vostra intelligenza si acuirà moltissimo; io la chiamo intelligenza suprema, con la quale potrete individuare l’essenza dei



problemi e sarete in grado di risolverli.

Quindi, prima di tutto, dovete essere patriottici. Devo dire che quando andai in Cina rimasi molto colpita del fatto che, sebbene i
cinesi siano comunisti, siano anche persone molto patriottiche e  morali. Ho scoperto che la loro crescita economica è dovuta al
contributo di quanti sono emigrati dalla Cina e ne sostengono lo sviluppo inviando del denaro. Quando vi andai per una
conferenza rimasi sorpresa di come dei volontari, che erano dei semplici studenti, offrissero il loro aiuto gratuitamente. Stavano
all’aeroporto, negli hotel, nei supermercati, erano ovunque per assicurarsi che la conferenza avesse successo. Inoltre, ai cinesi
piace molto mangiare, eppure non mangiarono niente per tutto il giorno. Per esempio furono molto gentili con me, e quando
uscimmo e rimanemmo fuori tutto il giorno, il conducente della macchina non si lamentò mai di non aver mangiato niente. Loro
non sono anime realizzate, ma quando uscii per salire in macchina misero tutti una mano sullo sportello dell’auto affinché io non
vi urtassi contro. Si presero cura di tutti coloro che non stavano bene, degli anziani o di chi non poteva camminare. Portarono le
loro sedie fin sopra la grande muraglia cinese.

Fecero così tanto che in televisione vidi  che la gente che aveva partecipato (alla conferenza), persino gli americani, piangeva al
momento di tornare a casa. Persino gli americani, che hanno un cuore di pietra, dicevano che nel loro paese avrebbero sentito la
mancanza di quell’amore. È stato toccante e così evidente, in questi tempi moderni in cui la gente è così arida ed orientata al
denaro! Queste persone hanno lavorato senza alcun compenso, non hanno voluto nessuna mancia né altro. Siamo andati a fare
shopping e abbiamo dato la realizzazione a tanta gente nei negozi, e sia lì che nei bazar l’hanno ottenuta molto velocemente.

Mi hanno poi fatto una domanda ed ho risposto che ai russi non piace che i cinesi vadano nel loro paese, sposino delle donne
russe e poi le abbandonino e portino le loro mogli. Mi hanno spiegato che la ragione di questo è che le donne russe sono molto
dominanti e divorziano velocemente - non i Sahaja yogi, non i Sahaja yogi - ma le donne cinesi sono diverse, sono molto sagge.
Sanno che il loro ruolo è molto importante e che devono allevare bambini che dovranno essere ottimi cinesi. Solitamente, non
vogliono lasciare la famiglia né trascurare i bambini. Ma se hanno una nonna o qualcun altro, allora lasciano i bambini con loro,
anch’esse molto amorevoli e gentili. Dopo vanno al lavoro; e sono rimasta sorpresa che facciano lavori di ogni tipo, così come i
russi. Non possono guidare i treni, non possono dirigere grandi industrie, perché come sapete le donne cinesi sono molto minute
e delicate. A voi invece, Dio, nella sua grazia, ha dato una salute migliore e una statura maggiore; a loro (i cinesi) piace molto
dire: ”Questi (russi) sono come dei giganti, ma noi cosa siamo? Siamo dei pigmei”. Ero sorpresa che non criticassero nessuno,
anzi, che sapessero cosa lodare in ognuno. Era davvero sorprendente che, anche (parlando) degli americani che erano lì,
dicessero che erano ancora come bambini, e che dovevano ancora crescere! È sorprendente: pensavo a questi (americani), che
erano così offensivi ed esibizionisti, e loro (i cinesi) dicevano che erano come bambini.

Non mi interessa che tipo di governo abbiano loro o abbiate voi, ma la cosa più importante è che tipo di persone siamo! Loro mi
hanno sorpresa, perché si preoccupavano molto dei propri figli: di come si comportano, come parlano, che tipo di relazioni
hanno con gli altri. Insegnano ai figli che devono condividere le cose, che queste non appartengono a loro, ma a tutti i bambini.

È come in Sahaja, dove vogliamo che tutti gioiscano insieme di tutto. Non solo, ma anche come rispettano l’arte del loro paese, è
sorprendente, sanno tutto degli artisti nel loro paese, che è così grande. Sanno anche che tipo di arte viene creata in questa o
quella parte del paese, soprattutto gli uomini.

In India i nostri uomini sono senza speranza, non si interessano per niente dell’arte, non sanno niente. Non sanno nemmeno
pulire la casa o lavare gli utensili, niente; naturalmente non sanno nemmeno cucinare. Devo dire che sono anche loro dei bambini
che devono imparare molto. Credo che in questo le donne abbiano un ruolo, perché loro fanno tutto e tengono gli uomini nella
totale ignoranza, così l’uomo è completamente nelle loro mani.

Loro non conoscono le strade, non conoscono le città, niente, le donne non sanno niente. Se chiedete loro che tipo di tappeto è
questo, da quale paese arriva, vi diranno che non lo sanno.

È molto importante che conosciate il vostro paese, che amiate il vostro paese. Se non conoscete il vostro paese, come potrete
amarlo! Se non conoscete vostra madre, come potrete amarla! C’è un potere molto grande che sta agendo lì, e sono sicura che



un giorno anche i cinesi si uniranno completamente a voi. L’amore porta con sé un’altra cosa: il rispetto; come voi provenite da
luoghi diversi, con differenti qualità e capacità, eppure vi amate l’un l’altro. Non mancate di rispetto a qualcuno solo perché ha la
pelle chiara o scura, in quanto il vostro amore vi ha dato questi speciali occhi interiori sottili con cui potete vedere la bellezza
interiore di un essere. Voi gioite l’uno dell’altro perché conoscete il valore dell’amore.

Come ho detto, l’amore è la cosa più importante, la più preziosa, ma questo amore deve essere assolutamente puro, senza
lussuria né avidità. Non dovreste amare qualcuno perché volete trarne qualche vantaggio, o perché quella persona possiede del
denaro o qualche attrattiva. L’amore non si identifica con nessuno, assolutamente. È un sentimento, è l’amore per l’amore. In tal
modo, vi rendete conto dei poteri che avete. Per esempio, quando ieri sono arrivata qui, avevano bloccato tutte le porte con i
computer. Non so perché vi siate tanto affidati ai computer, che non sanno cosa sia l’amore. Stavano arrivando molti aerei, si
sono ammassate migliaia di persone e non potevano uscire perché le porte erano bloccate dai computer. Che bisogno c’è di
avere dei computer per le porte? Ci sono così tanti esseri umani, perché non chiedete a loro di fare questo lavoro, come hanno
fatto in Cina? Là non c’era caos, nessuna ressa, si vedevano diecimila persone uscire tutte dal canale giusto, grazie al rispetto e
all’amore. In nessun posto al mondo ho visto le porte bloccate dai computer. Non capisco proprio perché la Russia cerchi di
diventare così moderna e meccanizzata!

Dobbiamo renderci conto che se ci affidiamo troppo alla meccanizzazione, perdiamo il potere dell’amore. L’industrializzazione in
Occidente ha rovinato le persone, le ha rese senza cuore. Il potere della Dea non può agire tramite dei robot, vero? Per quanto
possibile, non avete bisogno di nessuna meccanizzazione. Una volta a Ganapatipule è accaduto che i microfoni hanno smesso
completamente di funzionare, e non si poteva iniziare con la musica. Allora qualcuno dell’organizzazione di Delhi venne a dirmi:
“Madre, abbiamo alcune persone di Noida che non hanno bisogno di microfoni ”. Non avevo mai sentito parlare di quel gruppo,
non sapevo che esistesse. Non gli era mai stata data la possibilità di cantare, perché si potevano definire ‘paesani’, un po’ rustici.
Immediatamente dissi di farli salire sul palco e ancora oggi sapete che tutti noi conosciamo la musica di Noida. Hanno cantato
con amore, con una voce così potente che adesso in tutto il mondo potete sentire la musica di Noida, la rustica poesia di Noida.

Per l’amore non avete bisogno di sofisticazioni. Se dentro di voi c’è amore vero, diventate molto gentili e dolci, e questa è la più
grande benedizione della Dea. Ma l’amore non vi rende folli. Alcuni credono che se siete innamorati di qualcuno, potete uccidere
chi vi pare se non riuscite ad avere il suo amore. Succede così dappertutto. L’amore è qualcosa di così puro che è molto potente
ed agisce. Come vi stavo dicendo, ieri erano tutti bloccati, e in molti erano preoccupati che io non potessi uscire. Non erano
disposti (gli impiegati) ad ascoltare nessuno, ma io ho detto di far provare me. Sono semplicemente andata di fronte al
funzionario (della dogana) e lui ha preso immediatamente il mio passaporto e lo ha timbrato senza discussioni, senza problemi,
perché (l’amore) è silenzioso, ma agisce in modo meraviglioso.

L’amore è anche molto intelligente, vi fornisce le soluzioni; è pratico perché vuole manifestarsi. Non vuole ferire nessuno, non
vuole creare problemi a nessuno. Faccio sempre l’esempio della cellula intelligente che si trova all’estremità di una radice. La
radice comincia a crescere e la cellula, che è davvero molto piccola, sa come penetrare nella Madre Terra. Supponiamo che
incontri una pietra: le gira intorno dolcemente, avvolgendola. Ciò che accade è che quando il grande albero cresce, sarà
sostenuto da queste pietre. Questo amore così semplice, con cui circonda la pietra, alla fine si manifesta. Questo amore è il
potere della Dea: è molto sottile, silenzioso, ma agisce. Tutte queste manifestazioni potete chiamarle miracoli, o con qualunque
altro nome.

È la Dea che governa l’Universo, che risiede nel vostro cuore centro, che si prende cura di voi e dell’intero Universo. Non è altro
che il puro desiderio d’amore. Sa come esprimersi, sa come agire, voi non dovete fare niente: è spontaneo. Ciò che gli si oppone
è la vostra attività mentale, perché  dirà: “Oh, ma come si può amare qualcuno in questo modo, non serve a niente.” È l’attività
mentale che vi dà idee così strane. L’attività mentale è limitata e lineare. Tutti hanno idee diverse, fisse, ecco perché
combattono, perché fanno le guerre. Ma questo potere, che è un potere d’amore, vi dà la Verità assoluta. Come potete allora
combattere?

Ciò di cui abbiamo bisogno è dunque questo potere, perché il nostro potere è molto limitato. So che tutti voi mi amate
moltissimo, ma dovete amarvi gli uni con gli altri, dovete rispettarvi a vicenda. Solo allora sentirò che c’è stata una



manifestazione di questo amore. Eravamo in casa di un Sahaja yogi e lui aveva chiamato altri Sahaja yogi per incontrarmi.
Dovevo cenare a casa sua, l’avevamo già stabilito prima ed io non sapevo che lui avesse cucinato per tutti coloro che erano
venuti, così dissi loro: “Bene, adesso il nostro incontro è terminato, potete andare a casa,” perché non pensavo che quest’uomo
potesse cucinare per così tante persone. E mentre loro andavano via, lui venne da me e mi chiese: “Madre, che cosa ha fatto? Io
avevo cucinato per tutti!” “Davvero? Dove sono adesso?” “Sono in strada”. Così scese le scale per rincorrerli e dir loro di tornare
indietro per la cena, e così tutti insieme si misero a ridere di gusto perché questo signore aveva cucinato per tutti i Sahaja yogi.
Erano tutti pieni di gioia, e tutti apprezzammo molto il cibo quella sera.

C’è una storia molto dolce nel Ramayana; devo raccontarvi di questo amore. Al tempo in cui Shri Rama andò in esilio, nella
giungla viveva una donna molto anziana a cui erano rimasti pochi denti e che era una grande devota di Shri Rama. Aveva
sognato per tutta la vita di vederlo almeno una volta, e quando lo vide si riempì  di gioia. Era una donna semplice, proveniente da
una tribù aborigena che in India, secondo il sistema delle caste, ha una posizione molto bassa. Aveva raccolto alcune di quelle
cose rustiche chiamate ‘Ber’, quelle che qui chiamate piccole bacche; andò da Shri Rama e gli disse: “Ho fatto attenzione perché
non ti piacciono le cose aspre.

Le ho assaggiate una per una con i denti, poi ho scelto queste per te”. In India, nessuno mangia qualcosa che sia stato toccato
dalla bocca di qualcun altro, nessuno, lo sapete. Secondo gli standard indiani, questo non è igienico. Soltanto se la Dea mangia
un po’ di cibo o lo tocca, allora è considerato molto sacro. Questo però era l’esatto contrario. La donna aveva offerto ad
un’incarnazione qualcosa che aveva assaggiato con i suoi denti rovinati. Shri Rama, che aveva lo stesso potere della Dea,
accettò immediatamente da lei tutti i frutti. Cominciò a mangiare e disse di non aver mai visto dei frutti così pieni di ambrosia.
Sua moglie gli chiese se poteva averne un po’, ma il fratello di Shri Rama era molto adirato. Pensava che quella donna non
avesse assolutamente agito secondo il protocollo e voleva picchiarla, ma quando la moglie di Shri Rama chiese di assaggiare i
frutti, si calmò. Sita, la moglie di Rama, li mangiò e disse: “Davvero, che frutti! Non ho mai mangiato frutti così pieni di
ambrosia.”  Allora il fratello (di Shri Rama) pensò: “Questi due stanno gustando tutta l’ambrosia, ed io?” Così chiese a sua
cognata se poteva averne un po’. Lei rispose: “No, perché prima eri adirato, perché adesso vuoi assaggiare i frutti?” E lui rispose:
“Per favore, per favore, dammene un po’”. Così gliene dettero alcuni, e quando li mangiò disse: “Mio Dio! Qui c’è l’essenza dei
frutti migliori”.

Al di sopra di tutte le sofisticazioni, di tutte queste cose meccaniche, c’è questo potere dinamico dell’amore che vi è stato dato,
come fu dato a Shri Ganesha. E dovreste farlo vostro. Una volta che l’avrete fatto vostro, potrete proiettarlo individualmente o
collettivamente. Persino se volete conquistare qualcuno nel vostro cuore, dovreste dire: “Dea Madre, per favore agisci su questo
individuo, lascia che il mio amore puro agisca su di lui”, e rimarrete sorpresi di come ci riuscirete. Il 99% delle persone otterrà  il
controllo completo di questo amore. Nello stesso tempo questo amore puro annienta, distrugge completamente ogni forza
negativa che cerchi di attaccarvi. Vi insegna a comprendere la visione completa della realtà perché è la luce che illumina tutta
l’oscurità interiore ed esteriore. Quando avete questo amore, interiormente siete pacifici e la vostra pace si manifesta.

Che Dio vi benedica tutti.



1995-0919, Intervento alla Conferenza Scientifica Internazionale

View online.

S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Intervento alla Conferenza Scientifica Internazionale
“La Moralità, la Salute e il Mondo”
Presso l’Accademia “Petrovskaya” delle Scienze e delle Arti
San Pietroburgo (Russia), 19 Settembre 1995

Mi inchino a tutti coloro che ricercano la pace con il cuore. Se (la ricerca) è superficiale, io non posso aiutarvi. Ma quando ci si
rende conto che tutte queste guerre hanno arrecato questo disastro alla vostra nazione e a tutte le nazioni coinvolte, adesso si
dovrebbe pensare davvero seriamente alla pace.

Io non sono contraria a nessuna religione; tutte le religioni sono giunte su questa terra come fiori sullo stesso albero di
spiritualità. E poi è accaduto che la gente ha colto questi fiori ed ora sta combattendo con fiori morti: “Questo è mio, questo è
mio”. Dopo la seconda guerra mondiale è iniziato un nuovo genere di guerra, nel nome di Dio. Come si può combattere se si
crede in un unico Dio? È solo un’idea mentale quella che hanno. Non è la vera fede del cuore.

Nessuna religione vi insegna a odiare, ma la situazione è esattamente l’opposto. Io so che all’inizio tutte queste religioni
giunsero nella forma più pura cercando di portare amore, pace e unità in questo mondo. Ma alcune persone hanno assunto la
direzione della religione. Erano anch’esse buone, ma, gradualmente, hanno iniziato a separarsi le une dalle altre. Non accadde
solo tra religioni diverse, ma anche all’interno di ogni religione nacquero sette diverse.

Qualsiasi cosa abbiano fatto, quanto meno hanno creato un sentimento di rettitudine tra le persone. Hanno parlato di moralità,
hanno parlato di amore e compassione. Hanno creato molte organizzazioni per esprimere questo sentimento; ma è stato tutto
molto superficiale.

Vedete, chi afferma di essere cristiano, musulmano o indù, lo è veramente? È veramente cristiano?

Cristo ha detto: “Non avrai occhi adulteri”.  Avete incontrato un cristiano che non abbia occhi adulteri o non li abbia mai avuti?

Maometto ha detto: “Finché non si conosce il proprio Sé, non si conoscerà Dio”. Sé significa lo Spirito. Quanti ci hanno provato?

Tutti i musulmani stanno forse cercando di orientarsi verso lo Spirito? Combattono soltanto, combattono, combattono ovunque.

Mi sento molto triste per loro, perché vengono uccisi a migliaia per questo. Sono spinti a fare le guerre, sono incoraggiati a
combattere guerre e così tanti vengono uccisi stupidamente. Sono stati totalmente massacrati.

Ho chiesto ad un russo: “Perché fate questa guerra in Cecenia?”. Ha risposto: “Perché siamo una nazione democratica; e in un
Paese democratico, come si può avere una nazione fondata sulla religione?”, il che è molto ragionevole e logico[1].

Ma, sapete, in Inghilterra c’è una sola religione, ossia la Chiesa d’Inghilterra. La Francia è considerata la figlia maggiore della
Chiesa Cattolica. In Spagna hanno esclusivamente la Chiesa Cattolica. Qui avete soltanto la Chiesa Ortodossa. Qualsiasi cosa
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buona abbiano fatto è neutralizzata da questo, perché chi non segue la loro religione secondo loro è un pagano (dice a lato al
traduttore: “È nella Bibbia”).

Se volete conoscere i musulmani, andate a chiedere agli ebrei. Se volete conoscere gli ebrei, andare a chiedere ai cristiani. E se
volete conoscere i cristiani, meglio andare in America a vedere ciò che stanno facendo. I cristiani sono apertamente persone
estremamente immorali. Oggi ho visto un breve spezzone di un film russo: era peggiore di un film americano. C’era una ragazza
completamente nuda proprio come una ragazza americana, senza vergogna, senza moralità.

Cristo predicò forse l’immoralità? Parlò forse di prostituzione? In Occidente anche le casalinghe si comportano come prostitute,
l’ho visto. Non hanno rispetto della loro castità. E dall’America sta arrivando qui molto bellamente tutto il ciarpame, perché lì non
riescono a venderlo. (Applauso) E voi comprate tutti quella robaccia senza pensarci.

E voi state adottando tutti i comportamenti immorali dell’Occidente. Come potete essere cristiani? Lo stesso con i musulmani:
parlano dell’Islam che era, direi, una religione davvero grandiosa, che ha professato la moralità, che ha parlato di moralità.
Maometto parlò persino di Cristo e della castità di Sua Madre. Ma se guardate questi musulmani, a volte sono peggio dei
cristiani.

Una volta ero in viaggio da Riad a Londra e mi addormentai. Con me sull’aereo c’erano tutte persone, donne e uomini, che
indossavano tutti abiti arabi e burqa. Al mio risveglio, mi accorsi che le donne indossavano tutti abiti molto alla moda, di nuova
foggia, assolutamente indecenti. Ed anche gli uomini indossavano orribili abiti da clown.

Bevevano e fumavano tutti ballando musica da discoteca in aereo. Così chiesi alla hostess che, in quanto tale, aveva il volto
coperto: “Siamo andati da qualche altra parte durante il viaggio?”. E lei: “No, no, no, da nessuna parte”. Io dissi: “Ma, e queste
persone?”. “Sono le stesse!”. “Come sono cambiate!”. Lei rispose: “Vada a vederle a Londra, se ne accorgerà!”.

Bevono più degli scozzesi. Noi abbiamo partecipato a molti ricevimenti a causa del lavoro di mio marito, e chiamavano
musulmano mio marito perché non beveva. Tutti gli altri bevevano disinvoltamente.

Il Cristianesimo ha fallito, l’Islam ha fallito, non vi è dubbio.

Con le imposizioni non si può instaurare la moralità; questo ho potuto constatarlo. Ho incontrato qualche inglese e ho chiesto:
“Perché guardate in continuazione le donne in questo modo?”. Mi hanno risposto: “Ci piace”. “Ma – ho chiesto – e Cristo?”.
Hanno risposto: “Lo facciamo anche in chiesa. Dovremmo forse tenere gli occhi fissi su qualcosa?”.

Ed io: “Potete, c’è un modo. Voi non siete cristiani, non siete musulmani, non siete ebrei, siete tutte persone irrimediabilmente
immorali”. Hanno replicato: “Allora, Madre, che dovremmo fare?”. Io ho chiesto: “Siete ricercatori della verità? Oppure volete
vivere con le vostre vecchie idee fisse fossilizzandovi sull’idea che ‘siamo salvi perché cristiani, siamo salvi perché aderenti
all’Islam, siamo salvi perché ebrei’? Francamente vi dirò che la maggior parte di voi andrà all’inferno”. E loro: “Perché?”. “Perché
siete degli ipocriti! La verità è che non seguite la vostra religione; avete solo un’etichetta qui” (sulla fronte, ndt).

Ho visto gente lottare nelle chiese, lottare nelle moschee e nelle sinagoghe.

Pensate, da Abramo a Mosè, da Mosè a Cristo e infine a Maometto: è un processo evolutivo regolare, graduale. Anche la sharia
(legge) usata dai musulmani non appartiene a loro, non è stata rivelata dal Corano; bensì si ritrova nella Bibbia, nel libro di
Geremia, quando Mosè la divulgò agli ebrei. E gli ebrei dissero: “No, no, non la accetteremo, è troppo”. Poi i cristiani dissero: “Oh,
non possiamo accettarla”. Ma i musulmani dissero: “Bene, noi l’accetteremo”.

È intesa per gli ebrei di quel tempo che Mosè aveva trovato assolutamente decadenti. Ma è forse di aiuto per qualcuno? Se
credono nel Dio astratto, nel Dio senza forma, specialmente i musulmani, perché dovrebbero combattere per qualche Paese o
per qualche territorio? Dio è ovunque!



È necessario che in ogni Paese come la Russia, o qualsiasi altro, ci si renda conto che per prima cosa siete russi. Quelli che
pensano di essere innanzitutto musulmani o cristiani, combatteranno, perché si orientano alla politica, non alla spiritualità.
Dovete essere orientati alla spiritualità, altrimenti dovreste dire che non credete in Dio. Se credete in Dio dovete orientarvi alla
spiritualità. Io ho visto, forse, molto di più di quanto chiunque di voi possa aver visto.

Ora la controversia è tra la cultura occidentale e la cultura dei fondamentalisti. I fondamentalisti sostengono che si dovrebbe
adottare una cultura molto severa. La stanno imponendo. In Algeria migliaia di persone sono state uccise perché erano vestite
all’occidentale. A Parigi lanciano bombe. Si abbandonano ad ogni genere di violenza, questi fondamentalisti. Maometto ha
parlato di rahim, rahimat, compassione, ma tra gli islamici non esiste alcuna eguaglianza.

Maltrattano le loro donne. Una donna continua a mettere al mondo figli, da otto a dieci, e poi loro (i mariti) se ne liberano con
talak[2].

In India abbiamo migliaia e migliaia di donne e bambini così, che sono i più poveri del nostro Paese. Maometto disse che si
potevano sposare quattro donne, purché le donne non diventassero prostitute. Quella era l’epoca (in cui tale provvedimento era
necessario, ndt). Mentre adesso sono quasi tutte prostitute. Come devono fare per vivere? Dovrebbero morire di fame in nome
dell’Islam? Ed anche uccidere i loro figli?

Cosa hanno fatto il Cristianesimo o i musulmani o gli ebrei, cosa hanno fatto di buono? Io so che gli incaricati della religione
lavorano molto per fare del loro meglio, ma devono affrontare la realtà. Non hanno conseguito nulla di ciò che hanno chiesto
Cristo, Maometto o Mosè. Anzi, a causa della loro cecità hanno procurato una pessima fama a tutti i grandi fondatori di queste
grandi religioni appartenenti allo stesso albero della Spiritualità.

Come sapete, oggi gli americani sono i dominatori, perché il denaro è diventato Dio, quindi la loro cultura è la cultura “divina”.

Stanno sfruttando il vostro Paese e voi non ve ne rendete conto, non capite. Alla vostra televisione ho visto la pubblicità di
prodotti importati: siete pazzi? State spendendo tutto il vostro denaro in queste cianfrusaglie che in Occidente o in America non
si vendono da nessuna parte. Tutte le vostre persone istruite vanno in America per diventare dei lavapiatti. Non esiste alcun
senso di patriottismo e di sacrificio.

Nel mio Paese, devo dirlo con molto orgoglio, non si può trovare neppure una cravatta importata, grazie a Gandhi. Egli disse:
“Non acquistate nulla dall’estero. Potete comprare abiti fatti a mano, filati a mano, che siano grezzi, non importa”.

I miei genitori sacrificarono tutto per il Paese, perché erano patriottici. E anch’io sono patriottica e desidero che tutti voi siate
patriottici.

Questo è possibile soltanto grazie a Sahaja Yoga (applauso). Non dicendo: “Io sono islamico, io sono cristiano”. No, no, no. Per
prima cosa dovete dire che siete russi. Potete seguire qualsiasi strada preferiate ma, prima di tutto, sappiate ciò che volete.

Poi, un’altra cosa molto sinistra, illegale che è stata accettata, sono le banche svizzere. Nessuno ne parla. È stata accettata.

Tre quarti del nostro Paese, del mio Paese è rinchiuso in una banca svizzera e non so quanta mafia russa ci sia o qualche altra
mafia. Dovete attaccarle mediante le vostre forze legali perché sono illegali. Questo è il denaro destinato ai poveri, agli ammalati,
ai lebbrosi. Queste banche svizzere si sono appropriate di tutto quel denaro.

Quando ho partecipato alla Conferenza Mondiale delle Donne ho detto che dovreste attaccare tutti le banche svizzere. Non
hanno alcun diritto legale di esistere.



Vi dirò ad esempio cosa è accaduto nel mio Paese. L’India era un Paese con un grande potenziale, ma per trecento anni gli
inglesi sono venuti ad insediarsi bellamente nel nostro Paese senza nessun visto. Ci hanno depredati ed ora la situazione è tale
che, se un indiano vuole andare in Inghilterra, lo ispezioneranno da capo a piedi.  Hanno portato via tutto il nostro oro, i nostri
diamanti, il nostro argento, hanno portato via tutte le cose preziose che avevamo. Proprio come una enorme rapina. E si
definiscono dei veri cristiani. La loro etichetta non scompare.

Prima di andarsene hanno creato problemi tra musulmani e indiani; non gli indù, perché essi sono buddisti, giainisti, tutto.

I musulmani hanno detto: “Avremo la nostra terra”, come al solito. Sono molto attaccati alla terra, i musulmani sono molto
attaccati, non so perché. Così hanno preso il Pakistan e il Bangladesh. Il Bangladesh è il Paese più povero di tutto il mondo,
molto peggio persino dell’Ucraina. Ora si stanno introducendo clandestinamente per tornare. In qualche modo stanno riuscendo
a tornare in India e i cinesi danno loro le armi per combatterci. Ma il Pakistan è molto peggio, perché gli indiani che optarono per
il Pakistan pensavano di diventare molto ricchi e di ottenere posizioni importanti. E quel che è successo loro è che sono stati
trattati proprio come schiavi. Gli indiani sono molto furbi e astuti. Si sono stabiliti presso Karachi che è il porto più importante.
Ora dicono: “Date questa terra a noi perché qui siamo la maggioranza”.

In una intervista un signore, che è il leader di quella gente, ha detto che questo primo ministro[3] è come Hitler e uccide ogni
giorno dalle quattordici alle sedici persone per ridurre la maggioranza. Così ora i musulmani combattono contro i musulmani.
Saddam Hussein combatte questi ricchi musulmani. I curdi combattono i turchi. È questo l’Islam? È questo il modo di custodire
Maometto?

Poiché non hanno trovato se stessi, non conoscono Dio.

Sahaja Yoga è il solo modo con il quale potete ottenere la realizzazione del Sé, la conoscenza del Sé. Abbiamo avuto persone di
ogni religione, di ogni razza, (reduci) da ogni falso guru.

E tutte ci hanno detto che Sahaja Yoga è il solo modo in cui hanno ottenuto la pace. Se interiormente non avete la pace, come
potete dare pace agli altri? Le persone che hanno ricevuto riconoscimenti per la pace, sono persone orribili, colleriche. Non
sorridono neanche mai, come se ci fosse un revolver dietro di loro. Sono così tese, come possono dar pace a qualcuno?

Quindi la prima cosa che dobbiamo conseguire è la pace interiore. Questo è il mio lavoro da venticinque anni a questa parte. E
non ottenete solo la pace, ma la cittadinanza del Regno di Dio.

L’ultima volta che venni in Russia era in atto un colpo di stato e, vedendo i sahaja yogi assolutamente pacifici, chiesi ad uno:
“Non siete preoccupati di ciò che sta accadendo intorno?”. Risposero: “Madre, siamo nel regno di Dio, perché dovremmo
preoccuparci? Questi governi verranno e se ne andranno, ma noi siamo entrati nella vita eterna”. Si poteva vedere dai loro volti
che non era ipocrisia.

Sahaja Yoga è l’unico che vi dà la conoscenza assoluta, non una conoscenza relativa.

La conoscenza relativa è: “Poiché sono cristiano, sono superiore ai musulmani”. E: “Io sono musulmano quindi sono superiore ai
cristiani”. Così, vedete, competitivi, con qualche idea fissa perché siete nati musulmani o cristiani. È un’idea fissa nella testa.

Hitler ne fu il culmine. Affermò di appartenere ad una razza superiore. Una razza superiore?   Hanno ucciso bambini nelle
camere a gas e ne hanno goduto. Come possono essere una razza superiore? Quelli che noi consideriamo superiori sono i santi,
dotati di compassione e amore.

Noi abbiamo queste idee fisse nella nostra testa e non abbiamo libertà né coraggio per uscire fuori da quelle idee che ci
limitano. Inoltre le nostre energie umane sono limitate, le energie mentali sono limitate. Se dico, come tutti loro hanno detto, che



esiste un’Energia che pervade tutto, perché non dovremmo cercare di ottenerla? Perché dovremmo pensare di essere cristiani o
musulmani o qualsiasi cosa sia? Perché invece non riceviamo questa energia descritta da Maometto, da Cristo, da Mosè? Che
male c’è? Se potete ottenere qualcosa perché non averla? Per giunta è gratuita, non dovete pagare.

In effetti io non ho bisogno di nulla da voi.   Basto a me stessa. Non ho bisogno neppure di Sahaja Yoga. Ma perché corro
dappertutto? Perché questo amore, questa compassione in me mi spingono a fare tutto questo, poiché le persone sono cieche,
non possono vedere.

Io non ho bisogno di avere altre chiese, altre moschee, altre sinagoghe. Non è necessario costruire questi edifici. Ma nel cuore
degli esseri umani risiede lo Spirito. Nel cuore dobbiamo creare la pace. Dio ha creato tutto questo (vorrebbe indicare lo schema
del sistema sottile, ma il grafico non è stato affisso. Allora lo richiede al sahaja yogi vicino a Lei, ndt), ha incorporato tutto questo
meccanismo della Kundalini. Lo ha fatto Dio, non io. Perché lo ha fatto? Per l’ultima svolta evolutiva.

Lei è vostra Madre. Lo farà Lei. È lì, è la vostra Energia; è vostra Madre. Avete il diritto di ottenerla, avete ogni diritto di diventare
un tutt’uno con questa Energia Divina, di attingervi.

Abbiamo questo strumento (microfono). Supponiamo che Dio ci abbia creati come strumenti ma noi non vogliamo collegarli alla
centrale di alimentazione: allora chi siete? Qual è la vostra identità? Perché siete nati? (Ripete al traduttore) Perché siete nati?

Veniamo ora alla scienza. La scienza ha i suoi limiti. Qualsiasi cosa riescano a scoprire è scienza; ma sanno dire perché gli
esseri umani sono venuti su questa Terra? Sanno dire perché è avvenuta l’evoluzione? Sanno dire qual è lo scopo degli esseri
umani? Non sono in grado di rispondere a molte domande. Chiedete ai medici chi fa funzionare il vostro cuore. Risponderanno
che è il sistema nervoso autonomo. Ma cos’è questo auto? Non hanno una risposta.

Ebbene, nell’organismo sono presenti l’acetilcolina e l’adrenalina, due sostanze chimiche. Una contrae, l’altra rilassa. Ma
nell’organismo agiscono arbitrariamente. Nessuno sa perché. Quella che deve contrarre, restringere, rilassa; perché? Sanno
spiegarlo?

Ora, qualsiasi elemento estraneo entri nell’organismo deve essere espulso immediatamente dal corpo stesso. Bene, ma il feto,
quando si forma, non viene espulso. Viene custodito, nutrito, sviluppato fino al momento giusto, dopodiché viene espulso. Chi
opera questa discriminazione? I medici sanno rispondere a questa domanda? Non sanno dire quale sia lo scopo della nostra
vita. Possiamo prendere una qualsiasi di queste scienze che formulano ogni giorno nuove ipotesi e nuove scoperte. Esiste una
grande competizione tra gli scienziati. È in atto una grande lotta, e alla fine cosa hanno prodotto? La bomba atomica, la bomba
all’idrogeno. Infatti la scienza è amorale, non esiste alcuna moralità per gli scienziati. Possono diventare spie, assassini ed
essere anche scienziati. Possono essere degli ubriaconi, degli adulteri, proprio come qualsiasi prete, non c’è differenza.

Cosa c’è che non va in loro? Sono così altamente encomiati. Ricevono tantissimi riconoscimenti, di tutto, e qui scoprite che sono
ad un infimo livello di moralità; è perché non rispettano se stessi. Non rispettano se stessi perché non sanno ciò che sono. Non
conoscono la loro grandezza.

Questo è il problema di tutti gli esseri umani: non ci rendiamo conto di ciò che siamo. Noi non siamo questo corpo, questa
mente. Non siamo questa intelligenza né le emozioni. Non siamo questo ego né i condizionamenti delle religioni o altro, ma
siamo Puro Spirito.

Adesso vi spiego esattamente cosa accade per diventare lo Spirito. Non credo che qualcuno debba obiettare a questo, perché è
per il vostro bene, per il bene della vostra famiglia, per il bene della vostra nazione, per il bene del mondo intero.

Quindi, per favore, ascoltatemi attentamente. Noi abbiamo in noi questa energia della Kundalini. È una scienza molto antica che
arriva dall’India. Anche nel Corano è descritta come Asas. Nella Bibbia è detto: “Apparirò dinanzi a voi come lingue di fuoco”.



Ora, la realtà è che voi dovete sperimentare.  Non dovete avere fede cieca in me – abbiamo avuto abbastanza problemi di fede
cieca,  periodicamente – ma sperimentare: sperimentare che questa Kundalini ascende e attraversa il vostro osso della
fontanella e, come risultato, vi connettete con questa Energia Onnipervadente dell’Amore Divino.

Non si tratta di una predica, non è un sermone: è la concretizzazione del vostro battesimo. Se siete saggi, comprenderete che
non viviamo in un mondo molto pacifico. Ebbene, la prima cosa che vi accade è che diventate consapevoli senza pensieri.
Quando si pensa, si pensa o al futuro o al passato ma non al presente.

Il presente è la realtà. Il passato è finito. Il futuro non esiste. Ma noi non riusciamo ad essere nel presente, è un fatto. Così, ora
nasce un pensiero, decade; un altro pensiero nasce e decade. E noi saltiamo sulla cuspide di questi pensieri del passato e del
futuro. Ma quando la Kundalini ascende, “allunga” questi pensieri (fa il gesto di sfere rotonde che si allungano in verticale, ndt) e
nel mezzo si crea uno spazio: è il presente. Quando non avete una mente reattiva, siete assolutamente in pace con voi stessi.
Siete consapevoli, assolutamente consapevoli, ma senza pensieri.

Jung ne ha parlato un po’. Non lo definirei un vero e proprio sahaja yogi, ma si è opposto a questo Freud, un orribile individuo.

Bene. Così voi diventate completamente pacifici e, quando siete connessi con questa Energia Onnipervadente che è pace,
assoluta pace, senza conflitti, la beatitudine inizia a riversarsi in voi e la pace si diffonde intorno. Rendete pacifici gli altri.

Tutte le idee che non sono veritiere scompaiono. Così vi rendete conto di una cosa, che Dio è la sorgente della pace. È così che
potete diffondere la pace. In Sahaja Yoga troverete questa pace fra le migliaia e migliaia di persone sedute insieme. Possono
appartenere a qualsiasi Paese, a qualsiasi razza, ma quando sono assieme sono come un oceano. Non è immaginazione, perché
con questo voi diventate parte integrante del tutto, in quanto la goccia diventa l’oceano. Essi gioiscono gli uni degli altri. Non
lottano mai perché sono puro Spirito.

Un’altra cosa bella che vi accade è che la vostra attenzione diventa illuminata. Può darsi che siate tutti più giovani di me, non so,
adesso io ho settantatré anni; ne avrò settantaquattro molto presto. E la maggior parte delle persone di questa età è affetta da
decadimento senile (ripete al traduttore: “Decadimento senile, in età avanzata), perché la loro attenzione diventa così (agita la
mano ad indicare confusione, ndt). Ed è anche difficile cambiarle. Ma la vostra attenzione diventerà illuminata. In questa
attenzione illuminata vedrete per prima cosa la totalità del tutto. È illuminata dall’amore e dalla compassione.

Vedete gli aspetti positivi degli altri e cercate di aiutare chi ha bisogno del vostro aiuto.

Devo parlarvi di una mia esperienza la prima volta che venni in Russia. Non conoscevo neppure la lingua russa, e sapete chi
venne ad aiutarmi? C’erano dei tedeschi. La prima volta venticinque sahaja yogi tedeschi vennero qui per aiutarmi. Mi vennero le
lacrime agli occhi. Chiesi: “Come mai siete qui?”.

Risposero: “Madre, i tedeschi hanno ucciso i russi, moltissimi russi: abbiamo il dovere di venire qui”. Vedete, questo amore così
genuino, è possibile soltanto quando diventate lo Spirito; non è parlando, facendo sermoni e prediche.

Poi, la seconda cosa che accade alla vostra attenzione è che questa attenzione illuminata vi indica la via giusta, il sentiero
virtuoso.

Nell’arco di una notte, in una notte, la gente ha abbandonato droghe, alcool, ogni cosa distruttiva. In Occidente l’idea è che si
debba godere ogni istante della propria vita. Ma ogni piacere è autodistruttivo. Con Sahaja Yoga gioite senza cadere nella
distruzione; gioite di tutta la natura, gioite di tutti gli esseri umani. Gioite dell’intera religione innata; innata, ripeto, innata, non
superficiale. Tutto questo è a vostra disposizione, vi appartiene, e dovete ottenerlo.

Ora, questa attenzione è anche potente. Ieri mi hanno detto: “ Madre, farà freddo, molto freddo a Leningrado[4]!”. Ho detto ai



sahaja yogi: “Metteteci la vostra attenzione e il sole sarà lì al vostro servizio”. E ieri c’era il sole! (Applausi) [Dice a lato: “No, a che
serve? Sì, potete affiggerlo dopo (il grafico del sistema sottile). A che serve attaccarlo adesso? Avreste dovuto farlo… Dopo. Non
importa, non importa, non importa. Capiscono lo stesso]

Così potete comandare a tutta la natura di essere ai vostri piedi di loto, poiché ora siete diventati tutt’uno con l’Energia Divina.
Questa Energia Divina è colei che crea le stagioni, che crea ogni cosa.

Ha creato voi. Ha creato tutti voi e farà tutto ciò che è buono per voi; non qualcosa di cattivo. Se pensate che qualcuno dovrebbe
essere ucciso, non funzionerà. Ma, dopo la realizzazione, dopo essere diventati lo Spirito, non penserete a cose cattive.

Vi accade poi un’altra cosa molto importante: ovunque indirizziate la vostra attenzione, potete anche dare la realizzazione alle
persone. Come una candela accesa può accendere molte candele, migliaia e migliaia. Io non sono stata in Africa ma ci sono
moltissimi sahaja yogi in Sud Africa, in Camerun, in numerosi posti. Non sono stata in Siberia, ma ce ne sono moltissimi in
Siberia. Si sta diffondendo. Coloro che vi si opporranno, saranno accantonati molto presto. La gente saprà che sono degli
ipocriti. Non dobbiamo preoccuparcene, verranno scoperti automaticamente.

Non dovremmo pensare male di nessuno, non dovremmo maledire nessuno. Non uccidono nessuno, i sahaja yogi non possono
uccidere nessuno. Mi è stato detto che in Brasile i sahaja yogi sono diventati molto onesti.

Così, poi, dopo che iniziate a dare la realizzazione agli altri, pervenite ad un altro stato che è la consapevolezza senza dubbi,
dove non avete dubbi su Sahaja Yoga, su di me o sul funzionamento di Sahaja Yoga, e neanche su voi stessi. Questo livello
dovete raggiungerlo; molti lo hanno raggiunto nel vostro Paese.

Tra tutti gli occidentali o le persone di pelle bianca, i russi sono i più sensibili alla spiritualità. (Applauso) Questo perché sono una
nazione antica, molto antica. Sono cresciuti secondo le tradizioni per moltissimi anni. Non sono come gli americani. Gli
americani li trovo parecchio stupidi. Intendo che non si riesce a comprenderli, sono molto stupidi.

Vi farò un esempio: c’è stato il presidente della società junghiana – era più vecchio di me di almeno venti anni, io avevo circa
sessanta anni – che ha detto: “Ho parlato loro di Jung, degli errori che ha commesso e ne sono rimasti molto impressionati”.
Venne verso di me tremando appoggiato ad un bastone e disse: “Ho un problema personale”. Io chiesi: “Qual è il suo problema?”.
Rispose: “Sono cattolico e avevo un’amante. Non ho potuto sposarla perché ero cattolico e non ho potuto ottenere il divorzio. Ai
cattolici è permesso avere amanti ma non possono divorziare”. E non lo disse mai a sua moglie che morì. Ora voleva sposare
questa signora. Io chiesi: “Quanti anni ha la sua amante?”. E lui: “Solo trentacinque anni”.

Rimasi scioccata. Insomma, lei aveva l’età di sua nipote. Dissi: “Cosa vuole che io faccia, signore?”. Lui rispose: “Per favore,
infonda nel cuore di lei il desiderio di sposarmi”. Dissi a questo tremante ottantenne che, fra tutte le cose, mi chiedeva una simile
benedizione: “Mi dispiace, signore, non posso fare questo lavoro per lei”. E lui era il presidente della Società Junghiana
Internazionale. Voglio dire, una stupidaggine così, sapete. A qualsiasi uomo anziano volesse incontrarmi dicevo: “Mi spiace”. I
più giovani sono migliori, poiché questi vecchietti che hanno ancora idee stupide in testa vogliono farmi fare le loro stupidaggini.

Vi assicuro che, se fossero andati da Cristo, li avrebbe presi a frustate. Se fossero andati da Maometto li avrebbe schiaffeggiati.

È impossibile! Questa gente stupida cerca di governare il mondo intero.

Voi russi siete un popolo saggio. Avete una grande tradizione. L’India non ha mai invaso nessun Paese finora. Gengis Khan ci ha
invaso. Noi abbiamo subìto invasioni di ogni tipo, di ogni genere; ma quanto a spiritualità, gli indiani hanno una grande
conoscenza, conoscono la Kundalini. Non desiderano cose materiali, vogliono la loro moksha, la realizzazione del Sé.

Naturalmente abbiamo anche dei colpevoli, ma tutti sanno chi sono. Ma io nutro un grande rispetto per i russi e un grandissimo
amore, poiché loro non avevano mai nemmeno sentito nominare la Kundalini: come hanno fatto ad accettarlo così presto? Cosa



c’era in loro che ricercava? Che amore, che comprensione di questo argomento sottile! Pochissime persone al mondo sono
come voi.

Ora, questo è l’Ultimo Giudizio e, chi lo mancherà, lo mancherà in ogni caso.

Cristo ha detto: “Voi mi chiamerete Cristo, Cristo, ma io non vi riconoscerò”. Quindi rendetevi conto che dovete diventare lo
Spirito. Come ha detto Cristo: “Dovete rinascere”. Voi potreste avere fede in me o no: non importa. Dovete avere fede in voi
stessi, tanto per cominciare. Ma quando crescerete spiritualmente, capirete meglio. Io non vi dirò chi sono. Non vi dirò mai chi
sono.

Cristo era il figlio di Dio. Potreste anche negarlo, ma lo era. Quando però lo ha detto lo hanno crocifisso; stupidi! Io non voglio
essere crocifissa, quindi non vi dirò ciò che sono, però devo essere di certo qualcuno. Non fa differenza per me. Qualsiasi cosa
io sia, lo sono. Ma non ho intenzione di dirvelo. Voi dovete ascendere nel vostro Spirito, realizzarlo e comprenderlo. Perché?
Perché dovete fare del bene agli altri. Con la vostra ignoranza fermerete il progresso degli altri. Che responsabilità, che
magnifica responsabilità avete!

E, alla fine, entrate nel Regno di Dio e allora venite sommersi dall’Oceano di Gioia. La gioia non ha due facce della medaglia
come la felicità o l’infelicità, è unica. Perdete tutta la vostra lussuria e cupidigia, diventate distaccati e vedete voi stessi. Non
dovete diventare asceti. Non dovete andare sull’Himalaya. Non dovete digiunare.

È qualcosa di interiore, niente da cambiare esteriormente. Io so che vi sarà una trasformazione globale nel mondo. Anche la
banca dati dei vostri geni cambia. Persone di ogni tipo sono venute in Sahaja Yoga ed hanno ottenuto la trasformazione.

Tantissime persone sono state curate, sono guarite da malattie incurabili, senza pagare nulla, grazie ai loro stessi poteri; in
modo facile, Sahaj, spontaneo. Anche gli animali, se date loro queste vibrazioni divine, anche i raccolti, crescono dieci volte di
più.

Così, in questo ultimo giudizio, viene creata una nuova razza, una nuova razza di grandi persone. È vostra, è la vostra Energia.
Dovete solo rendervi conto di quanto siete gloriosi, di quanto siete grandi, assolutamente liberi, perché ottenete questa
intelligenza superiore. Alla luce dello Spirito, sapete ciò che è costruttivo per voi. Avete la conoscenza assoluta.

Non posso parlarvi di molte cose in questo breve discorso. C’è solo una cosa che desidero chiedere a tutti quanti sono
considerati a capo di una religione: ormai hanno portato la gente fino ad un punto, hanno salito diversi gradini. Per cosa? Perché
avere la religione? È per ascendere. Si deve ascendere. L’equilibrio deve essere instaurato attraverso la religione. Come gli
aeroplani che vengono assemblati in diverse, in diverse officine o diciamo – come si chiamano? – cantieri, affinché abbiano
l’equilibrio in quanto devono volare. A che serve equilibrarsi se non si vola? Quindi dovete volare, nella totale libertà dello Spirito;
non occorre dire: “Non fare questo, non fare quello”. Niente del genere. Voi siete pronti per volare. Ora godetevi la vostra piena
libertà.

In questo breve discorso, comunque sia, ho cercato di esprimere il mio cuore. Ognuno pensa che è un miracolo il modo in cui
Sahaja Yoga ha operato in questo Paese e come hanno risolto i loro problemi, anche materiali.

Dio vi benedica tutti.

Che ne dite di fare delle domande? [Gli organizzatori propongono di scrivere le domande su dei biglietti. Lei risponde a lato:
“Meglio, meglio. Adesso potete appendere questo grafico”. L’organizzatore chiede un applauso per “la loro grande ospite Shri
Mataji”. Lei dice:] Anch’io sono comunista! (Risate e applausi)

Domanda (urlata da una donna dal pubblico): Lei è lo Spirito Santo?



Shri Mataji: La scriva e me la dia, prego.

Domanda: Lei è lo Spirito Santo?

Shri Mataji: Ho già detto che non ho intenzione di dire niente su questo. L’ho già detto. Se lo dico, perché dovreste credere con
fede cieca?

Dopo la realizzazione saprete ogni cosa. Io non voglio essere crocifissa.(Applauso)

Vedete, lasciate che lo scoprano; questo è il punto. Non si può imporre niente. La sola cosa è che dovete essere onesti.
[Applauso. Il traduttore traduce a Shri Mataji le lodi al Suo intervento dell’organizzatore, il quale lo definisce un discorso
grandioso, da premio Nobel. Tutto il pubblico si alza in piedi ad applaudirla.]

Grazie, grazie molte. [A lato: “Appendetelo, non lo vedranno… Majid, ho detto di attaccarlo più in alto, come potranno vederlo?]

(Dopo l’intervento di un politico, un parlamentare russo, Shri Mataji dice:) Ora le domande: ci sono alcune domande. Per favore,
posso rispondere? C’è stata un’altra domanda: “Qual è lo scopo della vita umana?”.

Lo scopo della vita umana è entrare nel Regno di Dio. È gioire dei doni di Dio Onnipotente. Lo scopo è diventare lo Spirito,
affinché vi sia completa pace, armonia e pura gioia. Quello è anche il ruolo di Dio.

Questa è un’altra domanda. (Leggono un altro biglietto con un’altra domanda).

Il signor Roerich[5] andò da quel signore (Dalai Lama) per apprendere qualche tipo di buddismo. Di per sé (Roerich) era un
bravissimo uomo, ma non so perché abbia subito il fascino di questo buddismo. É un’altra religione che non ha aiutato nessuno.

Buddha ha parlato di compassione, compassione e compassione. E i giapponesi sono i più grandi buddisti. Potete rendervi
conto di che senso abbia: è forse compassione? I giapponesi fanno soltanto i propri interessi. Il buddismo non è entrato nella
loro mente. Come qualsiasi altra religione. Ciò accadrà solo dopo aver conosciuto il vostro Sé. Vi sono orribili culti in Giappone
nel nome di Buddha.

Quando andai in Canada, arrivò un tipo vestito di arancione al quale chiesi: “Perché indossa questa veste arancione?”. Rispose:
“Questo è il solo vestito che ormai mi è rimasto. Ero un uomo molto ricco, e ho dato tutto il denaro e tutto il resto al Dalai Lama”.
Lui (il Dalai Lama) è un grande mendicante e mi sorprese che in Occidente apprezzassero persone che elemosinano denaro.

A Boston mi chiesero: “Quante Rolls-Royce ha?”. Risposi: “Non ne ho nessuna. Ho solo un’automobile che appartiene a mio
marito”.  Allora chiesero: “Lei non è in affari?”. Ed io: “No”. Dissero: “Non ci interessa, se ne vada”. Questo è lo stile americano.
Così questo Dalai Lama ha accumulato moltissimo denaro. È venuto nel nostro Paese, non piace a nessuno, ma lui ci domina. È
molto amante dell’oro. Dice alle persone: “Diventate sannyasi, diventate asceti. Date a me tutti i vostri soldi”, come tutti gli altri
falsi guru.

Buddha ha fallito, Cristo ha fallito, Maometto ha fallito, perché la gente non li ha mai compresi. Erano troppo grandi per la mente
umana. Così, la prima cosa che feci io fu studiare gli esseri umani per circa quarantasette anni della mia vita; e mi resi conto di
quanto fossero complicati. E poi scoprii questo metodo di realizzazione di massa. Ci furono diversi Sufi che ottennero la
realizzazione. Ci furono diversi santi in India che ebbero la realizzazione, ma davvero pochissimi. Anche tra i cristiani ci furono
alcuni che ebbero la realizzazione, come Kahlil Gibran. Ma sono stati tutti tormentati.

Ora dobbiamo dire, anche per comprenderli, che dovete avere la vostra conoscenza del Sé.



Stanno tutti facendo soldi nel nome di questi grandi fondatori delle religioni, oppure diffondono veleno. Alla Mecca c’erano
migliaia e migliaia di musulmani, tra cui un tipo del Sudan. Era nero, nerissimo, e stava spargendo veleno in nome di Maometto.

Io avevo qualcuno vicino a me che conosceva l’arabo, e ne fui scioccata. E subito dopo ci fu un fuggi-fuggi generale e trentadue
persone, persone innocenti che erano andate per Haj[6], morirono nel parapiglia. Non si può spargere veleno nel nome di
persone divine. È peccato.

Inoltre quest’uomo, questo pittore, e sua moglie, soffrirono entrambi parecchio a causa di problemi fisici.

Domanda: Shri Mataji, come si può acquisire una buona attenzione?

Shri Mataji: Non dovete far niente perché, qualsiasi cosa facciate, la fate attraverso la vostra attività mentale. L’attività mentale è
lineare. Non c’è verità in essa; arriva fino ad un punto e vi torna indietro. Ma il potere dello Spirito si espande in ogni direzione.

Qual era la domanda? Ora chiedono dell’attenzione. È molto semplice: quando la Kundalini sale, l'attenzione che è dispersa a
questo livello (tocca l’intera area dello stomaco, ndt), sale così, verso l’alto. È portata al centro e fuoriesce a livello del Sahasrara.
Quando fuoriesce, vedete, l’intera attenzione viene colmata di illuminazione.

Voi non dovete fare nulla, ma dovete continuare ad alzarvi da soli la Kundalini, così (fa il gesto di alzarsi la Kundalini, ndt). È tutto.

Quando osservate qualcosa, guardatelo senza pensare. Riuscite a guardare me senza pensare?

Ora potete sentire nelle vostre mani l’Energia Onnipervadente; ve ne accorgerete.

È questo il namaz. Ma i musulmani non ne sanno nulla. Voi sentirete la brezza fresca. Questa è l’Energia Onnipervadente e sulla
punta delle vostre dita conoscerete i vostri centri e i centri degli altri. Tutti coloro che hanno sentito una brezza fresca o calda
sulle mani o dall’area dell’osso della fontanella, alzino le mani. Tutte e due.

L’avete sentita tutti. È così semplice perché siete pronti e perché siete russi.

Che Dio vi benedica. (Applauso)

[Shri Mataji risponde ad un commento sulla salute].

Noi qui abbiamo dei centri e abbiamo medici e persone che sanno come curarvi. Potete andare in questi centri [Al traduttore:
“Diglielo”] ed essere curati e potete anche curare gli altri.

Ho notato una cosa: una enorme folla di sedici, diciottomila russi mi ha detto di essere guarita durante il programma. È possibile
solo in Russia, nemmeno in India. Io vi rispetto moltissimo; non so di quale metallo siate fatti (applauso).

Sahaja yogi: Shri Mataji, c'è un’associazione centrale benefica cristiano–ortodossa.

Shri Mataji: Che cosa vogliono sapere?

Yogi: Vogliono collaborare con Sahaja Yoga.

Shri Mataji: Oh! Sono molto felice che adesso l’associazione benefica centrale cristiano-ortodossa voglia collaborare con Sahaja
Yoga (applausi); molte grazie, grazie. Ecco perché ho detto che sono saggi. Sono molto saggi in questo Paese; non si
oppongono quando vedono che le persone sono aiutate. Non si opporranno a Sahaja Yoga senza motivo.



Grazie molte. Vorrei ringraziarli.

Una sahaja yogini mi ha scritto. Andrò a casa a leggere il tutto e risponderò. Risponderò durante il programma, va bene? È una
domanda molto voluminosa.

Domanda: Shri Mataji, ha una buona opinione di Mikhail Gorbaciov? Cosa ne pensa ora?

Shri Mataji: È, ancora una volta, tutta una questione politica. Non voglio dire niente su Gorbaciov. Penso sia caduto nella trappola
degli americani o qualcosa del genere. Non so che dire. Ho totale rispetto per lui ma per qualche motivo non ha mai voluto
incontrarmi. Io ci ho provato. Va bene. Ora, che altro?

Domanda: Qual è l’atteggiamento nei confronti del marito?

Shri Mataji: La domanda riguarda le donne, vogliono conoscere il mio atteggiamento verso il marito.

[Il traduttore si corregge: “Scusi, Shri Mataji, il Reverendo Moon (non marito)].

Moon! È pessima! Che domanda! Dio mio! È un altro diavolo. Per favore non chiedetemi dei diavoli. (Risate e applausi). Per
favore.

Domanda: Chiunque può essere un sahaja yogi?

Shri Mataji: La domanda è se chiunque può essere un sahaja yogi. Sì. Naturalmente. Ma se è un idiota, se è stupido, se ha idee
fisse - che altro - se è arrogante…. Vedete, se un vostro piede è nella bocca del coccodrillo e mettete un solo piede nella barca,
che dovremmo farci?

Domanda: Shri Mataji, per favore ci spieghi come parlare delle sette, dei falsi guru. Come dobbiamo parlare delle sette noi sahaja
yogi?

Shri Mataji: Parlarne, sì. I sahaja yogi devono discutere di come dovrebbero parlare dei falsi guru. Vedete, chi è stato da falsi guru
sta già soffrendo. Potrebbero anche essere proprio matti. Per esempio, quando andai a Chicago, c’era un membro degli Hare
Rama Hare Krishna. Era presidente dell’Hare Rama Hare Krishna di Chicago. Faceva molto freddo e lui indossava il dhoti, sapete,
quell’indumento di cotone molto leggero che indossiamo in India.

Si era rasato i capelli e aveva una piccola coda di cavallo, un codino così che pendeva. Gli dissi: “Signore, io sono una Madre,
perché indossa questo dhoti con questo freddo? Fa molto freddo, sa? Io sto tremando”. Lui rispose: “Il mio guru mi ha detto che,
se si indossa un dhoti, si otterrà moksha, il nirvana”. Ho esclamato: “Cosa? Nel mio Paese l’ottanta per cento lo indossa, quindi
(se fosse vero) lo avrebbe già raggiunto!”.

Aveva i capelli rasati. Chiesi: “Perché si è rasato i capelli?”. “Perché il mio guru mi ha detto che è essenziale per entrare nel
Regno dei cieli”. Era americano, sapete. Dissi: “Kabir, un grande poeta indiano, ha detto che, se rasandosi la testa si potesse
ottenere un posto in paradiso, allora che dire delle pecore che vengono rasate due volte l’anno? (Applauso) Le pecore devono
essere già lì! Dove troverete posto?”. Così si irritò molto con me: “Lei sta parlando male del mio guru”. Risposi: “Non occorre che
si irriti con me. Faccia come le pare, come ha detto il suo guru; ma se domani si ammalerà, con questo dhoti, non venga da me”.
Noi diciamo “Hare Rama Hare Krishna” ogni giorno in India. Non diciamo buongiorno come gli inglesi. Noi diciamo “Hare Ram”,
proprio come i musulmani dicono qualcosa di Allah. Diciamo quindi la stessa cosa. Sono soltanto parole. Come potete arrivare
in Paradiso? Lui si arrabbiò, ma poi gli vennero le vene varicose. L'anno seguente venne da me. Quindi, nel trattare con loro
dovete stare attenti.



Per prima cosa sono schiavi dei loro guru.  Hanno idee fisse. Alcuni di loro di fronte a me cominciano a scuotersi e cadono a
terra. Ma la maggior parte di essi (falsi guru, ndt) ormai è finita. Per prima cosa, costoro ipnotizzano [Al traduttore:
“Ipnotizzano”]. Ne abbiamo uno in India che ipnotizzava, e ”materializzava” orologi svizzeri da distribuire alla gente.

Alla fine ci sono state personalità indiane molto importanti venute per vederlo. C’erano quattro telecamere. Non è riuscito ad
ipnotizzare le telecamere, così esse hanno mostrato chiaramente come costui tirasse fuori una collana (dalla tasca) per poi
darla (ai seguaci). Ed anche i nostri ricchi in India sono molto stupidi - i ricchi, non i poveri - andavano da lui per avere dei
diamanti. Potete immaginare? Insomma, ha fatto trucchi di ogni genere. Ma ormai è stato smascherato dai giornali. Per grazia di
Dio, in questo periodo vengono tutti smascherati.

Ogni menzogna sarà smascherata. Per prima cosa, se dite loro che non si devono pagare soldi al guru, tutti i guru si butteranno
in mare!

Domanda: È possibile per chi non è realizzato sentire le vibrazioni in Sua presenza?

Shri Mataji: Chi non è realizzato non può sentire le vibrazioni, nemmeno in mia presenza.

[Shri Mataji risponde ad una domanda scritta:]

Lei chiede: “Come mai le persone non accettano o riconoscono che Lei e solo Lei è lo Spirito Santo?”. (Applauso) Mi rivolgono
continuamente la stessa domanda. Ma devo parlarvi dei russi.

La prima volta che venni a Leningrado nessuno aveva sentito parlare di me, nessuno mi aveva visto. C’era solo qualche annuncio
pubblicitario sul giornale con la mia foto.

Io qualche volta assomiglio anche ad una russa e, sapete, loro videro solo il mio viso sul giornale. E quando arrivai per il
programma il posto era già gremito di duemila persone, e duemila erano fuori ad aspettare. Ero sorpresa.  Bene. Entrai e le
persone ebbero la realizzazione; e quando uscii, gli altri erano ancora lì seduti. Dissero: “Madre, e noi?”. Risposi: “Va bene, venite
domani, ci siederemo fuori, all’aperto”. (L'indomani) c’era uno splendido sole ed erano presenti le duemila persone che erano
rimaste fuori, le duemila che erano entrate dentro e altre duemila: seimila persone in tutto.

Ero sbalordita. Ottennero tutti la realizzazione.  Chiesi: “Come mai siete venuti al mio programma?”. Non erano anime realizzate.
Risposero: “Madre, è assolutamente evidente dal Suo viso. Noi sappiamo chi è Lei”.

Fui sorpresa. Ecco perché lodo moltissimo i russi (applauso). Sono sensibili alla verità. Sono sensibili alla spiritualità. Forse nelle
ultime vite hanno fatto molte cose buone. Proprio non so, ma trovo i russi estremamente sensibili.

Gli altri sono i rumeni, in confronto a tutti gli altri Paesi occidentali.

Vi racconterò una storiella divertente che si raccontava a Togliatti (città della Russia, ndt). Un sahaja yogi di Togliatti chiese ad
un americano: “Quanti sahaja yogi avete in America?”. L’americano rispose: “Cinquantasei”. E l’altro: “Ne avete cinquantaseimila!
Noi ne abbiamo solo ventunomila a Togliatti!” (Madre ride, risate e applausi generali).

Abbiamo dovuto tenere una conferenza nella foresta presso il fiume Volga, [ripete al traduttore] abbiamo dovuto tenere gli
incontri in una foresta vicino al fiume Volga, per quanti erano! Molto dolci, molto dolci, molto dolci; non so come esprimermi per
descrivere il vostro amore e la vostra capacità di comprensione.

Qui ho parlato con gli scienziati. C’erano duecentocinquanta scienziati seduti e hanno detto: “Non ci parli di scienza, ci parli della



scienza di Dio. Ne abbiamo avuto abbastanza della scienza”.

Pensateci: persone così belle, simili a fiori in procinto di diventare frutti. Io non ne ho alcun merito. Io vado in tutti i Paesi,
sessantacinque Paesi. Fra tutti, voi siete così speciali. Non so, quando vi lascio ho la sensazione che qualcuno mi stia
strappando il cuore.

Dio vi benedica tutti.

Quali altri domande ci sono?

Domanda: Esistono dei chakra oltre il Sahasrara?

Shri Mataji: Ci sono dei chakra oltre il Sahasrara, ma prima di tutto stabilizzatevi. Gradualmente tutto funzionerà.

Domanda: Quale deve essere l’atteggiamento verso i familiari che non sono sahaja yogi?

Shri Mataji: I membri della mia famiglia all’inizio non erano sahaja yogi. Mio marito mi diceva: “Io so che Tu sei una Santa, ma
non puoi trasformare gli altri. Tu sei morale, ma non puoi rendere morali gli altri”. Ora è cambiato. Ha detto: “Ho visto accadere
tutto questo, li hai trasformati in angeli. Devo ammettere onestamente che sei riuscita a compiere il lavoro”. Anche ora, le mie
figlie, i miei nipoti, tutti nella mia famiglia, nella famiglia di mio marito, nella famiglia di mia madre, credono in Sahaja Yoga; ma
non direi che hanno… io ho mostrato compassione, amore e pazienza assoluti, però non direi che siano grandi sahaja yogi come
i russi; ma lo saranno.

Inoltre è meglio tenerli fuori, perché i sahaja yogi li colmano di cortesie così esagerate che rovineranno le loro possibilità.
Dovrebbero venire in Sahaja Yoga come persone comuni; diversamente sarà una specie di nepotismo ed io non voglio questo.
Ora, cos’altro?

Bella grafia.

Domanda: Madre, per favore, ci dica come superare la pena quotidiana di come guadagnare abbastanza denaro per comprare il
cibo.

Shri Mataji: Le necessità. Lo so. Lei chiede come guadagnare denaro sufficiente per procurarsi il cibo. Dopo essere venuti in
Sahaja Yoga molte persone hanno completamente risolto i loro problemi finanziari. Come? Innanzitutto, la loro attenzione
diventa così buona che possono fare molte cose che non erano mai riuscite a fare prima e le benedizioni del Divino iniziano a
riversarsi su di loro. Dovete aver fede in voi stessi, di essere sahaja yogi, e vi stupirete di vedere che accadranno moltissime
cose, coincidenze tali che vi sorprenderete di voi stessi.

Vi farò l’esempio di due miracoli. Ci fu una ragazza, una giovane ragazza frustrata poiché viveva in pessime condizioni o
qualcosa del genere, che si sparò allo stomaco nella parte sinistra. E la pallottola uscì da qui, dal braccio destro (indica la spalla
destra). C’era anche del sangue, ma lei era del tutto cosciente e la portarono all’ospedale. I medici rimasero sconcertati. Le
fecero le radiografie, ogni esame e scoprirono che la pallottola non aveva toccato nessun nervo, nessun muscolo, niente. I
medici dissero che era come se la pallottola ci avesse girato intorno. Nessuno seppe spiegarlo. Lei uscì dall’ospedale il giorno
dopo.

Un altro miracolo, recente, un miracolo recente: in America c'era una signora con un figlio il quale contrasse una orribile malattia
ereditaria, in età molto giovane. Normalmente accade in età avanzata. Lei lavorava alle Nazioni Unite e mi scrisse tre lettere,
pregandomi: “Madre, per favore, curi mio figlio. È così giovane e morirà nel giro di un mese”. E la quarta lettera che arrivò da lei
diceva che lui stava bene, non c’era niente che non andasse in lui. Io non ho fatto nulla, (è stato) questo Potere onnipervadente.



Un altro riguarda un’altra sahaja yogini turca che pensava che suo marito non fosse ben impiegato in Turchia come pilota. E
all’improvviso lui ha trovato lavoro in Germania, ed ora in America, un lavoro molto importante. Io non faccio nulla. Sono la
persona più pigra. (Risate e applausi)

Dimmi ora, cosa... Troppe domande. (Yogi: “Troppe domande”). Troppe.

Domanda: Che cosa può salvare la Russia?

Shri Mataji: Ve l’ho già detto - [Al traduttore: “Diglielo”] – ve l’ho già detto, dovete essere patriottici. Questa è un’altra rivoluzione.
Dovete sacrificarvi e dovete capire di non sprecare il vostro denaro in queste assurdità occidentali. E vi arriverà l’aiuto divino.
Siete così tanti sahaja yogi, chi oserà toccarvi? Siete tutti protetti dal Divino. Che altro? (Applausi)

Domanda: Shri Mataji, uno dei simboli della Danimarca è l’elefante: Sahaja Yoga si stabilizzerà in Danimarca?

Shri Mataji: Se arriverà in Danimarca? Chiedono se Sahaja Yoga arriverà in Danimarca, dato che il simbolo è l’elefante.  Penso
che Sahaja Yoga in Danimarca si muoverà soltanto come un elefante. (Risate e applausi)

Domanda: Ci saranno altre incarnazioni sulla terra?

Shri Mataji: Chiedono se ci saranno altre incarnazioni e tutto questo. Perché vi preoccupate di queste cose? Non posso dirvelo.

Bene. Che altro?

Domanda (di uno degli organizzatori): Shri Mataji, vorrei sapere qualcosa di questi grandi problemi…

Shri Mataji: Quale problema?

D.: In Cina.

Shri Mataji: Qual è il problema? Vede, non deve prenderla da un punto di vista politico. Possiamo parlare di questo più tardi.

Lui vuole sapere della Cina.

Domanda: Quest’anno Shri Mataji sarà due volte in Cina. Ma ora ascolteremo che cosa dirà. Shri Mataji: Non dovreste offendervi
se dico che lì non abbiamo potuto iniziare Sahaja Yoga in questo modo perché sono ancora comunisti. Ma sono sicura che il
governo della Cina lo accetterà molto presto e allora potremo iniziare Sahaja Yoga in modo consistente.

I cinesi sono un altro popolo molto antico, molto saggio. Dal punto di vista culturale sono come gli indiani. Sono dotati di
moralità. Una cosa che ho notato è che sono stati estremamente ospitali, buoni e gentili. Lì avete visto gente proveniente dalla
Germania, dall’Africa, dall’America. Sembravano così rozzi. Ma i cinesi, sapete, avevano organizzato con i loro studenti volontari,
ragazzi e ragazze molto ben addestrati e così gentili. Non erano pagati. Sono persone molto patriottiche; si deve imparare da
loro. Vorrei che gli indiani fossero così. Sono molto dignitosi, molto cortesi. Naturalmente non gradiscono essere insultati. Devo
ammettere che gli indiani li hanno insultati.

E l’arte poi! Che arte hanno! Il loro governo non permette molto di entrare in Cina. Neanche si interessano molto della cultura
occidentale. Per la maggior parte si vestono proprio da cinesi. Inoltre, sono molto istruiti. Hanno avuto due grandi filosofi, ma il
più grande fu Lao-Tze che parlò della Kundalini e della realizzazione, di tutto. Confucio parlò dell'umanità, quindi credono in
Confucio perché si addice al comunismo.



Ad Hong Kong vivono molti cinesi e ho chiesto loro: “Cosa farete quando Hong Kong passerà alla Cina?”. Hanno risposto: “Noi
siamo cinesi e staremo con la Cina, che importa? Non fuggiremo”.

E sapete come sono diventati ricchi? Molti cinesi sono andati all’estero. E dopo quell’episodio dell’uccisione di giovani
studenti[7] erano adirati, ma fu spiegato loro che come si fa a dare all’improvviso la libertà a questi giovani, a questi studenti? Si
può fare gradualmente. Altrimenti ci saranno problemi di mafia, come in Russia. Sono molto saggi.

Allora, i cinesi che erano all'estero capirono e inviarono dal cinquanta al sessanta per cento dei loro guadagni al loro governo.
Non sono attaccati ai soldi. Ecco come sono diventati ricchi; sono molto dedicati.

Vi sono migliaia e migliaia di persone, ma il sistema che hanno costruito è così bello che nessuno si metterà a giocare. Ero
meravigliata che, quando lavoravano, nessuno bevesse, nemmeno un goccio; sono molto vigili. Mentre quando stavamo
venendo (qui in Russia) in aereo, in prima classe, tutti, signore e uomini, bevevano vodka, vodka, una bottiglia dopo l’altra. Mi è
venuto il mal di testa! I cinesi si vergognano di fare una cosa simile. Inoltre mi hanno detto che gli uomini cinesi sposano donne
russe, ma poi le lasciano e chiamano le donne cinesi. Vi assicuro che le donne cinesi sono davvero molto dolci. Non competono
con gli uomini, sono molto dolci e conquistano gli uomini con la loro dolcezza. Inoltre so che sono molto sensibili alla
spiritualità. Anche il loro primo ministro mi ha chiesto della spiritualità, quando sono andata lì con mio marito. E sono sicura che
un giorno sentirete molto vicini i fratelli e le sorelle cinesi. (Applauso)

Spero di essere riuscita a rispondere alla maggior parte delle vostre domande. Ringrazio di cuore gli organizzatori della
conferenza.

Organizzatore: L’organizzatrice di questa conferenza è Shri Mataji!

Domanda: Molte domande su come fare a smettere di bere, Shri Mataji.

Shri Mataji: Quando ricevete la realizzazione del Sé, alla luce dello Spirito abbandonate ogni cosa distruttiva. Come? Vi farò un
esempio. Supponiamo che io sia molto ostinata ed abbia un serpente in mano, che sia buio e voi mi diciate: “Ha in mano un
serpente!”. Io ribatterò: “No, è una corda!”. Ma quando arriverà la luce, immediatamente lo getterò via. (Accade) allo stesso
modo. E non solo smettete di bere; questa non è la sola cosa che fate, bensì abbandonate ogni cosa che è dannosa per voi.
Infatti diventate anche molto forti e liberi. Nessuno può attaccarvi, nessuna abitudine. Scompaiono tutte.

Organizzatore: Molte grazie.

Shri Mataji: Grazie.

Organizzatore: (tradotto dal traduttore) Shri Mataji fu tanto coraggiosa da opporsi all’importazione di bevande alcoliche in India,
e Lei mostrò non solo le Sue qualità femminili, ma anche molto coraggio.

Lei si oppose addirittura alle decisioni del Primo Ministro. Anche Piotr Gregoriovic, quarant’anni fa, si accollò l’arduo compito di
combattere l’alcolismo in Russia.

[L’organizzatore si scusa dei molti interventi di oratori durante la conferenza ed esprime dispiacere che non sia venuto il marito
di Shri Mataji].

Shri Mataji: Sicuramente sarebbero rimasti molto impressionati.

Organizzatore: Il sig. S.A. Shan (?) è uno dei leader di governo in India e lotta contro la corruzione. Voglio esprimere i miei
ringraziamenti a Shri Mataji per avermi presentato questo signore.



Shri Mataji: Shan. Lui va e li travolge.

Organizzatore: Anche il sig. Shrivastava, che non è intervenuto a questa conferenza, è amico del nostro primo ministro
Kossighin. Parlerò più avanti del sig. Shrivastava e dei suoi diciassette anni di servizio alle Nazioni Unite.

Shri Mataji: [alla fine, congedandosi dagli organizzatori] Molte grazie, grazie.

[Si alza ed esce fra gli applausi]

[1] I ceceni costituiscono il maggiore gruppo etnico a nord del Caucaso e sono in maggioranza musulmani. Fra il 1994 e il 1996
si è combattuta una guerra sanguinosa fra russi e ceceni in tutta la regione. Tuttavia, nel 1996 (ossia poco tempo dopo questo
discorso, del 1995) è stato raggiunto un comune cessate il fuoco fra russi e ceceni.

[2] Talak: termine arabo che significa liberare o divorziare. Secondo la legge islamica, talak significa sciogliere il nodo
matrimoniale pronunciando chiaramente una parola che significhi divorzio.

[3]Benazir Bhutto, morta il 27 dicembre 2007 in un attentato kamikaze compiuto al termine di un suo comizio a Rawalpindi.
Primo ministro pakistano dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 1996, per due volte fu costretta a dimettersi per scandali di corruzione
in merito ai quali si professò sempre innocente.

[4] La città in cui si tiene il programma fu denominata Leningrado nel 1924 e cambiò poi il proprio nome in San Pietroburgo nel
1991.

[5] Nicholas Roerich (1874-1947) Pittore, archeologo e poeta, rappresenta una delle maggiori figure del mondo artistico russo
negli anni intorno alla Rivoluzione. Dal 1923 i coniugi Roerich compiono una serie di viaggi in Oriente, appassionandosi
all’induismo e al buddismo. Molti temi teosofici – fra cui quello dell’età del Maitreya, il nuovo Maestro che dovrà venire –
percorrono le opere di Nicholas Roerich. La dottrina è chiamata “yoga del fuoco” (Agni Yoga). Per “passare attraverso il fuoco”
occorre non fuggire dal mondo, ma affrontarlo attraverso la cultura, l’arte e l’educazione.

[6] Pellegrinaggio alla Mecca.

[7] Riferimento alla ‘primavera’ rivoluzionaria cinese del 1989, che fu repressa nel sangue dai militari, e il cui episodio culminante
fu la manifestazione studentesca in piazza Tienanmen.
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2004) Navaratri Puja, Saptami - Settima Notte di Navaratri, Cabella Ligure (Italia), 1
Ottobre 1995. Ieri avete visto come Durga proteggesse tutti i ricercatori, i sadhaka, e come abbia distrutto tutti gli individui che
tormentavano, torturavano, uccidevano i ricercatori della verità. Il Suo avvento fu interamente dedicato a proteggerli da tutte
queste forze malvagie. In quei giorni era quello il lavoro più importante. È così che i sadhaka sono giunti fino all’epoca moderna
e adesso sono ricercatori della verità, oppure hanno già trovato la verità. Tutti questi diversi passaggi hanno insegnato ai
sadhaka qual è lo scopo della loro vita. Inizialmente tentavano con frenesia, con ardore, di trovare la verità recandosi in svariati
luoghi impervi. Pensavano che recandosi in luoghi isolati sarebbero riusciti a trovare la pace della mente e la verità. Essi
sacrificavano inoltre molte cose: la ricchezza, che li ostacolava, e la famiglia che, secondo loro, intralciava il loro percorso di
ricerca. Tutto ciò è continuato, e vi sono ancora persone che credono che, diventando asceti, si possa trovare la verità. Buddha
fece la stessa cosa, Mahavira fece lo stesso, la loro vita non fu altro che una grande tapasya[1]. Oggi le loro tapasya ci aiutano al
punto che abbiamo ottenuto la benedizione grazie alla quale – così come siamo – possiamo ricevere la realizzazione del sé, per
la quale la gente ha lottato e si è prodigata al punto che se leggete quanto hanno sofferto, potreste davvero meravigliarvi di
come abbiano affrontato tutti questi tormenti e tutte queste tapasya, con l’unico scopo di ricevere la realizzazione del sé. È
straziante anche soltanto leggere di loro, venirne a conoscenza. Inoltre, nel corso della loro ricerca, molti tentarono di molestarli,
di torturarli, di ucciderli. Chi li circondava non capiva cosa stessero facendo e li ridicolizzava, li derideva, li scherniva. Con tutto
questo, a noi pare di aver ricevuto la realizzazione del sé molto facilmente, senza tormenti, senza ardue prove, senza sofferenze,
senza digiunare, niente. Ma non è vero, perché voi siete gli stessi che hanno fatto tutto questo in passato e per questo motivo
siete qui. È un vostro diritto ricevere la realizzazione del sé. In nessun caso si deve sostenere che l’abbiamo ottenuta senza
sforzo perché, vita dopo vita, voi siete stati ricercatori. Qualsiasi sentiero abbiate percorso, a qualsiasi religione abbiate aderito,
qualsiasi fede abbiate seguito, per voi è stato un tormento, e questo supplizio oggi è stato ricompensato ed ora siete persone
realizzate. In ogni caso però notiamo che se gli esseri umani ottengono qualcosa piuttosto facilmente, non si rendono conto di
come sia importante il modo in cui lo hanno (effettivamente) ricevuto. In realtà dovete capire che l’avete ottenuta facilmente (la
realizzazione, ndt) non perché siate stati delle nullità, (ma perché) siete stati qualcosa di grande. Siete stati grandi santi che si
sono recati sull’Himalaya, che hanno affrontato avversità e digiuni di ogni genere, e moltissimi di voi sono stati uccisi e
massacrati in nome di Dio. Oggi, qualsiasi cosa abbiate ottenuto, la realizzazione che avete conseguito, non è qualcosa di cui
dovreste pensare: “È soltanto per grazia di Madre che l’abbiamo ricevuta”. È la vostra grande personalità che l’ha ottenuta,
diversamente per Me sarebbe stato impossibile darvi la realizzazione. Qualsiasi lavoro abbiano svolto le Deità, vi hanno portato
a questo livello di esistenza umana, proteggendovi. Ma adesso, naturalmente, questo è proprio l’ultimo stadio che avete
attraversato; avete ricevuto la realizzazione del sé e tantissimi di voi hanno raggiunto livelli molto elevati. Questa energia dentro
di noi, la Kundalini, che vi ha connessi al Potere Onnipervadente, ha lottato, vi ha guidati, vi ha sempre accuditi e protetti affinché,
in questo Kali Yuga, poteste raggiungere il vostro obiettivo. È stato detto che questo sarebbe accaduto soltanto nel Kali Yuga;
coloro che ricercavano Dio sulle montagne e nelle vallate l’avrebbero trovato, ma sarebbero state persone comuni, con una
famiglia, con una vita normale all’interno della società. Non sarebbero stati sadhu[2] o santi, ma persone sposate, con figli; tutte
queste persone dalla vita del tutto normale, avrebbero ottenuto la realizzazione. È già stato affermato, già predetto da Bhrugu
Muni[3]. È già stato tutto detto; penso che sia stato tutto programmato. Ma in questo, ovviamente, un merito va a voi, per avere
riconosciuto qual è la verità. Come sapete, in giro vi sono molti impostori. Tentano trucchi di ogni genere, cercano in ogni modo
di adescare la gente. Malgrado ciò, voi mi avete riconosciuta. Questo riconoscimento è qualcosa di davvero notevole, e Io stessa
mi sorprendo che siate tutti qui, proprio come bambini smarriti che ritrovano la loro madre, che tornano da lei. Ma non
dovremmo pensare di aver ottenuto ciò facilmente, o senza alcuna difficoltà, perché questo può creare un piccolo problema a
causa del quale non progrediremo con la stessa velocità, con la stessa dedizione di prima. Quindi, qualsiasi cosa pensiate sia
stata facile, in realtà non lo è stata per niente. È sahaja: potete dire che è spontaneo. Ma ora è giunto il momento che
comprendiate veramente la grande importanza di questo periodo; dobbiamo salvare il mondo intero e, come ho detto la volta
scorsa, dovete proiettare voi stessi e scoprire modi e metodi per riuscirci. Devo dirvi che in Russia ho avuto una bellissima
esperienza con un’anima altamente evoluta che è uno scienziato molto noto. In Russia è uno degli scienziati più insigni, e si
interessa anche di spiritualità. Ha detto alla gente: “Mi interesso di spiritualità, vorrei vedere Madre”. Io ho risposto: “D’accordo,
Mi piacerebbe molto incontrarlo”. Quando arrivò, mi guardò e disse: “Madre, io so che Lei è l’incarnazione di Dio in questi tempi
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moderni”. Ero davvero sorpresa che uno scienziato affermasse questo, ma i suoi occhi erano così puri e così colmi di devozione
e umiltà…Poi disse: “Con il Suo aiuto vorrei fare qualcosa”. Ed Io: “Che cosa vuoi fare?” Lui rispose: “Io non posso misurare la
Sua energia, non ci riesco – egli aveva uno strumento con cui misurare l’energia – e non posso nemmeno misurare l’energia
delle Sue fotografie”. Mi disse un numero che non riuscii a capire: qualcosa come settecento elevato a una potenza (il cui
risultato era) qualcosa come miliardi di miliardi. Gli chiesi: “Che numero è mai questo? Non lo conosco”. Lui mi rispose che esso
equivaleva alla mia fotografia. Gli domandai: “Bene, che cosa vuoi che Io faccia? Puoi prendere questa fotografia, se credi che
sia tanto potente”. Allora lui prese la foto con grande rispetto, si inchinò di fronte a Me almeno quattro o cinque volte. Gli chiesi:
“Che cosa vuoi farne?” E lui: “La metterò su un satellite”- Fate attenzione ora alla parte relativa alla proiezione: un satellite!- “E poi
che cosa farai?” “Le applicherò una forza elettromagnetica; così, l’energia in essa contenuta, penetrerà dentro le cose. Poiché
l’elettromagnete può penetrare, insieme ad esso penetreranno anche queste vibrazioni. Io andrò quindi sul satellite e, da lì, la
proietterò e vedrò i problemi mondiali. Allora, ogniqualvolta la proietterò, i problemi si risolveranno. In questo modo, tenterò
anzitutto di rendere fertile il terreno”. Una mia fotografia, ve lo immaginate? Osservate il livello della sua proiezione. Ero
meravigliata, sapete. Mi dissi: “Guarda quest’uomo, a che cosa ha pensato tutto il tempo”. E lui: “Non è difficile, non è difficile”. Io
chiesi: “In che modo?” E lui me lo mostrò con una sorgente, qualcosa di simile ad una sorgente; le applicò dell’acqua che Io
avevo vibrato e la sorgente iniziò a zampillare. Poi, con la sua apparecchiatura, dimostrò che tutto si stava movendo a gran
velocità: “Madre, osservi soltanto l’acqua che Lei ha vibrato, che cosa grande”. Io dissi: “Non avevo mai sentito dire che tu
sapessi trasformare questa energia in qualcosa che possa agire sulle cose materiali”. E lui: “Questo potere può agire su
qualsiasi cosa, è il potere che ha creato tutto, quindi agirà su tutto”. Rimasi davvero sorpresa, e lui disse: “Aspettavo soltanto di
incontrarla e adesso mi metterò all’opera. Ho molto lavoro da fare”. Poi disse al suo amico: “Adesso andiamo, abbiamo molto
lavoro da fare. Voglio realizzare tutto questo mentre Madre è ancora in vita. Lei dovrebbe vedere ciò che dobbiamo fare”. Mi
meravigliai e mi chiesi da dove fosse piovuto sulla terra questo signore. Un’esperienza del genere da parte di uno scienziato! In
Occidente nessuno scienziato mi prenderà neppure in considerazione; nessuno penserà di poter fare qualcosa con queste
vibrazioni. Invece lui ha già messo a punto un metodo con cui misurarle. Non so, non gli rivolsi altre domande perché pensai: 
“Ha già approfondito fin troppo, lasciamogli fare ciò che vuole”. Trovo che in Russia le persone siano ad un livello molto elevato
ed abbiano molte idee, ma la spiritualità è la cosa principale, così come la moralità. C’era un altro signore, di appena trenta,
trentadue anni, direi, molto brillante che venne da Me. Gli chiesi: “Che cosa vuoi che Io faccia?” E lui: “No, Lei ha già fatto fin
troppo per noi, adesso faremo noi qualcosa per Lei”. “Che cosa volete fare dunque?” E lui: “Qui sono responsabile della
spiritualità”. Ve lo immaginate? Noi non abbiamo un governo con un settore dedicato alla spiritualità, in cui qualcuno sia
responsabile della spiritualità. Questa è la Russia. Gli chiesi: “Tu sei incaricato della spiritualità?” “Sì, e devo occuparmi di
studenti da un’età molto giovane fino all’università. Madre, può dirmi a quale età i bambini sono più ricettivi alla spiritualità?” Ed
Io: “Non esiste una regola assoluta al riguardo, ma con i bambini molto piccoli, poiché sono molto innocenti, funziona”. Allora mi
chiese: “Come fare per introdurli alla spiritualità?” Io risposi: “Potete risvegliare loro la Kundalini, potete alzargliela e
diventeranno davvero persone con una attenzione tale che ne rimarrete stupiti”. Lui disse: “Sto riunendo tutte le persone di ogni
fede e dirò loro che soltanto Sahaja Yoga è la via giusta”. Vi immaginate? Una persona così meravigliosa, di appena trentadue
anni; pensai: “Uno meglio dell’altro. Davvero uno meglio dell’altro”. Poi mi consultò sui programmi (governativi): “Che cosa
dovremmo fare per il patriottismo, che cosa dovremmo fare per questo…”. Era molto attento, e chiese: “Come possiamo
migliorare la loro vita, la vita degli studenti, con la spiritualità?” Ora è responsabile di tutti gli studenti della Russia ed è anche
membro del Parlamento. Disse: “Ci sono altri otto, nove membri nella stessa commissione e desiderano che la spiritualità
cresca”. Rimasi stupita. Che Paese è mai la Russia? Come sono riusciti ad avere persone simili? Poi è venuto il terzo, anche lui
membro del parlamento, molto dinamico. Inizialmente era stato il braccio destro di Eltsin[4], in seguito l’aveva abbandonato.
Disse: “Lui non è morale. Non voglio avere niente a che fare con una persona che non sia morale”. “Allora adesso che vuoi fare?”
Rispose: “Adesso stiamo pensando di farci eleggere da un altro partito il cui nome è La mia Madrepatria”. Ed Io: “Ottima idea”.
“In questo non avremo idee fisse quali ‘è una democrazia,’ oppure ‘è comunismo,’ ma opteremo per qualsiasi cosa si addica alla
madrepatria.” È una cosa molto concreta, estremamente funzionale, scegliere qualsiasi cosa sia giusta per la madrepatria, e
nient’altro. Dissi: “È davvero molto funzionale”. Ed un giorno potrebbe essere lui a sostituire questo Eltsin e tutto il resto. È molto
dinamico, molto gentile, ma al momento era un po’ depresso perché ha detto: “Qui ci sono persone stupide”. Poi però ha
ritrovato molta speranza, (perché) gli ho detto: “Ti aiuteremo in ogni modo”. Ma che uomo sincero! Ha anche detto: “Il
fondamento della vita umana è la moralità.  Se non si ha moralità, tutto il resto è assurdo”. Ha studiato in Inghilterra e anche in
America per un bel po’ di tempo, così come l’altro signore. Mi hanno raccontato che ne avevano assolutamente abbastanza
dell’America: “Non vogliamo tornarci”. La saggezza di queste persone mi ha davvero colpita. La terza cosa che ho scoperto è



ancora più profonda. Quando mi recai in Ucraina, vidi alcuni bellissimi dipinti dai colori tipici degli aborigeni[5]. Mi dissero:
“Madre, risalgono al periodo precedente l’arrivo dei cristiani”. Mi mostrarono una rivista in cui c’era una raffigurazione della
Madre Primordiale, che chiamavano Aditi - un termine sanscrito: anche noi la chiamiamo Aditi - Ci pensate? Poi mi spiegarono
come questa cultura esistesse già prima dell’aggressione cristiana. Vi erano dei dipinti che raffiguravano in diversi modi il
Muladhara chakra e anche l’Agnya chakra. Rimasi davvero sorpresa del modo in cui parlavano di tutto questo, anche nella
rivista. Dissero: “È stato tutto pubblicato, abbiamo libri che ne parlano, ma a causa della chiesa hanno affermato che sono tutte
assurdità, che non esiste nessuna Aditi”. Ma la cosa migliore che ho visto è stata l’immagine di Aditi che aveva una Kundalini
nello stomaco. Era raffigurata con un movimento ascensionale, in questo modo. Dissi: “Guardate che cultura avevano queste
persone”. Poi mi hanno raccontato: “Abbiamo avuto legami con l’India; loro erano ariani, anche noi eravamo ariani ed eravamo
soliti incontrarci". Allora pensai che Machindranath e tutte queste personalità (spirituali) che si erano recate nel nord dell’India
potrebbero essere stati in Ucraina; mi hanno raccontato che il nome proviene da Kuru che è poi stato esteso fino ad ottenere
‘Ucraina’, e tutte queste cose sono rintracciabili in sanscrito. Mi stupì tutto: la cultura che avevano, la cultura in cui vivevano. È
qualcosa di incredibile. Invece, in India molti neppure sanno cosa sia la Kundalini. Se parlate loro della Kundalini, pensano che
equivalga all’oroscopo; specialmente nel nord non hanno idea della Kundalini. Ma qui vi sono persone (ucraini) che hanno
davvero questa cultura millenaria e hanno raccontato come essa esistesse già tremila anni prima di Cristo. Tremila anni prima di
Cristo, ve lo immaginate? A quell’epoca, anche noi in India abbiamo avuto civiltà quali gli Harapa ecc. Ma loro sostenevano che è
l’India la culla della spiritualità. Sono rimasta stupita da quella rivista (Ucraina) e di come fosse realizzata, di come fossero
rappresentati il Muladhara e l’Agnya chakra e tutto il resto, fatti così bene. Forse potrebbero averli visti; magari non avranno
avuto la realizzazione, ma parlavano della realizzazione e anche di realizzare il proprio Sé. Questo avvenne molti anni fa, ma poi
hanno raccontato che, quando arrivò la religione cristiana, (i cristiani) dissero: “Sono tutte assurdità, non dovete avere niente a
che fare con questo”. Anche in Grecia mi raccontarono di come avessero Atena, la Madre Primordiale e tutto il resto, ma poi
dissero: “Nessuna Madre, niente. È meglio lasciar stare”. Così fu tutto cancellato e nessuno se ne occupò più. Ma pensate: già
tanto tempo fa, in Ucraina esisteva questa meravigliosa cultura di spiritualità. La prima volta che mi sono recata in Ucraina,
laggiù avevamo delle persone. Sapete che a Chernobyl c’era stata una grande esplosione e tutti erano…qualcuno aveva le dita
amputate oppure attaccate insieme. Alcuni avevano foruncoli su tutto il corpo, altri avevano il naso storto, tutti i partecipanti al
programma avevano un aspetto orribile simile ai lebbrosi. Ma devo dirvi che questa volta c’era molta più gente, in Ucraina, molta
di più. L’intera sala era piena, le tre file erano piene, i corridoi erano pieni e fuori c’era ancora altra gente in piedi. Hanno detto:
“Abbiamo sofferto a causa di questo, ma ora guardateci, siamo completamente guariti”. Non ci crederete, Io non ho mai toccato
nessuno, sono stata lì una volta sola, ma sono venuti al mio programma e sono stati curati. Avevano una tale sensibilità! Mi
chiedevo: “Perché questi russi ed ucraini sono tanto sensibili alla spiritualità?” Poi mi resi conto che queste persone hanno la
spiritualità fin dall’antichità; l’hanno praticata fin dai tempi antichi. Noi (in India) abbiamo avuto Machindranath, Gorakhnath e
tutte queste personalità; ma nessuno praticava il risveglio della Kundalini al punto che in ogni villaggio si eseguissero (come in
Ucraina) dipinti che raffiguravano molto chiaramente il Muladhara, l’Agnya chakra. E nell’Agnya chakra si vedevano lo Yin e lo
Yang dei cinesi, vi immaginate? Una volta scoperto questo, ho davvero sentito che nel mondo devono esservi molte persone
così. Adesso ho visto che anche in Colombia hanno la stessa Kundalini, la Kumbha[6] e tutto il resto. Credo che sia anche più
antica della loro (degli ucraini): tre o quattromila anni prima di Cristo. Scopriamo quindi che in tutti questi Paesi avevamo tutta
questa conoscenza, e questa conoscenza sta ancora agendo nelle menti delle persone; esse sono molto introspettive e
conoscono molte cose a proposito del sole. Questa sensibilità nasce, fondamentalmente, soltanto nelle radici di un Paese in cui
vi sia un contatto con la spiritualità. Laggiù si è potuta osservare una specie di rivelazione miracolosa: come sapessero ogni
cosa della Kundalini, della Madre Primordiale, di questo evento, della spiritualità e di ciò che accade ad una persona quando
diventa un’anima realizzata. La particolarità che ho notato in loro è che sono persone estremamente umili. Per loro Io sono
davvero…non so, il modo in cui si inchinano di fronte a Me… talvolta non riesco proprio ad immaginare come queste persone
possano avere un tale senso di spiritualità e di pace. Quando hanno subito il colpo di stato, ho chiesto loro: “Non siete
preoccupati? Avviene questo colpo di stato e Io non so cosa accadrà al vostro Paese”. Hanno risposto: “Madre, perché
dovremmo preoccuparci? Dopotutto siamo nel regno di Dio. Noi non viviamo in Russia, viviamo nel regno di Dio. Perché dunque
dovremmo preoccuparci?” Laggiù ho incontrato persone così adorabili, così sensibili alla spiritualità; in pratica, hanno ripudiato
tutti i falsi guru, tutti i falsi guru, e Mi hanno dimostrato enorme rispetto e sollecitudine; hanno tenuto una conferenza solo su di
Me. Il motivo per il quale vi sto dicendo tutto questo è che ora avete tutti ottenuto la realizzazione, adesso avete percepito il
vostro spirito e siete entrati nel regno di Dio, senza dubbio. Ma ora dovete rendervi conto di ciò che questo potere che avete
realizza per voi, di ciò che crea in voi. La cosa più importante è che con questo potere diventate consapevoli senza pensieri,



entrate cioè nel presente. Raggiungere il presente è un’impresa impossibile. Quando siete in consapevolezza senza pensieri, ciò
che accade è che nessun pensiero bombarda la vostra mente. Ovunque possiate essere - potreste essere in America, potreste
essere in qualsiasi luogo - non siete bombardati dai pensieri. Che cosa significa questo? Con un linguaggio molto semplice
possiamo dire che significa che non siete reattivi, che non avete una mente riflettente. È questo il problema fondamentale dei
Sahaja yogi di oggi che si dovrebbe tentare di vincere. Non dovete reagire, questo è l’unico modo per ottenere la stabilità. Ho
visto persone, ad esempio, che si mettono a ridere per niente, per un nonnulla. Vedono qualcuno e subito reagiscono: “Questo
era carino, ma non era poi tanto bravo”. Si mettono ad esprimere le proprie opinioni su tutto, specialmente in Occidente. Tutti
sembrano avere una grande conoscenza e si mettono a dire ciò che è meglio e ciò che non lo è, che cosa non va bene. Quando
si mettono a dire queste cose, la mente diventa reattiva Se la mente non è reattiva, siete in consapevolezza senza pensieri.
Osservate qualsiasi cosa, limitatevi ad osservare, limitatevi a testimoniare, non dovreste reagire; se usate la vostra energia
mentale, questo potere diminuisce. Questo è un difetto molto comune nella gente, perché mi pare che pensiate di essere più
intelligenti, Penso che forse siete molto istruiti, forse; non so, qualsiasi cosa pensiate, questa mente reattiva è molto pericolosa
per la spiritualità. Non crescerete mai. Inoltre, con questa mente reattiva, provate diverse emozioni che proiettate su altri. Se si
tratta di vostro figlio o di vostra figlia o qualcuno del genere, vi identificate. L’identificazione con qualcuno è artificiale, non è la
realtà; ma la mente, poiché proietta, si identifica. Adesso avete abbandonato molte identificazioni; ad esempio i vostri pregiudizi
riguardo alla religione, alle razze, magari alle nazionalità, li avete abbandonati. Eppure, direi che la mente reattiva ancora agisce
ed è questo, oggi, l’ostacolo maggiore al progresso dei Sahaja yogi. Ho pensato: “Perché la mente reattiva è così attiva nei
Sahaja yogi di oggi?” Se riusciste a smettere di reagire, immediatamente vi stabilizzereste nell’oceano di pace. Osservate
qualcosa, limitatevi ad osservare; (così) non si creeranno increspature di pensieri nella vostra mente. Allora diventate
estremamente creativi, diventate estremamente dinamici, diventate estremamente compassionevoli, non avete timori. Alcuni
pensano: “Se si è compassionevoli, quest’uomo potrebbe linciarmi”. Voi invece non avete paure. Potete gioire di tutte le virtù
soltanto quando non reagite. Ciò significa che affidate tutto al Divino, che non siete responsabili, non ritenete di dover reagire. È
questo il potere maggiore che avete: non reagire, non osservare qualcuno con questo atteggiamento. Ho visto che questo
(questa attitudine) ancora si trascina. Forse, un motivo può essere perché non ve ne ho mai parlato. Non dico che sia solo colpa
vostra, forse è mia, perché io non riuscivo a scoprire esattamente che cosa non andasse: cioè le reazioni che avete riguardo agli
altri. Adesso vi ho detto di fare introspezione. Per fare introspezione può esserci anche riflessione, ma che almeno vi dia un’idea
di dove vi troviate. Con questo, però, psicologicamente potete deprimervi molto. Potete condannare voi stessi. A quel punto
potreste non considerarvi come le personalità che siete e, in un certo senso, continuerete a perdere le vibrazioni, a perdere il
vostro potere, perché non avete il controllo di voi stessi. Se l’introspezione vi provoca depressione e svilimento della personalità,
la cosa migliore è non fare introspezione, perché ho notato che tutte queste attività mentali creano problemi. Ma nello stato in
cui siete consapevoli senza pensieri, l’introspezione vi viene automaticamente, voi vedete automaticamente, comprendete
automaticamente, non ci pensate: vi viene e basta. Vi arriva la visione completa e siete in pace con voi stessi. Non siete mai in
subbuglio, mai in difficoltà. A quel punto non vi adirate, non polemizzate, non discutete, ma diventate come immersi nell’oceano
di consapevolezza, e non dovete preoccuparvi di risolvere niente. Quando (non) riflettete, scoprite che questo potere funziona.
Adesso diventa molto contraddittorio affermare che dovete proiettare e non riflettere. Quando riflettiamo, assorbiamo. Quando
riflettiamo su qualcosa, la assorbiamo. E la nostra attenzione si rivolge soprattutto ai difetti degli altri: “Questa persona non è
brava; questa non è buona; lei non ha i capelli a posto, il sari non è a posto”, e tutte queste assurdità. Quindi ciò che facciamo è
assorbire anche tutte le cose negative. Quando vi mettete ad ammirare qualcosa, ciò che accade è che potreste non assorbirne
le qualità positive, ma almeno siete su una linea migliore. Invece, l’ammirazione in consapevolezza senza pensieri è davvero
molto profonda. L’ho visto negli occhi di questo grande scienziato: lui era assolutamente una cosa sola con Me, ed i suoi occhi
erano come un oceano di pace. Mi ha soltanto osservata per un po’ di tempo, poi gli è venuto in mente e mi ha detto: “Questo è
ciò che possiamo fare con la Sua fotografia”. La profondità in voi verrà soltanto quando non riflettete. Ma, specialmente in
Occidente, per gli esseri umani è molto comune dire: “Questo tappeto non va bene; questo non va bene; si sente questo odore”.
Cercano sempre di giudicare gli altri, di giudicare le altre cose. Che c’è di tanto importante? Se siete seduti nel giardino dei Cieli,
che importanza ha dove siete seduti, ciò che state facendo? Questo innesca la reazione, scatena ondate di pensieri nella vostra
mente. Una volta ho già spiegato, con un disegno, in che modo l’energia che ricade sul lato destro finisca sul sinistro, e l’energia
che ricade sul sinistro si sposti sul destro. Si incrocia a causa di due tipi di cellule che abbiamo. Poi, da questa energia che va sul
lato destro, l’energia che passa sul sinistro è assorbita parzialmente nel sistema nervoso simpatico. Qualsiasi cosa rimanga
fuori è quella che ci fa reagire. È così che si continua a reagire. Se ora riuscite ad assorbire tutta questa energia e la immettete
nel (sistema nervoso) simpatico, tutte le nostre energie saranno migliaia di volte maggiori. Non saremo stanchi, non saremo



infelici, saremo in grado di sopportare molte assurdità. Ma non le considereremo assurdità, non le riterremo negative, così non
avranno alcun effetto su di noi. Dobbiamo sviluppare questa qualità. Direi con questo che oggi è una celebrazione speciale del
Navaratri. Ieri avete visto anche le nove forme di Durga: una di esse – come si è detto - è Kushmanda,(Colei che assorbe). Voi
assorbite tutta l’impurità in voi, nel vostro stomaco; ma questo deve farlo la Devi, non voi. Ciò che può fare una Devi, voi non
dovreste farlo. Questo è il Suo compito, si suppone che Lei faccia queste cose, non voi. Ciò che voi dovete fare, è restare
semplicemente in silenzio, in modo da assorbire tutto ciò che aumenterà questo silenzio, che aumenterà la vostra profondità. La
Devi baderà a tutto il resto, alle altre cose; si occuperà di tutta l’impurità, di tutta la collera, di tutta l’irascibilità, di tutto ciò che
accade in questo mondo. Assorbirà tutto questo, ma ciò che voi dovete fare è appunto gioire di tutto ciò che è puro. La gioia è
possibile soltanto quando trascendete la mente. Con la mente non potrete mai gioire. È come un pesante fardello, non agirà, non
sarà di aiuto. La gioia arriva quando siete nel silenzio assoluto, in un lago privo di increspature. Il riflesso di tutta la gioia che si
crea sulle sponde di questo lago, viene riflesso completamente, non viene deviato. Se vi fossero state increspature, sarebbe
stata un’immagine completamente differente, e sarebbe stato qualcosa che neanche si avvicina all’immagine della realtà.
Occorre dunque avere una mente sottomessa alla realtà. Nella realtà, non esiste altro che pace e gioia. Il desiderio di una madre
è sempre che i propri figli non provino altro che pace e gioia, nessuna sofferenza, niente fame, nessuna avversità, niente. Devono
soltanto gioire. Adesso quei giorni (di sofferenza) sono passati, ma anche per gioire di questo, anche per vivere in questo stato
di completa pace, voi non dovete reagire. Se ora osservate voi stessi, vi stupirete di quanto stiate reagendo, mentre è la Devi che
sta compiendo tutto il lavoro per voi; mentre non so quante cose stia facendo il Paramchaitanya, che sta tentando di colmare
l’intera atmosfera con la sua attività. Qual è la vostra attività? Dovrebbe essere fermare la vostra attività mentale. Vi stupirete del
fatto che crescerete soltanto in questo stato. Soltanto con questa crescita, diventerete come quello scienziato. Adesso la
contraddizione è che quando raggiungete la vostra profondità, potete proiettare questa vostra profondità, non la vostra mente. A
volte, quando dico ‘proiettare,’ la gente pensa che si tratti di una proiezione della mente; no, dovete proiettare questa profondità,
questa realtà che è dentro di voi. Per questo non dovete pensare, non dovete pianificare, funzionerà e basta, ma voi sarete gli
strumenti di questa proiezione. Non è niente di sottile, è molto semplice da comprendere. Io, ad esempio, sto parlando
attraverso questo strumento (microfono). Ora, se questo strumento è assolutamente a posto, se non ha alcun problema, esso
non subirà interferenze. Ma se è pieno di idee e pensieri come la nostra mente, tutto ciò che dico non corrisponderà a ciò che
sarà trasmesso. Allo stesso modo, quando la nostra mente è invasa da agitazione e ragionamenti, e si può dire da commenti e
riflessioni, le accade di entrare come in un vortice di interferenze e non può proiettarsi completamente, perché è disturbata. Non
è una condizione normale. Quindi, ora comprenderete che non esiste contraddizione. Potete proiettare voi stessi soltanto
quando siete assolutamente in pace. Ed è questo che dobbiamo imparare, questi sono i grandi giorni del Navaratri e dovreste
sapere che in realtà, nel mondo occidentale, iniziano il 21 settembre, dopo l’equinozio. Ci sono due Navaratri, uno inizia adesso e
l’altro inizia dopo il secondo equinozio[7]. Adesso, in questo equinozio, cade il compleanno di Madre Maria, ed è per questo che
la gente celebra il Suo compleanno. Non sanno perché Lei sia nata all’equinozio: è per l’equilibrio. Giacché nulla è stato spiegato
a proposito della vita di queste grandi incarnazioni, la gente le usa come vuole. Poiché hanno visto che facevano miracoli, non
cercano di capire perché esista l’equinozio e perché venga celebrato. Mi è stato spiegato che in Iran questo è il periodo del loro
Capodanno. Ciò significa che i musulmani lo osservano come un Capodanno, quindi l’inizio del Navaratri segna il Nuovo Anno.
Indica che per loro è il dodicesimo mese, e molti elementi lo suggeriscono. Ecco perché devono esserci dodici mesi, ecco perché
la Dea deve nascere a mezzogiorno; tutto questo ha un significato speciale che voi potete scoprire, ma ciò è possibile soltanto
quando non riflettete. Questo è lo stato in cui siete davvero in connessione con il Potere Onnipervadente. Diversamente non ci
siete, non siete una cosa sola con questa condizione. Per essere una cosa sola con questo stato, dovete essere assolutamente
silenziosi interiormente; perché la Dea è silenzio. In battaglia, Lei è silenziosa, perché è molto sicura. Lei conosce i Suoi poteri.
Sa che né Mahishasura né qualsiasi altro asura possono infastidirla, non possono toccarla, Lei conosce i loro poteri e conosce
anche tutti i propri, quindi non ha motivo di sentirsi turbata da niente. Lei non è turbata perché è davvero la personificazione di
questo stato di pace, in cui Lei è così potente. A Lei non occorre rendersi conto dei propri poteri, non deve chiedere ai poteri di
agire, essi agiscono automaticamente. Questo è lo stato in cui – vi stupirete – accadono molte cose, inconsapevolmente, senza
che facciate niente. È ciò che chiamiamo coincidenza, ma in realtà non sono coincidenze. È lo stato in cui siamo in
consapevolezza senza pensieri, e in cui il Paramchaitanya è connesso con noi, assolutamente connesso. Noi siamo lì, ed esso
risolve tutto per noi. In Sahaja Yoga, in questo periodo (storico), venite a conoscenza della Dea, di ciò che ha fatto: tanto lavoro
per molti anni. Adesso siete diventati tutti anime realizzate e dovete comprendere questa totale fiducia in voi stessi, la completa
consapevolezza di voi stessi, per non avere mai paura, non avere mai pensieri che bombardano la nostra mente. In questo stato
siete le persone più potenti. Spero che in questo Navaratri, vi renderete conto di quale lavoro la Dea abbia svolto per voi, di



quanto abbia lavorato duramente, di quanto abbia lottato, abbia combattuto contro questi orribili demoni e rakshasa. E talvolta
sento che ora questi demoni sono dentro di noi, non fuori, e ciò avviene perché riflettiamo troppo. Se parlate a qualsiasi
occidentale, vi stupite: è come se avesse in testa tutti i media. Di ogni persona sa ciò che ha fatto, cos’è questo, cos’è quell’altro,
ma non si preoccupa, non pensa a come poter migliorare, a come poter risolvere le cose. Nello stato di consapevolezza senza
pensieri, voi abbracciate l’intero universo e, in questo stato, questo potere funziona ovunque possa presentarsi un problema.
Dobbiamo quindi renderci conto del nostro valore, poiché abbiamo in noi questo potere che deve essere rispettato e di cui
occorre riconoscere il merito alla Dea che ha lavorato tanto per noi, affinché non senta che ora hanno ottenuto la realizzazione a
buon mercato e non se ne curano, non sanno svilupparla. Lei non sarà ferita in alcun modo, ma il Suo lavoro, ciò che Lei ha fatto,
noi dobbiamo vederlo, dobbiamo comprenderlo e dobbiamo sentire che, in qualche modo, poiché ora abbiamo ottenuto la
realizzazione, dovremmo cercare di essere strumenti completi di questo potere. Ciò è possibile soltanto quando non avete le
vostre idee, le vostre interferenze. Strumenti completi, proprio come ho detto, e questi strumenti devono essere perfettamente a
posto, diversamente non possono funzionare.  Molte grazie Che Dio vi benedica NOTE [1] Penitenza. [2] Asceti. [3] Uno dei Rishi
o saggi Vedici più celebrati. [4] Presidente della Russia dal 1991 al 1999. Ancora in carica all’epoca di questo discorso. [5]
Riferito alle popolazioni native dell’Ucraina. [6] Brocca; vaso dell’acqua. [7] Il primo è il 21 marzo (equinozio di primavera), il
secondo il 23 settembre (equinozio di autunno). L’equinozio è il periodo in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata.
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Oggi è l’auspichevole giorno del nuovo anno, siate benedetti.  Il nuovo anno viene celebrato di anno in anno, tutti gli anni , ma lo
spirito di questo evento non è stato compreso, se non nel mettersi nuovi vestiti e divertirsi.

Non si pensa all’importanza di questo giorno, ed agli scopi da raggiungere in questo anno.  Quale che sia il nostro stile di vita,
nello stesso modo continuiamo ad augurare «Felice anno nuovo», di anno in anno.

Se fossimo collettivi in Sahaja Yoga dovremmo valutare quale nuovo impegno assumerci.  Avete raggiunto la profondità in
meditazione, avete compreso che cos’è la meditazione e avete anche stabilizzato uno stato di meditazione dentro voi stessi. 
Ora, è necessario che la nostra attenzione cerchi di scoprire che cosa dobbiamo raggiungere nel Nuovo Anno.

Prima di tutto dovremmo cercare di vedere quali problemi esistono nel nostro Paese e nel mondo intero, e come possiamo
trovare delle soluzioni a tali problemi.

Perciò penso che i Sahaja Yogi debbano individuare attentamente quali siano le aree di loro interesse.  Ad ogni modo sono state
iniziate molte cose nuove in Sahaja Yoga.  Sapete che abbiamo deciso di invitare i «Musulmani Sciiti» e spiegare loro come
stanno le cose.  Oltre a questo stiamo cercando di diffondere tra la gente la conoscenza della vita nobile e virtuosa condotta da
Shri Shivaji Maraji.  Entrambe le cose sono molto importanti affinché i Musulmani Sciiti capiscano che cosa sia la Pura Religione
e possano comprendere il vero significato del Dharma prendendo come esempio la vita di Shivaji, i suoi ideali, e di come ha
vissuto e lottato per questi.  Quanto è riuscito a fare in così poco tempo!

Ora a Delhi e nelle aree circostanti siamo meglio organizzati e Sahaja Yoga si sta espandendo.  Dobbiamo anche vedere se con
ciò stiamo ottenendo una certa considerazione o no. Dobbiamo capire che è necessario migliorare la profondità di Sahaja Yoga
oltre che all'aspetto quantitativo e dobbiamo porre attenzione a questo aspetto.

Desidero che mettiate l’attenzione sui gruppi e sui centri dove si fa meditazione.  Andate a vedere come vanno, potete andare
avanti a diffondere Sahaja Yoga ed aumentare il numero dei Sahaja Yogi andando nei villaggi e lavorando le persone come avete
sempre fatto.  È stata una buona cosa per esempio che voi abbiate iniziato un nuovo progetto che vi sta permettendo di
acquisire appartamenti, case, ed anche il nuovo Ashram sta per nascere.  Ma in questo nuovo anno, dovete tenere in mente che
cosa dovremo fare in questo Ashram, che cosa possiamo fare tutti noi per diffondere Sahaja Yoga e quali siano le cose che
possiamo rendere pubbliche affinché la gente possa conoscere.  Una cosa che sento e sulla quale abbiamo riflettuto per anni è
che dobbiamo avere un giornale di Sahaja Yoga.  Tempo fa si è iniziato a pubblicare un giornale di Sahaja Yoga a Bombay, ma si
sono fatti degli errori e ne è conseguita la chiusura.  Ma ora i numeri sono cresciuti così tanto che possiamo averne uno come
quello pubblicato all’estero (Divine Cool Breeze); questo contiene in prevalenza informazioni sui programmi che si tengono in
altri Paesi.  Allo stesso modo nel vostro giornale voi potete dare notizie sull’India.

Ora, lo penso che dobbiamo porre speciale attenzione a tre livelli sulle questioni vitali del mondo d’oggi.  Mi rendo conto che la
prima cosa su cui si deve mettere l’attenzione è la Pace, dobbiamo stabilizzare la pace dentro di noi e trovare le ragioni che la
disturbano nel mondo esteriore.  Perché non c’è pace?  Quali sono le cause di disturbo?  Qual è la fonte della confusione e dei
problemi nel nostro Paese e negli altri Paesi?  Dobbiamo cercare di rintracciarne la causa primaria e di trovare un modo per
uscirne.  Prendiamo ad esempio la questione della Cecenia; ne ho parlato con i Russi e questi mi hanno detto che là nessuno
rende pubbliche le proprie opinioni perché tutto è a «senso unico».  Mi hanno spiegato che il problema in Cecenia è dovuto al
fatto che c’è  una profonda differenza tra uno Stato democratico ed uno stato imperialistico.  In un Paese democratico, nel quale
sia in vigore il governo del popolo, ogni singola religione (...dovrebbe avere il suo spazio). (... Il problema sta) in quella che si
ritiene una religione esclusiva, come queste tre religioni principali, o in maniera simile il caso dei Buddisti e dei seguaci di
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Mahavira.  Queste tre religioni che, possiamo dire, sono venute dai Cinque Angeli, sono l’Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam. 
Ciascuna di queste crede in un solo libro di Scritture Sacre ed in una sola Incarnazione, che la renderebbe esclusiva.  Ma, in
verità, esse non sono per nulla esclusive.  Questo è il punto sul quale dobbiamo porre l’accento ed in merito al quale dobbiamo
scrivere.  Il punto è che tutte le religioni sono una.  Se, ad esempio leggiamo a proposito di Mosé, scopriamo che egli parlò anche
di Abramo.  Dopo venne Gesù Cristo che parlò di Mosé, Abramo e tutti gli altri.  Quando venne Maometto parlò di tutti e tre ed
anche di Maria.  Così queste religioni non sono esclusive, anche se lo possono sembrare ed è perciò che ci sono delle lotte di
religione.  Se qualcuno dice loro che è arrivata la Religione Universale, questi non possono apprezzare tale fatto in alcun modo;
come potrebbero altrimenti combattere ancora?  Come potrebbero soddisfare i loro impulsi ed il loro temperamento litigioso? 
Perciò costoro non sono pronti ad accettare che la loro religione non sia esclusiva.  Se vogliamo che, in regime di democrazia,
un ebreo vada al potere sulla base della sua religione esclusiva, o che lo faccia un cristiano da un’altra parte, o in un altro luogo
un fedele di un’altra religione esclusiva, la lotta non finirà mai.  Dunque, questi dovrebbero accettare l’esistenza della Religione
Universale.  Non appena questi arriveranno alla Religione Universale tali credenze ed idee verranno completamente spazzate
via.  Se ci guardiamo attorno, ci rendiamo conto che anche in questo momento molte guerre stanno avendo luogo in ogni parte
del mondo in nome della religione.

Tutto questo potrà smettere se comprenderanno che tali religioni non sono in verità esclusive.  Perché state allora
combattendo?  Un ebreo crede in questo, un cristiano anche, e tutte le religioni hanno gli stessi sistemi.  Oggi ci sono troppe
guerre in questo mondo e tutto ciò deve smettere.  Così i Russi affermano: se diamo potere ai musulmani in Cecenia .... la
comunità musulmana è famosa per il fatto che un uomo possa avere anche 28 figli e che quindi producendo così tanti bambini
possano raggiungere la maggioranza numerica.  Così se domani si darà loro il potere, questi continueranno nella stessa
maniera, e come si potrà fermarli?  La forza più grande nella loro religione è che sono molto numerosi e che non è difficile per
loro di incrementare ulteriormente i numeri, ma se questi continueranno a crescere con questi ritmi consumeranno le risorse
dell’intera Russia.  La domanda è perché questi non si considerano Russi?  Perché si identificano in una sola religione?  Questo
può essere detto a proposito di tutti i musulmani, per esempio, i musulmani indiani sono in primo luogo musulmani e poi anche
indiani.  E questo vale anche per tutti gli altri Paesi.  I musulmani indiani hanno ricevuto un energico schiaffo in Pakistan; ogni
giorno 18 o 20 di loro vengono uccisi laggiù.  Avrete magari anche sentito la loro intervista in TV. Essi affermano: «avendo
abbandonato la compagnia dei nostri cari in questo mondo, non riusciamo a raggiungere Dio nell’aldilà, siamo così lasciati in
balìa, né da una parte, né   dall’altra».  Questa è la loro triste situazione.  I musulmani indiani (emigrati in Pakistan) stanno
lentamente capendo che i loro fratelli rimasti in India vivono in una condizione di discreta prosperità e non hanno problemi,
mentre in Pakistan le cose sono così incerte che non si sa mai chi verrà massacrato il mattino dopo.  Questa è la condizione del
Pakistan.  Il motivo è che i Sindhis e i Punjabi in Pakistan non vogliono che questi rimangano perché sono emigrati dall’India. 
Questi musulmani emigrati ora hanno formato un loro gruppo e vivono nelle vicinanze di Karachi e chiedono che venga data loro
Karachi poiché lì costituiscono la maggioranza della popolazione.  Karachi è l’unico porto del Pakistan.

In tutte le religioni, ed in particolare in quella islamica, il principio fondamentale è "Fino a che non conosci te stesso non potrai
conoscere Dio, prima conosci te stesso". Il secondo principio, riguardo al quale i musulmani indiani stanno creando tanto
clamore, è che credono in un Dio senza forma.  Perché allora stanno lottando per un pezzo di terra?  Ciò che è forma è mortale e
grossolano e se si crede nel Senza Forma allora si dovrebbe perseguire l’assenza di Forma.  Ora senza ottenere il Senza Forma,
stanno lottando per un pezzo di terra e questo è un grosso errore.  Ma non è facile farglielo capire siccome sono troppo occupati
nello spargere sangue.  Comunque sia, se iniziassimo a scrivere articoli sulla stampa e cominciassimo a parlare di queste cose
la gente comincerebbe a riflettere «Vediamo se è vero ciò che dicono» e realizzerebbe che cosa hanno guadagnato con tutte
queste lotte.  La comunità musulmana è una comunità che difficilmente si avvicina a Sahaja Yoga e pochissimi di loro vengono
in Sahaja Yoga.  Ciò nonostante non dovremmo dire questo perché musulmani di molti Paesi sono in Sahaja Yoga.  Ce ne sono
circa 15 o 20 da tutto il mondo.  Ma questa volta quando ho parlato loro alla radio, ho detto tutto molto chiaramente, e mentre
parlavo nessuno aveva nulla da obiettare. Alcune donne in quell’occasione hanno telefonato dicendo che mentre ascoltavano
Shri Mataji avevano iniziato a sentire la brezza fresca, molte persone hanno così ottenuto la Realizzazione.

Noi pensiamo che questo sia anche un modo attraverso il quale coloro che sono immigrati dai propri Paesi, come ad esempio gli
iraniani che si sono stabiliti in America, si possono avvicinare a noi.  In questa maniera in tutti i Paesi verso i quali sono
immigrati dei musulmani questi hanno impostato un clima violento e di cospirazione.



Recentemente una persona che aveva formato una banda e stava preparando un attentato al World Trade Centre, è stato
arrestato e condannato a 18 anni di carcere.  Questa gente, in qualsiasi posto si trova indulge nella violenza e non prova in alcun
modo a capire.  Bisogna spingerli a comprendere che quando si crede nel Senza Forma non ha significato combattere per un
pezzo di terra.  E un’altra stupida credenza che questi hanno è che dopo la morte i loro corpi debbano essere sepolti, ma quando
verrà il tempo della Resurrezione i loro corpi risorgeranno.  Ora, ditemi che cosa rimarrà dopo 500 anni di un corpo che possa
risorgere?  Potete vedere molto chiaramente che tutto ciò è piuttosto bizzarro.  Dovremmo in qualche maniera puntualizzare
tutto questo su di un giornale per far notare a queste persone che tali idee sono insensate e che costoro stanno rimanendo
impigliati nella rete della follia.  La cosa più importante è che Maometto non scrisse il Corano.  Il Corano fu scritto 40 anni dopo
la vita di Maometto.  Gesù Cristo non scrisse alcun Vangelo, né Mosé scrisse alcunché.

Questo è un altro punto da esaminare: l’autenticità di questi libri per la quale si sta combattendo tanto.  Ora, se costoro
continuano su questa strada, andranno tutti all’inferno; non vedo alcun’altra via d’uscita.  C’è un limite alla follia e indulgendo in
tali cose costoro non potranno mai ottenere alcuna benevolenza.  Tra i musulmani, dopo un’accurata ricerca, possiamo forse
trovare una o due persone che abbiano abbastanza coraggio per affermare tali cose e per farle comprendere.  Ma questi hanno
un profondo timore di venire uccisi.  Ma questo non può succedere se si è in Sahaja Yoga in questo caso nessuno ci può fare del
male, se qualcuno è in grado di raccogliere il coraggio che basta, bisognerà che lo usi perché gli altri comprendano.  La cosa più
importante che ha disturbato la nostra pace fino ad ora è la religione.  Non c’è pace dentro di noi a causa di queste religioni
irreligiose.  Se questo problema trovasse soluzione a questo punto, direi che il 75% dei problemi delle guerre sarebbe risolto.

Ora, il secondo punto è di trovare quale sia la fonte che genera questa agitazione.  Se si guardano da questo punto di vista le
guerre e le controversie tra i Paesi sono cosa differente.  Per esempio, il Presidente Chirac ha fatto esplodere delle bombe
atomiche laggiù, e ora ci sono così tante bombe che esplodono nel suo Paese.  Ma se guardiamo la cosa dal punto dì vista
dell’individuo, dobbiamo trovare la causa che crea l’inquietudine  nell’individuo.  Perché l’individuo perde la pace interiore?  Ci
sono diverse cause alla radice di questo fatto.  Possiamo dire che ci siano le gelosie, le ambizioni e così via, e se una persona è
di lato destro non potrà essere pacifica.  Ma anche le persone di lato sinistro, proprio a causa di questa loro caratteristica,
possono essere disturbate da questa loro scontentezza, mentre le persone di lato destro saranno disturbate e si immagineranno
di essere felici.  Ma né le une né le altre saranno veramente in pace.  Dobbiamo dunque rimuovere la loro inquietudine interiore. 
Dovete aver letto nel mio libro dove si parla a proposito dei geni.  In Sahaja Yoga i geni vanno a posto da soli, e non appena i geni
vanno a posto, la persona automaticamente diventa pacifica; non c’è nemmeno bisogno di dirglielo, la sua attitudine si modifica
da sé.  Nel libro ho spiegato in dettaglio a proposito del fosforo contenuto nei geni.  Voi sapete che il fosforo esplode se esposto
al calore, quindi, se una persona diventa arida, questo fosforo presente nei geni esplode.  Worlikar diceva che questo punto non
è mai stato approfondito da nessuno fino ad ora.  Mi è stato detto:        "Tre scienziati hanno ricevuto il premio Nobel per le
ricerche che hanno compiuto sul fosforo nei geni, ma questo punto che Lei ha spiegato Shri Mataji non è mai stato toccato
prima».  Così ho fatto notare che per quel che riguarda il premio Nobel potremo anche ottenerlo, magari per la pace!

Quello che in verità succede è che quando c’è inquietudine interiore in una persona, questa spinge a formare dei gruppi, che
possono essere di due tipi: uno di persone egoistiche, il secondo è di persone di lato sinistro, possedute.  Il conflitto in Africa è
causato da persone possedute, ma da altre parti è causato dall’ego.  Così se riusciamo a distruggere sia l’ego che le possessioni
possiamo diventare pacifici e attraverso questa pace dentro di noi possiamo dare a pace agli altri. Dobbiamo dunque porre più
attenzione a questo aspetto.  Supponiamo che andiamo in un villaggio e diamo loro la realizzazione, dobbiamo spiegare loro
anche l’importanza della pace.

Ora, vediamo nei villaggi dell’lndia settentrionale che la tendenza prevalente, che proviene dalla mentalità musulmana, è quella
dell’oppressione della donna.  Quando però le donne vengono oppresse troppo, queste come reazione diventano aggressive nei
confronti degli uomini, in maniera anche peggiore di quanto facciano gli uomini nei loro confronti.  Deve dunque esserci il
rispetto per le donne.  D’altra parte però queste stesse donne non comprendono che cosa sia il rispetto nei confronti di sé
stesse.  In Sahaja Yoga trovo che qui le donne siano estremamente deboli, benché ci sia Io come donna a fare da esempio
davanti ai loro occhi.  Queste non meditano e si fanno prendere dai litigi e dalla tendenza a dominare gli altri.  Ora, quando le



donne si lasciano prendere la mano da tali cose, perdono il loro potere, questo perché il potere viene dalle donne, esse sono il
potenziale.  Quando cominciano a comportarsi in tale maniera il potere dell’intera società svanisce.  Dunque la cosa più
importante è di stabilizzare la pace nelle nostre donne.  Ma per ottenere questo risultato anche i mariti dovrebbero essere
pacifici.  Se il marito è pacifico e rispetta la moglie, sono convinta che la pace si stabilizzerà anche nei figli in tutte le famiglie. 
L’aggressività che hanno qui gli uomini non rimane circoscritta, ma è destinata a ritornare come un boomerang su di loro. 
Dovremmo mettere particolare attenzione su questo aspetto del rapporto tra marito e moglie parlandoci con amore e con
rispetto, comportandoci correttamente di fronte agli altri in ogni caso.  Ho visto molti casi in cui le mogli sono assolutamente
inutili per Sahaja Yoga, ma nei quali i mariti si sono lasciati circoscrivere ed influenzare da loro.  Ci sono poi molti mariti che non
manifestano alcuna attenzione per le proprie mogli e che addirittura le picchiano...ce ne sono persino in Sahaja Yoga.  Mi
rattrista molto dover notare che se non esiste un rapporto di completa integrazione tra marito e moglie, va tutto in maniera
seriamente sbagliata.  Questa è una cosa veramente seria per me, perché ora voi siete Sahaja Yogi e lo è anche vostra moglie e
se entrambi siete seduti sulla stessa barca, come potete allora litigare?  Non ci devono essere litigi perché è una situazione
molto pericolosa.  Se siete venuti in Sahaja Yoga e state ancora litigando, la prima cosa che succede è che le Deità ne saranno
dispiaciute e non si può sapere a che guai state andando incontro.  Bisogna stare molto attenti.  Supponiamo ci sia un uomo
che, senza ragione, dia problemi a sua moglie dicendo in continuazione: «Questo non va bene, quello non va bene, non così.......
Arriverà il giorno in cui tutte le Deità si arrabbieranno con quest’uomo, creando così dei problemi di Laxmi, e se non di Laxmi  dei
problemi di cuore; Ancora peggio se il catch è di Nabhi sinistro, perché può portare a molte altre malattie.  Ho lavorato molto sul
Nabhi sinistro e trovo che sia molto difficile da ripulire perché manca         l’introspezione. Non si cerca di capire perché il proprio
Nabhi sinistro non lavora a dovere.  Supponiamo che sia la moglie ad essere egoista, aggressiva e non disposta ad ascoltare,
ma solo ad insultare in ogni occasione il suo uomo.  Sedetevi tranquillamente e parlatele.  Deve esserci un rapporto tra voi due,
ci deve essere comunicazione.

Quando la gente ottiene la Realizzazione in Sahaja Yoga diventa veramente entusiasta di questo con gli altri, ma non parla di
Sahaja Yoga con la moglie o con i figli.  È come andare in vacanza in Inghilterra o in America.  Bisognerebbe dedicare tempo a
Sahaja Yoga, lavorare sodo per Sahaja Yoga, ma bisognerebbe farlo insieme, marito e moglie.  Portate i vostri figli e le vostre
mogli in Sahaja Yoga, portate tutti.  Se volete lavorare da soli in Sahaja Yoga e lasciare vostra moglie confinata in casa, quando
tornerete comincerà a brontolare.  Cercate allora di creare un’unione vera, discutete insieme i vostri progetti e come potete
realizzarli.  Anche le mogli devono crescere, il loro livello intellettuale deve innalzarsi, devono accrescere la loro
consapevolezza.  Trovo che ora ciò che era dovuto all’influenza musulmana stia diventando l’opposto; prima vedevo le signore
facilmente intimidite, ma ora divorano letteralmente la controparte maschile.  È proprio così questo meccanismo di  azione -
reazione.  Tutto questo dovrebbe essere completamente ed immediatamente spazzato via da Sahaja Yoga.  Il rimedio sta tutto
nel correggere la vita individuale e la vita di coppia.  Quando voi diventerete pacifici anche i vostri figli diventeranno pacifici. 
Tutte queste malattie dovute alla mancanza di pace vengono proiettate nelle grandi guerre, da che cosa sono generate e
causate queste guerre?  Vengono dall’uomo, non dal cielo o dagli alberi. La causa radicale di tutto questo è l’uomo stesso e se
l’uomo riuscisse ad immergersi completamente nella pace, a crescere nella pace e a considerare la sua disposizione pacifica
come la sua proprietà più preziosa e degna di orgoglio, allora almeno la nostra vita sociale andrebbe a posto.  Il compito di
correggere e normalizzare l’aspetto sociale della vita può essere portato avanti soltanto dai Sahaja Yogi.  Ma coloro che litigano
tra loro, come possono correggere e portare pace alla nostra vita sociale?  Spesso mi viene riportato che una certa persona è
molto buona, ma che sua moglie è molto egoista, o che la moglie è buona, ma il marito è prepotente.  Succede così spesso.  In
effetti abbiamo tutti la nostra cultura, le nostre norme di comportamento.  Escludendoci e separandoci da questa cultura
facciamo qualcosa di sbagliato.  Nel nostro Paese, almeno in Maharashtra, rispettiamo molto le mogli e le mogli rispettano
molto i loro mariti.  Questa è la cultura ed i mariti non pensano che le mogli siano differenti o inferiori.  Vi ho spiegato così tante
volte che il carro ha due ruote e che se una delle due è più piccola o più grande      dell’altra ciò non va bene.  Non hanno
somiglianza, benché si dovrebbe dire che entrambe abbiano la medesima altezza e la stessa struttura, ma se si cerca di montare
la ruota sinistra sulla parte destra o la destra sulla sinistra, allora si commette un errore.  Così entrambi hanno le loro
peculiarità.  Per esempio le donne hanno le loro attitudini, ma anche gli uomini hanno le loro predisposizioni.  Gli uomini
indossano i loro orologi, che sono sempre in movimento, che registrano il passaggio del tempo.  Spesso li ho consigliati di
togliersi questi orologi.  E per quel che riguarda le donne, queste richiedono sempre del tempo perché siano pronte per uscire. 
Se questi devono uscire e le loro donne non sono pronte in tempo, gli uomini ne sono indispettiti.  Si tratta di cose così piccole,
proprio piccole, ma sono queste a far cominciare i litigi.  Credo che gli uomini si considerino responsabili per tutto, «Dobbiamo



arrivare in orario».  Se non si arriva in orario non cade mica il cielo!  Gradualmente bisognerebbe abituare la mente a non reagire. 
Bisogna mantenere la mente in uno stato tale che non reagisca, questa dovrebbe solo testimoniare.  Ne sarete sorpresi, ma
gradualmente andrete a posto, ed andrà a posto anche vostra moglie.  Dovete entrambi guardare la realtà come testimoni. 
Bisogna così capire che le donne sono differenti dagli uomini ed hanno differenti metodi e differenti stili.  Dobbiamo
comprendere che la sola cosa che hanno in comune è il fatto di essere entrambi degli esseri umani.

Ora, bisogna cercare di capire perché emergono certi problemi in Sahaja Yoga.  Per esempio quando una ragazza di Lucknow
venne qui, dopo il suo matrimonio  dozzine di problemi le caddero addosso.  Bisogna parlare con questa ragazza e capire quale
sia veramente il problema e quale non lo sia?  Sahaja Yoga non è fatto per rompere le relazioni, ma se le relazioni si stanno
rompendo noi dobbiamo cercare di capire come e perché questo succede e cercare di porvi rimedio.

Ora, quando abbiamo cominciato a combinarci insieme, avremmo dovuto anche pensare a come si potevano combinare i Sahaja
Yogi di Delhi con quelli di Bombay spontaneamente.  Ma non è successo.  «Dobbiamo fare il Puja a Delhi»  ma perché?» Se il
Puja viene fatto a Bombay, viene fatto anche a Delhi. Se allargate il vostro cuore vi accorgete che voi siete il mondo intero.  Il
Puja è fatto per il vostro bene, che si faccia in un posto o in un altro.  È abbastanza frequente che mi si chieda «Questo deve
essere fatto a Delhi, devi venire a Delhi», per questa ragione continuo ad andare da una parte ad un’altra.  Alcune persone mi
chiedono di visitare Moradabad, altre mi chiedono di andare in un altro posto.  Quanto viaggio alla mia età per evitare che si
pensi che Io favorisca qualcuno a dispetto di altri?  Così ora ho deciso che non andrò in giro per l’Europa, e che tutti gli europei
verranno nel posto in cui Io andrò.  Ho visitato la Romania e tutti si sono recati là per incontrare la propria Madre, dal momento
che Lei non visitava il loro Paese.  Così, quale che fosse la quantità di denaro che avrebbero speso nell’organizzare la mia visita
nel loro Paese, ora la usano per raggiungere i posti in cui Io vado.  In Sahaja Yoga tutti si conoscono individualmente per nome. 
Pensate che ampia relazione avete diffuso nel mondo intero e che potete viaggiare in tutto il mondo in questo modo.  Ora,
supponiamo che Io vi dica non visiterò più Delhi ma solo Nagpur, allora tutti voi verrete a Nagpur, non è vero?  In questo modo
dovreste sviluppare questo distacco.  Vi sento dire «Madre, state visitando questo posto, visitate anche quest’altro».  Nessuno si
rende conto di quanto in questa età Io stia lavorando sodo, di quanto Io debba viaggiare e che se mi si spinge in questa maniera
da una parte all’altra sarà difficile per me andare avanti così.  La gente si deve rendere conto che quale che sia il lavoro che
doveva fare Shri Mataji, l’ha già compiuto ed ora farà solo quello che avrà piacere di scegliere.  Non dovremo più esercitare
pressioni su di Lei.  Il Puja sarà compiuto solo quando Lei ci suggerirà di farlo.  Se ci darà la Sua approvazione, allora andrà bene,
ma non si dovranno esercitare pressioni nei Suoi confronti.  Questo porterà un certo sollievo alla mia salute.  Se dopo tutto devo
ancora fare del lavoro, non voglio nessun tiro alla fune. Qualsiasi progetto vogliate intraprendere, per favore fatelo, dopo averlo
pianificato in maniera adeguata e sistematica, senza porre ulteriori carichi sulle mie spalle.  Per cose così piccole mi telefonate
«Madre, quella persona è malata».  Dopo tutto siete Sahaja Yogi, vi sono stati dati tutti i poteri, che bisogno avete di venirmi a
disturbare? Dovete curare la gente, questa è una vostra responsabilità, da parte mia ritengo che i miei figli siano cresciuti e siano
diventati molto responsabili, in grado di capire ogni cosa.  Dovete darmi ora la certezza che potete cavarvela da soli, senza che
Io me ne debba preoccupare.  Solo quando tutto ciò comincerà a succedere, sentirò vero sollievo.  Ma al momento la situazione
è tale che ricevo lettera dopo lettera per questa e quella cosa.  Ma bisognerebbe suggerire a costoro che, se proprio devono
mandare delle lettere, che le mandino ai centri di Sahaja Yoga, perché disturbare Shri Mataji?  È da notare come molti Sahaja
Yogi hanno risolto i problemi di molti ricercatori come Io stessa faccio.  Perché solo Io devo risolverli?  Perché le cose
funzionino dovete essere in primo luogo dotati di piena comprensione di Sahaja Yoga e quindi dovete operare con assoluta
purezza interiore.

Entrambe le cose sono essenziali.  Perché ho visto molte persone che si sono fatte avanti dicendo «Venite da me.  Risolverò io il
problema».  La persona viene presa in maniera così brutale da farla scappare da Sahaja Yoga.  Dovete dunque formare un
comitato che elabori le soluzioni.  Supponiamo che visitiate un posto in cui una persona abbia un particolare problema, altri
hanno altri problemi.  Per quello che mi riguarda Io sono convinta che voi possiate essere pienamente confidenti con questo tipo
di problemi e che sappiate come risolvere ciascuno di questi.  Se si può fare, vorrei scrivere un libro su tutti questi problemi e su
come portarli a soluzione.  Anche voi potete scrivere un libro del genere in cui si spieghi la soluzione dei problemi.  In tal modo
mi libererò di questo peso che verrà trasferito su di voi.  Tutto questo vi nutrirà, assicurerà il vostro progresso e lo renderà
«vostro». Questo nuovo anno risolve.  Dovete decidere di prendere delle nuove responsabilità nel nuovo anno.  Per questo lavoro,
prima di tutto, mi rivolgo a voi.  Più tardi mi rivolgerò ad altri Sahaja Yogi in altri Paesi.  Vi sto dicendo queste cose perché dentro



di voi avete il Dharma ed il vantaggio di una cultura sulla base della quale potete fare molto.  I Sahaja Yogi stranieri vi tengono in
grande considerazione e rispetto.  Essi pensano non ci possa essere niente di meglio di un indiano.  Ma una donna indiana che è
stata mandata all’estero ha creato tali problemi da non lasciare altra scelta se non quella di rimandarla indietro e sostituirla con  
un’occidentale.  Queste sono cose molto importanti di cui prendere atto. Per quel che riguarda i matrimoni, vorrei dire ai leaders
che siano loro a suggerire le unioni dopo una accurata considerazione dei singoli casi.  Quante persone si sono già sposate? 
Non ne abbiamo tratto alcun vantaggio finanziario né di altro tipo, se non quello di ottenere dei matrimoni felici dai quali grandi
Santi ed anime realizzate possano prendere nascita.  Ma c’è chi pensa che sia obbligatorio sposarsi in Sahaja Yoga.  La loro
attitudine è tale che si sentono come obbligati al matrimonio.  Ma che vantaggio ne possiamo trarre?  Se consigliate qualcuno al
matrimonio, a questa persona dovrebbe essere spiegato che ciò non porta alcun vantaggio né a Shri Mataji, né a Sahaja Yoga e
che il matrimonio sta avendo luogo solo per il beneficio di questa persona.  Dopo di ciò il matrimonio dovrebbe essere
organizzato in seguito ad un esame molto approfondito, se invece qualcuno è condotto in maniera troppo brutale e repentina al
matrimonio, questo porta a dei problemi gravi.

Noto che ora i vostri matrimoni stanno migliorando, ma devo fare attenzione anche ai vostri bambini.  La prima cosa che vi ho
detto è che dovreste essere tutti pacifici, la seconda è il rispetto sociale per le donne mentre le si deve allo stesso tempo rendere
più responsabili.  Il perno e le fondamenta della società sono le donne.  Le donne devono prendersi la piena responsabilità della
società, per questo non c’è bisogno degli uomini.  Gli uomini si devono occupare di economia e di politica.  Ma le donne devono
prendersi la piena responsabilità della società. Devono essere disposte ai sacrifici, equilibrate ed illuminate.  Ci sono donne che
non sono generose o altre che non sanno abbastanza di Sahaja Yoga e altre che se ne sanno qualcosa credono di essere chissà
chi.  Il compito di riportarle in uno stato di equilibrio e di comprensione è estremamente importante.  Può sembrare una cosa di
importanza minore, ma secondo me è veramente molto importante che le nostre donne si rendano conto di che cosa esse siano
e di quale sia il loro vero ruolo.  Abbiamo compreso che le donne sono le vere costruttrici di una buona società e fino a che punto
le stiamo aiutando nel creare una società ideale. In primo luogo bisognerebbe orientarsi al raggiungimento di questo obbiettivo.

Il terzo punto di cui dicevo riguarda i bambini. Dobbiamo avere una piena comprensione delle nostre idee ed attitudini verso i
bambini.

Dobbiamo parlare loro ed informarci sulle loro opinioni.  In Inghilterra è stato pubblicato un libro nel quale si riportano le
osservazioni dei bambini riguardo a molti argomenti.  Tutte le copie di quel libro sono state esaurite il giorno successivo alla
pubblicazione ed anche ora risulta difficile procurarsene una copia perché le osservazioni dei bambini sono così belle che tutti
vogliono leggerle.  Hanno dato le loro impressioni riguardo al Primo Ministro e ad altri Ministri.  Questo porterà a due cose: in
primo luogo creerà un potere dei bambini nella società; i bambini hanno l’innocenza e attraverso la loro innocenza osservano e si
esprimono. Tutto quello che osservano i bambini dovrà essere portato all'attenzione del mondo intero.  Questo può portare ad
una corretta interazione nella società.  I bambini si devono rendere conto che quanto esprimono è tenuto in conto dagli adulti e
gli adulti devono pensare al modo di porre rimedio ai problemi segnalati dai bambini.  In questo modo si deve instaurare un
circolo virtuoso.  Questo non deve però potare a sviluppare l’ego o l’aggressività nei bambini, ma solo la loro capacità di
esprimere le loro osservazioni ed i loro punti di vista.  Dovete fare attenzione anche a questo punto.  Le dolcissime osservazioni
che fanno i bambini creano in me un immenso piacere.  Se mi date cento bambini, non ho bisogno di nient’altro.  La loro capacità
di comprensione è così profonda e sensibile.  Questi osservano le cose fin nei minimi particolari e ce ne fanno partecipi in
maniera così dolce come se fossero completamente immersi nella Conoscenza Divina e nell'attività Divina.  Anche nelle cose
più piccole, per esempio se ci sono delle cose sul tavolo, il bambino verrà a metterle in ordine per Shri Mataji.  Non possiamo
lasciare tutto insieme, dobbiamo mettere le cose secondo le esigenze di Shri Mataji...... Scoprono tutto sulla base delle
vibrazioni.  Ho osservato che la maggior parte dei bambini si comporta sulla base delle vibrazioni, correggendo anche gli adulti. 
Una volta un signore mi è venuto a trovare e si è seduto con le mani un questo modo.  Allora il bambino gli ha chiesto: «Perché
tieni le mani girate?  Devi stare seduto dritto, così.» Costui ne è rimasto sorpreso e ha risposto: «che cosa te ne importa?».  E il
bambino: «non stare seduto così».  «Cosa c’è che non va?».  «Come puoi prendere le vibrazioni da Shri Mataji?  Così le prendi
solo dalla terra!».  L’uomo ne è rimasto sorpreso.  Come sono saggi questi bambini anche solo di 3 o 4 anni.  So così tante belle
cose di loro; mi dà grande gioia vedere come questi bambini sappiano così tanto, come comprendano tutto e con quanto amore
si prendano cura di me.  Il terzo punto dunque è che dobbiamo imparare dai bambini, comunicando con loro.  Quando crescono
diventano come noi, ma nell’infanzia possiedono una grande sensibilità.  Essere in grado di parlare con loro e scoprire le loro



osservazioni è un’esperienza che riempie di gioia. Dovremmo tutti cercare di avere questa esperienza gioiosa.

Dicevo prima di coloro che combattono in nome della religione, dobbiamo cercare di stabilizzare la pace in loro, dobbiamo
parlare loro e cercare di farli capire. Ho parlato poi della società, se la società non è buona allora la pace la legge e l’ordine non si
possono stabilizzare in un Paese. Il Paese non può progredire. Prendiamo il caso della Russa; ho visto che là la società è molto
buona. Anche in Cina la società è buona, come lo è quella indiana. Questo è dovuto alle donne di questi Paesi. Esse hanno
sostenuto le loro società. L’America è molto prospera, c’è tutto, ma la società è in pessimo stato.  Quindi un compito molto
importante che ha Sahaja Yoga è quello di costruire le fondamenta di una buona società e di scoprire cosa ci sia che non
funziona nelle società di ogni Paese.  Per esempio in America una ragazza minore è stata duramente picchiata e allora i Sahaja
Yogi mi hanno telefonato dicendo: «Madre, vogliamo aiutare questa ragazza», ho detto loro: «si, dobbiamo aiutare questa
ragazza, è veramente necessario.

Portatemela e vedete di che cosa ha bisogno, datele tutto l’aiuto che potete dopo aver ottenuto il permesso della polizia per
badare a lei».  Questo vi darà una nuova immagine e dimensione di Sahaja Yoga nel prendersi cura delle persone.  Se qualcuno è
nei guai, se è senza cibo o se ha altri problemi, non dovuti alla sua avidità, ma veri problemi.  È diventato veramente necessario
per noi Sahaja Yogi dedicare loro la nostra attenzione.  È venuto il tempo per noi di trovare soluzione a tutti i problemi della
società attraverso la nostra collettività.  Dobbiamo porre attenzione a questo aspetto, per esempio possiamo creare dei Centri
per coloro che sono anziani e che non possono camminare, devono avere un posto dove stare.  Possiamo quindi organizzare dei
campi rifugio e dei lebbrosari.  Tutte queste cose le ho iniziate quando ero ancora giovane. lo me ne sono dovuta andare, ma
queste tre istituzioni continuano a funzionare molto bene.  Nelle nostre società dobbiamo dare attenzione anche a quelle
persone che sono affette da handicap, la cui salute non è buona e che soffrono.  Se aiutate le persone che appartengono a tali
strati della nostra società, tutti allora svilupperanno un grande rispetto ed amore per voi.  Fino ad ora abbiamo lavorato solo per
noi stessi; abbiamo avuto la nostra realizzazione, ma cosa stiamo dando agli altri?  E specialmente con i poteri che avete
ottenuto con Sahaja Yoga, potete curare da queste malattie tutte le persone che volete, potete aiutarle, far loro del bene e
costruire degli Ashram per loro.  Quindi, in un certo senso, il peso e la responsabilità della società è su di noi, perché il Signore
Onnipotente ci ha dato dei poteri così grandi.  Ora dobbiamo vedere come possiamo trasformare l’intera società in maniera
stupenda cosicché la sua crescita fisica, mentale, intellettuale, culturale e spirituale possa aver luogo.  Questo compito deve
essere portato avanti dai Sahaja Yogi. Scegliete e raccogliete dai posti più svariati coloro che sono deboli ed indifesi per aiutarli.
Sarete sorpresi di come la vostra popolarità si diffonderà per il paese.

In verità molte persone formano delle organizzazioni umanitarie solo per ottenere voti o denaro.  Noi non ne abbiamo bisogno,
ma attraverso i nostri poteri possiamo curare la gente.  Coloro che guariranno potranno testimoniare attraverso i loro poteri
risvegliati quanto Sahaja Yoga sia utile al benessere della gente e non solo; potranno anche spiegare apertamente in pubblico
che cosa sia e che cosa non sia Sahaja Yoga.

In questo nuovo anno dovete cercare di uscire dalle vostre vecchie abitudini e dal vostro guscio chiuso nel quale avete vissuto
fino ad ora, per proiettarvi all’esterno.  All’inizio avrete dei problemi, anche il vostro ego potrebbe fare comparsa e rovinare la
vostra testa, potreste sentirvi indispettiti o arrabbiati, potreste essere irritati ed agitati e cose di questo genere.  Ma per tenere
sotto controllo anche questo tipo di problemi dovete cercare di venire allo scoperto.  Solo così potete capire di essere a posto. 
Qui sono tutti Rama, ma solo quando usciamo ci possiamo misurare con gli esclusi.  Li dobbiamo integrare.  Se abbiamo
imparato ad avere a che fare con loro in maniera pacifica, allora ci possiamo rendere conto di esserci ripuliti completamente
dall’interno.  Si tratta di pulizia.  Molti osservano: «Madre, va bene per Lei; tutto ciò che fa va bene, ma noi non possiamo farlo». 
«Ma perché»?         «La ragione è che Lei è Dio e noi no».  Ma Io vi dico che Dio non fa nulla.  Egli se ne sta completamente
distaccato.  Se Io sono Dio e ancora faccio quello che faccio, vuol dire che quale che sia lo stato da voi raggiunto, lo stato più
alto che avete raggiunto deve essere vissuto perché diventi utile.  Come potete chiamarvi Sahaja Yogi con la vostra esistenza
inutile e sprecata?  Per il tesoro che possedete oggi ci deve essere una maniera adatta e completa affinché si possa utilizzare
completamente.

Se fate attenzione a voi stessi e al vostro tesoro, allora scoprirete che voi, la vostra casa e la vostra società hanno assunto una
nuova forma ed aspetto.  Anche ora, se facciamo caso ai Sahaja Yogi, hanno un buon aspetto, i loro visi splendono, i loro occhi



scintillano e le vibrazioni emanano da loro.  Tutte le anime realizzate possono avere questo, ma voi avete qualcosa di speciale:
la capacità di utilizzare tutto ciò in collettività, per il bene degli altri.  Quando tutto questo inizierà a succedere, quando
avanzerete in collettività e costruirete un movimento collettivo, vi stupirete di vedere come i poteri che possedete non solo
possono curare chiunque, ma possono essere distribuiti anche a chiunque.  Ma al momento siamo ancora molto esclusivi al
riguardo.  Sahaja Yoga vuol dire «Sé», perché dovremmo parlare agli altri?. E se tutto questo inizia a funzionare a qualsiasi livello,
dovremmo allora farvi attenzione ed iniziare a parlarne, a renderlo popolare.  Non c’è niente di sbagliato in questo, né c’è niente
di sbagliato nell’attrarli in Sahaja Yoga.

Perciò dovete lavorare su questi tre livelli.  Come si fa?  Esattamente come avete deciso collettivamente e con successo di
pianificare per le vostre case, e per gli acquisti di terreni, ma lo sto parlando di qualcosa di molto più grande di questo, dobbiamo
costruire la nostra reputazione nel mondo, aiutando i poveri, aiutando le donne, aiutando i bisognosi e coloro che soffrono di
gravi malattie, non con zelo missionario, ma perché abbiamo un sentimento per loro e cerchiamo di elevarli dalle loro
sofferenze.  Questo porterà grandissima gloria a Sahaja Yoga.  Ed è proprio questo che dobbiamo fare, dobbiamo lavorare sodo
per raggiungerlo.  Non è per niente difficile.

Il messaggio che ho voluto dare per questo nuovo anno dovete riportarlo e mandarlo a tutti.  Saranno contenti di sentire ciò che
deve essere fatto e come andrà compiuto.  In un certo modo dobbiamo entrare più profondamente nell’introspezione.  E quando
saremo cresciuti in questa, raggiungeremo il punto della consapevolezza senza pensieri, dovete crescere in consapevolezza
senza pensieri.  Il Lavoro che potete fare in consapevolezza senza pensieri non può essere fatto altrimenti.  Perciò, tenendo
l’attenzione su voi stessi, osservatevi e cercate di diventare senza pensieri.  In meditazione cercate di essere senza pensieri.  In
questo stato senza pensieri potrete elevarvi al di sopra della mente e tutti i poteri cosmici vi aiuteranno.  Qualsiasi desiderio sia
nel vostro cuore, potete realizzarlo, ma al momento opportuno dovete mantenere la consapevolezza senza pensieri.  Questo è
veramente essenziale.  Nel caso non lo siate, non si può continuare a metà in un modo e a metà nell’altro.

In ogni caso, devo dire che siamo migliorati e che stiamo ottenendo un’adeguata organizzazione, ma a cosa serve che noi siamo
anime realizzate a cosa serve?  Dobbiamo soffrire come Shri Buddha o rinunciare come Shri Mahavira?  Che scopo hanno
queste benedizioni?  Ed in che altro modo possono essere utilizzate?  Ho visto che la gente usa le vibrazioni ovunque vada o
quando ha un problema.  Ma questo lo stiamo facendo solo per noi stessi per il nostro beneficio o al massimo a vantaggio di
Sahaja Yoga.  Ma dobbiamo usarle anche per i non Sahaja Yogi.  Non è difficile, voi possedete questi poteri, li potete usare per
chiunque voi desideriate.  Se la qualità della benevolenza verso tutti è risvegliata in voi, non potranno rimanere dei problemi in
questo mondo.  Mi piacerebbe, poter dire che tutto ciò che ho detto venga scritto da voi e che si iniziasse a lavorare su questi
punti per vedere ciò che tutti insieme possiamo fare.

Grazie molte.
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Devi Puja - Satya Shakti Puja, Delhi (India), 5 Dicembre 1995.

Oggi celebreremo il Puja della Shakti in Satya Yuga, perchè Satya Yuga è incominciato, in queste circostanze il potere della
Shakti è ancora più intenso. La prima forma della Shakti è illuminata e piena di luce intensa. La Shakti si manifesta in modo
completo in Satya Yuga e allora tutte le persone che agiscono male verranno messe in luce, in evidenza.

Tutte le azioni malvagie che finora erano nascoste finalmente emergeranno e verranno alla luce.

Tutte le azioni malvagie che sono contro il Satya, contro la verità verranno alla luce e nessuna di queste attività potrà rimanere
nascosta.

In questa luce del Satya voi vedrete la Sua vera forma. Vi ho già detto che il Krita Yuga ha incominciato e che SatyaYuga sta per
arrivare e quindi tutta questa luce, il sole di Satya Yuga è già all’orizzonte. Presto avrete prova di questo perchè tutti coloro che
agiscono contro la Verità verranno esposti e anche se si tratta di un sahaja yogi, se si comporterà in modo sbagliato non verrà
risparmiato, perchè tale persona finora è stata coperta e protetta da Sahaja Yoga, ma alla luce del Satya Yuga (verrà smasherato
n.d.t.); Satya Yuga non ha questo potere di coprire ulteriormente una tale persona.

Vi ho già detto l’altro giorno che il più grande potere della Shakti è il potere del amore. Il significato, il compito dell’amore è quello
di diffondere questo regno di amore ovunque senza aspettarsi nulla in cambio. Tutto questo lavoro non sarà più fatto dalla
Shakti, ma verrà fatto direttamente da voi in qualità di strumenti perchè se la Shakti avesse voluto fare tutto questo lavoro non ci
sarebbe stato bisogno di avere i sahaja yogi. Oggi c’è un tale bisogno di sahaja yogis. I sahaja yogis sono stati preparati nel seno
della collettività. I veicoli, i canali siete proprio voi. In qualità di veicoli non dovete neanche pensare minimamente di fare cose
sbagliate. Siete pieni di questo Chaitanya, di vibrazioni, pieni di poteri. Tutte queste shakti fluiscono dentro di voi e vi renderanno
pieni di poteri e pieni di salute e ogniqualvolta vi guarderete intorno magari in cerca di aiuto immediatamente lo troverete. L’altro
giorno c’era un gruppo di bahai che insistevano a vedermi  perchè si considerano persone molto speciale, ma io ritengo che non
ci sia niente di speciale. Dicevano che se io non li avessi incontrato avrebbero creato dei problemi  e allora alcuni sahaja yogi
continuavano a insistere: ”Madre per favore li incontri, parli con loro” e allora ho acconsentito. Sono sicura che loro verrano,
prenderanno la realizzazione, rimarranno per un pò e poi non ci sarà più traccia di loro. Il potere della Shakti è molto intenso,
capace di tutto.

Una volta che si viene in Sahaja Yoga bisogna stabilizzarsi in esso altrimenti uno non potrà salvarsi e non bisogna pensare in
ogni istante quale profitto potrei trarre da Sahaja Yoga. E' molto comune che la gente venga in Sahaja Yoga e incominci a dire
“mia madre non sta bene, mia moglie non sta bene, mio marito non sta bene, come posso fare a evitare le tasse”. Tutti questi
problemi vi piombano addosso tutti insieme. Se non sviluppate sin dall’inizio questo equilibrio e questa consapevolezza tutto il
sahaj diventa inutile, ma quando aggiungete questo equilibrio allora capite da soli che avete fatto una cosa sbagliata. Non c’è
bisogna di fare cose sbagliate che danneggiano la società e fare qualunque cosa di sbagliato specialmente dopo Sahaja Yoga
non è di alcuna utilità. Le persone che, dopo che sono venute in Sahaja Yoga continuano a interessarsi al denaro, a litigare fra
loro è un qualcosa, in un certo senso, di autodistruttivo perchè questo potere sahaj ha la forza di spingere le persone fuori. Allora
se queste persone quando vanno fuori, riescono a migliorare ed a ritornare, allora ci potrebbe essere ancora qualche possibilità.

Vedete, per esempio nel mare ci sono due forze. Una forza spinge le onde sulla spiaggia e un’altra forza le sospinge indietro.
Nello stesso modo la luce del Satya si espande e si ritrae.

Adi Shankaracharya aveva chiamato le vibrazioni con questa parola “spandaka”. Questo significa che le stesse vibrazioni che vi
hanno alzato nello stesso tempo vi possono portare giù. Quindi vi voglio informare che adesso vi dovete comportare in modo
tale da poter progredire in Sahaja Yoga. Vi ho detto che Sahaja Yoga nel nord dell’India si sta espandendo in modo, molto rapido.
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Tutti vengono molto numerosi perchè sanno che è una grande utilità, un grosso profitto venire in Sahaja Yoga. In qualche modo
ognuno può veramente ottenere qualche benedizione, che si tratti di un figlio o di una nuova situazione finanziaria. Molti
ottengono tanto, alcuni ottengono un pò meno. Ma il più grosso vantaggio che possiamo ottenere in Sahaja Yoga è l’equilibrio e
la completa soddisfazione per cui non ci serve nient’altro. E una volta che avete questo, non avete più bisogno di niente. Avete
tutto. Quando avete raggiunto questo stato vi renderete conto che siete diventati dei sahaja yogi. Allora senza alcuno sforzo, che
lo vogliate o no, Sahaja si occuperà di voi, si prenderà cura di voi e vi renderà completamente soddisfatti, contenti. Il vostro
equilibrio salirà al settimo cielo e la gente si chiederà che cosa vi sia successo: “Come è possibile che questa persona sia
diventata così senza desideri quasi come uno dei grandi asceti?”.

Una volta ho dato la realizzazione ad una ragazza in America e lei subito dopo mi disse che non sapeva che cosa le fosse
accaduto perchè prima era così meticolosa, nel suo negozio contava tutto, sapeva tutto dove era, quanto costava, ecc. e poi
tenev con cura tutti i conti e alla fine non aveva mai alcun profitto, perdeva sempre dei soldi, si preoccupava sempre se qualcosa
si vendeva, era sempre piena di pensieri. Invece dopo Sahaja Yoga aveva smesso di tenere conti, di preoccuparsi delle cose, ma
al contrario di prima faceva un sacco di soldi. Non si ricordava nulla, a chi avesse venduto una cosa, chi le dovesse del denaro
ecc., non teneva più ilconto, ma in questa assenza totale di informazioni tutto funzionava a meraviglia. Questa significa che
proprio Sahaj ha preso in braccio questa ragazza.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Concerto la sera precedente il Puja di Natale
Ganapatipule (India), 24 Dicembre 1995

[La sera precedente il puja di Natale si tiene un concerto di Arun Apte insieme ad altri musicisti. Dopo l’arrivo di Shri Mataji lui
inizia a cantare, ma Shri Mataji lo interrompe in quanto il Sig. Punjab – forse una personalità o autorità – desidera offrirle una
ghirlanda: “Il Signor Punjab…”. Poi il concerto ha inizio.

Durante il concerto Shri Mataji commenta: “Wah” (eccezionale).

Ad un certo punto Shri Mataji interrompe l’esecuzione della canzone in marathi “Gheyi Chand Makarand” per spiegarne il
significato:]

[Min. 1.05.03] Questa canzone descrive un ricercatore come lo scarafaggio che ricerca il miele all’interno del loto.

“Chanda” (ardente, appassionato, zelante) significa che egli subisce questo fascino, vuole ricercare e non gli importa di altro.

Si muove spinto dalla ricerca, swachanda, nella sua ricerca, in questa sua passione.

E he dhund significa che ha smarrito ogni altra coscienza, è spinto unicamente dalla ricerca.

Ciò significa, sapete - questa è la bellezza del marathi – che potete assistere alla rappresentazione. Vi trovate in una commedia,
ci siete in continuazione.

Questa canzone viene cantata come molte altre. Abbiamo sempre una commedia musicale marathi, che alcuni di voi andranno a
vedere durante il viaggio per Bombay.

Ora, questa canzone descrive un ricercatore, al quale non interessa niente altro.

Poi dice che egli raggiunge il loto, entra in esso e ci si perde proprio.

E quando le foglie o, meglio, i petali, kamaladala, anche se sono chiusi egli sta lì sdraiato tranquillamente in attesa di ricevere il
miele, la gioia del miele. E vedete il modo in cui è descritto, com’è assolutamente perso nella sua ricerca.

Inoltre, la bellezza di questa canzone è che cambia il raga. Il primo raga passa ad un altro ed assume un ritmo molto veloce.

Quindi direi che ha una composizione davvero miracolosa e spero ne gioirete tutti.

Grazie.
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(Applauso. Il concerto riprende. Dopo la canzone i musicisti vanno ad inchinarsi a Shri Mataji e Lei applaude e dice “Wah wah”,
“eccezionale”).
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Puja di Natale
Ganapatipule (India), 25 Dicembre 1995

Buon Natale a tutti voi.

È un giorno grandioso quello in cui Cristo venne al mondo, e voi sapete come sia stato creato appositamente per venire da
essere umano al fine di realizzare la salvezza della gente.

Si dice che sia stato in India, in Kashmir, dove incontrò il re Shalivahana. È tutto in sanscrito. Ho letto la conversazione avvenuta
tra Cristo e il re Shalivahana che era un grande devoto della Madre.

Shalivahana gli chiese: “Come ti chiami?” – è tutto scritto in sanscrito – ed Egli rispose: “Io vengo da un paese in cui la gente
crede nell’immoralità e considero questo (India) il mio paese”.

Allora Shalivahana gli disse: “Tu sei un essere straordinario venuto su questa terra, dovresti quindi tornare in quei paesi per
salvarli e parlare del principio puro dell’esistenza”.

In sanscrito è scritto Nirmala Tattwam (principio puro). Allora Cristo tornò indietro e, dopo soltanto tre anni e mezzo, fu
crocifisso.

Erano tempi speciali. Io li chiamo i tempi di tapasya. Nello stesso periodo nacquero Buddha e Mahavira, allo stesso livello della
fronte del Virata.

Come sapete, secondo i Veda, esistono sette stadi di consapevolezza, o qualità sottili che abbiamo in noi, attraverso cui
possiamo passare.

Il primo stadio è stato Bhuh. Bhuh è quello in cui fu creato Ganesha.

Il secondo è bhurvah, che significa antariksha, ossia tutto ciò che è stato creato intorno a noi.

Il terzo è swaha al livello del Nabhi chakra. Swaha è quello in cui si consuma qualsiasi cosa. Al giorno d’oggi, sapete, si continua
a consumare qualsiasi cosa. Si leggono libri di ogni genere, ci si dedica a cose di ogni genere e, se si chiede alla gente perché lo
fa, vi risponderà: “Che c’è di male?”. “Perché vi vestite in questo modo?”. “Che c’è di male?”. È un incessante consumo di
qualsiasi cosa.

Ma poi, a quel punto, esiste anche un altro grande aspetto dentro di noi chiamato swadha, quello in cui sosteniamo il dharma in
noi – swadha - il dharma di ogni cosa.

Vedete, qualcuno dice che non si dovrebbe avere una fede cieca e via dicendo. Non è qualcosa di cieco, ma è piuttosto un
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impulso interiore.

Perché amiamo i nostri genitori? Perché esiste un dharma in noi. Perché crediamo nei nostri paesi? Perché in noi vi è un dharma.
Esistono tutti questi dharma. Perché una moglie ama il marito? Perché esiste un dharma.

Perché il marito ama la moglie? Perché vi è un dharma. Quando vi è in voi questo dharma, noi non lo definiamo religione, in
quanto essa può significare qualcos’altro.

Questo (dharma) è ciò che sostiene: dharayati. Quando viene sostenuto in noi diviene swadha.

È la nostra capacità, la nostra qualità, possiamo definirla una innata capacità di comprensione.

Alcuni (di questi dharma) si trovano anche negli animali, per esempio l’attaccamento ai genitori, ai padroni.

Si passa poi ad una consapevolezza più elevata dove c’è il vostro mana, che non è la mente; infatti c’è grande confusione, si fa
una grande confusione con il termine mente, sapete. La lingua inglese è davvero piuttosto fuorviante. Mana significa “attraverso
il quale proviamo emozioni”.

Di recente ho letto che adesso si parla non solo di QI, ma di QE, ossia di quoziente emotivo. Ciò significa che non basta avere
soltanto intelligenza, ma occorre avere l’equilibrio delle emozioni. Adesso ci si sta arrivando, ma prima si lodavano le persone
soltanto in base al QI. Non è questa la situazione.

Adesso è diverso, forse ci si sta rendendo conto che con l’intelligenza si è creato caos, violenza, distruzione di ogni genere su
questa terra.

Pertanto adesso si parla di una facoltà più elevata dentro di noi denominata QE, ossia una capacità emotiva.

Questa facoltà emotiva nasce in noi come una necessità interiore, una capacità interiore, che non si può evitare.

Una persona può essere qualsiasi cosa nella vita, ma se manca di amore, se non ha sentimenti emotivi, non è completa.

Certo, anche questi sentimenti emotivi potrebbero essere molto limitati da attaccamenti a qualcuno o da qualche avvenimento,
come anche nel caso del QI, per cui ci si attacca a qualche idea.

Hitler ad esempio aveva delle idee che considerava verità e credette di doverle attuare. Quando ci si attacca a idee del genere si
possono fare cose che non sono affatto utili, né di supporto o di nutrimento per la Realtà.

Si sono verificati tutti questi eventi, guerre, distruzioni; inoltre, come si vede al giorno d’oggi, si cerca di distruggere celatamente
gli altri. Tutto questo si sta trasformando in anti-sentimenti dove mana ha sviluppato un dominio dell’intelligenza, dove le
emozioni sono dominate da intelligenza e razionalità.

Esiste dunque un’altra consapevolezza dentro di noi, un’altra facoltà in noi, un’altra esigenza interiore innata, ossia jana. Jana
significa la gente, la comunicazione.

Non si può vivere da soli. Vedete, un uomo che va in prigione tutto sommato è abbastanza contento, sta abbastanza comodo,
non deve lavorare, gli altri fanno tutto per lui. Se è in un buon reparto vive molto bene, molto meglio di come vivrebbe fuori.
L’unica cosa però è che non può incontrare altra gente, non può comunicare.

E quando questa possibilità di comunicare – che, insomma, è dentro di noi, è parte integrante dell’esistenza umana - viene tolta,
chi è in prigione si sente completamente frustrato e infelice. Non gli importa di faticare, di svolgere lavori umili di ogni tipo, pur di



non stare in prigione, tagliato fuori da ogni comunicazione con gli altri.

Anche la comunicazione, dunque, è una esigenza interiore in noi. Ma anche qui a volte si esagera tralasciando gli altri dharma. Ci
si preoccupa maggiormente della comunicazione che degli altri dharma che sono importantissimi. Quindi manca l’equilibrio in
una persona.

Si arriva poi al sesto livello di consapevolezza in noi, che è molto interessante. Uno è quello in cui assorbiamo i condizionamenti.
Per esempio, se io sono indiana allora sono molto fiera degli indiani, non riesco mai a vedere niente di sbagliato in loro; oppure
posso vedere tutto sbagliato. Può essere in entrambi i modi.

Il punto è come si è stati condizionati, e questi condizionamenti ci arrivano dal nostro sesto centro, l’Agnya.

L’altra reazione che sviluppiamo, quando qualcuno prova a condizionarci o a controllarci, è il tentativo di liberarcene o, talora, di
dominare. Anche questa capacità di dominare è dentro di noi, innata.

Entrambe le cose sono innate in noi e così continuiamo a venire condizionati.

Per esempio, direi che è molto stupido, sciocco (Shri Mataji ride), il modo in cui la gente viene condizionata. È impossibile
staccarla da lì.

Nasce sempre dall’egocentrismo il fatto di non attribuire alcun valore alla comprensione. Per esempio qualcuno arriva a casa
vostra ed è vegetariano. Bene, adesso sarà vostro ospite. Allora (esordirà:) “Sono vegetariano, devi comprare utensili nuovi per
cucinare il cibo in quanto non posso mangiare cibo cucinato in pentole dove è stata cucinata la carne”. Va bene.

Poi: “Devi avere un domestico adeguato, quindi mandalo in qualche posto dove si possa prendere l’acqua del pozzo”. Il servitore
deve inzupparsi completamente - questo è un vecchio stile tipicamente indiano - dovrebbe attingere l’acqua dal pozzo e portarla
per bere e cucinare. Se poi il domestico muore di polmonite, non importa. Si hanno tutti questi condizionamenti stupidi.

Tutti questi condizionamenti però non si trovano soltanto in Oriente. In Occidente è anche peggio. Ad esempio loro hanno
l’usanza di riunirsi in club. Ci sono club dove i soci indossano abiti particolari. È un club. Se indossano qualcosa di diverso tutti
rideranno di loro.

Oppure il modo in cui usare cucchiaio e forchetta è molto importante in Occidente. Come usare cucchiaio e forchetta.
Specialmente gli inglesi hanno questo condizionamento assurdo. Se qualcuno usa la forchetta e il cucchiaio nel modo sbagliato,
è finita. Non è nessuno, non è sofisticato.

Le idee sofisticate e via dicendo derivano da condizionamenti di secoli, forse perché inizialmente erano primitivi, non avevano
abiti, abiti veri e propri da indossare. Magari si coprivano con qualche foglia o qualcosa di simile, insomma, solo qualche
centinaio di anni fa.

Così adesso sono passati all’altro stile: sono molto esigenti riguardo agli abiti, molto attenti a forchetta e cucchiaio e non
possono proprio sopportare qualcosa di diverso. “Quello non mi piace”, lì è molto comune. “Non mi piace; non mi piace”. Sono
venuti in India: “Non ci piace!”. “Cos’è che non vi piace?”. “Non ci piace il modo di vestire degli indiani”. Va bene, voi vestitevi
come vi pare ma lasciate che gli indiani si vestano come preferiscono.

Ora, come fate a pensare che i vostri abiti inglesi siano adatti qui in India che è un paese così caldo, torrido? Invece: “No, noi
siamo così”. È piuttosto bizzarro il modo in cui sono condizionati. E questi condizionamenti sono così profondamente radicati
che nessuno vede la stupidità che c’è dietro.

Per esempio, se la regina vi invita dovete indossare il frac. Acquistare un frac costa molto, così si deve andare in un negozio



specializzato per affittarlo.

A volte sono larghi e altre volte sono stretti. Ho visto arrivare a questi ricevimenti, ai ricevimenti della regina, persone che non
riuscivo mai a riconoscere perché qualcuno sembrava Charlie Chaplin, altri assomigliavano a Laurel e qualcuno ad Hardy
(risate). Non riuscivo a riconoscerli.

Poi mi fu detto di qualcuno che era l’ambasciatore tal dei tali. “Oh mio Dio, lo conosco benissimo. Che cosa gli è accaduto?”.

Non riescono a camminare dritti. La loro andatura cambia a causa degli abiti che sono a volte stretti ed altre larghissimi. Però è
obbligatorio indossarli. Tutte queste idee formali diventano come parte integrante di voi poiché si accettano tutti questi
condizionamenti.

L’altro aspetto è: “Noi rifiutiamo tutte queste cose. Non le vogliamo”. È l’anticultura.

Ho incontrato un signore che indossava dei pantaloni pieni di buchi. Pensate, col freddo di Londra indossare pantaloni simili!

Così gli chiesi: “Perché vuole indossare dei pantaloni coi buchi? “Mi ha risposto: “Sono pantaloni bucati”. “Bucati?!” (Qui si crea
un gioco di parole intraducibile: “holey”, bucati, ha la stessa pronuncia di “holy”, ossia santi: risate).

“Oh mio Dio. Le faranno venire le vene varicose. Sono orribili!”. “Che c’è di male? Noi siamo per l’anticultura, quindi adesso
adottiamo i pantaloni con i buchi”.

Insomma, queste persone così stupide - fra cui non ci sono soltanto ignoranti, ma anche gente molto istruita, in posizioni elevate
- sono molto condizionate, e questi condizionamenti hanno arrecato un gran danno agli esseri umani.

Ad esempio, accettare Freud è diventato una vera religione in Occidente. Freud, sebbene fosse ebreo, è assurto al livello di Cristo
e ha dominato talmente la cultura occidentale che non riuscivo proprio a comprendere la forte influenza di questo stupido che,
se fosse venuto in India, sarebbe stato buttato in mare.

Ma, l’aspetto dei condizionamenti è che tutto ciò che è scritto (nero su bianco) è legge. E (gli occidentali) hanno accettato
quest’uomo al punto che la cultura occidentale è diventata completamente autodistruttiva.

Nessun rispetto, nessuna moralità, niente di nobile, tutto il sistema di valori è andato in frantumi in quanto hanno accettato
queste cose senza senso solo perché erano scritte (nero su bianco).

Anche oggi sento dire: “In un certo libro c’è scritto questo; nel tal libro c’è scritto quello”. È un terribile condizionamento.

Per esempio, nella Bibbia c’è scritto che gli ebrei crocifissero Cristo. Assurdo! Usate il cervello!

Come avrebbero potuto gli ebrei crocifiggere Cristo? Erano una moltitudine. Avete mai sentito di qualche paese in cui una
persona possa essere crocifissa in base all’opinione generale del popolo? Fu il governo, il governo di Roma a farlo. Ma
addossarne la responsabilità agli ebrei fu la “fantastica” idea di un uomo molto astuto chiamato Paolo, e la gente lo accettò
perché le si addiceva il fatto di odiare gli ebrei.

Allora gli ebrei si misero a far nascere individui come Freud.

Tutti questi condizionamenti hanno anche delle reazioni e allora questi condizionamenti si accumulano e, una volta accumulati,
anche le reazioni si accumulano; allora si ha un paese pieno di caos, di paura, di violenza e distruzione di ogni genere.

I condizionamenti riguardano soprattutto l’idea di possesso. “Questo è il mio terreno. Questo appartiene a me”, e via dicendo. Si



arriva così ad un punto in cui anche chi credeva nel Dio senza forma combatte per la terra. Perché dovrebbero farlo? Credono nel
Dio senza forma, quindi perché dovrebbe lottare per il territorio? Invece continuano a combattere per il territorio e questo genere
di lotta può arrivare a qualsiasi livello di crudeltà che l’intero paese può perpetrare.

I condizionamenti sono di ogni genere e, se notate, vi rendono ciechi.

Per esempio quelli che credono nel Corano: una cosa semplice è che il Corano non fu mai scritto da Maometto. Lui non sapeva
leggere né scrivere. È un dato di fatto. Non fu scritto per quarant’anni. Ci fu un tizio chiamato Mu’awiya o qualcosa del genere,
che uccise Hazrat Alì e i suoi figli. Egli era il secondo califfo. Il primo morì prematuramente.

Poi (Mu’awiya) uccise anche il terzo. Infine uccise il quarto per diventare lui stesso califfo. E il fegato del quarto califfo fu
mangiato dalla madre di questo orribile individuo che odiava le donne. Pertanto inserì nel Corano tutte le cose contro le donne; e
la gente lo accetta perché è nel Corano.

Qualcuno ha ridicolizzato il Corano scrivendo ciò che è sbagliato in esso e che sono tutte sciocchezze e tutto questo. Gli ho
chiesto quale fosse l’utilità di scrivere questo libro, a che cosa servisse. Mi rispose di non aver mai pensato all’utilità.

Io dissi: “Allora perché lo ha scritto? Deve avere una qualche utilità. È un libro inutile. Servirà soltanto a far ridere dell’Islam tutti
coloro che lo leggeranno e che non sono musulmani, mentre i musulmani diranno: ‘Beh, questo è il nostro libro. Qualsiasi cosa
dica, noi ci crediamo. Siamo condizionati così’. Così lei non risolve il problema”.

Allora lui mi ha chiesto: “Cosa dovrei fare?”.

Gli ho risposto: “Scriva un altro libro e spieghi di aver scritto del Corano che sono tutte stupidaggini perché sa che non è stato
Maometto a scriverlo. Non scriva niente contro Maometto. Egli è una incarnazione di Dattatreya. È un dato di fatto. Quindi scriva
che Egli non ha mai scritto il Corano ma che tutta quella gente ha fatto queste cose”.

Questi condizionamenti posso essere rimossi se conoscete il tipo di vita che ha condotto Cristo; è molto importante.

Prima di tutto nacque in una mangiatoia. Nascere in una mangiatoia significa nascere in povere condizioni.

Significa che Egli dimostrò che non occorrono denaro o grandi, immense proprietà per avere influenza sulle persone.

Quelli erano giorni in cui la gente rispettava i tapasvi (asceti), coloro che facevano tapasya (penitenza). Quello era il tempo di
fare tapasya.

Egli venne dunque sulla terra e visse da asceta (tapasvi). Al contrario, i cristiani sono le persone più autoindulgenti che si
possano immaginare. Se vi recate in qualsiasi nazione cristiana sarete sbalorditi di come siano schiavi del denaro e
dell’orologio.

Per il loro modo di vivere è scioccante vedere come “seguono” Cristo: “Sì, noi seguiamo Cristo”. Allora cosa significa seguire?
Egli è lì e voi vi muovete in senso inverso. È questo il significato di seguire?

Se osservate la Chiesa Cattolica o anche i protestanti sarete scioccati. Non riesco a capire in che modo seguano Cristo.

Finora non l’ho mai capito. Infatti i cattolici pensano solo al denaro. La sola cosa che hanno appreso da Cristo è che Egli
partecipò ad un matrimonio dove tramutò l’acqua in vino e lo distribuì.

Ora, questo vino è semplicemente succo d’uva. In ebraico è chiamato anche vino.



Grazie a Dio ho letto la Bibbia in ebraico, tradotta direttamente. Ebbene, è chiamato draksharas (succo d’uva, in sanscrito); infatti
non si può creare l’alcool istantaneamente. Deve fermentare e fermentare, e più fermenta più è buono, dicono. Ci scrivono:
questo vino ha venticinque anni, così il prezzo è alto. Se poi è vecchio di trecento anni, il prezzo è esorbitante. Deve dunque
fermentare e puzzare moltissimo, soltanto allora è un buon vino; è così. Come poteva Cristo creare alcool all’istante, al
momento?

Ma adesso ciò che trovo è che se qualcuno muore berranno champagne: per festeggiare cosa? Che ve ne siete liberati? (Risate)

Oppure, lo faranno quando nasce qualcuno. Ma specialmente il giorno di Natale, al ritorno dalla chiesa, non andate in una casa
cristiana! Anche i cristiani indiani si sono messi a seguire gli occidentali, poiché i cristiani indiani credono che Cristo sia nato in
Inghilterra (risate).

Tutte queste idee da dove sono arrivate? Il fatto è che sono stati gli inglesi, i portoghesi e i francesi a portare il cristianesimo da
noi. Ora, forse loro sono in qualche modo cristiani? Che diritto avevano di portare il cristianesimo in questo luogo? Hanno
portato il cristianesimo dappertutto, specialmente gli spagnoli.

Spagnoli e portoghesi andarono in giro in tutto il mondo a diffondere il cristianesimo ed oggi guardate che confusione tra quella
gente. Sono solo degli ubriaconi.

Ieri stavo tornando (dal mare, ndt) e il mare era ricolmo di felicità e gioia, l’acqua aveva raggiunto un livello molto alto. Accade,
con me. Però ho trovato quattro, cinque cristiani completamente ubriachi che stavano arrivando cantando canti di Natale ed ho
pensato che molto presto sarebbero stati sommersi da quell’acqua. Questa è stata la grande “grazia” del Cristianesimo agli
esseri umani: che si può bere quanto si vuole.

Da dove sia arrivato questo fatto del bere Dio solo lo sa, ma è arrivato anche dai cristiani.

Anche i musulmani bevono, di sicuro, ma lo fanno di nascosto, non bevono apertamente e non sostengono che bere sia un
dovere religioso. Pensate, in chiesa quando somministrano la comunione vi danno qualche vino maleodorante.

Come si fa, dopo, ad avere una comunione? Quando si è ubriachi si è finiti (risate). Ma tutte queste cose accadono.

Ebbene, oggi parliamo di Cristo. Egli è collocato a livello dell’Agnya chakra e controlla la ghiandola pineale e la ghiandola
pituitaria[1]. In questo modo (attraverso la ghiandola pineale, che controlla il superego, ndt) controlla i nostri condizionamenti.

Se seguiamo (Cristo) non possiamo essere condizionati da nulla, in quanto Egli ha parlato soltanto dello Spirito. Lo Spirito non
può essere condizionato, influenzato da nulla. Sarà invece accettato tutto ciò che è buono, adatto, congeniale allo Spirito.
L’attitudine di una persona spirituale è diversa.

So, ad esempio, che qui abbiamo persone che non stanno molto comode. Alcune sono sistemate in tende sparpagliate qua e là,
ma sono in gioia poiché gioiscono dell’atmosfera spirituale. Per loro non ha importanza dove dormono, dove vivono, che
cos’hanno. Tutto questo accade perché siete entrati nel regno di Dio.

Ma quelli che non vi sono entrati, si lamentano moltissimo: “Questo non va bene. Lo voglio così, cosà”. Cercano tutta la
soddisfazione materiale, disturbano tutti, criticano tutti, si stizziscono con tutti. Ma in realtà non hanno la gioia spirituale. E non
potranno mai essere veramente in gioia finché non diverranno pienamente spirituali.

Cristo ha detto esplicitamente che occorre conoscere se stessi. Lo stesso nel Corano. Maometto ha detto: “Se non conoscerete
voi stessi non conoscerete Dio”.



Trovo che nel Corano vi siano molte verità lasciate da questo Mu’awiya, ed anche nella Bibbia.

Anche tra gli ebrei, trovo che la loro Torah e tutto il resto contengano molte verità che però sono offuscate da vari tipi di
elucubrazioni, razionalità e adattamenti che hanno fatto a proprio uso e consumo.

In realtà dobbiamo comprendere che Cristo non ha mai creato una religione esclusiva. Mai! Nessuno di loro lo ha fatto.
Maometto in particolare ha parlato di Abramo, di Mosè, di Cristo e di Sua Madre molto più che nella Bibbia. L’ha rispettata! E ha
detto che c’erano già stati più di centomila wali, ossia anime realizzate.

Nonostante ciò i musulmani si considerano una specie di popolo unico perché si chiamano musulmani. Non ha importanza se
bevono, se sono dei donnaioli, se uccidono la gente.

Rincorrono alcune cose per loro proibite, ma sono sempre musulmani.

Lo stesso vale per i cristiani. È difficile trovare qualcuno che sia un vero cristiano, che segua Cristo, prima della realizzazione.
Dopo la realizzazione, ovviamente, si è diversi ma per questo occorre superare l’Agnya.

Esiste anche (l’aspetto dell’) Agnya che deve controllare il vostro ego. Cristo nella Sua vita mostrò il modo in cui agisce l’ego. La
Sua stessa crocifissione, il modo in cui Cristo, una così grande incarnazione della purezza, fu crocifisso, mostra com’è fatta la
gente, ciò che Gli ha fatto, come fu angariato e torturato da quegli stupidi e, infine, come fu crocifisso dal governo allora vigente.

In origine c’erano molti sahaja yogi, erano chiamati gnostici, direi - “gn” in sanscrito significa conoscenza – coloro che avevano
la conoscenza del Sé. Cristo ha detto: “Conosci il tuo Sé”. “Dovete bussare alla porta”, dovete cioè avere shuddha iccha[2],
diversamente non funzionerà.

Nessuno puo costringervi.

Egli controlla l’ego. È Lui che vi dà l’equilibrio. Ma se andate in Occidente vi accorgerete che non sono altro che stupidi ego da
somari. Il modo in cui parlano, il modo in cui si comportano tra loro è molto rivelatore.

Sono sviluppati. In che modo sono sviluppati, solo Dio lo sa. “Oh, noi siamo molto avanzati, sofisticati, e via dicendo”.

A causa di questo Agnya bloccato, Cristo ha detto nel Suo “Padre Nostro”: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori”. Che cosa grandiosa da dire! Ma una cosa che ho visto in Occidente è che non sanno perdonare. Sono pieni di
odio. E non sanno chiedere perdono perché sono pieni di un ego tremendo. Anche se si sentono in colpa non chiederanno mai
perdono. Non diranno mai: “Oh Dio, perdonami per ciò che ho fatto”. Ormai è molto comune.

Per esempio, i nazisti uccisero innumerevoli persone, eppure si vedono riemergere questi neonazisti, persino in Italia. Non si
vergognano di ciò che hanno fatto.

Questo accade perché non vi è alcuna vera connessione con Cristo. Per prima cosa, se siete connessi con Cristo, il vostro ego
deve scomparire. Nel modo più assoluto.

E questo ego che vi nasce da varie cause è un mito. È un mito. Con questo ego la gente cerca di ingannare gli altri ed esibirsi.

C’è una storia di Shahpesh[3]. Non so se lo abbiate letto.

Costui (Khilpil) andò a dire ad un re (Shahpesh): “Io sono un grande architetto e costruirò per te un palazzo grandioso”.



Per come si atteggiava il re gli credette e disse: “Va bene. Procedi, ti invierò questa somma di denaro”.

Ora, con tutto questo atteggiamento (di Khilpil) e il modo in cui parlava di se stesso, con tutti i suoi gesti così pieni di ego, anche
questo re ci si perse completamente e gli diede una grossa somma di denaro. Dopo sei mesi quello tornò e gli disse: “Ho
costruito il tuo palazzo. Vieni a vedere”.

Il re (Shahpesh) andò lì e vide che era tutto come prima. Non c’era nessun palazzo, niente. Allora pensò che ci fosse qualcosa
che non andava in quel tipo. Guarda e riguarda e cosa scopre? Scopre che non c’era nessun palazzo, niente.

Si rese subito conto che quel (tipo pieno di) ego lo aveva ingannato.

Il re a quel punto fu molto intelligente, se ne rese conto. L’altro iniziò a dire: “Vedi, questa è la strada principale che percorreremo
e là c’è il palazzo. Adesso si apre la porta…” - non c’era niente, era tutta un’invenzione – “… ed ecco il tuo trono, prego,
accomodati”. Il re disse: “Siediti tu per primo”. E fece sedere questo Khilpil su un trono inesistente.

Ora immaginate, era molto faticoso. Disse: “Stai seduto, voglio vederti seduto lì, mi fa piacere”. Lo lasciò in posizione da seduto
per un’ora, per due ore.

Alla fine Khilpil cadde ai suoi piedi e ammise: “Sire, mi rincresce. Non c’è alcun palazzo, non c’è alcun trono. Niente di tutto
questo”.

Ma il re aveva perso tutto il suo denaro e così lo mise in prigione dove fu picchiato e gli fu fatto di tutto.

Questa è dunque la fine delle false idee su se stessi. Questo ego può portarvi a tali livelli di stupidità, e la cultura in cui viene
lusingato è la cultura peggiore.

Ho visto pubblicità in cui dicono che si deve fumare un certo tipo di sigaretta per esprimere il proprio ego.

Invece, secondo la cultura indiana, esprimere il proprio ego è qualcosa di molto stupido, la gente ride di una persona del genere,
che cerca di esibire il proprio ego. In marathi, se qualcuno cerca di esibirsi, dicono che si arrampica su un minuscolo ramoscello
di ceci.

L’intero sistema è così, pertanto nessuno può sviluppare l’ego. Se qualcuno lo sviluppa viene corretto. In Maharashtra
specialmente è molto difficile sviluppare l’ego. Appena cominciate a vantarvi siete subito “punzecchiati” (per far scoppiare
l’ego).

Ma nel nord, ovviamente, ritengo sia un po’ permesso e la gente si vanta: “Siamo grandi politici e facciamo grandi discorsi. Io
farò questo, io farò quello. Noi realizzeremo questo progetto, quel progetto, eccetera”.

Una cosa certa è che Cristo non disse mai cose simili. Non parlò mai così.

Ma se riflettete, i Suoi sermoni sono così profondi e illuminanti. Nonostante lo sforzo di questo signore, Paolo, si vede come
Cristo parlava alla gente, spiegando in diversi modi ciò che accade dopo la realizzazione, il modo in cui un seme germoglia e
come può essere danneggiato, e lo spiegava alle persone con grande bellezza. Ma penso che non abbia avuto molto effetto a
quel tempo.

La Sua vita è stata così incantevole e bella. Egli arrivò su questa terra come una meteora ma lasciò una impressione eccezionale
sulla gente. La Sua crocifissione fu parte del gioco in quanto Egli doveva preparare il passaggio nell’Agnya chakra. Fu crocifisso
per attraversare l’Agnya chakra. Ma il Suo messaggio non è stato la crocifissione. La gente indossa la croce e io me ne sento



molto ferita.

Egli crocifisse se stesso, ma non è quello il messaggio, non è la Sua crocifissione che dovreste celebrare. Eppure c’è chi la
celebra.

Voi dovete celebrare la Sua resurrezione, la resurrezione, perché gli esseri umani devono essere fatti risorgere.

In Sahaja Yoga nessuno è crocifisso, ma viene fatto risorgere grazie alla crocifissione di Cristo. È bastato quello, è stato
sufficiente.

Voi non potete portare la croce sulle spalle, non dovete farlo. L’ha portata Lui per voi. Ha fatto ogni cosa per voi. Si dice anche
che Egli morì per tutti i peccatori. È la verità.

Se Lui non avesse fatto questo, sarebbe stato difficile aprire i vostri Agnya a causa di due problemi, come vi ho detto: i
condizionamenti e l’ego. La Sua crocifissione ha contribuito ad allentare queste due orribili facoltà degli esseri umani. La Sua
vita va compresa in un senso molto, molto profondo.

Ma se siete come dei giornalisti potete dire: “Perché si crocifisse? Se era Dio perché fu crocifisso?”. Per quanto riguarda la
domanda sul perché fu crocifisso, come si fa a dire a questi giornalisti che non sanno niente dei chakra che quella era l’età o
l’epoca di tapasya, del sacrificio, e che pertanto tutte queste tre personalità, Buddha, Mahavira e Cristo, adottarono una completa
rinuncia?

Essi condussero una vita da grandi asceti (tapasvi). Lo fecero per noi, non per se stessi. Loro non ne avevano bisogno. Non
volevano, ma dovettero farlo per purificare noi, per procurarci un medha (indica la fascia orizzontale della fronte, in
corrispondenza del bindi, ndt) corretto, come lo chiamano, per purificare questi Ekadasha Rudra, sapete.

Ed essi hanno sacrificato la loro vita. Hanno sacrificato ogni piacere dell’esistenza. Per loro, però, non fu un sacrificio, ma solo
un tipo di vita che vollero condurre.

Per persone così non si è trattato di sacrificio ma di fare qualcosa che in futuro avrebbe aiutato ad aprire i chakra della gente.

Senza di loro non avremmo potuto realizzare Sahaja Yoga. Era essenziale che essi purificassero per noi questi tre chakra o,
meglio, aspetti di un solo chakra, quello di Cristo.

Essi hanno realizzato tutto ciò ed è per questo motivo che oggi Sahaja Yoga è stato creato in modo tanto meraviglioso, si
diffonde in modo così splendido e funziona. Dobbiamo ringraziarli moltissimo.

Certo, anche tutte le altre incarnazioni vi hanno aiutato, potete vederlo – a livello del Vishuddhi, poi anche del cuore con tutti i
suoi aspetti, cuore destro, cuore sinistro.

Tutti questi angeli (Shri Mataji ride), come sono chiamati nella Bibbia, ci hanno aiutato a compiere l’attraversamento.

Nel nostro processo evolutivo, tutte queste incarnazioni hanno contribuito a creare queste scale su cui salire.

Alla fine, si perviene allo stato di tapa, al livello del sesto centro, e poi allo stato della Verità, satya.

A quel punto, grazie a Sahaja Yoga, la verità vi arriva nel cervello e la Kundalini, quando penetra nell’area limbica, vi porta la luce.

Crea personalità illuminate e poi si connette a questo Potere onnipervadente dell’Amore divino. E con questo Amore divino vi
modificate e vi trasformate completamente.



Il loro contributo all’ascesa degli esseri umani è stato dunque straordinario, e quello di Cristo è stato il più grandioso.

E quando si dice che si deve seguire Cristo, dovremmo provare a capire di quanto distacco siamo dotati.

Dicono che i Suoi fratelli e sorelle o altri siano andati a vederlo. Dicono che avesse dei fratelli. Ebbene, Egli disse: “Chi sono i miei
fratelli? Sono questi i miei fratelli, questi sono i miei parenti”.

Gnyaneshwara disse la stessa cosa: “Loro diverranno i vostri parenti”. “Soyadikar, te chi soyadikar te”: “Saranno loro i vostri
parenti. Saranno loro i vostri fratelli e sorelle”, non quelli che non sono illuminati. Loro non sono vostri parenti perche non vi
comprendono, non hanno accesso al Regno di Dio, quindi non sono vostri parenti.

Durante la Sua esistenza, Egli condusse una vita da persona molto semplice; non si preoccupava degli abiti o di altro. Tutti i
condizionamenti delle cose terrene non gli appartenevano. Ma non era un tipo spudorato che accettasse qualsiasi tipo di nudità
e simili.

Anche su Mahavira c’è un grosso equivoco. Una volta che stava pregando in un giardino pieno di cespugli, chiamati kunja, il suo
abito si impigliò in un cespuglio. E così (per liberarsi) tagliò a metà l’unico abito che indossava e si coprì con quello.

Shri Krishna arrivò per metterlo alla prova e gli disse: “Io non ho nulla, sono nudo, perché non mi dai il tuo abito? Dopo tutto tu sei
un re (e ne hai altri)”. Così lui si tolse il vestito e lo diede a Shri Krishna, poi prese delle foglie con cui si coprì e, dato che era nel
suo giardino, rientrò nel suo palazzo.

Ora, se guardate i giainisti, rendono tutto orribile e insultano Mahavira in continuazione.

La maggior parte della gente che segue tutte queste grandi incarnazioni in realtà le insulta di continuo. Non le seguono, le
oltraggiano! E dal loro comportamento si trae un’opinione sbagliata di tutte queste personalità.

Ho incontrato un signore a Chicago in un grande freddo, faceva molto freddo. Era il capo degli Hare Rama Hare Krishna.
Indossava un dhoti leggerissimo e tremava davanti a me.

Gli chiesi: “Che succede?”, e lui: “Ho molto freddo”. Dissi: “Perché indossi questo dhoti?”. E lui: “Il mio guru mi ha detto che se
indosso il dhoti andrò in paradiso”. Io dissi: “Davvero? (Risate) In India l’80% delle persone indossa soltanto il dhoti: andranno
tutte in paradiso? E molti devono esserci già andati (risate). Dove entrerai tu?”.

Non gradì. Poi aggiunsi: “Perché ti sei rasato i capelli e ti sei messo questo…?” Noi lo chiamiamo shendi, o in hindi coti; non so
come lo chiamiate voi, codino? Codino.

Allora risponde: “Perché il mio guru mi ha detto di radermi la testa e che devo portare questa cosa”. Penso che magari (con quel
codino) sarà attaccato ad una fune e issato in cielo o qualcosa di simile (risate, Shri Mataji ride). Dissi: “Kabir[4] ha detto” – Kabir
fu uno di coloro i quali hanno cercato di distruggere tutti i vostri condizionamenti – “ha detto che se rasandovi la testa andrete in
paradiso, allora che ne dite dell’agnello che viene rasato due volte l’anno? Ci arriverà prima di voi”. (Risate) È così, sono cose
molto stupide.

Ci sono poi i sadhu (asceti) giainisti che rimangono completamente nudi e si tirano i capelli. Per legge sono autorizzati ad
andare in giro nudi per strada, sapete, offendendo tutti.

Tutte queste stupidaggini accadono nel nome della religione, anche quella di Buddha, di Mahavira e Cristo i quali cercano di
allontanarci dalla razionalità in quanto dovete attraversare questo (Agnya).



Tutti i vostri limiti derivano dai pensieri, dai condizionamenti. Dobbiamo andare oltre! Infatti cosa facciamo pensando? Ci
muoviamo in modo lineare e, dato che in questo non c’è nessuna verità, tutto torna indietro come boomerang e siete finiti.

Dobbiamo trascendere la mente, dobbiamo capire questo punto. Cristo ha fatto questo affinché si possa andare oltre la nostra
mente.

Se non si riesce a trascendere la mente è meglio sedersi in meditazione e lavorarci.

Con questa mente arriverà di tutto.

Arriverà la collera, arriveranno gli intrighi, le gelosie. Tutti i sei nemici che abbiamo ci arriveranno attraverso la mente, ossia i
pensieri, la razionalità. Si può razionalizzare qualsiasi cosa: “Perché hai ucciso tua moglie?”. “Perché la odiavo. Era così, era
cosà”. Ma non puoi ucciderla! “Perché hai ucciso tuo marito?” “Per questo e quest’altro”.

A causa di questa mente ci mettiamo a fare cose che sono assolutamente sbagliate, peccaminose, e poi cerchiamo di spiegarle.
Andate contro l’Agnya, andate contro la realtà e poi usate i vostri condizionamenti, usate il vostro ego, diciamo, per spiegare
perché lo avete fatto.

Ogni volta che facciamo così non riusciamo mai ad andare oltre la mente. Siamo molto compiaciuti di noi stessi. Pensiamo di
essere chissà chi. Come facciamo ad uscirne?

Con l’introspezione.

Ma è molto difficile perché la gente ha paura di se stessa, non vuole fare introspezione.

Infatti, se inizia a fare introspezione si renderà conto di quanto ha peccato, di quali cose errate ha commesso e allora si odierà.

Per questo non si vuole fare introspezione. Ma è molto importante fare introspezione. L’introspezione è molto utile per farvi
superare questi due ostacoli del vostro Agnya chakra.

Vi ho detto molte volte di non discutere con nessuno perché l’altro che cerca la discussione ha molto ego, e quell’ego agisce su
di voi.

Così ha inizio una azione-reazione e sviluppiamo l’abitudine di reagire a qualsiasi cosa. Specialmente in Occidente ho visto che
reagiscono a qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Ora per esempio questa cosa è stesa qui davanti (indica qualcosa davanti, ndt).
Loro non c’entrano niente ma: “Avrebbero potuto farlo meglio. Perché è così sottile?”. Oh, allora pagatelo voi, fatelo voi!

Andranno in giro e diranno: “Guarda, guarda quest’uomo, che razza di persona è”. Se è un mendicante si metteranno a criticare.

Criticheranno il governo, criticheranno chiunque. Ma, e voi?

Perché invece non cominciate voi a fare qualcosa in merito? Se non potete farci nulla, se non avete intenzione di fare nulla,
perché reagire?

E questa è l’abitudine peggiore che si è sviluppata, ossia reagire, e si è convinti di avere ogni diritto di reagire. Lo avete, ma
questo diritto è auto-distruttivo (lo pronuncia in modo molto scandito, ndt). Reagire a qualsiasi cosa non va bene. Non avete
nessuna autorità per reagire. È così, fino a questo punto. Dovete solo essere testimoni, testimoni di tutto.



Quando inizierete ad essere testimoni, sarete stupiti di come inizierete a vedere il gioco, il gioco della maya, come la chiamano, e
vedrete a che punto siete rispetto ad esso. Lo stato di testimonianza dovrebbe essere sviluppato. Siate sempre testimoni. “Sto
osservando da testimone?”.

Molti dicono che io ho un’ottima memoria; è perché sono sempre nello stato di testimonianza. Tutto è registrato dentro di me
come un quadro e poi, quando devo dire qualcosa, quando devo correggere qualcosa, tutto ciò che ho osservato mi viene in
aiuto.

Per prima cosa non dovremmo reagire, non dovremmo reagire a nulla. Alcuni sono attaccati al denaro, diciamo. Reagiranno e
non daranno denaro. Si terranno tutto il denaro per sé. Accade anche in Sahaja Yoga.

Ho visto gente molto, molto avara per quanto riguarda il denaro. Altri sono quelli che cercano di compiacere gli altri, così
sprecheranno il proprio denaro in cose sontuose, senza alcun motivo. Non è necessario sprecare.

La reazione può venire da qualsiasi cosa. Nel vedere qualcosa potete reagire e diventate così coinvolti da non rendervi conto che
state sprecando tutta l’energia del vostro cervello in cose assurde.

Questa reazione nasce quando avete perso completamente il senso del giudizio. Non sapete che cosa perdete, che cosa
guadagnate con questo genere di reazione.

E questa reazione distruggerà completamente il vostro essere interiore. Infatti siete sempre da una parte, da un’altra parte o da
un’altra ancora: non siete mai qui.

Se siete tipi che tendono a criticare molto, cercate di smettere completamente. Criticate voi stessi. Dirigete quella energia verso
voi stessi: “Chi sono io per criticare gli altri? Chi sono per reagire a qualsiasi cosa?”. Lanciate una sfida a voi stessi e vedrete che
il vostro ego si abbasserà.

Un giorno qualcuno venne a dirmi: “Madre, mi sento così arrabbiato. Ho voglia di picchiare tutti”. Gli dissi: “Bene, fai una cosa,
prendi un sandalo (chappal) e dattelo in testa. Fine (risate). Solo così puoi (Shri Mataji ride) liberarti di questa abitudine di voler
picchiare gli altri”. Non gli piacque molto, ma penso che con questo sia migliorato.

Ora, dovrebbero essere osservati anche i condizionamenti: “Sono condizionato? Se ho dei condizionamenti, sono
condizionamenti buoni o sbagliati?”.

Quanto meno dovreste avere buoni condizionamenti. Ma, anche in quel caso, se eccedete, potete creare un problema a voi
stessi e agli altri.

La gran parte di questi rituali e altro è iniziata come un buon condizionamento, poi però è diventata una trappola da cui non si è
riusciti a liberarsi. Si pensa che sia una parte integrante e che vada accettata.

Che cosa dovremmo fare, allora? Non dovremmo reagire. Osservate lo spettacolo e sarete sorpresi che, senza pagare nulla,
senza andare in nessun teatro, in ogni momento potrete assistere alla commedia che si svolge davanti a voi e che è così
divertente. Che sia assurda, ridicola, o una specie di film dove si picchiano o altro, guardate e non reagite. Se ritenete che
qualcosa sia molto perverso, brutto, immorale, non guardatelo. Fine, basta.

Non opprimete la vostra mente perché la mente, quella che chiamiamo mente, è in realtà l’Agnya chakra nel centro del vostro
chiasma ottico.

Pensate alla posizione centrale che ha, e a ciò che qualsiasi disturbo al vostro Agnya può provocare al vostro cervello che non è



altro che un grumo di grasso.

Ciò che si deve osservare veramente è il modo in cui questo Agnya può colpirvi e come funziona e crea immagini perverse.
Anche riguardo ai condizionamenti, avete visto come la gente sia mentalmente turbata e degenerata.

Ma la pura natura di Cristo è Innocenza, lo sapete. Egli è Shri Ganesha. Shri Ganesha è un fanciullo eterno. Anche Cristo è totale
innocenza perché non reagisce, perché non è condizionato. I bambini non sono condizionati quanto noi. Se parlate con i
bambini, se parlate con loro vi stupirà quanto siano innocenti e con quale innocenza parlino.

Una volta una mia nipote mi chiese: “Che cosa pensi dei poveri cuccioli della tigre?”.

Le chiesi: “Perché?”. “Sai, il loro padre dice loro di mangiare gli esseri umani e loro che cosa possono fare? Devono mangiare gli
esseri umani dopo tutto”. Notate che innocenza (ride).

Allora le ho risposto che loro sono sotto il controllo completo di Dio. Qualsiasi cosa facciano non ne saranno considerati
responsabili. È soltanto agli esseri umani che Dio ha dato questa libertà. Soltanto gli esseri umani possono reagire in questo
modo. Per quanto riguarda gli animali, essi sono pashu, ossia completamente sotto il controllo di Dio onnipotente. Essi sono
swabhava: ogni cosa… (ad esempio) un serpente sarà un serpente, una tigre sarà una tigre e un leone sarà un leone. Ma gli
esseri umani possono essere serpenti; potrebbero essere allo stesso tempo scorpioni, leoni, qualsiasi cosa.

Sapete, d’improvviso trovate un uomo piccolo, minuscolo come un insetto che salta su ruggendo contro di voi come un leone e
dite: “Da dove è spuntato questo cannone?”. È così. Non sapete da quale parte arriveranno e dove andrà a sedersi il cammello.
Non potete dirlo.

Questa tendenza a reagire degli esseri umani nasce dal fatto che non hanno connessione con il Divino. Quando sono in
connessione con il Divino vedono la commedia e lasciano ogni cosa al Divino. Possono risolvere i loro problemi semplicemente
con un bandhan (parla hindi a lato). Possono risolvere tutti i problemi semplicemente con un bandhan (Shri Mataji schiocca le
dita). Ma devono essere in totale connessione con il Divino.

Funziona. Funziona, funziona proprio. Questa non è l’epoca in cui Cristo venne su questa terra. Questo è il tempo in cui il
Paramchaitanya è entrato in azione, si è attivato e fa funzionare tutto.

Ora mi hanno chiesto di certe statue di Shri Ganesha[5], se Shri Ganesha abbia bevuto il latte oppure no.

Ho risposto che tutto è possibile. Al giorno d’oggi il Paramchaitanya compie certe cose, cose incredibili che noi non possiamo
comprendere. È tutto un chamatkar (miracolo), quindi è possibile.

Riguardo (alle statue di) Ganesha, non ho mai saputo che Ganesha amasse così tanto il latte ma potrebbe magari averlo bevuto
per il topolino (risate).

Non si può dire. “Ma perché Shiva ha bevuto?”. Ho risposto: “Lasciate stare. Se Shiva vuole bere il latte, che lo beva”. In effetti
abbiamo una produzione di latte eccessiva, così vorranno consumarne un po’ (risate, Shri Mataji ride).

Ma è solo un modo di guardare alle cose dato che ogni cosa è fatta dal Paramchaitanya. Loro stanno compiendo queste cose
prodigiose. Insomma, io non ho mai chiesto loro di fare alcunché.

Ma adesso, per esempio, quando ero a Brisbane e dormivo nell’ashram è apparso l’arcobaleno. Naturalmente, a me piacciono
moltissimo i dipinti specialmente di Raffaello, in quanto lui ha ritratto il volto della Madre e del Bambino esprimendo in modo
davvero preciso il sentimento della madre e del bambino.



E, pensate, quel quadro è apparso nel cielo. Ma io non avevo detto (al Paramchaitanya) di mostrare quell’opera di Raffaello[6];
stavo dormendo e non sarei neppure andata a vedere. Ma in quel momento l’aureola che era dietro la nuca di Maria (nel dipinto
originale, ndt) salì sopra la testa (come una corona, nell’immagine apparsa in cielo, ndt). Significa che lo ha fatto Raffaello
stesso, oppure non so.

Come posso spiegarlo? Il Paramchaitanya fa cose di ogni genere e fa tutto questo per convincervi in merito a Sahaja Yoga.

Infatti anche adesso ci sono molte persone considerate molto razionali, intelligenti, istruite che non vogliono accettarlo.

Dopo tutto, se esiste un potere divino, se esiste qualcosa del genere ed è attivo, come potete metterlo in dubbio? Come potete
negarlo?

Infatti i suoi poteri sono illimitati, esso è entrato in ogni atomo e in ogni molecola. Non fa trucchi come spostare un oggetto da
qui a lì (come fanno alcuni falsi guru, ndt), ciò che fa è qualcosa di assolutamente impossibile. Ma lo fa.

Quindi per noi credere in questo Paramchaitanya attivo è l’unica soluzione, così affidate tutto all’oceano di beatitudine e lasciate
che a gestire tutte le situazioni – voi non reagite – sia questo straordinario potere che è così efficiente, rapido, veloce, che si
muove ovunque, comprende tutto e vi ama e vi rispetta in quanto siete sahaja yogi. Oggi è così.

Nel momento in cui si celebra il Natale, dovremmo renderci conto che ciò che in realtà celebriamo è la nostra ascesa, le nostre
conquiste, i livelli elevati che abbiamo raggiunto e quelli che dobbiamo acquisire.

Dovremmo avere aspirazioni soltanto per quanto riguarda il nostro lato spirituale. Ogni aspirazione dovrebbe essere affidata al
Paramchaitanya: “Pensaci Tu”. E più diventerete, più svilupperete questa attitudine a non reagire, grazie ad un Agnya a posto…
non collera, non silenzio, bensì un temperamento molto piacevole.

Con ciò si pensa che io vi abbia detto di non parlare. No, no, dovete parlare! Dovete parlare con la gente, dovete ridere, dovete
gioire, ma tutto questo dovrebbe essere ricco di sentimenti gioiosi.

Si dice che il Natale sia per questo, per una atmosfera molto gioiosa. Ma non sapendo fare in altro modo la gente beve.
Insomma, dopo tutto si deve lasciare loro anche il beneficio del dubbio sul perché bevano. È perché pensano che bevendo
diventeranno gioiosi.

Ora, la nostra comprensione di noi stessi deve essere molto netta. In particolare, le persone non meditano. Non meditano
proprio. Non vogliono crescere. Sono sahaja yogi ma non meditano. È davvero sorprendente. Io so capire chi medita e chi no.
Infatti (in chi non medita) manca la profondità. Vogliono avere questo, vogliono quello, va bene, ma la meditazione? Se non
meditate, il vostro Agnya sarà completamente offuscato dai pensieri e vi perderete.

Pertanto dovete meditare. Inoltre, se non meditate, io soffro. Se non avete aspirazioni in Sahaja Yoga, è meglio lasciar perdere,
perché siete come semi germogliati che andranno sprecati.

Alcuni sono qui perché vogliono qualche sorta di palcoscenico, un po’ di pubblicità. Altri perché vogliono denaro, per ricavare
denaro da Sahaja Yoga. Ce ne sono alcuni che vogliono avere una rete di conoscenze per girare tutto il mondo senza spendere
un centesimo. Tutta questa gente non è di nessuna utilità a se stessa.

Qui adesso avete la prosperità totale. Tutta questa ricchezza celestiale è dinanzi a voi e voi non volete accettarla. Non volete
tuffarvi in essa. Che cosa dovremmo dire? Non è molto saggio fare così.

Come ho detto, non dovete crocifiggere voi stessi, non dovete rinunciare a nulla, non dovete vivere come è dovuto vivere Cristo o



nascere in una mangiatoia. Tutto questo è già stato fatto per voi. Adesso, avanti!

Ma se entrate nel darbar (corte reale) del Divino siatene degni. Dovreste esserne degni e, vi sorprenderà, tutti i vostri problemi si
risolveranno, la vostra autostima sarà preservata.

Sono accadute tante cose così, ma se non avete rispetto per voi stessi, se non rispettate la vostra realizzazione, se non siete
profondamente coinvolti nella vostra ascesa e nel dare aiuto agli altri, non funzionerà.

Io sono qui per dirvi tutto ciò che Cristo non ha potuto dire e per realizzare ciò che voleva dire. Tutto ciò che vi dico è già stato
attuato. Avete ricevuto tutti la realizzazione.

Però sviluppate il rispetto per voi stessi come sahaja yogi. Non abbiate idee strane su voi stessi: sappiate soltanto che siete
sahaja yogi e sahaja yogini. È questo ciò che occorre a chi oggi celebra la nascita di Cristo.

Cristo venne su questa terra, ed era in realtà colmo di innocenza, infatti venne come incarnazione di Shri Ganesha.

Vi ho provato come appare l’atomo di carbonio e con esso vi ho dimostrato come Cristo sia l’Alfa e l’Omega, mentre Egli
(Ganesha) è costituito da Omkara e Svastica.

Abbiamo sperimentato tutto questo e lo abbiamo scoperto. Esiste. Con tutto questo la più grande conquista è rispettare la
vostra innocenza. Rispettate la vostra innocenza. Questo è ciò che si deve chiedere oggi. Siate innocenti, e Dio si prende cura di
tutte le persone innocenti.

Non preoccupatevi. Non dovete preoccuparvi. Ho visto bambini precipitare dal settimo piano senza che sia accaduto loro niente
di male. Stanno benissimo. Come? Chi se ne prende cura?

Gli angeli. Avete visto fotografie di angeli intorno a voi. Cercate dunque di essere semplici, innocenti, non reattivi e rimanete
tranquilli e pacifici, perché qui stiamo parlando di una trasformazione globale nella quale la gente troverà la pace nel proprio
cuore e fonderà un nuovo mondo di pace, gioia e spiritualità.

Che Dio vi benedica tutti.

[Ha inizio il puja.]

Yogi: Ventuno bambini (hindi) dagli otto ai dieci anni (hindi).

Guido: Mantra a Shri Ganesha.

Yogi indiano: Mantra a Shri Ganesha.

(Il Ganesha mantra viene cantato con la stessa melodia del primo Mahamantra. Segue il Ganesha Atharva Shirsha. Poi viene
cantato il bhajan: “He Prema Murta Jagi Ale”)

Yogi: Sette signore … (Hindi). In inglese: Quattro signore occidentali che non abbiano mai fatto il puja. Dal lato destro, salite dal
lato destro del palco.

Babamama: Quattro signore occidentali che non abbiano mai fatto il puja. Quattro signore occidentali sposate che non abbiano
mai fatto il puja.



Yogi: Adesso reciteremo i centootto nomi del Signore Gesù. Io dirò il nome e poi reciteremo il mantra, Om Twameva Sakshat.

1)     Āgñyā Chakra Swāmin.

Om Twameva Sakshat Shri Āgñyā Chakra Swāmin Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

2)     Shri Sūrya.

Om Twameva Sakshat Shri Sūrya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

3)     Shri Kshamā Pradāyaka.

Om Twameva Sakshat Shri Kshamā Pradāyaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

4)     Shri Kshamā Swarūpa.

Om Twameva Sakshat Shri Kshamā Swarūpa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

5)     Shri Shama-dama-vairāgya-titikshā-pradāyaka.

Om Twameva Sakshat Shri Shama-dama-vairāgya-titikshā-pradāyaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh
Namaha.

6)     Shri Pāvitrya Pradāyaka.

Om Twameva Sakshat Shri Pāvitrya Pradāyaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

7)     Shri Omkāra.

Om Twameva Sakshat Shri Omkāra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

8)     Shri Chaitanya.

Om Twameva Sakshat Shri Chaitanya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

9)     Shri Ādi purusha.

Om Twameva Sakshat Shri Ādi Purusha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

10) Shri Sahasra-shīrsha.

Om Twameva Sakshat Shri Sahasra-shīrsha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

11) Shri Sahasr’āksha.

Om Twameva Sakshat Shri Sahasr’aksha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

12) Shri Vishnu.



Om Twameva Sakshat Shri Vishnu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

13) Shri Vishnu-suta.

Om Twameva Sakshat Shri Vishnu-suta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

14) Shri Mahā-vishnu.

Om Twameva Sakshat Shri Mahā-Vishnu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

15) Shri Ananta-koti-brahmānda-dhāraka.

Om Twameva Sakshat Shri Ananta-koti-brahmānda-dhāraka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

16) Shri Hiranya-garbha.

Om Twameva Sakshat Shri Hiranya-Garbha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

17) Shri Pūrva ghoshita.

Om Twameva Sakshat Shri Pūrva-Ghoshita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

18) Shri Brahmā-vishnu-rudra sevita.

Om Twameva Sakshat Shri Brahmā-vishnu-rudra sevita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

19) Shri Gopāla.

Om Twameva Sakshat Shri Gopāla Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

20) Shri Gosevita.

Om Twameva Sakshat Shri Gosevita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

21) Shri Shri Kṛishna suta.

Om Twameva Sakshat Shri Shri Kṛishna suta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

22) Shri Rādhā nandana.

Om Twameva Sakshat Shri Rādhā nandana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

23) Shri Pāpa nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Pāpa nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

24) Shri Pāpa vimochana.



Om Twameva Sakshat Shri Pāpa vimochana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

25) Shri Prakāsha.

Om Twameva Sakshat Shri Prakāsha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

26) Shri Ākāsha.

Om Twameva Sakshat Shri Ākāsha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

27) Shri Agni.

Om Twameva Sakshat Shri Agni Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

28) Shri Mahā-kārunya rūpa.

Om Twameva Sakshat Shri Mahā-kārunya rūpa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

29) Shri Tapaswīn.

Om Twameva Sakshat Shri Tapaswīn Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

30) Shri Ham-Ksham bīja.

Om Twameva Sakshat Shri Ham-Ksham bīja Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

31) Shri Ātmā.

Om Twameva Sakshat Shri Ātmā Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

32) Shri Param’ātmā.

Om Twameva Sakshat Shri Param’ātmā Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

33) Shri Amṛuta.

Om Twameva Sakshat Shri Amṛuta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

34) Shri Ātma-tattwa jāta.

Om Twameva Sakshat Shri Ātma-tattwa jāta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

35) Shri Shānta.

Om Twameva Sakshat Shri Shānta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

36) Shri Nirvichārta.

Om Twameva Sakshat Shri Nirvichārta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.



37) Shri Ādi-āgñyā-chakrastha.

Om Twameva Sakshat Shri Ādi-āgñyā-chakrastha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

38) Shri Kalki.

Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

39) Shri Ekādasha-rudra sevita.

Om Twameva Sakshat Shri Ekādasha-rudra sevita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

40) Shri Utkrānti-tattwa.

Om Twameva Sakshat Shri Utkrānti-tattwa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

41) Shri Utkrānti ādhāra.

Om Twameva Sakshat Shri Utkrānti ādhāra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

42) Shri Sarv’ochha.

Om Twameva Sakshat Shri Sarv’ochha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

43) Shri Mahan-mānasa.

Om Twameva Sakshat Shri Mahan-mānasa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

44) Shri Mahat’ahaṅkāra.

Om Twameva Sakshat Shri Mahat’ahaṅkāra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

45) Shri Turīya-sthiti pradāyaka.

Om Twameva Sakshat Shri Turīya-sthiti pradāyaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

46) Shri Turīya-vāsīn.

Om Twameva Sakshat Shri Turīya-vāsīn Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

47) Shri Dwāra.

Om Twameva Sakshat Shri Dwāra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

48) Shri Kārtikeya.

Om Twameva Sakshat Shri Kārtikeya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.



49) Shri Mahā-ganesha.

Om Twameva Sakshat Shri Mahā-ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

50) Shri Abodhitā swarūpa.

Om Twameva Sakshat Shri Abodhitā swarūpa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

51) Shri Abodhitā pradāyaka.

Om Twameva Sakshat Shri Abodhitā pradāyaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

52) Shri Shuddha.

Om Twameva Sakshat Shri Shuddha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

53) Shri Māṅgalya pradāyaka.

Om Twameva Sakshat Shri Māṅgalya pradāyaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

54) Shri Audārya.

Om Twameva Sakshat Shri Audārya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

55) Shri Mahālakshmī-netra-teja.

Om Twameva Sakshat Shri Mahālakshmī-netra-teja Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

56) Shri Pari-pūrna sahaja-yogī.

Om Twameva Sakshat Shri Pari-pūrna sahaja-yogī Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

57) Shri Ādya-sahaja-yogī.

Om Twameva Sakshat Shri Ādya-sahaja-yogī Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

58) Shri Sreshtha sahaja-yogī.

Om Twameva Sakshat Shri Sreshtha sahaja-yogī Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

59) Shri Ādi Shakti Shrī Mātājī Nirmalā Devī priyam-kartrā.

Om Twameva Sakshat Shri Ādi Shakti Mātājī Shrī Nirmalā Devī priyam-kartrā Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai
Namoh Namaha.

60) Shri Shāshvata.

Om Twameva Sakshat Shri Shāshvata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.



61) Shri Sthānu.

Om Twameva Sakshat Shri Sthānu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

62) Shri Sat-chid’ānanda Ghana.

Om Twameva Sakshat Shri Sat-chid’ānanda Ghana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

63) Shri Svair’āchāra nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Svair’āchāra nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

64) Shri Dharma-mārtanda nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Dharma-mārtanda nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

65) Shri Nirichha.

Om Twameva Sakshat Shri Nirichha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

66) Shri Dhanadayaka.

Om Twameva Sakshat Shri Dhanadayaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

67) Shri Shuddha-shweta.

Om Twameva Sakshat Shri Shuddha-shweta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

68) Shri Ādi-bālaka.

Om Twameva Sakshat Shri Ādi-bālaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

69) Shri Ānadi-brahmachārīn.

Om Twameva Sakshat Shri Ānadi- brahmachārīn Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

70) Shri Purātana.

Om Twameva Sakshat Shri Purātana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

71) Shri Alphā-cha-omegā.

Om Twameva Sakshat Shri Alphā-cha-omegā Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

72) Shri Samasta-sākshīn.

Om Twameva Sakshat Shri Samasta-sākshīn Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

73) Shri Īsha-putra.



Om Twameva Sakshat Shri Īsha-putra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

74) Shri Moha-varjita.

Om Twameva Sakshat Shri Moha-varjita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

75) Shri Mamatā-hantrin.

Om Twameva Sakshat Shri Mamatā-hantrin Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

76) Shri Viveka.

Om Twameva Sakshat Shri Viveka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

77) Shri Aghora nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Aghora nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

78) Shri Dñyāna rūpa.

Om Twameva Sakshat Shri Dñyāna rūpa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

79) Shri Su-buddhi dāyaka.

Om Twameva Sakshat Shri Su-buddhi dāyaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

80) Shri Sudñya.

Om Twameva Sakshat Shri Sudñya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

81) Shri Pūrna-namra.

Om Twameva Sakshat Shri Pūrna-namra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

82) Shri Bhautikatā nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Bhautikatā nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

83) Shri Ahaṅkāra nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Ahaṅkāra nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

(Lo yogi interrompe brevemente dicendo: “Sto aspettando, sto aspettando…”. Poi riprende la recitazione)

84) Shri Prati-ahaṅkāra shoshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Prati-ahaṅkāra shoshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.



85) Shri Ashuddha-icchā nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Ashuddha-icchā nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

86) Shri Hṛud-mandirastha.

Om Twameva Sakshat Shri Hṛud-mandirastha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

87) Shri Agurū nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Agurū nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

88) Shri Asatya khandin.

Om Twameva Sakshat Shri Asatya khandin Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

89) Shri Vaoṅsha-bheda nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Vaoṅsha-bheda nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

90) Shri Krodha nāshaka.

Om Twameva Sakshat Shri Krodha nāshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

91) Shri Ādi Shakti Mātājī Shrī Nirmalā Devī priya-putra.

Om Twameva Sakshat Shri Ādi Shakti Mātājī Shrī Nirmalā Devī priya-putraya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai
Namoh Namaha.

92) Shri Ādi Shakti archita.

Om Twameva Sakshat Shri Ādi Shakti archita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

93) Shri Pratishthāna-kshetra-nivāsa kṛuta.

Om Twameva Sakshat Shri Pratishthāna-kshetra-nivāsa kṛuta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh
Namaha.

94) Shri Cabella vāsīn.

Om Twameva Sakshat Shri Cabella vāsīn Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

95) Shri Sahasrāra-dwāra vāsīn.

Om Twameva Sakshat Shri Sahasrāra-dwāra vāsīn Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

96) Shri Nishkalaṅka.

Om Twameva Sakshat Shri Nishkalaṅka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.



97) Shri Nitya.

Om Twameva Sakshat Shri Nitya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

98) Shri Nirākāra.

Om Twameva Sakshat Shri Nirākāra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

99) Shri Nirvikalpa.

Om Twameva Sakshat Shri Nirvikalpa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

100)                 Shri Lok’ātīta.

Om Twameva Sakshat Shri Lok’ātīta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

101)                 Shri Mahā-yogīn.

Om Twameva Sakshat Shri Mahā-yogīn Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

102)                 Shri Nitya mukta.

Om Twameva Sakshat Shri Nitya mukta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

103)                 Shri Gun’ātīta.

Om Twameva Sakshat Shri Gun’ātīta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

104)                 Shri Avyakta mūrtin.

Om Twameva Sakshat Shri Avyakta mūrtin Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

105)                 Shri Yog’eshwara.

Om Twameva Sakshat Shri Yog’eshwara Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

106)                 Shri Yoga dhāma.

Om Twameva Sakshat Shri Yoga dhāma Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

107)                 Shri Yoga Swarupa.

Om Twameva Sakshat Shri Yoga Swarupa Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.

108)                 Shri Jesus.

Om Twameva Sakshat Shri Jesus Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha.



[Bhajan: Vishwa Vandita]

Yogi: Per l’Aarti, (vengano) tutti i leader nazionali ed internazionali. Dovrebbero venire anche i leader indiani dei luoghi dove Shri
Mataji ha tenuto programmi pubblici.

[Aarti]

Gli yogi: Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute e lunga vita.

Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute e lunga vita.

Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute e lunga vita.

[Mahamantra]

Gli yogi: Bolo Shri Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai!

Yogi: Tutti i fotografi, per favore, non… solo una fotografia.

[Una torta natalizia viene offerta a Shri Mataji]

Yogi: E adesso offriremo a Shri Mataji il regalo internazionale. Guido, Rajesh…

[Il video termina qui]

[1] “Potete chiamarlo talamo ottico; (l’Agnya chakra) è posto in questo punto. E questo centro controlla la ghiandola pituitaria e
la ghiandola pineale. La pituitaria controlla l’ego e la pineale controlla il superego.” (“Chakra e Deità”, Delhi, 22/02/1977).

[2] Puro desiderio.

[3] “La punizione di Khilpil”, di George Meredith.

[4] Kabīr, (Vārāṇasī, 1440 circa – Maghar, 1518 circa), mistico e poeta indiano.

[5] Il 21 settembre 1995 le statue di Ganesha in India avrebbero cominciato spontaneamente a bere latte, ogni volta che un
cucchiaio veniva posto davanti alla bocca di ogni statua per onorare il Dio-elefante. È riportato che il fenomeno si verificò anche
in altri luoghi, da New Delhi a New York, Canada, Mauritius, Kenya, Australia, Bangladesh, Malesia, Regno Unito, Danimarca, Sri
Lanka, Nepal, Hong Kong, Trinidad, Grenada e Italia.

[6] L’immagine fotografata in cielo è la “Madonna del Granduca”, un dipinto ad olio su tela di Raffaello, databile al 1504 ca. e
conservato nella Galleria Palatina a Firenze.



1995-1228, Discorso alle spose, La responsabilità delle donne

View online.

(03/2020 SOTTOTITOLI, traduzione inedita) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Discorso alle spose “La responsabilità delle
donne” Ganapatipule (India), 28 Dicembre 1995 Siete tutte pronte per sposarvi e vi benedico dal profondo del mio cuore. Non è
necessario che vi parli del dovere di una moglie, lo sapete molto bene: vi ho detto molte volte che lei ha la responsabilità di
costruire la società di Sahaj e, quindi, ha una grandissima responsabilità. Lei deve prendersi cura di tutta la famiglia, dei parenti
del marito e dovrebbe essere anche all'altezza delle grandi aspettative dei (suoi) familiari. Ciò si può fare se avete davvero
amore per le persone. Se provate amore, sarete tolleranti e riuscirete a portare in Sahaja Yoga più persone imparentate con voi e
vostro marito, mostrando lo splendido ambiente familiare che avete creato. Dovete dedicarvi molto a vostro marito, e non
parlategli del vostro passato: ormai è finito, quindi iniziate daccapo. È molto pericoloso parlare del vostro passato a vostro
marito. Voi avete le vostre aspettative e anche lui ha le sue aspettative nei vostri confronti. In Sahaja Yoga non dovrebbero
esserci aspettative. Ma, gradualmente, se comprenderete il valore del vostro matrimonio e lo rispetterete, non ambirete a cose
superficiali. Non gli chiederete di comprarvi questa o quella cosa materiale. Inoltre, a livello mentale, non dovreste cercare di
giudicarlo ma, come voi siete spirituali, anche lui è una persona spirituale. Pertanto dovreste verificare le sue vibrazioni. Non
parlategliene, bensì cercate di correggerle lentamente e con costanza. È facile lamentarsi della vita matrimoniale, è molto facile
ed è molto comune. Se ci sono due signore insoddisfatte della propria vita matrimoniale, possono creare un gran numero di
persone che si lamenteranno dei propri matrimoni. Occorre dunque essere molto vigili e attente a non indulgere a pettegolezzi
né a parlare di cose che non hanno significato in Sahaja Yoga. Nel dirigerci verso una vita più elevata, dobbiamo fare in modo, in
quanto persone spirituali, di far crescere sempre più la nostra spiritualità, affinché grandi anime che vogliono nascere su questa
terra si incarnino nelle vostre famiglie. Questo però non significa attaccarsi soltanto al proprio figlio e non amare i figli degli altri.
L’amore non è qualcosa che vi limita, pertanto dovete amare anche i figli degli altri. Dovete prendervi cura degli ospiti che
vengono a casa vostra. È vostro dovere occuparvi degli ospiti. Sono sahaja yogi e voi non avete alcun diritto di insultarli o
infastidirli. La riuscita della vostra vita matrimoniale aiuterà molte persone in questo mondo. Noi dobbiamo mostrare che i
matrimoni di Sahaja Yoga riescono perfettamente e sono colmi di pace e gioia. Se volete trovare i difetti (in vostro marito), non
ci sarà fine a questo. Invece è meglio guardare ai propri difetti e correggersi. Certo, se c’è qualche problema irrisolvibile e troppo
difficile, potete informarmene ed io cercherò di risolverlo se possibile. Diversamente potete andarvene. Ma è un caso davvero
estremo, un caso limite. È la moglie che crea la famiglia e rende ottimo il matrimonio. Quindi sta a voi decidere. C’è ancora un
po’ di tempo: se non volete sposarvi, se vostro marito non vi piace o ritenete che non vada bene per qualsiasi motivo, potete
decidere adesso. Avete ancora tempo per decidere. Noi dobbiamo dimostrare che i nostri matrimoni indiani non sono (in realtà)
indiani, sono matrimoni universali, e devono essere trattati con quel grande senso di responsabilità. Una volta che avrete
compreso la vostra responsabilità, sono sicura che saprete cosa occorre fare. Per prima cosa non dovreste mai discutere con
vostro marito, per quanto possibile. Non dovreste sgridarlo, non dovreste mancargli di rispetto in presenza di altri. E la relazione
fra voi e vostro marito è un segreto, non se ne dovrebbe parlare in mezzo alla strada, sapete. Lasciate che la gente noti da sola
quanto siete felici. Ma non è necessario essere felici in modo artificiale, non è necessario soffrire in modo artificiale. La
sofferenza non è permessa in Sahaja Yoga. Quindi, se pensate che qualcosa non vada… [interruzione nella registrazione]. …è
fatto, è peccato. Non si dovrebbe fare così: non vi sposate in Sahaja Yoga per separare vostro marito dalla collettività. C’è
maggiore gioia, maggiore condivisione e nessuna pressione, se gioite tutti della collettività. So che siete tutte ragazze molto
sagge e brave e che vi prenderete cura della vostra vita familiare e sociale ed anche di vostro marito. Ma dovreste occuparvi
anche delle altre persone e cercare di comprendere i vostri problemi, quali problemi avete e avete avuto. Poi cercate di risolverli,
così che chi verrà a casa vostra o sarà in contatto con voi sarà benedetto in modo particolare dalla vostra qualità di Gruha
Lakshmi. Dovete meditare collettivamente. Dovete meditare a casa e dovete recarvi in tutti i centri di meditazione ogniqualvolta
sia necessario. Ho notato che le donne in Sahaja Yoga sono alquanto carenti per quanto riguarda la spiritualità e ciò è molto
sorprendente. Anch'io sono una donna e non riesco a capire come siano così impegnate da fare qualsiasi altra cosa fuorché la
meditazione. Voi dovete diventare gemme in Sahaja Yoga. Dovete ascendere in spiritualità. Per questo dovete meditare a casa e
partecipare anche a tutti i programmi collettivi che avete. Questo vi aiuterà molto: aiuterà voi e i vostri figli i quali diventeranno
bravissimi, e il loro intero livello di vita sarà molto più elevato e spirituale. Noi dobbiamo creare queste grandi famiglie. Per
questo ho insistito che celebrassimo qui i matrimoni. Ma se, in questo modo, dovessimo avere tutti matrimoni inutili come gli
altri, allora meglio non celebrarli. Pertanto vi chiedo di assumervi la responsabilità di moglie e di prendervi cura dell’intera
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famiglia, di occuparvi di tutta la famiglia dei sahaja yogi. E oltre a questo dovete pensare a come poter contribuire a Sahaja
Yoga. Abbiamo alcune grandissime donne, donne sposate, che hanno fatto tanto, tantissimo per Sahaja Yoga. Allo stesso modo
voi dovreste assumervi l’impegno di svolgere il lavoro di Sahaja Yoga e della espansione di Sahaja Yoga. Spero comprendiate la
vostra importanza in Sahaja Yoga. Dopotutto il marito è più impegnato fuori e potrebbe forse trascurarvi un po’. Ma ciò non
significa che vi trascuri: dovete capire che lui deve lavorare sodo e via dicendo. Inoltre si dovrebbe pretendere il suo tempo e il
suo denaro il meno possibile. Se però a vostro marito non interessa minimamente di voi, se non si preoccupa di voi oppure vi
domina, vi crea problemi, vi tormenta, o se siete in qualsiasi modo infelici, siete libere, assolutamente libere di scrivermi tutto ciò
che accade. Questo perché io cercherò di correggerlo e di scoprire qual è il problema interiore. L’ultima cosa che occorre sapere
è che una donna deve essere estremamente morale. Deve essere assolutamente retta. Se diviene immorale, il marito diverrà
immorale ed anche i figli. Quindi dovete rispettare la vostra moralità, esserne fiere, e potete farlo perché Dio vi ha conferito una
qualità speciale. Pertanto è vostro dovere mantenere una grande moralità in famiglia e vivere da rette cittadine del vostro Paese,
cittadine della famiglia di Sahaja Yoga. Vi benedico ancora tutte dal profondo del mio cuore e, per favore, accettate ciò che ho
detto. Potete decidere anche adesso di non sposarvi se non volete (Shri Mataji ride) e, se possibile, cercherò di annullarlo. Molte
grazie. Dio vi benedica.
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Shivaratri Puja
Sydney (Australia), 3 Marzo 1996

Oggi celebreremo il puja a Shiva, a Shri Shiva. Come sapete, Shri Shiva è il riflesso di Sadashiva dentro di noi. Ho già parlato di
questo riflesso. Sadashiva è Dio Onnipotente, Colui che osserva il gioco dell’Adi Shakti. Egli è il Padre che osserva ogni aspetto
della Sua (di Lei) creazione. Il Suo sostegno all’Adi Shakti è di completo, totale potenziamento.

Non esistono dubbi nella Sua mente sulla abilità dell’Adi Shakti. Ma quando, nel gioco dell’Adi Shakti, Egli vede che qualcuno nel
mondo cerca di disturbarla o di danneggiare il Suo lavoro, diventa furioso e distrugge tutte quelle persone e può darsi che
distrugga il mondo intero.

Da un lato Egli è indubbiamente adirato, dall’altro è l’oceano di compassione e gioia. È per questo che, quando è riflesso in noi,
otteniamo la realizzazione del Sé. Otteniamo la luce del nostro Spirito e ci immergiamo nell’oceano di gioia.

Inoltre Egli è l’oceano di conoscenza. Pertanto, chi ottiene la realizzazione del Sé ottiene la conoscenza del Divino, che è molto
sottile, e il potere di questa conoscenza permea ogni atomo e molecola.

Il Suo stile è tale che, grazie alla Sua compassione, Egli perdona perfino rakshasa molto crudeli, se essi si dedicano a Lui. Infatti
la Sua compassione è illimitata. E, a volte, gli stessi individui benedetti da Lui cercano di creare problemi ai devoti dell’Adi Shakti.
Ma questo è soltanto per creare una rappresentazione, un evento. Senza qualche evento drammatico la gente non capirebbe.

Abbiamo dovuto avere il Ramayana, il Mahabharata, la crocifissione di Cristo e le torture inflitte a Maometto; tutti questi eventi
drammatici ci sono stati poiché, senza di essi, la gente non ricorda.

Pertanto gli esseri umani, nella loro vita spirituale, hanno assistito a moltissimi eventi drammatici fra le benedizioni di Shiva e i
poteri dell’Adi Shakti. Con l’evolversi del tempo, oggi è stata fatta una grande scoperta nella storia della spiritualità: la gente può
ricevere la realizzazione a livello collettivo, di massa. In migliaia possono ottenere la realizzazione. Adesso noi dovremmo
sapere cos’è questa realizzazione che abbiamo ottenuto, conoscerne il significato e il punto culminante.

Per prima cosa devo dirvi che la mente di cui parliamo e da cui dipendiamo è un mito. La mente non esiste.

Il cervello è la realtà, non la mente. La mente viene creata dalla nostra reazione ai fattori esterni: noi reagiamo ai
condizionamenti o al nostro ego.

Questa mente quindi nasce come le bolle sulla superficie dell’oceano di realtà, ma non è la realtà. Sappiamo che tutto ciò che
decidiamo attraverso la mente è molto limitato, illusorio e talvolta scioccante.
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La mente si muove sempre in una direzione lineare e, essendo priva di realtà, si ritorce e torna indietro come un boomerang. In
questo modo tutte le imprese, tutte le proiezioni fatte finora, sembrano tornarci indietro. Ogni scoperta ci torna indietro come un
grande potere distruttivo o come un gravissimo shock. Occorre dunque decidere cosa fare, come uscire dalla trappola della
nostra mente.

La Kundalini è la soluzione. Quando si risveglia, con il Suo risveglio, Lei vi porta oltre la mente.

La prima cosa è andare oltre la mente. Con la mente farete molte cose, ma non vi soddisferanno. Non saranno una soluzione,
non vi aiuteranno.

E quando si inizia a dipendere troppo dalla mente, si sviluppano problemi fisici, mentali ed emotivi di ogni genere. Ora, l’ultimo è
lo stress. Lo stress. E si dice che questo stress non abbia soluzione. Ma in Sahaja Yoga troviamo la soluzione andando oltre la
mente.

Essa è come una barriera al nostro progresso. Pertanto, quando ricevete la realizzazione, dovete capire che la vostra Kundalini
ha portato la vostra attenzione oltre la mente.

Ora, questa reazione ai fattori esterni nasce perché noi esseri umani abbiamo un cervello simile ad un prisma, o meglio un cranio
simile ad un prisma; e quando l’energia vi penetra - l’ho spiegato nei miei libri - avvengono delle biforcazioni, o meglio, delle
rifrazioni, attraverso le quali la nostra attenzione si disperde e noi reagiamo[1].

Se reagiamo troppo, queste bolle creano una mente davvero orribile, che può portare a cose di ogni genere. Essa si giustifica
gonfiando l’ego. L’ego e i condizionamenti che creano questa mente, cominciano ad usarla per soddisfare i loro propositi, tutto il
loro ammasso di idee e pensieri privi di supporto, che non hanno alcun riscontro nella realtà.

È come quando creiamo i computer e alla fine diventiamo schiavi dei computer. Costruiamo gli orologi e poi diventiamo schiavi
degli orologi. È così che (la mente) domina gli esseri umani e, quando una persona con una mente molto forte decide di
distruggere, come fece Hitler, basandosi su qualche ideologia può continuare a distruggere, e ciò ha un effetto molto diffuso
sulla nostra cultura, sulla nostra spiritualità.

Ora, il primo passo è diventare consapevoli senza pensieri, laddove superate la mente. Andate oltre la mente. La mente non può
influenzarvi. Questa è la prima fase che chiamiamo consapevolezza senza pensieri.

La seconda (fase) è quella in cui vedete, iniziate a vedere l’azione del Paramchaitanya, di questo potere onnipervadente, e
iniziate a diventare consapevoli che c’è molta verità in ciò che dice Mataji; che esiste questo potere che fa funzionare molte
cose. Fa funzionare per voi innumerevoli cose in modo miracoloso. Vi concede benedizioni, vi guida, vi aiuta, vi aiuta in molti
modi. Vi dà una buona salute, prosperità ed anche una bellissima società, una collettività di persone meravigliose. Potete vedere
chiaramente che qui accade tutto questo.

Ora, raggiungere la consapevolezza senza pensieri è un avvenimento molto semplice e facile, ma il difficile è mantenersi a quel
livello. Noi continuiamo ancora a reagire e a pensare. Qualunque cosa vediate, voi reagite.

Per raggiungere il punto della consapevolezza senza pensieri, per prima cosa occorre modificare la vostra attenzione.

Ora, ad esempio, una volta io, mio genero e mia figlia salimmo su una montagna altissima per visitare un tempio chiamato
Palitana. Eravamo davvero stanchi perché avevamo dovuto salire non so quanti gradini; e quando arrivammo in cima eravamo
stanchi. C’era una piccola volta con splendide sculture in marmo e lì ci sdraiammo. Loro erano esausti e dissero borbottando:
“Che razza di tempio”.



Io invece guardai in alto e vidi molti splendidi elefanti scolpiti. Allora dissi a mio genero: “Guarda questi elefanti, hanno tutti la
coda diversa”. Lui rispose: “Mamma, noi stiamo morendo tutti. Come puoi far caso alle code degli elefanti?”. Ma era proprio per
sviare la loro attenzione dalla stanchezza che li invitai a guardare che le code degli elefanti erano molto diverse.

Quindi, quando rivolgete sempre la vostra attenzione troppo all’esterno, innanzitutto dovete anche distoglierla.

Per esempio, vedete qui questi oggetti così ben realizzati. La vostra attenzione è diversa. Cercate semplicemente di gioire della
loro bellezza. Notate che qui ci sono splendidi tappeti, guardateli senza pensare; infatti non sono vostri, quindi non
rappresentano una preoccupazione (per voi). Appartengono a qualcun altro, ed è ottimo.

Diversamente, se fossero vostri, iniziereste a pensare: “Oh mio Dio, li ho stesi qui, cosa succederà, devono essere assicurati”, o
qualcosa del genere. Questa è una comune reazione umana; ma se non sono vostri potete guardarli tranquillamente. Ora
osservateli senza pensare: rimarrete stupiti quando coglierete la bellezza che è stata riversata in essi. Percepirete l’artista che
ha trasmesso in essi la sua gioia ed esuberanza; e dopo la realizzazione vi sorprenderà che questa esuberanza vi colmerà, una
specie di fresco rilassamento vi pervaderà, la Kundalini salirà e voi vi stabilizzerete nella vostra consapevolezza senza pensieri.

Quindi, ogni volta che guardate qualcosa, qualsiasi cosa bella… come anche le elezioni di oggi: osservate chi è stato eletto[2]. Il
semplice fatto di guardarlo gli infonde benedizioni, suscita in lui idee migliori. Inoltre ricevete idee che provengono dalla realtà,
reali, su come rendere quest’uomo una persona di successo o questo Paese una democrazia di successo.

Tutte queste cose accadono quando la vostra attenzione si distoglie dal criticare, dal reagire, e voi vi limitate ad osservare,
diventate testimoni, cercate di osservare tutto da testimoni.

Questo non viene ancora molto praticato; ho notato che finora, anche quando riceviamo la realizzazione, non ci rendiamo conto
di dover osservare tutto da testimoni. Quando iniziate ad osservare da testimoni, attraverso il vostro Spirito, allora non vedete i
difetti di un’altra persona, bensì i pregi. Cogliamo solo gli aspetti migliori di una persona. E quando vedete questo, lo stato di
testimonianza si amplia e voi cominciate a gioire dell’altra persona, iniziate a gioire di ogni cosa presente. Potete gioire anche di
un piccolo filo d’erba se avete quella capacità.

In Giappone, il sistema Zen nacque con questi principi. Fu fondato da Viditama. Egli creò un giardino di muschio, vari tipi diversi
di muschio piccolissimo. C’erano anche fiori piccolissimi. Ed il giardino era grande a malapena un metro e mezzo ed aveva la
forma di un punto interrogativo, si può dire. Dovete prendere l’ascensore e raggiungere una terrazza su una collina o su una
montagna per vederlo. Ci sono tutti i vari tipi di piccolo muschio e vedete un bellissimo giardino disposto in modo vario. E
quando vi mettete a guardarlo, i vostri pensieri si fermano; infatti, quando rivolgete l’attenzione a una cosa tanto bella, ad una
creazione così, l’attività mentale si ferma.

Dovete dunque esercitarvi a scoprire che cosa ferma i vostri pensieri, che cosa vi rende testimoni. Quando svilupperete questa
abitudine, vi stabilizzerete ben bene in consapevolezza senza pensieri.

Allora iniziate ad osservare come Sahaja Yoga vi ha aiutati, quanta gioia vi ha dato, che cosa avete raggiunto grazie a Sahaja
Yoga.

Se inizierete ad osservarlo, vi stupirà, vi meraviglierà vedere come il Paramchaitanya agisca ovunque. Oggi questo
Paramchaitanya è diventato attivo a causa del Krita Yoga. Potete vederlo da come gioca con le vibrazioni intorno a me; avete
visto tante mie fotografie in cui vi sono le vibrazioni.

Avete anche visto le fotografie di molti sahaja yogi seduti di fronte a me, con il mio nome scritto in arabo sopra le loro teste.

Avete visto molte cose grazie alle quali potete scoprire che è in atto il gioco del Divino.



Adesso la mente tenterà ancora di mettere tutto in discussione; non ascoltatela, osservate e basta.

Dovreste osservare l’effetto di Sahaja Yoga su voi stessi, sul vostro corpo. Non pensateci ma osservatelo, e vi stupirete di
quanto siate cambiati. In tutta franchezza, quando ogni anno vengo in Australia, a volte non riesco nemmeno a riconoscervi.
Avete un aspetto molto più giovane, molto migliore, molto più felice, ed io non riconosco queste persone.

È questo stato di testimonianza a condurvi in un altro regno che noi chiamiamo consapevolezza senza dubbi. In quello stato
potete acquisire poteri tali da poter dare la realizzazione agli altri. Voi siete in grado di dare la realizzazione agli altri. Potete
trasmettere la completa conoscenza di Sahaja Yoga, potete parlarne alle persone. Inoltre emanate… vedete, quando io osservo
assorbo il calore, è questo il mio problema.

Il vostro intero stato spirituale diventa così davvero colmo di beatitudine. Diventate molto potenti. Divenite molto
compassionevoli ed amorevoli, equilibrati, completamente purificati da tutte le vostre idee distruttive, da tutte le vostre idee
deprimenti; e allora vi ergete veramente come grandi Sahaji, in grado di svolgere un lavoro straordinario.

Ad esempio, di recente ho sentito dire che adesso alcuni tedeschi e austriaci stanno andando in Israele poiché pensano che gli
ebrei furono uccisi dai loro antenati. E ora è nato un grosso centro in Israele. Pensate a come queste persone, una volta
raggiunto questo stato, vadano negli altri Paesi da soli e abbiano fatto tanto.

Lo stesso in Turchia e in luoghi davvero sperduti del Sud Africa. È perché interiormente diventano completamente sicuri, in
consapevolezza senza pensieri e in consapevolezza senza dubbi.

Ma ora, quando iniziate a crescere grazie all’attenzione meditativa, ciò che accade è che la vostra attenzione diventa illuminata.

Adesso il lavoro è quello di motivare la vostra attenzione. Non si tratta solo di gioire, ma di motivarla, di rivolgerla verso i
problemi. Supponiamo ora che abbiate un problema a livello nazionale: potete tutti rivolgere lì l’attenzione e le cose
funzioneranno. Perché voi siete i canali di questa Energia onnipervadente che sta cercando di creare per voi un nuovo mondo,
nuovi esseri umani.

E questa evoluzione può avvenire molto rapidamente se decidete tutti che tutto ciò che abbiamo ora in noi dovremmo motivarlo,
dirigerlo, e utilizzare questa attenzione per qualche scopo. Non dovrebbe andare sprecata. Tutta la ricchezza che abbiamo non
dovrebbe andare sprecata.

Ora passiamo all’argomento principale di oggi: vi parlerò di ciò che è la realizzazione di Dio.

Prima c’è la realizzazione del Sé, e ci sono molte persone ambiziose che vogliono avere la realizzazione di Dio.

Per prima cosa dovremmo capire che gli esseri umani non possono diventare Dio. Non accade questo. In un certo senso non
siete diventati nemmeno lo Spirito, poiché lo Spirito emana da voi, vi usa, vi dona tutto, si prende cura di voi. Se diventate lo
Spirito non rimarrà più un corpo, non rimarrà più nulla. Quindi, il vostro Spirito agisce attraverso questo corpo, questo corpo
intatto, dandovi tutta la luce. Però non si può diventare Dio Onnipotente; questo occorre capirlo con grande chiarezza.

Realizzazione di Dio significa invece conoscere Dio. Vedete, conoscere Dio significa sapere come funzionano i Suoi poteri, in che
modo Egli controlla (tutto), diventando parte integrante di Dio Onnipotente. Ad esempio, il mio dito non conosce il mio cervello,
ma agisce secondo il mio cervello. Il dito non può diventare il cervello, ma deve agire assolutamente secondo il mio cervello,
poiché sono totalmente connessi, sono un tutt’uno.

Qui, quando avete la realizzazione di Dio, conoscete il cervello, conoscete Dio, conoscete i Suoi poteri, sapete tutto di Lui.



Per quanto riguarda me, per voi è un compito difficile poiché io sono Mahamaya. È molto difficile per voi conoscere tutto di me.
Io sono una persona alquanto elusiva, come ben sapete; e qualsiasi cosa io faccia od ottenga, è soltanto per farvi vedere e
comprendere che dopo tutto questa è l’Adi Shakti e può fare tutte queste cose.

Anche voi potete fare tutte queste cose; ma non potete diventare me. Però dovete conoscere, conoscere (Dio e i Suoi poteri, ndt)
attraverso l’amore, attraverso la devozione, attraverso le preghiere; la conoscenza dei poteri di Dio è il modo in cui realizzate Dio.
A quel punto potete controllare la natura, potete controllare ogni cosa, se avete in voi quella conoscenza riguardo a Dio.

Per questo è necessaria una completa umiltà (per capire) che non potete diventare Dio, non potete diventare Dio Onnipotente,
non potete diventare le deità; ma sicuramente potete avere la realizzazione di Dio.

Ciò significa che Dio agisce attraverso di voi, vi usa come Suoi poteri, come Suoi canali e voi ve ne rendete conto; vi rendete
conto di ciò che vi sta facendo, di quello che dice, di qual è la Sua visione e qual è l’informazione. La connessione è così.

Molte persone in Sahaja Yoga hanno ricevuto benefici, lo so. Ma non sanno in che modo li abbiano ottenuti. Che cosa li ha
prodotti? In che modo ha funzionato? Quale loro connessione li ha aiutati?

Quando ci riuscite, quando sapete chiaramente come funzionano le cose, grazie a quale potere le avete ottenute, allora è una
realizzazione di Dio.

Queste persone diventano estremamente potenti nel senso che possono controllare tante cose. Ci sono stati numerosi santi di
questo tipo, ma a volte sono caduti persino da quel livello ed hanno sviluppato l’ego.

Non avevano un’umiltà come avrebbero dovuto avere, quella devozione, quella dedizione, quella resa. Sono caduti e voi li vedete,
io ne ho visti alcuni i quali diventano molto orgogliosi di ciò che hanno ottenuto e non voglio darlo a nessuno. Pensano di averlo
ottenuto con grandi difficoltà e si chiedono perché dovrebbero darlo agli altri.

Non saranno persone così ad ascendere molto più in alto, ma voi, che avete ottenuto la realizzazione e siete umili, che sapete
che conseguirete la resa solo grazie all’umiltà.

Islam significa resa. Maometto ha parlato di Islam dicendo che il suo significato è arrendersi. Se non riuscite ad arrendervi non
potrete mai conoscere Dio. È stato detto chiaramente che finché non conoscerete voi stessi non conoscerete Dio. Pertanto, in
quanto Sahaji, dovete conoscere tutte le cose piccole e grandi e tutte le grandi visioni, e potete farlo in virtù della grazia di Dio,
grazie alle Sue benedizioni, grazie al Suo amore per voi per cui siete entrati nel regno di Dio. Potrei dire che ci siete entrati, che
avete raggiunto quello stato; potrei dire così. Però non ci siete ancora. È come se dicessi a qualcuno: “Ora tu sei in Australia”.
Non è in Australia, ma io posso dirgli che è in Australia. Allora lui ci crede: “Sono in Australia”. Ma non è questo il modo. Dovete
essere in Australia e a quel punto dovete conoscere l’Australia. Dovete sapere qual è il tipo di clima e di cosa si tratta.

Inoltre trovo che qui i genitori devono parlare con i figli. I genitori non hanno un gran rapporto con i figli. Loro sono ben seguiti
nella scuola e vogliono fare molto, ma anche i genitori devono essere coinvolti quando i bambini vengono qui, per far sì che
sviluppino una disciplina corretta, un corretto buon senso. Non dovete attaccarvi a loro e rovinarli.

Se vi attaccate loro li rovinerete. Una delle qualità di Shiva è il completo distacco ed è questo che dovete sviluppare: dovete
diventare completamente distaccati.

Distacco non significa trascurare qualcosa. Vi ho spiegato molte volte che, come la linfa dell’albero sale e raggiunge varie zone
differenti e poi evapora o torna alla Madre Terra, così dovrebbe essere il vostro distacco. Se vi attaccate a vostro figlio, o se vi
attaccate a qualcuno perché è australiano o magari perché appartiene ad una certa famiglia o classe sociale, siete ancora



limitati.

Tutte queste limitazioni devono essere abbandonate, se dovete andare oltre. E queste limitazioni creano un tale carico che,
qualsiasi tentativo io possa fare, qualsiasi cosa possiate provare, non riuscite a rimanere in consapevolezza senza pensieri.

Questo è uno stato bellissimo nel quale tutti voi dovreste essere. In esso non siete dominanti né scendete a compromessi. Siete
saldi sulle vostre gambe e sapete per certo di non essere influenzati da nessuna idea o da nessuna dominazione o da nessuna
sottomissione, da parte di nessuno. Diventate così degli uccelli liberi, uccelli completamente liberi e a quel punto il vostro
compito diventa spiccare il volo.

Un volo arriva alla consapevolezza senza pensieri, il secondo fino alla consapevolezza senza dubbi e il terzo fino alla
realizzazione di Dio.

Ho visto che anche persone molto vicine a me non capiscono. Si comportano come se ormai fossero diventate deità. Sono così
piene di ego che mi stupisco di loro. A quel punto devono lasciare Sahaja Yoga.

Quindi vedete: se anche vi lodo molto, se anche vi elogio molto, non dovreste esserne lusingati. È una prova. Oppure, se al
contrario vi dico: “Questo non va bene, dovresti migliorare in questo aspetto”, non dovreste prendervela poiché io devo farlo, è il
mio lavoro.

E il vostro compito è ascoltarmi. Infatti io non ho niente da guadagnare da voi, non chiedo niente. Ciò che voglio è che tutti voi
otteniate tutti i miei poteri. Magari non diventerete ciò che sono io, ne convengo, ma per favore cercate di ottenere tutti i poteri
che io possiedo. Non è difficile.

È questa la realizzazione di Dio. È questo il significato di conoscere Shiva e Sadashiva. Attraverso Shiva conoscete Sadashiva.
Vedete il riflesso e dal riflesso conoscete l’originale. Dal riflesso imparate. In questo modo raggiungete quello stato nel quale vi
rendete conto di esservi ormai sicuramente stabilizzati nel regno di Dio, di poter vedere Dio, di poter percepire Dio, di poter
comprendere Dio e di poter amare Dio.

Quindi, che Dio vi benedica.

[1] Dal libro di Shri Mataji ‘Oltre l’era moderna’: “… La mente è un’illusione. L’energia divina ‘A’ fluisce attraverso il cervello quando
il feto è formato. Il cervello umano è come un prisma, col suo vertice… L’energia divina viene rifratta per effetto del doppio strato
del cervello e prosegue come energia ‘R’ seguendo due direttrici che si incrociano. Dalle risultanti di ‘R’ una parte viene assorbita
nel sistema nervoso come ‘X’, mentre la rimanente energia ‘Y’ esce dal cervello e crea i rigonfiamenti dell’ego e superego
(condizionamenti). Questa energia ‘Y’ è quella che reagisce. I due rigonfiamenti coprono l’area limbica e creano le bolle dei
pensieri. Così la mente ci controlla, mentre la realtà rimane al di là e al di fuori e ci sfugge.

[2] Il primo ministro australiano John Howard, in carica dal 11/3/1996 fino al 2007.
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(03/2023 SOTTOTITOLI(parte inglese), TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Puja del 73° Compleanno “La
mente è un mito” Delhi (India), 21 Marzo 1996 Discorso in hindi Voi state celebrando il mio compleanno con immenso amore,
reverenza e rispetto. Nel vedere questo, mi chiedo che cosa io abbia fatto perché voi dimostriate tanto amore. Oggi vi parlerò di
un fatto molto inusuale, ossia che questo concetto in noi che chiamiamo mente è soltanto un mito. Essendo un mito, quando
nasciamo non esiste in noi la mente. Man mano che iniziamo ad eseguire delle azioni, le reazioni esterne sono di due tipi: o un
evento diventa un’impressione o un’esperienza, oppure si risveglia in noi l’idea che siamo noi a fare qualcosa (ego). E da queste
hanno origine le tendenze che si accumulano in noi come bolle di pensieri, che creano una struttura artificiale o fasulla, talmente
limitata che non si può comprendere la bellezza, la gloria e l’estensione della realtà. Tutte queste cose sono create da noi e ne
diventiamo schiavi. Ad esempio abbiamo inventato l’orologio e adesso ne siamo diventati completamente schiavi. In Sahaja
Yoga si diventa kalatit, ossiasi trascende il tempo. Il tempo si muove con voi. Non siete voi a rincorrere il tempo. Adesso si è
iniziato a produrre i computer e la gente ne è diventata schiava. E, in questa schiavitù, è talmente ossessionata da non riuscire
più a rendersi conto di esserne completamente dominata. I computer controllano le persone, che ne sono totalmente dipendenti
e, senza di essi, non sono più in grado di fare niente. Finora questa stupidità non è ancora arrivata in India, consideratela una
fortuna per voi. Diversamente, anche per fare due più due vi occorrerà un computer. Non sarete capaci di fare addizioni, perché
la vostra intelligenza non funzionerà più. Non sarete in grado di usare il vostro intelletto. Nel vostro cervello è presente
l’intelligenza intrinseca che è Satya, la verità. La mente invece è una struttura artificiale, creata da nostre esperienze e
condizionamenti, o dalla nostra idea di essere noi ad agire. È qualcosa di molto momentaneo e transitorio. Allora noi vi siamo
sempre immersi e coinvolti, soprattutto quelli che si considerano grandi intellettuali o persone molto istruite hanno il cervello
completamente invaso dalla mente. È la mente a dominarli e a comandarli. E qualsiasi cosa desiderino, la mente inizia ad
istigarli e loro tendono a muoversi in quella direzione trascinati dal suo flusso. Questa struttura artificiale e creata dall’uomo
chiamata mente, si è consolidata in noi. In realtà la mente non è mai esistita e non esiste, ecco perché il primo lavoro di Sahaja
Yoga consiste nel trascendere la mente. Soltanto quando si va oltre la mente si può conseguire uno stato di pace. Poiché la
mente è costantemente sospinta dagli impulsi che arrivano in continuazione dall’ego, dall’esperienza e dal super-ego, essa vi
rimane fissata o attaccata, e pertanto non possiamo sperimentare la pace. Se volete conseguire la pace, dovete trascendere
questa mente creata in modo artificioso. Ecco perché la prima condizione su cui Sahaja Yoga insiste è ciò che chiamiamo
Nirvichara Samadhi, o consapevolezza senza pensieri. È questo che dobbiamo ottenere. Appena la conseguite, vi accorgerete di
sperimentare lo stato di pace. Tutti i pensieri che si sono accumulati in voi a causa dei quali la vostra attenzione rimane bloccata
e voi vi preoccupate, vi trovate in difficoltà, tutto questo viene spazzato via. Oggi ho iniziato a parlare di questo nuovo argomento
perché tutt’ora lo stato della nostra consapevolezza senza pensieri è molto carente. E, finché non raggiungerete lo stato senza
pensieri, non sarete in grado di ricevere e assorbire l’Energia divina che è diffusa ovunque, e nemmeno potrete diventare tutt’uno
con essa. Questo è il contraccolpo. Che cos’è questa struttura della mente, che non vi permette di raggiungere la vostra unione
con il Divino e di perfezionare il vostro stato di Yoga? Oggi ho deciso di parlare anche un po’ in inglese, perché ci sono molte
persone di altre parti del mondo. Voglio parlare loro dello stesso argomento, in inglese. Discorso in inglese Oggi parlerò della
mente. La gente non sa cosa sia la mente. Per i sahaja yogi è molto facile capire che noi reagiamo, scattiamo a qualsiasi
avvenimento esterno. La ragione è che abbiamo due orribili tendenze, una delle quali è l’ego, mentre l’altra è quella proveniente
dal modo in cui veniamo educati, che possiamo chiamare super-ego o condizionamenti. Entrambi, l’ego e i condizionamenti,
agiscono sempre all’esterno. Questa reazione, che è innata in noi, è proprio come lo spumeggiare dell’oceano. E queste bolle ci
tengono lontani dalla realtà. Sono bolle fatte di pensieri che esplodono continuamente nella vostra testa e non sapete perché
arrivino. Quando dipendete da questa vostra mente artificiale, non avete alcun discernimento per capire ciò che è buono e ciò
che è cattivo. Questa mente è quella in cui nascono tutti i tipi di cose malvagie, di contese, lotte e sentimenti di possesso. In
conclusione anche la guerra nasce da qui. È solo in questa mente, che è soltanto un mito, che in qualche modo emergono tutte
queste idee concrete e distruttive, iniziando poi ad espandersi sempre più. Allora si trovano persone influenzabili, nella cui testa
si possono inculcare idee attraverso letture, conferenze o ipnotismo; questa gente può fare di tutto. (I falsi guru) strutturano la
vostra mente in modo da farvi accettare queste idee distruttive per voi stessi o, magari, per la collettività. Questa mente è
soltanto un mito e noi agiamo attraverso la mente. Ci convinciamo continuamente dicendo: “Oh, è la mia mente, è la mia mente
che lo vuole”. Come un sahaja yogi indiano, che andò in America e mi disse: “Gli americani sono mana bhare”. Mana bhare
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significa che sono persi dietro la propria mente. Chiesi: “Che intendi dire?”, e lui rispose: “Ho dato a mia moglie del denaro per
comprarmi una maglietta, e lei è andata a comprarsi delle gonne. Ne ha molte, ma ha comprato delle gonne. Allora le ho chiesto:
“Perché hai comprato le gonne?” (Shri Mataji ride), e lei: “La mia mente mi ha suggerito di comprare gonne, così ho comprato
gonne”. È così. La mente può indurvi a qualsiasi tipo di cose sbagliate poiché essa, in primo luogo, non ha alcun contatto con la
realtà, e, in secondo luogo, è qualcosa di mitico, assolutamente immaginario. Vedete, la gente pensa che tutto ciò che è stato
prodotto sia un derivato della mente. È un’idea sbagliata, assolutamente sbagliata. Tutti i grandi scienziati… Einstein, ad
esempio, ha detto: “Ero stanco di tentare di scoprire la teoria della relatività, molto stanco” - egli aveva qualche idea, tutti gli
scienziati si basano su qualche concetto su cui cercano di fondare la propria ricerca – “Poi ho pensato che quella che avevo
preso in considerazione era un’idea sbagliata. All’improvviso sono andato in giardino e mi sono detto: proviamo a giocare con le
bolle di sapone”. Stava giocando con le bolle di sapone come un bimbetto quando, “all’improvviso, da qualche luogo
sconosciuto” dice lui, gli apparve la teoria della relatività. Molti scienziati hanno ammesso di non sapere da dove abbiano
ricavato le loro idee. Da dove le hanno tratte? Attualmente è in corso uno studio specifico per scoprire in che modo questi
scienziati abbiano avuto le ispirazioni. Ed è molto sahaj anche il modo in cui sono avvenute la scoperta della penicillina o altre
scoperte, ossia non attraverso indagini o manipolazioni della mente, ma attraverso qualche forza sconosciuta penetrata nella
mente degli scienziati, sebbene alcuni di essi abbiano pensato fosse un prodotto della propria mente. Alcuni. Ma in maggioranza
si sono resi conto - anche Newton se ne è reso conto - che: “Proviene da qualcosa, da qualche sorgente sconosciuta”. Essendo
sahaja yogi, voi sapete che la sorgente è quella del Potere divino che tutto pervade, il Paramchaitanya. Voi lo sapete poiché
potete percepirlo, sapete che esiste. Ma anche quando lo sapete, dovete rendervi conto che occorre andare oltre la mente,
entrare in consapevolezza senza pensieri, come minimo. Vi ripeto sempre: “Meditate, meditate”, infatti dovreste essere in
consapevolezza senza pensieri, laddove non reagite. Così, ciò che accade è che diventate testimoni, diventate testimoni
dell’intera rappresentazione, di tutto lo spettacolo, e vi sentite del tutto a vostro agio con voi stessi, senza problemi. E ciò che
fate è diventare strumenti di questo Paramchaitanya, di questa Energia che tutto pervade. Vi limitate ad osservare, siete
testimoni e, osservando tutto, vi rendete conto che tutto ciò che guardate non può reagire contro di voi. Ma voi sapete di che si
tratta, e questo è lo stato in cui comprendete la realtà dell’intera situazione. Vi ho ripetuto molte volte che, se siete in acqua,
temete che le onde possano uccidervi. Se invece salite su una barca, a quel punto magari potete anche guardare le onde come
qualcosa di meraviglioso. Se poi imparate a nuotare, potete tuffarvi e salvare chi sta per annegare. Questo è esattamente ciò
che avviene quando siete nello stato di poter dare la realizzazione agli altri. Potete metterli in connessione con l’Energia divina.
Prima di tutto, però, dovete sapere come diventare consapevoli senza pensieri. Taluni mi dicono: “Madre, lo diventiamo soltanto
per uno, due secondi”; perché nella nostra mente, anche se si entra in Sahaja Yoga, si hanno innanzitutto moltissimi
condizionamenti. Prima di tutto, se siete nati indiani, vi identificate con l’India. Se siete nati in Inghilterra, vi identificate con
l’Inghilterra. Una cosa che ho notato nei sahaja yogi è che, quando si liberano di questa assurdità della mente, per prima cosa si
mettono a criticare l’ambiente e il modo in cui hanno vissuto, dicendo per esempio: “Ah, questo è indiano, questi sono gli
indiani”. Poi direte: “La situazione è questa”. Se sono inglesi diranno: “Questi sono gli inglesi, vedete”. Saranno i migliori critici.
Neppure gli altri sanno criticare quanto loro. Gli europei, ad esempio, criticheranno gli europei dicendo: “Ah, gli europei, sì, li
conosco molto bene”; così. La mente inizia a vedere; a quel punto si può dire che la mente stessa si accorga di essere un mito. E
allora ha fine il continuo inganno dell’intelligenza che raggira se stessa. Cominciate a vedere le cose in modo corretto, completo,
poiché non reagite. Reagire è sintomo di una persona molto condizionata. Potete essere condizionati da molte altre cose come,
ad esempio, essere nati in una certa religione. Al giorno d’oggi che rapporto ha la religione con gli esseri umani? Non esiste da
nessuna parte una religione autentica, bensì è diventata qualcosa di finalizzato al denaro o, diciamo, al potere. È per questo
motivo che combattono tutti tra loro. Voi sapete per certo che nessuna religione è esclusiva. Ma loro combattono. La ragione è
che la mente è condizionata dal fatto di dover lottare per la propria religione. In realtà non hanno alcuna religione interiore.
Nessuna religione si manifesta nella loro vita. Potrebbero essere le persone più corrotte, più immorali, però appartengono ad
una certa religione, come ad un club. E allora cominciano a identificarvisi arrogandosi il diritto di fare queste cose, perché
appartengono ad una certa religione o culto e via dicendo. Ora, esistono persone che possono usare davvero questa mente,
sebbene sia artificiale. Nei tempi moderni, noi usiamo molte cose artificiali e questa artificialità può insinuarsi in tutto; come la
plastica. Questa mente può penetrare in qualsiasi cosa, e si introduce nella mente delle persone. È così che Hitler ha dominato
tutti i giovani tedeschi. Individui di questo genere sono stati in grado di distruggere il ragionamento logico, ma non quello che
proviene dalla mente. Se proviene dalla mente non è logico. È semplicemente un ragionamento del quale si può vedere
chiaramente la stupidità. Infatti questa mente, che, come vi ho detto, è semplicemente una bolla, è così limitata che non sa
comprendere la bellezza, la gloria, la portata della realtà. La mente è proprio una raccolta di rifiuti, diciamo, che, in qualche modo,



dobbiamo ripudiare dicendo a noi stessi: “Devo andare oltre la mente. La mia cosiddetta mente non ha fatto niente di buono per
me. E questa mia mente, che mi ha sempre controllato, è proprio come un orologio creato da noi che ci controlla, o come un
computer che ci controlla”. Quindi dobbiamo stare attenti, perché siamo noi ad avere creato la mente e questa mente non ha
alcun diritto di controllarci. Molte persone cercano di controllare la mente. Esiste un metodo per farlo, (decidendo): “Adesso
controllerò la mia mente”. Ora, cercate di capire: in che modo controllerete la mente? Soltanto attraverso la mente stessa, ossia
attraverso l’ego o attraverso i vostri condizionamenti. Non avete alcun mezzo per controllare la vostra mente poiché l’avete
creata voi. Essa esiste, e voi non sapete controllarla, anche se potreste credere di riuscirci. Dovete trascendere la mente. E, per
andare oltre la mente, ciò che aiuta maggiormente è il risveglio della Kundalini. Infatti essa passa attraverso la vostra area
limbica, attraversa l’area della fontanella e vi conduce fuori, nel regno della realtà; e così ha luogo lo Yoga tra il vostro cervello, il
vostro cuore e questa Energia che pervade ogni cosa. È lei che effettua la connessione, che fa questo. Molte persone praticano
Sahaja Yoga, lo so, ma a volte per loro è difficile meditare, stabilizzare questa consapevolezza senza pensieri che è uno stato
estremamente importante che dovreste conseguire tutti. Vi sono moltissimi sahaja yogi e sono lieta di sapere che stanno
diventando sempre più profondi; ma finché rimarranno nel tumulto della loro mente, non potranno progredire. Tutto ciò che è
creato dalla mente è privo di realtà, è molto limitato e, talvolta, è anche davvero detestabile: infatti, a causa della mente, ci si
comincia a considerare chissà chi, sapete. Supponiamo che diventiate, non so, il governatore: allora penserete di poter agire
come vi pare, perché siete diventati governatore. La mente non capisce che siete diventati il governatore, ma non siete il
governatore. È questo governatorato che domina voi, invece di essere voi a dominare la posizione di governatore. Una volta che
queste idee vi entrano in testa, cominciate a comportarvi come non dovreste. Anche tra i sahaja yogi vi sono i leader. A volte
anche i leader cominciano a pensare: “Ah, sono leader”. È un mito, un mito assoluto. La leadership in Sahaja Yoga è un mito
assoluto, e dovreste rendervene conto. Ma appena sanno di essere leader, diventano assolutamente dominati dalla mente e
pieni di pensieri. Pensieri su come dominare, su come esercitare controllo. Quando cominciano a controllare gli altri, dovete
sapere che è la mente a suggerire loro di farlo. Perché controllare qualcuno? Se siete veri sahaja yogi, non occorre controllare
nessuno. Non occorre manovrare, manipolare. Ora, quando la vostra attenzione trascende la mente – soltanto i sahaja yogi
comprenderanno veramente con chiarezza questo punto – quando la mente trascende i pensieri, il controllo che si esercita
sull’attenzione è molto importante. A quel punto, esercitando il controllo dell’attenzione, ovunque la indirizziate, sarete sorpresi
di come diverrete dinamici, efficaci e pieni di conoscenza. Infatti, una volta che riuscite a rivolgere l’attenzione verso qualunque
cosa vogliate, immediatamente viene proiettata una luce su quella questione, su quella persona, su quel problema; e vi
accorgete di come essa risolva, di quanto sia di aiuto. In Sahaja Yoga avete detto: “Madre, sono accaduti moltissimi miracoli
grazie alla Sua attenzione”, o qualcosa del genere. D’accordo, ma anche la vostra attenzione è realmente in grado di fare cose
che la gente comune non può fare; prima di tutto perché ormai la vostra attenzione è purificata, e poi perché essa viene
controllata dal Potere divino, per cui manifesta i propri poteri. Prima di questo, però, ho visto alcuni che vengono in Sahaja Yoga
e mi inviano lettere di lamentele: “Madre, succede questo, succede quello, mio padre è ammalato, mi fanno male le gambe, mi
dolgono le mani”. Cose di ogni genere, non solo di tipo fisico, ma anche di tipo mentale ed altro; e continuano così. A volte mi
scrivono lettere lunghissime, non so come fare a leggerle. Non occorre scrivere tanto, ma lo fanno perché a quel livello ancora
reagiscono e non sanno che fare. Arrivano al punto di considerare Sahaja Yoga come una sorta di contratto: “Ormai sono in
Sahaja Yoga e devo avere questo, deve accadere quest’altro”. Solo perché frequentano Sahaja Yoga pensano che sia un
contratto e debbano ottenere questo e quell’aiuto. Tutti questi comportamenti non sono da sahaja yogi. Sahaja yogi in sanscrito
equivale ad una bellissima parola: Tatastha. Davvero bellissima. Cercherò di spiegarvela, ma in realtà è impossibile tradurla.
Tatastha indica colui che sta sulla riva, sulla riva a guardare. È lo stato in cui voi dovete essere. Ma, come risultato, non diventate
persone inefficaci. Diventate anzi estremamente efficaci. Se sono presenti persone di questo tipo, non immaginate quante cose
possano accadere. Possono cessare le guerre, può diffondersi la pace, i malvagi saranno smascherati. Ora, essendoci questo
sviluppo di Sahaja Yoga a livello di massa, i sahaja yogi non dovrebbero in alcun modo essere in conflitto tra loro. Eppure a volte
lo scopro. E sono sorpresa di come critichino altri sahaja yogi o leader, mentre loro stessi hanno problemi. La ragione è che,
appena si va oltre la mente, si diventa automaticamente introspettivi e si comincia a esaminare: “Cosa c’è che non va in me,
nella mia mente, ora?”. Quindi è meglio mettersi davanti allo specchio, oppure si può anche chiudere gli occhi e dire: “Ora,
signora Mente, che cosa fai? Che stai combinando?”. Affrontate voi stessi, prendete le distanze da voi stessi, osservatevi e
chiedete alla mente: “Che cosa stai combinando?”. È questo il modo. Appena ve ne allontanate potete controllarla. Sono felice
che celebriate il mio compleanno. Ora, si suppone che io sia piuttosto anziana, sebbene io non lo pensi, infatti io non penso. Si
deve essere oltre, al di là della mente. Sapete, pensare continuamente a voi stessi o a cose che talvolta neppure vi riguardano, e
cercare di mettere la mente in agitazione, è molto pericoloso al giorno d’oggi. Per far cessare i vostri pensieri io penso che, per



prima cosa, in Sahaja Yoga dovreste smettere di leggere. Infatti, se vi mettete a leggere, quel che accade è che ricominciate a
ricevere pensieri dai libri. Ho visto molte persone la cui mente è infarcita di libri, parole o citazioni altrui. Loro non ci sono (nel
senso che non hanno opinioni personali, ndt). Non riuscite a trovarli. Sono tutte persone smarrite: “Lui dice così e quell’altro dice
così”. Quando scrivevo il libro che conoscete, dicevano: “Madre, però Platone ha detto questo e Rousseau ha detto quest’altro”.
Io ribattevo: “Lasciate che dicano ciò che volevano dire, io parlerò di ciò che so. Perché mai dovrei rifarmi a loro? Io non devo
andare nelle librerie e consultare ciò che ha detto Rousseau, ciò che ha detto Platone, niente affatto”. Scriverò ciò che conosco,
tutto ciò di cui sono stata testimone nel corso della mia vita. In modo chiaro, senza pensare a ciò che altri hanno da dire o hanno
raccontato. Questa mente ha anche un altro enorme problema: qualsiasi cosa scritta nero su bianco diventa una Bibbia. E
qualsiasi cosa del passato è considerata qualcosa di grande. Ora, ad esempio, non c’è più Cristo, non c’è Maometto e non c’è
Abramo. Oggigiorno non c’è Krishna, non c’è Rama. Ma penseranno a ciò che ha detto Rama, e poi a ciò che ha detto Krishna, a
ciò che Egli ha affermato nella Gita. “Nella Gita Egli non ha detto una parola sulla Kundalini, perché allora Madre parla della
Kundalini?”. Potrebbe averlo detto; non si può dire. Chi ha scritto la Gita? Non Shri Krishna. Cristo non ha mai scritto la Bibbia. Il
Corano non fu scritto da Maometto. Perché, quindi, dovreste preoccuparvi di ciò che loro hanno detto? Sperimentate, invece, ciò
di cui hanno parlato tutti, ossia che dovete rinascere. L’hanno detto tutti. “Dovete andare oltre la mente”, anche questo l’hanno
detto tutti. Perché non fare questo e poi decidere da soli? Ma alla gente piace (rifarsi ai testi) e si identifica. Ora, se i cristiani
entrano in Sahaja Yoga, sono ancora felici se si parla di Cristo, poiché sono molto identificati. Se sono indù dovrebbe essere
Krishna o magari Rama. Se sono musulmani dovrebbe essere Maometto, Fatima o qualcun altro. Diversamente non riescono a
venirne fuori, è molto difficile. La mente è così condizionata perché fin dall’infanzia vi ripetono: “Sei musulmano, sei
musulmano”. Oppure: “Sei cristiano, sei cristiano”. Così ci credono. Se foste nati in qualche altra religione, che cosa sarebbe
accaduto? Avreste creduto in qualcosa di diverso. Ma la mente è stata infarcita di idee che sono penetrate nella vostra testa, ed
è per questo che siete assolutamente privi di libertà. Siete vincolati da questi condizionamenti. E ciò che riscontro anche tra i
sahaja yogi, è un enorme condizionamento in base al quale decidono se qualcosa è giusto o sbagliato. Pensate per voi. Se, ad
esempio, parlo di Guru Nanak, i sikh saranno molto contenti, ma se parlo di Cristo non lo saranno. A Puna ho parlato di Cristo e
loro hanno detto: “Sta cercando di convertire tutti al Cristianesimo”. E quando, a Londra, parlavo di Shri Krishna, hanno detto:
“Sta facendo diventare tutti indù”. (Shri Mataji ride). È come se questa nostra identificazione ci venisse con grande intensità fin
dalla nascita, direi. Sussistono ancora tutte queste idee e noi non siamo liberi. Questo non significa che non dobbiate avere fede
in tutte queste Personalità. Esse sono state tutte straordinarie, noi abbiamo per loro grande rispetto e capacità di comprensione.
Per prima cosa, però, siate liberi, siate liberi, per conoscerli. La vostra mente dovrebbe essere libera. Non dovrebbe identificarsi
con i concetti che vi sono stati messi in testa e che vi impediscono di afferrare l’essenza. Ecco perché neppure gioiscono, l’ho
visto. In parte gioiscono e in parte no. Si deve quindi diventare persone libere, perché Sahaja Yoga esiste per darvi totale libertà
ed anche un senso assoluto di libertà, affinché rispettiate la libertà degli altri e comprendiate, in senso globale, cos’è la libertà.
Se questo non avviene, direi che Sahaja Yoga non serve a niente, poiché esso dovrebbe agire in modo che vi liberiate di tutti i
condizionamenti che avete avuto. Ora, veniamo al secondo nemico che abbiamo: il signor Ego. Esso è un altro grattacapo ed
entra in funzione con grande rapidità in molti Paesi in cui è già stato gonfiato. Osservate questi palloni. Se sono stati gonfiati,
bene, è molto semplice renderli ancora più grandi; ma se non sono mai stati gonfiati è difficile, dovete estrarli, gonfiarli con la
pompa, diversamente non si gonfieranno. Ora, l’ego ci arriva da varie e diverse angolazioni e (Shri Mataji ride) per la verità –
sarete sorpresi – dalla deformità dei nostri chakra. Per alcuni, il denaro è molto importante: “In qualche modo dobbiamo
procurarci denaro. Se non riesco a ricavarne denaro, a che serve essere in Sahaja Yoga?”. Il denaro è molto importante. Viviamo,
indubbiamente, in un mondo che ha come obiettivo il denaro. Ma, come vi ho detto, a che serve avere del denaro che vi rende
stupidi, che vi porta… Guardate i paesi molto orientati al denaro, che sono considerati molto ricchi, come tutti i paesi scandinavi
e la Svizzera - qualunque cosa abbiano fatto per procurarsi quel denaro, non importa, ma hanno denaro – lì la gente si suicida, i
giovani si suicidano, è una continua gara (per il maggior numero di suicidi, ndt) e sono molto infelici. Perché? Questo significa
che il denaro non può procurare la felicità. Denaro, denaro, denaro, denaro. Se vi entra questa idea in testa, non potete essere
sahaja yogi. Il denaro esiste solo per essere usato con l’intento di esprimere il vostro amore. Ad esempio, entrate in un negozio,
vedete qualcosa e: “Ah! È un bellissimo regalo per quella persona”. Pensate così. Provate una dolcissima sensazione. Potete
regalarlo a qualcuno che ne ha molto bisogno. Quando la vostra mente si trasforma, intendo dire quando è consapevole senza
pensieri, comprerete qualcosa che dà gioia, qualcosa di artistico, qualcosa di bello, qualcosa di utile per quella persona. Sarà
una mente traboccante di generosità, che gode della propria generosità. E vi guiderà sempre a proiettare la vostra attenzione su
cose con le quali poter rendere felici gli altri. Piccole, piccole cose, non necessariamente costose. Se avete denaro è meglio
spenderlo per comprare cose da poter regalare agli altri, cose con le quali poter esprimere il vostro amore, la vostra gratitudine,



la vostra shraddha (fede). È molto significativo come le persone diano denaro per migliaia e migliaia e milioni a questi sadhu e
baba (falsi guru, ndt). Penso infatti che siano convinti di doverlo fare per soddisfare la propria shraddha, e così lo donano. E
costoro hanno continuato ad accumulare tantissimo denaro senza capirne il senso. Non ne capiscono il valore. Per loro non è
che denaro. Al giorno d’oggi ritengo quindi che il peggiore problema dell’ego sia il denaro. Ho visto persone ricchissime, ritenute
grandi uomini d’affari e qualcosa del genere, che devono incontrarmi separatamente: “Dobbiamo venire a trovarla, Madre”. Ma
sono persone inutili, assolutamente inutili. Verranno a dirmi: “Sa, sto subendo una perdita in questo e in quello, può aiutarci in
qualche modo?”. Io semplicemente non rispondo, ma loro hanno detto: “Madre, ci siamo ripresi grazie alle Sue benedizioni”. Può
essere. Ma è stupido. Lao Tze narrava che percorrere il fiume Yangtse è bellissimo. Sulle rive si vedono paesaggi meravigliosi,
ma è meglio rimanere sulla barca e raggiungere l’oceano. Allo stesso modo, supponiamo di dover prendere un aereo e di vedere,
strada facendo, qualcosa di molto bello: ma se scendiamo, come faremo a prendere l’aereo? Questi sono effetti collaterali della
mente che ci inducono a spostare la nostra attenzione su cose sbagliate e a disperdere in esse la nostra energia. Alla fine non
siamo felici, infatti, come sapete, in generale i desideri non possono essere soddisfatti. Il più grande dono del Divino è l’amore
che date e quello che ricevete, un amore che non è subordinato a qualche scopo, a qualche idea, ma che consiste proprio nel
sentire quell’amore, quell’amore puro in voi stessi e negli altri. Tutte le altre cose sono inutili. Ve ne accorgerete. Ve ne accorgete
ogni giorno. Oggi volete avere un’automobile, bene, prendetela. Poi volete una casa, prendetela. Non vi preoccupate più dell’auto,
ora volete la casa. Ora avete la casa, ma non siete soddisfatti. Allora volete sempre qualcos’altro e qualcos’altro ancora. Allora
qual è il desiderio che dà soddisfazione? È l’amore puro, l’amore sincero che provate per gli altri e che gli altri provano per voi.
Abbiamo molti altri condizionamenti dell’ego, specialmente nel nostro paese, in India. Vedete, dominare la moglie è una delle
maggiori manifestazioni di ego. Ho visto come taluni tormentano le donne, la propria moglie e i figli degli altri, solo perché
pensano: “Io sono un uomo”. Che cosa ottenete? Non ottenete nessuna gioia, non potrete mai essere gioiosi. Se tentate di
dominare un’altra persona, non potrete mai essere in gioia. Mai. Soltanto attraverso l’amore, l’affetto e la premura potete sentire
la gioia; infatti la gioia è accompagnata da questi sintomi. La gioia non risiede nella dominazione o nelle pretese o
rivendicazioni. Questi non sono segni di una persona gioiosa. La persona gioiosa è quella che gioisce della premurosità,
dell’amore, dei rapporti gentili. E un altro punto che ho notato è che, specialmente gli uomini indiani, nel Nord in particolare, a
causa dell’influenza musulmana o comunque sia, sono estremamente dominanti con le mogli. E insultano anche molto
pesantemente la moglie. Ora anche qui le donne sono diventate molto dominanti, ovviamente un’azione comporta una reazione.
Anche questa reazione è un’idea errata e dovrebbe dissolversi nel sentimento dell’amore puro, dell’oceano di compassione. Per
esempio, nelle strade di Delhi vedo moltissimi mendicanti, ci sono bambini piccoli e così via. Ed ora il sentimento che provo non
è di rimproverarli o di adirarmi con loro. Magari imbrogliano, magari fanno di tutto. D’altra parte, vi imbrogliano tutti, anche chi è
pieno di denaro vi imbroglia; perciò che importa se lo fa questa povera gente? Non ha importanza. Ma la compassione è
talmente connaturata in me, che fatemi trovare in qualche modo un lotto di terreno da qualche parte, e creerò un luogo in cui tutti
questi orfani possano essere accolti e ricevere tutto questo, ogni aiuto (applauso). E può darsi che da questo bacino di miseria e
povertà possiate veder spuntare molti fiori di loto. Ma il sentimento deve essere collettivo. Io sento che così risolveremo il
problema di Delhi, ma ciò non significa essere come gli altri operatori sociali. Io sono stata in contatto con alcuni operatori
sociali e mi ha sorpreso che non fossero altro che organizzazioni volte a lusingare l’ego. Questo sentimento non ha niente a che
fare con gli assistenti sociali, che operano a casaccio e senza la profonda attenzione necessaria per prendersi cura di questa
gente. Si può fare soltanto con un forte sentimento di amore e compassione; noi tutti possiamo farlo, e possiamo farlo
funzionare. Questo è uno dei miei desideri. Se è un desiderio di tutti voi, allora funzionerà. È molto importante perché anche loro
sono esseri umani e dobbiamo occuparci di loro. Per questo, però, non si dovrebbe pensare: “Io sarò il tesoriere, io sarò il
presidente ed io sarò quest’altro”. Tutte queste gerarchie clericali dovrebbero scomparire dalla mente, diversamente non siete
liberi. Non siete liberi. Sapete, c’è una bella barzelletta su questo: qualcuno era andato a trovare il ministro, ma al suo posto ha
trovato il segretario privato che riceveva le persone e si arrabbiava moltissimo con loro e così via. Allora, alcuni abitanti del
villaggio gli dissero: “Ma tu chi sei?”. E lui: “Non lo sai? Io sono l’Assistente Personale” (P.A.., ndt). “Ah, piya ho? Significa che sei
ubriaco, bene, non abbiamo niente da dire”. Chi ha ego si comporta da persona con l’ego. È qualcuno simile, diciamo, a un
ubriaco, o a volte simile a un matto, proprio come un matto. Certe volte dovete andargli incontro muniti di una pertica da
barcaiolo, vi ho già detto. Con alcune di queste persone che hanno ricevuto riconoscimenti per la pace, si deve parlare muniti di
una pertica, infatti potrebbero saltarvi addosso proprio come un gatto, o magari un leopardo, non si sa come sono fatti. Io non so
come abbiano fatto ad ottenere questi premi per la pace, ma li hanno ricevuti. La pace è dentro di noi e va conservata, e valutata
mediante l’introspezione: siamo pacifici o reattivi? Se reagiamo non siamo in pace. Ma la gente dirà: “Sì, sì, io sono molto in
pace, però devo reagire”. Allora (significa che) non siete in pace. Affrontate voi stessi con onestà e rendetevi conto che, se siete



in pace, questa pace si diffonderà ovunque, aiuterà gli altri. Darà loro pace fisica, mentale, emozionale e spirituale. Voi, dunque,
avete una grande responsabilità entrando in Sahaja Yoga. Non è con un certificato o portando la mia spilla che diventate sahaja
yogi. Vorrei che anche le donne capissero questo punto, infatti ciò che ho visto delle donne è che si preoccupano soprattutto dei
figli, del marito, del lavoro e cose del genere. Però non si preoccupano degli altri, delle persone intorno; quindi anch’esse devono
adottare uno stile di vita sahaja, volto ad espandere il loro amore, la loro attenzione agli altri e a capire come possono
compiacere gli altri. Questa situazione non esisteva prima nei paesi occidentali. Credo che non si siano mai resi conto che si
dovrebbe compiacere qualcuno in maniera disinteressata e senza secondi fini. Se fate un regalo a qualcuno, diranno: “Oh, che
cosa vuoi? Vuoi un caffè o qualcos’altro?”. Subito. Per loro è impensabile che qualcuno desideri esprimere il proprio amore, no,
non è possibile. Adesso questa mentalità è cambiata, poiché ci sono i sahaja yogi, e loro sono diversi. Ma quel che ho visto
prima era davvero sorprendente, poiché lo consideravano un segno di debolezza, ossia pensavano che gli altri stavano facendo
loro dei regali perché li consideravano deboli. Tutte queste idee sono cambiate in Occidente. E noi non dovremmo adottare le
loro sciocche idee secondo le quali si può controllare la gente con doni o promesse. In realtà, noi dobbiamo controllare noi
stessi; e questo controllo si può ottenere se non permettete alla mente di controllarvi. Questo controllo è libertà assoluta. Per
esempio, un aereo potrà volare soltanto se è costruito perfettamente, se è assolutamente a posto. Allo stesso modo, se siete
sahaja yogi perfetti, non avrete difficoltà ad affrontare qualsiasi problema, qualsiasi circostanza, qualsiasi persona. Ho visto
molti sahaja yogi, in Occidente, che mi hanno detto: “Madre, non vogliamo svolgere nessun lavoro attivo poiché svilupperemo il
nostro ego”. Pensano che il loro pallone sia già gonfio e facendo qualche lavoro il loro ego crescerà, così dicono: “Non vogliamo
farlo”. Non è così. È amore. Voi lavorate per amore. C’è un tale oceano di amore in voi. Come potete farne a meno? E questo
deve agire ad ogni livello, che sia la vostra famiglia, la vostra città, la vostra nazione o il mondo intero. Questa è la nuova
generazione che dobbiamo creare, di gente che crede nell’amore che è verità. Che è verità. Senza amore non potete avere verità.
Infatti, quando amate qualcuno sapete tutto di quella persona. Allo stesso modo, quando amate il vostro paese, conoscete tutto
di quel paese. Prima di tutto, però, dovete amare. Perché oggi la gente ha problemi? Perché non ama il proprio paese. Se lo
amate, saprete qual è l’essenza del vostro paese, quali sono i suoi problemi, che cosa sta attraversando. E questo intenso
sentimento di unione funzionerà di per sé, perché, dopotutto, voi siete connessi con il Divino. Ma dovreste provare questo
sentimento intenso per (neutralizzare) tutto ciò che è davvero così distruttivo e problematico in questi tempi moderni. Desidero
ancora ringraziarvi per aver celebrato questo compleanno e per tutta la dolcezza che avete profuso su di me. Per me siete
proprio come questi fiori meravigliosi, sempre ansiosi di rendervi felici, di farvi piacere. Proprio così vi vedo davanti a me,
bellissimi fiori, fragranti di divinità. Spero che comprenderete tutti il vostro valore e vi darete da fare. Che Dio vi benedica.
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Puja di Pasqua
(Tradotto dal discorso in Hindi)
Calcutta (India), 14 Aprile 1996

Oggi celebriamo il puja di Pasqua. È un giorno molto importante per i sahaja yogi poiché Isa Messiah (Gesù) ci ha mostrato che
la redenzione degli esseri umani è possibile e che dovremmo sempre fare uno sforzo per questa redenzione.

Inoltre esiste un significato della Sua crocifissione. Egli fu crocifisso sulla croce e questa croce è il simbolo della svastica
sull’Agnya chakra. Egli fu crocifisso e lasciò lì soltanto il Suo corpo. A quel tempo disse alcune cose importanti e, fra queste, una
di grandissima rilevanza fu: “Aspettate la Madre, pensate alla Madre”.

Ciascuno può interpretarla in modo diverso ma sembra che Egli abbia detto che ci avrebbe inviato una Shakti dotata di tre canali
– Trigunatmika – e ciò è descritto con grande bellezza.

Una di queste Shakti ci darà consolazione. In noi, questo potere che dà consolazione è l’energia di Mahakali che ci consola, cura
le nostre malattie, risolve molti problemi legati al nostro passato.

La seconda energia che Egli ci ha dato, che ci ha inviato, è stata Mahasaraswati ed Egli chiamò questa energia di Mahasaraswati
la consigliera, colei che vi consiglierà, nel senso che ci aiuta per Yognirupan (a vedere la forma dello Yoga). Con l’aiuto di questa
seconda energia otterremo Gyan (conoscenza), avremo la conoscenza sottile.

E con l’aiuto del terzo potere (Mahalakshmi) otterremo la redenzione.

Egli dunque aveva parlato di questi tre poteri. Anche Buddha disse che avrebbe inviato Matreya, ossia le tre Madri:
Matain-Ekritya-Matreya.

La gente non capì cosa fosse Matreya e la trasformarono in Maitrya. Questa Matreya, (ossia le tre Madri), possono essere
presenti contemporaneamente soltanto nell’Adi Shakti. Egli deve avere parlato dell’Adi Shakti come della Madre primordiale.

Ma chi corresse la Bibbia la fece diventare lo Spirito Santo e la sostituì con una colomba. Infatti, chi corresse la Bibbia odiava le
donne e non credeva che anche una donna potesse svolgere un lavoro così grandioso.

A causa di questo odio le diede una strana forma (Spirito Santo) e, in secondo luogo, è rappresentata da una colomba, e la
colomba significa che sarebbe stata messaggera di pace. Ma non parlò di una donna, né che sarebbe stata una donna.

Tuttavia, nelle nostre Scritture è scritto: “Sahasrara hai Mahamaya”, ossia Lei avrà la forma di Mahamaya. La gente non la
riconoscerà e si dovrà ottenere la realizzazione del Sé per riconoscerla. Senza la realizzazione non sarà possibile riconoscerla.

Nel corso della Sua vita Egli spiegò ogni cosa molto apertamente, riuscì a farlo. Disse molte cose e non ne disse molte altre,
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tuttavia emerse qualche verità che non fu possibile alterare.

Per Sahaja Yoga è stato indispensabile l’avvento di Gesù. Egli era un Chir Balak (eterno fanciullo) ed ora è provato che era una
incarnazione di Shri Ganesha.

Shri Ganesha si è incarnato nel mondo soltanto una volta e questo avvenne nella forma di Shri Gesù.

Il compito di questi tre (Buddha, Mahavira e Gesù) fu svolto a livello di tapasya e pertanto lavorarono nel Murdha (cervello) del
Virata. È presente un aspetto di tapasya nell’opera di tutti e tre, e ciò significa che gli esseri umani dovrebbero praticare tapasya
e che possono oltrepassare l’Agnya soltanto mediante tapasya.

È stato assolutamente indispensabile attraversare l’Agnya chakra, diversamente la Kundalini non può ascendere. La
resurrezione di Gesù ha facilitato l’apertura dell’Agnya chakra. Prima Egli morì e poi ebbe luogo la Sua resurrezione.

Dalla Pasqua ricaviamo dunque il grande messaggio che, grazie alla resurrezione di Gesù, abbiamo potuto ottenere la nostra
resurrezione.

Il chakra più difficile negli esseri umani è l’Agnya chakra poiché l’essere umano pensa in continuazione.

Questo continuo pensare dà luogo ad una condizione di evaporazione della mente nella testa e non si riesce ad andare oltre
questi pensieri. Non si può andare oltre questi pensieri.

Si può andare oltre i pensieri soltanto quando l’Agnya chakra è aperto. Si può dunque affermare che Sahaja Yoga sarebbe stato
molto difficile se Gesù non fosse risorto dopo avere abbandonato il proprio corpo.

In ogni caso il lavoro fu svolto da tutte le incarnazioni nei rispettivi luoghi ed epoche, ma l’opera svolta dalla resurrezione di Gesù
fu prodigiosa.

Questo è il motivo per cui non è difficile aprire l’Agnya. Non è difficile oltrepassare l’Agnya. Ci sono stati molti guru, molti grandi
guru. Essi svolsero un lavoro grandioso, fecero moltissime cose affinché le persone potessero ottenere il loro Jagruti (risveglio)
a Dio, e riuscirono ad attrarre la loro attenzione verso la realizzazione del Sé.

Egli (Gesù) venne nel nostro paese (India) poiché la gente del Suo paese di origine non aveva sottigliezza di pensiero, era priva di
spiritualità.

Ecco perché venne in India, dove incontrò il re Shalivahan in Kashmir. Shalivahan gli domandò: “Come ti chiami?”. Egli rispose: “Il
mio nome è Isa Messiah (il messaggero) e provengo dal paese in cui vive Malek”.

Malek significa la gente che ha desideri impuri.

Ora, vedete, tutti i programmi stranieri sono impuri. Questa gente ama soltanto cose impure, cose folli. Se guardate i loro film
non capite se sono matti o cosa.

Ebbene, nel nostro paese questa gente era chiamata Malekh.

(Gesù disse:) “Come posso andare da questa gente? È l’India il mio paese, perché io sono una persona spirituale”. Shalivahan
rispose: “Tu sei una persona santissima, torna al tuo paese ed insegna a quella gente Nirmal Tattwam (il principio della
purezza). Se lì insegnerai Nirmal Tattwam, essi si libereranno di questi desideri impuri”. E Lui in qualche modo tornò, visse tre
anni e mezzo e poi fu crocifisso.



Egli sapeva che questo era necessario. Ma il modo dignitoso con cui lasciò il Suo corpo dimostra quale personalità unica
avesse. E ciò che fece in questo breve periodo di tre anni e mezzo della Sua esistenza fu grandioso.

È vero che non poté dare la realizzazione a nessuno poiché a quel tempo non esistevano ricercatori della verità come voi. Io
sono fortunata, perché questo lavoro precedente la realizzazione del Sé aiutò la gente a rendersi conto che esiste un’altra vita
oltre quella umana.

Egli disse: “Dovete nascere una seconda volta”. Anche la Sua stessa resurrezione si risolse in una nuova nascita.

Nel nostro paese si dice anche che questa seconda nascita è simile ad un uccello che esce dall’uovo ed è chiamato dwija (nato
due volte) e che, quando si trasforma e ottiene pieni poteri, può volare ovunque nel mondo. Ottiene tutti i poteri di
comunicazione.

Voi sapete come gli uccelli volino dalla Siberia all’India. Arrivano d’inverno e se ne vanno d’estate. Non hanno né radar né
aeroplano, non hanno niente. Come fanno ad arrivare esattamente nello stesso posto, nello stesso laghetto in cui erano soliti
venire? Anche i loro figli vengono nello stesso posto.

Una volta fecero un esperimento dove nascosero alcuni dei loro piccoli ma loro riuscirono a trovarli. Non riuscirono a trovarne
alcuni, ma questi ultimi volarono in India da soli. Non avevano nessuna guida ma ci arrivarono benissimo.

Possiamo dunque dire che Dio ha fatto tutto in modo così sistematico e bello che noi possiamo ottenere la resurrezione. Io lo
chiamo il tempo della fioritura. È incredibile vedere migliaia di voi seduti qui e ci sono migliaia di persone così in alcuni altri
luoghi.

Non c’erano tutte queste persone al tempo di Gesù, e a quel tempo nessuno sapeva niente della realizzazione del Sé e per quale
motivo fosse necessario ottenerla. Anche oggi ci sono alcune persone cieche che non comprendono queste cose.

Ma grazie ai grandi guru del nostro paese, questo grosso problema è risolto, per cui (qui in India) la gente ne è a conoscenza.
Tutti sanno che dovremmo ottenere la seconda nascita, che dovremmo conoscere noi stessi. Anche i Sufi dicono la stessa cosa.
Anche in tutte le Scritture e in tutte le religioni si dice la stessa cosa.

Oggi in Bengala è il giorno dell’anno nuovo - auguri - e quindi possiamo parlare anche della sua resurrezione.

Il Bengala trarrà beneficio da questa resurrezione celebrata qui. La cultura, l’arte del Bengala, i grandi patrioti e coloro che si
immolarono per il Bengala e che portarono questo Paese ad un livello più elevato, sono ormai persi da qualche altra parte.

Il dominio straniero è finito e gli inglesi se ne sono andati, ma noi ora abbiamo accettato questa cultura straniera ancora di più e
non sappiamo dove siano finite queste persone. Non sappiamo quale sia la loro condizione; dove finiranno queste persone? Che
cosa hanno ottenuto? Molti cristiani pensano che Gesù sia nato in Inghilterra e per loro diventare indù significa indossare un
dhoti. Abbiamo queste idee immaginarie nella nostra testa. Pensiamo di poter vedere Gesù da molto vicino diventando inglesi.
Egli chiamò queste persone Malekh e noi tributiamo loro tutto questo rispetto.

Questa gente non ha compreso che la nostra cultura, la nostra filosofia, la nostra idea del dharma è molto sottile e pura e il
popolo del nostro paese accetta Sahaja Yoga con grande rapidità. Ma è dovere dei sahaja yogi condividere questa mutua
fratellanza e portare questo messaggio di resurrezione ovunque, poiché la condizione del vostro paese non può essere
migliorata senza questa trasformazione, senza questa spiritualità.

Non possiamo migliorarla guardando il cielo. Quindi tutti dovrebbero provarci e pensare a quante persone parliamo di Sahaja
Yoga. Gesù era completamente solo. Non c’era nessuno con Lui. Aveva soltanto dodici discepoli alcuni dei quali mediocri.



Nonostante ciò lavorò con grande intensità.

Con la Sua resurrezione ci ha dato un messaggio straordinario. Questo messaggio, che sembra di natura piuttosto esteriore, è in
realtà un lavoro sottile sul nostro Agnya.

Soltanto lavorando sull’Agnya si raggiunge quello stato in cui è possibile attraversare il Brahmarandhra (Sahasrara). Egli (Gesù)
parlò sempre di perdono, disse che si dovrebbe perdonare chiunque. Mentre era sulla croce disse: “Oh Dio, ti prego perdonali,
non sanno quello che fanno. Quindi, per favore, perdonali, sono ciechi”. Lo disse con infinito amore anche mentre gli
conficcavano i chiodi nel corpo e lo incoronavano di spine: “Oh Dio, per favore perdonali, non sanno quello che fanno”.

Questo è un prodigio dell’Agnya chakra.

Perciò, per l’apertura dell’Agnya chakra io dico sempre: “Per favore perdonate tutti. Per favore perdonate tutti completamente”.
La metà dei nostri pensieri sono, ad esempio, di questo tipo: “Qualcuno si è comportato male con me o mi ha creato dei
problemi, come posso correggerlo?”. Quando affidiamo ogni cosa al Paramchaitanya, sarà lui a correggerlo. Vi assicuro che ho
paura se qualcuno fa cose sbagliate in Sahaja Yoga. Comincio proprio a preoccuparmi che queste persone ora finiscano nei
guai perché su un lato risiede Gesù, su un altro Shri Ganesha, e sul terzo e quarto lato Shri Hanumana e Shri Bhairava; e non
riusciranno a liberarsi dalla rete di questi quattro.

Se qualcuno commette qualche piccola mancanza in materia di denaro o di lavoro, io cerco sempre di risolverla affinché non
incorra in alcun problema, perché quando si entra in una atmosfera pura… ad esempio, questo è un lenzuolo bianco e se ci si
forma una macchia nera è immediatamente visibile. Pertanto voi siete stati purificati e, se su di voi si forma una macchia nera,
loro vi acciufferanno immediatamente e non so quale punizione riceverete. È molto difficile. A quel tempo Gesù si lasciò
crocifiggere ma disse a proposito di me: “Se farete qualcosa contro l’Adi Shakti, io non lo permetterò”.

Vedo che quando questa gente si comporta male Lui non lo sopporta. Se mi chiamate Madre, io ne ho rispetto. Talvolta si
comportano male con me, allora dico: “Non importa, mi hanno chiamato Madre una volta”. Ma queste personalità (Gesù, Shri
Ganesha, Shri Hanumana e Shri Bhairava) non lo capiscono.

Dovremmo quindi ricordare che sono il duro lavoro (tapasya) delle nostre nascite precedenti e la devozione ad aver facilitato la
nostra resurrezione.

In questa nascita voi avete la benedizione speciale di ottenere ciò che viene ritenuto difficilissimo o impossibile. Quindi dovete
 stare attenti a non fare niente di male, perché se fate qualcosa di sbagliato la vostra purezza è compromessa all’istante.

Io non voglio spaventarvi ma vi sto dicendo la verità. Quindi, qualcosa facciate, fatela pieni di amore e gioia. Può capitare che
qualcuno vi crei problemi, non importa. Sarà tenuto conto di quanto a lungo vi creerà problemi.

Pertanto non dovreste dimenticare in nessuno stadio, in nessuna situazione, in nessun settore, che voi siete sahaja yogi. Quanti
sono stati gli yogi nell’antichità? Pochissimi sufi.

Ci fu Nizamuddin e arrivò Shah a tagliargli la gola. Gli disse: “Se non ti inchini a me ti taglierò la gola”. Il giorno seguente fu la sua
(di Shah) gola ad essere tagliata.

Pertanto, se ci sono persone di questo genere, non si deve aver paura. Dovete aver paura soltanto di ciò che accadrà loro: “Oh
Dio! Ti prego, salvali”.

Voi siete nel regno di Dio, non siete come le altre persone. Dovete ricordare che non siete soli. Siete del tutto protetti. Perché vi
preoccupate se avete una simile protezione?



Gesù non fu mai turbato, neppure quando fu crocifisso: e cosa può accadervi peggio di quello?

Molte persone vengono a dirmi: “Madre, ho questo e quel problema”. Questo significa che non siete sahaja yogi. Ciò che emerge
è che non siete sahaja yogi.

Se si è un sahaja yogi non si possono avere problemi. I problemi insorgono da qualche parte più in basso e sono solo per essere
testimoniati, mentre voi vi trovate in una posizione molto elevata.

Ma se parliamo sempre di problemi, dovremmo renderci conto che qualcosa non va. Dovremmo meditare, fare introspezione e
riconoscere che siamo sahaja yogi; e questo risveglia un sentimento di pace interiore e di fiducia in sé e la gente può vederlo.
Non occorre che diciate nulla, non occorre discutere con nessuno: rimanete in silenzio ed il Paramchaitanya farà il resto, anche
se sono persone considerate molto “in gamba”.

Ma se voi stessi avete fatto qualcosa di sbagliato il Paramchaitanya si occuperà di voi per primi. Quindi dovremmo…

Gesù ebbe una brevissima esistenza di trentatré anni – che vita breve! - e viaggiò di continuo. Nel Suo peregrinare si recò in
India, e quanto lavoro svolse nella Sua vita! Molte cose furono create in Suo nome, molte istituzioni e altro. È tutto ingannevole.

Ma Lui, quanto lavorò! E alla fine gli furono attribuite affermazioni errate e furono fondate false istituzioni. Ma non c’è nulla in
questa religione esteriore.

Ormai potete vederlo. Il diamante occultato da loro ora risplende in voi ed è operativo nel vostro Agnya chakra.

Quanto più il vostro potere di perdonare cresce, tanto più in alto arriverete nel Sahasrara.

Ora, la cosa difficile per i cristiani è che essendo nati cristiani considerano soltanto Gesù o la Madre di Gesù. Non vanno oltre
questo. A loro non interessa che possano esserci altre incarnazioni. Lo stesso con gli indù. Gli indù conoscono soltanto Shri
Krishna o Shri Shiva; sono persi in questo.

Ma voi siete arrivati molto più in alto, ormai. Adesso avete ricevuto la realizzazione. Siete diventati Sufi. Quindi dovete cogliere
l’essenza di tutto ciò e cercare la verità in qualsiasi cosa.

Vi sono molte falsità in queste religioni. Ad esempio, non so se sapete che nel Cristianesimo, ed anche tra gli ebrei e i
musulmani, quando si muore si deve seppellire il corpo e non cremarlo, e (si crede) che al momento della resurrezione questo
corpo uscirà fuori e che otterrete la resurrezione soltanto se morite nel nome di Dio e sacrificate la vita per Lui.

Ora pensateci: che cosa verrà fuori dopo cinquecento anni? Se siete stati seppelliti, quali ossa e altro verranno fuori dopo
cinquecento anni? Come avverrà la resurrezione? Molti ci credono e questa convinzione è così radicata che ho chiesto ad alcuni
venuti da me dalla Bosnia: “Perché volete morire? Lasciate perdere questa assurdità, voi siete musulmani, credete in Nirakara.
Perché combattete? Che cosa significa (che combattete) per il territorio?”. E loro mi hanno risposto che nelle loro Scritture è
scritto che se si muore nel nome di Dio accadrà questo e quello. Ho chiesto: “Dov’è il nome di Dio in una morte di questo tipo?
Ditemelo, per favore”.

La seconda cosa è che, se morite e dopo cinquecento anni ottenete la resurrezione, cosa uscirà? Inoltre utilizzate tanta terra per
queste tombe dove vivete da bhut.

Devo dire che le nostre Scritture sono corrette sotto questo aspetto: l’Atma lascia il corpo dopo la morte e rinasce Jivatma.
Questo è vero, questo Jivatma non muore, ma credere che avverrà la resurrezione fisica dopo cinquecento anni è una assoluta
follia.



A volte non capisco perché questa gente combatta a causa di questa pazzia.

Oggi è in atto una guerra in Israele e domani da qualche altra parte. Ovunque c’è qualche problema a causa della religione.
Ovunque andiate si combatte a causa della religione.

Ieri ho anche detto che non esistono religioni separate. Esse sono tutte connesse. È chiaro che tutte hanno parlato delle persone
venute prima di loro. Perché combattere, dunque?

Perché alcuni dicono di essere i mediatori. Li chiamano Dharammartand (coloro che hanno padronanza del dharma) e fanno
esattamente l’opposto di ciò che è stato insegnato dai santi.

Ora, vedete, Gesù ha detto una cosa importantissima, che i vostri occhi non dovrebbero essere adulteri. Ma gli occidentali fanno
proprio il contrario. “Non avrai occhi adulteri”: quanto è sottile tutto questo? “Non avrai occhi adulteri”. Significa non pensare
nemmeno all’adulterio, che neppure gli occhi dovrebbero essere adulteri. Non dovrebbe esserci adulterio nella mente. È una
cosa molto sottile. Egli disse: “Arrivai in un paese straniero e vidi che gli occhi di tutti vagavano di qua e di là”.

Io non ho visto nessuno i cui occhi fossero stabili, ad eccezione dei sahaja yogi. Prima di Sahaja Yoga gli occhi vagano qua e là.
Le donne guardano gli uomini e viceversa, e va avanti così. Altri guardano le cose. Quindi, chi ha seguito questo Suo importante
messaggio? Chi Lo segue? Nessuno. Il solo motivo è che non hanno ricevuto la realizzazione.

Ho visto che quando gli occidentali ricevono la realizzazione anche i loro occhi diventano molto stabili.

Amore, pace e gioia emanano da questa fermezza. Questo accade perché l’impurità presente negli occhi svanisce ed essi
diventano puri. Gli occhi diventano come ha detto Gesù.

Ma questo non può accadere solo con le parole. In Occidente questa malattia è troppo diffusa.

Quindi ciò che si evince è che non siamo in grado di adempiere ciò che Egli disse.

Ogni religione è la stessa cosa. Non esiste una religione in cui si ottemperi a ciò che è stato detto. La ragione è che non si è in
grado di farlo (Samarth). Samarth significa la stessa cosa: in questo caso non riescono a fare ciò che dovrebbero. Qualcuno
sostiene di essere un sikh ma beve vino; qualcuno afferma di essere cristiano ma i suoi occhi sono pieni di lussuria; qualcuno
sostiene di essere giainista ma ha un’industria di vestiti, e così via. Fanno ciò che non dovrebbero fare. La ragione è che il
dharma non è ancora completamente risvegliato in noi e può essere risvegliato soltanto da Sahaja Yoga.

Se non rispettate la vostra realizzazione del Sé e non ascendete in essa, potete incorrere in svariati problemi. Questi problemi
che non sentite molto prima della realizzazione, adesso li sentite maggiormente perché siete diventati sensibili.

Dovremmo dunque renderci conto della grande cosa che abbiamo ricevuto. Ne siamo dotati e adesso dovremmo assumere la
nostra dignità e la nostra gloria.

Allo stesso modo, quando Gesù uscì dal Suo sepolcro, Lui e la Sua mente erano più puri e belli. I Suoi discorsi erano più belli e
aperti.

Pertanto Egli è per noi un grande sahaja yogi. Aveva già ottenuto tutto; giunse dopo avere ottenuto tutto e morì per voi affinché il
vostro Agnya chakra potesse essere aperto.

Dovremmo quindi tenerci lontani dall’ego e da cose simili. Se si ha questo ego si può diventare qualsiasi cosa, si può diventare



Hitler. Mettete l’attenzione su voi stessi e cercate di capire perché vi considerate una persona molto importante nel mondo
intero.

Dovremmo osservare il carattere puro di Gesù che ha aperto l’Agnya e ci ha aiutati ad oltrepassarlo. Anche la nostra vita
dovrebbe essere altrettanto pura. C’è una totale organizzazione della vita matrimoniale e altre cose in Sahaja Yoga. Gesù non si
sposò perché non ne aveva bisogno, ma per voi esiste questa completa organizzazione e potete vivere pienamente come
persone normali.

È interiormente che non siete persone comuni. Dovremmo comprendere il nostro ruolo speciale come fecero Gesù e i Sufi. Essi
lottarono da soli contro questo mondo e svolsero questo grande lavoro. Voi avete tanti fratelli e sorelle nel mondo. Dovreste
avere molta fiducia in voi stessi perché non siete soli.

Tutti loro dicono la stessa cosa che dite voi. Tutti voi avete la stessa cosa che hanno loro. Se la ottenete dovreste capirne
l’importanza.

Non c’è niente di più prezioso di questo. Io sono molto felice che a Calcutta si svolga un così grande lavoro. Abbiamo tanti nuovi
sahaja yogi. C’è un grande amore reciproco e nessun litigio. Questa è una cosa straordinaria. Credo che qui debba esserci la
compassione della Dea ed è per questo che la gente è andata così in profondità dopo essere entrata in Sahaj.

Anche le donne dovrebbero lavorare come gli uomini e, quando Sahaja Yoga si diffonderà ovunque, vedrete che il Bengala
assumerà un aspetto bellissimo.

Eterne benedizioni a tutti voi.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Sahasrara Puja
Cabella Ligure, 3 Maggio 1996

[Shri Mataji parla alla fine del programma musicale e di una rappresentazione interpretata dai sahaja yogi]

Oggi è stato un grande piacere e una glorificazione di Sahaja Yoga. Ricordo il giorno in cui è iniziato, il cinque maggio 1970.

E oggi vedo tutti voi così immersi nell’Amore divino e nell’Energia Divina.

Tutto questo dimostra un cosa davvero grandiosa, fondamentale del Sahasrara: persone provenienti da tanti Paesi integrate
insieme.

Integrate. È stato Sahaj, spontaneo, in ogni modo, e non c’è stata alcuna confusione, nessun litigio, nessun contrasto, niente.
Una tale integrazione spontanea, sia su questo palco che sul palcoscenico della vita!

Ora, essendo tutti personalità globali, siamo tutti integrati ed anche gli attori hanno gioito allo stesso modo degli spettatori.

Vi è stata anche una bellissima integrazione fra la persona che recitava, o meglio, tutti quelli che erano lì (gli altri attori sul palco,
ndt), e tutti gli spettatori; non riuscivo a capire, (era come) se stessero recitando anche gli spettatori o anche gli attori fossero
spettatori (Shri Mataji ride).

Devo dire che è stata una bellissima fusione, e faccio i complimenti a tutti i leader di tutte queste cinque nazioni (organizzatrici)
che hanno contribuito così bene a questo profondo senso di integrazione.

Non è (solo) l’integrazione interiore ad essere importante; ovviamente quella è molto importante per la personalità, ma per il
nostro lavoro, per la nostra emancipazione globale abbiamo bisogno dell’integrazione di tutte le nazioni e della comprensione di
tutte le nazioni, poiché queste barriere sono create dagli esseri umani, non da Dio Onnipotente.

Ebbene, noi abbiamo trasceso queste barriere, e il modo in cui stiamo tutti seduti insieme, in uno stato d’animo di completa
integrazione, è… voi non sapete come si senta vostra Madre: io non riesco proprio a credere che in così breve tempo lo abbiamo
raggiunto, che nell’arco della mia vita io possa veder accadere tutte queste cose.

È stata dunque una così bella, Sahaja, spontanea creazione di questo Spirito di integrazione, e mi complimento con tutti i leader
per questo; e dovremmo tutti ringraziarli per averci dato questa meravigliosa, integrata, Sahaj, spontanea illustrazione del
carattere Sahaj.

Molte grazie.

Che Dio vi benedica tutti.

http://amruta.org/?p=17296


[Applausi]
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Sahasrara Puja
“Dovete sentirvi responsabili ma essere umili”
Cabella Ligure, 5 Maggio 1996

Oggi celebriamo l’apertura del Sahasrara (avvenuta) in questo giorno. Devo dire che quello che ha avuto luogo è stato un grande
evento per tutta l’umanità.

È stata una conquista di cui prima non mi ero mai resa conto, (ma) ora posso capirlo, che senza la realizzazione del Sé sarebbe
stato impossibile parlare alla gente.

Quando questo avvenne pensavo a come avrei fatto a parlarne alla gente, perché nessuno mi avrebbe compreso; e sarebbe
stato un grosso errore da parte mia dire qualcosa a proposito del Sahasrara.

Infatti da nessuna parte, neppure nelle Scritture, si è fatto alcun cenno al Sahasrara. Era una descrizione del tutto ambigua, direi,
per cui la gente non avrebbe potuto neppure immaginare che esistesse un regno oltre il Sahasrara e (che) si debba entrare in
quel reame dove risiede la realtà.

A quel tempo, sentivo che tutto ciò che vedevo intorno a me era oscurità e che, finché non ci fossero state molte luci, la gente
non si sarebbe mai resa conto di quanto fosse importante avere delle luci.

Inoltre è un errore umano mettere sempre su un piedistallo chi ottenga qualcosa.

Cristo, ad esempio, certo, era Cristo, noi non siamo Cristo.

Maometto era Maometto, noi non siamo Maometto. Rama era Rama, Krishna era Krishna. Noi non lo siamo.

Come ci si può aspettare che gli esseri umani si comportino come loro? Loro, le personalità divine, sono assolutamente separate
e distanti, molto, molto lontane dalle personalità umane.

Era una semplice adorazione, posso dire, una fede, ma quando hanno detto di provare a seguirli, non ci sono riusciti.

Non sono riusciti a seguirli, perché ritengo che il movimento umano avvenga su linee parallele al Divino e queste linee non si
incontrano, a meno che non si dia loro la realizzazione del Sé.

Il livello umano si muove su un piano diverso e deve ascendere ad un piano più elevato, per comprendere che ciò che si conosce
non è la realtà.

http://amruta.org/?p=17298


Non direi che sia necessario qualcosa (di particolare, ndt) per questo, perché per mia esperienza gente di ogni tipo è entrata in
Sahaja Yoga.

Vi sono state persone descritte come molto cattive, crudeli, ed altre che erano molto licenziose e via dicendo; altri che erano
imbroglioni e di cui mi dicevano: “Madre, sono individui orribili”. Ma io ho visto che ogni essere umano è come fatto dello stesso
carattere, per quanto riguarda lo Spirito.

Magari esteriormente possono apparire diversi, il loro modo di parlare può essere diverso, i loro stili possono essere diversi, la
loro inclinazione per le cose può essere differente, ma interiormente sono tutti bellissimi. E questo l’ho scoperto, uno dopo
l’altro.

Non sapete quanto ciò mi abbia dato gioia; non solo gioia ma anche incoraggiamento, sostegno e pazienza. E poi, adesso,
vedete come Sahaja Yoga sia cresciuto. La cosa più straordinaria accaduta ora, di cui mi rendo conto e sono molto felice, è che i
sahaja yogi si sentano fortemente responsabili di Sahaja Yoga.

E sentono di dover diffondere questa illuminazione ovunque. Ormai è un loro desiderio innato diffondere Sahaja Yoga.

La prima cosa era che dovevano diventare lo Spirito. Prima ci sono state anche alcune persone che in realtà non cercavano lo
Spirito, ma anche loro sono diventate sahaja yogi.

E sono sorpresa di alcuni di voi: mai mi sarei aspettata che arrivassero così lontano. E all’improvviso si sente dire che questo o
quel sahaja yogi è andato in un certo posto e ha fatto questo e quello.

Ebbene, quando siete entrati nel regno della realtà, io non so quale principio avete accettato per primo, quello dipende dalla
vostra capacità di comprensione.

Ma di una cosa vi siete resi conto: che siete sicuramente connessi con il Divino. Alcuni hanno vissuto esperienze straordinarie,
altri esperienze lievi, ma ho visto che in maggioranza hanno iniziato a credere in se stessi, a comprendere se stessi e ad avere
fiducia in se stessi.

Infatti esistono tanti di quei miti riguardo a Dio, alla religione, ai guru che, quando hanno visto la luce dello Spirito che ha dato
loro il senso della realtà, è stato come se avessero reso stabile la loro mente, avessero stabilizzato se stessi.

Tutto questo è accaduto, devo dire, in brevissimo tempo. Non ho detto che mi ci sia voluto molto tempo o che sia dovuta
passare attraverso varie esperienze.

Infatti, per me tutte queste esperienze non sono nulla. Se una nave è idonea a tenere il mare, può affrontare alta marea e squali
di ogni genere ed altro senza difficoltà, perché è atta a tenere il mare.

Io non ho avuto quella sensazione, dunque, ma ho sentito soltanto che, quando dal livello umano si perviene a questo livello
spirituale, a questo livello divino, qualcosa di questo (livello umano, ndt) perdura, qualcosa ancora permane. Deve essere
purificato, deve essere fatto risplendere, si direbbe, o completamente illuminato.

Ma la cosa straordinaria riguardo a Sahaja Yoga è che avete fatto tutto voi. È bello dire: “Madre, Tu hai fatto questo e quello”.

Forse (è così) per la parte relativa all’illuminazione; ma, diciamo, ora qui ci sono queste luci (indica metaforicamente le lampade
accese sul palco, ndt) e, se queste luci non sono curate, accudite e rifornite di olio di amore, come possono continuare ad
ardere?



Questo è qualcosa… devo dire che voi, in qualche modo, vi siete resi conto di quanto fosse importante diventare sahaja yogi di
qualità. Forse (grazie al) l’introspezione, non dico, forse qualcun altro ne ha parlato, magari è la vostra personale capacità di
comprendere. Qualunque cosa sia stata, avete cercato tutti di essere bravi sahaja yogi. Certo, vi sono persone che a volte sono
molto in collera con me, (e dicono) ad esempio: “Perché non guarisci mia sorella o mio padre, se sei Dio?”. C’è tutto questo.

Ma per me non fa differenza perché parlano così in quanto sono molto frustrati, turbati.

Per una o due persone di questo genere che si vedono qua e là, qui si vedono migliaia di persone bellissime. È la totale
emancipazione di questa terra, di questo globo, e sono sicura che avverrà, se tutti ve ne assumerete la responsabilità.

La responsabilità comporta certi problemi che dovremmo conoscere. Quando vi sentite responsabili dovete rendervi conto, per
prima cosa, che non siete responsabili.

In secondo luogo dovete anche sapere che ci sono molte altre forze, molti angeli e gana con voi, non siete soli.

Quindi, pensare che siete voi a fare qualcosa, magari vi renderà pieni di ego. A quel punto la cosa migliore che dovete fare è dire:
“Bene, io non faccio nulla, è il Divino che lo fa”.

Non perché il Divino voglia da voi qualche riconoscimento, ma dicendo così questo pallone dell’ego non si gonfierà, voi diverrete
umili e questa umiltà migliorerà sicuramente questo grande albero della spiritualità in voi.

Vi renderà sicuramente personalità grandemente evolute, nessun dubbio in merito. Ma prima di tutto dobbiamo dire: “Io non
faccio nulla”. È molto importante capirlo quando si ha l’autorità spirituale di agire.

Non è un campo di prova, questo posso assicurarvelo. Molti pensano che Madre vi stia mettendo alla prova. Io non vi metto alla
prova, siete voi che mettete alla prova voi stessi.

Io non dico di non fare questo o di non fare quello. Siete voi a mettere alla prova voi stessi e adesso dovete sapere che vi trovate
nel bellissimo giardino della realtà, dove pochissimi sono entrati.

E quando entrate lì, in quel giardino, che cosa vedete? Che tutto è colmo di bellezza.

Ogni persona ha qualcosa di dolce che la riguarda, infatti anche tutti gli altri sahaja yogi hanno le stesse esperienze di questa
realtà, che non può essere descritta a parole; ma iniziate a sentire quella unione, quella vicinanza, quella amicizia, senza alcuna
aspettativa.

(Allora) iniziate a sentire: “Oh, questo è un sahaja yogi”.

Diventate una specie di organismo completamente integrato; diventate una organizzazione, direi, che è vivente, dove non avete
la sensazione di essere qualcosa di separato. Ed è così per ogni sahaja yogi, sia che abbia una posizione importante sia che non
faccia molto nella vita. Questa integrazione, questa unità, questo sentimento di identificazione con gli altri vi rende così grandi,
sconfinati, straordinari, potenti. Non siete soli e dite: “Io non faccio nulla”.

Così diventate talmente umili che dimenticate tutte queste false idee circa la coscienza di classe o di religione o non so cosa,
ogni tipo di consapevolezza che la gente ha. Io non so molto di questi tipi di coscienza di cui soffrono gli esseri umani (Shri
Mataji ride, risate), ma ho visto come avviene.

E quando quella umiltà diventa il vostro carattere, non è che siete umili perché si deve fare qualcosa (per qualche secondo fine,
ndt), siete umili veramente.



Quando la gente è impegnata in qualche affare, diciamo, sarà estremamente umile e gentile, diversamente sarà molto scortese.

In questo caso (invece) diventate assolutamente umili e nella vostra personalità non rimane alcuna dualità. Questo però non
significa diventare deboli.

L’umiltà è possibile soltanto per persone forti, poiché esse non hanno bisogno di reagire, non hanno bisogno di protezione. È la
loro umiltà che li protegge anche, moltissimo.

Allora cominciate a pensare, anzi, a sentire – pensare è un termine strano – a sentire di essere un piccolo granello di polvere.

Allo stesso tempo sentite di essere il cielo intero. Dipende da voi, da dove siete, da ciò che fate, da ciò che vedete, da ciò che
osservate da testimoni.

A volte sentite che tutti questi grandi pezzi grossi siano inutili. Avete la sensazione che non ci sia da preoccuparsi di loro, che
siano molto insignificanti. Mentre con altre persone vi sentite voi molto insignificanti.

Avete sviluppato questa indole flessibile e ciò vi rende sempre più sottili perché potete penetrare in qualsiasi cosa, qualsiasi
soggetto, qualsiasi personalità, qualsiasi tipo di conoscenza, qualsiasi libro, qualsiasi cosa, qualsiasi impresa, in modo molto
sottile; e sapete all’istante che cosa occorre fare, perché diventate molto sottili.

E allora, quando diventate molto grandi, iniziate a pensare – anzi, dovrei dire sentire – che cosa potete fare per aiutare tanta
gente, per svolgere questo lavoro straordinario, per fare questo.

Quando ciò vi accade, loro non pensano che voi siate egoisti, né voi dovreste pensare di essere molto piccoli.

L’unica cosa è che ora siete lo Spirito e lo Spirito è molto sottile. È una luce molto sottile, ma può penetrare in tutto; può
espandersi in qualsiasi cosa; può rimanere ovunque o può scomparire ovunque.

Voi neppure usate questa personalità sottile che siete, ossia il vostro Spirito, bensì è lei ad usare voi tutto il tempo. Vi usa senza
che ve ne accorgiate.

La seconda cosa dunque dovrebbe essere che non dovreste stabilire esattamente ciò che farete: “Quello che devo fare, se l’ho
deciso, devo farlo così”. Qualsiasi cosa abbiate deciso va bene, ma se non si avvera non c’è niente di cui preoccuparsi, niente per
cui turbarsi, niente per cui innervosirsi troppo.

Vi farò un esempio. Un giorno stavo andando in America e, ovviamente, sapete com’è, come sono tutti i sahaja yogi, si
preoccupano parecchio: “Adesso Madre deve andare in America!”. Insomma, erano tutti agitati, guardavano l’ora: “Adesso è
quest’ora, è quest’altra”.

Io sorridevo (Shri Mataji ride). Ho detto: “Devo andare io in America, perché vi preoccupate?”. E, improvvisamente, una bambina
di sahaja yogi cadde rompendosi una mano e non poteva muovere le dita. Io ero proprio sul punto di uscire e appena mi
portarono la bambina dissi: “Va bene, per ora non andrò all’aeroporto”.

Loro erano molto preoccupati: “Ma come, non va all’aeroporto?”. Come se tutti i cieli stessero per precipitare o cosa (Risate).

Ma io dissi: “Ora fatemi vedere la bambina”. Curai la bambina e lei guarì. “Bene – dissi - adesso andiamo all’aeroporto”.

Loro dissero: “Madre, l’aereo sarà partito”.



“Va bene, non importa, andiamo all’aeroporto”. Andammo all’aeroporto e l’aereo che dovevo prendere era ancora lì perché c’era
stato qualche guasto, ma c’era un altro aereo per Washington, ed io, in realtà, volevo andare a Washington invece che a New
York.

Così presi tranquillamente l’aereo per andare a Washington.

Ma ci si deve rendere conto che non siete voi a farlo, tutto è organizzato e pianificato e predisposto in modo meraviglioso per
voi.

Voi decidete qualcosa, va bene, se la vostra decisione è corretta e “dovete” farlo, funzionerà. Se non funziona, non doveva
funzionare. Ora, questa è la differenza tra chi è un’anima realizzata e chi non lo è.

Un’anima realizzata non si preoccupa di ciò che vuole, di ciò che le piace, di cosa l’appassiona, no. Qualsiasi cosa abbia va bene.

Adesso, potete vedere che voi, insomma, vivete sotto questo tetto così orribile (il vecchio pendal vicino al Palazzo Doria. Risate
generali, Shri Mataji ride, ndt). Qui non c’è una buona organizzazione, niente. Non so come possiate vivere qui, insomma, non so
proprio cosa fare. E stiamo cercando di acquistare un terreno e questo proprietario è una persona talmente avida, ma non mi mi
interessa la sua avidità, però non ci dà ancora il terreno, bene, che ci si può fare?

Voi però siete tutti in gioia (anche nello scomodo pendal, ndt), non ci fate caso (alle scomodità). Diversamente di solito la gente
direbbe: “Sapete, voglio una stanza di un certo tipo e una casa di un certo tipo e via dicendo”.

Voi riuscite a vivere in qualsiasi situazione perché non vi preoccupate più delle vostre comodità fisiche. Ciò a cui pensate è il
vostro benessere spirituale.

Ho visto persone, sahaja yogi così belli, anche i bambini, che se c’è un film e si vede improvvisamente qualcosa di strano,
chiudono tutti immediatamente gli occhi: “Non vogliamo vederlo”.

Nessuno deve dirglielo perché, sapete, sono come… interiormente hanno insita quella personalità sottile che non può sopportare
assurdità.

Magari non diranno nulla, magari non reagiranno in modo brusco, ma semplicemente eviteranno (quella cosa assurda, ndt) e se
ne andranno da quei posti, in modo automatico.

Ebbene, il modo per descrivere la nuova personalità è quello che vediamo con grande evidenza nella natura. Ciò che vediamo
nella natura è che un albero cresce, deve espandersi, ma se non può non lo fa. Se può, lo farà e cercherà anche, in qualche modo,
di esporre tutte le foglie alla luce del sole.

Io non penso che gli alberi abbiano tutta questa intelligenza per organizzare ciò, ma c’è qualcosa che li organizza così
meravigliosamente. E non si tratta di un solo albero, (ma) di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia.

Chi fa tutto questo è Colui con il quale voi siete in contatto. Non sono gli alberi a farlo, essi seguono semplicemente le leggi della
natura, ma non possono gestire, manovrare, comprendere questo potere divino, non possono.

Gli animali non possono, e neppure gli esseri umani; ma voi sì perché avete superato il limite di questa schiavitù umana, ed ora
siete proprio come grandi cittadini del grandioso regno della divinità.

Questa forza divina vi aiuta, fa funzionare tutto e, inoltre, vi conduce, vi guida, vi dirige.



Ciò che voi dovete fare è mantenervi aperti a questa guida. Allo stesso tempo dovete agire, perché la guida verrà anche da
dentro e con essa saprete ciò che dovete fare.

Ora, supponendo che anche allora abbiate la sensazione di non avere ancora conseguito una certa cosa, e pensiate: “Ancora non
capisco perché non sono riuscito ad ottenere ciò che voglio”, cercate di comprendere che questo è ciò che è meglio per noi.

Ma non significa in nessun caso che dovreste desistere, che non dovreste desiderare. Ho visto che i desideri dei sahaja yogi
sono molto più potenti dei miei.

La ragione è che io sono senza desideri, io non ho desideri in quanto tali.

Provate a vedere, cercate se io ho qualche desiderio. Io vedo che non ho desideri di nessun tipo né voglio ardentemente
qualcosa.

Potete definirlo un temperamento molto frivolo (risate). Ma, vedete, con voi è tutto molto diverso.

Voi siete fatti in modo decisamente diverso. Infatti voi avete raggiunto qualcosa. Io non ho conseguito nulla, sono ciò che sono.

Ma voi, dal momento che avete conseguito qualcosa, sapete come eravate e ciò che siete ora. In virtù di questa vostra
conquista, penso sia una benedizione speciale il fatto che tutto ciò che desiderate si avveri.

Dal momento che avete lavorato così tanto, è una grazia, è una benedizione speciale per voi (che si realizzi) tutto ciò che
desiderate.

Molte volte vi ho detto: “Non desiderate nulla che non sia corretto”, perché qualsiasi cosa desideriate agisce e sortirà un effetto.

Ora cercate di rendervi conto che non siete più esseri umani ordinari. Avete superato la schiavitù e adesso non siete neppure nel
Sahasrara, siete oltre.

Il Sahasrara è l’area limbica; e quest’area limbica è chiusa come un loto e, quando la vostra Kundalini vi entra, questo loto si
dischiude così. Ed è ciò che è scritto nella Bibbia: “Apparirò dinanzi a voi come lingue di fuoco”. È il Divino a dirlo.

Ebbene, questi petali non sono altro che i nervi che sono illuminati, proprio come queste (le lampade che ardono sul palco, ndt),
e appaiono come fiamme. Ma queste fiamme sono senza calore; in sanscrito si dice tapa-hina, senza calore. Sono
estremamente rinfrescanti, calmanti, ardono splendidamente.

Quando questo loto del Sahasrara si dischiude, la Kundalini attraversa la vostra fontanella e ottenete la realizzazione. Questo è
ciò che vi è accaduto. La sola cosa, adesso, è tenere questo loto aperto ed è qui che a volte falliamo, perché ancora albergano in
noi alcuni difetti umani.

Prima di tutto esso di fatto è ricoperto dall’ego e dai condizionamenti o super-ego, dai due palloni.

Questi due palloni cercano continuamente di chiudere il Sahasrara. Quindi dovete stare… dovete stare in guardia: “Che cosa sta
chiudendo il mio Sahasrara?”.

Il primo è l’ego; e come attaccarlo? Infatti, se volete attaccare il vostro ego dovrete farlo soltanto attraverso l’ego, è quello l’unico
veicolo.



Allora abbiamo questo stato di Nirvichara, di consapevolezza senza pensieri nel quale dobbiamo entrare. Ma la cosa semplice
da fare (per abbassare l’ego, ndt) è molto pratica.

Cercate di capire perché siete egoisti, con chi siete arrabbiati. Perché siete adirati. Che cosa vi induce a pensare di dominare,
controllare o gestire qualcuno e perché.

La mente non risponderà.

La semplice cosa, se ci riuscite, è cercare di comprendere che, qualsiasi cosa vi turbi o vi faccia sentire molto grandi, se la
confrontate con ciò che siete, niente di tutto ciò è più grande di voi.

Niente è più grande del vostro amore, non c’è niente di più grande della vostra compassione, perché in questo c’è il flusso della
luce del Divino.

Se odiate qualcuno, se vi adirate con qualcuno, sappiate che dovete amare quella persona.

Ora, come farete ad amare quella persona?

Non c’è alcun modo per misurarlo, ma l’amore di per sé suggerirà quanto vi sentite soddisfatti, quanto vi sentite felici.

Vi farò un esempio. L’altro giorno ho ricevuto dalla Polonia una lettera molto, molto provocatoria nei miei confronti, da qualcuno
la cui madre è affetta da qualche malattia, cancro o qualcosa, e mi sfidava continuamente: “Se sei Dio, devi curare mia madre, se
sei Dio, fai questo, fai quello e quell’altro…” (Shri Mataji ride). Molto divertente (risate).

Ho detto: “Va bene”. Ho messo la mia attenzione su questa signora e forse la madre sta meglio. Però, invece di adirarmi mi sono
detta: “Lei è così frustrata, sconvolta, così preoccupata che, anche se dice: “Se tu sei Dio”, sfidandomi, va bene, non fa
differenza. Che mi chiami Dio o no non fa differenza. Io sono quel che sono”. Quindi, invece di adirarmi ho provato una fortissima
compassione per lei. Lei è un essere umano e sua madre è molto malata ed è la sua unica fonte di vita, quindi posso capire
perché sia tanto sconvolta.

Ebbene, se solo ci provate… e questo potete farlo molto facilmente, molto facilmente, non è difficile poiché voi siete anime
realizzate. Io sto parlando a dei santi. Se solo mettete l’attenzione su una persona, con amore, ciò che accade è che ottenete la
comprensione, ricevete la capacità di comprendere questa persona, come se vi identificaste con lei. Allora vi rendete conto: “Se,
come essere umano, fossi stata al suo posto, cosa avrei sentito? Questa disperazione, questa rabbia. Se io fossi così, se fossi
una persona dello stesso tipo, con problemi dello stesso tipo, che cosa farei?”.

E questo risolve il problema.

Per quanto riguarda l’identificazione, dunque, avete poteri tali, vi ho detto, per cui potete penetrare (in un’altra persona, ndt).

L’identificazione con gli altri è molto importante. E voi potete farlo; essendo anime realizzate potete farlo. Mettetevi nei panni
dell’altra persona e allora vi renderete conto di avere i poteri dell’amore, e ritengo che l’identificazione sia il solo modo in cui
poter comprendere l’amore.

Questo ego sarà risucchiato all’istante appena metterete la vostra attenzione amorevole su quella persona. Nell’arco della
vostra vita avrete tante esperienze di questo tipo che vi stupirete di voi stessi: “Com’è possibile che io faccia tutto questo?”.

Perché siete anime realizzate.



Inoltre, come ho detto, quando vi identificate con un’altra persona ne affidate la responsabilità alla Divinità; è proprio un
sentimento di unione.

A volte, inoltre, abbiamo idee molto errate su di noi e sugli altri. Anche in piccole cose insignificanti abbiamo le nostre idee.

Ad esempio, se alcuni hanno un certo standard di vita, (diciamo): “Mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace”. (Ma) non un
santo, un santo non dice mai così.

Nel momento in cui dite così, siete falsamente identificati con il badha di quella persona.

Per esempio, supponiamo ora che qualcuno abbia allestito questa bellissima disposizione di fiori. Se invece di apprezzarla e
gioirne, arrivate e dite: “Non mi piace, poteva essere migliore…”

Proprio non so perché la gente dica così ma se vi identificate con chi lo ha fatto, con la persona che lo ha allestito, gioirete come
ha gioito quella persona nel farlo.

Infatti voi, pensando con la vostra presunzione, giudicate che qualcosa non sia fatto molto bene, che questa o quell’altra cosa
sarebbe potuta essere migliore. Chi siete voi per giudicare qualcuno?

Questa natura incline alla critica viene da una comprensione terribilmente errata di se stessi. Cosa siamo noi?! Perché
dovremmo giudicare qualcun altro? Siamo forse pagati per questo? Perché allora sprecare energia a giudicare gli altri?

Dovremmo vedere il buono negli altri, perché nel regno della realtà tutto è buono, tutto è bello, tutto è di prima classe. Se però
cercate di vedere ciò che non va negli altri, non siete nella realtà. Potete osservare, potete testimoniare, ma non ne siete
disturbati e neppure dite qualcosa che disturbi gli altri.

Voi vi limitate ad osservare, è tutto bellissimo: intendo che la gioia di quella persona, di tutte le persone che hanno allestito tutte
queste cose bellissime, spumeggia proprio attraverso di esse; ma se non vi identificate con coloro che le hanno fatte, potreste
dire che una certa cosa sarebbe potuta essere più bella, che un’altra sarebbe potuta essere migliore.

Potete trovarvi voi nella stessa posizione (di chi ha creato o preparato una cosa bella, artistica provando la sua stessa gioia,
ndt). Supponiamo che facciate qualcosa e un altro venga a dirvi: “Oh, avresti dovuto farlo così e così”. È uno spreco della nostra
energia proprio per nulla. E la nostra è un’energia spirituale.

(Se smetterete di farlo) allora di nuovo diverrete come il cielo, come vi ho detto, i più grandi; voi siete troppo grandi per
preoccuparvi di queste cose, sprecando la nostra energia su cose davvero molto banali e inutili e rendendovi meschini.

Se invece si usa questa energia spirituale – perché voi potete usarla; siete voi gli unici in grado di manovrarla, non gli alberi, non i
fiori – allora ciò che farete sarà creare oceani di gioia.

Veniamo così a Sahaj; ciò che Sahaj vi ha dato va bene. Ma voi, che cosa avete dato a Sahaja Yoga? “Che cosa ho dato io a
Sahaja Yoga? Ho creato oceani di gioia per gli altri? Quale gentilezza ho dimostrato, quale compassione ho dimostrato, quale
amore ho espresso?”.

Bene, qualsiasi cosa Sahaja Yoga vi abbia dato, noi l’abbiamo data per scontata.

Una volta venuti in Sahaja Yoga si pensa di aver già sottoscritto un contratto e, se qualcosa non funziona: “Che cos’è?” - dicono -
“Avevamo un contratto con Dio”, e aggiungono: “Non siamo stati ricompensati pienamente per tutto ciò che abbiamo pagato, per
tutto ciò che abbiamo fatto”.



Ma che cosa avete fatto, voi, in questo regno della realtà? Avete gioito della realtà? Avete percepito la gioia di questo autentico
amore del Divino? Siete dissolti in esso o state ancora sulla riva a guardare?

Voi potete creare, siete proprio in grado di creare una gioia straordinaria, felicità e pace straordinarie.

Guardate in quale condizione è il mondo oggi: è tutto in tumulto, confusione, azioni corrotte e distruttive di ogni genere che
vanno avanti. È diventato così brutto questo mondo. Potete renderlo bello? Sì, potete, perché voi potete trasformare la gente. Se
però non siete voi per primi bellissimi sahaja yogi, come potete farlo?

Si tratta dunque della nostra attenzione su noi stessi quando ci rendiamo conto che dobbiamo portare altri in questo regno della
realtà.

Questo è un aspetto di noi stessi, nel quale dobbiamo comprendere le nostre sottigliezze. L’altro aspetto è che siamo ancora
identificati con cose con le quali non avremmo dovuto identificarci. Possiamo scoprirlo.

Ci identifichiamo con delle idee, con qualche tipo di idea. Tutte queste cose, in tutta franchezza, vi rendono proprio… vi mettono
in ridicolo.

Tutti gli sciocchi che sono condizionati sono veramente… non so come definirli, perché sono come un treno senza macchinista:
Dio sa quando si scontrerà.

Infatti so che queste persone identificate… ormai anche voi avrete notato che quelli che vanno in chiesa si preparano per benino,
vanno in chiesa, si siedono, cantano inni, tornano a casa e ricominciano a litigare e ad attaccar briga. Se però vedono una chiesa
si inchineranno.

Ma niente di quella chiesa entra dentro (la persona, ndt).

Oppure ce ne sono certi, sapete, come gli ebrei, dovete averli visti, che hanno un muro del pianto davanti al quale vanno a fare di
tutto, ottenendo che cosa? Niente.

Lo stesso con i musulmani, sono talmente condizionati, insomma, non si può descrivere la stupidità dei loro condizionamenti.

E questi condizionamenti continuano a renderci ridicoli. Ho conosciuto molta gente così. (Shri Mataji ride)

Una volta, in un periodo della mia vita, fui ospite di alcuni miei parenti. Il padrone di casa aveva l’abitudine di alzarsi alle quattro
del mattino e mettersi a cantare qualche Ram Raksha. Tutta la casa dormiva, i bambini dormivano e lui gridava a squarciagola
(risate).

Io mi dissi: “Che succede? Forse persino Rama sta dormendo a quest’ora” (risate). Ma lui strepitava.

E il suo bagno era un’altra cosa, tutti sapevano quando faceva il bagno perché cantava altri shloka o qualcosa di simile. Di
continuo. Ma accadde che io fossi nella stanza attigua e sentii qualcosa come una serie di colpi violenti.

Dissi: “Che succede?”. Pensai che soffrisse di epilessia o non so cosa.

Allora mi precipitai dagli altri a dire: “Questo signore soffre di epilessia”.

Uno mi rispose: “No, non ne soffre”.



Chiesi: “Allora perché si sente questo rumore?”.

“No, no, sai, sta frizionando il chandan, sai, il legno di sandalo”. E ogni volta appoggiava a terra quella pietra con questo tonfo
assordante.

“Ma io pensavo che avesse l’epilessia”.

Mi spiegò: “Qualsiasi cosa tu possa dirgli non ascolterà mai; fa così tutti i giorni”.

Che cos’è questo? Per noi è stupidità, quando si vedono gli altri, quando si vedono esseri umani, e persino anime realizzate, che
sono nel regno della realtà, accettare a volte cose irreali a causa di antichissimi condizionamenti: dato che i vostri antenati erano
così, il padre era così e gli avi dei vostri avi erano così, allora si continua.

Dicono che sono i geni. Ma in Sahaja Yoga anche i geni si trasformano. Dunque, questa specie di condizionamenti che
persistono tutt’ora nei vostri corpi, nelle vostre menti, nelle vostre emozioni devono essere individuati ed eliminati poiché
uccidono la gioia.

Uccidono la piena esperienza della realtà. Se volete avere piena esperienza della bellezza della realtà, dovreste eliminare tutte
queste cose che vi ridicolizzano davvero dalla mattina alla sera.

La gente approfitta moltissimo di persone del genere. Come vi ho già detto, gli imprenditori, sapete, lanceranno una moda e tutti
la seguiranno. Ma noi non siamo persone senza cervello. Non solo abbiamo un cervello, ma anche un cervello illuminato. Non
adottiamo cose che sono di moda o altro, no.

Ciò che facciamo è seguire una nostra moda. Questo non è ego ma identificazione con il proprio Spirito.

Non seguirete qualcosa di stupido e assurdo se avete la saggezza del vostro Spirito in voi.

Nel regno della realtà abbiamo dunque tutti i sette chakra totalmente illuminati, integrati e nutriti.

In quella posizione vediamo noi stessi, come ho detto, come qualcosa di non limitato, assolutamente illimitato.

Persino quando diciamo di penetrare, lo facciamo veramente. Quando diciamo di espanderci ci espandiamo. Quando ci
contraiamo lo facciamo.

È una personalità assolutamente flessibile e una personalità che crea pace, gioia, armonia.

Con l’apertura del Sahasrara sono certa che tutto il mondo sarà integrato un giorno, e comprenderemo questi problemi che ci
stanno di fronte a causa della stupidità.

Sono certa che questa integrazione avrà luogo e, quando ciò avverrà, vedrete che la vita del Divino eclisserà completamente
tutte queste tenebre o forze distruttive. Accadrà.

Se è stato possibile aprire tanti Sahasrara, perché allora non aprire anche il Sahasrara di questo mondo alla verità e alla realtà?
Lo sarà.

Oggi, dunque, in questo giorno così importante per noi - penso che nella storia della spiritualità questo sia un giorno molto
importante -  dobbiamo renderci conto di essere illuminati, di essere luce di gioia, luce di compassione, luce di amore come le



silenti fiamme multicolori del Sahasrara che danzano meravigliosamente. Allora sapremo cosa è la gioia della realtà.

Che Dio vi benedica.

[Ha inizio il puja.

I bambini salgono sul palco. Mantra di Shri Ganesha per tre volte. Bhajan: “Ganesha Sthuti”. “Jai Ganesh”.]

Yogi: Tutti i leader. (I leader salgono sul palco)

 Yogi: Con il permesso di Shri Mataji reciteremo insieme 108 ringraziamenti alla nostra Madre divina che sono stati composti per
questa occasione del Sahasrara Puja.

E lo faremo leggendo prima il mantra e, dopo il mantra, diremo tutti insieme: “Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora”.

1) Grazie per essere discesa dalla Tua dimora celeste, Mata Dwipa, al fine di portare luce nell’oscurità del Kali Yuga.

Gli yogi: Grazie Shri Mataji ancora e ancora.

2) Grazie per aver portato Sahaja Yoga ad una umanità confusa ed autodistruttiva.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

3) Grazie per averci rivelato il significato della creazione e dell’evoluzione.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

4) Grazie per averci rivelato la vera esistenza di Dio.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

5) Grazie per aver dato all’esistenza umana un significato divino.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

6) Grazie per averci rivelato il riflesso di Vishwa Rupa all’interno del corpo umano.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

7) Grazie per averci rivelato i princìpi primordiali della creazione.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

8) Grazie per averci rivelato la realtà della natura umana.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

9) Grazie per averci rivelato il significato della vera religione.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.



10) Grazie per averci insegnato la conoscenza divina di Sahaja Yoga.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

11) Grazie per aver realizzato la promessa di Gesù Cristo.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

12) Grazie per aver sollevato per noi il velo dell’illusione.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

13) Grazie per averci rivelato il vero significato di bene e male.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

14) Grazie per aver risvegliato Madre Kundalini in noi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

15) Grazie per averci dischiuso la dimensione della coscienza collettiva.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

16) Grazie per averci concesso la realizzazione del Sé.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

17) Grazie per aver instaurato la consapevolezza vibratoria sul nostro sistema nervoso centrale.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

18) Grazie perché ci nutri con il potere onnipervasivo di Dio onnipotente.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

19) Grazie per averci rivelato il significato dell’Ultimo Giudizio.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

20) Grazie per aver fatto risorgere l’albero della vita dal suo sonno di gioiosa aspettativa.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

21) Grazie per aver coronato il lavoro di ogni Avatar (incarnazione) e profeta.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.



22) Grazie per aver realizzato i sogni di tutti i santi e ricercatori.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

23) Grazie per aver dato vero significato al lavoro di tutti coloro i quali hanno sacrificato la propria vita per l’emancipazione
dell’umanità.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

24) Grazie per aver restituito speranza, fede e fiducia ai nostri cuori.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

25) Grazie per aver elevato l’autodeterminazione umana oltre i concetti di razza, casta e religione.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

26) Grazie per aver dato un significato divino all’idea di libertà, uguaglianza e fratellanza.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

27) Grazie per aver unito l’umanità ai Piedi di un solo Dio, di una sola esperienza e una sola verità.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

28) Grazie per aver invitato l’umanità nei regni dell’Assoluto.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

29) Grazie per averci liberato dall’illusione di un mondo dualistico.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

30) Grazie per averci liberato dall’ignoranza, dalla confusione e dalla solitudine.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

31) Grazie per aver smascherato le forze demoniache del mondo materialista.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

32) Grazie per aver smascherato l’inefficacia del pensiero lineare.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

33) Grazie per aver smascherato la crudeltà e il pericolo della politica patriarcale.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.



34) Grazie per aver distrutto modelli e condizionamenti personali e sociali che rendono schiavi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

35) Grazie per aver liberato l’umanità dalle catene soffocanti della Chiesa cattolica.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

36) Grazie per aver affrancato l’umanità dall’abuso di autorità religiosa da parte dei governi islamici.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

37) Grazie per averci rivelato l’ipocrisia dei falsi guru e di tutte le istituzioni religiose.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

38) Grazie per aver liberato l’umanità da fede cieca e condizionamenti religiosi superficiali.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

39) Grazie per aver evidenziato i limiti e i difetti di un approccio scientifico alla realtà.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

40) Grazie per aver evidenziato le illusioni del sistema di valori occidentale.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

41) Grazie per averci introdotto ad una relazione con il Divino.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

42) Grazie per averci considerati degni.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

43) Grazie per averci concesso di partecipare alla salvezza dell’umanità.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

44) Grazie per averci concesso la gioia di introdurre un fervente ricercatore al Tuo materno amore di redenzione.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

45) Grazie per averci invitati tutti alla corte della Dea.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

46) Grazie per aver instaurato il regno di Dio sulla terra.



Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

47) Grazie perché accetti le nostre offerte e preghiere.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

48) Grazie perché riversi infinitamente su di noi le Tue benedizioni.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

49) Grazie di aver aperto in noi la porta del Paradiso.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

50) Grazie per averci concesso il dono dello Yoga.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

51) Grazie per averci creato.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

52) Grazie per averci battezzato.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

53) Grazie perché ci curi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

54) Grazie perché ci purifichi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

55) Grazie perché ci mondi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

56) Grazie perché ci trasformi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

57) Grazie perché ci illumini.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

58) Grazie perché ci nutri.



Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

59) Grazie perché ci fai esultare.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

60) Grazie di essere con noi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

61) Grazie di amarci.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

62) Grazie perché ci perdoni.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

63) Grazie perché ci aiuti.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

64) Grazie perché ci proteggi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

65) Grazie perché ci incoraggi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

66) Grazie perché ci guidi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

67) Grazie perché ci conforti.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

68) Grazie perché ci consigli.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

69) Grazie perché ci correggi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

70) Grazie perché non ci abbandoni mai.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.



71) Grazie perché ci salvi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

72) Grazie perché ci riunisci.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

73) Grazie dei Tuoi insegnamenti.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

74) Grazie di aprire i nostri cuori.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

75) Grazie di prenderti cura di noi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

76) Grazie perché ci ospiti.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

77) Grazie di avere fiducia in noi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

78) Grazie di contare su di noi.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

79) Grazie di aspettarci.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

80) Grazie per averci accolti nel Tuo corpo divino.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

81) Grazie di averci dato la collettività.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

82) Grazie di averci dato l’amicizia.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.



83) Grazie di averci dato le famiglie.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

84) Grazie di averci concesso una posizione nella vita.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

85) Grazie per averci dato l’abbondanza.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

86) Grazie per averci concesso l’autorità spirituale.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

87) Grazie per averci dato l’autostima.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

88) Grazie per averci dato il discernimento.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

89) Grazie per averci dato la saggezza.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

90) Grazie per averci dato il successo.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

91) Grazie per averci dato la meditazione.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

92) Grazie per averci dato la pace interiore.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

93) Grazie per averci dato la gioia interiore.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

94) Grazie per averci dato un’attenzione illuminata.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

95) Grazie per averci dato il distacco.



Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

96) Grazie per averci dotato di armi divine.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

97) Grazie per averci sottoposto alla benevola attenzione delle Deità e di tutti gli Esseri celesti.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

98) Grazie per averci concesso la sollecitudine per il prossimo.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

99) Grazie per averci dato il potere di aiutare gli altri.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

100) Grazie per averci concesso la soddisfazione di diffondere Vishwa Nirmala Dharma (la pura religione universale).

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

101) Grazie per la Tua continua attenzione.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

102) Grazie di essere lo specchio.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

103) Grazie di essere sempre presente.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

104) Grazie di essere gentile.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

105) Grazie di essere meravigliosa.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

106) Grazie di essere nel nostro cuore.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

107) Grazie di essere il nostro Guru.



Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

108) Grazie di essere nostra Madre.

Gli yogi: Grazie, Shri Mataji, ancora e ancora.

Grazie per sempre e in eterno.

[Decorazione della Devi]

Yogi: Dovrebbe esserci una signora da ciascun Paese partecipante: una da Israele, una dall’Austria, una dalla Slovenia, una
dall’Ungheria, una dalla Repubblica Ceca, una dalla Slovacchia e una dalla Germania.

Dovrebbe essere una signora dalla Slovacchia, una dalla Repubblica Ceca, una dalla Slovenia, una da Israele, una dalla Germania
e Austria.

Yogi: Un’altra. Vicky da Israele, Vicky da Israele.

[Le signore eseguono il Puja alla Devi sul palco. Bhajan: “Jago Savera”, “Vishwa Vandita”.

Poi l’Aarti. Tre Mahamantra.]

Gli yogi: Bolo Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai!

 

[Fine della registrazione video]
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Adi Shakti Puja
Cabella Ligure, 9 Giugno 1996

Oggi renderemo omaggio all’Adi Shakti, e il riflesso dell’Adi Shakti dentro di voi è la Kundalini. Si può dire che questa sia
l’adorazione dell’Adi Shakti e dell’Adi Kundalini; se si comprende che tutto questo, ogni cosa creata in questo universo e in molti
universi, è opera dell’Adi Shakti.

Ora, molte persone credono che ci sia un unico Dio; è vero, esiste un unico Dio, Dio Onnipotente. Egli però ha i propri poteri che
può incarnare in qualcuno, per esprimere la Sua manifestazione.

La prima cosa che Egli ha fatto è stato creare il potere dell’Adi Shakti. Quando esso fu creato, ci fu un suono, un suono che
chiamiamo OM, Logos o comunque vogliate chiamarlo, il Suono Primordiale; e da questo suono scaturirono questi tre poteri, A -
U – M: OM.

L’Adi Shakti è Colei che incarna il desiderio di Dio Onnipotente. Il desiderio di Dio Onnipotente scaturisce dalla Sua (di Dio)
compassione e come Sua espressione, come Sua manifestazione, come Suo riflesso.

Direi che Egli deve essersi sentito stanco della solitudine, quindi deve aver pensato di creare una compagna la quale
manifestasse i Suoi (di Dio) desideri. Così, il potere di Dio Onnipotente si separò da Lui e formò una incarnazione della Sua
compassione, del Suo desiderio di creare.

In sanscrito si usa il termine Chitvilas, che indica la gioia dell’Adi Shakti. Chit, come sapete, è Chitta, l’attenzione. L’attenzione ha
la propria gioia e, per manifestare questa gioia della Sua (di Lei) attenzione, Ella creò tutti gli universi, creò questa Madre Terra,
tutta la natura, tutti gli animali, creò tutti gli esseri umani e creò tutti i sahaja yogi. Ed è così che è avvenuta l’intera Creazione.

A questo punto si potrebbe chiedere: “Perché Lei non creò direttamente gli esseri umani?”. Era questa l’idea di Dio Onnipotente:
creare gli esseri umani senza dir loro niente, delle specie di animali un po’ migliori degli altri animali.

Ma l’Adi Shakti, essendo la Madre, aveva un Suo modo di esprimersi, per cui pensò di dover creare gli specchi nei quali Dio
Onnipotente potesse vedere (riflesso) il proprio volto, la propria immagine, il proprio carattere: ed è così che è avvenuto questo
lungo processo evolutivo. L’evoluzione è dovuta procedere in questa maniera perché (gli esseri umani) dovevano conoscere la
loro provenienza.

Noi dobbiamo renderci conto che proveniamo dalla natura. Anche la natura dovrebbe rendersi conto di provenire dalla Madre
Terra, e la Madre Terra stessa ha la propria Kundalini. Ed anche (la Madre Terra) non è qualcosa di morto, bensì sa, pensa,
capisce e regola.

Potete notare come nella natura ogni albero abbia i suoi limiti, come ogni frutto sia prodotto da un particolare albero: come
accade? Che cosa fa agire questa specie di controllo?

http://amruta.org/?p=1539


Se questa Madre Terra si muovesse ad una velocità superiore a quella attuale, noi non saremmo nemmeno nati; e (anche) se la
sua velocità fosse stata inferiore, le cose non avrebbero funzionato.

Osservate l’intero piano che è stato realizzato. È un piano meraviglioso quello secondo il quale la Madre Terra debba ruotare
intorno al sole in modo da creare stagioni diverse.

Per questo motivo il potere, il Paramchaitanya, che è il potere dell’Adi Shakti, è anche chiamato Rithambara PrAgnya. Questo è il
potere che compie tutto il lavoro vivente, tutta l’organizzazione, tutta la creazione.

Con il nostro ego umano noi ci mettiamo a pensare di fare qualcosa, di poter creare. Non possiamo. Non siamo in grado di
creare nemmeno un granello di polvere, né tanto meno qualsiasi altra cosa.

Noi possiamo combinare e mettere insieme ciò che è già creato per ottenerne qualcosa. Ma, se osservate, tutto questo è
completamente oltre ogni nostro potere.

Noi non possiamo creare nulla, ma ciò che creiamo sono i nostri miti, direi. Ad esempio, ciò che è d’oro rimane d’oro. Ciò che è di
legno rimane di legno. Il principio è lo stesso in ogni cosa.

Quindi, qualunque possa essere la vostra nascita, qualunque possa essere il paese in cui siete nati, qualunque possa essere la
vostra cultura, voi siete esseri umani; fondamentalmente siete tutti uguali. Ridete allo stesso modo, sorridete allo stesso modo e
piangete anche allo stesso modo. Non ho visto nessuno piangere con le mani, con le lacrime che gli scendono dalle dita. Non è
così? (Risate)

E per questo occorre rendersi conto che siamo tutti legati da qualche principio comune della vita.

E il principio comune della vita che ci lega, grazie all’Adi Shakti, è che abbiamo tutti la Kundalini dentro di noi, tutti gli esseri
umani hanno dentro di sé la Kundalini.

Non che non esista anche negli animali, ma in loro non è così sviluppata; non è ancora – come dire – una forma completa della
Kundalini tale da poter essere risvegliata.

Soltanto negli esseri umani si è evoluta come una connessione, come l’energia divina in noi che è il riflesso dell’Adi Kundalini, e
che viene così facilmente risvegliata in questo Kali Yuga. Questo è il principio comune che abbiamo tutti. Pertanto dobbiamo
rispettare tutte le persone, tutti gli esseri umani, da qualsiasi nazione provengano, a qualsiasi Paese appartengano e qualsiasi
colore abbiano, poiché hanno tutti la Kundalini.

Ci sono poi persone come voi che sono risvegliate, che sono illuminate, che hanno ricevuto la realizzazione.

Quando comprendete che questa è la gioia dell’attenzione dell’Adi Ma, della Madre Primordiale - che è soltanto il (Suo) gioco e la
gioia (che ne deriva) – allora, quando avete raggiunto la vostra piena crescita nella spiritualità, cosa dovrebbe accadervi? Che
cosa dovremmo percepire? A quel punto, in che modo viviamo?

Questa è la domanda che mi avete rivolto molte volte. Ora, il fatto stesso di fare domande significa che non ci siete (arrivati),
perché  quando siete lì, non fate domande.

La seconda cosa che vi accade è che diventate semplicemente l’Esistenza. Solo l’esistenza. E diventando questa esistenza,
cominciate a riflettere il carattere della Divinità.



Questo carattere divino non si esprime soltanto oggi, bensì (si è espresso) anche molto prima; in ogni religione ci sono state
persone con questo carattere divino molto ben sviluppato.

Ho scoperto, ad esempio, che persino le popolazioni vissute 3-4000 anni fa in Colombia, diciamo, raffiguravano nelle loro statue
la Kundalini ed anche un kumbha, comunemente; in tutto ciò che si è scoperto era presente una Kundalini raffigurata in tre spire
e mezzo.

Il fatto che abbiamo in noi questa Kundalini vi è ormai stato dimostrato. Sapete che esiste in noi questa energia.

Inoltre, siete venuti a conoscenza di cosa accada quando deviamo dal nostro sentiero centrale di ascesa. Anche qui, la stessa
Kundalini, che è l’espressione della Madre Primordiale, vi dice sulla punta delle dita che cosa non va in voi, in cosa mancate, qual
è il vostro problema.

Pertanto, oggi che siamo persone illuminate, che siamo diventati santi e siamo superiori a tutti gli altri, ciò che dobbiamo fare è
comprendere perfettamente – non solo a livello mentale, ma con il cuore - che adesso possedete queste vibrazioni divine e
queste vibrazioni divine possono dirvi a che punto siete, che cosa siete e dov’è il problema.

E inoltre vi diranno, ovunque andrete… Per esempio ho parlato con persone che sono state a Gerusalemme, che hanno detto:
“Madre, l’intero posto vibrava proprio di vibrazioni spirituali”.

Qualcun altro è andato a Chindwara dicendo: “Troverò la casa di Madre, che c’è? Dopotutto non è difficile, la troverò con le
vibrazioni”.

Poi ha raccontato: “Non appena scesi sul marciapiede, ebbi un sussulto. Mi chiesi, ‘Che fare adesso, dove andare? Se già da qui
si sentono le vibrazioni, come troverò la casa di Madre?”. Allora si sedette e cominciò a domandarsi: “Come farò adesso a
trovare il luogo in cui Madre è nata?”.

Era lì seduto quando vide la stella di Venere. Seguì la stella di Venere e poi andò ad informarsi, e fu così che trovò il posto.

Quindi l’intero piano, l’intero progetto non è fatto a caso, niente affatto. Se osservate gli alberi, ogni albero ha le foglie e ad ogni
foglia è data la possibilità di ricevere i raggi del sole.

Se osservate, nella natura è tutto così armonioso e bello; siamo noi a rovinare la natura perché non capiamo che proveniamo da
lei e che dobbiamo rispettarla.

Vi ho già parlato molte volte di come gli esseri umani siano stati formati da differenti elementi chimici, anch’essi provenienti… il
carbonio è derivato dalla Madre Terra. Tutto questo ci porta a capire che noi abbiamo una grandissima responsabilità.

L’intera opera ha richiesto migliaia e migliaia e migliaia di anni, e adesso tutti voi avete raggiunto uno stato nel quale siete
diventati il vostro Sé, conoscete il vostro Sé. Ritengo che questo sia, direi, un grandissimo, grandissimo salto nel processo
evolutivo.

[Fallo muovere (forse un ventilatore, ndt)]

Il processo evolutivo ha avuto inizio molto, molto tempo fa. [Muovilo… mantienilo mobile, è meglio. No, no, non fissarlo. Fallo
muovere. Qualcuno se ne occupi]

Credo quindi che sia molto importante per voi venerare l’Adi Shakti e l’Adi Kundalini. Se non lo capite, non potete assolutamente
capire come siate diventati dei santi.



Quando vi renderete conto di avere in voi tutti questi centri, che essi devono essere risvegliati mediante il risveglio della
Kundalini e che la Kundalini si esprime attraverso la punta delle vostre dita, se non vi identificherete totalmente con questa
conoscenza, ci sarà sempre una possibilità di deviare dal sentiero della vostra perfezione.

Ho visto molte persone che si affacciano a Sahaja Yoga e incontrano dei sahaja yogi a metà; allora, essendo mentali,
cominciano a  polemizzare: “Come mai questo è così, come mai quello è cosà? Come mai, se lui è un sahaja yogi, si comporta in
questo modo?”.

Esistono molti modi in cui le persone si mettono in relazione con i poteri del Divino. Vi ho detto che all’inizio Dio si sentiva solo e
per questo ha creato l’Adi Shakti, attraverso la quale l’intero universo è stato creato.

È però anche vero che, come voi ricercate, anche il Divino cerca voi. E la vostra ricerca è totalmente ricompensata se
comprendete una semplice cosa riguardo al Divino: che è Lui che vi ha dato l’intelligenza, è Lui che vi ha dato la saggezza, è Lui
che vi ha dato tutto quel che avete, come (la canzone che) avete cantato: “Tutto ciò che abbiamo è dato da Te”.

Se è così, se tutto quello che avete è dato dalla vostra Kundalini, da questa energia materna della vostra Kundalini, allora è molto
importante capire la necessità di mantenerla felice e soddisfatta.

Dovete cercare di capire cos’è che la rende felice. Come ho detto, esiste una relazione fra le anime realizzate e il Divino: il Divino
è felice quando voi siete felici. O meglio, quando il Divino vi rende felici e voi siete felici, anche il Divino è felice.

Esiste una tale relazione! Ed è così stretta, così stretta, si può dire, come il sole ha i suoi raggi solari, o la luna ha il suo chiaro di
luna. È così stretta, così radicata, così innata, e questo dovrebbe darvi pieno controllo su voi stessi e sul vostro sviluppo.

Viene descritto in molti modi il fatto che ci si deve arrendere. Ora, ci si arrende, ovviamente, per paura. Se qualcuno arriva con
una spada e vi intima di arrendervi, potete farlo. Ma appena se ne sarà andato, voi prenderete un’altra spada e gli taglierete la
gola.

Questa resa non ha alcun significato. Questa è una resa che vi è imposta. E tutti questi tipi di resa hanno creato problemi, perché
generano una reazione. Invece, arrendervi al Divino dà molta gioia.

Come il sale si dissolve nel mare, nell’acqua automaticamente, questa natura solubile dà realmente gioia. Se riuscirete proprio a
percepire dentro di voi che siete una cosa sola con il Divino, che siete dissolti nell’oceano del Divino, a quel punto ciò che
subentra alla vostra forma non è altro che immenso amore, (immensa) compassione e, di conseguenza, estrema gioia.

Molti mi dicono: “Madre, è molto difficile perdonare”. Ma io credo che sia veramente orribile non perdonare. C’è una grande gioia
nel perdonare, una grandissima gioia nel perdonare. E non appena perdonate, il Divino assume il controllo e se ne occuperà Lui.
Nessuno potrà disturbarvi. Ma prima dovete arrendervi al Divino, e questo è ciò che significa il perdono.

Non preoccupatevi affatto di punire qualcuno o di fare qualcosa contro qualcuno. È il Divino a subentrare a voi e a fare tutto ciò
che è necessario, e in un modo così bello che vale la pena vedere come agisca.

Il potere dell’Adi Shakti, questo (potere) Divino è descritto in ogni religione: ad esempio nell’Islam è chiamato Ruh; nella Bibbia è
chiamato Potere Onnipervadente; è detto (anche) alak, cioè che non può essere visto; Niranjana, che è al di là di ogni
attaccamento. Tutte queste definizioni sono usate per questo potere Divino.

La gente ne ha sentito parlare, lo ha celebrato; sfortunatamente però in pochissimi lo hanno percepito, e (anche) quando l’hanno
percepito non sapevano come darlo agli altri, come farlo percepire agli altri. Così, tutto ciò di cui parlavano divenne una sorta di



storia o qualcosa di insensato.

Nessuno riusciva a credere che queste persone avessero percepito qualcosa del genere, né potevano immaginare che esistesse
davvero un potere del genere. Ora, fortunatamente, è diventato un fatto davvero universale per tutti voi sapere dell’esistenza di
questo Potere. Siete sicuri di questo Potere perché potete percepirlo dentro di voi. E quando lo percepite vi sentite molto gioiosi.

Potete scoprire se qualcuno vi sta dicendo la verità o no perché potete verificarlo con le vibrazioni, con questo potere dell’Adi
Shakti, direi. Lei vi dice la verità.

Se qualcuno vi ha fatto del male… Ad esempio, ora potreste dire: “Madre, perdonare quell’individuo non corrisponde alla verità,
perché mi ha veramente fatto del male e, se lo perdono, significa accettare che lui non mi abbia danneggiato”. Una obiezione di
questo tipo è possibile.

Ma adesso vedrete, vi sorprenderete di perdonare quella persona, perché la verità è che, sia che perdoniate sia che non
perdoniate, voi non fate nulla. Questa è la verità. Quindi, se perdonate qualcuno per compassione, la compassione diventa la
verità. È la compassione a dirvi la verità. Quindi, tutta la verità assoluta che conoscete, deriva dalla compassione del Potere
Divino.

Può darsi che a volte si dica: “Madre, abbiamo sentito le vibrazioni, le abbiamo sentite in un certo modo, eppure è successa
questa cosa”. Non fa nessuna differenza. Qualsiasi cosa sia successa, è successa, non ha importanza. Voi avete sentito le
vibrazioni, lo avete chiesto alle vibrazioni e avete agito in base alle vibrazioni, questo è tutto. Se poi le cose sono andate in quel
modo oppure in un altro, è una cosa differente.  Infatti doveva andare in quell’altro modo. C’è  qualche commedia in atto.

È Chitvilas, è la gioia dell’attenzione (Chitta) del Divino. Si sta svolgendo un gioco. Se riuscite ad osservare quel gioco, non ne
siete disturbati: è un gioco. Il modo in cui agisce, in cui viene organizzato non è un problema vostro. Voi dovete soltanto
osservare come agisce il gioco del Divino.

Ormai avete visto tutti come siano accaduti quelli che chiamate miracoli: “Madre, è accaduto questo miracolo, è accaduto quel
miracolo e io so che sono tutti miracoli del Divino”. Nonostante ciò, la nostra fede nel Divino non è una fede tanto illuminata.
Quando avete la fede illuminata, non vi preoccupate di cose (considerate) molto importanti nella vita. Se funziona, bene; se non
funziona, va bene ugualmente.

Non dovremmo aspettarci che, una volta diventati anime realizzate, tutto il mondo possa cadere ai vostri piedi. Non
necessariamente. È un gioco, è un bellissimo divertimento dell’attenzione dell’Adi Shakti.

Se dunque riuscite a diventare testimoni, se davvero riuscite a diventare testimoni dell’intera cosa, ciò che accade è che crescete
spiritualmente avvicinandovi molto, anzi dissolvendovi, nel Potere Divino. Questo dissolvimento deve avvenire.

Ecco perché il Puja di oggi è molto importante per voi: infatti, se l’Adi Shakti non si fosse incarnata, tutto questo lavoro non
avrebbe potuto essere realizzato. Non avrebbe potuto, perché doveva essere qualcosa in grado di avvolgere tutte le angolosità
di questa vita umana, tutti gli aspetti di questa vita umana.

Doveva essere una Incarnazione tale da riuscire assolutamente a vedere l’essere umano nella sua totalità, non solo il suo essere
fisico, il suo essere mentale, il suo essere emozionale o le sue particolari ideologie o la sua particolare tendenza a dominare; no,
nella sua totalità di essere umano. E, come vi ho detto, interiormente gli esseri umani sono tutti uguali. Alcuni sono più sensibili e
ricercano in modo genuino; altri ricercano, ma non in modo sincero; ed altri non ricercano affatto. Ma anche la ricerca (il
desiderio della ricerca) vi è data dall’Adi Shakti.

Ora, nel processo evolutivo è successo che un pesce sia nato dalla madre: è scaturito dal mare, che era come una madre per il
pesce. Dopodiché ne sono emersi circa dieci o dodici pesci e poi, dopo un po’ di tempo, interi banchi di pesci ne sono scaturiti.



Allo stesso modo è avvenuta la vostra evoluzione. Di fatto, pensiamo di avere un numero parecchio cospicuo e abbiamo
superato il numero citato nell’Apocalisse o, diciamo, di cui ha parlato San Giovanni; lo abbiamo già superato, non importa. Non
ha importanza. Sapete, sembra che questo Kali Yuga sia un’area molto fertile, un periodo molto fertile, in cui ci sono così tante
persone che si stanno rivolgendo alla Divinità. Intendo dire che è il momento giusto per farlo.

Ieri, quando ho visto il vostro spettacolo, io stessa avevo visto (accadere) tutte quelle cose e mi domandavo: “Che cosa accadrà
a queste persone, come faranno a venire in Sahaja Yoga?”. Ma sono venute, vi si sono dedicate, si sono rivolte alla spiritualità.

Sapete, tutte le varie cose che vedete nei tempi moderni non dovrebbero disturbarvi granché, poiché deve andare così. È una
commedia, è un gioco, e in questa rappresentazione dovreste rendervi conto che tutto si risolverà in un modo così bello che,
dopo un po’ di tempo, si vedrà soltanto il Divino dissolvere tutte le cose inutili che abbiamo, come i nostri condizionamenti e il
nostro ego.

Avremo tantissime persone in Sahaja Yoga. Entro l’anno Duemila avremo moltissimi sahaja yogi in tutto il mondo. Quando ci
saranno tante persone, in molti ci si tufferanno.

Anche questo è tipico della natura umana. Sapete, non ci si avvicineranno finché non avremo tante persone, e quando ci sarà
una moltitudine anche loro ci si tufferanno.

Alcuni si preoccupano sempre: “Madre, che cosa ne sarà degli altri? Noi ora siamo in paradiso, gioiamo della vita, ma che
succederà agli altri?”. Tutto funzionerà, tutto si risolverà, ma la vostra attenzione dovrebbe essere su come riuscire a far
dissolvere gli altri in questo oceano di gioia e di compassione.

Ebbene, vi sorprenderà che sarà solo la vostra compassione a darvi forza. Questa compassione in voi. Quando vedrete la gente
che sta annegando, che viene completamente distrutta, la vostra stessa compassione vi renderà potenti e farete tutto ciò che è
necessario.

Abbandonerete ogni attività insensata e vi dedicherete realmente all’emancipazione degli altri. E sorprendentemente, nel fare
questo, il vostro livello di spiritualità si eleverà.

Come si vede, direi, che sciogliendo un po’ di sale nell’acqua il livello dell’acqua aumenta, allo stesso modo, quando più persone
si uniranno a Sahaja Yoga, il Potere Divino si manifesterà con intensità molto maggiore. Si sta già manifestando; ma più persone
ci saranno, molto maggiore sarà la manifestazione, perché saranno moltissimi i canali per realizzarlo.

Quindi, in questo frangente in cui tutti sappiamo dell’esistenza di questo Potere Divino, in cui avete ricevuto tutti la realizzazione
e ormai siete tutti persone sante, dovremmo guardare alle persone che erano come voi. Ad esempio, abbiamo avuto i Sufi, i Nath
Panthi, gli gnostici, persone di ogni genere in tutte le religioni.

Che cosa facevano? Facevano tutto il possibile per risvegliare negli altri la consapevolezza dell’esistenza di questo Potere
Divino. Non erano in grado di dare la realizzazione vera e propria, non potevano darne una prova; però hanno lavorato per questo,
ne hanno parlato, hanno cantato canzoni su questo. Ciò che dobbiamo comprendere è che niente dovrebbe impedire alla nostra
compassione di manifestarsi.

Quando sapete che le persone stanno annegando, che sono in una confusione terribile, si tratta, direi, di un enorme, violento
attacco del male agli esseri umani. E se avete in voi questa compassione, farete tutto il possibile per salvarli. Questo è il lavoro
di questo Chitvilas, di questa gioia della vostra attenzione.

La vostra attenzione stessa gioirà, quando comincerete a far entrare più persone nel Potere della Divinità. Senza la Divinità non



c’è salvezza per il genere umano, questo lo ammettono tutti, lo dicono tutti. Però non hanno idea di cosa sia la Divinità e di quale
sia il modo per raggiungerla.

Mentre tutti voi possedete questo. Avete il potere di risvegliare la Kundalini, sapete tutto sui chakra, conoscete tutti i difetti dei
chakra, potete scoprire con le vibrazioni la verità su ogni cosa.

Più utilizzerete questo Potere, meglio sarà. Dovete dunque recarvi in zone in cui non vi siete inoltrati finora. Penso, per esempio,
che non ci siano molte persone di colore, dall’Africa, quindi credo che l’anno prossimo andrò in Africa per lavorarci.

Inoltre, ci sono molte altre zone in cui trovo che dobbiamo farlo agire poiché, se questa compassione è in voi, vi obbligherà
anche a svolgere un lavoro che rechi conforto a chi non sta nemmeno ricercando.

Io sono già impegnata a creare delle organizzazioni non governative, sapete, che possano creare realmente bellissime istituzioni
per gente che non ha nulla, che muore di fame, che è in difficoltà e sta affrontando prove durissime. Soltanto voi potete fare
questo poiché, venendo in Sahaja Yoga, avete abbandonato la vostra avidità, avete abbandonato la vostra lussuria, tutto ciò è
finito, e adesso siete molto liberi e indipendenti.

Con questo, la compassione non può assumere nessun’altra forma: ho visto infatti che molte persone iniziano opere di questo
genere e poi cominciano a diventare dei leader o ad arricchirsi o a depredare gli altri. (Ma) questo voi non lo farete.

Voi siete davvero, come ha detto Cristo, il sale, il sale che è completamente disciolto nella Divinità e questo sale farà dissolvere
molti altri quando inizieremo ad espanderci in questo modo. Non dico che dovremmo essere come i missionari o qualcuno del
genere, e convertire a forza le persone a Sahaja Yoga, no. Dobbiamo innanzitutto occuparci di ciò di cui hanno bisogno.

In realtà ci sono pochissime persone in questo mondo che siano oneste e prive di avidità. Ho conosciuto persone che non erano
mai state avide, ma che non appena hanno avuto qualche  potere hanno iniziato a dimostrare una avidità così terribile da
sorprendere; (infatti) non si riesce a crederci, quando si conosce qualcuno che non ha mai fatto una cosa simile e
improvvisamente si scopre che è diventato così avido.

Ma non i sahaja yogi, i sahaja yogi non si comporteranno così. Essi gioiranno della loro compassione e di niente altro: non della
lussuria, non dell’avidità e nemmeno di altre cosiddette deviazioni come assumere droghe, bere ed altre assurdità. Infatti loro
sanno di che cosa gioiscono e dove risiede la gioia.

Quando sapete dove risiede la gioia, cercherete di averne sempre di più, sempre di più, è così facile ormai per voi farlo.

Direi che, come si impegnano gli uomini, così dovrebbero fare le donne, perché le donne hanno un maggiore senso della
compassione, un maggiore senso di compassione e di perdono. Parlo di donne normali, non di donne anormali, sapete, parlo di
quelle normali (risate).

Dovrebbe essere così perché loro sono madri, hanno figli, hanno imparato che cos’è l’amore per i figli.

Una madre non si aspetta nulla: vuole solo che il figlio sia a posto e felice. Gioisce di suo figlio, tutto qui. Se siete una donna,
questa compassione è innata in voi. Ho visto anche delle ragazzine che quando vedono un bambino piccolo corrono da lui,
vorrebbero prenderlo. Hanno delle bambole e se ne prendono cura proprio come fossero loro figli. Per le donne dovrebbe
dunque essere molto più semplice mostrare compassione, esprimerla e manifestarla. Dovrebbe essere così.

E inoltre, poiché siete tutte sposate, i vostri mariti si sentiranno molto più rafforzati dalla vostra natura divina.

Che cosa sacrificate? Alcune dicono: “Io sacrifico questo per Dio, io sacrifico quest’altro per Dio”. Cosa c’è da sacrificare per
Dio? Di che cosa ha mai bisogno Dio? Egli non ha bisogno di nulla, che cosa c’è da sacrificare?



L’unica cosa è che avete sacrificato il vostro cervello, è tutto ciò che posso dire, non c’è nessuna saggezza. Non c’è niente da
sacrificare. E se una cosa va fatta, va fatta.

Ho visto alcune signore venire da me: “Madre, dobbiamo cucinare, poi dobbiamo badare ai bambini, alla casa, a questo e quello”.

E allora? Diversamente che cosa farete? Che cosa farete tutto il giorno? Avete intenzione di stare appese come stanno appesi
tutto il giorno i pipistrelli?

Dovete fare qualcosa. E farlo non è nulla di grandioso, sapete. E poi, sacrificare… io non so che cosa sacrificherete.

In realtà ciò che state sacrificando è la vostra gioia, la vostra felicità. Se raggiungerete questo stato in cui gioirete del vostro Sé,
non sarete mai stanche. Non vi lamenterete mai. Direte sempre: “Madre, noi gioiamo di tutto”.

Questo è un punto molto importante di cui dovremmo renderci conto: sia gli uomini che le donne hanno una cosa in comune che
chiamiamo Kundalini. Ma, come sapete, di fatto una donna è per lo più di lato sinistro, ha un maggiore potere di compassione.
Allo stesso modo l’uomo ha più potere di azione. Pertanto la compassione deve diventare attiva. Con questa combinazione tutto
funzionerà in modo meraviglioso. Ma se questo equilibrio manca, sarà difficile.

Ho visto che la maggior parte dei matrimoni che abbiamo celebrato (in Sahaja Yoga) ha avuto successo, ma alcuni no, perché
penso alcune donne si siano comportate da uomini e alcuni uomini si siano comportati da donne.

E a volte sono davvero molto triste, soffro nel vedere che creano inutilmente problemi, e sono entrambi sahaja yogi. Se non
fossero sahaja yogi potrei capire, se si tratta di un sahaja yogi sposato con un non sahaja yogi potrei capire; ma sono tutti e due
sahaja yogi!

Adesso qui dovreste capire la relazione fra Dio Onnipotente e l’Adi Shakti. È di perfetta armonia e completa comprensione. Dio
Onnipotente è lo spettatore ed osserva l’opera dell’Adi Shakti.

Lei è compassione, ovviamente. Lei non dice che qualcosa dovrebbe essere distrutto o annientato, bene, Lei è compassione.

Ma Lui è quello che assume il controllo. Se qualcuno fa qualcosa contro l’Adi Shakti, è Lui che assume il controllo e trasforma
tutta la scena in modo tale che non capiamo come sia accaduto, come abbia funzionato.

Ciò che voi dovete fare è gioire del gioco.

Allo stesso modo, voi sahaja yogi dovreste avere armonia, comprensione, gioia fra di voi. Se non sa gioire un sahaja yogi, chi
gioirà della vita?

Non riesco a capire come, chi ha la Kundalini pienamente risvegliata, chi ha percepito il Potere Onnipervadente di amore, chi
conosce la Verità ed è in completa unione con il Divino, come possa, una persona così, avere in qualche modo dei problemi.

Va compreso che voi vi trovate nel Regno di Dio Onnipotente. Siete entrati nel suo Regno e siete sotto l’attenzione e la
compassione dell’Adi Shakti.

Ma è così: se fate sedere su un trono un mendicante che ha mendicato per tutta la vita, continuerà a mendicare anche seduto sul
trono. Questa a volte è la situazione con i sahaja yogi: talvolta ricevo alcune strane lettere e comincio a chiedermi se chi scrive
sia ancora allo stato del limbo, se non sia ancora né un sahaja yogi né un essere umano, sospeso da qualche parte in mezzo
(Shri Mataji ride).



Almeno questo stato dovrebbe essere superato da tutti voi, perché fa anche una pessima impressione agli altri e per la vostra
vita. Per la vostra vita è molto importante che sviluppiate la comprensione totale dei poteri che avete e dell’amore che ha vostra
Madre. Quando dite che dovete arrendervi a Madre, che cosa significa? Che cosa dovete arrendere? Pensateci.

Ciò che arrendete è tutto ciò che vi induce alla perversione, tutto ciò che in voi è distruttivo, tutto ciò che vi svia, tutto ciò che è il
vostro ego e condizionamenti.

Questo è tutto ciò che arrendete, al fine di purificare voi stessi, gioire di voi stessi e conoscere Dio Onnipotente. Se non
conoscete voi stessi, come conoscerete Dio? È impossibile.

Ebbene, per conoscere voi stessi dovete evolvere. So che ci sono alcuni sahaja yogi straordinari ed anche alcune sahaja yogini.
Ce ne sono molti, tuttavia direi che ci sono molte altre zone in cui tutti questi sahaja yogi altamente evoluti devono entrare ed
operare. Potete farlo.

Vedete, quando venni qui per la prima volta, a Roma, fui sorpresa che seppure avessimo fatto pubblicità, nella sala (del
programma pubblico) non ci fosse nemmeno una persona. Allora dissi: “Cosa succederà in questo paese?”. Ed ora ci sono così
tanti sahaja yogi, è incredibile. Ma così come si sviluppa orizzontalmente dovrebbe anche svilupparsi verso l’alto.

Come cresce in quantità, dovrebbe anche crescere in qualità. E quando voi crescerete in qualità, sempre più persone
arriveranno.

Infatti so che voi siete così collettivi che avete sempre questo pensiero: “Madre, mio zio non è ancora un sahaja yogi. Madre, sa,
mio fratello non è ancora un sahaja yogi”. So che voi pensate: “Mio padre non è ancora un sahaja yogi”.

Ebbene, dimenticatevi di loro, avvicinate invece quelli che sono ricercatori: sono loro i vostri veri parenti.

Una volta che tutti loro saranno arrivati, anche vostro padre, madre, fratelli, sorelle e figli entreranno. Loro sono così.

Aspetteranno, aspetteranno e aspetteranno. Non sono ricercatori. Ma i ricercatori dovreste cercarli, dovreste scoprire dove si
trovano. Ovviamente la mia attenzione è con voi e, ogni volta che penserete a me, io sarò completamente a vostra disposizione.
Qualsiasi cosa voi desideriate, io sarò lì ad aiutarvi in qualunque modo possibile.

Qualsiasi cosa vi sembri difficile, non lo è. (Lo è) perché volete occuparvene voi, ma se lo affidate a questo Potere
Onnipervadente di amore divino, a questo Potere dell’Adi Shakti, il Paramchaitanya, niente è difficile e niente è così cattivo da
non poter essere gestito.

Non so, se devo parlare dell’Adi Shakti ci vorranno almeno dieci ore come minimo, quindi è meglio che ora mi fermi per tenerci
qualcosa da dire per il prossimo Adi Shakti Puja.

Qualcuno mi ha chiesto se sia necessario celebrare questo Puja. Io credo che se c’è un Puja che dovreste celebrare è proprio
questo, all’Adi Shakti.

È molto importante celebrare questo Puja perché è così che crescete, che il vostro riflesso migliora e vi sviluppate sempre più
interiormente mediante il potere dell’Adi Shakti o il potere della Kundalini.

Come sapete, l’Adi Shakti ha la propria Kundalini che è l’Adi Kundalini, e il Suo riflesso dentro di voi è la Kundalini.

Quindi dovete venerarla, ed è questo il modo migliore per compiacere la vostra Kundalini, la vostra Madre che vi ha dato questa



(seconda) nascita.

Che Dio vi benedica tutti.

Dopo questa conferenza, penso che dovreste tutti acquistarne una registrazione e riascoltarla, sarebbe una buona idea poiché
quando siete qui siete, credo, in consapevolezza senza pensieri e non so se vi entri qualcosa in testa o no.

Ma una cosa che dovete ricordare è che avete una compassione che agisce, la compassione che agisce. Voi siete speciali.
Vedete, qualcun (altro) può avere compassione ma essa può non agire.

Quindi, per favore, spero che almeno i leader prendano una copia di questo discorso e lo riascoltino tutti, capito?



1996-0618, Programma Pubblico

View online.

Programma Pubblico. Genova (Italia), 18 Giugno 1996.

(Al suo arrivo sul palco, Shri Mataji viene raggiunta da una delle autorità di Genova, che le porge i suoi saluti e le dona alcuni libri
su Cristoforo Colombo).

Mi inchino a tutti i ricercatori della Verità e della Pace. Quando parliamo di pace, dobbiamo renderci conto che non possiamo
crearla con le parole. A livello umano, con questa consapevolezza umana, abbiamo molte complicazioni. Dobbiamo evolvere un
po’ di più per raggiungere la conoscenza del nostro sé. Ogni religione ha parlato della conoscenza di sé. Se non conosciamo noi
stessi, come si può conoscere qualsiasi altra cosa? A questo scopo, come vi è già stato detto (da Guido durante l’introduzione,
ndt), c’è un’energia nell’osso triangolare conosciuto come sacro. Questo significa che i greci sapevano che era un osso sacro. In
India ciò era già noto migliaia di anni fa, senza alcun dubbio, ma lo si teneva segreto, ed era tramandato da singolo a singolo.
Fino al dodicesimo secolo, nessuno ne parlò mai al pubblico. Poi, nel sedicesimo secolo, vi furono molti santi che lo
dichiararono apertamente. Anche Maometto ha affermato che occorre conoscere se stessi, se si vuole conoscere Dio.

Ma la conoscenza del sé non è qualcosa di immaginario, di mentale. Noi viviamo in un mondo mentale, e devo dirvi molto
umilmente che questa cosiddetta mente è un mito. È stata creata da noi attraverso i nostri condizionamenti ed il nostro ego. Ma
oltre la mente si trova il regno della Realtà. Finché non si raggiunge questo stato di realtà, non possiamo trovare la pace
interiore. Se non vi è pace interiore, a che serve parlare di pace? Ma una cosa molto semplice da capire è che la consapevolezza
umana non è la verità perfetta, assoluta. Perché qualcuno dirà: “Questa è la verità”, un altro dirà: “No, la verità è quest’altra”, un
altro ancora dirà: “No, la verità è quest’altra ancora”. Non è una cosa assoluta! E così, tutti i litigi e le dispute iniziano su questo
punto. Ma quando conoscete la verità assoluta, allora tutti voi percepirete e conoscerete la stessa cosa.

Adesso, come vedete, io sono seduta di fronte a voi, non ci sono opinioni discordanti. Allo stesso modo, se vedete la verità, non
vi saranno opinioni discordanti. Vi hanno già parlato (durante l’introduzione, ndt) dell’energia che risiede nell’osso triangolare, la
quale è la vostra Madre individuale. Lei sa tutto di voi, sa che cosa avete fatto, quali errori abbiate commesso. Sa anche quali
sono le vostre aspirazioni per il futuro. È come un registratore del vostro essere. Quando ascende, attraversa questi centri, e
infine, dopo aver superato l’ultimo centro, diventa una cosa sola con il potere onnipervadente dell’Amore Divino.

Quindi, la verità su voi stessi è che voi non siete questo corpo, questa mente, queste emozioni, questo ego, ma siete puro Spirito.
E l’altra verità è che esiste un potere onnipervadente dell’Amore Divino che compie tutto il lavoro vivente. Ora, questo Potere
Divino è stato descritto nella maggioranza delle scritture. Può essere chiamato con molti nomi, ma quando noi vediamo tutti
questi fiori, li diamo per scontati; mentre in realtà è un miracolo. Non pensiamo mai quale miracolo sia. Molte cose viventi si
sviluppano in questo mondo, ma noi non ci pensiamo mai, diamo tutto per scontato. Chi fa tutto questo? È realizzato dal potere
onnipervadente. Quindi, dopo questo stadio umano, occorre evolvere ad uno stadio più elevato di spiritualità, diventare lo Spirito.
Ciò deve accadere, diversamente questo mondo andrà in rovina. La vita umana andrà in rovina.

Questi centri dentro di voi, quando sono messi a repentaglio, vi provocano malattie. Tutti i problemi fisici, mentali, emozionali e
persino spirituali, provengono da questi centri dentro di noi. Quando la Kundalini sale, nutre tutti questi centri, li integra; non solo,
ma li illumina anche. Alla fine, lei diventa una cosa sola con questo potere onnipervadente, si connette con esso, e voi diventate
personalità potenti grazie all’Amore Divino. Ora, la pace si crea così: noi pensiamo in continuazione al futuro o al passato. Non
riusciamo ad essere nel presente. Quindi, un pensiero nasce e muore, un altro nasce e muore, e noi saltiamo continuamente da
un pensiero all’altro. Ma quando la Kundalini si alza, innanzitutto risucchia questi pensieri ed allunga questi (qui Shri Mataji
sembra fare riferimento ai due emisferi dell’ego e superego, ndt) in modo da creare un varco. Così raggiungete uno stato che
chiamiamo consapevolezza senza pensieri. Voi siete consapevoli, assolutamente, ma non ci sono pensieri. Se volete pensare
potete farlo, ma acquisite il controllo dei vostri pensieri. In questo modo, si crea la pace dentro di voi. Ad esempio, se vi trovate
nell’oceano e vi sono le onde, voi ne avete paura. Ma se voi salite su un’imbarcazione, potete osservare queste onde e gioirne. Se
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poi imparate a nuotare, potete saltarci dentro e far emergere molte persone dall’oceano della paura. Lo stesso accade quando
evolvete: diventate per prima cosa consapevoli senza pensieri, e poi consapevoli senza dubbi. Come risultato di questo risveglio,
il vostro Spirito entra nella vostra attenzione. Ciò significa che illumina la vostra attenzione. Sviluppate una straordinaria
compassione, la quale può agire. Potete sentirvi molto dispiaciuti per una persona malata, ma se avete ricevuto la realizzazione
del sé, potete curarla. Come vi ho detto, questa è l’ultima svolta della vostra evoluzione.

Ovviamente non si può pagare per questo, poiché è un processo vivente. Quando mettete un seme nella Madre Terra, esso
germoglia. Quanto paghiamo la Madre Terra? È vostro diritto ricevere la realizzazione, è vostro diritto di nascita. Tutti i
meccanismi sono stati creati dentro di voi. Dovete davvero perdonare voi stessi completamente, senza pensare: “Ho fatto
questo errore, quell’errore.” Dovete anche perdonare tutti gli altri, poiché che perdoniate o no, logicamente voi non fate nulla.
Direi che diventate come santi. Ma voi non abbandonate la famiglia, non abbandonate la vostra casa o niente del genere! La
trasformazione avviene interiormente. Quando dite che siete rinati, quello è il vero battesimo. Non è rilasciare un certificato che
siete rinati, ma è un avvenimento reale in voi. È il vero divenire. Non sono solo parole, ed è molto semplice.

Sono stata a Genova due altre volte prima, ma non ho potuto fare molto. Non so perché ma oggi, dopo, credo, due o tre anni,
siete diventati così consapevoli! Sono davvero incantata di vedervi tutti qui, per ricevere la realizzazione del sé. Come vi ho detto,
è proprio come un seme piantato nella Madre Terra: cresce da solo, spontaneamente, Sahaj. Ci vorranno a malapena dieci
minuti perché riceviate la realizzazione del sé. Chi non lo vuole, ovviamente non posso imporglielo. Ma abbiate fiducia che tutti
la riceverete. Non sentitevi assolutamente colpevoli. Sentendovi in colpa, rovinate il centro qui sul lato sinistro (Shri Mataji tocca
la spalla sinistra, ndt) e di conseguenza potreste contrarre la spondilosi, l’angina, o potreste diventare molto letargici od altro.
Quindi, qualsiasi errore abbiate commesso, è finito, sparito! È un’idea molto autodistruttiva dire: “Sono colpevole, ho fatto questo
errore, ho commesso quello sbaglio.” Dovete avere rispetto per voi stessi, poiché siete esseri umani sulla soglia del vostro
ultimo passo evolutivo.

Che Dio vi benedica tutti, e vediamo come riceverete la realizzazione.

Aspetterò ovviamente una quindicina di secondi, se qualcuno vuole lasciare la sala può farlo; ma tutti devono riceverla. Per
prima cosa, dovete perdonare tutti. Non è difficile, basta dire: “Io perdono tutti”, tutto qui. La seconda cosa è che dovete
perdonare voi stessi. Se possibile, vi chiederei di togliere le scarpe, sarà molto di aiuto, poiché la Madre Terra assorbe tutti i
problemi grossolani che abbiamo dentro di noi. Non è necessario togliere i calzini. Vi chiederei (…) di sedervi, è meglio stare
seduti, è tutto. Ora dovete tendere così entrambe le mani verso di me. Come sapete, questi cinque, sei, e sette (Shri Mataji indica
le cinque dita e gli altri due punti sul palmo della mano che corrispondono ai chakra, ndt) rappresentano i sette centri. Sul lato
sinistro corrispondono ai centri del sistema nervoso simpatico di sinistra, e sul lato destro al simpatico di destra.

Ciò che vi succederà è che sentirete la brezza fresca innanzitutto sulla punta delle dita, e poi inizierà a salire verso l’alto.
Sentirete anche la brezza fresca fuoriuscire dall’area dell’osso della fontanella, che nell’infanzia era morbido. Vi sentirete privi di
pensieri ed in pace. Allora dovrete soltanto imparare ad usare (le mani, ndt). Nella Bibbia è chiamata la brezza fresca dello
Spirito Santo. Quando ciò accadrà, vi sentirete molto meglio, più felici, pacifici, e potreste anche essere curati. Ma questo è un
avvenimento collettivo. Quindi, dovete sapere che dopo averlo ricevuto, dovreste cercare di apprendere tutto venendo nei nostri
centri.

Ovviamente non dovrete pagare niente per questa conoscenza sottile. L’unica cosa è che a volte dovrete dedicare un po’ di
tempo al processo di purificazione. Ciò vi assicurerà pace, benessere fisico, felicità familiare, ed anche gioia. La gioia è qualcosa
di univoco, non è come la felicità e l’infelicità: è un’esperienza.

Shri Mataji dice: “L’hanno già ricevuta” (la realizzazione, ndt)

Ora dovete chiudere gli occhi per un po’; se volete potete togliere gli occhiali. Ora, per favore, non dubitate di voi stessi, per
favore, non dubitate. E non pensate agli errori commessi in passato. Dovete stare nel presente.



Ora, per favore, chiudete gli occhi; ed ora, per favore, mettete la mano destra sull’area dell’osso della fontanella. Potete piegare la
testa (in avanti, ndt), vi aiuterà. Ora sentite se dal vostro osso della fontanella fuoriesce una brezza fresca o calda, come
vibrazioni. Alcuni di voi possono percepirla molto vicino alla testa, altri un po’ più lontano, ma non mettete la mano sopra la
testa.

Ora, rivolgete la mano destra verso di me, piegate la testa e sentite, con la sinistra, se fuoriesce una brezza fresca o calda
dall’osso della fontanella. Per favore, chinate la testa. Per favore, piegatela. Ora, se è calda, significa che non avete perdonato
voi stessi o gli altri, quindi, per favore, fatelo adesso.

Ora, per favore, rivolgete per l’ultima volta la mano sinistra verso di me e, piegando la testa (in avanti), provate di nuovo se
fuoriesce una brezza fresca o calda dalla vostra fontanella. Per favore, non dubitate, non dubitate. Rivolgete entrambe le mani
verso di me, senza pensare. Non pensate. Ora alzate tutte e due le mani verso il cielo così, inclinate la testa all’indietro, e fate una
semplice domanda per tre volte; la domanda – potete chiamarmi Madre o Shri Mataji – è: Madre, questa è la brezza fresca dello
Spirito Santo? E l’altra domanda che potete fare è: Madre, questa è l’energia onnipervadente dell’Amore Divino? Per tre volte.

Ora, per favore, abbassate le mani. Tutti quelli che sentono una brezza fresca o calda sulla punta delle dita, o sul palmo, o sopra
l’osso della fontanella, per favore, alzate entrambe le mani.

Tutta Genova!

Che Dio vi benedica tutti.

Vivo molto vicino a Genova, e siete tutti i benvenuti a venire a trovarmi. Se avete dei problemi, potete scrivermi. Ora gioite e
basta, è l’unica cosa che ho da dire. (Poi, Guido spiega che Shri Mataji ha detto che sente molte vibrazioni provenire dal pubblico
sul palco, e che tutti hanno la mente in silenzio, ndt). È una grande scoperta che moltissimi veri ricercatori vivano a Genova. Ora
siete cresciuti, siete divenuti personalità realizzate, ma il seme deve crescere e diventare un albero. Per questo, dovete dedicare
pochissimo tempo a voi stessi.

(…) Questa canzone proviene da un villaggio indiano. Potete battere le mani, vi aiuterà, battere le mani durante la canzone (…) (il
gruppo musicale inizia a cantare Mahamaya Mahakali).
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Mahalakshmi Puja
Mosca (Russia), 16 Luglio 1996

Oggi adoreremo il principio di Lakshmi dentro di noi. Lakshmi è la Dea della ricchezza, della prosperità ed anche della salute. In
realtà, il vostro Paese è già benedetto, poiché qui avete così tante cose! Innanzitutto, questo Paese è ricco di petrolio e, se si
scopriranno ulteriori giacimenti, si noterà che ce n’è molto di più.

Poi, in secondo luogo, avete del bellissimo legname. In terzo luogo, avete molto, moltissimo acciaio, ottimo acciaio, ed avete
anche diamanti. Avete moltissime ricchezze e, oltre a queste, avete moltissimo cuore. Avete anche l’oro. Tutte queste risorse
sono presenti in abbondanza in questo Paese, solo che ancora non avete qualcuno in grado di rendervele accessibili; ma sono
sicura che tutto andrà bene (applausi).

Ma in Sahaja Yoga dobbiamo renderci conto che questo principio di Lakshmi ci dà un grande senso di soddisfazione. Se non
avete soddisfazione, nessuna quantità di Lakshmi (nel senso di ricchezza materiale, ndt) potrà aiutarvi ad acquisirla. Si diventa,
anzi, molto avidi. Avete qualcosa ma volete sempre di più, sempre di più. E per questo si adottano metodi e misure di ogni
genere, di conseguenza, avete anche una terribile mafia, gente estremamente avida.

I Sahaja yogi devono rendersi conto che Lei (Lakshmi) non deve ottenere niente, poiché tutto è già stato ottenuto. Innanzitutto, la
gente ricerca il cibo, a livello del Nabhi chakra. Poi mangia, e questo è Swaha. Poi esso viene trattenuto nel corpo. Supponiamo
che qualcuno diventi molto ingordo di cibo: starà male, avrà dei problemi. Poi, invece, si raggiungerà il secondo stadio in cui il
cibo è usato solo come sostentamento, e questo è chiamato Swadha. Allora una persona mangia pensando che, in quanto
essere umano, è suo dovere mangiare, tutto qui. Non sarà per il gusto, né per ingordigia, né per ostentazione. Mangerà in modo
molto semplice. Ad esempio, in Occidente, ho visto che la gente è molto fissata su dove mettere il cucchiaio, dove mettere
….(ride). Spendono un sacco di soldi per comprare le posate.

La cosa più dannosa per il principio di Lakshmi è il bere, l’alcool. In India si dice che se da una porta entra una bottiglia, la
Lakshmi si dilegua dall’altra porta. Quindi, i Sahaja yogi non hanno bisogno di bere. Abbandonano il bere e così il principio di
Lakshmi può essere stabilizzato molto più facilmente.

Ora, perché dovremmo avere Lakshmi? Il motivo è evidente dal simbolo stesso della Lakshmi. Innanzitutto, la Lakshmi ha due
bellissimi fiori di loto rosa nelle mani. Questo simboleggia che una persona che possiede denaro, dovrebbe avere una casa
molto confortevole ed invitante. Il colore rosa rappresenta l’amore e l’accoglienza. Ad esempio, uno scarafaggio tutto cosparso
di aculei entra nel loto per cercare il miele. Anche se ha il corpo ricoperto di aculei, il loto lo accetta, lo accoglie, è molto lieto di
far entrare lo scarafaggio. Lo scarafaggio va a cercare il miele, infine si stanca e si mette a dormire dentro il fiore di loto. Esso gli
offre, come letto sul quale dormire, la sua splendida corona. E tutto il profumo del loto è messo a disposizione dello scarafaggio
fino alla mattina successiva; poi, dopo essersi ben riposato, lo scarafaggio prende il miele e vola via. Possiamo dire
poeticamente che lo scarafaggio è rispettato dal loto perché sta cercando il miele, non ha importanza se ha gli aculei.

Così, voi che avete ricercato la verità, l’avete ricevuta sul vostro Sahasrara che è proprio come un loto. Qualsiasi cosa abbiate
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fatto in passato non ha importanza. Voi assumete la vostra dignità, poiché ricercate la verità. Quando la gente è satura di
Lakshmi (benessere materiale, ndt), come ho notato in Occidente, se ne stanca e si dedica alla ricerca, poiché le cose materiali
non sono la vera essenza di Lakshmi, in quanto non danno la vera soddisfazione.

Quindi, Lakshmi tiene una mano così (Madre tiene la mano sinistra in basso con il palmo rivolto verso l’alto, ndt) e ciò suggerisce
che una persona che possiede denaro deve donare e condividere, non tenersi tutto per sé. Se non si condivide, non si potrà gioire
del principio di Lakshmi; mentre donare agli altri dà grande gioia.

L’altra mano è in questa posizione (Madre solleva la mano destra con il palmo rivolto in avanti, ndt). Questa mano della Dea
suggerisce che chi si trova sotto la vostra cura, i vostri parenti, amici e tutte queste persone, devono ricevere da voi completa
protezione. Qualsiasi cosa accada nella vostra famiglia, qualsiasi cosa accada ai vostri parenti o amici, voi dovete stare al loro
fianco. Alcuni tentano di aiutare i parenti – molti politici lo fanno – organizzando truffe. Ma con l’inganno, ciò che fate è rovinare
la vita del parente in questione, in realtà non lo aiutate. Egli così perderà la sua reputazione, la sua dignità, ogni cosa, soprattutto
la sua moralità. Grazie a Lakshmi, invece, voi dovete mantenere intatta la vostra virtù. In un Paese come l’America ed altri del
genere, stanno uscendo film orribili e la gente sta mostrando segni di ciò che chiamiamo alakshmi[1]. Una persona che possiede
Lakshmi, dovrebbe vestirsi in modo decente, che siano donne o uomini. Per la strada vedo camminare donne che indossano
abiti cortissimi, e in questo modo ciò che accadrà è che il loro Nabhi chakra si bloccherà. Allora sorgeranno problemi economici.

Quindi, la ricchezza che avete dovrebbe mostrarsi nel vostro temperamento, nella vostra natura, nel vostro comportamento, nel
vostro modo di vivere. Inoltre, la persona che ha Lakshmi dovrebbe essere molto umile. Ad esempio, Shri Lakshmi sta in piedi su
un loto. Il loto è il fiore più leggero che si possa immaginare, poiché galleggia sull’acqua. Quindi, il Suo comportamento non è
affatto serio, bensì molto allegro. E Lei non si mette in mostra, poiché stare in piedi su un loto è una cosa semplicissima. Quindi,
la gente che ha denaro e ricchezza, non dovrebbe ostentarla con grosse macchine e altro. Ovviamente, ciò non significa
nemmeno che dobbiate diventare sannyasi. Anzi, dovreste essere persone molto dignitose, ma dovrebbe esservi distacco. Come
Raja Janaka che, pur essendo un re, era talmente distaccato che tutti i saggi si recavano a toccargli i piedi.

C’era un uomo di nome Nachiketa, il quale domandò al proprio maestro: “Perché vai a toccargli i piedi? Lui è un re”. Il suo
maestro gli rispose: “Bene, ora vai a conoscerlo”. Così lui vide che Janaka aveva ogni lusso possibile e viveva a palazzo, e poiché
era in corso una processione, migliaia e migliaia di persone gli lanciavano perle. Così, Nachiketa sperò di poter ricevere almeno
una perla. Il giorno successivo si recò da Raja Janaka e gli chiese di dargli la realizzazione. Raja Janaka gli rispose: “Posso darti
tutto il mio regno, ma non la realizzazione. È molto difficile, poiché sei posseduto dal pensiero del denaro. Una persona così non
può ricevere la realizzazione”. Nachiketa ribatté: “Bene, vivrò qui finché non otterrò la realizzazione”.

Il giorno dopo Raja Janaka lo portò a fare il bagno nel fiume e, mentre si stava godendo il bagno, vennero ad avvertirlo che a
palazzo era scoppiato un incendio. Ma Raja Janaka stava meditando e non se ne curò. Poi questa gente si mise a dire che tutte
le persone del palazzo erano fuggite e qualcuno aggiunse che ora il fuoco stava arrivando anche lì. Ma Raja Janaka continuò a
meditare. Invece Nachiketa si precipitò fuori dall’acqua perché i suoi abiti erano rimasti lì, quindi corse a salvarli. E Raja Janaka
continuava a non curarsene. Quando uscì, Janaka gli disse: “Nachiketa, questa è tutta Mahamaya. È così che si è messi alla
prova. Se si brama il denaro, non si può ricevere la realizzazione”. Lei vi mette alla prova. Tutte le persone avide, tutti coloro che
per denaro fanno cose di ogni genere – qui ad esempio avete i mafiosi – saranno puniti. E, in ogni caso, non sono persone felici,
soddisfatte, poiché si preoccupano sempre dei loro (averi, ndt).

Quindi, la prima cosa che dovete avere è la soddisfazione. È una cosa importantissima da comprendere nei tempi moderni,
poiché anche in economia si dice che non è possibile soddisfare i desideri materiali in genere. Oggi volete un tappeto e lo
comprate. Lavorate molto duramente, risparmiate denaro per comprarvi un tappeto, ma una volta ottenuto il tappeto volete una
casa. Non vi godete mai il tappeto per il quale avete lavorato tanto! Poi comprate la casa e, quando l’avete, volete una macchina.
Dopo la macchina, magari, vorrete un elicottero o un aeroplano.

E così via. Lavorate tanto e non siete soddisfatti. A causa di ciò, nei tempi moderni, la gente è estremamente irrequieta. Non c’è
pace nel cuore. Ma se avete in voi il principio di Lakshmi, vi sentirete estremamente soddisfatti di ogni cosa di tipo materiale. Se



l’avete, benissimo; se non l’avete, va bene lo stesso.

Ma poi si risveglia in voi il principio di Mahalakshmi. A quel punto vi mettete a ricercare. Alla fine, come avete visto, ciò viene
ricompensato, poiché ricevete la realizzazione del sé. Quindi non c’è motivo di copiare le orribili persone materialiste; noi
dobbiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo, e dovremmo esprimere il nostro amore donando a chi ha bisogno. Ho visto me
stessa: io trovo molto difficile comprare qualcosa per me. Se è costoso, penso che non lo dovrei acquistare. Una volta mi recai
in un negozio perché volevo comprare un sari particolare. Ma mi sembrava troppo caro, così non lo presi. Con me però c’era un
Sahaja yogi che poi tornò lì a comprarlo e me lo regalò per il mio compleanno. Scoppiai a piangere…era troppo.

Abbiamo storie simili anche nel Ramayana, nel quale si narra che Shri Rama mangiò delle bacche amare, noi le chiamiamo ber,
abbiamo una storia del genere. Un’anziana donna proveniente da un paese oppresso andò da Shri Rama dicendogli che aveva
assaggiato ogni bacca mettendola in bocca, e si era così accertata che non ce ne fosse nessuna amara. In India nessuno
mangia niente, nessun alimento che qualcun altro abbia messo in bocca; è considerato sbagliato. Invece Shri Rama prese subito
le bacche e disse: “Oh, come sei stata gentile ad averle assaggiate per me”. Ma suo fratello era molto irritato, Lakshmana non
gradì. Shri Rama le mangiò e disse: “Non ho mai mangiato bacche tanto buone”. Sua moglie Sita lo incalzò: “Danne un po’ anche
a me, io sono la tua metà e dovresti darmene”. E quando Shri Rama gliele ebbe date, lei esclamò: “Santo cielo, che frutti squisiti!”
Allora Lakshmana disse: “Perché non me ne dai?”. Chiese a sua cognata: “Danne anche a me”. Ma Lui (Rama) gli rispose: ”No,
perché eri tanto in collera”. Invece, Shri Sita gli diede qualche frutto ed anche Lakshmana commentò: “Non ho mai mangiato
frutti tanto squisiti”. In quella bacca, non vi era altro che la generosità di quell’anziana donna. Lei era povera, non aveva niente da
offrire, quindi fece tutto ciò solo per fare un regalo a Shri Rama. Condividere le vostre cose dà moltissima gioia.

L’altro giorno vi avevamo portato dei doni, niente di che, ma vi hanno dato gioia ed hanno reso felice anche me. È così che
dobbiamo vivere tutti (applausi). È così che tutti noi dobbiamo vivere insieme, condividendo le cose. Non pensate a voi stessi;
pensate agli altri, pensate a ciò che piace agli altri. In India, le Gruha Lakshmi sono bravissime. Sanno che cosa preferite
mangiare; se vado a casa loro, mi chiederanno subito: “Per favore, resta a cena”. E cucineranno tutti i miei piatti preferiti, quello
che mi piace di più, si daranno da fare in ogni modo per cucinare quel cibo. Ma non solo per me, per tutti.

È una cosa che dà così tanta gioia, cucinare per gli altri. Del principio di Lakshmi si può gioire soltanto quando lo si condivide
con gli altri. Mio padre era una grande anima realizzata e la notte non chiudeva mai le porte o le finestre; un giorno entrò un ladro
che portò via il suo grammofono, e mio padre si rattristò molto che avesse rubato solo il grammofono: “E come farà per i dischi?
Non può permetterseli! (Ride) Che  cosa ascolterà?” Allora mia madre gli rispose, scherzando: “Meglio mettere sul giornale un
annuncio per il ladro che ci ha rubato il grammofono, che per favore venga a prendersi anche i dischi (risate)”. Questo è un segno
del principio di Lakshmi. Chi è soddisfatto è felicissimo, quando può donare. Se voi donate con una mano, riceverete da dieci
mani.

Quindi, dobbiamo imparare a condividere. Di fatto, voi date agli altri la cosa suprema, la realizzazione del sé. Che cosa potete
dare di più? Avrete notato quanta gioia provate, quando date la realizzazione. La felicità più grande, la gioia maggiore, si prova
nel dare la realizzazione agli altri. Ho visto che i volti delle persone (che la ricevono, ndt) cambiano, ed anche i visi di coloro che
danno la realizzazione si illuminano completamente. Noi siamo una società nuova. Siamo persone di una nuova era nella quale
traiamo soddisfazione da cose più elevate. Molti Sahaja yogi si sono dati da fare per dare la realizzazione, ma molti non lo
fanno. Finché non condividerete la vostra gioia con gli altri, non sarete felici. L’altro giorno una signora mi ha detto che suo padre
e sua madre sono contro Sahaja Yoga. Le ho chiesto: “Che rapporto avete?”. E lei: “Non parlo con loro, non mi piacciono perché
sono contrari a Sahaja Yoga”. Le ho detto: “Cambia atteggiamento. Porta loro dei fiori, dei regali, parla loro con grande dolcezza.
È perché tu sei diventata così arida, che loro sono contrari a Sahaja Yoga”. Ed ha funzionato, ha funzionato; ora i suoi genitori
sono entrati in Sahaja Yoga. Quindi, l’atteggiamento di un Sahaja yogi nei confronti di una persona che non lo è dovrebbe essere
improntato all’aiuto, al sostegno, alla condivisione.

Ma devo mettervi in guardia: vi sono alcuni Sahaja yogi che tenteranno di formare un loro partito. Si tratta di persone molto
bramose di potere. Avranno un proprio partito esclusivo. È un segnale pericoloso, un cancro. Tutto dovrebbe essere collettivo.
Dovreste rendervi conto che chiunque faccia cose del genere è posseduto e, se seguirete persone del genere, sarete



danneggiati. Siamo tutti collettivi, dobbiamo sapere tutto fra noi e dobbiamo vivere come un’unica famiglia, non solo in Russia,
ma in tutto il mondo. Quando avrete sviluppato questo amore per tutti, vi sorprenderete di essere diventati grandi personalità.
Significa che la goccia è diventata l’oceano.

Potrei continuare a parlare del principio di Lakshmi per ore (ride). Vi sono nove Lakshmi, ma ve ne parlerò la prossima volta. Una
è Gruha Lakshmi, la donna di casa. Un’altra è Raja Lakshmi, il potere di un re o di chiunque sia un amministratore o burocrate.

Ma vorrei esortarvi a comprendere che voi avete il tesoro supremo che in pochissimi hanno in questo mondo. Nutritelo con il
vostro amore. Nutritelo con la vostra compassione ed una esistenza pacifica. Se c’è qualche problema, qualsiasi cosa, dovete
subito diventare quieti interiormente. Allora scoprirete che, immediatamente, la soluzione vi nascerà dentro. Questo è l’aspetto
sottile del principio di Lakshmi.

Spero che lo svilupperete tutti, e ne gioirete. Prima che io torni l’anno prossimo, farò in modo che ognuno di voi abbia dato la
realizzazione ad almeno cento persone (applausi). Avete i poteri. Avete i poteri, avete la conoscenza, non sprecatela. Noi
dobbiamo salvare il mondo.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Il principio contrario a Lakshmi.
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(08/2019 SOTTOTITOLI) (traduzione verificata 06/2019) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Serata precedente il Guru
Puja Cabella Ligure, 27 Luglio 1996 [Durante il programma serale di musica] Shri Mataji: Hallo [Prova il microfono]. Io e la mia
famiglia abbiamo visitato tutti Roma e abbiamo visto la scuola e i bambini. Lì abbiamo visto un’espressione davvero molto dolce
e molto amorevole della loro gioia. Il signor Shrivastava ne è rimasto molto colpito e ha donato undici milioni di lire italiane per la
“Associazione Culturale Sahaja Yoga”. [Applausi] Guido: Insomma, si rimane davvero senza parole in occasioni come questa. E
devo dire che Shri Mataji è già stata molto generosa. Pensate, il mese scorso ha donato un’auto nuova di zecca, una Fiat Brava,
un nuovo modello, completamente accessoriata con aria condizionata e tutti i dispositivi. E già non sapevamo cosa dire,
insomma, una simile generosità è, naturalmente, sempre di esempio per tutti noi e non possiamo fare nulla per eguagliarla. E…
Per cui, dal profondo del cuore, possiamo dire soltanto: Grazie, Shri Mataji. Grazie, Sir C.P. Che altro? Non ho più parole!
[Applausi]
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1996-0728, Guru Puja, I criteri per fare introspezione

View online.

(11/2019 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Guru Puja “I criteri per fare
introspezione” Cabella Ligure, 28 Luglio 1996 Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Guru Puja. Questa istituzione è nata in
India molto tempo fa, credo addirittura al tempo di Patanjali, forse anche prima, quando esistevano grandi ricercatori. I guru
vivevano nelle giungle dove loro (i ricercatori) ottenevano il permesso di andare e poi, pochissimi di loro, uno o due, ottenevano
la realizzazione. Nei tempi antichi in India c’erano molti rishi e muni[1]. Così nacque questa istituzione del guru. Uno dei motivi è
anche il fatto che in India non esiste nessuna religione organizzata. Non esistono papi, non vi sono preti, niente del genere. Si
hanno dei sacerdoti soltanto per il culto nei templi. Ma per dare la realizzazione, per parlare di una vita più elevata, dovevano tutti
recarsi presso grandissime anime realizzate. Il guru aveva la libertà assoluta di chi accettare e chi non accettare. E tutti erano
accuratamente messi alla prova dal guru (per vedere) se fossero in grado di ottenere la realizzazione del Sé oppure no. E queste
prove erano così dure, così difficili, anche fino alla crudeltà, che pochissimi riuscivano a superarle. Non è come in Sahaja Yoga,
(dove) chiunque è un sahaja yogi; non è così. Questo, ovviamente, lasciava alla gente un margine molto ristretto per ottenere la
realizzazione; e questi guru non abbandonavano mai il proprio posto, chiamato takiya (cuscino). (I guru) rimanevano al proprio
posto; e tutti coloro che volevano andare da loro, potevano farlo, (ma) potevano incontrarli soltanto se ne ottenevano il
permesso. Avreste anche potuto percorrere molte miglia, ma nulla, niente obbligava il guru ad incontrarvi. Forse essi non
provavano quell’amore e compassione verso i ricercatori. Non capivano che i ricercatori cercano ardentemente la verità e non
dovrebbero soffrire. È forse questo il motivo per cui non se ne preoccupavano molto. Mettevano continuamente alla prova il
proprio discepolo. Anche Ramdas, che era il guru di Shivaji, mise alla prova moltissime volte persino Shivaji, benché fosse nato
realizzato. Quindi (si doveva fare tutto questo, ndt) per ottenere il Gurupada, la posizione di guru; dopodiché si doveva lavorare
molto, molto duramente per raggiungere lo stato di un santo. Ma in Sahaja Yoga non è così, come sapete. Io ho pensato che, se
la gente ottiene la realizzazione, capirà da sola ciò che ha di sbagliato, farà introspezione e cercherà di correggersi. Questo è
vero per moltissime persone; alcuni però rimangono ancora indietro, e continuano così pensando di essere dei sahaja yogi, di
aver ottenuto tanto, di essere davvero speciali. Questa illusione crea sempre questo problema. Questa illusione li rende di
mentalità molto ristretta, egoisti, egocentrici, e la gente non riesce a credere che possano essere dei sahaja yogi. La prima cosa
di cui renderci conto è che Sahaja Yoga ha funzionato perché Paramchaitanya sta emettendo compassione. Non lo aveva mai
fatto prima, non aveva mai avuto questo atteggiamento che esiste (adesso) poiché io sono una Madre. E questa compassione
ha agito in modo che tutti voi avete ottenuto la vostra realizzazione, avete raggiunto uno stato che si può chiamare di anime
realizzate. Tuttavia, poiché l’avete ottenuta così facilmente, a buon mercato, penso che ancora non ci rendiamo conto di cosa
abbiamo ottenuto. Ancora non pratichiamo meditazione, introspezione e dedizione. Alcuni sono molto addentro, ma per lo più si
vive nell’idea di essere già arrivati. Il primo punto, dunque, su cui dovremmo fare introspezione è: ci preoccupiamo di noi stessi?
Pensiamo sempre che stiamo soffrendo, che abbiamo questo o quel problema, o che si dovrebbe fare questa o quella cosa? Se
l’attenzione è su questo, se siete sempre preoccupati per voi stessi, allora non potrete spezzare, non potrete uscire dal guscio
del vostro essere che è sotto il dominio del vostro egoismo o egocentrismo mentale. Anche l’egocentrismo è del tutto contrario
alla vostra crescita. Ho visto molte persone che vengono anche a Cabella e so che debbono patire molto, perché pensano che
quello in cui devono vivere (Shri Mataji ride) è uno spazio molto aperto e devono organizzare ogni cosa per stare comodi. Gente
così deve ancora crescere molto. Per un santo ogni luogo deve essere un paradiso. Avrete visto che io gioisco di ogni cosa. Io
posso vivere ovunque, posso dormire ovunque, non ho pretese di alcun genere. Ma se voi vi preoccupate delle comodità o dei
disagi fisici, siete ancora al livello del corpo e dovete trascenderlo. Preoccuparsi del proprio aspetto, di come vestirsi, di cosa
indossare: tutto ciò non vi rende ancora dei buoni sahaja yogi. Questo è un tipo di sahaja yogi che ancora desidera grandissime
comodità. Quindi, ciò che dovete fare, se siete abituati alle comodità, è provare ad andare a dormire per strada. Io non lo farò,
però voi potete farlo. Oppure dormite su un albero. Potreste cadere, non ha importanza (risate, Shri Mataji ride). Fate tutto ciò
che è necessario per castigare il vostro corpo, affinché capisca che voi non siete vincolati dalle comodità fisiche. Questa è una
delle cose principali da capire: voi non siete vincolati dal vostro corpo. Va bene, se avete le comodità va benissimo; se non le
avete, va benissimo lo stesso. Per un sahaja yogi è molto importante essere in grado di vivere come un santo. Non è necessario
diventare dei sannyasi; bensì, interiormente, il vostro corpo dovrebbe essere tale che voi possiate dominarlo. Come potete non
dormire ovunque? Perché non riuscite a dormire ovunque? Inoltre, si vogliono anche sistemazioni molto comode per quanto
riguarda i bagni e il resto. Tutte queste idee esistono perché siete molto consci di voi stessi (fissati su se stessi, ndt), ma manca
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una coscienza superiore. Volete avere tutto di prima classe e, se qualcuno cerca di interferire con tutto questo, non vi va. Posso
capire che una persona molto anziana non ci riesca, che debba avere un certo livello di comodità fisiche, ma oggi persino i
giovani sono estremamente orientati ai comfort. Questo non è per Sahaja Yoga. Certo, ho visto che gli occidentali sono migliori
sotto questo aspetto. Infatti mi hanno detto che, quando vanno in India, preferiscono gli autobus di linea a quelli di lusso. Allora
ho chiesto perché. (Hanno risposto:) “Perché, Madre, possiamo saltare tranquillamente sull’autobus con tutti i bagagli (risate);
perché i finestrini sono aperti e si può respirare; è tutto molto naturale, molto bello”. Ed hanno voluto anche viaggiare su carri
trainati dai buoi – insomma, gioiscono di tutto questo. In realtà, se ci fate caso, noterete che, soprattutto nel mondo occidentale,
la gente sta adottando una vita più rustica. Apprezza maggiormente uno stile di vita rustico, piuttosto che questa vita cosiddetta
comoda (ma) artificiale. Non è così per gli indiani e direi anche i malesi. Penso che la maggior parte delle persone che ho
incontrato nei paesi occidentali siano veramente straordinarie, in quanto possono dormire ovunque, possono mangiare di tutto.
Se si domanda loro: “Ti è piaciuto il cibo?”. “Che cosa abbiamo mangiato? Non ricordo, Madre”. Questo è il segno, il segno di una
persona che non si preoccupa di ciò che mangia, di quel che riceve, di quali sono i suoi gusti. “Mi piace questo, mi piace quello”:
queste parole scompaiono. Non è difficile, non è difficile. Potreste pensare che vi stia chiedendo di fare qualcosa di pericoloso,
(ma) non è per nulla difficile. Infatti, se dovete impressionare favorevolmente la gente intorno a voi, dovete essere come dei
santi. Ma se siete persone difficili da accontentare, se siete pedanti, non potete impressionare gli altri per il fatto di avere
ottenuto la realizzazione del Sé. Molti mi dicono: “Madre, una volta la gente doveva fare tantissime cose, recarsi sull’Himalaya,
questo, quello, e infine otteneva la realizzazione. Come mai ha benedetto queste persone?”. Me lo hanno chiesto anche alcuni
grandi santi. “Che diritto avevano di ottenere la realizzazione? Perché ha dato loro la realizzazione? Che cosa hanno
conseguito?”. Io rispondevo: “Solo per il loro desiderio. Il loro desiderio di ricevere la realizzazione del Sé era fortissimo ed è per
questo che l’hanno ottenuta”. Adesso però il solo desiderio non è sufficiente. Dovete dipendere dal vostro Sé; alla luce del vostro
Spirito dovreste vedere quel che non va in voi. Questo è molto importante. Ponetevi delle domande: “Perché voglio questo?
Perché ho bisogno di questo? Qual è lo scopo?”. Infatti, come avete visto, il resto del mondo è pazzo – (noi) lo definiamo pazzo -
perché si corre dietro a cose stupide. Si desiderano cose che non hanno alcun significato per la spiritualità. La spiritualità
dovrebbe essere appagante di per sé. Se si è dotati di spiritualità, si è soddisfatti di se stessi. E questa soddisfazione interiore vi
condurrà a quell’oceano di gioia di cui vi ho parlato e che tutte le Scritture hanno descritto. Per i sahaja yogi il termine che
usiamo è Nirananda. Nirananda significa uno stato di gioia in cui non occorre nulla. La gioia è di per sé gioia. Gioite solo della
gioia, non occorre nulla per rendervi felici. Nello stato di Nirananda, siete felici per la gioia che avete. Se andate a vedere come
vivevano questi santi, sarete sorpresi. Sarete davvero molto sorpresi di come conducessero la loro vita, di quanti giorni fossero
soliti digiunare, senza cibo. Non erano mai preoccupati, non pensavano mai che era un digiuno. Pensavano solo: “Non abbiamo
cibo, quindi niente, non si mangia”. Naturalmente voi non dovete affrontare tutto questo, avete ottenuto la realizzazione.
Pertanto adesso avete un potere per acquisire questa maestria. Ora avete questo potere. L’altra cosa che ho notato nei sahaja
yogi è che alcuni nutrono dei risentimenti verso gli altri. Sahaja Yoga è la benedizione dell’amore, la benedizione della
compassione. Fra sahaja yogi non c’è spazio per alcun tipo di odio, vendetta o ira. Se li avete, dovete vincerli. È una buona
opportunità: se trovate qualcuno che è un tipo molto irascibile, molto collerico, andate a fare amicizia con quella persona.
Guardate se riuscite ad avere rapporti con lui, o no. Se c’è un individuo pedante, fate amicizia anche con questo smorfioso; e fate
in modo di conquistare quella pace che vi terrà al di sopra di ogni tipo di odio, di collera, che è una cosa davvero orribile. Invece,
alcuni sahaja yogi perdono le staffe molto rapidamente: direi che non possono essere dei sahaja yogi. Infatti, se non avete
controllo sulla vostra collera, come potrete avere il potere della compassione e dell’amore? Ma non dovete neppure controllarla,
(siete) semplicemente lì. Quando lo avete, quando avete quello stato, vi limitate ad osservare e vedere. Nei tempi antichi, i santi
erano per lo più persone molto colleriche. Non riuscivano a sopportare la stupidità del mondo, erano davvero molto irascibili e
(Shri Mataji ride) rifuggivano la gente. So di un santo, Nityanandswami, che viveva sempre su un albero e, a chiunque cercasse di
avvicinarlo, tirava delle pietre. Non riusciva a sopportare le persone tutte bollenti che gli si avvicinavano. Ma voi non avete
bisogno di questo. Voi avete un modo per ottenere l’amore e l’affetto di coloro che sembrano davvero molto fastidiosi e
rancorosi, o magari molto aggressivi. Non è un compito difficile se ci provate un po’ nel modo opposto. Per lo più la gente,
quando trova persone molto irascibili, le evita. Non vuole averci nulla a che fare. Si riesce sempre ad essere amichevoli con chi
non sia collerico, con chi abbia una natura gentile: cosa c’è di straordinario in questo? Cosa c’è di così bello, cosa c’è di tanto
dolce? Ma il modo in cui parlate, conversate con quella persona (irascibile), il modo in cui la trattate, il vostro amore la
scioglieranno sicuramente, perché è un sahaja yogi; non sto parlando dei non sahaja yogi. Se sono sahaja yogi, dovete essere
estremamente compassionevoli, affettuosi ed amorevoli. L’altra cosa estremamente importante di cui renderci conto è che
abbiamo ricevuto la realizzazione grazie all’amore di Madre. Solo la mia compassione ha agito, solo il potere di compassione di



Madre avrebbe potuto renderlo possibile. Persino se questo amore fluisce verso le pietre, o verso le montagne, o verso qualsiasi
cosa molto solida, le ondulazioni tornano indietro, devono tornare indietro. Allo stesso modo, ora, voi che avete ricevuto la
realizzazione dovete rendervi conto che la compassione e l’amore sono gli unici poteri che avete, null’altro. Se amate (soltanto)
voi stessi, se vi preoccupate (solo) di voi stessi, della vostra famiglia e dei vostri bambini, non avete raggiunto un granché. Vi
preoccupate soltanto di voi stessi perché questa è l’area limitata in cui vi muovete. Ma se riuscirete a spezzarla e a scoprire
luoghi in cui esprimere il vostro amore, ci riuscirete. Come si dice che l’acqua trova il suo livello, allo stesso modo la
compassione deve fluire in ogni luogo, in tutti i canali, ovunque, e dovrebbe trovare il suo livello. Ma se vi limitate ad essere
soddisfatti di voi stessi e non vi preoccupate; (se) state solo cercando di convincervi di essere grandi anime perché siete sahaja
yogi, devo dirvi che siete tristemente in errore. In questa vita potete acquisire quello stato. In questa vita potete acquisire quello
stato interiore. Ora, la terza cosa che preoccupa i sahaja yogi è: “Madre, desideriamo la realizzazione di Dio”. Questo mi fa ridere.
Vedete, c’è già, esiste già. Sarebbe come se, una volta entrati nel mare, diceste: “Madre, vogliamo andare in fondo al mare”.
Potete andarci sempre, scivolate e ci sarete. Allo stesso modo, una volta che abbiate sviluppato una sorta di realizzazione del Sé
e vi siate tuffati nell’oceano di questa compassione, non occorre ottenere nulla. Il concetto di conquista del tipo: “Dovrei essere
questo, dovrei essere quello”, proviene tutto dalla vostra ossessione umana. Questa dovrebbe essere passata, ormai siete
persone divine. Perciò non dovreste pensare: “Dovrei conseguire questo o quello stato”, bensì continuate a scivolare, liberandovi
di tutti i pesi che gravano sulla vostra testa; e funzionerà. Ciò che vi ho detto è che dovete dissolvervi nella compassione. Inoltre,
vi sono ancora alcune persone che vogliono stare davanti. Specialmente gli indiani, si siederanno tutti insieme davanti, l’ho visto.
Non ne hanno diritto. Non hanno nessun diritto di sedersi davanti. Nessuno ha diritto di sedersi davanti o di cercare un posto.
Dovrebbero sedersi ovunque trovino posto a sedere, con completa soddisfazione. Che vi sediate davanti, oppure in quell’angolo
o anche nell’oscurità, potete ricevere le mie vibrazioni, potete ricevere ogni cosa. Quindi non è necessario essere in vista, sedersi
in un posto dove essere in vista. Che cosa vuol dire essere in vista? Cosa ottenete? Perdersi nella moltitudine, perdersi
nell’oceano di amore è la cosa principale. Tutte queste idee di dovere in qualche modo stare davanti, sono dei miti. In Marathi si
dice (Shri Mataji parla in Marathi:) “Samor chi zaaga patkauli mi!”, ossia: “Sono riuscito ad avere il posto davanti!”. Chi è davanti
sarà dietro, e chi è dietro sarà davanti. È molto sorprendente come ancora la gente cerchi di ottenere cose tanto assurde. Dov’è
la vostra mente, dov’è la vostra attenzione, a che cosa state pensando? Se siete senza pensieri sarete soddisfatti, sarete felici,
non chiederete nulla, non vorrete nulla. Cosa c’è da ottenere? Cosa c’è di così importante? Tutte queste idee derivano
dall’ignoranza, devo dirvelo, dall’ignoranza. Una volta è venuto da me un Hare Rama Hare Krishna e ha detto: “Abbiamo sentito
dire che Lei è una grande santa, e così via, e dispone di ogni comodità della vita. Lei ha qui tutto molto bello, ha questo e
quest’altro. Come fa allora ad essere una santa?”. Io ho chiesto: “Come fai tu ad essere un santo?”. (Lui ha risposto:) “Io ho
rinunciato alla mia famiglia, alle mie automobili, alla mia casa, ai miei figli”. Ho detto: “Hai rinunciato anche ad un’altra cosa”. E
lui: “Che cosa?”. “Al tuo cervello!” (Risate e applausi). Allora hanno chiesto: “Perché dice che abbiamo rinunciato al cervello?”. Ho
risposto: “Molto semplice, io non ho rinunciato a niente, perché non sono attaccata a niente. Cosa c’è da abbandonare quando
non si è attaccati a nulla? Se, in questa casa o sul mio corpo, da qualsiasi parte, pensate di poter trovare qualcosa pari ad una
particella di polvere di Shri Krishna, potete prenderla. Però dovrebbe avere ugual valore”. Loro si misero a cercare di qua e di là.
(Allora) dissi: “Voi, in definitiva, a cosa avete rinunciato? Solo a delle pietre! A cosa avete rinunciato? Perché vi vantate di aver
rinunciato a questo e a quello?”. Costoro si radevano anche la testa. Che roba è? Tutte queste inutili idee di aver fatto una cosa e
un’altra… In Sahaja Yoga, chiunque pensi di lavorare molto per Sahaja Yoga dovrebbe smetterla completamente. È sintomo di un
altro tipo di ignoranza. Se siete parte integrante dell’oceano, tutto è fatto dall’oceano, voi non fate nulla. Avere queste idee su voi
stessi dimostra quanto poco conosciate voi stessi. Voi siete l’oceano. E se siete l’oceano, come potete rivendicare: “Ho toccato
questa riva, ho toccato quella riva, ho toccato quell’altra riva”? Non rimane più nessun “io”. Quando questa consapevolezza
dell’io scompare, soltanto allora in voi risplende l’Essere universale. Tutte queste cose sono palesemente evidenti nei nostri
caratteri. Alcune persone sono molto identificate, ad esempio, con il loro paese, oppure con il loro tipo di culto, qualsiasi cosa.
Tutte queste false identificazioni devono essere abbandonate. Ma è molto difficile a causa dei forti condizionamenti della gente.
E fintanto che sarete condizionati, non riuscirete ad elevarvi oltre la vostra mente, che è un mito; non potete. Cercate ora di
capire quali sono i vostri condizionamenti. Uno di questi, l’ho notato e ne sono rimasta molto sorpresa, è che quando si va nei
paesi occidentali, tutti cantano solo le canzoni di Shri Ganesha. Conoscono tutti i canti di Shri Ganesha, le fotografie di Shri
Ganesha, tutto di Shri Ganesha, anche i bambini. E adesso ho notato che le vibrazioni si fermano! Perché dovrebbero fermarsi?
Perché Ganesha dovrebbe fermare le vibrazioni? Ho capito che loro lo fanno perché io ho detto che Shri Ganesha si è incarnato
come Cristo. La loro identificazione con Cristo ed il Cristianesimo è di tipo molto sottile. Così tutte le vibrazioni si sono bloccate!
Pensate, abbiamo sentito che, in uno dei paesi del blocco orientale, tutte le vibrazioni si sono arrestate con la musica di Shri



Ganesha; e loro stavano cantando tutte le canzoni di Shri Ganesha e neppure una di Sahaja Yoga, per non parlare di quelle per il
Guru, nemmeno una canzone. Anche questa è un’identificazione sottile, molto sottile. C’era una persona in Russia, ritenuta
molto intelligente, che diceva: “Va bene, se teniamo la foto di Madre ed anche le icone, possiamo ricevere lo stesso tipo di
vibrazioni”. Non potete, perché le icone sono realizzate dall’immaginazione di qualche artista! In realtà esse non riproducono
Maria o Cristo o nessuno: sono tutte, tutte immaginarie! Se un italiano dipinge Cristo, sarà secondo lo stile italiano. Se lo fa (Shri
Mataji ride) un francese, sarà magro come un francese (risate). Se lo fa (Shri Mataji ride) un olandese, avrà una fronte così
(risate). Vedete, tutti (Shri Mataji ride) rappresentano Cristo come vogliono. Lo stesso per Maria: la sua espressione, il suo
aspetto, ogni cosa, è tutto legato all’immaginazione dell’artista il quale la rappresenterà a seconda del paese di appartenenza. E
non sono liberi, potete vedere che non sono liberi, in quanto ogni artista ha un certo stile. Se è Rembrandt ha uno stile, se è
Leonardo ne ha un altro. Pur essendo nati realizzati, hanno comunque uno stile. Nessuno aveva la libertà di dipingere oggi in un
modo e domani in un altro. Erano vincolati dal proprio stile. Ognuno aveva uno stile e seguivano quello. Per quale ragione? La
ragione è che avranno realizzato tre o quattro tipi di stili, devono averlo fatto di sicuro. La gente però deve averli rifiutati: questo
non è bello, questo non va bene. Vedete, dipende tutto dall’opinione della gente. Così devono avere adottato un solo stile:
“D’accordo, questo è lo stile”. Così potete vedere che se Cristo è giapponese avrà gli occhi a mandorla (risate), se è cinese non
avrà il naso (risate), se è indiano sarà scuro (risate). Ho visto ogni tipo di Cristo e mi chiedo come possano emettere vibrazioni.
Ditemelo. Come potete paragonarli con la mia fotografia? Inoltre, le macchine fotografiche dovevano essere inventate in questa
epoca, avete considerato questo punto? Le macchine fotografiche sono state inventate in questa epoca, non prima. Questo
microfono non era stato inventato prima d‘ora. Gli aeroplani non esistevano prima. Io ho viaggiato per diciannove giorni, un
giorno in aereo, il giorno dopo al programma pubblico. Loro (le altre incarnazioni) non hanno potuto fare tutto questo, nessuno
ha potuto farlo: né Shri Krishna, né nessuno. Non potevano viaggiare in aereo a quei tempi. Adesso si dice che abbiamo
sessantacinque paesi. Qualcuno dice che no, sono sessantotto e si continua ad aggiornare. Ma questo è possibile solo perché
oggi, al giorno d’oggi, esistono gli aerei. Non erano mai esistiti prima. Tutte queste cose, anche i video, anche il modo in cui
vedete lì (sul maxischermo, ndt) la mia immagine, erano forse disponibili allora? No. Questa è dunque un’epoca molto speciale,
nella quale anche la scienza ha aiutato i ricercatori a trovare la verità. La scienza è stata di aiuto. Dobbiamo essere grati alla
scienza, a quella parte della scienza che ha dato tanto supporto. Ugualmente, se non ci fossero state le automobili, non sarei
potuta neppure andare fino a Milano! Pensate se avessi dovuto viaggiare su un carro trainato dai buoi: che cosa mi sarebbe
accaduto? (Risate). Quindi, tutte queste cose sono state create oggi per voi. Inoltre, voi siete nati in questi tempi per questo
scopo speciale. A quei tempi non è stato possibile dare la realizzazione perché voi non c’eravate. Vi erano pochissime persone
del vostro calibro. Ma mi chiedo se vi rendiate conto del vostro valore. La vostra crescita talvolta denota che non comprendete il
vostro calibro. Non vi rendete conto di ciò che siete, di quanto l’intera atmosfera si sia adoperata per voi e la scienza sia stata
sviluppata per voi. La scienza è un dono della natura. Tutto questo è stato realizzato per voi, per farvi raggiungere lo stato più
elevato nel minor tempo. Ma per questo occorre fare grande introspezione. Invece di pensare a quel che dovete raggiungere,
fate introspezione. L’introspezione vi aiuterà, e diventerete realmente dei veri guru. Quando vi recherete in altri paesi, in altri
luoghi, in altre città, la gente dovrebbe rendersi conto dal vostro stesso essere che è arrivata una grande persona. Non dovete
dire niente, non dovete attestare niente, sarà la semplicità stessa del vostro carattere. La prima volta che sono andata a
Leningrado, nessuno mi conosceva. Nessuna pubblicità, nulla, avevano messo solo qualche poster, (solo) qualcuno. E c’erano
duemila persone nella sala e duemila fuori. In sala hanno dovuto pagare, d’accordo. Mi domandavo cosa stesse succedendo. E
quando sono uscita ho dato la realizzazione (anche) a loro, però ho detto: “Tornate domani”. Quindi duemila dentro, duemila
fuori, e ne vennero circa altri duemila ed erano tutti seduti per terra. Io ero sorpresa e ho chiesto: “Che cosa vi ha indotto a venire
al mio programma?”. Risposero: “Madre, è tanto evidente: la Sua fotografia”. Che sensibilità alla spiritualità! “È così evidente: per
la Sua fotografia”. Ed erano scienziati, erano medici, gente intelligente di ogni genere. Ma avevano potuto percepire la spiritualità
dal viso. Dovremmo avere questo tipo di sensibilità. Quando non vi occorre il discernimento, nulla: sapete che questo è così,
quest’altro è così, quello è così. Non occorre dare giudizi, non occorre pensarci. Non si può dire chi sia più portato per questo, se
quelli venuti la prima volta, quelli che sono venuti dopo o quelli che arriveranno, più giovani o più anziani, donne, uomini, oppure
bambini: (è una qualità che) esiste. Se nella mia vita vedo tanti di voi così trasformati, con un aspetto così bello, così piacevole,
capaci di creare una così bella atmosfera, è più che una soddisfazione per me. E a volte penso che non vi sia più niente da fare
ormai, ho finito. Ma poi mi invitano di qua e mi invitano di là (Shri Mataji ride), così lo faccio. Ma in tutta sincerità sono più che
soddisfatta. Ora, una volta piantato l’albero… è come per un albero di mango. Una volta che abbiate piantato l’albero di mango e
lo abbiate curato per tre o quattro anni, poi esso bada a se stesso. Dà  frutti, non ha bisogno d’acqua, nulla, cresce da solo. La
stessa cosa dovrebbe accadere a voi. Dovreste crescere da soli. Di certo incontrerete  persone stupide, aggressive, che non



sono affatto sahaja yogi e che cercano di essere sahaja yogi. Ne troverete di ogni genere. Limitatevi ad osservarle, tutto qui. In
questo Guru puja dovete decidere quali sono i criteri. Per prima cosa un guru deve essere senza desideri, senza nessun
desiderio: Niriccha, come si dice. Vi è un falso guru in India che ha detto: “Se avessi i poteri che ha Madre, sarei diventato il re di
questo mondo”. Così qualcuno ha detto: “Allora perché non lo diventi?”. “Perché Madre non diventa così? Perché non diventa Lei
il re?”. Hanno risposto: “Perché Lei è Niriccha, significa priva di desideri. Una persona senza desideri non diventerà nulla” (re o
altro, ndt). Allora ho detto di andare a riferire (a questo guru, ndt): “Se tu hai desideri, non puoi nemmeno avere dei poteri”
(risate). È solo perché non si hanno desideri che ci sono tutti questi poteri. Quindi, qualsiasi desiderio si affacci alla vostra
mente, dovreste dire: “Dimenticalo, dimenticalo”. Quando il desiderio vi domina, distogliete la vostra attenzione. Qualsiasi
stupido desiderio può assumere il controllo, e il modo per diventare senza desideri è quello di entrare in consapevolezza senza
pensieri. Qualsiasi crisi sopraggiunga, dovreste essere capaci di assurgere a questo stato di consapevolezza senza pensieri.
Siate pacifici. Osservate pacificamente i vostri desideri e potete dire loro: “Oh, io sono molto soddisfatto, ora non venite, non
voglio”. Ecco come potete diventare privi di desideri. Esiste questa compassione, ed è la compassione che in realtà diventa il
potere. Con piccole, piccole cose potete esprimere il vostro amore; con cose davvero piccolissime. In modi molto dolci potete
esprimere il vostro amore. È molto importante. Il mondo intero oggi ha bisogno di amore e di pace. E voi dovete dare pace e
amore a chiunque sia possibile. Naturalmente con i sahaja yogi è molto facile, ma anche se non sono sahaja yogi, dovete
trattarli con rispetto e amore. Non dovreste però avere il desiderio di ricevere da loro qualcosa in cambio. Va bene, qualunque
cosa fatta, si dimentica. Avete conosciuto tanti sahaja yogi che sono venuti in Sahaja Yoga, hanno ottenuto tanto e ci hanno
tradito. Non importa, non è importante. Infatti sono loro che ci perderanno, non noi. Quindi non c’è nessun motivo di
preoccuparsi per queste cose. Un altro punto è: cercate di fare in modo che la vostra mente non reagisca. Alcuni hanno
l’abitudine - anzi, penso che in maggioranza l’abbiano - di reagire. (Se) dite loro qualcosa, ci metteranno la coda
(controbatteranno, reagiranno, ndt). Non accetteranno mai che qualcuno dica qualcosa. Se reagite, cosa entrerà nella vostra
testa? Cosa entrerà nel vostro cuore? Cosa entrerà nella vostra attenzione? La reazione è di per sé un segno di uno sviluppo
interiore non corretto. Questa attenzione che sta tentando di penetrare in tutte le aree della vostra mente, del vostro corpo e
ovunque, non c’è. Non riesce ad entrare perché, appena cerca di farlo, voi la escludete reagendo. Non sapete osservare nulla per
il piacere di osservare, dovete reagire. Dite di ogni cosa che non va bene. Se io dico che sono le cinque, voi dite che no, sono le
cinque, due minuti e tre secondi (risate). Ciò nasce da un terribile condizionamento che deve scomparire. Non (si deve) reagire.
Perché dovreste reagire? In quel caso nascono le discussioni, poi le lotte e infine arriva la guerra. Se dite alla vostra mente:
“Niente da fare, tu sei un’illusione ed io non reagirò a nulla”, il 99,9 per cento dei problemi si risolverà. Ultimo ma non meno
importante è l’ego. Io non riesco a concepire un santo che abbia ego, proprio non riesco a capirlo. È così stupido avere ego. È
una sorta di dominazione: se le cose più trascurabili sono sbagliate, vi irritate. Se qualcuno dice qualcosa, vi adirate. Ciò
significa che il vostro potere di amore e compassione non è ancora completo. Potete ovviamente correggere la gente quando
deve essere corretta, ma per farlo dovreste avere questo potere in voi. La persona dovrebbe rendersi conto che la state
correggendo perché l’amate, non per egoismo o per qualche vantaggio. Questo ego però è un problema enorme e nasce, direi,
non solo dall’ignoranza, ma da stupide idee su voi stessi. Se pensate di essere già qualcosa di grande, cosa ci si può fare? L’ego
vi rende molto arroganti, orribili. Ma se siete davvero umili - non si intende l’umiltà tipica degli affaristi (ossia una umiltà fittizia,
affettata, ndt), ma se siete umili interiormente, nel cuore, e gioite della vostra umiltà, allora il vostro ego potrà dileguarsi. Dovete
chiedere a voi stessi: “Per cosa sei arrabbiato adesso?”. Torno di nuovo allo stesso punto: introspezione. Infatti voi non siete qui
per svolgere qualche lavoro, bensì siete qui per diventare santi. Allora questo ego dovrebbe trasformarsi in un grande strumento
di amore e di gioia. Potete, non è difficile. Ecco cos’è l’ego: la reazione alle cose. Potete reagire alle cose in un modo dolce,
oppure in modo micidiale. A quel punto subentra l’umorismo. Inoltre, parlate come se stessero spuntando dei fiori fragranti.
Allora ogni vostra azione, ogni cosa diviene molto gentile e dolce. Abbiate questo ego gentile, cortese, dolce, capace di perdono,
amorevole. Abbiate questo tipo di ego. Cominciate con questo tipo di ego, al contrario. Vi sorprenderà il modo in cui potrete
veramente conquistare il mondo intero. Nel giorno del Guru puja, si suppone che il Guru dica qualcosa (Shri Mataji ride) ai suoi
discepoli su come correggere se stessi. Ve ne ho parlato nel modo dolce che mi è proprio e non dovreste dispiacervene. Non
intendo in alcun caso condannarvi, ma darvi un giusto senso dell’introspezione, un corretto senso di introspezione grazie alla
quale otteniate tutti il vostro Gurupada. Il mio unico - non direi desiderio, perché io non ho desideri (risate) – la mia unica visione
è vedere tutti i sahaja yogi immersi nel potere dell’amore, gioire dell’amore reciproco, gioire delle relazioni reciproche e
migliorare i rapporti. So che vi sono persone problematiche, lo so che creano problemi, ma se non riuscite a risolvere il problema,
a cosa serve che diventiate maestri? Lascio dunque a voi la soluzione dei problemi che state affrontando; e (con) l’introspezione,
con l’amore e la compassione, senza condannare voi stessi, sono sicura che potrete farcela. Che Dio vi benedica. [Inizia il puja]



Shri Mataji: Ora. C’è acqua calda per… Guido: Tutti i bambini dai cinque ai dodici anni. I bambini dai cinque ai dodici anni. Les
enfants entre cinq et douze ans. [Una sahaja yogini ripete in russo] Guido: Il mantra di Shri Ganesha. [Viene recitato il mantra di
Ganesha seguito dal Ganesha Atharva Shirsha. Bhajan: Ganesha Sthuti] Yogi italiano: Hindi 49. Hindi quarantanove. [Namami
Shri Ganaraja Dayala] Yogi: Tutti i leader vengano sul palco. Tutti i leader. Yogi 2: Queste sono lodi al Guru. Sono lodi al Guru, Shri
Mataji, di Shri Gyaneshwara. 1) Omaggio a Te, o Guru Mauli (Madre). Tu sei rinomata come Colei che riversa generosamente sui
propri figli la gioia immacolata ed eterna, Nirananda. [Lunga pausa, durante la quale Shri Mataji dice qualcosa a qualcuno sul
palco, poi Yogi Mahajan ripete:] Omaggio a Te, o Guru Mauli. Tu sei rinomata come Colei che riversa generosamente sui propri
figli la gioia immacolata ed eterna, Nirananda. Sakshat Shri Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi. Per favore,
ripetete tutti. 2) O Guru Mauli, la compassionevole, quando il serpente della sensualità ci afferra e ci tormenta, il veleno difficile
da eliminare ci sottrae la consapevolezza. Ma, o Madre, con un Tuo solo sguardo, quel veleno svanisce e noi torniamo
consapevoli. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri (Adi Shakti) Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. [Shri Mataji dice
qualcosa]. Yogi: Sì, tutto. La seconda parte dovrebbero recitarla tutti insieme. [Shri Mataji dice qualcosa]. Sì. 3) Shri Mataji,
nostro amatissimo Guru, quando riceviamo il flusso della Tua ambrosia, come può il calore della vita mondana tormentarci, o
l’afflizione sopraffarci? Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 4) O
Guru oltremodo amorevole, è per Tua grazia che noi, Tuoi figli, gioiamo eternamente della beatitudine dello Yoga, e sei Tu che
con supremo amore ci concedi l’illuminazione di “So-ham”, io sono quello. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 5) O Madre, Tu allevi i Tuoi figli con amore nel Tuo grembo di Shakti sostenitrice e li
induci al sonno yogico nella culla del Tuo cuore. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 6) Tu ci benedici con l’Aarti in cui la fiamma è lo Spirito e ci doni i due giocattoli di Mana shakti e Prana shakti
con cui giocare. Inoltre, Madre, tu ci adorni con gli ornamenti della beatitudine spirituale. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 7) O Guru Mauli, Tu ci concedi il cibo della Tua ambrosia, ci canti la
ninnananna del suono di Anahat, “So-ham” “Ham-sa”, e ci induci al sonno meditativo con l’illuminazione dello Spirito. Gli yogi:
Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 8) O Shri Mataji, nostro Guru, Tu sei la
Madre di tutti i ricercatori, tutte le Vidya (conoscenze) hanno origine dai Tuoi piedi di loto. Concedici benevolmente di essere
sempre al riparo dei Tuoi piedi di loto. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh
namaha. 9) Shri Mataji, quando ci concedi il Tuo rifugio di compassione, noi diveniamo esperti nella conoscenza divina, Shuddha
Vidya. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 10) Omaggio a te, o Guru
Shri Mataji. Shuddha Vidya si sviluppa al riparo dei Tuoi piedi di loto. Shri Mataji, i Tuoi piedi di loto sono in verità il nostro Spirito.
Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 11) Omaggio a Te, Shri Mataji. Il
semplice ricordo di Te concede il dominio sull’universo delle parole. Otteniamo il potere della efficace espressione dei
sentimenti sottili mediante le parole, e la conoscenza divina si manifesta sulla punta della lingua. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 12) Omaggio a Te, Shri Mataji. Il semplice ricordo di Te rende il
linguaggio talmente dolce da superare in dolcezza persino il nettare, e da rendere tutti i rasa così arrendevoli che essi si
manifestano prontamente mediante le parole. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 13) Omaggio a Te, Shri Mataji. Per Tua grazia arrivano ai Tuoi figli parole atte ad esprimere correttamente una
esperienza più profonda e le rivelazioni sottili provenienti dallo Spirito. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 14) Omaggio a Te, Shri Mataji. Quando i nostri cuori sono ai Tuoi piedi di loto, noi
siamo benedetti da una grande fortuna, dalla conoscenza divina e dalla realizzazione. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 15) Omaggio a Te, Shri Mataji. Tu sei la Suprema fra tutte le Deità. Tu
sei il sole che dona la luce della conoscenza illuminata. È per Tua grazia che la gioiosa vita di Nirananda è discesa sui Tuoi figli.
Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 16) Omaggio a Te, Shri Mataji.
Tu sei il rifugio nel quale i Tuoi figli si sentono al sicuro e rilassati. Tu manifesti le rivelazioni sottili di “So-ham” nei cuori dei Tuoi
figli. Tu sei come l’oceano nel quale tutti i loka (mondi) nascono e svaniscono. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 17) Omaggio a Te, Shri Mataji. Tu sei sollecita nel soccorrere i Tuoi figli quando
sono in difficoltà. Tu sei l’eterno oceano di compassione. Tutta la conoscenza divina è la Tua inalienabile compassione. Gli yogi:
Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 18) Omaggio a Te, Shri Mataji. Quando
siamo coinvolti nel gioco della Tua Maya, percepiamo questo mondo materiale come reale. Ma quando Tu manifesti la Tua rupa
(forma) di Brahma e riveli la Tua vera forma di Dio onnipotente e supremo, ci rendiamo conto che, Madre, Tu sei l’Onnipresente.
Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 19) Omaggio a Te, Shri Mataji.
Quando un mago lancia l’incantesimo delle sue arti magiche, i suoi spettatori dimenticano il resto del mondo, ma il mago non



può nascondersi. Invece, Shri Mataji, nell’incantesimo della Tua maya, si perde la consapevolezza della verità riguardo a Te, e si
confonde l’illusorio mondo terreno con la realtà. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 20) Omaggio a Te, Shri Mataji. Tu sola sei presente in tutte le cose del mondo. Ai sahaja yogi ed alle anime
realizzate Ti riveli nella Tua rupa (forma) di Brahma e concedi loro l’illuminazione, mentre quanti sono persi nella maya sono
ignari di Te. Shri Mataji, questo Tuo gioco (lila) che Ti riguarda è meraviglioso. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 21) Omaggio a Te, Shri Mataji. È la Tua Shakti (energia) che ha conferito
all’acqua la sua natura liquida e alla Madre Terra la sua natura misericordiosa. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 22) Omaggio a Te, Shri Mataji. È la Tua Shakti (energia) che risplende attraverso
il sole e la luna nei tre mondi. Ma per la Tua Shakti essi non eguaglierebbero le conchiglie di madreperla. Gli yogi: Sakshat Shri
Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 23) Omaggio a Te, Shri Mataji. Il vento soffia
liberamente ovunque grazie al Tuo potere. E il cielo, che è considerato onnicomprensivo, è solo una minima parte del Tuo essere
cosmico. Ed esso deve essere ricercato come in un gioco a nascondino. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 24) Non solo questo, Shri Mataji. La maya è anche una componente della Tua forma di
Virata e l’illuminazione è dovuta al Tuo potere. La Tua forma è stata imperscrutabile persino per le Shruti[2], che dovettero
sforzarsi invano per descriverti. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
25) Omaggio a Te, Shri Mataji. I Veda erano considerati competenti nel descrivere la forma di Dio, ma solo finché non videro la
Tua rupa (forma) di Brahma. Quando iniziano a descrivere la Tua forma pura, diventano silenti come noi in meditazione. Gli yogi:
Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 26) Omaggio a Te, Shri Mataji. Poiché
(noi), Tuoi figli, abbiamo purificato i nostri cuori, possano i Tuoi piedi di loto essere posti nei nostri cuori. Shri Mataji, noi
desideriamo offrire puja ai Tuoi piedi di loto nei nostri cuori. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi namoh namaha. 27) Shri Mataji, il sentimento di unione ha una coppa formata dalle nostre due mani, dalla quale
offriamo ai Tuoi piedi di loto boccioli di fiori rappresentati dalle nostre nadi, dai nostri chakra e dai nostri organi. Gli yogi: Sakshat
Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 28) Noi laviamo i Tuoi piedi di loto in Ananya
Bhava, dimostrando il sentimento di resa totale, e applichiamo la pasta di sandalo della dedizione sui Tuoi piedi di loto con il
nostro anulare. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 29) Shri Mataji, il
nostro amore per Te è come oro. Fa’ che purifichiamo quell’oro e ne forgiamo cavigliere da allacciare alle Tue caviglie. Gli yogi:
Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 30) Shri Mataji, con lo stesso oro che è il
nostro amore, creiamo anelli e li mettiamo alle dita dei Tuoi piedi. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi namoh namaha. 31) Shri Mataji, noi offriamo, ai Tuoi piedi di loto, i fiori di loto di sattwa guna che hanno la
fragranza della gioia. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 32) Shri
Mataji, noi bruciamo l’incenso del nostro ego ed eseguiamo l’Aarti ai Tuoi piedi di loto con la fiamma della percezione che: “io
non sono, Tu sei”. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 33) Shri
Mataji, il nostro corpo e il prana sono due sandali. Compiaciti di indossarli ai Tuoi piedi di loto. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 34) Shri Mataji, possa questo puja, offerto dai Tuoi figli, essere
completo ai Tuoi piedi di loto ed essere accettato da Te, per quanto inadeguato. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 35) Shri Mataji, noi, Tuoi figli, Ti siamo eternamente grati per avere ricevuto
l’opportunità di offrire questo puja. La sofferenza è svanita dalle nostre vite, abbiamo dimenticato cosa sia il peccato e la
povertà non esiste più in nessun luogo. Abbiamo il Tuo sacro darshan (visione), abbiamo la gioia dell’adempimento delle nostre
vite. Gli yogi: Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. Yogi italiano: Canti in Hindi
numero settantuno. Numero settantuno. [Binati Suniye. Poi: Guru Eka Jagi Trata] Guido: Sette donne sposate dei paesi ospitanti.
Sette donne. Ospitanti, dei paesi ospitanti. Che non siano mai state prima ai piedi di loto di Shri Mataji. Qualche donna italiana
che non sia mai stata prima ai piedi di Shri Mataji. Alcuni yogi: Ai Giri Nandini. Yogi: Canti in sanscrito numero 2. [Ai Giri Nandini,
poi Tujhya Pujani] Alcuni yogi: Noida, Noida! Yogi italiano: Canti in Hindi numero 64. Sessantaquattro. Canti in Hindi. [Mahamaya
Mahakali]   Yogi: Bolo Mataji Adi Shakti Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Alcuni yogi: Bolo Jagat Janani Mataji Shri Nirmala Devi ki!
Gli yogi: Jai!   Yogi italiano: Hindi 67: Vishwa Vandita. Sessantasette. Hindi. [Seguono Aarti e Mahamantra] Shri Mataji: Anant
Ashirwad (eterne benedizioni, ndt). Che Dio vi benedica tutti. Gli yogi: Shri Mataji, noi tutti sahaja yogi del mondo desideriamo la
Sua buona salute e lunga vita. Shri Mataji, noi tutti sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute e lunga vita. Shri
Mataji, noi tutti sahaja yogi del mondo desideriamo la Sua buona salute e lunga vita. Jai Shri Mataji! Yogi: Bolo Shri Adi Guru
Mataji Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Alcuni yogi: Bolo Shri Jagat Guru Mataji Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Yogi:
Qawwali... qawwali... [Chalat Musafir] Gregoire: I leader nazionali offriranno ora i sari a Shri Mataji. Questo da parte del Kenia.



Potreste sedervi tutti, prego? Questo da parte della Bulgaria. Questo è un sari dalla Turchia. Bulgaria, Macedonia, Turchia,
Romania, Giappone, Egitto e Israele, Cecoslovacchia e Ungheria, Iran. Eritrea, Shri Mataji. Taiwan, Tailandia, Colombia, Messico,
Argentina, Grecia, Slovenia, Polonia, Portogallo, Brasile, Svezia, Estonia e Lituania. Un sari dalla Nuova Zelanda e uno dalla
Malesia. Malesia. Adesso il regalo internazionale. Questo è il regalo nazionale donato dai paesi che hanno co-organizzato il puja.
(Applausi) Guido: Come tutti sapete, Shri Mataji ha sempre cercato di incoraggiare le arti e di sostenere gli artisti, e viaggia in
tutto il mondo raccogliendo oggetti, cercando di valorizzare gli artigiani e l’artigianato in tutto il mondo. Ebbene, questa volta
l’Italia ha trovato alcuni oggetti artistici di diversi artisti sardi, e vorremmo donarli a Shri Mataji. Sono tutti modi diversi di
lavorazione della ceramica[3] (applausi). Shri Mataji: Dove li avete presi? (Non chiaro) Guido: Sardegna, Shri Mataji. Shri Mataji:
Come? Guido: Sardegna. Shri Mataji: Cos’è? Yogini: Sardegna. Guido: Questo è stato cotto in un forno a legna. Shri Mataji:
Come? Guido: Forno a legna. Shri Mataji: Legno? Guido: Forno a legna. Nel forno… Shri Mataji: È marmo? (Non chiaro) Guido: No,
è cotto in un forno a legna. Shri Mataji: Ah! E dove l’avete trovato? Guido: In Sardegna. Shri Mataji: Sardegna! Questo è sardo. È
bellissimo. Guido: L’altro viene dalla Sicilia. Tutte queste sono sarde. Shri Mataji: Tutte sarde. Guido: Tutte sarde. Shri Mataji:
Tutti quelli così sono... Guido: No, soltanto questo. [Shri Mataji e gli yogi applaudono] [Discorso dopo il puja] Ora, vedete, ad ogni
puja io faccio dei regali a tutti i paesi ospitanti: a tutte le signore, a tutti gli uomini, ai leader. Soltanto per il puja del Guru, mi
dispiace, non devo dare regali a nessuno (Shri Mataji ride). È un’occasione in cui soltanto il guru deve afferrare da voi ogni cosa!
(Shri Mataji ride, risate ed applausi) Tutto questo deve essere offerto solo in occasione del Guru puja. In particolare, i sari che mi
sono stati offerti devono essere donati tutti esclusivamente durante il puja al Guru. Però mi spiace, non posso dare nulla ai
leader o a nessun altro in questo giorno. Spero che non vi dispiaccia (applausi, Shri Mataji ride). Essere Guru ed essere Madre è
molto difficile perché, se ci fate caso, i guru sono stati dei disciplinatori molto severi: cercano sempre di imporre la disciplina ai
discepoli e sono piuttosto duri con loro. Ma la madre non può essere così severa, sapete. Questo è il problema della condizione
di madre (Shri Mataji ride). Questa potrebbe essere una delle ragioni per cui a volte la gente dà Sahaja Yoga per scontato. Ma voi
non dovreste, in quanto ormai avete ricevuto la realizzazione. Ora siete anime realizzate, siete maestri, quindi dovreste pensare
alla vostra ascesa. Io non devo dirvi cosa fare perché avete la luce nelle vostre mani e potete farlo molto bene. Spero che
abbiate apprezzato molto il discorso di oggi e che non vi dispiaccia se ho detto qualcosa che potrebbe avervi turbato un po’. Ma
è qualcosa che occorre considerare in quanto dobbiamo crescere tutti interiormente ed esteriormente, e dobbiamo diffondere
Sahaja Yoga ovunque. Quindi, tutti, donne o uomini, dovremmo pensare a quante persone abbiamo dato la realizzazione. È
molto importante che iniziate a dare la realizzazione in tutto il mondo. In questo modo (Sahaja Yoga) si diffonderà e, a quel
punto, non dovrò più viaggiare tanto come viaggio anche adesso. Penso che dovreste tutti assumervi la responsabilità di farlo;
anche se non viaggiate, potete almeno iniziare a parlare apertamente di Sahaja Yoga nelle vostre città, nei luoghi di lavoro. Ci
sono tutte le benedizioni, ci sono tutti i poteri, potete cavarvela benissimo. Se trovate qualche persona difficile, date un bandhan
e potrete sistemare le cose. Lo sapete molto bene. Sapete tutto di Sahaja Yoga, quindi non occorre che ve ne parli. L’unica cosa,
usateli (i poteri, gli strumenti, ndt)! Se anche avete tutti gli strumenti, ma non li usate, non funzionerà. Con tutto il mio amore, con
tutte le mie benedizioni, per ora vi saluto. Grazie (applausi). Guido: Bolo Shri Adi Guru Mata Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! [1]
Rishi, muni: saggi, santi. [2] Śruti (devanāgarī: श्रुति; anche Śrūti o Śrúti: lett. "ascoltato") è un sostantivo femminile sanscrito
che indica la conoscenza udita al principio dei tempi e trasmessa oralmente dalla casta sacerdotale dei brahmani. Questo corpo
di conoscenze sacre, secondo la tradizione brahmanica e induista, non è stato originariamente composto dagli uomini ma
trasmesso così come è ai "cantori" delle origini (ṛṣi) e quindi è indicato con il termine di apauruṣeya (non composto da alcuno).
[3] Gli oggetti in ceramica provenienti dalla Sardegna erano per lo più anfore e vasi di diverse dimensioni.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Shri Krishna puja
Cabella Ligure (Italia), 31 Agosto 1996

[Tre musicisti indiani suonano insieme, una violinista, un flautista e un tablista. Durante la loro performance, ad un certo punto,
loro dicono che suoneranno un pezzo musicale – bhajan - il cui testo è stato composto da Babamama, ma Shri Mataji
commenta in hindi che è stato scritto da uno svizzero. Il bhajan è “Isi Liye”. Poi, dopo questo brano musicale, Shri Mataji parla al
microfono]

(min. 1.29.47)

Sangita (violinista): Adesso vorremmo suonare un bhajan tradizionale, molto famoso, che è uno dei preferiti di Shri Mataji. Lei ci
aveva chiesto di suonarlo: “Thumaka Chalata Ramachandra Baajata painjaniyaan[1]”.

Shri Mataji: Adoro questo speciale bhajan che adesso suoneranno per voi. È stato scritto da un grande santo, Tulasi Dasa
(Tulsidas, ndt). Qui c’è la descrizione della camminata di Shri Rama da piccolo, del modo bellissimo e particolare in cui
camminava. E come cadeva e si rialzava; tutta quella descrizione di (lui da) bambino.

Non mi pare di aver visto nessuna poesia di questo genere in ambito occidentale in cui si descriva il modo in cui cammina, in cui
corre un bambino piccolo; sapete, questa è una cosa importantissima da comprendere.

Non so riguardo agli italiani, perché loro provano molto amore per i bambini. Ma è magnifica la descrizione di un piccolo
bambino che si rialza; e Lui è una incarnazione, ma il modo in cui cammina e va carponi è proprio come quello di qualsiasi altro
bambino.

Ora, lo stesso termine thumakata è molto lirico, direi, e si abbina perfettamente anche alle tabla, (difatti) le usiamo, o si può
definire ritmico.

Quindi, in India, il concetto generale è che un bambino è qualcosa di molto divino; e se poi si tratta di una incarnazione, l’infanzia
di una incarnazione deve essere straordinaria.

Io non ho visto nessuna poesia in cui sia stato descritto il movimento di un bambino; se la trovaste da qualche parte, nella storia
(della letteratura) inglese, tedesca, francese (Shri Mataji ride) e italiana, ne sarei molto felice, perché è così che si rispetta e si
gioisce di un bambino. D’accordo?

Mi spiace dirlo, ma il nostro Paese è ricco di questo tipo di amore.

Grazie.

[Il concerto riprende. Al termine dell’esibizione Shri Mataji li chiama: “Insieme!”. I tre musicisti vanno tutti insieme ad inchinarsi ai
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piedi di loto di Shri Mataji]

(min. 1.47.21)

Dobbiamo essere davvero molto, molto riconoscenti a questi tre grandi artisti, li conoscete tutti: Sangita (violinista, ndt), che
conosco da quando era bambina ed anche il signor Ronu Mukherjee che ha suonato davanti a noi. Ho chiesto a Babamama
come si chiamasse e lui mi ha detto che si chiama Ronu.

Ho esclamato: “Com’è possibile? Deve avere anche qualche altro nome” (ride).

Bene, lui ha risposto: “Lo hanno chiamato Ronu perché non ha mai pianto” (ride).

Tipico di Babamama, sapete.

Abbiamo poi davanti a noi un genio straordinario: Sukhwinder Singh Namdhari (tablista, ndt).

Per qualche motivo, i Namdhari[2] provano una grande attrazione per Sahaja Yoga. Sono stata in Tailandia e c’erano molti
Namdhari, pensate. Insomma, questo è proprio ciò che facciamo noi, praticare il Sikhismo (insegnamenti di Guru Nanak, ndt);
ma i Namdhari si rendono conto che questo (Sahaja Yoga) è la stessa cosa di quanto insegnato da Guru Nanak.

Loro sono i primi ad entrare. Ora, ovviamente, ce ne sono molti, e lui appartiene allo stesso sensibilissimo movimento religioso,
ritengo siano molto sensibili in questo movimento. Penso debba essere stato un musicista eccelso nella vita precedente, anzi,
tutti loro.

Diversamente non è possibile raggiungere una tale maestria in così giovane età.

E fare l’accompagnamento, il sanghat, è molto difficile. Penso sia facile suonare un assolo, ma accompagnare l’umore ed ogni
caratteristica del musicista, creando bellezza senza entrare in competizione, bensì rallentando in certi punti, accelerando in altri
e tutti questi piccoli accorgimenti, sono qualcosa che viene da un cuore molto grande. E da un cuore di un’anima già realizzata.

Altrimenti non può funzionare. A volte ho visto gente litigare anche sul palco (risate. Shri Mataji ride).

Come sapete, sua (di lei, ossia di Sangita, ndt) madre è anche lei una grande musicista, bene.

E spero di incontrarla. Sono andata a Benares perché mi ha invitata ad andarci.

Ed è come se la nostra famiglia di Sahaja Yoga si espandesse molto anche attraverso questi musicisti. E loro si rendono conto
dell’unione delle nostre vite, dell’unità del nostro sistema di valori, ed è come se si perdessero tutti completamente nella nostra
famiglia di sahaja yogi (ride).

Io non trovo nessuna differenza, infatti tutti loro hanno vibrazioni, suonano tutti con vibrazioni e non c’è niente che vada storto.

Ho notato che è proprio come ciò che noi definiamo Sancharuna; ho sentito che c’era sanchar (trasmissione, diffusione
armoniosa, ndt) in loro: appena hanno iniziato a suonare, tutta l’energia ha iniziato a muoversi in loro.

Ed è una cosa notevole che ho notato, che siano musulmani, cristiani, indù, sikh o altro: questa musica li trascende.

Nusrat Ali Khan Sahib era seduto sul palco. E mi guardò, non so cosa lui sappia di me. E mi disse (Shri Mataji congiunge le
mani): “Madre, venga a sedersi qui vicino a me”.



Ero stupita di come mi avesse riconosciuta.

Io ero seduta lì come qualsiasi altra persona del pubblico, ero seduta per terra e lui mi chiamò. Mi ha molto sorpreso questo
signor Nusrat Ali Khan.

Quindi trascende, sapete - questa musica è divina, trascende tutte le razze, tutte le religioni, tutte le idee assurde e che creano
divisione. Non vi è dubbio al riguardo. E Sahaja Yoga è questo.

Oggi nascono dunque tutti questi talenti straordinari. C’erano due ragazzini seduti qui, devo dirvelo, uno dei quali suona
benissimo il murli[3], e l’altro le tabla. Sono entrambi bravissimi ed hanno eseguito una canzone difficilissima. Mi ha sorpreso
come abbiano imparato; e imparano molto rapidamente.

Dunque, il talento tra i sahaja yogi…, come vi ho detto, questa musica di Saatajanam (lett: sette vite) non solo è stata scritta da
loro in hindi, in hindi, sebbene non conoscessero assolutamente l’hindi; bensì è stata anche composta, messa in musica ed
anche adattata al dam[4] soltanto da loro.

Ebbene, come si diffonde la nostra musica nei loro cuori! E questa nostra musica, che è musica indiana, è veramente una
musica divina. Anche loro (probabilmente gli occidentali, ndt) hanno una musica classica bellissima, splendida, indubbiamente,
e apprezzo moltissimo anche quella. Ma la nostra musica è di tipo diverso in quanto con essa si stabilisce il rapporto tra artista
ed ascoltatori.

E, in qualsiasi momento, possono mettersi a creare, hanno la libertà di creare.

Penso sia questo il motivo per cui i sahaja yogi amano ascoltare sempre la nostra musica classica indiana, continuamente. E la
apprezzano molto. Da qualsiasi paese possano provenire, vi stupirà quanto amino questa musica.

E questo è anche per dire che è uno dei desideri di mio padre, il quale sosteneva che la nostra musica è così divina che dovrebbe
arrivare in tutto il mondo.

E adesso, per vostra informazione, abbiamo già inaugurato una bellissima accademia di musica a Nagpur dove abbiamo
acquistato un bellissimo terreno, e mi piacerebbe che tutti voi, una volta o l’altra, visitaste questo luogo per vedere come questi
giovani nel giro di tre mesi cantino Malkauns[5], qualunque raga, proprio come qualsiasi grande musicista.

Mi ha sorpreso il modo in cui queste persone… i rumeni cantano i qawwali così bene da stupire tutti, sapete, c’è una sorta di
scintilla in loro.

Quindi non è solo spiritualità, ma la bellezza della spiritualità che si esprime in innumerevoli forme.

Non so come ringraziarvi qui, figli miei, non so come ringraziarvi per aver offerto a tutti noi questo bellissimo momento e ne
abbiamo tutti gioito moltissimo. E spero che possiate venire anche in India. Specialmente per il mio compleanno cerchiamo di
invitare sempre molte persone (parla a lato in hindi).

Penso dunque di invitarvi fin d’ora e saranno tutti felicissimi di avervi lì, tutti i pazzi per la musica. Vi assicuro che lo sono tutti
(Shri Mataji ride e parla in hindi).

Abbiamo per voi questa piccola cosa… Sangita[6]? Tu sei come il tuo nome. anche se una piccola cosa, possono regalarla… Eh?

Sukhwinder! Non so che cosa dire di te (Shri Mataji si appoggia la mano sul cuore).



(Al flautista, Ronu:) … Tu sei… Majumdar! Ah! Cosa ho pensato? (Non chiaro – forse il riferimento è al fatto che all’inizio aveva
citato un altro cognome per quel musicista, ndt).

Sangita (musicista): Il suo nome completo è Ranendranath, Shri Mataji.

Shri Mataji: Come?

Sangita: Ranendra… (Hindi).

Shri Mataji: Ranendra!

Sangita: Ranendra.

Musicista (Ronu Majumdar): È il mio vezzeggiativo, Ronu.

Shri Mataji: Ah.

Ronu: Il nome completo è Ranendranath.

Shri Mataji: Baarpre baap (terribile, è troppo, ndt).

Ronu Majumdar: … è molto lungo…

Shri Mataji (ridendo): Rana ke Indra ho[7]! (Shri Mataji ride). (La conversazione continua in hindi, Shri Mataji ride) Accha (Sì).

 [Alcuni ragazzi e ragazze offrono fiori ai musicisti che sono andati ad inchinarsi ai piedi di Shri Mataji. Lei continua a parlare con
loro, seduti ai Suoi piedi, per qualche minuto in hindi, lontana dal microfono].

[1] “Il bambino Rama cammina in modo meraviglioso, e le sue cavigliere creano una musica”.

[2] La fondazione Namdhari è un austero gruppo religioso del Sikhismo, fondato da Balak Singh (1797–1862), che non credeva
in nessun altro rituale religioso al di fuori della ripetizione dei nomi di Dio (nam = nome: per questo motivo i membri del
movimento sono chiamati Namdhari).

[3] Murli: tipo di flauto dolce originario dell’India, realizzato di solito in legno di bambù.

[4] Uno dei significati, possibile in questo contesto, è suono di tamburo, di percussioni.

[5] Malkauns è uno dei raga più antichi della musica classica indiana.

[6] Il significato della parola “Sangita” è “musica”.

[7] “Rana è (uno dei nomi di) Indra”.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Krishna Puja
“Cultura Sahaja”
Cabella Ligure, 1 Settembre 1996

Oggi renderemo omaggio a Shri Krishna.

Avete visto come faceva freddo verso le tre. Il motivo è che Shri Krishna aveva fatto un piccolo dispetto a Indra - Indra è una
deità, o meglio, un semidio che governa la pioggia - così Indra si è arrabbiato molto.

Sapete, tutti questi semidei sono molto suscettibili, si irritano e si innervosiscono per un nonnulla e si mettono ad usare i loro
poteri per manifestare la propria collera.

Così lui cominciò a far piovere a dirotto su tutti i gopa e su Shri Krishna che stavano sorvegliando le mucche.

La pioggia era tanto violenta che pensarono che avrebbe sommerso completamente l’intero territorio. Indra era molto
soddisfatto di rovinare il gioco di Shri Krishna e pensava di esserci riuscito con successo.

Allora Shri Krishna sollevò una montagna con un dito e tutti coloro che stavano per essere sommersi si rifugiarono sotto la
montagna.

Questo è lo stile di Shri Krishna.

Il mio stile è diverso. Ho detto a Indra che non può comportarsi male con me, non può, dato che finora io non l’ho offeso e non
l’ho irritato in alcun modo.

Certo, si celebrerà il puja di Shri Krishna, ma questo non significa che lui (Indra) debba cercare di esibire i suoi poteri davanti a
me.

A volte mi chiedo se questi deva, questi semidei, siano anime realizzate oppure no. Per quale motivo, infatti, si infuriano tanto
per cose insignificanti?

Comunque sia, si è riusciti a tranquillizzarlo e adesso la temperatura si è scaldata, devo dire.

Con Sahaja Yoga potete fare molte, molte cose, ma dovete sapere che cosa potete fare.

Krishna ne è un bellissimo esempio.

http://amruta.org/?p=17304


Egli ha creato la cultura Sahaja. Parlo della cultura, Lui infatti non diede la realizzazione a nessuno ma diede l’idea della cultura
Sahaja.

Come?

Prima di Lui venne Shri Rama il quale era Maryada Purushottama, un uomo molto scrupoloso in tutto.

Egli, ad esempio, ripudiò la moglie perché era un re e un re non può subire scandali, specialmente dalla propria moglie.

Così la allontanò. Non era il Kali Yuga, ecco perché. E Suo padre - non tanto Suo padre quanto la Sua matrigna - gli ordinò di
andare in esilio in una foresta.

Egli obbedì, dopo tutto era Maryada Purushottama. Pertanto, qualunque cosa Suo padre dicesse, Egli obbediva; qualsiasi cosa
Sua madre dicesse, obbediva, e così si recò nella foresta dove rimase per quattordici anni.

Questa è l’obbedienza al padre. Non era necessario: Suo padre non era Dio. Lui (Shri Rama) era Dio, ma, a quei tempi, era
importante far sì che non solo si rispettassero i genitori ma anche che si obbedisse loro; era quell’epoca.

Ai Suoi tempi c’erano molti muni, molti santi ed anche molti hatha yogi. E questi, ancora prima di Lui, erano soliti sottoporre la
gente ad una disciplina molto rigida e, se non si osservava la disciplina, si dovevano eseguire molte penitenze.

Ed anche tanti che ci provarono non raggiunsero mai la meta, a causa della severità e della assoluta disciplina relativa al
percorso spirituale.

Recentemente ho letto un libro dal titolo “Guerriero di pace”[1]: vi è descritto un americano, ricercatore della verità, messo alla
prova dal proprio guru con una durezza davvero così tremenda che mia nipote ha detto di essere molto indignata con quel guru
(Shri Mataji ride); non riusciva a sopportarlo.

Alla fine lui (il ricercatore) scopre di essere (pura, ndt) esistenza.

Questa era dunque la pratica seguita dopo Shri Rama. La gente abbandonava mogli, figli, si recava sull’Himalaya e stava lì a
praticare la meditazione.

Era una prassi seguita con molto rigore o, diciamo, era una società molto morale, molto morale. Ma era per paura: tutta la
moralità derivava dalla paura e questo ricorre anche in altre religioni.

Direi che l’Islam odierno ha adottato quell’aspetto, ossia la paura. Non lo praticano in modo libero. Lo stesso i cristiani e gli indù,
non so, metà di qua e metà di là.

Anche tra i sikh vige una disciplina terribile. Tanto che, come punizione, devono pulire le scarpe di tutti. Io non so se è per battere
voi stessi con le scarpe o altro. Ma ci sono moltissime punizioni.

Poi arrivò Shri Krishna e vide la situazione. Adesso la gente digiuna veramente. Se si seguono puntualmente i rituali della
religione indù, su una settimana si digiunerà almeno per sei giorni.

Se un giorno magari mangiate un certo cibo, poi dovrete andare (in pellegrinaggio, ndt) in luoghi di ogni genere.

Ora, come sapete, di recente sono dovuti andare ad Amarnath[2], dove sono morti in tanti.



Così ora avranno detto: “Abbiamo raggiunto il nirvana, siamo morti nel fare questo, quindi abbiamo raggiunto il nirvana”.

C’era questa idea stranissima: “Ora abbiamo il nirvana, abbiamo raggiunto tutto ciò che volevamo e adesso siamo morti”. Ne
sono morti tanti; e quelli che non erano morti si rammaricavano del perché non fossero morti, (pensando che) sarebbe stato
molto meglio, in quanto avrebbero raggiunto il nirvana (Shri Mataji ride, poi dice una parola non chiara che sembra “Ora”).

Ebbene, anche in questo Kali Yuga prevalgono queste idee. Anche in India hanno idee molto rigorose. Ho visto che, specialmente
nel Sud, fanno assurdità di ogni genere per espiazione o magari per qualche richiesta che hanno.

Tutte queste assurdità erano eccessive per Shri Krishna. Egli non riusciva a capire perché distruggessero le proprie vite con
questi ritualismi estenuanti: cosa sarebbe rimasto di loro per Sahaja Yoga?

Così (Shri Krishna) creò la cultura Sahaja.

Disse: “Gioiamo! Dobbiamo provare gioia, Nirmal Ananda, pura gioia”. Come e da dove traiamo una gioia pura?

Egli aveva questo rakhi bandhan in virtù del quale, a parte vostra moglie, ogni altra donna è vostra sorella o madre.

Devo dire che presso gli indiani è piuttosto vero. Nel Nord non molto, a causa dell’influenza islamica, ma nel Sud è così, in
Maharashtra è così.

Egli creò inoltre questo Holi[3] in cui si dovrebbe giocare con i colori, magari per liberarsi delle nostre barriere relative al colore
della pelle, forse.

In America è un’ottima idea giocare con i colori e mettere un po’ di nero sui bianchi e un po’ di bianco sui neri (risate, Shri Mataji
ride), cosicché possano vedere da soli quanto sia stupido lottare nel nome del colore (della pelle, ndt).

Egli (Shri Krishna) era solito giocare con i bambini che sorvegliavano le mucche, proprio come una persona normalissima. Non
cercò mai di fare sfoggio dei Suoi poteri. Non cercò mai di distinguersi, non si vestiva mai, mai in modo molto speciale, bensì da
semplice mandriano.

Ed anche il rapporto con Sua madre, Yeshoda – che in realtà non era Sua madre – fu meraviglioso.

Esistono moltissime poesie splendide che descrivono la Sua infanzia. Narrano, ad esempio, che Egli, responsabile dell’universo
intero, da piccolo era solito mettersi il dito in bocca (Shri Mataji mette in bocca il dito indice destro, ndt), con fare pensoso.
Come può il Virata Divino fare questo? Che cosa pensava da bambino? (Sono descritte) tutte le Sue azioni di bambino.

La canzone di ieri, come avete sentito, è così. Sono descritte molto bene tutte queste piccole, semplici azioni.

Specialmente un altro grandissimo poeta, Surdas, che era cieco, ne descrisse l’infanzia in modo davvero sublime e la
descrizione della relazione (di Shri Krishna) con Sua madre è molto naturale e molto dolce.

Non era come al giorno d’oggi dove, se si sciupa un tappeto: “Oh, hai sciupato il tappeto, ti picchierò perché hai rovinato il
tappeto”.

Si è più interessati agli oggetti che ai figli.

Invece, secondo la nostra cultura, se il bambino rompe qualcosa, si deve dire: “Lo hai rotto, benissimo, qualche badha se n’è
andato”.



Mai rimproverare un bambino per aver fatto qualcosa che voi ritenete distruttivo, perché allora lui diventerà sicuramente
distruttivo.

Per capire un bambino penso che dobbiate leggere quelle poesie, quelle bellissime poesie scritte su Shri Krishna.

Non so come la loro (dei poeti) immaginazione abbia potuto toccare quelle punte meravigliose di pura gioia.

Quindi, anche verso i nostri bambini dobbiamo essere molto dolci, amabili e pronti a perdonare.

Naturalmente, però, incontro alcuni bambini difficili, ma anche loro possono essere corretti se si applicano realmente con loro i
metodi di Shri Krishna.

Egli frequentò il college o, diciamo, la scuola del guru Sandipani Muni.

La moglie del guru era molto gentile ma il guru era rigoroso.

La moglie del guru si prendeva cura di Lui (Shri Krishna) e gli dava qualcosa da mangiare quando andavano nella foresta a
prendere la legna. Sapete, l’intero episodio è molto sottile.

Egli andava là e un Suo amico portava il cibo.

Il Suo amico portava il cibo e Shri Krishna era occupato a tagliare la legna, ci pensate?

Shri Krishna tagliava la legna per la madre (la moglie del guru, ndt).

Insomma, Lui era Dio, ma per la madre (moglie del guru) poteva fare qualsiasi cosa. Nessun lavoro per la madre era umile o
inferiore. Ma l’altro, il Suo amico, era molto affamato, così mangiò tutto il cibo senza lasciare nulla. Quando tornò si preoccupò
molto. Andarono dal guru e lui gli disse: “Ho mangiato tutto il cibo senza condividerlo con Shri Krishna”.

Il guru andò su tutte le furie, si adirò molto e disse: “Ora sarai maledetto da una eterna povertà”.

Ma la madre disse: “No, non per sempre, ma fino a quando non incontrerai nuovamente Shri Krishna”. È così che lei cercò di fare
quel che noi chiamiamo Upashaap, ossia lanciare un’altra maledizione in grado di neutralizzare in parte (la prima).

L’amico era Sudama, ed era poverissimo. Ora notate i metodi sahaj di Shri Krishna: Egli era solito ricordare sempre Sudama e
diceva a Sua moglie di non sapere proprio quale dovesse essere la sua condizione a causa della maledizione e dove potesse
essere.

Ora l’amicizia… Lui era un re e nutriva questo sentimento così affettuoso per un amico. Diceva: “Andavo con lui a raccogliere la
legna”. Insomma, pensate, tutte queste piccole, semplici cose avevano una grande importanza per Lui. Quindi si preoccupava
non solo di tutto il mondo, come avrebbe dovuto, ma anche di Sudama: “Quando lo incontrerò? Quando lo rivedrò? Dove sarà la
sua casa? Come starà vivendo?”. Provava tutti questi sentimenti molto delicati per il Suo amico.

Proprio come un sahaja yogi. Nello stile Sahaja noi ci preoccupiamo del mondo intero ed anche del singolo individuo. Se
veniamo a sapere che qualcuno è ammalato, che ha un problema, qualcosa di serio, tutti i sahaja yogi pensano a lui, se ne
preoccupano.

Possono avere ogni cosa, ma si preoccupano di ciò che sta accadendo a quella persona.



Quanti di noi si conoscono per nome! Insomma, conosciamo praticamente il nome di tutti. E come ci preoccupiamo degli altri, li
rispettiamo, li amiamo e abbiamo tra noi relazioni pure.

Oggi è anche il giorno di Rakshabandhan che ha un grandissimo significato, ossia che dovremmo avere relazioni pure.

Ho visto che in Maharashtra, ad esempio, gli uomini non andranno a parlare molto con le donne e le donne non andranno a
parlare con gli uomini.

Una volta qualcuno commentò: “Allora cosa fate voi donne, parlate solo tra donne?”.

Così risposi: “Di che cosa dovremmo parlare con voi? Voi parlate del vostro ufficio, noi della nostra casa e della famiglia. Di
quale argomento dovremmo parlare con voi?”.

Ma la cultura occidentale è diversa, vi imporranno (quel genere di situazioni, ndt). Faranno sedere un uomo e vicino a lui
dovrebbe esserci una donna, la moglie di qualcun altro, poi un altro uomo e poi ancora la moglie di un altro. Come si può avere
confidenza? Un’idea del genere, che è a-sahaj (anti-sahaj), è scivolata nell’immoralità.

Non vi è alcuna necessità che uomini e donne siedano così, non ne capisco proprio l’utilità.

Ma ci si deve sedere per forza. Io ho avuto dei brutti momenti, vi assicuro, con il lavoro di mio marito, non mi è mai piaciuto.

Dopo tutto, di che cosa parlare con questi uomini? Io non so niente di operazioni bancarie, di azioni, di Borsa. Non so nulla di
profitti e via dicendo; quella parte è zero. Inoltre non so nulla di ufficio, non conosco molte altre cose di cui gli uomini parlano,
quindi di quale argomento parlare con loro? È molto difficile.

Ed ogniqualvolta ho detto qualcosa, ho veramente fatto una gaffe (risate, Shri Mataji ride).

Una volta, ad un party, stavano offrendo dei drink a tutti ed io dissi: “Prenderò un analcolico”. Allora il vali (cameriere) venne a
portarmi un analcolico. Il vali aveva una cravatta a farfalla e una camicia bianca, tutte usanze assolutamente a-sahaj.

Cravatta nera, camicia bianca, giacca nera, pantaloni neri, tutti uguali, ambasciatori o camerieri (risate). Non si riesce a
distinguerli gli uni dagli altri (risate).

Insomma, bevvi e, quando ebbi finito, diedi il bicchiere ad un ambasciatore, un ambasciatore molto noto (avendolo scambiato
per il cameriere; risate generali e applausi, ndt). Per me non c’era assolutamente nessuna differenza, insomma, erano proprio
uguali, camminavano e parlavano nello stesso modo. È tutto così a-sahaj.

Dicono che ci siano numerose ambasciate, per cosa non lo so. E ciò che fanno lì è bere sempre, organizzare ricevimenti,
stringere mani, stringere mani. Vi assicuro che vi si distruggeranno le mani. (Risate)

Stringere la mano è l’usanza più a-sahaj. Perché non dire namaste? È meglio; e voi mi conoscete, a volte ricevevo un tale calore!
(Shri Mataji ride, risate) Come ieri quando avete mostrato che il ghiaccio si scioglieva. La stessa cosa avveniva a me.

Erano per lo più persone molto calde ed io non sapevo cosa fare, stavo in disparte, sapete, sentendomi intimidita. Ma questo
metodo di stringere la mano è del tutto a-sahaj. E peggio ancora è l’usanza francese di baciarsi: insomma, vi piaccia o no, vi
baciano (risate). O abbracciare qualcuno. La prima volta che diedi la realizzazione ad un signore inglese mi sollevò proprio, così
(risate, Shri Mataji ride). Dissi: “Va bene (risate e applausi), lo ha fatto spinto dalla gioia, va bene”.



Ma non c’è alcuna apertura, nessuna apertura del cuore.

Se andate ad un ricevimento, dovete essere vestiti solo in un certo modo, se non siete vestiti in quel modo siete inutili.

Anche se andate ad un funerale. Era morto qualcuno, un grande amico, un’ottima persona. Così mi fu detto che dovevo
indossare un sari nero, blusa nera, tutto nero. Dissi: Non ho nessun sari nero senza bordo, sapete”. Allora mi dissero di non
andare. Ed io: “Ottima idea” (risate).

Infatti io non conosco questi metodi a-sahaj.

Lì non si deve piangere o addolorarsi, no, si deve stare zitti. Quando poi ci andate, il corpo è disteso lì e, dopo aver detto una
preghiera, si deve bere champagne.

Insomma, pensateci, come si fa? Nessun sentimento per quel corpo che giace lì senza vita. E tutti sono molto contenti e se
qualcuno sembra triste chiedono: “Che c’è che non va, ti senti bene?”. Nessuna consapevolezza che qui si è perso un amico.

Questo è lo stile a-sahaj quando si tratta di un avvenimento doloroso. Il (comportamento) è a-sahaj nei momenti gioiosi come in
quelli dolorosi.

Noi dobbiamo essere sahaj, nel senso che qualsiasi cosa facciamo sia fatta spontaneamente, non in modo premeditato.

Anche in India abbiamo alcune persone molto anglicizzate. Andai a vedere una signora che era deceduta - in India il corpo è
deposto per terra - e stavano discutendo su cosa fare, a che ora iniziare il funerale e tutto il resto.

Ad un certo punto una signora, una persona molto nota in India, disse: “Non dovreste iniziare prima delle 12”. Io ne chiesi il
motivo e lei rispose: “Perché dovrò vestirmi di bianco”. “Questo è vero”. “E devo andare in banca a prendere i miei diamanti per
abbinarli al sari bianco”.

Dissi: “Ma che significa?”. Che materialismo indegno!

Si sta esagerando, ci stiamo allontanando dai nostri sentimenti, dalle nostre emozioni genuine che ci sono sempre, non occorre
pensarci, ci sono sempre.

Voi invece vi domandate se dovete piangere oppure no, se dovete ridere oppure no.

(Mentre) è tutto molto spontaneo, se provate gioia siete spontanei, esprimete la vostra gioia spontaneamente. Ovviamente non
in modo ineducato, ma molto educato.

Ora, qual è il significato della cultura Sahaja? Questa cultura consiste nell’essere educati, tirati su in modo molto naturale così da
sviluppare una cultura. Assomiglia più ad un comportamento infantile, semplice, innocente.

È l’introduzione da parte di Shri Krishna dell’idea di gioia pura, Nirmal Anand, che giunse come un grande sollievo per gli indiani
che seguivano Shri Ramachandra (Shri Rama, ndt).

Poi però ebbe inizio il permissivismo. Il problema è che, se si rende la gente rigida, penso diventi come gli abiti inamidati che non
si possono indossare. Se, al contrario, si è permissivi: “No, no, dovete gioire, si deve gioire, bene, permettete di fare tutto quel che
si vuole”; se permettete alla gente di fare ciò che le pare, si metterà a fare di tutto.

Insomma, in India abbiamo una quantità di cose orribili che non oso neppure dirvi, nel nome del piacere. Lo stesso Shri Krishna è



stato rappresentato del tutto erroneamente da gente stupida come Vidyapati, un celebre poeta che trattò Krishna e Radha alla
stregua di Romeo e Giulietta.

Questo è il più grave insulto alla purezza della loro relazione. Dovete aver visto molte immagini del genere nella tradizione (shaili)
Kangra[4], in questa o quella shaili (stile, tradizione, ndt). È tutto assurdo. Non sono riusciti a mostrare la realtà della relazione,
bensì qualche espressione molto volgare.

Penso infatti che questi poeti e questi artisti dell’epoca covassero dentro di sé dei sentimenti nascosti, repressi, e abbiano usato
Shri Krishna per questo, attribuendogli ogni tipo di romanticismo. A volte ho la sensazione che la gente non abbia compreso Shri
Krishna.

Ma c’è una bella storia su di Lui. Una volta le Sue mogli… Lui aveva molte mogli, anche questo è un altro punto controverso.
Aveva molte mogli che erano i sedicimila poteri incarnati di Shri Krishna. Esse erano state catturate da un re e messe in prigione.
Così Egli dovette liberarle e furono liberate.

Ora, come avrebbero potuto vivere con Shri Krishna che era un giovanotto? Allora Lui le sposò tutte - questo è anche il caso di
Maometto - le sposò tutte e sedicimila, erano i Suoi poteri. Che cosa avrebbe pensato la gente di un uomo giovane che aveva
con sé sedicimila donne come un harem? Così le sposò tutte.

E un’altra particolarità della Sua vita è che aveva anche cinque mogli che erano l’elemento causale dei cinque elementi.

Ebbene, un giorno, queste signore vollero andare a far visita ad un grande santo, ma il fiume che era sul percorso era
completamente in piena. Allora tornarono da Shri Krishna per chiedergli come fare ad attraversarlo dato che era straripato. Lui
rispose che era molto facile attraversare il fiume.

Questo fiume è detto il fiume vergine, Narmada[5]: al giorno d’oggi in India sono in atto forti lotte in merito, grosse dispute
politiche. Ebbene, Shri Krishna disse di andare a dire al fiume: “Oh fiume, se è vero che Shri Krishna è del tutto celibe, un perfetto
brahmachari, abbassati”. E il fiume si abbassò e loro passarono.

Così andarono a rendere omaggio al santo e, al ritorno, quando arrivarono sulle sponde del fiume, esso era di nuovo in piena.
Allora tornarono dal santo a chiedergli: “Adesso come faremo a tornare?”. Lui chiese come fossero arrivate ed esse gli riferirono
ciò che Shri Krishna aveva suggerito di dire al fiume.

“Bene (disse il santo), andate a dire al fiume che questo santo non ha toccato nessun cibo” - loro lo avevavo visto mangiare
portate su portate – “e se questo è vero è meglio che si ritiri”. Loro andarono a riferirlo al fiume e il fiume si ritirò. Erano
stupefatte: quest’uomo aveva mangiato così tanto e questo fiume si era ritirato ritenendolo vero.

Questo indica il loro carattere: loro sono abhogi.

Essere abhogi significa che non sono coinvolti: mangiano, certo, ma senza dare importanza, senza provare quella soddisfazione
di mangiare, il sentimento di gustare il cibo; niente del genere, mangiano e basta.

E questo signore (Shri Krishna, ndt), con diciassettemila, anzi con sedicimilacinque mogli, è definito brahmachari, in quanto
(queste personalità) non sono coinvolte. Esse sono in uno stato di Saha[6]. E da una personalità così grandiosa e immacolata
come Shri Krishna hanno creato questo assurdo romanticismo.

Per quanto riguarda l’America, ritengo abbiano esagerato con la libertà che hanno. Il popolo che ha le benedizioni di Shri Krishna
si è affrancato da ogni regola, da ogni controllo, diventando dissoluto. Ma l’America ha fatto di molto peggio, e non solo: i film
che producono sono molto pericolosi e danneggiano realmente tutto il mondo.



Non si rendono conto del peccato che stanno commettendo: migliaia e migliaia di persone nel mondo hanno adottato ogni
genere di idee  davvero ignobili e distruttive.

Freud, bene, ormai è fuori, è finito, ha fatto già grossi danni. Ma che dire di questi film? Ormai influenzano fortemente i nostri
registi indiani. Penso che tutti questi registi stiano conducendo gli indiani all’inferno.

È tutto così assurdo e sconcio.

Per una mentalità indiana è proprio inconcepibile. Ho visto che neppure gli americani riescono a sopportarli, tanto sono
degenerati. E con questa libertà che abbiamo, hanno avuto inizio anche altre cose.

Pensate: se Shri Krishna fosse qui, non si sarebbe mai messo l’olio in testa, non si sarebbe mai pettinato, sapete, deve avere i
Suoi riccioli. E avrebbe potuto indossare qualche abito americano alla moda.

Diversamente non si può esistere.

Ormai tutta la spazzatura si è diffusa in tutto il mondo. È venduta a Mosca, è venduta in tutti i paesi in via di sviluppo. La gente
comprava persino cose di seconda mano dai turisti, e solo quando è stato dichiarato che hanno l’AIDS, hanno buttato via tutto.
Diffondono ovunque AIDS e droghe. È una forza distruttiva.

È una forza distruttiva molto attiva in questo Kali Yuga e quindi dobbiamo avere molti sahaja yogi per contrastare questa forza
distruttiva.

E quando sono distruttivi non sono ipocriti, anzi, la ritengono una grande qualità. Ma almeno con l’ipocrisia si può salvare
qualcuno; mentre, quando si pratica apertamente un certo comportamento, tutti si mettono a seguirlo (in quanto si è indotti a
credere che tali comportamenti siano legittimi, ndt).

Quindi, quando si pensa al tempo in cui visse Shri Krishna, al bellissimo tempo in cui conducevano questa vita pura e a come Egli
abbia ucciso tutti questi demoni, è qualcosa di magnifico, che dà molta energia.

Ma quanti demoni ci sono oggigiorno in questo mondo? Uno? Due? Dieci? Ne muore uno e ne spunta un altro come un fungo, un
altro muore e ne spunta un terzo, come un fungo. E il terreno più fertile è l’America.

Quindi tutti voi dovete prestare attenzione a questa terra di Shri Krishna.

Soprattutto, Shri Krishna dovrebbe iniziare davvero ad usare il Suo Sudarshan Chakra, sarà una buona idea. Il tempo è arrivato.

Per questo vi ho dato la conchiglia. Per dichiarare che è giunto il momento di purificare l’America. È questo ciò che dobbiamo
fare.

Oggi, nel venerare Shri Krishna, dovete risvegliare in voi stessi quella consapevolezza che adesso Shri Krishna è in tutti voi.

E, dato che Egli è collettivo, voi, con la vostra comunicazione, con il vostro linguaggio, con i vostri canti, con tutto ciò che usate
per comunicare con gli altri, dovreste portare il messaggio di pace, di amore, di compassione, di verità e, soprattutto, di Sahaja
Yoga.

Che Dio vi benedica tutti.



[Ha inizio il puja]

Yogi: Mantra di Shri Ganesha.

[Dopo i tre mantra di Shri Ganesha, viene recitato il Ganesha Atharva Shirsha. Bhajan: Ganesha Sthuti.]

Yogi: Hindi 49. (Bhajan: Namami Shri Ganaraja Dayala.)

Yogi: Hindi 1.

(Bhajan: Jai Ganesha Deva.)

Yogi: Adesso reciteremo i centootto nomi di Shri Krishna. Diremo prima il nome in sanscrito e la traduzione, poi diremo il mantra
per ogni nome.

[Ha inizio la recitazione dei 108 Nomi di Shri Krishna.]

1- Shri Krishna. Shri Krishna: Egli è Shri Krishna. Semina e coltiva il campo della spiritualità.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Krishna namoh namaha.

2- Shridhar: Possiede Shri Shakti.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shridhar namoh namaha.

3- Venudhar: Suona il flauto divino.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Venudhar namoh namaha.

4- Shriman: Possiede ogni ricchezza.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shriman namoh namaha.

5- Shri Nirmalagamya: È accessibile soltanto grazie a Shri Mataji.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirmalagamya namoh namaha.

6- Nirmala Pujak: Venera Shri Mataji.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirmala Pujak           namoh namaha.

7- Nirmal Bhakta Priya: Ama i devoti di Shri Mataji.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirmal Bhakta Priya namoh namaha.

8- Nirmal Hriday: Custodisce nel Suo cuore i piedi di loto di Shri Mataji.



Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirmal Hriday namoh namaha.

9- Shri Niradhar: Non gli occorre alcun sostegno.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Niradhar namoh namaha.

10- Shri Vishwadhar Janak: È il Padre di Cristo.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwadhar Janak namoh namaha.

11- Shri Vishnu: È Shri Vishnu.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishnu namoh namaha.

12- Maha Vishnu Pujita: È venerato da Cristo.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Maha Vishnu Pujita namoh namaha.

13- Vishnumaya Sughoshita: È annunciato da Shri Vishnumaya.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishnumaya Sughoshita namoh namaha.

14- Shri Vageshwar: È il maestro del linguaggio.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vageshwar namoh namaha.

15- Shri Vageshwari Bhrata: È il fratello di Maha Saraswati.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vageshwari Bhrata namoh namaha.

16- Shri Vishnumayanuja: È il fratello di Shri Vishnumaya.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishnumayanuja namoh namaha.

17- Draupadi Bandhu: È il fratello di Draupadi.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Draupadi Bandhu namoh namaha.

18- Shri Partha Sakha: È l’amico di Arjuna.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Partha Sakha namoh namaha.

19- Shri Sanmitra: È un vero amico.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sanmitra namoh namaha.

20- Shri Vishwa Vyapi: Permea l’universo.



Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Vyapi namoh namaha.

21- Shri Vishwa Rakshi: Sorveglia l’Universo.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Rakshi namoh namaha.

22- Shri Vishwa Sakshi: È il testimone del gioco cosmico.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Sakshi namoh namaha.

23- Shri Dwarakadhisha: Governa Dwaraka.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dwarakadhisha namoh namaha.

24- Shri Vishuddhi Prantadhisha: Governa il paese del Vishuddhi.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishuddhi Prantadhisha namoh namaha.

25- Jana Nayak: Guida la gente.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Jana Nayak namoh namaha.

26- Shri Vishuddhi Jana Palak: Protegge il popolo della terra del Vishuddhi.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishuddhi Jana Palak namoh namaha.

[Qui manca il 27° nome, “Shri Amerikeshwara”, il Signore dell’America, ndt]

28- Shri Maha Nila: È blu.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Maha Nila namoh namaha.

29- Shri Pitambar Dhari: Indossa un pitambar (dhoti giallo).

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Pitambar Dhari namoh namaha.

30- Shri Sumukha: Ha un volto perfetto.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sumukha namoh namaha.

Yogi: Volto, volto perfetto. Volto perfetto. Shri Mataji (corregge lo yogi): Sanmukha.

Yogi: Ah.

Shri Mataji: Sanmukha, sì.

Yogi: Bene. Dovremmo dire… (Shri Mataji dice qualcosa ma non si sente) Sanmukha?

Shri Mataji: Sanmukha è corretto... (parole indistinte).



Yogi: Sumukha?

Shri Mataji: Sanmukha.

Yogi: Sanmukha? Shri Sanmukha.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sanmukha namoh namaha.

31- Shri Suhasya: La Sua risata è meravigliosa.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Suhasya namoh namaha.

32- Shri Subhash: Ha un linguaggio perfetto.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Subhash namoh namaha.

33- Shri Sulochan: Ha occhi perfetti.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sulochan namoh namaha.

34- Shri Sunasik: Ha un naso perfetto.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sunasik namoh namaha.

35- Shri Sudanta: Ha denti perfetti.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sudanta namoh namaha.

36- Shri Sukesh: Ha capelli perfetti.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sukesh namoh namaha.

[Qui manca il 37° nome: “Shri Shikhandi”, Colui la cui testa è adornata dalla piuma di un pavone, ndt]

38- Shri Sushrut: Ascolta tutto ciò che è di buon auspicio.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sushrut namoh namaha.

39- Shri Sudarshan Dhari: Usa il Sudarshan per proteggere i ricercatori.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sudarshan Dhari namoh namaha.

40- Shri Maha Vira: È un grande guerriero.

 Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Maha Vira namoh namaha.

41- Shri Shaurya Dayak: Infonde coraggio.



Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shaurya Dayaka namoh namaha.

42- Shri Rana Pandit: Egli è il maestro dell’arte della guerra.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Rana Pandit namoh namaha.

43- Shri Rana Chod: Fugge dal campo di battaglia per vincere la guerra.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Rana Chod namoh namaha.

44- Shrinath: È il Maestro del Paramachaitanya.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shrinath namoh namaha.

45- Shri Yuktivan: Conosce tutti gli espedienti.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yuktivan namoh namaha.

46- Shri Akbar: È il Supremo.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Akbar namoh namaha.

47- Shri Akhileshwara: È il Dio dell’intero universo.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Akhileshwara namoh namaha.

48- Shri Maha Virata: Ogni cosa è parte integrante del Suo Essere.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Maha Virata namoh namaha.

49- Shri Yogeshwar: È il Dio di tutti gli yogi.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yogeshwar namoh namaha.

50- Shri Yogi Vatsala: Nutre un amore paterno per gli yogi.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yogi Vatsala namoh namaha.

51- Shri Yogavarnitha: Indica lo Yoga come fine ultimo.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yogavarnitha namoh namaha.

52- Shri Sahaja Sandesh Vahak: Grazie a Lui possiamo trasmettere il messaggio di Sahaja Yoga.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sahaja Sandesh Vahak namoh namaha.

53- Shri Vishwa Dharma Dhwaja Dharak: Egli sostiene lo stendardo di Vishwa Dharma.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Dharma Dhwaja Dharak namoh namaha.



54- Shri Garudarudha: Cavalca Garuda.

 Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Garudarudha namoh namaha.

55- Shri Gadadhar: Egli impugna la mazza.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gadadhar namoh namaha.

56- Shri Shankhadhar: Tiene in mano la conchiglia.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shankhadhar namoh namaha.

56- Shri Padmadhar: Tiene in mano il loto.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Padmadhar namoh namaha.

58- Shri Liladhar: Detiene la chiave del gioco cosmico.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Liladhar namoh namaha.

59- Shri Damodar: È molto generoso.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Damodar namoh namaha.

60- Shri Govardhan Dhari: Sollevò la montagna Govardhan per proteggere i gopa.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Govardhan Dhari namoh namaha.

61- Shri Yogakshema Vahaka: Si prende cura del bene degli yogi.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yogakshema Vahaka namoh namaha.

62- Shri Satya Bhashi: Detiene in Sé tutta la verità.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Satya Bhashi namoh namaha.

63- Shri Hita Pradayaka: Accorda la benevolenza.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Hita Pradayaka namoh namaha.

64- Shri Priya Bhashi: Il Suo eloquio è gradito allo Spirito.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Priya Bhashi namoh namaha.

65- Shri Abhaya Pradayak: Egli genera il coraggio.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Abhaya Pradayaka namoh namaha.



66- Shri Bhay Nashak: Distrugge tutte le paure.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Bhay Nashak namoh namaha.

67- Shri Sadhak Rakshak: Protegge i ricercatori della Verità.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sadhak Rakshak namoh namaha.

68- Shri Bhakta Vatsal: Ama i Suoi devoti.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Bhakta Vatsala namoh namaha.

69- Shri Shoka Hari: Distrugge il dolore.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shoka Hari namoh namaha.

70- Shri Dukha Nashak: Distrugge la tristezza.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dukha Nashak namoh namaha.

71- Shri Rakshasa Hantri: Uccide i rakshasa.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Rakshasa Hantri namoh namaha.

72- Shri Kurukula Virodhak: Si oppose alla famiglia dei Kuru che sosteneva l’adharma.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kurukula Virodhak namoh namaha.

73- Shri Gokul Vasi: Risiede a Gokul.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gokul Vasi namoh namaha.

74- Shri Gopal: Sorveglia le mucche.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gopal namoh namaha.

75- Shri Govinda: Gli piacciono le mucche.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Govinda namoh namaha.

76- Shri Yadu Kul Shreshtha: È supremo fra gli Yadava.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yadu Kul Shreshtha namoh namaha.

77- Shri Akul: È al di là degli attaccamenti familiari.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Akul namoh namaha.

78- Shri Vansha Dwesha Nashak: Elimina ogni differenza di casta, credo e razza.



Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vansha Dwesha Nashak namoh namaha.

79- Shri Atma Gyan Varnita: Egli concede la conoscenza - Egli descrive la conoscenza dello Spirito.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Atma Gyan Varnita namoh namaha.

80- Shri Ananda Pradayak: Spiega come distruggere ignoranza e non- conoscenza.

(Il nome corretto è: “Agnyana pranashaka”, ndt)

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Ananda Pradayak namoh namaha.

82- Shri Nirakar: È al di là della forma. È senza forma.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirakar namoh namaha.

82- Shri Anand Akar: È la personificazione della gioia.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Anand Akar namoh namaha.

83- Shri Ananda Pradayaka: È la gioia della purezza. (La traduzione corretta è: “Colui che dà gioia agli yogi”, ndt)

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Ananda Pradayaka namoh namaha.

84- Shri Pavitranand: In realtà è questo (il nome che significa:) “È la gioia della purezza”.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Pavitranand namoh namaha.

85- Shri Pavitrya Rakshak: Protegge la castità.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Pavitrya Rakshak namoh namaha.

86- Shri Gyananand: Detiene tutta la conoscenza pura della gioia.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gyananand namoh namaha.

87- Shri Kalananda: Conferisce la gioia derivante dalle arti.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kalananda namoh namaha.

88- Shri Gruhanand: Concede la gioia della famiglia.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gruhanand namoh namaha.

89- Shri Dhananand: Concede la gioia della prosperità.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dhanananda namoh namaha.



90- Shri Kubera: È il Signore della ricchezza e della prosperità.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kubera namoh namaha.

91- Shri Atmanand: Concede lo Spirito di Dio onnipotente.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Atmanand namoh namaha.

92- Shri Samuhanand: Dona la gioia della collettività Sahaja.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Samuhanand namoh namaha.

93- Shri Sarvanand:  Ha la gioia della collettività Sahaja.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sarvanand namoh namaha.

94- Shri Vishuddhanand: Egli dona la gioia pura.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishuddhanand namoh namaha.

95- Shri Sangitanand: Dona la gioia della musica.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sangitanand namoh namaha.

96- Shri Nrutyanand: Dona la gioia della danza collettiva.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nrutyanand namoh namaha.

97- Shri Shabdanand: Dona la gioia mediante le parole.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shabdanand namoh namaha.

98- Shri Maunanand: Dona la gioia del silenzio.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Maunanand namoh namaha.

99- Shri Sahajanand: Dona la gioia della cultura Sahaja.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sahajanand namoh namaha.

100- Shri Paramanand: Dona gioia assoluta.

 Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Paramanand namoh namaha.

101- Shri Niranand: Egli è la sorgente della gioia pura e assoluta.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Niranand namoh namaha.

102- Shri Natya Priya: Gli piace il gioco.



Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Natya Priya namoh namaha.

103- Shri Sangita Priya: Ama la musica.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sangita Priya namoh namaha.

104- Shri Kshir Priya: Gli piace il latte.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kshir Priya namoh namaha.

[La recitazione dei nomi nel video si interrompe qui. Gli ultimi nomi sono i seguenti:

105- Shri Dadhi Priya: Ama lo yogurt.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dadhi Priya namoh namaha.

106- Shri Madhu Priya: Ama il miele.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Madhu Priya namoh namaha.

107- Shri Ghrut Priya: Ama il ghee.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Ghrut Priya namoh namaha.

108- Shri Matru Charanamruta Priya: Adora l’amrut proveniente dai Sacri Piedi di Loto di Shri Mataji.

Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Matru Charanamruta Priya namoh namaha.]

 

Yogi: Sette signore sposate dei paesi organizzatori possono, per favore, venire per il puja a Shri Mataji? Soprattutto se non lo
hanno mai fatto prima.

Yogi: Marathi 36. (Bhajan: “Tujhya Pujani”) Hindi 73. (Bhajan: “Nirguna Nirmala Nishpapa Ma”. Then “Vishwa Vandita”)

[Al termine viene celebrato l’Aarti seguito dai Mahamantra]

Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. Dio vi benedica.

Yogi: Adesso, prima di cominciare con le fotografie, formuliamo una preghiera. Poiché noi sahaja yogi del mondo desideriamo e
preghiamo affinché venga conferito a Shri Mataji il Premio Nobel per la Pace, ripetiamolo tre volte:

Gli yogi: Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo e preghiamo affinché Le venga conferito il Premio Nobel per la
Pace.

Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo e preghiamo affinché Le venga conferito il Premio Nobel per la Pace.

Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo e preghiamo affinché Le venga conferito il Premio Nobel per la Pace.



Jai Shri Mataji.

Bolo Jagan Mata Shri Nirmala Devi ki!

Gli yogi: Jai!

Yogi: Inoltre, i fotografi possono tenere i flash al minimo?

[1][1] “La Via del Guerriero di Pace” (“The way of the Peaceful Warrior”, 1980) di Dan Millman, ha ispirato milioni di lettori,
coniugando l'approccio del guerriero di pace a un modo di vivere saggio e positivo. Il libro, best seller mondiale, è basato sulla
storia personale dell’autore. Dopo un incontro straordinario e “fortuito” con un grande essere che chiamerà Socrate e le
avventure che ne seguiranno, Dan vede trasformarsi completamente la propria vita realizzando che il destino dell'uomo è
infinitamente più grande di ciò che la mente può concepire.

[2] Ogni estate centinaia di migliaia di induisti vanno in pellegrinaggio alla grotta sacra di Amarnath, che si trova nello stato del
Kashmir a circa 3880 metri di altezza sul livello del mare. Nella grotta si trova uno dei più importanti templi dedicati al dio Shiva e
una stalattite considerata dai fedeli un lingam di Shiva.

[3] Holi” è un festival tipico della tradizione spirituale e religiosa induista, dedicato ai colori ed all’amore, che solitamente si
celebra in primavera in quanto stagione considerata “del ritorno alla vita”. L’Holi Festival celebra sentimenti ed emozioni positive
ed intense: l’amore, la vittoria del bene sul male, l’incontro con gli altri, la voglia di stare insieme, di giocare, di ridere, di
dimenticare dolori ed amarezze, l’elevazione dello spirito al di sopra delle sofferenze, il perdono e l’armonia universale.
Incoraggia l’integrazione, la pace e l’armonia tra i popoli, con l’abbattimento di tutte le diversità sociali, etniche e culturali.
Proprio in questo senso importanza fondamentale rivestono le polveri colorate: dipingersi di colore dalla testa ai piedi è un
modo simbolico per rendersi tutti uguali ed annullare differenze e disuguaglianze, celebrando e valorizzando l’individuo non
come singolo ma come membro di una comunità congiunta e gioiosa.

[4] Kangra, distretto dell’India, nello Stato dell’Himachal Pradesh (capoluogo Dharamsala) da cui prende nome una scuola di
pittura indiana. I soggetti preferiti erano temi amorosi, come per esempio, donne in attesa dei loro innamorati.

[5] Il Narmada, il settimo più grande fiume del subcontinente indiano. Costituisce la tradizionale linea di demarcazione tra il Nord
e il Sud dell'India.

[6] Conquistatore, potente, resistente ecc.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Ganesha Puja
Cabella Ligure, 15 Settembre 1996

Oggi adoreremo Shri Ganesha. Sento che questo è un momento molto opportuno per farlo, oggi che l’innocenza, soprattutto nei
Paesi europei e americani, viene attaccata. Non vi è rispetto per l’innocenza, nessuna considerazione per l’innocenza. Non
capiscono quanto sia importante, per l’esistenza umana, che l’innocenza sia rispettata interiormente ed anche esteriormente.

La vita umana è diversa da quella animale. Gli animali sono controllati continuamente o, possiamo dire, completamente
sottomessi, asserviti al volere del Signore Sadashiva. Per questo Egli è chiamato Pashupati.

Agli esseri umani, invece, è stata data la libertà di scegliere l’ascesa, di scegliere ciò che è giusto, la verità. Soltanto attraverso
l’innocenza è possibile conseguire tutto questo. Soltanto l’innocenza è fonte di gioia. Senza innocenza non si può gioire
pienamente di nulla. Questa innocenza oggi viene totalmente sfidata, e per distruggerla si stanno adoperando, a livello molto
sottile, persone molto negative, crudeli, criminali. Se si dice che le loro menti sono possedute, non sembra vero, infatti per altri
versi sono molto intelligenti. In un certo senso sono anche persone creative per quanto riguarda cose orribili. Quindi non si può
dire che non siano intelligenti. Ma da dove traggono questa conoscenza per fare qualcosa di così raccapricciante?

In questo Kali Yuga, come anche in Sahaja Yoga, può nascere chiunque. Vi è libertà. Non era mai accaduto così tanto che sulla
terra nascesse tutta questa gente perversa. Queste persone perverse generano pensieri perversi che la gente assorbe
adeguandosi ad essi. Anche una persona retta può esserne sviata. Anche un santo può esserne sviato. Queste forze del male, le
forze che agiscono oggigiorno, provengono fondamentalmente da queste persone orrende.

Esse potrebbero essere venute, prima di tutto, sotto le spoglie di falsi guru che insegnano qualche assurdità - come Rajneesh – e
poi come qualche filosofo come Freud, il quale in qualche Paese è tuttora considerato un grande filosofo ed è ancora venerato
come Dio da alcuni psicologi. Questa conoscenza freudiana è stata accettata senza neppure chiedersi perché Freud l’abbia
elaborata.

Freud era ebreo e aveva scoperto che in America molti cristiani torturavano gli ebrei, che è un’altra attività contro Cristo. E, dal
momento che essi torturavano gli ebrei, questo individuo pensò bene (per vendicarsi, ndt) di renderli immorali, di distruggere la
loro innocenza - non so se sia stato in grado di rendersene conto fino in fondo - ed introdusse teorie talmente scioccanti che,
normalmente, nessuna persona di buon senso le avrebbe mai accettate. Invece, in America, tanto per cominciare, le hanno
accettate in molti.

In America, la gente accetta con grande facilità qualsiasi cosa assurda, stupida. Non so perché.

Ha una speciale predilezione per queste cose. Vi assicuro che, se Freud fosse venuto in India, lo avrebbero ridotto in cento pezzi
e scaraventato nel Mare Arabico. Non avrebbero potuto sopportare questa idea, il modo in cui ha insultato la madre ed il suo
amore per il proprio figlio, la purezza del suo amore. Gli ebrei, però, sorprendentemente, non lo accettarono. Gli ebrei non lo
hanno accettato. Sono stati i cristiani ad accettare le sue idee ed hanno iniziato a distruggere, ad offendere Shri Ganesha.

http://amruta.org/?p=3636


Dobbiamo comprendere, innanzitutto, che siamo nati in tempi molto precari, pericolosi. Al tempo di Cristo erano pochissime le
persone che lo seguivano e non capivano neppure molto della Kundalini. Non avevano alcuna conoscenza. Non avevano idea
che Cristo fosse l’incarnazione di Shri Ganesha. Ma soltanto nei Paesi cristiani troverete che l’insulto a Cristo, l’insulto
all’innocenza, viene fatto apertamente, talvolta è accettato legalmente.

Quando nasciamo in queste orribili circostanze, dobbiamo costruire noi stessi una grande forza spirituale. Quando oggi sono
arrivata, non c’era vento, non si muoveva una foglia, ma voi stavate cantando delle canzoni ed una brezza incredibile proveniva
da tutti voi; questo mi ha fatto capire che questa forza divina è entrata in gioco. C’è, agisce. Non solo, ma è molto potente. Di
solito, la brezza non arriva a me, avviene il contrario. Invece era una brezza così straordinaria che ho dovuto aggrapparmi alla
mano di qualcuno. E non si muoveva una foglia.

Quindi, con questa forza collettiva che avete, dovete ricordarvi che dovete combattere, non scappare. Non fuggite, voi dovete
lottare e dimostrare che l’innocenza va rispettata.

L’Adi Shakti ha creato per primo Shri Ganesha. È stata la prima deità ad essere creata. Perché? Perché Lei desiderava colmare
l’intera atmosfera di Chaitanya, di santità, di buon auspicio. Esiste tuttora; tuttora potete sentire ovunque che Chaitanya è al
lavoro, ma non penetra nelle menti moderne poiché la mente moderna non sa cosa sia l’innocenza. Non ha la minima idea
dell’innocenza. Il modo in cui si comportano ovunque è davvero qualcosa che non era mai accaduto su questa terra.

Dall’innocenza deriva una vita morale. La moralità è l’espressione dell’innocenza. L’innocenza indica una persona che è incapace
di essere immorale.

Una volta andai a visitare una nave e all’uscita, mentre passavo la dogana, mi chiesero: “Ha preso qualcosa dalla nave?”

Risposi: “Sì, certo”.

Erano scioccati, sapete: “Che cosa ha preso?”

“Un po’ di formaggio” “E poi?”. “Ne abbiamo anche mangiato e abbiamo preso un po’ di formaggio con noi”. “Che altro?”. “Alcuni
libri”.

“Libri? Non si dovrebbero portare via libri da lì”. Chiesi: “Perché no?” Rispose: “Si deve pagare la dogana”. Dissi: “Va bene, quanto
dobbiamo pagare di dogana?”.

“Non avete letto il regolamento?”. Risposi: “No”. Ero innocente. Non avevo mai letto niente in cui fosse scritto che si deve pagare
anche per i libri. Disse: “No, no, Lei sta scherzando. Passi pure”.

Pensavano: “Questa donna è così semplice, non si comporta come la moglie del presidente dell’agenzia marittima che viaggia in
una grandissima auto”, e non riuscivano a capacitarsi del fatto che questa donna fosse tanto semplice da dire di aver preso un
po’ di formaggio e qualche libro.

Anche tutte queste norme e regole che vincolano la gente sono derivate dalla nostra idea di dharma. Ma la radice del dharma è
l’innocenza. Tutte le leggi sono create per proteggere gli innocenti, non solo per punire i criminali ma anche per proteggere le
persone innocenti. Così, se è dimostrato che si è innocenti, la vostra innocenza vi protegge. L’ho constatato molte volte nella mia
vita, infatti io sono così semplice, direi, che non ho mai avuto problemi di sorta.

Le vibrazioni provenienti da persone innocenti, come ad esempio i bambini piccoli, sono potentissime. Se sentite le vibrazioni dei
bambini piccoli, posso assicurarvi che centinaia di sahaja yogi adulti possono non avere le vibrazioni di un solo piccolo. Quando



però i bambini iniziano a crescere diventano molto intelligenti, molto adulti, maturi, ed è come se avessero perso la loro
innocenza. Questa secondo me non è crescita. Secondo me è la morte dell’innocenza.

Essere furbi, essere abili, essere molto intelligenti, per così dire, è un grosso autoinganno. Ma anche per questo esiste una
benedizione: tutti coloro i quali hanno commesso questi errori devono chiedere perdono a Sadashiva o all’Adi Shakti.

Ma Ganesha non perdona. Esiste un unico difetto in Lui: non perdona. Se lo avete offeso vi colpirà a sua volta.

Come risultato adesso abbiamo malattie quali l’AIDS e tutte le altre orribili malattie che contraete, chiamate malattie segrete.
Sono tutte conseguenza della collera di Shri Ganesha, della vita immorale che la gente ha condotto come se avesse da Dio
Onnipotente un’autorizzazione a fare ciò che vuole. La gente è così fiera, ha una tale vanità da pensare che, dopo tutto, qualsiasi
cosa faccia, non può accaderle niente. E nonostante tutto ciò che accade in questo mondo, la gente commette ancora azioni
immorali. Molto apertamente, vantandosene. Ed ho notato che la gente di élite – di recente ho frequentato persone di élite -
racconta barzellette talmente oscene ed è così esageratamente “brillante” che è impossibile sopportarne la compagnia. A volte
è peggio dei vagabondi per strada.

Questa malattia si è diffusa, si è propagata maggiormente tra le persone più adulte che tra i più giovani, tra i bambini. Mi pare
perciò che adesso siano gelosi dei bambini piccoli. Diversamente, perché dovrebbero attaccare i bambini più piccoli? Che cosa
ne ricavano? Con questo atteggiamento geloso cercano di attaccarli in modo molto sporco, anomalo. Allora Shri Ganesha non
perdonerà mai queste persone, mai, mai, mai. Prima di tutto le smaschererà e le punirà per sette generazioni. Per sette
generazioni le loro famiglie saranno maledette e per sette generazioni loro stessi saranno maledetti. Questo è il Suo
comandamento.

Se però sua Madre dice “Va bene, perdona”, o suo Padre dice “Va bene, perdona”, Egli obbedisce. Egli obbedisce a sua Madre nel
modo più assoluto. Non discute mai, non fa mai domande, non ribatte mai, qualsiasi cosa gli sia detta. Sebbene sia a capo di
tutti i gana - egli è Ganadhisha - davanti a sua Madre è proprio come un bambino piccolo. Non sfida sua Madre. Anche se sua
Madre cerca di metterlo alla prova o di confonderlo, Lui non dubita mai di Lei.

Lui non può cadere nella Sua (di Lei) Maya. Non può cadere nella Sua Maya perché è così innocente. È come il burro separato
dal siero di latte: questo burro non potrà mai tornare come prima. Allo stesso modo questo bambino, che è innocenza pura, non
potrà mai essere contaminato dalla Maya della Madre. La Maya è il processo mediante il quale si mettono alla prova le persone.
Occorre metterle alla prova.

Vedete, al giorno d’oggi le persone sono così abili, così intelligenti che è incomprensibile persino per l’Adi Shakti, per qualsiasi
Shakti, il modo in cui cercano di ingannarvi. Tanti mi hanno ingannato, ma sono stati rimessi a posto. Questo è fatto non da me
ma da Shri Ganesha. Egli è su tutti i lati.

Se provate a fare qualcosa di simile vi colpirà severamente. Io non posso farci nulla.

Egli venne su questa terra come nostro Signore Gesù Cristo. Ritengo che Cristo sia più attivo di Shri Ganesha. Infatti Ganesha è
grasso, ha un ventre prominente, penso che gli occorra tempo per colpirvi. Ma Cristo, non so in quali modi abbia colpito la gente.
In tutto il mondo ci sono malattie su malattie. Egli ha ucciso tantissime persone. Egli è Colui il quale chiedeva perdono per chi lo
uccideva; però ho visto che è molto attivo, tanto che a volte dico alla gente di non parlare male di me, è molto pericoloso. Non
parlate contro di me. Egli esiste molto in segreto, e il modo in cui colpisce la gente a volte è pericoloso, (al punto che) addirittura
i miei occhi si riempiono di lacrime; così devo controllare entrambi i lati. Da un lato c’è Shri Ganesha, dall’altro Cristo. Vi sono
altre due figure: San Michele e Gabriele. In sanscrito li chiamiamo Bhairava e Hanumana e si sono incarnati come Buddha…
Mahavira e Buddha.

E i buddisti sono davvero, vi assicuro, un’altra categoria di perversi. È stato detto…Buddha ha detto che non dovreste essere
attaccati a niente; non dovreste essere attaccati al denaro, alla ricchezza, alla famiglia, a niente. Ai suoi tempi l’attaccamento era



molto forte, deve essere stato così, e lui voleva che la gente rimuovesse questo attaccamento dalla mente. Ma non è possibile
farlo togliendosi i propri vestiti, indossando questi abiti color zafferano, rasandosi la testa, camminando a piedi nudi, torturando
il proprio corpo; non potete.

Tutto ciò è esteriore, non è un distacco reale. Non rispecchia in alcun modo Buddha, né Cristo, né Mahavira. Ciò che essi dissero
è che si dovrebbe essere distaccati interiormente.

Essere distaccati interiormente è molto diverso dall’essere distaccati esteriormente. Non è digiunando che diventerete Cristo,
non è muovendovi come Mahavira che diventerete come lui, non è indossando abiti color zafferano come Buddha che
diventerete Buddha. Che idea distorta si ha di tutto ciò che è stato insegnato! Quello era il tempo di tapasya, di penitenza, e per
questo essi dissero che per fare penitenza era meglio sbarazzarsi di ogni cosa, al fine di sviluppare una maggiore profondità nel
proprio essere.

Nella religione cristiana hanno introdotto addirittura queste suore e questi - come li chiamate - i padri e le madri e le suore e
quant’altro. Questa è un’altra cosa artificiale che hanno introdotto. Facendo così, pensate di poter diventare innocenti? Ho
conosciuto suore così orribili da non poterle neppure guardare, emettono solo calore. E questi preti, ormai avete sentito parlare
di loro, del modo in cui attaccano l’innocenza della gente.

I buddisti sono i peggiori, direi, poiché dicono di rinunciare, di rinunciare a tutto. Bene, rinunciamo e chiediamo l’elemosina. Così
rinunciate a tutto e chiedete oro. Che dire di questo tipo di contraddizione? E qui abbiamo il Dalai Lama, ad esempio, che è un
mendicante universale e alla gente piace. Alla gente piace chi chiede l’elemosina, poiché l’ego viene gratificato. Ad esempio,
quando sono andata a Los Angeles, tutti gli attori e le attrici avevano organizzato un congresso molto, molto importante
pensando che facendo l’elemosina a questo pezzente avrebbero riconquistato la loro innocenza. Riuscite a credere ad una storia
simile? Qualsiasi persona di buon senso deve capire che non si può ristabilire l’innocenza facendo l’elemosina. E così a questo
individuo è stata fatta ancora una volta moltissima elemosina. Ha ricevuto una grande quantità di oro, ed è davvero un uomo
“d’oro” che raccoglie continuamente oro di qua e di là.

Queste personalità, queste incarnazioni, vennero proprio per esortarci ad essere distaccati, a sviluppare la moralità. Se si è
distaccati riguardo alla vita sessuale, se si è distaccati riguardo all’aspetto finanziario, se si è distaccati anche dal proprio Paese,
allora una personalità distaccata di questo genere diventerà innocente e non vi saranno conflitti. Ma adesso sta accadendo il
contrario.

Lo stesso nell’Islam. Qualsiasi cosa insegnata nell’Islam è portata all’eccesso opposto. Non può essere in alcun modo, infatti
Maometto insisteva soltanto sulla moralità. Egli aborriva qualsiasi tipo di comportamento immorale. A quel tempo disse che si
potevano sposare più donne poiché le donne erano in maggioranza, ma non disse mai loro di diventare prostitute, di condurre
una vita peccaminosa. Quello era samayachar: fu solo per quel tempo, per quel problema, che egli acconsentì. Per esempio, a
quell’epoca il divorzio non era consentito, ma in Sahaja Yoga noi permettiamo il divorzio. Ho visto, però, che senza divorzio non
possono vivere, insomma, è proprio una situazione impossibile poiché anche le donne a volte sono molto crudeli e gli uomini
estremamente irritabili.

In simili circostanze come si può stare insieme? A questo riguardo, sono immorali soprattutto le donne, direi. Prima erano gli
uomini che si comportavano in modo immorale, ma adesso le donne, le quali non sono soltanto innocenza, ma anche shakti,
stanno cercando di adottare una specie di sfrontatezza senza alcuna preoccupazione per la propria innocenza.

La loro innocenza è la shakti. Se una donna non è innocente, come può avere shakti? Se conduce una vita immorale la sua shakti
sarà finita. Solo la sua moralità è il suo Shri Ganesha che emette questa purezza in lei.

Ora mi rendo conto che le idee che ci stanno mettendo in testa, specialmente quelle che arrivano da Hollywood, le accettiamo
dimenticando che stiamo offendendo Shri Ganesha, e Lui si rifarà su di noi. Inizia ad un infimo livello quando cominciamo a non
amare i nostri figli, il problema inizia quando non capiamo i nostri figli. Insomma, dicono che in Inghilterra ogni settimana due



bambini vengono uccisi dai genitori. C’è questa attitudine nei confronti dei bambini. Per prima cosa non dovrebbero averli; se li
hanno avuti, allora (i bambini) sono Shri Ganesha. Li devono rispettare, amare ed incoraggiare. Ma anche viziare i bambini è un
altro genere di forza negativa, ritengo. Alcuni viziano i propri figli.

Ganesha non può mai essere viziato. Non potete viziarlo, poiché Lui è oltre la Maya. Ma il modo in cui la gente corre dietro ai
propri figli a volte è scioccante. Per loro, avere un figlio è il più grande traguardo raggiunto. Anche in un luogo come l’India, dove
esiste la sovrappopolazione, i figli sono come non so cosa, tanto sono attaccati.

Anche questo nuovo attaccamento che ha preso piede vi provoca una sorta di vita immorale: infatti, voi siete sahaja yogi, e per i
sahaja yogi tutti i bambini del mondo sono i loro figli; voi non amate solo i vostri figli. Sono tutti Shri Ganesha.

Ovviamente, se qualcuno non è un bravo bambino o scoprite che è difficile, va bene, ma diversamente tutti i bambini del mondo
sono vostri figli e dovete amarli come amereste i vostri.

Cristo ha detto: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Io non so perché l’abbia detto, dal momento che, in tutte le nazioni
cristiane, quello dei vicini è il maggiore problema; anche qui (risate). Allora io dico: “Ama gli altri bambini come tuoi figli”.
Cominciamo da qui, poi magari…

Ma normalmente esistono luoghi in cui non vi permetteranno di prendere un appartamento perché avete bambini. Insomma,
pensate, soltanto persone non sposate o sterili possono abitare lì. Ed è anche obbligatorio non avere figli. Oggi potete anche non
avere figli ma, una volta che viviate lì, non dovete averne. Se avete un figlio venite espulsi. Ci pensate?

Soltanto circa trent’anni fa la gente aveva dodici, quattordici figli, gareggiava in questo e viveva molto felicemente. E al giorno
d’oggi il problema è diventato quello di non dover avere molti figli.

Chi ha sollevato questo problema non ha figli. Quelli che dicevano che doveva essere controllata… vedete, ovunque in Occidente
la crescita è negativa. Chi fa questo? È Shri Ganesha. Voi non volete figli, va bene, non fateli. Ad eccezione dei sahaja yogi,
nessuno fa figli. In questo luogo, il primo ad avere un figlio è stato Mohan, così in tutto il paese c’è stata una festa. Qui non
nascevano bambini da anni. Ma poi il problema è questo: quando dico questa cosa, scopro che i sahaja yogi vanno all’eccesso
opposto. Si attaccano ai loro figli, la parola giusta è proprio “appiccicati”, e questo è molto sbagliato. Con ciò non sto dicendo
assolutamente che dovreste trascurare i vostri figli o picchiarli o farli soffrire, tutte queste cose. Dovete amarli in modo che
sappiano che se fanno qualcosa di sbagliato perderanno il vostro amore. Infatti, per i bambini l’amore è la cosa più importante.

Dovrebbero sapere ciò che non vi piace. Dovreste dire loro ciò che non vi piace. E vi sorprenderà come i bambini non faranno
niente che vi renda scontenti di loro. Ritengo che questo sia un trucco da apprendere. Questo è il modo migliore di allevare i
vostri figli.

Vi racconterò una storia a proposito di mia figlia. Lei andò a Delhi e tutte le ragazze indossavano bluse senza maniche. Così mi
chiese: “Voglio bluse senza maniche”. Era grande, andava al college. Risposi: “Va bene, procuratela, come vuoi”. Lei disse: “A
proposito, perché tu non le indossi senza maniche? Io risposi: “Sono timida”. “Perché allora dovresti permetterlo a me? Questo
non è criterio. Qualsiasi cosa io chieda, tu mi dici di sì. Non sono poi così adulta.”

Anche mia nipote, che era qui, mi chiese: “Nonna, perché indossi sempre bluse con le maniche?”. Io risposi: “Sai, questi (tocca
Shri Lalita e Shri Chakra) sono chakra importantissimi, i più importanti per il nostro corpo. Se li tieni scoperti, questi due (indica
Shri Lalita e Shri Chakra) o questi due (indica le ginocchia) avrai problemi”. “Mio Dio, allora devo indossare maniche lunghe”.
Hanno capito subito.

Quindi, se si comunica loro qualcosa di profondo che rispetti la loro innocenza, miglioreranno. Se ad esempio, un bambino
diventa viziato, (non) riesce molto bene a scuola e così via, un modo è picchiarlo, sgridarlo, rimproverarlo; un altro modo
semplice è parlargli: “Vedi, se risulterai primo, se otterrai buoni voti, diventerai un grand’uomo. Come sarò fiero! Saranno tutti



fieri di te. Ma se non è così allora la gente penserà, ‘Oh è un ragazzo inutile, finirà col dover chiedere l’elemosina per la strada’.”
(Allora il bambino) cambierà immediatamente.

Il modo di trattare i bambini è molto importante. L’innocenza deve essere trattata con gran delicatezza, come trattereste un
bellissimo fiore. Essa è un fiore. Così come un fiore ha fragranza, anche l’innocenza possiede fragranza.

Ganesha è stato creato dalla Madre Terra. È stato fatto con la Madre Terra. La Madre Terra è l’essenza dell’innocenza.
Osservate come la Madre Terra, anche se noi non ce ne curiamo, non le diamo acqua, non facciamo niente per lei, cerchi di
arricchire la nostra vita, cerchi di calmarci, di risolvere per noi cose che normalmente non possono essere migliorate.

Rispettare questa Madre Terra è importantissimo per tutte le persone innocenti. Esse lo fanno. Ho visto che i bambini rispettano
la Madre Terra. Amano giocare nel fango, amano giocare sulla sabbia, vogliono costruire castelli e fare qualsiasi cosa con la
Madre Terra. Ma non si attaccano. Non ci si attaccano. Costruiranno un castello, bene, fine, basta. Poi vanno all’aeroporto, là
trovano qualcosa e si uniscono tutti per farlo diventare un divertimento. Ovunque vadano trovano facile trasformare tutto in
divertimento. Per loro il divertimento è importante. Per loro, come ho detto ieri, il tempo non è importante, mentre è importante
quanta gioia si prova. Il tempo è un problema degli adulti. I bambini non se ne preoccupano.

Li portate da qualche parte, in un bel posto e loro non vogliono andare via. Voi dite: “Andiamo a casa”. “Perché? Per quale
motivo? Perché dovremmo andare a casa?”. Non riescono a capire. Amano tutto ciò che è naturale, tutto ciò che è bello. Non
conoscono il valore del denaro. Conoscono il valore dell’amore.

Ora, ho visto io stessa, sapete, che se date qualcosa ai bambini loro la conserveranno, anche i sahaja yogi, e ve la mostreranno:
“Ho ricevuto questo”. Vedete, l’essenza di Shri Ganesha è amore puro. L’amore puro di questa Madre Terra ha creato Shri
Ganesha, o meglio l’Adi Shakti lo ha creato dal puro amore.

Ma sorprendentemente, Shri Ganesha è stato creato prima della Madre Terra, com’è dunque possibile?

Bene, per prima cosa egli fu creato come logos, come dite voi, o, come diciamo noi, Brahma-naad, Omkara. Per prima cosa fu
creato soltanto come il suono di Omkara. Poi questo Omkara fu ricoperto con la Madre Terra per creare Shri Ganesha. Omkara è
così importante poiché ha in sé tutti e tre i poteri: A-U-M.

A-U-M rappresenta i poteri di Mahakali, Mahasaraswati e Mahalakshmi. Tutti e tre questi poteri esistono nell’Omkara. Si può dire
che questi tre poteri esistano in Shri Ganesha in forma latente. Così, quando cerchiamo di nuocergli, danneggiamo quel potere
dentro di noi che è Omkar, che pervade l’universo intero, che permea tutte le vibrazioni.

Questi poteri circolano nelle vibrazioni, questi tre poteri permeano ogni vibrazione. Ecco perché sanno, comprendono e risolvono
tutto.

Se, per ipotesi, qualcuno si è rotto le gambe - mettiamola così – ed io, stando seduta qui, do un bandhan, immediatamente,
all’istante, viene inviato un potere, subito.

In qualche modo è più rapido di tutti i vostri mezzi di comunicazione che usate, e funziona all’istante. Ora, il modo in cui funziona
è molto complicato, ma è anche molto semplice poiché è il lavoro di Shri Ganesha. Egli è distaccato.

Vedete, se c’è qualche problema… è come quando si costruisce un piccolo castello in riva al mare: bene, lo disferemo, fine, e
ricominceremo. Lui non è attaccato. Quindi, che cosa dovremmo fare per dimostrare la nostra gratitudine a questo piccolo
bambino? Supponiamo che ad un bambino diciate “Grazie”, lui dirà: “Ehi, che cosa hai detto?” Non capirà. I bambini non
capiscono perché dovremmo ringraziarli. Noi insegniamo loro a dire grazie, così anche se devono dire scusa diranno grazie,
perché conoscono una sola parola: grazie. Così dicono grazie.



Ora, questo Omkara gioca allo stesso modo dei bambini, (ossia) molto distaccato dal potere; si dice Nishkriya, cioè che non fa
nulla, niente. Mette semplicemente l’attenzione. Se qualcuno guarisce, si salva, se qualcuno ottiene vibrazioni, chi fa tutto
questo? Shri Ganesha, sebbene non sia attaccato; Egli non è attaccato, non vuole nessun merito per questo. È il suo lavoro.
Invierà uno dei gana. “Bene, vai a farlo, e presto”. Correranno più veloci di uno dei vostri moderni… del veicolo più moderno che
avete, aeroplani e quant’altro. “Immediatamente”, ve lo ripeto, è questa la parola. Funziona proprio come premendo un bottone.
Ma su alcune persone che si circondano di gente senza fede, o che esse stesse abbiano fede a metà o qualcosa di simile, non
funziona. Egli è il giudice della vostra fede nella Madre, poiché ha una fede totale in sua Madre, assoluta.

Allo stesso modo, si prende cura di chi ha una totale fiducia in sua Madre. Li protegge veramente. Ma distrugge anche.

Una volta una persona mi ha parlato di un ministro in India che era una persona molto sgradevole, molto corrotta, immorale,
tutto quanto, e che seguitava, continuava a comportarsi così. Chi me lo ha detto era un buon sahaja yogi, un ottimo sahaja yogi:
costui mi disse che quell’uomo si era messo a tormentarlo e voleva fargli fare qualcosa di disonesto.

Chiesi: “Davvero?”. E nel momento stesso in cui lo dissi, detto fatto, quell’importante ministro dovette rassegnare le dimissioni e
andarsene. In quello stesso momento. È un fatto. Io posso esporvi innumerevoli episodi come questo, ma la fede di Shri
Ganesha è straordinaria. Lui non dubita mai e non è attaccato.

Talvolta molte persone dicono: “Madre, sa, abbiamo fatto questo, siamo andati là, abbiamo dovuto arrampicarci moltissimo e
poi abbiamo dato la realizzazione soltanto ad una persona”.

Fine. A che serve? Non date nessuna realizzazione! Ho detto centinaia di volte che, se pensate di stare facendo qualche lavoro, è
meglio non farlo. Non va bene fare un lavoro così. Se siete attaccati a questo, è meglio non farlo. Lo fate per divertimento,
soltanto per la gioia, proprio per la fede in vostra Madre. Con questa fede assoluta di Shri Ganesha, sapete, non vi sentite mai
affaticati, non vi sentite mai stanchi. Tutti questi bandhan, chi li trasmette? Shriman Ganesh Mahoday. Lui, con il suo ventre
prominente, dà ordini alle sue truppe e questi Ganesha, anzi questi gana, sono le persone più competenti che possiate trovare.
Portatemi qualsiasi persona competente, qualsiasi scienziato: nessuno può superarli.

In che modo possono curare una persona? Una signora, in Messico, aveva un figlio ammalato di una malattia mortale ereditaria
nella loro famiglia, solo che loro ne erano colpiti sempre in età molto avanzata, mentre lui era un ragazzo giovane che studiava
ad Harvard. Lei mi scrisse tre lettere nelle quali chiedeva: “Cosa devo fare? Dovrei mandarlo da Lei?” Io ero sempre in viaggio,
sapete, e dissi: “Dove vorresti incontrarmi?”. Mi sono limitata a pensarlo e arriva la quarta lettera nella quale dice di averlo
portato all’ospedale dell’Università di Harvard e da lì in qualche altro ospedale, e tutti gli ospedali avevano dichiarato che stava
benissimo, era completamente guarito. Ma ad agire è stata la fede, la fede di lei. È la fede della madre che ha funzionato per il
figlio.

È molto facile dubitare di me, molto facile. È un terreno scivoloso, vi assicuro, è molto facile dubitare. Infatti si dubita della gente
per ciò che indossa. Ora diranno: “Perché indossa un sari così costoso?”. È una scelta del signor Guido il grande, non mia. È
stato lui a forzarmi ad acquistarlo. Che ci posso fare? Io non sono attaccata, ma per farlo contento, d’accordo, lo indosso per far
piacere a loro. Vi sorprenderà, ma anche ai bambini fa molto piacere se fate qualcosa che a loro piace. Sono molto, molto – non
direi intelligenti perché io non amo molto questa parola – ma direi che hanno una comprensione molto sottile delle cose.

Una delle mie nipoti, la maggiore, è una vera perla. Ho preso per lei una casetta giocattolo e lei l’ha montata. Mia figlia è
piuttosto alta; e quando lei l’ha chiamata: “Mamma, vieni nella mia casa”, mia figlia ci è andata ed è entrata nella casa rompendo
tutto. Allora mia nipote è venuta da me: “Guarda tua figlia. Non le hai insegnato le buone maniere”.

Io ho chiesto: “Perché? Che cosa è successo?”. “È venuta a casa mia e mi ha chiesto in modo scortese che cosa le avessi
preparato da mangiare. Si fa così quando si entra a casa di qualcuno? Si fanno domande del genere? E quando ho detto che non
poteva fare domande del genere a casa altrui, lei ha riso tanto che mi ha rotto la casa. È questo il modo di comportarsi? Non



glielo hai mai insegnato. Nonna, a noi hai insegnato tutte cose belle. A lei non hai mai insegnato come ci si comporta quando si
va a casa di qualcuno.”

Vedete? Così innocente. Era tutto così innocente. Nel senso che per fare piacere ai bambini basta anche una cosa piccola.
Minima.

Ora il potere (di Shri Ganesha) è la Kundalini. Bene, questo è un altro problema. Lei è il potere di Shri Ganesha e, senza di Lui, Lei
non salirà. Che complicazione, ora ditemi. Se, ad esempio mio figlio dice: “Non puoi uscire di casa senza chiedermelo”, non si
può fare come ci pare, si è costretti a casa. Analogamente, senza ricevere l’autorizzazione di Shri Ganesha, la Kundalini non
salirà. È molto difficile, impossibile direi. Naturalmente il Muladhara continuerà a pulsare così, proprio come un cuore, ma la
Kundalini non salirà, poiché essa vorrebbe farlo ma Lui non glielo permetterà.

Chi è immorale, chi ha commesso atti immorali e chi danneggia il principio di Ganesha negli altri, ha molta difficoltà ad ottenere
la realizzazione. Ma ho visto che, con alcune persone che hanno chiesto perdono, la Madre ha detto a Shri Ganesha di perdonare
e loro hanno ottenuto la realizzazione. Il punto è solo questo: se vi avvicinate attraverso la Madre, Lui vi perdonerà. Vi perdonerà
certamente. Vi è una relazione talmente bella tra Madre e Figlio.

Questo è positivo, diversamente questo tipo avrebbe ucciso almeno il novanta per cento della gente dei tempi moderni, sapete.

Inoltre è una tale benedizione, una tale promessa che, se ci prendiamo cura del nostro principio di Shri Ganesha, se ci teniamo
puliti, se manteniamo puri i nostri occhi e sviluppiamo relazioni pure tra noi, non avremo problemi di alcun genere. Avrete
relazioni corrette con vostra moglie, relazioni corrette con i vostri figli e relazioni corrette nella famiglia, relazioni corrette nella
società, relazioni corrette in politica, in economia e in tutte le varie aree in cui vi muovete. La vostra innocenza vi guiderà.
Potreste pensare che la gente stia tentando di ingannarvi. Lasciate che ci provi e state a guardare ciò che accade. Lasciate che
provino ad attaccare la vostra innocenza e guardate cosa ne ricaveranno.

È una tale benedizione che avete tutti come esseri umani, il fatto che il vostro Muladhara sia così ben sviluppato e Shri Ganesha
ben stabilizzato.

Voi tutti avete ottenuto la realizzazione e ora tutto ciò di cui stavamo godendo ieri… proprio come bambini, non vi pare?
Avevamo dimenticato la nostra età, qualsiasi cosa, eravamo proprio come bambini che gioivano di qualsiasi cosa, sia che la
danza fosse ritmica, senza ritmo o discontinua, non ci siamo preoccupati. Abbiamo gioito di tutto. Per divertirsi non servono
regole, prescrizioni. E questo divertimento, l’origine di questa gioia, deriva dalla nostra innocenza interiore.

Senza innocenza non si può gioire di niente con la mente e con il cuore, poiché nel cuore risiede il Padre, Shiva. Intorno a loro vi
sono personaggi terribili, serpenti. Non è facile. Se riuscite a rimanere in piedi su una gamba sola per quindici anni continuando
a ripetere “Om Namaha Shivaya, Om Namaha Shivaya”, allora forse Shiva potrebbe accordarvi qualche favore. La deità più
difficile da compiacere è Shiva. È molto innocente, troppo innocente; tanto che, proprio come su un tessuto bianco, basta una
macchiolina sul vostro carattere che siete finiti, condannati. Però, se anche un rakshasa magari rimane dritto su una gamba sola
per venticinque anni continuando a glorificare (Shiva), a quel punto Egli può perdonarlo.

Ma Shri Ganesha non perdona. Quindi, la sola persona che vi rimane è vostra Madre, la quale perdona proprio. Io non voglio
avere nessun problema da questa mancanza di perdono. È un grosso grattacapo. Se voi non perdonate qualcuno a me viene
l’emicrania, perciò io non voglio farlo. Quindi io perdono. Perdono. Perdono tutti i sahaja yogi, sempre. Ci sono state alcune
persone orribili, sgradevoli. Non voglio essere in collera con loro perché Ganesha le distruggerebbe. Ganesha agisce in modo
automatico, ma almeno non lo fa così in fretta poiché loro mi hanno chiamata Madre ed io lo rispetto. Certo, sono stati molto
problematici, orribili, lo so. So perché voi siate adirati con loro, ma il perdono è la migliore punizione. Grazie ad esso capiranno i
loro errori e, su cento persone, novantanove gioiranno più del perdono che della punizione.

Tutto questo è fatto da Shri Ganesha e lui è continuamente con voi. Il vostro Ganesha è risvegliato, non c’è dubbio. Egli è sempre



con voi, ma alcune persone hanno vibrazioni, ottengono la realizzazione, poi però sono troppo impegnate. Se sono donne,
diciamo, sono impegnate con i figli, non hanno tempo per Sahaja Yoga. Al massimo si purificheranno, ma per cosa? Perché vi
pulite? Supponiamo che questo bicchiere sia pulito, pulito, pulito ma non venga mai usato: a che serve pulirlo? Meditano per se
stesse, si purificano per se stesse, ma non usano mai le vibrazioni, non danno mai vibrazioni. Come può essere? Voi dovete dare
vibrazioni. Se non date vibrazioni agli altri, se non trasformate gli altri, se non curate gli altri, se non insegnate loro ad avere
amore puro, a che serve purificarsi, venire al puja, stare bene, in gioia? Finisce lì. Queste sono persone inutili, sahaja yogi inutili.
Ganesha non è contento. Come può essere contento? Il suo puja consiste nel dare la realizzazione. È questo il suo puja.
Supponiamo che Lui sia qui ad aspettare che voi chiediate le sue benedizioni. Qual è la sua benedizione? È dare la realizzazione,
permettere alla Kundalini di alzarsi.

Chiedete la salute, questo, quello; chiedete tutte queste cose, e cosa ottenete?. Perché non chiedete: “Shri Ganesha, rendici
buoni strumenti di Sahaja Yoga. Donaci la forza di dare la realizzazione alla gente e di parlare di Sahaja Yoga”?. La gente
neppure parla di Sahaja Yoga. Si sente timida. Perché mai dovreste essere timidi?

Un giorno, viaggiando in treno, incontrai una signora. Era seduta accanto a me e seguiva una specie di culto. Non so, una specie
di culto musulmano, e mi ha infastidito tutto il tempo. Io ho cominciato ad avere sonno ma ogni volta che mi svegliavo lei stava
ancora parlando di quel culto. Mi dissi: “I sahaja yogi non lo farebbero mai”. Dovete parlarne. Dovete parlare alla gente. Dovete
andare in giro. Non abbiate timore, Ganesha vi proteggerà. Egli vi aiuterà, sarà felicissimo. Risolverà lui ogni cosa per voi. Tutti i
problemi possono essere risolti. Si può fare tutto. Credete nel suo potere. Abbiate fede in vostra Madre.

Questo è il messaggio di Shri Ganesha.

Dio vi benedica.

Oggi naturalmente vorrei che venissero i bambini a fare il puja. Dovrebbero avere tutti meno di sei anni, sarebbe un’idea migliore.
Diciamo che possiamo avere i piccoli, da due a sei anni, oppure magari otto anni. Penso che dopo questo (puja, ndt)
cresceranno.
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(08/2019 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Shri Krishna Puja Camp Vacamas, New
York (USA), 29 Settembre 1996 [Il video inizia con il filmato del programma serale di musica in cui una giovane ragazza indiana
danza per Shri Mataji che esclama: “Wa wa wa”. Poi dice: “Ora. (Hindi). Siamo tutti seduti qui insieme come una famiglia.
Dovrebbe esserci uno spettacolo lì, vero? Eseguito molto bene. Loro sono di Vienna? Una composizione che hai trasposto in
danza da sola … Wa wa. Portatela a Cabella” (Shri Mataji ride). Uno yogi: Sì. Una yogini: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Wa wa wa, che
danzatrice, è anche un’insegnante. Mi congederò da voi e cercherò di intervenire anche al programma di domani] [Ha inizio il
discorso del puja] Oggi abbiamo deciso di celebrare un puja a Krishna perché l’America è la terra (Bhumi) di Krishna. È molto
sorprendente che questa straordinaria incarnazione di Shri Krishna sia arrivata molto tempo dopo Rama ed abbia inviato il Suo
popolo speciale a vivere in America. Naturalmente numerosi sono i ricercatori in questo paese, è indubbio. Ma ci sono anche
molte persone che li stanno sviando. Per questo troviamo che, nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo riusciti ad espandere
molto Sahaja Yoga. È molto, molto importante ciò che si deve apprendere dalla Sua vita (di Shri Krishna, ndt). La prima cosa, e la
più importante, che Egli ha insegnato è il senso della collettività. Avvicinava dei ragazzini per giocare insieme a loro - Rama
questo non lo faceva - avvicinava le donne che vendevano il latte ed il burro e quelle che andavano a riempire d’acqua le loro
brocche. Fu Lui che radunò tutte queste persone nel villaggio di Gokul. Faceva scherzi di ogni genere ai Suoi amici, a Sua madre
ed agli amici di Sua madre. Si comportava proprio come un bambino molto dispettoso solo per mostrare che era proprio come
tutti noi. Come sapete, Egli era l’incarnazione di Shri Vishnu. Prima nacque come Shri Rama, si incarnò come Shri Rama che era
di razza ariana. A quel tempo avevamo una razza ariana che era in qualche modo superiore, una razza superiore alle altre. Ma
quando venne come Krishna nacque nella dinastia Yadav, diciamo. Loro non erano di ceto superiore, vendevano latte,
possedevano mandrie e non svolgevano alcun lavoro di tipo religioso. Ma erano persone semplici ed innocenti che vivevano nei
villaggi e videro i grandi miracoli dell’infanzia di Shri Krishna. Egli uccise i demoni. Uccise Putana. Tutti questi individui erano
stati inviati da Suo zio Kamsa per ucciderlo. Doveva andare così perché Egli doveva provare di essere l’incarnazione di Shri
Vishnu, e lo fece. È notevole come, da bambino, abbia ucciso questi individui. E come li abbia smascherati nonostante fossero
tutti camuffati. Al giorno d’oggi si stenta a credere che sia potuta esistere una incarnazione come Shri Krishna. Ma in Sahaja
Yoga noi abbiamo il metodo per stabilire nel modo più assoluto la verità che Shri Krishna governava il Vishuddhi chakra. Potete
vedere come, fin dall’infanzia, amasse la collettività. E cercò di creare una collettività di gente molto semplice, non istruita, ma di
buon cuore. E questa è la Sua qualità speciale. E tutti gli abitanti di quel villaggio lo conoscevano perfettamente e lo amavano
tutti. E quando dovette partire si sentirono molto tristi e accorsero tutti piangendo per Lui. In fondo era un ragazzino che partiva:
cosa c’è di straordinario nella partenza di un ragazzino da un villaggio? (Ma) tutto il villaggio si era riunito a piangere per Lui.
Questo è ciò che tutti noi sahaja yogi dobbiamo sapere. Anche da bambino Egli era una personalità molto collettiva. In effetti
emana collettività. La consapevolezza collettiva di cui gioite è frutto della Sua benedizione. Io trovo che gli americani siano
molto collettivi, nel senso che sono più preoccupati degli altri paesi che del loro. Vogliono andare fino in Vietnam, adesso in Iraq,
ora in qualche altro paese. Vanno in tutto il mondo (Shri Mataji ride) a cercare di correggerlo. Ma non vedono ciò che non va nel
proprio paese. È molto diviso: diviso soprattutto in base alle razze, a causa della discriminazione razziale, è diviso in base alle
religioni. Tutti questi sono solo concetti che loro hanno accettato, e lottano tra loro. Ora, oltre a tutto questo, ci sono individui
che credono di essere nati criminali e di dover essere criminali. E la loro criminalità si sta spingendo troppo in là. Sono gangster.
Persino dei bambini piccoli sono diventati gangster. Ma l’aspetto peggiore è che anche questi ragazzini, oltre agli altri, a tutti
questi criminali, sono considerati grandi eroi. Una volta ho visto un ragazzino che indossava una maglietta con sopra la
fotografia di un altro ragazzino. E mi disse… io gli chiesi chi fosse e lui rispose: “Non lo conosce? È un gangster famosissimo”. A
tredici anni è un gangster molto famoso e questo ragazzo è molto fiero di mettersi questa maglietta, come se costui fosse un
grande eroe o, diciamo, una divinità. Notate la perversione, fino a che limite sono state alterate le benedizioni di Shri Krishna.
Ecco perché questo paese è molto difficile. Ci sono stati attacchi di negatività uno dietro l’altro. Il primo, ad esempio, iniziò con i
cristiani i quali accusarono gli ebrei di aver ucciso Cristo. Non è vero, non è vero. Lui non è stato ucciso dagli ebrei. Che Cristo
sia stato ucciso dagli ebrei è un’asserzione falsa, assolutamente. Cristo non fu ucciso dagli ebrei. Come può una moltitudine
uccidere un uomo? È la legge a farlo. Furono i romani, o meglio, la legge romana a crocifiggerlo. Così i cristiani iniziarono a
tormentare ben bene gli ebrei per l’uccisione di Cristo. Non so come spiegare un’idea così assurda. Qualcuno è stato ucciso
tanto tempo addietro e, adesso, a che serve uccidere i nipoti o i pronipoti di quella gente? Ma non lo fecero loro, non furono gli
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ebrei a farlo. Tuttavia sussisteva questa idea secondo la quale lo avevano ucciso gli ebrei, e i cristiani si sentirono in diritto di
tormentarli. Pertanto, quando gli ebrei arrivarono qui, non si videro mai assegnare una buona posizione, furono tormentati ed
angariati a dismisura. È accaduto ovunque ma molto di più qui. Così, fra gli ebrei spuntarono alcuni demoni come Freud, il quale
disse: “Bene. Dobbiamo distruggere completamente questi cristiani. Le loro radici morali devono essere distrutte”. Pertanto
iniziò la sua psicologia al fine di distruggere i cristiani. E i cristiani l’hanno accettata stupidamente. Hanno fatto tutto ciò che lui
ha detto, hanno sperimentato tutto ciò che lui ha fatto. Una volta ero in Svizzera ed arrivarono al programma due ragazze che
tremavano. Non riuscivo a capire. Le chiamai e chiesi perché tremassero. Loro risposero: “In effetti siamo esperte laureate in
scienze freudiane (Shri Mataji ride) e abbiamo sperimentato tutte le teorie di Freud”. “E allora perché tremate?”. “Perché
abbiamo il potere di tremare!”. Pensate un po’ (risate). Loro seguivano questo Freud e questo sentimento vendicativo insito
(nelle sue teorie, ndt) non era stato percepito da nessuno, neppure dagli ebrei. Di conseguenza ci sono state persone che si
avversavano implacabilmente e si rovinavano e si distruggevano a vicenda. Poi ebbe inizio questa faccenda dei bianchi e dei
neri. La gente tira fuori teorie di ogni genere per dimostrare che i neri sono cattivi o che i bianchi sono cattivi. La differenza è solo
epidermica. Se volete potete tagliare la pelle e vedere voi stessi. All’interno il corpo è uguale. Ma è accaduto questo, è iniziato
questo metodo che crea divisione e ciò continua tuttora. Io dico sempre che senza i neri gli americani si troverebbero persi.
Guardate quanto talento hanno, non solo per la musica. Ad Atlanta[1] ho visto che i vincitori erano tutti neri e i bianchi non erano
da nessuna parte (Shri Mataji ride). Pensate! Loro correvano benissimo, molto velocemente fino al traguardo, sapete. Tutti i
bianchi facevano “Ha, ha, ha” (per la fatica, ndt), (mentre) loro si godevano soddisfatti i loro piazzamenti (risate, ndt). Voi non
avete neppure la resistenza dei neri. Anche nei giochi è la stessa cosa. Con tutto questo, che cosa accadrà all’America? È un
paese che deve essere collettivo a causa di Shri Krishna. Qui sono tutti immigrati. Chi non è un immigrato? Che siano arrivati
prima o dopo non ha importanza. Vi ho detto molte volte che, grazie a Dio, Colombo sbagliò rotta ed arrivò qui, non in India.
Altrimenti non sarebbe rimasto nessun indiano e non sarebbe esistito neppure Sahaja Yoga (risate). Penso sia stato il trucco di
Hanumana (Shri Mataji ride): fu lui a sviarlo e Colombo è arrivato qui. Grazie a Dio (risate). Voi dunque siete in un paese nel
quale dovete essere collettivi. Krishna non vi risparmierà se non sarete collettivi o se non la smetterete con questa assurdità
delle differenze basate sul colore della pelle. E poi le differenze religiose. (Shri Krishna) aveva un amico che era zoppo da una
gamba. Aveva amici che erano nerissimi. Aveva amici che erano degli indiani di pelle bianca, direi - non direi bianchi come voi,
ma indiani bianchi - ne ha avuto tutti i colori. Ed Egli nacque nella dinastia Yadav, nonostante fossero commercianti di latte, lattai
che vendevano il latte. Egli non nacque in una famiglia reale come Shri Rama, sebbene lo fosse, infatti successivamente divenne
re di Dwarika. Ma dal Suo stile, dal Suo comportamento, dalla Sua vita nessuno poteva pensare che fosse una personalità regale.
Egli poteva dormire sotto un albero. Poteva mangiare qualunque cosa potesse ricevere. Sulla Sua vita potete leggere tutte storie
dolcissime che mostrano come gioisse della Sua collettività senza mai esibirsi. E la Sua collettività deve essere fatta funzionare
in questo paese. (Ma) se non sarà fatto con il cuore, non funzionerà. Qui abbiamo sempre avuto problemi di questo genere, con
la nostra collettività. Per esempio una signora - sapete, penso sia una signora “importante” - si mise a correggere la gente:
“Perché hai messo qui questa cosa? Si sta sporcando. Questo è così e cosà”. Una donna del genere dovrebbe essere mandata
una volta o l’altra a pulire una stalla: allora la smetterà con queste sue idee assurde. Se siete sahaja yogi non potete comportarvi
così. E questo genere di comportamento può distruggere Sahaja Yoga. Mi avete mai forse sentito dire: “Questo è sporco, questo
non va bene, questo non mi piace?”. L’ho mai detto forse? Per prima cosa occorre comprendere che, se dobbiamo essere
collettivi, dovremmo eliminare queste stupide idee su noi stessi. Alcuni hanno qualche posizione, magari del denaro o magari,
diciamo, una certa provenienza; (ma) se vi ci attaccate non siete sahaja yogi. Voi siete santi! Non potete essere pretenziosi.
Dovete dare e dare e dare. Qualunque possa essere la vostra posizione nella vita, se essa può dominarvi non siete affatto sahaja
yogi. Shri Krishna, che è il Virata, che è la grandiosa personalità primordiale, non ha fatto mai mostra della Sua grandezza. Ma gli
americani hanno la specialità di mostrarsi come qualcosa di eccezionalmente grande. Però, voi sahaja yogi, per favore, non
imparate queste cose. Voi dovete farle disimparare agli altri. Se ciò non accade, è meglio lasciare per sempre Sahaja Yoga.
Gente simile renderà tutti infelici e distruggerà Sahaja Yoga in America. Anche per quanto riguardo il protocollo, dovreste
diventare senza tempo, assolutamente oltre il tempo. Se siete puntigliosi riguardo al tempo, Shri Krishna metterà in atto i Suoi
trucchi e la vostra minuziosità per il tempo fallirà. È accaduto ieri (risate, Shri Mataji ride). Quindi si deve capire che il tempo è
vostro schiavo e non dovete essere voi schiavi del tempo, se siete sahaja yogi. Diversamente non lo siete. Questo significa che
non siete guidati dal Divino. Il Divino fa funzionare tutto molto bene, ma per chi? Per i sahaja yogi. Se però non siete sahaja yogi,
cadrete giù. Dovremmo scoprire, in qualsiasi modo, quali cose abbiamo accumulato tra noi che non sono qualità di Shri Krishna.
Ora, Shri Krishna da bambino rubava il burro alle donne. Perché, perché rubava il burro? Perché loro lo vendevano all’esercito di
Kamsa, Suo zio, il quale era un demone. Si recavano fino a Mathura per venderglielo. Così Lui lo rubava e lo dava ai bambini



perché essi ne avevano bisogno. Non gli piaceva l’idea che dovesse andare a quegli orribili rakshasa di Mathura. In America è
l’esatto contrario: tutti i falsi guru, tutti i rakshasa arrivano qui e ricevono tutto il burro. Come se la gente non avesse cervello per
capire; mentre Shri Krishna è il cervello del Virata. Ma qui si scopre che la gente è senza cervello. Chiunque arrivi e affermi
qualcosa, la gente (dirà): “Ha, ah, ah, straordinario”. Se qualcuno fa grandi discorsi, bene, gli regaleranno il proprio denaro, gli
regaleranno le proprie case, ritireranno i figli da scuola, per qualcosa di estremamente stupido. Mentre Egli è il cervello nel corpo
del Virata. Si crea dunque questo genere di scervellatezza per cui si inizia realmente – anche i sahaja yogi - a comportarsi in un
modo che dimostra che sono davvero senza cervello. Oltre a questo, Lui è Kubera. È il Dio della ricchezza. Ecco perché in questo
paese c’è ricchezza. Ma questa ricchezza si sta trasformando tutta in debiti, sapete, a causa del cervello speciale degli
americani. Loro sono così stupidi che qualsiasi cosa sia in vendita la compreranno, che ne abbiano bisogno o no. Chiedono un
prestito, poi un altro, poi un altro, finché non finiscono completamente indebitati. Ora qui, nel paese di Kubera, dovreste essere
davvero ricchi. Ricchezza non significa soltanto avere un conto in banca, ma indica il temperamento. Adesso va molto meglio,
ma una volta gli americani erano i sahaja yogi più avari. Mi mandavano in regalo delle candele, ed io le nascondevo. Dicevo:
“Santo cielo, perché mandate queste candele? Piuttosto non mandate nulla, perché tutti vedranno queste candele, e cosa
diranno del fatto che le avete mandate?”. Ora, ne sto parlando perché facciate introspezione. Siamo collettivi? Siamo disposti a
condividere tutto ciò che abbiamo? Guardiamo dall’alto in basso le persone provenienti da altri paesi? Alberga in noi del
razzismo? Trentacinque sahaja yogi australiani arrivarono in America come se fosse un Hajj (pellegrinaggio alla Mecca, ndt).
Tornarono con pessime vibrazioni. Metà di loro fu espulsa da Sahaja Yoga. Pensate, l’Australia è il paese in cui solevano
mandare tutti i criminali. Il modo principale per giudicare voi stessi è esaminare le vostre vibrazioni. Dovreste meditare e
giudicare, in base alle vostre vibrazioni, se siete davvero collettivi oppure no. Dato che non lo siete, Sahaja Yoga non si diffonde.
Ho visto i seguaci degli Hare Rama Hare Krishna. Poveretti, non hanno trovato nulla (nel loro percorso spirituale, ndt). Si alzano
alle quattro del mattino ed iniziano a cantare il loro bhajan Hare Rama Hare Krishna: alle quattro del mattino. Bene. Poi per tutto
il giorno indossano un dhoti molto leggero in cui tremano di freddo. Si rasano la testa e si appiccicano un codino che si compra
al mercato. Se pensate alla loro dedizione vi sorprenderete. Come mai sono tanto dedicati nonostante non abbiano trovato
assolutamente nulla? E le suore? Guardatele e sarete stupiti. È venuta da noi una persona della chiesa cattolica. Stava cercando
di diventare prete e disse: “Madre, in Sahaja Yoga voi non fate nulla”. Io chiesi: “Che cosa vuole fare?”. “Sa, è che là non si poteva
mangiare carne il venerdì. Il sabato non potevamo bere niente. La domenica poi dovevamo digiunare e pregare Dio per tutto il
giorno”. “E poi, il resto del tempo?”. “Il resto del tempo dovevamo imparare la Bibbia a memoria e poi recitarla. E se facevamo
anche un solo errore, il “padre” (prete, ndt) ci dava una bella bacchettata”. È un altro problema con Sahaja Yoga, perché esso è il
gioco di Shri Krishna. È molto semplice. Voi non dovete fare nulla del genere. Nessuna disciplina, niente. È lasciato a voi, voi
siete il vostro maestro. Siete il vostro guru. Tuttavia, queste cose che perdurano nella vostra mente, che sono proprio l’opposto
della vita di Shri Krishna, che avete acquisito in questo paese, persistono tuttora qui e là, qua e là. Alcune persone sono tuttora
molto impegnate con se stesse. Sono così pallide, magre, vi assicuro che non posso credere siano sahaja yogi. Ebbene, quando
osserviamo la vita di Shri Krishna, il modo in cui visse… Andò anche in aiuto dei Pandava. Disse ad Arjuna: “Io posso essere il tuo
auriga, posso guidare il tuo carro, ma non combatterò”. Arjuna sapeva che Egli era onnipotente e che se ci fosse stato Lui
sarebbe andato tutto bene. “E darò ai Kaurava l’intero mio esercito, per cercare l’equilibrio”. Egli rispose: “Va bene”. Ma Lui (Shri
Krishna) non combatté, per non ostentare di essere questo o quello. Come qui: “Madre, io sono il leader”. [Shri Mataji fa il gesto
di non sentire:] “Eh?!” (Risate). “Io sono il leader”. “Non riesco a sentire, non riesco a sentirti” (risate). “Madre, io sono questo”.
Voi siete sahaja yogi. È un grandissimo titolo quello che avete acquisito. Avete conseguito la posizione più elevata. Non c’è
niente di più da raggiungere. Qualcuno mi ha chiesto: “Madre, in India gli indiani non prendono mai blocchi. Perché noi invece
prendiamo blocchi di continuo?”. Ho risposto: “Perché in India gli indiani si rendono conto di averlo ormai acquisito. Non c’è
niente (di più) da conseguire. Mentre voi (americani) volete avere la realizzazione di Dio, non so che altra realizzazione”. Loro
(indiani) non pensano in questi termini. Dicono: “Adesso l’abbiamo ottenuta. Siamo nel mare, dobbiamo nuotare”. Tutte queste
cose alcuni di voi le hanno superate, altri le hanno perse completamente. Invece alcuni di voi ci sono ancora invischiati. Costoro
sono la cosa più pericolosa, come disse Cristo: “State attenti alle anime mormoranti”. Io non so come bloccare questa
gentucola, simile a topi, che sta demolendo il nido di Sahaja Yoga. Mi è stato riferito di molti e ne sono davvero scioccata. Dopo
tanti anni che vengo qui, come possono sparlare l’uno dell’altro e creare questi problemi? Il senso di amicizia di Shri Krishna è
ben noto; sapete come si comportò con Sudama. Tutte le Sue meravigliose manifestazioni devono evidenziarsi nel vostro
carattere. Solo allora questo paese può essere salvato. Devo dire… adesso qui abbiamo il Canada, mi hanno detto che abbiamo
gente anche dall’Austria; da ogni parte; dall’Inghilterra. Eppure non siamo tanti quanti dovremmo. Se prendiamo solo gli
austriaci, devono essere il doppio di così. Se hanno potuto farlo loro, perché non possiamo riuscirci noi? Perché non facciamo



introspezione e non ci affranchiamo dal nostro ego. Diranno: “Perché Krishna non meditava?”. (Shri Mataji ride) Siete voi che
dovete meditare su Shri Krishna. Se medita Lui, che cosa accadrà a tutti voi? Nel complesso, in qualche modo, sono rimasta
molto soddisfatta del programma dell’altro giorno. Nonostante, come al solito, la nostra incapacità di fare veramente una buona
pubblicità a New York: tutto senza metodo. Malgrado ciò, abbiamo avuto moltissime persone e ho affidato loro la
responsabilità. Infatti è quello il punto: la responsabilità di Shri Krishna. E questa è adesso la vostra responsabilità. Voi siete
responsabili dell’America, del Canada e del Sud America. Siete tutti responsabili e dovreste essere tali che la gente, vedendovi, vi
ascolti, sia con voi, sappia che siete i gopa e le gopi di Shri Krishna. Finché ciò non accadrà, l’America sarà il luogo più difficile. A
volte ho la sensazione che non sia Gokul[2] ma Mathura[3]. Sta dunque a voi; diversamente non potrete gioire. Se continuate a
vivere con tutti i vostri vecchi vestiti, non potete gioire. Devo dire che questa volta ci sono state molte persone e ho chiesto di
fare una promessa, e di dare loro un bandhan; e sono sicura che cercheranno di mantenere la promessa fatta. Ne sono certa. Ma
siete voi che li deludete. Quando vi vedono rimangono delusi. Per la verità qui Vishwa Nirmala Dharma è stato riconosciuto per la
prima volta come religione. È così. Ma per il resto è zero. Pertanto, tutte queste differenze e divisioni devono finire e dovremmo
essere uno nella natura collettiva di Shri Krishna. Prima di tutto la meditazione è fondamentale. L’introspezione è fondamentale.
Ed anche incontrarvi, parlare tra voi, conoscervi è molto importante. Ha funzionato ovunque. Ha funzionato in modo
straordinario in India, in Russia, in Bulgaria; perché non qui allora? Non è una moda per gente senza cervello. È un processo
vivente che deve attuarsi e nel quale dovete maturare. E ciò che trovo è che gli americani non sono maturi. Voi però adesso siete
maturi. Ora voi siete persone mature e spero che, d’ora in avanti, vi comporterete tutti da persone mature. Che Dio vi benedica.
(A lato a qualcuno) Possiamo avere…? Sono stati trascritti i nomi di Shri Krishna e chiederei ai leader di venire sul palco. Adesso
cercate di comprendere ogni parola, ogni nome di Shri Krishna. [Hindi] (A lato ad uno yogi) Inoltre, dì prima il nome e poi loro lo
ripeteranno. Il nome ed il significato, e poi loro lo ripeteranno. Spostatevi avanti. Yogi: I leader dei vari centri per favore possono
salire sul palco? Shri Mataji: Ma… non abbiamo avuto (il puja dei) bambini. E i bambini? Eh? Li abbiamo qui, possono venire
anche loro. Prima facciamo un breve puja a Ganesha, poi verrete voi. [Hindi] Se ci sono bambini. Eh? [Hindi] Ci sono pochissimi
bambini. Yogi: Possiamo per favore avere i bambini sul palco per celebrare il puja a Ganesha, a Shri Ganesha? [Hindi] (I bambini
salgono sul palco) Shri Mataji: Solo un minuto. Mantra di Ganesha… Che cosa c’è? Troppo vivaci! Yogi: Diciamo il mantra a Shri
Ganesha. Shri Mataji: Ganesha mantra. Ora. (Hindi) Un minuto, un minuto! [Viene recitato una volta il mantra a Shri Ganesha]
[Hindi] Shri Mataji: Cantate un canto su Ganesha. Possiamo avere qualche canto su Ganesha? Yogi: Ganesh Sthuti. Shri Mataji:
[Hindi] Yogi: Sanscrito 11. Shri Mataji: (non chiaro) [Poi i leader salgono sul palco]   Yogi: Reciteremo i centootto nomi di Shri
Krishna. Prima diremo il nome in sanscrito, poi il significato e dopo reciteremo il mantra. [Ha inizio la recitazione dei 108 Nomi di
Shri Krishna. In realtà questa è la lista completa, ma non tutti sono mostrati sul video poiché esso si interrompe in diversi punti,
ndt] 1) Shri Krishna: È Shri Krishna. Semina e coltiva il campo della spiritualità. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Krishna
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 2) Shridhar: Ha Shri Shakti. Gli yogi: Om Twameva Sakshat
Shri Shridhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 3) Venudhar: Suona il flauto divino. Gli yogi:
Yogis: Om Twameva Sakshat Shri Venudhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 4) Shriman:
Possiede ogni ricchezza. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shriman Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. 5) Nirmalagamya: È accessibile soltanto grazie a Shri Mataji. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirmalagamya
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 6) Shri Nirmala Pujak: Venera Shri Mataji. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Nirmala Pujak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 7) Nirmal Bhakta Priya:
Ama i devoti di Shri Mataji. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirmal Bhakta Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi Namoh Namaha. 8) Nirmal Hriday: Custodisce nel Suo cuore i piedi di loto di Shri Mataji. Gli yogi: Om Twameva Sakshat
Shri Nirmal Hriday Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 9) Shri Niradhar: Non gli occorre alcun
sostegno. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Niradhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 10)
Shri Vishwadhar Janak: È il Padre di Cristo. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwadhar Janak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 11) Shri Vishnu: È Shri Vishnu. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishnu Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 12) Maha Vishnu Pujita: È venerato da Cristo. Gli yogi: Om Twameva Sakshat
Shri Maha Vishnu Pujita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 13) Shri Vishnumaya Sughoshita: È
annunciato da Shri Vishnumaya. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishnumaya Sughoshita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi Namoh Namaha. 14) Shri Vageshwar: È il maestro del linguaggio. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vageshwar
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 15) Shri Vageshwari Bhrata: È il fratello di Maha Saraswati. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vageshwari Bhrata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 16) Shri
Vishnumayanuja: È il fratello di Shri Vishnumaya. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishnumayanuja Sakshat Shri Adi Shakti



Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 17) Shri Draupadi Bandhu: È il fratello di Draupadi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Draupadi Bandhu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 18) Shri Partha Sakha: È l’amico di Arjuna.
Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Partha Sakha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 19) Shri
Sanmitra: È il vero amico. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sanmitra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. 20) Vishwa Vyapi: Permea l’universo. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Vyapi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 21) Shri Vishwa Rakshi: Sorveglia l’Universo. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa
Rakshi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 22) Shri Vishwa Sakshi: È il testimone del gioco
cosmico. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Sakshi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
23) Shri Dwarakadhisha: Governa Dwaraka. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dwarakadhisha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 24) Vishuddhi Prantadhisha: Governa il paese del Vishuddhi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat
Shri Vishuddhi Prantadhisha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. 25) Shri Jana Nayak: Guida i
popoli. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Jana Nayak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 26)
Shri Vishuddhi Jana Palaka: Protegge il popolo della terra del Vishuddhi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishuddhi Jana
Palaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 27) Shri Amerikeshwar: È il Signore dell’America. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Amerikeshwar sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 28) Shri Maha
Nila: È blu. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Maha Nila Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 29)
Shri Pitambar Dhari: Indossa il pitambar, il dhoti giallo. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Pitambar Dhari Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 30) Shri Sumukha: Ha un viso perfetto. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Sumukha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 31) Shri Suhasya: La Sua risata è meravigliosa. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Suhasya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 32) Shri Subhasha:
Ha un linguaggio perfetto. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Subhasha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh
namaha. 33) Shri Sulochan: Ha occhi perfetti. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sulochan Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi namoh namaha. 34) Shri Sunasik: Ha un naso perfetto. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sunasik Sakshat Shri
Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 35) Shri Sudanta: Ha denti perfetti. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Sudanta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 36) Shri Sukesha: Ha capelli perfetti. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Sukesh Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 37) Shri Sikhandi: Una penna di
pavone adorna la Sua testa. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sikhandi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 38) Shri Sushrut: Ascolta tutto ciò che è di buon auspicio. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sushrut Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 39) Shri Sudarshan Dhari: Usa il Sudarshan per proteggere i ricercatori.
Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sudarshan Dhari Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 40) Shri
Maha Vira: È un grande guerriero. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Maha Vira Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 41) Shri Shaurya Dayak: Infonde coraggio. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shaurya Dayaka Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 42) Shri Rana Pandit: È il maestro dell’arte bellica. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Rana Pandit Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 43) Shri Rana Chod: Fugge dal
campo di battaglia per vincere la guerra. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Rana Chod Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi namoh namaha. 44) Shrinath: È il maestro del Paramchaitanya. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shrinath
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 45) Shri Yuktivan: Conosce tutti gli espedienti. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Yuktivan Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 46) Shri Akbar: È il più grande.
Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Akbar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 47) Shri
Akhileshwar: È il Dio dell’Universo intero. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Akhileshwar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi namoh namaha. 48) Shri Maha Virata: È il Grande Essere di cui ogni altra cosa è parte integrante. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Maha Virata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 49) Shri Yogeshwara: È il
Dio degli yogi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yogeshwara Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
50) Shri Yogi Vatsala: Nutre un amore paterno per gli yogi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yogi Vatsala Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 51) Shri Yogavarnitha: Indica lo Yoga come fine ultimo. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Yogavarnitha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 52) Shri Sahaja Sandesha Vahaka:
Grazie a Lui possiamo diffondere il messaggio di Sahaja Yoga. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sahaja Sandesha Vahaka
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 53) Shri Vishwa Dharma Dhwaja Dharaka: Tiene alta l’insegna
di Vishwa Dharma. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Dharma Dhwaja Dharaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi namoh namaha. 54) Shri Garudarudha: Cavalca Garuda. [Shri Mataji alle signore che stanno eseguendo il puja alla



Devi: “Proprio come i braccialetti, metteteli come i braccialetti”] Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Garudarudha Sakshat Shri
Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 55) Shri Gadadhar: Impugna la mazza. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Gadadhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 56) Shri Shankhadhar: Tiene in mano la conchiglia.
Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shankhadhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 57) Shri
Padmadhara: Tiene in mano il loto. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Padmadhara Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi namoh namaha. 58) Shri Liladhar: Detiene la chiave del gioco cosmico. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Liladhar
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 59) Shri Damodara: È molto generoso. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Damodara Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 60) Shri Govardhan Dhari: Sollevò il
monte Govardhan per dare riparo ai Gopa. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Govardhan Dhari Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi namoh namaha. 61) Shri Yogakshema Vahaka: Si prende cura del benessere degli yogi. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Yogakshema Vahaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 62) Shri Satya Bhashi:
Detiene in Sé tutta la Verità. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Satya Bhashi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 63) Shri Hita Pradayaka: Concede ciò che procura il bene. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Hita Pradayaka
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 64) Shri Priya Bhashi: Il Suo linguaggio è gradito allo Spirito. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Priya Bhashi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 65) Shri Abhaya
Pradayaka: Infonde coraggio. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Abhaya Pradayaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi namoh namaha. 66) Shri Bhav Nashaka: Annienta ogni paura. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Bhav Nashaka Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 67) Shri Sadhak Rakshaka: Protegge i ricercatori della Verità. Gli yogi:
Om Twameva Sakshat Shri Sadhak Rakshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 68) Shri Bhakta
Vatsala: Ama i Suoi devoti. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Bhakta Vatsala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 69) Shri Shoka Hari: Annienta il dolore. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shoka Hari Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 70) Shri Dukha Nashak: Dissipa la tristezza. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dukha
Nashak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 71) Shri Rakshasa Hantri: È il distruttore dei rakshasa.
Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Rakshasa Hantri Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 72) Shri
Kurukula Virodhaka: Si oppose alla famiglia dei Kuru che sosteneva l’a-dharma. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kurukula
Virodhaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 73) Shri Gokul Vasi: Risiede a Gokul. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Gokul Vasi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 74) Shri Gopal: Accudisce le
mucche. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gopal Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 75) Shri
Govind: Ama le mucche. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Govind Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh
namaha. 76) Shri Yadu Kul Shreshtha: È il più elevato degli Yadava. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Yadu Kul Shreshtha
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 77) Shri Akul: Trascende gli attaccamenti familiari. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Akul Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 78) Shri Vansha Dwesha Nashaka:
È il distruttore delle differenze di casta, credo e razza. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vansha Dwesha Nashaka Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 79) Shri Atma Gnyana Varnita: Spiega la conoscenza dello Spirito. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Atma Gnyana Varnita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 80) Shri
Agnyana Pranashaka (durante il puja lo yogi officiante dice erroneamente “Shri Ananda Pradayaka”, ndt): Insegna come
distruggere l’ignoranza e la falsa conoscenza. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Agnyana Pranashaka Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. (Pertanto, forse gli yogi qui recitano il mantra errato, però non è mostrato sul video,
ndt) 81) Shri Nirakar: È oltre la forma. È senza forma. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirakar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi namoh namaha. 82) Shri Ananda-kar: È la personificazione della gioia. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Ananda-kar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 83) Shri Ananda Pradayaka: Dà gioia agli yogi. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Ananda Pradayaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 84) Shri
Pavitranand: È la gioia della purezza. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Pavitranand Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi namoh namaha. 85) Shri Pavitra Rakshak: Protettore della castità. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Pavitra
Rakshak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 86) Shri Gnyananand: Possiede tutta la pura
conoscenza della gioia. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gnyananand Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 87) Shri Kalananda: Dona la gioia derivante dalle arti. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kalananda Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 88) Shri Gruhananda: Dona la gioia della vita familiare. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Gruhananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 89) Shri Dhanananda:
Dona la gioia che deriva dalla prosperità. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dhanananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri



Nirmala Devi namoh namaha. 90) Shri Kubera: È il Dio della ricchezza e della prosperità. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Kubera Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 91) Shri Atmananda: Dona la gioia dello Spirito di Dio
Onnipotente. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Atmananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
92) Shri Samukhananda: Dona la gioia proveniente dalla collettività Sahaja. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Samukhananda
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 93) Shri Sarvananda: Dona la gioia della collettività Sahaja. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sarvananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 94) Shri
Vishuddhananda: Dona la gioia pura. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishuddhananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi namoh namaha. 95) Shri Sangitananda: Dona la gioia della musica. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Sangitananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 96) Shri Nrutyananda: Dona la gioia della danza
collettiva. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nrutyananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 97)
Shri Shabdananda: Dona gioia con le parole. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shabdananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi namoh namaha. 98) Shri Maunananda: Dona la gioia del silenzio. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Maunananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. [Mentre viene recitato questo mantra, Shri Mataji
appoggia la mano sul Suo Vishuddhi sinistro e la tiene appoggiata durante la recitazione del mantra successivo “Shri
Sahajananda”] 99) Shri Sahajananda: Dona gioia mediante la cultura Sahaja. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sahajananda
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 100) Shri Paramananda: Dona gioia assoluta. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Paramananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 101) Shri Nirananda: È la
sorgente della gioia purissima. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 102) Shri Natya Priya: Ama il gioco. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Natya Priya Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 103) Shri Sangita Priya: Ama la musica. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sangita
Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 104) Shri Kshir Priya: Ama il latte. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Kshir Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 105) Shri Dadhi Priya: Ama lo yogurt.
Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dadhi Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 106) Shri
Madhu Priya: Ama il miele. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Madhu Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. 107) Shri Ghrut Priya: Ama il ghee. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Ghruta Priya Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. 108) Shri Matru Charanamruta Priya: Adora l’amrut proveniente dai Sacri Piedi di Loto
di Shri Mataji. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Matru Charanamruta Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. [Shri Mataji parla ad una yogini indiana sul palco che poi riferisce: “Vishwa vandita”] Yogi: Hindi 64. [Bhajan:
Vishwa Vandita] [Seguono Aarti e Mahamantra] Yogi: Adesso preghiamo tutti come espressione del nostro puro desiderio.
Diremo insieme: Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo e preghiamo che Lei riceva il Premio Nobel per la Pace.
Diciamolo tre volte: Tutti gli yogi: Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo e preghiamo che Lei riceva il Premio
Nobel per la Pace. Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo e preghiamo che Lei riceva il Premio Nobel per la
Pace. Shri Mataji, tutti noi sahaja yogi del mondo desideriamo e preghiamo che Lei riceva il Premio Nobel per la Pace. Shri Mataji
(ridendo): Dio vi benedica. Dio vi benedica. Yogi: Bolo Jagan Mata Shri Nirmala Devi Ki! Gli yogi: Jai! Shri Mataji: Dio vi benedica
tutti. Dio vi benedica. Dio vi benedica. (Parole indistinte – forse hindi) (Una signora sul palco si inchina a Shri Mataji, forse una
nuova leader) Shri Mataji: Sono sicura che lei stabilizzerà molto bene la collettività della Costa Orientale e tutti voi dovreste
aiutare. A chiunque adesso tenterà di fare dispetti al riguardo (risate, Shri Mataji ride) dovremo chiedere di andarsene, mi spiace
dirlo, (ma) non possiamo più disturbare la nostra collettività. D’accordo? Grazie. (Applausi) Signora sul palco: Shri Mataji, in
America siamo molto felici che Lei ci abbia onorato della Sua presenza. E una azione per far conoscere alla gente chi è Lei e
perché è qui, è informarne i nostri governi affinché possano avere l’opportunità di riconoscere la Sua grandezza. Pertanto, Shri
Mataji, oggi ho due proclamazioni: una del Sindaco della città di Yonkers[4], il quale vuole (applauso)… sì. Ok. Viene dall’ufficio
del Sindaco della città di Yonkers e proclama – (dice a lato a qualcuno): a voce alta - “Considerato che la città di Yonkers, è
molto orgogliosa di riconoscere quei contributi che hanno aiutato ad elevare e illuminare l’umanità; E considerato che, eminente
fra queste personalità è Shri Mataji Nirmala Devi, la cui scoperta unica di Sahaja Yoga ha contribuito a portare comprensione e
pace a persone in più di sessantacinque Paesi, nei quali sono praticate le Sue tecniche di meditazione; E considerato che, Shri
Mataji Nirmala Devi, nata nel 1923 a Chindwara, nel centro dell’India, trascorse gran parte della Sua infanzia nell’ashram del
Mahatma Gandhi - il quale La consultò spesso in virtù delle Sue (di Lei) grandi doti spirituali - da giovane svolse un ruolo attivo
nella lotta per l’indipendenza indiana dal dominio coloniale britannico. E dopo che l’indipendenza fu conquistata, studiò medicina
e psicologia, sposando in seguito Sir C.P. Shrivastava, che è stato Segretario Generale dell’Organizzazione Marittima delle
Nazioni Unite per quasi vent’anni…” [Il video si interrompe qui] [1] Alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. [2] Villaggio in India dove



Shri Krishna trascorse la Sua infanzia. “Ma Gokul è il luogo dove Krishna ha giocato nel Goloka, nel Vaikunta.” (Dal discorso: “La
storia di Markandeya”, Ashram di Vienna, 9/6/1988). [3] Mathura è il luogo di nascita di Shri Krishna, regno di Suo padre
Vasudeva, usurpato dal malvagio cognato Kamsa dove quest’ultimo si stabilì con tutto il suo seguito di rakshasa. “Trovo che il
più difficile sia l’America, che è simile a Mathura, dove Shri Krishna dovette andare a stabilirsi. Era il regno di Shri Krishna ma era
sotto il dominio di Kamsa; pertanto la gente di Mathura era la più difficile perché era governata da demoni…”. (Shri Ganesha e
Shri Adi Guru Puja, Houston, 20/09/1983) [4] Yonkers è una città degli Stati Uniti d'America, nella contea di Westchester nello
Stato di New York.
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(10/2019 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Navaratri Puja Ashtami - Ottava Notte di Navaratri Cabella
Ligure, 20 Ottobre 1996 Oggi, come sapete, è un giorno speciale: veneriamo la Dea venuta già nove volte su questa terra per
uccidere tutti i demoni e tutta la negatività, e rendere i devoti (bhakta) liberi di adorare. Tutto il Suo lavoro è già stato descritto.
Nonostante ciò si scopre che sono tornati dei nuovi demoni, un nuovo genere di persone negative. Forse doveva essere così.
Forse doveva essere così, dopotutto questo è il Kali Yuga; e la rappresentazione del Kali Yuga non avrebbe avuto luogo senza di
loro. Dunque sono venute per portare la commedia a compimento. Ma questa volta sarà una guerra di tipo molto diverso: sarà la
guerra della gente pacifica. E la gente pacifica è quella di maggior successo in ogni ambito della vita, persino in guerra. Non era
andata così, finora. Si dice che, quando Gengis Khan arrivò (in India), sia entrato in un grandissimo monastero di buddisti vicino
a Gaya[1] ed abbia massacrato tutti. C’erano circa trentamila buddisti lì, i quali non dissero una parola e furono uccisi tutti. Per
questo la gente iniziò a non credere nel buddismo. Si domandava: “Ma che specie di buddismo è questo? Perché Buddha non li
ha salvati?”. Questo è un modo di pensare umano. Buddha avrebbe dovuto salvare quelle trentamila persone pacifiche, la cui
resistenza era consistita nel non opporre alcuna resistenza; e così furono tutte uccise da quell’orribile individuo di nome Gengis
Khan. Però, vi sorprenderà sapere che, in questo Kali Yuga, Gengis Khan è stato lodato da molti autori e sono stati scritti libri su
di lui. Non era un musulmano, ma una specie di pazzo. Abbatté molte moschee e distrusse molti bellissimi edifici, ed arrivò
anche in India dove governò per un breve periodo. Questa è tutta storia. Allo stesso modo ci sono state guerre tra cristiani e non
cristiani, tra musulmani e non musulmani. Abbiamo avuto notizia di tutte queste guerre in cui soltanto i veri fedeli, le persone
sincere, si sono perdute. Quelle che adoravano Dio con piena fede si sono perdute. Così, molti sono diventati atei, dicendosi: “Dio
non esiste, il Suo potere divino non esiste. Non è mai esistito. Siamo stati degli stupidi, dei pazzi a credere a tutto questo”. Ed i
responsabili della religione approfittarono completamente di questo, dicendo: “Quelli erano dei peccatori, non erano devoti di
Dio, per questo li abbiamo uccisi e siamo usciti vittoriosi”. Il loro concetto di vittoria era che avevano avuto successo
massacrando molti esseri umani. Arriviamo quindi al Kali Yuga. E nel Kali Yuga si è ricreata la stessa situazione in un modo più
sottile, si è ripresentata in un modo diverso, per cui è in corso una grande guerra con (da una parte) gli individui anti-Dio, che
usano Dio per i loro scopi personali, che sono molto disonesti, corrotti e crudeli e usano la bandiera di Dio, quello stendardo che
non hanno alcun diritto di utilizzare; e (dall’altra parte) i sahaja yogi, che hanno ricevuto la realizzazione e devono combatterli.
Adesso c’è una grande differenza tra questa guerra e le guerre precedenti. In quelle guerre, sapete, tutti coloro che erano
considerati i vincitori... - questo riguarda il periodo successivo a tutte le nove battaglie della Madre Divina - la negatività che
emerse riportando successo, iniziò a sentirsi molto sicura di aver ottenuto quel che voleva. Ma ormai nel Kali Yuga, alla luce del
Kali Yuga, tutte quelle vittorie storiche vengono considerate qualcosa di vergognoso, di molto aggressivo e senza senso. Viene
descritto così ovunque. Il fatto, ad esempio, che i bianchi siano andati in America ed abbiano ucciso tutti quelli che erano lì, sta
ora venendo alla luce. I figli, i nipoti, i discendenti di coloro che si consideravano vincitori, ora si vergognano di loro, si
vergognano di chiamarli loro antenati. (È andata avanti così) fino all’ultima guerra. La nascita di questa consapevolezza è la vera
vittoria dei tempi moderni, di questo Kali Yuga: nel senso che tutto ciò che era accettato come parte del gioco, come lo stile in
vita, diciamo, nei tempi moderni viene ormai messo in discussione ovunque. Tutto ciò che è aggressione, tutto ciò che è
oppressione, tutto ciò che è crudeltà ora viene anche punito. Vedete, molti criminali di guerra potranno essere fuggiti, ma molti
sono stati processati. Prima non era mai successo. Nessuno ha mai processato Gengis Khan. Adesso, in modo molto sottile,
tutte queste persone aggressive hanno ormai paura di subire un interrogatorio e di poter essere torturate. Non so quando sia
cominciato, ma sicuramente all’inizio del Kali Yuga. Se ricordate, in questo Paese ci fu un uomo molto aggressivo chiamato
Mussolini (Shri Mataji in realtà pronuncia questo nome come qualcosa di più simile a “Mussoloni”, ndt) che finì impiccato. In
Germania ci fu un uomo molto potente chiamato Hitler, ed anche Himmler[2], e via dicendo. Solo Dio sa cosa è successo loro. I
tedeschi non vogliono nemmeno pronunciare il nome di Hitler, se ne vergognano tutti. Poi c’è stato qualcuno in Inghilterra,
Warren Hastings[3], che arrivò in India e fu messo in prigione. Tutto questo non era mai accaduto prima. Quando Napoleone
aggrediva i popoli, pensava di riportare grandi vittorie; però non poté continuare, dovette affrontare (le conseguenze, ndt).
Vedete, chiunque sia stato aggressivo, dominante, molto crudele, demoniaco, generalmente ha dovuto scontare tutto nel corso
della propria vita. E se non gli è accaduto in vita, è stato screditato dopo e non ha fama di eroe o altro. La gente non vuole erigere
statue in suo onore. Nella mente delle persone si è quindi sviluppata la consapevolezza. Stalin, ad esempio, governò la Russia un
tempo, ma oggi non è possibile trovare nemmeno una statua di Stalin. Questi sono i tempi moderni, notate il potere dei tempi
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moderni; e ciò fa paura a quelle persone che pensano di poter continuare con tutte le loro azioni. Molto presto capiranno che
devono finirla con tutte queste cose insensate, altrimenti soffriranno. Non saranno gli oppressi a soffrire, ma gli oppressori.
Soffriranno fisicamente, mentalmente, emotivamente e inoltre il loro nome verrà infangato. Così, la vittoria odierna del potere
della Madre Divina sta compiendo una grandissima azione, quella di smascherare. E questo smascheramento condannerà
pubblicamente coloro che si comportano male. Se osservate le cose da questo punto di vista, capirete perché noi, adesso,
siamo vittoriosi. Tanti di voi si sono molto rattristati perché non ho ottenuto il premio (Nobel per la pace, ndt). Questo
riconoscimento per me non fa nessuna differenza e neppure per voi, devo dirvi, perché voi siete venuti senza che io avessi
nessun premio; e molti altri verranno senza che io abbia ricevuto alcun premio del genere. Se notate, però, questa volta, per la
prima volta, le persone che hanno ricevuto il premio sono criticate: ancora adesso si scrive contro di questo (l’assegnazione
fatta, ndt), anche adesso criticano. Chi è stato (selezionato, ndt) pensava di essere molto intelligente, ma ormai questa
“intelligenza” è finita. E non so per quanto andrà avanti; ancora oggi, infatti, se si apre un giornale si trovano articoli sulla
stupidità con cui è stata fatta la selezione ed è incomprensibile la ragione per cui l’hanno fatta. Non vengono criticati soltanto
coloro che hanno fatto la selezione, ma molto, molto di più quelli selezionati. Ora, essendo sahaja yogi, dobbiamo conoscere la
differenza tra la coscienza di una volta e la consapevolezza attuale. Nei tempi passati era necessario uccidere quei demoni,
distruggerli, ma essi sono nuovamente tornati sulla scena. Ora, in questa epoca del Kali Yuga, vengono smascherati, condannati,
imprigionati, adesso vengono puniti pubblicamente. La consapevolezza collettiva ha riportato dunque una grande vittoria,
ritengo, su queste persone, tantissime, che prima arrivavano, uccidevano e morivano senza subire alcuna punizione, alcun
discredito per questo. Vediamo ora cos’è la coscienza e cos’è la consapevolezza. È un argomento sottile che credo possiate
comprendere tutti. La coscienza è quella (che si ha) quando siete resi consci, diventate consci di qualcosa. Ad esempio, io qui
ho la mia mano, giusto? Ma normalmente non sono conscia di avere una mano. Se un uomo dorme non è conscio che sta
dormendo. Quando però mi fate notare che ho una mano, ne divento conscia; oppure se qualcosa mi punge allora ne divento
conscia, altrimenti non ne sono conscia. Non sono affatto conscia dei miei occhi. Vedo ogni cosa, ma nel caso in cui diventi
cieca, non potrò vedere; allora divento conscia dei miei occhi, del fatto di avere occhi attraverso i quali non posso più vedere.
Perciò, quando dite che c’è questa mano, c’è la coscienza. Possiamo dire che questa è la conoscenza della mano, che ne
acquisite la conoscenza. Una volta però che non siete più consci della mano, questa conoscenza scompare. Quindi, dire che
esistono l’ignoranza o la conoscenza, in realtà sono ambedue la stessa cosa. Non siete consci della vostra mano e quindi siete
del tutto ignoranti riguardo ad essa. Supponiamo però che qualcuno dica: “Le tue mani sono molto belle” - qualcuno fa
un’osservazione del genere - allora divento conscia delle mie mani, del fatto che sono belle, altrimenti non avrei mai saputo che
fossero belle. Normalmente, quindi, tutti gli esseri umani vivono a quel livello in cui qualcuno deve dire loro le cose. Ora,
qualcuno mi ha detto: “Lei indossa un sari molto bello”. Bene, allora lo guardo: “Sì, è molto bello, non me ne ero mai resa conto”.
(Risate). Qualcuno quindi deve dirvelo; allora ne diventate coscienti, altrimenti non lo siete. Tutti noi esseri umani a quel livello
siamo così. Ora, cos’è la consapevolezza? È qualcosa di diverso. Significa che, se vedo qualcuno che mi attacca, metto la mia
mano così (mette la mano avanti in segno di difesa, ndt). Questo significa che sono consapevole di avere le mani. Non ne sono
conscia, ma sono consapevole di avere le mani e che devo usarle. Ad esempio, qui in Italia usate continuamente le mani,
gesticolando sempre così (Shri Mataji gesticola ampiamente, alzando le mani ed incrociandole, ndt). Questo significa che
sapete, siete consapevoli di avere le mani e che dovete usarle per esprimere qualcosa con maggiore enfasi. In un certo modo
quindi siamo anche consapevoli del nostro corpo, siamo consapevoli degli altri, li conosciamo, sappiamo che sorta di persone
sono. Questo fino al momento in cui siete realizzati. Dopo la realizzazione del Sé cosa succede? È molto interessante. Dopo la
realizzazione del Sé trascendete ambedue le cose, coscienza e consapevolezza, poiché andate oltre il pensiero. Che cosa vuol
dire essere andati oltre il pensiero? L’ira, tutti i tipi di idee, ogni tipo di aggressione, tutto quanto viene manovrato o azionato
dalla vostra mente. Così, se la vostra mente è persa, cosa farete? Non esiste più alcuna mente. Voi siete un tutt’uno con la realtà,
quindi non esiste alcuna mente che comunichi. Noi la chiamiamo consapevolezza senza pensieri. Che cosa vuol dire? Che
abbiamo vinto tutti i nostri nemici liberandoci di quell’unico nemico che era la nostra mente. Non esiste più una mente che
suggerisca, che vi dica le cose; quindi, una volta che la mente non c’è, siete smarriti. Ora, si dice di porre una domanda a voi
stessi: “Chi sono io?”. Non appena vi fate questa domanda, diventate senza pensieri e allora vi perdete, non sapete rispondere a
questa domanda. Altrimenti potreste rispondere: “Sono una donna, sono questo, sono quello. Sono un vescovo o sono un Papa,
sono questo e sono quello”. Ma una volta che siate anime realizzate, chi vi dirà chi siete? Infatti, chi ve lo dice è la mente, ed essa
non esiste più, niente pensieri. Significa che vi dissolvete nel vostro Sé. Questa è la realtà. Però siete anche consapevoli; ebbene,
questo è un altro aspetto. Se ponete a voi stessi una domanda, voi non siete lì, però siete consapevoli. Se il vostro Nabhi è
bloccato, saprete subito: “Il mio Nabhi è bloccato, ho un problema al fegato”. Non dovete farvi domande. Oppure, se qualcuno è



vicino a voi e (sentite) il suo Swadishthana sinistro: ”Oh mio Dio! È questo qui!”. Se qualcuno è molto adirato e irascibile, subito
sentite emanare un tale calore da quella persona che dite: “Oh, fuggirò lontano da costui”. Questo è dunque un nuovo regno in
cui siete entrati, la realtà, di cui non siete mai stati consapevoli prima. Supponiamo ora che ci sia un uomo molto cattivo vicino a
voi. Potrebbe essere un ladro, un assassino, qualsiasi cosa. Normalmente non ne sarete affatto consci, tanto meno consapevoli.
Ma quando siete un’anima realizzata, diventate consapevoli del tutto. Quella è la realtà. Diventate consapevoli dei problemi della
collettività, diventate consapevoli della collettività. Diventate consapevoli dei problemi del mondo intero. Ora, questa
consapevolezza è molto differente. Il primo tipo di consapevolezza, come vi ho detto, è quello per cui, se qualcuno vi dice che
siete in un certo modo, ne diventate consapevoli. Mentre in quest’altro tipo nessuno deve dirvi nulla. È lì. Voi siete lì. Sapete di
cosa si tratta. E questo è ciò che avete conseguito nei tempi moderni, che è anche la benedizione dei tempi moderni: che adesso
sappiamo chi siamo. Dite sempre: “Siamo il puro Spirito”. Anche ieri l’ho sentito dire. Ne siete sicuri? Cosa ve lo fa credere, di
essere il puro Spirito? Voglio dire, non avete visto il vostro Spirito, non è forse così? Non avete visto voi stessi cosa siete; e allora
come potete dire di essere il puro Spirito? Lo dite soltanto perché sono io a dirlo. Però voi siete il puro Spirito, perché, la
descrizione che viene data del puro Spirito, è che esso è consapevole del Potere divino. È consapevole del Potere divino ed è per
questo che voi siete il puro Spirito. Perché solo attraverso il puro Spirito, una volta che esso sia la vostra personalità, potete
diventare consapevoli del Potere onnipervadente. Questo è scritto in tutti gli Shastra, in tutte le scritture, dappertutto. E cosa
sapete voi di voi stessi? Sapete di essere lo Spirito perché conoscete i vostri chakra, conoscete le vostre nadi. Ebbene, quel che
è successo è che vi siete separati da voi stessi e potete osservarvi. Vedete voi stessi con grande chiarezza e iniziate a vedervi
nel presente, nel passato e nel futuro. Vedendo come eravate nel passato ne ricevete uno shock: “Santo cielo, ero così!”. Lo
vedete attraverso lo stato presente, lo vedete nello stato presente. Poi iniziate a dimenticarlo: “Dimentica il passato, dimentica il
passato!”. Però c’è ancora il futuro e allora vi mettete a pensare al futuro. Prima pensano al futuro dei figli, delle mogli; anche i
sahaja yogi (lo fanno): “Cosa accadrà ai miei figli? Cosa accadrà a mia moglie?”. Poi pensano: “Che cosa accadrà a Sahaja
Yoga?”. E poi: “Che cosa accadrà a Mataji?”. E pensano anche: “Che cosa accadrà a questo mondo?”. Questo perché la vostra
consapevolezza si è espansa. Non siete più all’interno di una sfera limitata. Potete pensare ai vostri figli, a vostra moglie, ma
potete pensare anche al mondo intero e pensate a tutti i problemi mondiali. Avete quindi raggiunto questo stadio, d’accordo?
Siamo arrivati a questo stadio. Ora, cos’è che ricopre tutto questo o, diciamo, vi offre delle soluzioni per i vostri figli, per la vostra
famiglia, per vostra moglie, per chiunque? Qual è la soluzione? Vostra Madre crede nell’offrire soluzioni, non solo problemi. Oggi
infatti non ci sono gli stessi problemi che esistevano all’epoca del Navaratri. Non è più possibile impugnare la spada e andare ad
uccidere qualcuno. No, non è possibile. Cosa volete tagliare? Allora, per come sono i problemi di oggi, per come li vediamo....
dentro di noi vediamo i problemi, ne siamo consapevoli e vogliamo fare qualcosa per risolverli. Che siamo nel passato, nel
presente o nel futuro, vediamo i problemi. Allora, qual è adesso la soluzione? Non abbiamo nessuna arma, niente, per
combattere. E neanche sappiamo, molti non sanno nemmeno come si impugna una spada e molti neppure desiderano
impugnarla; perché sono così immersi nella compassione, nell’oceano di compassione dove gioiscono tranquillamente.
Gioiscono della loro compassione e della compassione degli altri, della compassione della loro Madre. Allora, però, come
risolvere il problema? Il problema può essere risolto se voi stessi diventate molto potenti interiormente. Dov’è la vostra
attenzione? Dovete muovervi verso l’interno. Dov’è la vostra attenzione? Voi dovete diventare molto potenti. Io ho svolto il mio
lavoro, vi ho dato la realizzazione, siete così cresciuti, vi ho spiegato e detto tutto. È finito. Vi ho dato moltissimo amore, un
oceano d’amore, direi, come lo chiamate voi, o comunque sia. Ma ora dovete nutrire voi stessi, dovete diventare potenti
interiormente. In che modo dunque potete diventare potenti? Prima di tutto dovete avere fiducia nel fatto di aver trasceso la
vostra personalità umana e di essere diventati, ora, degli esseri super-umani. Innanzitutto deve subentrare questo. E questo è ciò
che chiamiamo fede. Questa fede non è una fede falsa, non è una fede cieca che vi fa credere in qualche cosa, ma è un fatto. Vi
ho ripetuto cento volte di avere, innanzitutto, fede nella vostra ascesa, nella vostra posizione di sahaja yogi. Per questo la
meditazione è fondamentale, molto importante. Senza meditazione non potete avere una piena fede in voi stessi, in quanto non
potete conoscere voi stessi chiedendovi: “Chi sono io?”. Non potete. Provate ora, formulate dentro di voi la domanda: “Chi sono
io?”: vi perderete. Quale dovrebbe essere la fede, allora? Infatti, se vi ponete la domanda: “Chi sono io?”, vi smarrite.
Raggiungiamo così uno stadio in cui devo dirvi che la fede non è mentale, non è emotiva, non è fisica, ma è uno stato del vostro
stesso essere, che possiamo definire uno stato spirituale. Nello stato spirituale nulla può disturbarvi, nulla può opprimervi, nulla
può dominarvi, perché se possedete questo stato significa che siete parte integrante della realtà. A quel punto siete un membro
onorato del regno di Dio; a quel punto siete la personalità più riverita; a quel punto siete come una deità; a quel punto siete come
un gana. Quando siete a quello stadio - è uno stato, ripeto, oltre lo stadio umano - siete estremamente potenti. Esiste una storia
su Nizamuddin[4], il grande Auliya, un grande sufi dell’India. C’era un orribile re, mi pare si chiamasse Shah, e (Nizamuddin) non



voleva andare a inchinarsi a lui. (Il re) era molto adirato, ma lui disse: “Io posso inchinarmi soltanto a Dio, e a nessun altro”.
Questo Shah disse: “Se domani non verrai ad inchinarti davanti a me, ti taglierò la gola”. Ma quella stessa notte fu tagliata la gola
di questo re. È una storia, ma è una storia vera. Qualcuno andò a tagliargli la gola e non fu certo Nizamuddin, egli non l’avrebbe
fatto. Ebbene, se pervenite a quello stato che chiamiamo stato di shraddha, stato di shraddha illuminata, di fede illuminata, è un
nuovo tipo di meccanismo, diventate cioè parte integrante del tutto. Questo significa che la luna, le stelle... vedete, vi assicuro
che io non ho mai detto al sole di esserci per i puja, non gliel’ho mai detto, né l’ultima volta né questa; non glielo dico mai. Non
occorre chiedere. Tutto viene fatto. Non dico a tutte queste vibrazioni di formare delle croci o di produrre tutte queste foto
miracolose. Non dico nulla, non occorre dirlo. Fanno tutto da sole e a volte mi sorprendo nel vedere quali metodi ingegnosi
utilizzino per conto proprio e come riescano a organizzare le cose. Io stessa ne sono sorpresa. Non sono stata io a dire che le
due persone scelte per il premio[5] dovevano essere criticate in questo modo da ogni giornale. Funziona tutto automaticamente,
semplicemente funziona. L’unica cosa che c’è da parte mia, se qualcosa c’è, è una fede totale, assoluta, di essere in quello stato.
Ed è per questo che c’è pazienza assoluta, una pazienza assoluta, saburi. Ed è questo che dobbiamo imparare. Accadrà tutto
comunque, perché voi siete tutti in quello stato. Soltanto la meditazione è importante, molto importante; non per me, ma per tutti
voi. Se adesso potete meditare tutti anche solo per dieci minuti ogni giorno, questo vi aiuterà moltissimo. Ora, perché vi sono
tutte queste statue della Madre, di Hanumana, di Ganesha, di Cristo? Perché, per cominciare, gli esseri umani non riescono a
comprendere niente che non abbia una forma. Non riescono ad andare più in profondità, a meno che non ci sia una forma. Poi
però sono andati all’estremo opposto di utilizzare qualsiasi pietra, qualsiasi cosa come fosse Dio. Voi però ora avete
discernimento. Sapete cosa deve essere adorato, chi deve essere trattato come una personalità più elevata; questo lo sapete.
Prima invece si adoravano persone di ogni tipo, come oggi che, ad esempio, la gente venera il Papa, lo sapete molto bene. Ma
che fare? Non solo sono ciechi, non solo sono inconsapevoli, ma non ne sono neanche consci. Sono tutti ad un livello tale che
non potete dirglielo. Voi siete un nuovo tipo di persone, direi, che hanno provato a lottare, a combattere per conoscere la verità
assoluta. Finché non conoscete la verità assoluta, non siete da nessuna parte; non avete discernimento, non avete
comprensione, non avete saggezza. Quando però conoscete la verità assoluta, non dovete in nessun modo rimanere per metà
da un lato e per metà dall’altro. Questa è una situazione molto pericolosa. Ad esempio, un seme germogliato non è né un seme
né un albero e, se non cresce, sarà inutile. Questo accade alla vostra consapevolezza - sto di nuovo parlando della vostra
coscienza, (anzi) consapevolezza - e a quel punto voi non siete né di qua né di là. Molti vengono in Sahaja Yoga per trovare,
forse, magari un po’ di pace. Ma ricevo lettere del tipo: “Mio padre è malato, mia madre è malata, mia sorella è malata”. Oppure:
“Mio marito litiga con me, chiederò il divorzio”. Oppure, come terzo argomento: “Ho perso tutti i miei soldi, devo avere del
denaro”. Quarto: “Sono un grande artista, ma la mia arte non rende” - mi sottopongono tutti questi stupidi problemi - e ancora: “I
miei figli non sono bravi, creano problemi”. Poi: “Mia moglie non va d’accordo con me, mia madre non va d’accordo con me, mio
fratello litiga (con me)”. Mi sono detta: “Ma che razza di sahaja yogi sono questi?”. (Ride) Lo stato in cui si è un tutt’uno con la
realtà significa che la realtà è interamente ai vostri piedi, essa lavora interamente per voi; e una volta che abbiate anche un solo
barlume di questo stato, vi assicuro che diventate molto pacifici interiormente. Se dite “sono un re”, bene, siete il re; se dite “sono
un mendicante”, bene, siete un mendicante: che differenza fa per questo stato che è come l’oro più puro in assoluto, che è
inattaccabile? Dobbiamo sviluppare un simile stato della mente. È più una sfida per noi. Siamo sahaja yogi, d’accordo, abbiamo
avuto la realizzazione, d’accordo. Sappiamo cantare molto bene, d’accordo. Abbiamo ottenuto buone posizioni sociali,
d’accordo. Siamo felicemente sposati, d’accordo. Abbiamo bei figli, abbiamo tutto, abbiamo un lavoro, questo e quest’altro. E
ora, all’improvviso, arriva una forza negativa per crearvi dei problemi. E allora? E allora?! Se così non fosse, come potrete sapere
ciò che siete? Se non c’è oscurità, come saprete di essere la luce? È una sfida al vostro livello personale, al livello in cui siete. La
parola “stato” non è molto esplicativa, in sanscrito si dice “swarupa”. Swa-rupa: Swa è il vostro Sé e rupa vuol dire forma o stato.
Questo stato è accessibile a tutti voi dicendo: “Non questo, non questo, non questo, non questo”. Di fatto, la vostra mente ha
raggiunto quello stadio in cui non c’è più mente, voi potete farlo. Dovete però sviluppare un tipo di personalità che comprenda
ciò che siete. Ma in questa comprensione voi ne siete semplicemente consapevoli, non consci. Vi farò un esempio: io sono
consapevole di essere l’Adi Shakti, ne sono consapevole, lo so. Ma quando voi dite “Jai Shri Mataji”, anch’io ripeto “Jai Shri
Mataji”, dimenticando di essere Io colei di cui parlate. Questo in realtà dovrebbe essere lo stato: che voi siete consapevoli, sì,
siete consapevoli, nel senso... non so come dire, ma io sono consapevole di esserlo. Se mi chiedete: “Madre, Lei è l’Adi Shakti?”,
vi rispondo: “Sì, lo sono”, perché so di esserlo. Però, quando voi dite “Jai Shri Mataji”, mi dimentico di essere l’Adi Shakti e dico
anch’io “Jai Shri Mataji” insieme a voi (risate). Me ne dimentico e devo dire (a me stessa): “No, no, tu non puoi dirlo!”. (Risate,
Shri Mataji ride). È molto interessante. Ora, voi mi fate sedere qui come una regina e mi offrite dei regali, questa e quest’altra
cosa; insomma, va bene, è una vostra idea. Ma per quanto mi riguarda, vedete, io sono completa in me stessa; la penso così. In



hindi si dice: “Me kahenge ki hum apne hi andar samma gaye” cioè “Io sono persa in me stessa”. Va bene, se fate una cosa va
bene; dovreste farne un’altra, bene; e se non la fate va bene comunque. Per me non fa nessuna differenza. Potrebbe farla per voi,
ma per me non ne fa. Vi ho detto sempre di non farmi regali, di non farmi regali, per tutto questo tempo. E la sola spiegazione è:
“In tutto l’anno Le facciamo regali solo una volta; perché dunque Lei, Madre, dovrebbe opporsi se questo ci dà gioia?”. D’accordo,
se pensate che ciò vi renda felici, fatelo, ma per me non ha importanza. Infatti io non penso di essere lì. Vi vedo semplicemente
seduti qui, d’accordo, (penso:) “Sono tutte anime realizzate”, d’accordo; ma io sono una di voi. Non penso di essere molto
speciale. Se però me lo chiedete, vi risponderò: “Va bene, sono l’Adi Shakti”, ma io non penso nemmeno che l’Adi Shakti sia
molto speciale; infatti io non ho una mente. Ma comunque non penso sia qualcosa di speciale. Infatti, se qualcuno è qualcosa, e
allora? Ad esempio, se il sole è il sole, e allora? È il sole! Se qualcuno è l’Adi Shakti, è l’Adi Shakti; e allora? Ma per quanto
riguarda voi è qualcosa di lodevole, perché voi non siete nati realizzati: la realizzazione l’avete ricevuta. Voi, quindi, siete speciali,
siete grandi, avete ottenuto qualcosa. Io non ho acquisito nulla. Io ero così e sarò così. Che io combatta i demoni o sia seduta di
fronte a voi, non fa nessuna differenza, io rimarrò quella che sono. Però per me voi siete straordinari, perché voi questo l’avete
acquisito. Vedervi oggi, in questo giorno del Navaratri, in così tanti seduti a rendermi omaggio, così tante persone qui, tanti
sahaja yogi - è talmente straordinario! E non è una mia conquista, vi assicuro, si tratta della vostra ricerca. Io infatti sono venuta
su questa terra già molte volte, questo lo sapete; ma non avevamo mai avuto niente del genere. Molti sono venuti, sono stati
crocifissi, sono morti e via dicendo, ma non ho mai avuto persone di questo genere. Torniamo quindi allo stesso punto:
dovremmo essere consapevoli di noi stessi. Una shraddha assoluta in voi stessi. Se avete un po’ di shraddha in voi stessi, avrete
shraddha anche in me, perché non siamo diversi. Se credete che questa è acqua, allora, ovunque ci sia acqua, saprete che è
acqua, non è così? Poiché so che questa è acqua, in qualunque parte del mondo ci sia acqua saprò che quella è acqua. Quindi,
se sapete di essere un sahaja yogi, ovunque ci sia un sahaja yogi, saprete che c’è un sahaja yogi, che quello è un sahaja yogi.
Però, per quanto riguarda voi, vi dimenticate di quanto siete straordinari e fin dove potete arrivare. Sono molto orgogliosa di voi,
non sapete (quanto). Ma poiché io sono una persona umile, non so come mostrare il fatto che ho tanti bellissimi figli, così
amabili. Quei bhakta, per cui Lei uccise tanti demoni e via dicendo, non erano come voi. Voi siete molto migliori, molto più
elevati, di una qualità decisamente superiore. Però dovete sapere di esserlo e non comportarvi come persone che erano di
natura molto rozza. Voi siete cresciuti, vi siete sviluppati ed ora possiamo vedere i frutti. Non so cosa fare per voi, veramente;
ma abbiate fede in voi stessi. Allora vi accorgerete di quanta fede avrete nella realtà, nel fatto che la realtà è con voi ad ogni
passo, in ogni momento. Nessuna paura, nessun senso di conquista, nulla. Ormai è passato, finito. Quando c’erano cinque
sahaja yogi, ero felice, quando ce ne sono così tanti sono felice. Ma nel vederne così tanti penso che ci sono tante personalità
potenti che sono tutt’uno con la realtà. Questa unione collettiva non c’era mai stata. E quindi direi che, in questo giorno, ciò che
dobbiamo fare è uccidere i demoni dentro di noi. Questo è tutto. Se veramente volete venerarmi, è questo ciò a cui dovete
pensare: quali sono i demoni dentro di voi. Tutto qui. Vedete, non dovete preoccuparvi dei demoni che sono all’esterno. Loro non
possono farvi nulla. Che Dio vi benedica. [1] Distretto di Gaya, nello stato federato del Bihar, in India. È uno dei quattro più
importanti luoghi di pellegrinaggio buddisti. [2] Heinrich Himmler (1900 – 1945), uno dei gerarchi nazisti che sarebbe diventato il
secondo uomo di Hitler. Ideologo feroce, definito “l’architetto del genocidio” ai danni degli ebrei. [3] Warren Hastings (1732 –
1818), politico britannico, primo Governatore Generale delle Indie Orientali. [4] Hazrat Shaikh Khwaja Syed Muhammad
Nizamuddin Auliya (1238 – 1325) , fu un famoso santo Sufi dell’Ordine Chishti del subcontinente indiano. Nizamuddin Auliya,
come i suoi predecessori, evidenziava l’amore come un mezzo per realizzare Dio. [5] Il riferimento è al premio Nobel per la Pace
consegnato l’11 ottobre 1996 a Carlos Felipe Ximenes Belo e Josè Ramos-Horta.
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(11/2022 TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI L’avvenimento interiore – discorso ai sahaja yogi Visita alla
scuola Sahaja Ashram di Magliano Sabina, Rieti (Italia), 26 Ottobre 1996 [Shri Mataji arriva all’ashram in macchina, accolta dai
bambini dell’asilo Sahaja e dai sahaja yogi, che cantano il bhajan da Lei composto, “Binati Suniye”.] Adesso siamo qui seduti
circondati dalla natura. Qui c’è una natura meravigliosa. E questa natura ci insegna molte cose. Non occorrerebbe avere norme e
regole, se riuscissimo ad imparare qualcosa da questi alberi e dagli altri elementi della natura. Tutto questo vi dà un’idea molto
chiara di un corretto equilibrio nella vita. Qui abbiamo dei bambini piccoli, e questi bambini cresceranno diventando grandi alberi,
immensi alberi di amore e compassione. Guardate come sono compassionevoli gli alberi: essi consentono ad ogni foglia, ad
ogni singola foglia di ricevere la luce del sole. E sono di diversi colori, di diverse sfumature; ed anche i fiori che ci sono. Allo
stesso modo, il Divino ha creato voi con diverse forme e colori, (per Lui) non fa alcuna differenza. Ora, io so che questi bambini
piccoli, così dolci, saranno grandissimi sahaja yogi, forse migliori dei loro stessi genitori, perché hanno appreso le leggi della
natura fin dalla prima infanzia. Sanno ciò che è bene e ciò che è male. Adesso sto per recarmi in un paese che si trova ad
affrontare il problema del fondamentalismo1. Questi fondamentalisti dicono che, se non si adotta il fondamentalismo,
gradualmente tutta la moralità andrà perduta perché, se si concede libertà agli esseri umani comuni, essi non si rendono conto
dell’importanza della moralità e si dedicano a comportamenti sfrenati rovinandosi la vita. Per questo loro (i fondamentalisti)
sostengono che si debba controllare la gente con la forza. Hanno applicato leggi molto severe, estremamente rigide: non posso
nemmeno descrivere a quelle povere donne (audio non chiaro) i modi con i quali hanno deciso di correggere gli esseri umani. In
Sahaja Yoga, però, non abbiamo bisogno di questo. Vi viene concessa tutta la libertà. Fate quel che volete. Andate dove volete.
Potete gioire di tutto. Ma, in virtù dell’avvenimento interiore che si è verificato in voi, potete gioire soltanto delle cose belle. Non
potete godere di ciò che è nocivo, violento. Non lo apprezzerete mai. All’inizio, ovviamente, in Sahaja Yoga abbiamo avuto
problemi di persone che non provavano amore reciproco, c’erano conflitti e quant’altro. Ma ormai è tutto passato. Adesso
ognuno comprende la propria importanza e il comportamento che dovrebbe avere. E, inoltre, abbiamo qui questi stupendi
bambini, pertanto cerchiamo di comprendere che, dinanzi a questi bambini, dobbiamo essere bravi sahaja yogi. In questo luogo
esiste questa splendida combinazione per cui vi sono tanti bambini e vivete qui tutti insieme. Ritengo sia realmente una
grandissima benedizione. Sono estremamente felice di essere venuta qui a vederli e ad incontrarvi tutti. Devo concludere il mio
discorso, secondo Dio, poiché dopo partirò (audio non chiaro). Voi però sapete che mi interesso sempre della scuola. Ed è un
vero miracolo aver ottenuto questo bellissimo posto, è davvero meraviglioso. È il destino di questi bambini, tutti i meriti acquisiti
nelle loro vite precedenti (purva punya). Non so cos’altro dire in così poco tempo, ma ho dei cioccolatini per i bambini e spero
che li gradiranno. Anche mio marito manda loro tantissimo amore. Dio vi benedica tutti. Ora, avete dei fiori da offrirmi? Bene.
Yogi (Guido): Uno per volta. (I bambini invece si precipitano tutti insieme da Shri Mataji) Shri Mataji: Loro sono fatti così.
Vediamo. Mettili in questo modo. Bene. Molto bene. Wa. Molte grazie a tutti voi. Molte grazie. Molte grazie. Grazie. Molte grazie.
Bellissimi fiori. Dio vi benedica. Va bene, offrimelo pure. Bene, va bene. Offrimelo pure. Grazie. Grazie. Meraviglioso. Wa! Grazie.
Mettilo qui. Stai bene? Grazie. Mettete lì tutte queste cose. [Shri Mataji continua a ricevere fiori e disegni dai bambini] Mio Dio,
l’hai fatto tu? È bellissimo, devo dire. Oh, mio Dio. Bene. Mettilo qui, tutti i disegni da questa parte. Grazie. [A proposito di un
bambino piccolo che è andato ad offrire un fiore] Yogi (Guido): Lui suona benissimo il tabla. Shri Mataji: Lui? Yogi (Guido): Oh! È
fantastico! Shri Mataji: Tutti i grandi artisti sono nati qui, vero? Yogi (Guido): Appena vede un tabla va subito… [I bambini offrono
ancora fiori, bhajan, e vengono distribuiti i cioccolatini. A Shri Mataji viene offerta in dono dall’Austria una valigia. Guido parla a
Shri Mataji dicendo che alla scuola i bambini sono bravissimi, disciplinati, ma quando incontrano i genitori si nota un
cambiamento] Shri Mataji: (Audio non chiaro) Qui sono molto felici. 1 Shri Mataji era in partenza per il Cairo, capitale dell’Egitto.
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(10/2019 SOTTOTITOLI, traduzione revisionata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Diwali Puja Lisbona (Portogallo), 10
Novembre 1996 Oggi renderemo omaggio a Mahalakshmi, che credo sia adorata moltissimo in questo Paese in cui la venerano
come Maria, e dove esiste anche uno swayambhu di Maria che dovete aver visto. Qui ci fu anche una sua apparizione[1]. Prima
non ci avevo mai creduto, ma ora, dopo avere sentito le vibrazioni, so che era vero, Lei si manifestò qui in una apparizione. È
apparsa anche davanti a me, dovete averlo visto in una fotografia. È grazie a questo principio che vi siete elevati fino a questo
stato (attuale). Il sentiero centrale della vostra ascesa è creato dal potere di Mahalakshmi per l’ascesa della Kundalini. Nel
tempio di Mahalakshmi a Kolhapur[2] cantano sempre la canzone “Ude, Ude, Ambe”. Così ho chiesto alla gente di lì: “Perché
cantate la canzone di Amba nel tempio di Mahalakshmi?”. Mi hanno risposto: “Non sappiamo perché lo facciamo; ma è
sbagliato?”. “No” - dissi - “Perché è soltanto nel canale di Mahalakshmi che la Kundalini può ascendere; e la Kundalini è Amba”. È
così che lo hanno compreso, ed erano davvero meravigliati che io lo spiegassi così bene; infatti questa canzone viene cantata là
fin dall’antichità, ma non avevano mai saputo perché. Venendo al significato di Mahalakshmi, dobbiamo comprendere la Sua
azione: il Suo aiuto consiste nel fatto che questo canale di Mahalakshmi, o i poteri di Mahalakshmi, hanno creato in noi un
corretto equilibrio, un percorso corretto per l’ascesa della Kundalini. Il lato sinistro ed il lato destro sono stati equilibrati e Lei
crea e dilata il sentiero per l’ascesa della Kundalini. Questo sentiero è quello della compassione e dell’amore. Mediante la
compassione e l’amore, Lei crea questo sentiero poiché sa che, se non è abbastanza ampio, la Kundalini non può ascendere.
Alla fine si raggiunge uno stato in cui cominciate a cercare e, quando cominciate a ricercare, il vostro principio di Mahalakshmi è
stato risvegliato. È risvegliato, e talvolta è molto forte. Allora vi mettete a ricercare in modo folle. Mi spiace dire che molti si sono
già persi nella ricerca; tuttavia ce ne sono moltissimi che adesso hanno imboccato il sentiero giusto e l’ascesa corretta. Un’altra
funzione svolta da questo principio di Mahalakshmi è permettere all’energia della Kundalini di arrivare anche ai vari chakra, farsi
strada verso i diversi chakra e correggerli tutti. È un’energia molto flessibile, direi, che guida la Kundalini nei diversi chakra e
capisce quale chakra ha bisogno dell’aiuto della Kundalini. Dovete aver notato, al momento dell’ascesa della Kundalini, come
essa pulsi, dove si diriga, in quale punto evidenzi la necessità di un vostro risveglio. Fa tutto questo poiché è colma di
compassione e amore, affinché voi perveniate alla verità assoluta. Di fatto, noi abbiamo molti problemi, sapete, in Sahaja Yoga,
poiché la gente, nell’ascesa, si trascina dietro alcune pietre del passato e non riesce a salire. Allora prova, poi cade, riprova e
ricade, poi sale di nuovo e cade. Ma oggi sto per parlarvi dello stato al quale occorre pervenire. Shri Krishna ne ha parlato nella
Gita, descrivendo nel secondo capitolo Stitha PrAgnya; ma è molto difficile comprenderlo. Egli non è così chiaro come lo è
vostra Madre. Di conseguenza, la gente non capisce che cosa intenda dire (A lato: “Potete chiudere …?”) e chiede: “Come, come
si fa a raggiungere questo stato di Stitha PrAgnya? Come pervenire a quello stato?”. Gyaneshwara, però, quando scrisse il suo
Gyaneshwari, lo chiamò Sahaja Stithi, ossia lo stato di Sahaj. Non lo chiamò Stitha PrAgnya, lo chiamò Sahaja Stithi, intendendo
lo stato di Sahaj. Descrive il Sahaj in modo meraviglioso e molto sottile. Credo, naturalmente, che anche Gyaneshwara siano in
pochissimi a comprenderlo. Una persona che giunge a quello stato è come uno specchio: tanti visi passano davanti a quello
specchio, tanti si guardano in quello specchio, tanti si adornano davanti allo specchio, ma lo specchio rimane immutabile. Chi è
Stitha PrAgnya, o chi è sahaja, non si cura di ciò che ha davanti, di chi sta davanti a chi, di dove si trova. Egli dimora in se stesso.
Ha tutto racchiuso dentro di sé. Come il sole. Se il sole gioca con i suoi diversi raggi, non si perde. Tutti i raggi gli tornano
indietro. Allo stesso modo, tutti i nostri sensi, tutti i sensi esistenti giocano degli scherzi; ma per chi è nello stato sahaja non ha
importanza, non fa nessuna differenza. Non è coinvolto. Ci gioca semplicemente. Ritornano tutti a lui. Questo è uno stato che
dovete raggiungere tutti. A quel punto siete veri sahaja yogi. Invece, trovo ancora gente che si smarrisce servendosi di Sahaja
Yoga per fare soldi, alcune persone si smarriscono approfittando della leadership, altri si perdono a causa di gelosie e invidie e
via dicendo. Questo significa che interiormente c’è ancora moltissimo lavoro da fare. Ma se abbandonate tutto, non c’è
necessità di fare un lavoro vero e proprio. Per questo dico sempre di meditare: perché ciò che accade quando meditate è che
tutto ciò che vi trascina in basso viene eliminato. Gradualmente scompare, perché diventate il vostro Sé. Avete tutto racchiuso
dentro di voi e non vi annoiate mai. Io non sono mai annoiata. Non so che cosa significhi il termine “annoiato”, sapete. Quando
sono con voi o da sola non mi annoio mai. Che motivo c’è di annoiarsi? Se non siete coinvolti in niente, non vi annoiate mai. Un
altro aspetto è che superate tutte le cose come l’avidità: la gente avida è ancora impegnata a fare soldi qui, a guadagnare denaro
là, cose così. Le persone tuttora piene di lussuria stanno ancora facendo, organizzando qualcosa. Ma in Sahaj Stithi state
semplicemente a guardare. Siete semplicemente testimoni. Non vi perdete in qualcosa che vi trascina in basso. Questo stato
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non è difficile da conseguire per voi, affatto, poiché avete oltrepassato la vostra mente. Tutte queste cose vi giungono attraverso
la mente. Ho già spiegato che la mente è un mito, questo dovete accettarlo. Il mito consiste nel fatto che questa mente vi
fornisce delle idee. Alcuni pensano: “Sì Madre, ma…; sì Madre, ma…”. Questo “ma” proviene dal vostro cervello, dalla vostra
mente. Il cervello è la realtà, ma la mente non lo è. La mente dice “ma” e allora certe volte cominciate a sentirvi molto depressi,
infelici; alcune persone - essendo bravissime persone – soffrono persino perché ci sono così pochi sahaja yogi. Non importa.
Limitatevi a guardare; e questo stato di osservazione, questo stato di testimonianza è il Sahaja Stithi. In quello stato diventate
molto sottili, diventate il vostro Sé, cioè così sottili che niente può disturbarvi, niente può mutarvi. Osservate la natura. Sapete
che esistono novantadue elementi[3], e nessuno dei novantadue elementi può essere… ad esempio, non si può trasformare
l’argento in oro. O l’oro in argento. Gli atomi sono organizzati così da avere determinate valenze e, oltre all’atomo, anche le
molecole sono organizzate in una struttura propria. Non potete modificarle. Se provate a farlo, creerete bombe, la bomba
atomica o qualche altra bomba. Ciò è assolutamente distruttivo. Sono soltanto gli esseri umani che possono trasformare,
alterare. Considerate ora le benedizioni di essere uomini e poter essere trasformati e tramutati in un nuovo elemento che è il Sé.
Questa è una peculiarità degli esseri umani. Ma se un falso guru, o qualcuno come lui, prova a fare qualcosa, esploderete. Ho
visto persone che sono state da falsi guru, che ancora soffrono di svenimenti, ancora hanno problemi, ancora hanno difficoltà,
più di chi non ne ha avuti. Ormai anche loro sono a posto, gran parte di essi è migliorata; ma ciò che andrebbe compreso è che,
quando analizzate e scindete un atomo o una molecola nel tentativo di trasformarla, questi esplodono. Non funziona. L’aspetto
opposto è che, quando cercate di sintetizzare, in natura potete produrre qualsiasi cosa. Ad esempio, ora tutto questo è stato
creato mediante sintesi (guarda verso il soffitto del tendone, ndt), questa plastica è un prodotto di sintesi La materia può essere
sintetizzata ed assemblata, ed anche gli esseri umani devono essere sintetizzati. Possono essere sintetizzati meglio della
materia poiché essi cambiano, si trasformano. Prendiamo, ad esempio, l’oro. Voi trasformate l’oro in gioielli, in qualsiasi cosa,
ma rimane sempre oro, sempre. L’oro è oro. È così. Non è che trasformandolo in gioielli cambia. Il suo elemento è lì. L’oro
rimane tale. Invece gli esseri umani, quando in essi avviene una sintesi, si trasformano. Questa è un’enorme differenza tra la
materia, la natura e gli esseri umani. Materia e natura sono totalmente diverse dagli esseri umani. La trasformazione degli esseri
umani è come un processo vivente. Essi diventano simili a fiori, ma non è come si vede in natura. Non è la stessa cosa che si
vede accadere in natura, perché la natura non ha una mente. Non ha una mente. È semplicemente sotto il controllo del Divino o
della natura, per questo funziona in quel modo. Ma qui voi siete sotto il vostro stesso controllo. Qui potete controllare voi stessi.
In questa sintesi che si sviluppa interiormente, scoprite di essere completamente sotto il vostro controllo. Sapete ciò che vi
accade. Adesso iniziate a vedervi separati da tutte queste cose. Alcuni vengono a dirmi: “Madre, vede, il mio ego è orribile, lo
elimini”. Vedono il proprio ego, vedono qual è il problema. Qualcuno dice: “Madre, il mio Nabhi è pessimo, sono ancora attaccato
al denaro”. Se ne accorge. Per prima cosa inizia la conoscenza di voi stessi, che noi chiamiamo conoscenza di sé. Ma occorre
anche andare oltre la conoscenza di sé: con quella conoscenza occorre capire ciò che fate. Quando avete la conoscenza - prima
si dice che manca la conoscenza, che la gente non ha conoscenza, è ignorante, c’è oscurità e così via. Ora la luce è arrivata,
potete vedere, potete capire cosa c’è che non va in voi. Ormai iniziate a separarvi da tutte le cose sbagliate che vedete in voi. Le
vedete scomparire. Ci sono tante cose assurde. Ad esempio, abbiamo gelosie, invidie, avidità e lussuria. Intendo dire che sono
cose orribili da dire durante una celebrazione del Diwali, sapete. Il Diwali significa che, una ad una, tantissime luci vengono
accese e, per prima cosa, iniziate a vedere. Per prima cosa iniziate a vedere ciò che non va in voi e, vedendolo, lo rifiutate. Allora
vi adoperate per liberarvene, per purificarvi. Ora anche questa conoscenza scompare. Non vi occorre nessuna conoscenza. Siete
lì. Ci siete. Non occorre conoscere lo stato dei vostri chakra, siete semplicemente lì. A questo stadio niente ha importanza.
Diventate come pietre, posso dire. Pietre con cervello, cuore e fegato integri. Non vi preoccupate di niente, non vi turbate per
nulla. Gioite soltanto dell’amore e della compassione che fluiscono. Ed anche le increspature che vi tornano indietro, dopo un po’
di tempo scompaiono anch’esse e voi siete semplicemente sahaj. Questo è lo stato raggiunto da quelle persone. A quell’epoca
raggiunsero questo stato. Ma con questo, il problema che si è verificato è che si sono smarrite. Si sono tutte perse. Non hanno
potuto far niente per gli altri. Ci arrivava una sola persona, diventava qualcosa di grande e finiva lì. O al massimo due persone.
Ora, Sahaja Yoga si trova, prima di tutto, allo stadio della conoscenza, nel quale avete la conoscenza. Per prima cosa, dovreste
conoscere perfettamente voi stessi. La conoscenza di sé dovrebbe essere totale. Poi, al terzo stadio, dovremmo dire che,
quando la conoscenza è completa, dovreste liberarvi di tutte quelle cose di voi stessi che sapete essere inutili, che ostacolano il
vostro progresso e che riconoscete essere sbagliate. Così come nel vedere un po’ di sporcizia cadere sul mio sari, lo pulirò, a
quello stadio iniziate a separarvi nello stato sahaja. Però in Sahaja Yoga sviluppate un’altra dimensione che è la coscienza
collettiva. Questo è il Sahaja Yoga moderno. Nei tempi antichi non l’avevano, per questo si sono persi tutti. Adesso voi avete la
coscienza collettiva e, in questa coscienza collettiva, iniziate a sentire gli altri, ad avere sentimenti e compassione per gli altri e a



lavorare per gli altri. Anche in questo, talora, sapete, quando iniziate questo lavoro, pensate ancora a quanto denaro potete
ricavare; a ciò che potete ottenere come leader; oppure persiste qualcosa del genere. Tuttavia, questa coscienza collettiva inizia
ad espandersi. Quando inizia ad espandersi voi diventate, come ho già detto, una goccia nell’oceano, ossia l’oceano stesso.
Diventate l’intero oceano. L’oceano ha le sue maryada. Non si preoccupa. Deve vivere secondo le proprie maryada, vive con le
sue maryada. Non vuole oltrepassare nessun limite. Bene. Accettatelo. Non supererà i propri limiti. Ugualmente a voi accade di
essere del tutto autosufficienti. Non siete egoisti, ma bastate del tutto a voi stessi. Avete tutto racchiuso dentro di voi. So che
molti sahaja yogi sono irritati che io non abbia punito molte persone orribili che hanno creato difficoltà a Sahaja Yoga. Io non
devo preoccuparmi. C’è il Paramchaitanya che sta lavorando moltissimo. Lasciate che se ne occupi lui. Perché dovrei
preoccuparmi di qualcuno? Vedete, dopo tutto, le cose si stanno risolvendo, quindi perché interferire? Il mio lavoro è osservare,
guardare. È sufficiente questo. Non occorre che io uccida o distrugga nessuno in questa vita. Si distruggono da soli. Vi ho detto
che non occorre che io smascheri le persone, ma in ogni Paese in cui vado, trovo che la gente viene smascherata. A volte fuggo
letteralmente da lì, pensando: “Dio solo sa che altro accadrà”. Basta un po’ di attenzione su qualche Paese e funziona. Anche a
mia insaputa: “Oh, mio Dio”, ho detto, “Quand’è che ho fatto questo?”. Si deve dunque divenire. Certo, si diventa il potere
dell’amore divino, indubbiamente. Si diventa il potere dell’amore divino, ma non lo si controlla. Si affida tutto a questo potere
divino che agisce, e che - vi sorprenderà - è separato anche da me. Io sono sola. Assolutamente sola. Anche questo potere è
separato da me; ma esso sa ciò che è bene per gli esseri umani, ciò che è bene per Sahaja Yoga. Funziona per conto suo. Io non
interferisco. È un’azione riflessa, credetemi, è un’azione riflessa. Magari potreste dire: “Madre, lo ha fatto Lei”. Va bene,
qualunque cosa sia, però non interferisco. Non devo dirgli nulla. Esso agisce, e agisce così bene. Vi farò un esempio. Una volta,
in Inghilterra, molto tempo fa, dissero: “Madre, vogliamo avere un’estate lunghissima”. Chiesi: “Perché volete chiedere queste
cose?”. “No, no, Madre, dobbiamo avere un’estate lunga, un’estate lunghissima”. Lo dissero tre o quattro volte e ci fu un’estate
lunghissima, orribile, a Londra. E lì non è come in India, dove abbiamo aria condizionata, ventilatori; noi qualcosa abbiamo,
quanto meno dei ventagli. Lì non c’era niente, perciò non sapevamo che fare. Avevamo un piccolo portico e dormivamo lì.
Andammo in un negozio, in Inghilterra, nel centro di Londra, a cercare un ventilatore. Ci dissero: “Va bene, arriverà fra tre mesi.
Intanto ordinatelo”. Dopo tre mesi, quando avrebbe fatto molto freddo ci avrebbero dato il ventilatore. Dicemmo: “Non vogliamo
nessun ventilatore”. Allora mia figlia spedì due ventilatori in aereo. Ed è così che ci arrangiammo. Vedete, noi indiani abbiamo
molto caldo perché abbiamo avuto molto sole nel nostro Paese, quindi sentiamo molto più caldo di chiunque di voi. Sapete, noi
non riusciamo a capire come voi possiate stare al sole. In India solevano dire che solo un inglese e un cane pazzo possono stare
al sole. Pertanto, la nostra situazione è che non possiamo stare al sole perché ne abbiamo avuto troppo. E quell’estate, sapete,
fu così tremenda, così tremenda, che dopo accadde una cosa bella: sulle foglie comparve il color ocra e poi, gradualmente, il
rosso; e tutti i colori dell’autunno in quel periodo erano i più belli. Poi un sahaja yogi sognò: “Madre mi ha chiesto di guidare
l’auto nel Suo giardino”. Così disse a tutti: “Madre mi ha invitato a guidare l’auto nel Suo giardino”. Bene, gli telefonai - non
sapevo che avesse fatto questo sogno - “Puoi venire per un po’? Voglio andare a vedere questo autunno in tutta l’Inghilterra”.
Allora lui venne e guidammo per chilometri, e poi mi dissero: “Madre, è andata così, lui ci ha raccontato questo (sogno)”; ed era il
mio giardino. Ci pensate? Lui guidò per chilometri, era bellissimo, proprio come il Canada, tutta l’Inghilterra era pervasa dalla
bellezza dell’autunno. Quindi anche se accade qualcosa del genere, scatta una ricompensa. C’è una ricompensa; ed era talmente
bello, tutti erano fuori, nell’autunno, per vedere i bellissimi colori della natura, dei diversi tipi di fogliame: giallo, ocra, c’erano tutti i
colori. Era sorprendente, in quel Paese non si vede mai tutto questo. E a causa della luminosa intensità del sole, era stato
ricompensato. Era stato ricompensato dal Paramchaitanya. Il Paramchaitanya se ne occupa. Tutte queste cose sono controllate
dal Paramchaitanya. Io non faccio niente. Io sono Nishkriya. Io sto semplicemente seduta a guardare. Per me non conta niente.
Vedete, funziona lentamente ma inesorabilmente. Se mi dite qualcosa; supponiamo che abbiano detto: “Madre, L’abbiamo
pregata ed è accaduto questo”. Va bene, forse queste persone (deità, ndt) che mi stanno intorno avranno sentito - non io, sapete
- e devono avere eseguito il lavoro, ma io non c’entro in alcun modo. Una signora in Messico, ad esempio, aveva un figlio molto
malato e in punto di morte. Mi scrisse una lettera, tre lettere, in cui diceva: “Mio figlio sta per morire, è un ragazzo giovane, studia
ad Harvard”. Io non feci niente. Non le ho mai scritto. Poi arrivò la quarta lettera (con la notizia) che si era completamente
rimesso. Ora, non sono stata io a farlo perché mi trovavo in un altro luogo: in che modo dunque ha funzionato? Vedete, ogni
cosa che pensate sia io a fare, non è fatta da me. È eseguita dal Paramchaitanya. Io infatti sono anche separata da voi,
completamente, totalmente separata. Dicono: “Pregate, adesso”. Potete pregare. Se pregate, pregate queste deità che sono
intorno, pregate tutti i gana e gli altri, non me. Infatti io non c’entro niente. Vedete, loro non mi dicono che devo fare questo o
quello; perché dunque io dovrei dire loro di fare qualcosa? È così. E soltanto in quello stato si può dire di essere in uno stato
sahaja, nel quale non si desidera nulla, non si vuole nulla. Io faccio qualsiasi cosa. Faccio cose di ogni genere. Faccio anch’io



come il sole, nel senso che mi prendo cura delle cose, dei fiori e così via. Anche io ricevo regali da voi, li ricevo da voi però,
vedete, non ricevo niente. Non ho niente. Non mi interessa. Ma voi volete offrirmeli per la vostra gioia, d’accordo, fatelo. Volete
mettere fiori, va bene, potete metterli. Sto dicendo che per me, che ci siano o non ci siano fiori, personalmente mi è indifferente.
Ma essendo vostra Madre vi amo. Vi amo tutti. Ma non faccio niente per amarvi. E tutti dicono: “Madre, Lei ci ama tanto”.
Quando? Quando vi ho amati? Non vi ho neppure mai baciati. Ma voi dite sempre che vi amo moltissimo. Allora di che si tratta?
Chi è che realizza tutto questo? È qualcosa che non sono io, che è oltre me. Questo è lo stato che, quando vi ascendiamo,
chiamiamo Sahaja Stithi. Nel Sahaja Stithi non pensate di essere voi a fare qualcosa. Tutto funziona. Ma se ve lo dico mentre vi
trovate a questo stadio, voi rispondete: “Oh, noi non facciamo niente. Perché dovremmo diffondere Sahaja Yoga? Non è il nostro
lavoro”. Per ora non è quello il vostro Stithi (stato), ecco perché. Quindi dovete elevarvi fino a quello stato. E questo è possibile
soltanto quando siete nello stato di conoscenza, dove avete conoscenza di voi stessi, la conoscenza del mondo intero. Se però
andate oltre la conoscenza, allora avrete notato molte volte che io dico qualcosa, dico qualcosa e avviene. Io non sento mai le
vibrazioni di nessuno o di niente. Non sento nemmeno la mia Kundalini, né alcun chakra, niente, ma so, so automaticamente,
come un computer. Però io non sono neppure quel computer. È proprio un problema, è difficile spiegarvi cosa sia questo stithi,
perché dovete acquisirlo. Una volta acquisito, siete in uno stato molto sottile e questo stato sottile non è altro che beatitudine.
Ma non si può neppure godere di questa beatitudine. Io non so gioire di niente. Supponiamo ora che diciate: “Jai Mataji”. Io
dimentico persino che state chiamando me. Dico anch’io “Jai Mataji”, fine. Vedete, è una cosa talmente semplice da
comprendere che lo stato al quale si deve ascendere è lo stato in cui, senza fare nulla, tutto funziona. Se questo è il vostro stato,
va bene; ma non è così. Quindi dovete arrivare a quello stato mediante l’azione. Per prima cosa dovete agire, per prima cosa
dovete conoscere. Dopo, la conoscenza non è più necessaria, non dovete conoscere; prima però deve essere realizzata e portata
a quel livello. Ora, il significato del Diwali è che, nel giorno del Diwali, ciò che facciamo è mettere luci dappertutto. Così facendo,
poniamo Sahaja Yoga ovunque. Ma la luce è consapevole di se stessa? La candela è consapevole di sé? Illumina tutto ma non
se ne accorge. Come la luna, che emette il chiaro di luna: è forse consapevole di sé? Gioisce? Niente affatto. Allo stesso modo,
ciò che accade nel giorno del Diwali è che voi illuminate la gente, la illuminate, fate tutto questo per lei, è una buona idea. Dovete
farlo. Ma sappiate anche che voi stessi dovete diventare la lampada inconsapevole. Quindi i messaggi sono due. Il primo è che
dobbiamo illuminare il mondo, dobbiamo illuminare gli altri. Questo è il primo. Poi dobbiamo diventare la luce stessa, e la luce
non è consapevole (di essere la luce). Ieri stavate cantando: “Tu sei la luce, tu sei questo”. Bene, e allora? Io dicevo: “Sì, sono la
luce, non me ne accorgo”. Quello è lo stato in cui non vi accorgete di essere la luce. Non ve ne accorgete proprio. Non vi viene in
mente. Nonostante molte volte abbiate cantato, abbiate pronunciato i mille nomi esistenti, ogni cosa, ancora non mi entra in
testa che è di me che state parlando. Ora, quando dico questo, non so come reagirete. Infatti gli esseri umani sono tipi bizzarri,
sapete. Dite loro qualcosa e magari il loro ego potrebbe saltare su a dire: “Sì, sì, anch’io sono proprio così (come Shri Mataji)”. Ci
sono molti, molti che vengono fuori così: “Io sono superiore a Mataji”. Può essere, non so. Ce ne sono molti che hanno
affermato: “Io sono Kalki”. Oggigiorno c’è un tizio che va in giro dicendo: “Io sono Kalki, sono questo e quello”. Va bene, non
importa. Fai pure, è un’ottima idea. Ma se io dico di essere l’Adi Shakti, significa che io davvero non so chi sono. Ho dovuto
dichiararlo perché mi hanno detto: “Madre, deve dichiararlo”. Dichiarare cosa? Qualsiasi cosa io sia, sono quello. Trovo però che
adesso, dopo la dichiarazione, avete iniziato a svilupparvi maggiormente, quindi va bene, facciamo così. Ma non occorre che
nessuno dichiari o affermi nulla. Quello è lo stato che occorre conseguire. Ma per raggiungere quello stato dovete lavorare. E il
lavoro consiste nel diffondere Sahaja Yoga. Dovete accendere molte luci. Ciò significa che capirete di essere la luce che illumina
tutto questo e allora, a livello sottile, vi renderete conto di essere la luce. Molti sahaja yogi lavorano tantissimo e si danno da
fare, diffondendo Sahaja Yoga. È davvero grandioso ciò che è accaduto. Per come si è diffuso in molti Paesi, ha dissipato
l’oscurità di una religione che era solo esteriore. Era l’oscurità del razzismo, di ogni “ismo”; ha rimosso tutto questo. Ha eseguito
questa purificazione affinché voi aveste acqua pura in cui nuotare. Quando iniziate a farlo, vi rendete conto gradualmente che
ormai il mare è pulito; noi semplicemente osserviamo, stiamo proprio a guardare come funziona. Spero che già in questa vostra
vita raggiungerete lo stadio in cui completerete la vostra opera di dare la realizzazione del Sé agli altri. Chi non dà la
realizzazione agli altri, chi viene solo per i puja e cose simili, è mediocre. Non può ascendere molto. Partecipando al puja, con il
puja, ascendete e poi scendete nuovamente. Ma chi cresce costantemente, giungerà a questo stadio; sono certa che, nell’arco
della mia esistenza, dovrei essere in grado di vedere persone così, che stando qui emanano pace, emanano luce, emanano ogni
cosa. Perché sono luce. Non occorre illuminarli, sono la luce. Tale stato deve essere sviluppato e realizzato dentro di voi. E
questo stato è stato descritto da tanti poeti, da tanti santi; loro però erano a questo stadio e la gente pensava: “Ma di che cosa
stanno parlando?”. Li prendevano per matti. Persino riguardo a Cristo ritennero che dovesse essere crocifisso, poiché non
riuscivano a capirlo. Adesso voi state crescendo gradualmente uno ad uno, passo dopo passo, passo dopo passo, così adesso



lo capite. Capite Cristo, capite tutte queste personalità, e a questo stadio dovete ancora lavorare. Chi non lavora per Sahaja Yoga
non può ascendere. Dovete lavorare per Sahaja Yoga, dovete diffonderlo maggiormente, dovete farlo funzionare, gioire
reciprocamente di questa fratellanza, di ogni cosa. Dovrebbero essere presenti tutte le qualità di una bella personalità. Finché
non raggiungerete quello stato… è soltanto allora che potrete elevarvi maggiormente fino al livello di cui sto parlando, ossia
Sahaja Stithi. A quello stadio sarete perfetti. Ma dovete liberarvi di tutte queste cose ed oggi è anche il giorno di Mahalakshmi.
La prima cosa credo sia la follia riguardo al denaro. Si dovrebbe capire che è una vera follia. Chi è ricco non ha denaro. Chiedete
ad un ricco, vi risponderà: “Oh, non ho denaro”. “Come? E tutto questo che cos’è?” “Questo non è aver denaro!”. Se chiedete ad
un povero, non ha denaro. Un ricco non ha denaro. Si tratta quindi di una specie di cupidigia che non è mai soddisfatta, che non
vi aiuterà mai. Tutte queste piccole meschinità devono cadere per prime. Dopo, il vostro lavoro dovrebbe purificarvi. Nel vostro
lavoro saprete se vi state purificando oppure no. Lavorando saprete come state svolgendo il vostro lavoro. Una volta fatto
questo allora penso, ne sono certa, che alcuni di voi raggiungeranno questo stadio nel corso della mia e della vostra vita. Questo
è ciò che voglio dirvi oggi, nel giorno del Diwali: dobbiamo diventare sempre più sottili, sempre più sottili. Non dovremmo
lasciarci influenzare da cose esteriori. Una cosa esteriore, ad esempio, è qualche moda che prende piede. Coloro che seguono le
mode sono stupidi. Sono come topi ciechi. Chiunque può convincerli a fare qualsiasi cosa: “Fate questo” e loro lo fanno. “Fate
quello” e lo fanno. Se cercate di seguire ogni idea suggeritavi da qualcun altro, in quell’idea vi perderete completamente
diventando: “Io sono questo, io sono cristiano, io sono indù, io sono musulmano, io sono musulmano”. Stupidità. Voi siete il
vostro Sé. Siete lo Spirito. E quando diventate lo Spirito iniziate a sapere molte cose, e quella conoscenza è importantissima.
Questo è il divario esistente tra un santo e un uomo normale, divario che voi avete colmato poco a poco; così conoscete i
problemi degli esseri umani e, avendo a che fare con gli esseri umani, sapete come affrontarli. Soltanto con Sahaja Yoga è
arrivata la coscienza collettiva, nei tempi moderni. Questa coscienza collettiva l’avevano anche i santi, ma non ne parlavano.
Non dicevano niente. Non se ne curavano. “D’accordo, questo tizio ha questo chakra bloccato, che vada all’inferno”. Non se ne
preoccupavano. Non è che non fossero altruisti, ma non se ne preoccupavano. Erano in uno stato in cui ne prendevano
semplicemente atto. Se un uomo sgradevole passa davanti allo specchio, bene, se una bella persona passa davanti allo
specchio, bene. Allo stesso modo queste persone cominciano a permettere alla gente di passarci, ma noi dobbiamo capire che
dobbiamo ancora crescere. Dobbiamo ancora crescere facendo funzionare (Sahaja Yoga). Le persone che si danno da fare e lo
diffondono ovunque, sono veramente lì (in quello stato) e per loro, devo dire, il Paramchaitanya è proprio un servitore. Ho visto
gente desiderare qualcosa e questo si realizza. Chiedono qualcosa e si realizza. Per questo, adesso, il punto è ciò che
dovremmo avere. Dopo aver ricevuto la realizzazione, dopo aver ottenuto tutto, ciò che dovremmo fare è sviluppare la fede. Fede
in voi stessi. Fede nel fatto di essere lo Spirito, di avere la luce e dover illuminare gli altri. Man mano che questa fede diventa
sempre più profonda, voi pensate: “Oh, che cosa sono? Sono lo Spirito”. Se siete lo Spirito, la natura intera è con voi. So di alcuni
sahaja yogi. Uno di loro era un pescatore. Lui lavorava per Sahaja Yoga. Aveva una fede straordinaria in me e in qualche modo
stava per recarsi in un altro villaggio per fare il lavoro di Sahaja Yoga. Uscendo dalla sua piccola capanna, vide che il cielo era
tutto coperto di nuvole, nuvole nere. Allora alzò le mani e disse: “Sentite, adesso sto andando a lavorare per Madre. Non osate
far piovere. Rimanete ad aspettare lì come siete, finché non avrò finito il mio lavoro”. Infatti stava andando in barca. E gli altri
sahaja yogi pensarono: “Ma che cosa sta dicendo?”. Salirono tutti nella barca e raggiunsero l’altro villaggio. Diedero la
realizzazione, lui terminò il suo discorso, tutto quanto, tornò a riva ed entrò in casa. Nel chiudere la porta disse: “Bene, ora fate
pure”. C’era riuscito. Dunque fiducia assoluta che questo Paramchaitanya è come un vostro servitore, sempre in attesa di
servirvi. Tutto ciò che dite avverrà. Prima però dovete avere una fede assoluta in voi stessi, nel fatto che siete sahaja yogi.
Ancora adesso, sapete, scopro gente piena di lussuria, di cose orribili. Quindi per prima cosa dovete stabilizzarvi nel Dharma.
Dharma è, come sapete, rettitudine. Se siete nella rettitudine, è fuori questione, è fuori questione che il Paramchaitanya non vi
obbedisca. Ma se, per ipotesi, oggi volete qualcosa ma non si realizza, anche rimanerne delusi non va molto bene. Anche la
delusione è segno della vostra immaturità. Che motivo c’è di essere delusi? Magari è stato un bene per voi. Supponiamo che io
sbagli strada. Vado in questa direzione ma sbaglio strada, non so dove andare. Allora mi perdo, va bene. Che c’è? Ovunque sia,
io sono qui. Come posso perdere il mio Sé? E poi scopro che dovevo passare di là perché dovevo incontrare qualcuno; avevo il
desiderio di incontrare qualcuno e lo incontro lì. Ci pensate? Mi accadono queste cose; ed anche se non faccio incontri, allora?
Dovevo passare di là. Forse devo lasciare un po’ di vibrazioni. È così. Quindi, quando vi rendete conto che qualsiasi cosa facciate
con padronanza, con assoluta padronanza, con fede assoluta - in effetti, grazie alla vostra fede, vi viene tutta l’autorità, che in
sanscrito si dice satya, ossia verità. La verità vi conferisce autorità. Se possedete la verità in voi, se possedete in voi la verità
assoluta, allora avete l’autorità, e l’autorità autorizza voi, non gli altri, ma voi. Questa autorità che avete agisce e agisce. Ho visto
che semplici sahaja yogi, molto semplici, neppure istruiti, sono sahaja yogi molto potenti, sono sahaja yogi potentissimi. Ma



hanno una cosa, la fede, una fede assoluta. Un altro termine sanscrito è titiksha, significa pazienza, saburi, pazienza. Dovete
avere pazienza. Se non avete pazienza, volete che qualcosa sia fatto subito. Come farete allora a veder funzionare il tutto? Molte
persone sono estremamente agitate e molto veloci. Questo mondo corre molto veloce, ma voi siete quelli che si sono distaccati
e stanno a guardare questa competizione sfrenata. Voi non siete uno di loro. Quindi dovete avere titiksha, dovete, cioè, avere
pazienza. Dovete avere fede completa in voi stessi ed anche pazienza riguardo al funzionamento di Sahaja Yoga o del
Paramchaitanya. Comunque funzioni va bene. Ha un significato. Se agisce in un modo ha un significato, se agisce in un altro ha
un significato. Un’altra cosa importante è la fede nel vostro guru. Se avete fede nel vostro guru, il Paramchaitanya è gentile con
voi. È di grande aiuto. Ma se dubitate, allora anche il Paramchaitanya dubita di voi poiché il Paramchaitanya vi conosce
attraverso il vostro guru; che sia io oppure un altro vero guru, è la stessa cosa. Ma con me, naturalmente, poiché - sapete - sono
molto indulgente, la gente comincia a prendersi delle libertà. Un altro guru, sapete, li picchierà. Vi infliggerà cose orribili di ogni
genere se non siete a posto. Vi ho narrato molti episodi di guru, di come, i bravi guru, trattino i loro discepoli. Io invece perdono.
Non dico niente. E sia, non importa. Penso infatti che soltanto lasciandoli stare ascenderanno arrivando a questo stadio. A volte
però accade che possa funzionare all’opposto, nel senso che se sono perdonati lo danno per scontato. Va bene. C’è libertà:
potete darlo per scontato, potete fare quel che volete. Potete perdervi, potete… io non ho niente da dire. Quindi la fede in voi
stessi consiste nell’osservare pazientemente e non sentirsi delusi per nessun motivo. Pensate a quante persone hanno ricevuto
la realizzazione, a quanti santi ci sono a questo mondo, avete visto? Ieri mi sono stupita che i francesi cantassero così bene.
Sapete, la prima volta dovetti prendere un armonium per insegnare loro a cantare una riga. Ci provai per mezz’ora senza riuscirci.
E quegli stessi francesi hanno raggiunto adesso questo livello di creatività. Vedete, tutto il vostro potenziale crescerà. Si
esprimerà. Però state attenti a non gonfiarvi l’ego per questo. Gradualmente fiorirà e gli altri intorno a voi ne sentiranno la
fragranza e si avvicineranno a Sahaja Yoga. Questa è la benedizione di questa epoca, la vera benedizione del Divino sarà che
sarete elevati allo stato che definiamo perfetto, purnatva, completo. Arriverà questa completezza. Però giudicate voi stessi: siete
assolutamente una cosa sola con Sahaj? Siete completamente dedicati a Sahaj? Oppure, per voi, altre cose sono più importanti
di Sahaja Yoga? Allora fate pure. C’è qualcosa da capire molto chiaramente: che non esiste alcuna competizione in Sahaja Yoga.
Non può esserci. Non esiste competizione. Non esiste invidia, non esiste maldicenza, niente. Voi siete persone differenti. Siete
santi. Il vostro stile è diverso. Siete completamente al di sopra di tutte queste cose. Non potete essere disonesti, non potete
imbrogliare la gente, non potete farlo. E se lo fate, anche ora, allora per favore cercate di capire che dovete ancora crescere in
esso. Alcune persone influenti credono di essere molto importanti (anche) in Sahaja Yoga. Non è vero, non è così. Se pensate a
ciò che siete, siete perduti. Ciò che dovete fare è capire: “Che cosa ho fatto? A quante persone ho dato la realizzazione? A
quante persone ne ho parlato?”. La gente è timida anche nel parlare di Sahaja Yoga. Ho conosciuto una signora che viaggiava
con me. Era davvero bollente. Mi dissi: “Ma chi è questa qui? Non so”. Mi disse il nome del suo guru. Disse: “Il mio guru è così, il
mio guru di qua, il mio guru di là”. Dissi: “Mio Dio, questa donna emana questo calore e parla così tanto”. Ma un sahaja yogi non
parlerà a nessuno di Sahaja Yoga. Si sentono timidi. Avranno cento amici, incontreranno cento amici ma non diranno mai che
cos’è Sahaja Yoga. Saranno (troppo) timidi per parlarne. Ah, per loro non sarà un problema partecipare alle feste, sapete; se gli
altri bevono, loro diranno: “Bene, io non bevo”. Ma non diranno: “Io sono un sahaja yogi, non posso bere; non posso bere per mia
stessa natura”. Questo non lo diranno. Questo è dunque il terzo punto da conoscere: l’annuncio. Dovete avere fede in voi stessi e
annunciare. Tutti i santi annunciarono. Furono uccisi per questo, avete visto come a Socrate sia stato somministrato il veleno.
Non importa. Ormai nessuno vi ucciderà, al giorno d’oggi esistono diritti fondamentali per vivere. Quindi nessuno può uccidervi,
credetemi, ma dovete annunciare. E l’annuncio dovrebbe essere fatto con fede assoluta e con la comprensione dell’importanza
di Sahaja Yoga. Il fine è trasformare il mondo intero. Con la vostra trasformazione si trasformerà il mondo intero. Diversamente
è molto complicato; il funzionamento di Sahaja Yoga è molto complicato. L’altro giorno, ricordate, il microfono aveva smesso di
funzionare completamente; io stavo tenendo il discorso e ho continuato a parlare. Il microfono non funzionava ma tutti mi
sentivano. Che cosa era accaduto? Ero entrata nell’etere? Che cosa era accaduto? Non lo so. Non sapevo neppure che il
microfono avesse smesso di funzionare. Pensavo che essendoci un microfono la gente mi sentisse, ma poi dissero che metà
conferenza era stata senza microfono. E tutti mi avevano sentita perfettamente. Vedete, ci si deve meravigliare e apprezzare ciò
che sta accadendo adesso, dove stiamo andando. Noi stiamo entrando nel Regno di Dio e ogni benedizione, tutta la beatitudine
si riverserà su di voi. A quel punto questa beatitudine, questa conoscenza, ogni cosa diventano una cosa sola, soltanto
beatitudine; e voi siete in quello stato di beatitudine di cui non vi rendete nemmeno conto, siamo semplicemente lì. La più grande
beatitudine è che non sapete niente, siete semplicemente lì. Spero che raggiungerete tutti quello stato con questo Diwali
celebrato in Portogallo, che considero un luogo speciale di Mahalakshmi. Lei infatti apparve qui, come dicono, e inoltre anche
questo swayambhu che abbiamo, è il viso di Mahalakshmi; quindi sono sicura che funzionerà per tutti voi. È uno stato piuttosto



sottile quello di cui sto parlando, ma devo dirvi che occorre elevarsi a quello stato, e per voi quello stato è davvero molto facile
da raggiungere. Lentamente, per gradi; a quel punto non dovete fare nulla, entrate in un villaggio e ci sarà tutto. Sentite adesso
cosa è accaduto. Sono stata al Cairo. Tutti mi salutavano. Mi chiedevo: “Che cosa è accaduto?” Sono andata a Leningrado e
sono intervenuti a migliaia al mio programma. Ho chiesto: “Come mai siete venuti al mio programma?”. Hanno risposto: “È ovvio,
per il Suo viso, è ovvio”. Avevano visto un piccolo, breve annuncio sul giornale: “È ovvio che Lei è Divina”. Dovrebbe accadere
questo. E allora potrete annunciare che Sahaja Yoga è l’unica via, a quel punto potrete annunciarlo. Non c’è niente di male. La
gente si sente molto timida a parlarne agli amici e cose del genere. Ma voi dovete rendervi conto che tutti quelli che amate, che
conoscete, andranno all’inferno o rimarranno sospesi nel limbo o in qualcosa di simile. Se voi lo avete ottenuto, dovreste tirare
fuori anche loro. Magari non sono ricercatori, ormai non importa. Ritengo che ormai abbiamo chiuso con i ricercatori;
probabilmente dobbiamo avere persone che non stanno ricercando tanto, così pare. (Shri Mataji ride, risate)   Dio vi benedica
tutti. [1] A Fatima, nel 1917. [2] In Maharashtra, in India. [3] Riferimento ai 92 elementi presenti in natura, dal primo che è
l’idrogeno fino all’ultimo che è l’uranio.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Kartikeya Puja, Su Shri Gyaneshwara
(Parte inglese) India Tour
Vashi, Mumbai (India), 21 Dicembre 1996

[Shri Mataji parla in marathi per circa quarantacinque minuti]

Mi spiace, ma ho dovuto parlare in marathi in quanto dovevo dire loro alcune cose che non voglio sappiate (Risate).

In un certo senso, oggi è un giorno straordinario, direi, perché vi dirò una cosa straordinaria. E cioè che Shri Gyaneshwara - in
marathi è chiamato Dnyaneshwara - era l’incarnazione di Kartikeya.

E Saraswati, che era una vergine, se ne prese cura come di un figlio. Egli era il fratello di Shri Ganapati ma fu lei ad occuparsi di
lui.

C’è anche la descrizione della sua nascita e tutto il resto, è molto interessante.

Ma Egli si incarnò qui, in Maharashtra.

Ed anche molti (altri) grandi, eminenti, grandissimi santi vennero, si incarnarono in grandissimo numero in questo Maharashtra.

Ma gente davvero orribile tormentò la loro vita. Peggio dell’inquisizione cristiana, vi assicuro; peggio di qualsiasi inquisizione in
qualsiasi luogo. Li attaccarono individualmente. E quelle stesse persone sono rinate in questo grande paese del Maharashtra.

Sono persone di grande talento; scrivono molto bene. Il loro linguaggio è molto ricco. Potete leggere la descrizione di un’anima
realizzata tratteggiata da Gyaneshwara, è bellissima.

Egli dice: “La luna non rincorre il chiaro di luna, il sole non rincorre la luce del sole. Ugualmente, un’anima realizzata non si
preoccupa della propria gloria personale. Il sole splende finché splende, poi ritrae tutti i suoi raggi. Qualunque compito i raggi
debbano svolgere lo fanno. E il sole si limita ad osservare, osserva tutto il lavoro poi li ritrae. Ed è completamente contenuto in
se stesso”. Samavun ghene: completamente contenuto in se stesso.

La descrizione che (Gyaneshwara) ha fatto delle anime realizzate è sublime, se solo poteste sperimentarla. Namadeva, che
nacque molto dopo, disse che, se si riuscisse a sperimentare anche un solo verso di Gyanesha (Gyaneshwara) sareste a posto.

Vorrei che poteste leggere tutti l’“Amrutanubhava[1]” in inglese, e capire la sua descrizione di un’anima realizzata e vi

http://amruta.org/?p=17312


accorgerete che in voi è accaduto.

Voi siete diversi dagli altri, moltissimo.

Vi sorprenderà come vi siano bellissime descrizioni del vostro Sé.

Parlavo della gente del Maharashtra: sono persone dotate di grande talento.

Pensate alla loro musica. In campo musicale nessuno può superarli. Pensate alla loro arte drammatica, nell’arte drammatica
sono insuperabili. Potete vederlo dai film. Soltanto in Maharashtra sono stati prodotti film grandiosi.

L’altra regione è il Bengala che è diverso, direi, ma dello stesso livello. Qui c’è gente ricca di talento, ciò dimostra che Dio ha una
benedizione speciale per questi due (paesi); e la gente del Maharashtra dovrebbe ascendere a grandi altezze.

Però stanno sempre a lamentarsi degli altri, a parlare male degli altri e fanno cose di infimo livello.

Mi sorprende; spero che non imparerete nulla da loro. Ed anche la schizzinosità degli indiani del nord, anche quella non è una
gran bella cosa.

È sorprendente come voi vi siate adattati a questo paese che ha parassiti di ogni tipo. Questo perché vivete con le vibrazioni,
sentite le vibrazioni. È qualcosa di così grandioso vedervi tutti qui e a loro dico che dovrebbero cercare di comprendervi.

Sono davvero molto fiera di tutti voi che siete venuti fin qui. In questo puja penso ai molti grandi santi che sono nati, che erano
grandi guru, mahaguru.

Ovviamente Gyanesha, devo dire, è il re di tutte queste anime sublimi, altamente evolute, indubbiamente.

Quindi ora celebreremo un puja il 24 dicembre perché è Datta Jayanti, la nascita di Dattatreya.

E quindi lo celebreremo la notte del ventiquattro. Sarà comunque la vigilia di Natale. Potremmo iniziare tutti con quello. Ed (è)
anche (il compleanno, la celebrazione di) Dattatreya, che si incarnò in Maharashtra. In Maharashtra capiscono Dattatreya.
Capiscono i Nath Panthi[2].

Questi Natha andarono dappertutto. Andarono a Kiev. Vi sorprenderà, queste personalità del Maharashtra, di Rahuri, sono
arrivate addirittura fino in Bolivia. Ci pensate?

Erano persone davvero grandi, e mi aspetto che accada questo in Maharashtra. E sono sicura che un giorno sarò molto, molto
soddisfatta di tutti loro, non (solo di) alcuni.

Ci sono alcune persone davvero straordinarie in Maharashtra, certamente, ma devono unirsi tutte insieme perché io parlo di
sintesi, non di metodi divisivi.

Spero che comprendano il sentimento interiore che ho io, diversamente saranno selezionati tutti i bei diamanti e quelli difettosi
saranno gettati via. A che serve? Ma tutti loro sono in grado di conseguire grandi altezze. Possono appartenere a qualsiasi
casta, comunità, non ha importanza; ma sono nati in Maharashtra che è un paese così straordinario.

Ebbene, oggi volevano celebrare (probabilmente il puja a) Mahalakshmi; abbiamo già il tempio di Mahalakshmi. E, per certi versi,
hanno anche una grande benedizione di Mahalakshmi; però manca loro innanzitutto la saggezza, e poi lo spirito di Kartikeya. Lo
spirito di Kartikeya, quel dinamismo puro, assoluto che non si abbandona a cose assurde e inutili, ma che mostra i risultati.



Che Dio vi benedica tutti.

[Il puja continua con i leader che vanno a lavare i Piedi di Shri Mataji.

Bhajans: “Ganesha Sthuti”, “Tujhya Pujani”, “Tuzhe Rupa Pahuniya”, “Nirmala Kiti Varnavi Tujhiga Sthuti”.

Poi ha inizio il puja alla Devi con altri bhajan, “Vishwa Vandita”. Poi la decorazione con il sari.]

 [Il video termina qui]

[1] Amrutanubhav o Amritanubhav è una composizione del santo e poeta Marathi Gyaneshwara del XIII secolo. È considerata
una pietra miliare della letteratura marathi. Deriva da: amrut, elisir immortale, e anubhav, esperienza.

[2] I Navnathas (= Nove Profeti): Machindranath, Gorakhnath, Jalandharnath, Kanifnath, Gahininath, Bhartrinath, Revananath,
Charpatinath, Naganath.
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Puja di Natale. Ganapatipule (India), 25 Dicembre 1996.

Oggi celebriamo la nascita di Gesù Cristo.

La nascita di Gesù Cristo è molto simbolica, perché neppure il più povero dei poveri sarebbe nato in una stalla; e lui fu deposto
su un letto di erba secca.

Egli venne su questa terra per dimostrare a tutti che una incarnazione, o un'anima altamente evoluta, non si preoccupa delle
comodità del corpo.

Il suo messaggio fu molto grande e profondo, ma i suoi discepoli non erano preparati alla battaglia che avrebbero dovuto
sostenere.

È quel che succede, a volte, in Sahaja Yoga. Egli aveva solo 12 discepoli - anche noi abbiamo 12 tipi di sahaja yogi - e tutti loro,
alcuni di loro, benché cercassero di dedicarsi a Cristo, caddero nella trappola delle aspirazioni mondane o delle proprie brame.

Il suo messaggio di amore e di perdono è lo stesso, anche oggi. È quello predicato da tutti: da tutti i santi, da tutte le
Incarnazioni, da tutti i profeti. Hanno tutti parlato di amore e di perdono.

Che questo sia stato messo in dubbio, o percepito come qualcosa che non avrebbe funzionato, a loro fu chiesto di avere fede in
quel che egli diceva. Ma, a quel tempo, erano gente semplice, e gli ubbidirono. Alcuni di loro erano decisamente validi, alcuni
"tiepidi" e alcuni dubitavano.

Egli venne su questa terra per preparare per noi il nostro Agnya chakra e, malgrado tutti i suoi sforzi, risulta qualcosa di molto
difficile. Chi, poi, segue il Cristianesimo ha la peggior specie di Agnya. La specie peggiore: estremamente aggressiva,
estremamente pianificatrice, futuristica. Ossia, tutti i problemi del lato destro si riscontrano nei Paesi che si professano cristiani.
Perfino i primi cristiani, i precursori, che erano gnostici – jna, jna, in sanscrito significa conoscere – nonostante avessero la
conoscenza, anche loro furono soppressi e torturati da coloro che erano ritenuti i responsabili della religione cristiana.

E moltissimi cristiani furono massacrati dai cosiddetti preti cristiani e dalle chiese cristiane. E la storia continua.

Quel che trovate, in occidente, è una grande influenza di queste chiese sulla mente della gente. Sotto altri aspetti, sono
considerati intellettuali, sono considerati analitici, sono ritenuti molto intelligenti, ma, quando si tratta di templi e di chiese,
quando si tratta di religione, quando si tratta di Cristianesimo, penso che i loro cervelli siano bloccati, completamente bloccati da
una specie di azione ipnotica. Non riescono proprio a credere che possa esservi qualcosa di molto sbagliato in quella gente.

Quel che ho visto e che mi ha fortemente colpito, vivendo in Italia, è il funzionamento di questa chiesa cattolica, e quel che
facevano i preti, e gli scandali di ogni genere, molto più numerosi di quelli che abbiamo nel nostro paese: frodano denaro,
molestano le donne e hanno figli.

Avevano ogni genere di abitudini sconcie, questi presunti preti. Erano chiamati padri, erano chiamate madri, erano chiamate
sorelle, erano chiamati fratelli. E per me, fu veramente uno shock!

Non sapevo che avvenissero cose simili nel nome di Cristo. Quel che Cristo cercò di dimostrare, attraverso la Sua nascita, è che
non è necessario avere una grande nascita, molto confortevole, in una grande clinica londinese, no!
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La semplicità della Sua nascita avrebbe dovuto rendere tutti i cristiani estremamente semplici e assolutamente non orientati al
denaro. (Invece) per i soldi sono andati dappertutto, hanno annientato tantissima gente, in tutto il mondo. Se andate in Brasile, o
in Cile, o in Argentina, non trovate neanche una persona della popolazione indigena. E (i cristiani) sono molto crudeli con loro. È
incredibile quanto sia aggressiva questa gente. Anche in Inghilterra, dove sono protestanti, tra loro trovo la stessa cosa. Dovete
continuare a dire: "Grazie. Grazie!" Dalla mattina alla sera, altrimenti siete finiti. Razzismo! Qual era la razza di Cristo? Era
biondo? No. Era un bianco? Niente affatto! Di che colore era? Aveva la pelle scura, come un indiano. Da dove provenga il
razzismo degli occidentali, proprio non lo capisco. Non ha niente a vedere con Cristo, o con il vero Cristianesimo.

Ovunque andiate, vi soprenderà vedere come queste chiese abbiano abusato di gente fiduciosa dal cuore semplice. L’hanno
sfruttata per il voto, sfruttata per il denaro, per tutto, e la chiesa stessa è giunta al punto di contraffare miliardi.

Detenevano una tale autocrazia, un tale controllo, una tale autorità che, qualunque cosa facessero era… Il papa è infallibile,
qualunque cosa faccia è giusta! Nessuna idea del peccato, nessuna idea dell’inferno, nessuna idea di Cristo, il quale altro non
era che purezza e innocenza.

Cristo aveva preso una frusta e colpito tutti coloro che commerciavano davanti al tempio, perché Dio non può essere venduto.
Non vendevano Dio, vendevano solo mercanzia, ma egli ribadì il rispetto del tempio, parlò del rispetto del tempio

Un'altra cosa fantastica che fecero i Cristiani, fu quella di addossare agli ebrei la responsabilità dell'uccisione di Cristo.
Splendido! Accusare gli altri. È questa la specialità dei cristiani, anche oggi: addossare agli altri la colpa dei loro errori. È
normale! E questo è ciò che si osserva con grande chiarezza nei paesi che si definiscono cristiani.

Hanno incolpato gli ebrei. Innanzitutto, quelli che allora erano ebrei, potrebbero, in seguito, essere diventati indiani. Va bene, loro
quindi non credono nella reincarnazione. Quel che voglio dire è che gli stessi ebrei di allora sono nati di nuovo.

In terzo luogo, gli ebrei non hanno mai ucciso Cristo. Mai. Perché, come si può decidere in massa? Fu il giudice a decidere e poi
a dare l'ordine. Ed era romano.

L'impero romano non volle assumersi la responsabilità della sua morte e quindi dissero che lo avevano ucciso gli ebrei.

Così il signor Hitler li perseguitò e li torturò davvero. È veramente troppo. Non si riesce neppure a capire come abbia potuto… lui
credeva nella religione cattolica: come ha potuto uccidere bambini, bimbi piccoli, nelle camere a gas?

Ora, però, lo stesso popolo che fu torturato é diventato molto aggressivo ed è nemico dei palestinesi; e i palestinesi, dal canto
loro, sono musulmani, e i musulmani stanno seminando distruzione ovunque.

Se analizzate la storia, e considerate la vita di Cristo, quel che notate è l'aggressività di uno contro l’altro, di questo contro quello,
che si trasmette dall'uno all'altro. Se qualcuno schiaffeggia un altro, quest’ultimo cercherà di ucciderlo. Questa religione, quindi,
ha creato questa tendenza alla divisione. Si uccidono a vicenda, nel nome di Dio, nel nome della religione.

Perfino in Sahaja Yoga - ne sarete sorpresi - ho visto gente che trae vantaggio dal mio nome e cerca di formare qualche gruppo
ipnotico usando il mio nome, usando la mia fotografia. È inconcepibile! State attenti che ciò non succeda anche a voi. Usando il
nome di Cristo, l'Incarnazione dell'Amore Divino, commettono tutti questi atti di violenza, di odio, di inganno. È gente
decisamente degradata. E questo si insinua da uno all'altro, e si trasmette ad un altro ancora!

La stessa cosa avviene in Sahaja Yoga. Se dico a qualcuno: "Non sei più leader, il leader, ora, è un altro”, subito quella persona si
arrabbia. Dimentica tutto il bene che Sahaja Yoga le ha fatto. Semplicemente lo dimentica! Se gli dico: "Il ruolo di leader
dovrebbe passare a qualcun altro". È finita! Dimentica tutto il bene che gli è stato fatto, tutto quello che Sahaja Yoga ha fatto per
lui, (dimentica) che è vivo soltanto perché Sahaja lo ha aiutato. Così, il fatto di essere un leader a qualcuno dà alla testa.



Sahaja Yoga non è qui per fare di voi dei leader. No, mai. È semplicemente per comodità che abbiamo dei leader. E se qualcuno
si rivela inadatto, lo dobbiamo cambiare. È tutto così semplice!

Trovo ancora che questa idea di autorità sia qualcosa cui viene attribuita troppa importanza, e cominciano ad usarla a destra e a
manca. Accade ovunque; praticamente è successo in ogni paese e continua a succedere. È una cosa molto triste. Ciò non
porterà mai il mio lavoro a compimento!

Il mio lavoro mira a sintetizzare il tutto, non a dividere, assolutamente non a dividere. Solo che tutto quel che è sbagliato, tutto
quel che è empio, va portato alla vostra attenzione. Vedete, é come una donna di casa, quando monda il riso. Vi sono alcuni
sassolini bianchi: li togliamo. Non facciamo cuocere il riso con i sassi, no? E questi sassi devono essere eliminati. Alcuni sono
proprio come sassi e non li potete cambiare. Namadeva ha spiegato che sono come mosche che, da vive, ci danno fastidio
posandosi sul nostro cibo e provocandoci un senso di nausea; e se, per sbaglio, finiscono nello stomaco, muoiono, ma ci creano
comunque problemi. (Certe persone) sono tutti rakshasa[i], devo dire. Non potranno mai capire Sahaja Yoga e tenteranno
sempre di crearci problemi.

Ma la gente che ha raggiunto Sahaja Yoga, cosa dovrebbe fare? Dovrebbero anche loro seguire gli stessi metodi? Io non ho mai
incolpato nessuno di niente. La gente dice: "Madre, lui non ha dato neanche un soldo a Sahaja Yoga, così ha perso tutto il suo
denaro”. Io non ho mai detto che avrebbe dovuto donare del denaro. Non ho mai chiesto donazioni, non ho mai chiesto soldi.
Dico sempre che è sufficiente. Non è necessario! Non ho mai chiesto a nessuno di darmi neanche un centesimo, anche quando
ne avevo bisogno. Perché so di non avere questo problema.

Dalla vita di Cristo dobbiamo capire che lui non aveva problemi. Non aveva paura. Sapeva di essere il Figlio di Dio. Non aveva il
benché minimo problema. Ha affrontato tutto, perfino la propria crocifissione. E penso che la gente volesse la sua crocifissione,
diversamente perché avrebbero portato la croce?

Ovviamente, è il simbolo trasformato della svastica, tuttavia dovette sacrificare la propria vita. Sacrificò la propria vita per tutti
gli esseri umani, non solo per i bianchi o per i neri, per quelli marroni o per quelli blu, ma ha sacrificato la propria vita per tutti noi,
per farci superare l'Agnya. La condanna, non dovremmo esercitarla sugli altri, ma su noi stessi. Possiamo definirla la nostra
crocifissione, con la quale, da sahaja yogi, possiamo vedere dove ci stiamo dirigendo.

Mi è stato detto che circa ottanta, novanta sahaja yogi sono venuti e sono stati plagiati da qualcuno. Come possono dei sahaja
yogi venire ipnotizzati? Come è possibile? Probabilmente non hanno mai avuto cervello e non hanno mai meditato! Come
possono esserci cascati? E ora chiedono perdono.

Io perdono, ma ciò non significa che loro saranno a posto. Non possiamo più rimetterli in sesto. Non mettiamo le mele guaste
insieme a quelle sane, no? Non è saggio. Loro sono già rovinati e dovrebbero restare fuori finché lo dirò io. Non devono
frequentare nessun centro, non devono partecipare a nessun puja. Devono purificarsi. Una mela guasta non può diventare sana,
ma loro possono farlo.

Dovrebbero cercare di rendersi conto che non erano sahaja yogi. Se un sahaja yogi può essere plagiato, che senso ha praticare
Sahaja Yoga? A che serve alzare la vostra Kundalini? Ciò significa che sono sahaja yogi di infimo livello.

Sorprendentemente, non ho mai assistito a fenomeni del genere in occidente. Davvero sorprendente. Devo ammettere che i
sahaja yogi occidentali, qualunque cosa siano stati prima, sono grandi sahaja yogi, se si considera il numero di belle persone che
lì ci sono (in Occidente, ndt). Loro hanno rinunciato al cosiddetto Cristianesimo; hanno rinunciato a tutte le sciocchezze come il
bere, le droghe; correre dietro alle donne. Hanno abbandonato tutto. E non ne ho trovato neanche uno che abbia ripreso a bere o
a fumare.



Come è potuto accadere in questa vostra Yoga Bhumi (terra dello yoga, ndt) che è l'India? Specialmente qui nel Maharashtra.
Penso che in Maharashtra rinascano di continuo persone demoniache: altrimenti come è possibile che tutti i santi, qui, siano
stati tormentati? Come mai?

Come mai si sono lasciati sedurre in quel modo da chi afferma qualcosa che io non ho mai detto? Questo denota persone di
livello molto basso, estremamente basso. E devono aver continuato a nascere nel Maharashtra. Ne sono certa. E nascono
ancora oggi.

Non ne ho mai voluto parlare in un momento di giubilo come quello della nascita di Cristo. Sì, è un momento di giubilo perché
egli è venuto come Salvatore. Egli ha fatto in assoluto tutto quel che si poteva fare. Per noi va bene, ma: e Lui? Che cosa gli avete
dato voi?

Allo stesso modo, molti sahaja yogi continuano a pretendere: “Madre non possiamo neppure incontrarti, non possiamo neanche
darti la mano, non possiamo neppure gettarci ai tuoi piedi. Non possiamo fare questo, non possiamo fare quello”. Sono
sorpresa: “Devi fare questo, devi fare quello!” Sempre a darmi lezioni.

Che cosa dovete fare, voi? Quel che dovete fare è meditare e credere che il Paramchaitanya è il mio potere, e che avete percepito
il mio potere dentro di voi. Più vi distaccherete da voi stessi, più vi perfezionerete. Assolutamente. Non riesco a capire
l’atteggiamento esigente di certi sahaja yogi. Hanno avuto il loro Jagruti (risveglio della Kundalini), il che non sarebbe mai dovuto
succedere. Se Cristo avesse voluto, avrebbe ucciso tutti e sarebbe vissuto benissimo. Credo invece che debba essersi stancato
della stupidità che lo circondava.

Ora, però, dobbiamo capire quale grande Incarnazione é venuta su questa terra. Ovviamente, Lui non ha potuto dare la
realizzazione. Immaginate, come avrebbe potuto dare la realizzazione alla gente che stava per crocifiggerlo? Supponiamo che
qualcuno mi venga incontro con un pugnale: potrei dargli la realizzazione? Va bene, nessuno lo ascoltò. Nessuno pensò niente di
Lui, ma non voi!

Voi avete avuto la vostra realizzazione. Voi siete rinati. Siete grandi personalità. La vostra potenzialità esiste! E invece di
utilizzarla, che fate? Quanta gente é veramente coinvolta in Sahaja Yoga? Fate introspezione. Hanno le loro attività, hanno le loro
cose, hanno... Quanti sono realmente coinvolti in Sahaja Yoga?

Egli aveva soltanto dodici discepoli. Tutti devoti, eccetto uno, o due. Senza realizzazione. Completamente dediti al lavoro del
Cristianesimo che hanno diffuso senza averne un’idea complessiva ben chiara, e per questo i cristiani che avevano erano solo
dei convertiti, gente inutile. E direi che si può capire perché non abbiano reso giustizia alla nascita di Cristo.

Ma voi? Voi che siete nati due volte, che avete avuto la conoscenza del Sé, voi che siete così dotati di tutti i poteri, che siete
connessi con tutto questo potere, come potete definire la forza dell’Amore Divino? Tutti i vostri poteri possono essere utilizzati,
possono essere manifestati. È come un ingranaggio dinamico che è stato messo in moto: adesso poche ruote si muovono, ma
le ruote (le potenzialità dei Sahaja yogi, ndt ?) sono tantissime e quindi voi potete fare moltissimo. Io non posso biasimare i
cristiani per essere così stupidi poiché, dopo tutto, non hanno mai avuto il risveglio. Qualche prete, semplicemente versando
sulla loro testa un po’ d’acqua, li avrebbe battezzati. Tutto qui! Ma voi?

Io vivo per voi, perché volevo assicurarmi che maturaste. È questa l’idea della Madre! Molti di voi sono maturi – non dico di no –
ma molti devono ancora maturare. Ciò non significa che dovreste essere capaci di tenere grandi conferenze, o di scrivere libri o
altro. Ma dovreste maturare interiormente! La vostra personalità dovrebbe sbocciare nella fragranza dell’amore della divinità.

È questa, direi, la differenza fra me e Cristo. Lui disse: “Baba, (Padre, ndt) ne ho abbastanza. No, no, no! Basta con questa gente
stupida”.



Io no. Io sapevo come era fatto il mondo. Sapevo che cosa era successo a questo mondo. Oggi, il mondo è molto peggiorato.
Innanzitutto, perché le religioni si combattono a vicenda. Tutti i politici sono sempre più corrotti; fanno a gara a chi è più
corrotto. Si è perso completamente il senso della verità e dell’onestà. Sono tutti compromessi nella pubblicità, nella stampa, nei
media, in questo, quello: in ciò che, oggi, esercita l’influenza più corrotta.

Nonostante tutto questo contesto, io so che, entro il 2000, Sahaja Yoga si manifesterà in tutto il mondo, come qualcosa di molto
grande… (applauso) - non mi avete lasciato finire la frase - se voi diverrete veri sahaja yogi. Voi tutti. Tutti voi che siete qui,
davanti a me - anche soltanto questo gruppo - se diventeranno veri sahaja yogi... Non ha importanza se non vi posso incontrare
personalmente. Non importa se non posso venire nei vostri paesi... Non ha importanza. Niente ha importanza. I discepoli di
Cristo lavorarono quando lui non c’era più.

Quindi non è importante. Quel che conta è che voi siete i responsabili dell'e-mancipazione del mondo, della sintesi del mondo;
(responsabili) di portare pace, gioia e felicità alla gente.

Proprio ora, al mio arrivo, la gente ha steso per terra gli scialli. Mi ha ricordato quando, all’arrivo di Cristo, portarono foglie di
palma per rendergli omaggio e stesero gli scialli per terra. E Lui dove va? Al patibolo. Va sulla croce, va a morire!

Quando esprimete il vostro amore per me, sappiate che dovete amare tutto il lavoro di Sahaja Yoga. Non è una qualche relazione
personale con me, che farà funzionare le cose. Tutti i paesi occidentali, sotto l’influenza del Cristianesimo,  affonderanno –
vedrete – stanno già affondando, perché non c'è moralità. Vi è la recessione, problemi di ogni genere, i loro figli sono in crisi,
bevono, fumano, ne fanno di tutti i colori!

La loro influenza giunge anche fino a noi, ci corrompe. È un’attività completamente anti-Cristo, se ci pensate. Altro non è che
un’attività anti-Cristo. Chi è l'Anticristo? Loro dicono: “Quello è l’Anticristo, quel tizio è l’Anticristo”. Non è così! C'è un Anticristo,
dentro di noi, che accetta tutto ciò che è contrario alla purezza e all'amore di Cristo. Innanzitutto, quindi, è dentro di voi.

(Shri Mataji si rivolge a qualcuno dell’assemblea) Dove va? Siediti. Dovete insegnare ai vostri bambini come ci si comporta. Se
quella bambina è annegata, è perché l’avete trascurata. Suo padre, dov’era? Non lo so. Non riesco a capire come si possa
lasciare così da solo un bambino. È importante disciplinare i vostri figli.

(Riprende il discorso)

Se avete un vicino, è fatta: cercherà di sapere dove andate, cosa fate. Avrà un binocolo per osservare, e se fate rumore è finita!
Perfino se cantate, è finita. Gli indiani, in questo, sono migliori. Non hanno difficoltà per quanto riguarda i rumori. Noi non
l’abbiamo. Gli indiani possono vivere nel rumore. Volevo capire perché gli indiani si adattano tanto facilmente al rumore. Loro
non si preoccupano dei rumori. Ho scoperto il motivo: in occidente la gente è stressata e sotto tensione, per questo non lo può
sopportare. In India, invece, la gente non sa cosa sia lo stress, o la tensione. Tutto ciò non si è ancora sviluppato fino a questo
punto, non so come mai. È una malattia che non è arrivata fin qui.

Potrebbe essere questo (lo stress) il motivo per il quale hanno tanta paura dei rumori. Qui (invece) la gente arriverà dai villaggi,
dormirà nelle stazioni e non succederà nulla. I treni vanno e vengono e loro dormono tranquilli. Immaginate (se ciò succedesse)
in occidente. Grazie a Dio, in Italia abbiamo dei vicini che abitano un po’ lontani, abbiamo avuto pochi problemi. In Inghilterra,
invece, dovevamo cambiare continuamente ashram, (spostandoci) da un luogo all’altro, correre da una parte all’altra per via dei
vicini importanti: uno di loro si chiamava Mr. Peace (Pace). Non so chi gli abbia dato quel nome.

Sono le contraddizioni della vita: contraddizioni davvero orribili. Non so come faranno ad imparare ad amare il loro prossimo. Gli
indiani, però, lo fanno. Non si sa perché, loro non hanno questo problema. A volte ce l’hanno, ma non così tanto. Se, supponiamo,
fanno musica, tutti i vicini parteciperanno portando tè, portando questo e quello. Gioiranno tutti della musica.



Lì (in occidente), invece, la collettività è così ridotta che io penso… non riesco a capire come possano chiamarsi Cristiani. Vanno
soltanto in chiesa ben vestiti, e il nostro sindaco (di Cabella. ndt) mi ha detto: “Noi non riusciamo a stare seduti più di un quarto
d’ora. Dopo un quarto d’ora cominciamo a guardare l’orologio. E dopo mezz’ora scappiamo dalla prigione. Com’è possibile che
questa gente stia seduta con lei per ore di seguito?” Io ho detto: “Probabilmente li ipnotizzo.”

Quel che voglio dire è che (i cristiani) non sono tanto collettivi. Se non bevono, non riescono ad essere collettivi. Se non sono
ubriachi, non sono capaci di parlare fra loro. Sono sempre stanchi. E sarebbero cristiani! Sono sempre stanchi. Lo vedete nei film
e ovunque. Arrivano, si siedono dicendo: “Ah!” Cosa è accaduto? Gente giovane. Non fanno altro che pensare, pensare e
pensare, in continuazione. Questo ha origine dall’Agnya. Viene da attività anti-Cristo. Pensano, pensano, pensano: “Cosa
dovremmo fare domani? Cosa bisogna fare?” e così via.

Dobbiamo sperare che questo tipo di religione finisca. Tutte queste religioni devono finire. Devono andarsene, ora. È troppo. Non
possono più essere appoggiate! Sono così imbevute di anti religiosità da non poterle più sopportare. È meglio porre fine
all'Islam, all'Induismo, al Cristianesimo, al Sikhismo, al Buddismo, al Giainismo e a tutti questi ismi, uno dopo l'altro. A quale
religione apparteneva Cristo? Io non lo so!

Voi tutti appartenete ad una religione che è Sahaj, che è la religione universale; è la religione pura, la religione in voi innata. Voi
non appartenete a nessun’altra religione, perché non c’è alcuna religione in esse.

Entro il 2000, spero che tutte queste religioni saranno scomparse dalla Terra. (applauso). Litigano tutte per niente, si
ammazzano tra loro per niente. Vogliono, desiderano litigare, amano litigare. Perché criticare il Corano? Perché criticare la
Bibbia? Perché biasimare il Cristo? Perché criticare chicchessia? Vogliono litigare. Sono separatisti per natura. Vogliono avere
nazioni separate, comunità separate, tutto separato.

Quando vi mettete a separare siete anti-Cristo. In assoluto!

In Sahaja Yoga, sostengo anche che voi avete una sola identità. Non siete paesi divisi, organizzazioni separate e così via: non è
questa la mia idea. Non esiste. Non ho mai pensato a una cosa del genere. Siamo tutti figli di un solo Padre e di un’unica Madre.
Non c’è motivo di pensare di essere separati. Anche adesso, ho visto che si formano gruppi con gran facilità. Come mai? Si
formano gruppi…si formano gruppi; ad esempio, scopro che la gente del Maharashtra si siede tutta insieme. (dice alcune frasi in
marathi)

Poi vi sono i gruppi degli indiani del Nord. Gli indiani sono piuttosto separatisti, ve lo dico io. È dovuto, in qualche modo, al 
carattere. Gli indiani del Nord hanno anche separate .. idee separate.

“Lei deve venire a Indore”. Perché? Non fa forse parte dell’India? Non possono venire loro a Delhi? “Lei deve venire a Kanpur. Lei
deve venire ad Allahabad, deve venire a Indore. Deve andare in tutti i paesini, dappertutto”. Perché? Oggi nascete a Delhi, domani
nascerete in qualche luogo orribile. E poi: “Questo è il mio paese, questa è la mia casa. Deve venire a casa mia”.

Ecco un'altra seccatura. “Deve venire a casa mia!” ‘Mio, mio, mio, mio’. Se cominciate così, siete finiti, non appartenete più a
Cristo, non più! È un’idea molto, molto comune. Anche oggi, se osservate le persone che vi stanno intorno, probabilmente sono
del vostro Paese. Guardatevi attorno. Siete seduti accanto ad altra gente?

Chi è l’altro? In Sahaja Yoga chi è l'altro? Siamo tutti uno e, questa unità, dobbiamo impararla, se veramente amate me e Cristo.

La tendenza a formare gruppi e cose del genere deve finire fra i sahaja yogi. Deve finire! Abbiamo un’unica identità. Siamo un
solo corpo. Siamo un unico organismo vivente. Non possiamo dire di essere separati. Può questa mano separarsi dal corpo?
Può esistere? Quando smetterete di farlo, vi meraviglierete di come comincerete davvero a gioire. Ma finché avrete tutte queste
idee di 'mio, mio' non potrete neppure godere di Sahaja Yoga, non potrete gioire di nulla; ‘mia moglie, i miei figli, la mia casa, il



mio questo, il mio quello’... In voi, deve avvenire questo risveglio (che vi fa dire): “Io non appartengo a questa nazione”.

Vedete, molte ragazze e molti ragazzi hanno scritto di volere un matrimonio indiano. Solo che l’età delle donne è di 35 anni. Dove
trovo un marito adatto a loro, in India? Deve essere un vedovo, o qualcosa del genere. Devono avere un matrimonio indiano: è
sconcertante. È impossibile sposare gente del genere. Io vi do la possibilità di scegliere; sta bene, potete scegliere. Anch’io ho
una possibilità di scelta: non posso sposarvi.

Questa è la mia scelta. Voi avete la libertà di dire dove volete sposarvi. Benissimo. Sposatevi. Però, per quanto mi riguarda, non
posso sposarvi così. Vi dovete sposare ovunque vi sia un partito adatto a voi. Molte ragazze indiane si sono sposate con ragazzi
indiani ed hanno sofferto molto, così tanto da non credere. Ciononostante, volete sposare un indiano! Se è così, fatelo! .. (parla in
hindi) .

Non in Sahaja Yoga. Mai più! Non siamo riusciti a combinare neppure un matrimonio tra un indostano e una indostana. Non è
possibile. Non è questo il desiderio del Divino. Perché non cercate nella vostra comunità, da qualche parte? È lo stesso.

In India, la situazione è molto particolare. Come quando doveva sposarsi mia figlia. Hanno detto:”No, lui non è uno Shrivastava! E
se anche è uno Shrivastava, non è degli stessi Shrivastava. Anche se è degli stessi Shrivastava, è una cosa diversa.” Ho detto: “Si
farà!” Perché i miei familiari più anziani erano ancora in vita e mi assillavano. Ho detto: “Che sia uno Shrivastava, oppure no, si
sposeranno e basta!”. Mio marito era d’accordo. Lo stesso è successo con le mie nipoti. Se è uno Shrivastava va tutto bene,
diversamente, scordatevelo. Anche la gente del Maharashtra è così. La gente del Maharashtra che si è convertita al
Cristianesimo, è uguale. È sbalorditivo! cristiani! Ora dicono: “Siamo cristiani dalit”, ossia di casta inferiore, convertiti al
Cristianesimo. Si forma quindi una nuova casta.

Una volta diventati cristiani, qual’è la vostra casta? Siete cristiani e niente altro. Loro, (invece) sono dalit e cristiani di livello
superiore. Non sposeranno un dalit e un dalit non sposerà qualcuno di rango superiore.

Sono considerati cristiani, seguaci di Cristo, che vanno regolarmente in chiesa, ben vestiti. E se non hanno un  completo adatto,
devono indossare un completo all’inglese, prenderlo a prestito e andare in chiesa, perché, per i cristiani indiani, Cristo è nato in
Inghilterra. Davvero, non ci crederete. Se non indossate giacca e cravatta non potete andare in chiesa. Riuscite ad immaginare
qualcuno che va in chiesa indossando un dhoti? Una situazione impossibile!

Anche ai miei tempi. Grazie a Dio, non ho sposato un cristiano, ma le mie sorelle e tutte le altre erano obbligate a portare il velo e
non il sari, l’abito e il velo. Riuscite ad immaginare l’abito da sposa? Noi, donne indiane non possiamo sposarci senza sari, ma
loro erano costrette a farlo.

Molte donne indiane si sono sposate secondo lo stile inglese. Io ero strabiliata. Perfino le giapponesi cristiane che arrivano in
Australia si vestono come le donne inglesi per sposarsi, perché sono cristiane. Dimostrano così di credere che Cristo sia nato in
Inghilterra, o qualcosa del genere.

In effetti, per un cristiano, non é necessario preoccuparsi degli abiti. È dall’occidente che provengono tutte queste sciocchezze in
base alle quali dovete vestirvi così, tenere il cucchiaio qui, la forchetta lì. Cristo mangiava forse con cucchiaio e forchetta? Egli
nacque in una mangiatoia! È impossibile capire che queste persone tanto preoccupate per cucchiai e forchette, siano cristiani!
Vengono a cena a casa vostra e girano il piatto per vedere dove lo avete comperato. Davvero importante! Persone così sciocche,
vi dico, si definiscono cristiani. Cristo è nato in una mangiatoia. E loro sono così sofisticati per cose senza senso!

Vedete, bisogna capire la grandezza della Sua nascita. Ha manifestato la sua nascita dove erano legate le mucche e i vitelli. È
nato in una mangiatoia.

Non solo i cristiani all’estero, ma sono così anche in India. Potete riconoscere subito un cristiano. Guardateli la domenica
mattina. Per questo mio padre era contrario. Lui indossava il kurta, perché Cristo indossava il kurta. Non portava abiti completi, o



no?

E sono assolutamente superficiali. Non c'è nulla da imparare da loro. Attaccheranno, sulla parte superiore dell’abito, l’etichetta
“Savile Row”[ii]. Gente assolutamente stupida, vi dico. E gli indiani li seguono in tutto; non riesco a capire. Sono anti-Cristo. Non
seguiteli in questo.

Per lo meno, gli indiani hanno un certo senso di dignità. Se voi l’aveste, perché dovreste indossare un completo, qui, in un giorno
di maggio, con il caldo che fa?

Noi siamo sahaja yogi. Dobbiamo indossare abiti normali di persone normali. Chi abbiamo intenzione di impressionare, eccetto
il Paramchaitanya? Sono estremamente superficiali, estremamente meticolosi, sofisticati per quanto riguarda l’abbigliamento, il
modo di vivere. Ed è davvero orribile!

L’ho visto, e per questo penso di dovervi mettere in guardia: Non adottate quella cultura: è una cultura anti-Cristo. È
assolutamente anti-Cristo, in ogni suo aspetto. Hanno insultato Cristo in ogni modo, completamente.

Voi non dovreste più insultare Cristo. Vivete in modo semplice. Ossia, guardate questo sari: mi hanno costretta ad indossarlo
anche se, per me, è come un grosso sacco. Ma che fare? Anche ieri mi hanno costretta. E oggi pure. Si suppone che io debba
portare tutto questo perché sono l’Adi Shakti, lo si suppone. Se fossi stata Cristo, per me sarebbe stato meglio: Lui era molto più
libero di me!

Con tutto ciò, quel che dobbiamo sapere è: qual è il messaggio? Qual è il messaggio di Cristo? Che voi sviluppiate la vostra
spiritualità, la vostra divinità con la quale saprete qual é la dignità di un sahaja yogi. Egli era il vostro fratello maggiore, direi.
Dovreste seguire il suo stile di vita. Assolutamente, non aveva paura di niente e di nessuno. Non era preoccupato per il lavoro,
per niente. Non era preoccupato per gli affari, per nulla. Assolutamente libero da ogni preoccupazione.

Vi sono tanti bellissimi esempi nella sua vita, ma quando vediamo i cristiani, cerchiamo di trovare un riflesso della vita di Cristo
ed è lì che sbagliamo. Loro non sono affatto sostenitori di Cristo, non lo seguono in nessun modo.

Come sahaja yogi, noi abbiamo una cultura diversa. Abbiamo una cultura in cui la moralità é rispettata. Abbiamo dignità.
Abbiamo una nostra personalità. Non abbiamo paura, non diciamo bugie, non imbrogliamo e non possiamo mai essere plagiati.

Dobbiamo avere quella che possiamo definire “la cultura della Madre”, che non significa affatto mettersi in mostra o dedicarsi a
cose artificiose. Tutto cambierà, l’intera visione delle cose cambierà, tutto il modo di pensare cambierà quando avrete capito di
essere, ora, nella cultura della Madre. Adesso mi hanno costretto e quindi l’ho indossato.Volete che io lo indossi, e va bene, lo
indosso. Normalmente, però lasciate che sia io a decidere cosa indossare. Lo sapete. Il segreto ormai è svelato.

Se volete farmi regali, fatelo. Io non ho mai chiesto regali, nulla. Costringermi ad accettare regali, va bene. Se è per darvi gioia, va
bene. Che fare? Una cosa, però, devo chiedere agli abitanti del Maharashtra: che non mi diano più, mai più, ripeto: mai più, quello
che loro chiamano “othipate” (?). Il mio othi è strapieno. Assolutamente. Nessuno deve darmi più neanche un “othi”. Quando si
sposano, quando hanno un figlio, quando hanno qualsiasi cosa, portano un othi. Non c’è nessun bisogno di darmi alcun othi.
Potete andare al tempio e offrire lì il vostro othi, dove verrà venduto e rivenduto e ancora rivenduto fra i venditori che sono
gujarati[iii], i brahmini che fungono da pujari e fanno soldi. Allora, basta con gli othi. Nessuno mi dia più alcun othi!

Nel giorno di Natale, devo chiedere una cosa: che cosa abbiamo dato a Cristo? E la seconda domanda è: che cosa daremo a
Madre? È molto importante. Io non voglio nulla da voi, nulla, sono pienamente soddisfatta di me stessa.

Quello che voglio è che vi dedichiate a Sahaja Yoga, alla verità e all'amore. Allora sarò molto felice. E anche che non parliate
come quelle che il Cristo ha definito “anime mormoranti” che chiacchierano qua e là e vanno dicendo questo e quello. Questo
non mi piace per niente; non mi piace e non va fatto. Se vi comportate così cadrete, cadrete proprio malamente.



Questo è l'ultimo giudizio: andrete in paradiso o andrete all'inferno. È già in atto, così! Allora vediamo; dove siete? Per questo, in
quanto vostra Madre, devo ripeterlo in continuazione, devo correggervi e ammonirvi ricordandovi che questo è l’ultimo giudizio e,
per favore, non dedicatevi più ad attività anti-Cristo.

Potete giudicare, dentro di voi, se, qualsiasi cosa facciate non va bene, e per questo la cosa migliore è dedicarvi a Sahaja Yoga.
Non ricavare soldi da Sahaja Yoga, non fare politica con Sahaja Yoga, ma rendere Sahaja Yoga simile ad un albero grande,
grandissimo, enorme. E funzionerà. So che funzionerà. Avete il potenziale per farlo, per questo siete qui.

Che Dio vi benedica tutti.

…Loro credono nei sari più costosi. Guardate un po’ qual è la mia situazione (ridono).

[i] Demoni.

[ii] Quartiere londinese delle sartorie di lusso, alle spalle di Piccadilly.

[iii] Abitanti dello stato indiano del Gujarat.
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Shivaratri puja
(II parte – Discorso in inglese)
Delhi (India), 16 Marzo 1997

 Oggi parlerò prima in hindi e poi in inglese. Siamo persone così cosmopolite che non so quale lingua adottare.

(Shri Mataji parla prima in Hindi; poi prosegue in inglese).

Ho parlato loro dell'adorazione di Shri Shiva, di cosa dovrebbe accadervi. Ma oggi vi parlerò dell'avvenimento interiore che si
verifica in noi quando ottenete la Realizzazione. Situati qui, vi sono undici rudra, undici rudra. Sono particelle, o anshas, come le
chiamano loro, dei poteri di Shiva che cercano tutte di rimuovere o eliminare tutte le idee sbagliate che abbiamo sulla vita.
Quando la Kundalini sale, vengono tutti illuminati, tutti e undici. Buddha ne aveva una parte, Mahavira ne aveva un'altra.

Ora, tutti questi poteri ci controllano affinché non cadiamo preda di varie cose. Noi ad esempio abbiamo un ego, così Buddha si
prenderà cura della parte relativa all’ego. Farà in modo che restiate sconvolti dal vostro ego. Vi sorprenderete nel vedere fino a
che punto abbiate potuto essere egoisti, offensivi e umilianti. Se, però, questo rudra non è risvegliato, se non ha luce dentro di sé,
che cosa succede? Che cominciate a giustificarvi. Ritenete che tutto ciò che fate sia giusto; qualsiasi cosa abbiate fatto,
qualsiasi cosa abbiate detto, qualsiasi cosa abbiate realizzato, pensate che sia un vostro diritto, che non avete fatto niente di
sbagliato. Ecco perché il rudra di Buddha deve essere risvegliato.

Se, al contrario, continuate a lusingare il vostro ego, se continuate ad essere egoisti, svilupperete, in voi, una personalità
assolutamente di lato destro. Una volta diventati personalità di lato destro, sapete quali sono i sintomi di queste persone. Ora,
per questo, se semplicemente guardate e fate introspezione, vedrete da soli ciò che l'ego vi ha fatto, quali idee errate avevate di
voi stessi. Ecco perché Maometto ha detto: "Battetevi con la scarpa[1]”. Non seppe che altro dire, poiché questo ego può
veramente farvi scoppiare la testa completamente e potete finire in un mare di difficoltà. Alla fine ho visto che si é sviluppata la
malattia degli yuppy[2], che rende assolutamente inutile la mente conscia, e non ci si può muovere. Consciamente, non ci si può
muovere; inconsciamente lo faranno, ma non a livello conscio. È una malattia orribile, che rende le persone simili a rettili. Dovete
portarle in braccio, non riescono a camminare da sole, non riescono a sedersi da sole. Può succedere in età giovanissima. Sta
accadendo anche in America. Ho visto due o tre casi anche qui, in India.

Se quindi non cercate di vedere il vostro ego e di controllarlo e di pentirvi per questo... In Sahaja Yoga, non esiste pentimento,
non crediamo nel pentimento, perché si crede, avendo tutti ricevuto la realizzazione, di essere al di sopra di ogni errore; ma non è
vero! Dobbiamo pentirci. In inglese c’è una parola: "Scusa." Per qualsiasi cosa dicono: "Scusa." Anche quando alzano il telefono,
chiedono "scusa". Io chiedo: "Scusa di cosa?" Ma questa parola "scusa", è di per sé molto vuota. È priva di significato, è priva di
profondità. Quando chiedete "scusa," dovete sapere perché lo dite e cosa c'è da correggere.

È un grandissimo problema della generazione odierna, che ha sviluppato un ego tanto tremendo perché tutta la nostra crescita
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economica, tutti i nostri progressi industriali, le nostre grandi, importanti organizzazioni, tutte queste cose ci hanno permesso di
sviluppare il nostro ego. (Si pensa che) se non sviluppiamo il nostro ego, ci perderemo, non andremo da nessuna parte. Per
questo cominciamo a lusingarlo e così nasce il problema di questo lato destro. Poi, per reazione, passa sul lato sinistro che è sul
lato destro della testa. Qui sul lato destro, compare l’ego. Il rudra sinistro è quello di Mahavira. Allora, la gente fa cose
peccaminose, sbagliate, che sono contro Shri Ganesha.

Vi sono poi anche i poteri di controllo di Mahavira, il quale dirige tutto. Lui dice: "Andrete all'inferno, ecco quel che succederà!" -
descrive tutti gli inferni, ogni tipo di inferno - finirete all’inferno e sarete bruciati vivi. Non so, descrive di tutto, per spaventarvi. Ma
questo non è bastato. Si comincia, quindi, a spostarsi sempre più sul lato sinistro e – direi - quando questo rudra diventa
impotente, subentra una terribile depressione. Ci si sente molto depressi: "Oh Dio, che depressione, sto così male. Io sono così
ecc.". E poi cercate di spaventare gli altri con le vostre depressioni, usando una specie di quel che definite un ricatto emotivo.
Farete di tutto, sbatterete la testa e farete di tutto. Potrebbe essere per via dell'ego, o di questo problema di lato sinistro, del
rudra sinistro.

Questi due rudra sono molto importanti in quanto sono direttamente connessi con il nostro sistema nervoso simpatico di
sinistra e di destra. È quindi molto importante cercare di non cadere preda di questi rudra. Questi rudra devono essere
soddisfatti. Per essere normali, quindi, prendetevi cura almeno di questi due rudra, uno dei quali controlla l'ego e l'altro
l'autocommiserazione: "Non riesco proprio a farlo; sono così e così”, e ogni tipo di depressione.

Tutto ciò si traduce in problemi fisici molto seri quali il cancro. Se i rudra sono bloccati, si contrae il cancro. Ma tutta questa
parte si gonfia. È chiamata medha. Tutta questa parte si gonfia e potete vedere come un malato di cancro abbia un
rigonfiamento dappertutto. Almeno qui, o là (sulla fronte, a sinistra o a destra, ndt). Perché, nella natura di un individuo, esistono
tali oscillazioni che è impossibile dire da quale rudra abbiano contratto questi problemi psicosomatici.

I problemi psicosomatici, tutti, nascono perché i rudra sono divenuti inefficienti. Ciò può essere dovuto ad un temperamento
depressivo o oppressivo. Potrebbe essere dovuto anche a molteplici altri fattori, ma tutti questi fattori non sono altro che parte
integrante dei poteri di Shri Shiva o Sadashiva. Egli è colmo di karuna, pieno di compassione. Egli è l'oceano di compassione. Se
gli chiedete perdono, vi perdonerà. Qualsiasi cosa facciate, se invece di sentirvi in colpa chiedete perdono, Egli perdona. Ma se
pensate di aver agito sempre bene, di non avere mai tormentato nessuno, di non aver fatto mai soffrire nessuno, allora Lui sa;
Shiva sa tutto, non è vero? E poiché sa, comincia a recedere. Vi è quindi una grande combinazione tra la vostra forza di volontà di
essere qui e le benedizioni di Shiva. Quando Shiva vi benedice, anche la vostra forza di volontà si intensifica. Dovete però usare
tutta la vostra forza di volontà per comprendere che dovete avere una personalità di livello più elevato. Egli non era affatto un
tipo mondano, era…Supponiamo di invitare Shiva ad una festa: Che figura farebbe? La gente riderebbe di lui!

Quando incontrai alcuni hippy, chiesi loro: "Perché portate i capelli in questo modo?" Risposero: "Vogliamo essere primitivi”.
Sono tutti dei primitivi. Allora dissi: "Il cervello, però, è moderno; a che serve avere capelli primitivi?"

È un inganno (ai danni di se stessi, ndt)! Ingannare voi stessi, non vi sarà di aiuto. La cosa migliore è affrontare voi stessi e
capire dove sbagliate. Se funziona, dico a voi, sahaja yogi qui seduti così numerosi, che se vi correggete e diventate così (di un
livello più elevato, ndt), sono certa che tutti i problemi politici, economici e tutti gli stupidi problemi che abbiamo si risolveranno.
Oggi, tuttavia, vi è un tale guazzabuglio, a causa del Kali Yuga, che anche le persone peggiori vanno avanti.

Ora, noi abbiamo la responsabilità di salvare questo mondo. Abbiamo la responsabilità di creare una vita grande, onorevole, che
non sia superficiale, che non sia soltanto per fare bella mostra di sé, ma che dovrebbe svilupparsi interiormente, affinché la luce
del vostro spirito si diffonda e illumini questo mondo. È molto importante capire che tutti questi guai e queste malattie, direi,
tutte queste malattie psicosomatiche e tutti gli altri problemi a livello collettivo quali i problemi politici, economici e così via, che
possiamo definire problemi del Kali Yuga, sono creati esclusivamente dagli esseri umani. Non sono creati dalla Forza Divina,
anzi, la Forza Divina tenta di neutralizzarli se vi sono molti i sahaja yogi che praticano Sahaja Yoga nel vero senso della parola.
Se ciò fosse possibile, se fosse possibile realizzarlo, penso che allora potremmo fare tanto, moltissimo, per il miglioramento
dell'umanità. Ed è per questo che abbiamo avuto la Realizzazione. Non è solo per voi, non è solo per la vostra famiglia, non è



solo per la vostra città, o per il vostro Paese, ma è per il mondo intero che Sahaja Yoga funzionerà.

Se poi occorre competere, dovete competere solo nella vostra ascesa e in niente altro.

La gente, però, è così superficiale da pensare che mettendosi in mostra, o diventando qualcuno, un grande personaggio,
realizzerà qualcosa di livello molto notevole. Occorre avere un atteggiamento molto umile anche verso se stessi, per capire che
tutto ciò che state facendo è per il miglioramento dei problemi globali. Noi possiamo risolverli, assolutamente, perché voi siete i
canali del Divino. Se potessi farlo da sola, lo avrei fatto, ma non posso. Ecco perché ho dovuto riunirvi tutti per dirvi che voi
diventate tutti dei canali ma, nel contempo, godete, gioite della vita: ogni secondo diventa un momento di gioia, ed anche questo
è un dono di Shiva. Shiva è Colui che crea questa grande ammirazione e il grande apprezzamento di ogni istante, di qualsiasi
cosa esistente.

E questo è lo stato che dobbiamo realizzare, senza condannarvi o lusingare il vostro ego, ma comprendendo ciò che siete. È
questa la cosa principale da osservare: che i problemi che avete e ciò che vi turba, dipendono da voi. Se solo riuscirete a
raggiungere questo livello di comprensione, sono certa, sono assolutamente, assolutamente sicura che sarete una grandissima
risorsa per aiutare questo mondo a vedere se stesso e a cambiare. Perché a livello superficiale non si possono modificare
problemi così radicati. E voi siete talmente benedetti dalla Kundalini da poter diventare realmente una grande torcia, direi, una
torcia sul sentiero della verità, dell'amore e della gioia.

Che Dio vi benedica!

[1] Fare shoebeat.

[2] Giovane efficiente e carrierista (dalle iniziali di Young Urban Professional, giovane professionista di città).
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Puja di Compleanno. Delhi (India), 21 Marzo 1997.

(Discorso in inglese)

Questo era per gli indiani, non per voi.
Grazie molte di questi festeggiamenti, di tutti questi bellissimi palloncini. Osservando questi palloncini, dobbiamo notare che
alcuni di essi si sono completamente sgonfiati. Questo è un altro problema che dobbiamo affrontare in Occidente: secondo la
cultura occidentale, avere ego è una grande conquista. Quando cominciamo a identificarci con il nostro ego, so che si può
sembrare dei veri stupidi. Quando (un individuo simile) parla, quando descrive se stesso, non sapete dove guardare perché ci
viene da ridere della sua stupidità. L’ego è il risultato della stupidità. Non so che cosa dire, a che cosa paragonare l’ego, perché è
proprio gonfio e vi fa fluttuare nell’aria. Quando scoppia, cadete per terra. Ma non a terra nel modo in cui dovrebbe essere un
Sahaja yogi, cioè con i piedi per terra; ma siete completamente finiti. Tutta la vostra arroganza si sgretola.
Non potrete mai comprendere Sahaja Yoga se avete l’ego nella testa. Ho conosciuto persone con ego, sono venute in Sahaja
Yoga e pensano ancora di sapere più degli altri. Per conoscere voi stessi, dovete andare in profondità e, per andare in profondità,
dovete abbandonare tutte le idee che vi fanno fluttuare nell’aria. Provate ad immaginare: se avete dei grossi palloni attaccati,
come potrete immergervi nelle profondità del mare? Non potete. Quell’aria (del pallone dell’ego) vi fa fluttuare in alto, in un’area
di assoluta stupidità. A quel punto potete pensare tutto ciò che volete di voi stessi, potete comportarvi come vi pare, ma cosa
ottenete? Non ottenete niente. Qualunque cosa otteniate, gli altri saranno gelosi di voi, vorranno danneggiarvi, non avrete amici.
A nessuno importerà di voi e in Sahaja Yoga si sa chi ha problemi di questo tipo.
Una volta, tanto tempo fa, ho avuto un’esperienza, a Puna, dove i proprietari della sala dissero che non si poteva tenere il
programma di Shri Mataji perché lei non era un bramino. Allora i Sahaja yogi dissero che avrebbero diffuso, sui giornali, la notizia
che non si poteva fare il programma perché io non ero un bramino. Queste persone vennero poi al mio programma; il proprietario
della sala era seduto in galleria e non poteva nemmeno camminare. Soffriva di una qualche strana malattia. Non mi avevano
detto che queste persone avevano protestato. Esse poi cominciarono a tremare di fronte a me.
Chiesi: “Che succede?”. Loro risposero: “Madre, noi sappiamo che lei è la Shakti ma per favore, fermi questo tremore, è troppo”.
Chiesi: “Ma che cosa avete fatto?”. Risposero: “Noi non abbiamo fatto niente. Abbiamo solo detto che questa era una sala per
bramini e che quest’area è per lo più abitata da bramini, quindi abbiamo pensato di non poter organizzare il suo programma”.
Dissi: “E’ davvero tutto?”. Risposero: “Sì, è tutto”. Poi: “Guardi laggiù, anche quelle persone stanno tremando per effetto del Suo
potere”. Così chiesi all’altro gruppo: “Anche voi siete bramini?”. Risposero che erano pazzi dichiarati provenienti da Thane.
“Come siete arrivati qua?”. Risposero: “C’era un pazzo che è stato curato da Lei. Il nostro soprintendente ci ha portato qui. Siamo
pazzi dichiarati”. Mio Dio! I proprietari della sala mi guardarono ed io dissi: “Guardate, state tremando e anche loro. Adesso
ditemi: a che punto siete?”.
Sono diventati tutti Sahaja yogi, non solo, invitai il signore seduto in galleria ad alzarsi e a scendere. Così fece e, da quel giorno,
ha dedicato la sua vita ed ha svolto tanto lavoro per Sahaja Yoga.
Quindi, chiunque parli sostenendo che in Sahaja Yoga, questo è sbagliato; quest’altro non dovrebbe accadere; non avremmo
dovuto pagare così tanto; dovrebbe appoggiare sulla mano un sottile foglio di carta e sedersi di fronte alla fotografia. Se riuscite
a fermare il tremolio siete a posto. Potete provare tutti a farlo. Poi provate con l’altra mano. È molto pratico. Se il foglio di carta
trema, significa che il signor ego sta tremando.
Sapete come trattare il vostro ego in Sahaja Yoga, grazie a Maometto. Egli ci ha detto come trattarlo. Abbiamo dentro di noi
questi due problemi: uno è l’ego e l’altro sono i nostri condizionamenti. Con essi creiamo la nostra mente ed agiamo sotto il
controllo di questi due aspetti che abbiamo usato per costruire la mente. Dovete stare attenti: scopritelo con la mano sinistra. Se
la mano sinistra trema siete condizionati. Se la mano destra trema, siete egoisti, quindi adesso curatevi. Curate queste due
cose.
Di fronte a me ricevete le vibrazioni perché io sono vostra Madre, ma questo non significa che siate a posto. Provate con la mia
fotografia, è molto più chiaro. Essendo una Madre, gioco e non so cosa dovrei dire, però voi potreste anche non avere questa
percezione. Ma, di fronte alla foto, appoggiate un sottile foglio di carta sulla mano sinistra e un altro sulla destra. Provate, uno
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per uno, a giudicare voi stessi, cosa siete. Dopotutto non siete entrati in Sahaja Yoga per emancipare me, siete venuti qua per la
vostra evoluzione. Per questo motivo dovete affrontare voi stessi e osservare per conto vostro ciò che dentro di voi è così forte,
fastidioso, vi trascina verso il basso e vi sta uccidendo.

Sahaja Yoga non è altro che un oceano di gioia. Pensavo che in mia assenza ne avreste gioito tutti: bene, fatelo. A volte ho visto
che all’aeroporto, anche se arrivo con quattro o cinque ore di ritardo a causa dell’aereo, al mattino presto sono tutti molto freschi
e riposati. Ho chiesto che cosa fosse accaduto. “Madre, abbiamo gioito tutta la notte”. Ciò di cui gioite è la collettività. Dovreste
gioire della collettività solo sbarazzandovi dei limiti che vi siete costruiti; allora vedrete la gioia. Fluttuerete continuamente nella
gioia.
La gente ha un buonsenso che prima della realizzazione potreste non avere. Sono sorpresa di quanto siano profonde alcune
persone, di quanto si siano dedicate a Sahaja Yoga e di come siano considerate grandi personalità. Sono considerate persone di
grandissimi principi, ma con un temperamento molto irascibile. Si sono dedicate a Sahaja Yoga con facilità perché hanno in sé
una grande profondità, ed ogni cosa viene assorbita senza problemi.
Potete arrivarci tutti, ma occorre stare attenti ai due ingranaggi della mente. Uno è l’ego e l’altro sono i condizionamenti.
Soprattutto in India, ci sono condizionamenti di ogni genere; in Occidente ci sono tutti i diversi tipi di ego, tantissime varietà di
ego, sono rimasta sorpresa. Non sapevo cosa dire per affrontare ciò. È qualcosa di molto, molto sottile che le persone si sono
create nella propria mente. Oggi sta a voi decidere che siete solo bambini piccoli e, in quanto tali, dovete avere un cuore molto
puro per accettare, per assorbire la bellezza della pace che è dentro di voi ed anche la bellezza della purezza. Senza purezza non
potete gioire di nulla.
Sebbene in Sahaja Yoga abbiamo così tante persone, devo ricordare che dobbiamo ancora acquisire la purezza dei pochi santi
vissuti in passato. Ieri, per esempio, cantavano una canzone su Ali: ero molto felice perché egli era un’incarnazione. La gente ne
celebra la purezza adesso, ma non ai suoi tempi. A quell’epoca fu ucciso, fu torturato, come fanno sempre. Poi ne abbiamo avuti
molti altri. Qui abbiamo Dum Dum Sahib. Che grande conquista! Abbiamo Nizamuddin Auliya. Abbiamo così tante personalità
nel nostro Paese; nessun altro può vantarne altrettante. Ad esempio, in Inghilterra ne hanno soltanto una: William Blake. Noi ne
abbiamo avute così tante, perché? Non perché fossimo molto bravi, ma perché dovevamo essere corretti. Sono nati qui perché
si doveva fare questo. Sebbene questa sia una Yoga Bhumi (Terra dello Yoga), in qualsiasi parte dell’India vi rechiate… sono
rimasta sorpresa di quanti grandi santi siano vissuti ad Haryana, ma sono stati tutti torturati, perseguitati, mai compresi.
È davvero doloroso e vi ferisce vedere come gente stupida, ignorante, cieca, li abbia torturati. È nostro dovere di Sahaja yogi,
scoprire chi è un santo. Come ho già detto in Hindi, anche tra i Sahaja yogi vi sono persone che cercano di danneggiare gli altri.
Se non avete il riconoscimento e la comprensione di cosa siano la verità, l’amore, la pura compassione, allora non siete Sahaja
yogi. È come un angolo ottuso. Se osservate una persona da una prospettiva ottusa non vedrete niente, è unilaterale.
In questo momento, in cui io sono così anziana, devo chiedervi di rivolgere lo sguardo verso voi stessi, di fare introspezione.
Perché tra voi esistono ancora persone che cercheranno di distogliere la vostra attenzione, che proveranno a dirvi qualcosa. È
molto facile affermare che qualcuno è disonesto, che è molto immorale. È facilissimo dirlo, ma cosa siete voi? Adesso
dobbiamo capire che Sahaja Yoga deve essere consolidato mediante la sintesi. Noi crediamo nella sintesi. Qualunque elemento
di divisione giunga alla vostra mente, dovreste semplicemente respingerlo. Questa è la richiesta che vi faccio in questo giorno:
per favore, fate introspezione perché finché non la farete, non potrete rispettare né, tanto meno, amare voi stessi. Se amate voi
stessi, farete introspezione e scoprirete che cosa non va in voi.
Supponiamo che mi piaccia molto questo sari e che scopra una macchiolina da qualche parte; la pulirò. Non ne sarò orgogliosa,
non andrò in giro con il sari indosso dicendo: “Ah, guardate quante macchie!”. Allo stesso modo voi non dovreste essere
orgogliosi di nessun temperamento asahaja abbiate in voi, né parlare così. Cristo li ha chiamati anime mormoranti. Lui disse di
guardarsi dalle anime mormoranti. Io direi di allontanarle tutte. Questo è l’unico modo.
In Hindi li chiamiamo bakwasi, il loro nome è bakwasi, vale a dire coloro che chiacchierano, chiacchierano, chiacchierano e
basta, dicono ogni assurdità sugli altri. Non si rendono conto di che cosa siano loro.
Devo confessare, anche se sono indiana, che questo accade molto di più in India. Mi spiace, ma esiste l’abitudine di parlare male
degli altri. Si siedono e cominciano a sparlare. Non parleranno di Sahaja Yoga. Quante persone conoscono Sahaja Yoga nel
modo giusto? Se dovessi dare delle lauree, quale laurea dovrei darvi? Ditemelo, non conoscete nemmeno le vostre vibrazioni.
Naturalmente voi siete Sahaja yogi perché siete caduti in questa ‘trappola’ per ottenere l’evoluzione. Ma quanti di voi sono
veramente cresciuti? Potete farlo. Devo dunque seguitare a ripetervi che, per rendermi felice, dovete abbandonare tutti questi
discorsi assurdi e meschini.



Provate a rendervi conto reciprocamente di che cosa sappiamo di Sahaja Yoga. Parlatene e date il vostro contributo a questa
conoscenza, descrivendo le vostre esperienze in Sahaja Yoga. In molti lo fanno. Non sto dicendo che non lo facciano, ma se c’è
anche un solo individuo malvagio, egli può rovinare tutti gli altri, come una mela marcia può rovinare tutte le altre. E allora, cosa
facciamo? Gettiamo via le mele marce dalla cesta. È importante, sento tutto questo, nell’osservarvi da testimone, da testimone
silenzioso. Poi vedo montagne enormi, e penso che siano come dei grandi santi che osservano e cercano di registrare ciò che
accade in questo mondo, perché anche loro comprendono, anche loro sanno.
Devo ripetervi ancora che oggi è il giorno in cui osservare voi stessi, i vostri chakra e, direi, i vostri difetti. Questo vi darà uno
stato permanente, la gioia promessa. Otterrete la consapevolezza senza pensieri e raggiungerete anche la consapevolezza
senza dubbi, ma non cadete mai nella trappola dei condizionamenti e dell’ego! Questo è ciò che devo dirvi oggi. In questo giorno
di festeggiamenti, state festeggiando anche il vostro compleanno. Celebratelo. Osservate da soli che cosa avete ottenuto e che
cosa avete intenzione di ottenere. È giunto il momento di festeggiare voi stessi, piuttosto che il mio compleanno. Sarò molto più
felice di festeggiare i vostri compleanni che di celebrare il mio.

Che Dio vi benedica.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Sahasrara Puja
Cabella Ligure, 3 Maggio 1997

Il programma di oggi è stato davvero molto gioioso, davvero magistrale. Devo dire che il merito va ai tedeschi e agli austriaci per
aver fatto tutto in modo così perfetto. Per la prima metà siamo rimasti stupiti di come degli occidentali sappiano suonare così
bene i raga indiani con strumenti indiani. È una cosa impossibile. Insomma, in India impiegano almeno da dieci a dodici anni per
raggiungere quel livello, mentre loro nel giro di tre mesi hanno ottenuto così tanto. E Babamama diceva che forse è grazie alla
loro realizzazione che imparano tutte queste cose in tre mesi. Io stessa sono rimasta sorpresa di come lui sia riuscito a suonare
così bene dopo tre mesi.

Poi anche altre esibizioni sono state molto interessanti per come, ad esempio, hanno mostrato l’ottima direzione di questa
musica. Intendo dire che si devono pagare cinquanta dollari per vedere un programma come questo! (Risate) E (si sente di)
dover stare in silenzio assoluto e di stare seduti fissi permanentemente al proprio posto, come se…

E questo è stato così notevole e così professionale, realizzato in modo così bello, senza errori da nessuna parte, in tale unisono!
Anche questa (forse) è una benedizione di Sahaja Yoga, non so. Nessun conflitto, niente; invece a volte si scopre, andando ad
esempio al concerto di una grande orchestra o altro, che lì i musicisti sono gelosi, irritati, si può vedere dai loro volti che non
gioiscono gli uni degli altri.

Invece io mi sono resa conto che non solo loro (musicisti sahaja yogi, ndt) gioivano (gli uni degli altri), ma si incoraggiavano a
vicenda, e trattavano gli altri secondo la consapevolezza collettiva. E questo è un ottimo segnale per un’orchestra come questa,
(formata da musicisti) di otto Paesi. (Diversamente) sarebbe stato impossibile, impossibile avere una tale armonia, una tale
comprensione e una così bella interpretazione di questi difficili autori; come Vivaldi che io considero un autore alquanto
complesso, e che mi è piaciuto moltissimo quando l’ho ascoltato per la prima volta.

E nonostante fosse un italiano, devo dire che era molto musicale sotto ogni aspetto, molto onesto e molto musicale.

E questo vale per ogni Paese nel quale vi sia musica: trovo che attraverso di loro (musicisti, ndt) si attui un gioco divino ed essi
dimentichino la propria nazionalità, dimentichino i problemi della propria comunità e del proprio credo.

Lo stesso vale per tedeschi e austriaci: gli austriaci ovviamente sono noti per avere un’ottima orchestra, un’ottima musica e
altro.

Ma questa orchestra era veramente divina. Infatti si poteva vedere sui loro volti una gran gioia mentre suonavano, il piacere, ed
anche i direttori hanno diretto con grande dolcezza.

È un’atmosfera molto diversa e stili diversi in cui tutti gioiscono, sapete, di suonare così bene. Io ho potuto gioire di tutto questo
molto di più che in ogni altro luogo dove sono stata. È stato fatto benissimo, e mostra veramente quanto Sahaja Yoga possa
essere creativo ed anche quanto possa essere collettivo, dando tanta gioia a loro stessi (artisti, ndt) ed anche a noi.
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A volte si aveva la sensazione di essere seduti in una enorme sala o in qualche luogo dove si suona una grande musica, e
all’improvviso ci si sovveniva: “Questi che suonano così bene sono i miei figli!”.

Sono così fiera di tutti loro, molto fiera di tutti loro. Ed anche il rap è stato fatto molto bene, devo dire (Shri Mataji ride, risate),
dovevate mostrare anche quella parte, l’altro aspetto. Ed anche i film sono stati realizzati benissimo, in grado di trasmettere
molto bene il messaggio di Sahaja Yoga.

Nel complesso, a ben guardare, ciascuna, proprio ogni parte del lavoro è stata così splendidamente organizzata e allestita che
non so come abbiate sviluppato tutte queste capacità di gestire velocemente il palco, dirigere lo spettacolo, i film e tutto il resto.
Anche lo spettacolo è stato bellissimo e meravigliosamente eseguito. Non so se vi siate mai avvicinati ad una compagnia
teatrale: sono molto nervosi, urlano, gridano in continuazione, sapete? E sono così agitati che non si sa come faranno a recitare.
E inoltre a volte, sapete, fanno errori tremendi mentre recitano le loro battute e tutto il resto.

In Inghilterra ci sono ottime compagnie teatrali, devo dire, ma oggi fanno spettacoli così orribili che non si possono guardare.

È orribile, non so che spettacoli dozzinali producano, facendosi pagare un sacco di soldi. E in quel freddo, sapete, fa sempre
molto freddo in quelle sale, non so perché. Non si può proprio sopportare di guardare quelle orribili rappresentazioni.

Un giorno, sono sicura che voi che vi siete esibiti qui, affronterete le masse e vi esibirete in queste grandi sale, suonerete questa
bellissima musica da orchestra e reciterete questi bellissimi spettacoli e rappresentazioni. Anche il film è stato realizzato con
grandissima comprensione dell’argomento. Direi che dovremmo cimentarci con tutti i tipi di stili artistici e cercare di vedere cosa
possiamo produrre, poiché c’è moltissimo talento in Sahaja Yoga.

E qui abbiamo tutti questi talenti di soli cinque Paesi, ma d’altra parte se osservate abbiamo talenti simili in tutte le nazioni. E
con Sahaja Yoga, vedete, sono diventati artisti veri, grandi artisti e, pertanto, dovremmo utilizzarli e cercare di fare qualcosa di
creativo, poiché oggigiorno nel mondo intero non conta altro che l’arte. Infatti la gente vuole assistere a belle rappresentazioni,
vuole ascoltare bella musica da orchestra e inoltre apprezza moltissimo vedere, come dire, i musical e via dicendo.

Direi quindi che possiamo tutti farcela benissimo e scoprire i talenti in noi, che sono sorprendentemente nascosti. Poiché
adesso siete anime realizzate vi accorgerete che è molto facile. Ho conosciuto persone che non riuscivano neppure a salire sul
palco a parlare, assolutamente terrorizzate, e ne ho spinte su alcune. Ed ora sono grandissimi oratori. Adesso hanno occupato
posizioni molto elevate nella vita come grandi oratori e riescono benissimo.

Ma è così: dovete avere coraggio e dovete avere fiducia in voi stessi poiché avete raggiunto qualcosa e sapete esprimervi molto
bene. Questo darà a voi un’ottima esposizione, direi, e (determinerà) un’ascesa nell’intera atmosfera dell’arte. E lì sarete
riconosciuti, sono sicura che sarete tutti riconosciuti poiché avete un talento speciale, come questo artista; lui è un’anima
realizzata, ma tutti voi siete anime realizzate.

Quindi potete riuscire anche nella pittura, sono stata molto felice che così tanti sahaja yogi stiano imparando. Quindi è un’ottima
idea. E sono anche davvero commossa dal fatto che questa Accademia di musica che avete fondato in nome di mio padre –
infatti lui era molto ansioso che la nostra musica indiana si diffondesse in tutto il mondo – che questa Accademia stia facendo
un ottimo lavoro e stia formando questi grandi artisti, sono incredibili.

Persone davvero, davvero di talento. Tuttavia, il modo in cui sono fioriti sembra proprio un miracolo di Sahaja Yoga. E
Babamama mi diceva che può avere questa accademia per tre mesi qui a Daglio, nei tre mesi estivi, affinché i sahaja yogi
vengano ad imparare, così diventerete tutti dei grandi artisti (applausi).

È solo che il governo italiano dovrebbe darci i visti, sapete, è gente molto difficile. Non so, gli italiani sono i più difficili: chi vuole



venire a stabilirsi in Italia? Ma loro creano molti problemi. E se ci permetteranno di avviare questa Accademia qui, con tutte le
normative, regolamenti e altro, qualsiasi cosa sia, sarà una buona idea, potremo iniziare.

Abbiamo già qui Daglio e durante l’estate la gente potrà venire ad imparare. E voi imparate così in fretta, in tre mesi diventate
degli esperti! Nella tabla (diventate) come Allah Rakha, a volte nel sarod… insomma, voi superate davvero tutti questi grandi
artisti. Quindi sembra che siate entrati in un nuovo regno di speciale energia e dinamismo.

Che Dio vi benedica tutti. (Applausi)
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Sahasrara Puja
Cabella Ligure, 4 Maggio 1997

Oggi ci siamo riuniti tutti qui per adorare il Sahasrara. Come vi siete resi conto, il Sahasrara è una parte molto importante del
sistema sottile. Di certo è stato un gran giorno quello in cui, nel 1970, questo chakra è stato aperto. Ma dobbiamo comprendere
che cosa abbiamo conseguito con ciò.

Prima di tutto, quando la Kundalini sale, entra nel vostro Void, dove risiede il vostro dharma; e il vostro dharma si stabilizza a
livello del Nabhi chakra, diciamo, nella zona che circonda il Nabhi chakra. Il vostro dharma, ossia l’innata Pura Religione
Universale, viene stabilizzato. Viene instaurato.

Poi però la Kundalini sale ancora. Nonostante l’instaurazione del dharma, cominciamo a prendere un po’ le distanze dalle altre
società, perché ci accorgiamo che sono sbagliate e prive di dharma. Penso che temiamo anche di poter prendere dei blocchi a
causa dei loro a-dharma.

Pertanto, in questa fase (iniziale) non vogliamo varcare i confini (della cerchia) di Sahaja Yoga, vogliamo soltanto frequentare i
sahaja yogi, frequentare i programmi di Sahaja Yoga e attenerci alla nostra vita personale Sahaj.

Certo, questo è importante perché, prima di tutto, occorre nutrire pienamente questo chakra che ruota intorno al Nabhi e che
conosciamo come Swadishthana.

Il chakra dello Swadishthana è per certi versi molto importante in quanto fornisce energia al cervello.

Quindi, quando il dharma è stabilizzato, l’energia sottile spinge, attraverso la Kundalini, una maggiore energia per il Sahasrara. Ed
anche l’energia per il dharma che si trovava nello Swadishthana, inizia a fluire con essa: oltrepassa quell’area (Void, ndt) e inizia
ad ascendere verso il Sahasrara.

Fino ad allora direi che non siamo ancora completamente dei sahaja yogi, perché si può diventare fanatici riguardo a Sahaja
Yoga.

Ho visto gente così fanatica che non riesce nemmeno a venire in contatto con persone che non siano sahaja yogi, che non riesce
nemmeno a parlare con chi non è un sahaja yogi e che ha sempre paura di incontrare persone che non sono sahaja yogi.

Naturalmente non è necessario che incontriate gente negativa, gente contraria a Sahaja Yoga, che ne parla male; ma è nostro
dovere andare verso coloro che cercano la verità.

Quando essa (l’energia del dharma, ndt) raggiunge lo stadio in cui si stabilisce nel cervello, a quel punto andiamo oltre il dharma.
Dharmatit: trascendiamo il dharma, nel senso che il dharma diventa parte integrante del nostro essere. Non possiamo perderlo.
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Il Dharma Sahaj diventa parte integrante del nostro essere. E questa è una grande conquista perché a quel punto non avete
bisogno di eseguire rituali, non dovete preoccuparvi di incontrare altre persone, non dovete preoccuparvi che le vostre vibrazioni
siano influenzate negativamente.

Allora non assorbite blocchi da nessuno, non assorbite nemmeno altre forze negative; nessuno può danneggiarvi. Questo io lo
definisco il completamento della vostra shraddha (fede illuminata). A quel punto il Sahasrara è così interamente illuminato che
voi diventate il dharma.

Possiamo fare l’esempio di Cristo. Cristo vide che stavano lapidando una prostituta. Ora, Egli non aveva niente a che fare con la
prostituta, insomma, proprio il contrario. Ma quando vide che veniva lapidata, prese una pietra in mano e disse: “Coloro che
pensano di non avere mai peccato, possono scagliare una pietra contro di me”. E tutti rimasero stupiti: “Perché mai difende
questa prostituta? Lui è un uomo religioso, anche lui dovrebbe lapidarla”. Ma Lui era nella verità. È proprio questo che succede
quando (l’energia del dharma, ndt) si stabilizza nel Sahasrara: che si è nella verità.

C’è una piccola differenza, direi, tra dharma e verità. Una persona dharmica potrebbe diventare troppo dharmica, dharmica in
maniera illogica spostandosi così sul (lato) destro o sul (lato) sinistro. Una persona dharmica potrebbe considerarsi superiore
agli altri e chiedersi perché dovrebbe cercare di salvare gli altri, che vadano all’inferno, che importa. Questa sorta di
atteggiamento può nascere in una persona dharmica.

Ho anche visto dei sahaja yogi che inventano metodi nuovi in Sahaja Yoga: “Va bene fare così, va bene fare cosà”. Questo perché
loro ormai ristagnano a livello del dharma, così si mettono a dire alla gente di fare in un certo modo o in un altro.

Ma quando vi innalzate a livello della verità, allora non eseguite rituali, non vi occorre alcun rituale; non vi interessano, perché
siete nel dharma e a quel punto siete nella verità, e la verità è molto superiore al dharma.

Per esempio, chi è nella verità non si preoccupa di nessuna idea assurda sulla religione, nemmeno sulla religione Sahaj. Non si
preoccupa se dopotutto qualcosa è Sahaj, qualcos’altro non è Sahaj; va oltre, nel senso che vede una verità globale dentro di sé.

Vede la verità onnipervadente; e non solo la vede, ma sa e sente di essere in questa verità. Pertanto, quando il dharma sboccia
nella verità  è un evento bellissimo, e dovrebbe accadere a tutti voi.

Molte cose possono permanere se siete soltanto a livello del dharma. Ho visto gente andare sull’ego, fare soldi. A volte neanche
mi interpellano e continuano a fare cose che non dovrebbero fare, fanno cose sbagliate che non vanno bene per Sahaja Yoga.
Non c’è nessuna umiltà al riguardo e non comprendono se quel dharma sia basato sulla verità o sulla menzogna.

Dobbiamo dunque andare alle fondamenta del dharma, ossia la verità.

Come già spiegato, questo è un Albero della Vita che ha le radici nel cervello e i rami nel corpo. Quindi voi dovete andare alle
radici di ogni cosa; ed è quello il punto che raggiungete quando siete perfettamente stabilizzati nel Sahasrara.

Nel Sahasrara ci sono le radici di tutte le idee che abbiamo, o meglio, di tutte le swarupa (forme) che abbiamo assunto.

Adesso noi siamo diventati dharmici. Ma qual è la radice del dharma? Perché dovremmo essere dharmici? Che bisogno c’è di
essere dharmici?

Ci sono molte persone in questo mondo che sono molto adharmiche e vivono benissimo. Intendo dire che, stando alla loro
apparenza esteriore, ci sembrano persone molto felici; stanno bene, si divertono, mentre noi veniamo privati, forse, di tutti i
cosiddetti divertimenti di questa gente.



Pertanto, allo stadio soltanto del dharma, per noi diventano importanti cose che sono... che potrebbero non essere basate sulla
verità. Ci sono molte cose così che posso segnalarvi, sulle quali i sahaja yogi vacillano; anche dopo aver conseguito lo stadio del
dharma vacillano.

Ho visto persone abbandonare le droghe, l’alcool e altre dipendenze, migliorare persino il loro linguaggio, modificare il proprio
comportamento, diventare più umili, indubbiamente. Tuttavia sono consapevoli di essere nel dharma: questa consapevolezza
deve scomparire.

A livello del Sahasrara questa consapevolezza scompare, perché la verità è amore e l’amore è verità. Quello è il punto in cui la
Kundalini incontra il chakra del cuore: come sapete il pitha (seggio) del cuore si trova qui (tocca il Sahasrara, ndt). Pertanto,
quando la Kundalini attraversa questo chakra del cuore (seggio del cuore in corrispondenza della fontanella, ndt), ciò che inizia a
fluire nel cervello è la verità, ma una verità che è amore.

C’è differenza tra la verità in sé e per sé e la verità che è amore. È per amore verso quella prostituta che Cristo la difese. Lui si
fondava sulle radici della verità, indubbiamente, ma ciò che fluiva dal Suo cuore era amore, puro amore.

Ora, quando noi proviamo questo puro amore per qualcuno, vediamo tutto in maniera differente, vediamo una persona in modo
diverso e tutto diventa molto dolce. Altrimenti la verità può essere molto amara, può essere molto dolorosa. Invece, la verità che
è adornata dall’amore è proprio come un fiore senza spine. È molto interessante una persona che trabocca di amore e sia nella
verità. È questa la personalità che dovete diventare.

Ora, per quanto riguarda l’espressione dell’amore, possiamo fare un esempio per comprendere. Supponiamo che io incontri
qualcuno che mi dica cose orribili di un’altra persona. Io sento un grandissimo amore sia per lui sia per la persona di cui sta
dicendo tutte quelle cose. Allora ricorro ad una bugia, una completa bugia, che in un certo senso è anche una verità. Gli dico: “Ma
che stai dicendo? La persona di cui stai dicendo tutto questo, non ha fatto altro che lodarti in continuazione, e tu ne parli così!”.
Ora, in effetti questa non è la verità, ma con l’aiuto di una bugia - l’altra faccia della verità - voi fate nascere un’amicizia fra i due.

Questo è dunque il lavoro dell’amore: esso cerca di avvicinare le persone, di dire cose grazie alle quali esse diventino una cosa
sola, unite.

Così, tutti i metodi per dividere che abbiamo finora adottato scompaiono, e noi cerchiamo di capire quale sia il metodo con il
quale poter unire i cuori delle persone.

Di fatto voi siete nella coscienza collettiva; ma se questa coscienza collettiva è superficiale potete ottenere risultati rilevanti
come avete fatto, magari potete costruire begli ashram e via dicendo. Ma quando la consapevolezza collettiva è colma di amore,
allora la gioia della consapevolezza collettiva è completa.

Ora si parla di pace: non si può avere la pace senza questa nuova consapevolezza che chiamiamo coscienza collettiva. Ma
anche in essa deve esserci il tattwa fondamentale, il principio dell’amore.

Ad esempio, adesso i sahaja yogi tedeschi e austriaci stanno andando in Israele, e ciò procura grande soddisfazione. Sono stata
felice che per questo puja abbiano scelto gli israeliani. Poi ho scoperto che gli israeliani stanno andando in Egitto (per portare
Sahaja Yoga, ndt) dimenticando tutto quello che i musulmani hanno fatto loro.

È davvero notevole il modo in cui le persone si sentono attratte dall’espressione del loro amore nei confronti dei loro compagni,
di altri sahaja yogi; e quando ciò inizierà a svilupparsi, vi stupirete di come potremo cambiare questo mondo. La maggior parte
dei problemi, dei problemi umani, è dovuta all’odio e si dice molto comunemente: “Io odio, io odio”. È una assurdità, è un peccato
odiare qualcuno: perché odiate qualcuno?



Potete odiare il peccato, potete odiare il male, ma non dovreste odiare le persone, così, solo per il gusto di odiare. Questo odio
che abbiamo è responsabile di tutti i problemi che abbiamo avuto finora. Infatti così si diventa molto potenti, dividendo la gente
si diventa molto potenti, e questi metodi che creano divisione hanno realmente schiacciato molti Paesi.

Per esempio, il nostro Paese è stato diviso dagli inglesi, e adesso loro stanno subendo la divisione. E questo non si ferma.
Dividendoci che cosa è accaduto? Tutti i Paesi che si sono separati dall’India stanno soffrendo molto. Chi ha cercato di dividere
il Paese pensando che sarebbe diventato primo ministro o altro è stato per lo più ucciso dai suoi stessi sostenitori. Potete
vedere chiaramente come l’odio si manifesti. Inizia da un piccolo punto e si manifesta ovunque, lo si può vedere molto
chiaramente in ogni Paese che viene diviso.

Non c’è alcun bisogno di dividere nessun Paese, ciò crea altro odio e altri problemi.

Allo stesso modo, in Sahaja Yoga non dovremmo pensare di creare divisioni.

Adesso - ne avrete sentito parlare - abbiamo preso un bellissimo appezzamento di terreno vicino al Gange. Ed ora la gente sta
pensando se può avere campi separati, case separate.

Perché? Voi sapete vivere collettivamente, gioite della vita collettiva: perché dunque volete avere case separate? Quali segreti
vogliamo mantenere tra noi?

Dopotutto, tutto ciò che facciamo è noto grazie alle vibrazioni, non si può nascondere niente. Quindi perché avere case
separate? Perché volete avere privacy? Infatti in Sahaja Yoga non esiste alcuna privacy; noi sappiamo tutto di tutti, cosa
combinano, quali sono i loro problemi, quali dei loro chakra sono bloccati: non è così? Quindi non ci sono segreti di nessuna
natura in Sahaja Yoga, ognuno sa tutto di tutti. Non riesco dunque nemmeno a capire a cosa serva avere privacy: vedete, è
ancora la mente che funziona in questa direzione.

Poi pensano all’eredità. Va bene, ho detto che si può lasciare una eredità, ma se vostro figlio non è un sahaja yogi, che si fa?

Non si può tenere lì una persona scorretta che crei problemi a tutti. Non saranno le norme e le regole a mantenervi felici e uniti,
bensì la pura coscienza collettiva ed il suo amore. Infatti, come sapete, noi non abbiamo una vera e propria organizzazione, non
abbiamo il sacerdozio, niente del genere.

Anche i leader possono cambiare più volte di quante il fiume Gange muti il suo corso, quindi non esiste niente del genere. Siamo
sempre tutti in piedi su una sabbia mobile e vostra Madre è un’altra che prova espedienti di ogni genere.

Il motivo è che voglio che voi siate saldi su una roccia, una roccia che emetta amore, che emetta questo amore Divino; e la gioia
di questo amore è veramente bellissima.

Ad esempio la gente vorrebbe avere il proprio bagno privato, soprattutto gli indiani: improvvisamente sono diventati britannici, e i
britannici sono diventati indiani, sapete. Gli indiani vogliono avere il loro bagno privato, non so perché; e questa è una malattia
molto comune fra gli indiani. E a volte ho l’impressione che il fatto di volere un bagno privato si stia diffondendo anche ad altri.

Nella vita collettiva non è necessario. Non ve ne accorgete nemmeno; se me lo chiedete io non saprò nemmeno se sono stata in
bagno o no. Ci vado e torno, tutto qui, non ho tempo per tutte queste cose. Allo stesso modo anche voi dovreste avere un
concetto di società che vive come un oceano: se l’oceano si alza ci si alza, se l’oceano si abbassa ci si abbassa, proprio in un
unisono di amore.

Io mi aspetto questo tipo di società ai piedi dell’Himalaya; e sono certa che sapete tutti che l’Himalaya è il Sahasrara del mondo.
Volevo che questo avvenisse prima del Sahasrara Puja e fortunatamente così è stato, con le benedizioni dell’Himalaya, direi.



Anche l’Himalaya è simile ad un Sahasrara nel quale è salita la Kundalini, dal quale sono scaturite le vibrazioni, e nel cielo potete
vedere le vibrazioni. Ma questo Himalaya è governato da un Dio collerico chiamato Shiva, e questa è la parte pericolosa.

Pertanto dobbiamo stare molto, molto attenti. Se cerchiamo di fare dei giochetti, se cerchiamo di diffondere odio fra di noi, se
cerchiamo di adottare metodi che creano discordia, di fare qualcosa che non è Sahaj, questo Dio collerico è seduto sulla nostra
testa.

Lui è anche alla Mecca: lì c’è Makkeshwarshiv. Se cercate di comportarvi male, Lui manifesta la sua collera. Ovunque voi siate
dovete stare molto attenti, perché Shiva è ovunque.

Ad esempio, uno dei linga di Shiva è a Perlibhaithnath in Maharashtra, a Latur; e lì hanno iniziato un Sahaja Yoga di altro genere,
e per di più bevevano nel giorno della celebrazione di Shri Ganesha. Così si è scatenata l’ira del linga di Shiva e c’è stato un
tremendo terremoto, e molte persone sono scomparse. Ma a nessuno dei sahaja yogi è accaduto nulla e il loro centro è rimasto
completamente illeso.

Come sapete, l’ultima volta (durante l’India Tour, ndt) c’è stato anche un grosso incendio, ma a voi non è successo niente: voi
siete protetti, siete sempre protetti. La collera di Shiva non ha potuto fare nulla. Il fuoco non ha potuto farvi niente perché voi
siete protetti.

E questa protezione è l’amore di vostra Madre. Non è nient’altro che l’amore di vostra Madre che è molto potente, che vi
protegge e vi aiuta.

Allo stesso modo, voi sviluppate questo tipo di amore per gli altri, per gli altri sahaja yogi, per le altre persone, per le altre cose,
per questa Madre Terra e tutto il resto.

Il vostro amore può proteggere non solo voi ma anche gli altri. Se la vostra attenzione rimarrà solo su voi stessi, inizierà a
diventare sempre più meschina: “Dovrei avere questo, dovrei avere quest’altro, mi piace questo, mi piace quest’altro”. Tutto
questo modo di pensare scomparirà e non direte mai: “Mi piace questo”. Sarà fuori questione.

Che cosa piace a me? È difficile per me stabilire se c’è qualcosa che mi piaccia. “Mi piace quello, mi piace quell’altro, mi piace
essere così”… Chi siete voi? Chiedetevelo. Chi siete voi? Se siete il puro Spirito, questo non è altro che amore, e nell’amore voi
pensate agli altri, ai problemi degli altri, cercate di far star bene gli altri; cercate di prendervi cura degli altri e non vi curate o vi
preoccupate solo di voi stessi. Questo è ciò che dovete raggiungere.

Benché possiate essere dharmici, benché possiate essere Sahaj sotto ogni aspetto, finché non raggiungete quello stato nel
vostro Sahasrara, non direi che siate a posto. Dovete arrivarci.

Per questo naturalmente la meditazione è molto importante, ma quel che ostacola tutto è la vostra mente. È la mente che
continua a darvi suggerimenti. Osservate sempre la vostra mente, il modo in cui cerca di guidarvi, come cerca di dirvi: “Adesso, e
io? E la mia casa? E i miei figli? E il mio Paese?”.

Se continuate con questo ‘mio, mio, mio, mio, mio’, finirete in niente. Quando invece dite:  “Tu, tu, tu”… Kabir ha detto una cosa
bellissima al riguardo. Lui afferma che quando la capra è in vita dice: “Meh, meh, meh” che significa: ‘Io, io, io’. Ma quando muore
se ne estrae l’intestino e lo si pone su un dhunki, dove lo si utilizza per pulire il cotone. E allora il suono emesso da questo dhunki
è: “Tuhi, tuhi, tuhi” (che vuol dire:) “Tu sei, tu sei, tu sei”. E questo suono si diffonde ovunque.

Allo stesso modo voi dovete considerare le cose dal punto di vista degli altri. E i primi ai quali dite “Tuhi” sono il vostro Guru,
oppure Dio, il che significa: “Tu sei, io non esisto più, sono dissolto, sono scomparso, sono diventato tutt’uno con questo Oceano



di amore”.

E poi lo dite agli altri: “Tu sei, tu sei”. Questa è la cultura Sahaj. Vedrete che in questo modo cadranno tante falsità, falsità che
circondano voi e gli altri. Come chi tenta di ingannare dicendo cose del tipo: “Ti voglio molto bene”, mentre dietro le spalle trama
qualcosa di molto malvagio. Può fare di tutto.

I sahaja yogi no, non fanno certe cose, devo dire che hanno raggiunto lo stato in cui non le fanno. Tuttavia, anche se non le
fanno, ne sono ancora consapevoli. Sono sempre consapevoli di non fare certe cose, di non bere - e allora? – di non essere
troppo difficili riguardo al cibo.

Intendo dire che sono molto fieri di tutte le loro conquiste, vedete, molto fieri di essere in un certo modo. Sapete, è perché siete
puro Spirito, è perché siete questo che siete diventati così.

Come ci si può sentire orgogliosi di qualcosa che si è? Ad esempio qualcuno mi ha chiesto: “Non si sente molto orgogliosa di
essere l’Adi Shakti?”. Ed io: “Cosa?” Non riuscivo a capire (Shri Mataji ride, risate), non riuscivo a capire la domanda. Ho risposto:
“Ora, se io sono l’Adi Shakti, che motivo c’è di sentirsi orgogliosi? Se io sono così, cosa c’è da sentirsi orgogliosi? Se non lo fossi
stata allora ne sarei andata fiera (di esserlo diventata, ndt); ma io lo ero già, quindi cosa c’è da esserne orgogliosi?”.

Guardate il sole, ad esempio: esso splende, non si sente orgoglioso di essere il sole. Oppure, se voi siete nati, diciamo, con gli
occhi, il naso e il volto di un essere umano, non ne andate fieri: “Sono un essere umano, sono un essere umano”. Ne andate forse
fieri?

Allo stesso modo, se siete ciò che siete, non ne andate fieri, non ne siete consapevoli, non ne siete affatto consapevoli.
Insomma, io non dico mai a me stessa che sono l’Adi Shakti, non è necessario farlo. Ma è così, che fare? Dio mi ha scelto, direi,
per essere l’Adi Shakti; va bene, posso accettarlo.

Però non so proprio cosa ci sia di speciale; come alcuni che pensano che Sahaja Yoga sia stato concesso loro come una
investitura o qualcosa del genere. Non è così. Si tratta di ciò che siete diventati; e quando diventate qualcosa, dovete
comprendere che lo siete divenuti. Supponiamo ad esempio che un sasso diventi oro: allora è oro, non si sentirà orgoglioso di
essere oro. L’oro è oro, perché dovrebbe sentirsi orgoglioso di esserlo?

Allo stesso modo, questa consapevolezza di essere sahaja yogi (in quel caso) svanisce.

Invece permane. Quindi occorre stare attenti; quando si è sahaja yogi, si è sahaja yogi, e allora? “Io sono un sahaji, e allora?”. Non
c’è niente di così straordinario.

È come dire che si ha un naso e sentirsi orgogliosi di dire che si ha un naso, sapete. Che c’è di straordinario? il naso è già lì, che
motivo c’è di andarne fieri? Ma questo orgoglio deve andarsene.

Quel che è davvero importante è rendersi conto che: “Io non ci sono, non esisto più. Sono parte integrante del tutto, la goccia che
io sono è divenuta l’oceano, non so se in me siano rimasti confini”. In voi si sviluppa questo tipo di percezione quando la vostra
consapevolezza è colma solo di gioia, soltanto di gioia, e traboccante di amore, spumeggiante di amore. E voi continuate ad
esprimere questo amore; che parliate o non parliate, che lo diciate o meno, che sorridiate o meno, questa gioia è nel vostro
cuore.

Ora, il chakra del cuore in questo punto (tocca il Sahasrara, ndt), il pitha (seggio) del chakra del cuore (sul Sahasrara) viene
colmato della luce della verità. Ma quella verità non è una cosa assurda come noi la consideriamo. Qualcuno mi ha chiesto cosa
sia la verità. Io ho risposto che è stato scritto molto tempo fa che si dovrebbe dire la verità e dire qualcosa che piacerà alla
gente: “Satyam vadet, priyam vadet”.



Allora hanno chiesto: “Come si fa ad esprimere una verità così? La verità può non essere piacevole, mentre qualcosa che è
gradito alla gente potrebbe essere falso. Come fare a soddisfare questi due aspetti?”.

Krishna ha dato un’ottima risposta, dicendo: “Satyam vadet, hitam vadet, priyam vadet”.

Dite la verità, dovete dire la verità; ma questa verità dovrebbe essere positiva, dovrebbe essere gradita, apprezzata ed essere di
nutrimento per lo Spirito. In questo modo la benevolenza genera benevolenza. E inoltre deve essere priya. All’inizio la gente
potrebbe non gradire e lamentarsi: “Lui mi ha detto cose orribili”, o comunque sia. Ma alla fine ammetterà: “Guarda, è stato
davvero un bene che me lo abbia detto, così ho agito in modo perfetto”.

Comunque non c’è bisogno di dire cose molto dure o aspre a nessuno: non è vostro compito continuare a correggere tutti gli
altri.

Per cominciare ho visto che molti sahaja yogi dicono: “Tu hai questo chakra bloccato, tu hai quest’altro chakra bloccato”. Tutto
questo è un gioco dell’ego.

Voi non avete alcun diritto di condannare nessuno: provenite voi stessi da una condizione grandemente condannabile, quindi
perché condannate gli altri? L’unica cosa, se siete capaci, se siete preparati, se siete abbastanza maturi in Sahaja Yoga, è
prendere questa come una grande sfida di amore e lo farete.

Ma non continuerete a condannare e a trovare difetti in una certa persona: è un’ottima scusa se non volete farlo.

Se qualcuno è malato e il medico non è in grado di curarlo, cosa fa? Dice: “Sai, tu sei malato perché è accaduto questo, sei uscito
col freddo, a causa di questo”.

“Santo cielo, sì, ma ora sono malato, che ne dici di curarmi!?”. “No, perché hai fatto questo, hai fatto quello, non avresti dovuto
farlo”.

E continuerà ad elencargli gli errori passati. Noi continuiamo allo stesso modo: “Hai fatto così, sei stato cosà, sei andato da quel
falso guru, hai fatto questo errore, per questo sei così”.

No, non ditegli niente, fatelo soltanto funzionare e funzionerà.

Certo, potete chiedere se è stato da qualche guru, ma non condannate, non criticate. Non è necessario condannare nessuno per
gli errori che ha commesso.

Tutto questo deriva dalla sensazione di essere meglio dotati, di avere tutta la conoscenza. Voi l’avete, siete persone dotate di
grande conoscenza, devo dire, molto sapienti. Siete gli gnostici, tutto questo lo accetto. Ma finché ne siete consapevoli, in realtà
non lo siete.

Quando non ne siete più consapevoli, allora siete ciò che viene definito  un sahaja yogi.

Quindi mi aspetterei che ognuno di voi realizzi questo nuovo sviluppo nel suo Sahasrara, nel vostro Sahasrara, nel Sahasrara di
tutti.

Noi dobbiamo pensare al mondo intero, non possiamo pensare solo ai sahaja yogi e ai ricercatori. Ci sono i ricercatori,
d’accordo, ma gli altri? Ci sono tanti di quei problemi e tante cose da fare.

Per esempio, in India adesso abbiamo il problema della povertà, quindi sto cercando di fare qualcosa per loro. Anche voi avete



problemi nei vostri Paesi. Dovreste individuare quali problemi ci sono, potete fondare qualche movimento per loro, cercare di
aiutarli il più possibile. Non dovete farlo come un missionario che converte qualcuno per averne una qualche ricompensa o per
ricavarne un po’ di fama: lo fate proprio per il vostro piacere, perché è un vostro piacere farlo. È così che andrete nella società
senza paura di assorbire dei blocchi.

Ho chiesto a una coppia che conosco: “Perché non iniziate a darvi da fare?”. Mi hanno risposto: “Madre, abbiamo paura che il
nostro ego torni”. Insomma, hanno paura solo di se stessi, che torni il loro ego! Tutti questi problemi dovrebbero dunque
scomparire e voi dovreste raggiungere quello stadio in cui non avete tutte queste paure, tutte queste idee insensate su voi
stessi.

Siete potenti, avete poteri; non solo, ma questi poteri vi sono stati concessi espressamente. Ma se non volete usarli, che cosa
siete? Se la lampada non è accesa, a che serve? Solo come decorazione?

Pertanto (questi poteri) devono essere usati, e devono essere usati senza avere la sensazione di essere qualcosa di
straordinario, di essere migliori degli altri, selezionati, oppure, come dice qualcuno, di essere  i prescelti.

In questo modo, con questa grazia e comprensione, può diffondersi molto velocemente. Ci sono stupidi di ogni genere,
d’accordo, voi sapete che sono stupidi: ridete di loro, prendeteli in giro e così potrete risolvere il problema.

Ma anche questo dovrebbe essere fatto in modo da non ferirli; qualsiasi cosa facciate, dovreste vedere dai risultati cos’è che
funziona. I risultati dovrebbero essere tali che si dovrebbe vedere come funziona. Con certe persone…. è questa, è questa
l’intelligenza. Ritengo sia questa l’intelligenza superiore grazie alla quale sapete come dire le cose, quali cose dire, come farlo
funzionare.

L’amore, questo amore divino, vi dà un controllo totale su voi stessi e allora sapete tutto: come comportarvi, come parlare alla
gente, come trattarla.

Io non so quale sia la cosa peggiore negli esseri umani. Secondo Krishna la cosa peggiore era la collera, il temperamento
collerico; ma secondo me è la gelosia. La gelosia di qualsiasi tipo è assolutamente spregevole, direi. Anche in Sahaja Yoga ci
sono persone che si sentono gelose; magari non lo dicono perché a me non piace, ma potrebbero creare dei problemi,
potrebbero cercare di creare discordia.

Dovreste quindi osservare la vostra mente (per vedere) se c’è qualche forma di gelosia. Certe volte ne sono piuttosto
preoccupata. Per esempio, se voglio fare un regalo a qualcuno, mi preoccupo di non fare niente che crei delle gelosie. Non
dovremmo (essere gelosi). Madre potrebbe essersi dimenticata, oppure va bene, li ha finiti, va bene. Ma la gente ha questo acuto
senso di gelosia quando è in Sahaja Yoga.

Ora, supponiamo che io incontri qualcuno e non incontri qualcun altro: è finita, quest’ultimo sviluppa una gelosia nei confronti
della persona che ho incontrato.

Certe volte mi assillano esageratamente: “Madre, la devo incontrare, la devo incontrare”. Non so perché, perché vogliate
incontrarmi.

Io sono dappertutto, ovunque, come dite voi. Quindi che bisogno c’è di dovermi incontrare e di parlarmi? Che bisogno c’è? Io non
esisto soltanto per uno solo di voi, esisto per tutti. Ma alcuni pensano di avere un diritto speciale su di me e ritengono che io
debba incontrarli individualmente, altrimenti rimangono molto male.

Tutte queste cose devono ampiamente scomparire quando diventate, come ho detto, l’oceano. Allora non vi importa verso quale
spiaggia vi dirigete, dove viaggiate; non vi importa, vi muovete soltanto su e giù in accordo con l’oceano.



È pertanto un oceano vivente di amore ed è questo che dobbiamo sviluppare, senza dominare gli altri, senza mettersi in mostra.
Tutto dovrebbe essere contenuto dentro di noi. In hindi si dice (frase in hindi): tutto dovrebbe essere in voi, ed è questa la cosa
che dà più gioia.

Infatti, vedete, ciò che vogliamo… se voglio qualcosa per me stesso, mi impegnerò e la otterrò. Ma questo è qualcosa che avete
dentro di voi, ne siete proprio colmi interiormente. Quindi cos’è più importante? Cosa c’è di così necessario? Niente. Siete
completamente pieni in voi stessi, soddisfatti di voi stessi e allora volete condividere. Questo è il modo ideale di affrontare il
Sahasrara, penso, e sono sicura che verrà il giorno in cui il Sahasrara del mondo intero dovrà essere aperto.

È questo che dobbiamo fare. E non ci rinchiuderemo in qualche luogo appartato; potete andarci per meditare, ma non per fuggire
dal mondo. Non è questa l’idea. L’idea è di avere dei posti belli dove poter andare per meditare, per la vostra crescita.

È molto importante comprendere quanto siate preziosi, quanto siate straordinariamente importanti. Siete nati in questo periodo
e avete ricevuto la realizzazione: per cosa?

Per emancipare questo mondo, per trasformare gli esseri umani, per portare questo intero mondo nel regno di Dio. È per questo
che siete qui.

Che Dio vi benedica.
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Discorso precedente il Shri Adi Shakti Puja
Al termine del Programma di intrattenimento serale organizzato dagli spagnoli
Cabella Ligure, 24 Maggio 1997

È stata una serata molto, molto gioiosa per tutti noi. E ringraziamo tutti quanti hanno realizzato i vari spettacoli per tutti noi.

Sono davvero sorpresa perché la volta scorsa non mi è stato possibile andare in Spagna, nonostante mi avessero invitata; ma
penso che in qualche modo, laggiù, Sahaja Yoga abbia messo radici, (infatti) adesso ci sono molte persone coinvolte in Sahaja
Yoga.

Ritengo, e ho sempre considerato di grande importanza, che in luoghi come la Spagna ci siano molti più sahaja yogi, poiché è
una nazione visitata da tanta gente, è molto cosmopolita e c’è anche una forte influenza turca.

Nonostante questo, l’abbiamo trovata non molto incoraggiante (Shri Mataji ride) e Josè era molto contrariato di tutto questo. Ha
detto: “Madre, che cosa è accaduto a questa gente qui?”.

Ora però va bene, come vedete, è molto incoraggiante: abbiamo tanti meravigliosi cantanti, musicisti dalla Spagna e sono venuti
qui in molti per intrattenervi con la loro splendida, melodiosa musica. Il loro ritmo, in particolare, è qualcosa di realmente
straordinario.

La musica indiana ha un ritmo tutto suo, ma è molto vincolata dai suoi sistemi; mentre qui trovo una libertà assoluta di suonare
come preferite, (di suonare) la tabla come volete, secondo i vostri schemi ritmici. Ed è davvero grandioso il fatto di raggiungere
questa libertà pur mantenendo il ritmo.

Ora l’altra cosa di cui dobbiamo parlare riguarda i belgi, la grande maestria con cui hanno cantato e il modo in cui hanno
dimostrato il loro amore.

Il Belgio è un altro paese di grande rilevanza, dove ovviamente, come sapete, si trova la capitale europea[1]; è una nazione molto
importante dove sono molto soddisfatta che Sahaja Yoga stia mettendo radici.

L’ultima volta sono stata molto felice perché, il leader del Belgio, il quale soleva sempre dire: “Madre, ora come si fa? Questo
governo belga è strano, i belgi sono strani” e così via, all’improvviso ha detto: “Adesso è cambiato”. Io ho chiesto: “Perché?”.

“Perché i giornali scrivono soltanto contro la Chiesa cattolica e si sono dimenticati completamente di noi” (risate e applausi).

È molto promettente che in Belgio ora la gente si stia dedicando a Sahaja Yoga così seriamente, ed essi devono capire la loro
responsabilità in quanto hanno la sede della capitale europea.
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Pertanto, devono essere persone dagli ideali e dalla cultura molto elevati.

Per quanto riguarda l’arte devo dire che lì sono dei veri artisti, rispettano realmente le arti e possiedono un grande senso
artistico, persino adesso, dopo l’avvento di tutta questa arte moderna, di tutte queste correnti. Penso che il numero di artisti che
abbiamo in Sahaja Yoga in Belgio sia il più elevato di tutta Europa. È sorprendente, ma ci sono così tanti artisti nel nostro Sahaja
Yoga belga che a volte penso che la combinazione tra la musica proveniente dalla Spagna e questa arte dal Belgio sia davvero
straordinaria.

Ora abbiamo l’Olanda e devo dire che adesso anche l’Olanda sta crescendo musicalmente; ma il modo in cui hanno
rappresentato i sahaja yogi, come sono all’inizio e come gradualmente si trasformino quando il loro ego e il loro (Shri Mataji ride)
superego scoppiano, è molto realistico. L’ho visto (risate, Shri Mataji ride). Mi spiace (Shri Mataji ride, risate).

L’ho visto, sapete, a volte (risate) che alcuni sahaja yogi all’inizio… - non sono tutti così come hanno fatto vedere in Belgio… (si
corregge) in Olanda - ma alcuni sahaja yogi, all’inizio, non si capisce proprio di cosa parlino.

E, sapete, si mettono a fare grandi discorsi, come se magari avessero letto troppo, oppure sono troppo condizionati, qualunque
cosa sia.

Allora li guardate e capite che c’è qualcosa che non va da qualche parte; e alla fine i condizionamenti scompaiono proprio ed
anche l’ego scoppia. Allora diventano ottimi sahaja yogi.

Ci sono molti sahaja yogi che si sono proprio tuffati in Sahaja Yoga - anche questo è davvero notevole - ma, a volte, chi ci si tuffa
molto rapidamente non va molto in profondità. È un fatto molto strano degli esseri umani che non riesco a capire.

E cioè che a volte impiegano un po’ di tempo per entrare in Sahaja Yoga ma, una volta entrati, vanno molto in profondità.

Mentre altre volte non ci mettono niente, ci si lanciano subito e, dopo un po’, non si capisce perché siano sempre allo stesso
punto, allo stesso livello, e non vadano ancora in profondità.

Penso che tutto ciò dipenda da tutta l’educazione ricevuta o magari dal modo in cui sono stati allevati, dalla loro infanzia, o da
qualche problema psicologico o, magari, potrebbe dipendere da qualche trattamento egoista (subìto, ndt) o da qualche sorta di
complicazione interiore.

Ma non ha importanza, alla fine crescono tutti e diventano un’ottima fonte di Sahaja Yoga.

Sahaja Yoga è ora sulle vostre spalle, dovete occuparvene voi, dovete diffonderlo voi.

La musica è un modo in cui potete diffonderlo. In India, specialmente in Maharashtra, ogni sabato prendono un furgone e molti
musicisti vanno col furgone da un luogo all’altro, organizzano e fanno un concerto e poi parlano di Sahaja Yoga.

Così, in quel modo, si diffonde a grande velocità, persino a Delhi. A Delhi sono rimasta sorpresa, perché ho sempre pensato che
non valesse niente, proprio come una conchiglia vuota, invece adesso Delhi è cresciuta molto.

Questo perché i sahaja yogi hanno cominciato a girare in altri villaggi per diffondere Sahaja Yoga, ed hanno acquistato fiducia in
se stessi.

La sicurezza nasce quando date la realizzazione agli altri. Oltre a ciò, la gioia che ricavate dando la realizzazione è la più grande.



Come una madre si sente molto felice nel dare alla luce un bambino, anche voi vi sentite così poiché siete riusciti a dare la
realizzazione ad altri; e in questo modo Sahaja Yoga si diffonde considerevolmente.

Ora, sono molto felice che siano venuti fino dalla Finlandia, perché finora non sono stata in Finlandia; e loro hanno fatto
qualcosa anche in Bielorussia – giusto?

(Qualcuno dice qualcosa)

Sì. Vedete, si stanno spostando dal loro paese per andare in questi posti nei quali potrei non riuscire a recarmi. Qui sono inoltre
rappresentati altri paesi scandinavi e mi auguro di poter andare in Scandinavia, una volta o l’altra, per diffondere Sahaja Yoga.

Devo dire che ci sono stata, sono stata anche in Finlandia, ma lì non ho fatto alcun lavoro per Sahaja Yoga (ride). Sapete, in
Finlandia poi sono andata, ma mi piacerebbe poter andare anche in altri paesi scandinavi, se la salute me lo consente e, alla mia
età, come sapete, viaggiare diventa per me piuttosto difficile.

Ma in quel caso chiederei a tutti voi di fare qualcosa in tutti quei paesi dove magari non sono andata o Sahaja Yoga non sta
crescendo.

Laddove Sahaja Yoga non sta crescendo dovreste fare di tutto per dare una mano. È una cosa davvero rilevante come, pur
provenendo da paesi differenti e culture diverse, pur parlando lingue diverse, capiamo il linguaggio del cuore, il linguaggio
dell’amore, ossia dell’amore divino.

Domani ci sarà dunque il nostro grande Puja della Kundalini - è chiamato puja alla Kundalini o puja all’Adi Shakti, comunque lo si
chiami - ma credo che domani saprò dire qualcosa di nuovo affinché ne gioiate tutti. Io non so intrattenervi come sapete fare voi
ma, in qualche modo, ho visto che (ride) qualsiasi cosa io dica, mi ascoltate tutti con una tale intensità che penso debba esserci
qualche forma di intrattenimento in esso (risate).

Che Dio vi benedica tutti.

Buona serata, adesso andate a dormire. E domattina ho chiesto ad alcune persone di venire da me. Spero verranno ad
incontrarmi, ne sarò molto felice.

Dio vi benedica. Dio vi benedica.

[Fine della registrazione audio]

[1] Bruxelles è la capitale del Belgio. La città è considerata capitale de facto dell'Unione europea poiché è la sede di alcune delle
sue più importanti istituzioni, tra cui la Commissione Europea. Un interessante particolare riguardo a Bruxelles è che la città
sorge su sette colli: St. Michielsberg, Koudenberg, Warmoesberg, Kruidtuin, Kunstberg, Zavel e St. Pietersberg.
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Shri Adi Shakti Puja
“Rispettate la Madre Terra”
 Cabella Ligure, 25 Maggio 1997

Oggi celebreremo il Puja all’Adi Shakti. Parlare dell’Adi Shakti è un argomento difficile, infatti non è facile comprendere che l’Adi
Shakti è l’energia di Sadashiva.

Sadashiva è Dio Onnipotente e Lei è il Suo respiro, come dicono alcuni. Altri dicono che Lei sia il desiderio, altri ancora dicono
che sia la totale Energia di Sadashiva e che Sadashiva non possa fare nulla senza i di Lei poteri.

Questo tema è stato trattato da molti autori in svariati libri e con approcci diversi. Ma in realtà non è necessario risalire all’origine
della creazione dell’Adi Shakti: per questo occorrerebbero almeno sette conferenze (Shri Mataji sorride). Ma arriveremo
direttamente al punto in cui l’Adi Shakti iniziò ad operare su questa Madre Terra.

La prima cosa che dobbiamo sapere che Lei creò una Kundalini nella Madre Terra e che dalla Madre Terra creò Shri Ganesha; è
molto interessante.

Madre Terra diventa dunque per noi una cosa molto importante. Se non sappiamo rispettare la Madre Terra, non sappiamo
rispettare noi stessi.

L’espressione dell’Adi Shakti in voi è la Kundalini, indubbiamente. Quello è il riflesso dell’Adi Shakti in voi. Ma questo riflesso
nella Madre Terra si esprime anche, come sapete tutti, in diversi luoghi, diversi paesi, diverse città che sono la manifestazione
dei chakra e delle creazioni dell’Adi Shakti.

È stato fondamentale creare innanzitutto una Madre Terra molto santa affinché gli esseri umani vi nascessero.

Il primo riflesso dell’Adi Shakti come Kundalini si ebbe dunque sulla Madre Terra.

La Kundalini è, diciamo, una minuscola parte dell’Adi Shakti, o meglio, essa rappresenta il desiderio, il puro desiderio dell’Adi
Shakti.

Dunque l’Adi Shakti è il desiderio, il desiderio assoluto di Sadashiva; e la Kundalini, l’Adi Kundalini, è il desiderio, il desiderio
completo dell’Adi Shakti.

Essa dunque si espresse per la prima volta nella Madre Terra, all’interno della Madre Terra.

All’interno della Madre Terra la Kundalini si presentò in modo tale da rinfrescare il più possibile la parte interna della Madre
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Terra, dopodiché si manifestò sulla superficie della terra nella forma di diversi chakra.

C’è dunque una straordinaria somiglianza tra il Virata, la Madre Terra e gli esseri umani: se tutti e tre sono riflessi dall’Adi
Kundalini, tra di loro deve esistere una connessione molto profonda.

Gli esseri umani non comprendono quanto siano connessi con la Madre Terra. La Kundalini passò attraverso i diversi centri che
via via creava all’interno di Madre Terra, e infine scaturì dal Kailash.

Non so quanti di voi ci siano stati, ma si sentono vibrazioni fortissime fluire dal Kailash.

Dunque, per come insultiamo la nostra Madre Terra, ciò che facciamo è insultare 1’Adi Shakti. Ci sono tanti modi in cui
dovremmo rispettare la Madre Terra.

Insomma, una usanza indiana, per cominciare, era che, al momento di alzarsi dal letto e toccare con i piedi la Madre Terra, si
deve dire: “O Madre Terra, per favore perdonami perché ti tocco con i miei piedi”.

Tutti i movimenti della Madre Terra sono controllati da questa Kundalini interna che è il riflesso dell’Adi Shakti. Anche la sua
(forza di) gravità è la manifestazione della Kundalini della Madre Terra.

Perché noi soffriamo su questo bellissimo pianeta? Perché non rispettiamo quel che dobbiamo rispettare al massimo. Madre
Terra deve essere rispettata. Che cosa significa? Che tutto ciò che è creato su questa terra dal suo movimento, dal mare, da tutti
gli elementi, deve essere rispettato.

Il problema attuale è l’inquinamento, si discute di tutte queste cose. Il motivo di ciò è che la gente non ha mai capito l’importanza
di tutti i cinque elementi i quali sono il sostegno della nostra vita.

Per esprimere il proprio rispetto per la Madre terra, la gente celebra puja a Bhumi. Molti, quando costruiscono una casa,
celebrano il Bhumi puja in segno di rispetto per la Madre Terra; infatti, se essa non viene rispettata potrebbe verificarsi un
terremoto, il che significa che la Madre Terra comprende, sa e agisce. Agisce in modo tale che gli esseri umani non capiscono
perché accadano certe cose.

Ad esempio, c’è un luogo chiamato Latur dove si celebrava il quattordicesimo giorno di Shri Ganesha[1] e dovevano immergere
le statue nel mare o nel fiume, così uscirono tutti cantando e danzando. Al ritorno si misero tutti a bere, e il bere non piace
affatto a Madre Terra: se si è ubriachi e si cammina per strada, si cade.

Così, a causa di tutte quelle libagioni, ci fu un forte terremoto e tutte le persone che stavano danzando e bevendo furono
inghiottite dal terremoto dentro Madre Terra.

(Invece) il nostro centro (di Sahaja Yoga, ndt) che è in quella zona fu soltanto circondato da un grande squarcio ma non gli
accadde nulla, e nessun sahaja yogi riportò danni.

Essendo sahaja yogi, possiamo comprendere come Madre Terra abbia agito per salvare i sahaja yogi. Infatti la capacità di
Madre Terra di riconoscere i santi è immensa.

Lei riconosce un santo, riconosce i piedi di un santo ed è per questo che si sono verificati molti eventi, come quando Mosè
giunse al mare e la Madre Terra emerse per farli passare.

Se fossero stati solo degli ebrei a dover passare non sarebbe successo, ma fu per Mosè e la sua santità che la Madre Terra
stessa emerse per aiutarli.



Allo stesso modo, quando Rama stava costruendo un enorme ponte fra Lanka e l’India, Madre Terra emerse come un ponte.

Pertanto non dovremmo cercare di prendercela con Madre Terra per ogni calamità: chi è santo sarà sempre protetto da lei, che
cercherà sempre di dargli tutto ciò che desidera.

Potete vederlo nelle piccole cose, come ad esempio qui nella nostra Cabella ci sono rose così grandi, rose di dimensioni così
grandi come non si troveranno in nessun luogo al mondo. Ma qui le abbiamo, grosse così.

A Pratishthan abbiamo avuto girasoli grossi così, tanto che un uomo non riusciva a sollevarli da solo. Come mai queste cose
accadono in luoghi particolari? È Madre Terra che sa chi vive qui, chi sta camminando sul suo dorso, diciamo, o sul suo suolo,
perché comprende le vibrazioni.

Ci sono alcuni luoghi considerati molto sacri: come si è scoperto che sono sacri? A causa delle forze magnetiche. Sono rimasta
sorpresa quando, in Inghilterra, ho scoperto che nel luogo dove abitavamo, Oxted[2], si incrociavano delle forze magnetiche.
Esse si incrociavano in quel punto già da lungo tempo ma noi siamo andati a viverci molto tempo dopo: la Madre Terra quindi
oltretutto organizza e predispone le cose per i santi. È molto interessante vedere come la Madre Terra vi guidi correttamente.

Insomma, non so quanti altri esempi potrei farvi, ma noi non comprendiamo il valore della comprensione che ha questa Madre
Terra e la sua amorevole protezione di tutti i santi.

Allo stesso modo noi dobbiamo comprendere come l’intera atmosfera… La pioggia arriva nel momento giusto; la luna, il sole,
tutti funzionano in modo così bello in quanto riconoscono la presenza di santi. (Gli elementi) sanno che lì si trovano persone
sante. Sanno che lì vi sono persone pure, che sono l’essenza della vita e dovrebbero essere accudite, curate; pertanto devono
occuparsi di loro. Essi non si curano della gente inutile.

Ad esempio, adesso molte persone si sono recate in pellegrinaggio alla Mecca (Haj) e in tante sono rimaste uccise. Altre erano
andate ad Amarnath[3], e sono rimaste uccise perché non erano persone sante ma solo ritualiste, andavano lì solo per un rituale
e questo, secondo la discriminazione di Madre Terra, non era di alcuna utilità e vantaggio per loro. Ma nessuno impara da
questo, nessuno apprende la lezione.

Quando tutta quella gente che stava andando ad Amarnath è stata uccisa, il Pakistan ha detto: “Guardate, non sarebbero dovuti
andare ad Amarnath, è un luogo fasullo, perché ci sono andati? E ciò che è accaduto ha provato che non è un luogo santo”.

Quando però ebbe luogo il pellegrinaggio alla Mecca non ebbero nulla da dire, non sapevano spiegare questa faccenda del
pellegrinaggio alla Mecca e la morte di tanta gente. Il motivo è che la gente è sempre andata a fare il pellegrinaggio alla Mecca.

Una volta ci fu una fuga precipitosa con trentaduemila persone che rimasero ferite, contuse o uccise. È così. Ebbene, che cosa
suggerisce Madre Terra? Che andando in questi luoghi, luoghi sacri - sono realmente, indubbiamente sacri – non si ottiene
nessuna ascesa spirituale. Non si acquisisce nulla, recandosi in questi luoghi, anche se sono realmente santi. È inconfutabile
che siano luoghi sacri.

Saprete che io sono nata a Chindwara e la Mecca e Chindwara sono sulla stessa linea del Tropico del Cancro: come mai? Che
cosa è la Mecca?

Mecca è Makkeshwarashiv, è uno (swayambhu di) Shiva.

Per quale motivo Maometto avrebbe detto di venerare una pietra? Egli non credeva in idoli di pietra, era contrario all’adorazione
di qualunque idolo. Allora perché disse che questa pietra nera che si trova lì doveva essere adorata ed essere mèta di
pellegrinaggi? Per quale ragione? Lo disse perché Egli poteva percepire le vibrazioni e poteva sentire che quella pietra era uno



swayambhu.

E così tutti i musulmani vanno laggiù come dei pazzi. Nessuno però è migliorato andandoci, non ho visto nessuno migliorare
andando alla Mecca: è solo un rituale.

Loro pensano che andandoci, un domani, quando moriranno, diranno a Dio: “Guarda, noi abbiamo un attestato, siamo stati alla
Mecca”.

Come il “nostro” papa, che una volta era solito concedere certificati così che, una volta in paradiso, poteste esibirli per
dimostrare di essere stati dei veri cristiani.

In questo modo sono nate tutte queste cose artificiali, ma dietro c’è la realtà. La differenza è che la realtà è per la gente vera e
non per quella falsa.

Ma questo ritualismo è cresciuto troppo. In India, ad esempio, abbiamo molti swayambhu - creati ancora dalla Kundalini, direi -
che sono oggetto di grande venerazione.

Io li ho visitati quasi tutti e mi ha sorpreso che la maggior parte dei pujari soffrissero di malattie gravi. Uno di loro era paralizzato.
Mi ha chiesto: “Noi qui serviamo questo Dio e Lei ha detto che questo è uno swayambhu: perché allora, Madre, abbiamo questa
malattia?”.

Io ho risposto: “Perché voi siete qui solo per far soldi. Non potete arricchirvi nel nome di Dio. Se non volete servirlo non state qui;
se invece volete servirlo restate, ma senza ricavarne soldi”.

Ho notato che è molto comune che quelle persone che ne ricavano denaro rimangano paralizzate; l’ho visto.

È molto profonda la comprensione che tutti gli elementi, la Madre Terra e via dicendo, hanno di ogni cosa. Infatti, la loro
Kundalini non è come la vostra che, sebbene in se stessa sia pura, a causa dei vostri tentativi umani, dei vostri errori umani,
dell’ego e del superego e di insensatezze di ogni genere, non è così sensibile e non vi comunica ciò che accade.

Deve esserci in voi una spiritualità molto attenta e sensibile tramite la quale possiate esprimere immediatamente ciò che
pensate, ciò che sapete, ciò che comprendete di ogni cosa. I1 problema è che tutto questo non c’è. Perché non dovreste essere
così sensibili?

Al contrario, mi sono accorta che se la mente si attiva contro qualcuno, immediatamente si comincia a dire che quella persona
ha un blocco qui, uno lì, uno là.

Ma in realtà è proprio chi dice queste cose ad avere blocchi.

Con tutto questo occorre capire che, se siamo il vero riflesso dell’Adi Shakti, dovremmo essere puri, completamente puri, come
la candida neve: se anche una sola goccia nera cade sul bianco – per questo oggi ho indossato un sari bianco - si vede.

Voi dovreste essere così candidi da poter vedere qualsiasi cosa, anche la più piccola macchia nera, e percepirla anche negli altri.

Se si raggiunge questo livello, con una vita pura, con pensieri puri, con un cuore puro, non occorre manipolare nulla, no, non è
assolutamente necessario. È tutto naturale, come la Madre Terra: lei manipola forse qualcosa? Niente.

Osservate quanto è spontanea. Mettete un seme nella Madre Terra e osservate come germoglia. (Madre Terra) è così
spontanea, la sua attività è così spontanea, (ma) noi non ci pensiamo mai.



Guardate le varietà di fiori, di fragranze, di forme, le varietà di arbusti e di alberi e con quanto equilibrio essa faccia crescere tutto
in ogni luogo! In ogni piccolo atomo e in ogni minuscola molecola di questa Madre Terra c’è saggezza.

Ebbene, dinanzi a noi abbiamo il più bel riflesso dell’Adi Shakti, ed è questa Madre Terra. Come prima cosa, quindi, dobbiamo
rispettare Madre Terra.

Sono contenta di voi perché siete seduti per terra; è un’ottima cosa. Se per la meditazione riuscite a stare seduti sulla Madre
Terra sarà estremamente utile, perché la speciale qualità della Madre Terra, che sfortunatamente ho anch’io, è quella di
assorbire i vostri problemi. Anche lei assorbe i vostri problemi e, quando lo fa, voi ve ne liberate senza difficoltà.

Quindi, se non potete, diciamo, sedervi per terra prendete una pietra, è meglio, oppure del marmo o qualcosa di naturale sul
quale dovreste cercare di sedervi.

Ma se meditate seduti sulla plastica non so in che modo questa potrà aiutarvi!

Ecco perché vi chiedo sempre di usare cose naturali, perché esse possono assorbire molto bene i vostri problemi.

Anche sotto altri aspetti si vive in modo innaturale, si nota sia a livello fisico che mentale.

A livello mentale ciò che si fa è stare sempre a discutere, a dare spiegazioni, andate avanti all’infinito! Non c’è fine. Ci si fa venire
veramente il mal di testa in questo modo.

Se invece siete spontanei, se siete molto spontanei, saprete immediatamente ciò che l’altra persona sta cercando di fare, di dire
o di comunicare.

Non dovete pensarci molto, poiché potete assorbire persino il pensiero della persona con cui parlate. Assorbire non significa
prendersi i difetti di un altro, ma è come passarle al setaccio. Ascoltate ciò che un altro dice e lo vagliate.

Ora, il problema di questa Adi Shakti è che io ho deciso che vi avrei fatto entrare tutti, vi avrei assorbiti tutti nel mio corpo. È un
gioco molto pericoloso, lo so, ma l’ho fatto perché in questa epoca il mio compito è quello di assorbirvi tutti nel mio corpo.

Così, insieme a voi, ho assorbito in me anche tutti i vostri problemi, tutte le vostre difficoltà. In questo modo è come mettervi
dentro ad un oceano: voi venite puliti, ma che succede all’oceano? L’oceano continua ad avere i vostri problemi che persistono e
questi sono molto fastidiosi.

Pertanto la cosa migliore da fare sarebbe che purificaste voi stessi. È molto importante la pulizia fatta attraverso l’introspezione.
Questo però non significa pensare, non significa mai pensare. Introspezione significa meditazione e dovreste meditare tutti.

Devo dirvi che c’è stato un incontro con i leader che sono venuti nel salone.

Appena si sono riuniti, io ho avuto forti dolori allo stomaco e anche una diarrea così terribile da non credere. Non so chi avesse
questi problemi. Non so chi sia stato a portare questi problemi ma, come Madre, essendo una Madre, non mi importa di nulla
(dei malesseri fisici, ndt) purché andiate tutti a posto e vi purifichiate. Proprio come Madre Terra si cura di voi, anche io mi curo
di voi. E così come la Madre Terra vi ama, anch’io vi amo, che siate buoni o cattivi, non è questo il punto.

Ma, per riguardo nei miei confronti, se poteste cercare di essere dei sahaja yogi veramente bravi, non persone che si mettono in
mostra, che fanno affari, che stanno solo a pensare, a discutere o a criticare gli altri; se cercherete di meditare dieci o quindici
minuti ogni giorno, vi assicuro che la mia salute sarà eccellente.



Infatti ho assorbito le vostre “iniezioni” ed esse mi tormentano la vita assolutamente senza motivo.

Sapete, è un rischio che ho corso, ma sono sicura che voi siete tutti molto assennati e capirete che vostra Madre non dovrebbe
soffrire. Sapete, a volte per me è una crocifissione quotidiana, e non so che dire.

Per esempio, l’altro giorno a Delhi è venuto a trovarmi un signore che è un leader ed un mio piede ha cominciato a torcersi in
questo modo (Shri Mataji lo mostra con la mano, ndt) e a farmi molto male. Insomma, non sapevo come dirgli di uscire perché
non volevo ferirlo, sapete. Ma gli ho chiesto: “Che cosa c’è? Che cosa hai fatto? Dove sei stato?”. Allora lui ha capito ed è uscito,
e (il piede) è davvero migliorato.

Penso che anche la vicinanza abbia un effetto: infatti, se un uomo o una donna pieni di problemi arrivano molto vicini alla mia
attenzione, io devo prendere la croce; è così.

Si dovrebbe comprendere una cosa semplicissima: perché siamo in Sahaja Yoga? Siamo in Sahaja Yoga per ascendere sempre
più in alto, come avete cantato ieri.

Ieri è stato molto piacevole il modo in cui avete parlato della vostra ambizione di elevarvi sempre più. Davvero, ha dato
indubbiamente molta gioia. Ma dovremmo valutare che cosa stiamo facendo al riguardo, che cosa stiamo cercando di fare.

Dobbiamo chiederci seriamente se meditiamo, se stiamo facendo tutti qualcosa per elevare anche gli altri, per dar loro la
realizzazione.

Ho visto che soprattutto le donne non fanno molto e questo è molto sbagliato, in quanto voi siete le madri. Dovete fare di tutto
per dare la realizzazione agli altri.

Invece, in questo senso, sono più attivi gli uomini ma non le donne. Così tutto funziona al contrario: da un lato ci sono gli uomini
che ritengo attivi ma non meditano. Le donne meditano e gli uomini svolgono il lavoro all’esterno. È una specie di part-time o,
diciamo, una bella divisione dei compiti: “Voi state a casa a meditare, e noi ci impegneremo fuori (per diffondere Sahaja Yoga,
ndt)”. Così non funzionerà.

Si deve meditare ed anche andare fuori a diffondere Sahaja Yoga; si devono fare entrambe le cose. Se meditate ma non
diffondete Sahaja Yoga, non crescerete mai. Infatti, dopotutto, la Kundalini è una donna saggia, molto saggia e pensa: “Perché
dovrei rendere santa questa persona? A che serve?”.

Sahaja Yoga non è qualcosa di individuale, non è fatto perché una persona diventi santa standosene seduta da qualche parte;
non è così. Non è riservato al singolo, non è solo per se stessi, non è individualistico: è un avvenimento collettivo. Così, se non
siete di aiuto alla collettività la Kundalini dirà: “Bene, rimani pure così”. Proprio come il nostro corpo.

Se nel nostro corpo un organo decidesse: “Bene, ora sto bene, non lavorerò più”, o una cellula dicesse: “Ora non ho più
intenzione di crescere, va bene così. Perché dovrei preoccuparmi del resto del corpo?”, non funzionerà.

Si tratta di un organismo vivo, vivente, ve l’ho detto centinaia di volte, e questo organismo deve crescere, deve svilupparsi ed
anche assorbire.

Per avere energia dovete meditare e dovete crescere; se non crescete siete finiti, non siete più dei sahaja yogi. Non definirei un
sahaja yogi qualcuno che non abbia dato la realizzazione neppure ad una persona. Non può essere un sahaja yogi, un sahaja
yogi deve dare la realizzazione agli altri. Oltre ad altre attività, la principale attività dovrebbe essere: come dare la realizzazione
agli altri?



Finché non ci prenderemo veramente cura di questo aspetto della vita non potremo mai, mai crescere in Sahaja Yoga.

Ad esempio, prendete la mia posizione: io sono a posto, sono completa, non ho alcun problema. Perché allora ho lavorato così
duramente e ho voluto tutti questi sahaja yogi? Perché? Che motivo c’era? Io non devo nemmeno crescere, sono già fin troppo
cresciuta. Non devo farlo, ma allora perché? Che bisogno c’è?

I1 bisogno è dovuto all’amore: ho così tanto amore che devo incanalarlo. Se non lo faccio, soffocherò. Non posso amare me
stessa.

Questo amore deve diffondersi. Per questo devo avere voi che siete in grado di portare questo amore agli altri e renderli felici.

Questo è il tipo di visione che ho ed in questa particolare epoca era stato promesso da molte persone, da molti santi. Ed è del
tutto evidente che voi siete stati tutti scelti appositamente per questo tipo di lavoro.

Fino a che punto comprendiate la vostra importanza, è un altro discorso. Voi lo fate, meditate per la vostra emancipazione, certo;
ma se non incanalate l’amore, l’amore divino, a che serve?

Ora, se io riparo molto bene qualcosa, ad esempio riparo per bene questo microfono, lo aggiusto, faccio tutto, ma non lo uso per
parlare: che senso ha averlo?

Allo stesso modo (Shri Mataji ride) se lavorate molto… conosco gente che si alza alle quattro, fa il bagno, medita, la sera di
nuovo si mette a meditare, che però non esce mai, non parla mai con gli altri, non diffonde mai Sahaja Yoga.

Non dà l’amore divino agli altri. Come si potrà allora risolvere questo grande problema del mondo che è la mancanza di amore, il
fatto di non aver mai conosciuto l’amore divino?

Esso deve essere dato, le persone devono sentire questo amore divino, questo potere dell’Adi Shakti. Devono conoscerlo.

Diversamente, direi che sarete stati egoisti, poiché voi avrete avuto tutto questo e sarete stati bene ma non lo avrete dato agli
altri.

Questo è il motivo per cui a volte Sahaja Yoga non riesce a creare una corretta personalità equilibrata in un essere umano.

Certa gente è così: supponiamo che due sahaja yogi si siano sposati - facciamo questo esempio – ora, il mio desiderio è che
essi sviluppino una totale comprensione reciproca, un amore reciproco ma anche amore per Sahaja Yoga e per gli altri. Solo a
queste condizioni è giustificato un matrimonio in Sahaja Yoga, diversamente perché dovrebbero sposarsi?

Questo però non succede. Quel che succede è che, una volta sposati, i due cominceranno a litigare e chiederanno il divorzio; se
questo fortunatamente non accade - perché in Sahaja Yoga è molto facile rimanere sposati, sapete – se non accade, si chiudono
nell’ambito della loro famiglia, della loro casa, e diventano di nuovo così ristretti, molto, molto chiusi, molto limitati.

Siete venuti in Sahaja Yoga per questo?

Dovete rendervi conto delle vostre responsabilità. Guardate come Madre Terra conosce le sue responsabilità. Lei è fatta solo di
terra, di fango, ma guardate come è consapevole, come è scrupolosa, come fa funzionare ogni cosa, come è attenta, come è
accurata. Mentre voi, che pure siete stati benedetti così tanto con tutto ciò che avete, pensate a darlo agli altri?

Qualunque fosse il problema del Cristianesimo… insomma, devo dire che non è stato affatto un bel lavoro, eppure si è diffuso
partendo da dodici discepoli. Neppure l’Islam è stato un gran bel lavoro ma si è diffuso.



Tutti questi lavori sbagliati si sono diffusi moltissimo; perché allora non il giusto lavoro di Sahaja Yoga? Esso deve diffondersi,
deve arrivare in vari luoghi.

Cercate di scoprire dove poter andare a parlarne per fare qualcosa di buono per gli altri e aiutarli in qualche modo ad innalzarsi al
di sopra di questa esistenza comune fatta di tristezza, infelicità e distruzione.

I1 tempo è veramente poco. E penso che, se si considera il tempo, la velocità con la quale ci muoviamo non è adeguata.
Dobbiamo accelerare molto, procedere molto e creare molti più sahaja yogi attraverso uno sforzo molto intenso e assiduo da
parte nostra.

Invece per noi Sahaja Yoga è una questione secondaria, marginale, qualcosa di collaterale. Ed è qui che veniamo meno alle
nostre responsabilità.

Dobbiamo imparare dalla Madre Terra.

Voi potreste dirmi: “Mataji, come possiamo essere come Lei? Dopotutto Lei è l’Adi Shakti” – molti lo dicono – “Lei è l’Adi Shakti,
con un solo dito può muovere qualsiasi cosa in un attimo”.

Ma perché dovrei farlo? Perché dovrei? Che bisogno c’è? Con quel riflesso di me che siete voi, con quel riflesso di me che è la
Madre Terra, con quella bellissima creazione dentro di voi, dovete diventare molto sensibili ai bisogni del mondo.

Quali sono i bisogni del mondo? Se oggi fallite, sarà tutto fallito per sempre e solo pochissimi si salveranno. Perciò è necessario
che diffondiate Sahaja Yoga, perché questo amore non è solo per voi, non dovete gioirne (solo) voi bensì il maggior numero
possibile di persone in tutto il mondo.

Pertanto, oggi dobbiamo decidere che, in quanto figli dell’Adi Shakti, dobbiamo fare di tutto, recarci ovunque, in ogni angolo e
dobbiamo gridarlo, parlare ad alta voce del periodo in cui stiamo vivendo e della responsabilità da adempiere come sahaja yogi.

Deve esserci qualche motivo per cui siete qui. All’inizio i sahaja yogi mi chiedevano: “Madre, chi ero nella vita precedente? Ero
forse Shivaji?”. Io dicevo: “A che serve saperlo? Potreste essere stati chiunque, ma quello che siete oggi è molto più elevato”.

Cercate di capire. Potreste essere stati Napoleone o qualche re o regina, diciamo. E allora? Che cosa hanno fatto loro?

Hanno forse mai risvegliato la Kundalini a qualcuno? Avevano forse dei poteri?

Anche i discepoli di Cristo o di Maometto o di altri, lo hanno mai fatto? Capivano forse qualcosa della Kundalini? Avevano amore
per gli altri tanto da poter dar loro la realizzazione?

Ci sono stati alcuni Sufi: non hanno mai dato la realizzazione a nessuno. Ci sono stati tantissimi santi che non hanno mai dato la
realizzazione a nessuno. Maometto non diede mai la realizzazione a nessuno. Gautama Buddha non diede mai la realizzazione a
nessuno; pensateci. Cristo non diede mai la realizzazione a nessuno. Nessuno. Non lo fece Krishna, non lo fece Rama. Nessuno;
ma voi potete farlo! Voi potete farlo e sapete tutto della Kundalini: è una cosa veramente grandiosa, perché voi siete figli dell’Adi
Shakti.

Voi siete qui e vostra Madre è qui. È una grandissima fortuna per me che voi siate qui. Sono molto orgogliosa di voi, ma devo
ripetervi che il lavoro deve andare più veloce, dobbiamo muoverci più rapidamente e portare altra gente in Sahaja Yoga.

È piuttosto difficile per me dirvi qualcosa in maniera forte, non è la mia natura, lo sapete.



Io non posso andare in collera né adirarmi né posso parlarvi in modo duro; ma se fallirete, l’unico effetto sarà che avrete
mancato completamente nei miei confronti.

Significa questo, niente meno che questo; e se non volete che ciò accada, la mia richiesta è che oggi facciate tutti la promessa
che diffonderete Sahaja Yoga, parlerete di Sahaja Yoga e conoscerete Sahaja Yoga. Ce ne sono molti che non sanno nulla.

È veramente sorprendente: sono sahaja yogi ma non sanno nulla. Inoltre, non createmi problemi come i matrimoni (dicendo che)
non potete più vivere con vostra moglie o con vostro marito. La gente in Sahaja Yoga mi crea problemi assurdi di ogni genere.
Siete qui per creare problemi o per rimuovere i problemi della gente?

Nel complesso siamo andati bene, devo dire, ma non è finita: dobbiamo lavorare più velocemente, con maggiore entusiasmo e
con gioia.

Non immaginate la gioia che si prova quando si dà la realizzazione a qualcuno. È il momento più gioioso, quando si dà la
realizzazione agli altri. Provate, dovete provare una volta; ne gioirete, allora vorrete farlo sempre di più.

Dopo (essere entrati in) Sahaja Yoga, ogni desiderio si dissolve realmente in questo desiderio: “Mio Dio, dovrei chiamare questo
uomo che passa per dargli la realizzazione?”. Per la strada vorrete chiamarlo: “Venga, venga, voglio darle qualcosa”; poi fatelo
sedere e dategli la realizzazione.

Dovrà essere questo il vostro stile, dire come matti: “Oh, no, no! Guarda, questo signore è senza la realizzazione, diamogliela”.

Dovrete andare nelle chiese, nelle università, dovete andare in tutte queste comunità dove non hanno idea di quel che possono
raggiungere, e parlare con loro senza paura, senza malizia. Potete parlare loro dicendo: “Siamo qui per aiutarvi, per il vostro
bene. Non siamo venuti per il nostro bene ma per il vostro, adesso ascoltateci”.

E sono sicura, assolutamente sicura che la Kundalini dentro di voi sarà molto felice.

Lei non è contenta, sapete, non è contenta delle persone che non la utilizzano in modo completo. Quindi sarà molto felice di
aiutarvi a fare tutto ciò che è necessario per l’emancipazione del mondo intero.

Che Dio vi benedica.

[Ha inizio il puja. Recitazione del Ganesha Atharva Shirsha. Poi i leader salgono sul palco]

Yogi: Hindi 63.

[Bhajan: “Jago Savera”. Le signore salgono sul palco per il puja alla Devi. Bhajan: “Vandana Karuya Matajila”. “Jogawa”]

Yogi: Hindi 67. “Vishwa Vandita”

 [Viene eseguito l’Aarti. Seguono i tre Mahamantra.]

(Dopo il Namaskar collettivo)

Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica tutti.



 [Fine della registrazione video]

[1]Nell’India del sud, si festeggia un’importante festività in onore di Ganesha. Anche se è particolarmente popolare nello stato del
Maharashtra, la si esegue in tutta l’India.

[2] Una cittadina della contea del Surrey, in Inghilterra, a ca. 30 km da Londra.

[3] Ogni estate centinaia di migliaia di induisti vanno in pellegrinaggio alla grotta sacra di Amarnath, che si trova nello stato del
Kashmir a circa 3880 metri di altezza sul livello del mare. Nella grotta si trova uno dei più importanti templi dedicati al Dio Shiva
nel quale si trova uno Shiva lingam.
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(08/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE INEDITA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Krishna Puja “La libertà senza la saggezza è
pericolosa” New York (USA), 8 Giugno 1997 Oggi abbiamo deciso di celebrare il puja a Shri Krishna nella terra di Shri Krishna. Mi
si chiede perché, pur essendo questa la terra di Shri Krishna, le persone non siano spirituali; perché rimangano invischiate in
diversi tipi di ricerca che non conducono alla verità; perché in America non siano così pronte a riconoscere la verità e ciò che
devono trovare. L’epoca di Shri Krishna, come sapete, risale ad almeno duemila anni dopo Shri Rama. E Shri Rama aveva creato
per gli esseri umani una quantità di regole da seguire nel percorso della loro ascesa. Ogni cosa funziona in base all’epoca. Così
la gente divenne estremamente rigida, disciplinata, perdendo così il contatto con la realtà. Abbandonavano le mogli, le
maltrattavano, facevano cose di ogni genere nel nome di Shri Rama, perché gli esseri umani fanno sempre qualcosa che non va
bene. Non hanno mai conosciuto l’altra parte della storia, di come Rama fosse andato a cercare Sitaji e avesse combattuto
contro l’orribile rakshasa Ravana per riprendersi la sua sposa. Non vedono mai l’altro aspetto. Hanno visto soltanto la parte in
cui Lui era molto rigido con sua moglie e se Lei partecipava a qualche funzione si adirava, la sgridava e la allontanava, e via
dicendo. Fu così che arrivò Shri Krishna. Le incarnazioni si avvicendano sempre unicamente allo scopo di aggiustare il tiro. Shri
Krishna trovò che gli uomini erano sull’altro lato, quello dell’ego, per cui pensavano di essere molto potenti, di poter fare tutto ciò
che volevano e di avere tutto il potere di giudicare le proprie mogli. Shri Krishna venne, quindi, con un nuovo indirizzo, o meglio,
con una nuova idea della vita. Egli parlò di libertà, parlò di lasciarsi andare e disse che la vita va goduta. Radha era la fonte di
gioia. Ra è l’energia e dha significa Colei che sostiene l’energia. Lei era la sorgente di gioia e l’idea di Shri Krishna era che il
miglior modo di vivere è gioire della vita. Ecco perché ha detto che si dovrebbe celebrare Holi1, ci si dovrebbe divertire, che
occorre avere raas con cui gioire delle danze di gruppo e della libertà. Così la gente pensò che fosse questo il modo in cui vivere,
che si dovesse essere assolutamente liberi di vivere come si vuole, specialmente in America. Si pensò che gioire della vita
equivalesse ad un totale lassismo: nessuna disciplina, nessun impegno, si può divorziare dalla moglie otto volte e dal marito
dieci volte. Questo stile di vita ebbe inizio molto tempo fa, ma in America è proprio dilagato. Il dilagare di questa cultura è
arrivato ad un livello tale che adesso non si sa cosa accadrà al sistema familiare in merito alla gioia. Anche qui si è dimenticato
l’altro aspetto. L’Adi Shakti ha creato per primo Shri Ganesha. Shri Ganesha è la sorgente della saggezza, l’origine del buon
auspicio. Grazie a Lui comprendiamo il buon auspicio. Ed Egli è un bambino, è un eterno bambino. Il comportamento improntato
al permissivismo è molto distruttivo se manca la saggezza. La prima cosa fu dunque creare in noi la saggezza. Noi invece
promuoviamo teorie o stili di vita senza renderci conto se abbiamo o no la saggezza. Siamo capaci di seguire quello stile di vita
senza aver sviluppato la saggezza? Ma il peggio è stato che, quando la libertà è diventata la linea di condotta nella vita, la gente
è diventata estremamente dominante ed egoista. La prima risposta che riceverete sarà sempre: “Che c’è di sbagliato?”. Se
chiedete: “Perché ti comporti così?”, (risponderanno:) “Che c’è di sbagliato?”. “Insomma, è sbagliato perché non è di buon
auspicio”. “E cosa sarebbe il buon auspicio?!”. Potete definirli persone senza cervello, scervellate. Scervellato significa senza
saggezza. Il potere del cervello è la saggezza. La vita ha iniziato così ad andare alla deriva in uno stagno distruttivo senza
ritorno. E si è accettato come una benedizione ogni genere di sporcizia senza che nessuno pensasse che fosse sbagliato, che
non fosse degno della vita umana. Neppure gli animali si comportano così. Per di più subentrò la stupidità di bere alcolici. Io non
so come abbiano scoperto l’alcool molto, molto tempo fa. Ma si dice sia scaturito dal manthana, dal frullamento dell’oceano da
parte di sura e asura, rakshasa e Deva. Dev’essere stato qualche trucco per far ubriacare i rakshasa e riuscire in qualche modo a
prendere il kumbha, il vaso dell’amruta, dell’ambrosia. I rakshasa, bevendolo, avrebbero perso la lucidità e così i Deva avrebbero
ottenuto ciò che spettava loro, cioè l’amruta, l’ambrosia. Potrebbe essere questo uno dei motivi per cui l’alcol fu creato
dall’oceano, fra tutte le quattordici cose2 che ne emersero. Così furono creati gli opposti, le qualità opposte delle cose. Un’altra
cosa che crearono furono le prostitute. Ci si può chiedere perché da questo manthana siano venute fuori le prostitute: è perché
ora avete la libertà. Vi è data la libertà di scegliere e pertanto dovete avere una visione completa per scegliere tra una vita
propizia, santa, divina, o una vita distruttiva. Questo contrasto subentrò in quanto era fondamentale che la vostra libertà fosse
rispettata. Nella crescita della consapevolezza umana è stato fondamentale rispettare la libertà degli esseri umani. Gli animali,
se ci pensate, non hanno libertà: un serpente sarà un serpente, uno scorpione sarà uno scorpione, un leone sarà un leone. Essi
vivono secondo le loro caratteristiche, guna. Non è possibile farli comportare come un animale diverso. Noi siamo passati
attraverso tutti questi diversi stadi animali fino a diventare esseri umani e adesso abbiamo la libertà. Ora qualcuno potrebbe
chiedere il perché della libertà, dato che al giorno d’oggi fanno domande su tutto ciò che si dice. Perché è necessaria la libertà?

http://amruta.org/?p=62159


Come vi ho sempre detto, a scuola insegnano che due più due fa quattro e dovete ricordarlo. Quando però si cresce e si va
all’università, ci si aspetta che si abbia la libertà di capire ogni cosa da soli. Allo stesso modo la vostra consapevolezza doveva
essere portata al livello in cui foste in grado di usare la vostra libertà con saggezza. Si devono avere le tentazioni. Come potete
giudicare se una persona è cieca oppure no? Se chiedete ad un cieco se questo è un fiore, potrebbe toccarlo e dire: “No, no, è
un’ape”. Deve avere gli occhi per vedere, e quando gli si danno gli occhi va in confusione. Non sa cosa fare, cosa sia giusto per
lui. Così lui (l’essere umano) ha scelto tutto ciò che non era affatto giusto, che non era propizio per lui, tutto ciò che era dannoso
per la sua crescita. Così è iniziata l’abitudine di bere e, con il consumo di alcolici, non vi rendete conto di come si diventi senza
freni. Ho sentito di gente che, se è ubriaca, perde il senso del rapporto con fratelli, sorelle, madri e via dicendo. Me lo hanno detto
molti bevitori. Ecco perché in questo paese abbiamo strane relazioni. Non si riesce a capire come sia possibile, ma è così. Con il
consumo di alcolici sono accadute tutte queste cose per cui non capiscono più chi sia la sorella, la moglie, la madre. Anche in
India abbiamo un problema, ma è diverso: maltratteranno la madre, maltratteranno la sorella, maltratteranno la moglie; è
l’opposto. Qui, invece, non le maltrattano, le amano, ma in modo del tutto snaturato. Osservate la reazione nei due paesi.
Insomma, tutto ciò è aumentato considerevolmente e oggi vediamo un paese come l’America nel caos totale. E questa libertà
completamente priva di saggezza tende a produrre un terribile ego. Quando si abbandona il buon auspicio, Shri Ganesha si
addormenta e neppure Cristo, che è l’incarnazione di Shri Ganesha, se ne interessa. Così il dominio di Cristo si estingue. Ciò che
domina è l’ego, questo ego che pensa di essere libero: non si rende conto di essere vincolato da orribili nemici di ogni tipo. Shri
Krishna ai suoi tempi disse che il peggior nemico degli esseri umani è la collera, ma io penso che nei tempi moderni i peggiori
nemici degli esseri umani siano l’avidità e la gelosia. L’avidità non ha senso al giorno d’oggi. Insomma, che si dice ad una
persona che ha tremila paia di scarpe? Che deve essere matta! Sapete, oggi si vedono cose di ogni genere dettate dall’avidità.
Non si capisce proprio il comportamento della gente. Nessuno sa spiegarlo. So di una donna che ha cinquemila cani. Cosa ci
faccia con quei cani non lo so, ma li ha. Rispetto a tutti gli altri paesi penso che in America sia molto, molto peggio. Potete darne
la colpa a qualsiasi cosa, al consumismo o qualcosa di simile, o al vostro sistema economico che ritengo molto difettoso in
quanto non capisce gli esseri umani; qualunque cosa sia, non potrà mai portare benessere né a chi pensa di essere ricco né a chi
viene sfruttato. In tema di spiritualità sono tutti lontani dal regno della Divinità. Allora la mente inizia a funzionare con l’ego.
L’ego prende il controllo come un computer e inizia a suggerire modi e metodi per poter guadagnare molto denaro. Quando poi
iniziate a guadagnare denaro, sempre lo stesso signor ego vi suggerisce come distruggervi con questo denaro. La gente fa cose
di ogni genere quando ha denaro. Intendo dire che quel denaro non è Lakshmi prasad (benedizione di Lakshmi), ma diventa
come un rakshasa o un demone e vi divora. Vi conduce in situazioni orribili di ogni tipo. Vi fa accettare teorie così orribili che
nessuno accetterebbe mai. L’ego vi fa sentire che sì, siete perfetti, sapete tutto, tutto ciò che fate voi è il meglio possibile. Ma
facendo tutto ciò che cosa accade? Diventate inquieti, non riuscite a dormire. Adesso il problema qui è che la gente è in
tensione, sotto stress. Quando eravamo giovani noi non sentivamo mai questa parola, non sapevamo cosa fosse la tensione, lo
stress. Persino adesso in India lo sanno pochissime persone. Voi vi state distruggendo con le vostre mani. Con questo denaro,
ad esempio, volete attirare qualche donna, prendiamo questa cosa di infimo livello. Poi le farete la corte, le regalerete qualsiasi
cosa e spenderete tutto il vostro denaro fino a rovinarvi. E allora inizierete a disperarvi. È una storia comune. Non so perché non
facciano dei film per mostrare effettivamente cosa accade a chi corre dietro al denaro e continua a spenderlo. Non sa cosa
farne, sapete, penso che il denaro lo divori. Sull’altro fronte abbiamo gente estremamente avara. E costoro, con tutto il denaro
che hanno, diventano talmente avidi che tengono le loro ricchezze chiuse a chiave con sette lucchetti. Vedono che al mondo ci
sono persone che soffrono enormemente, che hanno tanti problemi. Perché non spendere un po’ di denaro per loro? Poi saltano
fuori agenzie come la Banca svizzera. La Banca svizzera è la conseguenza della nostra avidità, completamente della nostra
avidità. Dato che abbiamo tanto denaro non sappiamo cosa farne e così lo depositiamo nelle banche svizzere. La Banca
svizzera dice: “Bene, ce ne occuperemo noi”. Infatti siamo avidi oltre che avari. Direi che gli avari sono altri pazzoidi per come
vivono. Ma anche quelli che hanno denaro sono veramente folli. Non hanno alcun senso di dignità e autostima. Immaginate
donne di ottanta, novant’anni che vanno a ballare lo shake, come vi ho raccontato. Dato che hanno denaro pensano di doverlo
fare, di dover competere con i giovani. Se hanno denaro, se lo hanno senza avere truffato o frodato, se è denaro veramente
pulito, dovrebbero donarlo per qualche buona causa e cercare di diffondere la bontà. Invece il denaro sembra essere di per sé
qualcosa di molto nocivo, come un veleno, perché vi fa impazzire per come spenderlo o per come risparmiarlo. Diventate come
schiavi di queste attività monetarie e, in questo stato di schiavitù, continuate ad andare sempre più alla deriva. Ho visto gente
che non si capisce perché parli in un certo modo. Poi si scopre che ha un conto in banca e per questo parla così. Se non aveste
un conto in banca non parlereste così. Inoltre c’è di più. Questo paese sovrabbonda di denaro, con transazioni monetarie di ogni
genere, permutazioni e combinazioni e tutto ciò che si può fare con questo denaro, perché Shri Krishna è Kubera, è la deità, o



meglio, è il dio della ricchezza. Ma, allo stesso tempo, è un dio molto dispettoso. Potete vederlo chiaramente: questo è
considerato il paese di Shri Krishna e trabocca di denaro. Allo stesso tempo, però, si trova che accadono cose orribili, le peggiori
al mondo. Insomma, si dice che nessuno possa battere gli americani in stupidità, volgarità, indecenza e sfruttamento. Questa è
la maledizione del denaro sugli esseri umani e si deve capire che l’uso della libertà senza saggezza è la cosa più pericolosa. È
meglio non essere liberi se non si è dotati di saggezza, perché solo Dio sa cosa farete se avete libertà e nessuna saggezza. Qui
ho visto, ho sentito di donne che uccidono i figli. Da nessun’altra parte troverete comportamenti come uccidere bambini piccoli.
Questo denaro vi rende tanto aridi che non avete amore, nessun sentimento. Qui la gente uccide per il piacere di uccidere. C’è
poi un altro problema derivante dal denaro: crea disparità. Alcuni sono molto ricchi ed altri molto poveri. Così quelli molto poveri
sono contro quelli molto ricchi. Non riescono a capire perché certa gente abbia tanto denaro, e pensano sia una questione di
diritto sottrarglielo tutto e usarlo per sé. Ma quello stesso denaro può distruggere anche loro, pertanto sottrarre o strappare
denaro con violenza non vi procurerà nessuna benedizione. Qual è allora la finalità della ricchezza? Per chi venera Shri Krishna è
fondamentale capirlo. Shri Krishna aveva visto che le donne che facevano latticello e burro li portavano fino a Mathura, dove
regnava il terribile re Kamsa, e lo davano a tutti i soldati che erano lì. Shri Krishna non voleva che lo facessero perché ci
guadagnavano molto, si facevano pagare molto ed erano diventate avide. Invece di darlo ai loro figli, alle loro famiglie, lo
raccoglievano tutto e lo portavano a Mathura. Fin dalla più tenera infanzia Shri Krishna soleva tirare pietre per rompere i vasi di
quelle donne, perché non voleva che andassero a Mathura a nutrire quegli orribili soldati. Questo è ciò che dobbiamo imparare:
che se si ha un eccesso di denaro o di altro, si deve pensare a cosa poterne fare e alla gioia che può procurare condividendolo
con le persone giuste. Non nei pub, no di certo, non intendo questo, ma condividerlo per le necessità e le esigenze delle persone
giuste. In effetti i discepoli di Shri Krishna dovrebbero essere persone soddisfatte. Guardate alla sua vita, a come era soddisfatto
in se stesso. Ogni episodio che lo riguarda parla della sua totale unione con se stesso. Quando, ad esempio, Arjuna gli chiese:
“Perché non ti unisci a noi Pandava e combatti con noi?”. Se osservate le gare nella vita competitiva di questi tempi moderni,
sono tutti ansiosi di vincere, di conquistare le posizioni più elevate. Inoltre, tutti i grossi politici cercano di abbattere gli altri
politici, di conquistare il potere. Invece, Shri Krishna disse: “Sarò il tuo cocchiere, condurrò il tuo carro ma non alzerò le mie armi
contro nessuno”. Al giorno d’oggi è impossibile concepire qualcuno del genere. La gente non dirà mai: “Bene, io starò giù e tu
starai sul trono”. Molto difficile anche solo trovare una persona che possa comportarsi come Shri Krishna. Lui, infatti, che fosse
un cocchiere, che fosse Arjuna o il comandante supremo, era consapevole di ciò che era; che bisogno aveva di diventare una
cosa o un’altra? Invece oggi è in atto una lotta continua per diventare qualcosa. Qualcuno vuole diventare il primo ministro –
credo sia la carica più alta, non so - ma poi qualcun altro vuole rimuovere il primo ministro. Allora, a cominciare dai braccianti in
su, tutti vogliono sempre e sempre di meglio. Questo è un altro tipo di avidità molto sottile che lavora nelle nostre menti. Persino
in Sahaja Yoga ho visto che i leader - adesso si sono calmati, certo, sono molto migliorati, ma prima c’erano scontri terribili per la
leadership. La leadership è proprio un mito, una vera e propria illusione, ma loro si azzuffavano. E scrivevano lettere su lettere.
C’erano dei gruppi e un gruppo scriveva contro un altro, un altro gruppo scriveva contro un altro ancora, ed io ridevo (risate)
perché non c’è niente di reale in tutto ciò. La leadership non è reale, è solo un gioco. Ma anche se dicevo che è uno scherzo non
volevano capire che è un gioco, che non va preso troppo sul serio e che non si deve bisticciare. Gradualmente la situazione si è
normalizzata: va meglio, molto meglio, non va così male. C’è però questa avidità. Penso che l’errore di Shri Krishna sia stato di
avere indicato come la cosa peggiore la collera invece dell’avidità. In effetti, vedete, queste incarnazioni non sanno molto degli
esseri umani e non sapevano fin dove essi si sarebbero spinti. Lo stesso accade a me. Ma loro sono assolutamente ignari di
cosa siano gli esseri umani, di cosa ricaveranno da tutto ciò che si dice loro. I cervelli degli esseri umani sono così “acuti” che
accoglieranno tutto ciò che è sbagliato senza vedere mai ciò che è giusto per loro. Shri Rama provò qualcosa e fu inutile. Shri
Krishna provò qualcos’altro, e non servì a nulla. Arriviamo così a Shri Gesù Cristo. Al giorno d’oggi, un altro genere di individui
sono (certi) ferventi discepoli di Cristo. Non hanno nessuna saggezza. Si comportano come folli. Leggendo delle loro
organizzazioni, delle cose che fanno, ci si stupisce che possano essere discepoli di Cristo. Intanto non hanno alcun diritto su
Cristo perché non sanno nulla di Cristo. Innanzitutto conoscere e poi assorbire le sue qualità sono concetti davvero impossibili
al giorno d’oggi. Qualcuno dirà: “Perché è nato in una famiglia povera? È nato in un famiglia povera. Sarebbe potuto nascere dal
signor Ford”. Altri dicono.... Insomma, trovare difetti e criticare è ormai l’unica cosa che ci è rimasta perché non sapete fare
nient’altro, ecco perché. Poi diranno: “Perché si è lasciato crocifiggere?”. Egli non ha crocifisso voi. Avrebbe dovuto crocifiggere
voi ma in realtà crocifisse Se stesso: fu questo il suo errore. È anche molto difficile per gli esseri umani comprendere le
incarnazioni perché esse sono agli antipodi, sono molto diverse, pertanto gli esseri umani non possono capirle. Loro sono qui
per guidarli, per insegnare loro cosa occorre fare, ma ciò che gli esseri umani capiscono è proprio assurdo. Un esempio: sapete
che a Chicago ho incontrato il capo degli Hare Rama. Lui per me è stato davvero un altro rompicapo. Infatti arrivò con un dhoti



molto leggero, faceva molto freddo e lui tremava davanti a me. Allora gli dissi: “Signore, perché indossa questo dhoti così
leggero? Sta tremando, mi dispiace molto”. E lui: “Perché? Il mio guru mi ha detto che devo indossare un dhoti leggero”. “E
perché?”. “Per andare in cielo, per ottenere l’ascesa”. “Davvero le ha detto così? Ma Shri Krishna non ha mai indossato un dhoti
leggero”. “Ma io non sono Shri Krishna”, rispose. Notate come la mente umana cerchi di svicolare. Inoltre aveva la testa rasata e
una lunga coda di cavallo dietro. Gli chiesi perché si fosse rasato la testa e lui mi rispose che il suo guru gli aveva detto di rasarsi
la testa se doveva andare in paradiso. Io replicai che Shri Krishna non si era rasato la testa. “No, no, ma Lui era una incarnazione.
Io devo rasarmi la testa per andare in paradiso”. Allora gli dissi: “Vede, Kabir ha detto che le pecore vengono tosate due volte
all’anno. E se vanno tutte in paradiso dove ci sarà posto per lei?”. Non capì. Si irritò molto con me e mi disse: “Madre, Lei sta
parlando male del mio guru”. Gli risposi: “No, non ne sto parlando male. Sono tua Madre e mi domando che senso abbia
indossare questo dhoti leggero, tutto qui. Una Madre ha il diritto di chiederlo”. Lui era molto arrabbiato e se ne andò. Ed è il capo
di questi Hare Rama. Insomma, per capire le incarnazioni occorre essere anime realizzate, altrimenti non è possibile perché
sembrano assurde. Se riuscite a diventare anime realizzate senza fare domande – se fate domande è un voto di meno – se
ottenete la realizzazione senza fare domande avrete i voti più alti. Ma dopo aver fatto tante domande avrete voti inferiori, perché
la vostra mente è molto attiva e chi ha una mente molto attiva non riesce ad arrivare a ciò che è oltre la mente. Dovete arrivarci
trascendendo la mente. Se almeno tutti voi capirete questa cosa, penso che avrò svolto il mio lavoro. Tutti gli espedienti messi
in campo da Shri Krishna, tutte le discipline imposte da Shri Rama, tutti i guru che hanno fatto del loro meglio per dirvi cosa fare,
servono soltanto a farvi diventare yogi portandovi oltre la mente. E allora cosa accade? A quel punto siete connessi con questo
potere onnipervadente che si prende cura di voi, che vi protegge, che vi aiuta; in ogni circostanza siete totalmente sotto la
responsabilità di questo Paramachaitanya. Se io ad esempio non prendessi la cittadinanza americana - ovviamente non potrei
mai prenderla, ma facciamo l’ipotesi - questo governo non sarebbe responsabile di me. Se invece la prendessi, ovviamente mi
tasserà, farà ogni cosa, non importa, ma almeno sarà responsabile. Ma quando prende il sopravvento questo Paramchaitanya, è
amore, amore assoluto: amore che pensa, comprende, coordina, coopera, lavora ed è estremamente sensibile. Agisce – a volte
mi sorprende il modo in cui agisce senza sbagliare, senza commettere errori. Non dovete neppure chiedergli niente, perché siete
in questa dimensione. Tuttavia anche credere che siamo lì è un compito difficile. Con tutte le esperienze che avete avuto
dovreste credere che ci siete, ma anche questo è difficile. Quando diciamo che ci sono sahaja yogi stabilizzati, ciò che
intendiamo è che sono completamente un tutt’uno (con il Paramchaitanya), sotto la completa responsabilità del
Paramchaitanya. Ed è così che dobbiamo essere. Se volete salvare questo paese, dovete essere così. Niente discussioni,
spiegazioni, niente. Niente lotte, scioperi, niente. Non sono necessari manifesti. Sarete voi a fare pubblicità a Sahaja Yoga.
Ciascuno di voi dovrebbe capire che la vostra vita è molto importante in questo periodo storico, e dovete diventare quelle
persone speciali che riflettano la realtà attraverso l’amore divino. Dio vi benedica. 1 L'Holi è una festa religiosa durante la quale è
usanza tirarsi polveri colorate per omaggiare un rito di origine indiana che simboleggia la rinascita e la reincarnazione. 2Uno dei
miti più interessanti dell’induismo è quello del “frullamento dell’oceano cosmico”, in sanscrito il Samudra manthan. Gli dèi e gli
asura, terribili demoni, sempre in lotta fra loro, decisero per una volta di allearsi per frullare le infinite acque dell’oceano cosmico
per far emergere l’Amrita, cioè il nettare dell’immortalità. Per realizzare l’impresa utilizzarono come bastone il monte Mandara e
lo immersero nell’oceano appoggiandolo su Kurma, la tartaruga nella quale si era trasformato Vishnu nel suo secondo Avatar.
Una volta appoggiato il monte sulla tartaruga, vi avvolsero intorno a mo’ di fune il serpente Vasuki Nagaraja, cioè il Re dei
serpenti. I demoni lo afferrarono dalla parte delle molteplici bocche e gli dèi dalla parte della coda e cominciarono a tirarlo da
una parte e dall’altra, facendo ruotare il monte su se stesso e frullando in questo modo l’oceano cosmico dal quale si levarono
gigantesche onde. Ma a forza di frullare, dall’oceano scaturì il terribile veleno halahala. Per altre tradizioni il veleno non emerse
dalle acque, ma venne vomitato dalla bocca del serpente. Comunque andarono le cose, il terribile veleno cominciò a distruggere
tutto ciò che esisteva, finché non intervenne Shiva che lo ingoiò e salvò l’esistente. Il veleno non recò alcun danno al grande dio,
salvo colorargli la gola di blu, motivo per cui Shiva è anche chiamato Nilakantha, cioè “dalla gola blu”. Alcune gocce di veleno
caddero sulla terra e per questo esistono varie specie di piante e animali velenosi. Scampato il pericolo, gli dèi e gli asura
ripresero a frullare l’oceano e dopo mille anni dalle acque immense mosse da quell’inusuale strumento emersero quattordici
cose: • Amrita, cioè il nettare dell’immortalità: • Lakshmi, la dea della fortuna sposa di Vishnu; • Dhanvantari, il medico degli dèi
che reca la coppa con il nettare; • Sura, la dea della bevanda inebriante; • Chandra, la luna; • Rambha l’apsara; • Uchchihsravas, il
cavallo bianco; • Airvata, l’elefante bianco vahana, veicolo di Indra; • Parijata, l’albero del paradiso; • Kaustubha, il gioiello che
porta Vishnu; • Surabhi o Kamadhenu, la mucca dell’abbondanza; • Sankha, la conchiglia che Vishnu tiene in mano; • Dhanu,
l’arco di Rama; • Visha, un veleno, ma anche un farmaco miracoloso.
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Cabella Ligure, 20 Luglio 1997

Il Puja di oggi è molto importante per noi. Voi tutti avete ricevuto la Realizzazione del Sé. Avete tutta la conoscenza necessaria
per dare la Realizzazione agli altri. Dovete rendervi conto di quel che già avete. È molto importante, perché, se non provate, se
non cercate di dare la realizzazione agli altri, per prima cosa non avrete fede in voi stessi. E non avrete neppure autostima.

La seconda cosa è che dovete cercare di dare vibrazioni alle altre persone, ma senza restarne coinvolti. Ho visto alcuni troppo
coinvolti. Se danno la realizzazione a qualcuno, pensano di aver svolto un grande lavoro e cominciano a lavorare su quella
persona, sulla sua famiglia, sui suoi parenti; cose così. Come ormai dovete aver appreso, qualcuno può essere imparentato, può
essere più vicino ad una persona, ma non è detto che per questo abbia molte possibilità di ricevere la realizzazione. L’unico
modo di crescere è essere collettivi. Non vi è altro modo. Se la gente crede che stando lontani dagli ashram, vivendo da qualche
parte da soli, otterrà molto… non è questo il modo di intendere Sahaja Yoga.

Nel passato, le persone erano solite andare sull’Himalaya, vivevano in maggioranza isolate, e solo una o due venivano scelte per
l’ascesa spirituale. Qui la questione non è la crescita spirituale, ma la crescita del senso della collettività in voi. È così che
diventate persone collettive, che gioiscono della collettività, che lavorano sulla collettività e vivono con la collettività. Simili
persone sviluppano nuovi tipi di poteri. Questi poteri sono molto sottili ma penetrano in ogni  molecola, atomo o essere umano,
ovunque. Ma questa penetrazione è  possibile solo se avete un temperamento collettivo. Se non siete completamente collettivi,
non potrete raggiungere quell’altezza che è del tutto necessaria, oggi, per Sahaja Yoga.

Come sapete ci sono problemi su problemi ovunque, è come se si percepisse che il mondo sta per affondare. In particolare,
quando sono andata in America, mi sono detta: “Mio Dio, è un inferno quello che hanno creato qui”. Ed è proprio un inferno
perché non hanno dharma, non credono in nessun dharma, anzi, onorano proprio l’adharma; e questo clima si sta diffondendo
ovunque. In tutto il mondo si sente l’influenza della vita adharmica degli americani. E la gente ritiene che non vi sia nulla di
sbagliato. Qualsiasi cosa possiate dire non vi crederanno e neppure penseranno che vi sarà mai un giudizio. Ma non vedono la
distruzione che sta avvenendo proprio dalle fondamenta della loro vita, delle loro famiglie, della loro società. Sento che l’intero
paese è pervaso di una natura adharmica talmente ripugnante, che non si può neanche immaginare come tali idee siano entrate
nelle loro teste. E non è necessario che vi parli di queste idee, le conoscete molto bene.

Ma se dovete salvare i vostri figli, dovete essere, voi per primi, guru ideali. Se vi limitate a parlare di Sahaja Yoga, se provate a
fingere di essere un sahaja yogi, se cercate anche di diffondere Sahaja Yoga senza che tutti questi poteri siano risvegliati in voi,
sarà un fallimento.

Dovremmo capire come sviluppare questi poteri in noi. È piuttosto imbarazzante, per me, dirvi come dovete comportarvi verso il
vostro Guru - penso ve lo abbiano detto. Ma in modo naturale, spontaneo, appena ottenete la realizzazione e crescete in essa,
sviluppate istintivamente un’attitudine di grande umiltà ed anche un’attitudine che vi permette di acquisire molte qualità del
vostro Guru. Ora, se il Guru è ad un certo livello e voi cercate di mettervi al suo stesso livello, nulla vi verrà in aiuto.
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Così dovete rimanere in una posizione che sia molto inferiore a quella del Guru. Alcune persone approfittano troppo della mia
natura mite, direi, e molti mi hanno fatto notare che: “Deve rimproverare questa gente, Le parlano da pari a pari, e così via”. Ed io:
“Impareranno la lezione, impareranno la lezione”. Ma a volte non funziona, e cominciano a parlare con me come se stessero
parlando ad un amico, o ad un loro pari.

La prima cosa è la completa umiltà. Dovete essere persone umili, estremamente umili. Ora, esaminate questo: quando parlate
agli altri, siete umili? Quando pensate agli altri, siete umili? Quando vi prendete cura di vostra moglie e dei bambini, siete umili?
Questa è una qualità molto importante per chiunque si consideri un guru. L’umiltà è la prima qualità o, direi, l’oceano nel quale
dovete tuffarvi. Taluni pensano: “Madre, se si è umili, la gente se ne approfitterà”. Nessuno potrà approfittarsi di voi, perché
dovete ricordarvi un altro punto: siete protetti in continuazione, siete custoditi dal Paramchaitanya. Lo so che lo sapete, ma
quanti credono davvero che con noi vi è il Paramchaitanya?

Se credete realmente nell’esistenza del Paramchaitanya, allora non vi spaventate, non vi  preoccupate, non siete neppure
soggetti a nessuna idea insensata. Ma se pensate di non essere protetti: “Che cosa accadrà? Come andranno le cose?”, allora il
Paramchaitanya vi lascia soli. Dovete osservare l’intera rappresentazione, il modo in cui il Paramchaitanya funziona, agisce, il
modo in cui voi vi comportate. Supponiamo che non siate molto in forma e che cerchiate di mettervi troppo in mostra, cosa
succede? Ricevete il compenso adeguato. Non che io faccia qualcosa, ma è il Paramchaitanya che vi impartirà una lezione che
ricorderete, perché sareste dovuti essere un po’ diversi da ciò siete stati. Dopo tutto, dobbiamo capire perché siamo entrati in
Sahaja Yoga.

Cominciamo dall’inizio.

Siamo venuti in Sahaja Yoga perché volevamo conoscere la verità assoluta, e questa verità assoluta vi è ora nota grazie alle
vibrazioni. Grazie alle vostre vibrazioni conoscete quale sia la verità assoluta, e dovreste elaborare ogni cosa su quella linea, su
quella verità assoluta. Qualunque cosa percepiate con le vostre vibrazioni, dovete seguirla.

Sfortunatamente, ho visto che molte persone ritengono che le loro vibrazioni siano a posto, di essere loro stessi a posto e che
quanto percepiscono con le loro vibrazioni sia assoluto. Ora, correggere questo punto è molto difficile. Viene dall’ego. Se avete
ego, non troverete  mai nulla di sbagliato in voi. Ed anche se le vibrazioni vi comunicano qualcosa, potrebbe essere qualcun altro
che vi sta dicendo qualcosa, perché voi non siete lì, c’è il vostro ego, e l’ego vi rovina proprio e vi suggerisce certe cose, mentre in
una situazione normale capireste con chiarezza che: “Sto facendo qualcosa di sbagliato, non avrei dovuto farlo”.

Quando vi dedicate a questo processo di correzione e perfezionamento, dovreste osservare se state diventando più sottili o più
grossolani. È il miglior modo di giudicare. Ho visto persone che usano in continuazione le vibrazioni per giudicare piccole cose –
se un albero, un fiore o un terreno hanno buone vibrazioni - vogliono sentire le vibrazioni di ogni cosa materiale. Ma per quale
motivo ne sentite le vibrazioni? State valutando le vibrazioni per una sorta di profitto materiale. Voi pensate che se controllate le
vibrazioni, e queste sono a posto, allora siete assolutamente al sicuro, non perderete questo, né quest’altro. Non è vero. Le
vibrazioni non sono intese per valutare tutte le cose e le faccende mondane. Ciò sminuisce in assoluto le vibrazioni. Non
dovreste svalutarle, perché le vibrazioni possono suggerire cose che magari sono molto dannose per la vostra crescita.

Una volta volevo che qualcuno andasse in un certo posto, ma questi disse: “Non ci sono andato, Madre”. Io chiesi: “Perché?”
“Perché ho sentito che le vibrazioni erano pessime”. Ed io: “È per questo che ti ho chiesto di andarci. Se le vibrazioni fossero
state buone, a cosa sarebbe servito mandarti laggiù? È per questo che ti ho chiesto di andarci, affinché tu potessi essere d’aiuto,
ma prima hai voluto giudicare tu, hai giudicato le tue vibrazioni e così non sei voluto andare”.

Quel che accade è che vogliamo avere una vita facile e comoda. Tutti i nostri problemi devono essere risolti da Sahaja Yoga,
altrimenti crediamo che Sahaja Yoga non serva a niente. Qualunque nostro desiderio deve essere soddisfatto. E i nostri desideri
sono soprattutto personali: “Mio figlio non sta bene, dovrebbe essere guarito. Mio marito si comporta male, dovrebbe
comportarsi bene”, oppure: “Non ho casa, devo avere una casa”. Osservate come orientiamo la nostra mente: è ancora al livello



di una società molto consumistica, come la chiamano. Pensiamo continuamente: “Ora dovrei avere un figlio, invece di una
figlia”. Ottenete il figlio, e poi ne date la colpa a Sahaja Yoga. Qualsiasi cosa non funzioni secondo i vostri desideri, pensate che
sia Sahaja Yoga ad aver fatto il danno e che stiate soffrendo per colpa di Sahaja Yoga.

O la fede in Sahaja Yoga aumenta un po’, o possiamo dire che, in un certo senso, non è tanto profonda. Ma se voi siete
profondamente immersi in Sahaja Yoga, che accade? (Direte:) “Qualsiasi cosa possa accadere, io sarò un sahaja yogi”.

Supponiamo che qualcuno muoia; anche se normalmente in Sahaja Yoga è difficile morire, debbo dirvelo: anche se vogliono
morire, non ci riescono. È il Paramchaitanya che decide per voi. Ma se prendete una posizione del genere, dovete sapere che
quel desiderio potrebbe non essere soddisfatto. Se non viene soddisfatto, vi sentite disturbati e pensate: “Cosa c’è che non va?”.
Ma il vostro desiderio non è quello di Dio Onnipotente, mentre il Paramchaitanya è il desiderio di Dio Onnipotente.

Ora, per esempio, sono andata in America, e l’America mi ha attaccata. La negatività mi ha tormentata. Per tutti quei giorni ho
sofferto, per così dire, ed ho avuto dolori, di tutto. Ma ho dovuto farlo, perché adesso i sahaja yogi americani si renderanno conto
di quanto sia alto il prezzo da pagare affinché gli americani alzino la loro testa ottusa. Quanto sono stupidi e stolti per  farsi
affascinare da gente che sta solo estorcendo loro del denaro!

Molte persone sono venute a dirmi: “Madre, se comincerà a dire che per trecento dollari può dare la realizzazione, avrà migliaia e
migliaia di discepoli”.

Io ho risposto: “Non saranno miei discepoli. Se vengono per denaro, pensando che (Sahaja Yoga, ndt) valga qualcosa perché
chiedo del denaro, significa che sono assolutamente stupidi”. Non si può ottenere Sahaja Yoga con il denaro, questo è il primo
principio che la maggior parte di loro non comprende. La maggioranza di loro non capisce che si può ottenere la realizzazione
del sé senza pagare niente.

Nel New Jersey vi erano alcune ricche persone del Gujarat[1]che hanno chiesto ai sahaja yogi: “Come è possibile ottenerla (la
realizzazione) in modo così facile? Non è possibile, perché è una cosa molto difficile. Tutti gli shastra (Scritture) lo hanno detto,
lo hanno detto tutti che è molto difficile ottenere la realizzazione. Bene, se è così, com’è che voi la state dando con tanta facilità?
Perché?”. Nessuno sapeva come rispondere a questa gente. Avreste dovuto rispondere così: “Senza dubbio, è difficile, molto
difficile e non la si può dare a livello di massa, è vero. Ma se qualcuno lo sta facendo, allora dovete rifletterci: com’è possibile
che qualcuno lo stia facendo?”

Fanno queste stupide domande e, se continuano, dovete dire davvero con molta umiltà: “Signore, bisogna anche esserne degni”.
Costoro correranno dietro a gente che sta soltanto ricavando denaro da loro, beffandoli. E loro si vanteranno: “Noi abbiamo tre
guru”. Qualcuno dirà: “Abbiamo sette guru”. E mi domando quale debba essere la loro condizione. In sanscrito, le persone
estremamente stupide sono chiamate murkh. La gente senza cervello non può prendere la realizzazione, perciò lasciatela
perdere. Se si mettono a discutere con voi, lasciateli proprio perdere. Non hanno diritto di discutere con voi. Hanno diritto di
ricevere la realizzazione, ma non di discutere con voi o di rivolgervi assurde e stupide domande. Ma dovreste sempre ricordare
che, pur mostrando umiltà, la vostra dignità deve rimanere intatta poiché voi siete guru. Una volta che vi rendiate conto di essere
guru, dovreste ricordarvi che non potete comportarvi continuamente come buffoni. Il vostro comportamento sarà nobile. Allo
stesso tempo avrete un aspetto piacevole ed una personalità piacevole. Non sarete tipi fastidiosi. La vostra stessa personalità
suggerirà che vi è qualcosa di speciale in voi.

Come si sviluppa questo tipo di personalità? In Occidente il più grande problema è l’ego, mentre in Oriente il più grande problema
è il superego. Non so che origine abbia questa faccenda dell’ego. In ogni ambito della vita la gente dimostra quanto sia egoista.

Per esempio, sono andata in America e sono rimasta sorpresa che esista un problema razziale, che i neri siano trattati in una
maniera e i bianchi in un’altra. Voglio dire, il colore è dato da Dio, qualcuno deve essere nero, qualcuno bianco. Se tutti
apparissero uguali, sembrerebbero un reggimento. Ci deve essere varietà, ci devono essere differenze nel viso ed anche
nell’espressione. Si deve essere individui che hanno espressioni diverse, una migliore dell’altra; diversamente vi annoiereste di



un mondo dove tutti abbiano un aspetto uguale, proprio uguale. Ma lì c’è un tale razzismo, che mi sono sorpresa di come abbia
agito nella mente umana.

Come guru voi dovete sviluppare una assoluta avversione per il razzismo, un’avversione assoluta. È molto facile avere il
pregiudizio secondo il quale qualcuno con la carnagione chiara potrebbe essere un uomo crudelissimo, una donna crudelissima,
e potrebbe essere anche una madre crudelissima, mentre chi è nero potrebbe essere molto gentile e generoso. Non dipende dal
colore, il temperamento non dipende dal colore. Ma poiché, in passato, i negri sono stati tormentati moltissimo, adesso
reagiscono. E reagiscono, è naturale, in modo a volte molto brutale e crudele.

Ma non tollereranno questa sorta di attenzione, di attitudine, che è errata verso gli esseri umani e anche verso gli animali. Il fatto
stesso di avere questo atteggiamento verso altri esseri umani, dimostra che non siete affatto degni di Sahaja Yoga. Chiunque di
voi abbia questa percezione fra bianchi e neri, non può essere un guru in Sahaja Yoga.

In India, poi, abbiamo il sistema delle caste, altrettanto riprovevole ed orribile. Non ha senso, non ha nessun fondamento, ma in
India abbiamo gente che crede che alcune caste siano superiori ed altre inferiori. Gente di qualsiasi casta può commettere le
peggiori cose, non c’è distinzione fra loro, ed ogni casta bassa può essere ottima. Abbiamo avuto molti grandi poeti e sufi nelle
caste più basse, in India. Le caste sono creazioni dell’uomo. Sapete che l’abito creato dall’uomo non ci dona, e tutte queste idee
create dall’uomo non ci si addicono e ci condurranno, non direi alla discriminazione, ma ad una completa distruzione, perché
l’odio genera odio, e continua ad aumentare. Se non sapete liberarvi da questo odio, allora direi che non siete sahaja yogi.

Questi sono tutti condizionamenti. Voi siete nati in una famiglia di bianchi, così siete bianchi; siete nati in una famiglia cristiana,
per questo siete cristiani; siete nati in una famiglia ebrea, per questo siete ebrei. Tutto questo è solo perché ci siete nati. Ma
questo vuol forse dire che siete superiori o inferiori? Tutti i problemi del mondo di oggi, se ci fate caso, esistono a causa degli
attaccamenti umani ad assurde idee di superiorità. Cambierà soltanto grazie alla vita collettiva. In un ashram, ad esempio,
dovremmo avere persone di ogni colore che vivono insieme con gli stessi diritti, con eguale comprensione, amore e affetto. Se
tutto questo non avviene, non serve chiamarlo ashram.

Una volta mi hanno chiesto “Madre, verrebbe a fare un programma ad Harlem[2]?” Io ho risposto: “Perché no?” Allora alcuni
sahaja yogi hanno detto: “Harlem? Madre, lei sa cosa è Harlem?”, Ed io: “Lo so. Che male c’è?” : “Sa, lì vi sono i neri, e..”, li
interruppi: “Anch’io sono nera”. Potete chiamarmi nera oppure chiamarmi bianca, ma l’amore, vedete, è una cosa tale che
purifica tutte queste ridicole idee che abbiamo sugli altri. Marchiare qualcuno come nero o bianco dimostra che non avete occhi
per vedere. Qualsiasi persona profonda, con un cuore amorevole, non può guardare a queste cose superficiali, non può.

Oggi è il giorno in cui celebriamo la grandezza del Guru. Guardate tutti i Guru, come erano, come si comportavano. Ne abbiamo
molti in India e molti altri, molti sufi, in altri paesi. Questi sufi o questi santi che abbiamo avuto, non hanno mai creduto in nessun
sistema di caste, non hanno mai creduto (nella differenza fra) neri bianchi. Cristo non ha mai creduto (nella differenza fra) neri e
bianchi. Buddha non ha mai creduto (nella differenza fra) neri e bianchi. Nessuno (di loro) ha mai creduto in nessun genere di
congetture umane.

Quelle che abbiamo accettato sono tutte idee create dall’uomo e, anche dopo la realizzazione, debbo sopportarle di continuo.
Ora, non ce ne liberiamo solo parlandone, ma dandoci da fare possiamo riuscirci. Osserviamo in che modo elaboriamo queste
idee stupide e come possiamo liberarcene. È molto semplice: in meditazione, dovreste valutare quante persone amate e perché
le amate, quanto tenete agli altri: non per pietà, ma solo per amore. Ho visto alcuni bellissimi esempi di questo, però devo dire
che ci sono alcune idee fisse che devono essere spazzate via del tutto; è molto importante per chiunque sia un guru in Sahaja
Yoga.

Significa che deve essere una persona dal cuore pulito, aperto e amorevole. Il suo cuore dovrebbe suonare le melodie del
 Paramchaitanya. Se invece il suo cuore è pieno di tutte queste idee artificiali, non so cosa accadrà. Anche quando si trapianta
un cuore, non è possibile farlo con uno artificiale, occorre usarne uno vero, naturale. Così potete immaginare che quando cercate
di adottare tutte queste idee strane, esse creano solo divisioni, non vi daranno mai il senso della collettività.



Bisogna fare introspezione. Siamo una cosa sola, o ci giudichiamo l’un l’altro? Anche dare giudizi è molto diffuso. Tutto ciò può
essere osservato soltanto quando si vive insieme, altrimenti come lo scoprirete? Quando iniziate a vivere insieme, scoprite,
iniziate a scoprire quel che vi manca, ciò che scarseggia, quel che deve esserci. Dà tanta pace avere un cuore pieno di amore,
perché ogni palpito di questo cuore dà tanta gioia, dà tanta gioia.

Vi è una storia su Shri Rama, che narra che egli mangiò delle bacche, un tipo di frutta, che erano già state assaggiate da una
vecchietta, con tanto amore. Cosa dimostra? Mostra una personalità come quella di Shri Rama, un re del più alto lignaggio, e
questa anziana donna della casta più bassa che gli offre quei frutti con tanto amore, ed egli, mentre li mangia, si mette a lodarli.
Allora sua moglie dice: “Dammene qualcuno”. E lui: “Va bene”. Ma il fratello - che credo che sia in Sahaja Yoga soltanto per metà
- non gradisce, non è contento, si arrabbia. Allora lei li mangia e dice: “Cognato mio, debbo dire che è frutta meravigliosa”. E lui:
“Va bene, dammene un po’”. E lei: “Perché adesso dovrei dartene? Prima ti sei adirato moltissimo, perché ora dovrei darti da
mangiare questi frutti?”. Il racconto dimostra come il livello della vostra personalità di guru si misuri dal vostro cuore puro, dal
vostro cuore amorevole, dalla vostra elevatissima, notevole personalità. In una personalità del genere non vi è nulla che debba
essere costruito artificialmente. Non è artificiosa, è naturale, assolutamente naturale. Qualunque cosa facciate deve essere
naturale. L’artificiosità di certi modi di parlare o di certi modi di vivere insieme, crea problemi.

Per esempio, avevamo un ashram in America, a New York, dove c’era una signora molto rigida: ogni cosa doveva essere fatta a
puntino, tutto al suo posto, i cucchiai dovevano essere lì, le forchette qui, cose di ogni genere; e costei ferì molte persone. Non
sono cose importanti. Questi tabù culturali, o comunque possiate chiamarli, non sono importanti in Sahaja Yoga, perché ormai
siete diventati guru. Un guru può stare ovunque, vivere ovunque, mangiare qualsiasi cosa, a qualsiasi ora. Dovrebbe essere così.
Ma ho visto che anche in Sahaja Yoga, molti sono smaniosi di mangiare il cibo non appena viene servito.

Una volta capitò -  io ero presente - che, subito dopo aver servito il cibo, cominciarono a ritirare i piatti. Io dissi: “Che succede? Io
devo mangiare” “Oh, non ha mangiato, Madre?” “No, non l‘ho ancora neppure toccato.”

Vedete, per prima cosa potremmo dire che l’ingordigia di cibo è il più basso desiderio che esista. Un guru non se ne cura.
Qualunque cosa gli diate, va bene, qualsiasi cosa gli rifiutiate, va bene. Anche se non gli date nulla va bene. Ma questa virtù va
sviluppata annullando il vostro ego. Alcuni si sentono molto offesi se vengono serviti appena dopo gli altri. In Sahaja Yoga ho
visto ogni sorta di stranezze. Ma direi che questo è il desiderio di tipo più basso. Non dovreste tenere troppo al cibo, se
desiderate essere veri guru.

Certo, molti problemi si risolvono: da quanto ho visto finora, non assumono droghe, non si danno al bere e tutte queste cose.
Vedete, è una tale benedizione, perché se avessi dovuto cominciare da quel livello, non so quanto in profondità sarei dovuta
andare, da dove avrei dovuto tirarvi fuori. Questa, naturalmente, è una cosa molto importante. È una cosa molto bella ma,
ancora, è per assicurarvi una vita meravigliosa che potrà attrarre l’attenzione di tutti per come parlate, come vi comportate,
quanto amate.

Ancora una volta, però, occorre dire che il Gurupada[3] proviene solo dall’amore che avete. Se, ad esempio, riunite dieci persone
per qualcosa, per uno spettacolo, diciamo, e sono prese solo da un paese in particolare, o da un gruppo in particolare, non c’è
divertimento. Il divertimento non c’è. Riunire un gruppo  musicale, ad esempio, magari della medesima casta, o della stessa
religione o, diciamo, della stessa scuola o altro, dimostra che non ci siete ancora. Come guru, dovreste apprezzare ogni tipo di
cultura, ogni tipo di bellezza, e questo deve essere introdotto nella vostra vita quotidiana. Non dovreste guardare dall’alto in
basso qualcuno per il colore della pelle, la razza, la posizione sociale, la coscienza di classe. Tutto questo è stato mostrato nella
vita di tutti i santi guru che sono esistiti.

Tukarama dice: “Oh Dio, Dio ti ringrazio di avermi fatto essere di casta Shidhul (casta inferiore)”. Non lo era, ma dice proprio
così. Tutti noi, non dovremmo mai dare importanza alla nostra nascita, alla nostra personalità, alle nostre origini. Non si
dovrebbe riuscire neppure a distinguere chi è santo da chi non lo è. La gente si gloria persino di essere santa.



In America, inoltre, mi ha sorpreso molto che i russi che sono andati lì, siano persone di qualità molto diversa. Non alzavano
nemmeno lo sguardo su di me, non alzavano neanche gli occhi, ed erano molto profondi, profondissimi. Le vibrazioni erano
molto profonde. Penso che forse il motivo sia che sono stati oppressi durante il comunismo, ed ora sono venuti in America dove
hanno visto la cosiddetta libertà e quali assurdità sta creando. Conoscendo questi due estremi, penso che siano andati molto in
profondità dentro se stessi, ed abbiano una grande forza e una grande unità tra loro. Ero sorpresa di non averli mai incontrati
prima. Non venivano dalla Russia, sono venuti solo perché si trovavano lì. Quel che li ha mantenuti così, è che non avevano
nessuna religione nella testa. Non avevano alcuna religione. Per loro sono tutte uguali, e non avevano nessuna religione da
seguire.

Un guru non può appartenere a nessuna religione perché, anche queste religioni, sono create dall’uomo. Hanno creato grandi
problemi ovunque e sono tutte in lotta fra loro: come possono essere divine? Non dovreste quindi farvi coinvolgere in questi
pregiudizi religiosi. Ho notato che se un sahaja yogi, mettiamo, è cristiano, mostrerà gli stessi pregiudizi dei cristiani: potete
vederlo. Se è un ebreo, potete riconoscerlo. Allora a cosa serve venire in Sahaja Yoga? Se la loro attenzione si rivolgerà
all’interno, lo scopriranno. Dovete analizzarvi a fondo per vedere quel che non va in voi e come mai  non avete molto successo
come guru.

La riuscita di un guru sta nel non preoccuparsi del tempo. Ogni momento è sacro. Non gli importa se qualcuno arriva tardi o è
arrivato prima. Egli non è schiavo degli orologi e del tempo. Anche questo è creato dall’uomo. Mi pare che non vi fossero orologi,
circa trecento anni fa, e nessuno era così meticoloso riguardo al tempo. Così, prima di tutto, egli è al di là del tempo, kalatit,
come si dice. Inoltre è anche gunatit. Gunatit significa che non è sul lato sinistro, né sul lato destro, né al centro. Egli è oltre
questi tre, si trova oltre i guna, e vede tutto nella luce divina. Ogni cosa. Se gli succede qualcosa di buono, dice: “Lo ha fatto la
luce divina”. Se gli capita qualcosa di male, dice: “La luce divina ha voluto così”. Affida ogni cosa alla luce divina. Egli è al di là dei
guna.

Supponiamo che vi sia una persona sul lato destro, egoista, comincerà a dire: “Come mai? Volevo questa cosa; questo non ha
funzionato, e come..”. Contesterà. Un altro, di lato sinistro, comincerà a lamentarsi: “Mi spiace molto che mi sia successo
questo, non sarebbe dovuto accadere”, e così via. Anche chi è al centro, potrebbe pensare: “Dove sono finite le mie vibrazioni,
come ho potuto non accorgermene?”, e così via. Ma un vero guru osserva tutto come in una rappresentazione, proprio come uno
spettatore della commedia: “È accaduto, doveva accadere, quindi è accaduto.”

Cosa ricaviamo da questo? Vedete, ne ricaviamo qualcosa, la lezione che questo non era giusto, che era sbagliato, tutto qua. Per
quel momento, non c’è bisogno di continuare ad arrovellarsi, è tutto ciò che si ha. E (chi sia un guru, ndt) non si preoccupa di
niente altro. In questo modo va oltre i guna, vive al di là dei guna, mangia dove capita, dorme ovunque; non gli importa dove vive,
non gli importa se viaggia in auto o su un carro trainato da buoi. Non si sente sminuito se gli offrono una ghirlanda di pochi fiori.
Non è questo. Non se ne preoccupa, perché nulla può accrescere la sua personalità, niente. Se offrite qualcosa di semplice, va
bene, ma anche se non offrite niente, va bene lo stesso. Egli non giudica se stesso attraverso i vostri occhi, ma attraverso i
propri, e sperimenta in sé la gioia di se stesso. Cosa vi è quindi da essere così meticolosi su qualcosa? Cosa vi è di così
grandioso nel correre appresso a qualcosa? Tutto funziona al momento giusto e, se non accade, non accade. Che cosa importa?
Pensateci.

Inoltre, in Sahaja Yoga, un guru deve essere una forza che aggrega. Ho visto che vi sono due tipi di persone che continuano a
provocare fratture nei rapporti. È molto facile per loro. Si lamentano in continuazione. Ma vi sono altri, invece, che hanno il potere
di amalgamare le persone in un modo tale, in un modo così dolce, che le persone si avvicinano maggiormente le une alle altre.
Non hanno bisogno di perdonare, funziona automaticamente. Funziona proprio così, e la gente sta sempre insieme a un uomo
così.

Mi aveva colpito che in America vi fossero pochissimi sahaja yogi. “Spendiamo” - hanno detto - “cinquantamila dollari per
ottenere cinquanta sahaja yogi”. In America, mille dollari per un sahaja yogi! Una pessima situazione, però, sapete, dobbiamo



sperare per loro, perché ci sono tanti ricercatori smarriti nella giungla della ricerca. Ho pensato che magari si trattasse di una
fase, che dovessero attraversare questa fase di stupidità e poi, certamente, avrebbero capito il punto. Ed è accaduto. Abbiamo
avuto circa quattromila persone alla mia conferenza, cosa mai accaduta in quel paese. “Nessuno ha avuto una simile affluenza
di pubblico”, hanno detto. Ancora non sono venuti in molti, però queste persone hanno preso la realizzazione.

Penso che, gradualmente, potrebbe iniziare a crescere anche in America. E i sahaja yogi non devono preoccuparsi solo delle loro
case, di dove vivono e tutto questo, ma raggiungere tutti loro. Direi che alcuni sahaja yogi, che possano permetterselo,
dovrebbero recarsi in America e realizzare questo lavoro esterno. Forse, se verrà gente da fuori a parlare di Sahaja Yoga, la gente
potrebbe restarne colpita.

Ci sono così tanti falsi guru da non poterli contare. E li hanno accettati. È molto sorprendente che sebbene abbiano sofferto,
abbiano perso denaro, ogni cosa, tuttavia li abbiano accettati: “Dopo tutto, è il nostro guru!” Vi è fondamentalmente qualcosa di
sbagliato nel loro cervello, al punto che non comprendono che cosa debbano aspettarsi.

Ho scritto un libro. Forse potrebbe toccarli. In ogni caso, tutti voi potete scrivere le vostre esperienze e altro, e pubblicarle. Forse
potrebbe aiutarli ad aprire gli occhi. Qualunque cosa scriviate, dovete ricordarvi che dovrebbe mettere in evidenza la vostra
qualità di sahaja yogi, come siete. In questo, non si dovrebbe avere la sensazione che li stiate mortificando, o che state cercando
di dire cose che li feriranno. Ditelo in modo da correggerli ed aiutarli.

Per un guru è importante non avere false idee su se stesso. Potrebbe provenire da una famiglia povera, potrebbe provenire da
una famiglia ricca. In ogni caso, non dovrebbe dare importanza a questo. Perché, appena lo fate…Guardate Kabir, era solo un
tessitore; guardate Rui Das, era soltanto…, come lo chiamate? Un calzolaio. Vedete, in India, queste sono considerate caste
molto basse. Ma lui ha scritto poesie meravigliose. Namadeva poi era un sarto, pensateci. Tutti loro hanno scritto a proposito
della stessa cosa, con sublime bellezza poetica. Come l’hanno raggiunta? Perché ormai erano entrati in questo grandioso regno
della spiritualità.

So che anche voi scrivete delle poesie bellissime. Ma alcuni di coloro che hanno composto bella poesia, si sono rivelati molto
ostinati, persone molto egoiste. È qualcosa che non riesco a capire. Da una parte, componete meravigliose poesie e, dall’altra,
siete pieni di ego. Da dove arriva questa poesia, lo sa Dio.

Prima di tutto voi, la vostra personalità deve essere tale che la gente dica: “Quello che abbiamo incontrato è un vero guru”. Per
questo, lo sapete molto bene, non dovete abbandonare la famiglia, né altro. Ma se l’ego è ancora presente, non so cosa dirvi se
non che dovete sbarazzarvene completamente ed anche collettivamente. L’ego dovrebbe essere eliminato a livello collettivo. È
un fatto che la gente è egoista interiormente, segretamente; ma ogni tanto (l’ego) si manifesta. È una malattia assurda e molto
sottile che la gente ha e alla quale si lascia andare.

Ora, nel giorno del Guru Puja, devo dirvi che occorre lavorare molto duramente, molto duramente. La cosa più importante è
quanto avete dedicato la vostra vita, il vostro tempo, a Sahaja Yoga. Solo allora acquisirete lo stato di Guru. Guardate me. Io
sono una casalinga, ho le mie responsabilità familiari, i miei problemi, ma nonostante questo, sto sempre a pensare ai sahaja
yogi, a Sahaja Yoga e a tutto ciò che è l’emancipazione degli esseri umani in tutto il mondo. Non soltanto qui o lì, ma nel mondo
intero. Questa dovrebbe essere la vostra visione allargata, non solo per la vostra scuola, istituto superiore o università, per
questo o per quest’altro; ma si dovrebbe avere una visione molto più ampia, e dovete svilupparla mediante il vostro lavoro in ogni
circostanza, in ogni problema che abbiate.

Appena avrete sviluppato questa personalità, sarete sorpresi di vedere come potrete aiutare tante persone. So che qui vi sono
tanti sahaja yogi lodevoli ed io li amo davvero moltissimo, e anche loro mi amano moltissimo, ma si dovrebbe sempre stare
attenti, dato che ora state per diventare guru, a non considerarvi guru. Non dovreste mai ritenere di essere già guru. Appena
iniziate a pensare così, di nuovo il signor Ego, il guru, spunta fuori.

Una volta che decidiate che: “Io non sono nulla, non sono nulla, sono soltanto una piccola increspatura nel cuore di mia Madre”,



se adottate questo umile sentimento, tutti i vostri problemi possono essere risolti e le cose funzioneranno. Perché saranno la
vostra attenzione ed il vostro comportamento a colpire gli altri, nient’altro. Qualsiasi cosa possiate tentare, solo voi potrete far
avanzare Sahaja Yoga.

C’è così tanto da dire su come diventare bravi guru e tutto il resto, ma penso che lo conserverò per il prossimo Guru Puja.

Molte grazie.

[1] Stato dell’India.

[2] Harlem è un quartiere di Manhattan nella città di New York, conosciuto per essere un grande centro culturale e commerciale
degli Afro-americani.

[3] Status, posizione di Guru.
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(08/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Krishna Puja I tabù primordiali e il
Dharma sahaja Cabella Ligure (Italia), 23 Agosto 1997 Oggi siamo qui per celebrare il Krishna puja. Quando sono arrivata in
America volevano che celebrassi un puja a Mahakali, ma ho detto di no, di farmi parlare soltanto di Krishna perché per prima
cosa occorre rendersi conto della potenza di questo puja. Come possiamo stabilizzare Shri Krishna dentro di noi? Egli stesso ha
detto che ogniqualvolta il dharma decade… Dharma non è quello che intendiamo noi, ossia le assurdità dell’Induismo,
Cristianesimo o Islamismo, non è questo. Per dharma si intendono i nostri tabù primordiali, connaturati negli esseri umani.
Penso che meglio di noi li conoscessero gli aborigeni; ma ciò che abbiamo fatto è stato dominarli, per cui anch’essi hanno
dovuto trasformare il proprio stile di vita. I tabù primordiali si comprendono soltanto se si cerca di comprendere se stessi oppure
tutto ciò che proviene dalle tradizioni. Ora, il dharma sahajaè un po’ diverso, nel senso che è molto più elevato non solo dei
concetti sahaj di cui parliamo, ma persino di quanto dissero Shri Krishna o Shri Rama. Shri Rama pensò che la cosa migliore
fosse impartire, innanzitutto, una disciplina. La gente doveva prendere la vita seriamente, avere una piena consapevolezza del
proprio essere, rispettare se stessa. Tutto questo fu prescritto tanto tempo fa. Inoltre, la gente, quando era fondamentalmente
gente per bene, capiva che non si dovrebbe fare niente di ciò che è sbagliato per noi. Questi sono i tabù primordiali e questi tabù
primordiali sono innati in noi. Se anche vi dicessi di non bere, ad esempio, voi continuereste a bere. Se vi dicessi di non mentire,
mentireste. È nella natura umana andare contro i tabù primordiali, in quanto la gente pensa di avere la libertà, la libertà di fare
quel che le pare: vi considerate liberi. In realtà non è così. Le persone vivono sotto l’effetto di lusinghe e tentazioni di ogni genere
che sono in contrasto conla vita umana. Mentre è molto naturale essere persone dharmiche. La maggior parte dei bambini lo è.
Ho visto, ad esempio, che i bambini si vergognano molto di spogliarsi; ho notato che anche bambini piccolissimi non si
spoglieranno in presenza di altri. Hanno pudore. E questa attitudine è descritta come “Ya Devi sarva bhuteshu Lajja rupena
samsthita” (Devi che è presente negli esseri umani nella forma di pudore). Quindi si dovrebbe avere pudore, essere umili e
rispettare il proprio corpo. È molto importante. Al giorno d’oggi il fatto di esporre il corpo è considerato una grande conquista
delle donne. Cercano di diventare come gli aborigeni che, però, nella loro epoca non hanno mai avuto queste idee e non erano
così confusi. Anche se le loro donne vestivano in modo succinto, ciò non intendeva essere un richiamo sessuale o un modo per
attrarre gli uomini, e gli uomini non si comportavano in modi strani mostrando una attrazione speciale per le donne. Insomma,
perché dovreste? È del tutto assurdo che gli uomini debbano essere attratti dalle donne e le donne dagli uomini. Invece, si vede
accadere in continuazione semplicemente camminando per strada. Ritengo questo tipo di mancanza di dharma il peggiore, è
una maledizione, perché c’è chi tende a comportarsi in questo modo insensato anche dopo essere venuto in Sahaja Yoga. Penso
che tutta questa gente dovrebbe andare in manicomio, non è adatta per Sahaja Yoga. Ma il dharma si stabilizza appena avete la
luce dello Spirito. Shri Rama, ai suoi tempi, dovette stabilire tutte le regole ed anche Mosè, ai suoi tempi, dovette scrivere i dieci
comandamenti. Ma Krishna aveva un’idea opposta, ossia stabilizzare un dharma di amore puro, di puro amore. Voleva questo
perché i tabù di Shri Rama erano imposti, proprio come fanno gli islamici o i cristiani, ma così non funziona mai. Shri Krishna
quindi pensò fosse meglio invitare la gente a sviluppare questo amore puro in completa libertà. Radha, che era con Lui come sua
Energia, è chiamata Ahlada Dayini, ossia Colei che conferisce la gioia, la gioia pura. Tutte le attrazioni di basso livello finiscono
per creare problemi. Sapete che bere alcolici è contro di voi. Oggi si parla del tabacco e domani si parlerà dell’alcol, quando ci si
accorgerà che tanta gente soffre e muore a causa delle terribili condizioni del fegato. Allora diventerà un tabù anche il bere. Ma
esso è già un tabù naturale per il vostro organismo. Se continuate a fare qualcosa che non va bene per voi, per una vita retta,
perdete il dharma. Occorre comprendere con molta chiarezza che il dharma sahaja significa essere liberi: completamente liberi
dalla lussuria, dall’avidità e da tutte le assurdità. Ne siete al di sopra, siete oltre. Il dharma sahaja è superiore al dharma dettato
da Shri Krishna o da Shri Rama, perché voi avete raggiunto quello stadio. Si deve essere dharmici in completa libertà. Tutto
quello che è dannoso per voi, non dovreste farlo. Non devo dirvi io di non fare una cosa o un’altra. Tutto ciò che dico può non
essere bene accetto, ma le vostre vibrazioni ve lo confermeranno subito. Questo è il dharma sahaja. Nel dharma sahaja vi
liberate di ogni tipo di kama, krodha, mada, matsarya, lobha, moha1: ossia lussuria, collera, attrazioni varie, avidità – l’avidità, ciò
è molto importante – avidità e attrazioni. Ora, se riuscite a capire quanto la gente sia avida… Avida di cosa? L’America sta
morendo a causa del consumismo. Osservate i loro trucchi del mestiere: in America si può prendere in prestito dalle banche
qualsiasi somma di denaro, senza problemi. Ed anche se non chiedete prestiti, vi invieranno una lettera per proporvi di accettare
gli assegni da ventimila dollari che vi mandano: perché non prenderli?! Ah, diventerete davvero molto ricchi, sapete, è fantastico
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ricevere un prestito! Mi è stato detto che alcuni (sahaja yogi) venivano a Ganapatipule avendo chiesto un prestito, e ho detto di
smettere con tale assurdità. Chiedono un prestito, vengono a Ganapatipule e la loro mente è sempre focalizzata su come
faranno a restituirlo, come ci riusciranno. L’attenzione è continuamente distratta, anche nel caso in cui si voglia fare qualcosa di
buono per se stessi venendo a Ganapatipule. Una mente così non è libera. Una mente libera è quella la cui attenzione è
completamente illuminata dallo Spirito. Ma il problema è che noi ci stiamo ancora affrancando da questi vincoli umani per
ascendere verso una vita più elevata di realizzazione. E, nell’ascendere a quel livello, dobbiamo capire che occorre abbandonare
tutte queste catene, tutte le cose orribili che sono in noi, come un uccello che, uscendo dall’uovo, si scrolli di dosso tutti i residui
dell’uovo. I vostri fratelli, le vostre sorelle, vostro padre, vostra madre, vostro marito, chiunque sia, cercheranno tutti di denigrarvi.
Se loro bevono, diranno: “Dai, faresti bene a bere qualcosa; non sei socievole, sei inutile, non sei alla moda. Che assurdità è
questa?”. È così che nascono le mode, ma questo effetto collettivo delle mode non è venuto da Shri Krishna e non esiste in
Sahaja Yoga. In Sahaj siete completamente liberi da tutte queste sciocchezze. Se volete potete indossare un bel vestito, se non
volete non siete tenuti a farlo. Siete liberi. Siete liberi dalla schiavitù del denaro. Questo è molto importante. La schiavitù del
denaro è un altro problema. So che alcuni sahaja yogi sono venuti in Sahaja Yoga cercando di guadagnare denaro con Sahaja
Yoga. Ma per quale motivo siete venuti in Sahaja Yoga? Per liberarvi da questa schiavitù del denaro. Nel dharma sahaja,per voi il
denaro non è altro che la polvere dei vostri piedi. Nulla di tanto importante. Esiste inoltre questo sentimento collettivo che spinge
ad accettare cose assurde. Deve essere eliminato, soprattutto in America – ne sono rimasta sorpresa – ed anche in Inghilterra.
(Una volta) arrivò un hippy con i capelli che sembravano quelli di una scimmia – devo dire che quelli delle scimmie sono meglio,
non so a cosa assomigliassero – tutti raccolti come un… insomma, non esiste nulla a cui paragonarli, vi assicuro. Così gli chiesi
perché portasse i capelli in quel modo, e lui: “Perché voglio essere primitivo. Adesso dobbiamo diventare primitivi”. Replicai: “Ma
il tuo cervello è moderno, a che serve farsi crescere i capelli in questo modo? Pensi così di poter diventare primitivo? Non puoi”.
In seguito seppi che era morto. Ne arrivò un altro come lui che non morì, ma finì in manicomio. Ne ho incontrati molti così. Ma
perché lo fate? Perché è di moda. Sapete che l’Italia adesso sta prosperando grazie a stilisti di ogni genere. C’è una storiella sui
nuovi ricchi, specialmente in Russia. I russi di solito non sono così, non accettano qualcosa solo perché è di moda. Ebbene, nella
storiella uno dice: “Mio Dio, hai perso la mano nell’incidente!”. E l’altro: “Questo non ha importanza, ma ho perso il mio
costosissimo orologio svizzero!”. “Davvero? Quale?”. “Era un Rolex”. Non è importante aver perso la mano, bensì il Rolex. Il Rolex
è di moda. [A lato: “Potete toglierlo? Perché la gente non riesce a vedere”.] Questi sono i nuovi ricchi che hanno denaro. [Mentre
Shri Mataji parla, un cane attraversa il palco: “Va bene ora, ce la farà. Forza, vieni. Ah. Siediti, siediti. Ora scendi”.] I cani non
seguono le mode, non ho mai visto un cane seguire una moda. Lo fanno le scimmie. Se gli stilisti italiani creassero qualcosa di
speciale per i cani, loro non ci farebbero caso, magari potrebbero comprarlo i loro padroni, ma non gli animali. Naturalmente non
è che dobbiamo diventare animali, ma non dobbiamo nemmeno diventare schiavi delle mode. Esistono alcuni negozi molto cari.
Perché? Per via degli stilisti. Così ve ne andate in giro dicendo a tutti: “Vedi? Indosso questo abito di uno stilista, è del negozio di
uno stilista”. Insomma, e voi? Non avete alcun senso dello stile? Non avete la capacità di capire la differenza tra ciò che vi serve
e ciò che non vi serve? E oggi, la maggior parte di essi è in prigione, mi spiace dirlo, ma hanno denaro e lo hanno guadagnato
ingannandovi. In particolare mi ha sorpreso vedere come in America vendessero soprattutto prodotti di stile italiano, design
italiano, di marca italiana, e la gente comprasse lo stile italiano. Ero sorpresa del fatto che creino oggetti davvero artistici che si
trovano ovunque, cose bellissime. Ma ciò in cui si crede è una specie di follia collettiva. Tutti indossano gli stessi abiti di questo
o quello stilista. Questo non è dharma sahaj. noi non siamo schiavi di nulla, siamo persone libere. “C’è questo, c’è quello”: non
dobbiamo accettare nessun design o altro. Lasciate che siano gli stupidi a seguirlo, noi siamo sahaja yogi. Questo è diffuso
anche fra persone che si suppone siano dei sadhu (asceti), si vestono tutti allo stesso modo. Come si fa a riconoscerli? In
Sahaja Yoga non vogliamo che vi vestiate allo stesso modo, che abbiate lo stesso aspetto, che vi tagliate i capelli allo stesso
modo. No, dovete avere la vostra individualità perché siete liberi. Ma la libertà è sempre sostenuta dalla saggezza, quindi non
significa fare quel che vi pare. Accadono stranezze di ogni genere quando una persona non conosce la luce dello Spirito. Nella
luce dello Spirito non rimanete coinvolti in questa sorta di follia collettiva in atto. Si è straordinariamente collettivi in ciò che è
folle. Vorrei che si riuscisse ad essere più collettivi nelle cose sagge. La saggezza è molto importante; e la capacità di Radhaji di
dare gioia, Ahlada Dayini Shakti, deve svilupparsi in noi. Ciò significa che quando si incontra una persona nella collettività,
questa dovrebbe sentirsi felice di incontrarvi. Shri Krishna ha insegnato il dharma dell’amore. Non c’è amore se discriminate le
persone perché sono nere, marroni o bianche. È molto superficiale. Che significa bianco, nero o giallo? Non capisco. Qui vanno
al mare per diventare neri e poi dicono di non volere i neri, specialmente in America. La separazione fra bianchi e neri che ho
trovato lì mi ha fatto piangere davvero. Sono stata ad Harlem. I sahaja yogi mi hanno chiesto: “Madre, andrà ad Harlem?”. Ho
risposto: “Perché no? Io sono nera. Se mi chiamate nera, sono nera; se mi chiamate bianca sono bianca; se mi chiamate gialla,



sono gialla. Quindi ci vado”. E lì ho tenuto una conferenza e c’era tantissima gente, davvero, non posso dimenticarlo. Era una
sala delle più famose, identica a quella in Australia dove avevo parlato a molte persone. Ho pensato: “ma guarda!”. Mi hanno
detto: “Madre, gli australiani l’hanno copiata da noi”. E la gente era così dolce, così bella, vi dico. Ho potuto veramente vedere il
loro cuore, sentirlo. Il ragazzo che cercava di condurre l’incontro, dopo la conferenza, è venuto ad abbracciarmi e baciarmi.
Insomma, mi avrebbe anche stritolata (Shri Mataji ride) per l’amore che sentiva. Era un ragazzo di ventidue anni circa, e disse:
“Madre, la prossima volta che verrà in America deve tornare ad Harlem”. Ma mi hanno riferito che ora quella sala è chiusa. Il
sistema americano in un modo o nell’altro è in contrasto con la democrazia, e non solo con la democrazia, ma in contrasto con
ciò che voleva Abramo Lincoln. Hanno avuto un uomo così straordinario ma ho visto che gli hanno dedicato una stradina.
Naturalmente dicono che a Washington hanno alcune bellissime statue a lui dedicate, ma per il resto i suoi principi sono
distrutti, i suoi ideali calpestati perché, in qualche modo, è arrivata della gente che ha scritto contro i neri, specialmente
dall’Inghilterra. Che diritto si ha di scrivere contro qualcosa che è stato creato da Dio? Se vi fossero gli stessi colori ovunque,
sembrerebbero tutti dei soldati. Devono esserci colori diversi, tonalità diverse. Guardate gli alberi, guardate i fiori, guardate le
diverse tonalità che assume il cielo, solamente per renderci felici, ahlada. Ciò che rende felici è la varietà, la varietà è un segno di
bellezza. Se non vi fosse varietà sarebbe tutto molto noioso, vi dico, terribilmente noioso. Eppure loro sono molto orgogliosi,
pensano di essere chissà chi. Si considerano persone straordinarie, hanno un senso di superiorità perché hanno il naso, le labbra
o i capelli di un certo tipo. Sono persone molto stupide e voi vi accodate a loro. Ma come si fa ad unirsi a loro? Volete la libertà?
Allora siate persone libere. Se c’è libertà deve esserci varietà, è molto importante. Vorrei dire ai sahaja yogi che stanno per
tornare in America che adesso dovrebbero adottare un nuovo comportamento: andate dalle persone di colore. Mi ha fatto molto
piacere vedere che in Sud America, in occasione del seminario, si siano rivolti specialmente agli aborigeni, che siano andati ad
incontrarli. Anch’io li ho incontrati e sono rimasta molto sorpresa, perché mi hanno detto subito: “Madre, sappiamo che Lei è una
persona spirituale, potrebbe risolvere i nostri problemi?”. “Qual è il vostro problema?”. “È molto semplice. Abbiamo un terreno”.
“Bene, e allora?”. “È un piccolo appezzamento di terra, cinque o sei ettari di terreno di nostra proprietà dove cresce la salvia” –
per loro, la salvia è una pianta sacra – “e noi ci siamo sempre incontrati in questo posto per diverse festività, perché per noi
questa terra è sacra”. Sanno così tante cose, sapete. Quella è una terra sacra e per questo c’erano vibrazioni. Quindi si riunivano
sempre lì. Era tutto così naturale! Allora chiesi cosa fosse successo, quale fosse il problema. Mi risposero che il governo
americano aveva venduto quel terreno ad un indiano. Io dissi: “Ad un indiano?”. “Sì, può chiedere a questo indiano se può
restituircelo, dietro pagamento?”. Ho chiesto il nome di questo indiano. Quando me lo dissero esclamai: “Dio mio! È un sindhi. Un
sindhi! Quello non vi darebbe neppure un centesimo, credete che vi darebbe il terreno? Mi dispiace, sarò anche divina ma non
posso aiutarvi”. Ero però sorpresa che nessuno di loro avesse protestato per questa situazione. Avrebbero dovuto protestare,
chiedere al governo la restituzione del terreno: “Perché lo volete? Perché volete portarcelo via?”. In fondo tutti gli americani sono
immigrati, non appartengono a quel posto, non sono i proprietari di quella terra. Sono immigrati. Quindi non hanno il diritto di
prendersi la terra di qualcuno convinti di essere superiori. Davvero fantastico: qualcuno entra in casa vostra, pensa di essere
superiore e butta fuori tutte le persone della vostra famiglia. Questo è quel che è accaduto in America, ma il dharma sahaja è
proprio l’opposto. Nel dharma sahajaaccogliete la gente nel vostro cuore, l’amate, il vostro amore e la vostra compassione
fluiscono di continuo. Per me è un problema, questo mio corpo è più compassionevole di quanto non sia io stessa. Se anche non
penso alla compassione, il mio corpo assorbe tutto automaticamente. Vuole risolvere i problemi degli altri. Non credo che voi
possiate avere un corpo così, non dovreste; però dovreste almeno avere un cuore aperto. Se vedete per la strada una persona di
colore… ciò che mi piace dei neri americani è che, una volta, all’aeroporto, un signore di colore mi ha detto: “Buongiorno, cara,
come sta? Cosa fa qui? Mi fa molto piacere vederla”. “Anche a me fa piacere vederla, come sta?”. Un’altra volta ero in viaggio in…
quale aeroporto era? Ursula era con me. Un signore molto alto, grande e grosso, mi ha guardato e ha detto: “Ah, è tornata?”. Ho
risposto: “Sì, sono tornata. Mi conosce?”. E lui: “Certo, certo che la conosco”. In realtà lui non mi aveva mai incontrata e io non lo
avevo mai conosciuto (risate), però mi sono sentita contenta, molto contenta. Questo è il modo migliore per incontrare la gente.
Supponiamo che, camminando per strada, incontriate una persona di colore - vi assicuro che per loro lì la vita è terribile, è una
vita terribile: lo so, ho letto dei libri su di loro e ho pianto, ho pianto e ho provato molto dispiacere – ebbene, voi sahaja yogi
dovreste andarle incontro e dire: “Salve, come stai?”. E darle la mano. Posso assicurarvi che non vi taglieranno la gola. In tema di
criminalità in America, non so se vincano la competizione i bianchi o i neri. Ma se siete gentili e amorevoli, potete rimuovere
quella parte di criminalità che è in loro, perché l’odio può essere annullato soltanto dal puro amore. Ma i bianchi pensano di
essere molto furbi, di sicuro molto superiori in quanto a furbizia. Diversamente, qual è la loro superiorità? Solo il colore della
pelle, ma la pelle bianca è la peggiore di tutte. Io sono stata molto chiara, molto chiara fino al matrimonio o per un po’ di tempo,
poi ho iniziato a scurirmi sempre più perché la pelle bianca assorbe ogni… La luce che proiettate su di me, io l’assorbo e mi



vengono delle macchie scure. Quindi non penso sia una gran cosa avere la pelle bianca, ha un aspetto molto strano, pallido e
triste. Ma non serve andare al mare, far diventare marrone il corpo - non nero, marrone - e poi soffrire di cancro della pelle. Anche
questo tipo di stupidità è molto di moda. In collettività dovremmo stare attenti a quanto ci lasciamo impressionare da certe
cose. Una volta ho visto mia nipote che indossava un abito senza maniche e le ho detto che non avrebbe dovuto indossare abiti
senza maniche. Lei ha risposto: “Fa molto caldo, ho molto caldo”. È giovane. Le ho detto: “Però, sai, questi due chakra sono
molto importanti, se li scopri avrai dei problemi”. A lei non piace indossare abiti sopra le ginocchia, ma dice che la gente li
indossa. Le ho spiegato che anche le ginocchia sono chakra molto importanti e dovremmo tenerle coperte, altrimenti si
danneggeranno e avremo problemi alle ginocchia. Si è cambiata subito. “Nonna, indosserò la camicetta sotto e metterò
qualcosa sopra”. Subito. Questo perché sapeva che è un naturale tabù primordiale il non dover esporre questi due nostri chakra
e gli altri due. Invece, oggi, non so, più lunghe sono le gambe, più corti sono i vestiti. E non capisco cosa ci sia nelle gambe. Tutta
la bellezza sta forse nelle gambe? In un viaggio incontrai una signora che indossava un burqa perché era musulmana ma,
appena atterrammo a Londra, se lo tolse e sotto aveva un abito molto sopra le ginocchia (Shri Mataji ride). Mi chiesi che genere
di musulmana fosse. Anche peggio delle cristiane, perché loro non indosserebbero una roba simile: sapete, per uscire dall’aereo
si deve scendere la scaletta. Nessuna lajja, nessun pudore, nessuna vergogna. Il dharma sahaja significa avere pudore, avere il
senso del pudore. Il modo di parlare agli altri, ciò che dite, il vostro comportamento con gli altri, nel sahaja dharmasono alhada
dayini (danno gioia, ndt). Se qualcosa non è alhada, state zitti, non ditelo. A che serve? Che bisogno c’è di essere sarcastici? Per
ostentare, con il sarcasmo, la vostra intelligenza? Non è un segno di buona educazione parlare agli altri in modo sarcastico,
tagliente. Se invece parlate con dolcezza, che male c’è? La dolcezza viene da Radhaji. Naturalmente la sua figura è stata
travisata e ridotta ad una specie di storia tra Romeo e Giulietta, ma non era così. Lei era una donna purissima ed era
Mahalakshmi. Per essere Mahalakshmi, dopo essere entrate in Sahaja Yoga, dovreste capire che dovreste vestirvi in modo del
tutto appropriato. Ricordo che una volta ero ad un ricevimento importante e arrivò un signore che si sedette facendo: “Aaahh!”.
Chiesi: “Cos’è successo?”. “Che sollievo vederla, Madre, signora Shrivastava! Guardi queste donne, non ne posso più. Ma quando
è arrivata Lei, ho sentito un gran sollievo”. Gli chiesi: “Cos’è che le dà tanto sollievo?”. “Lei è così serena!”. Le donne, nel dharma
sahaja, sono serene. Non sono stupide, frivole, pronte a ridere di qualsiasi cosa. Non si addice ad una donna. Qualsiasi cosa
accada, alcune donne si sentono in dovere di ridere. Insomma, se c’è qualcosa per cui ridere, va bene, ma loro ridono anche per
cose che non fanno ridere. Non è il modo. Anche questo può essere ridicolo, può ridicolizzare gli altri. Invece, ridere per
apprezzare qualcosa, per gioire di qualcosa è molto puro e crea una bellissima atmosfera. Ritengo che tutti i problemi ecologici
esistano nel nostro cervello e nascano dal modo in cui siete stati educati, non fuori. Sono dentro di noi e si riflettono all’esterno.
Al Ganesha puja vi spiegherò come siamo strettamente connessi con la Madre Terra e come la Madre Terra e l’atmosfera
reagiscano ai nostri comportamenti, al nostro modo di vivere. Nel dharma sahaja vi liberate molto facilmente di lussuria e
avidità, questo lo so. Insomma, chi non riesce ad eliminare neppure questo non dovrebbe chiamarsi sahaja yogi. Le prime cose
di cui ci si libera sono la lussuria e l’avidità. Lo vedo adesso fra i giovani: quelli che vengono in Sahaja Yoga diventano persone
veramente libere, non corrono dietro alle donne e le donne non corrono dietro agli uomini. Stanno insieme, stanno seduti
insieme, parlano insieme, ridono insieme, ma vi è purezza. Nel Corano è scritto che, quando arriverà Qiyama (il tempo della
resurrezione), vi saranno bellissimi uomini e bellissime donne, ma saranno esenti da lussuria e avidità, saranno puri. Ed oggi
potete vederlo: questa lussuria e questa avidità sono sparite nella maggior parte di voi. Sono sparite automaticamente e ora
potete rendervi conto da soli di come siate liberi da questa schiavitù. Domani inoltre saranno celebrati i nostri matrimoni. Nel
dharma sahaja, la cosa fondamentale è il perdono. Se non si riesce a perdonare non si può essere sahaja yogi. Perdono. Il
perdono subentra dimenticando il passato. Diversamente continuerete a dire che qualcuno vi ha fatto soffrire, un altro vi ha
tormentato, che è stato molto cattivo, che si è comportato con voi in un certo modo, che vi ha fatto questo e quello. Ciò dimostra
che non avete il calibro per capire Sahaja Yoga, perché non sapete perdonare. Che c’è da ricordare? È meglio il presente. Se voi
adesso siete qui con me a gioire di Alhada Dayini Shakti, ma vi mettete a pensare al passato, che cosa dimostra? Che non avete
il calibro. Per avere il calibro di Sahaja Yoga dovreste essere liberi dal vostro passato. Fine. Non occorre confessare nulla. Molte
persone, dopo essere venute in Sahaja Yoga, mi hanno scritto lettere di confessioni, ma ho detto: “Bruciate queste lettere, non mi
ricordo nulla; non voglio leggere niente di nessuno”. Dovrebbe dunque esserci il perdono. Se riuscirete a perdonare, vi
sorprenderete di quanto vi sentirete sollevati e quanto sarà felice la vostra vita matrimoniale. Se invece tendete a ricordare
qualcosa... D’accordo, alcuni matrimoni sono davvero molto difficili, va bene, scioglieteli. In Sahaja Yoga è consentito il divorzio.
Ma dev’esserci un vero motivo, non perché pensate di essere superiori all’altro. Attualmente abbiamo messo all’indice molte
nazioni da cui non vogliamo avere ragazze o ragazzi (da sposare). Per quale motivo? L’esperienza ci ha insegnato che non
hanno i requisiti per il matrimonio, per cui è meglio che non si sposino. Se però vi sposate, dovete vivere una vita da sahaja yogi



ideali. Se poi siete sahaja yogini, potrete portare avanti (il matrimonio) molto meglio perdonando sempre. Ogni volta che mi
dicono: “Madre, sa, deve aiutarmi”. “Perché?”. “Perché mio marito non mi dà soldi”, io rispondo: “Lascialo, non mi importa, lui
deve darti del denaro. Perché non te lo dà?”. Se poi parlate con il marito, lui dirà: “Madre, lei è molto spendacciona”. Allora dico:
“È meglio che lasciate entrambi Sahaja Yoga e facciate quel che vi pare”. Nel dharma sahaja la relazione fra marito e moglie
dovrebbe essere veramente romantica, davvero bella. In genere non è così, sapete, qui si parla di amore e di tante belle cose,
però molto raramente la gente si innamora e continua ad esserlo. È una benedizione provare realmente un sentimento del
genere, ma il più delle volte è una maledizione. Innamorarsi va benissimo, ma questo non significa dimenticare di essere dei
sahaja yogi. Ritengo che Sahaja Yoga vi aiuti notevolmente nella vostra vita matrimoniale. Il dharma vale anche per i vostri figli,
nel senso che crescete i vostri figli senza troppe imposizioni, ma educandoli alla libertà. Lasciate che usino la loro saggezza. So
che a volte i figli vanno fuori strada e tendono a seguire cose sbagliate. In quel caso dovete correggerli, dovete dirglielo, è vostro
dovere; non sono nati sugli alberi ma qui, dai genitori. pertanto è dovere dei genitori spiegarlo: “Questa cosa è sbagliata, è molto
sbagliata e non va fatta”. Dovreste correggerli, ma questa correzione dovrebbe essere fatta in modo sahaj. Vi farò un esempio.
Una volta ho avuto un problema con una persona che è venuta a dirmi che non riusciva a smettere di fumare, che sentiva il
bisogno di fumare. Gli ho detto: “Allora fuma, però non puoi essere un sahaja yogi, perché un sahaja yogi che fuma è una strana
caricatura. Non riesco a pensare a un sahaja yogi che fumi. Che aspetto avrei io se mi mettessi a fumare?” (Risate). “Orribile”. ”E
allora, se tu sei mio figlio, non puoi fumare perché fa una brutta impressione”. E lui ha smesso di fumare, ci pensate? Nel trattare
con i bambini prendete sempre voi stessi come esempio, come parte integrante dell’argomento che trattate, in modo che i
bambini non rimangano male. È una cosa di cui ho parlato spesso: i bambini possono rinunciare a tutto, vi assicuro, ma non al
vostro amore. Se sanno che li amate, non faranno nulla che possa indurvi a non amarli. Questo è sicuro al cento per cento,
perché i bambini sono le persone che meglio sanno cos’è l’amore. Non so, ma mi pare di non aver visto molti libri in inglese sulle
bellissime riflessioni dei bambini. C’è stato un solo libro che è stato pubblicato quando ero a Londra, “I bambini parlano dei
politici”. E mi pare abbiano stampato cinquemila copie, andate esaurite il giorno stesso. Insomma, parlate ai bambini, parlate
con loro. Vi sorprenderanno, sono pieni di dolcezza, hanno tante belle cose interiormente e, quando parlano, si rimane stupefatti
per come si esprimono, per come parlano di Sahaja Yoga e manifestano la loro forza spirituale. Abbiamo tra noi molti bambini
bravissimi, che sono in tutto e per tutto sahaj. Una volta un bambino si è inchinato davanti a me e gli ho chiesto perché lo avesse
fatto. (Mi ha risposto:) “Ho sentito vibrazioni fresche provenire da Te, Madre, e così l’ho fatto”. “E ti è piaciuto?”. “Certo!”. “Più del
cioccolato?”. “Sì, certo!”. (Risate, Shri Mataji ride) Ero sorpresa: “Ma le hai mangiate o cosa?”. “No, non è necessario mangiarle,
sai, ci si sente tanto felici dentro e sento che Tu, Madre, appoggi la Tua mano sul mio cuore e cerchi di consolarmi”. Ero stupita.
“E dov’è il tuo cuore?”. “È qui. Il mio cuore è qui, lo sento qui”. Pensate che amore e che comprensione di Sahaja Yoga in questi
piccoli bambini che hanno anche meno di cinque anni. Ora, voi siete tutti i miei figli adulti, e voglio che conosciate tutte le
bellezze che sono in voi e di cui dovete gioire. Prima di tutto imparate a ridere di voi stessi. Questo è il modo migliore per gioire
di se stessi, sapete. E non passate troppo tempo davanti allo specchio, questo è un altro modo. Se passate troppo tempo allo
specchio, c’è qualcosa che non va in voi. Personalmente penso che sia una sorta di possessione. Dovreste dunque capire se
avete interiormente il dharma sahaja. Madre ha instaurato il dharma sahaja molto più di quello che voleva instaurare Krishna. Lui
voleva stabilizzare il dharma dell’amore, che naturalmente noi abbiamo, ma oltre a questo abbiamo molte altre bellissime
sfaccettature e aspetti così belli della nostra personalità di cui avevamo dimenticato di gioire. Quindi l’attenzione dovrebbe
essere sulle vostre qualità individuali, sulla vostra personalità e allora vi sorprenderà come questa personalità vi darà gioia, vi
darà ahlada, vi darà tanta pazienza con gli altri. A volte a me sembra tutto uno gioco, perché non c’è niente di tanto serio. Non è
lo stile di Rama, per cui occorre essere austeri. Io non devo uccidere nessuno, non uso nessuna arma in questa vita. Se le cose si
risolvono senza ricorrere alle armi, che cosa si può fare? Ma voi, come sahaja yogi, dovete cercare di vedere la bellezza, dovreste
essere sensibili per rendervi conto di come siate stati aiutati, di come siate stati guidati, di come siate stati benedetti. Questo è il
dharma sahaja. Se non riuscite a rendervene conto, significa che vivete ad un livello molto basso. E questo non è colpa di Sahaja
Yoga ma è il vostro stile, non siete sensibili. Se qualcuno non si accorge che si sta bruciando la mano, che ci si può fare? Non ha
buon senso, non ha sensibilità, non riesce a sentire. Potrà bere, potrà fumare, potrà fare qualsiasi cosa, e continuare a vivere
come se niente fosse. Penso debba essere un rakshasa, o non so cosa dire. Dobbiamo prendere esempio dai sahaja yogi bravi e
non da quelli cattivi; ed osservare quanto cresciamo nella gioia, che è un oceano, proprio un oceano. Per esempio, quando sono
arrivata qui, tutti cercavano di farsi vento. Ma un altro problema dell’Occidente è che la gente ama vivere in stanze
ermeticamente chiuse, in automobili ermeticamente chiuse. Hanno tutti molta paura delle correnti d’aria, come se queste
potessero spazzarli via o non so cosa. Non vogliono correnti d’aria. Ma, insomma, queste correnti non arrivano mica da qualche
iceberg! La gente non dà nessuna importanza all’aria fresca e questo è un altro motivo per cui a volte soffoca, sapete, soffoca



proprio. È abituata ad una vita soffocante. Una volta ero in viaggio in India, faceva molto caldo ma l’autista, che era di un paese
occidentale, disse: “Non apra, non apra il finestrino”. “Perché?”, chiesi. “Perché c’è corrente”. Gli risposi: “Qui in India la gente vive
all’aperto. Cos’è una corrente d’aria? Di che corrente parli?”. Non si può aprire la porta, non si può aprire la finestra, non si può
aprire nulla. Come se, aprendo qualcosa, morissero tutti. Insomma, apritevi! È così nei confronti della natura ed anche della vita
privata: non vogliono aprirsi. Se qualcuno va a casa loro (pensano): “Oh mio Dio, dovremo condividere il vino, dovremo
condividere il cibo…”. Non sanno condividere, non sanno condividere, e questo non è assolutamente collettivo. In India, invece,
devo dire che hanno una buona capacità di condividere, perché sono ancora semplici, primordiali, non hanno ancora fatto di
tutto per soddisfare il proprio ego. E credo che, in un modo o nell’altro, in India la gente ami condividere. Se volete far felice un
indiano, ditegli che domani andrete a pranzo da lui. Sua moglie farà salti di gioia e vi chiederà: “Cosa ti piace da mangiare?
Dimmi che cibo preferisci!”. Sarà felicissima. Qui, invece, appena il marito dice che qualcuno verrà a pranzo, la moglie dirà: “No,
no, sto andando da mia madre!” (Risate). Avrà subito un altro programma. Non capisco proprio. Hanno case bellissime, molto
pulite, tutto bellissimo, ma se qualcuno va a casa loro ricevono uno shock, come se fosse arrivata una scossa elettrica. Ma,
allora, per chi è tutto questo? E per mettersi in mostra si fanno prestare i soldi dalle banche. Persino gli indiani che vivono in
America lo fanno. Vogliono tre Mercedes, quattro case... per farci che? E le comprano facendosi prestare i soldi. I sahaja yogi
non devono prendere denaro a prestito. Non occorre, potete fare a meno di certe cose. Perché avere tutte queste macchine?
Oggi la gente neppure cammina più. Quando noi andavamo a scuola, in India, mio padre aveva un’automobile ma non c’era
niente da fare: dovevamo andare a scuola a piedi, passando su una montagna, ogni mattina per circa cinque miglia. Poi la sera
la macchina veniva a prenderci. Io camminavo scalza perché c’erano tante vibrazioni e sentivo che i sandali mi bloccavano le
vibrazioni. Quindi tenevo i sandali in mano e camminavo scalza. Una volta mio padre mandò a prenderci a scuola un nuovo
autista che gli domandò: “Come farò a riconoscere sua figlia?”. E mio padre: “Quella che devi portare è la ragazzina con i sandali
in mano”. (Shri Mataji ride) Insomma, è molto importante gioire della propria nobiltà, della propria generosità. E non schierarsi
con qualcuno. Voi non vi identificate con nessuno. Ora è molto meglio, credo, perché da quando seguite il dharma sahaja ho
notato che gli inglesi diranno quello che non va negli inglesi, gli svizzeri diranno cosa c’è che non va negli svizzeri e gli indiani
cosa non va negli indiani. Io in effetti l’ho appreso da loro, non sapevo che ci fossero questi problemi. I russi vi diranno cosa c’è
che non va nei russi. Inizieranno subito a vedere cosa non va in loro e dove sono carenti. Si tratta, infatti, dell’aspetto collettivo
dell’appartenenza ad un certo paese. Ora, noi indiani, ad esempio, vediamo cosa sta accadendo in India dove vi è una orribile
corruzione ed altro. Ho detto: “Bene, se non vi piace l’India perché non ve ne andate da qualche altra parte?”. “No, no, no,
resteremo qui, ma il governo è molto corrotto, pessimo”. Ovunque si vada, si scoprirà che i sahaja yogi vedono subito cos’è che
non va nel loro paese, perché - non lo sapete - adesso sono stati scelti per cambiarlo. Adesso io mi sono interessata a molti
problemi dell’India e inizierò a lavorare a quel livello. Abbiamo già iniziato, in un certo senso, con le donne abbandonate ed altre
situazioni di povertà. Non si può eliminare la povertà semplicemente dicendo di volerla eliminare. Si deve avere sensibilità nei
confronti dei poveri, soltanto in quel caso... ma ottenete maggiormente questa sensibilità perché siete indiani. Siete indiani, e
con questo? I vostri fratelli e le vostre sorelle muoiono di fame. Ottenete questa sensibilità molto profonda in voi se siete nel
dharma sahaja. Questo è dunque il nuovo dharma che ormai abbiamo instaurato in questo mondo. Sta emergendo una nuova
umanità, con un nuovo dharma persino molto superiore alla visione di Shri Krishna. Egli ne parlò all’inizio. Credo non sia stato un
buon venditore perché ha parlato subito della cosa migliore. Normalmente un venditore inizierà da ciò che vale due rupie per poi
arrivare a duemila. Lui invece disse come prima cosa che occorre diventare Sthita Pragnya, ossia un sahaja yogi. Alla domanda
di Arjuna: “Che cos’è Sthita Pragnya?”,Shri Krishna descrive un sahaja yogi, lo descrive già nel primo, nel secondo capitolo. Allora
iniziano le domande. Sapete, Arjuna era bravo a fare tante domande, penso, e così si mise a porgli domande di ogni genere.
Allora Shri Krishna continuò a spiegargli: “Vedi, tutto questo è soltanto Maya, è tutta un’illusione che hai. Liberati di questa
illusione. Una volta libero da questa illusione...”. Infatti Arjuna ribatteva: “Loro sono i miei parenti, i miei maestri, come posso
ucciderli?”. Allora Krishna rispose che nessuno viene ucciso: “Nessuno viene ucciso, ma loro saranno uccisi perché non seguono
il Satya dharma (il dharma della verità). Quindi va tutto bene”. Chi è vostro fratello? Chi è vostra sorella? Se non seguono il Satya
dharma, non avete niente a che fare con loro. Se riuscite a correggerli e aiutarli, va bene, altrimenti dimenticateli. Prima
rivolgetevi alle persone rette. Dobbiamo parlare prima alle persone semplici, innocenti. Poi, quando sarete esperti, potrete
parlare con le persone difficili. Altrimenti verrete qui a lamentarvi: “Madre, ho preso un blocco qui, ho preso un blocco lì”. Nel
dharma sahaja, poiché siete lo Spirito, sapete molto bene anche come sono gli altri, e riuscite a capire chi sono e in quali chakra
hanno un blocco. Ma il problema che ho trovato in America è che i sahaja yogi andavano a dire a qualcuno: “Tu hai un blocco in
questo chakra”. Uno viene per la prima volta e gli dicono: “Tu hai molto ego”. E lui: “Come lo sai?”. “Perché hai un blocco
all’Agnya”, mentre magari è il loro Agnya che ha un blocco. È questo il modo di accogliere una persona nuova? È questo il modo



di parlare con una persona nuova? Anzi, dovreste dire: “Venga, si accomodi! Lei è straordinario, sa?”. Sono persone che non
sanno ancora nulla, quindi apprezzano qualche complimento, noi diciamo chaplusi. Poi, piano piano… Voi fate tutto questo per
farli diventare dei sahaja yogi, perché li amate, questo è il motivo di fondo. Se però, non appena arriva qualcuno, gli dite: “Questo
non va in te, quest’altro non va in te”... Questo non è il lavoro di un papa, per cui si dice sempre alla gente cos’ha che non va, e poi
di andare a confessare i propri peccati. E a chi? A tutti questi stupidi soggetti. Non è così. Quello che occorre far vedere alle
persone è che le amate, che siete gentili con loro perché vi piacciono. Poi, pian piano, le farete ascendere. Ma se appena uno
arriva gli tirate un colpo, è finita. Come si possono instaurare dei buoni rapporti? Gli americani devono imparare questo. Non so
perché gli americani si credano così superiori. Vi assicuro, in quanto a saggezza, non direi che lo siano granché. In loro la
saggezza manca completamente. Fraintendono subito le persone. Mettersi a giudicare gli altri non è il modo per poter arrivare al
dharma sahaja. Nel dharma sahaja siete voi stessi, siete in voi stessi, siete nel vostro regno di felicità e gioia. Dov’è il tempo per
criticare gli altri? La cosa migliore quindi è mostrare il più grande amore a tutti. In questo amore non dovreste mostrare pietà, ma
un amore che sia, di nuovo, ahlada dayini. Questo è il messaggio di Shri Krishna, ma non so quanti lo abbiano compreso. Si
trovano questi seguaci di Shri Krishna, come gli Hare Rama, che sono dei veri accattoni per la strada. Shri Krishna è Kubera (il
Dio dell’abbondanza) e i suoi seguaci sono tutti mendicanti, immaginate un po’. Questo comportamento rende forse onore al
suo aspetto di Kubera? Ebbene, i sahaja yogi non sono così. Dovreste essere generosi, non dovreste preoccuparvi troppo di voi
stessi, non dovreste pensare sempre a voi stessi, ma alla collettività, al vostro comportamento. Collettività non significa forzare
la gente ad entrare in Sahaja Yoga. Quando verranno in Sahaja Yoga, scopriranno la gioia della vita e non dovrete dir loro nulla.
Non c’è nulla da dire, funzionerà silenziosamente e loro sentiranno il vostro amore. Vedete, l’amore è qualcosa di così grande:
non aiuta soltanto gli altri, ma aiuta anche voi. Procura tanta gioia dare la realizzazione, ma se cominciate a dire: “Questo tuo
chakra è bloccato”, perché date la realizzazione? Se non sapete dare la realizzazione, è meglio che non lo facciate. Non è
criticando che si può gioire dell’amore. Certo, qualche volta potete prendervi in giro tra voi, così, per divertimento, ma non per
ferire, tormentare, abbattere gli altri. Voi siete tutti nel dharma sahaja, avete accettato il dharma sahaja e, nel dharma sahaja,
dobbiamo avere amore puro dal cuore, nessuna ipocrisia e una vita saggia. Questo papa, ad esempio, è contro l’aborto. Io no. Se
una donna sta soffrendo, lasciate che abortisca, chi è vivo è più importante di chi non è ancora nato. Se qualcuno vuole abortire,
quel bambino può rinascere. Secondo il nostro punto di vista nessuno muore per sempre, qualsiasi cosa possa essere. (Dire no
all’aborto) è un modo che usano per favorire la riproduzione degli esseri umani. Si dice, ad esempio, che le donne musulmane
siano come delle fabbriche: continuano a mettere al mondo sempre più figli, così ci saranno più elettori (musulmani). Il papa
questo lo sa, per questo dice no all’aborto. (Secondo lui) i cristiani non dovrebbero abortire, perché altrimenti ci saranno meno
cristiani a contrastare i musulmani. Ma in Sahaja Yoga non abbiamo queste cose così strane, radicali, assurde. Abbiamo il
divorzio ed abbiamo anche l’aborto. È importante capire che tutti questi tabù esistono. Però non valgono per le persone che
devono uscire dai guai, occorre aiutarle. È così che funziona. Ma, in tutta franchezza, noi non abbiamo bisogno di praticare
l’aborto, se ne occupa il Paramchaitanya. il Paramchaitanya lo fa per me. Io non devo farlo, non devo fare nulla; ci pensa il
Paramchaitanya. È bello perché lui sa cosa va fatto e come farlo. E se a volte siete nei guai, sappiate che è perché non affidate le
cose nelle mani del Paramchaitanya. Se le rimettete nelle mani del Paramchaitanya tutto funzionerà perfettamente. Quindi, per
comprendere Sahaja Yoga, la domanda principale che dovete porvi è: quanto gioite di voi stessi? Quanta gioia date agli altri? Per
questo avete la musica e tanto altro. Avevo detto che oggi non avrei parlato molto, ma per qualche motivo con Shri Krishna non
si può stare zitti (risate). Lui suonava il murli, il bansuri, il flauto. Guardatelo. Io vi parlavo e Lui suonava il murli. Eglinon parlò
molto e, a parte la (Bhagavad) Gita, non troverete suoi discorsi. Ma vi assicuro che anche tra chi legge la Gita ho incontrato
gente orribile. Non capiscono cosa sia il dharma di Shri Krishna. E se non capiscono Shri Krishna, come potranno capire Sahaja
Yoga? Tutti voi quindi dovete esercitarvi nell’amore e nel perdono, nell’apprezzare gli altri, nel dare gioia agli altri. Inoltre, alcuni
sahaja yogi sono stati molto gentili con me. Una volta entrai in un negozio per comprarmi un sari, ma era troppo caro per le mie
intenzioni e così non lo comprai. Dissi: “Lasciamo perdere, il colore mi sta bene, ma non importa”. Non avevo tutto quel denaro
per comprarlo. Ebbene, un sahaja yogi comprò quel sari e me lo regalò per il mio compleanno; e davvero non riuscivo a vederlo,
perché mi si erano riempiti gli occhi di lacrime. Piccole cose così. Di solito non mi aspetto che voi facciate qualcosa per me, no.
Certe piccole cose però rendono molto felici. Anche se fate qualcosa per qualcuno, costui potrebbe non capire, potrebbe non
rendersene conto, potrebbe non avere questa sensibilità; ma, se siete un sahaja yogi, l’avrete. Grazie infinite; in merito a tutto ciò
che vi ho detto, cercate di gioire di voi stessi e di far sì che gli altri gioiscano di voi. Che Dio vi benedica. 1Arishadvarga sono le
sei passioni della mente o desideri: kama (lussuria), krodha (collera), lobh (avidità), moha (attaccamenti), mada o ahankar
(orgoglio) e matsarya (gelosia). Sono le caratteristiche negative della mente che impediscono all’uomo di ottenere moksha o
salvezza.
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Serata precedente il Shri Ganesha Puja
Cabella Ligure, 6 Settembre 1997

Devo ringraziare la collettività australiana e tutti gli altri Paesi presenti qui, per come hanno organizzato tutto splendidamente.
Non hanno sprecato tempo con tutti questi programmi, sapete. Loro… Voi non avete idea di che cosa io  provi quando vedo tutti
questi Paesi che ho visitato in passato, e conosco molto bene la maggior parte di voi. Tutta la gioia e felicità che avete ricevuto
dal vostro risveglio spirituale, alla luce del vostro Spirito, è molto evidente e risuona splendidamente come onde infinite.

Questi sono i sogni che avevo riguardo a Sahaja Yoga, e sono più che realizzati, posso assicurarvelo. Non riesco a capire come
sia stato possibile che, fin dall’Australia, Giappone, Taiwan e Vietnam, tutti questi Paesi, oltre ai migliori di tutti, direi, cioè i
sahaja yogi della Malesia, siamo riusciti ad organizzare tutto questo con tanta spontaneità e bellezza.

In un modo o in un altro ha funzionato, è tutto ciò che posso dire. La Cina… non mi sarei mai aspettata che i cinesi arrivassero a
cantare queste canzoni; è davvero sorprendente. Hanno cantato benissimo. Sono stata in Cina, non avevo mai sentito canzoni
tanto belle lì; insomma, all’inizio avevo la sensazione che fossero molto rudimentali, ma stavolta si vede che capiscono
veramente ciò che si canta.

Abbiamo dunque persone da tutto il versante orientale, ed anche altri si sono uniti a voi. Ora, questo qawwali ha fatto davvero
vibrare il mio corpo alla stessa velocità con la quale cantavano, e in quel momento non sapevo che cosa fare (ride). Questo è
dunque l’amore, e veniamo proprio sommersi da questo amore. Questa estasi nella quale vi siete immersi non era altro che lo
spumeggiare dell’amore.

Sto ancora cercando di capire come (sia avvenuto) questo grande assemblaggio di culture, religioni e nazionalità diverse che ci
hanno sempre limitati e come, improvvisamente, vi troviate così bene qui. E fra tutti i Paesi che ci sono – insomma, sono
sorpresa degli iraniani poiché l’Iran, sapete, è in grave difficoltà.

La mia attenzione è molto forte laggiù e non riesco a capire dove abbiano sbagliato, non riesco proprio a comprenderlo.

Sarei andata io stessa in Iran, ma adesso è accaduta una cosa tale per cui non posso andarci. Non ha senso andarci così. Ma le
cose si risolveranno, vedrete. Si risolveranno e il Paese cambierà.

Tutte le sue assurdità finiranno. Di fatto stanno soffrendo troppo. Sono molto poveri e il fondamentalismo li sta divorando. Si
combattono tutti fra loro. Questa non è religione, questo non è Islam, questo non è ciò che voleva Maometto. È molto difficile
spiegare o parlare loro dell’Islam, di cosa sia l’Islam, e di quale sia la verità.

C’è un ragazzo, un attore, che è un sahaja yogi. Si chiama Javed Khan. È molto erudito, ha studiato approfonditamente il Corano
ed ha individuato tutti i punti che corrispondono esattamente a Sahaja Yoga. Me li ha inviati, è molto coraggioso. Gli ho chiesto:
“Dovrei scrivere il tuo nome?”. E lui: “Sì, cosa accadrà?”. Lui è cintura nera, e ci sono in India venticinque ragazzi musulmani con i
quali ha preso la cintura nera. Ha detto: “Se qualcuno viene a cercarmi posso batterlo”. Ho risposto: “Non devi picchiarli”. “No,
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no, Madre, solo qualche colpetto qua e là e saranno…”.

Un così bravo ragazzo e molto, molto coraggioso. Non ha paura, pur vivendo soltanto in mezzo a musulmani. Allora gli ho detto
di stare attento. Ma lui ha risposto: “Cosa c’è? Sono loro a dover stare attenti a me, io sono nella verità”. Sono stata molto felice
di sentire queste parole da questo giovane che ha letto il Corano con profonda attenzione.

Adesso possiamo dire che non dobbiamo pensare in termini di nazioni differenti, bensì che apparteniamo ad un unico mondo di
Divinità, dove siete assolutamente protetti.

Quando andai in Russia ci fu un colpo di stato. E durante un colpo di stato, insomma, chiunque si sentirebbe turbato. Allora
chiesi ai russi: “Non avete paura di ciò che sta accadendo nel vostro Paese?”. Risposero: “Perché? Noi non apparteniamo a
questo Paese, apparteniamo alla nazione di Dio. Non apparteniamo a questa, non abbiamo niente a che fare con questo Paese”.

Pensate. Ma i russi, non so da dove abbiano tratto la loro profondità: sono molto introspettivi e profondi, ne sono rimasta
stupita.

E la buona notizia è che hanno avuto una conferenza medica durante la quale una signora ha portato una breve lettera del
patriarca, ossia del capo della loro chiesa, la chiesa Ortodossa, che diceva: “Sahaja Yoga non è un culto, è parte di noi”. Quindi
ora non esiste il pericolo, come pensavamo, che un giorno Sahaja Yoga sia bandito in Russia. Non può esserlo, perché abbiamo
migliaia e migliaia di persone. E questa è la rivelazione che abbiamo ricevuto da quella signora, ed io ne sono stata molto felice.

Inoltre, il Congresso americano, diciamo, il Parlamento americano, mi ha inviato un bellissimo certificato. Arrivano tutti questi
riconoscimenti da tutte le parti.

E penso che anche l’Ayatollah Rouhani abbia affermato molto chiaramente: “Nell’Islam esistono soltanto due modi di avere la
conoscenza: uno è studiando, l’altro diventando il Sé. Ma la conoscenza del Sé è l’unico modo, e questa opera è svolta da Mataji.
Lei sta compiendo il lavoro dell’Islam”. Ci pensate? E lui è considerato il capo degli Sciiti.

Ebbene, malgrado l’Iran sia pieno di Sciiti, il loro governo sembra ancora stupido, e non vuole cogliere il punto. Stanno ancora
piangendo per ciò che è avvenuto a Karbala e quant’altro[1]. Ora è passato.

Adesso è iniziata una nuova era e spero che i musulmani capiranno. Ho anche sentito che, a Londra, Zafar ha organizzato alcuni
programmi con dei musulmani, quindi vorrei incontrarlo domani per sapere come si comportano. Intendo dire che non possono
uccidermi, non possono emettere una fatwa contro di me, hanno detto che solo i musulmani subiscono la fatwa[2]. Quindi io
sono al sicuro, non ha importanza.

Ora, questo è molto importante, poiché quella è un’area dove moltissimi sono ancora molto ciechi. Ed io sono soltanto
preoccupata che vadano tutti all’inferno o cosa, con l’idea insensata della jihad[3] e quant’altro. Vediamo, è un punto di svolta;
forse impareranno. Vedete, in India i musulmani, per lo più, non sono nemmeno istruiti. Sono molto poveri, così ignoranti; ora,
non capisco come parlare loro. Ma questa giovane generazione come quella di Javed che è emersa adesso, comprende che ciò
che ha fatto loro l’Islam non è la vera essenza dell’Islam. Ed ora se ne stanno lì, ben addestrati con la cintura nera, per
combattere ogni sorta di idea insensata. Ho quella lettera e vorrei farne delle copie da dare a tutti i leader perché vedano cosa ha
discusso dell’Islam, come ne ha parlato chiaramente. Mi pare siano soltanto tre, quattro pagine, o quattro, cinque pagine. Ma ne
faremo delle copie e ve le distribuiremo.

Dobbiamo preoccuparci di loro. Loro fanno parte di voi. Sono creati dallo stesso Dio o dalla stessa Adi Shakti, pertanto vi
appartengono; però vengono distrutti. Dobbiamo quindi vedere di fare davvero qualcosa per risvegliarli, o per parlare loro.

Io l’ho fatto, sapete, per conto mio e a modo mio, ma tutti voi potete parlare ai vostri amici che sono musulmani e andare in giro,
e potete usare questa conoscenza di Javed per questo.



Il programma di oggi era composto da così tante cose diverse, e le danze di queste signore di Bangkok, sapete – non ho mai
visto danze così belle, mai. Ne ho gioito moltissimo.

Oggi ho visto che entrambe le volte il raga era indiano, era un raga indiano, ed anche il tala era indiano; e loro hanno danzato,
possiamo dire, come angeli scesi sulla terra per danzare.

Pensate, sono stata laggiù e non mi sarei mai aspettata che fossero persone così artistiche, molto artistiche. E l’arte è
qualcosa… è una benedizione di Dio che tutti voi l’abbiate ricevuta, e ne sono molto felice.

Cercate di sviluppare i vostri talenti artistici anche per equilibrare, per bilanciare il lato destro. Il lato destro è esagerato, non va
bene. Quindi i talenti artistici vi aiuteranno. Ed anche il modo in cui avete gioito della musica dimostra che siete tutti benedetti
con l’apprezzamento della musica.

Sento anche che i sahaja yogi dovrebbero avere ogni genere di talento artistico e dovrebbero ottenere quei talenti, non solo nella
musica; ma nell’arte, nella danza, in ogni modo. Vedete, tutte queste cose sono così incoraggianti per gli altri che anch’essi
vogliono fare le stesse cose che fate voi, sapete. Ma riguardo al qawwali[4] devo dire che ormai siete maestri, davvero. Un
(maestro di?) qawwali era già morto ed ora ne vedo altri crescere molto bene, anche giovani; è davvero impressionante, davvero.
E questo stato d’animo dovrebbe rimanere per sempre in noi.

Ho tralasciato qualche Paese? (Un sahaja yogi risponde)

Bene. Ora, un altro Paese al quale occorre prestare attenzione è l’America. Gli americani sono persone molto infantili, devo dire.
Non sono cresciuti. Sono molto infantili e anche loro richiedono la vostra attenzione. Infatti ormai state diventando globali.
Dovete pertanto prestare attenzione anche a loro, non all’Australia o, diciamo, a Taiwan, ma alle persone carenti in Sahaja Yoga;
dovete occuparvi di loro. Riguardo agli americani, penso che la musica sia il modo in cui possiamo avvicinare l’America con
molta efficacia, se sapremo cantare e danzare bene.

Riguardo alla danza devo dire che siete tutti in estasi, pertanto non è necessario nessun ritmo, niente; siete in estasi. Tuttavia è
meglio imparare i passi. Devo dire che Hamid è fantastico in questo. Ha un passo leggerissimo. Sono stupita di lui; ha un passo
molto leggero. Dovete imparare a danzare da lui, è molto bravo, e penso che avremo altre persone che vi insegneranno a ballare.
Ma la danza estatica è diversa. Per il resto possiamo avere danza classica, e dovete aver visto che in India danzano il legim con
passo leggerissimo; ed è una benedizione, una grandissima benedizione per far esprimere la gente.

Insomma, Sahaja Yoga si è diffuso in ogni ambito e vi sono molte persone che sono arrivate. Direi che abbiamo un uomo molto
famoso di nome Claes Nobel. Ma suo figlio è un’altra persona notevole. Sono rimasta stupita di come si sia dedicato a me, a
Sahaja Yoga.

Quando sono arrivata a Berkeley era all’aeroporto vicino all’entrata con un fiore. Appena mi ha visto era proprio intontito; non mi
ha offerto i fiori, niente, era proprio attonito. Per due minuti non è stato in grado di rendersi conto di cosa stava facendo. È così
profondo. Ha parlato molto bene e sta organizzando molte cose. È un bravissimo giovane e adesso lo abbiamo con noi.

Penso che ormai che la stupidità dell’America finirà e si dedicheranno a Sahaja Yoga, poiché tutti questi stupidi, come dite voi,
questi falsi guru non esistono più. Ne sono rimasti uno o due, ma anche loro spariranno molto presto. Usano i miei discorsi,
sfruttano il mio libro per fare colpo sulla gente; ma non sono capaci di dare la realizzazione.

È così che questa vita si sta trasformando, molto lentamente ma meravigliosamente, e sono certa che molto presto giungerà a
maturazione e la gente accetterà ufficialmente Sahaja Yoga. È difficile; è stato molto difficile quando ho iniziato, ma adesso
penso che debbano farlo.



Sono rimasta sorpresa di come abbiano lodato Diana in occasione della sua morte[5], sapete. Certo, anche a me è dispiaciuto
che sia morta; però lei non aveva maryada. Era nata realizzata, avevo detto alle persone che era nata realizzata. Per questo
aveva compassione, sapete, non riusciva a farne a meno; incontrava la gente, le parlava, faceva del bene. Ma si tratta
dell’Inghilterra: ed essendo l’Inghilterra il cuore, qualsiasi cosa accada lì – in un luogo così piccolo – si diffonderà ovunque.

Che muoiano molte regine, che muoiano molti re, questo non accadrà. Ciò è dovuto al fatto che l’Inghilterra è il cuore, e questa
signora era molto compassionevole. Solo che si limitava ad andare ad incontrare la gente, a toccarla e a raccogliere fondi.

Nonostante ciò, devo dire che (la rilevanza data all’evento) è (perché riguarda) l’Inghilterra; ed anche i media che prima le davano
tanto spicco adesso sono nei guai a causa sua.

Ma è così che agisce Sahaj. Capovolge le cose con facilità, e inoltre la sua morte ha destato grande impressione. Pertanto, da un
punto di vista Sahaj l’intero avvenimento è stato una grande rappresentazione: era necessario, assolutamente necessario
mostrare che una donna molto compassionevole e gentile è molto rispettata. Spero che ora le donne inglesi cambieranno il loro
atteggiamento nei confronti degli altri; infatti dovrebbe rappresentare una grande lezione che questa signora fosse tanto
rispettata perché era così buona e compassionevole.

Domani non potrò parlare di queste cose durante il puja, ma oggi devo dire che vi sono riconoscente poiché abbiamo
cinquant’anni di indipendenza nel nostro Paese. Questo è… e questi cinquant’anni di indipendenza sono stati molto sprecati,
poiché all’inizio fu sancita la costituzione, una costituzione bellissima, (da) persone splendide, ottime. Ho visto persone
estremamente brave in India, piene di idealismo, ricche di principi, che davano qualsiasi cosa per il Paese. Quando ho scritto
quella canzone[6], a quell’epoca venivamo tutti arrestati, torturati e altro. In quel periodo scrissi questa canzone in lode e gloria
della Madre. E ciò è accaduto oggi, infatti è stato celebrato ovunque e… ma devo dire che il nostro Paese ha bisogno, ha estrema
necessità di spiritualità, moltissimo. Esso è la sorgente della spiritualità e ha bisogno di spiritualità. Ma quando vi vedono
cantare la canzone dell’Adi Shakti, sono stupiti. Non riescono a comprendere come riusciate a cantare tutte queste cose che
riguardano il nostro Paese, come ne siate a conoscenza.

Ora, una grande musicista molto nota, era presente al nostro programma con sua madre. E hanno detto: “Chiniamo la testa”. Ho
chiesto: “Perché?”. (Hanno risposto:) “Perché, come hanno fatto ad imparare a cantare così bene in così breve tempo, con un
ritmo talmente bello e così belle swara[7]? Non è possibile”. Intendo dire che queste persone pensavano che non sareste mai
stati capaci di cantare canzoni indiane, e ne sono rimaste molto sorprese.

E questa musica deve continuare. Babamama ha già fondato l’accademia; ha già fatto sette casette, dice, e la sua idea è di far
arrivare lì la gente per imparare. Ma dice: “In tre mesi diventano esperti. C’è qualcosa di eccezionale in queste persone.
Nemmeno i sahaja yogi indiani ci riescono”.

Ciò che riuscite a fare voi, i sahaja yogi indiani non riescono a farlo. Significa che c’è qualcosa di molto speciale. In tre mesi un
ragazzo ha imparato a cantare il raga Malkauns con l’Alap[8] (…), tutto.

Mi sono chiesta come sia accaduto, come questo inglese sia riuscito a fare tutto ciò; e, fra tutti, proprio un inglese! Mio padre era
solito dirmi: “Se vuoi insegnare l’hindi ad un inglese, fai prima a gettarti in mare”. Insomma, se è accaduto così con un inglese,
non so cosa potrà accadere con gli altri.

Ora, con tutto questo, vedete, il vostro talento evidenzia molto il vostro progresso spirituale, ed è così che dovete considerarlo.
So che John è davvero bravissimo, ed anche Andrew, oggi ho sentito solo te; e siete davvero musicisti eccezionali, tutti voi
seduti qui dinanzi a me. Ed io vi rispetto moltissimo e spero che anche voi rispetterete questa arte e la svilupperete
maggiormente per intrattenere gli altri che non sono ancora musicisti di questo livello.



Un giorno però lo saranno; sapete, potrei dover allargare il palco qui!

Per oggi quindi va bene; domani celebreremo il puja alle cinque. Ora fa molto freddo. Di solito faceva molto caldo quindi
pensavamo fosse meglio farlo alle nove, ma io credo che lo celebreremo alle cinque. E domani vi parlerò di qualcosa di davvero
molto profondo, quindi venite preparati per questo.

Molte grazie, grazie.

Dio vi benedica.

[1] Nelle vicinanze di quello che all'epoca era un semplice villaggio senza alcuna importanza, il 10 ottobre 680 (10 muḥarram 61
dell'Egira) fu trucidato infatti con tutto il suo seguito familiare al-Ḥusayn ibn Alî, secondogenito del quarto califfo Alî ibn Abî Ṭâlib
e della figlia di Maometto, Fâṭima bint Muḥammad. Tale episodio viene narrato dalla tradizione islamica come una battaglia ma,
verosimilmente, fu una brutale carneficina in cui i caduti non ebbero la possibilità di contrapporre una credibile resistenza, visto
lo spiegamento di truppe militari inviate dal Wali di Kufa, Ubayd Allah ibn Ziyad, incaricato dal Califfo omayyade Yazid ibn
Mu'awiya di fermare l'avanzata di al-Husayn sulla stessa Kufa, da cui sarebbe potuto partire un pericoloso movimento alide
ostile al Califfo. Sul luogo del martirio di al-Husayn - considerato il terzo Imâm dallo Sciismo - fu eretto presto un santuario che,
malgrado danneggiamenti, abbattimenti e riedificazioni nel corso dei secoli è sempre stato considerato dai fedeli sciiti un luogo
di particolare santità, inferiore solo alle Città Sante di Mecca e Medina, a Gerusalemme e alla città di Najaf (nell'attuale Iraq),
dove si crede sia stato sepolto il padre di al-Husayn: Alī ibn Abī Ṭālib, primo Imâm secondo lo Sciismo.

[2] Sentenza in materia di diritto religioso.

[3] Guerra a fini religiosi.

[4] Musica devozionale dei sufi.

[5] Diana Spencer, ex moglie di Carlo d’Inghilterra e madre del principe William, morì a Parigi il 31 agosto 1997 (pochi giorni
prima di questo discorso) con il compagno (il musulmano Dodi Al-Fayed) in un incidente d’auto durante l’inseguimento da parte
di un gruppo di paparazzi.

[6] MA TERI JAY HO (composta da Shri Mataji Nirmala Devi)

“La vittoria sia tua, o Madre India / Che questo mondo prenda vita oggi con il Tuo canto/ La vittoria sia tua, o Madre India /Anche
i campi dei tuoi villaggi oggi cantano / e dalle città risuona la melodia della tua vittoria / soltanto vedendo te, anche questo
mondo infelice / canta: “Vittoria a Te!” / Anche quando avevamo le  lacrime agli occhi / i nostri cuori cantavano ancora': “Vittoria
a Te!”/ Ed anche quando le fiamme delle pire giungevano alte fino al cielo / scrivevano: Vittoria a Te, o Madre!”.'

[7] Note.

[8] Si tratta di una forma di improvvisazione melodica vocale che introduce e sviluppa un raga.
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Shri Ganesha Puja
Il dharma innato
Cabella Ligure, 7 Settembre 1997

Oggi adoreremo Shri Ganesha. È stato spiegato tutto di Lui, che è la prima deità creata su questa terra dall’Adi Shakti.

Per quanto riguarda la Sua creazione, conoscete la storia, e sapete anche perché gli fu attaccata una testa di elefante.

Oggi vi dirò qualcosa di più sottile riguardo a Lui, la Kundalini e la Madre Terra. Egli fu creato dalla Madre Terra, con le vibrazioni
di Sua Madre.

Ora, noi non abbiamo mai capito il significato della Madre Terra. Osservate la Madre Terra: è Lei che crea fiori meravigliosi di
tutti i tipi, di diverse fragranze, caratteristiche, colori e dimensioni, e la varietà degli alberi. Gli alberi, quando crescono, crescono
in modo che ogni foglia, ogni foglia dell’albero riceva il sole. Osservate il senso della collettività che ci viene trasmesso dalla
Madre Terra.

Non ci siamo mai resi conto che è Madre Terra a darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno; e il sole aiuta la Madre Terra, coopera e
si coordina con Lei. Inoltre, avete visto quella fotografia in cui si vede per metà una Kundalini che scaturisce dalla Madre Terra.

Ebbene, che cosa fa per noi questa Kundalini? O meglio, che cosa fa per noi la Madre Terra?

La Kundalini esce dalla Madre Terra come un riflesso. E cosa fa dentro di noi per farci crescere? E in che modo? Ebbene, essa è
l’Energia primordiale che scaturisce dalla Madre Terra. La Madre Terra agisce di per sé come una madre. Si cura di voi, vi
procura tutto ciò che desiderate. E un’altra cosa miracolosa è che la palma del cocco è l’albero più alto, ma una noce di cocco
non cadrà mai addosso ad un essere umano o ad un’altra creatura.

Questo significa che tutta la capacità di pensare, di capire, di essere consapevoli e coscienti proviene dalla Madre Terra. Ma noi
non lo comprendiamo mai, diamo tutto per scontato.

Ora, cosa fa Lei per noi esseri umani? Ella è l’Energia primordiale. Ciò che fa è creare in noi quelle che possiamo definire
restrizioni o tabù primordiali, o dharma primordiali.

Vedete, ad esempio, l’acciaio che c’è qui: esso ha il suo dharma, non può comportarsi come il legno. Il legno ha il suo dharma,
non può comportarsi come l’argento.

Tutti hanno il proprio dharma e sono limitati da quel dharma. Ogni cosa esistente in natura ha il proprio dharma. Se osservate la
tigre, il leone, una mangusta o un serpente, hanno tutti il loro dharma, il loro stile, le loro caratteristiche. È davvero sorprendente
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come siano vincolati da esso.

Molti anni fa a Pratishthan (la casa di Shri Mataji in India, ndt), provenivo dalla parte opposta alla mia camera, quando vidi un
enorme serpente uscire da un buco. Ero piuttosto lontana da lui, certo, ma sentì le mie vibrazioni e fuggì. Cadde nella piscina e
non voleva uscire, così arrivò qualcuno che lo uccise e poi portò il suo corpo. Ero sorpresa: era enorme, circa sei piedi (quasi due
metri, ndt), ma da morto si era avvolto assumendo, sorprendentemente, una bellissima forma. Bene, poi mi dissero: “Madre, se
lo lasciamo qui cadrà in acqua e tornerà in vita. Che cosa dobbiamo fare?”.

Io chiesi: “Lasciate stare dunque, ma che farete?”. Risposero: “Lo bruceremo”.

E così lo bruciarono. Ma dieci giorni dopo arrivò la femmina di quel serpente - dissero che doveva essere la femmina - a cercarlo,
quando all’improvviso qualcuno la vide e uccise anche lei. La uccisero, ed anche lei assunse la stessa posizione.

Notai con stupore che anche lei aveva assunto esattamente la stessa bellissima posizione con il corpo tutto arrotolato così e poi
così. Ero sorpresa: come era possibile che la femmina sapesse riprodurre la stessa posizione del suo compagno?

Eppure lo aveva fatto. E quando la bruciarono - ovviamente era morta, erano stati uccisi entrambi - capii con stupore che gli
animali, i rettili, quelli che strisciano sulla terra e anche gli altri, ogni specie animale, come ho studiato in biologia, segue
esattamente lo stesso schema di comportamento.

Se ad esempio mettete un cane in acqua, nuoterà. Ma un gatto non può farlo. È qualcosa di innato, sapete, è il dharma, quelli che
io chiamo i tabù primordiali.

Analogamente, dentro di noi abbiamo connaturati dei tabù primordiali che costituiscono il dharma. Un essere umano deve
adeguarsi ad essi. Se prova ad essere qualcosa di diverso, qualcosa va storto nella sua vita. È come, diciamo, quando avete un
bicchiere e lo lasciate cadere a terra: si romperà, questo è il (suo) dharma.

Allo stesso modo, quando gli esseri umani incominciano a deviare dalla linea del dharma, finiscono nei guai. Ma sono soltanto
gli esseri umani a poterlo fare. Solo loro possono contravvenire a questi tabù, a questi tabù primordiali, e diventare orribili.

A volte mi capita di chiedermi che cosa non vada in certe persone. Qualcuno ha una bella casa, un’ottima moglie, tutto; e poi ha
un’amante. Che bisogno c’è? Per l’essere umano è (una legge) primordiale avere una sola moglie o un solo marito. È un tabù.
Appena si devia da questo, qualcosa va storto. E chi corregge, chi punisce, chi distrugge è questa Energia primordiale che
chiamiamo Paramchaitanya.

Per intenderci, si tratta di una struttura. Prendete ad esempio la struttura di questo hangar: se ora volete farla a pezzi, potete
farlo, perché siete esseri umani; però poi sarà distrutta. Molto semplice.

Dobbiamo comprendere che noi siamo esseri umani e non possiamo fare cose contrarie al nostro dharma. E perché il dharma? Il
dharma è necessario per la nostra ascesa.

L’uomo con la sua intelligenza, con il suo progresso, qualsiasi cosa faccia, pensa: “Che c’è di male?”. Soprattutto in Occidente è
molto comune. Mentre devo dire che gli aborigeni o le persone che sono… - insomma, non so se dovrei chiamare aborigeni gli
indiani, oppure no –queste persone in qualche modo erano state rese consapevoli dei propri tabù primordiali. Così come gli
animali sanno ciò che è male per loro, anche negli aborigeni esisteva questa conoscenza.

Oggi siamo qui insieme agli australiani[1] e in Australia gli aborigeni sono molto numerosi. Mi ha stupito che quasi tutte le loro
parole siano sanscrite. Potrebbero averle assorbite dall’India, o magari sono arrivati lì (in Australia) dall’India. Hanno molte
parole sanscrite.



Così ho cominciato a pensare a loro. Di solito gli aborigeni… per esempio, in India abbiamo degli aborigeni che chiamiamo Gond,
Korku, Bhil.

Avevamo da noi come domestica una signora che si chiamava Genabai: era una cuoca eccellente, e aveva le sue maryada. Tutte
le volte, ad esempio quando arrivava mio padre, si copriva immediatamente la testa e andava in un’altra stanza, per rispetto nei
confronti di lui. Nessuno le aveva detto di farlo.

Inoltre, il loro sistema matrimoniale era sorprendentemente buono ed anche i loro rapporti con i figli erano ottimi. In un modo o
in un altro, durante la mia infanzia, incontrai molti (aborigeni), perché avevo anche l’abitudine di andare nella giungla, dove li
incontravo.

Ed ero sorpresa che non bevessero – vi parlo di circa sessant’anni fa, forse anche di più – non bevevano. Erano molto lajjasi,
ossia pieni di pudore. Per loro la reputazione era importante, non rubavano mai nulla.

Ero davvero molto impressionata da come questa gente fosse tanto dharmica, buona e felice. Vivevano in capanne, ma a loro
non importava; malgrado ciò erano persone estremamente pulite ed ordinate. Adesso è tutto cambiato, le stesse persone sono
molto cambiate. Insomma, prima erano come santi, vi dico, gente santa: veneravano la Madre, adoravano la Madre Terra e
niente altro.

E chiesi a questa signora (la domestica, ndt) perché adorassero Madre Terra. Rispose: “Lei ci dà tutto, è una Madre scrupolosa.
Noi viviamo nella giungla, Lei si prende cura di noi ed è la più consapevole in assoluto. Sa che siamo lì e che deve prendersi cura
di noi”.

Perfino se dovevano staccare qualche foglia da un albero ci pensavano. Ma poi arrivarono i missionari, li convertirono, diedero
loro gonne e camicie, non so cosa fecero, di tutto.

Ma Genabai no. Lei disse: “Che roba è? Perché dovrei indossare un abito come questo che lascia scoperto tutto il corpo? No, io
indosserò il sari. Non potrò mai farlo. Perché dovrei indossare questo inutile abito?”.

Ma quando entrarono in contatto con questa cosiddetta gente “avanzata”, moltissimi presero a vivere come loro. (I missionari)
dissero: “Voi non avete libertà, siete vincolati”, mentre in realtà (gli aborigeni) erano legati dalla sacralità, dalla comprensione di
ciò che è divino.

E così cominciarono a cambiare. Lei e suo marito erano a posto, ma il figlio cominciò a bere - questo è l’inizio della fine - poi a
giocare d’azzardo e a fare cose di ogni genere. E suo nipote si mise a frequentare prostitute. Il concetto era solo questo:
“Adesso siamo liberi. Che c’è di male?”.

Ebbene, questi tabù primordiali sono innati in voi, ci sono. Magari esistono ad uno stato potenziale, forse li avete repressi,
rifiutati. Ma esistono, ci sono sempre.

E quando ci si allontana dalle maryada, si dice anche che si insulta Shri Ganesha.

Quando la Madre creò questo universo, la prima deità fu dunque Shri Ganesha. Fu creato il buon auspicio. Ora, noi non
comprendiamo cosa sia il buon auspicio. Il buon auspicio è la comprensione totale delle restrizioni primordiali ed anche del
protocollo.

Per esempio, in India, sebbene appartenessi ad una famiglia cristiana, avevamo tutti l’abitudine,  prima di toccare la Madre Terra
al momento di alzarci dal letto, di dire: “Madre Terra, per favore, perdonaci se ti tocchiamo con i nostri piedi”.



Il rispetto per Madre Terra e per la natura è dunque innato in noi, è parte integrante di noi; e noi siamo parte integrante del tutto,
dell’intero universo, possiamo dire. Ma quando accogliete questa assurda idea di libertà, vi allontanate da Madre Terra. La vostra
stessa gravità si riduce. Questa Madre Terra deve insegnarci.

Invece noi la saccheggiamo. Ormai c’è di tutto, adesso ci stanno provando gli ecologisti. Tutto ciò che è fuori è anche dentro. Se
volete sfruttare la vostra Madre interiore o volete procurare problemi alla vostra Madre interiore, potete procurare problemi
anche alla Madre Terra.

Che cosa ha preso il posto della nostra capacità di comprensione? Molto semplice: prestiamo una maggiore attenzione al
denaro. Se tagliate un albero, diciamo, per guadagnare denaro, ciò procura una ferita alla Madre. Se invece lo tagliate per
abbellirla, Lei è felice.

Il Suo discernimento è grandissimo. Guardate il modo in cui produce fiori, fiori diversi, fiori di tipo diverso in differenti Paesi.

Ad esempio, ho notato che nel mio Paese i fiori sono estremamente fragranti, molto profumati.

E Lei ha una grande capacità di comprensione.

Una volta andai in Australia e questo fiore che chiamiamo ibisco – è un fiore rosso, diventa rosa e poi rosso – pensate, prima
diventa rosa e poi gradualmente diventa rosso. Anche il girasole si rivolge continuamente verso il sole. Come si può dire che non
vi sia alcuna connessione tra un girasole e il sole? (Il girasole) continua a cambiare direzione in modo automatico.

Ebbene, questi fiori di ibisco sono i fiori che usiamo per rendere omaggio a Shri Ganesha e il programma era per rendere
omaggio a Shri Ganesha. Strada facendo vidi moltissimi alberi di ibisco in fiore. Dissi: “Vedendo tutti questi fiori proprio in
questo periodo, penso che avreste fatto meglio a prendere questi fiori per il puja”.

E quando arrivai nella sala, tutti i sahaja yogi avevano acquistato di propria iniziativa fiori di ibisco - io non glielo avevo mai detto
- proprio spontaneamente. Non sapevano fosse da usare per Shri Ganesha. Ma la Madre Terra stessa li aveva fatti nascere in
quel periodo. Questo è il periodo di Shri Ganesha, nel quale si dovrebbe avere l’ibisco.

È davvero straordinario come la Natura sia a tal punto dentro di noi, e come tutto ciò che è in noi ci guidi all’esterno e riceva le
benedizioni. Noi non siamo qualcosa di separato. Questa Madre Terra è la nostra casa: noi abbiamo la nostra dimora in lei e Lei
ha la Sua dimora in noi.

Oggi ho detto che Shri Ganesha aveva il corpo di argilla, di semplice argilla. Potete quindi immaginare, potete davvero pensare al
modo in cui questo intero universo ci ha creati. Esso è interamente dentro di noi e, quando cerchiamo di danneggiare qualcosa,
danneggiamo noi stessi.

Fin dalla mia infanzia ho notato l’intelligenza di Madre Terra. È così bello conoscere la natura e la Madre Terra. È per questo che,
specialmente in India, tutti i santi andavano a vivere nella foresta: soltanto nella foresta si poteva vedere chiaramente come
questi limiti primordiali fossero totalmente rispettati, assolutamente rispettati dalla Natura in modo spontaneo.

Per noi è diverso. Noi siamo gente piuttosto libera. Si tratta di norme semplici, regole semplici: ad esempio, una donna dovrebbe
sempre coprirsi correttamente il corpo, per rispetto del proprio corpo, della propria castità. Ma se lo dite non vi daranno ascolto.

Guardate le piante sempreverdi: sono sempre vestite, nessuna foglia cade. Io le definisco di genere femminile. Mentre gli altri
alberi, quelli decidui, che perdono le foglie, li paragono agli uomini. Infatti gli uomini sono così.

Ma qui ho visto che è il contrario: quando andavo a qualche ricevimento – in un modo o in un altro venivo considerata una



persona molto serena - se si incontrava qualcuno, gli uomini si abbottonavano immediatamente la giacca, mentre le donne si
scoprivano. Come se il cervello si fosse capovolto. È tutto così stupido!

Ma perfino la signora Thatcher ha detto: “Fa parte della nostra cultura che le donne debbano esibire il proprio corpo”. E perché?
Sono prostitute o cosa?

Questa follia di esporre il proprio corpo è diventata così forte che perfino in India si vedono donne poco vestite, anche se non per
le strade o in casa, ma nei film si vedono. Però in India non accade mai nella realtà. Ciò che si vede nei film non accade mai
(nella vita reale, ndt). Se inizieranno a vestirsi così, in molti le prenderanno a sassate.

E poi si verificano tutte cose di altro genere che non definirei goffe, ma davvero grottesche. Ad esempio, non riesco a capire:
uomini che hanno relazioni con uomini, donne che hanno relazioni con donne e con bambini e chissà cos’altro. Queste cose in
India non le conoscevamo, non le conoscevamo. Perché, perché qui accadono? Credo che cinquant’anni fa non si
comportassero così neppure in questi Paesi. Perché abbiamo abdicato al nostro senso del pudore? E questa insensatezza
subentrata in noi penso sia dovuta a qualche bhut o baddha in loro o a qualcosa di orribile; ma è assolutamente innaturale,
assurdo.

Poi, uomini sposati che guardano donne nubili, scapoli che hanno relazioni di ogni genere. La gente fa di tutto.

E, non ci crederete, ma questo non succedeva in India. Dico davvero. Adesso si sta diffondendo; tuttavia direi che nelle famiglie
perbene non accade. Qualcuno mi ha detto che in India c’è l’AIDS. Sì, perché fanno il bagno nel fiume. Se smetteranno di fare il
bagno nel fiume, si arresterà. Io ho studiato medicina, ho studiato e provengo da una famiglia molto aperta, ma non avevo mai
sentito che gli uomini potessero fare queste cose; insomma, è stupido! In India neppure nei manicomi abbiamo mai sentito cose
del genere. È assurdo.

Guardate i bambini. L’altro giorno Guido mi ha dato un regalo di una bambina, una bimba piccola, che si sentiva timida, sapete, e
si teneva il vestitino così per la timidezza.

La timidezza è l’ornamento di una donna. I bambini sono tutti timidi. Ricordo mia nipote: una volta guardava un giornale, era
piccolissima, aveva pressappoco due anni. Bene, vide una donna in bikini o qualcosa del genere e iniziò a picchiarla: “Che cosa
fai?” - la vedeva sul giornale – “Che cosa fai? Mia nonna verrà a darti due schiaffi. Copriti! Per favore vestiti”.

Non vogliono, ai bambini non piace, l’avete notato? Nel caso siano ‘emancipati’, non lo so, ma normalmente ai bambini non piace
la mancanza di pudore. Ma la spudoratezza è arrivata a un punto tale che stare nudi è un grandissimo progresso. E questo è
niente.

Qualcuno mi ha detto che avrebbe voluto salvare gli aborigeni, ma loro erano talmente, talmente ammirati dalla pelle bianca che
hanno accettato ogni cosa. Avevano persino relazioni con figlie, sorelle e madri, per una forma di competizione.

Questi sono argomenti davvero ripugnanti di cui parlare e non riesco a capire come gli esseri umani possano abbassarsi a quel
livello.

E adesso abbiamo Sahaja Yoga, grazie al quale voi siete diventati consapevoli, coscienti dei vostri tabù naturali. Esistono, a
livello potenziale ci sono, ve l’ho detto, sono illuminati e voi avete subito accettato. Non mi sarei mai aspettata tanto, vi assicuro,
ma lo avete accettato. E non solo, ma ne gioite, lo mettete in pratica. Guardate la vita di tutti i grandi santi.

Non si può avere qualcuno come Diana, che adesso chiameranno santa. Lei non aveva maryada. Provo solidarietà per lei perché
il marito la tormentava o altro, ma le maryada sono molto importanti. Come può essere una santa?

Se diventate un normale essere umano, con i suoi tabù, che capisce, che è consapevole, si dirà: “Oh, che uomo (straordinario)



era!”. Insomma, era così, era nato così. Eppure, soprattutto in Occidente, un uomo così sarà lodato.

Inoltre, l’altro aspetto è che ormai la maggioranza detta legge. Se la maggioranza è stupida, tutto ciò che è stupido è tenuto in
grande considerazione. Non hanno cervello né intelligenza per domandarsi come queste cose  possano aiutare. Prendiamo per
esempio l’alcool: insomma, l’alcool non ha mai fatto bene a nessuno, ma se non bevete alcool non valete niente. Non vi
parleranno nemmeno, dicono che se non bevete alcool non potete parlare.

Ed è così dilagante, è talmente penetrato nella società che, in tutti i ricevimenti a cui partecipavo, ad eccezione di me e mio
marito, bevevano tutti, e bevevano molto più del normale, perché gli alcolici erano gratuiti.

Sono tutti veleni, tutti gli alcolici non sono altro che veleni che ci rovinano completamente, uno dopo l’altro.

Adesso le sigarette sono diventate tabù. Pensateci: perché fumare? Non capisco. Fumano come ciminiere e non hanno il
coraggio di smettere. Ormai c’è scritto dappertutto: “Vietato fumare, vietato fumare, vietato fumare”. Quando inizieranno con:
“Vietato bere alcool”? Vedono tutti che è molto pericoloso, che è contro la consapevolezza umana, lo vedono tutti. Si vede gente
che cade a terra, che si insulta, che si azzuffa. Vi dico che, se la smettessero con l’alcolismo, tutta la mancanza di pudore
svanirebbe. Infatti, bere alcool intacca la consapevolezza.

Un alcolizzato mi disse che, quando beveva, non vedeva più sua sorella come tale, ma come un’amante.

“Ma perché? Com’è possibile?”. “È così”.

Ma per lo status sociale e tutto il resto si deve bere. Ora, noi non comprendiamo nemmeno a che punto i nostri tabù primordiali
siano completamente danneggiati dalla società che abbiamo. A volte, la cosa più semplice e migliore per capire voi stessi è
osservare le persone stupide: sarete sbalorditi dalle cose che fanno. Infatti, quando le ho viste, mi sono stupita molto: “Ma chi
sono?”. E poi, per camuffarlo, per mascherarlo, hanno un galateo molto elitario.

Parlano in modo molto speciale, si muovono, direi, come personalità addestrate e chiunque non lo faccia è escluso dal loro giro.
Lo considerano privo di raffinatezza.

Un’altra idea è quindi che si debba essere raffinati. Come è fatto Ganesha? Osserviamolo. Guardatelo: Lui non ha niente di
sofisticato. Mangia come un ingordo, vi guarda come se stesse per picchiarvi con la Sua mazza.

Per Ganesha non esiste il perdono. Quando divenne Cristo, allora lo sviluppò. Non so come abbia funzionato; ma come Ganesha
il perdono non esiste proprio. Non provate a chiedere perdono a Shri Ganesha, non perdonerà mai.

Anche se Sua Madre gli dice: Ora faresti meglio a perdonare”, Lui risponde: “No, non lo farò”. Non perdona mai.

Solo quando si arriva al punto in cui la Madre deve dire: “Io perdono”, allora Lui può farlo, perché una delle Sue caratteristiche è
di essere estremamente obbediente a Sua Madre, nel modo più assoluto. Così, se la Madre ha perdonato, bene; altrimenti Lui
non perdonerà mai, mai. Ed è questo è il motivo per cui si vedono migliaia di queste orribili malattie di ogni tipo. Inoltre, se non lo
rispettate si potrà soffrire di impotenza, AIDS e tutte queste malattie segrete di cui soffre la gente.

Ho avuto esperienze davvero terribili con persone che soffrivano di queste malattie nascoste, perché Shri Ganesha accetta il mio
perdono, ma appena ne ha la possibilità torna sui Suoi passi. Vedete, anche le deità hanno il loro dharma. Anche loro hanno il
proprio dharma. E Lui vi dà tante cose: soprattutto saggezza, discernimento e capacità di comprensione. Ma se non obbedite a
Lui e alle Sue qualità, allora è una personalità molto difficile.

Dire a qualcuno di non fare qualcosa è difficilissimo, ma la natura si prende la sua rivincita. Se volete ammalarvi non è difficile,
ma curarsi il Muladhara è davvero molto arduo. Naturalmente alla fine venite curati, ma le malattie più difficili provengono dal



Muladhara. Egli è un bambino, capite? È un eterno bambino, è innocenza. Nonostante ciò, se disturbate la vostra innocenza, non
può perdonarvi.

La Madre è l’esatto opposto: vuole salvarvi ad ogni costo. Lei vuole salvare la gente. Ma Ganesha no. Ganesha dice: “Bene, è
meglio che tu vada all’inferno”. E l’inferno è qui, nella vostra vita, sapete. Questa gente che beve, che fuma, che si prostituisce e
quant’altro: l’inferno è tutto questo. Cos’altro è l’inferno? E Lui non vi salverà mai dall’inferno.

Nell’Aarti in marathi a Shri Ganesha, si chiede una sola cosa: “Al momento della mia realizzazione, devi salvarmi”. Questa è la
sola cosa che si chiede: “Al momento della mia resurrezione, devi salvarmi”. Non si dice: “Al momento della mia realizzazione,
proteggimi”, no, ma “salvami”. Infatti, Egli risiede in ogni chakra come un vicerettore di Università. Anche se avete Vishnu o
Mahadeva (Shiva) dalla vostra parte, se Shri Ganesha, che è lì assiso, nega l’ascesa della Kundalini, non funziona.

È molto difficile.

Ve lo dico adesso, alla presenza dei i vostri figli. In questi tempi moderni, cose orribili stanno accadendo ai bambini. Penso che
tutta la negatività sia contro l’innocenza.

Ovunque questi individui raggiungano i bambini, ne abusano, insegnano loro cose nocive, perfino nelle scuole, è tutto veramente
orribile.

Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto, molto attenti ai nostri figli. Dobbiamo guidarli correttamente, prenderci
cura di loro e far sì (che siano tutelati) i loro tabù primordiali. Quelle restrizioni, quei tabù devono essere preservati.

Pertanto, se un bambino si comporta bene, apprezzatelo.

Io non mi preoccupo se i bambini sono un po’, come dire, birichini – devono esserlo, va bene - ma se fanno qualcosa che va
contro Ganesha, state attenti. Possono svilupparsi malattie di ogni tipo; e se questi tabù vengono distrutti nell’infanzia, è molto
difficile ricostruirli.

Io però ho sempre detto che l’innocenza non si perde mai, ci sono soltanto alcune nuvole che cercano di offuscarla e noi
diventiamo piuttosto ignoranti riguardo agli errori che abbiamo fatto. Questo è un vostro dovere.

La vostra società è orribile, la prossima generazione non so dove finirà. Quando ci penso, mi spavento veramente. La soluzione è
che dovete stare attenti ai vostri figli, ai loro pensieri, alla loro attitudine verso Shri Ganesha. Essi sono particolarmente cari a
Shri Ganesha.

Non potete immaginare quanto Egli ami i bambini e come sia sempre lì a proteggerli.

Se protegge qualcosa, sono proprio i bambini. E voi cercate di comprendere davvero ciò che sto dicendo adesso. Infatti, se
volete varcare il confine fra la vita umana e quella spirituale, la prima cosa è il vostro Shri Ganesha.

Quando la Kundalini sale, Shri Ganesha è tranquillo, sostiene la Kundalini affinché ascenda. Egli è anche Colui che vi indica che
state facendo cose sbagliate. Si prende cura di voi, ma non vi perdona.

Non è così difficile. Neppure gli animali parlerebbero dei propri bisogni fisici e di tutte queste assurdità come fa la gente.

Cercate di gioire di cose che diano vera gioia: per esempio i fiori, la natura, un giardino. Invece di distruggere la natura, cercate di
valorizzarla. Cercate di pensare a come potete farne un bellissimo giardino o un posto meraviglioso.

Ogni volta che mi trovo qui, penso a ciò che dovrei fare per questo terreno così arido e a come potrei trasformarlo. C’è sempre



un pensiero su come abbellirlo. E se in questo c’è innocenza, non c’è avidità, non esiste competizione, attaccamento, ma solo la
gioia della bellezza della propria creazione, di vedere le cose come sono.

La gente ha veramente oltrepassato i limiti, è al di là di ogni comprensione. Per esempio, qui o altrove in Europa non dovreste
coltivare più frutta. Perché? Perché altrimenti si deve abbassare il prezzo. Ma se avete tanta frutta, perché non la mandate dove
non ne hanno?

Piuttosto la distruggeranno, la rovineranno, ma non lo faranno. Non c’è amore né affetto verso gli altri, e si distrugge ciò che è
prodotto in sovrabbondanza dalla Madre Terra solo per tenere alti i prezzi. Si è ancora molto crudeli, molto crudeli. Si pensa solo
ai soldi, ai soldi, ai soldi. Tutto ciò accade e continua ad accadere, ma sono sicura che arriverà il giorno in cui tutto questo finirà.

I pub sono gli edifici più belli in un villaggio (inglese). Poi, il modo in cui esaltano il bere è la parte migliore. Si fa tutto questo, lo
vedete.

Adesso vorrei solo che voi desideraste che il consumo di alcolici finisca, come il fumo.

Se pensate così, questo potrebbe risolversi un po’. Personalmente penso che sia solo a causa del bere che si sviluppano tutte
queste attitudini perverse. Diversamente, una persona normale, con un cervello normale, perché dovrebbe fare certe cose? Risse,
litigi, uccisioni, violenza. è impossibile capire come una persona normale possa fare cose simili.

Shri Ganesha vi dà equilibrio. Vi tiene sul sentiero giusto. Ma, se non volete ascoltarlo, venite estromessi.

Spero che comprendiate la nostra relazione con la natura, con Shri Ganesha e con la nostra Kundalini: si identificano
interamente l’uno con l’altro, nel modo più assoluto. Se cominciate ad amare la natura, tutte queste idee su come danneggiare la
vostra innocenza spariranno.

Una volta scrivevo poesie sulla natura, in quanto l’amavo profondamente. Ma poi mi sono detta: “Devi lavorare per Sahaja Yoga;
se ti dedichi alla poesia, diranno tutti che sei una poetessa”.

Io però non voglio un ruolo del genere, di poetessa o altro, così ho smesso. Ero anche un’ottima sportiva: praticavo sport, mi
sono classificata prima in gare di ogni genere e ho vinto campionati. Ma ho lasciato perdere. Qualsiasi cosa facessi, mi ci
dedicavo. Ho studiato medicina, ero la prima di tutta l’università, e ho smesso. Perché? Perché sono la Madre Primordiale e devo
svolgere il compito di risvegliare la natura primordiale, il dharma negli esseri umani. Ed è questo che devo fare, niente altro.

Ma per questo non faccio niente. Io sono Nishkriya, non faccio nulla, davvero, non faccio niente. È tutto fatto dalla natura, da Shri
Ganesha, da Vishnu, da Mahesha (Shiva), sono tutti loro che agiscono. Qual è allora il rapporto? Il rapporto è che essi sono tutti
nel mio corpo, sono tutti vincolati dal proprio dharma e agiscono.

È questa la relazione: una relazione spontanea, automatica, innata.

Per esempio, questo ventilatore è predisposto in modo che, appena si preme il bottone, si mette in funzione. È così, tutte loro
(deità) sono connesse con me ed hanno uno straordinario senso del protocollo, un rispetto straordinario, per cui se io dico
qualcosa non si tireranno indietro.

È una cosa molto, molto profonda quella che vi sto dicendo: voi siete esseri umani, innati in voi ci sono i vostri dharma e, se
andate contro i vostri dharma, sarete finiti. Essi sono tutti connaturati in voi, sono tutti lì, allo stato potenziale.

Spero comprenderete quanto sia importante essere consapevoli delle vostre restrizioni interiori.

Grazie infinite a tutti voi.



Che Dio vi benedica.

[1] Organizzatori del puja a Shri Ganesha.
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(10/2019 SOTTOTITOLI, traduzione revisionata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Chaturthi – Quarta Notte di Navaratri
Discorso precedente il Navaratri Puja “Natura ed equilibrio” Cabella Ligure, 4 Ottobre 1997 [Durante il programma serale, dopo
alcune performance musicali ed una rappresentazione degli inglesi, i sahaja yogi svizzeri presentano uno spettacolo nel quale
denunciano apertamente la Banca Svizzera (riguardo al riciclaggio di denaro ecc.). Alla fine recitano la preghiera per la
distruzione di “Materasura”, il demone del materialismo:] “Preghiera per la distruzione di Materasura”: Questo è il mondo che
nutre la piovra della Banca Svizzera. Questo è il mondo in cui il troppo non è abbastanza. Questo è il mondo in cui la negatività è
considerata un vantaggio. Questo è il mondo in cui i santi dicono basta. 1. Questo è un mondo in cui un miliardo e trecento
milioni di persone vivono con un reddito inferiore ad un dollaro al giorno ed in cui il pianeta non ha sufficienti risorse naturali per
sostenere su scala mondiale i modelli di consumo della Malesia, per non parlare dell’America. SHRI DURGA, PER FAVORE,
DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Durga Namoh Namaha. 2. Questo è
un mondo in cui il dieci per cento del commercio globale è costituito da droghe e narcotraffico, e ammonta a 100 miliardi di
dollari la cifra che annualmente avvelena l’umanità; mentre il riciclaggio di denaro in Svizzera e altrove è diventata una attività
estremamente redditizia che tocca tutti i livelli nella società. SHRI RAKTABIJA VINASHINI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE
MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Raktabija Vinashini Namoh Namaha. 3. Questo è un
mondo in cui Wall Street sottrae la ricchezza ai lavoratori del ceto medio per assegnarla ai ricchi, ed in cui Walt Disney fa
dimenticare tutto questo. SHRI KATYAYANI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om
Twameva Sakshat Shri Katyayani Namoh Namaha. 4. Questo è un mondo in cui un egiziano mangia da MacDonald’s al Cairo ed
un cinese da Pizza Hut a Pechino, poiché il consumismo moderno esprime il minimo comune denominatore della cultura
mondiale e cancella il significato di valori e tradizioni nazionali. SHRI SHAKAMBARI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE
MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Shakambari Namoh Namaha. 5. Le nuove organizzazioni
multinazionali stanno sperimentando nuove forme di dittatura, installando i propri siti produttivi nei Paesi in via di sviluppo,
riducendo in schiavitù una classe operaia sottomessa e sfruttando bambini sull’altare dei profitti produttivi. SHRI RAKSHAKARI,
PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Rakshakari Namoh
Namaha. 6. La globalizzazione di produzione e servizi consente a pochi giocatori mondiali di ingannarci e di imporre le loro
regole del gioco alla massa di ignari consumatori. SHRI BHIMADEVI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE
DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Bhimadevi Namoh Namaha. 7. Grandi sforzi di ristrutturazione stanno
portando progressivamente allo sradicamento di piccole e medie imprese a vantaggio di enormi società che operano su scala
mondiale. SHRI CHANDIKA, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva
Sakshat Shri Chandika Namoh Namaha. 8. La graduale concentrazione di denaro liquido nella mani dei magnati marginalizza la
sovranità nazionale e i suoi funzionari eletti, ed impone una dimensione titanica al dominio del denaro. SHRI RAKSHASAGNI PER
FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Rakshasagni Namoh
Namaha. 9. L’avidità elevata alla 108° potenza provoca l’impoverimento della classe media mondiale ed una oltraggiosa
ricchezza per il restante 10%. SHRI DAITYENDRA MARDINI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL
MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Daityendra Mardini Namoh Namaha. 10. L’eliminazione sistematica di soluzioni
economiche alternative, il commercio iniquo e le manipolazioni finanziarie impediscono l’equa distribuzione della ricchezza fra
la popolazione mondiale. SHRI VAJRINI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om
Twameva Sakshat Shri Vajrini Namoh Namaha. 11. La deregolamentazione dei mercati finanziari ha spalancato i cancelli di
Jurassic Park alle scorribande dei grandi predatori finanziari e gli speculatori creano dal niente migliaia di miliardi di dollari per
soddisfare la loro sete illimitata di denaro e potere. SHRI UGRACHANDESHWARI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE
MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Ugrachandeshwari Namoh Namaha. 12. Il centro
finanziario svizzero è un rifugio sicuro per i ricchi evasori fiscali dai Paesi in via di sviluppo, che dirotta capitali necessari ai
programmi nazionali di investimento, alle infrastrutture industriali e alla spesa sociale, e gonfia le borse valori dei Paesi
sviluppati. SHRI UGRAPRABHA, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva
Sakshat Shri Ugraprabha Namoh Namaha. 13. La tendenza delle attuali grandi fusioni è di marginalizzare lo Stato, aggirare la
legislazione nazionale, manipolare il mercato, controllare l’economia e, in pratica, distruggere le fondamenta sociali della vera
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democrazia. SHRI MAHAKALI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva
Sakshat Shri Mahakali Namoh Namaha. 14. La lusinga ed il miraggio di una simile radicale concentrazione di ricchezza e potere,
minaccia di neutralizzare ogni ricerca dello Spirito ed il fragore assordante di trionfo del materialismo “asurico” distrugge la
speranza di milioni di ricercatori. SHRI MAHAMAYA, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL
MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Mahamaya Namoh Namaha. 15. L’alleanza di mafia, banchieri reticenti e manager
corrotti si è infiltrata nell’economia mondiale e minaccia l’etica della collettività, su cui si fonda il sistema di valori della nostra
intera civiltà. SHRI VIRATANGANA, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva
Sakshat Shri Viratangana Namoh Namaha. 16. L’enorme incremento di beni finanziari ha sottratto denaro contante all’economia
reale, immettendolo nei mercati finanziari e costruendo così un casinò di giochi d’azzardo planetario in cui la speculazione
valutaria arbitraria può sferrare attacchi immani contro qualsiasi Paese che cerchi di seguire politiche sociali. SHRI
KHADGAPALINI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri
Khadgapalini Namoh Namaha. 17. La sofisticazione eterica dei circuiti finanziari elettronici ha creato un mondo virtuale in cui
l’immaterialità del denaro è diventata l’unica realtà. SHRI VISHNUMAYA, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE
CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Vishnumaya Namoh Namaha. 18. La progressiva dominazione della
tecnologia succhia il sangue dell’agricoltore, dell’artista e dell’artigiano, trasformando chi lavora con le mani in una persona
permanentemente svantaggiata. SHRI DEVA KARYA SAMUDYATA, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL
MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Deva Karya Samudyata Namoh Namaha. 19. La moderna tecnologia
dell’informazione crea la rete illusoria di un mondo virtuale in cui l’attenzione umana si disperde, il desiderio è confuso, la verità è
disintegrata e l’anima è pertanto ridotta in schiavitù. SHRI RADHA, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL
MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Radha Namoh Namaha. 20. La moderna rete di comunicazione può diventare uno
strumento demoniaco nelle mani di pochi magnati dei media e opinionisti influenti i quali diffondono la loro visione del mondo
edonistica fondata sul potere, il denaro ed il sesso. SHRI SHUKRATMIKA, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE
CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Shukratmika Namoh Namaha. 21. I Mlecchas[1] di Satana si sono
infiltrati nel villaggio globale di Internet per riversare immoralità e oscenità pornografiche all’interno del nido della famiglia e per
diffondere ombre infernali nelle menti di gente indifesa. SHRI NIRMALA KUMARI, PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE
CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat Shri Nirmala Kumari Namoh Namaha. Ave, Omaggio alla Grande Devi!
Aum, Amen. Possano esservi buon auspicio, gioia e pace. Possa la Tua grazia divina permeare le acque che scorrono dalle
nostre montagne ai quattro angoli dell’Europa e diffondere le vibrazioni pure dell’Età dell’Acquario! Omaggio a Te, Shri Mataji
Nirmala Devi Ji, O Splendente, formidabile Avatar[2]! Noi ci inchiniamo a Te, la più amabile ancorché la più temibile, alla quale la
Trimurti[3] si rivolse per la protezione dell’universo. Oggi, in questa celebrazione di Navaratri, recitiamo la preghiera dei Tuoi figli
svizzeri per la sconfitta dei nemici dello Spirito, ed offriamo ai Tuoi denti scintillanti le nuove forme “asuriche” del materialismo.
SHRI RAKTADANTIKA[4], PER FAVORE, DISTRUGGI LE FORZE MALVAGIE CREATE DAL MATERIALISMO. Om Twameva Sakshat
Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namaha. Shri Mataji: È stato
davvero un grande piacere per noi, non solo un intrattenimento, ma il modo in cui muoverci e cosa fare nel nostro futuro. È molto
sorprendente come la questione della Banca Svizzera abbia attratto continuamente la mia attenzione. Non so come riescano a
digerire tutto così bene. In questi tempi moderni, in cui la gente parla di democrazia, di grandi, nobili ideali e tutto il resto, come
può al tempo stesso esistere alla luce del sole un simile sistema illegale? E per questo io ho un piano. Poiché Arneau[5] ha detto
che io devo smascherare questo, ho un piano per fare qualcosa al riguardo. E per quanto riguarda il materialismo, sta
funzionando. Tutti questi Paesi considerati molto avanzati, sviluppati, stanno soffrendo: prima di tutto a causa della recessione,
una terribile recessione. Questa recessione darà loro una lezione per quanto riguarda la sovrapproduzione di merci assurde. Il
materialismo nasce perché la gente è impazzita con la sua avidità. Cercavo casa in Inghilterra e sono andata in giro a vederne
alcune: sono rimasta sorpresa nel vedere come oggetti di plastica, oggetti misti e via dicendo fossero ammassati in mucchi, in
montagne, in ogni casa! E passando da una porta vi accorgerete che vi cadranno addosso un paio di pantaloni. Ma non solo in
Inghilterra, lo stesso a Parigi: ho visto gente accumulare tante di quelle cose assurde che non sanno dove metterle e cosa farne.
E questa follia va avanti all’infinito. Adesso ho scoperto una soluzione che riguarda ciò che dovrebbero fare i sahaja yogi. Essi
dovrebbero cercare di incoraggiare l’artigianato. In qualsiasi Paese mi sia recata – in Cecoslovacchia, Inghilterra e ovunque - ho
comprato oggetti di artigianato. Non riesco a capire come possiate andare a comprare questa robaccia di plastica, queste cose
inutili. E quando ho acquistato questi oggetti di artigianato mi sono sorpresa. Devo dirvi che in Cecoslovacchia c’erano negozi
piccolissimi, piccolissimi e (i negozianti) sono venuti tutti da me, uno ad uno: “Madre, compri qualcosa anche da noi, Madre,
compri qualcosa da noi”. Ero stupita, sapete: oggetti così belli! Hanno detto: “Non riusciamo a venderli”. Invece la gente compra



tutte cianfrusaglie. Ebbene, i sahaja yogi devono promettere che compreranno soltanto cose fatte a mano. Non è necessario
avere molte cose, potete averne poche, ma fatte a mano. Se comprate ad esempio un vestito, dovrebbe esserci sopra qualche
ricamo fatto a mano o qualcosa del genere, così che vi sia impiegato del lavoro artigianale. È molto difficile capire come la gente
preferisca cose molto scadenti e che creano grossi inconvenienti. Devo dirvi una cosa: io non posso indossare il nylon, non
posso indossare niente di artificiale, davvero, non posso. Se indosso per un po’ anche solo le calze, tutto il mio corpo inizia a
dolere. Quindi va contro di voi. Le cose fatte a mano sono poche, ne convengo, ma usate quelle il più possibile. Con la Madre
Terra ad esempio realizzano della bellissima terracotta. Ritengo di avere un temperamento socialista, quindi ho sentito un forte
impulso di dover davvero esportare soltanto terracotta. E la terracotta è qualcosa di davvero meraviglioso. È così rasserenante,
così bella, ha un così buon profumo. Invece la gente pensa: “No, dovremmo comprare qualcosa fatto in America con qualche
macchinario”, e comprano sempre quelle cose. Sono inoltre rimasta stupita che in America si vendano cose bellissime in negozi
chiamati outlet, cose ottime, soprattutto di seta, cotone o cuoio, puro cuoio. Ma la gente andrà in grandi centri commerciali e
comprerà assurdità di ogni genere a prezzi altissimi e nemmeno locali; significa che non ha saggezza. E ciò che accade, se
manca la saggezza, è che la società viene corrosa. Infatti, la saggezza mostra di per sé quanto sia pericoloso continuare a
comprare tutti questi prodotti insensati. Inoltre adesso si riscontra come ci si orienti maggiormente verso Ayurveda e
omeopatia. Non si vogliono usare questi orribili medicinali prodotti dalla vostra “grande” nazione (Svizzera, ndt). Sapete cosa
fanno gli svizzeri? Inviano grandissime offerte a medici indiani perché vadano a lavorare per loro. E se essi hanno prodotto un
campione “A” come hai mostrato tu, loro apporteranno una piccola modifica e diranno che è migliore. E voi sapete che questi
farmaci sono per lo più molto pericolosi e nocivi. I miei familiari mi hanno somministrato per sbaglio questi antibiotici. Da allora
le mie gambe sono molto deboli e piene di problemi, anche se sono sicuramente migliorata. Dunque, perché adottiamo queste
cose? Infatti l’inquinamento è un altro problema creato da questi macchinari. Gandhiji diceva che non era necessario utilizzare
tante macchine. Ora, le automobili: possiamo camminare, possiamo prendere il treno. Ma la gente vuole andare ovunque in
automobile, anche se sono dieci metri non vuole camminare. È così che la nostra salute è peggiorata. Devo dirvi che, quando
studiavo, la mia scuola era a circa cinque miglia di distanza. E noi avevamo a casa un’automobile, cavalli e quello che
chiamiamo calesse; tuttavia era obbligatorio per noi camminare per cinque miglia al mattino. La sera veniva (a prenderci) la
macchina, ma al mattino dovevamo tutti percorrere cinque miglia per andare a scuola. E sul tragitto c’era una piccola collina da
superare. È così che abbiamo imparato a conoscere la natura: se non si cammina, dall’automobile cosa si imparerà? Al massimo
potrete vedere qualche lampione. Che cosa si vede dalla macchina? Niente, non si può vedere la natura. E questa abitudine di
camminare ormai è molto in disuso: la gente non cammina. Non sto dicendo che oggi siamo molto cambiati ed avanzati. In un
certo senso siamo peggiorati perché non sappiamo camminare. Dio ci ha dato queste gambe per camminare, ma noi non ne
siamo capaci, evitiamo di camminare. Per questo, adesso ci sono tante automobili. So che in certe famiglie, se sono in cinque,
hanno cinque automobili. Soprattutto in Spagna, mi ha sorpreso: tantissime auto e ciascuna con un solo passeggero. Adesso è
iniziato il problema dell’inquinamento e tutto il resto poiché abbiamo perso l’abitudine di contare su noi stessi. Ora vedete ciò
che è avvenuto a Kuala Lumpur[6] e in tutti questi luoghi: soffrono a causa dello smog[7] – ora, non sono io che l’ho fatto, se
pensate così - e pregano Allah di dar loro acqua. Perché Dio dovrebbe dar loro acqua quando commettono insensatezze di ogni
genere? Adesso c’è lo smog, e perché? Perché hanno abbattuto gli alberi. Ma perché vogliono abbatterli? Perché vogliono far
soldi, tutto qui. Il loro legname proviene dall’India perché anche in India hanno tagliato gli alberi. Se continuate così, come pazzi,
avrete l’inquinamento, e cosa significa? Che le forze distruttive entreranno in azione e fermeranno tutto. Per questo non avete
bisogno di pregare la Dea, funzionerà. E sta funzionando ovunque. Pertanto, qualsiasi cosa dobbiate avere, cercate di acquistare
qualcosa fatto a mano. Anche i vostri abiti, non occorre siano molti, ma cercate di acquistarne di fatti a mano. È una delle cose
che i sahaja yogi possono fare. Non si deve neppure inviare denaro a questa Banca svizzera (Shri Mataji ride). La Banca svizzera
ormai verrà pesantemente smascherata; sono adirata con loro per un altro motivo: avevano promesso che avrebbero restituito il
denaro agli ebrei ed ora si stanno comportando così (Shri Mataji muove la mano e fa un gesto che esprime dubbio e incertezza,
ndt), non vogliono darglielo. Lo porteranno forse con sé quando moriranno? Tutti questi peccati saranno puniti e per questo
sono molto felice che lui abbia introdotto questo argomento; infatti ne ho parlato, anche nella conferenza alla quale ho
partecipato in Cina ho parlato apertamente della Banca svizzera. Ho parlato con molti magistrati e con molti – come li chiamate
– con il capo del ministero della Giustizia e tutto il resto, e ho proposto loro di organizzare una conferenza denunciando
l’insensatezza di questo sistema bancario. Ora, gentaglia di ogni genere sta sfruttando questo sistema per cercare di fare soldi,
hanno un bell’aspetto e via dicendo, non so. Tanti hanno perso lì il loro denaro, non so che bisogno ci fosse di depositare lì tutti
quei soldi. Quando moriranno, i loro figli non avranno niente. Ma il problema è questa avidità, è una sorta di difetto interiore
dell’essere umano. Egli diventa avido, ingordo perché ha deviato dal dharma. Pensa di poter trarre piacere dalle cose materiali



ma non può; e continua ad accumulare e comprare una cosa e un’altra. Direi che anche vostra Madre lo fa: io compro, però
compro oggetti fatti a mano; così se un domani devo fare dei regali o rivendere qualcosa… Anche i gioielli che mi avete regalato:
non sapevo cosa farci, li sto vendendo. Che cosa me ne farò di questi gioielli? Devo comprare tanti ashram, questo, quest’altro.
Sto vendendo anche i miei gioielli di famiglia perché ho speso denaro (per Sahaja Yoga, ndt) anche (vendendo, ndt) cose della
mia famiglia. Pensate, a cosa serve tutto questo? Che piacere ci procura? Posso capire se volete fare un regalo a qualcuno o
volete procurare un po’ di felicità, di gioia a qualcuno: dovreste farlo. Ma continuare solo per voi stessi, quanto potete digerire?
Non potete. La gioia è molto più intensa quando si regala agli altri. Non sarà un oggetto a darvi una qualche comprensione dei
fondamenti; ed i fondamenti sono che voi siete il dharma. Esso è dentro di voi, è la vostra valenza; e questo materialismo è
assolutamente in contrasto, in quanto crea criminali di ogni risma: mafie, la Banca svizzera, imbroglioni. Abbiamo comunità su
comunità note per essere truffaldine, molto materialiste e prive di senso spirituale. Quindi, per i sahaja yogi, direi… Ovviamente
avete recitato tutti i mantra (nella preghiera iniziale, ndt) quindi si suppone che sia io a dover fare tutto questo (distruggere i
demoni del materialismo come richiesto nella preghiera, ndt). Ma ciò che dovete fare voi è smettere di comprare cose non fatte
a mano. Provate. Dovrebbe esserci almeno qualche ricamo, dovrebbe esserci almeno qualcosa fatto a mano. Sono sorpresa che
tutte quelle (altre) cose non ci facciano granché bene, siano nocive per la nostra salute. I sahaja yogi quindi devono imparare
che devono camminare. Devono camminare a piedi ed osservare la natura, quello che c’è nella natura. Molti di voi non sanno…
se ad esempio chiedessi il nome di questo fiore, quanti di voi lo saprebbero? È un nome molto dolce, “Kiss me quick” (“Baciami
subito”; risate, Shri Mataji ride), oltre al suo nome botanico (Portulaca pilosa, ndt). Ma, vedete, ciò che dico è che dovreste
sapere tutto, dovreste conoscere i piccoli, minimi dettagli: da dove viene questo ricamo? Da dove proviene questo sari? I nostri
uomini indiani sono i peggiori, direi, non sanno niente di niente. Però anche gli uomini occidentali hanno lo stesso problema.
Dovete interessarvi alle cose a cui non vi eravate interessati. Ad esempio gli indiani non sanno cucinare, non sanno farlo! Una
volta mio marito mi disse di saper cucinare. Io gli chiesi che cosa, e lui: “Preparerò chapati, roti”. E alla fine non fece nulla: venne
fuori qualcosa di australiano, americano, o altro (risate, Shri Mataji ride). Così disse: “Ci rinuncio perché io mi sono occupato di
trasporto marittimo, ma trasporto marittimo significa trasporto marittimo”. Ma si possono vedere le cose più minute, ciò che
chiamiamo una visione sottile, una vista sottile. Se camminate, guardate la natura, amate gli alberi, amate gli animali. Vi stupirà
ma ci sono molte più cose da imparare così che leggendo il giornale. Che c’è da leggere sul giornale? Lo leggete per ore ed ore e
il giorno dopo dimenticate tutto. Vi sorprenderà che riguardo alla Dea si dica: “Kataksha Kataksha Nirikshana”: con ogni sguardo
Lei sa tutto. Con ogni sguardo che rivolge a qualsiasi uomo, donna o qualsiasi cosa, Lei sa dov’è. E se voi siete miei figli dovreste
provarci anche voi, perché io avevo l’abitudine di correre sempre nella giungla, nella foresta, mi recavo in tutti questi luoghi e
gioivo realmente della splendida Madre, di questa Madre Terra che ha creato queste meraviglie. Avete notato proprio adesso
come i colori dello sfondo realizzati dai russi ed i colori di questa cosa davanti siano esattamente gli stessi? Hanno usato gli
stessi colori. Questa è vera collettività. Ora, ciò che salta all’occhio nella natura è che è così armoniosa, lo sapete. Non c’è niente
di grossolano, niente di rumoroso; è tutto così bello, questo è rosso ma si armonizza col verde. Questa Madre Terra sa tutto,
comprende tutto, fa tutto. Ma cosa facciamo noi per Madre Terra? Inseguiamo cose artificiali, macchinari, tutto questo; e
adesso è nata una cosa nuova, il computer. Va bene se volete scrivere lettere a qualcuno, diversamente fa abbastanza
impazzire, sapete. E questo computer annullerà completamente il nostro cervello. Saremo paralizzati, non riusciremo a fare due
più due. Quindi, anche qualsiasi cosa vogliate usare, dovrebbe avere le sue maryada, non superatele. Se vi mettete a nuotare,
nuoterete fino ad ammalarvi. Se fate equitazione, andrete a cavallo finché non cadrete. Sapete, anche questo è uno stile di vita
privo di maryada. Come l’avidità non ha maryada, lo stesso vale anche per questo genere di assurdità per cui vi piace soltanto
una certa cosa o un’altra. Voi siete esseri umani, non dovreste mai parlare in questo modo. Al contrario dovreste dire: “Devo
imparare questo, devo conoscere quest’altro, di cosa si tratta?”. È molto importante, diversamente la vostra sarà una personalità
di bassissima statura; e, in conclusione, si va a finire nei soldi. Non capisco. Io non riesco nemmeno a contare duecento
banconote, non so fare nemmeno questo. Non so nulla di denaro, direi, ma sono brava in matematica; però non so, tutto il
denaro che voi date va direttamente a loro e ne fanno quello che vogliono (probabilmente amministratori dei denaro di Sahaja
Yoga, ndt). Se qualcuno chiede: “Quanto ha ricavato da questo?”, (rispondo:) “Non lo so”. “Quanto di royalty?”. “Non lo so”; infatti
non mi interessa, non sono interessata. Che motivo c’è di essere tanto interessati al denaro? Però ricevo il denaro, certo, nessun
problema, non ci sono mai problemi. Ho venduto uno dei miei gioielli ed ho ricavato almeno cento volte di più di quanto avevo
speso. Forse potreste dire che sono le vibrazioni, o comunque possiate dire; in ogni caso, inseguire il denaro significa finire
decisamente nelle grinfie del denaro. Qual è dunque la soluzione per liberarsi di questa avidità? Cercare di donare agli altri e
cogliere la gioia. Dare qualcosa agli altri, condividere e cogliere la gioia che si sente quando si dona qualcosa. Devo dirvelo,
Gregoire non è qui ma mi manca, perché una volta andai in un negozio di sari in quanto volevo comprarmi un sari. Però pensai



fosse piuttosto costoso, perché avrei dovuto comprarne uno così caro? Così uscii. E - sarete stupiti - per il mio compleanno lui
mi regalò proprio quel sari ed io mi sentii così colma di gioia! Infatti lo aveva acquistato il giorno dopo, era tornato in quel
negozio a comprarlo, lo aveva tenuto con sé e poi me lo ha regalato per il mio compleanno. Queste piccole, piccole cose
possono procurare grande gioia quando si regala qualcosa agli altri; agli altri, non a voi stessi. Non so se ho (mai) comprato
granché per me stessa in tutta la mia vita. Mai. Anche se esco a fare spese, se ho sete non mi comprerò nemmeno una
Coca-Cola. La gente sa che non compro niente per me, praticamente nulla, ma tutti voi mi regalate così tante cose, che posso
fare? Adesso ho deciso (Shri Mataji ride) che dopo questo settantacinquesimo compleanno non accetterò assolutamente più
niente da voi. Per farvi piacere, forse, mi chiedono di accettare soltanto un regalo nazionale, (anzi) internazionale, va bene; ma
nient’altro, non dovrebbe farli ogni nazione. Dopotutto che cosa significa questo ‘nazionale’ e ‘internazionale’? Voi siete tutti
internazionali, che bisogno c’è di offrirmi regali? Io non ho nemmeno il tempo di guardarli. Sono così impegnata in altre cose,
perché ci sono così tanti problemi in questo mondo. Pertanto suggerirei che, per superare tutte queste cose, dovremmo
osservare noi stessi (e capire) ciò che stiamo facendo al riguardo. Sono sicura che nessuno di voi abbia denaro depositato nella
Banca Svizzera, grazie a Dio (Shri Mataji ride, risate). Ma non guadagnate mai più di quanto vi occorre, non ce n’è bisogno. Tutto
ciò che vi arriva va bene. Certo, se svolgete qualche lavoro creativo, se create dei modelli, qualcosa, va bene; ma non comprate
cose, non continuate ad acquistare oggetti per voi o a depositare denaro nascondendolo di qua e di là, non ce n’è bisogno.
Vedete, vi sentirete così soddisfatti e felici nell’essere onesti, nell’essere assolutamente al di sopra di ogni problema. Ora, esiste
il problema della mafia, concordo con voi. Questa mafia può essere controllata soltanto dal governo, in quanto vengono imposte
tassazioni molto elevate. Insomma, ad esempio, un artigiano, in questo povero Paese – lo definisco povero perché la maggior
parte delle persone soffre a causa delle tasse – deve pagare 265 imposte. Gli italiani sono noti per la loro arte, creano oggetti
bellissimi, ma non possono farlo perché devono pagare così tante tasse. Solo gli stilisti (di moda) fanno soldi, guadagnano
denaro ingannando tutti. Imbrogliano tutti tantissimo. Una volta mio marito andò al Cairo e mi comprò una sciarpa. Mi disse che
era firmata, ed io risposi: “Mi sembra indiana, è un prodotto indiano”. E, sorprendentemente, nell’angolo c’era scritto “Made in
India”. Lo aveva pagato venticinque sterline, mentre in India si può comprare con due sterline (risate). Ebbene, un’altra cosa è la
competizione per qualcosa di élite. Vedete, questi (occhiali) li ha comprati mio genero, ed io ho chiesto cosa avessero di così
speciale; lui ha risposto che erano davvero eccezionali. Non so cosa avessero di tanto speciale quegli occhiali. Ebbene, andai in
un negozio in America e tutti si misero a dire: “Signora di qui, Signora di lì…”. Mi chiesi: “Cosa ho di tanto particolare per cui
continuano a chiamarmi Signora? (Risate). Perché mi chiamano Signora?”. E loro: “Oh, non lo sa? Questi sono di Cartier”.
Risposi: “Chi sarebbe questo Cartier?”. (Risate) Gli metterò contro Kartikeya! (Risate) Tutte idee così stupide, sapete. Poi mi
hanno comprato un… [A lato: “Come si chiama? Quell’orologio era… qual era? Ah, Patek Philippe!] - un orologio Patek Philippe[8]:
me lo hanno portato ma non segnava l’ora esatta. Ho detto: “Che cos’è? (Risate) Non segna mai l’ora esatta, segna sempre l’ora
sbagliata. Devono essere le mie vibrazioni (Shri Mataji ride) che tentano di fare qualche scherzo”. Allora l’ho ridato ad uno di loro
dicendo: “Fatelo vedere a Patek Philippe”. Ah, quel giorno Mathias era qui. “Questo urterà moltissimo il loro ego, Madre”. Ho
chiesto il perché, (e lui:) “Perché si considerano i migliori”. Ho risposto: “Comunque sia, chiedete di cambiarlo perché non segna
l’ora esatta”. Allora ho detto a mia figlia di prenderlo, dicendo: “Io non riesco a farlo (funzionare, ndt), non so perché, magari
prenderò qualcosa di semplice, è meglio”. Anche questo è risultato griffato, come dite voi. Adesso sono tutti… la maggior parte
di questi stilisti è in prigione. E alcuni di loro mi hanno incontrato quando tornavo dalla Russia. È gente del tutto inutile, sapete.
Tirano fuori qualche idea e la vendono a caro prezzo e se siete sciocchi andate a comprarla. Avevate notato che questi (occhiali)
sono di Cartier? (Risate) I sahaja yogi sono persone semplici. Ora, il fatto è che anche questa è una mafia, vi dico, anche questa è
mafia. E queste mafie vi sfruttano: ho scritto anche nel mio libro, se lo leggete, in che modo questi imprenditori cerchino di
ingannarvi. Indossate semplici abiti, semplici e fatti a mano: sarà molto meglio che indossare qualcosa che vi faccia sembrare
venuti da chissà dove. E non è necessario, perché soddisfa soltanto il vostro ego. Alcuni hanno subito l’abitudine… diciamo ad
esempio che io abbia un servizio da tavola, magari neanche particolarmente buono: andranno subito a guardare il rovescio del
piatto. “Ah, da dove l’hai preso?”. “Non lo so”. “Non lo sai?”. “No, no, credo me lo abbia dato qualcuno, non so, non lo so”. “No, no,
meglio scoprirlo perché è molto bello”. E il giorno dopo gireranno dappertutto per vedere di trovare lo stesso servizio da tavola.
Sahaja Yoga è proprio l’opposto, vi dico, voi affidatevi a Sahaja Yoga. Una volta a mio marito piaceva un servizio da tè. Sapete,
Londra ha grandi, enormi negozi, alcuni dei quali sono davvero orribili. Ci sono andata e – terribile - abbiamo girato, girato e
girato per molti negozi. In uno hanno detto: “Bene, ve lo promettiamo tra sei mesi”. Un altro ha detto sette mesi; un altro ancora:
“Otto mesi; ci faccia l’ordine”. Così abbandonai l’idea. Allora C.P. chiese: “Cosa è successo alle loro fabbriche?”. Ed io: “Non
hanno niente, esportano”. Poi andai in Australia e – sarete stupiti – lì vendevano quei servizi da tè a prezzo speciale, come
promozione. In Australia, pensate, e lo comprai a metà prezzo. Quindi, se non siete avidi, ottenete ciò che volete proprio lì



davanti a voi. Lo ottenete proprio così. Ma se siete avidi, Dio vi fa ballare. D’accordo? È molto semplice, potete ottenere quel che
volete se non smaniate per averlo. L’avidità in noi ci rende davvero schiavi. Insomma, posso farvi milleuno esempi, milleuno: se
non chiedete niente, se non desiderate niente, ottenete ciò di cui avete bisogno, tutto ciò che vi occorre. Ma se continuate a
desiderare qualcosa, impazzite inseguendolo. Ci arrivate, lo ottenete e vi perdete, e poi si perde anche quella cosa. Ecco perché
si dice che è meglio cercare di sviluppare il distacco. Va tutto bene: se una cosa c’è benissimo, se non c’è non ha importanza.
Allora vi sorprenderete che la vostra attenzione diventi così sottile. Ora, penso che nessuno di voi abbia visto questi bellissimi
fiori, il magnifico ricamo che è qui, il modo in cui hanno creato questo (indica qualcosa davanti, ndt). Sapete dirmi quante mani
hanno realizzato questo lavoro? Quattordici, (anzi) ventotto. Quattordici da questa parte, quattordici da quest’altra. Intendo
comprese tutte queste altre cose. Voi non notate nulla e la vostra attenzione diventa… si dice che “è stata Mahamaya, è stata
Mahamaya”. Questa non è una spiegazione; se la vostra attenzione è pura, semplice, potete vedere la cosa con chiarezza. E
soltanto con quella attenzione, quella stessa attenzione vi porta nel posto esatto dove dovete andare, trovate esattamente la
cosa che volete comprare. Sapete dirmi da dove provengono questi tappeti? Per lo più dalla Russia. Sono andata in Russia e ho
visto questa fabbrica di tappeti. Anche loro non hanno nessun senso dell’esportazione. Allora ho chiesto loro: “Quanto costerà
un tappeto?” – il dottore lo sa – e hanno risposto: “Solo venti dollari”. Ed io: “Come, venti dollari per un tappeto?”. Allora ho detto
al dottore che non sapevo cosa fare, dovevamo comprarne molti. Chiesi: “Quanto costano per l’esportazione?”. “Duecento
dollari”. Ed io: “In India è il contrario, se si deve esportare qualche prodotto il prezzo è inferiore”. Dissi: “Bene, credo dobbiamo
pensare ad una soluzione perché mi servono”. Così chiesi a circa venti sahaja yogi di andarne a comprare uno ciascuno; ai russi
li vendono per venti dollari. Dissi: “Va bene, portateli”. Pertanto dovreste cercare le soluzioni e non i problemi. L’avidità è un
problema, l’avidità è un problema. Il punto è: come liberarsi dell’avidità. E il modo per sbarazzarsene è, se compro qualcosa,
(pensare): per chi dovrei acquistare questa cosa, per chi dovrei acquistarla? Ah, questo andrà bene per un altro mio amico, così.
Se allenate la vostra mente secondo questo orientamento, non su voi stessi ma sugli altri, vi stupirete che questa avidità svanirà
e voi proverete gioia. Così come capisco che desideriate farmi regali, anch’io voglio farne a voi. Allo stesso modo pensate a tutti
gli altri, sono tutti fratelli e sorelle. Fate amicizia con persone di altri paesi, con gente di altri paesi. Se si dà, l’avidità si dilegua
una volta per tutte e ottenete ciò che volete. È un mantra molto semplice. È sorprendente: finora, malgrado tutti i miracoli, non
comprendiamo che tutto ciò di cui abbiamo bisogno ci sarà procurato. Però dovete averne bisogno, non è per una stupida
collezione di oggetti. È stato un magnifico spettacolo, davvero ben recitato e mi è piaciuta veramente molto la parte sul
riciclaggio della Banca svizzera. So che il mio Paese ne soffre. L’altro spettacolo, quello degli inglesi, “Il pellegrinaggio del
cristiano”[9], è un pezzo teatrale antico, molto antico che ho letto tanto tempo fa. Ma questi che (i sahaja yogi inglesi) hanno
rappresentato sono i veri pellegrini; (essi hanno mostrato) come un ricercatore adotti modi e metodi sbagliati e, dal principio alla
fine, hanno mostrato molto bene come anche un sahaja yogi, lungo l’ascesa, cada in diverse trappole. È dunque molto utile per
voi sapere che, se siete sahaja yogi, dovreste stare molto attenti a fare in modo di non cadere in queste trappole e, in sostanza,
nell’ego e superego. In Occidente il problema è più di ego che di superego. E, per l’ego (Shri Mataji ride), riconoscere di averlo è
l’unica soluzione; allora se ne andrà. Se vi rendete conto di avere l’ego, esso si dileguerà. La cosa semplice è rendervi conto che
avete l’ego, ego dovuto a qualcosa. La gente ha ego per ogni assurdità, sapete. C’era una signora molto presuntuosa e piena di
ego. Chiesi di lei: “Che cosa ha?”. “Sa fare le bambole”. E allora? Questo dovrebbe forse darvi ego? (Shri Mataji ride) Non ho
capito questa cosa. Ma è così, la gente ha ego anche per cose minime, e tutte queste cose firmate e tutto il resto si basano sul
vostro stupido ego che vi fa comprare tutti questi prodotti per ostentare il vostro ego. Cercate quindi di essere umili, umili, e
cercate di capire che tutte queste cose terrene non le porteremo con noi. Rimarranno qui. Non vi dico di praticare la rinuncia, non
vi dico di adottare il sanyasa, ma dovreste rendervi conto che il valore di queste cose non è niente in confronto a voi. Quando
entra in gioco l’ego, subentra questa idiozia. Pensate che indossando qualcosa di eccezionale avrete una forte influenza gli altri.
Può essere, ma quelli che si lasciano influenzare sono un altro gruppo di stupidi, devo dire. Una volta indossavo un anello e
andai in un posto a fare spese, e tutti erano molto rispettosi nei miei confronti. Pensai: “Cos’è accaduto improvvisamente a
questi negozianti? Non mi rispettano mai così, dal momento che sono indiana”. Ero andata in un negozio dove c’era una signora
che conoscevo. Mi disse: “Posso chiederle se questo è vero?”. Ed io: “Che cosa intende per vero?”. “È un vero smeraldo?”. “Sì, sì,
è molto antico, della mia famiglia”. “Ah, quindi la Sua famiglia è molto ricca?”. “No, no, era dei miei antenati, io lo sto solo
indossando”. “Oh, mio Dio: se è vero quanto costerà?”. Ed io: “Come posso saperlo? È stato acquistato molto tempo fa, non ne
conosco il prezzo”. “Beh, può procurarmene uno?”. Ed io: “Perché lo vuole? Può avere questo se vuole”. Così, sapete: un piccolo
oggetto li induce (a pensare) che (chi lo possiede) sia qualcosa di grande. Non è così. La cosa più grandiosa in noi è il nostro
Spirito, è lo Spirito che abbiamo, e dovremmo renderci conto che dovremmo essere fieri di avere lo Spirito in noi. E se ne
diventate fieri, non farete cose insensate. Voi siete tutti anime realizzate e avete già superato questo stadio dei pellegrini, siete



molto oltre. Ora la cosa più grande da sapere è che siamo persone spirituali e, in quanto tali, in un certo senso dominate persino
me. Se tutti voi desiderate qualcosa, io non posso ignorarlo, devo accettarlo. Devo tenervi contenti. Molte cose le faccio solo
perché le volete voi; non ha importanza, non ha importanza per me perché niente mi supera. Quindi va bene, tutto ciò che i figli
vogliono, che facciano pure. Ma l’unico punto è che l’ego deve essere realmente sotto controllo. C’è un altro piccolo aspetto di
cui voglio parlarvi, in quanto domani potrei non riuscire a dirvelo - durante il Navaratri, sapete, sono vincolata da altre cose –
volevo parlare alle persone sposate in Sahaja Yoga, soprattutto alle signore. Penso che alcune di loro siano estremamente
dominanti e stupide. Che cos’è il matrimonio? Il matrimonio, come si dice, è una luna di miele. Il miele è l’essenza e la luna è la
pace. Ebbene, se le donne sono litigiose, rissose, sarcastiche, per l’uomo è un assoluto inferno. Invece, se la donna conosce
l’essenza, il miele, dovrebbe sapere come compiacere il marito, portare pace in famiglia. Alcuni mariti sono ubriaconi o altro, ma
non in Sahaja Yoga. Che cosa fa piacere al marito? Sapete, in un certo senso è un trucco, è un’arte di un’anima realizzata far
piacere agli altri. Che cosa facciamo per i nostri mariti? Cerchiamo di compiacerli? Prima di tutto scoprite che cosa gli piace.
Direi che mio marito – grazie a Dio è andato via – era solito dire: “Non dovresti metterti fiori nei capelli”. Mentre in Maharashtra
tutte le donne sposate devono mettersi dei fiori. (Comunque) da quel giorno non ho più messo fiori fra i capelli. Va bene, non ha
importanza, non sapeva chi io fossi, così disse: “Non indossare fiori, non mi piacciono”. Poi disse: “Devi indossare bracciali di
vetro”, perché proviene da una famiglia molto tradizionale. Allora li ho portati tutta la vita. Se gli fa piacere, che male c’è? Fate
piccole, piccole cose per farlo contento, e allora anche lui inizierà a pensare: “Che cosa dovrei fare per mia moglie?”. Ma deve
partire prima dalla donna, non dall’uomo, perché le donne sono responsabili della società. Nella cultura occidentale non hanno
detto quale fosse il loro compito. Il lavoro dell’uomo è l’economia, la politica, guadagnare denaro; hanno combinato un pasticcio,
ne convengo (risate), proprio un gran caos (Shri Mataji ride). Ma il vostro compito è costruire la società. E, per costruire la
società, per prima cosa dovete sapere come far contenti i figli, il marito, come aiutare e stare loro vicine. Se, al contrario, cercate
di dominare in continuazione, dominare non è assolutamente il vostro compito. Il vostro lavoro è neutralizzare la sua (di lui)
dominazione con metodi molto, molto semplici. Vi farò un esempio. Grazie a Dio lui (il marito di Shri Mataji, ndt) non è qui!
(Risate, Shri Mataji ride) Lui sa, sa che io sono molto abile in certe cose. Nel suo ufficio aveva un signore. Io non interferivo mai
con il suo ufficio, ma c’era un signore, una brava persona, che lasciò la sua organizzazione ed entrò in un’altra perché era privata
e lui guadagnava di più, così andò lì. Poi però scoprì che era orribile, così voleva tornare all’Organizzazione di Trasporto
Marittimo; ma mio marito è molto puntiglioso in fatto di norme e regole: “No, no, no, ormai non ti accetterò più, non voglio
vederti, vattene”, questo e quello. Allora costui venne da me. Normalmente io non interferisco mai. Venne da me e disse: “Se
glielo dice Lei, lui potrebbe ascoltare”. Risposi: “No, se glielo dico non ascolterà mai. Però so come fare”. (Risate) Così gli riferii
che quel signore era venuto a trovarmi. (Lui disse:) “Ah, allora è venuto dalla persona giusta, adesso hai intenzione di crearmi
problemi per questo?”. Io risposi: “No, no, no, io no; però chiediti soltanto perché è venuto da me”. E lui: “Perché?”. “Perché lui
pensa che io sia più generosa di te”. Subito scattò la competizione. (Risate, Shri Mataji ride) E quel signore ottenne il posto di
lavoro, divenne un suo grande amico e gli fu di grande aiuto anche a Londra. Quindi, quando pensiamo di dover controllare
nostro marito, è meglio farlo in modo molto semplice. Solo per cose fondamentali potete puntare i piedi; diversamente, se
dominate continuamente vostro marito per delle piccolezze, vi assicuro che sbaglierete. Vi siete sposate per la stupidità o per la
luna di miele? E in Occidente, soprattutto in Italia, abbiamo avuto esperienze davvero pessime con le donne. Anche con le
inglesi, devo dire: anche le ragazze inglesi mi hanno creato una quantità di problemi. Insomma, adesso sono messe al bando,
perché non posso fare diversamente. Una ragazza dello Sri Lanka si sposò con qualcuno degli… [A lato, forse ad un bambino:
“Siediti, siediti”] – si sposò con qualcuno degli USA. Pensate: da quell’orribile Sri Lanka, dove ogni giorno si verificano almeno
trenta omicidi, Lei ebbe la grande occasione di andare negli USA. Ovviamente anche quello non è un così gran posto, ma lei
iniziò a comportarsi in modo infantile e a parlare con lui in un certo modo. Lui mi disse: “Madre, costei è sadica. Quando le
telefono mi parla in modo molto sarcastico e via dicendo ed io sono sorpreso”. Io risposi: “Una signora dallo Sri Lanka? Non
riesco a crederci!”. Allora lui mi riferì ciò che lei gli diceva e come. Ne ero sbigottita. Insomma, nessun uomo sarebbe felice di
sentire tutte queste cose. Ma lei pensava di essere molto amichevole e scherzosa o qualcosa del genere. Non funziona così nel
matrimonio. L’uomo non vuole una moglie a cavallo che lo sferzi col frustino. Perché si è sposato? Per la felicità, per la gioia, per
la dolcezza di una donna. È una cosa molto importante di cui volevo parlare, perché tantissime donne si considerano chissà chi.
Alcune di loro hanno un po’ di denaro, alcune hanno un lavoro, ma il loro primo compito è quello di mantenere molto felice la
società e tenere felice il proprio marito: è questo il lavoro principale. Se una donna non riesce a far felice il proprio marito, non va
bene per noi. Non è una brava sahaja yogini. Questo è un luogo… così come un uomo che lavora in ufficio deve accontentare il
proprio capo: se non ci riesce è inutile, viene licenziato. Allo stesso modo, una donna deve pensare al proprio marito con grande
gentilezza perché è questo il suo lavoro, è questo il motivo per cui si sposa. Diversamente non dovrebbe sposarsi, può fare quel



che le pare. È difficile convincere chiunque su questo punto perché, vedete, gli uomini sono di lato destro, sono irascibili. Ma vi
ho detto proprio adesso come neutralizzare la loro collera. L’ho visto anche nei film, si vedono sempre scene romantiche: ma
non succede mai, non esiste nessuno così, sono tutte assurdità che si vedono e allora vi aspettate che siano dei Clark Gable o
qualcuno del genere; non è così. (Risate) Dovete amare, dovete portare per prime vostro marito nel vostro cuore. Questo è il
vostro dovere, diversamente cos’altro fate? Mi ha scioccato quella ragazza dello Sri Lanka; e quel ragazzo ha detto: “Madre, può
anche uccidermi, ma non voglio tenere con me quella ragazza perché non dà gioia”. È un dato di fatto. Dunque, se vostra moglie
è così – ora sto parlando agli uomini - se vostra moglie è così, il trucco del mestiere è cercare di comprendere perché lo fa. Qual
è il suo problema, perché vi domina? Oppure siete voi a pensare che vi domini. Il più delle volte, la maggior parte degli uomini che
dice: “Oh, le mogli sono così, le mogli…”, sono essi stessi molto dominanti. Ma perché lei vi domina, cosa non va in voi per cui lei
è dominante? Se fate introspezione, scoprirete che le dedicate pochissimo tempo. Ora, esiste un altro aspetto: una signora
voleva divorziare. Le chiesi il perché (e lei): “Perché lui va sempre al lavoro e non c’è mai e questo e quello”. Io le dissi: “Ma se
divorzierai non starai mai con lui. Perché allora vuoi divorziare? Almeno (Shri Mataji ride), almeno adesso ti dedica un po’ di
tempo, ma se divorzierai lui non starà mai con te: perché dunque divorziare?!”. Non riesco a capire la logica (risate): insomma, le
donne non dovrebbero essere senza cervello e dire cose del genere, no? Voler divorziare da vostro marito per questo, è assurdo.
Ora, per gli uomini è importante dover dedicare del tempo, prestare un po’ di attenzione e procurare (alle mogli, ndt) alcune cose
che a loro facciano piacere. Vi farò ancora un esempio che mi riguarda. Mio marito non mi ha mai regalato fiori: tutti voi me li
offrite, ma lui non mi ha mai regalato fiori, nemmeno per il compleanno o in altre occasioni. Allora mi sono resa conto che
quest’uomo non ha alcun senso dei fiori (risate). Non sa cosa sia una rosa o qualsiasi altro fiore; pertanto potrebbe regalare
qualcosa di orribile, sapete. Magari potrebbe portare un cactus (risate). Allora è meglio che non porti niente, perché sarebbe
offensivo, non è così? (Risate) Poi un giorno ha ammesso: “Io non so nulla di fiori, allora vuoi insegnarmeli tu? Non ne conosco
nessuno, tranne le rose”. E vi stupirete, ma non regala nemmeno le rose. Quindi, se vostro marito non fa una certa cosa a causa
di una simile ignoranza, mostra riguardo nei vostri confronti. Però gli uomini dovrebbero cercare di capire ciò che piace ad una
donna, cosa desidera. Inoltre, gli uomini hanno il proprio modo di pensare. Adesso (Shri Mataji ride), è meglio farvi di nuovo un
esempio che mi riguarda: lui compra sempre oggetti molto costosi. Allora gli ho detto: “Non comprarmi niente”. “Non ti piace?”.
“No, no, mi piace, ma perché comprare tante cose così costose?”. Ebbene, lui adora acquistare questi maglioni di Scotch House
che sono carissimi, costano duecentocinquanta sterline l’uno, sapete. Non so quanti ne ho, quanti neri, quanti… (Shri Mataji ride).
Gli ho detto che li comprerò in Svizzera dove costano molto meno e così via. Poi un’altra cosa è che vuole sempre comprarmi
cappotti di cashmere. Ne avrò almeno dieci appesi, ma a lui piace regalarmi solo quelli; d’accordo. Quindi li sto passando alle
mie figlie, alle mie nipoti e via dicendo. Che ci si può fare? Vedete, gli uomini… lui non intende fare niente di male, ma è che non
sa nulla, non lo sa. In India, ciò che ha fatto per prima cosa prima di recarsi al puja, è stato andare a comprarmi un sari. Una delle
miei nipoti è andata con lui. Ha detto (Shri Mataji ride): “Datemi il sari più costoso che avete”. Allora questi negozianti hanno
capito che era arrivato qualcuno… (molto inesperto e ingenuo, ndt), si sono accorti che questo signore non ne capiva niente (Shri
Mataji ride). Allora tirarono fuori un sari dicendo: “Questo è il più costoso, il prezzo è quarantacinquemila rupie”, a quell’epoca.
“Bene, bene, me lo dia. Ho una carta di credito, la accettate?”. “Sì, sì, prenderemo la carta di credito”. E così mi comprò il sari. Ed
è così pesante, così pesante da sembrare come … [Parla in hindi a lato. Poi: “Come si chiama quella cosa che si indossa…” Alcuni
yogi: “Armatura” Shri Mataji: “Come”? Alcuni yogi: “Armatura”] Ah. Era molto pesante, sapete. Ho detto: “E adesso?”. E lui: “Devi
indossarlo per il puja”. Camminavo come un gigante, sapete (risate, Shri Mataji ride). Una descrizione di vostra Madre è: “Ati
Saumya Ati Raudra”: (significa che) è estremamente dolce e assolutamente terribile. Ma non so come sono riuscita a stare
seduta con quel sari! Stavo seduta in un punto, come incollata in esso (risate). Per alzarmi non sapevo come fare con quel peso
addosso, sapete. Poi l’ho preso e riposto per bene in una scatola e (C.P.) mi ha domandato: “Quando lo indosserai di nuovo?”.
Ho detto: “Per favore, ora l’ho riposto con cura per un matrimonio, lo indosserò prima o poi”. Gliel’ho promesso e l’ho tenuto lì,
perché lui non capisce niente di sari. So che non ne capisce niente. Quindi, dal momento che non se ne intende, qualsiasi cosa
lui compri io dico che va bene. E spende così tanto per queste cose, sapete: quarantacinquemila rupie per quel sari… [Shri Mataji
ride e parla in hindi]. Insomma, non distingue il vero dal falso, niente; non ha importanza. Dovete soltanto capire il suo cuore, il
suo modo di regalare, con quanto amore vi sta facendo quel regalo. Lui non capisce, che cosa ci si può fare, pover’uomo, sapete.
Io compro sempre i vestiti per lui, lo faccio sempre io. Una volta ha detto: “Bene, stavolta me lo comprerò io”. Ed io: “Fai pure”. Ne
comprò uno orribile (risate), andò in ufficio e tutti dissero: “Signore, questo non è il suo stile” (risate, Shri Mataji ride). Allora lo
gettò via e disse: “Non li comprerò mai più, meglio vada tu a comprarmeli”. Capite? Ma il problema è che le donne se ne
interessino e sappiano quale colore gli piacerà e via dicendo. Inoltre, per gli uomini, è molto importante l’opinione pubblica, ad
esempio cosa dicono gli altri. Una volta ho dipinto il mio salotto con un colore molto bello, un misto di rosa e nero; bellissimo,



perché è indice di affetto. Lui disse: “Che colore hai messo? Avresti dovuto fare in questo e quest’altro modo”, iniziò a gridare. Io
risposi: “Bene, domani avremo qui un ricevimento, dopodiché lo cambierò”. L’indomani arrivarono gli invitati e dissero: “Oh, che
colore, che colore, come lo ha fatto, come?”. E lui mi guardò. Gli chiesi: “Devo cambiarlo?”. “No, no, no, no, no, è bellissimo!”.
(Risate) Gli uomini tengono molto all’opinione pubblica e dovreste fare in modo di fare una bella impressione pubblica in sua
presenza, così vi apprezzerà. Questi sono tutti trucchi, capite? Vi assicuro, gli uomini sono molto semplici, ma voi dovete
comprenderli. A volte si arrabbiano, non ha importanza. In realtà, se sono in collera con qualcun altro, verranno a rifarsi su di voi.
È meglio così, perché se faranno qualcosa agli altri, quelli li picchieranno, voi no. Se comprenderete poche cose a proposito degli
uomini, può funzionare. Certo, alcuni sono mariti davvero infelici, lo so, e alcune sono mogli davvero infelici; per loro abbiamo
permesso il divorzio nel nostro Sahaja Yoga, per loro esiste il divorzio. Questo è dunque ciò che volevo dirvi, ossia che dovreste
essere ottime donne di casa, ottime Gruha Lakshmi. Ora, il motivo per cui vi sto dicendo questo è che io soffro a causa del
chakra di Gruha Lakshmi, e tutti i medici mi hanno detto che è dovuto al fatto che nella collettività le Gruha Lakshmi non sono a
posto poiché non sono brave donne di casa. Ad esempio vi parlerò ora delle donne svizzere. Sono bravissime, ne convengo, ma
sono fissate sulla pulizia. Le donne, le donne svizzere sono pazze per la pulizia. Non si può parlare con loro nemmeno per cinque
minuti; se si sta seduti loro raccolgono questo, quello, tutto… sempre a pulire, pulire, pulire. Le donne svizzere sono molto
difficili. Proprio adesso stavo… In Eritrea, Alga mi ha detto che le donne eritree sono note per essere svizzere. Insomma, non ha
importanza se la casa è un po’ in disordine, se cade qualcosa. In India nessuna donna farebbe così, gli ospiti seduti e lei con
l’aspirapolvere (risate). Un’altra cosa è che se qualcosa si rompe, ad esempio un termometro, in India diranno: “Benissimo,
adesso non ci sarà più febbre, il termometro è rotto” (risate). Ma ho visto che in Occidente – è molto sorprendente – se io sono
ospite e si versa del caffè, porteranno subito l’aspirapolvere, porteranno qualcosa per pulire, in presenza dell’altra persona. Se
poi si rompe un bicchiere, è finita. Non è importante. Ritengo questo un tipo di materialismo molto sottile: infatti, se c’è un ospite,
perché cercate di fare tutto questo in sua presenza? Ma questo le donne occidentali non lo capiscono mai. Un’altra cosa è che
se andate in una casa indiana lo schema dei colori è diverso, e se andate dagli indiani del sud è ancora diverso. Ognuno ha il
proprio gusto. Ma non appena vi entreranno, le donne occidentali (diranno): “Che colori! Che cosa avete comprato! Oh mio Dio, è
orribile!”. Criticheranno subito in faccia. Dunque, un altro punto è che dovete sempre tenere in considerazione i sentimenti degli
altri. La donna esiste per essere sensibile ai sentimenti altrui, a ciò che pensano (gli altri). Oppure andranno in una casa indiana
che odorerà del loro cibo (ed esclameranno): “Uh!” (per esprimere disgusto, ndt). Mangeranno quel cibo e lo apprezzeranno, ma
cercheranno di mostrare, di far vedere che è qualcosa di inferiore. Questo è tipicamente occidentale, devo dire. Se qualcuno
indossa un abito, (le donne) faranno subito un commento. È un’idea del tutto occidentale. Non vedrete delle brave indiane fare
così; in merito alle indiane moderne, non so che roba siano. Ma loro diranno subito cose offensive. Non è questo il modo in cui
dovrebbe apparire una donna. Al contrario, fate sempre dei complimenti: che male c’è? Lodando qualcosa non ci perdete nulla.
Dicendo: “Che bella cosa, che bel sari, che bei vestiti”, che male c’è? Gioirete della vostra dolcezza, sapete, gioirete realmente
della vostra dolcezza. Non si tratta di dire bugie, ma non è necessario nemmeno essere troppo sinceri. Invece, se qualcosa non
vi piace voi vi sentite in dovere di dire “Non mi piace”. Questa espressione deve sparire da Sahaja Yoga. “Questo mi piace e
quello non mi piace”. Se io dicessi così, quanti rimarrebbero in Sahaja Yoga? Pertanto è molto importante eliminare questo “mi
piace, non mi piace”. Chi siete voi per preferire questo o quello? Che ne è del vostro Spirito? Che ne è del vostro cuore? Quindi si
torna allo stesso punto, ossia che le donne devono avere un cuore, un cuore grandissimo, splendido. E il vostro Guru è una
Madre, pertanto dovete essere madri e mogli meravigliose, e dovreste avere dei cuori molto, molto grandi. Se lo farete, tutto
l’egoismo, persino questa banca (svizzera), crollerà. Esiste perché abbiamo cuori limitati. Se avrete un cuore grande essa
crollerà, non è così? L’ho detto soprattutto perché ho ricevuto molte lamentele riguardo alle donne sposate qui, anche alcune
indiane; per questo ve ne sto parlando. Devo dire che i migliori commenti che ricevo riguardano le donne russe, ricevo davvero
ottimi commenti su di loro. Sono anime molto soddisfatte, hanno pochissimi desideri, non sono avide. È sorprendente, ma il
comunismo ha fatto loro un gran bene. Non il comunismo, ma l’estremo del comunismo li ha proiettati in quell’area in cui non
hanno nessun senso del possesso, non ce l’hanno. Il loro governo ha detto: “Bene, potete avere il vostro appartamento ed
occuparvene”. E loro: “Non lo vogliamo, tenetevelo”. I funzionari del governo hanno detto che potevano avere la macchina, e loro:
“No, no, non la vogliamo, meglio che ve la teniate”. Infatti avere la macchina è un grattacapo e lo sanno. Che sia il governo ad
avere i grattacapi. Loro sono persone che non hanno nemmeno il senso del possesso, sapete. Certo, adesso hanno avuto degli
strani personaggi. Non mi ricordo il nome del ministro delle finanze che avete avuto e che è stato a Ginevra, dove ha imparato
tutti i trucchi del mestiere, e che poi ha varato numerose riforme, si fa per dire. Così, adesso, Leningrado e Mosca sono diventati
luoghi molto cari, grazie all’influenza svizzera. Quindi è accaduto anche lì, tuttavia le persone sono molto valide e le signore
venute da lì, anche le ragazze rumene, sono molto rispettate e adesso tutti vogliono le rumene, le russe o le donne di Kiev



(ucraine, ndt). Ma stavolta non sono venuti, ci spiace che non siano qui, mi mancano tutti. Infine, devo dirvi che c’è un bellissimo
libro scritto da Arun Apte. È questo[10]. Dovreste acquistarlo tutti. Non so, qual è il prezzo che avete messo? (Shri Mataji parla a
lato in hindi del libro e del prezzo) Va bene. Quelli che vogliono avere questo libro dovrebbero richiederlo. Qui ce ne sono
soltanto cinque copie. È un ottimo libro (che vi permetterà di) comprendere la musica indiana. Si dice che questa musica abbia
avuto origine dall’Omkara, ed è una musica piena di saggezza. Ora, penso che tutti i musicisti che si sono esibiti davanti a me ed
hanno cantato canzoni occidentali, siano stati bravi, ma ciò che mancava era la melodia. Non sono melodiose. Vedete, voi
cantate un po’ così, poi così, poi alzate la voce, poi la abbassate, poi fate così. E pensano di dover cantare con il cuore, di dover
esprimere il sentimento del loro cuore. Ora, se qualcuno è depresso, canterà una canzone sulla depressione. Poi un altro che
parla di amore canterà una canzone su quello. Magari non è così, ma si vuole produrre quell’effetto in modo artificiale. Non è
necessario cantare in parti staccate, una parola, poi un’altra; manca la melodia, manca il flusso. Invece le canzoni russe,
sebbene fossero popolari, erano molto melodiose. Ma non preoccupatevi, gli americani stanno invadendo anche quella zona.
Stanno ricevendo anche lì tutta quella musica orribile. Ora, la musica dovrebbe darvi soddisfazione, dovrebbe darvi un maggiore
intrattenimento; non rendervi infelici, non rendervi tristi. Se avete in voi tutti questi sentimenti, dovreste cercare di dire: “Sì, c’è un
problema, ma lo supererò”. Infatti voi siete sahaja yogi, dovete mostrare nella vostra musica la vittoria, la vostra natura
vittoriosa. Non parlo degli altri: loro continuano a piangere, a lamentarsi e a cantare. Ma per prima cosa manca la melodia, è
tutto in parti spezzate. Persino l’orchestra, sono rimasta sorpresa: è tutto così, lo stridio di uno strumento, poi lo stridio di un
altro strumento. Invece, l’orchestra indiana noterete che è melodiosa. Fluisce come un fiume. Quindi, la differenza è molto
marcata. Vorrei dunque rivolgermi a tutti i musicisti che cantano: cantare non significa adoperare parole che nessuno riesce a
comprendere. Le parole devono essere nitide e deve esserci la melodia. Ora, nei raga indiani c’è melodia ma le parole non sono
importanti. Si gioisce della melodia e di tutto il resto, che si capisca il linguaggio o no non ha importanza. Quindi, quando
riuscirete a unire la melodia alla musica occidentale, vedrete come sarà diversa. E questo libro ve lo insegnerà. È un ottimo libro
che dovreste avere, e dovreste comprendere come la musica possa curarvi, come possa darvi gioia, qual è il fondamento,
l’essenza della musica. E allora potete farla sbocciare. Sono sicura che se i musicisti indiani si dedicheranno alla musica
occidentale, questa sarà molto migliore della musica occidentale così com’è. Non riesco a capire, questa gente è così famosa e
pare che guadagni molto bene. In America chiunque può guadagnare in questo modo; ma per comporre una musica corretta,
penso si debba avere la base della musica indiana. A quel punto potete svilupparla come volete. Quindi per favore cercate di
comprare questo libro per comprendere la musica indiana. Non è ancora stato indicato un prezzo ma non sarà molto più del
normale. La prossima volta, penso per il Diwali puja, potrebbero portarne di più. Eh? Ganapatipule. [Shri Mataji parla in hindi per
sapere quando il libro sarà disponibile] Sì. Cercherò di procurarmene di più, ma questo dovete leggerlo veramente perché così
conoscerete l’essenza della musica, d’accordo? E, infine, oggi è il quarto giorno di Navaratri e mi hanno attribuito alcuni nomi
che sono davvero orribili, ma devono essere persone che hanno sofferto molto ed hanno chiesto a Madre di uccidere quegli
orribili rakshasa (probabilmente il riferimento è ancora alla preghiera iniziale, ndt). Ora, in un certo senso, saranno tutti uccisi
secondo il corso naturale delle cose, lo so, se voi acquisirete buon senso, poiché voi siete coloro che possono farlo. Se non
cercherete di comprare cose che non volete davvero, cose superflue; se cercherete di ridurre tutte queste cose e sceglierete
qualcosa di naturale e amerete la Madre Terra, sono sicura che funzionerà. Sarà la Madre Terra stessa a farlo funzionare.
Sapete di questo terremoto[11]. Adesso nessuno entra in chiesa. Io però non ho fatto nulla, è la Madre Terra. Ora nessuno entra
in chiesa. Io non ho fatto nulla, non lo farei. Mi è dispiaciuto per le opere d’arte distrutte, ma osservate adesso il modo di agire
della natura. Ora gli islamici, questi islamici dall’Indonesia in avanti, soffrono tutti a causa dello smog; non l’ho fatto io. Infatti,
quando cercate di fare qualcosa di sbagliato, vi si rivolta contro. Ogni azione ha una reazione. Dunque, i vostri volti dovrebbero
essere Sahaj. Voi dovreste essere Sahaj. Non dovreste avere un’aria stressata. Non riesco a capire. Siete Sahaj, siate in quello
stato d’animo Sahaj. Mi spiace di aver preso così tanto tempo ma domani non potrò parlarvi di tutte queste cose. E voi dovreste
cercare di pensare a questo, che: “Nostra Madre mi ama, desidera che abbiamo belle famiglie, desidera che ci prendiamo cura
dei nostri figli”. Per questo ho avvisato tutti gli uomini ed anche le donne. È meglio fare quello che dice vostra moglie, non c’è
niente di male. Questo non significa che siete dominati da vostra moglie. Vedete, che male c’è nel compiacere vostra moglie?
Ma ciò non significa che lei debba dominare. Non è così. Ad esempio: “Vieni a casa di mio padre, devo andare a casa di mia
madre”. Non dovreste permettere tutte queste cose. Ma anche le donne dovrebbero comprendere che la loro famiglia è più
importante del padre, della madre, persino di Mataji; perché io sarò felice soltanto nel vedere famiglie felici. Molte grazie. [1]
“Malecch indica chi desidera mala, cose impure”. (Puja di Natale 2001) [2] Incarnazione. [3] Shri Brahma, Shri Vishnu, Shri Shiva.
[4] Nome di Shri Mahakali: “Colei i cui denti sono rossi (per il sangue dei demoni)”. [5] Arneau de Kalbermatten, protagonista
dello spettacolo dei sahaja yogi svizzeri sulla Banca Svizzera. [6] Capitale della Malesia. [7] In Indonesia si verificò una celebre



crisi degli incendi nel 1997-98, quando lo smog ricoprì per settimane l’intera regione, comprese le zone limitrofe di Malesia e
Singapore: quell’anno bruciarono 10 milioni di ettari di cui almeno metà foreste, con danni per oltre 10 miliardi di dollari di allora
tra infrastrutture, trasporti e turismo paralizzati, mancata produzione industriale, spese sanitarie. [8] Patek Philippe & Co. è
un'azienda svizzera produttrice di orologi di lusso, tra le più antiche e prestigiose del mondo. [9] Il pellegrinaggio del cristiano (in
originale The Pilgrim's Progress from This World to That Which is to Come), scritto da John Bunyan, è un'allegoria cristiana in
forma di romanzo, pubblicata nel 1678 e nel 1684. È considerata una delle opere principali sul cristianesimo riformato. Trama:
Un cristiano, inteso nel senso di un uomo comune battezzato, è il protagonista di un viaggio dalla città natale (detta “City of
Destruction”) al traguardo finale del paradiso a venire (o “Celestial City”), dopo aver lasciato moglie e figli che non hanno voluto
seguirlo. Altri due personaggi, Obstinate (“ostinato”), che lo segue con l'intenzione di riportarlo indietro, e Pliable (“docile,
arrendevole”), che lo accompagna fino a cadere in un lago di dubbi e quindi ritornare a casa, fanno il viaggio con lui. Altri
numerosi personaggi li incontra per la via. [10] Il titolo del libro è “Music and Sahaja Yoga”. [11] Con ogni probabilità il riferimento
è al terremoto in Umbria e Marche del 1997, un forte sisma che interessò parte delle due regioni dell'Italia centrale nel
settembre-ottobre 1997 e nel marzo 1998. Molte chiese, fra le quali la Basilica di San Francesco ad Assisi, subirono gravi danni.
Durante la notte del 26 settembre vi fu una scossa iniziale che provocò danni agli affreschi di Giotto e Cimabue; al mattino dello
stesso giorno, mentre era in atto un sopralluogo da parte di alcuni tecnici, ingegneri, giornalisti e frati, vi fu una ulteriore scossa
che causò il crollo di una delle volte della basilica superiore e la morte di quattro persone.
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(10/2016 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Navaratri Puja Sashti – Sesta Notte di Navaratri Cabella Ligure,
5 Ottobre 1997 [Al Suo arrivo Shri Mataji è accolta dagli yogi che cantano “Durgati Harani Durga Ambe”] Oggi è il sesto giorno di
Navaratri. Ci sono state molte incarnazioni della Dea con scopi diversi, distinti tra loro. Ma i grandi santi che adoravano la Madre,
nel fare introspezione, si sono resi conto di quanto Lei abbia fatto per noi. L’altro giorno vi ho detto come il dharma rappresenti le
valenze innate degli esseri umani, che sono dieci. Esse sono già connaturate in noi; tuttavia noi deviamo, deviamo dal dharma e
allora insorgono tutti i problemi, perché allontanarsi dal dharma non è una qualità umana. Ma la Dea stessa ha già realizzato per
noi moltissime cose al nostro interno, sebbene non ce ne rendiamo conto. Si dice: “Ya Devi sarva bhuteshu”: “In tutti coloro che
Tu hai creato” - vale a dire soprattutto gli esseri umani – “che cosa fai Tu? Sotto quale forma esisti negli esseri umani?”. Fate
dunque introspezione per capire se avete quelle qualità in voi o no, perché vi sono state date dalla Devi, dalla Shakti che è dentro
di voi. Per esempio: “Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samsthita”. È molto importante: “Tu esisti negli esseri umani sotto
forma di pace”. Trovate esseri umani che abbiano pace dentro e fuori di sé? Molto difficile. Eppure Lei ve l’ha donata, vi ha
donato questa pace e voi dovete conseguirla. Ora, ciò (mancanza di pace, ndt) deriva dal fatto che si è deviato dai dharma
umani. Pertanto, questa pace che Lei vi ha dato, dovete conseguirla attraverso l’ascesa, attraverso il risveglio della Kundalini. Voi
siete agitati, oppure volete vendicarvi, volete ferire gli altri, volete creare problemi agli altri; e a volte provate piacere, persino
come sahaja yogi provate piacere nel ferire gli altri, nell’infastidirli. Dunque, la seconda cosa che si dice è: “Ya Devi sarva
bhuteshu priti rupena samsthita”. Priti è la qualità dell’amorevolezza: all’essere umano è stata data la qualità di amare. Però ciò
manca. Infatti, la prima cosa assurda che hanno gli esseri umani è la gelosia. Supponiamo che io abbia fatto un regalo a
qualcuno e un regalo ad un altro: ci si sente gelosi, persino in Sahaja Yoga. È molto sorprendente. Come potete, se la Dea vi ha
dato la capacità di amare? È un’assurdità davvero molto comune degli esseri umani quella di essere molto gelosi. Ma come
sahaja yogi non dovreste farlo. Infatti, la qualità che vi ha dato la Dea è quella di amare. Questa qualità dovrebbe mostrarsi,
invece siete molto gelosi. Ciò significa che non siete sahaja yogi benedetti da Shri Mataji, no. Se siete benedetti non proverete
gelosia, nel modo più assoluto. E questa gelosia a volte arriva ad un punto tale che c’è chi dice: “Noi siamo di Cabella, mentre voi
siete di Albera”. Finita! Sono due paesini vicinissimi l’uno all’altro come le narici del naso, eppure ci sarà gelosia. Si sarà invidiosi
che Madre non vada nel paese di qualcuno mentre è andata nel paese di qualcun altro. Questo viene anche dall’ignoranza (per
cui si pensa): “Questo è mio, questo è mio, questo è tuo”. Questa gelosia nasce in modi così strani che non ci si rende nemmeno
conto che Lei ci ha dato il potere di amare, uno straordinario potere di amare. Il nostro potere di amare non può essere di cattivo
auspicio, bensì benaugurale, dharmico, ossia privo di lussuria e di avidità, privo di gelosia. Ma la mente umana si è sviluppata in
maniera così subdola che si compiace di poter essere gelosa. È solo da questa gelosia che nasce, come vi ho detto, l’avidità. È
un fatto, perché ci si sente gelosi, quindi si vuole acquistare la stessa cosa (che ha un altro); allora si deve competere con gli
altri. Se qualcuno ha un lavoro migliore del vostro, dovete entrarci in competizione. Tutte queste cose sono distruttive, mentre i
poteri della Dea sono costruttivi. Lei vi dà tutti poteri assolutamente costruttivi. Poi, i santi hanno detto: “Ya Devi sarva bhuteshu
kshama rupena samsthita”. Kshama è ciò che chiamate perdono, il perdono che viene dal cuore. D’accordo, qualcuno è stato
crudele con voi, è stato cattivo con voi, vi ha sfruttato, vi ha fatto soffrire; voi però avete il potere, il potere più grande di
perdonare. Lo usiamo noi il potere del perdono? Poi, inoltre, per farvi rilassare, ciò che fa la Dea è concedervi il sonno: “Ya Devi
sarva bhuteshu nidra rupena samsthita”. Quando siete stanchi e non riuscite a dormire Lei vi fa dormire. Vi rilassa. Lei attua il
potere del rilassamento in quanto agisce attraverso il sistema nervoso parasimpatico. Il sistema nervoso simpatico può
eccitarvi o deprimervi, mentre il parasimpatico vi rilassa; rilassa il vostro cuore, rilassa il vostro corpo, e voi vi sentite
completamente rilassati e vi addormentate fra le braccia di vostra Madre. Ma ci sono molte persone che non riescono a dormire,
perché pensano a qualcosa che devono ottenere. Se non riuscite a dormire c’è qualcosa che non va in voi, e quando voi non
riuscite a dormire nemmeno io riesco a dormire. Qualunque cosa succeda a livello collettivo ha un effetto anche su di me.
Qualunque cosa sbagliata voi facciate, soprattutto a livello collettivo, ha un effetto su di me. Alla fin fine non riuscite a dormire
perché pensate a cose di nessun valore. Ora, per superare questo (problema), in Sahaja Yoga sappiamo di dover entrare in
consapevolezza senza pensieri. Ma quando il vostro ego è in azione, o… [Questo bambino disturba molto. L’ho visto correre di
qua e di là in continuazione. Meglio dirglielo. Di chi è figlio?] Sapete, in India noterete come i bambini siano assolutamente
tranquilli. Perché? Perché la madre si assume la responsabilità di educare il bambino. Con tutti i programmi che ci sono stati,
avete mai visto bambini correre di qua e di là? Anche ieri qui correvano da tutte le parti. Il motivo è che la madre non si assume la
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propria responsabilità di madre per far sì che i figli siano allevati correttamente. Anche se siete già parecchio cresciuti, devo dirvi
tutto ciò che è buono per voi, per la vostra società, per una nuova generazione che è arrivata. Se in questa nuova generazione
non vi comportate ancora come si deve, ma in maniera anormale, come potete fare una buona impressione sugli altri? Quindi
Madre deve dirvelo. La cosa più interessante che la Madre ha posto in voi è: “Ya Devi sarva bhuteshu Bhranti rupena samsthita”.
Lei vi mette in situazioni illusorie, perché certe volte i figli non riescono a capire a meno che non si trovino a fronteggiare delle
illusioni. Devono affrontare l’illusione. Lei lo permette, vi permette di sbagliare fino al punto in cui vi accorgete di esservi perduti.
È molto importante che Lei giochi: questo è l’aspetto di Mahamaya, come si dice. E di questo, del fatto che ci perdiamo in questa
illusione, si dibatte in ogni religione. Ora, quali sono le illusioni che abbiamo? Le illusioni dell’ego. Per quanto riguarda gli uomini,
l’ego li fa sentire molto potenti, capaci di fare ciò che vogliono senza essere puniti. Per quanto riguarda le donne, anch’esse si
comportano allo stesso modo. Non capiscono che questa è una illusione che la Madre ha creato in noi per farci scoprire che
siamo in errore. Infatti, se si dice a qualcuno: “Questo è sbagliato, non farlo”, se non è ancora abbastanza maturo continuerà a
fare cose sbagliate. Allora la Madre dice: “Va bene, continua pure. Bravo, bravissimo, ottimo! Vuoi buttarti in mare? Buttati!”. Poi,
quando ci si accorge di essere vissuti in una illusione, solo allora si può fare marcia indietro. Diversamente, senza problemi, non
potreste fare marcia indietro: tanti di voi sono molto ostinati, pieni di sé e qualunque cosa vi si possa dire non ascolterete. In
qualsiasi modo si cerchi di convincervi a livello mentale, non lo farete. Bhranti, l’illusione, è oltre la mente, è al di là della mente.
Qualche volta funziona perfettamente con le persone difficili. Ora, quando si è nella posizione di Madre, non si vuole che il
proprio figlio si rovini, ovviamente. Lei si sente responsabile e pensa: “Adesso hanno ottenuto la connessione con il Divino, e
questa connessione, grazie alla quale dovrebbero sentirsi sempre benedetti e felici, non dovrebbe infrangersi”. Tutto questo è in
noi, connaturato dentro di noi sin dalla nostra prima infanzia, però ce ne dimentichiamo e poco a poco cominciamo a perderlo.
Saranno forse i condizionamenti, o forse l’ego, e magari ci si dimentica di essere delle anime realizzate. Io sto parlando a voi,
anime realizzate, non sto parlando a gente ormai perduta o che non è ancora arrivata in Sahaja Yoga. Ma voi siete stati cresciuti
e siete stati istruiti molto dolcemente con amore, affetto, gentilezza; ma se non volete capirlo, allora cadete nella bhranti. Inoltre,
ad esempio, si dice: “Ya Devi sarva bhuteshu lajja rupena samsthita”. Lajja, non so come descriverla, non è timidezza, bensì è
una specie di pudore del proprio corpo. Oggi ci sono i concorsi di bellezza; anche in India ci sono stati. [Perché scrivi? Che cosa
sta scrivendo? Non c’è bisogno di scrivere, ci sarà una registrazione, d’accordo?] Lajja rupena samsthita: vuol dire che dovete
avere pudore del vostro corpo, specialmente le donne. Da piccole le donne sono molto timide; se osservate le bambine piccole,
sono molto timide. Poi quella timidezza gradualmente scompare ma, all’inizio, sono timide persino di fronte a me. Vengono
davanti a me e abbasseranno la testa, non riusciranno nemmeno a dire namasté. Dolcissime. A loro non piacciono le persone
che vestono in modo strano. Ricordo che una volta mia nipote vide su una rivista una donna in costume da bagno e disse: “Ma
che stai facendo? Meglio ti vesta, diversamente verrà mia Nonna e ti darà un bel colpo!” (Shri Mataji ride) Lo disse a quella
signora (sulla copertina della rivista); poi aprì (la rivista) e vide un uomo che indossava soltanto uno slip minuscolo, non so
perché facciano queste cose. E lei disse: “Questo è, sembra un vero e proprio svergognato. Certamente adesso non la passerà
liscia”. Chiuse il giornale e poi disse alla domestica: “Brucialo, brucialo, non voglio vedere!”. Una bambina così piccola sapeva
che era sbagliato. Ma il modo in cui oggi si mette in mostra il proprio corpo… a volte ho la sensazione che tutti questi stilisti di
moda moriranno o falliranno, dato che la gente oggigiorno veste abiti così succinti. Non c’è spazio perché un artista possa
mostrare la sua opera o la sua arte nel vestirvi. In Giappone - molto tempo fa, poiché ormai i giapponesi sono americanizzati -
chiesi: “Come mai indossate questi abiti, i kimono? Sono fatti molto bene ma molto costosi e ci vuole tanto tempo per
metterseli”. Mi risposero: “Vede, se Dio ha creato un corpo così bello, è una Sua opera d’arte, e noi dobbiamo far sì che la nostra
arte lo decori. Pertanto, ciò che facciamo è usare la nostra arte per decorarlo”. Mi è piaciuto molto poiché in India è la stessa
cosa: le donne devono indossare sari realizzati con grande arte e bellezza, per decorare e rispettare il proprio corpo. Ma questo
(rispetto del corpo) sembra essere sparito a causa dell’influenza degli americani, direi, i quali sono gente senza cervello,
assolutamente senza cervello. Non c’è niente da imparare da loro. È una civiltà che ha solo duecento anni e noi ci mettiamo a
comportarci come loro, senza nemmeno renderci conto di ciò che sta succedendo al loro paese, di che persone siano, come
vivano, quali siano i loro ideali, quale sia lo scopo della loro vita. Tutti i falsi guru li hanno sfruttati, perché (gli americani) non
hanno cervello. Se lo avessero non li avrebbero mai accettati. Hanno cervello per far funzionare un computer o un televisore,
dispositivi meccanici; ma per quanto riguarda il proprio corpo, in realtà non sanno come trattarlo. C’è stato in India un concorso
di bellezza e molte persone di buon senso si sono opposte, perché è come mettere in vendita il proprio corpo per far soldi. Che
differenza c’è tra la prostituzione e queste cose? Se si guadagnano soldi vendendo il corpo, è prostituzione. Non si deve vendere
il proprio corpo, non è questo lo scopo per cui la Dea ve l’ha fatto. Dovreste invece vestirvi bene, ci sono diverse occasioni e, a
seconda dell’occasione, dovete vestirvi in modo consono. L’altro giorno ho regalato ad una signora un bellissimo sari chiamato



paithani[1]. Poi abbiamo avuto la presentazione, l’inaugurazione di un libro, e questa signora è venuta. Le ho chiesto: “Perché
non hai indossato il paithani?”. E lei: “Perché? Non è un matrimonio. Come posso indossare un paithani per questa occasione?
Deve esserci un matrimonio” – molto dolce – “posso indossarlo ad un matrimonio”. Vedete, sono tutte occasioni e luoghi da
celebrare. Ad esempio, in India, quando le donne si recano al tempio per venerare gli idoli o altro, indosseranno tutto il
necessario per stare al cospetto di Colei che dopotutto è la Dea. Immaginate se la gente venisse a questo incontro qui con
indosso – non so come li chiamino, ma tipo quei vestiti di iuta, come hippy - che cosa mi succederebbe? Svanirei nel nulla, posso
assicurarvelo. Occorre dunque avere rispetto per il corpo. Questo è ciò che Lei ha detto per prima cosa: Lajja rupena samsthita.
Ora, si potrebbe obiettare che c’è gente che fa il bagno al fiume e via dicendo, dando così delle giustificazioni. Ma voi siete santi!
Siete anime realizzate! Non dovete prendere ad esempio chi non è ancora realizzato e si comporta male. Dovete fare quel che
dovrebbe fare un santo. Ci sono così tante qualità che la Dea vi ha dato. Un’altra è kshudha rupena samsthita: la Devi è colei che
ci ha dato l’appetito. Dobbiamo mangiare. Oggigiorno vige la moda di diventare magri o comunque si dica. E, sapete, si sono
sviluppate molte malattie: l’anoressia, una cosa, un’altra, perché le donne vogliono mangiare poco. Potete cambiare abitudini
alimentari, ma non è lo scopo della vita prendersi cura soltanto del corpo. Il corpo non è l’unica cosa importante. Quel che è
importante è il vostro Spirito. E (la Dea) è Colei che vi dà la Kundalini, che vi dà un metodo con il quale ascenderete. Invece si
preoccupano continuamente del proprio corpo. È qualcosa che non riesco a capire. Specialmente le donne, che sono le Shakti.
Un altro punto è che seguono la moda. La moda è una follia. Quando ero giovane indossavo soltanto camicette da sari come
questa, ma poi anche in India sono cominciate le mode: hanno aumentato la lunghezza delle maniche della blusa, poi l’hanno
ridotta, poi alcune sono arrivate fino qui (alla spalla, ossia senza maniche, ndt). Io pensavo: “Ma cos’è questa assurdità? Perché
sprecare soldi in questo modo?”. Avete un modello particolare, è un modello accettato per tradizione ed è quello che dovreste
avere. Perché volete allungare o accorciare in continuazione la lunghezza delle maniche in base alle mode? “Questa è la moda”.
Chi crea la moda? La Devi? L’ha forse creata la Devi? Chi ha creato la moda? Individui avidi, ingordi che vi prendono in giro, e voi
siete cercate di seguire le mode. Ad esempio ho detto che dovete mettervi l’olio sulla testa, almeno il sabato mettetevi
abbastanza olio e poi lavatevi la testa. Ma voi questo non lo farete e poi inizierete a perdere i capelli. Posso capire se non avete
tempo, siete molto indaffarati; ma perché? Perché non fare anche qualcosa di necessario alla cura di se stessi? Ma voi vi
fisserete sul corpo per dimagrire, perderete i capelli, vi si indebolirà la vista, vi cadranno i denti e diventerete in brevissimo tempo
delle vecchie streghe. Stessa cosa per gli uomini: mi dicono che adesso anche loro vanno nei saloni di bellezza. Credo dipenda
da un insieme di troppi soldi e stupidità. Non è necessario, se conducete una vita buona, sana. Dovete esercitarvi e meditare. Se
meditate diventate pacifici e, vi stupirete, con quella pace avrete tantissima energia. Tantissima energia viene sprecata per
pensare. E a cosa pensate? Se chiedete a qualcuno: “A cosa pensi?”, (risponderà:) “A tutto!” Ma che significa “a tutto”? Perché
pensate così tanto, che bisogno c’è di pensare? È un’abitudine, un’abitudine umana quella di pensare continuamente a tutto. Per
esempio, ora qui ci sono tre tappeti. Se ci metto l’attenzione vedrò solo quanto sono belli, ne gioirò, apprezzerò il lavoro degli
artisti che li hanno creati, tutto qui. Nessuna parola, niente. Soltanto gioia interiore. Ma se chiedete a qualcun altro, si metterà
subito a dire: “Oh, questo non va, quello non va, il prezzo è caro, e via dicendo”. A quel punto la gioia di quell’artista è finita; non si
può ricevere quella gioia, la gioia che stiamo ricercando. Ciò che noi cerchiamo è la gioia, ma anche quando avete modo di
ottenerla, non la ricevete. Infatti pensare è una reazione, reazione ad ogni cosa e rende la vita molto triste. Rende (triste) la vita di
chi pensa ed anche degli altri. Vi farò un esempio: tutta questa struttura l’abbiamo fatta fare perché ci sono piogge molto intense
ed anche perché abbiamo il problema che a volte nevica. Quindi ho pensato che sarebbe stata una bella cosa far realizzare una
bella struttura ed è molto ben fatta, l’abbiamo ottenuta. Ora, in Italia ci sono molte persone che pensano tanto, per questo la
cosa non sta andando avanti. Abbiamo fatto domanda tre anni fa. Per tre anni hanno tenuto il nostro denaro bloccato in banca,
pensate. La prima volta hanno detto che andava tutto bene, era tutto a posto, potevamo averlo. C’erano sopra settanta firme di
questi italiani (burocrati, ndt). Poi gli stessi tornarono a dirci: “No, no, no, dovete sostituirlo con il rame”. Ho chiesto perché (e
loro): “Perché il rame sarà esteticamente molto bello”. Ma questi stupidi non sanno che il rame avrà lo stesso aspetto di adesso,
che dopo un mese avrà lo stesso colore? Questa è la loro idea di estetica. E adesso ho detto loro: “Non vogliamo il vostro
terreno, tenetevelo e rendeteci il denaro”. Per una cosa semplice come questa. Perché? Perché hanno una commissione, c’è la
Regione e tutti questi assurdi ostacoli burocratici creati da enti di ogni genere. Occorre affrontare tutte queste assurdità, perché
si siedono tutti molto seriamente sulle loro poltrone e: “Dobbiamo discutere, dobbiamo consultarci, dobbiamo interpellare tutti e
questo e quello”. E alla fine che succede? Nessun progresso di alcun tipo, non c’è pace. Forse – non so – magari vogliono fare
qualche affare sottobanco e si vergognano di dirmelo. Non so cosa sia, tuttavia non riesco a capire che un ufficio approvi e poi,
quando ci ritorna sopra, rifiuti. Per tre anni. Quindi, ciò che sto cercando di dire è che pensare troppo è un segno di ego. Ma non
si trova alcuna soluzione, nessuna soluzione di alcun genere. Non raggiungeranno mai la soluzione perché non fanno altro che



discutere, dibattere e pensare; ma non hanno soluzioni. Ora, è importante che i sahaja yogi facciano introspezione, introspezione
interiore. Introspezione significa guardare dentro di sé. Guardare dentro di sé: “Perché sto pensando? A cosa sto pensando? Che
bisogno c’è di pensare?”. Diventerete nirvichara. Non permettete alla mente di ingannarvi. La mente è come una scimmia, vi
assicuro che è proprio come una scimmia. E quando inizia ad agire, vi fa saltare da una parte all’altra, da una parte all’altra. E se
arrivate a qualche cosiddetta conclusione ma non riuscite a realizzarla, vi sentite la persona più infelice. Ho visto gente deperire
solo pensando a cose assurde. E potete osservare che cosa viene fuori da questa attività mentale, anche a livello globale. Che
bisogno c’è di andare sulla luna? Tanti patiscono la fame, muoiono. Che bisogno c’è di andare su Marte? Che cosa ne
ricaveranno? È perché si è formata un’abitudine: prima sono venuti in India, poi sono andati in Cina, di qua e di là: non riescono a
stare fermi, tranquilli. Non riescono a starsene tranquilli nemmeno a casa propria. Soprattutto gli uomini. Se si viaggia in treno,
se il treno si ferma anche solo per due minuti gli uomini devono uscire, e la moglie si preoccuperà. E mentre il treno riparte
salteranno dentro. Sono stupidi, penso, come… ma perché dire che sono come le scimmie? Infatti le scimmie non si comportano
in questo modo. Non riescono a stare fermi in un posto. In meditazione occorre star seduti in un posto, non saltare da qui a lì e
da lì a là. È molto difficile (per gli uomini). Le donne hanno altri problemi: mediteranno mentre cucinano. Non hanno tempo!
Hanno le loro amiche, devono andare a fare spese, acquistare oggetti e riempire la casa di ogni genere di robaccia, e non hanno
tempo per niente. Sono anche molto avventurose, vogliono lanciarsi negli affari e fare un sacco di cose. (Ma) per la meditazione
non hanno tempo. È dunque molto importante calmarsi, stabilizzarsi con se stessi. Una volta qualcuno mi ha detto: “Madre, se ci
fermiamo ingrasseremo molto”. (Shri Mataji ride) Va bene, non importa, ma fermatevi. Tutte le scuse sono buone per non
meditare. “Sì, Madre, io medito, ma sa, è così difficile di questi tempi! Ci sono crisi e problemi nella nostra vita”. Ma in realtà – vi
stupirà - di fronte ad una crisi, diciamo, nella mia famiglia oppure in Sahaja Yoga, io divento immediatamente senza pensieri.
Divento spontaneamente senza pensieri, perché il problema verrà risolto dal Paramchaitanya. Il Paramchaitanya risolverà il
problema, perché dovrei pensare? Dimenticatevene, lasciate che se ne occupi il Paramchaitanya. Se non vi affidate al
Paramchaitanya esso non vi aiuta, non vi dà soluzioni. Allora voi continuate a girarci in tondo con il vostro cervello per cercare di
elaborare il tutto. Dovete rendervi conto con certezza che voi siete connessi con il potere onnipervadente di Amore divino. Non si
tratta di un amore stupido, (bensì è) un amore che pensa, un amore che è verità, un amore che è gioia. Tutto questo è già innato
in voi e adesso avete ricevuto la realizzazione; ma invece di evolvere vi lanciate in cose senza importanza. E tanti sahaja yogi si
pèrdono. Recentemente qualcuno mi ha detto che abbiamo perso un centinaio di sahaja yogi, poiché si sono messi a seguire un
altro sahaja yogi che aveva cominciato a ‘vedere’ delle cose. E anche loro volevano ‘vedere’. Ma se si vede qualcosa significa
che non si è lì, è semplice. Se, ad esempio, io sono sulla cima di una montagna, ci sono; ma se sono lontana dalla montagna
posso vederla. Più si può vedere qualcosa, più se ne è lontani. Avete capito questo concetto? Ebbene, lo stato sottile, sukshma, è
quello in cui voi stessi siete quella cosa. Quindi come fate a vedere voi stessi? Questo è il punto che i sahaja yogi devono capire.
Chiunque possa dire: “Oh, no, Madre, lui riesce a vedere, ha visto un’aura attorno a Lei, riesce a vedere questo”. E allora? Come fa
a vederla? Se si è quella cosa, non si può vedere. Tutta questa gente, talvolta molto popolare, all’inizio di Sahaja Yoga cerca di
controllarvi e di imbrogliarvi; e allora venite espulsi. Questo è quello che noi chiamiamo il Giudizio: ci sono setacci, vagli e
selezioni attraverso i quali dovete passare. Quando si è affascinati da qualcosa, o si è incantati da qualcosa, è così che passo
dopo passo arrivate fino al punto, giungete fino al punto in cui la vostra distruzione è sicura. Poiché voi dovete diventare lo
Spirito, dovete ascendere nella vita spirituale. Ma se il vostro movimento è verso il basso, chi potrà aiutarvi? Questa è un’epoca
molto interessante, come vi ho detto: è il tempo del Giudizio. E in questa epoca occorre stare molto attenti, poiché siamo noi i
giudici di noi stessi. Nessuno deve dirvi che avete un blocco qui o un blocco là. Potete sentire da soli quali sono i vostri chakra
bloccati. Con tutti i tentativi da parte mia di assorbire i vostri problemi, di fare tutto il possibile per permettervi di ascendere
sempre più in alto, ho però la sensazione che questo modo di aiutarvi non vi renderà molto forti, perché penserete sempre: “Beh,
dopotutto Madre assorbirà i miei problemi”. Se ricevo cento lettere, novantanove sono di sahaja yogi che hanno questo o quel
problema. Ne sono sorpresa: avete tutte queste qualità già risvegliate in voi, presenti in voi: usatele! Qualcuno mi dirà: “Quella
persona mi crea problemi, mia moglie mi dà problemi, mio marito mi dà problemi”. Perdonate! Perdonate! Il vostro potere di
perdono è carente. Inoltre, voi avete il potere della verità, più di quanto abbiano scritto i santi del passato. Voi conoscete la
realtà, molto più di quei santi che hanno lodato la Devi. Se solo riusciste a pensare al livello in cui siete, non cadreste, non vi
abbassereste così tanto. L’unico problema è che dovete capire che la vostra ascesa deve essere spirituale e che queste qualità
sono già poste in voi, perfettamente bilanciate. Più del dharma. Magari, per quanto riguarda il dharma potete abbandonarlo o
deviarne, ma questi poteri in voi non vengono mai distrutti. Ricordo che la prima volta che andai in America incontrai un signore,
il quale il giorno dopo venne a dirmi: “Madre, sono cambiato, sono cambiato, sono trasformato!”. “Che cosa è successo?”. “Sa,
odiavo mio zio, non volevo rivolgergli la parola, ero molto in collera con lui. Invece, questa volta, pensi, ieri l’ho incontrato, sono



andato ad abbracciarlo e baciarlo e gli ho detto: ‘Ormai ti ho perdonato, ti ho perdonato completamente, non pensare più a
sentirti colpevole!’. E lui si è messo a guardarmi così (sbalordito, ndt)”. Con il risveglio della Kundalini, dunque, emergeranno
tutte queste meravigliose qualità che avete. E allora la vostra generosità, il vostro bellissimo essere illuminato dallo Spirito,
dimostreranno al mondo che Sahaja Yoga è la verità. I bellissimi spettacoli di ieri ce lo hanno mostrato, ma non dovrebbe esserci
in voi la soddisfazione mentale di avere avuto la realizzazione e di essere ormai questo e quello. No, no, non è qualcosa di
mentale. È uno stato, è uno stato, e per raggiungere questo stato dovete meditare veramente e trovare il tempo per meditare
ogni sera e ogni mattina. Più mediterete meglio sarà. Non si devono trovare scuse o cercare di convincere se stessi. Tutto il
resto non è importante, (mentre) molto importante è la vostra ascesa, se davvero volete salvare il mondo in questo Kali Yuga.
Credo oggi di avervi spiegato con grande chiarezza quali qualità siano già instillate dentro di voi. Ci sono già, non sono dharma,
bensì qualità. Sono in voi, solo che avete rivolto la vostra attenzione a qualcosa di opposto; diversamente tutte queste qualità
sono già inculcate in voi. Esistono già e niente può distruggerle, ad eccezione di voi stessi. Se le avrete distrutte voi, nessuno
può fare niente. Che Dio vi benedica tutti. [Ha inizio il puja] [Viene recitato per tre volte il mantra di Shri Ganesha. I bambini vanno
ad eseguire il puja a Shri Ganesha. Viene recitato il Ganesha Atharva Shirsha]. Yogi: Sette signore dei paesi organizzatori che
non abbiano mai eseguito un puja a Shri Mataji, vengano per il puja. (L’annuncio viene ripetuto in francese). Per favore, qualcuno
lo dica in russo. Altro yogi: Hindi, pagina 84. Jago He Jagadambe. Yogi: Soltanto le signore che non abbiano mai eseguito il puja
prima, prego. (Viene ripetuto in francese e tedesco) [Altri bhajan: Vandana Karuya Matajila] Yogi: Hindi 87. (Bhajan: Shri
Jagadambe Ayi Re) (Segue Vishwa Vandita. Infine l’Aarti e i Mahamantra.) Shri Mataji: Che Dio vi benedica tutti. Che Dio vi
benedica tutti. Guido: Le signore dei paesi ospitanti possono iniziare a distribuire il Prasad. [Il video termina qui] [1] Paithani:
varietà di sari che prende il nome dalla città di Paithan in Aurangabad, nello stato del Maharashtra, dove vengono tessuti a
mano. Sono fatti di seta finissima e sono considerati fra i sari più ricchi in India.
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Oggi ci siamo qui riuniti per adorare Shri Lakshmi. Durante il Diwali in India si adora Lakshmi perché mentre Lei emergeva dal
mare, proprio nello stesso momento un grande demone, che si chiamava Narakasura, venne finalmente ucciso.
Lakshmi è la Dea che ci dà la ricchezza e la prosperità. È piena di pace, vi dà protezione ed è umile; ed è talmente leggera da
riuscire a stare in piedi su un fiore di loto. Questo ha un forte significato simbolico: vuol dire che non esercita pressione su
nessuno. Nei tempi moderni è anche una parte di Mahamaya.
Quando la gente ‘ottiene la Lakshmi’, cioè fa soldi, non capisce che Lei è la Madre e che deve essere rispettata. La società di quei
paesi dove si sviluppa un’idea perversa di Lakshmi andrà incontro ad una totale distruzione.
Il principio di Lakshmi deve essere utilizzato con grande equilibrio. Esso è manifestato dal fatto che Lei sta in piedi su un loto
senza affondare nella palude. Lì sotto ci possono essere delle creature capaci di risucchiarvi, ma se restate sul loto vuol dire che
siete al di sopra di tutte le insidie della Maya. In sanscrito Lakshmi vuol dire maya (illusione) e quando una persona fa molti soldi
si dice che ‘ha molta maya’. Questa maya, poi, gioca dei trucchi: perché se il denaro, la prosperità fossero stati la salvezza, allora
a questo mondo non ci sarebbe più alcun problema. Invece quello che accade è che proprio le persone che hanno molti soldi,
che sono ricche, vanno incontro alla rovina; se non direttamente loro, questo accadrà sicuramente ai loro figli o ai loro nipoti.
Questo principio di Lakshmi che è dentro di noi, quindi, è molto ambiguo ed è esposto a moltissime insidie. La gente tende ad
ammirare le persone ricche e ben vestite. Se si vede qualcuno che indossa abiti firmati da qualche grande nome della moda,
questa persona subito riscuote enorme successo ed ammirazione. La gente è così stupida che si mette la targhetta dei vestiti
all’esterno per far vedere che indossa un abito firmato. É una follia. Questi abiti non hanno senso, questi stilisti non hanno senso,
e questi soldi vanno tutti a finire nelle banche svizzere.
Ora però il Lakshmi Tattwa delle banche svizzere comincia a mostrare i denti. Avrete letto che queste banche stanno tremando
di paura perché è venuta fuori la storia che, al tempo del nazismo, hanno messo nelle loro casseforti persino i denti d’oro tolti
agli ebrei! E’ veramente troppo! C’è qualcosa di profondamente folle nel sistema bancario svizzero. E la Svizzera poi è un paese
strano. Per esempio hanno un servizio militare molto pesante, ma chi mai vuole andare a conquistare un paese del genere?
Neanche Napoleone l’ha fatto. Hanno costruito degli enormi ripostigli per metterci dentro armi di tutti i generi, ma chi mai
attaccherà questi stupidi che soffrono di un ego tremendo?! In effetti ora l’attacco è arrivato ed è serio, e potrebbero veramente
finire per ricevere una bella lezione ed essere annullati. Le persone che si dedicano a cose come queste sono disoneste,
completamente adharmiche; sono tutte mafiose, oppure dedite al contrabbando, al mercato nero, e tanta è la gente che va
contro il principio di Lakshmi.
C’era un tizio che era stato cacciato da Sahaja Yoga e adesso è dedito al contrabbando e alla ricettazione. Dicono che stia
facendo molti soldi. Lui penserà di essere diventato ricco. Ma tutto questo in genere finisce in modo tragico perché il denaro, per
gli essere umani, è proprio come una palude che uccide qualsiasi senso dei valori e della decenza. Supponiamo che in una
famiglia ci sia un fratello che faccia un sacco di soldi: la prima cosa che gli accadrà è di dimenticarsi del padre, della madre,
delle sorelle, dei fratelli, di tutti i suoi parenti. Arriverà ad un punto tale che questo Lakshmi Tattwa, questa ricchezza, lo farà
diventare un booth. Tutte le sue benedizioni finiscono per diventare una tentazione per la vostra dignità.
Certi paesi come l’America - che, quale paese di Kubera, Dio della prosperità, dovrebbe essere la nazione dell’abbondanza e della
prosperità - in realtà non sono ricchi. Sono poveri, perché sono talmente indebitati che possono essere considerati poveri. Alcuni
indiani che vivono ora in America mi hanno detto: “Adesso noi abbiamo un buon livello di vita e stiamo bene, però non possiamo
venire in India. Perché la banca qui ci fa credito e abbiamo tutto molto liberamente e facilmente, però siamo talmente indebitati
che non possiamo venire in India” Avevano comprato tre Mercedes. E non era niente, adesso desideravano acquistare una Rolls
Royce. Ma tutto questo a che serve? Ora naturalmente tutte queste cose stanno venendo allo scoperto, quindi prima o poi ci
sarà la resa dei conti. Tutto questo non è Lakshmi perché Lakshmi vi deve dare anche la dignità, la prosperità, il rispetto. Credo
che, da questo punto di vista, gli americani abbiano capito. Infatti sono diventati filantropi e hanno cominciato a donare denaro.
In sostanza, però, questo dare per finalità filantropiche va a finire sempre in un fallimento perché poi a chi vengono dati questi
soldi?
(Sri Mataji fa un esempio di soldi mandati in Sudafrica che poi sono andati a finir male). Allora qual è il punto? Come mai accade
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che una persona tanto benedetta da Lakshmi, nel senso della ricchezza, diventi così stupida e assurda che, una volta morta, non
ha più nessuno neanche per portare via il suo corpo? Quale, quindi, la differenza tra il denaro e Lakshmi? E’ Lei che vi dà il
denaro, d’accordo su questo. Ma che cosa accade una volta che lo abbiamo avuto? Questo bisogna capire! E’ una cosa sottile. In
India se uno dà cento rupie al suo servitore, questo non fa altro che andarsele a spendere per bere. La prima idea che gli viene in
mente è quella di andare a spendersele in superalcolici. Questo significa che, certe volte, più uno dà del denaro e più rovina quelli
che ricevono il dono. Quel denaro rovina la loro vita. Accade cioè che viene data a qualcuno una benedizione che però, in mano
sua, cambia forma e in questa nuova terribile forma, è causa di completa rovina. Dobbiamo quindi capire qual è il modo in cui
bisogna usare la Lakshmi. Supponiamo che io abbia dei soldi, vada al mercato, e veda qualcosa di carino. Immediatamente
penso: “Ah, ecco, questo andrebbe benissimo per quel Sahaja Yogi!” Oppure: “Questa sarebbe una cosa molto utile nel nostro
ashram…” La mia mente comincia subito a muoversi così in un modo un po’... socialista, ecco.
Per esempio sono stata nel Rajastan e ho visto ampie zone desertiche coperte di sabbia, e la gente che viveva nei dintorni morire
per mancanza di mezzi. Allora ho pensato: “Cosa si può fare perché queste persone possano avere dei soldi? Facciamo una
fabbrica, una fabbrica di vetro infrangibile!” Questa produzione si fa soltanto in Francia. I francesi fanno oggetti di materiale
infrangibile e li vendono anche a poco prezzo. Non così in India. In India, se andate in una casa di persone importanti, la prima
cosa che fanno è quella di offrirvi il tè dentro dei bicchieri o delle tazze di vetro infrangibile, materiale considerato d’èlite: vedete
come il valore delle cose dipende anche da dove si sta! Ho detto: “Se riusciamo a fare vetro infrangibile qui in India, questa gente
potrà avere soldi e quindi condizioni di vita migliori”
Una volta sono andata in un posto - ci siete stati anche voi mi pare - si chiama Advama – dove vive un signore che è stato
discepolo di Gandhi e lì aveva organizzato una società di distribuzione di latte che andava proprio bene e gli fruttava moltissimo
denaro. Diventato ricco, quest’uomo aveva cominciato a distribuire il denaro guadagnato a tutti i dipendenti, anche a quelli che
svolgevano i lavori più semplici, che certo non avevano mai visto in vita loro tutti quei soldi. Ma un giorno venne da me, si chinò
ai miei piedi, dicendomi: “Madre, dimmi cosa devo fare! Tutto quello che ho guadagnato l’ho dato agli operai, però adesso sono
veramente molto infelice perché il risultato è che ora da Bombay sono arrivate prostitute e un sacco di bevande alcoliche e
superalcoliche, proprio in conseguenze di questa aumentata ricchezza. Fumano tutti come ciminiere, sembra un inferno; si
drogano anche.” Dissi: “Veramente?!” E lui: “Sì, sì, è vero!” In effetti dove c’è denaro, lì arriva anche la droga. “I bambini sono
diventati orribili, non vogliono più studiare, addirittura schiaffeggiano i genitori. Non era questo l’ideale di Gandhiji! Cosa è
successo? Questa è la maledizione del denaro!” E si mise a piangere.
Com’è possibile che Lakshmi diventi una maledizione? Ma è così! Lei è nel Nabhi, pensate che posizione centrale! E lo governa,
lo fa funzionare. Eppure si può addirittura arrivare a sentire in continuazione voglia di ingurgitare cibo nel nabhi, e ci si mette a
mangiare, mangiare come matti. Può accadere allora che un booth, per mangiare anche lui come voi, entri nel vostro nabhi, e si
cominci a mangiare in quantità tali come solo i ricchi possono fare.
Dopo di che si sviluppa la grande scienza dell’etichetta, cioè del modo di comportarsi a tavola. Non voglio offendere nessuno, se
voi mangiate bene continuate pure a mangiare bene, per carità, ma poiché oggi è Diwali, vi devo raccontare un po’ di storie
interessanti.
Io sono stata molte volte a cena con diplomatici francesi. Oh Dio! Io e mio marito non beviamo ma loro sì e una volta, all’inizio di
una cena, dei diplomatici francesi sono rimasti quarantacinque minuti a pensare che cosa avrebbero potuto bere. Prima si sono
messi a ricordare che cosa avevano bevuto nei giorni precedenti, per non prendere le stesse cose. Alla fine si sono decisi ed
hanno ordinato ognuno una cosa diversa, e quando il cameriere ha detto loro che alcuni vini non c’erano si sono infuriati e hanno
cominciato ad urlare contro i gestori del locale. Insomma ci sono voluti quarantacinque minuti solo per decidere cosa bere. E
questa la chiamano ‘etichetta francese!’ Mio marito ed io ci guardavamo, poi guardavamo questa gente, e ci siamo detti:
“Mah!…Forse sarebbe meglio andar via!” Poi siamo arrivati al cibo e i francesi hanno cominciato a dire: “A me piace questo”, “A
me invece quest’altro…” Hanno cominciato a fare talmente tante di quelle storie su cosa ordinare che io mi sono detta: “Sono
peggio degli indiani!” Ci sono voluti qualcosa come ottanta minuti per decidere che cosa mangiare. Alla fine hanno trovato
qualcosa che andava bene però ognuno aveva trovato una cosa diversa. I gestori del ristorante cercavano di lusingarli dicendo:
“Ah, ma che scelte meravigliose che avete fatto!” eccetera eccetera. Finalmente hanno cominciato a portare queste famose
vivande. Il formaggio! Faceva una puzza che non ve la posso proprio descrivere, né io né mio marito riuscivamo a sopportare
quell’odore. A quel punto mio marito, per salvarsi dalla situazione ha esclamato: “Oggi per noi è giorno di digiuno, quindi…” Loro
gli hanno chiesto come mai. E lui: “Noi in India ogni tanto abbiamo dei giorni di digiuno e oggi è proprio uno di quelli!”
Rivolgendomi a mio marito gli ho detto: “Va bene, oggi te la sei cavata così ma dobbiamo andare a tanti di quei pranzi, come
faremo per le volte successive?”. E lui: “No, no sarà meglio dire sempre che dobbiamo digiunare!” Avevano portato un formaggio



talmente orribile e si vantavano di possedere duecento varietà di formaggi, pensate un po’. Tra me pensavo: “Tutti questi
formaggi che puzzano tutti insieme!” Loro continuavano a vantarsi: “Questa è la perfezione francese!” mentre dentro di me io mi
chiedevo: “Ma che sarà mai questa perfezione francese?” Mi venivano le lacrime agli occhi, tanto che mio marito accortosi della
cosa mi ha chiesto: “Ma perché stai piangendo? Che c’è?” - ”Penso a cosa succederà a questa gente, che ne sarà di questi
francesi con tutto il loro formaggio, dove andranno a finire? Se andranno all’inferno verranno cacciati anche da lì con questa
puzza di formaggio che si porteranno no appresso!” Poi ho anche saputo come era nato questo formaggio. C’era stata una
grande nevicata e dei contenitori con del latte dentro erano stati lasciati in una grotta e dimenticati lì. Dopo un anno si era
cominciato a sentire uno strano odore provenire da quei contenitori e qualcuno aprendoli aveva scoperto che si era formato
qualcosa che avevano poi chiamato ‘formaggio’.
In effetti normalmente non bisognerebbe mai mangiare nemmeno delle cose cucinate il giorno prima. Certo, adesso abbiamo i
frigoriferi e il cibo si può conservare per due o tre giorni, come accade anche nelle navi. Ma pensate un po’ a questo formaggio
conservato per un anno.. e come se ne vantavano: “E’ un formaggio molto vecchio e costa tanto proprio considerando la sua
vecchiaia!” Come il vino, che se è vecchio di duecento anni ha un prezzo ducento volte maggiore. È veramente bootish mangiare
tutte queste cose vecchie. Quando il principio di Lakshmi, così degradato, va a finire nelle mani dei booths, entra nella testa la
voglia di sfruttare la povera gente dei paesi non sviluppati. E poi si continua a rubare, a depredare e così via. In India, quando
c’erano gli inglesi, nel giorno in cui si festeggiava il Diwali, volevano che assolutamente gli si portassero dei doni. Sapete cosa
desideravano? Volevano dei liquori, liquori indiani. Io non la sapevo questa cosa, ne sono venuta a conoscenza nel momento in
cui mio marito divenne funzionario di governo, perché una volta andammo ad abitare in una casa dove avevano abitato degli
inglesi e trovammo, ancora conservati, dei liquori messi lì ad invecchiare. Forse quello che avremmo dovuto fare era andarli a
vendere in Inghilterra, e magari li avremmo venduti bene perché più sono vecchi e più sono considerati di pregio. Ma poi alla fine
questa Lakshmi diventa vecchia anche lei e muore, e allora al suo posto viene Alakshmi. Lo stato di Alakshmi e quello di una
persona che ha denaro ma non ha le qualità per poterlo possedere, non ha risvegliato il principio di Lakshmi. In questo stato di
Alakshmi si diventa molto avari, egoisti e non si vuole più aiutare nessuno: né i propri fratelli, né le proprie sorelle, non si vogliono
più dare soldi a nessuno. Se si danno a qualcuno si danno a dei falsi guru, facendone quindi un uso sbagliato.
Tutto questo è considerato Alakshmi. In questo stato il comportamento diventa molto arrogante, ci si comincia a comportare,
come dire... come dei cavalli, a camminare altezzosi come dei cavalli. Ma i cavalli non hanno ego in realtà. Se si vede questa
gente non si capisce che cosa c’è che non va in loro. C’era un signore, in India, che aveva intrapreso degli affari con gli aeroplani.
Una volta mia nipote e mio genero andarono a far visita a questo signore che si comportò in una maniera così arrogante,
pensando di essere chissà chi, che mia nipote, che era una ragazzina, pensò: “Forse è meglio non dedicarsi mai agli affari o al
commercio se bisogna ridursi ad essere così pretenziosi e arroganti come questo tipo” Dopo qualche tempo venni a sapere che
gli affari di quel tizio erano completamente falliti, aveva fatto un flop, come si dice.
Dobbiamo capire come fa questa Lakshmi a portarci a fare delle cose sbagliate. Prima di tutto ci rende molto egoici. Non si sa
come mai un uomo che ha del denaro si metta a darsi delle arie, non si capisce perché una persona che inizialmente era
normale, d’improvviso poi cominci a comportarsi e a parlare in maniera arrogante. Magari i soldi li ha fatti solo giocando alle
corse dei cavalli, ma non fa differenza, il risultato è lo stesso. C’è una cosa da osservare: intorno alla Lakshmi, nel Void, ci sono
tutte le valenze del dharma. È proprio lì che si abbandona il dharma, proprio a partire dalla negazione della Lakshmi: dopo di che
si pensa di poter fare tutto quello che si vuole, di poter avere qualunque comportamento adharmico, irreligioso, assurdo. Basta
che si superi lì il limite del dharma, basta che si devii lì dal dharma.
Come vi ho già detto molte volte gli esseri umani hanno già predisposte in loro, dieci valenze per evolvere. Ma a parte queste ci
sono a disposizione molti dharma che, come fossero degli angeli, possono aiutarli. Il primo dharma è l’amore per l’umanità.
Questo è il primo. Ma se volete sapere da dove comincia, va detto che le sue radici sono nello Stridharma che è il dharma della
donna: come dovrebbe vivere, come dovrebbe sposarsi, come dovrebbe prendersi cura dei suoi figli, quale deve essere il suo
comportamento, tutto questo è Stridharma. Poi c’è il Pathnidharma che è il dharma della moglie. Una donna che si comporta
secondo questo dharma appare in tutta la sua bellezza; se lo abbandona, è una prostituta. Poi c’è il Pratidharma, cioè come deve
essere un marito, come deve comportarsi nei confronti della famiglia, come deve prendersi cura della moglie e come deve
comportarsi nei confronti di tutti gli altri parenti. Ma al di sopra di questi c’è il Sathyadharma, il dharma della verità, quanto cioè
una persona è fedele alla verità. Poi c’è il dharma della creatività. Voi oggi sapete che, a proposito della creatività, la gente si è
messa a fare delle cose stranissime e, in nome della modernità, a produrre un sacco di cose assurde che non hanno niente a che
vedere con il Kalaadharma (dharma della creatività). Poi c’è il dharma della politica che si chiama Rajakarandharma, dharma che
ci vieta, per esempio, di prendere delle tangenti e di assumere comportamenti che oggi, lo sappiamo, sono invece all’ordine del



giorno come la corruzione, la competizione, gli antagonismi. Tutta questa gente non fa altro che infrangere questo dharma e la
stessa cosa avviene per il dharma dell’istruzione chiamato Shikshadharma. Sono tutti dharma, principi a cui dobbiamo attenerci
altrimenti cadremo dal Loto di Lakshmi. E questo è quello che accade. C’è anche il Rashtradharma che è il dharma del proprio
paese, che va rispettato e al quale non si deve arrecare, con un comportamento adharmico, cattiva nomea. Né d’altra parte si
deve essere aggressivi nei confronti di altre nazioni, volerle dominare.
Questo è molto importante e devo dire che i Sahaja Yogi. hanno intatti tutti questi dharma. Voi in realtà state già dentro il Loto,
non avete questi problemi normalmente. Una volta ogni tanto ci sono delle persone che si comportano male, ma per lo più i
Sahaja Yogi non cadono in queste trappole ed è per questo che il loro Lakshmi Tattwa certamente migliorerà. Certo, c’è qualche
problema qui e là però se si avesse una Lakshmi in buone condizioni senza aver avuto qualche problema, non le si darebbe il
giusto valore. Dopo qualche piccolo problema la Lakshmi si stabilizza, e vi metterà al riparo dagli squilibri. Chi ha il principio di
Lakshmi risvegliato deve avere grande equilibrio. Perché? Perché un gradino più in su di Lakshmi, c’è Mahalakshmi, dove inizia la
ricerca, dove si diventa ricercatori. Andate al di là del principio di Lakshmi e si instaura in voi il principio di Mahalakshmi.
Sappiamo che nei paesi occidentali è ormai ben avviata la follia del consumismo. In America c’era una signora, una donna che
aveva spostato un indiano che mi raccontava di come funziona questo consumismo. “Ho dato a mia moglie dei soldi per
comprarmi due camicie, perché avevo bisogno di camicie. Lei è uscita ed ha comprato cinque gonne. Allora le ho chiesto: ‘Ma tu
ne hai tante di gonne perché ne hai comprate altre cinque?’ Lei mi ha risposto: ‘Perché con i soldi di due camicie ho potuto
comprare cinque gonne! Così le ho comprate ’ ” E lui le ha ribadito: “Ma io però non posso mica mettermi le gonne!” E mi ha
chiesto: “Madre, come faccio a correggerla?” Io gli ho risposto: “Guarda, fa’ una cosa. Dille che vai a comprarle delle gonne, e poi
comprati cinque camicie. Può darsi che in questo modo capirà che il denaro va usato per la ragione cui era destinato” Questo è,
in realtà, un principio sottile che io seguo molto.
Per quanto mi riguarda, io faccio così. I soldi che ho li divido in tanti pacchetti, in tante buste: questi sono per questa cosa, questi
sono per quest’altra ecc. Sapete, non capisco il denaro e non mi metto a scrivere tanti conti, me la cavo proprio male e mi faccio
aiutare da qualcun’altro. Poi, se per un’emergenza capita che debba prendere del denaro in più da una busta, ce lo scrivo sopra
così poi posso rimettercelo e trovo sempre al momento giusto il denaro per ciò che voglio fare, perché è già tutto predisposto. In
questo modo il denaro è già suddiviso dall’inizio. Come dire... non sta tutto dentro una cassa per cui io posso magari avere la
sensazione di potermi comprare una Mercedes. No, perché è già diviso, c’è scritto: questa quantità di soldi serve per questa
cosa e quest’altra serve per quell’altra. Così anche se uno va in un negozio e vede qualcosa che gli piace riesce a non comprarla
perché già i soldi sono messi da parte per acquistare qualche altra cosa. Per i Sahaja Yogi è molto facile utilizzare il denaro con
rispetto. Se andate in un negozio non vi mettete a comprare così, indiscriminatamente. La mia natura, però, è anche spontanea.
Per fare un esempio di quest’altro aspetto, una volta andai a Francoforte e mi dissero di visitare un bellissimo negozio di orologi.
Io avevo poco prima pensato: “Devo comprare qualcosa per i miei tre generi, ma che cosa?” Andai in quel negozio e trovai degli
orologi veramente belli, degli splendidi oggetti. Non avevo portato soldi per affrontare delle spese però decisi ugualmente di
acquistarli. Dopo qualche tempo scoprii che uno degli orologi che avevo acquistato a Francoforte non era più in produzione ed
era diventato molto prezioso. Un pezzo unico! Lo avevo preso perché in quel momento, grazie ai miei occhi, avevo visto che era
qualcosa di speciale, e in effetti poi mio genero, pur essendo molto ricco, lo tiene in grande considerazione e lo ha sempre
lodato. Era talmente prezioso che ne scrissero persino un articolo su di una rivista. Insomma mio genero ne è rimasto
completamente conquistato. Bisogna far sì che quello che compriamo abbia un valore intrinseco, questo è l’aspetto dharmico.
Quindi qual è il suo valore? Quando volete comprare qualcosa non comprate così, semplicemente perché siete impazziti e vi
mettete a comprare, e invece di camicie comprate delle gonne. Non fate così, ma acquistate qualcosa che abbia un valore
artistico o un che di speciale, allora va bene. Per esempio, questo sari che indosso ha un valore speciale non solo perché è stato
fatto a mano o perché ha un bel disegno, no. Il suo valore sta nel fatto che è stato prodotto in un posto particolare, a Paithan, una
città che era la capitale del regno dei miei antenati Shalivanas che producevano questi sari. Adesso sono diventati costosi, una
volta invece erano economici. Erano persone molto oneste, molto religiose e venivano chiamate Shalivanas perché usavano
portare degli scialli in dono alla Devi. Il loro regno si espanse moltissimo e un calendario porta addirittura il loro nome. Che vita
conducevano! Erano persone veramente generose: costruirono splendidi templi e vicino ambienti molto belli dove la gente
poteva trovare riposo, magari lungo un fiume. Fecero moltissime cose belle. In questo regno poi c’è un luogo dove si fermarono
per un po’, andando verso Dandakaran, Rama e Sita: vicino c’è un piccolo fiume dove Sita fece il bagno; per crearle un po’ di
privacy Rama costruì un posto coperto - quant’era bello! - che le persone che successivamente vissero lì decorarono a loro
modo. C’era poi un bellissimo tempio e, mi sembra, un corso d’acqua corrente, una grande statua di Mahadeva (Shiva) ed anche
una statua antichissima di Parvati, non so se messa lì da Rama o dai miei antenati, che mostra come Sita adorasse Mahadeva:



prendeva nella conca delle mani un po’ d’acqua da una polla che lì emergeva formando un ruscello, e in atto di adorazione la
versava sopra la pietra che rappresentava Mahadeva. Grande è la bellezza che emana da un posto come questo.
Pensate quanto erano profonde queste persone! Persone che hanno costruito un tempio così. Molti altri templi sono stati
edificati in India da gente che aveva denaro e che credeva, spendendolo in questo tipo di opere, di ricevere benedizioni.
Io ho comprato un terreno vicino al fiume Nira. Nira è anche il nome con cui mi chiamano in famiglia. L’ho comprato senza
pensarci tanto e poi sono venuta a sapere che in questo terreno c’era stato l’ashram di Sandilya, il guru degli Shalivanas:
esattamente nello stesso luogo, pensate! Dopo qualche tempo che avevo comprato questo terreno, sul giornale è stata scritta
tutta la storia che lo riguardava e cioè che in questo posto giocava Prahlada, il grande devoto di Sri Vishnu. Conoscete la storia
di Prahlada? Sua madre era sposata con un orribile rakshasa (demone), e un giorno fuggì da lui, Indra andò in suo soccorso e la
condusse nell’ashram del guru Sandilya, il quale disse ad Indra: non ti preoccupare più per questa donna, me ne prenderò cura io,
e il figlio a cui darà nascita diventerà colui che sarà salvato dall’incarnazione di Nara-shina. Nara-shina è l’Incarnazione metà
uomo e metà leone. Così avvenne: la donna diede alla luce di questo bambino che fino all’età di 5 anni visse lì, proprio su quel
terreno che ho comprato. Io non lo sapevo affatto, e sono rimasta veramente sorpresa nel conoscere tutti questi particolari.
Sapete come continua la storia di Prahlada? Prahlada, una volta raggiunta l’età di cinque anni, dovette tornare da suo padre che
però lo tormentò in svariati modi, provò persino ad ucciderlo. Finché Shri Vishnu, cui era molto devoto, non si manifestò nella
forma di Nara-shina, mezzo uomo e mezzo leone, e uccise il padre che, come ho detto, non era che un rakshasa. Immaginate,
quindi, che cosa incredibile! Una storia che deve essere accaduta migliaia di anni fa ed io ho acquistato proprio quel terreno,
senza saperlo. C’è lì anche un bellissimo tempio costruito dalla gente del Maharastra circa trecento anni fa. E la storia è che
Prahlada apparve in sogno alle persone che volevano costruire quel tempio e disse loro: “Guardate, io ho già realizzato una
statua di Nara-shina e sta proprio sulla riva del fiume Nira - quello che porta il mio nome - se voi andate là la troverete: è fatta di
sabbia”. Fu un miracolo: quella gente andò lì, trovò la statua, la prese e la sistemò nel tempio dove si trova tutt’ora. Pensate, una
statua fatta solamente di sabbia! Dicono anche che ci sia un piccolissimo rivolo d’acqua che scende dall’alto della statua, Dio sa
come! Vedete quindi cosa sia il ‘valore’: di per sé il valore del denaro messo insieme per costruire questo tempio è
completamente scaduto. Quindi il valore non sono i soldi. Questo tutti dovrebbero capirlo bene. Allora in che cosa consiste il
valore? E’ il sentimento che provate dentro il cuore nel prendere un regalo per qualcuno: quello è il valore ed è quella è la vera
Lakshmi. Quando, ad esempio, volete costruire una casa, i progetti che fate, l’idea che sta dietro a tutto il lavoro che svolgete,
quello che cercate di esprimere attraverso questa casa: quello è il suo valore. Una volta per tutte va capito che bisogna usare
questa Lakshmi per certi valori e non per mettervi in mostra o per l’ingordigia di avere altro denaro. Quanta superficialità che
abbiamo riguardo il denaro! Di per sé il danaro può essere paragonato a del semplice vetro: se dietro al vetro ci mettiamo del
mercurio allora diventa qualcosa che ha un valore. Quando andiamo a comprare qualcosa, qual è il nostro scopo? Lo scopo per
cui compriamo determinerà il valore della cosa acquistata. Ad esempio, l’altra volta che sono stata in Portogallo mi sono detta:
“La prossima volta che tornerò qui voglio andare a comprare della terracotta” É molto costosa ma mi sono detta: “E’ suo prezzo.”
Volevo comprarla perché è molto solida e ben fatta. Ci siamo diretti verso una fabbrica ma era piuttosto lontana e nessuno
riusciva a trovarla. A un certo punto ho detto: “Guardate che la fabbrica sta proprio qui vicino, andiamo a vedere lì e la
troveremo”. Infatti l’abbiamo trovata e abbiamo potuto comprare la terracotta. Poi lungo la strada improvvisamente, vicino ad un
negozio, ho detto: “Fermiamoci, fermiamoci qui!” Dovevo acquistare qualche cosa per dei SahajaYogi in India, e anche per
qualcuno di Cabella. Abbiamo scoperto che in quel negozio c’erano dei bellissimi vestiti di cotone, e così siamo riusciti a
risolvere anche il problema dei regali per l’India. E’ stata una cosa che mi ha dato tantissima gioia. In principio tutti erano
sorpresi: perché Madre, che non è mai stata da queste parti, dà improvvisamente attenzione a questo negozio? Il valore
dell’episodio sta nel fatto che il tutto è accaduto perché volevo comprare dei regali da dare agli indiani. Anche se il vostro
principio di Lakshmi è misero e scarso, se decidete di agire in modo da accrescerne il valore, diventa molto, molto più grande. Il
segno che una persona che è Lakshmipatì (è ‘signore’, cioé possiede il principio di Lakshmi) è questo: ha una casa che è come
un fiore di Loto nelle mani della Dea; protegge i dipendenti; con la mano sinistra dona: questa è l’immagine della Lakshmi e
questa è proprio la Lakshmi dentro di voi. Se avrete questi elementi in equilibrio senza condizionamenti e senza ego, allora
sarete dei Sahaja Yogi, altrimenti no.
Nel giorno del Diwali dobbiamo promettere a noi stessi che qualsiasi cosa otterremo grazie al principio di Lakshmi, o come
prasad di Lakshmi, verrà usata da noi per acquistare cose che abbiano un valore. Saprete così di aver certamente usato bene il
vostro principio di Lakshmi. Di conseguenza il principio di Mahalaksmi diventerà in voi molto forte e ascenderete più
velocemente. Oggi è il giorno in cui celebriamo il Lakshmi puja, ma il Lakshmi puja non significa certo adorare il denaro. Il denaro
di per sé è una cosa davvero pericolosa e credo anzi che sia l’arma nascosta della Dea Lakshmi. Se la usate male, Lei vi pungerà



un po’ poi, se non ve ne rendete ancora conto, lo farà di nuovo; poi vi torcerà un po’ per farvela capire. Le proverà tutte per farvi
rendere conto che quello che fate non ha proprio senso. Se alla fine non rispondete ancora bene, la vostra distruzione sarà
completa. Quindi, anche se la Lakshmi è Colei che dona la ricchezza, Colei che dona le grazie, dovete stare attenti a non venire
deviati dal suo aspetto di Mahamaya. Io sono vostra Madre e vi devo dire di stare molto attenti.

Grazie tante.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Puja di Natale
Ganapatipule (India), 24 Dicembre 1997

[Dopo il programma musicale Shri Mataji prende la parola.]

Auguro a tutti voi un Felicissimo Natale e un Anno Nuovo davvero molto, (applausi) molto, molto prospero.

Io stessa sono sorpresa che queste persone che hanno frequentato l’accademia abbiano appreso con tanta facilità questa
difficile musica indiana. Alcuni sono rimasti solo due mesi! Pensate, la gente passa tutta la vita ad imparare la musica classica
(indiana) e loro l’hanno imparata così presto.

Insomma, dicono che è dovuto a Sahaja Yoga ma è un vero miracolo, davvero un miracolo.

Anche la musica indiana cantata qui oggi dai musicisti indiani mi ha sorpresa per il modo in cui hanno cantato come grandi
ustad[1]; e non so proprio come abbiano fatto e come ci siano riusciti. Infatti so che nella mia famiglia dove si faceva molta
musica gli interessati si alzavano la mattina presto e si esercitavano ogni giorno per tre ore la mattina e tre ore la sera.

Qui invece trovo persone provenienti da paesi dove non conoscono una parola di musica indiana e che la imparano così presto.

Forse – non so proprio spiegarlo – forse nelle loro vite precedenti potrebbero essere stati in India (applausi); e magari è per
questo che sono così talentuosi.

Non riesco a spiegare; perché se questo è realmente dovuto a Sahaja Yoga, devo dire che Sahaja Yoga è qualcosa che realizza
miracoli interiori ed esteriori.

Io ho visto solo i miracoli esteriori, ma adesso questo è il miracolo interiore: queste persone che non hanno mai suonato musica
indiana, che non hanno mai sentito parlare di musica indiana imparano in uno, due mesi o tre mesi. Impossibile! Se lo raccontate
nessuno ci crederà.

Bene, il programma di oggi è terminato ma vi incontrerò domani. A mezzogiorno celebreremo il nostro puja e dopo, la sera,
potete avere un altro programma, se volete.

Ma celebreremo il nostro puja di giorno, sarebbe molto meglio, sebbene Cristo sia nato a mezzanotte, io però sono nata a
mezzogiorno. (Applausi)

Con questa preghiera e questa adorazione vi rendete conto realmente che in Sahaja Yoga rispettiamo tutte le incarnazioni, tutti i
profeti e tutte le religioni nella loro essenza.

Questo è qualcosa di straordinario che riguarda Sahaja Yoga, e il fatto che tutti voi lo abbiate accettato è ancora più
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straordinario.

Che Dio vi benedica tutti. Spero di vedervi domani al puja. Dio vi benedica.

Domani sera, o magari al mattino, vorrei che alcuni leader occidentali venissero per decidere quale puja vogliono celebrare per
conto del loro paese.

Quindi vi sarei grata se qualcuno di voi potesse venire. Diciamo domani intorno alle nove o alle dieci. Grazie.

[1] Maestro, termine con cui vengono chiamati artisti come direttori d'orchestra, musicisti, pittori, compositori. Viene usato per
indicare insegnanti in genere, o guide spirituali (come Gesù o vari guru).
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Puja di Natale
(II° parte inglese)
Ganapatipule (India), 25 Dicembre 1997

[Shri Mataji parla in hindi per circa 27 minuti, poi prosegue in inglese:]

Mi spiace di aver dovuto parlare in hindi perché qui sono per la maggior parte indiani, alcuni del Maharashtra ed altri dell’India
settentrionale.

Stavo parlando loro di Cristo. Qual era il Suo potere? Il Suo era un potere di amore, e non di collera; infatti Egli è colui che ha
attraversato l’Agnya, il centro più difficile.

Chi ha ego non si accorge mai di averlo. E a causa di questo ego fa cose insensate di ogni genere. Alcuni, senza consultarmi,
hanno fatto qualcosa (organizzazioni parallele a Sahaja Yoga, ndt) a Delhi; altri, senza consultarmi, hanno fatto qualcosa in
Russia. Ed è qualcosa di così distruttivo per Sahaja Yoga, che costoro non si rendono conto che ciò che hanno fatto è un crimine
da punire secondo tutte le leggi divine.

Se volete fare qualcosa, dovete dirmelo prima, dovete consultarmi, dovete parlarne con me, perché io so quello che sta
succedendo, voi no. Se qualcuno vuole imbrogliarvi, voi come farete a saperlo? Se foste molto sensibili ve ne rendereste conto.
Allora mi avreste chiesto: “Madre, che cosa dovremmo fare?”.

Almeno consultatemi! Questa è la cosa principale che manca adesso tra i sahaja yogi, in quanto abbiamo un tipo di ego molto
sottile.

Talvolta assegnare il ruolo di leader a qualcuno è molto pericoloso, se il leader sviluppa l’ego a causa della moglie. È qualcosa di
molto difficile, e possono distruggere completamente Sahaja Yoga. Tutto è possibile.

Quindi, prima di fare cose di questo tipo, dovete consultarmi. Io sono ancora in vita e voi potete chiedere a me, potete scrivermi,
potete telefonarmi. Quantomeno io sono qui per consigliarvi. Ma poi voi dovete sviluppare il vostro equilibrio e il vostro amore.

È solo mediante il Paramchaitanya, è solo con questo Potere onnipervadente di amore divino che potete sviluppare quel
discernimento, quei poteri speciali.

Anche se qualcuno mi telefona, io so immediatamente cosa c’è che non va in quella persona.

Non dico che possiate diventare come me, ma almeno avete le vibrazioni per valutare. Controllate anche le vostre vibrazioni.
Come sono i vostri movimenti? (Shri Mataji tende le mani, intendendo di verificare così da quali energie siamo attraversati, ndt)
Mettete un foglio di carta sulle mani e vedrete che inizierà a tremare davanti alla mia fotografia.
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Con questo ego non potete progredire. Perché siete venuti in Sahaja Yoga? Siete venuti qui non per diventare una specie di
leader o di re, ma siete venuti qui per diventare grandi guru, come mi avete chiesto, Gurupad dijiye (posizione del Guru; questo è
un verso del bhajan Binati Suniye da Lei stessa scritto, ndt).

Per questo, in Sahaja Yoga dovete avere una umiltà assoluta, una umiltà naturale, un equilibrio naturale. È questo ciò che Cristo
ci ha insegnato.

A quel tempo non credo avessero tutto questo ego. L’ego è un regalo dell’età moderna. La gente sviluppa l’ego per qualsiasi
cosa.

Una volta, ad esempio, incontrai una signora e notai che aveva un ego orribile. Mi domandavo che cosa avesse, così chiesi alle
mie figlie cosa faceva. Loro mi risposero: “Mamma, sa fare le bambole”. E per questo aveva ego.

Che siate un re, o qualsiasi cosa siate, che cosa c’è di più grande che essere un buon sahaja yogi? Ora vedete che il primo
ministro e tutta questa gente stanno andando in prigione. Chi sono loro al vostro confronto? Non hanno equilibrio, non hanno
buon senso. Ciò che vi distingue, che vi rende superiori, è l’assenza di ego.

Ora le persone cercano di eliminare il proprio ego. Ve ne sono di due tipi. Alcune continueranno a fare shoebeat per se stessi e
ricorreranno a rituali di ogni tipo per rimuovere il proprio ego. Però tutto questo lo fate con la mente, e tutto ciò che fate con la
mente vi procurerà soltanto ego. Diventano asceti e sono i più grandi egoisti.

Devo dire che Hitler è stato il più grande asceta. Con il suo ascetismo divenne Hitler. Se volete diventare Hitler diventate asceti.

In Sahaja Yoga non vi è assolutamente permesso tutto questo ascetismo. Dovete essere amorevoli, affettuosi, gentili e
disciplinati.

Devo dirvi questo perché a volte, quando amate, andate oltre i limiti in quanto non avete la disciplina di Sahaja Yoga: amare non
significa diventare come Romeo e Giulietta. Non significa questo. Dovete raggiungere il vostro equilibrio attraverso la disciplina;
senza disciplina non potrete mai essere validi sahaja yogi. Dobbiamo imparare queste cose dalla vita di Cristo, poiché se non le
abbiamo non possiamo diventare bravi sahaja yogi.

(I problemi sono) per prima cosa la natura ritualistica, poi la collera, terzo l’avarizia.

Ad esempio, se andate in Inghilterra trovate scritto: “Risparmiate sterline prendendo un taxi”. Questa è avarizia. “Dove possiamo
risparmiare? Madre, può farci una riduzione?”. Io non sono qui per fare qualche affare. “Se dimezza il prezzo, verranno in molti”.

Io non uso il vostro denaro (per me). Io lo uso per i vostri edifici – ho acquistato tutto questo (indica la struttura circostante) –
(ed uso) ovviamente anche il mio denaro oltre al vostro. Ho realizzato molte cose: il complesso di Vashi, l’intero ashram, due
ashram a Delhi, poi tutta la scuola ed anche un terreno a Puna e in altre località.

E adesso a Puna (i sahaja yogi) vogliono che paghi io il terreno, che paghi tutto; e la gente di Puna, tra quelli del Maharashtra, è
nota per essere molto avara, kanjus. Vorrebbero che pagassi io anche per il loro ashram, per ogni cosa, e poi loro ci vanno
tranquillamente a cantare i bhajan.

Sapete, sono bravi musicisti, è questo che sono; ma sono persone molto, molto avare. Gli avari non sanno mai amare, loro
amano il denaro. Gli egoisti non possono mai amare perché amano il potere, amano controllare gli altri.

Pensano di farlo per Sahaja Yoga, ma non è vero. Finché non fate qualcosa per voi stessi e per il vostro ego, non serve lavorare
per Sahaja Yoga.



Guardate Cristo. Egli nacque in un luogo umilissimo, ma era il Re. E visse con i poveri, e cercò di salvarli. Salvò i lebbrosi, salvò
tantissime persone, furono ventuno le persone curate da Lui.

Ora in Sahaja Yoga non so quante migliaia di persone siano state curate. Ma ciò che è importante, se curate qualcuno, è che
sappiate che non siete voi a curare, ma che è il Potere divino a farlo. Voi non fate nulla. È meglio essere così.

Io penso allo stesso modo, io non faccio niente, sono Nishkriya, non faccio niente. Ma non sono pigra.

Voi dovreste essere attivi ma tutta la vostra attività dovrebbe derivare dal Potere divino di amore. Per prima cosa dovete aprire le
vostre braccia per amore. Aprite il cuore, offrite il vostro denaro, la vostra casa, qualsiasi cosa per amore. Se vostra moglie non
permette agli altri di frequentare casa vostra, buttatela fuori di casa, non mi importa; insegnatele ad essere gentile e generosa.
Lo stesso vale per i mariti.

È molto importante: dovete essere generosi, dovete essere gentili, dovete essere amorevoli e dolci con gli altri.

Cristo andò in collera soltanto una volta – e ne aveva il diritto - quando vide gente che commerciava nel tempio.

Qui (a Ganapatipule) abbiamo la stessa cosa e, se voi non andrete a comprare da loro, smetteranno. Ma voi andate a comprare
cose da loro solo perché avete l’abitudine di fare acquisti.

Ovunque vada, la gente deve fare acquisti. È un’abitudine, deve fare acquisti. Non vedrà la vegetazione, la bellezza della natura,
niente.

Io ho visitato molti paesi, sapete, ho dovuto farlo con mio marito e sono dovuta andare a visitare bellissimi posti come i musei.
Ma non andavo mai a fare acquisti. Ora però che ho così tanti figli devo fare acquisti, così ci vado. Ma non come se ogni luogo
sia per fare acquisti.

Che c’è da comprare qui, dal momento che siete venuti per la vostra crescita spirituale? Alla Mecca ci sono forse negozi? Questo
è il luogo più sacro in assoluto. Perché dovreste andare in questi negozi? Non riesco a capire. Ho detto loro di non mettere
negozi ma siete voi che li incoraggiate, che li incoraggiate a fare soldi alle nostre spalle. Non c’è niente di indispensabile da
comprare qui. Ora siete venuti per una occasione sacra, siete venuti qui per venerare.

Nel nostro tempio dedicato a Mahalakshmi c’è  chi vende ghirlande è ornamenti per i capelli delle signore, ma dicono che è per la
Dea; e tutta la gente che arriva li compra scioccamente e li consegna al bramino nel tempio. E il bramino li rivende ad un prezzo
inferiore. Non so quante volte queste ghirlande vengano acquistate e rivendute, e riacquistate e rivendute, a causa della stupidità
della gente che va lì.

Se si deve prendere qualcosa la si dovrebbe acquistare fuori, non nel luogo di arrivo.

Dato che siete andati a Delhi avreste potuto fare lì i vostri acquisti, oppure a Bombay; ma non qui, non possiamo far diventare
questo posto come Bombay o Delhi, altrimenti perché dovremmo venire qui?

Ecco perché Cristo prese un bastone e colpì quelli che commerciavano nei pressi del tempio.

Ora ho visto che non stanno nei pressi delle chiese, ma stanno fuori a vendere altre cose.

La Chiesa cattolica, ad esempio, vende un liquore chiamato “Benedictine”, pensate.



Questa è un’altra storia: Cristo partecipò ad un matrimonio e non avevano vino. Ora, la parola vino in ebraico significa succo
d’uva, non significa (vino) fermentato.

Egli dunque trasformò l’acqua in questo succo d’uva. Non è possibile trasformare istantaneamente l’acqua in vino. Il vino deve
fermentare, deve puzzare. E più puzza meglio è. Eppure si pensa che Cristo abbia detto che si debba bere questa roba. Egli non
ha mai detto questo, ha semplicemente trasformato l’acqua in “vino” nel senso di bevanda dal sapore di succo d’uva.

Una volta in Italia mi recai in una trasmissione televisiva e lì c’era un uomo molto gentile (il giornalista Romano Battaglia, ndt)
che mi disse: “Madre, mi dia innanzitutto la realizzazione”.

Io risposi: “Prenda dell’acqua”. Vi immersi le dita (e gli dissi): “Ora beva”. E lui osservò: “Sa di vino!”. Io risposi: “Questo è ciò che
ha fatto Cristo”. E lui ottenne la realizzazione.

Non si può creare istantaneamente il vino. Ma loro (cristiani, ndt) se qualcuno muore bevono. Se qualcuno nasce bevono. In
qualsiasi occasione, se non bevono non si sentono normali.

Invece, chi ha ricevuto la realizzazione si è trasformato all’improvviso. Non vuole bere, ha smesso di bere, la sua attenzione è
diventata bella, tutto è cambiato.

Questa è l’azione della trasformazione di cui ha parlato Cristo, di cui ha parlato Maometto. Tutti hanno parlato di questo periodo
speciale in cui la gente sarebbe stata trasformata.

Ma se anche dopo la trasformazione non volete diventare ciò che dovete essere, ciò per cui siete venuti qui, sarete lasciati
indietro.

È in atto una imponente trasformazione. In questa trasformazione avviene anche la vostra ascesa. È in atto una grande
evoluzione, e quelli che non evolveranno correttamente saranno lasciati indietro.

Come annunciato, questo è l’Ultimo Giudizio e sarete giudicati e sarete lasciati indietro. Non riuscirete a tenere il passo con chi
sta ascendendo e crollerete sotto il vostro peso.

Per comprendere Cristo dovete quindi avere tutte queste qualità.

Se siete di natura collerica, bene, andate a fare shoebeat per voi stessi. Se invece non lo siete non è necessario. Dovete sapete
ciò che siete. Prima di tutto fate introspezione e poi dovreste agire di conseguenza; ma questo continuo ritualismo in Sahaja
Yoga non è ammesso.

Mi piacerebbe molto che tutti i miei figli fossero estremamente amorevoli e collettivi. Non dovete denunciare nessuno senza
motivo. E se dovete farlo dovreste dirlo a me, perché io so di cosa si tratta.

Senza chiedere a me non dovreste giudicare nessuno e dire che lo avete giudicato. E come? Qual è il vostro parametro?

Siete voi ad essere invischiati nella ragnatela dell’ego. Non potete condannare nessuno senza dirlo a me. Dovete dirmelo. Non
preoccupatevi che ciò mi disturbi o altro, ma dovreste consultarmi.

Io sono al corrente di tutti. Può darsi che non abbia incontrato quella persona, ma posso sentirne le vibrazioni. Potete scrivermi.

Molte persone mi telefonano. Non è questo il modo. Dovete scrivermi poiché io leggo ogni lettera. Ma non dovreste nemmeno
scrivere tutte lettere assurde per farmi perdere tempo, tipo: “La parente della madre della madre di mio padre è malata oppure è



morta e il suo bhut è in circolazione”.

Mi arrivano strane lettere di ogni genere. Che cosa posso fare io per gente simile? Quelle non sono cose importanti. Oppure: “Ho
bisogno di soldi, non ho soldi, dipendo da Lei per il denaro, quindi per favore mi mandi del denaro”.

Potete chiedere alla mia fotografia. Se siete bravi sahaja yogi non dovete preoccuparvi neppure del denaro.

Oppure: “Madre, non ho figli, che cosa devo fare? Desidero avere un bambino”. Chiedete a chi ha un figlio cos’ha da dire.

Molti hanno avuto bambini dopo essere entrati in Sahaja Yoga, però dovete meritarli.

Sono avvenuti tantissimi miracoli, molte persone sono state curate, certo, ma non significa che siate stati voi a farlo. Non cadete
nella trappola dell’ego. Questo è pericolosissimo. Se distruggete Sahaja Yoga, distruggete voi stessi.

Oggi dovete quindi fare tutti una promessa nel vostro cuore. Mettete le mani sul cuore e dite: “Madre, noi ameremo,
diffonderemo il Tuo amore divino, ne avvolgeremo tutto il mondo, daremo la realizzazione a tutti. Non grideremo, non ci
adireremo, non eseguiremo rituali di ogni tipo, bensì ci arrendiamo, rimettiamo a Te il nostro ego”. Rimettetelo, rimettete il vostro
ego e tutti i vostri problemi possono essere risolti. Infatti, finché sussiste l’ego, il Potere divino non prende il controllo. Qualsiasi
cosa possiate fare non siete connessi, vi manca la connessione. Cristo è assente, non c’è più.

Per stabilizzarlo, dovete prima di tutto dimostrare il vostro amore.

Questo però non significa amare vostra moglie, amare i vostri figli e amare la vostra casa. Dovete amare tutti. Cercate di rendere
tutti felici.

Ecco perché io amo la musica: perché attraverso la musica potete diffondere vibrazioni. È un ottimo mezzo per diffondere
vibrazioni, vibrazioni di amore.

Ma i musicisti devono essere persone amorevoli; non (devono essere persone) colleriche, esibizioniste, piene di sé.

Tutto ciò funzionerà benissimo se comprenderemo che questo Potere divino è molto potente. Non c’è dubbio che è Amore; non
c’è dubbio che è Verità; non c’è dubbio che, se ve ne allontanate, sarete colpiti da qualsiasi cosa e potreste essere distrutti.

È un Potere molto, molto potente, efficace e assolutamente determinante che avete in voi.

Ed è grazie a Cristo, il quale ha crocifisso se stesso, il quale ha sacrificato il Suo corpo per amor nostro, che il nostro Agnya è
aperto; diversamente non avrei potuto attuare questo Sahaja Yoga.

Ma in quest’area (dell’Agnya chakra) abbiamo Buddha, Cristo e Mahavira. Essi hanno dovuto affrontare tapasya, tapaha
(penitenze). Le hanno fatte loro. Voi ormai non dovete farle, le hanno fatte loro per voi.

Ieri ho visto i musicisti. Hanno imparato tantissimo nel giro di due, tre mesi.

In passato, invece, tutti i musicisti che ho conosciuto dovevano letteralmente patire la fame per (imparare) la musica indiana.
Dovevano esercitarsi per mesi, per anni dovevano inchinarsi al loro maestro.

Ora, grazie al Paramchaitanya ed al vostro potere di essere una cosa sola con il Divino, tutto questo è finito. Questo Potere
divino può trasformarvi radicalmente, al punto che in due o tre mesi siete in grado di fare tutto ciò che volete.

Una volta, a Puna, hanno cantato gli “stranieri”, come noi li chiamiamo con rispetto. In India “straniero” viene detto con rispetto,



non come negli altri paesi. Ebbene, loro cantavano ed erano presenti anche degli illustri musicisti (indiani) i quali mi dissero:
“Madre, chiniamo la testa davanti a loro. Come hanno potuto, infatti, queste persone che non conoscono una parola di musica
indiana, averla imparata così bene? Inoltre la pronuncia del marathi è molto difficile, ma loro sono davvero bravi, è molto
sorprendente. Ora tutto ciò è accaduto alla Tua presenza, al Tuo cospetto”.

È bello che abbiate qui dei palloncini per celebrare il compleanno di Cristo; e tutti questi palloncini dell’ego nella vostra testa
dovrebbero essere fatti scoppiare, dovrebbero essere distrutti (scoppiano un paio di palloncini, risate e applausi, Shri Mataji fa
namaste. Ndt).

Sarei felice se riusciste ad imparare l’hindi. Ebbene, so che l’inglese può non essere molto adatto; la cosa migliore è imparare
l’hindi, se possibile. Infatti in India esistono già quattordici lingue diverse, e in altri paesi si parlano tante altre lingue. Inoltre ogni
nazione ha un diverso tipo di inglese. Se si va in America, per almeno due o tre giorni io non riesco a capire il loro inglese perché
spostano continuamente la lingua e le labbra da un lato e poi dall’altro. Per non parlare dell’inglese dei francesi.

Perciò è meglio imparare l’hindi, un buon hindi, non con influenze sanscrite ma l’hindi comunemente usato. Infatti io mi sento
meglio se capite tutti ciò che dico.

Non è difficile perché voi siete tutti sahaja yogi, potete imparate l’hindi in pochissimo tempo. Non dico di imparare il sanscrito,
ma l’hindi è molto facile. Provate a… Non è la mia lingua madre. Io non ho mai studiato l’hindi, mai, ma sapete, è una lingua molto
facile da apprendere.

Ma, come mi disse mio padre, non insegnare mai l’hindi ad un inglese.

Io gli chiesi: “Perché questo consiglio?”.

E lui: “C’era un inglese che mi assillava perché gli insegnassi l’hindi. Diceva: “Devo dire al mio servitore di aprire o chiudere la
porta”.

Allora lui gli disse: “Per aprire la porta dì: ‘Era una giornata fredda’ (In inglese: There was a cold day, che ha la stessa pronuncia
della frase hindi:) ‘darwaza khol dey’. E per chiudere la porta devi dire: ‘C’era un banchiere’ (In inglese: There was a banker, che ha
la stessa pronuncia della frase hindi:) ‘Mane darwaza band kar’.” (Risate e applausi)

Adesso però è diverso. Apprenderanno l’hindi molto presto, molto rapidamente, posso vederlo.

Se riescono ad imparare tanto facilmente questa tremenda musica classica indiana così difficile, che cosa accadrà? Possono
imparare l’hindi in men che non si dica e con questo rendermi più felice. Non perché l’hindi sia la mia lingua; non lo è, è il marathi.
Il marathi però è molto difficile, non credo riuscirete ad impararlo, è molto preciso.

Penso che (il marathi) sia una delle lingue migliori per abbassare il vostro ego. Ecco perché la gente del Maharashtra di solito
non ha ego, perché nel suo linguaggio è insita un’azione.

Se qualcuno, ad esempio, si vanta di aver fatto questo e quello, in marathi diranno: “Non arrampicarti su un cespuglio”, o quello
che chiamiamo un albero di channa che è piccolo così. A quel punto la persona è finita.

Ci sono molte parole così con le quali potete abbassare l’ego di una persona (dicendogli le cose) in faccia.

La lingua marathi ha dunque molti vantaggi, ma non vi chiederei di impararla, non è molto facile. Ma l’hindi dovreste (impararlo).
È molto facile, facilissimo.

Però dovete sapere che nella lingua hindi c’è adab. Adab significa modestia e… [Un sahaja yogi dal pubblico suggerisce:



“Rispetto”] …rispetto. Rispetto.

Ma più che rispetto è lo stile di dire le cose. Non in urdu, ma nell’hindi correntemente parlato vi è rispetto e un certo modo di
rivolgersi agli altri, di parlare agli altri.

Tutto questo vi conferirà un mezzo più flessibile per esprimere il vostro amore. Infatti in hindi non possiamo mai tradurre “Ti
odio”. Non diciamo mai così: “Ti odio”. [Shri Mataji pronuncia una lunga frase in hindi] Non si può dire.

Dire di odiare qualcuno è peccato, quindi non si dice mai “ti odio”.

Nella lingua marathi è presente soprattutto la castità, ma è una lingua po’ dura perché, come vi ho detto, contiene locuzioni
particolari che  possono proprio correggervi all’istante.

Tutto questo è per rivolgervi ora una richiesta: se potete imparare questa musica che è molto difficile, potete sempre imparare la
semplice lingua hindi che è molto, molto facile, ed è molto, molto semplice da parlare.

Ci sono tante cose che vorrei sapeste di Cristo, ma in così poco tempo non posso parlarvi di quali fossero le Sue priorità.

Nella Bibbia Egli non è descritto in maniera completa, direi, e qualsiasi cosa possa essere stata probabilmente è stata ridotta; ed
anche il modo in cui si pratica il Cristianesimo è scandaloso.

Occorre dunque imparare il Cristianesimo attraverso il cuore, non c’è altro modo. Essi (i cristiani) dovrebbero impararlo
attraverso il cuore, il cuore di vostra Madre.

Che Dio vi benedica tutti.

Di solito, dopo il mio discorso io do la realizzazione ma voi l’avete già avuta tutti. Potete semplicemente rivolgere le mani e
verificare da soli se avete la brezza fresca o no ed affrontare voi stessi. Se c’è qualcosa che non va dovete correggerla.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shakti Puja – Capodanno
 (II° parte inglese)
Kalwe (India), 31 Dicembre 1997

[Shri Mataji parla in hindi per circa 26 minuti. Dopo parla in inglese]

Stavo parlando (agli indiani) della shakti, cioè della donna.

L’uomo non può fare a meno della donna. Lei è il potere dietro l’uomo. Ma è molto importante il modo in cui voi trattate la vostra
shakti. È molto importante il modo in cui vi prendete cura di vostra moglie.

Stavo dicendo loro che in Occidente i matrimoni falliscono, le famiglie si sfasciano, i figli sono per la strada e non c’è proprio
disciplina, nessuna disciplina di alcun genere.

Non si può dire che cosa diventeranno questi bambini un domani. Potrebbero diventare demoni, potrebbero diventare qualunque
cosa poiché i genitori si disinteressano dei figli e di se stessi.

Pertanto, per prima cosa la famiglia deve essere a posto. Dovete rendervi conto che vi siete sposati. Molte persone si sono
sposate adesso in Sahaja Yoga. Ebbene, devo dirvi che fin dall’inizio dovete decidere di vedere gli aspetti positivi del vostro
partner.

E dovete promettere e accettare la sfida di creare una vita matrimoniale molto felice.

È molto facile trovare difetti negli altri perché i vostri occhi sono rivolti all’esterno; ma se riuscirete in qualche modo a volgerli
all’interno, sarete sorpresi che voi avete molti più difetti di quanti ne abbiano loro.

Ed è responsabilità delle donne prendersi cura della società. Se qualcosa è andato storto nella vostra società è a causa delle
donne, le quali non capiscono qual è il loro compito, qual è il loro dovere. E il livello della loro attenzione è sceso talmente in
basso che cercano di emulare donne di basso livello, attrici di basso livello ed anche donne prive di ideali nella vita.

Poiché siete sahaja yogini, dovete capire che voi non siete come queste donne orribili. Voi siete (donne di) un tipo speciale. E
non dovete dedicarvi a tutte le stupidaggini che queste donne fanno per denaro. Ritengo sia una forma di prostituzione il modo
in cui si fanno certe cose per denaro.

Pertanto siate soddisfatte. E se siete soddisfatte gioirete realmente di voi stesse. Gioirete della vostra vita familiare. Una donna
insoddisfatta trova sempre difetti negli altri, pretende sempre qualcosa, non potrà mai essere una buona moglie e non potrà mai
creare una buona società.

E la società (negativa) che (una donna insoddisfatta) costruirà, distruggerà la società futura.

http://amruta.org/?p=2401


Ovviamente, gli uomini devono rispettare le donne e rispettarne le grandi qualità interiori: la loro soddisfazione, la loro pazienza,
la loro comprensione, tutto questo deve essere rispettato. E non dovrebbero sempre prendere in giro le mogli. Ho visto che se
questo accade le donne scendono allo stesso livello. Questa non è amicizia. Nell’amicizia si deve avere rispetto. Questo (di
canzonare) potete farlo con i vostri amici, ma non con vostra moglie.

Ed è questo che non riesco a capire: come facciano gli uomini ad usare la propria intelligenza in modo così stupido. Perché lei è
la madre dei vostri figli e, se la prendete in giro, anche i figli la prenderanno in giro.

Lei, ovviamente, deve rispettare voi perché riceve la sua autorità da voi, ma anche voi dovete sostenere la sua autorevolezza.
Dovete mantenerla ad un livello corretto.

Per futili motivi i mariti abbandonano le mogli e si comportano male. E la cosa più scioccante è che siano state alcune delle
persone più anziane in Sahaja Yoga a commettere assurdità di ogni genere per quanto riguarda la loro vita matrimoniale.

Mi stupisco di loro. Come hanno potuto farlo? Questo mi scandalizza veramente.

Mi è stato detto che quest’anno, il prossimo anno, ci saranno sahaja yogi che si smarriranno, che commetteranno azioni
immorali, nocive e impure, e distruggeranno Sahaja Yoga.

Se questa è la predizione, potete immaginare: io, alla mia età, dovrò combattere questo.

Ma tutti voi potete combatterlo, rendendovi conto che questa non è la vostra vita, questa non è una vita sahaj; mentre voi dovete
condurre una vita sahaj, dovete procurare un buon nome a Sahaja Yoga.

Le persone dovrebbero dire - non artificiosamente, ma realmente - che, se hanno incontrato dei santi, questi sono i sahaja yogi.

L’altro giorno ho anche detto che l’avarizia non è una caratteristica di un sahaja yogi. Poiché egli sa che otterrà tutto ciò che
vuole, dovrebbe continuare ad elargire il più possibile. Tutto questo agirà a vostro favore.

Le donne sono più avare degli uomini; si prenderanno cura dei propri figli ma non di quelli degli altri, non degli altri. Sarebbe
dunque un’idea migliore se diventassero più collettive.

E questo le aiuterà molto a rendere giustizia alla loro shakti. Infatti lei, la vostra shakti interiore, vuole che siate generose, gentili,
amorevoli. Se non siete amorevoli, non funzionerà.

[Shri Mataji continua in marathi]
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Discorso il giorno precedente del Compleanno (da verificare), Delhi (India), 20 Marzo 1998.

Mi inchino a tutti i ricercatori della Verità. Molte cose sono state dette e veramente il mio cuore è pieno di gratitudine per tutti voi
che siete venuti da così lontano e avete parlato così di Sahaja Yoga. Per comprendere Sahaja Yoga noi dobbiamo sapere a che
punto siamo, oggi, nel Kali Yuga e cosa dobbiamo affrontare, perché ciò che accade oggi e ovunque nel mondo può disturbare.
Ma quale è il problema? Che bisogno ha la gente di essere così inquieta e piena di tensione? Ovunque si vada si vede la
confusione. È terribile! Sembra quasi che tutta la società sia in ebollizione, per una specie di paura della distruzione. Quale è la
ragione? Ci sono tante religioni, organizzate. Ce ne sono tante! Ci sono tanti sadus, santi e tanti libri sono stati scritti per dirci
dove andare e cosa cercare. Ma il vero ricercatore della Verità deve chiedersi una sola cosa: “perché ci sono così tanti problemi
nel mondo e come è possibile risolverli. Ma dov’è il problema? Il problema è dentro gli esseri umani. Ci hanno detto che
proveniamo dallo stato animale e che ci siamo evoluti allo stato umano e con la nostra consapevolezza noi vediamo ciò che è
distruttivo e ci disturba.

Se poi queste cose cattive non vi disturbano allora vuol dire che non siete affatto una persona sensibile, così come un essere
umano è per sua natura. Ma quale è la ragione? In ogni area dell’esistenza (sia politica, sia economica, sia famigliare ecc.) ci
sono problemi sottili che la gente non comprende. Ora, se lo dico che esiste lo Spirito dentro noi e risplende nei nostri cuori, non
c’è bisogno di credermi o non credermi. Il fatto è che l’attenzione non è sullo Spirito, ma fuori. In India si chiama: “Atmavimuki”,
“l’attenzione all’esterno”. A questo livello di consapevolezza umana la nostra attenzione è rivolta all’esterno in molti modi. Allora,
dove deve andare la nostra attenzione per evolvere? Ma poi evolvere per che cosa? Per raggiungere cosa? Per prima cosa la
nostra attenzione deve andare verso il nostro Spirito, verso la comprensione spirituale. Questo è quello che deve accadere agli
esseri umani per cominciare altrimenti l’attenzione rimane all’esterno e continuiamo a preoccuparci dei soldi, del potere, di
questa e quell’altra cosa.
Ma se in qualche modo, l’attenzione è rivolta allo Spirito, accade che voi diventate il Potere dello Spirito, il quale è il Potere più
grande che si possa immaginare. Prima di tutto lo Spirito è Colui che ama senza chiedere nulla in cambio e senza aspettarsi
nulla, semplicemente ama; è una Personalità che non pone condizioni, ma semplicemente emette amore. Se qualcuno ha dei
problemi, delle difficoltà questo Potere scorre sempre e comunque .

Dunque questo Potere del cuore esiste e fluisce, ma il punto è che la nostra attenzione non è sullo Spirito. In tutte le iniziative
economiche e politiche che cosa accade? L’attenzione è all’esterno. Nelle iniziative umane si compete e si crede di essere
arrivati chissà dove quando improvvisamente salta fuori qualcun altro che emerge al nostro posto. Quando l’attenzione è
distratta all’esterno ci sono molti conflitti ed inoltre con l’attenzione fuori dallo Spirito non c’è purezza; è un’attenzione egoista
che cerca per se e basta; è un’attenzione molto limitata e in tutto ciò non c’è purezza. Un’attenzione così è limitata perché se voi
mettete sempre l’attenzione su voi stessi non ci sarà mai fine alle difficoltà e ai conflitti. Per quanto mi riguarda Io non mi
interesso a ciò che mangio o al luogo dove dormire, perché posso mangiare ogni cosa e dormire ovunque. È un fatto; Io non ci
penso tanto su, Io sono così naturalmente.

Ma i Sahaja Yogis sono diventati così e questo è il miracolo; esseri umani hanno rivolto l’attenzione sullo Spirito e poi ci si
stupisce di come tutto funzioni in modo giusto senza competizioni, senza conflitti, senza litigi. Come può la nostra attenzione
restare fissata sullo Spirito? La prima cosa che accade è che si acquisisce una buona salute, la salute migliora e già sono stati
risolti molti, problemi. Normalmente il 30 % della popolazione è ammalata a causa della tensione, del cibo o per altre cause, ma
con Sahaja Yoga lo stato di salute migliora.

Oggi in Sahaja Yoga ci sono persone che hanno capito l’attitudine economica moderna sia fallace e generi tutt’altro che una vita
pacifica. Pensiamo all’America. Io sono stata in America e la conosco; lì la gente è terribilmente disturbata: le famiglie sono in
rovina, i bambini sono rovinati, tutti i guru indiani vanno là in America a fare soldi e a speculare. Queste persone vogliono
solamente la pace e a ciò è possibile se l’attenzione va nel cuore, dove risiede lo Spirito che è la Fonte della pace.
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Prima c’è l’amore, come vi ho detto, e poi arriva la pace. Voi diventate pieni di pace, diventate come dei testimoni che osservano
tutta la commedia della vita come se fosse uno scherzo. Non c’è nulla di serio, tutto semplicemente accade e l’unica cosa che si
deve diventare è lo Spirito. Lo Spirito è dentro di noi, è nel vostro cuore, siete voi stessi e questa, vi ripeto, è la Fonte d’amore e di
pace. La terza cosa che accade è che iniziate a gioire, la vostra vita diventa effervescente di gioia, poiché alla fonte dello Spirito
c’è la gioia. Non si sa più come andar via da questo oceano di gioia; cominciate a nuotare nella gioia, godendovi ogni minima
increspatura del mare; raggiungete tutte le spiagge del mondo cioè arrivate ai cuori di tutti. Ed è nel cuore che risiede tutto ciò, lo
dico ancora, e non nel cervello. Nessuna attività mentale vi può portare allo Spirito. Lo Spirito si conosce soltanto se l’attenzione
riesce ad andare nel cuore. E questo è possibile soltanto attraverso il risveglio della Kundalini e il cambiamento di attitudine
verso la vita.

Lo stato di pace e di gioia è possibile ed è accaduto a tutti voi poiché avete raggiunto la sede dello Spirito. Ora voi non pensate
più ai soldi, ma i soldi vengono a voi; non pensate più al potere, ma il potere viene a voi. Perché il Potere dello Spirito è il più
Grande, il più Potente ed il più Retto Potere che esista. Non è necessario che voi diventiate dei saniasi, dei monaci o dei
sadubaba, perché lo Spirito già esiste dentro di voi e tutte queste cose le avete già fatte durante le vostre vite passate. L’unica
cosa che dovete fare è mettere l’attenzione sullo Spirito e ciò è possibile soltanto attraverso il risveglio della Kundalini che è la
Madre Primordiale. Anche la Kundalini è già dentro di voi e quando Ella si alza, attraversa questi centri li arricchisce, li nutre,
fuoriuscendo poi dall’osso della fontanella. In questo modo vi connette con questo Potere Onnipervadente dell’Amore Divino che
non è solamente Amore, ma è anche Pace, Gioia e Suprema Saggezza. Capisco che può essere un argomento molto sottile per
una persona comune; a certa gente può sembrare strano il concetto del divenire Spirito, però fa parte del nostro processo
evolutivo e adesso è arrivato il tempo per tutti di diventare lo Spirito.

È la benedizione di questo tempo che lo chiamo il tempo della fioritura. La gente deve diventare lo Spirito altrimenti che ne sarà
di loro? Dove andranno a finire? Queste è un passo essenziale al giorno d’oggi: diventare lo Spirito. Tutti i santi, tutti i profeti,
tutte le religioni hanno parlato di questo. Non è vero che non ne hanno parlato, ma ovviamente noi abbiamo imbrogliato tutti i
loro discorsi e abbiamo fatto delle separazioni. Ma è un concetto così semplice!

Noi dobbiamo diventare lo Spirito perché noi siamo lo Spirito. Se non realizziamo questo divenire, non potremo mai raggiungere
alcuna gioia, alcuna beatitudine, alcun amore. I Sahaja Yogis che sono quì seduti hanno raggiunto questo. Essi non credono di
appartenere a questo Paese o a quest’altro Paese e non fanno storie di nessun genere. Nonostante cui essi non abbiano dei
bagni speciali o comodità, essi non si lamentano anzi se la godono e stanno benissimo.
Certamente qualche tipo di atteggiamento di alcuni Paesi può rimanere, ma in generale essi sono così.

Comunque, gradualmente, queste attitudini particolari diminuiscono e scompaiono. Come un fiore che quando diventa frutto
lascia cadere tutti i petali, tutta la parte esterna ed emerge il frutto. Ora voi siete diventati il frutto, il frutto della Conoscenza,
della saggezza e dell’amore. Per questa Conoscenza non avete bisogno di mettervi a leggere dei libri e devo dire che le persone
che hanno letto troppi libri sono difficili. Voi dovete veder da voi stessi che cosa è la Realtà e questo è possibile soltanto se voi
siete delle anime realizzate. Altrimenti rimarrete presi nelle illusioni del mondo e vivrete tutta la vostra vita prigionieri della Maya
dell’esistenza e non oso proprio dirvi quale sarà la fine. In Sahaja Yoga è accaduta questa semplice cosa nel vostro processo
evolutivo: la vostra attenzione ora è sullo Spirito piuttosto che su ogni altra cosa. Appena si manifesta questo Potere dello
Spirito, voi avete successo in ogni attività che intraprendiate. Se qualcuno non è in grado di comprendere, OK, non importa!

Non ha senso combattere per questo! È assolutamente inutile! L’unica cosa importante è perdonare tutti. A volte, gli esseri
umani sono davvero illogici. Supponiamo che qualcuno mi faccia del male; Io lo perdono, perché non mi voglio tenere questo
grattacapo, non voglio avere problemi e questa persona sta cercando di darmi un problema. Questo significa perdonare. Il
perdono è un’importante punto che ci è stato spiegato dal Cristo. Anche Mohammed ha detto molte cose che però la gente ha
distorto così come ha fatto con gli insegnamenti del Cristo. Tutti hanno detto la stessa cosa: voi dovete diventare lo Spirito. Ma
siccome la gente ha confuso i veri insegnamenti allora sono nate diverse religioni che litigano fra di loro. Ma c’è un solo Dio e
quindi tutto questo è assurdo. In Sahaja Yoga la gente proviene da Paesi differenti, ideologie differenti. La bellezza di tutti i



Sahaja Yogis è che essi sono delle persone veramente pure. C’è molta purezza in loro ed Io non devo risolvere nessun problema
riguardo la moralità con i Sahaja Yogis. Non c’è nessuno che abbia un comportamento immorale e se qualcuno assume un
atteggiamento di questo genere, egli viene immediatamente corretto.

Se qualcuno imbroglia viene corretto immediatamente e se qualcuno si è comportato da persona corrotta, allo stesso modo,
viene ripreso automaticamente. Lo Spirito vi dà la Luce per vedere da voi stessi che cosa è bene per voi. Come se voi steste
camminando in una strada; se siete ciechi cadrete in un burrone. Ma supponiamo che invece voi abbiate gli occhi aperti ed
anche una luce per vedere la strada; allora sapreste dove andare. Questo è successo in Sahaja Yoga; I Sahaja Yogis sanno come
muoversi e come comportarsi per non cadere dentro i precipizi. Io ho visto gente cadere nei precipizi, ma Io provo soltanto
amore per queste persone perché essi sono ciechi. Io perdono tutti loro anche se al volte mi insultano, Io perdono, perché sono
ciechi e non sanno quello che fanno. Quindi se anche voi iniziate ad avere questi sentimenti di amore e perdono verso gli altri
nonostante vi abbiano fatto del male perché erano persone ceche, allora essi non potranno danneggiarvi. Qualsiasi cosa vi
abbiano fatto non è un problema, non importa perché voi state su un piedistallo di verità. Il secondo aspetto è questo: lo Spirito
vi dà la Fonte della Verità.

Per esempio se c’è un falso guru voi lo saprete immediatamente; vi accorgerete che quest’uomo è un falso attraverso le
vibrazioni che vi parleranno sulla punta delle dita. Mohammed ha detto che al tempo della Resurrezione le vostre mano
avrebbero parlato e questo è esattamente quello che accade in Sahaja Yoga; voi sentite sulle mani dove c’è qualcosa che non
va. Se volete potete evitare quella persona oppure potete aiutarla, metterla a posto. Ma non debbono cercare di risolvere le cose
complesse, all’inizio cercando di strafare perché altrimenti sarà quella persona a darci delle complicazioni e non noi a curarla.
Invece, coloro che sono maturi in Sahaja Yoga possono mettere a posto facilmente questo tipo di persone. Dobbiamo anche
sapere che tutti gli elementi sono lì a lavorare per noi.

Tutti gli eventi del mondo accadono per mostrarci in che modo le cose sbagliate siano sbagliate e le cose giuste siano giuste.
Per esempio Hitler ha impiegati 9 anni per emergere ed una volta raggiunto il potere delle azioni tanto crudeli da non poter
essere perdonato… ma poi è morto e subito la gente ha gioito ed oggi in Germania le persone sono illuminate ed avete anche
sentito come si esprimono sull’amore e sul Divino.Tutti i Sahaja Yogis tedeschi stanno facendo molto bene e nessuno se lo
aspettava! Anche l’Inghilterra, che ha dominato l’India per tanto tempo, è ora feconda di Sahaja Yogis! E ogni volta che vado lì a
parlare, tutto il teatro è gremito di gente. In Russia, la gente è sull’orlo del collasso, poiché essi hanno cercato di muoversi dal
comunismo alla democrazia ma senza alcun successo perché tutto questo è un ” ismo “ da cui bisogna tirarsi fuori e la
democrazia è diventata democrazia, cioè comunismo per di più fallito. Ma quale è la causa basilare del fallimento dell’ideologia
comunista? L’errore è che nessun essere è basato sullo Spirito, ma su concetti esteriori che sono limitati e quando i limiti si
manifestano allora sorgono i problemi. Adesso tutto il mondo sta vivendo un periodo di accessione economica; perché tutti
questi cervelloni che s’intendono di economia non risolvono la situazione?

Perché ci sono dei problemi? Molta gente dice che si deve rimuovere la povertà. Certamente Io sono d’accordo, ma ciò non va
fatto facendo delle regalie. Potete farlo! Se riusciste ad avvicinare le persone e a comunicargli Sahaja Yoga dopo queste
sarebbero capaci di emanciparsi da sole, dalla propria povertà. Tante cose si possono fare! Certa gente mi chiede: “Madre, Lei
parla della vita spirituale che risolve ogni cosa, ma come mai in India la gente è tanto povera”? Ed Io dico: “ Si, è vero, ma essi
non sono poveri di spiritualità”. Le persone ricche non sono sempre brave e così anche i poveri. Sicuramente ai poveri non
bisogna dare soltanto la compassione è vero! Ma se le cose non funzionano così, bisogna cambiare l’attitudine verso la vita. Io
ho visto persone molto ricche iniziare a comprendere la povertà e a fare qualcosa per sollevare la gente dalla povertà. In Sahaja
Yoga è incredibile come la gente si aiuti l’un con l’altro, come cerchino di risolvere i problemi degli altri in un modo bellissimo.
Questo viene dalla saggezza che si ottiene dal Potere Divino Onnipervadente che è stato descritto in tutte le religioni, chiamato:
Nirakara, Paramchaitanya, Rhu o in molti altri modi, ma il fatto è che quando si è connessi con questo Potere si è benedetti da
Esso.

Se restiamo degli esseri umani normali non riceviamo queste benedizioni e possiamo ottenere solamente ciò che raggiungiamo
con il nostro proprio sforzo. Invece quì nessuno si fa avanti grazie al solo impegno personale, ma siamo automaticamente spinti
avanti da questo Potere; la Forza Divina ci accompagna a certi livelli. Avete visto nella vostra stessa vita in che modo siete



arrivati a Me, in che modo voi siete arrivati in Sahaja Yoga! È stata una specie di Forza Divina che vi ha sospinto. All’inizio si può
non accorgersi, ma dopo aver ricevuto la Realizzazione potete pensare alla vostra esistenza passata e vedere l’azione del Potere
Divino nel farvi conoscere Sahaja Yoga. E da allora voi percepite questa Pace che regna nel vostro cuore, quest’Amore e questo
Affetto. Qualcuno dice che Io ho molti Poteri e forse sarà vero, ma la cosa certa è che i Sahaja Yogis possono ottenere tutti i miei
Poteri. E come una madre, Madre vuol dare tutto ai Sahaja Yogis, perché la più grande gioia per una madre è vedere i propri figli e
figlie crescere con lei. Io avevo una grande visione della mia vita e questa visione la vedo realizzata qui, adesso .

Io ero una semplice donna di casa senza neanche tanti soldi, sapete che il mio interesse verso il denaro è zero, Io non ci capisco
nulla, non conosco nulla del sistema bancario e se devo staccare un assegno bancario, c’è bisogno di qualcuno che mi dica dove
devo firmare, e ho bisogno di qualcuno che conti i miei soldi, proprio non sono capace, ma non ho avuto mai problemi perché è
l’invidia che crea i problemi negli esseri umani. Se si impara ad essere soddisfatti, automaticamente l’avidità scompare e ci si
sente molto bene.

Questo non significa che diventate un sadubaba, un sanniasi, un monaco rinunciante o cose del genere, sono passati i giorni in
cui si facevano queste cose, voi le avete già fatte non avete più bisogno di andare sull’Himalaya o cose del genere, non c’è più
bisogno, quello di cui c’è bisogno è che mettiate la vostra attenzione sullo Spirito. Più lo farete e più ritrarrete la vostra
attenzione dalle altre cose e la metterete sullo Spirito e questo Spirito già esiste lì e non è che dovete portare qualcosa
dall’esterno, già è lì, già esiste è nel vostro cuore, dovete soltanto sentirlo. E questa percezione può venire soltanto se la vostra
Kundalini è risvegliata. Io sò che nessuna di queste persone come Maometto, il Cristo, Abramo, Mosè, avrebbe mai immaginato
che le loro parole sarebbero state distorte in modo tale da creare tante organizzazioni diverse che litigano fra di loro, ma è
successo proprio questo, e per cambiare queste cose dovete dare a queste persone la Conoscenza, e la Conoscenza che sia
Pura e non la conoscenza libresca, e questa Conoscenza Pura è dentro di noi.

Quindi è la Saggezza e Io ho sempre lavorato attraverso questa Saggezza fin dall’infanzia fin da quando ero piccola e questa
saggezza mi ha insegnato una cosa, che qualsiasi possa essere lo stile di vita di una persona, i suoi condizionamenti, il suo ego,
se questa persona può percepire l’amore, allora il suo Spirito viene risvegliato e quindi questa trasformazione è quella che ha
avuto luogo. Quì davanti a voi ci sono soltanto l’1% delle persone che hanno avuto la Realizzazione in tutto il mondo e dobbiamo
adesso ricordare tutte quelle persone che non sono adesso qui, ricercatori appassionati che hanno cercato persone che non ci
sono adesso quì in questo momento che sono stati ricercatori, ricercatori appassionati che hanno cercato come matti quasi
nella loro vita, sono andati da un sacco di guru, hanno spesso tutti i loro soldi e queste persone una volta arrivate in Sahaja Yoga
hanno trovato che cos’è la Verità. La Verità è molto semplice ed è che voi siete lo Spirito. Voi non siete il corpo, non siete la
mente, siete lo Spirito.

E quindi questa è la Verità che queste persone hanno scoperto, e cioè che noi siamo lo Spirito. E se questa Verità si stabilizza
dentro di voi, niente più al mondo potrà distruggervi, non avrete più nessun tipo di bisogno, che bisogni potreste avere? Lo Spirito
è qualcosa di così soddisfatto di per Sé , lo Spirito è soddisfatto in Sé stesso, non condanna nessuno, non corre dietro a nessuno
ed è quindi assolutamente soddisfatto. Io volevo vivere una esistenza molto normale e non volevo diventare una specie di
santona himalayana, e questo Sahaja Yoga è fatto per la gente comune, è una esperienza di massa collettiva, quindi non è per
dei singoli, perché questo è valido per tutte le scoperte, non hanno senso se sono fatte per una persona sola, devono essere
rivolte e accessibili alle masse e quindi questo è quello che è stato realizzato con Sahaja Yoga. Io ho dovuto lavorare per questo,
alcuni dicono che ho lavorato moltissimo, però in realtà Io non ho questa sensazione. Io ho vissuto tutto questo come una
testimone ho osservato le cose che si facevano e ho gioito di tutto quello che è accaduto come una persona seduta sulla
spiaggia che gioisce di queste onde che vanno e vengono, ma alla radice di tutto questo c’è l’essere umano, l’essere umano che
vuole evolvere e vuole diventare lo Spirito e poi comincia a pensare che bene può fare per gli altri.

Finora Io mi sono preoccupata di vedere che le persone diventassero Sahaja Yogis, quindi senza dedicarsi all’inizio ad alcun tipo
di lavoro sociale o missionario. Io facevo questo tipo di cose molto tempo fa, ad un certo punto però ho scoperto questo: se non
si diventa prima lo Spirito, se non avviene prima questa trasformazione, qualsiasi tipo di attività missionaria diventa come un
impiego. Tanto tempo fa Io ero la Presidentessa di una scuola per ciechi e mi sorprendeva vedere che le persone che mi
aiutavano, che erano i miei collaboratori, era gente proprio strana. Per esempio doveva ad un certo punto arrivare il Governatore



e allora mi chiesero: “Chi è che si siede vicino al Governatore”? e Io risposi: “ma cosa state dicendo”? Poi mi dissero: “Lei è la
Presidentessa e quindi Lei deve sedersi vicino al Governatore”!

Ed Io risposi: “ma non è necessario, non ce n’è bisogno”! E tutti cominciarono a litigare su questa questione. Allora Io feci una
battuta e dissi loro: “ Guardate fate una cosa, mettete un pezzo di legno sulla testa del Governatore e sedetevici sopra così forse
sarete soddisfatti, allora a quel punto capirono la battuta e la smisero di discutere. Ma che razza di stupidità è questa, pensare di
avere la propria posizione, che cosa ci si guadagna e che senso ha e persino le formiche sanno come far funzionare la
collettività, com’è che non lo sanno fare gli esseri umani che si perdono in cose assurde ed inutili? Quindi la sostanza o la
ragione di tutto questo è che l’essere umano non è diventato ancora lo Spirito, non ha rispetto per se stesso ed è quindi per
questo che fa tutte queste cose che non sono così rispettabili, quindi Io vedo che quando la gente si dedica a queste attività
umanitarie ecc. cominciano a credere di essere chissà chi. Ma come sarebbe, va bene state facendo qualcosa di buono, ma che
bisogno c’è di credere di essere grandi o qualcosa di speciale, Io questa cosa proprio non la capisco, e devo dirvi devo
confessarvi, ritengo di essere incapace di comprendere un’attitudine del genere.

Quindi Io vedevo tutta questa gente che lavorava con me e mi sorprendeva vedere quanto ci tenessero a diventare presidenti,
vicepresidenti e a farsene un vanto. Quindi se l’attenzione sta nella promozione di se stessi, allora non è veramente la
promozione di qualcos’altro. Alla fine la gente rideva di questi qua, una forma di depravazione. Quindi la promozione e
l’esaltazione di ciascuno di noi non avviene attraverso la nostra persona ma attraverso lo Spirito. Quindi lo Spirito è qualcosa di
Grande, ma anche qualcosa di molto sottile, molto bello, come una Luce che risiede nel cuore. E quindi adesso ci sono tanti
Sahaja Yogis che vanno in giro per il mondo a dare l’ Illuminazione alla gente e sono rimasta sorpresa quando ho visto che i
Sahaja Yogis della Germania e dell’Austria che venivano ad aiutarmi a dare la Realizzazione in Russia. E allora Io vedendoli gli
chiesi: “ma che fate quì, come mai siete venuti”? E loro mi risposero: “Madre dovevamo venire perché i nostri antenati hanno
ucciso tanta gente”. E quindi si sentivano in dovere di fare qualcosa. E a quel punto veramente il mio cuore traboccava di
beatitudine per loro, guardate un po’ che cosa gli è venuto in mente di fare a questi.

Poi sono andati a fare programmi in Israele. Ci sono stati tanti Sahaja Yogis Israeliani che sono andati a fare programmi in Egitto
e Io gli chiesi: “ma voi siete Israeliani e quindi perché siete venuti a fare programmi in Egitto”? Ed essi mi risposero: “Madre
adesso è nostro compito fare amicizia con questi Yogis che sono dell’Egitto. Guardate quindi come l’amore abbraccia tutto e
smussa tutte le angolarità e le spigolature che esistono in questo mondo. E dà una gioia così forte vedere il proprio amore che fa
effetto sugli altri e quindi dalle cose più piccole alle cose più grandi tutto funziona attraverso l’amore. Per esempio nell’industria
ci sono i problemi dovuti agli scioperi, è molto comune ci sono queste lotte tra chi ha e chi non ha, è molto comune, ma se si
riuscisse a emancipare, a innalzare le persone nella Luce dello Spirito, e diciamo soddisfare questo bisogno dello Spirito, che c’è
in tutti che è il bisogno più importante dell’essere umano, vedreste che non ci sarebbe nessun tipo di problema.

Vedete, è una specie di comunismo, è una specie di socialismo, è una specie di democrazia, è tutto questo messo insieme che
funziona. Che significa democrazia? Per esempio c’erano dei Sahaja Yogis che volevano organizzare tutto questo che vedete
qui, sono venuti da me e mi hanno chiesto: “Madre che dobbiamo fare”? E Io gli ho risposto: “Io non dirò nulla e pertanto fate
quel che volete, fatelo come volete, fate come vi pare”. Io ero semplicemente a sistemare tutti i fiori che mi avevano mandato a
casa e ad un certo punto mi sono accorta che avevano fatto tutto, avevano montato tutto il tendò, la tenda, tutte le
organizzazioni, tutti i fiori, tutto questo era a posto, senza litigi e senza commenti di nessun genere. Come è stato possibile?
Normalmente non si riesce a far lavorare 10 persone in santa pace, si mettono a parlare a litigare fra di loro.

La gente si mette a discutere in continuazione e alla fine non realizza nulla, ci dev’essere di solito uno che comanda che fa
svolgere il lavoro, altrimenti le cose non funzionano. Quindi cambia tutta l’atmosfera proprio in ogni essere umano, quindi
cambia l’attitudine nell’essere umano, il suo modo di agire e tutto diventa bellissimo. Voi siete dei socialisti anche perché
pensate alle persone che stanno meno bene di voi, che non hanno soldi, che sono povere e cercate di organizzare, di fare
qualche cosa per sollevarli dal loro stato di povertà. Io quando ero piccola andavo con mio padre in una zona particolare dove
c’erano delle persone che non avevano altro che uno straccio intorno ai fianchi, avevano questo straccio sia d’inverno che
d’estate, e questo per me era veramente scioccante da vedere, e Io mi mettevo a piangere nel vedere questa gente così, e mio
padre mi chiedeva: “ma perché piangi”? E Io rispondevo: “Io non posso vedere questa gente così, devo fare qualcosa per loro.



Adesso che ci sono tanti Sahaja Yogis ho detto loro: “Che possiamo fare per questa gente”? E che hanno fatto loro: hanno
organizzato se ho capito bene un’industria di ceramiche o cose del genere e così gli facciamo fare questa terracotta e poi la
possiamo importare, e adesso questa gente ha la propria casa e conduce una vita normale. Quindi possiamo dire è una specie di
socialismo in cui si vedono i problemi e si cercano di risolverli collettivamente, quindi non singolarmente ma collettivamente,
sono stati tutti Sahaja Yogis che sono venuti a suggerire le soluzioni. Io fino adesso no ho fatto niente direttamente, tipo fare
l’organizzazione su questo tipo di attività, niente del genere, ma adesso ci sono così tanti Sahaja Yogis che hanno l’attenzione
nel loro cuore, adesso si può fare qualcosa veramente per aiutare questa gente che ha bisogno. Quindi per la prima volta ho
chiesto ai Sahaja Yogis di creare una Organizzazione non governativa in favore delle donne abbandonate e ripudiate e dei
bambini che erano stati abbandonati dai genitori, e immediatamente questa cosa ha funzionato senza dover comprare quasi
nulla.

Abbiamo ottenuto la terra, della gente giusta, tutto quanto, e adesso è tutto fatto, non solo ma molta gente mi ha scritto
dicendomi: “Madre, se vuole dei terreni glieli possiamo donare, ecc. Immaginate un po’, bastava soltanto pensare di voler fare
qualcosa per questa gente, gente povera, e così tante altre cose sono state fatte con la vostra attenzione che è una attenzione
pura e piena d’amore. Sapete, l’amore è un qualcosa che vi conferisce la saggezza di come fare le cose, se avete amore, avete
una completa intuizione di come fare le cose, di che natura sono i problemi e come risolverli, è sorprendente, per quanto mi
riguarda Io ho sempre agito così, ma in Sahaja Yoga mi rendo sempre di più conto che l’amore è veramente la soluzione, è
l’unico modo per poter entrare nei cuori della gente, ma questo amore non deve essere espresso per ottenere qualcosa in
cambio, denaro, riconoscimenti, fama e deve essere fatto soltanto per desiderare di amare, pertanto adesso è questo che ora
sta gratificando tutti voi e cioè l’amore che avete saputo dare alla gente.

Voi non potete sapere la gratitudine che Io nutro per voi, perché da sola non avrei potuto fare tutto questo. Sono stata nei posti
più disparati, ad esempio in un luogo dove ci sono soltanto mussulmani, un posto lontano da tutto, e ora questa gente sono
diventati tutti Sahaja Yogis e sono persone che ora stanno comprendendo cosa significa la bellezza dell’amore , e questi sono
proprio dei francesi, immaginate, francesi, ed essi sono andati a Denim in Africa ed hanno organizzato tutto questo. Anche gli
inglesi sono andati, si sono spostati sino in Paesi lontani, gli austriaci e anche gli italiani un altro tipo di gente di qualità il cui
modo di diffondere Sahaja Yoga in tutta Italia è molto notevole ed è incredibile vedere queste persone che vanno ad avvicinare
gente che non ha la più pallida idea di cosa sia lo Spirito. Quindi dopo tutto questo, noi non abbiamo bisogno di fare delle
proibizioni, come ad esempio: non bisogna drogarsi, perché automaticamente queste cose vengono abbandonate, non c’è
bisogno di dire non fatelo. Una volta c’è stato un programma e bisognava accendere una delle candele, e non si riusciva ad
accendere queste candele perché nessuno aveva una scatola di fiammiferi.

C’erano migliaia di persone lì, tutti Sahaja Yogis e nessuno di loro aveva dei fiammiferi per accendere; e abbiamo dovuto
mandare qualcuno a comprarli. Io non dico mai “non fate questo, non fate quello”, ma succede così. È molto semplice in realtà ,
perché quando c’è la Luce dello Spirito, in quella Luce voi non fate questo e quello. Per esempio, tanti hanno detto “non bevete
alcolici”, per esempio i Six, però poi li vedete essi sono sempre lì a bere. E allora, com’è che accade questo? Perché devono
semplicemente diventare lo Spirito e alla Luce dello Spirito, non si può fare nulla che sia distruttivo per lo Spirito. Non c’è
bisogno di dirlo a nessuno: voi siete tutti qui, mi siete testimoni, Io non ho mai detto apertamente “non fate questo, non fate
quest’altro”. C’è stata gente a Londra che dalla notte al giorno ha smesso dei vizi terribili, poi i Governi ci mettono di mezzo la
Polizia, ecc.

E quindi gli esseri umani si liberano da queste abitudini dannose come: l’alcol, il fumo, la prostituzione e cose del genere a cui si
dedicano soltanto magari a causa della frustrazione o a causa di un senso di solitudine. Ma ora in Sahaja Yoga non potete
sentirvi soli, perché in tutto il mondo ci sono dei vostri fratelli e sorelle. Se c’è qualcuno che arriva da un altro Paese, tutti vanno
all’aeroporto a riceverlo e non è un tipo di fratellanza normale, come quello della vita normale, comune; è un tipo di fratellanza
molto profondo che viene da una profonda comprensione, perché si tratta di gente molto profonda, devo dire; sono persone che
sono stati ricercatori molto profondi e questa ricerca ha fatto fare loro le esperienze più terribili e attraverso tutto questo, hanno
manifestato la loro profondità.



C’è questo libro che è stato scritto da una signora, una Sahaja Yogini, si chiama Ghilmet, si intitola “Alla Luce del Corano”,
leggetelo, è un libro incredibilmente profondo. Io sapevo che lei è una persona profonda, ma mi ha sorpreso veramente questo
libro.

È un libro che da tantissima gioia a leggerlo, lei stessa non è mussulmana ma ha sposato un mussulmano naturalmente tutti e
due sono Sahaja Yogis e ha narrato in questo libro tutta la sua ricerca ed è un libro straordinario, ci sono tanti grandi scrittori in
Sahaja Yoga che hanno prodotto bellissimi libri e questa persona che ha prodotto questo libro è una persona molto riservata e
silenziosa, e perché è così profonda? È a causa della sua ricerca.
E così ci sono tantissime persone in questo mondo che stanno cercando la Verità perché non possono sopportare l’assurdità del
mondo moderno, e sono persone sensibili non insensibili. E così per tutti voi che avete ricevuto la Realizzazione Io non ho fatto
nulla in realtà e dire che sia stata Io a darvi la Realizzazione non è corretto, se ognuno di voi non fosse stato una buona candela
Io non avrei mai potuto illuminarvi. Quindi vi sono molto grata e ho il cuore pieno insomma nel vedere come tutti voi sentite
Sahaja Yoga e dovete fare le cose sempre collettivamente e collettivamente dovete andare avanti e dovete aiutarvi l’un l’altro e
sostenere tutti.

La cosa più importante è creare una mente che universalmente sia rivolta allo Spirito. E questo risolverà tutti i problemi, non ci
saranno più problemi. Se Io adesso dicessi che voglio incominciare un progetto per la gente povera qui, in un momento tutti
quanti comincerebbero a mandarmi immediatamente dei soldi, e immediatamente si troverebbero le persone giuste per porre in
atto tutto questo, tutti penserebbero come possiamo aiutare Madre, come possiamo lavorare in tutto il mondo, e tutto si farebbe
in un modo incredibilmente veloce, dovrei soltanto dirlo, Io non chiederei soldi per me. Io non ho bisogno di soldi, però la gente si
metterebbe immediatamente in moto per fare qualcosa. E può funzionare in India come in un qualsiasi altro luogo, quindi non è
che sarebbero interessati soltanto in India per una iniziativa che si fa in India, globalmente in tutto il mondo si prenderebbero a
cuore il problema, perché noi non siamo quì per fare una specie di organizzazione, un Puja culto, una setta o qualcosa del
genere, è qualcosa di innato qualcosa di sottile che esiste nelle persone, che si risveglia e dà loro gioia.

Perché è una gioia fare qualcosa per Sahaja Yoga ed è veramente sorprendente vedere come le persone hanno questo
sentimento per il mondo intero.
Certo naturalmente possiamo dire che ogni Paese ha i suoi problemi, per esempio possiamo dire che nel Nord dell’India la gente
pensa sempre alla politica, adesso và molto meglio devo dire ed è ridimensionata la cosa, c’è qualcuno che dice che invece
continua, ma è vero che nessuno ama sentir dire male di nessun altro, c’è anche questo aspetto, per esempio a Sud invece
dell’India sotto questo fiume del Maharastra insomma, la gente è molto più ritualistica ad esempio, quindi esiste tutto un
sistema ritualistico anche per sistemare ad esempio il cibo o qualcosa di questo genere che viene eseguito scrupolosamente,
oppure hanno anche questa cosa, devono mangiare sempre con una mano sola per una forma tradizionale, e a causa di queste
due particolarità questi in Sahaja Yoga non crescono molto comunque dobbiamo ricordarci che queste sono cose che
appartengono al nostro passato e che ci stanno tenendo, ci stanno ancora attaccate.

Per esempio nel Nord India se sentite qualcuno che parla male di qualcun altro, tirategli le orecchie e non sentiteli, questo era un
principio di Gandi che va benissimo ancora, non state ad ascoltare tutte le chiacchiere che vanno in giro, perché la gente, non si
sa il perché, ama sentire i pettegolezzi e tutte le chiacchiere che vengono dette in giro anche per mezzo dei mezzi di
comunicazione, come ad esempio sotto il periodo delle elezioni. E quindi tutto questo pettegolezzo che sentiamo va a finire
nella nostra testa e alla fine tutti noi ci si mette a comportare nello stesso modo. Quindi a proposito di questo dobbiamo
veramente chiedere a tutte le persone del Nord India di non prestare ascolto a nessun tipo di critica, non criticate mai nessuno, a
che serve? Vedetelo logicamente, se voi sentite qualcuno criticare a che cosa serve? E ripetendo questa critica a qualcun altro
che ci guadagnate? È semplice, fatevi questa domanda: “Io che ci guadagno”? Ma perché poi dover vedere ciò che non và negli
altri?

Posso capire, ci può essere qualcuno che vi può ingannare, imbrogliare ecc. ma non fa niente. Semplicemente cercate di non
sentire, di non prendere questi commenti nella vostra testa ascoltando questi critici. Così fanno le persone che creano sempre



problemi e che si mettono a far circolare delle voci. E comunque tutto questo non vi può danneggiare perché voi avete lo Spirito
e lo Spirito non può essere danneggiato in nessun modo. Shri krishna ci ha detto che lo Spirito non può essere distrutto da
nessun’arma perché vive eternamente, quindi questa attenzione verso l’Atma, verso lo Spirito ancora manca e quindi i vostri
occhi sono ancora rivolti verso l’esterno, essi si rivolgono lontano dallo Spirito ed è per questo che sorgono ancora dei problemi.
E quando voi siete uno con il vostro Spirito le cose funzionano perché lo Spirito fa tutto per voi, lo Spirito è connesso
direttamente con Dio Onnipotente ed è in connessione con il Potere Onnipervadente che è quello che fa tutte le cose e questo
Potere si è manifestato anche in alcune fotografie miracolose che mi sono state scattate.

Io non ho chiesto niente del genere, è accaduto, è semplicemente accaduto, quindi è molto attivo questo Potere, se questo
Potere Onnipervadente vede qualcuno che è sottile, che è sensibile, allora agisce per questa persona, quindi negli affari, nella
politica, nella famiglia in qualsiasi aspetto della vostra vita, troverete questa Luce. Quindi vedrete che questa Luce è lì che brilla,
rispetterete anche la Luce degli altri, quindi l’amore degli altri, rispetterete lo Spirito che splende negli altri. E questo è il motivo
per cui avete imparato a rispettarvi l’un l’altro, perché il vostro Spirito è illuminato e lo posso vedere chiaramente. Sono così
felice di vedere così tanti di voi quì per il mio compleanno; Io non sò quale sia il significato di un compleanno, però sò che è
un’occasione in cui vi posso incontrare, e quindi sono così contenta per questo, e sono molto grata anche a queste persone della
“ELIT SOCIALITY “ e agli Organi Politici oggi qui presenti, delle persone molto importanti che sono state elette per delle posizioni
molto elevate nella società.

Ci sono anche degli importanti imprenditori, molto famosi, tutti loro devono comprendere il valore della vita spirituale è molto
importante per loro di non evitare questo aspetto, poiché essere uno con il proprio Spirito è ciò che più ci appartiene, è la più
grande gloria che abbiamo questa di essere identificati con lo Spirito. E veramente non sò come ringraziare tutti voi e ringraziare
tutte le persone che sono quì intervenute che hanno parlato bene e tutto quello che vi auguro veramente è una grande crescita
nella vostra vita spirituale, e quindi in modo che la vostra spiritualità possa espandersi in tutti gli angoli del mondo e creare il bel
mondo di domani.

Che Dio vi benedica
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Sono stata felicissima di vedere il modo in cui avete organizzato questa magnifica accoglienza.

Devo dire che è il vostro amore a trovare tutte le forme di espressione per gioire di Sahaja Yoga. Non riesco proprio a capire
come vi vengano in mente queste idee uniche (una sfilata con le bandiere delle varie nazioni, ndt). E voi rappresentate le diverse
nazioni dalle quali provenite.

Desidero che riportiate queste bandiere nei vostri paesi, portando loro il messaggio che il tempo della nostra resurrezione è
arrivato, e dobbiamo elevarci. Dobbiamo elevarci oltre questo livello umano di esistenza, verso uno più elevato.

E se ciò accade, allora, come questo trasforma la vostra vita, come vi rende felici, come perdete tutte le idee assurde di odiare e
danneggiare e ferire gli altri; tutte queste idee che hanno agito per procurare una specie di piacere sadico a molti individui, i quali
hanno gioito del loro desiderio di distruggere la gioia degli altri, la felicità degli altri.

Lo so che, per mantenere la felicità, essendo voi sahaja yogi, dovete sopportare e tollerare una quantità di cose senza senso.

Lo avete già fatto e, una volta che Sahaja Yoga si sia gradualmente stabilizzato nei vostri paesi come qualcosa di così bello,
puro, importante, anche tutti i vostri connazionali cercheranno di seguire la strada che avete intrapreso voi.

Soltanto le vostre vite rifletteranno la bellezza del vostro essere interiore e di Sahaja Yoga.

Ieri vi ho spiegato che cosa mancava nella consapevolezza umana, e che l’attenzione non era sullo Spirito. Quando però è sullo
Spirito, che cosa vi accade?

Per prima cosa diventate, come si dice in sanscrito, guna-atit, andate oltre i tre guna (canali, qualità, ndt). Ciò significa che non
siete più tamo-guni, cioè persone che indulgono a desideri di ogni tipo.

Da lì la vostra attenzione passa alla seconda tipologia, nella quale si è rajo-guni, cioè di lato destro; per cui si vuole fare qualcosa,
si vuole esibire qualcosa, diventare qualcosa, competere con gli altri. (Quando l’attenzione è sullo Spirito, ndt), tutta questa serie
di sforzi scompare. Atit significa ‘oltre’.

Poi, i sattva-guni: è quando si ricerca, quando si vede ciò che è sbagliato in questi comportamenti estremi, allora si detesta quel
genere di vita e si vuole uscirne; e, a quel punto, inizia la ricerca. Anche questo viene superato. Tutti i guna sono superati e voi
diventate guna-atit.

Questo accade nel momento in cui la vostra attenzione si sposta sul vostro Spirito, perché ormai l’attenzione non è (più) su
nessuna delle vostre caratteristiche innate, diciamo, o meglio, influenzate dai condizionamenti o dall’ego. Diventate così persone

http://amruta.org/?p=2426


che trascendono tutto questo.

Per (chi conduce) una vita normale questo è qualcosa di davvero straordinario; ma per voi non è così, accade semplicemente.
Gioite semplicemente di essere il vostro Sé. Non vi preoccupate più delle vostre comodità, comfort e di cose insignificanti.

Ciò che invece accade è che semplicemente andate oltre tutti questi tre guna che vi hanno dominato in vari modi. Così, per
prima cosa, oltrepassate il limite della consapevolezza umana.

Poi, come seconda cosa, diventate kala-atit: andate oltre il tempo.

So che oggi per qualche motivo ero in ritardo, (ma) funziona così. Voi però non avete sprecato questo tempo, eravate in gioia. Ho
potuto vedere, seduta in casa, che eravate tutti in uno stato di grande gioia, eravate tutti piacevolmente in gioia. Anche se io non
ci sono, voi siete in gioia. Questo è oltre il tempo. Voi non siete vincolati dal tempo. Qualunque sia il momento, è vostro, perché
vivete nel presente, non state qui pensando al futuro. Non avete pensato a quel che accadrà domani o a come farete a prendere
il vostro aereo o a come fare qualcosa.

Eravate qui in gioia, godendovi il presente, e il presente è la realtà.

Se pensate al futuro o al passato, non siete nella realtà. Ho già ripetuto molte volte che il passato è finito e il futuro non esiste.
Quindi, in questo momento voi siete qui seduti, magari ad aspettarmi, magari semplicemente godendovi ogni istante del vostro
soggiorno qui, della vostra connessione con gli altri.

E questo piacere, questa vostra gioia, non possono essere descritti. Diversamente le persone si sarebbero messe a guardare
l’orologio chiedendosi: “Perché Madre non è (ancora) arrivata? Qual è il problema? Perché non è venuta?”. Possono nascere idee
di ogni genere. È di grande aiuto essere kala-atit.

Ricordo che a Nasik ho dovuto lavorare molto intensamente perché nessun sahaja yogi si offriva per fare qualcosa; erano tutti
molto timidi e preoccupati. Così accadde, fortunatamente o sfortunatamente, diciamo (Shri Mataji ride), che un giorno la mia
auto si guastasse per strada ed io fossi in ritardo.

Trascorse circa un’ora, da lì non passava una macchina, non c’era nessun posto dove andare ed eravamo bloccati per strada.
Ebbene, sorprendentemente, quando poi raggiunsi il luogo del programma, (vidi che) erano subentrati i sahaja yogi, si erano
assunti loro la responsabilità ed erano molto impegnati a dare la realizzazione e a far funzionare tutto.

Di solito non volevano (farlo): non riuscivano a credere di avere il potere di dare la realizzazione. Potevo anche dirglielo ma loro
non si facevano avanti.

E (quel giorno, ndt), proprio perché era arrivata l’ora, avevano pensato: “C’è tanta gente, Madre non arriva o potrebbe arrivare (più
tardi, ndt): quindi è nostra responsabilità”. E così si assunsero la responsabilità.

Ebbene, quando siete oltre il tempo, diventate responsabili di quel momento. È una responsabilità anche di tipo collettivo, nel
senso che diventate tutti responsabili.

È decisamente sorprendente che qui siamo così tanti ma non ci siano discussioni né litigi, nulla. Siamo seduti molto comodi e
tranquilli, al di là di qualsiasi stupida idea di attaccarci a vicenda.

Questo succede perché non siete coinvolti dal tempo, il tempo non può dominarvi.

Forse, se al posto vostro ci fossero state altre persone, avrebbero preso a sassate la mia macchina pensando: “Lei è arrivata
tardissimo, mentre noi siamo qui a morire di caldo”. Si sarebbero risentite.



Ma non coloro i quali sono oltre il tempo. Loro stanno seduti tranquillamente e gioiscono di se stessi. Non ha importanza, il
tempo passa.

Poi diventate dharma-atit: trascendete il dharma, la vostra natura umana.

Questo significa che qualsiasi cosa facciate è religiosa, qualunque vostra iniziativa è religiosa. Se, per esempio, avete una
attività commerciale, desiderete condurre gli affari secondo princìpi religiosi; questo perché voi siete oltre la religione. Non vi
preoccupate di seguire uno schema o un rituale particolare di qualche religione, ma siete al di là di questo.

Mentre, sapete, le persone che non sono oltre la religione devono alzarsi presto al mattino, sono vincolate dai loro rituali,
svolgono questi rituali e, se un rituale non viene eseguito, sono molto infelici e scossi.

Ma non voi. Voi siete sempre in dhyana, sempre in uno stato meditativo; e se qualcosa va storto, semplicemente vi tuffate in
questa consapevolezza in cui ricevete la soluzione. E non siete turbati, affatto turbati quando le cose vanno male.

Una natura ritualistica vi rende molto vincolati, molto docili, ma a volte si può anche essere aggressivi. Si creano molti fastidi agli
altri con il proprio ritualismo.

Ad esempio, una signora che consideravamo nostra amica, venne a casa mia e disse: “Io sono vegetariana”.

Ed io: “E allora?”.

“Non posso mangiare cibo cucinato in pentole in cui sia stato cucinato cibo non vegetariano”. (Risposi:) “Va bene. Allora
dovremo procurarci utensili nuovi”. Così andai a comprare nuove pentole per lei. Poi disse: “Dovete stare attenti che anche il
cucchiaio non sia stato usato”. Così dovetti andare a comprare un cucchiaio per lei.

Poi disse: “(Anche) i bicchieri, perché qui c’è gente che mangia cibo non vegetariano, quindi è meglio procurarcene di
assolutamente nuovi”.

Insomma, dovetti affrontare tutti questi problemi. E poi andò in cucina e non volle permettere al nostro cuoco di cucinare nulla
per noi. Disse: “Prima cucinerò io, poi potrai cucinare tu”.

E si rese talmente insopportabile che anziché essere un’ospite (in inglese “guest”, ndt) divenne una peste (n inglese “pest”, ndt)
(Risate). E questo è ciò che succede alle persone ritualistiche perché sono molto pretenziose, continuano a pretendere, perché:
“Questo è il nostro dharma”.

Conosco un’altra storia che mi è stata raccontata da (una signora) di Bombay.

Disse: “Una signora che venne ospite a casa mia, poiché era imparentata con una persona molto importante, fu peggiore della
mia bis-bis-bis-bisnonna”.

Io risposi: “Davvero?”.

E lei: “Non capisco come in India esista ancora gente del genere. Arrivò qui e disse, ‘Io non posso bere acqua del rubinetto,
dovete attingerla da qualche pozzo’. Ora, a Bombay ci sono soltanto due pozzi, e così dovettero andare a prendere l’acqua. Ma il
cuoco dovette immergersi completamente nell’acqua e solo dopo poté cucinare. (Infatti questa ospite aveva detto:) ‘Se cucina
senza averlo fatto, non mangerò’. E continuò così finché il cuoco si ammalò di polmonite. Venne un altro cuoco e prese
l’influenza, sa? A quella signora non importava, diceva che quello era il suo modo di vivere”.



Allora mi chiese: “Che cosa si deve fare con gente così, Madre?”.

Io risposi: “Avresti dovuto dirle: Noi abbiamo questo. Se ti va, benissimo; diversamente non mangiare. Va bene, è giusto,
digiunare è un’ottima cosa”. (Risate) Questa è l’unica soluzione per gente del genere tanto egocentrica e seccante.

Questo egocentrismo si sviluppa in noi perché pensiamo: “Questa cosa è il nostro dharma, è un nostro diritto, ogni cosa
appartiene a noi: e come osano costoro non farlo?!”.

Non pensiamo mai a quanto infastidiamo gli altri, quanto siamo loro di disturbo né a come si cerchi di tormentare la loro vita.
Continuiamo a pretendere: “Questo è il mio dharma, cosa posso farci? Questo è ciò che devo fare”.

Ma diventa un tale condizionamento mentale che ho visto molti casi (anche) in Sahaja Yoga di persone così condizionate.

Venne in Sahaja Yoga una signora francese, la cui madre era molto ritualistica, per cominciare, e molto seccante perché doveva
andare a messa tutte le domeniche.

Si vestiva elegantemente, andava in chiesa e poi tornava a casa. Un giorno sparì, così si rivolsero alla polizia per trovarla. I
poliziotti andarono a cercarla ma poi dissero: “Non riusciamo a trovarla, Dio solo sa dove sia sparita”.

Allora (la yogini) suggerì: “D’accordo, andate a cercarla in chiesa”: lei era ancora seduta in chiesa.

Poi scomparve di nuovo; accadde tre o quattro volte. Allora i poliziotti dissero: “Spiacenti, ma con lei abbiamo finito. Adesso se
vuole può metterla in un ospizio, basta”. Così la misero in una casa per anziani.

Questa sahaja yogini mi disse: “Madre, è davvero sorprendente: normalmente sono persone molto stupide, stanno sempre
sedute a rimuginare, a parlare di assurdità come matte, sono diventate tutte mentalmente confuse e si può vedere benissimo la
loro decadenza senile. Ma la domenica, ciò che accade è che si vestono bene e vanno in chiesa. È l’unico momento in cui sono
sane di mente” (Shri Mataji ride). È molto sorprendente come agisca il condizionamento.

Ho avuto un dipendente che venne a stare da noi e diceva di essere un bravissimo autista. Io dissi: “Va bene”.

Ma sapeva solo guidare, non sapeva nulla di Londra, che posto fosse Londra. Sapeva guidare molto bene ma, se dovevo andare
a nord, lui mi portava a sud. Se dovevo andare ad est, mi portava ad ovest.

Chiesi: “Che cosa succede? Sai guidare?”.

“Sì, so guidare, quello lo so fare; ma non capisco nulla di strade, non ho alcun senso dell’orientamento”.

Un giorno la polizia lo fermò. Ero anch’io nell’auto. Uno gli chiese: “Dove sta andando?”.

E lui: “Sto andando nel tal posto”.

Allora (il poliziotto) disse: “Ormai è passato di qui già sei volte. Sono sei volte che torna sempre allo stesso punto”.

Mi sono resa conto che nella vecchiaia queste cose formano una specie di abitudine, ma anche tra giovani potete trovare
persone già tanto condizionate dalle loro consuetudini. Questo è dunque quel che potete chiamare l’elemento umano, a causa
del quale ci si attacca o ci si preoccupa di qualcosa.



La definirei una forma di pazzia per cui uno pretende una cosa, un altro ne vuole un’altra: “Non mi piace questo, non mi piace
quello”, e via di seguito. È molto comune dire “non mi piace, mi piace”. È davvero sorprendente che dicano sempre così.

Vanno a casa di qualcuno: “No, no, non mi piace questo tappeto”. Insomma, non è vostro il tappeto, non l’avete comprato voi, lo
ha comprato quella persona, cosa c’entrate voi? Perché dovreste dire che non vi piace? Chi siete voi? Non l’avete pagato voi; a
chi lo ha acquistato piace, basta! Perché volete fare le vostre osservazioni e dire che non vi piace? Siete forse degli intenditori
per criticare gli altri?

Qualcuno, ad esempio, ha un certo tipo di acconciatura e voi: “Non mi piace questa acconciatura”. “Perché?”. “Non mi piace e
basta”. Si passa poi da lì agli esseri umani e a tutti.

Chi siete voi per apprezzare o non apprezzare? Qual è la vostra posizione? Perché dovreste dire mi piace o non mi piace? Ma è
molto comune, specialmente in Occidente fare simili osservazioni: “Non mi piace. Non mi piace l’India”. Va bene, se non vi piace
allora restatevene a casa. Perché ci siete venuti?

“Non mi piace la Turchia”. “Perché?”.

Perché, se qualcuno indossa una gonna lunga diranno: “No, non mi piace perché è (la moda) turca”. Dovreste, quindi, mettere
solo gonne corte. Insomma, magari a noi non piacciono le gonne corte. Però non si dovrebbe dire “non mi piace”, perché è
offensivo, è umiliante per l’altra persona.

Ora, quando siete in Sahaja Yoga, dovete rendervi conto che non siete comuni esseri umani, secondo gli standard normali,
vedete; ma siete oltre.

Ciò che a voi piace o non piace è diverso da quello degli altri e tutta la vostra attitudine è cambiata.

A volte ho visto che siete proprio come bambini, parlate molto innocentemente come bambini piccolissimi, e talvolta dite cose
molto profonde.

Ora, questo è sconosciuto alle persone considerate ‘normali’; infatti, sapete, le persone ‘normali’ sono molto boriose e ripetono
continuamente: “Io… io... io...”.

Kabir ha detto che, quando la capra è viva, ripete continuamente: “Meh, meh, meh”, cioè: “Io, io, io”. Ma quando è morta, ed il suo
intestino viene tirato per formare una specie di corda - noi la chiamiamo dhunak - che serve a separare i semi dal cotone, allora
fa: “Tu hi, tu hi, tu hi”, ovvero: “Tu sei, Tu sei, Tu sei; Tu sei ogni cosa”.

Quando lo dite, immediatamente la vostra attenzione si distoglie dagli altri, dal cercare i loro difetti, quel che non va in loro,
dall’usare continuamente il cervello per criticare o prendere in giro gli altri, addirittura certe volte per parlarne male.

Si gode nel fare pettegolezzi. Perché? Si gode nel fare pettegolezzi perché non si capisce che gli altri e noi siamo la stessa cosa
e non si ha alcun diritto di sparlarne.

Ecco, questa capacità di comprensione, questa amorevole saggezza, direi, non esiste quando siete normali esseri umani. Alla
minima provocazione potete infuriarvi, vi mettete a fare cose di ogni genere proprio come un toro in un negozio di porcellane,
potete comportarvi in qualsiasi modo. Si vedono alcuni diventare improvvisamente così. Il motivo è che non siete ancora sahaja
yogi.

Un sahaja yogi è invece una persona che gioisce di ogni cosa. Diciamo che qualcuno si adiri e vada molto in collera: lui osserva
anche questo, ciò che accade, come si comporta.



In realtà non è un dharma il fatto di arrabbiarsi con qualcuno. No. È qualcosa di bassissimo livello arrabbiarsi con gli altri, stare
sempre a inveire contro gli altri, pretendere cose o criticarli pensando di essere qualcosa di straordinario. E questo non paga:
quando arriverete al termine della vita, vi accorgerete di non avere neanche un amico, nessuno vicino.

Un altro atteggiamento è quello di essere molto egoisti, pensare di essere chissà chi e parlare in continuazione, chiacchierare,
parlare, chiacchierare; l’altro si annoia a morte, ma voi continuate a parlare, parlare, parlare di voi stessi: “Ho fatto questo, ho
fatto quello, sono andato là. Io, io, io”. Si arriva a qualsiasi limite, senza vergognarsi di ciò che si dice.

Ho visto persone assumere atteggiamenti strani di ogni genere nei confronti degli altri, quando sono al livello di comuni esseri
umani.

Se qualcuno esprime un giudizio negativo su un’altra persona, dicendo: “Lui è così, io lo so, vedi, ha fatto questa cosa …”,
immediatamente questo si insinua nella loro mente: “Sì, è vero”.

Ora, questo fa ammalare la vostra mente: possiamo dire vikrudh, quando la mente non è normale. Vi ammalate, accettate tutta
questa malattia e continuate ad accettarla, ad accettarla, finché non vi ammalate; e questa malattia è estremamente pericolosa,
non tanto per gli altri quanto per voi stessi, poiché nessuno può sopportare una personalità tanto disturbata.

Ora, potreste dire di aver visto, ad esempio, persone che si sono dedicate alla religione (e dicono): “Adesso io sono una persona
religiosa”, diciamo.

Ebbene, farete meglio ad essere religiosi: e allora?! “Non si può fare questo, non si può fare quest’altro, non ci si può sedere qui,
non si può mangiare questo, questo è importante…”. Stanno sempre a disciplinare gli altri anziché disciplinare se stessi.

Infatti, quando si è persone normali non si vede se stessi, si vedono solo gli altri; ma quando diventate anime realizzate
cominciate ad osservare voi stessi, e a vedere voi stessi ciò che è sbagliato. Ora, dopo essere diventati lo Spirito, alla luce dello
Spirito vedete voi stessi. Vedete da soli ciò che accade, come vi comportate e come gioite di voi stessi quando sapete
correggervi. È molto dolce.

Fate piccole, piccole cose in modo meraviglioso e dite cose bellissime.

Certo, vi sono persone che non possono essere corrette, che sono incorreggibili. In questo caso si dovrebbe semplicemente
capire che sono incorreggibili e non ci si può fare niente.

In Sahaja Yoga abbiamo, ad esempio, persone che cercano sempre di aiutare la gente sbagliata, come se avessero assunto il
ruolo di procuratore; questo in Sahaja Yoga.

Così, se qualcuno prova ad essere strano, ci si aspetta una telefonata da questi procuratori.

In capo a due ore dirà: “Ora, per favore, dite a Madre che bisogna occuparsi di quella persona e che si deve fare questo e quello”.

Per loro è cosa del tutto abituale informarmi: “No, deve aiutarla, deve fare qualcosa”. Ma ormai è diventata una pratica corrente e
sappiamo che costui adesso arriverà per tenere una grande conferenza su questo argomento.

Vedete, è una caratteristica di un essere umano che ha attraversato diverse complicazioni nella vita, o anche che è nato con
alcuni geni o qualcosa per cui non è una persona molto normale, sebbene si dica che è normale; infatti, il modo in cui reagisce, la
reazione che mostra è totalmente assurda.



Non occorre che qualcuno mi telefoni per dirmi: “Vede, questa persona è così e così, sarebbe meglio che se ne occupasse”,
interferendo inutilmente nelle faccende degli altri quando non ne avete l’autorità, quando non avete niente a che fare con quella
persona.

Posso assicurarvi che schemi di ogni genere sono stati creati nella mente degli esseri umani; e questi schemi scompaiono tutti,
scompaiono proprio. Non so per quale motivo abbiano tutti questi schemi, da dove li prendano: magari dal loro paese, magari
dalla famiglia o magari dai geni. Ma di qualunque cosa si tratti sparisce totalmente, ed anche i vostri geni si modificano.

Questo è Sahaja Yoga: quando diventate lo Spirito, ogni cosa si trasforma. E ciò che vi accade è che diventate persone che
sanno cos’è la gioia, che gioiscono della gioia, che gioiscono dell’esistenza, che danno gioia agli altri, li rendono felici e pensano
sempre a come rendere felici gli altri.

Accade proprio così; sebbene siate stati educati come gli altri, sebbene magari siate stati formati allo stesso modo, tutto questo
scompare e voi diventate persone sagge, belle e gioiose.

È qualcosa che avete raggiunto (ma) di cui potreste non essere consapevoli, il modo in cui gioite in questo campo scout[1];
nessun altro gruppo avrebbe potuto gioire come avete fatto voi. Posso vedere ciò che fate qui e come gioite; il modo in cui
godete della reciproca compagnia è davvero degno di nota. E questo avviene perché il vostro cuore è colmo della gioia dello
Spirito che risplende in voi. Potete esaminarvi e capire per conto vostro se quello che dico è vero o no.

Certo, vi sono persone che credono di essere chissà chi e stanno in un albergo o in qualche alloggio o qualcosa di simile. Loro
non gioscono. Pensano ancora di essere qualcosa di speciale, quindi devono alloggiare in qualche struttura del genere. Ho visto
con grande sorpresa che, specialmente gli indiani, quando vengono a Cabella, vogliono alloggiare tutti in albergo. Magari a casa
loro hanno un solo bagno, ma quando vengono a Cabella vogliono stare in albergo in una camera con bagno e questo e quello;
gente giovane, è molto sorprendente.

Questo accade perché penso che non abbiano mai visto un buon albergo o magari abbiano vissuto in pessime condizioni. Ma
una persona che sia un sahaja yogi può vivere ovunque, può dormire ovunque. L’unica cosa è che c’è il suo Spirito che lo rende
felice. Nient’altro. È questo che vi dà felicità.

Tutte le altre idee degli esseri umani hanno creato un problema dopo l’altro.

Ora, vedete, (secondo loro) se si appartiene ad una religione diversa si è cattivi. Se volete sapere qualcosa sui cristiani, meglio
andare a chiederlo agli ebrei; se volete sapere qualcosa sugli ebrei, meglio andare a chiederlo ai musulmani; e se volete sapere
qualcosa sui musulmani, andate a chiederlo agli induisti.

Rimarrete stupiti di come tutti parlino degli altri come se fossero tutti cattivi e loro i migliori.

Ecco, tutto questo atteggiamento cambia completamente. Dimenticate chi siano, a quale religione appartengano, da quale tipo
di famiglia o estrazione provengano.

Si diventa un tutt’uno con gli altri e ciò di cui si gioisce è la compagnia di tutti i sahaja yogi.

(Se) ci sono tutti i sahaja yogi, è tutto. Ci saranno moltissimi sahaja yogi ed è questa la Mecca, è questo il Kumbha Mela[2],
potete chiamarlo come preferite.

La gioia collettiva che sentite vi è derivata dal fatto che avete superato, avete oltrepassato quella barriera che vi impediva di
vedere la verità.



La verità è, come ho detto ieri, che voi siete lo Spirito e, quando diventate lo Spirito, diventate gunatit, kalatit e dharmatit.

Una volta superati questi limiti diventate come una goccia nell’oceano. Se la goccia è al di fuori dell’oceano, teme sempre che il
sole possa asciugarla e non sa cosa fare, dove scivolare, dove andare.

Ma quando diventa tutt’uno con l’oceano, si muove e gioisce perché non è sola. Non è sola. Si muove con le onde di quel
bellissimo Oceano di gioia. E questo è ciò che avete raggiunto e di cui siete consapevoli; lo sapete, ma non vi rendete conto che
lo avete raggiunto perché siete lo Spirito.

Adesso, qualche volta, dovreste osservare voi stessi; e vi stupirete di vedere come siete cambiati, quanto siete diventati
semplici, assennati e saggi.

Vi sono tanti problemi in Occidente perché sono ancora stupidi, penso, molto stupidi.

Infatti, persino un vecchio di ottant’anni vorrebbe sposare una signora di vent’anni, diciamo, senza capirne il motivo: è perché
non accetta la sua età, non accetta che: “Sono un uomo anziano, devo comportarmi come un uomo anziano”. Vuole sposare una
ragazza che potrebbe essere sua nipote. Questo è più comune in Occidente; lì pensano sempre in questi termini. Pensano di
dover sposare ogni giovane donna che vedono. Magari sono già con un piede nella fossa, ma non ha importanza, vogliono avere
una moglie così. È questo il problema dell’Occidente.

Ora, perché accade? Perche non capiscono di essere anziani e che si deve essere fieri di essere anziani.

Quando avevo cinque anni, non avrei potuto immaginare che un giorno tante persone sarebbero venute ad augurarmi buon
compleanno. Nemmeno quando ne compii cinquanta c’erano tante persone così. Ora che ne ho settantacinque, guardate quanta
gente c’è ad augurarmi buon compleanno.

Quando si è anziani si dovrebbe essere orgogliosi della propria età, se si è vissuto saggiamente. Ma se siete stati stupidi, allora
naturalmente nessuno può aiutarvi. Tutti rideranno di una persona simile; però poi faranno altrettanto.

In Occidente è una consuetudine avere una moglie dopo l’altra, divorziare e così via.

In India è l’opposto, direi. Gli indiani non hanno molto rispetto per le donne.

Si pensava che avessero grande rispetto per le donne; si pensava che avessero posto le loro donne sul piedistallo di una Sati[3].
Invece, qualsiasi qualità la donna possa avere, loro non la rispettano. Non so da dove abbia origine questo (atteggiamento),
qualcuno dice che qualche poeta abbia scritto che le donne debbano essere picchiate. Ma dico, chi è questo poeta? Ritengo che
prima di tutto dovrebbe essere picchiato lui. È nato da una donna e scrive così.

Quindi vedete, ci piace seguire qualcosa che è sbagliato, che è assolutamente assurdo. Questo avviene perché non siete saggi.
Una persona saggia accetterà tutto ciò che è di buon senso. Non accetterà nulla di insensato.

Voi continuate a leggere un libro dopo l’altro, uno dietro l’altro. Leggete tutti questi libri, ma dove approdate facendo così?

Vi accorgete di leggere libri che non vi fanno bene, che sono inutili, ma se siete amanti della lettura continuerete a leggere.

La mancanza di saggezza vi dà l’incapacità di discriminare. E voi giustificate, giustificate tutto dicendo: “No, questo è ottimo,
ogni cosa che faccio è la migliore”. Direi che non è ego, ma una stupida concezione umana: “Qualunque cosa io faccia è giusta.
Qualunque sia il mio atteggiamento è corretto. Come osa qualcuno dirmi che questo o quello è sbagliato?”.



Tutti rideranno e si prenderanno gioco di persone del genere, e queste soffriranno moltissimo, (accadrà di) tutto; ma non
ammetteranno mai di aver fatto qualcosa di sbagliato.

Ebbene, quando andate oltre il dharma, diventate dharmatit. Allora ciò che accade è che il dharma diventa parte integrante di voi.
Non fate cose sbagliate, non le fate proprio.

Non perché c’è qualcuno che ve lo dica, o che volete seguire, o perché ci sono obblighi o disciplina. È che proprio non vi piace
fare cose sbagliate, dire cose irrispettose, che non siano di aiuto, che non siano amorevoli.

Questa è la qualità di un sahaja yogi, in cui divenite lo Spirito. Se diventate lo Spirito non dovete dirlo a nessuno, è così chiaro,
così evidente e si può vedere; e più entrate in profondità in voi stessi, più scoprite di essere dotati interiormente di una tale
grandezza, di sentimenti così belli, di cose così meravigliose che superate l’ego degli altri.

Devo raccontarvi una storia. Una volta andai a trovare un santo. I sahaja yogi mi avevano detto: “Madre, Lei non va mai a trovare
questi guru, perché allora ci va?”.

Io dissi: “Venite con me”. Dovemmo arrampicarci parecchio. (Poi) aggiunsi: “Da qui sentite le sue vibrazioni, per prima cosa
sentite le sue vibrazioni”.

Arrivavano moltissime vibrazioni. Risalimmo dunque il pendio, ci arrampicammo. E questo signore era considerato in possesso
di poteri con i quali riusciva a controllare la pioggia. Ma iniziò a piovere, a piovere a dirotto, ed io mi inzuppai completamente di
pioggia. Quando arrivai lassù lo vidi seduto su una pietra che scuoteva la testa con ira, o non so cosa. Entrai nella sua grotta e mi
sedetti.

Lui tornò indietro, tornò indietro e mi disse: “Madre, perché non mi ha permesso di fermare la pioggia? L’ha fatto per vincere il
mio ego?”.

Io dissi: “No, non è questo, non volevo, non ho visto il tuo ego da nessuna parte. Ma il problema è un altro: tu sei un sannyasi, un
asceta, ed hai comprato un sari per me. Ora, se tu hai comprato un sari per me io non posso accettarlo, perché sei un sannyasi.
Allora mi sono dovuta bagnare completamente, in modo da dover prendere in prestito un sari da te”.

Allora tutto si sciolse ed egli divenne molto diverso.

Ebbene, con la saggezza sapete come trattare diversi tipi di persone, dite cose con le quali sciogliere il loro ego. Anche i loro
condizionamenti con questo hanno una sorta di nuovo risveglio.

Si vede in voi quella saggezza, quell’amore, quell’espressione del vostro Spirito, direi. Ed è questo il motivo per cui tanti santi,
sebbene siano stati maltrattati e tormentati da molti, sono stati indubbiamente (anche) molto rispettati e amati.

Tuttavia devo dire che i santi di un tempo erano certamente persone molto buone e belle, ma c’era una cosa: erano molto rigidi
nel disciplinare i loro discepoli.

Il motivo è che i loro discepoli non erano anime realizzate e questi guru ritenevano che, se non li avessero disciplinati, non si
sarebbero mai elevati, non sarebbero mai diventati qualcosa di grande, quindi dovevano essere disciplinati.

E quanti erano ricercatori della verità lo accettarono: “Va bene, qualunque cosa tu dica lo faremo. Anche se ci dirai di digiunare,
lo faremo”. Stavano a testa in giù: “D’accordo, staremo a testa in giù. Faremo ciò che dici, e saremo disposti a farlo. Non devi
preoccuparti di questo”. Ecco perché erano molto rigidi in fatto di disciplina.



In Sahaja Yoga, invece, non si insegna alcuna disciplina. La ragione è che voi siete anime realizzate, il vostro Spirito è lì e lo
Spirito vi dà la luce. In quella luce vedete voi stessi con grande chiarezza e potete disciplinarvi da soli. Non devo dirvelo io.
Sapete che tante persone hanno abbandonato la droga dalla sera alla mattina, senza che io abbia mai detto loro nulla. Non ho
neppure mai parlato di droghe o altro. Come hanno fatto? È perché hanno avuto la luce. Ed è quello che voi avete oggi: la luce
dello Spirito. Diventate assolutamente indipendenti e assolutamente liberi. Libertà completa, perché avete la luce.

Non potete, non riuscite proprio a fare cose sbagliate. Supponiamo che ora ci sia un bagliore e avvenga una specie di forte
esplosione: io non correrò in direzione dell’esplosione, no. E neppure voi lo farete, perché avete gli occhi (per vedere, ndt).

Ebbene, lo Spirito, la Sua luce è il massimo fattore guida grazie al quale diventate, come ho detto, gunatit, diventate kalatit e
diventate dharmatit. Non siete schiavi di niente, non siete schiavi del vostro orologio, non siete schiavi del tempo e non siete
schiavi di come sono i vostri guna.

Non volete vedere se siete di lato destro, di lato sinistro o sul canale centrale: voi siete sahaja yogi ed un sahaja yogi è oltre tutto
questo, pertanto siete gunatit.

Siete dharmatit, poiché il dharma diventa parte integrante di voi e non dovete seguire nessuna disciplina del dharma.

Ho visto che in qualche ashram di Sahaja Yoga sono molto rigidi: non dovrebbe essere così. Ho raccomandato di non essere
mai rigidi.

Se qualcuno non si alza alle quattro, diciamo, non importa. Lasciate che si alzi alle dieci.

Dopo un certo periodo si alzerà da solo alle quattro, ma non tentate di disciplinare troppo le persone.

Neanche i bambini dovrebbero essere disciplinati troppo. Di certo, se sono anime realizzate sono già molto bravi, meravigliosi.

Se però non lo sono, cercate di dar loro la realizzazione. Quando vi rendete conto che chi non è realizzato fa tutti questi errori
perché brancola nel buio, il vostro atteggiamento verso di lui cambierà. Cercherete di essere estremamente pazienti, gentili,
affettuosi e amorevoli poiché vi renderete conto che quella non è una persona realizzata, non ha occhi, non può vedere, è cieca;
non può sentire né può percepire la realtà (Shri Mataji tende le mani aperte, ndt).

Perciò, per prima cosa, fate in modo che percepiscano la realtà. A che serve fare un sermone e imporre una disciplina?
Continueranno a commettere errori e a creare problemi a se stessi o agli altri.

Questo è dunque ciò che avete raggiunto con la vostra illuminazione: siete oltre tutto questo.

E diventate persone dotate di un temperamento molto amorevole e che infonde tanta gioia. Insomma, vi sono molti esempi che
posso elencare di fatti accaduti in Sahaja Yoga, dove ho visto la bellezza dell’amore e dell’affetto (dei sahaja yogi), non solo nei
miei confronti, ma anche nei confronti degli altri.

Se fosse solo verso di me potrei spiegarmelo, ma non posso spiegare la gentilezza che hanno verso gli altri: ieri, ad esempio, vi
ho detto che (alcuni sahaja yogi) sono andati in Israele e adesso in Egitto, in Russia. Chi glielo ha chiesto?

Io non ho mai chiesto a nessuno di andare da nessuna parte. Loro, di propria iniziativa, hanno sentito di dover andare a svolgere
questo lavoro e di dover aiutare altre persone ad uscire dalla propria ignoranza.

Oggi, quindi, in questo giorno in cui celebrate il mio settantacinquesimo compleanno con tutti questi palloncini notevolmente
pittoreschi e variopinti, con i quali esprimete il vostro amore per me, in ogni cosa scorgo il vostro amore.



In tutto ciò che avete fatto qui, in ogni vostra decorazione, in ogni cosa, sento che i miei figli sono tanto amorevoli.

Io non ho fatto nulla per voi, non so cosa vi faccia sentire tutta questa gratitudine. Vorrei ancora sapere cosa ho fatto. Non ho
fatto nulla. Ma il modo in cui volete esprimere il vostro amore è davvero sorprendente. Ad eccezione del fatto, direi, che avete
ricevuto la luce del vostro Spirito. In questa luce, è possibile che vediate in me qualcosa di diverso, ma il modo in cui esprimete
la vostra gratitudine va realmente oltre la mia comprensione.

L’altro giorno, qualcuno di quelli che hanno preso la parola ha detto: “Non ringraziate vostra Madre, datela per scontata”.

È vero. Non occorre ringraziarmi, dovete darmi per scontata. Ma nel vedere il modo in cui volete ringraziarmi, proprio come
bambini piccoli che vogliono esprimere la loro gratitudine, voi diventate proprio simili a bambini.

Siete così entusiasti da non accorgervi che normalmente nessuno fa così da nessuna parte. Nessuno cerca di essere proprio
come bambini che esprimono il loro bellissimo amore. Questa che si può vedere è una cosa assolutamente nuova.

Una tale pace, tutto questo amore, tutta questa gioia tutto intorno, in un luogo così lontano… Come avete fatto? Come ci siete
riusciti? Non è facile da capire. È incomprensibile per gli esseri umani; loro non capiscono proprio come queste persone
possano essere così e perché vivano così felicemente.

Ora, voi avete ogni comfort nelle vostre case, ci state molto bene, avete tutto, mentre questo campo scout non è un luogo molto
comodo in cui vivere.

Ma voi riuscite a vivere ovunque, lo so, l’ho visto: ovunque siate, purché intorno a voi ci siano sahaja yogi, non vi preoccupate di
nulla.

E questa capacità di gioire collettivamente gli uni degli altri, senza aspettative, senza critiche, senza pettegolezzi o sciocchezze
del genere, è meravigliosa.

Ed anche quando vi prendete in giro fra voi, sapete, mi divertono i vostri scherzi, e capisco che si tratta di amicizia, di bellissima
amicizia.

Che proveniate dall’India, dall’Inghilterra, dall’America o da qualunque altro posto, si trova questa unità di comprensione, unità di
movimento, come un’onda che sale, poi un’altra e poi un’altra ancora. È (un flusso) continuo, eterno, ed è ciò che si deve
raggiungere anche per gli altri.

Anche per questo dovete ricordare che voi avete la luce, gli altri non ce l’hanno. Perciò dovete essere molto premurosi, tolleranti,
comprensivi riguardo ai loro problemi e ascoltarli, qual è il loro problema. Per prima cosa vi diranno: “I miei affari vanno male”;
oppure potrebbero dire: “Mia moglie non è una brava moglie...”; oppure: “Mio figlio non ha lavoro, non lavora”.

Potrebbero parlarvi di qualsiasi cosa. Ascoltateli, ascoltateli. Per loro è importante. Bene. Vedrete che, dopo, poco a poco si
tranquillizzeranno, perché voi emettete amore, emettete gioia, emanate sicurezza; grazie al vostro risveglio spirituale avete
questi poteri.

Ovunque siate potete creare pace, potete creare felicità.

Abbiate perciò sicurezza, non perdete la vostra sicurezza.

Anche la vostra saggezza nel comprendere gli altri sarà molto convincente per far capire agli altri che: “Sono qualcosa di



eccezionale: non si arrabbiano, non vanno in collera, non sono dei matti, non seguono qualche mania, sono proprio persone
molto, molto equilibrate”.

E questo non è qualcosa che dobbiate mettere in pratica; è lì, è dentro di voi e dovreste esserne fieri.

Non dovreste pensare che sia qualcosa che dovete conquistare o diventare: lo avete, lo avete dentro di voi.

L’unica cosa è che dovete osservare voi stessi alla luce dello Spirito. È molto semplice e funziona.

Non è facile per gli altri capirvi, ma dovrebbe essere molto facile (per voi) capire loro.

Questo perché, prima, (anche) voi eravate così, e adesso essi vi vedono e diventeranno come voi.

È molto semplice. Potete vedere come io abbia iniziato Sahaja Yoga con una signora, ed ora guardate quante persone ci sono
oggi.

Ora, cosa io abbia fatto, davvero non lo so. Che cosa ho fatto? Non ne ho idea. E (neppure di) cosa pensiate voi, (perché sentiate)
tanta gratitudine, esultanza e gioia.

Quindi, con tutto ciò che vi ho detto, dovete essere consapevoli del vostro Essere, del vostro Sé, del vostro Spirito, di essere lo
Spirito.

E, poiché siete lo Spirito, siete oltre tutte queste cose. Quando questo accadrà, vi stupirete della personalità che siete.

[Shri Mataji continua in hindi per circa sei minuti poi conclude il discorso dando le Sue benedizioni. Applausi]

[Il puja ha inizio con il puja a Ganesha celebrato dai bambini. Viene cantato il “Ganesha Sthuti”.

Segue il Devi puja. Bhajan: “Tujhya Pujani”. “Jago Savera”. “Jab.se hum sahajyogi bane”.

“Vishwa Vandita”. Aarti. Tre Mahamantra.

Al termine, una serie di yogi e bambini, vestiti come deità, vanno ad offrire ciascuno un fiore ai Piedi di loto di Shri Mataji.

Infine vengono offerte a Shri Mataji due grandi torte di compleanno].

[1] Campo Scout “Nizamuddin”, luogo a Delhi della celebrazione del Compleanno di Shri Mataji.

[2] Kumbha Mela è un pellegrinaggio indù di massa nel quale i fedeli si ritrovano per immergersi in un fiume sacro.

[3] La dea Satī, sposa devota di Shri Shiva.



1998-0405, Shri Rama Navami Puja

View online.

Shri Rama Navami Puja, Noida House (India), 5 Aprile 1998.

Il Navaratri (nove notti) del mese Chaitra secondo la Shalivahana Shaka (dinastia Shalivahana, da cui discende Shri Mataji, che
aveva un proprio calendario), dal Pratipada al Navami (dalla prima alla nona notte), si celebra nell’India settentrionale con
maggior magnificenza che in Maharashtra. Nel Maharashtra, si festeggia con fervore religioso il ‘Gokulashtami’, la nascita di
Shri Krishna (Shri Vitthala, cioè Shri Krishna come re). Shri Vitthala era l’ottava incarnazione del Signore Vishnu. Egli nacque a
mezzanotte. Shri Rama, la settima incarnazione del Signore Vishnu, nacque a mezzogiorno del nono giorno del mese Chaitra;
questo giorno viene chiamato Rama Navami.
Anche Mataji Shri Nirmala Devi è nata, come Shri Rama, a mezzogiorno, il 21 marzo 1923 a Chindwara, nel Madhya Pradesh.
Chindwara è situata all’incrocio di due linee, una delle quali ha direzione est–ovest e l’altra nord-sud. Questa data di nascita
segue il calendario dei mesi lunari. In base al calendario dei mesi solari, il compleanno di Shri Mataji cadrebbe nel primo giorno
del primo mese, detto mese Chaitra secondo la dinastia (Shaka) Shalivahana. In Maharashtra, il primo giorno del mese Chaitra,
si chiama Gudi Padwa. Questo è sia il compleanno di Shri Mataji che il giorno dell’incoronazione del re Shalivahana. Il (l’anno)
1920 della Shalivahana Shaka inizia il 28 marzo 1998 che è il Chaitra Pratipada, il primo giorno del primo mese.

Shri Rama era il marito ideale, mentre Shri Sitaji era la moglie ideale; anche i bambini che ebbero, noti come Lav e Kush, erano i
figli ideali. Shri Rama voleva stabilizzare gli ideali elevati che l'umanità avrebbe dovuto emulare. Come tutti sapete, Socrate lo
definì ‘un re benevolo ’ (colui che desidera il bene del suo popolo).

In realtà, tutti gli eventi che si verificarono durante la vita di Shri Rama, come ‘Ahilaya Uddhar,’ ‘Moksha’ a Shabri, la donna di
Adiwasi , l’uccisione di Bali, il re delle scimmie che si comportava in modo adharmico, l’uccisione di Ravana che aveva rapito Shri
Sitaji, (avevano lo scopo) di stabilizzare il dharma. In verità, Shri Rama era ‘dharmatita,’ cioè oltre il dharma. A rigor di termini, in
lui il dharma era innato, quindi dovrebbe essere chiamato ‘dharmasthita.’ Egli era la personificazione del dharma.

Per rispettare le maryadas di re, egli rinunciò a Shri Sitaji (che gli era molto cara) soltanto perché la gente dubitava di lei,
nonostante avesse attraversato il fuoco (Agnipariksha). Infine Shri Sitaji stessa in un certo senso lasciò Shri Rama, dopo aver
allevato in modo bellissimo i suoi bambini. Essi avevano acquisito tutte le Vidya (conoscenza), e avevano una tale padronanza
dell’arte del tiro con l’arco che sconfissero lo zio, Shri Laxmana, e alla fine Shri Rama dovette andare a combattere contro di loro
per liberare il cavallo di ‘Ashwamed Yaganya.’ Tuttavia, Shri Sitaji, che era saldamente stabilizzata nel dharma, intervenne e
distolse dalla lotta il padre e i figli.
Shri Rama, a suo modo, si comportò durante la vita come se stesse recitando una commedia, dimenticando di essere
un’incarnazione divina. Ma più tardi, quando si incarnò come il Signore Krishna, era consapevole dei suoi poteri e li adoperò con
diplomazia, punendo tutti i rakshasa uno ad uno.

Shri Rama era anche un grande Devi bhakta, cioè un devoto della Shakti. Prima di attaccare lo Shri Lanka, celebrò un puja alla
Devi per cui occorreva un bramino che guidasse i vari rituali (atti sacri), al fine di compiacere la Devi. Allora mandò a chiamare
Ravana, il re dello Shri Lanka, che era un bramino e un devoto della Devi. Egli rispose prontamente e aiutò Shri Rama a celebrare
il puja alla Devi seguendo i nove tipi di riti.

Se Shri Rama avesse avuto un’indole astuta, avrebbe potuto uccidere Ravana in quell’occasione, ma egli era ‘Maryada
Purushottama’ (persona estremamente virtuosa). Non commise un atto così spregevole e irresponsabile. Erano nemici, ma
durante la celebrazione del puja avevano completamente dimenticato la loro inimicizia.

Anche il suo sevaka (discepolo più ubbidiente), Shri Hanumana, è stato il discepolo ideale, che tutti i Sahaja Yogi devono
emulare. Aveva enormi poteri. È una personalità innocente di grandissimo calibro, sempre entusiasta di svolgere i compiti
affidatigli da Shri Rama. Più tardi, si manifestò anche durante la vita dell’altra incarnazione di Shri Vishnu, Shri Krishna:
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cavalcava in cima al carro di Shri Krishna.
È noto come ‘Chiranjiv,’ un essere eterno, una delle sette personalità eterne. Egli viene anche ad aiutarmi e svolge tutti i compiti
che gli assegno. È sempre presente a tutti i miei puja e in un’occasione è stato possibile vederlo nella sua forma vibratoria, in
una delle fotografie scattate a Bombay.
I Sahaja yogi, nelle loro vite, devono emulare i caratteri di tutte queste grandi personalità, per poter ottenere l’ascesa in Sahaja
Yoga.
Possiate tutti voi seguire tali grandi personalità e riuscire a raggiungere gli ideali elevati del comportamento umano. Dovreste
emanare amore e compassione sia l’uno verso l’altro, sia verso le persone che incontrate nella vostra vita, e diventare Sahaja
yogi e fratelli e sorelle ideali.

Che Dio vi benedica tutti con le benedizioni eterne.



1998-0419, Puja di Pasqua

View online.

Puja di Pasqua (riassunto), Istanbul, Turchia, 19 Aprile 1998.

Oggi stiamo per celebrare la resurrezione del Cristo. La resurrezione è il vero messaggio della vita del Cristo, non la
crocifissione. Chiunque può essere crocifisso e ucciso. Ma il corpo del Cristo, un corpo che era morto, è risorto dalla morte. La
morte stessa è morta ed è lui che l’ha sconfitta. Certamente per normali esseri umani è un miracolo, ma non è stato così per
Cristo perché lui era una personalità divina, era Shri Ganesha, era l’Omkara stesso.

Per questo ha potuto camminare sull’acqua senza subire l’effetto della forza di gravità, per questo poté risorgere. La morte non
poteva avere alcun effetto su di lui. Era una grande personalità divina creata apposta per gli esseri umani in modo che potessero
riconoscerla. Ma gli esseri umani non l’hanno riconosciuto, l’hanno ucciso in modo molto crudele e ancora adesso la croce è
considerata qualcosa di ‘grande’ perché Cristo morì sulla croce. Questa idea degli esseri umani di rispettare la croce in realtà è
molto crudele. Cosa rivela? Sembra quasi che alla gente siano piaciute le crudeltà inflitte al Cristo, se hanno assunto la croce
come simbolo capace di rappresentare la sua morte, le atrocità da lui subite, il modo in cui fu torturato. Certo il momento della
crocifissione fu molto triste. Ma quando risorse fu il momento più gioioso, il momento più auspichevole, il più bello!

La resurrezione del Cristo ha un grande valore indicativo per Sahaja Yoga: se Cristo è potuto risorgere anche gli esseri umani
possono farlo perché egli, con tutti i suoi poteri, è venuto qui come un essere umano ed ha aperto la strada per la vostra
resurrezione. Questo cammino di resurrezione è quello che noi abbiamo seguito in Sahaja Yoga. Che grande dono - il più grande!
- è stata la possibilità di passare  attraverso l’Agnya Chakra. Questo chakra è descritto in tutte le sacre scritture come porta
d’oro, come fosse una strettoia infinitesimale attraverso la quale, perciò, nessuno può passare tanto è piccola. Ma il Cristo ha
attraversato l’Agnya e questo ci ha aiutato, così che oggi voi potete aprire il vostro: senza l’apertura dell’Agnya Chakra non si può
andare nel Sahasrara.

Voi avete potuto farlo in modo molto facile solo perché Cristo è passato attraverso tutte quelle torture e quelle brutalità, e le ha
sopportate. Non ci sono parole che possano esprimere quanto dovremmo sentirci in debito con lui. Fu lui che disse alla gente:
“Cercate, cercate, e troverete!” Disse anche: “Dovete venire a bussare alla porta!” Questo è esattamente ciò che è accaduto nel
vostro caso: siete saliti su fino all’Agnya e poi siete passati al di là. Non è stato affatto difficile per voi, sebbene - a causa di tutte
le idee nate dal pensiero, dai condizionamenti, dai piani per il futuro - volteggiasse sopra i vostri Agnya…come dire? un’enorme
folla di nuvole nere. I pensieri opprimevano tutto e non avreste potuto penetrare attrav
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(05/2017 SOTTOTITOLI)
S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Sahasrara Puja
Cabella Ligure, 10 Maggio 1998

Oggi è un gran giorno, poiché il giorno del Sahasrara e quello della Madre coincidono. Ritengo sia un evento molto Sahaj, e
dobbiamo comprendere in che modo il Sahasrara e la maternità coincidono.

Il Sahasrara è stato sicuramente aperto e ha dovuto farlo la Madre. Infatti, gli altri (santi, Incarnazioni, ndt) venuti prima su
questa terra, hanno cercato di insegnare agli esseri umani il dharma, per sospingerli verso il sentiero centrale che porta diritti
all’ascesa. Hanno provato tutto quello che consideravano buono per una comunità particolare, per un’area particolare, per un
Paese particolare. Ne hanno parlato, e dalle loro parole sono nati dei libri. Ma questi libri, invece di creare persone di natura
religiosa, spirituale ed unitaria, hanno creato individui che erano tutti gli uni contro gli altri. È una cosa assurda, veramente
assurda, ma è accaduta. Tutti i libri che sono stati scritti, tutta la conoscenza che è stata data, sono stati usati male dagli esseri
umani, i quali li hanno adoperati solo per il potere. È diventato un gioco orientato al potere e al denaro.

Quando vediamo il risultato di tutte queste religioni, ci accorgiamo che sono vuote. Parlano di amore, di compassione, ma è tutto
per uno scopo. A volte è tutto un gioco politico, poiché pensano ancora ad acquisire potere -  non il potere spirituale, bensì il
potere terreno - per poter dominare il mondo intero.

Questo desiderio di dominazione ha cominciato ad agire nella mente umana al punto di dare origine a molte guerre, uccisioni,
cose di ogni genere. Quando le cose si sono calmate, ho sentito che forse l’apertura del Sahasrara avrebbe potuto aiutare le
persone a conoscere la verità.

A livello del Sahasrara si conosce la verità. Così, ogni genere di illusione, di equivoco, di ‘ignoranza autoimposta’ deve
scomparire, perché ciò che conoscete è la verità. La verità non è qualcosa di tagliente, di aspro, non è qualcosa di difficile da
assimilare. La gente pensava che la verità dovesse essere qualcosa di molto dannoso o potesse essere molto dura, che potesse
creare problemi tra gli esseri umani.

E ciò non sarebbe mai dovuto accadere, non doveva accadere. Ma ogni volta che qualcuno ha parlato della verità, altri hanno
utilizzato quelle parole per scopi sbagliati. É una specialità degli esseri umani quella di usare le cose nella maniera sbagliata, per
inviare messaggi sbagliati e cercare di usarle per i propri scopi. È molto comune tra gli esseri umani il desiderio di dominare gli
altri.

L’ho visto anche nel mio Paese, quando hanno voluto creare due Stati separati (separazione del Pakistan dall’India, ndt). Quei
pochi che volevano avere nazioni separate, in effetti lo fecero non per realizzare qualcosa di grande ma solo per poter diventare
importanti nel loro Paese; non volevano quindi vivere in una nazione in cui non potessero accedere a quei livelli.

Così divisero questi Paesi; ed io ho visto che in seguito alle separazioni, tutte queste nazioni stanno soffrendo moltissimo. Non
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vi è sviluppo, vi sono dissesti finanziari, problemi di ogni genere. E si trova in difficoltà anche il Paese maggiore, poiché (gli
abitanti dell’altro, ndt) hanno sviluppato dell’ostilità nei suoi confronti.

Quindi, avere idee separatiste è di per sé anti-sahaj. Pensate ad esempio alla bellezza di un fiore che cresce su un albero: lì si
sviluppa, matura, produce anche i semi. Supponiamo però che si recida il fiore staccandolo: che cosa accade? Certo, l’albero
perde il fiore, ma a rimetterci è soprattutto il fiore.

Questo è ciò che hanno fatto tutti, e il risultato che vedete è che coloro i quali hanno cercato di avere un proprio Paese, un
proprio territorio, sono stati uccisi, assassinati, sono stati oggetto di violenze e alcuni sono in carcere.

Insomma questa attitudine (separatista), anche fuori da Sahaja Yoga, ha dimostrato di non dare buoni risultati. Noi dobbiamo
imparare ad essere Uno. Se, dopo aver ricevuto la realizzazione ed essere venuti in Sahaja Yoga, non capite il messaggio che
dobbiamo tutti essere Uno, una singola unità, un singolo corpo; se non ci riusciamo, se siete ancora identificati con altre cose,
significa che in nessun modo siete cresciuti, maturati.

Un punto molto importante da comprendere, nel giorno del Sahasrara, è che tutti i sette chakra hanno i loro pitha (seggi, ndt) nel
Sahasrara. Sono ben sistemati lungo la linea centrale del cervello e da lì lavorano sui chakra (nel corpo, ndt) facendoli
funzionare.

Tutti questi sette chakra si integrano o si armonizzano, diciamo. Nei centri avviene una integrazione completa poiché sono
governati da questi sette chakra principali – potete chiamarli come volete – che governano tutti gli altri. E poiché agiscono
all’unisono, in maniera completamente integrata, tutti i vostri chakra sono integrati. Quando sono illuminati dalla Kundalini e
benedetti dal Potere divino, i pitha diventano immediatamente integrati, come perle unite nello stesso filo. È anche più di così, è
di più.

Tutti i pitha dentro di voi diventano integrati ad un punto tale che non vi è più alcuna differenza nella loro manifestazione.

Supponiamo di avere un chakra che non sia a posto, che non funzioni bene a livello fisico, mentale o emozionale o quello che
sia: gli altri chakra si danno da fare per aiutare quello malato e per cercare di far sviluppare, in un sahaja yogi, una personalità
integrata. Questa integrazione interiore è molto importante, perché se non si è integrati interiormente, non si può esserlo
neanche all’esterno.

E l’integrazione interiore è una grandissima benedizione di Sahaja Yoga, per cui chi ottiene la Realizzazione sviluppa una
personalità al di sopra della norma, che non è attaccata a tutte le forze negative, alle forze distruttive. Essa abbandona proprio
una quantità di cose solitamente molto difficili da abbandonare. Tutti i sette chakra che abbiamo dentro di noi sono guidati da
questi pitha che lavorano all’unisono. Soltanto l’aiuto proveniente da questa integrazione aiuta tutti i chakra a diventare
completamente integrati.

Normalmente noi non siamo integrati poiché la mente va in una direzione, il corpo in un’altra, il cuore in un’altra ancora e le
emozioni  da un’altra parte. Non sappiamo quale sia la cosa giusta, la cosa migliore da fare. Ma dopo la realizzazione, alla luce
dello Spirito, voi percepite la verità, ed allora sapete cosa fare. Per esempio, dopo la Realizzazione potete giudicare le persone
attraverso le vibrazioni. Non dovete più usare il mentale ma, solo attraverso di esse, sapete subito ciò che non va in voi stessi e
negli altri.

Così, siete in grado di operare una doppia correzione: una perché vedete voi stessi, il vostro sé, arrivate alla conoscenza di voi
stessi; la seconda, perché potete anche capire ciò che fanno gli altri. Se qualcuno non è Sahaj, e sostiene di esserlo, potete
accorgervi facilmente che non non è Sahaj, che il suo comportamento non è Sahaj.

La cosa migliore, per tutti noi, è mantenere questa integrazione ben funzionante al nostro interno. Non dovremmo sfuggirvi, ma
al contrario dovremmo accettare che tutti i difetti che avevamo, le cose sbagliate che abbiamo fatto, i pensieri sbagliati che



abbiamo formulato, qualsiasi attitudine distruttiva ci abbia influenzato, tutto questo deve scomparire completamente perché
siete sahaja yogi. I sahaja yogi hanno un lavoro speciale da compiere, non sono come le altre persone che lavorano per ottenere
potere, denaro, per dominare. Voi non siete così. Voi lavorate in Sahaja Yoga per l’emancipazione dell’umanità.

Il punto è che il Sahasrara è un’area globale in cui noi entriamo. Entriamo in un’area globale, e quando ci arriviamo, noi stessi
diventiamo personalità globali. Tutti gli aspetti meno importanti di una persona, quali la razza, la nazione, la religione e
quant’altro, le barriere artificiali tra le persone, semplicemente scompaiono, e voi diventate anime realizzate che sanno che cos’è
l’umanità, che comprendono l’umanità.

Questo deve accadere a tutti i sahaja yogi. Quando siete insieme dovreste ricordarvi che non siamo più esseri umani comuni ma
persone speciali, scelte per un  lavoro molto speciale che oggi è la cosa più importante.

Quello che sta succedendo nel Kali Yuga lo sapete, non occorre ve lo descriva. Ma che cos’è la luce dello Spirito, la quale vi
mostrerà ciò che potete fare per rimuovere i mali del Kali Yuga?

Cominciando proprio da voi stessi, osservate da soli, con gran divertimento, quante cose assolutamente stupide avete fatto!
Non avreste dovuto farle, e invece le avete fatte e rifatte. Bene, potete dunque perdonare gli altri che le commettono. E capirete
che chi ha sbagliato lo ha fatto per ignoranza.

Ma voi adesso avete il Sahasrara aperto. In esso ricevete, o meglio, in esso il Divino riversa continuamente la Sua Grazia. É
qualcosa di veramente grande quel che accade quando assorbite il nutrimento del vostro Sahasrara.

La prima cosa è che vi distaccate da voi stessi: potete vedere voi stessi, il vostro passato, potete rendervi conto da soli di tutte le
cose sbagliate che avete fatto, di come avete frainteso la gente.

Tutto ciò (cose sbagliate, fraintendimenti, ndt), talvolta, vi allontana molto da voi stessi; ma una volta che la luce sia
sopraggiunta e il Sahasrara sia nutrito, in quella luce vedete con chiarezza tutto il male che avete fatto a voi stessi. Poi potete
vedere i vostri difetti, ma anche i difetti della società in cui vivete.

Ho visto che subito dopo la realizzazione cominciano a dirmi: “Madre, ero cristiano ma, vede, è questo il vero Cristianesimo”.
Qualcuno dirà: “Madre, ero molto patriottico, ma solo ora capisco cos’è il patriottismo”. Tutti cominciano a vedere la propria
formazione, il modo in cui hanno vissuto, e se ne liberano.

E quando ne uscite, tutto ciò non si identifica più con voi. Avviene in modo molto spontaneo; tutto quello che dovete fare è
imparare ad essere spontanei. Perché quello che vedo è che, benché i sahaja yogi siano ormai fuori da questa illusione, da
questo oceano d’illusione, qualche volta hanno ancora una gamba in questo oceano, la tirano fuori e poi ce la rimettono. Questo
non dovrebbe accadere. Accade solo perché la gente non medita.

Quando dico che dovete meditare, molti credono che sia una specie di rituale, o che sia una specie di stile di Sahaja Yoga. No! La
meditazione è perché voi possiate entrare profondamente in voi stessi, per raggiungere tutto ciò che il vostro Sahasrara vuole
darvi. Acquisire quel livello di distacco, di comprensione, è possibile soltanto con la meditazione.

Quello che accade in meditazione è che la  vostra consapevolezza attraversa l’Agnya, lo supera e si fissa nel Sahasrara, nella
consapevolezza senza pensieri. A quel punto la realtà del Sahasrara, la sua bellezza, comincia a riversarsi nel vostro carattere,
nel vostro temperamento. Se non meditate – non si tratta di meditare soltanto per star bene o perché sentite che “dovete” farlo;
ma la meditazione è molto importante perché tutti voi sviluppiate il vostro Sahasrara in modo da assorbirne la bellezza.

Se non usate così il vostro Sahasrara, dopo un po’ vi accorgerete che si richiuderà, non avrete più vibrazioni e nessuna
comprensione di voi stessi. Quindi è importantissimo meditare. Io posso distinguere immediatamente chi medita da chi non
medita. Chi non medita pensa ancora: “Ma sì!, Va tutto bene, sto facendo questo, sto facendo quello…”. La meditazione è l’unico



modo nel quale potete arricchirvi con la bellezza della realtà. Non vi è altro modo. Non riesco a trovare altro modo, se non la
meditazione, per farvi ascendere al regno della Divinità.

Per quanto mi riguarda, ciò che ho fatto è essere riuscita a trovare un metodo per dare la realizzazione del Sé a livello di massa;
ma questo non significa che se io do la realizzazione alle masse, siano tutti sahaja yogi. Non è così. Avrete visto, quando
organizzate i programmi, che quando io sono lì la gente prende la realizzazione; poi viene agli incontri successivi per un po’ e alla
fine se ne va. La ragione è che non hanno meditato. Se avessero meditato, avrebbero capito la loro qualità, chi sono. Senza la
meditazione non capite quale sia la cosa migliore per voi.

Quindi, oggi è il giorno in cui dovete promettermi che mediterete ogni notte, ogni sera, magari anche la mattina. Se, ogni volta
che sia possibile, riuscite ad entrare in questo stato d’animo meditativo, siete in contatto con il Potere divino.

Allora, tutto ciò che è bene per voi, per la vostra società, per il vostro Paese, viene fatto dal Potere divino. Non dovete dominare il
Potere divino, non dovete ordinargli nulla, non dovete chiedere. Se meditate, siete uniti a questo potere onnipervadente, e questa
è un’altra grande benedizione per noi.

Se il vostro Sahasrara non è aperto, le benedizioni del Potere divino non possono arrivarvi. Non possono. Magari potrà
succedervi di guadagnare un po’ di soldi, di trovare un lavoro ed altro, ma il vostro sviluppo è possibile solo se meditate e il
vostro Sahasrara è aperto completamente, e aperto alla verità.

E la verità è che il Potere divino è compassione, è amore. Questa è la verità.  Dicono che Dio è Amore e Dio è Verità. Quindi,
sviluppando l’equazione, la Verità è Amore e l’Amore è Verità.

Non è però la Verità (l’amore) pieno di attaccamento per i vostri figli o per la vostra famiglia. Un amore pieno di attaccamenti non
è la Verità. Se siete attaccati a qualcuno, non vedrete mai i suoi difetti; se siete in collera con qualcuno, non riuscirete mai a
vederne le qualità. Ma (la Verità, ndt) è un amore completamente distaccato, che è molto potente; poiché ogni volta che
proiettate questo amore su qualcuno, vi sorprenderete di vedere che i suoi problemi saranno risolti, la sua personalità migliorerà,
tutto funzionerà su larga scala e la sua vita cambierà.

Ma se siete attaccati a qualsiasi cosa, l’attaccamento stesso crea problemi e non permette a Sahaj di crescere. Potrebbe essere
un attaccamento di qualsiasi genere. Ad esempio, si può essere attaccati al proprio Paese, alla propria società, alla propria
famiglia, a qualsiasi cosa. Ma quando il Sahasrara è aperto imparate una cosa: il distacco. Semplicemente vi accade di 
distaccarvi, ma questo non vuol dire che ve ne scappate via. In Sahaja Yoga non crediamo alla gente che fugge dalla società e va
sull’Himalaya - io lo chiamo escapismo (estraniarsi dalla realtà, ndt) - non è questo il punto. Ciò che accade è che voi siete
presenti, vedete tutti, guardate tutti, conoscete tutti, siete vicini a tutti, ma siete distaccati. É uno stato della mente quello che si
acquisisce quando il Sahasrara è aperto.

In quello stato affrontate la gente, affrontate i problemi, affrontate le situazioni ma non ne rimanete coinvolti, non vi è
coinvolgimento. Il coinvolgimento che avevate prima, non può mai consentirvi la percezione completa di ciò che accade, della
verità, in nessuna situazione.

Il distacco vi aiuta. La più grande conseguenza del distacco è che voi non siete toccati. Non serve dire: “Madre, se non si è
coinvolti, come si può provare qualcosa per un’altra persona? Come si può avere compassione per un’altra persona? Perché solo
se si sente partecipazione per qualcuno si riesce a risolvere il problema”. Ma quello che sentite, in realtà, è una forma di
attaccamento. Non è un vero sentimento, perché non aiuta: una persona piange, allora piangete anche voi; una persona ha dei
problemi allora li avete anche voi. Ma questo non la aiuta e non aiuta nemmeno voi.

Essere distaccati non significa in alcun modo non avere sentimenti. Voi li avete. Sentite il tormento, i problemi di una persona, a
volte di tutta la società e di tutto il Paese. Ma il vostro sentimento è così distaccato che il Potere Onnipervadente assume il
controllo.



Prima di tutto dovete avere una fede completa nella capacità del Potere Onnipervadente. Appena vi distaccate, dite: “Fai tu”. E
basta. Quando dite: “Lo farai tu. Sarai tu a farlo”, tutto cambia completamente, poiché trasferite tutte le vostre responsabilità,
tutti i vostri problemi al Potere divino che è così potente, così capace, che può risolvere ogni cosa.

Ma ogni volta che pensate di risolvere voi il problema, allora il Potere divino dice: “Bene, d’accordo, provaci”. Se invece sarete
capaci di affidare questo problema al Potere divino, si risolverà. Ci sono problemi di tutti i tipi in Sahaja Yoga. Specialmente
quando abbiamo la sensazione che le persone non siano molto attratte da Sahaja Yoga, che siano poche, vi sentite molto tristi.

Ma avete provato a meditare su questo punto e ad affidare il problema al Potere divino? Perché dovremmo preoccuparci?
Quando, attraverso il Sahasrara, abbiamo a nostra disposizione il Potere divino perché dovremmo preoccuparci? Perché
dovremmo pensarci? Affidatelo semplicemente al Potere divino.

Se è possibile, se riuscite a ottenere questo – ciò è molto difficile per gli esseri umani, poiché vivono con il proprio ego e
condizionamenti; ma se l’attaccamento ad essi svanisce, ciò che fate è semplicemente affidare tutto a questo Potere.

Krishna ha detto nella Gita:  “Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja – dimenticate ogni vostro dharma”. Ciò
significa che noi abbiamo un dharma come moglie, come marito, come membro della società; hanno tutti un proprio dharma.
Ma Egli dice: “Affidateli. Rimetteteli a me, e me ne occuperò io”. Questo è ciò che dobbiamo imparare, cioè a dire: “Sarà il Potere
divino a risolvere i nostri problemi”. Per gli esseri umani questo è uno stato molto difficile, e può essere raggiunto soltanto
attraverso la meditazione. Non sto dicendo però di continuare a meditare per ore e ore; non è necessario. Ma se lo farete con
piena fede in voi stessi e nel Potere divino, sono certa che non sarà difficile ascendere a questo stato di consapevolezza. È
questo che dobbiamo acquisire. È possibile agli uomini come alle donne. Non si deve pensare: “Madre, dopo tutto, come
possiamo riuscirci?” Tutte queste persone non sono adatte a Sahaja Yoga. Chi manca di fiducia in se stesso non può fare nulla.

Ma quelli che sono arresi e pensano di poterlo fare, possono riuscire a trasferire il proprio potere al Potere divino. Affidatelo
semplicemente al Potere divino. Se, ad esempio, ho un’automobile che mi porta in giro, non ci attacco dei torelli, non la spingo;
semplicemente mi siedo dentro e la uso. Allo stesso modo, se avete questo enorme potere attorno a voi, se il vostro Sahasrara è
completamente, totalmente immerso in esso, allora sarete sorpresi di come le cose si risolvano per voi.

Vi farò l’esempio di un sahaja yogi, recentemente scomparso. Era un pescatore, un semplice pescatore, ma aveva anche
studiato e lavorava in una banca. Un giorno stava andando a svolgere qualche lavoro per Sahaja Yoga e doveva andarci in barca.
Quando uscì si accorse che era nuvoloso e stava per scoppiare un forte uragano. Allora si preoccupò moltissimo: “Che
succede?”.  Immediatamente - il suo Sahasrara era molto aperto e in buono stato - disse: ”Affido al Potere divino il compito di
fermare tutto ciò che sta accadendo. Non voglio che piova e non voglio avere problemi fino a quando non sarò di nuovo a casa e
me ne sarò andato a dormire”. E fu sorprendente; mi raccontarono: “Madre, era tutto completamente nuvoloso, ma non piovve,
non accadde nulla e non ci fu alcuno scompiglio”. Lui raggiunse l’isola dove doveva recarsi, fece il programma di Sahaja Yoga e
tornò a casa. E soltanto quando fu andato a dormire iniziò a diluviare.

Insomma, in natura ogni cosa - ogni foglia, ogni fiore, tutto - funziona grazie al Potere divino. Quindi non dovremmo avere tanto
ego da pensare di poter fare qualcosa da soli, di potercela fare da soli. Se lo avete, significa che ancora non siete molto evoluti,
che non siete cresciuti molto in Sahaja Yoga. Ma crescere in Sahaja Yoga non dovrebbe essere difficile per voi, perché avete le
indicazioni.

Quanto devono avere lottato tutte quelle pochissime persone che hanno ottenuto la realizzazione quali i Sufi, e alcuni santi in
India! Non avevano nessuno che li guidasse, nessuno che li aiutasse, nessuno che spiegasse loro che cosa potessero acquisire.
Nonostante ciò erano persone molto soddisfatte, molto felici, e ce l’hanno fatta benissimo. Essi osservavano il mondo intero da
un punto di vista diverso - come sapete fare anche voi - ma non erano mai turbati e avevano grande fiducia in se stessi, una
grande conoscenza propria che avevano acquisito grazie al processo meditativo. Ed hanno scritto libri, alcuni dei quali sono



grandiosi, ed è davvero sorprendente come siano riusciti a scrivere quegli splendidi versi, così pieni di conoscenza. Non si può
credere che non abbiano avuto una guida, che nessuno gliene abbia parlato. Ma una loro caratteristica era che cercavano
sempre di prendersi cura del proprio Sahasrara.

Vi è una cosa che ostruisce il Sahasrara: l’attività dell’Agnya che crea i pensieri. Questa è l’unica cosa, l’unica cosa che vi
impedisce di accedere a Sahaja Yoga. I pensieri vengono continuamente, perché l’essere umano nasce con l’attitudine a reagire
a qualsiasi cosa, reagisce a questo e a quello, e i pensieri vanno e vengono. Avete una grande folla di pensieri e, a causa di
questo, la vostra attenzione non può attraversare l’Agnya ed essere nel Sahasrara.

Allora, prima di tutto, si dovrebbe osservare che tipo di pensieri arrivano. Certe volte dovete condannare voi stessi, dicendo: “Che
assurdità! Che cosa sto facendo? Che cosa ho? Come ho potuto fare tutto questo?” Nel momento in cui vi metterete a dire così, i
pensieri inizieranno a dissolversi. Questi pensieri vengono da due angolature: dall’ego e dai condizionamenti, i quali sono
talmente accumulati in voi da impedire (alla Kundalini) di attraversare l’Agnya.  É per questo che abbiamo questi due Bija
Mantra: Ham e Ksham.

Il primo serve poiché quando vi sono i condizionamenti, si è sempre impauriti: “Non dovrei fare questo, non dovrei fare quello;
questo non è permesso, quello non è permesso.” Questi sono i condizionamenti, che possono essere di molti tipi. L’aspetto
dell’ego, invece dice: “Devo dominare tutti. Devo ottenere questo. Devo riuscire a controllare chiunque!” Queste due istanze sono
presenti nella mente, e si accavallano in continuazione.

È quindi importante entrare in consapevolezza senza pensieri. La consapevolezza senza pensieri è l’unico stato nel quale il
vostro Sahasrara può essere nutrito dalla Kundalini. Diversamente, la Kundalini non può passare, non può passare. E per questo,
come ho detto, ci sono i due Bija Mantra, Ham e Ksham.

Se siete condizionati siete spaventati, avete paura e avete queste idee su voi stessi.

Al giorno d’oggi, la gente per descrivere se stessa dirà: “Io sono estroverso”. Qualcuno dirà: “Io sono introverso”. Qualcun altro
dirà: “Io sono hippy, sono questo, sono quello”. Possono attribuirsi qualsiasi cosa. Ma queste idee provengono tutte dall’esterno,
non dall’interno. Per raggiungere la parte più profonda di noi stessi, la parte più sottile del vostro essere, dovete permettere alla
Kundalini di attraversare l’Agnya. Ed oggi è molto importante attraversare l’Agnya, e per questo dovete meditare.

Se riuscite a meditare con completa fede in voi stessi, arrendendovi al Divino, l’Agnya può aprirsi. Dovete arrendervi al Divino. E
quando l’Agnya si apre, vi sorprenderà vedere come il Sahasrara sia proprio in attesa di riversare, di concedervi tutto quello di cui
avete bisogno, mediante il Potere Onnipervadente. Quando si instaura questa connessione tra il vostro Sahasrara ed il Potere
Onnipervadente, vi stupirete di vedere come tutti i sette chakra lavorino per voi, come vi aiutino e cerchino di darvi la vera
conoscenza su ogni cosa.

Questa conoscenza reale che ottenete dà grande gioia e la potete percepire in ogni cosa. Non dovete mettervi a leggere dei libri.
In ogni situazione, in ogni persona, in ogni fiore, in ogni evento naturale vedete chiaramente la mano del Divino. Quando
cominciate a vedere la mano del Divino,  quando dite: “Sei tu. Tu fai tutto”. l’ego inizia a scomparire.

Kabir ha detto qualcosa di sublime al riguardo. Ha detto che la capra, quando è viva, dice sempre: “Sono io – mehi, mehi – sono
io, sono io”. Ma dopo essere stata macellata e i suoi intestini trasformati in corde che si usano per ripulire il cotone, allora dice:
“Tuhi, tuhi – sei tu, sei tu, sei tu”. Vedete, hanno suggerito in questo modo simbolico che dovete diventare, dissolvervi nel Potere
divino! “È il Potere divino che fa tutto, che cosa sono io? Sono soltanto una goccia caduta nell’oceano di consapevolezza del
Potere divino, che assume il controllo e fa funzionare ogni cosa”. Ciò vi aiuterà molto a diventare grandi sahaja yogi.

A quel punto sviluppate il potere di curare, ma non diventate orgogliosi di questo. Ovviamente avete sviluppato il potere di
risvegliare (la Kundalini), ma non vi sentite orgogliosi. Sviluppate molti poteri creativi ma non vi sentite orgogliosi. Siete diventati
davvero molto, molto creativi, estremamente creativi. Ma la cosa più grande che vi accade è che diventate personalità globali e



iniziate a vedere il problema, le difficoltà di ogni Paese, di ogni altra nazione.

Ma, quando vedete questi problemi, voi non fate come gli altri, i quali potrebbero volerli usare per i propri scopi personali, magari
per i media, per qualcosa. Ciò che voi volete è che questi problemi siano risolti. Grazie alla mente totalmente dominata dal
Potere divino, i vostri poteri sono così grandi che, qualsiasi cosa vi disturbi, esso subito se ne occupa ed inizia a risolverla.

Moltissimi problemi sono stati risolti da Sahaja Yoga e possono essere risolti anche a livello universale, se siete personalità
globali. Se siete personalità globali diventate una specie di veicolo, di canale, attraverso il quale il Potere divino può agire, poiché
siete pure personalità globali. Non siete attaccati ad una cosa o all’altra, ma siete pure personalità Sahaj che possono essere
usate molto facilmente da questo Potere divino. Per questo, come vi ho già detto anche nel pomeriggio, dobbiamo stare attenti
ad alcune cose che abbiamo.

Prima di tutto la rabbia. La collera è la cosa peggiore che abbiamo. Arrabbiati per cosa? Certi dicono: “Ero molto in collera”,
come ne andassero molto fieri. L’ira è segno di completa stupidità, assoluta stupidità. Non c’è bisogno di essere arrabbiati con
nessuno, perché con la rabbia non si risolvono i problemi, bensì danneggiate voi stessi. Con la rabbia rovinate voi stessi, la
vostra natura, rovinate veramente tutta la situazione. Non serve a nulla adirarsi per nessun motivo. Ma se accade qualcosa che
vi fa adirare, dovreste calmarvi e cercare di capire perché questa cosa è sbagliata, perché vi disturba. Rendervene conto da soli
aiuterà a risolvere il problema.

Per prima cosa dovete rendervi conto che siete personalità speciali; che il vostro Sahasrara è stato aperto da questo Potere
divino; che siete entrati nel Regno di Dio. Voi siete ospiti speciali alla grande corte del Regno divino; non siete persone ordinarie.
Così, quando vi renderete conto che se avete Sahaja Yoga e se avete ricevuto la realizzazione, è perché siete persone speciali….
Questo però non dovrebbe darvi ego. Non è per l’ego che dovete avere questo, ma per capire che dovete fare il gioco del Divino.

E questo gioco è qualcosa che potrei spiegare così: se siete artisti ed avete in mano un pennello, il pennello non pensa mai di
essere lui a fare qualcosa. È l’artista che fa tutto. Allo stesso modo, quando voi siete un’unica cosa con il Potere divino, sentite
proprio: “Io non faccio nulla. È l’artista che fa tutto. È l’artista che dirige tutto”. E chi è l’artista? È il Potere divino, che vi ama, che
si preoccupa di voi, che si prende cura di voi, che è assolutamente identificato con voi.

Vi sorprenderà, ma ho ricevuto moltissime lettere da persone che mi hanno scritto di come Sahaj le abbia aiutate, come abbiano
ricevuto aiuto al momento giusto, come siano state salvate sul punto della distruzione completa. Mi hanno scritto in tantissimi,
ma ciò non mi sorprende perché se voi siete una cosa sola con il Divino, Esso si prende cura di voi. Ha tutti i poteri, tutti, tranne
uno: quello di controllarvi. Se volete rovinarvi, vi lascia liberi, completamente.  Se volete rovinarvi, fatelo pure. Se non volete
accettare il Potere divino, d’accordo, non accettatelo. Avete la completa libertà di fare quel che volete di voi stessi. Questa è una
cosa che Lui vi ha dato, ed è per questo che dovete porre un limite a questa libertà e rispettare il Potere divino.

Sono contenta che oggi sia anche la Festa della Mamma, perché ritengo che solo una madre possa fare tutto questo. Perché ci
vuole moltissima pazienza con la gente. Tutte le grandi incarnazioni che sono venute, se ne sono andate subito; sono vissute per
un  tempo molto breve, davvero molto breve. Uno si è fatto crocifiggere a trentatré anni, un altro è entrato in samadhi a ventitré…
perché credo che non potessero sopportare la stupidità della gente. Non riuscivano a capire l’utilità di aiutare gli esseri umani.
Credo abbiano perso la fiducia, o forse hanno pensato che fosse inutile adoperarsi per questa gente. Quindi hanno deciso che
fosse meglio andarsene.

Ma la posizione di una Madre è diversa. Lei continua a combattere e lottare per il proprio figlio. Si batterà fino alla fine affinché il
figlio riceva tutti i benefici. E questa pazienza, questo amore, questa capacità di perdono sono innate in una madre, perché la
sua attitudine è molto diversa. Non lo fa per conquistare qualcosa o per procurarsi fama o avere qualche riconoscimento; lo fa
semplicemente perché è una madre. È questa la caratteristica di qualsiasi madre, se è una vera madre. Almeno per i propri figli
farà di tutto, farà qualsiasi cosa, giorno e notte, per cercare di salvarli dal disastro.

Sahaja Yoga è una famiglia molto più ampia, e per questo è stato necessario il Principio della Madre per farvi evolvere. Nessun



altro principio avrebbe potuto funzionare. Ad esempio vi sono stati alcuni grandi guerrieri i quali hanno svolto un ottimo lavoro
come combattenti; poi abbiamo avuto altre persone capaci di immensi sacrifici; vi sono state personalità di ogni tipo. Essi hanno
lavorato molto duramente per stabilizzare il dharma negli esseri umani. Ma non ce l’hanno fatta. Io ho pensato che non serve
provare a stabilizzare il dharma;  per prima cosa occorre dare la realizzazione. Così, alla luce dello Spirito, sarebbero riusciti a
vedere cosa non va e sarebbero diventati dharmici automaticamente.

Il metodo migliore è questo, senza imporre alla gente il dharma. Perché se lo si impone, non riescono a sopportarlo, a digerirlo.
Quindi, il modo migliore è renderli consapevoli del proprio Spirito. Una volta ottenuta la luce dello Spirito, in quella luce si può
vedere con chiarezza ogni cosa e non ci sono problemi. È per questo che la qualità di una Madre è di grande aiuto.

In ogni Paese, in ogni nazione vi è stata una manifestazione del principio della Madre ed è stata dipinta e descritta. Ma poi, in
seguito, sono subentrate persone che non volevano parlare della Madre, perché altrimenti non avrebbero potuto giustificare il
proprio comportamento. Hanno quindi pensato che fosse meglio non parlare della Madre. Anche le persone molto evolute,
molto mature, che erano vere  incarnazioni, hanno sempre parlato del principio della Madre. Ma parlare è solo parlare.

Ora doveva essere una Madre ad agire. Nel vostro modo di fare Sahaja Yoga, anche voi dovete essere come una madre. Dovete
avere più le qualità di una madre che le caratteristiche di un padre. Non ci deve essere ambizione, competizione, gelosia, niente.
Volete soltanto che i vostri figli crescano, crescano in spiritualità. Se questa diventa l’unica nostra attitudine, vi stupirete di come
vi sentirete soddisfatti, perché vedere la gente crescere spiritualmente dà un’immensa gioia. Non si tratta soltanto di leggere o
parlarne, ma è qualcosa che realmente accade, avviene in noi.

Questa qualità è di grande aiuto; aiuta davvero ogni sahaja yogi ad essere paziente, gentile, umile. Ma voi dovete anche
correggere. È un’impresa difficile correggere persone che non provengono dal mondo divino, ma dal mondo normale. Alcuni
sono talmente collerici che non riescono a tollerarlo. Non importa, dovete perdonarli. Ma la cosa migliore è concentrarsi sulle
persone semplici, amorevoli, affettuose, perché poi, gradualmente, verranno anche tutte queste persone più complicate. Il vostro
modo di trattare gli altri deve essere materno. Deve esserci una relazione materna.

Mi ha sorpreso non trovare, nella letteratura occidentale, nessuna descrizione della relazione tra madre e figlio. È davvero
sorprendente. Non esiste proprio nessuna descrizione di come la madre si prende cura del bambino, di come lui impara a
camminare, cade e si rialza, come impara a parlare: cose meravigliose di ogni genere sono state descritte, ma non nei paesi
occidentali. Non so, penso che non abbiano mai capito la grande importanza di descrivere l’attenzione della madre, il suo amore,
la sua dolcezza, la sua tolleranza di tante assurdità e la sua attitudine al perdono, senza mai usarla contro il bambino, senza mai
dargli pena.

A volte dovete correggerlo, dovete riprenderlo; ma se lo fate al momento giusto, nell’occasione giusta, anche il bambino capisce,
qualsiasi cosa sia.

Il primo aspetto, il più convincente, è l’affetto e l’amore della madre. Lei continuamente perdona e infonde nel figlio quella
sicurezza (per cui pensa, ndt): “Ho una madre, nulla può accadermi”. E questa sicurezza funziona molto bene. Ma questa stessa
fiducia dovete infonderla agli altri sahaja yogi che ricevono la realizzazione da voi. Fate sentire loro che non siete in collera. A
volte, lo so, sono stupidi, violenti. Io ho incontrato gente di tutti i generi, ma l’unica cosa che ha funzionato è il puro Amore.
L’amore puro ha la caratteristica di non aspettarsi nulla. Date solo amore e cercate di far migliorare le persone con completa
attenzione. Però, nel lavoro Divino, non dovete attaccarvi a nessuno. Se c’è qualcuno che non è a quel livello e che dà problemi,
che si adira con voi, è seccante, vi insulta e altro, dimenticatelo. Ci sono molte  altre persone. Non ha senso correre dietro ad una
sola persona, attaccarsi a quella persona o intimidirla.

La cosa principale è che ho la sensazione che tutti i sahaja yogi pensino sempre che io appartenga loro, il che è vero. Che io vi
parli, che vi incontri o altro, dovete rendervi conto che io sono vostra Madre e qualsiasi problema abbiate potete sempre
riferirmelo.



Ma a volte, da come mi espongono i propri problemi, mi rendo conto di quanto sia basso il loro livello, la loro mentalità. Che cosa
mi chiedono? Se andate da un re a chiedergli mezzo dollaro, dirà: “Che succede a questa persona? Non sa che cosa dovrebbe
chiedere”. Allo stesso modo, quando chiedete qualcosa a vostra Madre, dovrebbe essere qualcosa di un certo valore, di grande
valore. Dovrebbe avere un valore tale da darvi completa soddisfazione. Quando chiedete qualcosa dovrebbe darvi soddisfazione
assoluta! Ma ho visto gente venire da me a chiedermi di tutto, al punto che a volte mi domando: “Oh Dio, come ho fatto a 
circondarmi di tutta questa gente che ha desideri così bassi, meschini, insulsi?”.

Ma se siete uno con il Sahasrara, il Sahasrara stesso agisce. Vi metterà in contatto con persone tali da sorprendervi. Sono stata
in Turchia e l’esperienza che ho avuto lì, lo ha dimostrato oltre ogni dubbio. Non me lo sarei mai immaginato, ma fra tutte le
persone del mondo i turchi sono entrati in Sahaja Yoga in modo inaspettato.

Non riesco a capire come mi abbiano accettata. E c’erano almeno duemila persone all’incontro successivo ed era impossibile
muoversi per andare a parlare con loro. E anche agli incontri, molto frequenti, sono intervenute molte persone ed hanno
continuano a venire. Si tratta magari di un Paese in grande confusione a causa del fondamentalismo che è molto diffuso; ma,
ovunque, ogni Paese ha problemi ed una certa immagine molto distruttiva. Ogni paese ce l’ha.

In alcune nazioni, però, non so come, scatta la scintilla e quando diventano sahaja yogi, non ci sono problemi. Non ci sono
problemi di sorta; sono sahaja yogi. Vedete, non dovete dire loro niente, ci pensano da soli, capiscono di che si tratta.

Abbiamo ogni Paese con problemi, con persone che non sono di alto livello, che non sono grandi ricercatori. Sento che forse, in
alcuni Paesi, i grandi ricercatori si sono persi. Come in Inghilterra, dove ho la sensazione che tutti i ricercatori si siano perduti a
causa delle droghe, del movimento hippy, di tutte queste assurdità. La peggiore di tutte è l’America, che è totalmente persa
dietro alla ricerca sbagliata e dove è difficile trovare gente che si dedichi ad una ricerca corretta. Gradualmente funzionerà, però
devo dire che non dovremmo pensare che Sahaja Yoga funziona benissimo in certi Paesi mentre in altri non funziona. Dobbiamo
invece pensare che Sahaja Yoga sta crescendo a livello globale e che voi siete parti integranti della società che si chiama Sahaja
Yoga.

È una società molto rara, mai esistita. Ci sono stati magari uno o due Sufi qua e là, una o due anime realizzate ogni tanto che
hanno solo sofferto. Sono stati tormentati per tutta la vita senza che nessuno li prendesse in considerazione. Io nutrivo grandi
speranze riguardo al Maharashtra, ma sono molto delusa, poiché hanno sempre torturato tutti i grandi santi con una tale
crudeltà, che credo stiano ancora pagando.

E nonostante io abbia lavorato molto lì, sento che i loro karma non sono buoni, poiché è ancora un paese corrotto, che è divenuto
molto corrotto. Potete vederlo dal comportamento della gente; tutto va male, nonostante la indubbia presenza di Sahaja Yoga,
ma non direi che è al livello del nord, dell’India del nord. È molto sorprendente - gli indiani del nord non hanno mai saputo nulla di
Sahaja Yoga, non erano neppure persone molto religiose, ma è sorprendente  il modo in cui si sono dedicati a Sahaja Yoga.

Non si può mai dire dove la luce splenderà. Non si può proprio dire. Ed ovunque essa si manifesti, dovremmo accettarlo.
Ovunque non risplenda, non dovremmo sentirci male. Cosa potete farci? Non potete spaccare loro la testa per aprire il
Sahasrara!

Il loro Sahasrara deve aprirsi, e sono certa che potete farlo con il vostro amore materno, con la vostra comprensione materna.
Certo, forse non si raggiungerà lo stesso livello in ogni Paese; ma sono certa - poiché sento che forse le punya dei grandi santi
agiranno, e forse ovunque io mi sia sentita un po’ delusa – ho la sensazione che in tutti questi luoghi funzionerà e Sahaja Yoga si
svilupperà.

Ma la cosa più importante è il vostro Sahasrara. Soltanto il Sahasrara può riflettere la luce del Divino. Il vostro Sahasrara è
dunque  estremamente importante. Dovete meditare per arricchirlo, per curarlo, affinché riceva il completo nutrimento dalla
Kundalini. Non è necessario eseguire tanti rituali, ma ritengo necessaria la meditazione e anche dare qualche bandhan, anche



oggi quando uscite; perché il Kali Yuga è ancora attivo con i suoi tormenti ed il Satya Yuga (Era della Verità, ndt) sta cercando di
emergere.

Siamo noi a dover sostenere, a doverci prendere cura del Satya Yuga. È per questo che l’apertura del Sahasrara è molto, molto
importante, molto importante. E coloro che vogliono crescere dovrebbero meditare ogni giorno, a qualsiasi ora torniate a casa; al
mattino, alla sera, quando volete. Ma saprete di essere in meditazione quando riuscirete ad entrare in consapevolezza senza
pensieri. Allora ve ne renderete conto. Le vostre reazioni saranno nulle. Se guardate qualcosa, la osserverete e basta, senza
reagire, perché sarete senza pensieri. Non reagirete.

Quando non ci sono reazioni - vi stupirete - ogni cosa è divina, poiché la reazione è un problema del vostro Agnya. Quando siete
assolutamente in consapevolezza senza pensieri, siete una cosa sola con il Divino, al punto che Lui assume il controllo di ogni
attività, di ogni momento della vostra vita e si prende cura di voi. Allora vi sentite completamente al sicuro, in unione con il Divino
e gioite delle Sue benedizioni.

Che Dio vi benedica!

Vi sono tantissimi bambini. Non so cosa fare con tutti questi bambini. Possono venire sul palco e cantare la canzone di Shri
Ganesha.
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Guido: Shri Mataji mi ha appena chiesto di condividere con voi l’ultima esperienza della Sua Divina visita in Russia.

E devo dire che si è trattato veramente di una svolta straordinaria, perché, alla conferenza scientifica che ha tenuto a Mosca, ha
partecipato uno scienziato molto noto, un fisico. Si chiama Anatoly Akimov, ed è molto conosciuto in tutta la Russia ed anche in
tutto il mondo.

Ed egli ha presentato una teoria che sta elaborando da alcuni anni, basata sul corpo vacuo; ed ha studiato qualcosa di simile al
campo di torsione. E lui ha saputo spiegare in un modo molto chiaro, molto scientifico, le vibrazioni che Shri Mataji emette.

All’inizio aveva esaminato alcuni yogi che meditavano e si era accorto che emettevano vibrazioni, che c’era un’aura intorno a
loro.

Ma poi, quando è venuto da Shri Mataji, quando ha visto le Sue fotografie, le fotografie miracolose, allora ha potuto realmente
scoprire di cosa si trattava e ha detto che, nel Suo (di Lei) caso, si trattava di qualcosa di infinito, di illimitato.

Ed è stato anche molto bello, perché ad un certo punto ha detto: “Da uomo di scienza, devo ammettere che, a tutti gli scienziati
che finora hanno fatto scoperte uniche, eccezionali, tutta questa (ispirazione) non è arrivata attraverso un processo scientifico,
mediante il cervello, diciamo; bensì è giunta soltanto attraverso una ispirazione divina”.

Possiamo citare Newton, Einstein e così via.

Inoltre ha aggiunto: “Anche nel mio caso, mentre studiavo ed elaboravo questa teoria, ad un certo punto, quando ho visto la
fotografia di Shri Mataji, allora ho avuto l’ispirazione”.

E poi, adesso, Shri Mataji lo ha invitato a venire in settembre. Lui aveva già scritto un libro in Russia che sarà tradotto in inglese e
sta preparando un nuovo libro che avrà naturalmente come argomento principale questa scoperta unica.

Così adesso abbiamo qualcuno che ha provato scientificamente Cosa È Shri Mataji.

[Applausi]

http://amruta.org/?p=1545


Shri Mataji: In Russia, per qualche motivo, la gente ha una mentalità molto aperta. Non solo, ma gli scienziati, in particolar modo,
sono dotati di una mentalità molto aperta. Inoltre sono stati molto oppressi, per cui hanno cercato di scoprire le verità più sottili:
non si sono dedicati soltanto allo studio delle sostanze chimiche o di qualche proprietà fisica della luce, ma hanno voluto
approfondire gli aspetti più sottili.

Essi avevano già raggiunto notevoli conoscenze a proposito delle aure, delle aure intorno alla testa e al corpo, compiendo
moltissime ricerche i cui risultati sono stati accettati in tutto il mondo.

Ora, credo che questo signore sia un luminare, in quanto è molto conosciuto, una persona davvero molto nota e occupa una
posizione di grandissimo rilievo.

Diceva che deve dirigere centocinquanta organizzazioni! Ma è molto umile e molto cordiale. E quando è venuto fuori con la sua
scoperta, in un certo senso mi sono sentita felice, perché se si ha la prova scientifica (delle vibrazioni, ndt), nessuno può più
contestarne l’esistenza. Ha già scritto un libro con tutti i complessi calcoli algebrici riguardanti ciò che intendeva dimostrare; ed
ha affermato che esiste un vuoto, che al di là della coscienza esiste un vuoto, e che soltanto in questo vuoto si può conoscere la
realtà.

E quando tutto ciò diventa realtà (tangibile, dimostrabile, ndt), è una scienza; ed è così che si trasforma in una scienza.

Egli ha mostrato moltissime mie fotografie, specialmente quella in cui eravamo su un battello e molta energia scaturiva dal mio
Sahasrara.

Ha affermato: “Lei è la sorgente di tutta l’energia cosmica”.

Ed è proprio questo, l’Adi Shakti: Colei che crea ogni cosa. L’intera atmosfera che noi conosciamo è molto artificiale, ma quando
capite ciò che Lei ha fatto...

La prima cosa che Lei fa – l’ho descritto anche nel mio libro, ma vorrei parlarvene - la Sua prima manifestazione, diciamo, è sul
lato sinistro.

Quella è la manifestazione di Mahakali. Si esprime sul sistema di Mahakali, il lato sinistro,

ed è lì che Lei ha creato Ganesha.

Shri Ganesha viene creato perché la Sua purezza, la Sua innocenza e il Suo buon auspicio dovevano essere creati prima che Lei
creasse l’universo.

Pertanto, la prima cosa che Lei fa è creare Shri Ganesha, e stabilizzarlo.

Poi Lei sale – naturalmente nel corpo del Virata - gira e sale lungo il lato destro nell’altro senso; e lì crea tutti gli universi, come li
chiamate voi, i bhuvana.

Un universo – esistono quattordici bhuvana, e ciò significa che vi sono moltissimi universi a comporre un bhuvana. Ella crea
tutte queste cose sul lato destro.

Poi sale e ridiscende creando tutti i chakra, gli Adi Chakra o pitha.

Scende, forma tutti questi pitha e poi si colloca (nell’osso sacro, ndt) come Kundalini.



Ma l’Adi Shakti non è solo la Kundalini. Possiamo dire che la Kundalini è un Suo aspetto.

Il resto del Suo lavoro è molto più ampio. Noi definiamo (la Kundalini) energia residua: ciò significa che, dopo aver affrontato
tutto questo viaggio, Lei (l’Adi Shakti) ritorna e diventa la Kundalini. Con questa Kundalini e i chakra, Lei crea nel corpo un’area
che definiamo (il sistema dei) chakra.

Prima forma i chakra nella testa: noi li definiamo i pitha (seggi) dei chakra. E poi discende e crea questi chakra, che si trovano
nel corpo del Virata.

Una volta fatto questo, Lei crea gli esseri umani: ma non direttamente, bensì attraverso il processo evolutivo che Lei realizza. Ed
è così che ha inizio l’evoluzione.

A quel punto inizia a svilupparsi a partire dai piccoli, microscopici organismi acquatici, e poi inizia il processo evolutivo. Quando
Lei crea l’acqua e tutti gli universi, sceglie questa Madre Terra come luogo migliore per rappresentare il Suo processo evolutivo,
e lì crea questo piccolo microrganismo.

Naturalmente ho scritto tutto al riguardo, e quando uscirà il mio libro potrete leggere la descrizione di come prima furono
mescolati l’idrogeno, il carbonio, l’ossigeno e tutti questi elementi, e come poi sia entrato in gioco l’azoto e sia iniziato il
processo vivente.

Tutto questo l’ho descritto nel mio altro libro che ho intenzione di scrivere ora. Intendo dire che l’ho quasi finito, ma ci sono
ancora dei chakra che devono essere trattati.

Adesso, con questo evento (dimostrazione scientifica, ndt), ciò che accadrà è che tutto ciò che scriverò ora non sarà più messo
in dubbio. Si saprà che è un fatto scientifico, e che tutto quello che dico è una realtà.

(Prima) era impossibile credere persino nell’esistenza di una Madre, dell’Adi Shakti. Vi sorprenderà che specialmente la religione
cristiana, in un modo o in un altro, abbia evitato di menzionare la Madre.

Poi, anche l’Islam ha evitato di menzionare la Madre. C’è una completa negazione nei confronti della Madre. Soltanto la filosofia
indiana riconosceva la Madre e gli indiani sono, in effetti, adoratori della Shakti. Così si è mantenuta la tradizione ed oggi si è
raggiunta la posizione in cui la gente ha l’idea completa di come sia stato il principio della Madre a far funzionare tutto.

Riguardo al principio della Madre, in India la gente è sicurissima che sia la Madre che fa tutto; e così in India ci sono molti
swayambhu, diciamo, ossia creazioni scaturite dalla Madre Terra. Per esempio, sapete che in Maharashtra abbiamo luoghi di
Mahakali, Mahasaraswati e Mahalakshmi, e abbiamo anche un luogo dell’Adi Shakti.

Alcune persone che sono state a Nasik avranno visto Chaturshringi. Quanti di voi sono stati a Chaturshringi?

Bene.

Ebbene, questo (tempio di) Chaturshringi rappresenta l’Adi Shakti: l’Adi Shakti, che è la quarta dimensione di questa Energia, che
vi dà l’ascesa. E alla fine è soltanto attraverso il canale di Mahalakshmi che ottenete la realizzazione.

Tutto questo processo è stato creato interamente dall’energia dell’Adi Shakti. È un compito straordinario. Quelli precedenti
(ossia la creazione della natura, animali ecc.) non erano stati difficili, perché creare la natura era stato molto facile. La Madre
Terra è una cosa sola con l’Adi Shakti, l’intera atmosfera è tutt’uno con l’Adi Shakti, tutti gli elementi sono tutt’uno con l’Adi
Shakti, quindi Lei ha potuto creare tutto ciò senza difficoltà.



Ma quando sono arrivati gli esseri umani, hanno ottenuto la libertà. Direi che sono stati l’unica specie a cadere nella maya
(illusione) del pensiero e di avere in sé l’ego.

A causa di questo ego, la maya ha agito su di loro, direi, ed essi hanno dimenticato il Principio che ha creato l’universo. L’hanno
dato per scontato.

Hanno ritenuto che fosse un loro diritto esistere, che fosse una loro conquista, e si sono sentiti i padroni di tutto. Questo ha
iniziato ad agire nelle loro menti al punto che hanno invaso altre nazioni, hanno ucciso tantissima gente senza aver mai provato
alcun turbamento.

Per tutta la vita hanno escogitato modi per aggredire gli altri, per controllarli e fare cose dannose di ogni genere; ma non hanno
mai pensato né fatto introspezione per capire che ciò che facevano era molto, molto sbagliato e non doveva essere fatto. A
causa della libertà che si ha, c’è una tale agitazione in questo mondo! E i responsabili degli affari sono stati molto, molto crudeli
e assolutamente privi di sentimenti nei confronti degli altri.

Ciò è accaduto tantissime volte su questa Terra. Adesso è iniziato Sahaja Yoga. Una volta iniziato, abbiamo sahaja yogi che
adesso ricevono direttamente le benedizioni dell’Adi Shakti. Eppure, devo dire che anche fra i sahaja yogi abbiamo persone che
non definirei ad un livello elevato di maturità.

Alcuni sono sahaja yogi soltanto perché va di moda; o magari considerano soltanto i vantaggi dal loro punto di vista, dalla loro
prospettiva egoistica o comunque sia. È molto sbagliato. Se siete in Sahaja Yoga, dovete capire che adesso siete responsabili
del mondo intero. Siete le sole persone che sono progredite, siete i soli ad aver raggiunto qualcosa.

E perciò, a questo punto, dovreste comportarvi in un modo che si addica a grandi santi o anime realizzate. Ma qualche volta si
scopre che si comportano in una maniera scioccante.

Non hanno alcun rispetto per se stessi e per gli altri, e tutto il loro atteggiamento è molto strano.

Alcuni si sentono attratti dal denaro, altri dal potere; e ritengo che chi insegue il potere sia più pericoloso di chi insegue il denaro,
poiché le persone orientate al potere tentano di procurare una pessima reputazione a Sahaja Yoga. Sono individui molto
offensivi, dominanti, orribili. Tutto il loro atteggiamento è mirato ad ottenere potere in Sahaja Yoga e tentano tutti i trucchi per
riuscirci. Per un certo periodo sembrano a posto; ma dopo un po’ scoprirete che saranno tutti scomparsi dal circuito di Sahaja
Yoga. Adesso è in atto un grande processo di pulizia. Dovete capire che siete arrivati nell’ambito di una coscienza molto elevata,
in cui siete in contatto con il Divino. Ma se, a questo livello, vi comportate come gente ordinaria che non ha alcuna divinità in sé,
per quanto tempo continuerete così? Dunque è molto importante che cerchiate di meditare e di evolvere, e di diventare davvero
ottimi sahaja yogi. In alcuni luoghi siamo davvero molto fortunati.

In alcuni Paesi siamo molto, molto fortunati; ma in altri trovo che la gente sia proprio sorda e muta. Non riescono a capire Sahaja
Yoga. Vengono al mio programma, ma poi scompaiono. Penso che la responsabilità di questo sia anche dei sahaja yogi. Il modo
in cui si comportano, il modo in cui vogliono svolgere il lavoro Sahaj non è Sahaj. Deve esserci qualcosa di assolutamente
sbagliato nell’intera situazione, ed è questo il motivo per cui (in certi Paesi) non funziona come in molti altri. Devo dunque dirvi
che tutto questo esiste, l’Adi Shakti esiste e tutto ciò è accaduto grazie all’Adi Shakti.

Ma adesso il resto del lavoro deve essere compiuto attraverso di voi. Infatti voi siete i canali, siete quelli che devono trasformare
la gente. Ora tutti dovrebbero capirlo e chiedersi: a quanti abbiamo dato la realizzazione? Dobbiamo pensarci: che cosa abbiamo
fatto, noi, per Sahaja Yoga? Una volta viaggiavo in aereo e conobbi una signora seduta accanto a me che emanava un gran
calore, non riuscivo a capire. Poi mi disse di essere discepola di un certo guru; ne era molto orgogliosa e si mise a raccontarmi
tutto di lui.



Ero meravigliata: “Guarda questa donna, non ha ottenuto nulla da lui e dice di avergli dato molto denaro, di aver fatto molte cose
per lui ed altro”.

Tuttavia non aveva ottenuto nulla. Nonostante ciò parlava a me, un’estranea, di questo guru.

In Sahaja Yoga, invece, ho visto che la gente è piuttosto timida. Non vuole parlare apertamente di Sahaja Yoga agli altri, il che è
molto sbagliato, perché questo lavoro è vostra responsabilità. Vi è stata data la realizzazione - certo, voi eravate ricercatori, è
tutto a posto - ma adesso dovete tutti tentare di dare la realizzazione agli altri. Devo dire che, in Sahaja Yoga, in un certo qual
modo gli uomini sono stati più dinamici e si sono dati da fare.

Le donne (invece) non stanno ancora raggiungendo il livello al quale dovrebbero essere. Devono essere più giudiziose al
riguardo e farlo funzionare. Possono farlo; ritengo però che l’unico inconveniente sia che hanno certi problemi di scarsa
importanza che le preoccupano.

Ricevo sempre lettere da signore che mi dicono che una certa cosa è sbagliata, un’altra cosa non va bene; si lamentano sempre.
Adesso sono talmente stufa delle loro lettere che penso non valga nemmeno la pena leggerle. Perciò devo dire a tutti voi che, se
gli uomini sono dinamici, è importante che le donne lo siano molto di più, poiché sono shakti ed io sono una donna.

Trovo quindi che gli uomini siano più attivi e dinamici riguardo a Sahaja Yoga e non so per quale motivo le donne non lo siano.
Esse possono trasformare moltissime persone, possono fare tanto bene agli altri, possono dare molto amore e compassione;
infatti, l’amore e la compassione sono qualità di una madre, di una donna. E se le donne non hanno queste qualità, è inutile
essere donne. Se siete sempre impegnate in cose inutili come la moda o l’aspetto esteriore e via dicendo, è tutto tempo
sprecato.

Ormai avete poco tempo, avete ricevuto la realizzazione e dovete pensare a che cosa avete fatto finora, a che cosa avete
raggiunto finora.

Ma direi che ho scoperto che anche qui in Sahaja Yoga spuntano strane idee di ogni tipo.

Come certi rituali che si adotteranno.

Allora si prescrivono certi rituali, se ne parlerà.

Vi è una sorta di orientamento verso il potere: si vuole opprimere gli altri, assumere il comando, spaventare la gente e
comportarsi come se si fosse molto evoluti.

Alcuni cominciano a dire: “Mataji ha detto così; sono idee di Mataji”. A causa della loro attrazione per il potere, inventano le cose
e parlano così.

Ma chiedete loro: “A quanta gente avete dato la realizzazione?”. Per prima cosa dovete determinare la positività di qualcuno
(chiedendogli): a quanti avete dato la realizzazione?

Sparlare degli altri, criticare gli altri, parlare di quello che non va bene in Sahaja Yoga e di ciò che si vede in Sahaja Yoga sono,
direi, tutte cose che appartengono ad un periodo del tutto preliminare, precedente, e si dovrebbe smettere.

Quando uscirà questo libro (dello scienziato russo), in tutto il mondo si saprà del nostro lavoro e non saremo più contestati.
Tuttavia, dobbiamo renderci conto che, se abbiamo ottenuto un simile riconoscimento, dovremmo esserne all’altezza. La nostra
capacità dovrebbe esserne all’altezza. Non dovremmo restare indietro.



Ad esempio, se si interrogano alcuni sahaja yogi, e soprattutto (alcune) sahaja yogini, non sanno molto di Sahaja Yoga, non
sanno niente dei chakra, non sanno niente delle Deità, non sanno nulla: come possono essere sahaja yogi?

Voi dovete sapere tutto al riguardo.

L’unica cosa di cui non vi rendete conto è che non si è sahaja yogi in modo esteriore, bensì interiore.

Dovete possedere interiormente quella comprensione dei chakra e di Sahaja Yoga, di come funziona, di come vi aiuta.

Se io sono la fonte di questa energia, e voi  sapete molto bene che lo sono, allora raggiungete anche voi un certo livello di
perfezione nel trattare con la gente e nel portarla in Sahaja Yoga. È un lavoro molto importante quello che dovete fare: portare
sahaja yogi in Sahaja Yoga. Ma trovo che alcuni restano ancora molto indietro, e mi sorprende molto che, pur vivendo in una
nazione, pur appartenendo a quella nazione, non se ne preoccupino.

In queste circostanze saranno biasimati: “Perché non lo avete fatto? Perché non avete trovato modi e metodi per convincere
almeno i vostri connazionali?”.

Sahaja Yoga è dunque in procinto di crescere; ma non potrà crescere solo con uno o due Paesi, tutti i Paesi devono essere
portati in Sahaja Yoga. Riuscire ad attrarre in Sahaja Yoga tutte le persone possibili, sarà un’ottima idea.

Inoltre, abbiamo libri per convincere le persone, dobbiamo parlarne loro. Ma ciò che noto riguardo ai sahaja yogi è che, anche
quando si mettono a diffondere Sahaja Yoga, salta fuori il loro ego. E tutte queste cose, tutte queste idee stupide - di essere
grandi sahaja yogi, grandi leader - entrano nella loro testa, e questo è sbagliato. Dovete davvero pensare in maniera molto umile.
Più ottenete e più diventate umili; come un albero che, quando è carico di frutti, si flette. Allo stesso modo voi dovete essere
molto umili.

Ma questa umiltà a volte è molto difficile da raggiungere, poiché la cultura dell’Occidente non è una cultura di umiltà, ma una
cultura di aggressività, di dominazione. Finora (gli occidentali) hanno pensato di poter andare in tutto il mondo, di poter ottenere
molte cose con la dominazione. Ma che cosa hanno ottenuto?  Niente. Nei loro Paesi, se ci fate caso, esiste la
tossicodipendenza. Perché la gente dovrebbe assumere così tante droghe?

Inoltre commettono cose peccaminose di ogni tipo che non voglio nominare, ma voi sapete ciò che fanno. In India, che è un
Paese più povero, non si possono nemmeno immaginare. Queste cose accadono intorno a voi; pertanto cercate di scoprire che
cosa non funziona e dove, in che modo potete correggere la situazione, se potete dare aiuto.

In effetti adesso, come vi ho già detto, fonderò alcune organizzazioni che faranno il bene degli esseri umani; però potete unirvi
anche voi tutti. Anche voi potete avviare, nei vostri Paesi, qualcosa del genere. Prima, però, dovete liberarvi del vostro ego.
Quando ciò vi sarà accaduto, soltanto allora la vostra attenzione sarà stabile.

E (risolvere il problema del) l’ego è molto semplice per voi, perché adorate Cristo e Cristo è Colui che è stato collocato nell’Agnya
chakra. Voi adorate tutti Cristo, ma non c’è l’umiltà di Cristo, bensì proprio l’opposto. È successo così ovunque: di qualsiasi cosa
predicata dalla religione, la gente ha fatto esattamente il contrario.

Per esempio la religione indù, o meglio, la filosofia indù, sostiene che in ciascuno risiede lo Spirito. Ma allora, se in ciascuno
risiede lo Spirito, come possono esistere sistemi di caste diverse, e come potete considerare qualcuno superiore o inferiore?

Viceversa, Cristo ha detto che si deve perdonare, perdonare tutti e diventare umili.



Ma ciò che si nota tra i cristiani è che non conoscono l’umiltà, non hanno alcuna idea dell’umiltà.

Sia gli uomini che le donne sono così, e uomini e donne litigano in continuazione. È fuori questione essere umili, pacifici e
quant’altro.

In maniera molto artificiosa ostentano grande altruismo e altro, ma nel profondo del loro cuore non trovo nessun amore,
nessuna compassione nel vero senso della parola.

Dobbiamo dunque capire che, quando abbiamo a che fare con la realtà, non possiamo continuare a fare cose artificiose, che
ingannano gli altri, ma dobbiamo diventare realmente così. Quando lo diventerete, quando sarete davvero così, soltanto allora
avrete svolto il compito per il quale siete nati in questo periodo dell’epoca della fioritura. Altrimenti sareste potuti nascere prima
ed essere qualcosa di diverso. Invece siete nati appositamente, quindi rendetevi conto del vostro valore, rendetevi conto da soli
di ciò che siete e cercate di capire, rispettate voi stessi e cercate di fare cose che siano molto importanti in quanto sahaja yogi.

Naturalmente avete il vostro lavoro e altri impegni; però vi meraviglierete che, se fate il lavoro di Sahaja Yoga, troverete più
tempo per tutto.

Quando iniziate a svolgere il lavoro di Dio, Dio lavora per voi e in questo modo vi stupirete di avere tanto tempo per fare le cose
giuste.

Ora sta a voi tornare a casa e fare introspezione, capire da soli. Adesso l’Adi Shakti in persona è venuta. Ma io sono molto
semplice, all’apparenza sono molto semplice.

Nel mio comportamento sono molto, molto umile e mi si dà per scontata.

Io non faccio nulla, non voglio punirvi, non voglio fare niente di simile; ma vi punite da soli, diventate inutili, se non badate a voi
stessi e non vi sviluppate.

Questa scoperta (dello scienziato russo, ndt) è davvero grandiosa. Inoltre, quest’uomo non mi aveva mai conosciuto prima. È
molto erudito ma molto umile. Mi ha detto: “Incredibile, sono seduto davanti alla Creatrice del mondo, eppure mi sento del tutto
normale”. Gli ho chiesto: “Che cosa pensa che dovrebbe succederle?”.

E lui: “Madre, è grandioso realizzare che io sono seduto davanti a Lei e che Lei è qui”.

Ho detto: “È un bene che non senta la mia presenza troppo opprimente o dominante. Ne sono molto felice”. “No” - ha risposto
–“Sento soltanto l’amore, la compassione”. Ecco cos’è.

Dobbiamo renderci conto che dovremmo avere soltanto amore e compassione. Compassione e amore per noi stessi, nel senso
che non dovremmo ferire il cuore di nessuno. Dire qualcosa per ferire qualcuno è un grande peccato. Ma alcuni ci provano
moltissimo gusto, pensano di essere molto intelligenti. Non è così.

Quando parlate a qualcuno dovete dire cose che siano molto buone, rasserenanti.

Un’altra cosa è la collera, l’ira: per delle inezie qua e là, ci si adira.

A questa collera si deve proprio dire: “Stai tranquilla. Non ho niente a che fare con te”.

Questa è una cosa.



Poi ci sono persone che sono orientate al potere in maniera molto sottile, direi, molto sottile. Conoscono trucchi e metodi con i
quali riescono a controllare gli altri. Ma che cosa ci guadagnerete? Qual è il vostro guadagno? Che cosa accadrà facendo tutto
questo? Dal punto di vista delle cose mondane forse sarete un po’ popolari, raggiungerete una certa posizione o altro: ma che
cos’è dopo tutto? Ciò non vi aiuterà.

Quel che vi aiuterà al massimo è rendere voi stessidei perfetti canali per Sahaja Yoga, essere canali perfetti. In questo modo
sarete stupiti di quanto sarete aiutati.

Pertanto, a voi occidentali direi che dovete sviluppare l’umiltà.

È molto importante. Sono rimasta sorpresa che in Russia la gente non sia soltanto umile, ma abbia una tale dedizione, una tale
dedizione; è incredibile!

Non alzano nemmeno lo sguardo su di me. Non so come abbiano avuto questa idea. E non solo dopo la scoperta (dello
scienziato), ma anche prima. Sono stati molto buoni, umili e colmi di amore. Persino i bambini mi hanno portato dei regalini per
offrirmeli, sapete, con grande dolcezza.

È sorprendente come in Russia abbiano raggiunto una simile capacità di trasformazione. E penso che, in Occidente, la Russia sia
il Paese che raggiungerà un livello spirituale elevatissimo, e questo significa che saranno le persone più potenti.

Vediamo che cosa state facendo voi nei vostri Paesi e come intendete farlo funzionare.

Vedete, ci sono tantissime cose che potete fare con gran facilità, se capite per conto vostro che siete strumenti del Divino.

E allora il vostro temperamento cambierà, l’indole cambierà e diventerete persone davvero dolcissime, gradevoli, e tutti
(vedendovi) penseranno che quello che sta passando è un santo.

Questo è tutto ciò che ho da dire al riguardo. Qualunque sia la scoperta, non è una scoperta per me, ma per il mondo intero. E
sono sicura che, quando sarà consolidata e resa nota a tutto il mondo, le cose cambieranno per voi ed anche per me.

Che Dio vi benedica.
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S H R I    M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Guru Puja
Cabella Ligure, 12 Luglio 1998

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Guru Puja. La parola guru viene da: “Colui che è magnetico, persona magnetica”. Colui
che attrae l’attenzione dei ricercatori è il guru. Significa anche gravità, o, potete dire, una persona molto salda, molto profonda,
che ha la conoscenza e può agire come la Madre Terra. Perché anche il potere di attrazione della Madre Terra è  definito
magnetismo, ma in sanscrito è Gurutwa karshan, che significa “l’attrazione dovuta alla gravità della Madre Terra”. È proprio un
potere della Madre Terra, che ci permette di star ben dritti sulle nostre gambe mentre lei ruota a velocità vertiginosa; altrimenti
saremmo tutti spazzati via. Alla velocità con cui si muove, restiamo ancora ben saldi, o padroni del nostro equilibrio, solo perché
lei possiede la gravità.

Questa gravità deve essere in un guru.

Gravità significa una seria comprensione di sé e delle proprie responsabilità. Insomma, un guru deve essere molto stabile. In
questi tempi moderni, la gente è molto mutevole, sempre agitata, sempre disturbata. Viene disturbata da piccole cose che
accadono qua e là. Incontra gente di nessuna qualità, e ne viene disturbata. Questa facilità ad essere turbati nasce dalla nostra
mancanza di gravità. Una persona che abbia gravità non si deprime, né si esalta, né si entusiasma troppo, né è molto triste o
infelice. È nel centro, nel centro del suo essere.

Ma come diventiamo guru? Per i sahaja yogi è molto importante comprenderlo. Molti hanno ritenuto di essere guru ed hanno
cercato di comportarsi in maniera strana, perdendo così la loro posizione di guru. La cosa più importante per i sahaja yogi è che
abbiano la capacità di introspezione. Debbono osservare se stessi. Se una persona cambia in continuazione perché è spuntata
una nuova moda, o perché la gente glielo impone o glielo chiede; se una persona cambia solo per compiacere gente di basso
valore, allora non può essere un guru. Deve stabilizzarsi bene nei valori di Sahaja Yoga. Senza introspezione non vi renderete
conto né vi ricorderete mai gli errori commessi, e neppure rifletterete su ciò che dovete far bene. Ma ciò è possibile solo se
continuate a migliorare voi stessi.

La cosa più rilevante è che tutti i grandi santi hanno lodato i loro guru. Ad esempio, in India abbiamo un grandissimo santo,
Gyaneshwara. Ha scritto un capitolo intero sul guru. In inglese lo hanno tradotto come ‘precettore’ – il guru è il precettore E ciò
che lui ha scritto è grandioso: dice che non si deve sfidare il guru, altrimenti non si potrà mai diventare guru. Potreste esserlo
solo di nome, ma di fatto non lo sarete.

In secondo luogo, non ci si può mai comportare male. Non si può mai essere sgarbati, arroganti, e non potete mostrare la vostra
collera ad un guru. Se lo fate, significa che non siete guru, ma che il livello della vostra personalità è ancora molto basso. È detto
in modo molto chiaro che se provate a dire qualcosa contro altri guru che siano veri guru, di calibro molto elevato, anche in
questo caso non siete guru.

Ma direi che voi tutti avete ormai ottenuto le vibrazioni, tutti avete ottenuto la consapevolezza vibratoria. Quando avete la
consapevolezza vibratoria, siete in grado di capire chiunque. Non è necessario parlare di ciò che si è capito di una persona, ma

http://amruta.org/?p=1891


provate ad affrontarla direttamente e dirle: “Il problema è questo”, e chiedetele di cambiare.

In Sahaja Yoga abbiamo qualcosa in più di quel che avevano gli altri guru. Gli altri guru erano molto, molto severi. Erano soliti
portare in mano un bastone, un grosso bastone che usavano per camminare o per picchiare i discepoli. Picchiavano i discepoli
così forte che questi erano letteralmente terrorizzati dal guru. Vi farò l’esempio di un guru che ho incontrato. In India, vi era un
tale che andò da un signora che era una sahaja yogini a dirle: “Il mio guru mi ha inviato il messaggio che l’Adi Shakti sta per
venire a stare da lei. È vero?” Lei rispose: “Si, verrà a stare da me, perché?” E lui: “Il mio guru mi ha detto, ‘Vai a domandarle se
potrebbe venire al nostro ashram”. La yogini rispose: “Non so, chiederò a Mataji”.

Quel tale venne ad un programma, e vedendo me, una donna di casa, disse: “Costei non può essere quel Guru”. Ma quando
arrivai e diedi la realizzazione del sé, e lui vide che la Kundalini di tutti era stata risvegliata, fu così stupito che si prostrò davanti a
me. Il suo guru viveva ad Ambarnath, un famoso luogo religioso nell’Himalaya. E questo tizio viveva ad Ambarnath. Mi chiese:
“Madre, verrà al mio ashram?” Ed io: “Perché no?”. Perché questi guru, nei tempi antichi, non lasciavano mai il loro posto, che
chiamavano takia – significa ‘cuscino’ – non lasciavano mai il loro takia. Aggiunsi: “Va bene, non importa, Verrò al tuo ashram.”
Lui rimase in silenzio per tutto il tempo. Così, quando arrivai quel guru cadde ai miei piedi e fu molto, molto rispettoso. Poi
tornammo a casa.

Allora quel tizio (il discepolo, ndt) cominciò a dirmi: “Se non lo riferisce al mio guru, vorrei dirle che ho un pessimo Agnya. Può
curarmi, Madre?” Ed io: “Perché no? Lo farò”. Così tornai di nuovo da quel guru, e gli chiesi: “Perché non hai curato il suo Agnya?”
E lui: “Perché? Perché dovrei curarlo? Chi ha messo a posto il mio Agnya? L’ho fatto da solo. Ho dovuto fare introspezione,
scoprirne la ragione, ed poi l’ho curato da solo. Perché dovrei curare il suo? Che si dia da fare, che lavori, che ci arrivi. Altrimenti
sarà solo una persona viziata.” Ero davvero sorpresa. Poi aggiunse: “Lei fa questo perché è una Madre. Lei non è altro che
amore, ecco perché fa tutto questo per gli altri. Ma non io! Nessun guru aprirà l’Agnya dei suoi discepoli.”

Gli chiesi: “Allora perché sei un guru?” Rispose: “Perché dobbiamo guidarli. E se hanno l’Agnya gravemente bloccato, se la loro
attenzione non è a posto, non m’interessa. È loro dovere fare introspezione, capire e arrampicarsi sulla scala che ho messo
davanti a loro. Io sono un guru, posso solo fornire loro la scala sulla quale salire. Sta a loro lavorare duramente, sta a loro fare
introspezione, sta a loro correggersi. Perché dovrei aiutarli fino al punto da aprire il loro Agnya?” Risposi: “Va bene, permettimi di
aprire il suo Agnya, se non ti dispiace.” E lui: “Lei è una Madre, faccia come crede; non ho nulla da obiettare. Se vuole farlo, lo
vizierà, lo vizierà. Lasci che lo faccia da solo, altrimenti lo vizierà.” Risposi: “Viziato come te, che non apri l’Agnya di nessuno,
vero?” “Ma qualsiasi posizione io abbia raggiunto, è definitiva”, così gli aprii l’Agnya.

Poi, quel tale, sulla via del ritorno, mi disse: “Questo guru arrivava e mi appendeva su un pozzo poi abbassava in continuazione la
fune, così da immergermi nell’acqua. Lo faceva dieci volte”. Gli chiesi: “Perché ha fatto una cosa tanto crudele?” Rispose:
“Perché mi ha trovato a fumare una sigaretta”. Mio Dio! Così chiesi al suo guru: “Perché fai queste cose orribili ai tuoi discepoli?”
E lui: “Se non si fa così, non cresceranno mai, non matureranno mai. Continuando a perdonarli, più si perdonano e peggio
diventano, e non mostreranno nessun segno di crescita. Si deve essere molto severi con loro. Per favore, non continui a viziarli”.
Ero davvero stupita. Come poteva dire questo? Aggiunse: “Vede, Madre, se si elargisce ogni cosa gratuitamente, se si dà tutto
così facilmente, non terranno mai in gran conto il rispetto di sé, non daranno mai valore alla realizzazione del sé.”

Gli dissi: “Non è così.  Devi dar loro una opportunità. Devi permettere loro di crescere e di diventare qualcosa. Come Madre Terra:
ciò che lei fa è far germogliare i semi, poi crescono gli alberi. In seguito lei dona loro i frutti e provvede a che i frutti maturino. Fa
tutto lei.” Ma lui rispose: “Loro però non sono alberi, sa, sono esseri umani, ed hanno la libertà di diventare anche dei demoni.” Ed
io: “Va bene, se sono demoni, so come trattarli. Stai a guardare come li tratto. E se sono demoni, rimarranno demoni, non puoi
cambiarli.”

Discusse così con me, e quando incontrò dei sahaja yogi, domandò loro: “Quanti di voi sono disposti a dare la propria vita per
Shri Mataji? Avete idea di ciò che Lei vi ha dato?” Ed essi risposero: “ Sì, lo sappiamo”.  Poi vennero da me e mi dissero: “Madre,
voleva che dessimo la vita per Lei.” Risposi: “Non ve n’è necessità, non è necessario.” Forse perché lui era solito chiederlo ai suoi
discepoli.



Poi ne ho incontrati molti come lui, erano tutti guru molto severi. Era necessaria completa obbedienza, completa umiltà,
completa resa. Non era tollerata una sola parola contro il guru, anzi, non si poteva nemmeno rispondere, né mostrare alcuna
collera verso il guru.

A volte io ho incontrato persone così, allora ho smesso di parlare loro, e basta. Se vogliono migliorare, possono farlo. Se non
vogliono, non potete forzarli. Ma secondo questi guru, dovrebbe esserci un grande timore nella mente dei discepoli, dovrebbero
essere tanto terrorizzati da comportarsi bene.

Ci aspettiamo davvero tanto dal guru: che sia vostro padre, madre, amico, tutto per voi. Egli è una persona pura che desidera
solo la vostra ascesa. Vuole prendersi cura di voi, vuole guidarvi, vuole proteggervi e condurvi ad una vita di spiritualità. E questo
è il modo in cui un guru deve agire.

Ma quel che ci si aspetta da un discepolo è anche molto peggio. Il discepolo deve essere  una persona assolutamente pura;
dovrebbe avere un desiderio puro di diventare una persona spirituale. Se non ha questo desiderio puro, se ha qualche altro
desiderio, allora è assolutamente inutile. Come alcune persone che vengono in Sahaja Yoga - l’ho notato - e vogliono farsi un
nome, diventano grandi maestri di tutto, vogliono dominare ogni cosa. Questo non è importante.

Vi sono alcune persone che tentano di far soldi in Sahaja Yoga: cercano un modo per fare denaro. Anche questo è del tutto
sbagliato; non solo, ma è una cosa di infimo livello voler ricavare denaro da Sahaja Yoga.

Poi vi sono persone che vengono qui per fare politica. Parlano in continuazione a destra e a manca. Tutti questi comportamenti
non vi daranno alcuna ascesa. Siete venuti qui solo per ottenere una grandiosa vita di spiritualità, per diventare guru. Ora anche
queste questioni politiche sono molto diffuse; la gente cerca di godere della posizione di leader, così cercano di mantenere
questa posizione in ogni modo.

Non serve. Se siete leader perché siete grandi maestri, lo rimarrete. Nessuno potrà sfidarvi, nessuno può esautorarvi, e non si
dovrebbe essere disturbati da timori di questo genere. Sahaja Yoga è uno yoga in cui la paura non ha nessun ruolo. Non esiste
paura per voi. L’unica cosa è che per la vostra ascesa, è necessario  fare introspezione. Cercate di capire come vi comportate:
siete persone assolutamente umili? Fate qualunque cosa vi venga detta? Supponiamo che io dica a qualcuno di recarsi, diciamo,
in un certo posto: potrebbe non andarci. Verrà da me a dirmi: “Madre, sa, è successo questo e quest’altro.” Con qualche pretesto
potrebbe non andare. Ma questo non va bene. Se vi è stato detto di recarvi in un certo posto, ci deve essere un significato, e
dovete andarci. Dovete obbedire. Se non siete obbedienti, non potrete diventare guru, perché se non siete capaci di obbedire,
come possono gli altri obbedire a voi?

Questa obbedienza non è per qualche vantaggio personale del guru, no davvero, ma è solo a vostro vantaggio, per il vostro
apprendimento, per la vostra ascesa. Se si adotta questa visione delle cose, quel che accade è che iniziate ad acquisire tutte le
qualità di un guru.

Per prima cosa, un guru non può essere esigente: “Voglio questa casa, voglio quella cosa; non può piacermi né questo né
quello.” Se una persona non sa essere distaccata da tutte queste abitudini, non può essere un guru. Come può ascendere?
Ovviamente dovete cercare di liberarvi di tutte queste abitudini. Sono abitudini strane che vi rendono meschini. Non rendono
meschini tanto gli altri, quanto voi. Un guru non dovrebbe avere addosso alcuna abitudine.

Per prima cosa, egli deve essere al di là del tempo. Non dovrebbe preoccuparsi del tempo. Molte volte, per esempio, ho visto che
nel corpo di certa gente, quando deve recarsi all’aeroporto, s’insinua qualcosa. Diventano all’improvviso frenetici, tutti quanti.

Anche se sono io a dover partire, diventano tutti frettolosi, ciascuno si mette a correre confusamente. Perché? Sono io a partire;
non partite voi. Eppure accade così. Allo stesso modo, se dite a qualcuno che dovete recarvi ad una cerimonia, o ad una



celebrazione, la gente prenderà a saltarvi intorno, e questa è una malattia molto moderna, prima non esisteva. Iniziano a rendersi
conto che si sta facendo tardi, e si agitano. Ma se continuate a preoccuparvi così, non andate oltre il tempo! Quando andate oltre
il tempo, lo controllate, il tempo lavora per voi, sempre. Dovunque andiate, succede.

Ve ne farò un esempio. C’era una piccola bimba a Cabella che era caduta rompendosi gravemente la mano. Io stavo per partire
per l’America... in realtà ero appena uscita dalla mia camera. Quando ho visto la bimba ho detto: “Bene, non importa, prima
curerò questa bimba.” E loro: “Madre, no! Il Suo aereo!” Ed io: “Va bene, dimenticatelo!” Presi la bimba, la lavorai, e alla fine fu
curata. Dopo una mezz’ora, mi pare, partii per l’aeroporto. E sarete sorpresi di sentire che l’aereo per New York aveva un guasto.
L’aereo era guasto, e così ci dissero: “Va bene, potete partire con un altro aereo che va a Washington, con lo stesso biglietto.”
“Ottima idea – dissi – lo prendo”, e partii con quello. Così giunsi a Washington, che è un ottimo aeroporto dove atterrare perché
non vi sono problemi di dogana, non è affollato, nulla. Tutti vanno a New York, non capisco perché. Dovrebbero andare tutti a
Washington. È molto sorprendente. Mi sono resa conto che mi auguravo di non dover prendere quell’orribile aereo per New York.

Ogni cosa funziona così. E ciò che è bene per voi avviene al momento giusto. Ho avuto così tante  esperienze dirette da poter
affermare che preoccuparsi degli orari è un grattacapo. Se affidate tutto al potere divino e ci credete, tutto funziona per il vostro
bene. E se non accade, dovete capire che è il vostro destino, dovete accettarlo, dovete imparare ad accettare. Perché qualunque
cosa abbiate decretato importante, non lo è.

Qual è la cosa più grandiosa da ottenere? Il distacco. Allora diventate gunatit. Come sapete, in noi abbiamo tre guna. Una,
chiamata sattwa guna, è la migliore. Ma vi sono altre due guna, che sono, come sapete, il lato sinistro ed il lato destro. Voi siete
persone o di lato destro, o di lato sinistro.

Queste due guna in noi non hanno importanza. Supponendo che siate una persona di lato destro, cosa vi accade? Diventate
iperattivi. L’iperattività vi affatica, vi procura tutte le malattie che avete visto, e dovete curare il lato destro. Una persona del
genere è sempre di corsa, non riesce a stare seduta nello stesso posto per due minuti, salta su di continuo e crea problemi a sé e
alla sua famiglia.

La persona di lato sinistro poi, quella che chiamiamo tamo guni – quella di lato destro è il rajo guni, mentre quella di lato sinistro
è tamo guni; tamo significa oscurità - una persona così teme l’oscurità, il buio. Teme ogni cosa. Diventa  una persona molto
intrigante, molto sleale. Cerca sempre di dar fastidio in un modo molto subdolo, alle spalle; mentre chi è di lato destro è
apertamente un Hitler. Ma il secondo, quello che chiamiamo tamo guni, è chi cerca di creare molti problemi agli altri.

Il Rajo guni ha una propria opinione su tutto. Quando ha una propria forte opinione, cerca di imporla agli altri. Ma se guardate la
sua vita, egli vive nell’infelicità completa. Non riesce ad avere rapporti con nessuno, non riesce a parlare con nessuno e vi è una
forte frattura fra lui, il suo spirito ed il suo essere.

Quelli del secondo tipo, i tamo guni, finiscono per contrarre ogni tipo di malattia. Anche le persone di lato destro contraggono
molte malattie. Ma quelle di lato sinistro hanno disturbi psicosomatici. Le malattie psicosomatiche sono molto dannose e non
curabili dai normali medici. Per questo, dovete entrare in Sahaja Yoga.

Ma voi vi spostate ancora sul destro o sul sinistro, di nuovo a destra, e a sinistra. Penso che non sia una buona attitudine verso
la vita farsi intrappolare in una di queste guna, oppure oscillare sempre come un pendolo da sinistra a destra e da destra a
sinistra. Dovete essere persone stabili. E per questo dovete tutti meditare.

Io riconosco subito chi medita e chi non medita. Voi riconoscerete una persona che medita. È questione di dieci o quindici
minuti, ma dovete farlo ogni sera e ogni mattina – circa cinque minuti di meditazione - allora sviluppate il vostro equilibrio,
sviluppate la tenacia, educate il corpo a sostenere qualsiasi fatica, a sopportare tante cose. Allora non avete più desideri come
cosa  e quando mangiare, chi vorreste compiacere: niente del genere.

Diventate persone così dolci, che tutti sono compiaciuti e comprendono che dovrebbero essere come voi. La gente vi osserva e



vi trasformate in un modello. La gente comincia a seguirvi, e ciò significa che siete diventati gurunteri. In questo modo vi liberate
di queste due abitudini del lato sinistro e del lato destro che avete.

I Sattwa guni sono coloro che credono nella virtù, ma in quanto persone rette, possono provare disprezzo per coloro che non lo
siano, continuano a rimproverarli, e così possono sviluppare un’indole che li spinge all'isolamento. Possono recarsi
sull’Himalaya, sedersi lì senza incontrare nessuno, allontanarsi dalla società, evitare ogni legame, da tutti, e stabilirsi da qualche
parte come un grande guru. Esiste anche quest’altra generazione, che non serve a nulla.

Ne ho incontrati alcuni quando ero in Haridwar, e ho chiesto: “Cosa fate qui sull’Himalaya?” E loro: “Non vogliamo avere a che
fare con gli esseri umani. Sono persone inutili, buone a nulla. Qualunque cosa si faccia per loro, continuano a creare problemi.
Non vogliamo stare lì con loro.” Io ho ribattuto: “Per quale motivo siete diventati guru? Se non riuscite a gestirli, se non sapete
liberarvi dai fastidi che vi procurano e da tutte queste cose conservando la vostra pace, allora a cosa serve diventare guru?” Uno
ha risposto: “Ne abbiamo avuto abbastanza.” Alcuni di loro avevano oltre cent’anni o giù di lì, ma io ho detto: “A che serve? La
vostra vita non serve a nulla, ve ne state qui da soli, da qualche parte nella giungla.”

E uno disse: “Le tigri, i serpenti, tutti loro ci conoscono, sanno che siamo grandi, non ci infastidiscono. Ma questi esseri umani
sono terribili. Se scendiamo fra loro, ci creeranno problemi e ci tormenteranno. Non desideriamo andarci, perché sono molto
ambiziosi oppure molto negativi. Negli esseri umani c’è qualcosa che non va, nessuno di loro ha raggiunto uno stato di
perfezione.” Con tutto questo, ero sorpresa di come non volessero assolutamente scendere giù e stare con noi, integrarsi con
noi.

Dissero: “Va bene, Madre. Lei è venuta. Lei è una Madre, può tollerare tutto ciò e risolverlo, ma noi no. Noi ne stiamo fuori, non
vogliamo tornare.”

Hanno molti poteri. Sanno controllare la natura, sanno fare molte cose, ma dicono: “È più facile controllare persino un serpente
che un essere umano. Oggi possono comportarsi in un determinato modo, e all’improvviso diventare orribili. Lei non si rende
conto di come questi esseri umani siano volubili, a che gradi di inaffidabilità possano arrivare.” Risposi: “Vi è un modo per
metterli a posto. Date loro per prima cosa la realizzazione. Alla luce dello Spirito potranno vedere gli errori che commettono. Il
novantanove per cento capirà quel che non funziona in loro, dove stanno sbagliando. Cominceranno a vedere se stessi. Lo
Spirito è come uno specchio nel quale potete vedervi con chiarezza, ed inizierete a modificare voi stessi. A quel punto, quando il
vostro Spirito è risvegliato, l’introspezione non è più necessaria. Potete osservarvi, vedervi da soli con chiarezza, non appena
diventate sahaja yogi sviluppati, evoluti.” E voi dovreste verificare se questo vi è accaduto.

Solo se riuscirete a vedere cosa non va in voi, solo se riuscirete a capire quali difetti avete, e solo se riuscirete a distaccarvi da
questi difetti e a capire che tutti questi attaccamenti, lacune e abitudini vi trascinano giù, riuscirete a liberarvene. Ma questo
accade soltanto quando disponiate di questo specchio splendente del vostro Sé. Quando questa luce vi perviene, vedete da soli
che cosa è sbagliato in voi, quale cammino errato state intraprendendo. Avete visto che la gente ha rinunciato a tante cose da un
giorno all’altro. Hanno rinunciato a molte cose grossolane, ma vi sono ancora molti aspetti, che definirei sottili, che rimangono
loro incollati. La prima cosa che vi accade è che iniziate a notare i difetti dei vostri stessi connazionali. Mi ha stupito, sapete, che
appena gli inglesi hanno preso la realizzazione, abbiano iniziato a parlarmi (dei problemi, ndt) degli inglesi. Quando gli italiani
hanno ricevuto la realizzazione, hanno iniziato a raccontarmi degli italiani. Se dite agli italiani: “Vedete, quell’italiano ha fatto
questo e quest’altro”, rispondono: “Dopo tutto, Madre, sono italiani, che possono fare? Sono fatti così, sa.” Anche chi parla è
italiano, ma dirà subito così. Lo stesso con i russi, l’ho visto - è molto sorprendente - cominciano a raccontarvi cosa non va nei
russi o negli ucraini, ne sono tutti molto consapevoli. Perfino gli indiani diranno: In fondo costui è un indiano. Lei sa, Madre,
come sono fatti gli indiani; si comportano così.” Ero sorpresa del modo in cui, pur essendo anche loro indiani, mi raccontassero
subito degli indiani. E sono venuta a conoscenza di molte cose su questi paesi, solo attraverso i sahaja yogi. Quando i sahaja
yogi mi informano, sono stupita che non siano identificati con il loro paese, non siano identificati con nessuno, neppure con la
propria famiglia. Se trovano qualcosa che non va, mi informeranno: “Madre, mio padre è così, mia madre è così.” È così che vi
distaccate, quando cominciate a vedere senza essere identificati.



Se non siete identificati con tutto questo, diventate persone libere, avete la libertà. Diventate persone che non sono attaccate a
qualcuno perché è vostro padre, o vostra madre, sorella, o altro. Anche questo è un attaccamento molto pericoloso. Abbiamo
perso molti sahaja yogi a causa degli attaccamenti familiari. Si sono persi a causa della stranezza della loro famiglia, e non sono
riusciti a venirne fuori.

Noi non diciamo di separarvi dalla famiglia, o di allontanarvene, ma dovreste capire in maniera sottile che cosa stanno
combinando e che cosa stanno facendo.

Tutta questa sottile comprensione di ogni persona, non vi dà però alcun diritto di criticare. Dovreste guardare per vostro conto
che cosa c’è di sbagliato in voi. Sapete, tutte le piccole cose che criticate - “quella persona è così; quello è così” - sono gli stessi
problemi che avete anche voi. È per questo che il distacco è reso possibile – e voi lo raggiungete - soltanto con l’introspezione,
grazie allo specchio del vostro Spirito.

La vita spirituale per una persona è molto più importante di qualsiasi altra cosa sulla terra, perché la stava ricercando, stava
cercando la verità, stava cercando la realtà. Una volta conosciuta la realtà, non volete più aggrapparvi a qualcosa di irreale.
Desiderate essere al di sopra di tutte queste cose, così da essere in grado di vederle. Ed è così che potete salvare gli altri che
stanno annegando nell’oceano dell’oscurità, nel mare delle false identificazioni: solo quando voi ne siete al di sopra. Ma quel che
accade, per lo più, è che avete delle identificazioni, siete identificati: “Come posso farlo? Come posso salvare gli altri?”

Nei paesi dove Sahaja Yoga si è diffuso bene, vi sono persone non identificate con quei paesi, che ritengono di dover aiutare tutti
i loro connazionali ad emergere, ad unirsi a loro.  Per far questo sono necessari una pazienza e un amore straordinari. Come
sapete, questo potere cosmico, come lo chiamano, del quale dicono io sia la sorgente, è in realtà il potere dell’amore, dell’amore
divino, dell’amore puro. E questo amore nulla chiede, nulla vuole, ma agisce, lavora. Per esempio, quando amate qualcuno, non
volete far nulla che lo deluda.

Si intende, vi sono alcuni sahaja yogi che fanno cose che proprio non mi piacciono, ma non lo do mai a vedere, mi limito a stare
calma.

Ma, in genere, se una persona prova amore per qualcuno, non vorrà fare nulla per dispiacergli, per creargli problemi, o per ferirlo
in alcun modo.

Senza questo sviluppo interiore, non potete diventare collettivi. Nella collettività, ciò che accade è che provate partecipazione
per gli altri, avete comprensione per gli altri. Potreste non farlo vedere, ma lo fate, e intimamente lo sapete. Se qualcuno vi ha
fatto subire tante cose strane, non importa. Gradualmente vedrete che cambierà, pian piano diverrà migliore, perché
comprenderà che tutto ciò che ha fatto, non è stato corretto. Egli non si limiterà a sentirsi colpevole – questo non va bene - ma
dirà: “Dovrei correggermi. Perché ho fatto così? Non avrei dovuto.” Gradualmente migliorerà, ma per questo dovreste avere un
grande senso del perdono, una grande comprensione.

In certe condizioni, le persone si comportano male perché non sono state addestrate a comportarsi bene, ad essere umili. Si
comportano male perché, forse, nella loro cultura non vi è altro che ira, e l’arroganza è considerata qualcosa di grandioso.

Si comportano male anche perché, a volte, provengono da famiglie dove si insegna solo l’arroganza, così non se ne può fare a
meno. Tali persone vanno perdonate in continuazione, e fare in modo che cambino, perché ho fiducia che tutti gli uomini
possano essere trasformati in bellissimi fiori fragranti, tutti gli esseri umani. Ma mi rendo conto che ve ne sono di difficili.
Perché? Perché non vogliono. Se non vogliono, se non hanno il puro desiderio, non potete forzarli. Così dimenticateli, sono
persone difficili, lasciateli perdere.

Ma coloro che desiderano, che hanno un forte desiderio, un desiderio assolutamente puro – non di denaro, non di posizione o
altro, ma di ottenere un elevato stato di spiritualità – vanno aiutati ad ogni costo. So che alcuni di loro sono andati da guru



terribili ed hanno sofferto; hanno l’Agnya rovinato, cose di ogni genere. Non importa, dovreste tentare di aiutarli. Se vi ascoltano,
se riescono a capire ciò che dite loro, sono certa che funzionerà.

Ha già funzionato benissimo. Infatti, oggi potete vedere come, in paesi esteri dove io ero soltanto una donna indiana, la gente vi
si sia dedicata; come mi abbiano compresa; e come siano diventati sahaja yogi di grande valore e livello. Non abbiamo mai
avuto così tanti santi nei tempi passati, mai. Nasceva un solo santo, che veniva torturato. Non ve ne erano così tanti ad aiutarsi e
proteggersi l’un l’altro.

Bisogna quindi conoscere molto bene la collettività: come essere collettivi, come essere gentili l’un l’altro; perché così, quando
sarete guru, quando dovrete guidare la gente, conoscerete i problemi della collettività. E saprete anche come superarli, come
rendere perfetta la collettività. E quando l’avrete imparato, vi stupirete di avere la padronanza dell’arte di essere guru. Mi
piacerebbe vedere moltissimi di voi diventare veri guru, veri maestri; non solo per quanto concerne il lavoro, il talento, ma nella
vostra vita. La gente dovrebbe poter dire che una persona del genere è un vero guru. A questo scopo, come vi ho detto, dovete
imparare l’obbedienza, l’obbedienza assoluta. Non dovreste contestare il guru. Qualunque cosa vi venga detta, dovete farla,
sebbene in Sahaja Yoga io non lo chieda. Oggi è la prima volta che lo dico, perché trovo che a tantissimi di voi manchi
pochissimo per diventare perfetti.

Non dovete sacrificare nulla, ve l’ho detto, non dovete rinunciare a nulla. Non dovete abbandonare le famiglie o altro, né fare
cose strane solo per dimostrare di essere perfetti.

Ma è qualcosa…è uno stato interiore che dovete stabilizzare, nel quale diventate estremamente umili ed obbedienti; e sono
sicura che risplenderete di questa luce. Una volta che ne comprendiate l’importanza, allora vi dedicherete a diventare persone di
rara qualità.

È molto difficile, come dicono a volte, ma io penso che sia il modo più semplice di esistere, perché è il modo più facile di vivere la
vita. Non serve lottare, né litigare, né cercare di esibirsi, e così via. La sollecitudine verso tutti, un gesti di interessamento, dà
molta soddisfazione agli altri. Un piccolo gesto di attenzione qua e là, è gradito alla gente. E questo proviene soltanto da
un’anima molto nobile che si preoccupa di qualunque cosa, anche minima, di cui gli altri abbiano bisogno.

Non è per un vostro avanzamento, né per una sorta di leadership, o comunque possiate chiamarla, o per la vostra posizione – in
questo caso venite meno ai vostri obiettivi – ma è per la vostra ascesa, per la vostra vita più elevata che rinunciate a queste idee
di leadership e cose simili. È assurdo come a volte io scopra che alcuni sahaja yogi sono molto ansiosi di affermarsi come
leader. Non è corretto.

Vi ho spiegato moltissime volte che saranno i vostri progressi, la vostra capacità di autocorrezione, la vostra posizione in Sahaja
Yoga a dire cosa siete. Qualsiasi cosa gli altri possano dire non importa. La realtà è quel che voi dite di voi stessi, lealmente, con
sincerità, e dovete affrontare voi stessi in continuazione.

Vorrei dire soprattutto alle signore che io sono una donna, ed ho lavorato molto duramente tutti questi anni, e come donna, devo
dirvi che tutte le signore dovrebbero provarci. Perché loro dicono sempre: “Siamo le Shakti”, ma nella loro vita vedo che non
fanno nessun lavoro da Shakti, in qualche modo sono soltanto a carico di Sahaja Yoga.

Devono ergersi nella loro libertà, devono essere indipendenti, e dovrebbero avere idee corrette su tutto. Sono sicura che se le
donne cresceranno in questo modo, Sahaja Yoga si diffonderà moltissimo.

Gli uomini lavorano per Sahaja Yoga molto più delle donne. Posso capirlo perché le donne hanno le famiglie, i figli, tante cose.
Ma la cosa più importante è che quando vi dedicate attivamente Sahaja Yoga, anche i vostri figli cresceranno bene, ed anche la
famiglia sarà protetta. Dopo tutto, vi è questo potere divino che si prende cura di tutti voi.

Dovete credere che questo puro potere divino pensa, comprende, organizza e, soprattutto, vi ama. Occorre comprendere che



questo potere divino ora vi appartiene, e voi vi trovate nel regno di questo potere divino, dove non avrete problemi di sorta. Se
abbandonate tutto al potere divino, funzionerà.

Sapete già dello scienziato che ha fatto scoperte su di me; debbo solo dire che mi ha chiesto: “Come è possibile che qui siano
raffigurati così tanti cuori (in una foto, ndt)?” Ed io: “Stavano cantando la canzone Sitting in the Heart of the Universe, così sono
venuti fuori tutti questi cuori.”  E lui: “Ma questo potere può udire?” “No, solo io posso sentire. Io stavo ascoltando la canzone,
poi il Potere ha organizzato tutto.” È qualcosa che va compreso molto bene: il potere interiore che avete, capisce e comprende
anche voi. È un tipo di potere che vi appartiene, ma non potete controllarlo.

Conosce tutto di voi. Ogni volta che fate passi falsi, quando sbagliate, lo stesso potere che vi protegge e vi ama come una
madre, vi correggerà riportandovi sulla strada giusta.

Ormai sta per cominciare un nuovo secolo e penso che tantissime cose debbano accadere, e dovete decidere tutti cosa farete.
Qualunque sia il vostro intendimento sulla diffusione di Sahaja Yoga, dovreste provarci. Vi ci dovreste dedicare tutti. Se le donne
non possono uscire, possono scrivere della loro ascesa spirituale o tutte loro esperienze.

In ogni caso, tutti coloro che abbiano ottenuto anche delle foto miracolose, dovrebbero inviarle qui. È molto importante, perché
questo scienziato verrà qui in settembre, e le analizzerà tutte. Se poteste spedirle, sarebbe molto gentile da parte vostra.
Scrivete anche delle diverse esperienze che avete avuto in Sahaja Yoga: anche questa sarebbe una buona idea. Qualcuno mi ha
detto che pubblicherebbe volentieri un libro così.

Ed ormai è venuto per noi il tempo di pubblicare i miracoli che ci sono capitati. Tutti voi avete avuto esperienza di qualche
miracolo. Così devo richiedervi di inviare al più presto le vostre, ben scritte in inglese, in hindi o in marathi, perché non
comprendo altre lingue.

E, per favore, non inviatemele in altre lingue, diversamente dovremo incaricare qualcuno di tradurle da quattordici lingue, è molto
difficile.

Vi chiederei dunque di inviare tutto questo.

Sono sicura che riascolterete attentamente il discorso di oggi, lo comprenderete e lo metterete in pratica.

Che Dio vi benedica.
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Shri Krishna Puja (riassunto), Cabella Ligure (Italia), 16 Agosto 1998.

Oggi celebriamo il Krishna Puja. Quello che più conta, a proposito dei poteri di shri Krishna, è che lui vi dà lo stato di
testimonianza. Il che è molto importante anche perché, in questi tempi di Kali Yuga, in cui c’è una confusione completa per
quanto riguarda i valori, ci sono problemi di tutti i tipi che rendono il vivere molto complicato.

Lo stato di testimonianza è possibile solo attraverso la meditazione, quando raggiungiamo lo stato di consapevolezza senza
pensieri. Sono due cose che vanno insieme: lo stato di testimonianza è lo stato in cui non reagiamo, perché se si reagisce allora
cominciano tutti i problemi. É molto facile da capire: reagiamo o attraverso l’ego o attraverso il superego, non ci sono altri modi.
Ad esempio qui ora c’è un bel tappeto. Se guardandolo uso il mio ego comincio a pensare: “Dove l’hanno preso? Quanto l’hanno
pagato?” Questa è la prima reazione, poi potrei andare oltre e arrivare addirittura all’ira: “Perché hanno portato un tappeto così
pregiato? Che bisogno c’era di metterlo qui?” E potrei andare avanti così, una critica dopo l’altra. Se invece guardo sotto
l’influenza dei miei condizionamenti, potrei direi: “Ma questo colore non è adatto per un Krishna Puja! Avrebbe dovuto essere di
un altro colore per il Krishna Puja!… ” E potrei proseguire, una lamentela dopo l’altra, senza fine.

Il che mostra quanto questi condizionamenti siano cresciuti dentro di noi. Tutti i problemi che derivano dai condizionamenti
sono veramente orribili. Il razzismo, per esempio. In America c’è ancora molto razzismo, sebbene dicano che non c’è più; ma se
arrivate lì venendo, diciamo, dall’Italia o dall’India, lo percepite. Perché esiste il razzismo? Qual’è il motivo? Perché reagiamo
seguendo l’odio, orribile, per un’altra comunità o per un colore, per una diversità di pelle?

Usando la razionalità potreste riuscire a dare delle spiegazioni: “Oh Dio! Questa gente è assolutamente inutile!” Oppure: “Sono
venuti nel nostro paese e ci creano solo problemi!” Tutti questi condizionamenti sono a vostra disposizione. Ma, a guardar
meglio, quando parlano di immigrati gli americani farebbero bene ricordarsi che anche loro sono tutti degli immigrati. L’America
non era mai stata il loro paese, e hanno scacciato tutti gli indiani pellerossa che erano nati lì, hanno preso le loro terre e adesso
sono, senza problemi, i padroni dell’America. E, come conseguenza, devono essere guardati con disprezzo, sottoposti a
difficoltà e sofferenze tutti quelli che non sono di carnagione bianca. In realtà la terra di per sé non appartiene a nessuno, ma
nessuno ha il diritto di introdursi in una terra e cercare di occuparla cacciando chi vive lì. Ieri ricorreva il giorno dell’indipendenza
dell’India e io ho visto alzarsi la nostra bandiera mentre quella britannica veniva ammainata. Tutto questo è avvenuto dopo lotte
durissime, dopo un’enorme sofferenza del popolo: gli inglesi erano venuti in India, si erano  assestati lì per bene e ne erano
diventati i padroni. Quindi anche questo è un condizionamento di tipo collettivo e porta ad andare nelle terre di altri, a scacciare
le persone che erano lì, occupare in qualche modo quel posto e diventarne i padroni. É come entrare in una casa che appartiene
a qualcun altro e buttar fuori le persone che sono dentro per stabilirsi lì, a proprio comodo, come proprietari e padroni. Se i
bianchi pensano, avendo una maggiore intelligenza o piuttosto una maggiore scaltrezza, di poter dominare i neri, questo non li
potrà aiutare a sviluppare lo stato di testimonianza …

Ad ogni modo questo tipo di condizionamento è come una piaga e si propaga da un paese a un altro, ovunque ci sia qualcuno
che creda di essere superiore e faccia sentire altra gente inferiore, e dovunque ci sia gente che accetti questo tipo di situazione,
che accetti questo ruolo, quando invece tutti dovrebbero essere uguali.

Prendiamo ad esempio l’America, visto che la celebrazione di oggi è organizzata dagli americani e che Krishna è il sovrano
dell’America. Ebbene lui era una persona di carnagione scura, faceva parte dei neri. Un’altra enormità, proprio nel paese in cui lui
governa, è che non si rendono conto che se tutte le persone di colore, o gli asiatici, andassero via ora, non so cosa accadrebbe.
Tutte le attività sportive sono sorrette dai neri. In qualsiasi sport americano il novantanove per cento degli atleti è di colore. Se
poi vogliamo considerare la musica, i neri, ‘sebbene’ abbiano un colore scuro -  il che poi è normale, come voi siete bianchi loro
sono neri… -  possiedono comunque una voce che i bianchi non hanno, possono cantare così bene che non c’è bianco che possa
competere con loro. In questo modo viene resa piena giustizia al colore. Se poi venissero allontanati gli asiatici tutti i dottori, le
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infermiere, gli architetti, i ragionieri, sparirebbero; e chi rimarrebbe?

Il colore non ha nulla a che vedere con l’intelligenza, con il sistema di valori, con lo Spirito. Noi siamo qui per raggiungere la
spiritualità. Lo Spirito non comprende il colore. E’ una cosa estremamente superficiale e crudele condannare qualcuno per il suo
colore. Per reazione sta ora accadendo…  ogni azione ha una reazione e quindi accade che i neri ora reagiscono. Reagiscono e la
loro reazione può essere molto pericolosa. Non solo in America, ma in ogni parte del mondo adesso pensano che devono
sollevarsi e opporsi a questa dominazione. Ma anche nei loro paesi, dove ci sono persone di diverso colore o anche con solo
minime differenze … sono tutti di colore ma magari con delle piccole variazioni, allora formano dei gruppi e cominciano a
tagliarsi la gola gli uni con gli altri. Ma non è come nel caso dei Kauravas e i Pandavas: non ci sono due tipologie di persone
opposte, non ci sono i positivi e i negativi. Non è così. Sono tutti negativi, sia che siano bianchi o che siano neri, e si mettono a
litigare e a combattere tra loro.

Questa violenza sta crescendo così tanto. Credo che la violenza sia l’unica arma che utilizzano per esprimersi. Succede una
qualunque cosa? E allora ecco che fanno esplodere una bomba da qualche parte, uccidendo tantissime persone innocenti. É  un
peccato enorme fare cose simili. Persino la più piccola violenza è un peccato e questo tipo di violenza agli occhi di Shri Krishna
è qualcosa da punire davvero molto duramente.

Ora, questo nasce dall’ego. Pensate che, siccome appartenete a un clan, potete uccidere quelli di un altro clan, o qualcosa del
genere. Si fa strada, nella mente di un essere umano, un’idea assurda: il diritto di uccidere un’altra persona. Si potrebbe dire che
questo nasce dall’odio, ma l’odio è un derivato dell’ego. Quando l’ego comincia ad agire raccoglie l’odio, e anche la possessività,
l’ira, la violenza, tutto questo comincia a venir fuori dall’ego che, in effetti, acceca la persona. Diventate ciechi all’evidenza che
non c’è nessun bisogno di violenza, nessun bisogno di odiare qualcuno, nessun bisogno di uccidere nessuno. Tutto questo a
causa della presenza dell’ego. Ora, si potrebbe chiedere: “Madre, come si sviluppa quest’ego?” Naturalmente, per lo più deriva
dalle reazioni e dai condizionamenti. Se a dei bambini si dice fin da piccoli che devono odiare delle altre persone, che bisogna
odiarle perché sbagliano e sono cattive, si metteranno certamente a farlo e, quando saranno cresciuti, mostreranno che anche
l’odio è cresciuto, come un grande cactus, e uccide.

Non ci sono giustificazioni per questo tipo di comportamento da parte degli esseri umani. Se sono esseri umani devono
possedere delle qualità umane. Questo è possibile solo se si impara a testimoniare e basta, e a non reagire.

Ad esempio, c’è chi si diverte a vedere i combattimenti dei galli. Due galli lottano e la gente si diverte. Se un gallo muore gli
spettatori sono molto contenti come se, morendo quel gallo, fossero morti anche i loro genitori o chiunque desse loro fastidio. È
davvero sorprendente. In Spagna ancora oggi si fanno le corride. Ogni anno ci sono sei corride. Ogni anno! E l’arena contiene
dieci volte più persone di quelle che sono qui, ed è sempre piena. Ora poi si sono messe a fare i toreri anche le donne! Se poi il
toro non viene ucciso, viene lasciato libero di andare per le strade ad ammazzare la gente. Il godimento violento resta nella
mente della gente e tende a protrarsi, ed è così triste vedere persone che poi parlano di umanità, di pace, di gioia, divertirsi
ancora alla vista di questi atti violenti. O ne sono protagonisti o vogliono esserne spettatori. Poi si passa ai film e altri
intrattenimenti creati di recente in cui c’è una violenza orribile e la gente ne gode. Gode di questi film, e questi film continuano
perciò ad essere prodotti.

Ora, se veramente diventate dei testimoni, se siete in uno stato di testimonianza, cosa accade?

Qualsiasi cosa violenta voi vediate, smetterà. Se siete in uno stato di testimonianza, a quel livello, nessun incidente potrà
avvenire davanti ai vostri occhi, e anche se ci fosse un incidente voi potrete salvare chi ne ha bisogno, portare aiuto con molta
destrezza. Questo su piccola scala, ma anche a un livello più grande voi potete fare cose meravigliose.

Mi ricordo, non ero allora molto avanti negli anni, quando ci fu uno sciopero e la gente manifestava in favore del separatismo
dello stato del Maharastra, o qualcosa di simile; noi vivevamo in una casa vicino al segretario di stato. La polizia era lì e per
ordine del primo ministro sparava a chiunque si avvicinasse. Gli agenti, divertendosi come se fossero al tiro a segno, sparavano
contro chiunque passasse per quella strada. Vidi questo e davvero non potei sopportarlo. Scesi giù e chiesi semplicemente alla



polizia di smetterla. Si fermarono. Vi sorprenderà, ma si fermarono. Poi portai i feriti a casa mia, tolsi loro i proiettili, chiamai
l’ambulanza e li salvai. Ma in tutto questo c’era una cosa: ero in uno stato di testimonianza. E allora si diventa senza paura. Non
c’è più nessuna paura quando si impara ad essere nello stato di testimonianza. Quando invece non testimoniate rimanete
disturbati, sconvolti, vi agitate e potreste anche mettervi dalla parte di chi sbaglia; ma se siete in uno stato di testimonianza,
questo stato è di per sé un potere e vi aiuta a vincere così tante difficoltà causate dalle altre persone. C’è una storia cinese
riguardo un santo. Un re portò un gallo da lui e gli disse: “Addestra il mio gallo in modo che possa vincere.” Lui disse: “Va bene.” 
Così il gallo rimase per un mese con il santo. Quando lo ‘spettacolo’ cominciò, entrarono nell’arena molti galli arrivati da diversi
posti e cominciarono tutti a lottare. Quel gallo invece rimase fermo a osservare. Guardava e basta, e gli altri galli ne furono molto
spaventati, non capivano come mai quel tipo lì non venisse coinvolto, ma osservasse ritto in piedi, senza fare nulla. Così
scapparono tutti dall’arena e lui fu dichiarato il vincitore.

Questo è il modo migliore di portare la non violenza: in posti violenti, rimanete lì, saldi e fermi. Guardate tutto quel che succede, e
lo stato di testimonianza agisce, agisce fermando l’azione violenta in atto. Ma lo stato di testimonianza non è uno stato mentale,
è uno stato di ascesa spirituale in cui voi diventate un testimone.

Il modo migliore per esercitarsi nello stato di testimonianza è quello di non criticare nessuno. Non criticate. Ho visto persone
che stanno sempre a criticare gli altri. Non sanno criticare se stesse e allora si mettono a criticare gli altri, al punto che non
riescono nemmeno a vedere cosa non va in loro, non vedono il male che loro hanno fatto agli altri. Pensano di avere il diritto di
criticare gli altri e gli piace molto farlo. In verità non c’è niente che debba essere criticato, voi semplicemente osservate e
constatate. Questo è tutto ciò che rientra nei vostri diritti. Non avete alcun diritto di criticare niente e nessuno. Ma alcuni
pensano che se non esprimono le loro critiche le cose andranno avanti sempre allo stesso modo e niente cambierà. Non è così.
Quando capita qualcosa sotto i vostri occhi, semplicemente osservatela. La vostra stessa attenzione è illuminata ora, e con
questa attenzione illuminata voi potete, semplicemente guardando, fermare quel che c’è di insensato. Però  sentiamo sempre di
essere qualcosa di ‘grande’ e che dobbiamo noi far questo, dobbiamo noi fare quello… La conseguenza è che voi diventate un
ulteriore problema. Infatti, cosa mai potete fare? Non potete fare nulla. Quel che potete fare, invece, è guardare.

Guardando e vedendo le cose per come sono, sviluppate veramente uno stato dell’essere molto diverso. Per prima cosa, sapete
cosa succede a tutte quelle persone che sono semplicemente testimoni? E’ molto interessante: perdono molto meno la
memoria, perché qualsiasi cosa vedano diventa per loro come una fotografia. Potranno dirvi anche i colori di ogni piega di una
decorazione; qualsiasi cosa vedano rimane nella loro mente come una foto, e possono descrivervi esattamente quello che
hanno visto, non perdono la memoria. Se invece reagite a tutto la memoria si guasta. Ma la gente è così abituata a reagire! Tutte
le persone che non fanno altro che reagire, alla fine vanno incontro alla decadenza senile o diventano smemorati, molto
smemorati. Ma non è questo l’unico danno. Quando gente di questo tipo forma una collettività può diventare molto pericolosa
perché, con la natura che hanno, devono ‘fare’ qualcosa. Devono fare qualcosa perché in fondo si riuniscono insieme per uno
scopo o, potremmo dire, per dar sfogo a qualche reazione che ognuno di loro ha accumulato dentro di sé. Questo vale sia per
piccole che per grandi cose.

Alcuni, che hanno spinto questo comportamento all’estremo, possono raccogliere attorno a sé molta gente, causando danni
d’ogni genere. Prendiamo il caso di Hitler. Per nove anni questo individuo guardò tutto quello che gli ebrei facevano di sbagliato
contro la società, senza vedere quello che invece facevano i tedeschi. All’epoca la società tedesca era molto negativa, la
popolazione si abbandonava ad ogni tipo di dissolutezza. Ma lui prendeva nota: “Gli ebrei sono così…prendono danaro, lo
prestano, poi…”  Idee di vario genere entrarono nella sua testa. Si creò allora in lui una reazione: in un modo o nell’altro, queste
persone dovevano essere allontanate dalla Germania. Ma poi pensò che, anche se fossero state mandate via, avrebbero
prosperato di nuovo. Allora perché non ucciderle? Voglio dire, arrivò a un limite tale che non si riesce neanche a guardare i film,
non si può sopportare la visione di nulla che esprima la natura di quel che Hitler ha fatto. Ma lo fece, come i suoi seguaci, senza
provare alcun rimorso, come se si fosse trattato di un grande piacere, di una gioia o forse di un dovere. Come poterono sentirsi
legati ad una forma di dovere così orribile, come l’uccidere migliaia e migliaia di ebrei? Avrebbero potuto portare dei rimedi a
quello che gli ebrei avevano fatto loro, perché invece si lasciarono andare a una tale violenza? E volevano eliminare tutti gli ebrei
del mondo! É molto pericoloso perdere il proprio stato di testimonianza, anche perché si può cadere in una collettività negativa
che agisce in modo così brutto...  tutti i conflitti del mondo, tutti i problemi del mondo sono probabilmente collegati a questo



meccanismo.

Quindi cosa dovremmo fare come Sahaja Yogi? Non dobbiamo reagire. Non dobbiamo reagire. Se vedete qualcosa di sbagliato…
bene, meditate su quel problema. Se qualcuno è scortese con voi, non reagite immediatamente. Dopo, quando la persona si è
calmata, allora parlatele. Perché in quel momento, nel momento in cui è così instabile, anche se le parlate non succederà nulla.
Gradualmente… non voglio dire che possiate sempre convincere persone del genere, ma gradualmente potreste riuscire a farle
capire che è sbagliato fare quello che ha fatto. Del resto, vedete, anche la reazione a una qualsiasi stupida cosa può essere
molto autodistruttiva. Alcune persone che hanno una reazione incorporata a certe cose, tipo… Avete visto il comportamento di
questo signor Clinton? Voglio dire, non si può comprendere come un uomo della sua statura, del suo livello possa avere certe
reazioni! Deve essere qualcosa che risale alla sua infanzia, non so come possa averla sviluppata. Ora è nei guai, e deve solo
vergognarsi.

Questo credo derivi probabilmente da un totale abbandono alle proprie reazioni. Perché dovete reagire a una donna? Non riesco
a capirlo! O ad un uomo… E questo è uno dei problemi più grandi della cultura di oggi, specialmente nei paesi sviluppati: gli
uomini guardano continuamente le donne e le donne guardano gli uomini. Per che cosa? Forse guardano le donne per vedere
quante donne li guardano, e forse guardano gli uomini per vedere quanti sono gli uomini che le guardano. Ma perché? Perché
succede questo? Perché hanno qualche complesso di inferiorità, oppure vogliono attrarre l’attenzione di tutti. Per attirare
l’attenzione, per guadagnare la simpatia degli altri, al giorno d’oggi succedono delle cose orribili. A vedere quanto in basso può
scendere il livello della consapevolezza umana, si resta stupefatti. Qualcuno per esempio ha ricordato che una donna ha ucciso
otto figli solo per ricevere compassione. Pensate quali cose orribili la gente fa.

Quindi se volete che gli altri mostrino di reagire ai vostri comportamenti, se volete che vi notino fate pure di queste cose per...
non so, per darvi importanza, potremmo dire. Ma a che serve un’importanza così vuota? Eppure la gente la cerca, ed è una
malattia molto comune nella vita moderna. Così ad ogni momento si parla di come ci si deve vestire, di come si deve apparire, di
come si deve camminare... Tutto questo è molto stupido, e vi fa sprecare energie. Dio ha creato gli esseri umani molto diversi,
nessuno è la copia di un altro, nessuno. Vedete, anche nella natura le foglie degli alberi sono così uniche, non se ne può trovare
una uguale a un’altra. E’ così che gli esseri umani sono stati creati: diversi. Sono fatti così e bisogna accettarsi: chiunque voi
siate, va bene. Perché volete assomigliare ad un’altra persona? Questo tipo di reazione è estremamente stupida. Sprechiamo la
nostra energia, la nostra vita per qualcosa assolutamente senza valore.

Ora, voi siete Sahaja Yogi e possedete un grande valore. Siete venuti qui per emancipare gli esseri umani da queste stupide idee
a da questi comportamenti folli, per altro molto seguiti. Non so con chi bisognerebbe prendersela, ma improvvisamente
l‘attenzione umana è diventata molto dispersiva e le reazioni molto strane. Non si sa più perché uno reagisca così, e perché ci
preoccupiamo delle reazioni degli altri. Tutto questo si verifica non solo a livello individuale ma anche a livello collettivo. Come
risultato è stato creato un nuovo sistema di valori. Una madre per esempio può esser capace di vantarsi di quanti uomini la
corteggino, o di pensare di essere come una grande attrice o non so come che altro. Se una donna è madre, deve essere una
buona madre e deve sembrare una madre. Ma sono così prese o così convinte del fatto che devono essere il più possibile
attraenti, delle regine o non so quale posizione vogliano mai avere… E lo stesso fanno gli uomini! Ma vedete, se c’è una qualità in
voi, qualcosa che possa darvi la qualifica di grandi uomini, questa cosa si manifesterà. Non dovete fare nessuna propaganda per
gonfiarla: si manifesterà. E se riuscite a diventare indifferenti rispetto all’opinione pubblica, credo che otterrete molto. Almeno, la
maggior parte delle frustrazioni scomparirà.

Anche in Sahaja Yoga ho visto persone che vogliono mettersi molto in mostra. Io so chi si comporta così. Ma queste persone
dovrebbero sapere che quando si smette di reagire alle cose esterne, allora si può cominciare a reagire verso l’interno, e può così
cominciare una corretta introspezione. Guardando voi stessi rimarrete sorpresi di quanto siate ammirevoli, di quanto siate felici
e, se andate ancora un po’ al di là, non penserete a nessuna di queste cose, semplicemente diventerete senza pensieri e saldi.
Saldi come una persona rispettata, la cui compagnia è desiderata, una persona amata e di cui gli altri si prendono cura.

Quindi non bisognerebbe preoccuparsi delle reazioni delle altre persone, di quello che dicono di voi, di quello che pensano di voi.
Dovreste solo fare introspezione e constatare le cose per conto vostro. Dopo un po’ non avrete neanche bisogno di fare



introspezione.

Quello di cui parlo è uno stato. Come quando Shri Krishna disse ad Arjuna: “Io non combatterò. Dovete scegliere tra me e il mio
esercito.” I Kauravas allora dissero: “Noi prendiamo il tuo esercito. Dacci il tuo esercito: rafforzerà il nostro!” Ma Arjuna disse:
“Non voglio l’esercito. Io voglio te. Anche se non vuoi combattere, va bene lo stesso.” Perché anche solo in stato di
testimonianza, anche senza combattere … il suo potere agisce! Non deve combattere, non deve fare nulla, ma il suo stesso
potere, che esteriormente è silenzioso, agisce. Ed è così che vinceremo la guerra.

Quindi tutti voi dovreste sviluppare questo potere di testimonianza. Cercate di svilupparlo. In pratica: mentre reagite, fermate la
reazione. Fermate la reazione rispetto a qualunque cosa. Vi sorprenderete nello scoprire in voi una personalità molto potente, nel
senso che non avrete ambizioni, non avrete desideri né passioni speciali ma, semplicemente, testimonierete la rappresentazione
che si svolge davanti a voi. È molto interessante testimoniare. Perché allora comprendete l’umorismo che c’è dietro ogni cosa,
comprendete anche la stupidità che c’è dietro ogni cosa, e comprenderete il meccanismo della violenza. Semplicemente riderete
di tutto questo. Non restate sconvolti o agitati per nessuna cosa, ridetene e basta. Dopo un po’ vedrete con sorpresa che il
vostro stato di testimonianza sarà cresciuto e quando tutti voi nella collettività avrete questo stato di testimonianza, potrete fare
meraviglie senza fare nulla, senza dire nulla, senza agire, solo la vostra stessa presenza metterà le cose a posto. Non dico che
avrà effetto su tutti, no, non si può dire questo, ma sulla maggior parte delle persone. Ogni persona che è in questo stato porta
pace, porta gioia. Persino la natura comprende. La natura capisce che voi siete in questo grande stato di testimonianza.

Però, se siete molto ambiziosi ... Anche in sahaja yoga ho incontrato persone molto ambiziose. Vogliono diventare leader o non
so che altro. In realtà è tutto un mito, vogliono ottenere tutta una serie di cose irreali e si preoccupano per cose irreali. Quando si
impara a testimoniare si riconosce il mito, le assurdità, la maya.

E testimoniare è la cosa migliore per superare i problemi della personalità. Esercitatevi nella testimonianza, ogni giorno. Prima di
parlare, fate pratica della testimonianza; prima di esprimere qualsiasi commento, mettetevi a testimoniare. E’ un’attitudine che
dà molto appagamento.

Attraverso la Gita shri Krishna ha cercato di dirci cosa dobbiamo fare per vincere la guerra contro il male. In tutta la Gita viene
descritto lo stato di testimonianza. Se leggete adesso la Gita da questa angolazione, sarete sorpresi di vedere come lui sia
continuamente un testimone che descrive ogni cosa che vede. Vi dirà anche come questo stato di testimonianza abbia aiutato
lui stesso a comprendere gli esseri umani.

Si dovrebbe dire che non era proprio un grande… uomo d’affari: per prima cosa vi ha detto come diventare stita pragnya. ‘Stita
pragnya’ è una persona che è nello stato di testimonianza. Se guardate bene, tutte le parole usate per descrivere chi è in stita
pragnya, disegnano nient’altro che una persona in stato di testimonianza, il suo modo di vivere, la sua felicità, il suo modo di
guardare le cose. E’ interessante, molto interessante. Prima di tutto descrive questo, non come quei negozianti che mostrano
prima le cose più scadenti. Lui inizia con il massimo.

Poi ridiscende su altre cose e vi parla dei ‘tre aspetti’. Prima parla del karma. Molte persone si bloccano su questo punto
pensando che a qualsiasi karma (azione), corrispondano delle punias (meriti) per quello che si è fatto. Ma non è così, lui non ha
detto questo. Se lo conoscete allora saprete che non era affatto questo che voleva dire. Quel che ha detto è che qualsiasi karma
(azione) dovete fare, fatela, ma arrendete i risultati al potere divino. Perché è dal potere divino che vengono i risultati . Per
esempio forse alcuni pensano di avere denaro perché hanno ‘accumulato’ delle buone azioni in passato, e magari si mettono a
spendere quel denaro in una serie di cattive azioni. Lui non ha detto questo, ma ha detto: “Arrendete i risultati al potere divino”,
perché il potere divino sa meglio di ogni altro cosa è giusto per voi. Quindi se pensate di avere fatto qualcosa di buono, per
esempio se avete dato assistenza ai poveri, se avete aiutato delle donne in stato di necessità o qualsiasi altra cosa, arrendete il
risultato ai piedi del potere divino. Questo significa non sviluppare ego, qualsiasi cosa abbiate fatto. Egli lo ha scritto molto bene
ma, di nuovo, per capirlo bisogna possedere lo stato di testimonianza e capire bene cosa ha scritto riguardo al karma.

Poi ha scritto della gnyana. ‘Gnyana’ significa ‘conoscere’, ma questo non vuol dire leggere continuamente dei libri,



assolutamente no! Gnyana significa conoscere chi voi siete. Significa che dovete essere dei sahaja yogi, perché allora conoscete
così tante cose attraverso le vibrazioni. Gnyana non vuol dire leggere libri. Leggendo libri diventate più ignoranti. Gnyana
significa che dovete conoscere il vostro Sé. Se non conoscete il vostro Sé, non conoscete nulla. Quindi si arriva al punto che
dovete ottenere la realizzazione del Sé, dovete conoscere il vostro Sé. E questa è la seconda cosa che ha detto.

Alla fine egli parla della bhakti. ‘Bhakti’ è la ‘devozione’. Anche qui, nel modo in cui descrive la devozione, c’è un gioco e un
insegnamento tecnico di Shri Krishna. Adesso trovate delle persone che in strada cantano: “Hare Rama, Hare Krishna” Ma lui ha
riassunto tutto in una sola parola. Ha detto: “Dovete praticare l’ananya bhakti…” ‘Ananya’ significa: ‘quando non c’è l’altro’, cioè
quando siete completamente immersi nel divino, siete uno con il divino. “…allora potete esprimerla la bakti, altrimenti non posso
accettarla. Potete certo offrirmi foglie, frutti o dei fiori, ed io li accetterò. Li accetterò…” Ma per lui la vera bhakti è possibile solo
quando diventate uno con il divino, altrimenti è solo un rito, un’esibizione.

Quindi anche il terzo aspetto, la bhakti, si ottiene dopo la realizzazione. Ovviamente nella bhakti non è importante quanto avete
pagato qualcosa, né dove l’avete presa. Un grande esempio di questo è dato da Shri Rama. Mentre era in esilio nella giungla, una
vecchia donna, di una casta bassa, gli offrì dei frutti che, contro ogni protocollo, aveva già assaggiato tutti, per… essere sicura
che fossero dolci! Cosa vide Rama in quei frutti? L’amore, l’amore di questa vecchia donna che viveva nella foresta. Il suo amore
era importante! Così se volete dare qualcosa è il vostro amore che conta, non quanto avete pagato, il valore, nulla di tutto questo,
è l’amore con cui fate le cose e questo amore dovrebbe essere evidente. Anche a Shri Krishna era successa la stessa cosa.
Andò ad Asthinapur, com’era chiamata allora, dove governavano i Kauravas e il loro re era Duriodana che chiese a Shri Krishna:
“Vieni a stare da noi e a mangiare con noi” Lui rispose: “No, non posso venire” e andò invece da Vidura, che era il figlio di un
servitore. Andò da Vidura perché Vidura era un’anima realizzata. Mangiò nella sua casa del cibo molto semplice. Siccome era
un’anima realizzata, per Krishna era la persona migliore con cui condividere il cibo.

Insomma, il vostro sistema di valori dovrebbe essere basato su cose come l’amore. Dove potete avere amore, attaccatevi a
quelle persone. Dove potete trovare anime realizzate, a loro dovreste essere attaccati e non a persone che si sentono grandi e si
credono di essere chissà chi. Potranno anche esserlo, ma per voi, come Sahaja Yogi, è l’amore delle persone che dovrebbe
essere rispettato, compreso, sentito. Ma se non siete nello stato di testimonianza allora guarderete quanti soldi ha quel tale,
quante macchine, che abiti indossa. Queste saranno le cose che considererete. Mentre nello stato di testimonianza capirete che
potrete gioire delle vibrazioni che emanano da quella persona, capirete che quella è una persona spirituale e così rimarrete a lei
legati. Non ricercherete cose artificiali ma le persone genuine che sono intorno a voi.

Che Dio vi benedica tutti. Grazie.

Oggi hanno deciso di leggere alcuni dei nomi di Shri Krishna che i Sahaja Yogi americani hanno portato e che sono stati
distribuiti. Qualcuno quindi adesso leggerà i nomi di Shri Krishna. Ora, semplicemente immaginate come tutti i poteri di Shri
Krishna che verranno ora descritti potranno, se entrerete nello stato di testimonianza, agire e operare attraverso di voi!
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[Shri Mataji è accolta al Suo arrivo dai sahaja yogi che cantano “Nirmala, Kiti Varnavi Tujhiga Sthuti”]

Oggi renderemo omaggio a Shri Ganesha.

Penso di avervi detto molto su di Lui e sulla Sua natura, tuttavia tantissimi tra noi non hanno ancora capito quali siano i Suoi
poteri e ciò che Lui vuole.

Per rispettare Shri Ganesha, occorre capire innanzitutto l’importanza della castità. La castità non deve essere osservata solo
dalle donne, ma ancora di più dagli uomini.

Se avete rispetto di voi stessi, nel vero senso della parola, adotterete senza difficoltà un comportamento casto. Se invece non
avete rispetto di voi stessi, correrete dietro a qualcosa di infimo, di livello molto degradante.

Per questo è fondamentale che la castità sia rispettata, compresa e assorbita. L’abitudine a non osservare il protocollo corretto
della castità si sviluppa fin dall’infanzia, e dobbiamo stare molto attenti: quando si è in uno stato di Ganesha, non si dovrebbero
fare certe cose orribili. Non so da dove si prendano quelle idee.

Come vedete, oggi, in tutto il mondo, c’è una crisi della castità. Soprattutto in Occidente abbiamo sentito di innumerevoli casi di
abusi sui bambini. In un tempio di Dio non si dovrebbe nemmeno citare questa turpe malattia che ha attaccato la gente. In India
invece non ne abbiamo mai sentito parlare, non la conosciamo.

Indubbiamente, alcuni uomini sono talmente corrotti che non possono trattenersi, a meno che non vengano messi in prigione.

Ma per un sahaja yogi è molto importante preoccuparsi della propria castità. Come vi ho detto ieri, non è necessario che vi
troviate una ragazza o un ragazzo da soli: anche questo va contro le regole della castità. Non dico che dovreste lasciare
decidere soltanto ai vostri genitori, ma lasciate decidere a Sahaja Yoga, perché voi siete sahaja yogi: siete nati ad immagine di
Ganesha, il quale infine diventa Cristo.

È dunque importantissima la vostra attitudine nei confronti della castità. Il punto fondamentale è che, se ci roviniamo a livello
della nostra castità, Sahaja Yoga è molto, molto difficile e non vi dà le benedizioni che dovreste avere.

Ieri avete visto come persone dalla Romania e anche dall’Ucraina abbiano cantato in modo così bello. Una delle ragioni è che,
essenzialmente, sono persone molto, molto umili. Sono talmente umili da aver abbandonato idee insensate sulla vita sessuale e
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cose del genere. L’umiltà vi insegnerà che non avete rispetto per voi stessi (se non siete casti, ndt).

Nell’Islam si è attribuita una enorme importanza alla castità, davvero; al punto che Maometto disse che si possono avere quattro
o cinque mogli, ma non rapporti con prostitute. Quando la castità comincia ad abbandonarci, non ci importa assolutamente di
niente.

Ne abbiamo visto i risultati manifestarsi in tante persone che hanno una posizione sociale molto elevata. E queste persone
socialmente elevate pensano di essere qualcosa di grande, di poter oltrepassare il vincolo di Gesù Cristo e di poter fare quello
che vogliono, di continuare a comportarsi male con le donne che dipendono da loro.

Possono farlo in segreto, possono farlo in qualsiasi modo, ma Ganesha vigila e li punisce per quel che fanno. È terribile
avventurarsi in questo tipo di imprese, che non sono il campo dei sahaja yogi.

I sahaja yogi devono, prima di tutto, stabilizzare i propri occhi, perché questo riguarda il potere di Gesù Cristo. Ma ho visto che in
tutte le nazioni cristiane la gente ha occhi erranti (per guardare altri uomini o donne, ndt); è molto sorprendente, dato che Cristo
è la loro guida. Hanno il culto di Cristo, vanno in chiesa, cantano le lodi a Cristo ma hanno occhi che vagano dappertutto. Questi
occhi errabondi non possono rappresentare la castità di Cristo.

Ora, il secondo punto è che il potere di Ganesha può manifestarsi soltanto se siete saggi, perché è Lui che dà la saggezza.

La gente ormai non capisce cosa sia la saggezza, questo è il grande problema. La cosiddetta intelligenza non è saggezza: può
rendervi molto subdoli, molto aggressivi e a volte molto sottili, capaci di ingannare continuamente la gente, dire bugie e fare
cose di ogni genere, credendo di essere persone di gran successo.

Il successo non è mai il criterio per un sahaja yogi. Successo, in Sahaja Yoga, significa una resa molto sottile di se stessi a
Sahaja Yoga.

Ciò è raro da trovare, se non meditate ogni giorno.

La cosa importantissima è che dovete meditare.

Quelli che non meditano saranno persi per Sahaja Yoga, perché la saggezza può soltanto crescere mediante la vostra
ispirazione interiore. Voi potete avere questa ispirazione interiore solo se il potere di Shri Ganesha si manifesta: è Lui che vi dà la
saggezza.

Con la saggezza trovate le soluzioni, soluzioni che danno pace, soddisfazione, calma.

È Lui, inoltre, che vi richiama all’ordine. Ieri, per esempio, mi hanno detto che c’è stata una tromba d’aria e molte persone hanno
dovuto soffrire un po’ perché il vento ha fatto volare via le tende. Non c’è bisogno di avere delle tende con questo clima; che
bisogno c’è? Non capisco.

Ma loro non sanno stare senza una tenda, sapete. Io posso benissimo dormire all’aperto, anche per strada. Non occorre fare
tante storie per tutte queste cose e portarsi qui tutta la casa, non ce n’è bisogno.

Noi non dovremmo aver paura delle scomodità. Se volete avere una vita molto comoda e non sapete sopportare nessuna
scomodità, non siete adatti per Sahaja Yoga.

Anticamente le persone si recavano sull’Himalaya, stavano in piedi su una gamba sola e pregavano Dio, eppure non riuscivano a
dare né ad ottenere la realizzazione; mentre tutti voi l’avete avuta. Quindi non si dovrebbe cercare di comportarsi come dei lord.
Non c’è bisogno di badare alle comodità.



Io posso vivere nella comodità e posso vivere in qualsiasi (altro) modo, anche alla mia età.

Dunque, ciò che io dico che dovete fare non è praticare l’ascetismo, ma diventare ascetici.

Praticare implica un fastidio, ma se diventate asceti interiormente, non vi preoccuperete di queste piccole, minuscole cose qua e
là. Ma il nostro stile di vita è ancora plasmato dal mondo esterno, non abbiamo un nostro mondo individuale; pertanto ci
muoviamo secondo la moda. E quando ci si mette a seguire la moda, la saggezza scompare.

Io non dico mai a nessuno di non seguire questa o quella moda o altro: sarà la vostra saggezza ad insegnarvi. La saggezza vi
insegnerà a regolarvi, perché voi siete venuti qui per ascendere, per raggiungere una posizione molto speciale nel regno della
spiritualità.

Devo sottolineare ancora una volta il potere della saggezza. Prima di fare qualunque cosa, dovreste semplicemente far ricorso
alla vostra saggezza e capire se è saggio essere in un certo modo.

Grazie a questa pratica, ridurrete assolutamente la vostra collera, ridurrete la vostra lussuria e ridurrete moltissimo i vostri sensi
di colpa; infatti, quando cominciate a capire che non c’è saggezza nel senso di colpa, esso scomparirà.

Inoltre, la cosa peggiore è che abbiamo un grande desiderio di possedere una cosa o un’altra e di assecondare bramosie di tutti i
tipi.

Questa avidità sparisce non appena comprendete saggiamente che non è necessaria. Diversamente, penserete continuamente a
voi stessi, alla vostra salute, ai vostri figli, alla vostra casa, a tutto ciò che ritenete vostro.

Ma la morte dimostra che non c’è niente che vi appartenga. Siete arrivati da soli e dovete andarvene da soli.

È questa la saggezza che deve essere assimilata. Non potete praticarla, non potete forzarla, ma deve essere assimilata
attraverso la vostra spiritualità.

E allora la cosa più grande che accade è la gioia, la gioia della danza di Shri Ganesha: lo vedete danzare come un bambino, così
gioioso, e anche voi vi sentite così.

Ugualmente, nasce in voi un bambino piccolo e cominciate a comportarvi proprio come un bambino piccolo, che normalmente
non ha sentimenti di lussuria o di avidità, niente, e sa condividere.

Ebbene, questa è la posizione in cui, diciamo, diventate gana. L’esercito di Shri Ganesha è costituito di gana, ed essi sono molto
potenti. Svolgono tutto il lavoro del mondo, vivono in questo mondo, ma tutta la loro sorgente di energia proviene dal Divino.

Shri Ganesha è un Omkara, è la prima deità creata dalla Dea, perché Egli è il buon auspicio. Prima di tutto è stato creato il buon
auspicio, per il nostro bene. Noi siamo di buon auspicio grazie a Shri Ganesha.

Alcune persone, in casa, creano problemi. Creano sempre problemi dal nulla. Non sono persone di buon auspicio.

Quelli (invece) che portano pace, che sono amorevoli, sono benedetti da Shri Ganesha.

Che saggezza c’è nel litigare? Dovreste rendervi conto di questo: che saggezza c’è nel litigare?

Perché litigate? Per cosa? Per piccole cose insignificanti, che potete correggere da soli? Perché dovreste litigare?



Se avete una natura litigiosa, significa che Ganesha è contro di voi, che il vostro Ganesha sta dormendo, quel potere non è con
voi: non c’è saggezza in questo.

A questo mondo, tutte le grandi personalità rispettate nei secoli sono state persone molto, molto sagge: non irascibili, non
litigiose, non persone che avevano la lussuria come scopo della loro vita. Gente del genere non sarà mai ricordata dalle
generazioni future.

Ma questo non è importante quanto voi sahaja yogi. Voi siete qui su questa terra per emancipare l’intera umanità, quindi lo
scopo della vostra vita dovrebbe consistere nell’andare in profondità nella vostra spiritualità.

Penso che tutti voi conosciate questo scopo di immergervi nella spiritualità, lo capite, ma non lo mettete in pratica. La volta
scorsa vi ho detto che la vostra attenzione deve essere all’interno, non all’esterno, e che non dovreste reagire.

Tutti questi comportamenti vi aiutano ad essere saggi, avveduti. Ma chi è attento solo ai propri comfort, al denaro, alla propria
salute, a tutto quel che lo riguarda, non è saggio. Non è saggio.

Se guardate un bambino piccolo, ovviamente che sia stato educato bene, si preoccuperà sempre degli altri. Scoprirà ciò di cui gli
altri hanno bisogno, che cosa possa renderli felici.

Farà un elenco di tutti i semplici metodi e cercherà di compiacere gli altri; non per guadagnare qualche favore o per mettere in
mostra la sua generosità, ma nel vero senso della parola, perché ciò gli dà gioia. Questo è (il senso di) collettività.

Oggi vi dirò qualcosa di più su questa natura collettiva che nasce in voi attraverso gli sforzi di Shri Ganesha, o, possiamo dire, i
Suoi poteri. Qualcuno mi ha detto che già Einstein ha già raccontato qualcosa del genere: è la scoperta che, se si diventa tutti
freschi, cosa che avviene sotto le benedizioni di Shri Ganesha, diventiamo tutti una cosa sola. Questa è la sua teoria, ma
abbiamo avuto qui anche Phil Ward il quale ha confermato che, se si raffredda il gas elio, tutte le sue molecole, o atomi,
cominciano a muoversi in un modo collettivo. Diversamente entrano in collisione tra loro, si scontrano muovendosi alla rinfusa.

Allo stesso modo, quando abbiamo in noi le benedizioni di Shri Ganesha nel vero senso della parola, ciò che accade è che, grazie
alla nostra saggezza, diventiamo sahaja yogi molto evoluti. Sahaja yogi evoluti significa che sono diventati uno. Uno cosa
significa?

“Uno” significa che vivono tutti l’uno per l’altro, gioiscono l’uno dell’altro, si preoccupano di far stare bene gli altri.

Per esempio, persone molto ricche, persone molto povere, persone malate, persone sane, si uniscono tutte come una cosa sola.
In sanscrito questo è chiamato ekakarita[1]: diventano un tutt’uno. E questa unità si nota nelle vostre celebrazioni, quando venite
tutti qui e cercate sempre di aiutarvi a vicenda - l’ho visto - e a nessuno spiace aiutare gli altri. Ho visto che gioiscono gli uni degli
altri. Non vogliono ferire nessuno, anzi, desiderano essere di aiuto e assennati gli uni con gli altri.

Ho scelto la maggior parte dei vostri leader perché sono molto saggi, evitano i problemi, non si fanno prendere dal panico; per la
maggior parte, direi. Ed anche quando qualcuno di voi cerca di distruggere Sahaja Yoga, se ne accorgono.

Dunque, per trovare questo ekakarita, dovete addentrarvi in profondità all’interno di voi stessi, e con questo sentite di essere tutti
una cosa sola. Che siate qui, in Giappone o in America, in qualunque posto, pensate tutti allo stesso modo, sostenete tutti la
stessa causa e cercate di avere lo stesso stile.

Ho visto il modo in cui i sahaja yogi, quando vengono per i puja così in tanti, gioiscono della compagnia reciproca, il modo in cui
cercano di aiutarsi a vicenda.



Se qualcuno in Russia o in Bulgaria, diciamo, o in qualunque posto, mi scriverà dei problemi che ha, qualcun altro dall’America,
senza che io glielo dica, senza che lo metta al corrente, senza che lo informi, immediatamente mi scrive: “Madre, c’è la persona
tal dei tali in Russia, potrebbe mandarla in America?”. Il più delle volte accade così.

Ma io non dico mai niente, non chiedo niente; se però lo chiedo, riceverò subito una risposta da tante persone di tanti paesi:
“Madre, è questo il problema? Va bene, andremo a farlo noi”.

Gli austriaci, devo dire, sono persone molto sensibili a questo ekakarita. Sono andati fino a Gerusalemme, sapete, a portare
aiuto, a dare la realizzazione. Io volevo andare a Gerusalemme, ma questa faccenda dei bombardamenti potrebbe impedirmelo.
Però ho trovato che le persone di Gerusalemme sono molto più collettive, perché sono venute in Egitto. Ho chiesto: “Perché siete
venuti qui?”.

“Per fare amicizia con i musulmani egiziani.” Immaginate, ero sorpresa: perché erano venuti lì? “Solo per fare amicizia. Sono
musulmani, quindi vogliamo stringere amicizia con loro”. Fare amicizia, senza nessun altro motivo, senza nessun tornaconto è
uno dei segni del vostro ekakarita. Non vi accontentate soltanto dei sahaja yogi (che ci sono già), ma volete portarne altri.

L’hanno fatto in tanti. È qualcosa che nutre moltissimo.

Ora, dal momento che avete avuto l’illuminazione, illuminate altre persone. Questo procura una gioia grandissima. Se date la
realizzazione a una persona, vi sentite molto felici. Insomma, tanti mi scrivono: “Madre, adesso abbiamo trenta persone, venti
persone”, e sono felicissimi del fatto che ci siano molti sahaja yogi.

Facendo questo, però, non si dovrebbe sviluppare l’ego, (perché) allora andate nuovamente contro Ganesha; infatti a Cristo non
piace, sapete. A Cristo non piacciono le persone piene di ego, e Lui è Shri Ganesha.

Pertanto non gli piacciono le persone che, spinte dall’ego, vogliono creare una propria organizzazione e cercano di dominare gli
altri. Non apprezzano questo genere di individui. Essi (Shri Ganesha e Cristo, ndt) sono entrambi la stessa cosa, c’è totale
ekakarita tra loro.

Allo stesso modo, anche noi sviluppiamo questa qualità speciale di ekakarita.

Dimentichiamo le cosiddette religioni che abbiamo. Guardate come ora stanno combattendo l’una contro l’altra. Tutte le religioni
esteriori lottano tra loro. Sono (individui) disonesti e fanno cose sbagliate di ogni genere, lo sapete benissimo. Si legge ogni
giorno nei giornali il male che fanno. Hanno un po’ di successo, ma non per molto tempo ancora, perché saranno smascherati.

Questo è il tempo dello smascheramento, pertanto perderanno quella grande fede (da parte dei devoti, ndt) sulla quale si sono
fondate.

Tutte queste false idee sulla superiorità di qualsiasi religione dovranno scomparire. Come può una religione essere superiore ad
un’altra, dato che sono state create dallo sforzo del buon auspicio di Shri Ganesha?

Non è affatto di buon auspicio combattere contro un’altra religione, un altro credo o affermare che una razza è inferiore o di
appartenere ad una razza superiore. Tutte queste false idee cadono, non rimarranno più, perché hanno creato problemi.

In America, ad esempio, prima odiavano i neri, così ora i neri odiano i bianchi. C’è un grande tumulto in atto, vedete. Anche in
India avevamo persone considerate intoccabili. Venivano tormentate, vessate e la gente ha inflitto (loro) una quantità di angherie
che non avrebbe mai dovuto commettere, che non sono contemplate negli shastra.



Per questo motivo adesso loro agiscono contro i cosiddetti “toccabili” e li rimettono a posto. Quindi ciò genera conflitto.

Quando Shri Ganesha vi dà la saggezza, voi capite che nessuno è superiore a qualcun altro. Siete stati tutti creati da Dio e
qualunque cosa sia stata creata da Dio è di buon auspicio e bella. Quando cominciate a capire questo, ekakarita si diffonde
anche all’esterno, si trasmette alle altre persone. Non è che cercate di essere buoni con gli altri a causa di una certa
considerazione sociale o innalzamento sociale; no, viene da dentro, è da dentro che lo fate.

Questo ekakarita deve prima di tutto agire nella famiglia, è molto importante. Una famiglia che sia sempre agitata non può
creare bambini che siano nello stato di ekakarita. Per questo, esortateli sempre a non litigare.

Chi litiga in famiglia, non può essere un sahaja yogi; se ci sono litigi, è meglio uscire da una famiglia così.

Perciò abbiamo consentito anche il divorzio. A qualunque uomo abbia relazioni con altre donne o faccia cose sbagliate,
abbiamo chiesto di uscire da Sahaja Yoga. La ragione è che una mela guasta può guastarne molte.

Un uomo o una donna così dovrebbero essere tenuti completamente fuori da Sahaja Yoga, al fine di avere migliori relazioni
familiari, il che è molto importante in Sahaja Yoga.

Le vostre relazioni familiari dovrebbero essere assolutamente perfette. Non riesco a capire: se non potete gioire della
compagnia di vostra moglie, di cosa godrete in questo mondo? Se non potete gioire della beatitudine della vostra vita familiare,
non potete gioire di nient’altro.

L’intima relazione tra marito e moglie è messa in crisi soltanto a causa di un problema con Ganesha. Se (il principio di) Ganesha
fosse a posto, avreste un’unione perfetta, un’intesa perfetta fra marito e moglie. Ma (se) questo manca, significa sicuramente
che c’è qualcosa che non va con Shri Ganesha. Cercate di correggere il vostro Shri Ganesha invece di occuparvi degli altri.

Dovete meditare e meditare su Shri Ganesha; sedetevi sulla terra e meditate. Ora, quando ci allontaniamo dalla Madre Terra, non
la tocchiamo e le manchiamo di rispetto, in un certo senso non rispettiamo Shri Ganesha. Egli è stato creato dalla Madre Terra e
la controlla; controlla tutti i cinque elementi. Non solo, ma controlla anche voi.

Mi è piaciuto il film di ieri, in cui hanno rappresentato Ganesha che camminava al fianco di una persona e le indicava cosa fare e
cosa non fare.

È un film davvero molto bello, perché suggerisce che Ganesha è sempre presente per dirvi di non fare certe cose.

Se però le fate ugualmente, sviluppate malattie orribili, facce orribili, problemi familiari di ogni tipo; potete anche sviluppare
problemi nazionali.

È dunque importante capire che sentimenti di così cattivo auspicio, direi, devono essere evitati. Non riesco a capire: come si
possono avere sentimenti così abietti nei confronti di bambini piccolissimi, di due anni, di cinque anni? Se vedete un bambino, o
anche solo la fotografia di un bambino, sentite di amarlo, vorreste baciarlo.

Se non si riescono a rispettare i bambini, come si può capire il valore di Shri Ganesha?

Guardate come sono dolci, con quale dolcezza si comportano; e capiscono! Capiscono voi e capiscono me.

So che anche i bambini piccoli, piccolissimi, i neonati, mi capiscono. È innata, connaturata in loro una sorta di capacità di sentire
e di comprendere l’amore.



Anche capire l’amore è molto difficile per le persone egoiste, perché amano se stesse e nessun altro. Oppure, se amano
qualcuno è per lussuria, magari per avidità, o magari per qualche sorta di associazione. Ma l’amore per l’amore è possibile
soltanto se il vostro Shri Ganesha è ben pulito e ben custodito lì.

Siamo arrivati fino a questo punto e abbiamo così tanti sahaja yogi in tutto il mondo. Certo, io ho lavorato molto duramente, devo
dire, ma anche voi mi avete sostenuta moltissimo. Ve ne sono grata.

Non sembra possibile, soprattutto in questo mondo occidentale, dove non c’è considerazione del principio di Ganesha, che voi
siate risultati così bene ed abbiate accettato Sahaja Yoga come la vostra vita.

In Sahaja Yoga, la cosa più importante è adorare Shri Ganesha in voi e le qualità di Shri Ganesha dentro di voi. Questo infonde
molta calma, molta pace, è un potere che crea grande sicurezza.

Se il vostro Ganesha è a posto, nessuno può toccarvi, nessuno può distruggervi, nessuno può turbarvi, in quanto è Colui che dà
la pace.

La pace mondiale è disturbata perché non abbiamo venerato Shri Ganesha. Ho visto persone in posizioni molto importanti, a
capo di eserciti, responsabili di questo e quello, ma non responsabili di se stesse. Il loro Ganesha è completamente rovinato e
distrutto.

Individui di questo genere sono tutti importanti capi di stato, e la gente tenta di seguirli nei loro comportamenti.

Ma anche se fanno le cose in segreto, non importa: la gente ne viene al corrente, perché se si manca di buon auspicio, tutto il
mondo in qualche modo viene a saperlo.

Tutto sarà smascherato, perché è arrivato il Satya Yuga (era della Verità). In questo nuovo Yuga c’è la luce della verità dentro di
noi, e la verità può smascherare tutto ciò che abbiamo fatto di insensato.

La verità è la qualità stessa di Shri Ganesha. Egli è Colui che ci dà la verità. Nel nostro cervello ci arriva attraverso Gesù Cristo.

Gesù Cristo ha lavorato così tanto, ha fatto così tanto; ma guardate le condizioni delle persone che dovrebbero seguirlo,
guardate il modo in cui si comportano.

Almeno noi dimostriamo che, se seguite Ganesha e Gesù Cristo, siete l’immagine di quella personalità, che è qualcosa di
assolutamente spirituale.

La vita spirituale è ciò che procura gioia: non potete trarre gioia da nient’altro al di fuori della spiritualità. Potete trarre un po’ di
soddisfazione, un po’ di ego, potreste sentirvi qualcosa di grande, ma l’unico modo per poter ottenere la pace interiore e la gioia
è la manifestazione di Shri Ganesha in tutti i chakra.

Egli si manifesta in tutti i chakra. Quando i vostri chakra sono in buono stato, ricevete la gioia e questa gioia vi arriva da Shri
Ganesha.

In questi giorni la gente scrive libri orribili, cose orribili. (Ma) ci sono anche alcuni che cercano di scrivere cose molto dolci sul
principio della comprensione di Shri Ganesha, sul principio del Suo buon auspicio.

Ho visto che alcuni hanno scritto con grande delicatezza storie molto, molto dolci su di Lui. Non esistono solo storie d’amore.
Fino ad un certo punto va bene, (ma) sono state create così tante storie d’amore, storie d’amore, storie d’amore.



Ora occorre conoscere qualcosa al di là. E al di là di ciò c’è il principio di Ganesha, che è di completa pace, di completa gioia e di
comprensione dell’amore, del valore dell’amore puro; del darlo e anche del riceverlo.

Chiunque vi dia amore puro dovrebbe essere compreso nel modo giusto.

Ieri mi sono resa conto che Shri Ganesha è un po’ esploso, non so perché; tuttavia occorre capire che devono esserci tra noi
delle persone che non seguono il principio di Shri Ganesha, ed ecco perché ci sono questi problemi.

Quindi, con cuore sincero e con una mente sincera, chiedete le benedizioni di Shri Ganesha. Egli è sempre pronto a darvele.

Ma se non lo ascoltate e distruggete in qualsiasi modo la vostra castità, vi punirà. Non vi risparmierà, Egli non ha idea di cosa
significhi graziare.

Solo a livello di Cristo ha pensato di perdonare, di perdonarvi. Ma perdonare non significa che qualunque peccato possa essere
perdonato, no.

È come una specie di potere di controllo. Cristo ha detto che sarete perdonati, ma Shri Ganesha, ad un certo punto, quando vede
che qualcuno perdona, cerca Lui di punire.

C’è un limite oltre il quale Lui pensa che non sia giusto perdonare certe persone. Per Cristo perdonare va bene, ma Ganesha deve
smascherare e punire.

In un certo senso, quindi, dovete comprendere che Cristo è grandissimo perché ci dà il potere di perdonare, e Shri Ganesha è
molto potente perché limita il nostro potere di perdonare.

Voi potreste perdonare chiunque, potreste dire di voler perdonare, ma non sappiamo se Shri Ganesha ve lo permetterà fino a
quel punto.

E Cristo lo accetta, perché essi sono la stessa persona, sono come le due facce della stessa moneta.

Pertanto, non possiamo dipendere troppo dal potere di perdono di Cristo, perché c’è Ganesha sempre seduto lì, e avete visto che
ha in mano un’arma molto potente.

Egli è Colui che è pace, che è freschezza, che dopo la realizzazione vi dà la freschezza. È grazie a Shri Ganesha che ricevete la
brezza fresca, perché (la brezza) è indubbiamente Brahmachaitanya, ma è Shri Ganesha che la emette.

Lui vi rinfresca, vi conduce (ad uno stato in cui diventate) molto freschi, soddisfatti e del tutto calmi. Con questa calma diventate
tutti uno, si instaura ekakarita, si instaura l’unione.

Qualunque sia il paese in cui credete, qualunque sia il paese di cui possiate andare fieri, ne vedrete gli aspetti negativi e
cercherete di migliorarli. Non vi identificherete con le cose sbagliate. Questa è la cosa più grande del Satya Yuga: smaschera
tutto, e voi non sostenete niente di sbagliato che viene fatto per aggredire; non lo accettate.

E quando non accettate queste cose, cominciate a fondervi con le persone che sono un tutt’uno con voi. E tutti credono nelle
stesse cose, le idee sono le stesse, il modo di pensare è lo stesso, la gioia è la stessa e si gioisce moltissimo gli uni degli altri.

Si diventa uno, e questa unità deve essere completamente stabilizzata in Sahaja Yoga. Chi è solo interessato a guadagnare
soldi, chi punta ad ottenere un grande pubblico o cose di livello bassissimo non ci riuscirà; quelli che sono in Sahaja Yoga
(soltanto) per cercarsi una moglie o un marito non ci riusciranno.



Questa spiritualità cresce con l’umiltà. E l’umiltà di Ganesha è esemplificata da un’impresa che lo riguarda. Una volta Sua Madre
disse che avrebbe fatto un regalo a chi fosse riuscito a fare per tre volte il giro del mondo.

Ganesha pensò: “Chi è più grande di mia Madre? Non certo questa terra”. Aveva un minuscolo topolino sul quale viaggiava, il che
dimostra quanto fosse umile: riusciva a viaggiare su di un topo, senza fare pressione su di esso.

Suo fratello Kartikeya, invece, aveva un pavone che poteva volare. (Ganesha) sapeva quindi di non poter fare il giro del mondo
superando Suo fratello: girò allora semplicemente intorno a Sua Madre tre volte, e ricevette il regalo.

Questo dimostra una cosa: che la velocità non è la via del successo, dovete ridurre la vostra velocità.

A parte questo, dovete capire qual è la cosa più importante: come Lui ha capito, la cosa più importante è amare vostra Madre,
rispettare vostra Madre e sapere che è la più alta, la più grande. Ed è così che Egli è stato espresso in noi. Una volta che ciò
accada, la vostra spiritualità cresce.

Spero che ora farete sì che Shri Ganesha funzioni in questo modo e che darete luogo ad ekakarita.

Non mi piacciono le persone che scrivono lettere contro i leader, contro questa o quella persona. Non va bene, non ce n’è
bisogno. Se riuscirete semplicemente a perdonare e ad essere un tutt’uno con gli altri… Cercate di portare sempre più persone.
Non potete escludere nessuno dicendo che è condannato, che non ha qualità. Provate ad accoglierli: con il vostro perdono, con il
vostro senso di castità, le cose miglioreranno.

Pertanto si dovrebbe abbandonare anche questa idea di esclusività, che ritengo forse provenire da una sorta di senso di
insicurezza. È Shri Ganesha! Se ci sono persone sbagliate, Lui le manda via. Quindi non temetele e non arrabbiatevi con loro.

Cercate di essere uno, tutt’uno, e cercate di attrarre maggiormente le persone a voi, di tenerle con voi, cercate di condurle e di
prendervi cura di loro.

Spero che tutti mediterete adesso, dopo questo, per sviluppare le vostre qualità di Ganesha e sviluppare quel potere di castità ed
anche di pace e di sicurezza.

Che Dio vi benedica.

[Ha inizio il puja]

Babamama: Dal davanti, i bambini dovrebbero venire dal davanti. Mantra di Shri Ganesha.

[Viene recitato il mantra di Shri Ganesha]

Yogi: Ganesha Atharva Shirsha.

[Bhajan: Ganesha Sthuti]

Yogi: Jai Jagadambe Jai Jagadambe…



[Bhajan: Jai Ganesha Ji Ki Ma Ambe]

Babamama: Sanscrito 16. [Bhajan: Ganesha Ganesha]

[Poi le donne sposate salgono sul palco. Bhajan: Tujhya Pujani, Vishwa Vandita. Seguono Aarti e Mahamantra.]

Yogi: Bolo Shri Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi ki!

Gli yogi: Jai!

(Ha inizio la cerimonia dei regali)

Guido: … Le offriamo il regalo internazionale.

[Il video termina qui]

[1] Dal sanscrito: Ek (uno), Akar (forma), -ita (suffisso che indica la qualità dell’essere).
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso ai matrimoni
“Principio di Mahalakshmi”
Cabella Ligure, 6 Settembre 1998

[Shri Mataji parla alla fine della cerimonia dei matrimoni]

Shri Mataji: Sentite?

Yogi: Sì.

Shri Mataji: È stata un’occasione molto lieta e bella di cui abbiamo gioito tutti profondamente e tutte le spose e gli sposi hanno
un aspetto raggiante. Ciò mi fa molto piacere e vi benedico dal profondo del mio cuore.

Vorrei dirvi soltanto, dopo il matrimonio, di cercare di renderlo un matrimonio riuscito e amorevole. È molto importante.

Abbiamo visto, ad esempio, che sei o sette ragazze di una stessa nazione si sono comportate male ed hanno divorziato. A causa
di questo abbiamo praticamente messo all’indice quel paese, poiché riteniamo che ci sia qualcosa che non va in queste signore
che hanno infranto, uno dopo l’altro, tanti matrimoni.

Deve essere il loro vuoto ego o qualcosa del genere. Questa è stata la nostra esperienza.

Ci sono anche altri paesi, dai quali ci sono… troviamo alcuni pessimi esempi fra gli ottimi matrimoni che abbiamo celebrato.
Quindi, ciò che ho detto è che se non volete sposarvi non sposatevi.

Ma in Sahaja Yoga non vi sposate per voi stessi o per vostra moglie, ma vi sposate per Sahaja Yoga. Quindi, quando litigate,
bisticciate o fate varie sciocchezze, state unicamente danneggiando il nome di Sahaja Yoga.

Dovete dunque gioire dell’amore reciproco, dei sentimenti reciproci e della gioia della vita matrimoniale. Ho visto che certa gente
è talmente stupida da non capire cosa sia la gioia di una vita matrimoniale. Se non volete gioirne, bene. È come un dolce: se non
lo mangiate, non lo mangiate.

Ma per essere saggi e agire in armonia con le leggi divine, dovreste attaccarvi correttamente ad esso, con grande fervore e
grande entusiasmo.

Ci sono così tanti matrimoni in Sahaja Yoga che sono riusciti benissimo. Hanno avuto figli nati realizzati, bellissimi bambini, e
tutte le loro famiglie vengono in Sahaja Yoga vedendo come sono avvenuti i matrimoni.

Devo farvi rilevare che il marito non dovrebbe pensare, poiché si è sposato, di avere il diritto di dominare la moglie, di metterle
sempre i piedi in testa. Certo, in Occidente non lo fanno, ma in India lo fanno molto. Sono uomini molto, molto aggressivi.
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In Occidente al contrario trovo che le donne siano molto, molto più aggressive degli uomini ed è qualcosa che non riesco a
capire.

E per questo motivo, a volte, i matrimoni falliscono. Non occorre aggredire nessuno. Non occorre creare problemi a nessuno. Se
è assolutamente incorreggibile, se non è proprio possibile andare avanti, in Sahaja Yoga abbiamo autorizzato il divorzio. Però è
una cosa vergognosa. Non mi piace che ci siano dei divorzi per poi non gioire della vita.

Pertanto adesso dovreste entrare in un bellissimo stato d’animo romantico e gioire di vostra moglie e di vostro marito. E non
cominciate a litigare dal primo giorno (Shri Mataji ride; risate e applausi).

Ora, se divorziate, in effetti procurate un cattivo nome alla vostra famiglia, al modo in cui siete stati educati. Inoltre procurate
una cattiva fama al vostro paese. Di conseguenza, se altre ragazze del vostro paese vogliono sposarsi, in seguito alla mia
esperienza di quelle ragazze che hanno distrutto la loro vita matrimoniale, non mi va di unire in matrimonio nessuna di quel
paese.

Ormai è diventata una regola vedere come da circa sei - sette anni i matrimoni abbiano funzionato. Quindi, se volete rinunciare
completamente ad ogni decenza e alla bellezza del matrimonio in Sahaja Yoga, sarebbe stato meglio che aveste deciso di non
sposarvi.

Infatti non c’è alcun obbligo da parte nostra. È più un obbligo da parte vostra il fatto che dovreste avere una brava moglie o un
buon marito.

Nonostante tutto, se non volete accettarlo o non volete farlo, non pensate subito al divorzio; infatti ho visto che la gente in
Occidente, nel momento in cui si sposa, pensa sempre a come divorziare. Ma è una cosa davvero vergognosa, molto sbagliata.
Non rappresenta una vita sahaj.

Se siete veri sahaja yogi dovreste essere in grado di andare d’accordo con vostra moglie o con vostro marito, in un modo molto
amorevole e sahaj. È la benedizione di Ganesha su di voi. Egli proteggerà la vostra vita matrimoniale, vi aiuterà moltissimo, vi
terrà lontani da cose sbagliate.

Io so che essere sposati in Sahaja Yoga è qualcosa che dà grande beatitudine. Però ci sono donne o uomini stupidi che non
vogliono gioire della loro vita matrimoniale. In quel caso acconsentiremo al divorzio. Ma una volta divorziati non permetteremo
loro di risposarsi in Sahaja Yoga. Questo è sicuro. Non vogliamo sposare nessuno che abbia divorziato.

Se hanno divorziato per un motivo valido va bene, ma se lo avete fatto per il puro gusto di divorziare e volete avere un
trattamento speciale, non lo avrete.

Pertanto devo dirvi che, per quanto riguarda Sahaja Yoga, il divorzio è fuori dai limiti; ma se volete litigare, se volete creare
problemi, se volete distruggere la vita dell’altro, in quel caso naturalmente si ricorre al divorzio.

Vi chiederei adesso di gioire della compagnia di vostra moglie o di vostro marito. È per gioire che abbiamo iniziato ad unire in
matrimonio persone di paesi diversi.

Ieri vi ho detto di non organizzare i vostri matrimoni perché noi non ne saremo responsabili. Lasciate organizzare a noi i vostri
matrimoni. Se cominciate a fare così, inizieranno strani problemi di ogni genere, come si hanno soprattutto nella società
occidentale.

Infatti, vengono qui e vogliono scegliersi una ragazza, oppure la scelgono nei loro centri di appartenenza. Significa che nel centro



non meditano, ma cercano di trovarsi una ragazza o un ragazzo. Vogliamo fermare questa assurdità. Quindi, se volete sposarvi
in Sahaja Yoga non dovete cercarvi da soli la sposa o lo sposo, perché vogliamo vedere come le vibrazioni si abbinino e come
funzionino le cose.

I matrimoni falliscono anche nonostante questo; ma ho visto che quando i matrimoni li decidono da soli, falliscono
invariabilmente. È come qualsiasi altro matrimonio.

Quindi la cosa migliore per voi è che adesso scendiate a patti con voi stessi, nel senso che non sarete stupidi e non sciuperete la
vostra vita matrimoniale.

Sto piangendo, sapete, a causa del vostro fumo (degli havan durante la cerimonia dei matrimoni; Shri Mataji ride, ndt).

Ho lavorato molto intensamente per voi. Abbiamo fatto tutto ciò (gli abbinamenti dei matrimoni, ndt) con tanta meticolosità, con
tanta comprensione; e voi non dovreste renderci infelici senza motivo.

Quindi, adesso, vi chiedo ripetutamente di essere in uno stato d’animo molto felice. Io sono molto felice, vi benedico dal
profondo del mio cuore. E sono sicura che i vostri matrimoni saranno un successo. Ma non siate precipitosi, prendetela con
calma. Ogni cosa deve essere presa innanzitutto con calma e, sapete, fate funzionare con delicatezza il vostro matrimonio.

Che Dio vi benedica.

Grazie a tutti (applausi).

Yogi: Adesso, per conto delle coppie sposate in Sahaja Yoga e dei sahaja yogi, offriamo la ghirlanda a Shri Mataji.

Shri Mataji: (Shri Mataji ride) Abbiamo ora l’usanza che la sposa e lo sposo ricevano il cibo in un piatto e si imbocchino l’un
l’altro.

Prima il ragazzo…

(Shri Mataji parla in marathi lontano dal microfono)

Per prima la ragazza, la sposa deve mettere un boccone nella bocca dello sposo. Non dovreste essere tanto dispettose da
metterne uno grande, va bene? (Risate)

Poi il ragazzo, lo sposo deve mettere un boccone nella bocca della sua sposa, con amore.

In India c’è anche un’altra usanza, non so se potete farlo. È molto semplice: dovete comporre due versi in rima con il nome di
vostra moglie o di vostro marito. È così. E se qualcuno riesce a farlo, componetelo adesso e poi potete alzare la mano. Diciamo
che vi concedo circa dieci minuti per comporre un distico, in qualsiasi lingua volete, nel quale compaia il nome della sposa e
dello sposo.

Lo fa la sposa e lo fa lo sposo.

Poi, per tutta la vostra vita, durante la vita matrimoniale, non chiamate per nome vostro marito. Insomma, è qualcosa di grande
(ride) non dover chiamare vostro marito per nome. Ma dovete dire… non so in inglese… caro? (Shri Mataji ride; risate e applausi)

Non so come si dica in inglese, ma è… è così, ma… secondo l’usanza indiana lo si chiama signore. Ed in Maharashtra lo
chiamano anche il “turbante sull’attaccapanni”.



Vedete, perché il marito ha il turbante e lo mette sull’attaccapanni. Così lo chiamano…

Se chiedete (alla moglie) dove è suo marito, lei risponderà: “Il ‘turbante sull’attaccapanni’ è uscito” (risate, Shri Mataji ride). Ci
sono usanze interessanti, davvero molto interessanti.

E questo in effetti avvicina moltissimo marito e moglie.

Ci sono molti giochi che si fanno dopo che si è celebrato il matrimonio.

Ma in pratica penso che adesso abbiate già fatto molte cose; se però volete dire i versi con il nome, ho detto che vi concederò
dieci minuti.

Va bene?

Grazie.

[La ghirlanda viene offerta a Shri Mataji]
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(10/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Navaratri Puja Saptami - 7° Notte di Navaratri
“Dovreste tutti dipendere dal Paramchaitanya” Cabella Ligure, 27 Settembre 1998 Non potete immaginare cosa provi una Madre
di tanti splendidi figli nel vederli così gioiosi e ben sistemati con le proprie famiglie, con i propri bambini. È una grande
soddisfazione vedervi tutti così in gioia e in completa unione con il Divino. Occorre tener presente soltanto una cosa: sebbene
siate numerosi, a confronto con la popolazione di questo mondo siamo davvero in pochi ad avere la vera conoscenza, l’autentica
conoscenza. Voi siete le persone che detengono la conoscenza, non v’è dubbio; ma anche una conoscenza che non sia stata
adornata dalla verità, o che non sia la vera conoscenza, non ha significato. Tutto ciò svanisce nel nulla poiché è artificiale. Con il
risveglio della vostra Kundalini, voi tutti avete raggiunto quello stato in cui si può affermare che sapete, sapete cosa sia la vera
conoscenza. Pensate però a quanti non la conoscono. Noi diciamo, ad esempio, che la nostra conoscenza non è altro che
amore. Ma si dovrebbe capire la differenza. La conoscenza in voi, che è amore, si irradia dal vostro essere. Non dovete imporla,
non dovete pensarci. Non dovete leggere qualche poesia o entrare in una specie di vena romantica. È semplicemente amore
puro che emana, e questa è anche la conoscenza. È così che dovete metterli in relazione. La conoscenza che avete di voi stessi
e degli altri è evidente, si esprime in maniera assoluta sulla punta delle vostre dita. Conoscete voi stessi e gli altri. Questa è la
conoscenza più elevata e sottile, e voi la possedete. Nessuno ha questo tipo di conoscenza. All’infuori di voi, nessuno conosce
se stesso e gli altri. Questa conoscenza che avete ricevuto è molto sottile ed estremamente esclusiva, assolutamente segreta.
Se conoscete qualcuno, lo conoscete davvero. Gli altri non si rendono conto che avete questa conoscenza di loro. E questa
conoscenza che avete non è altro che amore. È molto difficile mettere insieme conoscenza e amore, poiché la nostra idea di
conoscenza è molto diversa da ciò che si apprende dai libri. Come si può imparare ad amare dai libri? Amore (secondo gli esseri
umani) significa attaccamento. Nella nostra ignoranza ci attacchiamo alle persone, ai figli, alla famiglia, alle cose. Questi
attaccamenti sono la prova che ci manca la conoscenza. Se aveste la conoscenza, tutti gli attaccamenti dovrebbero svanire, e
voi dovreste diventare personalità globali, gocce dell’oceano. Noi siamo attaccati a molte cose, ad esempio alla nostra famiglia.
Se accade qualcosa in famiglia ne siamo molto turbati, non riusciamo a sopportarlo. Se accade qualcosa ai nostri figli ci
sentiamo malissimo, tutto il mondo vi cade addosso. Poi dalla famiglia passate ai vostri amici, ai vicini, vi attaccate anche al
vostro paese. Anche l’attaccamento al proprio paese è mancanza di conoscenza. Una volta diventati anime realizzate,
cominciate a vedere con chiarezza ciò che vi è di sbagliato nel vostro paese, l’ignoranza, l’oscurità in cui vive e il modo in cui
litiga e combatte per i diritti e altro. Ma con la conoscenza che avete in voi, vedete con grande chiarezza il problema del vostro
paese. Allora cercate di migliorarlo attraverso il vostro amore: il potere della vostra conoscenza è l’amore. Se avete tutta la
conoscenza dentro di voi e rimanete a casa a meditare non ha alcun senso. Quel che dovete fare è andare in giro, parlare alla
gente, incontrare altre persone, i vostri amici, la vostra famiglia ed altri parenti, divulgare la vostra conoscenza. Se non riuscite a
farlo, la vostra conoscenza è priva di amore. Tale è la connessione tra le due cose che desiderate dire a tutti che avete ricevuto
la realizzazione. Vorreste dire a tutti che siete un’anima realizzata, ma temete in questo modo di dare sfogo al vostro ego.
D’accordo, ma ci sono altri modi, altri metodi con i quali potete far sapere agli altri che avete la vera conoscenza. Quando si ha la
falsa conoscenza, è possibile sviluppare l’ego. Si può pensare di sapere molte cose, di conoscere questo e quello, i colori dei
tappeti, tutte le sfumature, qualsiasi cosa. Per qualsiasi stupidaggine sappiate, vi credete molto bravi. Anche pensare che sapere
queste cose sia importante, è segno della stupidità che avete in testa. Ma ora ci siamo accorti che, con tutta la conoscenza
acquisita in tutto il mondo, che cosa abbiamo ottenuto? Nulla. Le guerre imperversano, si stanno verificando distruzioni d’ogni
genere. Ho visto in televisione questo uragano George che sta circolando mietendo tante vittime. Sta sterminando tantissima
gente senza capire ciò che fa, ma intanto è lì e agisce con grande efficacia. Ma davvero non capisce? Oppure capisce e agisce
proprio per correggere le persone? Anche di questo dovremmo avere un’idea ben chiara. Ieri, ad esempio, quando sono arrivata,
stava piovendo molto e quando mi sono seduta ha improvvisamente smesso. Ha smesso fino alla fine del programma. Fintanto
che ho parlato non ha piovuto, ma, appena avete cominciato ad applaudire, anche la pioggia ha iniziato ad applaudire (la pioggia
che cadeva sull’hangar assomigliava ad un applauso, ndt). Questo è ciò che è accaduto. Quindi anche la natura sa chi siete, ma
voi dovete conoscere la natura, questo è il punto. La natura agirà in base al vostro livello di spiritualità. Avevo sempre pensato
che non potessero esistere diversi livelli di spiritualità. Pensavo che, una volta ottenuta la realizzazione, sareste rimasti lì. Poi,
invece, ho scoperto con grande sorpresa che mi sbagliavo, che non è così. Ho scoperto che, anche dopo la realizzazione, le
persone avevano una quantità di ostacoli ad ascendere. Moltissime tentazioni li schiacciavano. Così è stato necessario lavorare
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sui diversi chakra, sui diversi canali, in un modo o nell’altro, per rendervi perfetti. Infatti, soltanto la perfezione interiore vi darà
l’autorità di usare questa conoscenza. Come vi ho già detto, esistono due modi per farlo. L’altro giorno vi ho detto che non
dovreste reagire. È nella natura umana reagire, è assolutamente umano ma, se dovete diventare super-umani, non dovreste
reagire. Se non reagite crescerete, crescerete di sicuro. Se invece reagite, non potrete crescere, in quanto agirete sotto la
pressione di altre cose che non sono il vostro Sé. Se, come ho detto, nel guardare questi tappeti e vedendone i colori io reagissi,
sarebbe la fine: non avrei alcuna capacità di giudizio se reagissi. Se invece non reagisco saprò se questi tappeti hanno vibrazioni
oppure no, se emettono vibrazioni o no. E che cosa sono queste vibrazioni? Sono amore. La comunicazione avviene così. Se c’è
la luce si può vedere. Quando si vede è perché c’è la luce che dà la percezione, la possibilità di vedere. Allo stesso modo, quando
siete illuminati, quel che accade è che le vibrazioni cominciano a fluire proprio come la luce e, in questa luce, potete vedere quali
cose sono buone e quali cattive. A volte, però, usate gli stessi parametri degli altri esseri umani. Ad esempio, andate in una casa
molto bella, molto piacevole e tutto questo vi rende molto felici. Ma com’è in realtà quella casa? Emette vibrazioni buone o
vibrazioni cattive? Vale la pena di vivere lì oppure no? L’altro giorno, ad esempio, i sahaja yogi di Milano mi hanno detto che
potevano prendere in affitto ad un prezzo molto conveniente un bellissimo locale un po’ fuori Milano. Ho chiesto come mai
fosse così a buon mercato. Ho sentito subito le vibrazioni e ho detto: “Siete andati a sentire le vibrazioni di quel posto?”. Sono
andati e hanno sentito che bruciavano! Hanno poi scoperto che lì c’era stata, per anni, Scientology. Ho detto: “Questo non è il
posto in cui potete vivere! Dovete vivere in un luogo molto puro. Anche la capanna di un pover’uomo sarebbe meglio di questo
posto apparentemente accogliente”. Quindi occorre usare sempre le vibrazioni per capire tutto ciò che fate. Anche questo, però,
può indurre in errore. Alcuni sentono le vibrazioni e mi dicono: “Madre, ho sentito le vibrazioni e ho sentito che dovrei sposare
quest’uomo”. “Hai sentito le vibrazioni?”. “Sì, molto, e devo sposare quest’uomo”. Quando poi ho visto quell’uomo ho visto anche
il bhut in lui e mi sono detta: “Mio Dio, ma che vibrazioni ha mai sentito questa donna?”. Ciò che manca, dunque, nel vostro
giudizio, è la conoscenza pura. Notate la connessione tra le vibrazioni che sono amore e l’altra componente che dovete avere,
ossia la conoscenza, la pura conoscenza, la vera conoscenza. Si può dire che la pura conoscenza, la vera conoscenza sia come
l’energia, come l’elettricità. E il modo in cui la percepite, in cui ne capite l’esistenza, è l’amore. Le persone neppure capiscono
cos’è l’amore. Impazziscono per qualcuno e dicono: “Madre, penso di essere innamorato di quella persona!”. E dopo cinque
giorni tornano e dicono: “Madre, no, non voglio averci niente a che fare”. Perché? Perché non avete la pura conoscenza. Non
avete percepito, attraverso le vostre vibrazioni, la pura conoscenza di com’è quella persona. Notate la connessione. Prendiamo il
sole e la luce del sole: qual è la differenza? Il sole esiste e, quando sorge, c’è la sua luce. Qual è la differenza? Oppure, che
differenza c’è tra la luna e la luce della luna? Non vi è alcuna differenza tra le due cose. Una è la luna e l’altra è la sua luce. Tutti
questi fattori ci disorientano notevolmente, al punto che non ci accorgiamo di quanto siamo confusi e non riusciamo a capire
come le vibrazioni possano condurci fuori strada. Infatti le vibrazioni ci sono, certamente. Talvolta, però, anche se non ci sono,
per giustificarvi direte: “Abbiamo le vibrazioni e sentiamo che quella cosa è positiva, eccellente”. E poi scoprite che non è così.
Pertanto, anche adesso che siamo anime realizzate, dovremmo renderci conto di ciò che abbiamo intorno e ci circonda, di cos’è
che ci fa sentire che una cosa va bene, che è giusta, che dovremmo sceglierla. Quando si inizia a capire che le vibrazioni della
pura conoscenza sono di natura molto diversa, non ci si attacca più ad una persona, alla famiglia, alla nazione, a niente. Ma ciò
che si sente è il flusso di vibrazioni pure che vi arriva. Il punto fuorviante è quando dite che le vostre vibrazioni sono a posto e
sentite che qualcosa ha buone vibrazioni, mentre state saltando in un oceano di sporcizia. Molti mi hanno chiesto: “Come mai,
Madre, a volte facciamo errori?”. Non siete voi che fate errori, ma la vostra ignoranza che è oscurità. Ed è il motivo per cui, ogni
volta che vi ci immergete, finite nei guai. Occorre dunque capire che la nostra conoscenza deve essere completamente pura. Se,
ad esempio, nella nostra casa abbiamo una lampada sporca, non si può avere una buona luce. Allo stesso modo, se il nostro
cuore non è puro, se soprattutto il cuore non è puro, cominciamo a fare certe cose ritenendole giuste, ma che in realtà fanno del
male a noi stessi o agli altri. È un errore molto comune della natura umana quella di identificare cose sbagliate come giuste solo
per apparire straordinari, divini. Come vi ho detto, ci sono persone, ad esempio, che vogliono dividere un paese. Vogliono farlo
per una semplice ragione: dividerlo per acquisire importanza. Alcune persone che vogliono essere importanti istigano gli altri
dicendo: “Dobbiamo ottenere la libertà. Se otterremo la libertà, questo paese sarà nostro e così potremo svilupparci”. Oppure, la
parte del paese più ricca, più benestante penserà: “Bene, ci terremo noi tutto il denaro, ci prenderemo tutto noi”. E così creano la
divisione. Possono creare divisioni in nome della religione, della prosperità, di qualsiasi cosa. Ma se si divide una nazione in
realtà si va incontro a un grave problema. Avete visto infatti come, ovunque le gente si divida, finisca in una specie di prigione
oscura dalla quale non riesce più ad uscire. E tutto a causa di alcune persone il cui ego vuole il possesso esclusivo del territorio.
Poi però muoiono, anzi, alcuni sono assassinati, e così ogni idea di ottenere il possesso del territorio scompare. Possiamo
notare questo stesso aspetto anche nelle più piccole cose. Siamo molto identificati anche con quisquilie del tipo: “Se avessi



questa cosa, tutto sarebbe perfetto”. Non potete capire come le persone si buttino a capofitto nelle cose e mi dicano: “Oh Madre,
è nostro, è nostro, dobbiamo farlo per noi stessi”. Lo dicono apertamente. Non pensano che sia sbagliato dire: “Questo è il mio
paese, devo farlo per il mio paese”. E un altro dirà la stessa cosa per il proprio paese. Finché ci saranno questo “mio” e questo
“io”, significa che manca la conoscenza. La conoscenza, la conoscenza pura, come vi ho detto, è quella che vi dà una luce pura.
Luce pura significa vibrazioni pure. Le vibrazioni, come vi ho detto, possono fuorviarvi, oppure la quantità delle vibrazioni
potrebbe essere maggiore o minore. Esiste però un altro modo per capire, ed è rendervi conto del motivo per cui volete fare una
certa cosa. Potete anche usare parametri di comprensione mentale: “Perché voglio farlo? Quale sarà il vantaggio per tutti gli
altri?”. Se iniziate a ragionare in base a: “Qual è il vantaggio per gli altri? Cosa otterranno da questo? Perché dovrei farlo?”, sarete
sorpresi di ottenere il quadro reale di ciò che fate. Dovete mantenervi sempre in uno stato in cui essere i testimoni di voi stessi.
Osservate voi stessi: “Perché faccio questo? Qual è lo scopo?”. A volte potrebbero essere i vostri condizionamenti, potrebbe
esserci una causa psicologica, potrebbe trattarsi di qualsiasi motivo. Ma se vi mettete ad osservare attentamente perché lo
state facendo, sarete sorpresi di come le vibrazioni inizieranno a dirvelo sulla punta delle vostre dita. A volte, però, le vibrazioni
vengono prese con superficialità: “Ah, io ho le vibrazioni” e via dicendo. Per questo motivo, ve lo ripeto ancora, sebbene per me
siate una così bella famiglia, sebbene siamo tutti immensamente benedetti e dotati di tanta conoscenza, dovremmo essere
molto saggi. Se manca la saggezza, senza saggezza, non potremo mai capire ciò che stiamo facendo. Ora, che cosa occorre
fare per sviluppare questa saggezza? Ogni volta che dico qualcosa verranno a chiedermi: “Madre, come si fa per avere
saggezza? Qual è il modo per avere saggezza?”. La saggezza è già in voi. Shri Ganesha, Colui che vi dà la saggezza, è già in voi,
ma dovete dedicarvi a Shri Ganesha. Trovo però che alcune persone diventino talmente fanatiche di Shri Ganesha da perdere
completamente la Sua identità. Diventano schiave di questa situazione e pensano di essere molto spirituali, eccezionali. Tutte
queste idee false non vanno bene. Il vostro Ganesha vi conferisce saggezza? Adesso dovete contare quante cose sagge avete
fatto finora. Quand’è che avete preso una decisione davvero saggia? Siete stati saggi nel fare qualcosa, o l’avete fatto
semplicemente perché eravate identificati con un certo tipo di vita o di risposta? La saggezza vi dà, come prima cosa, una pace
assoluta. Se la vostra saggezza si sviluppa diventate molto pacifici. Qualsiasi cosa possano dirvi o farvi, in qualsiasi modo
possano aggredirvi, voi siete in pace e vedete la stupidità dell’altra persona, delle altre nazioni, e capite il motivo per cui si
comportano così. Questa saggezza è un elemento molto importante degli esseri umani, gli animali infatti non ne hanno
altrettanta. A volte, se ne ha sicuramente anche meno degli animali. Tuttavia, con l’esperienza, dobbiamo imparare che abbiamo
commesso degli errori. Ne abbiamo commessi così tanti finora! Ma, adesso, vogliamo fare altri errori o vogliamo essere saggi?
La saggezza non è visibile esteriormente. Non si può affermare che qualcuno sia saggio guardandolo, ma con le vibrazioni vi
renderete conto che quella certa persona è molto saggia. Può parlare o tacere, ma se parla dirà qualcosa di veramente profondo,
saggio e gradevole, senza ferirvi. Dovete sviluppare questa disposizione a diventare saggi in ogni circostanza. Ad esempio,
alcuni sono molto attaccati ai propri figli. Sono talmente attaccati da dimenticare di essere parte integrante di questa Energia
Divina e fanno cose di ogni genere. L’altro giorno ho incontrato una signora il cui figlio era molto malato. Lo aveva portato
all’ospedale e i medici gli avevano somministrato tutte le medicine possibili, ma era addirittura peggiorato. Allora lei mi ha
telefonato: “Madre, non so che cosa sia accaduto, sono andata dal medico e lui ha prescritto delle cure, ma il bambino è
peggiorato”. “Perché prima non hai chiesto a me? Perché per prima cosa siete andati all’ospedale?”. Mancanza di saggezza. Io
sono qui, perché non chiedete a me? Qui a Cabella abbiamo avuto il caso di una bambina che era caduta fratturandosi un
braccio. La madre non ha dimostrato alcuna saggezza e l’ha portata in ospedale, dove il dottore ha detto che il giorno dopo
l’avrebbero operata inserendole qualcosa di artificiale nel braccio. Invece il padre, che era saggio, ha detto: “Va bene. Domani,
vero? Allora stasera riporto la bambina a casa”. Mi ha portato la bambina intorno alle tre di notte. Ho detto: “Va bene”, e l’ho
rimessa a posto. Quando, il giorno dopo, la riportò all’ospedale il medico disse che non occorreva più operarla perché il braccio
era a posto. Notate la differenza. Uno si preoccupa e va subito dal dottore invece di consultare me, di chiedere a me. Sono
sahaja yogi, ma vanno a chiedere ad un medico di intervenire. E quando il medico inizia a fare qualcosa vengono da me. Devo
dire che sono avvenuti molti miracoli in Sahaja Yoga e, in questo, dovreste notare come la saggezza vi aiuti. Naturalmente la mia
attenzione c’è sempre, senza dubbio, tuttavia non dovreste darla per scontata. Dovete chiedere. Un giorno me ne stavo
semplicemente seduta, quando mi è venuto in mente di telefonare a qualcuno dell’ashram di New York. Non avevo mai
telefonato lì. Ho trovato il numero e abbiamo telefonato. Ho chiesto: “Sta bene il bambino?”. Il leader ne fu sorpreso, perché un
bambino era caduto in acqua rimanendovi per un bel po’ e si era riempito d’acqua, perfino il cervello era pieno d’acqua. Come al
solito c’erano dei medici che dissero che non poteva sopravvivere e che, se pure fosse sopravvissuto, nel suo cervello era
entrata così tanta acqua che non avrebbe potuto essere normale. Io dissi soltanto: “Non preoccupatevi” - non lo sapevo,
nessuno mi aveva avvisato – “non preoccupatevi, il bambino guarirà completamente”. Erano sorpresi che avessi detto così:



sorpresi prima di tutto che io sapessi che il bambino era caduto, e poi perché non riuscivano a capire come potessi dire che
sarebbe guarito. E lui ora sta bene, perfettamente bene. Erano sorpresi che lo sapessi. Come faceva Madre a sapere che c’era un
bambino che stava male? Qui dirò che è la pura conoscenza. Vedete, la mia attenzione è sempre su di voi, è sempre su di voi. E
io so tutto grazie al fatto che la mia attenzione è globale. Pertanto, qualsiasi cosa vi accada, qualsiasi cosa sconvolgente
avvenga, qualsiasi deviazione si verifichi, la mia attenzione è lì, e so immediatamente che da qualche parte qualcosa va male.
Non so come, ma la mia attenzione va in quel particolare posto e migliora la vita, aiuta le persone in difficoltà. Io non faccio
niente per questa attenzione, ma questa attenzione è la saggezza. La saggezza che si diffonde ovunque. Con questa saggezza
si sa cosa non va in un’altra persona o in qualsiasi altra organizzazione di Sahaja Yoga. Si viene a sapere tutto. È diverso da voler
sapere. Si sa e basta, come se vi diffondeste ovunque. Voi, ad esempio, se dovete telefonare, dovete usare il telefono. Io non ho
bisogno di usare il telefono: so tutto. Questo proviene da una saggezza pura e innocente. La saggezza innocente è proprio come
quella di un bambino: è dappertutto e comunica dicendo che succede, qual è il problema. Molte persone sono state curate e
sono guarite con Sahaja Yoga. Mi si potrebbe chiedere: “Madre, come abbiamo fatto a guarire? Che cosa ha fatto? Ha visto i
nostri chakra e ha scoperto cosa non andava in noi?”. No, non l’ho fatto io, non l’ho fatto io ma, nella mia saggezza, lascio che sia
il Paramchaitanya a fare il lavoro. Questo è il punto fondamentale: potete, con la vostrasaggezza, rimettere tutto al
Paramchaitanya? Se non ci riuscite, non avete ancora percepito dentro di voi la vera conoscenza. Alcuni sono a quel livello. Non
sono molto sicura che quelli che ottengono la realizzazione siano tutti così colmi di pura conoscenza. Alcuni lo sono, ma non
tutti. Imparano con l’esperienza, imparano incontrando la gente. Ma la saggezza, la saggezza pura è difficile per chi non si affida
completamente al Paramchaitanya. Qualsiasi cosa accada, il Paramchaitanya sa tutto: capisce, organizza, ama, fa tutto. Questa
è l’Energia che è. Realizza tutto. E come lo fa! Quelle che chiamiamo coincidenze in realtà sono organizzate dal Paramchaitanya.
Come la pioggia di ieri di cui vi ho parlato: è arrivata ed è andata via. Essa è dotata di saggezza. Sa istintivamente che io sono
seduta qui e quando il programma sta per iniziare si ferma. Anche i fiori mi conoscono. Voi non lo sapete, ma quando prendiamo
i fiori, sono così (piccoli): io non faccio niente, ma cominciano a crescere e crescere ed esplodono così. Qualcuno potrebbe
chiedere: “Madre, come lo sanno?”. Lo sanno perché sono naturali, mentre noi siamo innaturali, abbiamo accettato come parti
integranti dell’esistenza tante cose artificiali. Sapete, tutte queste formalità e via dicendo. Tutto ciò non è necessario. Tutte
queste stupide abitudini che abbiamo adottato, certe volte ci tengono lontano dalla pura conoscenza. E, quando manca la pura
conoscenza, non si sa nulla di quel che succede. Si è solo spaventati e turbati per cose insignificanti. Sorprende molto vedere
dei sahaja yogi che si sentono turbati. Se tra cento persone c’è un problema, se siete sahaja yogi, dovete semplicemente
testimoniare e osservare. Se non ci riuscite non siete sahaja yogi. Ma non è una pratica rituale. Ad esempio si dice che, se si
devono ricevere le benedizioni di Shiva, occorre ripetere il suo nome per centootto volte. Non è questo il modo, a Lui non piace. A
nessuno piace questo tipo di mormorio. Se qualcuno si mettesse a ripetere continuamente il vostro nome vicino alla vostra
porta, lo caccereste via. Insomma, non è questo il modo, è un’idea errata che ripetendo il nome di qualche deità essa vi aiuterà.
Innanzitutto dovete diventare abbastanza saggi da capire che siete parte integrante del Paramchaitanya. Tutto funzionerà in
base a questo. E funziona perfettamente. Certo, alcune persone passano periodi difficili, non lo nego, ma non sono (così) duri
perché, se siete un tutt’uno con il Paramchaitanya e sapete che è Lui a fare il lavoro (e non voi), non sentite più tutta quella
difficoltà, tutto quel malessere o altro. Non so cosa dire a tutti coloro che mi scrivono dei loro problemi. Tutto ciò che posso dire
è: “Credete nel Paramchaitanya?”. Bene, Lui sa. Lui sa cosa va fatto, sa cosa deve essere corretto, sa cosa deve essere detto.
Sapete, Esso può creare poesia, può creare la musica, può creare qualsiasi cosa. Ma voi arrendete tutto al Paramchaitanya?
Questo è il secondo aspetto della saggezza. Avete la saggezza di affidare tutto al Paramchaitanya, dopo averlo sperimentato?
C’è stata, ad esempio, una signora che stava viaggiando in macchina, quando si accorse che le si erano rotti i freni e non sapeva
cosa fare. Come avrebbe fatto con i freni che non funzionavano? Questo accadde in Germania. Tutte le automobili viaggiavano
ad alta velocità e lei non sapeva cosa fare. Allora appoggiò la testa sul volante dicendo: “Affido tutto al Paramchaitanya”. O
meglio, disse che affidava tutto a me, ma è lo stesso. E, dopo aver detto così, cosa accadde? Mi ha raccontato: “Madre, non so
come, ma quando ho alzato la testa la mia auto era sul bordo della strada e non c’era nessuno. Tutte le auto sfrecciavano vicino
ma, in qualche modo, la mia era stata portata lì molto dolcemente da qualche forza”. La saggezza risiede dunque nel
comprendere il lavoro del Paramchaitanya, il modo in cui vi guida, vi aiuta, vi protegge; il modo in cui, affidandovi al
Paramchaitanya, potete continuare a vivere molto felicemente. Penso che in Sahaja Yoga abbiamo perso pochissimi sahaja
yogi. Essi vivono a lungo, non muoiono. E se chiedete delle loro esperienze, è stupefacente come funzioni. Se non vogliono
vivere possono anche morire, ma se vogliono vivere il Paramchaitanya assume il controllo e possono vivere a lungo. Ma vivere a
lungo non significa preoccuparvi continuamente di cosa farete dei vostri soldi, di come vivrete, di quale sarà la fonte di
sostentamento. Quando vi arrivano tutte queste preoccupazioni senza senso, allora il Paramchaitanya dice: “Va bene, continua



pure a preoccuparti”. Se continuate a preoccuparvi: “Bene, continua a preoccuparti!”. Non importa che cosa accadrà. Ciò che
deve accadere accadrà. Ma il Paramchaitanya può intervenire solo se affidate tutto a Lui. Si è detto spesso di affidare tutto a
Dio, di rimettere tutto a Dio. Ma Dio significa... non so cosa intenda la gente per Dio. Dio vuol dire Paramchaitanya. Dio significa
l’Energia divina vivente che fa funzionare tutto. Un altro modo di considerare la cosa è la saggezza di capire che ogni particella di
questo mondo è stata creata dal Divino, dall’Energia divina. E queste particelle e tutto il resto sono totalmente sotto la guida e la
supervisione del Paramchaitanya. Niente può muoversi senza l’intervento del Paramchaitanya. È tutto talmente connesso, vi è
una tale connessione a livello globale che la gente non si rende conto di ciò che sta facendo e di cosa avrebbe dovuto fare.
Insomma, vi accorgete che le cose accadono a diversi livelli. Prendiamo ad esempio quel sta accadendo ora in America. Cercate
di scoprire ciò che l’America ha fatto agli altri paesi e avrete subito la risposta. Il Paramchaitanya si prende anche cura in modo
totale di chi crede in Lui e affida tutto nelle sue mani. Ci si affida alla polizia, ci si affida ai medici, agli ingegneri civili, ma loro
possono commettere errori, possono creare problemi. Voi però affidate tutto al Paramchaitanya. È qualcosa di stupefacente, e
nella mia vita ho visto che agisce sempre per me. Stavo costruendo una casa a Puna e dovevamo posare una enorme lastra, per
cui servivano circa trecento sacchi di cemento. Mi procurai il cemento e gli operai. Dissero che avrebbero cominciato la mattina
presto e finito la mattina successiva - ventiquattro ore - e accettai. Verso le cinque dissi: “Andiamo, hanno finito il lavoro”. A chi
mi chiedeva come lo sapessi risposi: “Lo so, andiamo a vedere!”. Pensate, il lavoro sarebbe dovuto terminare dodici ore dopo,
invece era già finito e gli operai erano disoccupati. Tutti dissero: “Madre, è un miracolo! Com’è possibile che una lastra di questa
portata sia stata sistemata in così poco tempo?”. Per far loro capire dissi che doveva aver fatto il lavoro Hanumana. Ma tutte
queste deità sono parte integrante del Paramchaitanya. Voi adorate la Madre e adorare la Madre è la cosa più grande, poiché
tutte queste deità e tutti quanti sono i Suoi figli, ai Suoi ordini per ogni Suo desiderio. Riguardo all’adorazione della Madre,
conoscete l’episodio di Ganesha, quando la Madre disse che avrebbe dato un premio a chi avesse fatto per primo il giro della
Madre Terra per tre volte. Shri Ganesha, nella sua saggezza, pensò: “Chi è più grande di mia Madre? Nessuno”. Egli infatti sapeva
di non poter competere con il fratello che aveva come veicolo un pavone, così si chiese come fare a vincere. La cosa migliore è
fare appello alla saggezza: “Mia Madre è più grande di ogni altra cosa”. Così girò tre volte attorno a sua Madre e vinse il premio,
mentre il fratello era ancora in giro e all’arrivo scoprì di avere già perso. Quindi, continuo a ripetere che è la saggezza ad aiutarvi,
la saggezza di affidare ogni cosa al Paramchaitanya. E questo è qualcosa di molto difficile da capire per una persona moderna,
che non sa fare due più due. L’essere umano è diventato così inetto a causa di questi computer e cose simili. È proprio senza
speranza per ciò che attiene ai calcoli matematici. Devo dire che io non so usare un computer o una calcolatrice, ma se mi
chiedete: “Madre, quanto fa questo?”, vi dirò quanto fa. E sarà esattamente così, il risultato sarà esatto. Io però ne sono
assolutamente sicura, non può essere diversamente e funziona così. A volte, certo, se voglio dire qualcosa di sbagliato per
sviare una persona, posso dire una cosa per l’altra, ma generalmente so come stanno le cose. Però io non so nel modo in cui
sapete voi. Io semplicemente so che le cose stanno così, lo so e basta. Non sto dicendo che svilupperete la vostra conoscenza
al punto di poterlo fare anche voi, ma parlo della saggezza: se cominciate ad usare la vostra saggezza, essa vi tornerà sempre
utile. Qualunque cosa facciate, pensate alla saggezza. Il mio consiglio è che, come vostra Madre ama tutto il mondo, ama tutti
voi e si prende cura persino di coloro che non hanno avuto la realizzazione, anche voi dovreste cercare di creare nuovi sahaja
yogi. Ma se, nel farlo, vi mettete sempre a dire alle persone che hanno dei blocchi, che sono dei bhut e via dicendo… Io non ho
mai detto così a nessuno, quindi non dovreste parlare in questo modo. Questo non è amore, questa non è comprensione. La
corretta comprensione è che voi eravate proprio come loro, mentre adesso avete la conoscenza e quindi dovete usare la vostra
conoscenza per correggere, non per denigrare le persone. E la correzione non è neppure verbale. È solo attraverso le vibrazioni
che potete correggere gli altri. Ho visto che la maggior parte del lavoro Sahaja a volte si arresta perché siamo molto metodici,
diventiamo come grandi insegnanti, si tende a raccontare storie e la gente si stufa di voi. Quando avete a che fare con gli altri,
come ho detto, occorre diffondere la conoscenza: è molto importante, non possiamo tenerla per noi. Non per ambizione, non per
desiderio di leadership, non per qualche riconoscimento, ma si tratta semplicemente di usare la nostra saggezza, la nostra
conoscenza in quanto desideriamo aiutare gli altri; soltanto per amore, non per ottenere qualche riconoscimento o posizione.
Niente di tutto ciò. Vogliamo farlo solo perché li amiamo. Sono sicura che funzionerà con grande efficacia, e la persona o le
persone che saranno aiutate si legheranno a voi perché troveranno la vera conoscenza. Se però arriva qualcuno a dirvi: “Io ho la
vera conoscenza!”, dovreste rispondergli: “È possibile, ma devo verificare che cosa sai”. Fategli delle domande e, se questa
persona vi fa un gran discorso, ditele: “No, non è questo”. Sorridete e dite: “Non è così”. Il punto è che la vera conoscenza è parte
integrante del vostro essere. È interiore. Non è qualcosa di tangibile che avete letto o compreso a livello intellettuale, ma è
diventata una luce interiore, e quella luce esiste. Non è necessario essere istruiti o molto intelligenti, o altolocati; non è
necessario. Ciò che conta è la purezza del cuore. Essa risiede nel cuore. Pensate: ogni altra conoscenza risiede nel cervello,



mentre la pura conoscenza risiede nel cuore. È molto sorprendente. Ma noi non sappiamo nemmeno che in realtà è il cuore a
governare la testa. Intorno al cuore vi sono sette aure che controllano il cervello in modo tale che noi possiamo agire nelle mani
del Paramchaitanya. Se il vostro cuore non è puro, se non avete in esso una bella immagine di una persona davvero molto pura,
non potrete, non potrete fare nulla a livello mentale. Se si deve agire con il cuore, il vostro cuore deve essere molto puro ed
estremamente saggio. Questo è il punto a cui tendere. È saggio il vostro cuore? Ad esempio, essere troppo attaccati a qualcuno
o troppo identificati con qualcuno, dimostra che il cuore non è puro, che ha molti legami. Aprite il cuore completamente! Ecco
perché dicono che la Dea risieda nel cuore, nel cuore centro. Risiede nel cuore centro perché è molto equilibrata, risiede nel
cuore centro come Shakti e vi concede tutto ciò che volete. Risiede in voi in diverse forme. Conoscete gli shloka (versi) che
recitano: “Lei risiede in noi come conoscenza. Lei risiede in noi come memoria. Lei risiede in noi come sonno. E risiede in noi
anche come illusione, bhranti”. Lei ci crea le illusioni perché non siamo ancora completamente perfetti. Dobbiamo diventare
paripakva, ossia assolutamente maturi. Fin quando non siamo maturi, la Madre stessa vi crea le illusioni e gioca, affinché
impariate ad essere saggi. Dovreste quindi capire che Lei gioca con voi e cercare di stare molto attenti a non cadere nella Sua
maya, perché, se vi pone nella maya, girerete a vuoto senza arrivare da nessuna parte. Quindi anche il potere di bhranti è molto
importante. Potete chiamarlo illusione, oppure il mezzo attraverso il quale Lei crea una rappresentazione in cui voi fate la parte
dello stupido. Questa stupidità e tutto il resto possono essere rimossi per mezzo di questa bhranti da Lei creata. E questo potere
di bhranti esiste perché gli esseri umani, per come sono fatti, non capiscono qualcosa detto direttamente, e quindi occorre farli
girare in tondo finché non arrivino a capire che è stato il gioco della Madre a portarli sulla riva della saggezza. Per noi è
importante capire che il Paramchaitanya ha fatto così tanto per noi. La Madre ha fatto così tanto per noi. Ora, da parte nostra,
che cosa abbiamo intenzione di fare, noi, per acquisire tutti questi poteri che Lei ci ha concesso per essere completamente
illuminati ed evoluti? Cosa abbiamo fatto finora? Non dovete fare altro che sviluppare una profonda devozione e una profonda
comprensione; e questa profondità è possibile, del tutto possibile, perché ormai siete in cammino verso questa perfezione.
Quello di oggi è l’ultimo Puja a Cabella e, da Madre, voglio dirvi che dovreste tutti dipendere dal Paramchaitanya. È fondamentale
fare affidamento sul Paramchaitanya. Vi è inoltre un’abitudine da parte di tanti di dare colpe agli altri. Ad esempio: “Ho preso un
blocco da questa e quell’altra persona”. I blocchi li avete presi soltanto da voi stessi. Tutte queste idee non sono di alcuna utilità.
Affrontate voi stessi, scoprite come siete; e dovete perfezionarvi, ciò è molto importante perché in questo particolare momento
storico si pensa che accadrà qualcosa di grande. Non lo so, per la gente l’anno Duemila sarà qualcosa di grande. Io però non lo
so, perché è stata tutta creata dagli uomini questa storia dei duemila o tremila anni, è stata tutta fatta dall’uomo. Tuttavia, come
predetto da molti, anch’io penso, sono sicura che, grazie alla vostra comprensione e alla vostra saggezza, qualcosa di grande
possa accadere in questo mondo, e che le cose possano essere portate ad un adeguato livello di comprensione della spiritualità,
perché questo è l’ultimo giudizio e, in questo ultimo giudizio, voi dovete svolgere un ruolo davvero vitale. E sono sicura che ci
riuscirete, se deciderete di conseguire qualcosa per il futuro. Che Dio vi benedica.
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(03/2022 TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Conferenza medica Hotel Villa Undulna, Cinquale di
Montignoso, Massa (Italia), 2 Ottobre 1998 Romano Battaglia1: Un saluto particolare alla Grande Madre, che è venuta per
incontrarvi. Adesso cominceremo subito. (Shri Mataji arriva, fa namasté al pubblico e dice: “Prego, sedetevi”.) Questo è il Suo
saluto. Come vedete, (ci sono) fiori dappertutto. I fiori sono un messaggio stupendo. Qual è il messaggio della Grande Madre,
Shri Mataji Nirmala Devi? Shri Mataji: (Le viene porto il microfono: “Va bene”) Questi sono giorni di grande tumulto e, come mai
prima d’ora, stanno emergendo problemi di ogni tipo: problemi politici, economici, personali e familiari. Ci sono anche
complicazioni psicologiche e tutti stanno cercando una soluzione a questo problema. Ci sono anche problemi fisici che i medici
devono trattare in gran numero. Anche io ho studiato medicina, quindi so quanto sia difficile superare tutti gli esami.
Ciononostante nessuno è arrivato ad una soluzione. Ma se credete in Dio, che è il Creatore, dobbiamo anche credere che Lui ci
abbia dato qualcosa per risolvere questi problemi. Ebbene, devo dirvi che il tempo della nostra trasformazione, la svolta
nell’evoluzione è arrivata. Come ha detto Cristo: “Cercatemi e mi troverete”. Quindi, nel momento in cui si presentano tutti questi
problemi, desiderate cercare la guida del Divino. Ecco, il mio semplice messaggio è che dovete cercare il vostro Sé, dovete
conoscere voi stessi. Anche Cristo ha detto: “Conosci te stesso”. A tal fine esiste un dispositivo dentro di noi e, se si mette a
funzionare, se diventate lo Spirito, vi stupirà come la vita e tutto il resto per voi cambieranno. Vedete, qui ci sono tante luci; se
però non sono connesse alla corrente non emetteranno luce. Ma se diventate il Sé, se vi connettete con il Divino, non solo darete
gioia agli altri ma gioirete anche voi. Dopo spiegherò come funziona. Romano Battaglia: Vogliamo tornare al tempo in cui la
Grande Madre ha incontrato Gandhi, ha soggiornato insieme a Gandhi e ha parlato con il grande maestro indiano. Shri Mataji:
Gandhi era indubbiamente una personalità spirituale e capì perfettamente chi io fossi, anche se ero una bambina di sette anni
quando ci unimmo a lui. Ma mi disse che, finché non avessimo ottenuto la liberazione, non avremmo dovuto parlare di
spiritualità. Pertanto egli dedicò tutte le sue forze alla liberazione dell’India; e poi, improvvisamente, morì2. Era una persona
molto disciplinata, troppo disciplinata. Io ero sempre con lui e gli chiedevo: “Perché sei così rigoroso?”. Lui faceva svegliare tutti
alle quattro del mattino per andare a pregare. In quel luogo c’erano anche tanti serpenti. Non hanno mai morso nessuno, ma
c’erano i serpenti. Insomma, lui diceva che per ottenere la libertà politica era necessario essere molto disciplinati. Per questo
irreggimentava tutti (Shri Mataji ride) e questo suo metodo ha funzionato, abbiamo ottenuto la nostra indipendenza. Adesso voi
dovete ottenere la vostra libertà, la libertà da tutte le preoccupazioni che vi assillano ed anche dagli altri problemi fisici, mentali,
emotivi che vi trovate ad affrontare. E questo è molto facile, estremamente facile e, se ne avete il desiderio, la ottenete. (Dice a
lato a R. Battaglia)Poi spiegherò come ottenerla. R. Battaglia: Quando si è accorta la Grande Madre di possedere delle doti
spirituali così alte? Shri Mataji: Fin dalla primissima infanzia. Così come voi vi rendete conto di essere umani, anch’io mi sono
resa conto fin dalla nascita di avere questi poteri dentro di me. R. Battaglia: A quel tempo cominciò a guarire qualcuno?
Cominciò ad esercitare guarigioni su persone malate? Shri Mataji: No, non l’ho fatto perché mio padre disse: “Meglio che non ne
parli adesso. Nessuno capirebbe, sai. Ma devi trovare un modo e un metodo che ti permetterà di dare la realizzazione a livello di
massa. Questo perché, se la darai ad una persona sola, la sua situazione sarà simile a quella di tanti altri santi. Quindi è meglio
darla a migliaia di persone”. Ed è per questo che ho studiato gli esseri umani, i loro problemi. E un giorno, nel 1970, il cinque
maggio, ho aperto l’ultimo centro. Il mio primo discepolo, devo dire, era soltanto uno, una signora. Ma ora non so quanti siano,
migliaia. R. Battaglia: Quando una persona è davanti alla Grande Madre, che cosa Lei capisce di questa persona? Che cosa Lei
apprende nella profondità di questa persona? Shri Mataji: Vedete, un ricercatore è in qualche modo in sintonia e non è difficile
dargli la realizzazione. R. Battaglia: Adesso arriviamo al Sahaja Yoga. Che cos’è Sahaja Yoga? Shri Mataji: Bene. Sahaja - saha
significa “con” e ja significa “nato”. È nato con voi il diritto, il diritto di nascita di ricevere la realizzazione del Sé. E Yoga significa
unione con il potere divino dell’amore. Lasciate che facciano delle domande anche loro, è una buona idea. Yogi: Se qualcuno ha
qualche domanda, Shri Mataji vi invita (a farle). R. Battaglia: Potete incominciare a fare domande. Se volete fare domande,
altrimenti noi continuiamo su questo indirizzo per spiegare un attimo tutto, per arrivare poi alla realizzazione del Sé. Se qualcuno
vuol fare domande, qui c’è… Potete alzarvi e chiedere. Qualcuno vuol fare una domanda? Oppure continuiamo? Continuiamo
allora? Nessuno per ora fa domande. Allora andiamo avanti per questo percorso. Sahaja Yoga: come si arriva alla realizzazione
del Sé? Shri Mataji: Bene, ciò che vi dirò ora non è scritto nella scienza medica. Ma può essere collegato con l’attività del sistema
nervoso parasimpatico. Non dovreste credermi perché lo dico io. Se però viene provato, non dovreste dubitarne perché è per il
vostro bene, per il bene del vostro paese e del mondo intero, per l’umanità intera. Se osservate questo opuscolo, potete vedere
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chiaramente un osso triangolare situato alla base del midollo spinale. Questo osso si chiama osso sacro ed al suo interno
risiede una energia chiamata Kundalini. Kundal vuol dire spirale, ma la conoscenza al riguardo è nota da molto tempo.
Probabilmente anche i greci lo sapevano, per questo lo hanno definito un osso di natura spirituale. Ebbene, questa energia
risiede allo stato dormiente nell’osso sacro. Successivamente questa energia deve ascendere attraversando sei centri. Questi
sei centri sono responsabili della nostra salute fisica, mentale, emotiva e anche spirituale. [Shri Mataji ripete al traduttore:
“Fisica, mentale, emotiva ed anche spirituale”. Poi dice ridendo a R. Battaglia: “Capisco un pochino”.] R. Battaglia: Come è
possibile per un occidentale, uno di noi, seguire questi insegnamenti, che richiedono concentrazione, tempo, ed anche serietà?
Shri Mataji: Sì, perché anche nella Bibbia è scritto: “Apparirò dinanzi a voi come fiamme”. E questi centri hanno questo aspetto.
R. Battaglia: Lingue di fuoco. Shri Mataji: Bene. E i medici dovrebbero sapere che abbiamo al nostro interno un sistema nervoso
autonomo che fa funzionare il nostro cuore, che svolge tutto il lavoro vivente dentro di noi. Lo chiamano autonomo. Ma cos’è
questo “auto”? Esso è composto di due sistemi nervosi simpatici e di uno parasimpatico. Secondo Sahaja Yoga questi due
sistemi nervosi simpatici agiscono in modo complementare ma in direzioni opposte. Per esempio, il simpatico di sinistra si
occupa delle azioni emotive e il simpatico destro delle attività fisiche e mentali. Ora, tutto questo può essere provato. Ma
quando incrementiamo la nostra attività, i sistemi simpatici entrano in azione. Se, ad esempio, corriamo molto veloci, il nostro
cuore comincia a battere più rapidamente, ma ciò che lo riporta alla normalità è il sistema parasimpatico. La scienza medica
non è arrivata a conoscere l’area parasimpatica. Mediante Sahaja Yoga si può accedere al sistema parasimpatico. È questo il
motivo per cui ho studiato medicina, perché sapevo che avrei dovuto parlare con i medici e ne abbiamo tantissimi in tutto il
mondo che adesso seguono Sahaja Yoga. E Sahaja Yoga è anche accettato (come scienza medica, ndt) in molti paesi. Abbiamo
un grande ospedale a Vashi, New Bombay, dove molte persone vengono curate con Sahaja Yoga. Ad esempio vi parlerò di un
centro. Il centro chiamato Swadhishthana è il secondo centro al di sopra dell’osso triangolare, mentre il primo centro è al di sotto
della Kundalini. Questo secondo centro, in termini medici, da un punto di vista strettamente fisico possiamo chiamarlo… è
conosciuto come plesso aortico. Io l’ho studiato come plesso aortico, non so quale sia il nome moderno. Questo centro è
collegato al terzo centro che corrisponde al plesso solare e si muove attorno ad esso, come mostrato, in una o nell’altra
direzione. Quando lavoriamo, ci preoccupiamo, pensiamo troppo, siamo proiettati nel futuro, a quel punto questo centro deve
spostarsi verso il lato destro. Ma quando si sposta sul lato destro la sua energia può esaurirsi. Esso fornisce energia al fegato, al
pancreas ed anche ai reni, alla milza e alla parte inferiore dell’intestino. Quando una persona è molto proiettata verso il futuro,
incorre in numerosi problemi. Ciò che affermerò ora non è riportato nella scienza medica: il cervello, che esaurisce
continuamente la sua energia, da dove prende questa energia? La materia grigia, sapete, si esaurisce in continuazione. Quindi da
dove riceve l’energia? Ebbene, questo è il centro che provvede energia al cervello. Quando però siamo troppo futuristici,
preoccupati, lavoriamo sempre molto, l’energia di questo centro va soltanto al cervello e tutti gli altri organi non ricevono
sufficiente energia. Innanzitutto il fegato. Il fegato ha la funzione di eliminare il calore che è il veleno nel corpo e di immetterlo
nella circolazione del sangue. [Shri Mataji attende che la Sua frase sia stata tradotta]Bene. Ma se non riceve sufficiente energia,
il calore si accumula nel fegato. Una persona così può essere molto irascibile, irritabile, molto veloce. Quello che succede è che,
quando sale, questo calore attacca innanzitutto anche il cuore. Attacca anche i polmoni e si può sviluppare l’asma. Con Sahaja
Yoga l’asma è del tutto curabile. Se i giovani bevono, giocano a tennis e praticano attività molto intense, ciò che accade è che
hanno forti attacchi di cuore, fatali, e muoiono molto giovani. Per altre persone (il calore) potrebbe permanere per un po’ di
tempo, ma continuare ad agire sul cuore. Può trasferirsi al pancreas e creare quello che chiamate diabete. Questo calore può
passare inoltre alla milza e provocare una malattia chiamata cancro del sangue. Poi il calore arriva ai reni e li coagula bloccando
il flusso di urina. Allora andate in dialisi, finite in bancarotta e infine morite. Inoltre (il calore) può causare una terribile
costipazione e, con la stipsi, potrebbero insorgere emorroidi e disturbi simili, complicazioni del genere. In altri casi questo calore
può passare anche al cervello e, quindi, causare una paralisi sul lato destro. Dobbiamo dunque avere equilibrio, dovremmo stare
al centro. Vi sto parlando solo di un centro (lo Swadhishthan), ma ora vi parlerò del cancro. Il cancro è causato… in questo modo.
(Shri Mataji forma un anello con le dita della mano sinistra e un anello con le dita della mano destra e li sovrappone: sotto
l’anello formato dalla mano sinistra e sopra l’anello formato dalla mano destra) Il centro è quello attraverso il quale agisce il
sistema parasimpatico. (Interruzione del video) Le persone sul canale sinistro sono per lo più depresse, si lamentano e piangono
sempre, si sentono in colpa ed hanno tutti i tipi di complicazioni psicologiche; esse agiscono sul lato sinistro. E quando si arriva
ad un eccesso di questa attività3, se si verifica qualche shock o altro, questa parte potrebbe spezzarsi [Shri Mataji separa
l’anello formato dalla mano sinistra da quello formato dalla mano destra, così che non sono più perfettamente sovrapposti bensì
sono staccati l’uno dall’altro, ndt]. Ebbene, se questo si spezza succede che viene a mancare la connessione con la centrale di
energia. E una specie di virus penetra nell’organismo e nelle cellule iniziando a renderle maligne, nel senso che esse agiscono



autonomamente, non sono connesse con… In questo modo una cellula può continuare a crescere, divorando le altre cellule
come una persona egoista che domina tutto. Se qualcosa, ad esempio, si sviluppa qui (Shri Mataji indica la propria guancia), può
bloccare il naso, gli occhi, può bloccare tutta l’energia. Ebbene, quando la Kundalini sale, quello che fa è attraversare tutti questi
centri. Passa all’interno, attraversandoli tutti in questo modo, e fuoriesce dal settimo centro, l’area della fontanella. Questa è
l’attuazione, diciamo, del battesimo. Ottenete il vero battesimo. E a quel punto venite connessi con questo sottile potere
onnipervadente, il potere divino onnipervadente dell’amore. R. Battaglia: L’equilibrio. Vorrei che la Grande Madre adesso potesse
fare un esempio di come si può risvegliare la Kundalini. Yogi traduttore: Quindi un’esperienza. R. Battaglia: Certo. Yogi traduttore
(a Shri Mataji): Far provare l’esperienza. Stanno chiedendo come fare ... Shri Mataji: Non hanno domande? R. Battaglia: Non ci
sono domande? Yogi traduttore: Nessuno ha delle domande? R. Battaglia: Prego signora, Lei è un medico oncologo, vero?
Signora: Volevo una spiegazione su questa figurina. Ci sono dei numeri che poi vengono riportati sulla mano. Volevo sapere
quale significato hanno. Shri Mataji: Cosa vuole sapere, le connessioni? Yogi traduttore: Le connessioni, ossia, il Muladhara è
qui… Shri Mataji: Il Muladhara è qui. Questo è il Muladhara (tocca la base del proprio palmo). Yogi traduttore: E lo Swadhisthana.
Il Muladhara lo ritroviamo qui, sulle nostre mani, a questa altezza. Shri Mataji: Il canale sinistro è il lato emotivo, il canale destro
è il lato fisico e mentale. Questo è il Muladhara. Poi lo Swadhishthana corrisponde a questi due (mostra i pollici), sinistro e
destro. Lo Swadhishthana destro, come vi ho detto, è per una vita orientata verso il futuro, molto veloce, mentre il sinistro è per le
persone che soffrono mentalmente. Mentalmente è un termine strano, intendo dire emotivamente. Il terzo è il Nabhi chakra.
[Rivolta allo Yogi, che sta indicando al pubblico il dito corrispondente: “Mostralo”] Poi al di sopra c’è il chakra del Cuore, il Cuore
centro in realtà. Poi il quinto è il Vishuddhi chakra (Shri Mataji mostra gli indici: “Questi”). Se vi sentite colpevoli, si blocca questo
chakra (mostra l’indice sinistro). Se siete aggressivi nel vostro modo di parlare e altro, allora (si blocca) questo chakra (mostra
l’indice destro). Poi c’è l’Agnya chakra (indica il bindi). Questo (mostra l’anulare) è molto importante: se non perdonate si blocca
(indica il bindi). Poi c’è l’ultimo, il Sahasrara, nell’area limbica. L’area limbica è così (mostra le mani giunte e chiuse che poi si
aprono) e si apre come un loto quando in esso arriva la Kundalini. Si chiama Sahasrara perché è composto di mille petali. Il
Sahasrara è… [Shri Mataji indica la corrispondenza del Sahasrara sul centro del palmo delle sue mani] R. Battaglia: Credo che la
medicina avrebbe bisogno anche di questa conoscenza per essere completa, perché spesso la medicina si ferma al corpo e non
va oltre. Quindi qui invece siamo in un campo… avete sentito molti particolari di quello che la Grande Madre ha spiegato. Ci sono
altre domande? Prego, prego. Un attimo, una domanda. Signora: Ma cosa si deve fare, allora, per… non ho capito. R. Battaglia:
Adesso darà una spiegazione, farà un esempio di come si può risvegliare la Kundalini, poi davanti al pubblico farà un esempio,
come aveva già fatto anche alla Versiliana, e allora forse capirete meglio. Shri Mataji: Tutto ciò che dovete fare è soltanto
desiderare. Dovreste avere un desiderio puro di ottenerlo. R. Battaglia: C’era una domanda. Signora: Sì. Io innanzitutto volevo
ringraziare la Grande Madre anche per quello che ha scritto in un libro, il primo libro che ho letto. C’è scritta una frase che per me
è stata molto importante, c’è scritto: “Perdona tutti e perdona te stesso”. Ed ogni giorno bisogna dire, la mattina o il pomeriggio o
quando vi pare, ma l’importante è dirlo e crederci: “Perdona tutti e soprattutto perdona te stesso”. E questa credo che sia una
cosa molto, molto importante. Yogi traduttore: Lei vorrebbe ringraziarla perché ha letto…. Shri Mataji: Dio ti benedica. Yogi
traduttore: … ha letto nel Suo libro che Lei dice una frase molto importante: “Perdona tutti e perdona te stesso”. Shri Mataji: È la
cosa principale, è molto importante: dovete perdonare voi stessi poiché, se non perdonate (voi stessi), sviluppate un grave
blocco a questo centro (mostra il Vishuddhi sinistro). E se non perdonate gli altri è in pericolo questo centro (indica il proprio
bindi). R. Battaglia: Sul perdono sono stati scritti molti libri e del resto anche Gandhi parlava del perdono. Ma che cos’è? Vivere
una vita di amarezze perché odiamo una persona che ci ha fatto del male, e vivere una vita intera odiando senza mai perdonare,
significa distruggere se stessi, significa non realizzare mai quello che è veramente la verità. Non perdonare significa soffrire e
autodistruggersi. Il mondo rimane uguale, le cose non cambiano e noi stiamo male. Quindi, il perdono a quale prezzo? A tutti i
prezzi possibili? Yogi traduttore: Quindi dovremmo perdonare ad ogni costo, perché non perdonare vuol dire autodistruggersi.
Shri Mataji: Vedete, che perdoniate o non perdoniate, in realtà voi non fate niente. Ma se non perdonate allora vi tormentate a
causa degli altri, mentre chi vi ha fatto soffrire sta benissimo. R. Battaglia: Cosa significa la meditazione e come si fa la
meditazione? Shri Mataji: Per prima cosa dovete ottenere la realizzazione, è fondamentale, e allora la meditazione è molto
semplice. Abbiamo molte persone qui in Toscana che possono insegnarvi a meditare. R. Battaglia: Possiamo fare un’esperienza
in pubblico? Shri Mataji: Senza l’esperienza non dovreste credere. Come è scritto nella Bibbia, è la brezza fresca dello Spirito
Santo. In breve, quello che devo dirvi è che esiste un potere onnipervadente dell’Amore divino. Non l’abbiamo mai sentito prima
d’ora. Guardate questi fiori: chi crea questi fiori bellissimi? Chi fa funzionare il vostro cuore? Se chiedete a un medico vi
risponderà, di nuovo, il sistema nervoso autonomo (Shri Mataji ride). Ma ripeto, chi è questo “auto”? Tutto questo, tutti questi
processi viventi sono eseguiti da questo potere onnipervadente, il potere dell’Amore divino. È amore, è amore, non è nessun altro



potere. È amore puro. Bene, quindi dobbiamo solo percepirlo. Posso chiedervi di togliervi le scarpe per un po’? (Questo perché)
la Madre Terra è molto, molto gentile e assorbe tutti i nostri problemi. Adesso dovete soltanto mettere entrambe le mani in
questo modo, un po’ più in alto, con le dita aperte, con le dita aperte, aperte; non così, ma aperte. Più in alto, più in alto, mettetele
più in alto, sì, non troppo in alto ma... Sì. Potete chiudere gli occhi. Ora, per favore, tenete la mano destra rivolta verso di me (le
persone del pubblico tengono entrambe le mani rivolte verso di Lei, ndt), e dovete dire nel vostro cuore: “Madre, concedimi la mia
realizzazione”. Adesso dovete dire anche: “Io perdono tutti”. Tre volte. Ora portate la mano sinistra sopra la testa e la mano
destra verso di me, e provate voi stessi se sentite la brezza fresca sopra la vostra testa. Può essere calda, può essere anche
calda. (La mano) sollevata in alto, non appoggiata (sulla testa). Adesso rivolgete la mano sinistra verso di me e, con la mano
destra, sentite se dalla vostra testa esce una brezza fresca o anche calda. Sì. Rivolgete nuovamente la mano destra verso di me
e la mano sinistra un po’ sollevata. Hm, bene. Ora aprite gli occhi e, per favore, rivolgete entrambe le mani verso di me. Tutti
quelli che hanno percepito una brezza fresca, o anche calda, sui palmi o sulle dita o sopra l’area della fontanella (alzino
entrambe le mani). [Il pubblico alza le mani] Shri Mataji: Oh mio Dio, guardate! R. Battaglia: Guardatevi intorno (per vedere che
molta gente ha alzato le mani). Shri Mataji: Che Dio vi benedica. R. Battaglia: Ecco, è stata un’esperienza di risveglio della
Kundalini, la brezza fresca o il calore. Ci sono domande? Ci sono domande? Shri Mataji: Qualcuno potrebbe non aver sentito
sulla testa o sulle mani. Yogi (dopo aver tradotto le parole di Shri Mataji): Lei non ha sentito? Una signora: Né sulle mani né sulla
testa. Yogi: Adesso ci occuperemo di lei. Shri Mataji: Che cosa dice? Yogi: Non ha sentito. (Ad un’altra persona) Anche lei? Shri
Mataji: Lei, signore, non ha sentito? Li incontrerò (personalmente). Yogi: Jeremy, mettiamo una sedia qui per Shri Mataji. Shri
Mataji si siederà qui, dall’altra parte del tavolo. E coloro che non hanno sentito nulla potranno avvicinarsi a Lei e fare questa
esperienza straordinaria. (A Shri Mataji) Se vuole possiamo spostare il tavolo, se preferisce sedersi dall’altro lato. Shri Mataji: Va
bene (Shri Mataji inizia a lavorare su ogni persona individualmente). Ora lavoreremo su tutti voi. Può venire? La metteremo in
equilibrio. (Shri Mataji mentre lavora su una signora:) Perdona… perdona, perdona tutti. Dì: “Madre, io perdono”. Dillo, dillo
semplicemente. Ah, bene. Adesso, senti. Perdona, continua a perdonare… continua a perdonare. Vedi? Altrimenti, se non perdoni,
avrai dei problemi. Ha. Va bene? Yogi (che ha lavorato sulla signora alle spalle): Forte. Shri Mataji: Adesso fissale in alto (la
Kundalini). Siediti qui. Vediamo, che succede? Qualcuno si sta occupando di questa signora? Vieni. Una signora: L’ho già avuta.
Shri Mataji: Sì? Signora: Sì. Shri Mataji: No, non l’ha avuta. Che Dio ti benedica. Adesso sai ciò che devi fare. D’accordo? È tutto.
Grazie. Dio ti benedica. (Shri Mataji lavora su un uomo) E lei? È un medico? Uomo: No… Yogi traduttore: Scienze economiche.
Shri Mataji: (Ridendo) Ah, ecco perché! Bene, alzagli il sinistro sul destro. Ora va meglio. Per prima cosa le diamo equilibrio,
d’accordo? Adesso perdoni tutti, tutti. Perdoni, perdoni, perdoni. Ah! Sente? Può essere il Vishuddhi. Ha problemi di asma?
(Interruzione del video. Poi Shri Mataji parla a lato probabilmente della location): Bello… direi che non fa freddo o altro. Yogi: No,
no, fa piuttosto caldo. Shri Mataji: Ci sono così tante persone, ma devono fare, dovrebbero organizzare qualcosa, un centro, se
qui lo permettono. R. Battaglia: Domani ci sono medici cardiologi da tutta Italia. C’è un convegno, quindi ci mettiamo d’accordo.
Shri Mataji: Bene, qui? In questo posto? R. Battaglia: Per domenica mattina alle dodici, forse viene il sindaco con gli assessori del
comune di Cinquale. Shri Mataji: Bene, molto gentile da parte tua. Ma com’è stata la conferenza specifica per i medici? R.
Battaglia: Bellissima, infatti era molto particolareggiata. Sono dispiaciuto per domani che devo andare a Milano. Purtroppo non
sono riuscito a rinunciare. Shri Mataji: Lo so, lo so. Buona fortuna per questo. Yogini traduttrice: Ha detto che domani, anche se
tornerà tardi da Milano, passerà a salutare. Shri Mataji: Oh, grazie, grazie. Yogini traduttrice: E domenica mattina sarà qui con
Lei. Shri Mataji: Grazie a te tante persone sono state aiutate, è un tuo grande merito. R. Battaglia: Grazie. Shri Mataji: Molto
gentile da parte tua. Bene. Grazie infinite. (Mentre riceve dei fiori da una yogini): Che grandi, dove li hai presi? Splendidi, grazie.
(Shri Mataji parla al bambino di un sahaja yogi): Ciao, stai cantando per me? Guardateli, come mi conoscono! Guardate. (Ad un
altro bambino) Come stai? (Il bambino fa namasté) Dio ti benedica. (Ad una yogini) Da quanto tempo vivi qui? Yogini: Sei mesi.
Shri Mataji: Bene. Quindi vivi in Austria, no? Yogini: No, vivo a Roma. Shri Mataji (ad altri yogi): Come state ora, bene? Lei ha
portato tutto questo dall’India. Guardate. Molte grazie. Grazie a tutti voi. Gli yogi: Grazie a Lei Shri Mataji. Grazie, Jai Shri Mataji.
1 Romano Battaglia (Pietrasanta, 31 luglio 1933 – Pietrasanta, 22 luglio 2012) è stato un giornalista e scrittore italiano. 2 Il 30
gennaio 1948, Gandhi venne assassinato con tre colpi di pistola da un fanatico indù radicale che aveva legami anche con il
gruppo estremista indù Mahasabha. 3 “Ma che cosa fa la Kundalini? Che cosa fa quando sale? Crea una atmosfera all’interno di
quel centro così che quel centro esaurito riceve l’energia vitale, e cerca di portare l’attenzione al centro. Quando arrivate al
centro, vi connettete di nuovo al Tutto poiché il cancro si innesca quando tutti i vostri chakra, tutti i vostri centri sono esauriti, o
uno dei centri è esaurito, e si spezza in questo modo. (Shri Mataji fa il gesto con le mani di due cerchi che si staccano) Allora
non ha più la connessione con il Tutto e (le cellule) diventano maligne”. (Programma Pubblico a Newport (GB), 24/07/1984)
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Discorso della sera precedente il Diwali
Novi Ligure, 24 Ottobre 1998

Auguro a tutti voi un felicissimo Diwali e un nuovo anno molto prospero. L’intera serata è stata pervasa di una tale gioia e pace
che non so come descrivere il modo eccellente in cui i francesi hanno organizzato l’intero evento.

In particolare le persone (sahaja yogi) di Sud Africa, Benin, Costa d’Avorio, Kenya e molti altri ancora arrivati da varie nazioni,
hanno mostrato il loro talento, la loro gioia, la loro felicità.

L’aspetto migliore è che li ho trovati molto ben preparati sui nomi di tutte le deità e su come glorificarle.

È davvero sorprendente come Sahaja Yoga si sia diffuso in tutti questi paesi in così breve tempo.

In merito al programma presentato dai francesi devo dire che è notevole.

L’anno scorso hanno allestito una bellissima rappresentazione su Jnanadeva e, quest’anno, quest’altro (su Giovanna D’Arco,
ndt) è stato davvero straordinario.

Molto tempo fa ho spiegato loro come Giovanna d’Arco sia stata una persona speciale, benedetta dal Divino; e dovrebbe essere
venerata come una dea o una deità che si è presa cura della Francia e della sua indipendenza.

Lo ripetevo ogni anno ma non facevano nulla su di lei. Quindi sono stata molto felice di vedere Giovanna d’Arco rappresentata
qui.

Anch’io, nella mia vita, alla giovanissima età di quattordici e diciotto anni, ho lottato per l’indipendenza del nostro paese.

E il mio professore, il direttore del mio college, in seguito mi disse: “Ho capito che sei la Shakti perché, diversamente, come
avresti potuto lottare tutta sola contro queste persone?”.

Tutta questa aggressività è adesso piuttosto evidente e la gente può vedere come sia stata aggredita. I francesi hanno aggredito
questi popoli, questi paesi. (Shri Mataji indica il pubblico, quindi si sta riferendo con ogni probabilità ai popoli africani che erano
altri organizzatori del puja, ndt)

In un certo senso, anche in seguito alla loro aggressione sono riusciti a venire in Sahaja Yoga perché poi i francesi si sono
interessati a queste persone e adesso alcune di loro che sono musulmane e di altre religioni si sono dedicate a Sahaja Yoga. È
un evento davvero molto notevole.

http://amruta.org/?p=9233


Loro sono pieni di ritmo, hanno il ritmo nel corpo. Dio ha dato qualcosa a tutti.

Ora, se alcuni hanno la pelle chiara non credo che Dio dia molta importanza a questo. Ma se la gente ha la pelle scura guardate il
loro ritmo, il senso del ritmo e come hanno danzato seguendo la musica. Non solo, con quale velocità danzavano!

Devo congratularmi con voi tutti per aver realizzato una così bella rappresentazione su Giovanna d’Arco; e tutti gli attori,
specialmente la signora che ha interpretato Giovanna d’Arco, sono stati bravissimi.

Devo proprio dire che non mi sarei mai aspettata che i sahaja yogi realizzassero una rappresentazione così bella su Giovanna
d’Arco.

In pratica lei era stata dimenticata perché alla fine fu bruciata sul rogo.

In molti mi hanno chiesto: “Se era benedetta e protetta dalla Dea, perché allora fu bruciata? Perché fu uccisa?”. Ebbene, tutti loro,
tutti i santi hanno dovuto affrontare tutta la negatività ed anche se morirono non importa, loro sono eterni. Quindi non è una cosa
molto triste pensare che tutte le persone sante debbano soffrire.

Possono soffrire perché possono permettersi di soffrire, hanno il potere di soffrire.

Ecco perché ogni santo è di per sé così vantaggioso per il mondo intero. Voi tutti siete diventati sahaja yogi adesso, che
proveniate dal Sud Africa, dalla Francia, dall’Inghilterra o da qualsiasi altra parte. Quindi non dovrebbe sussistere nessuna idea di
dominare qualcuno o assumersi la responsabilità di qualcosa.

Una volta che abbiate capito che siete tutti fratelli e sorelle e che siete sotto un’unica bandiera, quella di Sahaja Yoga, non
dovreste avere nessuna idea di diventare individualisti o cercare di dimostrare di essere meglio degli altri.

Ai miei occhi, nella mia visione siete tutti esattamente uguali: che siate istruiti o no, che non siate istruiti, che siate scuri o chiari
o qualunque possa essere il vostro colore, ai miei occhi siete esattamente la stessa cosa. Guardate la Madre Terra: come avrete
notato, chiunque voglia osservare la Madre Terra può imparare che lei non fa differenze. Lei si prende cura di tutti con lo stesso
amore e affetto.

Perciò penso che, se è rimasto nelle vostre menti anche solo un po’ di queste tendenze dominanti e di questa natura dominante
che avevate, per favore cercate di liberarvene e fate in modo di diventare umili.

Senza umiltà non potrete raggiungere altezze divine; è molto importante essere umili.

Ed al momento giusto vi sorprenderà come tutta questa umiltà sarà ricompensata.

Domani dunque celebreremo il puja. Sarà un bellissimo puja di Shri Lakshmi. Pensavo che poiché questo è un ambiente
abbastanza caldo (era il palazzetto dello sport di Novi Ligure, ndt) possiamo celebrarlo intorno alle sei. E spero che interverrete
tutti al puja e che otterrete le benedizioni di Shri Lakshmi.

Devo dirvi che è indispensabile che io permetta a tutti voi di celebrare questi puja di tutte queste deità, ma dovete rendervi conto
che è un’area molto sensibile dove dovete essere di buon augurio, dovete essere assennati. Non potete semplicemente venire al
puja senza comprenderne l’intero significato.

Per questo puja di Lakshmi è inoltre d’uopo un avvertimento: chiunque venga con una mente chiusa o con un cuore chiuso, privo
di generosità e con tutte strane idee in testa, non sarà benedetto. Anzi, otterrà una sorta di aspetto opposto a Lakshmi detto
Alakshmi.



Ed ecco perché si deve stare molto attenti, quando domani parteciperete al puja, a venire con un cuore aperto, con amore nel
cuore e che ci sia una corretta ricezione delle benedizioni di Lakshmi.

Che Dio vi benedica tutti. Grazie infinite per il bello spettacolo e per aver portato alla luce tutti i talenti del mondo.

Devo dire che mi dispiace per i portoghesi perché stavo per andare in Portogallo, ma non ho proprio potuto a causa del mio stato
di salute. Io non credo di avere una cattiva salute, ma comunque sia, questa volta non ho proprio potuto, ma sono sicura che
l’anno prossimo riusciremo ad organizzarlo.

Che Dio vi benedica. Grazie molte, grazie.
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Oggi sono davvero felicissima di vedervi tutti qui per celebrare il Diwali Puja. Dovevamo essere in Portogallo ma è andata
diversamente, e così siamo qui.

Il Puja del Diwali è molto breve ma estremamente significativo.

Innanzi tutto, nel primo giorno del Diwali si compra qualcosa per la famiglia, per esempio degli utensili da cucina, oppure un
gioiello per la moglie o qualcosa di simile, perché questo è il giorno della donna di casa e, direi, va celebrato in onore della donna
di casa.

Di conseguenza in India, come sapete, ancora oggi le casalinghe sono molto rispettate.

Veramente sono rispettate ovunque. Vi stupirà che ovunque, persino nel protocollo dei ricevimenti governativi, la moglie sia
molto importante ed il suo posto a sedere, la sua posizione sia molto rilevante.

Ancora oggi nelle nazioni più moderne ed avanzate si ha un riguardo speciale per la donna di casa, anche se non è colta, anche
se è una donna molto semplice, non molto moderna.

Ho vissuto un’esperienza a Londra durante un incontro al quale fummo tutti invitati, ma la moglie del capo della delegazione era
sparita. Così mi chiesero: ”Dov’è? Le è stato riservato un posto a sedere”.

Io risposi: “Non so, non l’ho vista, deve essere qui da qualche parte”.

Poco prima dell’inizio andai in bagno e fui sorpresa nel vedere che era seduta nella sala d’attesa di lì. Le chiesi: “Cosa fa qui?
Fuori la stanno tutti aspettando!”.

Lei rispose: “Mi hanno chiesto di sedermi qui”.  Allora uscii e dissi: “È seduta lì dentro. Perché non le dite di venire al suo posto?”.

“È lei la moglie?” Ed io: “Sì, certo, è la moglie.” “Pensavamo fosse una segretaria!”.

Io chiesi: “Cosa ve l’ha fatto pensare?”.

Sapete, questa signora aveva idee molto moderne, indossava un vestito molto moderno e disinvolto e tutti avevano pensato che
al massimo fosse la segretaria; e così l’avevano fatta accomodare nella sala d’attesa.

http://amruta.org/?p=450


Il fatto è che ci si aspetta che una donna di casa sia vestita dignitosamente, con decoro, non come una segretaria o qualcuno
che lavora in ufficio; poiché, vi piaccia o no, lei è considerata la più importante.

Invece lei si era fatta la permanente, era stata in un posto molto caro per agghindarsi tutta e, poverina, quando è arrivata l’hanno
mandata nella sala d’attesa vicino alla stanza da bagno. È così.

La donna di casa rappresenta dunque la dignità della famiglia. Non solo, ma è responsabile dell’intera cultura della nazione cui
appartiene; dell’intera cultura di quel Paese. Rappresenta la cultura.

Per esempio, in India adesso hanno iniziato a mostrare nei film abiti ridicoli e bizzarri di varie fogge, ma non ho visto nessuna
donna di casa indossarli, nessuna. Queste cose non accadono nella realtà ma solo nei film, perché la società (indiana) è molto
forte e si presume che la donna di casa sia una persona decorosa. Deve essere decorosa, molto dignitosa e deve comportarsi
con dignità.

Diversamente… Abbiamo avuto (in India) un primo ministro di nome Lal Bahadur Shastri. Sua moglie non era una donna istruita,
affatto, perché Shastriji era finito in prigione[1] e lei non aveva potuto ricevere un’istruzione; era una donna molto semplice e
normale. E lei si recò in Francia (con il marito in occasione di una visita ufficiale, ndt). A quel tempo era presidente il signor de
Gaulle la cui moglie era un’altra donna molto semplice.

(Dopo che si furono conosciute) Shastriji disse (a sua moglie): “Non devi piangere quando ti accomiaterai dalla signora de
Gaulle ora che siete diventate grandi amiche”.

Solo Dio lo sa (come avessero fatto): lei non conosceva il francese e l’altra non conosceva l’hindi, comunque divennero grandi
amiche in quanto entrambe donne di casa.

E malgrado lui l’avesse avvertita di non piangere, ciò che accadde fu che al momento della partenza si misero a piangere
entrambe. Allora Shastriji disse alla moglie: “Ti avevo detto di non piangere!”. E lei: “È stata questa signora francese a
cominciare, che cosa posso farci, ho dovuto piangere con lei!”.

Quindi vedete, quella delle casalinghe è una collettività straordinaria, che deve funzionare. Esse hanno problemi comuni, devono
vedersela con i figli, devono prendersi cura della famiglia, di tutto; insomma, hanno molti problemi comuni.

E le casalinghe conoscono anche tutte le più piccole cose.

Vedete, gli uomini, per lo meno in India, non sanno granché in quanto penso vivano tra le nuvole. Le donne sono dotate di
maggiore buon senso e, per quanto riguarda le piccole cose, sono molto attente.

È molto interessante: a volte gli uomini fanno errori davvero molto comici perché non si confrontano con la vita di ogni giorno,
con tutti i problemi della vita quotidiana.

Da un lato, la donna di casa deve affrontare la vita quotidiana, dall’altro deve occuparsi della famiglia e dei figli. Inoltre, poverina,
è responsabile della società; deve salvaguardare la società. Vi stupirà, ma in una nazione dove le donne sono sagge e mature, si
creano bellissime famiglie, una bellissima società e bravissimi bambini.

Per questo devo dire che l’India è un’ottima nazione, con una società molto buona. Questo è merito delle donne di casa, delle
Gruha Lakshmi della casa, che hanno svolto tutto il lavoro fondamentale per quanto riguarda la cultura.

Questo è molto presente in India e quindi si riscontra che lì si rispettano, si ha considerazione per le casalinghe. Rispettare la



donna di casa è l’elemento più importante della nostra cultura sahaja.

Tuttavia, ciò non significa che le donne debbano cercare di dominare, creare problemi ed azzuffarsi con il marito. Sta ad
indicare, invece, la grande importanza del ruolo di una donna di casa nella società. Lei è trattata proprio come una dea. Però lei
deve anche essere una dea.

Se la si tratta come uno zerbino, i figli non la rispetteranno mai. Se non si nutre per lei la dovuta considerazione, i figli non
rispetteranno  la madre e non vi sarà alcuna influenza della madre sui figli. Come risultato i figli diventano ribelli e, nelle società o
nei Paesi in cui la madre non è rispettata, si riscontra che i figli diventano estremamente dominanti, molto irascibili e
terribilmente individualisti.

È quindi molto importante che in questo giorno, che chiamiamo Dhanteras, il tredicesimo[2] giorno, si debba acquistare qualcosa
per la propria moglie e le si debba regalare qualcosa. Si dovrebbe comprare almeno un piccolo recipiente o qualcosa che possa
essere usato in cucina, per dimostrarle il vostro rispetto.

Nelle famiglie in cui la madre non è rispettata, i figli diventano molto difficili e quando poi si sposeranno anche la loro famiglia
soffrirà di tutto ciò che accadrà loro.

Gli uomini devono capire che è un loro errore quello di non aver mai rispettato le mogli come avrebbero dovuto. Se in presenza
dei figli urlano, se in presenza dei figli non mostrano alcun rispetto per la moglie, i figli non potranno mai rispettare la madre. È
una sorta di crimine che viene perpetrato nei confronti di quelle donne che in casa svolgono ogni lavoro per voi, si prendono cura
di voi, della vostra famiglia senza pretendere nulla.

Se però volete capire quanto possano essere fastidiose, basta osservarle in politica. Quando entrano in politica mettono
sottosopra tutti gli uomini. Ed una sola donna può metterli tutti a posto. Infatti il campo d’azione delle donne è la casa, la
famiglia. Se in famiglia non sono rispettate, ne escono e si comportano in un modo impossibile da immaginare.

Una donna, anche se deve sopportare parecchio e soffrire molto, nella famiglia deve essere rispettata: questo è un
importantissimo messaggio di Gruha Lakshmi.

Poi, il secondo giorno (del Diwali) è quello in cui è stato ucciso quell’orribile rakshasa (demone) chiamato Narakasura. Ogni
uccisione avviene sempre grazie al potere della Shakti.

Questo Narakasura era quello che aveva tormentato tanta gente e aveva escogitato una quantità di astuzie. Era molto infido e
scaltro ed era impossibile ucciderlo.

Ma poi, comunque, con l’arrivo di un potere speciale, questo Narakasura venne giustiziato.

Il giorno in cui Narakasura venne ucciso è un altro, il quarto.

Dicono che quando fu ucciso la porta dell’inferno sia stata chiusa.

Di solito si dovrebbe fare il bagno la mattina presto, ma io sono del parere che, quel giorno in cui la porta è aperta, sia meglio non
fare il bagno. Restate a letto finché questo individuo non sia stato completamente rinchiuso nel Narak [Shri Mataji ride], voi non
dovreste preoccuparvi di lui. Narak vuol dire inferno, e lo hanno tirato fuori dall’inferno e ucciso.

L’ultimo giorno, quello nel quale avviene l’incontro tra Shri Rama e suo fratello Bharat, è il migliore. Shri Rama era andato in
prigione obbedendo al padre e per quattordici anni rimase… - in realtà non era una prigione bensì la foresta, diciamo, ma era
proprio come una specie di prigione, perché prima viveva nel palazzo reale e poi fu mandato dal padre nella foresta dove,
insieme a sua moglie e a suo fratello, affrontò terribili sofferenze.



Voi conoscete tutta la storia del Ramayana: il figlio che viveva nel palazzo reale dovette andare nella foresta e vivere in
condizioni terribili mentre avrebbe dovuto essere il re. Era davvero troppo.

Ma Sita andò con lui, e lo sostenne. E alla fine avvenne che arrivò Ravana (un demone) e la rapì. Ma Shri Rama lottò contro
Ravana, lo uccise e riportò indietro la moglie.

Al loro ritorno ad Ayodya, la capitale (del regno), grande fu il giubilo. E suo fratello Bharat, che gli era molto affezionato, aveva
messo sul trono i paduka, delle specie di chappal (sandali) di legno di sandalo del fratello (Rama) e aveva governato il paese con
questi.

È così che si celebra il Bharat-Milan, l’incontro tra Bharat e Shri Rama, e questo è anche il giorno in cui quest’ultimo fu incoronato
re.

Questo è accaduto tanto tempo fa, migliaia di anni or sono. Questa esultanza è altamente significativa: il vero re riprende il suo
trono e governa, e tutte le atrocità e le ingiustizie patite devono essere completamente eliminate dalla sua vita. E questo è il
motivo dell’importanza del Diwali.

L’ultimo giorno si venera la dea Lakshmi, poiché sono le Sue benedizioni ad aver realizzato tutti questi meravigliosi incontri. È
per questo che la si adora come Lakshmi in quanto tale.

Dentro di noi ci sono però nove tipi di Lakshmi dei quali credo di avervi già parlato tempo fa. Ora, durante il puja a Lakshmi si
venera la Lakshmi di per se stessa. Ciò non vuol affatto dire denaro; è sbagliato venerare il denaro.

Ma significa che Lakshmi, ossia il denaro che abbiamo o qualsiasi ricchezza che ne derivi, dovrebbe essere spesa con molta
attenzione, in quanto è molto mutevole e il denaro può scivolare via. D’altro canto però non dovreste essere assolutamente
avari: Lakshmi non è contenta degli avari. Ma se si vuole spendere, bisogna farlo nel modo giusto, diversamente il denaro viene
sperperato.

Quando Lakshmi è stata creata - saprete che emerse dalla zangolatura del mare[3] - aveva quattro mani. Una era per donare: Lei
è generosa, dona, (con una mano) così Lei dà[4] e con un’altra benedice[5].

Queste sono le Sue due mani, di cui una è per dare e l’altra per benedire.

Quando si dona qualcosa a qualcuno, è molto importante dimenticarlo e benedire chi riceve. Non solo le si dà del denaro, ma la
si benedice anche.

Nelle altre due mani (Lakshmi) ha due loti rosa.

Il rosa è il colore dell’amore e una persona ricca dovrebbe avere una casa colma di amore. Qualsiasi ospite arrivi in casa
dovrebbe essere rispettato. Dovrebbe essere trattato proprio come Dio.

Avrete notato come vengono trattati gli stranieri in India: lì straniero vuol dire Dio. Qui è una parola con una connotazione
sgradevole ma in India è una parola di gran riguardo: se siete uno straniero significa che siete Dio.

Sapete bene quanto in India si siano presi cura di voi. È questa la ragione: è un principio fondamentale della cultura indiana che
qualsiasi ospite – può essere chiunque – debba essere trattato come Dio.

Negli altri Paesi è l’esatto contrario, sapete. È considerato addirittura inopportuno rivolgere la parola agli stranieri. Non so perché



abbiano una simile mentalità.

[Posso avere dell’acqua?]

Non in Sahaja Yoga però, i sahaja yogi non sono così. Ho saputo che trattano molto bene gli ospiti, si prendono cura gli uni degli
altri e sono meravigliosamente collettivi.

È proprio questo il significato del loto: una casa piena di amore. Persino quando uno scarafaggio pieno di aculei si avvicina ad
un loto, il loto si schiude e lo scarafaggio entra e si addormenta comodo, tranquillo, indisturbato; persino lo scarafaggio.

È così che si dovrebbero trattare (gli ospiti) se si ha denaro. Invece, ciò che vedo adesso nel mondo è che coloro che hanno
denaro diventano essi stessi come scarafaggi, pieni di aculei e di idee orribili, molto offensivi e pieni di sé.

È proprio sorprendente: il denaro dovrebbe conferire loro la forma di Lakshmi, Lakshmi swarupa, e invece diventano come
demoni; e il modo in cui trattano gli altri è persino peggiore di quello di un demone.

Questo è dunque il significato della forma della Dea. Ma il migliore è che Lei sta in piedi sul loto, il che vuol dire che non esercita
pressione su nessuno, sta in piedi da sola senza pressioni. Sta in piedi da sola senza fare pressione su nessuno e tutto il Suo
peso viene controbilanciato dalla Sua dignità.

È così che dovrebbe essere una Lakshmi.

E se sarà così, quando accadrà così, nei Paesi che ora stanno vivendo crisi finanziarie e crisi di ogni genere, le cose
miglioreranno.

La gente gioirà. Mentre adesso non si gode il proprio denaro, niente, non ne gioisce. C’è solo aggressività ed anche stupide idee
di possedere cose molto costose, i cosiddetti prodotti firmati.

Ora, io ritengo che questi stilisti che sono arrivati siano anti Lakshmi, poiché vi estorcono abilmente tutto il vostro denaro; e tutto
il vostro denaro viene sperperato.

E se non è questo la gente si dedica a correre dietro alle donne o al bere, abitudini davvero dissipatrici. Non fa nulla di ciò che
possa essere realmente identificato con le benedizioni della Lakshmi.

Si deve quindi ricordare, quando volete fare un dono a qualcuno, di farlo con tutto il cuore, quello stesso cuore che costituisce il
prasad (offerta) di Lakshmi.

Dovrebbe accadere questo, diversamente qual è lo scopo di fare regali? Sapete, ci sono persone molto strane che, fanno regali in
un modo che denota la loro gran limitatezza di vedute. Però ci provano.

Se andate in Giappone, ad esempio, vi regaleranno una scatola grande così e voi continuate ad aprire e ad aprire (scatole
sempre più piccole, l’una nell’altra), finché non trovate una scatola di fiammiferi. E nella scatola di fiammiferi, all’interno,
troverete due specie di bamboline fatte con quei piccolissimi fiammiferi. Allora li guardate: “Che cos’è? Perché una scatola così
grande?”. È molto sorprendente.

Per altri versi (i giapponesi) sono persone molto semplici, molto semplici: quando siamo stati lì, ovunque andassimo - anche in
un negozio (dove eravamo entrati) mentre pioveva - volevano offrirci un dono.

Allora ho chiesto: “Come mai? Perché ci fanno questi regali?”



E la signora che traduceva ha detto: “Pensano che apparteniate ad una famiglia reale”. Ho chiesto: “Cosa fa pensare loro che
apparteniamo ad una famiglia reale?”.

“Perché (si vede che) non andate dal parrucchiere”. Ed io: “Davvero?”.

“Sì. In Giappone i membri della famiglia reale non vanno mai dal parrucchiere”.

Io dissi: “Non sapevo che non andassero dal parrucchiere”.

“Per questo motivo pensano che Lei appartenga alla famiglia reale”.

Pensate un po’ quali idee ha la gente a proposito di acconciature di capelli e di cose simili!

In India o in questi posti una donna deve essere ben pettinata e non andare in giro come una hippy, sapete, perché c’è molta
gente che crede ancora ad una specie di stile hippy e porta i capelli così.

Ebbene, come vi dicevo, la donna riveste un ruolo cruciale nella società. Comunque si vesta, in qualsiasi modo vada in giro,
anche i figli apprendono molto più dalla madre che dal padre, anche se talvolta può accadere anche il contrario.

In realtà però è dalla madre che imparano tutte le cose raffinate.

Quindi compete maggiormente alle donne capire come vestirsi e come vivere.

Sono andata a Londra e ho chiesto ad una sahaja yogini indiana quale fosse la moda del momento. E lei mi ha risposto jiprya,
che in marathi significa portare i capelli così (sulla fronte, ndt). Ora, in India, se si hanno i capelli in questo modo la madre dirà
alla figlia di togliersi jiprya, perché a portare i capelli così si può diventare strabici. Ma la moda è di portare i capelli così, talvolta
addirittura sugli occhi.

È la moda della frangetta. E vedo che ormai è molto diffusa e tutte, anche donne dignitose – ad eccezione della signora Thatcher
(ride) che non so come l’abbia evitata – la portano tutte.

Le donne non dovrebbero seguire qualsiasi cosa venga loro proposta: è molto servile.

Dato che è la moda la seguono; è la moda, quindi la seguono.

È assolutamente stupido comportarsi così e fare il gioco di questi creatori di moda, perché voi siete indipendenti. Dovete
fondarvi sul vostro carattere, dovete fondarvi sulla vostra capacità di capire le cose.

Invece di rovinarvi la faccia dovreste cercare di migliorarla con la vostra dignità, con la vostra capacità di comprensione.

Ed è più per le donne, mi spiace dirlo, il Lakshmi Puja è principalmente rivolto alle donne, in quanto esse devono capire ciò che
devono essere, come dovrebbero essere.

Vi ho sempre detto che per una donna è necessario essere dignitosa, molto, molto più che per l’uomo. Gli uomini possono
essere stupidi – non ha importanza o, almeno, non ha una così grande importanza (risate) - ma le donne devono essere
dignitose e sagge.

L’uomo di fatto non sa un granché, come voi sapete molto bene: poverini (risate, Shri Mataji ride), hanno soltanto un’istruzione
universitaria, ma per quanto concerne l’aspetto pratico non sanno nulla.



Quindi non si dovrebbe rimanere male per questo. Intendo dire che è molto divertente vedere come gli uomini sbaglino e poi
continuino a dire: “No, no, io so questo e quello”, mentre non sanno niente. (Risate)

Ma un uomo non dirà mai: “Non lo so”; vedete, è la sua indole, va bene. Voi dovete capire che non vuole fare niente di male,
perché in realtà non sa niente (risate)!

Anche riguardo all’arte non credo che gli uomini ne capiscano molto. E un’altra cosa che manca loro è il senso estetico.

Poverini, hanno un solo tipo di abito che indossano sempre; si faranno un solo tipo di abito, lo faranno e lo indosseranno per
sempre. Non hanno alcuna esigenza.

Le donne invece sono artistiche, e, se le donne indiane smettessero di indossare i sari e adottassero i jeans, che fine farebbero
gli abitanti dei villaggi? Essi infatti vivono dei sari che producono durante il tempo libero e cose del genere. In India non è
possibile introdurre tutti questi abiti; forse a scuola, ma in seguito li abbandonano tutte perché amano i sari.

I sari sono e saranno sempre di moda perché sono molto artistici e belli. Un sari non è mai uguale ad un altro.

Il concetto di bellezza e di arte appartiene quindi molto più alle donne che agli uomini. E quindi si dovrebbe capire che non ha
importanza se gli uomini non ne sanno niente, ma voi rendete le vostre case assolutamente artistiche. Rendetele accoglienti
come ho detto del loto.

Alcune signore, però, in famiglia possono assomigliare molto ad Hitler, sapete, sono molto tiranniche: “Questo dovrebbe essere
così, quello dovrebbe essere cosà”, e rendono la vita degli uomini molto infelice.

Ho conosciuto un tale che, in casa sua, era solito portare con sé un giornale. Gli ho chiesto: “Perché lo porta sempre?”.

Ha risposto: “Ogni volta che mi siedo prima metto il giornale e poi mi siedo”. “Perché?”

“Perché se si sporcasse un po’ mia moglie mi sgriderebbe”. Ed io: “Ma perché?”.

“Perché non vuole che si sporchi nulla. È così pignola che porto sempre un giornale con me; ovunque debba sedermi metto il
giornale”.

Ho detto: “Questo è troppo!”. E lui: “Le assicuro che dovrà farlo anche lei!”. (Risate).

Quella donna era così meticolosa riguardo all’intera casa che era impossibile vivere in quella casa; era persino peggio di un
ospedale.

Alcune donne possono essere molto meticolose e metodiche, è possibile. Ma normalmente le donne dovrebbero essere molto
amorevoli ed estremamente accomodanti, ed anche affabili con tutti i membri della famiglia, con tutti.

È molto importante perché io ho una grande famiglia: noi abbiamo una grandissima famiglia (Sahaja, ndt), tanti fratelli e sorelle
ed ognuno è meglio dell’altro.

Penso sia davvero degno di nota che ciascuno abbia un tipo diverso di profumo o di fragranza, che dimostra in ognuno una
diversa personalità. Nonostante ciò, tutti sono così buoni e gentili, così accomodanti e talmente in gioia che è straordinario il
modo in cui vivono insieme.



Ho trovato specialmente in Russia che le donne sono molto adattabili e dotate di grande umorismo: ridono di tutto e gioiscono
della vita.

È davvero sorprendente: avevamo portato dei regali per loro, ma ne avevamo portati per circa duemila persone, mentre ce
n’erano sedicimila. Come avremmo potuto dare questi regali?

Ebbene, le donne si sono tolte le catenine e hanno detto: “Va bene, le daremo agli uomini. Daremo loro i nostri paraorecchie”. E
prendevano in giro gli uomini che erano rimasti male per non aver ricevuto nulla.

Che umorismo, sapete, che capacità di comprensione: penso siano dovuti al fatto che esse non sono molto interessate al
denaro e sono molto spirituali. Una donna spirituale non si preoccupa di queste cose, ma conserverà la propria dignità
dimostrando con ogni suo gesto la propria spiritualità. È qualcosa di così dolce, sapete.

Come vi dicevo, a volte da un lato si ha una sensazione un po’ diversa. Prima ad esempio vi ho parlato del Giappone.

Ma, sempre quando andai in Giappone, mi piacquero moltissimo le loro piastrelle. Stavano costruendo qualcosa e mi piacque il
disegno delle loro piastrelle. Perciò chiesi: “Posso prenderne una?”. “No, no, non si preoccupi, gliele manderemo sulla Sua nave”.
E arrivò sulla nave un grosso carico di queste piastrelle.

Il capitano mi chiese: “Che cosa dobbiamo farne adesso?”. Ed io: “Come l’ha avuto?”. Ha risposto: “Le hanno portate per Lei”. Ci
pensate? Ogni varietà di quelle piastrelle.

Quindi da un lato c’è un certo modo di esprimersi e dall’altro ce n’è uno diverso.

Pertanto, quando qualcuno vi fa un dono, dovreste comprenderne il significato senza rimanerci male.

Potrebbe avere un significato molto profondo che non riuscite a cogliere. È dunque meglio chiedere perché vi abbiano offerto
certi oggetti.

Questo è ciò che si definisce buon auspicio; una delle grandi qualità di Lakshmi è che dovrebbe essere di buon auspicio, tutto ciò
che donate dovrebbe essere di buon augurio.

Ad esempio a volte ho visto dei bambini che per monelleria portano una lucertola cercando di darvela; insomma, non è affatto di
buon auspicio farlo, ma nessuno glielo ha detto e perciò continuano a farlo.

Si deve dir loro che non è di buon auspicio, che non farà piacere alla Dea.

Occorre dunque capire molto bene che non si dovrebbe cercare di insultare la Lakshmi offrendole qualcosa di inappropriato. Se
non si sa qualcosa ci si dovrebbe informare e agire correttamente. Questo è il significato del Diwali.

Ma il messaggio più significativo è la restituzione del regno a Shri Rama. A Shri Rama che è la personificazione della giustizia e
della correttezza, fu restituito il regno.

Nello stesso modo dobbiamo sentire che la nostra espressione di gratitudine, la nostra espressione di amore dovrebbe essere
tributata ad una persona che sia un simbolo di grandezza come Shri Rama.

È un concetto molto, molto sottile che si dovrebbe cercare di comprendere: se non si desidera dare, non si dovrebbe dare; ma se
si desidera offrire un dono, allora si deve donare qualcosa che sia degno della persona alla quale è destinato.



Questa è una delle lezioni che dovreste trarre dall’indole di Shri Rama.

Una volta in un villaggio Egli incontrò un’anziana donna indigena, praticamente senza denti, la quale gli offrì delle… noi le
chiamiamo ber (bacche), delle specie di frutti, di piccoli frutti, dicendogli: “Sai, le ho assaggiate tutte e sono tutte dolcissime;
infatti tu non dovresti mangiare niente che non sia dolce, perciò le ho assaggiate con i miei denti. Le ho schiacciate con i denti e
le ho assaggiate. Per favore accettale”.

Lui le prese subito. Ma suo fratello Lakshmana si adirò moltissimo perché in India è cosa molto infausta mettersi qualcosa in
bocca e poi volerla offrire a qualcuno; è qualcosa di uttishtha, da non fare.

Ma Shri Rama disse: “Non ho mai mangiato della frutta così squisita. Sono i frutti più squisiti che abbia mai assaggiato”.

Allora sua moglie disse: “Danne anche a me. Dopo tutto sono la tua metà, dovresti darmeli”. Allora Shri Rama gliene diede alcuni
e lei disse: “Oh, che meraviglia! Straordinari!”, e li mangiò. Allora Lakshmana disse: “Danne anche a me, cognata”.

Lei gli rispose: “Hai appena detto di tutto contro questa donna, perché adesso li vuoi?”.

E lui: “Ora ti prego di perdonarmi e di  darmeli”.

Vedete, ciò dimostra che Shri Rama poté sentire  l’amore, le vibrazioni di quella donna nei frutti che gli aveva offerto e poté
apprezzarli a tal punto da offrirne a sua moglie che fu d’accordo con lui.

È così, qualsiasi cosa facciate, fatela con amore. E se la fate con amore, saprete renderla di buon auspicio. Ma se manca
l’amore, se si agisce solo con secondi fini, allora è inutile.

Che si può offrire a qualcuno come Shri Rama, ad una incarnazione così grandiosa?

Quella donna pensò che aveva soltanto il proprio amore e gli offrì quello.

Allo stesso modo voi dovete essere molto semplici, di cuore semplice, e allora vi sarà chiaro quel che è meglio fare.

Oggi in realtà il Diwali è terminato e voglio augurarvi ripetutamente un felice Diwali e un anno nuovo molto prospero.

Dio vi benedica tutti.

[Un sahaja yogi dice: “Mahalakshmi Stotra”]

Bene. Lakshmi stessa diventa Mahalakshmi: quando si comprende il valore del denaro e ci si sente saturi e stufi, si diventa
distaccati interiormente; a quel punto si manifesta un aspetto nuovo di Lakshmi, ossia Mahalakshmi. Questo è il potere che vi
conduce sempre più in alto, ed è quello del risveglio spirituale.

Avete visto che in tutte le nazioni molto ricche è nato il desiderio di ricercare la verità, di scoprire la verità, ed è per questo che
tutti voi siete qui.

Questo significa che il potere di Mahalakshmi ha iniziato ad agire in voi, che voi cercavate la verità e, nel ricercare la verità, siete
arrivati a Sahaja Yoga. Dunque questa Mahalakshmi è molto importante anche per voi.

E sapete che a Kolhapur c’è il tempio (in cui è custodita una piccola statua) di Mahalakshmi scaturita dalla Madre Terra. Ma
neppure lì hanno mai capito perché in quel tempio si cantasse Jogawa, che significa: “Oh Ambe, risvegliati!”. Ambe è la



Kundalini. Perché la cantavano nel tempio di Mahalakshmi?

Voi potete comprendere perché in quel tempio si siano messi a cantare il canto di “Jogawa” con il quale risvegliare la Kundalini.

[1]Lal Bahadur Shastri (1904-1966), secondo Primo Ministro (dopo Jawaharlal Nehru) dell’India dal 1964 al 1966, da giovane era
stato seguace del Mahatma Gandhi e aveva aderito al movimento di liberazione dell’India, e di conseguenza era stato arrestato
più volte dagli inglesi.

[2] Dhanteras è il primo dei cinque giorni della festa del Diwali. La festa è conosciuta come Dhanatrayodashi o Dhanvantari
Trayodashi. La parola Dhan significa benessere e Teras significa il tredicesimo giorno. È celebrato il tredicesimo giorno di
Krishna Paksha (quindicina di luna calante) del mese di Ashwin secondo il calendario indù.

[3] Le origini della dea Lakshmi sono descritte nello Shri Sukta ("Inno a Shri"), aggiunto al Rig Veda tra il 1000 e il 500 a.C. La
storia è una allegoria di ciò avviene mediante il risveglio della Kundalini, che ascende srotolandosi come un serpente lungo la
colonna vertebrale (rappresentata nella narrazione dal Monte Meru). Il saggio Durvasa donò a Indra, re dei deva, una speciale
ghirlanda di fiori che non sarebbero mai appassiti. Indra, per dimostrare che non era un dio egoistico, diede la ghirlanda al suo
elefante, Airavata. Ma quest’ultimo, sapendo che Indra non aveva controllo sul suo ego, scagliò a terra la ghirlanda. Questo fece
infuriare Durvasa al punto che maledisse Indra, e desiderò che tutti gli dei perdessero il loro potere, forza e fortuna.
Naturalmente, grazie alla maledizione, gli asura, da sempre in lotta con i deva, riuscirono a scacciarli dal cielo; allora gli dei
sconfitti si rivolsero al Signore Vishnu che consigliò loro una soluzione diplomatica. Egli disse ai deva di proporre agli asura di
zangolare insieme l'Oceano di Latte per ottenerne il nettare dell'immortalità e poi condividerlo insieme, ma assicurò ai deva che
alla fine avrebbe fatto in modo che soltanto loro lo ottenessero. Il processo di scuotimento dell’oceano iniziò, con il Monte Meru
che veniva utilizzato come bastone per sbattere l’Oceano di Latte, mentre il re dei serpenti, Vasuki, faceva da corda. Gli dei
furono aiutati anche da Viṣhnu, il quale assunse le sembianze della tartaruga Kurma e fornì la base per sostenere il monte
Mandara. Tra i quattordici tesori divini scaturiti dalla zangolatura dell'oceano di latte, ci fu anche Lakshmi, che scelse subito
Viṣhṇu come compagno in quanto l'unico in grado di controllare la maya (illusione). In conseguenza di queste origini, Lakshmi è
anche detta figlia del mare, e sorella della luna, anch'essa apparsa dalla zangolatura.

[4] La mano sinistra in basso con il palmo rivolto verso l’alto nel gesto di donare.

[5] La mano destra sollevata in alto nel gesto di benedire.
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Prima parlerò in hindi e poi in inglese.

[Shri Mataji parla prima in hindi per circa ventisette minuti, poi continua in inglese:]

Stavo dicendo loro (agli indiani) che lo stile di conoscenza indiano è molto diverso dalla mentalità occidentale. Vedete, in
Occidente si vuole avere una prova sperimentale di tutto ciò che viene affermato.

Ricorreranno agli scienziati o ad altre persone dotate di conoscenza per appurare se ciò che si afferma nei libri (sacri, ndt) è vero
o no. Giudicheranno persino Cristo, giudicheranno persino Mosè.

(Gli occidentali) giudicheranno chiunque come se fossero i più intelligenti e capaci, e scriveranno libri su libri contro di loro (santi
ed incarnazioni, ndt), descrivendoli come persone che hanno fatto affermazioni folli o qualcosa del genere. (Le affermazioni dei
santi e delle incarnazioni) di solito non vengono mai accettate; e, se vengono accettate, diventano degli assoluti fanatici.

Dunque, ora, secondo lo stile di conoscenza indiano, innanzitutto, se un grande rishi o un grande muni o, diciamo, un grande
santo ha affermato qualcosa, lo ha detto, e voi dovete semplicemente ascoltarlo, perché non siete allo stesso livello.

Qualsiasi cosa egli abbia detto proviene dalla sua esperienza personale, dalla sua conoscenza, e voi non avete diritto di
giudicarlo o di dire che (ciò che ha affermato) non è vero. Lo si accetta; e una volta ottenuta la realizzazione del Sé - è scritto
chiaramente - dopo la realizzazione del Sé dovete crescere, diventare esseri perfetti, e allora potete capire da soli (se) ciò che
queste personalità hanno affermato è la verità.

Pertanto, l’approccio è differente. Da un lato, se iniziate a ricorrere alla scienza, a questo, a quello, non potete arrivare da
nessuna parte e, per di più, la vostra crescita si arresta.

Quindi, ciò che dovete fare è giungere a questa conoscenza prestando fede a ciò che (i santi e le incarnazioni, ndt) hanno detto.
Dovete credere a tutto ciò che ha detto Cristo; dovete credere a tutto ciò che ha detto Maometto; dovete credere a tutto ciò che
ha detto Guru Nanak; dovete credere a tutto ciò che ha detto Gyanadeva; dovete credere a Lao Tze; così, perché voi non siete al
loro livello spirituale. Dunque accettatelo.

Ora non tentate di analizzarlo. Voi cercate di analizzare tutto e, in questa analisi, vi perdete. Quindi, una volta che siate anime
realizzate di quel livello e siate cresciuti nella vostra pienezza – ciò che chiamiamo sampurna - soltanto allora saprete se tutto
ciò che essi hanno detto è vero o no, e a quel punto potete scoprirlo. Allora è molto facile capire (se) quanto hanno detto è vero o
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no.

Per i sahaja yogi, ormai, è molto facile distinguere il reale dall’irreale, la verità dalla falsità, l’amore dall’odio. Potete capirlo
soltanto attraverso le vibrazioni.

Ma sto dicendo che andando al di là di questo, oltre questo si deve capire cosa sono le vibrazioni e di cosa sono costituite.

Qual è la forza sottile dietro queste vibrazioni? Noi lo chiamiamo Paramchaitanya. Va bene, il Paramchaitanya: e allora? Occorre
comprendere ciò che vi accade quando si ottiene il Paramchaitanya, gli aspetti sottili.

Come ho detto, noi siamo costituiti di cinque elementi. D’accordo? Dunque, quando ottenete il risveglio, quando la Kundalini
raggiunge il Sahasrara e dischiude l’area della fontanella, diventate tutt’uno con l’Energia divina; allora questa Energia divina
stessa inizia a fluire attraverso di voi. Si stabilisce una connessione. Ora, quando questa Shakti inizia a scorrere attraverso di voi,
quando inizia a fluire in voi, cosa accade?

Dovremmo comprenderne l’aspetto sottile. L’aspetto sottile è questo: queste vibrazioni iniziano gradualmente a penetrare nella
forma più sottile dei cinque elementi di cui noi siamo costituiti.

La prima cosa che si ha è questa penetrazione, sapete, come si dice: “Il Verbo è Dio”. È detto anche nella Bibbia: “Il Verbo è Dio”.

Ora, cos’è questo Verbo?

Il Verbo è un comandamento silenzioso, diciamo, silenzioso, possiamo definirlo così. Ma da quel Verbo, secondo la filosofia
indiana, deriva un’altra cosa che chiamiamo bindu.

O, per meglio dire, il Verbo diviene naad – ossia suono - e poi diventa bindu, che significa – come si dice (in inglese, ndt) bindu? -
un piccolo punto, si può dire.

E poi, vedete, da questo punto iniziano a scaturire tutti i cinque elementi, uno dopo l’altro.

Il primo elemento che scaturisce è la luce – tej -la luce è l’elemento che emana per primo. Quindi, l’essenza del primo elemento è
la luce. Noi la chiamiamo tej, tejas: questa è la scrittura sanscrita, ovviamente, ma dovremmo comprendere come la luce
pervada Sahaja Yoga con grande intensità, e voi vedete la luce tutto intorno, ovunque.

Il primo elemento è dunque la luce e in inglese si può dire che l’aspetto sottile della luce sia l’illuminazione, diciamo. Però
‘illuminazione’ ha un altro significato, quindi possiamo dire che è tej, tej. Ad esempio, il volto di una persona che riceve la
Realizzazione è estremamente radioso. Possiamo dunque chiamarla radiosità.

La radiosità è l’aspetto sottile della luce.

Pertanto questo splendore inizia a mostrarsi sul vostro volto, la radiosità comincia a manifestarsi; e la gente ne rimane colpita e
comincia a pensare che ci sia qualcosa di speciale in chi possiede questa luminosità.

Ormai avete visto molte volte come, anche nelle mie fotografie, ovunque siano state scattate, si veda moltissima luce tutto
intorno.

Non è altro che la luce in me che emana luminosità, poiché la luce diviene più sottile. Quando la luce in me diventa più sottile – la
luce, la luce è uno degli elementi – quando diviene più sottile, dona luminosità. E quindi, questo è (indice della) crescita sottile
che avviene in voi: anche i vostri volti iniziano a risplendere.



Anch’essi emanano splendore ed anch’essi hanno una sorta di carnagione diversa, direi. Va capito che questa luminosità è
l’aspetto sottile della luce di cui siamo costituiti, ossia la luce di tipo materiale.

Poi, dopo la luce, viene il secondo elemento, che in sanscrito chiamiamo vayu, cioè l’aria.

Ebbene, l’aspetto sottile dell’aria che abbiamo nel suo aspetto materiale, è questa brezza fresca che ricevete.

La brezza fresca è l’aspetto sottile dell’aria. Quindi, l’aspetto sottile di ciò che conoscete come brezza fresca è ciò che
chiamiamo vibrazioni; è l’aspetto sottile di quell’aria che è parte integrante della nostra costituzione.

La brezza fresca, dunque, è la seconda cosa che cominciate a ricevere in modo sempre più sottile.

Quando avviene la vostra crescita, tutti questi aspetti sottili iniziano ad esprimersi. Non solo ricevete le vibrazioni, ma ricevete
(anche) la brezza fresca, che è l’aspetto sottile dell’aria che vi costituisce.

Poi è la volta dell’acqua. Noi siamo costituiti anche di acqua. Qual è l’aspetto sottile dell’acqua? È… Sapete, l’inglese talvolta è un
po’ povero di espressioni; ma si dice… insomma, che ammorbidisca la pelle ruvida.

La pelle diventa morbida.

Questa è un’altra caratteristica di un’anima realizzata. La gente usa creme per ammorbidire il viso, non è così? Ma (nel caso
delle anime realizzate, ndt) è l’acqua dentro di noi che ci conferisce quella lucentezza, quel nutrimento che rende la pelle molto
morbida; e questa morbidezza della pelle diventa molto evidente.

Direi che questo è proprio il minimo; ma poi, una persona che sia un’anima realizzata, diventa molto dolce, molto delicata.

Quando parla con qualcuno, nella sua voce c’è calore o, direi, c’è “jise kehte hein apne yahan pani, Hindi mein kehte hein pani
hona (hindi)”, qualcosa di analogo all’effetto prodotto dallo scorrere dell’acqua e dalla sua freschezza.

Questo è dunque l’altro aspetto sottile che dovrebbe esprimersi nel vostro comportamento, sulla vostra pelle, nei vostri rapporti
con gli altri: dovreste cioè essere come l’acqua, che scorre, rinfresca, calma, purifica.

Anche questo diventa parte integrante del vostro essere, una volta diventati anime realizzate.

Oltre all’acqua avete anche un altro elemento che noi chiamiamo agni, ossia il fuoco. Avete dunque anche il fuoco, ma è un
fuoco molto silenzioso. Esso non brucia nessuno, ma brucia tutte le cose sbagliate in voi. Brucia tutto ciò che c’è di sbagliato in
voi ed anche negli altri.

Ad esempio, (se) qualcuno vi viene incontro pieno di collera, ciò che accade è che questa collera viene fatta sbollire da questo
fuoco che esiste (interiormente, ndt). Inoltre, un’anima realizzata non può bruciarsi, il fuoco non può bruciarla.

Non può esserne bruciata. È una cosa molto importante da capire. Se fate qualcosa di sbagliato può anche bruciarvi; ma se siete
buoni sahaja yogi e, direi, perfetti sahaja yogi, il fuoco non vi brucerà mai.

Abbiamo l’esempio di Sitaji che dovette affrontare il pariksha del fuoco[1], ma non ne fu toccata.

Si deve dunque comprendere che, quando pervenite agli aspetti sottili del fuoco, del fuoco e dell’acqua, entrambi (questi
elementi) acquisiscono qualità divine.



Ad esempio, l’acqua che toccate, che bevete, qualsiasi acqua nella quale immergete le mani, diventa vibrata; che cosa significa?
(Significa che) in quell’acqua affiora la propria qualità sottile e inoltre subentra in essa la capacità di rinfrescare e curare.

Dunque, quando diventa più sottile, tutti questi poteri iniziano a manifestarsi e potete rendervene conto da soli. Non dovete fare
esperimenti.

Poi, l’ultimo elemento è la Madre Terra. La Madre Terra è estremamente importante. C’è una fotografia che potreste guardare,
scattata nella mia dacia in Russia, dove è chiaramente visibile la Kundalini nella Madre Terra. C’è, ed è la Madre Terra a farla
vedere.

Ho visto ad esempio che, se tenete i fiori nella mia camera, essi sbocciano, possono raggiungere dimensioni davvero notevoli. A
volte mi dicono di non aver mai visto fiori così grandi.

Io non faccio nulla, sono solo lì seduta; cos’è dunque che accade ai fiori? Ora, vedete, ciò che agisce lì è il principio di Madre
Terra, è il principio sottile di Madre Terra ad agire. Lei è una madre e vi fornisce tutto il nutrimento, vi fa crescere sani. Ed è così
che agisce questo aspetto sottile della Madre Terra.

Madre Terra è colei che dà vita a tutti questi fiori, a tutti questi alberi e tutto il resto, ma svolge un ruolo fondamentale anche in
noi.

Non è che Madre Terra esista semplicemente, senza alcuna connessione con noi.

Noi, però, non rispettiamo la Madre Terra. L’abbiamo inquinata, abbiamo fatto di tutto, abbiamo abbattuto gli alberi e l’abbiamo
devastata; lei però è nostra Madre, e moltissimi aspetti sottili di questa Madre Terra subentrano in noi.

Uno di questi è la gravità. Una persona (dotata di queste qualità di Madre Terra, ndt) diventa molto attraente, non nel senso
fisico, ma in quello spirituale. Una persona così attrae gli altri. Essi si sentono attratti e avvertono in lei qualcosa di speciale,
sapete. Questa è una delle qualità della Madre Terra. Se lei non ci avesse attratti a sé, saremmo stati sbalzati via dal suo
movimento.

Inoltre, altre qualità della Madre Terra iniziano a manifestarsi in noi e diventiamo molto, molto tolleranti e pazienti, direi, tolleranti
e pazienti. Estremamente tolleranti e pazienti.

Ma se non siete tolleranti, se siete irascibili e così via, il principio di Madre Terra non si è espresso. Osservate Madre Terra,
quanto tollera le nostre insensatezze; quante cose sbagliate commettiamo contro di lei, eppure lei tollera. La qualità di Shri
Ganesha è, prima di tutto, la tolleranza.

Fino ad un certo punto, Egli tollera. Allo stesso modo anche noi diventiamo molto tolleranti, pazienti e pronti a perdonare.

Questo è proprio il minimo che dovrebbe accadere a tutti i sahaja yogi che hanno vibrazioni. Infatti, vi ho spiegato tutto ciò che si
esprime nelle vostre vibrazioni.

Occorre comprendere che ciò che ora siete diventati è qualcosa di davvero grandioso. Non è accaduto ad altri. Non è accaduto a
chi non è diventato un sahaja yogi. Guardate la gente che va in chiesa o nelle moschee o nei templi, osservate i loro volti.
Guardate l’aspetto che hanno. Non hanno ottenuto nulla dal tempio, non hanno ottenuto nulla dalla moschea, non hanno
ottenuto nulla da nessuno di questi luoghi di adorazione in cui si recano.

Dunque è tutto artificiale, è diventato, direi, qualcosa senza alcuna connessione con la realtà. Soltanto dopo la Realizzazione
siete connessi con la realtà e potete acquisire la comprensione di tutti questi aspetti sottili che agiscono attraverso di voi.



Il motivo per cui vi sto dicendo questo è che voglio che conosciate e riconosciate voi stessi, che comprendiate ciò che siete, ciò
che avete ottenuto. Quando riconoscerete e comprenderete voi stessi, potrete fare molto.

Per prima cosa si dovrebbe dire: “Io sono un sahaja yogi” con grande sicurezza; e con questa sicurezza dovreste chiedervi: “Che
cosa ho fatto come sahaja yogi? Che cosa posso fare come sahaja yogi?”. Alcuni sahaja yogi hanno operato meraviglie. Hanno
svolto moltissimo lavoro per Sahaja Yoga, mentre altri ancora mi scrivono: “Mio marito litiga con me, mio figlio è così, mia
madre è così”. Sapete, mi arrivano in continuazione lettere su lettere.

Voi siete sahaja yogi. Adesso occupatevi soltanto dei vostri aspetti sottili. Fateli funzionare. Certe persone pensano che io sia
qui per risolvere i loro problemi, difficoltà familiari, di lavoro ed altro. Io non sono qui per loro. Io sono qui per darvi la
realizzazione del Sé e la capacità di comprendere che tutto ciò che avete ottenuto dovete accettarlo come una sfida.

Prendetela come una sfida e sarete sorpresi di come verrete aiutati e come otterrete i risultati.

“Sahaj” non significa soltanto ottenere la Realizzazione spontanea; significa anche che voi acquistate spontaneità, l’intera indole
acquista spontaneità. Tutte queste qualità sottili di cui vi ho parlato, diventano spontanee e agiscono.

Naturalmente, vi sono angeli e gana ad aiutarvi, ma in questo momento non occorre che vi preoccupiate di loro; la cosa
principale è che dovete rendervi conto di ciò che siete, di ciò che avete ricevuto e fino a che punto lo avete affrontato, lo avete
ottenuto ed ha funzionato. Ho visto che ogni volta che io ho un piccolo problema di qualche genere, funziona all’istante. Agisce
in certi ambienti e con tali persone che non mi sarei mai aspettata. Interviene proprio. E tutto funziona.

Ma tutto ciò che avviene è per il vostro bene, per la vostra crescita, per farvi comprendere che siete sahaja yogi, che siete entrati
nel Regno di Dio; però dovete sviluppare tutto questo.

Anche l’introspezione può dirvi se fate funzionare tutti questi aspetti oppure no. Se fate introspezione, sarete sorpresi di vedere
che, sì, avete questi poteri e potete operare meraviglie.

Perciò vi benedico tutti.

Per favore, sviluppate questi aspetti sottili in voi. Esistono già, voi non dovete fare nulla, soltanto comprenderli e individuarli.

Molte grazie.

[Applausi]

[1] Prova del fuoco.
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(01/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Vigilia di Natale Discorso dopo lo spettacolo
serale Ganapatipule (India), 24 Dicembre 1998 È molto difficile descrivere questa gioia interiore. Se ne può soltanto gioire, si può
soltanto provare. Si vede che esiste qualcosa di innato grazie al quale così tanti di voi hanno imparato questa difficile musica e
ne avete gioito tutti. Sono andata in vari posti in Occidente e mi sono chiesta: “Perché anche bambini piccoli, ragazzi e ragazze si
dedicano a cose autodistruttive? Perché? Perché fanno uso di droghe e si dedicano a tutte queste cose autodistruttive?”. Si
potrebbero incolpare i genitori in qualche misura, ma nel complesso c’era qualcosa dentro di loro che li disturbava, che cercava
di dire: “Questa non è la verità, non è questo, non è questo ciò che vuoi”. Ed è stato questo a spingerli a vari tipi di ribellione, direi,
contro tutte le verità accettate, contro la rettitudine o il sistema di valori accettati. E ho proprio pensato che sicuramente, in India,
i genitori sono piuttosto severi, devo dire giusti, ma c’è qualcosa in più in India: c’è una grande possibilità di sfogo per loro e ho
trovato che lo sfogo è stato il talento che hanno. (Anche gli occidentali) avevano tutti numerosi talenti, lo sentivo quando parlavo
con loro e in altre cose. Sentivo che avevano tantissimo talento ma nessun modo per esprimerlo. Alcuni si esprimevano in modo
un po’ confuso, direi, e neppure loro riuscivano a capire perché lo facessero. E credo fosse questa la cosa principale che
mancava in Occidente: i bambini non avevano alcun modo di esprimersi, di esprimere il proprio talento, e penso che questo
talento li rendesse matti, li rendesse molto ribelli. Non era un loro difetto, assolutamente. Era un’energia dentro di loro che
ribolliva e non trovava uno sfogo. E qualunque sfogo avessero, non veniva riconosciuto, non era apprezzato. Questo mi fece
pensare che, se a questi ragazzi fosse stata data una possibilità di sfogo, un mezzo per esprimere se stessi, sicuramente ci si
sarebbero dedicati. Avrebbero così dimenticato tutte queste cose, non avrebbero mai seguito tutte queste idee autodistruttive;
infatti ritengo fossero solo arrabbiati con se stessi. Ed ha funzionato; ha funzionato nel senso che prima volevo che Yogi
(Mahajan) aprisse una scuola per bambini piccoli. E mi ha sorpreso come questi bambini abbiano adottato un altro stile di vita,
molto disciplinato e siano diventati bambini molto diversi. In Occidente, ad esempio, ho notato che se portate un bambino in un
negozio vi farà impazzire perché chiederà: “Comprami questo, comprami quello”, senza capire che non è possibile. E se lo
lasciaste fare, direi che comprerebbe tutto il negozio. Impazzisce completamente! Ma penso che gli manchi qualcosa, la
soddisfazione. Al contrario, in India, se portate un ragazzo o una ragazza al mercato, dirà, “Basta, basta, solo uno. Uno va bene”.
Davvero un grosso problema. Una volta avevo con me le mie nipoti e le portai a Delhi perché avevano rotto i sandali e ne
avevano soltanto un paio. I genitori avevano altri impegni, nessun problema, ma un sandalo si era rotto e così ho detto: “Bene,
venite, a Delhi se ne trovano di belli, li compreremo lì”. Così sono venute e glieli ho comprati. Dissero: “Nonna, non prenderemo
l’altro sandalo a nessun costo. Ne prenderemo uno solo”. Ma io replicai: “E se si rompe, che succederà? Tornerete di nuovo a
Delhi per comprarne? Prendete almeno un ricambio”. Non hanno voluto ascoltarmi e sono corse in macchina. Le ho raggiunte e
ho detto: “Cosa fate? Perché non comprate i sandali?”. “Perché vuoi sprecare il tuo denaro, nonna? Puoi usarlo per
qualcos’altro.” Io ero sorpresa che fossero così soddisfatte. Certo, sono nate realizzate, senza dubbio, ma ciò è dovuto anche a
tutta l’atmosfera. Ho sentito che se i bambini occidentali potranno vivere in questa atmosfera, si svilupperanno sicuramente, si
esprimeranno senz’altro diventando persone eccellenti. Ma non sapevo che avessero tanta energia, sapete. In seguito, chiesi a
mio fratello, il vostro Babamama: “Perché non fondare un’Accademia di musica?”. E quando vennero a studiare la musica fui
sorpresa. Rimasi davvero stupita: malgrado non ci aspettassimo niente da loro, nel giro di tre, quattro mesi sono riusciti ad
apprendere un tipo di musica così difficile. Per gli indiani è impossibile, è impossibile farlo. Non ci riuscirebbero mai in quattro
mesi. L’ho visto nella mia stessa famiglia dove c’erano dei musicisti. E le mie sorelle, i miei fratelli, per ore e ore... Si alzavano
ogni mattina verso le cinque e cominciavano a suonare. Provavano ogni giorno per tre o quattro ore, ogni giorno. Io mi
domandavo: “Quando finirà?”. Insomma, se qualcuno doveva dormire, dopo le cinque non poteva più farlo. È comunque
un’abitudine, in India, alzarsi molto presto la mattina. Ma la rapidità con cui queste persone stanno imparando è dovuta al fatto
che questa urgenza interiore di esprimere se stessi era molto, molto forte; molto più forte che negli indiani. Pensate! Posso dirvi
molto chiaramente che non ho mai sentito di nessuno che abbia imparato questa difficile musica in tre o quattro mesi. Neppure
dopo anni e anni ci riuscirebbero. Lo stesso vale per voi: come abbiate cominciato ad apprezzarla, proprio non lo so. Insomma,
si è creata una atmosfera diversa, così piena di speranza e di gioia. Vedete, c’è stato un italiano, un sahaja yogi italiano, che andò
in Belgio. Mi disse: “Madre, sono rimasto sorpreso, c’è stato un bel programma tenuto da indiani, organizzato dal consolato
indiano, così ci sono andato. E gli indiani parlavano tutti tra loro, alcuni uscivano, altri entravano. Non avevano nemmeno capito
che stessero suonando un raga Pilu, non l’avevano riconosciuto; non erano in grado di riconoscere nemmeno un normalissimo
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raga Pilu”. Ero sorpresa di ciò che questo italiano… ciò che diceva è vero, l’ho visto. Quando gli indiani vanno ad ascoltare questo
tipo di musica molto profonda, dopo quindici minuti iniziano a svignarsela. (Alcuni sahaja yogi) mi hanno anche detto che, in
Inghilterra, erano andati in un centro musicale per comprare dei dischi. Tutti i ragazzi indiani che erano lì stavano comprando
musica pop o altra musica. Guardarono i sahaja yogi e dissero: “Ma siete pazzi? Perché comprate questa musica, questa
musica indiana? Che ci trovate nella musica indiana?”. E loro: “Con voi è meglio non parlare perché siete dei casi persi”. Questo
perché, in qualche modo – penso sia un meccanismo Sahaja - la vostra energia si accorda con una comprensione molto
profonda e sottile della musica, altrimenti non avrebbe mai funzionato così. Voglio dire, ovviamente è la Kundalini, senza dubbio,
ma il modo in cui vi ha nutrito per farvi assorbire, capire, gioire… Questa è una musica molto sottile, ed è accaduto più con gli
occidentali che con gli indiani, mi dispiace dirlo. Ma gli indiani non hanno altrettanta capacità di comprendere né di gioire. Gli
occidentali magari non la capiscono ma ne gioiscono. Gli indiani, quelli che l’hanno studiata un po’, si metteranno a trovare i
difetti, a trovare ciò che non andava bene nel raga. Ma non gli occidentali: loro in questo sono molto umili. Non è straordinario?
Come hanno fatto ad apprenderla così rapidamente e a comprenderla? È perché sono diventati più sottili. Questa è l’unica cosa
che posso dire: sono diventati più sottili e le loro energie scorrono al livello più sottile. È sorprendente per Babamama, anche per
me e per tutti che si possa eseguire il raga Malkauns in tre o quattro mesi. La prima volta che li ho ascoltati, mi sono chiesta:
“Come può essere?”. E questo infonde una grande speranza di salvare questa musica. Può essere che in India questa musica
tramonti, ma in Occidente sta sorgendo. È il contrario: il sole sorge ad est e tramonta ad ovest, ma per la musica ora è l’opposto,
e chiederei a tutti gli indiani di sviluppare questa comprensione sottile. Vedete, solo se si è un’ape si può assorbire il miele. Le
mosche non possono. Dovete dunque sviluppare quella sensibilità. Vorrei dire agli indiani, e mi dispiace dirlo, che dovete
sviluppare quella sensibilità dentro di voi e ciò è possibile attraverso la meditazione, mediante il risveglio della Kundalini e il
bilanciamento e, infine, mediante la connessione con l’energia onnipervadente di Chaitanya. Il Suono infatti è il secondo stadio. Il
primo, naturalmente, è stato il Verbo, ma esso era silenzioso, divenne Suono e, se riuscite a comprendere l’aspetto sottile del
Suono dentro di voi, se riuscite a fondervi con esso, vi dà quella gioia. Vi sorprenderà, io non ho mai studiato musica, mai, in tutta
la mia vita. Non so perché, sapete, ma per qualche ragione non l’ho mai studiata perché non potevo avere un guru, era questo il
problema (Shri Mataji ride, risate). Io non potevo avere un guru, così non ho mai studiato musica. Ma quello che ho io è lo stesso
che avete voi ora: quel senso di gioia sottile dato dalla musica. Ecco perché dico che questo è divino. Naturalmente, mi piace
anche certa musica pop, apprezzo molto la musica occidentale e i grandi compositori occidentali, senza dubbio. Ma questa
musica (indiana) ha la particolarità che non c’è nulla di scritto, non esiste un compositore. Il musicista è il compositore, è
l’esecutore e lo spartito. È molto individualista, a ben guardare, ma oggi sono stata felice di vedere tutti loro. L’aspetto
occidentale è che in tanti hanno cantato insieme come in un coro, ma non così male (risate). Io ho ascoltato anche tanti cori, e il
coro è troppo sistematico, troppo disciplinato, mentre questo non lo è. In questo caso c’è una completa libertà interiore e tutto
ha funzionato benissimo, vi è una così bella combinazione di entrambe le cose: da una parte c’è la musica, dall’altra la
collettività. Non ho mai detto una parola sull’Università o Accademia di Baba, ma gli ho detto che sono molto orgogliosa di lui
(applausi). Ha fatto crescere questa Accademia con grande amore e con lo stile del nostro antico sistema di guru, e questo è
molto importante. Ciò mantiene l’intero luogo molto sacro - si dice pavana - e sta funzionando. Lui sta lavorando moltissimo. So
che Baba sta lavorando davvero sodo e che tutti voi lavorate molto per aiutarlo. Ma sono sicura che un giorno questa Accademia
diffonderà certamente quella conoscenza universale degli aspetti sottili di cui vi parlo. (Applausi) So che oggi, dovrei anzi dire
stanotte, è tardi ma io ci sono più abituata perché, quando eravamo giovani, mio padre amava così tanto la musica e i musicisti
che molto spesso siamo andati a dormire alle cinque del mattino. Quindi non fa differenza per me. Vedo la stessa cosa in voi,
dal modo in cui gioite. Abbiamo quindi una grande speranza di salvare i nostri giovani che si stanno smarrendo; persone che
sono frustrate, infelici perché sono insoddisfatte, persone che si suicidano nei paesi ricchi. Ed anche, nel nostro paese, quelli che
stanno diventando dei politici, credo sia la cosa peggiore che possa capitare a chiunque. Abbiamo anche persone che
commettono crimini d’ogni genere, violenze d’ogni tipo e così via. Tutto questo può essere interamente colmato dall’oceano
della musica. E, se ciò sarà fatto dai sahaja yogi, si tradurrà in una grande emancipazione per il mondo intero; il che è
assolutamente dovuto, e funzionerà. Sono quindi riconoscente a Babamama e a tutti gli altri che lo stanno sostenendo in
questo. E spero che tutti voi apprezzerete questa musica ad un livello davvero sottile. Perché, con la mente reattiva, c’è chi si
mette immediatamente a discutere, a polemizzare, anche a condannare. Non è questo il modo di comprendere questa musica,
occorre soltanto gioirne. La gioia non ha due aspetti, è unica, è solo gioia; e questo dovrebbe accadere a voi, a tutti voi. Sono
davvero sopraffatta da queste meravigliose esecuzioni che abbiamo avuto. Ora, per esempio, ne abbiamo avuto una da
Aurangabad. Non riesco a credere che ad Aurangabad abbiate potuto eseguire una danza così bella. Questo signor Aurangzeb1
(risate, Shri Mataji ride), che ha dato il nome alla città di Aurangabad... [Marathi](Risate) - non so perché sia stata chiamata



Aurangabad - comunque sia, costui era un uomo orribilmente fanatico che ogni giorno uccideva tantissimi indù. E quando…
Grazie a Dio era magro. Era intrecciato dei fili sacri (Janeu). Molti furono uccisi. Immaginate che uomo crudele fosse. E
Aurangabad ha preso il suo nome. Se c’è un nome da cambiare in questo paese, dovrebbe essere Aurangzeb e Aurangabad.
(Risate, applausi, Shri Mataji ride) Costui non aveva alcun senso della musica, non ascoltava mai la musica, sapete, ma era
estremamente onesto; questo è un altro aspetto dell’onestà. Non avrebbe preso dallo stato neanche un soldo per la propria
sopravvivenza. Cuciva cappelli per venderli, ci pensate? Se non avesse fatto così, ma fosse stato una persona un po’ amorevole,
sarebbe stato molto meglio. Eppure questa musica e questa danza provengono da Aurangabad. Sono rimasta stupita. Ho
pensato: “Come può essere?”. Non so perché l’abbiano chiamata Aurangabad, lui era uno che odiava la musica (Shri Mataji ride),
come hanno fatto questi artisti a nascere lì? E che danza ci hanno presentato! Inoltre avete visto il Kuchipudi della scuola di
Babamama: un’altra rivelazione, vi assicuro. Queste ragazze provengono da paesi dove queste cose erano assolutamente
sconosciute, ed hanno imparato in così breve tempo una danza come il Kuchipudi che è la danza più difficile, rapidissima.
“Santo Cielo” - mi sono detta - “Che cosa è accaduto a queste persone?”. Potreste dire: “Madre, questo è dovuto a Sahaja
(Yoga)”. Comunque sia, anche Sahaj deve essere trasmesso da voi. Ora, se si hanno delle candele minuscole quanto possono
bruciare? Ma queste (danzatrici) sono come un oceano di energia, e il modo in cui si esprimono è straordinario. Certo, io vi amo
moltissimo, ma non lo dico mossa da questo amore e ammirazione: è un dato di fatto, è la realtà. Non avevo idea che un giorno
sarebbe andata così bene, e questo movimento globale è destinato a produrre meraviglie. Dovete diffondere anche la musica
insieme alle vibrazioni, sono sicura che sarebbe un successo. Davvero, sicuramente. (Marathi) (Risate, Shri Mataji ride) Non ci
crederete, ho chiesto a Babamama: “Ma in quanto tempo...?”. Lui ha risposto: “In soli quattro mesi”. Tutti in quattro mesi (Risate,
Shri Mataji ride). Davvero notevole. Abbiamo anche uno spagnolo. L’ho visto suonare musica spagnola, ma il ritmo spagnolo non
lo capisco molto, perché diventa frenetico, sapete (Risate). È molto rapido, a volte molto lento; è molto ritmico ma frenetico. Il
nostro è molto disciplinato, direi. In ogni caso, anche lui ha suonato molto bene. Insomma, ci sono così tanti esempi che
mostrano come, se provenite da un paese occidentale... Attualmente, per la musica, è meglio provenire da un paese occidentale
che da questo. Non riesco a spiegarmelo, è un vero miracolo, ma non comprendo perché questo miracolo debba avvenire in
Occidente e non in India. Sono comunque sicura che gli indiani apprezzino questa musica, senza dubbio, perché sono tutti
sahaja yogi. Ma a qualunque programma partecipiate, in qualsiasi altro programma dove ci siano pochissimi sahaja yogi,
vedrete che (gli indiani) si comportano senza alcun rispetto. Il rispetto dovuto ai musicisti e ad ogni talento, anche nell’arte, in
India deve essere di altissimo livello. Guardate anche le persone che creano bellissimi oggetti con le proprie mani. Tutte queste
persone così dotate devono essere rispettate moltissimo perché Dio ha concesso loro un dono speciale. Ora anche in India
abbiamo un grosso problema: tutti i grandi artisti sono caduti sotto l’influenza dell’Occidente, direi, e tanti di loro bevono whisky
scozzese. Che ne dite? Moltissimi. E la loro musica è finita. Non si può neanche giocare a cricket se si beve whisky, figuriamoci
fare musica. E questa tendenza occidentale a consumare alcol e roba del genere, ha rovinato i nostri musicisti e non so cosa
accadrà. Ero piuttosto preoccupata di come sarebbe stata preservata (la musica) in questo paese, ma ora ho grandi speranze
perché gli indiani, se vedranno gli occidentali suonare così bene, inizieranno a domandarsi come ci riescano (Shri Mataji ride).
Questo pensiero entrerà prepotentemente nella loro testa. Se vedranno gli occidentali suonare della musica così bella, ne
saranno molto influenzati. Pertanto, invece di un artista indiano sul palco, dovremmo mandarci proprio uno straniero (risate).
Questo avrà un grande effetto sugli indiani, vi assicuro. (Marathi) (Risate) Certe volte, il comportamento degli indiani durante i
concerti di musica classica indiana è stato davvero vergognoso, davvero vergognoso, per chiunque. Non hanno alcun ritegno e
continuano a comportarsi male. Ci vanno solo per un evento sociale, penso, tutto qui. Da questo punto di vista, noi sahaja yogi
indiani dobbiamo essere responsabili e capire da soli quanto (gli occidentali) hanno raggiunto, quanto hanno compreso.
Qualcuno che li ha visti ha detto: “Madre, se ci superano anche nella musica indiana, cosa ne sarà di noi?”. (Shri Mataji ride,
risate). Tuttavia abbiamo grandissimi musicisti, come Arun Apte che è qui davanti a voi. (Applausi) Ve lo devo raccontare.
Avevamo un programma a Puna, (in un villaggio) chiamato Shere, ed ero molto stanca. Così chiesi a Yogi (Mahajan): “Chi è il
prossimo in programma?”. Lui rispose: “È venuto un musicista, voleva cantare, perciò è venuto”. Ho chiesto: “Quale musicista?”.
“Non so il suo nome”. Ma, sapete, credo che a quel tempo Yogi (Mahajan) non fosse tanto interessato alla musica (risate).Tipico
stile indiano. (E aggiunse:) “Quindi, Madre, vada pure a dormire”. Mi ero già sdraiata quando sentii la sua voce e la sua musica.
Mi domandai chi stesse cantando. Così tornai, mi cambiai il sari e chiesi a Yogi chi fosse. Mi dissero il nome. Esclamai: “È un
grande cantante! Come fate a non capire? Quanto lo pagherete?”. Lui mi disse una cifra così irrilevante che esclamai: “Sei matto,
Yogi?” (Risate). Poi uscii ed ascoltai la sua musica straordinaria. In passato avevo ascoltato anche il suo guru, grande artista
anche lui a quel tempo (Pandit Jitendra Abhisheki); e anche Ajit Kadkade è il suo gurubandhu2, sono entrambi (discepoli dello
stesso guru). Ma ero sorpresa che nessuno degli indiani riuscisse a capire cosa stesse cantando. Il Maharashtra è famoso per la



musica, per la musica classica. Sorprendentemente, però, ora non è più a quel livello che avevamo conosciuto. Sono felice di
vedere questa resurrezione della musica indiana grazie a voi. Era uno dei miei più grandi desideri che l’arte, l’artigianato e la
musica, tutte le cose scaturite da questo talento prosperassero. E sono molto felice di vedere che nonostante l’ora tarda - non so
che ore siano. O mio Dio! (Risate) - siate ancora tutti così svegli ed in gioia. Non posso parlare degli altri artisti che hanno colpito
molto voi ed anche me. Ganapatipule ci dà l’ottima occasione di avere musica molto piacevole, bellissima, così gradevole.
Grazie infinite. (Applausi) 1 Aurangzēb, noto anche con lo pseudonimo di 'ʿĀlamgīr I, ovvero Conquistatore del mondo (1618 –
1707), fu sovrano musulmano dell'Impero Moghul dal 1658 al 1707. 2 Persone che hanno lo stesso guru, condiscepoli. Sia Arun
Apte che Ajit Kadkade hanno avuto lo stesso guru, Pandit Jitendra Abhisheki (1929 - 1998).
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(12/2021 NUOVI SOTTOTITOLI, traduzione verificata, parte hindi inclusa) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Puja di Natale “Diventate
assolutamente senza pensieri” Ganapatipule (India), 25 Dicembre 1998 Parlerò prima in inglese e poi in hindi. In questo giorno,
molto tempo fa, nacque Cristo. Conoscete tutti la storia della sua nascita e di tutte le sofferenze che dovette affrontare. Egli è
Colui che ci ha dato un modello di Sahaja Yoga, perché non visse in alcun modo per se stesso, ma visse per gli altri, mettendo a
punto l’Agnya chakra. Si può essere divini, si può essere potentissimi, ma questo mondo è tanto crudele da non comprendere la
spiritualità, da non capire la grandezza spirituale. Non solo, ma vi sono molti fattori che attaccano la spiritualità. Lo hanno
sempre fatto. Tutti i santi hanno sofferto intensamente, ma credo che Cristo abbia sofferto più di ogni altro. Come sapete, Egli
era dotato di tutti i poteri di Shri Ganesha, poiché è l’incarnazione di Shri Ganesha. Il primo (di questi poteri) era la sua innocenza.
Egli era il Fanciullo eterno, diciamo. Pertanto non riusciva a comprendere la crudeltà e l’ipocrisia di questo mondo stupido. E se
anche la si capisce, cosa ci si può fare? Con grande coraggio, tuttavia, Egli si incarnò in un paese in cui la gente non aveva
alcuna idea della spiritualità. Ho letto un libro su di Lui che narra come sia venuto in Kashmir dove incontrò uno dei miei antenati
Shalivahana. È molto interessante, perché è tutto in sanscrito ma lo scrivano probabilmente non conosceva il sanscrito. Ed ha
trasmesso tutto in sanscrito che è una lingua non molto congeniale agli occidentali, ne sono sicura. Grazie a Dio (lo scrivano)
non conosceva il sanscrito altrimenti sarebbe stato molto pericoloso. C’è scritto che Shalivahana chiese a Cristo: “Perché sei
venuto in India?”. Al che Egli rispose: “Sono venuto qui perché il mio paese è questo, dove la gente rispetta la spiritualità. Mentre
io vivo in mezzo a gente che non capisce assolutamente la spiritualità”. La sua conversazione con lui fu davvero molto
interessante. Infatti Shalivahana disse: “È un motivo di più perché tu torni nel tuo paese ad insegnare loro Nirmala Tattwam”, il
principio della purificazione. Così tornò indietro e, dopo tre anni e mezzo, fu crocifisso. Personalmente credo che la grande
differenza tra le esecuzioni capitali in Occidente e quelle in India è che in Occidente uccidere è un’attività molto importante.
Uccidono al minimo pretesto. Tutti i santi furono uccisi o considerati pazzi: questo è il modo migliore per evitare la spiritualità. In
India, invece, non si mette in dubbio quel che dice un santo, mai. Al contrario la gente ci crede, perché è un santo, è una
personalità molto superiore a noi. Sebbene vi siano stati individui molto malvagi che li hanno tormentati, la gente, il popolo,
generalmente li ha rispettati. Di solito, i falsi guru non rimangono in questo paese (India) perché sanno che saranno
smascherati. Inoltre, sono così attaccati al denaro che se ne vanno in America o in qualche (altro) paese estero dove si
stabiliscono per fare soldi. Questo è uno dei segnali che andrebbero valutati. Può essere questa una delle ragioni per cui Cristo
nacque in una famiglia molto, molto comune. Da bambino non aveva neppure un letto vero e proprio dove dormire. È tutto
descritto: il luogo in cui dormiva, come la madre e il padre vivessero in un luogo in cui si trovavano mucche e vitelli. Ciò serviva a
dimostrare che la spiritualità non ha bisogno di lussi, non ha bisogno di fasti ed esteriorità. È un potere interiore. È uno splendore
ed una luce interiore che si mostra automaticamente. Non occorre far niente per metterlo in mostra. Una persona così non ha
attaccamenti al denaro né ad altre cose quali le proprietà. Egli si preoccupava di coloro che soffrivano fisicamente, persino dei
lebbrosi, e cercò di curarli. Provò ad aiutare tantissime persone con problemi fisici, poiché a quel tempo non esistevano né
ospedali né medici; quindi la sua attenzione era rivolta a chi soffriva fisicamente. Cercò di preparare la gente anche a livello
mentale. Vi sono molti bellissimi Sermoni della Montagna. In un certo senso, a quel tempo, non erano tanto materialisti, quindi lo
ascoltavano; (ma) non si può dire quanti lo abbiano compreso. È molto importante (capire) che, se non si è anime realizzate, è
difficile comprendere la spiritualità. Sia chi parli di spiritualità, sia chi ascolti discorsi sulla spiritualità, deve avere almeno la
realizzazione. Dalla sua vita meravigliosa che vedo, dobbiamo quindi imparare che, se non siamo anime realizzate,
tormenteremo lo Spirito di Cristo. Abbiamo visto che accade con tutti coloro che parlano di Cristo. Egli ha detto molto
chiaramente: “Voi mi chiamerete: ‘Cristo, Cristo’, ma io non vi riconoscerò”. L’ha detto con grande chiarezza - non so come sia
accaduto che non sia stato cancellato dalla Bibbia - significa che coloro che parleranno, predicheranno e si vestiranno in modo
da ostentare di essere spirituali nel nome di Cristo, Egli non li riconoscerà. Molto semplice. E in questa epoca attuale che è
quella dell’Ultimo Giudizio, Egli giudicherà il mondo intero in base alla spiritualità, ossia alle vibrazioni. Il suo giudizio è già
iniziato. L’ho visto. Potete vedere come in tanti paesi ci siano cose che stanno proprio scomparendo. Tutto l’ego, tutta
l’aggressività, tutta la crudeltà vengono messi in discussione. Ed anche coloro che hanno commesso crimini di guerra, sono
chiamati a rispondere dei loro misfatti. Anche tutti coloro che, nel corso della storia, hanno agito male nei confronti di una
comunità o di un popolo, dovranno risponderne. Non avevano alcun diritto di essere aggressivi con le popolazioni e tormentarle.
Questo è il principio di Shri Ganesha che agisce attraverso Sahaja Yoga. Cristo non disse questo, ma ciò che disse fu che ci

http://amruta.org/?p=2609


sarebbe stato l’Ultimo Giudizio. Da un lato Egli era molto gentile e compassionevole; dall’altro era proprio Shri Ganesha, infatti
prese una frusta per colpire i mercanti che commerciavano nel tempio. Non si può fare affari nel nome della religione. Che
concetto grandioso da comprendere! Ma i cristiani non lo hanno seguito, no. Non so dove siano finiti. Così come noi (indiani)
abbiamo avuto il Mahatma Gandhi il quale parlò sempre di spiritualità, di adhyatma, e di nient’altro; ma i suoi successori hanno
accantonato lui e la sua spiritualità ed hanno creato un nuovo mondo, nuove idee ed un nuovo stile di vita. Coloro che
dovrebbero essere i suoi seguaci adesso vogliono avere molti pub e cose di ogni genere. Ci pensate? Questo Congresso fu
fondato dal Mahatma Gandhi e i wallah (incaricati, funzionari, ndt) del Congresso stanno facendo tutto questo. Dove
condurranno (la nazione)? La bellezza, il tesoro di questa nazione è la spiritualità. E invece di seguire la spiritualità dove stanno
andando? Magari non sono cristiani, però rispettano Cristo, rispettano la Bibbia. Devo dirvelo, è un dato di fatto; la gente non lo
sa. Non sono cristiani, nel senso che non sono “battezzati”, ma rispettano Cristo perché comprendono quanta spiritualità ci
fosse in Lui. Egli era la personificazione della spiritualità. Questa è la bellezza degli indiani: se qualcuno è indù o musulmano (per
loro) non fa differenza. Ci sono stati molti santi musulmani e sufi in India e sono rispettati da tutti, indipendentemente dal fatto
che siano musulmani o indù. Riguardo a Cristo, nessuno ha obiezioni di sorta. Anzi, avete visto ieri quanto fossero tutti felici,
poiché sono anime realizzate. Ma anche se non lo sono, in questo paese Cristo è molto, molto rispettato. Non riescono a capire
come si possa indagare la vita di Cristo, come Lo si possa giudicare e come si possano realizzare film volgari su di Lui. Loro non
riescono a sopportarlo, perché il rispetto che nutrono per la spiritualità è molto, molto più forte che altrove. Nel nome di Cristo,
infatti, la gente ha fatto una quantità di cose sbagliate. Tante uccisioni sono state commesse, cose malvagie di ogni genere
sono state accettate. Di fronte a tutto questo, non si capisce come abbiano potuto giudicare Cristo. Ad esempio, quel che so ed
ho visto in Inghilterra, rimanendone scioccata, è che se qualcuno muore bevono, se qualcuno nasce bevono. Il fatto di bere è il
solo modo per avere relazioni (interpersonali, ndt). “Ma come fate a bere?”, ho chiesto. Mi hanno risposto: “Perché? Cristo ha
creato il vino”. Ho chiesto: “Quando?”. “Ad un matrimonio”. Ed io: “Ad un matrimonio? Quello non era vino, ma semplicemente il
succo dell’uva che coltivavano là. Nella nostra lingua lo chiamiamo drakshasa. Come poteva essere vino? Il vino deve prima
fermentare, deve decomporsi, come è possibile?”. Ma questo del bere è il “dharma” più importante. In India, invece, anche se
nessuno ha detto nulla contro il bere, sappiamo che è peccato. Lo si vede tutti i giorni, tutti sanno che se si beve si diventa
assolutamente pazzi. Non occorre dire niente da un pulpito religioso, ma tutti sanno che cosa comporta il bere. Non che
all’estero non lo sappiano, lo sanno anche loro, però per qualche motivo è diventato una moda. Anche nel nostro paese (India)
ormai è stata introdotta (l’usanza di bere, ndt). Non so come, dopo l’Indipendenza, la gente abbia cominciato a bere. Ad ogni
festa si beve, anche nel nome di Cristo il giorno di Natale. È un tale insulto alla sua meravigliosa vita santa. Quando Essi sono
venuti su questa terra, forse, tutti i loro poteri di santità sono andati distrutti. La cosa molto positiva degli indiani è che almeno
rispettano, hanno rispetto per un luogo sacro. Questa è una loro buona qualità. Inoltre, sanno cos’è la santità. Adesso,
naturalmente, stanno diventando molto moderni e americanizzati. Tuttavia sanno ciò che è sbagliato, ciò che non andrebbe
fatto. Sono molto lieta di dire che, grazie a Sahaja Yoga, adesso anche i sahaja yogi stranieri sono diventati molto belli. Ne sono
sorpresa, perché nella loro cultura non esiste spiritualità. Eppure, non so come, hanno abbandonato tutte le assurdità e sono
sbocciati meravigliosamente come fiori di loto, con una meravigliosa fragranza di spiritualità: questo è un miracolo. Tutti mi
dicono: “Madre, non possiamo crederci, come è stato possibile? Come ci è riuscita?”. Direi che è la benedizione di Cristo. (I
sahaja yogi occidentali) hanno potuto constatare come nel nome di Cristo ci sia gente che agisce in maniera davvero abietta, ed
hanno sviluppato la consapevolezza che c’è sicuramente qualcosa di sbagliato in questo. Questo non è Cristo, non è la sua vita
santa quella che rappresentano. È qualcos’altro. Ed è per questo, credo, che in Occidente c’è uno stimolo maggiore, una forza
ascendente più intensa. Ieri qualcuno è venuto a dirmi: “Madre, non c’è nessuna meditazione collettiva”. Sono stata molto
contenta di sentirlo dire. La cosa più importante in Sahaja Yoga è la meditazione, non c’è dubbio; ma gli stranieri meditano molto
più di quanto non facciano gli indiani, è molto sorprendente. E devo dire che gli stranieri, uomini e donne, sono altamente dotati
in campo spirituale. Specialmente i russi, i quali, con mia sorpresa, in America mi hanno detto: “Madre, questi americani non
sono sahaja yogi”. Ho chiesto perché, e loro: “Non hanno quel rispetto per Lei, non meditano, e coloro che non meditano non
sono sahaja yogi”. Io ho detto: “Sono d’accordo”. E (così) li fanno meditare tutti, tutti gli americani. Non so come mai queste
persone del blocco orientale - bulgari, russi, rumeni e tutti questi - si siano dedicate così tanto a Sahaja Yoga. Di certo, avevano
addosso la maledizione del comunismo. Forse sentivano di essersi persi qualcosa nella vita, allora sono entrati profondamente
dentro se stessi e così l’hanno ottenuto. Ma agli indiani devo dire che devono meditare. Gli indiani hanno una o due pessime
caratteristiche, una delle quali è la tendenza a formare dei gruppi. Se ad esempio sono bramini, si raduneranno insieme; se sono
kayastha1 staranno insieme, se sono baniya2 staranno insieme. Se non è questo, si raggrupperanno sotto un altro nome. Questa
è la peggiore maledizione del mio paese perché, quando iniziate a radunarvi in gruppo, non riuscite mai a vedere il buono degli



altri e ciò che non va in voi. Questa tendenza a formare gruppi può causare una quantità di problemi in questo paese. Al tempo di
Cristo c’erano persone di tipo molto diverso: o erano interessate alla spiritualità o non lo erano. Adesso qui abbiamo gente che è
interessata alla spiritualità ma ha ancora una gamba nell’acqua, dove ancora persistono annosi problemi. E questa è la rovina
del nostro paese. Non riusciamo a stare insieme, non riusciamo ad essere amici tra noi. Certo, non in Sahaja Yoga, devo dire:
(qui) questo problema è stato risolto molto bene. Ma, se guardate, anche Cristo, ai suoi tempi, ebbe problemi con i suoi
discepoli. In particolare accadde qualcosa con Pietro, e (Cristo) gli disse: “Un Satana verrà ad incontrarti”. Penso infatti che la
gente cada in gruppi di forze sataniche. E (Cristo) raccontò di aver rimosso i demoni satanici da molte persone trasferendoli ai
porci. È vero, esiste una forza satanica che lavora con grande accanimento. E quanto più noi sviluppiamo la sicurezza della
spiritualità, tanto più (queste forze) si svilupperanno. La forza satanica si manifesta in forma diversa in Occidente e in Oriente.
Ma vorrei raccomandare di stare attenti a scoprire le forze sataniche in Occidente. Potreste magari non esserne toccati perché
siete anime realizzate, ma dovrete combatterle. Dovrete combatterle. Ad esempio, il razzismo. Il razzismo lì è ancora molto
forte, molto, molto forte. E voi dovete lottare contro il razzismo, sposando persone di razze diverse. Ma trovo tuttora difficile far
sposare bianchi e neri; è una situazione impossibile. Se ci provo non so che cosa accadrà. Una volta abbiamo avuto un
matrimonio così, devo dirvelo. Una signora bianca, una signora francese, fu sposata con un nero. Invece di essere la signora
francese a dominare, era questo nero a dominare. Io ero molto sorpresa, sapete, come era possibile? La ragione era, credo, che
lui si stava prendendo forse una vendetta, una rivincita. Quindi, prima di tutto, tra le persone devono crescere amore e affetto
straordinari. Il colore della pelle è del tutto superficiale, non ha niente a che vedere con l’amore che si ha dentro, niente. È così
superficiale. Grazie a Dio, nel nostro paese (India) può esserci una moglie molto scura e il marito molto chiaro o viceversa, ma
non lo considerano mai da questo punto di vista. Non credo che esista questo problema in questo paese. Ma ne abbiamo un
altro, sapete; è un problema tipicamente umano la tendenza a fare discriminazioni attraverso l’ego. Mentre devo dire che Cristo
ha cercato di combattere il vostro ego. Lui nacque in una famiglia molto umile e non era di carnagione bianca, no. Nella vostra
lingua era scuro, ma nella lingua indiana era nero. Ma quando si tratta di spiritualità, si vede soltanto l’illuminazione di una
persona. Non si guarda il colore della pelle. È davvero molto superficiale. Ma questo è uno dei nemici della vita occidentale,
ritengo, e deve essere debellato. Il materialismo è un altro. Ma il peggiore di tutti, contro Cristo, è l’immoralità. L’immoralità è
ampiamente accettata in Occidente; ogni comportamento immorale è ammesso. Si dice, ad esempio, che se le persone
immorali votassero tutte per qualcuno, questi diventerebbe il Presidente dell’America. Lì va bene, non importa, è permesso
qualsiasi tipo di immoralità. Questo però è assolutamente contro Cristo. Assolutamente. La gente non comprende che
l’immoralità la condurrà in un regno che non so come definire, poiché è addirittura peggiore di quello animale. E sono così
immorali: danno retta a individui come Freud. È come se non avessero un cervello, come se non avessero uno Spirito, per
prendere in considerazione un individuo simile. Solo dopo essere entrati in Sahaja Yoga si può prendere a modello la vita di
Cristo. Tutto ciò che è passato, è finito e sepolto. Oggi voi siete anime realizzate e la moralità è la vostra forza. Dimenticate il
passato e sono sicura che potrete accogliere molte più persone sotto il vessillo di Sahaja Yoga, se condurrete una vita molto,
molto morale. Al tempo stesso, un altro terribile nemico che abbiamo è la nostra collera. C’è chi se ne fa un grande vanto e dice:
“Adesso sto per arrabbiarmi! Sai, sono molto arrabbiato!”. Non se ne vergognano e continuano a dire: “Sono molto adirato”,
come se non fosse sbagliato dire “sono molto adirato”. Adesso dicono: “Ti odio”. Insomma, pensate: usare questa espressione
in qualsiasi lingua indiana significherebbe che si sta commettendo un peccato. Tutta questa aggressività viene dall’ira. Se si
vuole essere in collera si dovrebbe esserlo con se stessi: la cosa migliore per sbarazzarsi dell’ira è tirarsi i capelli, mordersi.
Potete usare un cuscino per picchiarvi. (Risate, Shri Mataji ride) Potrebbe essere quello il modo migliore per sfogare la vostra
collera. Ma osservate per quale motivo siete adirati. A volte è del tutto inutile. Alcune volte è senza senso, altre volte è del tutto
irritante, stupido. Ma se smettete di dire: “Sono molto adirato”, è fatta. In quel momento (in cui si dice di essere in collera,
ndt)dovreste rendervi conto che state andando giù completamente. Cristo non ha parlato di tutte le cose sottili di cui vi ho
parlato io perché questo compito è stato lasciato a me: senza la realizzazione, come si può parlare di cose più sottili? Non è
possibile. La volta scorsa vi ho parlato delle vibrazioni, di cosa sono, che cosa significhino, e di come si ottenga questa energia
sottile chiamata tanmatra, della nostra luce, tejas, dell’acqua, jala, di prithvi (terra) e agni (fuoco). Ma non vi ho parlato di una
energia molto speciale che voi in inglese chiamate “ether” (etere). L’etere è l’energia gestita da un altro tanmatra che noi
chiamiamo akasha. Parlarne oggi è particolarmente appropriato perché è grazie a Cristo, il quale ha sacrificato la sua vita per
aprire il nostro Agnya chakra, che abbiamo conseguito lo stato di akasha. Senza di Lui non sarebbe stato possibile. Noi
possiamo avere comunicazioni generali. Ad esempio possiamo parlare alla gente, dire le cose, inoltre possiamo usare le dita, le
mani per esprimerci, per comunicare. Ma per comunicare vibrazioni occorre avere vibrazioni,altrimenti non si può percepire
un’altra persona. Se però siete al livello dell’Agnya, vuol dire che siete mentali, assolutamente mentali, e allora anche le vostre



vibrazioni sono incerte, nel senso che non sapete cosa indichino realmente. Non potete giudicare (con) le vostre vibrazioni
perché queste vibrazioni sono mentali. Diranno: “Madre, abbiamo chiesto alle vibrazioni”. Ed io: “Davvero? Ma voi non avete
vibrazioni, come potete interrogare le vibrazioni?”. È molto comune. “Abbiamo chiesto alle vibrazioni, lo abbiamo saputo dalle
vibrazioni”. Non è possibile, perché siete soltanto a livello mentale. Ora, ciò che ha fatto Cristo è di allontanarvi dal livello
mentale. Questa è la cosa più difficile. Invece mi sorprende come i seguaci del Cristianesimo abbiano la peggiore situazione
mentale. Sono mentali, sono proprio come… non so come definirli, come la nebbia di Delhi (risate, Shri Mataji ride)che è
impossibile da attraversare. E Colui che ha scardinato questo (Agnya, livello mentale, ndt) è stato Cristo. Quanto dovremmo
essergli riconoscenti per aver rimosso il maggiore ostacolo all’ascesa umana, aprendo questo Agnya, questo essere mentale in
noi. Noi leggiamo come matti, ascoltiamo come matti (i discorsi di) certe persone, ci piacciono coloro che nutrono il nostro
mentale. E sono così mentali, così pronti alla discussione, con una opinione talmente elevata della propria intelligenza che si
deve soltanto dire: “Va bene, namaskar!”. Non si può combattere la loro attitudine mentale. Questo è il motivo per cui Cristo deve
essere adorato da chi è così mentale. E questa assurdità del mentale ha conferito alla gente un tale senso di superiorità (da
indurla a dire): “Beh, qualsiasi cosa si faccia, che c’è di male? Che c’è di male?”. Non riescono a correggersi. Infatti, se non si
oltrepassa questo limite dell’essere mentale, non si può vedere se stessi, non si può fare introspezione. Non si riesce a vedere se
stessi ma si guarderanno gli altri: “Questi sahaja yogi sono così; Sahaja Yoga è così...”, cose di ogni genere. Ma non riuscite a
vedere voi stessi, perché è tutto mentale. Questa attitudine mentale dovrebbe essere completamente eliminata attraverso l’aiuto
di nostro Signore Gesù Cristo. Ma anche Lui è mentale, nel vostro cervello persino Lui diventa qualcosa di mentale: che fare
quindi? Anche Colui che ha infranto la tendenza mentale diventa mentale. Lo avete reso qualcosa di mentale, come una statua di
pietra. Pertanto dobbiamo innanzitutto ripetere a noi stessi: “Ora non pensare, non pensare, non pensare, non pensare”, quattro
volte. E allora potete ascendere oltre (l’Agnya, ndt). E questo è molto importante. In meditazione dovete andare oltre la mente. E
(rendere) grazie a Cristo di risiedere nell’Agnya per eliminare questa assurdità dell’essere mentale. Credo che forse si dovrebbe
anche smettere di leggere. Persino i miei discorsi diventano mentali, che fare? Insomma, qualsiasi cosa entri nella testa di certa
gente, per qualche motivo diventa mentale. E poi mi fanno delle domande: “Madre, Lei ha detto così? Che cosa intendeva?”. Io
rispondo: “L’ho detto per rendervi senza pensieri. Soltanto per stordirvi. Non l’ho detto perché vi mettiate ad analizzare, no, no,
no. L’ho detto al fine di sconcertarvi e stordirvi completamente”. Quindi, la cosa migliore per tutti voi è diventare senza pensieri.
Questa è la benedizione di Cristo, questo è ciò che ha realizzato per voi. E, se lo realizzerete, sono sicura che non metterete
l’attenzione sugli altri. Non reagite, non reagite. Voi reagite a tutto ciò che vedete, ma che bisogno c’è? A che serve? Cosa
otterrete reagendo? Reagire non fa altro che creare increspature di pensieri nella vostra mente, ve l’ho detto centinaia di volte. E
adesso, dopo questo puja, dovete diventare assolutamente senza pensieri. Se questo accadrà, credo che avremo acquisito
molto. È la più grande benedizione che vi ha dato Cristo, della quale dovreste veramente gioire. Soltanto allora questo Akasha
Tattwa dentro di voi funzionerà; e come agisce? Attraverso la vostra attenzione. Funziona con me, come sapete. Attraverso la
mia attenzione io risolvo molte cose. Come? La mia attenzione diventa semplicemente senza pensieri, proprio senza pensieri. Si
dirige, e ovunque si diriga agisce. Ma se usate l’attenzione per pensare continuamente, per l’attività mentale, essa non agisce
come dovrebbe. L’attenzione agisce a meraviglia se siete senza pensieri, altrimenti non funziona. Quindi deve passare dal vostro
sé individuale agli altri e da lì al livello superiore dell’Umanità, dove siete in comunicazione con il cielo, con quello che possiamo
chiamare tanmatra,ovvero l’elemento essenziale o l’essenza dell’etere. Grazie all’etere si può avere la televisione, si può avere il
telefono. Per certi versi è un miracolo. Ma grazie a questo tanmatra, si può lavorare stando seduti qui. E funziona, l’attenzione
funziona. Io lo so, e anche voi lo sapete molto bene. Non dovete chiedere a me di mettere l’attenzione: metteteci voi la vostra e
funzionerà. È una facoltà importantissima che avete. Penso che sia la prima cosa: quando l’avrete non ci saranno problemi. Noi
però cominciamo a manifestarci dall’elemento terra, poi dall’elemento agni (fuoco), poi dall’elemento jala (acqua), pervenendo
infine a tejas (luce), dove il viso comincia a risplendere. Ma alla fine otteniamo questa consapevolezza senza pensieri grazie alla
quale la nostra attenzione è completamente libera di svolgere un lavoro speciale. Ma se non fate altro che pensare in
continuazione, questa povera attenzione sarà così occupata, sapete, troppo occupata (per farlo). Allora (quando l’attenzione è
senza pensieri, ndt) non dovete chiedermi: “Madre, per favore, metta l’attenzione”. Potete mettercela voi e risolvere il problema.
Con questa attenzione non vi accorgete di ciò che avete, di ciò che siete, di ciò che indossate, di ciò che fanno gli altri. No,
niente. Siete uno con il vostro Sé. Ed è una vita ricca di umorismo, tantissimo umorismo, così ricca di gioia e felicità che non vi
curate di niente di ciò di cui la gente si preoccupa di solito. Di fatto Sahaja Yoga ha ormai funzionato in tanti paesi ed io sono
molto fiera di voi, molto fiera di voi. E adesso sta arrivando anche nei paesi africani, è una immensa soddisfazione per me. E
potete farlo tutti, potete riuscirci tutti. L’unica cosa è: diventate consapevoli senza pensieri, come benedizione di Cristo. Se
funziona, gioirete completamente di voi stessi. Che Dio vi benedica. Traduzione dall’hindi: Il fatto è che la lingua inglese ci è



stata imposta negli ultimi trecento anni. Io non ho mai studiato l’inglese. Mai. Persino a scuola c’era soltanto un libretto e alla
facoltà di medicina nessuno insegnava l’inglese. Mio padre diceva che è una lingua talmente semplice e con un numero di
parole così esiguo che non era necessario studiarla. E ci iscrisse ad una scuola media marathi. E ci raccomandava di imparare il
marathi e il sanscrito. Io non ho studiato né il sanscrito né l’hindi. Fuori discussione. Non ho imparato l’hindi né a scuola né
all’università né altrove. Ma devo dirvi che c’è una buona qualità in me, ed è che quando parlo in hindi posso parlare solo in hindi,
se parlo in marathi posso parlare solo in marathi e, quando parlo in inglese, posso parlare soltanto in inglese. Mi risulta molto
difficile tradurre da uno all’altro. Per questo non posso mescolarli. Ciascuna di queste tre lingue è diversa dall’altra. Nessuno
crederà che io non abbia studiato l’hindi, ma l’ho appreso grazie al mio interesse per la lettura, per la lettura di buoni libri in hindi.
All’inizio, però, il mio hindi conteneva molti termini in sanscrito da cui era fortemente influenzato. Infatti in Maharashtra si parla
soltanto così. Lì non conoscono l’hindi di tutti i giorni. Quando parlano in hindi, più della metà delle parole saranno in sanscrito
ed il resto in marathi. Capite? La situazione è questa. Ciò che ho capito da tutto questo è che anche il linguaggio è un dono di
Dio. Come si ha un dono per la musica e l’arte, ugualmente, anche l’attitudine per le lingue è una benedizione. E grazie ad essa si
possono padroneggiare molte lingue. Ma le persone di lingua hindi non riescono ad imparare nessun’altra lingua. Il motivo è
che… anche gli inglesi, ad esempio, non riescono ad apprendere nessun’altra lingua. Ed anche se la imparano non la parleranno
fluentemente. La ragione è che tutti possono parlare inglese, quindi a loro non interessa apprendere un’altra lingua. La gente che
parla hindi ha dunque il problema che non riesce a parlare nessun’altra lingua. Non insisterò mai che dobbiate imparare il
marathi, perché il marathi è molto complicato. È molto difficile. Soltanto la gente del Maharashtra riesce a capirlo. E contiene
molta allegria e molte storielle. Non esiste niente di indecente in questa lingua, neppure un po’ di oscenità o indecenza. È una
lingua così profonda ed espressiva che per Sahaja Yoga non esiste altro linguaggio più appropriato del marathi. Infatti soltanto
in marathi è stata scritta una descrizione della Kundalini. Tutto ciò che è stato scritto da santi e saggi è stato scritto in marathi. E
se imparerete il marathi potrete imparare qualsiasi altra lingua. Non vi è dubbio. Ma la gente del Maharashtra non imparerà
nessun’altra lingua. È molto ostinata. Ho chiesto a qualcuno di leggere un certo libro in hindi. Lui ne ha letto un po’ e ha smesso.
Gli ho chiesto perché, e lui: “È pieno di spazzatura. Ci sono soltanto cose senza senso, non mi va di leggerlo”. Infatti il marathi è
una lingua così pura, con pensieri così puri, che dopo aver letto… dopo aver letto la Gita, non si possono leggere libri pieni di
sporcizia e oscenità. Non li capirete. Quindi, se alcuni di voi inizieranno ad imparare il marathi sarà un buona cosa. Ma è una
lingua molto difficile da padroneggiare. Vi sono moltissimi sinonimi in marathi. Il motivo per cui oggi ve ne parlo è che, anche se
sono venuta in Maharashtra, devo parlare in hindi, perché voi non capite il marathi. A Puna parlo soltanto marathi. A Mumbai
invece devo parlare in hindi. Quanti desiderano imparare le lingue, dovrebbero imparare il marathi. È una lingua da imparare ed è
così bella che Namadeva, che era un santo, un grandissimo santo, straordinario, fu chiamato da Guru Nanak il quale gli disse di
imparare il punjabi e scrivere poesie in punjabi. E Namadeva scrisse un librone così in punjabi. Anche io quando vivevo in Punjab
sapevo parlare punjabi. Se riuscite ad imparare il marathi, potrete imparare qualsiasi altra lingua, ad eccezione del tamil. Forse
riuscirete ad imparare (soltanto) alcune parole in tamil. La situazione è tale che in questo paese ci sono quattordici lingue
ufficiali; [da qui parla in inglese:] vi sorprenderà, ma in questa nazione abbiamo quattordici lingue ufficiali. [Da qui in hindi:] Dirò
quindi che, se imparerete il marathi, riuscirete ad imparare almeno otto, nove di queste quattordici. Ecco un’altra cosa
meravigliosa. La Bibbia è stata tradotta con purezza direttamente dall’ebraico al marathi. In questa zona vi era una signora di
nome Rama Devi, molto intelligente e nobile. Tradusse tutte le parti della Bibbia, tutti gli scritti della Bibbia in marathi. E, nella sua
traduzione, ha utilizzato nomi marathi, ad esempio per Giovanni ha usato il nome Yohan e per Matteo ha usato Matthai. La
Bibbia che ho letto io era dunque in marathi ed è per questo che molte volte c’è confusione. Lei ha scritto tutto con grande
chiarezza e precisione, conservandone la purezza originale. E ha scritto che Cristo, quando partecipò ad un matrimonio,
trasformò l’acqua in succo d’uva. Questo è un punto fondamentale che lei ha scritto nella versione in marathi. Il secondo aspetto
sorprendente è che non ho mai letto poesie in inglese che parlino dell’infanzia o della giovinezza di Cristo. [Da qui parla in
inglese:] Non so, voi avete mai sentito una poesia che descriva la fanciullezza di Cristo? Io non ne ho mai sentita una. Invece in
marathi ne abbiamo molte. [Da qui in hindi:] Proprio ieri hanno cantato meravigliosamente “Bala Vadana tava Baghuni Krishta”3:
dopo aver visto il tuo visetto di bambino – [In inglese:] dopo aver visto il tuo viso, il tuo viso di fanciullo, “Bala Vadana” – tutte le
mie paure si dileguano. Ebbene, questa parte manca nelle lingue occidentali. Ritengo che manchino gli argomenti relativi
all’infanzia. Noi abbiamo le descrizioni di Krishna, di Rama e della loro infanzia, di come camminavano, come parlavano, come si
mettevano le dita in bocca. Viene descritta meravigliosamente ogni minima cosa che riguarda i bambini. Ed è per questo, penso,
che agli indiani non può proprio venire in mente di uccidere i propri figli. Insomma, è impossibile. In hindi, in marathi abbiamo
splendidi racconti dell’infanzia di queste incarnazioni. Poi, la terza cosa [hindi:] che sorprende è che per loro (occidentali) tutto il
romanticismo è presente prima del matrimonio, e dopo finisce! [Inglese:] La terza cosa è che non esistono descrizioni dell’amore



dopo il matrimonio, è tutto prima. Nelle lingue indiane è il contrario: tutto il romanticismo nasce quando si è sposati e sono cose
molto, molto dolci. Sono rimasta sorpresa, quando ho chiesto a qualcuno di trovare un libro inglese in cui si parlasse dell’amore
fra coniugi, (che non ne esistesse) nemmeno uno. Fine! Tutto l’amore svanisce. Una volta sposati finisce. Allora che si fa? Si
litiga, si combatte, si va in tribunale e si divorzia. Quella descrizione (dell’amore dopo il matrimonio) non esiste. [Hindi:] E questo
è significativo del fatto che su di noi (indiani) vi è una grandissima, enorme benedizione della nostra cultura indiana. [“Per favore
toglietelo, qualcuno può venire a toglierlo”.] Quindi ho letto la traduzione della Bibbia in marathi. E tutto ciò che vi è scritto è di
grande profondità. Sento che la lingua inglese ne ha modificato la natura essenziale. Ed anche per quanto riguarda Cristo, la sua
sacra identità ed il suo significato spirituale sono stati preservati nella Bibbia in marathi. Ma non sono presenti nella traduzione
in hindi né nella versione inglese. La terza cosa è che la gente del Maharashtra ha una forte autostima. Anche in Rajasthan, la
gente di Mewar possiede una forte autostima. Non hanno voluto imparare niente dagli inglesi. Se gli inglesi cercavano di
insegnare loro qualcosa, rispondevano: “Lasciate stare, non occorre, ne abbiamo visti tanti come voi”. Ma nell’India
settentrionale ho visto che sono fortemente impressionati dagli inglesi: indossano abiti eleganti, cravatte, stivali e comandano e
impartiscono ordini agli altri. Non è così in Maharashtra. Far indossare un vestito (all’occidentale) ad una persona del
Maharashtra è la cosa più difficile! Loro indossano il dhoti. Anche la gente colta indossa soltanto il dhoti. Potete vedere che né
Tilak, un grande leader del nostro paese, né Ranade o Agarkar (grandi leader), indossavano abiti (occidentali) e stivali. Nessuno
portava cravatte o altro. Ovviamente, se si ha un impiego governativo è una questione diversa. Ma qui, anche avere un impiego
governativo era considerato lesivo della propria dignità e posizione. Dovete sapere che, in Maharashtra, molte volte è stato
scritto: “Perché non accetti un impiego governativo?”. Ed elencavano tre, quattro nomi di funzionari governativi come esempio di
gente che se la passava bene. Ma non c’è onore né gloria in un impiego governativo, niente affatto! Mio padre diceva che
lavorare per qualcuno significa essere subalterni, meglio avere una propria professione. Ed un impiego governativo è il tipo di
lavoro più infimo. Distrugge il carattere di una persona. Ed ho constatato che è proprio vero. Ora, se qualcuno entra nell’IAS
(Servizio Amministrativo Indiano4) è finita. Il suo valore cresce sul mercato dei matrimoni: trenta, trentacinque lakh5. Nell’India
settentrionale un funzionario IAS è considerato un uomo importante, ma qui (in Maharashtra) non è così. Qui un uomo è
apprezzato se è istruito, se è erudito, ma soprattutto se è profondo spiritualmente. Questa è una grandissima differenza. Ecco
perché all’inizio, a Delhi, mi domandavo che cosa avrebbe capito quella gente. Ma è davvero sorprendente che, a Delhi, Sahaja
Yoga abbia avuto un’ampia diffusione, ed anche a Lucknow. Non riesco proprio a crederci! Con quali benedizioni è accaduto?
Quella gente era così orribilmente asservita agli inglesi: e adesso che cos’è accaduto loro? Come hanno fatto a trasformarsi?
Sento che laddove Shri Rama e Shri Krishna hanno stabilito la loro residenza divina, risiedono le loro benedizioni. Non vi è altra
spiegazione. Soprattutto a Lucknow, che era un luogo di vizi – mangiare, bere e divertirsi – dove tutti erano pieni di vizi e
sconsiderati. Sono sempre stata esitante in quanto non sapevo come parlare a gente simile. Non riuscivo proprio a
comprendere tutte le loro relazioni e discussioni. Venivo dal Maharashtra e non riuscivo proprio a capire il loro stile di vita.
Prendere in giro la nuora o la cognata per me non ha mai avuto senso. Ed ora percepisco lì le benedizioni di Shri Rama e Shri
Krishna, la poesia di Kabir, le benedizioni di Nanak. Oh! Questa gente del Punjab – io ho studiato in Punjab e pensavo che Sahaja
Yoga non sarebbe mai entrato nel cervello di questa gente del Punjab. E adesso sono sorpresa, sono davvero stupita! Una tale
bhakti, una tale beatitudine e gioia! Come hanno ottenuto questo? Lì non vi sono stati grandi programmi pubblici, e nessuno ha
tenuto grandi conferenze. Come è accaduto tutto questo? In Maharashtra ho davvero lavorato sodo. Oh mio Dio! Ho visitato
tantissimi villaggi e paesini, e ho lavorato molto duramente. Eppure in Maharashtra non si è diffuso così tanto. La qualità che ho
riscontrato nell’India del nord, in Maharashtra non c’è. È davvero sorprendente. Ho pensato che tutti i miei sforzi in Maharashtra
saranno vani. Anzi, mi hanno pure criticato! Allora ho scoperto una cosa, che lì vi sono molti falsi guru, tantissimi! Hanno tutti un
guru personale, ogni casa ha un guru. Era invaso dai guru. Anche nel panchang (calendario astrologico), persino lì, sono
registrati nome, luogo e data di nascita di ogni guru. Oh mio Dio, tutta gente completamente inutile. Ovviamente c’erano anche
alcuni veri guru, ma pochissimi, pochissimi. Gli altri, “guru” del tutto inutili, sono interessati al denaro o alle donne. Questa grande
terra del Maharashtra, questa terra così sacra, è stata benedetta dai diversi aspetti della Dea: Mahalakshmi, Mahasaraswati,
Mahakali e Adi Shakti: tutte loro hanno dimora in Maharashtra. E tutti gli otto Vinayaka e Mahavinayaka risiedono qui. Un aspetto
è che questa gente non è immorale, non ha pensieri indecenti, però non ha la capacità di capire cosa sia il dharma. Non ne ha la
capacità. Sanno solo andare ai templi, suonare le campane e correre dietro i guru per la salvezza. È gente troppo ritualistica. Non
ha problemi di immoralità, ma è così permeata di ritualismo da non riuscire a venir fuori da tutte queste abitudini. Vi ho fatto così
l’analisi della situazione. Gli stranieri, dai quali non mi aspettavo nulla – mi domandavo che tipo di gente fosse, incapace di
comprendere qualsiasi cosa – hanno raggiunto livelli elevatissimi. E gli indiani del nord, che non avrei mai pensato sarebbero
entrati in Sahaja Yoga… Io ero solita chiamare Delhi (Dilli) billi (gatto). Io mi sono sposata a Delhi, anche mio padre viveva a Delhi,



e non nutrivo speranze riguardo all’India del nord. Ma è davvero sorprendente che oggi, a Delhi e ancora più a nord di Delhi, in
Punjab, in Uttar Pradesh, ovunque, in Rajasthan, Sahaja Yoga si sia diffuso. Invece il Maharashtra è un disastro. E proprio per
questo è molto importante che voi siate venuti qui. Grazie al vostro chaitanya (vibrazioni), qui può aver luogo un grande risveglio
e la gente può sentirlo. Con il vostro arrivo anche la vostra attenzione giunge in questo luogo e, con essa, in Maharashtra, tutti i
falsi guru stanziati qui, che sono ancora tanti… In Maharashtra c’è un detto: “Ucchal Bangdi Karle”. Non posso dirvi la traduzione
(Shri Mataji ride, risate). Il compito di selezionare ed espellere può essere svolto solo attraverso il vostro chaitanya. Soprattutto
oggi, mentre venerate la pura personalità di Gesù Cristo, la sua vita purissima e Gli rendete omaggio, direi assolutamente che
tutti questi falsi guru stabilitisi qui – che Cristo, se fosse stato presente, avrebbe colpito con una frusta – tutti questi falsi guru
saranno costretti a prendere le proprie mercanzie e fuggire (Shri Mataji ride). E una volta scappati non so dove andranno. Hanno
guadagnato un sacco di denaro ingannando tanta gente. Ma c’è anche una sorta di mentalità ristretta, una sorta di stupidità
nella gente di qui. Qualsiasi “guru” si presenti, si prostreranno ai suoi piedi. Qui ci sono tanti devoti che toccano i piedi. Questo è
dunque un problema in noi: la tendenza ad essere ingannati. Non so da dove sia venuta. Chiunque arrivi ad insegnare qualcosa, è
una nostra tradizione dire: “È arrivato il guru dei guru!”. È a causa di questa cieca osservanza che la cultura spirituale del
Maharashtra è andata distrutta. E direi che oggi che venerate la vita di Cristo, la sua semplicità, la sua purezza, l’arma della sua
innocenza, il potere di Shri Ganesha, distruggerà sicuramente questi individui ed anche in Maharashtra avverrà il risveglio
spirituale. Anche qui otterranno questo tesoro spirituale e il Param Tattwa (essenza divina) esistito in moltissimi santi di qui.
Non c’è stato santo che non abbia parlato della Kundalini. Tutti i santi di qui hanno parlato della Kundalini. In questa terra hanno
vissuto certi santi, uno più straordinario dell’altro. Penso ai santi di questo paese che hanno lavorato tanto qui, cercando di
risvegliare la spiritualità. Qui neppure io ci sono riuscita. Ma mi congratulo con voi per essere venuti qui. Il vostro arrivo
sicuramente infonderà il buon senso in questa gente che si renderà conto di correre dietro proprio a dei falsi guru. Vi sto dicendo
tutto questo perché in molti hanno suggerito: “Madre, dovrebbe tenere il Suo programma nella nostra zona invece che a
Ganapatipule”. Ma io ho risposto: “No, venite voi qui”, perché è vostro dovere procurare il risveglio in tutti. Il risveglio spirituale in
Maharashtra è imprescindibile, per questo è necessario che voi veniate. E, per di più, qui (a Ganapatipule), il luogo di Shri Gesù
Cristo: noi lo onoriamo con il nostro arrivo. Egli qui è molto importante. Vi dico che Egli prenderà la frusta per colpire tutti questi
falsi guru e distruggerli. Ma voi dovete rendervi conto che oggi siamo qui per venerare e risvegliare la sua suprema divinità. E,
con il suo potere, il Maharashtra diverrà puro e santo. Qui praticano moltissimo il culto di Ganesha, adorano molto Ganesha. Ma
non si rendono conto di chi sia Shri Ganesha, di cosa rappresenti. Io non lo capisco. Sono talmente implicati in questo caos che,
per liberarli, è necessario che voi veniate qui. Venire ogni anno a venerare e celebrare la nascita di Cristo è una grande impresa.
Le mie eterne benedizioni a tutti voi. Shri Mataji: (Hindi) Chi è disturbato dal sole o dai raggi solari può andare indietro; va bene?
Oppure ci stanno bene. [Il sole è bollente, e all’improvviso arrivano dei ragazzi indiani che si arrampicano agilmente e
rapidamente sui pali e letteralmente nel giro di pochissimi minuti stendono dei teloni per proteggere le persone dal sole.
Applausi. Bhajan: “Maran che Mele”. Quindi il Puja ha inizio, con il puja dei bambini a Shri Ganesha. I bambini sono così tanti e
ammassati ai Piedi di Shri Mataji che Lei stessa deve gestirli indicando loro di stare seduti: “Per favore, siediti”. Al termine del
bhajan alcuni yogi applaudono. Babamama:Non applaudite, per favore. Siamo in un Puja. Bhajan: “He Prema Murta Jagi Ale”,
“Namo Namo Maria” ecc. Yogi: Sette signore sposate che non abbiano mai eseguito un puja finora. Devi Puja. Bhajan: Jago
Savera – Hasat Ali – Vishwa Vandita. Seguono Aarti e Mahamantra. Alla fine viene offerto a Shri Mataji una grande torta di
Natale che Lei taglia. Bhajan: Chalat Musafir.] Gli yogi: Bolo Jagat Janani Mataji Shri Nirmala Devi ki! Jai! [Fine della registrazione
video] 1 Kayastha è la casta degli scrivani. 2 I Bania o Baniya costituivano la casta dei mercanti, dei commercianti, da cui
proveniva ad esempio anche il Mahatma Gandhi. 3 Dal bhajan dedicato a Shri Gesù: “He Prem. Murt. Jagi Ale” 4 Il servizio
amministrativo indiano (IAS) è il braccio amministrativo di All India Services of Government of India. Considerato il principale
servizio civile dell'India, l'IAS è uno dei tre rami dell'All India Services insieme all'Indian Police Service e all'Indian Forest Service. I
membri di questi tre servizi servono il governo dell'India così come i singoli stati. I funzionari IAS possono anche essere
impiegati presso varie imprese del settore pubblico e organizzazioni internazionali. Come con altri paesi che seguono il sistema
di governo parlamentare, l'IAS è una parte della burocrazia permanente della nazione ed è una parte inseparabile dell'esecutivo
del governo indiano. In quanto tale, la burocrazia rimane politicamente neutrale e garantisce continuità amministrativa al partito
o alla coalizione al potere. 5 Lakh è un'unità del sistema di numerazione indiano pari a centomila.
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(12/2021 SOTTOTITOLI (parte inglese), traduzione verificata) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Puja di Capodanno Cultura Indiana
Kalwe, Maharashtra (India), 31 Dicembre 1998 Prima parlerò in inglese perché ci sono tanti sahaja yogi dall’estero. Mi è stato
chiesto di parlare oggi della cultura indiana, poiché Bombay è il luogo in cui la cultura indiana sta scomparendo: questo è quanto
si dice. Io però non credo sia così, perché le radici di questa cultura sono tanto profonde che non la si può abbandonare così
velocemente. Le persone provenienti da altri paesi devono rendersi conto che questa nazione non ha avuto una vera e propria
religione, infatti non c’è stato un testo sacro, non si è seguita una persona, non è esistita un’organizzazione come è avvenuto per
le altre religioni, non abbiamo mai avuto una gerarchia, un clero o tutte queste nomine: tutto è stato fatto molto
spontaneamente. Tutto ha funzionato in modo molto spontaneo. Ma, come vi ho già detto, dietro tutto questo vi era l’attitudine
degli indiani, il nostro stile, ossia non dubitare né mettere in discussione ciò di cui hanno parlato questi grandi santi. Noi infatti
abbiamo (sempre) accettato la loro posizione di santi, di personalità più elevate per consapevolezza, riguardo all’ascesa loro
erano superiori a noi. Pertanto non abbiamo (mai) voluto sfidarli ed abbiamo accettato tutto ciò che hanno detto. Di
conseguenza questo è diventato un comportamento, uno stile di vita. Non abbiamo avuto niente di simile ad una religione
(strutturata), finché in seguito non si è sviluppato il sistema delle caste. Prima non esisteva un sistema delle caste, infatti coloro
che scrivevano di Shri Rama o Shri Krishna non erano bramini. È molto sorprendente come abbiamo accettato tutto questo
senza mettere in discussione se fosse stato scritto da un bramino o no. Un braminoè colui che conosce il principio di Brahma, il
principio dell’Amore divino onnipervadente. Non tutti erano bramini, ma successivamente fu stabilito che chiunque fosse nato in
una famiglia di bramini era un bramino, e chiunque nascesse in un’altra casta apparteneva a quella. Si ereditava dal padre anche
la professione. Pertanto le religioni, anzi, le caste furono stabilite in base alla professione; non le religioni, ma le caste. Ed è per
questo che abbiamo avuto diversi sistemi di caste in India a seconda della professione. È molto interessante. Di recente ho
scoperto l’esistenza di una casta fra i marathi chiamata Ghadani, che forse non conoscete. Loro credono soltanto nell’arte.
Fanno musica o dipingono, creano statue, erigono templi: questa è una casta, una professione. E si sposano fra loro perché è più
semplice sposarsi all’interno della stessa professione e seguire le stesse idee e stili di vita e, soprattutto, la professione.
Successivamente, oltre al fatto di rappresentare diverse professioni, (il sistema delle caste) iniziò a diventare un’idiozia molto
consolidata. Insomma, ritengo che gli inglesi ne abbiano fatto ampio uso per separarci gli uni dagli altri. Anche l’esistenza della
schedule caste (dalit, intoccabili) non era qualcosa di rigido. Abbiamo avuto santi come Chokhamela ed altri, che erano anche
molto rispettati e stimati. Anche Ekanath, Namadeva hanno tutti cercato di essere un tutt’uno con tutte le caste, specialmente
con la schedule caste. La santità era quindi considerata come una casta a parte, diciamo, che non credeva in nessuna casta. (I
santi) non avevano nessuna casta, erano senza casta e senza religione. Il fine ultimo di ogni casta era, comunque, quello di
ottenere la realizzazione del Sé. Allora si entra nel clan, nel sistema dei santi: e tutti i santi, che fossero musulmani, indù, giainisti
o altro, erano tutti messi insieme in quanto santi, così come esistevano i sufi. I sufi erano di tradizione musulmana, fra i giainisti
vi erano poi i tirthankara. Il punto principale era che essi credevano in una vita etica, nell’etica, in una vita più elevata, in una vita
spirituale e vivevano secondo questi canoni. Ormai, essendo tutti voi sahaja yogi, avete perso la vostra religione, la vostra casta,
avete perso ogni cosa. Siete sahaja yogi. Siete yogi, ossia coloro che credono nell’aspetto etico della vita. In questo paese tutto
questo è stato utilizzato ed anche sfruttato per ragioni politiche, per sottoporre la gente ad ogni sorta di segregazione. E si sono
create idee talmente rigide su ogni persona, su ogni casta, che la prima cosa che si domandava – non ora, prima – era: “Qual è la
tua casta?”. Adesso è finita, non lo chiedono più, grazie a Dio almeno c’è quel po’ di buon senso di non chiedere quale sia la
casta di appartenenza. Prima però si domandava quale fosse la religione e la casta di appartenenza prima di un esame o di un
concorso. Ormai gradualmente sta scomparendo, ma i politici vogliono usare il sistema delle caste come metodo per creare
maggioranze e opposizioni. Ritengo che questa democrazia non ci sia molto utile, perché in democrazia chiunque può creare
un’organizzazione dicendo di appartenere ad una casta o ad un’altra. E quando anche in questo paese fu creata la Costituzione,
è molto sorprendente che Ambedkar1 avesse richiesto di istituire un privilegio per la schedule caste per quarant’anni. Mio padre
era presente e disse: “No, possono esserci soltanto due tipi (di cittadini), quelli che possiedono qualcosa e quelli che non hanno
niente”. Farebbe una gran differenza avere come unico criterio di distinzione il fatto di possedere o non possedere averi. Anche
in altri paesi hanno questa organizzazione, per cui si fa fronte alle necessità delle persone che non hanno nemmeno il minimo
per vivere, invece di creare caste. Ora, c’è un tizio di nome Mandal2 che ha creato un grave problema al nostro paese. Da
studente aveva una propria macchina, conduceva una vita molto lussuosa, e lottava per alcune persone considerate bisognose
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(Shri Mataji ride). E tante cose sbagliate sono state fatte a causa del rapporto che lui ha stilato. Se costui avesse operato questa
distinzione corretta, assennata ed etica in questo paese, le cose sarebbero andate molto meglio. Invece, questo paese soffre
molto a causa del problema di aver creato caste artificiali. E la casta dei guru, quella dei sufi, diciamo, o dei santi, è molto
corrotta ed abbiamo avuto tanti individui nel nostro paese che si sono messi a fare i guru o altro. Ma la cosa principale era l’etica
che è sempre stata la cultura di questo paese, l’etica, adhyatma. Si pensava che senza di essa gli esseri umani sarebbero stati
peggiori degli animali. L’etica era importantissima per ogni casta, per ogni persona. Quando ero giovane io era ancora così; ora
però è diventato un tale miscuglio e un tale problema che, se Sahaja Yoga non si diffonderà veramente, non credo che la
condizione di questo paese potrà migliorare. L’essenza di tutto è che, quando l’attenzione è indirizzata soltanto all’etica e
adhyatma (spiritualità), si comincia a scoprire tutti i significati interiori più profondi della vita. Fate funzionare tutto in modo
diverso, risolvete tutto in modo molto diverso. Se si desiderano guadagni materiali, si può diventare come l’America. Anche se si
inseguono desideri di basso livello, non si può essere indiani. I principi della vita indiana erano radicati nella spiritualità, nella
moralità. Una persona immorale era considerata di bassissimo livello, non poteva sposarsi, non aveva posto nella società e
nemmeno nella propria casa, nella propria abitazione. Vigevano queste restrizioni al fine di mantenere pura la società, e gente
simile era reietta dalla società. Anche chiunque bevesse vino o altro era considerato non dharmico, adharmico. Riuscite a
crederci? Bere era considerato adharmico. Penso che in pochissimi debbano aver visto degli ubriaconi, e capitava solo per
strada. Quando sono andata in Russia mi hanno chiesto come si dicesse da noi “Alla salute” (“cheers”). In Russia si dice
“cheerio”, non “cheers” (“alla salute”). Io ho risposto: “Salute per che cosa?” “Per bere! Che cosa si dice a tavola (quando si beve
alcool)?”. Ho risposto: “Noi non beviamo mai a tavola, in India non si fa”. Almeno, io non so se qualcuno lo faccia, ma è
un’abitudine molto, molto occidentale quella di sedersi a tavola davanti ai propri figli e mettersi a bere apertamente dicendo:
“Salute!” Immaginate. Ma “salute” per che cosa? Per perdere coscienza? Per diventare stupidi? Per cacciarsi nei guai? Ma lì è
diventata una pratica comune. Se qualcuno della famiglia muore si beve, ci pensate? Se qualcuno nasce in famiglia si beve.
Questa intera cultura è dunque così negativa che in questo paese non lo farebbero nemmeno i peggiori. Qualcuno beveva in
segreto e andavano per strada. Poi è subentrata l’influenza islamica. E, sorprendentemente, mentre nell’Islam bere è proibito, è
assolutamente vietato, per reazione hanno cominciato tutti, ma soltanto i Nawab3 e via dicendo. A causa loro, essendo persone
al potere, hanno iniziato anche gli altri. Tuttavia, bere per festeggiare qualcosa non è ancora una usanza sociale. Insomma,
nell’organizzazione cattolica offrono persino alcolici in chiesa e producono (una bevanda alcolica detta) Benedictine.
Immaginate. È una tale perversione della religione. Anche in India hanno iniziato a fare assurdità di ogni genere nei templi ed
altro, non v’è dubbio; ma la filosofia indiana lascia completa libertà e si può fare quello che vuole. Ma non si può fare nel nome
della religione, non si può fare nel nome di Dio, non in un tempio. Diversamente i responsabili saranno cacciati fuori e citati in
giudizio, insomma, estromessi completamente. In questo modo si mantiene la purezza. Abbiamo avuto casi terribili di azioni
orrende commesse contro il dharma, ma si è dovuto cancellare tutto questo completamente. Perché? Perché la gente non lo
voleva, non le piaceva. Mi hanno detto che a Ganapatipule stanno offrendo in segreto alle persone una specie di birra. Ma se il
governo ne verrà a conoscenza, sarà vietata. Insomma, tutto ciò che è puro deve essere mantenuto tale. Anche Cristo prese in
mano una frusta e si mise a colpire i mercanti che commerciavano nel tempio. La purezza di una chiesa o di un luogo religioso
deve essere preservata. La prima cosa, penso, fosse la purezza. L’altro giorno ho visto qui che c’era un ragazzo che doveva
sposarsi. È molto sorprendente: erano tutti molto benestanti, molto ricchi, c’era tutto. Ma hanno scoperto che aveva già una
fidanzata e il fratello della ragazza ha tentato di pugnalarlo. Per lui è finita, gli sarà impossibile sposarsi in questo paese. Forse
potrà trovarsi una ragazza straniera, non so cosa faranno. Ma se aveva già una fidanzata, così, apertamente, per lui è finita. Le
restrizioni dunque sono provenute dalla società, una società fondata sull’etica. E tutti questi valori etici penetrano fino al livello
più basso, ovunque. Sfortunatamente, purtroppo però, adesso (in India) stanno arrivando altre culture e siamo considerati
piuttosto rigidi, molto rigidi (ride), per cui dovremmo davvero rilassarci un po’ e dedicarci ad altre cose. Ma devo dirvi che, se si
oltrepassano i limiti dell’etica, in qualsiasi direzione, l’unica salvezza per tornare alla normalità è Sahaja Yoga, non esiste altro
modo. E una volta entrati in Sahaja Yoga non potete deviare dal sentiero del dharma. Se ci provate, uscite da Sahaja Yoga. È così
semplice. Non è questione di: “Va bene, non importa, Madre dovrebbe perdonare” e cose simili. Io perdono, d’accordo, perdono
perché in voi persistono ancora alcune debolezze umane. Io perdono. Ma non potete venire in Sahaja Yoga. Sahaja Yoga deve
mantenere la sua purezza. Se permettete a tutta questa gente di entrare in Sahaja Yoga, la purezza di Sahaja Yoga svanirà e
allora tutti si metteranno a fare una cosa o un’altra, solo per dire: “Dopotutto noi siamo sahaja yogi, anche loro sono sahaja yogi:
e se lo hanno fatto loro, perché non noi?”. Ciò che mi sorprende davvero è che gli occidentali che si sono dedicati a Sahaja Yoga
lo seguano scrupolosamente. Con scrupolosità. Come sapete, io non sono un Guru molto severo. Ma loro comprendono una
cosa, che l’etica è per il nostro miglioramento, è per la nostra crescita, è un aspetto fondamentale della nostra vita. Deve esserci.



E una volta che lo hanno capito, vi dico, sono sorpresa di come questi occidentali – nonostante abbiano visto i loro genitori bere
ed altra gente, compresi gli amici, fare di tutto - smettano completamente. Io sono molto fiera di loro. Per noi indiani è naturale
(essere dharmici), perché siamo stati cresciuti così. Abbiamo sempre visto come si correggesse (chi sbagliava) e, insomma,
naturalmente il bere era fuori discussione. Ma anche se qualcuno guardava una ragazza, insomma, il padre stesso lo
rimproverava dicendo: “Ti cavo gli occhi!”. Ecco perché gli occhi (degli indiani) rimangono stabili e, non so come, ma noi,
normalmente, non ci comportiamo come loro (occidentali). Intendo dire che se qualcuno è stato all’estero, pensa che lì la gente
sia molto libera e si chiede perché non possiamo fare così anche noi, è molto diverso, ma di solito noi non crediamo in queste
cose. Naturalmente in India abbiamo delle cosiddette elite, che credono in ogni sorta di comportamenti elitari – non so proprio
cosa significhi – forse alcuni hanno iniziato a seguire dei comportamenti insensati, soprattutto a Bombay. Ora si stanno
diffondendo anche a Puna. Ci sono a Puna delle ragazze che si comportano in modo strano, insomma, non riesco a crederci:
bevono, fumano, sono diventate ragazze squillo. Riuscite ad immaginare? Tutto questo è accaduto perché non so quale sia la
loro idea della vita, magari cercano di imitare un’attrice o qualcun’altra. Ma che cosa c’è di speciale nella vita di un’attrice?
Quando si adottano comportamenti immorali scendendo a compromessi con il proprio sistema di valori, dove si va a finire? E i
risultati si vedono: esiste l’AIDS, vi sono tante malattie che provengono da questo tipo di vita insignificante e immorale. Sta
succedendo ovunque, per suggerire che si dovrebbe condurre una vita molto normale, una bella vita familiare fatta di
obbedienza e comprensione. Ma in Occidente, a causa della grande libertà di cui si gode, è difficile accettare ciò; quando però gli
occidentali sono entrati in Sahaja Yoga, sono davvero sorpresa, sono davvero stupita di come lo abbiano accettato
meravigliosamente. Loro hanno avuto la libertà, la completa libertà di fare tutto ciò che volevano. In India non concediamo così
tanta libertà ai bambini: lì possono andare ovunque vogliano, fare tutto ciò che vogliono e gli insegnanti non possono
correggerli. Ma a causa di questa libertà che hanno avuto, è successo qualcosa di buono: tanti si sono persi, è vero, ma quelli
che sono stati salvati sono persone di rara bellezza interiore. Grazie a questa crescita della libertà in loro sono in grado di
imparare la musica indiana in soli cinque mesi, penso, o quattro. Nessun indiano può riuscirci perché è stato sempre limitato, è
stato sempre controllato, è stato ‘tenuto’ sulla via della religione. Quindi, alla fine, la libertà che alcuni di voi (occidentali) hanno
avuto e di cui hanno goduto, ha conferito loro una personalità speciale, grazie alla quale imparano senza alcun problema cose
molto difficili. Ora, è affar vostro (stabilire) se si debba avere o meno tanta libertà; io però ritengo che non sia positivo imporre
troppe restrizioni ai bambini. E proprio per quanto riguarda la musica, so che quando Ravi Shankar era un giovane (studente), il
suo guru gli ruppe la tampura in testa perché aveva sbagliato una nota, swara. Riuscite ad immaginare? Erano soliti picchiare i
discepoli, legarli a testa in giù, calarli nei pozzi, insomma, facevano di tutto, e i discepoli si sottoponevano a tutta questa
disciplina. Ci pensate? Credo però che tutto questo abbia represso la capacità di assorbire cose difficili. Questo è uno dei motivi
per cui noto che ciò è accaduto e gli occidentali hanno imparato questa musica così complicata in quattro mesi, in tre mesi. Noi
lo consideriamo un miracolo. Ma perché questo non succede anche agli indiani? Qualsiasi cosa facciate fare agli occidentali, la
imparano molto rapidamente. Ritengo che si debba concedere assoluta libertà a chi è nato in Sahaja Yoga. A questi bambini si
dovrebbe lasciare piena libertà, perché non faranno niente di sbagliato. E vedrete che impareranno tutto molto velocemente.
Non che gli occidentali siano più intelligenti o più vigili, ma è per come hanno avuto libertà, per come sono cresciuti, per la loro
personalità. A volte mi pare sembrino dei vagabondi, a volte (le ragazze) dei maschiacci, altre volte hanno un aspetto molto
volgare; ma quando accade che, con tutta quella libertà, arrivano alla Realtà, risplendono. Chiederei dunque anche agli indiani di
non reprimere troppo i loro figli. In India gioiamo molto dei bambini, non v’è dubbio, ma li reprimiamo anche parecchio: “Perché
stai in piedi? Perché non ti siedi?”. E i bambini non ci badano perché questo è il comportamento comunemente accettato in
India. Ma anche l’eccessiva severità reprime la loro personalità, questo è ciò che ho scoperto. Gli occidentali attraversano prima
l’inferno, sviluppano una quantità di problemi e, alla fine, ciò che accade è che possono essere rigettati in quanto individui
ignobili, indegni, spregevoli; ma se si mantengono retti, bravi, validi e arrivano (in Sahaja Yoga, ndt), sono meravigliosi. Tutta la
libertà di cui hanno goduto prima mostra i risultati; altrimenti come potrebbe avvenire un simile miracolo per gli occidentali? Non
c’è spiegazione. Il problema ora è: concedere o no la libertà? Ora, dopo la realizzazione, abbiamo una corretta comprensione di
un bambino nato realizzato. All’inizio non sarà in grado di capire, non capirà, ma gradualmente mostrerà i risultati e la massima
capacità di assorbimento e di espressione. Oggi dunque vi sto parlando di questa libertà che è la libertà dello Spirito. Dovremmo
comprendere questi bambini che hanno in sé la spiritualità. Hanno in sé il dharma. E noi non dovremmo cercare di costringerli o
tormentarli. Lasciateli fare ciò che vogliono. Non faranno mai niente di sbagliato, perché sono nati realizzati. Sto parlando degli
indiani di domani; ho visto che alcuni di loro, bambini di sei, otto anni, sono dei geni, vi assicuro. Quando cantano si ha la
sensazione che degli antichi musicisti siano rinati. È davvero sorprendente come mostrino il loro talento. Ho visto un
programma in televisione di bambini sotto gli otto anni e una bambina di tre cantare proprio come Hirabai Barodekar4. Ero



stupefatta. Sono nati realizzati, ma si portano anche dietro i talenti delle loro vite passate, ereditati dalle vite precedenti.
Dovremmo dunque cercare di non controllare troppo i nostri bambini, ciò fa parte della nostra cultura Sahaj. Devo dire che
questo atteggiamento non è conforme alla cultura indiana, ma dovrebbe adeguarsi alla cultura Sahaj per capire il valore dei
nostri figli, che sono anime realizzate. Io gioisco della loro compagnia, parlano in modo molto dolce di ogni cosa e di ogni
persona e raccontano di tutti con grande dolcezza. Concedete loro la libertà di parlare e vi diranno una quantità di cose. Oggi
penso di avervi lodato molto, voi stranieri, diciamo, che non siete indiani. Ed è un dato di fatto: il modo in cui si sono dedicati a
Sahaja Yoga è notevole. Ma non riesco a credere al modo in cui si stanno dedicando alla musica e all’arte indiana, non riesco
davvero a crederci, non riesco a capirlo. Avete dunque la libertà, ma ora usatela per esprimere tutto ciò che avete ottenuto in
Sahaja Yoga. Infatti voi siete già cresciuti nella libertà, ma se non userete questa personalità libera per esprimere Sahaja Yoga
nella vostra lingua, non sarete di aiuto alla vostra gente. Dovete aiutarla, perché in percentuale siete pochissimi, ma la vostra
qualità è elevata. Nel vostro paese, però, in percentuale siete pochi. Pertanto dovete fare di tutto per portare le persone in Sahaja
Yoga e far sì che comprendano ciò che possono ottenere e ciò che sono. Ritengo che ne abbiate il dovere. [Shri Mataji parla in
marathi per circa venti minuti] Discorso in inglese: Oggi è Capodanno, quindi sto dicendo agli indiani di decidersi adesso a non
sottoporre i bambini nati realizzati ad alcuna pressione dovuta alla vostra cultura. Non sono d’accordo su questo aspetto. La
cultura dell’amore è la cultura di Sahaja Yoga. Certo, la cultura indiana ha radici molto profonde, è molto bella, tutto; ritengo però
che si debba dare un po’ di nutrimento, un po’ di acqua di amore agli alberi di questa grande cultura. Finché non la userete, non
cresceranno. È così che possiamo scambiarci reciprocamente alcune belle qualità. Sarò molto felice di veder crescere tutti
questi bambini nati realizzati per diventare i santi di questo paese, e lo stesso con gli occidentali. Anche loro dovrebbero
rispettare i loro figli, amarli, concedere loro tutta la libertà necessaria per la loro crescita, invece di limitarla sempre. Se si
tagliano in continuazione gli alberi, essi non cresceranno mai, e loro si basano sui fondamenti naturali di Sahaja Yoga. Questa
cultura indiana è grandiosa, devo dire, ma le manca un aspetto che è l’acqua dell’amore. Anche i guru, oh mio Dio! Ho sentito
parlare di come trattavano i discepoli. Ho detto: “Lasciate che questi guru vadano all’inferno, chi se ne importa”. Mentre quelli
che non vogliono tormentare saranno soddisfatti se si dà loro del denaro. Con il denaro sono soddisfatti, non vi picchieranno e
non faranno nulla. Ci sono solo due tipi di guru: quelli che vogliono prendere denaro e sfruttare, e quelli che vogliono trattare i
discepoli come non so cosa. Sahaja Yoga è nel centro. è nel centro. È quello che fa sbocciare tutti correttamente e comprendere
il valore del loro potere, il valore della loro libertà. E se questo accadrà, dovreste rispettare (questi principi) anche per la
generazione più giovane che sta crescendo. Che Dio vi benedica tutti. [Shri Mataji parla in hindi per circa quattro minuti] 1
Bhimrao Ramji Ambedkar (Mhow Cantonment, 14 aprile 1891 – Delhi, 6 dicembre 1956) è stato un politico, filosofo, giurista,
attivista buddhista, pensatore, antropologo, storico, oratore, scrittore prolifico, economista, studioso, editore, rivoluzionario e
revivalist per il buddhismo indiano. È definito anche "padre della Costituzione Indiana", perché fu presidente del comitato di
redazione della carta costituzionale che disciplina l'Unione indiana. Superando ostacoli sia sociali che economici Ambedkar
divenne uno dei primi Dalit in India a raggiungere una educazione superiore. Avendo infine conquistato una laurea in legge e vari
dottorati in legge, economia e scienze politiche, sia alla Columbia University che alla London School of Economics, Ambedkar si
guadagnò una buona reputazione come studioso e giurista che poi sfruttò nelle sue campagne stampa per la promozione dei
diritti politici e libertà sociali per quelli che allora venivano chiamati "intoccabili". 2 Mandal, Bindeshwari Prasad, Politico indiano
(Murho, Bihar, 1918-Patna 1982). Figlio di un ricco proprietario terriero di casta Yadav, fu parlamentare nel 1967-70 e nel
1977-79, e chief minister del Bihar nel 1968. Durante il governo di Morarji Desai guidò una commissione con l’incarico di studiare
misure atte a migliorare le condizioni di gruppi socialmente arretrati. Nel rapporto finale (1980) veniva indicato, sulla base delle
identità castali, un elenco di Other backward classes (OBC) cui lo Stato avrebbe dovuto riservare fino al 27% del pubblico
impiego, in aggiunta al 25% già previsto per le scheduled castes e scheduled tribes. Queste proposte furono attuate dal primo
ministro V.P. Singh nell’agosto 1990. Il drastico restringimento delle prospettive di lavoro dei giovani di casta media e superiore
suscitò accese proteste e un’ondata di suicidi. Nel settembre la Corte suprema decise di sospendere l’attuazione del Mandal
report; seguirono altri pronunciamenti fino a quello del 2008, in cui si stabiliva che dalla politica dei posti riservati alle OBC
dovesse rimanere escluso un creamy layer da identificare sulla base di criteri economici. 3 Viceré, principi musulmani. 4 Hirābai
Barodekar (1905 – 1989) è stata una cantante di musica classica Hindustani.
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(5/2021 traduzione revisionata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Gudi Padwa Noida (India), 18 Marzo 1999 [Traduzione
dall’hindi] Oggi è il giorno del Gudi Padwa (il nuovo anno per gli Shalivahana). Esso si celebra soprattutto in Maharashtra, ma
ormai (viene celebrato) anche in altri luoghi. È considerato un giorno di ottimo auspicio. Qualsiasi lavoro venga svolto in questa
giornata, avrà successo. Ma, qualunque sia la ragione, riguarda le credenze terrene. L’altro aspetto è che, nella dinastia degli
Shalivahana, ci fu un personaggio, Babruvahan. Egli sconfisse il re Vikramaditya. Successivamente, creò questo nuovo
calendario chiamato Shalivahana Shak. Secondo questo calendario, oggi è il primo giorno dell’anno. La sua importanza è
maggiore nel Maharashtra. Per rappresentare gli Shalivahana, prendono un kumbha (e un bastone) sul quale mettono uno
scialle, da qui: Shalivahana. Il Kumbha rappresenta la Kundalini. Legano uno scialle (al bastone) e ci mettono sopra un Kumbha.
Il significato è che il Kumbha rappresenta anche la spiritualità. La spiritualità è rappresentata dal Kumbha. Gli Shalivahana
solevano definirsi i sette veicoli (sapta vahana). Avevano una grande fede nella Kundalini. Successivamente, presero l’usanza di
donare uno scialle alla Devi. Erano devoti della Devi, quindi assunsero il nome di Shalivahana. Fu così che il loro nome cambiò.
Gli Shalivahana di allora venivano da Mewar. Erano i governanti di Mewar della dinastia Sisodia. Il loro figlio, della dinastia
Sisodia, per qualche motivo entrò in conflitto con lo zio; pertanto fuggì (da Mewar), dirigendosi in Maharashtra e poi a Chennai. È
così che è andata e questa è la storia degli Shalivahana. Anche io appartengo alla dinastia degli Shalivahana. Essi si erano recati
in Maharashtra migliaia di anni fa. Anche noi siamo discendenti della dinastia Shalivahan, infatti il nostro nome è diventato
“Salve” da Shalv (o Salva). Avrete sentito parlare di Shalv, colui che combatté contro Bhishma. Shalv (combatté) contro Bhishma.
In seguito lui aiutò i Pandava. Bhishma lo aveva maledetto: lo aveva circondato con una gabbia. A causa della gabbia (Shalv)
non poteva uscire, così a sua volta maledisse Bhishma dicendo: “Anche tu finirai intrappolato in una gabbia”. E fu ciò che, alla
fine, accadde a Bhishma. Anche lui apparteneva ad una grande dinastia, antica migliaia di anni, che in seguito tornò in auge. Ci fu
lì un saggio che sognò Shivaji il quale gli disse: “Fai di Bappa Rawal il re di questo posto”. Da lì ebbe luogo la rinascita della
dinastia Shalivahan. Non so come da “Shalv” sia derivato “Shalivahan”. Anche la regina Padmini apparteneva alla stessa
dinastia. Gli abitanti della città di Meerut andarono lì per scoprirlo; erano persone molto fedeli alla parola data, erano rette,
devote della Devi. Si diceva che non fosse possibile trovare gente di un tale calibro neanche lì. Erano persone molto differenti.
Tutto il loro regno fu distrutto perché non erano scesi a compromessi. Invece, la gente di Jaipur è scesa a compromessi prima
con i musulmani e poi con gli inglesi, per questo motivo lì ebbero ricchezza. Non si dovrebbero giudicare le persone in base alla
ricchezza ma in base al carattere. Oggi, questa giornata è nata con gli Shalivahana, con Babruvahan. È nata leggermente prima
di Cristo nell’era di Vikramaditya. Anche adesso le persone del Maharashtra ci credono molto. Qui (nel nord) è il “Vikram Samvat”
(calendario Vikram). In Maharashtra, è lo Shalivahana Shak. Anche noi - probabilmente perché io provengo dal Maharashtra -
seguiamo il calendario Shalivahan, secondo il quale oggi è un giorno significativo e tutto ciò che desiderate sarà esaudito. Molte
benedizioni a tutti.
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Puja di Compleanno (riassunto), Delhi (India), 21 Marzo 1999.

Si vede oggi in tanti, tanti occhi l’amore. E quando ho visto il vostro entusiasmo anche il mio cuore ha vibrato di gioia, di una
gioia ancora più grande.

Ma consideriamo quanto l’amore sia potente: se, con cuore sincero, meditate due volte al giorno - la mattina e la sera - potrete
correggere e controllare facilmente ogni sorta di cattivi sentimenti, di pensieri negativi e di componenti autodistruttive della
vostra personalità. Mentre meditate non dovete certo mettervi a guardare gli orologi; godetevi, invece, la meditazione! Questo vi
darà grande forza nell’amare gli altri, nel perdonarli invece di sentirvi diminuiti per piccole, piccole cose, o irritati per le offese
portate alla vostra dignità; a parte il fatto che certe volte siamo noi molto aggressivi verso altre persone senza nessuna colpa da
parte loro.

La cosa migliore è provare a sentire le vibrazioni delle persone con cui abbiamo problemi. Se le vibrazioni son negative non
serve a niente litigarci: creerebbe ancora più confusione. Se qualcuno si crede chissà chi, non cercate di blandirlo, né di far
compromessi, né di lusingare ancora di più la sua vanità. La cosa migliore è mostrare amore, con dolcezza e... con una certa
creatività! Vi farò ancora l’esempio, che vi ho fatto tante volte, di quando andai a trovare il guru Gahangiry Maharaj, che viveva su
una alta montagna. Non c’era modo di raggiungerlo usando una macchina né un altro mezzo, e dovetti dunque andarci a piedi.
Tutti mi dicevano: “Madre, ma perché ci va?” Io risposi: “Provate a sentire le vibrazioni! Sono fresche, vero? Ecco perché vado!”
Lui aveva parlato a molte persone di me, dicendo: “È nata l’Adi Shakti, e sta a Bombay. Perché dunque venite da me?” Tanta
gente ce lo aveva riferito.

Mi dissi allora: “Devo vedere quest’uomo!” Si diceva di lui che era capace di controllare la pioggia, ed era vero. Ma quando lo
raggiunsi, pioveva tantissimo. Lui era lì, seduto su una pietra, che muoveva la testa tutto agitato; io ero tutta bagnata. Entrai nella
caverna dove viveva. Mi seguì, ancora pieno di collera, anzi addirittura furioso contro quel temporale: “Madre, perché non hai
permesso che controllassi la pioggia?” Risposi: “Ma io non ho fatto nulla!” E lui: “Sì, l’hai fatto: io riesco sempre a controllarla. E
la pioggia non avrebbe dovuto comportarsi così male proprio mentre Tu facevi tutta questa lunga strada per venire a vedermi.” 
Dissi: “No, la pioggia non si è comportata male.” E lui: “Ma allora, che cosa è successo?” Il luogo dove stavamo era praticamente
un tempio; gli dissi: “Mettiti tranquillo, ti spigherò cosa è accaduto. Vedi, tu hai comprato un sari per me, ma sei un sannyasi (un
monaco rinunciante) ed io non potrei accettare un sari da un sannyasi.

Allora la pioggia è stata molto opportuna: adesso son tutta bagnata e devo accettare quel dono!” D’improvviso si sentì
sommerso d’un grandissimo amore nei miei confronti, scoppiò a piangere e cadde ai miei piedi: “Madre, ora so quanto è grande
l’amore, come ci solleva da cose terra terra, dall’aridità di certi comportamenti, e ci porta sù, fin dove si arriva a goderne una
cascata, un flusso d’amore infinito!” Questa è una di quelle storie che vi ho raccontato spesso. Ma la cosa  importante dietro
questo episodio è che bisogna fare dei trucchi d’amore, di puro amore. Funzionano! Dovete imparare, gradualmente imparerete
bene, non desistete. Certa gente è molto difficile, questo è vero, dunque magari provate prima con qualcuno più facile, e vi
meraviglierete di come avrete belle compagnie, un sacco di amici e belle relazioni. Come già ci accade in Sahaja Yoga.

Quando venni per la prima volta a Delhi rimasi sconvolta. C’erano pochissimi Sahaja Yogi e non so perché - forse quelli di
Bombay dovevano aver raccontato loro qualcosa - volevano fare un puja in mio onore. Avevano portato il kuncum in un
bottiglietta di plastica! Rimasi inorridita dalla loro ignoranza: “Che succederà mai?” Ma oggi guardate: la stessa Delhi, quanto
grande è diventata! E così bella, e così entusiasta. L’ho visti prima con le bandiere. Non sapevo che anche qui ci sarebbe stata
una processione con tutte quelle bandiere, come abbiamo fatto una volta o due a Cabella. E come ognuno gioiva degli altri:
questo è straordinario! Se si può gioire e amare, non si cercherà altra gioia se non l’amore, l’amore per gli altri e non per se
stessi. Il corpo, la mente, i pensieri, tutto andrà in questa direzione. L’attitudine dell’intera personalità cambia. È un po’ come il
fatto che nel buio non si può vedere niente ma, se c’è una piccola luce, questa si diffonde dappertutto; nessuno dice alla luce di
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espandersi, lo fa. Allo stesso modo voi siete esseri illuminati, tutti illuminati dall’amore. E la luce di questo amore si sparge
automaticamente, spontaneamente, in modo sahaj.

Sono rimasta anche molto compiaciuta dal modo di danzare e di gioire della Yuva Shakti. Credo sia una grande benedizione,
perché ormai anche i nostri giovani stanno prendendo una brutta strada. Non son in così cattive condizioni come in altri paesi,
ma c’è ormai una decisa tendenza in atto che li sta rovinando, che li sta ‘occidentalizzando’, riducendo a personalità molto
misere. Ma ora ne ho visti così tanti di giovani, che ballavano insieme, dimentichi delle loro caste e dei loro credi, felici solo di
stare insieme. Questo è qualcosa che deve accadere, qui come in altri paesi: sentire la nostra unità, e sentirne tutti insieme la
gioia. Se non partecipiamo di questo sentimento di unità, siamo come gocce che, fuori dal mare, possono evaporare in
qualunque momento; se invece siamo parte integrante del mare, allora ogni suo movimento è il nostro, e non si soffre una
identità separata.

Anzi, tutto quel che nella società, nella cultura, nel comportamento individuale porta a formare identità separate, dovrebbe
essere eliminato. Questo risolverebbe molti problemi a partire da quelli d’ordine familiare, fino a quelli d’ordine nazionale e
internazionale. Dovremmo eliminare questi sentimenti di separatezza e ciò che li produce, come per esempio l’avere case
separate, stati separati, nazioni separate. Gradualmente tutte le nazioni diventeranno una, son sicura di questo, perché stanno
arrivando tempi grandi, e tanta parte delle classi dirigenti d’ogni paese seguirà Sahaja Yoga. E allora le cose andranno molto
diversamente. Oggi non c’è Sahaja Yoga nel loro orizzonte, non sanno nulla del nostro movimento d’amore e della sua
grandezza, e dunque vogliono avere tutto separato e ognuno per sè. Non sanno che, domani, tutto potrebbe finire per loro,
avvolti dal calore, o potrebbero essere sommersi dalle piogge, o forse sarà la Madre Terra ad assorbirli.

Insomma dovremmo stare tutti insieme, quali dovrebbero mai essere le differenze tra noi? Certo, siamo tutti nati in famiglie
diverse: come potevamo nascere da una sola famiglia? Ma ora appartenete alla famiglia di Sahaja Yoga e questa è una sola, e
non crede nel produrre esistenze separate, singolarità separate. Siamo gli uni con gli altri una cosa sola, e non ci importa delle
differenze esteriori tra di noi.

Sono molto emozionata perché ora, col nuovo anno, una nuova sfida si presenta, e dovremmo accettarla: il Kali Yuga (Età della
Confusione) è finito e tocca ora a noi stabilizzare il Satya Yuga (Età della Verità). In ogni paese dovreste cercare di capire come
raccoglierla: quali sono i problemi fondamentali, nel vostro come negli altri paesi? Mettete l’attenzione fuori di voi, non dentro, e
smettete di star sempre lì a dire: “Ho bisogno di questo..., ho bisogno di quest’altro...” Dovremmo sapere quali sono i bisogni
degli altri, di cosa la gente che fa parte della nostra società, del nostro stato, del mondo ha bisogno. Meglio scriverle, queste
necessità che cercherete di individuare. È meglio, potrebbe funzionare, potrebbero essere scelte giuste. È molto importante che
Sahaja Yogi si siedano, e scrivano di cosa il mondo ha bisogno, quali sono le cose da fare. Potrebbe essere proprio una bella
idea per tutti voi, aspirare ad una società così omogenea come quella che si vede oggi qui. E forse un giorno, vi sorprenderà,
saremo quelli che guideranno il resto del mondo grazie al nostro amore, alla nostra attenzione, alla nostra cura.  È un periodo
molto importante, e dovremmo tutti metterci l’attenzione in maniera appropriata.

Vi ringrazio molto tutti.

Che Dio vi benedica!
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Shri Hanumana Puja, Pune (India), 31 Marzo 1999. (traduzione dall'hindi) Oggi celebriamo Hanumana Jayanti (compleanno di
Shri Hanumana). Cosa dire di Hanumana? Egli era tanto potente e saggio, quanto devoto e dedicato. Generalmente una persona
così potente diventa di lato destro e si considera così grande che non sta ad ascoltare nessun altro. Ma Hanumana è una deità
speciale, una deità esemplare piena di qualità. C'è un perfetto equilibrio tra la sua devozione e il suo potere. Come egli abbia
potuto ottenere questo equilibrio è una cosa da comprendere. In Sahaja Yoga, quando siamo illuminati, otteniamo molti poteri. A
questo punto dobbiamo mantenere l'equilibrio. Amiamo gli altri e, con il potere dell'amore, continuiamo a compiere i nostri
doveri. Shri Hanumana era molto potente. Possedeva molti poteri divini Navdha, cioè Garima (una delle otto siddhi di Shiva,
dignità), Laghuma (destrezza) etc. Poteva diventare grande quanto voleva e diventare piccolo come un atomo. Aveva ottenuto
tutti questi poteri senza perdere l’equilibrio e arrivando al sentiero centrale. Una persona così potente generalmente diventa
pazza. Ogni cellula del corpo di Shri Hanumana era piena di potere e devozione. Per questa particolarità oggi veneriamo Shri
Hanumana in tutto il mondo. Sono sorpresa nel vedere che bambini stranieri molto piccoli, quando incominciano a disegnare,
prima di tutto disegnano la figura di Shri Hanumana. La seconda qualità di Shri Hanumana è che è per metà uomo e per metà
scimmia, una perfetta combinazione di animale ed essere umano. Nel processo della nostra evoluzione, l'amore e le emozioni
che ci siamo lasciati alle spalle sono stati assorbiti da Shri Hanumana. Un guru ha molti discepoli che si suppone siano i suoi
servi. Anche i cani hanno questo tipo di fedeltà. Un cane è fedele al suo padrone e per lui potrebbe sacrificare la vita. Allo stesso
modo, un ricercatore deve essere devoto al suo guru. Il modo in cui nel processo evolutivo una creatura, in compagnia di un
essere umano, impara la devozione completa e la fedeltà, dimostra che la bhakti, la devozione, è innata in noi. Il seme della
bhakti è già dentro di noi. All'inizio non eravamo allo stadio umano. È con il risveglio della bhakti che siamo arrivati a questo
livello. Prendiamo l'esempio di un animale: dategli un po' del vostro amore e del vostro affetto e vi verrà molto vicino e vi sarà
molto fedele. Prendete l'esempio di un cavallo: come sacrifica la sua vita per il bene del suo padrone! La fedeltà dell'elefante è
ben conosciuta. Non lascerà mai soffrire il padrone. Se una tigre o un altro animale attacca il padrone, l'elefante lo protegge,
anche a costo della vita. Il rapporto tra padrone e animale evoluto è stabilizzato in noi. Dobbiamo risvegliarlo. L'elefante ha il
potere di combattere e morire per il padrone, perché gli è devoto e lo ama. Noi diciamo che Sahaja Yoga è il lavoro dell'amore
divino. È proprio così, che lo sappiamo o no, questo potere è innato. È un potere divino. Quando un essere umano si inchina
davanti a qualcuno che considera più elevato, è l'espressione di questo potere divino. Quando una persona prova rispetto per il
suo guru, viene benedetta con la grazia e il potere del guru. Devozione ed energia, Bhakti e Shakti, non sono cose differenti, sono
una cosa sola. Potremmo affermare che il lato destro è la fonte dell’energia e il sinistro quello della devozione. Shri Hanumana
aveva in sé questa armonia tra Bhakti e Shakti. Quando andò da Shri Sitaji a Lanka a chiederle di tornare indietro con lui, Shri
Sitaji disse: “Tu sei mio figlio, non verrò con te. Deve venire mio marito a uccidere questo rakshasa, solo allora andrò con lui.”
Shri Hanumana si inchinò di fronte a Shri Sitaji. Egli era abbastanza potente da riportare Shri Sitaji a Shri Rama, ma pensò che
quando Madre dice qualcosa è giusto che sia così. In seguito, venne combattuta una grande battaglia, perché era necessario.
Shri Rama ha molte qualità speciali: è molto potente ed anche un provetto arciere. Potreste aver già sentito cosa fece nello
svayamvara (scelta dello sposo) di Sita. Shri Rama uccise Ravana quando arrivò da lui. Tulsidas ha descritto il suo arco in modo
mirabile. Shri Rama stava puntando alla testa di Ravana con la sua freccia. Delle dieci teste di Ravana una sarebbe caduta, ma
sarebbe tornata nuovamente al suo posto. Lakshmana suggerì allora a Shri Rama di scoccare una freccia al cuore di Ravana,
altrimenti non sarebbe morto. Colpirlo al cuore. Shri Rama, che era molto umile, sebbene fosse molto potente, disse a
Lakshmana che Ravana aveva messo Sita nel proprio cuore, perciò non poteva colpirlo al cuore. Ma se avesse continuato a
colpire e a mozzargli le teste la sua attenzione si sarebbe distolta dal cuore. Solo allora avrebbe mirato al cuore. Che esempio di
amore di un marito per la propria moglie! Quanto era pieno d'amore quest’oceano di potere! Ci sono molte storie su Shri
Hanumana che raccontano di come anch'egli fosse questo oceano di amore e compassione. Ma egli non aveva alcuna
esitazione ad uccidere una persona malvagia che opprimeva o uccideva gli altri. Shri Hanumana sapeva che Ravana aveva paura
del fuoco, così si recò a Lanka e la bruciò con il suo potere. Bruciò Lanka, ma non uccise nessuno. Ravana non fu bruciato ma
terrorizzato. A Lanka erano tutti spaventati per i peccati commessi da Ravana. Prima di allora la gente di Lanka accettava
qualsiasi cosa Ravana facesse e si piegava ai suoi desideri. Nessuno osava fermarlo. Ma quando Lanka fu bruciata le persone
furono terrorizzate: “Avremmo potuto essere bruciati!” Per renderli consapevoli degli orribili peccati di Ravana, Shri Hanumana
bruciò Lanka. Quanto era pieno di amore ‘Bajarangbali’! Nella storia troviamo che la maggior parte dei potenti era piena di

http://amruta.org/?p=2907


amore. Shivaji ne è un esempio. Più potere aveva, più diventava saggio, sistematico ed equilibrato. Quando riuscite ad ottenere
questo equilibrio, solo allora siete Sahaja Yogi. Acquistare potere non significa che dovete dire addio all'amore ed incominciare a
comportarvi male. La dignità del vostro potere consiste nel diventare i custodi dei poveri e degli oppressi. Non c'è bisogno di
combattere chi li fa soffrire o di causare loro dei problemi. L'intero lavoro sarà svolto, al vostro posto, dal bandhan. Il potere che
avete ottenuto dovrebbe essere usato per annientare definitivamente la negatività. Come Shri Hanumana, non occorre prendere
spada e ‘ghana’ (arma a forma di martello). Il vostro potere è dentro di voi. Grazie alla vostra esperienza potete vedere come
chiunque vi faccia soffrire sia automaticamente annientato, che prendiate le armi o meno. Siete protetti e, con voi, gli altri Sahaja
Yogi saranno protetti. In questo, Shri Hanumana ha un ruolo importante. Voi non sapete che egli è con voi. La sua natura è pura
ed innocente come quella di un bambino, ma è anche molto discreto e pieno di tutte le qualità. Egli fu benedetto con la
discriminazione divina mediante la quale poteva giudicare e comprendere ogni cosa con amore. Shri Ganesha e Shri Hanumana
sono le incarnazioni della saggezza divina. Shri Hanumana era molto potente e veloce e Shri Ganesha è di indole tranquilla, ma
qualora le circostanze lo richiedano, entrambi possono diventare dei forti picchiatori. Essi sono con voi ogni momento. Ogni
volta che qualcuno vi crea problemi, i vostri protettori sono lì. Spesso vedete come il servizio di sicurezza viaggia con i VIP e i
ministri. Anche il servizio di sicurezza dei Sahaja Yogi si muove con loro; cioè il servizio di sicurezza dei Ganas. I Ganas hanno
molte cose da fare. Ganapati, Shri Ganesha, li tiene informati su di voi, riguardo a dove è il problema, da dove venite attaccati e
tormentati. Voi non sapete che, anche se qualcuno vi vuole attaccare in segreto, questi ganas di Dio sono con voi. Quando Shri
Ganapati lo informa di ciò, Shri Hanumana li mette in riga. I Sahaja Yogi non hanno alcun bisogno di essere spaventati. Nessun
bisogno, per niente. Vi racconto una storia molto sorprendente. L’America bombardò alcune zone dell'Africa dove sembrava che
si nascondessero dei terroristi. Vi sto raccontando di un posto dove vivevano dei Sahaja Yogi. Una delle bombe esplose proprio
lì e la maggior parte degli abitanti morì. Ma non venne causato assolutamente alcun danno ai Sahaja Yogi. Erano sbalorditi.
Neanche le particelle di polvere caddero su di loro. Non erano mai venuti a Cabella, non ci avevano neanche pensato. Ma dopo
questo fatto vennero a Cabella a dirmi: “Shri Mataji, non sappiamo chi ci abbia protetto, ma tutti noi Sahaja Yogi ci siamo salvati.
Tutti gli altri sono morti.” Questo è solo un episodio. Voi siete protetti perché avete accettato Dio Onnipotente e Sahaja Yoga vi
ha reso spiritualmente consapevoli. Grazie a questa trasformazione siete diventati persone così devote e potenti che ora
nessuno osa toccarvi. Vi potrei dare migliaia di esempi di come, una volta ottenuta la realizzazione del Sé in Sahaja Yoga,
nessuno vi possa fare del male. Anche nell'antichità c'erano santi e sadhus. Furono tutti tormentati e ingannati, ma nonostante
tutti questi ostacoli e difficoltà essi rimasero sempre aggrappati alla loro fede. Anche loro erano protetti. Dicevano cose che
facevano arrabbiare i governanti. Non esitavano a parlare contro i governanti e i malfattori, ma grazie al potere di Shri Hanumana
nessuno poteva toccarli, nessuno poteva ucciderli. C’è una bellissima storia su Khawaza Nizamuddin Sahib. L’imperatore gli
ordinò di andare ad inchinarsi di fronte a lui. Harazat Nizamuddin si rifiutò fermamente di farlo. Il re era furioso e lo avvertì che
se non si fosse prostrato davanti a lui entro tre giorni lo avrebbe fatto decapitare. Hazarat Nizamuddin disse: “Fa quello che vuoi,
non mi inchinerò davanti a te. Non sei un santo.” Vi fu una sommossa popolare. Nel giorno in cui il re avrebbe dovuto tagliare la
testa di Hazarat Nizamuddin, qualcuno tagliò la testa al re. Nessuno seppe come fosse successo! Se non ci fosse stata questa
protezione, tutti i santi e le persone religiose sarebbero stati uccisi. I governanti erano così violenti che li avrebbero fatti
uccidere. Ma Dio è dalla parte dei santi e Dio è fatto del potere di Shri Ganesha e Shri Hanumana. Loro si occupano di questa
protezione. Quando Maha Rana Pratap, il governatore di Mewar, andò a combattere contro i Mughul, i suoi soldati gli chiesero di
ritirarsi perché era difficile sconfiggere quel nemico formidabile. Maharana Pratap disse ai suoi soldati di tornare indietro. Disse
loro: “Io non mi muoverò e continuerò a combattere, perché i Ganas sono con me .” Anche lui era un Sahaja Yogi. Disse ai suoi
soldati di andarsene, se volevano, ma: “Io combatterò contro il nemico perché i Ganas sono con me.” Quindi potete capire come
siete protetti su ogni lato. Cosa dovrebbe succedere ad un Sahaja Yogi quando ottiene questa protezione? Dovrebbe diventare
una persona molto paziente, discriminante e senza paura. Non sarà intimorito dal nemico, resterà saldo al suo posto e
affronterà le persone malvagie. Non avrà bisogno di fare nulla. Ora quel tempo è passato. Resistete coraggiosamente e le
persone negative scapperanno. Molti Sahaja Yogi mi hanno scritto delle loro esperienze. Diversamente, non sarebbe stato un
lavoro facile diffondere Sahaja Yoga in occidente. Ora anche i musulmani stanno accettando Sahaja Yoga. Così potete
comprendere quanto grande sia questo Potere Divino, il potere dell’amore, e quanto possa realizzare! Ma questo non significa
che dobbiate creare qualche grande istituzione nel nome di Shri Hanumana. Assolutamente no. Il modo in cui le persone
agiscono al giorno d’oggi è prendere il nome di Shri Hanumana, di Shri Ganesha o di Shri Shiva. Non c’è bisogno che creiate
simili organizzazioni. Voi stessi siete un’organizzazione. Nessuno vi può toccare, nessuno vi può distruggere. A patto che
conosciate il vostro sé. È scritto in tutte le scritture che Realizzazione del Sé significa conoscere se stessi. Cosa significa
conoscere noi stessi? Significa che dovremmo essere consapevoli di chi ci sta intorno, di chi sono i nostri protettori e del modo



in cui darete il vostro amore ed affetto alla gente. Come ha detto qualcuno in passato: “Sarò di conforto a tutti e riempirò di gioia
il mondo intero.” Quando vi viene questo sentimento, pensate che non c’è nessuno che vi può fare del male. Nessuno oserebbe.
Per questo non dovete fare nulla. Non dovete prendere una spada o qualche altra arma; tutte queste cose sono già con voi, sono
dentro di voi. Non avete bisogno di rafforzare il vostro corpo, siete già forti. C’è una storia cinese molto interessante. I cinesi
amano il combattimento dei galli. Una volta un re cinese pensò che sarebbe stato meglio se il suo gallo potesse essere allenato
da qualche santo. Un santo non combatte con nessuno, eppure nessuno lo tocca. Le persone ne hanno timore e si inchinano
davanti a lui. Qual è la particolarità che permette loro di vivere a proprio agio in questo mondo malvagio? Il re portò il suo gallo
da un santo che gli chiese di lasciarlo là. Dopo un mese il re si riprese il gallo e, nel giorno del combattimento, lo mise nell’arena.
Tutti i galli combattevano fra di loro ma questo rimaneva da solo. Uno dopo l’altro tutti i galli scapparono. Solo lui era rimasto
nell’arena; tutti i galli ne erano spaventati perché se ne stava lì impassibile. Oggi veneriamo Shri Hanumana. Dovremmo
comprendere che egli risiede dentro di noi. Controlla il nostro lato destro, Pingala Nadi, e ci dà l’ardore. Come risultato si genera
del calore. Ma il cammino di Hanumana è tale che il calore, l'energia, e la devozione devono correre fianco a fianco. Il calore,
l'energia, agisce nel lato destro, ma senza l'equilibrio di Shri Hanumana, questo calore dà origine a molte malattie quali problemi
di fegato, asma bronchiale e attacchi di cuore. Quando questo calore scende verso il basso, Shri Hanumana cerca di controllarlo,
ma quando il calore va fuori dal suo controllo si determinano molte malattie incurabili. Il calore può causare il tumore del
sangue, problemi intestinali. Un fegato caldo è la causa di molte malattie e i problemi di fegato derivano dal fatto che non
seguiamo Shri Hanumana. Qualche volta ci arrabbiamo. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Negli accessi di collera creiamo una
quantità di problemi, picchiamo gli altri e così via. La rabbia non è il potere di Shri Hanumana. Non c'è assolutamente bisogno di
adirarsi con gli altri. Se rispettate Shri Hanumana non avete bisogno di arrabbiarvi. Shri Hanumana non si arrabbia mai con
nessuno. Noi esseri umani, invece, ci infuriamo per cose stupide. L'ego ci tormenta. Shri Hanumana non aveva ego.
Generalmente, le persone di lato destro sono orientate sull'ego. Gli esseri umani hanno tanto di quell’ego che non riesco a capire!
Quando cerco di esaminarli a fondo, emerge che non c’è alcun motivo di ego. Persino una persona comune è piena di ego,
mentre molti re non avevano assolutamente ego. L'ego colpisce tutti quelli che non seguono Shri Hanumana. Se rispettate Shri
Hanumana, allo stesso modo avete riguardo per Shri Rama. Ora ditemi: “Perché una persona di lato destro dovrebbe ammalarsi
di asma dal momento che Shri Rama è la deità che governa il cuore destro? È perché non rispettate Shri Hanumana, non vi
comportate come lui e non siete equilibrati come lui, che diventate vittime di questa malattia che è l'asma. Il Signore Shiva
risiede nel cuore. Chi non lo rispetta potrebbe avere attacchi di cuore, o molte altre malattie, anche dopo essere entrato in Sahaja
Yoga. Dovreste comprendere che Shri Hanumana è il vostro ideale; come anche il Signore Ganesha. Egli era l'innocenza
incarnata. Egli è innocente come un bambino piccolo, ma è molto saggio e pieno di discernimento. Shri Hanumana è equilibrato
e pieno di amore e gioia. Allo stesso tempo egli è il potere incarnato. Un Sahaja Yogi dovrebbe comprendere tutte queste cose, e
la sua vita e il suo carattere dovrebbero essere ben equilibrati. Quando vi adirate, dovreste osservare in silenzio. Io credo di non
adirarmi mai. Se non ci si inquieta, ogni cosa va per il verso giusto. Ma le persone non riescono a controllare la propria collera.
Nell'attacco di collera si mettono a maltrattare. L'eccesso di rabbia è una cosa seria che può sfociare in una grave malattia
chiamata Alzheimer. La collera è la causa dell'Alzheimer, la collera senza motivo. Supponete che qualcuno schiaffeggi vostro
figlio. È abbastanza per farvi arrabbiare. Ma cosa c'è da arrabbiarsi? In realtà dovreste pensare che vostro figlio potrebbe aver
commesso qualche sbaglio oppure che lo state viziando con il vostro amore. Se non avete raggiunto questo tipo di equilibrio,
allora c’è questo morbo di Alzheimer che vi fa uscire di testa. Una siffatta persona non muore né fa morire gli altri. Continua
sempre a maltrattare e strepitare. Una persona di questo tipo potrebbe essere curata in Sahaja Yoga, ma il trattamento è molto
difficile, perché questi pazzi maltratteranno chi provi a curarli. Così, chi si avvicinerà ad una persona del genere? Se un paziente
maltratta il dottore, questi dirà: “Va all'inferno, che devo fare con te?” La stessa cosa succede a persone del genere: a nessun
Sahaja Yogi va di avvicinarli. Gli ubriaconi sono i peggiori nemici di Shri Hanumana. Egli bruciò Lanka, la terra di quegli ubriaconi.
Nessuno vuole mischiarsi con gente di questo tipo. Si riuniscono in dieci alcolizzati e bevono. Non c'è nulla da mangiare in casa
per i bambini ma questi stupidi spendono tutto in vino! Coloro che seguono Shri Hanumana non possono bere alcool perché
bere è mancare di rispetto a questa deità. Egli non lo permetterebbe. Ma di questi tempi il vizio del bere imperversa. Sono
sorpresa. Una volta andai a casa di un amico di mio marito che era un importante funzionario. Entrambi, marito e moglie, erano
abituati a bere. Era inverno e mi invitarono a passare lì la notte. Io acconsentii. Mio Dio! C'era solo una coperta in casa. Dissi:
"Non importa, mi arrangerò." Ma loro erano molto imbarazzati e confusi. Avevano solo una figlia, era una sbandata, ma loro non
lo accettavano e continuavano a tesserne le lodi. La ragazza si rovinò a forza di bere e, in seguito, venne da me piangendo.
L'elemento dell'amore scompare in un ubriacone. Una persona del genere è incapace di amare. Questo è il motivo per cui bere è
proibito in tutte le religioni. Ma i cristiani trovano delle scuse per bere. E nemmeno indù e musulmani fanno eccezione. I cristiani



dicono che Gesù Cristo abbia trasformato l'acqua in vino per servirlo durante una festa di matrimonio. È falso! Ma la gente la
prende come scusa per bere. In Inghilterra rimasi sorpresa nel vedere che se muore qualcuno la gente beve, se nasce un
bambino la gente beve! Bere è diventato una dipendenza. L'alcool è diventato la loro cultura. Hanno scritto dei libri sull'alcool, su
quando e quale tipo di alcool bere, in quale occasione si deve usare un particolare tipo di bicchiere. Quando vedo questi
ubriaconi, penso che siano umani per metà. Per l'altra metà sono completamente pazzi. Ma bere è entrato nella loro cultura. La
Francia è il paese peggiore in questo senso. Non avete nulla da imparare da loro. Quando parlano di Gesù Cristo, sono
assolutamente in errore. Ho letto che il vino che bevono gli ebrei, è in realtà succo d'uva, ‘draksha’. Gesù Cristo mise il dito
nell'acqua e questa si trasformò in succo d'uva. Senza la fermentazione, come si potrebbe ottenere il vino? Più è fermentato più
costa. Un vino di cinquant'anni è molto pregiato, uno di cent'anni è una rarità. Queste idee sono state create dagli ubriaconi.
Ubriaconi sono gli scrittori e i narratori. Molte persone sono state raggirate da queste letture. Ma non potrete mai aver visto la
statua di qualche accanito bevitore in nessun paese! Queste persone non solo sono contro Shri Hanumana, ma lo attaccano
pure e, così, Shri Hanumana genera un tale calore dentro di loro che cadono vittime di tumori addominali e di molte altre
malattie. Nonostante ciò la gente continua a bere. Quest’abitudine di bere, che sta imperversando, mi preoccupa. Nessuno sa
che cosa potrebbe fare Shri Hanumana! Io lo controllo, altrimenti, chissà, un giorno potrebbe scaraventare tutti gli ubriaconi
nell'oceano! Sono veramente preoccupata! Egli è pieno di compassione e devozione ma non risparmia chi è contro di lui. Anche
Shri Ganesha punisce le persone immorali. L'immoralità colpisce il Mooladhara di una persona. L'alcool danneggia la
consapevolezza. Quando Shri Hanumana vede qualcuno bere, è dispiaciuto. Non c'è armonia nella famiglia di una persona del
genere. Non ci sarà pace e serenità nella sua casa. Marito e moglie bisticceranno, litigheranno tra loro. Generalmente gli
ubriaconi litigano tra loro e così acquisiscono una cattiva reputazione nella società. Quindi i Sahaja Yogi non dovrebbero andare
in casa di ubriaconi né avere alcun rapporto con loro. Questi rapporti sono molto dannosi per i Sahaja Yogi. Da una parte seguite
Shri Hanumana e dall'altra mantenete rapporti con gli ubriaconi! A Puna, in particolare, ci sono molti tipi di Hanumana – Maruti
(dio del vento), Dulya Maruti e molti altri. Quindi la gente di Puna dovrebbe stare in guardia. Una volta questi seguaci di
Hanumana vennero da me a chiedermi di tenere una conferenza, ma rifiutai. Mi chiesero la ragione di questo rifiuto. Dissi: “Voi vi
ubriacate e cantate canzoni sporche davanti a Shri Hanumana. Ma sapete chi è Maruti? Egli soffocherà questa gente”. Ora mi
hanno detto che là non fanno entrare gli ubriaconi. Guardate quanto sono sfacciati! Di fronte a Hanumana faranno tutte queste
cose e credono che bevendo potranno avere più soldi! In realtà la maggior parte di questi beoni è in bancarotta. La gente si
chiede il perché. È dovuto a Shri Hanumana, che altra ragione si potrebbe trovare? State andando contro Shri Hanumana. Il suo
potere scorre dentro di voi, nel lato destro. Usatelo in modo equilibrato. Al contrario, vi mettete a bere danneggiando il vostro
fegato e l'intero sistema. Naturalmente egli ne sarà contrariato. Questo è il lavoro di Shri Hanumana da un punto di vista sottile.
Egli non si preoccupa delle cose esteriori. Se qualcuno si oppone al vizio di bere, gli altri lo perseguiteranno. Quelli che non
bevono sono considerati stupidi e fuori moda. Shri Hanumana è lì per proteggere quelli che sono contrari al bere, quando
colpisce, siete finiti. Ma di solito Shri Hanumana non nuoce, altrimenti la gente non direbbe certe pazzie. Parlano in
continuazione di bere, di feste, e di altre cose del genere. Ai matrimoni bevono come pazzi. Gli esseri umani sono pieni di
pensieri, soprattutto riguardo al futuro. Ma non è rimasto amore in loro. I sentimenti di amore sono totalmente assenti negli
esseri umani. Shri Hanumana è angosciato da un atteggiamento del genere; non potete neanche immaginare quanto, lui che è
così devoto a Shri Rama. Potreste anche essere un grande lavoratore, una bella persona, qualsiasi cosa, ma se non c'è amore,
non funzionerà. Si dovrebbe avere amore per tutti. Gesù Cristo ha detto: "Perdonate tutti". Chi siete voi per non perdonare? La
gente impazzisce per cose futili e la gioia dell'amore svanisce. Chiunque dovrebbe rendere omaggio ed inchinarsi di fronte a Shri
Hanumana, il devoto di Shri Rama. Dovremmo comprendere come mantenere in equilibrio i poteri con i quali siamo benedetti in
Sahaja Yoga. Con l’amore potete trattare con le persone più difficili. Io devo incontrare persone molto strane, ma le tratto
sempre con amore. È con l'amore che le convinco. Una volta incontrai un santo. Era conosciuto per la sua collera. Dovetti
scalare una montagna per raggiungere la grotta in cui viveva; quando arrivai là, lo trovai che scuoteva la testa con rabbia. Aveva
il potere di controllare la pioggia, ma quel giorno piovve parecchio ed ero tutta inzuppata. Ebbe un accesso di rabbia. Fu portato
davanti a me, nella sua grotta, e mi chiese: “Madre, perché non mi hai permesso di fermare la pioggia? Volevi purificarmi dal mio
Ego?” Era molto orgoglioso del suo potere di fermare la pioggia. Dissi: “Cos’è successo se mi sono bagnata?”. E lui: “È per
piegare il mio ego che non mi hai permesso di fermare la pioggia?” Gli risposi: “Niente del genere. In realtà tu sei un sannyasi
(asceta) e hai comprato un sari per me. Come posso accettare qualcosa da un sannyasi? Così ho pensato che, se mi fossi
inzuppata, avrei potuto accettare il sari che mi hai comprato”. Cominciarono a scendergli le lacrime dagli occhi e cadde ai miei
piedi. Dissi: “Cosa ho dovuto fare? Bagnarmi un po’! Come avrei fatto, altrimenti, ad accettare il sari? Così ho pensato che fosse
meglio inzupparmi ed avere una scusa per accettarlo.” Gli dissi che mi aveva portato un sari Nauwar color arancio: “Va proprio



bene perché anche la mia sottoveste si è bagnata e questo Nauwar può essere indossato anche senza.” Era molto soddisfatto.
L'amore è un boon, una grazia, che scioglie il più collerico dei collerici. Non basterebbe l'intera notte per raccontarvi esempi del
genere. Accadono ogni giorno. Parlare con amore non costa nulla. Se amate gli altri ne assorbirete le qualità, ma se li odiate
assorbirete i loro difetti. È una consuetudine che quando le persone ricevono ospiti li intrattengano e continuino a lodarli finché
sono presenti; ma appena se ne saranno andati inizieranno a criticarli. È molto comune tra le signore. Di fronte fanno
complimenti e alle spalle criticano. Questa ostentazione di amore non va. Anche il destinatario capisce che state solo fingendo.
Siete Sahaja Yogi e avete il potere di amare col cuore. Quando assorbite questa qualità l'albero dell'amore fiorisce, così donerete
gioia agli altri e gioirete di questa fragranza. Nient'altro vi attrarrà se non questo oceano di amore. Quello che dobbiamo
imparare da Shri Hanumana è la devozione, la bhakti, e il potere che egli vi ha donato. Se la vostra devozione è reale, nessuno
oserà toccarvi. Nessuno potrà toccarvi. Ci sono migliaia di esempi in Sahaja Yoga. La gente li chiama miracoli. Ma io vi dico che
non si tratta di miracoli ma delle benedizioni di Shri Hanumana. E lo stesso vale per le mie benedizioni e l'amore per tutti voi.
Amate voi stessi e amate anche gli altri. Non limitate l'amore a: ‘mio figlio, mio questo, mio quello...’. No! Amare significa amore
altruista, Nirvajya Prem, amore che non si aspetta nulla in cambio, amore che non è limitato ai propri familiari. Siete stati
benedetti con questo insondabile potere d'amore. Usatelo. Che Dio vi benedica.
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(4/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Puja di Pasqua “Dobbiamo stabilizzare
la nostra meditazione” Istanbul (Turchia), 25 Aprile 1999 Oggi siamo tutti riuniti qui in Turchia, ad Istanbul, per celebrare la
resurrezione di Cristo, e con essa anche la vostra resurrezione. La resurrezione di Cristo ha rappresentato per noi un grande
messaggio. Egli ha vinto la morte ed è uscito dal Suo corpo morto con un corpo nuovo, vivo. Il corpo era lo stesso, ma il primo
era un corpo morto, mentre l’altro un corpo vivo. (La Sua resurrezione) non è soltanto simbolica, si è effettivamente verificata.
Dopotutto era un Figlio divino, una personalità divina, quindi è realmente accaduto. Che Lui sia morto e risorto in un’altra
persona, o possiamo dire in una persona viva, non è dunque un fatto semplicemente simbolico. Che cos’è la morte, per Lui? Per
gli esseri eterni la morte non esiste, per un essere eterno non esiste la morte: può per qualche tempo sembrare morto, ma in
realtà non può mai morire. Cristo era così: una incarnazione molto, molto speciale che si è manifestata su questa terra per
rinascere dalla morte. Anche noi, quando non siamo ancora anime realizzate, quando non siamo ancora illuminati, siamo morti,
nel senso che la nostra consapevolezza è molto, molto offuscata, direi, assolutamente morta. Possiamo vedere i fiori, possiamo
vedere i volti della gente, i palazzi, le città e tutte queste cose. Vediamo tutto ciò e pensiamo di essere persone pienamente
consapevoli; ma non è vero. La vera consapevolezza ci arriva quando superiamo i limiti della mente, quando andiamo oltre la
mente. E questo è stato reso possibile solo grazie alla resurrezione di Cristo. Egli operò la propria resurrezione perché era una
personalità divina; ma anche noi siamo risorti, poiché siamo benedetti dalla Divinità. Ora, la nostra mente, che si trova in mezzo,
è controllata da Shri Gesù Cristo. Egli ne controlla entrambi i lati attraverso l’Agnya. Controlla i vostri condizionamenti e controlla
il vostro ego, e vi apporta equilibrio. Quando, però, questo Agnya chakra inizia a generare idee di ogni sorta - a volte perché
reagisce, altre volte perché accetta dei condizionamenti - è uno schiavo. Non è libero perché opera sotto l’influenza dell’ego o del
superego. È questa la morte della nostra consapevolezza, in quanto non riusciamo, non riusciamo a comprendere (l’esistenza di)
qualcosa al di là. Non possiamo accettare che esista una vita oltre questa. Questo ormai lo abbiamo visto: eravamo tutti in una
condizione di morte. Ci sentivamo male, ansiosi, in conflitto, e pensavamo che c’era qualcosa che non andava nella nostra vita
attuale; che c’era sicuramente qualcosa che ci rendeva schiavi, che ci teneva schiavi. Ce ne siamo resi conto, non v’è dubbio, e
abbiamo cominciato a cercare la verità. Abbiamo iniziato a ricercare la verità in molti modi. So che molti si sono smarriti, hanno
perso l’equilibrio e sono caduti in una completa rovina. Ma tanti di voi sono stati salvati, sono stati tratti in salvo dal grande
esempio della resurrezione di Cristo. Lui ha dovuto rischiare, ha dovuto farlo e ci è riuscito. Senza di Lui il nostro Agnya non
sarebbe stato così flessibile. Di fatto, anticamente gli esseri umani erano molto condizionati, mentre quando si sono
modernizzati sono diventati pieni di ego. Nessuna via di mezzo. Noi siamo imprigionati da queste due influenze e siamo
veramente morti, non abbiamo alcuna sensibilità per nessuna cosa. Ho visto adesso, ed anche oggi si può vedere cosa sta
accadendo da ogni parte: la gente è molto ansiosa di uccidersi a vicenda, esseri umani vogliono uccidere altri esseri umani. Ci
pensate? Che idiozia uccidere i nostri simili! Inoltre ci sono bambini che uccidono, genitori che uccidono, nessuna relazione è
rispettata. Ciò è segno di individui la cui consapevolezza è completamente morta. Nella nostra consapevolezza dovreste come
minimo avere sentimenti di compassione e amore. Ma (questi sentimenti) sono persi, scomparsi, non li abbiamo. Quando si
legge di tutte le guerre in corso, di come si uccidono i bambini, di come si distruggono esseri umani, (si capisce come) il mondo
intero sia in fiamme. È sbagliato pensare che attraverso la distruzione di esseri umani le cose miglioreranno. È un concetto
molto, molto sbagliato che si possa ottenere qualcosa distruggendoli. Il nostro lavoro in Sahaja Yoga sta andando bene, devo
dire, ma deve fermare questa orribile attitudine degli esseri umani a distruggere. Potreste chiedermi: “Che fare dunque, Madre?
Che fare per fermare questa distruzione?”. La risposta è nella vita di Cristo: fate risorgere le persone, resuscitatele, illuminatele,
portatele ad uno stato in cui comprendano ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Fate sì che sentano, che percepiscano la
compassione e l’amore che sono in voi. Quando questa forza, questa terza forza comincia ad agire dentro di noi, anche il nostro
ego si riduce, anche i nostri condizionamenti si riducono. Pensieri del tipo: “Noi siamo musulmani, abbiamo il diritto di uccidere
gli altri”, oppure: “Siamo ebrei e abbiamo il diritto di uccidere gli altri”… Tutte queste differenziazioni e  queste discriminazioni
che facciamo sono davvero stupide, perché voi siete esseri umani e loro sono esseri umani. Voi uccidete (altri) esseri umani;
non perché abbiano commesso qualche peccato o fatto qualcosa di male, ma perché certe persone, nella loro follia, credono di
essere questo e quello. Non è così. Voi siete semplicemente esseri umani. In ogni essere umano, come sapete molto bene, c’è la
Kundalini. Non vi è discriminazione: è in tutti, che siate Musulmani, Ebrei, Indù, Cristiani, Farsi, chiunque; potete chiamarvi con
qualsiasi nome. Osservate adesso in che modo accettiamo una certa definizione di noi stessi. Se siete nati, diciamo, in una
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famiglia cristiana, o in una famiglia indù, iniziate subito a pensare di esistere per impugnare ogni bandiera di quella religione in
cui siete nati. Voi siete nati in quella religione a vostra insaputa, senza il vostro permesso, senza alcuna cognizione; come potete
dunque appartenere a quella religione? Voi avete la Kundalini, tutti hanno la Kundalini; pertanto potete appartenere solo alla
religione dell’umanità, in cui ogni essere umano possiede la Kundalini. Voi siete soltanto esseri umani. Tutte queste false idee di
essere Indù, Musulmani, Cristiani, sono tutte create dall’uomo. Intendo dire che l’uomo può creare qualsiasi cosa, ma gli esseri
umani poi non hanno cervello per capire che sono tutte cose create dall’uomo. Ad esempio, sapete, in America costituiscono
grandi associazioni ed organizzazioni basate su falsità assolute, idee completamente sbagliate, assolutamente distruttive; ma lo
fanno, le costituiscono, formano gruppi e quant’altro e prosperano. Ma non sanno che ciò ha delle ripercussioni. Se vi mettete ad
architettare simili falsità contro gli esseri umani, che sono creati da Dio e che nessuno può distruggere, ci sono conseguenze.
Moltissime nazioni che una volta dominavano, che erano riconosciute grandi, sono state ridimensionate. E tutti quei Paesi che
adesso si considerano molto ricchi ed altro, dovranno ridimensionarsi. Dovranno tutti ridimensionarsi. Questo è soltanto il
risultato finale della stupida convinzione di essere superiori agli altri, di poter uccidere gli altri. Inoltre è venuto fuori un metodo
non violento che ritengo sia un’altra assurdità, in quanto si sono messi a salvare le zanzare ed anche le cimici; mentre zanzare e
cimici sono, come saprete, le peggiori sanguisughe. Vivono unicamente di sangue umano. Che senso ha salvarli? Gli esseri
umani si dedicano a cose assurde, stupide, folli. Non so quale ne sia la ragione, è davvero incredibile il modo in cui accettano
queste cose. Penso sia una sorta di schiavitù mentale che non dà loro la libertà di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Per
questo noi abbiamo Cristo. Noi abbiamo Cristo, una persona che era assolutamente libera. Libera da tutti i pregiudizi, da tutte le
tentazioni, da tutte le assurdità che gli esseri umani seguono. Qualcuno però potrebbe obiettare: “Madre, dopotutto Lui era
divino”. Egli era divino, ma adesso anche voi siete stati resi divini. È arrivato dunque il momento in cui dobbiamo unirci per fare
un completo sforzo, il massimo sforzo per dire alla gente: “Ma cosa state facendo? Perché fate queste cose? Che bisogno c’è di
fare cose simili?”. Da un lato, diciamo, c’è una distruzione di massa dovuta alla stupidità, dall’altro c’è la vostra autodistruzione.
Si beve alcool e si adottano altre abitudini autodistruttive e immorali. Queste oggi sono disponibili con gran facilità, la gente le
apprezza molto e non gradisce sentirsi dire che sono cose distruttive. Quindi, noi distruggiamo gli altri o distruggiamo noi stessi.
Cristo fu distrutto dagli altri e risorse da solo. Ebbene, anche noi ci troviamo adesso nella stessa posizione. So che molte volte
Sahaja Yoga è stato sfidato – adesso va molto meglio, la situazione non è così grave – è stato sfidato e ci sono stati molti
problemi. Ma ora tutto si sta calmando, perché (Sahaja Yoga) è la verità, è la realtà, è la divinità. Quindi non dovreste avere
paura: anche tutte le strane idee riguardo a Sahaja Yoga spariranno. È una resurrezione che non riguarda soltanto voi, ma anche
le nostre ideologie. Ora le ideologie cambiano, poiché la consapevolezza dovrebbe essere illuminata, dovremmo avere luce nella
nostra consapevolezza. E questo è arrivato improvvisamente alla gente attraverso Sahaja Yoga: se non si ha la luce, come si fa
ad avanzare lungo il giusto sentiero? Non è facile descrivere la vita di Cristo, il modo in cui affrontò (la crocifissione, ndt). Morì
molto giovane e fu brutalmente ucciso, ma nonostante tutto ciò attuò la propria resurrezione, superò tutto, superò quella terribile
prova. Anche noi, quando abbiamo problemi in Sahaja Yoga, dovremmo sapere che abbiamo il potere di risorgere. Nessuno può
distruggerci, nessuno può annientarci, poiché abbiamo il potere di risorgere. Dovreste essere sempre consci di questo nostro
potere speciale di resurrezione, sentirlo e meditare su di esso. Sento dire da persone di tutti i Paesi che i governi fanno questo e
quello, oppure che si hanno problemi in quanto siete considerati membri di una setta e via dicendo. Va bene, non ha importanza:
il vostro dovere è aver fiducia che voi state seguendo le orme di Cristo e che nessuno può distruggervi. È questo il messaggio
della vita di Cristo: la vita divina non può essere distrutta. Se il Suo corpo non poté essere distrutto, come si potrebbe distruggere
la luce divina in voi? Oggi qui ci sono molti sahaja yogi che sono in Sahaja Yoga da molto tempo ed hanno avuto problemi e
affrontato molte difficoltà, ne convengo; ma tutte queste cose si sono calmate, ed ora vi trovate in uno stato di resurrezione tale
che fra un po’ di tempo vi stupirete di notare come Sahaja Yoga prenderà il sopravvento in tutto il mondo. In tutto il mondo la
gente si dedicherà a Sahaja Yoga e avremo così tanti sahaja yogi in tutto il mondo che tutte queste minoranze di stupidi
scompariranno. E per questo che cosa dovete fare? A volte mi chiedono: “Che cosa dobbiamo fare?”. Avrete letto anche nella
Bibbia che Cristo pregava; Lui pregava. Allo stesso modo, diciamo, noi dobbiamo meditare. Attraverso la meditazione
cresceremo in consapevolezza, in una nuova personalità, in una personalità rafforzata. La meditazione è l’unico modo in cui
possiamo crescere; allora nessuno può distruggervi, perché siete tutti protetti dall’amore divino. Non dovete preoccuparvi di
essere distrutti, di cosa succederà. Certo, all’inizio c’è un po’ di agitazione, la gente rimane un po’ male per queste cose.
D’accordo, ma in realtà nessuno può distruggervi, abbiate in voi questa fede. Cristo non aveva nessuna organizzazione, non
aveva l’Adi Shakti a sostenerlo in alcun modo; ma è riuscito a superare tutti i problemi, tutte le torture, tutte le atrocità a Lui
inflitte soltanto grazie alla Sua personalità divina. Adesso voi avete un maggiore vantaggio poiché siete illuminati. Per prima
cosa Egli era una personalità divina e fu in grado di affrontare tutto questo. Voi non dovete farlo. Nessuno vi tormenterà,



nessuno vi metterà in prigione, nessuno vi crocifiggerà. Nessuno farà queste cose, non è possibile. Se però vi lasciate disturbare
mentalmente… a volte siete turbati, lo so. In certi Paesi la gente è turbata poiché pensa di essere oppressa in quanto fa parte di
Sahaja Yoga. Io vi assicuro che nessuno può farlo. Dovete sapere che voi siete sempre protetti. Cristo è presente come il vostro
fratello maggiore, come vi ho sempre detto; ma voi avete anche vostra Madre e tutti i gana e tutti gli angeli attorno a voi. Quando
ho visto questo (indica la platea dei sahaja yogi, ndt) ho proprio pensato: “Guarda, in ogni Paese che hanno mostrato, ci sono
angeli e gana”. Avete queste forme così pure di protezione. Pertanto non dovete temere la vostra distruzione, né impedimenti, né
nessuna forma di forza distruttiva che agisca su di voi. Dalla vita di Cristo dobbiamo renderci conto che nessuno in questi tempi
moderni può distruggere un’anima realizzata. In realtà nessuna (anima realizzata) è mai stata distrutta. Sapete, ci sono stati
tanti santi che sono stati torturati o uccisi, ma continuano ad esistere ovunque nella poesia, nei loro componimenti, nelle loro
benedizioni. Non sono finiti, non sono morti, sebbene in apparenza non esistano più. Semplicemente pronunciandone il nome,
semplicemente invocandoli, agiscono. Sono presenti in Spirito e vi aiutano. Grazie alla vita di Cristo, alla Sua resurrezione, noi
siamo persone risorte. Di sicuro, anche il nostro corpo è cambiato dopo la resurrezione: voi vi rendete conto di come i vostri
chakra realizzino tutte le cure e tutte le benedizioni. Anche il nostro atteggiamento, il nostro atteggiamento mentale cambia ed
anche il nostro ego si ridimensiona. Non solo, ma anche i nostri condizionamenti svaniscono. Sono stata felice soprattutto che,
chi è nato in una certa religione, (dopo la realizzazione) veda subito ciò che non va in quella religione; come se si girassero a
vedere l’immagine della loro società e capissero ciò che non va in essa. E quando si mettono a meditare su come correggerla,
ciò sortisce un effetto. Le società stanno migliorando, vedete, e le idee pseudo-religiose stanno cadendo nelle loro stesse
trappole. E ci cadranno tutte, perché sono falsità, non sono la vera religione. La religione è interiore. E questa Pura Religione è
una religione globale. La soluzione è la seguente: supponiamo che ci siano guerre. Guerre in nome della religione e in particolare
in nome di Dio (Shri Mataji ride); si combattono guerre in nome della religione. Quindi adesso cosa accade? Tutte queste guerre
che scoppiano non possono distruggere la realtà, non possono distruggere la verità. Questo è un altro messaggio della
resurrezione di Cristo. Non è possibile. Potreste pensare oggi di aver distrutto queste persone, ma esse esistono. Tutti i santi,
tutte le grandi personalità che sono risorte alla vita esistono sempre, la loro protezione c’è, la loro guida c’è. Potete rendervi
conto che in un certo modo ci sono. Quindi non si dovrebbe avere nessuna paura. La paura della morte deve scomparire. Molti di
loro hanno detto la stessa cosa: che cos’è la morte dopo tutto? È la morte stessa a morire, una volta risorti. Non si dovrebbe
quindi temere la morte. Quanti di voi temevano la morte, prima della vostra resurrezione! Ma ora non più. Non vi curate di come
avverrà la vostra morte, di cosa accadrà, di come verrete per così dire ‘distrutti’. Voi sapete di non poter essere distrutti. Nel
profondo del vostro cuore sapete tutti molto bene che non potete essere distrutti. La paura della nostra distruzione svanisce,
non v’è dubbio. Però c’è un (altro) aspetto: la compassione. Quando vedete accadere tutti questi eventi orribili e che la gente
viene tormentata, la vostra mente non può far finta di niente: comincia a reagire e percepisce, fortissimo, il dolore degli altri. Ma
il risultato di questo è che la vostra forza di volontà, il vostro pensare in questi termini, persino le vostre lacrime sono potenti, e
sono in grado di recare conforto a coloro che soffrono inutilmente. Dovete sperimentarlo: soltanto provando sentimenti di
compassione e amore le cose miglioreranno. Ora, di fatto noi meditiamo; ma se riuscirete a meditare anche con compassione e
amore tali che le vostre lacrime possano avere un effetto anche su quelle persone così crudeli e stupide che si uccidono a
vicenda.... Ma è importante che vi rendiate conto che ormai non siete più individui, bensì che siete diventati delle personalità
globali, personalità globali. Voi non siete individui, ma personalità globali che stando qui sedute risolvono tutti i problemi globali.
Ormai non siete più persone limitate, preoccupate soltanto dei propri figli, della propria famiglia ed altro. No. Questa vostra
mente si è espansa, espansa così, al punto di lavorare automaticamente su tutti i problemi del mondo. Sapete, io sono una
donna e leggo i giornali. Specialmente le donne leggono raramente i giornali, pensano sia stupido farlo. Io invece li leggo. Li
leggo e mi soffermo specialmente laddove è necessaria la mia attenzione. Ho visto che funziona. Ma se tutti voi messi insieme
capirete che è vostra responsabilità correggere e sistemare tutte le forze distruttive… Dovete semplicemente meditare
collettivamente su quei punti dove individuate grandi problemi. Adesso il problema principale deriva soprattutto dalle religioni;
se ora riuscissero tutte ad affluire nella nuova religione globale, sarebbero tutte una. A quel punto non potrebbero combattere,
perché ci sarebbe un’unica religione. Ma non vogliono avere un’unica religione, perché vogliono combattere. Sono galli da
combattimento. Ma se la gente entrerà in Sahaj, se diventerà illuminata, allora gioirà soltanto dell’amore reciproco e non
 dell’uccidersi a vicenda e del distruggere gli altri. È questo che dobbiamo imparare dalla vita di Cristo: Egli era solo, era solo, non
aveva alle spalle una collettività come questa. Ma era tanto potente da combattere la morte e vincerla in modo così evidente al
livello dell’Agnya. Senza di Lui non avremmo potuto far funzionare Sahaja Yoga. La Kundalini non sarebbe passata (attraverso
l’Agnya) se Lui non avesse sacrificato la Sua vita. E Lui si sacrificò prontamente. Egli accettò il compito di sacrificare la propria
vita e di risorgere. Riuscì ad attraversare il canale strettissimo dell’Agnya per correggervi, dicendovi di perdonare tutti. Se il



perdono è stato tanto potente da riuscire persino a vincere la morte, perché non perdonare? Molti mi dicono: “Madre, noi non
riusciamo a perdonare”. Ed io vi ho ripetuto cento volte: “Allora cosa farete se non perdonate?”. Il messaggio della vita di Cristo
consiste dunque nell’aver perdonato tutti coloro che lo tormentarono. Arrivò a dire: “Oh Dio, per favore perdonali, perché non
sanno quello che fanno”. Lo disse sulla croce, mentre veniva torturato, insultato. E cosa disse? “Perdonali, abbi pietà, abbi
compassione di loro, perché non sanno ciò che stanno facendo. Stanno uccidendo il Figlio di Dio e cosa accadrà loro? Dove
finiranno, quale sarà la loro situazione?”. È un grande messaggio per noi che persino sulla croce Egli abbia detto: “Perdona, oh
Dio, oh Padre, perdonali”. Allo stesso modo anche noi dobbiamo perdonare; è molto importante (imparare) dalla vita di Cristo
che dobbiamo perdonare. Il Suo perdono è stato della massima importanza affinché il mondo comprenda che si deve
perdonare. Se impareremo a perdonare, vi stupirete (di vedere) che metà delle guerre del mondo finiranno. Si continua a
combattere per fatti accaduti migliaia di anni fa. Si continua a combattere pensando: “Moltissimi anni fa è accaduto questo,
pertanto loro sono nostri nemici”. Se (solo) riuscissimo davvero a perdonare quelle persone per qualcosa accaduto addirittura
prima della nostra nascita! Perché dovremmo formare un gruppo di gente così? Perché? Perché negli esseri umani esiste
qualcosa chiamato odio. Provano odio, odiano per un motivo o per un altro. Persino per cose piccolissime diranno: “Non mi
piace, mi piace”. È molto comune, soprattutto oggi. Quando eravamo giovani, non ci era permesso di esprimerci in questi
termini: “Mi piace, non mi piace”. Non dovevamo dirlo. Oggi invece è stata data la libertà di parlare così: “Non mi piace questo,
non mi piace quest’altro, non mi piace quello, non mi piace quella persona...”. Ma chi siete voi? Chi credete di essere per
giudicare gli altri? Non siete capaci di apprezzare, non siete capaci di gioire, ma vi limitate a ripetere in continuazione: “Non mi
piace!”. E se anche vi piace che cosa farete? Che qualcosa vi piaccia o no, è esattamente lo stesso. Ma è soltanto per mettere in
mostra l’ego che diciamo: “Questo non mi piace, non mi va”. È perché non c’è amore. Se c’è amore potete gioire di tutto, non
direte mai: “Mi piace, non mi piace”. Gioirete sicuramente se davvero direte: “Gioisco di tutto, mi piace tutto”. Vi chiudete quando
dite: “Non mi piace, non mi piace, non mi piace”; come se foste grandi intenditori o giudici per parlare così. È davvero notevole
che in Occidente sia molto più sviluppata l’attitudine a dire: “Non mi piace, non mi piace”. Naturalmente in Oriente, direi in India,
se qualcuno parla così si dirà che costui sta chiaramente cercando di mettersi in mostra. Ma in Occidente mettersi in mostra
non è considerato maleducazione, non è considerato cattiva educazione. È ritenuta maleducazione sentirsi timidi, ma nessuno
considera scorretto vantarsi di qualcosa. Cristo si è forse mai vantato di qualcosa? Mai. Egli non si vantò mai di nulla. Quando,
però, vide gente che mercanteggiava nei luoghi sacri, cosa fece? Iniziò a percuoterla con delle fruste. Perché era sbagliato, del
tutto sbagliato e contrario alla sacralità del luogo. Però non disse: “Non mi piace”. No. Mostrò proprio la Sua totale
disapprovazione dell’intero sistema di vendere oggetti nel tempio o in un luogo sacro. La gente va lì per il culto, ha bisogno di
una mente priva di orientamenti al denaro. Non si dovrebbe pensare al denaro quando si medita. Questo è il più grosso problema
di oggi: tutto è basato sul denaro. Vi piacciono le macchine molto costose e volete averle. Ve la procurerete con qualunque
mezzo e vi ci siederete. Potreste essere un ladro, ma comprerete una macchina costosa per mettervi in mostra, o forse proprio
perché siete un ladro e volete celare la vostra (vera) personalità. Questa non è una vita autentica. È tutta soltanto ostentazione e
credersi chissà chi. Ma quando la morte busserà alla vostra porta, cosa farete? In quel momento tremerete. Nonostante tutte le
vostre cosiddette conquiste e le ostentazioni, prima di morire tremerete. Ma un sahaja yogi non può. Lui l’apprezzerà. Se la
morte deve arrivare, deve arrivare. Egli non tremerà (pensando) che la morte sia qualcosa di pericoloso, bensì (lo considererà) un
luogo dove poter andare a riposare. Non si preoccuperà, non si preoccuperà di nulla perché egli è oltre la morte, è oltre la
distruzione. Quindi non si preoccuperà di nulla che si presenti sul suo cammino e le si arrenderà con facilità. Noi abbiamo Kabir.
Kabir ha scritto tantissime poesie, soprattutto sulla morte. Egli ha detto: “Quando è arrivata la morte non ho detto una parola,
non ho lottato, ma ciò che ho fatto è stato coprirmi con un lenzuolo e mettermi a dormire”. Con quanta dolcezza a volte descrive
la morte. E allora Kabir mi ricorda Cristo, la dolcezza con cui anche Cristo affrontò tutte quelle sofferenze. E quando morì, tutti gli
elementi si scossero. Lui era il Signore degli elementi ed essi si scatenarono. Ci fu un terremoto e accadde di tutto. Furono loro
(gli elementi) a sentire la Sua morte, non Lui. Sentirono che quella grande divinità, che era l’essenza dell’esistenza, era stata
uccisa in quel modo. Neppure sapevano che sarebbe tornato in vita, non ne erano consapevoli. Ma Egli lo fece. Risorse dalla
morte, il che scioccò tutti profondamente. La Sua morte di per sé ci dà forza (per comprendere) che non esiste morte per noi,
che siamo risorti e che la resurrezione è con noi. Però dobbiamo stabilizzarla, dobbiamo stabilizzare il nostro Sahaja Yoga, la
nostra meditazione. Questo è molto importante. L’altro giorno ho incontrato una signora che mi ha raccontato di diversi miracoli
accaduti nella sua vita, di come fosse stata salvata. Era stata in punto di morte, aveva subìto un incidente, di tutto; ma si era
sempre salvata. Al contrario, al marito succedeva di tutto. Le ho chiesto: “Secondo te come è potuto accadere?”. Mi ha risposto:
“Madre, non si tratta di altro che di shraddha” - shraddha è dedizione, resa, la resa - “infatti io sono arresa”. Le ho chiesto: “Ma
come fai?”. “Non lo so, sono semplicemente arresa, mi sento molto serena, così viva, priva di paure, quando mi rendo conto di



essere arresa, completamente arresa al mio Spirito”. E questo è ciò che dobbiamo imparare quando meditiamo: dobbiamo
arrenderci. Maometto lo ha chiamato Islam: Islam significa resa, anche se comunque loro (i musulmani) non si arrendono,
sapete (Shri Mataji ride). Ma ciò a cui voi dovete arrendervi è la vostra natura globale, la vostra natura più elevata. Non dovete
estinguervi, non dovete dissolvervi in questi tumulti mondani e cose terrene. L’esempio di Cristo infonde molta forza; e Lui è con
noi. Ci guiderà sempre. Si prenderà cura di noi. Non solo, ma ci darà anche forza. Distruggerà tutti coloro che saranno contro la
vita eterna, distruggerà tutte le assurdità; ed ora vedete come, nel Kali Yuga, tutte queste istituzioni che parlano di religione e
lottano, vengano distrutte automaticamente. Noi non abbiamo fatto niente, hanno fatto tutto da sole, si stanno distruggendo con
le loro stesse azioni; perché non c’è realtà, non c’è Spirito in esse e, senza lo Spirito, quello che resta è soltanto un corpo morto. I
sahaja yogi dovrebbero comprendere che dobbiamo essere orientati allo Spirito. Non al denaro, non al corpo, non alle emozioni,
ma allo Spirito, che è qualcosa che dà gioia. E vi sorprenderà vedere che, con questo orientamento, sarete le persone più felici,
più amorevoli, più belle. La gente intorno a voi si renderà immediatamente conto che: “In quest’uomo, in questa signora c’è
qualcosa, c’è una scintilla, una sorta di scintilla che li rende molto diversi da noi”. Si può riconoscere subito. Ora, al tempo di
Cristo pochissime persone furono in grado di riconoscerlo perché non erano illuminate; direi che erano molto al di sotto del
livello di esseri umani. Ma voi non siete così, siete del tutto consapevoli. Voi siete nati nei tempi moderni e, in questo momento
in cui pensiamo a Cristo, dovremmo comprendere che vita è stata, che grande personalità è stata, per sottoporsi ad una tortura
di questo genere. Avrebbe potuto distruggerli tutti in un attimo. Era potentissimo, una personalità potentissima; ma non lo fece.
Li perdonò. Egli vi ha trasmesso il messaggio del perdono, la più grande forza che possa agire. Ora anche voi dovreste arrendervi
a questa idea del perdono e cercare veramente di perdonare. Vi stupirà (constatare che) vi sentirete molto in pace, molto felici; e
la persona che vi ha tormentato cambierà. Ciò che dobbiamo fare adesso è trasformare la gente, è questo il nostro lavoro.
Dobbiamo trasformarla. Noi siamo trasformati. Siamo ad un livello in cui possiamo dire di essere risorti. Adesso dobbiamo far
risorgere il mondo intero, è questo il nostro compito; così tutte queste lotte, tutti questi conflitti, tutta questa falsità
scompariranno proprio. Per quanto ci riguarda, Cristo è la nostra guida che ha fatto questo per noi. Egli venne come un comune
essere umano e visse come un comune essere umano. Tutti i poteri che possedeva non li usò mai per distruggere. Allo stesso
modo, con amore e affetto, anche noi possiamo veramente liberarci della nostra morte, dei nostri difetti, della nostra natura
distruttiva. Questa natura distruttiva è la cosa più pericolosa per i sahaja yogi. L’unica speranza che abbiamo è che i sahaja yogi
sono risorti. L’unica cosa che so è che se avremo tanti sahaja yogi questo mondo cambierà. Questo mondo deve cambiare. Ma il
vostro progresso dovrebbe avanzare. Dovreste progredire sempre più e non dovreste regredire. Non preoccupatevi di piccole
cose qua e là. Voi avete una grandissima responsabilità, la responsabilità di trasformare gli esseri umani. È questo il vostro
dovere. Quante persone avete trasformato? Quante persone avete cambiato? Vale sia per gli uomini che per le donne. Voi dovete
trasformare le persone, è questo il vostro compito e questo è il potere che avete ricevuto da Cristo: dovete trasformare le
persone, elevarle al nuovo mondo di felicità e gioia che chiamiamo Sahaj Nirmal Dharma. Se funzionerà, se funzionerà
veramente, pensate a come diventerà bello il mondo per noi. È dovere di ogni sahaja yogi lanciarsi in questa nuova avventura e
cercare di scoprire quante persone può convertire e quante persone può convincere. Spero che la prossima volta avremo qui un
numero doppio di persone provenienti da tutti gli otto attuali Paesi ospitanti. Tutto il mio amore a tutti voi. Ci aspettano grandi
giorni. Ora dobbiamo capire soltanto la nostra responsabilità. La cosa più importante è quante persone abbiamo convertito,
quante persone abbiamo fatto risorgere. È questo che occorre registrare; non a quanti puja avete partecipato, questo non è così
importante. I puja esistono soltanto per darvi forza, per darvi energia, ma non sono il vostro lavoro. Non è questo il vostro lavoro.
Per il vostro lavoro potete prendere dai puja tutta la forza di cui avete bisogno; ma se non usate questa energia, allora che senso
ha? Ora, dunque, lascio a voi (il compito) di ricordare che siete risorti e che dovete far risorgere gli altri. È un compito veramente
molto importante in questa epoca di completo tumulto e distruzione. Dio vi benedica.
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(05/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Discorso precedente il Sahasrara “La musica procurerà
gloria a Sahaja Yoga” Cabella Ligure, 8 Maggio 1999 [Al termine dello spettacolo musicale e del “Flauto Magico”] A volte le
parole non riescono ad esprimere i sentimenti di profonda gratitudine per tutti voi, per aver profuso questo sforzo collettivo ed
aver realizzato un così splendido lavoro concentrato, una vera opera d’arte. Avevo visto “Il Flauto Magico” molto tempo fa
quando mi trovavo a Berlino e, a quel tempo -naturalmente non capivo il tedesco, ma fui totalmente rapita dal ritmo, dalla
musica, dalla sintonia e da ogni cosa. Quindi, per il modo in cui avete fatto vivere questa meravigliosa opera d’arte, mi sento
davvero molto grata a voi poiché siete tutti sahaja yogi; e per come i sahaja yogi hanno interpretato questa magnifica,
straordinaria opera d’arte, non so davvero chi ringraziare. Infatti adesso posso vedere il nostro futuro: andremo in tutto il mondo
a portare questa musica. E magari non questa, magari un’altra, ma siete tutti un gruppo così straordinario che potete superare
davvero chiunque altro rappresenti tutte queste opere liriche, ovunque. In effetti direi che a Londra è molto facile avere la sala
che è usata soprattutto per l’opera, la Royal Albert Hall. Quindi possiamo riservarla per voi e realizzeremo il tutto. Insomma, non
avrei mai potuto immaginare che foste dei tali maestri. Non direi professionisti, ma proprio dei maestri. E il modo in cui eravate
tutti concentrati! Questo è il punto principale dell’esecuzione collettiva: dovrebbe esserci una concentrazione completa. Ho
voluto mettervi alla prova, così ho detto di cantare anche Binati Suniye. Ciò nonostante siete tornati alla vostra rappresentazione
e avete fatto tutto così bene, persino dopo questo. Non so come congratularmi con voi e con tutti voi che vi ci siete dedicati, che
avete lavorato insieme con tale armonia e tale chiarezza. Devo dire - direi che è stato anche migliore di quello che avevo visto,
molto meglio, sapete, perché lì non potevo neppure capire la lingua; ma a prescindere da questo, sentivo che gli interpreti erano
un po’ confusi al vostro confronto, mentre voi non avete avuto esitazioni, riuscivate a capire perfettamente ciò che stavate
facendo, interpretando e ciò che stavate dando. Ora vedo il vostro futuro, il futuro di Sahaja Yoga: attraverso di voi la gloria di
Sahaja Yoga si diffonderà. Ma quando ci sarà la rappresentazione indosseremo tutti abiti formali, avremo tutte le formalità e
sono certa – vi benedico dal profondo del mio cuore – che rappresenteremo per intero questa particolare opera di Mozart.
Completa. E lo faremo molto bene, lo so, e la gente saprà ciò che Sahaja Yoga può fare per la vostra collettività e che con esso la
si può acquisire. Infatti non è possibile avere questa collettività in nessun’altra forma di rappresentazione. Dovete esserci tutti
voi, attori, cantanti, poi i dialoghi ed ogni cosa devono essere in armonia. In Maharasthra, in marathi, abbiamo rappresentazioni
di questo genere che possono essere definite opere liriche, ma oltre a ciò ci sono moltissimi di quelli che si possono chiamare
dialoghi che non sono in forma melodica o musicale; così parlano anche e vi dicono qualcosa fra un atto e l’altro. Tuttavia anche
quelle sono molto piacevoli e in Maharasthra stanno pensando di fare dell’opera lirica. Però adesso, quando vi vedranno, penso
che abbandoneranno l’idea; non possono fare altrettanto bene, ne sono certa (Shri Mataji ride, risate). In ogni caso l’Austria è il
luogo… penso sia l’origine, la diffusione, l’intero firmamento della musica classica occidentale, non vi è dubbio. E voi tutti avete
realmente le basi in questo. Il modo in cui avete suonato e cantato è davvero notevole e ha toccato il mio cuore. Vorrei che
aveste avuto a disposizione tutti i settantacinque minuti del programma; ma il problema è che, se si ha un giorno per questo,
allora va bene. Di fatto, invece, abbiamo soltanto due giorni e non può essere espresso pienamente. Ma organizzeremo un
programma, organizzeremo sicuramente un programma all’Albert Hall penso, è facile averla (la sala, ndt). Insomma, la
prendiamo sempre e l’avremo anche questa volta. E sono certa che il pubblico sarà molto colpito. Infatti non conosce la musica
che avete nel vostro paese, quanto la gente la conosca e come sappia cantare bene. È qualcosa di davvero raro, voi non capite,
io lo sento perché devo dire che non sono una grande frequentatrice delle opere liriche ma, di ogni opera che ho visto, questa è
mille volte meglio. Sono dunque davvero impressionata dal vostro risultato. Non so se sia Sahaja Yoga che vi ha aiutato, ma
questo coro collettivo è la cosa più grandiosa. Collettivo, in armonia con tutti gli altri musicisti, è davvero, davvero straordinario.
E se questo unisono, questa unione è dovuta a Sahaja Yoga, ne sono felicissima. Siamo tutti più che soddisfatti e posso vedere il
vostro futuro: sarà un grande futuro per tutti voi. Non dovremmo preoccuparci troppo di come farlo e di come funzionerà.
Funzionerà, funzionerà. Il vostro desiderio è molto più intenso del desiderio di qualsiasi altro artista. Quindi, desiderate
semplicemente e tutto funzionerà; e mostreremo come Sahaja Yoga possa creare una musica così bella. Quindi molte grazie
anche a nome di tutti per il modo in cui ci avete intrattenuti con questa musica meravigliosa e con tali grandi speranze delle
future espressioni della vostra arte. Dio vi benedica. [Applausi]   Poi anche gli slovacchi sono altri grandissimi geni; ieri abbiamo
assistito alla loro rappresentazione, l’abbiamo rivista oggi e sono rimasta assolutamente stupefatta. È stato Sahaja Yoga a
renderli così provetti nell’arte? La creatività è stata straordinaria e la loro recita, la loro rappresentazione è stata bellissima.
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Eseguita meravigliosamente ieri ed anche oggi. Intendo dire che sono dei grandi drammaturghi; non sapevo, insomma, come
facessero ad essere così sicuri della loro recitazione e tutto il resto. È davvero notevole. Quando ero giovane recitavo anch’io
nelle commedie e vincevo quasi sempre il primo premio. Forse (ride) mi camuffavo alquanto da qualcos’altro; ma sapete, l’arte,
l’arte di recitare è stata straordinaria anche con loro. Mi sono sorpresa di come sapessero recitare con disinvoltura e così bene.
Direi ancora che, se è (merito di) Sahaja Yoga, continuate, continuate con Sahaja Yoga. E sono sicura che la creatività, le
benedizioni di Saraswati saranno su di voi; e avremo rappresentazioni ancora più importanti e, diciamo, esibizioni più importanti
da qualche parte. Magari in seguito possiamo farle in India oppure in America, ovunque. Vedo dunque tutto questo davanti a me,
e sarete artisti molto noti, tutti voi. Anche gli slovacchi hanno un grande talento, devo dire. Un grandissimo talento. Questo
talento è un dono speciale di Dio, indubbiamente. Ma combinarlo, esprimerlo, farlo agire in maniera così collettiva è qualcosa di
molto diverso e bellissimo; e mi ha fatto sentire davvero molto sicura di voi, del fatto che un giorno, attraverso di voi, Sahaja
Yoga si diffonderà in tutto il mondo e la gente comincerà a conoscere questa orchestra sahaja e gli artisti sahaja. È davvero
straordinario, davvero straordinario e per questo vi benedico dal profondo del mio cuore. Poi abbiamo avuto qualche altra
esibizione come la danza Kathak, e sono anche sorpresa che una ragazza tedesca riesca a danzare così bene questo Kathak.
Non è facile, è difficilissimo. E il senso del ritmo, tutte le espressioni e tutto il resto, lo ha eseguito con grande delicatezza, ne
sono rimasta sorpresa. Non avrei mai pensato che le ragazze tedesche potessero essere tanto delicate, invece sono davvero
molto delicate ed hanno espresso in modo splendido tutte le delicatezze della danza di una donna. Non voglio prendervi tempo
per parlare di tutti, ma ogni esibizione, una dopo l’altra, è stata fantastica. E il modo in cui ormai rappresentate questi grandi
musicisti è qualcosa di molto lodevole. Infatti il mondo li ha dimenticati. La gente vuole la musica pop, musica dozzinale, musica
facile. Quando però comincerete ad affermarla, le vibrazioni fluiranno e la gente si renderà conto della grandiosità di questa
musica che era andata perduta. Così, questa tendenza esistente in tutto il mondo a diventare dozzinali e molto, molto
superficiali, sarà frenata dalla vostra dedizione e dalle vostre espressioni che faranno sicuramente fluire le vibrazioni verso il
pubblico, il quale ne gioirà intensamente. Infatti ormai voi siete persone divine, pertanto la vostra interpretazione è molto diversa
da quella degli altri, almeno io ho avuto questa sensazione. Ho sentito - mi ha dato una tale gioia, una gioia così grande come
non ho ricevuto da tutte le altre opere liriche a cui ho assistito, e che in qualche modo non riuscivo a capire, poiché avevo la
sensazione che fossero parecchio confusi, non così bene organizzati come voi. Quindi le mie benedizioni ancora e ancora a tutti
voi e, per il modo in cui il programma è stato organizzato da queste nazioni, sono grata ai loro leader e a tutti loro poiché hanno
fatto un ottimo lavoro. Moltissime persone sono arrivate qui anche da altri paesi; dovrebbero anche loro apprendere una lezione
e cercare di sviluppare questo stile di mettere insieme la musica e rappresentare i grandissimi artisti che hanno nei loro paesi.
Sto cercando di portare qui una delle nostre rappresentazioni indiane di stile operistico, ma è molto difficile fare arrivare così
tante persone (Shri Mataji ride). Però vi piacerebbe davvero. Quindi vediamo se, una volta o l’altra, riuscirò ad organizzare un
gruppo di persone che vengano a rappresentare un tipo di opera come l’avete voi. Molte grazie.
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(05/2019 SOTTOTITOLI) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Sahasrara Puja  “La nostra consapevolezza deve diventare il
Paramchaitanya”  Cabella Ligure, 9 Maggio 1999 Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Sahasrara Puja. La parola Sahasrar,
sahastr, in sanscrito significa mille. E nel nostro cervello ci sono mille petali, che vengono illuminati. Naturalmente i medici
discutono su questo punto, ma dimenticatevi di loro. Ora, questi petali sono pronti per l’illuminazione ed in realtà sono i nervi, i
mille nervi che esistono per l’illuminazione del cervello. Così, quando la Kundalini ascende, illumina questi mille nervi che
diventano – come vedete qui la forma di queste fiamme - simili a dei petali. Ed è questo il motivo per cui è chiamato Sahasrara.
È il centro del Sahasrara. Negli esseri umani è un centro molto importante, poiché è l’unico mediante il quale pensiamo e
cerchiamo di bloccare tutto quello che non ci piace. È il centro che reagisce: reagisce in modo tale che, senza alcun
discernimento, ci mettiamo a dire di no a questo e a quello, anche su cose insignificanti. Qualcuno, per esempio, potrebbe dire:
“Non mi piace questo tappeto; non mi piace questa casa; non mi piace quello”. Questo modo di esprimersi indica di per sé: “Chi
siete voi?”. Per prima cosa scopritelo. Ma non potete diventare voi stessi fintanto che il Sahasrara, il cervello, non si apra e la
Kundalini non diventi una cosa sola con il Paramchaitanya. Prima di allora siete nella totale ignoranza riguardo a ciò che è giusto
e ciò che è sbagliato. Fate qualsiasi cosa riteniate buona per il cervello; ma cosa sia davvero giusto non lo sapete, poiché non
conoscete la realtà. Ora dobbiamo comprendere il tipo di coscienza che abbiamo: la coscienza di essere vivi, la coscienza di
quanti oggetti possediamo e la cosiddetta conoscenza che abbiamo di ogni cosa. Per vostra informazione, tutta questa
coscienza è depositata vicino al fegato, presso il diaframma. Ma poi questa coscienza inizia a salire sempre più in alto e, allora,
diventate consapevoli. Nel processo evolutivo divenite consapevoli, consapevoli delle cose. Senza passare attraverso il cervello
diventate consapevoli. E come? Non mediante l’attività mentale, non mediante la capacità di comprensione o l’osservazione, ma
diventate consapevoli in quanto ora il vostro cervello ha iniziato a funzionare in un modo molto, molto sensibile. Per cui
diventate semplicemente consapevoli di qualche timore, oppure di qualcosa di buono, o di qualsiasi cosa. Ma ciò va anche oltre.
La crescita della coscienza, che diventa consapevole, va oltre e cominciate a provare simpatia o antipatia per una persona.
Tuttavia non vi è niente di sicuro e certo. Voi provate antipatia per una persona magari perché ha un certo tipo di faccia, magari
di occhi o qualsiasi cosa. Oppure, forse, se avete conosciuto qualcuno molto simpatico, vi mettete a trasferire su altri questa
immagine. Con queste proiezioni di immagini, potete odiare o amare. E allora vi mettete a dire: ‘Odio questo, odio quello”, il che
non ha in realtà alcun significato sostanziale. Magari detestate una persona solo perché assomiglia a qualcun altro. Poi andate
oltre, vedete che qualcuno – ora non sto parlando di cose, ma di persone – qualcuno vi ha fatto un torto, qualcosa di negativo, e
così iniziate a sentire che dovreste odiarlo. Iniziate a odiare quella persona. Spinti da questo astio, sviluppate nuove facoltà per
danneggiarla; poi vi mettete a pensare a come distruggerla, a come rendere infelice la sua vita. Poi potreste picchiarla, inveire
contro di lei, potreste cercare di ucciderla, potete fare qualsiasi cosa. Ma, in questo modo, la consapevolezza va verso un’altra
direzione: verso l’oscurità, non la luce. Infatti nella luce non fareste cose del genere. Con la luce vedete tutti, che tutti sono
seduti, vi rendete conto di quanto ne siete distanti, di dove siete seduti voi e, se volete uscire, sapete da dove passare. Ma
quando vi trovate al buio, non capite e continuate a comportarvi in un modo che non può essere spiegato altrimenti, se non con il
fatto che siete esseri umani. Gli animali non fanno così. Gli animali hanno dei limiti. Gli animali, se trovano qualcosa che non va,
se si fa loro qualcosa di molto dannoso, attaccano o fuggono, ma non serbano alcun tipo di astio o altro. Possono però
conservare un’impressione di paura, forse, o di un qualche torto subìto. Ma gli uomini non sono così. Gli esseri umani non hanno
un motivo particolare per odiare qualcuno, ma il motivo per cui accade è perché sono avviluppati dal loro ego. Una persona piena
di ego sente di avere il diritto di fare quello che le pare: può uccidere chiunque, può bombardare chiunque, può fare qualsiasi
cosa le vada di fare. Chi non fa così è invece all’opposto: è spaventato, ha paura di qualcuno. Adesso la consapevolezza
progredisce. È una consapevolezza più sottile poiché, se avete paura di qualcuno, non vorrete andare a casa sua, lo eviterete per
strada, potrete fare di tutto. Così, nella vostra mente si accumula anche tutta questa specie di “conoscenza” circa gli altri esseri
umani. E allora questa inizia ad agire su un piano collettivo, in quanto pensate: “Questo gruppo è pessimo. Quelli sono bravi.
Questi sono cattivi. Loro sono eccellenti”. Funziona così. Nella vostra mente pensate che qualcuno abbia un gruppo e che un
gruppo o un altro sia il migliore; e allora, collettivamente, iniziate a mostrare tutta la vostra indole, il vostro tipo di
consapevolezza. Qualora si decida, ad esempio, che la gente di colore debba essere eliminata, tutti i bianchi potranno
coalizzarsi. Oppure come al tempo di Hitler, il quale decise che, eccetto i tedeschi, tutti gli altri esseri umani erano inutili; così
attrasse la gente intorno al suo pensiero ed alle sue idee. E questa consapevolezza collettiva arriva, non so come, ma penetra
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nella mente di molti senza che mai la contestino, senza che mai si chiedano se sia giusta o no. Così tutto questo cresce sempre
di più e la consapevolezza di questa sorta di sentimenti si estende a tutta una nazione, diciamo. Ma non si comprende, non ci si
rende conto se sia giusta o no. Dunque, l’importante è conoscere la realtà, dovreste sapere esattamente cosa è giusto e cosa è
sbagliato. Per questo, come vi ho detto, esiste la grande energia della Kundalini dentro di voi. (Quando) (la Kundalini) passa
attraverso tutti questi centri, per prima cosa li illumina e, in questo modo, la vostra consapevolezza viene illuminata. E quando
essa attraversa il Sahasrara, vi unisce al potere onnipervadente che è Conoscenza, che è Amore, che è Verità. Dopodiché vi
rendete conto immediatamente – alcuni non se ne rendono conto subito, ma altri sì – che l’idea che abbiamo avuto finora di
separarci dagli altri pensando che non siano a posto, che siano negativi, qualsiasi cosa sia, scompare. Scompare
completamente e allora vi rendete conto che la vostra consapevolezza è di per sé dominata da molte altre circostanze: ad
esempio il luogo in cui siete nati, ciò che i vostri genitori vi hanno insegnato, le esperienze che avete avuto. E a quel punto vi
accorgete che era tutto errato, in quanto non era la realtà. Qualsiasi sensazione, qualsiasi idea abbiate riguardo ad un’altra
persona o ad un’altra nazione sono tutte sbagliate, in quanto ora il vostro Sahasrara è risvegliato, ormai è connesso con il potere
onnipervadente. Così esso inizia a fluire in voi; questa consapevolezza illuminata, direi, inizia a discendere nel vostro essere, nel
vostro cervello e allora potete sentirla sui vostri nervi. Adesso, quando desiderate sapere se qualcosa è giusto o sbagliato –
assolutamente giusto o assolutamente sbagliato, non è un fatto relativo – dovete semplicemente tendere le mani verso quella
persona o quella cosa o altro, e immediatamente lo saprete in base alle vibrazioni. Cosa sono dunque queste vibrazioni? Sono il
Paramchaitanya - lo chiamiamo Brahmachaitanya - che inizia a fluire attraverso la punta delle vostre dita. Ora cominciate a
sentire quali chakra sono bloccati, se sono a posto o no, e il vostro discernimento migliora immensamente. Il cervello, che vi
spingeva nelle illusioni e ad uno stile di vita errato, si corregge immediatamente. Se, ad esempio, io cammino in un luogo con gli
occhi chiusi e c’è un grande fosso, non posso vederlo. Cammino e basta. Se però improvvisamente apro gli occhi e vedo il fosso,
mi accorgo subito che è sbagliato (andare avanti, ndt), rinuncio e cambio strada. Vi accade lo stesso quando il vostro Sahasrara
si illumina. Qualunque conoscenza aveste accumulato, qualunque cosa riteneste giusta, qualunque fosse il vostro sogno e il
vostro scopo nella vita, tutte queste aspirazioni svaniscono. E allora seguite la realtà e iniziate a vedere la realtà di ogni cosa.
Fintanto che non vedrete questa realtà, seguirete la massa: “Queste persone affermano questo, quindi facciamolo. Loro dicono
questo, allora facciamolo”. Ma non potete capire se sia corretto oppure no, se vada bene per voi oppure no, o se potrà esservi di
aiuto. Questo genere di comportamento è molto comune in tutto il mondo ed è il motivo per cui ci sono tanti problemi. È perché
non si conosce la realtà. Una volta che conosciate la realtà, la maggior parte dei problemi può aver fine, perché è proprio il
cervello che li crea. Prima di tutto commette atrocità e violenze di ogni tipo, di tutto; poi si autogiustifica anche e allora fa cose
ancora peggiori. Si soleva chiamare tutto questo ‘peccato’; ma adesso, in Sahaja Yoga, è ormai finito. Da qualsiasi cosa il vostro
cervello fosse contaminato, ormai è pulito, ha la conoscenza e, attraverso la conoscenza, potete distinguere cosa è giusto e
cosa è sbagliato. Finora è andata così. Ma adesso dovete avere piena comprensione che qualunque cosa sia giusta è giusta, e
qualunque cosa sia errata è errata; e non dovremmo fare nulla che sia sbagliato, (bensì) sempre la cosa giusta. Dovete decidervi
su questo punto: “Adesso dobbiamo fare soltanto ciò che è giusto, mai ciò che è sbagliato”. Quando questo vi entra in mente,
quello che si mette in moto è la vostra determinazione, ciò che chiamiamo devozione, dedizione, resa. Con questo, abbandonate
tutte le vostre false idee e tutto il vostro falso orgoglio, tutte le altre cose che avete fatto finora, e immediatamente diventate
persone diverse, persone bellissime. Ora, la terza cosa che vi accade, e che mai vi era accaduta prima, è che sentite: “Non sarà
giusto che non procuri la stessa condizione agli altri, non sarà giusto che non ne parli loro”. Allora iniziate a parlare (di Sahaja
Yoga, ndt) ai vostri fratelli e sorelle, poi ad altre persone, poi iniziate a parlare… potete parlare di Sahaja Yoga all’intera nazione,
dicendo: “Io ho avuto tanto, ho avuto tutto questo, perché ora non riceverlo voi?”. Ma se vi aspettate che parlando, discutendo,
argomentando, predicando… non la prenderanno mai. Perché il loro cervello, come vi ho detto, è sempre lo stesso, ancora pieno
di ignoranza. Perciò, quel che dovete fare è risvegliare la loro Kundalini. Una volta che abbiate risvegliato la loro Kundalini e il
loro cervello si apra, allora saranno sulla vostra stessa linea. Non dovranno preoccuparsi di cosa sia giusto o sbagliato, lo
sapranno da soli. Ora, ciò è molto importante. Per correggere questo mondo è molto importante che sappiate tutti cosa è giusto
e cosa è sbagliato. E avete il veicolo del Paramchaitanya per saperlo. Ora questa energia inizia a muoversi e, come vedete, oggi
ci sono molte persone con il Sahasrara aperto. L’apertura del Sahasrara è stata dunque la parte più importante del processo
evolutivo. Tutto il processo evolutivo a quale livello ha portato gli esseri umani? Abbiamo avuto guerre, abbiamo avuto assurdi
programmi di ogni genere con i quali abbiamo realmente rovinato tanti paesi, tanta gente. Ora, quando siete una cosa sola con il
potere onnipervadente, esso è un’energia pura, un’energia nirmal, assolutamente pura. Essa vi dà un completo senso e
un’assoluta comprensione di come dovreste agire, di come dovreste vivere e di cosa dovreste avere. Questa è detta la
realizzazione del Sé. Ma io direi che la realizzazione del Sé è molto di più. Anche se il cervello è arricchito dalla conoscenza,



dalla vera conoscenza, c’è dell’altro che dovreste avere. E la cosa più importante è che dovete essere completamente
consapevoli – uso ancora la parola ‘consapevoli’ – della vostra posizione in questo grande piano di trasformazione mondiale,
globale. Qual è la vostra posizione? Che cosa dovete fare per questa trasformazione globale? Che posizione avete? Dove siete?
Qual è il lavoro che dovete svolgere? Adesso avete in voi questo impulso: “Devo fare qualcosa”. Quando inizia ad agire su di voi
questo impulso, che non è spaventoso, che non è fastidioso, ma pieno di pace e di gioia, e che vi suggerisce: “Devo fare in modo
che anche gli altri conoscano se stessi”… Perché conoscano se stessi, prima di tutto voi dovete conoscere i vostri chakra. È vero,
tante persone ricevono la realizzazione molto rapidamente, lo so; però non stabilizzano i propri chakra. Devono occuparsi dei
propri chakra, capire perché avete problemi ai chakra. Sanno di avere problemi ma vanno ancora avanti senza prestarvi
attenzione o senza proccuparsene. Si può dire che per loro sia una specie di fatto collaterale: “Che io abbia questi problemi non
ha importanza. Che importanza ha, se io lavoro per Sahaja Yoga?”. Non è soltanto per gli altri, ma anche per voi. È importante
che correggiate i vostri chakra. Quella per voi è la cosa piu importante, e allora avrete la conoscenza del Sé, nel senso che
saprete qual è, dov’è il difetto: “Cosa sto sbagliando? Cosa dovrei fare?”. E allora, quando li correggete, quando correggerete
questi centri, direi che la vostra consapevolezza sarà davvero pienamente illuminata per quanto riguarda il mondo intero. Ora, è
un’impresa enorme, davvero straordinaria. Infatti, se dovete trasformare questo pazzo mondo in qualcosa di veramente
equilibrato, e se dobbiamo dare a tutti la realizzazione del Sé, immaginate quant’è grande il compito e di quante persone
abbiamo bisogno. Ma se la vostra forza di volontà è intensa al riguardo, sentite l’esigenza di farlo. Normalmente, però, sentiamo
l’esigenza di doverci occupare della casa, di dover guadagnare denaro, di dover fare questa e quella cosa. Questo potete farlo,
ma lo scopo principale della vostra vita è trasformare le persone e operare questa trasformazione per la pace globale. Non so se
sia stato predetto o no che avverrà una trasformazione completa, ma si è parlato di trasformazione. Non conosco quella parte
(delle profezie, ndt), e proprio non mi preoccupo di quante persone si stanno trasformando. Ma dopo la trasformazione dovete
stabilizzarvi. Innanzitutto dovreste vedere se siete persone pacifiche, se c’è pace nel vostro cuore. Se non avete pace nel vostro
cuore, non siete un sahaja yogi. Se vi alterate e vi mettete ad inveire contro le persone e via dicendo, significa che non siete
sahaja yogi. Dovete avere un temperamento molto, molto pacifico; questo è molto importante. E insieme alla pace dovrebbe
esserci una compassione pura. Ciò che state facendo non è solo per il vostro bene, ma perché siete costretti da questa energia a
fare del bene agli altri, a trasformarli. Questo è il bene più grande che potete fare per gli altri: che il loro cervello sia messo a
posto, che si liberino delle malattie, si liberino dei loro problemi. C’è tutto. Ma la prima cosa e la più importante che accade è che
acquistano il potere di trasformare altri. Quando si ha questo potere di trasformare gli altri, non dovreste sprecarlo, non dovreste
usarlo solo per voi; ciò significa che la crescita non è completa. Dovete parlarne, dovete divulgarla e dovete farla funzionare.
Ovunque sia possibile, dovete farla agire. Questo è il modo in cui possiamo diffonderla a livello globale tra la gente che può
ottenere la trasformazione completa. Tutti i nostri problemi, in India e ovunque, sono causati dagli esseri umani, perché non
sono stati illuminati. Vedete, se siete illuminati non avrete problemi di contese o lotte e quant’altro. Se siete illuminati, penserete
agli altri come se facessero parte di voi e vi preoccuperete per loro, non penserete più a voi stessi. Se siete illuminati, è fuori
questione che vi sia alcuna (idea di) violenza nella vostra testa. Al giorno d’oggi in nome della religione, nel nome di qualsiasi
cosa, c’è tanta violenza. Questa violenza può essere corretta facilmente se tutti diventeranno sahaja yogi. Pensate: se tutti
diventano sahaja yogi, come potranno litigare? Per cosa? Quindi, esiste la religione, ma al di sopra di tutte queste religioni c’è la
religione di Sahaja Yoga, nella quale diventate un tutt’uno. E allora tutte queste dispute di religione scompariranno. Questo non è
il solo problema che abbiamo come esseri umani. Abbiamo anche altri problemi, molto seri. Abbiamo cioè dei desideri forti,
siamo molto avidi. Non sappiamo adattarci alle circostanze, vogliamo vivere con tutte le comodità e via dicendo. Ma dopo
(Sahaja Yoga) potete dormire ovunque, potete mangiare ovunque, non avete bisogno di mangiare; diventate persone
completamente al di sopra di tutte queste necessità, di tutte queste pretese. A quel punto non vi preoccupate, non vi
preoccupate. Che c’è da preoccuparsi? Supponiamo che io mi perda da qualche parte e l’auto stia andando per la strada
sbagliata: va bene, dovevo andare per questa strada, ecco perché la sto percorrendo. Cosa c’è da sentirsi irritati? Nella vostra
vita accadono tante cose, piccole, grandi, a causa delle quali vi irritate. Ma adesso, con questa benedizione del Sahasrara, sarete
stupiti, c’è l’aiuto del Paramchaitanya. E questo significa un aiuto straordinario poiché agisce in modo globale, agisce a livello
individuale, agisce sulle comunità, agisce sulle nazioni, in quanto è in atto un (gioco) divino – noi lo definiamo ‘divino’ – un gioco
divino. E questo gioco divino usa espedienti straordinari e bellissimi grazie ai quali le persone cominciano a correggersi. Perciò
non dovreste mai essere nervosi, non dovreste mai essere agitati perché avete il potere Divino in voi ed esso (vi) correggerà. Può
correggere chiunque. Insomma, recentemente abbiamo avuto il caso di un ragazzo che era stato investito da un camion e
avevano detto che i suoi polmoni erano distrutti. Ora, con i polmoni distrutti, nessuno ha mai sentito che tornino normali.
(Invece,) non solo sono tornati normali, ma ha ripreso a respirare normalmente e ora sta bene. Questo lavoro è svolto soltanto



dal Paramchaitanya. Voi non dovete fare niente. Qualsiasi problema vi si presenti, prima che vi tocchi realmente, viene risolto dal
Paramchaitanya. Ma voi dovete avere piena fiducia in voi stessi e nel Paramachaitanya, e credere nel fatto che siete un’anima
realizzata. Nessuno può danneggiarvi. Se cercano di danneggiarvi, sul momento potreste soffrirne, d’accordo, ma voi non sentite
nemmeno le sofferenze e ne venite fuori. C’è una tale sicurezza, una guida talmente corretta. Inoltre siete protetti da ogni tipo di
attacco e da ogni genere di errore che commettete. È tutto un grandissimo computer di conoscenza, direi. Egli sa, sa cosa fate e
cosa non dovreste fare; dove state andando e quale non dovrebbe essere la vostra strada. Egli sa, sa tutto, sa tutto di voi. Perciò,
a questo punto, dovete diventarne consapevoli. Ora questo è lo stadio in cui, direi, dovete essere consapevoli che siete anime
realizzate, che siete diversi, assolutamente unici - siete anime realizzate, non siete persone comuni - e che siete protetti da
questo Paramchaitanya. Nulla può cambiarvi, nulla può disturbarvi, niente può sopraffarvi. (Ma) voi, dato che non siete
nemmeno consapevoli di questo Paramchaitanya, vi preoccupate un po’. E la gente mi scrive: “Madre, mia figlia ha qualcosa che
non va”, o qualcosa del genere. Ogni cosa può essere corretta dal Paramchaitanya se sapete rimettere tutto a lui, se capite di
essere un tutt’uno con lui, di esserne parte integrante. E questo Paramchaitanya si prende cura di voi. Non dovete fare uno
sforzo molto cosciente, non occorre fare uno sforzo molto cosciente; accettate la vita com’è. Comunque sia la vita, accettatela.
Non reagite, non arrabbiatevi, non irritatevi; accettate semplicemente. E gioirete della stessa vita che (prima) vi innervosiva. Ne
vedrete il lato gioioso. E la vedrete in un modo talmente bello che supererete tutti i vostri problemi, sconfiggerete tutti i vostri
nemici e avrete un’esistenza freschissima, bellissima. Ormai, essendo voi tutti sahaja yogi, è una posizione molto elevata. Con
questo, se diventate umili, se diventate umili, vi stupirete nel constatare di essere assolutamente in contatto con il
Paramchaitanya; e non solo, ma di essere diventati il Paramchaitanya. Con questo Paramchaitanya potete fare qualsiasi cosa.
Non occorre che io vi dica cosa potete fare, perché alcuni di voi potrebbero non crederci. Ma questa è la mia esperienza: se siete
il Paramchaitanya, se siete consapevoli di essere il Paramchaitanya, esso custodisce la vostra dignità, custodisce la vostra
posizione, protegge il vostro mondo e si prende cura di voi. E qualsiasi cosa venga semplicemente espressa o desiderata, la
ottenete. Anche i vostri desideri cambiano. I vostri desideri non sono protesi a cose stupide ma a cose molto nobili, come il voler
trasformare le persone, voler fare il lavoro di Sahaja Yoga. Tutti questi desideri sono pienamente esauditi quando volete
realizzarli, (quando) lo desiderate e ci pensate. Persino se vedete qualcosa e ne siete scioccati, immediatamente il
Paramchaitanya se ne occuperà e voi non avrete problemi, nessun problema. Infatti, il modo in cui reagiamo a tutte queste
difficoltà e ai cosiddetti ostacoli della vita diventa un gioco, soltanto un gioco! Restate stupefatti: guardate qualcosa, ed è fatto!
Guardate quello, ed è fatto! Questo è ciò che è la luce, che penetra nell’oscurità e la dissolve. L’oscurità viene dissolta ed anche i
nostri problemi vengono eliminati. Dunque questo è ciò che la nostra consapevolezza deve diventare. La consapevolezza deve
diventare il Paramchaitanya. Allora ricevete tutte le idee, tutto ciò che è divino. Ma non solo questo, bensì anche l’aiuto del
Divino, tutte le soluzioni del Divino. È qualcosa di sorprendente! Ed ogni cosa si placa, ogni cosa si sistema e, osservando tutto
questo, vi stupite di essere il centro di tutto questo lavoro. Non pensate di essere voi ad agire, non pensate di essere chissà chi.
Questo aspetto dell’ego manca in voi. Ma vedete che tutto accade intorno a voi e vi stupite di come accada. L’intero stile di vita
cambia, l’intera capacità di comprensione cambia e voi diventate una grande fonte di felicità, gioia e conoscenza per gli altri.
Non dovete studiare niente, non occorre che sappiate molto, ma di ogni cosa saprete cosa è giusto e cosa è sbagliato. E
soltanto allora potrete dire con assoluta autorità che qualcosa non è giusto. Oggi, per esempio, abbiamo avuto una discussione
riguardo alla situazione economica e all’economia dei tempi moderni. Ho detto che è tutta sbagliata, perché è autodistruttiva.
Distrugge le nazioni; se non la vostra, distrugge altre nazioni. Poi distrugge anche la vita familiare, distrugge il vostro sistema di
valori. Vi distrugge completamente. Allora che razza di economia è questa? È soltanto apparenza, si può dire proprio come un
pallone che può scoppiare da un momento all’altro. Ho visto gente molto ricca, con una altissima opinione di sé, andare in
bancarotta e gente completamente fallita diventare ricca. Quindi è una specie di tumulto in cui si salta da una sponda all’altra.
Ma voi no. Voi osservate la commedia. Osservate tutta quella commedia e, con la vostra pace, potete vedere ogni cosa con
molta calma. Non è difficile per voi creare altre persone così. Non è difficile trasformare questo mondo. È venuto il momento, i
tempi sono proprio maturi. Come quando arriva il momento giusto, il tempo della fioritura, e tanti fiori diventano frutti. Ebbene,
voi siete diventati tutti così. Adesso sta a voi creare semi per diffondere Sahaja Yoga. Ormai siete a quel livello di
consapevolezza in cui il Paramchaitanya è con voi, assolutamente parte integrante di voi, completamente con voi, per darvi tutto
l’aiuto necessario, tutto il prestigio necessario ed anche la personalità. Che Dio vi benedica tutti. Yogi: Tutti i bambini da cinque a
dieci anni. Tutti i bambini da cinque a dieci anni. Ganesh Sthuti, sanscrito pagina 11. [Ganesh Sthuti] Yogi: Hindi 63. Sette donne
dai Paesi organizzatori vengano per il puja, per favore. [Jago Savera] Yogi: Marathi 36. Tujhya Pujani. Yogi: Hindi 67. Vishwa
Vandita.   [Aarti e Mahamantra] Yogi: Bolo Shri Sahasrara Swamini Mataji Shri Nirmala Devi ki! Yogis: Jai!   Shri Mataji: Dio vi
benedica. Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica.
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“I sahaja yogi devono trasformare gli altri”
 Canajoharie (USA), 20 Giugno 1999

È veramente un grande piacere vedervi tutti riuniti qui, in questo luogo così isolato, lontano dalla folla impazzita. È un posto
bellissimo, ricco di vibrazioni.

[Loro non possono sentire. Ora potete sentirmi? Va bene, ora va bene.]

Ho scelto questo posto all’improvviso da un giornale, un giornale americano molto voluminoso. Da esso provenivano delle
vibrazioni fortissime e mi sono chiesta: “Che cos’è? Da dove giungono (queste vibrazioni)?”. C’era un piccolo annuncio e ho
detto: “Questo è il posto dove dobbiamo andare. È così ricco di vibrazioni, persino nell’annuncio”.

Potete dunque capire da dove viene la guida: viene dalle vibrazioni, ed è per questo che sono venuta qui e questo posto è stato
scelto dalla Energia divina. Ed è successo tutto in un solo giorno, una cosa così miracolosa in un solo giorno! Loro ci stavano
mettendo così tanto anche per prendere questo (indica la struttura dell’hangar, ndt), e all’improvviso ho detto loro: “Meglio
prenderlo!”. Tutto ha funzionato ed ora siamo qui, nella più bella atmosfera.

Naturalmente voi sapete che gli indiani pellerossa furono cacciati (dalle loro terre) e vennero a nascondersi qui. Si nascosero in
questo luogo per non essere annientati e distrutti per sempre.

Ora quell’epoca, quell’era di dominazioni, di invasioni e di occupazioni di terre altrui considerando tutto ciò un gran divertimento,
è passata. Tutto questo ormai è passato, la capacità di comprensione umana è andata molto oltre e si comprende che è
peccato, che è errato, che tutto ciò che avevamo fatto era sbagliato.

Ma quelle persone non ci sono più. E i figli e i nipoti dei figli di queste persone che pensavano di essere i figli di Dio (Shri Mataji
ride), non ritengono giusto tutto questo, perché nessuno ha il diritto di impossessarsi in quel modo della terra di altri e occuparla
come se fosse la propria.

Naturalmente la terra non appartiene a nessuno; però, qualunque sia il posto in cui siete nati, quella è la ‘vostra’ terra e deve
restare a chi ci è nato, a chi ne ha diritto.

Tuttavia, aggressioni di questo tipo vanno avanti ormai da secoli.

Ora è giunto il momento di finirla, una volta per tutte, con questa sorta di impresa per cui si invade la terra o la casa di qualcuno e
la si occupa.

http://amruta.org/?p=1864


Adesso però noto che esiste un tipo diverso di aggressione, per cui ci si introduce nella mente delle persone mediante parole o
atteggiamenti aggressivi di ogni genere, e la mente stessa diventa schiava.

Ritengo che nei tempi attuali la gente non abbia la libertà di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, e nemmeno di adottare ciò
che è giusto. Deve accettare tutto quello che accade intorno, ogni cosa immorale, ogni cosa distruttiva. Deve accettarlo poiché
penso che non abbiamo ancora un numero sufficiente di sahaja yogi che possano opporsi a tutte queste vicende dei tempi
moderni.

Esiste poi un’altra categoria in cui troviamo l’aggressione da parte dei falsi guru, soprattutto in America. L’America è davvero
maledetta in questo senso, perché aveva denaro e tutti i truffatori del mondo sono venuti qui. Pensate!

Possedere denaro non è di per sé una benedizione. Sono venuti tutti qui ed hanno derubato gente ricca accumulando un sacco
di soldi. Questo genere di sfruttamento è estremamente pericoloso, molto più (pericoloso), perché è la mente ad essere
danneggiata.

Ho visto molte persone rovinate e, in particolare, molti ricercatori completamente rovinati. Spero che rinascano e ottengano la
realizzazione del Sé. (Il desiderio di) ricerca c’è, senza dubbio, ma si sono presentati ostacoli di ogni genere, ci sono tentazioni di
ogni tipo. Pertanto, nonostante tutta questa ricerca, questa ricerca intensa, onesta, sono caduti in trappola. Non so spiegare
perché sia accaduto così, ma è successo. Occorre capire (il motivo). È qualcosa che rende molto tristi e infelici.

Però ce ne sono ancora tanti, ci siete voi, che adesso siete salvi. E in questo Ultimo Giudizio vi siete elevati da quel livello
(precedente) a questo nuovo livello, in cui sono certa che sarete in grado di salvare molti altri. Ogni persona può salvarne almeno
mille; e se voi, che siete così tanti, ci proverete, si realizzerà una emancipazione grandissima, davvero grandissima per questo
mondo che tutti noi dobbiamo salvare.

Dobbiamo dunque renderci conto che adesso il primo dovere di ogni sahaja yogi è salvare gli altri, parlare di Sahaja Yoga, far
funzionare Sahaja Yoga in diversi ambiti.

Ad esempio, sono rimasta sorpresa che ora si stiano dando da fare per i bambini che subiscono abusi. Anche in India stiamo
lavorando in vari settori come le prigioni, l’esercito. Potete dunque introdurvi in ogni genere di attività, potete entrare in ogni
luogo dove si siano subìte aggressioni e salvare persone.

Ma ritengo che la cosa peggiore di tutte sia l’attacco all’innocenza che si verifica nei paesi occidentali e specialmente in
America. L’innocenza è attaccata, e questa è una cosa molto pericolosa perché i bambini subiscono questa alterazione in età
molto precoce; e cosa accadrà loro? Dobbiamo quindi pensare a tutti quei bambini innocenti, a cosa possiamo fare per loro, a
come possiamo salvarli, a come possiamo riuscirci.

L’interesse ora deve spostarsi da voi stessi agli altri. Avete senz’altro ottenuto la realizzazione; vi siete corretti; vi state
certamente perfezionando, tutto questo è vero. Ma cosa va fatto ora?

Perché qui è stata accesa questa luce? Per gli altri. Quindi ora i sahaja yogi devono vivere per gli altri e non per se stessi. (I
sahaja yogi) avranno tutta l’energia, tutto il supporto e tutte le benedizioni. Quindi dobbiamo vivere per gli altri. E vivere per gli
altri è molto semplice: occorre provare interessamento, sollecitudine per ogni cosa. Dovreste avere considerazione nei confronti
della Madre Terra, attenzione per il vostro prossimo, sollecitudine verso chi soffre in tutto il mondo. Se leggete i giornali
rimarrete stupefatti delle cose che succedono, di come la gente soffra.

Dobbiamo capire fondamentalmente che a meno che non si verifichi questa trasformazione, non possiamo cambiare questo
mondo. E tutti voi potete trasformare gli altri; quindi è vostro dovere, è vostro compito trasformare altre persone e spiegare loro
cos’è l’Amore Divino.



L’amore è l’unico mezzo con il quale adesso possiamo agire. È qualcosa di simile ad un enorme squarcio nell’oscurità
dell’aggressione e che illuminerà molti luoghi, molti cuori, molte persone. È un oceano, dovremmo dire, un oceano di grandezza.

Questo amore divino è così grande, così potente e allo stesso tempo così gentile che in natura potete osservare come crescono
gli alberi: ogni foglia riceve la luce del sole, ogni albero ha la sua posizione.

Abbiamo molto da imparare dalla natura, perché la natura è vincolata da quell’amore. La natura è priva di aggressività, è proprio
sotto il completo controllo dell’amore divino.

Con questa comprensione, dovreste anche capire quale dovrebbe essere il vostro atteggiamento quando vi rivolgete ai (nuovi)
sahaja yogi: come dovreste muovervi, come dovreste parlar loro, come dovreste comprenderli e in che modo dovreste esprimere
il vostro amore.

Questo è del tutto possibile ora, non è difficile. Non dovreste aver paura né sentirvi intimiditi. Potete parlare e comunicare con
loro con grande dolcezza e spiegare loro le cose. Perché era questo il tempo, questo doveva accadere, questo il motivo per cui è
dovuta venire l’Adi Shakti. Senza di Lei non sarebbe stato possibile.

Ci sono state tutte le altre incarnazioni, ma innanzitutto ognuna operava su un solo chakra e in secondo luogo hanno dovuto
stabilizzare (la loro posizione) nei confronti degli altri, della gente che avevano intorno. Ci hanno provato e lo hanno fatto, ma
non ha veramente funzionato nel vero senso del termine.

Così è dovuta venire l’Adi Shakti, che le racchiude tutte (le incarnazioni). Esse sono tutte con noi e desiderano ogni momento
aiutarvi a realizzare tutto ciò che volete ottenere. È qui con… queste vibrazioni sante sono con voi per ogni lavoro benigno
vogliate compiere; qualsiasi genere di lavoro Sahaj vogliate svolgere, queste vibrazioni saranno senz’altro lì per guidarvi, aiutarvi,
sostenervi e amarvi.

Sarete stupiti di vedere come le persone siano benedette sotto tutti i punti di vista, quando si mettono a lavorare per Sahaja
Yoga.

Occorre dunque decidere nella vostra mente che tutti i vostri sogni debbono avverarsi; pertanto, l’unica cosa che dovete fare è
solo rendervi conto che lo scopo della vostra vita è diffondere Sahaja Yoga.

Ancora oggi molti sahaja yogi mi scrivono: “Madre, mi succede questo, mi succede quest’altro. Mio padre è così, mia madre è
così”, però sono pochissimi, tutto questo è praticamente finito. Direi che scrivevano tutte lettere del genere, ma ormai mi pare
siano tutti migliorati, non so cosa sia accaduto.

È un’epoca davvero unica, in cui c’è luce ovunque. La natura è assolutamente con voi. Potete notare come la natura agisca,
come tenti di aiutarvi e supportarvi, e come voglia fare tutto per voi.

Va solo compreso e percepito che siete qualcosa di molto speciale e che avete tutto l’aiuto. Ognuno di voi: non una persona o
due, né una decina di persone, ma tutti. È come se tutto l’oceano fosse lì per aiutarvi, aiutarvi a nuotare per salvare tantissime
persone.

Non avete (mai) visto un oceano così profondo in cui ogni onda cerchi di salvarvi, di farvi fluttuare nel regno della gioia.

Tutto questo vi è accaduto per uno scopo. Non è solo perché avete accumulato purva[1] punya[2]  e così via.

Molti dicono: “Abbiamo ottenuto questo grazie alle vite precedenti”. Questo è vero, può anche essere questa la causa, ma il



risultato è che ora siete capaci di dare la realizzazione alla gente. E questo è ciò che dovete fare.

Voi siete arrivati fin qui in questo luogo sperduto, e solo da questa landa inesplorata sorgerete e benedirete tutte le persone del
mondo.

Specialmente l’America dovrebbe essere benedetta ripetutamente perché è il Virata, è la terra di Shri Krishna; infatti la gente
cercherà sempre di seguirvi e imitarvi.

Le cose miglioreranno se otterrete, diciamo, le benedizioni dei vari fiori di loto che avete in voi, non v’è dubbio. Ma voi, che ne dite
di fare qualcosa? Che ne dite di fare qualcosa a questo riguardo? Questo è molto importante.

Ora, l’unica cosa che dovete fare riguardo a voi stessi è considerare le vostre attività, quali attività avete svolto. Dovete scoprire
che cosa avete fatto e cosa potete fare. Quando meditate riflettete su voi stessi, su quanto siete cresciuti, su cosa avete fatto, su
cosa avete dato agli altri.

Qualsiasi cosa abbiate ottenuto, finché non la distribuite non aumenterà.

Questa è la legge fondamentale, e funziona.

Ho visto persone che sono anime realizzate, che sono bravissime, che sanno tutto di Sahaja Yoga, ma che non sono ancora così
sicure, direi, o così profonde.

Tutto questo è possibile solo se voi in prima persona vi impegnate a creare nuovi sahaja yogi, altri sahaja yogi; non per ricavarne
popolarità, ma per il loro bene e per il bene complessivo.

Mi è stato chiesto di venire a stare in America così l’America migliorerà molto. Pertanto adesso eccomi qua! Sono venuta qui, mi
ci sono trattenuta e ci sto sicuramente mettendo tutta la mia attenzione, in quanto l’America rappresenta un chakra molto
importante, davvero importantissimo.

Ma questo Paese così importante a volte fa cose davvero stupide. Non vi direi di entrare in politica, no; non direi di mettervi
all’opposizione e formare un gruppo, no.

Ma sappiate anche che avete dei poteri. Anche il vostro pensiero, il vostro desiderio hanno poteri.

Cercate di sperimentarlo. Una volta sperimentato, scoprirete che semplicemente l’attenzione che rivolgete a certe cose le
risolverà. Sono sicura che funzionerà. Questo è un paese che può senz’altro aiutare l’emancipazione di tutti gli esseri umani.
Invece agisce nel senso opposto.

Insomma, non capisco proprio la cultura americana, cosa sia la cultura americana. È qualcosa… dicono una cosa e ne fanno
un’altra. Non hanno un corretto sistema di valori accettato da tutti, che sia basato su tradizioni antiche.

Il sistema di valori è così contorto, così tortuoso che solo un sahaja yogi, con la sua nobiltà e con la sua grandezza, può liberare
questa gente da un simile groviglio.

Hanno strane idee; ma queste strane idee non dovrebbero scoraggiarvi, non dovrebbero fermarvi in quanto voi sapete che sono
stupidi, sono distruttivi e distruggeranno tutte le buone qualità.

Dovreste rendervi conto che la responsabilità degli americani è molto maggiore della responsabilità di tutti gli altri sahaja yogi,
perché vengono accettati e considerati dall’Energia Divina come le persone più competenti, le più efficaci. L’Energia Divina
pensa che ora potete andare avanti tutta, potete fare moltissimo; e stiamo a vedere.



Se ad esempio abbiamo l’energia e lo strumento ma lo strumento non funziona, a cosa serve l’energia? È inutile.

Quindi lo strumento deve funzionare; e sta funzionando, si sta diffondendo, ma noi dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi.

Stavo pensando di svolgere qualche opera sociale qui, affinché attragga l’attenzione di molte persone. Abbiamo lavorato a
livello più sottile, ma ora dobbiamo agire in superficie. Riguardo al livello più sottile ci siamo, l’abbiamo raggiunto; e possiamo
ottenere molto di più. Però dovremmo uscire (da questo livello sottile, profondo, ndt) e pensare a che cosa possiamo fare in
superficie, affinché si veda cos’è Sahaja Yoga e cosa può fare per la gente.

Sarà il vostro comportamento personale, collettivo, nazionale, tutto, che modificherà l’atmosfera considerata superficiale
affinché anch’essa diventi più sottile.

L’ho ripetuto in molti posti, ma ritengo sia importante dire in questo puja che, se siete davvero di fronte all’Adi Shakti, allora
dovete sapere che i vostri poteri sono illimitati. Dovete solo affermarli.

Non si tratta di un’energia statica, c’è del movimento in essa ed è un preciso tipo di movimento, che sa dove introdursi, come
agire.

Ora guardate questo posto: riuscite ad immaginare che io abbia pensato ad un posto simile?

Ma devo dire che ovviamente pensavo solo che avremmo dovuto trovare un posto qui, in quanto i sahaja yogi americani non
avevano un luogo per incontrarsi, questo è tutto.

E guardate come l’ho ottenuto. Ma il desiderio di fare tutto questo dovrebbe esistere in voi nel vostro livello più sottile, e allora
funziona. Funziona, è come una magia, ve lo assicuro. Ora abbiate fede in voi stessi e decidete (di farlo).

Sono davvero molto felice che sia stato ottenuto con tanta facilità - è incredibile - con una tale facilità! Non è stato fatto niente di
straordinario, assolutamente. Il modo in cui abbiamo ottenuto (questo luogo) è stato così semplice. Proprio come se fosse stato
un sahaja yogi, l’uomo che doveva vendercelo è arrivato tutto contento e ce lo ha venduto, fine.

Non abbiamo dovuto fare nulla per parlargli o per convincerlo a ridurre il prezzo, nulla; e ce l’ha venduto.

Allo stesso modo, tutto ciò che desiderate a livello più sottile, diventa un’energia straordinaria che si muove da sola, che sa dove
andare, come e dove entrare, e realizza le cose.

È qualcosa che tutti dovremmo sperimentare e far funzionare con piena fiducia. È l’amore che abbiamo, la sollecitudine che
abbiamo. Questa è l’Energia che ci ha dato la realizzazione del Sé ed è l’Energia che ci ha donato l’arricchimento legato a queste
conquiste.

Sono certa che tutti voi qui presenti vi renderete conto di come è stato fatto, intendo dire con quale velocità. Questa è una delle
cose che dovrebbero proprio farvi capire ciò che siamo capaci di fare, ciò che siamo in grado di ottenere.

E, pensando a tutte quelle persone che sono perse nel fango dell’ignoranza, dovremmo davvero sentire interiormente questa
sollecitudine e questo forte desiderio: “Come posso aiutare questa gente?”.

E quando penserete così, sarete sorpresi di come questo Potere divino, questa Forza, entrerà in azione.

Dimenticate le piccole cose, i problemi insignificanti, non sono nulla. Avete qualcosa di così potente dietro di voi!



È vero che tutto questo universo è stato creato, ogni cosa è stata creata e poi siete stati creati voi (esseri umani) e tutto questo è
stato fatto. Ma la cosa più straordinaria realizzata da questa Energia è stata creare i sahaja yogi - questa è la cosa più grande -
coloro che hanno la conoscenza, che detengono la pura conoscenza e che hanno l’amore divino nel cuore. Che personalità
straordinaria è!

Pensate a questo e avrete tutte le opportunità per esprimere quell’amore.

Che Dio vi benedica.

[1] Purva: antico, precedente.

[2] Meriti spirituali.
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(07/2020 SOTTOTITOLI, traduzione revisionata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Guru Puja “Assimilare la conoscenza
assoluta” Cabella Ligure, 1° Agosto 1999 Sono ormai passati dieci anni dal nostro arrivo a Cabella. Potete dunque immaginare
quanto, in questi dieci anni, siamo riusciti a progredire in Sahaja Yoga. Ebbene, oggi celebreremo il Guru puja. Come ho già detto,
voi siete tutti guru e volete venerarmi in quanto vostro Guru – va bene - ma la cosa più importante da comprendere è che siete
indubbiamente diventati guru in quanto avete la conoscenza. Voi avete la conoscenza assoluta, pertanto possiamo dire che
siete divenuti guru, non v’è dubbio. Ma occorre comprendere che avete raggiunto uno stato in cui potete alzare la Kundalini,
potete dare la realizzazione agli altri. Inoltre sapete cosa sia la conoscenza assoluta. Avere la conoscenza assoluta è
fondamentale, ed assimilarla è ancora molto più importante. Noi, anche se abbiamo la conoscenza assoluta, non riusciamo ad
assimilarla molto bene. Ciò significa che non riusciamo ad approfondirla. Quale ne è il motivo? Dobbiamo renderci conto che ci
siamo tutti sviluppati da un retaggio che era quello del regno animale. Voi vi siete evoluti dal regno animale, pertanto ci sono
molti aspetti del retaggio animale che persistono in noi: aggressività, dominazione, irritabilità, paura, avidità. Abbiamo ereditato
tutti questi (difetti) ed essi perdurano dentro di noi. Ci si vuole appropriare delle cose che appartengono ad altri; non voi,
certamente no, bensì le persone non ancora in Sahaja Yoga. All’inizio (gli uomini) conquistavano le terre, poi hanno iniziato a
catturare le persone, rendendole schiave. Poi, non soddisfatti, hanno usurpato regni, sottratto tesori e via dicendo. Soltanto per
impadronirsene: pur non avendone alcun diritto legale, lo facevano lo stesso. Pare molto strano, assolutamente disumano, ma è
una conseguenza del nostro retaggio. Ora vi sono molte altre caratteristiche, quali la gelosia. Tra gli animali esiste pochissimo,
essi non provano tanta gelosia quanto noi. Noi invece l’abbiamo ereditata dalle nostre reazioni e dai pensieri. La gente è gelosa e
vuole umiliare gli altri. Se non riesce a raggiungere certi livelli, vuole sminuire quelli degli altri. Quando questa gelosia si
impadronisce degli esseri umani, essi pensano che qualsiasi atto compiuto in nome della gelosia sia legittimo. Si fissano molto
sul fatto di essere inferiori a qualcuno, di avere meno talenti di un altro, e tentano di schiacciare l’altra persona mossi da una
gelosia recondita. Ora, il problema è che, pur essendo esseri umani, abbiamo ereditato molte caratteristiche animali: ad
esempio, siamo feroci, collerici e ci irritiamo come fanno gli animali. Oltre a ciò, però, gli esseri umani possono reagire a causa
della loro attività mentale. Essi pensano, sono in grado di pensare e, con l’attività mentale, tutti questi aspetti ricevuti in eredità si
alterano: ad esempio, se uno vuole dominare un altro, non si comporterà in modo diretto come un animale, bensì escogiterà
espedienti e stratagemmi. Escogiterà il modo in cui farlo. Il problema maggiore degli esseri umani è che hanno ancora il retaggio
di un temperamento molto violento. Questo temperamento violento deve essere tenuto sotto controllo, visto. Voi, quando vedete
qualcosa che non vi piace, che va contro la vostra volontà, magari qualcosa così, vi infiammate immediatamente. Proprio ora ho
notato che al posto della canfora avevano messo una zolletta di zucchero. Hanno cercato di accenderla con il fiammifero ma
non prendeva fuoco. Hanno provato e riprovato, ma non ci sono riusciti. Allora ho detto: “Fatemi vedere cos’è”, ed era una
zolletta di zucchero! Se fosse stata canfora, avrebbe preso fuoco subito. Ebbene, la caratteristica di una persona si riconosce
allo stesso modo: se alla minima provocazione va in collera e si irrita, la sua qualità di guru non è molto buona. In quanto guru
non dovremmo infiammarci, non dovremmo adirarci, non dovremmo cercare di opprimere gli altri. Qualcuno chiederà: “Ma cosa
possiamo fare allora?”. Noi abbiamo un altro metodo, ciò che chiamiamo amore. Amore. Invece di adirarvi, dimostrate amore e
compassione all’altro. Allora, ciò che accade è che questo non vi provoca alcuna collera, e non irritate nemmeno l’altro. Ma la
collera genera collera. Se vi adirate con qualcuno, l’altro può non reagire perché magari in quel momento ha paura di voi; ma in
cuor suo, nella sua mente, coverà un desiderio di vendetta del tipo: “Un giorno gliela farò vedere io. Perché si è arrabbiato con
me?”. Ricordatevi dunque che, in Sahaja Yoga, l’amore è l’unico modo in cui possiamo risolvere i problemi. Se qualcosa non
funziona in un ashram, diciamo, se vi arrabbiate con qualcuno, che cosa accadrà? Che forse costui serberà rancore nei vostri
confronti. Se è un bravo sahaja yogi, potrebbe rendersi conto di aver fatto qualcosa di sbagliato; ma se non è un bravo sahaja
yogi, se non è ancora completamente in grado di comprendere, ciò che farà sarà pensare: “Quest’uomo mi ha insultato, mi ha
umiliato deliberatamente e dovrei cercare di vendicarmi”. Tra gli animali questa attività è molto limitata. Io non penso che essi
credano nella vendetta, ad eccezione di pochi: si dice che se si urta un serpente, esso si vendicherà, vi attaccherà a sua volta. È
questo che si dice. E questa è una delle caratteristiche di un serpente. Ma poiché noi siamo passati attraverso tutte queste
diverse specie animali, potremmo avere in noi degli aspetti di alcuni di questi animali. Potremmo persino essere serpenti. Se in
noi c’è il serpente e qualcuno vi ferisce, ve ne ricorderete per tutta la vita: “Lui mi ha fatto soffrire, quindi un giorno lo rimetterò a
posto, mi vendicherò”. Questo se in noi c’è un serpente. Se invece in voi c’è una tigre, diventerete molto feroci. Alla minima cosa
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vi adirerete, perderete le staffe. Ora, non è una gran bella situazione essere ancora al livello di animali e che il nostro retaggio
influisca ancora su di noi. Quindi dobbiamo essere vigili, dobbiamo essere bravi guru. E per essere un buon guru, dovete avere un
temperamento molto pacifico, compassionevole, amorevole. Dopotutto, occorre capire che qualcuno ha un certo retaggio e
qualcuno ne ha altri, alcuni hanno una certa caratteristica ed alcuni un’altra. Pertanto, se vi adirate con una persona, ciò non
aiuterà né lei né voi; ma se siete amorevoli e compassionevoli, e le spiegate qual è il problema e ciò che volete fare, vi assicuro
che tutto migliorerà. L’altro migliorerà sicuramente e sentirà il vostro amore. Certo, a volte, talvolta è necessario anche
perdonare quella persona. Deve assolutamente essere perdonata. Ciò non significa che, se costui ha fatto qualcosa di sbagliato,
errori di ogni genere, voi lo perdoniate e lui continui a comportarsi come prima: non significa questo. Perdonare significa
dimenticare. Se questa persona si è comportata male, dimenticate, dimenticate. Dimenticate completamente. È importante per
un guru, per un guru sahaja yogi. Devo dire che altri guru non erano così. Essi erano proprio molto collerici, direi, e perdevano le
staffe con le persone. Una volta incontrai un guru che mi disse: “Madre, Lei è troppo gentile con loro, ma con questa gentilezza
non si possono creare brave persone. Io ne ho avuto abbastanza”. Aggiunse: “Avevo reso guru due persone. Ma uno si è perso
dietro al denaro”. “Bene, e che cosa è accaduto al secondo?”. “Il secondo si è perso dietro alle donne”. Allora io dissi: “Ora,
d’accordo, se si sono persi si sono persi. Ma se riesci a farli ravvedere con il tuo amore, il tuo affetto e la tua gentilezza, è meglio
che tu vada da loro”. Così, chi si era smarrito… [Penso che, se aprite quella porta, potranno sentirmi anche le persone sedute
fuori. Chi è seduto fuori? Aprite completamente. Certo! Bene. Fatele spostare da questa parte. Ora è meglio.] Quindi, in quanto
guru, dovete concludere che loro vivono ancora con il loro retaggio. Ma il secondo problema è molto peggiore, in quanto gli
esseri umani possono pensare. Certo, anche gli animali pensano, ma si tratta sempre di condizionamenti: loro si comportano in
base ai loro condizionamenti. Però non hanno un ego come quello che hanno sviluppato gli esseri umani. Anche i guru
sviluppano un terribile ego. Il primo tipo di ego che ho notato in altri guru, è che mi hanno detto: “Noi abbiamo fatto così tanto!
Abbiamo lavorato così duramente per raggiungere questo stato, e perché dovremmo dare la realizzazione ad altri?”. Oppure, se
le persone hanno già ricevuto la realizzazione, allora: “Che hanno fatto loro (per meritarsela, ndt)? Perché dovrebbero ricevere la
realizzazione?”. È diventato un confronto fra il loro stato, il modo in cui l’hanno ottenuta loro, e il modo in cui devono ottenerla gli
altri. Allora infliggono diverse torture di ogni genere, mettono in atto metodi penosi. Ad esempio, obbligano i discepoli a stare a
testa in giù, ad abbandonare la famiglia, a fare una cosa o un’altra. Li picchieranno, arrivano anche a picchiarli. Li faranno restare
a lungo nell’acqua; li faranno stare in piedi su una gamba sola; li puniscono così. E, nella peggiore delle ipotesi, possono anche
percuoterli con bastoni o con pietre. Sono così. Non vogliono parlare, non vogliono comprendere ciò che l’altra persona ha da
dire, o in che modo si dovrebbero trattare i ricercatori. Tutta questa collera e tutte queste cose potevano andar bene prima, ma,
dopo l’avvento di Sahaja Yoga, dovete rendervi conto che non è necessario. Non è assolutamente necessario infliggere punizioni
corporali ai discepoli. Non si dovrebbero nemmeno infliggere loro crudeltà mentali, come certa gente che si mette a dire di tutto
ai propri discepoli. Se ad esempio c’è un leader che scopre qualcosa che non va in un discepolo, continuerà a ripetergli: “Ora, tu
sei così. Tuo padre era così, tuo nonno era così, il tuo bisnonno era così e sei così anche tu!”. O qualcosa del genere che lo farà
soffrire. Facendo soffrire una persona, non la aiuterete. Supponiamo che mentre camminate vi facciate male: non potrete
camminare. Anche nella vostra ascesa spirituale, se vi ferirete non potrete andare avanti. Quindi, è molto importante non ferire le
persone. Se continuate a far soffrire gli altri, non siete dei bravi guru, non siete realmente gentili e comprensivi con i discepoli. In
Sahaja Yoga è qualcosa di completamente diverso. Infatti tutti voi avete conseguito Sahaja Yoga senza compiere alcuna
penitenza, senza nessun senso di colpa, nessuna confessione o altro. Niente! Avete ricevuto la realizzazione così come siete.
Nessuno è dovuto stare a testa in giù, (nessuno ha dovuto) abbandonare il marito, la moglie, la famiglia, niente del genere. Così
come siete, con qualsiasi abito indossiate, in qualsiasi condizione siate, vi viene data la realizzazione: è un fatto. Non dovete
pagare per questo. Non dovete sforzarvi. Non dovete fare nulla. La ricevete stando seduti, ovunque vi troviate. Dopodiché, un
avvenimento di questo genere dovrebbe dimostrarvi che avete un potere di amore, di compassione. È per amore che avete dato
la realizzazione alla gente. Noi non ci rendiamo mai conto di questo. Se siamo ansiosi di dare la realizzazione, desideriamo
andare nei villaggi, lavorare lì e dare la realizzazione. Perché? Perché lo facciamo? Non è per fama, per una qualche ricompensa
o altro, ma è solo per l’amore che è nel vostro cuore che pensate: “Perché io gioisco di tutto? Perché gli altri non gioiscono?”. E
così fate di tutto per aiutare la gente a ricevere la realizzazione. Ormai siete diventati esseri umani superiori e vi preoccupate che
gli altri si stiano rovinando, che intraprendano strade sbagliate, che facciano cose sbagliate: ciò vi fa sentire molto, molto turbati
e volete aiutarli. E, quando avete questa comprensione, saprete in che modo trattare con le persone verso le quali dovete
comportarvi da guru. Per lo più non è necessario dire niente di duro alle persone. Al massimo potete spiegare quali errori stanno
commettendo, ma anche questo con molta delicatezza, affinché non ne ricevano uno shock. E poi tutti questi attaccamenti:
qualcuno, ad esempio è troppo attaccato alla famiglia, alla moglie, al marito, ai figli o altro. E quando arrivano in Sahaja Yoga,



hanno ancora la stessa quantità di attaccamenti. Va bene, non ha importanza. Ma la questione è fino a che punto si spingeranno
con questi attaccamenti, quanto continueranno. Dovreste essere distaccati. Ma anche se io ve lo dico, non potete esserlo, (in
quanto) è uno stato. Essere distaccati è uno stato; ma quando si tratta di fare qualcosa per quelle persone, farete di tutto per
aiutarle, senza però esservi attaccati. Ebbene, qual è la descrizione di una persona che ha degli attaccamenti? Chi ha degli
attaccamenti è sempre preoccupato dell’altro (a cui è attaccato). Continua a pensarci. Non riesce a pensare a Sahaja Yoga,
pensa solo alle persone a cui è attaccato. Su questo è molto suscettibile. Non si può dire niente a suo fratello, sorella o nessuno,
diversamente scatta. L’attaccamento esiste anche nei confronti del proprio nome. Se, supponiamo, qualcuno ha acquisito una
certa fama o qualche posizione importante, allora che cosa fa? Non potete contestarlo in alcun modo. Non potete, non potete
contestarlo con nessun argomento, perché è completamente identificato con questo (il suo ruolo). Si considera una persona
importante per il fatto di avere ottenuto tali posizioni nella vita. È talmente attaccato che vuole che il guru ossequi il suo
attaccamento. Ora, in che modo potete risolvere questo problema? Se, ad esempio, qualcuno è molto attaccato alla propria
moglie, non dovreste discuterci né polemizzarci, niente affatto, in quanto sta ancora salendo pian piano, lentamente, fino a
questo stadio. Una persona così non è assolutamente un sahaja yogi perfetto. Quindi che cosa dovete fare? Se è attaccato alla
moglie, lasciatelo stare. Ci penserà il Divino, e questa persona si renderà conto che tutto ciò che pensava, faceva e decideva era
sbagliato. E quando se ne renderà conto da solo, conseguirà il distacco. Se però continuate a dirgli qualcosa provando a
ragionarci, non funzionerà mai. Pertanto dovete capire che, in quanto esseri umani, qualsiasi (animale, ndt) siamo stati, abbiamo
problemi, anche come sahaja yogi; e questi problemi dovrebbero dissolversi lentamente, lentamente. E non con le discussioni,
non con le argomentazioni, ma con amore e compassione. Se provate amore per qualcuno… vi stupirà che il novantanove per
cento delle persone dia importanza all’amore. Questa è la terza qualità degli esseri umani, direi. La prima è il loro retaggio, la
seconda è che essi pensano e la terza è che apprezzano l’amore. Se si ama qualcuno, costui tiene in grande considerazione
quell’amore in quanto pensa: “Questa persona mi ama; non le mie ricchezze, non la mia bellezza, non queste mie cose, ma ama
me”. E questa idea di amore è qualcosa che lo renderà completamente e facilmente distaccato da quella persona (a cui è
attaccato, ndt). In che modo? Ora, sembra molto strano che, se vi piace qualcuno, se amate qualcuno, dovreste distaccarvi. È
possibile soltanto in Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga, lo stato della vostra mente è tale che si è al contempo del tutto distaccati e
del tutto attaccati. In che modo? Io, ad esempio, ho mia figlia ma ne sono distaccata, non le telefono mai, non mi preoccupo mai
per lei. Infatti, in Sahaja Yoga si sa come sta una persona. Se le vibrazioni sono a posto, perché si dovrebbe telefonarle? Perché
si dovrebbe parlare con lei? Perché si dovrebbe chiedere qualcosa? Non occorre. Con le sole vibrazioni saprete come sta. E così
sembrerà che siate assolutamente distaccati. Quando però sentirete che le vibrazioni stanno evidenziando o indicando qualcosa
di serio riguardo a quella persona, ciò che farete sarà metterci tutta l’attenzione. Completa attenzione. Ci metterete attenzione,
ma non attaccamento. L’attaccamento dunque non risolve il problema. Ciò che risolve il problema è l’attenzione. Ma se non
siete distaccati, la vostra attenzione ha attaccamenti. È un’attenzione che non è a disposizione di tutti, ma che si coinvolge, che
è completamente attaccata alla persona con cui siete identificati. Cercate di capire. Dunque, essere identificati con qualcuno
non significa in realtà mettere l’attenzione su quella persona. E in quel caso (se siete distaccati e non identificati con qualcuno,
ndt) la vostra attenzione agirà. Se siete a quel livello (distaccati, ndt), tutte le volte che metterete l’attenzione su qualcuno che
abbia bisogno della vostra attenzione, essa agirà. Ma se sprecate continuamente la vostra attenzione su una persona perché le
siete attaccati, la vostra attenzione sarà affaticata e non funzionerà. È un grande paradosso, direi, che se siete attaccati a
qualcuno la vostra attenzione non funzioni; se invece non siete attaccati, riuscite a dedicarvi a tutto il resto. Ora, ad esempio,
devo tenere una conferenza, bene, sto tenendo una conferenza; poi dovrò cucinare, allora cucinerò; e così via. Ma pensare in
continuazione ad una persona, voler essere sempre in contatto con lei, non è necessario. Sta bene, che c’è da preoccuparsi tanto
per lei? Dopo tutto dovete dedicarvi a Sahaja Yoga, dovete fare tante cose, dovete risvegliare la Kundalini di tante persone; se vi
attaccate ad una sola persona da qualche parte, non è una gran bella cosa. Anche con questo tipo di attaccamento la vostra
attenzione diventa inutile, del tutto inefficace. Quindi lasciate che l’attenzione sia libera. L’attenzione non dovrebbe essere
vincolata dai vostri attaccamenti. L’attenzione dovrebbe essere assolutamente libera, così funzionerà automaticamente, in
modo automatico. E vi stupirete che essa agirà anche se non la rivolgete (verso qualcuno, ndt). È una cosa talmente
straordinaria avere questa attenzione spirituale che non è altro che amore. Semplicemente agirà. Sarete stupiti di come
funzionerà. È un altro mondo quello di cui sto parlando, non questo mondo terreno, bensì qualcosa di più elevato, in cui la vostra
attenzione agisce; ed opera in modo così sublime che vi stupite di come abbia agito. Ma non dovreste soffocarla con i vostri
attaccamenti. Se è vincolata, si potrà avere una sfera di azione molto limitata, (circoscritta) soltanto alle persone attaccate a voi
o alle quali voi siete agganciati. Ecco perché l’identificazione (con qualcuno) non è il modo in cui un guru dovrebbe far
funzionare le cose. Se ci sono dieci discepoli e un guru, e il guru ne ama solo uno, pensando: “Lui è il migliore e dovrebbe essere



incoraggiato e aiutato in ogni modo possibile”, questo non servirà. Ciò che invece dovrebbe dire è che quel discepolo è già bravo,
è arrivato molto in alto, è andato molto in profondità. Pertanto si deve prestare attenzione a quelli non così bravi, dicendo loro
che devono crescere, con molta dolcezza. Dovete parlare con gli altri che non sono ancora arrivati a quel livello e che stanno
ancora faticando. Dovete comprenderli. Dovete fare attenzione: cosa stanno facendo? Perché non stanno migliorando o
ascendendo nella loro attenzione? Qual è il problema? Perché il Divino non fluisce attraverso di loro? E scoprirete che la ragione
per cui la gente non ha una buona attenzione è che è sempre focalizzata su qualcuno e si sente in dovere di tenerla focalizzata.
È semplicemente per dare una spiegazione. È soltanto una spiegazione dire: “Sai, è naturale che io debba preoccuparmi di
questo e di quello”. È solo una spiegazione. Ma, in realtà, se non fissate la vostra attenzione soltanto su una persona o dieci
persone, la vostra attenzione si prende cura del mondo intero. Riceve tutte le informazioni e dà anche tutte le informazioni su ciò
che occorre fare per correggere una certa situazione. Occorre dunque ascendere a quello stato in cui non vi adirate, non vi
infastidite, non vi turbate. No, niente affatto. Ciò che vi accade è che vedete la situazione senza esserne coinvolti. Osservate la
situazione ma ne siete distanti. Allora potete risolvere meglio il problema. Ma se siete parte integrante di quel problema, non
potete risolverlo. È così, vi dicevo che chi lotta non può risolvere i problemi, mentre chi non lotta può riuscirci. È dunque molto
(Shri Mataji ride) semplice capire che, se siete identificati, se siete coinvolti con una sola persona o con qualcosa, siete perduti.
Pertanto, la nostra attenzione deve essere sempre libera e può essere rivolta ampiamente, ovunque necessario. Questo è lo
stato da raggiungere. Se acquisite questo stato della mente… non sto dicendo che possiate fare voi qualcosa al riguardo, è
proprio uno stato della mente. Ora, come si fa? Soltanto attraverso l’introspezione. Attraverso l’introspezione capirete di avere
bisogno di aiuto per risolvere i vostri problemi. Il problema è innanzitutto come affrontare voi stessi, poiché siete un po’ timidi o
magari nervosi al riguardo. Con il tempo, vi stupirà come questo nervosismo non abbia alcun senso. Quando cercate di agire di
proposito non funzionerà, mentre se siete sahaj funzionerà. Arriviamo dunque al secondo punto oltre all’attenzione, ossia che
dovremmo rimettere tutto nelle mani del Paramchaitanya. Lasciate che sia il Paramchaitanya a risolvere il problema: “Questo è il
problema, che sia il Paramchaitanya a risolverlo. Noi non ce ne preoccupiamo”. In tal modo subentra il distacco. Affidate tutto al
Paramchaitanya affinché lo risolva. Così voi non vi siete coinvolti, ne siete distanti. Sono concetti molto, molto semplici: occorre
capire che soffriamo perché tutti si sentono responsabili di noi (Shri Mataji ride). Chiunque ritiene di essere responsabile, di
dover avere una responsabilità nei nostri confronti. Qualcuno dice di doversi assumere questa incombenza. Ci si preoccupa di
tutte queste cose e questo è il motivo per cui oggi abbiamo una società molto complessa. Si soffre di disturbi di ogni genere
dovuti unicamente all’attività mentale. Con questa incessante attività mentale, con questo pensare ad una persona, pensare ad
un problema, non si arriva da nessuna parte. In quel momento ciò che dovete fare è affidare tutto al Paramchaitanya. Se sarà
rimesso al Paramchaitanya, Lui sistemerà, risolverà il problema. Adesso vi racconterò un’esperienza: una volta mi trovavo in
America e volevamo celebrare lì un puja. Così dissi: “Bene, fateli venire per il puja. È bello se vogliono venire”. Allora mi dissero:
“Madre, vogliamo offrirle dei regali per il puja, ma come facciamo a portarli?”. Risposi: “Molto semplice, non portateli!”. Ma non
volevano ascoltarmi (Shri Mataji ride). Dissero: “Dovremo trasportarli, ma la dogana ci creerà delle difficoltà e farà questo e
quello”. Ebbene, c’era solo un edificio avanti, un altro edificio dove stavano facendo delle liquidazioni. Dissi: “Questo è
fantastico! Si può dare un’occhiata”. Sono entrata ed ho trovato delle cose davvero a buon mercato, incredibile! Oggetti molto,
molto costosi a prezzi stracciati. Ero stupita di come fosse tutto lì. Così dissi: “Posso comprare tutto quanto. Vi pagherò, però
portate tutto a Canajoharie”. Loro accettarono: “Va bene, le porteremo a Canajoharie”. E portarono tutte le cose ben
confezionate e le consegnarono ai sahaja yogi. Non abbiamo avuto nessun problema di dogana o altro. Ho pagato direttamente
a loro. Quanto si possono migliorare le cose, comprendendo che la cosa più importante è amare. Ma l’amore è verità e la verità è
amore. Se provate amore per qualcuno, amore genuino, qualsiasi cosa vogliate fare con quella persona sarà del tutto ovvia, in
quanto sarà sincera. Qualsiasi cosa diciate a questa persona sarà assolutamente ovvia, chiara, perché è assolutamente sincera.
Quindi, anche quando avete a che fare con qualcuno, dovreste essere estremamente sinceri. Ovviamente non dovete dire cose
offensive, bensì usare modi e metodi che non feriscano in alcun modo l’altro ma che abbiano effetto su di lui. Adesso in Sahaja
Yoga abbiamo grandissimo bisogno di questo tipo di guru, in quanto Sahaja Yoga si è diffuso molto. Prima di tutto, dunque, il
nostro carattere irascibile deve essere ridimensionato. Un guru, intendo un guru sahaja yogi, non ha nessun diritto di perdere le
staffe, assolutamente, per nessuna ragione. Se riusciranno davvero almeno in questo, insomma, ci risparmieremo (Shri Mataji
ride) tante preoccupazioni, tanti problemi, tanta confusione che creiamo. Tutto questo può essere risolto molto facilmente.
Prima però dobbiamo avere amore puro nel nostro cuore, non amore in vista di qualche tornaconto o di qualche ricompensa;
bensì, se avremo amore puro, potremo far funzionare molto facilmente tutto ciò che si vuole attuare. Questo è un argomento
molto ampio che può andare avanti all’infinito, poiché, dopo tutto, i guru devono conoscere i propri doveri e capire perché sono
guru. È molto importante, molto importante la loro posizione di guru, e dovrebbero usarla per mostrare una straordinaria



comprensione nei confronti dei discepoli. Ed anche le loro intenzioni dovrebbero essere chiare. La gente non dovrebbe dubitare
di loro, non dovrebbe pensare: “Perché fa certe cose?”. Non dovrebbe essere un mistero. Dovrebbe essere perfettamente chiaro.
Oggi vi sto dicendo tutte queste cose in quanto in questo giorno abbiamo compiuto i nostri dieci anni di permanenza a Cabella.
Cabella è stata molto gentile con me, ha avvicinato moltissime persone a Sahaja Yoga, vi dico, tantissime. È un posto molto
remoto, tutti l’avevano scartato dicendo: “Dove vuole andare a vivere?”, e via dicendo. Ma soltanto qui ha funzionato e questo
dovrebbe essere accolto come un’ottima indicazione che Sahaja Yoga opera miracoli, prodigi. Ma la cosa principale è che
dovete conoscere le vibrazioni. Se non conoscete le vibrazioni non potete farlo. Per esempio, quando arrivai per la prima volta a
Cabella tutti mi dicevano: “Madre, è un posto molto isolato, c’è la mafia intorno, ci sono soltanto sei o sette case. Dove sta
andando? Che cos’è?”. Mi misero tutti in guardia. Ebbene, io arrivai qui e dissi subito al sindaco: “Lo compro e domani le pagherò
la somma”. Lui era sorpreso di come potessi farlo. Io gli dissi: “Non si preoccupi, è tutto perfettamente a posto” (Shri Mataji
ride). Questo ha funzionato sulla base delle vibrazioni. Ho deciso in base alle vibrazioni che questo è un luogo meraviglioso e le
vibrazioni mi hanno aiutato moltissimo in quel frangente; nonostante tutti mi scoraggiassero e mi avessero tracciato un quadro
molto ampio (Shri Mataji ride), orribile (della situazione del luogo, ndt). Eppure, dove è adesso la mafia? È sparita, finita. Ebbene,
per conoscere le cose dovete meditare e migliorare la vostra visione, che dovrebbe essere netta. Non dovrebbe essere una
visione che rifletta le vostre idee particolari su cose particolari, ma una visione che vi sia ben chiara. Con Sahaja Yoga si deve
sapere che la protezione della Dea è sulla sommità della vostra testa. Niente può andarvi male, niente vi accadrà, tutto
funzionerà. Sono sicura che lo sperimenterete in prima persona. Vedete, parlando in questo modo di Sahaja Yoga, si diventa
meditativi, si entra proprio in meditazione, e si sente che un giorno tutti voi dovreste diventare così: meditativi. E questa indole
meditativa – o qualunque sia questo stato - emette vibrazioni. Emette, e crea un percorso per voi, per il vostro lavoro, per la
vostra vita, per qualsiasi cosa. Non dovete lottare con nessuno, non dovete litigare con nessuno, non dovete discutere con
nessuno. Cercate semplicemente di meditare ed acquisire lo stato che vi sto descrivendo, nel quale venite completamente
avvolti da amore e affetto. Che Dio vi benedica tutti. C’è una cosa importante da comprendere, ossia che non dovreste andare
agli estremi di ogni cosa; anche questa è una caratteristica umana. Per esempio, chi è razionale continua a razionalizzare
qualsiasi cosa: “Non riesco a fare questo, non posso fare quello”, e va avanti così. Il secondo aspetto è che si diventa molto
emotivi, così emotivi che ci si mette a fare cose sbagliate nel nome dell’emotività. Dovete superare queste due cose. Se non le
avete superate, a che serve? A che serve definirsi sahaja yogi? Come minimo dovete fare almeno questo. Si deve evitare di
andare agli estremi. Osservate voi stessi. Se state andando agli estremi non funzionerà nulla. Da un lato potreste contrarre il
cancro, sviluppare malattie terribili. E dall’altro lato potreste diventare molto razionali e niente di Sahaja Yoga vi entrerà in testa.
Dovete dunque mantenere sempre l’equilibrio. E con questo equilibrio, se ad esempio una sahaja yogini ha fatto qualcosa di
molto sbagliato, non dovreste esserle attaccati emotivamente: “Oh, Madre, che cos’è? Dovremmo perdonarla”. No, ditele che
deve migliorare le sue vibrazioni ed equilibrarsi. E quando sarà in equilibrio io considererò il suo caso; allora dirò se è così
oppure no. Se però non si ha equilibrio, si entra nella razionalità o in situazioni emotive. E questa situazione emotiva può
condurvi a qualsiasi assurdità, in quanto diventa un caso psicologico. E si possono fare cose molto, molto sbagliate a causa di
questo aspetto emozionale, sapete, ad esempio anche cantare canzoni nevrotiche o qualsiasi cosa. Tutto questo aspetto
emotivo può farvi finire chissà dove. Quindi non dovete essere emotivi e dovete amare. E il lato sinistro è quello che possiamo
definire un estremo. Un lato è emotivo e l’altro razionale. Con la razionalità potete mettervi a giustificare qualsiasi cosa, come ha
fatto Hitler, il quale diceva: “No, è stato giusto, ciò che ho fatto è stato giusto”. Si è messo qualcosa in testa e ciò (secondo lui)
era giusto. Questa è la razionalità. Entrambi gli aspetti devono dunque essere correttamente bilanciati e dovreste far sì che,
qualsiasi cosa facciate, vi dia il giusto risultato. Ancora, ancora molte grazie. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica tutti.
Bene. Sì. (Shri Mataji tocca il microfono) Per favore, potete spostarlo? Potete toglierlo? [Ha inizio il Puja] Guido: Tutti i bambini
tra i cinque e i dieci anni. Mantra di Shri Ganesha. [Viene recitato il mantra di Shri Ganesha, seguito dal Ganesha Atharva
Shirsha.] Yogi 1: Shri Ganesha Sthuti. Yogi 2: Ganesha Sthuti. Yogi 3: Sanscrito 11. Yogini: Sanscrito 11. [Bhajan: “Ganesha
Sthuti”. Poi viene intonato il bhajan “Jai Ganaraya”, ma viene subito interrotto]. Yogi 1: Ah, “Jai Ganesh”. Yogi 2: “Jai Ganesh”.
[Vengono cantati i bhajan: “Jai Ganesh”, “Shri Ganaraja Dayala”. Poi i leader salgono sul palco. Bhajan: “Guru Tozh. Mhanavi Kara
Mazha”, “Binati Suniye”. Quando le signore salgono sul palco per eseguire il Puja, viene cantato il bhajan “Mahamaya Mahakali”.
Poi “Vishwa Vandita”. Seguono Aarti e i Mahamantra. Poi: “Chalat Musafir”] [Fine della registrazione video]
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Romano Battaglia: ….Arriva a fine millennio. È l’ultima Versiliana di questo millennio. Prego.

 Shri Mataji: Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. Se state davvero cercando la verità, questo di fine millennio è il momento
migliore in cui potete davvero capire cos’è la verità.

Abbiamo però un problema: quando nasciamo, abbiamo l’eredità che ci proviene dal regno animale, potremmo dire, poiché ci
siamo evoluti dagli animali. Per questo motivo, abbiamo ancora molte caratteristiche derivanti dal nostro retaggio. Per prima
cosa il desiderio di sopraffare, di arraffare, oppure l’aggressività, tutto ciò proviene da lì. Ci sono molte cose che abbiamo
ereditato da loro (dagli animali).

Ora però abbiamo un altro problema, poiché pensiamo; e, pensando, giustifichiamo qualunque cosa sbagliata facciamo. E per
questo continuiamo con ogni genere di aggressività e a tormentare in ogni modo gli altri.

Ma, essendo esseri umani, non è questo che dobbiamo realizzare. La verità è che tutti possiamo evolvere da tutto ciò. Per
questo dobbiamo diventare lo Spirito. Noi non siamo questo corpo, questa mente, queste emozioni, questo intelletto, ma siamo
puro Spirito. Dobbiamo avere fiducia in questo. In realtà, per superare queste tendenze (negative) degli esseri umani, furono
create le religioni. Ma adesso, anche le religioni sono finalizzate al denaro o al potere, non allo Spirito. Quindi il problema resta
invariato.

Ora, ciò che dobbiamo fare è capire che siamo puro Spirito. E questo è un tempo speciale, molto speciale - io lo chiamo il tempo
della fioritura - in cui ci sono moltissime persone che ricercano veramente, davvero, la verità. Non riescono ad andare avanti con
ciò che hanno. Vogliono cambiare se stesse, trasformarsi. Vogliono cambiare il mondo intero, vogliono la trasformazione totale
(del mondo in un luogo) dove non ci sarà nient’altro che pace e Amore Divino. Gli esseri umani si trovano dunque in una fase
intermedia.

Ma (operare questa trasformazione) non è difficile, poiché il vostro Creatore ha creato dentro di voi l’energia mediante la quale
diventare lo Spirito. Per questo, voi non dovete sottoporvi ad alcun rituale o punizione, nulla del genere. Comunque siate,
qualunque cosa siate, dovete soltanto desiderare di essere le Spirito e lo diventate. Infatti, in voi risiede l’energia che vi farà
diventare lo Spirito. Questa energia vi appartiene. È il potere puro. Gli altri poteri non sono puri. Anche gli altri desideri non sono
puri: magari oggi volete avere qualcosa, lo ottenete, poi volete qualcos’altro; ciò significa che i vostri desideri non erano puri.
Ogni volta, passate in continuazione da un desiderio all’altro. Lavorate molto duramente per soddisfare qualche desiderio, e
dopo un po’ non vi interessa più. Dobbiamo capire che questo accade perché questo desiderio non è puro. Esiste un’energia
dentro di noi - credetemi - che può essere risvegliata facilmente; specialmente quando si è seduti sotto il cielo, sotto questi begli
alberi e sulla Madre Terra.

Tutta la natura ci aiuta. Osservateli (indica gli alberi intorno, ndt): si ergono come testimoni, nulla si muove. Vogliono assistere a
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questi miracoli in voi. E questo sta per accadere. Non voglio dirvi di sentirvi colpevoli o contrariati nei confronti di voi stessi. Mai.
Dopo tutto, se avete commesso qualcosa di sbagliato, siete esseri umani. Ma Dio vi ha perdonato. In caso contrario non sareste
qui. Quindi, per favore, perdonate voi stessi. Non abbiate alcun senso di colpa. Al giorno d’oggi è una moda sentirsi in colpa. Ma
in realtà, quando vi sentite colpevoli, questo vostro centro si blocca (tocca il Vishuddhi sinistro, ndt) e potete contrarre una
malattia molto grave che è l’angina, ed anche la spondilite.

Specialmente gli italiani sono persone molte emotive, hanno il cuore aperto, ma si sentono colpevoli per un nonnulla. Voglio dire
che, se avete un cuore tanto grande, dovreste essere molto soddisfatti di voi stessi e non sentirvi colpevoli. Questo è molto
importante.

Il secondo punto è che dobbiamo saper perdonare gli altri, e che Dio vi ha perdonato. Ora, se non perdonate, cosa fate? Non fate
nulla. Al contrario, se non perdonate non fate altro che giocare con la vostra mente tormentando voi stessi. Quindi, la cosa
migliore è perdonare noi stessi. Dobbiamo avere rispetto per noi stessi. Dobbiamo amare noi stessi. Ciò non significa affatto
essere troppo indulgenti con se stessi; al contrario, (significa che) dovete rendervi conto che siete stati creati esseri umani per
uno scopo speciale, e non per essere sprecati. Questa vita umana non è per essere sprecata. Dovete prendervi cura degli altri ed
anche di voi stessi. Questo è un punto molto importante. Innanzitutto dobbiamo diventare lo Spirito, grazie al quale ci renderemo
conto del nostro valore. Diventando lo Spirito, ciò che accade è che vi connettete con l’Energia Divina onnipervadente.

Ne hanno parlato, in tutte le religioni hanno parlato di questa Energia Divina. Ma nessuno è stato capace di spiegare veramente
come raggiungerla, se è possibile conseguirla.

Einstein ne ha parlato. Ha detto che esiste un’area di torsione oltre la nostra mente. Le idee giungono dall’area di torsione. E,
quando provengono dall’area di torsione, gli scienziati possono elaborarle, possono fare scoperte. Essi non dovrebbero quindi
vivere unicamente sul piano razionale. Poi, possono verificarle. (Gli scienziati) dovrebbero ricercare con una mente aperta.
(Einstein) stesso rivelò che la teoria della relatività gli era stata ispirata dall’area di torsione. Affermò anche che la maggior parte
degli scienziati ricava le proprie idee dall’area di torsione. Dobbiamo quindi entrare in quest’area di torsione.

Per esempio, quando sono arrivata qui, faceva molto caldo. Poi ha piovuto molto intensamente. Allora mi hanno chiesto se
stasera avremmo tenuto il programma al chiuso o all’aperto. Ho risposto: “All’aperto”. Loro pensavano che potesse piovere. Ho
detto: “Non pioverà, non pioverà affatto, credetemi; anzi, sarà molto piacevole”. Ed è così! Lo stesso accadrà a voi. Quando i
vostri poteri si svilupperanno, saprete tutto attraverso l’area di torsione.

Per questo non dovete pagare. E non dovete nemmeno pregare. Non dovete fare nulla, perché è dentro di voi. È il vostro potere.
Proprio come questa candela viene accesa da un’altra candela, allo stesso modo, se siete illuminati, se avete la luce, potete
illuminare migliaia di persone. È così che Sahaja Yoga si è diffuso. Ma dopo l’illuminazione dovete fare in modo che la vostra
luce arda nel modo giusto. Dovete averne un po’ di cura.

È una lunga storia quella che riguarda i centri (chakra) che abbiamo, ma non occorre che vi dica tutto in proposito; ne verrete a
conoscenza in brevissimo tempo. Ma dovete pensare molto seriamente a voi stessi. La vostra vita non è per cose frivole. Dovete
prestare una doverosa attenzione a voi stessi e rispettarvi. Se non volete guerre, se non volete violenza, se volete che i vostri
bambini siano meravigliosamente pacifici, cercate, dopo aver ricevuto qui la realizzazione, di venire ai nostri programmi che
seguiranno, e di diventare personalità definitivamente illuminate. A quel punto diventerete personalità pacifiche. Emetterete
pace. Ovunque andrete, ci sarà pace. E sarete sotto la protezione del Divino.

In Turchia abbiamo al momento circa duemila sahaja yogi. Nessuna persona è stata ferita e nessuna delle loro case è crollata[i].
A dire il vero, (prima) erano musulmani, ed alcuni di loro erano musulmani fondamentalisti. Ma quando ho rivelato loro la verità
riguardo al Corano, sono diventati sahaja yogi. Non avevano neanche mai letto il Corano; solo perché qualcuno aveva detto loro:
“Dovreste diventare fondamentalisti”, lo erano diventati. Ma questa fede cieca non è di alcuna utilità. Dovete fare l’esperienza. È
molto importante. Non credete nemmeno a me, a meno che non facciate l’esperienza. Noi crediamo a qualsiasi cosa, ma prima
di tutto dovete valutare cosa hanno ottenuto gli altri: hanno conseguito la gioia? Hanno ottenuto la pace? Sono persone



amorevoli? Sono in grado di trasformare gli altri? In mancanza di questi requisiti, non dovreste lanciarvi in niente. È illusione, è un
oceano di illusione. E noi ci tuffiamo in esso senza pensarci.

Quindi, in questo tempo speciale, voglio avvertire tutti voi di stare attenti. Devo dirvi che questo è l’Ultimo Giudizio. O scegliete la
verità o scegliete la menzogna. È così che verrete giudicati. Come Madre, mi sento molto rincuorata nel vedere gente che viene a
ricercare la verità. E noi non vogliamo essere rovinati, e non vogliamo che altri vengano rovinati da false credenze. Sarete stupiti
di sapere quanto ciò ha trasformato la gente.

Anche in Italia, non so, quanti ne abbiamo (di sahaja yogi, ndt)? Abbiamo moltissime persone in Italia, e sono diventate tutte così
belle, non bevono, non fumano, non prendono droghe, niente, hanno abbandonato automaticamente tutte quelle abitudini. Sono
diventate persone molto belle, amorevoli, che pensano al mondo intero. Potete diventare tutti così. E dobbiamo diventarlo, il
tempo è venuto.

Quindi, il messaggio di oggi è che dovremmo essere molto desiderosi di ricevere la realizzazione del sé e di stabilizzarla. Allora,
tutti i problemi di nazione e di nazionalità vengono risolti, poiché diventiamo tutti collettivi. Siamo tanto collettivi che, se accade
qualcosa a una persona qui, da tutto il mondo cercheranno di aiutarla. Non devo essere io a dirlo, lo fanno automaticamente.

Ed è un lavoro talmente nobile che, una volta ricevuta la realizzazione del sé, vi ci dedicate proprio. E allora gioite veramente,
davvero, della gioia collettiva.

Che Dio vi benedica tutti.

Spero capirete ciò che ho detto; ed ora eseguiremo il procedimento della realizzazione del sé. Non dovete pagare nulla, non
dovete fare nulla, solo gioire del vostro Sé che è dentro di voi e gioire delle persone di tutto il mondo.

Molte grazie. (Applauso)

Romano Battaglia: Vorrei ricordare che ci sono dei depliant con gli indirizzi per il Sahaja Yoga, anche qui a Forte dei Marmi, e i
numeri telefonici per chi volesse seguire. Poi ci sono anche dei volumi nella nostra libreria dove si può sapere qualcosa di più.
Volevo fare una domanda importante. Gli scienziati russi, che cosa hanno pensato?

Shri Mataji: Ah. Gli scienziati russi, vedete, sono ottimi scienziati e, poiché sono stati tanto oppressi dal comunismo, sono andati
a stabilirsi in un luogo particolare, capite?

E i russi sono stati talmente oppressi che si sono rivolti maggiormente al proprio interno e (per questo) sono persone molto,
molto profonde e molto sensibili.

Come sapete, la loro leadership è stata sempre un problema, ma la gente è molto bella e ben istruita. Ebbene, questi scienziati
che sono andati là (nel luogo sopramenzionato, ndt), e vi si sono stabiliti, sono quelli che, interrogandosi sulla vita spirituale,
hanno scoperto l’area di torsione. E due di loro, fisici molto, molto importanti - erano fisici - persone molto importanti, sono
venuti al mio programma. Essi stavano svolgendo ricerche su quest’area di torsione. E in una mia fotografia hanno visto che
dalla mia testa scaturiva molta luce che si diffondeva tutto intorno. Hanno anche percepito la brezza fresca uscire dalla loro
testa. Sono rimasti stupiti, e hanno dichiarato apertamente che io sono la fonte dell’energia cosmica.

Esistono molti tipi di energie; una di queste è l’energia cosmica che governa i cinque elementi, la natura. Quella è l’energia
cosmica.

Esiste però un’altra energia che è quella dell’amore, dell’amore di Dio. E questa energia viene chiamata Ruh in urdu, o in persiano:
Ruh. Inoltre, in sanscrito è detta Paramchaitanya, mentre in inglese, o nella Bibbia, è chiamata Energia onnipervadente dell’amore
divino. Quindi, ciò che in realtà accade è che, se gli scienziati vedono e percepiscono qualcosa, vanno oltre l’area della



razionalità. Anche in America è funzionato in modo tale che la loro autorità sanitaria ha accettato Sahaja Yoga per curare le
persone. Quindi, vedete, loro vogliono accettare la verità, non vogliono negarla, perché sono persone molto pure. Così, questi
(scienziati) russi stanno scrivendo un libro in russo, che poi dovrà essere tradotto anche nella vostra lingua.

Romano Battaglia: Non so se la Grande Madre potrà dare la realizzazione qui, davanti questo pubblico….

Shri Mataji: Lo farò, lo farò ora, se volete. Chi non vuole (fare l’esperienza) dovrebbe andare, perché si tratta unicamente del
vostro volere, del vostro desiderio; io non posso imporvelo. Possiamo definirlo il vero battesimo, il vero battesimo. Ma non è
qualcosa di artificiale, è un avvenimento reale; infatti si realizza grazie alla nostra forza vivente dell’evoluzione.

Bene. Coloro che sono pronti a riceverla possono riceverla, ma devo rivolgervi un’umilissima richiesta: dovete togliervi le scarpe,
non le calze ma le scarpe. Infatti, questa Madre Terra, sapete, è molto potente, ed assorbe tutti i nostri problemi.

Dovete dunque promettere che proseguirete, e che diventerete persone completamente illuminate.

È molto semplice. Non c’è nulla da temere. Ora, per favore, mettete entrambe le mani verso di me, così. Bene. Vi ho già detto che
dovete perdonare voi stessi, senza sentirvi colpevoli. E, in secondo luogo, dovete perdonare tutti. È tutto. Non è difficile, dovete
soltanto dire: “Madre, noi perdoniamo tutti”.

Bene. Ora rivolgete entrambe le mani verso di me, in questo modo; poi tenete la mano destra verso di me e con la mano sinistra
cercate di sentire sopra la testa se c’è una brezza fresca che fuoriesce. Adesso chinate la testa.

Potrebbe anche essere una brezza calda. Ciò accade perché non avete perdonato voi stessi e non avete perdonato gli altri.
Chinate semplicemente la testa e verificate.

Ora rivolgete la mano sinistra verso di me e portate la mano destra sopra la testa. Chinate di nuovo la testa. La mano destra
verso di me, la destra verso di me…. Ah.

[Dice a lato: “Molto bene”].

Ora. [Dice a lato: “Bene, adesso l’hanno ottenuta”]. Potete alzare entrambe le mani e fare una domanda, una qualsiasi fra queste
tre. Formulate una sola domanda nel vostro cuore. Chiedete: - potete chiamarmi Shri Mataji o potete chiamarmi Madre - “Madre,
è questa la brezza fresca dello Spirito Santo?”. Oppure, la seconda domanda è: “Madre, è questo il Potere onnipervadente
dell’amore Divino?”. Dovete fare una sola domanda per tre volte. Poi dovete chiedere: “Madre, è questo il Paramchaitanya?”. È il
termine sanscrito. Potete porre una di queste domande, tre volte, dal cuore.

Ora, per favore, mettete giù le mani. Per favore, abbassate le mani. Ora rivolgete di nuovo le mani verso di me. E adesso non
pensate, potete farlo; non pensate, potete farlo. Diversamente non percepite il silenzio. La natura è silenziosa, ed anche voi
interiormente siete in silenzio. È così che andate oltre la vostra mente.

Ora, tutti coloro che hanno sentito una brezza fresca o una brezza calda sulla punta delle dita o sul palmo delle mani, o
fuoriuscire dall’area della fontanella, per favore alzino tutte e due le mani.

Avete sentito tutti!

Congratulazioni. Che Dio vi benedica.

[Dice a lato: “Te l’avevo detto, avevo detto che sono persone molto vibranti.]

Che Dio vi benedica.



Ora dovete promettere che vi svilupperete diventando grandi yogi, grandi persone illuminate. Vorrei anche ringraziare Romano
Battaglia per questa opportunità di incontrarvi tutti. È molto gentile da parte tua.

Romano Battaglia: È il saluto dell’ultimo giorno del Caffè della Versiliana.

Shri Mataji: Ah. Che Dio vi benedica. Che Dio ti benedica, Romano, in particolare.

Ora, durante questo canto, potete battere le mani. Se, durante questo canto, potete battere le mani, vi sarà d’aiuto. È un canto in
lingua marathi, che veniva cantato, credo, nel XVI secolo o giù di lì. È stato scritto da un poeta molto famoso[ii], e si canta in tutti
i villaggi del Maharashtra. Dice: “Oh Dio, sono pronto ad entrare nel Tuo Regno. E tutto funziona in modo così meraviglioso che
Tu fai risplendere il mio Spirito”. Lo Yoga è l’unione con il Divino, non è qualcosa di acrobatico. È una connessione vera e propria.

(Il gruppo dei bhajan canta Jogawa. Poi Shri Mataji incontra il pubblico e lavora sulle persone).

[i] La notte del

17 agosto 1999 la Turchia occidentale fu colpita da un disastroso terremoto che provocò circa quindicimila morti.

[ii]  Il canto è Jogawa, scritto dal santo Eknath (Pratishtana 1533-1599)
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Stasera adoreremo Shri Krishna come Virata.

Per prima cosa è importante capire l’incarnazione di Shri Krishna. Krishna, la parola ‘Krishna’, deriva dal termine ‘krishi’. Krishi
significa ‘agricoltura’. Egli ha seminato i semi della spiritualità. E, per questo, prima di tutto Egli dovette pensare: “A che punto
siamo, per quel che riguarda la spiritualità? Come è il terreno?”.

Al tempo di Shri Rama, ciò che era accaduto è che Egli aveva creato molte maryada, e a causa di quelle maryada la gente iniziò a
considerarle mentalmente: “Non dovrei fare questo, non dovrei fare quello”. Però era solo un obbligo mentale. Non era
spontaneo, non era sahaj. Come risultato le persone divennero estremamente serie, non parlavano molto, non ridevano e non
gioivano di nulla.

Allora Shri Krishna decise che, prima di tutto, occorreva liberarli da questo condizionamento, e tale condizionamento doveva
essere rimosso in modo tale che essi potessero gioire di se stessi. Pertanto Egli si rese conto che esistevano tre consigli utili per
realizzare l’obiettivo.

Il primo, come dice Lui, è diventare un’anima realizzata – Sthita PrAgnya – per andare oltre tutte le tentazioni, andare oltre l’ego,
andare oltre tutti i condizionamenti e diventare Sthita PrAgnya. Sthita PrAgnya si ha quando non ci si sente come le persone
ordinarie, attratte dalle cose, ma si è assolutamente distaccati. E questa persona distaccata non si lascia andare a lamentele,
gelosie e quant’altro. Questo è ciò che ha detto. Però non disse mai come ottenerlo.

La seconda cosa che spiegò è che si deve lavorare. Dovete lavorare - dopotutto, avete tutte le tendenze umane – si deve
lavorare. Ma il frutto del lavoro offritelo ai Piedi di Loto di Dio, o potete chiamarlo il Potere divino.

Questo è un altro dei Suoi trucchi; infatti si era reso conto di quanto gli esseri umani fossero contorti, di quanto ego avessero, di
come fraintendano ciò che si dice loro. Pertanto adottò il metodo opposto: dire qualcosa di assurdo.

Ora, qualsiasi lavoro compiate, il vostro ego rimane immutato e, con quell’ego, non potrete mai rimetterlo (il frutto della vostra
azione, ndt) ai Piedi di Loto del Divino, in quel caso è impossibile. Egli creò dunque una situazione impossibile, per cui, dopo
qualche tempo, la gente si sarebbe resa conto che era irrealizzabile e avrebbe abbandonato l’idea di rimettere tutto ai Piedi di
Loto del Divino. Questo è un modo in cui Egli preparò il terreno.

La seconda cosa che disse è: “Pushpam phalam toyam - fiori, frutta e acqua - qualsiasi cosa mi offriate, io l’accetterò, la
riceverò. Ma quando lo fate, quando lo fate, dovete avere ananya bhakti”. Ananya significa bhakti nella fusione totale, quando
non esiste l’altro. Questo è possibile solo dopo la realizzazione. Solo dopo la realizzazione potete rimettere i frutti del vostro
lavoro ai Piedi di Loto del Divino, e solo dopo la realizzazione del Sé potete avere ananya bhakti, ovvero la devozione senza
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dualità[1].

Egli pose queste assurde condizioni agli esseri umani, in quanto essi erano molto complicati. Molti mi dicono: “Madre, noi
pratichiamo ananya bhakti”. “In che modo?”. “Perché cantiamo per la strada, invochiamo tutto il tempo il nome di Dio, andiamo a
Pandharpur vestiti di stracci e per un mese camminiamo, cantando, cantando, cantando”.

Egli non diede mai queste assurde idee sulla bhakti. Ma quello era il modo in cui voleva neutralizzare le assurdità degli esseri
umani, i quali pensavano che quella fosse bhakti, mentre non è così. Ananya bhakti è possibile solo quando si è anime realizzate,
quando si è connessi con il Divino, quando non esiste l’altro.

È così che Egli in un certo senso tentò, direi, di sferrare un triplice attacco alla stupidità degli esseri umani. Infatti pensava che,
se avesse detto loro direttamente di fare in un certo modo o in un altro modo, essi avrebbero risposto: “Certo che lo abbiamo
fatto, tuttavia non abbiamo mai ottenuto nulla”.

In India c’è un grosso culto, possiamo chiamarlo così, per cui le persone vanno a Pandharpur. Per un mese camminano vestiti di
stracci, cantando canzoni e lungo il cammino  seguitano a mangiare cibo in posti diversi. Secondo loro quella è ananya bhakti. E
non ottengono nulla. Sono diventati molto malati e stanchi e hanno una vecchiaia terribile. Ma chi può dirglielo? Sono tutti persi
in quella pratica.

Pertanto questo è un modo in cui si potevano affrontare gli esseri umani per evidenziare la loro stupidità. E così tante persone
vengono a chiedermi, come vi ho detto: “Com’è che pratichiamo tanta bhakti per Shri Krishna e non abbiamo ottenuto nulla?”.

Egli è dunque Colui che ha preparato il terreno per la semina. Possiamo dire che sia stato un grandissimo agricoltore, per questo
il Suo nome era Krishi, Krishna (agricoltore). Vi ho detto così tante cose di Lui, perché ebbe il nome Krishna, come fu chiamato
Radhavallabha[2], chi era Radha, chi era Krishna e tutte quelle cose.

Ma quando Egli parlò di tutto questo, disse anche che dovreste diventare Sthita PrAgnya. Questo è ciò che chiamano Gyana
Yoga; Gyana significa conoscenza, pertanto voi dovreste ottenere la conoscenza assoluta. Però non spiegò come. Ma voi sapete
che la conoscenza assoluta è quella che potete sentire sulla punta delle vostre dita in Sahaja Yoga.

Un’altra cosa, un’altra Sua specialità era di creare il discernimento nelle persone. Pensava che, facendo tutte queste cose in
maniera stupida, esse avrebbero potuto sviluppare un discernimento tale da comprendere che non era quello il modo di
conseguire qualcosa, che occorre ottenere la propria realizzazione del Sé. Il discernimento è molto importante.

In questo frangente, in cui stiamo affrontando una sorta di sfida di questo nuovo millennio - ossia che il mondo intero sta per
essere distrutto e tutte queste cose di cui si parla - è davvero molto importante sapere attraverso il discernimento ciò che è bene
e ciò che è male.

Si può definire qualcosa come molto buono o molto cattivo. Ma il discernimento divino è molto, molto differente, molto
differente, e agisce da sé. Quando siete nel regno del discernimento divino, non potete commettere errori, nemmeno se volete.

Vi farò il mio esempio. Eravamo andati a comprare una casa e il proprietario era… si presentò come un accattone, sapete,
dicendo: “Non abbiamo nulla, non abbiamo cibo, ci hanno portato via ogni cosa, stiamo morendo di fame”. Quando disse:
“Stiamo morendo di fame, non abbiamo niente”, provai pena per lui, così dissi: “Va bene, aumentiamo l’offerta”. Alzammo
l’offerta una prima volta e lui rispose ancora: “No, no, dateci di più”. Allora aumentammo ancora l’offerta. Dissi a mio marito di
aumentare l’offerta. Lui, sebbene con riluttanza, la aumentò. Alzammo l’offerta una terza volta, e allora quello disse: “No,
facciamo qualcosa in più, un po’ di più”.

Immediatamente questo discernimento agì e dissi: “Questi sono degli ipocriti”. Li lasciai e andai a sedermi in macchina. Al
momento giusto. Quella non era una proposta molto buona o altro, ma ho potuto rendermi conto che la stavo acquistando per



pietà, per compassione, diciamo. Ma al di sopra della compassione c’era questo discernimento che diceva: “Niente da fare,
meglio che lasci perdere!”.

Questo discernimento divino è dunque una cosa molto, molto importante, e noi dovremmo vedere in che modo agisce e
dovremmo esserne soddisfatti. Non si deve rimanere male per aver perso un’occasione o altro; dovete invece sentirvi molto
felici che questo sia successo e che il vostro discernimento divino abbia preso il sopravvento.

A volte sembra che in quel discernimento divino si possa fare qualcosa di sbagliato, o abbiate fatto qualcosa di sbagliato. Ma se
è divino, alla fine tutto risulterà perfetto.

Vi ho fatto un esempio molto elementare, ma che è anche molto vero quando praticate Sahaja Yoga. Il discernimento divino è
estremamente importante e svolge un ruolo davvero fondamentale nelle nostre vite, perché questo discernimento divino ci dà la
vera gioia del nostro essere, del nostro Sé, di Sahaja Yoga.

Poi, per Lui, il terzo punto era rendere le persone gioiose e felici. Ma con tutte quelle maryada di Shri Rama, non sapeva come
fare. Così, per dare gioia alla gente, disse: “Va bene, danziamo, cantiamo, giochiamo l’Holi[3], tutte queste cose”; e in quel modo
ha veramente originato molte cose che non erano serie, che potevano apparire frivole, ma con le quali si esprimeva gioia.

Fece tutto questo per dare loro una idea completa di quale dovrebbe essere l’attitudine di un sahaja yogi o, diciamo, di un’anima
realizzata verso ogni cosa. Ma non perché dobbiate farlo, ma semplicemente perché  funziona, è così, nello stato di Sahaj si
gioisce di ogni cosa. La gioia. E il Suo intento era di creare un senso di gioia tra le persone.

Molte persone - ci sono molti critici - hanno criticato questo aspetto della Sua vita. Secondo loro, religione significa che dovreste
diventare vecchi, a vent’anni dovreste diventare vecchi di ottant’anni, qualcosa del genere. Strane idee di conquista religiosa.

Ma Lui parlò di gioia e non parlò mai di rinuncia. Non disse mai di abbandonare la vostra famiglia, di lasciare i vostri figli, di
rinunciare a tutto; mai, mai.

Egli disse: “Dovete gioire, gioire con distacco”. Per la gente è davvero difficile capire come possa esserci (gioia) senza
attaccamento. Con l’attaccamento non potete mai gioire. Se siete attaccati a qualcosa, non potete godervi niente in modo
completo. Se, ad esempio, siete attaccati a vostro figlio - una cosa molto semplice, essere attaccati a vostro figlio - se siete
attaccati a vostro figlio, allora vi preoccuperete di cose che non dovrebbero esistere e che non daranno gioia nemmeno al
bambino. Per esempio, non permetterete al vostro bambino di uscire o di parlare alla gente, qualsiasi cosa; porrete tutti i tipi di
restrizioni. Ma se veramente avete discernimento divino, saprete con chi dovrebbe parlare il bambino, dove dovrebbe andare, di
cosa dovrebbe gioire, e farete in modo che gioisca della vita.

Ogni attaccamento a qualcosa non vi darà una visione completa di quella persona o di quella cosa. (Mentre) se siete distaccati
potete vedere le cose dall’alto. Se siete distaccati, diventate anche consapevoli senza pensieri.

Come vi ho detto, ora, guardate i tappeti che sono qui: sono molto, molto belli. Ora, se sono qui, e sono miei, me ne preoccuperò,
mi preoccuperò tutto il tempo - essendo attaccata - che questi tappeti non si rovinino, che qualcosa possa andare storto. Se
invece non sono attaccata, guardo questi tappeti e cosa vedo? La gioia. La gioia effusa in essi dall’artista che li ha creati. E
quella gioia cerca veramente di riflettersi anche in me. Quella gioia irrompe in me.

Se si ha attaccamento a qualcosa, direi che ci sarà felicità ma non gioia. Infatti la gioia è unica, mentre la felicità è duplice:
felicità e infelicità. Allora, se anche provo a gioire di qualcosa, penserò: “Oh, c’è ancora questo problema”.

Ma la gioia è onnipervadente, non ha confini e voi vi dissolvete proprio nell’oceano di gioia.

Quella era l’idea di Shri Krishna, ovvero di eliminare quelle maryada.



Oggigiorno vediamo maryada per tante cose che sono davvero inutili. Per esempio, avete scoperto le maryada della religione;
vedete, quando si vive secondo le maryada, quello che succede è che si ha una sorta di ristagno, o si hanno tutti i tipi di
germinazione all’interno, come uno stagno che è assolutamente limitato, che non scorre come un fiume.

In questo modo, a causa di queste maryada, la mente in un certo senso si chiude; e quando avete queste maryada, cominciate a
pensare se dovreste fare una certa cosa o no, se dobbiate gioire di una certa cosa o no. Basandovi soltanto su queste maryada,
uccidete la gioia.

Ora abbiamo altre maryada, come vi ho detto, riguardo alla religione. Molte persone che amerebbero venire in Sahaja Yoga, non
riescono a venire in quanto hanno le sciocche maryada (limitazioni, ndt) delle loro religioni.

Pensano: “Questa è la nostra religione”, mentre non la capiscono. La falsità diventa maryada e loro non capiscono che anche
quelle maryada in realtà sono state create dalla religione.

Vedete cosa sta succedendo ora nell’Islam. A causa di quelle maryada, vogliono avere un altro Paese, questa e quell’altra cosa.
In un’altra religione, quella cristiana, accade la stessa cosa. Anche nella religione indù, tutte queste maryada li stanno proprio
facendo ristagnare completamente, ed essi ne vengono schiacciati.

Non c’è discernimento: poiché qualcuno lo ha detto, lo fanno. Hanno proprio gli occhi bendati al riguardo, così che non sanno
vedere quello che è giusto e quello che è sbagliato. Ma dopo Sahaja Yoga potete capire; potete ridere di loro e potete capire.

Abbiamo, poi, maryada sociali. Esistono maryada sociali che, se abbandonate, possono anche determinare comportamenti
davvero orribili. Come in Occidente, dove adesso le donne pensano che, meno si vestono, più sono belle.

Questa è una cosa nuova che hanno cominciato. È assurdo. Se ci pensate, il discernimento che c’è dietro è molto semplice: noi
siamo stati animali ed ora non vogliamo più avere vestiti perché eravamo animali. È un retaggio animale, per questo molte
donne non vogliono indossare vestiti completi. È proprio un comportamento animale.

Così la maryada… la gente può anche abbandonare le buone maryada dicendo: “Non vogliamo maryada, siamo liberi, possiamo
fare tutto quello che vogliamo”. Ma con questa libertà che cosa ottenete? In quella libertà è il vostro istinto animale ad agire e voi
pensate di essere personalità molto libere.

Poi abbiamo maryada del nostro Paese. Dio non ha affatto creato Paesi differenti. Non è neanche vero che esistano Paesi
diversi. Esiste però varietà, varietà di persone, varietà di posti.

Queste varietà devono essere accettate come qualcosa di molto artistico; e non ci si dovrebbe rovinare e confondere con queste
idee di essere americani, essere indiani, essere questo, essere quello. Non è vero. Ora potete comprendere, dopo Sahaja Yoga,
che siete tutti sahaja yogi e non appartenete a nessun Paese. Il Paese può appartenere a voi, ma voi non appartenete a quel
Paese.

Voglio dire che oggi il lavoro è capire che, se volete veramente prendervi cura di tutti questi Paesi e così via, dovete compiere un
lavoro, il lavoro di Sahaja Yoga, affinché la gente si liberi di queste sciocche idee di lottare per un territorio, per questo, per
quello. In tutto il mondo va avanti così: “Vogliamo questa terra, vogliamo quella terra”.

La terra appartiene a Dio, non agli esseri umani. A che serve combattere per un territorio? Non capisco. Ma esiste questa
confusione ed esiste l’illusione, e la gente si mobilita basandosi su questa confusione e illusione al punto da rovinare la propria
vita, la vita dei propri figli.



In questo modo tanti si perdono, tantissimi finiscono in manicomio, direi, perché finiscono in una specie di campo profughi.

Hanno una bella casa, in cui vivono bene; poi diventano dei profughi. Perché? Perché (i conquistatori dei territori altrui, ndt)
credono di potersi appropriare della loro terra, di potersi conquistare il proprio posto e che dovrebbero vivere là.

Ritengo che questa idea provenga da alcuni stupidi capi (di stato) che vogliono avere quelle terre per se stessi, e per questo si
combatte per la terra.

Non c’è nessun bisogno di combattere per un territorio, o di combattere per il vostro Paese, o di combattere per questo o per
quello. Ma la situazione è tale che, se non combatterete, non potete arrivare alla Verità.

Ecco perché, se ricordate, Shri Krishna disse ad Arjuna: “Combatti, lotta. Devi combattere, è il tuo compito. Devi combattere
queste persone perché non vivono secondo il dharma. Sono adharmici, pertanto devi combattere”.

È questo il motivo per cui il suo combattimento fu così giustificato; infatti, dopo aver combattuto la guerra, quegli individui (i
Kaurava, ndt) ebbero quel che si meritavano. Essi (i Pandava, sostenuti da Shri Krishna, ndt) erano stati ingannati[4]; e questo è
ciò che Shri Krishna disse (ad Arjuna, uno dei Pandava): “In nessun caso dovresti diventare schiavo di questi individui, ma
combatterli”.

Perciò, anche combattere è giustificato, nel discernimento divino. È ancora il discernimento divino quando si deve combattere
perché non si vuole essere schiavi. Essere schiavi non va bene. Così, per questo potete combattere.

Ma quando si comincia a combattere per la spartizione di un territorio, non è giusto. Al contrario, non si dovrebbe mai pensare di
separarsi dai Paesi principali, poiché ciò crea molti problemi.

Ma ora noi crediamo nella religione globale, crediamo nel territorio globale. Non dobbiamo chiedere nulla. Dovunque andiate
siete i cittadini di quel posto. Chiunque voglia andare in Russia, tutti i russi saranno con voi; se andate in America, saranno con
voi.

È così, perché tutte queste sono idee degli esseri umani; e se gli esseri umani si trasformano, non ci saranno problemi di guerra
o di territori da conquistare.

Questo era il discernimento divino di Shri Krishna, che è instillato in noi. Come sapete, esso è parte integrante del Vishuddhi
chakra, dove risiede Shri Krishna. Ma quando Egli sale al vostro Sahasrara, quando sale a quel livello, allora diventa Virata.

Il chakra del Virata è situato nella testa in questo punto, al di sopra dell’Agnya (tocca sulla fronte il punto sopra il bindi, ndt), e il
Virata è la forma di Shri Krishna che è salito oltre l’Agnya. Quando voi superate l’Agnya, diventate parte integrante della terra del
Virata, si può dire.

Infatti, se non si è al di sopra del proprio ego, si è ancora coinvolti con se stessi e con idee errate sulle maryada. Ma quando si va
oltre e si diventa il Virata, il Grande, si è nella terra del Virata. E i poteri del Virata sono straordinari. La forma del Virata fu vista da
Arjuna.

Il potere del Virata diventa così formidabile da agire a livello globale. Agisce in modo tale che, stando seduti qui, può agire
ovunque. Ormai lo avete visto.

Molte volte mi dicono: “Madre, è un miracolo. Mia madre era malata e non era qui, ho semplicemente pregato ed è guarita”.
Tutto questo è il potere del Virata.



Il potere del Virata è siffatto da poter penetrare nell’aspetto sottile degli esseri umani in maniera tale che siamo connessi con
ogni cosa.

Non siamo separati, ed ogni goccia è connessa con l’oceano. Siamo connessi con l’intero universo. E direi che, quando diventate
cittadini del Virata, anche tutte le cose con le quali siete connessi ricevono le vostre vibrazioni, le vostre idee, le vostre ambizioni.
Tutto passa attraverso questo e funziona, funziona.

Avete visto quanti miracoli sono avvenuti nelle vostre vite: è la Shakti del Virata che agisce.

Ora, per questo dobbiamo sapere come adorare il Virata. Prima di tutto dovete superare il vostro ego. È molto importante.
Altrimenti come potrete adorarlo?

C’è il vostro ego in mezzo: come potete ascendere fino al livello del Virata? Dovete passarci attraverso. Una volta che siete oltre
l’ego, entrate nel Regno del Virata. Là il re è il Virata e voi siete i sudditi che sono accuditi completamente dalla Shakti del Virata,
dal potere del Virata.

Ma a quello stadio voi diventate veramente personalità universali, in un certo senso, poiché qualunque siano i problemi a livello
universale… ora, non devono essere necessariamente attaccati a voi o connessi con voi. Se una persona è a quel livello, se
magari c’è una guerra in qualche altro Paese, essa può finire; se qualcuno è tiranneggiato può uscirne vittorioso. Ovunque si
indirizzi, la vostra compassione risolve il problema. Dovunque la vostra attenzione andrà, agirà. E talvolta siete sorpresi di come
funzioni: “Madre, come fanno a funzionare queste cose? Come hanno fatto ad accadere queste coincidenze?”.

L’unico motivo è che voi avete superato lo stadio del vostro ego e siate entrati nello stadio del Virata; è una cosa molto
importante da fare, entrare nell’area del Virata. Allora non pensate che questo è il vostro Paese, che questo vi appartiene, che
quello vi appartiene: questa questione dell’appartenenza finisce. A quel punto appartenete al Virata ed Egli si serve di voi per il
Suo scopo, nel senso che, quando il vostro intero modo di pensare cambia, diventando un pensiero globale, Egli agisce.

E allora i Suoi poteri sono molteplici. E il potere di Krishna è che usa una conchiglia per chiamare le persone. Ho regalato
conchiglie a tutti i leader, pertanto adesso dobbiamo fare annunci e chiamare le persone.

Ma, al livello del Virata, non dovete fare tutto questo: al livello del Virata, la gente vi guarderà e capirà. Vi guarderanno e
sapranno. Penseranno che voi siete esseri umani e siete così dolci, così buoni, proprio come gemme sempre splendenti, e
rimarranno impressionati. Ciò deriva dalle benedizioni del Virata.

Quando diventate così, vi dimenticate delle altre cose come avere importanti posizioni, la provenienza da una famiglia molto
ricca ed altro, tutte queste cose senza senso che in realtà non sono reali. E tutte queste cose sulle quali volete fondare la vostra
esistenza, svaniscono. La gente ama ostentare la propria ricchezza, certuni amano molto mettere in mostra ciò che pensano di
essere.

Ma, se una persona si eleva al di sopra del proprio ego ed è parte integrante di Virata Shakti, entra nel Regno del Virata, si rende
conto di essere molto piccola. È molto piccola rispetto a quello e si dissolve semplicemente in quella Shakti.

Ed è questo dovrebbe accaderci: dovremmo diventare umili. Dovremmo diventare umili e renderci conto che dovremmo
sbarazzarci di qualsiasi potere abbiamo che ci procura ego.

Non dovremmo avere quell’ego, dovremmo liberarcene e dovremmo realmente raggiungere quello stato nel quale potete essere
definiti cittadini del Potere del Virata.

Che Dio vi benedica tutti.



Ora, quando entrate nel regno del Virata, dovete essere simili a bambini. A quel punto siete bambini. Ci entrate come bambini.
Come ha detto Cristo: “Quando entrate nel Regno di Dio, dovete essere come bambini”. Ed è così che dovete essere oggi, dovete
essere tutti innocenti come bambini. Dovete essere innocenti come bambini.

[1] Shri Krishna parlò della bhakti, dicendo che si deve avere bhakti quando vi è totale resa a Dio: Ananya. Quando cioè non esiste
l’altro e si diventa un tutt’uno. Ed è questo che la gente non comprese: infatti si pensava che Ananya significasse
‘completamente, totalmente, dal cuore’, ma non è così. Pertanto, anche Shri Krishna fu frainteso da queste persone le quali
andarono all’eccesso opposto con questa Ananya bhakti. (Krishna puja 1995)

[2] Popolare nome di Shri Krishna che significa: “consorte di Shri Radha”.

[3] La Festa dei colori.

[4] Nel poema epico del Mahābhārata, Kurukshetra (lett. campo dei Kuru, noto anche come Dharmakshetra cioè campo della
giustizia) fu il campo di battaglia dove fu combattuta una guerra tra due rami della dinastia dei Kuru; le due fazioni belligeranti
erano i Pandava e i Kaurava. I Kaurava ingannarono i loro cugini attraverso un gioco ai dadi truccato, umiliandoli e costringendoli
a tredici anni di esilio, di cui dodici da trascorrere nella foresta, ed uno in incognito; se i Pandava fossero stati catturati durante
l’anno di esilio in incognito, avrebbero dovuto tornare in esilio per altri dodici anni. I Pandava riuscirono nella difficile impresa;
ciononostante, il maggiore dei fratelli Kaurava, Duryodhana, si rifiutò di consegnare il regno che spettava loro di diritto. Dopo
svariati ma vani tentativi di fare ragionare i malvagi cugini, tra cui la visita di Krishna come ambasciatore dei Pandava nella
capitale Hastinapura, non rimanendo possibili alternative, si arrivò a combattere la guerra.
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(09/2020 traduzione inedita) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Serata precedente il Ganesha Puja “Non criticate gli altri”
Cabella Ligure, 24 Settembre 1999 È stato davvero molto interessante assistere alle varie esibizioni delle diverse nazioni. Io
stessa sono stata impressionata da come Sahaja Yoga si stia diffondendo in tutti questi paesi, che hanno prodotto artisti di tale
bravura e uno spettacolo così bello. Non ci siamo neppure accorti del passare del tempo. Come ultima cosa, la critica.
Ovviamente io dico sempre di non criticare gli altri, ma specialmente quando ci si mette a criticare l’arte, l’arte scompare. Ed è
ormai un dato di fatto che i critici critichino soltanto. Di conseguenza, l’arte che emergerà sarà così orrenda e terribile che non
potremo mai gioirne, poiché sarà solo finalizzata al denaro, di tipo mediocre, da poter commercializzare sul mercato. E questa
analisi intellettuale di ogni cosa è responsabile anche del declino dell’arte pura. Lo si fa di continuo. Pensiamo tutti di essere
molto intelligenti e di poter criticare, di poter correggere sempre questi artisti. È una cosa comune. Questo non soltanto con gli
artisti, ma in ogni campo della vita siamo diventati molto arroganti, pensiamo di sapere tutto e di poter criticare gli altri. Con
questo si blocca completamente il loro progresso. Non solo, ma arrestiamo anche il nostro progresso poiché, qualsiasi cosa si
faccia con la propria mente, non è affatto globale, non è affatto spirituale. Quindi occorre lasciar stare questa mente e si deve
andare oltre la mente. Molti di questi artisti hanno operato attraverso il proprio campo di torsione, posso vederlo. Infatti sono
così evoluti spiritualmente che sono in grado di realizzare questo tipo di opere. Quando però si inizia a criticarli... Poiché la gente
non si avvicina minimamente al campo di torsione e non capisce la bellezza del campo di torsione, inizia a criticare e, in questo
modo, abbassa il livello dell’arte di calibro elevato. Certamente, gli artisti sono molto repressi, ma anche in altri campi si valuta
tutto unicamente in base al denaro. E, alla fine, si scopre che anche quel punto o quello scopo falliscono. Infatti, dopotutto,
anche nel denaro, che rappresenta il principio di Lakshmi, deve essere presente l’arte. Se non si possiede l’arte del denaro si è
del tutto inutili. Sento di molta gente che oggi guadagna tantissimo e domani finisce in bancarotta. Perché avviene? Qual è il
problema? È che non si capisce neppure l’arte del denaro. In un certo modo ogni cosa è arte. Anche la vita è arte, nel senso che
occorre rendere tutto bellissimo, molto saggio, equilibrato ed energizzante. Ora qui dietro ho visto dei bellissimi dipinti di Shri
Ganesh (la rappresentazione di Shri Ganesha sullo sfondo, la scenografia), eseguiti perfettamente in ogni dettaglio, in ogni
particolare. E procura molta gioia guardare un dipinto così bello. (Ma) invece di gioirne, la gente inizia a tradurlo in parole, si
perde nelle parole e così non riusciamo mai a cogliere la bellezza e la poesia insite in quel dipinto. Lo stesso con la poesia, lo
stesso con la letteratura, lo stesso con tutte queste cose che sgorgano dal cuore. Come ho detto, anche il denaro: se alla base
manca il cuore è una cosa orribile. E non si può sopportare di vedere questo denaro, tanto è volgare, sgradevole: è
insopportabile. Quindi, in ogni cosa che fate, deve esserci il vostro cuore. Senza il cuore, qualsiasi cosa si faccia è priva di
significato. Si continua soltanto a criticare chiunque attraverso la propria facoltà mentale, si continua a ridire su tutti. Ma gioire,
avere in voi questa (gioia) è possibile solo attraverso il cuore, che deve essere aperto, deve essere grande e deve essere colmo
di gioia. Così, per tutti noi sahaja yogi è alquanto rivelatore vedere questo (aspetto), poiché ho notato che, a volte, anche in
Sahaja Yoga si è molto critici gli uni con gli altri. Dire: “Non avresti dovuto fare questo, non avresti dovuto fare quello”, non è affar
vostro. Comportatevi correttamente e anche gli altri lo faranno. Non esistono ritualismi in Sahaja Yoga. Una cosa di cui ci si
dovrebbe rendere conto è che non esiste nessun ritualismo cieco, ma tutti i cosiddetti rituali esistenti vengono dal cuore. Se il
vostro cuore è aperto, eseguirete tutti i rituali con grande dolcezza e, direi, finalizzati al risultato. Diversamente, qualsiasi cosa
facciate con questa tensione mentale, chiedendovi se ciò che fate sia giusto o sbagliato, non potrà mai procurarvi nessuna
ascesa. Io sono molto, molto felice, molto soddisfatta e - non so come dire - così incantata nel vedere che tante persone, di così
tanti paesi, sono sahaja yogi e artisti così valenti e persone così belle. Non sapevo che Sahaja Yoga sarebbe stato ovunque così
fragrante ma, nel vedere tutto ciò, non immaginate quanto mi sia sentita colma di gioia. Intendo dire che paragonato ai miei
sforzi, diciamo, è troppo, è davvero troppo. E, come un piccolo seme si trasforma in bellissimi fiori, vedo tutti voi crescere,
(arrivare) qui e mostrare questo talento; non solo il vostro talento, ma il talento di Sahaj. Che Dio vi benedica tutti. Vi benedico
con tutto il mio cuore.

http://amruta.org/?p=40041
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(09/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Shri Ganesha Puja  “Dobbiamo
rispettare la Madre Terra” Cabella Ligure, 25 Settembre 1999 Oggi ci siamo riuniti qui per venerare Shri Ganesha. Voi tutti sapete
quale potente deità Egli sia. Il suo potere viene dalla sua innocenza. Quando vediamo dei bambini piccoli, ne siamo
automaticamente attratti e inoltre desideriamo amarli, baciarli, che stiano con noi. Loro sono molto innocenti, estremamente
innocenti. E, quando veneriamo Shri Ganesh, dobbiamo renderci conto se siamo stati veramente innocenti oppure no. Oggi le
persone sono diventate molto astute e non si fanno scrupolo di ricorrere a qualsiasi espediente. Mettono in atto subdoli trucchi
di ogni genere contro chi è innocente e semplice. Sanno sempre giustificarsi, (dicendo) che tutto ciò che fanno è giusto in questi
tempi moderni in cui tutti sono così astuti. Questa astuzia può portarvi all’altro estremo del lato destro. E questo comporta
severe punizioni, nel senso che alcuni contraggono disturbi fisici di ogni genere, diciamo. Ad esempio, la mano o la gamba
destra possono paralizzarsi. Si può incorrere anche in altri problemi, di fegato e via dicendo. Si verificano tutte queste cose.
Inoltre, come punizione, potrebbe svilupparsi una malattia di natura psicosomatica. A questo punto, quando si hanno questi
problemi, tutti coloro che soffrono di (problemi di) lato destro dovrebbero venerare Shri Ganesha. Al giorno d’oggi, per esempio,
la vita di tutti voi è davvero molto indaffarata. Siete estremamente impegnati con il vostro lavoro e fate del lavoro extra, (più) del
normale, direi. Ma siete convinti di svolgere un lavoro molto importante. Di conseguenza Shri Ganesha viene trascurato, e si può
diventare molto aridi oppure molto auto-indulgenti. Si manifesta una di queste due tendenze e non si sa (più) dove si stia
andando. L’unica cosa che vi mantiene al centro in Sahaja Yoga è il puja a Shri Ganesha, l’adorazione di Shri Ganesha, grazie alla
quale potete essere sempre nel centro. Tutte queste malattie del lato destro possono essere curate dal puja a Shri Ganesha. Si
adora Shri Ganesha in molti modi, ma c’è un solo semplice metodo: ricordarsi di Lui, sedersi davanti ad una sua immagine e
ricevere vibrazioni da Lui. Questa è la maniera migliore per bilanciarvi. Tutte le preoccupazioni, tutte le difficoltà che avete
possono essere neutralizzate da Shri Ganesh. Sebbene innocente, Egli è estremamente abile e, quando viene in vostro aiuto, vi
stupite di come risolva e rimuova tutti gli ostacoli e tutte le vostre preoccupazioni. È dunque la deità più importante che
abbiamo. Sebbene Egli sia una deità molto semplice, il Muladhara è un chakra davvero molto complicato. Ritengo sia uno dei
chakra più complessi, in quanto ha molte ondulazioni, molte suddivisioni, diciamo, che vibrano e oscillano continuamente. Per
stabilizzarlo dovreste quindi cercare di essere completamente dedicati a Shri Ganesh. Come vi ho detto, Shri Ganesha si è
incarnato come Gesù Cristo ed anche Gesù era una personalità molto innocente. Se non fosse stato innocente non sarebbe
stato crocifisso; ma Lui non era una persona subdola per poter vedere la falsità degli altri. Fu proprio un suo discepolo ad
ingannarlo e, sebbene Egli sapesse chi era, non lo disse mai. Se guardate la sua vita, è colma di innocente bellezza. È una
persona dal cuore molto semplice, una personalità molto buona che, ovunque vedesse qualche azione sbagliata, faceva di tutto
per contrastarla. Lo stesso vale per Shri Ganesha. Le benedizioni di Shri Ganesha sono molto importanti per tutti coloro che
sono particolarmente soggetti a certi ostacoli, o sankata, come si dice. Egli è chiamato Sankata Vimochan, ossia Colui che vi tira
fuori da tutte le difficoltà della vita. Tanti di voi hanno sperimentato come Egli vi sia stato d’aiuto in svariati impedimenti e
ostacoli, ed anche in vari momenti davvero molto difficili. È il suo stile sistemare le cose perfettamente, perché è Ganapati.
Ganapati significa Signore dei gana. Come vi ho detto, i gana risiedono in noi e sono molto ben strutturati sotto forma di
organismi, di piccoli, minuscoli organismi che riferiscono; se esiste un problema, essi lo comunicano al cervello. E sull’osso dello
sterno vi è la sede o, diciamo, il trono della Dea Durga. Pertanto, ogni volta vi sia un problema, ogni volta che ci troviamo in
qualche guaio, l’osso dello sterno comincia a vibrare e questi organismi, ossia i gana, ricevono l’informazione. Nella terminologia
medica sono chiamati anticorpi. A quel punto questi gana attaccano. Sanno anche puntarlo, sanno come puntare il problema ed
attaccarlo. Si potrebbe pensare che soltanto le persone colpite da malattie fisiche vengano aiutate dai gana, ma non è così.
Anche le persone mentalmente disturbate, che soffrono mentalmente, ricevono aiuto dai gana. Questi gana sono così bravi a
puntare i problemi che a volte si resta stupiti di come le cose si risolvano. Supponiamo, ad esempio, che da qualche parte
accada qualcosa ad un bambino e i genitori invochino piangendo la Madre, e la Madre è Durga: allora ciò che accade è che essi
(i gana) accorrono subito in quel luogo, e curano miracolosamente il bambino. Lo salvano miracolosamente. Ci sono tanti
episodi miracolosi accaduti nella vostra vita che non sapete spiegare, ma sono tutti dovuti ai gana di Ganapati. Anche loro sono
piccoli come Lui, e sono molto attivi e vigili. Non dormono mai. Ogni volta che vi sia una difficoltà, questi gana andranno ad
attaccare il problema, trovandone la soluzione. È incredibile come agiscano e comunichino. Posso farvi molti esempi accaduti in
questo modo. Vi fu, ad esempio, un bambino che cadde nella piscina di uno dei nostri ashram in America. Impazzivano tutti per
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la piscina. A me non piaceva molto l’idea della piscina perché lì c’erano dei bambini. Ebbene, un ragazzino vi cadde dentro e ci
rimase per circa quindici, venti minuti. Nessuno si era accorto che fosse lì. Ad un certo punto si misero a cercarlo e si accorsero
che non c’era. Dove era finito? Alla fine scoprirono che era nella piscina. Dopodiché erano sconvolti ed hanno raccontato:
“Madre, L’abbiamo semplicemente pregata di salvare quel bambino”. Io non chiamo mai al telefono nessun ashram, non
conoscevo neppure l’indirizzo. Sorprendentemente, però, chiesi di mia iniziativa di chiamare quel numero. Io non conosco i
numeri di telefono di nessuno. Quando telefonai venne a rispondere uno dei leader, ed io gli dissi: “So che un bambino è caduto
in acqua, ma si salverà” - nessuno mi aveva detto niente - “Non preoccupatevi, guarirà perfettamente”. Tirarono fuori il bambino
che fu curato anche dai medici, ma anche con le vibrazioni. Ed oggi quel bambino sta benissimo, mentre i medici avevano detto
che non sarebbe mai potuto sopravvivere e, se anche vi fosse stata una possibilità di sopravvivenza, sarebbe stato un corpo
inerte, in coma continuo. Ho incontrato questo ragazzo l’ultima volta che sono andata in America. Succedono tante cose come
questa e mi dicono: “Madre, è per le Sue kripa, per le Sue benedizioni che tutto questo è accaduto”. Direi che, in un modo molto
indiretto, queste cose avvengono grazie a Shri Ganesha. Un’altra qualità di Shri Ganesha è la sua immensa obbedienza alla
Madre. Egli non riconosce nemmeno Shiva o Vishnu, nessuno; per Lui sua Madre è tutto. Pertanto può combattere contro suo
padre, Shiva, può combattere contro chiunque, poiché è totalmente obbediente (alla Madre) ed è assolutamente pronto, tatpara.
Egli comprende immediatamente il desiderio della Madre e lo realizza. Per altri versi il suo modo di fare è molto innocente,
semplice, fanciullesco, ma il suo lavoro è straordinario. Anche i gana sono molto innocenti, molto innocenti; ma quando si dice
loro che devono occuparsi di un certo problema, sono estremamente rapidi e veloci. Un altro suo aspetto (di Shri Ganesha) è che
rispetta le persone caste, quelle che considerano la castità il valore primario della loro vita. La castità è da Lui molto venerata.
Egli si aspetta che la castità sia presente non solo nelle donne, ma anche negli uomini. Dopo aver ottenuto la realizzazione
dovreste essere persone assolutamente caste. Non dovreste avere occhi che vagano dappertutto, in una sorta, diciamo, di
pessimo modo di comunicare fra giovani donne e giovani uomini, che rovina la vostra castità. Anche i vostri occhi dovrebbero
essere puri. Anche i vostri pensieri dovrebbero essere puri. A tal fine dovreste fare introspezione, capire da soli quali errori
commettete e quali tipi di comportamenti impudici avete. Dovete correggervi e chiedere a Shri Ganesh di perdonarvi. Se chiedete
perdono, Egli può perdonare qualsiasi cosa. È così innocente e meraviglioso che perdona. Ma questo è un fattore estremamente
importante: tutta la nostra moralità dipende dalla nostra idea di castità. Dovremmo essere molto casti. Tante religioni si sono
avvicendate ed hanno parlato della castità. Ma ormai le religioni sono diventate inutili, senza alcun fondamento, senza una
corretta osservanza dei loro precetti. Le persone fanno cose di ogni genere e si definiscono indù, musulmane, cristiane, di
qualsiasi religione. In realtà le religioni hanno fallito completamente, ed è per questo che Shri Ganesha le prende di mira. Un altro
aspetto di Shri Ganesh è che Egli è creato dalla Madre Terra; è stato creato totalmente dalla Madre Terra. E, se non gli piacciono
gli abitanti di qualche nazione perché praticano la magia nera, o sono fondamentalisti, o hanno una pessima moralità, crea loro
dei problemi. Ciò che accade è che Egli chiede alla Madre Terra di provocare i terremoti. I terremoti avvengono in luoghi dove
non vi è alcun rispetto per la castità, anche dove alberghino i fondamentalisti e dove vi siano persone che praticano la magia
nera. Questa gente è colpita da Lui per mezzo di sua Madre. Dunque la Madre Terra comprende anche. Adesso ci sono stati tanti
terremoti: uno in Turchia, come sapete, un altro a Taiwan, ma neppure un sahaja yogi è rimasto ucciso. Egli dunque li protegge, è
dotato di discriminazione e cerca di distruggere soltanto gli individui di quel tipo; e ne ha distrutti molti così anche in passato.
Inoltre Egli possiede i poteri della Madre Terra nel senso che è magnetico, attrae a sé le persone. La gente gli si avvicina molto
facilmente, come ci si avvicina con gran facilità ai bambini. Questo è il potere magnetico che ha in sé. Vi sorprenderà che questo
magnete sia presente anche negli uccelli. Anche in numerosi altri animali, ma soprattutto negli uccelli. È così che essi riescono a
dirigersi dove devono andare. Volano, ad esempio, dalla Siberia fino all’Australia. Come fanno? E di nuovo ritornano nello stesso
luogo. Vale anche per i pesci. Si trovano pesci anche in acque provenienti da alcune colline. Scendono a valle per un po’ di tempo
e di nuovo, Dio solo sa come, ritornano al luogo di origine. Tornare al luogo di origine è possibile solo se esiste un modo per
conoscere la direzione. Eppure essi conoscono la direzione, possiedono un senso dell’orientamento. Inoltre (gli animali) sono
vincolati dalla loro natura. Ad esempio un serpente rimarrà un serpente, un cane rimarrà un cane e un leone rimarrà un leone. Gli
esseri umani, invece, hanno forse tutti gli animali dentro di sé e quindi potrebbero essere qualsiasi cosa - non si può dire – ma
sono troppo astuti per ammettere di poter essere qualsiasi cosa. E quando diventano così, si rimane sgomenti che degli esseri
umani possano essere di un livello tanto infimo. Ma questo accade perché nella loro vita non hanno rispettato Ganesha, e quindi
possono abbassarsi a qualsiasi livello, a qualsiasi grado. Posso farvi un altro esempio di un terremoto di proporzioni enormi
verificatosi in India, a Latur. A Latur era il quattordicesimo giorno delle celebrazioni a Shri Ganesha, quando si prende Shri
Ganesha (la statua) e lo si mette nel mare o nelle acque di un fiume. Ebbene, a Latur avevano una bella statua di Shri Ganesha.
La gente danza davanti alla statua ma adesso ha iniziato a suonare della musica davvero oscena, orribile, bruttissima, tratta da



qualche film molto strano o altro. È così orrenda da essere proprio insopportabile – terribile - e ciò disturba Shri Ganesha.
Costoro dunque facevano tutto ciò a questa statua che avevano e danzavano di fronte ad essa. Ma, dopo aver messo la statua
in acqua, tornarono nelle loro case e si ubriacarono. Una volta ubriachi, cominciarono a danzare bevendo e dicendo: “Jai Ganesh,
Jai Ganesh”, così. A quel punto la terra si agitò e il terremoto li inghiottì tutti nella terra. Sparirono tutti nella terra. Oltre a loro
anche molti altri, che facevano le stesse cose, furono inghiottiti nella Madre Terra. In quell’area c’era un nostro ashram, una
specie di complesso circondato da un bellissimo terreno; ma quella zona non fu toccata. Tutto intorno, alquanto lontano, si aprì
una profonda fenditura e c’era uno squarcio nella Madre Terra, tutto intorno al centro (di Sahaja Yoga); ma nessuno riportò
danni. Erano tutti a casa e stavano tutti bene. È successo che il nostro ashram non è stato toccato minimamente. Ed è così che
Egli ha salvato l’ashram e nemmeno un sahaja yogi è morto. È davvero straordinario come Shri Ganesh e i suoi gana accordino
la loro protezione. Quindi noi dobbiamo rispettare i suoi gana. Ed è molto importante comprendere che essi sono dappertutto
dentro di noi, agiscono dentro di noi. Essi ci guardano, osservano che persone siete. E se, con il vostro cattivo comportamento,
cercate di allontanare Shri Ganesha, loro cercano di farvi tornare alla normalità. Vi danno molte opportunità; se però voi
continuate con la vostra malizia e le idee sul vostro ego, venite colpiti da Lui molto duramente. E questa, direi, è per voi la più
grande calamità. Dovete dunque venerare Shri Ganesh. Ma dico sempre di non venerare qualunque (statua di) Shri Ganesh
creata, diciamo, da un artigiano qualsiasi. Questo perché Dio solo sa che sorta di artigiani siano. Per denaro potrebbero fare
(delle immagini di) Ganesha senza avere nessuna idea di castità. Questa gente crea questi Ganesha e poi voi li venerate, ma in
questo modo non siamo assolutamente aiutati. La cosa migliore è… Fu questo il motivo per cui Maometto disse di non adorare
nessun idolo: perché gli idoli vengono creati da esseri umani che non hanno l’autorità per farlo. Non sono swayambhu, non sono
creati dalla Madre Terra, bensì riprodotti da gente che desidera solo ricavarne denaro. Per questo motivo non si devono adorare
idoli acquistati nei negozi. Non si devono adorare idoli di nessun genere. Non dovremmo adorare niente che non esista in natura,
poiché si tratta di oggetti fatti da qualcuno che ha pessime vibrazioni, da qualche imbroglione, da qualche furbacchione con una
grande opinione di sé. Se comprate uno Shri Ganesha da un individuo di questo genere ciò vi danneggerà, non vi aiuterà. Potete
tenerlo come decorazione per la casa, ma non per adorarlo. Non esistono finora fotografie del vero Shri Ganesha. Vi sono otto
Shri Ganesha scaturiti dalla Madre Terra[1]. Io li ho visti. Ma in quei luoghi, i pujari, i sacerdoti, sono individui orribili, orribili. Sono
andata da uno di loro che ha detto: “Mi sta venendo l’asma, mi sta venendo una paralisi. Come mai? Io venero Shri Ganesha, i
miei antenati veneravano Shri Ganesha, e perché Lui mi fa questo?”. Io risposi: “Fai introspezione: che stile di vita conduci?
Come ti comporti? Sei veramente degno di essere un pujari di Shri Ganesha?”. Allora lui capì e io gli dissi: “Adesso ti curerò, va
bene, ma dopo vedi di diventare una persona innocente. Cerca di condurre una vita innocente, non tesa ad imbrogliare gli altri ed
essere molto subdolo e astuto”. I problemi creati da Shri Ganesha in realtà non riesco neppure a contarli, né quanto Egli possa
ostacolarvi, quanto possa darvi problemi, quanto possa condurvi vicini alla morte. Egli è così potente, così potente perché tutta
la sua energia è dedicata al lavoro divino di sua Madre; tutta la sua energia. Egli non fa niente (altro), non desidera niente (altro).
Tutta la sua energia è solo per quello, e che cosa chiede? È semplice, quelli che chiamate modaka, dolci fatti di cocco. È questo
che mangia. Il suo corpo è così agile e così potente da poter spostare montagne su montagne. Con la sua semplicità, con la sua
dolcezza e la sua innocenza può davvero trasformare la gente. Persone molto dure, molto rigide, possono trasformarsi. Il suo
simbolo, come abbiamo visto, è la svastica orientata verso destra; se invece è al contrario può distruggere. All’inizio, quando fu
usata da Hitler, era rivolta verso destra e lui ebbe successo; ma poi iniziarono ad usare gli stampi (della svastica) al contrario.
Pertanto iniziarono ad orientarla verso sinistra, al contrario, e alla fine furono tutti distrutti. Potete vedere quanto sia potente la
svastica di Shri Ganesha. Inoltre adesso abbiamo dimostrato che la svastica, se la si guarda da sinistra a destra, appare con la
forma di un atomo di carbonio. L’atomo di carbonio ha impressa la svastica, e l’intero chakra è costituito da una sequenza di
atomi di carbonio. Se si guarda invece da sinistra – ora lo abbiamo provato - se lo si guarda da sinistra verso destra, si riconosce
il segno dell’Omkara. Se lo si guarda da destra verso sinistra, scorgete la svastica. Mentre se lo osservate dal basso verso l’alto,
appare come una croce. Questo prova che Shri Ganesha si è incarnato come Cristo, il quale è adorato in tutto il mondo. Questo è
già scritto nel Devi Mahatmyam (Devi Bhagavat, o Shrimad Devi Bhagavatam, ndt). Se lo leggete, è descritto chiaramente come
sia diventato un uovo, una metà del quale divenne Cristo e l’altra metà era Shri Ganesh. Questi concetti ci sono tutti, ma non
riusciamo a capirli perché siamo confusi. Non vogliamo comprenderli nel significato corretto e renderci conto che è già tutto
scritto lì. Coloro che venerano Cristo, quindi, venerano anche Shri Ganesh, e qualunque cosa si dica a Cristo la si sta dicendo a
Shri Ganesha. Essi non sono due, ma uno; sono assolutamente, completamente un tutt’uno. Tutte le cose che vi ho detto di
Cristo potete cercare di verificarle e ne avrete la prova (attraverso le vibrazioni, ndt). Per esempio Cristo mostrava queste due
dita (indice e medio): un dito è quello del Vishuddhi, cioè di Shri Krishna, e l’altro è quello di Vishnu. Ciò significa che indicava
suo Padre. Vuol dire che suo Padre era Vishnu o Shri Krishna. Lo faceva in modo molto esplicito. Perché non usava le altre dita?



Perché mostrava soltanto queste due dita? Per indicare suo Padre, ossia Shri Vishnu e Shri Krishna. È facile capire quel che dico,
se sentite le vibrazioni di Shri Ganesh. Se sentite le sue vibrazioni e pensate a Lui, sarete sorpresi che il vostro Agnya si aprirà,
diverrete senza pensieri; infatti Lui è Gesù, il quale risiede nell’Agnya, e così esso si apre completamente. Allora tutte le stupide
idee su (come) aprire l’Agnya e quant’altro vengono del tutto neutralizzate, poiché verificate voi stessi che semplicemente (dire)
il nome di Shri Ganesh può aprire il vostro Agnya. Le astuzie provenienti dall’Agnya sono completamente dissolte. Non siete più
subdoli. Quando percepite questa innocenza sulla vostra fronte, vi stupite di voi stessi e tutte queste idee scompaiono. Non
riuscite a concepire niente che sia molto subdolo e dannoso per gli altri. Vi trasformate completamente, quando l’Agnya si apre
del tutto. È una grandissima benedizione per noi avere tutti questo Muladhara chakra ormai a posto. Anche sedersi sulla terra
aiuta maggiormente, perché la madre di Shri Ganesha è Pruthvi, è la Terra, la Madre Terra; e per questo motivo dovremmo avere
cura della Madre Terra. Noi non ci prendiamo cura della Madre Terra. Non capiamo il valore di Madre Terra. In realtà, nella
cultura indiana, quando ci si alza al mattino si deve fare namaskar alla Madre Terra dicendo: “Mi inchino a te, o Madre Terra,
perché ti tocco con i miei piedi”. Se avrete questo rispetto per la Madre Terra non la sfrutterete, non avrete i problemi odierni di
inquinamento e via dicendo. Tutto ciò deriva dalla nostra ignoranza del fatto che la Madre Terra è la madre di Shri Ganesh, il cui
chakra è presente in noi come Muladhara. Se capirete questo, saremo in grado di capire ciò che occorre fare. Dovremmo
prenderci cura della Madre Terra: possiamo glorificarla, abbellirla, possiamo fare qualsiasi cosa. Mentre il modo in cui la stiamo
sfruttando è sbagliato, è davvero sbagliato, infatti questo ci danneggia con l’inquinamento. Abbattere gli alberi, abbattere tutto
quello che lei ha prodotto e usarlo per guadagnare denaro è molto sbagliato. Si dovrebbe pensare a questo; e quando si taglia un
albero, se ne dovrebbe piantare un altro al suo posto. Questa è la bellezza della Madre Terra: tutta la vegetazione, ogni cosa è la
bellezza della Madre Terra. Molte persone non hanno alcun interesse per il giardinaggio o la natura, nessun interesse. Io non so
come riescano a vivere - ma lo fanno - senza avere nessun interesse per il giardinaggio o la natura. La natura è così bella!
Guardate la natura: non c’è mai cattivo odore, non è mai sporca. Ogni foglia è disposta in modo da ricevere i raggi del sole. Non
vi sono dispute per questo, è tutto così ben organizzato, è tutto bellissimo e non viene nemmeno mai distrutto da nessun
animale. Vi sorprenderà, neppure gli animali la distruggono. Al più possono mangiare l’erba o cose del genere; ma normalmente
gli animali non distruggono nessun albero, non distruggono nulla come noi distruggiamo la Madre Terra per il nostro uso
personale. Qualunque cosa si dica, si deve capire che dobbiamo rispettare la Madre Terra. Madre Terra è la madre di Shri
Ganesha, che è, diciamo, il sahaja yogi più anziano. Lui non ha mai dovuto ottenere lo Yoga, bensì è sempre in Yoga. È lo Yogi più
grande che abbiamo. E fa sempre le cose giuste. Non fa mai nulla di sbagliato, mai. Ed è in grado di raggiungere la posizione di
qualunque altra grande deità. Direi che è la deità più grande che abbiamo e dovremmo venerarlo davvero. Attraverso di Lui, tutte
le deità vengono venerate e rese felici e beate. La questione di oggi è che stavo proprio pensando a come, attualmente, nei tempi
moderni, si sia diventati spudorati; a come abbiamo creduto di ottenere più onore rinunciando alla nostra castità. Ma se si ha il
senso dell’onore, si avrà castità. Voi invece state disonorando voi stessi, ma pensate di essere molto furbi e moderni, diventando
così immorali. Tutti i comportamenti peccaminosi in atto nei tempi moderni sono completamente sbagliati e dovremmo proprio
aborrirli. Dovreste starne alla larga, perché sono tutti sbagliati e per questo Shri Ganesha si adira. La decenza è molto importante
per capire che il nostro fondamento essenziale è la nostra castità. In India, sapete, trentaduemila donne si lasciarono bruciare
per difendere la propria castità. Io discendo dalla stessa famiglia, e potete immaginare che coraggio e quale fede nella loro
castità dovessero avere. (Pensavano): “Se perdiamo la castità, che senso avrà la nostra vita?”. Esse tenevano alla loro castità,
ed hanno fatto un tale sacrificio per far capire che la castità è la qualità più importante che dovremmo avere tutti. Questo non
vale solo per le donne, ma anche per gli uomini. Shri Ganesha è molto più importante per gli uomini in quanto possono
sviluppare moltissime malattie, se non rispettano Shri Ganesh. Se ci prendessimo cura di Shri Ganesha la nostra salute sarebbe
perfetta: infatti Lui risana continuamente il nostro corpo, si occupa sempre di noi e ci protegge. Il nostro Shri Ganesha è nel
Muladhara ed è Lui che si prende cura della nostra Kundalini, che protegge la nostra Kundalini. Se ci accade qualcosa (con la
realizzazione) la Kundalini ascende, ma chi le dà il supporto e la mantiene alta, risvegliata ed eretta è Shri Ganesha. È Lui a farlo.
Egli è il protettore della nostra Kundalini ed è anche la base della vostra realizzazione del Sé. Quindi dovreste comprendere
quanto sia importante Shri Ganesh. E dovreste esaminare voi stessi, fare introspezione: “Siamo veramente dedicati a Shri
Ganesha? Se lo siamo, come ci stiamo comportando al riguardo?”. A quel punto svilupperete una vera e propria avversione nei
confronti di tutte queste sconcezze. Non vi piaceranno, non vi piacerà gente di quel genere. È così che un sahaja yogi dovrebbe
agire. I bambini sono i migliori, come sappiamo. I bambini sono così dolci e gentili, così amorevoli, così belli. Allo stesso modo,
dovremmo renderci conto dell’esistenza di Shri Ganesha. Egli è veramente innocente, ma (anche) estremamente, estremamente
protettivo nei vostri confronti, molto protettivo, con la sua innocenza. Anche noi dovremmo dunque cercare di custodire la nostra
innocenza senza sentirci feriti. A volte, infatti, le persone così (innocenti) vengono ingannate, dominate, accade di tutto: non ha



importanza. Tutti quelli che prevaricheranno le persone innocenti, soffriranno. E in tutto il mondo c’è una grande ribellione per
questo: la gente parla del fatto che non si dovrebbero sottomettere persone innocenti e semplici. È accaduto, ma tutto questo
deve essere modificato, deve cessare, altrimenti la gente non potrà esistere. Sono andati ovunque ad opprimere tante
popolazioni. In America mi ha sorpreso vedere che vi fossero così tanti indiani pellerossa, detti indiani americani, che sono stati
tutti oppressi, oppressi al punto di dover fuggire verso altri territori. E poi, (quando) arrivai in quel luogo, Canajoharie, trovai che le
vibrazioni erano molto buone. Ciò significa che erano un popolo molto innocente e semplice, ma gli americani che a quei tempi
arrivarono lì cercarono di sterminarli completamente. Così loro andarono a nascondersi in posti come Canajoharie. Ma
Canajoharie aveva vibrazioni così straordinarie che dissi: “Guardate, sono passati così tanti anni, ma coloro che sono vissuti qui
o ci sono passati ed hanno gioito totalmente di questo luogo erano indiani pellerossa”. Quegli indiani li chiamiamo indiani
d’America. Essi sono molto semplici e innocenti e ritengo fossero anche molto spirituali, perché adoravano la Madre. La Madre.
Venerarono sempre la Madre. Ho visto che è accaduto anche in altri paesi. Ma sono stata contenta di constatare come in
Australia siano molto aperti (nel senso di religiosi in modo non tradizionalista, ndt). Laggiù vi sono molti Maori e tutte queste
popolazioni, e vengono tutti incoraggiati. Ed è molto sorprendente quanto talento abbiano! E lo fanno per mostrare che in
Australia hanno pari diritti, diritti politici. È una bellissima iniziativa. Ebbene, Ganesha si è manifestato in Australia come Uluru. È
una grandissima montagna che assomiglia a Shri Ganesh. Ha anche una grandissima proboscide che scende verso il basso. Le
vibrazioni stesse proveranno che si tratta di Shri Ganesh, scaturito dalla Madre Terra. È apparso in molti posti, Shri Ganesh, non
solo lì, ma ho sentito che quella è realmente la sorgente, la sorgente delle vibrazioni. È così. Ed io lo ringrazio perché è solo
grazie a Lui che in Australia Sahaja Yoga ha funzionato così bene e facilmente. Inoltre il governo non ci ha mai creato difficoltà e
non ci sono mai stati problemi con loro. Non so cosa li aiuti, ma forse è lo Shri Ganesha sotto forma di Uluru che laggiù protegge
Sahaja Yoga ed esso si sviluppa così bene. Allo stesso modo, ovunque, in qualsiasi luogo possiate trovarvi, Shri Ganesha
dovrebbe essere venerato e sarete aiutati in tutto e per tutto in modo miracoloso. Sarete aiutati miracolosamente. Però occorre
fare qualcosa riguardo alla nostra castità che è Shri Ganesha.   Che Dio vi benedica. [1] L'espressione Ashtavinayaka, in
sanscrito, significa letteralmente "gli otto Ganesha" e si riferisce agli otto templi nello stato indiano del Maharashtra, situati
attorno a Pune, che ospitano otto distinte statue di Ganesha, in una sequenza precedentemente accertata. Il termine si riferisce
anche al peregrinaggio che si compie presso questi otto templi. Ognuno di questi templi possiede la propria mitologia e la
propria storia, e si distinguono l'uno dall'altro per i propri idoli posti nel tempio. La posizione di ogni idolo differenzia
ulteriormente tutti i templi fra loro.  



1999-1017, Navaratri Puja, Ashtami - Ottava Notte di Navaratri

View online.

(09/2017 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Navaratri Puja, Ashtami - Ottava Notte di Navaratri I poteri di Shri
Mahakali Cabella Ligure, 17 Ottobre 1999 Stasera ci siamo riuniti qui per celebrare il Puja alla Devi, che possiamo chiamare
Mahakali o Durga. Ella ha assunto numerose forme per annientare le forze negative che cercano di svilupparsi e disturbare, o
intralciare, le persone miti e buone. Noi conosciamo le diverse forme con le quali ha distrutto tantissimi rakshasa, ha distrutto
tantissimi malfattori. Una cosa che non sappiamo è che, durante le guerre mondiali che abbiamo avuto, Ella era presente per
proteggere le persone giuste. Ed è così che tutte sopravvissero al piano perverso, scellerato di gente molto crudele e malvagia.
Gli individui malvagi hanno la capacità di odiare e di esprimere il proprio odio in ogni modo possibile. Nascono veramente
malvagi, però ve ne sono anche altri che lo diventano. Quando nascono malvagi, potete riconoscerli perché tutto il loro stile è
molto aggressivo e vendicativo; il loro odio non ha limite, assolutamente nessun limite. Infatti, se odiano, se odiano qualcuno,
diranno qualunque cosa pur di giustificare questo odio, proprio per giustificarlo. Ma certe volte non vogliono neanche
giustificarlo: sentono semplicemente di odiare e che odiare è un loro diritto fondamentale. A volte poi queste forze si coalizzano,
formando una personalità malvagia congiunta che cerca di tormentare gli esseri umani e farli soffrire. Potrebbero assumere
qualsiasi nome, potrebbero chiamarsi in qualsiasi modo, ma sono assolutamente malvagi al cento per cento; e da parte di Dio
Onnipotente non esiste alcuna pietà o compassione per individui del genere. Devono essere distrutti. E la loro distruzione è il
compito della Dea, che è una Madre colma di compassione e amore. Il lavoro che la Dea deve svolgere per uccidere questi
individui è molto contraddittorio. (Ma Lei lo svolge) perché è importante, nell’interesse generale, che tutti questi malvagi
vengano completamente distrutti. Tuttavia così non accade. Così come si viene rinchiusi in carcere per un po’ di tempo, allo
stesso modo costoro vanno all’inferno per un po’, soffrono, dopodiché ritornano molto più forti e tentano nuovamente di
disturbare le persone buone, sante. Sono tutti fatti allo stesso modo, in tutto il mondo. Possono venire sotto le spoglie di un
uomo molto buono, molto gentile, oppure di qualcuno che sappia molte cose riguardo a Dio; oppure possono anche affermare di
essere in grado di darvi la realizzazione. Sono capaci di qualsiasi menzogna: infatti hanno il potere di fare il male, il potere di fare
il male, perciò adottano ogni tipo di falsità e proclamano di essere questo o quello e di potervi dare qualsiasi cosa. In realtà,
sono venuti in questo mondo per rovinare la gente. Abbiamo avuto molti di questi individui falsi, e molte persone stupide li hanno
seguiti. Essi non hanno mai sparlato l’uno dell’altro. Cristo ha detto che il diavolo non parlerà mai contro la sua stessa casa. È
come se fossero in un’unica casa, vivono in un’unica casa e non possono parlare, non possono parlare di qualcosa che potrebbe
turbare la loro collettività o la loro fraternità. La loro fraternità è così grande che, ovunque siano, sanno di essere insieme.
Pensate: è davvero sorprendente che tutti i malvagi si uniscano e si comportino in questo modo. In questo senso sono molto
collettivi. Supponiamo che uno di loro abbia occupato una determinata zona del Paese: eserciterà lì il suo controllo. Poi un altro
occuperà un’altra zona e un terzo un’altra. Non c’è competizione. Il loro sforzo ultimo ha il fine di distruggere, in un modo o in un
altro, tutta la creazione di Dio, tutte le brave persone del mondo che, alla fine, riceveranno la realizzazione del Sé e avranno la
conoscenza della Realtà. Questa atmosfera è la peggiore durante il Kali Yuga e vi sono tante persone stupide, stupide, che
magari sono semplici, di buona indole, ma che sono attratte dalle azioni riprovevoli di questi individui. A volte, però, anche le
brave persone li seguono. Anch’esse provano a seguirli. È davvero sorprendente: perché le persone buone non capiscono cosa è
buono e cosa è cattivo? Ma anche molte brave persone mancano di quel discernimento, ed è per questo che seguono cose
sbagliate. E poi continuano sempre a giustificare ciò che fanno, dicendo che è la cosa giusta, la migliore, che ne hanno le prove.
Ora, come sapete, ci sono stati molti (individui malvagi) in questo Kali Yuga, e moltissimi di essi ormai sono scomparsi da
questa terra e adesso non possono disturbarci. Ma ce ne sono ancora altri i quali vengono scoperti. La gente li ha smascherati
come si può fare solo quando se ne hanno le prove; ma loro hanno un tale coraggio e una tale sicurezza da poter fare ciò che
vogliono, e rovineranno sicuramente chiunque cerchi di smascherarli. Fanno poche cose. Prima di tutto vi inculcano in testa idee
sbagliate. Dicono: "Noi siamo grandissime persone, siamo questo, siamo quello. Ci ha mandati Dio". Diranno cose di ogni
genere. Ma non esiste alcuna prova. E gli esseri umani non chiedono mai le prove: "Come potete dire così? Qual è la prova?". La
soluzione è quindi Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga fate l’esperienza, avete la prova. E poi crescete in esso. Non si può diventare
subito un grande sahaja yogi – è un dato di fatto - si deve maturare. Per alcuni ci vuole un po’ di tempo, per altri un po’ di più. Non
ha importanza. Però maturate. Ma se nel frattempo provate ad andare da questi individui sbagliati, non esiste alcuna possibilità,
non c’è modo di riportarvi su. Specialmente quelle persone che salgono in alto in Sahaja Yoga, ritengo; se cadono, cadono così in
basso che anche un normale sahaja yogi potrebbe dire: "Madre, guardalo, dov’è andato a finire?" Dunque, con tutto quello che
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sta accadendo, il nostro compito è di venerare Mahakali dentro di noi, perché forse non siamo molto consapevoli di ciò che Lei
fa. La cosa principale che fa è proteggerci. Dovunque possiate trovarvi, qualunque cosa possiate fare, qualsiasi rischio possiate
correre, in qualunque pericolo possiate trovarvi nella vita, vi protegge. Per prima cosa vi protegge. Tutte le persone che mi
scrivono di come sono state protette, di come sono state curate, di come sono state aiutate, dovrebbero sapere che tutto questo
è accaduto in virtù del potere di Mahakali in voi. Ella esiste dentro di voi. Quando venerate Mahakali, venerate la Mahakali dentro
di voi. Dovete riconoscere, col dovuto rispetto, che questa Mahakali è una personalità molto sensibile. È molto sensibile. Se
cercate di fare qualcosa di male a qualcuno, Ella vi correggerà indicandovi in molti modi che quello che state facendo è
sbagliato: perché fate del male a qualcuno? Ma se non vi pentite e non tornate ad un atteggiamento normale, Lei vi abbandona.
Una volta che Mahakali vi abbandoni, rimanete senza protezione e diventate soggetti a ogni genere di cose cattive. Direi... [Un
bambino comincia a piangere. Shri Mataji dice: "Cos’ha quel bambino?"]. Dunque, quando la venerate, ciò che desiderate è che
Lei vi protegga. Seguendo il vostro metro di giudizio, equivocando, potreste fare qualcosa di sbagliato, potreste fare qualcosa
che non va bene per voi, che potrebbe essere molto pericoloso per voi. Ma Lei è la persona che vi guida, indicandovi come
evitare tutti i pericoli. Adesso Lei protegge la vostra vita, protegge il vostro corpo, protegge tutti gli organi del vostro corpo. È Lei
che vi dona tutta la sicurezza della vita. Nel Suo regno vi sentite completamente al sicuro. Non avete mai paura di niente. È
perché avete abbandonato il Suo regno, perché ne siete usciti, è per questo motivo che avete paura. Ma se siete sotto la Sua
bellissima guida e le Sue benedizioni, non avrete mai paura di fare qualcosa. E nemmeno farete mai niente di sbagliato. Non
appena proverete a fare qualcosa di sbagliato, tratterrà la vostra mano. Lei è, in realtà, la guida. È Lei, in effetti, che ci dà la
nostra esistenza. Senza di Lei non possiamo esistere, poiché è il potere di Shri Shiva. Ci dona così tante cose. Per esempio, ci dà
il rilassamento, il sonno. Vi dà la verità. Vi dice cosa è vero e cosa non lo è. Certe volte la gente, sempre tanto piena di ego, cerca
di credere: "Quello che penso io è la verità". A quel punto è Lei che evidenzia tutto ciò creando una maya, una sorta di confusione,
per cui cominciate a pensare: “Che cos’è questo?”. Per questo è chiamata anche Colei che ci dà bhranti, cioè le illusioni. Vi mette
anche in situazioni illusorie, vi mette alla prova, vi mette in una illusione e poi, alla fine, ve ne tira fuori. È Lei che vi rilassa, perché
prende su di sé tutte le vostre responsabilità, si fa carico di tutti i vostri problemi. È Lei che risolve tutti i problemi. Siamo noi che
ci dimentichiamo di affidarle tutti i problemi. Se glieli affidate, tutti i vostri problemi vengono risolti. Non solo, ma vi sentite
davvero benedetti. Non è solo a livello fisico, ma anche a livello mentale, poiché Lei libera completamente la mente dalle
preoccupazioni. Lei non si preoccupa e non vuole che voi vi preoccupiate. Se lo fate, allora cerca di dimostrarvi che con la vostra
preoccupazione la state rifiutando, non la state accettando. Preoccuparsi è una cosa molto comune e la gente si sente molto
orgogliosa nel dire: "Oh, ero preoccupato". Come potete essere preoccupati quando vostra Madre è Sakshat Mahakali? Lei può
uccidere tutti i demoni, può sterminarli tutti, sa come gestire le cose e, quando siete come bambini dinanzi a Lei, come potete
preoccuparvi di qualcosa? Dunque, le vostre preoccupazioni sono finite. È Lei che si preoccupa per voi e voi non dovreste
preoccuparvi per voi stessi, questo è il punto. La Sua sicurezza è così grande, Lei è così sicura di sé che vi dà tutta la sicurezza di
cui avete bisogno. Potete aggrapparvi ai Suoi piedi, potete aggrapparvi alla Sua immagine o a qualsiasi cosa, potete anche
pregarla. Molte persone guariscono soltanto pregandola, perché Lei vi cura. Può curare anche malattie molto complesse. Può
curarle. Ora, cos’è che le piace? A Mahakali piace la luce. Viene venerata di notte perché così possiamo accendere le luci. Ama le
persone illuminate e ama anche la luce, ama il sole, ama ciò che sarà completamente illuminato e luminoso. Dovete aver sentito
parlare di quella gente chiamata... non so come… ma specialmente in Occidente li usano: hanno grandi denti e... (qualcuno
dall’auditorio grida: vampiri) Ah! Sono quegli individui, pensate, che non possono vivere alla luce del sole. Appena sorge l’alba,
vogliono andarsene a dormire. Non possono guardare il sole perché non possono sopportare la luce. Nel loro caso quel che è
accaduto è che Mahalakshmi - (Shri Mataji si corregge) Mahakali si è allontanata da loro; e dal momento che Mahakali se ne è
andata hanno paura, e sono attaccati da chi sa della loro paura. Il sole è di per sé molto importante per far funzionare questo
aspetto di Mahakali. Ma di fatto, specialmente in Occidente, lavoriamo tanto, siamo davvero molto orientati verso il sole e
adoriamo il sole. Facciamo tutto questo: adoriamo il sole e diventiamo anche moltissimo di lato destro. A quel punto è Lei che ci
dà l’equilibrio. È Lei a darci l’equilibrio rilassandoci completamente e proteggendoci. A volte siamo competitivi e davvero
preoccupati, e vogliamo fare qualcosa ma non ci riusciamo. Allora ci irritiamo e non sappiamo che fare. A quel punto è Lei che ci
procura il sonno. Quando dormiamo, Lei si prende cura di noi, ci calma e rimuove i nostri problemi. Fa tantissime cose. Ma cosa
facciamo noi per Lei, è quello che dovremmo valutare. La cosa principale è venerarla. A Lei piace che i Suoi figli la venerino,
perché a quel livello può essere una sola cosa con loro. Può concedere loro la Sua compassione, amore e protezione da ogni
male. Ma occorre capire che quanti ancora non sono stabilizzati, che non appartengono ancora completamente a questo regno
di sicurezza di Mahakali, possono venire attaccati; e una volta abbandonata quest’area, possono essere feriti molto gravemente,
uccisi, può accadere qualsiasi cosa. Viviamo in questo Kali Yuga, in tempi molto pericolosi in cui può accadere di tutto, quindi



dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo osservare la nostra mente per vedere come lavora. Cosa vi insegna? Cosa vi dice?
Cercate di capire: qual è il piano di questa persona malvagia, e perché state facendo il suo gioco? Come potete fare il suo gioco,
e come potete fare qualsiasi cosa sbagliata voglia farvi fare? Il secondo elemento contro di Lei è l’ego. Oggi il più grande
problema è l’ego, l’ego che asserisce: "No, no, questo posso farlo io!". L’ego dice: "Ci riuscirò!". L’ego dice: "Sarà fatto!". Ma gli
esseri umani, vedete, cedono all’ego. È una grande soddisfazione per loro avere un ego tanto forte, e non vogliono dare ascolto
alle forze di Mahakali. [Un nipotino di Shri Mataji cerca di attirare la sua attenzione. Shri Mataji gli sorride e, dolcemente, chiede
che venga portato fuori. Dice: “Vedete, vuole me! I bambini sono così. Non possono lasciarvi....”.] Dovete essere come bambini.
Davvero, è questo il modo migliore in assoluto, essere innocenti come bambini. Lei (Mahakali) ama le persone innocenti. Lei
stessa è innocenza. Ama le persone innocenti e si prende cura di voi molto di più perché siete innocenti, non siete subdoli, non
cercate in ogni modo di imporre il vostro ego agli altri. Se siete innocenti, Lei vi aiuterà, vi aiuterà sicuramente. Ma questo ego
deve essere condotto sotto controllo, perché è il Suo peggior nemico. A Lei non piace il vostro ego. Vuole che siate senza ego,
che siate innocenti. In realtà, per prima cosa Lei arrivò e creò Shri Ganesha. Ecco perché adoriamo Shri Ganesha. Dobbiamo
essere innocenti: significa che non pianifichiamo nulla, né di cattivo né di buono, ma che siamo senza intenzioni. Siamo proprio -
è un’attività senza tempo, senza tempo. Non vi preoccupate affatto di quello che farete o non farete, di quel che dovreste fare,
niente del genere. Esistete proprio in completa innocenza, e gioite di voi stessi e rendete felici gli altri. Se c’è anche un solo
bambino in casa, può far ballare cento persone: è così, perché questi bambini hanno il potere dell’innocenza ed è questo che Lei
rispetta. Certe volte sentiamo quanto sono false le persone, come ci ingannano, come fanno cose aggressive di ogni tipo, direi,
come talvolta provano anche a dire bugie. Fanno cose di ogni genere e altrettanto si aspettano da voi. Tutto questo accade, è
accaduto, ma voi non dovreste preoccuparvene. Dovreste attenervi alla vostra innocenza e sarete sorpresi di essere totalmente
protetti. Come? Perché Mahakali vi starà intorno, si prenderà cura di voi, se siete innocenti. Una persona innocente non si
arrabbia. Che c’è da arrabbiarsi? L’innocenza ha, direi, la propria forza, il proprio potere. È estremamente potente. Persino un
uomo crudele, se vede un bambino, un po’ si rende conto che c’è un bambino. Tutto il mondo è consapevole che i bambini non
dovrebbero essere in alcun modo tormentati o fatti soffrire. Perché? Perché i bambini sono molto innocenti. Quindi la qualità
dell’innocenza vi aiuterà davvero moltissimo, perché Lei apprezza la vostra qualità dell’innocenza. Un’altra cosa che ama in voi è
la vostra compassione: la compassione reciproca, l’amore reciproco, ed anche il fatto di prendervi cura degli altri. È qualcosa
che Lei ama. Se siete un sahaja yogi, se siete un’anima realizzata, Lei è sempre con voi. Però dice: "Cosa fate con la vostra
compassione? A quante persone date la realizzazione? Quante persone curate? Quanta gente aiutate?". Lei è assolutamente al
corrente di tutto ciò che fate. Direi che è un potere davvero straordinario di Mahakali quello di sapere tutto di voi, ogni cosa.
Conosce la vostra mente, conosce il vostro cuore, conosce il vostro stato di salute. Sa tutto. In effetti Lei è sotto ogni aspetto la
Madre che si prende cura del bambino piccolo. In questo modo sa: “Quel bambino non fa niente, è molto innocente”. Così come,
quando siete molto piccoli, vostra madre veglia su di voi, allo stesso modo Mahakali si prende cura di voi. Dopo entra in gioco il
potere di Mahasaraswati che vi istruisce, vi dà altre idee relative alla conoscenza ed altro. Ma la cura del bambino che è in voi, la
cura della vostra innocenza e della vostra compassione, è interamente dovuta al potere di Mahakali. Lei è dunque molto
sensibile per quanto riguarda i Suoi figli. Nessuno osi toccarli. Lei considera tutti come figli. Considera Suoi figli specialmente
coloro che sono anime realizzate; ed essi non dovrebbero essere danneggiati in alcun modo. Niente dovrebbe accadere loro. Lei
li segue sempre. Si può dire: "Ma se è una persona, come può seguirli?" Perché è onnipresente. È presente ovunque. Ovunque,
nella vostra vita, Lei c’è. Specialmente con i sahaja yogi: li segue su e giù, dovunque, qualsiasi cosa stiate facendo. Se vi capita
un incidente, Lei è lì per salvarvi. È come un angelo alle vostre spalle, e niente può accadervi se la adorate davvero con tutto il
cuore: non per qualche vantaggio, non per qualche tornaconto, ma per le Sue benedizioni. Le Sue benedizioni sono davvero
grandiose e hanno realmente arricchito gli esseri umani. Hanno arricchito questa terra. Ogni cosa è stata arricchita dalle
benedizioni di Mahakali. Poi, naturalmente, entra in gioco Mahalakshmi. La Sua caratteristica è che, con il principio di
Mahalakshmi, diventate in un certo senso distaccati. Iniziate a pensare: "Cos’è questo mondo, dopo tutto?". E subentra in voi un
certo senso di distacco, e vi mettete a pensare che deve esserci qualcosa di meglio, che deve esistere una verità che è oltre.
Specialmente chi è stato tormentato da gente cattiva pensa sempre così, che deve esserci qualcuno che ci solleverà da qui. A
questo punto subentra in voi il principio di Mahalakshmi, che è il principio della Dea dell’ascesa. Lei vi mette in testa idee del tipo:
"Cosa c’è dopo? Cosa dobbiamo fare? Dopotutto è forse questo il fine della nostra vita? Qual è lo scopo di questa vita? Perché
siamo venuti su questa terra? Cosa c’è di tanto speciale per dover vivere su questa terra?". Cominciano a nascere tutte queste
domande fondamentali e, a quel punto, ci si dedica alla ricerca. Con questo dovete anche capire che il principio di Mahalakshmi
è molto, molto, molto diverso da come lo si intende. Si ritiene che, se si sta ricercando, (la verità, ndt) dovrebbe essere
comprensibile attraverso l’intelligenza, dovrebbe passare attraverso la mente o potrebbe essere razionale, tutto questo, o



scientifico. È così che si muovono alla ricerca della verità: ma non è possibile. Il principio di Mahalakshmi è che dovreste avere
un ardente desiderio di conoscere la verità, la verità, ancora la verità e niente altro. Quando pensate in questo modo, non vi
rifugerete in altre cose. Tanti si sono dati alle droghe pensando che in tal modo avrebbero ottenuto la realizzazione del Sé. È
un’idea sbagliata. Come potete ottenerla allontanandovi dalla vostra consapevolezza? La consapevolezza è la cosa più
importante. Se volete entrare nel Regno della Consapevolezza, dovete comprendere che la consapevolezza di base non deve
essere perduta. Se si perde la consapevolezza di base a causa del bere o delle droghe, o di tutte quelle cose che le gente fa…
Pensano di ricercare, per questo agiscono così. Qualche volta si adduce la scusa della ricerca per fare cose sbagliate. È come
una rivincita su se stessi, penso, nel senso che si vuole prendere una rivincita su se stessi nella convinzione che adesso si sta
ricercando. Ma non è una vera ricerca. In una vera ricerca, si deve meditare e si dovrebbe scoprire qual è la via giusta. Ma non
leggendo dei libri o dando retta a qualche falso guru. Effettivamente, il risveglio della Kundalini è il solo mezzo per poter
conoscere la Realtà. Non esiste altra via. Ma nessuno dice che (l’unico modo) è il risveglio della Kundalini. Vi diranno: "Andremo
in questo posto, poi in quell’altro, poi ci sposteremo in quell’altro. Poi bisogna fare questo". E alla fine dove arrivate? Al punto di
partenza. È proprio così: spostandosi da un luogo ad un altro, passando da una falsità all’altra, ad un’altra ancora, alla
menzogna, alla fine tantissimi ricercatori si sono persi. In moltissimi si sono persi perché ritenevano che certi tipi di ricerca
fossero molto ‘preziosi’, in quanto si poteva pagare molto denaro al guru. Insomma, si può comprare il guru. Ma allora tutta la
gente ricca può divenire illuminata, significa questo. Io non credo però che la percentuale di persone rette esista tutta solo tra i
ricchi. Chi è buono è buono, non è questione di essere ricchi o no. Ma questa gente cerca di radunarsi attorno ad una persona
perché, a mio avviso, esiste un ego sottile nei riguardi del loro denaro del tipo: "Possiamo permetterci di comprare questo, di
comprare quello…". Una volta mi trovavo in America e venne a trovarmi una signora che non sapeva che io fossi una persona
spirituale. Così disse: "Ora c’è un guru molto bravo che è venuto in America." Ed io: "Davvero? Cosa fa?". Lei rispose: "C’è una
svendita”. Io chiesi: "Davvero?". "Si può pagare metà della quota e lui può proprio dare le sue benedizioni”. La settimana
seguente disse: "Ora la svendita è arrivata ad un quarto. Se si paga un quarto della quota, lui darà la conoscenza completa". Io
risposi: "In base a quale criterio? Non c’è proporzione! Pagavi metà e lui ti dava metà e ora che gli dai un quarto ti dà tutto". "Il
fatto è, sa – rispose - che è molto magnanimo. Questo è il punto." Io dissi: "Per tutta questa gente che pensa di poter comprare
la verità, non è possibile ottenerla. Non si può comprare. Non si può pagare per il risveglio della Kundalini, in nessun caso. Né si
dovrebbe accettare alcun compenso per questo. La realizzazione del Sé è in assoluto la Grazia Divina e non si può prendere
denaro per questo”. Non si può vendere, non è di così scarso valore da poter essere venduta. Se lo capite, allora il potere di
Mahalakshmi agisce, e il potere di Mahalakshmi è davvero destinato ai ricercatori sinceri, che ricercano in modo veramente
autentico. Agisce ed opera così bene che essi ottengono una realizzazione assolutamente spontanea. Tutti voi avete ricevuto
questa realizzazione spontanea. Non dovete andare sull’Himalaya, non dovete fare niente del genere. Tutte queste cose sono
finite, le avete già fatte. Dovete averle già fatte nelle vostre vite precedenti. Ora non dovete fare niente. Potete ottenerla, la
ottenete stando seduti dove siete. In qualsiasi parte del mondo vi troviate, potete ottenerla, e si sta diffondendo con grande
rapidità. Adesso è dovere anche dei sahaja yogi diffondere Sahaja Yoga. Ora, è necessario comprendere che Mahalakshmi e
Mahakali procedono di pari passo. Sapete, quando Mahakali vi benedice ed è con voi e voi vi trovate nel Suo regno, a quel punto
entra in scena Mahalakshmi che vi dà sicuramente una mano per ottenere la realizzazione ed anche per migliorare i vostri
problemi, per aiutarvi, dal punto di vista finanziario si può dire, o in ogni modo risolve anche altri problemi. Il problema principale
che risolve è che il vostro desiderio più grandioso, quello di ottenere la realizzazione del Sé, viene esaudito. Pertanto non c’è
alcuna competizione tra le due. Tutte queste tre Energie operano insieme e, qualsiasi cosa occorra, provvedono. Ma è Mahakali
che stabilisce a chi e in che modo deve andare l’aiuto ed è per questo che il Suo potere è molto rispettato. In effetti, Lei ha ucciso
tantissimi demoni e moltissimi rakshasa; ce ne sono ancora, ne esistono ancora alcuni, ma sono sicura che saranno tutti
annientati. Non esisterà mai più nessuno di questi orribili esseri. Tuttavia, dobbiamo stare molto attenti e vigili e cercare di
scoprire cosa c’è di sbagliato in questa gente, cosa sta facendo, cosa cerca di diffondere. Dovete maturare in modo da sapere
ogni cosa di tutti questi malfattori. Dovete scoprire ciò che questi impostori stanno combinando. Vedete, è davvero facile,
perché siete illuminati e, con la vostra attenzione illuminata, potete sicuramente scoprire cosa c’è che non va in qualsiasi
organizzazione, in ogni uomo malvagio, che perpetra il male. La cosa migliore è meditare. Non essere aggressivi in alcun modo,
ma meditare e chiedere a Mahakali: “Distruggi, annienta (quell’individuo fasullo, malvagio, ndt) poiché sta distruggendo il
mondo. Per favore, distruggilo!". È il Suo compito e le piacerebbe farlo, ma qualcuno deve dirglielo e chiederglielo. È un’ottima
cosa, perché ce ne sono così tanti che, se non glieli fate notare, Lei potrebbe non essere in grado di metterci la Sua attenzione; è
possibile. Perciò è sempre meglio chiederle di aiutarvi: a livello individuale, a livello nazionale, magari a livello collettivo o a livello
globale. Lei esiste ovunque, è disponibile a livello globale: potete essere di qualsiasi colore, appartenere a qualsiasi razza, a



qualsiasi nazione, a qualsiasi cosa, ma Lei esiste sempre dentro di voi e adorarla e risvegliarla è l’unico dovere che dovete
compiere. Se è risvegliata in voi sarete persone umili, vedrete gli errori che avete commesso e ve ne sentirete rattristati. Non vi
sentirete colpevoli, ma ci starete male: "Non farò mai più una cosa del genere. Ho commesso un errore enorme". E allora
cercherete di correggerlo. Tutto questo riesce molto bene quando si è puri di cuore. Il vostro cuore dovrebbe essere puro. Se il
cuore non è puro, se praticate Sahaja Yoga per competere in qualche modo con altri o per qualche sorta di tornaconto materiale,
non funzionerà. Dovete farlo in modo che sia un atto innocente, nel senso che venerate vostra Madre come un bambino piccolo
ama e venera la propria madre. È un rapporto molto semplice che tutti noi abbiamo provato: come dovremmo amare nostra
madre ed essere sotto la sua guida e protezione. È qualcosa di molto semplice che avete sperimentato nella vostra infanzia, e
questa infanzia deve tornare in voi, se venerate davvero la Madre. Che Dio vi benedica.
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È una circostanza molto fortunata e propizia celebrare il Diwali in Grecia, specialmente a Delfi. Essa ha una storia antichissima e,
come sapete, Atena dimorò qui.

Lei era la Madre primordiale. Atha in sanscrito significa primordiale. Questo luogo è stato descritto, è stato descritto anche nei
Purana, come Manipur[1] dwip[2]. Manipur è il Nabhi, in sanscrito indica anche il Nabhi chakra. È descritto come Manipur dwip; è
scritto Manipure dwipe.

Pensate, questi Purana, questi antichi testi - Dio solo sa quanto siano antichi, devono risalire ad almeno ottomila o forse più anni
fa – hanno descritto la Grecia come Manipur dwip, cioè il luogo del Nabhi e dove dimora l’Adi Shakti che è Atena.

Insomma, come potevano conoscere queste cose? Forse grazie all’area di torsione, direi, però è scritto molto chiaramente e
troviamo che la sede di Atena è qui, nel Nabhi.

Inoltre Atena è la Madre primordiale che dicono si sia manifestata prima di tutto nel mare, nel Nabhi. Da lì ha eseguito tutta la
Sua opera.

Ora, si può dire che nel Suo movimento, quando discese (lungo il lato sinistro, manifestandosi) come Esistenza, creò Shri
Ganesha, poi si spostò sul lato destro e creò Mahasaraswati: si può affermare che è stata Lei a dar vita a tutto l’universo, a tutta
la creazione.

Poi ridiscese, ridiscese in basso e si insediò (nell’osso sacro) come Kundalini. Ma durante la Sua discesa creò il principio di
Mahalakshmi che è per la nostra ascesa. Questo fu il Suo movimento; ma si dice che si sia incarnata nel Nabhi. Infatti,
probabilmente, dopo aver fatto tutto questo, si incarnò nel Nabhi. E noi vediamo inoltre che la Kundalini di Ganesha è nel Nabhi.

Si dice che si sia incarnata nel Nabhi perché il primo puro desiderio di una persona, di un animale o di chiunque è la fame. (La
fame) è nel Nabhi. E Lei volle soddisfare, dirigere, o gestire questa fame. E potrebbe essere questa la ragione della Sua iniziale
manifestazione nel Nabhi.

Ora, inoltre, questa Madre Primordiale che abbiamo come Atena ha nelle mani una Kundalini e un tridente. Tutto questo indica
che, quando nacque, sapeva di dover combattere le forze maligne presenti nel Nabhi chakra.

Tutta questa storia è descritta molto chiaramente nella mitologia greca. Ma in seguito questa mitologia prese una strada molto,
molto sbagliata a causa degli esseri umani, in quanto essi sanno come rovinare tutto. E così fecero assomigliare tutti gli dei e le
dee agli esseri umani. Pertanto abbiamo qui (in Grecia) molte divinità che si trovano anche in India; esse sono raffigurate anche
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nella mitologia greca.

Ma le divinità indiane sono state conservate molto pure, divine e sante, mentre qui sono state abbassate al livello umano. E così
moltissime divinità esistenti (in Grecia) furono rappresentate in un modo un po’ diverso da quelle indiane, poiché le avevano
umanizzate.

È molto sorprendente questa progressiva deviazione. Ciò avviene anche in India ma non attecchisce, perché noi abbiamo i
Purana. Ogni qual volta provino ad alterarle e deturparle (le divinità), si torna alle condizioni normali perché noi abbiamo i
Purana.

I Purana, però, non sono venerati come la Bibbia o il Corano o come qualsiasi altro testo religioso del genere, ma si limitano a
riferire la storia dell’antichità; e l’unico criterio da osservare era che essa fosse comprensibile, che potesse essere spiegata e la
gente possa conoscerla.

Ma la descrizione che hanno dato di Manipur dwip è davvero straordinaria ed anche al tempo di Alessandro[3] la Grecia era uno
stato molto prospero, incredibilmente bello.

Così viene descritto da Chand Bardai, un poeta (indiano) che era venuto qui con lui (Alessandro Magno) e ha raccontato ogni
cosa fino nei minimi dettagli.

Egli ha descritto molto chiaramente anche l’esistenza di un tempio dedicato alla Madre Primordiale, all’Adi Shakti, dove si trova
anche Ganesha.

L’ha descritto in ogni dettaglio. Egli spiega anche come la scalinata di accesso al tempio sia di tre (gradini) e mezzo; tre sono
grandi e l’ultimo è la metà. E se si estendono al mondo intero, possono creare le tre spire e mezzo[4].

Ha anche detto molto chiaramente che c’è uno swayambhu, uno swayambhu di Shri Ganesha. E inoltre, a proposito dell’oracolo
di Delfi si dice che nel Nabhi chakra gli dei parlino.

In India tutto questo è stato descritto molto prima, molto, molto prima dell’arrivo in India di Alessandro, e da questo possiamo
capire che potrebbero esserci stati molti più rapporti; forse molte persone si recavano all’estero o venivano qui, o magari tutti i
Purana sono stati ispirati dall’area di torsione.

Ci troviamo dunque in un luogo antichissimo che senza dubbio è stato descritto fedelmente in ogni particolare, ma in seguito
sopravvenne il deterioramento.

C’è anche il fatto che qui era rappresentata la Kundalini ed erano stati dipinti anche i chakra. Ma quando arrivarono i cristiani,
dissero che erano tutte falsità, di dimenticarle; non vollero cercare di capirne il significato.

Ed è così che divenne anch’essa una specie di storia non molto netta e chiara.

La fede in Atena si indebolì, anche la fede in tutti gli dei e le dee si indebolì finché, si può dire, scomparve completamente.

Questa era la situazione della Grecia. Ora siamo di nuovo qui, siamo seduti tranquillamente nel Manipure Dwipe, e per giunta in
occasione di un Puja a Lakshmi, che è nel Nabhi.

Lakshmi emerse dalle acque, indubbiamente, ma Atena è la madre di Lakshmi. Lei è onnipervadente e creò Lakshmi. E Lakshmi
è colei che governò qui manifestandosi in maniera molto estesa. Ed Ella creò qui cose bellissime, infatti i greci erano un popolo
molto ricco; erano molto ricchi ed esercitavano attività di ogni tipo, specialmente nel commercio e nella navigazione.



La navigazione è una delle loro attività più importanti. Io ero venuta qui con mio marito, perché lui era un funzionario marittimo; e
rimasi sorpresa che all’aeroporto ci fossero la moglie del primo ministro, la moglie di un altro ministro e di un altro ancora. Fui
sorpresa perché in genere non vanno mai a ricevere nessuna moglie che arriva.

Dissero: “Sa cos’è successo? I nostri mariti ci hanno detto che se avessimo voluto conoscere una signora assolutamente,
puramente femminile, di buon auspicio e molto serena, questa è la signora Srivastava”. Allora loro vennero ad incontrarmi,
pensate un po’.

Oggi nel mondo l’idea di serenità non esiste per le donne, ma queste signore erano venute per vedere chi fosse questa signora
serena che era arrivata; e si presero cura di me con grande attenzione. E poi, a breve dovevano seguire anche le elezioni.

Ma non dimentico il grande rispetto con cui mi chiesero: “Come ha sviluppato questa serenità?”. Io risposi: “Non l’ho sviluppata,
esisteva già; io non ho fatto nulla per apparire serena né mi sono sforzata in alcun modo. Ciò che considerate serenità non è
dovuta a qualche salone di bellezza ma è qualcosa di innato in me”. E una di loro: “No, no, tutti gli uomini la lodano dicendo che
Lei è una persona estremamente serena persino in questi tempi orribili”.

Ora, il Diwali ha un profondo significato poiché oggi è il giorno più oscuro, la notte più tenebrosa e lunga, e per farla terminare si
accendono le luci. Adesso nell’atmosfera tutto è molto scuro, nero, il sole se n’è andato; pertanto si accendono tutte queste luci.
Lo stesso vale per il Kali Yuga. Il Kali Yuga può essere considerato come un unico giorno, molto tenebroso, orribile, pieno di
problemi, che ha reso le nostre vite infelici e noi non sappiamo come muoverci nella vita.

In questo frangente ciò che è necessario è illuminare le persone. Il Kali Yuga è adesso nel suo periodo peggiore, le cose che la
gente fa persino nel nome di Dio sono sconvolgenti.

Ma questo è il Kali Yuga, nel quale si è smarrito qualsiasi senso dell’orientamento. Non si sa dove si stia andando. Si fanno tante
cose sbagliate pensando che sia giusto, dopo tutto che male c’è?

Qualsiasi cosa si dica (risponderanno): “Che male c’è?”. Se dite: “Non farlo”. Risponderanno: “Che c’è di male?”.

Il risultato è che tutti gli esseri umani sono diventati molto individualisti. Per certi versi non è così, infatti seguono una moda,
seguono uno stile – insomma non sono (individualisti), sono schiavi - però credono di essere molto indipendenti, di essere
persone libere, di poter fare tutto ciò che vogliono.

Come risultato di questa libertà del Kali Yuga, o di questa idea di libertà, ciò che è accaduto è che sono diventati estremamente
sgradevoli.

Le cose che stanno facendo nel Kali Yuga sono incredibili. Persino se sono dei preti e vivono nelle chiese e via dicendo,
diventano così orribilmente immorali che non si riesce a credere come ciò possa accadere nel nome di Dio, sotto il tetto di Dio.

Ma è iniziato questo Kali Yuga, e a questo Kali Yuga occorre porre fine.

Quindi, ciò che si fa per rimuovere l’oscurità della notte è accendere delle luci. Nello stesso modo la gente dovrebbe essere
illuminata. Dovrebbe esserci luce nel cuore delle persone. Una volta che siano illuminate, questa oscurità di cui soffriamo a
causa della nostra ignoranza, scomparirà e avremo la conoscenza assoluta.

Questa new age (lett. nuova era, ndt) di cui si parla è qui, è qui ed ora, e funzionerà in modo che tutte le personalità illuminate si
riuniranno insieme e sapranno cos’è la luce, cos’è la vera conoscenza, gyana.

Il nostro è dunque un percorso di conoscenza: conoscenza che è amore, conoscenza che è compassione. Questo è ciò che



dobbiamo capire, che siamo entrati in un’altra area, in un’arena nella quale tutte le schermaglie e i problemi del Kali Yuga non
possono entrare.

Piove fuori, non dentro; è così, per cui adesso non solo siamo liberi, ma ogni nostra azione è improntata alla libertà assoluta,
dove non siamo attaccati a nulla che possa degradarci o farci perdere la presa sulla verità.

Quando si sviluppa una personalità del genere,

che cosa accade? Che tutte queste idee del Kali Yuga scompariranno.

Ma devo dire che questo è nel contempo l’Ultimo Giudizio. Coloro che accetteranno la verità, che risiederanno nella verità e
cresceranno nella verità rimarranno, tutti gli altri saranno distrutti. È stato già detto.

Come in un giardino in cui gli alberi ben nutriti, che ricevono tanta acqua e amore e che danno anche tanto agli altri vivono,
mentre gli altri vengono bruciati ed eliminati, nello stesso modo voi dovete per prima cosa accettare l’amore, prendere questo
amore, nutrirvi di questo amore e poi donarlo ad altri.

Questo è un modo semplice per poter superare le calamità del Kali Yuga. Il Kali Yuga è così denso di oscurità che ci mettiamo ad
urtarci reciprocamente. Se, ad esempio, voi siete seduti qui e all’improvviso tutto diventasse scuro, non sapreste come muovervi,
non sapreste se state per urtare qualcun altro o no, non sapreste vicino a chi siete seduti, niente. Lo stesso vale per l’oscurità nel
cuore, per l’oscurità nella mente a causa della quale non si sa dove ci si trova, cosa si sta facendo e cosa si dovrebbe fare, e si
continua ad urtarsi l’un l’altro proprio come gente impazzita. È questo il Kali Yuga; e colui che lo riconosce e ne viene fuori è il
sahaja yogi. Diversamente si è proprio come l’altra gente che ristagna sempre nella stessa periferia, negli stessi circoli
squilibrati.

Ora, un’altra caratteristica del Kali Yuga è il non rimproverare mai se stessi nemmeno se si viene attaccati o si subiscono gravi
danni. Un altro atteggiamento orribile che si sviluppa è quello di dare (sempre) la colpa agli altri e mai a se stessi, (mentre) è a
causa dei vostri errori che avete danneggiato voi stessi, siete stati voi a sbagliare ed è quella la realtà.

Questo è ciò che chiamiamo illusione: è il bhrama[5], e questa illusione deve andarsene. E il Kali Yuga è stato definito l’era
dell’illusione, e se si cade in questa illusione si è finiti.

Ma se ci si accorge dell’illusione, allora si prova a ricercare la verità. Ecco perché oggi la ricerca è molto intensa: perché le
persone sentono che è un illusione, che non è la verità, lo sanno. E quando sanno che non è la verità, che cosa fanno? Vogliono
sapere qual è la verità, dov’è e cercano di trovarla. È così che in questo Kali Yuga è cominciata anche la ricerca.

La storia che riguarda il Kali Yuga è narrata anche in un altro Purana, il Damayanti Purana, in cui Damayanti, la moglie di Nala, si
separò da lui proprio a causa delle illusioni create da Kali. Un giorno accadde che Nala riuscì ad acciuffare questo orribile Kali e
gli disse: “Ora ti strangolerò e ti ucciderò!”.

Kali allora disse: “Bene, fai pure; ma prima cerca di capire la mia importanza, la mia mahatmya[6], qual è la mia importanza e
perché esisto”.

Allora lui aspettò e Kali disse: “Ora, d’accordo, se mi ascolti te lo dirò. Quando io verrò a governare il mondo – ossia al tempo del
Kali Yuga – la gente sarà immersa in bhranti, cioè nelle illusioni, non distinguerà la verità da ciò che non lo è, e allora cercherà di
scoprirla. Ma non solo le persone che vanno nella giungla e rinunciano a tutto; bensì ce ne sarà un’altra categoria. Le stesse
persone che adesso stanno facendo questo tipo di ricerca, rinasceranno nel Kali Yuga, saranno normali persone che vivono nelle
loro case e saranno in balìa di illusioni di ogni tipo. E in quell’epoca in cui cadranno in queste illusioni, solo allora cominceranno a
ricercare, rendendosi conto che sono falsità e allora cercheranno la verità. Soltanto in quell’epoca otterranno la realizzazione del
Sé”. Insomma, lo disse molto chiaramente, migliaia di anni fa.



Il Kali Yuga è dunque l’epoca in cui la gente può ottenere la realizzazione del Sé, conoscerà il proprio Sé, conoscerà la verità.
Questo è stato detto tanto tempo fa e potete constatare come adesso stia accadendo.

Pertanto è questa l’epoca destinata a questo scopo; infatti, se si stesse bene, come nel Satya Yuga (Età della Verità) e
quant’altro, non si ricercherebbe; si accetterebbe semplicemente, sareste obbedienti, buoni, e finirebbe lì.

Invece, nel Kali Yuga ci si mette veramente a cercare la verità assoluta; ed ecco perché queste luci rappresentano questo
carattere, o meglio, quelle anime che ora vengono illuminate.

Ebbene, voi siete tutti anime illuminate. Per me è questo il Diwali. Se le persone sono illuminate quello è il Diwali, in quanto esse
dissipano tutta l’oscurità del Kali Yuga e gioite tutti della bellezza e della gioia del Kali Yuga.

È molto, molto simbolico, direi, che il Diwali sia già iniziato. Noi abbiamo (già) molte luci e dobbiamo averne ancora: ma non
perché siamo a corto di luce. (Allora) perché stiamo cercando altre luci? Perché lo volete? Perché tutti devono essere salvati.

Il nostro sforzo consiste nel salvare tutti. È molto difficile, molto difficile.

Ma voi potete notare come ora le anime realizzate vadano a insediarsi come semi in luoghi anche molto remoti dove
prosperano, diventano bellissimi alberi fragranti che fanno ombra agli altri. Per questo motivo vedete come in ogni luogo
vengano risvegliati e diventino anime realizzate e risveglino altri.

Tutto il processo è davvero ben installato, ciò è evidente, e sta funzionando bene.

L’unica cosa incerta è quanti verranno in Sahaja Yoga, quanti possiamo recuperarne e salvarne. Questo è il solo problema e per
questo dovreste essere preparati, ciascuno di voi dovrebbe decidere: “Salverò almeno un’anima al giorno, una persona ogni
giorno”.

Se vedessimo qualcuno che sta per affogare in un fiume o nel mare, cosa fareste? Vi precipitereste tutti insieme a salvarlo,
tentereste tutto il possibile per salvargli la vita.

Nello stesso modo va capito che dobbiamo salvare la vita di tutti, e per questo dobbiamo lavorare molto duramente.

Ora, in questa ascesa dall’illusione alla verità, incontriamo anche certi problemi che devono essere affrontati in modo
appropriato.

Uno dei problemi che nascono, come si dice, è la fame. La fame potrebbe essere per il denaro, per il cibo, per qualsiasi cosa.

Se avete fame di denaro, non ve la toglierete mai, perché non è mai saziabile, non potete mai soddisfarla. Ma nei tempi moderni
si diventa matti, vi assicuro, davvero matti per il denaro.

A questa gente non interessa se gli altri lo abbiano oppure no, se gli altri abbiano questo vantaggio o no; bensì ama solo farne
sfoggio, vuole soltanto ostentare di essere molto ricca, molto in gamba, e fa cose di ogni genere con tutto il suo ego.

Costoro pensano: “Non c’è niente di male, che c’è di male? Che c’è di sbagliato?”.

È questo uno dei maggiori ostacoli che avete: ossia che la vostra mente, cioè l’ego, dà ordini e voi cercate di eseguirli senza
nemmeno verificare di che si tratti. Pertanto la mente è sotto l’influsso di bhranti, dell’illusione, e avete molti modi per capirlo.



Per questo ho detto che in Sahaja Yoga chi la desidera dovrebbe ricevere la realizzazione e, inoltre, può andare autonomamente
ovunque voglia; specialmente il giorno in cui ottiene la realizzazione. Sono accadute meraviglie perché quel giorno si è in uno
stato d’animo più forte e si evitano tutte le cose sbagliate.

Adesso tantissimi di voi sono cresciuti in Sahaja Yoga e sono completamente trasformati. Sono davvero felice di vederlo. Io non
ho fatto molto, non credo, ho soltanto dato l’illuminazione in un modo molto remoto, ma non ho fatto nulla. Se voi diventate
illuminati senza che io abbia fatto nulla, ma dite che sono stata io a farlo, io non posso crederci. Come è possibile? Io non ho
fatto nulla, voi avete semplicemente ottenuto la vostra realizzazione.

Ma ora, quando vi vedo, ci rifletto e mi accorgo di come cantiate meravigliosamente, di quanto siate diventati belli, dolci, di
quanto siate diventati meravigliosamente amici gli uni degli altri, e ora sono convinta e sento che non ci metterete molto a
stabilizzare Sahaja Yoga.

È veramente giunta l’ora di capire che dobbiamo coinvolgerci in Sahaja Yoga molto più spesso di quanto abbiamo fatto finora.

E, sapete, ci sono anche altri problemi. C’è chi ha qualche problema e dice: “Madre, ci vorrebbero delle leggi scritte”. Io rispondo:
“No, potete imparare anche attraverso le vostre esperienze”.

L’altro giorno, ad esempio, ho parlato dell’esistenza di un principio di Lakshmi. Ma vediamo adesso come questo principio di
Lakshmi scompare. Molto semplice, molto semplice, se volete capire è molto semplice. Infatti questa Lakshmi è molto volatile,
chanchal[7]. Se si regalano cento rupie ad un domestico, costui andrà subito al bar a bere.

La Lakshmi è estinta: appena date la Lakshmi (qui nel senso di denaro, ndt) quello va al bar a bere. Potete dunque immaginare
quale sia la situazione di questa Lakshmi.

Lei è molto buona, ma vi tenta anche, vi tenta moltissimo. Pertanto dovete stare attenti: qualunque somma di denaro abbiate,
dovreste metterla in banca o fare quel che volete, ma non spendetela tutta, non fatelo.

Come seconda cosa dovete anche sapere che, se tenete tutte le porte chiuse e ricevete Lakshmi da una porta, lei resterà lì,
resterà sicuramente, se siete avari resterà; però ristagnerà, perché non ha sbocco. Ma se aprite l’altra porta, vi stupirà che non
solo questa Lakshmi potrà uscire, ma potrà entrare molta più aria, molta più libertà da fuori, proprio perché avete aperto l’altra
porta.

Con una sola porta aperta vi accorgete proprio che non entra niente. Se aprite una porta sola non circolerà aria, niente entrerà,
mentre se aprite la seconda porta vi accorgerete che entreranno delle correnti impetuose nella stanza.

Allo stesso modo, chi vuole avere denaro dovrebbe prima imparare a come spendere quello che ha.

E questa è una delle benedizioni del Kali Yuga, perché il compito del Kali Yuga è di creare dubbi, creare illusioni, bhrama. E
continuerà a crearne; ma se rimanete attaccati alla verità, allora non ci riuscirà, non potrà. È dunque importante capire che ci
troviamo continuamente su un terreno di prova.

È una cosa da osservare. È molto interessante vedere come questa Lakshmi voglia fuggire dalla casa di chi sia interessato
soltanto ad ingannare, ad arraffare, a mentire. Allora Lakshmi non resta con lui, se ne va.

Tutte queste cose stanno accadendo attorno a noi; non lo dico tanto per dire, è tutto lì ed è orribile. Sapete, è da vedere, occorre
vedere con chiarezza il movimento della propria mente: dove si dirige? Dove va il pensiero?

Lakshmi è colei che fa pensare a qualcosa cui non si dovrebbe pensare.



Come vi ho detto, la gente si metterà a bere, andrà alle corse, berrà moltissimo, insomma farà di tutto. Perché? Perché ha i soldi
per farlo e deve spenderli in qualche modo. Però li spenderà in qualcosa che non è un investimento nel bene reale, nella reale
conquista.

Ed è per questo che adesso c’è gente che spende tantissimo denaro – moltissimo - in abitudini dissipatrici.

Lo sperpero non può mai, mai condurvi alla vostra meta; e la vostra meta è la realizzazione del vostro essere, diventare lo Spirito.

È una cosa molto, molto sottile da comprendere. Voi pensate di non fare nulla di sbagliato: “Che c’è? Dopotutto, se facessi
qualcosa di sbagliato o di grave, il corpo dovrebbe reagire”. Invece no: nulla reagirà, né la vostra mente, né il vostro corpo.

Vedete, in tutti questi anni la mia esperienza è stata molto semplice: ci sono alcuni sahaja yogi ancora coinvolti nel principio di
Lakshmi che, ad esempio, vogliono ingannarmi, vogliono guadagnare denaro con Sahaja Yoga. Poi c’è chi vuole fare affari con i
sahaja yogi.

Tutte queste persone hanno fallito rovinosamente, hanno fallito miseramente, fino alla bancarotta oppure sono finite in carcere;
cose di ogni genere.

Dunque, mai fare affari con i sahaja yogi. Per un sahaja yogi è molto importante non fare mai affari con gli (altri) sahaja yogi. Se
capite questo semplice principio, non farete affari con Sahaja Yoga. Ovviamente non potete neppure fare affari con me. Questo
è qualcosa che la gente inizia a fare con grande facilità.

Per esempio si incontrano due sahaja yogi, uno giapponese, diciamo, e un altro americano, e si metteranno a dire: “Oh, tu sei un
sahaja yogi, anch’io sono un sahaja yogi: puoi darmi qualcosa, un documento falso o qualche referenza?”. Continueranno a farvi
richieste.

Ma perché? Noi non vogliamo, non vogliamo fare queste cose. Loro non sono interessati a voi, sono interessati (soltanto) a ciò
che avete. E questo è qualcosa di cui rendersi conto con molta abilità e intelligenza, quando qualcuno comincia a contattarvi per
questioni di affari.

In Sahaja Yoga non esistono affari tra sahaja yogi, si ha a che fare unicamente con la realizzazione del Sé. Se capite questo
piccolo punto, l’aspetto economico, che è alquanto illusorio, scomparirà.

Se siete arresi tutto funziona bene. Però si può far funzionare anche diversamente, anche se non siete arresi: infatti vi
accorgerete delle conseguenze, subirete danni, avrete problemi e quindi ci rinuncerete.

Quindi, qualsiasi cosa accada, il nostro sistema di osservazione è (costituito da) uno dei chakra, direi; osservando a questo
livello (spalanca gli occhi, ndt), potete vedere chiaramente. Riuscite a vedere chiaramente fino a che punto vi siete cacciati nei
guai e così smetterete.

Ma prima di far questo noi abbiamo un ottimo metodo di osservazione grazie alle nostre vibrazioni.

Sentite le vibrazioni e capite da soli: se le vibrazioni sono buone, bene, se non sono buone, dovreste sapere che qualcosa non va.
Potete giudicare tutti gli esseri umani che volete, potete giudicare qualsiasi sacerdote o, se volete, uno qualsiasi di questi
miliardari e via dicendo; ma per prima cosa dovete scoprire, di qualcuno (sahaja yogi), se sia un perfetto sahaja yogi o no.

Questo vale a livello individuale. Può anche accadere all’interno della collettività. Ho visto nella collettività gente molto fuorviata,
e una persona negativa riconosce immediatamente l’altra persona negativa e così si allea con lei e insieme si mettono a



lavorare.

Dunque dovete stare estremamente attenti, poiché voi avete ottenuto la realizzazione, avete ottenuto tutto, avete ottenuto anche
molto denaro in Sahaja Yoga. A causa di tutto ciò dovreste rendervi conto che è un ottimo richiamo per i ladri. Pertanto dovreste
stare molto attenti a non lasciarvi incantare da tutte queste assurdità. È questa la protezione che vi arriva da vostra Madre, in
quanto Lei vuole proteggervi in questo modo.

La nostra intera attitudine nei confronti della vita deve essere quella di un testimone: vedere tutto con chiarezza. Gradualmente
questa visione diverrà così netta, così definita, così capace di comprendere che vi meraviglierete.

Allora userete qualcosa… qualsiasi cosa usiate non dovrete pensare, dovrete solo sentire le vibrazioni, come sono, cosa dicono,
poiché esse sono lì per guidarvi.

Chi non sente ancora molto bene le vibrazioni, dovrebbe cercare di stabilizzarsi. Se non sentite bene le vibrazioni significa che
non giudicherete correttamente la gente e che non avrete nemmeno una conoscenza corretta.

Quindi per prima cosa dovete tutti correggere le vostre vibrazioni ed anche i chakra, dopodiché potrete capire che cosa sono i
vostri compagni, chi sono. Di fatto la vostra mente è adesso così illuminata che siete in grado di comprendere chiaramente
qualunque cosa abbiate davanti.

Ma se non usate questa mente illuminata, vi meraviglierà ma ci sono delle forze negative e una volta che queste forze si
mettono in moto…

Di fatto direi che ora siamo in una situazione in cui non accadranno più queste cose.

Ma quando ho iniziato Sahaja Yoga la situazione era pessima, davvero brutta, e avevamo delle persone mature solo per metà,
per un quarto, per un sedicesimo (risate). E io non sapevo proprio come parlare loro, perché qualsiasi cosa avessi detto
sarebbero scappate, non sarebbero entrate in Sahaja Yoga.

Mentre in altri luoghi, come dai (falsi) guru, ciò che fanno è prendere il denaro e basta, finita lì. E la gente pensa: “Ormai abbiamo
dato del denaro al guru, come facciamo ad andarcene?”. E magari continuano a pagare e a restare attaccati.

Ma in Sahaja Yoga non ci sono soldi di mezzo, per cui la gente viene e scompare; è molto comune, è davvero molto comune che
frequenti Sahaja Yoga per un breve periodo.

Ma se si tratta di persone davvero speciali, ci si attaccano e cominciano a vedere ogni cosa dalla giusta angolazione poiché
sono illuminate, sono cresciute, sono mature.

È per questo che dobbiamo rispondere a questa orribile notte del Kali Yuga, attraverso il Diwali. Questo è ciò che dobbiamo fare:
essere umili e scoprire se si è a posto o no, se si sta andando nella giusta direzione o no.

Siete soltanto voi che potete deciderlo. Con le vibrazioni potete rendervi conto immediatamente se avete un blocco o se siete a
posto.

Qualunque decisione si debba prendere, dovete usare totalmente le mani. Non saranno i discorsi ad aiutarvi, non saranno le
conferenze ad aiutarvi, no. È la sperimentazione, la comprensione, la percezione o, direi, il profondo, profondo impatto di ogni
cosa che vi comunicherà di che tipo è la gente, di che cosa parla, che cosa dovreste fare.

Questo potrebbe essere un po’ mentale, ma in seguito diventa qualcosa assolutamente al di là dell’attività mentale.



Ora, di fatto, io ho affermato che il Kali Yuga è finito, sta per concludersi. Possono tuttavia esserci ancora persone che cercano
di tornare a questa specie di cosiddetta normalità. Ma esiste una via di uscita a tutto questo, ed è la semplice meditazione. Con
la meditazione si può ottenere tutto ciò che si deve ottenere, e allora vi sorprenderete che ci sia stato affidato un compito
davvero molto importante da svolgere.

La cosa più importante è vigilare su se stessi e spero che non cadiate nella trappola di Lakshmi. La stessa Lakshmi che vi
adorna, può anche deturparvi.

Quindi dobbiamo fare di tutto per avere come nostro ideale questa bellissima Lakshmi, questa Lakshmi ricca di ornamenti e
funzionerà.

Il nostro fine, il nostro ideale è questo, e dobbiamo realizzarlo in modo da poter stabilizzare una nuova, bellissima forma di 
governo.

Tutto il nostro atteggiamento dovrebbe essere quello di dover essere vigili, poiché diventate meditativi. Non appena vi mettete a
pensare a qualcosa, entrerete in meditazione e i pensieri se ne andranno, non riuscirete a pensare.

Allora potreste perdervi? Ma no! quando si è in stato meditativo non ci si può perdere. Perché? Perché in quello stato avrete
riposto la vostra vita nelle mani della Verità, avrete messo la vostra mano nella mano della Realtà ed essa vi guida, vi protegge, vi
osserva, vi aiuta e non potrete mai sbagliare. Se siete in uno stato meditativo non temete, non vi accadrà nulla.

Ma se non si è mai meditativi, allora è impossibile salvarsi. È impossibile salvarsi, è impossibile maturare. Dovete essere molto
meditativi, per maturare. Questo è molto importante.

Direi che tutti i sahaja yogi presenti qui oggi stanno celebrando questo puja, e poi ci sarà anche un altro puja che ho chiamato di
illuminazione; ma dovete essere molto, molto attenti a non rinunciare al vostro stato meditativo.

Quello che potete fare è osservare fino a che punto siete arrivati, fino a che punto avete risolto i vostri problemi. Non appena
vedrete questo, diventerete immediatamente delle anime completamente realizzate.

Dunque la direttiva è che dovreste rendervi conto di essere anime realizzate. E perché questo è così importante? Perché siamo
diventati anime realizzate? Non solo per un nostro desiderio, per il nostro puro desiderio, ma anche per gli altri.

E, in questa consapevolezza che non esistiamo solo per noi stessi ma anche per gli altri, diventate collettivamente consci e
cominciate a ad aiutare gli altri. Sarete molto ben saldi; altrimenti vi perderete voi e si perderanno anche gli altri.

È questo il modo in cui dobbiamo veramente procedere, avanzare verso la verità e trasmettere questa verità agli altri, alle altre
persone, e salvarle.

Questo è il modo in cui potete manifestare loro il vostro amore, tutta la vostra sollecitudine.

È un argomento molto difficile da trattare, credo, perché… direi che parlarne è molto più facile che assimilarlo interiormente.

Perciò, adesso che mi ascoltate, per favore, dopo cercate di meditare. In meditazione lo assimilerete. E lo stesso potere, che
pensate essere in voi, di discernimento, di dare vibrazioni, di fare qualsiasi cosa grazie a Sahaja Yoga, sarà continuamente e
pienamente attivo. Ma se non meditate, se siete da qualche altra parte, non funzionerà. Non funzionerà.

Oggi è dunque il giorno per celebrare e rallegrarci poiché abbiamo tanti sahaja yogi dappertutto, vi è speranza per il mondo intero
e possiamo salvare tutti coloro che sono persi nel deserto. Questo è un fatto, non c’è dubbio.



Ma, dopo questa celebrazione e tutto il resto dovremmo sederci in asana (posizione meditativa) e osservare che cosa accade; e
sarete sorpresi del fatto che in meditazione vi verranno rivelate tutte le bellezze che avete raggiunto, ogni cosa che avete
conseguito, e tutti i problemi e le preoccupazioni spariranno.

Questo dovrebbe accadere a tutti voi, ed è questo che vi chiedo: di avere tutti questa speciale capacità di capire voi stessi.

La mia speranza è stata esaudita. Vedendovi seduti qui mi sento colma di gioia, ed anche voi vi sentirete così quando tutti
cercherete di alzare la Kundalini degli altri, di stabilizzarli in Sahaja Yoga; vi stupirete di quel che vi accadrà.

Procura una tale gioia dare la realizzazione agli altri! Per questo non dovete fare nulla, non dovete pagare nulla, niente di tutto
ciò; (occorre) questa energia che avete e che è stata risvegliata, tutto qui.

Intendo dire che ciò che dovete fare è risvegliare la Kundalini delle persone e dare la realizzazione ovunque andiate. Non serve
fare niente. E questo dà molta gioia, ci si sente tanto felici.

Oggi dunque vi benedico tutti con questo potere speciale di dare la realizzazione alle persone e prendervi cura del loro Nabhi e
tutto il resto.

È molto, molto importante capire fin dove potete arrivare. Noi dobbiamo trasformare il mondo, dobbiamo salvare il mondo: è una
vostra responsabilità. Siete voi che avete ottenuto la realizzazione, non gli altri, quindi non cercate di trovare difetti negli altri.
Pensate a voi, che voi avete la realizzazione e ci si aspetta che diffondiate Sahaja Yoga.

Molte grazie. Che Dio vi benedica.

Oggi sto entrando talmente in meditazione che non so… (Shri Mataji ride)

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Lett. Gioiello. Altro nome del Nabhi chakra (la parola nabhi significa a sua volta ‘ombelico’).

[2] Isola.

[3] Alessandro Magno (Grecia, 356 a.C. – Iraq, 323 a.C.), ufficialmente Alessandro III, fu re di Macedonia a partire dal 336 a.C.,
succedendo al padre Filippo II. È conosciuto anche come Alessandro il Grande, Alessandro il Conquistatore o Alessandro il
Macedone.

[4] La tholos (costruzione circolare) del santuario di Athena Prònaia, è forse il monumento più caratteristico di Delfi. Poggiava su
un podio costituito da tre gradini con le venti colonne doriche del peristilio esterno che sostenevano un fregio dorico. L’interno
della cella era caratterizzato da dieci colonne corinzie. Una varietà di materiali furono utilizzati al fine di realizzare un grandioso
effetto di colori. Il tetto conico probabilmente era decorato con figure femminili, raffigurate in una posa simile alla danza.

[5] Bhrama: termine Hindi che significa illusione, malinteso; da non confondere con "Brahma" che è Dio.

[6] Mahatmya: lett. gloria.

[7] Instabile, mutevole.
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Compleanno di Guru Nanak, Noida House (India), Novembre 1999.

Oggi è il compleanno di Guru Nanaka[1]. Viene celebrato in tutto il mondo con un entusiasmo che non ho mai riscontrato in
India. Per la prima volta è stato pubblicizzato su molti giornali e in modi diversi.

Guru Nanaka ha sempre parlato di Sahaja Yoga. Tutto il resto, disse, è solamente ostentazione. A proposito della religione
affermò che digiunare, recarsi in pellegrinaggio ecc., serve soltanto a mettersi in mostra. Ora dovete scoprire il potere che è in
voi e stabilizzarlo. Guru Nanaka ha sempre ripetuto in continuazione la stessa cosa. Non ha mai parlato di rituali. Ma all’epoca
di  Guru Teg Bahadur[2], si combatté la guerra contro i governanti musulmani. Così egli prescrisse Kada (bracciale di ferro), la
spada (kripan) per mantenerli in stato di allerta. Invece Guru Nanaka ha sempre parlato dello Spirito. Lo ha spiegato molto
chiaramente, ma nessuno ha dato ascolto a ciò che egli aveva scritto. Si limiteranno ad indicare un versetto con un dito e a
leggerlo ad alta voce. Potremmo forse comprenderlo in questo modo? Se esaminiamo scrupolosamente i suoi scritti e li
assorbiamo, l’intera Shabad–Jalam (confusione) in cui la maggior parte delle persone è intrappolata, svanirà. Osservate la
condizione dei Sikh!

Se non ci si guarda dentro e non si sperimenta l’energia innata, come si potrà seguire la religione Sikh? È questo l’unico
insegnamento di Guru Nanaka, ciò che viene chiamato Sikh (conoscenza). A quell’epoca tutti i santi avevano la discriminazione
per capire chi era santo e chi no. Tutti i Guru inserivano le loro poesie ed esperienze nel Guru Grantha[3], ed è per questo che il
Guru Grantha è tenuto in così alta considerazione. Soltanto i Guru più stimati vi contribuirono. Erano così spirituali che fecero
una selezione di tutte le scritture religiose, inserendone l’essenza nel Guru Grantha.

È questo che facciamo in Sahaja Yoga. Non seguiamo nessun santo o nessuna Incarnazione in particolare; le rispettiamo tutte e
creiamo un equilibrio. Ma sono rimaste tutte soltanto parole, le persone non le hanno approfondite. È per questo che Kabir ha
scritto che persino gli studiosi hanno continuato a leggere come pazzi, senza assorbire alcunché. In questo modo è nata una
razza di folli. Adesso non si combatte alcuna guerra, ma sono talmente condizionati che indosseranno il turbante, porteranno
spade e cimieri ecc. Tuttavia non hanno alcuna obiezione contro il consumo dell’alcool. Tutti i Guru hanno messo in guardia i
discepoli dagli effetti dannosi dell’alcool. Chiunque parli di consapevolezza non potrebbe mai appoggiare il consumo di vino. Da
un lato consumano alcool, dall’altro indossano il turbante e portano spade e cimieri! Vorrebbero far parte di quel clan in ogni
modo. Ciò ha inciso sulla loro crescita interiore. Hanno accettato questa situazione e, di conseguenza, sono diventati
materialisti. Osservano tutto da un punto di vista materiale.

Non dovrebbe essere difficile trasformare queste persone, perché noi Sahaja yogi ci atteniamo a ciò che predicavano i Guru. I
Guru non erano in grado di dare la Realizzazione alle persone, mentre noi la diamo. Essi parlavano di raggiungere il ‘Sahaja
Samadhi’ ma non dicevano in che modo. Chi risveglierà la Kundalini? Guru Nanaka diede la Realizzazione soltanto a due suoi
discepoli. Un Guru che dà la Realizzazione a due discepoli soltanto! Quale sarebbe l’effetto sulla società? Così si iniziò a
venerarlo a livello esteriore.

Si costruirono enormi Gurudwara[4], ma non servono a niente. Gli esseri evoluti sono pochissimi, gli altri sono soltanto una razza
di Sardars[5]. Come si potrebbe parlare loro della verità? Ma adesso i Sikh hanno iniziato ad entrare in Sahaja Yoga. Ne ho visti
parecchi con in testa il turbante. Forse alcuni vengono senza turbante. Per esempio i Namdhari Sikh[6]. Ci sono molti Namdhari
Sikh a Bangkok. Almeno cinquanta o sessanta partecipano al programma. Indossano turbanti bianchi. Non so quale sia la loro
particolarità, ma seguono ciò che predicava Guru Nanak. È così che si creano delle distinzioni e si inizia a combattere. Guru
Nanaka ha dichiarato di essere il profeta dei musulmani e il Guru degli indù. Finché non si ottiene la Realizzazione, non è
possibile comprenderlo, ma era necessario prepararci per questo momento. Adesso è nostro dovere mettere in pratica le sue
parole. Tuttavia le cose sono andate nella direzione opposta e molti ricercatori si sono persi, nessuno sa dove!

http://amruta.org/?p=2502


Stavo parlando di Gyan Deva, che appartiene al culto di Nath. Egli scrisse a proposito della Kundalini ma i suoi discepoli, che si
chiamano ‘Varkari’, prendono due pesanti cembali (o piatti, strumenti musicali a percussione. ndt), indossano abiti di iuta e si
recano a Pandhari Nath, a Pandhar Pur. Impiegano un mese per arrivarci. Viaggiano a piedi, quindi si considerano persone molto
votate al sacrificio. Per tutto il viaggio masticano tabacco. Questi Varkari hanno creato questo culto. Portano in processione
Gyan Deva su una portantina. Quando era in vita, Gyan Deva non poté mai permettersi le scarpe, ma mettono le sue ciabatte
sulla portantina e le portano in processione da un villaggio all’altro. Ovunque si rechino, gli abitanti del villaggio offrono loro cibo
e bevande. È un nuovo metodo di chiedere l’elemosina. Nel luogo di nascita di Gyan Deva e in località come Puna e Niwase, le
donne coltivano Tulsi[7] in pesanti vasi di terracotta, se li mettono sulla testa e si recano in processione ad Anandi. L’ho visto io
stessa. La gente ha accumulato molto denaro nel nome di Gyan Deva. Io non so che cosa fare per fermarlo. Tutti i suoi obiettivi
sono andati perduti. Un tizio qualsiasi tiene grandi conferenze su Gyan Deva, dice qualunque cosa gli venga in mente e c’è gente
che gli dà ascolto con fede cieca!

Lo stesso vale per Guru Nanaka. Nessuno sa che cosa egli abbia detto realmente. Hanno costruito Chandigarh[8], Guru Nanaka
ha parlato di Chandi. Ha parlato dell’avvento della mia incarnazione sulla terra, ha spiegato tutto, ma nessuno se ne cura. La
maggior parte dei profeti e dei Guru è stata trattata in questo modo. Ovviamente voi avete sperimentato la verità, quindi non
potete accettare la falsità. In Sahaja Yoga la falsità scompare. Moltissime persone in tutto il mondo hanno ricevuto la
Realizzazione del Sé. Adesso nessuno potrebbe diffondere la falsità. Tutto ciò che ho detto in Sahaja Yoga è inciso su nastro e
registrato. Nessuno potrebbe modificarlo. Le persone potrebbero ascoltare i nastri, ma seguitano a leggere libri senza
comprendere. Per questo motivo ho detto di avere più nastri e far stampare dei libri. Ascoltare le cassette avrà sicuramente un
impatto sulle loro menti. La gente prende la lettura come un passatempo. A che cosa serve? Ma adesso i Sahaja yogi hanno
raggiunto un livello in cui non possono perdersi. Non dovranno adottare cose sbagliate. Ecco che cosa dobbiamo apprendere da
Guru Nanaka. Guru Nanaka ha detto: “Conosci te stesso.” Invece, che cosa stanno facendo! Comunque, in Sahaja Yoga queste
cose non accadranno perché li ho persuasi tutti. Adesso non possono cambiare. Ora non si potrebbe fare niente di male, ciò che
è successo è successo. Leggere le scritture e i testi della Chiesa non porterà alcun beneficio. Il risveglio della propria energia è
la lezione che dobbiamo apprendere da Guru Nanaka. Noi, esseri realizzati, comprendiamo Sahaja Yoga così profondamente
che adesso non vi è necessità di ricercarvi altri significati. Tuttavia, alcune persone suggeriscono di seguire dei rituali. È tutto
inutile, io non l’ho mai detto, eppure la gente fa ciò che io non ho mai detto di fare. Quando, ora, ascoltano i nastri dei miei
discorsi e capiscono che Madre non ha detto una cosa, perché farla? Invece, a causa dei vecchi Sanskara (condizionamenti), si
continua ad osservare certi rituali.

Finché non ci libereremo dei nostri condizionamenti, non comprenderemo davvero Sahaja Yoga. Io vi ho resi molto speciali.
Conoscete il vero significato della religione. Sapete tutto, conoscete voi stessi e gli altri. Potreste dare la Realizzazione alla
gente. Adesso siete diventati perfetti. Come ci si può perdere adesso? Non potete cadere.

Oggi ho riflettuto sulle sofferenze di Guru Nanaka. Quante cose ha sopportato! Sua moglie non collaborava assolutamente. Che
cosa ne ha fatto la gente delle sue (di lui) conquiste? Queste persone stanno facendo un pessimo uso del Signore Gesù, di
Maometto e soprattutto di Guru Nanaka perché è stato l’ultima incarnazione. Sainath di Shirdi si è incarnato dopo di lui; Sainath
era contro tutti i rituali e i condizionamenti perché sono fuorvianti. Ovviamente, dopo il risveglio, le cose cambiano. Le persone
realizzate ricevono la conoscenza. Senza la Realizzazione ciò non è possibile. Quindi Sainath non creò organizzazioni, e
nemmeno noi; non abbiamo nessuna organizzazione. Dopo il risveglio le persone si organizzano automaticamente, nello stesso
modo in cui si organizzano i diversi organi del corpo. Anche senza un’organizzazione, in Sahaja Yoga tutto sta procedendo
perfettamente.

Vi benedico tutti. Dovete tenere a mente che non dobbiamo travisare ciò che abbiamo raggiunto. È il sacrilegio peggiore. Non
dobbiamo alterarlo, non lo si dovrebbe permettere.

Che Dio vi benedica.
NOTE:
[1] Guru Nanak (1469-1539) è considerato l’ispiratore della religione Sikh. In tutto egli ebbe dieci successori, i Guru a cui si fa



riferimento nel discorso. L’ultimo delle serie fu Guru Gobind Singh, fino al 1708.

[2] Il nono Guru dei Sikh. A quel tempo, in India, il sovrano musulmano, Aurangzeb, deteneva grande potere ed obbligava la
popolazione a convertirsi alla sua religione. Guru Teg Bahadur rifiutò l’imposizione e fu per questo decapitato di fronte alla
popolazione, l’undici novembre 1675.

[3] Scrittura sacra dei Sikh.

[4] Luoghi sacri di adorazione dei Sikh.

[5] Termine che indica coloro che indossano il turbante, quindi i Sikh. In India sono molto diffuse le barzellette sul conto dei
‘Sardars’ con cui si ironizza su una certa loro presunta ‘lentezza’…

[6] Gruppo all’interno della religione Sikh.

[7] Specie di pianta simile al basilico, considerata sacra dagli indù.

[8] Città capitale degli Stati federati di Haryana e del Punjab. Fu costruita fra il 1950 e il 1953 e deve il suo nome alla Dea Chandi,
a cui è dedicato un tempio.

Se non ci si guarda dentro e non si sperimenta l’energia innata, come si potrà seguire la religione Sikh? È questo l’unico
insegnamento di Guru Nanaka, ciò che viene chiamato Sikh (conoscenza). A quell’epoca tutti i santi avevano la discriminazione
per capire chi era santo e chi no. Tutti i Guru inserivano le loro poesie ed esperienze nel Guru Grantha[1], ed è per questo che il
Guru Grantha è tenuto in così alta considerazione. Soltanto i Guru più stimati vi contribuirono. Erano così spirituali che fecero
una selezione di tutte le scritture religiose, inserendone l’essenza nel Guru Grantha.

[1] Scrittura sacra dei Sikh.
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…Egli venne su questa terra in un modo molto speciale, in quanto nacque da una Vergine.

E dal momento che, come sapete, anche Shri Ganesha è nato nello stesso modo, e Gesù è l’incarnazione di Shri Ganesha,
possiamo capire che quando nacque ebbe tutti i Suoi poteri (di Ganesha), non dovette portare nessuna arma esteriore per
mostrare quali poteri avesse. Ma, nonostante detenesse tutti i poteri, cercò di mostrare tolleranza e comprensione poiché, a quel
tempo, la gente con cui dovette confrontarsi ignorava completamente la spiritualità.

In realtà erano ebrei e avevano ricevuto gli insegnamenti di Mosè e Abramo, di tutte queste persone. Ma avevano perso i propri
ormeggi e non sapevano cosa cercare, come cercare e non erano neppure ricercatori.

Erano del tutto soddisfatti di tutti i rituali ebraici che avevano, così come si fa anche nelle altre religioni. Non vi era
assolutamente nessuna ricerca di qualcosa di grande.

Pertanto Egli ebbe una vita molto difficile, estremamente difficile. Quando nacque ci fu un segno: tre uomini avvistarono una
stella, la seguirono e giunsero nel luogo dove scoprirono che Egli era nato in una mangiatoia, un luogo molto semplice, il più
semplice possibile dove nascere.

Egli nacque fra grandi difficoltà di ogni genere, ma fu indicato chiaramente da una stella che Egli era qualcosa di straordinario.

L’altro giorno qualcuno mi chiedeva come avessi scoperto Ganapatipule. A dire il vero non lo conoscevo, e in Maharashtra non è
un luogo molto conosciuto. Vanno a vedere gli Ashta Vinayaka[1] ma non questo Mahaganapati[2]. Non ne avevano idea.

Ma tornando da Ratnagiri vidi realmente una grandissima stella sulla sommità di questo tempio. Nessuno però poteva vederla, è
quello il problema; a quel tempo nessun sahaja yogi poteva vederla. Così dissi: “Seguiamo questa stella”. Era molto grande,
insolitamente grande, non come una stella normale ma una stella proprio enorme, molto insolita. Ma loro non potevano vederla.
Le altre persone che erano con me dissero che non riuscivano a vederla. Io dissi che non aveva importanza. Dissi dunque di
deviare da Hadkamba (nome di una strada), come la chiamano, e prendere quest’altra strada. E la seguimmo (la stella).

Loro ovviamente mi diedero retta senza fare obiezioni. E viaggiavamo e viaggiavamo, eravamo parecchio in ritardo ma io dissi:
“Non importa, va bene, andiamo”.

Quando giungemmo a Ganapatipule era l’alba, un’alba splendida, non posso dimenticarla. E in quell’aurora vediamo questo
bellissimo luogo in cui ci troviamo ora. Ed io dissi: “Questo è il luogo in cui dobbiamo stare, dove dobbiamo far venire tutti i
sahaja yogi”.

http://amruta.org/?p=8899


Sapete certamente che Rabindranath Tagore ha già descritto questo luogo dicendo che qui sarebbe giunta gente da tutto il
mondo e che ciò sarebbe avvenuto nella terra di Bharat[3].

Tutto questo è stato predetto, è già stato attuato; ma il modo miracoloso in cui ho scoperto questo luogo è molto sorprendente,
così come quello in cui quei tre grandi personaggi trovarono Cristo.

Ed il luogo era veramente benedetto e splendidamente vibrato. Rimasi qui due giorni e decisi che era questo il posto che
dovevamo prendere. Alla fine abbiamo acquistato questa terra e abbiamo preso tutte queste cose qui; ma la gente ci ha creato
molte difficoltà, gente molto negativa ci ha creato problemi.

Così come anche Cristo fu fatto soffrire e tormentato, molto torturato dalla gente.

In giovanissima età quindi i Suoi genitori lo portarono via e si dice siano stati in Kashmir.

E poi, in seguito, tornò dal Kashmir. Se ne parla in uno dei libri che ho letto sulla permanenza di Cristo in Kashmir, dove incontrò
Shalivahana, il nostro antenato, direi.

È molto ben descritto ed è scritto in sanscrito. Credo che lo scrittore non fosse consapevole di ciò che scriveva. Ed era tutto
basato sulla conversazione fra Cristo e Shalivahan in cui Cristo diceva: “Il paese da cui provengo, dal punto di vista spirituale è
morto, e la gente insegue ogni impurità e sporcizia. Il mio paese è questo e voglio vivere qui”.

Ma Shalivahana gli disse: “Tu sei un grandissimo santo - disse anche il Suo nome, Issa - ma dovresti tornare al tuo paese. Torna
al tuo paese e insegna Nirmala Tattwam - è la parola che ha usato - il principio di Nirmala”.

È scritto chiaramente in sanscrito. Lui ci andò ma la gente era così negativa, così negativa, che dopo appena tre anni lo
crocifissero.

Questa è la triste storia della Sua incarnazione.

Ma dopo questo… Egli aveva dodici discepoli, e di questi dodici discepoli il più debole era Pietro. Era molto debole e rinnegò
Cristo per tre volte. E Cristo gli aveva detto: “Un satana verrà ad incontrarti”. Chi lo incontrò fu Paolo. E tutto si trasformò in una
forza satanica anti-Cristo, sotto forma di Chiesa cattolica.

Quando leggo di questa Chiesa cattolica rimango scioccata di come possa un movimento religioso essere una organizzazione
così criminale. È assolutamente criminale, è anti-Cristo. Hanno accumulato tutto il denaro, ogni cosa, ingannando la gente, e
cos’hanno portato? Non hanno affermato altro che il loro regno.

In apparenza vivono come santi, ma in quel Vaticano esiste ogni genere di corruzione. Ho letto un altro libro di recente. Non
riesco ad immaginare come possano essere definiti cristiani quando Cristo era innocenza e purezza.

Che oltraggio fare tutte queste cose nel nome di Dio! Hanno creato anche banconote artificiali, possiamo dire, e le hanno
distribuite attraverso la loro banca. Hanno un sistema bancario, hanno di tutto, io ho vissuto lì, so quanto siano terribili.

È dunque questo il risultato di questa anima straordinaria inviata da Dio. Hanno anche alterato la Bibbia; non solo, ma hanno
torturato gli gnostici, quelle persone, quei primi cristiani che avevano avuto un’esperienza religiosa.

Dalla mattina alla sera fanno tutte cose senza senso e la gente ne è totalmente schiava. Parlano di conversione, ma che cosa ha
portato loro di buono la conversione? In Italia c’è la mafia, si trovano assurdità di ogni tipo e i cattolici sono tutti carichi di



peccati e devono semplicemente andare a confessarsi.

La loro celebrazione del Suo millenario (anno 2000) non mi ha reso per niente contenta perché è un altro modo di fare denaro, di
ricavare denaro da questa celebrazione.

In effetti, il compleanno di Cristo non fu celebrato per trecentoquarantasette anni e loro hanno pensato fosse una buona idea
celebrare il Suo compleanno per poterne ricavare molto denaro.

Prima di tutto sono tutti autorizzati a bere e ad essere un po’ brilli, e lì sono iniziati tutti questi sistemi immorali.

Producono anche un liquore chiamato “Benedictine”. Fanno ogni genere di cose immorali e corrotte, ed hanno ammassato tanto
di quel denaro che nessuno può sfidarli e chiedere loro di uscire dalla vita della gente; ma è stata la gente che, avendo visto e
capito tutto, li ha abbandonati.

È questa la bellezza di Cristo. Egli ha realmente salvato queste persone; erano ricercatori della verità e sono stati in grado di
dedicarsi a Sahaj, di capire che in esso vi è la verità e non dovremmo più restare attaccati a qualcosa che è falso.

E qui ora abbiamo molti che sono stati danneggiati e tormentati da questa Chiesa cattolica.

E loro (la Chiesa Cattolica) hanno molta paura di Sahaja Yoga, devo dirvelo, sanno che noi siamo dalla parte della verità. Sono
molto spaventati e stanno facendo del loro meglio per nuocerci. Finora però non hanno fatto nulla, non sono riusciti ad ottenere
nulla, nonostante tutto.

Alla fine hanno mosso una polemica contro Sahaja Yoga sul giornale. Hanno detto: “Non vogliamo avere un’unica religione in
tutto il mondo”. Io ho replicato: “Certo, perché in quel caso come farete a combattere? Dovete avere molte religioni per
combattere”.

Allora hanno smesso. Sul giornale dove si faceva il dibattito hanno bloccato tutto. Sono nate tutte queste idee assurde, che sono
diventate poi così estreme che la gente si è accorta che sono sbagliate e si è realmente rifugiata in Sahaj.

Se non c’è verità, perché convertono gente in tutto il mondo? Cos’hanno ottenuto con la conversione? Per questo motivo si deve
comprendere che tutte le religioni sono la stessa cosa. Possono differire nella loro manifestazione, ma nell’essenza dicono tutte
che dovete avere la realizzazione del Sé.

Con qualsiasi espressione, in un modo o in un altro hanno detto che occorre ricercare la verità. Se leggete la Bibbia, e persino - vi
stupirà - il Corano, sebbene abbiano tentato di mascherare moltissime cose, non ci sono riusciti.

Ora anche i musulmani hanno adottato una nuova visione, persino peggiore dei cristiani. Affermano che Maometto sia stato
l’ultima incarnazione. Se così fosse, dopo di lui ce ne sono molti altri che non avrebbero potuto accettare: abbiamo avuto Guru
Nanak, abbiamo avuto Gyaneshwara, abbiamo avuto Shri Sainath di Shirdi.

Come mai sono venuti sulla terra questi profeti? Come potete rinnegarli? Se dite di non credere siete stupidi. Infatti, se Lui è
stato l’ultimo, come mai sono venute queste incarnazioni?

Cristo ha detto molte cose. Sulla croce disse: “Contemplate la Madre”. Contemplate, è un’ottima parola, significa aspettare con
ansia, guardare alla Madre. Lo disse anche al momento della Sua morte.

E tutta questa gente sta solo cercando di creare violenza, torture, cose di ogni genere che non possono essere divine.

Quindi occorre comprendere che non si può diffondere nessuna religione con la violenza, con la forza; non si può. Ma solo con



l’amore e la compassione. Voi potete diffondere Sahaja Yoga soltanto attraverso l’amore e la compassione. E questa
compassione non è qualcosa di mentale per cui pensiamo di essere meglio degli altri e quindi vogliamo cambiarli. No, è
soprattutto amore e compassione. Nel senso che sentite di poter fare risorgere davvero le persone, senza cercare di cambiare
niente ma farle risorgere così come sono, le faremo risorgere.

Questo è il nostro lavoro: far risorgere le persone e dare loro la verità. Vi sono molte, moltissime persone in tutto il mondo e
ormai avete visto che siamo attivi in ottantasei paesi.

In un paese come il Benin abbiamo settecento sahaja yogi, scusate, settemila sahaja yogi che erano musulmani. Ho chiesto loro
perché si fossero rivolti a Sahaj. Uno mi ha risposto: “È ovvio”. Io chiesi: “Perché? Innanzitutto, perché siete diventati cristiani?”.
Rispose: “No, siamo diventati musulmani”. “Ma perché?”. “Perché i francesi che governavano qui erano persone estremamente
immorali, molto immorali. E noi ci siamo chiesti a cosa servisse seguire la loro religione in cui bevono in continuazione e
commettono immoralità di ogni genere. Come avremmo quindi potuto migliorare? Così ci siamo rivolti all’Islam”.

Adesso però sono in Sahaja Yoga perché, comunque sia, hanno discernimento.

Sono ricercatori ed hanno discernimento. Immaginate, sono tutti… noi li chiamiamo gente di colore, neri. Ma hanno una mente
così illuminata che ne sono rimasta sorpresa.

Hanno scritto poesie su di me, hanno fatto una quantità di cose su di me, e settemila di loro sono diventati (sahaja yogi); ed
hanno detto che un giorno tutti in quel paese diverranno sahaja yogi (applausi).

In Turchia sapete che è presente il cosiddetto Islam. Ma ci fu un loro leader, Atatürk Kemal Pasha[4], che era un’anima illuminata
e diceva che tutto questo è assurdo, questo sistema del purdah[5] e tutto il resto, l’oppressione delle donne sono tutte cose
senza senso. Ed egli li ha resi realmente molto liberi.

Lì sono persone estremamente creative e, pensate, ci sono duemila sahaja yogi in Turchia. Quando c’è stato il terremoto[6],
sarete stupiti di sapere che nessun sahaja yogi è rimasto ucciso e che nessuna delle loro case è andata distrutta (applausi).

Anche nel nostro paese abbiamo quattro stati che sono stati tutti convertiti al Cattolicesimo. Ora ho parlato loro e hanno detto:
“Questa gente ci ha soltanto detto di vestirci bene, andare in chiesa, cantare gli inni e tornare a casa”.

Rimasi sorpresa: erano sicuramente vestiti meglio di altri, ma come avevano potuto accettare una cosa simile? È perché sono
aborigeni, sono persone non ancora aperte alla luce dei tempi moderni.

E poi dopo questo, dopo, hanno cercato di mettere le mani sull’Orissa[7]. In Orissa c’erano già trentacinque, quaranta persone
che erano cattoliche. Ed io chiesi ad alcuni sahaja yogi australiani di andare lì a fare un po’ di lavoro di Sahaja Yoga. E aprirono lì
nove centri. Sono stati aperti nove centri di Sahaja Yoga.

Ma la parte migliore è che, quando c’è stata una enorme distruzione a causa di un uragano, tutti i sahaja yogi che di recente
hanno accettato Sahaja Yoga sono tutti salvi (applausi). Tutte le loro case sono intatte.

Quello che dunque adesso sta per giungere è l’Ultimo Giudizio. Con quello, coloro che stanno ancora provando con il
fondamentalismo, che sono fondamentalisti, saranno distrutti. Io penso così.

Infatti, da come sono sterminati in tutti questi paesi, proprio non riesco a capire cosa stia succedendo e perché queste persone
vengano distrutte, le loro famiglie distrutte, le loro case distrutte. Ritengo sia Kalki in azione che fa accadere tutto questo in tutti
quei luoghi con tanta violenza.

Anche la gente che pratica magia nera e tutte queste cose è stata distrutta.



È molto sorprendente che in Orissa neppure un sahaja yogi sia stato danneggiato. Questa è una fortissima protezione del Divino
sui sahaja yogi, e questo doveva avvenire, era stato detto molto tempo fa che sarebbe avvenuto.

Ma la gente si è persa nei rituali, nel sacerdozio e in tutti i suoi vari discorsi. Non potete avere un’esperienza spirituale parlando,
non potete avere nessuna esperienza spirituale leggendo. Lo ha detto Guru Nanak, lo ha detto Kabir, anche Adi Shankaracharya
ha detto che questo è Shabda Jalam, è la ragnatela di parole. “Oh Madre, liberamene (dalla ragnatela di parole)”.

Tutti quelli conoscevano la verità hanno detto la stessa cosa, hanno ripetuto la stessa cosa; se leggete la loro vita sarete
sorpresi.

Anche i sufi, che erano musulmani, hanno scritto la stessa cosa ovunque. È sorprendente come i sufi che vivevano in Turchia o
anche in Pakistan - ora è Pakistan, ma a quel tempo era India – hanno scritto tutti la stessa cosa, alcuni grandi poeti anche
inglesi hanno scritto la stessa cosa, ossia che la verità è la verità e la verità è amore.

È questo ciò che Cristo voleva stabilire, ma era nato in una situazione molto, molto difficile.

E chi - come i preti e la chiesa e tutto il resto - ha preso il sopravvento ne ha approfittato totalmente, opprimendo realmente tutti.

Non esiste oppressione in Sahaja Yoga. Venite di vostra spontanea volontà e dovete trovare la verità, la verità su voi stessi,
dovreste conoscere voi stessi.

Cristo ha ripetuto sempre: “Conosci te stesso”. Ma loro non cercano affatto di conoscere se stessi, da nessuna parte; infatti non
conoscono se stessi.

Abbiamo questa situazione in ogni religione. Loro (le incarnazioni) sono venute tutte per combattere ciò e per indicarci qual è il
sentiero giusto da seguire.

Ciò che Cristo fece fu molto significativo; Egli disse agli ebrei di essere la Luce, la Via.

Ma non disse in modo esplicito di essere la destinazione perché sapeva che qualcuno doveva venire. E disse che sarebbe venuto
lo Spirito Santo e che Lei avrebbe avuto tre aspetti, come sapete: sarebbe stata la Consolatrice, la Consigliera e la Redentrice.
Egli non usò Lui o Lei, ma in ebraico si utilizza il pronome neutro.

Si è abusato della Bibbia al punto che in Inghilterra un re che voleva divorziare dalla moglie autorizzò la Bibbia[8]. Come può una
persona così adharmica autorizzare un libro sacro come la Bibbia?

A causa del potere; con il potere voleva controllare, voleva esercitare controllo su tutto ciò che è realtà. Questo è un potere cieco.
Ma se avete un potere vero sapete che cosa rispettare e cosa non rispettare; che strada prendere e che strada non prendere.

Infatti avete una visione, una comprensione molto lucida di tutto, di quale strada seguire, dove andare e qual è la cosa giusta.

Grazie a Dio, mediante questo Kali Yuga, a causa di tutte queste cose orribili – anche tra gli indù hanno molti strani, ridicoli rituali
- la gente ha capito che non è questo il fine ultimo.

Occorre ricercare, dovete ricercare.

La sola cosa davvero importante è che tutti hanno detto che occorre ricercare, che dovete trovare il vostro Sé. E questo è scritto
in modo molto esplicito in alcuni testi sacri indiani. In alcuni, non direi in tutti. In alcuni è scritto che dovete cercare il vostro Sé.



In particolare i santi che vennero su questa terra in India hanno cercato di dire sempre che dovete cercare, dovete scoprire la
verità.

Loro infatti conoscevano la verità e volevano che anche gli altri scoprissero la verità.

In ogni religione ci sono state persone illuminate. Anche tra i buddisti ci sono stati Viditama, Lao-Tse e molti altri che hanno
parlato della ricerca, della ricerca della verità.

Cristo lo ha detto in modo molto chiaro, molto, molto esplicito, e in occasione del Suo compleanno mi sento molto felice che
così tanti di voi abbiano già trovato la verità e che conosciate il sentiero dell’amore, della compassione e dell’umiltà.

Di fatto noi sappiamo dove Cristo risiede in noi e come rispettare e venerare Cristo.

Con questo Agnya chakra potete capire se una persona è un ricercatore o un cristiano arrogante e dominante.

Non potete farlo, se siete cristiani non potete essere così. Se siete così non siete cristiani. Guardate Cristo, quanto era umile.
Avrebbe potuto distruggerli, (distruggerli) tutti, poiché aveva enormi poteri; ma si fece crocifiggere.

La ragione fu che l’Agnya chakra doveva essere aperto. Doveva essere attraversato. E così accettò. Come vi ho detto, aveva tutti
i poteri di Shri Ganesha, che sono i poteri più distruttivi. Tutti questi poteri provengono dalla Madre Terra, e la Madre Terra può
far tremare il mondo intero.

Ma Egli era Colui che venne come Mahavishnu, così come descritto nel Devi Mahatmya.

Che persona era! E ciò che fece, tutto il Suo lavoro si manifesta splendidamente in Mahavishnu.

Ora, poiché non sanno e non vogliono collegare il Devi Mahatmya con il lavoro di Cristo, bene, si pèrdono. C’è una tale
disintegrazione e non vi è alcuna collettività, niente. E si proclamano discepoli di Cristo: non si può.

Dovete avere amore, compassione. E non per qualche scopo. Loro hanno i missionari che vanno a parlare di amore e
compassione e quello che la gente ottiene è solo la conversione, perché è una democrazia e vogliono avere più teste.

È così sprezzante l’intera attitudine nei confronti di Cristo, è così criminale avere questa attitudine nei confronti di Cristo che
venne a portare la salvezza al mondo intero, a unire il mondo intero, e fare così tanti e diversi sforzi per danneggiare il Suo nome.

Adesso vorrei dirvi che il fatto che Cristo sia nato e disceso su questa terra rappresenta un’occasione davvero, davvero
grandiosa. Egli diede la vita per noi, fece qualsiasi cosa. E il modo per seguirlo è perdonare. Dovete perdonare gli altri; perdonate
voi stessi e gli altri. È molto importante se volete aprire questo Agnya chakra in cui risiede nostro Signore Gesù Cristo.

Se non sapete perdonare gli altri e non sapete perdonare voi stessi questo Agnya non si aprirà.

E il colmo è che ho constatato come in tutte le nazioni cristiane, dove sono presenti i cosiddetti cristiani, abbiano tutti un
pessimo Agnya. Se sono davvero seguaci di Cristo perché dovrebbe esserci un blocco all’Agnya chakra?

Inoltre sono estremamente dominanti e arroganti. Non possono essere discepoli di Cristo. Egli era così umile, era talmente
integrato con Dio onnipotente che accettò la propria crocifissione.

La Sua stessa nascita è un grandissimo miracolo ed il Suo operato è ancora più grandioso.

Dobbiamo conquistare tutti i cristiani e spiegare loro cos’è il vero Cristianesimo, cos’è la realtà, che cosa dovrebbero seguire e



come dovrebbero rendere giustizia al fatto di seguire Cristo.

È una imponente struttura organizzativa ed è una grossa organizzazione politica, insomma, lì succede di tutto. E tutte le cose
sbagliate che hanno, diciamo, dalla religione indù, continuano a farle (gli ex-indù convertiti). Quindi a che serve anche la
conversione?

Ebbene, dalla Sua vita dobbiamo imparare che Egli nacque in una situazione nella quale nessuno si sarebbe arrischiato a
nascere. Tale era l’oscurità e l’ignoranza, tale era la crudeltà, che il fatto che Egli sia nato in quell’epoca è davvero notevole. Che
personalità audace, coraggiosa!

Al giorno d’oggi fanno assomigliare Cristo ad un malato di tubercolosi, insomma, solo per chiedere l’elemosina, sapete. Perché
sono degli accattoni. Stanno sempre a sollecitare offerte. Questa volta ero a Bombay, alcune bambine e alcuni bambini
cantavano delle canzoni e sono venuti a chiedere: “Dateci un po’ di denaro”. Io ho chiesto: “Che cosa state facendo?”. “Cantiamo
le carole (canti di Natale)”. “Allora cantate! A che vi serve il denaro?”. “Sa, ci occorre denaro, non abbiamo da mangiare”.
Pensate.

Allora perché cantare canti di Cristo? Si pratica ogni tipo di accattonaggio.

Cristo ha forse chiesto qualcosa? Ha forse voluto creare dei mendicanti su questa terra? Egli visse e morì con dignità.

Tutte le Sue qualità non sono mai studiate e la gente si dedica a qualcosa di molto mondano, talvolta del tutto degradante,
indecoroso.

Egli venne per indurci ad una vita molto dharmica, non direi religiosa perché ha un significato diverso, ma direi molto pia e bella.
Egli è il modello, è il modello che dobbiamo seguire. Non diventare dei pezzenti che vanno in giro a chiedere l’elemosina.

Nelle scuole cristiane insegnano persino questo ai bambini, ad andare a chiedere denaro, a chiedere denaro. In tutto il mondo
chiedono denaro. E ciò che fanno con questo denaro lo sa solo Dio.

Il denaro non può mai essere tanto importante, mai così importante; ce ne serviamo, ma non può dominarci.

Egli venne in modo molto, molto umile, nacque in una mangiatoia per mostrare che il denaro non è importante. Quantunque nella
letteratura sanscrita sia scritto che un dio, o Dio onnipotente, quando si incarna ha aishwarya, ossia ricchezza, deve avere
ricchezza. Nel senso di ricchezza spirituale. Deve nascere con la ricchezza spirituale. Se è dotato di ricchezza spirituale è una
vera incarnazione.

Se non si ha la ricchezza spirituale dell’amore, della compassione e del distacco non si può essere chiamati incarnazioni. È un
mito.

Dobbiamo dunque mettere alla prova gli individui che affermano di essere incarnazioni, di essere dei, di essere divini, che vi
indirizzeranno ad una vita divina. Osservate la loro vita, come vivono. Osservate il loro temperamento.

Potete vedere come Cristo ne fosse a conoscenza: disse a Pietro che avrebbe incontrato un satana. E quello che incontrò fu
questo Paolo. Nella vita di ogni incarnazione c’è sempre stata qualche forza negativa ad ostacolarne l’azione.

Anche noi abbiamo avuto una quantità di forze negative, ma gradualmente le abbiamo superate e io sono ancora viva; per me,
quanto meno, non c’è nessuna crocifissione.

È così perché voi siete ricercatori e avete trovato la verità. Era questo il mio compito: darvi la verità e voi l’avete ottenuta, avete
avuto l’esperienza spirituale e questa è la cosa più grandiosa che si possa chiedere.



Voi conoscete voi stessi e siete proprio una cosa sola con gli altri. Questo è il completamento dell’operato di Cristo, in quanto
Egli disse: “Vi invierò lo Spirito Santo”.

Questo millennio per me è un miscuglio di strane sensazioni, poiché è tutto creato da questa Chiesa cattolica che proclama che
questo è il millennio (nel senso di celebrazione del millenario di Cristo). Chi dice che sia così? Infatti non è stato celebrato per
quattrocentoquarantasette anni e ora dicono che questo è il millennio.

Così tutto il mondo ha detto: “Ora è il millennio, il millennio, il millennio”. Se è così, se è veramente il millennio, ciò che Cristo volle
fare è prendere un bastone in mano e percuotere tutta la gente negativa o che ricava denaro nel nome di Dio.

Mi rattristo perché è creato dalla Chiesa cattolica. Loro hanno già ammassato moltissimo denaro servendosi di Cristo, del Suo
nome, e se incontrate gente dal Brasile o dall’Argentina, o dal Perù e da tutti questi paesi, ovunque sia presente il cattolicesimo,
sono molto, molto poveri.

I cattolici sono per lo più molto poveri, tranne che in Svizzera, credo, dove hanno le banche, forse è questa la ragione.

Anche questi banchieri sono tutti cattolici. Ci pensate?

Ed anche l’Italia ne ha molti, ma adesso gli italiani sono molto più aperti in quel senso, molto più aperti ed hanno attaccato in
molti modi questa Chiesa cattolica. La Francia non lo so, in Francia parzialmente, non sono ancora così tanti; ma verrà un giorno
in cui la Francia dovrà imparare una lezione, una lezione molto seria per tutto ciò che hanno fatto.

Loro non sanno cosa sia la libertà, a dire il vero non conoscono le leggi. Vanno a casaccio, come matti. Prima di tutto bevono
tantissimo. Secondo loro bere è permesso. Come può essere permesso il bere che è la più grande maledizione per gli esseri
umani?

Hanno detto che Lui abbia partecipato ad un matrimonio e che in quell’occasione abbia fatto il vino. In ebraico vino significa
succo d’uva, non vino fermentato. E come si può creare del vino istantaneamente? Non vi è alcuna logica. Deve essere fatto
fermentare, imputridire.

Ma i cristiani sono i peggiori in questo. Se muore qualcuno, brinderanno. Se nasce qualcuno brinderanno. Qualsiasi cosa accada,
bella o brutta, loro brinderanno. Bere è la loro religione, specialmente in Francia.

Adesso non hanno soldi, i francesi non hanno soldi perché questo fatto del bere assorbe tutto il loro denaro, qualsiasi cosa.

Cristo non ha mai detto che dovreste bere. Perché lo avrebbe detto? È qualcosa che va contro la nostra consapevolezza, dovete
capire che non potete procurargli questa brutta nomea dicendo che aveva acconsentito che la gente bevesse. No, mai. Non
avrebbe potuto. Egli era una incarnazione della purezza: come avrebbe potuto dire una cosa simile?

Io non riesco a capire la licenziosità, l’immoralità che la gente commette. Vanno in chiesa, tornano a casa e diventano immorali.

Non hanno restrizioni perché non sanno, perché in loro non c’è luce, nessuna luce dello Spirito per capire cosa è distruttivo è
cosa è costruttivo.

Cristo venne per questo motivo in questo mondo, per far vedere tutto questo; e costoro hanno imputato a Lui tutte queste cose e
si permettono di fare tutto ciò che vogliono.

Dopo Sahaja Yoga capite ciò che è sbagliato e ciò che è giusto. Se non diventate sahaja yogi è difficile avere questo



discernimento.

È per questo che così tante persone si pèrdono nel nome di Cristo, si pèrdono nelle forze distruttive del proprio essere. Di fatto
noi le definiamo tutte i nostri sei nemici.

Oggi dunque, nel commemorare la Sua vita, la Sua nascita, il Suo operato, la Sua grandezza, il Suo sacrificio, dobbiamo renderci
conto che dobbiamo seguire la Sua vita.

Egli è il nostro modello. Noi dobbiamo tollerare molte cose, dobbiamo essere tolleranti, non possiamo essere aggressivi, non
possiamo essere una minaccia per la libertà altrui.

So che vi sono alcune persone sataniche, ma noi non dovremmo essere una minaccia per loro. Sarà la nostra verità a
combattere.

Questa è una cosa molto, molto semplice che dobbiamo fare. Sapete, in Sahaja Yoga ho visto gente che ha adottato
maggiormente una vita altamente morale e un comportamento morale, ed anche un’intera cultura. La cultura di Sahaja Yoga è
una cultura altamente morale, molto amorevole, molto compassionevole.

E sono sicura che Cristo dentro di voi sarà felice di vedere che siete così.

Che Dio vi benedica (applausi)

[1] Otto swayambhu di Shri Ganesha in Maharashtra.

[2] Swayambhu di Mahaganesha a Ganapatipule.

[3] Bharat è il termine in lingua Hindustani per Repubblica dell'India.

[4]Atatürk, Kemal. Generale e statista turco (1880 - 1938). Dopo la fine della prima guerra mondiale organizzò la lotta per
l'indipendenza e l'unità nazionale della Turchia. Respinta l'invasione greca, inaugurò una serie di rivoluzionarie riforme
costituzionali, quali l'abolizione del sultanato ottomano, del califfato e del diritto canonico islamico, la proclamazione della
repubblica, la laicizzazione dello Stato. La sua ventennale azione di governo creò la nuova Turchia repubblicana, di cui fu il primo
presidente. Il nome di Atatürk (lett. "padre turco, gran Turco", quasi "Padre della Patria") gli fu conferito dalla Grande Assemblea
Nazionale nel 1934.

[5] La purdah o pardaa, letteralmente velo o tenda, è la pratica – presente in varie forme nel mondo islamico e in India - che vieta
agli uomini di vedere le donne. Essa si attua in due modi: segregazione fisica dei sessi o imposizione alle donne di coprirsi il
corpo al punto di nascondere la pelle e le forme. Si è probabilmente sviluppata nella Persia pre-islamica (l'attuale Iran).

[6] Nell'agosto del 1999, un fortissimo sisma nella Turchia nord occidentale provocò 20mila vittime.

[7] L'Orissa è uno stato federato dell'India orientale.

[8] La Bibbia di re Giacomo è la traduzione della Bibbia in inglese per eccellenza. Commissionata dal re inglese Giacomo I e
pubblicata nel 1611, rappresenta la versione ufficiale (o autorizzata) della Chiesa anglicana.
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Shivaratri Puja, Puna (India), 5 Marzo 2000.
Parlerò prima in inglese perché ci sono numerose persone provenienti da Paesi stranieri ed in particolare da (…) ma anche da
Kerala, Hyderabad e Bangalore. Tutti loro e la gente qui presente, che proviene dal sud dell'India, e non so chi altro, non
conoscono l'hindi.
Ritengo che questo Shivaratri abbia un significato speciale perché c'è così tanta … leggendo un qualsiasi giornale al mattino,
vedrete orribili notizie di gente che sta cercando di creare violenza, corruzione ed immoralità di ogni genere. Si resta sorpresi di
come, in questi giorni, si stiano commettendo tutti questi crimini.
Questo è il tempo della venuta della Tandavruttia (la danza della dissoluzione) di Shri Shiva: queste cose non possono essere
risolte altrimenti. Se la Sua ira comincia a riversarsi su gente che ha quel tipo di personalità, non so chi di loro potrà mai
sfuggirgli. Egli è un Dio pieno di amore e di immensa compassione, ma ha anche l’altro aspetto, quello di un carattere molto
distruttivo. Può distruggere il mondo intero, può annientare tutti gli esseri creati, se entra nello stato d’animo dell’ira.
Conoscete tutti la storia di come Egli entrò in estasi. C’era un demone che aveva preso la forma di un bambino ed una Madre
non può uccidere il bambino, non può proprio, allora Lei pensò che non sarebbe stata in grado di salvare il mondo dall'ira o dalla
rabbia di Shiva, se avesse visto il mondo distrutto da questo demone. Così si ritrasse dall'atto di sacrificare o uccidere il
bambino, e se ne occupò Shiva che si mise dietro il bambino e lo uccise. Quel bambino era un demone, perciò Egli salvò il
mondo dalla distruzione di questo orribile rakshasa, e poi danzò gioiosamente: questo è ciò che chiamiamo gioia cosmica.
In molti non comprendono perché Shiva sia rappresentato mentre danza sopra il corpo di un bambino piccolo; ma questo è il
motivo. Oggigiorno, dunque, si possono camuffare da bambini piccoli, da persone molto innocenti, da guru davvero santi; ma
Shiva li può annientare tutti.
Questa distruzione si è già avviata andando alla massima velocità, credo ovunque, con tutte le cose che stanno accadendo:
uragani, tempeste, terremoti, incidenti di varia natura ed innumerevoli fenomeni distruttivi che sono il risultato dell'incarnazione
di Kalki.
Allo stesso tempo, però, c'è un altro lavoro, in azione, proveniente dalla medesima incarnazione, ossia la resurrezione della
gente. Tali persone non possono mai essere ferite, nulla può accadere loro, saranno sempre al sicuro. Tutto verrà loro
risparmiato, poiché sono sotto la protezione della loro Madre.
Adesso il problema, per noi Sahaja Yogi, è come evitare che le persone escano dal processo evolutivo. L'unica soluzione è alzare
la Kundalini. Se si alza la Kundalini degli esseri umani, anche se sono molto malvagi, casi persi, o verranno distrutti oppure
verranno salvati diventando persone buone. La smetteranno con tutte queste cose orribili a cui stanno pensando e pianificando,
e diventeranno persone davvero molto, molto buone. Può fallire, in alcuni casi - non voglio dire che Sahaja Yoga avrà successo in
ogni caso.
Ma se i Sahaja Yogi meditano e si mantengono in piena pace ed anche in completa arresa, nulla può accader loro; saranno
sempre protetti e tutti voi avete sperimentato questa protezione. Prima di tutto, però, dovreste avere fede in voi stessi ed una
totale arresa a Sahaja Yoga.
Siamo in così tanti Sahaja Yogi, seduti qui, per lo più dal nord, dal sud, dall'est e dall'ovest dell'India, ma anche da altri Paesi
stranieri. Ogni paese, oggi, è sotto - dovremmo dire - sotto il controllo di queste forze negative. Ciò che dobbiamo fare è rendere
la gente positiva attraverso il risveglio della Kundalini, e questo tutti voi potete farlo, tutti poi potete raggiungerlo.
Per questo, non c'è bisogno di fare niente di speciale. Potete e dovreste farlo nella vita di tutti i giorni, è l'unica cosa necessaria
oggi, trasformare le persone. E tutti voi potete farlo, tutti voi potete farlo sinceramente e con buone maniere. Non c'è bisogno di
adirarsi, di saltare addosso alle persone, di arrabbiarsi con le persone nuove. Dovreste farlo con un atteggiamento pacifico in
modo tale che il temperamento collerico di Shiva, come viene chiamato, il terzo occhio di Shiva non si apra. Sarebbe terribile. Noi
tutti possiamo farlo in un modo molto costruttivo, estremamente costruttivo.
Quindi, ciò che dobbiamo fare è, innanzitutto, stabilire il nostro proprio principio di Shiva, che è il principio della gioia. E' il
principio dell'amore e della verità, devo dire. Ci sono grossi problemi anche perché la gente non ha idea di come sia,
globalmente, il temperamento di Shiva.
Per esempio, ho sentito persone discutere e litigare sui principi di Shiva e Vishnu. Allora, Vishnu, il Suo potere, è qui, per voi,
affinché esso raggiunga il principio di Shiva. Non sono diversi, uno è complementare all'altro. Ma se volete litigare persino su

http://amruta.org/?p=2771


questo, non vi capisco. Non potete compiacere Shiva senza Vishnu. E se non è possibile, per voi, aderire al principio di Shiva,
allora non avete compreso il principio di Vishnu. La Kundalini stessa si alza attraverso la sushumna nadi, Lei è il principio, Lei è il
tattwa di Shiva, Lei si alza attraverso il canale che è stato creato da Vishnu durante il processo evolutivo. Come potete, dunque,
fare a meno di uno di loro? Uno è la strada, e l'altro è la destinazione.
Spero che vi rendiate conto, dunque, di quanto sia importante che i vostri centri siano corretti, la strada a posto, che la
Sushumna sia limpida poiché noi siamo madhyamargi. Dobbiamo passare attraverso centro, attraverso il percorso centrale, e
dobbiamo essere in equilibrio - non andare né a sinistra, né a destra. Dobbiamo mantenere questo equilibrio e muoverci finché
non raggiungiamo il taloo bagh (la zona della fontanella), dove risiede Sadashiva.
Potete sperimentare, verificare da soli tutto ciò che sto dicendo; lo sapete benissimo. Ogni cosa che vi dico, potete verificarla.
Sahaja Yoga può essere verificato molto facilmente, e voi lo sapete, adesso sapete di conoscere solamente la verità, la Verità
Assoluta.
Questo è anche il principio che inizia a mostrare risultati quando questi due poteri si incontrano. E' davvero sorprendente che,
quando questi due poteri s'incontrano, o quando raggiungete il principio di Shiva attraverso il principio di Vishnu, vi rendete
conto di quanto questi due poteri siano complementari e fortemente collegati l'uno all'altro. In un certo senso, non esiste
differenza fra questi due poteri. Mantenete dunque la vostra strada – madhyamarga - pulita, e lasciate che la Kundalini
l'attraversi. Quando l'attraverserà, sarete sorpresi che la stessa Kundalini attraversi il sentiero di Vishnu e raggiunga i piedi di loto
di Shiva.
 [youtube 4JfQrA7bPME]
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Messaggio alla Yuva Shakti
Puna (India), 18 Marzo 2000

(Vi) sono grata per tutto ciò che avete fatto per me.

Sarò felice se crescerete tutti più in profondità in Sahaja Yoga.

Molti di voi sono bravi sahaji.

Dovete ricordare che dovete diventare yogi ideali, in quanto dovete trasformare il mondo intero.

Questo è ciò che vostra Madre si aspetta da voi; questo è il mio unico desiderio.

Ogni altra cosa è futile, di nessun valore. Soltanto allora gioite di essere nel Regno del Divino.

Dovete meditare ogni giorno, questo è l’unico modo per maturare in Sahaja Yoga.

Dovete salvare anche tutti quegli sfortunati tossicodipendenti.

Fate che il vostro cuore emani amore, compassione e generosità.

Che Dio vi benedica tutti.

http://amruta.org/?p=17381
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Puja di Compleanno (riassunto), Delhi (India), 21 Marzo 2000. Sono così piena di gioia, e il mio cuore è colmo di gratitudine nel
vedere come i Sahaja Yogi hanno sistemato questo bel posto. Chissà quanto avranno lavorato, per creare qualcosa di così bello,
che dà così tanta gioia e beatitudine. È incredibile come, in Sahaja Yoga, la gente lavori insieme, con tanto rispetto e amore, gli
uni con gli altri. È incredibile, veramente. Questo era un luogo selvaggio, e voi avete portato tanta vita e tanta luce. Volevate
celebrare il mio compleanno, non so cosa ci sia di tanto significativo in esso, ma sono colpita profondamente dal modo in cui
avete mostrato partecipazione, comprensione, rispetto nel fare tutto questo, e non riesco a capire cosa abbia fatto io perché voi
facciate cosi tanto per Sahaja Yoga. Oggi in effetti è un giorno molto auspichevole, è il giorno in cui si celebra questa festa di
holy - la chiamano così: ‘festa dei colori’ - in cui si manifesta l’unità di tutte le cose. Questo è il momento in cui dobbiamo
comprendere il valore dell’amore, del rispetto per gli altri, perché finora abbiamo basato tutte le nostre teorie, tutte le nostre idee
sul principio che gli esseri umani non sono in grado di amarsi gli uni con gli altri. Pensando cioè che gli esseri umani sono
piuttosto atti ad ingannarsi reciprocamente, a rubare, ad avere comportamenti di questo tipo. E siccome il mondo è così oggi,
tutte le organizzazioni che sono state create per ostacolare queste cose ne sono state contaminate. Dobbiamo arrivare a
conoscere noi stessi e comprendere che la possibilità più grande è amare, e sviluppare questo amore collettivo in cui superate il
vostro io più basso. In Sahaja Yoga è così semplice, si può fare in modo molto semplice, molto sahaj. Crescere dentro questa
dimensione è molto importante, e sono tanto felice di vedere come tutti voi che siete qui a Delhi, come in tutte le parti dell’India e
anche nel resto del mondo, vi amate e sapete gioire gli uni degli altri. Non mi sarei mai aspettata di poter vedere, nel corso della
mia esistenza, realizzato questo mondo meraviglioso di fiducia, di amore, di pace. Quel che vedo oggi, mostra quello che siamo
capaci di fare. Normalmente gli esseri umani, così detti, sono molto egoisti, centrati su se stessi, pensano solo al loro
tornaconto. Questo si dice, ma sorprende come con la realizzazione del sé, con la conoscenza del sé, vi accorgete di quanto
siete ricchi dentro, e di cosa siete capaci. Voi l’avete questa comprensione e la esprimete nelle cose belle che fate. Sahaja Yoga
ha richiesto del tempo per crescere, ed è cresciuto piano piano, lentamente, e anche voi siete cresciuti così, piano piano. Ma oggi
devo dire che ha raggiunto un’altezza tale che veramente è difficile che si deteriori, perché quando si conosce se stessi allora si
conosce la realtà e la verità assoluta, ed è poi facile dissolversi dentro questa conoscenza. Certo voi non siete dei ‘sapienti’ nel
senso che si intende normalmente, voi siete sapienti nel vero senso della parola, perché comprendete che dentro di voi esiste un
grande potere di amore, un potere di comprensione, un grande potere di unità, di collettività. E la collettività può far meraviglie,
può far miracoli. Noi siamo qui, e c’è questo grande senso di unità, non ci sono nemici, non ci sono problemi, ci sentiamo tutti
una cosa sola. Questa gioia espressa da voi è come un’onda che raggiunge la spiaggia e torna indietro, e poi ancora si muove
verso la riva creando delle increspature. È questo che sta succedendo. Qui seduta davanti a me c’è veramente una specie umana
molto particolare, e io vi sono assolutamente grata per avere accettato questa semplice conoscenza in voi, e per il fatto che
gioite così tanto gli uni degli altri. È veramente qualcosa di notevole. Voi siete consapevoli di voi stessi e questo è una cosa che
possono fare solo gli esseri umani. Perché può esserci un diamante meraviglioso, ma non è consapevole di sé; può esserci
anche un animale, un cane magari, ‘speciale’ ma non sarà consapevole di sé. Neanche gli esseri umani sono consapevoli di sé,
questo accade soltanto dopo la Realizzazione: a quel punto vi rendete conto di cosa siete, e diventate tanto umili, tanto
amorevoli. Infatti, supponiamo ci sia qualcuno che sa di essere un re, e scopre di essere un grande musicista, o un grande primo
ministro, si sentirà chissà chi, improvvisamente; ma con la conoscenza che voi avete diventate uno con tutto il resto dei Sahaja
Yogi e quindi riuscite a svolgere il lavoro collettivo e a sentirvi uno gli uni con gli altri. La mia esperienza nel corso di questi
settantasette anni è piena di tante cose che sono accadute, di incidenti avvenuti con varie persone, ed è bello vedere, nonostante
tutto ciò, davanti ai propri occhi così tanti fiori di loto seduti qui. Così fragranti, così colorati, così attraenti! Tutto questo accade
perché abbiamo un sistema di valori innato, connaturato, un grande senso di amore, di compassione. Questa compassione deve
essere veramente compresa, gioita. Tuffatevi in questo oceano di compassione, è così bello! Devo veramente congratularmi con
i Sahaja Yogi di Delhi per avere realizzato questo bel pendal, per aver fatto tante decorazioni, e per aver organizzato così bene il
vostro soggiorno. Io non ho fatto nulla per tutto questo, e guardate come queste persone hanno così tanto lavorato tutte insieme
senza litigarsi, senza alcun tipo di attrito. È sorprendente! Hanno fatto veramente una bella squadra, e questo mostra la loro
maturità in Sahaja Yoga. Mi devo congratulare con loro veramente sempre di più, hanno svolto un grosso lavoro in pochissimo
tempo! Che Dio vi benedica!

http://amruta.org/?p=2412
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso agli sposi e alle spose
Matrimoni al Puja di Compleanno 2000
Delhi (India), 23 Marzo 2000

Discorso agli sposi

 Sono molto felice di vedervi tutti qui. Dovreste sapere che state iniziando una vita un po’ diversa, poiché vi state sposando in
Sahaja Yoga.

Vi è differenza fra gli altri matrimoni ed il matrimonio in Sahaja Yoga, nel quale ci rendiamo conto che il matrimonio deve essere
uno speciale yagnya, come lo chiamano, vale a dire una speciale alleanza santa, in cui dovete condurre una vita assolutamente
Sahaj insieme a vostra moglie e comprenderla. Anche lei è una sahaja yogini. Pertanto dovete rispettarla e dovete amarla. E lei
dovrebbe veramente sentire che voi siete un marito premuroso, amorevole e gentile. Dovete mostrare totale sollecitudine nei
suoi confronti, poiché è una sahaja yogini. Non è una donna comune. E, con questo rispetto, sono sicura che riuscirete a
condurre una meravigliosa vita matrimoniale Sahaj.

Di fatto, come sapete, in Sahaja Yoga non ci critichiamo l’un l’altro. Vediamo i pregi dell’altra persona ed abbiamo una grande
capacità di perdonare. Perdonare non vuol dire tollerare o soffrire; voi perdonate proprio perché siete molto nobili, perché siete
sahaja yogi. Quindi non cercate di trovare sempre difetti in vostra moglie. Non dovreste neanche darle sempre ordini – fai
questo, fai quello – ma unitevi a lei. Perché in Sahaja Yoga non crediamo che esistano diritti individuali quali dominare un’altra
persona. Perciò, quello che dovreste comprendere è la necessità di aiutarla, di capirla e di condividere tutti i problemi; non di
addossarle i problemi, ma di darle tutto l’aiuto necessario. Lei è la vostra compagna; non è la vostra schiava, non è la vostra
serva. E voi non siete neanche il suo capo, direi.

Quindi, tutti questi difetti (appena menzionati, ndt) non si devono vedere in un sahaja yogi. La cosa migliore è la comprensione.
Cercate di capire anche il punto di vista di lei. A volte esse provengono da altri Paesi ed hanno una cultura diversa. Quindi
cercate di capire. È così che comprenderete la cultura del Paese dal quale lei proviene. È vantaggioso anche per i figli che la
rispettiate sempre, che rispettiate sempre vostra moglie. Non dovreste avere una sorta di ideale riguardo a vostra moglie. E
dimenticate tutti gli altri condizionamenti che avete avuto o che avete visto nella società.

Voi siete persone molto diverse. Siete persone assolutamente prescelte per il lavoro molto speciale di Sahaja Yoga. Quindi
cercate di capire questo punto, ossia che siete qui per sposare ragazze che sono sahaja yogini e che si prenderanno cura di voi.
Dirò anche a loro quello che devono fare. Ma vi chiederei di non esercitare una dominazione maschile né di pensare che siete il
capofamiglia per creare problemi a vostra moglie. Condividete tutto con lei. Per favore, capite questo. E una volta che inizierete a
farlo, gioirete nell’aiutarla e nel comprenderla.

Spero che i vostri matrimoni abbiano ottimo successo e che abbiate figli bellissimi e dolcissimi, nati realizzati. Sono sicura che
avete dinanzi a voi una vita molto felice. Quindi cercate di realizzarla, cercate di realizzare una vita felice rendendo felice vostra
moglie e chiunque altro, e prendendovi cura di tutto in modo Sahaj.
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Quindi, Dio vi benedica tutti.

Discorso alle spose

È splendido vedervi tutte così belle e vestite così elegantemente. Voglio dirvi una cosa: vi state sposando in Sahaja Yoga con dei
sahaja yogi. Ricordatevene sempre. Di fatto, vediamo fallire molti matrimoni; e (vediamo) cose di ogni genere accadere in Sahaja
Yoga.

A volte invece abbiamo l’un per cento (dei matrimoni falliti, ndt). Solo l’un per cento! Perché? Perché (queste persone)
comprendono la responsabilità che hanno in quanto sahaja yogi. Dunque, voglio che tutte voi vi ricordiate che state sposando un
sahaja yogi. E dovete sempre tenerlo a mente.

Dovete rispettarlo, dovete prendervi cura di lui e tenere a lui. A volte potrebbe perdere un po’ l’equilibrio; siete voi che dovete
riportarlo in equilibrio con modi dolcissimi. È vostro dovere preservare la società dei sahaja yogi. Le persone verranno a casa
vostra. Se sono sahaja yogi, con mogli e figli, dovete prendervi cura di loro perché siete responsabili della società di Sahaja
Yoga.

Potreste magari guadagnare molto denaro, potreste essere molto preparate, deve essere così, ma dovete sempre essere umili e
capire che dovete svolgere il lavoro di Sahaja Yoga attraverso il vostro matrimonio. Questa è una grandissima responsabilità.
Nel vostro caso, si tratta di preservare la società formata dai sahaja yogi, dai loro figli.

Pertanto dovete amarli tutti. Dovete tenere a loro. Non pensate mai che questa è la vostra casa e che voi ne siete la regina. Voi
siete invece la madre, la sorella, una vera e propria parente dei sahaja yogi. Quindi, quando essi vengono a casa vostra, dovete
mostrare tutto il vostro rispetto e considerazione.

Non lamentatevi mai di loro con vostro marito. Lui non lo gradirà. E dovete anche ricordarvi che la vostra pazienza, il vostro
amore e la vostra guida saranno sicuramente d’aiuto nel costruire la vostra vita matrimoniale. Se volete essere felici, dovete
anche sapere come rendere felici gli altri. Se non sapete rendere felici gli altri, non potrete mai essere felici. Quindi, non dovreste
pensare alle vostre pretese, alle vostre necessità, diciamo, alle vostre idee o altro. Qualunque cosa vi sia da fare, fatela con
grande gentilezza, perché voi siete donne, siete signore.

Pertanto il vostro stile dovrebbe essere gentile; non dovreste gridare, non dovreste arrabbiarvi, non dovreste trattare nessuno in
modo meschino. Io saprò subito chi è una padrona di casa sgarbata. Verranno a dirmi: “Madre, quella è una donna strana, non
sa come comportarsi!”. Io non voglio sentirmi dire questo. Voglio sentirmi dire che siete spose molto dolci ed amabili che si
prendono cura del marito e della famiglia dei sahaja yogi. È questo il vostro lavoro. E in questo non c’è motivo di sentirsi svilite o
inferiori.

Questo è ciò che dovete fare in Sahaja Yoga. Ecco perché siete così importanti. Voi non vi rendete conto che il ruolo di una
donna è molto importante, talmente importante che lei può trasformare l’intera famiglia in uno splendido giardino.

È la sua dolcezza, la sua mente colma di amore creativo, che può riuscirci. Dovete scoprire l’arte dell’amore ed applicarla con
chiunque sia turbato, infelice o arrabbiato. Potete farlo. Dovreste sapere come dare pace a quella persona e come
impressionarla favorevolmente.

La prima qualità che dovete avere è un carattere generoso. Non dovrebbe importarvi di rinunciare a qualcosa per darla a
qualcuno, se questi la desidera. Adesso gioirete della vostra generosità e, inoltre, dovreste essere generose nel perdonare gli



altri. Il perdono è molto importante, e in questo modo non avvertirete mai il peso della vita matrimoniale.

Perdonate. Dovete perdonare anche voi stesse. Non dovete sentirvi colpevoli, non dovete affatto sentirvi colpevoli di nulla,
perché dopo tutto anche voi siete sahaja yogini, e se avete fatto qualcosa di sbagliato va bene, non importa. Ma dovreste avere
la dolcezza, la dolcezza della sposa che emanerà amore e pace agli altri.

Non dovreste emanare una sorta di personalità dominante o aggressiva. Niente affatto. Al contrario, voi siete coloro che
possono sopportare tantissime cose e divertirsi con ogni assurdità che vedete. Niente è così serio da dover essere combattuto;
anzi, divertitevi con tutto questo e rallegrate chiunque. È così che dovete essere: sempre sorridenti e felici. E vi stupirete di saper
creare splendidi matrimoni per voi stesse, per vostro marito e per l’intero Sahaja Yoga. Sono anche sicurissima che, se creerete
un matrimonio di successo, avrete degli ottimi bambini che nasceranno realizzati. Allora dovreste essere buone madri; madri
davvero in grado di fare il bene dei propri figli e anche degli altri bambini. Questo è tutto ciò che vi riserva il futuro.

So che tutte voi gioirete tantissimo della vostra vita futura e la renderete così bella che tutti dovrebbero dire: “Guardate quelle
sahaja yogini, come hanno reso felici le proprie vite!”. Per noi è importantissimo prestare attenzione ai nostri difetti, non a quelli
degli altri, e cercare di correggerli. Sapete, loro (i mariti, ndt) sono in grado di badare a se stessi. Voi dovreste soltanto tenere a
loro e dovreste anche essere molto gentili ed amabili, in ogni modo. Sono certa che tutte voi siete in grado di creare ottime
famiglie, come al giorno d’oggi non ne esistono più. Non si vedono persone felici in famiglia.

Perciò, nessuna lamentela riguardo al marito, nessuna rimostranza con il marito riguardo a qualcun altro. Diventate piuttosto
così dolci che tutti vogliano ricevere la vostra guida, il vostro amore; e verranno tutti da voi. Sono sicura che potete farcela. Ci
sono così tante sahaja yogini che mi hanno reso molto onore e che hanno svolto un lavoro davvero ottimo. Mi aspetto lo stesso
da voi.

Dio vi benedica.

Questa cerimonia si chiama Gauri Puja, significa che voi siete ancora le Gauri. Siete le Gauri, le vergini, e dovete venerare la
Madre per la vostra vita futura da donne sposate.

 (Le spose eseguono il Gauri Puja a Shri Mataji)



2000-0407, Shri Bhumi Devi Puja
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Shri Bhumi Devi Puja, Nuova Delhi (India), 7 aprile 2000.

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. Non mi sarei mai aspettata che sareste intervenuti così numerosi e che avreste
compreso l’importanza di questo lavoro.

Una volta, mentre stavamo andando ad un programma di Sahaja Yoga, passammo da un posto conosciuto come Daulta Bad.
Per caso, la nostra macchina ebbe dei problemi. Si fermò. Quando scesi, vidi che c’erano molte donne, più di cento, in piedi con i
loro bambini. Il numero dei bambini era molto superiore a quello delle donne. Queste donne stavano prendendo l’acqua da un
rubinetto che perdeva, indossavano abiti logori e stavano lì sotto il sole cocente con le teste coperte. Non riuscivo a capire cosa
stesse succedendo. Chiesi loro: “Che cosa fate qui? Perché siete venute qua?”. Risposero, “Siamo tutte donne musulmane, i
nostri mariti hanno divorziato da noi. Questi sono i nostri bambini. La somma di Mehar [probabilmente gli alimenti. N.d.t.] che
abbiamo ottenuto dai nostri mariti, era così esigua che non era sufficiente a tirare avanti nemmeno per un mese. Qui abbiamo
ottenuto un lavoro. Spacchiamo pietre in piccoli pezzi per guadagnarci da vivere.” - “Ma dove vivete?”- Indicarono un edificio.
C’erano alcuni vestiti appesi ad una casa diroccata che non si poteva definire una casa. Dissero che vivevano tutte lì.

Mi vennero le lacrime agli occhi. Mi misi a sedere su una pietra ed iniziai a piangere. Mi venne in mente che nonostante la grande
cultura e la purezza del nostro Paese, e nonostante le donne di questo Paese tengano in grande considerazione la propria
reputazione, come mai la condizione del nostro Paese è così povera? Un altro pensiero che mi venne è che se le madri sono così
povere, quale sarà la condizione dei bambini? Come possono allevarli ed istruirli? Così pensai che dovrebbe esserci
un’organizzazione che possa sostenere queste donne bisognose e abbandonate, dando loro aiuto e sostegno.

È successo molti anni fa. Ero troppo assorbita dal lavoro di Sahaja Yoga. I parenti di mio marito sono dell’Uttar Pradesh. Lì ho
visto che non c’è rispetto per le donne. Nessuno le ascolta. Le donne sono dominate. Soltanto le donne dominanti riescono a
farsi ascoltate, ma le donne semplici sono dominate in tutti i modi. Nessuno si preoccupa per loro, qualunque sia la loro
condizione. Se alcune donne muoiono giovani, i loro mariti sono invitati a risposarsi. Ero sbalordita nel vedere tutto questo,
perché la condizione delle donne nel Maharashtra non è così. Mentre nell’Uttar Pradesh, se il marito di una donna muore, la
società la costringe a rimanere vedova tutta la vita.

Ecco qual è stata la mia esperienza con queste donne operaie. Quindi ho pensato che prima di tutto una tale organizzazione
dovesse nascere in Uttar Pradesh ed è molto incoraggiante che la stiamo avviando in Uttar Pradesh. È mio desiderio che si dia a
queste donne abbandonate e bisognose una preparazione tale da poter diventare indipendenti e crescere bene i loro bambini.
Dovrebbero ispirare rispetto. Ma questa organizzazione da sola non basta, è uno scalino minuscolo. Lo scopo sarà raggiunto
solo quando alle donne sarà data una posizione adeguata nella società, quando gli uomini capiranno il proprio dovere verso le
donne e le figlie.

La vita delle donne è a senso unico. Dovrebbe essere cambiata. Gli uomini dovrebbero prendersi cura della propria famiglia, dei
bambini, della moglie, della madre, con vero amore e comprensione. Tanti di voi sono seduti qui. Se promettete tutti di rispettare
le donne, potremo ottenere molto. Gli uomini non rimangono mai vedovi, ma se una donna rimane vedova la sua condizione
diventa misera. Una donna dice all’altra, “La tua sorte è stata crudele.” Non solo, dicono anche: “Hai distrutto tuo marito”. Io
stessa le ho sentite dire queste cose! Forse è questa la ragione per cui le donne dei tempi antichi diventavano delle Sati [antica
pratica indù, oggi illegale, che consiste nell’immolazione della vedova sulla pira del marito. N.d.t.]. Ed è anche peggio se una
giovane vedova è molto bella.

Prima di tutto, dunque, ho detto che se qualche vedova entra in Sahaja Yoga, dovrebbe sposarsi. Ma chi sposerà una vedova nel
nostro Paese? Se anche qualcuno si dice pronto a sposare una vedova, continuerà ad umiliarla. Pensano che l’essere maschi li
renda esseri superiori! Non sanno che hanno preso la strada per l’inferno. Questa non è altro che malvagità. Questo tipo di
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comportamento è depravante. Comportarsi in questo modo con la propria moglie, che provvede a tutte le vostre comodità, è
contro la nostra cultura. Nelle scritture indiane è scritto [citazione in hindi]: “Gli Dei risiedono laddove le donne sono venerate.”
Ma le donne devono anche essere degne di venerazione. Oggi, nel nostro paese, la donna è in una condizione misera. Questa è
la ragione per cui non ci può essere un buon governo nel Paese.

Questi sono i giorni di Navaratri, ma tutte le Dee sono infelici. Da loro non può emanare alcuna benedizione. Se non rispettate
vostra moglie e non ve ne curate, nessuna Dea, compresa la Dea Lakshmi, vi potrà benedire. Questa è la causa di tutta la miseria
nel nostro Paese. Se si invertirà questa tendenza, credo che tutti i problemi possano essere risolti perché le benedizioni di Shri
Lakshmi ci arrivano quando rispettiamo la donna. Coloro che non rispettano la Gruha Lakshmi, come possono meritare di
usufruire delle benedizioni della Dea Lakshmi? Mi è capitato di vedere un filmato in cui si mostravano delle vedove che vivevano
nei templi di Vrindavan e Gokul. Il povero Signore Krishna potrebbe preoccuparsi per la misera condizione di queste vedove! La
loro condizione è così disagiata. Sono talmente sfruttate che le fanno cantare tutto il giorno nei templi e le pagano solo una
rupia. La gente di quel posto abusa di loro in ogni modo. Nemmeno un film del genere ha fatto venire il rimorso di coscienza a
nessuno!

Laggiù, ci sono cinque lakh [unità di misura indiana. 1 lakh=centomila. N.d.t.] di queste vedove. Nessuno ha pensato: ”Stiamo
guadagnando così tanto denaro, perché non fare qualcosa per il bene di queste donne? Perché non avviare qualche progetto per
loro?” Sembra che gli uomini abbiano perso tutta la loro sensibilità. Nessuno pensa al loro bene. Così tante cose sono state
mostrate in quel film. Ho detto che non era utile mostrare questo genere di film, e la donna che era venuta a proiettarlo era
motivata dal desiderio di calunniare gli organizzatori. Hanno avuto abbastanza pubblicità. Se hanno così tanto denaro, perché
non costruiscono dei begli ashram per queste donne? Gli ashram esistenti, che sono molto pochi, non sono gestiti in modo
appropriato. Allora perché non avere degli ashram in cui queste donne siano curate come si deve? Stanche di questo tipo di vita,
molte di loro si suicidano.

Nella nostra società è obbligatorio per una donna sposarsi e se il marito muore, non c’è più fine ai suoi guai. Diventa difficile per
lei vivere. È circondata da problemi di ogni tipo. Non che siano immorali. Negli altri Paesi una vedova può trovare un altro marito
o mettersi in affari. Gli standard morali nel nostro Paese sono così elevati che 32.000 donne hanno immolato se stesse per
proteggere la propria castità e il proprio rispetto. Quale possibilità resta alle donne di questo Paese? Non possono vivere nel
rispetto. C’è una tale condizione di miseria che penso che se uno si ammala e va all’ospedale, per un malato qualche
sistemazione si trova. Ma come si può cancellare il dolore di queste donne? Tanto dolore ma nessuna compassione!

Vedere una vedova era considerato di cattivo augurio. Le persone ritualistiche non mangiano il cibo cucinato da una vedova. La
nostra società non è consapevole del fatto che le nostre scritture non permettono tali cose. Dopo la morte di Ravana, Shri Rama
sposò Mandodari, la moglie di Ravana, con Vibhishna. La gente dice che Shri Rama fece la cosa giusta, eppure le vedove non
possono sposarsi. Provate solo a immaginare vostra madre, vostra sorella o vostra figlia in una condizione così misera! Che Dio
ci salvi da una tale società! È meglio non avere una società simile, e se poi si crea una società, ognuno dovrebbe avere il diritto di
viverci in pace. Quindi vorrei che tutti coloro che hanno tormentato le donne in casa o fuori, si trasformassero. Dovrebbero
rendersi conto della loro colpa per aver tormentato donne povere e inermi. Anche coloro che hanno procurato dolore alle proprie
mogli o figlie sono dei criminali. Non posso dirvi a quale punizione saranno sottoposti.

Adesso sorgerà l’alba del Satya Yuga. È necessario che tutti aderiscano al Dharma, al sentiero della giustizia. L’essenza del
Dharma è l’amore. Coloro che non riescono ad amare le proprie mogli, chi altro potrebbero amare? Chi non riesce ad amare la
propria figlia, come può amare qualcun altro? La sua unica colpa è di essere donna. Se non ci fossero state donne nel mondo,
dove sarebbe stata vostra madre e come avreste potuto nascere? Una profonda sensibilità verso queste cose dovrebbe nascere
dentro di voi. Anche il Maharashtra è stato attaccato da questo malcostume.

Ma grandi uomini come Tilak, Gokhle e Ramdev hanno sfidato questa usanza. Loro stessi hanno sposato delle vedove e hanno
sensibilizzato le coscienze verso questa usanza. Hanno introdotto molte riforme. A Puna, l’istruzione per le donne è gratuita.
Non devono pagare neanche un centesimo fino al diploma. Sono necessarie molte riforme in questa parte del Paese, perché qui
la condizione è molto più disagiata.



La gente dovrebbe essere sensibilizzata verso questo problema. Al contrario, se la donna è dominante, è lei che comanda la
famiglia. Molte donne hanno imparato a dominare, ma non è di nessuna utilità. Le donne dovrebbero assorbire tutto perché i loro
poteri sono quelli di Madre Terra. Si dovrebbero risvegliare i propri poteri, usarli per scopi creativi, e vivere con il rispetto di se
stesse. Parlarne soltanto non porterà a nulla. Si dovrebbe capire profondamente che questo è un peccato e non si dovrebbe
permettere che accada. Solo allora potrà esserci una trasformazione nel nostro Paese. Tutti, che siano o meno Sahaja yogi,
hanno il dovere di proteggere le donne che vengono percosse nelle vicinanze. Se qualche ubriacone ne molesta qualcuna,
dovrebbe essere arrestato. È un vostro obbligo sociale. Finché non nascerà in voi questa consapevolezza, questo lavoro non
potrà essere fatto.

Ci sono alcune donne che hanno un tale rispetto di se stesse che rinunciano a tutto. Se dite a una qualunque vedova di
risposarsi, inorridirà. Avevamo una Sahaja yogini. Era molto bella e aveva tre bambini. Il più grande aveva 15, 16 anni. Ovunque
andasse a cercare lavoro, gli uomini impazzivano per lei. Questa è la tendenza. Gli uomini non corrono dietro le proprie mogli.
Sono attratti da altre donne e se per caso la donna è una vedova, è peggio che mai. Con molto tatto le dissi che la soluzione al
suo problema era risposarsi. Immediatamente impallidì: “Shri Mataji, perché mi ha detto una tale cosa? Cos’ho fatto di male per
essere punita così severamente?”. Non è per niente una punizione. Ma un tale condizionamento in una donna è il regalo della
nostra società. Una volta che siete vedove, siete vedove, non potete risposarvi, niente da fare! Chi glielo farà capire? Allora chiesi
al figlio di parlarle e convincerla. Lei era bella, e vedova. Come poteva vivere in una società dominata dagli uomini? Dopo un
anno si persuase, perché da allora ebbe problemi seri. Poté rendersi conto che Madre aveva ragione. Così la sposai con un
americano. I suoi figli sono stati allevati molto bene e si sono sistemati.

Le vedove, a volte, vanno a chiedere l’elemosina, ma non si risposano. Dio non ha ordinato di fare così, e non è nemmeno scritto
in nessun testo sacro. Queste cose sono fatte per sfruttare le donne. Noi non crediamo nella vedovanza. Che cos’è la
vedovanza? Se il marito è morto, è morto. Non mettetevi il suo marchio sulla fronte. O marito e moglie muoiono insieme, oppure
la vita della donna è davvero misera. Non è destino. Se fosse stato Karma, quella coppia sarebbe morta insieme. Ma non è stato
così. Le donne hanno sofferto molto per questo. Adesso non c’è più assolutamente alcun bisogno che soffriate.

Queste donne potrebbero essere irascibili e litigiose. Si mettono a fare politica in famiglia. Tali donne potrebbero non essere
gentili, sono spesso angosciate e disturbate. Quindi abbiamo avviato questa organizzazione su piccola scala. In essa ci
sforzeremo di preparare queste donne affinché diventino autosufficienti e vivano nel rispetto di se stesse. Se sono vedove
giovani, le sposeremo con gli uomini adatti. Se gli indiani non sono disposti a sposarle, le manderò in America. Sarà la soluzione
migliore. Gli uomini indiani pensano di essere chissà chi. Questo ego dovrebbe scomparire.

Dico sempre che sono gli uomini a dover essere cambiati, non le donne. Di cosa andranno poi così fieri? Che cosa pensate di voi
stessi? Proprio ora qualcuno stava dicendo che se un uomo è uno I.A.S. (?) è il genero migliore. Ho chiesto: “Cosa c’è di speciale
in un I.A.S che ha il denaro appena sufficiente per vivere?”. So bene che se sono onesti, il loro reddito non è alto. Soffrono, che
siano onesti o disonesti. Eppure le donne preferiscono gli I.A.S. Non riesco a capire come facciano gli uomini a sentirsi
importanti se diventano I.A.S.! Qualsiasi cosa può rovinare la mente delle persone, specialmente in India, e cominciano a
montarsi la testa. Qualunque atrocità possano commettere in seguito, credono sia un loro diritto.

I seguaci del Dharma giainista predicano di proteggere le zanzare e le cimici. Non uccidono questi parassiti ma non trovano
niente di male nel picchiare le mogli. È vostra moglie, non è venuta per farsi picchiare! Se vi combatte, come può essere una
moglie? La causa di questa condizione, di questo livello basso nel nostro popolo è che i nostri valori interiori stanno
scomparendo. Anticamente, nel nostro Paese, erano gli essiccatori di grano a picchiare le proprie mogli. Ma adesso ho visto che
tutti picchiano la moglie e non se ne vergognano. Non è rimasta nessuna pietà in loro. In altre situazioni si comportano con
gentilezza, ma in questo aspetto sono assolutamente senza vergogna. Non esiteranno a rimproverare la moglie in pubblico. La
loro coscienza non ne è toccata. È l’educazione che ricevono in famiglia a farli comportare così?

Ho dunque deciso di lavorare duramente per questa organizzazione e migliorare le condizioni di queste donne. Il numero delle



donne nel nostro Paese è superiore al 65%. Se una parte così grande e significativa della popolazione è resa impotente, quale
sarà la condizione del Paese? Il vostro Paese è completamente paralizzato. Grandi prediche, la proiezione di film e
rappresentazioni non porteranno a nulla. Siete voi che dovete farlo funzionare. Nella loro vita, nella vita della società, alcuni
devono dimostrare con i fatti di essere veramente dei riformisti. Abbandonate tutte le sciocchezze. Non servono a nulla. La
gente è talmente condizionata che è incapace di sbarazzarsi della propria cattiveria, e le donne sono talmente condizionate che
continuano a tollerare tutto. Nessuno si preoccupa delle conseguenze. I bambini si stanno traviando. Si mettono a rubare e a
commettere tutta una serie di scelleratezze.

Com’è potuto accadere? Poiché l’istituzione della famiglia si è sgretolata, la società è diventata priva di significato. Il sistema
familiare è quindi molto importante, perché le famiglie formano una società e le società formano i Paesi. Adesso ci sono
persone che parlano del Paese, ma la famiglia sta scomparendo. La famiglia può vivere con onore, rispetto di sé e amore per il
Paese solo quando le donne della famiglia sono rispettabili, quando viene dato loro il dovuto rispetto. Dobbiamo assolutamente
capire questo punto. Anche in Maharashtra abbiamo un certo sistema sociale che sfrutta le nuore. Ma tutto ciò cambierà. Se
non cambiano, i bambini picchieranno i padri. A quel punto i loro cervelli saranno messi a posto. Gli esseri umani hanno così
tanto ego. Che senso ha questo ego? Cosa avete ottenuto per esserne così fieri?

Ora è un dovere religioso per tutti noi aiutare questa organizzazione, non solo con il denaro ma anche a farla crescere. La cosa
più importante è trovare le donne abbandonate che possano rifugiarsi lì. Non sappiamo dove trovare queste donne. Se qualcuno
di voi sa di donne e vedove così, abbandonate, afflitte e indifese, che soffrono di tutto questo, dovrebbe portarle in questa
organizzazione. Mi stavano dicendo che finora hanno soltanto un centinaio di queste donne nella lista. Questo però è un numero
davvero esiguo. Le donne povere, oppresse e indifese, possono essere portate qui e aiutate. Solo nel nostro Paese la famiglia
come istituzione è ancora viva. Negli altri Paesi la famiglia è sfasciata. Le donne ne sono responsabili, non gli uomini. Le donne
indiane hanno sostenuto il Paese. Altrimenti le cose sarebbero state ben diverse. Dovete comprendere che se si commettono
eccessi sulle donne, esse si ribelleranno. Sarà dannoso. È la morte dell’amore e dell’affetto ad essere dannosa. Proteggete
saggiamente le vostre donne e le vostre figlie. Prendetevene cura e amatele. Dovrebbero essere consapevoli del vostro amore. Il
vostro amore non le rovinerà. Se l’uomo non è debole, le donne non potranno mai dominarlo. Ma non dovrebbero nemmeno
essere così represse da compromettere la crescita dei figli. Oggigiorno i bambini non rispettano le madri. Si vergognano di
toccare i piedi delle madri. Se i padri non hanno tempo di occuparsi di loro, i bambini sono destinati a smarrirsi. Le notizie che
leggiamo tutti i giorni sul giornale sono dovute al sistema familiare che si sta disgregando. Deve essere preservato nella sua
forma corretta perché è il tessuto della nostra società. Questo è il motivo per cui siete seduti qui, oggi.

Se volete evolvere, dovete ricordarvi che il rispetto per le donne e la trasformazione delle persone dovrebbero essere la vostra
meta più ambita. Questo è il mio intimo desiderio. Vi do sempre le mie benedizioni, ma dovete condividere queste benedizioni
con gli altri. Dobbiamo integrare le persone. Se non siete capaci di integrare una sola famiglia, come riuscirete a integrare il
mondo intero? Dovremmo vivere tutti con amore. Ora siete diventati Sahaja yogi. Questa è una grande conquista. Questo è il
sentiero della conoscenza. Sapete che cos’è l’amore e come condividerlo, come darlo agli altri. Saremo sorpresi di come l’intera
società sarà trasformata. Non dobbiamo essere come gli stranieri. Per niente. Le loro donne vanno in tribunale. In America le
donne si sposano sette, otto volte e arraffano le ricchezze dei loro mariti. Noi non vogliamo tutto questo. Che cosa desideriamo
noi? Desideriamo amore l’uno per l’altro e bellissimi bambini. Se riusciremo ad ottenerlo l’intera società e l’intero Paese ne trarrà
beneficio. Non c’è nessun bisogno di andare nei tribunali a litigare. Se questo può essere di aiuto alla collettività, perché non
dedicarci ad esso? Dobbiamo essere molto saggi.

Molti Sahaja yogi sono seduti qui. Sto dicendo qualcosa di nuovo per loro. Se siete Sahaja yogi, si dovrebbe manifestare nel
vostro comportamento. Tutti dovrebbero sapere che siete Sahaja yogi. Dovremmo capire se una persona è un Sahaja yogi
oppure no. Dovremmo conoscere l’arte di integrare tutto. Con questa natura Sahaja  dovreste conquistare il mondo intero.
Registrate nel vostro cuore ciò che ho detto. Questa è la mia visione. Voi potete esaudirla e alleviare il mio mal di cuore.

Che Dio vi benedica.
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(04/2023 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Puja di Pasqua “La purezza è la base della
vostra esistenza” Istanbul (Turchia), 23 Aprile 2000 Oggi celebriamo il grande evento della resurrezione di Cristo. La vostra
resurrezione, in virtù della quale siete assurti alla nuova vita di amore divino, è avvenuta secondo lo stesso modello. Tutti quanti
sapevate che doveva accadervi qualcosa di più elevato, che dovevate nascere di nuovo. Ma nessuno sapeva come questo
potesse accadere. L’aspetto sottile del vostro essere non vi era mai stato svelato. I santi (del passato) si erano limitati a parlarvi
del comportamento da tenere, avevano solo detto che avreste dovuto cercare di condurre una vita molto pura, sincera, ma non vi
avevano spiegato come avrebbe funzionato. Certo, in India c’era chi lo sapeva, ma erano davvero in pochi, in pochissimi. Ora,
invece, è una conoscenza diffusa in tutto il mondo grazie a voi. Quando la Kundalini si risveglia, Lei è vostra Madre, la vostra
Madre individuale e vi dà la seconda nascita. È così che diventate connessi al Paradiso divino. Parlare di queste cose senza la
realizzazione non ha senso. (In passato) però erano state prospettate idee grandiose al riguardo, e inoltre era stato promesso
che, un giorno, sarebbe giunto il momento della resurrezione. Essa rappresenta per voi l’avvenimento più grandioso, l’evento più
straordinario della vostra vita e ci si deve considerare molto fortunati per averlo potuto conseguire. Tutto ciò è avvenuto anche
perché lo avete desiderato. Per molte vite avete desiderato il Paradiso celeste. (Anticamente) la gente percorreva monti e valli,
ricercando e facendo di tutto. Tutte queste cose voi le avete già fatte, non dovete rinunciare a niente, non è necessario
abbandonare nulla. È un’idea sbagliata, direi che è un’idea non in sintonia con i tempi. Questa è l’epoca in cui dovete ottenere la
resurrezione sahaja, la resurrezione spontanea. Non dovete fare niente per questo, è molto semplice ed ha funzionato
perfettamente. Sono stata felicissima nel vedere così tanta gente, soprattutto i musulmani, poiché mi preoccupavo molto di
come poterli salvare. Sono completamente persi in un caos di pensieri sbagliati. Occorre comprendere che il Corano fu scritto
quarant’anni dopo la morte di Maometto e quindi, forse, alcune parole potrebbero essere state cambiate, e anche il significato
potrebbe essere un po’ ambiguo. Vi era inoltre un altro libro, chiamato Sunna1, uscito circa nello stesso periodo, che fu gestito
da una persona che non era una grande anima, direi, poiché non era un’anima realizzata. Non capisco: come si fa a comprendere
un testo poetico religioso? E come si fa a interpretare correttamente quanto è scritto in linguaggio poetico? Questa è la ragione
per cui… Anch’io sono una poetessa, avrei potuto scrivere testi poetici sugli argomenti di cui parlo, ma non ho voluto. La poesia
può essere alterata e la gente può farne un cattivo uso. Questo è il problema del linguaggio poetico. In India abbiamo avuto lo
stesso problema. Ad esempio, Kabir ha scritto poesie meravigliose, ma l’interpretazione che ne è stata data è assurda e
completamente diversa dallo spirito dei canti di Kabir. Mi sono resa conto che, se avessi scritto testi in linguaggio poetico sulla
Divinità, le mie parole avrebbero potuto essere alterate dalla gente secondo le proprie esigenze. Questo è esattamente ciò che è
accaduto: ho visto che in tutte le religioni è possibile stravolgere i testi scritti in linguaggio poetico. Nella Bibbia, per esempio, è
stato accettato pedissequamente che Paolo dovesse organizzare la pubblicazione dei testi riguardanti Cristo; però non ha
voluto scrivere della resurrezione né dell’Immacolata Concezione. Aveva tutte queste idee in testa e, per questo, Tommaso
dovette fuggire in India e Giovanni rifiutò di scrivere. (Ciò accade perché) sono tutti individui di questo genere ad assumersi
l’incarico, prendono il controllo, se ne considerano responsabili, mentre non hanno nessuna capacità né il diritto di farlo. Di
conseguenza, il cristianesimo ha adottato un atteggiamento completamente errato riguardo alla crescita interiore degli esseri
umani. Ed oggi se ne vedono i risultati: quando si osserva ciò che sta accadendo nella Chiesa cattolica si rimane sconcertati.
Come può essere considerata un’organizzazione religiosa, quando in essa avvengono assurdità di ogni genere? Anch’io sono
nata in una famiglia cristiana ed ero scioccata dal modo in cui veniva interpretata la vita di Cristo, e da come ne parlavano
facendo sfoggio di grande autorità. Scrivevano libri su libri, tenevano grandi sermoni, ma io pensavo che non c’era alcuna verità
in ciò che dicevano. Anche mio padre la pensava allo stesso modo. (Ciò è accaduto) perché tutte queste scritture sono venute
molto dopo i loro autori (le Personalità divine a cui fanno riferimento, ndt). Secondo, chi ha cercato di trascriverli non era
autorizzato a farlo, non erano persone spirituali. Volevano tutti il potere, il potere religioso. Il potere religioso è interiore e
dovrebbe essere risvegliato. Devo dire che, grazie ai sufi di questo e di altri paesi, le persone pensano ancora che esista
qualcosa oltre tutte queste parole, discorsi e libri. È una grande benedizione per noi che in ogni paese ci sia stato qualcuno che
ha parlato della realtà, della verità, nonostante queste persone siano state condannate, torturate e in molti casi uccise. Questo
accade anche oggi: mi rendo conto che la gente non vuole sentire parlare della realtà, della verità. Ieri però sono stata molto
felice, davvero felicissima, nel vedere come anche i musulmani, gli islamici, adesso si riuniscano insieme nella comprensione
che esiste una vita più elevata dei rituali quotidiani. Con tutto il loro ritualismo, tutti gli sforzi che hanno fatto, i digiuni di quaranta
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giorni, i pellegrinaggi alla Mecca, cose di ogni genere, non c’era unità fra loro. Non vi era unità nemmeno fra di loro e ho visto con
sorpresa che in alcuni luoghi si uccidevano a vicenda. Com’è possibile questo? Perché queste cosiddette pratiche non li hanno
resi collettivi, non erano collettivi. Erano tutte identità separate, delle sette separate guidate da individui assolutamente
ignoranti. Dobbiamo quindi realmente celebrare l’unità, la natura collettiva di queste persone che erano perse per la verità, che
non avevano idea di cosa fosse la verità. Ma un ricercatore non può mai provare soddisfazione con nessuna cosa: cerca e cerca
in continuazione finché non trova la verità. Ci sono però anche tanti ricercatori che si perdono, nella loro ricerca si smarriscono.
È molto difficile convincerli che si sono persi. Dovrebbero accorgersene osservando la propria vita, i propri risultati: che cosa
hanno ottenuto? Hanno fatto l’esperienza? Per convincervi di ciò che avete ottenuto, dovete cercare di verificarlo. Potete
verificarlo sugli altri e su voi stessi. Voi sapete ciò che siete sulla punta delle vostre dita, come si dice. Nel Corano si dice che al
tempo di Qiyama, ossia della resurrezione… Vi sono due concetti: Qayamat e Qiyama. Due concetti. Molti non capiscono la
differenza. Una indica il tempo della resurrezione e l’altra il tempo della distruzione. La resurrezione degli esseri umani è Qiyama,
(l’epoca) in cui si dice che le vostre mani parleranno, che dovreste sentire le vibrazioni sulla punta delle dita. Direi che quelli che
sono veramente musulmani, che sono arresi, che sono i prescelti per essere persone più elevate, appartenenti al regno di Dio,
devono avere mani in grado di parlare; diversamente non sono musulmani, non li definirei musulmani. Saranno esseri umani ma
non sono musulmani. È dunque obbligatorio, per ogni musulmano che si consideri tale, avere le vibrazioni sulle mani e
percepirle. Le sue mani devono parlare nel tempo della resurrezione che è Qiyama. Qiyama, non Qayamat. Questi due termini si
confondono nella mente delle persone. Coloro che sono in grado di verificare da soli i propri risultati mediante le vibrazioni sulle
mani, e di percepire gli altri sulla punta delle dita, sono i (veri) musulmani, secondo il Corano. Nessuno però ha detto queste cose
e la gente non le sa. Per loro va bene andare alla Mecca (in pellegrinaggio) e tornare. Si diventa un pellegrino e finisce lì. C’è
anche un’altra domanda, molto importante, che ci si dovrebbe porre: perché Maometto, che era palesemente contrario
all’adorazione di pietre, chiedeva alla gente di girare intorno alla Pietra Nera? A quale scopo? Perché quella pietra era così
importante? Se fate questa domanda a un cosiddetto musulmano, lui vi risponderà che questo è il comando (del Profeta). Ma
voi potete farvi questa domanda: perché? Anche quella è solo una pietra: perché allora Maometto ha chiesto di girarle intorno?
Vi erano tante statue, realizzate in pietra, e la gente adorava statue di ogni genere come fanno anche in India. Questa pietra però
è un swayambhu e nelle scritture indiane si parla di Makkeshwara Shiva. Abbiamo degli Shiva (linga) ovunque in India, ci sono
dodici Jyotirlinga. Se ve ne parlo non è necessario credermi, ma potete andarci e verificare con le vibrazioni se sono degli Shiva
(linga) o no. La stessa cosa vale per questa Pietra Nera. Così Maometto scoprì che quella pietra era Makkeshwara Shiva e, per
questo, la gente doveva girarle intorno per ricevere le benedizioni di Shiva. Però poi è diventato un rituale, tutto un rituale e
nessuno è stato capace di andare oltre quel rituale. La stessa cosa è accaduta con il cristianesimo. In questo giorno fanno
grandi discorsi sul pentimento e sul sentirsi colpevoli per ciò che hanno commesso. Ma perché l’hanno commesso? Loro
dovrebbero essere i depositari della bontà, delle virtù: perché allora l’hanno fatto? Perché hanno commesso cose sbagliate? E
poi chiedono perdono a Dio. (È accaduto) perché non erano anime realizzate, non erano sahaja yogi. Se un sahaja yogi cerca di
fare qualcosa di sbagliato, si rende conto di comportarsi male (dalle vibrazioni che sente) sulla punta delle dita. Oppure
possiamo chiedergli di uscire da Sahaja Yoga, ma questa sembra essere considerata la punizione peggiore per un sahaja yogi.
Se dico a qualcuno di uscire da Sahaja Yoga, non gli va. Perché? Perché si sente separato dalla realtà. Sente di perdere tutte le
benedizioni della realtà. Di fatto la punizione è nulla, perché gli chiediamo solo di uscire da Sahaja Yoga, quindi in apparenza non
è niente. Ma Sahaja Yoga è completa libertà, Sahaja Yoga è totale benedizione, Sahaja Yoga è pace e gioia assolute.
Sorprendentemente, se leggete il Corano, vi accorgerete che Maometto voleva portare la pace. Ma (ora) non è così. Ho
incontrato un signore del Kashmir che ha detto: “Dov’è la pace? Tutti lottano e combattono. Noi vogliamo la pace.
Sorprendentemente, in India troviamo solo pace. Invece questo Kashmir è un luogo di pazzi dove tutti sono continuamente
sfidati e ogni cosa viene attaccata in nome dell’Islam”.Gli ho detto: “Questo non è Islam. Islam significa resa”. E lui: “Se ci si
arrende, si verrà uccisi. Non abbiamo protezione”. È molto sorprendente, davvero molto sorprendente notare come i musulmani
stessi si stiano rendendo conto che questa non può essere una vita divina. Non può essere una vita divina, perché nella vita
divina le persone hanno sempre lo stesso tipo di comportamento con tutti. Abbiamo avuto i sufi in ogni parte del mondo. Io li ho
letti: ho letto i sufi turchi e di altre parti del mondo. Anche in India li abbiamo avuti, anche se per lo più non si fanno chiamare
sufi. Non so quale pensiate sia il significato della parola sufi, ma, secondo la conoscenza indiana, sufi vuol dire saaf, ossia
pulito, puro. I sufi sono le persone pure. Nella purezza non vedono altro che la grazia divina, l’amore divino, la pace divina. Loro
hanno parlato soltanto di pace, non sapevano parlare di guerra. Chi parla di guerra non ha alcun diritto di farlo. La guerra è
un’assoluta pazzia, nemmeno gli animali combattono così. Noi siamo anche peggio degli animali quando pensiamo alla guerra e
ad ucciderci l’un l’altro. Non si dovrebbe fare e deve essere fermata, completamente. Nessuno ha il diritto di uccidere qualcuno,



a meno che non venga attaccato. Dunque, ciò che si sente dire riguardo alla nostra resurrezione è che si è oltre tante cose.
Abbiamo perso tutte le caratteristiche distruttive. Noi abbiamo sei nemici: in sanscrito sono chiamati kama, krodha, mada,
matsara, lobha, moha. Kama significa perversione sessuale, krodha è la collera, moha indica l’attrazione, mada è la vanità,
matsara la gelosia e il sesto è l’avidità. Tutti questi sei nemici, che esistevano nella nostra mente a causa dell’ignoranza,
dell’educazione ricevuta, delle letture fatte o per qualsiasi cosa, tutto questo che avevamo sviluppato, scompare. Quando la
Kundalini si risveglia e voi diventate un tutt’uno con il Divino, poggiate su fondamenta solide. Vi rendete conto di aver trovato la
verità e non potete più gioire di tutte queste abitudini distruttive. Scompaiono proprio. Allora entrate in un nuovo regno di
costruzione divina in voi. Questa è la vera resurrezione degli esseri umani. Ora, voi sapete che alcune conoscenze sottili
permangono, nonostante vi sia gente che cerca di distruggere i testi sacri, di corrompere i significati delle cose. Malgrado ciò, gli
aspetti sottili permangono. Ad esempio, a Pasqua si offrono le uova: qual è il significato di offrire uova? Perché si dovrebbero
offrire uova? Si offrono uova innanzitutto perché un uovo può subire una trasformazione. Può rinascere diventando un pulcino.
L’uovo ha la capacità di rinascere. Pertanto, quando ricevete l’uovo come simbolo della Pasqua, significa che si può diventare
persone diverse, persone trasformate, grandi persone spirituali. Significa che potete diventarlo. Perché offriamo uova? La gente
non lo sa. L’ho chiesto a tanti, l’ho chiesto anche a dei preti, che si considerano grandi autorità del cristianesimo, e non sanno
perché si regalino le uova. Secondo, se leggete la storia della nascita di Shri Ganesha e andate avanti, sarete sorpresi: è scritto
che Egli era chiamato Brahmanda, ossia l’uovo di Brahma. Quando fu creato, metà di questo uovo divenne Mahavishnu, ossia
Cristo, e l’altra metà rimase come Shri Ganesha. Si narra inoltre che, quando Mahavishnu si manifestò, cominciò ad invocare suo
Padre. Pensate, invocava suo Padre. Se osservate, Cristo mostra sempre queste due dita (l’indice e il medio). Nessun’altra
incarnazione ha mostrato queste due dita che rappresentano, come sapete, il Vishuddhi e il Nabhi. Significa che Egli indicava
suo Padre, il re del Nabhi. Chi era? Lo sapete molto bene: è Vishnu, e la sua incarnazione come Shri Krishna. Egli dunque indica
che queste due Personalità sono suo Padre. Lo fa molto chiaramente. Perché non mostra altri mudra, altre posizione delle dita?
Lui evidenzia sempre queste due dita per indicare che suo Padre era Vishnu e Shri Krishna. Inoltre, nella storia della vita di Shri
Krishna, si dice: “Mahavishnu sarà Tuo figlio”. Tutte queste informazioni non sono (mai) state messe insieme come ve le sto
dicendo io, sono separate. Ma se le comprendete correttamente, potete cogliere la connessione fra di loro, ossia che Cristo era il
figlio di Shri Vishnu e di Shri Krishna. Ed Egli fu benedetto dicendogli: “Tu sarai il sostegno dell’intero universo”. Il supporto,
adhara, dell’intero universo. Si dice chiaramente: “Tu supporterai tutto l’universo”. Una metà (dell’uovo di Brahma) è Shri
Ganesha, che in un certo senso è il supporto, sostiene la Kundalini. Egli si prende cura della Kundalini, si prende cura della
castità della Madre. E l’altra metà, che si è manifestata, è Gesù Cristo, il supporto dell’intero universo. Egli dunque rappresenta
naturalmente, necessariamente la base morale in quanto è parte integrante di Shri Ganesha, è la base morale dell’essere umano.
Sarà solo la base morale a supportarvi, non tutte le altre assurdità ma la base morale, che manca nella vita dei cristiani. Tutto è
permesso, davvero sorprendente! Si può fare tutto quel che si vuole a condizione che non si divorzi, nella Chiesa cattolica ed
anche nelle altre Chiese non cattoliche, ce ne sono tante. Anche se si è sposati, si può fare tutto quel che si vuole. Mi è stato
riferito che anche il Vaticano ha tutti questi problemi. Com’è possibile tutto questo, quando vi considerate persone battezzate?!
Insomma, questi preti fanno grandi celebrazioni del battesimo. Ma dov’è il Sahasrara, dov’è la Kundalini e come si ottiene la
seconda nascita? Così non avviene nessuna seconda nascita, c’è soltanto un prete che vi mette la mano sulla testa. In realtà, ciò
crea problemi alle anime realizzate: se un prete, che non è un’anima realizzata, mette la mano sulla testa di un bambino
realizzato, gli crea un problema. Ho visto molti bambini scoppiare a piangere forte quando vengono “benedetti” da questi preti,
perché i bambini sono anime realizzate mentre i preti no. È molto interessante. Tuttavia diranno: “Dopotutto sono i preti ad
essere cattivi, ma non Cristo”. Ma cosa c’entrano loro con Lui? Cristo sostenne la moralità. Ma in questi tempi moderni stanno
dicendo oscenità di ogni genere anche riguardo a Lui. Non riescono a comprendere un carattere morale. Questo è il punto cui
siamo arrivati. La moralità è esclusa. Fate quel che vi pare: finché andate in chiesa a confessarvi, siete a posto. Queste sono le
assurdità delle religioni moderne. Ogni religione ha problemi, ma penso che il peggiore sia quando si ha come leader il supporto
del mondo (Cristo, ndt): come si può consentire alla gente di condurre una vita così immorale? Come si può tollerare
l’immoralità, se si segue l’esempio di Cristo? È fuori questione! Egli è l’incarnazione della moralità, è Shri Ganesha. Come si può
permettere alla gente di andare in chiesa, in un tempio, consentendole al tempo stesso di condurre una vita immorale? Qual è la
punizione per individui del genere? Il fondamento della vita di Cristo, l’intera essenza di Cristo è la moralità, stabilire la purezza.
Shri Ganesha fu il primo ad essere creato dall’Adi Shakti, perché Lei desiderava la purezza ovunque. Voleva che gli esseri umani
gioissero della propria purezza e di una personalità in grado di emettere luce agli altri. Se, ad esempio, c’è impurità su un vetro e
lo usate per coprire una lampada, come potrà passare la luce? Una vita impura non può, non può dare luce agli altri, e non può
nemmeno far manifestare la vostra luce interiore. Entrambe le cose sono assolutamente vere riguardo all’impurità. Ma la gente



dice che tutto ciò va accettato perché, se in una religione si vogliono avere più adepti, si dovrebbero accettare tante cose, una
delle quali è l’impurità. Insomma, pensate. Al livello dell’Agnya, dove risiede Cristo, se i vostri occhi sono impuri, pieni di lussuria
e avidità, siete contro Cristo, siete degli anticristo. Soltanto se i vostri occhi sono puliti e puri potete gioire dell’amore di Dio,
altrimenti non potete. E potete gioire completamente anche dell’amore di un altro sahaja yogi o yogini soltanto se i vostri occhi
sono puri. Immaginate. Ma se avete occhi che vagano qua e là e cose di ogni genere, non so come possiate definirvi cristiani.
Non potete. Qualsiasi certificato possiate attribuirvi, non lo siete. Infatti, chi segue Cristo deve condurre una vita assolutamente
morale. È un obbligo che vi impone il vostro essere interiore, il fatto di gioire della vostra moralità e, soprattutto, dei vostri occhi
puri. Ciò che ho appreso della vita occidentale è che gli occhi non sono puri. Vanno in chiesa, ma gli occhi vagano di qua e di là.
Com’è possibile una cosa del genere? Come potete farlo? Se pensate che Cristo è Colui che è risorto e che voi dovete risorgere,
innanzitutto fate sì che vi sia amore puro nei vostri occhi. L’amore puro non è relativo, non può essere contaminato, non può
avere lussuria e avidità. Queste due cose devono sparire del tutto dalla vostra mente. Questi sono tempi di avidità, di grande
avidità. Non so che cosa abbiano, perché non ho granché studiato l’immoralità degli esseri umani. Tutto ciò che vedo sono belle
persone come voi. Ma quando cerco di capire la cosiddetta cultura occidentale, rimango sorpresa (nel constatare) che anche
quando vogliono rappresentare la vita di qualcuno… Per esempio ho visto (un film sulla) vita di Shakespeare2 – che secondo me
era un avadhuta, ossia una persona che ha trasceso tutte le abitudini distruttive umane; un avadhuta è uno yogi di calibro molto
elevato – in cui lo rappresentano come uno stupido che corre dietro a una donna. Non riescono neanche a concepire l’esistenza
di esseri umani moralmente perfetti, dotati di senso morale. Non riescono a concepirlo, perché chi produce storie del genere non
è un’anima realizzata, non è un sahaja yogi; pertanto il concetto di moralità non gli passa nemmeno per l’anticamera del cervello.
Costoro pensano: “Visto che noi siamo così, lo sono anche gli altri”. In realtà, per lo più lo fanno per giustificarsi. È davvero
brutto, orribile rappresentare in questo modo il carattere di queste grandi personalità, che hanno parlato di cose sublimi:
dimostra come il sistema di valori degli esseri umani sia proprio degradato. Non riescono a concepire l’esistenza di una
personalità ideale. Pensano, parlandone, di dire qualcosa di irreale, (perché) non conoscono la realtà. Ieri, nella rappresentazione
dedicata ai sufi, sono rimasta molto colpita dalla descrizione dei quattro stadi (evolutivi) e, fra questi, di hakikat, ossia della
realtà, che si deve accedere alla realtà. La realtà non è una percezione, non è vedere qualcosa, ma esserlo. Se guardate
qualcosa, potreste vederlo bianco, rosso o giallo; però non siete quella cosa. Quando voi siete, siete la realtà, emettete realtà,
vedete la realtà, gioite della realtà, vivete nella realtà. Questa è la vita reale e allora non cedete a cose irreali, immaginarie o
degradanti. No, non lo fate. Siete la realtà – si dice hakikat – siete la realtà ed emettete realtà nel vostro comportamento, nel
vostro modo di parlare, nella vostra vita, in tutto. E tutto ciò crea la più grande forza di spiritualità. Tutta la falsità, tutto ciò che
sbagliato, tutto ciò che è distruttivo si dileguerà da una persona che si erge nella realtà. È automatico. È assolutamente parte
integrante della personalità di un’anima realizzata. Dunque, la resurrezione è indubbiamente avvenuta e le vostre mani parlano.
Io non voglio darvi degli ordini o qualche percorso fisso da dover seguire. Voi ora siete liberi, perché avete la luce. E se siete la
luce, perché dovrei dirvi quale strada percorrere? Lo sapete da soli, perché avete la luce. Pertanto seguite il sentiero illuminato
dalla vostra stessa luce, senza che qualcuno debba dirvi: “Non fate questo, non fate quello”; niente del genere. Non lo farete
proprio: se qualcosa è sbagliato, non lo farete. Se lo fate ancora, sappiate che dovete ancora elevarvi oltre tutto questo. Voi siete
i nabi3 descritti nel Corano, siete coloro che faranno risorgere il mondo intero, siete coloro che aiuteranno le persone
sprofondate nella sporcizia dell’immoralità. Le vostre vite dovrebbero mostrarlo. Guardate questi pochi sufi, che erano persone
molto pure, come sono state capaci di indirizzare gli altri verso una vita migliore. Voi siete così: dovete indirizzare la vita degli
altri, questo è il vostro lavoro. Non pensate a ciò che sta accadendo, a come la gente sia stupida e immorale, dimenticatevene.
Quel che dovete sapere è ciò che siete voi. Dovete essere consapevoli di voi stessi e della vostra responsabilità di essere i più
puri in assoluto. Voi siete i miei figli e il mio nome, Nirmala, significa purezza. La purezza è la base della vostra esistenza.
Dovreste cercare di vedere dove avete delle impurità, in quale aspetto. Non c’è niente di male nell’apprezzare l’arte e tutto ciò
che è bello, nell’ammirare tutto ciò che è stato creato da menti belle; però, in questo apprezzamento, non dovrebbe esserci
alcuna lussuria o avidità. Un apprezzamento puro, la purezza è il messaggio; e quando avrete in voi la purezza, amerete voi
stessi. Come io amo voi, anche voi amerete voi stessi. E allora comprenderete questa parola, amore, che ha origine dalla
purezza. Gioite continuamente della fioritura e della fragranza della vostra purezza, e l’amore che avete fluisce, scorre verso tutti
coloro che devono essere amati, che devono essere assistiti. Non preoccupatevi delle persone distruttive; questa è l’unica parola
che posso usare, perché si potrebbero dire tante cose al riguardo. Lasciate che siano distruttive, perché stanno distruggendo se
stesse. Perché dovremmo preoccuparci di loro? Pensano di distruggere gli altri ma non è così, stanno distruggendo se stesse.
Dimenticatevi di loro, dimenticatele. Pensate a voi stessi in quanto responsabili della costruzione del mondo intero, non solo di
poche persone. Voi siete molto intelligenti, colmi di capacità di comprensione e di conoscenza. Non siete come i discepoli di



Cristo, che non erano istruiti, non capivano granché e ottennero sì la realizzazione, ma non erano al vostro livello. Tutto quello
che riuscirono a fare è culminato in questo caos in cui è precipitato il cristianesimo. Voi però non potete creare una cosa del
genere: creerete una nuova, vibrante religione globale. Sono stata felicissima di vedere che adesso abbiamo persone da tutto il
mondo. È un movimento globale, ovunque, che non ha niente a che vedere con le idee ristrette delle cosiddette religioni. Hanno
rovinato tutte le religioni: l’Islam, il cristianesimo, l’induismo, e il buddismo è il peggiore. Nel buddismo si rinuncia a tutto, a tutti i
propri beni, a tutte le proprietà per consegnarli al guru, pensate. E il guru è un soggetto avido e orribile. Come può donare la
resurrezione, se lui stesso è un individuo avido, che inganna la gente sottraendole tutto? Lo stesso vale per il cristianesimo, in
cui si diventa suore, padri, frati e – non so - assurdità di ogni genere, ma non avviene alcun cambiamento interiore. Qualcuno è
venuto da me e gli ho chiesto perché fosse diventato prete. Lui ha risposto: “Ero disoccupato, non avevo un lavoro e quindi ho
trovato un posto come prete”.Ci pensate? Non era adatto per nessun lavoro, quindi come ultima scelta ha intrapreso questo
lavoro. “E allora che cosa hai fatto?”. “Mi hanno detto cosa dovevo predicare. Innanzitutto ho dovuto fare pratica e ricordare le
cose a memoria, e poi non so, ho iniziato a dire questa e quest’altra cosa”. Mi sono detta che quest’uomo doveva essere proprio
posseduto. Non aveva una mente propria, non sapeva di cosa stesse parlando: prendeva una frase dalla Bibbiae continuava a
parlare, annoiando tutti. Rimasi sorpresa perché, dopo quindici minuti, la gente voleva scappare dalla chiesa. Appena il sermone
finiva, correvano fuori tirando un sospiro di sollievo: “Grazie a Dio!”. E forse questo ciò che vi dà la religione? È forse questo ciò
che dovrebbe accadervi? No, non è questo. Quel che vi accade è che gioite di voi stessi, gioite della collettività, della bontà, della
moralità, tutto diventa come un nettare della vita. E ciò trasforma l’intero quadro. Nella religione indù il ritualismo è eccessivo,
c’è un ritualismo esagerato. Sedetevi a destra, sedetevi a sinistra, fate una certa cosa ad un certo orario… Insomma, tanti
precetti. Se muore una sorella si dovrebbe digiunare per un certo numero di giorni; se muore il marito, per un certo numero di
giorni. Quando si muore si muore, fine, ormai il corpo è finito. Pertanto, digiunare per un certo numero di giorni è molto sbagliato,
perché digiunando il bhut potrebbe penetrare in voi. Ma tutti questi rituali sono stati creati da esseri umani che si proclamavano
grandi, direi, mentre in realtà non lo sono e in nessun caso sono persone responsabili di insegnare la moralità, di condurre ad
una vita più elevata. Vivono una vita inutile e mondana. Sono andata in un tempio di Shri Ganesha, considerato uno swayambhu,
uno degli otto templi (di Shri Ganesha in Maharashtra, ndt). Sono rimasta sorpresa nel vedere come l’uomo incaricato
dell’adorazione, che era considerato il prete, soffrisse di paralisi; inoltre suo fratello era morto di paralisi ed anche il figlio era
paralizzato. Mi chiese: “Che cosa ci sta facendo Ganesha, Madre?”. Risposi: “Cosa state facendo voi a Ganesha? Quanto denaro
guadagnate in questo modo?”. E lui: “Parecchio”. Io dissi: “E che cosa fate con questo denaro? Fate qualcosa per la società?
Cercate di migliorare la vita della gente?Avete attenzione per la società o pensate soltanto a voi stessi?”. Come conseguenza
delle sue azioni era rimasto paralizzato, suo fratello era rimasto paralizzato ed anche il figlio. E imputava ciò a Ganesha. Poi mi
chiese: “Questo è un vero(uno swayambhu di)Ganesha?”. Ho risposto: “Sì, lo è, tu invece non sei vero.Non meriti (le sue
benedizioni)”. Lo rimproverai per i suoi comportamenti. E lui: “Va bene, può dire quello che vuole, ma mi curi”. Gli ho detto: “Prima
prometti che il denaro che ricavi da questo tempio lo spenderai per migliorare la vita della gente”. Ma come faranno? Non sono
anime realizzate! Vedo tanti preti andarsene in giro con tutti i loro vestiti strani: sono simili a morti che camminano, con pessime
vibrazioni di ogni tipo. Non riesco proprio a capire! E la gente semplice commenta: “Oh mio Dio, guarda, un prete!”. E si sente in
dovere di rispettarli. Però non vede, non si accerta di quale sia il valore spirituale di quell’individuo che si definisce ‘prete’. Questo
è il vostro compito. Voi non dovete combattere con loro, non dovete denunciarli, non dovete descriverli, non è necessario; ma
capite che siete diversi. Voi avete il diritto, voi avete l’autorità. E con questa autorità e fiducia dovete andare in giro a salvare la
gente. Voi siete anime realizzate, avete ricevuto la resurrezione, siete yogi, d’accordo. Ma qual è il vostro compito? Perché,
perché vi è accaduto questo? Il motivo per cui questa luce è penetrata in voi è per prendere per mano i ciechi e condurli verso la
luce. È questo lo scopo della vostra resurrezione. Non è solo per la vostra ricerca, ma è anche la grazia del Divino affinché
rendiate divino il mondo intero, per quanto possibile. A quante persone avete dato la realizzazione? A quante avete parlato? Vi
dico che sono rimasta sorpresa: una volta stavo viaggiando in aereo e accanto a me c’era una signora che si mise a raccontarmi
del suo culto, un’assurdità. Ho detto, ma guarda! E ne parlava senza alcun ritegno. Mentre l’ascoltavo mi sono detta: “I sahaja
yogi non lo farebbero, non parlerebbero di Sahaja Yoga”. Ogni sahaja yogi deve parlare di Sahaja Yoga, magari non con le
persone sbagliate, ma con quelle giuste sì. Questa è una cosa che dovete fare. È per questo che vi è stata data la luce. Non siete
stati illuminati per rimanere nascosti nella foresta, o segregati dal mondo. Voi siete stati illuminati, siete risorti per illuminare
altre persone. È per questo che siete qui e potete farlo. In tanti lo hanno fatto, tantissimi di voi lo hanno fatto. Direi che tutti voi,
uomini e donne, dovete farlo e questa è la richiesta di vostra Madre: usate la vostra realizzazione. E l’attenzione dovrebbe essere
solo sulla realizzazione. A quante persone avete intenzione di dare la realizzazione? Quante persone avete intenzione di salvare?
È un lavoro molto semplice per voi: dovete semplicemente risvegliare la Kundalini. Potete farlo. Dovreste vedere come, con le



vostre mani, siate in grado di risvegliare la Kundalini degli altri dando loro la resurrezione. Voi non dovete fare nulla e la vita non
è così difficile per voi. Il vostro lavoro è la cosa più semplice. Dovete solo sollevare le mani - nelle vostre mani avete il potere –
sollevare semplicemente le mani e dare la realizzazione, invece di sentirvi insicuri. Per questo vorrei dirvi che siete tutti risorti,
siete tutti delle anime realizzate e dovete creare il Paradiso divino su questa terra. Che Dio vi benedica. 1 La Sunna è la raccolta
dei comportamenti che il Profeta ha evidenziato in differenti occasioni e che sono diventati per questa ragione esempi da
imitare da parte della comunità islamica e chiave d'interpretazione per la liceità o meno di fattispecie non previste
espressamente dal Corano. 2 Riferimento al film “Shakespeare in love” del 1998. 3 Profeti.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso precedente il Sahasrara Puja
(alla fine del programma serale)
Cabella Ligure, 5 Maggio 2000

[Il programma serale si conclude con un concerto di santur di Bhajan Sopori. Durante il concerto, Shri Mataji dice: “Wah”. Al
termine del concerto: “Wah wah” (eccezionale).]

(Shri Mataji parla prima in hindi: “Sukhwinder…”[1])

È davvero un programma decisamente memorabile quello al quale abbiamo assistito, come già detto, e sono stupita di come sia
stato tutto eseguito così bene.

L’idea di chiamare Bhajan Sopori è stata molto apprezzata fin dall’inizio. Ed ho pensato che il santur sia lo strumento migliore
per il Sahasrara, infatti ha molte corde da suonare, proprio come il nostro Sahasrara è composto di mille petali. Quindi, è stato
molto appropriato aver potuto invitare questi due grandi musicisti.

Non so come elogiarli, poiché è stata realmente una interpretazione così magistrale che ci siamo tutti persi nell’oceano di gioia.

È stato davvero, davvero meraviglioso e, da parte di tutti voi, li ringrazio davvero moltissimo dal cuore, affinché sviluppino
veramente questa arte e questa creatività molto di più, e tornino da noi spesso: sarà una promessa molto più gradita per noi in
questo fausto giorno.

Ora, vedete, occorre rendersi conto che la musica indiana è un argomento molto profondo e può essere compreso soltanto da
persone che abbiano profondità interiore. E sono rimasta sorpresa che, quanti hanno frequentato l’Accademia di Babamama, in
tre mesi abbiano iniziato a cantare raga come il Malkauns.

Pertanto, ritengo che i sahaja yogi abbiano una attitudine particolare per apprendere la musica indiana. E il modo in cui l’hanno
imparata, mentre la gente (normalmente) impiega anni! Sono rimasta molto, molto stupita di come abbia funzionato, e il modo in
cui ne gioite tutti dimostra che questa è la musica del cuore, la musica dello Spirito. Ed ecco perché, anche se non avete
conoscenza di questa (musica), ne avete comunque gioito tutti così tanto.

Sono loro molto riconoscente che siano venuti ed abbiano suonato così bene, mettendoci tutto il cuore.

Tutti noi siamo molto riconoscenti per tutto questo, e spero torneranno spesso e ci offriranno la cortesia della loro grande
musica.

Non si tratta soltanto di gratitudine, ma è straordinario il modo in cui è penetrata nella nostra consapevolezza, nella nostra
attenzione. E il fatto che tutti voi, presenti così numerosi, ne abbiate gioito completamente, è qualcosa che dimostra l’unione, la
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collettività del gioire della musica.

È un segno di vera ascesa e, direi, di uno stato realmente avanzato di realizzazione del Sé il fatto che tutti voi, provenienti da
Paesi molto diversi, con lingue diverse, con differenti stili musicali, abbiate tutti gioito della musica che è stata davvero
universale.

Pertanto sono loro molto riconoscente e li benedico dal profondo del mio cuore, affinché sviluppino più amore per noi e tornino
ancora qualche volta, ogni volta che li chiamiamo.

Questa è, sarà una grande benedizione per tutti noi.

Quindi, che Dio vi benedica tutti.

Molte grazie.

(Applausi)

[1] Forse il celebre tablista Sukhwinder Singh Namdhari, che aveva già suonato in presenza di Shri Mataji.
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(05/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Sahasrara Puja “Ottenete lo stato
Sahaja”  Cabella Ligure, 7 Maggio 2000 Trent’anni fa – trent’anni fa, quando fu aperto il Sahasrara, trovai oscurità ovunque. La
gente era molto ignorante, non aveva nessuna consapevolezza di cosa dovesse trovare. Certo, notai che desiderava scoprire
qualcosa che era sconosciuto; però non sapeva cosa fosse questo ignoto, (non sapeva) cosa dover trovare. Ed erano persone
estremamente ignoranti di se stesse, di ciò che le circondava e dello scopo della propria vita. Io non sapevo come affrontare
l’argomento con loro. Quando il Sahasrara fu aperto, pensai di provare (a dare) la realizzazione del Sé soltanto ad una signora.
Era una signora anziana. Poi ci fu anche un’altra che iniziò a venire. La signora anziana ebbe la realizzazione e l’altra, che era
molto più giovane, mi disse di avere le convulsioni, di essere posseduta. “Oh, mio Dio – dissi - come farò a darle la
realizzazione?”. Però, in qualche modo, guarì molto velocemente ed anche lei la ottenne. Si tratta di una conoscenza del tutto
sconosciuta. Inoltre, gli esseri umani, nel loro ego, non vogliono accettare di non essere ancora completi, di dover avere la
realizzazione. Per giunta, il loro stile di vita era tale che non avevano tempo per se stessi. Ho trovato molto difficile convincere le
persone che occorre ricevere la realizzazione del Sé, perché pensavano si trattasse di qualcosa di immaginario, di molto remoto.
E credevano soltanto in quei ‘guru’ che dicevano: “Bene, esegui tutti questi rituali, karmakand”. Tutto qui. E così praticavano
rituali di ogni tipo sotto la “premurosa guida” dei loro guru, senza sapere che, innanzitutto, occorre conoscere se stessi, come è
stato detto esplicitamente da tutte le grandi incarnazioni, da tutti i santi. Che la gente debba ricevere la realizzazione del Sé non
è stata soltanto una mia idea, bensì l’idea di tutte queste personalità. Esse hanno ripetuto, una dopo l’altra, per secoli: “Cerca te
stesso”. Anche Cristo ha detto: “Conosci te stesso”. Maometto affermò la stessa cosa, Nanak disse lo stesso. Nessuno però ha
cercato di capire che questi rituali non sono il fine ultimo dell’esistenza, non serviranno allo scopo, e che occorre ottenere la
realizzazione. Dunque, soltanto quelle due signore ricevettero la realizzazione e, così, pensai di andare su una spiaggia e circa
trenta persone vennero con me. E costoro discutevano in modo molto strano su come poter ricevere la realizzazione del Sé;
(dicevano di) non esserne degni, di non essere stati molto buoni, cose di ogni genere, condannando se stessi. E, di questo
gruppo, ebbi circa dodici persone in tutto, incluse quelle due signore, che ottennero la realizzazione. Questo è un segno di come
il movimento della conoscenza di sé sia molto, molto lento e di come la gente non comprenda perché si debba conoscere se
stessi. Ero alquanto delusa, perché nessuno mi capiva. Un giorno, però, durante un programma, arrivò una signora: era
posseduta e cominciò a parlare in sanscrito. Era una semplice cameriera, e ne furono tutti sorpresi. Disse: “Voi non sapete chi è
Lei!”. E poi si mise a fare la mia descrizione citando il “Saundarya Lahari”. Io mi chiedevo che cosa avesse questa donna: parlava
come un uomo, la sua voce era come quella di un uomo. Si può crederlo o no, ma era veramente posseduta. Allora (i presenti)
cominciarono a farle domande e poi vennero a chiedermi: “Madre, quello che dice quella donna è vero?”. Io risposi: “Dovreste
scoprirlo da soli”, poiché, a quel tempo, le persone erano siffatte che, se si fosse fatta una simile affermazione, se ne sarebbero
andate. Soltanto con quei falsi guru che dicevano: “Bene, dammi cinque rupie”, sarebbero state molto soddisfatte, poiché si può
comprare il guru e poi non ci si deve occupare di niente, non si deve fare niente. Così, gradualmente, ha iniziato a funzionare. E
ricordo che queste persone che avevano ricevuto la realizzazione mi chiesero: “Madre, ci permetta di celebrare un Puja a Durga”.
Il Puja a Durga era considerato qualcosa di molto difficile e i bramini, di solito, non erano preparati a farlo poiché, non essendo
anime realizzate, avevano convulsioni e problemi di ogni tipo. Così chiamarono sette bramini dicendo loro: “Non preoccupatevi,
non vi accadrà nulla perché adesso siete di fronte alla realtà. Non si tratta di un qualche murti puja (puja celebrato ad una statua
o forma simbolica, ndt) o qualcosa di simile, bensì (è celebrato) ad un essere umano”. Arrivarono piuttosto spaventati. Ma
accadde loro qualcosa: si misero a recitare tutti i mantra, ogni cosa, con grande fiducia e le vibrazioni cominciarono a fluire
ovunque. Inoltre, eravamo molto vicini al mare e mi accorsi che il mare mugghiava. Ma i presenti non capirono. Ad eccezione di
quei sette (bramini), che dissero: “Non ci è accaduto niente, abbiamo fatto tutto perfettamente”. Ritengo che quello sia stato il
primo miracolo di Sahaja Yoga. Vedete, il problema della mente umana, a questo livello e di questi tempi, è che la gente si sente
troppo importante, si considera chissà chi, e pensa: “Siamo già grandi, a che ci serve conoscere noi stessi? Ci conosciamo alla
perfezione”. Ebbene, il potere fondamentale della ricerca è l’umiltà. Se pensate di sapere tutto, non potete essere umili e non
potete ricercare. Anche quelli che cercano, non vogliono seguire il sentiero di nessuno e dicono: “Abbiamo la nostra strada,
seguiremo la nostra strada, faremo tutto quel che ci pare”. E così, in diversi paesi, mi sono trovata di fronte a persone venute
semplicemente ad ascoltare la mia conferenza, e basta, ma non hanno voluto ricevere la realizzazione. Alcune, poi, ottennero la
realizzazione, lo fecero; la ottennero ma la persero. In qualche modo questa era per me una situazione davvero strana. Io davo la

http://amruta.org/?p=1087


realizzazione, non prendevo soldi, niente, viaggiavo a mie spese; ma perché, nonostante ciò, la gente non capiva il valore della
realizzazione del Sé? Poi, un signore che aveva ricevuto la realizzazione con il primo gruppo, mi disse: “Questa di oggi è una
società dei consumi, come la chiamano, o comunque sia; pertanto, se Lei non si farà pagare, la gente non l’apprezzerà mai.
Faccia loro credere che noi abbiamo pagato per la realizzazione. Proprio all’entrata dovrebbe mettere qualcuno che prenda i
soldi. Diversamente non l’accetteranno”. Io replicai: “Ma non si può vendere, è una falsità. Non si può vendere la realizzazione
del Sé alla gente”. E lui: “Allora non ci riuscirà”. Con gli altri guru è questa la cosa principale: loro accettano il denaro e dicono
addirittura alla gente: “Porta questa somma, fai questo”, c’è un onorario. Ed è proprio così che l’ego è gratificato e le persone
seguono gli impostori. In seguito potrebbero rendersi conto di questo inganno, perché soffrono molto di problemi fisici e mentali
di ogni tipo; ma, a quel punto, saranno dei casi disperati. Ora, il Sahasrara non è ancora mai stato descritto in nessun libro,
sebbene se ne sia parlato. Anche nei nostri antichi testi indiani, si è parlato del Sahasrara però nessuno lo ha descritto, salvo
(dire) che ha mille petali. Se ne avessero parlato almeno un po’, per me sarebbe stato più facile dimostrarlo: “Guardate, è scritto
in quel libro”. Infatti, la gente è così: le cose devono essere scritte in qualche libro ed accettano soltanto quelle. È una situazione
molto difficile. Questo perché nessuno aveva mai dato la realizzazione collettiva, pertanto nessuno ne aveva mai scritto molto,
ad eccezione di uno o due autori che hanno parlato chiaramente della Kundalini. Però non direi che fosse tanto chiaro in quanto
era tutto in forma poetica, e la gente intonava i canti senza capire. Ma io pensavo: “Che cosa accadrà a queste persone smarrite
qua e là, dietro qualche ricerca? E come riuscirò a dare loro la realizzazione del Sé?”. Le esperienze sono state orribili, ma non ha
importanza; sono andata avanti, avanti, avanti, e ci sono riuscita. Certo, abbiamo incontrato anche gente molto crudele e
sgradevole, che ha creato problemi a me e ai sahaja yogi. Tutti questi fatti avrebbero dovuto davvero soffocare il mio
entusiasmo, ma, al contrario, ho cominciato a chiedermi: “Perché? Perché la gente è così?”. Allora ho capito una cosa: che non
possiamo far sì che tutto il mondo abbia la realizzazione del Sé. Questo è l’Ultimo Giudizio. In questo tempo, la gente deve
decidere quale sia la cosa più importante. Deve conoscere se stessa e capire ciò che ha ottenuto. Non è avere un gran numero
che ci aiuterà, bensì dei sahaja yogi davvero solidi. Poi ho visto persone che sono guarite da tante malattie, ma la maggior parte
di esse si è perduta. Alcuni, che erano tossicodipendenti, hanno smesso di assumere droghe. Hanno smesso di bere, hanno
smesso di fumare. Io non ho mai detto una parola sul fatto di dover rinunciare ad una cosa o ad un’altra. Sapevo che, quando la
Kundalini si fosse risvegliata, avrebbero smesso automaticamente, ed è accaduto. Ed è così che le persone sono diventate tanto
pure e belle ed hanno cominciato a gioire della propria vita. Nessuno però credeva loro. Quando andavano in giro a parlarne, gli
altri rispondevano: “Oh, siete impazziti”. Non riuscivano a credere che loro avessero smesso di bere, che non fumassero.
Dicevano: “Noi vogliamo bere! Che roba è questa?”, sapete. Notai quindi che questa gente si identificava per lo più con
divertimenti molto spregiudicati, si divertiva con cose molto spregiudicate che non avevano niente a che vedere con lo Spirito.
Certo, gradualmente, le cose hanno cominciato a funzionare. Tuttavia devo dire che non possiamo aspettarci, in questo Kali
Yuga, di avere miliardi e miliardi di persone in Sahaja Yoga, sebbene questo sia il mio desiderio ed anche il vostro, e (sebbene)
vogliate che ricevano la realizzazione del Sé, grazie alla quale possono accadere tante cose belle. Per prima cosa il vostro fisico
migliora; molta gente è stata curata. Cristo curò soltanto ventuno persone, ma non so quante migliaia ne siano state curate con
Sahaja Yoga. Inoltre esiste un altro grosso problema degli esseri umani: essi leggono libri di ogni genere senza avere una idea
chiara di cosa debbano trovare, di cos’è che cercano. È un problema enorme. E qualsiasi cosa sia scritta in un libro, cercheranno
di seguirla. Insomma, si tratta di individui incostanti, che passano da una cosa all’altra. Allora il progresso in Sahaja Yoga è
molto più difficile, molto difficile. Infatti, se si segue un sentiero e si comincia a passare da uno all’altro, si può retrocedere. Ma la
gente pensa che la libertà consista in questo. In realtà, senza realizzazione, non si ha libertà in niente. La libertà è quella in cui
sapete chi siete, sapete di cosa siete capaci. Nella libertà dovreste ricevere tutte le benedizioni. Se queste benedizioni non ci
sono, non siete liberi, c’è qualcosa che non va da qualche parte nella vostra intera esistenza. Infatti, una volta ricevuta la
realizzazione, diventate assolutamente liberi. ‘Libero’ significa che il vostro Spirito vi guida. Lo Spirito, come sapete, è il riflesso
del Divino, di Dio Onnipotente. Se tutti hanno lo stesso riflesso ed esso viene risvegliato, agisce sulla consapevolezza, e sanno
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è costruttivo e ciò che è distruttivo. Non si tratta di una qualche falsa
soddisfazione che avete, bensì lo riscontrate nella realtà, percepite la realtà. E questo è ciò che deve accadere. La prima cosa in
Sahaja Yoga è che ottenete l’esperienza, l’esperienza di sentire lo spanda, la brezza fresca sulla punta delle dita. Senza
l’esperienza non dovreste credere a nulla. Essa indica che nei vostri nervi è ormai subentrata una nuova dimensione, per cui
potete sentire quel sistema che per voi era sconosciuto. Il sistema nervoso simpatico era lì, però non ne avevate mai conosciuto
il funzionamento, la conoscenza di voi stessi era molto carente. Invece, dopo la realizzazione, improvvisamente tutto si è
illuminato; all’improvviso avete iniziato a sentire l’elemento nuovo fra voi. A volte dovete ancora combattere il vostro ego, dovete
superare la vostra ignoranza delle cose. Infatti, la realizzazione vi dà una conoscenza assoluta, una conoscenza indiscutibile,



che non può essere messa in dubbio. È unica, si chiama ekameva satya (l’unica verità). E, quando ottenete questa conoscenza,
potete anche verificarla, potete rendervi conto se è giusta o sbagliata. È qualcosa che è accaduto a tutti voi ed avete già ricevuto
le vibrazioni attraverso le quali potete sentire tutto questo. Per esempio, può esserci qualche anima insoddisfatta di Sahaja Yoga
ma, attraverso le vibrazioni, potete scoprire chi sono queste persone e cosa fanno. Attraverso le vibrazioni potete scoprire se
hanno raggiunto lo stato di realtà oppure no. Potete scoprire a che punto sono queste persone che cercano di opporsi a voi o di
parlarvi d’altro. Lo sapete sulla punta delle dita. Questo è il Qiyama[1] di cui ha parlato Maometto. Vi devo raccontare un episodio
accaduto l’altro giorno. È venuto un personaggio della televisione, una celebrità, che ha cominciato a farmi delle domande molto
strane, irrilevanti. Il suo nome era Abbas. Allora gli ho detto: “Abbas bhaiya, lei sta sprecando il suo tempo e il mio, vuole farmi
delle domande sensate?”. E lui ha risposto: “Io sono contro tutti i fondamentalismi”. “Ma io non sono una fondamentalista, come
fa lei a sapere se lo sono o no?”. Lui ha risposto: “Sto cercando di scoprirlo”. “Bene - gli dissi -  rivolga le mani verso di me. Ora,
Maometto ha detto che al tempo di Qiyama le mani parleranno”. E, ne sarete sorpresi, immediatamente cominciò a percepire
una brezza fresca sulle mani e disse: “Cosa mi sta succedendo?”. Ed io: “È questo! (Risate). Non serve discuterne, non serve
parlarne, non serve fare domande; ne faccia semplicemente l’esperienza lei stesso”. Rimase sbalordito. Dopodiché, non pubblicò
mai ciò che mi aveva detto. Quello che sto dicendo è che, se le persone raggiungono la verità e sanno che si tratta della verità,
niente potrà cambiarle; se l’hanno raggiunta, intendo. Potete vedere, dalla vita di tutte le grandi personalità, come esse credano
che questa sia la Verità. Non è soltanto in base ad una lettura o ad un credo, bensì in base all’esperienza: una volta che si sia
percepita la verità sul sistema nervoso centrale, è impossibile cambiarle. Ad esempio, si può vedere un seme diventare un
albero, ma non si può trasformare un albero in un seme. Un seme è un seme. Quando però diventa albero, non è possibile farlo
ritornare seme. (L’albero) può creare altri semi, è diverso. Quindi, allo stesso modo, una volta ricevuta la realizzazione e divenuti
un tutt’uno con il Divino, è fuori questione andare giù, a meno che non siate voi stessi a volerlo. È davvero, davvero notevole il
modo in cui ottenete questa proprietà, questa abilità e capacità e, una volta avuta, non la perdete. Ovviamente, prima dovete
crescere e, per questo, dovete meditare. Ma quando meditate, tutto il vostro essere diventa così illuminato e bello che non volete
cambiarlo. Volete rimanere in quello stato e gioirne per sempre. Però, naturalmente, desiderate trasmetterlo agli altri perché ne
gioite tanto, sapete. Come quando vedete per strada qualcuno che muore di fame, mentre voi siete completamente sazi e per
questo volete dargli del cibo; allo stesso modo, (quando) si vede per il mondo la gente ricercare in modo folle, correndo su e giù
e facendo cose di ogni genere, si ha il desiderio di dirglielo. Potrà crederci o non crederci, magari cercherà di smentirvi
completamente, di sfidarvi, anche di infangarvi, potrà fare di tutto. Voi però sapete con certezza di essere sul sentiero giusto, nel
giusto stato mentale che è lo stato sahaja. In sanscrito si chiama Sahaja Avastha, Sahaja Avastha. In Sahaja Avastha voi non
reagite, non reagite. Semplicemente osservate e apprezzate. Ora, sapete, arrivando ho visto questa bellissima rappresentazione
del Sahasrara. Hanno incrociato tutti i chakra, fin lassù e da lì lo hanno fatto (teli di diversi colori dal soffitto dell’hangar con i
quali è stato creato un grande Sahasrara che sovrastava il palco, ndt): una rappresentazione bellissima. Ma qualcun altro
direbbe: “Oh, questa combinazione di colori non va bene (risate, Shri Mataji ride). Perché hanno usato questa? Perché non hanno
usato qualcos’altro?”. Così, sapete, trovando difetti negli altri. Questo fatto di trovare difetti, in realtà, viene dal cervello non
ancora illuminato. Non potete gioire di nulla perché reagite, continuate a reagire in ogni momento. Anche se qualcuno dice
qualcosa di gentile, reagite. Se qualcuno dice qualcosa di brutto ovviamente reagite (risate), non ci sono dubbi! (Risate, Shri
Mataji ride). Dobbiamo capire che non siamo liberi di reagire, non siamo ad un così basso livello da reagire. Siamo stati posti su
un piedistallo molto elevato. Il nostro compito è quello di gioire, gioire di tutto; e questa gioia è la benedizione del Divino. Potete
anche gioire dei tumulti, delle torture; potete gioire di qualsiasi cosa, se cogliete il punto, ossia che niente può accadere al vostro
Spirito che è la vera luce. Di qualsiasi cosa possiate soffrire, qualunque cosa pensiate vi molesti, in realtà questa luce silente
dello Spirito vi rende assolutamente, perfettamente gioiosi. E trasmettete gioia agli altri. Non progettate né pianificate di dare
gioia, ma la date automaticamente. E questa capacità di dare gioia è anche priva di sforzo, sahaj, perché siete nello stato sahaja.
Nello stato sahaj osservate semplicemente le cose. Sentite che è tutta una commedia, ci sono stili e tipi diversi e voi guardate,
osservate e ne ricavate gioia. Non è importante dire: “Mi piace questo, mi piace quello”. No! Quell’io che (dice) “mi piace” non è
altro che l’ego e vi tiene lontani da quella gioia che è la realtà, che è vera. Qualsiasi cosa, a questo mondo, vi sembri difficile, se la
osservate da un diversa angolatura, da una posizione (sthiti) sahaja, non vi disturberà. Però questa vita più elevata dovrebbe
esserci, questo livello più elevato dovrebbe essere costruito in voi. L’altro giorno ho avuto un incontro con dei burocrati e ho
detto loro: “So che gli stipendi sono scarsi, magari pensate che altri prendano molto di più, che abbiano possibilità molto
maggiori. Ma c’è un solo modo per poter gioire veramente del vostro lavoro: avere patriottismo, desha bhakti”. Se avete
patriottismo per il vostro Paese nessun sacrificio sarà abbastanza per voi, vorrete dare qualsiasi cosa. Allora potrete superare
qualsiasi situazione di cosiddetta povertà e depressione senza esserne neppure toccati. E, allo stesso tempo, i vostri sentimenti



diverranno molto profondi. Se, ad esempio, siete in viaggio e improvvisamente notate che c’è una persona malata, potete sentire
dalle vibrazioni che quella persona sta male. Allora, immediatamente, la vostra solidarietà e il vostro amore vanno verso quella
persona. Cercate di aiutarla e, se possibile, cercate anche di curarla. Proprio così, sapete, il vostro intero essere diventa come un
oceano che assorbe tutti i fiumi e tutte le acque nel suo bacino, diciamo. Assorbe semplicemente tutto quello che c’è, senza
soffrirne, senza riceverne alcun danno. (Una persona così) è travolgente con il suo amore. Non esibisce il suo potere, non si
preoccupa di ostentare la propria importanza. Se qualcuno cerca di insultarvi, d’accordo, che importanza ha? E le persone che
hanno raggiunto questo Sahaja Avastha sono i più straordinari creatori di arte, di musica, di pensieri elevati; ed ecco perché
durano nel tempo. Molti scrivono, ma tramontano. Molti creano, però nessuno se ne interessa. Ma qualsiasi cosa creata da
anime realizzate è di natura eterna, poiché esse ormai sono nell’oceano dell’eternità. Sono nell’oceano della purezza, dove
neppure esiste l’idea di danneggiare o creare problemi a qualcuno. Esse godono di una grande protezione. Non possono essere
danneggiate. Dopo tutto, infatti, siete entrati nel regno di Dio: chi può osare danneggiarvi o darvi problemi? Ho visto una grande
prosperità, fra i sahaja yogi, generosità e capacità di comprensione delle cose. Non devo tenere discorsi: “Ora non fate questo e
non fate quello”: no, non più. E coloro che non sono ancora maturi in Sahaja Yoga, dovrebbero cercare di maturare. E non
preoccupatevi delle persone immature e che creano problemi, cosa possono… Dovreste provare pietà, dovreste davvero avere
pietà per queste persone che sono così immature. Oggi sento che è un gran giorno, perché da trent’anni corro su e giù, ovunque,
e sono riuscita a radunare così tante persone. Ci sono tanti sahaja yogi (qui), vedete, ed anche in tutto il mondo. Qui ce n’è solo
una piccolissima rappresentanza. Questo è qualcosa che doveva accadere; era già stato descritto, profetizzato che tutto questo
sarebbe accaduto, che tanta gente avrebbe ricevuto la realizzazione del Sé. Era incredibile, certo, ma adesso vedete come è
dolce questa sensazione di essere tutti una cosa sola. Non ci sono conflitti, lotte, idee nocive e nessuno ama cose di basso
livello. Vogliono avere qualcosa di piacevole e che abbia la qualità della comprensione. Insomma, ho visto alcuni diventare poeti
e scrivere bellissime poesie; ho visto altri diventare oratori ed altri ancora diventare ottimi organizzatori. Ma una cosa
importantissima è l’umiltà. L’ho detto all’inizio, e vorrei ripeterlo, che ciò che attrarrà la gente sarà la vostra umiltà. Dovreste
essere umili e non pensare di essere qualcosa di speciale, non ritenervi importanti. Se pensate di essere importanti, non siete
parte integrante del tutto. Se una delle mie mani si mette a pensare di essere importante, è stupida. Come può una mano essere
importante? Tutte e due le mani sono necessarie, ogni cosa è necessaria (Shri Mataji indica il Suo volto), le gambe sono
necessarie: come può essere importante una singola parte? Se cominciate a pensare così, in qualsiasi momento del vostro
cammino in Sahaja Yoga, devo dire che non siete nel Sahaja Avastha. Il mio sforzo è stato quello di portarvi in questa bellissima
arena di Sahaja, dove sarete in completa unione con il vostro Sé, con la natura, con tutte le persone che vi circondano, con il
vostro paese e (con gli altri) paesi. Ovunque l’intera l’atmosfera, come si dice, tutto il Brahmanda (l’universo), diventa parte
integrante di voi e voi non ne siete separati. A quel punto si possono percepire facilmente gli echi – chiamati ninaad – gli echi
del vostro essere, della vostra vita; non nel progresso materiale o in qualcos’altro, ma nel campo spirituale, che è il più elevato.
Ovunque, in ogni paese, sono esistite persone di questo livello e, ancora oggi, vengono tutte ricordate. Allo stesso modo, voi tutti
manifesterete una straordinaria conoscenza della realtà: nella vostra vita, nelle vostre creazioni, nelle vostre attività. Potete farlo
in qualsiasi modo. Adesso, l’unica cosa che dobbiamo ormai fare è decidere a quante persone daremo la realizzazione, cosa
possiamo e dovremmo fare per dare la realizzazione. Questa è l’unica cosa che, se perseguirete la vostra completa
emancipazione, sarà realizzata. Sarete sorpresi: è come scalare un’alta montagna, diciamo. Ma, quando avete raggiunto la vetta,
potete vedere ogni cosa molto chiaramente e vi sentite tanto soddisfatti di essere in cima. Ebbene, anche se alcuni di voi devono
ancora fare questa scalata, va bene, non c’è alcun problema, potete farlo. Dovete avere rispetto per voi stessi, amare voi stessi e
capire che dovete raggiungere la vetta, la cima della montagna. E, una volta raggiunta, saprete di esserci. E a quel punto
inizierete a riversare tutto il vostro amore, affetto ed ogni cosa che fluisce giù dalla montagna. Questa è la vita per voi, ed è la
vita più grandiosa. Dimenticate tutti gli altri individui come i politici, o altra gente considerata importante: dimenticateli. Voi siete
molto più elevati perché siete già cesellati come diamanti, grazie allo stile di vita sahaj, che procura grande soddisfazione e pace
assoluta. Vi dà gioia, via dà pace, vi dà capacità, vi dà così tante cose da non poterle contare. Come i mille petali illuminati del
vostro Sahasrara, solo Dio sa quante cose potete ottenere con questo. È un’area straordinaria nella quale vi trovate, quella dei
mille petali. Ed è da lì che si è ottenuta tutta la conoscenza scientifica e di tutte le grandi scoperte. Ciò che occorre realizzare è
l’autostima. L’autostima è diversa dal darsi importanza: si dovrebbe avere autostima. Con essa diventerete umili, diventerete
molto amorevoli, in quanto siete capaci di amore. E non vi viene imposto. Sono d’accordo che le nuvole salgono dall’oceano e
poi producono la pioggia e tutto il resto; ma questo avviene all’interno del ciclo della vita, esse non ne hanno coscienza. Non
hanno l’idea di fare qualcosa di grande, in quanto esse sono inserite nel ciclo. Voi siete fuori da questo ciclo, eppure eseguite il
lavoro senza pensare di essere importanti. Lo fate perché dovete farlo. È un altro ciclo, non quello naturale, ma un altro ciclo, di



consapevolezza, in cui siete coscienti di ciò che state facendo e, allo stesso tempo, siete molto umili, molto amorevoli, molto
gentili. Non alzate la voce, non picchiate nessuno, non dite niente di duro a nessuno e riuscite a gestire anche la persona più
difficile. Se qualcuno cerca di comportarsi in modo strano, potete sempre alzargli la Kundalini ed esserne soddisfatti. Se in
segreto gli alzate la Kundalini, quel tale è neutralizzato. Ma se non riuscite ad alzargliela dimenticatelo, dimenticatelo: è una
persona difficile, sapete, una pietra. Che si può fare con una pietra? Non si può far fluire amore e dignità, tutte queste qualità,
non è possibile da una persona con il cuore di pietra; quindi dimenticatela, non è vostro compito, non è affatto compito vostro. Vi
chiederei dunque di esaminare, prima di tutto, quanto siamo umili. Dobbiamo essere molto umili, questo è il vostro ornamento, la
vostra bellezza. Avete il vostro amore che è puro, privo di lussuria o avidità. Amate gli altri solo perché siete colmi di amore. E
poi, in secondo luogo, siete benedetti con la pace, siete assolutamente in pace con voi stessi; e vi sorprenderà come, con la
pace, subentrerà in voi la saggezza. Sarete considerati gli uomini e le donne più saggi, perché siete in pace con voi stessi. Solo
nella pace potete scoprire la verità, potete scoprire tutte le soluzioni che volete. Diventate molto, molto saggi e assennati,
notevolmente più elevati degli altri. Non siete come la gente comune, ordinaria. Poi avete la gioia. La gioia è qualcosa che non si
può esprimere a parole, ma, come vi ho detto molte volte, la gioia non ha dualità, non è felicità o infelicità, è solo gioia.
Semplicemente gioite. Gioite di ogni cosa, di ogni compagnia, di ogni eventualità, di ogni scena, di ogni avvenimento della vostra
vita. Sapete come gioire. Vedete, la gioia ha proprio una grande capacità. Ricordo che una volta mi recai con mio genero e (mia)
figlia a visitare un luogo storico e, insomma, dovemmo salire parecchio. Siamo saliti per circa tre ore dopodiché, naturalmente,
eravamo tutti stanchi. Lì c’era un piccolo rifugio fatto di marmo, così dicemmo: “Sdraiamoci qui”. Dopo che mi fui sdraiata, gli
altri si misero a lamentarsi parecchio: “Ma perché, di tutti i luoghi, siamo dovuti venire proprio qui?”. Brontolavano così (Shri
Mataji ride). Poi, d’improvviso – questo è l’aspetto gioioso -  d’improvviso, vidi delle sculture di elefanti e dissi: “Riuscite a vedere
questi elefanti? Ognuno ha la coda fatta in modo diverso”. Risposero: “Mamma, come hai fatto a vedere le code degli elefanti?
(Shri Mataji ride) Noi siamo così stanchi!” (Risate, Shri Mataji ride). Insistetti: “Ma guardate, guardate anche voi”. Infatti, ciò che
(fa) la gioia è spostare, distogliere la mente da ciò che non ha senso. Vedete, dite semplicemente che sono tutte sciocchezze,
spostate la mente. È così che ottenete la gioia. Allora essa si dirige verso ciò che le procurerà gioia. Supponiamo che ci sia una
persona veramente noiosa: che cosa accade? Che voi vedete il lato umoristico al di là della noia: quanto vi sta annoiando, sapete
(risate, Shri Mataji ride). E ciò che imparate è: mai annoiare qualcuno! (Risate, Shri Mataji ride). Questa gioia ha dunque una
caratteristica: vi insegna a sentire l’essenza gioiosa di ogni cosa. Se per esempio c’è un brutto film, bene, vi divertite lo stesso
pensando a quanto è brutto (risate). Se invece è bello, potete guardarlo sempre. Ma voi non continuate a criticare con la mente.
Questa tendenza alla critica scompare dalla vostra mente. Allora, ciò che accade è che la vostra mente si sposta di colpo da un
aspetto ridicolo ad un aspetto interessante della stessa situazione. Così non criticate e non ci state male. A volte accade che
qualcuno rimanga sconcertato per il modo in cui io tollero certa gente. Ma io non li tollero: non presto nessuna attenzione,
qualsiasi cosa possano fare. Se si è di questa natura, quella è la dimensione chiamata stato assoluto di turya (la quarta
dimensione, ndt). Kabir ha detto: “Jab mast hua phir kya bole?”: “Una volta entrato in quello stato di gioia, perché dovrei parlare?”
È così, è un temperamento che dovete comprendere e rispettare. È dentro di voi, ma rispettatelo. E non paragonatelo agli altri:
non sono al vostro livello. Voi siete a un livello diverso, e cercate di gioirne. (Ma) non pensate mai di essere superiori o migliori
degli altri, no, non pensatelo mai. Quello che dovreste sentire è gratitudine per non essere immischiati in tutte quelle strane idee
e quello strano stile di vita in cui non si fa che criticare: “Questo non va bene, questo non mi piace, non mi piace”. (Ma) chi siete
voi? Non conoscete voi stessi. Quando dite: “Non mi piace”, non conoscete voi stessi. Come fate a sapere cosa non vi piace? Ed
ho notato che chi ha una conoscenza molto limitata, che sa giusto qualcosa qua e là, è molto critico con gli altri. Non so perché
sia così, forse ha una grande opinione di sé, ma è molto comune. Se invece avete una conoscenza assoluta diventate veramente
umili, assolutamente umili e dolci, gentili e garbati. Per il resto, oggi è un grande giorno anche per me. Non sapevo se sarei
vissuta abbastanza per vedere questo giorno meraviglioso. Infatti, dopotutto, secondo altri standard, la mia è stata una vita
molto dura. Ma la cosa che mi ha dato più gioia è stata creare i sahaja yogi, ascoltarli, parlare loro e vedere come sono dolci,
gentili e rispettosi. Tutto questo mi ha aiutato tantissimo e devo ringraziarvi per questo. Con il vostro supporto, con il vostro
aiuto, con la vostra comprensione, ho potuto concretizzarlo. Se avessi potuto farlo tutto da sola non avrei mai chiesto il vostro
aiuto. Ma voi siete proprio come le mie mani, come i miei occhi, e ho molto bisogno di voi poiché, senza di voi, io non potrei farlo.
È come creare dei canali. Se voi non foste i canali, a cosa servirebbe essere l’Adi Shakti o altro? In che modo si incanalerebbe
tutto? Se c’è passaggio di elettricità, occorre incanalarla, altrimenti è una cosa statica. Allo stesso modo, anch’io ho sempre
sentito di aver bisogno di canali sempre più numerosi, e quando ha funzionato sono stata davvero molto felice. Vi ringrazio
quindi tanto di nuovo per l’avvento di questo giorno. E vi benedico dal profondo del cuore, affinché adesso vi assumiate la
responsabilità: siete sahaja yogi, quindi avete anche la responsabilità di dare la realizzazione agli altri. Non tenetevela per voi,



deve essere data agli altri. Potete spiegare, parlare alla gente, potete comprenderla davvero molto bene. Cercate di
comprenderla e parlarle. E dovete dare la realizzazione agli altri, diversamente non vi sentirete completi. Per sentirvi completi,
dovete farlo. Che Dio vi benedica tutti. [Ha inizio il Puja] Yogi: Bambini dai tredici ai sedici anni. Yogi 2: Trenta bambini dai tredici
ai sedici anni. (Traduce in italiano). Fino a diciotto anni. (Traduce in italiano). [Shri Mataji: “Possono venire altri due”. Antonio
Scialò: “Possono venire altri due”. Poi c’è una conversazione fra Shri Mataji e Antonio ma non si sente chiaramente] Antonio
Scialò: Ganesha Atharva Shirsha. [Shri Mataji, a lato: “No. No, no, no… (non udibile chiaramente)”. Recitazione del Ganesha
Atharva Shirsha. Poi Shri Mataji sembra dire: “Ganesha Sthuti”. Viene cantato il “Ganesha Sthuti”] Yogi: Questi sono 108 nomi di
Shri Raja Rajeshwari, che è... 108 nomi di Shri Raja Rajeshwari. (sono 78 nomi in realtà) Adesso adoreremo la nostra Param Puja
Shri Sahasrara Swamini Shri Mataji nella Sua forma di Shri Raja Rajeshwari, colei che governa il Sahasrara. Sono tutti nomi di
nostra Madre nella forma di Colei che apre il Sahasrara. Leggerò il significato in inglese e il nome e poi possiamo dire “Om
Twameva sakshat”. Il primo nome è Energia Primordiale o Shri Adi Shakti. Quindi: Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Adi Shakti
namoh namaha. 2) Il potere supremo. Shri Para-Shakti. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Para-Shakti namoh namaha. 3) La
Regina - Lei è la regina del Sahasrara. Sahasrara Swamini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sahasrara Swamini namoh
namaha. 4) Lei è la regina di tutti i chakra. Sarva Chakra Swamini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sarva Chakra Swamini
namoh namaha. 5) Lei è la regina della creazione. Lei è la Creatrice. Brahmanda Swamini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Brahmanda Swamini namoh namaha. 6) Suo figlio è Shri Ganesha il quale risiede in tutti i chakra. Sarva-Chakra Putra-Ganesha
Sthita. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sarva-Chakra Putra-Ganesha Sthita namoh namaha. 7) Lei è al di sopra di tutti i sette
chakra. Sata-chakro-padi saoṅsthita. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sata-chakro-padi saoṅsthita namoh namaha. 8) Lei è al
di sopra dei cinque Brahma, espressione dello stato supremo della realtà. Pancha-Brahmasana sthita. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Pancha-Brahmasana sthita namoh namaha. 9) È Lei che concede il Nirvichara Samadhi, il potere del silenzio a tutti
noi, all’universo intero. Nirvichara-Samadhi-Vishwa vyapini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirvichara-Samadhi-Vishwa
vyapini namoh namaha. 10) Il Suo potere è Parabrahma. Parabrahma Swamini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Parabrahma
Swamini namoh namaha. 11) Lei risiede laddove tutte le azioni si sciolgono nella pura conoscenza. Turiya-Sthiti Dayini. Gli yogi:
Om Twameva Sakshat Shri Turiya-Sthiti Dayini namoh namaha. 12) È Lei, che nella Sua posizione di regina del Sahasrara, riversa
la pioggia torrenziale di Chaitanya. Paramchaitanya Varshini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Paramchaitanya Varshini
namoh namaha. 13) Lei è la causa prima dei tutta la creazione. Pratham Karanam. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Pratham
Karanam namoh namaha. 14) La si può avvicinare soltanto con pura emozione. Sattvik-Bhavana Gamya. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Sattvik-Bhavana Gamya namoh namaha. 15) Lei è la grandiosa Energia di Shri Sadashiva. Maha-Shakti. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Maha-Shakti namoh namaha. 16) Lei riversa la dolce essenza del nettare. Shuddha-Surabhi Varshini. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shuddha-Surabhi Varshini namoh namaha. 17) Lei ci rivela la verità attraverso le vibrazioni
fresche. Satya-Spanda Harsha-Darshini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Satya-Spanda Harsha-Darshini namoh namaha. 18)
Tutte le deità risiedono ai suoi divini Piedi di Loto. Sarva-Devata padma-buja-sthité. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Sarva-Devata padma-buja-sthité namoh namaha. 19) Lei è la regina di Sarva, ossia il Signore Sadashiva. Shri Sarva-Radnyi. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sarva- Radnyi namoh namaha. 20) Lei è la regina di Shankara. Lei è Shankari. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Shankari namoh namaha. 21) Lei è la regina di Shambhu, che è ugualmente il signore Shiva. Lei è
Shambhavi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shambhavi namoh namaha. 22) Lei risiede nello spazio tra due pensieri.
Vilamba Sthita. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vilamba Sthita namoh namaha. 23) Lei risiede nel Sahasrara, il loto dai mille
petali. Sahastra-dala-padma sthita. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sahastra-dala-padma sthita namoh namaha. 24) I nati
due volte trovano la propria dimora naturale nella foresta fiorita del Sahasrara. Ananda-prathula-vanavasi-dwija. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Ananda-prathula-vanavasi-dwija namoh namaha. 25) Lei è Hakikat, la realtà, l’energia della beata verità.
Satya-Asthitva. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Satya-Asthitva namoh namaha. 26) Lei è la corona, la luce della corona, il
vaso purissimo del popolo ebreo. Shuddha Pavitrata Danapatra. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shuddha Pavitrata
Danapatra namoh namaha. 27) Lei adempie le antiche testimonianze e le profezie. Porta sulla testa la leggiadra e gloriosa
corona che concede ai ricercatori. Mukuta-mani Dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Mukuta-mani Dayini namoh namaha.
28) Lei incarna il Divino principio femminino ebraico e annuncia l’emanazione finale di Dio onnipotente. Sampurna Pravahini. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sampurna Pravahini namoh namaha. 29) Regina del Cielo. La Sua testa è circondata di stelle.
Nakshatra-tika mandita-shubha-vastra tarini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nakshatra-tika mandita-shubha-vastra tarini
namoh namaha. 30) Lei è la Margherita del cielo. I Suoi petali calmanti colmano la nostra mente di vibrazioni e sensazioni
fresche. Swargiya pushpa madhuri. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Swargiya pushpa madhuri namoh namaha. 31) Le
antiche pergamene riportano che Lei, con Suo figlio Gesù, aprì il settimo sigillo dei cieli. Yeshu-Mata. Gli yogi: Om Twameva



Sakshat Shri Yeshu-Mata namoh namaha. 32) Lei concede la pace dei Cieli, il silenzio di tutte le ere. Swarga Radhini. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Swarga Radhini namoh namaha. 33) Lei regna sugli esseri angelici del cielo, i Cherubini e i Serafini, tutte
le persone celesti che cantano costantemente le Sue lodi. Sarva Vishwa Samradhini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sarva
Vishwa Samradhini namoh namaha. 34) Il Suo dominio è l’Omega, il punto conclusivo dell’evoluzione menzionato dal Signore
Gesù Cristo. Utkranti antim-sthiti Dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Utkranti antim-sthiti Dayini namoh namaha. 35) Il
sacro bandhan è il Suo simbolo per la protezione dei sahaja yogi. Suraksha-bandhana Dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat
Shri Suraksha-bandhana Dayini namoh namaha. 36) Splendente come una perla, tutti i colori delle pietre più rare sono integrati
nella luce luminosa che attornia il Suo trono. Swarna ratna jadita-simhasina-sthita. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Swarna
ratna jadita-simhasina-sthita namoh namaha. 37) Soltanto dal Suo trono è rivelata l’unica religione. Vishwa Nirmala-dharma
Dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Nirmala-dharma Dayini namoh namaha. 38) Lei concede il Gurupada (stato di
guru) ai Suoi devoti. Gurupada Dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Gurupada Dayini namoh namaha. 39) Lei è la testimone
eterna di Qiyama (il tempo del Giudizio). Kiyama Sakshini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kiyama Sakshini namoh namaha.
40) Lei è la dimora regale di Ruh, le vibrazioni divine. Divya-pavana Dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Divya-pavana
Dayini namoh namaha. 41) Lei è la rosa mistica e maestosa che non sfiorisce mai. Nitya-maha pushpa. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Nitya-maha pushpa namoh namaha. 42) Lei è lo splendore luminoso nella corona dei sette cieli dell’Islam.
Sapta-swarga-nur jahan. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sapta-swarga-nur jahan namoh namaha. 43) Lei è il trono sul quale
è fondato l’Islam. Islam Simhasini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Islam Simhasini namoh namaha. 44) Lei è il loto finale
menzionato dal Profeta. Paigambari Sahasrara Kamala. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Paigambari Sahasrara Kamala
namoh namaha. 45) Sidrat-al-muntaha. Questo è il chakra del settimo cielo dell’Islam. Sidrat-al-muntaha. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Sidrat-al-muntaha namoh namaha. 46) Lei unisce tutte le razze nella luce aurea del Suo Sahasrara. Sarva jati
swarna prakashini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sarva jati swarna prakashini namoh namaha. 47) L’eterno Shiva risiede
nella di Lei dimora. Ananta-Shiva nivasa. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Ananta-Shiva nivasa namoh namaha. 48) Lei è il
grande potere che conferisce la vittoria a Shri Kalki. Shri Maha-Kalki Vijaya-Shakti. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Maha-Kalki Vijaya-Shakti namoh namaha. 49) Lei è il giardino che nutre gli yogi. Shri Chitrakutha Suhasini. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Chitrakutha Suhasini namoh namaha. 50) Lei detiene gli undici poteri distruttivi di Shri Kalki quando Egli è nel
Sahasrara. Shri Kalki-ekadasha-shakti Sahasrara-Swarupini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Shri Kalki-ekadasha-shakti
Sahasrara-Swarupini namoh namaha. 51) Il Suo vahana, il Suo veicolo è il cavallo bianco di Shri Kalki, anche noto come Buraq[2]
nell’Islam. Shri Kalki Ashwa-vahana-maha-radni. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kalki Ashwa-vahana-maha-radni namoh
namaha. 52) Lei è l’Energia dell’ascesa di Shri Kalki. Shri Kalki Mahalakshmi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kalki
Mahalakshmi namoh namaha. 53) A livello del Sahasrara concede la liberazione a tutti i ricercatori. Shri Moksha Pradayini. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Moksha Pradayini namoh namaha. 54) Permette ad ogni yogi di venerare i Suoi Piedi di Loto
con il Sahasrara. Shri Adi Shakti kamala charana-yogi-Sahasrara-sharana dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Adi Shakti
kamala charana-yogi-Sahasrara-sharana dayini namoh namaha. 55) Ancorché splendente come mille soli, elargisce la luce
rinfrescante, la luce calmante delle vibrazioni divine. Sahastra-bhanu shitala-prakasha dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat
Shri Sahastra-bhanu shitala-prakasha dayini namoh namaha. 56) Lei fonde la mente, il cuore, l’attenzione, nelle fiamme
rinfrescanti del Sahasrara. Shri Shitala-agni mana-hrudaya-chitta sangama karini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri
Shitala-agni mana-hrudaya-chitta sangama karini namoh namaha. 57) Eleva l’esperienza umana all’esperienza Divina. Shri Divya
Anubhava Dayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Divya Anubhava Dayini namoh namaha. 58) Lei è la straordinaria Energia
che induce la danza divina della natura. Shri Prakruti Nritya Maha-Shakti. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Prakruti Nritya
Maha-Shakti namoh namaha. 59) Lei è il centro dell’universo. Shri Brahmanda-Madhyastha-Nivasini. Gli yogi: Om Twameva
Sakshat Shri Brahmanda Madhyastha Nivasini namoh namaha. 60) Lei risveglia i sette chakra nel cervello dei ricercatori. Shri
Medha-sapta-chakra-jagruti pradayini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Medha-sapta-chakra-jagruti pradayini namoh
namaha. 61) Lei accorda la vittoria. Lei è il Potere della vittoria su tutte le sfide all’ascesa. Shri Vijaya Lakshmi. Gli yogi: Om
Twameva Sakshat Shri Vijaya Lakshmi namoh namaha. 62) Lei è venerata - Lei illumina l’area limbica che è concretizzata sulla
terra come Sapta Shringa[3]. Sapta-shringi pujini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sapta-shringi pujini namoh namaha. 63)
Lei è l’origine di Paramchaitanya essendo il Gange - essendo la sorgente del fiume divino. Shri Paramchaitanya gangotri. Gli
yogi: Om Twameva Sakshat Shri Parama-chaitanya gangotri namoh namaha. 64) Lei è la Dea dal fuoco divino che illumina
l’intera umanità. Lei è Devi jwala-mukhi atma-sakshat karini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Devi jwala-mukhi atma-sakshat
karini namoh namaha. 65) Lei controlla tutti i pianeti e, usando i loro poteri, trasforma l’umanità. Navagraha swamini. Gli yogi:
Om Twameva Sakshat Shri Navagraha swamini namoh namaha. 66) Lei è la protezione da tutte le sfide alla nostra ascesa.



Raksha karini. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Raksha karini namoh namaha. 67) Lei è la Madre delle acque divine. Shri
Nirmala Mata. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirmala Mata namoh namaha. 68) Lei è il fulcro dell’oceano di nettare. Shri
Sudha-sagara madhyastha. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Sudha-sagara madhyastha namoh namaha. 69) Lei è al centro
del Sahasrara come il globo della luna. Chandra-mandala madhyaya. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Chandra-mandala
madhyaya namoh namaha. 70) Lei è luminosa come la luna. Chandra-nibha. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Chandra-nibha
namoh namaha. 71) È Lei in verità la consapevolezza senza dubbi che porta pace e redenzione complete. Shri Nirvikalpa
Samadhi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nirvikalpa Samadhi namoh namaha.[4] 72) Tutte le azioni dal Suo dominio sono
pure, dharmiche. Dharm’atita, Shri Dharm’atita. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Dharm’atita namoh namaha. 73) Lei è oltre il
tempo. Shri Kal’atita. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Kal’atita namoh namaha. 74) Lei trascende e controlla i tre Guna. Shri
Gun’atita. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Gun’atita namoh namaha. 75) Lei è la gioia e il buon auspicio sulla sommità del
Sahasrara, nella forma di Shri Mahakali. Shri Mahakali. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Mahakali namoh namaha. 76) Lei è il
potere e concede agli yogi il potere della pura attenzione e della pura creatività di Shri Mahasaraswati, illuminato nel Sahasrara.
Shri Mahasaraswati. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Mahasaraswati namoh namaha. 77) Lei è il potere, e concede il potere
dell’eterno presente di Shri Mahalakshmi che ci procura la verità e la realizzazione del Sé a livello del Sahasrara. Shri
Mahalakshmi. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Mahalakshmi namoh namaha. 78) Lei è la Grande Illusione, Colei che
elargisce il bene all’umanità e distrugge il male. Shri Mahamaya. Gli yogi: Om Twameva Sakshat Shri Mahamaya namoh
namaha. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha. [Shri Mataji sembra dire: “Wah wah”. Yogi:
“Mahamaya”. Viene cantato il bhajan “Mahamaya Mahakali”. Shri Mataji: “…Tujhya Pujani... Tujhya Pujani”. Viene cantato il
bhajan “Tujhya Pujani”. Poi “Vishwa Vandita”. Viene poi offerta la ghirlanda. Dopo l’offerta della ghirlanda, breve conversazione
fra un leader indiano e Shri Mataji, che poi fa un bandhan e gli dice: “Dio ti benedica”. Dopo chiama di nuovo Guido e indica
qualcuno, forse nel pubblico. Seguono l’Aarti e i Mahamantra.] Yogi: Bolo Shri Adi Shakti Mataji Shri Sahasrara Swamini Moksha
Pradayini ki! Yogi, gli yogi: Jai! Ki! Jai! Ki! Jai! Shri Mataji: Che Dio vi benedica tutti. Che Dio vi benedica tutti … Gregoire: Non
alzatevi, non alzatevi la Kundalini, no. Non occorre. Non fatelo meccanicamente. Non occorre alzarsi la Kundalini e darsi i
bandhan in presenza di Shri Mataji. [La cerimonia continua con l’offerta simbolica di ventuno istituzioni umane ai Piedi di Loto di
Shri Mataji, seguita da un ringraziamento di Gregoire a nome di tutti i sahaja yogi in occasione del trentesimo anniversario del
Sahasrara, ed un discorso di Shri Mataji in risposta all’offerta.] Philip Zeiss: … in centocinquant’anni possiamo vedere come la
civiltà umana abbia accelerato ad un ritmo straordinario e, in un lasso di tempo così breve, siamo passati dall’era dell’agricoltura,
attraverso quella dell’industria, a quella che adesso chiamiamo l’era dell’informazione e della globalizzazione. E, mentre molti
affermerebbero che abbiano raggiunto l’epitome della civiltà, troviamo ancora che la maggior parte degli aspetti di questa civiltà,
e delle istituzioni umane, è in realtà contaminata dall’adharma; è completamente priva di valori morali; è concentrata
esclusivamente sul guadagnare denaro, trarre profitti ed è finalizzata al potere. Ed ogni cosa è stata consegnata ad un mercato
globale che è totalmente materialistico e nessuno sa dove andrà il futuro, nessuno ha una visione; e, a questo punto, la civiltà è
priva di prospettive e soprattutto senza una guida, Shri Mataji. Per questo abbiamo ritenuto opportuno presentarle una selezione
di ventuno istituzioni umane, rappresentanti complessivamente la moderna civiltà umana, e vorremmo offrirle tutte ai Suoi sacri
piedi di loto. Questo affinché, all’alba di un nuovo millennio, all’apice di un nuovo Satya Yuga, dell’Età dell’oro, Lei metta la Sua
attenzione su queste istituzioni per benedirle, per purificarle e per governare la civiltà con la Sua grazia divina, Shri Mataji. E Le
chiediamo umilmente di condurre la civiltà dal caos, dall’ignoranza, alla nuova Età dell’oro, Shri Mataji. Adesso vorremmo
pertanto chiamare le ventuno attività principali, le ventuno principali istituzioni umane affinché siano portate e offerte ai Suoi
sacri piedi di loto, Shri Mataji. Grazie infinite (Applausi). [Alcune ragazze della Yuva Shakti portano sul palco dei cesti con offerte
simboliche per Shri Mataji]. Philip Zeiss: La prima istituzione è quella della natura e l’ambiente. Offriremo a Lei, Shri Mataji, tutto
ciò che attiene alla natura – prego, venite avanti – perché lo benedica e lo purifichi. [Una alla volta, no, una alla volta, vi chiamo io
una alla volta]. (Applausi) La seconda istituzione è quella dell’agricoltura e dell’allevamento, Shri Mataji. (Applausi) La terza
istituzione è l’artigianato e l’abilità artigianale. (Applausi) Veniamo poi dalla natura alla società e Le offriamo l’istituzione del
matrimonio e della famiglia, Shri Mataji. (Applausi) Istruzione e formazione. (Applausi) Professione e carriera. (Applausi) Dalla
società passiamo all’economia e Le offriamo l’economia e l’industria. (Applausi) Commercio e servizi. (Applausi). Commercio -
commercio e servizi. La prossima è quella dei trasporti e della distribuzione. (Applausi) Passiamo poi alle questioni di governo:
politica e diplomazia. (Applausi). Questo era politica e diplomazia, Shri Mataji. (Risate e applausi) La prossima è l’esercito e la
polizia. (Applausi) Poi abbiamo la legge ed il servizio civile. (Applausi) Poi passiamo alle sfere della cultura e Le offriamo arte ed
intrattenimento. (Applausi) Affidiamo a Lei letteratura e cinema. (Applausi) E chiediamo le Sue benedizioni e la purificazione dei
media e internet. (Applausi generali) Il sesto gruppo è il progresso, e Le offriamo l’istituzione della ricerca e dell’invenzione.



(Applausi) Ricerca e invenzione. La prossima è scienza e tecnologia. (Applausi) Medicina e farmacia. (Applausi) Le offriamo
l’ultimo gruppo, quello del Dharma - sapendo naturalmente che tutto si fonderà in Vishwa Nirmala Dharma - Le offriamo religione
e filosofia. (Applausi) Le affidiamo gli aiuti allo sviluppo e le attività delle Nazioni Unite. E l’ultima, Shri Mataji, è quella della
beneficenza e degli aiuti sociali. Gregoire: Bolo Shri Jagan Mata Adi Shakti Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Gregoire: Shri
Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Gregoire: Shri Nirmala Devi ki! Gli yogi: Jai! Yogi: Vuoi dire qualcosa? Gregoire? Gregoire: OK. Penso
- penso che adesso ciascuna di voi possa riprendere le proprie offerte e scendere (Altro yogi: “Qualsiasi”); prendetene una (Altro
yogi: “Una qualsiasi”), prendetene una qualsiasi e scendete dalla scala, le sistemeremo fuori (le offerte). Yogi: Sì, sì. Gregoire:
Shri Mataji, non c’è niente da dire per il Suo trentesimo anniversario dell’apertura del Sahasrara, dopo le lodi di questo Puja, Shri
Mataji. L’unica cosa che viene in mente è che Lei ha spesso detto che in inglese si dice ‘grazie’ in continuazione e troppo spesso,
ma questa è davvero un’occasione nella quale vorremmo tutti ringraziarla, Shri Mataji, perché a questo punto è davvero l’unica
cosa che possiamo dire. Lei è Trigunatmika, pertanto, dopo trent’anni, possiamo immaginare che per dieci anni Lei abbia
purificato il labirinto del nostro subconscio collettivo che, probabilmente, era strettamente connesso con l’inferno; e che poi, per
altri dieci anni, Lei abbia cercato di idratare un po’ il nostro lato destro inaridito che adesso sta riscaldando il pianeta con
cambiamenti climatici, innalzamento dei livelli del mare e desertificazione, poiché la natura segue il nostro calore. Così abbiamo
abbassato la nostra temperatura almeno (al punto in cui) gli esseri umani stanno iniziando a rinfrescarsi. E poi, Shri Mataji, dieci
anni dedicati al canale centrale, in cui Lei finalmente ci ha insegnato (Shri Mataji ride) a meditare e a fare introspezione, che è
l’unico modo di crescere. Ora, quindi, siamo colmi di enorme gratitudine ma anche di gioiose aspettative. Mentre tutti questi
movimenti continueranno, sappiamo che non c’è fine alla Sua visione, non c’è fine alla Sua Divina immaginazione. E la nostra
preghiera, Shri Mataji, è di accoglierci, per favore, nel Suo sogno, di accoglierci nella Sua visione affinché possiamo risplendere
come la luce del sole attraverso le nuvole; e, per favore, Shri Mataji, nella Sua magnifica, artistica, creativa compassione, ci
conduca ovunque Lei desideri condurci, Shri Mataji. Ci renda degni di questo viaggio per il quale abbiamo ancora una grandiosa
aspettativa, Shri Mataji, poiché sappiamo che Lei ha già concesso il successo a Sahaja Yoga. E noi preghiamo ai Suoi Piedi di
Loto di poter rendere giustizia a Sahaja Yoga. Jai Shri Mataji (applausi).   Shri Mataji: (Le viene porto il microfono) Grazie. È stata
davvero un’idea meravigliosa quella di sottoporre alla mia attenzione tutti questi aspetti della vita, che sono molto importanti. E,
di fatto, io ho già l’attenzione su tutti loro e me ne prendo cura. Però adesso direi a tutti voi di rivolgervi l’attenzione, perché siete
voi che potete fare qualcosa al riguardo. Potete cominciare dalla natura: come hanno detto loro, dobbiamo essere gentili con la
natura. Vi sono gravi problemi. Si abbattono alberi, si fanno cose di ogni genere senza nemmeno pensare che è destinata alle
generazioni future, (mentre così) diventerà un deserto. Lo stesso vale per ogni cosa, per i frutti, per l’agricoltura: le vibrazioni
possono portare realmente grandi cambiamenti. Nel nostro giardino avevamo – non ci crederete – delle peonie grandi così (Shri
Mataji mostra la mano aperta), anche di più, molto più grandi. Non avevamo mai visto simili fiori. Avevamo anche dei tulipani
grandi così, non avevo mai visto simili tulipani in vita mia. Con le vibrazioni si può migliorare qualsiasi cosa. Se, per esempio,
diciamo, andate ad incontrare un politico, o un partito politico, usate le mani e date loro bandhan in continuazione. Potete
sedervi dall’altra parte del tavolo e dare continuamente bandhan sotto il tavolo (risate). Voi avete poteri, ma se non li usate è
inutile. Se continuate a pensare soltanto a crescere voi, a prendervi cura solo di voi stessi… Quei giorni ormai sono passati.
Adesso dovete occuparvi di altre cose; e sono stata molto, molto felice di tutto ciò (istituzioni, ndt) che hanno mostrato, e tutta
la mia attenzione è già lì. Ma se anche voi ponete la vostra attenzione… Come sapete, ho già acquistato sette grandi, ampi terreni
– circa cinquanta, sessanta acri di terra – in Maharashtra per differenti progetti, che sono già partiti. Ora a Delhi abbiamo un
grande, enorme progetto per accogliere le donne bisognose. Ho pensato che prima dobbiamo fare qualcosa a livello sociale.
Pertanto è tutto fatto: adesso abbiamo aperto una scuola, abbiamo aperto nuovamente un’accademia e ne avremo un’altra,
inoltre prepareremo i giovani con conoscenza professionale e via dicendo. L’India non è così progredita quanto voi in queste
cose, però in India c’è una qualità straordinaria: forse grazie alla nostra cultura, grazie al nostro stile di vita indiano improntato al
rispetto, sono diventati molto esperti nel software e in queste cose, sapete. Loro sono molto intelligenti nel software, perché la
loro attenzione è penetrante. Quindi, se anche voi farete penetrare la vostra attenzione, insomma, potrete raggiungere gli stessi
loro livelli. Voi siete più avanzati di loro. Ma loro, essendo stati cresciuti in quella cultura, sono molto intelligenti e la loro
attenzione non si disperde. No, non lo fa. Essa si rivolge solo in un punto e penetra perfettamente. E adesso stanno andando
così bene che verrà un giorno in cui l’India diventerà uno dei Paesi più prosperi. Questo è dunque ciò che deve accadere: in primo
luogo la nostra cultura deve essere trasformata in modo tale che i bambini ricevano tutte le idee positive, un buon carattere ed
una corretta educazione, con amore e affetto; ma senza viziarli, senza viziarli. Dovrebbero essere educati in modo da acquisire
una visione corretta di tutto ed anche avere un’attenzione penetrante. Se invece spostate in continuazione la vostra attenzione,
l’interiorità è rovinata, poiché insomma, l’attenzione diventa - come si dice - frammentata. Occorre dunque considerare questa



penetrazione dell’attenzione. Per esempio, se guardate un albero, guardatelo con amore. Osservate ciò che l’albero vi comunica,
ciò che vi dice. Se guardate una montagna, parlatele e ascoltate ciò che la montagna vi dice. Rivolgete la vostra attenzione
completamente ad una cosa e osservate da soli. Ciò vi aiuterà molto. Se invece avete un’attenzione che sta sempre a guardare
una cosa, un’altra e un’altra ancora… Criticare, poi, è un altro modo in cui dissipate l’attenzione; molta attenzione va su questo.
Terza cosa, come ho detto, potrebbe essere la presunzione: è la cosa peggiore. In quel caso non date importanza a nulla, vi
preoccupate sempre e soltanto (Shri Mataji ride) della vostra importanza. Esistono tanti modi, ma il migliore è imparare a
controllare la propria attenzione e a trattare con gli altri: ciò è molto importante. Il modo in cui trattate con la gente è
fondamentale per un sahaja yogi. Vedete, se vi comportate in modo corretto, decoroso, congeniale, di apprezzamento, troverete
tanti amici; e loro cercheranno di scoprire come facciate ad essere così, come riusciate ad essere così pacifici, così gentili,
perché non siate agitati come gli altri. Voi quindi potete stabilizzare ciò nel vostro stile di vita, ma, per quanto riguarda il rapporto
con gli altri, ciò che sto dicendo è che le relazioni sociali sono molto importanti. Ora, non posso dire a quale livello dovreste
iniziare, dipende dal vostro temperamento e attitudine. Però, in qualsiasi ambito fra questi (istituzioni ed ambiti della vita
elencati all’inizio, ndt) che voi consideriate importante, potete cercare di scoprire qual è la soluzione, in che modo potete dare
aiuto, in che modo potete agire. Potete farlo tutti. Non si tratta di dover fondare una specie di partito per combattere qualcosa;
bensì, con la vostra attenzione, scoprirete la soluzione di molti problemi. Tante difficoltà possono essere risolte se individuate la
soluzione; e la soluzione potete trovarla con la concentrazione della mente. Questo è molto importante. E se realmente riuscirete
a farlo, tutti i problemi che vi trovate ad affrontare oggi in questi diversi ambiti della vita, possono essere facilmente risolti. Non è
così difficile. (Le questioni della) vita familiare, che avete citato, possono essere risolte, dipende dalla moglie, dal marito e dalla
loro relazione. È molto semplice. Ma per qualche motivo penso che, a causa del nostro retroterra culturale, non capiamo le cose
semplici, capiamo solo quelle complicate. Se vi occuperete della gente in modo semplice, a diversi livelli, in questi diversi aspetti
della vita, vi sorprenderà il fatto che diverrete molto popolari e la gente vorrà sapere di che cosa si tratta. Vi parlerò di un signore
che si chiamava Sig. Dhumal. Ora non c’è più, loro sanno chi è. Lui viveva in un villaggio, si occupava dei suoi campi e via
dicendo, era un agricoltore. E in qualche modo ricevette la realizzazione a Puna. Dopo aver ricevuto la realizzazione a Puna,
tornò a casa e cominciò lì Sahaja Yoga. E si mise a dare la realizzazione e via dicendo. E fu sorprendente perché non venne mai
da me, non venne mai a Puna, ma d’improvviso sviluppò questa concentrazione della mente. E la gente mi diceva: “Madre, lui ha
creato così sahaja yogi”. L’aveva sviluppata con grande capacità di comprensione e, quando andai a trovarlo, mi meravigliai che
da lui ci fossero più sahaja yogi di quanti non ce ne fossero a Puna. A Puna c’erano dei sahaja yogi che svolgevano questo
lavoro, ma quest’uomo, da solo, aveva trasformato l’intero modo di pensare della gente di Ahmadnagar e Rahuri. Era davvero
sorprendente poiché, insomma, lui era un uomo semplice, un agricoltore; e poi cominciò ad usare le vibrazioni per le sue attività
e il resto. Ed era davvero notevole, poiché in realtà lui, come ho detto, non era molto erudito o altro; ma andavamo sempre a casa
sua ed eravamo davvero affascinati dal modo in cui cercava di esprimere la sua spiritualità agli altri. Tutti voi potete fare lo
stesso. Ora, ciò che ho visto è che noi siamo molto timidi, schivi a proposito di Sahaja Yoga. Una volta stavo viaggiando in aereo
e vicino a me era seduta una signora, che emanava molto calore. Allora le chiesi chi fosse il suo guru, e lei entrò in tutta un’altra
dimensione descrivendolo: “Il (mio) guru è così”. Io so che quel guru è orribilmente falso, insomma, un orribile impostore.
Orribile. Eppure lei lo lodava tantissimo. Senza sapere chi io fossi, continuava e continuava, ed io (mi) dissi: “Guarda questa
donna, quanto parla del suo guru”. Noi, invece, siamo un po’ timidi di parlare di Sahaja Yoga. Cominciate a parlare di Sahaja Yoga
prima agli alberi, magari (risate) fate pratica in questo modo, e poi potrete cominciare a parlare (Shri Mataji ride) di Sahaja Yoga
ad altri. Potete riuscirci, dovete farlo. Chiunque vi incontri dovrebbe vedervi, farvi domande, perché sarà del tutto evidente dal
vostro volto, dal vostro comportamento che siete persone diverse. A quel punto, però, dovreste cominciare a parlarne
apertamente. Se io fossi stata timida come voi, Sahaja Yoga non si sarebbe diffuso (risate). Insomma non c’è nulla di cui essere
timidi. Dovreste solo rendervi conto di essere sahaja yogi, di essere tutti Sufi e che potete parlare apertamente alla gente, a tutta
la gente che incontrate. Gradualmente, vi sorprenderà, si renderanno conto del vostro carattere, della vostra natura, e
cambieranno. Come questo Dhumal, che una volta andò in un ufficio per farsi fare un lavoro. E lì cominciò a dire agli addetti
cosa voleva fare. Era così colmo di pace e gioioso che gli chiesero: “Lei da quale mulino compra il suo cibo?”. (Shri Mataji ride)
Sapete, non riuscivano a capire come potesse essere così calmo, onesto e così penetrante. E ciò gli conferì grande popolarità in
quell’ufficio – era l’ufficio di un esattore – e tante persone andarono da lui per fargli domande. Lui rispose: “Io sono un seguace
di Shri Mataji, sono un sahaja yogi e tutti voi potete diventare sahaja yogi”. E loro: “Va bene, lo diverremo anche noi”. Così. Non ci
si dovrebbe sentire timidi riguardo a Sahaja Yoga, altrimenti ciò che accade è che tutto si disperde con voi. Quindi, tutto questo
l’ho ripetuto e, di nuovo, è molto bello tutto ciò che avete detto; la mia attenzione è su queste cose e io devo essere l’unica donna
al mondo che legge tutti i giornali (Shri Mataji ride). Le donne in genere non leggono i giornali in quanto sono un grattacapo. Io



invece li leggo, cerco di seguire (gli avvenimenti), colgo il punto esatto e, insomma, ho davvero presenti nella mia mente tutte
queste cose. Però una sola persona non può risolverle, no? Occorre avere altri che possano fungere da canali. Dunque, vorrei
esortarvi a non sentirvi timidi. Dovreste parlare (di Sahaja Yoga). Indossate la spilla (con l’immagine di Shri Mataji): grazie alla
spilla la gente vi chiederà chi sia quella persona, allora voi parlate loro. Dovreste esporvi nel modo che preferite e funzionerà
meglio. Tutti questi problemi (che mi avete presentato) possono essere risolti da voi, siete già un bel numero qui, e ne
rappresentate tanti altri dietro di voi. Così potete capire la vostra personalità e quanto possiate impressionare la gente.
D’accordo? Grazie. (Fragoroso applauso. Shri Mataji sembra dire a lato: “Bello”) Yogi: Sì. Adesso, i nostri senior, i leader mondiali,
a nome di tutto il mondo Sahaj, offrono il regalo internazionale a Shri Mataji. (Applauso) Gregoire: E adesso i doni nazionali da
parte dei paesi ospitanti: Austria, Germania, Ungheria… chi? Guido: Cecoslovacchia. (Repubblica) Ceca. Gregoire:
Cecoslovacchia. Guido: Slovenia. Gregoire: Slovenia. Germania. Germania? [1] Nella tradizione islamica l'imam nascosto è
identificato con l'imam Mahdi, il 12° imam che verrà alla fine dei tempi per guidare l'intera umanità con il Suo potere e i suoi
insegnamenti benefici a livello spirituale. Secondo i calcoli del calendario islamico, sarebbero proprio questi i tempi in cui il 12°
imam potrebbe e dovrebbe manifestarsi al mondo. Una cosa è sicuramente possibile dire: la parola Mahdi deriva dal termine
indù Ma e Adi che letteralmente significa Madre (Ma) Primordiale (Adi) ed è quindi ragionevole supporre che il 12° Imam sia una
figura femminile. Anche nella tradizione Buddista è prevista una figura divina femminile che sarà una guida spirituale per l'intera
popolazione terrestre ed è identificata con il termine Maitreya, cioè le tre Madri (Ma= Madre e tre, trey = tre) che secondo la
tradizione indù si incarnano in un unico corpo fisico. Tornando all' islamismo è predetto che quando ci sarà il "risveglio", il tempo
di Qiyama il tempo della resurrezione dallo Spirito, le mani dei fedeli "parleranno", nel senso che potranno percepire la presenza
della Ruh (l'energia dello Spirito Santo) sulle proprie mani e, in maniera minore, anche sui piedi. Corano Sura Ya Sin 36:65: "In
quel Giorno sigilleremo le loro bocche, parleranno invece le loro mani e le loro gambe daranno testimonianza delle loro azioni".
[2] Burāq o Burak è, secondo la tradizione islamica, un destriero mistico venuto dal paradiso islamico, la cui funzione è stata
quella di essere la cavalcatura dei vari profeti, e di Maometto in particolare. Secondo la tradizione islamica, nel VII secolo Burāq
fu destinato dall'angelo Gabriele a portare il profeta dell'Islam da Mecca a Gerusalemme - con un miracoloso tragitto avvenuto di
notte (isrāʾ) - prima che egli intraprendesse l'ascesa attraverso i 7 cieli (miʿrāj). Burāq avrebbe portato in precedenza anche
Ibrāhīm (Abramo) quando il Patriarca si recò in visita al figlio Ismāʿīl (Ismaele), a Mecca. È un soggetto iconografico frequente
nell'arte musulmana, dove questo essere è generalmente rappresentato, col passare del tempo, come un quadrupede con una
testa di donna, ali e una coda da pavone. [3] Famoso tempio a Vani, nel distretto di Nasik, dedicato alla Dea. [4] Dopo questo ci
sarebbe in realtà un altro nome: Shri Sahasrar’ambuja madhya, ossia “Colei che risiede nel Sahasrara come moksha
(liberazione)”. Il Libro dei Mantra riporta anche il fatto che questi 79 nomi di Shri Raja Rajeshwari sono stati creati da Shri Mataji
stessa e poi letti durante la cerimonia del Puja del Sahasrara del 2000.
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(04/2020 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Discorso dopo il Sahasrara Puja “Fate
penetrare la vostra attenzione” Cabella Ligure, 7 Maggio 2000 [Dopo il puja] Shri Mataji: (Le viene porto il microfono) Grazie. È
stata davvero un’idea meravigliosa quella di sottoporre alla mia attenzione tutti questi aspetti della vita, che sono molto
importanti. E, di fatto, io ho già l’attenzione su tutti loro e me ne prendo cura. Però adesso direi a tutti voi di rivolgervi l’attenzione,
perché siete voi che potete fare qualcosa al riguardo. Potete cominciare dalla natura: come hanno detto loro, dobbiamo essere
gentili con la natura. Vi sono gravi problemi. Si abbattono alberi, si fanno cose di ogni genere senza nemmeno pensare che è
destinata alle generazioni future, (mentre così) diventerà un deserto. Lo stesso vale per ogni cosa, per i frutti, per l’agricoltura: le
vibrazioni possono portare realmente grandi cambiamenti. Nel nostro giardino avevamo – non ci crederete – delle peonie grandi
così (Shri Mataji mostra la mano aperta), anche di più, molto più grandi. Non avevamo mai visto simili fiori. Avevamo anche dei
tulipani grandi così, non avevo mai visto simili tulipani in vita mia. Con le vibrazioni si può migliorare qualsiasi cosa. Se, per
esempio, diciamo, andate ad incontrare un politico, o un partito politico, usate le mani e date loro bandhan in continuazione.
Potete sedervi dall’altra parte del tavolo e dare continuamente bandhan sotto il tavolo (risate). Voi avete poteri, ma se non li
usate è inutile. Se continuate a pensare soltanto a crescere voi, a prendervi cura solo di voi stessi… Quei giorni ormai sono
passati. Adesso dovete occuparvi di altre cose; e sono stata molto, molto felice di tutto ciò (istituzioni, ndt) che hanno mostrato,
e tutta la mia attenzione è già lì. Ma se anche voi ponete la vostra attenzione… Come sapete, ho già acquistato sette grandi, ampi
terreni– circa cinquanta, sessanta acri di terra – in Maharashtra per differenti progetti, che sono già partiti. Ora a Delhi abbiamo
un grande, enorme progetto per accogliere le donne bisognose. Ho pensato che prima dobbiamo fare qualcosa a livello sociale.
Pertanto è tutto fatto: adesso abbiamo aperto una scuola, abbiamo aperto nuovamente un’accademia e ne avremo un’altra,
inoltre prepareremo i giovani con conoscenza professionale e via dicendo. L’India non è così progredita quanto voi in queste
cose, però in India c’è una qualità straordinaria: forse grazie alla nostra cultura, grazie al nostro stile di vita indiano improntato al
rispetto, sono diventati molto esperti nel software e in queste cose, sapete. Loro sono molto intelligenti nel software, perché la
loro attenzione è penetrante. Quindi, se anche voi farete penetrare la vostra attenzione, insomma, potrete raggiungere gli stessi
loro livelli. Voi siete più avanzati di loro. Ma loro, essendo stati cresciuti in quella cultura, sono molto intelligenti e la loro
attenzione non si disperde. No, non lo fa. Essa si rivolge solo in un punto e penetra perfettamente. E adesso stanno andando
così bene che verrà un giorno in cui l’India diventerà uno dei Paesi più prosperi. Questo è dunque ciò che deve accadere: in primo
luogo la nostra cultura deve essere trasformata in modo tale che i bambini ricevano tutte le idee positive, un buon carattere ed
una corretta educazione, con amore e affetto; ma senza viziarli, senza viziarli. Dovrebbero essere educati in modo da acquisire
una visione corretta di tutto ed anche avere un’attenzione penetrante. Se invece spostate in continuazione la vostra attenzione,
l’interiorità è rovinata, poiché insomma, l’attenzione diventa – come si dice - frammentata. Occorre dunque considerare questa
penetrazione dell’attenzione. Per esempio, se guardate un albero, guardatelo con amore. Osservate ciò che l’albero vi comunica,
ciò che vi dice. Se guardate una montagna, parlatele e ascoltate ciò che la montagna vi dice. Rivolgete la vostra attenzione
completamente ad una cosa e osservate da soli. Ciò vi aiuterà molto. Se invece avete un’attenzione che sta sempre a guardare
una cosa, un’altra e un’altra ancora… Criticare, poi, è un altro modo in cui dissipate l’attenzione; molta attenzione va su questo.
Terza cosa, come ho detto, potrebbe essere la presunzione: è la cosa peggiore. In quel caso non date importanza a nulla, vi
preoccupate sempre e soltanto (Shri Mataji ride) della vostra importanza. Esistono tanti modi, ma il migliore è imparare a
controllare la propria attenzione e a trattare con gli altri: ciò è molto importante. Il modo in cui trattate con la gente è
fondamentale per un sahaja yogi. Vedete, se vi comportate in modo corretto, decoroso, congeniale, di apprezzamento, troverete
tanti amici; e loro cercheranno di scoprire come facciate ad essere così, come riusciate ad essere così pacifici, così gentili,
perché non siate agitati come gli altri. Voi quindi potete stabilizzare ciò nel vostro stile di vita, ma, per quanto riguarda il rapporto
con gli altri, ciò che sto dicendo è che le relazioni sociali sono molto importanti. Ora, non posso dire a quale livello dovreste
iniziare, dipende dal vostro temperamento e attitudine. Però, in qualsiasi ambito fra questi (istituzioni ed ambiti della vita
elencati all’inizio, ndt) che voi consideriate importante, potete cercare di scoprire qual è la soluzione, in che modo potete dare
aiuto, in che modo potete agire. Potete farlo tutti. Non si tratta di dover fondare una specie di partito per combattere qualcosa;
bensì, con la vostra attenzione, scoprirete la soluzione di molti problemi. Tante difficoltà possono essere risolte se individuate la
soluzione; e la soluzione potete trovarla con la concentrazione della mente. Questo è molto importante. E se realmente riuscirete
a farlo, tutti i problemi che vi trovate ad affrontare oggi in questi diversi ambiti della vita, possono essere facilmente risolti. Non è
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così difficile. (Le questioni della) vita familiare, che avete citato, possono essere risolte, dipende dalla moglie, dal marito e dalla
loro relazione. È molto semplice. Ma per qualche motivo penso che, a causa del nostro retroterra culturale, non capiamo le cose
semplici, capiamo solo quelle complicate. Se vi occuperete della gente in modo semplice, a diversi livelli, in questi diversi aspetti
della vita, vi sorprenderà il fatto che diverrete molto popolari e la gente vorrà sapere di che cosa si tratta. Vi parlerò di un signore
che si chiamava Sig. Dhumal. Ora non c’è più, loro sanno chi è. Lui viveva in un villaggio, si occupava dei suoi campi e via
dicendo, era un agricoltore. E in qualche modo ricevette la realizzazione a Puna. Dopo aver ricevuto la realizzazione a Puna,
tornò a casa e cominciò lì Sahaja Yoga. E si mise a dare la realizzazione e via dicendo. E fu sorprendente perché non venne mai
da me, non venne mai a Puna, ma d’improvviso sviluppò questa concentrazione della mente. E la gente mi diceva: “Madre, lui ha
creato così sahaja yogi”. L’aveva sviluppata con grande capacità di comprensione e, quando andai a trovarlo, mi meravigliai che
da lui ci fossero più sahaja yogi di quanti non ce ne fossero a Puna. A Puna c’erano dei sahaja yogi che svolgevano questo
lavoro, ma quest’uomo, da solo, aveva trasformato l’intero modo di pensare della gente di Ahmadnagar e Rahuri. Era davvero
sorprendente poiché, insomma, lui era un uomo semplice, un agricoltore; e poi cominciò ad usare le vibrazioni per le sue attività
e il resto. Ed era davvero notevole, poiché in realtà lui, come ho detto, non era molto erudito o altro; ma andavamo sempre a casa
sua ed eravamo davvero affascinati dal modo in cui cercava di esprimere la sua spiritualità agli altri. Tutti voi potete fare lo
stesso. Ora, ciò che ho visto è che noi siamo molto timidi, schivi a proposito di Sahaja Yoga. Una volta stavo viaggiando in aereo
e vicino a me era seduta una signora, che emanava molto calore. Allora le chiesi chi fosse il suo guru, e lei entrò in tutta un’altra
dimensione descrivendolo: “Il (mio) guru è così”. Io so che quel guru è orribilmente falso, insomma, un orribile impostore.
Orribile. Eppure lei lo lodava tantissimo. Senza sapere chi io fossi, continuava e continuava, ed io (mi) dissi: “Guarda questa
donna, quanto parla del suo guru”. Noi, invece, siamo un po’ timidi di parlare di Sahaja Yoga. Cominciate a parlare di Sahaja Yoga
prima agli alberi, magari (risate) fate pratica in questo modo, e poi potrete cominciare a parlare (Shri Mataji ride) di Sahaja Yoga
ad altri. Potete riuscirci, dovete farlo. Chiunque vi incontri dovrebbe vedervi, farvi domande, perché sarà del tutto evidente dal
vostro volto, dal vostro comportamento che siete persone diverse. A quel punto, però, dovreste cominciare a parlarne
apertamente. Se io fossi stata timida come voi, Sahaja Yoga non si sarebbe diffuso (risate). Insomma non c’è nulla di cui essere
timidi. Dovreste solo rendervi conto di essere sahaja yogi, di essere tutti Sufi e che potete parlare apertamente alla gente, a tutta
la gente che incontrate. Gradualmente, vi sorprenderà, si renderanno conto del vostro carattere, della vostra natura, e
cambieranno. Come questo Dhumal, che una volta andò in un ufficio per farsi fare un lavoro. E lì cominciò a dire agli addetti
cosa voleva fare. Era così colmo di pace e gioioso che gli chiesero: “Lei da quale mulino compra il suo cibo?”. (Shri Mataji ride)
Sapete, non riuscivano a capire come potesse essere così calmo, onesto e così penetrante. E ciò gli conferì grande popolarità in
quell’ufficio – era l’ufficio di un esattore – e tante persone andarono da lui per fargli domande. Lui rispose: “Io sono un seguace
di Shri Mataji, sono un sahaja yogi e tutti voi potete diventare sahaja yogi”. E loro: “Va bene, lo diverremo anche noi”. Così. Non ci
si dovrebbe sentire timidi riguardo a Sahaja Yoga, altrimenti ciò che accade è che tutto si disperde con voi. Quindi, tutto questo
l’ho ripetuto e, di nuovo, è molto bello tutto ciò che avete detto; la mia attenzione è su queste cose e io devo essere l’unica donna
al mondo che legge tutti i giornali (Shri Mataji ride). Le donne in genere non leggono i giornali in quanto sono un grattacapo. Io
invece li leggo, cerco di seguire (gli avvenimenti), colgo il punto esatto e, insomma, ho davvero presenti nella mia mente tutte
queste cose. Però una sola persona non può risolverle, no? Occorre avere altri che possano fungere da canali. Dunque, vorrei
esortarvi a non sentirvi timidi. Dovreste parlare (di Sahaja Yoga). Indossate la spilla (con l’immagine di Shri Mataji): grazie alla
spilla la gente vi chiederà chi sia quella persona, allora voi parlate loro. Dovreste esporvi nel modo che preferite e funzionerà
meglio. Tutti questi problemi (che mi avete presentato) possono essere risolti da voi, siete già un bel numero qui, e ne
rappresentate tanti altri dietro di voi. Così potete capire la vostra personalità e quanto possiate impressionare la gente.
D’accordo? Grazie.
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(06/2021 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Shri Adi Shakti Puja  “Intelligenza
emotiva”  Nirmal Nagari, Canajoharie, New York (USA), 2 Luglio 2000 Oggi siamo venuti qui per celebrare il puja all’Adi Shakti. Vi
ho già parlato dell’Adi Shakti, di come abbia dovuto realizzare una quantità di cose in questo mondo: per prima cosa creare
(l’universo) e poi gli esseri umani attraverso un processo evolutivo. Dopodiché consolarli e poi consigliarli. Molte incarnazioni
vennero su questa terra proprio per portare consiglio. Insegnarono ciò che è sbagliato e ciò che è giusto, che cosa si debba fare
e cosa non si debba fare, che cosa significhi rispetto di sé e quale sia il dovere di un essere umano in quanto creatura superiore.
Molte incarnazioni vennero dunque su questa terra avvicendandosi in ogni paese e i loro insegnamenti diedero origine alle
religioni. Ovviamente si nota lo stravolgimento delle religioni e fu così che la loro vita (delle incarnazioni) fu sprecata, in quanto
fu creata una religione dopo l’altra che servì soltanto a dividere gli esseri umani, a dividerli al punto che si odiano tra loro. Se
qualcuno nasce in una religione X, odia chi segue la religione Y. Nonostante coloro che erano venuti come consiglieri avessero
parlato di assoluta unità, di totale unione della razza umana, il cervello umano, con la sua libertà, fece ogni genere di cose
sbagliate creando un paese, o meglio, un intero mondo afflitto da una quantità di problemi scaturiti dalla religione. Com’è
possibile che la religione faccia odiare? La religione esiste per capire l’amore, per assorbire amore e compassione. Quindi, la
terza cosa da fare era il lavoro dell’Adi Shakti, ossia della Kundalini dentro di noi. E, grazie al suo risveglio, abbiamo ottenuto la
conoscenza pura, la conoscenza assoluta, la conoscenza pura che non può essere contestata. Essa è assoluta. Tutto ciò che
sapete dopo la realizzazione è assoluto. Se ve ne rendete conto, dovete comprendere che tutto deve essere unito. Non possono
esserci conflitti e non si può odiare nessuno. Se questo inizierà a verificarsi, tutti i problemi del mondo avranno fine. Pertanto, la
prima cosa, ossia la redenzione - che è la qualità dell’Adi Shakti – serviva per redimere le persone da tutte le loro idee sbagliate
sugli altri. Innanzitutto, come sappiamo, noi abbiamo sei nemici e, se non riusciamo a sconfiggere questi sei nemici, non
possiamo essere persone religiose. Questo è ciò che è stato enunciato ma, di fatto, tutte le religioni si basano soltanto sul far
prosperare questi sei nemici che abbiamo in noi. Quando si capisce questo con chiarezza, si inizia a ricercare, ci si mette a
ricercare seriamente la verità. E la rivelazione della verità, della verità assoluta, può avvenire unicamente attraverso la propria
evoluzione, attraverso una profonda trasformazione grazie alla quale si diventa persone che conoscono la verità. Per questo è
importante l’ascesa dell’Adi Shakti, ossia della vostra Kundalini, dentro di voi e, quando questo avviene, abbandonate
automaticamente tutti i sei nemici che avete. Diventate esseri umani meravigliosi. Il fiore di loto, ad esempio, allo stato
germinativo iniziale, assomiglia a tutti gli altri piccoli esseri o, diciamo, ai piccolissimi e sporchissimi organismi presenti nello
stagno. Ma quando poi inizia ad emergere, ad affiorare da quell’acqua putrida diventa un fiore meraviglioso, cresce e si
dischiude. Allo stesso modo un sahaja yogi, pur convivendo con tutte le cose orribili che accadono, fiorisce come un loto. Non
ha addosso tutti questi insetti, tutta la sporcizia e l’impurità dell’acqua in cui vive. Assorbe soltanto l’acqua pura mentre tutto il
resto rimane com’è. Dunque ciò che rimane in voi è solo purezza, bellezza e fragranza, proprio come un loto. Pertanto non esiste
più il problema di venire attaccati da tutti questi piccoli organismi o da tutte le impurità presenti nell’acqua. E sono molto felice
di vedere come, questo stato che ormai avete conseguito, sia stato raggiunto (anche) da molte persone in America. Questa è
una grandissima benedizione in quanto l’America è il paese leader sotto molti aspetti. Qualcuno può dire che (sia perché) ha
accumulato molto denaro, ma non è quello il criterio per diventare sahaja yogi di ottimo livello. Ciò che si acquisisce è la
soddisfazione, una soddisfazione per cui si gioisce di tutto ciò che si ha e di tutto ciò che hanno gli altri. Inoltre, la seconda cosa
che vi accade è che diventate completamente collettivi. Deve accadere questo. Ma mi accorgo che non si è ancora compreso il
significato di collettività. Qui, ad esempio, la famiglia è davvero molto debole. La famiglia formata da relazioni naturali non è
rispettata quanto dovrebbe. È così in quanto è tutto basato sul denaro e, di conseguenza, la gente inizia a bisticciare, a litigare e
anche ad uccidersi. La base della famiglia sono l’amore e la compassione. Chi non li ha non può avere delle belle famiglie. Ho
visto che a volte, anche tra i sahaja yogi, alcuni che guadagnano molto, che sono istruiti guardano dall’alto in basso chi non è
nelle stesse condizioni. O magari le donne che lavorano in casa, che si occupano dei bambini, che tengono unita la famiglia non
vengono trattate con lo stesso rispetto di certe segretarie di qualche organizzazione. Io non so perché subentri nelle donne
questa specie di mascolinità, per quale motivo pensino di valere più delle donne che lavorano sodo in famiglia, cucinando,
occupandosi dei figli, facendosi carico della società. Sento che questo aspetto è molto carente in America ed anche nei paesi
occidentali. Quando il denaro diventa importante, quando il denaro è fondamentale il principio di Lakshmi non viene rispettato. È
molto sorprendente. Il denaro è un aspetto, o meglio, è la benedizione di Lakshmi, ma la Gruha Lakshmi, la donna di casa, non è
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rispettata. E vi assicuro che, come conseguenza, possono accadere cose molto gravi. Potete avere un lavoro, potete essere
istruite ma dovreste essere in grado di occuparvi della vostra famiglia, del suo benessere e della sua unità. Se invece, le donne
istruite – io le definisco mascoline - pensano di essere superiori, si sbagliano di grosso. In nessun caso un uomo è superiore ad
una donna. Esiste dunque questa disparità e quelle che tendono a pensare: “Noi guadagniamo, siamo istruite”, sono davvero
donne mascoline, devo dire. Ma le donne che lavorano duramente in casa con amore, occupandosi dei figli, prendendosi cura
della famiglia, non sono in alcun modo da meno di quelle che lavorano in ufficio. E quindi devono essere rispettate dal marito,
dagli uomini, dai maschi della famiglia; non solo, ma tutti i sahaja yogi devono rispettare queste donne che svolgono un lavoro
tanto difficile. Io sono stata una donna di casa e so cosa significhi gestire una casa, prendersi cura dei figli, occuparsi della
completa organizzazione e fare attenzione a come spendere il denaro, se è scarso. Questo ego deve scomparire. L’altro giorno è
venuta una signora ad intervistarmi e mi ha chiesto: “Come fa ad essere così rispettata in questo mondo di uomini?”. Mondo di
uomini: mi sono proprio messa a ridere. Non riesco proprio a capire che cosa le spinga a pensare che questo sia un mondo di
uomini. Potrebbero esistere, loro, senza le donne? Ma ero sorpresa della sua domanda, in quanto ha proseguito: “Anche in
prigione i criminali hanno tanto rispetto per Lei: com’è possibile? Com’è possibile che abbiano tanto rispetto per una donna?”. Le
ho risposto: “Non riesco a capire una cosa: i criminali hanno una madre o no? Sono tutti uomini, non hanno forse una madre?
Hanno tutti una madre e la rispettano”. Questo è il punto da capire, che la donna è molto più importante dell’uomo, per quanto
riguarda i figli. Ma ho visto anche alcune signore che pensano di essere molto in gamba, cercare di controllare ogni cosa e
creare problemi. Il compito di una madre non è quello di controllare. Il suo compito è amare, dare compassione, ma questa
qualità femminile è andata perduta in questi paesi occidentali cosiddetti avanzati. Questo è molto pericoloso. Personalmente
penso che se avverrà una cosa del genere le famiglie saranno distrutte. Nessuno avrà rispetto per la donna che si occupa della
famiglia. Mentre lei, in famiglia, vale più di un primo ministro, direi, e deve essere rispettata e capita. Penso che oggi sia
importante dire che tutti voi dovreste comprendere il valore delle donne di casa. È un lavoro enorme essere una donna di casa. Io
ci sono passata e so cosa vuol dire. Se non viene portato rispetto alla donna di casa, lei non si occuperà nemmeno dei figli, e i
figli sono i cittadini di domani. Chi li educherà? Chi li crescerà? Tutte queste donne mascoline a volte non hanno neppure figli,
così non si rendono conto di quali siano i problemi dei figli. Quanto meno dovete comprendere la responsabilità di chi risolve i
problemi dei figli. Penso che questo sia un punto davvero molto cruciale sul quale tutte le società occidentali stanno crollando,
in quanto nella loro cultura non vi è posto per la madre. Ebbene, le donne non dovrebbero sentirsi in alcun modo da meno se
sono madri e si occupano della famiglia. Non dovrebbero sentirsi inferiori a chiunque pensi di essere in qualche modo
importante. Fondamentalmente devono essere migliorate le famiglie. Prima di tutto la collettività deve funzionare in famiglia. I
figli devono essere allevati correttamente. Devono essere educati come si deve. Di fatto, sapete ciò che sta accadendo
oggigiorno ai bambini. Quando lo leggo, mi sconvolge realmente che i bambini siano trattati proprio come qualcosa di
indesiderato. Non viene prestata loro nessuna attenzione. Alla fine i figli diventano tossicodipendenti, vagabondi, qualsiasi cosa.
Possono diventare qualsiasi cosa poiché sono molto trascurati, molto trascurati e odiati. Pertanto, come prima cosa, si deve
ricordare che, per (il bene del) la collettività, ci si deve occupare dei propri figli. Non solo, ma (occorre farlo) con amore e
compassione, non diventando despoti bensì persone che sono fonti di gioia e compassione. In uno dei miei discorsi vi ho parlato
dell’intelligenza emotiva. È questo che dovremmo cercare di assorbire. Intelligenza emotiva significa intelligenza fondata sulle
emozioni. Finché non diventeremo intelligenti emotivamente, la nostra società non potrà migliorare. Nell’intelligenza emotiva ci
si prende cura (degli altri) e si gioisce nel farlo. Si fa qualsiasi cosa per gli altri con una grande comprensione emotiva. Si deve
essere emotivamente intelligenti non solo nei confronti di un proprio bambino, di un proprio figlio, bensì verso tutti. Alcuni
bambini nascono già così, ma alcuni devono essere educati a diventare intelligenti emotivamente. Questo perché, se la madre e
il padre sono attaccati al denaro, se sono molto egoisti, non permetteranno ai propri figli di dare agli altri. Così questi bambini,
crescendo, diventeranno persone molto strane e non faranno mai nulla per nessuno, neppure per il proprio paese. E perché
dovrebbero farlo? Tutto è dettato dall’egoismo. Inoltre, persone di questo genere diventano corrotte adottando soltanto
comportamenti ed atteggiamenti egoisti. Noi parliamo di collettività: nella collettività si fa qualcosa per gli altri, si gioisce nel
fare qualcosa per gli altri, fa piacere donare agli altri, non a se stessi. Diversamente anche i vostri figli diverranno così (egoisti) e
preoccupati soltanto di se stessi. Questa intelligenza emotiva deve essere introdotta nella nostra vita. Nei nostri comportamenti
dimostriamo intelligenza emotiva, oppure siamo soltanto intelligenti o soltanto emotivi? Entrambe queste caratteristiche sono
sbagliate. Infatti, se si è soltanto intelligenti, si può diventare molto aridi. Si possono avere pochi amici o magari non averne
affatto, e si cercherà di tenersi sempre lontani dalla collettività. Se invece si è emotivi, ci si attaccherà ad una sola persona,
magari ad un figlio, ad un soggetto, a qualcuno, anche nella società, senza alcun motivo. Perché? Perché ci si attacca ad una
persona soltanto? Perché ci si preoccupa soltanto per una persona? Tutta questa gente cade preda di questo gioco terribile.



Avete visto come, in politica, adesso si cerchi di favorire i propri figli, le proprie figlie e via dicendo. E noi indiani abbiamo sofferto
moltissimo a causa di questo tipo di attaccamento emotivo. Secondo l’etica, l’intelligenza emotiva è la qualità più nobile grazie
alla quale si dà agli altri, ci si prende cura degli altri, di tutti, e si diventa davvero molto collettivi. Il desiderio di far parte di una
élite, di essere esclusivi, è un’altra moda molto squallida. Non si vuole essere uno dei tanti, si vuole essere unici. Si dovrebbe
essere unici nell’intelligenza emotiva, non in altre cose, (poiché) questa è la qualità migliore che si possa avere. D’accordo, io
sono semplicemente una donna e una madre, ma quello che ho è proprio l’intelligenza emotiva, ne ho un oceano e, grazie ad
essa, conosco tutti, capisco tutti. E tutto questo lavoro è stato portato a termine grazie a questa qualità nella mia testa. Io non
sono attaccata ad una sola persona o ad un solo stile. Posso comprendere tutto ciò che dite perché sono ad un livello tale da
poter capire tutto ciò che fate. Per conseguire questo, cercate di sviluppare l’intelligenza emotiva. Qui i bambini non
condivideranno neppure un giocattolo per far giocare un altro. Anche le madri sono così, i padri sono così, molto egoisti:
“Dobbiamo avere le nostre cose, ogni cosa dovrebbe essere di nostra proprietà”. Questo (modo di pensare) deve finire, e deve
finire in particolare tra gli americani poiché essi rappresentano la nazione leader in questo genere di egoismo. Non occorre che
parli dell’egoismo che hanno avuto, lo conoscete già. Andate a chiedere alle popolazioni di Canada, Messico, Perù, tutte queste:
ve lo diranno loro. Non si vergognano del proprio egoismo. Sono degli sfruttatori e non se ne vergognano. Non si può neppure
dire loro nulla perché si ritengono molto ricchi, ma tutte queste ricchezze non procureranno loro la gioia della vita. La gioia della
vita risiede unicamente nell’intelligenza emotiva. Se questa manca, la vita diventa molto arida, strana, insopportabile, orribile ed
anche le famiglie vanno in frantumi, se nella famiglia manca l’intelligenza emotiva. Ho conosciuto molte donne che si sono
sposate tre, cinque volte. Non so come possano farlo. Ma l’hanno fatto ed il motivo è questa mancanza di intelligenza emotiva.
È un’inclinazione a dare. Non significa sacrificare qualcosa, no! Questa è un’altra idea che si ha, quella di dover sopportare
qualcosa: non è niente del genere. Guardate alla vita di Cristo: Egli ha sacrificato la propria vita. Perché? Che bisogno c’era che lo
facesse? (Perché) dietro di Lui c’era la verità. Quando si ha con sé la verità, la luce della verità, la forza della verità, la potenza
della verità, si diventa intelligenti emotivamente. Si capisce che, se si ama davvero qualcosa, occorre affrontare qualsiasi
difficoltà, tollerare moltissime assurdità. So che è troppo da dire ma, in questo puja speciale, ho ritenuto di dover dire qualcosa
sulla vita familiare. Nei nostri ashram, nei nostri programmi o dovunque ci troviamo, dovremmo ricordare questo punto:
“Abbiamo questa intelligenza emotiva quando proviamo a parlare di Sahaja Yoga?”. Perché devo esserci io a parlare in ogni
posto? Che bisogno c’è? Potete farlo voi! Se avete questa intelligenza emotiva, tutti vi ascolteranno. Perché no? Non è
necessario che io mi rechi ovunque per parlare alla gente. In quanti paesi posso recarmi? E la reazione è così meravigliosa e
bella. È davvero sorprendente. In un paese come il Benin, dove sono tutti musulmani, tutti di colore, sono diventati tutti sahaja
yogi! Novemila persone! Come ho fatto a conquistarli? Pensateci. Novemila persone che arrivano all’improvviso. Inoltre l’ho
riscontrato anche in altri paesi. È proprio il potere dell’intelligenza emotiva che conquista il cuore della gente. Potreste avere
qualsiasi profusione di beni, di denaro, qualsiasi cosa, ma la gente vi detesterà. Ebbene, ci si potrebbe chiedere: “Cosa c’è di
male? C’è di male che state danneggiando la cosa più grande (che c’è): gli esseri umani. E i politici sono orribili, come si dice.
Perché? Perché mancano di intelligenza emotiva. Anche come amministratori sono molto difficili in quanto mancano di
intelligenza emotiva. Tutta questa gente è priva di quella grande qualità che è l’intelligenza emotiva. Sebbene il vostro paese sia
molto progredito, devo dire che dovete progredire in intelligenza emotiva. In un certo senso gli americani sono dei filantropi, lo
so. Sono noti per essere dei filantropi. Ma il motivo nascosto è che, con quel denaro, vogliono acquisire potere, vogliono
dominare la gente. Non è intelligenza emotiva, ma soltanto desiderio di dominio. Se fanno beneficenza è soltanto per diventare
popolari in televisione o per farsi una grandissima pubblicità per aver donato, per poi comportarsi ovunque da grandi magnati.
Doneranno una parte trascurabile, una minima parte delle loro proprietà, faranno qualcosa (un po’ di beneficenza) e ne faranno
un gran clamore, perché vogliono guadagnare su ogni cosa: hanno dato denaro quindi vogliono guadagnare. Voi siete sahaja
yogi e dovete inviare onde di intelligenza emotiva. Dovete inviare amore a tutto il mondo. Dovete far vedere come si possa
conquistare con l’amore. E questo è possibile, se non siete così attaccati. Se, ad esempio, siete attaccati solamente al vostro
paese – questo è un argomento più vasto - cercherete di sfruttare altri paesi, di trarne vantaggio, di sottometterli. Se invece siete
attaccati al vostro paese emotivamente, gli procurerete una buona fama realizzando un lavoro realmente buono. Io non so
perché la gente non riesca a discernere, per quale motivo sia così egoista da cercare di innalzarsi, di fare ogni cosa buona
soltanto per se stessa. Per voi tutti esiste una grandissima opportunità di avere tutto questo a portata di mano perché siete tutti
sahaja yogi. Siete diventati come fiori di loto e il fiore di loto ha una fragranza che si diffonde ovunque; rimane nell’acqua,
nell’acqua sporca per giorni e diffonde fragranza. Con questa fragranza si possono fare anche molte cose. Le api, ad esempio,
arrivano lì, dormono in quella bellissima casa che è il loto ed esso, di notte, si chiude con molta delicatezza. Qualsiasi insetto
arriva attratto dal fiore, per ricevere un po’ della bellezza di quel fiore, diciamo, perché se ne può estrarre anche l’essenza, ed



essa possiede fragranza. Tutti si dirigono verso quel fiore da cui si può ricavare anche del miele, qualsiasi cosa possibile.
Questo non significa affatto che il fiore sia debole, anzi, questa è la sua qualità, la sua forza, la sua comprensione. Questo è ciò
che siete voi. Siete stati tutti trasformati in fiori di loto. Non siete diventati delle specie di insetti striscianti o di stupidi asini, no!
Siete coloro che devono trasmettere agli altri la fragranza del proprio amore, della propria compassione. E dovreste esserne
felici. Questo non significa dover rinunciare a qualcosa. Niente del genere. Significa invece che qualsiasi cosa abbiate, quali che
siano le vostre possibilità, le capacità, dovete cercare di darvi da fare per gli altri, di darlo agli altri. E più lo farete, (più) questa
collettività… È questa la cosa fondamentale, almeno in America, perché tutti cercano di imitare l’America nelle imprese per
guadagnare denaro, in questa e quella impresa. Ma voi siete sahaja yogi, quindi ciò che dovete fare è trarre vantaggio da quanto
avete ottenuto e darlo agli altri, dare la realizzazione agli altri. Molte persone che ricevono la realizzazione neppure se ne
preoccupano. Non vanno proprio a diffondere Sahaja Yoga. Non se ne curano. Questo, a volte, per me è proprio scioccante.
Infatti che bisogno avevo io di andare in giro per il mondo, con tutti questi pazzi che ci vivono, a parlare loro di Sahaja Yoga? Allo
stesso modo, anche voi ormai dovreste sentire: “Dobbiamo fare questo lavoro, dobbiamo trasformare la gente. Dobbiamo
portarla in Sahaja Yoga”. Perché non potreste? Voi siete così tanti. Cristo aveva soltanto dodici persone e quanto hanno diffuso
il Cristianesimo! E voi? Voi siete così ben equipaggiati, avete tanta conoscenza, una conoscenza assoluta ed esperienza. Quindi,
se avete esperienza e conoscenza, potete conquistare la gente. Esiste però una qualche ambizione latente che va contro la
cultura di Sahaja Yoga. Volete essere coordinatori, oppure volete mortificare qualcuno o pensate di essere chissà chi. Questo
non va bene. Inoltre si pratica o si diffonde Sahaja Yoga anche per desiderio di mettersi in evidenza. Non è questo il modo. Il
modo è una resa totale, arrendersi completamente al lavoro di Sahaja Yoga. Come vi sto dicendo, è possibile, non è affatto
difficile. È davvero molto semplice. Dovreste solo capire che oggi avete un posto speciale in tutto l’universo. Non dovete
ristagnare. Non dovete sprecare la vostra vita. Abbiamo iniziato a celebrare matrimoni e anche in America l’hanno chiesto. Ho
detto: “Va bene, celebreremo i matrimoni”. Ma qual è l’esito di questi matrimoni? Se sono come tutti gli altri matrimoni, a che
servono? Cosa stanno facendo per gli altri? Che tipo di figli mettono al mondo? Dovete fare in modo di diventare coppie sposate
in Sahaja Yoga. La vostra famiglia dovrebbe essere di tipo diverso, il vostro amore per la vostra famiglia dovrebbe essere di tipo
diverso. Anche l’intera famiglia di Sahaja Yoga è la vostra famiglia. Quindi, dovete avere amore e compassione per tutti. So che
alcuni crescono molto in fretta, ma altri no perché mancano di questo equilibrio tra emozione ed intelligenza. Questo equilibrio
deve essere completamente stabilizzato. E so che un giorno l’America condurrà molte, moltissime, migliaia di persone in Sahaja
Yoga. Finora è stato adottato tutto ciò che era sbagliato: tossicodipendenze, poi è iniziato qualcos’altro. Tutte le assurdità di
ogni tipo sono iniziate in questo paese. Perché? Ora i nuovi fiori di loto che sono qui devono trasformare l’atmosfera di questo
lago dove affiora sporcizia di vario genere, dove emergono comportamenti immorali che stanno rovinando tutto il mondo.
Quindi, anche nel nostro atteggiamento complessivo, dovremmo cercare di capire: “Stiamo aderendo realmente? Stiamo
facendo davvero ciò che va fatto? Che cosa stiamo facendo per la moralità?”. Questo è un punto molto importante in Sahaja
Yoga. Il modo in cui vi vestite, camminate, parlate, tutto questo è molto importante. E riguardo a tutte le altre cose che avete,
dovreste cercare (di capire) come creare (un nuovo comportamento). E dovreste cercare di concentrarvi su tutti i problemi dei
diversi chakra e capire da soli come vi state comportando, che cosa state facendo della vostra vita. Voi siete sahaja yogi, siete
persone speciali, non gente ordinaria. Voglio dirvi che dovreste avere autostima. Cercate di comprendere la vostra qualità, ciò
che siete. Molte grazie. Dio vi benedica. [Applausi]
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Oggi siamo qui per conoscere il principio del Guru. Ciò che fa un Guru è scoprire tutto ciò che avete, tutte le cose preziose in voi,
per farvele conoscere. In effetti è già tutto lì, ogni cosa. Tutta la conoscenza, tutta la spiritualità, tutta la gioia sono lì.

[Un cane – simbolo del discepolo - sale sul palco e lo attraversa. Shri Mataji dice: “Al momento giusto!”. Risate].

È tutto dentro di voi. L’unica cosa che fa il guru è farvi acquisire la conoscenza di voi stessi, del vostro Spirito. Ognuno possiede
in sé lo Spirito, ognuno possiede in sé la spiritualità. Non c’è niente che voi otteniate dall’esterno.

Ma, prima di ricevere questa conoscenza, voi avete a che fare, o vivete nell’ignoranza. In quell’ignoranza non vi rendete conto del
tesoro che avete in voi.

Perciò il compito del guru è quello di farvi conoscere ciò che siete. Questo è il primo passo che ha inizio con questo risveglio
interiore  mediante il quale capite di non essere questo mondo esterno - è tutto un’illusione - e iniziate ad avere l’illuminazione
interiore. Alcuni ottengono una luce completa e altri la raggiungono gradualmente.

L’essenza di tutte le religioni è che dovreste conoscere voi stessi. Dovreste andare ad indagare, a chiedere a quanti lottano in
nome della religione: “La vostra religione vi ha permesso di conoscere voi stessi?”.

Se c’è una cosa che tutte le religioni hanno detto, è che si devono fare tutte queste cose proprio per conoscere se stessi.

Ma le persone si perdono nei rituali, e credono, eseguendo tutti questi rituali, di essere vicini a Dio. Vivono nell’ignoranza più
assoluta per quanto riguarda se stessi e, giorno dopo giorno, elaborano qualcosa che non ha niente a che vedere con il Sé.

Vanno avanti con acrobazie, preghiere, puja, perché è tutta ignoranza. La gente continua a pagare (i falsi maestri, ndt) ed essi
diventano molto ricchi, il loro unico interesse è il denaro. Vogliono prendervi tutto il denaro, completamente, e prendersi gioco di
voi. Lusingano il vostro ego e, con questa lusinga dell’ego, iniziate ad andare proprio alla deriva nell’oceano di illusione, e
annegate in quell’illusione pensando di essere molto religiosi e in connessione con Dio. Ma non lo siete.

Per conoscere Dio, dovreste innanzitutto conoscere il vostro Sé. Senza conoscere questo, non potete conoscere Dio. È
essenziale che conosciate il vostro Sé.

Ma quando conoscete il vostro Sé, ottenete solo una conoscenza parziale: l’esperienza non è sufficiente, deve subentrare la
conoscenza. E il Guru vi dà la conoscenza di voi stessi. Ora voi dovete verificarla. Dovreste scoprire se tutto ciò che vi ha detto il
vostro guru è vero o no, se è corretto o no, o se si tratta soltanto di un’altra illusione.

Nel corso di questa ascesa si incontra una quantità di problemi. Il principale è quello dell’ego, specialmente in Occidente. L’ego
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si manifesta e voi iniziate a pensare di essere grandi, di essere migliori degli altri e di avere qualcosa di speciale. Ritengo che
questo tipo di ignoranza sia più pericolosa di quella terrena, perché, nell’ignoranza terrena, sentite le conseguenze delle cose
sbagliate. Ma quando siete a metà strada, quando l’ignoranza è quella relativa al vostro Sé, mentre si ascende verso un regno
più elevato, ci si dovrebbe sempre rendere conto che non si può avere ego.

A questo punto, ha inizio l’introspezione. Cominciate a osservare voi stessi, cos’è che non va in voi. Quando capite di avere ego
iniziate a guardare voi stessi. Oppure, quando vi rendete conto che manca qualcosa o c’è qualcosa di sbagliato, anche allora
iniziate a fare introspezione. Dovrebbe essere uno sforzo davvero molto onesto, molto onesto.

In Sahaja Yoga alcune persone che sono appena all’inizio, cominciano a pensare di essere molto grandi e di non avere bisogno
di introspezione. E rientrano nelle nubi dell’ignoranza senza raggiungere il Sé, o meglio, la realizzazione del Sé.

Perciò dovete fare introspezione e vedere, da soli, cosa avete fatto, che cosa siete, a che punto siete arrivati, quanto… [Shri
Mataji si rivolge a qualcuno fra il pubblico: “Per favore non traducete ora, potete farlo dopo. Dovete ascoltare con la massima
concentrazione. Anche se non capite, funzionerà”].

Dunque, lo stile di una persona così, gradualmente si trasforma. Come? Prima di tutto una persona che sia estremamente
aggressiva, collerica e piena di ego, comincia a diventare molto gentile e dolce. Qualcun altro, prima timoroso, spaventato e
molto prudente, comincia a diventare coraggioso. A quello stadio non avete più alcuna paura. Avete la certezza di essere sulla
strada giusta e di muovervi nella giusta direzione. A quel punto, non siete disturbati facilmente. Però dovete salire ancora più in
alto dove, quando meditate, capite che c’è qualcosa di sbagliato in voi.

Avete ottenuto la realizzazione del Sé, avete ricevuto le benedizioni della realizzazione del Sé. La vostra salute è buona, avete
avuto tante di quelle benedizioni da non poterle contare. Tutto questo c’è, ma dovete andare ancora oltre, e cioè acquisire tutta
la conoscenza di Sahaja Yoga. Per prima cosa dovete comprendere usando le vostre capacità mentali - tanto per cominciare – e
poi dovete verificare fino a che punto è corretto, fino a che punto lo avete capito, fino a che punto ci avete lavorato, quanto
sapete.

E quando cominciate a vedere voi stessi, cominciate ad accedere al regno della bhakti (devozione). Diventate persone dolci,
tenere, non parlate troppo, non tormentate nessuno; siete persone molto piacevoli, gentili, comprensive.

Le persone così devono verificare il proprio comportamento nei confronti degli altri. Ora l’attenzione inizia a muoversi da se
stessi agli altri, e voi iniziate a vedere come vi comportate, come amate, qual è la qualità della vostra compassione. Quando
amate qualcuno senza aspettative - amate soltanto - allora vi dedicate completamente a questa persona, in modo assoluto. Le
ubbidirete, non c’è niente che non fareste per lei, se vi è questo amore che voi chiamate resa.

È questo l’amore. La resa non è nient’altro che amore, un amore che dà una grandissima gioia: allora ha inizio la Bhakti, la
dedizione, e venite purificati da questa Bhakti. Tutte le caratteristiche negative che avete, diciamo, tutte le vostre mancanze, tutti
i vostri problemi, li comprendete e li superate.

A quel punto, se vedete qualcuno con gli stessi difetti, con gli stessi problemi, per amore di quella persona cercate di tollerare.
Una persona di questo tipo tollera, appunto. Non vi è aggressività in lei, e perdona.

Le anime realizzate perdonano in continuazione; la loro capacità di perdonare è straordinaria. Non nutrono malignità nei
confronti di nessuno, non sentono rabbia contro nessuno, continuano a tollerare e perdonare e perdonare. Questa capacità di
perdono è proprio una musica della vostra Bhakti, direi.

La capacità di perdono che i Maestri seppero avere, possiamo vederla dalla vita di Cristo. Sono stati tormentati, crocifissi - la
maggior parte dei santi è stata torturata - la gente non li ha mai amati. E sono stati crocifissi. Ma, come sapete, non si sono mai
risentiti, non si sono mai vendicati, non hanno mai fatto niente che non fosse compassionevole. Erano dotati di compassione. E,



con questa compassione per quella gente, il sentimento che provavano era: “Dio, ti prego perdonali perché non sanno quello che
fanno”. Estremamente compassionevoli.

E sono così, quella diventa la loro natura. Quando diventa la loro natura diventano persone con una pace assoluta. Non sono
disturbati. Qualsiasi cosa accada non sono mai turbati, pensano che quella è la volontà di Dio. Infatti niente può disturbarli,
niente può turbarli, gioiscono soltanto della loro devozione; può essere devozione al proprio Guru, devozione a Dio. Grazie a
quella devozione possono scrivere bellissime poesie, possono danzare e cantare in continuazione perché hanno la pace
interiore e gioiscono di se stessi. Quando sono soli, non sono mai soli, gioiscono di se stessi. Sanno di essere uno con il Divino, e
gioiscono delle benedizioni del Divino.

Un’altra cosa è che non si dedicano mai a cose artificiali, non si preoccupano mai, non si agitano mai, non sono proiettati nel
futuro né pensano al passato, ma vivono nel presente. Quando sono nel presente, sono assolutamente silenziosi. Se c’è qualche
problema o capita loro qualcosa, entrano immediatamente in consapevolezza senza pensieri. È questa la loro capacità.

Per diventare un Guru dovete sviluppare questo tipo di personalità. Non dovete essere vincolati da nulla. Prendete me, ad
esempio. Io non mi affretto mai, non mi preoccupo mai del tempo. Perché, se siete certi che il Divino ha dei progetti per voi, non
vi preoccupate. Il Divino si prende cura di voi, dunque perché preoccuparsi? Una volta ero in partenza per l’America, e una
bambina cadde. Io ero proprio sul punto di alzarmi per partire quando lei si ruppe un braccio. E quando la vidi dissi: “Va bene,
metterò a posto la bambina”. Mi risposero: “Ma Lei è in partenza per l’America!”. Ed io: “Ci andrò comunque”. Così curai la
bambina, il che mi impegnò per circa mezz’ora, poi uscii e dissi: “Bene, andiamo all’aeroporto”.

Mi risposero: “Madre, Lei è molto in ritardo”. Ed io: “Io non sono mai in ritardo. Andiamo”. Andammo all’aeroporto e l’aereo con il
quale dovevo partire era guasto, mentre ce n’era un altro in partenza per Washington, non per New York. E io volevo andare
proprio a Washington! Pensate come funzionano le cose. Noi le definiamo “Sahaja”. Si è risolto tutto in modo sahaja, ossia
senza sforzo.

Ma, innanzi tutto, la vostra personalità dovrebbe essere dotata di una devozione così profonda che il Divino sia costretto a
prendersi cura di voi, sia costretto a occuparsi di voi. Dovete capire che l’Energia divina è intorno a voi e che questa Energia
divina è una garanzia assoluta per la vostra sicurezza, per tutto ciò che volete fare.

Potete dire: “Madre, Lei è molto potente!”. Anche voi potete diventare molto potenti. Se vi dedicate completamente all’opera
divina, anche voi avrete tutti i poteri. E il Divino vi provvederà di tutto il lavoro necessario, del lavoro necessario che volete fare, di
tutto il tempo che vi occorre. Provvede a tutto il Divino.

Ma quando la compassione si estende dalle altre persone fino a raggiungere Dio, o una personalità divina o il vostro guru, vivere
diventa molto facile, molto semplice; non ci sono complicazioni. Tutto si risolve e non vi preoccupate di nulla. Chiudete gli occhi
e le cose si risolvono. Ogni cosa funziona secondo il vostro desiderio, ma non occorre nemmeno che desideriate né che ci
pensiate. Semplicemente funziona, il Divino si occupa di tutto: si preoccupa del vostro benessere, della vostra salute, di qualsiasi
cosa. E questo aiuto divino voi non lo cercate, non lo chiedete, ma siete una persona sotto la responsabilità del Divino. Siete una
speciale responsabilità del Divino, ed Egli sa cosa è bene per voi e cosa non lo è.

Un esempio - potrei farvene molti – è che qualcuno stia per venire ad incontrarmi, ma mi dicano: “Madre, è una persona molto
negativa”: costui non verrà mai, non arriverà mai. Accadranno tutte cose positive; ma se anche si verificano cose negative,
iniziate ad usare la vostra compassione. Se sono negative usate la vostra compassione e risolverete i problemi. Potete risolvere
i problemi vostri, dell’ambiente che vi circonda, della vostra comunità.

Ora, dunque, avete ricevuto la realizzazione del Sé. Non so a che punto vi siate addentrati in essa. Devo lamentarmi delle donne,
di tante signore, perché non meditano, non si occupano di se stesse, non sono anime realizzate; ed è per questo che molti
uomini vogliono divorziare, perché pensano che queste donne non siano buone a nulla. E ci sono anche degli uomini così. Per
risolvere questo problema dovete avere compassione; e, in un modo o nell’altro, dovreste conquistare con la compassione il



compagno della vostra vita. Dopo tutto gli uomini sono molto più impegnati delle donne.

Ma le donne sono prese da tante altre cose. Devono occuparsi della famiglia, dei bambini, di tutto. E la loro mente è così
coinvolta in tutte queste faccende terrene da non avere il tempo per meditare. Senza meditazione non potete crescere. Dovete
meditare. La gente pensa: “Ora abbiamo avuto la realizzazione, quindi è tutto a posto”. Non è così. Dovete meditare ogni giorno
perché così avviene la purificazione. Purificandovi capite, comprendete cosa è necessario e cosa non lo è. Venite purificati. È il
Divino che lo fa; ma voi dovete meditare religiosamente.

Gradualmente vi accorgerete che la vostra meditazione diverrà molto profonda, voi diventerete molto, molto profondi e i vostri
poteri inizieranno a manifestarsi. Ovunque siate la negatività si dileguerà. Qualsiasi tipo di problema può essere risolto.
Qualsiasi cosa vogliate fare è a vostra disposizione. Qualunque sia il vostro desiderio di aiutare gli altri, o di dare qualcosa a
qualcuno, si realizza. È della mia esperienza personale che vi sto parlando.

Dovete meditare almeno dieci minuti ogni sera e circa cinque al mattino. Con completa devozione, con assoluta adorazione. Ho
visto persone dotate di una tale Bhakti, di una tale devozione che è Shraddha - qualcosa di più elevato della Bhakti – da diventare
parte integrante del vostro essere. Vi pervade completamente. Quando avete quella Shraddha, è veramente miracoloso! Opera
tantissimi miracoli. È vero che alcune persone sono guarite soltanto pensando a me; è dato di un fatto. Ma ciò non significa che
avessero una Shraddha di quel livello, bensì significa che devono svilupparla.

Ora, come sviluppare Shraddha, che è una luce naturale dello Spirito? Infatti, la gente ce la mette tutta per sviluppare Shraddha.
Ma non si può sviluppare Shraddha mediante l’attività mentale, o con qualsiasi attività, ma solo con la meditazione del silenzio.
Se praticate la meditazione…Vi ho sempre detto di praticare la meditazione. Riconosco immediatamente chi ha meditato e chi
no. È vero, verranno al mio puja, parleranno di Sahaja Yoga, si daranno da fare, ma lo faranno per acquisire popolarità. Molti sono
così, si danno da fare, ma lo fanno per ottenere popolarità. Interiormente, però, non hanno ancora affrontato il loro Sé.

A questo punto della vostra crescita, dovreste essere incoraggiati e comprendere che potete raggiungere molto facilmente
quello stadio mediante la meditazione e l’introspezione.

Con l’introspezione svilupperete un nuovo livello di comprensione, grazie al quale troverete soluzioni alle cose. Questa è un’altra
qualità di un’anima realizzata: è in grado di trovare le soluzioni per qualsiasi problema. Può suggerire il modo in cui poter essere
aiutati.

Poi, dalla Shraddha si sviluppa una specie di fratellanza. Potete fare grandi conferenze su Sahaja Yoga, potete fare qualsiasi
cosa, ma finché non avete Shraddha, non potete crescere. E questa Shraddha è una specie di amore dentro di voi, direi, che si
diffonde come un fuoco gentile che non brucia, che non genera calore bensì un fresco, meraviglioso sentimento interiore simile
ad una brezza, che vi fa comprendere.

Non parlerete mai male di un sahaja yogi, mai. Io non ascolto mai chi mi parla male di un sahaja yogi. Fino ad un certo punto.
Quando però diventa un malcontento collettivo, allora ne sono un po’ preoccupata e ne parlo al leader. Diversamente, se
qualcuno viene a dirmi questo e quello, io gli dico soltanto di fare introspezione, che le cose non stanno così.

Cercare difetti negli altri è un gioco comune a tutti gli esseri umani. Non vedono mai i propri difetti. A che serve vedere i difetti
degli altri? Trovare difetti negli altri non vi sarà di aiuto. Cercate, piuttosto, di scoprire i difetti in voi che potete curare, correggere
e risolvere. Dovete capire che si tratta di una responsabilità che avete nei confronti di voi stessi per cui fareste meglio a scoprire
i vostri difetti e a correggerli.

Ma alcune persone vanno molto fiere delle proprie preferenze. Parlano così: “Mi piace questo, mi piace quello”. Ma che ne è del
vostro Spirito? Vi piace questo, vi piace quello, ma che ne è del vostro Spirito? A lui piace? Gioisce? Vanno avanti così: “Mi piace
questo, non mi piace questo, non mi piace quello”. È una cosa molto comune in Occidente.



Ora guardate, alcune signore hanno fatto per me questi bellissimi tappeti. Sono così spessi che quando ci cammino perdo un po’
l’equilibrio; ma l’amore con cui li hanno fatti mi dà così tanta gioia, così tanta felicità che non potete immaginare cosa io provi al
riguardo.

Questa gioia, questo oceano di gioia esiste dentro di voi. E quando inizia a sollevarsi, non è un tormento, ma vi dà un bellissimo…
- non so che parole usare per esprimerlo - è come una pioggerellina sul vostro essere, una grazia sul vostro essere.

L’amore degli altri vi incanta. Voi non lo chiedete, ma se vedete una persona molto gentile e amorevole, si crea una relazione di
vera amicizia.

Ma parlare male dei sahaja yogi è molto sbagliato. E dire a tutti che una certa persona ha qualcosa che non va, che ha fatto
questo o quello, è molto, molto sbagliato, così come lo è creare un sentimento collettivo di avversione nei confronti di quella
persona, invece di aiutarla. La gente ha sempre dei problemi. Perciò dovete aiutarla collettivamente, non parlarne male. Può
darsi che faccia degli errori, ma se iniziate a sparlarne dicendo: “Quella persona ha questo e quest’altro che non va”, non siete
sahaja yogi. Siete sahaja yogi soltanto se sapete vedere i vostri difetti attraverso l’introspezione.

Ora molti di voi, direi la maggior parte, hanno ricevuto la realizzazione. Avete ricevuto l’esperienza. Ma alcuni non hanno la
conoscenza. Dovreste acquisire quella conoscenza e verificare se l’avete davvero oppure no.

In America, per esempio, al N.I.H, un Istituto per la Sanità[1], hanno voluto mettere alla prova una sahaja yogini. C’erano dei
medici, e uno di loro si è fatto avanti e ha detto: “Bene, ora mi dica cosa c’è che non va in me, secondo le sue vibrazioni”. Allora la
ragazza gli ha detto: “Signore, c’è qualcosa che non va nel suo cuore”. E lui: “È vero!”. Infatti aveva avuto un bypass solo un mese
prima ed era appena uscito dall’ospedale. Era una risposta assolutamente corretta e questo li ha sorpresi. Perché, vedete, i loro
metodi diagnostici uccidono il paziente a metà strada, mentre questo è un modo semplicissimo di fare una diagnosi: basta
sentire le vibrazioni. E ci hanno dedicato un’attenzione così profonda che ora vogliono sviluppare Sahaja Yoga nei loro ospedali.

Dunque dovreste anche osservare voi stessi da testimoni, esaminarvi e scoprire che cosa siete. Tra marito e moglie, per
esempio, la moglie medita, sa ogni cosa, conosce il marito, sa che cosa non va in lui. Però non glielo dice, tollera, non protesta,
non chiede nulla. Tollera. E questa tolleranza convince suo marito che lei è una personalità più elevata di lui. Lui può essere
qualsiasi cosa, ma a quel punto capisce che lei ha acquisito una grande personalità.

Abbiamo tante imperfezioni. Specialmente dal punto di vista morale, in Occidente, è davvero come se la gente fosse stata morsa
da un serpente, vi assicuro. Le cose che si fanno qui non verrebbero mai in mente alla gente non sviluppata. ‘Sviluppo’ è quindi
arrivato a significare ogni tipo di degenerazione e di comportamento da vagabondi, e si pensa di essere molto liberi, di potersene
andare in giro a divertirsi. Questo stile è molto comune.

Ma giudicate voi stessi: appartenete a queste categorie di persone, oppure siete fra quanti sono più in alto di voi nell’ascesa?
Devo confessare che si tratta di un processo, non è che ci si arriva così. Certe volte, persino i sahaja yogi molto nuovi sono
migliori di quelli molto anziani, ma perché avevano un desiderio davvero intenso.

Cosa stiamo cercando? Dovremmo capire perché stavamo ricercando: perché volevamo conoscere il nostro Sé. In qualche
modo, ci rendevamo conto di dover conoscere il nostro Sé, e che non lo conoscevamo. Così ricerchiamo, cerchiamo, facciamo
cose di ogni tipo, intendo anche tutte cose sbagliate in nome della ricerca; ma è questa ricerca che vi conduce a Sahaja Yoga. A
quel punto dovete ricevere la Realizzazione, il che è molto facile grazie al risveglio della Kundalini. La Kundalini risolve la
maggior parte delle cose, la maggior parte.

Per esempio, una signora mi ha detto di aver smesso di bere e fumare da un giorno all’altro, da un giorno all’altro. Voglio dire che
io non lo dico, non lo dico mai. Ma dall’oggi al domani ha smesso e ha detto: “Ero molto esigente riguardo alla mia acconciatura,
mi pettinavo in vari modi, andavo dal parrucchiere, passavo molto tempo dall’estetista, e così via. Ho smesso”. Poi ha aggiunto:



“Avevo anche l’abitudine di indossare abiti che non erano molto decorosi; ma ho iniziato a rispettare il mio corpo e a vestirmi
come si deve”.

Tutta questa conoscenza vi giunge, nasce in voi spontaneamente, perché vi appartiene completamente. E se è il vostro guru a
dirvelo, siete guidati. Il compito del guru è di guidare le persone.

A questo punto cosa manca? Cosa manca in Sahaja Yoga? Devo dirvelo.

Si verificano molti disastri a livello collettivo, di ogni tipo. Abbiamo avuto molti terremoti, molte alluvioni, piogge, sono venuti giù
fiumi di fango, si verificano così tanti disastri al mondo; e i sahaja yogi restano incolumi. Tutti i sahaja yogi sono al sicuro da
tutto ciò, non c’è dubbio. Ma dopo esservi salvati, cosa avete capito? Cosa sapete? Perché si verificano questi disastri?

Perché Sahaja Yoga non è molto collettivo. Deve diventare molto collettivo. Deve diffondersi molto di più, ovunque. Deve arrivare
a molte persone. Ma non lo facciamo. Siamo fermi, o lo facciamo solo un po’. Invece datevi tutti da fare! Guardate i dodici
discepoli di Cristo… È vero, si sono dedicati a cose sbagliate; ma quanto hanno lavorato, e con quanta intensità. Se non avete
questa intensità e se non vi dedicate completamente alla diffusione di Sahaja Yoga, non si potranno risolvere i problemi
collettivi.

Voi siete impegnati soltanto con i vostri banali impegni quotidiani, con il lavoro e via dicendo. Va bene, non ci sono obiezioni da
parte di Sahaja Yoga. Ma dovreste porre maggiormente l’attenzione su questo aspetto della vita: cosa stiamo facendo per la
collettività? Ne parliamo? Diffondiamo Sahaja Yoga? Facciamo in modo che la gente lo conosca?

Una volta, mentre viaggiavo in aereo, rimasi molto sorpresa: una signora, con delle pessime vibrazioni, si sedette vicino a me. Mi
detti un bandhan e le chiesi cosa facesse per la sua spiritualità. Lei mi fece il nome della comunità Bahà’i. Mi dissi: “Mio Dio! Se
questa gente si diffonde - sono già così diffusi, sono così tanti - cosa accadrà? Disastri!”. È gente così negativa che è impossibile
che faccia del bene al mondo. Guardate come la gente è devota a chiunque sia un falso guru, come ne è attratta, come lo segue
e come diffonde il suo messaggio. Ho visto gente cantare per la strada, cantare le lodi del proprio guru e anche vestirsi in
maniera ridicola. Noi non vogliamo cose del genere.

Certo, voi avete avuto la conoscenza, e certamente siete anime realizzate, ma il punto è: cosa avete fatto per Sahaja Yoga?

Dovete diffondere Sahaja Yoga ovunque. Per esempio, portate il distintivo, così vi chiederanno cos’è. Allora dovrete spiegare di
cosa si tratta. Iniziate a parlare soltanto di Sahaja Yoga, non parlate che di Sahaja Yoga.

Dovete parlare di Sahaja Yoga in continuazione; diffondere Sahaja Yoga. Fintanto che non lo farete, non diventerà collettivo e
subirete tutti i disastri dovuti ad assurdità collettive.

Voi siete al sicuro da così tante cose! Per esempio, se anche c’è inquinamento, per i sahaja yogi non sarà un problema. Se anche
si verifica un terremoto disastroso, i sahaja yogi si salveranno. Ma perché non salvare il mondo intero? Sono in arrivo calamità
su calamità, e se avete compassione, dovete pensare alla gente che può essere coinvolta in calamità o difficoltà di ogni tipo.
Certamente, io posso curare molte persone, non c’è dubbio. Ma non so come rendere Sahaja Yoga molto collettivo.

Ora qui siete in molti: ciascuno di voi può cominciare a dare la realizzazione almeno a cento persone. Andate dappertutto,
parlate di Sahaja Yoga, cantate le lodi del Divino. E salverete il mondo intero. Non è salvando poche persone che potrete avere il
grande Satya Yuga (Era della Verità, Età dell’Oro, ndt), ma dovete salvare anche questa Madre Terra, dovete salvare le persone
che ci vivono.

Insomma, per come sono fatti questi personaggi - ne ho visti molti in televisione - parlano impudentemente di qualcosa che non
conoscono, ed hanno migliaia e migliaia di seguaci. Non perché la gente sia stupida, non perché voglia seguire strade sbagliate;
ma questi individui, che sono falsi, che sono immorali, sanno come sedurla, come catturarla, come parlarle.



Ma i sahaja yogi, se vedono qualcuno con cattive vibrazioni, scapperanno via, eviteranno la sua compagnia, non lo
avvicineranno, dicendo: “Oh, ha pessime vibrazioni, non lo vogliamo”.

Voi dovete essere coraggiosi, andare in questi luoghi, parlare alle persone e renderlo collettivo (Sahaja Yoga). Diversamente non
potete salvare questo mondo dall’ira di Dio. Dio è adirato, non c’è dubbio. Per quanto riguarda voi, vi salverà. Ma a che serve?
Dobbiamo salvare la Madre Terra e, per questo, dovete essere preparati, dovete darvi da fare e diffondere Sahaja Yoga ovunque
ne abbiate l’opportunità.

Alcuni mi hanno detto: “Madre, se viene Lei andrà tutto bene”. Perché? Che c’è di tanto…? Anche voi siete, potete essere come
me, potete parlarne alla gente. Io ho iniziato Sahaja Yoga con una sola persona e, a quel tempo, c’era ovunque una oscurità
assoluta. Nessun ricercatore, niente, persone orribili. Ma ha funzionato e ha purificato.

Dunque, se una sola persona ha potuto creare tanti sahaja yogi, perché voi non dovreste fare altrettanto e parlarne? Il vostro
comportamento, il vostro stile, ogni cosa impressionerà sicuramente le persone. Occorre agire in modo da raggiungere il nostro
scopo che è la consapevolezza collettiva.

Non è solo per i sahaja yogi, è per tutti; così che tutte queste calamità, tutte queste cose orribili che accadono, avranno fine.
Finiranno completamente. Vi assicuro che possono essere fermate. Perché, come voi siete sempre salvi, tutti coloro che
riceveranno la realizzazione saranno salvi.

Perché non parlarne apertamente dicendo alla gente che, se ci comportiamo male, se siamo immorali, se siamo imbroglioni, se
cerchiamo di opprimere gli altri, diventiamo un tale potere di distruzione che si verificheranno disastri collettivi; e credo che noi
ne saremo responsabili. Qualsiasi cosa, qualsiasi argomento affrontiate, non occorre fondare un’organizzazione per
combattere. Ma è soltanto il vostro potere di convincere le persone e portarle in Sahaja Yoga che farà la differenza.

Spero che comprenderete tutti cosa dovete fare in qualità di guru. Come guru ci sono tante cose. E a proposito della vostra
indole ieri hanno fatto vedere ciò che Lao Tse ha scritto riguardo ai maestri, di quanto fossero al disopra di tutto: al disopra dei
tumulti, al disopra delle gelosie, al disopra delle chiacchiere dissennate.

Essi sono così grandi, sono e saranno i maestri; e voi diventerete dei guru, se ci proverete.

Questo è ciò che dovete raggiungere. So che alcuni di voi ci sono riusciti, ma la maggior parte di voi deve arrivarci, con
compassione e amore.

Che Dio vi benedica tutti.

[1] Il National Institute of Health, un’agenzia del Ministero della Sanità e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, ha ospitato Shri Mataji
per una conferenza introduttiva su Sahaja Yoga.
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Oggi siamo qui per adorare Shri Krishna dentro di noi. Voi tutti, e lo sapete bene, avete fatto delle ricerche prima di approdare a
Sahaja Yoga. Vi siete recati in diversi luoghi, avete letto un mucchio di libri, e alcuni tra voi si sono anche persi. Nel corso di
questa ricerca, forse neanche sapevate cosa cercare. Ciò che stavate cercando era conoscere voi stessi. In tutte le religioni è
detto: ”Conosci te stesso”. È una cosa comune che hanno detto tutte. Questo è un punto assoluto, che esiste in ogni religione:
”Conosci te stesso”. Perché, senza conoscere voi stessi, non conoscerete Dio, non conoscerete la spiritualità. Quindi, il primo
passo è: ”Conosci te stesso”.

Nel corso della vostra ricerca, avete trovato gente che ha usato nei vostri confronti espedienti di ogni genere, che vi ha
indottrinato in modi diversi cercando, in realtà, di prendervi tutto il denaro e di ingannarvi. Tutto questo è accaduto nel passato, è
ormai superato. Alla fine arrivate in Sahaja Yoga e ottenete la realizzazione del Sé. Ma qual’è il fine della realizzazione del Sé? È
quello di conoscere Dio, ovvero la Dea. Questo è lo scopo della realizzazione del Sé. Ma dopo averla ricevuta cosa dovrebbe
accadervi? Molti di voi hanno perso interesse per cose insensate come le droghe, la lettura di libri inutili, per il bere e cose del
genere. Ma  non è abbastanza. Non è sufficiente. Sarebbe accaduto comunque.

Quel che deve accadere quando si conosce Dio, è il motivo per cui Dio vuole che voi lo conosciate. Egli vuole vedere il suo
riflesso in voi. È per questo che vi ha creati, e il riflesso che vuole vedere in voi è il suo. Lo stesso vale per la Dea. Ella vi ha dato
la Realizzazione perché vuole vedere il suo riflesso in voi. Pertanto dovete prepararvi a ricevere ed emettere quel riflesso così
puro, bello, amorevole, compassionevole e, soprattutto, pieno di saggezza. Dunque, occorre arrivare al punto in cui comprendete
che dovete avere saggezza. Se mancate di saggezza, non siete una persona realizzata. A livello di shri Krishna, vedete, egli vuole
che diveniate parte integrante del Virata [espressione dell’insieme delle qualità divine]. Viratangana [il suo aspetto femminile]
vuole la stessa cosa: dovete diventare parte integrante del Virata. Non è perché ora siete anime realizzate che potete mettervi a
pensare di essere perfettamente a posto, di non dover fare nient’altro. Il punto è anzi: cosa dovete fare al di là di questo? Dopo la
realizzazione dovete vedere il riflesso – che già dovrebbe essere dentro di voi - della vita di personalità come Shri Krishna.

Shri Krishna, come sapete, nacque in una situazione molto difficile, e venne portato a Gokul dove venne cresciuto da Yeshoda.
Là, manifestò la sua natura incline allo scherzo. Quindi dovete essere giocosi nella vita. Dovete creare divertimento e gioia. Egli
non disse di stare seduti da qualche parte dell’Himalaya come vecchi saggi, ma di mescolarvi ai bambini, di parlare con loro, di
giocare con loro, di divertirvi. Nello stesso tempo, egli andava distruggendo le forze negative che agivano contro di lui. Lo ha
fatto soltanto grazie alla sua giocosità, e proprio come un bambino. Quanto fosse maturo pur essendo un bambino potete
vederlo dal fatto che uccise Pùtana. C’erano da quelle parti anche due orribili rakshasa, e uccise anche loro.

Allo stesso tempo giocava con le gopi [contadine] stuzzicandole, facendo loro dispetti, canzonandole. Perché? Perché voleva
che si divertissero. Ed ha inventato cerimonie ed eventi di ogni tipo. Una volta cadde una fitta pioggia e lui sollevò, per usarla
come riparo, una montagna intera sulla punta delle dita! In quell’occasione tutti gli altri avranno compreso che non era una
cosa… normale, che era un miracolo. Ma lui se ne stava lì, a sostenere con un dito la montagna, in modo molto naturale,
modesto. Lo faceva per proteggere dall’acqua tutti i giovani che stavano giocando con lui.

Poi andò a uccidere Kaliya, l’enorme serpente acquatico. Nell’acqua, quest’essere orribile produceva del veleno, a causa del
quale molte persone venivano uccise. Krishna non perse tempo e saltò nelle orribili acque dello Yamuna per salvare tutti, pronto
ad uccidere, a colpire, insomma deciso a sopraffare Kaliya. Le mogli del grande serpente lo implorarono: “Per favore, perdonalo!”
ed egli perdonò. Tutti questi episodi mostrano un bambino di sei, sette anni compiere incredibili imprese senza dare ad esse
troppa importanza. Si può dire senza neanche pensarci. Ma le realizzò perché era consapevole di essere Shri Krishna.

Dunque, la prima cosa di cui dovete essere consapevoli è che siete persone realizzate. Siete persone speciali, create
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espressamente per riflettere le qualità di Dio Onnipotente. Non ci si aspetta che andiate a uccidere Kaliya. Oggi, la situazione è
tale che siete protetti, sempre. Siete protetti sempre. Nessuno può danneggiarvi, e potete essere protetti perché siete Sahaja
yogi.

Ora, occorre comprendere quale dovrebbe essere l’atteggiamento di un Sahaja yogi nel prendere delle decisioni. Le decisioni
devono essere spontanee. Non occorre fare dei calcoli. Andate e trovate la soluzione immediatamente, spontaneamente. Come
Shri Krishna che si tuffò nel fiume, nello stesso modo dovreste prendere decisioni molto spontanee, su qualsiasi cosa. Mettiamo
che vogliate acquistare un tappeto. Bene, entrate nel negozio e sapete subito qual’è. In ogni momento della vita dovreste
prendere decisioni spontanee. Decisioni istantanee. Ma quello che noto è uno stile del tutto diverso. La gente va di negozio in
negozio, poi fa una lista, prende tutte le misure, infine va a casa e dice che deciderà il giorno dopo. Questo non è un
comportamento da Sahaja yogi. Un Sahaja yogi deve decidere ogni cosa con assoluta spontaneità, e all’istante.

Dovrebbe essere sempre così. Per esempio, qualcuno sta per annegare. Il primo impulso dovrebbe essere di salvarlo. E come
salvarlo? Saltate in acqua! Poiché siete protetti, niente può accadervi. Quindi, saltate in acqua e salverete quella persona. Come
minimo la vostra attitudine, il vostro temperamento dovrebbero essere tali da farvi prendere decisioni molto spontanee. Tutto
questo pensare, tutti questi modi di prendere decisioni tenendo grandi conferenze per decidere… Non è necessario. Anche nella
vita di ogni giorno, dovete essere così. Anche nella vita politica, nella vita economica, o in qualsiasi altro tipo di vita dobbiate
condurre, dovete essere molto spontanei.

Come diventare spontanei? Quale qualità avete? Qual’è l’arma che avete per sapere quale decisione prendere? Lo sapete? Avete
le vibrazioni! Avete la percezione delle vibrazioni e sapete distinguerle. Sapete cosa vi dicono, cosa vi suggeriscono, cosa vi
comunicano. Mediante le vostre vibrazioni dovreste sapere in un secondo cosa fare. Per esempio, qualcuno oggi mi ha detto:
“Madre, quando sono venuto a Cabella ho sentito delle vibrazioni incredibili”. È un fatto, ma quanti di voi hanno questa
percezione? Perché la vostra sensibilità non è ancora sviluppata. Dovete essere sensibili alle vostre vibrazioni. Dovreste sapere -
guardando qualcuno, sedendovi accanto a qualcuno, persino stringendo la mano a qualcuno - dovreste sapere che tipo di
vibrazioni abbia. Se sviluppate questo tipo di sensibilità, allora prenderete con precisione decisioni molto spontanee.

Sapete che io sono molto abile in questo. Ho acquistato il palazzo di Cabella in cinque minuti. Davvero, in cinque minuti. Andai in
auto con il sindaco e vidi l’edificio. Certo, cadeva in rovina, era tutto un disastro, e sembrava proprio uno di quei posti abitati da
fantasmi. Tutti quelli che erano con me dicevano: “Che posto Madre, non può comprarlo!” Io dissi al sindaco: “Lo compro!” 
-“Quando?” – “Oggi, adesso!” - Era strabiliato, ed erano tutti sorpresi di ciò che Madre stava facendo. Furono le vibrazioni a
decidere, furono proprio le vibrazioni del posto che mi fecero decidere. Dissi: “Lo compro”. Così! Mi avevano portato a vedere
sette, otto castelli, mi pare, e avevo sempre detto di no. Anche da fuori, potevo dire di no. Una volta erano stupiti che non entrassi
neppure. Dissi: “Chiedete cosa c’era qui”. E loro: “Un convento”. Ed io: “Vedete?”.

Ma questo non significa che tutti dovete fare così. Per prima cosa dovreste avere la sensibilità alle vibrazioni. Se avete questa
sensibilità alle vibrazioni, direi che allora siete maturi in Sahaja Yoga. Quindi occorre acquisire la maturità. Non potete dire
semplicemente: “Bene, ora ho avuto la realizzazione, posso farlo”. Prima valutate il vostro grado di sensibilità. Come
riconoscerlo? Perché potreste prendere una decisione spontanea e scoprire che non avete ottenuto nulla, che avete fatto una
sciocchezza. È possibile. Ma se prendete decisioni spontanee allora - se falliscono, se sono sbagliate, se ci sono alcuni errori, o
se vi faranno soffrire economicamente, politicamente, o in qualsiasi modo – se le prendete testerete con esattezza tutto il
vostro sistema di valutazione, e vedrete esattamente quanto siete progrediti in Sahaja Yoga, fino a che punto avete ottenuto la
realizzazione del Sé, e a che punto siete. Questo è il modo per mettervi alla prova. Non dovreste preoccuparvi degli insuccessi,
né innamorarvi dei successi, perché siete anime realizzate. Certo, se siete sensibili, saprete immediatamente come stanno le
cose. Naturalmente, non dico che possiate avere la stessa sensibilità che ho io, ma dovreste provarci. Per esempio, arriva
qualcuno che loda una persona: ”Oh Madre, è così buono, dovrebbe incontrarlo. È una così brava persona, è di tanto aiuto...”. E
io: ”Bene, mostratemi una fotografia.” E subito: ”Mi spiace, non voglio incontrarlo”. Non riescono a capire perché. – “Una persona
così importante! Domani sarà ministro!”.- “Non voglio incontrarlo”.- E proprio il giorno dopo sul giornale, in un lungo servizio su di
lui, si scopre che è un uomo pessimo. Dovete, dunque, valutare la vostra esperienza e la vostra comprensione di ciò che è giusto
e di ciò che è sbagliato.



Ma ancora, vorrei suggerirvi di prenderle le decisioni spontanee. Non pensate a come andrà a finire, a cosa si dovrebbe fare...
Quando vi accorgerete di saper rapidamente riconoscere cosa è giusto e cosa è sbagliato, questo avrà una influenza incredibile
anche sulla vostra mente.

Non so quanti di voi abbiano visto la casa che ho costruito qui, ma un altro aspetto di Shri Krishna è che era estremamente
creativo. Durante la sua infanzia, come abbiamo detto, faceva tanti e tanti scherzi. E da adulto divenne re di Dwarika. E si vestiva
solo da re. Da bambino indossava un pezzetto di piuma di pavone. Ma, divenuto re, indossava tutti gli apparati del suo rango e,
seduto sul trono, parlava alla gente in modo regale. C’era tanta grandezza in lui, ed era estremamente creativo. A Dwarika,
costruì un bellissimo castello, o meglio un palazzo, d’oro. In seguito venne sommerso interamente dall’acqua. In India, tanti
intellettuali, influenzati credo dagli occidentali, dissero: “Non è possibile. Non c’è niente sott’acqua, non ha costruito alcun
palazzo, lì. Sono tutte storie, è soltanto un mito”. Ma alcune persone ci hanno creduto e si sono messe a scavare. Sono andate in
profondità e hanno scoperto che esisteva un palazzo immenso. Era rimasto un po’ di oro, ma non tutto. E si stupirono che egli
avesse fatto un palazzo tanto grande, tanto vasto. Era finito sott’acqua, ma c’era. Al pari di questa, tutte le Incarnazioni che sono
venute sono state estremamente creative. Se non siete creativi, a che serve la realizzazione?

Qual’è il più grande atto creativo che potete fare con estrema facilità? È quello di creare nuovi Sahaja yogi. Questa è la cosa più
facile e che dà maggior gioia. Dare ad altre persone le benedizioni del Divino che sono andate cercando per secoli. Non sapete
che conforto, che benedizione date loro con la realizzazione! Avete ricevuto la realizzazione molto facilmente, devo dire. Tutti
dicono che Sahaja Yoga è un Nirvana immediato, istantaneo, ed è vero. Ma quando si ottiene qualcosa gratuitamente, subito e
senza alcuno sforzo particolare, non la si apprezza, non la si capisce, si pensa che sia un diritto. Ma sapete quanto soffriva
prima la gente per ottenere la realizzazione? Andavano sull’Himalaya, stavano su una gamba, a volte sulla testa, per mesi e mesi.
E non la ottenevano, la realizzazione. Ho sentito di alcune persone rimaste per ventotto anni in una stanza per ottenerla. E
perché vivevano così? Perché pensavano che restando lontani dall’altra gente, dalle atmosfere negative, avrebbero potuto
ottenere la realizzazione. E non la ottennero mai. Quindi occorre comprendere che, sebbene voi l’abbiate ottenuta molto
facilmente, è qualcosa di tanto prezioso, di tanto grande. Non è molto facile ottenere la realizzazione. Quanto ebbe a soffrire
Buddha per averla! Pensate a lui, a come la ottenne. Voglio dire che c’è da rabbrividire a guardare la sua vita. Alla fine è morto di
fame e povertà. Ma a voi non è accaduto nulla. L’avete ottenuta tutti senza difficoltà alcuna, in modo molto dolce. Non dovete
pagare niente, non dovete fare niente. Ma questo non significa che non dovreste apprezzarla come un seme che, messo nella
Madre Terra, germoglia spontaneamente e cresce, e può trasformarsi in  arbusto e, poi, in albero. Ma si deve poi annaffiarlo
questo seme, curarlo come fa un giardiniere. Nel vostro caso, siete voi che dovete fare tutto questo. Innanzitutto, dovete dare
alla vostra realizzazione un nutrimento fatto di compassione e di amore.

Avete questa compassione e questo amore? Amate la gente? Per esempio, oggi qualcuno mi ha detto - ne sono rimasta scossa
-: ”Non mi piacciono i bambini”. Io ho detto: ”Non ti piacciono i bambini?”  ”No, mi piacciono i figli degli altri, ma non i miei”.
Pensate un po’! Come si può fare così? Come si fa a dire una cosa del genere? Che non vi piacciono i vostri bambini? Assurdo!
Innanzi tutto, non dovreste mai dire: “Mi piace” e ”Non mi piace”. Sono ‘anti-mantra’. “Mi piace…”: è molto comune. Chi siete voi?
“Non mi piace questo tappeto, non mi piace questo oggetto d’argento…”. Chi siete voi? Potete farne uno simile? La decisione di
dire una frase di questo tipo, anche se si pensa sia molto spontanea, non lo è. Il pensiero di avere il diritto di dire: ”Non mi piace”,
”Non voglio” scaturisce dai vostri condizionamenti. Ma, voi, chi siete? Se siete lo Spirito, non userete mai queste parole. Perché
potrebbero ferire qualcuno. Non direte mai qualcosa che possa ferire gli altri. Non farete mai nulla che possa recare danno agli
altri. Ma direte sempre cose molto amorevoli, compassionevoli e che diano pace. Darete gioia agli altri. Il potere dello Spirito dà
gioia agli altri. Se siete cupi, depressi, competitivi, allora non siete realizzati. Dovreste essere in grado di dare gioia, e amore, e
compassione, in maniera del tutto spontanea.

C’è una storia che riguarda un santo dell’India, del Maharastra. C’era l’usanza di mettere l’acqua in un recipiente di pelle di vacca,
e portarla fino a Gujurat, ad un tempio di Shri Krishna. Era considerato, si potrebbe dire, un grande atto di resa a Shri Krishna.
Dunque, anche questo santo portò l’acqua in un otre del genere, trasportandola per tutta la strada dal suo villaggio nel
Maharastra fino ai piedi del tempio. Quando giunse, vide proprio lì un asino molto assetato, al punto che sembrava stesse



addirittura morendo di sete. Allora diede l’acqua all’asino. Tutti dissero: ”Ma come! Hai portato quest’acqua per miglia e miglia,
per giorni interi, affinché fosse versata sulla deità che è nel tempio e, ora, l’hai data ad un asino?” Egli disse:” Non capite? Dio è
disceso fin qui per prendere quell’acqua”. Notate l’attitudine che aveva preso!

Dunque, per una persona realizzata, la compassione dovrebbe essere di questo tipo, e la generosità dovrebbe essere grande. Se
non siete generosi, se siete avari, sempre preoccupati di fare o di risparmiare denaro, non siete Sahaja Yogi maturi. Non lo siete.
Oltre tutto, denaro di questo tipo non vi darà mai gioia. L’avarizia è contro lo Spirito. Lo Spirito è estremamente generoso, non
cerca mai di risparmiare o di ingannare o di rubare: è fuori questione. Perché un’anima realizzata non può essere avida. Ho visto
molte persone estremamente generose e comprensive verso i problemi degli altri. Mentre un Sahaja yogi che pensi solo ai suoi
problemi non è per niente un Sahaja yogi. Egli è qui per risolvere i problemi degli altri, non per risolvere o continuare a parlare dei
suoi. E non dovete addossare i vostri problemi agli altri. Non dovete chiedere nulla: ”Per favore, fai questo per me, per favore fai
quello…”. È davvero sorprendente come la gente cerchi di approfittare degli altri. Per esempio, qualcuno vuole visitare dei paesi,
così vi chiederà: ”Per favore, invitami, mi piacerebbe venire nel tuo paese”. Un Sahaja yogi generoso dirà: ”Va bene, vieni!”. Ora,
chi sbaglia è la persona che chiede. Non dovreste mai chiedere niente, perché siete completi. Non solo nel senso che siete
soddisfatti, ma che siete completi. Cosa può darvi un altro? Tutti questi desideri scompaiono quando diventate completi.

Oggi, per esempio, mentre venivo qui ho visto che c’erano molte stelle. Ho detto: “Appena la luna mostrerà il suo cerchio
completo, scompariranno tutte”. Analogamente, quando siete completi, non vi aspettate niente da nessuno. Al contrario,
desiderate scoprire cosa potete fare per gli altri. In un certo senso diventate gli altri: qualsiasi problema abbiano siete voi a
farvene carico, ci saltate dentro. Dovrebbe accadere a tutti voi, poiché avete ricevuto la realizzazione. Sviluppate un tipo di
personalità che vive solo per gli altri, non per se stessa. Vi stupirete: potete vivere ovunque, potete dormire ovunque, potete
mangiare, potete non mangiare, vi va bene qualsiasi tipo di cibo: perché siete soddisfatti. Ma anzi, vorreste cucinare per gli altri,
nutrirli, fare qualsiasi cosa possibile, dare qualsiasi cosa abbiate. Se è possibile cercate di farlo, se ci riuscite, fatelo. Cercate di
capire che ora siete lo Spirito, e al di sopra di tutto.

Anche la vostra creatività passa ad un’altra dimensione. Certo, non solo date la realizzazione agli altri, ma create anche arte.
Conoscete Baba Mama: era molto scarso in letteratura e non conosceva nessuna lingua. Era molto bravo in matematica perché
mia madre era una matematica, ma le lingue non le conosceva. Scrivevo io i suoi componimenti, tanto era scarso. Ma dopo la
realizzazione scrisse delle bellissime poesie. Incredibile! Nessuno poteva credere che fosse stato Baba. Come aveva mai potuto
mettersi a scrivere sorprendenti poesie in urdu, poesie in marathi, poesie in hindi? Uno dei miei fratelli gli chiese: “Ma dove hai
preso questa poesia in urdu?” Egli rispose: “È Shri Mataji, è Lei che mi dice cosa scrivere. È lei che suggerisce tutto.” La creatività
è proprio come un fiore e si sviluppa in voi, anche se ve ne stupite. Immaginate: un matematico che improvvisamente diventa un
poeta. Si direbbe impossibile. Voi avete queste capacità. Avete tutte le capacità, per cui potete diventare molto creativi.

E dovete esserlo, in qualsiasi modo. Io sono molto creativa, devo dire, lavoro sempre a qualcosa che riesce molto bene e inoltre
non ho quell’interesse, che ha normalmente la gente, ad essere lodata da tutti, o ad apparire molto sui giornali e cose del genere.
Non mi interessa proprio. Create per creare. Create per amore della creazione; gioite di questa creazione; e divenite il più
possibile adattabili e tolleranti nei confronti dei commenti della gente – beh, che lo facciano! Potrebbero essere offensivi, o
potrebbero anche lodarvi, ma voi neanche sapete che vi stanno lodando. Qualche volta quando dite: “Shri Mataji ki jai!” lo dico
anch’io e dimentico che si sta parlando di me. In un certo senso  arrivate ad essere al di sopra di tutto questo, e da lì proprio non
capite perché gli esseri umani si comportino in certi modi, perché il loro comportamento sia così ridicolo. Vedo, persino quando
vengono in Sahaja Yoga, che hanno un grande desiderio di essere leader, di essere chissà che grandi organizzatori, di essere
molto conosciuti, vogliono essere Sahaja yogi di fama internazionale. Ma non pensano: “Che tipo di creatività ho dimostrato?
Cosa ho creato?” È  un atteggiamento davvero molto comune negli esseri umani il voler essere sempre lodati dagli altri, voler
sempre mettersi in mostra – per cosa? Se siete lo Spirito lo sanno tutti. Che bisogno c’è di esibirsi? Che bisogno c’è di mettersi
in mostra? Che c’è da venire avanti? Anche se state dietro, la luce c’è. Lo sapete che la luce c’è. Poiché siete la luce dovete uscire
dalla vostra oscurità e diffonderla. Ma, se siete nell’oscurità, che luce potete diffondere?

Dunque, il vostro Spirito non può avere problemi. Non ha paura. Ma soprattutto possiede saggezza, una incredibile saggezza. E
questa saggezza è l’unico segno che siete una personalità molto elevata. Come vi ho detto, questo è un processo evolutivo:



quando vi trasformate vi evolvete, divenite di una natura molto diversa. Altrimenti a che serve praticare Sahaja Yoga? Chi era
Cristo? Il figlio di un falegname. Non ricevette un’istruzione. Ma cosa fece? Era lo Spirito, rifletteva Dio dentro di Sé. E per questo
si fece anche crocifiggere. In Sahaja Yoga non dovete essere crocifissi, non dovete affrontare prove del genere, ma il vostro
sistema di valori deve essere verificato. Dovete scoprire mediante l’introspezione cosa state facendo.

Dovreste domandarvi: “Signor Sahaja yogi, come stai? Indulgi in tutte quelle cose che le persone non realizzate fanno?” Cercate
di scoprirlo. Perché la crescita in Sahaja Yoga si vede, si vede dal comportamento, dallo stile, dal viso. Non ci sono rughe su una
persona saggia. Non ha preoccupazioni. Se non vi preoccupate come potranno venirvi le rughe? Una persona così non è turbata
da nulla. Anzi, ride delle cose. Una volta, mentre mi trovavo in una chiesa, in Svizzera, una signora si avvicinò per colpirmi con
una Bibbia. Io cominciai a ridere. Dissi: “Che cosa importante essere colpiti da una Bibbia!”. Quella si mise paura perché io ridevo
dicendo: “Ma guarda la stupidità di questa donna, che viene a colpirmi con una Bibbia!” Avrei capito una pietra o qualcos’altro,
ma una Bibbia non mi farà mai del male! (risate). Tutte queste cose sono accadute davanti a voi e le conoscete.

Ci sono forze negative che cercano di nuocervi fisicamente, mentalmente, emotivamente. Ma quando siete in alto, nessuno può
nuocervi. O, almeno, non sentite il danno, non ve ne preoccupate. Ma voi, cosa avete creato? Oggi ho ricevuto alcune signore e
alcuni uomini, che volevano divorziare. Dopo essersi sposati in Sahaja Yoga, vogliono il divorzio, pensate!  Ero sbalordita. E
avevano idee ridicole del tipo: “Mio marito è per me come un fratello”. Io ho detto: “Davvero?”. Quando idee stupide d’ogni genere
entrano nella testa, significa che non c’è la luce dello Spirito. Se avete la luce dello Spirito, la vostra comprensione è molto
diversa. Non vi preoccupate di voi stessi, vi preoccupate soltanto degli altri e cercate delle soluzioni per loro. Cercate di aiutarli.
È facilissimo per voi. Cosa c’è di così speciale se il fuoco brucia? Una volta acceso, brucia, ed è difficile che si spenga. Ma per
quel che riguarda gli esseri umani, non riesco a capire. Anche dopo la realizzazione, dopo essere cresciuti per tanti anni
consecutivi, sono ancora così stupidi da non rendersi conto del valore del processo che è attivo in loro.

Lo Spirito è qualcosa che non potete uccidere. Non può spegnersi. La luce dello Spirito non si spegne. Ma qual’è l’olio che lo
alimenta? È la vostra compassione, è l’amore, la sollecitudine per gli altri. So che ci sono molte persone che forse sono molto
dominanti, fastidiose, e altro; ma prendetevi cura di loro. Sappiate che non sono come voi, non sono complete. Hanno dei
problemi. Perciò preoccupatevi di loro. Ma eccovi invece pronti a pensare: “Perché mai dovrei preoccuparmi di lui, che gli
importa di me?” o qualcosa del genere. A quel punto siete finiti. Questo tipo di riflessione, o dovrei dire reazione, non è quella
dello Spirito. Le reazioni di una persona spirituale sono molto, molto diverse.

Si sa che Shri Krishna aveva un amico molto povero. Un giorno questi volle andare a trovare Shri Krishna e la moglie gli diede del
riso, riso soffiato lo chiamereste voi oggi: “Prendilo per il tuo amico, devi pur portargli qualcosa!”. Lui era un po’ timido, sapete.
Quando arrivò, Shri Krishna si trovava all’interno del suo palazzo e la gente che stava all’ingresso gli intimò: “No, non puoi
incontrarlo”. Allora lui disse: “Va bene, ma andate a dirgli che è venuto Sudhama”. Shri Krishna, sul trono, stava discutendo di
qualcosa ma quando gli dissero: “È venuto Sudhama” -  si precipitò fuori, corse alla porta, lo abbracciò e l’abbracciò ancora, e gli
disse: “Perché non sei entrato?!” Lo fece entrare, lo mise sul suo trono e disse alle sue mogli: “Per favore venite a lavargli i piedi”.
Poi gli portarono dei vestiti e tutto il resto, fece un bagno, dopodiché lo fece dormire nel suo letto. Guardate l’amore di Shri
Krishna! Quell’uomo aveva dei piedi sporchissimi, tutti piagati. Egli provò a metterci sopra una qualche medicina con la quale
sarebbe guarito, cercò di fare tutto il possibile per curare quelle piaghe. E gli disse di dormire nel suo letto. E chiese alle dame di
fargli vento affinché non avesse caldo. Che compassione aveva Shri Krishna, in che bel modo la dimostrò! Siamo così
compassionevoli, noi? Non era necessario che lo facesse, dopo tutto non c’era nessun dramma, niente. Ma era il suo cuore.
Prese una decisione spontanea. Quando udì che Sudhama si trovava lì, si precipitò fuori, si sentì davvero felice che il suo vecchio
amico fosse venuto.

In seguito, quando si recò a Sinapor, Duryodhana, il figlio maggiore dei Kaurava, gli chiese: “Perché non vieni a stare nel mio
palazzo?” Egli rispose: “D’accordo, posso venire ma guarda che andrò a mangiare da Vidhur”. Vidhur era il figlio di un servitore. 
Andò a mangiare da Vidhur. Dato che Vidhur era povero, non so che tipo di cibo possa avergli dato, mentre Duryodhana gli
avrebbe imbandito un pranzo sontuoso. Ma per persone di questo tipo il sapore e la qualità del cibo e di tutto il resto non ha
importanza. Era l’amore, il rispetto per Vidhur, che era un’anima realizzata, a contare. Rispettate gli altri Sahaja yogi. Se un
Sahaja yogi rispetta tanto un governatore - non riesco a capirlo, lo Spirito è superiore a qualsiasi altra cosa –  e poi non rispetta



un Sahaja yogi, c’è qualcosa di sbagliato in lui. Dovrebbe capire che una persona spirituale è superiore a tutta la gente che ha
tanti titoli altisonanti. Questo amore si manifesta nella vita di tutti i santi, di tutte le Incarnazioni. Avevano tutti questo amore
superiore ad ogni altra cosa. Non lo facevano perché si aspettassero qualcosa in cambio, è un tipo di personalità che riflette
veramente l’amore di Dio. Questo è il riflesso che dovrebbe emanare da voi. Siete Sahaja yogi, ciò non significa che siate
superiori agli altri. Però siete diversi, siete al di sopra di loro. Non avete nessuna superiorità, per questo siete diversi. Siete così
umili, per questo siete diversi. Siete così gioiosi, così pacifici, per questo siete umili.

Ci sono così tanti episodi che potrei raccontarvi della vita di Shri Krishna che dimostrano che era il Signore dello Yoga,
Yogeshwara, come lo chiamavano; perché era il Virata. Ma mostrò la sua forma soltanto ad Arjuna, e a nessun altro. Perché
nessuno era come Arjuna. E Arjuna stesso si prese  un bello spavento quando la vide! Shri Krishna visse a Gokul come un
pastore, come un contadino, e mai esibì i suoi poteri. I suoi poteri erano dentro di lui, si esprimevano spontaneamente. Questo
potere ha saggezza e discrezione, assoluta discrezione. Se non è così, non si tratta di un potere divino, è una specie di potere
satanico. Ed essere gentili con chi è gentile non manifesta alcuna realtà superiore.

In India avevamo delle persone dette ‘avduta’. Erano anime realizzate che erano uscite dalla società, dalla folla, per andare a
vivere in luoghi angusti o in caverne, o da qualche altra parte, nascosti agli altri. Perché pensavano che nessuno li avrebbe
compresi e, quindi, a che scopo parlare? Stavano da soli: uno qua, uno là. Cosa potevano fare? Non erano come voi, tanti Sahaja
yogi tutti insieme. Voi avete tanti e tanti amici. Loro erano soli e si nascondevano alla società, perché qualsiasi cosa avessero
tentato sarebbero stati crocefissi. Ma voi no, perché avete una società. Avete una magnifica società illuminata, fatta di grandi
amici, di persone molto buone e spirituali. Con tutto ciò, se non sapete creare, cosa dovrei dirvi? Dovete creare qualcosa. Può
essere arte, può essere musica, può essere poesia, può essere letteratura; ma di qualsiasi cosa si tratti, dovete creare.

E, soprattutto, dovete creare altri Sahaja yogi, ovunque. È, questa, la principale capacità creativa che dovete realizzare. Io posso
andare, fare programmi, fare qualsiasi cosa. Ma voi dovete dimostrare, con il vostro esempio personale, che avete raggiunto uno
stato che è qualcosa di grande. Allora anche altri vorranno raggiungerlo. In realtà sarete voi che li ispirerete, che farete sì che vi
seguano e intraprendano una vita da Sahaja yogi. In effetti siete maha-yogi, se diventate completi. Dovete diventarlo. Niente è
più importante che divenire maha-yogi cosicché il vostro spirito dia gioia, dia pace e benedizioni a tutti.

Che Dio vi benedica!
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Riguardo alla sinusite:

Shri Mataji: Così che il (catarro? Ndt) che è molto denso si fluidifica, e il calore viene assorbito.

Domanda:  Shri Mataji, occorre anche che le cipolle siano calde?

Shri Mataji: Sì, molto calde, quanto riuscite a sopportarlo. È una cosa molto semplice. Normalmente, se avete la sinusite, non
viaggiate.

Domanda: Shri Mataji, abbiamo un elenco di domande da porle perché qualche volta gli yogi ci fanno domande e non siamo del
tutto sicuri delle risposte.

Shri Mataji: Riguardo alle malattie?

Domanda: Sì, Shri Mataji, in merito a questo.

Shri Mataji: Io sono contraria alla chemioterapia. Non è necessaria. La chemioterapia è una cosa sbagliata. Sapete, genera
calore, si perdono i capelli. Produce un calore enorme e con il calore nasceranno altre complicazioni. Invece, Sahaja Yoga è un
metodo molto semplice. Nel senso che si utilizza il calore, si usa la canfora ed anche le candele che però dovrebbero essere
grandi, spesse e dare luce; ma non si introduce (il calore) nel corpo.

Domanda: Quindi, in generale, per il cancro, chirurgia o radioterapia sarebbero più indicate della chemioterapia?

Shri Mataji: La chemioterapia è assolutamente pericolosa. Passa da un canale all’altro, vedete: è un problema di lato sinistro,
quindi la chemioterapia vi dà calore, e con questo calore il lato sinistro migliora temporaneamente. Tutto qui. Ma in realtà è
qualcos’altro.

Voi però potete dare calore dall’esterno. La canfora riscalda molto. Quindi potete fare un havan, potete usare la canfora, potete
usare il  trattamento con le tre candele.

Ciò che fanno però è utilizzare una candela piccola così, sapete; non è questo il modo. Dovete avere una candela grande.
Utilizzate una candela grande con una luce forte, così il calore viene dato dall’esterno. Si può usare anche l’ajwain. Poi cos’altro?

Domanda: Shri Mataji, riguardo alla radioterapia, al trattamento con i raggi X. A volte, in caso di cancro, si effettua una terapia
con raggi X, chiamata radioterapia.
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Shri Mataji: Niente dovrebbe entrare internamente (nel corpo). Forse i raggi X potrebbero essere d’aiuto ma anch’essi penetrano
nell’organismo, quindi è inutile.

Domanda: Shri Mataji, questa riguarda le varie scansioni, tipo TAC[2], risonanza magnetica; sono scansioni a raggi X. Per
esempio, se c’è un problema o una malattia in un organo, si effettua una scansione per identificare dove si trova il problema. Shri
Mataji, Lei ha detto che le donne incinte non dovrebbero sottoporsi a scansioni a ultrasuoni (comunemente dette ecografie, ndt),
perché possono danneggiare  il feto o bambino realizzato.

Shri Mataji: Non vi è alcun pericolo perché sono esterne. Non mettete gli ultrasuoni all’interno, vero?

Medico: No, solo all’esterno, ma le onde sonore entrano dentro.

Shri Mataji: Non ha importanza, non è così importante, ma non ce n’è bisogno. Gli ultrasuoni vanno bene, ma non producono
calore, mentre ciò che vi occorre (forse riferendosi ancora al tumore, ndt) è il calore. E questo non apporta calore.

Bene, che cos’è questa epidurale?

Medico: L’epidurale, Shri Mataji [hindi]…Shri Mataji, quando le donne hanno le doglie, quando stanno per avere un bambino e
affrontano i dolori del parto, viene inserita una epidurale nella spina dorsale. Si tratta di un piccolo catetere di plastica - una
cannuccia, un tubicino – attraverso il quale si introducono poi dei farmaci per anestetizzare i nervi. È un anestetico locale.

Shri Mataji: Insomma, vi racconterò di tre o quattro casi. Uno riguarda anche una dottoressa che venne da me con una strana
complicazione: la sua spina dorsale era contratta e c’era una grande, diciamo… non un’incrinatura ma le avevano diagnosticato
una protrusione interna. Lei si spaventò e venne da me. Allora le diedi un bandhan e appoggiai la mia mano in quel punto,
dicendole che avrebbe avuto un parto indolore. Se le donne incinte meditano avranno un parto indolore. Quattro o cinque
persone, quattro o cinque, dopo essere venute da me, hanno avuto un parto indolore. Lei è stata bravissima, ha avuto un parto
indolore.

Per esempio mia nipote, sapete. È molto minuta, mentre il bambino pesava circa tre chili e trecento; e lei, pur così piccola, ha
avuto un parto indolore. Quindi si può fare. Se (una donna incinta) medita, non è necessario fare tutte queste cose insensate,
perché in quel modo si potrebbe danneggiare la spina dorsale. È molto delicata la spina dorsale.

Che cos’è la pillola contraccettiva orale?

Medico: Shri Mataji, è una pillola anticoncezionale, serve per la contraccezione e per la terapia ormonale sostitutiva. Sono
ormoni che le donne assumono quando i loro livelli ormonali iniziano ad abbassarsi. Come gli estrogeni che assumono dopo la
menopausa. La terapia ormonale sostitutiva consiste in ormoni che le donne assumono dopo la menopausa. Dopo l’interruzione
del ciclo mestruale, una volta raggiunta…

Shri Mataji: Ma a che cosa servono?

Medico: A prevenire l’osteoporosi, Shri Mataji. Shri Mataji, dopo la menopausa, dopo l’interruzione del ciclo mestruale, le ossa
delle donne si indeboliscono. Allora i medici sostengono che, se continueranno con questa terapia ormonale sostitutiva, le ossa
si manterranno forti. Il calcio nelle ossa si riduce dopo la menopausa, per questo dicono che fa bene.

Shri Mataji: Non è necessario avere (problemi in) menopausa, sapete, non credo che le sahaja yogini avranno (problemi in)
menopausa, non l’avranno. (I disturbi dovuti alla) menopausa nascono da uno squilibrio interiore. È per questo che si verificano.
Se siete in equilibrio non avrete (disturbi in) menopausa. Io non li ho mai avuti. Conosco tanta gente che non li ha mai avuti.



Domanda: I disturbi legati alla menopausa, sì. Quindi non avranno problemi in menopausa, Shri Mataji? Nessun problema?

Shri Mataji: Nessun problema. Potete assumere calcio, calcio solubile, durante la menopausa. Quello è il momento di assumerlo.

Domanda: E per quanto riguarda la pillola anticoncezionale, Shri Mataji.?

Shri Mataji: Non è una buona cosa. Non va molto bene. Non c’è bisogno di assumere questa pillola.

Domanda: Shri Mataji, le donne dovrebbero utilizzare qualche metodo di contraccezione o no?

Shri Mataji: Dovrebbero farlo, ma deve essere un metodo esterno, sono contraria ad assumere qualcosa internamente.

Domanda: Shri Mataji, riguardo alle allergie, quando qualcuno è affetto da eczema, si tratta di fegato caldo o fegato freddo?

Shri Mataji: Vedete, tutte le allergie sono dovute ad un fegato in cattive condizioni, tutte le allergie lo sono. La pelle è controllata
dal fegato. È la cosa fondamentale. Ora, sapete, quando nasce un bambino, se la madre assume alimenti o qualcosa che fa male
al fegato, ho visto che i bambini, quando nascono, di solito contraggono l’ittero da piccoli. Forse perché assorbono un blocco
dall’ospedale; quindi una persona così soffre di allergie, per cui dovete curare il fegato. Curando il fegato lo mettete a posto.
Anand, mio nipote, sapete, aveva delle allergie, così gli ho detto: ”Anand, metti il ghiaccio (sul fegato)”. Ed è passato, non soffre
più di allergie.

Medico: Quindi si tratta di un fegato caldo, non letargico?

Shri Mataji : È un fegato caldo, esplosivo.

Domanda: Come possiamo sapere qual è freddo e qual è letargico?

Shri Mataji: Con le vibrazioni. Lo saprete con le vibrazioni. Vedete, ci sono dei sintomi collegati con il fegato. Un fegato freddo
sarà ingrossato, mentre quello caldo sarà contratto; quindi, per il fegato è meglio curare quello riscaldato, perché è questo a
creare tutti i problemi.

Se è ingrossato, potete ridurlo anche mangiando qualcosa come i channa (ceci) e tutte queste cose. I channa e tutte queste
cose che possono ridurlo, ma non quelle che possono ingrossarlo. Il riso ad esempio può ingrossarlo, poi i carboidrati, sapete.
Anche il latte genera calore. Vi sono molti alimenti così che assumiamo e che possono ingrossare il fegato.

Possiamo dire, ad esempio, che se si assume troppo zucchero si può ingrossare; infatti si prescrive lo zucchero per il fegato
caldo, lo zucchero lo diamo come trattamento per il fegato caldo. Ma se si assume troppo zucchero, troppo succo di canna da
zucchero, allora il fegato si ingrosserà. Insomma, se qualcosa si squilibra, allora non va bene.

E i dolci come quelli che si trovano presso i bengalesi: loro hanno il fegato ingrossato, perché? Perché mangiano dolci che non
sono fritti ma, sapete, sono fatti di questa sostanza proteica ricca di succhi. Ad esempio hanno questo chom chom e altro. Se
mangiate questi dolci bengalesi, vi si ingrossa il fegato.

Domanda: Quindi, Shri Mataji, quando il fegato è ingrossato è letargico? Voglio dire, quando mangiamo troppi dolci?

Shri Mataji: Sì, è possibile; non dovrebbe essere ingrossato, in quel caso non funziona. Uno funziona troppo, quello caldo, mentre
quest’altro non funziona affatto. Insomma, immaginate, avranno anche una grossa pancia.



Domanda: Shri Mataji, quali sono i sintomi di un fegato letargico?

Shri Mataji: Una persona così sarà letargica per temperamento. Non pensa molto, ha problemi nel camminare, non riesce a
camminare bene. Ha una pancia molto grossa. Può soffrire di gas. Proprio il contrario di un fegato caldo. Non soffre di allergie.
Una persona con il fegato ingrossato non soffre mai di allergie, ma è letargica di natura, dorme molto, è di lato sinistro.

Domanda: Shri Mataji, una domanda sulle malattie auto-immuni come l’artrite reumatoide, nella quale si viene attaccati dai
propri anticorpi, ad esempio nelle articolazioni.

Shri Mataji: Conosco l’artrite. In caso di artrite riscaldate con ajwain. È anche questa di lato sinistro.

Domanda: Shri Mataji, si utilizza ajwain caldo?

Shri Mataji: Sì, riscaldare con ajwain caldo. Potete anche usare altre cose riscaldanti. Si può anche utilizzare il trattamento con la
candela o potete anche correggere il lato sinistro rivolgendo la mano sinistra verso la fotografia, mettendo una candela ed
appoggiando la mano destra sulla Madre Terra. Viene dalla Madre Terra. Potete farlo anche recitando il mantra per la Madre
Terra.

Domanda: Shri Mataji, perché i nostri stessi anticorpi ci danneggiano?

Shri Mataji: No, no, ciò che accade è che si ha un basso livello di calcio e per questo le ossa diventano così. Ci sono due tipi di
artrite; in uno c’è troppo calcio e nell’altro c’è una carenza di calcio. Esistono due tipi di artrite. Uno è quello, non so come si
chiama, molto doloroso: la gotta.

Medico: Gotta? L’osteoartrite. Osteoartrite.

Shri Mataji: Sì, un tipo è doloroso. Si avverte un continuo e terribile dolore nelle gambe, nelle ginocchia e tutto il resto. E un altro
tipo vi causa delle deformazioni. Nel primo tipo, il dolore è dovuto alla carenza di calcio. Il tipo doloroso è dovuto ad una
mancanza di calcio, mentre l’altro tipo è dovuto ad un eccesso di calcio.

Medico: Quello che causa deformazioni?

Shri Mataji: Quello doloroso. In medicina non esiste differenziazione (tra i due). Non si usa lo stesso trattamento per tutto. Ad
esempio chi ha dolore dovrebbe assumere fosforo. Il fosforo - nel mio libro ho parlato del fosforo - è una cosa che vi dà calore e
con questo calore la condizione migliora. Si può assumere fosforo se si ha dolore. Il fosforo lo curerà. E se soffrite dell’altro tipo,
si tratta di eccesso di calcio.

Domanda: Shri Mataji, in quale forma dovremmo assumere il fosforo? In che forma? Pillole, pesce o cibo?

Shri Mataji: Si trova nel sangue, nei geni. Ho scritto del fosforo. Lo hai letto, dottore?

Dottore: Credo di sì, Shri Mataji, sì, è nel Suo libro.

Shri Mataji: Finora nessuno ne ha parlato. Ma io ho detto che, se c’è fosforo nei vostri geni, e se siete persone aride, esso
esplode e si ha il calore.

Domanda: Cosa si può assumere, Madre, per apportare fosforo?

Shri Mataji: Proprio il fosforo. Fosforo. Ci sono…



Domanda: Si può acquistare?

Shri Mataji: Sì, si può acquistare. Il fosforo è anche presente in certi sali. Si assume anche l’alga marina, che contiene fosforo.
Ma si può curare semplicemente con la meditazione. C’era una signora che soffriva così tanto che non poteva neanche sedersi
per terra. Allora le dissi di fare il trattamento per il lato destro. Adesso sta bene, cammina, ma non so se riesca a sedersi per
terra. Quell’altro tipo (forse l’artrite deformante, ndt) è difficile.

Domanda: Shri Mataji, questa domanda riguarda l’autismo, i bambini autistici.

Shri Mataji: È un baddha. Dovere fare il trattamento per il baddha: limoni, peperoncini e tutto il resto. È causato da un baddha. A
parte questo sono normali, sono veramente normali, ma vanno incontro ad una specie di epilessia. Gli epilettici hanno un
baddha.

Domanda: Questa riguarda l’encefalite mialgica, la malattia degli yuppie, Shri Mataji.

Shri Mataji: La malattia degli yuppie deriva dal lato destro. Vedete, è molto comune oggigiorno, perché chi lavora tanto, è anche
molto orgoglioso del proprio lavoro e vuole comportarsi da burocrate e quant’altro, contrae la malattia degli yuppie. Colpisce
soprattutto i burocrati e, se non i burocrati, gli uomini d’affari, diciamo, gli importanti uomini d’affari. Noi abbiamo curato la
malattia degli yuppie, l’abbiamo curata.

Ciò che dovete fare è prescrivere loro tutti i trattamenti per il lato sinistro… no, intendo dire il trattamento del lato destro per
attivare il lato sinistro. Sì, dovete anche stare seduti con il piede destro nell’acqua, rivolgere la mano destra verso la fotografia,
bene, senza la candela, e il piede destro (nell’acqua). Potete anche mettere il ghiaccio in questo e in quel punto (forse
Swadishthana destro ed ego, oppure Swadishthana destro e Nabhi destro, ndt), come nel trattamento per il fegato. In effetti è un
problema di fegato.

Domanda: Shri Mataji, questa domanda è sul fosfato, ma ha già risposto. Che dire delle persone con livelli elevati di fosfato?

Shri Mataji: Rabbia esplosiva.

Medico: Un livello elevato di fosfato può condurre ad una personalità molto collerica.

Shri Mataji: E non solo: chi è collerico avrà disturbi cardiaci.

Domanda: Shri Mataji, le donne che non possono avere figli, dovrebbero ricorrere alla fecondazione in vitro o no?

Shri Mataji: No, insomma, provate Sahaja Yoga. Con Sahaja Yoga può succedere.

Medico: La difficoltà ad avere figli… tante sahaja yogini hanno difficoltà ad avere figli.

Shri Mataji: È dovuto tutto al lato destro, è soprattutto il lato destro. Ma, per esempio, la madre di Danya aveva il cancro e lei è
rimasta scioccata: in quel caso il suo shock è di lato sinistro. Può essere dovuto a troppo lato sinistro o troppo lato destro.
Anche il lato destro: eccesso di istruzione, lavorare sempre molto - è lato destro, soprattutto lato destro. È possibile che sia
anche il lato sinistro, per esempio se si è posseduti, qualcosa del genere. Attraverso Sahaja Yoga si deve capire se si è di lato
destro o di lato sinistro. E abbiamo tecniche semplicissime per correggere entrambi i lati.

Domanda: Shri Mataji, qual è il trattamento per i fibromi all’utero?



Shri Mataji: Riguardo a questo, figliolo, c’è un fatto: ogni disturbo dell’utero è soprattutto un problema di lato sinistro. Qualsiasi
proliferazione nel corpo è un problema di lato sinistro. Quindi, quello che si fa è prendere un recipiente, metterci del carbone, non
troppo – con questi oggetti moderni è facile (forse si riferisce ai carboncini di erboristeria, ndt) – e, di nuovo, metterci sopra
dell’ajwain. Ponetelo nel WC o, se lo avete, nel bidè, e sedetevi sopra. Accendetelo.

Medico: Bruciarlo, accenderlo.

Domanda: Jai Shri Mataji. Shri Mataji, posso fare una domanda? Il marito di Cristina, Tim, che è il nostro cantante, quando fa gli
acuti avverte un dolore nella testa, qui, e se fa questo, giù, ha un dolore qui.

Shri Mataji : Figliolo, ha preso un raffreddore. Ma ti dirò di più: qualche volta senti una pressione nel cervello, non è vero? L’ho
sperimentato io stessa, quindi… devi starnutire e il tuo raffreddore deve uscire; è salito alla testa. Questa teoria non vale per voi,
ma se questo raffreddore sale al cervello diventate assolutamente... come si dice bhan bhan?

Medico: L’intera testa è bloccata, come bloccata, sa. Vi è una pressione come se fosse rinchiusa in qualcosa.

Shri Mataji: E non riuscite a sentire, vi sentite nauseati, è così. Perciò devi eliminare il tuo raffreddore, sai. Per questo ho trovato
un rimedio ayurvedico che si chiama Shinkhani. Dite ad Alga di portare Shinkhani, è una bottiglietta che costa due o tre rupie.
Dovreste annusarlo, e annusandolo starnutite. Vi viene un fortissimo starnuto e lo eliminate. È molto comune in Inghilterra,
perché in molti non si mettono il cappello, non si coprono e prendono il raffreddore che poi sale alla testa. È nella testa. Eccetto
questo i polmoni stanno bene, va tutto bene, ma la testa è… Molto comune, l’ho visto qui.

Domanda: Questo purificherà l’Agnya posteriore, Madre? Eliminerà la pesantezza dell’Agnya posteriore?

Shri Mataji: Anche per l’Agnya posteriore è indicato di nuovo lo stesso trattamento con la candela, ma anche con questo
(disturbo) si blocca l’Agnya posteriore.

Domanda: E questo lo purificherà? Sì?

Shri Mataji: Vedete, ci sono due tipi di raffreddore: uno proviene dal fegato e l’altro viene proprio dal freddo. Quello che ha origine
dal fegato, sapete che dovete trattarlo col ghiaccio e tutto il resto. Se si ha il raffreddore si pensa: ”Perché dovremmo curarlo
con il ghiaccio?”. Invece dovete farlo.

Medico: Ma (Shinkhani) è liquido o in polvere? È una polvere, Shinkhani è in polvere, fa starnutire.

Medico: Shri Mataji sta dicendo che lui ha un raffreddore di testa.

Shri Mataji: Riguardo all’asma, anche l’asma è dovuto al fegato. Nel caso, ad esempio, di un marito molto dominante e che abbia
anche un fegato danneggiato; se è dominante ha un fegato in cattive condizioni, e ci si aggiunge questo. Una persona così soffre
di un asma molto forte.

Medico: La moglie lo contrae a causa del marito.

Shri Mataji: Collerico.

Domanda: Shri Mataji, l’asma nei bambini ha origine dal padre?

Shri Mataji: È la stessa cosa, correggete il loro fegato.



Domanda: Il fegato del bambino?

Shri Mataji : Sì. Date zucchero al bambino. Conoscete il trattamento per il fegato: zucchero, acqua vibrata e tutto il resto. E starà
bene. È molto semplice, molto semplice.

Domanda: Shri Mataji, Lei ci ha detto che l’eczema proviene dal fegato. Shri Mataji, qual è il motivo del prosciugamento del
peritoneo, e quali ne sono i sintomi?

Shri Mataji: Anche questo è il fegato, figliolo. Il fegato genera calore. S’intende, quello iperattivo, non l’altro. È a causa di quello.

Domanda: Shri Mataji, quali ne sono i sintomi?

Shri Mataji: In questo caso mettete semplicemente il ghiaccio, in quel punto. Il ghiaccio qui ed in quel punto, è ottimo. E potete
anche fare il bagno con l’acqua fredda.

Domanda: Per il fegato caldo bere acqua vibrata e bagno in acqua fredda. Shri Mataji, questa domanda è sulle infezione da
fungo, soprattutto le donne ne vanno soggette.

Shri Mataji: Di nuovo il trattamento con l’ajwain.

Medico: L’ajwain per il mughetto vaginale.

Shri Mataji: Mettete un contenitore o recipiente sul fuoco, metteteci del carbone e poi metteteci l’ajwain e ponetelo nel WC. Così
(il fumo) salirà e voi sedetevi sul WC.

Domanda: Di fronte al WC? (Forse qualcun altro risponde: “No, no, sopra, sul bidè).

Shri Mataji : Poi lo mettete sul WC o sul bidè.

Domanda: Shri Mataji, a proposito delle emorroidi?

Shri Mataji: Emorroidi? Non so, ma per le emorroidi sto preparando un medicinale. Si fa con l’Aloe Vera, con quella. Ma riguardo
alle emorroidi vi stupirete, la moglie di Manoj ha avuto forti emorroidi dopo la nascita del figlio. Io ero lì, lei me lo ha detto ed
erano tutti preoccupati perché sanguinava molto.

E la volta successiva che sono andata lì mi hanno detto che il problema era sparito. La fede, la fede è la soluzione.

E c’è un’altra, questa Karen, dall’America, che aveva una malattia strana a causa della quale proliferazioni di ogni genere si
sviluppavano sul suo intestino. Era una malattia strana. Una volta gliele avevano tolte tutte, l’hanno operata ed hanno rimosso
tutto. Quando è venuta a Cabella aveva (ancora) questo problema ed aveva preso un appuntamento con il medico.

Si fermò a Cabella e poi, quando andò all’appuntamento con il medico, non c’era più niente, sapete, sparito. La fede, la fede è
molto importante.

È tutto il gioco divino. Queste sono tutte manifestazioni esterne, ma il gioco divino è davvero grandioso. Se ha luogo il gioco
divino… sapete, tantissime persone che erano morte sono tornate in vita in Sahaja Yoga. Anche qui Aaji Bai era morta, e mi
hanno detto che era spacciata. Sono andata lì, sapete - questo potreste non essere in grado di farlo, ma possibilmente dovreste -
perché lo spirito rimane sospeso lì intorno. Se riuscite a localizzare lo spirito e a riportarlo e rimetterlo nel cuore, va tutto a posto.
Ma non so se voi ne siate in grado. Ma la fede viene, la fede, dovete avere fede.



Allora, cosa sono questi tic?

Medico: Shri Mataji, mio figlio Kazim che ha quasi dieci anni, da qualche mese fa qualcosa così con gli occhi. Si chiamano tic.
Qualche volta fa così, qualche volta fa così e qualche volta con la bocca. Cosa dovremmo fare per questo?

Shri Mataji: È causato dall’Hamsa chakra.

Medico: Hamsa chakra, Shri Mataji? Trattamento con le cipolle, cipolle calde, per l’Hamsa.

Shri Mataji: Cipolle calde.

Domanda: Shri Mataji, questa è una domanda che riguarda le donne incinte: dovrebbero partecipare ai programmi pubblici o no?

Shri Mataji: Certo. Non è necessario che lavorino le persone.

Domanda: Shri Mataji, se una dottoressa è incinta, dovrebbe lavorare in ospedale o no?

Shri Mataji: Sì, possono lavorarci senza problemi ma, sapete, non dovrebbero chinarsi. Se meditano tutte, allora va bene. Se
meditate ogni sera e al mattino prima di uscire per cinque minuti, non può accadervi nulla e darete alla luce un’anima realizzata.

Niente canfora durante la gravidanza, niente canfora o ajwain, no. Danno tutti calore. Non si dovrebbe mangiare niente che dia
calore, tipo la papaia: genera calore. Persino i frutti hanno le loro caratteristiche.

Domanda: Shri Mataji, va bene la borsa del ghiaccio in gravidanza?

Shri Mataji: Sì, per un po’ va bene. Se la donna pensa troppo è meglio metterlo qui (sull’ego) piuttosto che su … (probabilmente si
riferisce allo Swadishthana destro, ndt).

Domanda: Shri Mataji, per il parto si dovrebbe optare per la casa o per l’ospedale?

Shri Mataji: Vedete, se l’ospedale è di buon livello, allora partorite in ospedale. E se avete qualcuno competente a casa, allora
potete partorire in casa. Ma l’ospedale dovrebbe essere di buon livello: intendo dire che, se nell’ospedale le infermiere sono
molto severe o non sono pulite, questo può essere dannoso. È meglio in casa, ma dovrebbe esserci qualcuno competente nella
casa. Se si tratta di una sahaja yogini, un altro medico sahaja yogi può dare aiuto in casa per portarlo a termine. Sarebbe meglio
perché gli ospedali non sono buoni. Ma se c’è un buon ospedale - in Inghilterra sono buoni - vanno bene.

L’ambiente di lavoro?

Domanda: Shri Mataji, durante la gravidanza…

Shri Mataji: Avete le ferie, non è vero?

Medico: Sì.

Shri Mataji: Dovreste prendere le ferie, è una buona idea. E inoltre dovete camminare. Camminare è molto importante perché
prima siete attive e poi all’improvviso sarete troppo inattive. Quindi dovreste camminare. Camminare fa bene.

Domanda: Shri Mataji, questa è una domanda fatta dal Dr. Settle riguardo a SM e questi tipi di malattia.



Shri Mataji : Cos’è SM?

Medico: La sclerosi multipla, Shri Mataji. Nella sclerosi multipla si ha una carenza di grasso attorno ai nervi.

Shri Mataji: E allora che cosa succede?

Medico: Può provocare paralisi ed anche problemi di vista. Sclerosi multipla, Shri Mataji.

Shri Mataji: Sclerosi multipla. È muscolare?

Medico: Shri Mataji, colpisce i nervi, il grasso intorno ai nervi viene distrutto.

Shri Mataji: L’ho curata, lo so, ho curato la sclerosi multipla. Le mani e le gambe diventano così, le persone inciampano.

Medico: Sì Shri Mataji, diventano molto deboli.

Shri Mataji: Ho notato una cosa molto sorprendente: se uno dei due, marito o moglie, è posseduto, se la moglie è posseduta, il
marito la contrae o se il marito è posseduto allora la contrae la moglie. Questa è la mia osservazione. Quando il Muladhara
prende un baddha.

Domanda: Shri Mataji, Muladhara sinistro o destro?

Shri Mataji: Il sinistro, figliolo. Sapete, se il marito è posseduto, se non è a posto, se è di lato sinistro, la contrae la moglie, non il
marito. Molto comune.

Ogni volta che chiedo: “Come sta tua moglie?” o “Come sta tuo marito?”… agisce sul Muladhara, nessun dubbio. Il trattamento
consiste nel curare la moglie o il marito, chiunque l’abbia; e dovrebbero farlo anche loro se hanno la possessione. Potete usare i
peperoncini, per la possessione, intendo.

Ci sono tante malattie che si contraggono a causa di una possessione, tante malattie di cui i medici non sono informati; si
contraggono tante malattie. È di per sé una malattia, sapete; essere posseduti è una malattia.

Ma qualche volta quello che hanno è una sporgenza qua, la pelle sporge in questo modo: allora c’è una possessione, è uno dei
segni. Tutto intorno all’Agnya ci sono dei gonfiori così, è uno dei sintomi.

Nella possessione, se si tratta di un caso molto grave, si può capire che è una possessione perché iniziano a tremare davanti alla
mia fotografia e ad urlare, a gridare e altro. È una possessione. Inoltre, la persona posseduta è apatica o aggressiva. È lenta nel
fare qualsiasi lavoro o qualsiasi cosa, ma può essere aggressiva. In genere sono soprattutto esageratamente aggressivi
sessualmente, ed anche infedeli. Amano molte donne ed altro. Su questo potrei fare un grande discorso. Hanno gli occhi che
vagano - anche una piccola possessione può causarlo - amano molto le donne e questo può creare problemi. Ma è il Muladhara.
Il problema è il Muladhara.

Vi stupirà, il Muladhara è qualcosa di così straordinario da sostenere il vostro sistema nervoso ed anche il vostro sistema
muscolare. Ma sono stati curati. La sclerosi multipla è stata curata in Sahaja Yoga. Quindi dovete venerare Ganesha. Potete
anche utilizzare il fumo dell’ajwain: come lo usate per il raffreddore, potete usarlo per questo.

Oggigiorno è molto comune che gli esseri umani siano così, vedete, infedeli, perché tutta l’atmosfera è così.



È un… se ne parla in continuazione. Si può definire molteplice (gioco di parole sulla tendenza ad avere molteplici partner, ndt);  è
per questo che si chiama sclerosi multipla!

Ma il problema è che chi è posseduto non ne soffre, la contrae chi è sposato con una persona posseduta; è un problema di
Muladhara. L’Aids viene dal Muladhara. Il Muladhara causa innumerevoli problemi.

Quindi il Muladhara deve essere molto protetto e onorato. Il matrimonio ha un carattere sacro e si dovrebbe vivere con questa
santità.

Ma sapete che anche le donne hanno così tante malattie. Se (gli uomini) frequentano altre donne e tutto questo possono
prendere dei blocchi.

Tutte queste altre malattie di cui si è a conoscenza provengono tutte da queste donne immorali. Tutte le malattie causate dal
Muladhara derivano dalle donne immorali. Quindi, l’intera cultura è così corrotta che ci cacceremo nei guai. Ad esempio gli
uomini vogliono sempre una donna più giovane, così una viene scartata, poi viene scartata la seconda, e così via. Ebbene. Il
Muladhara è il chakra più importante del nostro essere. Ci sostiene in tutto, e per questo mi spiace che le donne soffrano. La
sclerosi multipla viene alle donne dagli uomini e agli uomini dalle donne, se vanno con le prostitute.

E questi occhi vaganti vi danno anche problemi di Agnya. La gente ipnotizza con questo, credono sia un potere. È molto
pericoloso. E insomma, va avanti così nella società, soprattutto nella cosiddetta società elegante e colta. Amano andare alle
feste per flirtare. È molto pericoloso per gli occhi. E sapete che questi cosiddetti virus non sono altro che bhut e penetrano in voi
attraverso tantissime fonti. L’intera attenzione si è focalizzata su qualcos’altro, invece del rispetto per se stessi: la sfrontatezza.

Ho visto che il mio bisnipote, così piccolo, ha un tale senso del pudore che, se gli tolgono il pannolino, dirà: “Coprimi con un
asciugamano”. Che senso del pudore!

E c’erano alcune ragazze che nuotavano in una gara e lui diceva di coprirle con degli asciugamani.

“Lajja rupena samsthita”, il mantra è questo, “Ya devi sarva bhuteshu lajja rupena samsthita”. La sfrontatezza non va bene.

Alcuni sono immorali, ma fanno le cose di nascosto. Contraggono tutto questo (bhut e virus del Muladhara, ndt), ma sono le
mogli a soffrire.

Occorre essere sahaja yogi, vi assicuro, per condurre una vita sana e corretta. Ed evitate gli ospedali e i medici il più possibile,
perché non capiscono alcune cose, vanno agli estremi in tutto. Io stessa ho sofferto per questo.

E un medico veniva a controllarmi la pressione, poiché Sir C.P. è il veicolo; e veniva qui ogni giorno, ogni giorno. Adesso entrambi
gli aspetti del mio chakra (forse il Vishuddhi, visto che parla delle mani, ndt) sono nei guai, nel senso che funzionano, ma le mani
……

Al giorno d’oggi, poi, gli ospedali sono come la mafia, sono orientati al denaro. Prendono il paziente e gli controllano il cuore,
controllano tutto, e vi fanno pagare per questo.

Ho avuto questo problema perché C.P. mi ha portato bellamente in un ospedale mafioso dove mi hanno fatto iniezioni di strano
genere. Non so che iniezioni fossero: venti allo stomaco, dieci e dieci qui e nelle mani cinque e cinque.

Ho chiesto: ‘Che iniezioni mi state facendo?’. E loro: “Questo non la riguarda”. Io ho detto: “No, voglio sapere”.

Mi si sono gonfiati anche i muscoli, e i nervi che stanno rallentando la loro attività, con le vibrazioni bruciano un po’. I muscoli



sono andati a posto, si stanno sgonfiando. Mi è venuto un gathiya, qualcosa di simile ad un nodo.

Quindi ritengo che i dottori non dovrebbero esagerare. Dovrebbero fare in modo di non esagerare. Altre volte sono
eccessivamente cauti: ad esempio mio marito ebbe un problema al cuore che saltava un battito, e dopo questo non funzionava
più neppure il doppio fascio. Allora dissi a C.P.: “Prendi per un po’ di tempo una specie di by-pass, che fungerà da collegamento.
Fai così”. Lo fanno temporaneamente.

Medico: Un pace-maker.

Shri Mataji: Lui non voleva chiederlo, non voleva. Io gli dissi: “Chiedi al medico”.

Ma quando scoprirono il problema al cuore, gli dissero: “Deve applicarlo”.

E stavano per somministrargli l’anestesia totale, sapete, con un cuore in quelle condizioni. Allora gli dissi di pregarli, se avessero
fatto l’anestesia totale, di fare anche in quel modo. E l’hanno fatto, devo dire che l’hanno fatto.

D’altronde, il suo cuore si sta deteriorando perché è un tipo molto collerico. C.P. è molto collerico, intendo dire che dopo ci sta
molto male, ma si adira per delle piccolezze. Sapete, per una sorta di questione di prestigio.

Supponiamo, diciamo, che lui venga al programma e gli venga assegnato un posto non in prima fila: esploderà. Ciò deriva dal
suo lavoro, vedete: lui era la persona più importante dappertutto, così vuole essere il primo in ogni cosa. Ha questa mentalità. E
perde troppo la calma: ecco perché ha avuto il suo problema di cuore. E per quanto riguarda me, è tutto grazie ai medici che ho
tutte queste assurdità. Volevano guadagnarci. Quante sterline sono cinque lakh[3] di rupie?

Medico: Diecimila sterline, Shri Mataji.

Shri Mataji: Devono essere diecimila sterline, più di diecimila, più di diecimila. Gli hanno fatto pagare più di diecimila sterline, più
di diecimila sterline. Cinque lakh di rupie. Gli ho chiesto quanto costasse e lui mi ha risposto in hindi, cinque lakh di rupie. Per
cinque giorni.

E quanto erano stupidi: prima hanno detto che soffrivo di ipertensione e mi somministravano soluzione salina. Ho detto: “Se
soffro di ipertensione, perché darmi una soluzione salina?”.

Poi, grazie a Dio, il medico mi ha sognato ed è venuto a dire a C.P. che erano tutti pazzi, diversamente lui non mi avrebbe mai
portato via. Grazie a mio marito, che ha così tanta fiducia nei medici.

Medico: Lui ha troppa fiducia nei medici, Shri Mataji, è vero.

Shri Mataji: Ora va meglio, non è così… Quindi dovete dire alla gente di controllare la propria collera. Vedete, se andate in collera,
potete prendere un cuscino, picchiarlo forte e sfogarla così. Fate qualcosa. Ma per la collera credo che la cosa migliore sia
eseguire il trattamento del lato destro. Essere pazienti. Sapete, il fegato è una cosa terribile. Per questo si chiama liver (fegato):
perché voi vivete (in inglese: live) grazie al fegato.

Finito?

Medico: Sì, Shri Mataji.

Shri Mataji: C’è ancora molto.

Medico: Sì, Shri Mataji, c’è molto di più. Shri Mataji, noi non sappiamo niente.



Shri Mataji: Vedete, “Eka hi akshar prem ka, pade to pandit hoye”: chi sa leggere una parola d’amore, diventa un sapiente.

Il mio bisnipote, questo nipote, questo mio bisnipote, ha questa sensibilità, sapete. Chiunque arrivi, lui tenterà di dargli qualcosa
da mangiare, qualcosa che lo interessi. Lui pensa sempre a come fare amicizia. È questo il punto qui. Allora il vostro amore
inizia a crescere. È così bello essere amichevoli. Ma che fare? Gli esseri umani sono esseri umani. Con la meditazione il vostro
potere di amare cresce, la vostra compassione cresce.

(Questioni personali).

[1] Abbiamo notato che il nome della località londinese dove è stato tenuto questo discorso ai medici, Ealing, è molto simile al
termine inglese ‘healing’, che significa appunto ‘guarire, guarigione’…

[2] Tomografia Assiale Computerizzata.

[3] Un lakh equivale a centomila.
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Programma pubblico. Parco Nervi, Genova (Italia), 4 Settembre 2000.

Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

Dobbiamo sapere cos'è la verità che stiamo cercando. La Verità è che voi non siete questo corpo, questa mente, queste
emozioni, né il vostro intelletto, ma siete lo Spirito, che noi chiamiamo il Sé.
In tutte le Sacre Scritture è scritto di ricercare il vostro Sé. Se non conoscete il vostro Sé, non potete conoscere Dio. Questo è il
motivo principale di tante divergenze e guerre in nome di Dio. Ora per voi è molto semplice conoscere il vostro Sé. Come vi
hanno già spiegato, nel vostro osso triangolare risiede un potere che in India chiamiamo Kundalini. Kundala significa spirale, e
poiché essa è formata da tre spire e mezzo, è chiamata Kundalini. Tutte le religioni dicono che occorre ricercare il potere
attraverso il quale riuscirete a conoscere voi stessi.
Come vi è già stato detto, se la Kundalini può essere risvegliata, passa attraverso sei centri (energetici). Questi sei centri
esistono per il vostro essere fisico, mentale ed emozionale; ma non solo, essi sostengono anche il vostro essere spirituale. La
Kundalini in realtà è la vostra Madre individuale. Risiede dentro di voi, in attesa dell'opportunità di essere risvegliata. E, come
vostra madre nel darvi alla luce si è fatta carico di tutti i problemi, allo stesso modo la Kundalini si incarica della vostra
realizzazione del Sé. Attraverso questo risveglio, come vi ho detto, il vostro essere fisico migliora, ciò significa che risolvete tutte
le vostre malattie. Persino le malattie mentali sono curate, persino l'intelligenza che vi procura molto ego, può illuminarsi.
Perciò, qualunque dei sei nemici abbiate, come la lussuria, l'avidità, l'odio, vi abbandonano tutti semplicemente. Quando la
Kundalini attraversa l'area dell'osso della fontanella, voi ricevete ciò che si può definire il vero battesimo; è l’avvenimento reale,
non solo una rappresentazione, non è qualcosa di rituale, ma vi accade davvero di sentire la brezza fresca uscire dall'area
dell'osso della fontanella.
Persino nella Bibbia è scritto: "Io apparirò davanti a voi come lingue di fuoco". Equivale a dire che l’area limbica si illumina e
appare simile a lingue di fuoco. Tutti i nostri problemi possono essere risolti se diventate il Sé, quando ottenete la realizzazione
del Sé.
Persino malattie incurabili come il cancro possono essere curate. Tutti i problemi mentali, anche i problemi coniugali ed altri
problemi esterni, tutti quanti possono essere curati. Diverrete persone colme di pace e molto gioiose. In particolare i giovani qui
sono così frustrati che iniziano a prendere droghe e cose di ogni genere; lo fanno soprattutto perché delusi dalla loro ricerca. Ma
con il risveglio della Kundalini, essi percepiscono totalmente la gioia del loro essere, e abbandonano queste cattive abitudini.
Dio Onnipotente vi ha creato per diventare persone realizzate. Ma di fatto siamo persi nell’oscurità, e facciamo molte cose
sbagliate a noi stessi e agli altri.
I poteri di Dio sono di amore e compassione totale, ma dobbiamo essere connessi con il potere divino. Il potere divino è
onnipervadente. È molto sottile, normalmente non lo possiamo percepire, ma dopo aver ricevuto la realizzazione del Sé potete
assolutamente percepirlo. Persino nell’Islam, Maometto ha detto: "Quando il Tempo della Resurrezione, Khyama, verrà, le vostre
mani parleranno". Ciò significa che le vostre dita e il sesto ed il settimo centro – questi sono i cinque centri, poi il sesto e il
settimo centro (Madre si riferisce alle corrispondenze dei chakra sulle mani, quindi le cinque dita più il sesto e il settimo alla
base e al centro della mano) - vi diranno cos'è che non va in voi.
Una volta che conoscerete i vostri chakra, conoscerete voi stessi. Se potete curare i vostri centri (sottili), allora potete curare
anche i centri degli altri, poiché una nuova consapevolezza, quella che noi chiamiamo consapevolezza collettiva, subentra in voi.
Potete percepire i chakra degli altri perchè non esiste l’altro. In realtà diventiamo personalità globali e diventiamo tutt'uno con
questa comunità globale.
Si è pervasi da una pace straordinaria, si va oltre la mente che è condizionata o a volte egoista. Quando siete illuminati, potete
vedere le cose molto chiaramente, e potete percepire la sottile azione del potere divino onnipervadente. Allora potrete capire
tutte le religioni, ciò che ci insegnano, e come siano tutte la stessa cosa. L'amore e la compassione, il potere di unire il mondo
intero è dentro di voi, è vostro e non dovete pagare niente per il risveglio della Kundalini. È un metodo molto semplice attraverso
il quale voi germogliate e diventate grandi alberi. Le persone vi vedranno così pacifici, così pieni di amore, di compassione e di
gioia che vorranno chiedervi come siete riusciti a diventare così.
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Cose orribili di ogni genere accadono oggigiorno; è intollerabile vedere come a volte si abusi dei bambini. I bambini sono una
benedizione di Dio, e certa gente vuole abusare di loro! Lo fanno soltanto perché sono nell’oscurità. Possono diventare davvero
molto perversi, perchè se non c'è la luce e dovete muovervi, potreste calpestare molte persone! È stato detto che questi sono i
tempi dell'Ultimo Giudizio. Ora sta a voi scegliere se volete diventare Divini o malvagi. Per voi questa è davvero una grande
opportunità per ottenere la Realizzazione del Sé.
Ho scelto di venire a vivere in Italia perché gli italiani hanno un grande cuore. Mi dispiace ma non parlo italiano, ma forse, più in
là, potrei impararlo. Del resto conosco sei, sette lingue, ma non l’italiano, sfortunatamente; ma io parlo il linguaggio dell'amore e
della compassione, della coscienza collettiva. Come si è detto, diverrete consapevoli senza pensieri, senza rendervene conto
diventerete testimoni, testimoni del mondo. Nella testimonianza, percepirete la gioia sottile in ogni cosa e la vita diverrà davvero
piacevole, che siate giovani o vecchi, bianchi o neri. Il vostro elemento umano è meraviglioso, dobbiamo solo scoprirlo.
Sono grata a tutti i giornalisti che sono venuti e mi hanno intervistata in modo molto equilibrato. In realtà questo è accaduto a
Genova, forse il mare intorno vi dà questa sensazione di equilibrio. Ho tenuto migliaia di conferenze in tutto il mondo, perchè
Sahaja Yoga al momento è attiva in 80 Paesi. Nonostante ciò c'è ancora molto da dire alle persone, perchè questa è la
conoscenza assoluta. Potete percepire sulla punta delle vostre dita la conoscenza assoluta degli altri.
Di recente in America è nata una organizzazione molto importante chiamata ‘Health Organization’ dove i medici volevano
verificare se si possono fare delle diagnosi attraverso Sahaja Yoga. In questo Istituto nazionale della sanità situato a
Washington c'era una Sahaja yogini, non è una dottoressa e non ha mai studiato medicina, ma un medico le ha chiesto: "Qual è il
mio problema?" Allora la yogini ha rivolto le mani verso di lui ed ha risposto: "C'è qualcosa che non va al cuore". Egli rimase
stupito perché, meno di un mese prima, aveva subito un'operazione al cuore per l’inserimento di un by-pass.
Ora, saper curare anche il vostro cuore è molto semplice; niente è difficile una volta che diventate il Sé, perché tutti i poteri del
Divino possono lavorare attraverso di voi; ci sono così tanti miracoli che non posso descrivervi oggi, ma sono tantissimi miracoli
che risolveranno molto bene la vostra vita.
Vorrei ringraziare i giovani di Sahaja Yoga che hanno organizzato questo bellissimo programma per darvi la Realizzazione del
Sé. Sapete, desideravo sempre venire qui e loro hanno reso possibile l'incontro con tutti voi. Ora verrete a sapere molte cose,
tutta la conoscenza assoluta che potete avere attraverso Sahaja Yoga. Non dovete pagare per questo, ma ciò che potete fare
è verificare tutto e poi crederci, non è necessaria una fede cieca.
Sono molto grata a tutti voi per essere intervenuti e per avervi potuti incontrare tutti qui. Ora possiamo iniziare la sessione della
Realizzazione del Sé, che durerà a malapena dieci minuti. Ma, come vi ho già detto, dovete volerlo, io non posso forzarvi. Come
voi non potete forzare un seme a germogliare, io non posso imporvi la Realizzazione del Sé.
Questa è la benedizione della vostra ricerca, ora è arrivato il momento per tutti voi di
diventare Divini, di gioire e far sì che gli altri gioiscano di voi. Una volta che la compassione e l'amore, la forza divina, saranno in
voi, vi renderanno capaci di fare molte cose buone per gli altri.
Vorrei chiedere a coloro che non vogliono avere la Realizazione del Sé di lasciare
questo posto, sarà meglio. Se avete qualche domanda potete scrivermi e cercherò di rispondervi. A dire il vero, vivo in Italia, in un
posto molto vicino chiamato Cabella, e siete tutti benvenuti lì.
Grazie tante.

Tutto è fermo, ora è bellissimo (si era calmato il vento). Come vi ho già detto, è molto, molto semplice. Qualunque età abbiate,
qualunque religione abbiate seguito, qualunque sia stato il vostro credo, tutto ciò non vi ostacolerà, perchè la forza della
Kundalini è molto potente e vi condurrà alla Verità. Dobbiamo risolvere il problema degli esseri umani e i problemi globali.
Allora, per prima cosa, devo chiedervi di togliervi le scarpe, perchè la Madre Terra è davvero grandiosa. In primo luogo assorbe
tutti i nostri problemi.
Dovete rivolgere le vostre mani verso di me in questo modo, perchè le punte delle dita sono i terminali del sistema nervoso
simpatico e rappresentano i vostri chakra, i vostri centri sottili.
Hanno avuto la Realizzazione (Shri Mataji ride). È molto semplice per gli italiani prendere la Realizzazione. Ora, l’unica
condizione è che, prima di tutto, dovete perdonare voi stessi. Sentirsi colpevoli è molto sbagliato, perché si blocca questo centro
sul lato sinistro. Se avete commesso qualche errore, è accaduto nel passato, ora stiamo parlando del presente, quindi per favore
perdonatevi completamente. Come? Dicendo nel vostro cuore: "Io perdono me stesso". Un'altra cosa che dovete fare è
perdonare tutti; come fare? Basta dire: “Madre io perdono tutti". Anche logicamente, che cosa fate non perdonando? Sia che



perdoniate, sia che non lo facciate, non ha significato! Ma perdonare è un vantaggio, così non soffrirete sotto la pressione della
rabbia, dell'odio o cose simili. Quindi, perdonate semplicemente gli altri, questo è il miglior modo per liberarvi dei problemi.
Ora, rivolgete semplicemente le vostre mani tese verso di me in questo modo per un
po’, un po’ più in alto, un po’ più su, bene. Ora per favore chiudete gli occhi e mettete la vostra mano destra sull'osso della
fontanella. Chinate la testa, è meglio. Chinate un po’ la testa. Ora rivolgete la mano destra verso di me e con la mano sinistra
sulla sommità della testa, sull’area dell’osso della fontanella che durante l’infanzia era un osso morbido, sentite se avvertite
uscire una brezza fresca o calda. Muovete la mano un po’ più su e sui lati e osservate se percepite l'uscita di una brezza calda o
fresca. È calda perché non avete perdonato voi stessi o gli altri. In seguito apprenderete ogni cosa a questo proposito.
Ora rivolgete la mano sinistra verso di me, piegate la testa e con la mano destra vedete se riuscite a sentire una brezza fresca o
calda uscire dall'area della fontanella che nell'infanzia era un osso morbido. Ora rivolgete entrambe le mani verso di me.
Sentirete una brezza fresca o
calda sulla vostra mano o sulla punta delle dita. Alcuni di voi potrebbero percepire la brezza sotto le mani. Per favore provate a
portare la brezza sopra le mani in questo modo, se avete questo problema. Ora per favore aprite gli occhi. Coloro che hanno
sentito una brezza fresca sulla punta delle dita o sulle palme delle mani o sull'osso della fontanella, per piacere alzino entrambe
le mani.
Tutta Genova l’ha avuta, lo vedo! Che bello, meraviglioso!
Grazie.

Abbiamo un bellissimo centro a Genova, e abbiamo alcuni Sahaja yogi
gentilissimi dotati di molta conoscenza. Siete i benvenuti al centro. (Shri Mataji parla con una Sahaja yogini lì accanto). Terremo
un seguito del programma? (Poi si rivolge a Guido che traduce), ci sarà un seguito del programma che dovete annunciare tra
due, tre giorni.
Loro vorrebbero cantare una canzone e voi dovreste battere le mani: in questo modo le vostre mani avranno più sensibilità.
Questa canzone fu scritta nel dodicesimo secolo da un grande poeta per gli abitanti del villaggio. Dice "Madre Kundalini, sali" e
poi "Sali, sali così". Sarà un’ottima cosa per voi cantare con noi questa canzone. (Si rivolge a qualcuno del gruppo dei bhajan),
“Ude ude Ambe, ude ude Ambe, ude ude Ambe”. Questa canzone.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Conversazioni con dei sahaja yogi  & Interviste
Hotel Villa Sassi, Torino, 11 Settembre 2000

Conversazioni in albergo con dei sahaja yogi.

Shri Mataji (ad un bambino): Sto parlando di te! (Gridolini del bambino) Ah! Basta un bambino…

Guido: …Per trasformare l’atmosfera.

Shri Mataji: Assolutamente. Loro cercano sempre di farvi piacere. Dovreste dedicarvi ai bambini piccoli, allora non invecchierete
molto. Credo sia una delle cose.

Guido: Le vibrazioni.

Shri Mataji: Le vibrazioni; inoltre, stando con loro, diventate anche come bambini, con quella gioia dei bambini. Non potete
diventare vecchi, è molto difficile. Loro non hanno reazioni. (Gridolini del bambino) Ora sta cantando.

Questo signore, come è venuto a sapere di me?

Guido: Ha contattato lui (indica Aldo).

Shri Mataji: Che cosa gli hai detto?

Aldo: Gli ho spiegato tutto di Sahaja Yoga, ma lui…

Guido: Gli ha dato un depliant di Sahaja Yoga, così ha invitato Lei a partecipare.

(….)

 Intervista a Shri Mataji concessa ad un intervistatore in albergo.

Domanda: Che cosa è per Lei l’amore?

Shri Mataji: L’amore? L’amore è il potere della divinità. È il Divino. Ecco perché tutto questo mondo è stato creato dall’amore.

D.: Dunque hanno tutti uno strumento innato, ma di solito non lo usano. Perché?
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Shri Mataji: A causa dell’ignoranza, dell’ignoranza. Vede, non tutti gli esseri umani hanno lo stesso livello di consapevolezza.

D.: È possibile modificare questa condizione?

Shri Mataji: Sì, deve cambiare.

D.: In che modo?

Shri Mataji: Sentendo le vibrazioni di una persona sulla punta delle dita. A partire dal livello della spiritualità.

D.: Qual è la sua missione in Italia?

Shri Mataji: Ovunque, non è solo qui. Infatti, Sahaja Yoga adesso è presente in ottantasei Paesi. E la mia missione consiste nel
creare un’unità globale.

D.: Per migliorare la vita? Per avere una vita migliore?

Shri Mataji: Naturalmente, naturalmente; quello che dobbiamo fare è capire che la maggior parte dei problemi che abbiamo
provengono dagli esseri umani, perché sono imperfetti. Hanno problemi. Ma se essi si trasformeranno diventando santi, belli,
spirituali, tutti i nostri problemi saranno risolti.

D.: Lo Yoga è un modo per cambiare questa situazione?

Shri Mataji: È l’unico modo. Sahaja Yoga è l’unico metodo che finora conosco, che ha cambiato le persone, che le ha
trasformate, in quanto si basa realmente sulla Kundalini, l’energia che risiede nell’osso triangolare di ogni essere umano.

D:. E Lei pensa che sia possibile far muovere la Kundalini?

Shri Mataji: Se viene risvegliata, se questa energia è risvegliata, essa attraversa sei centri e, infine, quest’ultimo (tocca la
fontanella), attraverso il quale vi connettete all’Energia Onnipervadente, che è molto sottile. Diventate così proprietari di quel
potere che fluisce, che è amore e compassione.

D.: Quando Lei pratica la meditazione, dove va con il cuore, con la mente?

Shri Mataji: Non vado da nessuna parte, vado all’interno. Io conosco i miei centri. Non vado in nessun posto all’esterno, sono
all’interno, dentro me stessa, e conosco me stessa. Per prima cosa dobbiamo conoscere noi stessi, altrimenti non possiamo
conoscere Dio, non possiamo conoscere niente.

D.: E cosa c’è nel Suo cuore?

Shri Mataji: Cosa c’è nel Suo…?

D.: …nel Suo cuore.

Guido: (Esplicita la domanda) Che cosa risiede nel Suo cuore?

Shri Mataji: Nel mio cuore risiede Dio Onnipotente.

D.: OK. L’ultima domanda per Lei: dove va il mondo?



Guido: Dove sta andando l’umanità?

Shri Mataji: Sta andando verso l’Ultimo Giudizio: (la scelta) se condurre una vita di livello superiore oppure una vita di livello
inferiore. Questo è l’Ultimo Giudizio.

D.: C’è qualcosa che vuole dire alle persone, alla…

Shri Mataji: Sì, naturalmente! Il messaggio è che dentro di voi esiste questa energia che è vostra Madre, la vostra Madre
individuale, la quale sa ogni cosa di voi ed è ansiosa di darvi la seconda nascita. Lei si assume tutte le responsabilità, l’unica
cosa è che voi dovete volerlo, non si può forzare. È così.

Int.: Grazie.

Shri Mataji: E non potete pagare per questo. È il processo evolutivo, ormai. È la fase conclusiva del processo evolutivo per cui
entrate in un nuovo regno, sviluppando in questo modo una nuova consapevolezza collettiva e, in primo luogo, una
consapevolezza senza pensieri.

D.: Che cos’è per lei il benessere? (In realtà l’intervistatore ha frainteso: Shri Mataji ha appena parlato di ‘awareness’, ossia
consapevolezza, mentre lui ha capito ‘wellness’, ossia benessere. Per questo pone questa domanda).

Guido: (Lo corregge) No, (Lei ha parlato di) consapevolezza.

Shri Mataji: Consapevolezza significa essere coscienti che qualcosa deve essere fatto; è una ricerca, è questa la
consapevolezza. Secondo me, la vera ricchezza è il vostro Spirito, è che voi siete lo Spirito. Questa è la vostra vera ricchezza.

D.: Siamo soltanto Spirito?

Shri Mataji: Naturalmente. Voi non siete questo corpo, questa mente e non siete l’intelletto. Siete lo Spirito.

Int.: Grazie.

Shri Mataji: Questo dovrebbe accadere.

Int.: Grazie.

Shri Mataji: Che Dio la benedica. Lei è molto sottile.

Int.: Grazie.

Shri Mataji: È tutto (sorride).

Guido (all’intervistatore): Vuol provare l’esperienza?

Int.: Di che genere?

Guido: Il risveglio della Kundalini.

Int.: Si può?



Shri Mataji: Devo dire che lei è una persona molto sottile. Mi ha rivolto domande molto sottili.

Int.: Va bene. Come si deve fare?

Shri Mataji: D’accordo.

[Dopo il risveglio della Kundalini]

Shri Mataji: Lei è già un’anima realizzata. L’ha ottenuta. Sente la brezza fresca?

Int.: La sento, sì.

Shri Mataji: È questo! Ora è diventato (un’anima realizzata). Molto bene. Devo dire che, nei tempi moderni, i giornalisti sono le
persone più influenti. E dipende proprio da voi guidare o fuorviare questo mondo.

Int.: Per me è molto importante mostrare la vera natura dell’uomo.

Guido: Dice che è molto importante per lui mostrare la realtà, la realtà interiore dell’uomo.

Shri Mataji: Naturalmente. Ma la realtà è che siete lo Spirito.

Int.: È un po’ difficile per le persone capire…

Shri Mataji: No, è tutta quanta – come dire – un’illusione, non è la realtà. La realtà è che siete lo Spirito. Questa è la realtà.

Guido: Lui dice che è alquanto difficile far capire questo alle persone.

Shri Mataji: No, lo capiranno. Vede, ho fatto tutto questo e ho visto che le persone capiscono. È il miglior modo di dire loro… Si
deve dire loro ogni cosa francamente, perché sono fuorviati, sono sulla strada sbagliata. Dunque dobbiamo salvarli.

Guido: Vibrazioni fortissime.

Shri Mataji: È molto bravo, molto bravo. Bravissimo, eccellente.

Int.: Spero di poter venire da Lei domani sera al Teatro Regio.

Guido: Gli piacerebbe venire ad incontrarla domani sera…

Shri Mataji: Venga, per favore, e porti tutti i suoi amici! E tutta la sua famiglia!

Guido: E porta anche i tuoi amici e la tua famiglia.

Shri Mataji: E tutta la tua famiglia.

Shri Mataji: Eccellente.

Guido: Sta sentendo anche lui.



Int.: Ora sono in paradiso!

Shri Mataji (ride): Questo è il paradiso creato dal vostro Spirito, nello stato di realizzazione. Vi rende pacifici, gioiosi, saggi e
capaci di gioire di ogni cosa.

Int.: Senza ego!

Shri Mataji: Senza…?

Guido: Ego!

Shri Mataji: (ridendo forte) Lei non ce l’ha.

Int.: No? Grazie!

Shri Mataji: Non ce l’ha.

Int.: Finalmente una persona che mi dice che non ho ego.

Shri Mataji: Ah (ride).

Guido: Lui dice che Lei è la prima persona a dirgli che non ha ego.

Shri Mataji: No, non ce l’ha, non ha ego. Vede, tutti quelli che hanno ego, pensano sempre che (ride) siano gli altri ad avere ego.
Capisce? (ride) Int.: Eh. Vero.

Shri Mataji: Se avesse avuto ego, non l’avrebbe ottenuta così presto. Ma credo che lei abbia un po’ di sinusite.

Int.: Sì.

Shri Mataji: Ce l’ha.

Int.: Sì.

Shri Mataji: Bene. Ora, per questo un metodo semplice consiste nel prendere una cipolla o due, e metterla sul fuoco: diventerà
nera. Allora si taglia a metà, in senso verticale, e poi con essa si fanno degli impacchi (fa il gesto di applicarla alla zona inferiore
della fronte). È molto semplice. E anche qui (tocca i seni nasali).

Int.: E non mangiare formaggio.

Shri Mataji: No, no, il formaggio va bene.

Int.: Sì?

Shri Mataji: Sì, non ha niente a che fare con il formaggio. È a causa del caldo e del freddo, della differenza fra il caldo e il freddo,
cioè prendere una cosa fredda e dopo una calda, sa, come bere caffè e poi mangiare del gelato. Oppure passare
improvvisamente da un posto caldo ad uno freddo, o viceversa. Si può curare.

Int.: Sento le mani (ride).



Shri Mataji: Lo so, lo so (ride). Ma questo si può curare facilmente, provi, magari all’inizio per una decina di minuti, diciamo. Se si
ammala ancora, allora dovrebbe provare ancora per cinque minuti. Andrà via.

Int.: Grazie.

Shri Mataji: Che Dio la benedica. Come si chiama?

Int.: George.

Shri Mataji: George! Oh, cielo. George è il nome di Mahavira: è un angelo, sul lato sinistro. Il lato sinistro, sì. Sul lato destro c’è
Buddha, e sul lato sinistro Mahavira.

Int.: Ah, il destro è Buddha e il sinistro è…

Shri Mataji: Sì. Quindi Lui la protegge da tutti i problemi di lato sinistro.

Int.: Le emozioni?

Shri Mataji: Sì. George. E Michele (Michael) è la stessa cosa. E Hanumana, Gabriele, è la stessa cosa sul lato destro. Apprenderà
tutto; è tutto collegato, sono tutti uniti insieme. Non è che uno è indiano, un altro italiano, questo è sbagliato. Interiormente sono
tutti uno.

Int.: Sarebbe bello riuscire ad integrare tutto.

Guido: Questo è quello che succede con Sahaja Yoga.

Shri Mataji: E Cristo risiede qui nel centro, in corrispondenza del chiasma ottico. Quindi, ciò che si deve fare è perdonare.
Perdonare tutti. Allora i petali si aprono.

Guido: L’importante è perdonare. Per aprire questo centro…

Int.: L’importante è perdonare. Certo.

Shri Mataji: Torino, in questo senso, va bene. Ma credo che a Torino sia stata praticata della magia nera e cose del genere.

Int.: Sento questa situazione. Ci sono molte persone che praticano…

Shri Mataji: Deve provenire dall’Egitto.

Int.: Non so perché. (…)

Shri Mataji: Ciò è molto pericoloso, provoca il cancro. In Sahaja Yoga si può curare, perché si converge al centro, né sul lato
sinistro, né sul destro. Attraversate questo (percorre con la mano il canale centrale). E qui si trova il seggio (tocca la fontanella)…
Sì, sì. Attraversa questo (tocca ego e superego); attraversa l’area limbica (fa il gesto della Kundalini che attraversa la fontanella).
E qui si trova il seggio (tocca la fontanella) di Dio Onnipotente, il quale è riflesso nel vostro cuore come Spirito. Apprenderà tutto,
e diventerà un maestro. Sì, naturalmente. Entro un mese sarà un maestro. Molto semplice.

Dagli il mio libro. Sa leggere l’inglese. È molto bravo.



Int.: Va bene, grazie.

Shri Mataji: D’accordo. Che Dio la benedica.

Molte grazie. Grazie. È un grande piacere averla incontrata. Grazie.

Int.: Grazie a Lei.

(Shri Mataji indica con il dito lo splendido giardino circostante)

Shri Mataji: Bellissimo.

Int.: Meraviglioso.

Shri Mataji. Bene. Molte grazie.

Int.: Molte grazie.

Guido: (Mentre l’intervistatore esce) Ci vediamo domani sera.

Shri Mataji: Verrà, verrà.

(Forse ancora riferito alla natura circostante): Tutto questo è bellissimo.

Altra conversazione con i sahaja yogi in albergo.

Shri Mataji: Dobbiamo far rivivere la nostra antica musica classica. Dobbiamo farlo.

Guido: Classica occidentale?

Shri Mataji: Sì. Dobbiamo farla rivivere, che sia in Italia o dovunque sia.

Guido: Magari in Austria.

Shri Mataji: L’Austria, l’Austria, vedete, è una zona circoscritta. Ma in un posto dove possano andare tutti, soggiornare,
dedicarcisi… Dovremmo averlo. Grazie a Dio in India è rinata. In India è rinata; altrimenti, il nostro timore era che la musica
indiana sarebbe scomparsa. Ma è ritornata. Tuttavia ci sono, in India, dei gruppi che adottano lo stile musicale pop occidentale.

G.: Ah, la musica pop.

Shri Mataji: E poi c’è il jazz, che è qualcosa che ricorda lo stile indiano.

G. È qualcosa di intermedio.

Shri Mataji: Di intermedio (ridono). Ci sono molti indiani ai quali piacerebbe imparare il pianoforte. Specialmente a Calcutta. Tutti
i ricchi possedevano in casa un pianoforte. Molto comune. È perché gli indiani hanno un orecchio speciale per la musica. Anche



nei nostri cinema usano il piano, per la musica, la musica di sottofondo. Lo usano. Babamama ha iniziato con il clarinetto. Ha
fatto suonare la musica indiana con il clarinetto.

G.: Sì, la prima volta che venne a Ganapatipule portò qualcuno con…

Shri Mataji: Anche con il violino, naturalmente, ma finora non con il pianoforte. Però possiamo averlo, il pianoforte è come
l’armonium. Ora sta per arrivare questo Dhumal. E stanno per arrivare Alì e Sandesh. Dhumal è un altro genio.

La musica jazz va bene, ma quest’altra assomiglia a qualcosa di satanico.

G.: Tecno, la chiamano tecno.

Shri Mataji: Techlo?

G.: Tecno, musica tecnologica.

Shri Mataji: Techlo, sì. È techlo o (qualcosa). Ma la gente è matta. Viene dall’America.

Un’intervista realizzata da una giovane giornalista.

Domanda: Shri Mataji Nirmala Devi è portatrice di un messaggio universale di profonda spiritualità. Negli anni ’70 Lei ha
introdotto il Sahaja Yoga, oggi praticato in tutto il mondo. Di che cosa si tratta?

Shri Mataji: In inglese? Va bene. Sahaja Yoga: Sahaja significa ‘nato con te’ - significa anche ‘spontaneo’ - e Yoga significa unione
con il Divino.

D: Qual è la differenza con lo Yoga tradizionale?

Shri Mataji: Non c’è differenza. Lo Yoga tradizionale era praticato migliaia di anni fa, quando, prima di tutto, volevano purificare il
corpo, poi la mente, poi l’intelletto, e infine fare Sahaja Yoga.

D: Sahaja Yoga, realizzazione del Sé, benessere ed equilibrio interiore.

Shri Mataji: Certamente. È così. È per un completo equilibrio interiore, per la vostra pace mentale e, inoltre, per la gioia del vostro
Spirito.

D: Qual è la missione di Shri Mataji?

Shri Mataji: Portare la pace globale trasformando gli esseri umani.

D: La Kundalini che cos’è?

Shri Mataji: È un’energia dentro di noi, situata nell’osso triangolare chiamato ‘sacro’, il che significa che i Greci sapevano che si
tratta di un osso sacro. E questa energia è custodita lì, proprio come in attesa che voi otteniate il vostro risveglio.

D: Perché è così importante?

Shri Mataji: Perché dovete ottenere la vostra evoluzione. Tutti i nostri problemi provengono dagli esseri umani, poiché non sono



evoluti, non sono illuminati. Se saranno illuminati, tutti questi sei nemici che abbiamo, ossia la collera, l’avidità, la violenza, tutte
le cose di ogni genere che facciamo, semplicemente scompariranno.

Inoltre, in tutte le Scritture si afferma: “Conosci te stesso, allora conoscerai Dio”. Dunque, come conoscerete voi stessi? Voi
dovete conoscere il vostro Spirito. Ma soltanto attraverso questo risveglio lo conoscerete.

D: Parlando ancora del Sahaja Yoga, è praticabile da tutti.

Shri Mataji: Certamente.

D: Ma come avviene, come viene praticato questo Yoga?

Shri Mataji: Non c’è niente da praticare. Accade semplicemente dentro di noi (…). L’unica cosa, però, è che le persone hanno
problemi nei centri attraverso i quali (la Kundalini) passa, pertanto bisogna correggerli e diventare maestri della conoscenza, che
è assoluta.

D: Come è nata la Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Vede, quando sono nata, sapevo di essere io stessa illuminata. Ma ho pensato che (questo stato) sarebbe dovuto
essere esteso alla collettività. La gente avrebbe dovuto ottenerlo in modo esteso. Perciò ho fatto un po’ di esperimenti, diciamo,
con gli esseri umani, ed ho cercato di capire quale fosse il problema. Poi ho elaborato tutte le permutazioni e combinazioni dei
problemi. Ed ho scoperto un metodo molto semplice per dare la realizzazione del Sé.

D: Shri Mataji è anche a Torino per portare un messaggio.

Shri Mataji: Sì, certamente. Torino è un luogo molto artistico e con persone dal cuore molto grande, e sono sicura che ci
riusciranno benissimo. Va bene?

Intervistatrice: Molte grazie.

Shri Mataji: Dio la benedica.

La giovane intervistatrice riceve la realizzazione.

Shri Mataji: (a Guido che alza la Kundalini della ragazza e la lavora) Porta il sinistro sul destro.

Ora. Molto bene. Sente la brezza fresca? Ah. Questo è l’avvenimento del vero battesimo. Accade proprio. Lei stessa ne diventerà
maestra. E può anche creare (altri sahaja yogi, ndt). È così che Sahaja Yoga si sta diffondendo in ottantasei Paesi.

Intervistatrice: Benissimo.

Shri Mataji: È vostro diritto ottenerla. È il vostro processo evolutivo, vede, l’ultima fase, l’epitome del processo evolutivo. Va
bene?

Intervistatrice: Va bene.

Shri Mataji: Dio la benedica.

Intervistatrice: Meraviglioso. Molte grazie.



Shri Mataji: Molte grazie. Dio la benedica (si stringono la mano).

Conferenza stampa in presenza di una giornalista e due giornalisti che si alternano nelle domande.Guido alla giornalista: Cosa
vorrebbe sapere su Sahaja Yoga?

Shri Mataji: La mia famiglia…

Guido: La Sua storia…

Shri Mataji: Sono nata in India, al tempo della dominazione inglese. Mio padre e mia madre erano entrambi persone molto
patriottiche, molto istruite. Sono nata in una famiglia cristiana protestante.

Poi, durante la mia giovinezza, ciò che accadde - a causa del sentimento patriottico vivo anche dentro di me - fu che, quando
studiavo al college, avevamo il movimento chiamato Quit India (lett. Lasciate l’India), nell’ambito del quale furono arrestati mio
padre e mia madre; ed io entrai a far parte dei giovani di quel movimento.

D: Le tecniche dello Yoga, invece, per quanto concerne questa tecnica…

Shri Mataji: Questo accadde molto più tardi. Infatti, prima ho studiato medicina. Poi… Sa, sin dalla prima infanzia, ho sempre
saputo di possedere io stessa la realizzazione del Sé – o può chiamarla illuminazione – e che dunque tutti avrebbero dovuto
riceverla. E, grazie a questo avvenimento, il mondo intero cambierà.

 Altro giornalista: Qual è il messaggio del Sahaja Yoga, e quali sono i benefici di questo…

Shri Mataji: Il messaggio di Sahaja Yoga è che gli esseri umani devono compiere un salto ulteriore per diventare anime
realizzate, personalità illuminate; e, in questo modo, si risolvono tutti i problemi del mondo. Infatti, tutti i problemi di questo
mondo, la maggior parte di essi, a parte le calamità, derivano dagli esseri umani. Ma se essi saranno illuminati, alla luce del loro
Spirito comprenderanno il proprio valore, comprenderanno il valore degli altri, ed avverrà la trasformazione totale. Avrà luogo un
enorme cambiamento.

Tutte le Scritture hanno affermato che dovete conoscere voi stessi. Ma il problema è come farlo, perché dovete rivolgervi
all’interno. E per questo, esiste già un’energia situata nel nostro osso triangolare. Ora, questa energia, chiamata Kundalini, è
posizionata nell’osso triangolare chiamato ‘sacro’. Ciò significa che i Greci sapevano che si tratta di un osso sacro. E quando
questa energia viene risvegliata, sale dentro di noi attraversando sei centri sottili, e penetra attraverso l’ultimo centro che
chiamiamo area dell’osso della fontanella. È così che ottenete il vero battesimo. In conseguenza di ciò, noi non reagiamo, poiché
diventiamo consapevoli senza pensieri. Diventiamo testimoni di tutto. E, in secondo luogo, diventiamo consapevoli
collettivamente.

G.: Molte grazie.

Shri Mataji: Dio la benedica (si stringono la mano).

[I giornalisti ricevono la realizzazione]

 Shri Mataji: Comincerete a sentire una brezza fresca sui polpastrelli, sulle mani. Questa è la brezza fresca dello Spirito Santo. Va
bene? La sentite?



Giornalista donna: Sì.

Shri Mataji: È spontaneo, questo è spontaneo, Sahaj. Ora sentite sopra la sommità della testa, sì. Qui, in questo punto. L’osso
della fontanella (tocca l’osso della fontanella), che era un osso morbido nella vostra infanzia. Ah. Un po’ più in alto. Sentite? Un
po’ più su, portate la mano un po’ più su, sopra. Più in alto.

L’hanno ricevuta. Ora rivolgete la mano destra verso di me, in questo modo.

L’avete ottenuta! Va bene? Anche lei (guarda uno dei giornalisti). Ha funzionato. Così spontaneo. Ora dovete soltanto conoscere
i centri che avete. Potete sentire i vostri centri sulla punta delle dita, e saprete che cosa non va in essi.

(Shri Mataji mostra le dita della Sua mano).

Potrebbe esservi (problemi sul lato) sinistro. Sul lato sinistro ci sono questi cinque (dita-centri), sei (base del palmo) e sette
(centro del palmo). Sul lato destro ci sono questi: cinque, sei e sette. Il settimo è questo (indica il centro del palmo). (Indicando
la base del palmo della mano destra): questo è il primo.

Complessivamente, sono sette (centri); ma questo (indica il punto corrispondente al Muladhara chakra alla base della mano
destra) non è sopra la Kundalini, ma al di sotto. Questo, il primo.

In questo modo, cominciate a sentire sulla punta delle dita cosa c’è che non va in voi. Inoltre, potete dare la realizzazione agli
altri. E potete anche sentire i loro problemi, in quali centri li hanno. Questi centri si prendono cura del nostro essere fisico,
mentale, emotivo e spirituale, l’essere spirituale. Così vi sentite fisicamente a posto, la vostra salute è a posto. Ciò può curare il
cancro e molte altre malattie, senza alcuna spesa.

Dal punto di vista mentale, molte persone sono psicologicamente disturbate, ma possono ottenere l’equilibrio e andare a posto.
Diventano davvero forti interiormente.

E l’intelletto, che corre ovunque, si ferma, e si comincia a vedere la verità e la realtà. Se questo accadrà a molte persone, i
problemi globali saranno risolti.

E i media sono molto importanti. Forse voi non vi rendete conto di quanto siate rilevanti, e di quanto possiate fare per
trasformare questo mondo, per portare pace, gioia e fratellanza.

Ora dunque gioite della vostra pace, gioite di voi stessi. Qui abbiamo un centro in cui potrete apprendere tutto. È la conoscenza
assoluta, assoluta.

Intervistatore: Chiunque può fare Sahaja Yoga?

Shri Mataji: Certamente, certamente, è per tutti! Tutti hanno problemi, ne hanno bisogno tutti! Non ci sono confini. (Abbiamo
sahaja yogi) in Sud Africa, in Benin, dove l’intera popolazione è nera. Abbiamo settemila persone in Benin. E, in Costa d’Avorio, il
Presidente della Costa d’Avorio è un sahaja yogi. È presente anche in Eritrea. Ormai Sahaja Yoga si sta diffondendo ovunque,
perché tutti vogliono la pace.

La Russia è il Paese migliore. Ve ne sono migliaia e migliaia (di sahaja yogi). A causa del comunismo, hanno fatto introspezione,
si sono rivolti all’interno e sono diventati molto profondi. Mentre nei Paesi democratici, vedete, ci offrono moltissime opportunità
per perderci. Siamo liberi, ma non è una libertà reale. È questo il problema dei tempi moderni.

E Sahaja Yoga era la necessità, l’esigenza del momento. È stato predetto da molti santi che sarebbe venuto questo tempo, nel



quale moltissime persone avrebbero ottenuto la realizzazione del Sé. Questa è la soluzione a tutta la violenza, a tutti i nostri
problemi.

Se hanno altre domande…

 Giornalista donna: Prima avete parlato del fatto che, con questa tecnica, si riesce a risolvere problemi di salute di un certo tipo,
quindi anche malattie che per ora sono mortali. Ma siete riusciti a risolvere casi del genere… Dato che comunque la nostra
televisione interessa soprattutto il Piemonte, siete riusciti a fare cose simili anche nella nostra regione?

Guido: Non so, Aldo, c’è stata qualche guarigione clamorosa?

Giornalista donna: Può parlare magari di un caso?

Guido: In Italia moltissimi. Tantissimi, sì. Casi di leucemia, problemi coronarici, linfatici… Una persona aveva un cancro al
cervello, ecc. ecc.

Sahaja yogi: A Milano.

Aldo: Qua più che altro problema di dipendenze tipo alcool, droghe. Sahaja Yoga è proprio l’eliminazione di queste dipendenze.

(Guido riferisce a Shri Mataji che la domanda della giornalista verte sulle malattie curate da Sahaja Yoga).

Shri Mataji: Molte, molte, migliaia e migliaia. Ho un ospedale in India, un ospedale molto grande, in cui accogliamo persone da
tutto il mondo per curarle. Insomma, non posso darvi una lista dei casi (che abbiamo curato).

Intervistatrice: Addirittura un ospedale?

Guido: Sì, sì.

Shri Mataji: E non si può pagare per questo.

Intervistatrice: Ah no?

Guido: Questo non si può comprare, perché non ha prezzo.

Shri Mataji: (I pazienti dell’ospedale devono pagare) solo per il vitto e l’alloggio, e basta. Abbiamo medici qualificati che sono
entrati in Sahaja Yoga. Adesso anche in America, l’Istituto Nazionale della Sanità, N.I.H (National Institute of Health), ha
accettato Sahaja Yoga. Anche un profano può sapere cosa c’è che non va in un’altra persona.

Al N.I.H. c’era un medico che voleva mettere alla prova i sahaja yogi, e chiese: “Cosa c’è che non va in me?” (Una sahaja yogini)
rispose: “Il cuore”; e a costui avevano messo un bypass solo circa un mese addietro. Sulla punta delle dita, si sente sulla punta
delle dita. Non c’è bisogno di sottoporvi a tutta la trafila (non udibile, ma probabilmente si riferisce alla trafila delle analisi
mediche per avere una diagnosi, ndt).

Al momento in India abbiamo persone che si stanno trasformando, in carcere, nell’esercito, nel settore amministrativo. Tra i
massimi (?) dirigenti e fra i burocrati: sono i più difficili! E accade pure tra le persone che si occupano di imposte, nella finanza, e
tutte queste cose. Un utilizzo enorme (…).

D: Fuori dall’India ha invece incontrato diffidenza?



Shri Mataji: Non tra gli italiani, perché hanno un cuore grande. Invece, i tedeschi sono aridi, gli inglesi hanno un’opinione molto
elevata di sé, quindi vanno abbastanza bene ma non troppo. Sono difficili.

D: Grazie.

Shri Mataji: Anche la tossicodipendenza, l’alcolismo, vengono curati. Completamente. E a tal fine ho acquistato un posto in Italia,
ma finora non abbiamo ottenuto le autorizzazioni. Sahaja Yoga può assolutamente curare dipendenze da droga e alcool. Può
farlo sicuramente. Questo è uno dei vostri grandi problemi. Anche il cancro, il cancro è un problema enorme. Avete l’AIDS, ma i
malati di AIDS sono molto arroganti e non vogliono ascoltare nessuno. E si considerano dei martiri. Impossibile, non si riesce ad
avere a che fare con loro. Lo stesso con i malati di Alzheimer: sono molto irascibili, vi trattano male. Per il resto tutto si risolve.

Altro intervistatore: Che tipo di relazioni ci sono con le religioni?

Shri Mataji: Vede, le religioni sono tutte uguali, ogni religione è uguale all’altra. A causa di coloro che ne hanno assunto il
controllo, però, (le religioni) diventano orientate al denaro, al potere, avide di territori… e problemi di ogni genere. Questa non è
religione.

Invece, in realtà, la religione vi dà equilibrio, (riguarda) questo chakra (tocca il Nabhi). Non è finalizzata a combattere, non è
finalizzata all’avidità o alla lussuria, tutto ciò è fuori questione. Ecco perché tutte le religioni hanno fallito.

Devono tendere verso la realtà, verso l’Assoluto; allora funzionerà. Il problema di tutte queste religioni è che ciascuna ha il suo
testo, e l’interpretazione che ne viene data è difficile. Ed inoltre è impossibile correggerli. Pertanto sorgono complicazioni di ogni
genere. Per esempio, nella Bibbia…

(Fine della registrazione video)
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità. Tutte le scritture e tutti i maestri, i veri maestri, hanno affermato che dovete conoscere
voi stessi. Hanno anche detto che, se non conoscete voi stessi, non potete conoscere Dio. Ma il problema è come conoscere voi
stessi.

Infatti hanno detto che il vostro Spirito, il vostro Sé è dentro di voi. Se è dentro di voi, allora il problema è in che modo entrare
all’interno. A tal fine, il nostro Creatore deve aver predisposto qualche meccanismo. Ed esso consiste nel fatto che, nell’osso
triangolare conosciuto come sacro, si trova un’energia chiamata Kundalini. È chiamata Kundalini perché kundali significa spirale,
in quanto essa è avvolta in tre spire e mezzo; per questo è chiamata Kundalini.

La Kundalini, se viene risvegliata, attraversa sei centri sottili e fuoriesce dall’area dell’osso della fontanella. Qualunque credo
possiate seguire, qualsiasi religione possiate seguire, da qualunque Paese proveniate, a qualunque razza possiate appartenere,
tutti voi possedete questa energia molto ben custodita (?) dentro di voi.

Per risvegliarla, non dovete fare niente. Chiunque sia già illuminato e risvegliato, può risvegliare la vostra Kundalini. La Kundalini
è vostra Madre, è la vostra Madre individuale, è proprio vostra. Non solo, ma lei conosce ogni cosa di voi. Conosce il vostro
passato e le vostre aspirazioni. Come sapete, al momento della vostra nascita, vostra madre si è accollata tutte le difficoltà per
darvi alla luce; allo stesso modo, questa vostra Madre si accolla tutti i problemi e vi dà la seconda nascita.

Questi sei centri sono responsabili del vostro essere fisico, mentale, emozionale e spirituale. Così, quando essa viene risvegliata,
attraversa questi sei centri e vi concede la salute ed anche la ricchezza; inoltre, vi accorda una completa pace interiore. E vi dà
anche un equilibrio completo. Vi stabilizza emotivamente, e tante persone affette da problemi psicologici sono state curate.
Occorre quindi sapere che, se dovete diventare il Sé, dovete ottenere il risveglio della Kundalini dentro di voi. È un vostro diritto di
nascita ricevere la realizzazione del Sé. È l’ultima svolta della nostra evoluzione. Se questo strumento (microfono) non è
connesso alla centrale, non serve a niente. Allo stesso modo, se non siete connessi all’Energia Divina onnipervadente, voi non
avete nessun significato.

Questa energia è chiamata con diversi nomi: nella Bibbia è chiamata Energia onnipervadente dell’amore divino; nel Corano è
chiamata Ruh; e nelle scritture indiane è chiamata Paramchaitanya. È l’energia che vi dà la connessione con il Potere Divino, che
è onnipervadente, che è molto sottile. È molto semplice e molto spontaneo. Ma dopo aver ottenuto, nella frazione di un secondo,
la realizzazione, dovreste capire che dovete crescere come cresce un seme. Non tutti, ma certamente alcuni di voi dovranno
lavorarci, perché potrebbero esistere dei problemi nei vostri centri. È possibile percepire i diversi centri sulla punta delle vostre
dita.

Questo è il tempo speciale dell’Ultimo Giudizio. È il tempo speciale della resurrezione. Anche Maometto ha detto: “Al tempo della
resurrezione, Qiyama, le loro mani parleranno”. Ciò che vi accade dopo la realizzazione è che diventate straordinariamente
creativi in ogni ambito della vita. Vi stupirete di scoprire che avevate tutte queste qualità dentro di voi che non si erano ancora
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chiaramente manifestate; improvvisamente sarete consapevoli di avere delle straordinarie capacità dinamiche.

Naturalmente non dovete pagare per questo. Infatti, quanto paghiamo un seme per farlo germogliare? È il corso naturale della
nostra evoluzione che ha luogo spontaneamente, poiché questo è un tempo speciale. Tutti voi siete molto fortunati di essere
nati in questo momento speciale per diventare anime realizzate.

Sulla punta delle vostre dita saprete anche quali vostri centri sono in difficoltà. Conseguite cioè la conoscenza di voi stessi. Con
ciò sviluppate anche una nuova dimensione nella vostra consapevolezza, ossia diventate consapevoli collettivamente, per cui
siete in grado di sentire le vibrazioni di un’altra persona sulla punta delle vostre dita. Ora, se acquisite la capacità di curare voi
stessi, i vostri centri, siete anche in grado di curare i centri degli altri. È così che diventate consapevoli collettivamente, parte
integrante di un unico essere.

A quel punto non c’è motivo di lottare, di discutere: una mano lotta forse contro l’altra? In realtà, la Kundalini, quando sale, è una
forza così purificante da sconfiggere tutti i vostri nemici come l’avidità, la collera, la gelosia; tutto viene distrutto, e voi diventate
personalità pure. Oggi, il mondo ha davvero bisogno di questa purezza. Oggigiorno, come vedete, il mondo è in grande tumulto,
persistono conflitti di ogni genere, nel nome della religione, o forse nel nome di Dio, in nome di un qualche territorio. Questo
accade perché gli esseri umani sono ignoranti; ma quando si renderanno conto di ciò che sono, si sorprenderanno di se stessi:
essi sono puro Spirito! Allora vi renderete conto di non essere questo mondo, questa mente, queste emozioni, l’intelletto, bensì di
essere puro Spirito.

E, inoltre, potete dare la realizzazione agli altri. Dicono che Sahaja Yoga si stia diffondendo in ottantasei Paesi. Veramente non
sono molto brava a contare, quindi non saprei dire quanti siano i sahaja yogi. La cosa più importante da capire è che dobbiamo
trasformare gli esseri umani e percepire l’unità fra di noi. È un’unione globale che si deve sperimentare e sentire dentro di sé.
Questo è ciò che siete. Come una candela accesa può accendere tante candele, voi potete fare la stessa cosa. E perché non
farlo per superare tutti i nostri cosiddetti problemi?

Il punto è che finora abbiamo vissuto nell’oscurità. Se siete nell’oscurità, non capirete chi vi sta accanto, in che modo uscirne,
non saprete niente! E nell’oscurità la gente compie violenze e crudeltà di ogni genere. Ma quando c’è luce, si rendono conto che
siamo tutti un’unica cosa. Tutte le nazioni devono sviluppare questa unità fra di loro, e questo è davvero possibile. Se i capi di
stato riusciranno ad ottenere la realizzazione, non ci sarà più nessun conflitto. Ora abbiamo alcuni stati i cui capi sono realizzati.

In questo modo, come vi ho detto, scompare l’intero concetto di avidità, di dover risparmiare e tutto il resto, e diventate
personalità molto sicure.

Inoltre, con l’età ci si ammala, nascono problemi di ogni tipo, perché noi reagiamo. Reagiamo perché, quando vediamo qualcosa,
abbiamo dei condizionamenti riguardo a quella cosa, oppure abbiamo ego. Questa reazione è artificiale. Direi che qui ci sono dei
bellissimi tappeti, ed io li guardo, ma senza reagire, semplicemente osservo da testimone. In questo modo, ciò che osservo da
testimone è la gioia, la gioia che l’artista ha profuso nel creare questi tappeti. E in questo stato di testimonianza gioisco di ogni
cosa. Così conseguite la pace e una gioia completa e perfetta. Questo può accadere a tutti voi, ed è un vostro diritto ottenerlo.

Sono venuta qui per la seconda volta dopo molto tempo. Solo all’inizio ho scoperto che qui a Torino avete qualche forza
negativa in azione. Potrebbe trattarsi di magia nera, o di qualche tipo di tantrismo che agisce qui. Inoltre, ci sono tantissimi
impostori che parlano di Dio. Vogliono arricchirsi, non hanno alcun amore per l’umanità. Quindi dovete fare molta attenzione e,
se otterrete la realizzazione, saprete immediatamente chi è falso e chi è autentico, perché otterrete la conoscenza assoluta.

Ad esempio, in America, dove esiste un’organizzazione chiamata Istituto Nazionale della Sanità, recentemente i suoi esponenti
hanno espresso il desiderio di sapere come, senza alcun esame, senza grandi ricerche, si possano diagnosticare, mediante
Sahaja Yoga, le malattie di una persona. Un medico ha chiesto ad una signora, una sahaja yogini, cosa non andasse in lui. Lei ha
risposto: “C’è qualcosa che non va nel suo cuore”. E lui ha confermato di avere un by-pass da appena un mese.



Con Sahaja Yoga tante malattie sono state curate. La tossicodipendenza è stata curata completamente. Adesso io vivo in Italia,
a Cabella, ed ho acquistato un’area per aiutare i tossicodipendenti e gli alcolisti. Dovranno pagare solo per il vitto, l’alloggio e i
medici - non è molto - ma stiamo ancora combattendo con la burocrazia. Tutto questo si può realizzare molto facilmente se tutti
voi lo desiderate. Vi sono tanti problemi sociali, in India, qui, ovunque, perciò dobbiamo occuparcene usando i poteri del Divino.
E, in Sahaja Yoga, questi poteri possono agire per risolvere i problemi.

Dunque, con la realizzazione, prima di tutto ottenete la conoscenza assoluta. Inoltre, conseguite una completa unione, un’unità
con gli altri, con la collettività. E sviluppate uno stato di testimonianza nel quale diventate consapevoli senza pensieri. Gioite del
vostro silenzio interiore. Le persone invecchiano perché hanno un problema psicologico. Reagiscono troppo. Ma se poteste
essere completamente (…) e se poteste essere nel regno della consapevolezza senza pensieri, l’età non inciderebbe. Tutto
questo è a vostra disposizione e dovreste cercare di ottenerlo.

Non c’è niente da provare, è da accettare. Con questo divenite colmi di pace, di una pace completa. Tutto il mondo oggi parla di
pace, ma non si sa come conseguirla.

E, soprattutto, diventate molto gioiosi. La piccola goccia d’acqua cade nell’oceano di amore. Tutta la vostra personalità limitata,
che si preoccupa della razza, del Paese, di ogni genere di cose, diventa l’oceano.

Entrando in Sahaja Yoga, diventando anime realizzate, vi sorprenderete di comprendere il Tao, lo Zen, il Cristianesimo, la vita di
Cristo; potete capire anche l’Islam, Maometto, potete capire molto bene tutti questi personaggi. E si ha un grandissimo rispetto
per tutti loro, perché tutte le religioni parlano della stessa cosa. Quell’unione dovete raggiungerla, ed è molto semplice da
realizzare. Vorrei che tutti voi otteneste la vostra realizzazione. Non posso però forzare chi non la desidera; essa non può essere
imposta, dovete chiederla.

La vostra Kundalini è il puro desiderio, tutti gli altri desideri non sono puri. Supponiamo che desideriate avere una casa: una volta
ottenuta la casa, volete avere una macchina. Ottenete la macchina e poi volete avere un aeroplano. E va avanti così. Non siete
mai, mai soddisfatti, perché questo non è il vostro puro desiderio. Il vostro puro desiderio è di diventare lo Spirito.

Che Dio benedica tutti voi, e vorrei che riceveste la vostra realizzazione del Sé. Ma, come vi ho detto, non posso imporvela. Ci
vorranno dai cinque ai dieci minuti appena, ma chi non vuole ricevere la realizzazione del Sé, dovrebbe lasciare la sala, per
favore. Vi assicuro che tutti voi siete assolutamente in grado di ottenere la realizzazione.

Ora, chi ha qualche domanda o problema, dovrebbe scrivermi, ed io cercherò di occuparmene.

Dunque aspetterò se qualcuno deve andarsene.

(Dice a  lato) Ci sono persone meravigliose.

Ora, la prima cosa che vi chiederei è di togliervi le scarpe, perché Madre Terra è di grande aiuto: lei assorbe i nostri problemi,
assorbe i nostri problemi.

Per favore, rivolgete entrambe le mani verso di me, così. Devo fare un’altra richiesta: non dovreste sentirvi colpevoli di niente. Se
vi sentite colpevoli, allora un centro (Vishuddhi) qui sul lato sinistro, viene messo a repentaglio. Se avete compiuto degli errori,
d’accordo, si tratta del passato. E il passato non esiste. Perché quindi dovreste preoccuparvi adesso di qualcosa che avete
fatto? Se foste veramente colpevoli, sareste in prigione, invece siete qui. Dovete avere rispetto e amore per voi stessi. Un’altra
cosa è che, se avete commesso degli errori, dovete perdonare voi stessi.

Inoltre, dovete perdonare tutti. Anche se vi hanno fatto del male, se vi hanno danneggiato, per favore perdonateli. Infatti, questo
centro, che si trova in corrispondenza del chiasma ottico, si chiude completamente se non perdonate. Quindi, per favore,



perdonate tutti ed esso si aprirà, si aprirà. La mia richiesta è di perdonare voi stessi e gli altri. Non dovete fare niente, dite
soltanto nel vostro cuore: “Madre, io perdono me stesso e perdono tutti gli altri”.

Ora, per favore, tenete entrambe le mani così, aperte. Adesso, per favore, portate la mano sinistra sopra l’area dell’osso della
fontanella, che nell’infanzia era morbido. Potete sollevare la mano un po’ di più e muoverla. Muovetela semplicemente, per
sentire se una brezza fresca o calda fuoriesce dall’area dell’osso della fontanella.

Ora portate giù la mano sinistra in questo modo; adesso abbassate la testa e, con la mano destra, sentite se una brezza fresca o
calda fuoriesce dall’area dell’osso della fontanella, che nell’infanzia era morbido. Chinate la testa, per favore. Se è calda,
significa che non avete perdonato voi stessi o gli altri. Quindi ora, per favore, perdonate voi stessi e perdonate tutte le altre
persone che vi hanno danneggiato, che vi hanno causato problemi o tormentato.

Ora abbassate la mano destra e portate su la sinistra, chinate di nuovo la testa e verificate da soli se c’è una brezza fresca che
fuoriesce dalla testa; oppure, se è calda, va bene, ma (in quel caso) cercate di perdonare voi stessi e tutti gli altri.

Adesso, per favore, rivolgete di nuovo entrambe le mani verso di me. Alcuni di voi potrebbero sentire la brezza fresca sul dorso
della mano, nel qual caso dovete spostarla e portarla sopra il palmo, in questo modo. Ora alzate le mani un po’ di più (all’altezza
del cuore, ndt).

Adesso, chi ha percepito una brezza fresca o calda sui palmi delle mani, o sulla punta delle dita, oppure sopra l’area dell’osso
della fontanella, per favore alzi entrambe le mani.

Tutta Torino ha ottenuto la realizzazione! Che Dio vi benedica tutti.

(Applausi)

Grazie. Loro canteranno una canzone, che è stata scritta nel XVI secolo da un poeta molto famoso chiamato Namadeva, il quale
ha detto: “Oh Madre, donami lo Yoga, l’unione con il Divino”. E dice anche: “Ho rinunciato a tutto ciò che è sbagliato e, per favore,
solleva la mia Kundalini – Udo, Udo Ambe - per favore alza la mia Kundalini”. È una bellissima canzone e voi dovreste battere le
mani, così le vostre vibrazioni miglioreranno.

(Il gruppo dei bhajan inizia a cantare “Jogawa”, e “Aspettando Lei”. Poi Shri Mataji lascia la sala).
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Shri Ganesha Puja
Il potere dell’innocenza
Cabella Ligure, 16 Settembre 2000

Oggi ci siamo riuniti qui per celebrare il Ganesha Puja.

Io so molto bene che Ganesha è il simbolo della purezza, santità e adorazione dell’innocenza. Quando venerate Shri Ganesha,
dovete sapere che Egli è l’incarnazione dell’innocenza. Mi chiedo se comprendiamo o no il significato dell’innocenza.

L’innocenza è una qualità innata, che non può essere né imposta né insegnata.

È proprio una qualità, una qualità innata nell’essere umano. Quando si diventa discepoli di Shri Ganesha, si diventa innocenti.

Forse potreste dire che le persone innocenti sono attaccate da quelle astute, aggressive. Ma l’innocenza è una qualità talmente
grande che non può essere distrutta. È la qualità dello Spirito. L’innocenza è la qualità dello Spirito. E quando lo Spirito in voi è
risvegliato, acquisite il potere dell’innocenza, grazie al quale superate tutto ciò che è negativo, sbagliato o dannoso per la vostra
crescita, per la comprensione spirituale.

Non è possibile essere innocenti. Occorre essere innocenti nel senso di esserlo in modo innato. Questo accade dopo Sahaja
Yoga, dopo la realizzazione. A quel punto il vostro potere di contrastare tutti questi sentimenti sbagliati, negativi, dentro e fuori di
voi viene sostenuto e difeso completamente dalla Madre di Shri Ganesha.

È difficile di questi tempi parlare di innocenza. Ma voi conoscete la vita di Cristo. Egli era innocente, era innocenza. E non si
rendeva conto del tipo di persone che aveva intorno. Egli le considerava tutte innocenti, e per questo parlava loro come nessuna
persona astuta avrebbe fatto.

Infatti, i furbi capiscono sempre la furbizia degli altri. Ed Egli disse cose che la gente potrebbe non aver compreso; ma qualsiasi
cosa abbia detto possedeva le vibrazioni dell’innocenza, e questo avrebbe dovuto porre tutta quella gente in una percezione
corretta, in una corretta relazione con Lui.

Ma, per qualche motivo, forse per loro non era il momento di diventare anime realizzate. Pertanto l’innocenza di Ganesha non è
stata, per così dire, sconfitta; fu invece creata una atmosfera molto intensa di santità e bellezza che è possibile vedere nella vita
di Cristo.

Sono felice che tutti abbiate ricevuto le notizie dei vostri matrimoni. Perché il matrimonio? Che bisogno c’è del matrimonio?
Dopo tutto, oggigiorno la gente vive senza sposarsi.
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Ma matrimonio significa santità del matrimonio. Santità della vostra integrazione fisica, mentale ed emotiva.

Se non si ha santità e si vive con una persona, non è (una situazione) perfetta. I figli che avrete non saranno a posto.

È questo il motivo per cui il matrimonio è necessario.

Come sapete, Cristo andò a presenziare ad un matrimonio. Perché prestò tanta attenzione ad un matrimonio? Perché esso
santifica le vostre relazioni reciproche. Va bene tutto, ma la relazione tra moglie e marito deve essere santificata.

Altrimenti i figli che generate potrebbero diventare qualsiasi cosa: potrebbero diventare rapinatori, imbroglioni, bugiardi o
persone molto, molto crudeli, se non vi è santità nel matrimonio. Ecco perché Cristo si recò a santificare l’istituzione del
matrimonio.

Ma è assolutamente sbagliato e insensato (affermare) che Egli abbia creato alcool. Quel che fece fu dare all’acqua il sapore del
succo d’uva. Nella lingua ebraica l’alcool è chiamato succo d’uva. O meglio, non è chiamato così, ma ‘vino’ significa tanto
‘bevanda alcolica’ quanto ‘succo di uva’. Ma non è possibile (creare immediatamente una bevanda alcolica, ndt), poiché non si
può creare istantaneamente l’alcool. Richiede tempo, deve imputridire, imputridire e imputridire. Allora diventa alcool.

Ma se Cristo lo ha creato in modo così sahaj, spontaneo, come poteva trattarsi di alcool, che inebria?

Molta gente, specialmente nella religione cristiana, crede che Cristo abbia santificato il vino, il che è assolutamente sbagliato.
Egli non consacrò mai l’alcool. Egli trasformò il succo d’uva in una bevanda dal sapore di vino.

L’altro giorno mi è capitato di incontrare una persona, lo conoscete, Romano Battaglia. Egli mi disse: “Madre, mi dia la
realizzazione”. Io risposi: “Bene, portami dell’acqua”. Lui portò un po’ d’acqua ed io ci immersi le dita. Poi lui assaggiò e disse:
“Madre, sa di vino!”. Ed io: “È questo! Questo è ciò che ha fatto Cristo”.

Dunque non c’è santità nell’alcool. Come potete pensare che Cristo abbia fatto qualcosa del genere, per cui la vostra
consapevolezza si rovina completamente?

Le persone che bevono, sapete, non sono normali. Qualcosa va storto nei loro cervelli. Quando guidano creano problemi, e
quando parlano con qualcuno si può capire che non sono normali.

Hanno la tendenza ad essere molto aggressive, talvolta possono anche essere molto passive. Sono soprattutto molto
aggressive ed hanno comportamenti che non si addicono affatto agli esseri umani.

Quindi, dobbiamo renderci conto che questo cosiddetto vino, che è lasciato fermentare per giorni e giorni, è una cosa molto
dannosa e contraria alla vita spirituale.

Tutti quei paesi dove l’alcool viene accettato come qualcosa di molto santo (Shri Mataji ride), stanno proprio andando in rovina.
È contro Shri Ganesha. È contro l’innocenza.

Di conseguenza queste persone possono diventare molto scaltre, molto astute, molto dominanti; a causa di ciò possono
nascere difetti di ogni genere.

Non si può avere fiducia in una persona che beve e si ubriaca. Chi beve può tormentare la moglie, i figli, chiunque, e cercare di
distruggere la loro vita poiché sa che lui stesso è distrutto.

La sola cosa da capire è che l’innocenza non vi permette di assumere qualcosa del genere, che va contro la consapevolezza.



La vostra consapevolezza umana è molto importante e deve essere rispettata.

Qualsiasi cosa assumiate che danneggi la vostra consapevolezza o la vostra salute è totalmente sbagliata, specialmente per i
sahaja yogi. Voi dovete mantenervi in buona salute. E come vi mantenete in buona salute? Evitando tutte le cose che
distruggono la vostra salute.

La vita matrimoniale, dunque, è una vita santificata. È una vita che è stata benedetta. Adesso abbiamo la pace, ma direi che in
Sahaja Yoga sono tutti benedetti da me.

Ci si dovrebbe dunque rendere conto che ciò che avete ricevuto è una cosa straordinaria. Eppure ho incontrato molti che
vengono a dirmi: “Madre, vogliamo divorziare. Stiamo cercando di costruire un buon matrimonio, (ma)…”. Mi raccontano storie di
ogni genere.

Se sapete che è un matrimonio santificato – un matrimonio celebrato secondo l’intero cerimoniale di Sahaja Yoga – non può
essere un matrimonio cattivo. Ma se siete voi cattivi, nessuno può aiutarvi. Se avete strane idee sul matrimonio, dovreste
provare a correggerle.

Se volete sposarvi in Sahaja Yoga, allora per favore fate in modo di rispettare la santità della vita matrimoniale. Lo so, a volte le
donne possono essere negative, gli uomini possono essere negativi, possono esserci problemi. Ma una persona saggia proverà
a sopportare tutto questo poiché vuole rispettare la santità del matrimonio.

Si tratta dunque di una cosa molto contraddittoria, nel senso che Cristo è nato senza matrimonio, così come Ganesha.

Ma loro sono la santità stessa.

Loro non hanno bisogno di ricevere alcuna santità dall’esterno. Essi sono l’innocenza, e gli innocenti non hanno bisogno di alcun
tipo di rituale o cerimonia. È così che sono nati assolutamente puri, dall’innocenza. Ma questo non significa che dovremmo
riferire a noi il loro esempio. Loro erano personalità divine e dovevano nascere così.

Noi invece dobbiamo essere santificati e condurre una vita santa.

Questa è la differenza tra una incarnazione e un essere umano. È facile criticare le incarnazioni. Molto facile criticarle. Tutte le
incarnazioni sono state criticate dagli esseri umani in quanto essi non possono comprenderle. Ma provate ad essere veramente
molto puri ed innocenti, e allora capirete il motivo per cui le loro vite erano di un livello diverso, di uno stile diverso.

Ora, se dite: “Noi possiamo sviluppare l’innocenza, Madre”, non potete. Qual è il modo per diventare innocenti? In Sahaja Yoga
abbiamo un metodo specifico attraverso il quale poter diventare innocenti. Accade attraverso la consapevolezza senza pensieri.
Se siete nello stato di consapevolezza senza pensieri, ciò che accade è che non reagite.

Non venite coinvolti in cose sbagliate, in discussioni o dispute, ma vi limitate ad osservare. E l’innocenza dentro di voi si sviluppa
in modo sublime, come un loto che emerge da uno stagno pieno di fango.

Quali che siano le circostanze, quando siete in consapevolezza senza pensieri non reagite. Quello è segno di innocenza. Coloro
che non reagiscono si mantengono giovani. Non dimostreranno mai la loro età, si mantengono giovani. Infatti reagire non è una
cosa molto (Shri Mataji ride) buona, e vi coinvolge con un’altra persona. Ma se non reagite, se vi limitate ad osservare e siete
testimoni, non restate coinvolti in nulla. Siete fuori da tutto. Ed è così che la vostra innocenza cresce e voi acquistate sempre
molta sicurezza.



Ho letto la storia di un re cinese che andò da un santo a chiedergli una grazia. “Cosa vuoi?”, gli chiese il santo. L’altro rispose:
“Voglio che mio figlio diventi capace di affrontare ogni genere di persone. Dovrebbe essere in grado di far fronte a qualsiasi cosa
faccia la gente”. (Il santo) rispose: “Va bene, lascia con me tuo figlio”.

E così, quando la lotta, il combattimento ebbe inizio, suo figlio rimase semplicemente impassibile, osservando tutto in
consapevolezza senza pensieri.

Allora tutti indietreggiarono, ritirandosi dall’arena, in quanto non riuscivano a sopportare l’innocenza di questo ragazzo così
giovane. E il re fu sorpreso di come suo figlio fosse in grado di fronteggiare tutte quelle persone, tutti i loro attacchi, aggressioni
e tutte le orribili cose che gli avevano detto.

Se qualcuno vi dice qualcosa, dovreste semplicemente rimanere innocenti. A quel punto, il vostro potere d’innocenza mostrerà
quanto la persona che sta cercando di dominarvi, di crearvi problemi, stia sbagliando. E quella stessa persona potrebbe capire:
“Nonostante tutti i miei sforzi, costui che sto cercando di dominare neanche se ne accorge”. E così si sentirà molto debole,
penserà di non avere alcun potere di dominare un altro.

Ciò che noi abbiamo ora come sahaja yogi è che possiamo entrare in consapevolezza senza pensieri. Cercate di ridurre le
reazioni, le reazioni a qualunque cosa. Le persone reagiscono perché hanno idee molto strane su se stesse.

Adesso, per esempio, qualcuno mi ha mostrato questi tappeti, ho cominciato a guardarli e ne sono stata molto felice. Allora mi è
stato detto che tutte le sahaja yogini li hanno fatti così belli con le loro mani. Insomma, ho provato molta gioia nel sapere che li
avevano fatti loro. Ma, se fossi stata una persona molto normale (Shri Mataji ride), avrei detto: “Oh mio Dio, che colori! Che
roba!”, e cose del genere.

Qualsiasi cosa avessero fatto, non avrei potuto gioirne. Certo è che la gioia va persa.

Per un bambino, la gioia è totale. Qualsiasi cosa veda, la rende qualcosa di divertente. Guardate i bambini: io ho visto che loro
trasformano in un giocattolo qualsiasi cosa trovino.

L’altro giorno siamo andati a Genova e ho visto che c’erano lì dei grandi massi. Da qualche parte sono arrivati dei bambini e sono
saliti su quei massi facendoli diventare cavalli. E ci si divertivano.

Vedete, qualsiasi cosa trovino, qualsiasi spazio, trasformano tutto in una cosa gioiosa, in un gioco. Per loro, anche la vita è un
gioco. Semplicemente un motivo di divertimento.

E fanno gioire anche voi di tutto. Se non siete di buon umore, i bambini arrivano e si comportano in modo da farvi cambiare
umore e diventare molto semplici e naturali.

Nel vedere le persone molto semplici e naturali, noi diciamo sempre che sono simili ai bambini. Ciò significa che non
comprendono la furbizia, non capiscono la stupidità della gente, e vivono nel loro mondo di innocenza.

Allo stesso modo, tutti i sahaja yogi devono sviluppare quell’aura intorno a sé.

Fate sì che la gente veda quanto siete innocenti, quanto siete dolci. Non c’è bisogno di discussioni, liti, lotte. È soltanto la
soddisfazione interiore della consapevolezza senza pensieri.

Molti dicono: “Madre, noi non riusciamo a diventare senza pensieri”. Perché? Perché non riuscite a diventare senza pensieri?

Perché, qualsiasi cosa vediate, volete sempre reagire. Se gradualmente comincerete a fermare le reazioni… fate introspezione,



osservate da soli.

Se siete sempre pronti a reagire, dite alla vostra mente di comportarsi bene. Se c’è qualche reazione, non dite niente, rimanete in
silenzio.

Gradualmente vi stupirete e vi sorprenderete di come diverrete consapevoli senza pensieri, di quanto belli diverrete. E tutti coloro
che vi vedranno si accorgeranno che siete differenti, che non siete come le persone comuni.

Invece, la reazione normale degli esseri umani, se, diciamo, vi è una lite per strada, è di immischiarvisi tutti. Amano lottare,
vogliono partecipare a quella disputa o lite o quel che sia. E non vogliono venirne fuori.

(Ma) se in quel momento avrete la vostra innocenza, sarà essa ad agire.

Vi ho detto che l’innocenza è lo Spirito e lo Spirito è l’innocenza, ed essa non può essere distrutta da niente. La realtà è che non
può essere distrutta da nulla e può essere ristabilita attraverso Sahaja Yoga.

Magari potreste essere stati individui molto aggressivi, o molto infelici, o che molestavano sempre gli altri.

Ma dopo Sahaja Yoga potete rendere la vostra personalità dolce e bella al punto di poterne gioire non soltanto voi, ma anche gli
altri.

L’innocenza è intelligenza assoluta e onesta. Non agisce per interesse, per qualche scopo.

È senza scopi. È completamente senza scopo e, per questo, poiché non esiste alcuno scopo, raggiunge quella vetta di gioia.
Vede la futilità di tutti i nostri sforzi e si diverte: “Perché le persone corrono su e giù, perché lottano?”. Si limita a guardare ed
osservare: “Perché lo fanno?”. Così.

Alcuni potrebbero pensare di essere a posto, che in loro non ci sia niente di sbagliato, ma non è così. L’innocenza, ve l’ho detto, è
una qualità innata e non dovreste ingannare voi stessi pensando di essere innocenti. Al contrario, fate introspezione e valutate
da soli cosa avete fatto finora per gli altri, quale sia il vostro atteggiamento.

Vi ho già parlato dell’intelligenza emotiva. L’intelligenza emotiva è l’espressione dell’innocenza. È l’espressione di Shri Ganesha
dentro di voi. I bambini che hanno questo dono cercheranno sempre di compiacervi.

Essi sanno cosa volete, di cosa avete bisogno. E vi daranno tutta la gioia che desiderate, faranno tutto ciò che vi piace, proprio
per compiacervi. Loro non hanno desideri propri. Non vogliono avere esigenze personali.

Non dicono mai: “Voglio questo; fai questo per me”, mai! Vogliono soltanto vedere cosa desiderate voi, cosa desiderate avere
voi. E fanno ogni sforzo per offrirvi tutto ciò che volete.

È molto interessante vedere come i bambini si comportano con gli altri, con gli adulti. Proprio con grande capacità di
comprensione, direi, come persone molto anziane.

Insomma, l’innocenza vi rende estremamente adulti e maturi. Molto maturi. Con questa maturità sapete ciò di cui una persona
ha bisogno e cosa un’altra non dovrebbe avere. E il modo in cui lo stabiliscono è molto interessante.

Ritengo i bambini i soggetti più interessanti al mondo. Per me le rose sono molto belle, ma i bambini sono le cose più
interessanti.

E vi insegnano così tante cose da sorprendervi per la loro innocenza.



Ci sono tante storie sui bambini, su come si comportano, come parlano. E sono talmente innocenti che raccontano tutto a
chiunque. Non sanno nascondere niente, è molto difficile.

Conosco la barzelletta di un signore che fu invitato a cena. Il figlio (della padrona di casa, ndt) lo osservava molto intensamente
e ad un certo punto disse: “Mamma, lui non mangia come un cavallo come mi hai detto!”. (Shri Mataji ride). Tutti rimasero
scioccati: “Vedi, non mangia come un cavallo!”.

La mamma doveva avergli detto che quel signore mangiava come un cavallo, e così il bambino lo guardò (e disse): “Non mangia
come un cavallo!”. Vedete, a volte i bambini sono così innocenti da dire cose attraverso le quali potete venire completamente
smascherati.

Ci sono tante storielle sull’argomento e, se scrivete dei libri riportando le battute dei bambini, vi assicuro che la gente ne gioirà.

Infatti, con grande innocenza loro dicono cose che non sono altro che la verità; non sanno dire bugie. Sono molto sinceri e
questa è la qualità dell’innocenza. Loro non dicono mai bugie.

“Sei stato tu a fare questo?”. “Sì, sono stato io”. “Non hai fatto questo?”, “No, non l’ho fatto”. Loro non dicono mai bugie. Siamo
noi adulti che insegniamo loro a dire bugie, ad imbrogliare.

Ed insegniamo ai bambini anche un’altra brutta cosa, e cioè che devono possedere tutto.

Questa è soprattutto un’abitudine dei Paesi occidentali. Si dice ai bambini: “Questo è tuo, non dovresti darlo a nessuno,
appartiene a te”. Al contrario, dovreste dire loro: “Puoi farne ciò che vuoi”. Affidatelo alla loro innocenza.

E vi sbalordirà che regaleranno tutto quello che hanno. Si comporteranno in modo così meraviglioso che vi stupirà come
cerchino di compiacere tutti e di fare qualcosa per divertirvi.

Tutta la loro capacità in questo è così grande che a volte ci si chiede come questi piccolini abbiano sviluppato queste qualità.
Sono le benedizioni di Shri Ganesha.

È grazie alle Sue benedizioni che i bambini sono così dolci e così divertenti e belli. Cercate di diventare così. Dobbiamo essere
come loro.

Potreste aver letto molti libri, potreste aver conseguito molte lauree, potreste essere qualcosa di grande, ma non siete come
bambini.

Dovete essere come bambini. Diversamente a nessuno piacerà la vostra compagnia. Noi definiamo noiosa la gente così.

Ma in realtà la noia arriva con chi non ha innocenza nel cuore, che cerca di dirvi: “Devi fare questo. Se vuoi avere successo, fai
quello”. Tutte queste prediche sono inutili per i bambini.

Allo stesso modo dovreste comprendere intimamente che questa gente dice tutte cose senza senso. Come i bambini non si
curano dei vostri suggerimenti ad essere cattivi, sgradevoli, allo stesso modo, se siete innocenti non accetterete (quei consigli).

Qualsiasi cosa possiate ascoltare, lasciate che certa gente vi dica tutto quello che vuole, non importa. Voi non lo farete mai,
perché non potete, in quanto siete innocenti. E l’innocenza vi proteggerà; vi darà la giusta guida riguardo a ciò che si deve o non
si deve fare.



Adesso provate a fare introspezione e valutate da soli se siete innocenti o no. La gente pensa che qualcuno stia cercando di
sopraffarla, di ferirla o di reprimerla. Nessuno può reprimere l’innocenza.

L’innocenza è una qualità che sopravvive ad ogni genere di assurdità. E non soltanto questo; ma l’età, la vostra salute, la vostra
mente, il vostro modo di pensare e le vostre emozioni sono estremamente innocenti e gioite di voi stessi.

Al giorno d’oggi c’è una grande ondata di spudoratezza, a volte è così. Ho visto che la gente non possiede lajja (pudore). Non so,
certi uomini vogliono attrarre le donne e certe donne vogliono attrarre gli uomini.

I bambini non fanno mai così.

Loro non sanno cosa sia questo attrarre uomini o attrarre donne o attrarre qualcuno.

I bambini cercheranno di far piacere ad un cane, ad un cavallo, ma non li ho mai visti fare di tutto per attrarre qualcuno.

La ragione è che la loro autostima è totale. Hanno piena consapevolezza di sé.

E, quindi, per quale ragione dovrebbero fare la stupidaggine di correre dietro alle donne, correre dietro agli uomini, creandosi
problemi?

La loro (dei bambini) autostima è completa. L’innocenza è così: vi dà una completa autostima. Non vi inchinate a nessuno, né
permettete che altri si inchinino. Questa è la bellezza dell’innocenza, che agisce così bene dentro di voi. È questo il motivo per
cui dico sempre di venerare Shri Ganesha.

So di qualcuno che occupava una posizione molto elevata. E sono rimasta sorpresa di come all’improvviso sia stato colpito da
paralisi. Cosa era accaduto? Era un’ottima persona, non avrebbe dovuto avere una paralisi. Poi ho scoperto che aveva mire
decisamente sbagliate nei confronti delle donne, e per questa ragione aveva avuto quel problema.

Allora gli dissi: “Faresti meglio a venerare Ganesha. Venera Shri Ganesha”.

Venerare Shri Ganesha migliora il vostro Muladhara, migliora il vostro senso del pudore, migliora la vostra dignità e autostima.

Vi vestite in modo da mostrare rispetto per il vostro corpo. Parlate in un modo da mostrare rispetto per la vostra lingua, per il
vostro linguaggio. Non potete avere una bocca indecente, se siete innocenti. Non potete avere una mente che può ingiuriare o
dire parole orribili.

Ho notato che in America parlano in modo così strano da rimanerne scioccati. Non c’è necessità di usare parole volgari per
esprimersi: così la vostra lingua si rovina, e l’innocenza se ne va dalla lingua.

Se la vostra lingua perde l’innocenza, qualsiasi cosa diciate non diventerà mai vera, non diventerà mai vera. Ma se siete
innocenti, e la vostra lingua è innocente e capace di rispetto…

La cosa basilare, come potete capire, è rispettare in ogni modo la vostra innocenza. Quando, ad esempio, dovete arrabbiarvi con
qualcuno o dire qualcosa, stare zitti è la cosa migliore. Dovete rispettare anche la vostra lingua, rispettare i vostri occhi. Alcuni
hanno la pessima abitudine di girare lo sguardo ovunque per guardare le donne; oppure alcune donne sono così. Voi non
rispettate i vostri occhi e poi sviluppate problemi agli occhi. Non solo, anche alla mente. La mente si danneggia moltissimo con
questo comportamento privo di senso. Una persona simile non sa gioire di niente, non sa trarre gioia da niente.

Se rispettate i vostri occhi, il vostro naso, i vostri orecchi, vi assicuro che vi stupirete: è tutto così piacevole! In questo mondo ci



sono tante di quelle cose di cui gioire.

Ma le persone non sanno ascoltare le cose belle. Ci sono uccelli che cinguettano, ma loro non sanno ascoltare; ci sono alberi
che crescono, ma non se ne accorgono; ci sono fiori che profumano, ma loro non riescono a sentirne la fragranza.

Questo perché hanno una stima talmente bassa di se stessi, sono individui di livello così basso, direi, da non riuscire a gioire di
ogni cosa intorno, mentre dovrebbero essere fonte di gioia.

Guardate i bambini, quale fonte di gioia sono! Quanto ci rallegriamo quando uno di loro sale sul palco e si mette a correre.
Perché?

Perché ci fa gioire un bambino che corre? Non diciamo che è diventato matto o che è ubriaco, bensì ne gioiamo. Perché? Che
cos’è la dolcezza di quel bambino che ci rende così felici?

È l’innocenza. Il suo potere è l’innocenza. Quel potere gli conferisce un aspetto così dolce e bello da suscitare in noi la vera gioia.

Il secondo punto è che l’innocenza dà gioia. L’innocenza procura gioia alle persone. Qualsiasi cosa detta in modo innocente,
qualsiasi cosa fatta in modo innocente dà una grandissima gioia. E quella persona appare talmente bella e trasparente che si
gioisce di quella trasparenza, di quella innocenza santificata.

È questo il motivo per cui Ganesha è adorato per primo. Infatti Ganesha fu la prima Deità creata dall’Adi Shakti. Questo perché
Ella doveva sapere che, se doveva creare qualcosa, era necessaria quell’energia dell’innocenza.

Altrimenti la gente avrebbe sbagliato, avrebbe fatto cose sbagliate di ogni tipo. Perciò Ella per prima cosa creò Ganesha, la cui
innocenza – potete chiamarla vibrazioni – è così forte da esercitare un controllo. Naturalmente ci sono persone che hanno
completamente abbandonato la propria innocenza ed hanno una grande opinione di sé. Dimenticatevi di loro! Ma normalmente,
di solito, voi siete sempre guidati dalla vostra innocenza, che ne siate consapevoli o no, e questo è qualcosa di molto dolce. Una
cosa talmente dolce da elevare le persone in nobiltà e grandezza.

E questo è ciò che dobbiamo sviluppare in noi sahaja yogi.

Quando i sahaja yogi vanno in qualche luogo, quando provano a fare qualcosa, quando incontrano qualcuno, quando fanno
qualche lavoro di carattere sociale, qualsiasi cosa, la gente dovrebbe sentire la vostra gioia interiore. È soltanto per quella gioia
che l’Adi Shakti ha creato Shri Ganesha. Perché quella gioia interiore, innocente che non danneggia nessuno, che non si aspetta
niente, che non pretende niente, che non vuole niente, ma che emette soltanto gioia ovunque, è il tipo di personalità che dovreste
avere.

Non c’è niente di sbagliato nell’indossare bei vestiti, niente di male nel mangiare del buon cibo, niente di sbagliato nel conversare
con la gente. Ma in tutto questo dovrebbe esserci il rispetto dell’innocenza, l’espressione dell’innocenza.

Con questa innocenza possiamo risolvere i problemi, si possono risolvere tutti i problemi del mondo. Ecco perché Shri Ganesha
è così importante. Se non avete una corretta comprensione di Shri Ganesha e se il vostro Shri Ganesha è a rischio, non so cosa
possa accadervi.

Oggigiorno, vedete, si stanno manifestando tante orribili malattie perché la gente non è santa. Le relazioni non sono sante.

Ogni relazione deve essere santificata dalla vostra innocenza. Voi avete una sorella, una madre, un fratello, un padre, tutte
queste relazioni. E tutti questi rapporti sono buoni, belli e santificati perché sono relazioni di innocenza.

Voi amate vostro padre con innocenza, amate vostra figlia con innocenza, amate vostra madre con innocenza.



Perché dovreste amare? Per qualche sorta di profitto? Allora è astuzia. Per qualche sorta di sopraffazione? Allora è astuzia.
(Invece) è soltanto per amore, per amore dell’amore. E ciò è possibile se siete innocenti.

Ebbene, sono felice che domani celebrerete tutti i vostri matrimoni. E coloro che si sposeranno dovrebbero capire che il loro è un
matrimonio santificato. È molto importante.

Non è come un qualsiasi altro matrimonio. È un matrimonio celebrato in mia presenza.

Perciò state attenti! Se non volete sposarvi, va bene, cancellatelo. Vi è stata offerta un’occasione di conoscere una persona e di
capire. Ma se dopo proverete a comportarvi in modo strano, sarà molto difficile per voi e per me. Potrei smettere di celebrare
matrimoni.

Non mi piacciono le persone che parlano di divorzio fin dal primo giorno. Ma se esiste davvero un problema, va bene, in Sahaja
Yoga il divorzio è consentito. Non come nella Chiesa Cattolica dove il divorzio è proibito e così uomini e donne hanno relazioni di
tutti i tipi. Questo (in Sahaja Yoga) non c’è; invece di fare queste assurdità potete divorziare.

Ma dovrebbe accadere in modo molto innocente. Se state divorziando perché la vostra innocenza è messa alla prova, va bene.
In questo caso, sono d’accordo con voi che dovreste farlo.

Preservate, dunque, la vostra innocenza. In questi tempi moderni è molto importante preservare la propria innocenza, affinché
Shri Ganesha sia risvegliato dentro di voi ed anche negli altri. Ciò salverà questo mondo. Soltanto l’innocenza che avete salverà il
mondo.

Qualsiasi cosa possiate sapere, qualsiasi cosa possiate dire o scrivere, per favore, fate in modo di non danneggiare l’innocenza
dentro di voi.

Non è necessario (sforzarsi di) condurre una vita di moralità e così via, quel che è necessario è la vostra innocenza. L’innocenza
stessa vi dà la forza morale, la comprensione morale.

Per questo non dovete leggere libri né recarvi da nessun guru. L’innocenza vi guiderà dicendovi che una certa cosa è sahaj ed è
ciò che dovete fare.

Voi tutti avete avuto la realizzazione; è una cosa davvero grandiosa accaduta a così tanta gente. Ed io voglio sempre che
adoriate Shri Ganesha dentro di voi. Shri Ganesha è la vostra innocenza, è lo Spirito dentro di voi.

Quando volete conoscere il vostro Spirito, diventate un tutt’uno con Shri Ganesha, vi fondete con Shri Ganesha. È dentro di voi,
ed è assolutamente possibile per tutti voi essere completamente illuminati dal potere di Shri Ganesha.

Sono molto contenta che voi abbiate accettato tutti i matrimoni e abbiate deciso di sposarvi. Ma anche adesso, se volete
rifiutare, è meglio farlo. Non tentate giochetti e non cercate di comportarvi in modo strano, perché questo non vi aiuterà in alcun
modo a gioire del vostro matrimonio. Fin dal primo giorno cercate di capire che dovete essere molto gentili. Gentili con il vostro
partner, molto rispettosi, molto premurosi, molto amorevoli.

Questa è una cosa molto importante che le persone non capiscono. E non datelo per scontato: “Va bene perché è un matrimonio
sahaj”. Lo si dà per scontato. No, non datelo mai per scontato. Se volete avere vera gioia, abbiate un amore innocente tra di voi e
gioite di voi stessi.

Che Dio vi benedica. Grazie.



Guido: I bambini dai cinque ai quattordici anni possono venire sul palco. [Viene recitato il mantra a Shri Ganesha seguito dal
Ganesha Atharva Shirsha. Shri Mataji sorride ad un bambino che Le lava i piedi: “Bene”.]

Alcuni yogi: Ganesh Sthuti.

[Bhajan: “Ganesha Sthuti” e “Tsala Cabella Pujela”. Al termine Shri Mataji dice qualcosa. Gli yogi iniziano a cantare “Jay Ganesha
Ki Ma Ambe” (hindi 11), ma Shri Mataji interrompe immediatamente. Allora gli yogi cantano “Jai Ganesha Deva” (hindi 1)]

Guido: Sette donne sposate dai paesi ospitanti.

Australia… (interruzione nella registrazione).

[Bhajan: “Tujhya Pujani”]

Guido: Jago Savera. [Bhajan: “Jago Savera”]

Pranava: Hindi 67. Hindi sessantasette. [Bhajan: “Vishwa Vandita”]

Shri Mataji (a lato): Aarti.

[Seguono Aarti e Mahamantra]

 Shri Mataji: Dio vi benedica tutti. Dio vi benedica. Dio vi benedica tutti.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Matrimoni - discorso agli sposi
Palazzo Doria, Cabella Ligure, 17 Settembre 2000

Non ho fatto nessun discorso alle ragazze. Ritengo che la responsabilità di far riuscire il matrimonio sia soprattutto degli uomini.

Gli uomini devono capire che il matrimonio è una parte fondamentale della loro vita. E ad esso dovrebbero dedicare tempo e
rispetto.

Il modo in cui, fin dall’inizio, vi prendete cura di vostra moglie vi aiuterà moltissimo.

Cercate di capire ciò che lei desidera, le sue esigenze, ogni cosa. Fate in modo di mostrare il vostro interesse nei suoi confronti.
Sin dal primo giorno state attenti a non trascurarla e a non fraintenderla. Lei proviene da un altro paese, ha una sua educazione,
le sue idee: cercate di comprenderle e rispettarle.

Il matrimonio è tutta gioia, ma dovete prenderlo con grande serietà. Non è soltanto uno scherzo.

Soprattutto in Sahaja Yoga si dovrebbe comprendere che il matrimonio è una cosa molto importante; con esso si forma una
coppia santificata e ci si assume la responsabilità di rendere Sahaja Yoga un grande successo. Sahaja Yoga è una cosa
straordinaria, in quanto può trasformare il mondo intero in un luogo bellissimo. E voi ne siete responsabili.

Voi, essendo uomini, dovreste comprendere la vostra responsabilità di grandi persone che hanno in un certo senso un ruolo di
capifamiglia.

Ieri vi ho detto che io non credo nel divorzio, bensì mi aspetto che siate degli ottimi mariti che daranno tutto l’amore, tutto
l’affetto, tutta la cura alla propria moglie.

In Sahaja Yoga uomini e donne sono assolutamente uguali. Potrebbero non essere simili, ma sono assolutamente alla pari. E
sono complementari l’uno dell’altro. Non dovreste pensare che la vostra vita sia la più importante e che vostra moglie sia
qualcosa di trascurabile.

Ho visto che la maggioranza dei matrimoni in Sahaja Yoga ha successo ed hanno anche bellissimi bambini.

I matrimoni falliscono soltanto quando c’è in gioco l’ego. Di solito avviene più con gli uomini che con le donne. E questo può
rovinare la vita di vostra moglie, la vostra e quella dei vostri figli.

Le donne sono assennate, ma possono tollerare fino ad un certo punto. Quindi si dovrebbe valutare quanta saggezza avete voi
per creare una bella famiglia; è di questo che abbiamo bisogno. Soltanto con belle famiglie avremo bravi figli e un Sahaja Yoga
universale.

http://amruta.org/?p=19769


Quindi, per favore, non abbiate aspettative per voi stessi ma, riguardo a vostra moglie, dovreste curarvi di ciò che desidera, di
quali sono i suoi desideri, le sue necessità, dovete curarvi di questo aspetto.

Come uomini avete una responsabilità. Non vi sposate tanto per sposarvi, ma avete una responsabilità. Almeno il 95% dei
matrimoni in Sahaja Yoga ha successo e ai sahaja yogi assennati nascono figli, bambini meravigliosi.

Se però avete qualche problema, dovete dirmelo e cercheremo di aiutarvi.

Sahaja Yoga è una grande famiglia globale.

Voi avete dunque anche una responsabilità nei confronti dell’intera organizzazione di Sahaja Yoga.

(Vostra moglie) proviene da una famiglia diversa, da un altro paese, da un altro ambiente. Pertanto cercate di darle modo di
capire e adattarsi. Non cercate di trovarle difetti ma fatela sentire a suo agio e felice, allora lei potrà crescere molto bene in
Sahaja Yoga.

E i vostri figli devono rispettare la madre, nel modo più assoluto. Come voi rispettate me, anche i vostri figli dovrebbero
rispettare la loro mamma.

Sono sicura che ve la passerete benissimo se avrete buon senso riguardo al vostro matrimonio.

Non esistono imposizioni in Sahaja Yoga.

Avete deciso voi di sposarvi in Sahaja Yoga e per questo il matrimonio ha avuto luogo.

Questa volta non ho detto niente alle signore in quanto sembrano molto assennate, molto desiderose e ben disposte verso il
futuro.

Penso che gli uomini dovrebbero sempre cercare di comprendere la responsabilità di una vita da sposi, più delle donne.

Le donne sanno e comprendono innatamente quanto sia importante che la loro vita matrimoniale abbia successo.

Ma a volte ho riscontrato che gli uomini le danno per scontate, e questo non dovrebbe accadere.

Dovete apprezzare tutto ciò che lei fa per voi con totale amore e affetto.

Dovreste apprezzarla, solo così potete mostrarle il vostro amore.

Sapete, in Sahaja Yoga non permettiamo che gli uomini vadano in giro con altre donne o che le donne vadano in giro con altri
uomini. Non è permesso nel modo più assoluto, in nessun modo.

Ritengo che siate tutti assennati e che capirete la vostra responsabilità, sposando una sahaja yogini. Non state sposando una
donna qualsiasi, state sposando una sahaja yogini e le dovete tutto ciò che le spetta. È così che glorificherete Sahaja Yoga.

Che Dio vi benedica tutti.

[Più tardi, all’hangar, al termine della cerimonia matrimoniale – mentre una delle spose parla di suo marito, Shri Mataji dice,
probabilmente a lato: “Non ancora. Molto bene”. Alla fine, dopo che tutti gli sposi e spose hanno parlato, Shri Mataji prende il
microfono]



Congratulazioni a tutti voi (applausi).

È una bellissima esperienza anche per me vedere che siete tutti così felicemente sposati, assicurandomi anche che condurrete
una vita matrimoniale felice e congeniale.

Sono sicura che potete riuscirci.

Non è così difficile. In Sahaja Yoga sapete come amare e come esprimere amore.

E questi matrimoni sono fondati sull’amore divino che è anche più puro, molto più elevato e quello che dà una gioia molto più
intensa.

Quindi vi benedico tutti con tutto il cuore affinché gioiate tutti della vostra vita matrimoniale. Gioire è il punto; se non riuscite a
gioire della vostra vita matrimoniale, sarà un tormento.

Voglio dirvi, perciò, di imparare a gioire di tutto ciò che avete. Questo è il modo migliore per poterci riuscire. Proprio ora, mentre
mi dicevate i vostri nomi presentandovi (si riferisce alla poesia che viene composta dagli sposi, ndt) ho sentito in voi un grande
sentimento collettivo di comprendervi a vicenda, di apprezzarvi reciprocamente e di sentire la gioia insieme. Questo è qualcosa
di straordinario che avviene in Sahaja Yoga.

Quindi, che Dio vi benedica, vi benedico con tutto il mio cuore. (Applauso)

Guido: Bolo Jagan Mata Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki!

 Gli yogi: Jai!
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(01/2020 traduzione revisionata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Programma Pubblico Holland Park School, Londra
(GB), 27 Settembre 2000 Sono molto contenta di vedere così tante persone qui per conoscere Sahaja Yoga nei minimi dettagli,
ma in così poco tempo che cosa vi si può dire? Innanzitutto avete ottenuto la Realizzazione, certamente, avete sentito la brezza
fresca ed è stata un’esperienza, ma al di là di questa esperienza dovete stabilizzarvi. La cosa molto, molto importante è che
dovete desiderare di stabilizzarvi. Voi non vi rendete conto dell’importanza della vostra personalità. Siete voi che salverete
questo mondo, poiché la salvezza del mondo intero non è possibile (solo) con me. E voi, una volta realmente progrediti, sarete
una grande forza. Ieri ho parlato dell’Inghilterra. Un’altra cosa è che considero l’Inghilterra il cuore dell’universo. Tutto si diffonde
da qui: qualunque cosa accada, piccola o grande, si diffonde. Non è solo l’Inghilterra a possedere molti giornali o reti televisive,
ma per qualche motivo tutto si diffonde ovunque. Credevo (accadesse) solo in India, ma non è così. Ho visto che dappertutto, in
ogni Paese, ci sono notizie sull'Inghilterra. Perfino in America, persino in Sud America mi sono meravigliata di come le persone si
preoccupino dell’Inghilterra tanto da voler sapere ciò che accade lì. La mia esperienza è che si agitano per i fatti che
sconvolgono il vostro Paese e non solo, ma registrano anche qualsiasi avvenimento di minima importanza e mi dicono sempre:
“Madre, lo abbiamo visto sul giornale, lo abbiamo visto alla televisione”. L’America è un paese talmente vasto e i giornali e le
televisioni sono molto numerosi, ma è impossibile capirci qualcosa. È orribile. Inoltre, ciò che dicono dal punto di vista della
lingua, è che noi non siamo molto bravi a parlare l’americano. Sono insomma persone un po’ esclusiviste, penso che la loro idea
sia di essere elitari. Se, ad esempio, producono qualche apparecchio elettrico, questo deve avere 110 volt, mentre normalmente
se ne hanno 220. Così nessuno può comprare i loro apparecchi elettrici. Ora hanno iniziato a produrne alcuni. Cercano di essere
elitari, mentre ritengo che l’Inghilterra non sia così, non è esclusiva, non si tiene tutto solo per sé. Questa è una grandissima
qualità dell’Inghilterra. Essa ha molte altre qualità, come vi ho detto ieri deve esserci autostima. Una qualità è che le persone non
vanno mai agli estremi. Insomma, abbiamo avuto alcuni hippy, abbiamo avuto un po’ di tutto, ma non eccedono mai. Invece in
America o in qualsiasi altro Paese, se ha inizio qualcosa, rovina realmente l’intera atmosfera. Questo equilibrio esistente in
Inghilterra è qualcosa di davvero molto sorprendente. Inoltre sono disciplinati, hanno disciplina e, grazie a quella disciplina,
apprezzano le persone disciplinate, estremamente puntuali, vestite adeguatamente per ogni occasione. Non sto solo cercando
di lodarvi, ma è una mia osservazione. E in base a questa osservazione ritengo che, una volta stabilizzato in Inghilterra, Sahaja
Yoga si diffonderà in tutto il mondo. Allora non dovrò correre qua e là in ogni Paese. È molto importante che si stabilizzi qui, e
per questo tutti voi dovreste capire l’importanza di Sahaja Yoga. Quando venni a Londra per la prima volta, poiché mio marito
aveva ottenuto un incarico qui, io iniziai la mia opera con sette persone di cui cinque, mi pare, erano hippy. Ma costoro si
liberarono immediatamente delle droghe, dell’alcol e di tutto il resto. Immediatamente. Il giorno dopo erano persone diverse. Ma
come dimostrarlo, come parlarne, fu un problema. Progredirono tantissimo, incredibile. E io mi sentivo molto vicina a loro perché
ci erano riusciti in poco tempo. Mentre per altri penso di dover lavorare molto duramente. Erano diventati hippy forse per
qualche moda. Gli inglesi non seguono così tanto le mode ma, non so perché, per quale motivo fossero diventati hippy. Avevano
un’ottima istruzione, erano tutti professori, questo, quello. E dissero di avere aderito al movimento hippy perché volevano
sperimentare cosa fosse. Io dissi: “Non potete fare esperimenti con un serpente, pensando che se si lascia che il serpente ci
morda allora sperimenteremo. Una volta che vi abbia morso, siete finiti”. Tutte queste cose mi hanno sempre tenuta legata a
Londra e sono rimasta qui per venti anni di seguito. Ma non so perché il lavoro che abbiamo fatto non abbia raggiunto gli
intellettuali e i giornalisti, che invece sono rimasti molto affascinati da tutte le altre persone stupide (falsi guru e affini, ndt)
arrivate qui attribuendo loro molta importanza, tutti ne hanno parlato. Ecco quindi quali sono le basi di Sahaja Yoga a Londra. È
un avvenimento interiore spontaneo. Spontaneo. Ieri avete visto che io non ho fatto nulla. Funziona spontaneamente, perché (la
Kundalini) è lì e deve essere risvegliata, ecco tutto. E so anche di persone che sono guarite, sono state completamente curate da
malattie molto gravi, con Sahaja Yoga. È un fatto, non è soltanto una millanteria, ma è un fatto. È una cosa molto potente dentro
di noi. Questo potere della Kundalini è estremamente, estremamente gentile, amorevole, affettuoso ed efficace. Come ho detto è
vostra Madre e, quando agisce, funziona molto bene, funziona molto bene. È impossibile sottrarsi al risveglio della Kundalini una
volta che sia stata risvegliata. So di alcuni che sono stati capaci di sfidarla, forse perché di fondo erano imbroglioni o immorali o
qualcosa del genere; ma sono stati davvero pochissimi. Ho visto che, generalmente, le persone hanno raggiunto livelli elevati
con Sahaja Yoga. Oggi voglio dirvi qualcosa di speciale su Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga, lentamente, lentamente scoprirete che
la maggior parte dei vostri problemi, la maggior parte dei vostri nemici (dello Spirito), direi - in sanscrito sono chiamati shadripu -
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spariranno tutti. Vi sorprenderete di come spariscano proprio. Gelosia, rabbia, razzismo, ogni sorta di stupidaggini persistenti,
delle quali potreste perfino non essere consapevoli, scompaiono. E voi sentite tanto amore e tanto affetto per chiunque
incontriate, cercate di dare loro Sahaja Yoga, cercate di parlare loro di Sahaja Yoga. Potrà piacere, potrà non piacere. Gli inglesi
sono un po’ conservatori, così quel conservatorismo talvolta è andato un po’ troppo in là. Non c’è niente di male nel parlare di
Sahaja Yoga. Ho visto persone che hanno guru della peggior specie, della peggior specie. Una donna era seduta accanto a me
(si interrompe per togliersi il pullover). Fa parecchio caldo oggi, vero? Mi avevano detto che avrebbe fatto molto freddo. Questa è
l’Inghilterra (Shri Mataji ride, risate). Fa freddo, o caldo: il clima è bizzarro, è assodato. Molto capriccioso. Se state per uscire…
Noi vivevamo a Oxted, a 25 miglia da qui, e quando partivo da lì il cielo era, sorprendentemente, del tutto limpido. Il tempo di
arrivare a Victoria Station e pioveva a catinelle, come dite voi. Orribile, non riuscivo a capire. O viceversa. Il clima è capriccioso,
ma vi rende preparati a qualsiasi clima, a qualsiasi contrattempo. E capite che la natura è fatta così. Non dovremmo combattere
con la natura, ma non dovremmo aspettarci che ogni cosa sia assolutamente perfetta quando stiamo per uscire. Questa
capacità di affrontare il rischio vi ha reso molto coraggiosi, devo dire. Coraggiosi. E questo coraggio adesso deve essere usato
in Sahaja Yoga. Dovete usarlo per diffondere Sahaja Yoga. Questa è la vostra missione. Questo è ciò di cui gioirete. Vi
sorprenderà che, più lo diffonderete, più ascenderete. Svilupperete molti, molti altri poteri in voi, poteri illimitati. Per quanto
riguarda i miracoli, non so proprio come spiegarveli. Accadono miracoli. Avevamo con noi una signora americana che aveva una
malattia strana, tutti i suoi intestini e lo stomaco erano tutti aggrovigliati, a causa di qualche sorta di proliferazione. Le era
successo anche prima. Così subì un’operazione e le asportarono tutto. Tornò a Cabella e rimase lì. Le si presentarono
nuovamente gli stessi problemi, gli stessi sintomi. Era piuttosto preoccupata, così le dissero: “Va bene, ti porteremo
all'ospedale”. Lei disse: “No, prima lasciatemi meditare”. E, grazie alla meditazione, vi stupirete, quando andò all'ospedale, il
dottore disse che non c’era niente, che era completamente pulita. Se ne era liberata. Questa meditazione può aiutarvi in
tantissimi modi. Non è una meditazione con qualche salmodia, o con qualcosa, come diceva qualcuno, che vi farà volare in aria,
o qualcosa del genere, no. È una meditazione che vi permette di entrare in voi stessi. La vostra Kundalini agisce mediante questa
meditazione. Si prende cura della vostra malattia, si prende cura della vostra guarigione. Si prende cura di ogni cosa. Anche del
traffico, sapete: vi sorprenderete, agisce in molti modi. È così miracolosa che vi accorgerete di essere sempre aiutati da alcune
persone, che ci sono degli angeli per aiutarvi. Vi stupirete di voi stessi, quando inizierà a funzionare. Così, anziché dubitare,
iniziate ad osservare ciò che accade, come funziona. Tantissime cose accadono in modo così bello da sorprendervi, come se
foste entrati nel regno di Dio. E in realtà ci siete entrati. Tutto l’aiuto possibile, tutte le soluzioni possibili, arrivano proprio così.
Ho incontrato una persona che doveva affrontare una causa. Mi disse: “Madre, ho questa causa, e questo e quello”. Io gli risposi:
“D’accordo, medita”. E quando andò in tribunale, gli dissero che si era tutto risolto, quella causa era già risolta. Era sorpreso:
“Come si è risolta? Io non mi sono mai neppure presentato in tribunale”. Allora andò dall'avvocato (sahaja yogi) e l’avvocato gli
disse: “Sì, si è risolta, ma non so come, perché io non sono andato in tribunale: ero con Mataji, non sono andato in tribunale. Però
il tuo problema si è risolto, perché quando sono andato in tribunale il giorno successivo, mi hanno detto che era tutto fatto. Ma
chi ha discusso il caso?”. “Hanno detto che l’hai fatto tu (l’avvocato)”. “Io? Io non l’ho fatto, quindi chi ha discusso il caso?”.
“C’era persino l’annotazione del magistrato, sai, che hai argomentato molto bene”. È un fatto, non vi sto raccontando storie, è un
fatto, è accaduto. Lui mi chiese: “Madre, è andata Lei a discutere il caso?”. Risposi: “Io non sono per niente brava in questo, non
so argomentare”. Ma sono accaduti dei fatti talmente meravigliosi che non ci crederete, accadono cose incredibili. Si deve solo
osservare. Come vi ho detto ieri, dovete essere nello stato di testimonianza. Non pensate che gli altri abbiano qualcosa di più o
di meno. Siete tutti qui e siete tutti accuditi. Ma la cosa principale è avere fede in voi stessi. Se non avete fede in voi stessi, non
funziona. Abbiate fede in voi stessi. Non vi sto raccontando delle frottole, vi assicuro, è un fatto. Io stessa mi sorprendo per
come le cose funzionino. Vi racconterò ciò che accadde un giorno al dottor Spiro, è interessante. Vedete, avevo detto ai ragazzi
di non esporsi al sole, al sole dell’India, dopo le dieci. Ma c’erano cinque o sei ragazzi che, non so, volevano bruciarsi la pelle o
qualcosa di simile; e quando vennero via, avevano le mani tutte piene di vesciche. Il medico disse che dovevano fare
l’antitetanica, che era necessario fare questo e quello. Io dissi di non preoccuparsi, che si poteva risolvere. Presi semplicemente
dell’acqua e un po’ di cotone idrofilo, un po’ di ovatta, e la misi sulle vesciche. E man mano che le tamponavo, scomparivano
tutte, scomparve tutto. Ma dissi loro di andare, la sera, a sedersi nel mare così che il loro calore venisse assorbito. Penso che
non lo abbiano fatto. Mandai loro dei miei sari per coprirsi. Dissi: “Prendete questi sari, copritevi, dormite con questi addosso”. In
seguito mi recai da mio fratello ad Aurangabad. Egli era il giudice della Corte Suprema di lì. Arrivai lì e mio fratello venne a dirmi:
“Cos'è successo ai tuoi sari?” Dissi: “Perché?”. “Guarda quanti grossi, enormi buchi ci sono!”. Ed io chiesi: “Come lo sai?”. Disse:
“Queste ragazze erano andate a prendere un tuo sari per il tuo bagno e c’erano enormi buchi dappertutto”. Tutti i sari avevano
questi buchi. Così mi disse: “Come farai?”. Dissi: “Mi arrangerò con un solo sari, non importa”. Ma ricordo quanto calore avevano



questi ragazzi. Avevano bruciato così seriamente i sari, ma non erano consapevoli del calore che avevano dentro di sé. Anche se
erano stati curati, il calore era all'interno. Come questo, sono accaduti moltissimi episodi e non so come spiegarvi tutti questi
miracoli. Perché avvengono questi miracoli? Perché ci sono queste fotografie miracolose? Dovete averle viste. Servono a
convincere le persone. Non sono mai state convinte, sapete. È venuto Cristo e ha crocifisso se stesso. Nessuno era convinto che
Egli fosse divino. Il problema è che la mente umana è così arrogante che non si riesce ad accettare che qualcuno sia divino. E in
questa epoca, nei tempi moderni, in cui esistono tanti falsi guru, in cui accadono cose di ogni sorta, penso sia stato necessario
per loro (Deità) produrre queste foto miracolose. A dire il vero io non faccio nulla, in tutta franchezza non faccio nulla. Viene fatto
tutto da questo Potere onnipervasivo. Una volta ero a Brisbane, in Australia, e un giorno stavo dormendo. Una ragazza vide un
bellissimo arcobaleno e volle fare una fotografia. Scattò una fotografia dell’arcobaleno e, pensate, nella fotografia vide un
dipinto di Raffaello, della Madre con il Bambino, che io amo moltissimo. Vide quella immagine sulla fotografia e, in essa,
l’aureola che Raffaello aveva raffigurato (dietro la testa della Madonna nel dipinto originale) era sopra la testa. Pensai che
l’avesse dipinta Raffaello stesso, o cos'era successo? Io stessa stentavo a crederci. Come questa, potete vedere tantissime,
tantissime fotografie, potete vederle una ad una; alcune sono state raccolte, altre no. Di recente abbiamo fatto un programma a
Bombay al quale hanno preso parte due lakh di persone, duecentomila persone. Stavano tutti preparando, allestendo il palco e,
nella fotografia, io sono già lì. E con me è seduto Ganesha. E proprio il vero corpo, proprio il vero volto di Shri Ganesha
apparivano in un’altra foto. Io stessa inizio a domandarmi che cosa stia succedendo. Questa è opera del Paramchaitanya che
sta cercando di convincere le persone che non si lasciano convincere facilmente. Sta cercando di far capire alle persone che
questo è il Divino, questa è la Divinità. Non hanno mai creduto in Cristo, non hanno mai creduto in nessuno. Hanno detto cose di
ogni genere su Cristo, hanno provato a dire cose di ogni genere su Krishna, su Rama e via dicendo. Tuttavia sono pochissime le
persone che ci credono veramente. Pensano che si tratti di miti. Ma tutti questi miti diventano reali. Vi stupirete di come
cambierete. Innanzitutto sembrerete molto più giovani. Io, sapete, sono molto brava nel riconoscere le persone, ma alcune non
riuscivo a riconoscerle. Dicevo: “Sei la stessa persona?”. Erano così trasformati, tutto il volto appariva molto diverso. Un tipo, che
era stato calvo, aveva tutti i capelli in testa. E che cosa aveva fatto? Disse: “No, Madre, mi sono solo alzato la Kundalini, tutto
qui”. “Non hai fatto niente?” “No, no, non ho fatto niente”. Era così diverso dalla foto sul passaporto che l’addetto al controllo
passaporti non riusciva a riconoscerlo, gli chiese se fosse lui. Infatti a quel tempo era completamente calvo, mentre prima aveva
i capelli e adesso gli erano ricresciuti. Sono accadute cose incredibili. Incredibili. E tutto questo è per voi. Tutto ciò è lì che vi
aspetta. Possono accadervi molti, molti miracoli. Uno dei miei nomi è Daisy (Margherita) perché mia madre era molto
affezionata ad una insegnante che si chiamava Daisy, e così mi chiamò Daisy. Ebbene, quando arrivai in Inghilterra, trovai
margherite dappertutto ma non avevano profumo, nessuna fragranza - noi non abbiamo margherite in India, vi sorprenderà - ma
dopo hanno acquistato profumo. Tutte le margherite hanno acquistato profumo, molto sorprendente. Non avevano mai avuto
profumo ed hanno iniziato ad emanare un profumo molto buono, delizioso. Così agisce anche nella natura, in qualche modo.
Intendo dire che è notevole come la natura sappia che il mio nome è Daisy. E non c’è limite a questo. Tantissimi angeli e
tantissime vibrazioni divine fanno funzionare tutto. Pertanto devo dirvi, come prima cosa, che dovete avere fede in voi stessi, è
molto importante, e dovete meditare. Una volta che inizierete a meditare, diventerete maestri di Sahaja Yoga. Per questo il colore
non è un ostacolo, la religione non è un ostacolo, la razza non è un ostacolo, niente lo è. Purché siate esseri umani e abbiate
ricevuto la Realizzazione, potete veramente andare molto lontano. Moltissimi miracoli sono accaduti ai sahaja yogi, moltissimi
miracoli. Ed io mi sono stupita che, perfino quando mi scrivono, mi dicano: “Madre, nessuno ci crederà, ma questo è ciò che ci è
accaduto”. Quindi vi chiederei di avere fiducia in voi stessi e di meditare. È molto importante. Allora vi sorprenderete della
crescita interiore. Ho visto persone che non avevano mai scritto nemmeno un verso, diventare veri poeti. Quelli che non
sapevano stare sul palco a parlare, sono diventati grandi oratori. Moltissime persone hanno ottenuto tanto. Ma io ho solo detto
loro: “Non parlatene. Se ne parlate, penseranno che stiamo raccontando qualche frottola”. Ma è un fatto. Ora anche voi scoprite
nella vostra vita l’esperienza di tutti questi cambiamenti che avvengono, di come le relazioni cambiano. C’era un tipo molto ricco
in America che mi disse: “Non so cosa mi ha fatto”. Risposi: “Che cosa è successo?”. “Vede, odiavo mio cugino, lo odiavo
veramente, ma l’altro giorno l’ho visto e ho avuto voglia di abbracciarlo. L’ho baciato e lui si è messo a guardarmi per vedere
cosa non andasse in me”. Vedete, vi trasformate al punto che gioite degli altri, gioite della collettività. Ora in India abbiamo un
seminario di sahaja yogi. Partecipano persone da tutto il mondo: dal Brasile, dall'Argentina, dall'Inghilterra, anche dalla Spagna,
da ogni parte. Dalla Russia, moltissimi dalla Russia. E quando si riuniscono, non ho mai sentito nessuno litigare o picchiarsi o
altro. Sono migliaia - l’ultima volta erano diecimila - ma non ho mai visto nessuno comportarsi in quel modo, c’è solo
comprensione e amore. Certo, si prendono in giro l’un l’altro, è vero, da amici, ma nel complesso non c’è mai un contrasto, mai
un litigio. Riuscite a immaginare se ciò accadesse al mondo intero? Tutte queste guerre che sono state scatenate, ogni sorta di



problema creato in nome di Dio, in nome di un Paese o di qualsiasi cosa sia, finirà. Ciò dovrebbe accadere, dovrebbe accadere al
mondo intero ed io desidero che questo mondo sia un luogo molto felice e meraviglioso. E sono certa che tutti voi potete
riuscirci. Grazie a voi, le vibrazioni si diffonderanno. Vibrazioni di amore, vibrazioni di compassione. Noi abbiamo anche il grande
ideale di avere compassione delle persone che soffrono. Per questo ho fondato un ospedale che ha molto successo. E non
dobbiamo far pagare niente: si deve pagare solo per i pasti e il soggiorno. Ed esso opera miracoli. Che cos’è accaduto? Che
cos’è avvenuto? Come mai sta funzionando così? Non è altro che puro potere divino. Adesso stiamo per aprire un altro ospedale
a Delhi, ed anche (un istituto di accoglienza) per le donne indigenti, ed è sorprendente come funzionino le cose. Venne una
donna a lamentarsi del marito che era stato molto crudele con lei. Le dissi: “Va bene, quando avremo la casa per le donne
bisognose, verrai là”. È incredibile, il giorno successivo venne il marito e lei mi disse: “Madre, ora è diventato un uomo molto
gentile. È diventato molto gentile”. Davvero? Non è venuto a meditare, non ha avuto la Realizzazione, com’è che è diventato così
gentile? Come ha fatto a diventare improvvisamente così gentile con la moglie? È davvero incredibile come funziona. Vi dico che
non ci rendiamo conto che questo Potere onnipervasivo è il potere dell’amore. Dio è Verità, ma la Verità è amore. Amore non
prevenuto, non per qualche guadagno o a qualche relazione, ma amore che è solo amore, l’oceano d’amore; e voi iniziate a gioire
di quell'oceano. L’ho visto accadere io stessa e anche voi dovreste vederlo. Ogni volta che vi sia possibile, per favore venite
almeno a Cabella, è in Italia. Lì potete vederlo. Abbiamo soltanto un hangar e non hanno voluto che costruissi niente per loro. Ho
detto: “Come state nell'hangar?”. “È la cosa migliore, Madre, vogliamo stare al campo. Non vogliamo stare dentro delle stanze.
Ne abbiamo avuto abbastanza”. Immaginate, russi, americani, tutti insieme immersi in una così splendida gioia. Vi dico che
dobbiamo gioire della vita. Dio non ci ha creati per piangere e disperarci, ma per gioire. È un bene per voi, è un bene per i vostri
figli, è un bene per la vostra famiglia, un bene per la vostra nazione e per il mondo intero. Come vi ho detto, voi siete importanti
perché dall'Inghilterra ogni cosa si diffonde. Sto cercando di dirvi quanto siete importanti in Sahaja Yoga, molto importanti, e
potete fare tanto. Una sola persona è andata in Russia e ora abbiamo migliaia di sahaja yogi russi. Sono migliaia, molto devoti e
bellissimi, non potete immaginare. Una volta ero a Mosca nel periodo in cui ebbe luogo il colpo di stato e vi furono enormi
problemi. Così domandai ai sahaja yogi: “Non siete preoccupati del colpo di stato che c’è stato?”. “Quale colpo di stato, Madre?”.
Dissi: “Quello che ha avuto luogo a Mosca”. “Madre, noi non viviamo a Mosca, noi viviamo nel Regno di Dio”. Immaginate.
Quando siete faccia a faccia con la realtà, ne siete incantati, vi riempite di gioia, perché la realtà è gioia. Non ho mai partecipato,
prima, ad una cerimonia come quella di oggi. Ma mi hanno detto: “Madre, dovrebbe venire”. Così ho cercato di farcela, adesso
però vorrei che mi faceste delle domande. È molto importante. Se avete dei dubbi, per favore chiedete, o se avete qualcosa da
dire, per favore chiedete. Grazie. Nessuna domanda? Domanda: Shri Mataji, cosa pensa del buddismo? Shri Mataji: Vede, il
buddismo è assai differente da Buddha. Assolutamente. Buddha innanzitutto ottenne la Realizzazione. Dapprima divenne un
Buddha (illuminato, ndt) e poi diede inizio alla religione di Buddha. Ma il modo in cui le persone praticano il buddismo è tutto
l’opposto. Nel senso che abbandonate vostra moglie, abbandonate i vostri figli, cedete persino i vestiti, ogni cosa. A chi? A
queste persone! Buddha iniziò (la rinuncia) dopo la Realizzazione. Solo dopo la Realizzazione si può diventare Buddha, ossia
un’anima realizzata. Ed egli ha detto la stessa cosa. Disse: “Buddham Sharanam Gachami, mi arrendo alle altre anime realizzate,
Buddham Sharanam Gachami”. Poi disse: Dhammam Sharanam Gachami, mi arrendo alla religione che è in me, la religione
innata. E come terza cosa disse - com’è? L’ho dimenticato (ride) - Sangham Sharanam Gachami, mi arrendo alla collettività”.
Questa sciocchezza di abbandonare questo, abbandonare quello, insomma, è troppo. Se siete attaccati a qualcosa, allora potete
abbandonarla; ma se non siete attaccati a nulla, a che cosa rinuncerete? È tanto semplice. Ad esempio, in Canada arrivò un tipo
che indossava l’abito buddista. A me non piace. Un sahaja yogi gli disse che avrebbe fatto meglio ad andare a cambiarsi perché
Madre non gli avrebbe dato la Realizzazione vestito a quel modo. Allora lui venne da me: “Madre, la prego, mi perdoni, non ho
altri vestiti”. Gli chiesi: “Perché?”. “Ho perso tutto” - era un importante uomo d’affari - “Ho perso tutto, ho dato tutto ai buddisti e
sono rimasto solo con due paia di questi vestiti, e se Lei non mi dà la Realizzazione che cosa farò?”. “Davvero?”. “Sì”. Che cosa
c’è quindi da abbandonare? È questo il punto: che cosa c’è da abbandonare? Se non siete attaccati a nulla, che cosa lasciate? È
così semplice. Buddha non dette mai via i suoi vestiti, niente del genere. Ma voleva scoprire la verità. Quindi andò in giro, voglio
dire che fece del suo meglio, tentò di tutto e alla fine la sua Kundalini ascese e lui ottenne la Realizzazione. Ma che cosa stava
facendo in quel momento? Era semplicemente sdraiato sotto un albero di banyan (ficus benghalensis). Qualunque errore egli
abbia commesso, come lasciare la moglie, i figli e quant'altro, non dobbiamo farlo anche noi. È proprio l’opposto di ciò che
Buddha ottenne realmente, è l’opposto. Pertanto il buddismo non è Buddha, in nessun caso. Altre domande? Sì. Uno alla volta. D:
Questo signore vuole sapere cosa accade dopo la morte, Madre. Shri Mataji: Ora, questo è un altro punto. Tutti si preoccupano di
ciò che accadrà quando si muore. Vorrei dire che, come sahaja yogi, non dovreste preoccuparvi del futuro, perché non esiste.
Non dovreste preoccuparvi del passato perché è finito. Dovreste essere nel presente che è la realtà. Il presente è la realtà. A che



serve se vi dico che cosa accadrà, se diventerete un uccello o qualcos'altro? Mi crederete? Non dovreste. Ora, cosa c’è? D:
Potrebbe parlarci degli angeli, Shri Mataji? Ha citato gli angeli, potrebbe parlarcene? Shri Mataji: (Sorride) Sono bellissimi, proprio
come fiori, molto fragranti. E vi aiuteranno; vi stupirete di come vi aiuteranno. Non li vedrete, non li vedete. Ma ci sono, sotto le
spoglie di qualche essere umano, in moltissimi modi. Non potete descriverli perché non potete vederli. Ma vi accorgerete del
loro aiuto e vi meraviglierete di come vi guidino sul giusto cammino. Supponiamo che vi perdiate da qualche parte: non avvilitevi,
non agitatevi per questo. Se avete smarrito la strada, deve esserci qualche scopo. Percorrendo quella strada troverete qualcuno
che stavate cercando da anni, o magari troverete qualcosa, troverete qualche tesoro. Quindi se avete smarrito la strada, non c’è
nulla di cui preoccuparsi. Essi (gli angeli) agiscono con grande delicatezza e dolcezza. C’è una signora che vuole fare una
domanda. D: La signora chiede come iniziare a meditare, Shri Mataji. Shri Mataji: Certamente, ve lo dirò. C’è una mia fotografia,
per prima cosa dovete lavorare con quella. Dopo saprete come funziona, ma per prima cosa dovete usare la mia fotografia. Non
so che farci. Il motivo è che la mia fotografia possiede vibrazioni. Potete fare la prova, sentirete vibrazioni straordinarie provenire
dalla fotografia. È una specie di… è una immagine che emette vibrazioni, diciamo. Io non ci guadagno niente, ma voi ci
guadagnerete. Ci guadagnerete voi, quindi dovete sedervi e meditare davanti alla fotografia. Essa è carica di vibrazioni. È così
efficace, vi dico, che quando affiggete le mie fotografie in giro per tutta Londra, funziona. C’era una signora qui che stava
facendo una domanda. D: La preghiera è equivalente alla meditazione? Shri Mataji: Vedete, prima di essere connessi con il
Divino, cos’è la vostra preghiera? Niente. Se telefonate senza connessione, che cos’è? Ebbene, dopo la Realizzazione, la
preghiera aiuta moltissimo; ma la meditazione è interiore, mentre la preghiera è esteriore. Per la vostra crescita interiore è
necessaria la meditazione. Non dovete dedicarle troppo tempo. Ad esempio, la sera prima di andare a dormire, se potete
praticarla per dieci minuti o magari cinque minuti al mattino, è ottimo. D: Sahaja Yoga è accessibile a tutti: è accessibile anche ai
politici, Madre? (Risate del pubblico, Shri Mataji ride) Shri Mataji: Sapete, vi stupirà che in India tantissimi politici siano venuti in
Sahaja Yoga. In India. Ma non so per quanto riguarda i politici inglesi. Ne ho conosciuto alcuni, ne ho incontrati alcuni, ma sono
molto, molto coinvolti con la loro posizione e altro. Finora nessuno di loro è venuto, ma se riuscite ad acchiapparne qualcuno, è
una buona idea. (Risate e applausi) D: Il signore chiede le Sue benedizioni personali, Shri Mataji, vuole le Sue personali
benedizioni. Shri Mataji: Che Dio la benedica, che Dio la benedica. È per tutti, per tutti. (Indica qualcuno nel pubblico che vuol fare
una domanda) D: Qual è la differenza fra l’anima e lo Spirito? Shri Mataji: L’anima e lo Spirito. Yogi: Sì. Shri Mataji: È un
argomento che dovrebbe essere trattato più avanti, ma vi dirò qualcosa in breve. L’anima è l’essenza, l’essenza dei cinque
elementi. L’essenza. Ad esempio, l’essenza di Madre Terra è la fragranza. Tutti i cinque elementi hanno un’essenza e questa
essenza contiene il riflesso di Dio onnipotente dentro di noi. Dunque, l’involucro è costituito dai cinque elementi, dall'essenza dei
cinque elementi, e lo Spirito è quello che si riflette su di essa, ed è il riflesso di Dio Onnipotente. Ma più avanti saprete molto di
più. Ancora. D: Madre, il signore vuole sapere se anche Lei medita. Shri Mataji: Io sono sempre in meditazione. (Risate e
applausi) (Ad una persona dal pubblico che espone la sua lunga domanda al sahaja yogi incaricato) È una grande conferenza!
Va bene. Si sieda, si sieda. D: Il signore vuole sapere… dice che ci sono differenti metodi di meditazione, e lui è confuso, Madre.
Shri Mataji: La meditazione non può essere di tipo diverso, deve essere univoca, ed è quella che vi rende profondi. Ci sono state
meditazioni di ogni genere. Qui avevano introdotto una meditazione mediante la quale ci si spostava un metro più in alto del
normale. Ora pensateci, abbiamo già gli ingorghi stradali! È possibile scoprire la stupidità di tutte. Se usate la vostra intelligenza
ve ne renderete conto perché non crescete. La meditazione corretta è quella che vi fa crescere. Non tutto è cibo. Solo ciò che è
commestibile è cibo. Capito? Ora, avanti. Questa signora. Ha alzato la mano per le ultime tre, quattro volte, va bene. Può alzarsi,
per favore? D: Cosa pensa dell’Islam, Madre? Shri Mataji: L’Islam è grande, senza dubbio. Ma nessuno segue realmente l’Islam.
Nessuno (dei seguaci dell’Islam) lo segue realmente, nessuno di loro ha neppure letto il Corano. Vi meraviglierete. Combattono
senza capire cosa ha scritto l’Islam. Maometto è stato un’incarnazione dei veri Guru, ma i musulmani, stupidi come sono, non lo
seguono. Non seguono i veri precetti del Corano. Nel Corano c’è scritto che al tempo della resurrezione, le vostre mani
parleranno. Capite? Senza questo non potete essere musulmani: il significato di musulmano è “arreso”. Immaginate. È
completamente Sahaja Yoga, se sapete leggere fra le righe. Noi abbiamo un libro intitolato il “Corano Illuminato”, abbiamo anche
la “Bibbia Illuminata”, abbiamo la “(Bhagavad) Gita Illuminata”. Va bene? D: Il signore dice che trova difficile meditare perché la
sua mente vaga. Come controllare la mente, Madre? Shri Mataji: Non controllatela mai, non cercate di controllarla. Non è
necessario controllarla. La vostra stessa Kundalini vi darà la consapevolezza senza pensieri, se ne occuperà Lei. Provate (a
meditare) con la fotografia (di Shri Mataji) e funzionerà. D: Una richiesta, Madre: verrà in Irlanda, un giorno? Shri Mataji: Oh,
certamente! (Applausi) Sono smarriti, combattono tra loro, ma io provo un sentimento speciale per l’Irlanda. A causa
dell’ignoranza, di una totale ignoranza, i cattolici combattevano i protestanti, adesso i protestanti lottano fra loro e i cattolici
inizieranno a lottare fra loro. Non voglio dire nulla, ma dovete comprendere che tutte queste religioni non hanno creato altro che



guerrafondai. Hanno crocifisso Cristo e come potete pensare di combattere? In tutto il mondo si combatte in nome di Dio.
Riuscite a immaginare che ottusità? Gli irlandesi sono persone molto brave, molto semplici, ma si perdono in queste idee
diverse, discordanti. In realtà, la religione non dovrebbe mai indurre a combattere, ma le religioni hanno indotto la gente in errore.
Le religioni li hanno fuorviati, capito? Dobbiamo dare loro la vera religione, quella interiore. La religione innata. In Italia si sono
messi a polemizzare con me e mi hanno detto: “Non vogliamo avere una sola religione per tutto il mondo”. Ed io: “Perché?
Perché in quel caso non potete combattere, vero?”. Volete avere tante religioni per poter tranquillamente combattere gli uni
contro gli altri. Come il Ruanda e tutte queste popolazioni. La religione deve portare pace, gioia, altrimenti a che scopo avere una
religione? D: Un giorno verrà in Scozia, Madre? Shri Mataji: Sono stata in Scozia. Sono stata in Scozia, ma il problema era che
intorno a mezzogiorno erano tutti ubriachi. (Risate e applausi). D: Sahaja Yoga può cambiare il fato, può cambiare il karma,
cambiare il destino? Sahaja Yoga può cambiarlo? Shri Mataji: I vostri karma sono finiti. Dopo Sahaja Yoga, i vostri karma
vengono annullati. Ed esso può anche cambiarvi la faccia. Ma perché vuole cambiarsi la faccia? (Il sahaja yogi dice che la parola
era ‘fato’- Risate, Shri Mataji ride) Fato, fato! Pensavo che volesse cambiarsi (il viso) (risate, Shri Mataji ride) Ah, certamente,
certamente, è possibile. Può cambiare il vostro fato e tutte le vostre aspirazioni si modificano. Allora volete solo diffondere
Sahaja Yoga e gioire della compagnia dei sahaja yogi. D: Lui è uno studente, Madre: come può Sahaja Yoga aiutare nello studio,
nell'istruzione? Shri Mataji: Moltissimo. Per uno studente è una benedizione, dico che è una benedizione. Sapete, dei sahaja yogi
che erano pessimi studenti hanno ottenuto i migliori voti, sono risultati primi. In tutto il mondo i sahaja yogi ottengono ottimi
risultati negli studi poiché si acquisisce una visione molto chiara. È straordinario, è perfetto per gli studenti. D: È importante
essere vegetariani, Madre? Shri Mataji: Assolutamente no. Vedete, in Sahaja Yoga non mangiamo animali più grandi di noi, e non
è necessario mangiare carne se si è persone che hanno più bisogno di verdure. Dipende dalla vostra costituzione. Supponiamo
che una persona sia vegetariana ed abbia la diarrea: dovrebbe smettere. Io non sono vegetariana. D: Il signore ha un problema
alle ginocchia. Shri Mataji: Si può curare. I problemi alle ginocchia si possono curare. Per sapere come e quando, dovete andare
da queste persone (sahaja yogi, ndt) e loro vi diranno come curarvi. Si può curare, è un problema legato ai vostri chakra.
D’accordo? Venga qui. Lei (una signora del pubblico) dovrebbe venire qui. D: Riusciamo a sentirla, Shri Mataji. La signora chiede
se Lei, viaggiando molto, non si ammala. Lei viaggia in tutto il mondo, con climi differenti: non si ammala? Shri Mataji: No, no. Le
persone, quando viaggiano, pensano al fatto che stanno viaggiando, ed è per questo motivo che si ammalano. Io non ci penso
mai. Penso che sono comodamente seduta in un pullman. (Applausi) Inoltre si chiedono se, quando arriveranno, ci sarà gente o
no, si preoccupano di questo o magari si preoccupano di loro cose passate. Io no, e non mi ammalo. D: Un’altra richiesta, Shri
Mataji: quando andrà in Sud Africa? Shri Mataji: Il problema era che sul mio passaporto c’era scritto che gli indiani non potevano
andarci. Dato che io sono un diplomatico, per questioni diplomatiche non potevamo andare in Sud Africa. Adesso l’hanno tolto
così dopo cercherò di andarci. D: Shri Mataji, il signore dice che vive in Sud Africa e, sebbene fisicamente Lei sia molto lontana,
lui ha l’impressione che Lei sia lì ad aiutarlo, perché? Shri Mataji: È la mia attenzione. Voglio davvero andare in Sud Africa. Ci ho
provato, ma non ho avuto il permesso. E adesso che ho il permesso, ci andrò sicuramente. Ma quando non si ha il permesso si è
ancora più preoccupati per quel Paese, non è vero? D: Cosa pensa delle entità, degli spiriti maligni, Madre, degli spiriti incapaci di
abbandonare la terra? Shri Mataji: Ci sono, senza dubbio. Ci sono. Ma non si preoccupi, lei non ne ha. D: C’è qualche analogia, di
cui siamo a conoscenza, fra Sahaja Yoga e le antiche religioni egiziane o africane? Shri Mataji: Sono rimasta sorpresa che in
Africa abbiano parlato della Kundalini. Ne hanno parlato, ed io ho visto alcune mappe, antiche mappe dell’Africa sulle quali era
stata disegnata ovunque anche la Kundalini. Persino in un luogo molto lontano come la Bolivia. Qualcuno, dall'Italia, è andato in
Bolivia e ha detto: “Madre, sanno tutto della Kundalini”. Risposi: “Veramente?”. “Sì, la conoscono, ma non sanno come
risvegliarla”. E Sahaja Yoga si è diffuso moltissimo in Bolivia, il Ministro di lì è venuto a incontrarmi. E chi ne aveva parlato loro?
Chiesi: “Chi ne ha parlato loro?”. Risposero: “Due santi provenienti dall'India”. Persino in Ucraina, con mia sorpresa, dissero: “Ci
furono due santi provenienti dall'India che ci parlarono della Kundalini”. I cinesi ritengono che ci sia un tesoro di spiritualità in
India ma non sanno di cosa si tratti, sapete. Ma questi due, non so - vi furono due santi, Machindranath e Goraknath, i quali
viaggiarono in tutto il mondo; ma non so se siano arrivati fin lì. D: Una domanda su Paramahansa Yogananda, è piuttosto
famoso qui per via del suo libro. Shri Mataji: È famoso? Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Ha solo scritto un libro strano, è
tutto. Non voglio discuterne, ma per prima cosa, quando chiedete di qualcuno, dovrete dirmi che cosa ha fatto. D: Quel signore
(Yogananda) ha fondato in America un’Associazione della Realizzazione del Sé, Madre. Shri Mataji: Conosco molte persone che
lo hanno praticato in America e sono quelle che hanno più difficoltà ad ottenere la Realizzazione del Sé. C’è una grande
organizzazione laggiù e credono tutti di essere realizzati; ma non conoscono le vibrazioni, non riescono a percepire nulla e,
quando sono stati in quella struttura, trovo difficile dar loro la Realizzazione. Se nel nome di Dio, nel nome della Realizzazione del
Sé, qualcuno danneggia la Kundalini degli altri, non so cosa dire di quella persona. C’è una signora qui... (Rivolta a qualcun altro)



Un istante. (Alla signora) Prego. Aveva alzato la mano. D: È possibile meditare a beneficio di altre persone, Madre? Shri Mataji: In
meditazione non si pensa a niente, dovete diventare senza pensieri: quella è la meditazione. E per gli altri potete sempre
chiedere; voi siete protetti e vi verranno insegnati i modi per lavorare per gli altri, sapete, ve lo diranno più avanti. Ora. D: Shri
Mataji, esisterà mai la pace, la pace totale su questo pianeta? Shri Mataji: Me lo auguro, lo desidero fortemente, ma dipende da
voi, da quanto vi adopererete per questo. D: Il signore vuole sapere se esiste qualche connessione fra il lavoro che fa Lei e il
lavoro che fa Sai Baba. Shri Mataji: Quale Sai Baba? D: Quello attuale, Madre. Shri Mataji: (Espressione disgustata) Beh.
Insomma, regalare diamanti, e via dicendo.... Quello vero è Shirdi Sai Nath, Shirdi Sai Nath, di certo, ma non questo. Chi vuole
diamanti può andare da lui, io non posso regalarvi diamanti. D: Sono di più o di meno le persone che ricevono la Realizzazione?
Shri Mataji: Molte di più. Stanno aumentando, sono molte di più. Vi ho detto che ho iniziato con una sola signora (in India) e in
Inghilterra con sette persone, e ora guardate quante sono. D: Se qualcuno per caso sperimenta una proiezione astrale, Madre, e
si sente male, che cosa può fare? Shri Mataji: Se ne libereranno se diventano persone realizzate, poiché siete protetti. È molto
pericoloso sperimentare quella stupidaggine astrale. D: Il signore è interessato alla Sua esperienza con il Mahatma Gandhi. Shri
Mataji: (Shri Mataji ride) Il Mahatma Gandhi era mio discepolo. Vi meraviglierà. (Applauso). E mi disse: “Facciamo in modo che il
nostro Paese divenga libero e, allora, in quella libertà potrai iniziare il tuo Sahaja Yoga”. In seguito abbiamo avuto Lal Bahadur
Shastri, che mi comprese e disse: “Certamente, aspetti che torni dal Pakistan” – anzi, era andato in Russia per il problema del
Pakistan. Non ritornò mai. D: Il signore dice che ieri, Shri Mataji, Lei ha detto che si può sentire la brezza fresca sotto le mani, e
vuole sapere perché e di cosa si tratta. Shri Mataji: Dovreste portarla sopra (sui palmi, ndt): vedete, ci sono alcuni motivi, ma non
voglio parlarvene. Portatela semplicemente sopra, così. Questa persona? Procurategli una sedia (al sahaja yogi che deve
riportare le domande, ndt), ogni volta deve alzarsi in piedi e non voglio… E lei che cosa dice? D: Che cosa pensa della guarigione?
Ci sono diversi tipi di guarigioni, che cosa pensa dunque della guarigione? Shri Mataji: La guarigione dovrebbe essere praticata
con la piena conoscenza della Kundalini. Tutte le altre guarigioni possono sfociare in qualcos'altro. Quindi state attenti. D: È vero
che con Sahaja Yoga il sistema immunitario migliora così che ci si protegge dalla malattia? Shri Mataji: Certamente. Il sistema
immunitario viene senza dubbio ristabilito completamente, e anche molti problemi del sistema immunitario vengono risolti.
Inoltre, siete protetti. D: Un’altra richiesta, Shri Mataji: quando verrà in Malesia? Shri Mataji: Ci sono stata, ci sono stata molte
volte. Ci sono stata, e i cinesi stanno entrando in Sahaja Yoga. Ma degli indiani non so che dire. D: Il signore chiede se ora, Lei,
Shri Mataji, ci guiderà in una meditazione. Shri Mataji: Ora? Yogi: Qui ci sono alcune persone che non erano alla Royal Albert Hall,
Madre. Shri Mataji: Capisco. Ma ci sono ancora domande? D: Il signore dice di aver ha letto in un libro che può essere pericoloso
risvegliare la Kundalini, quindi occorre un insegnante, Madre? Shri Mataji: È vero, è assolutamente vero, ci sono state persone
che lo hanno scritto. Ma andate a vedere la vita di quelli che l’hanno scritto, ciò che combinavano. Vedete, occorre essere un
maestro, altrimenti non si può fare. In quel caso (di problematiche) non è la Kundalini, ma una Deità che risiede lì che è
contrariata; e allora accade questo. Non è la Kundalini. D: Che cosa pensa dell’Ayurveda? Shri Mataji: Molto bene. L’Ayurveda è
ottima perché ha a che fare con i tre dosha[1] ed è molto vicina a Sahaja Yoga. Ma con Sahaja Yoga vi curate da soli. Quindi non
occorre molto altro. D: Il signore dice di essere colpito dal fatto che Sahaja Yoga sia gratuito, ma gli sembra troppo facile, lui non
sente di essere completamente realizzato, Madre. Shri Mataji: Quindi non lo vuole? Yogi: Dice di percepire la brezza fresca, ma
pensa che debba esserci altro lavoro da fare, Madre. Shri Mataji: Sì, è vero, ma devo dire… sei italiano? Sei italiano? R: Irlandese.
Shri Mataji: Irlandese. Dal modo in cui parlava pensavo che fosse italiano, vedete (Shri Mataji gesticola ampiamente, risate, Shri
Mataji ride). Sono stata in Italia e non sapevo… a noi era stato insegnato di non muovere le mani, mentre in Italia continueranno a
fare così e così (gesticolare). Dicono qualcosa e non si sa cosa dicano, ma le loro mani si muovono in diverse direzioni. Quindi
ho pensato che lui fosse italiano. Bene, qual era la sua domanda? (Risate) D: Dice che gli sembra troppo facile, pensa che debba
esserci altro lavoro da fare. Shri Mataji: È molto facile ottenere la Realizzazione ma, per stabilizzarsi, occorre praticare la
meditazione e così scoprirete ciò che non va in voi. Dovreste scoprire sulla punta delle dita quali chakra sono bloccati e poi
cercare di migliorarli. D: Sahaja Yoga può essere d’aiuto nei problemi psichiatrici, nei problemi mentali? Shri Mataji: Certo, certo
che può. Può aiutare moltissimo. C’era qualcun altro, sì? Cosa ha detto? D: Pensa che il mondo sia un luogo migliore? Le cose
stanno migliorando? Shri Mataji: È possibile. Con Sahaja Yoga migliorerà sicuramente. Se gli esseri umani migliorano, anche il
mondo migliorerà. Sì? Yogi: Shri Mataji, lui è italiano e sta usando le mani! Shri Mataji: Sì, sì. E sono molto espressivi, sapete!
(Shri Mataji ride, risate) D: Shri Mataji, la sua domanda è se, da bambini, è possibile alzare la Kundalini accidentalmente. Shri
Mataji: No. Ci sono bambini nati realizzati. Ci sono bambini così. E si può anche alzare loro la Kundalini, è molto più facile alzare
la Kundalini dei bambini, si può fare. Non è un evento accidentale, è proprio così, loro nascono così. Sono persone speciali.
Molte persone sposate in Sahaja Yoga hanno generato grandissimi santi. Ho un pronipote, che è un’altra anima realizzata,
sapete, e quando non c’è nessuno, si siede di fronte a me e fa così (Shri Mataji tende le mani aperte, nella posizione di ricevere le



vibrazioni). Non ha neanche due anni ma parla tantissimo, sa contare da uno a venti ed è straordinario. Ora, vi dirò che se fate
una sola domanda (a testa) dovrebbe bastare. Questa signora qui. D: Krishnamurti[2], Shri Mataji? Shri Mataji: (Si tocca le
tempie) Carico di pensieri. I seguaci di Krishnamurti sono altri che non possono ottenere la Realizzazione tanto rapidamente, vi
assicuro. Hanno messo tantissime cose nella loro testa. La Kundalini deve oltrepassare il cervello, ma loro hanno sovraccaricato
molto l’area limbica, questa è la mia esperienza. (Shri Mataji indica un’altra persona che vuole fare una domanda) Yogi: Il signore
ha sentito una registrazione, Shri Mataji, in cui Lei affermava di vivere sempre nei sogni, in uno stato di sogno. Ma non mi risulta.
Shri Mataji: No, nient’affatto. In effetti io non faccio alcun sogno. Potrei aver detto che è un mio sogno quello di vedere il mondo
così. Ormai questa espressione, “È un mio sogno”, è diventata di moda, vero? D: Com’è arrivata alla Realizzazione, Shri Mataji?
Shri Mataji: Io sono nata così. Sono nata così. D: Perché ci sono delle differenze, perché non siamo nati tutti realizzati? Perché è
così difficile per le persone? Shri Mataji: Dipende dalla vostra vita passata. Se i vostri desideri non vengono soddisfatti, ottenete
un’altra vita nella quale siete esauditi. Ad esempio, vi dirò una cosa: ho avuto un autista che aveva una personalità molto regale
ed era stato un re (in una vita precedente). Ma aveva dovuto lavorare moltissimo, pertanto desiderava diventare come il
cocchiere della sua carrozza per avere un po’ di riposo. E così è diventato un autista. Anche il matrimonio e tutte queste cose ne
sono responsabili, infatti non dovremmo avere alcun desiderio ardente perché in quel caso agisce. D: Per ottenere la
Realizzazione del Sé occorre desiderarla, Madre? Shri Mataji: Certo, io non posso forzarvi. Non posso obbligarvi. D: Un’altra
domanda, Shri Mataji. Che cosa pensa di Chinmoy? Shri Mataji: Ah, vedete, se mi fate domande simili non so come rispondere
perché è molto imbarazzante. Che cos'ha fatto lui? È la sola domanda che dovreste fare. E inoltre, se siete stati da tutta questa
gente, sarà difficile per voi ottenere la Realizzazione del Sé. Chi è laggiù? Venga qui. Yogi: Lei ha già risposto a questa domanda,
Shri Mataji. Shri Mataji: Lui ha capito? Yogi: Sì. D: Shri Mataji, è possibile che la Kundalini venga danneggiata? E che cosa accade
se la Kundalini è già danneggiata? Shri Mataji: Non lo so. Finora ho visto che tantissimi di questi falsi guru e impostori hanno
danneggiato la Kundalini delle persone. E ho visto che la loro Kundalini è come un serpente ferito, direi. È difficile, ma potete
risanarla. Se il desiderio è grande, potete ripararla. Ma ho visto che in alcune persone la Kundalini è stata rovinata enormemente,
l’ho notato. Da questa parte. Le domande sono infinite (Shri Mataji ride). C’è un signore. D: Si deve credere in Dio, Madre? Shri
Mataji: Non necessariamente. Che ci crediate o no, Egli esiste. (Risate e applausi) D: Mataji, uno dei Suoi nomi è Moksha
Pradayini: cos’è Moksha, che cosa significa? Shri Mataji: Tutti questi nomi ve li spiegherò più avanti, ora ne verrebbero tutti
scioccati. Significa “Colei che dà la Realizzazione del Sé”. Yogi: C’è una signora là dietro. D: La signora è preoccupata del
subconscio. Se cerchiamo di trovare l’equilibrio, come possiamo ignorare il subconscio? Shri Mataji: Si stabilizza da sé. Vedete,
l’idea del subconscio non è quella di Jung. Il subconscio si trova sul lato sinistro. Capito? E il sopraconscio sul destro. La
Kundalini sta nel centro. Quindi non dovete preoccuparvi del subconscio, esso sparisce. D: È sbagliato desiderare altre cose,
oltre alla Realizzazione del Sé? Shri Mataji: No, non c’è niente di giusto o sbagliato. Non si ha alcun desiderio. Si diventa molto
dolci. Non si hanno desideri; non è questione di giusto o sbagliato, non se ne hanno proprio. Direi che io ho un desiderio: di
smettere ora con le domande. (Risate e applausi) Adesso sono circa le dieci e dovremmo fare, di nuovo, l’esperienza del Sé.
Dunque sedetevi comodamente con le mani verso di me in questo modo. E basta con le domande, lasciate riposare la vostra
mente, permetteteglielo. Ora rivolgete le mani verso di me, per favore. Chiudete gli occhi; per favore, chiudete gli occhi. Potete
portare la mano sinistra sopra l’area della fontanella, che era l’osso morbido durante l’infanzia. Smettete di pensare, smettete
proprio di pensare, dicendo: “Non questo, non questo, non questo”. Ora, per favore, alzate la mano destra, e rivolgete la sinistra
verso di me. Portate la mano destra sopra l’area della fontanella. Adesso, per favore, aprite gli occhi e verificate se sentite una
brezza fresca o calda sulla punta delle dita, o sui palmi, o dall'area della fontanella. Per favore, rivolgete entrambe le mani verso
di me, così. Tutti coloro che hanno sentito di nuovo la brezza fresca sui palmi, o sulla punta delle dita, o dall'area della fontanella
- potrebbe anche essere una brezza calda in alcune persone che non hanno perdonato se stesse e gli altri - per favore alzino le
mani coloro che l’hanno sentita. Ah, fantastico. Tutti. Che Dio vi benedica. Mi inchino a voi, mi inchino a voi. È straordinario:
nonostante tutte queste domande e tutto il resto, lo avete ottenuto. È un grande risultato. Che Dio vi benedica per il futuro. Vi
farebbe piacere ascoltare una canzone? I musicisti possono venire qui? Yogi: Sono lì. Quali canti? Shri Mataji: Qualsiasi. Yogi:
Canti veloci o lenti? Shri Mataji: Ieri… Yogi: Quali canti, Madre? Shri Mataji: Ieri hanno cantato Jogawa. Allora oggi sarebbe
meglio Powada. Yogi: Powada. Shri Mataji: (rivolgendosi al pubblico) Mi dispiace che le canzoni siano in marathi, ma sono molto
potenti ed emettono vibrazioni. Per favore, tendete le mani. [I sahaja yogi cantano Powada] Shri Mataji (facendo Namaste):
Adesso gioite del vostro Sé. Gioite. [1] Energie vitali che caratterizzano il fisico degli esseri umani (nello specifico, Pitta, Vata,
Kapha) [2] 1895-1986 - Filosofo di origine indiana.
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(RIASSUNTO - TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2000) Navaratri Puja, Cabella Ligure (Italia), 8 Ottobre 2000. Oggi stiamo
per adorare la Devi che chiamiamo Amba, e con molti altri nomi. Lei è l’energia  rimasta alla fine, si può chiamarla l’energia
‘residuale’: dopo aver fatto e creato ogni cosa, diviene la Kundalini e si accomoda nel vostro osso triangolare, nel chakra
chiamato Mooladhar. Ma in realtà si manifesta maggiormente nel lato sinistro perché qui è semplicemente Amba [madre] Il lato
sinistro è molto, molto importante per tutti gli esseri umani. Senza il lato sinistro non potete mantenervi in equilibrio, tanto per
cominciare. È  lei che vi dà la vera personalità di un Sahaja yogi. Vale a dire che se il lato sinistro è debole dovete venerarla, e
chiederle: “Ti prego, arricchisci il mio lato sinistro”. Potenziando il vostro lato sinistro, lei, la Consolatrice, cosa vi dà? La prima
cosa che vi dà è il riposo. Vi fa riposare, vi fa dormire. Se pensate troppo al futuro avete dei problemi, e la cosa migliore che
possiate fare è dormire. È un grandissimo conforto poter dormire e prendersi un po’ di riposo. Senza di lei non potete dormire. E
il sonno è una importantissima funzione dell’organismo, espletata dal lato sinistro. Per questo la veneriamo, perché ci dia il
riposo. Ed è lei che vi dà la pace. È lei che vi dà anche le illusioni, chiamate bhranti. Vi dà ogni talento artistico, vi protegge, ma
oltre a questo vi crea le illusioni. E questo suo potere di creare illusioni, di indurvi nell’errore è molto, molto importante. Perché lei
crea le illusioni nelle persone che sono contro il divino, che tentano di allontanarsi dalla realtà. Quindi a voi vi rende diversi,
perché conoscete la realtà, ma in tutte le persone che disturbano o cercano di distruggere la sua opera, lei crea delle illusioni, dei
miraggi. Lei risiede in noi come Kundalini. O meglio, si può dire che una sua parte è la Kundalini ma un’altra è quella che sta nel
lato sinistro, dove risiede a sette livelli. Una volta che iniziate a gioire di lei al primo livello, manifesta tutte le qualità che vi ho
descritte. Lei è, cioè, la pace, è colei che vi dà amore, che crea per voi tutte le cose belle. È la Madre, e ciò che si aspetta da voi è
che gioiate della sua protezione, gioiate del suo amore, e che rimaniate sempre sotto la sua protezione totale. Questa è una
parte molto importante del suo compito. L’altra è che lei è la Kundalini. Anche lei agisce a sette livelli. Lei procede di chakra in
chakra verticalmente e, ad ogni livello, si muove anche in senso orizzontale. A tutti questi sette livelli, che si trovano su entrambi
i lati, lei compie un lavoro incredibile. Come fa a proteggerci lungo questi sette livelli? Quando iniziate ad andare sul lato sinistro,
ci sono sette deità che tentano di riportarvi alla normalità. I loro nomi sono Shankini, Rhakini ed altri. In questo modo siete spinti
a tornare in condizioni normali. Per esempio, molte malattie psicosomatiche quali il cancro e tante altre che ci colpiscono -
psicosomatico significa fisico ed emotivo - provengono dal lato sinistro. A volte siete troppo sul lato destro e, improvvisamente,
vi accasciate sul lato sinistro. In questo movimento pendolare potete eccedere. Ma ci sono quei sette poteri, sul lato sinistro,
che vi proteggono dalle malattie, riducendone anche l’intensità. Allo stesso tempo, dunque, lei vi dà la pace, vi difende, vi
protegge, e vi preserva dalle malattie psicosomatiche. È un’entità molto potente e, se non ci fosse, non so cosa sarebbe
accaduto. Quindi dovreste venerarla dentro voi stessi. Dovreste rispettarla. E capirla. Lei è vostra madre. Come Kundalini lei è la
vostra madre individuale. È  lei, Amba, che vi dà la seconda nascita e, in quanto divinità del lato sinistro, dà un supporto
sostanziale all’ascesa. A volte, quando si eccede andando troppo sul lato destro si può essere colpiti dai più strani disturbi. Si
possono avere attacchi di cuore, paralisi - il lato destro può anche paralizzarsi completamente. È lei che vi fa sentire male, è lei
che vi suggerisce di spostarvi dal lato destro andando maggiormente su quello sinistro. Questo, però, non significa che i
problemi di lato destro possano essere curati andando sul lato sinistro, che questo sia il metodo giusto. Prendiamo, ad esempio,
una persona molto arrogante, egoista. Un uomo del genere può diventare molto docile e si potrebbe credere che sia guarito.
Invece no, è andato semplicemente sul lato sinistro, per questo è diventato docile, ma ancora non è normale, è ancora molto
fuori posto, perché è sul lato sinistro. Dal lato sinistro derivano numerose malattie quali la schizofrenia e i sette centri disposti
via via su questo lato possono crearvi problemi molto seri. Uno di questi è la schizofrenia, come dicevo, che, però, può essere
curata riportando il malato al centro. Potete farlo mediante il risveglio della Kundalini. C’è chi può anche diventare pazzo,
lunatico mentre tutti i problemi di lato destro scompaiono: le persone che sono andate sul lato sinistro non avranno problemi di
fegato. Magari potrebbero avere il fegato ingrossato, ma non superattivo. Potranno avere  anche altri sintomi come l’asma –
attacchi di cuore no, quelli… li fanno venire agli altri (ride) ma a loro non vengono. I vostri repentini movimenti dell’attenzione
verso il lato sinistro sono controllati in continuazione da sette entità divine che si prendono cura di voi. Ma se voi continuate…
Per esempio, supponiamo che andiate da falsi guru. Cosa fanno i falsi guru? Vi spingono sul lato sinistro. Vi daranno un nome
da ripetere e ripetere, può essere un nome di qualche servitore, o di qualcuno che hanno catturato e di cui si servono per
possedere altri. È mediante il tantrismo che possiedono gli spiriti dei morti e li usano per adescarvi. Ad ogni modo, qualunque sia
il motivo per cui iniziate a spingervi nel lato sinistro  – può accadere se vi preoccupate troppo, se vi sentite molto dispiaciuti per
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qualcosa, se vi disperate, se piangete, i motivi possono essere tanti - i vostri problemi di lato destro scompaiono: è per questo
che lo si fa. Ma si rischia di eccedere. Perché, se i problemi di lato destro guariscono, in compenso vi vengono problemi di lato
sinistro che sono molto più pericolosi. Vi accennavo prima alle malattie psicosomatiche, e non voglio darvene la lista per non
spaventarvi. Ma provengono tutte dal lato sinistro. Dal momento che il lato destro in un certo senso – come i falsi guru
affermano - viene curato, la gente pensa che sia una buona idea farsi possedere da qualche spirito. Cosa fanno i falsi guru?
Dominano certi spiriti di morti. Come?  Ebbene, loro sanno come farlo, non è necessario che ve lo dica, mica dovete farlo! Loro
dominano lo spirito di una persona defunta, e a voi dicono: “Ripeti senza sosta questo nome”. E voi vi mettete a ripetere il nome
di… Dio sa cosa! Non vi dicono di ripetere il nome di una incarnazione, ma dicono, per esempio: “Ripeti il nome Rama”. Il nome di
Rama non deve essere detto così. Si deve dire: Shri Rama, Shri Krishna, Shri Mataji. Non mettono mai Shri, vi dicono soltanto:
“Ripeti questo nome!” e con questi nomi ciò che accade è che andate su lato sinistro perché questi spiriti di morti vi catturano.
Esistono spiriti sul lato sinistro e spiriti sul lato destro. Se sono sul lato destro si tratta di persone che in vita erano molto
ambiziose. E tentano di catturarvi. Questa è la spiegazione di un fenomeno complesso, e può fare paura. Se vi catturano, se
andate sul lato destro, acquisirete tutte le tendenze del lato destro. Non siete più normali: a volte vi accorgete di stare vagando
per aria, o di vedere cose che normalmente non vedreste. Una volta sono venuti ad incontrarmi due americani, erano dei
giornalisti. Ho chiesto loro: “Per quale motivo siete qui?” Hanno detto: “Madre, ci faccia diventare come Harischandra”. C’era un
tipo di nome Harischandra, era un giornalista. Io chiesi: “Come chi? Come lui?” Egli soleva viaggiare nell’aria e aveva così le
notizie. Poteva dirvi cosa stava accadendo in qualche quartiere di Bombay, per esempio sulla spiaggia di Juhu [località balneare
alla moda]. Una volta, sul giornale, venne fuori una cosa accaduta su questa spiaggia, e c’era il suo nome come corrispondente. 
“Come mai Harischandra vi ha fatto il mio nome? Lui l’ho curato, e voi andate in cerca degli stessi guai?”. “Sì, noi vogliamo fare
questi viaggi astrali” - insistevano gli americani! “E perché?” “Perché siamo giornalisti, dobbiamo venire a conoscenza di tante
cose, su qualsiasi argomento, perciò desideriamo viaggiare… dappertutto!”.  Dissi: “Io non faccio queste cose. Se fate viaggi
astrali, naturalmente posso aiutarvi a smettere”. Tutti questi guru hanno approfondito anche quest’arte dei viaggi astrali,
mediante il controllo di spiriti di morti che in vita erano stati di lato destro. Gli spiriti di lato destro sono molto ambiziosi.
Effettuano guarigioni e predizioni di ogni genere, perché sono proiettati nel futuro. A volte sanno, a volte non sanno, ma tutto ciò
che viene da loro proviene comunque da una fonte sbagliata. Quindi, cadere in questa trappola non è una gran bella cosa. Se
qualcuno è posseduto in questo modo si metterà a fare cose sbagliate di ogni genere, cercherà di impadronirsi della vostra la
casa, del vostro denaro, di ingannarvi, di fuggire con vostra moglie. Tutte cose completamente sbagliate. Questo perché, con
l’apporto dello spirito, l’influenza del lato destro viene potenziata. Esistono anche delle droghe come l’LSD che, se prese, vi
spingono sul lato destro. Si cominciano a vedere dei colori, e molte persone credono che sia una gran cosa vedere ovunque
colori che di solito non si vedono. Non capiscono cosa c’è di fondamentalmente sbagliato in tutti questi casi: in sostanza, quel
che non va è che  un bhoot, una specie di fantasma, molto di lato destro, è entrato dentro di loro e sta cercando di agire. I bhoot
di lato sinistro sono molto diversi. Sono subdoli. E vi insegnano cose sgradevoli. Possono anche riuscire a sedurre una persona
al punto da farle dire bugie di qualsiasi portata. Raccontare bugie, poi cercare di sottrarvi di nascosto del denaro, o qualsiasi
altra cosa abbiate. Chi è vittima di un bhoot di lato sinistro fa tutto in modo furtivo…  nulla allo scoperto. E senza nemmeno
rendersene conto. Comunque, tutte le persone cui accadono fenomeni di questo tipo sono già di per sé anche troppo interessate
ad ottenere qualche vantaggio molto materiale, che sia di lato destro o di lato sinistro. Accadono molte cose. Il
fondamentalismo, per esempio. Se siete dei fondamentalisti, i bhoot si insediano e cercano di dominarvi. Cercano di insegnarvi
come uccidere chi non appartiene alla vostra religione o non è dalla vostra parte. Danno idee, e combattono, e si azzuffano, e
uccidono. Ma la Madre Terra o il Mare, ciascuno degli elementi può provocare distruzione. In questi luoghi vedrete verificarsi
terribili, distruttivi terremoti. Oppure si scatenerà un uragano che distrugge tutto. Certo, con loro sarà uccisa anche gente
innocente! Ma qualsiasi cosa sbagliata si possa fare viene corretta dai cinque elementi. In India c’è una località chiamata Latur
dove la gente ha l’abitudine di bere, e bere, e bere. Una volta andarono a bere dopo avere immerso nel mare una statua di Shri
Ganesha. È una nostra usanza: viene immersa nel mare dopo tre, sette o dieci giorni di festeggiamenti. Al ritorno dunque tanti e
tanti erano andati a bere dopodiché, completamente ubriachi, ancora cantavano gli inni di Shri Ganesha e dicevano cose sconce
d’ogni tipo, cose profane, sporche. E non la finivano più con atteggiamenti orribili, blasfemi, per soddisfare il loro desiderio di
essere disgustosi, depravati. E, improvvisamente, ci fu un terremoto e tutti quelli che stavano danzando vennero inghiottiti dalla
Madre Terra e perirono. Là noi avevamo un centro che, sorprendentemente, non venne toccato. A cento metri da lì si era creato
un cerchio tutto intorno, come a segnare una profonda demarcazione, e tutti erano sbalorditi di come questo centro non fosse
stato assolutamente toccato. È questo il potere della Dea. Allo stesso tempo, quando vede che certa gente negativa viene per
tormentare o creare problemi, è la Dea che salva le persone rette. Come sapete, di solito per ogni brava persona ce ne sono



sempre cento cattive. E questa persona si sente perduta, ma, a quel punto, la Dea viene in suo aiuto e la salva dalle molestie
delle forze negative. Questa vostra Madre combatte ogni tipo di forze negative, qualunque forma prendano per apparire. Per
esempio quella di beoni, di gente che beve. E lei si mette a distruggerli. Come minimo distrugge il loro fegato, in altri casi
distrugge la loro famiglia, il loro denaro. Non ho mai sentito, da nessuna parte, di una statua eretta ad un ubriacone, mai.
Neanche dove bere è di moda, o una specie di culto quotidiano. Ma non l’ho mai visto da nessuna parte. Com’è che nessuno ha
mai eretto una statua ad un ubriacone? Dovrebbe essere ‘divertente’ mostrarlo. E invece no, perché il buon senso prevale, e la
gente sa quando una forza è una forza di dissoluzione. Si può venire posseduti da qualsiasi idea distruttiva. Guardate Hitler. Gli
venne l’idea di essere un monarca assoluto e di avere il diritto di sterminare gli ebrei. E lo stava facendo, ne sterminò tantissimi.
Ma cosa accadde, finalmente? Lui usava la svastica che è il simbolo di Shri Ganesha, e la faceva usare dal suo esercito.
Fortunatamente, però, accadde che la Madre penetrò nella sua mente e, in questo modo, egli perse – questa è bhranti, l’illusione,
l’errore - perse il potere di usare l’energia di shri Ganesha. Infatti egli faceva usare uno stampo, una matrice per riprodurre la
svastica e, proprio a causa di un errore nell’uso dello stampo, la riproduzione della svastica a un certo punto venne fuori girata in
senso antiorario, nel senso della distruzione. Insomma riprodusse l’altro senso della svastica, con il risultato che venne distrutto.
Questa è l’abilità di Bhranti. Quella di penetrare nella vostra mente e immergervi nella bhranti, cioè nell’illusione, e poi voi
commettete degli errori. Se questo non fosse accaduto, a quest’ora tanta gente sarebbe morta. Lei entra nella mente delle
persone che cercano di distruggere gli esseri umani, che cercano di distruggere tutto. E inculca in loro idee tali che le portano
alla morte o all’autodistruzione. Ecco perché è scritto che lei è la bhranti dentro di noi. Crea in noi una illusione tale che chiunque
cerchi di nuocere, di creare problemi, di essere distruttivo, viene a sua volta distrutto. Può insinuare ogni tipo di idee, ed è così
che nel mondo sono sopravvissute tante persone. Diversamente ne sarebbero state sterminate tantissime e avrebbe trionfato il
regno di Satana. Ma questa Dea è Colei che ci salva. Si dice che abbia ucciso molti demoni e sembra un modo di dire. Ma lo ha
fatto veramente, non è che li abbia uccisi soltanto in senso simbolico. Erano demoni. Anche oggi vivono persone demoniache e
saranno tutte non solo uccise, ma distrutte per sempre. In Russia ho visto - l’ho visto in molti paesi - che tutte quelle persone che
una volta erano considerate come dei, son finite! Accade in ogni paese. Dovunque siano, le persone dedite al male vengono
smascherate e la gente non vuole più vedere neanche le loro fotografie. Si sono liberati delle loro statue. Tutto questo accade
perché questa Dea è colei che crea l’illusione. Supponiamo che ci sia una persona veramente demoniaca, che stia per
distruggere tutti. La gente saggia capirà, ma chi non lo è la seguirà e verrà distrutta insieme a lei. In questo modo migliaia di
persone sono state annientate. Perché non hanno colto il punto. Non sono riusciti a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Anche i concetti di giusto e di sbagliato vengono assolutamente stravolti da lei così che i tipi negativi possano essere
completamente distrutti. Non li vogliamo sulla terra. Tutti quelli che vogliono dare dolore, che sono distruttivi, che portano
dissidio, saranno tutti annientati. Ma si distruggeranno da soli. Non sarà necessario che sia la Dea a farlo. Una cosa che mi
chiedono in molti è: “Perché si dice Bhranti rupena samstita? Perché la Madre esiste come illusione, come errore?” Il motivo è
che il vostro potere di discriminazione viene messo alla prova. Ma se siete Sahaja yogi, veri Sahaja yogi, potete sentirlo sulla
punta delle dita se la persona che seguite è buona o cattiva, e potete avvertire anche gli altri. Tanti ricercatori purtroppo sono
stati distrutti così: sono arrivati dei falsi guru e loro hanno preso e li hanno seguiti. Erano guru stupidi, assolutamente stupidi, ma
sono stati stupidi anche loro. Non capisco perché li abbiano seguiti. Era talmente ovvio che avevano interesse solo per le Rolls
Royce e per altre cose del genere. Li ho visti. Così pazzi da non poterne uscire. Anche ora ci sono persone che seguono falsi
guru di vario tipo. Uno di essi è adesso molto in auge presso gli indiani che risiedono all’estero, ma non molto in India. Seguono
Babaji. Questo Babaji è uno che prende denaro, lo sottrae, sottrae  ornamenti, fa di tutto. Ma a loro non importa. Qualsiasi cosa
lui faccia, per loro va bene. Questo Babaji è uno che deve essere annientato. Ma il vantaggio di avere questo Babaji è che tutte le
persone stupide verranno annientate. Non hanno discernimento e sono cadute in preda a questo Babaji. Per loro è finita.
Avranno attacchi di cuore, diverranno ciechi, contrarranno il cancro, avranno problemi di ogni tipo e, infine, saranno distrutti. Ma
è sorprendente come gli esseri umani, pur vedendo che una persona sta per essere distrutta da un Babaji qualunque, o da una
qualche guru donna, si lascino distruggere a loro volta e impazziscano. È sorprendente che gli esseri umani non si accorgano
che una persona viene distrutta. Vi ho parlato molte volte, per esempio, delle persone che vanno al pub. Vedono gente che,
uscita dal pub, cade a terra, eppure si mettono in coda per entrare, uscire e cadere a loro volta. È davvero sorprendente, non vi
pare? Non hanno cervello. Perché vogliono andare al pub nonostante abbiano già visto qualcuno crollare a terra? Eppure lo
fanno. Questo è l’Ultimo Giudizio, come vi ho detto, e in questo periodo dovete vedere cosa accade alla persone che sono
passate per metodi sbagliati o per l’inferno di alcuni di questi guru. È molto evidente, se volete vederlo, molto chiaro, il modo in
cui si stanno distruggendo. “In ogni caso - dicono - in ogni caso dobbiamo morire, quindi perché non andare al pub?”  Ma che
senso ha? Adducono argomenti del genere, così stupidi, come se non avessero cervello, nessuna intelligenza. Si dice che sia



stato Cristo, che sia stato Lui a dare il vino alla gente. No, non è possibile, Egli è perfetto. Egli non diede il vino, diede soltanto del
normalissimo succo d’uva. Come potete fare del vino in un secondo, come? Ma è così che lo spiegano; tutte le cose sbagliate
che fanno sono spiegate dalla loro stupida intelligenza, e così si avviano verso la distruzione. Ora, nel Kali Yuga la distruzione
agisce con grande velocità. Perché? Perché la gente ha perso la capacità di giudizio. Non hanno più discernimento, e lo hanno
perduto in molti, in parecchi. È una moda quella di non avere discernimento. Io ho chiesto: “Perché fanno così?” – “Madre, è una
moda”. Qualsiasi stupidaggine è una moda. Vi abbandonate a queste stupidaggini e poi vi trovate nei guai. Al giorno d’oggi,
naturalmente, esiste una moda per cui le donne, l’ho visto specialmente in America, vogliono indossare soltanto abiti con le
spalline. E così i due chakra all’altezza delle spalle sono lasciati scoperti. Sono molto importanti, dovrebbero essere sempre
coperti, non dovreste mai indossare abiti senza maniche. Dobbiamo coprirli tutti i chakra, all’infuori dell’Agnya che proteggiamo
con il kumkum – diversamente, potete contrarre molti disturbi: può venirvi la sinusite e, dalla sinusite, possono derivare problemi
agli occhi, potete avere una paralisi a entrambe le mani; potete contrarre anche il morbo di Parkinson. Ma anche per quanto
riguarda le spalle possono verificarsi malattie di ogni tipo perché si tratta di due chakra molto importanti. Uno è lo Shri chakra,
sul lato destro, l’altro è il Lalita chakra, sul lato sinistro. Non dovreste mai, mai esporre questi chakra, e nemmeno le ginocchia. E
invece al giorno d’oggi è di moda mostrare le ginocchia. Non so, non riesco a capire che logica ci sia dietro. Cosa c’è nelle
ginocchia? Perché la gente vuole vedere le ginocchia degli altri? Proprio non lo capisco. Non c’è alcuna logica! È una cosa
insulsa! Inizialmente non lo capivo, ma ora sì: vogliono attrarre gli uomini! Se gli uomini sono attratti dalle vostre ginocchia, ma
che razza di uomini devono essere? (risate) Proprio non capisco questi uomini! (ancora risate).  Insomma gli uomini devono
essere completamente vestiti, mentre le donne devono avere scoperti sia il Nabhi che questi due chakra così importanti. Questa
è la moda. Domani prenderà il via la moda di radersi i capelli e tutti si raderanno. Come un gregge di pecore che non capisce, si
adeguano all’avvenimento ‘collettivo’. Insomma c’è una moda e questa è, effettivamente, collettiva, e serve a dare un colpo di
grazia, quanto più possibile profondo, al buon senso. Son cose senza capo né coda, cui assistiamo ogni giorno. Ho visto che
persino le donne indiane residenti all’estero, anche loro cercano di copiare le mode, anche loro espongono questi due chakra e
poi hanno dei problemi. È davvero sorprendente. In India non è considerato di buon augurio vedere una donna così. Ma quando
vanno all’estero imparano questa grande ‘conoscenza’: come esporre il proprio corpo! Il comportamento opposto potrebbe
essere anche peggio, per esempio: “Tenete il viso coperto!” Mohammed Sahib deve avere pensato ai tempi moderni quando
disse: “Copritevi il viso. Copritevi il corpo. Copritevi completamente! Così sarete protette, e gli uomini saranno salvi perché non
verranno attratti”. Ritengo che questo sia andare agli estremi. Forse bisognava provarci, ma non funziona: ho visto – da come si
comportano per attrarli - che anche le donne musulmane sono molto sciocche di fronte ai mariti. E come gli uomini cercano di
dominarle è insopportabile. Bene, questa è bhranti. La bhranti creata dalla Madre, da Amba. Lei crea questa bhranti grazie alla
quale la gente può impazzire senza accorgersene perché, tanto, stanno andando tutti nella stessa direzione: “…e dunque che c’è
di male?” – dicono. Per esempio, c’è la storia del padre che dice al figlio: “Dovunque la gente va, devi seguirla”. A un certo punto
il figlio vede passare molta gente, e allora si mette anche lui a seguirla. E dove va? A un funerale! Non si può non usare il cervello!
Questo lo si dice, certo. Ma noterete che le persone si comportano così: se, per esempio, molti vanno in una direzione sbagliata,
chi non ha un proprio cervello, chi non ha una individualità propria, niente, li segue e basta. Non guardano cosa hanno ottenuto,
cosa hanno raggiunto, quale ne è l'utilità, niente. Eppure persino quando si acquista qualcosa se ne vogliono scoprire le
caratteristiche, come si trova chi l’ha comprata, come si usa, si vuole sapere tutto. Ma quando si tratta di seguire una moda,
nessuno ci pensa. La moda è creata per gente sciocca. Ritengo inoltre che nella moda sia qualcosa di molto strano, una
creazione della negatività con lo scopo di distruggere gli esseri umani. Dicono che siano gli stilisti. Io dico che non sono per
niente gli stilisti, ma è la loro aggressività, la loro energia negativa che agisce su di voi, e chi ve lo dice è la Madre sul lato
sinistro. Lei ha sette veli, sette limiti che non vuole che voi oltrepassiate. Ma gli esseri umani dicono: “Perché no? Perché io no?
Se quelli sono andati all’inferno, ci andrò anch’io!”. Bene. È già pronto, andate pure. È per questo che lei ha creato la bhranti:
perché alcuni devono uscire, uscire da questa cerchia, da questo processo evolutivo. Lasciateli andare. È l’Ultimo Giudizio. È
così che sarete giudicati, sarete giudicati dalla vostra stupidità. Ho detto a molti Sahaja Yogi una piccola cosa: che alla sera
occorre mettere in testa un po’ di olio, che si laverà al mattino. Invece non lo fanno. Ma se lo fate,  il risultato è che vi calmate,
che dormite bene. Mettere l’olio è un’ottima cosa, ne abbiamo tutti bisogno, specialmente con questo tempo freddo, ci serve. Ma
non vogliono farlo. Si trascurano. Perché pensano che poiché sono Sahaja Yogi sono protetti, che ci penserà Madre a mettere
loro l’olio. Non è così. Siete voi che dovete avere cura di voi stessi. Per quanto riguarda il corpo, per quanto riguarda la mente, la
responsabilità è vostra. Con Sahaja Yoga comprenderete cosa non va in voi, cosa fate di sbagliato. Intendo dire che io vi dico
cose molto importanti. Per voi possono anche non esserlo, ma dovreste provare! Di fatto siete anime realizzate, in contatto con il
vostro spirito, potete sentire le vibrazioni, potete capire cosa c’è che non va nella vostra persona. Generalmente, quello che ho



notato - ora molto meno - è che la gente mi parla solo di quelli che sono posseduti. “Madre, quella tal persona è posseduta”.
“Madre questa persona ha una possessione”. Io dicevo: “Ma buttatele fuori! È tutto. Perché volete che mi preoccupi di loro?
Buttateli fuori. Allora, dopo essere usciti da Sahaja Yoga, si renderanno conto che sono completamente lontani dalla realtà e
dalla salvezza. Così vorranno tornare.” Chi vuole tornare può farlo. Ma quanti non vogliono tornare non dovrebbero mai tornare.
Perché sono così pazzi che creeranno una moda di pazzia, e la gente può venirne influenzata. Anche se farsi influenzare dagli
altri non è certo segno distintivo di un Sahaja Yogi. Lui può influenzare altri, ma come può essere influenzato da altri, se non per
quanto riguarda Sahaja Yoga? Sahaja Yoga è il potere del discernimento. E chi ve lo ha dato è la Kundalini. La Kundalini che è
vostra Madre, colei che ora risiede nel vostro osso triangolare, che vi dà anche tutte le qualità e tutta la bellezza del vostro
essere. Vi ho detto tante cose sulla Kundalini che ora non occorre le ripeta. Ma lei può anche correggere il lato sinistro. Alcuni
hanno l’abitudine di piangere e lamentarsi in continuazione, di non so cosa. Ogni volta che li incontro sono in lacrime: “Cos’è
accaduto?” “Madre è successo questo, è successo quello…” e così via. Mi scrivono lettere dopo lettere, parlandomi delle loro
pene, dei loro guai. Ma perché? Ora siete Sahaja Yogi. Ora siete nel giardino dell’Eden, siete in paradiso. Perché pensate a tutte le
cose distruttive, senza importanza? Perché? Perché non avete ancora conquistato la vostra individualità! Invece, come Sahaja
Yogi dovete sviluppare il discernimento per capire chi sono gli altri e chi siete voi stessi. Perché avete questo desiderio ansioso
per certe cose? Cercate di capirlo. Cosa c’è di tanto grande in quello che desiderate? Perché volete farlo? Chiedetevelo. Si tratta
di qualche possessione? È una specie di moda? Oppure è un vostro sentimento individuale? Sto cercando di dirvi che questo
vostro lato sinistro è molto protettivo. E che se siete molto aggressivi con il vostro lato sinistro verrete scaraventati da una parte
all’altra, da una parte all’altra, fino all’inferno. E allora soffrirete. Perciò dovete comprendere che occorre la saggezza, che potete
sviluppare proprio con l’aiuto del lato sinistro. La saggezza può senz’altro essere sviluppata. Mettiamo che ci sia qualcuno, che
crede di essere un Sahaja yogi, fortemente aggressivo, venale, falso e che voi cadiate nella sua trappola  - in India lo chiamiamo
un chakkar. E che una volta rimasti invischiati seguitiate ad andare alla deriva. Eppure il vostro lato sinistro vi proteggerà. Fino
ad un certo punto. Ma se esagerate vi butterà fuori: “Via! Via!”. Ora è venuto il momento per tutti voi di capire che siete tutti
Sahaja yogi e avete una grande responsabilità, per cui dovreste fare ciò che la vostra coscienza illuminata vi suggerisce. Seguite
la vostra illuminazione e vivete in questa luce, non saltate nell’oscurità. Così capirete anche quale persona sia giusta e a posto e
quale no. Anche in Sahaja Yoga la negatività fa il suo gioco, lo fa. E non bisognerebbe farsi coinvolgere dai pensieri negativi di
qualcun altro, o da gesti o atti negativi compiuti da qualcun altro. È un avvertimento che oggi volevo dare a tutti, perché siete
così vicini ora a poter gioire! Sorvegliate la vostra attenzione, guardate dove va. Ci sono tante cose belle! Per esempio i fiori, così
belli. E guardate che bella decorazione è stata fatta qui, mi sento battere il cuore di gioia. Ma c’è gente che non le vede nemmeno
queste cose. L’altro giorno ho chiesto ad una persona: “Chi ha sistemato quei fiori così bene?”     “Quali fiori?”      “Quelli che
erano lì!”  “Ma quali?”  Ho detto il nome di quei fiori.  “Non li ho proprio visti!”  Ma dove stavi guardando, se non hai potuto vedere
quei fiori?! Il fatto è che i vostri occhi sono così stupidi che non possono vedere la bellezza, sono ingolfati da troppe cose
negative. E dunque la Dea deve uccidere tutti i rakshasas. Non so quanti ne abbia uccisi, e sono tornati. E ancora la gente ne
resta intrappolata. E la cosa va avanti così… questi rakshasas esistono e siete voi a doverli individuare con assoluta precisione.
E ditelo alla gente: “Ma dove andate? Quello è un rakshasa! Che ha mai fatto, che ha mai raggiunto?”. È ora che parliate così,
apertamente. Potrete allora salvare tanta gente, che va da questi demoni, che si presentano con tali vesti che non è facile
scoprirli. Saranno distrutti, uno per uno. Ma quando sono nel cuore di così tanta gente, come si fa a distruggerli? Sta dunque a
voi denunciare quello che questi demoni stanno facendo. Io conosco i loro trucchi, ma il brutto è che gli esseri umani ci cascano.
Insomma dovete essere più abili nel capire cosa vi succede dentro. Ponetevi sempre la domanda: “Perché? Perché mi sento
attratto da questa cosa? Che ci ricavo?” Vi renderete conto che dopo esser venuti in Sahaja Yoga avete guadagnato così tanto! E
avete ancora qualche idea falsa e negativa, ma perché seguirla? Questo è quel che i Sahaja Yogi devono fare, perché non sono
responsabili solo degli altri, ma anche di se stessi. La cosa più dolce che si dice sulla Madre è che vi dà la shraddha. Shraddha
potremmo tradurla con ‘fede’. Aver fede – in senso giusto, non sbagliato: c’è chi trae grandi vantaggi se avete una fede
sbagliata. Ma la fede è importante, ed è la Madre che, tra gli altri doni, vi dà anche questo. Un dono che dà tanta gioia. La fede dà
tanta gioia. Ma nessuno ha avuto fede in un’Incarnazione mentre questa era in vita. Non le hanno mai credute. Cristo l’hanno
crocefisso, nessuno s’è levato a dire: “Perché lo crocefiggete?” Tutti così! Nessuno che abbia avuto la fede necessaria per
levarsi e opporsi. Si è capaci di combattere per il proprio paese, per la propria religione, per qualunque propria stupidaggine, ma:
“Quell’uomo – quest’uomo!- è realmente la Verità, è davvero un’Incarnazione” nessuno lo dirà.          Dunque ieri sono rimasta
sbalordita, incantata nel vedere lo spettacolo che ci hanno proposto. Insomma non era facile guardarmi, ed essere di fronte a
me stessa. Anche se è la Verità, certo, lo so. Ma non era facile essere di fronte a me stessa. Sono troppo umile per accettare una
cosa così. Ed è stato molto, molto ben fatto, è stato uno spettacolo che ha mostrato una grande creatività. E tra le tante cose,



devo per prima dire che gli inglesi hanno una straordinaria capacità di fare teatro, hanno avuto gente come Shakespeare e tanti
altri, e proprio non riesco a capire come siano riusciti sempre così bene. Ma ieri è stato toccato un vertice di perfezione. Tanto
che dopo non riuscivo a dire una sola parola. Ero incantata e sbalordita. Quale verità hanno rappresentato! Ma per il tempo di
questa mia vita, voi non avrete dubbi, se avete un po’ di senso. Perché stanno accadendo talmente tanti miracoli! Per parlare
solo di oggi, qualcuno mi ha detto di una signora malata di cancro, che aveva anche un’ulcera e altre complicazioni, che dopo
aver preso la realizzazione è andata in ospedale e non aveva più nulla. Stanno accadendo tali miracoli, a parte tutto il resto! E poi
ci sono – e questo non era mai accaduto – ci sono le mie fotografie dove si vedono cose incredibili. Anche gli scienziati ne sono
stupiti, e non capiscono come possano venire così. In una si poteva vedere shri Ganesha – realmente! Solo in una macchina
fotografica è venuto. Tutto questo è solo per voi, perché abbiate fede. Perché poi, quando non c’è più… Per esempio, il caso del
Cristo: ora tutti vanno in chiesa. Shri Rama non c’è più, così tutti ne cantano le lodi; shri Krishna non c’è più, così tutti: “Hari
Rama, Hari Krishna”. Ma quando è lì, Sakhat [è presente], quando l’Incarnazione è sotto i vostri occhi, non la accettate. Forse
perché non credete di esserne degni, di meritarla. Forse.  Già è… non so, è molto difficile capire gli esseri umani! Quando
un’Incarnazione è di fronte a loro, loro non credono. Quando l’Incarnazione non c’è più, allora la fede arriva. È proprio strano, no?
Sempre, se guardate tutta la storia della spiritualità, sempre è andata così. Gyanadeva mostrò dei miracoli, eppure solo chi era
saggio, solo chi era ragionevole e di buon senso potè capire e credere. E queste persone sono sempre state così poche che le
Incarnazioni sono state crocifisse, assassinate, uccise. Hanno provato a far questo anche con me, ma, come sapete, in questa
vita io sono venuta in tutti gli Aspetti, e nessuno può distruggermi, a meno che non sia io a voler smettere. Nessuno. Amore,
affetto, compassione, questi sono i poteri e le energie, ma poi c’è anche un potere che corregge drasticamente certa gente.
Insomma, per quanto vi riguarda, il non aver fede in Sahaja Yoga mostra una totale vuotezza: voi avete visto quelle fotografie,
avete visto tutto, sapete dei miracoli, sono accaduti a voi. Per voi Sahaja Yoga è un fatto, un’esperienza reale. Nonostante questo
la vostra fede è così debole. É la Devi che vi dona la fede, dovete perciò pregarla, dovete cadere ai suoi piedi, adorarla e
chiederle: “Madre, dacci questa fede…” e con questa fede, vi sorprenderete, ma qualunque persona abbia questo tipo di fede, se
mi chiede: “Madre, ti prego, fa questo!”-  accade. Accade, così. Questo è il diritto acquisito da chi ha fede: può chiedere
qualunque cosa. Funziona. Ma prima la fede deve essere forte, solida. Deve essere reale. Se è reale e profonda, potete ottenere
qualunque cosa. Non certo le cose sbagliate, ma quelle buone. Cercate perciò di sviluppare questa fede, che di per sé vi darà
una tale gioia, una tale  felicità, vi sentirete partecipi, coinvolti, e non vorrete più uscirne. Dunque la cosa più grande, la
benedizione più grande del lato sinistro è la fede. Una fede pura. Fede potrebbe anche essere tradotto con vishwas [fedeltà], ma
no, fede è shraddha. Shraddha vuol dire qualcosa che sta dentro, che non ha dubbi, che non deve far nulla, c’è e basta.
Sviluppate perciò fede in voi stessi e in Sahaja Yoga. Se avrete una fede forte, molti sarano i miracoli che vedrete. Ma se
nonostante i miracoli, nonostante tutto, ancora non capite, ebbene, allora è una vostra scelta. Che Dio vi benedica!
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(11/2021 SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Diwali Puja + Discorso dopo il Puja Lake
Piru, Los Angeles (USA), 29 Ottobre 2000 Oggi è un gran giorno per il mondo intero celebrare il Diwali Puja in America. È molto
importante qui, dove la gente è riuscita a guadagnare denaro, a possederne a volte tantissimo, e dove c’è anche chi dal denaro è
stato completamente rovinato. Quando parliamo di Diwali, dovremmo comprendere per quale motivo il giorno del Diwali
accendiamo tutte queste luci. Qual è il significato di questa combinazione di luci e di Lakshmi, che è nata dall’acqua, che sta in
piedi sull’acqua? Perché esiste questa combinazione? Come sappiamo Lei sta in piedi sull’acqua, in quanto simbolo di
prosperità. È insito nella consapevolezza umana il fatto di poter prosperare. Gli animali non prosperano, hanno tutti le proprie
maryada (limiti del giusto comportamento); gli alberi hanno le loro maryada;ma soltanto gli esseri umani possono prosperare.
Se però non hanno il senso delle loro maryada,questo è molto rovinoso, è rovinoso per il mondo intero. Quindi le luci ci sono
perché tutti coloro che hanno le benedizioni di Lakshmi devono illuminarsi, devono avere la luce e dovrebbero illuminare anche
gli altri. In realtà, però, appena ottengono la cosiddetta Lakshmi (ricchezza), diventano completamente ciechi e dimenticano
cosa c’è dietro le benedizioni di Lakshmi. Innanzitutto, come vediamo, questo simbolo di Lakshmi significa, come vi ho già detto,
che una persona che abbia Lakshmi dovrebbe essere molto generosa. Con una mano Lei dà. Una persona che abbia Lakshmi
ma sia avara, va completamente contro il principio di Lakshmi. Una persona avara non potrà mai gioire delle benedizioni e
inizierà a divenire sempre più povera. Quando iniziate a dare con la mano sinistra, significa che avete spalancato la porta per far
entrare la vostra Lakshmi. Allora la sua grazia si riversa su di voi. La grazia di Lakshmi ha anche un altro aspetto: dovete dare
protezione. Le persone che hanno denaro dovrebbero proteggere, così. Proteggere chi? Proteggere chi si trova in difficoltà, chi
subisce crudeltà di tutti i tipi, i bimbi orfani che hanno bisogno del vostro aiuto. Occorrerebbe prendersi cura di tutti loro e
proteggere le persone che dipendono da voi. Questo deve essere fatto con la mano destra. Questo è il simbolo di Lakshmi. E
avete visto che le due mani superiori reggono un loto rosa. Il loto rosa suggerisce che dovete avere amore nel cuore. Il colore
rosa è il simbolo dell’amore e della compassione. Come vi ho già detto, una persona che ha Lakshmi dovrebbe avere una casa in
cui tutti siano invitati. Come il loto, che invita dentro di sé tutti gli insetti, anche gli scarafaggi che hanno tanti aculei: lo
scarafaggio va a dormire lì tutta la notte, comodamente, e il loto chiude i suoi petali così che lo scarafaggio non abbia nessuna
preoccupazione e stia bene. Simili case devono accogliere ospiti di qualsiasi tipo ed essi dovrebbero essere trattati molto bene,
proprio come se fossero entrati nelle vostre case gli Dei. Ho visto che la gente povera è molto più ospitale di quella ricca. Lo
stesso vale per i paesi. I paesi poveri sono molto più ospitali di quelli ricchi. È davvero sorprendente che le nazioni ricche alle
prese con l’immigrazione abbiano il problema di evitare di dare asilo nei propri paesi. Stanno seguendo proprio la strada
sbagliata per ciò che concerne i simboli di Lakshmi. L’altro simbolo molto importante è che Lei è in piedi su di un loto. Sono tutti
fiori di loto gloriosi, bellissimi che la sostengono, ma il fiore di loto suggerisce che Lei non esercita nessuna pressione, non crea
squilibri, non esercita alcun potere intorno. Ma, in questi paesi in cui la gente ha denaro, si cerca di far prevalere il potere in ogni
ambito. Chi ha denaro diventa la persona più potente. Allora ogni cosa diviene potere. Il denaro è potere, l’amore è potere.
Questo potere non possiede alcuna divinità bensì è un potere di oppressione, di aggressione e di presunzione. Tutti questi
simboli di Lakshmi chiariscono molto bene che oggi, chi ha denaro - persona, paese o nazione - è proprio l’opposto di ciò che
dovrebbe essere. Il motivo è che non sono illuminati. Devono avere la luce nei loro cuori, come vediamo nel Diwali: deve esserci
la luce. E senza l’illuminazione questi ricchi, i cosiddetti lakshmipati, diventano stolti. Ecco perché deve esserci la luce. Con
Lakshmi infatti si può diventare completamente ciechi: la cosiddetta Lakshmi (nel senso di benessere materiale) non vi dà la
comprensione corretta di cosa significhi avere denaro, essere ricchi. Che cosa significa? Per questo occorre avere le luci. Finché
non avrete la luce della divinità in voi, non comprenderete il sublime simbolo di Lakshmi. In Sahaja Yoga, però, riteniamo che
Lakshmi debba diventare Mahalakshmi. L’uomo deve diventare un uomo superiore, maha-manav. Che cosa significa? Che Lei
(Lakshmi) deve diventare Mahalakshmi. Mahalakshmi è una deità che vi rende del tutto soddisfatti di qualsiasi cosa abbiate. Vi
dà una soddisfazione completa. Non solo, ma cominciate a pensare: “Tutto ciò che ho non mi basta, devo avere qualcos’altro!
Non denaro, non altre automobili, altri televisori o cose del genere, ma devo avere qualcos’altro che mi dia una vera
soddisfazione”. Sapete che la legge dell’economia è che non siate mai soddisfatti, che niente possa essere soddisfatto. Di
conseguenza, continuate a comprare una cosa dopo l’altra. Quando però il principio di Mahalakshmi risplende in voi, allora non
desiderate più niente. Volete solo dare e provare gioia della vostra generosità. Questo è il primo segno che state passando da
Lakshmi a Mahalakshmi. Fino al principio di Lakshmi eravate ciechi e, qualunque cosa ci fosse, chiedevate sempre di più,
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sempre di più. Una volta superato questo stadio, avete la luce, l’illuminazione. Dopo aver sviluppato correttamente tutte queste
quattro qualità di generosità, protezione, ospitalità e compassione, entrate in un’altra idea di movimento, perché vi rendete conto
che non c’è niente che dia soddisfazione, che dia appagamento nel correre da una cosa ad un’altra, e da questa ad un’altra e ad
un’altra ancora. E quando certa gente si rivolge alla collettività usa dei metodi per attrarre le persone ed estorcere loro denaro.
Esistono tanti modi. Quando ero nella nostra Italia, ad esempio, volevo acquistare delle scarpe. Sono andata in un negozio dove
avevano soltanto un tipo di scarpe che io non porto. Mi hanno detto: “No, quest’anno va soltanto questo modello” – “Soltanto
questo?” – “Ogni negozio avrà lo stesso”. Mi sono detta: “La gente non ha buon senso, non ha nessuna luce interiormente”. Così
l’anno seguente ci sarà un altro stile. Tutto ciò che si produce è sempre nuovo e queste scarpe prodotte lo scorso anno o anche
prima finiranno nella spazzatura. È un grandissimo giro di affari che nasce in questo modo e tanta gente finisce in bancarotta,
molte persone perdono completamente la propria dignità e cadono nella trappola dell’immoralità. Se dimenticate il principio di
Lakshmi, non potete dirigervi nel modo giusto verso il principio di Mahalakshmi. E sul cammino di Mahalakshmi potete scoprire
un altro tipo di personalità perché, se avete la luce nel cuore, iniziate a capire che questo commercio incentrato sul denaro non è
di alcuna soddisfazione. Continuate a passare da una cosa all’altra. Così, ad un certo punto, pensate: “Cosa dovremmo fare?”.
Con questa luce nel cuore, scoprite che ora dovete seguire il principio di Mahalakshmi, diversamente vi perderete. Dunque,
quando pensate a Mahalakshmi, iniziate a ricercare. A ricercare il modo in cui poter trarre una vera soddisfazione dalla vita.
Insomma, un paese come l’America, dove le persone possiedono tanto denaro e qualsiasi cosa, ha anche il maggior numero di
ricercatori, il maggiore. Quando venni per la prima volta in America rimasi sconcertata dal fatto che, sebbene qui fosse presente
il principio di Mahalakshmi, la gente non sapesse cosa cercare e andasse tutta dietro a falsi guru di ogni tipo. Erano impazziti,
penso, perché non riuscivano a capire che cosa dovessero seguire. Per questo si misero a seguire tutti i falsi guru, essi stessi
schiavi di Lakshmi – del Lakshmi tattwa (principio di Lakshmi). Schiavi nel senso che andavano contro il Lakshmi tattwa. E così
si sono persi tutti, in tanti si sono persi in questo paese ed ero scioccata dal modo in cui seguivano individui sbagliati. Ho
pensato che fosse proprio necessario fare qualcosa per questo paese, e per nove anni non sono più venuta in America - e me ne
dispiace - perché i ricercatori si muovevano nella direzione opposta. Non capivano lo scopo della ricerca, cosa cercare. Arrivò
uno che disse: “Ho sedici anni e posso rendervi tutti anime realizzate”. E mi è stato detto che metteva un po’ di kumkum rosso in
una pistola, lo faceva esplodere e le persone pensavano di essere già arrivate tutte in paradiso. Un comportamento così idiota!
Come questo sia potuto entrare nelle loro teste, non lo so. Come avessero fatto a diventare così idioti, non riesco a capirlo. Così
me ne andai dicendo: “Non posso fare molto per questa gente”. Poi è iniziata un’altra moda. Se partecipavate ad una qualsiasi
festa vi dicevano: “Guarda, è arrivato un altro guru! È molto meno caro e sta facendo degli sconti”. Io mi dicevo: “Guarda queste
donne e questi uomini considerati le guide del mondo: come possono parlare così?”. Era molto comune, fra la gente ricca,
parlare in questo modo. Questo paese è stato benedetto da persone straordinarie, come sapete, davvero grandi. Abraham
Lincoln: che uomo è stato! Oppure George Washington. Tutti questi personaggi hanno espresso la qualità di Mahalakshmi. Ma la
gente di qui non ha pensato granché a loro e si è invece messa a escogitare nuovi sistemi per impadronirsi del mondo intero.
Perché a quel punto nacque nella loro mente l’idea del potere, l’idea che con il denaro si possa acquistare qualsiasi cosa; che, se
si ha denaro, si possa piegare chiunque ai propri desideri. Tutta questa attitudine nei confronti del denaro e degli esseri umani
era assolutamente satanica, al punto che tutto il paese ha iniziato ad andare in rovina. Cosa è accaduto al sistema familiare?
Cosa è accaduto? Perché la famiglia è andata in rovina? A causa delle idee sbagliate sul principio di Lakshmi. Le donne hanno
ottenuto moltissimo denaro col divorzio. Ho incontrato una signora, di questo paese, che aveva divorziato otto volte e ora mi
hanno detto che ha divorziato per la nona volta. Ed è diventata ricchissima, ma non se ne vergogna e dice a tutti: “Divorzia, è la
cosa migliore, questo è il vantaggio di venire in America”. Qual è dunque il problema? È che gli esseri umani non hanno
illuminazione, e se hanno denaro e desiderano ardentemente qualcosa, (per averlo) sono pronti ad andare all’inferno – non c’è
dubbio in proposito - e a fare cose di ogni genere che non sono mai state fatte nella storia di questo mondo. Non occorre che vi
racconti tutte le cose assurde e sciocche che fanno. Poi ha avuto inizio la forza negativa della droga, del bere e di cose di ogni
genere. Voglio dire, una cecità, una stupidità incomprensibili. Come se i loro cervelli fossero completamente limitati
dall’occupazione di fare soldi. Ho visto gente scegliersi gli abiti e gli indumenti da indossare quando moriranno. Sembra
assurdo. Persino quando muoiono i loro cani fanno questi preparativi minuziosi. Si scelgono addirittura la bara che vorrebbero
utilizzare per le esequie. Con il denaro è nato un nuovo problema, quello della scelta, di che cosa scegliere. E c’è chi ha
approfittato di questa possibilità di scelta. Possono ingannarvi suggerendovi che una certa cosa è la migliore. Non so perché,
ma le persone danarose sono per lo più idiote, se non (addirittura) molto immorali. Idiote, assolutamente idiote. Chiunque può
ingannarle. Solo Dio sa quale sia la loro specialità: gli individui molto ricchi possono essere parecchio subdoli, immorali,
autodistruttivi, ma sono soprattutto idioti. Infatti parlano in un modo tale che non si sa dove guardare, non si capisce cosa



dicano. Così questo è diventato il paese degli idioti e degli stupidi, e non si sa come trattare con loro e come parlare di una vita
più elevata. Questo Lakshmi tattwa deve diventare un principio molto più ampio, (creare quella) che noi chiamiamo una
personalità emancipata o, diciamo, una personalità dotata del principio di Mahalakshmi. Una persona del genere può anche
essere ingannata, può essere disturbata dagli altri, ma possiede un proprio potere interiore per superare tutti questi ostacoli.
Questo principio di Mahalakshmi dovrebbe essere instaurato. Ma c’è chi potrebbe dire: “Perché? Che vantaggio c’è ad avere il
principio di Mahalakshmi?”. Quando in un essere umano si instaura il principio di Mahalakshmi, vi sono nove Lakshmi già
descritte - navadha, nove – che si manifestano completamente. Una di loro la chiamiamo Gruha Lakshmi. Gruha Lakshmi indica
la famiglia. La moglie diventa una splendida persona. Non obietta, non reagisce, ma è molto saggia ed educa tutti i figli in modo
esemplare. Al contrario, se non è una Gruha Lakshmi, si gloria di ottenere gli stessi risultati degli uomini. Significa che per lei è
importante il suo lavoro, è importante il suo conto in banca. Ma il vero capitale di una Gruha Lakshmi sono la famiglia e i figli. Se
non li ha, penserà di essere straordinaria perché sa competere con questo o quell’uomo. Le donne non capiscono che la loro più
grande capacità è amare. Perché Lakshmi è una donna e tutte le Dee sono donne? E qual è la qualità di queste Dee? È quella di
elargire benedizioni alle persone che hanno la loro stessa natura, le loro stesse qualità. Pertanto, pensare di essere migliore di
un uomo perché si possiede più denaro di lui è la più grande sciocchezza. Potrete anche avere denaro, ma i vostri figli si
rovineranno, la vostra famiglia sarà distrutta. Quando create una bella famiglia create intorno a voi un bellissimo, bellissimo
universo; e universi dopo universi come questi possono creare un meraviglioso universo nel mondo intero. Non c’è niente da
sacrificare, bensì gioire di qualsiasi cosa. Come ho detto, gioite della vostra ospitalità, gioite della vostra generosità, che non
sentite come una sofferenza o un fastidio, ma proprio come fonte di gioia. Io, almeno, ne gioisco. Se dono qualcosa a qualcuno,
questa è per me la più grande benedizione. Gli idioti ritengono che la generosità sia sinonimo di stupidità, mentre sono loro i veri
stupidi. Creare una casa come si deve per i vostri figli è un grandissimo impegno oggi, e deve essere fatto. Anche qui subentra
l’egoismo. Gli esseri umani hanno tanti e tali ostacoli nella vita in quanto - non so perché - non gioiscono di ogni cosa. Subentra
l’egoismo e amano soltanto i propri figli, il proprio marito o la propria moglie. Questo non crea una buona famiglia. Io parlo della
famiglia globale. Per noi sono tutte anime realizzate e le loro famiglie sono un tutt’uno con la nostra. Molti però creeranno
problemi, sparleranno, spettegoleranno. Mi sorprende che persino in Sahaja Yoga ci siano molte donne che continuano a
spettegolare, la cui caratteristica è il pettegolezzo. Poiché parlo di Lakshmi e Mahalakshmi devo mettere in guardia le donne,
perché saranno loro a creare i grandi princìpi, i grandi simboli di Lakshmi e Mahalakshmi. Ancora oggi il pettegolezzo è una
piaga molto comune in Sahaja Yoga. Ho visto che se cinque o sei sahaja yogini si incontrano, non fanno che chiacchierare,
chiacchierare e chiacchierare. Non so di cosa parlino, ma mai di Sahaja Yoga, mai! Parlano di ciò che non va in un’altra persona,
parlano delle persone che secondo loro sono sbagliate. Questi sono pettegolezzi e questi pettegolezzi ci hanno creato grossi
problemi nella collettività. Quindi, la cosa migliore che vi consiglierei è di tacere. Chiacchierano persino quando vengono a casa
mia! Non hanno il buon senso (di capire) che dovrebbero stare zitte. Se non vi calmate, non potete gioire delle vibrazioni fresche
del Divino. Seguitare a spettegolare e chiacchierare non è segno di persone molto evolute in Sahaja Yoga. Ecco perché la prima
cosa è che le donne diventino molto più compassionevoli, molto più tolleranti e gradevoli. Invece, se incontrate qualcuno si
metteranno subito a dirvi: “Questo non va in quella persona, questo non va in quell’altra…” Non ce n’è alcun bisogno! Ma loro
arriveranno solo per darvi cattive notizie di ogni genere. Godono nel darvi cattive notizie perché pensano di essere molto
importanti e, quando si considerano importanti, possono essere molto pericolose, molto pericolose. Ritengo infatti che siano le
donne a doversi impegnare molto più degli uomini per capire il valore di Sahaja Yoga. Perché riguarda i loro figli. La loro famiglia
è una delle unità di Sahaja Yoga. Dico questo poiché ho notato - è molto comune - che le donne in Sahaja Yoga non sono al
livello in cui dovrebbero essere. Fanno troppi pettegolezzi. Penso che dovrebbero adottare mauna, adottare un silenzio assoluto,
non chiacchierare. Quelle che sono davvero molto efficaci, che fanno un grande lavoro, sono sempre tranquille, non
chiacchierano. Ho visto che non vengono neppure a trovarmi, se ne stanno in disparte, mentre le donne che credono di essere
qualcosa di speciale (ride) sono le più pericolose. Il potere di Lakshmi, che in realtà ricade innanzi tutto sulle spalle delle donne,
dovrebbe essere dunque quello di Mahalakshmi. E questa è una sfida, per tutte le sahaja yogini, per comportarsi bene e
diventare superiori a tutte le altre donne del mondo. Abbiamo alcune sahaja yogini molto brave, eccellenti, indubbiamente, ma il
loro stile è diverso e risolvono le cose in modo assolutamente adorabile. Lavorano per Sahaja Yoga, non si preoccupano delle
loro relazioni personali o della propria importanza, desiderano soltanto aiutare Sahaja Yoga in tutti i modi. C’è poi un’altra
Lakshmi, chiamata Gaja Lakshmi. In realtà Gaja significa elefante. Qual è la qualità di un elefante? È che l’elefante cammina con
una andatura che è un movimento su entrambi i lati. Come vi ho detto, ho visto persone, specialmente donne, che camminano
come cavalli, davvero! Camminano proprio come cavalli. Una volta un’insegnante di danza mi chiese: “Madre, dovrei aprire una
scuola di danza?”. Risposi: “Va bene, apri pure una scuola di danza, ma sei sicura di riuscire ad insegnare loro a danzare o le



farai soltanto galoppare?” (Risate). (E lei:) “Perché?”. “Perché devo dire che quello che ho notato delle donne di qui è che
camminano come cavalli” (ride). Come possono, queste donne che camminano come cavalli, danzare, specialmente la danza
indiana? È molto difficile. Quindi dobbiamo osservare il portamento, il modo in cui camminate. Camminate come elefanti o
come cavalli? Questo è per gli uomini: loro non dovrebbero camminare come elefanti ma come cavalli, questo va bene (risate).
Ma la cosa peggiore che è accaduta è che gli uomini si vestono come donne e le donne si vestono come uomini. Che fare
dunque? Perché avviene questo tipo di folle trasformazione? Perché fanno queste cose? Qual è il vantaggio di diventare una
donna se si è un uomo e diventare un uomo se si è una donna? Il motivo evidente è che si desidera qualche cambiamento,
qualche cambiamento è importante. Si vorrebbe cambiare abito, si vorrebbe cambiare casa, si vuole cambiare persino sesso.
Ma perché, invece, non cambiare completamente voi stessi mediante la realizzazione del Sé? Questo è molto importante per
capire che siamo trasformati e che dobbiamo avere la nostra dignità di Sahaja Yoga nel modo in cui ci comportiamo, nel modo
in cui ci muoviamo e operiamo. Per esperienza so che, quando si entra in Sahaja Yoga, le persone diventano per lo più bellissime
e iniziano gradualmente a crescere come fiori, fragranti di compassione e di amore. Ma c’è anche chi non capisce come si
cresce. Costoro hanno la propria cerchia ristretta in cui si muovono e ristagnano, arrestano il proprio sviluppo, e allora sahaja
yogi del genere devono lasciare Sahaja Yoga. È responsabilità di tutti i sahaja yogi vedere fino a che punto è attiva la loro mente,
dove stanno andando, cosa stanno facendo, come stanno conseguendo il loro statusdi sahaja yogi. Dunque, queste Lakshmi ed
anche i lakshmipati in Sahaja Yoga devono essere molto diversi dalle altre persone ricche. Il principio di Mahalakshmi dovrebbe
conferirvi un temperamento molto sobrio, equilibrato, affettuoso e amorevole. Se non ve lo dà, dovreste rendervi conto che vi
manca qualcosa. Dopo tutto siete venuti in Sahaja Yoga per nient’altro che la vostra crescita e, per sostenere questa crescita,
dovete acquisire la comprensione di come dovrebbe essere la vostra personalità nei confronti degli altri, nei confronti delle altre
persone che stanno ancora cercando, che sono ancora cieche. Dobbiamo realizzare un’emancipazione globale. So che è questa
la mia visione e l’altro giorno stavamo contando quanti progetti sono stati avviati. Ci siamo dovuti fermare a trentacinque. Già
trentacinque progetti sono stati avviati in India e in altri paesi, e sono soltanto per l’emancipazione degli esseri umani. Ma, come
vi ho detto, per lavorare in Sahaja Yoga occorre innanzitutto essere distaccati. Questa è la qualità del principio di Mahalakshmi:
una persona così è distaccata, non è attaccata a cose senza valore. Questo però non significa adottare il sanyasa (rinuncia) e
fuggire dalla famiglia, fuggire dall’ambiente familiare, fuggire da tutto. Questo non è distacco, è fuga. Il distacco è quello in cui
avete tutto eppuresiete distaccati, nel senso che non vi preoccupate del vostro vantaggio personale. Queste cose possono
avvenire molto facilmente se fate una vera introspezione. E l’introspezione è il modo migliore di meditare. Prima fate
introspezione, poi meditate: allora crescerete. E la gioia autentica del vostro Sé, del vostro Spirito vi darà realmente una tale
capacità di gioire che non vi dedicherete a cose sciocche e insignificanti. Al contrario diverrete persone di grande rilievo in
Sahaja Yoga che faranno un lavoro così meraviglioso che tutti si stupiranno di come un comune essere umano possa ottenere
cose del genere, di come possa riuscirci. Come vi ho detto prima, dopo la realizzazione diventate molto creativi, creativi in tutto.
Specialmente nel dare la realizzazione agli altri e anche creando nella vostra vita arte, musica, poesia, recitazione, scrittura.
Potete fare qualsiasi cosa. Abbiamo visto ormai numerosi casi di come, gente mai stata su un palcoscenico, abbia tenuto
conferenze straordinarie, motivanti. La vostra creatività diviene motivo di ispirazione per gli altri. Vi vedono e si sentono ispirati.
Non siete di quelli che stanno nell’ombra e rimangono inattivi, bensì venite allo scoperto, apertamente, senza superbia o
aggressività, ma con assoluta umiltà. E trasmettete agli altri bellissime sensazioni, (mostrando) una grande capacità di
comprendere voi stessi e gli altri grazie alla vostra consapevolezza collettiva. In molti hanno parlato della consapevolezza
collettiva e di argomenti simili. L’altro giorno avete visto che ci sono state molte persone come Jung ed anche altri scienziati e
filosofi che ne hanno parlato. Ma voi l’avete,voi avete l’esperienza della consapevolezza collettiva. Se, nonostante ciò, restate
indietro nel vostro progresso in Sahaja Yoga, significa che c’è qualcosa che non va in voi, vi portate sulla testa una specie di
peso. Ma è a causa dei vostri attaccamenti che vi portate dei carichi sulla testa. In Sahaja Yoga siete coinvolti in tutto e allo
stesso tempo distaccati. E in voi avviene un grande miracolo che conoscete benissimo, non devo descrivervelo. Con il principio
di Mahalakshmi subentra dunque una nuova personalità. Il principio di Mahalakshmi è quello che vi spinge alla ricerca e, quando
avete scoperto la realtà, la verità, a quel punto progredite. Soltanto grazie al principio di Mahalakshmi ottenete la realizzazione.
Sapete molto bene che soltanto attraverso il canale di Mahalakshmi ascendete e ricevete la realizzazione. Pertanto, per
diventare grandi sahaja yogi, dovete prendervi cura del vostro principio di Mahalakshmi. Ho visto persone a cui interessa una
facile popolarità. Ho conosciuto gente che farebbe qualsiasi cosa per gli altri, ma soltanto per essere popolare. Essenzialmente
non hanno capito che tutto ciò che fate non è per una popolarità a buon mercato. Non dovete vincere un’elezione in Sahaja Yoga,
non dovete raccogliere voti. Ciò che in realtà accade è che chi abbia il dinamismo di Sahaja Yoga emergerà - lo sanno tutti - non
con le chiacchiere, non cercando di far colpo, non mettendosi in mostra, non ricercando facile popolarità, ma crescendo



interiormente. Non posso (però) dirvi io ciò che dovete fare per questo. Come cresce un albero? Da solo. Voi siete esempi viventi
di Sahaja Yoga. Quindi, come crescerete? Da soli, crescerete da soli: è la promessa che vi è stata fatta dal Divino. Ma consentite
questa crescita mediante l’introspezione e la meditazione e quella che chiamiamo dedizione e devozione completa. L’altro
giorno vi ho parlato del termine shraddha che non significa solo pregare, non significa solo avere fede, bensì avere nel cuore la
gioia di ciò che ottenete attraverso la devozione e la dedizione. Questo dovrebbe essere chiamato shraddha. Soltanto così ci
riuscirete. Dovete avere fede in voi stessi e fede in Sahaja Yoga. Voi sapete di avere ottenuto la consapevolezza collettiva, gli
altri ne parlavano ma voi l’avete ottenuta, sapete cos’è; sapete di essere nella consapevolezza collettiva. Ma occorre vedere
quanto siate cresciuti in essa. È molto importante. Per questo non è necessario che vi descriva in questo poco tempo a
disposizione tutte le qualità di Lakshmi, ma cercate di comprendere che una persona dotata del principio di Lakshmi deve avere
tutte queste speciali qualità, diversamente non venera Lakshmi. Ed è così che vorrei benedirvi tutti oggi, con la vera saggezza e
la corretta comprensione del principio di Lakshmi, grazie alle luci che sono state accese nel vostro cuore. Dio vi benedica. Dio vi
benedica. Discorso dopo il puja Auguro a tutti voi un felicissimo Diwali. E, come vi ho suggerito, dobbiamo tutti mettere in pratica
e comprendere l’importanza del principio di Mahalakshmi. Se guardando la vostra vita la gente vedrà che siete molto pacifici,
buoni, soccorrevoli, collettivi, soltanto allora Sahaja Yoga si diffonderà. Non per ciò che dico, per ciò che diffondo o per ciò che
faccio io. In realtà ho sempre pensato che i sahaja yogi dovrebbero dedicarsi all’impegno sociale. Io sono stata un’operatrice
sociale per tutta la vita e in un certo senso sono una socialista (Shri Mataji ride), ho fatto tutte queste cose - in segreto diciamo,
anche se alcuni lo sapevano – e ciò doveva essere fatto; e praticamente la maggior parte di queste opere sono pronte per
essere donate. La ragione per cui non le ho donate fin dall’inizio è che ho voluto accertarmi che ci fossero persone oneste che
avrebbero svolto onestamente il lavoro. Questo perché, sotto il nome di opere sociali, c’è gente che vuole soltanto approfittarne.
Questo è il motivo per cui ho aspettato tanto, sebbene avessi già donato qualcosa come Ganapatipule, o l’ospedale (di Vashi) ed
anche la scuola di Dharamshala. Sono tutte donazioni. Ma ora desidero fare altre donazioni. Ad esempio non sapevo che il
terreno che avevo acquistato in America, a Canajoharie fosse a mio nome e, quando l’ho saputo, ne sono rimasta sorpresa
perché non c’è nessuna rendita, niente del genere; e ho deciso in quel momento che dovesse essere donato alla collettività
americana di ‘Life Eternal Trust’. È mio gran desiderio che le cose funzionino. Ma, secondo Sahaja Yoga, finché non avrete il
vostro Ganapati, Ganesha (stabilizzato), nella madrepatria in cui iniziate il vostro lavoro, esso (il lavoro) non prenderà forma, non
si concluderà nulla. Anche in Italia ho acquistato un vasto terreno e anche una casa che voglio donare. Esiste un’altra proprietà
che si chiama Daglio che voglio donare alla collettività italiana. Ho trovato gli italiani molto bravi, onesti e dedicati. So che non ne
approfitteranno. Allo stesso modo, vorrei donare la maggior parte dei terreni che ho acquistato o degli edifici che ho fatto
costruire ovunque. Ma lasciatemi vedere se le cose funzionano onestamente. Dunque adesso sta a voi interessarvene. E sono
stata felice di sapere che una sahaja yogini si sia recata a Madras per aprire un orfanotrofio o lavorare in un orfanotrofio. È
un’ottima idea pensare ai bambini orfani, pensare alle donne abbandonate, pensare alla gente che soffre di orribili malattie quali
il cancro, o anche altre, che noi possiamo curare. Perciò ho aperto un ospedale e adesso ne aprirò un altro a Delhi. Un’altra
buona notizia per voi è che ho acquistato un terreno ai piedi dell’Himalaya, molto grande, mi pare cinquantacinque o
cinquantasei acri di terra. Inoltre ho acquistato un altro terreno dove possiamo coltivare o ci sono già piante rarissime per
l’Ayurveda, in modo da poter produrre medicinali molto economici ad uso delle persone che soffrono e che potranno essere
curate con molta facilità. Come questo, sono stati fatti molti progetti e si sono tutti sviluppati. Ma il fatto è – l’ho notato - che i
sahaja yogi non raccolgono, non donano denaro all’infuori dei seminari. Tutto questo è stato realizzato grazie al denaro che
avete dato nei seminari. Il resto viene, naturalmente, dai miei libri e da altre cose che facciamo. Pertanto è importante che
capiate tutti che tutto il denaro raccolto nei seminari viene usato solo e unicamente per il miglioramento dell’umanità, che
potrebbe non venire in Sahaja Yoga, ma che può trarre beneficio dai sahaja yogi. Vi chiederei, quindi, di non essere avari. Non
dovete dare denaro a me, ma non dovreste essere avari. A che serve, infatti, avere denaro se non se ne trae alcun vantaggio?
Dovete imparare tutti a donare, non a me ma per questa nuova idea che hanno – vogliono che sia io a dirlo (ride) - di creare una
Fondazione. Bene, quando avrò trovato le persone giuste per gestirla non avrò nulla in contrario a crearla. Infatti noi non
dovremmo fare come hanno fatto tutte le altre persone stupide. Quindi vorrei chiedere a tutti voi di essere un po’ generosi. La
generosità dovrebbe essere rivolta all’aspetto sociale del nostro mondo, del quale è molto importante occuparsi. Spero che
comprendiate che non ho cambiato rotta. È il percorso che sta ora diventando agevole. All’inizio abbiamo dovuto scalare una
montagna molto rischiosa, ed ora siamo arrivati ad un punto in cui capiamo. Alla luce di questa comprensione, voglio dirvi di
raccogliere del denaro che potrete donare quando sarà necessario per questo tipo di lavoro, che non ha a che vedere con il
risveglio della Kundalini. Poi, però, potremo anche risvegliare la Kundalini. Dobbiamo dimostrare i risultati del risveglio della
Kundalini che non è soltanto per voi, non soltanto per voi che siete realizzati, ma per il mondo intero. Questa è la mia visione ed



io ho svolto il mio lavoro in base a questa visione. E adesso, come sapete, lascio questa responsabilità a tutti voi. Spero che
capiate l’importanza di pensare ad altre cose piuttosto che ai vostri problemi personali, alle stupide questioni personali che
avete, perché riscontro sempre che anche i leader riferiranno qualche sciocchezza riguardante chi ha fatto qualcosa di
sbagliato. Non occorre che mi diciate che qualcuno è ammalato, che qualcun altro ha qualcosa... Perché non potete curarli voi?
Perché dovete sottoporlo a me? È un’abitudine comune dei leader. Vorrei chiedervi di non sottopormi problematiche del genere e
di risolverle da soli. Cercate di risolverli. Quando risolverete i vostri problemi vi stupirete e vi renderete conto di ciò che avete
ricevuto. Ma non è necessario fare ogni volta riferimento a me. Ricorrere a me non è necessario, perché io ho molte altre cose da
fare. Eppure ogni volta che qualcuno è ammalato pensano di dovermelo riferire. Se accade qualcosa devono dirmela e, anche
dopo avermela riferita, continuerete tutti a dire: “Questa persona ha il cancro… questo è malato… quello è malato”. Non voglio
dirlo, ma deve esserci qualcosa di sbagliato in quella persona. Non voglio parlare di nessuno così, ma deve essere accaduto
qualcosa se una persona è ammalata, oppure qualcosa è andato storto in lei, perché normalmente Sahaja Yoga dovrebbe essere
di aiuto. La meditazione di Sahaja Yoga dovrebbe essere di aiuto, dovrebbe funzionare. Ha funzionato in così tanti casi.
Addirittura, alcune persone molto malate, dopo essere venute a Cabella mentre io non ero lì, sono guarite. È la fede in voi che
dovrebbe essere così forte da farlo accadere. Alcune persone hanno l’abitudine di importunarmi continuamente così: “Questo
non è a posto… questo non è… Nel mio centro accade questa e quest’altra cosa...”. Perché non riuscite a risolvere i vostri
problemi tutti insieme? Sarà molto gentile da parte vostra comprendere che tutte queste difficoltà possono essere risolte da voi,
non occorre che ci sia io. Io sono sempre lì con voi, sono sempre una cosa sola con voi. Perciò non occorre venire da me per
tutte queste situazioni che sono assolutamente sotto il vostro controllo. Se non è così, rimettete la vostra cosiddetta leadership.
Infatti leadership significa che dovreste essere in grado di mettere in atto i principi di Sahaja Yoga negli altri e farli agire. Spero
che lo capirete. Dovevo dire alcune cose nel giorno del Diwali, ma con la luce occorre vedere anche le macchie scure e cercare di
eliminarle. Chiederei dunque a tutti i coordinatori di non importunarmi con questi piccoli problemi insignificanti che avete.
Cercate di controllarli, di risolverli, provate; vedete, voi avete i poteri, potete farlo, potete farlo tutti. Non dovete ricorrere sempre a
me, perché sono così tante le cose da fare e così tante sono le cose da risolvere che io lavoro senza tregua. Anche voi dovreste
cercare di risolvere i problemi del vostro paese, della vostra zona. Ma se non siete abbastanza saggi, se non siete cresciuti, ho
visto che continuerete a venire da me e penserete poi di essere molto importanti perché potete parlarmi. Non è questo il modo.
Dovreste riuscirci da soli, dovreste scoprire da soli cosa potete fare, come potete dare una mano e come potete aiutare gli altri.
Inoltre non siamo qui per occuparci continuamente di chi non è di buon livello in Sahaja Yoga. E ho visto che generalmente chi
tende a comportarsi così è soltanto la gente un po’ troppo ambiziosa per quanto riguarda la propriaposizione. Quindi, devo
chiedervi ancora una volta, per favore, anche se siete leader o qualsiasi altra cosa non telefonatemi, non scrivetemi. Ho visto
infatti che ogni giorno arrivano una quantità di carte, di buste, ogni giorno. Non so cosa fare! Come dirvi che non occorre
scrivermi? Se non sapete risolvere i problemi è finita. Dedicatevi a qualcosa di semplice, che possiate gestire. Non occorre che vi
dedichiate a cose difficili che poi non riuscite a controllare. Dietro tutto ciò vi è la saggezza. Se avete saggezza, risolverete tutti i
vostri problemi insieme, specialmente con il vostro leader; e se i leader sono saggi non mi disturberanno mai, mai. Devo dirvi che
alcuni leader non mi hanno mai detto, neanche una volta: “Questo non va, quest’altro non va”. Niente del genere. Hanno
completamente risolto i loro problemi. Loro dovrebbero essere i vostri ideali ed è così che dovreste agire. Per vostra Madre sarà
una gran gioia, perché ora siete pronti, avete i poteri. Siate consapevoli dei vostri poteri, capite i vostri poteri, capite le vostre
responsabilità, e sarete stupiti di come le cose si risolveranno. Innanzitutto vi auguro ancora e ancora un felicissimo Diwali, una
vita molto felice e prospera per il nuovo anno e per tutta la vostra vita. Dio vi benedica. Grazie infinite. Grazie. Tutti loro hanno
portato dei regali per voi tutti. Prendeteli, prego, gioitene. Dio vi benedica tutti. E state in silenzio. A volte mi sembra un mercato
del pesce perché non so cosa ci sia da chiacchierare. Dovete rimanere in completo silenzio. Non avete idea della quantità di
vibrazioni di oggi. Se le aveste assorbite, non mi sarei stancata. Dovete assorbire, assorbire le vibrazioni. Siete venuti qui per
ricevere vibrazioni, riceverne sempre di più e non sprecare il tempo in chiacchiere. No! Siete venuti qui per crescere. Se lo
capirete, credo che vi aiuterà. Grazie.
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Discorso all’Ashram di Los Angeles (riassunto). Los Angeles (USA) 3 December 2000. Sono rimasta qui per un periodo piuttosto
lungo e vorrei dirvi qualcosa di davvero importante: Los Angeles è un'area molto, molto importante ma, paragonata a tutte le
altre contee e agli altri stati, non progredisce come all’inizio; e specialmente quando faccio un programma qui, sono molto poche
le persone che poi proseguono. Qual è la ragione? Ho cercato di scoprirlo. Prima di tutto, dovete capire le vostre responsabilità,
rendervi conto che avete ricevuto Sahaja Yoga in modo assolutamente gratuito, ma che avete un certo debito e questo debito è
di dare la Realizzazione agli altri. Se ve la tenete per voi e lasciate soltanto ai vostri leader l'impegno di farlo, non funzionerà mai.
A quante persone avete dato la Realizzazione? Dovete contarle perché, quando arrivate a un certo livello, diventate creativi,
estremamente creativi. Anche alla mia età io continuo a lavorare, ma vedo che dopo avere ricevuto la Realizzazione vi chiudete
in voi stessi e diventate come monaci. Non abbiamo bisogno né di monaci né di preti. Che cosa vogliamo avere? Sahaja Yogi
che parlino alla gente di Sahaja Yoga, che diffondano Sahaja Yoga e creino più Sahaja Yogi. Dovete contare quanti Sahaja Yogi
avete creato. Ieri avete visto Anand. Anand, è mio nipote, certo, ma guardate il modo in cui ha preso la sua realizzazione! Vedo
che ogni giorno cerca di trovare qualcuno a cui dare la Realizzazione, ogni giorno. Anche ieri ha portato altre due persone.
Vedete, non dovete sentirvi intimiditi. Ho visto la gente che ha dei falsi guru. Una volta stavo viaggiando e vicino a me c'era una
signora. Emanava un forte calore, così le ho chiesto: "Come mai? Chi è lei? Chi è il suo guru?". Mi disse il nome del suo maestro,
un guru orribile, orribile. "Dio mio" mi diceva, "è un essere eccezionale! Ha fatto questo, ha fatto quest'altro." E io ero stupita di
quanto parlasse di quel suo maestro, mentre i Sahaja Yogi sono così timidi. Non ne vogliono parlare. Non c'è motivo di sentirsi
intimiditi. Avere ricevuto la Realizzazione, è la cosa più importante che vi è capitata. Voglio dire che forse non ne capite il valore
e che, forse, non ne volete parlare agli altri come se preferiste tenerla tutta per voi. Non so perché. Invece dovete parlarne agli
altri, perché altrimenti Sahaja Yoga non si diffonderà come deve a Los Angeles o, direi, anche in California. La mia idea personale
è che la causa non sia soltanto la vostra timidezza, ma anche che siete soddisfatti di voi stessi e non avete fiducia negli altri. Vi
dite: "Che cosa penseranno?" Ma che cosa volete che pensino, che cosa volete che vi facciano ? Intendo dire che, se gliene
parlate, non vi citeranno in giudizio, non vi trascineranno in tribunale. Ma vedo che succede così spesso qui a Los Angeles, e non
so perché. Allo stesso tempo qui abbiamo dei Sahaja Yogi molto profondi, davvero molto, molto profondi. Hanno raggiunto livelli
molto alti, ma a che scopo? Sono come gli avari, che possiedono tanto denaro ma che non sono di alcuna utilità. È una delle
ragioni per cui tutti voi dovete prendere una decisione. È una vostra responsabilità personale, il vostro debito nei confronti del
Divino che vi protegge, vi segue, vi aiuta. Tanti di voi potrebbero raccontare il modo in cui vi ha protetti, aiutati, curati. Ha fatto
tanto per voi, in ogni maniera. E voi cosa avete fatto per Sahaja Yoga? Bisogna che ognuno lo capisca, faccia introspezione, lo
scopra. Ora, un'altra cosa, dal punto di vista organizzativo - ne ho parlato con Dave e con altri - è meglio che all’inizio
concentriate il vostro lavoro in un unico centro. Dividetevi fra di voi: dovete decidere tutti insieme che una metà di voi sarà
disponibile il sabato, l'altra metà la domenica. Vedete, c'è più gente nuova che Sahaja Yogi. Quando ho notato quello che
succedeva, ne sono rimasta sorpresa. "Ma che cosa fanno?" Avete a disposizione il sabato e la domenica. È compito vostro. È
tutto quello che dovete fare: altrimenti a che cosa serve la vostra vita in quanto personalità divina? Proprio non capisco perché
gente così profonda in Sahaja Yoga non riesca a comprendere che altri mancano di tale profondità e hanno bisogno di gioia.
Hanno bisogno di tutto quello che voi avete e, voi, dovete darglielo. Se sprecate la vostra energia in cose superficiali non rendete
giustizia a Sahaja Yoga. Los Angeles è stato uno dei primi luoghi in cui sono venuta e, a quei tempi, c'era un guru di sedici anni,
che stava ingannando tutti quanti. Allora mi sono detta: "Questa gente è stupida. Non so che cosa fare per loro." Così, per nove
anni non sono più venuta. Dovete fare Sahaja Yoga nel modo giusto, nella vostra famiglia, con i vostri figli, da ogni punto di vista.
È stato scritto qualcosa su Internet. Ritengo che sia qualcosa di molto velenoso perché privo di fondamento. È tutto assurdo. Ma
adesso abbiamo scritto una risposta. Non l’abbiamo ancora inviata, ma dovreste esserne tutti al corrente, così saprete come
rispondere. Ancora alla mia età, come vedete, sono ansiosa di completare i miei progetti che, finora, sono trentasei o trentasette.
Dobbiamo portarli a termine, tutti, e per questo non chiedo il vostro aiuto, né altro. Sono progetti molto importanti. Alcuni in India,
quelli incominciati per primi, e poi qualcuno in Inghilterra, qualche altro qui e in Canada e così via. Quello che dico è che tutti voi
dovreste avere progetti che riguardano Sahaja Yoga ma, allo stesso tempo, vi devo mettere in guardia su alcune cose. Per
esempio se mi mandate un libro su questo argomento... Prima di tutto quella persona non è un tipo affidabile. Non capisco
perché l'abbiate preso così seriamente. Non sapete che ha portato un'orribile medicina da vendere a Cabella? No, non lo sapete.
Ha portato una medicina cinese e l'ha venduta a un prezzo molto alto ai Sahaja Yogi, ma la lingua di Gregoire è diventata tutta
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verde, pensate. Nessuno ha il diritto di mettersi a vendere qualcosa senza chiedermi il permesso. Non dovreste averci nulla a
che fare. Poi ho anche visto il libro, non dovreste scrivere libri del genere. Questo libro non deve essere dato a nessuno. Chi vuole
curare gli altri lo faccia, ma non è importante. Non è vostro compito. Se volete, potete farlo ma non è compito vostro. Il vostro
dovere principale è di dare la Realizzazione. Questo libro, dunque, deve essere cancellato completamente, è fuori discussione.
Un libro del genere non avrebbe dovuto essere scritto perché ho dovuto perdere tempo, per leggerlo e per tutto il resto. Non c'era
proprio alcuna necessità di scriverlo. Prima chiedetemi il permesso poi, se ve lo do, scrivetelo pure. Ma non capisco perché
dobbiate scrivere un libro senza chiedere la mia autorizzazione e poi me lo mandate perché lo legga. Così non va bene. Prima
dovete chiedermelo, chiedermi se i contenuti vanno bene, se volete scriverlo. Il tempo che ho a disposizione è così limitato e voi
volete farmi leggere un libro. Sono tutte cose piccole, meschine. La cosa più meschina è scrivere lettere, scrivermi lettere in
continuazione. Me ne arrivano tante di questo tipo. Che cosa scrivete in queste lettere? Non scrivete mai a quanta gente avete
dato la realizzazione, mai. Ci sarà scritto: "Mio marito non va bene. Mia moglie non va bene. Abbiamo litigato, questo e quello".
Non è importante. Adesso siete dei Sahaja Yogi, siete dei maestri. Perché qualunque problema dovrebbe farvi soffrire? Perché?
Siate soddisfatti di voi stessi. Non dovreste affatto preoccuparvi di problemi del genere, del tutto inutili. Questo significa che non
siete ancora arrivati al livello in cui potete essere chiamati maestri. Io vi chiamo maestri. Siete come i maestri Zen, ma guardate
come sono i maestri Zen, la gente del Tao, come scrivono, che cosa hanno da dire. Parlano con coraggio di tutto e hanno una
tale soddisfazione interiore. Non parlano di cose meschine, assurde. Questo non significa che non siate intelligenti. Al contrario,
siete persone molte intelligenti ma vedo che se l'attenzione va verso cose senza senso, l’intelligenza finisce per essere
assolutamente dannosa. Un'altra cosa che dovete avere notato è che adesso abbiamo tanta gente che viene dall'India. Perché?
Che cosa c'è di così eccezionale in India? Perché non abbiamo gente di qui? Qual è la ragione? La prima ragione è che i genitori
trascurano l'educazione e la disciplina dei figli. I figli devono essere disciplinati e questo è il lavoro dei genitori, altrimenti
finiranno per vivere come scimmie appese a un ramo. Ma sono i vostri figli, dovete inculcare loro la disciplina. Devono sapere
come comportarsi, come parlare alla gente. Questa cosiddetta idea di libertà degli americani, ha rovinato il vostro Paese. Prima
di tutto i bambini devono esser allevati in modo che diventino dei Sahaja Yogi disciplinati, che abbiano il giusto senso del
protocollo, altrimenti avrete creato soltanto dei figli inutili. Si mette troppo l'accento sul denaro, c'è un forte orientamento al
denaro. Anche per quanto riguarda i bambini, qui, e l'ho visto nel modo in cui vengono educati. Gli si dice di lavare l'auto e poi si
danno loro cinque dollari. Allora il bambino fa qualcosa di più... Non pagateli. È un loro lavoro, un loro incarico, una loro
responsabilità. Facendo così li rovinerete. Al momento opportuno potete far loro un regalo, ma non incominciate a dare loro
denaro in questo modo, perché allora il denaro diventa importante. Ho visto tanti Sahaja Yogi che vengono da me e dicono: "Non
vogliamo laurearci, non vogliamo studiare. Vogliamo diventare spazzini". Ho chiesto perché. "Perché si guadagna un sacco di
soldi facendo gli spazzini." Non è incredibile? L'atteggiamento complessivo è quello di ottenere denaro a ogni costo, senza
dignità, senza comprensione, niente. Ai figli bisogna parlare di cose sublimi, nobili, molto più elevate. Voi avete già avuto la
Realizzazione, ma se non gliene parlate non so che cosa succederà. Diventeranno degli spazzini. Per i figli la prima cosa e la più
importante è la disciplina, poi viene l'istruzione. Dovete spendere tutto il denaro necessario, mettere tutta la vostra attenzione
nell’educazione dei vostri figli. Senza educazione, quello che succede è che i ragazzi non hanno alcuna preparazione. Se
vogliono lavorare, fateli lavorare, in qualunque professione dove possono imparare qualcosa. È alla loro età che si deve
imparare. Non bisogna lasciarli abbandonati a loro stessi soltanto perché questo viene considerata libertà. È sbagliato. È così
che si è rovinato questo Paese, penso, inoltre anche il sistema familiare è assurdo. Ho acquistato questa casa - è molto
interessante - ma ho scoperto che c'era una grande, enorme camera matrimoniale per i genitori, una camera piccola, piccola e
due o tre bagni. L'ho comperata perché per me andava bene così, ma questo dimostra che fin dall'inizio si ha l'idea che i figli se
ne vadano di casa all'età di diciotto anni. Perché i figli dovrebbero lasciarvi? Intendo dire che se la casa è adatta, ma anche se
non è adatta, se darete amore e tutto quello di cui c'è bisogno, non vi lasceranno mai. Per i nostri indiani è una situazione
difficile. Per esempio Avdut, lo conoscete, il figlio del signor Pai. La signora Pai era molto bloccata sul lato sinistro... Il ragazzo è
venuto da Me e mi ha chiesto: "Madre, se uno se ne va da casa all'età, per esempio, di diciotto anni, le possessioni dei genitori lo
lasceranno in pace?". Gli ho risposto: "Può darsi di sì, o può darsi di no". "E allora perché dovrei lasciare i miei genitori? Sa, i
genitori sono molto utili." "In che modo?" "Prima di tutto, se c'è mio padre, io non mi metterò mai a fumare perché lui mi
sgriderebbe. Non farò cose sbagliate, perciò è meglio avere un padre." "Davvero?" "Sì", ha insistito. "In un carro, se non c'è il
cocchiere, i cavalli prendono la via sbagliata." Molto intelligente e anche molto profondo, ma guardate l’innocenza del suo cuore.
Ha detto: "No, non serve a niente lasciare i genitori. E' bello che siano lì a guidarci, altrimenti chi lo farà?". Così, vedete, dovete
anche perpetuare nei vostri figli questa convinzione, che ci deve essere qualcuno che dica le cose, qualcuno che guidi. Ritengo
che ciò che è accaduto in Occidente è che la gente è progredita troppo. Diciamo che la linea centrale sta qui. Sono passati da



uno stato di sviluppo a quello di uno sviluppo eccessivo. Così, adesso, per venire in Sahaja Yoga, devono fare un passo indietro.
Devono tornare indietro. È molto difficile per gente troppo progredita tornare indietro, ma per la gente di colore, per gente che
non è così super progredita, le cose vanno meglio perché quando incominciano a progredire posso essere attratti. È molto facile
convincere la gente di colore ad ascoltare. Dovreste cominciare a lavorare in mezzo a loro. Il colore della pelle, ho visto che non
è poi così importante. Perciò dovreste finirla completamente con questi problemi del colore della pelle. Troverete gente così
bella, così brava fra di loro. Così dovete parlare con loro e preoccuparvi di loro. Non posso farlo Io, ma potete farlo voi, come
miei figli. Cercate di vedere gli aspetti positivi di queste persone, di tutte le persone. Anche oggi se qualcuno va in India,
apprezza molto gli indiani e li loda. Che cosa c'è di così speciale in loro? "Madre, dormono sul pavimento e lasciano il letto agli
ospiti." È così, in India l'ospite non dorme sul pavimento. No, è una cosa che non si fa. È giusto, se c'è un ospite dare a lui la
priorità. In America, invece, succede il contrario. Se ci sono ospiti si portano al ristorante e poi si dice: "Paghiamo il conto a
metà". La gente rimane inorridita. Ma cosa significa pagare a metà? Sono vostri ospiti. Il senso dell'ospitalità, nei confronti delle
persone che non appartengono alla vostra famiglia, deve essere sviluppato. In questo modo capiranno che c'è qualcosa di
speciale in voi. Ma guardate come l'egoismo, questo orribile, vero e proprio egoismo, viene esibito. Dovrebbe esserci una
specie... noi le chiamiamo Maryadas, ci deve essere un senso di protocollo, e chela gente veda come vi comportate. Questo è il
modo in cui Sahaja Yoga si diffonderà. Si accorgeranno di voi nella società, vi noteranno ovunque. Stavo dicendo che il
governatore di Hanivana (?) è andato in Bulgaria e ha visto laggiù alcuni Sahaja Yogi. Ne è rimasto così impressionato che ha
chiesto di incontrarmi. Per il momento non ho ancora avuto il tempo di accontentarlo, ma voleva conoscermi. Il nostro
comportamento dovrebbe essere così, molto umile, generoso, amorevole, in modo che la gente ne venga impressionata
favorevolmente. Non c'è bisogno di essere timidi. Alcuni pensano di essere molto deboli. Non lo siete affatto. Avete i poteri, non
siete più deboli, per prima cosa. Siete molto forti ed è per questo che siete, allo stesso tempo, molto umili. Solo i forti possono
essere umili. Chi non è forte è sempre aggressivo. Abbiamo risolto alcuni problemi in Sahaja Yoga, come la moralità e tutto il
resto. Ne convengo, ma ancora adesso penso che l'attenzione non sia così corretta come dovrebbe essere, assolutamente pura.
Adoriamo Shri Ganesha e il potere di Shri Ganesha deve mostrarsi perché, come vi ho detto, quell'innocenza non è perduta. È
solo coperta e può essere ripulita. Possiamo salvate tutto il mondo.. Dobbiamo salvare tutto il mondo. La mia visione è troppo
grande e voi siete i miei figli. Siete le mie mani. Non posso chiedere a nessun altro di farlo. Per questo che devo dirvi di
preoccuparvi delle persone che avete intorno, di prendervi cura di loro, di mostrare loro il vostro amore e sono sicura che
capiranno che siete qualcosa di veramente differente dagli altri. Non è difficile perché alcuni dei sistemi di valore in America
sono così contorti, così perversi, che se li contrasterete la gente si sorprenderà: "Come fanno a essere così?" Voi ne avete la
capacità. Sto dicendo che avete i poteri. Siete proprio come diamanti. I diamanti splendono e tutti li vedono. Dovete soltanto
cesellare un po' voi stessi. È molto importante lavorare su di voi attraverso la meditazione, l'introspezione, semplici domande
come: "Che cosa sto facendo per Sahaja Yoga? Che lavoro faccio per Sahaja Yoga?". Tutto questo deve essere visto e fatto
funzionare con molto amore e la comprensione che vostra Madre desidera che tutti nel mondo siano Sahaja Yogi, in tutto il
mondo. Non è solo per poche persone. Ma Los Angeles ha questo problema da tempo, non so perché, e così vi chiedo di capire
questo punto. Il suggerimento che vi do è molto pratico, fate come abbiamo fatto in India. Dimenticatevi di tutto quello che è
accaduto in passato. In India ho fatto così, ho preso una sala di mia iniziativa e ho detto a tutti i Sahaja Yogi: "Venite qui. Veniteci
due volte. Potete averla il sabato e la domenica. Potete far venire le persone nuove il sabato, oppure quelli che non sono ancora
a un certo livello... La domenica, invece, possono venire tutti i Sahaja Yogi. Dovete utilizzare questi due giorni, considerando che
il primo giorno avrete a che fare con persone non ancora mature, quindi dovete farle maturare. La sola cosa che li impressionerà
davvero siete voi, come siete, niente altro. Non dovete nemmeno passare troppo tempo a parlare, o a parlare di un argomento
solo. Se ci sono domande, rispondete in linea generale. Penso che si appassioneranno alle nostre cassette e alle altre cose. Le
cassette vanno molto bene, ascoltandole e riascoltandole capiranno. Ci sono così tante cose di cui dovrete occuparvi e di cui
parlare con loro. Qualunque cosa li impressioni, dovete discuterne. Ora sta arrivando il tempo in cui molti falsi guru verranno
completamente smascherati. Lo so. Ma poi voi dovrete farvi avanti ed essere all’altezza. Ma ho l'impressione che i Sahaja Yogi
siano come funghi. Ottengono la Realizzazione e tutto finisce lì. Non hanno più niente da fare. Come può essere? Quello che sto
cercando di dire, è che dovete avere completa fiducia in voi stessi. È molto importante. "Sono un Sahaja Yogi". Abbiate fede.
"Che cosa ho fatto?" Chiedetevi questo: "Che cosa devo fare?". Così tutto il vostro comportamento, tutta la vostra dolcezza, tutta
la vostra gentilezza, tutto li impressionerà. Non solo, ma anche le forze negative non agiranno. Se voi cercherete di essere
positivi, le forze negative non agiranno. Non avranno effetto su di voi. Avrete completa protezione, completa protezione e ci sarà
chi bada a voi. Così devo fare una richiesta molto importante, come Madre, a tutti voi: dovete essere degni di essere miei figli.
Guardate, ho quasi settantotto anni e ancora lavoro moltissimo. Da quando sono arrivata a Los Angeles sono stata male. Qual è



la ragione? Non sto mai male. Mi sentivo debole, non potevo camminare. Perché? Che cosa è accaduto? È perché voi siete
deboli. Siete i miei figli. Siete parte del mio corpo - non solo - siete cellule del mio corpo. Se voi siete deboli, io divento debole. Ve
lo chiedo ancora una volta, dato che avete ricevuto questa grande benedizione che non si ottiene normalmente. È molto difficile,
bisogna andare sull'Himalaya, passarci degli anni e, infine, si ottengono le benedizioni. Voi l'avete ricevuta così facilmente.
Rafforzatevi, ditevelo, siate fiduciosi: "Devo fare questo lavoro". Così, vi dicevo, potremmo... A Santa Monica ci si può
organizzare in due giorni: uno per i nuovi e l'altro per tutti i Sahaja Yogi. Almeno venticinque Sahaja Yogi dovrebbero andare a
Santa Monica il primo giorno e tutti il giorno seguente, perché finché non farete così le cose non miglioreranno. Perché ciò che
dobbiamo avere è il ‘sanga shakti’, il potere collettivo. Se qualcuno ha dei problemi, se non capisce, se non va in profondità, se è
nuovo, fatelo venire di sabato. Potete rispondere alle loro domande, spiegare, farli capire e sarete sorpresi di comprendere che
perfino cose come questa faccenda di Internet sono una fortuna, da un certo punto di vista, perché tutta la gente inutile se n'è
andata. Questo è l’ultimo giudizio, perciò questo è il modo migliore. Se ne sono andati e ora può venire gente nuova. Ma noi... è
un’ottima cosa che sia avvenuto, ma questa gente continua e così abbiamo scritto una risposta molto bella, che vi diremo.
Adesso, proprio adesso, dovete promettere dentro di voi che vi occuperete di Santa Monica e di ogni altro centro che avete. È
molto facile da capire che, se dovete scavare un pozzo, non bisogna andare in giro a scavare buche dappertutto, ma è meglio
concentrare gli sforzi in un solo punto, in un centro che tutti conoscano, in modo che vengano e vi incontrino. Ma dovete essere
estremamente positivi, estremamente positivi con le persone nuove. Pensate che in un Paese come il Benin, dove erano tutti
musulmani, adesso in novemila sono diventati Sahaja Yogi. Pensate. E in Costa d'Avorio il presidente è un Sahaja Yogi. Questa
gente di colore, come è riuscita a fare tutto questo? E voi, con la vostra pelle bianca, che cosa state facendo? Da un certo punto
di vista è uno svantaggio essere bianchi. D'accordo, sono ricercatori. Il lato buono è che sono ricercatori. Le persone di colore
non sono ricercatori. Non sono ricercatori di questo calibro, ma i bianchi, che lo sono, si mettono a ricercare sciocchezze e
assurdità. Adesso abbiamo un articolo a proposito di questo orribile signore, Mahishasura. Tutto è stato smascherato e c’è ogni
cosa che vi avevo detto su. Non sono stata io a dirglielo, l'hanno saputo da altri. Adesso, vedete, tutto il suo castello crollerà
perché questa è la verità. È venuto fuori su un giornale. È autentico. Non è come un sito in Internet. Ma, nonostante questo, la
vostra fede viene messa alla prova... È molto triste. A suo padre, verrà un infarto, ve lo dico. Bene, potete leggerlo ad alta voce?
Avete visto ogni cosa. Avete visto tante fotografie miracolose. Il Paramchaitanya non l'aveva mai fatto. Nessuno ha fotografie di
un immaginario di questo tipo... Questi artisti devono averlo visto per metterlo nelle loro opere. Ma voi ne avete viste così tante.
Avete visto Ganesha dietro di me. Dico, avete fotografie così miracolose eppure la vostra fede è tanto debole. Cos’altro farà ora?
Il Paramchaitanya mi ha chiesto: "Che cosa dobbiamo fare, adesso?"... Ho fatto un bel discorso per il Devi Puja sulla enorme
differenza fra la fede e la shraddha... Pensate a quella persona, tutto l'essere diventa colmo proprio come un giardino... Potete
leggerlo?… Tanti miracoli, tanti miracoli si sono verificati. Intendo dire, occorre vedere quali miracoli avvengono. (Viene letta la
risposta alle accuse di Internet) Molto potente. Ma ci sono ancora persone che sono deboli, vedete, molto deboli che non
vogliono diventare veri Sahaja Yogi. Ci sono e voi dovete individuarle, trovarle, separatamente dai nuovi. Se non vanno bene, è
meglio lasciarli perdere. Lasciateli perdere perché sono così immorali. Così immorali, fanno certe cose orribili. E ingannano,
ingannano perfino Me, ingannano la gente. Come in India, dove hanno acquistato un terreno, dicendo che volevano costruire
Nirmal Nagari (la città di Nirmala). Io non ne avevo mai saputo niente, niente. Non mi hanno mai consultato. Quel truffatore
veniva a sedersi nella galleria e diceva, a chi faceva domande: "Madre ha dato la sua approvazione". Su tutto. Che imbroglione
era. Voleva farsi un bel po' di soldi. Ma quello che è successo lo sapete, e sono proprio sorpresa del modo in cui è accaduto. È
arrivata una lettera dal governo che diceva che non era possibile costruire su quel terreno, perché era soggetto a inondazioni.
Benissimo, ho detto io. È il modo migliore. Allora ho chiesto a quella gente: "Perché avete comperato questa terra senza
chiedermelo?". È scorretto quello che ha fatto questa persona, prendere denaro a tutti senza che io lo sapessi. Dovevano avere
in mente qualcosa. Ma per fortuna c'era il commercialista. Era una persona molto per bene e venne a dirmi: "Madre, guardi
quanto denaro hanno preso da questa persona, e da questa e da quest'altra". Hanno portato via il loro denaro. Sono così
spaventati che io faccia qualcosa che adesso hanno portato via il loro denaro. Dissi: "Tenetelo, ora, e venderemo questo
terreno". Pensate che quella terra non si poteva vendere, non era permesso venderla, ma quel terreno in particolare era vendibile
e noi ci abbiamo guadagnato, penso, sedici lakhs di... E tutti hanno riavuto il loro denaro, hanno riavuto tutto. E con i sedici lakhs
che abbiamo guadagnato, abbiamo comperato un terreno a Delhi. Perché fino ad ora ho acquistato io stessa tutta la terra. Sto
facendo degli ashram e cose del genere. Così adesso, grazie a Dio, sono contenti di avere potuto comperare un terreno proprio
buono, a Delhi, e le cose funzionano. E tutti, tutti quelli che avevano comperato la terra hanno avuto indietro il loro denaro. È
molto soddisfacente. Perché allora pensavo che, se non avessi ottenuto il denaro, li avrei risarciti io stessa. Ma hanno riavuto i
loro soldi e ne sono molto felice. Erano così ansiosi che volevano andare a picchiare quell'uomo. Ho detto loro: "Dimenticatelo.



Concedetemi un anno, se funziona non dovrete prenderlo. Ha funzionato". Chi cerca di imbrogliarmi finisce nei guai. In un modo
o nell'altro, io non faccio nulla ma loro finiscono nei guai, non so come. Devono essere le divinità che cercano di metterli nei guai.
La cosa migliore è avere un cuore puro riguardo a Sahaja Yoga. È il modo migliore perché nessuno può trarre profitto da queste
cose. Se c’è qualcosa da guadagnare questi sono gli esseri umani. Niente altro è importante. Bene. Grazie di tutto. Tutto ciò che
ho detto non è soltanto per Los Angeles, ma per tutti gli americani, per il mondo intero, ma è per Los Angeles, in particolare, che
ho trovato questa soluzione. La prossima volta che verrò voglio vedere molti più Sahaja Yogi. Faremo un programma e
prenderete il loro nome e indirizzo, vi curerete di loro e tutto andrà bene. Sono sicura che cresceremo molto qui e non c’è da
preoccuparsi se è un posto molto superficiale, o se la colpa è del cinema e cose del genere. Niente da fare. Andrà bene, ne sono
sicura. Ma voi dovete avere questo intento e sentirlo profondamente. Funzionerà. Grazie.



2000-1225, Puja di Natale (Hindi/Inglese)

View online.

(12/2016 SOTTOTITOLI, PARTE INGLESE)
S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Puja di Natale
Ganapatipule (India), 25 Dicembre 2000

[Shri Mataji parla prima in hindi per circa sedici minuti]

Mi spiace di aver dovuto parlare in hindi ma la maggior parte dei presenti capisce soltanto l’hindi. Quando mi trovo all’estero
parlo sempre inglese, solo in inglese e così, per un po’, voglio cambiare (Shri Mataji ride).

Riguardo al grande avvento di oggi, quello di Shri Gesù Cristo, ho detto loro che Egli venne in questo mondo con una grandissima
missione; una delle più grandi missioni, direi, poiché voleva aprire l’Agnya chakra che era molto contratto, cosa che non era stato
possibile fare prima. Per questo scopo dovette sacrificare la Sua vita. Solo grazie a questo sacrificio il grande Agnya poteva
essere aperto.

Egli ne era consapevole, sapeva che doveva accadere, che in qualche modo doveva accettare questo sacrificio.

Di fatto Egli era una personalità divina, non aveva problemi a farlo, però pensava che potesse esserci qualche altro modo per
poter aprire questo Agnya chakra.

Ma dovette sacrificare la vita e, con questo sacrificio, ha mostrato che, se dovete elevarvi al di sopra di questa vita terrena,
superficiale, dovete in un certo senso sacrificarvi.

Sacrificare cosa? Sacrificare tutti i vostri sei nemici. Ma con il risveglio della Kundalini tutti questi sei nemici si staccano
completamente; ciò dipende dal modo in cui è salita la vostra Kundalini. Se è salita in modo perfetto, ho visto persone diventare
completamente realizzate al primo colpo. Sono molto poche, certo, ma ce ne sono state. Noto invece che la maggior parte di voi
ha piccoli problemi ed il problema riguarda per lo più l’Agnya chakra.

Il motivo per cui si fa lavorare tanto l’Agnya chakra è che si pensa come reazione, come reazione a qualsiasi cosa esteriore; si
reagisce ad ogni cosa.

Vedendo qui tutte queste lampade, io posso reagire dicendo: “Dove le avranno prese? Quando saranno costate? Dove le terranno
per tutto l’anno?”. Cose di ogni tipo. Posso reagire. Questa reazione viene dai nostri condizionamenti o dall’ego.

Le persone egoiste sono estremamente suscettibili. Se, per esempio donate loro qualcosa che non ritengono molto adeguato,
possono sentirsene offese. Possono sentirsi urtate per qualsiasi cosa, perché hanno l’idea di essere qualcosa di speciale, di
essere superiori e che ci si dovrebbe comportare adeguatamente con loro quando hanno relazioni con qualcuno. Perciò si
sentono estremamente disturbate se trovano qualcuno che, in qualche modo, le mortifica.

http://amruta.org/?p=2612


Questo viene dall’ego - l’ego è parte integrante di questo movimento dell’Agnya - e la seconda cosa sono i vostri
condizionamenti.

Un condizionamento può essere ad esempio questo: se siete indiani vi aspettate che chi viene a trovarvi debba toccarvi i piedi
(in segno di rispetto, secondo la tradizione, ndt). E se la persona non lo fa, allora vi adirate.

Qualsiasi condizionamento del genere vi dà l’impressione di essere stati insultati o di non essere stati rispettati, così ci state
male.

Un’altra reazione dell’ego è, come ho detto, che nel vedere queste lampade posso dire: “Perché io non ne ho?”. Oppure, se le ho:
“Perché devo darle a qualcuno?”. Ci sono reazioni dell’ego, o reazioni derivanti dai condizionamenti.

Entrambe le cose dovevano essere eliminate, e ciò fu realizzato dal sacrificio della vita di Cristo. Cristo era una personalità
divina e una personalità divina è come il mare, perché rimane al punto zero, al punto più basso. Svolge tutto il lavoro da questo
punto. Creerà le nuvole, creerà la pioggia e, quando tutti i fiumi saranno in piena, si riverseranno nel mare, perché il mare si trova
nel punto più basso.

L’umiltà è uno dei criteri di un sahaja yogi. Una persona che non abbia umiltà non può essere chiamato sahaja yogi. Ho visto
persino dei sahaja yogi adirarsi molto, talvolta mettersi a gridare, infuriarsi e comportarsi male. Questo è segno che non sono
ancora sahaja yogi, che devono ancora maturare.

L’umiltà vi darà maggiore stabilità, direi, uno stato più stabile grazie al quale non reagirete; non reagirete.

Di solito, qualsiasi cosa guardiate, voi reagite. Ma a quel punto non reagite, osservate e basta; ed è così che subentra in voi un
nuovo stato, lo stato di testimonianza.

Quando diventate testimoni osservate semplicemente; osservate, non reagite, non pensate, ma siete nel presente e, nel
presente, osservate, testimoniate e gioite davvero.

Quando pensate, la gioia di tutta la creazione non è nella vostra mente; mentre quando non pensate, l’intera gioia della bellezza
di tutta questa creazione si riflette in voi e vi infonde una gioia e una pace straordinarie.

Occorre, dunque, rendersi conto che non dovremmo reagire. Ma il problema attuale è che tutti gli esseri umani sono molto bravi
a reagire. La reazione è un principio fondamentale della vita odierna. Se si legge un giornale, un libro, se si incontra qualcuno, ciò
che noto è che sono esperti nel reagire.

Reagiscono e, a causa della reazione, ciò che accade è che non si arriva mai all’essenza delle cose. È soltanto attraverso lo stato
di testimonianza che si può arrivare all’essenza.

È questo ciò che dobbiamo imparare dalla crocifissione di Cristo, dalla Sua nascita. Egli nacque in una famiglia umilissima,
molto povera, in condizioni molto sfavorevoli.

Il motivo di ciò era dimostrare che nessuna cosa e gloria esteriore vi rendono grandi.

La grandezza è interiore e, quando c’è questa grandezza, non vi curate di niente, perché siete così arricchiti interiormente che
non vi preoccupate delle altre cose, non pensate a queste cose e vivete una vita maestosa.

Questo è ciò che vediamo nella vita di Gesù: Egli era una persona molto maestosa.



Diversamente, se ad esempio incontrate un pover’uomo che abbia provato la povertà, vi parlerà da mendicante.

Se qualcuno è nato in una famiglia ricca vi parlerà con grande ostentazione, direi, da esibizionista.

Ma chi sia una personalità divina, non verrà toccato da tutte queste cose. Per lui, ricchezza o meno, posizioni altolocate o
nessun potere, sono proprio la stessa cosa. Quando questo accade, dovreste ritenere di essere diventati sahaja yogi.

Ho visto le persone che vengono a Ganapatipule. Ora sono molto cambiate, ma all’inizio dicevano: “Non abbiamo acqua, non
abbiamo comodità, fa molto freddo, fa molto caldo”, di tutto. Parlavano sempre come se fossero in vacanza. Mentre si tratta di
qualcosa di molto diverso.

Voi vi trovate qui per sviluppare il vostro stato di testimonianza. Avete visto il cielo, com’era bello? C’erano l’arancione, il blu, tutti
i colori. Prende un colore automaticamente, e ne gioisce. Non si preoccupa che rimanga per sempre, che scomparirà con
l’oscurità. Osserva. Il cielo osserva e basta. Qualunque cosa accada, lo accetta.

Per questo è così bello e dà tanta gioia.

Un’altra cosa è che quando vi trovate in questo stato di spiritualità, trasmettete gioia, pace, siete compassionevoli e vi amate a
vicenda.

Tutti questi problemi di ego scompaiono. Ritengo che l’ego sia il vostro maggior nemico ed è quello che ostacola davvero tutta
la ricchezza e la bellezza della vostra vita. Se solo riuscirete a vedere il modo in cui agisce questo ego, vi divertirete. È come la
rappresentazione di un’opera teatrale: “Bene, cominciamo!” Potete assistere alla rappresentazione e all’improvviso vi stupirete di
non farne parte, di esserne soltanto spettatori.

Quando vi distaccate dal vostro ego, riuscite a vedere come tenti di lusingarvi.

Questi sono i problemi di oggi e questo è il motivo per cui abbiamo così tanto bisogno di Gesù. Il problema di oggi è che le
persone non capiscono quanto danneggino se stesse, gli altri e il mondo intero, diventando egoiste.

Se riuscissero a capirlo, vi dico che smetterebbero.

Ma il problema è che gioiscono del loro astio, gioiscono di questa meschinità o, diciamo, di questo infimo livello di vita.

Voi però siete tutti sahaja yogi e ciò che dovete fare è capire: “Perché questo ego penetra nella mia testa? Cosa ho fatto? Chi
sono io?”.

Quando inizierete a ripetervi queste domande, l’ego scomparirà.

È un grande problema anche per me trattare con chi ha ego, perché non posso dire: “Avete ego”. Se lo dicessi scapperebbero
tutti.

(D’altra parte) se dico: “Bene, siete molto buoni, molto bravi”, l’ego si gonfierà e allora si metteranno a dire: “Oh, Madre ci ha detto
che siamo molto bravi”. È un vero problema.

Non so come trattare l’ego degli esseri umani. So che lo hanno, ma non so come affrontarlo. Ritengo che soltanto voi possiate
trattarlo, se capirete ciò che non va in voi.

Questo è un ottimo sistema per risolvere il vostro problema, ed anche il mio.



Penso che la mia visione sia troppo grandiosa per una sola vita. Io desidero una Realizzazione globale. Desidero che la gente in
tutto il mondo riceva la Realizzazione. È davvero notevole come… (applausi) (Parla a lato in hindi)

Nella cultura Sahaj abbiamo una vera e propria preparazione per liberarci dell’ego: si può, da soli, fare introspezione. Potete
vedere da soli perché vi comportate in un certo modo.

L’introspezione che possono fare i sahaja yogi non può essere fatta dagli altri. (I sahaja yogi) infatti possono entrare in se stessi,
possono valutare per conto proprio, possono osservare gli altri. In tal modo possono proprio cercare di capire cosa sta
combinando questo signor Ego nella loro testa.

Sappiamo, naturalmente, che il mantra di Cristo è il più efficace per rimuovere tutti i problemi di ego ed è di grandissimo aiuto.

Inoltre, però, quando dite questo mantra dovreste essere voi stessi in uno stato di grande umiltà: “Chi sono io? Dopo tutto, chi
sono? Guarda quante stelle, guarda tutte queste cose meravigliose; e chi sono io? Cosa ho fatto? Perché dovrei essere così
pieno di ego? Perché dovrei pensare di essere qualcosa di speciale?”.

E inoltre gli altri vi lusingano perché vogliono approfittarsi di voi. Così vi adulano, vi diranno: “Hai fatto una cosa straordinaria, sei
eccezionale”. E voi vi lasciate incantare e vi perdete. Siete come scaraventati in una pioggia torrenziale e straripate, ritengo,
come una grande, enorme fiumana di gente egoista.

E se oggi vi guardate intorno, in questi tempi moderni, sono tutti molto compresi del proprio ego, molto compresi. E sono proprio
sbalordita di come si esibiscano sui giornali o su alcune riviste. Io mi sentirei in imbarazzo ad essere lì, perché non è altro che
una grande espressione del vostro ego.

Si mettono a fare cose di ogni tipo, ospitano gare di ego, una quantità di competizioni. Hanno, ad esempio, concorsi di bellezza,
hanno anche un’altra competizione per Mister India, diciamo, Mister questo e Mister quello.

Tutto questo in realtà procura ego, ed anche altri vogliono partecipare a questi concorsi. Pensano: “Perché io no? Dovrei essere
(anch’io) così”.

È qualcosa di davvero letale e acceca del tutto la vostra mente al punto di farvi pensare che questo sia il modo di avere molto
successo.

Ma quanto dura questo successo? Svanisce in un baleno. Invece, il successo in Sahaja Yoga è quello che dura per sempre e sarà
ricordato da tutti.

Chi abbia questa natura umile sarà ricordato per generazioni. Non ho mai visto una statua eretta a qualcuno che sia stato pieno
di ego. Anzi, se ce n’è stata qualcuna, è stata criticata perché quella persona era stata molto egoista.

Al giorno d’oggi è impossibile: se qualcuno ha ego, non credo che si canteranno le sue lodi o che si erigeranno statue in suo
onore.

Nel profondo del nostro cuore, ci piace la gente umile. E se vogliamo piacere agli altri, anche noi dovremmo essere molto umili.
Non in modo artificioso, ma genuino, con questa comprensione: “Che cosa siamo noi? Perché mai dovremmo essere
presuntuosi? Perché dovremmo cercare di sopraffare e creare problemi agli altri?”.

Se capirete questo, avrete dato piena giustificazione all’incarnazione di Gesù Cristo il Grande.



E sono tantissime le qualità che Egli ha dimostrato; ma per noi la (qualità) suprema, il messaggio più grandioso è il Suo
passaggio attraverso l’ego mediante il sacrificio della propria vita. E per questo dobbiamo capire. Ma coloro che si dichiarano
(cristiani, ndt) sono i più egoisti.

Sono rimasta sorpresa nel vedere che in Inghilterra gli inglesi sono molto pieni di ego. L’ho riscontrato anche in altri paesi
occidentali: sono molto pieni di ego, non hanno assolutamente umiltà in confronto agli indiani, sono persone molto, molto piene
di ego. Perché? Perché seguono Cristo: ve lo immaginate? È forse questo il modo di seguire Cristo? Coloro che si definiscono
cristiani e che si dichiarano grandi estimatori di Cristo dovrebbero dimostrare nella loro vita quell’umiltà, quella compassione,
quell’amore. Ma non è così.

Quindi, specialmente voi occidentali dovete cercare di apprendere la cultura Sahaj.

Nella cultura Sahaj, il modo di parlare, di vivere, di entrare in contatto, è qualcosa di molto diverso.

E una volta che introdurrete la cultura Sahaj nella vostra vita, vi stupirete voi e si stupiranno gli altri di come riusciate ad
intrattenere rapporti reciproci (felici), di come riusciate ad occuparvi di qualsiasi cosa così bene.

È questo il modo migliore di vivere in questo mondo: da sahaja yogi, senza ego, senza condizionamenti, niente. Siete proprio
assolutamente liberi da tutti questi orribili attributi. E allora vi stupirete di come la gente crederà in voi, di come vi apprezzerà.

Auguro a tutti voi un Felicissimo Natale (applausi) e inoltre ricordate il messaggio di Cristo e la Sua vita.

Che Dio vi benedica.

(Applausi)

[Ha inizio il puja, molti bambini salgono sul palco. Dopo una canzone Shri Mataji chiede che sia cantato un bhajan che parla di
Gesù: “… “He Prema Murta Jagi Ale[1].”…

Sahaja Yogi: “He Prema Murta Jagi Ale” (breve conversazione in Marathi).

Shri Mataji: “He Prema Murta Jagi Ale. Prema Murti”

Seguono altri bhajan: Maran. Tse Mele, Jai Ganesha Deva.

Poi le signore salgono sul palco per il Devi Puja. Bhajan: Tujhya Pujani. Mahamaya Mahakali. Vishwa Vandita.

Seguono l’Aarti e i Mahamantra.

Gli yogi: “Bolo Shri Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Ki! Jai!”

Shri Mataji: “Dio vi benedica tutti. Anant Ashirvad. Anant Ashirvad” (eterne benedizioni, eterne benedizioni).]

Yogi: Il regalo internazionale.

Adesso il regalo successivo, quello dell’India, e poi quello del Maharashtra.



Il prossimo regalo è del Maharashtra.

Questo? … Adesso il regalo del Maharashtra.

Il prossimo è quello di Delhi.

Il regalo successivo è del Giappone.

[Il video termina qui]

[1] He Prema Murta Jagi Ale (Marathi 58): “Questa forma di amore si è incarnata sulla Terra”.
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Stiamo ormai per iniziare un nuovo anno e auguro a tutti un nuovo anno molto felice e prospero (applausi). Tra questi miei
auguri, c’è anche quello di una crescita molto profonda in Sahaja Yoga (applausi). Ora siete tutti sahaja yogi e dovete diventare
tutti maestri di Sahaja Yoga. Per diventare maestri di Sahaja Yoga sono sicura che meditate, fate introspezione ed eseguite tutti i
‘rituali’ di Sahaja Yoga, direi.

Ritengo che in questo nuovo anno vi siano per voi maggiori possibilità di ottenere risultati molto migliori, poiché tutti questi anni
di dure prove sono finiti (applausi). Adesso stiamo entrando nella Nuova Era. Vi dico che il Satya Yuga si è ormai instaurato
(applausi).

All’inizio potreste non accorgervi che l’atmosfera del Kali Yuga viene completamente purificata; (ma) gradualmente scoprirete di
certo come tutto si stia purificando e come tutta la gente pericolosa per la vostra esistenza spirituale, per la vostra vita nazionale
e familiare, dovrà tornarsene da dove è venuta, (perché) qui non può avere successo (applausi).

Ora i sahaja yogi devono decidere fino a che punto diffonderanno ovunque Sahaja Yoga. Quante persone possono venire in
Sahaja Yoga? Quest’anno dovrebbero essercene molte di più che vi stanno aspettando: e magari, quest’anno, se deciderete tutti
di impegnarvi, sono sicura che potrete accogliere molte persone, che saranno salvate dalle calamità del Kali Yuga.

Questa sarà la vostra promessa in questo giorno di Capodanno: che adesso inizieremo a diffondere Sahaja Yoga in modo nuovo,
più esteso, più dinamico.

Per questo, la prima cosa necessaria è la vostra Sangha Shakti, la vostra collettività. Questa collettività deve essere molto ben
edificata, ben strutturata, ben capita e assolutamente amabile. Ciò non è difficile in Sahaja Yoga, perché praticamente tutte le
vostre gelosie, tutte le vostre idee più meschine sono state completamente cancellate dalla vostra Kundalini. Lei vi ha
trasformati e voi siete persone diverse; siete molto, molto diversi. Non solo, ma ora avete compreso voi stessi, conoscete il
vostro Sé. E tutti coloro i quali conoscono il proprio sé non possono combattere gli uni contro gli altri, perché il Sé è il riflesso di
una sola personalità, di un’unica Divinità, di un unico Dio. Come potete dunque combattere? Quando Egli è nel vostro cuore,
come potete lottare gli uni contro gli altri? Sarebbe come lottare con voi stessi; sarebbe molto, molto stupido farlo. Tutte le
dispute e tutte le cose assurde alle quali avete pensato, certamente scompariranno, non vi è dubbio; diventerete invece molto
dinamici. Rimarrete stupiti del vostro dinamismo.

Voi dovete ascendere, dovete proprio aspettarvi che il vostro Sé si manifesti. Potete diventare molto, molto collettivi, essere
fautori del progresso e potete creare molti sahaja yogi.

http://amruta.org/?p=2379


Vi è stata data la Realizzazione; vi è stata accordata la conoscenza della Realizzazione; è stato fatto tutto il possibile per la
vostra salute e la vostra prosperità; ma adesso è vostro dovere ripagare il Divino con i vostri metodi creativi. Dovete essere
molto creativi. Scoprirete che a questo mondo c’è molta gente piena di tutti quei problemi che voi avete ormai risolto. Voi però
potete aiutarla. Non vi occorre nessun aiuto perché voi stessi siete colmi di potere, del potere della Divinità in voi.

Questo potere divino dovrebbe essere usato, non vi è stato dato per lasciarlo arrugginire: deve essere usato. Diversamente, a
che serve diventare potenti? Supponiamo che qui abbiamo energia elettrica e che non dia luce: a che serve avere l’elettricità? Il
potere che avete è dunque per l’emancipazione degli esseri umani, è per risvegliare la Kundalini delle persone - voi potete farlo.
Una sola persona può farlo per migliaia!

Spero che ora vi assumiate questa responsabilità. Questa sarebbe la più grande benedizione per voi, per Sahaja Yoga e per il
mondo intero perché, secondo la mia visione, dobbiamo trasformare il mondo intero. Non so se potrò portarla a compimento nel
corso di questa mia vita. Ma se voi unirete davvero le vostre mani con le mie, con massimo impegno, riuscirà.

Innanzi tutto, sento dire che molte persone non prendono parte alla meditazione, alla meditazione collettiva. Non si incontrano. È
sorprendente, dopo così tanti anni - trent’anni - di lavoro da parte mia, che ci siano alcune persone che danno Sahaja Yoga per
scontato.

Voi non capite la vostra responsabilità. Dovete meditare collettivamente. Ogni volta che vi è una meditazione collettiva, dovete
parteciparvi. Potete organizzare anche nelle vostre zone una meditazione collettiva e cose di questo genere, e funzionerà. Molte
persone che sono in Sahaja Yoga ora meditano, io posso individuarle. Io so chi medita e chi no. Non è difficile scoprirlo.

E poi iniziate a lamentarvi di altri problemi come ‘mia madre, mio padre, mio zio’ ed altro. Non è necessario preoccuparvi di
questo. Se siete anime realizzate e siete connessi con il Divino, persino i vostri desideri personali verranno esauditi. Questo però
non accade. Perché? Perché ancora non capite cosa siete diventati. Cercate, prima di tutto, di dare la Realizzazione agli altri,
osservate quanta gioia provate. Una gioia incredibile. E questa gioia non potete ottenerla in nessun altro modo. Qualsiasi cosa
possiate acquistare, qualsiasi cosa possediate, non potete ricavarne questa gioia del dare la Realizzazione.

E sarete molto felici, non perché vi aspettate qualcosa o volete qualcosa, niente del genere: ma solo per gioia pura, pura gioia di
creare grandi sahaja yogi. È per questo che siete qui, è questo che il Divino vuole che facciate.

Non limitarsi a trarre vantaggio dal potere divino: “Cura mio padre, cura mia madre, cura mia sorella…” oppure: “Non ho
proprietà...”. Poi qualcuna si lamenta che il marito la maltratta o altro, allora il marito ribatte…

E tutto questo continua! Dimenticatevene! Ora siete al di sopra di tutto, siete al di sopra di tutte queste cose. E siete diventati
assolutamente potenti, credetemi. Ma come potrete sapere quali poteri avete, se non li avete (mai) usati?

È semplice. Chi li ha usati, seguita a parlarmi dei miracoli che gli sono capitati; delle cose che gli sono accadute; di come sia
stato protetto; di come abbia ottenuto tutto ciò che desiderava.

Però, vedete, in Sahaja Yoga non potete essere ipocriti. Se siete ipocriti, Sahaja Yoga lo sa, il Divino sa che siete ipocriti. È per il
vostro bene, per la vostra crescita che dovete stare in Sahaja Yoga. Non è per qualcun altro che lo fate, ma per voi stessi.

Quando le persone sono così potenti, mi stupisco della facilità con cui possono essere curate. Ma devono meditare e devono
partecipare alla meditazione collettiva. La maggior parte delle persone non prende parte alla meditazione collettiva, ne sono
sorpresa. So che a volte, per esempio a Delhi, non c’è spazio sufficiente, così la gente è costretta a venire due volte, o il sabato o
la domenica, alcuni devono aspettare fuori; non importa. Ma partecipando alla meditazione collettiva, vi sorprenderete di come lì
la Divinità fluisca, di come lì le vibrazioni fluiscano. Io sono lì. Non è che ci andate per un mero rituale.



Il problema è che non vi rendete conto che dovete essere responsabili di Sahaja Yoga, responsabili di dare la Realizzazione agli
altri e di partecipare a tutti i programmi di meditazione che avete. Con la meditazione collettiva andate a posto. Se parteciperete
regolarmente alla meditazione collettiva, tutti i vostri problemi si risolveranno, ve lo prometto! Ma il problema è che non volete
andarci; mi scriverete lettere, vorrete incontrarmi, ma ciò non sarà di aiuto. Potete anche venire ad assillarmi in questo modo, o
fare qualcosa di simile, ma non servirà. Vi aiuterà il fatto di aiutare voi stessi. L’anno prossimo sarà un anno grandioso per voi.

Sono rimasta sorpresa di come ora le cose si stiano diffondendo velocemente in Occidente. In Russia le persone sono così
profonde, così profonde. Una volta ricevuta la Realizzazione, ne comprendono il valore. (I russi) sono così umili e così profondi,
non vogliono niente, non hanno mai desiderato niente, nonostante abbiano affrontato i terribili problemi del comunismo ed ora la
reazione ad esso. Tutti questi cinque Paesi - che io definisco i veri Paesi divini per come hanno accettato (Sahaja Yoga) - sono
poveri secondo lo standard moderno, ma nel cuore sono estremamente ricchi. Dal punto di vista della loro comprensione di
Sahaja Yoga, sono estremamente ricchi. Ed i loro scienziati sono altamente qualificati, in ogni campo. Ora è venuto in India uno
scienziato che ha scoperto un metodo mediante il quale si possono vedere tutti i chakra, la Kundalini, i blocchi e tutto il resto –
qualcosa che vi può mostrare.

I nostri scienziati, invece, sono impegnati a contestarmi. Una conoscenza limitata è molto pericolosa. Non vogliono vedere ciò
che sto facendo e come lo faccio: vogliono solo criticarmi, tutti questi cosiddetti intellettuali. Specialmente nel Maharashtra, gli
intellettuali – penso che qualcosa sia andato storto nelle loro teste. Non riescono a capire Sahaja Yoga. È proprio oltre le loro
capacità. Non so cosa sia accaduto loro, ma non riescono proprio a comprendere Sahaja Yoga. Gli abitanti del Maharashtra, poi,
sono tutti presi dai loro rituali: si alzano alle quattro del mattino, fanno il bagno ed altro, poi si mettono a fare i loro puja e così
via.

Ora qualcuno si è ammalato e la moglie mi ha scritto: “Non siamo andati in nessun tempio, non abbiamo eseguito alcun rituale,
eppure mio marito si è ammalato”. Pensate un po’. Come se fare tutte queste cose volesse dire che siete dei sahaja yogi. Se
siete dei veri sahaja yogi, niente può accadervi. Ma avete avuto proprio un’impressione sbagliata. Frequentare un tempio o posti
sbagliati ed eseguire rituali di ogni genere non ha mai aiutato nessuno.

Per prima cosa, dunque, dovete svuotarvi. Se siete già pieni di tutte queste idee, di queste idee datate e ve le trascinate, come
può entrarci il Divino? Quando un recipiente è già pieno d’acqua o di altre cose, non c’entra nient’altro: dovete quindi svuotarlo
completamente. Svuotate voi stessi, svuotate la vostra mente.

È possibile, con Sahaja Yoga, se riuscite a portare la Kundalini oltre l’Agnya chakra, non reagendo. La reazione è la cosa
peggiore, perché proviene dall’Agnya, come vi ho già detto l’altro giorno, ed è dovuta ai vostri condizionamenti o al vostro ego.

Alcuni reagiscono a causa dei propri condizionamenti, altri a causa del proprio ego. Ma perché reagire? Perché invece non gioite,
evitando di reagire? Limitatevi ad osservare. Guardate in che modo meraviglioso sono stati disposti questi bellissimi fiori, gioite
di questo. Che bisogno c’è (di reagire)? Alcuni troveranno dei difetti, qualcuno dirà: “Questo non sarebbe dovuto essere qui…. ma
guarda come hanno fatto questo…”. Qualsiasi assurdità.

La gioia della creazione è lì e voi dovreste riuscire a vederla, a sentirla, a gioirne. Allora siete sahaja yogi. Diversamente non lo
siete. Se siete tipi reattivi, non potete essere sahaja yogi.

È una laurea, Sahaja Yoga… Ritengo vi siano tanti tipi diversi di sahaja yogi. Qualcuno è proprio scarso, qualcuno un po’ meglio,
qualcuno è così…Ma la profondità del sahaja yogi deve essere misurata dal modo in cui si mantiene gioioso e felice, (oppure da
come) continua a criticare gli altri, continua ad adirarsi con gli altri, va avanti con tutte queste cose ma crede di essere un sahaja
yogi. Nella nostra Università Divina non abbiamo lauree, non diamo certificati: si è sahaja yogi se si riceve la Realizzazione. Se la
Kundalini si è aperta un varco qui (Shri Mataji appoggia la mano sul Sahasrara), bene, siete un sahaja yogi.

Ma quel sahaja yogi può non essere un vero sahaja yogi. Dipende soltanto da quanto siete gioiosi e ansiosi di dare la



Realizzazione agli altri. Desiderate condividere la vostra Realizzazione, non volete tenerla soltanto per voi. Se questa non è la
vostra condizione, allora non siete ancora completamente dei sahaja yogi. Dovreste scoprire a quante persone avete dato la
Realizzazione; è molto importante, perché l’anno prossimo, come ho detto, è un anno di estrema importanza, un anno
importantissimo. Quest’anno vorrei vedervi tutti andare in giro a dare la Realizzazione.

Mentre ho visto tutti questi falsi guru che vengono smascherati uno ad uno: se guardate il loro atteggiamento, dovunque li
incontriate… Una volta stavo viaggiando in aereo e c’era una signora seduta accanto a me. Emanava un gran calore, così le
domandai: “Che guru segue?” Lei mi disse il nome. Diceva: “È bravissimo, questo guru è il migliore”, cose di questo tipo. E dal
suo corpo emanava un tale calore! Io non ribattei niente, ma rimasi stupita dell’orgoglio con cui questa signora parlava del suo
guru che è un uomo orribile, e senza conoscermi, io ero solo un’estranea per lei. Invece i sahaja yogi non ne parlano. Dovreste
parlarne ai vostri vicini, dovreste parlarne nella vostra cerchia di amici.

In India abbiamo molte usanze durante le quali incontriamo gente. Nel Maharashtra, per esempio, facciamo l’haldi kumkum. Ma
(i sahaja yogi del Maharashtra) non parleranno mai di Sahaja Yoga con le donne che vengono per l’haldi kumkum, non vorranno
neppure esporre la mia fotografia. Se volessero, potrebbero farlo, ma non so di cosa abbiano paura. È un’ottima occasione.
Partecipate a cene, incontri pubblici, qualsiasi cosa, ma non parleranno di Sahaja Yoga. È davvero sorprendente. Non vogliono
parlare di Sahaja Yoga, non vogliono dire cosa hanno ottenuto grazie a Sahaja Yoga. Come potrà diffondersi Sahaja Yoga in
questo modo?

Occorre comprendere che tutti voi dovreste scoprire la vostra responsabilità di essere entrati in Sahaja Yoga. Certo, siete tutti
protetti, siete tutti benedetti, hanno ottenuto tutti ciò che volevano. La maggior parte. Ma quanti stanno restituendo questo
debito? Quanti si stanno impegnando per dare la Realizzazione agli altri? È un debito che avete. Ma se la vostra attenzione è
instabile, se non è pura, se non è nirmal, allora siete coinvolti in cose di ogni genere come i tentacoli di un polipo. Diventate come
un polipo, seguitate ad attaccarvi a una cosa, a un’altra, a un’altra ancora. Voi dovete essere liberi come uccelli, perché tutti
questi attaccamenti che avete non vi porteranno da nessuna parte. Dovreste essere attaccati soltanto a Sahaja Yoga ed essere
consapevoli che avete conosciuto voi stessi. Se soltanto riuscirete a capire il vostro valore, il vostro livello, posso assicurarvi che
potremo trasformare il mondo intero!

Abbiamo un retaggio così bello e una cultura così bella in questo Paese. Ho visto i problemi dell’America e di altri Paesi: noi non
abbiamo questi problemi. Quanto meno non sono così predominanti. Ma la sola cosa che dobbiamo fare è renderci conto di
essere sahaja yogi.

Proprio come un albero: quando cresce sa di essere un albero, sa di dover produrre radici, di non essere cresciuto a casaccio.
Non è stato fatto crescere come un bastone, no. Deve fare qualcosa. A questo mondo ogni cosa deve fare qualcosa. Ma allora,
che dire dei sahaja yogi? È un avvenimento talmente raro aver ricevuto la Realizzazione. In che cosa dovremmo quindi sprecare
la nostra attenzione? Perché dovremmo trascurare la nostra meditazione? Perché?

Noi dobbiamo crescere. Siamo persone diverse, apparteniamo ad una razza completamente diversa a questo mondo. Siamo
anime realizzate. Al tempo di Cristo non ve n’era quasi nessuna, praticamente nessuna. E ancora prima, sono rimasta sorpresa
che in Cina e in altri luoghi, nel corso di un’intera epoca, vi sia stato un solo guru, un unico maestro.

Voi invece siete così tanti maestri, ma non volete usare il vostro potere di maestri. Perché non lo usano anche le donne? Trovo
che in Sahaja Yoga le donne siano più letargiche degli uomini. Dovrebbero mostrare… Io stessa sono una donna, ho fatto tutto
questo lavoro da sola; perché, dunque, non dovreste farlo voi? Perché è un compito enorme quello di trasformare la gente in
tutto il mondo.

Ma per voi è molto semplice. Se posso farlo io, perché non potete farlo voi? Ma metteteci la vostra attenzione completa:
“Faremo funzionare Sahaja Yoga, non per noi stesse, ma per il miglioramento dell’umanità”. Ne abbiamo bisogno, ne abbiamo
molto bisogno. La vostra compassione e il vostro amore saranno interamente sprecati se pensate unicamente a voi stesse, alla
vostra famiglia. A che serve? La gente fa questo anche prima della Realizzazione. A che serve essere completamente attaccate



alla vostra famiglia, a tutte le altre cose? Dovreste essere attaccate al mondo intero! Ora appartenete al mondo intero, non siete
più degli individualisti. Non più!

Ora, come ho già detto, la goccia è diventata l’oceano. Identificatevi con l’oceano. Se avete notato, esso si trova nel punto più
basso, tanto che il punto zero inizia dall’oceano. L’oceano è così umile. Si trova nel punto più basso, ma tutti i fiumi si riversano
in lui. E l’oceano compie il lavoro di creare le nuvole in cielo, ed esse poi scoppiano e diventano pioggia che, a sua volta, ricade
nello stesso oceano. Esse ritornano allo stesso oceano. Chi è umile attrarrà più sahaja yogi. Chi è gentile attrarrà molti più
sahaja yogi.

Perciò è importante fare in modo di cambiare il vostro temperamento. Se cercate di mettervi in mostra, nessuno rimarrà
impressionato da voi. Se pensate di essere qualcosa di molto grande, nessuno vi guarderà.

Siate molto umili, gentili, generosi ed anche molto gioiosi. Immaginatevi un sahaja yogi che si rivolga ad un gruppo di persone
dicendo: “Vedete, mia madre è malata, mio padre sta morendo e succede questo, ma io faccio Sahaja Yoga”. La gente dirà:
“Allora perché fai Sahaja Yoga? Vai a sederti laggiù a piangere e lamentarti!”. Se si pratica davvero Sahaja Yoga, non può
insorgere nessuna malattia, nessun problema. È un fatto. Cercate di capire. Sarete voi a guidare queste persone che dovrebbero
essere lì; ed esse si eleveranno.

Non serve però avere identificazioni con persone che non sono sahaja yogi, anche se si tratta di vostri parenti ed altro. Non
serve, perché voi siete ad un livello diverso dal loro. O cercate di elevare il loro livello, o non dovete avere nulla a che fare con
loro, perché vi trascineranno giù. Non vedranno il vostro livello, loro non hanno occhi per vedere, non hanno orecchie per sentire
e non hanno sentimenti di alcun genere. Se avessero visto come siete cambiati, come è cambiata la vostra vita, si sarebbero
buttati assolutamente a capofitto in Sahaja Yoga. Ma se non lo hanno fatto, non è compito vostro. Non dovreste preoccuparvi di
loro. Se vengono in Sahaja Yoga, molto bene, altrimenti non sono vostri parenti. In nessun modo sono imparentati con voi. Come
farete a parlare loro di Sahaja Yoga? Come spiegherete loro ogni cosa? Sarà impossibile parlare a questa gente.

Quindi, ciò che devo dirvi oggi è che la nostra famiglia, che è Sahaja Yoga, è ampia, è diffusa in ottantasei paesi e sta facendo
molto bene. Noi, però, dobbiamo renderci conto di appartenere a questo oceano, alla grande famiglia di Sahaja Yoga. Ma sta a
voi incrementarla. Dovete incrementarla, dovete parlarne e dovete trasformare le persone. Questa è la vostra responsabilità.
Sahaja Yoga non vi è stato dato per niente: dovete creare sahaja yogi più grandi, sahaja yogi migliori. E riguardo a voi stessi,
meditate, e non meditate soltanto: partecipate anche ai programmi collettivi per quanto possibile.

Sono felice che siate rimasti e che siate venuti qui. È piovuto, eppure siete qui e ancora gioite della beatitudine divina. Vi
benedico ripetutamente dal profondo del mio cuore e desidero che abbiate questo Shuddha Iccha che è la Kundalini (applausi) -
desidero che abbiate questo Shuddha Iccha, ossia il puro desiderio, non solo di diventare sahaja yogi, ma di creare più sahaja
yogi. È questo, in realtà, il vostro puro desiderio. Potreste non averlo riconosciuto; ma finché non soddisferete questo desiderio,
non potrete mai essere buoni sahaja yogi.

Occorre diffondere Sahaja Yoga ad ogni livello, ovunque, con tutti. Potete farlo. E si diffonderà benissimo, e così molte persone
potranno essere salvate. Tantissime persone che si sono proprio perse nella maya della stupidità torneranno sulla retta via.
Pensate a quanto bene farete per loro. Se io da sola ho creato così tanti sahaja yogi, perché non potete provarci anche voi e
creare più sahaja yogi? Questo mondo ha bisogno di Sahaja Yoga. Ogni volta che leggo un giornale, penso: “Oh Dio, se queste
persone fossero sahaja yogi non ci sarebbe stato nessun problema”. Trovo però che la gente stia ancora vagando, girando a
vuoto, non so, come se non avesse cervello o non avesse alcuna comprensione di dove stia andando il mondo e di chi lo salverà.

Non sono qui per dirvi cosa dovreste fare nella vostra vita privata. Ma dovreste rendervi conto da soli di dovervi mantenere puri e
belli, di ciò che dovete fare per voi stessi. Alcuni sono così superficiali che non entra loro in testa. Sahaja Yoga non entra proprio
nella loro testa. Sono molto, molto superficiali. Dimenticateli. Non credo che potranno essere salvati. Dimenticateli, non sanno
gioire. Si preoccupano sempre di qualche cosa senza senso. Con persone del genere non c’è bisogno…..ma ci sono ancora tante
persone - penso almeno l’ottanta per cento - che stanno ricercando e voi dovreste aiutarle.



Il desiderio di vostra Madre è che ora siate voi ad assumervi (la responsabilità) di Sahaja Yoga e continuare a parlarne a
chiunque venga.

Intendo dire che non voglio una popolarità di basso livello, ma voglio che vengano creati sahaja yogi ovunque.

(Shri Mataji continua in marathi)
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Sankranti Puja (Estratto). Pratishthan, Pune (India), 14 Gennaio 2001.

Oggi per l’India è un giorno molto importante perché il sole passa dall’emisfero sud a quello nord. La cosa più importante in
Sahaja Yoga è che voi dovete cambiare, dovreste cioè dedicarvi alla Dea con un cuore diverso, pieno di amore, affetto e
gentilezza. Mi auguro inoltre che diffonderete Sahaja Yoga. Ciò è molto importante, perché sapete che la mia visione è troppo
ampia e voi dovete darvi da fare veramente per realizzarla e dare la realizzazione a quanta più gente possibile.
Dovete riflettere a ciò che la vostra mente sta facendo. Ci sono molte persone che attendono di entrare in Sahaja Yoga. Voi
dovreste avere la luce della spiritualità; dovete rendervi conto di essere spirituali, dovete crescere in spiritualità e far crescere
anche gli altri. Sahaja Yoga non è limitato a voi. Non è concepito per l’individuo, per una persona sola, ma per tutto il mondo.
Abbiamo Sahaja yogi in tutto il mondo, ma non diffondono Sahaja Yoga. Sono soddisfatti delle proprie motivazioni. Questo non è
Sahaja Yoga. Dovete parlarne apertamente. Ma i Sahaja yogi sono molto timidi, non parlano di Sahaja Yoga, mentre
indubbiamente possono farlo.
Il sole cambia direzione, tutti lo sanno, tutti pregano per questo. La gente si bagna sulle rive del Gange per purificarsi. Tutto
questo va bene.
Adesso è il tempo della purificazione, dell’identificazione e anche della comprensione dell’importanza di Sahaja Yoga. Non so
quante persone si rendano conto davvero dell’importanza di Sahaja Yoga. Se si comprende, si può svolgere moltissimo lavoro in
Sahaja Yoga. È un lavoro talmente nobile che dovete farlo tutti collettivamente e allora sentirete che la vostra vita ha un
significato, diversamente è priva di significato e di luce. Perciò dovete cercare di dare l’illuminazione agli altri. Dovete fare
introspezione, chiedervi che cosa avete fatto per Sahaja Yoga…..

(Madre prosegue parlando del Maharashtra in Marathi.)
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(02/2023 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Mahashivaratri Puja “Il potere distruttivo di
Shri Mahadeva” Puna (India), 25 Febbraio 2001 Oggi ci troviamo qui per celebrare Mahashivaratri. È un grandissimo privilegio
per tutti noi comprendere Shri Mahadeva. Se non si ha la realizzazione del Sé, non è possibile comprendere la grande
personalità, il carattere e i poteri di Shri Mahadeva. Non è facile concepire né raggiungere la profondità della Sua grandezza, se
non si è umili. Dobbiamo essere molto umili per arrivare ai piedi di loto di Shri Mahadeva. Come avete visto, occorre addirittura
attraversare il Sahasrara per essere ai piedi di loto di questa grande Personalità. Egli è al di là, oltre la nostra concezione, ma
risiede nei nostri cuori in quanto Spirito e si riflette molto bene quando ottenete la realizzazione. Tuttavia occorre comprendere i
poteri di Shri Mahadeva. Non è molto facile descrivere questo grande Dio in poche parole. Il primo potere che ha è di essere un
Dio molto indulgente: Egli perdona. Perdona noi, tanti nostri peccati, tante nostre attività distruttive, la nostra mente orribile che
cerca di causare problemi a tutti. Ma fino a un certo punto! Egli però ha il più grande potere di distruggere. La Sua opera
distruttiva avviene così all’improvviso perché Egli controlla tutti gli elementi. Governa tutti gli elementi, governa la Madre Terra e
tutti gli altri elementi. Li dirige attraverso la loro essenza causale e può distruggere tutto ciò che vuole, se scopre che c’è un
problema. Devo dirvi che i terremoti sono diretti da Lui, non da me. Io non sono qui per distruggere. Egli è Colui che osserva ciò
che accade su questa terra, ciò che accade agli esseri umani. Vi farò l’esempio del Gujarat1. Oltre al resto, nel Gujarat sono
molto orientati al denaro, si preoccupano della Borsa, di questo, di quello e sempre di denaro, denaro, denaro, denaro. Anche se
si trovano all’estero sono estremamente interessati al danaro. A volte mi sorprende come sia impossibile parlare loro di Sahaja
Yoga, mentre amano cose artificiali come certi (falsi) guru o altri individui del genere. Non so da dove abbiano preso queste
cose. Comunque sia, nel Gujarat c’è un distretto chiamato Bhavnagar. La gente di Bhavnagar è venuta e mi ha portato queste
pantofole d’argento, paduka, perché le vibrassi. Ero sorpresa, ero felice che almeno queste persone ci avessero pensato. Hanno
celebrato un puja, hanno fatto un havan a Bhavnagar e anche a Baroda. E queste sono le due località che non sono state
neanche toccate dal bhukamp, neanche sfiorate dal terremoto. Pensate! Mentre Surat, che è molto distante, è andata
completamente distrutta. Ci sono pochissimi sahaja yogi e si sono tutti salvati, e neppure le loro case si sono mosse. Questo
evento è a metà tra la protezione di vostra Madre e l’ira di Dio Onnipotente. Occorre comprendere molto bene che Egli ha potere
su tutti gli elementi. Quando sono andata in Francia alcune persone di lì hanno cercato di crearmi dei problemi. Tutti i media mi
hanno dato addosso e alla televisione, ovunque, dicevano cose di ogni genere contro di me. Sapevo che sarebbe accaduto
qualcosa da qualche parte e, all’improvviso, dal mare si levò una grande – non so come chiamarla – una grande burrasca,
improvvisamente. Nessuno sa perché. Due navi colarono completamente a picco e i soccorritori hanno contratto il cancro.
Questa tempesta ha poi iniziato a spostarsi rapidamente e tutte le chiese sono state scoperchiate, tutte le chiese hanno perso il
tetto e tante case di preti sono state distrutte. Ha continuato a spostarsi fino al luogo in cui avevo acquistato un enorme castello
e si è fermata, si è fermata proprio al limite. Non è opera mia, devo dirvelo. Questo è ciò che fa Lui. Sebbene sia molto incline al
perdono, estremamente gentile, colmo di beatitudine, tuttavia dovreste essere consapevoli dei Suoi poteri. Tutti questi poteri
sono usati per proteggere il mio lavoro, direi. Quando eccede è per dimostrare alla gente che non dovrebbe ostacolare l’opera
della spiritualità. Ma dovrebbe trattarsi di spiritualità vera,non di qualche falso guru che salta fuori con qualche incantesimo o
dice qualcosa di inverosimile. Se invece avete la spiritualità vera, ci sarà sempre la Sua protezione e Shiva sarà colmo di
beatitudine. Egli è realmente colmo di beatitudine e ciò che vi concede è anche più bello di quanto potreste immaginare. Egli è
clemente al massimo, devo dire che è la sorgente stessa del perdono. Se avete il perdono nel cuore, Egli risiede nel vostro cuore.
Diversamente, per gradi, tendete a contrarre malattie molto serie. Se perdonate, il battito del vostro cuore è molto veloce,
nessuno può toccarlo, non potete avere attacchi di cuore. Se invece tollerate, soffrite e vi assumete la responsabilità di molte
cose come se fosse in vostro potere risolverle, facendo poi cose sbagliate e dimenticando Dio, tenderete a sviluppare un cuore
molto debole. Quindi, da un lato sviluppate un cuore estremamente aggressivo che può diventare come quello di Hitler. Se, con
qualsiasi pretesto, vi mettete a tormentare qualcuno, il vostro cuore si solidifica e potete essere colpiti da un attacco cardiaco
incredibilmente forte e da tutti i problemi che ne derivano. È inevitabile. Ma supponiamo che siate estremamente tolleranti e che
tolleriate ogni cosa assurda, che siate molto docili, che siate persone paurose. Se siete paurosi, se vi comportate così per paura,
potete sviluppare un altro problema di cuore che si chiama angina in cui si ha una riduzione dell’afflusso di sangue, e finite per
sviluppare una specie di senso di colpa e condurre una vita davvero mediocre. Anche questo secondo aspetto è molto evidente
tra le persone che pensano di essere molto, molto tolleranti. Intendo dire che la tolleranza è una cosa buona se deriva dalla
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spiritualità, ma non perché siete spaventati e avete paura di qualcosa. Se siete sahaja yogi non avete motivo di avere paura. In
India la gente ha paura di tutto. Se vedono uno scoiattolo ne saranno spaventati (Shri Mataji ride). Se vedono una lucertola è
finita. Voglio dire che hanno paura di tutto e le donne indiane hanno paura persino degli scarafaggi! Un temperamento di questo
tipo è assolutamente stupido perché vi predispone all’angina. Che c’è da avere paura? Se siete sahaja yogi o sahaja yogini, non
dovete avere paura di nulla. Loro Hanno paura dei topi, di sciocchezze di ogni genere e se ne vantano, ne parlano. Qui il cuore sta
diventando sempre più debole. Devo anche dire che gli uomini indiani sono responsabili di questa situazione, perché trattano le
donne come se fossero delle appendici o una specie di peso. Non so che idea ne abbiano. Il loro comportamento è così cattivo,
da non credere! Specialmente nell’India del nord ho visto che le donne non godono di alcuna considerazione. La donna è portata
a casa, tenuta in casa proprio come una cameriera, deve coprirsi sempre il viso, non deve andare da nessuna parte senza
permesso; è terribile! Alcuni dicono che sia l’influenza musulmana o qualcosa del genere. Ma se si crede nella vita eterna, nella
vita spirituale, non si dovrebbe essere dominati da nessuna di queste assurde atrocità. È per questo che sento che avete davvero
bisogno dell’emancipazione delle donne, in India. Esse sono molto buone, molto tolleranti, molto dolci, ma sviluppano tutte gravi
malattie, malattie mentali di ogni tipo perché non conoscono il proprio valore, non conoscono il rispetto di sé. Di questo ho già
parlato a lungo: perché gli uomini si comportano così? Credo che nel nostro paese le donne siano almeno il settanta per cento e,
nell’India settentrionale, l’energia del settanta per cento della popolazione viene sprecata. Non so cosa pensino di se stessi (gli
uomini). Ma poi vengono puniti. Tutti questi paesi non potranno mai prosperare, perché le donne sono le Lakshmi. Esse però
devono anche essere delle Lakshmi, devono comportarsi come Lakshmi. Invece alcune di loro saltano fuori in un modo
sconcertante. Come possono essere delle donne se sembrano diavoli? C’è un tale squilibrio nella società; e anch’esso viene
punito da Shri Mahadeva. Egli è molto gentile, si prende cura delle persone che stanno soffrendo e prova a punire chi le fa
soffrire. È la Sua caratteristica aiutare distruggendo le persone aggressive. Egli non parla di Kundalini, non parla di realizzazione
del Sé: le punisce e basta, adeguatamente, in modo così tremendo da sconvolgere! A volte allevia (le sofferenze della) gente: ho
visto come molte donne che vivono così, soffrendo tantissimo, muoiano prematuramente. Occorre osservare tutto ciò nella
giusta prospettiva. Egli è qui per proteggere, naturalmente, ma soprattutto per distruggere. Protegge tutti gli animali, tutti gli
uccelli, protegge tutta la natura. È Lui che concede tutta la gioia, tutta la gioia della spiritualità. Ma se tentate di diventare
aggressivi, Egli distruggerà. Talvolta lascia alle persone una corda più lunga con cui appendersi, così esse credono di essere a
posto e si sentono soddisfatte. In Occidente, al contrario, penso che le donne dominino gli uomini più di quanto gli uomini
(dominino le donne). È davvero sorprendente. Non so come abbiano gestito la situazione ma sono dominanti, sempre, e gli
uomini devono subire la loro influenza. Non so come ci siano riuscite, ma lo fanno! Non sono umili. Non amano e continuano a
divorziare sempre dai mariti. Non amano! Non sanno cosa sia l’amore. Ma ho anche visto che gli uomini in India non sanno cosa
sia l’amore, non sanno amare le proprie mogli che sono le compagne della loro vita. Non capiscono come rispettarle. A questo
punto subentra una grande ira e questa ira agisce in tanti modi, determinando orribili malattie e creando a questi uomini
problemi su problemi. Anche la società è responsabile di ogni genere di azioni ai danni delle persone umili. In entrambi i casi,
occorre capire che, si è aggressivi, si è sotto (il controllo) del terzo occhio di Shri Mahadeva. Comunque siate aggressivi, per
esempio con i vostri servitori; se siete aggressivi con i vostri dipendenti; se siete aggressivi con i vostri figli, c’è questo Dio
irascibile che vi osserva e si può subire l’incantesimo della Sua distruzione. Egli però ci concede anche le grandi altezze
dell’Himalaya. Rende gli esseri umani meravigliosi, nobilissimi e vuole che le persone si amino reciprocamente. Dovrebbe
esserci amore puro tra gli esseri umani. Egli fa anche in modo che vi comportiate con molta delicatezza nei confronti degli altri,
che vi comportiate con molta dolcezza con gli altri. Se non lo fate, state andando nella direzione sbagliata. Ma la Sua massima
espressione è che vi conferisce altezza spirituale e profondità. Se lo adorate, sviluppate una tale elevatezza da riuscire ad
osservare da testimoni il mondo intero. Egli vede tutto il mondo come un Sakshi-swarupa, come un testimone. Ed Egli è la
conoscenza, la pura conoscenza. Potete ottenere la realizzazione, d’accordo, potreste sentire la brezza fresca sulle mani,
d’accordo: ma avete la conoscenza? Io devo dirvi a cosa corrisponde un certo dito, cosa significano le mani, cosa sono le
vibrazioni, devo spiegarvelo. Egli è questa conoscenza, è la conoscenza pura, la conoscenza completa, del livello più elevato.
Egli è la fonte della conoscenza. Chi non è umile non può ottenere questa conoscenza. Le persone arroganti e che non trattano
gli altri con delicatezza, con dolcezza, con bei modi, non sono benedette da Lui. Non potranno ottenere niente nella vita. Cos’è
che dobbiamo ottenere? Non una posizione, non delle ricchezze, non tutte queste cose esteriori, ma dovete ottenere un cuore
amorevole, un cuore con il quale poter amare. Se c’è Shiva nel vostro cuore, amerete tutti in modo davvero sublime. Non
esisteranno idee assurde sull’amore, ma soltanto amore puro, amore puro per tutti. Grazie a questa benedizione tutta la vostra
asprezza se ne va. Voi, per esempio, se avete un potere piccolo, un potere modesto, iniziate ad abusarne. Guardate Shiva, Egli ha
tanti di quei poteri! Se ne abusasse non rimarrebbe neanche un filo d’erba su questa terra. Sapete bene quanto si sia corrotti,



egoisti. Eppure Lui vi concede una possibilità, dicendo: “Stiamo a vedere, potrebbero migliorare”. È molto generoso,
estremamente generoso; è molto indulgente ed anche estremamente generoso. Supponiamo che ci siano delle persone che
vivono nel deserto, che siano delle ottime persone e che soffrano della vita nel deserto: creerà per loro delle oasi, perché Lui
controlla la Madre Terra. Può fare qualsiasi cosaper renderli felici, se sono persone spirituali, se lo venerano. Ma gli esseri umani
sono così sciocchi che continuano a lottare anche nel nome di Dio. Per esempio, nel sud abbiamo due tipi di persone, uno che
venera Shiva e uno che venera Vishnu. Pensate un po’! Vishnu venerava Shiva! Nessuno è più in alto e nessuno più in basso. È
così importante, ogni cosa è importante. Ma loro lottavano su questo punto: se dovessero venerare Shiva o dovessero venerare
Vishnu e non erano affatto vicini alla realtà. Non sapevano cosa fosse la realtà, niente, lottavano, lottavano, lottavano soltanto.
Quanti combattono nel nome di Dio, Shiva li raggiunge e li colpisce con il Suo tridente. Non dovete combattere nel nome di Dio,
ma dovete amare e comprendere. Queste lotte nel nome di Dio non hanno senso. Non solo, ma sono molto, molto pericolose.
Tutte le persone che lo fanno saranno distrutte - si tratta di un comportamento autodistruttivo - saranno distrutte
completamente. Dovreste capire che nel nome di Dio si deve amare, dovete comprendere. Non è necessario tollerare le cose
senza senso, è una cosa diversa, ma dovete amare la gente, diffondere il vostro amore. Gradualmente questo amore potrà
espandersi ovunque, in tutto il mondo, e allora potrò vedere l’avverarsi della mia visione. Ma se c’è lotta, odio, aggressività di
ogni genere, tutto ciò è contro Shiva e questa gente sarà distrutta. Che cosa farò con loro? Cosa ci potrò fare se saranno
annientati? Se sono persone molto interessate al denaro, materialiste, esse non amano, vi amano soltanto per il denaro. Tutta
questa gente sarà annientata, non vi è alcun dubbio. Si dovrebbe essere non solo umili, ma estremamente amorevoli. Per
ricevere le benedizioni di Shiva occorre essere estremamente amorevoli. Persone di questo tipo possono non essere molto
subdole o ingegnose, ma possono essere molto innocenti. Devono esserlo, perché quando si ama qualcuno si desidera aiutarlo.
Anch’io ho sofferto, ho tentato di aiutare delle persone, ma mi hanno ingannata. E allora? È la loro natura e saranno distrutte,
cosa posso farci? Non ho chiesto io di ingannarmi, ma mi hanno ingannato, non so perché. Io sono stata molto gentile e
benevola, eppure mi hanno ingannata. E se la conseguenza è la distruzione, che cosa posso farci? Io non voglio la distruzione di
nessuno, amo questa mia creazione, ma non ho alcun mezzo per proteggerli se sono distruttivi, perché esiste un altro grande
potere che può distruggerli. Talvolta ho la sensazione che la mia sia una condizione di impotenza, assolutamente, e non so
come esprimerlo. Occorre però capire che, in quanto sahaja yogi, con l’amore di Shiva e con le Sue benedizioni potete diventare
estremamente amorevoli, estremamente generosi, molto, molto dolci e innocenti come bambini. Dovete essere innocenti, non
occorre essere molto ingegnosi e subdoli. E vi stupirete di come la vostra innocenza sarà protetta. Se siete innocenti non dovete
preoccuparvi: c’è un potere, il terzo occhio di Shiva, che si prende cura di voi. Dovunque andiate Egli è con voi. Questo non
significa diventare stupidi, non significa non essere persone pratiche; ma di tutto questo, di tutto il lato pratico prende il controllo
il potere di Shiva. La Sua guida, il Suo amore, la Sua benevolenza, potete vederli in tutti, tutte le fasi della vita. Ma innanzitutto
osservate i vostri passi! Siete aggressivi? Create problemi? Dite cose dure agli altri? Oppure siete umili? Siete gentili? Se siete
gentili Egli è molto compiaciuto di voi. Nella natura sono le Sue regole ad agire e tutti vivono in modo sistematico, con
comprensione reciproca. Se, per esempio, andate nella giungla e c’è una quiete assoluta e non sentite neppure gli uccelli
cinguettare, dovreste capire che c’è una tigre accovacciata da qualche parte. Poiché è il re, sanno che devono obbedire e,
quando c’è il re, questo è il suo protocollo. Loro sanno istintivamente qual è il protocollo del re. Neanche si muovono se c’è lui.
Sta seduto in tutta la sua maestà. Poi, dopo una settimana o forse quindici giorni, ucciderà un animale. Deve sfamarsi, quindi
uccide un animale soltanto, e lui e la sua famiglia mangiano per primi. Aspetta un po’, naturalmente, perché il sangue coli fuori,
quindi l’intera famiglia va a mangiare, dopodiché lascia là il corpo. Allora, in progressione, uno ad uno, tutte le specie di animali
vengono a mangiarlo come un prasad. Perultimi arrivano i corvi. Che disciplina, che capacità di comprensione del protocollo!
Sono stupefatta di come gli animali siano governati da Shiva. Non si sente mai parlare di animali che fanno sciopero o che
hanno formato una grande associazione criminale! Non si sente dire che gli animali rubano. Insomma, pensate: noi veniamo da
quella vita animale, ma siamo peggiori di loro. Come potremo elevarci se abbiamo tutte queste strane idee di comportamento
che ci portano a combattere? Ad ogni minimo pretesto si lotterà, si inizierà a combattere. Anche gli animali lottano un po’ tra
loro, ma non in modo collettivo. Non lo fanno in modo collettivo come facciamo noi. Noi alla minima provocazione ci
raggruppiamo e iniziamo a combattere. Gli animali si riuniscono in gruppi ma non combattono. Qual è il motivo? Ogni cosa viene
molto ben compresa dagli animali: perché, dunque, non riusciamo anche noi a capire le leggi della natura? È Mahadeva che
controlla che tutte le leggi della natura siano rispettate. Anche la Madre Terra, il cielo, ogni cosa sono sotto il Suo controllo. Egli
crea per noi cose belle, piacevoli, meravigliose. Con il mutare delle stagioni crea questi magnifici fiori, crea tutto ciò che è
calmante, fonte di gioia, meraviglioso e se ne prende cura. Ci dona tutto questo per mostrarci ciò che la natura ci ha dato e cerca
di farci piacere, di renderci felici, di divertirci, come un bambino innocente. Mentre noi, a causa della nostra arroganza. reagiamo



per qualsiasi cosa. Vedete un tappeto e direte: “Non mi piace!”. Specialmente in Occidente è comune dire: “Non mi piace”. Ma
chi siete voi per dire che qualcosa vi piace o non vi piace? Chi credete di essere? È molto comune e diranno sfacciatamente:
“Non mi piace questo, mi piace quello”. È impossibile! Questi esseri umani non so dove andranno a finire, cosa ne sarà di loro.
Perché mettersi a criticare e a reagire, invece di apprezzare, invece di gioire di qualsiasi cosa? La reazione avviene molto di più in
Occidente, devo dire, non altrettanto in India. Esistono alcune differenze culturali, credo, per cui la gente parla così. Qui, se
qualcuno si esprime in questo modo, si penserà che è matto o che c’è qualcosa che non va in lui, nel suo modo di parlare. È
dunque importante il modo in cui esprimete il vostro amore, parlate dell’amore. Iniziate con vostra moglie, tanto per cominciare,
e poi potrete rivolgervi ai vostri figli e agli altri. Talvolta però siamo così stupidi che amiamo il mondo intero, ma non riusciamo
ad amare nostra moglie! È una specialità! In India questo è molto vero, ma anche in Occidente ho visto che la gente ama la
moglie per paura, forse per timore del divorzio, non so. L’amore non dovrebbe avere paura, dovrebbe essere un amore ‘libero’,
libero da paura, libero da aggressività. Gioite di questo amore puro. È questo che manca al giorno d’oggi negli esseri umani.
Quando verrà il giorno in cui gli esseri umani comprenderanno la bellezza dell’amore, dai cieli pioveranno fiori su di loro. Sarà un
giorno straordinario quando Mahadeva potrà chiudere il Suo terzo occhio e sarà colmo di pace nel cuore. È la mia visione del
vostro futuro: vedere con quanta pace sapete parlare alla gente, con quanta dolcezza sapete amare gli altri, quanto sapete dare
agli altri. Per esempio, certe persone se devono fare un regalo andranno al mercato a comprare la cosa più economica, la più
scadente da regalare. Non è questo il modo. Grande o piccola, di qualunque cosa si tratti, dovete acquistarla con amore.
Dovrebbe esprimere il vostro amore, parlare del vostro amore e non del denaro che avete speso. Al giorno d’oggi è molto
comune, anche in India, che la gente cerchi di esibire la propria importanza, gli abiti, gli ornamenti. Perché? A che scopo? Ho
conosciuto gente di questo tipo, davvero molta, ma quando muore non ci sono neppure quattro persone disposte a trasportare
le loro spoglie! Quando erano vive avevano un’altissima opinione di sé, ma in quel momento dovreste vedere quanti sono quelli
che le amano, che tengono a loro. Forse ciò è dovuto all’educazione, forse non hanno mai conosciuto l’amore - potete attribuirlo
a qualsiasi cosa - ma per i sahaja yogi è importante apprendere che l’amore è la vostra vita,l’amore è spiritualità, l’amore è fare
qualcosa senza aspettative. So che alcuni sono molto bravi ad aiutare i poveri e via dicendo, ma sotto sotto lo fanno per il
potere. Pensano: “Oh, siamo grandi, facciamo questo e quell’altro lavoro!”. Ma è soltanto per soddisfare il proprio (desiderio di)
potere, non il loro amore. Pertanto, quando lavorate, dovete capire che è solo per soddisfare il vostro Spirito, solo per soddisfare
il vostro amore che lo fate, non per la reputazione o qualche riconoscimento. Se avete questo amore distaccato, virakta come si
dice, nessuno deve darvi attestarlo. Lo avete, e ne gioite. Sfortunatamente devo parlare in inglese e forse qualcuno non lo
capisce ma, al giorno d’oggi, l’inglese è diventato la lingua dominante. Che fare? Si deve parlare solo in inglese. Non posso
parlare in nessun’altra lingua. Ma si deve parlare il linguaggio dell’amore. Guardate gli animali, se avete un cavallo o un cane,
guardate come tutti questi animali capiscono il vostro amore; come vi sono affezionati, come esprimono il loro amore; sono
molto dolci. E adesso dobbiamo impararlo da loro, credo. Diversamente, non so come far capire il valore dell’amore. La gente ci
critica dicendo che non siamo persone pratiche, che non abbiamo ottenuto molto denaro o potere o qualcosa del genere. Questo
non è importante perché ce sono già tanti così, che vendono la loro merce al mercato. Noi però siamo diversi. Noi siamo i gioielli
dell’umanità e dobbiamo essere così, risplendere, tagliando tutte le cose sbagliate dentro di noi così come un diamante viene
tagliato per risultare qualcosa di veramente straordinario. Il mio unico desiderio, ammesso che io abbia desideri, è che cerchiate
di seguire le qualità di Shri Mahadeva, la Sua grandezza, il Suo distacco, il Suo assoluto distacco. Egli vive in mezzo ad ossa e
cose del genere, non si preoccupa di dove vive, con cosa vive, di cosa ha, di niente. È molto distaccato e noi dovremmo esserlo
altrettanto. Al tempo stesso dovremmo essere molto amorevoli, estremamente amorevoli, come Lui. Quanto è pieno di amore
per noi il Suo cuore, come Egli si prende cura di noi! Vi sto mettendo in guardia perché so che mi amate tutti tantissimo, ma
dovreste anche amarvi tra voi. Dovreste avere un cuore amorevole e provare soddisfazione nell’amare gli altri. Se saprete
svilupparlo, il vostro livello crescerà, la vostra profondità in Sahaja Yoga crescerà. Certamente, la Dea vi concede la shraddha,
d’accordo, ma la profondità della shraddha, in sanscrito o in hindi non so, ma in marathi la chiamano dhyas. Immersi in questo
amore, imbevuti di questo amore, gioite di questo amore, non desiderate niente altro. Che cosa volete? Avete tutto, cosa volete
ancora? Proprio come la grandiosità di Shri Mahadeva. Egli è così grande che è distaccato. Cosa può volere? Non c’è nulla più
grande di Lui, niente è più importante di Lui. Allora cosa vuole? Non vuole nulla, è per questo che è distaccato. Dovete sviluppare
questo distacco. Allo stesso tempo è il Signore di tutte le arti, della musica, del ritmo. L’altro giorno avete visto quei ragazzi che
suonavano il ritmo. Egli imprime tutto il ritmo ad ogni cosa; imprime il ritmo alla nostra vita, ma non ne siamo ancora
consapevoli. Guardate un bambino: nasce esattamente dopo nove mesi e un certo numero di giorni, chi mantiene questo ritmo?
Inoltre in un certo periodo abbiamo certi fiori, nella natura abbiamo tutte le stagioni. Chi mantiene il ritmo? È Lui che non è altro
che ritmo. E questo ritmo è mantenuto: nella natura, in ogni cosa c’è un ritmo. Una persona ritmica è quella che ha un cuore



grandissimo. È come un oceano. Questo ritmo viene disturbato immediatamente se si scopre che qualcuno è molto crudele,
molto cattivo e altro. Ma in un lago calmo, meraviglioso, pieno di pace, non vi sono increspature ma soltanto amore. E se in quel
momento il ritmo, il ritmo silenzioso di questo cuore si interrompe, interviene Shiva. Occorre dunque avere un senso completo
del ritmo del tempo, del ritmo della natura, del ritmo di qualsiasi cosa. La gente non conosce neppure il nome dei fiori. Non sa
che fiori siano questi né in che stagione spuntino. Non ha nessuna idea di quale sia il ritmo della propria esistenza, nessuno se
ne preoccupa. Dovunque, se guardate, ci sono stagioni e cose. È tutto il Suo ritmo, come se Egli stesse suonando un grande
tabla o pakhawaj (strumenti a percussione) su cui esegua tutte le meravigliose melodie di tutte le stagioni. È così che la natura
fiorisce, si espande e sfiorisce. Noi non cogliamo questo punto, ci preoccupiamo soltanto di noi stessi. Se per esempio chiedo:
“Come stai?” – “Madre, ho mal di testa, ho un problema di stomaco, ho un altro problema”, o qualsiasi cosa. Ma un altro direbbe:
“Ah, sto bene!” – “Allora che c’è?” - “Madre, metti a posto il mondo! Madre, perché non metti il mondo sulla retta via?”. Si
preoccupa per gli altri, non di se stesso, ed ha la comprensione di ciò che si dovrebbe fare per rendere questo mondo felice,
meraviglioso. Per questo occorre lavorare molto duramente, per così dire, e così facendo si pensa: “Non è forse nostro dovere
rendere questo mondo meraviglioso? Non è forse compito nostro rendere questo mondo ritmico, in sintonia con lo Spirito?”. È
un nostro dovere. Dobbiamo farlo. Non limitandovi a praticare Sahaja Yoga solo per voi stessi, ma per gli altri. Non vi
preoccupate sempre e soltanto di voi, ma vi preoccupate degli altri, di ciò che accade nel mondo: questo è amore. Questo amore
è spontaneo e, quando agisce, fa miracoli. È una splendida serata, questa in cui adoriamo la grande sorgente della nostra
ascesa. Spero che comprenderete fin dove siete arrivati con questa forza, quanto siate imbevuti di questa forza, di questo ritmo
di Shiva che, nel Suo modo ritmico, vi dà le vibrazioni. Le vibrazioni fluiscono come onde, e quest’onda dovrebbe inondarvi
completamente. Inoltre dovreste chiedere che la vostra identità venga dissolta in questo modo e con questo vi benedico. Grazie.
Oggi celebreremo un puja a Ganesha, un breve puja a Ganesha, poi un puja a Shiva e quindi il puja alla Devi. Che Dio vi benedica.
1 Il terremoto del Gujarat fu un evento sismico che avvenne il 26 gennaio 2001 nello stato del Gujarat, in India, proprio mentre il
paese si apprestava a celebrare la sua 52ª Festa della Repubblica. La scossa, di magnitudo 7,9 sulla Scala Richter, colpì
maggiormente il Distretto del Kutch (o Kachchh), con effetti particolarmente devastanti nel capoluogo Bhuj, dove quasi il 95%
delle abitazioni della città, situata nei pressi dell'epicentro, è andato distrutto. Furono rasi al suolo più di 450 villaggi e città, tra
cui anche Anjar, la seconda città della regione, e Bhachau.
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Mi inchino a tutti coloro che hanno trovato la verità e a quanti la stanno ancora cercando.
Il più grande problema degli esseri umani è, sorprendentemente, che non conoscono se stessi. Non si rendono conto dei poteri
che hanno, non si rendono conto delle ricchezze che hanno, non si rendono conto del livello al quale possono elevarsi. È questo
il problema principale: l’ignoranza riguardo a voi stessi. Se poteste affacciarvi sul vostro cuore e pensare alla vita spirituale che
potreste avere, vi accorgereste di essere un tesoro, un tesoro di poteri d’amore, di poteri di giustizia e di poteri di saggezza.
Il problema è che non abbiamo idea di chi siamo. Neanche i Sahaja Yogi; essi sono così umili che non si rendono conto dei poteri
che hanno. E talvolta trovo che siano un po’ riluttanti a parlare di Sahaja Yoga o a parlarne agli altri perché pensano che potrebbe
essere il loro ego a parlare.
Devo dirvi una cosa: l’ego si sgonfierà sempre, si sgonfierà sempre quando affronterete la società. Ma finché non affronterete gli
altri, il vostro ego non potrà mai abbassarsi. Come mai? L’ego è presente quando pensate che gli altri siano migliori di voi,
quando avete paura di dire che devono trasformarsi e quando vi preoccupate di essere molto aggressivi. Se siete Sahaja Yogi e
meditate ogni giorno, se vi purificate, avete in voi un potere che mostrerà i risultati. Farà risaltare i suoi poteri e la sua
manifestazione con una tale potenza che inizierete a meravigliarvi di voi stessi: “È questo che sono?”.
Con il risveglio della Kundalini, cosa accade? Tutte le cose futili, shadripurs, come diciamo in sanscrito, scompariranno; ma
dobbiamo affrontare noi stessi. Alcuni, in Sahaja Yoga, pensano: “Possiamo diventare grandissime persone”, oppure:
“Conquisteremo posizioni importanti…”; e cose del genere. Non è questo il punto, non si tratta di qualcosa di esteriore. Non è
l’ambizione esteriore, ma la luce interiore che deve risplendere.
Siete tutti piuttosto intelligenti ed esperti, direi, per quanto riguarda la conoscenza dei chakra. Ma riguardo alla conoscenza del
vostro Sé? Cosa potete fare? Di cosa siete capaci? È questo il punto in cui falliamo. Certamente, è grazie all’impulso interiore che
avete ottenuto la Realizzazione, ma vi manca ancora una cosa: la completa fiducia in voi stessi, del fatto che conoscete la verità.
E, in quanto persone che conoscono la verità, ciò che dovete fare è diffondere la verità, dissipare le tenebre dell’ignoranza.
Ma in Sahaja Yoga ho anche visto persone che quando vengono iniziano a farsi delle illusioni su se stesse e cercano di
organizzare le cose, fanno cose di ogni genere, io lo so. Invece di questo, se avete un quadro completo di voi stessi, di cosa siete
capaci e di cosa potete conquistare dando la Realizzazione agli altri – rendendoli consapevoli di quali siano i loro poteri, non i
vostri; sono i loro poteri ciò che possono ottenere – vi dico che possiamo procedere molto velocemente nella diffusione di
Sahaja Yoga.
Ma questo timore di poter sviluppare ego – ce ne sono molti che hanno di queste idee assurde –non potete averlo. Perché
quanto più mediterete, quanto più affronterete voi stessi, tanto più vi renderete conto di avere tante grandi cose dentro di voi,
proprio come un forziere di gioielli. Dovete aver rispetto di voi stessi e dovete riconoscere ciò che avete ottenuto dentro di voi,
non le conquiste esteriori. Ad esempio, ci sono alcuni che cercano di diventare leader, questo, quello… Sono tutte cose assurde,
di nessun valore. La cosa migliore è riconoscere che siete un tesoro, con un sistema di grandi valori interiori, e che potete
risvegliarlo perché ne avete i poteri. Potete farlo molto facilmente senza fare del male a nessuno, senza disturbare nessuno,
senza pretendere denaro o altro.
Ma di fatto, trovo che le persone sono orientate al denaro o al potere; sono orientate verso l’esterno, non all’interno. Invece la
ricchezza è dentro, il potere è dentro, ogni cosa a cui possiate pensare è dentro.
So di alcuni che non venivano mai sul palco a parlare; ora sono diventati grandi oratori e mi meraviglio di come si siano
trasformati.
La trasformazione più rilevante è che conoscete completamente voi stessi e che, con questa conoscenza, potete cambiare gli
altri. Non limitatevi a voi stessi. Dovete diffonderla. Questo potere vi è stato dato per conoscere voi stessi completamente, avere
fiducia, essere gentili e garbati, parlare alla gente in modo che si sappia che il vostro cuore è Sahaja Yoga. Non vi è stato dato
solo per dire che siete dei Sahaja Yogi, ma per conoscere a fondo voi stessi; per affacciarvi sui vostri tesori, sulla vostra capacità
di comprensione.
Devo dire che a questo mondo ci sono tante persone, milioni e milioni; ma voi siete venuti in Sahaja Yoga. Non sono io che vi ho
scelto, siete voi che avete scelto me. E dal momento che mi avete scelto, dentro di voi dovete sapere che: “Deve esserci
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qualcosa in me che mi ha fatto venire in Sahaja Yoga e capire il sistema sottile”. È un sistema molto sottile e può essere
conosciuto soltanto da persone molto sottili, non da persone grossolane. Se voi stessi scoprite il vostro sé e poi andate avanti,
non può esserci alcun ego, perché non siete l’ego.
Chi ha ego, come vi ho detto, ricava denaro persino da Sahaja Yoga. Prova anche a organizzare qualcosa per promuovere se
stesso. Si trova ad un livello molto diverso. Ma se non appartenete a quel genere non dovreste rimanere stazionari; dovreste
scoprire: “Ma io, chi sono?”
“Chi sono?”. Cristo ha detto: “Conosci te stesso”. Maometto ha detto: “Conosci te stesso”. Tutti loro hanno detto: “Conosci te
stesso”. Ciò significa che siete qualcosa di grande. Interiormente avete beni nascosti di cui non vi rendete conto. Quando
conoscerete voi stessi, avrete rispetto di voi stessi, non farete cose sbagliate, non avrete collera, ma sarete un oceano d’amore.
Questo è ciò che deve essere, ciò che è Sahaja Yoga.
Capisco che questi sono i giorni peggiori, questo è il completo Kali Yuga, come si dice. D’accordo, ma perché vi trovate qui in
questo periodo? Per illuminare la gente. Per dare loro le idee giuste. Ma in che modo, se non conoscete completamente voi
stessi, se non sapete di essere capaci di determinate cose?
Osservate la vita dei grandi uomini, di persone come Abramo Lincoln. Egli si rese conto molto precocemente di dover affermare
il suo sistema di valori con l’esempio. Sebbene sia stato molto difficile farsi capire dalla gente, egli ha ottenuto tali risultati! Ho
letto di molte vite di questo tipo. In Turchia, ad esempio, c’e stato Ataturk.
Ci sono state persone così, ovunque. In India abbiamo avuto Lal Bahadur Shastri, che era un uomo di grande calibro, conosceva
Sahaja Yoga e mi rispettava moltissimo. La gente si meravigliava che egli rispettasse me più di quanto rispettasse mio marito o
qualsiasi altro! È perché si era reso conto di chi io fossi. Ma non colse l’occasione. Ora voi avete l’occasione.
Certo, ora io sono piuttosto anziana, è vero. Eppure non ho intenzione di arrendermi. Finché vivrò lavorerò molto duramente per
convincervi della vostra personalità, del vostro Sé. Questo è lo scopo della mia vita. Finché non sarete del tutto convinti, vi
sorprenderà che anche la gente che viene in Sahaja Yoga continui a fare assurdità di ogni tipo, lo so che lo fanno. Ma non sono
Sahaja Yogi, in un certo senso, perché a meno che non scopriate qual è la vostra personalità, nel vero senso della parola,
qualsiasi cosa possiate tentare, qualsiasi cosa possiate fare, non è Sahaja. Sahaja significa spontaneo; vi viene in modo
spontaneo.
Di fatto, in Sahaja Yoga sappiamo che ci si connette con quell’area che Einstein ha chiamato area di torsione. Ma l’area di
torsione è là, dietro di voi. Il Paramchaitanya è là per aiutarvi, per sostenervi. L’avete ottenuto tutti, ma nonostante ciò non ci
credete. Credeteci, credete in voi stessi. Avete questo potere dentro di voi.
So di un uomo che viveva a Bombay. Era un pescatore e un grande Sahaja Yogi, lo abbiamo perduto (è morto). Un giorno si
accingeva a recarsi su un’altra isola per diffondere Sahaja Yoga tra i pescatori, quando vide nel cielo certe nuvole nere
minacciose, allora uscì e le minacciò: “Sto per andare a compiere il lavoro di mia Madre, come osate portare la pioggia? Non
dovreste portare la pioggia finché non sarò tornato”. E incredibilmente, uscì, fece tutto il suo lavoro, tutto, tornò dopo cinque ore
e quando andò a letto iniziò a tuonare! La natura sarà con voi perché la natura ci rappresenta, ci aiuta. Se siete di questo calibro,
la natura sarà con voi. Avete visto che molte volte la natura mi ha aiutata. Non è perché io abbia qualche controllo su di essa, o
perché dica qualcosa, ma la sola cosa che lei sa è che io mi trovo qui per un certo lavoro e che devo essere appoggiata.
Allo stesso modo, se riuscite a stabilizzarlo (questo calibro) la natura saprà che siete le persone che si trovano qui per redimere
l’universo intero. Potete farlo! Io posso pensare che il mondo intero dovrebbe essere redento, ma come posso farlo? Se avessi
potuto farlo, non avrei…., devo avere dei canali. Dei canali che conoscano il proprio lavoro, che conoscano se stessi, che siano
davvero in grado di svolgerlo.
Voi siete persone speciali, non c’è dubbio. Diversamente perché sareste qui? Ma questa specialità consiste nell’essere buoni
conduttori dell’Energia Divina. Siete dei conduttori meravigliosi! Siete degli esperti in questo. Funziona proprio, funziona
automaticamente. Ma la vostra connessione con il Divino dovrebbe essere assoluta!
Ora, è giusto parlare di valori assoluti, ma questi valori assoluti esistono dentro di voi? Se sì, perché allora non facciamo in modo
che altri li assorbano? Non è difficile; vi dico che non è affatto difficile. Io sono soltanto una semplice donna di casa. E con ciò? È
semplicemente il mio amore, proprio la mia natura intrinseca, direi, che ha lavorato; io ero sicura di me stessa, sebbene
esteriormente potessi apparire un’umile donna di casa. La gente pensava che non parlassi molto perché non conoscevo
l’inglese; questa era la situazione. Ma non è questo il punto. Il punto è che io sapevo chi ero, sapevo ciò che sono e sapevo ciò
che devo essere. Questo è tutto!
È questa la sola differenza. Sviluppando questa conoscenza dentro di voi, potete essere dinamici. Non avrete ambizioni, non
avrete certi desideri, non avrete rabbia, non avrete avidità, tutte queste cose scompariranno, così.



Innanzitutto dobbiamo conoscere le nostre basi. E le basi più importanti consistono nell’essere nati in un paese particolare di cui
dovremmo preoccuparci. Dicono che io sia stata una rivoluzionaria e cose del genere; è vero, e sono andata in prigione; ho fatto
qualsiasi cosa. Ma era soltanto per l’indipendenza del mio paese. Era diverso. Ma dopo l’indipendenza, ciò che sarebbe dovuto
accadere è far capire alla gente ciò che è. Non soltanto in India. Di ogni paese occorre comprendere quali siano le necessità, ciò
che occorre fare per migliorarlo, aiutarlo, farlo crescere, trasformarlo.
Non dovreste…non vi ho mai chiesto di cambiare il vostro nome o cose del genere, anche se chiedete nomi indiani, d’accordo.
Ma la mia più grande preoccupazione è che dovreste preoccuparvi dei vostri connazionali. Vi sono stati dati pieni poteri. La
vostra Kundalini ha raggiunto quel livello in cui potete fare molto. So che alcuni di voi hanno fatto molto e ci sono riusciti. Ma
dovete farlo tutti. Vorrei proprio dire che il settantottesimo compleanno me lo dimentico anche, sono proprio la stessa. Non
sono cambiata molto, perché dentro di me sento che devo dire alle persone ciò che sono. Devo dire loro ciò che possono
ottenere e devo muovermi in modo che si rendano conto che niente è più importante del sapere chi siete! Che siate ricchi, poveri,
non importa. Niente è importante. Ciò che è importante è conoscere voi stessi.
Mi sorprende che finora sia stato scritto così poco, ma ho trovato il Tao di Lao Tze. Non so se abbiate letto il libro di Lao Tze sul
Tao e sul significato di ‘ciò che siete’. Tao significa ‘ciò che siete’. Egli descrive molto delicatamente ciò che avviene quando
siete quello. Quel che manca è che non è indicato come acquisire questo stato, come raggiungere questo stato. Egli descrisse
soltanto persone che erano il Tao, che erano anime realizzate, che comunque erano di quel livello. Ed ero sorpresa che si
pronunciasse mai sulla Kundalini, ma parlasse del fiume Yang-tze. Vedete, è il fiume Yang-tze, la descrizione simbolica, è più
poetica. Ma il fiume, quando infine raggiunge l’oceano, diventa l’oceano. E qui in che modo sublime egli descrive quelle che sono
le qualità dell’oceano!
Ora, mettiamo che siate diventati l’oceano. Vi state comportando come l’oceano? Vi rendete conto della vostra capacità di
essere un oceano? Cos’è un oceano? Osservatelo, ha i suoi limiti, le mariada, non li oltrepassa. Se cercate di spingerlo da un lato,
uscirà fuori. Così anche voi dovete rimanere entro le mariada, possiamo anche dire in equilibrio. È molto importante che
rimaniate in equilibrio. Per esempio, molti che avevano smesso di fumare, hanno ripreso a fumare; certi che avevano smesso di
bere, hanno ripreso a bere. Significa che avete perso le vostre mariada. Queste mariada devono essere controllate; controllate
da voi stessi. Continuando ad osservare voi stessi, saprete ciò che siete. Dovete osservare voi stessi; rivolgetevi al vostro ego
dicendogli: “Salve signore, cosa stai combinando adesso ?” Allora vi renderete conto del modo in cui la vostra mente sta
lavorando. In tal modo, ciò che accade è che quest’oceano, che è l’amore della Divinità, inizia semplicemente a fluire.
L’oceano, forse non lo sappiamo, indica il livello più basso. Noi misuriamo ogni altezza partendo dall’oceano. Se l’oceano è al
punto zero, qual è l’altezza dell’Himalaya? Ci si attiene, dunque, al livello più basso. Poiché è il più basso, riceve tutte le acque,
tutto ciò che proviene dai fiumi o dalla pioggia. Poi consuma il suo corpo al sole; è aperto. E quando brucia crea le nuvole e viene
a crearsi il ciclo completo. Le nuvole possono andare e riversare la pioggia sulla gente, diventano nuovamente fiumi e tornano al
mare.
Ogni cosa deve confluire nel mare perché è il punto più basso. Quindi restate saldi nel punto più basso con fiducia; nel punto più
basso. Non paragonatevi ad altri che hanno molto successo nella vita o forse qualcosa…ma fate in modo di essere nel punto più
basso. Rimanete nel punto più basso e potreste stupirvi che vi arriverà ogni cosa. Vedrete che ogni cosa confluirà in voi.
La cosa principale è conoscere se stessi, il Sé, sapere cioè di essere superiori.
(Qui si interrompe il video e quel che segue tra i due * è quanto si è potuto ricavare da una copia audio insufficiente)*Voi siete
superiori. Ma siete più in alto perché vi trovate nel punto più basso. È vero che ho un amore incredibile…(non si sente) ed è anche
vero che sono stata davvero molto…(idem) di fare qualcosa per loro ed è così che abbiamo iniziato almeno quindici progetti in
India.*
Tutto questo è stato fatto proprio perché non posso trattenermi. Hanno problemi e miserie di ogni tipo. Come Odessa; ho
pregato tanto perché è un paese pieno di problemi. Dovremmo scoprire perché è così tormentato, qual è il problema esistente. E
vi assicuro che Odessa è un grande paese, l’ho anche visitato e la cosa principale che manca è che non hanno ancora fiducia. Se
svilupperanno Sahaja Yoga dentro di sé, non potrà verificarsi nessuna inondazione, nessun problema potrà capitare a questo
paese. Lo stesso vale per il nostro paese, per il vostro paese, e per il paese di ciascuno.
Innanzitutto dobbiamo avere un numero molto maggiore di Sahaja Yogi e dobbiamo avere Sahaja Yogi che sappiano di essere
Sahaja Yogi; che abbiano fiducia nel fatto che, dopo tutto, siete Sahaja Yogi. E perché no? Qualsiasi cosa io possa fare, anche voi
potete farla. Perché no? Siete i miei figli, potete farlo. Dovrebbe esserci la fiducia che così come è Madre, potremmo essere noi,
senza che c’entri l’ego, perché generalmente ho visto che la gente è molto spaventata dal proprio ego. Non vi è ego perché ho



detto che voi siete come l’oceano che si trova nel punto più basso. Funziona allo stesso modo.
È talmente bello amare il mondo intero! È così bello gioire della propria compassione, gioire della propria generosità. Io gioisco
della mia generosità molto più di qualsiasi altra cosa; ma in questa generosità so che non faccio niente. È semplicemente
un’espressione del mio senso di gioia.
Vedete, vedo dei fiori e sono molto felice. Nello stesso modo, se dono qualcosa a qualcuno, mi sento piena di gioia. È una
qualità che dà gioia. E dentro di voi avete tutte le qualità che danno gioia, che dovreste scoprire. Avete anche la qualità di dare
pace; dentro di voi c’è tanta di quella pace che potete trasmetterla all’atmosfera, alla gente, a chiunque, se in voi si è instaurata la
pace. Se invece c’è collera, rabbia e quant’altro, non funzionerà.
Pertanto dovreste osservare voi stessi. Dovreste guardare voi stessi. Dovreste meditare e scoprire cosa manca. È una forza
incredibile, ritengo, quella che è seduta di fronte a voi.
Possono far esplodere tutti i miti del mondo, lo so. Ma non so come accenderli, cosa fare, come dirglielo . Quindi voglio dirvi
ancora una volta che in occasione di questo compleanno, se volete davvero donarmi qualcosa, donatemi questo: dimostrate la
vostra fiducia e ci riuscirete. Dovunque siate, non dovete cambiare l’atmosfera, non dovete cambiare nulla. Dovunque siate, con
onestà, con sincerità e indole umile, potete fare moltissimo. Potete farlo in ogni paese e potete farlo in tutto il mondo.
Questo è il mio desiderio più grande e spero – sono una persona senza desideri – che esaudirete questo desiderio sottile che
ho, di trasformare il mondo.

Che Dio vi benedica.
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Puja di Compleanno, Delhi (India), 21 Marzo 2001.

Oggi avete tutti deciso di celebrare il mio 78esimo compleanno. Avete messo qui dei bellissimi palloncini come fate per le feste
di compleanno dei bambini, con mani così amorevoli. Come vi ho già detto ieri, dovete scoprire voi stessi. Cercate anche di
scoprire quanto riuscite ad amare gli altri nello stesso modo in cui amate me. Sarà molto più semplice scoprire attraverso
l’introspezione quanto amate gli altri e quanto tenete a loro. Se questo accadrà, molti problemi di Sahaja Yoga saranno risolti in
un batter d’occhio.

Mi è stato riferito che anche in Sahaja Yoga la gente desidera ancora ardentemente il denaro. Pensano che questo sia un luogo
dove poter ottenere denaro. Sono sorpresa. Questo non è certo il posto in cui potete riuscirci. Sarete smascherati in pochissimo
tempo. Se invece siete preoccupati del vostro potere in Sahaja Yoga come leader, vice leader e non so cos’altro, siete
tristemente in errore. Questo non è il luogo per fare politica e, per fare soldi, potete andare alle corse o da qualche altra parte. Se
venite in Sahaja Yoga, ciò che dovete ottenere è un oceano d’amore nel vostro cuore e vederlo anche negli altri. È un amore che
vi aiuta a fare tutto in modo così liscio, così bello.

Come ho sempre detto, se amate davvero il vostro paese, non potrete mai essere disonesti. Non avrete  altro interesse che
ottenere la vostra libertà o qualsiasi cosa vogliate fare per il vostro paese. In questa nazione  abbiamo avuto grandi martiri.
Forse alcuni di voi non lo sanno, ma questi martiri hanno sopportato una vita piena di torture solo perché amavano la loro patria.

Il vostro paese è la spiritualità, è il paese in cui gioite completamente  del vostro sé, e  in cui non prevale nient’altro che la pace. E
quando amate questo paese, come potete avere tutte queste idee assurde sul denaro, il potere e tutto il resto? Non riesco
proprio a capire.

Sapete molto bene che, per quanto mi riguarda, queste cose non mi hanno mai interessato in tutta la mia vita. Ovviamente ci
occorre denaro per il nostro lavoro, per tutto; ma non c’è bisogno di corrergli dietro, di bramarlo. Sono sorpresa che dopo così
tanti anni di duro lavoro da parte mia, ci siano ancora delle persone che fanno cose stupide che non riesco a comprendere.
Dovrebbero sapere che saranno smascherate in pochissimo tempo. L’ultima volta vi ho detto che questo è l’anno dello
smascheramento, in senso assoluto. Se non avete amore per Sahaja Yoga, se non avete amore per vostra Madre,  continuerete a
correre dietro a cose senza senso e vi metterete nei guai. Se volete distruggere voi stessi potete andare da qualche altra parte,
ma non in Sahaja Yoga!

In Sahaja Yoga dovete sapere che dovete essere realmente dedicati e onesti. Dovreste gioire della vostra onestà, del vostro
amore, della vostra generosità, di tutto. Diversamente sarete  smascherati, senza dubbio. Ma poi dove andrete? Quale sarà la
vostra posizione? Devo dire che se fate tutte queste cose, dovrete percorrere la via che la gente ha percorso in direzione
dell’inferno, perché se dopo essere entrati nel paradiso dell’amore, siete ancora interessati a queste cose senza senso, salterete
molto rapidamente nell’inferno, posso vederlo  chiaramente. Non dovrei dirlo nel giorno del mio compleanno, ma questo è l’anno
dello smascheramento. State molto attenti: nessuno sarà risparmiato quest’anno. Anche se è il mio compleanno devo dirvelo, la
verità verrà a galla.

Ci sono determinati poteri che fluiscono. A seconda dei diversi anni, trovo che inizia a fluire un diverso tipo di potere. E questo
sarà il periodo in cui entrerà in azione il potere

dello smascheramento. Che siate un leader o no, se fate qualcosa di disonesto sarete smascherati e puniti di conseguenza.
Sahaja Yoga può anche non punirvi, ma questo potere agisce in molti modi. Il primo modo è quello che chiamiamo Alakshmi.
Alakshmi significa che, nel momento in cui venite puniti, sarete sorpresi di come farete letteralmente bancarotta, resterete senza
soldi e sarete smascherati, potrete anche finire in prigione. Quindi, anche se questo è un giorno molto ‘auspichevole’, devo dirvi
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di non essere ‘inauspichevoli’.

Nel discorso di ieri vi ho spiegato che dovete sapere quali sono i vostri poteri; di cosa potete gioire; cosa potete dare; cosa può
funzionare. Ma in primo luogo dovete sapere se siete in grado di farlo o state agendo proprio al contrario. Sono rimasta davvero
stupita di sentire che anche dopo così tanti anni la gente non ha abbandonato queste tentazioni che aveva in passato. Nel giorno
del compleanno dovete ricordare quanti anni avete passato facendo Sahaja Yoga. Dovete rendervi conto di tutti i momenti
piacevoli che avete trascorso, di quanti anni avete gioito della celebrazione del mio compleanno, e comprendere anche quanto
siete cresciuti, quanto siete cambiati, quanto gioite e fino a che punto avete assorbito tutte le qualità di Sahaja Yoga.

La qualità principale di un Sahaja Yogi è che deve essere assolutamente onesto. Non è venuto qui per fare soldi, non è venuto
per il potere, ma è venuto per innalzarsi nel nuovo, bellissimo mondo che stiamo creando. Dobbiamo creare questo mondo per
tutti, per le persone che vivono ovunque, persino nella giungla, per chi è disperso sull’Himalaya: ovunque dobbiamo diffondere
questa bellissima sensazione, questa bellissima esistenza fatta di rispetto di sé  e dignità.

È molto importante vedere se siete davvero il ‘Sé’. Rispettate il vostro sé? Solo ieri dicevate: “Conosci te stesso.” Se è così, voi
rispettate voi stessi? È molto importante  rispettare innanzi tutto se stessi. Se non riuscite a rispettare voi stessi e correte dietro
a cose inutili, cosa dovremmo dire? Qual’è la qualità che avete assorbito in Sahaja Yoga, a parte avere dato inizio a qualche
affare o qualcosa del genere? È molto triste, ma ci sono persone che stanno ancora crescendo nel fango di tutte queste cose. So
che avete superato molti ostacoli; so che avete ottenuto molte cose impossibili. Avete fatto cose che sono umanamente
impossibili, avete superato tutte le cose insensate, eppure c’è ancora qualcuno fra di voi che si trova nel fango maleodorante
delle assurdità.

È bello che celebriate il mio compleanno con così tanto entusiasmo e così tanta felicità. È così bello vedere tutto questo, e voglio
che tutti voi siate le mie decorazioni! In tutto il mondo dovrebbero vedere che siete i miei figli e che avete grandi valori e grande
comprensione. Siete i miei figli, ho lavorato davvero molto per voi, nel senso che in ogni momento della mia vita ho pensato a
voi: ho voluto far funzionare tutto in modo bellissimo affinché diventiate ottime persone, ideali, persone speciali, dotate di
grande comprensione. In questo giorno dovreste sentire che viene celebrato il vostro compleanno. Nel momento in cui vi siete
completamente purificati, siete divenuti nirmal, personalità d’amore assolutamente pure, in questo giorno si celebra il vostro
compleanno insieme al mio!

Devo dirvi questo perché sono venuta a conoscenza di alcune cose e sono rimasta scioccata di come ancora alcuni non
comprendano il loro valore, la loro importanza, ed è per questo che l’altro giorno vi ho detto che dovete conoscere il vostro sé. In
primo luogo il Sé è lo Spirito. Lo Spirito è il riflesso di Dio Onnipotente. Se volete vivere come tutte le altre persone ordinarie,
senza senso, dovreste stare fuori da Sahaja Yoga. Ma se ritenete che venendo in Sahaja Yoga dovete mostrare davvero il vostro
valore e se volete sentirvi orgogliosi di voi stessi, allora cercate di capire che in Sahaja Yoga non dovete avere tutte queste
debolezze.

Quando la Kundalini sale, attraversa  sei chakra illuminandoli. Io posso tollerare quello che fate, fino a un certo punto, ma poi la
Kundalini vi punirà. Lei farà ciò che è necessario per correggervi, ma solo fino a un certo punto. Quando poi troverà impossibile
correggervi, non so cosa accadrà, come andrà a finire. È molto facile entrare, accedere a Sahaja Yoga e far funzionare tutto; ma
se cercate di comportarvi come tutte le altre persone molto ordinarie e inutili andate contro voi stessi: allora non potrete stare in
Sahaja Yoga, sarete cacciati. Appena sarete cacciati, dove finirete? Cosa succederà? Questo lo sapete molto bene.

In questo giorno auspichevole, devo dirvi di essere auspichevoli, di non fare niente di non auspichevole. Si chiama ‘protocollo’. Ci
sono piccole cose, molto piccole, che mostrano che siete auspichevoli. Ci sono cose  davvero molto piccole, molto sottili, che
dimostrano che siete auspichevoli e non avete bisogno di impararle: vi vengono automaticamente, spontaneamente, e gioite
della vostra auspichevolezza. Questo perché  siete dei santi, perché siete nirmal, e gioite di questa vostra qualità interiore.
Quando ciò accade, questo è il vostro compleanno. Come sapete, avete avuto la seconda nascita, tutti voi l’avete avuta. Siete
rinati, ma eravate ancora bambini piccoli e adesso siete cresciuti. Questa crescita deve manifestarsi in ogni modo. Quando una
persona cresce, cerca in ogni modo di fare varie cose per esprimerla. Allo stesso modo, quando crescete, dovete mostrare che



siete cresciuti in Sahaja Yoga, che siete molto profondi, che siete ad un livello superiore. Ho visto  che ci sono anche dei bambini
piccoli così maturi, così assennati che a volte ne sono sorpresa: sono incarnazioni di grandi santi, incarnazioni di grandi
personalità.

Se però ancora correte dietro a cose insensate, se siete ancora pieni di lussuria e avidità,  è meglio che lasciate perdere Sahaja
Yoga e cerchiate qualche altro settore dove poter fare queste cose. È sorprendente vedere come le persone non comprendano la
loro posizione in Sahaja Yoga.

La vostra crescita è stata nel complesso molto buona, so che ci sono molti splendidi Sahaja Yogi, davvero grandi e che hanno
ogni diritto di definirsi “Sahaja Yogi” o “Mahayogi.” Ma questo è possibile e percettibile solo se crescete davvero interiormente e
se il vostro Spirito risplende come un oceano cristallino di amore.

Adesso la connessione è stata stabilita, avete la conoscenza di tutti i chakra, sapete come si alza la Kundalini, conoscete i
trattamenti e sapete come curare le persone. Tutta questa conoscenza, tutta questa ‘vita’ che avete avuto, sono come il latte per
alimentare le vostre energie: quindi dovete diventare energici, non potete essere letargici. Se siete letargici, non siete Sahaja
Yogi. Dovete muovervi con questa fiamma nel vostro cuore, per cui sapete cos’è il Sé e tutto quello che c’è da conoscere a
beneficio degli altri.

Dovete essere stati grandi ricercatori nelle vostre vite precedenti ed è stata questa ricerca a portarvi in Sahaja Yoga. Nonostante
questa ricerca, se ora che vi trovate qui cercate ancora tutte queste cose assurde, non potrete crescere e non potrete  far
crescere nemmeno gli altri.

La cosa principale da capire, quindi, è quanto siete cresciuti nella vostra capacità d’amare. Vedete, una persona che incute paura
agli altri, che è molto severa, che parla in modo molto rude, non è un Sahaja Yogi, non lo è affatto. Invece chi si prende cura e si
occupa degli altri, che ama ed è molto generoso, è un vero Sahaja Yogi. Siete persone che possiedono qualità speciali e queste
qualità devono essere messe in risalto nelle vostre vite. So che mi amate molto e so quello che avete fatto per celebrare il mio
compleanno. Al pari di tutte le decorazioni che avete messo qui, vi ho già detto che voi siete le mie decorazioni, le vostre vite
sono le mie decorazioni e il modo in cui vi comportate e in cui conoscete voi stessi, sarà molto apprezzato in tutto il mondo.

Non è per nessun altro scopo se non per ricordare che dovete crescere tutti. Dovete diventare personalità molto, molto
profonde. Dovete crescere interiormente e celebrare  il vostro compleanno. Ogni giorno cercate di scoprire qual è la vostra
esperienza, cosa avete visto, chi avete incontrato, come hanno parlato. Io conosco molti nomi, praticamente i nomi di tutti; in
pratica, conosco la Kundalini di tutti. So chi ha la Kundalini in buono stato e chi no; conosco così tante persone. Molti mi
chiedono: “Come può conoscere così tanti nomi e tenerli a mente?” Non lo so, ma avviene che ogni volta che vedo una persona
vedo la sua Kundalini e, dalla Kundalini, so chi è. Possono esserci migliaia e migliaia di Kundalini ma io le conosco tutte, perché
le amo. Se amate qualcuno sapete chi è. Non si tratta di amore stupido, quello che chiamano romantico o cose del genere, bensì
di un sentimento estremamente profondo. Quando entrate nel giardino del vostro cuore e ne sentite la bellissima fragranza
tutt’intorno, quando pensate a tutte le bellissime persone che sono esistite, quali i  santi, i grandi redentori ed ora i Sahaja Yogi, vi
sentite molto grati di aver raggiunto questo stato di gioia collettiva.

Non vi ho mai imposto alcuna restrizione; fate quello che volete e come vi pare, potete farlo. Non vi ho mai infastidito con
questioni relative al denaro. Ma questo è un banco di prova! Vi trovate su un terreno di prova. Se non vi mettete alla prova, come
potrete sapere a che punto siete arrivati? Voi siete gli studenti, gli esaminatori e anche coloro che devono assegnare a se stessi
il certificato. In questo caso, ciò che accade è che iniziate a comprendere tante cose che non avevate mai capito prima. La
cosiddetta ’conoscenza’ in realtà non è conoscenza perché è solo un cumulo di falsità, tutta a livello mentale. Ma la vera
conoscenza, la conoscenza assoluta, vi arriva riguardo a tutti, riguardo ad ogni aspetto, riguardo a tutto ciò che vi circonda.
Sapete con chiarezza e dovrebbe accadervi di sapere molto, molto chiaramente qual è la vostra situazione, a che punto siete,
che cosa state facendo.

Non che abbiate meno poteri, anzi, avete tutti i poteri! Ma per questo dovete andare in profondità. Prendiamo come esempio un



pozzo con dell’acqua: se il vostro secchio non scende in profondità, come potrà portare l’acqua in superficie? Se il vostro
secchio è pieno di pietre, a cosa vi servirà il pozzo? Allo stesso modo, abbiamo tutto dentro di noi, come vi ho detto ieri. Sahaja
Yoga è il modo per scendere in profondità e scoprire il vostro sé che è così bello e puro, ed è di questo che dovete gioire, non di
altre cose senza senso a cui correte dietro e che ritenete importanti.

Vi ho già detto che Shuddha Iccha, è la Kundalini, è il puro desiderio, perché gli altri desideri non vengono mai esauditi. Comprate
una cosa, ma non ne gioite; ne comprate un’altra, ma non ne gioite; ne comprate ancora un’altra, ma non ne gioite. Questo
accade perché non sono desideri reali. Questo è il principio su cui si basa l’economia, che non siete mai soddisfatti; continuate a
comprare, comprare, comprare. Comprate così tante cose che tutte le industrie finiscono per crollare; è ciò che sta succedendo
in America. Qualsiasi cosa facciate, vi ritorna indietro. La crescita spirituale è l’unica cosa che non segue questa regola: sboccia,
è fragrante, è bellissima. È un’esperienza talmente bella essere con il proprio sé, come se foste entrati nello splendido giardino
del paradiso.

Se volete avere questa sensazione, abbandonate tutte le idee insensate, abbandonate tutte le assurdità terrene, abbandonate
tutto e vi accorgerete di essere davvero dove avreste dovuto essere. Non avrete dubbi, non avrete desideri, non vi sentirete in
alcun modo insoddisfatti. Invece so che molte persone sono ancora a livello elementare. Lo so. Non ho detto loro niente perché
so che questo è l’anno in cui saranno smascherate, senz’altro. Che senso ha fare qualcosa per cui sarete smascherati e tutto il
mondo di Sahaja Yoga vi guarderà come un criminale o come qualcuno che non merita alcun rispetto? O ne uscite, oppure se
siete qui per ascendere molti gradini, dovete rivolgere gli occhi verso l’alto e non verso il basso. Dovete vedere quali gradini ci
sono e dovete scalarli. E  dove arriverete?

Vi dirò che entrerete in quel bellissimo, fragrante giardino del vostro sé che è così bello. Invece  siete persi nel fango del mondo
come tanti altri. Ma allora perché siete venuti in Sahaja Yoga?

Abbandonate queste idee insensate, cercate di abbracciare la spiritualità, la pura spiritualità. La parola è purezza. Dovete avere
purezza, e la purezza interiore potrete molto facilmente ottenerla con Sahaja Yoga. Il vostro stato di testimonianza deve
migliorare. Lo stato di testimonianza dovrà avere una proiezione tale che le reazioni dei vostri condizionamenti e del vostro ego
avranno fine. Non avrete più reazioni, sarete semplicemente dei testimoni. La conoscenza vera passa sempre, sempre,
attraverso lo stato di testimonianza. Se non siete in grado di essere testimoni, tutta la vostra conoscenza  deriverà unicamente
dal vostro ego o dai vostri condizionamenti, non sarà la conoscenza assoluta.

Per ottenere la conoscenza assoluta di ogni cosa, ciò che dovete fare è raggiungere il punto dell’assolutezza, raggiungere il
punto dove siete assolutamente puliti, puri, nirmal. Non condannatevi se avete dei difetti, è normale, siete tutti esseri umani, ma
con il potere della vostra spiritualità potete assolutamente superare tutti questi difetti. Per questo cosa dovete fare? La prima
cosa è l’ introspezione: cercate innanzitutto di scoprire, di separarvi da voi stessi, di dirvi: “Buongiorno signore, come sta?”
Iniziate così. “Salve, cosa sta facendo?” Allora iniziate a vedervi dall’esterno e ad eliminare e rimuovere tutto quello che non è il
vostro sé. Questa conoscenza del sé vi viene quando volete la conoscenza. Dovrebbe essere il  puro desiderio di conoscere il sé.

Siete senza dubbio persone speciali, siete tutti scelti per essere molto, molto speciali. Dovete avere qualcosa di particolare per
essere arrivati fino a questo stato in cui cercate di diventare il sé. il Sé è assolutamente soddisfatto in se stesso, non ha bisogno
di nient’altro per trovare soddisfazione: anzi, è la soddisfazione personificata. Guarda, osserva, testimonia tutto e,
semplicemente osservando, sa. Lui sa. Non avete bisogno di dire niente, non avete bisogno di esprimere troppe cose,
semplicemente si esprime da sé. Questo accade se…, se siete una persona pura, se i vostri desideri sono puri e avete solo il puro
desiderio di ascendere.

Devo parlarvi nuovamente della Kundalini: dovete avere una Kundalini che si stabilizzi completamente dentro di voi, che si
esprima completamente dentro di voi, che illumini completamente il vostro sé. Dovreste avere una Kundalini di questo tipo e
sarà possibile soltanto se non opporrete ostacoli alla sua crescita. Se le permettete di crescere,  cresce e tutto funziona.

Come sapete, ho iniziato questo lavoro solo nel 1970; non perché non potessi iniziarlo prima, non perché ci fossero solo persone



malvagie in questo mondo, ma perché stavo aspettando di essere pronta ad affrontare tutti i tipi di Kundalini. Ho dovuto far
funzionare tutte le combinazioni e permutazioni possibili. Poi ho pensato: “Se solo riuscissi a trovare un modo per cui tutte
queste combinazioni possano essere fatte funzionare in una sola linea…solo allora la Kundalini potrà salire.” E ha funzionato, è
accaduto! Con il  desiderio sincero. Infatti, mi sentivo molto triste nei confronti delle persone che passano la vita a fare cose
davvero assurde. Non sanno gioire di niente, non hanno sentimenti veri per niente, non hanno amore vero per niente, e non sono
neanche amati. Non sanno amare, non sono amati e vivono nell’infelicità.

È stato un atto  deliberato, da parte mia,  osservare gli esseri umani con grande attenzione. Perché fanno queste cose? Perché si
comportano così? Perché non capiscono? Perché sono duri? Perché gridano? Perché aggrediscono? Perché fanno tutto questo?
A causa degli squilibri dentro di loro. Ma se attraverso l’introspezione iniziate a vedere questi squilibri, sapete come curarvi e
potete davvero farcela. Dovete soltanto lavorare sui vostri chakra, vedere quale chakra si sta bloccando, dov’è il problema.
Dovete rispettare voi stessi in modo da diventare i medici di voi stessi e sapere tutto su di voi. “Questo è il mio problema, perché
ho questo blocco? Perché ho  un blocco su un chakra? Perché  accade?”. Dovete dare a voi stessi questa educazione che è
possibile solo se sperimentate tutti questi blocchi.

Questo è perché adesso cresciate, diventiate grandi persone, grandi personalità, persone meravigliose che fanno la storia, che
vengono rispettate. Anche tutti i grandi santi del passato erano di grande calibro, ma non sapevano alzare la Kundalini, mentre
voi lo sapete! Avete la conoscenza speciale di come alzare la Kundalini, valutare il suo stato e scoprire dov’è il problema, e
sapete anche parlare ad un’altra persona dei suoi problemi in modo molto bello e amorevole.

Il messaggio del vostro Spirito, dunque, è che dovete amarvi l’un l’altro. Se non amate qualcuno, qual è il problema? Perché non
lo amate? Qual è il difetto di quella persona? Se  è un Sahaja Yogi, magari un grande Sahaja Yogi, è forse per gelosia? Per
avidità? Oppure è la lussuria che vi fa essere ancora così? L’unità di tutto il mondo nella fratellanza è qualcosa di cui si deve
davvero gioire, gioire in modo molto bello.

Vedete, fra tutte le cose che ci sono qui c’è grande armonia. C’è grande armonia, perché sono state fatte con amore. Se fate una
cosa con amore riesce molto armoniosa, crea molta armonia fra le persone. La gioia della reciproca compagnia, la gioia delle
conquiste reciproche danno una tale gioia che non riesco a esprimerla a parole, è impossibile. Le parole non possono
comunicarvi le sensazioni che provate; come vi ho detto, vi sentite come nel Giardino dell’Eden. Dovreste aver questo tipo di
sensazioni quando conoscete il vostro sé. Perché quando conoscete il vostro sé, in realtà conoscete il vostro essere e siete così
felici in quanto il vostro sé è talmente bello,  voi siete così belli,  siete così gioiosi, avete tutte queste cose. Sapere questo
interiormente, vi riempie di una gioia molto, molto fragrante. Dovete raggiungere questo stato. Vedo che a volte, quando siete
pieni di gioia, vi mettete a ballare e a cantare…è una cosa davvero molto bella. Ma il vostro spirito dovrebbe danzare sempre, alla
più piccola occasione. Per  ogni piccola cosa  che vedete, ad esempio qualcosa di artistico; oppure se vedete un gesto di
gentilezza o di gratitudine, dovreste sentire la profondità di questa sensazione.

Ad esempio, oggi ho visto la bandiera dell’Indipendenza (dell’India). Quando ottenemmo la libertà, abbiamo fatto questa
bandiera; l’ho vista innalzare quando l’altra bandiera fu ammainata. Non so dirvi la sensazione che ho provato, la sensazione che
in qualche modo la verità avesse prevalso sulla falsità, che la giustizia avesse sconfitto l’ingiustizia. Quella sensazione è ancora
così intensa…Non riesco nemmeno a guardare questa bandiera. Se la guardo ricordo tutta la storia, l’intera vicenda: quante
persone si sono sacrificate, quanti martiri ci sono stati, quante persone hanno combattuto per questo; questa bandiera ne è
simbolo. Anche voi siete il simbolo di tutto questo! Siete gli araldi di tutti questi ideali, siete il simbolo di tutti i sacrifici e di tutto
quello che si deve raggiungere per migliorare gli esseri umani. Dovete raggiungere molto per gli altri; dovete comprendere dentro
di voi cosa potete fare per gli altri, cosa potete ottenere per gli altri, qual è il miglior modo per assorbire dentro di voi quelle
qualità che vi renderanno  personalità davvero uniche.

Come vi ho detto, ci sono stati molti grandi leader e molte grandi personalità che sono ricordate da numerose persone. Ciò che
dovete vedere è cosa li ha resi così grandi.Perché la gente li ricorda ancora dopo così tanti anni? Vi ho dato la statua di
Shivaji-Maharaj: anche lui era una grande anima che ebbe questi principi e una vita capace di creare bellezza, nel suo linguaggio,
nel suo atteggiamento, in tutto. Inoltre, era molto coraggioso. Una volta che avrete questo, niente potrà impedirvi di fare le cose



importanti, non avrete paura di niente. Non girerete a vuoto bensì saprete come trovare le soluzioni, come far funzionare le cose.
Questo vi accadrà:  se conoscerete davvero voi stessi avrete il potere di questo coraggio. Non sarete dei temerari ma avrete
saggezza: avrete coraggio unito alla saggezza. Sarà il vostro sé a darvi molta saggezza e molto coraggio. Non si tratta di spirito
combattivo né di natura violenta né di natura buona ma di un atteggiamento molto bello, silenzioso e pieno di coraggio.

C’è una storia che riguarda un santo cinese. Una volta un re chiese a questo santo di insegnare ai suoi galli a combattere per farli
partecipare ad una gara. Il santo cinese disse: “D’accordo, porta qui i tuoi galli e insegnerò loro a lottare.”. Il santo deve aver
instillato un po’ di saggezza nelle teste dei galli! Immaginate! Quando li portarono a combattere, videro che i galli se ne stavano
semplicemente fermi. Non attaccavano né si ritiravano, stavano semplicemente immobili e così tutti gli altri galli corsero via dal
campo. Questo avvenne perché in quell’atteggiamento c’erano il potere della saggezza e il potere del coraggio. Il coraggio
silenzioso è estremamente potente. Non dovete bombardare nessuno, non dovete uccidere nessuno, dovete semplicemente
assumere questo atteggiamento coraggioso: questa è un’altra qualità che esprimerete. È molto dolce e gentile, e voi avrete
questo coraggio. So che molti di voi sono così: non c’è bisogno di combattere né di lottare, semplicemente dovete assumere
questo atteggiamento coraggioso e fare tutto ciò che è giusto. Questo ora è possibile perché avete la connessione con
l’Onnipotente. Siete connessi con il Paramchaitanya che farà funzionare tutto.

Sono veramente molto, molto felice di dire che oggi vedo tanti  ottimi Sahaja Yogi. Tanti di voi lo sono. E se vedete qualcuno che
non lo è, per favore, fatemelo sapere. Per favore, ditemelo. Per favore, scoprite se c’è qualcuno che  cerca di essere molto
oppressivo e di controllare tutto, che sta cercando di fare soldi, che sta tentando di esprimere lussuria e avidità.

Una volta che avrete davvero fatto funzionare le cose, dovete sapere che questa è l’area che si chiama dharma-yudha:
dharma-yudha significa “guerra di religione.” Ma non come la stanno combattendo gli altri; il nostro dharma-yudha significa che
noi rimaniamo saldamente ancorati al nostro dharma. E dharma non significa religione, bensì Vishwa Nirmala Dharma. Noi
siamo saldi nella nostra religione. Se una negatività, che possiamo chiamare adharma, attacca, cercate di rimanere saldamente
ancorati al vostro dharma. Finché non sarete dharmici, non potrete raggiungere niente in Sahaja Yoga. All’estero, per esempio,
ho visto gente strana,  con idee strane, che viene a dirmi: “Madre, ho una moglie ma amo un’altra donna, cosa devo fare?” Io
rispondo: “Esci, tutto qui. Esci.” Oppure la moglie può dire: “Madre, vede, ho una relazione con un altro uomo, cosa devo fare?” Io
rispondo: “Esci, tutto qui. Esci da Sahaja Yoga, non sei adatta a Sahaja Yoga e Sahaja Yoga non è adatto a te.” Sono dei reietti,
non hanno niente a che fare con Sahaja Yoga.

In India abbiamo anche problemi di disonestà, ci sono persone disoneste. Penso che questa sia la nostra caratteristica, siamo
un popolo molto corrotto. L’India è diventata così corrotta. Non riesco a crederci: ero qui trentacinque anni fa e non avevamo
mai sentito parlare di corruzione. Ora la gente è diventata così corrotta e questo penetra anche in Sahaja Yoga. Se penetra in
Sahaja Yoga, saranno scoperti e verranno puniti; non da me, non da voi, ma dalla loro Kundalini.

Ogni Paese ha la sua specialità (ride) per quanto riguarda le cose sbagliate; ma noi non siamo qui per fare cose sbagliate. Non ci
esprimeremo come persone sbagliate, bensì siamo qui per dimostrare che siamo perfetti, che siamo persone meravigliose. Il Sé
è così: ci rende perfetti. Non dobbiamo comportarci come facevamo prima. È un nuovo regno quello che abbiamo raggiunto, è
una nuova dimensione quella che abbiamo ottenuto, gioiamo di questa grande dimensione.

Penso che tutti voi comprendiate che oggi sono un po’ preoccupata perché ci sono persone che stanno trascinando Sahaja Yoga
in basso. Devono rendersi conto che io capisco tutto, e quando succederà loro qualcosa di male non dovrebbero addossarne a
me la colpa. È ovvio che non sono neanche un po’ vicini a Sahaja Yoga. Sahaja Yoga ogni giorno vi purifica. Vedete
un’esperienza, vedete una persona, vedete degli avvenimenti e vi purifica, questo è il segno. Supponiamo che io veda qualcuno,
ad esempio un uomo disonesto: immediatamente cerco di scoprire: “Spero di non aver fatto niente di disonesto.” Immaginate di
essere voi a curarvi, ad esercitare su voi stessi un’influenza che vi corregge. A che punto siete? Siete sulla via dell’auto
correzione o della distruzione?

Il discorso di ieri è piaciuto molto a tutti, ma il seguito di quel discorso è ciò che vi dico adesso: siete grandi persone e potete
salvare il mondo intero! Devo dire che non mi sarei mai aspettata che tutto questo accadesse durante la mia vita; invece è



successo, e vedo che siete persone molto grandi, molto grandi. Specialmente le donne dovrebbero riuscirci di più, perché io
sono una donna e le donne hanno una speciale capacità di amare e di sopportare. Mi aspetto che tutti voi diventiate bellissimi,
bellissimi Sahaja Yogi e niente potrà convincere il mondo intero eccetto il vostro lavoro, le vostre capacità e anche il vostro
potere di amare. Ho visto e fatto esperienza di tante cose che vi riguardano e, quando ci penso, mi sento davvero molto felice.
Ho visto come certe persone siano riuscite a occuparsi di così tante cose che erano difficoltose e come le hanno fatte
funzionare.

Adesso, dunque, stiamo costruendo un nuovo mondo e, in questo nuovo mondo, una nuova generazione di Sahaja Yogi deve
mostrare le sue conquiste, deve mostrare i suoi poteri, il suo coraggio e la sua comprensione. Non è serietà, non è frivolezza, è
gioia, è solo gioia che dovete sentire dentro voi stessi! Vi sto dicendo tutto questo perché è dentro di voi, nei vostri poteri.
Risiede sempre dentro di voi e l’avete anche sperimentato.

Auguro quindi a tutti voi un  compleanno molto, molto felice affinché abbiate una nuova nascita, una nuova comprensione e una
nuova personalità. Cercate di accettare questa personalità, cercate di rispettarla: questa personalità è il vostro sé.

Che Dio vi benedica.
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Puja di Pasqua, Istanbul, Turchia, 21 Aprile 2001.

Oggi siamo qui riuniti per celebrare il puja di Pasqua.
Uno dei giorni più importanti della storia della spiritualità è stato quando il Cristo è risuscitato dalla morte. È molto significativo e
simbolico che, anche in Sahaja Yoga, ciò che abbiamo fatto è risorgere dalla morte alla vita. Dobbiamo comprendere che il
messaggio per tutti noi, per il mondo intero, è la resurrezione. Noi stessi dobbiamo operare la nostra resurrezione. Gesù non
aveva alcun bisogno di farlo, ma Egli era un modello: un modello di santo, un modello di anima realizzata, un modello di
personalità venuta dal Regno dei Cieli per salvarci.

Questa resurrezione è parte integrante anche delle nostre vite. Il fatto che dal punto di vista della consapevolezza fossimo
perduti, è estremamente simbolico. Non avevamo alcun controllo su noi stessi, non comprendevamo in quale direzione ci
indirizzasse la nostra mente. Non c’era equilibrio tra la nostra mente e il nostro fisico, non avevamo più equilibrio qualsiasi tipo
di vita conducessimo, ci avventuravamo a caso su qualsiasi percorso ritenessimo giusto. Non c’era alcuna saggezza al riguardo.

Gesù era, veramente, l’incarnazione di Shri Ganesha. È un compito molto arduo quello che ha svolto. Persuadeva le persone che
erano completamente ignoranti in materia di spiritualità, che conoscevano solo il denaro e nient’altro. E’ venuto in un tempo in
cui la gente non aveva alcuna idea della spiritualità, nel modo più assoluto. Tuttavia, in qualche modo, tutto ha funzionato così
perfettamente che la gente ha iniziato a comprendere che Egli ci ha comunicato l’importanza della resurrezione.

Egli sapeva che, quando avviene la resurrezione, la Kundalini si alza e vi connette all’Energia Divina, che è onnipervadente. A quel
punto iniziate a comprendere che c’è un’altra vita che trascende quella che conducevate prima. C’è un altro tipo di vita, una vita
più elevata, che vi connette all’Energia Divina. Poi questa Energia Divina vi dà la verità assoluta. Se crescete ancora, conoscerete
la verità assoluta, perché finora non avete conosciuto.
In tal modo abbiamo fatto cose sbagliate, nel modo sbagliato, ci siamo perduti, anche dando ascolto a persone che si vantavano
soltanto, dicendo di conoscere la verità. Ma quando voi stessi scoprite la verità, diventate persone diverse. La vostra scoperta è
così innata e reale che scartate tutto ciò che è irreale. Potete eliminarlo molto facilmente e non avete difficoltà a liberarvene.

Come sapete, in quest’assemblea, abbiamo una maggioranza di musulmani, islamici, che in tutto il mondo sono stati molto
fuorviati. Hanno raccontato loro storie di ogni tipo riguardo all’odio fra le persone. Questo bhoot dell’Islam sta andando di male
in peggio e la gente vuole crederci. Specialmente nel mio paese c’è un problema enorme con questa influenza islamica, perché
non hanno niente a che fare con l’Islam e niente a che fare con Maometto, eppure credono di essere nel giusto e che ciò che
fanno sia giusto. Cercano di diffondere la religione musulmana: ma a che serve? A che scopo? Non riesco a capire. Finché non
avete la realizzazione, siete esseri umani inutili, buoni a nulla. Potete odiare gli altri, picchiarli, ucciderli, e questo continua
ovunque. La cosa sorprendente è che tutta questa follia va avanti in tutto il mondo nel nome di Maometto. Così, in un colpo solo,
da un lato crocifiggete di nuovo il Cristo, dall’altro crocifiggete Maometto. Ma essi non possono combattere tra di loro, capite?
Sono in completo accordo. Hanno la medesima comprensione. Come possono, Gesù e Maometto, essere in contrasto? Sono i
loro discepoli a combattere ovunque così aspramente che talvolta, quando si sente parlare solo di gente che combatte per cose
assurde, si è portati davvero a pensarlo (che Gesù e Maometto siano in contrasto n.d.r).

Durante la sua vita, il Cristo non si è sposato. Non l’ha fatto, non ne ha mai avuto bisogno. Non si è sposato. È stato crocifisso
molto giovane. La crocifissione dimostra che Egli non temeva la morte e che sapeva che sarebbe risorto. Doveva farlo attraverso
l’Agnya chakra. Come sapete, l’Agnya chakra è molto stretto. Egli doveva attraversare questa strettoia, per questo dovette farsi
uccidere. Egli lo accettò, accettò con tutto il cuore l’ardua prova che doveva affrontare.

Allo stesso modo, il vostro Sahasrara può essere raggiunto solo attraverso l’Agnya e l’Agnya deve essere aperto. Per questo, non
dovete farvi impiccare, non dovete farvi crocifiggere, ma dovete crocifiggere il vostro ego. Il punto cruciale è l’ego. Abbiamo un
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tale ego che non riusciamo a liberarcene. Ci sono modi molto, molto sottili di avere ego, come ad esempio: “Io provengo da
questo paese, quindi devo avere ego,” “Io provengo da una famiglia di un certo tipo, quindi devo avere ego”. Si fanno cose
stupide di ogni tipo, davvero peccaminose, e si pensa di essere molto grandi se si ha ego. Dovete combattere questo ego,
altrimenti la vostra resurrezione non è possibile, la vostra attenzione non può attraversare l’Agnya chakra.

Finché ci daranno identificazioni sataniche, non funzionerà. È un avvenimento molto sottile, un avvenimento estremamente
sottile, riuscire a vedere il proprio ego. Dopo la realizzazione vi ho detto: “Conoscete voi stessi”. La prima cosa di cui diventerete
consapevoli è che avete troppi condizionamenti e troppo ego.
In India per esempio: penso che abbiano tanti condizionamenti derivanti dai loro cosiddetti rituali, sono molto ritualistici. Ogni
cosa per loro è un rituale e non riescono a liberarsene. Questi sono tutti condizionamenti, ma in Occidente, la parte peggiore è
l’ego, soprattutto in Occidente, dove non so chi credano di essere. Si perdono in questo ego, che afferma di essere questo o
quell’altro, e non riescono a vedere cosa non va in loro, nella loro società, nel loro popolo.

Questo ego è stato davvero troppo dominante. Nella storia, finora, tanti paesi, tante nazioni, sono stati torturati e straziati a
causa dell’ego di alcune persone. Quando si renderanno conto di quanto siano stati orribili, satanici, aggressivi, smetteranno. Ma
occorre che se ne rendano conto e, per questo, ho detto: “Dovete avere la vostra resurrezione”. Senza la resurrezione non
saprete affatto, non sarete consapevoli di quanti sbagli avete commesso. È molto, molto sorprendente vedere come la gente
continui a fare cose sbagliate, a metterle in mostra e a far emergere il proprio ego. Quando leggo i giornali, mi dico: ”C’è tutta
gente stupida in giro.” Assolutamente stupida, nel senso che non hanno alcuna comprensione di ciò che fanno. Uccidono le
persone, si divertono a uccidere e sono così violenti che è impossibile capire che tipo di vita li aspetti dopo la morte – e anche
prima.

Osservate la situazione del mondo intero. Noterete che tutti quei paesi che ancora combattono per delle assurdità sono molto,
molto poveri, hanno molte difficoltà e sono sull’orlo del collasso. Eppure non vogliono vedere perché stanno soffrendo, perché
succede, qual è il problema. Anche nei paesi nei quali c’è ricchezza, molta ricchezza, la gente si è perduta. Anche loro hanno
bisogno della resurrezione. Devono elevarsi al di sopra del materialismo e vedere da soli che ciò che fanno è sbagliato. In realtà
sono simili a dei truffatori, ingannano in continuazione la società. Ritengo che tutta l’economia sia basata sulla truffa, su come
ingannare la gente. E con questi inganni, neanche vi rendete conto di fare qualcosa che rende le persone molto insicure. Inoltre,
queste faccende di soldi vi rendono molto avidi e iniziate a dare troppa importanza al denaro.

Si dovrebbe comprendere una cosa dalla vita di Cristo: Egli era un uomo molto semplice, povero, il figlio di un falegname. Per lui
il denaro non era nient’altro che una cosa assolutamente inutile. Per Lui lo Spirito era tutto. Andava predicando e insegnando alla
gente: “Dovete avere il risveglio spirituale. È molto importante. Cercate di capire che esiste una vita oltre tutto questo e, quindi,
dovreste ricavare il massimo profitto da questa vita che, invece, state solo sprecando”. Egli era molto intelligente. E il modo in
cui discusse di religione e tutto il resto con tutti quei grandi padri della chiesa! È sorprendente come un fanciullo potesse avere
una comprensione così profonda della religione. Era un bambino a quel tempo, non c’è dubbio, ma era una personalità
proveniente dal Divino, creata dal Divino. Egli è Shri Ganesha, è l’Aum. È la conoscenza, è tutto. Nonostante ciò, nessuno lo
riconobbe perché non erano in grado di riconoscere la verità. Non potevano comprendere la verità. Erano così stupidi che
potevano dedicarsi solo a qualcosa di falso, di sbagliato e, alla fine, lo crocifissero.

È un mondo strano, questo in cui vengono crocifissi i santi e si dà tanta importanza ai demoni. Ma ora è giunta l’ora in cui tutte
queste persone che fanno cose sbagliate, che cercano di soffocare gli altri, saranno soffocate a loro volta. Saranno tutte
smascherate. Vi ho detto che questo è l’anno dello smascheramento. Se si comporteranno in questo modo così aggressivo e
avido, saranno smascherate. Tutta la loro avidità sarà completamente smascherata e saranno scaraventati all’inferno. Questo è
ciò che ho percepito per quest’anno in particolare.

È questo che deve accadere, quindi la cosa migliore è ottenere la propria resurrezione, dedicarsi a una vita più elevata e vedere
da voi stessi cosa state facendo, qual’è la cosa più importante da ottenere. Il denaro, il potere, non aiuteranno nessuno. La gente
non acquista grande fama con queste cose. Nessuno si ricorda di un ubriacone. Non esistono statue di ubriaconi.



Chi raggiunge, invece, un livello più elevato? Chi acquista una grande fama come quella di Cristo? Coloro che hanno sacrificato
la propria vita per migliorare l’umanità, per aiutarla. Ma perché l’hanno fatto? Perché amavano gli esseri umani, amavano
l’umanità. Quando si amano gli altri, si pensa a cosa è meglio, qual è la cosa migliore che si può fare per loro.
Ci sono genitori ignoranti. Non sanno cosa fare per i propri figli, quindi cercano di abbagliarli con una quantità di oggetti, cibo e
altre cose. Ma i figli, se non sono allevati con amore, non avranno considerazione per niente. Si smarriranno. Se, al contrario,
sanno che qualcuno li ama, grazie a questo amore non si perderanno. Non faranno cose sbagliate.

La qualità più grande di Cristo o di tutte queste grandi personalità, è che amavano. Amavano la gente. Amavano tutti gli esseri
umani. È questo che dobbiamo fare. Amiamo soltanto noi stessi, le nostre famiglie, il nostro paese? Oppure amiamo il mondo
intero? Viviamo per il mondo intero o solo per la nostra cerchia limitata? Dovremmo scoprire: “Quali sono le nostre aspirazioni?
Quali sono i nostri desideri? Cosa vogliamo ottenere?” Dà così tanta gioia pensare agli altri come a voi stessi, con amore. Potete
avere tutti gli ornamenti, le case, le proprietà, il denaro o il potere che volete, potete essere il primo ministro di questo paese o il
primo ministro di quell’altro, ma se non avete amore per gli altri, non potete gioire di voi stessi. La gioia proviene unicamente
dall’amore, dalla vostra capacità di amare. Non c’è altro modo in cui potete gioire di voi stessi. Potete avere la televisione, potete
avere la musica, potete andare alle feste, qualsiasi cosa, eppure niente vi penetra. Niente riesce a darvi la vera gioia. È questo
che Cristo ci ha insegnato: Egli aveva amore per tutti gli esseri umani e voleva prepararli alla Resurrezione. Egli è venuto prima
dell’avvento di Sahaja Yoga. Se non avesse svolto quel lavoro, sarebbe stato difficile per me raggiungere lo scopo. Perciò Egli
doveva preparare il terreno per Sahaja Yoga.

Adesso il vostro Agnya è aperto e, attraverso l’Agnya, potete portare la Kundalini su, oltre il Sahasrara, e aprire la zona della
fontanella. Tutte le cose a cui pensò, erano parte integrante del suo amore per la gente. Ed è ciò che fece: si prese cura di tante
persone. È un tale aiuto per noi in Sahaja Yoga! Senza di Lui, non so come avrei potuto aprire l’Agnya chakra, perché, come
sapete, l’Agnya è una cosa davvero orribile. Le persone continuano a fare cose sbagliate mediante l’Agnya e non ne provano mai
rimorso, non pensano mai di aver fatto qualcosa di sbagliato, di aver danneggiato qualcuno, di aver torturato qualcuno o averlo
fatto piangere. Continuano con il loro Agnya, ma non hanno cuore per accorgersi di ciò che hanno fatto. È solo Cristo che vi
mostra come passare attraverso il vostro Agnya. Questo punto (Shri Mataji lo indica con il dito) è chiamato ‘terzo occhio’. L’altro
giorno è venuta una signora con la rivista ‘Terzo occhio’ e, quando le ho detto di cosa si tratta, è rimasta sorpresa.

Aprire il vostro terzo occhio, significa che occorre risvegliare Cristo dentro di voi, nel vostro Agnya. È questo il terzo occhio. Ciò
che Cristo fa, è creare in voi lo stato di testimonianza. Diventate testimoni dell’intera rappresentazione. Iniziate ad assistere
all’intero spettacolo e vi meravigliate di quanto siate in silenzio, in consapevolezza senza pensieri, e di come osserviate ogni
cosa senza reagire.

Dobbiamo credere che Cristo ha preso forma qui, nel nostro Agnya. È lì che è nato. La sua resurrezione è lì, tutto ciò che
abbiamo ottenuto era già pronto. Tutto il nostro essere è stato creato come un meccanismo in cui abbiamo diversi chakra e
centri. Questo è l’ultimo centro, il più difficile, che è realmente stato aperto da Gesù Cristo. È stato lui a sfidarlo, e l’ha fatto in
modo così meraviglioso che ora anche noi abbiamo la capacità di osservare il nostro ego, di vedere da noi stessi: “Cosa stiamo
facendo? Perché pensiamo di essere qualcosa di tanto eccezionale?”

Quando inizierete a vedere il vostro ego, vi meraviglierete. Qualunque lavoro possiate svolgere, qualunque cosa possiate fare,
non sarete mai stanchi. Ci stanchiamo perché l’ego dice in continuazione: “Sei così grande, stai svolgendo tanto lavoro per gli
altri, hai raggiunto risultati così grandi,” cose di questo tipo. L’ego continua sempre a sottolineare questa nostra falsa grandezza
e ci stanchiamo, pensando: “Siamo così grandi, perché dovremmo lavorare? Perché dovremmo aiutare gli altri?” Così ci vengono
in mente idee strane e succede che ci sentiamo molto stanchi. Ci sentiamo molto stanchi combattendo con queste idee.

Ora tutta la situazione è stata semplificata dalla vita di Cristo. Ma guardate le nazioni cristiane. Sono agli antipodi, sono
all’opposto rispetto agli insegnamenti di Cristo. Sono i paesi più aggressivi. Aggrediscono talmente la gente che in tutto il
mondo vengono considerati molto grandi, come se fossero dei re o qualcosa del genere. Lo so bene perché in India siamo stati
in schiavitù, ed ero sorpresa che queste persone, venute da fuori, fossero facilmente diventate i padroni. Erano i padroni e ci



trattavano molto male, ci avevano fatti diventare proprio degli schiavi.

Così ebbero inizio la schiavitù e tutte queste cose sia in India che all’estero. Ovunque la gente iniziò a considerarli grandi. Erano
cristiani, andavano in chiesa e, dalla chiesa, cosa imparavano? A dominare gli altri, a farli sentire inferiori, a portare via tutti gli
averi alla gente più povera o più debole. Abbiamo visto tutto questo con i nostri occhi.
Questo accade alla gente che ha un ego molto, molto potente. Cercano di impadronirsi di ciò che appartiene ad altri paesi. Che
diritto hanno di impadronirsi del paese di qualcun altro, non riesco a capire. Ci sono tutte queste complicazioni e in questi tempi
moderni abbiamo le peggiori, la situazione non è mai stata grave come adesso. Abbiamo avuto Hitler.

Di quando in quando abbiamo avuto gente di quel genere. Ma il mondo intero era unito, compatto su un versante. Nessuno era
confuso. Nessuno pensava che si deve combattere in continuazione. Ora, invece, non so perché, forse a causa dei giornali,
nessuno sa quale sia la posizione giusta e quale quella sbagliata. Ci sono grosse dispute su ogni cosa e la gente non cerca di
capire la vera essenza del problema. Si uccidono a destra e a sinistra persone di ogni genere. È molto sorprendente come, in
questo mondo, gli esseri umani si uccidano l’un l’altro molto più di quanto non facciano gli animali. Siamo i peggiori, peggio degli
animali; uccidiamo noi stessi, il nostro gruppo, la nostra stessa gente. Anche in India siamo sorpresi di come si stiano uccidendo
fra di loro le popolazioni del Kashmir.

Allo stesso modo, dovunque andiate, scoprite che si uccidono fra di loro. Se andate in Africa, sarete sorpresi di come
combattano fra di loro. Ora il principio della lotta è emerso in modo molto prepotente, e la gente pensa che combattere sia una
componente importantissima degli esseri umani. Qualunque cosa si dica, immediatamente avrà inizio una lotta.
Guardate Cristo e la sua vita. Lui non ha combattuto contro nessuno. Non ha litigato con nessuno e ha accettato, ha accettato la
morte sulla croce. L’ha accettata perché sapeva che era per la resurrezione, non solo sua, ma del mondo intero.

È questo che dobbiamo imparare. Dobbiamo essere i modelli della resurrezione. Vediamo accadere tutte queste cose. Ne siamo
sconvolti e quando, una volta avuta la realizzazione, le persone vedono ciò le circonda, che la loro stessa gente è così e
combatte per un nonnulla, e quando si rendono conto che: “È la mia stessa gente quella che sta facendo queste assurdità”,
capiscono che non si può correggerli, non si può fare niente.

Ma se il vostro Agnya è pulito, se il vostro ego è scomparso, se niente domina la vostra mente e anche i vostri condizionamenti
sono scomparsi, diventate i canali attraverso i quali creare la pace. Siete coloro che, ovunque si trovino, creano la pace. Questa è
una cosa speciale che i Sahaja Yogis devono sapere: se non avete Agnya, potrà sembrare che stiate soffrendo, ma non è così.
Lo state facendo per gli altri, per le persone che vi circondano, per i vostri amici, per i vostri vicini, si può dire per i vostri
connazionali, per tutti loro. Quando non avete Agnya, diventate una sorgente di Forza Divina così grande che può far funzionare
qualsiasi cosa. Può cambiare, trasformare le persone. Può succedere come è successo a molte persone prima di voi,
individualmente. Ma adesso sono sicura che tutta questa rabbia, questo temperamento aggressivo e tutte queste sfide da parte
di tutte queste persone malvagie potranno terminare in modo collettivo. Con le persone che non hanno ego, con le persone che
non giustificano i loro sbagli, con le persone che hanno un’idea chiara e netta di cosa sia la verità, si può parlare oppure non
parlare, non fa differenza. Comunque siano, rappresentano uno scudo molto grande contro le forze aggressive che stanno
rovinando la pace del mondo.

Cristo si adoperò per la pace, per portare la pace su questa terra. È molto importante che ci sia la pace, ma se non c’è pace
all’interno, come può esserci pace all’esterno? È molto sorprendente che così tanti paesi che parlano di pace siano coinvolti in
guerre e battaglie. Come può essere? Non hanno alcuna soluzione. Non capiscono. L’unica soluzione che vedo è trasformarli in
Sahaja Yoga. È l’unica. Dovete eliminare il loro ego. Potete vedere che in molte persone resiste, è lì e lavora. L’ego è una cosa
molto, molto pericolosa che la gente ha.
Fu proprio questo il lavoro di Gesù. Egli cercò di neutralizzare il vostro ego. Provò a sradicare i problemi dell’ego per rendervi
umili, miti. Dire che una persona umile e mite è sempre in pericolo è sbagliato. Guardateli. Quando le persone sono aggressive e
cercano di dominare, prevale chi è umile, non chi domina.

Ora, quindi, la cosa più importante è tenere d’occhio il vostro signor ego, come lavora. È molto interessante, molto interessante



vedere come crea una commedia, come prova a nascondere le cose, come prova a dimostrare che siete superiori agli altri. Deve
essere visto. Occorre vedere molto chiaramente qual è il gioco dell’Agnya. È una cosa molto, molto nociva, molto dannosa e
anche molto imbarazzante.
Queste persone egoiste sono così e finiscono per diventare nervose, molto nervose, e hanno un’altissima opinione di sé. Per
prima cosa cercano di controllare gli altri, ma poi sono loro ad aver bisogno di essere controllati. Sono così perché cercano
sempre di controllare gli altri e non sono capaci di controllare se stessi.

Chi è il bambino che piange così? Perché piange? Deve avere qualcosa che non va. Normalmente i bambini stanno molto
tranquilli durante i miei discorsi.
L’ego è come questo bambino. Non sente niente, non capisce niente, continua solo a disturbare tutti. Anche il nostro ego si
comporta allo stesso modo, senza nessuna conoscenza collettiva, senza pensare: “Cosa stai combinando? Cosa stai facendo?
A chi stai facendo del male?” Niente, agite solo per soddisfazione, per la cieca soddisfazione di affermare la vostra personalità.
Vedete, se solo osservate il vostro ego, vi divertirete e riderete di questo buffone, vedrete cos’è. “Mi ha preso in giro così tanto,
che cosa orribile era questo ego”. Al tempo di Cristo la gente aveva molto ego. Nessuno ne parlava, nessuno diceva niente.

Quello fu il modo migliore per mostrarci che si può aprire l’Agnya sacrificando la propria vita, ma non in Sahaja Yoga, non in
Sahaja Yoga. Tuttavia, in un certo senso, anche in Sahaja Yoga, se avete ego, per prima cosa dovreste stare nello stato di
testimonianza. Invece è l’esatto contrario: se avete ego non potete essere nello stato di testimonianza; se non siete testimoni
non potete migliorare il vostro ego. Tutto ciò ci disorienta. Supponiamo che sviluppiate un ego molto grande, continuerete
sempre a giustificarlo. Pensate: “Qualunque cosa io abbia fatto va bene. Dopo tutto, va bene per tutti, va bene per me. Così ha
inizio l’autocertificazione (della validità delle nostre azioni). In questo modo non potete vedere cosa state facendo a voi stessi,
cosa fate agli altri. È un comportamento cieco, senza senso.

Quando l’ego si sviluppa in questo modo, possiamo avere degli Hitler, possiamo avere cose di ogni tipo. Ad ogni minimo
pretesto formano un gruppo di persone che fanno cose di questo genere, di ogni genere. Diranno: “Ora siamo persone spirituali.
Abbiamo un gruppo, siamo persone spirituali e qualunque cosa facciamo è giusta”. Ma chi dice che è giusta? In base a quale
legge è giusta? Abbiamo avuto ovunque così tanti culti e cose del genere, a cui la gente aderiva e poi si suicidava, aveva
problemi di ogni tipo. Come possono essere cose spirituali? Nella spiritualità, la cosa principale è che la persona diventa molto
mite, molto umile, molto umile. Il suo cuore, l’umiltà è il suo potere. L’umiltà è ciò che agisce e l’umiltà è ciò che la glorifica, non
l’aggressività. Vedete, Hitler è venuto ed è morto. Chi lo venera? Anche altri sono venuti. Come Mussolini, è venuto ed è morto.
Chi lo venera? Ci sono stati così tanti come loro, che sono venuti e se ne sono andati. La gente non vuole neanche le loro statue,
tanto erano malvagi.

Coloro che hanno questo ego sono persone veramente molto stupide, nel senso che fanno tutte cose sbagliate, pensando di fare
la cosa giusta. Infine, vengono additati come un genere di persone molto, molto sbagliate. La gente non vuole neanche
pronunciare il loro nome.
Il tempo può dimostrare che tipi siano e cosa stiano facendo. È un lavoro molto, molto calcolato da parte del divino. Non
dovreste fare il gioco del loro ego. Cercate di vedere voi stessi: “Signor ego, eccoti qua.” Cercate di osservare. A questo punto, se
dite il nome di Gesù, l’ego andrà via. Dite soltanto il mantra di Gesù e l’ego scomparirà.

Un altro aspetto di questo orribile ego sono i condizionamenti. Anche questi sono molto, molto, molto sottili. Per esempio,
supponiamo che qualcuno venga a casa vostra e inizi a dire: “Che tappeto sporco. Non mi piace questo colore. Non mi piace
questa cosa,” senza capire che così ferisce un’altra persona. Entra parlando in questo modo. A quel punto notate quanto sia
stato stupido, perché a nessuno piace una persona che parla così. Ma è molto importante che si corregga, perché ha un
condizionamento secondo cui un certo tipo di tappeto è buono e un altro no.

Questo condizionamento agisce e costui continua a dire cose insensate, come: “Questo non va bene, quello non va bene.”’ Non
riuscite a gioire di niente. Andate in una casa qualsiasi e non vi piace a causa di questo condizionamento. Ma conoscete
qualcos’altro che invece va bene. No, così non si riesce a gioisce di niente. Si decide ogni cosa in base ai propri condizionamenti,
niente è indipendente. Non ha niente a che fare con la personalità intrinseca o il valore intrinseco di quella cosa. Ci si limita a



dire: “Non mi piace”. Non va bene, i Sahaja Yogis non dovrebbero dire così. Non usate mai questa espressione. Guardate me: io
non lo faccio mai. Qualunque cosa sia, dico che va bene.

Non critico mai. Questo continuo atteggiamento critico deriva dai condizionamenti, ne avete tantissimi. Supponiamo che siate
inglesi: avrete condizionamenti da inglesi. Ecco che arriva la correzione. Le loro mucche hanno contratto quel morbo: come
hanno potuto ammalarsi quando sono un popolo così perfetto? Poi in Europa gli animali hanno preso una malattia. Com’è
possibile che si siano ammalati quando pensate di essere le persone più pulite mai esistite? Rifletteteci: perché? Sono tutti i loro
condizionamenti, per cui pensano: “Sappiamo tutto, siamo i migliori al mondo e abbiamo il diritto di governare tutti.” E allora
tenetevi i problemi.

I paesi molto ricchi, come l’America e simili, hanno sempre avuto una grande opinione di sé. Ora cosa è successo?
Improvvisamente è diventato un paese da compatire. Perché? Per quale motivo? Perché improvvisamente è accaduto? È
sempre la natura che vi corregge ripagandovi con l’altra faccia della medaglia. Se provate a vantarvi di una qualsiasi cosa, o se
provate a imporre i vostri condizionamenti agli altri, e continuate, capita a voi,. Avviene in modo così eclatante che non potete
immaginare. Se poi non funziona, si verificano i terremoti, si verificano calamità di ogni tipo.

C’era un gruppo di bianchi nei pressi del fiume Mississippi, venivano chiamati ‘colli rossi’ perché faceva sempre caldo e il loro
collo era sempre caldo, erano molto collerici, irascibili. Erano noti per la loro crudeltà. Uccidevano la gente addossandone la
colpa alla popolazione indigena, che arrestavano e distruggevano. Andò avanti così per molto tempo. Ma un giorno il Mississippi
straripò, straripò al punto da inondare tutte le case di questi ‘colli rossi’, capite, e li vidi correre via con tutti i loro averi che non
riuscivano neanche a portare. Alcune cose le lasciavano indietro, correvano via con altre cose che perdevano durante la fuga. In
questo modo, dove stavano i colli rossi si verificò il caos più totale. Ora mi hanno detto che sono molto migliorati. Tutte le idee
assurde di uccidere tutta la gente di colore e torturarla, gli si sono ritorte contro. Il Mississippi ha dato loro una lezione.

La natura non ama nemmeno la gente che ha condizionamenti. Anche oggi, i condizionamenti stanno creando grossi problemi in
tutti i paesi, come ad esempio il razzismo. Il razzismo è un condizionamento terribile. Voglio dire, che uno sia nero, bianco o
rosso, che importanza ha? Dio ha creato quella persona. Dico sempre che se in America togliessero tutte le persone che non
hanno la pelle bianca, cosa rimarrebbe? Non sanno cantare, non sanno recitare. Non sanno operare. Se tutti i medici indiani e le
infermiere indiane andranno via, cosa faranno? Immaginate, pensano di essere i migliori, mentre sono dei grandi razzisti. Tuttora
lo sono, ma gradualmente miglioreranno di sicuro perché si renderanno conto dei loro difetti.

Questo mondo è uno e avete bisogno della gente di tutti i paesi per aiutarvi reciprocamente. Ma questo condizionamento di
considerarsi qualcosa di grande è pessimo. È un misto di ego e di condizionamento, il condizionamento che porta l’ego a dire:
“Siamo noi i migliori”. Ma sono molto felice di vedere che dopo la realizzazione, con la resurrezione, accade che i Sahaja Yogis
iniziano a riflettere, a capire cosa non va nella propria comunità, quale errore hanno commesso. Diventano semplicemente così,
vigili. E iniziano a dire che sono loro a fare assurdità di questo tipo.

Immaginate: è molto sorprendente come diventiate consapevoli dei difetti del vostro paese. È molto importante l’Agnya. Penso
che ciò che Cristo comprese, fu che l’Agnya doveva essere aperto. Finché l’Agnya non è aperto, non si può andare oltre; è per
questo motivo che egli ha crocifisso se stesso e poi è risorto, perché senza uccidere l’Agnya non si può risorgere.
Tutte queste cose hanno funzionato così bene che ora il mondo intero vi considera come un panorama della completa
distruzione delle assurdità. Lo vedono molto chiaramente e ora notate che quelle persone che non ci degnavano di uno sguardo,
che storcevano il naso, che stringevano le labbra, che irrigidivano il collo, si sono tutte rilassate. Si chiedono perché accadano
queste cose: “Da dove ci viene questa maledizione?”

Soprattutto gli europei devono comprendere la bellezza, l’amore e la grandezza degli altri esseri umani, e anche che ciò darà loro
molta soddisfazione. Perché ora c’è questo grave problema di recessione, come è venuto? La recessione non è nient’altro che lo
stesso ‘signor ego’, è lo stesso condizionamento, che era come un serpente che divorava tutto. Ora si è ritirato, è completamente
sazio, non ha più bisogno di nulla. Penso che adesso, forse, rischi di fare indigestione. Questi due serpenti che stavano
divorando gli esseri umani si ritirano. È il momento migliore per assistere alla commedia, la commedia dell’ego e dei vostri



condizionamenti. Per vedere come queste due cose hanno divorato gli esseri umani. Ci si dovrebbe sentire un po’ timidi, ci si
dovrebbe sentire un po’ intimoriti di fronte a questo. Quando siete pieni di ego, non vedete niente. O imponete agli altri dei
condizionamenti! È terribile, vi dico. Non riesco a capire come si possano imporre dei condizionamenti agli altri.

Ora tutti voi gioite, ad esempio, della musica indiana. Ma quando gli inglesi ci governavano, pensavano che fosse un rumore
orribile. Non potevano proprio capire. Ora pagano molto denaro per assistere ai concerti di musica. Anche questo è una specie
di atteggiamento sprezzante. Neanche ora la capiscono, eppure ci vanno, perché si considera molto di moda ascoltare la musica
indiana. Il vostro ego è così stupido che solo Dio sa quando si arrenderà. Oggi dirà: “È questa la cosa migliore”. Domani: “No, no,
no. Dovremmo prendere quest’altra cosa, è molto meglio”. In tutto questo, vedo che non hanno discriminazione.
Fondamentalmente la gente non ha discriminazione. Chi ha l’ego non sa discriminare, non riescono a discernere tra il bene e il
male. Ma grazie a Dio, questa gente oggi è stata punita proprio tanto.

Ma è la vita di Cristo, il suo modello, a provare che la vostra resurrezione, che è così innata, è talmente essenziale che finché non
l’ottenete siete perduti. Sia che si tratti di un paese, di una persona o di un’organizzazione. Questo ego che avete, alla fine può
rovinarvi, ora è stato dimostrato che può allontanarvi completamente dalla realtà. È ciò che vi acceca, che può…anche l’ego di
qualcun altro può accecarvi. Ad esempio, ci sono i preti, ci sono i mullah e tutta questa gente. Sono coloro che hanno l’enorme
potere di fuorviarvi, perché il vostro ego non ha il senso della discriminazione. Non ci pensa neppure. E quando, in particolare,
sono non tanto sul piano dell’ego, quanto su quello dei condizionamenti, è anche peggio, molto peggio. Perché quando siete
condizionati, credete ad assurdità di ogni tipo e così vi rovinate la salute.

È molto, molto sorprendente come la gente comprenda e apprezzi cose che sono molto distruttive. Ma voi potete farcela. In
questi tempi moderni si può pubblicizzare qualsiasi cosa, si possono creare seduzioni di ogni tipo, tutto, ma voi potete tenere a
bada molto bene questo signor ego, che vi lusinga, che annega completamente in queste lusinghe e perde il controllo della
propria personalità. In questo gioco molte persone si perdono.
Cristo ha sacrificato la sua vita e poi è risorto. Allo stesso modo, tutti coloro che si sono rovinati la vita devono emergere
mediante la resurrezione, mediante Sahaja Yoga; non c’è altra via d’uscita. Quando comprenderete il vostro valore,
comprenderete tutto. Altrimenti, cosa state facendo? Guardate con i vostri occhi o con gli occhi di qualcun altro? Ascoltate con
le vostre orecchie o con le orecchie di qualcun altro? Dovrebbero essere i vostri, quindi conoscete voi stessi. Quando
conoscerete voi stessi, ogni cosa funzionerà molto bene. Solo grazie a questa categoria, a questa categoria di persone che
conoscono se stesse, Sahaja Yoga può essere costruito; non da persone che non hanno questa consapevolezza.

È un argomento molto, molto vasto. Potrei continuare con questi due argomenti, ma la cosa principale è che dobbiamo essere
grati a Cristo per aver reso possibile la resurrezione, così che ottenessimo la nostra discriminazione. Otterremo una
discriminazione divina.
È grazie a questo sforzo, a questo sentiero che egli ha creato, che potremmo superare molto facilmente questa dura prova. e
annientare il nostro ego e i nostri condizionamenti.
Sarò felice se i Sahaja Yogis ne saranno consapevoli e se lo apprezzeranno dentro di sé, in modo da riconoscere il proprio ego e
superego ed andare oltre.

Che Dio vi benedica tutti.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Discorso all’aeroporto
Milano Malpensa, 26 Aprile 2001

(All’arrivo Madre viene sommersa dai fiori. I sahaja yogi la accolgono cantando “Vishwa Vandita” e “Aspettando Lei”).

Riempie davvero il cuore vedere che siete venuti così in tanti a darmi il benvenuto. Non posso esprimere a parole la gioia che
sento. Il vostro amore è come l’oceano, che circola da una persona all’altra. È così bello ritornare in Italia.

(Lungo applauso seguito da una ‘ola’ dei sahaja yogi presenti. Shri Mataji fa un’espressione stupita poi ride sonoramente).

Gli italiani hanno un cuore molto grande. Mi sono resa conto che è come (se fosse) il mio Paese.

(Di nuovo un applauso fragoroso seguito da un ‘ola’. Shri Mataji scoppia in una sonora risata).

Loro sono qui per gioire dell’amore e della spiritualità. Sono persone molto spirituali. E questo è qualcosa che dà così tanta gioia,
che il mondo intero può ricevere la spiritualità da voi.

Gli italiani devono andare ovunque a diffondere il messaggio dell’amore. Voi, infatti, avete il potere dell’amore, dell’amore puro. E
questo amore puro trasformerà certamente molta gente. Dobbiamo trasformare questo mondo che è pieno di problemi. Da sola
che cosa posso fare io?

Sono venuti ad invitarmi in Turchia perché stavano attraversando una crisi economica. E nella sala (dove si è tenuto il
programma pubblico) c’erano circa settemila persone. Anche loro (sahaja yogi turchi) sono grandi persone. E sarete contenti di
sapere che, entro due giorni dal mio arrivo, la Banca Mondiale ha dato loro dieci miliardi di dollari!

(Shri Mataji ride, forte applauso e ‘ola’).

Tutti i vostri problemi, fisici, mentali, emotivi ed economici, devono essere risolti. Durante il mio soggiorno laggiù (in Turchia,
ndt), inoltre, molta gente è stata curata; ma voi siete così evoluti spiritualmente, che  siete in grado di curare voi stessi ed anche
gli altri.

Questo dovrebbe accadere, poiché io dipendo da voi per questo lavoro.

Io vi amo tutti moltissimo, moltissimo, moltissimo.

Che Dio vi benedica tutti.

Però avete una responsabilità. Avete un dovere da compiere. Dovete salvare la gente di questo mondo, che si sta cacciando in
gravi problemi.

http://amruta.org/?p=802


La cosa più importante che dovreste sapere è che questo è l’Ultimo Giudizio, e dovreste dedicarvi alla  spiritualità.

Non importa se la gente è cattiva; comunque essa sia, voi cercate di renderla buona.

Vedo qui molti bambini piccoli che sono nati realizzati, e li amo tutti. Loro non vi daranno problemi; al contrario, risolveranno i
vostri problemi, perché voi italiani amate i bambini.

Che Dio vi benedica tutti. Grazie per essere venuti sin qui.

(Lunghissimo applauso)
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(06/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Sahasrara Puja “Aprire il Sahasrara” Cabella
Ligure (Italia), 6 Maggio 2001 Oggi mi inchino a tutti i sahaja yogi che hanno trovato la verità. La ricerca della verità esiste da
secoli. E, quando la gente scoprì che non esisteva altro modo per trovarla se non arrendersi al Divino, non sapeva come fare,
come riuscirci. Ci sono stati ricercatori in tutto il mondo. Sono stata in Turchia e mi ha sorpreso che, pur essendovi stati molti
Sufi, i loro discepoli non fossero anime realizzate. Questo perché neanche i Sufi sapevano come avessero ottenuto la
realizzazione. Una profonda oscurità circondava i ricercatori. Da bambina mi resi conto che, in tutto il mondo, (i ricercatori)
ignoravano completamente come trovare la verità. Molti si erano persi in tutta una serie di cosiddette religioni e rituali.
Eseguivano rituali di ogni tipo; da mattina a sera eseguivano qualche rito. Che fossero indù, cristiani o musulmani, credevano
tutti che, praticando tutti quei rituali, avrebbero ottenuto qualcosa, avrebbero conosciuto la verità, avrebbero ottenuto la
realizzazione del Sé. Tutti questi ricercatori si rivolsero a persone sbagliate, imboccando direzioni sbagliate poiché ricercavano
sinceramente, con tutto il cuore. E (quegli individui) erano molto ingannevoli, fuorvianti, e (i ricercatori) furono sviati verso aree
così orribili ed oscure da non sapere cosa stessero cercando, cosa dovessero cercare, cosa dovessero ricevere. È stato
profetizzato che con l’avvento del Kali Yuga le persone avrebbero trovato se stesse. C’è una storia su Nala e Kali. Kali aveva
rapito Damayanti, la moglie di Nala. Quando Nala catturò Kali gli disse: “Adesso ti ucciderò poiché sei molto malvagio e mi hai
causato molto dolore”. Kali rispose: “Tu puoi uccidermi, ma prima dovresti conoscere la mia importanza, il mio mahatmya1. La
mia importanza è dovuta al fatto che, quando verrà il mio momento, quando arriverà il Kali Yuga, tutti coloro che stanno
cercando la verità nelle giungle, per monti e per valli, sull’Himalaya, diverranno comuni capifamiglia; saranno delle persone
normali con famiglia, non saranno sanyasi (asceti) itineranti; saranno persone normali e troveranno la verità”. Questo è stato
profetizzato molto tempo fa, e c’è anche un libro molto voluminoso (Nala Purana) che ne parla. Dovreste aver letto il punto che
recita: “È venuto il momento che la gente conosca se stessa”. Ogni religione ha affermato la stessa cosa: “Dovete conoscere voi
stessi”. Lo dice l’Islam, lo dice Buddha, lo dicono i cristiani e gli indù. E per questo continuano a fare acrobazie di ogni genere ma
(alla fine) si rendono conto di non aver trovato la verità. Questo era il mio destino: fin dall’infanzia sapevo di doverlo fare. Ma
quando guardai gli esseri umani, (vidi) la profonda oscurità in cui si trovavano riguardo a se stessi, quanto fossero aggressivi e
peccatori. Tutto il loro modo di agire era così crudele da essere incredibile. Era anche il tempo in cui vidi Hitler salire al potere.
Inoltre il nostro paese si trovava in completa schiavitù. La prima cosa da fare era dunque liberare la nostra nazione – era molto
importante – e fu questo il motivo per cui assunsi un ruolo decisamente molto attivo nel movimento per la liberazione del nostro
paese, così come mio padre e mia madre. Tuttavia, dopo aver conquistato la libertà, per qualche motivo, dopo un po’ di tempo ci
smarrimmo. La gente cominciò ad adottare modernità errate di ogni genere, che erano considerate divertenti. Con tutto ciò, mi
accorsi che in tutto il mondo c’era un grande movimento di ricerca e alcuni individui fasulli se ne approfittavano completamente.
Si sono fatti conoscere, hanno accumulato enormi ricchezze e, con le loro falsità, hanno maledetto i ricercatori, non so cosa
abbiano fatto loro. E, in questo modo, tanti ricercatori si sono persi. Nonostante ciò, andai in America e rimasi colpita da come
andavano le cose. Ma non potevo farci niente, perché erano così malmessi mentalmente che non riuscivano a comprendere
cosa dovessero ottenere e che non si può pagare per la verità. Poi accadde che, dopo l’apertura del Sahasrara, iniziai il mio
lavoro. Voi conoscete la storia di come ho aperto il Sahasrara e di come, da una sola persona, abbia cominciato a dare la
realizzazione. Ma ero molto delusa dell’America. Pensavo: “Come potrà svilupparsi? Come potrà funzionare?”. In India avevamo
allora circa venticinque persone che erano anime realizzate, ma si rendevano conto di ciò che avevano ottenuto grazie alla
realizzazione. Si rendevano conto di essere diventate persone molto rette. Avevano abbandonato tutte le cattive abitudini e
volevano venerarmi. Io dicevo: “No, no, non veneratemi, perché la gente non capirebbe”. Ma un giorno mi costrinsero. Vennero a
venerarmi sulla terrazza di casa, poiché qualcuno aveva detto loro: “Lei è la Dea”. Era accaduto che, dopo il programma, fosse
spuntata fuori una cameriera che era posseduta. Arrivò e cominciò a chiamarmi ‘Dea’. La gente chiese: “Cosa stai dicendo?”. Era
una donna, ma parlava con la voce da uomo. E continuò: “Vi sto dicendo la verità, Lei è la Dea venuta a salvarci”. Il suo
linguaggio non era quello di una cameriera, ma quello di un bramino perfettamente istruito che recitava tutti gli stotra di Adi
Shankaracharya. Era davvero sorprendente! Le fecero molte domande e, alla fine, svenne. Dissi: “Non ascoltatela, è inutile”. Ma
loro non furono d’accordo e ribatterono: “Madre, noi dobbiamo venerarla”. In qualche modo acconsentii e loro riuscirono a
trovare sette bramini per la cerimonia. Quelli erano spaventati, poiché celebrare quel puja è molto pericoloso e avrebbe potuto
nuocere se non fosse stata la verità. Invece, mentre celebravano il puja, ottennero la realizzazione e dissero: “Questa è la verità”.

http://amruta.org/?p=1081


Sentirono la brezza fresca sulle mani e cominciarono ad avere tutte le manifestazioni di un’anima realizzata. Ma io non volli
raccontare tutto,a quel tempo, poiché c’erano molti altri che dichiaravano di essere questo o quello. Quindi non volli rivelare la
verità interamente. Ma notai che, gradualmente, la gente fu attratta e cominciò a venire ai miei programmi. E poi Sahaja Yoga
iniziò a diffondersi dappertutto, in un modo molto interessante. Questo giorno del Sahasrara o, diciamo, il giorno dell’apertura
del Sahasrara, è molto importante, è molto sottile. Sappiamo che la Kundalini è avvolta in tre spire e mezzo e si trova nell’osso
triangolare chiamato sacro. Ma non sappiamo su cosa lavori, come lavori, che cosa ci accada. Essa sale attraverso sei centri
fino ad aprire il settimo. Anzi, dovrei dire che apre il sesto, poiché il centro di Ganesha non è coinvolto. Quando, dunque, apre il
sesto centro, il Sahasrara, essa vi connette con il Potere onnipervadente dell’Amore divino. Ma cos’è questo Amore divino? Che
cosa fa? È l’energia della Madre, possiamo dire l’energia dell’Adi Shakti, che è ovunque e agisce attraverso le vibrazioni. Ma cosa
sono queste vibrazioni? Esse sono un’energia molto sottile che comincia a fluire attraverso il vostro Sahasrara. Tutti i mille petali
del Sahasrara si illuminano lentamente e l’energia inizia a fluire nel vostro corpo, nelle mani, nei piedi, in tutto il vostro corpo. E,
quanto più la vostra attenzione è sul Sahasrara, tanto più velocemente funziona. Ho letto che in campo scientifico hanno
scoperto un’energia che chiamano – come si chiama? Non lo so, perché lo hanno (detto) gli scienziati. Ho dimenticato, è… [Dal
pubblico: “Quantica”] Quale energia? Quantica, energia quantica. Quantica, non so perché la chiamino così, poiché ‘quanto’ sta
per quattro, quindi potrebbe indicare l’energia di Ganesha, forse, non so. Infatti gli scienziati sono ciechi ed io non so perché
diano certi nomi alle cose. Dicono dunque che esista questa energia quantica che, secondo loro, fluisce in modo molto sottile,
normalmente non è visibile, ma contiene una luce. Voi avete visto che, in molte delle mie fotografie, ci sono luci di ogni genere.
Questa energia si muove sotto forma di luce. Questa penso sia l’energia quantica, ripeto, non ne sono molto sicura, perché ho
sempre trovato gli scienziati un po’ vaghi. Ma questa energia quantica di cui parlano è qualcosa di simile all’energia spirituale, o
l’energia dell’amore che fluisce ovunque. (Gli scienziati) non sanno cosa faccia questa energia quantica, ma hanno visto che ha
una luce. La chiamano quantica perché, secondo loro, fluisce in pacchetti ed ogni pacchetto è un quanto. Avete visto che questa
energia, quando scorre, agisce. Agisce in ogni direzione e dimensione. Per esempio, agisce a livello fisico. Se qualcuno ha un
disturbo fisico, avete visto come molte persone siano guarite in mia presenza, semplicemente in mia presenza. Io non devo fare
nulla. Oppure, appena vedo qualcuno, so di cosa soffre. Dovrei dire che anche questo è dovuto alla mia connessione col Divino
che mi dice cosa non va in una persona e cosa si dovrebbe fare. E può essere curato in un attimo perché tutto questo mi viene
spontaneo. Intendo dire che non faccio domande, non cerco di indagare, non analizzo, ma mi suggerisce: “Fai così”. Anzi, non lo
dice nemmeno, agisce. Funziona automaticamente. È molto difficile spiegare il funzionamento di questa energia. Ma anche tutti
voi che avete ottenuto la realizzazione potete far agire la vostra energia. Come? Liberandola, sentendola, donandola agli altri,
sperimentando. Certamente, Sahaja Yoga si è diffuso soltanto grazie a voi. Siete voi che avete portato gente in Sahaja Yoga. Ma
non è finita. Dobbiamo salvare questo mondo. Per questo sento che almeno il 40% delle persone dovrebbe ottenere la
realizzazione. Di qualsiasi nazionalità siano, qualunque sia la loro istruzione, qualsiasi cosa, devono ricevere la realizzazione del
Sé. Nelle nostre Scritture indiane si dice chiaramente: “Senza Atma Sakshatkar (realizzazione del Sé) la vita è inutile”. Ma cosa è
Atma Sakshatkar? È la conoscenza di se stessi. E come si può avere questa conoscenza se non si diventa tutt’uno con il Potere
onnipervadente? Sentii che era stato un avvenimento davvero grandioso aver potuto aprire il Sahasrara nel 1970. Mi resi conto di
esserne sopraffatta, perché sapevo che era questo l’unico problema, l’unico ostacolo che gli esseri umani incontravano. Poiché
il loro Sahasrara non era aperto brancolavano nell’oscurità, avevano le guerre, avevano problemi di ogni genere. Ma se il loro
Sahasrara si fosse aperto, se fossero diventati un tutt’uno con il Potere divino, tutti i loro problemi si sarebbero risolti, problemi
di ogni tipo si sarebbero risolti e loro sarebbero stati molto felici. Rendendomi conto di ciò fui felicissima, colma di gioia, ma
nessuno mi comprendeva. Non so, pensavano stessi parlando di qualcosa di assurdo. Nessuno capiva di cosa si trattasse,
perché nemmeno negli shastra si parla della Kundalini molto chiaramente. Solo un grande santo chiamato Gyaneshwara parlò,
nel sesto capitolo del suo libro, della Kundalini. Non è molto chiaro, egli disse solo che con la Kundalini si può ottenere il proprio
risveglio. Ho anche sentito che cantate sempre quel canto (“Jogawa”, ndt) che dice: “O Madre Kundalini, ti prego, risvegliati!”. Ma
nessuno sa cosa sia questa Kundalini e perché cantiate questa canzone. Nel nostro paese la cantavano tutti nei villaggi. Il
significato era così chiaro, ma nessuno lo comprendeva. La cantavano come una specie di bhajan o forse come musica da
concerto. Ma nessuno sapeva di cosa parlasse. Era tutto un malinteso. Ci sono stati anche molti poeti che hanno scritto
chiaramente di questo risveglio, della realizzazione, ma tutto ciò rimaneva soltanto nei libri. Qualcuno leggeva un verso del libro
e si fermava lì; qualcun altro cominciava a leggere un altro verso e si fermava in un altro punto; e, così, leggevano soltanto. La
stessa cosa è accaduta con tutte le Scritture. Si creò un enorme malinteso che venne usato da individui che agivano nel proprio
interesse personale. Ecco perché non si riusciva ad avere persone che comprendessero cosa fosse la realizzazione del Sé. Certi
individui crearono grandi, estese organizzazioni, grandissime organizzazioni religiose soltanto per denaro o per ottenere qualche



posizione. Non so come definirli, ma nessuno di loro era un’anima realizzata. Ci fu, per esempio, un grande santo chiamato
Viditama che si recò in Giappone e fondò una religione chiamata Zen. Zen significa dhyana (meditazione). E voleva introdurre lo
Zen affinché la gente diventasse senza pensieri. Fece una grande cisterna, la riempì di sabbia, la decorò con disegni, vi mise
delle pietre e disse: “Sedetevi sulla sponda di questo stagno e guardate, ma non pensate”. Ma la gente non capì cosa fosse. Di
solito qualcuno andava lì e diceva: “Oh, sembra una nave sul mare”, o qualcosa di simile. Ma nessuno cercava di raggiungere la
consapevolezza senza pensieri. A qualcuno di loro ho detto che questo serve a raggiungere la consapevolezza senza pensieri
ma non sono riusciti a capire. Poi abbiamo anche il Tao, in Cina. Parlava dell’energia onnipervadente che è il Tao. E Lao-Tse (il
fondatore) ci ha parlato dei santi, di come sono, di come si comportano, di come parlano, del loro stile, di ogni cosa. Ma nessuno
ha mai detto come si diventa santi. Credo che non ci sia mai stata una descrizione di come trasformare un individuo in un santo.
Anche Gyaneshwara, che visse nel XIII secolo, ne parlò e spiegò ogni cosa nel suo libro. Infatti prima vigeva una specie di
usanza secondo la quale un guru doveva avere un solo discepolo a cui dare la realizzazione, non a molti; non so perché, né chi
abbia introdotto questa regola o legge. E poi, nel XIII secolo, molti santi cantarono le lodi della realizzazione. Tutti loro ritenevano
inutili i rituali, per cui li eliminarono. Ma nessuno era a conoscenza di ciò che doveva accadere. Ho letto tutte le loro vite, ho
anche letto di molti santi venuti dopo, ma sembra che nessuno sapesse come risvegliare la Kundalini. Questo era il problema di
fondo, nessuno sapeva come risvegliare la Kundalini. Credo non ne avessero il potere o forse non ne avevano la conoscenza.
Parlavano della Kundalini, certo, ma non sapevano come risvegliarla. Questo è un potere molto speciale della spiritualità.
Nessuno è stato in grado di dire o spiegare come risvegliare la Kundalini. Adesso tutti voi avete ottenuto questo potere e questa
è una cosa rarissima; lo avete ottenuto tutti. Non vedo nessuno di voi che non abbia il potere di risvegliare la Kundalini. Potreste
non (usarlo), potreste limitarvi ad essere soddisfatti di voi stessi, ma non è una gran bella cosa. Se il vostro Sahasrara è stato
aperto e sapete come risvegliare la Kundalini, dovete fare di tutto per dare la realizzazione alla gente. Niente più della
realizzazione del Sé può dare beneficio alla gente. È inutile fare altri tipi di beneficenza, donare soldi e altro. È inutile. La cosa
migliore è fare di tutto per incontrare le persone che desiderano la realizzazione e dargliela. Sono stata molto felice di vedere
che hanno iniziato a lavorare con i gitani2. Io nutro un sentimento particolare per i gitani. Senza averne colpa, conducono una
vita molto misera. E, da come hanno ottenuto la realizzazione, potete vedere che siete in grado di darla a chiunque la desideri.
Però c’è una cosa: non potete forzare nessuno. Si può ottenere la realizzazione del Sé (soltanto) se si ha il desiderio, un
desiderio puro. Oggi devo dire che ormai sono passati molti anni, ho lavorato molto duramente, giorno e notte, ed il mio solo
desiderio era che voi prendeste tutto questo seriamente e lo concretizzaste. Non tenete per voi la realizzazione. A quante più
persone riuscirete a dare la realizzazione, tanto maggiore sarà la gratitudine che avrete da parte mia e di Dio Onnipotente.
Dovreste soltanto cercare di dare la realizzazione agli altri. Non sbaglierete mai. Non potrete mai sbagliare perché la Kundalini
sa, vi conosce, sa che siete anime realizzate. Vi rispetterà. Ed anche se farete degli errori li correggerà e vi aiuterà in ogni modo.
Io sono solo una donna di casa, direi, che non ha avuto l’aiuto di nessuno, ma ero certa che fosse mio compito trovare il modo di
aprire il Sahasrara. Comunque sia l’aspetto esteriore non ha importanza, il mio compito era trovare il modo di aprire il Sahasrara
e l’ho realizzato. Anche voi adesso lo sapete, quindi questo è il vostro compito. Adesso gli scienziati arriveranno a farvi delle
domande, poiché non sanno che ciò di cui parlano noi lo stiamo già facendo. Siete tutti molto potenti. Ma il punto è: quanti di voi
stanno realmente svolgendo questo lavoro? Oggi è un giorno molto importante. Voglio dirvi che voi dovete potenziare le mie
mani. Si dice che la Dea abbia mille mani, ma anche quelle mille mani vi chiedono di unirvi a loro con le vostre due mani, e
lavorare. È molto importante ciò che dovete fare. Tutti i problemi di questo mondo vengono dall’ignoranza, sia quelli politici, sia
quelli di altro tipo. E la loro risoluzione dipende anche dal vostro potere connesso con il Divino. Vi farò un esempio molto
semplice. I turchi sono venuti da me pregandomi: “Madre, deve venire, non dovrebbe rimandare (la visita)”. C’era un problema col
mio passaporto. Dissi: “Il mio passaporto non è pronto, come posso venire?”. Poi però ho pensato: “Perché no? Avremo il
passaporto”. E il passaporto è stato pronto. Volevano che andassi in Turchia poiché mi dicevano: “La situazione economica è
precipitata, l’economia è completamente andata a picco, siamo rovinati”. Ci sono andata, non ho fatto assolutamente nulla al
riguardo, ma nel giro di due giorni hanno ricevuto un aiuto di dieci milioni di dollari dalla Banca Mondiale. Io non ho parlato con la
Banca Mondiale, non ho nulla a che fare con loro, non li conosco. Quindi ho detto: “Sapete, forse vi stanno aiutando perché vi
trovate in gravi difficoltà”. Mi risposero: “Ma tanti paesi sono in difficoltà, perché hanno aiutato solo noi?”. Ho risposto: “Questo
è il punto!”. Sono rimasta sorpresa poiché in Turchia ci sono soprattutto donne leader, che hanno svolto un così grande lavoro.
Adesso voglio vedere cosa state facendo voi nel vostro paese. Potreste dire: “Nel mio paese la gente è irrimediabilmente
cattiva”, può essere, non dico di no. Ma ci sono ancora posti, ci sono ancora aree dove potete andare a parlare di questo,
diffonderlo. Dovete trattare specialmente con i media. È qualcosa che dovete fare; e scoprite perché non ci riuscite. Io, ad
esempio, non sono stata sostenuta da nessuno, non sono stata aiutata da nessuno e, come io sono riuscita ad aprire il



Sahasrara, anche voi potete aprire il Sahasrara degli altri. Non è difficile, perché la mia visione è che, in questo mondo, dovrebbe
esserci almeno il 40% di anime realizzate che praticano Sahaja Yoga e che danno la realizzazione agli altri cercando di
trasformarli. Potete andare a parlarne a tutti, a tutti. Non c’è bisogno di fare distinzioni, di indagare o mettersi a… intendo dire che
a volte richiedono una copia del diploma o altro; questo non è necessario, di chiunque si tratti. Non sto dicendo di dare la
realizzazione ai cani o ad altri animali, ma agli esseri umani, ovunque siano (ride). Possono essere chiunque: inglesi, tedeschi,
italiani, ovunque. Mi è stato anche detto che alcuni stanno organizzando molti seminari e lavorano molto duramente a tutti i
livelli, e sta funzionando. Abbiamo cominciato questo lavoro anche tra i musulmani. E persino in India ha funzionato. Voi non lo
sapete ma la gente non ha perso del tutto la testa, dunque può funzionare. Non sentitevi troppo delusi e turbati per questo.
Gradualmente (la situazione) migliorerà. Ritengo che il maggior nemico della realizzazione del Sé sia il bere. Se la gente
comincia a bere, diventa talmente schiava che non avrà il cervello a posto. Ritengo che il Sahasrara debba essere rovinato anche
dall’alcool. Credo che il bere sia il peggior nemico. Se trovate qualcuno che beve, se riuscite ad aiutarlo a smettere, funzionerà.
Certo, abbiamo anche altri nemici come i falsi guru. Abbiamo anche altri nemici che stanno attuando delle manipolazioni in
campo religioso, ma non è così importante. Se potete mettervi in contatto con quelli che bevono, vi assicuro che la situazione
cambierà. E comprenderanno che ciò che hanno fatto finora bevendo, fuggendo… ora scenderanno in campo e faranno
funzionare Sahaja Yoga. Voi dunque siete come gentilissimi soldati dell’amore, ed è questo che dovete divulgare e spiegare agli
altri, (dovete) donare agli altri la gioia che avete voi. Non sentitevi soddisfatti di averla solo voi, o in pochi. Dovete diffonderla con
grande rapidità e potete farlo. Infatti non occorre denaro, non occorre inscenare alcuno spettacolo, è interiormente che agisce; è
già lì, è presente, l’hanno tutti. Io sapevo tutto. Ovviamente lo sapevo. Ma adesso lo sapete anche voi: quindi dovreste farlo
funzionare e farlo in modo che un giorno, ne sono sicura, questo mondo sarà un luogo trasformato. Molte grazie. 1 Grandezza. 2
Il venerdì precedente era stato proiettato un video su dei sahaja yogi slovacchi che davano la realizzazione a dei gitani della
Slovacchia dell’est.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Giorno della Festa della Mamma
Palazzo Doria, Cabella Ligure, 13 Maggio 2001

[Un gruppo di sahaja yogi si reca negli appartamenti di Shri Mataji per farle delle offerte e renderle omaggio nel giorno della
Festa della Mamma]

Non ho mai provato una gioia come sto provando adesso... (…) che i sahaja yogi potessero (organizzare) qualcosa di così bello…
(qualità audio scadente)

[Interruzione nella registrazione]

[La Madre è] una istituzione molto speciale (Shri Mataji dice ad un sahaja yogi di tradurre in italiano), soprattutto in questo Paese
(Italia). (Qui) hanno una grande rispetto per le madri.

La Madre è la sorgente di amore. Nel Corano chiesero a Maometto a chi avrebbero dovuto inchinarsi dopo Allah; ed egli rispose:
“Alla Madre”.

Glielo domandarono di nuovo ed egli rispose: “Soltanto alla Madre”, allora glielo chiesero di nuovo e lui ripeté: “Soltanto alla
Madre”.

Sono sicura si riferisse alla Madre Divina, poiché le madri terrene potrebbero forse non essere madri complete. Esse sono una
personificazione, o meglio, un esempio di amore della Madre, dell’amore della Madre Divina; però sono umane.

Pertanto possono essere condizionate, influenzate, oppure potrebbero essere piene di ego, soprattutto se vivono da lungo
tempo in un paese in particolare e non hanno idea dell’amore divino.

Nell’amore divino non vi è aspettativa, semplicemente fluisce; non pensa a giudicare qualcuno o a cosa fare per una persona,
fluisce e basta.

E la maggior parte della gente ne gioisce. La maggioranza. Alcuni potrebbero approfittarne, ma ciò non fa differenza per la
Madre. Infatti l’amore è come un oceano e, poiché questo amore rende la Madre molto umile, ogni cosa scorre, fluisce verso la
Madre.

Guardate adesso questa Madre Terra, quanto fa per noi senza alcuna aspettativa.

Ma se cercate di essere duri, crudeli, estremamente materialisti, essa agisce secondo i voleri di Shiva, non della Madre; e
distrugge quegli individui.

Tutti i cinque elementi sono così. Tutte le forze distruttive presenti in quei cinque elementi, possono essere utilizzate dal
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principio di Shiva.

Shiva osserva l’opera della Madre e in larga misura benedice anche. Ma se scopre che la gente si sta allontanando dalla realtà,
dalla Divinità, dalla rettitudine, dalla benevolenza, si irrita e punisce nel Suo modo crudele.

È un ruolo molto diverso da quello della Madre. Egli neppure consulta la Madre su questo.

Si adira e, a volte, è davvero molto triste quando vediamo la gente perdersi a causa della Sua collera.

Quindi, rimanere sotto (il rifugio del) l’amore di Madre è la cosa migliore e più sicura; infatti Lei non si aspetta niente e cerca di
risolvere i vostri problemi perché vi ama senza nessuna collera, qualsiasi cosa possiate farle non si prende alcuna rivincita o
vendetta…

[Il video si interrompe qui]
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(06/2022 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Shri Adi Shakti Puja “L’umanità deve essere
salvata per mezzo vostro e di nessun altro” L’opera dell’Adi Shakti Cabella Ligure, 3 Giugno 2001 Oggi adoriamo l’Adi Shakti. Lo
considero il puja più importante perché è l’energia dell’Adi Shakti che vi ha dato la realizzazione del Sé, che vi ha dato la verità,
che vi ha dato il potere della compassione e dell’amore. È l’Energia che si è separata da Sadashiva e che ha voluto creare, Lei
stessa, questo intero universo, universi dopo universi. Ella è creativa e amorevole. Con il Suo amore, ha compiuto questa
grandiosa creazione, anche di questo mondo. Questo è un pianeta selezionato appositamente, che è stato posto
magnificamente al centro, fra il sole e la luna, per creare, infine, gli esseri umani. È il Suo grandioso lavoro, eseguito con tanto
amore e affetto, e con la grandissima speranza che i Suoi figli avrebbero conosciuto la verità e ottenuto la conoscenza suprema
riguardo a se stessi e ad ogni altra cosa. Come avete letto nella Bibbia, l’Adi Shakti venne sotto forma di serpente e suggerì agli
esseri umani, ad Adamo ed Eva - specialmente ad Eva - che dovevano avere la conoscenza. Ed essi accettarono di mangiare il
frutto della conoscenza perché, diversamente, sarebbero rimasti simili ad animali, senza alcuna conoscenza degli aspetti sottili
della vita; forse animali un po’ più evoluti. Appena ebbero mangiato il frutto sentirono che c’era qualcosa di sbagliato nel fatto di
essere nudi, così staccarono alcune foglie dall’albero per coprirsi. La prima conoscenza che subentrò fu dunque la castità,
perché Shri Ganesha fu stabilizzato e la sua influenza determinò la consapevolezza della necessità di coprire il proprio corpo,
che non siamo più degli animali. Soltanto gli animali non ne sono consapevoli; ma ovviamente loro non stanno eretti, quindi va
bene. Con la conoscenza della castità, a poco a poco gli esseri umani hanno iniziato a svilupparsi in bellissime nazioni, ma
c’erano ancora tante cose da conoscere, di cui essere consapevoli. Potete essere al corrente di tante cose; ma se non ottenete il
risveglio spirituale, se non avete la conoscenza del Sé, ogni altra conoscenza non vale assolutamente niente. Soltanto con la
conoscenza del Sé diventate potenti. Il vero potere, il vero potere è quello dell’amore e della compassione. Al giorno d’oggi, se
guardate, il mondo intero è impegnato a combattere e si sta cercando di proteggere le popolazioni dalle guerre, creando grandi,
enormi strumenti di difesa. Il mondo intero sembra aver intrapreso una folle corsa al massacro reciproco, alla distruzione
reciproca, alla competizione, all’ambizione, che portano a combattere e poi a guerre di più ampia portata. Si lotta per un pezzo di
terra. Quanto sono ignoranti! Potete forse portare anche un solo pizzico di questa terra con voi quando morite? Quando nascete
arrivate con i pugni chiusi e quando morite ve ne andate con le mani aperte. Cosa portate con voi? D’accordo, potreste non voler
portare via niente, ma vi dà gioia tutto ciò che ritenete tanto importante e per cui combattete? Perché continua questa lotta fra
tutta questa gente scriteriata? È sorprendente come si rinunci alla pace, si perda la propria facoltà di ragionare quando si tratta
di un pezzo di terra. La situazione complessiva ha preso una direzione decisamente sbagliata e sta andando verso la distruzione
totale. Ciò che ha causato tanta sofferenza agli esseri umani è tutta la loro ignoranza, a causa della quale hanno tutte queste
abitudini, tutte queste attrazioni, tutte queste identificazioni così disastrose che li rovineranno tutti, uno ad uno. Devono adottare
il buon senso ed ottenere la conoscenza del proprio Sé. La conoscenza del Sé è la chiave che un salvatore deve consegnare alla
gente. Abbiamo avuto tanti santi, abbiamo avuto tanti sufi, abbiamo avuto i fondatori del Tao, dello Zen. Anime realizzate di ogni
genere sono venute su questa terra. Hanno sofferto tutte, sono state tormentate, nessuno le ha capite. Ma ormai è giunto il
momento che voi conosciate la verità. Non una verità arida, ma una verità colma di compassione, una verità che include tutti,
che dà la visione completa della nostra esistenza. Perché ci troviamo qui su questa terra? Qual è il nostro scopo? Cosa
dovremmo fare? I poteri di amore e compassione dell’Adi Shakti sono tali da farvi comprendere innanzitutto voi stessi. L’amore,
per voi, è qualcosa di molto, molto limitato. Non c’è alcuna consapevolezza del vostro essere. Provate solo ad immaginare che
grande compito è per voi, con quanta serietà dovete diventare innanzitutto consapevoli di voi stessi. È estremamente
importante. Innanzitutto, dovete essere consapevoli di voi stessi. Ora avete la luce del vostro Spirito. Alla luce dello Spirito
potete vedere ciò che siete e dove state andando, quali errori fate, il male che state facendo a voi stessi; e avete il potere di
rimediare, di migliorare e rinsavire. Questa è l’epoca più importante. Non ne avrete mai più un’altra uguale. Non c’è mai stata
nella storia e non potrete mai più riaverla in futuro. È l’epoca in cui avete ricevuto non soltanto la consapevolezza, non solo la
conoscenza del Sé, ma sapete anche come si ottiene. Invece, per quanto riguarda i santi, tutte quelle persone, gli esponenti del
Tao e dello Zen, essi hanno soltanto saputo descrivere cos’è una persona con la conoscenza del Sé, come si comporta, qual è il
suo stile, com’è diversa dagli altri. Ma nessuno di loro ha saputo dire come diventare così. Nessuno è stato in grado di spiegarlo.
E nessuno è mai nemmeno riuscito ad attuarlo, anche perché, forse, la maggior parte di loro non sapeva niente della Kundalini,
ed anche chi ne era a conoscenza non sapeva come parlarne alla gente. Il compito principale dell’Adi Shakti è quello di porre la
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Kundalini nel vostro osso sacro. La Kundalini non è l’Adi Shakti: l’Adi Shakti è qualcosa di molto più grandioso, molto più ampio,
molto più vasto, molto più profondo, molto più forte, molto più potente. La Kundalini è il riflesso dell’energia dell’Adi Shakti e,
allorché si risveglia, sapete cosa vi accade e in che modo ottenete la realizzazione. Ma dovete stare molto attenti: siete davvero
persone compassionevoli? Se siete compassionevoli, la prima cosa che accade a chi è compassionevole penso sia aiutare gli
altri, emanciparli. Persone così non possono accontentarsi delle proprie conquiste individuali e del proprio stato di realizzazione
del Sé. Non può accadere. Che necessità aveva l’Adi Shakti di fare tutti questi sforzi, di lavorare così duramente? Voi sapete che
ho dovuto lavorare molto duramente. Sin dall’infanzia ho lavorato davvero intensamente e attraversato momenti molto difficili,
davvero molto difficili, secondo il modo di pensare umano. Ma il momento per me peggiore è quando vedo persone a cui ho dato
la realizzazione, persone realizzate, che non hanno alcun senso di responsabilità nei confronti degli altri e, se anche l’hanno, è
molto scarsa. Non hanno quella compassione e quell’amore che oggi dobbiamo (avere per) salvare il mondo, salvare l’umanità.
Si tratta non solo del nostro lavoro principale ma dell’unico compito che dobbiamo svolgere. Tutte le altre cose non otterranno
alcun risultato, ad eccezione dei vostri sforzi, dei vostri sforzi individuali di dare agli altri la realizzazione del Sé e trasmettere
loro questa conoscenza. Questa conoscenza è talmente semplice da capire! È senza dubbio molto sottile e, come vi ho detto, la
teoria dei quanti di cui ora parlano gli scienziati consiste nel fatto che hanno osservato queste miracolose onde di luce e stanno
cercando di scoprire qualcosa al riguardo. Non è possibile che qualche sahaja yogi diventi superiore ad un altro. Ciascuno di voi
deve capire che è una cosa molto speciale quella che vi è capitata. Non avreste potuto ottenere la realizzazione neanche se
foste andati sull’Himalaya, neanche se aveste sofferto la fame, neanche se aveste cantato le lodi di Dio per anni, neanche se
aveste eseguito rituali e penitenze di ogni tipo. Non sarebbe stato possibile. Io lo sapevo, ed è per questo che devo lavorare
molto duramente, affrontando problemi, tumulti, pressioni di ogni genere. E perché mai? Solo per assicurarmi che foste tutti
creati. E tutti voi siete le mie mani, dovete darvi da fare, ogni dito deve lavorare. È questo che vi stavo dicendo, che ora è nostra
responsabilità fare in modo di diventare sahaja yogi non solo noi ma, essendo questo il tempo della fioritura, dovremmo avere
molti, molti sahaja yogi. È un compito dell’Adi Shakti. Cercate di capirlo. Non è il lavoro di qualche santo, non è il lavoro di
qualche incarnazione, non è il lavoro di qualche politico e nemmeno di qualche grande leader. È il lavoro dell’Adi Shakti, che fa
risaltare in voi, in modo così trasparente, i suoi risultati. Ora sta a voi comprendere. So che compiacermi è il vostro ardente
desiderio. Vedo quanto mi amate e quanto desiderate fare per me. Ma la cosa più grande che potete fare per me è diffondere
Sahaja Yoga. È una benedizione molto speciale, estremamente difficile, che avete ricevuto. Non avete dovuto fare nessuno
sforzo, non avete dovuto pagare nessuna somma, non avete dovuto sfinirvi con dei rituali. L’avete ottenuta in modo spontaneo.
Ma questo non significa che sia una specie di vostro diritto di nascita. È opera dell’Adi Shakti. E il lavoro dell’Adi Shakti deve
essere evidente nella vostra vita. È la compassione, senza alcuna ricompensa. La gente ha tentato di diffondere la propria
religione mostrando compassione verso i poveri, preoccupandosi dei poveri, dei disabili. In realtà non occorre che i sahaja yogi
lo facciano. Ciò che devono fare è trasformare gli altri. Trovate modi e metodi con i quali poterli trasformare, con i quali poter
diffondere il messaggio dell’Adi Shakti. Rifletteteci e saprete in che modo riuscirci. Dovrebbe esserci, in continuazione, un
desiderio impellente di trovare metodi con i quali diffondere Sahaja Yoga. Diversamente, come ha detto Cristo, è qualcosa di
simile a dei semi caduti in una palude e germogliati ma mai cresciuti. Voi potete crescere, nel vero senso della parola, e
diventare qualcosa di davvero molto speciale e reale, soltanto sapendo cosa potete fare. Io ho una visione, non c’è dubbio, e ne
ho parlato parecchio, ma che finisca tutto con il puja non è una bella cosa. So che alcuni paesi sono molto difficili. Cercate di
scoprire qual è il problema, perché sia tanto difficile. Occorre fare attenzione a ciò che gli altri esseri umani stanno facendo per
distruggere se stessi, come se fosse parte integrante dello stesso gioco che noi chiamiamo ‘ultimo giudizio’. Cerchiamo, però, di
salvarne il più possibile con la nostra compassione e il nostro amore. Questo è il lavoro dell’Adi Shakti, non il lavoro di qualche
santo o di qualche incarnazione. Essi sono tutti presenti, non c’è dubbio, sono tutti con noi per aiutarci sempre; voi però avete il
potere dell’Adi Shakti, che è straordinario, molto penetrante, miracoloso e molto efficace. Ma, finché non diventate consapevoli
dei vostri poteri, come potrete farlo funzionare? Sarebbe come una macchina ferma, fornita di tutto ma senza nessuno che la
faccia funzionare. Ho dovuto attraversare continuamente momenti davvero molto rischiosi e, talvolta, ho pensato di dover
rinascere, tanto sono state difficili le cose per me. Ora, però, per voi è stato molto facile. Come quando si costruisce una strada:
chi la costruisce deve lavorare duramente, ma chi la percorre non si rende conto della facilità con cui l’ha avuta. Se invece se ne
rendono conto, realizzeranno anche: “Facciamo in modo che molti percorrano questa strada che è stata creata con tanta
pazienza, comprensione e amore”. Devo vedere tutti voi sahaja yogi fare realmente del vostro meglio per cambiare questo
mondo. Deve essere cambiato. È un fatto, l’umanità deve essere salvata per mezzo vostro e di nessun altro. Nessun presidente,
nessun primo ministro, nessun ministro, nessuna di queste persone può cambiare il mondo e salvarlo. Siete voi che ne avete il
titolo. Voi avete ricevuto questo potere. Vi rendete conto della vostra posizione, dell’altezza raggiunta dal vostro essere? No,



questa comprensione manca; se ci fosse, fareste ogni sforzo possibile per esprimere il vostro amore e la vostra compassione
agli altri, per far capire loro chi sono. Soltanto con Sahaja Yoga potete salvare questo mondo. Non esiste altro modo. Qualsiasi
cosa possiate mai provare, come aiutare i poveri, aiutare questo e quello, è qualcosa di molto, molto superficiale. La cosa
migliore è dare la realizzazione ad ogni persona che vedete. Abbiamo visto i bambini, stanno crescendo. Anch’essi saranno
grandi sahaja yogi, posso vederlo. Ma di fronte a loro voi dovete dimostrare il valore di ciò che avete fatto. Non si tratta di una
attività statica, ma di un grande movimento che deve essere davvero esplosivo; e se non si farà questo passo importante, non so
chi sarà ritenuto responsabile del Giorno del Giudizio. Voi siete coloro che devono costruire il destino degli esseri umani. Non
sottovalutate voi stessi come qualcosa di poco conto. Non avreste mai potuto ottenere la realizzazione, non sareste mai venuti
da me. Tra tanti, siete quelli che sono venuti da me, hanno chiesto la realizzazione e l’hanno ottenuta. Sapete che non può
essere forzata, la realizzazione non può essere forzata. Questa consapevolezza non può essere forzata, e neppure la crescita
della consapevolezza può esserlo. Dovete sviluppare profondamente questa attenzione in voi e vedere, per conto vostro, ciò che
avete fatto, cosa avete fatto. Se siete ancora alle prese con problemi di denaro o di potere, con questo e quell’altro problema,
siete un problema, non siete sahaja yogi. I sahaja yogi sono al di sopra di qualsiasi altra cosa e sono molto potenti. Acquisiranno
un potere, un potere di amore e compassione. Non è amore solo a parole, non è soltanto far mostra di amare gli altri, ma avrete
una personalità potente che emetterà proprio questa grande luce divina e potrà attrarre la gente. Dovreste avere tutti una
personalità molto coraggiosa. Devo dire che la gente è migliorata. Prima avevano tutti l’abitudine di scrivermi: “Ho questo che
non va e mio padre ha questo che non va. La mia bisnonna ha questo problema”, cose di ogni genere. Ora questo è passato.
Molto meno, devo dire, molto meno. Invece di parlarmi di chi è malato, di chi ha fallito, di chi è ancora in uno stato che non è
possibile migliorare, si dovrebbe cambiare l’oggetto dell’attenzione. Se da qualche parte c’è una persona che ha un tumore,
immediatamente mi arriveranno almeno dieci fotografie. Il leader mi scriverà, il vice-leader mi scriverà, tutti mi scriveranno che
c’è questo problema. Perché? È forse questo il mio lavoro? Questa persona può essere curata, abbiamo gli ospedali, può essere
curata dalle fotografie. Invece, l’attenzione si dirige sempre – ora, ecco l’aspetto della compassione – verso chi soffre di
cosiddetti problemi diciamo, a livello fisico, mentale, emotivo, finanziario, anche matrimoniale. Ma non è questo il vostro
compito, e nemmeno il mio. Se sono malati, dovrebbero prendere una fotografia e lavorarci. Se non funziona, significa che non lo
meritano. Non occorre che li curiate voi, che ci lavoriate e, se non funziona, scrivermi: “Madre, il tale è ammalato”. Cosa c’è di
così importante? Abbiamo già molte persone sane intorno. Perché non occuparci di loro per prime? Il nostro compito non è
curare la gente. L’amorevolezza va bene, la compassione va bene. È una cosa naturale che la nostra attenzione vada ai malati o
ai poveri o a chi sta soffrendo; ma allora, Sahaja Yoga? Se c’è una persona malata, cento sahaja yogi se ne occuperanno. Per
quale motivo? È compassione? No, vogliono dimostrare che sono capaci di curare questa persona. Non è compassione. Oggi,
compassione significa trasformare gli esseri umani in sahaja yogi, in persone rette. Questo è l’amore dell’Adi Shakti. Infatti, chi
nasce deve comunque morire. Non dovremmo essere scortesi, certo, ma la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta a questo:
“A quante persone stiamo dando la realizzazione?”. Invece è molto comune che la gente si dedichi maggiormente a curare gli
altri e a farli star meglio, per così dire, e a cose del genere. Va bene. Ci sono problemi anche nei matrimoni. Alcune coppie non
vogliono rimanere sposate. Va bene, basta. Se non vogliono vivere insieme, lasciateli fare. Abbiamo molte persone sensate al
mondo, molte persone sane al mondo. Come si può andare avanti a combattere con gente che non vuole vivere insieme e ha dei
problemi? Non è compito vostro. Prima di tutto, voi siete degli operatori spirituali, non degli operatori sociali. Naturalmente, in
modo collaterale, potete svolgere del lavoro sociale, ma non ha importanza, è solo qualcosa di collaterale. Ma per voi la cosa
principale è trasformare gli esseri umani. La più grande malattia è la meschinità, la crudeltà, tormentare gli altri, la collera: tutte
queste malattie interiori, non esterne, possono essere curate. Questa è la necessità di oggi. Ogni paese combatte, è tormentato
e corre incessantemente il rischio di venire distrutto. L’unico modo per risolvere la situazione è dare la realizzazione. Occorre
vedere con molta chiarezza che, quando date la realizzazione a qualcuno che l’apprezza e cresce, siete protetti, siete totalmente
protetti. Chi vi protegge? Potreste dire l’Adi Shakti, certo, ma esiste anche un potere distruttivo che agisce in questo mondo. Non
il potere della negatività, ma il potere positivo di distruzione di Shiva. Se Egli vede che il lavoro dell’Adi Shakti procede bene, è
soddisfatto. Ma se ne sta seduto ad osservare ogni persona, tutto il lavoro dei sahaja yogi e, se si accorge che c’è qualcosa
davvero di molto sbagliato, io non posso controllarlo. Egli distrugge. Io non posso arrivare fino a questo punto, ma Lui distrugge.
Non soltanto distrugge, ma può distruggerne a migliaia. Ovunque vi sia una calamità, come un terremoto o qualche specie di
uragano, tutte questi eventi sono opera di Shri Mahadeva (Shiva). A quel punto io non posso aiutarvi. Ma se darete davvero la
realizzazione alla gente, tutto questo può essere evitato. Certo, è il capriccio dell’Adi Shakti, direi, aver dato inizio alla creazione
di questo mondo, avervi creati e avervi fatti diventare sahaja yogi, ma anche la vostra responsabilità è molto importante. Non
potete essere irresponsabili. Forse era una mia responsabilità, lo sentivo, ma c’è una differenza: io non l’ho mai avvertita come



una responsabilità, non l’ho mai avvertito come un lavoro, non l’ho mai percepito come qualcosa che dovevo fare. L’ho fatto e
basta. Questo è il lavoro, questo è il tipo di personalità che dovreste avere. Dovete farlo in modo molto umile, molto bello e vi
stupirete nel vedere come siete protetti, come siete sostenuti e come ogni cosa funzioni. La gioia più grande la proverete nello
scoprire di poter dare la realizzazione alle persone, di poter trasformare la loro vita. Non potreste mai provare una gioia simile,
neanche se vinceste ad una grande lotteria, o magari otteneste un lavoro o un nome importante oppure un grandissimo premio.
No, la gioia di creare sahaja yogi non conosce limiti, dà una tale gioia! Si sviluppa una tale fraternità, una tale solidarietà, una tale
unione, si gioisce talmente dell’amore, della compassione! È una gioia di livello diverso, niente di simile a quella che si prova
normalmente. Non dovete aver paura di me, ma di voi stessi. Osservate voi stessi e considerate da soli cosa avete fatto finora,
cosa avete fatto finora, poiché voi siete stati illuminati; se la gente illuminata non può dare la luce, a che serve? Guardate queste
piccole, piccole candele: per quanto piccola sia la loro luce, danno luce. Bruciano se stesse per dare luce. Se non riusciamo a
dare luce, a che serve l’illuminazione? Illuminazione non significa luce solo per voi, ma luce di amore, di compassione, che è
divina, che non è qualcosa di usuale, di dozzinale, come vedete nei film. Quello che agisce è un amore divino e, talvolta, mi
avvilisce un po’ sentire che i sahaja yogi ora sono coinvolti in problemi di soldi, di truffe, che si dedichino, insomma, ad attività
criminali di ogni genere. Non riesco a capire, non posso crederci. Dopo aver raggiunto il massimo, perché volete scendere così in
basso? Perché non avete ancora sentito ciò che avete ottenuto, non vi siete resi conto di ciò che avete ottenuto e non rispettate
voi stessi. Se siete rimasti ancora sulla stessa linea e allo stesso livello, devo dire che non avete reso giustizia né a me né a voi
stessi. Dobbiamo riuscirci. Io l’ho fatto da sola, ho lavorato duramente, devo dire, nel senso che ho dovuto affrontare gente
orribile, molto scortese, molto egoista, molto crudele. Ma non ha importanza. E ho scoperto perle davvero meravigliose! Però
dovete mantenere il vostro splendore e darvi da fare. Sarò molto felice di sapere che Sahaja Yoga si sta diffondendo a passi da
gigante, molto rapidamente, e che la gente sta entrando davvero in questo regno di pace, di gioia e di felicità. Questo è il mio
sogno e spero che lo realizzerete tutti. Molte grazie.
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Non sapete cosa provi vostra Madre nel vedere così tante persone che davvero sono, loro stesse, diventate dei guru. Persone
che hanno cercato la Verità in tempi molto difficili, che hanno desiderato conoscerla. Questi tempi difficili, di per sé, hanno agito
sulla vostra mente portandovi a comprendere che in quel che sta accadendo in questo mondo, in qualunque cosa vediamo
attorno a noi, nel mondo intero, c’è qualcosa che davvero non va, e noi dobbiamo operare un cambiamento.

C’è una cosa molto importante quando si cerca: occorre una grande dedizione. E bisogna passare attraverso indicibili
sofferenze. Si cerca anche quando si lotta dentro di sé, e neanche fuori si trova qualcosa che dia soddisfazione. Ecco perché la
ricerca ha un doppio limite: quando si cerca di raggiungere la Verità, questa sembra essere una conquista molto difficile. Ma non
se ne può fare a meno, perché non si è soddisfatti di quanto ci circonda.
Guardate il mondo oggi: è pieno di conflitti. Ci sono lotte di tutti i tipi. Si combatte per niente, per la terra, e si uccidono esseri
umani. Può , la terra, creare esseri umani? Si combatte in maniera molto collettiva pensando di rendere un grande servizio
all’umanità.

Il pensiero degli esseri umani oggi non è per nulla profondo, ma molto superficiale; ecco perché il mondo è pieno di disordini e
agitazione. Ogni giorno, ogni minuto uccidono così tanti esseri umani, ovvero li torturano, su scala molto larga. Prima, certo, tutti
i santi venivano torturati, grazie a tante stupide idee: perché qualcosa era più in alto o più in basso di un’altra, perché qualcosa
era buona e un’altra era cattiva. In tutto il mondo gli uomini si sentono uniti da idee di questo tipo e organizzano aggressioni di
ogni genere. Dappertutto. Non solo, ma anche all’interno delle famiglie, delle istituzioni, delle organizzazioni, il pensiero
dominante è sempre stato quello di tendere all’aggressione poiché si è nel ‘giusto’ e pieni di ‘bontà’.
Così a tanti è venuto da pensare: “Meglio difendersi combattendo!” e si sono lanciati tutti insieme nella lotta – ma non funziona!
Lottare così non funziona, perché non suscita altro che assassinii e uccisioni. In questo modo è stata uccisa molta gente.

Buddha parlò alla gente di ‘non-resistenza’. C’è una storia su questo: in una grande università, a Bihar, quando arrivarono degli
aggressori, uccisero tutti i santi che c’erano, senz’altro motivo che l’aggressione in se stessa. Morirono tutti. Forse hanno così
acquistato, ad un livello molto sottile, delle punyas [meriti]; ma in questo Kali Yuga non funzionerà così. Che tipo di resistenza si
può opporre a questa gente? Come li si può combattere? È impossibile convincere qualcuno che è aggressivo e più che mai
lontano dalla Verità. Perché nessuno accetterà una cosa del genere. In qualunque parte del mondo, qualsiasi tentativo si faccia
per convincere gli altri delle loro follie, è destinato al fallimento. E così questo lottare, questa istigazione alla guerra non può
essere curata.

Dobbiamo ammettere che gli esseri umani non sono al livello di poter capire cos’è che non va in loro. Non vogliono accettarlo.
Per loro, l’aggressione è la sola via attraverso la quale possono diffondere i propri valori personali. Allora qual’è la soluzione? La
soluzione è che dovremmo dare a tutti la Realizzazione del Sé. Dovrebbero ricevere la Realizzazione del Sé, soltanto allora le
cose miglioreranno. Certo, potreste dirmi: “Madre, nei giorni di discordia, di lotte e di combattimenti che stanno per venire,
accadrà! Le circostanze stesse parleranno: la vita sarà così difficile con le armi sempre sospese sopra il capo, che anche loro
dovranno cercare la Verità!” Ma la ricerca deve essere fatta in maniera autentica!

Se si metteranno a cercare la Verità, con sorpresa scopriranno che il mondo è uno, che tutti gli esseri umani sono una sola cosa,
e che l’unità è il destino degli esseri umani. Ma per questo tanti dovranno essere uccisi, tanti dovranno essere distrutti, perché gli
uomini non imparano facilmente la lezione.
Ora, il vostro compito è di dar loro la Realizzazione e cambiarli. Questa è la vera cosa che dovete fare come guru. Ma che
facciamo, invece? Con quali idee veniamo in Sahaja Yoga? Lavorate solo alla periferia. Per prima cosa ci preoccupiamo di noi
stessi, di come migliorare le nostre condizioni, di come arricchirci; e poi c’è l’avidità. Non vediamo noi stessi: se siamo
aggressivi, se cerchiamo di causare problemi agli altri, se abbiamo idee sbagliate su di noi; come tormentiamo gli altri.
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Dunque, per prima cosa dovete purificarvi e accettare i vostri problemi, i vostri timori. Queste cose devono essere affrontate.
Mettete alla prova voi stessi. Che state facendo? Siete Sahaja Yogi, come potete odiare qualcuno? Come potete danneggiare
qualcun’altro? Farlo soffrire? Questo è l’inizio dell’introspezione ed è molto importante. Io riesco a distinguere una persona che
medita, nel vero senso della parola, da una che si mette lì tanto per fare. Non dovreste ingannare voi stessi. Se ingannate voi
stessi, come potete diventare dei guru?

Per diventare un buon guru, dovete per prima cosa essere onesti dentro di voi, e scoprire cosa state facendo, cosa state per fare,
cosa avete fatto. Abbiamo sei nemici, come vi ho detto. E li giustifichiamo tutti. Pensiamo: “Va bene... In fondo, ho fatto questo a
causa di quest’altro: ho dovuto farlo!” Qualcuno dice: “Ero povero, quindi ho dovuto essere disonesto” Un altro: “Ho dovuto
mentire!” Un altro:”Ho dovuto essere immorale!” Questo è il limite più grande che hanno gli esseri umani: la giustificazione. Gli
animali non lo fanno. Hanno idee e natura prefissate. Ma gli esseri umani possono fare le cose più orrende e poi giustificarle. É
un meccanismo che non vi aiuta ad ascendere. “Ho fatto questo a causa di quest’altro…”: non aiuta, mai. Bisogna cercare di fare
introspezione e capire da soli come ci stiamo giustificando.

Quando vi mettete a tollerare voi stessi mentre fate cose contrarie all’evoluzione, come potete crescere? Come potete
ascendere? Vi mettete continuamente nella disposizione di andar giù. La purificazione interiore è possibile solo se riuscite a
vedervi chiaramente: se non vedete, come potrete purificarvi? Se non posso guardarmi allo specchio, come faccio a vedere cosa
non va sulla mia faccia? Quando cominciate a vedere la verità, e a paragonarvi con essa, solo allora potrete pulirvi. Ma
l’identificazione dovrebbe essere con la Verità. Per esempio, se vi guardate il volto in uno specchio e vedete che c’è qualcosa
che non va, non vi identificate con ciò che non va, ma con il vostro volto, e quindi lo pulite. Nello stesso modo, se siete identificati
con voi stessi, non ve ne libererete.

Nel salire lungo il nuovo sentiero della virtù, della bontà, della compassione e dell’amore, dovreste vedervi, osservarvi. Che state
facendo? Dove state andando? Fino a che punto siete stupidi? Non prendetevi in giro! Che lo facciano gli altri, che gli altri
facciano pure quel che vogliono, che siano altri ad uccidervi, ma non fatelo da soli! Non prendetevi in giro! Abbiate rispetto per
voi stessi, e abbiate dignità, cose che potete apprezzare più di chiunque altro. Non inchinatevi a nulla che potrebbe rovinare la
vostra immagine allo specchio. Questo è il primo passo: l’introspezione.

Quel che aiuta l’introspezione è il vostro senso dell’amore. Riuscite ad amare una persona che vi dà angoscia e dolore? Chi vi
aggredisce? Chi ha un carattere collerico? Chi si fa gioco di voi? Vi viene da amare una persona così? No! Come potete allora
amare voi stessi, quando questi sono i vostri atteggiamenti ed è verso voi stessi che li rivolgete?
Dunque, la prima cosa è amore puro per voi stessi. Amore puro. È veramente una gran cosa avere amore puro. Per esempio
potrebbe piacervi avere un bel letto per dormire, avere una bella casa, potrebbe piacervi avere tutta la ricchezza del mondo. Ma
tutto questo, vi farà amare voi stessi? Se amate voi stessi non volete nulla, perché gioite del vostro Sé. Godere del vostro Sé è la
gioia più grande.

Ora avete la Realizzazione del Sé. Vuol dire che sapete chi siete, sapete che bella cosa siete. Stando così le cose, dovreste
cercare di amarvi. E se vi amate, non vi preoccuperete più delle tante sciocchezze che vi circondano. Questo amore puro è una
delle cose più belle che avete e che potete rivolgere a voi stessi. Quando siete egoisti, non vi amate. Quando siete scortesi, non
vi amate. Quando siete aggressivi, non vi amate. Perché state amando tutte queste cose negative, mentre invece il vostro Sé è
puro. È assolutamente puro e bello. E ama tutto ciò che è bello e buono.
Questo è l’inizio della Realizzazione: quando vi rendete conto di quanto importante sia il vostro Sé. Smettete di avere idee
sbagliate su voi stessi, di giustificare tutti gli errori che fate, perché capite che tutto questo è una macchia sul vostro Sé.
Affrontate voi stessi nel modo più onesto che potete, e sarete meravigliati di quanto sia bello anche solo vedere il puro Sé
brillare dentro di voi.

Quando questo Sé risplende, cominciate a vedere molte altre cose che fino a quel momento non avevate visto. Una di queste è
che l’amore non è solo per voi stessi ma per tutti. Amore puro per chiunque altro. Non solo per voi. È sorprendente: quando



davvero vi amate, allora l’amore è sì rivolto al vostro Sé, ma cominciate pure a spargerlo in modo tale che amate gli altri in modo
meraviglioso. Non amate per denaro, non amate per avere qualche vantaggio, per avere del potere o per guadagnarci qualcosa,
ma amate per amore. Perché l’amore puro dà tanta gioia, e se prima c’era qualche idea del tipo: “Amo quella persona perché
voglio averla… perché io sono molto importante… se io amo qualcuno allora quella persona proverà molta gratitudine…” tutte
queste idee perdono poi qualunque valore.
Se amate veramente, amate e basta. Amate chiunque. Potreste dirmi: “Madre, come si può amare un imbroglione?” Non c’è
bisogno di seguirlo per la sua strada. Non c’è bisogno di stare con lui. Non c’è bisogno di averci niente a che fare. Ma se voi siete
puro amore, allora lui – o lei – può cambiare. Se non lo fanno, non ve ne preoccupate. Quelli che entrano nell’Oceano d’amore,
quelli che sono realmente persone pure, capaci di amare, quelli sono i vostri amici. È di loro che c’è bisogno su questa terra. Non
degli imbroglioni, di chi si fa gioco di voi, di chi cerca di dominarvi – non c’è bisogno di queste persone. Quelli di cui abbiamo
bisogno sono le persone completamente compenetrate della purezza dell’amore.

Dunque dall’amore passiamo ad un altro punto, che è la purezza. È un argomento di cui tanti hanno parlato dicendo che si
dovrebbe essere puri, assolutamente aperti e la gente dovrebbe conoscere tutto di voi. Non credo che sia questa la purezza. La
purezza è ciò che purifica gli altri! Se siete persone pure, allora gli altri saranno purificati. Devono esserlo.
Ora supponiamo che abbiate delle idee su voi stessi, che pensiate di occupare, come Sahaja Yogi una posizione molto elevata e
di essere pieni di amore. Potrebbe essere tutta immaginazione. Quel che siete, purifica gli altri? Può dar loro il risveglio?
Possono diventare anime realizzate? E poi: che valore date alla purezza, al potere della purezza? A quante persone date la
Realizzazione? O ve la siete tenuta per voi? In quanti posti siete stati per diffondere questa purezza? La purezza deve essere
diffusa. E, senz’alcun dubbio, con la vostra purezza, dovreste farlo, perché è una cosa molto, molto potente.

La purezza è molto potente. Può non agire su una persona o due, non fa niente. Potrebbero esserci individui davvero molto
sgradevoli, orribili; non fa niente. Ma avrà effetto su molte persone sensibili che vogliono diventare Sahaja Yogi. Provate a
verificare se piacete agli altri e se restano da voi colpiti. Il Paramachaitanya, questa energia onnipervadente di amore divino,
scorre attraverso di voi perché siete puri. Se siete impuri, allora si fermerà a questo o quel chakra, e non funzionerà.
Purezza del temperamento, purezza dell’amore – che significa? Che amate qualcuno perché quella persona ha della spiritualità!
Amate quella persona perché lì c’è purezza e voi andate in giro proprio per diffondere purezza in mezzo alla gente. Una persona
pura non creerà mai problemi. Sono le persone impure che ogni giorno se ne escono con questo o quel problema...

Dunque il carattere di un [Sahaja] Yogi consiste nell’amare la sua purezza e quella degli altri. Vero è che dobbiamo fronteggiare
noi stessi ogni giorno. Vero è che dobbiamo correggere noi stessi ogni giorno. Vero è che dobbiamo distaccarci ogni giorno da
noi stessi per vedere cosa abbiamo fatto fino ad adesso, dove siamo arrivati, che stiamo facendo.
La differenza tra un guru dei tempi antichi e un guru moderno è che i guru dei tempi antichi non si curavano di dare la
Realizzazione alla gente, nella maggior parte dei casi non era nel loro stile. Si preoccupavano soltanto di se stessi, seduti
tranquillamente in qualche parte dell’Himalaya, lontani dalla pazza folla, gioiendo di se stessi. Ma si deve condividere questa
gioia! Credo che questo sia il segno di un buon guru. Chi non lo fa, si preoccupa solo dei propri piaceri, o del proprio ashram,
chiamiamolo così, o della propria famiglia o magari di qualche discepolo che ha – mentre l’attenzione deve essere per il mondo
intero!

In Sahaja Yoga abbiamo ormai raggiunto un tale stadio che dovete preoccuparvi per l’intera umanità. Non si tratta solo di voi, o
di pochi o tanti Sahaja Yogi, ma in tutto il mondo, qualunque sia il problema, voi dovete risolverlo. Prima però uscite dai vostri
piccoli, insignificanti problemi.
Ricevo lettere da tanta gente, specialmente donne, che dicono: “Mio marito è così… mio marito fa questo, fa quello… i miei figli
soffrono perché…” insomma qualsiasi cosa… (ride) Ora; voi siete guru! Vuol dire che siete persone di così alto livello, talmente
cariche di spiritualità. Perché dovreste preoccuparvi di tante sciocchezze? E la consapevolezza di essere purificati e di essere
persone pure dovrebbe rendervi molto umili Proprio l’opposto di quanto normalmente avviene: in genere se si raggiunge
qualcosa, si diventa molto orgogliosi e ci si monta la testa. Se si acquista un potere ci si gonfia così…, se c’è del talento, se c’è
qualcosa che si sa fare molto bene, si diventa pieni di sé. Non si diventa umili grazie a quel che si è raggiunto, ma molto, molto
arroganti, orgogliosi, in modo del tutto sbagliato. Ma voi siete Sahaja Yogi, e non dovreste curarvi di nulla che potrebbe diminuire
la vostra purezza.



Insomma, chiamatevi pure guru, se volete. Non occorre che ve lo dica io. Ma prima dovete fare di voi i vostri discepoli. Dovete
curarvi di voi, prima di tutto. Cercate di capire da soli: “Ho le qualità di un guru? Sono uno che davvero può farlo?” Questa
introspezione dev’esser fatta con cuore pulito e desiderio di capire. Perché voi non siete incarnazioni, che sono nate
assolutamente pure, siete esseri umani e state salendo al livello delle incarnazioni. Dovete dunque pulirvi, controllarvi, capire da
soli, e comprendere se siete Sahaja Yogi o no. Avete la bellezza della purezza e dell’amore?

Questo amore non è relativo, non si esprime solo a certe condizioni, non è limitato, ma è proprio come un oceano. E a voi
nuotare in quell’oceano piace, vi piace immergervi in quell’oceano d’amore.
Anticamente, ‘guru’ indicava una persona dritta in piedi con un grosso bastone. Lo usava per colpire chiunque. Chiunque facesse
un errore, veniva colpito e picchiato. Facevano così anche i guru che insegnavano musica, e tutti i diversi tipi di guru che
abbiamo avuto nel nostro paese. E veramente la loro specialità era opprimere i discepoli, controllarli, e poi eventualmente
passare la conoscenza della musica, o della lotta, o qualunque altra cosa. Ma in Sahaja Yoga è molto diverso. Anche i veri guru
spirituali erano così. Molto duri. Tiravano le pietre contro la gente che andava a trovarli. Facevano cose di ogni genere, pur senza
avere l’intenzione di far niente di male. Ma a me il metodo non piaceva.

C’è la storia di quel tale che era ritenuto un grande guru e che io andai a trovare. Dovetti arrampicarmi parecchio perché viveva in
una piccola, piccola grotta. Quando arrivai lì, era furente e non faceva che scuotere la testa da una parte all’altra. Pioveva,
cosicché io ero completamente bagnata. Arrivai e andai a sedermi nella sua piccola grotta. Egli mi seguì e mi fece una
domanda: “Madre, pioveva... Io in genere posso fermare la pioggia, ma tu non me l’hai permesso. Perché?” Avrei potuto dirgli: “A
causa del tuo Ego!” Ma non lo feci. Gli dissi nel modo più dolce: “Vedi, tu sei un sannyasi (asceta), ed hai preso un sari per me. Se
io non mi fossi bagnata, non avrei potuto accettare un sari da un sannyasi!” Si sciolse tutto, gli vennero le lacrime agli occhi e
cadde ai miei piedi.

Questa dunque è la tecnica di un Sahaja Yogi. Non è fatta di rabbia, non è repulsione, non è odio. È una tecnica grazie alla quale
fate sentire il vostro amore. Ecco perché va capita la differenza tra un guru in Sahaja Yoga e un altro guru. È fuori discussione
picchiare un discepolo, né viziarlo, e nemmeno rivolgersi a lui gridando. L’amore è la cosa più potente. Certo, con alcuni non
funziona, sono d’accordo: scordateveli. Ma funziona con la maggior parte delle persone perché Dio ci ha creati dal suo amore, e
noi abbiamo la capacità di arrenderci a questo amore, e di gioirne.
Quel che un Sahaja Yogi deve fare è capire i poteri dell’amore. Se riuscirete a capirli, l’amore crescerà dentro di voi. Certa gente
ce l’ha, certa gente no. Cercate di capire che questo Paramachaitanya non è altro che l’energia dell’amore di Dio – o, si potrebbe
dire, l’Amore della Madre! Questa energia funziona così bene, in modo così segreto che si parla di ‘miracolo’, perché non potete
capire come funziona.

Dunque la cosa principale è che cerchiate di sviluppare il sentimento dell’amore dentro di voi. Dovete capire! É un problema che
è sempre frainteso, ma l’amore puro può essere compreso molto facilmente: dà gioia, aiuta gli altri a migliorare, lavora in modo
molto sottile. Cercate di ricordarvi di quando siete venuti in Sahaja Yoga, cercate di ricordarvi come avete ottenuto la
realizzazione del Sé, come avete cominciato a crescere. Sono simili a semi d’amore germogliati dentro di noi. Lentamente e
gradualmente è cominciata per noi la pioggia di benedizioni d’amore. Allora abbiamo cominciato a goderne e a comprenderlo.

Ora, a questo stadio in cui stiamo per diventare guru e già lo siamo, non dovrebbe esserci nient’altro che l’incarnazione
dell’amore. È una teoria molto particolare quella che vi sto formulando. Nessuno di quelli che sono già riconosciuti ovunque
come guru, l’accetterà. La conoscenza che vi danno è la conoscenza di cose molto sottili e tutta la conoscenza che avete
ricevuto in Sahaja Yoga è stata già detta da questi guru molto tempo fa. Ma qualcuno ha detto una cosa, qualcuno ne ha detta
un’altra… mentre l’interezza della conoscenza, la conoscenza totale del vostro essere, dei vostri chakra, ogni cosa che
conoscete, ora è vostra, è con voi. Questa è la verità: voi avete l’intera conoscenza sottile che nessuno ha avuto prima d’ora.
Forse perché questi guru non volevano darla, o forse perché neppure loro l’avevano. Tutta la conoscenza di Sahaja Yoga è
semplice, molto sottile e reale.



Ora che avete questo in voi, non dovreste farne una cosa mentale, dovrebbe restare spirituale. E per farne una cosa spirituale
quel che dovete fare è amare! Quando amate gli altri, comincerete a fare un lavoro su di loro. Poi scoprirete, con la vostra
conoscenza, che c’è qualcosa che non va in quella certa persona: cos’è che non va? C’è questo chakra, quell’altro chakra, quella
certa combinazione che vuol dire… ma un Sahaja Yogi non si arrabbia. Cerca di curare quella persona, cerca di farla migliorare.
Non dice: “Sei proprio negativo, orribile!” No, no! Accetta la sfida: “Col mio amore puro io posso curare”. È così semplice per lui,
non come un qualsiasi dottore o chiunque abbia qualche grande qualificatitelo e che poi verrà a chiedervi l’onorario facendovi
pagare grandi somme. Nulla di tutto questo. Egli sa cosa c’è che non va in voi e sa come curarlo. E lo fa.

Voi non avete paura. E oltre a voi, anche la persona che è con voi non ha paura, grazie al vostro temperamento, alla vostra
natura, al modo in cui trattate il paziente, il modo in cui parlate a chi è venuto a conoscere la verità. Così gli date anche la verità.
Gli insegnate anche cosa sia la verità. E la verità è molto semplice: voi siete lo Spirito! Questa è la verità, questo va rivelata ad
alta voce. E allora, proprio dando la Realizzazione ad un’altra persona, comprendete il vostro Sé. Quel che avete fatto è di dare la
verità stessa, la verità assoluta.
So che è un… che in questi giorni per la gente è difficile trovare un po’ di tempo per Sahaja Yoga, per diffondere Sahaja Yoga; si
pensa alle vacanze. Comunque sia, qualunque cosa stia accadendo, sono sicurissima che con i grandi poteri che avete,
riuscirete davvero a riportare un grande, grande successo, un successo davvero grande. E questo successo può realizzare la mia
visione per la salvezza dell’umanità in tutto il mondo.

Che Dio vi benedica!
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.
Alcuni di voi hanno trovato la Verità, altri l’hanno trovata in parte, e altri ancora non l’hanno trovata affatto. Ma se osservate la
situazione attuale, dovrete ammettere che è in corso un grande sconvolgimento. Un paese dopo l’altro si dedica a cose sbagliate
di ogni genere. Sono in corso molte guerre fredde, i popoli si sterminano l’un l’altro, distruggono posti bellissimi, si tagliano la
gola reciprocamente, assolutamente per niente. Siamo tutti esseri umani creati da Dio. Dio Onnipotente ci ha creati e portati a
questo livello di consapevolezza umana.
In questo frangente si può vedere dove stiamo andando collettivamente. È qui che dobbiamo arrivare? È il nostro destino? È
forse il destino degli esseri umani distruggersi reciprocamente per un territorio o per qualche altra cosa? Provate a considerare il
mondo intero come una cosa sola e a riflettete a ciò che sta accadendo dappertutto. Ogni giorno che leggete il giornale, ogni
giorno, c’è qualche terribile notizia sulle cose orribili e senza senso che la gente si sta facendo reciprocamente. Dobbiamo
chiederci: qual’è il nostro destino, dove stiamo andando a finire? Finiremo all’inferno o in paradiso? Qual’è la situazione che ci
circonda? Potete essere di aiuto?
La cosa sbagliata negli esseri umani è che sono ancora in balia dell’ignoranza. La chiamerei proprio ignoranza; e in
quest’ignoranza, in questa oscurità, compiono queste azioni orribili. Nessuno vuole capire che ciò che stiamo facendo non è
nient’altro che una distruzione totale. È forse questo il nostro destino? Finire completamente distrutti? Cosa stiamo facendo di
buono in nome di qualche nazionalità o religione? Sono tutte cose buone in se stesse, ma noi ci stiamo comportando nel modo
sbagliato: combattendo. Combattere non è una cosa nobile. Si odia qualcuno che può suscitare la nostra avversione. È qualcosa
che piace, non riesco a capire…piace molto, e sotto questa spinta formiamo dei gruppi.
Tutto ciò sta accadendo perché questo è l’Ultimo Giudizio. Ve l’ho detto, è l’ultimo giudizio. E quest’ultimo giudizio deciderà
davvero chi si salverà e chi sarà condannato definitivamente. Si tratta di una cosa molto, molto seria. Quanti ne sono
consapevoli dovrebbero rifletterci. Non basterà mettere una pezza qua o là. Qualunque tentativo possiate fare, finché l’essere
umano non si trasformerà, non potrà salvarsi. Questa trasformazione non è impossibile, non è difficile. Questo è il tempo della
trasformazione, è una opportunità per trasformarci. In noi esiste il potere che è descritto come energia, è la mistica energia
femminile dentro di noi. Ne hanno scritto tutti, non sono io la prima a parlarne, ma nessuno, almeno finora, è stato in grado di
capirlo o accettare che potesse accadere proprio a voi.
Non siete nati solo come esseri umani, ma avete il compito di diventare superumani. Dovete gioire di voi stessi, la vostra vita
dovrebbe essere piacevole, dovrebbe essere felice. Non dovrebbe esserci la condanna, da mattina a sera, di preoccuparsi per
questo o quell’altro. È per questo che siete stati creati, Dio non ha avuto l’intenzione di creare gente che si preoccupasse sempre
del modo in cui azzuffarsi, combattere, mettersi in salvo, ma gente che voglia vivere in perfetta armonia, pace e gioia. È per
questo che siamo stati creati. Non sono io che ve lo dico, ma è un fatto.
Dobbiamo trasformarci. Questa trasformazione non è difficile, ma ciò che noto è che potreste accontentarvi di qualsiasi cosa:
gli indiani andranno al tempio ritenendo di aver fatto una gran cosa; i cristiani andranno in chiesa pensando di aver fatto molto
bene; i musulmani andranno a pregare pensando di essere grandi. Ma cosa hanno raggiunto? Vi prego, affrontate voi stessi,
affrontate le vostre limitazioni, affrontate i vostri problemi e guardate voi stessi. Siete stati in grado di risolvere i vostri problemi?
Siete riusciti a salvarvi dalle calamità? Può essere che queste calamità vengano per distruggere chi fa del male e, quindi, può
essere la missione di Dio; ma la vostra missione qual’è? Perché non pensate: “Devo essere di pietra, (per non capire?)chi è la
fonte della gioia e dell’amore.
Io non ne sto soltanto parlando, ma voglio che abbiate tutti la Realizzazione. Cos’è la Realizzazione del Sé? È conoscere il vostro
Sé. Voi non conoscete il vostro Sé, non lo conoscete. Vivete in questo mondo senza conoscere il vostro Sé, ci pensate? Non
sapete chi siete, non sapete di essere lo Spirito e che siete la fonte della conoscenza, della pura conoscenza. Vedo persone
molto contente di stare sedute ad ascoltare la conferenza di un Babaji qualsiasi che racconta loro delle frottole. Ma questo non
vi darà la realtà e la verità. Se volete la verità e la realtà, vi prego, cercate di comprendere che è accaduto qualcosa; in voi ha
avuto luogo una trasformazione. Ma non sarete ancora abbastanza sottili, non avrete ancora ottenuto la sottigliezza, finché non
avrete raggiunto quel livello per il quale non dovete lasciare la famiglia, i figli, non dovete abbandonare la famiglia e andare nella
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giungla. Non occorre fare tutto questo. Bello dire: “Bene, diventa un sannyasi (asceta) e dai a me tutti i tuoi averi”. Che idea
stupida!
Questo è uno stato di emergenza, state vivendo in condizioni di grande emergenza, cercate di capirlo. Voglio avvertirvi che se
non entrate profondamente in voi stessi per scoprite chi siete e attuare la vostra trasformazione, tutto è possibile. Vi verranno
malattie di ogni genere, salterà fuori qualsiasi nuova difficoltà relativa ai figli, ci saranno problemi internazionali di ogni tipo che
la gente non potrà risolvere. Quindi dobbiamo venirne fuori e diventare solide personalità della Verità.
Non sappiamo cosa sia la verità. Siamo peggio degli animali i cui occhi sono aperti, mentre i vostri sono chiusi. Non è per
condannarvi o cose del genere, ma per rendervi vigili e consapevoli che gli esseri umani devono cambiare. Diversamente, oggi
venite alla mia conferenza e domani andrete ad ascoltarne un’altra. È tutto come un piacevole passatempo di tutti i giorni. Ma
quando vedo il destino, non so quanti saranno annientati, cosa accadrà loro, che malattie contrarranno, che problemi avranno,
cosa accadrà ai loro figli, cosa accadrà ai loro paesi e cosa accadrà al mondo intero. Allargate la vostra visione! La mia visione è
che tutta la gente del mondo dovrebbe trasformarsi. I nemici li abbiamo dentro di noi e quando parliamo di ‘jihad’ (guerra santa)
intendiamo che occorre combattere i nemici dentro di noi. Quali sono i nostri nemici?
Al giorno d’oggi il peggiore è l’avidità, c’è avidità. La gente avida può fare qualsiasi cosa voglia; cose di qualsiasi tipo hanno
origine dall’avidità. Si avrà denaro, si avranno vantaggi di ogni tipo, eppure questa avidità è una cosa così diabolica che non vi
permette mai di considerare ciò che avete. E volete sempre più denaro, ingannate la gente, ingannate tutti.
Un’altra pessima tendenza che abbiamo è la collera. La collera non ci permette di vedere le cose come stanno, ci adiriamo per
cose da nulla. Per esempio, venendo in questo paese, ho visto gente in collera a causa dei diversi colori della pelle. Non riesco a
capire! Dio ha creato colori differenti, altrimenti saremmo sembrati tutti uguali e la vita sarebbe stata misera. Il colore è stato
creato dalla natura. Bianchi o neri, che differenza fa? Proprio non capisco perché persista un mito del genere. Dobbiamo
combattere questo mito. I bianchi combattono contro i neri e i neri combattono contro i bianchi che poi vanno a cuocersi la pelle
al sole, facendosi pure venire il cancro della pelle. Proprio non capisco, non vi è alcuna logica, non vi è alcun equilibrio in noi per
vedere cosa stiamo facendo. Perché stiamo sprecando questo tempo prezioso quando invece dobbiamo trasformarci? Questa
collera può essere contro qualsiasi cosa; per qualsiasi cosa può nascere la collera, è una manchevolezza molto comune negli
esseri umani. La gente può andare in collera per un nonnulla e se ne compiace perché, in questo modo, può opprimere altri, può
essere aggressiva. Vogliono avere, dentro di Sé, questa rabbia con la quale cercano di dominare gli altri. Questo è il maggior
problema. Perché vogliamo dominare gli altri? Perché vogliamo opprimere e avere controllo sugli altri? Perché non sappiamo
controllare noi stessi. Perché continuiamo a voler controllare gli altri? Che bisogno c’è?
Poi ci sono gli attaccamenti: attaccamenti alla casa, alla patria, ai figli, a qualsiasi cosa. Ma domani non sarete qui, andrete a
mani vuote, non potrete portare proprio niente di nuovo. Questi attaccamenti devono cambiare. La gente è molto meticolosa per
quanto riguarda la propria auto, la casa, la manutenzione. Ma per quanto riguarda voi stessi? Siete a posto? Interiormente, siete
assolutamente calmi, in pace e pieni di gioia? Perché sprecate energie adirandovi? Anche questo è un segno della vita che sarà
distrutta. Se guardate un’altra persona, vedete che qui è molto comune la debolezza, oltre che per il denaro e le donne - o da
parte delle donne per gli uomini - di voler essere attraenti. Per cosa? Tutti devono invecchiare. Cosa avete ottenuto nel correre
dietro alle donne, correndo dietro all’altro sesso? Non avete alcun senso di dignità, nessun senso dell’onore se siete arroganti.
Indosserete splendidi vestiti, sarete bellissimi, ma non è questo il modo. Dobbiamo fare introspezione e guardare noi stessi.
Perché ci stiamo comportando così, sprecando energie in cose assurde? Tante persone che incontro sono davvero mezze matte
e alcune lo sono del tutto. E quel che mi dicono è che volevano sposare una certa donna, un certo uomo e così via. Come sono
fragili! Questo non equivale ad essere molto elevati.
Dovete essere davvero molto saldi interiormente, sentire il vostro Sé. Il vostro Sé è lo Spirito, è l’attributo di Dio Onnipotente
dentro di voi. Potete essere molto forti, potete avere molta gravità e potete essere del tutto equilibrati, se diventate lo Spirito.
Avete sentito parlare tanto dello Spirito e della vita spirituale, ma, avete raggiunto questo punto? Anche quando leggete del
sistema Zen, del Tao, della Bibbia, del Corano ed altro: sapete come raggiungere il traguardo dello Spirito? Non ancora, non
ancora. Dovete saperlo perché siete molto grandi, siete molto preziosi e tanto belli interiormente. Ma non ne siete consapevoli!
Dovete diventarlo. È molto importante questo divenire. E per questo, Dio Onnipotente ha organizzato dentro di voi quella che è
chiamata Kundalini, che può essere risvegliata, e il cui risveglio può darvi la Realizzazione, può darvi la conoscenza del Sé, che
chiamate Atma sakshat. È questo che è davvero molto importante ottenere nella vita e, dal momento che è spontaneo, non si
può pagare. Quanto potete pagare? Visto che è assolutamente gratuito perché non prendete la vostra Realizzazione? E perché
non crescete? È forse la vostra……in nome della religione? Ogni religione ha certe……..Maometto ha detto chiaramente: “Al tempo
della Resurrezione le vostre mani parleranno”. Forse parlano? Gli indiani lo sanno, sanno che dobbiamo ottenere la



Realizzazione. Non serve a nulla dare ascolto a questi ‘babaji’ dando loro del denaro. Con tutti questi rituali che eseguiamo, che
eseguivano i nostri padri, cosa abbiamo ottenuto? Niente!
Pertanto è importante sapere che dobbiamo attuare la nostra evoluzione raggiungendo lo stato della Realizzazione del Sé. Se
fossimo perfetti, non ci sarebbe stato nessun problema, se fossimo persone realizzate, non ci sarebbero stati problemi.
Dobbiamo superare ogni egoismo, ogni limite che ci siamo imposti, qualsiasi condizionamento e qualsiasi tipo di ego che
abbiano regolato la nostra vita e ci abbiano dominati. E una volta che ve ne sarete staccati, diverrete uniti. Non occorre che
qualcuno vi dica che siete diventati uniti. Perdete tutte queste false identificazioni. Le vostre false identificazioni sono
appartenere ad un certo paese, appartenere ad una certa religione, appartenere a questo e a quello. Voi non appartenete a
niente. Appartenete al Regno di Dio. È questo che dobbiamo conquistare ed è là che dovreste essere una cosa sola. Ma se
preferite i millantatori non si finisce più.
State perdendo tempo! Il tempo scorre veloce. Sono stata qui all’incirca vent’anni. Ho lavorato molto duramente, ma ho
constatato che le persone non si rendono conto di ciò che devono fare. Amano individui che parleranno soltanto di cose molto
elementari o propineranno spettacoli per gli occhi. L’umanità intera deve comprendere che oggi il destino è al limite della
distruzione, è sul punto della distruzione totale. Ed è molto semplice entrare nel regno di Dio, è facilissimo, non richiede tempo,
non dovete risolvere niente. Ottenete la vostra Realizzazione e poi, a casa, dedicate dieci minuti alla meditazione. È solo la vostra
mente che continua a giustificare il vostro cattivo comportamento. Lo chiamo cattivo comportamento perché è contrario alla
verità, è contro il volere di Dio, è contro l’umanità e distruggerà ogni cosa buona.
Tutte queste false identificazioni devono scomparire e dovete capire che siamo tutti una cosa sola, siamo tutti una cosa sola,
siamo tutti una globalità, non siamo separati da colore, razza o religione. Dovremmo riconoscere che siamo tutti una cosa sola e
questa unità non dovrebbe essere dichiarata con slogan o gridando. Bisogna sentire interiormente cos’è questa unità. Non è
artificiale, deve essere reale, una unità davvero reale. E questo vi accade una volta che abbiate realizzato di essere parte
integrante del tutto. Le religioni vi hanno portato a questo punto di consapevolezza, non a combattere, non a uccidere. Perché,
perché gli esseri umani hanno deviato? A causa della completa ignoranza riguardo alla virtù, a causa della propria totale avidità,
proprio della vostra, di tutta la vostra famiglia, tutt’al più di tutti i vostri parenti. Perché volete immischiarvene? Siete lo Spirito. Lo
Spirito è l’oceano, l’oceano della conoscenza, l’oceano d’amore, l’oceano di tutte le benedizioni.
Dobbiamo decidere. Oggi devo chiedervelo perché non è rimasto molto tempo. Occorre decidere che dobbiamo diventare lo
Spirito. È ciò che tutte le religioni hanno proclamato, ma come farlo non è stato spiegato molto bene e non ha funzionato. Alcuni
ci sono riusciti ma non furono creduti, nessuno li ascoltò. Anzi, la gente li uccise, li torturò e li crocifisse. Ma ora vi prego, cercate
di capirne tutti il valore. Perché siete umani? Perché siete stati creati? Qual è lo scopo nascosto? Avete intenzione di farvi
guidare da idee senza senso? Avete intenzione di farvi annientare da ogni elemento di separazione? No, no. Otterrete la
Realizzazione e comprenderete il valore della vostra vita.
Il problema è che otterrete la Realizzazione nel senso che l’energia dentro di voi ascenderà. È organizzato perfettamente. In
effetti Dio è un grande Creatore; è notevole il modo in cui ha bilanciato tutto e come tutto funzioni; si è preoccupato di ogni
dettaglio. Ma questo evento da solo non basta. Quando ottenete la Realizzazione, è come se entraste in un palazzo: cominciate
a visitarlo e da soli vi rendete conto di quanta bellezza ci sia in voi, quante cose meravigliose Dio ha creato; comincerete allora a
crescere dentro questo stato. Una volta cresciuti, vi renderete conto di essere una gran cosa, gemme preziosissime, persone
amorevoli, più importanti di quelle a cui sia stata dedicata una statua, con qualche iscrizione che non interessa nessuno.
Stasera, dunque, possiamo fare l’esperienza, l’esperienza dello Spirito. È una cosa rara e molto insolita, mai ne è stata fatta una
simile. Ma è adesso, quindi perché non approfittarne? Per favore state pronti, accettatela, prendetela e divenite. Il punto è
divenire, il punto e cosa diventate. Cosa ricavate da tutta questa civiltà umana è un problema vostro, non mio. Io posso aiutarvi,
posso riuscirci.
Quindi vorrei chiedervi di essere tutti pronti per la Realizzazione. È molto meglio, ma quanti non vogliono averla non possono
essere forzati. Perciò è meglio che lascino la sala.
Che Dio vi benedica
Innanzitutto, non dovete fare niente. Vale a dire che non dovete pensare neppure a ciò che ho detto. Cercate di calmare i pensieri
e sono sicura che otterrete tutti la Realizzazione. Ma quanti cresceranno? Perché dovete venire agli incontri successivi e poi
dovete praticarlo nei nostri centri. Funziona; dovete solo dedicare un po’ di tempo a voi stessi ed a questo problema globale. Vi
ci dovete dedicare, è molto importante, vi ci dovete dedicare. Non significa che dobbiate diventare dei sanyasi o affannarvi per
questo…., no. Ma questa dedizione vi renderà talmente uniti con il vostro Sé, con l’universo intero, che non occorre dirvi che vi ci
dedicherete da soli.



Per favore, non rimanete se non volete avere la Realizzazione perché non vi accadrà nulla. Per cortesia lasciate la sala se non
volete la Realizzazione.
Quel che dovete fare è non fare nulla, mettete semplicemente le mani verso di me. Certo, se avete le scarpe, è meglio toglierle
perché la Madre Terra è molto potente. Per favore, mettete tutte e due le mani verso di me. Non dovete pregare, non dovete dire
niente, soltanto mettere le mani verso di me, proprio così. Ora chiudete gli occhi, è importante, chiudete gli occhi. Questa energia
Kundalini è situata nell’osso triangolare, conosciuto come sacro, e sale attraverso sei centri del parasimpatico uscendo, infine,
dall’area della fontanella che, quando eravate piccoli, era un osso molle della vostra testa, sulla sommità della vostra testa. Lo
attraversa e si fonde nell’energia sottile del Potere Onnipervadente dell’Amore Divino. Viene chiamata in modi diversi,
Paramchaitanya, Chaitanya, c’è chi la chiama Ruh. Potete chiamarla in qualsiasi modo: è l’amore di Dio. Una volta connessi,
iniziate a percepire sulle vostre dita una specie di brezza. All’inizio alcuni la sentiranno calda, non ha importanza, ma poi si
rinfresca e sentite tutti la brezza fresca dello Spirito Santo che inizia a fluire.

Ora potete alzare la mano sinistra sulla sommità dell’area dell’osso della fontanella; tenete gli occhi chiusi e constatate da soli
se c’è una brezza fresca o calda che esce dalla vostra testa. Potete muovere la mano. Ora provate con la mano destra se c’è una
brezza fresca o calda che esce dall’area della fontanella. Provate da soli. Chinate la testa, è meglio chinarla; per favore, chinate
la testa. Potete nuovamente mettere la mano destra verso di me e provare con la mano sinistra. Sentite se c’è una brezza fresca
che esce dalla vostra testa. Se è calda va bene, non importa, esce a causa del calore che avete dentro.
Ora, tutti quelli che hanno sentito una brezza fresca o calda nelle mani, o sulle dita, o uscire dall’area della fontanella - questo è il
vero battesimo - per favore alzino tutte e due le mani
Pensate, voi siete i soldati che salveranno il mondo dalla distruzione. Cercate di capire la vostra importanza.
Potete abbassare le mani. L’hanno sentita praticamente tutti. Significa che siete già maturi per la vita spirituale. È così che
l’avete ottenuta, è l’ultimo balzo verso la realtà. Ora dovreste sapere cos’è, chi siete voi, cos’è il vostro Spirito e cosa potete fare,
quali sono i vostri poteri, quali sono i poteri spirituali. Per questo vi invito innanzitutto a partecipare al programma che seguirà su
questo argomento, dopodiché potrete frequentare uno dei centri più vicini a voi e riuscirci.
Dovete lavorare per il mondo intero. Dovreste sapere che ci sono 85 paesi che seguono Sahaja Yoga. E sorprendentemente, in
paesi africani come il Benin, dove ho iniziato solo tre anni fa, ci sono ventimila Sahaja Yogi. Mentre in Inghilterra - dove sono
rimasta a lavorare per più di sedici anni e anche dopo, sempre, ogni anno - in un certo senso la crescita è numerosa, ma non è
sottile, non è interiore. La crescita deve avvenire interiormente e allora gioirete, gioirete moltissimo della realtà. La realtà è
assolutamente meravigliosa.
Che Dio vi benedica.
(Indicando il gruppo di Sahaja Yogi che suonano e cantano) Vogliono cantare una canzone scritta nel XII secolo da un santo
indiano. È cantata in tutte le religioni ma nessuno ne conosce il significato. Il significato è: “Oh, Madre, donami l’unione, jogwa,
ed io abbandonerò le mie cattive abitudini, abbandonerò la mia collera…”. Ora voi non dovete farlo, lo farete automaticamente.
Non dovete fare nulla se non meditare circa dieci minuti, che non sono molti.
Loro sono così pieni di gioia che vogliono continuare a cantare…
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Oggi ci siamo qui riuniti per venerare Shri Krishna, colui che era il Virata, che combatté ogni male senza scendere in campo.
La vita stessa di Shri Krishna è qualcosa di molto bello, creativo ed amabile; ma comprendere Shri Krishna non è facile. Per
esempio, sul Kurukshetra (campo di battaglia, N.d.T.), dove si stava svolgendo la guerra, Arjuna si sentì depresso e disse:
“Perché dovremmo combattere, combattere contro i nostri parenti, gli amici e i nostri maestri? È religione? È dharma?” In
precedenza, nella Gita, Shri Krishna ha descritto la personalità di un saggio, potremmo dire di un santo o, come lui lo ha
chiamato, uno stytapragnya. Alla richiesta del significato di stytapragnya, la descrizione che egli diede fu quella di una persona
che è assolutamente in pace con se stessa e in pace con l’atmosfera che la circonda.
È davvero sorprendente. Nella prima parte della Gita egli diede tutta questa conoscenza che è la migliore, quella che chiamò
Gnyanamarga (sentiero della conoscenza). È Sahaja Yoga, attraverso cui ottenete la conoscenza sottile. Ma, allo stesso tempo,
quando lo vedete consigliare Arjuna, è davvero sorprendente che prima parli solo di spiritualità, di completo distacco e poi gli
dica: “Va’ e combatti. Sono già morti. Contro di chi stai combattendo?”

Questa contraddizione è difficile da capire, in pratica come abbia potuto Shri Krishna, lo stesso che predicava: “Dovete diventare
tutti stytapragnya”, subito dopo dire ad Arjuna: “Va’ e affronta le truppe”. Da una parte è completo distacco e dall’altra è la
guerra. Come si può spiegare questo? Con le stesse parole di Shri Krishna si può dire: “Una volta che sei diventato un’Anima
Realizzata ed hai raggiunto il livello più elevato di consapevolezza, per te ogni cosa diventa futile. Ma a questo punto, ciò che
devi fare è difendere il dharma; non il dharma di cui parla la gente, ma il dharma, che riguarda il processo evolutivo, ancora in
atto, degli esseri umani. Se tutte le persone rette, quelle che sostengono la virtù, sono annientate, come potrà essere preservato
questo potere evolutivo?
Quindi tu devi salvarli e se, per questo motivo, devi uccidere, (sappi che N.d.T.) non uccidi nessuno, essi sono già morti perché
non sono anime evolute e non hanno a cuore la propria Realizzazione. Quindi devi combatterli. Devi combattere le forze
negative, devi combattere i malvagi”.

Egli spiegò tutto ciò in un modo stupendo, (dicendo) che abbiamo dentro di noi tre tipi di poteri, che anche noi conosciamo, e
attraverso quello centrale ci eleviamo al di sopra di tutti i problemi materiali, fisici, mentali, emotivi, avendo di fronte a noi un
nuovo regno di spiritualità. Quello che lui voleva è salvarci dalla gente crudele, aggressiva, che stava anche fuorviando gli altri.
È molto importante capire chi è vostro parente, chi è vostro fratello, chi è vostra sorella. Coloro che sono anime evolute sono
vostri parenti. Sono proprio loro e se per loro dovete combattere contro la gente aggressiva, è meglio che lo facciate. Dovete
farlo. È questa la via del dharma.

Come sapete, ci sono tre percorsi in Sahaja Yoga. Uno è quello della bhakti. Bhakti è quando cantate le lodi di Dio, siete devoti,
eseguite tutti i rituali e credete di essere molto vicini a Dio. Questa è la via accettata da moltissime persone e da molte
cosiddette religioni, secondo le quali dobbiamo avere completa dedizione a Dio. Ma come è possibile? Non siete ancora
connessi con Dio! Cosa state facendo e come? Come potete avere una qualche dedizione a Dio con il quale non siete per niente
connessi?

Il secondo sentiero era quello del karma, cioè dell’azione. Continuate a fare il vostro dovere con mente distaccata. Non è
possibile, ma è ciò che affermano: “Continuiamo a compiere le nostre azioni (karma), buone azioni, eseguiamo buone azioni di
ogni tipo, andiamo in diversi luoghi per purificarci, per incontrare molte persone di gran levatura spirituale, andiamo in tutti i posti
più svariati a pregare. Visitiamo tutti i luoghi ‘auspichevoli’ che sono descritti. Eseguiamo rituali di ogni genere per questo”.
Questo è il karma yoga, che, secondo noi, rappresenta il lato destro.

Come sapete, molte persone sono di lato destro. Le persone di lato destro sono piene di ego, di arroganza ed hanno un’altissima
opinione di sé; è molto difficile correggerle. In più non vedono mai niente di sbagliato in se stesse. In qualsiasi modo agiscano,
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pensano sia tutto giusto. Questo è il karma yoga, ma Shri Krishna ha affermato che di qualunque azione (karma) compiate, non
si può dire quali saranno i frutti. Lo disse in maniera molto velata, perché in definitiva, se l’avesse detto chiaramente, la gente
non lo avrebbe mai capito. Perciò disse che non è possibile che qualunque azione compiate possa essere quella che vi farà
ottenere le benedizioni del Divino, Karmineya paleshu ma kadajanye. è questo che ha detto.

E allora, quali buone azioni dovremmo compiere? O dovremmo forse abbandonare ogni karma, tutte le azioni? La gente si trovò
nella necessità di scegliere tra due opinioni discordanti. Questo è lo stile di Shri Krishna, mettere la gente di fronte a un dilemma,
affinché usi il proprio discernimento.
Il terzo sentiero è quello della discriminazione, che egli chiama Gnyanamarg, la via del centro attraverso cui evolvete. Evolvete ad
un nuovo stato della vostra mente, del vostro essere, mediante il quale trascendete completamente ogni assurdità. Inoltre siete
dotati del potere di distruggere tutto ciò che è nocivo, che è traviante, tutto ciò che la uccide (la discriminazione N.d.T.). A questo
stadio siete dotati del potere divino di dare il colpo di grazia a qualsiasi cosa negativa vi circondi.

Ciò che va compreso è che questo è uno stato. Non è tanto per dire. Non si tratta di crederci, ma è proprio uno stato. Se vi
elevate al livello in cui trascendete tutte queste cose ed avete tutta la conoscenza, la pura conoscenza, la sottile conoscenza
dell’esistenza, questo è Gnyanamarg.
Molte persone dicono che non tutti possono percorrere Gnyanamarg e che, per questo, occorre avere una speciale personalità,
ma ciò è molto fuorviante. Chiunque può percorrere Gnyanamarg. Questo traguardo evolutivo è profondamente connaturato in
noi. Esiste dentro di noi e tutti possiamo ottenerlo. Soltanto che forse non abbiamo fiducia e perciò continuiamo ad evitarlo e ad
occuparci di cose di poco conto come diventare devoti di qualcosa, eseguire qualche specie di rituale, andare in qualche sorta di
luogo sacro: assurdità di ogni tipo, che non vi danno l’ascesa evolutiva grazie alla quale acquisite la conoscenza, la pura
conoscenza, la vera conoscenza.

Finora, qualsiasi cosa abbiate conosciuto era scritta in un libro, o ve lo avevano detto i vostri genitori o lo avevate cercato fuori.
Ma la conoscenza più pura, che è la reale conoscenza, che è gnyana, potete ottenerla solo attraverso la vostra ascesa e
attraverso la completa stabilizzazione in questo stato. Se però continuate a rifiutarla, non potrete riuscirci. Chiunque ha il diritto
di ottenerla. Non c’è bisogno di essere persone colte o molto semplici, non c’è bisogno di essere molto ricchi o poveri, non fa
alcuna differenza, purché siate esseri umani, umili, che ritengono di dover raggiungere questo stato. Voi tutti potete ottenere
questo stato che conoscete molto bene. E in questo stato diventate assolutamente esperti di voi stessi, esperti degli altri, esperti
di ogni cosa che accade intorno a voi. Ma questo stato deve essere mantenuto e cercate di andare oltre, fino allo stadio in cui
non rimane più alcun dubbio in voi. Questo è ciò che Shri Krishna insegnò ed è ciò che si deve realizzare, ma egli, essendo un
diplomatico, cercò di dirlo in modo diverso. “Prova questo, prova quello, e questo e quello”. Ma in realtà, ciò che ha elogiato è
Gnyanamarg.

La nostra via è Gnyanamarg, cioè la conoscenza, la via della conoscenza in cui dovete avere la piena conoscenza. Fino a che non
avete l’intera conoscenza, non siete ancora gnyani, coloro che detengono la verità. In questo modo, egli ha stabilito che il vostro
processo evolutivo deve trascendere ogni altro tipo di consapevolezza umana. Le altre forme di consapevolezza non hanno
alcun valore per la personalità spirituale. Mettiamo che una persona sappia per esempio quante miglia ci sono da qui a New
York, o che treno ci vada. Tutta questa conoscenza non è reale. Quanto costa questo vestito, quanto costa questo tappeto, in
quale negozio si può trovarlo. Tutta questa conoscenza è proprio inutile, non è reale conoscenza.

Invece una persona simile (gnyani, N.d.T.) non ha questo tipo di conoscenza, ma ciò che ha è la conoscenza del vostro essere, la
conoscenza dell’intero universo che non è (sapere N.d.T.) quante stelle ci sono o quanti universi ci sono. No, è la sottile, intima
essenza di ogni cosa quella che lui conosce. In questo modo sottile, scopre tante cose nuove di cui non ha mai neanche sentito
parlare e perciò raggiunge lo stato di una grande personalità sapiente. Questo è quello cui dobbiamo tendere. Siamo nati come
esseri umani e già sappiamo tante cose. La gente sa tante cose, ma non conosce la realtà. Questa conoscenza non verrà dalle
vostre letture o dalla vostra ricerca intellettuale o dalle vostre emozioni, no. È shashvat (eterna). È lì da sempre. Esiste ed
esisterà. Ed è proprio per essere capita, per essere conosciuta da voi che esiste. Non può cambiare, non può essere rimodellata.
È ciò che è ed è ciò che voi ora conoscete.



Non c’è dubbio che coloro che non hanno raggiunto questo stato possono dubitare, possono chiamarvi pazzi, possono pensare
qualsiasi cosa, ma quando avete gli occhi aperti, qualsiasi cosa diciate è la verità. Allo stesso modo, quando avete cuore e
mente aperti riconoscete che questa è la verità effettiva ed è ciò che occorre sapere.

Per questo, secondo Shri Krishna, dovete passare attraverso varie prove. Una è continuare a pregarlo. Egli dice: “Continuate a
pregarmi e se mi offrite dei fiori, li accetterò. Se mi offrite dell’acqua, l’accetterò. Qualsiasi cosa voi mi offrirete, io l’accetterò”.
Lo dice chiaramente ma ciò che ne traete è molto importante. Egli non dice: “Se mi offrite qualcosa, io vi darò qualcosa”. Non
dice questo.

Dunque, quale dovrebbe essere lo stato? Quale la condizione? Egli disse: “Se mi adorate, se avete devozione per me, se mi offrite
doni, se eseguite riti di ogni tipo, siete molto devoti, ma dovreste avere ananya bhakti.” La parola è ananya. Ananya significa che
non esiste l’altro, che siamo una cosa sola, che siamo connessi. A quel punto siete nella bhakti, qualsiasi musica ispirata a
devozione suoniate, qualsiasi fiore offriate, in qualunque modo vi esprimiate, dovrebbe essere ananya. Questa è la parola che
egli ha usato: “Abbiate ananya bhakti… qualsiasi cosa mi offrirete, l’accetterò”. Egli accetterà ogni cosa. Lui è l’unico, Gopta, il
solo capace di gioire. “Ma cosa otterrete” - Egli dice – “quando avete ananya bhakti?” Cioè “quando siete una cosa sola con
me?”. Significa che siete connessi con lui. Ecco come egli ha spiegato la bhakti, è molto chiaro cosa è la bhakti. Ma le persone
non capiscono.

Pensano che bhakti significhi andare per la strada a cantare: “Hare Rama, Hare Krishna”, o cose del genere. Ma questa non è
bhakti. Se fosse stato vero, avrebbero ottenuto qualcosa, mentre non è così. Non incolpatene Krishna. Egli ha detto chiaramente
che ci dovrebbe essere ananya bhakti. Non consiste semplicemente nel cambiare abbigliamento o adottare uno stile particolare.
È tutto così esteriore. È solo esibizionismo, ma in realtà ananya bhakti è dentro di voi quando vi trovate nello stato in cui siete
uno con il Divino. Finché non avete raggiunto questo stato, non solo, ma non lo avete stabilizzato, non vi dà niente.

Molte persone mi hanno detto: “Noi pratichiamo tanto bhakti yoga, Madre. Non abbiamo raggiunto niente.” “Davvero? Che specie
di bhakti yoga?” “Leggiamo la Gita di Shri Krishna. Ogni mattina ci alziamo alle quattro, ci laviamo, leggiamo la ‘Gita’ di Krishna,
facciamo questo, facciamo quello. Poi cantiamo bhajan. Ma non abbiamo ottenuto niente. Per quale motivo?”. Il motivo è che
non siete una cosa sola con Dio. E quando siete una sola cosa con Dio, Egli cosa vi dà? Non vi dà cose di scarso valore che
svaniscono in poco tempo, ma qualcosa di eterno. Vi dona pace, la pace del cuore. Vi dà equilibrio. Inoltre vi dà un’indole
tranquilla, la gioia di vivere. Tutte queste cose sono dentro di noi se abbiamo la ‘bhakti’ che esiste dopo l’unione, dopo lo yoga,
con Yogeshwara. È questo che occorre comprendere.

Ci sono molti ‘karma-yogi’ che lavorano da matti, in modo assolutamente pazzesco. Essi pensano: “Dopo tutto agiamo
nishkamaseva; senza alcun desiderio serviamo la gente, serviamo la nazione, serviamo questo e quello”. Ma alla fine cosa
ottenete? Potrebbe essere danaro. Potrebbe trattarsi di una bella casa, magari di tutte queste cose, ma non ottenete la pace del
cuore.
Non raggiungete la pace della mente. Non provate quella gioia senza limiti che non può essere spiegata, che non può essere
descritta. Questa gioia illimitata, non l’avete. E non ottenete quella pace sconfinata che può fermare le guerre, che può
annientare completamente questa natura crudele degli esseri umani. Non la ottenete.

Ma a parte questo, ottenete i poteri. Ottenete la conoscenza, la sottile conoscenza riguardo ad ogni individuo. Sapete di ognuno
dove ha fallito. Conoscete voi stessi e gli altri. Questa conoscenza, che ottenete, non in un college o nelle scuole, ma dentro di
voi, è l’oceano di conoscenza e qualunque strada vogliate intraprendere, qualunque cosa vogliate ottenere, è là, è presente.
Questa è la vera conoscenza che si ottiene attraverso suksmaghnyana, vale a dire la conoscenza sottile, la conoscenza dei
chakra, la conoscenza dell’universo. Potete ricavare tutto da lì. Ma a quel punto sarete più interessati a dare la conoscenza agli
altri. Allora non vi interesserà sapere così tante cose. Che bisogno c’è di sapere qualcosa del sistema bancario, diciamo, oppure
chi è l’uomo più ricco del mondo? Tutte queste cose non le volete più sapere. L’insieme delle vostre attitudini cambia e ciò che
desiderate non è nient’altro che una mente quieta che sa ogni cosa ci sia da sapere. Questo è quanto si dovrebbe raggiungere.



Questo vostro Paese, l’America, è molto kharmakandi. Va avanti a furia di lavoro, lavoro, lavoro. Sono intossicati dal lavoro.
Lavorano tanto duramente e che cosa ottengono? Figli che si drogano. Mogli che corrono di qua e di là. Famiglie rovinate e
nessuna pace. Date sostegno alle guerre. La sola cosa è che finora questo paese, in un certo senso, è protetto, ma avete anche
distrutto tanti aborigeni, tante cose fondamentali che avreste invece dovuto proteggere. Potrebbe venire il giorno in cui
capiranno che è questo che hanno fatto e che era veramente sbagliato. Verrà il giorno in cui ci saranno tante Anime Realizzate in
America. Ma la situazione attuale è che la gente è proprio diventata matta con la fissazione di fare soldi e scopre: “Ora basta,
mai più! Ma a questo punto che fare?” Che fare? Venite in Sahaja Yoga.

Fate Sahaja Yoga e allora otterrete i tesori del vostro essere che sono in voi, che vi daranno tutto il benessere, tutta la gioia e la
supremazia che nessuna somma di denaro, nessuna quantità di potere può darvi. La sola cosa da fare è seguire Sahaja Yoga e
creare altri Sahaja Yogi così che anch’essi possano ottenere la stessa pace, gioia e soddisfazione; e questa follia di correre da
una cosa all’altra avrà fine perché non potrete mai essere soddisfatti con queste cose. Si vuole comprare una cosa oggi, domani
se ne vuole un’altra, poi si vuole fare un’altra cosa. Non si è mai soddisfatti. Non si ricava alcuna gioia da ciò che si desidera.

Il vostro puro desiderio dovrebbe essere quello di essere uno con il Divino. È così che funzionerà.
La specialità di Shri Krishna era di aver sempre dato sostegno a coloro che erano Anime Realizzate, che erano sul giusto
sentiero, che stavano facendo le cose giuste. Non ha mai voluto aiutare qualcuno solo perché era ricco, perché era un grande
personaggio. Come il grande re Duryodhana, per esempio. Egli invitò Shri Krishna a casa sua, nel suo grande palazzo perché
fosse suo ospite. Shri Krishna disse: “Sono spiacente.” Andò invece da Vidura che era il figlio di una cameriera, Dasaputra,
perché Vidura era un’Anima Realizzata. Poiché era un’Anima Realizzata, per lui era molto più importante e grande di Duryodhana,
che era diventato re perché ladro e malvagio.

La discriminazione tra bene e male sarà una cosa sola con la vostra mente e sarà un tutt’uno con la vostra più profonda natura, e
allora sarete sempre molto soddisfatti perché sapete che non state facendo alcunché di sbagliato.
Il discernimento è un dono di Shri Krishna. A parte ogni altra cosa, egli ci dà il dono della discriminazione. Direi che il suo stile è
di insegnarvi a discriminare e poi farvi diventare esperti di ‘discernimento vibratorio’.
Con le vibrazioni potete valutare ogni cosa tanto chiaramente, in modo stupendo. Gli altri possono non essere d’accordo con voi,
questa è un’altra questione; ma voi sapete cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ecco qual è il dono di Shri Krishna.

In realtà sapete che egli controlla sedici ‘sotto-chakra’ in noi. Controlla ogni cosa; controlla la vostra gola, il naso, gli occhi, le
orecchie. Controlla tutte queste cose ma, in definitiva, cosa dice?
Afferma di essere il Virata. Virata è Colui che è il grande, grande Signore, quello che noi chiamiamo ‘Akbar’ e che nella cultura
islamica è ‘Allaho Akbar’ (Dio è Grande N.d.T.). Intendo dire che poiché è detto in linguaggio poetico, in parte è chiaro e in parte
no. Ma lui era il Virata e mostrò la sua forma ad Arjuna che rimase sbalordito nel vedere la sua vera natura, quella del Virata. Egli
è colui che nella sua grandezza assorbe ogni cosa e produce ogni cosa. Egli è Yama, il dio della morte. Ha tanti di quegli aspetti!
Conoscete i suoi nomi, sono scritti. Tutti questi poteri che lui usa ogni volta sia necessario, sono in voi.

In primo luogo, i Sahaja Yogi hanno il potere della soddisfazione. È un’esperienza straordinaria la soddisfazione. Per esempio in
questo posto, vi state tutti divertendo moltissimo, state vivendo qui così allegramente. Cosa significa? Che siete tanto
soddisfatti. Altrimenti non piacerebbe a nessuno e potreste dire: “No, vogliamo avere qualche bel posto. Cos’è questo? Non
vogliamo vivere qui insieme a tutti gli altri”. Ma vivere con gli altri, anche questa collettività, è la benedizione di Shri Krishna. Lui vi
insegna ad essere collettivi, il divertimento della collettività, il piacere della collettività. Chi si apparta, chi si tiene in disparte
come un ubriacone, non è uno che venera Shri Krishna. Chi è uno con Shri Krishna, gioisce di tutti quelli che ci sono,
specialmente se sono Anime Realizzate e si gode moltissimo la loro compagnia. Questo è qualcosa che capite facilmente se
osservate il modo in cui vivete felicemente, moralmente, in modo assolutamente perfetto. In nessun caso fate qualcosa di
immorale, rubate o nutrite sentimenti negativi nei confronti degli altri. È qualcosa di sorprendente che vi è accaduto, che viviate
così felicemente tutti insieme nello stesso posto, con tanta gioia.

Il suo senso di collettività va capito poiché dico sempre che Shri Krishna è la deità dell’America. Anche l’America è molto



collettiva. Per esempio, si interesserà di ogni nazione. Si preoccuperà di tutti, ma cerca di aiutare in un modo sbagliato. Non lo fa
mai nel modo giusto. Ipotizziamo che ci sia una nazione che produca grandi quantità di droga. Perché non invadere quella
nazione invece di invadere le altre?
È così. Manca il discernimento. Finché non lo avrete, non potrete usare adeguatamente il potere della collettività. Sebbene siano
collettivi, quale lavoro collettivo hanno fatto? Perfino adesso dichiarano di essere indipendenti, di essere diversi: “Qualunque
problema stiamo affrontando è il nostro”.

Questa collettività è stata tanto sminuita proprio nel paese di Shri Krishna. Sebbene abbiano dentro di loro, la convinzione di
dover parlare di ogni nazione, di dover guidare ogni nazione, di dover consultare ogni nazione, prendono sempre decisioni
sbagliate riguardo a quelle nazioni. Questo accade perché mancano di discernimento. Dovrebbero avere discernimento.
Sul Vishuddhi ckakra si possono dire tantissime cose, ma mi preme di più parlarvi dei due chakra ai due lati. Uno, come sapete, è
il Lalita chakra, sul lato sinistro, e l’altro lo Shri Chakra sul lato destro.

Ho sempre detto alle signore: “Per favore, teneteli coperti. Sembra tanto semplice ma è molto importante. Non lasciateli
scoperti, poiché il loro potere va preservato”. Shri Chakra e Shri Lalita chakra, sono molto importanti. Sono, direi, poteri femminili.
Sono i poteri femminili di Shri Krishna. Bisogna capire che il modo in cui rispettate il vostro corpo è quello che determina lo stato
dei vostri chakra. È per questo che soffrite.
Per esempio, se non rispettate Shri Ganesha, soffrirete. Se lo rispettate, ma non vi comportate come dovreste, soffrirete. Avrete
dei problemi.
L’intero corpo reagisce. Il corpo reagisce alle influenze esterne in modo tale da farvi capire che c’è qualcosa di sbagliato da
qualche parte e che questo dipende proprio da come vi siete comportati.

Questo chakra, inoltre, provvede anche agli occhi perciò, quando guardate qualcosa, dovreste farlo con uno sguardo molto puro.
Più è puro, più ne gioirete. Se però lo sguardo non è puro ma instabile, e vaga continuamente di qua e di là, allora state
sicuramente andando contro il vostro dharma, contro il vostro processo evolutivo, e un giorno potreste diventare ciechi, potreste
sviluppare la cataratta. Potreste contrarre ogni tipo di malattia agli occhi, quindi è molto importante fare attenzione.

Questa connessione arriva anche alla lingua. Controlla la lingua, ma alcune persone hanno la pessima abitudine di dire
bruscamente cose orribili o bruttissime parole oppure, a volte, rivolgersi a qualcuno con osservazioni veramente brutte. Tutte
queste cose sono molto negative per la lingua e questo non piace a Shri Krishna. Se usate la vostra lingua per dire agli altri cose
dure, per essere sarcastici, per essere violenti con gli altri, usando un linguaggio ingiurioso, la vostra lingua un giorno, non so
come reagirà. Potrà farlo in diversi modi. Dio solo lo sa; potrebbe gonfiarsi e non muoversi più oppure potrebbe essere
risucchiata in dentro. Questo per quanto riguarda l’aspetto fisico, ma c’è anche un aspetto mentale: non vi renderete conto di ciò
che direte. Dicendo una cosa, in realtà ne direte un’altra.

È possibile con la vostra lingua. Potreste addirittura non riuscire a parlare e non essere capaci di dire alcunché. Tutto ciò è
possibile se cercate di danneggiare la vostra lingua usandola per scopi sbagliati. La lingua non è fatta per offendere e nemmeno
per raggiungere qualche scopo, come fa certa gente che cerca di apparire oltremodo gentile e cortese. Anche cose di questo
tipo sono molto, molto pericolose per la lingua che potrebbe ricoprirsi di vesciche, al punto che coloro che insistono a dire
cattiverie agli altri e cose del genere, possono sviluppare un certo tipo di cancro.
Alcuni pensano che vada bene sopportare tutto. Non è così. Se qualcuno cerca di opprimervi, non cercate di sopportarlo.
Liberatevene! Poiché anche se tollerate potete finire sul lato sinistro ed arrivare a cose orribili come il cancro. Potreste contrarre
il cancro. Possono contrarre malattie anche coloro che sono aggressivi. Ma anche quelli che sono troppo tolleranti finiscono per
avere seri problemi.

Dovreste stare in uno stato di equilibrio e non accettare niente. Supponiamo che qualcuno vi insulti. Restate calmi e osservate
questa persona. È tutto. Rendetevi conto che è un povero imbecille, ma non accettatelo. Se lo accettate e, per questo,
cominciate a piangere e a lamentarvi, potreste contrarre perfino il cancro. Supponiamo invece che qualcuno dica qualcosa. Se
sapete che è un povero stupido, semplicemente restatene fuori e nulla potrà accadervi.
Bisogna stare attenti in entrambi i casi, poiché Krishna sta giocando intorno a voi e vede fino a che punto sapete arrivare.



E adesso la gola. La gola è molto importante, dovremmo averne cura. Le persone che strillano, gridano, alla fine possono
perdere la capacità di parlare, possono diventare frenetici con i loro problemi di gola. La gola, in particolare, può sviluppare
un’orribile malattia a causa della quale il collo si gonfia tutto. Da noi è chiamata la ‘malattia del serpente’ e ci si sente soffocare.

Quindi, quando parlate con qualcuno, fatelo chiaramente, in modo dolce, ma non rivolgetevi mai gridando ad una persona. E
nemmeno dovreste cercare di mostrare irritazione nel vostro modo di parlare. Se siete irritabili, potrebbe svilupparsi il cancro.
Insomma, come Sahaja Yogi bisogna stare attenti in entrambi i casi. Dovete avere questa conoscenza, così non lo farete, non
sopporterete che qualcuno vi dica cose assurde; intendo dire che non dovreste accettarlo. Qualcuno potrebbe dirvi qualcosa. Va
bene. Talvolta dovreste rispondergli: “Stavi dicendo questo e quell’altro… ma non è così”. È meglio non sopportare e poi, magari,
soffrire. Voi non siete il Cristo. Non avete i Suoi poteri. Perché, se lo fate, svilupperete un cancro.

Cercate di stare proprio nel centro, osservate tutto, che si tratti di un’aggressione o di una ritirata, in ogni modo non cedete a
nessuno dei due atteggiamenti, ma sviluppate un’attitudine a tener duro.
Per esempio, ho letto una storia cinese a proposito di un re che voleva che i suoi due galli vincessero una gara. Gli dissero di
affidarli ad un saggio perché li addestrasse. Così li mandò dal saggio e furono addestrati molto bene. Quando vi furono portati,
restarono ritti nell’arena dove c’erano molti galli che cominciarono ad attaccarli. Questi due, però, rimanevano immobili. Gli altri
provavano e riprovavano, ma questi due restavano fermi. Alla fine tutti gli altri scapparono via. Questo è il carattere che dovreste
avere. Non bisogna piegarsi davanti a qualcosa solo perché qualcuno è aggressivo, né aggredire gli altri, torturarli o mettere i
piedi in testa a qualcuno. È molto, molto pericoloso per la vostra gola. Una gola così sarà sempre a rischio di contrarre qualche
malattia orribile.

Vi ho detto tutto ciò poiché conosciamo tante cose al riguardo e, quindi, dovremmo arrivare a capire. Abbiamo una conoscenza
molto sottile del Vishuddhi chakra, ma dovremmo saperne un po’ di più riguardo a cosa può accadergli se non ce ne prendiamo
cura.
Questo è il compito di Shri Krishna. Lui si preoccupa anche dei denti. Si preoccupa delle orecchie. Sapete cosa dovete fare per i
denti e per le orecchie. Questi sono – per così dire – i suoi sedici compiti. Possiamo chiamarli karias, sedici, nei quali egli lavora
a diversi livelli.

Dovete cercare di sviluppare i poteri del vostro Vishuddhi chakra, in molti modi e con tanti esercizi, comprendendo cosa c’è che
non va in noi quando non capiamo e non diamo importanza al nostro Vishuddhi chakra.
L’America è il Vishuddhi del mondo, perciò è molto importante che le persone che qui hanno delle responsabilità, conoscano
tutti i poteri del Vishuddhi oltre a come proteggerlo ed a come espanderlo in tutto il mondo.
Con queste due mani, che dipendono anch’esse dal Vishuddhi chakra, con queste, dovete diffondere Sahaja Yoga. Dovete
andare in varie parti del mondo, in paesi diversi; perfino nei piccoli villaggi dovete diffondere Sahaja Yoga. Dapprima però dovete
sentire la brezza fresca sulle mani, il che significa sentire il potere universale del Divino nella vostra vita.

Questo è l’amore collettivo, universale, che arriva sulle vostre mani e vi istruisce.
Questo è un chakra talmente importante! L’America è importante allo stesso modo e, come cittadini americani, dovreste cercare
di mantenere la religione, il dharma e sviluppare una grande comprensione per i problemi del mondo cercando di dare amore a
tutta la gente, da qualunque nazione arrivi.
Che Dio vi benedica.



2001-0730, Discorso alle spose

View online.

Matrimoni. Canajoharie, New York (USA), 30 Luglio 2001.

È una gran cosa vedere così tante fra voi veramente felici e ansiose di vivere una serena vita coniugale.

Devo ricordarvi che è la donna che rende un matrimonio felice o infelice. Lei dovrebbe sapere come gestire la situazione e
comprendere, poiché è solo questione d’amore. Se avete amore nel vostro cuore potete conquistare chiunque.

Per prima cosa, quindi, dovete pensare a dimostrare ed esprimere molto dolcemente l’amore per vostro marito e per la sua
famiglia, cercando di controllarvi in modo che né loro né lui si irritino con voi.

Talvolta potrebbero non piacervi certe cose. Al momento dovreste mantenere la calma e poi, più tardi, potrete correggerle; ma la
cosa più importante è quanto amate vostro marito, in che modo vi prendete cura di lui, gli fate capire di amarlo moltissimo.

Questo talvolta non viene compreso. Qualche volta le donne, una volta sposate, pensano: “Possiamo chiedere questo e
quell’altro”. Non dovrebbero esserci richieste, nessuna richiesta di alcun genere, ma se evolvete sarà l’amore a prendersi cura di
voi e a darvi tutto il necessario, ciò che desiderate.

Non dovete aprire la bocca e chiedere: “Dammi questo, voglio questo”. No, non ce n’è affatto bisogno. È l’amore che avete
dimostrato o donato che verrà valutato al massimo e vi concederà qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno e vi sia  necessaria. Non
dovreste mai aprire la bocca. Questo è il segreto. Non chiedete mai nulla; e magari lui potrebbe lamentarsi: “Non mi dici mai
nulla”. Va bene. Tutto ciò che è giusto va bene.

Vedete, dovete costruire la dignità di vostro marito. Dovete rispettare la fiducia che ha in se stesso. È  tutto ciò che dovete fare,
anch’io lo farei – come lo fareste per un bambino - perché siete il suo sostegno, in effetti siete la sua energia. Siete voi che
riempirete completamente la sua vita con il vostro amore e la vostra attenzione.

Se avete deciso in questo senso, non vedrete le cose piccole, insignificanti. Non vi curerete di piccole cose come il tipo di vestito
che indossa, il genere di cose che fa; poiché viene da una famiglia diversa, da una diversa cultura ed ha un suo stile nel fare le
cose. Non dovreste provare a criticarlo su questo punto. Cercate di capire che lui è cresciuto in modo differente. Voi provenite
da una  famiglia diversa e siete cresciute in un altro modo, quindi è naturale che il suo stile sia diverso dal vostro. Non c’è da
aspettarsi che vada tutto a meraviglia come credete.

Lui dovrebbe essere libero di esprimersi come vuole. Se vedete che c’è qualcosa di veramente sbagliato, fateglielo capire molto
serenamente, quando è tranquillo. Questo non vi rende, in alcun modo, sottomesse a vostro marito. Al contrario, sarà lui
sottomesso a voi. Cercherà sempre di rendervi felici e soddisfatte poiché questa è un’unione Sahaja. Non è un matrimonio
qualsiasi. Matrimonio Sahaja vuol dire che due anime realizzate si sono unite. Coloro che hanno realizzato il proprio Spirito si
sono uniti in matrimonio. Quindi, indipendentemente da come vadano le cose per gli altri (coloro che non sono realizzati), per
quanto vi riguarda dovreste avere il massimo della gioia, della pace, dell’amore e delle benedizioni. Dovreste dunque agire in
questo modo. Solo voi siete nella condizione di realizzare e raggiungere tutto ciò.

Magari potrete avere opinioni differenti. Ad alcune persone, per esempio, non piace il colore giallo, altre non amano il verde, altre
ancora non amano questo o quell’altro tipo di capelli. Non importa. Non importa. Non ha importanza; è  superficiale. Ma 
qualsiasi cosa debba essere fatta per compiacere vostro marito, è meglio farla poiché in cambio egli si preoccuperà del vostro
benessere, della vostra felicità, della vostra gioia.

Nel caso di fallimento, nel caso che non riusciate ad adattarvi ad una corretta vita coniugale, ammettiamo anche il divorzio. In
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Sahaja Yoga è ammesso il divorzio.

Personalmente, però, ritengo che il primo dovere di una moglie sia di capire come può creare un bell’ambiente familiare, una
bella casa, una bella famiglia, degli splendidi figli. Poiché ho visto che anche i vostri figli, che sono figli di anime realizzate, sono
grandissimi Sahaja Yogi. Sono nati realizzati, sono straordinari,  hanno grandi potenzialità, possono salire molto in alto. Ed
hanno raggiunto tali risultati che io stessa sono sorpresa di come ci siano riusciti.

Ora dunque sta a voi scegliere ogni cosa, come far funzionare, come costruire,  in che modo fare tutto ciò….. La donna ritiene di
lavorare molto duramente in casa e che quindi dovrebbe avere più tempo per riposarsi, maggiori occasioni per uscire o cose del
genere. Ma anche il marito ritiene di lavorare molto duramente. Quindi il punto è che non dovete pensare a voi stesse. Pensate a
lui, a quanto lavora, a quanto tempo dedica al suo lavoro. Se pensate così, nel vostro cuore, allora comprenderete le sue
difficoltà e non ci saranno problemi. Ma anche se lui si mette a pensare a se stesso, è sbagliato. L’ho già detto anche a loro (gli
sposi).

Deve esserci una profonda, mutua comprensione e sta a voi provare che i matrimoni in Sahaja Yoga sono eccellenti. Essi danno
un’immensa gioia, un’enorme felicità ed un grandissimo senso di moralità.

Vi prego di prestare attenzione a questo punto. Se provate ad essere immorali dopo il matrimonio, sarà impossibile per me
sposarvi ancora perché avrete una cattiva reputazione e sarà molto difficile.

C’è una cosa che dovete sapere: se questo matrimonio non vi va potete rinunciarvi in modo cosciente. Diversamente, cercate di
renderlo meraviglioso in modo che anche gli altri possano gioirne. Se ci sono delle coppie felicemente sposate,  anche gli altri
gioiscono della loro compagnia. Al contrario, a nessuno piace conversare con chi si lamenta di questo e di quello.

Tenete lontane, dunque, tutte queste cose dalla vostra vita familiare e date tutta la gioia di cui siete capaci.

Non vedo l’ora di veder realizzata la vostra vita coniugale e la felicissima esistenza che vi apprestate a vivere.

Che Dio vi benedica.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A  D E V I
Intervista
Versilia (Italia), Agosto 2001

L’intervistatrice[1] afferma di essere molto contenta di intervistare Shri Mataji e di avere già cercato di incontrarla in Turchia, ma
di non esserci riuscita. Specifica che si trovava lì per un suo studio su degli attori famosi, e Shri Mataji a quel punto chiede: “How
can I help you? What can I do?” (Come posso aiutarla? Che posso fare?) Shri Mataji chiede per quali canali lavora e lei risponde
che lavora come libera dipendente per i tre canali nazionali principali.

Intervistatrice: Mi spiace, ma non parlo molto bene l’inglese.

 Shri Mataji: E io non conosco l’italiano. Solo un po’.

Domanda: Allora, Grande Madre, nasce il 21 marzo alle ore 12 a Chindwara nel sud dell’India. Quali sono i suoi primi ricordi della
sua vita?

Shri Mataji: Anche la mia nascita. Ho un’ottima memoria.

Domanda: Cosa si ricorda della sua nascita?

Shri Mataji: Ricordo di essere nata molto pulita e senza tracce di sangue o altro sul mio corpo, e non ero attaccata al cordone
ombelicale. E quando mia madre mi vide disse: “È assolutamente senza macchia, perciò si chiamerà Nishkalanka”.

E la zia di mio padre che era presente disse: “No, è un nome da uomo, chiamala Nirmala che significa senza macchia e anche
immacolata”. Ricordo tutto questo.

Domanda: Cosa ricorda della sua adolescenza passata in gran parte accanto a Gandhi?

Shri Mataji: Vede, mio padre aveva portato tutti i figli dal Mahatma Gandhi, il quale disse: “Hai con te una grossa squadra!” E mio
padre: “Beh, è tutta per il tuo lavoro.” Lui disse: “Lasciamene uno”. E scelsero me. E così rimasi lì con lui dall’età di cinque anni.
Tornavo dai miei genitori per la scuola e poi le vacanze, i sabati e le domeniche li trascorrevo da lui.

D.: Lei ha studiato medicina e psicologia, come mai questa scelta?

Shri Mataji: Sì, prima diedi l’esame di ammissione all’Università, poi l’interscience a Ludiana e poi mi iscrissi alla facoltà di
medicina, ma scoppiò la guerra e fui costretta a tornare.

Traduttore: Lei (l’intervistatrice) ha chiesto perché ha scelto medicina.

Shri Mataji: Perché dovevo parlare anche con i medici. Ieri era presente un medico e ho dovuto spiegargli. Sapevo tutto ma non
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conoscevo la terminologia medica, così mi iscrissi a medicina proprio per impararla.

D.: A che tipo di medicina era interessata? A che tipo di cure? Perché in India ci sono diversi tipi di medicina.

Shri Mataji: No, tradizionale, tradizionale, era MBBS[2] come lo chiamiamo noi.

D.: Quali erano da fanciulla i rapporti con la sua famiglia, con i genitori?

Shri Mataji: Splendidi. Mi rispettavano tutti moltissimo e mio padre era anch’egli un’anima realizzata, perciò mi rispettava
moltissimo. Non ho mai avuto problemi con loro.

D.: La cosa più bella… C’è una cosa molto bella che si ricorda della sua infanzia, della sua adolescenza, giovinezza?

Shri Mataji: La vita era meravigliosa. Non so quale episodio raccontarle, ma avevo l’abitudine di camminare scalza. Un nuovo
autista era venuto a lavorare da noi e doveva venire a prendermi a scuola. Allora lui chiese come fare a riconoscermi, e mio
padre rispose: “È quella che cammina scalza con le scarpe in mano.”

D.: C’è anche una cosa brutta che le è accaduta?

SM: Diverse cose, come la povertà che ho visto. Avevo un’amica che veniva da una famiglia poverissima; un giorno aveva un
aspetto così infelice che, tornando da scuola, le chiesi di cosa si trattasse. Lei mi rispose che quel giorno non aveva mangiato
perché a casa non avevano grano. Io stetti malissimo per questo e, quando tornai a casa, aprii la dispensa di cui avevo le chiavi e
in cui avevamo moltissime provviste, e riempii due, tre sacchi: uno di riso, un altro di lenticchie ed il terzo di farina per fare il
pane. Poi chiesi all’autista di prendere i tre sacchi e di portarli a casa di lei.

Mia madre arrivò e chiese che cosa stesse succedendo, che cosa stessi facendo. Io risposi: “Noi abbiamo così tanto, perché non
darne un po’ a lei?” Così glieli ho dati.

D.: Tutte le bambine hanno dei sogni. Cosa sognava Lei da giovane per il suo futuro?

SM: Non faccio mai sogni. Mi spiace dirlo.

D.: Il matrimonio a soli vent’anni con Sir C.P. è stato un matrimonio d’amore?

Shri Mataji: È stato organizzato dalla famiglia, infatti io studiavo a Lahore e quando scoppiò la guerra tra India e Pakistan dovetti
andarmene. Il mio college fu chiuso ed io, per la verità, non volevo sposarmi, ma era un periodo tale che i miei genitori  dissero:
“È meglio che ti sposi adesso. Il tuo college è chiuso”. E così mi sposai.

D.: Che cos’è l’amore per Lei? Che cosa significa?

Shri Mataji: Che cos’è…?

Trad.: Love (“L’amore”).

SM.: È impossibile definirlo, è come un oceano, non è qualcosa di concreto ma è un sentimento interiore che provvede a tutto.

D.: Ha due figlie femmine, che rapporto ha con loro?

Shri Mataji: Splendido, sono figlie dolcissime, sono entrambe già  nonne, ed io sono bisnonna.



D.: Con tutti gli impegni che ha, come riesce, come è riuscita a fare la Madre e la moglie?

Shri Mataji: Se avete amore potete gestire ogni cosa, e inoltre i figli ti amano molto, ed anche i nipoti e i pronipoti. Tutti ti amano
ed anche mio marito capisce lo scopo importantissimo della mia vita, il mio desiderio di trasformare la gente.

D.: La sua famiglia è stata qualche volta un ostacolo per la sua libertà di pensiero, di viaggiare e girare il mondo?

Shri Mataji: Mai, mai.

D.: Qual è stato il momento in cui ha scoperto i suoi poteri, questo dono naturale che ha? Che cosa ricorda di questo momento?

Shri Mataji: Li ho avuti fin dalla nascita, ma ciò che ho dovuto scoprire è come dare la realizzazione del Sé alla gente. In che
modo farlo? Era questo il mio problema.

D.: Cosa rappresenta per Lei tutta la gente che la segue? Che cos’è?

Shri Mataji: Vede, in effetti quando si ottiene la realizzazione del Sé si diventa il proprio maestro ed io non devo dire loro niente,
sono persone molto speciali.

D.: Qual è la prima cosa che insegna ai suoi seguaci? Ai suoi figli? Possiamo chiamare figli coloro che la seguono?

Shri Mataji: Sì, sì. Dico loro semplicemente che devono conoscere se stessi: “Conosci te stesso” come è detto nella Bibbia e
dappertutto. Occorre per prima cosa conoscere se stessi. Senza questo non potete comprendere la verità, la verità autentica.

D.: Qual è il ruolo della donna nel mondo secondo Lei?

Shri Mataji: È molto importante. Le donne, in effetti, sono il potere, e non solo, ma sono anche la sorgente dell’amore. Non
possono essere descritte in poche parole, sono meravigliose, non si rendono conto del loro potere. Sono straordinarie.

D.: Lei insegna a trovare il proprio Sé per essere felici. Che cos’è la felicità?

Shri Mataji: Felicità è diventare lo Spirito. Lo Spirito è gioia, è pace. Dunque dovete diventarlo. Finora siete soltanto il vostro
corpo, la mente e tutto il resto, ma interiormente c’è lo Spirito, il riflesso di Dio in voi. Quando diventate lo Spirito, vi riempite di
gioia.

D.: Cosa significa andare verso la luce?

Shri Mataji: Significa illuminazione. Generalmente, quando nasciamo non abbiamo l’illuminazione, e ricerchiamo correndo dietro
a questo o a quello. Quando diventate lo Spirito, capite che non c’è più niente da cercare, la ricerca è finita, e sentite totale
soddisfazione.

D.: Qual è la sua idea della morte? Può essere una guarigione la morte secondo Lei?

Shri Mataji: La morte non è altro che cambiare corpo, è questo. Ma dopo la realizzazione, la morte rappresenta  una specie di
padronanza che avete. Potete fare qualsiasi cosa volete perché siete molto liberi.

D.: Qual è il suo rapporto con la reincarnazione? Quante vite passiamo sulla Terra?

Shri Mataji: Dipende dalla personalità. Le persone si incarnano ripetutamente, non vi è dubbio, e si incarnano a seconda del



proprio desiderio. Se, ad esempio, una donna vuole sposare un certo uomo e non ci riesce, lo sposa nella vita successiva e
impara una lezione per la vita (ride).

D.: Nella sua vita precedente aveva già questo dono naturale? Era già questa grande Madre che abbiamo adesso di fronte a noi?

Shri Mataji: Sì, lo ero. (Ride) Lo ero, senza dubbio.

D.: Lo sarà anche in quella futura?

SM: Naturalmente.

D.: Che cos’è il bene?

Shri Mataji: Che cos’è il bene? Il bene è ciò che non è male, come si può definire? Ma il bene non può essere descritto. È il
temperamento, uno stato della mente nel quale si fanno tutte cose buone. È uno stato della mente.

D.: E che cos’è il male?

Shri Mataji: Cos’è il male lo sappiamo molto bene: fare qualcosa come imbrogliare, ferire, uccidere. Tutte queste cose sono
male, in effetti sono proibite dai dieci comandamenti.

D.: Chi è il suo Dio e chi è Dio?

SM: È lo stesso. Hanno tutti un solo Dio, ma Dio ha molti aspetti; non è, lo dico sempre, come la Rocca di Gibilterra. È un Dio che
ha desiderio e, da questo desiderio, crea lo Spirito Santo che, a Sua volta, crea tutto questo mondo. Dio possiede moltissimi
aspetti, è spettatore del lavoro dello Spirito Santo e se tutto va bene è felice; ma se qualcuno tenta di disturbare il lavoro dello
Spirito Santo, Egli distrugge e, a quel punto, entra in gioco a modo suo. Diversamente è solo uno spettatore.

D.: Perché secondo Lei esistono tante religioni? Non si potrebbe creare un unico movimento che unisce tutte le religioni?

Shri Mataji: Sì. Vede, è nato tutto dall’egoismo. Hanno fondato le religioni per usarle a fini personali, per guadagnare denaro, per
avere schiavi, per ogni genere di bassezza. È così che le religioni si sono separate; diversamente esiste una sola religione, la
religione globale dell’amore.

D.: Cosa significa Sahaja Yoga? Come possiamo spiegarlo a chi non sa nulla di questa…?

Shri Mataji: Sahaja Yoga è la cosa più breve (da spiegare, ndt), credo. Vede, esiste un’energia dentro di voi, situata nell’osso
triangolare chiamato sacro, che vi connette al potere onnipervadente dell’amore divino chiamato Spirito Santo. E con quel potere
diventate persone dotate di tutti i poteri dell’amore, di trasformare gli altri così come vi siete trasformati voi; diventate
assolutamente colmi di pace e tranquillità e di una grande comprensione dei segreti della vita, e cercate di aiutare tutti. Non solo,
ma illuminate tutto il mondo e con questo potete cambiarlo, poiché tutto ciò che è pericoloso, dannoso, è venuto dagli esseri
umani. Se gli esseri umani si trasformano, possiamo avere un mondo meraviglioso.

D.: Come è nato Sahaja Yoga?

Shri Mataji: È sempre esistito, nel senso che tutti i santi, tutti i sufi, erano tutti sahaja yogi, poiché erano connessi con il Divino.
Per cui non è questione di quando è nato, c’è sempre stato. Le persone ricercano da molto tempo, ma (in passato) solo una
persona su un milione trovava. Ora la mia idea è quella di convertire e trasformare la gente e (farla ascendere) nel nuovo regno a
livello di massa, a livello collettivo.



D.: In una parola, può dire qual è il messaggio che manda all’uomo?

Shri Mataji: Il mio messaggio all’umanità è che dovreste tutti trasformarvi, dovreste diventare lo Spirito. È così che conoscerete
voi stessi.

D.: Che cos’è la ricchezza?

Shri Mataji: Vede, il denaro non ha alcun valore se non lo si sa usare. Il denaro dovrebbe essere usato per il miglioramento degli
altri, dovrebbe essere utilizzato per esprimere il vostro amore, e non soltanto per voi stessi e la vostra famiglia; bensì si dovrebbe
gioirne dandolo a chi se lo merita, non a tutti, ma chi se lo merita.

D.: E la povertà?

Shri Mataji: Potere è ciò che compie un lavoro virtuoso.

Trad.: La povertà, la povertà.

Shri Mataji: La povertà è ancora la stessa cosa, è ancora la negligenza di chi vuole ottenere continuamente denaro, estorcere
denaro. Ma con Sahaja Yoga ho visto che si sono messi tutti a posto, hanno tutti un lavoro, vivono molto bene poiché le
benedizioni della Dea sono su di loro; così sono cambiati tutti moltissimo.

D.: Che messaggio vuole dare all’uomo per evitare la guerra, le cattiverie?

Shri Mataji: Quando diventate anime realizzate, quando diventate sahaja yogi nel vero senso della parola, non lottate, non vi è
alcuna questione di lottare; poiché diventate collettivi, vivete in modo collettivo, pensate in modo collettivo, gioite di ogni cosa a
livello collettivo e diventate proprio personalità globali, quindi non esiste il problema della guerra. Ora abbiamo gente da Israele,
abbiamo musulmani. Moltissimi musulmani sono sahaja yogi. In Benin vi sono ventimila musulmani che sono sahaja yogi, e non
lottano. Ci sono anche molte altre comunità; abbiamo indù, cristiani, sikh, musulmani: sono tutti venuti in Sahaja Yoga. Se
chiedete loro qual è la loro religione vi risponderanno: “Io sono un sahaja yogi!”. È globale, in tutto il mondo. Mi dicono che ora
seguono Sahaja Yoga in 92 Paesi del mondo.

D.: Mi sono meravigliata vedendo quanti giovani la seguono.

Shri Mataji: Sì.

D.: C’è qualcosa che vuole dire a loro?

SM.: Sono ricercatori, sono persone speciali nate in questo momento storico per cercare la verità. Ma se non si dà loro la verità,
si rifugiano nelle droghe, in cose sbagliate di ogni genere. Sono ricercatori della verità, ecco perché. Sono persone molto grandi.

D.: E quando una persona sta male, si avvicina a Lei per chiedere aiuto, qual è il suo rapporto? Che consiglio gli dà? Si può
considerare una guaritrice Lei?

Shri Mataji: Io non do alcun consiglio a voce o…. Nulla, vengono semplicemente da me e funziona da solo, perché io ho il potere
dell’amore.

D.: Esistono specialmente in questo periodo dei falsi guaritori. Come possiamo riconoscerli per difenderci da loro?

Shri Mataji: Vede, ho detto ieri che potete distinguere facilmente un vero guru da un falso guru, se siete anime realizzate. Se siete



illuminati, potete rivolgere le mani verso quella persona e potrebbero venirvi delle vesciche sulle mani o potreste sentire del
calore provenire da loro. Invece, se si tratta di un’anima realizzata, sentite arrivare una brezza fresca.

D.: Cosa pensa di Sai Baba?

SM.: (Fa una smorfia di disgusto) Basta guardare la sua faccia e non occorre che io esprima un’opinione.

D.: Chi è stato il suo Maestro nella sua vita?

(La domanda viene tradotta così: “Nella sua vita ha avuto maestri o insegnanti?”)

Shri Mataji: No.

D.: Che cosa significa spiritualità?

Shri Mataji: Spiritualità è essere illuminati dallo Spirito, quando la luce dello Spirito vi mostra chiaramente il giusto sentiero. È
questa la spiritualità. Non è parlarne, non è fare una predica, ma è qualcosa di interiore che dovrebbe accadere, e potete capire
da soli ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Allora è spiritualità.

D.: C’è un allievo che può diventare un giorno una Grande Madre?

SM: Tutti! Tutti i sahaja yogi possono diventarlo.

D.: La famiglia oggi è sempre più sbriciolata. Che consiglio vorrebbe dare per la famiglia che non esiste quasi più?

SM.: In Sahaja Yoga?

Trad.: No, fuori, in tutto il mondo. Al giorno d’oggi la famiglia è sempre più disintegrata. Che consiglio darebbe alle famiglie?

SM.: No, esse si integrano (con Sahaja Yoga, ndt). (Le famiglie sono disintegrate) perché non capiscono l’amore, non gioiscono
dell’amore. Ecco perché. Quando iniziate a gioire dell’amore, tutte le altre cose senza senso scompaiono.

D.: Ho notato, sul volto dei suoi figli che la seguono, una luce particolare. Come può spiegare la gioia che vedo nei loro occhi?

SM.: Luce sul volto o luce negli occhi?

D.: Tutte e due.

Shri Mataji: Troverà questo in tutte le persone illuminate. Tutte le persone illuminate hanno una luce: ciò significa che tutto il loro
essere è illuminato, l’intero essere. Potete vedere una luce risplendere nei loro occhi, sul loro volto, perché non sono persone
spente; non vi è più torpore, tutte le condizioni di torpore sono scomparse, tutte le condizioni di aggressività sono scomparse, e
loro sono in equilibrio.

D.: Quali sono stati i problemi che ha incontrato all’inizio esponendosi e viaggiando nel mondo?

Shri Mataji: Sa, all’inizio è stato difficile, perché alcune persone che erano falsi guru o che seguivano strade sbagliate hanno
cercato di ostacolarmi; ma i giovani, che erano ricercatori, non li hanno mai ascoltati, per cui ogni critica è caduta. Non ho avuto
più critiche.

D.: Cosa significa karma individuale?



Shri Mataji:. Scompaiono, scompaiono proprio, si dissolvono. Tutti i vostri karma si dissolvono, (poiché) siete diventate il puro
Spirito; non esistono più.

D.: Esiste il destino secondo Lei?

Shri Mataji: Esiste un solo destino: diventare lo Spirito. È quello il destino. A quel punto lo Spirito assume il controllo e si occupa
di voi. Non vi sono aspettative su nulla e, quando non vi sono aspettative, non vi è neppure delusione.

D.: Lei è sempre al servizio dell’uomo: cosa prova, che sensazione prova?

Shri Mataji: Sono felice, come una madre è felice dei propri figli.

D.: Qual è secondo Lei il nostro compito sulla terra?

Shri Mataji: Diventare lo Spirito. Nient’altro.

D.: Perdonare significa guarire?

Shri Mataji: Sì, dovete perdonare perché sia che perdoniate, sia che non perdoniate, voi non fate nulla; ma se non perdonate, fate
il gioco della negatività e torturate voi stessi.

D.: Che cos’è la Divinità?

Shri Mataji: Divinità è essere una cosa sola con il Divino, quando il Divino fluisce attraverso di voi. È questa la Divinità. Divino è
l’opposto di negatività. È qualcosa di bellissimo che vi rende bellissimi, che rende bellissimo chiunque. Ecco cos’è la Divinità. È la
benedizione, la benedizione di Dio Onnipotente.

D.: Lei ha mai incontrato il Papa? Cosa pensa della Chiesa, e cosa pensa la Chiesa di Lei?

Shri Mataji: Lo scoprirete molto presto. Non occorre che ve lo dica.

D.: Quando i suoi figli pregano, lo fanno davanti alla sua immagine. E Lei invece?

SM.: Io stessa sono continuamente in preghiera (ride).

D.: Mio figlio, che ha quattordici anni, quando sono venuta qua ieri per incontrare Lei, mi ha detto, mi ha chiesto: “Chi è la Grande
Madre?” Io non gli ho saputo rispondere, gli può rispondere Lei? Così gli farò sentire…

Shri Mataji: In effetti, sa, in questa epoca del mondo la gente sta cercando, sono tempi speciali in cui sono nati i ricercatori che
stanno cercando la verità. Non sono interessati ad altre cose. Vogliono conoscere soltanto la Verità assoluta, ed io devo dare la
risposta; sono venuta con questo compito.

D.: Una cosa che ho notato guardando il suo volto che ha tante espressioni, se guardo piccoli pezzi, gli occhi sembra una
bambina, è stranissima questa sensazione che mi dà, non riesco a capire perché mi dà tutte queste sensazioni.

Shri Mataji: E’ l’innocenza che non è mai uccisa, che non è mai distrutta negli esseri umani. Solo che in alcune persone che sono
andate contro l’innocenza, è come se qualche nuvola oscurasse il cielo. Quando però l’innocenza risplende, siete come bambini:
perdonate, rendete felici le persone, ogni cosa vi accade proprio come ai bambini, per cui tutto si risolve automaticamente.



D.: Possiamo concludere con una cosa bella, un suo pensiero senza domande, per il mondo, per l’uomo…

Shri Mataji: Va bene, può venire in ogni momento, mi farebbe piacere parlare con lei di tutto ciò che vuole.

Trad.: No, chiede se ha un messaggio per l’umanità.

Shri Mataji: Un messaggio? Ho già detto che dovete diventare lo Spirito. Dovete nascere una seconda volta e questa seconda
nascita consiste nel conoscere il vostro Sé. È questo che dobbiamo fare. Se un uomo o una donna non si trasformano, non
possiamo trasformare questo mondo. Noi dobbiamo cambiare il mondo intero.

Intervistatrice: Thank you very much. Senta, posso baciarla?

(L’intervistatrice abbraccia e bacia Shri Mataji).

Shri Mataji: Ha un bellissimo studio, un bellissimo studio. Soltanto non metta qui il signor Papa.

Intervistatrice: E la cosa più bella che abbia fatto nella mia vita, diglielo!

SM.: Davvero? Molte grazie.

Intervistatrice:  I am very happy! (“Sono molto felice”).

Shri Mataji: Anche io le sono grata per avermi rivolto domande davvero molto dirette. Sono molto felice. Non ho mai fatto prima
un’intervista come questa. Amorevole.

Intervistatrice: Thank you very much. Mi piacerebbe fare la cosa che abbiamo fatto ieri.

Trad: Lei vorrebbe…

Shri Mataji: Sentire.

Shri Mataji lavora e dà consigli vibratori all’intervistatrice.

Shri Mataji: Che Dio la benedica. Molte grazie, molte grazie, grazie.

Intervistatrice: Thank you.

Shri Mataji: Con questa intervista, può fare moltissimo per gli italiani. Ne hanno molto bisogno. Sono bellissime persone. Gli
italiani sono i migliori di tutta l’Europa. Che Dio la benedica.

Intervistatrice: Grazie.

Shri Mataji: Dio la benedica.

(L’intervistatrice si dice molto emozionata). Shri Mataji: May God bless you.



[1] Si tratta di Donatella Baglivo, produttrice cinematografica, regista ed esperta di montaggio, da oltre 30 anni nel mondo del
cinema e della televisione.

[2] Abbreviazione di “Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery”, letteralmente ‘laurea in medicina e laurea in chirurgia’).
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Romano Battaglia: Bene, cominciamo allora, la Grande Madre comincerà a parlare e spiegare come si può giungere alla
realizzazione del Sé. Prego.

Shri Mataji (a Romano Battaglia): È stato molto gentile da parte tua invitarmi a questo incontro.

Lui mi ha chiesto di spiegarvi come potete raggiungere lo stato di realizzazione del Sé. È una cosa molto importante da capire,
perché fino ad ora abbiamo vissuto solo con la consapevolezza umana. La consapevolezza umana non è però sufficiente per
poter condurre una vita molto felice, specialmente a livello collettivo. Dobbiamo però sapere che il nostro Creatore è una
personalità molto grande, molto comprensiva, è una personalità Divina; ed Egli ha predisposto dentro di noi tutto il necessario
per ottenere la nostra realizzazione del Sé.

La realizzazione del Sé è la connessione con l’energia onnipervadente dell’Amore Divino. A questo scopo, dentro di noi, nell’osso
triangolare chiamato sacro, è situata un’energia. Tutti gli esseri umani hanno questa energia nell’osso sacro. Sacrum significa
sacro, ed anche i greci sapevano che si trattava di un osso sacro; per questo lo chiamarono sacrum. Quindi è già tutto lì. (L’osso
sacro) contiene questa energia che è avvolta in tre spire e mezzo. Tutti voi la possedete. L’unico problema è come risvegliarla, in
modo da connettervi all’Energia Divina.

Ora, in ciascuno di noi si trova qualche piccolo problema. Noi abbiamo sei centri che devono essere attraversati. Questi centri
sono responsabili del nostro essere fisico, emozionale, intellettuale e spirituale. Questa energia deve attraversarli, ed è proprio
questo il problema. Per farlo, essa deve essere risvegliata, e la cosa è molto, molto semplice. Infatti, essa desidera essere
risvegliata. Si risveglia da sola, ma vi occorre un supporto per questo. Dovete arrivare a qualcuno che sia già un’anima realizzata,
e possa così risvegliare la vostra energia. È tutto. Poi, quando sale, essa attraversa i sei centri fuoriuscendo poi dall’area
dell’osso della fontanella. A questo punto sentite una brezza fresca fuoriuscire dal vostro osso della fontanella. E, dopo aver
fatto l’esperienza, la sentite manifestarsi anche sulle vostre mani, sulla punta delle dita: la brezza fresca è sulla punta delle
vostre dita.

Tutte queste cinque dita, oltre a questo punto (indica la base del palmo) e quest’altro punto (indica il centro del palmo)
corrispondono ai sette centri. Quando fate questa esperienza, potete sentire la brezza fresca dello Spirito Santo anche sulla
punta delle dita. Questo è il vero battesimo, l’avvenimento reale. Non è una sorta di rituale, bensì si tratta di una realtà evolutiva.
E compie meraviglie. Può curare la vostra salute, può donarvi la pace della mente, può darvi una completa tranquillità. Inoltre,
siete in grado di percepire i vostri problemi ed anche di superarli. Potete anche risolvere i problemi degli altri. Abbandonate tutte
le cattive (abitudini), direi, tutte le cattive abitudini, i comportamenti negativi che danneggiano la vostra salute. Ad esempio, la
tossicodipendenza semplicemente si dilegua. Diventate personalità molto libere, colme di gioia. E vi stupite di conoscere voi
stessi. Conoscete voi stessi e vi rendete conto di essere individui più elevati.

(A Romano) Qual è la prossima domanda?
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(Romano Battaglia chiede a Shri Mataji di dare la realizzazione ai presenti).

Shri Mataji: Fare l’esperienza! (Ride) Così presto! Va bene.

Romano Battaglia: Ho chiesto alla Madre se può fare un’esperienza qui, di fronte a voi.

Shri Mataji: Prima di iniziare, vi chiederei di non fumare, perché dovete porre l’attenzione su ciò che fate, è meglio. Dovete solo
rivolgere entrambe le mani verso di me, in questo modo, tutto qui. E dovete togliervi le scarpe, sarebbe meglio, perché la Madre
Terra assorbe i vostri problemi. Bene. Adesso, per favore, mettete entrambe le mani verso di me, in questo modo. Potete
chiudere gli occhi. Per favore, chiudete gli occhi.

Ora, con la mano sinistra, provate a sentire se una brezza fresca o calda fuoriesce dall’area dell’osso della fontanella, che era
morbido quando eravate piccoli. Se è calda, vuol dire che non avete perdonato. Dovete perdonare tutti. Un po’ più in alto, un po’
più in alto. Sia che perdoniate oppure no, voi non fate nulla. Ma se non perdonate, fate il gioco della negatività. Perciò dite: “Io
perdono tutti”. Non pensate a qualcuno in particolare, ditelo e basta.

Adesso, per favore, mettete la mano sinistra verso di me in questo modo, e la mano destra sopra la fontanella. Ora rivolgete di
nuovo la mano destra verso di me, e la mano sinistra sopra la fontanella.

Bene, l’hanno ricevuta.

Tutti coloro che hanno sentito…Bello!

Ma dovreste perdonare! Per favore, perdonate tutti. Adesso, per favore, rivolgete entrambe le mani verso di me. Ora, tutti coloro
che hanno sentito una brezza fresca o calda su entrambe le mani o su una mano, alzino entrambe le mani.

(Ride) Tutti! Che Dio vi benedica.

(Riferito a una signora seduta in prima fila) Questa signora non ha fatto nulla! Come può sentire? Questa signora con il vestito
rosa. È l’unica persona che non ha sentito.

D’accordo. Chi altro non ha sentito? Bene. Ci occuperemo di voi. Pochissimi. Lei fumava, ecco il motivo. Signora, lei prima
fumava? Si è creato un blocco qui (tocca la gola). Va bene, lo metteremo a posto, lo risolveremo. Quattro o cinque.

(Inizia la sessione di domande e risposte)

Romano Battaglia: Quale beneficio può portare all’umanità la realizzazione del Sé?

Shri Mataji: Quale beneficio? Bene. Il beneficio che apporta. Per prima cosa - ci sono moltissime cose, ma ve ne dirò soltanto
alcune. (A Guido) Dì loro che vi sono molti benefici.

Per prima cosa vi rende pacifici. Poi, vi dà la conoscenza di voi stessi. Vi mostra ciò che c’è di sbagliato in voi. Dovete solo
imparare a correggervi e funzionerà. Allora abbandonate tutte le cattive abitudini in pochissimo tempo. Se avete delle malattie,
possono essere curate. Le relazioni in famiglia e nella collettività si trasformano completamente, e diventate persone molto
dolci e belle. Ci sono tanti problemi in questo mondo, ma essi vengono risolti perché diventiamo tutti degli esseri globali. Non vi
sono più conflitti né lotte, niente. Vi mantiene giovani, felici e collettivi. Diventate - come dire - persone non aggressive, cosicché
tutti i problemi causati dalle lotte, dalle guerre, hanno fine. Noi dobbiamo trasformare questo mondo. E possiamo farlo soltanto
cambiando gli esseri umani, trasformandoli. Adesso anche voi dovete crescere in questo, è molto importante. A quel punto



diventate voi stessi dei maestri. In Italia abbiamo molti maestri. C’è qualcos’altro che volete che vi spieghi?

Una donna del pubblico: Lei ha parlato dello Spirito Santo, ma per me che sono cattolica è un problema, perché mi ci sono voluti
molti, molti anni per capire. Che cosa pensa dello Spirito Santo?

Shri Mataji. Lo Spirito Santo si trova ovunque. È ovunque. È l’energia del desiderio di Dio, e si trova ovunque.

Un uomo del pubblico: Perché è stato scelto l’osso sacro come punto di partenza di attivazione della Kundalini, diciamo
dell’energia vitale?

Shri Mataji: L’osso sacro è un osso molto ben protetto, molto ben custodito. Ed anche per quanto riguarda il desiderio (di
risvegliare la Kundalini in esso contenuta, ndt), esso deve essere realizzato in un modo che sia conforme al protocollo del Divino.
È una domanda molto dolce.

Stesso ricercatore: In effetti c’è una corrispondenza fra le linee di energia ed il sistema sottile di cui parla la Venerabile Grande
Madre, e i due meridiani centrali della dottrina taoista cinese. Ed in effetti è l’attivazione di questi meridiani che porta a questo
principio di benessere.

Shri Mataji: È vero. Vede, abbiamo il sistema nervoso simpatico ed il sistema nervoso parasimpatico. Quando i due sistemi
simpatici si incontrano, formano il parasimpatico. E sul parasimpatico sono posti tutti i chakra, i centri.

(La Kundalini) passa attraverso questi centri, connettendoli completamente tutti e sei con l’Energia Divina. È una cosa sottile. Un
momento, che cosa dice lei?

Un altro uomo: Com’è possibile in questo nostro tempo, cosiddetta “New Age”, distinguere i veri dai falsi profeti, i maestri
spirituali dai ciarlatani? Quest’epoca piena di mercanzia dell’occulto, di falsi esoteristi, di falsi guru – come possiamo scegliere,
e capire se una persona è un vero maestro spirituale o un ciarlatano, un truffatore? Grazie.

Shri Mataji: Adesso è molto facile: infatti, se si tratta di un falso guru, sulla punta delle dita potete sentire calore, qualche volta
quella persona potrà causarvi delle vesciche. Se invece si tratta di un vero guru, se è una persona positiva, potete sentire la
brezza fresca nelle mani. Come Romano (Shri Mataji ride).

Romano Battaglia: Grazie. Io ho un amico apicoltore che mi racconta che, quando porta le persone a visitare gli alveari, alcune
persone li visitano e non accade nulla; altre persone, con vibrazioni negative, vengono assalite dalle api. Pensate, questi piccoli
esseri che capiscono già molto.

Shri Mataji: È vero. Anche i serpenti capiscono, tutti (gli animali, ndt) capiscono. Ma voi dovete crescere, dobbiamo crescere in
questo, dovete diventare come questi alberi (indica gli alberi intorno).

Che cosa sta dicendo lei?

Un’altra donna del pubblico: Mi ha colpito molto che Lei abbia chiesto di non fumare. Questo mi ha aperto completamente verso
di Lei. Io ho fatto tutta l’esperienza ma non ho sentito né caldo né freddo. Poi ho visto che quasi tutti hanno chiesto perdono per
aver fumato, per aver fatto tanto male, perché ci sono altre persone che soffrono per il fumo altrui. Poi ho visto le persone alzare
le mani, e dovevano essere trasformate; ma poi hanno ripreso a fumare davanti a me. Voglio capire perché questa cosa così
semplice e così importante non passa per la vita di tutti i giorni. Chi fuma non può assolutamente realizzare se stesso, non può
entrare dentro di sé, capire la vita degli altri, perché si pensa solo alla propria vita. Mi sono commossa quando, venendo qui,
qualcuno mi ha visto in difficoltà e mi ha ceduto il posto; ma non ho sentito la brezza. Quindi ci sono persone più buone e più
aperte di me, ma si sono rimesse a fumare; io devo allontanarmi perché soffoco. Grazie tante.



Shri Mataji: Non ho detto di non fumare. Ho detto che si smette di fumare. Quando (questa esperienza) ha luogo, si smette. E poi
ho detto che dovete crescere. Se crescete in questo, allora non fumate più.

Romano Battaglia: Lei è andata a parlare a medici e scienziati russi, a scienziati e medici americani, un po’ in tutto il mondo, in
Inghilterra… Che cosa pensano gli scienziati del Suo metodo?

Shri Mataji: Oh, la loro opinione è molto positiva. Ho detto loro che dobbiamo capire l’aspetto sottile del nostro essere. Loro ne
sono stati molto contenti e volevano introdurre Sahaja Yoga nel NHS (National Health Service), il Servizio Sanitario Nazionale. Vi
stupirete di sapere che gli americani siano sensibili al talento. Molti di loro mi hanno accordato onorificenze, e molti sindaci
sono venuti ai miei programmi mostrandomi un grande rispetto. Lì (in America) ci sono stati tutti i falsi guru, ma gli americani
non hanno mai dato loro molta importanza, ad eccezione della gente stupida che ci è andata. Hanno persino messo il mio lavoro
agli atti del Congresso. Ed anche la…non so…(Guido: “L’Università di Berkeley”)

Tutte le università, molte università mi hanno conferito riconoscimenti speciali. Credo che abbiano una sensibilità particolare per
il talento. Se c’è un bravo giocatore di tennis, se lo accaparreranno. Se c’è un (bravo) musicista, lo scopriranno. Anche il signor
Bush vuole incontrarmi. Ho scritto un libro che si intitola Meta Modern Era (=Oltre l’era moderna), che lui ha letto; e mi scrive
anche che vuole avere qualcosa da me.

È sorprendente, perché la loro democrazia esiste soltanto da duecento anni; ma direi che sono dotati di una capacità di
comprensione molto profonda. La loro istruzione è di ottimo livello. E per questo, credo, sono aperti a capire tutto quel che c’è di
buono. Credo che i loro problemi non siano molto difficili (da risolvere) perché non sono affatto fanatici. Sono molto ben istruiti
e sanno molto di qualsiasi cosa.

(Guarda il pubblico) C’è una ragazza, una sahaja yogini, che sta parlando in continuazione.

Un altro ricercatore del pubblico: Vorrei chiedere un cenno sulla tecnica per far salire questa Kundalini. Capisco che è la
meditazione; ma poiché vi sono meditazioni con visualizzazioni, meditazioni con i mantra, vorrei sapere come si realizza questa
ascesa. Grazie.

Shri Mataji: Abbiamo dispense e libri, ma mi dispiace, signore, in questo momento non c’è molto tempo per spiegare. Però qui
abbiamo un centro.

Cosa c’è? Cos’ è successo?

(Una giovane sahaja yogini, emozionata, sale sul palco e consegna a Shri Mataji un biglietto. Madre si rivolge a Guido che Le
spiega che la ragazza è emozionata, Shri Mataji ride. Lei chiede: “Italiana?” La ragazza risponde: “Sono di Passo Corese”. Guido
riporta a Shri Mataji: “Da vicino Roma”. Shri Mataji ride e dice: “Bene”, e bacia la ragazza).

 Romano Battaglia: Accade molte volte che le persone piangano venendo a salutare la Grande Madre. È l’emozione di cui parlavo
prima, quando, a Milano, Lei mi mise la mano sulla fronte. Ed io, che non piango mai, cominciai a piangere per un’ora. C’è
qualcosa che veramente si risveglia, qualcosa che è più forte delle cose semplici della vita. Una curiosità: quale potere ha la
Grande Madre sul tempo? Perché sono già tre volte che, quando viene, le previsioni sono di grandi piogge, poi non piove.

Shri Mataji: (ride). È il potere dell’amore e della compassione che tocca il vostro cuore, nient’altro.

Romano Battaglia: Quindi è evidente che, quando piove molto, di compassione ce n’è poca in giro, eh! (Risate, Shri Mataji ride).
Una domanda di grande serietà. Che poteri ha la Grande Madre di fronte ad un malato grave?

Shri Mataji: Con l’amore, vedete, si può fare qualsiasi cosa. Deve essere un amore puro, e allora funziona.



Vieni avanti!

(Un bambino sale sul palco a baciare Shri Mataji).

Romano Battaglia: Adesso non venite tutti a baciare Madre, se no diventa un problema di grande importanza (Risate, Shri Mataji
ride).

 Shri Mataji: A proposito di te, Romano. Quando sono andata la prima volta da Romano, nel suo ufficio[1], lui mi ha detto: “Per
prima cosa mi dia la realizzazione del Sé”. Gli ho risposto: “Va bene. Porta dell’acqua”. Ho messo la mano nell’acqua e poi gli ho
detto: ”Adesso bevila”. Lui ha risposto: “Madre, sa di vino!”. Gli ho detto: “Questo è ciò che ha fatto Cristo. Non è vino, è come
succo d’uva”. Non si può fare il vino così, spontaneamente. Il vino deve decomporsi, decomporsi, decomporsi. E più è putrefatto,
più viene considerato eccellente e di valore.

Perciò, è un avvenimento del tutto spontaneo. Anche quando (Gesù) si recò alle nozze (di Cana, ndt) fu un fatto spontaneo! Non
era alcool, era succo d’uva. Eppure, vedete, non so perché tutti credano che Egli creò dell’alcool. Come poteva produrre alcool, se
questo agisce contro la vostra consapevolezza? Questa è una concezione molto sbagliata di Cristo.

Domanda: Chi è per Lei Cristo? Un profeta? Il figlio di Dio? Un uomo giusto?

Shri Mataji: Egli è Dio, è il figlio di Dio. Non c’è dubbio. (Applausi)

Una donna del pubblico: Desidereremmo conoscere la sua opinione sul Reiki, e se può per favore spiegarci in quali aspetti si
somigliano o si differenziano Sahaja Yoga ed il Reiki.

 Shri Mataji: Non va bene. Non funziona.

 Il ricercatore che aveva posto la domanda sui meridiani del Tao cinese:

Relativamente all’energia che si sprigiona dalle mani, l’esperimento che ha fatto Lei a me è riuscito benissimo, ho percepito
esattamente quello che Lei aveva detto che avremmo percepito. Io ho già esperienze da tantissimi anni di questo tipo, non nella
dottrina che Lei professa, ma in dottrine similari. La domanda è: Lei ha parlato della manifestazione esterna dell’energia come
una sorta di alito di vento fresco. Mentre noi conosciamo altre attività energetiche che si sprigionano dalle mani di persone
buone, non perverse - quindi noi pensiamo che siano energie positive, non negative - però si tratta di calore. È questo il punto
allora.

Shri Mataji: Signore, in quel caso qualcosa non va. Se qualcuno emana vibrazioni calde, allora c’è qualcosa che non va in lui.
Potrebbe soffrire di disturbi al fegato. Noi abbiamo due canali, ed il sistema nervoso simpatico del lato destro viene utilizzato
per lavorare, per pensare e così via; e se si surriscalda, si può sentire calore.

La stessa persona: Quello che è il sistema Yang estremorientale, quindi è iperattivo… Per capire: ci sarebbe quindi una
prevalenza di azione Yin, della parte femminile, tenue, del sistema sottile dell’energia?

Guido: No, è la prevalenza del centro, quindi un assoluto equilibrio fra destro e sinistro.

La stessa persona: Grazie.

Shri Mataji: Vede, in Sahaja Yoga, il Tao diventa molto chiaro. Lo capirà. Il Tao non è molto chiaro, poiché (i praticanti del Tao)
non sanno come raggiungere quello stato. Signore, se ha un po’ di tempo, perché non viene a Cabella? Le spiegherò tutto.



La stessa persona: La ringrazio, sono molto onorato.

(Romano Battaglia fa portare tre mazzi di fiori da parte sua e degli organizzatori).

Shri Mataji: Grazie, grazie, grazie.

Romano Battaglia: Un ultimo messaggio da dare a questo pubblico.

Shri Mataji: Vorrei anche aggiungere che, se qualcuno è affetto da morbo di Alzheimer, sentirete sulla mano destra un fortissimo
calore provenire da quella persona. Se invece qualcuno è malato di cancro, allora sentirete il calore sulla mano sinistra. Potete
diventare degli esperti. E, finché non otterrete la vostra realizzazione, non conoscerete il vostro vero valore. Ecco perché tutti
hanno detto: ”Conosci te stesso”.

Molte grazie.

 (Applausi)

(Il gruppo che canta bhajans inizia a cantare Jogawa. Shri Mataji incontra il pubblico).

 [1] Alla RAI di Milano.
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Shri Mataji Nirmala Devi
Palazzo Doria
Cabella Ligure

18 Settembre 2001

All’Onorevole George W. Bush
Presidente degli Stati Uniti d’America
Casa Bianca
Washington DC

Caro Signor Presidente,

Avrei voluto scriverle prima, ma ho ritenuto che lei fosse troppo impegnato con la crisi nel vostro grande Paese. Ho seguito
continuamente lei e le sue attività attraverso la televisione. Ho già avuto modo ci comunicarle la mia visione in cui lei era il
predestinato a distruggere il demone del terrorismo in tutto il mondo e redimere l’umanità dal tormento delle forze sataniche.

Ora, vede, molti parlano di compassione e di perdono, forse spinti da paura o cecità. Un peccatore che chiede perdono può
essere perdonato, ma non un demone. A nessun costo. Nella “Gita” c’è una risposta data da Shri Krishna ad Arjuna, suo
discepolo. Arjuna, colmo di rimorso e compassione, depose il suo arco e non voleva più combattere. Disse a Lord Krishna: “Tu
mi hai parlato dello stato di testimone – stityaprAgnya - in cui una persona spiritualmente dotata dovrebbe mantenersi”. Lord
Krishna osservò: “Chi è nello stato di testimonianza non è affatto confuso ed ha una mente limpida. Egli sviluppa il potere e la
determinazione di distruggere i malvagi –dushtakrutham”.
Anche il Signore Gesù Cristo si scagliò contro coloro che stavano facendo commerci nel Tempio di Dio. Lord Krishna chiese
fermamente ad Arjuna di combattere e distruggere il male affinché la Verità prevalesse. Questo è un grande messaggio della
“Gita” che risuona in tutto il mondo martoriato dalle azioni codarde dei malvagi.
Ora, in questo “Kali Yuga” , lei è stato prescelto per questa azione di redenzione dal male. Tutti gli esseri spirituali del passato e
del presente la benedicono con il coraggio e il potere di distruggere i codardi che hanno perpetrato questo più che odioso
crimine.
Tutti i sahaja yogi del mondo le inviano i più sinceri auguri di un pieno successo nella sua nobile e storica missione.
Che Dio benedica lei e l’amato popolo americano. Possa la Verità affermarsi sotto la sua guida.

Con tutto il mio amore e le mie benedizioni.

Distinti saluti.

Shri Mataji Nirmala Devi.
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 22 Settembre 2001.

Oggi siamo qui riuniti per adorare Shri Ganesha che è il Signore dell’innocenza. Egli è l’oceano di innocenza e, benché sia un
bambino tanto piccolo, può combattere il mondo intero, può distruggere tutte le negatività. Questo è il segno dell’innocenza.
Ci sono tante storie di bambini che, caduti da grandissime altezze, sono rimasti illesi, nulla è accaduto loro. L’innocenza è una
cosa così potente che non arreca alcun danno a chi non debba essere danneggiato. Possiede tutta la saggezza del mondo, tutta
la comprensione del mondo; e chiunque provi ad attentare all’innocenza, il mondo, il mondo intero – che magari non si sarà
curato molto dell’innocenza, magari non l’avrà rispettata molto – insorgerà, insorgerà contro chiunque cerchi di attaccarla.

Potete constatare, nella vostra vita di tutti i giorni, che se qualcuno cerca di molestare i bambini, tutti, da qualsiasi parte
provengano, chiunque siano, a qualunque nazionalità appartengano, tutti si mobilitano e si precipitano a sorvegliare e
proteggere i bambini. Cos’è? Cos'è dentro di noi che ci rende tanto consapevoli di dover difendere l’innocenza?
È davvero una vergogna, una grande vergogna per noi scoprire che, a questo mondo, l’innocenza viene insidiata. Qualsiasi altra
cosa può essere tollerata. Ma se persone innocenti, che non hanno fatto niente di male, che non hanno malizia, che vivono come
bambini piccoli, sono attaccate da qualcuno, non che il mondo intero reagisca a queste cose, ma nessuno può tollerare che una
persona innocente, un essere innocente, venga aggredito.

Non ci rendiamo conto che dentro di noi esiste un oceano di amore e di comprensione per i bambini. Perché? Perché ci sarebbe?
Perché mai dovremmo provare questo sentimento, specialmente nei confronti dei bambini? Specialmente nei confronti
dell’innocenza? C’è gente che aggredisce sempre persone innocenti, bambini innocenti, ce n’è. Ma non una sola persona vuole
tollerarlo. Non una sola persona pensa che sia giusto maltrattare i bambini. E chi lo ha fatto deve soffrire. Deve soffrirne le
conseguenze.

Cosa c’è dentro di noi che genera questa reazione, questa straordinaria reazione contro chi insidia l’innocenza? Per esempio, se
è in corso una guerra vera e propria e c’è gente che combatte, in una guerra regolare, non si prova molta solidarietà. Nel mondo
si dice anche: “D’accordo, la pensano così, sono fatti così”. La maggiore solidarietà si manifesta quando è l’innocenza ad essere
sfidata. Questo è ciò che hanno gli esseri umani. Dentro di sé hanno il potere, il potere di Shri Ganesha che infonde questo
sentimento, questa capacità, questa comprensione di dover proteggere l’innocente, i bambini innocenti, le persone innocenti. Il
mondo intero può insorgere contro quanti cerchino di uccidere un innocente. Non possono esserci dubbi: se non si è in grado di
opporsi a simili attacchi, o biasimare cose simili, non si è ancora esseri umani, direi.

La personalità più elevata può sacrificare qualsiasi cosa e rinunciare a qualsiasi cosa, ma non può rinunciare al sentimento che
prova nei confronti dell’innocenza. È davvero notevole. Non ci rendiamo conto di quanto sia grande questo oceano di protezione
e amore per un innocente. Ciò che suscita la più grande reazione è vedere una persona innocente, dei bambini innocenti in
pericolo. È questa la bellezza degli esseri umani. Certo, ci sono molti esseri umani che magari possono essere crudeli, che sono,
direi, dei demoni; certo, può essere. Ma quando qualcosa tocca i bambini e gli innocenti, chiunque sente la propria
responsabilità.

È difficile per gli esseri umani normali essere innocenti, perché hanno un modo di pensare (che li induce a credere) di essere
qualcosa di grande, di capire tutto, di poter analizzare ogni cosa. E potrebbero anche essere dei truffatori, potrebbero essere
aggressivi, potrebbero essere causa di problemi, potrebbero essere qualsiasi cosa – e giustificarla - non importa; ma, in
sostanza, non potranno mai essere rispettati e onorati per le cose che fanno.
Per i Sahaja Yogi, la cultura Sahaja è rispettare la propria innocenza. Magari potreste sentirvi un po’ ingannati, un po’ dominati,
potreste sentirvi un po’ umiliati, tuttavia i Sahaja Yogi devono essere innocenti perché in loro è presente il potere di Shri Ganesha.
Non dovrebbero sentirsi scoraggiati se sono sfruttati, insultati, torturati, dominati. E non dovrebbero cercare di distruggere
l’innocenza degli altri, di chiunque. Funzionerà automaticamente. Vi sorprenderà che quando l’innocenza viene sfidata, tutto il
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bene del mondo viene in soccorso.

Ne è un esempio la recente guerra, la cosiddetta guerra, dell’America, dove gente innocente che non aveva fatto niente di male, è
stata torturata, è stata uccisa. In questo momento, in tutto il mondo, c’è una grande solidarietà per loro (gli americani). Ogni
paese, che creda o meno in questo popolo, è ansioso di scovare chi ha commesso questo crimine. Possono anche non
appartenere alla stessa religione, possono non appartenere allo stesso paese, possono non commettere gli stessi crimini ma in
questo momento, chi non si schiera dalla parte dell’innocenza sarà individuato e distrutto; non vi è alcun dubbio. Una volta per
tutte imparerà la lezione che non si possono attaccare gli innocenti.

Vi ho detto che in Sahaja Yoga non dovremmo mai sentirci infastiditi dai nostri figli. Non dovremmo punirli in alcun modo. La
nostra maggiore conquista dovrebbe essere un’attenzione amorevole per i bambini. In tutto il mondo, sia che appartenga alla
vostra o a qualche altra famiglia, sia che abbia nei vostri confronti un comportamento distaccato,, nondimeno, poiché è un
bambino, poiché è innocente, poiché è l’innocenza stessa, la vostra stessa innocenza cercherà di proteggerlo.
È davvero sorprendente come la gente sia disposta a sacrificare la propria vita quando si tratta di un attacco all’innocenza. I
bambini non dovrebbero mai essere molestati. Certo, hanno il loro potere che li protegge. Ma non si dovrebbe sprecare energia
in qualcosa che è estremamente ‘inauspichevole’, crudele e sgradevole.

Se non riuscite ad amare i bambini, non potete amare niente. Fortunatamente, finora, non mi è mai accaduto di incontrare
qualcuno che dica di non amare i bambini. Alcuni potrebbero dire: “Amiamo i fiori”. Perché? Perché amate i fiori? Perché sono
innocenti. Perché la bellezza dell’innocenza è dentro di loro. Voi amate la natura. Perché? Perché è innocente. Ma l’innocenza
più grande si nota tra gli esseri umani che sono Sahaja Yogi!

È facile essere astuti, è molto facile essere astuti. È molto facile essere abili. Ma, per essere saggi, occorrerebbe capire la
bellezza di essere innocenti. C’è la possibilità che qualcuno dica: “Madre, se si è innocenti, si rischia di essere sfruttati”. Nessuno
può sfruttare una persona innocente. Magari potrà credere di averlo fatto, di essere stato molto aggressivo e cose del genere,
ma non può.
È come una roccia, è come una roccia che non può essere sommersa da nessun oceano di rabbia o nessun tipo di vendetta. È la
roccia che viene curata e nutrita da Shri Ganesha.

Vi ho già anche detto che l’innocenza dentro di noi non viene mai distrutta. È davvero sorprendente. Potete anche essere dei
peccatori, delle persone molto crudeli, potreste essere qualsiasi cosa: ma l’innocenza non può andare distrutta. È qualcosa di
molto segreto introdotto in noi dal Divino.

Giochiamo molto con la nostra innocenza. Pensiamo che sia giusto comportarci come ci pare: “Dopo tutto è ciò che voglio, ciò
che desidero”. E andiamo avanti, seguitiamo tutto il tempo a ridurre il nostro potere o, per meglio dire, a nascondere o ricoprire il
nostro potere dell’innocenza. E pensiamo di aver compiuto una grande impresa, di aver beffato tutti con la nostra astuzia.
Questa astuzia non può darvi nessuna soddisfazione. Non è autosufficiente. Quando cercate di ingannare qualcuno, questo
inganno agisce su di voi, vi si ritorce contro e distrugge la vostra fede nell’innocenza, che è la fede più grande, il più grande aiuto
o, potremmo dire, il più grande potere su questa terra.

Coloro che non rispettano la propria innocenza perché pensano che renda deboli, non hanno capito come, questo potere,
funzioni, come agisca. Da ogni parte del mondo arriva una reazione. Ritengo che gli esseri umani non siano ancora coscienti del
potere dell’innocenza; invece essere innocenti è la cosa più grande; ed essa agisce affinché la piena capacità di comprensione e
la pienezza dell’essere siano raggiunti in modo meraviglioso.

Osservate ciò che si dice nel mondo, ciò che si ricorda, ciò che si rispetta. Si rispettano gli alti ideali. Ma se guardate al lato
sottile degli alti ideali di gente di ottimo carattere, di ottima natura, che ha condotto una vita molto, molto bella, (vedrete che)
tutte queste persone possono anche essere state aggredite, possono essere state uccise ma, grazie alla loro innocenza,
risplendono e risplendono nei secoli. Potete osservare la vita di tutti i grandi uomini di questo tipo; sono tutti molto semplici, non
stanno a ponderare nulla. Il loro comportamento è spontaneo, vivono con spontaneità.



Una nazione dopo l’altra può essere distrutta, ma il potere dell’innocenza non può essere distrutto. Abbiate fede in questo.
Dovete avere piena fiducia in voi stessi e questo ‘voi stessi’ non è nient’altro che l’innocenza. Potete dire che gli innocenti
vengono ingannati. Nessuno può ingannare l’innocenza, perché è qualcosa di valore eterno. Potrebbero rubarvi il denaro,
potrebbero imbrogliarvi, ma ciò che è eterno in voi è la vostra innocenza. E sarete le persone di maggior successo quando sarete
assolutamente innocenti e vi prenderete cura della vostra innocenza.

Come vi ho detto, l’innocenza non viene mai distrutta. Può essere offuscata dai vostri cattivi pensieri, dalla cattive azioni,
potrebbe essere coperta temporaneamente, ma se rimuovete le nuvole dal cielo dell’innocenza, diviene evidente che avete
conquistato il mondo intero. Possiamo prendere il caso di Cristo. Egli fu crocifisso, insultato, torturato. Ma quelli che lo hanno
fatto, dove sono? Chi li conosce? Nessuno ne conosce neppure il nome e neanche se ne preoccupa. Uno solo subì tanti abusi e
fu tanto torturato. Malgrado ciò cos’è accaduto? Ha ottenuto il rispetto del mondo intero. Tutto il mondo lo rispetta. Nessuno
dice: “Guarda questo, come è stato crocifisso, cosa ha fatto…”. Niente del genere. Lo rispettano e basta. E cos’è che rispettano?
L’essenza, l’essenza dell’innocenza assoluta.

In Sahaja Yoga si dice che Cristo è l’incarnazione dell’innocenza. Egli era l’incarnazione di Shri Ganesha, cosa che può essere
verificata. Perciò, quando nelle nostre speculazioni pensiamo di poter fare ciò che ci pare e non vogliamo neppure ricordare, non
vogliamo neppure considerare che si tratti di qualcosa di sbagliato, non sappiamo cosa ci aspetta. Cos’è accaduto anche a
Hitler? Pensò di poter distruggere il mondo intero, di poter riuscire ad uccidere tante persone eppure (per alcuni) rimarrà una
grandissima personalità. Bisogna essere stupidi per non capire chi sono le persone davvero rispettabili. Passeranno i secoli,
passerà la storia, ma nessuno amerà Hitler. Egli non capì che se si vuole davvero avere potere sul mondo - e lui voleva avere la
reputazione di un grand’uomo - avrebbe dovuto seguire le orme delle persone grandi. Le persone grandi sono quelle innocenti. Il
loro potere principale è l’innocenza.

Prendiamone una qualunque. Non so come spiegare il modo in cui questo potere agisce, perché agisce in tanti modi. Potete
vivere così tanti eventi storici, e cosa scoprirete? Una persona che è innocente, semplice e saggia la ricorderete per tutta la
vostra vita.
Quando ero una bambina molto piccola e andavo a scuola, avevo l’abitudine di andare in biblioteca a leggere le vite dei grandi
uomini che hanno fatto per noi tante cose importanti; di tanti di loro. E rimasi impressionata di come alcuni fossero tanto
semplici, così simili a bambini. Abramo Lincoln, per esempio, per il quale nutro un enorme rispetto, era un uomo tormentato
anche dalla propria moglie. Lei gli diceva: “Non lo sai, sei molto goffo, non sai vestirti elegantemente, non sai come comportarti”.
In effetti era molto sgradevole con lui; lo torturava in continuazione.

Alla fine fu pure assassinato. Così qualcuno può dire: “Vedi, a che serve essere Abramo Lincoln?. Perché è stato ucciso, non ha
avuto successo.” Ma ancor oggi, in tutto il mondo, la gente sa chi era Abramo Lincoln. Magari non conoscono sua moglie
(risate), ma tutti sanno chi era Abramo Lincoln. Un uomo goffo, secondo lei, e con difetti di ogni tipo. Però nessuno rispetta lei,
nessuno la prende in considerazione. Oggi, chi è rispettato è Abramo Lincoln. Perché? In effetti fu assassinato, fu ucciso, il che
dimostra che non aveva nessuna energia per sopravvivere, ma è sopravvissuto nei secoli! Sono passati tanti anni, eppure
sopravvive.

Prendiamo il caso di tutte quelle grandi persone che sono state innocenti e che, per questo motivo, avevano degli ideali. Per loro
gli ideali erano molto più importanti di qualsiasi altra cosa, persino della vita. Ogni altra cosa non contava nulla. Il senso degli
ideali e l’idealismo nascono unicamente dall’innocenza. È lei che vi insegna cos’è il vostro ideale, come dovreste vivere, che tipo
di vita dovreste condurre. Non è importante che abbiate una grande autorità o che abbiate posizioni molto elevate come ministri
e cose del genere. Ce ne sono stati tanti che sono venuti e sono morti; ci sono state tantissime persone che erano piene di
ambizioni e oppressive, ma dove sono? Nessuno se ne preoccupa, nessuno vuole saperne.

Se appare la loro fotografia la gente chiude gli occhi: “No, no, non vogliamo vedere quest’uomo!”. Ma se c’è un bambino, un
bambino innocente che parla in modo molto innocente, tutto il mondo lo ammira. E questi grandi uomini sono veramente i
simboli dell’innocenza. La loro qualità più rilevante era l’innocenza, da cui è nata la saggezza.



La qualità principale di Ganesha è la saggezza. Egli sapeva cosa fosse il successo, grazie alle sue qualità innocenti. Talvolta, le
persone innocenti neppure si rendono conto delle proprie qualità di innocenza. È davvero sorprendente come la qualità
dell’innocenza risplenda in esseri umani che magari sono molto ordinari, molto semplici, che possono sembrare non tanto
intelligenti e acuti, che magari non diventeranno buoni diplomatici ma, comunque sia, sono innocenti! È qui, in definitiva, che sta
tutta la gloria degli esseri umani.

Per essere innocenti – (un bambino piange e Shri Mataji dice: “Che succede?”) – per essere innocenti, cosa dovete fare? Mi si
chiederà: “Madre, cosa dobbiamo fare per essere innocenti?” Innanzi tutto, potete osservare da soli come funziona la vostra
mente. Cosa fa? Come reagisce? È questo che si dovrebbe osservare; è quella che io chiamo introspezione. A che tipo di
progetti si dedica la vostra mente? Cosa ritiene meglio? In questa riflessione, in questo processo di pensiero, qual è il modo
migliore per osservare se stessi? Anzitutto dovreste distinguere il modo in cui reagite nei riguardi di un interlocutore. È una
reazione innocente, o vendicativa?

È facilissimo vedere voi stessi perché ora siete tutti Sahaja Yogi. Potete vedere da soli qual è la vostra reazione a qualsiasi
aggressione o a qualsiasi problema vi capiti. Come reagite? Qual è il vostro comportamento? Se siete persone davvero potenti, il
vostro comportamento è che non ve ne curate. Vedete da soli che è solo una sciocchezza ciò che vi stanno facendo, una cosa
assolutamente stupida. E quando gli altri fanno cose stupide, perché dovremmo prendercela? Perché dovremmo sprecare le
nostre energie con loro? Si arriva ad un punto in cui la loro stupidità viene allo scoperto, in modo tale che per tutta la loro vita, e
anche dopo, sono trattati con disprezzo. La gente non vuole neppure sentirli nominare, non vogliono le loro fotografie, non
vogliono avere niente a che fare con loro.

A questo punto, in un frangente di questo tipo, ciò che accade è che i truffatori, chi non è innocente, chi è contro l’innocenza,
iniziano a seguirli perché è qualcosa che si addice loro maggiormente. Si addice loro essere aggressivi, astuti ed è così che si
forma un nuovo gruppo, che possiamo chiamare un gruppo satanico. Ma neanche questo gruppo satanico può fare nulla,
assolutamente nulla, ad una personalità innocente. C’è uno sloka (strofa) sanscrito: “Nainam chidanti sashtrani”: lo Spirito non
può essere distrutto da nessun arma. “Nainam dahanti pavana”: nessun fuoco può bruciarlo. “Sayanam cleyadantaposh naso
sathe marutha”, - marutha è l’aria, o possiamo chiamarlo vento – neanche il vento può risucchiarlo. Esso è al di sopra di tutta la
natura che tenti di distruggerlo. Vi sorprenderà, ma la natura capisce. Ve l’ho detto, la natura è innocente. Comprende e agisce al
momento giusto contro chi è aggressivo, contro chi provi a diffamare o a far soffrire un innocente.

Pertanto dovremmo sapere che dobbiamo venerare l’innocenza. So che talvolta qualcuno si sente dominato per questo. Talvolta
ci si sente tristi perché si subiscono trattamenti di questo genere da parte degli altri. Vi vengono in mente cose di ogni tipo. Ma
se rispettate la vostra innocenza, sarete sempre felici, sempre gentili, sempre umili. Occorre essere cauti. Siete voi i distruttori di
voi stessi! Siete voi che vi uccidete. Che cosa dite di Hitler? Hitler distrusse se stesso; chi lo ha distrutto? Voglio dire che
comunque tutti devono morire, quindi sarebbe morto, ma chi lo ha distrutto per sempre è lui stesso. Quindi, siete voi che
uccidete voi stessi, ma potete salvarvi e diventare degni di gloria, se siete innocenti. Abbiate fede nel potere dell’innocenza.

L’importante è il modo in cui, nella vostra vita, dimostrate il potere dell’innocenza; come vi comportate gli uni con gli altri. Questo
è ciò che io chiamo amore. Non potete essere compassionevoli a meno che non abbiate questo atteggiamento nei confronti di
voi stessi. Non potete essere gentili. Potreste provare occasionalmente questo sentimento, ma un’indole sempre
compassionevole nasce solo dal flusso costante di innocenza dal vostro carattere. È come qualcosa che rende così trasparente
l’essere umano! E sostiene, vince ogni altra cosa, persino il tempo. Per migliaia di anni la gente non dimenticherà voi, i Sahaja
Yogi, se dimostrerete il valore e la forza della vostra innocenza.

Sono spiacente che il programma di oggi sia stato così tardi, ma sapete, ero pronta a venire ma ora i matrimoni stanno
diventando la funzione principale. Si è fatto così tardi perché fino all’ultimo minuto siamo rimasti a decidere i matrimoni. Ma vi
dico che è l’ultima volta. La prossima volta smetteremo. Dovete inviare le vostre domande almeno otto giorni prima e, per
Ganapatipule, due settimane prima. Diversamente…ci sono soltanto ventiquattro ore in un giorno e non potete aumentarle!



Ora devo farvi un’umile richiesta: se volete che si combini il vostro matrimonio, per favore, fate in modo che io possa avere il
tempo per occuparmene. Diversamente lascerò che siano altri a decidere. Se volete si può fare. È facile capire che il matrimonio
è una cosa molto importante. Potete mettere al mondo bambini innocenti, se vi sposate. Ma se vi comportate in questo modo
poco, poco responsabile…..Quindi devo pregarvi di capire il valore del tempo perché, dalla prossima volta, posso assicurarvi che
non potremo celebrare matrimoni se inviate le vostre domande così tardi. Dovrebbe essere fatto entro una settimana. Spero che
lo capirete.

Grazie molte.
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Matrimoni. Cabella Ligure (Italia), 23 settembre 2001.
Discorso alle spose
State per sposarvi. Io sto proprio per…(il microfono viene sistemato)… e con piena comprensione.
È molto importante capire il vostro ruolo in Sahaja Yoga come donne sposate. Abbiamo avuto donne stranissime che si sono
sposate perché volevano sposarsi e hanno constatato come il matrimonio non abbia avuto successo. E sono state un tale
problema per me che io non capisco perché prima del matrimonio non si siano rese conto di ciò che dovevano fare.
Voi dovete far sì che il matrimonio in Sahaja Yoga sia un successo. Non è un matrimonio qualunque. E perciò non è un sacrificio,
ma una gioiosa capacità di comprensione. Potreste anche dover convivere con molti problemi. Finanziariamente può essere che
qualcuno non sia tanto benestante. Può anche essere che sebbene lo sia, non si prenda cura di voi finanziariamente, non vi dia
soldi; oppure potrebbe essere molto dominante - è possibile. Tutto è possibile. Come potreste esserlo voi.
In Sahaja Yoga vi abbiamo selezionato perché vi sposiate, e pensiamo che farete un felicissimo matrimonio.
In un certo senso, la responsabilità della donna è maggiore perché il matrimonio è una sua responsabilità, e lei deve renderlo un
matrimonio felice. Se qualcuna di voi ora non vuole sposare una certa persona, potete rifiutare. Ma se ora vi sposate, pensate,
per favore, come una Sahaja Yogini che si sta sposando. La responsabilità di procurare un buon nome a Sahaja Yoga è vostra.
Intendo dire che non vi stiamo sposando per una specie di evento sociale, no, ma perché siete Sahaja Yogini, siete donne
responsabili, e procurerete tanta gloria a Sahaja Yoga.
Devo dire che finora il novantanove per cento dei matrimoni ha avuto successo – il novantanove per cento. Ora è arrivato questo
nuovo gruppo e devo vedere come funziona.
Se avete qualche idea in testa, se avete in testa qualche modello, toglietevelo. Dobbiamo confrontarci con la realtà. Dobbiamo
vedere cosa è la realtà, non le nostre idee immaginarie. Quindi non dovreste essere disorientate, nemmeno l'uomo dovrebbe
essere disorientato. Ma supponiamo che egli lo sia, allora dovrebbe esserci comprensione in voi. Lo spirito di comprensione
deve essere in voi, non bisogna aspettarselo dagli uomini.
Gli uomini hanno responsabilità per ciò che concerne il guadagno. Hanno altre responsabilità, ma le donne hanno la
responsabilità di comprendere, ripeto comprendere, il marito, la vita familiare ed ogni cosa connessa con la vostra vita familiare.
Solo lo spirito di comprensione delle donne crea ottime famiglie. È la donna che fa tutte le cose necessarie per appianare le
relazioni familiari. Loro (le donne) inoltre comprendono il marito e lo aiutano con la loro comprensione. Una volta che si fissa
nella mente dei mariti che siete sensibili, che vi curate di Sahaja Yoga, che avete dignità, tutti i problemi sono risolti. È molto
importante avere una comprensione davvero profonda della vostra responsabilità. E io sono sicura che avrete tutte successo
perché siete tutti Sahaja Yogi.
Non dominate mai; non occorre dominare. Ma se siete intelligenti potete spiegare gli errori o le incomprensioni a vostro marito.
Ma per questo, dovete avere uno speciale fascino femminile, direi, una speciale comprensione femminile.
Vi darò un esempio della mia vita, ce ne sono molti, ma uno posso darvelo: venne a farmi visita un signore dell’ufficio di mio
marito. E disse: "Mi dispiace, ho sbagliato a lasciare la sua organizzazione e unirmi ad un'altra. Ma ora sento che non posso
essere felice nell'altra e vorrei tornare". Mio marito rispose: "Non c'è posto per te qui. Non è disciplinare. Non va bene. Perché
l'hai fatto? Perché ti sei unito ad un'altra organizzazione? Egli disse: "Signore, ma io voglio tornare, la supplico", lo implorava tutti
i giorni. Ma una volta che gli uomini si mettono una cosa in testa, non cambiano immediatamente. Così venne da me a dirmi: "Io
voglio tornare nella organizzazione di prima". Io conosco mio marito molto bene, così gli dissi, "Va bene, vediamo". Quando mio
marito arrivò gli dissi, "Perché non riprendi quest'uomo?" "Oh, così ora è venuto da te, non è vero? Il brav’uomo sa dove andare".
"No - dissi io - forse pensa che Io sia più generosa di te". - Fu una provocazione troppo forte! - "Ecco perché è venuto da me.
Dovresti essere generoso". Allora lo riprese. E devo dire che per tutta la sua vita quest'uomo aiutò moltissimo mio marito.
Così stanno le cose. C'è un modo di fare le cose. Dovete impararlo e dovete cavarvela in modo da fare cose buone senza ferire
nessuno, senza dire cose aspre, senza essere sgarbate con nessuno. È questa l’abilità che dovete capire. È qualcosa di speciale
che dovete imparare, così tutti i conflitti finiranno. D’accordo?
Che Dio vi benedica.
Vi benedico tutte dal profondo del mio cuore.
Discorso agli sposi

http://amruta.org/?p=6219


…Ho già parlato alle spose ed ho fatto capire loro qual è il loro dovere e ciò che si suppone esso significhi. In particolare ho detto
loro che gli uomini sono un po', sempre agitati, si agitano con…(?).. Voi dovreste essere più sensibili e anch’esse lo saranno, ne
sono sicura; sembravano ragazze sensibilissime. Dovreste, inoltre, rendervi conto che vi state sposando in Sahaja Yoga non per
un matrimonio qualsiasi, ma per un matrimonio in Sahaja Yoga. È importantissimo, importantissimo, dovete dimostrare di avere
un matrimonio molto ben riuscito.
Naturalmente, la responsabilità della famiglia e dei bambini, possiamo dire che è delle spose; sono del parere che questo debba
essere fatto dalle ragazze. Ma la vostra responsabilità è anche prendervi cura di lei, non trascurarla, perché nel complesso siete
occupati e lo giustificate. Dovete dedicare un po' di tempo a vostra moglie. Non dovete essere negligenti. Questa è la prima
cosa. Per esempio, quando tornate dal lavoro, lo so che siete stanchi, ma guardate cosa lei sta facendo. Informatevi. Se è
occupata cercate di aiutarla. È ciò che mostrate con il vostro amore la cosa più importante per l'uomo, penso. Altrimenti, vedete,
date per scontato il fatto di essere sposati. Non è così. Quindi, per prima cosa tornate a casa e parlatele dolcemente. Chiedetele
cosa ha fatto e se ha bisogno di qualcosa.
In Sahaja Yoga abbiamo un’abitudine, o possiamo chiamarla una legge, per cui tutto il danaro che voi guadagnate dovrebbe
essere conservato insieme a vostra moglie e non dovreste spendere denaro senza chiederlo a lei, né lei dovrebbe spendere
denaro senza chiedere. Il denaro è un grandissimo problema. Se volete del denaro, ne avete ogni diritto. È una proprietà comune.
Ma la moglie dovrebbe sapere quanto denaro c'è e non può spenderlo senza chiedervelo, e neanche voi potete spenderlo senza
chiederlo a lei.
Questo è così grazie a una comprensione reciproca. Dovete avere una comprensione completa dell'amore, di quale amore
esprimete. Sbagliate se dubitate di lei oppure se pensate: "Tutto questo è mio. Chi è lei per chiedermelo?" - Non mi piace che le
donne lavorino, ma se devono lavorare, lavoreranno. E se lavorano, ho già detto loro che devono stare attente perché per prima
cosa sono donne di casa. Non vogliamo avere matrimoni qualunque, vogliamo avere Sahaja yogi sposati, che avranno dei bei
bambini, delle belle famiglie. Vogliamo avere bellissime famiglie.
Quindi un atteggiamento dominante da parte del marito e da parte della moglie è un’idea sbagliata. Se riuscite a innamorarvi
l’uno dell'altra è una cosa deliziosa. Sento che la gente litiga per piccole, piccole cose, per i vestiti, per il cibo, per questo o quello.
Ma se amate qualcuno, la vostra vita diventa molto bella. Tutte queste piccole, piccole cose sono inutili.
Perciò non giudicatele [le mogli]). Non dominatele. Se chiedono la vostra guida, va bene. Ma diciamo che se ogni volta, se il
marito sta ogni momento a dire: “fai questo” e “fai quello”, allora diventa seccante, non è vero? E dovreste fare in modo di non
rendere noiosa la vostra e la sua vita, perché ci sono tanti modi di gioire della vita. Persino sedendo vicini potete farlo.
Chiacchierando insieme, potete farlo. Ma se non capite quest’arte, allora forse potreste avere dei problemi, o potrebbe averne lei.
Se lei ha seri problemi, allora naturalmente, annulleremo il matrimonio. Scopriremo cos'è che non va. Ma normalmente, cercate
di capire che se la moglie lavora in casa è ugualmente importante, persino più di voi. Se vedete le cose da questa angolazione, il
matrimonio è fra due anime che rappresentano, diciamo, la sinistra e la destra, e ci dovrebbe essere una comprensione
completa della parte emotiva. Ma trovo che nei matrimoni, non si abbia molta comprensione del lato emotivo. Se lei si sente
triste, se piange, giusto un po', qualche parola d'amore e amarla è la cosa più grande. Non può esserci niente di meglio che
amarla.
Voi non vi sposate qui solo per una comune esperienza di matrimonio, ma per gioire dell'amore.
Amare è una grande, grandissima benedizione ed una cosa divina. Se riuscite a farlo, allora non troverete errori. Troverete un
modo per poter gioire della vostra vita coniugale.
Vi ho convocati qui per dirvi che dovete gioire della vostra vita coniugale e, inoltre, dovete ricordare una cosa: da soli non ci
riuscite. Da soli non potete.
Lei è la vostra compagna. È la vostra amica. È tutto per voi. Abbiate un bellissimo sentimento al riguardo. Intendo dire che
qualcuno è troppo romantico e qualcuno non è per niente romantico. Non c'è nessun bisogno di essere ‘estremamente’
qualcosa ma, come Sahaja yogi, dovreste apprezzare le qualità di vostra moglie e di un matrimonio in Sahaja Yoga.
La miglior cosa è confidare uno nell'altra, non dubitare. C'è un altro problema in molti matrimoni, che iniziano a dubitare e poi si
separano. Non c'è niente di cui dubitare. Non c'è niente di cui aver paura nella vita matrimoniale. È una bellissima esperienza
quella in cui state per entrare. Io direi che è una bellissima evoluzione, per voi, condividere la vita con qualcuno. Ma ci sono
molte persone che falliscono. Perché? Perché pensano che loro sono uomini e queste sono donne. Ma tutti e due possono
essere magnificamente uniti e vivere molto felicemente.
Ho visto degli ottimi mariti, lavorano così tanto che non hanno tempo per le loro mogli, e così telefonano cento volte per sapere



come stanno. Vi darò l'esempio di Lal Bahadur Shastri. Egli amava così tanto sua moglie. Sua moglie era una donna comune,
non istruita, di famiglia molto ordinaria. Ma una volta che io ero a casa loro, vedete, la mattina, diciamo alle dieci circa, ero lì, e lui
le mandò una lettera dall'ufficio: "Mi sono svegliato presto e, com’è mia abitudine, ho fatto il bagno e tutto il resto; tu stavi ancora
dormendo, così non ho voluto disturbarti. Poiché non hai dormito la notte scorsa, non ho voluto disturbarti. Mi dispiace molto,
ma non ho ancora preso il mio tè, posso venire giù a prenderlo con te? Eravamo molto vicine. Guardate come è toccante. Egli
venne giù, vidi e rimasi stupita, guardandolo, di come, il Primo Ministro dell'India, si preoccupasse di lei. Venne giù e prese il tè
insieme a lei. Io mi nascosi e dissi [a me stessa] "Non voglio interferire".
Tutte queste dolci, dolci cose, vedete, vi aiutano tanto, e sebbene Shri Shastriji fosse un uomo tanto occupato pensava sempre a
lei ed anche alla famiglia. Poi mentre mi trovavo là, fui sorpresa. Egli disse alle figlie: "Occupatevi dei vostri bambini, mia moglie
non deve diventare come una domestica. Non ho intenzione di fare di lei una aya. Fate attenzione!" Che riguardo le era dato, in
confronto ai bambini. Dovrebbe essere così. Vedete, è così che impariamo a vivere con un'altra persona. Se state sempre a
pensare a voi stessi, "Che tipo di vantaggio ho ottenuto. Questo cibo non era buono", non state vivendo come Sahaja yogi.
Un Sahaja yogi vive per gli altri, non per se stesso, ad iniziare da sua moglie. Naturalmente, se avete problemi o altro, ci si può
separare. Potete scrivermi. Possiamo vedere. Ma la prima cosa di cui rendervi conto è che dovete avere un equilibrio emotivo.
Occorre capirlo. Se la moglie è infelice, dovreste chiederle: "Perché, qual è il problema?" State sempre al suo fianco, sempre, che
si tratti di vostra madre, di vostro padre, o di qualsiasi altro, sostenetela e ditele qual è la cosa giusta. Se prendete una posizione
contraria, lei non capirà. Ma se vi mettete dalla sua parte e dite a tutti: "Vediamo un po’", allora affermerete la sua dignità. Fatele
sentire che non sarà insultata da nessuno. Chiunque insulti vostra moglie, dovete essere al suo fianco in quel momento. Potete
chiarire dopo. Nessuno deve permettersi di dire qualcosa a vostra moglie, o farle qualcosa, ma state sempre dalla parte di vostra
moglie, perché dopotutto lei è anche una Sahaja yogini. Più tardi potete parlarle e chiederle qual è il problema. Potete portarla in
camera da letto e chiederle, "Quale è il problema, cosa è successo?"
Ma in presenza di altri non dovreste sgridarla. E non dovreste correggerla. Inoltre nessun marito dovrebbe rivolgersi gridando
alla propria moglie. È qualcosa che non posso capire, perché i mariti debbano gridare. Ciò dimostra una pessima educazione.
Siamo tutti Sahaja yogi. Siete educati da me. Io sono vostra Madre. Per favore non sgridate mai le vostre mogli, non mostrate
mai la vostra irascibilità. Intendo dire che alcune cose così semplici possono essere risolte dimostrando amore. Come voi mi
amate, io vi amo, e se c'è qualcosa di sbagliato in voi neanch’io vi sgriderò mai, mai. Quello che farò, è invece trattarvi in maniera
amabilissima.
Avete questo grande potere di amore e compassione. Se non riuscite ad amare vostra moglie, chi mai amerete? Più dei vostri
bambini, più di qualsiasi altro! Condividete un po' del vostro amore e sarete sorpresi.
Anche per piccole, piccole cose ho visto dei Sahaja yogi arrabbiarsi con le proprie mogli. Per esempio, io sono considerata
vostra Madre e tutto il resto. Ma qualche volta vostra moglie commette qualche errore nel Puja, in qualcosa,– cercate di capire.
A me non importa. Dopo le direte: "È stato un errore e non avresti dovuto farlo; questa è nostra Madre", e loro ne avranno
rispetto. Ma se continuate a gridare, vedete, si creerà un vuoto fra voi. Se parlate in questo modo, la loro intera vita cambierà.
Siate gentili con loro. Siate gentili, molto. È necessario. Ho visto che, specialmente nella vita occidentale, la gente non ha alcuna
preparazione su come trattare la propria moglie. Non esiste una preparazione come quella che abbiamo in India. Quando marito
e moglie si incontrano per la prima volta, c'è una grande cerimonia ed un modo gentile di trattare ogni cosa.
Così, sebbene ci sia la relazione, dovete renderla stabile. Dovete muovervi lentamente, gentilmente, in maniera semplice, non
proprio saltare addosso alla donna ed iniziare...(?).. – davvero, non è appropriato. Abbiamo avuto tre o quattro casi come
questo, non molti devo dire, in tanti anni [di matrimoni], comunque trattatela gentilmente, parlatele gentilmente. Parlatele in
modo che senta che siete suo marito e lei vostra moglie. È qualcosa che è un'arte. E poiché siete Sahaja yogi, dovete mostrare al
mondo che, grazie a Sahaja Yoga, il vostro matrimonio ha avuto successo. Non ascoltate vostra madre, non ascoltate nessuno.
Ascoltate lei per prima e scoprite qual è il problema. Diversamente, questi matrimoni falliscono. Quando siete già sposati, non
dovreste mostrare interesse per nessun’altra donna, in nessun caso - prima viene vostra moglie - perché le disturba, questo
inutile interesse per altre donne. Avete avuto la vostra donna. Avete avuto vostra moglie. Perché dovreste avere interesse per
altre donne?
Malgrado tutto ciò, se danno problemi, fatemelo sapere, sono qui per saperlo. Ma non disperatevi. E le cose possono essere
migliorate, possiamo aggiustarle. Ma se non siete sensibili, allora sarà problematico.
Devo dire che penso, in confronto agli Indiani, che voi abbiate mariti migliori, senza dubbio. Ma talvolta, qualche marito, come in
India, io penso… (Shri Mataji chiede a qualcuno vicino "Ci sono degli Inglesi qui? No, intendo da sposare?") Vedete, in Inghilterra
ho visto che gli uomini sono molto docili - docilissimi a causa della legge. La legge è così strana, ed è per questo che sono sul



lato sinistro. Sono docili, e non solo docili, ma rovinano le donne a causa della legge vigente. Ma ora abbiamo matrimoni
internazionali ed anche qui in Italia, se vi sposate secondo la legge Italiana non è così male. Comunque, dovete ricordare che
qualsiasi cosa stiate facendo deve essere in accordo con le Leggi Divine. Le Leggi Divine devono essere rispettate ed è così che
dovreste costruire un matrimonio davvero di successo.
Io sono molto ansiosa di vedervi diventare felicissimi di questi matrimoni. È qualcosa di molto speciale, eccezionale, per cui
avrete le benedizioni del Divino e gioirete del vostro amore.

Che Dio vi benedica.



2001-1021, Navaratri Puja, Panchami - Quinta notte di Navaratri

View online.

(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2001) Navaratri Puja. Sportcamp, Loutraki (Grecia), 21 Ottobre 2001. Oggi siamo qui
riuniti per celebrare il Puja alla Devi. Questo Puja è stato celebrato molte volte, e la Devi veniva implorata dai Deva affinché li
salvasse dalla tirannia della gente demoniaca. Sento che oggi, come allora, ci troviamo alle prese con una strana situazione. Ci
sono individui, che ritengo siano demoni, e anche persone ipnotizzate da loro, che stanno cercando di fare qualcosa che non
avrebbero mai dovuto fare. Ma essi non sanno che c’è un limite a tutto. Ed è arrivato il momento in cui tutta la gente per bene, i
Sahaja yogi in particolare, dovrebbero concentrarsi completamente sulla distruzione di queste orribili personalità come
Mahishasura. Nei tempi antichi, era molto facile perché i demoni avevano l’aspetto di demoni, si poteva vedere che erano
demoni e tutto il loro comportamento lo provava. Perché lo facevano? Perché erano crudeli? Perché sono esseri umani solo in
apparenza, in realtà sono di natura diabolica e vogliono fare qualcosa per poter distruggere gli esseri umani, gli esseri umani
virtuosi. È evidente che per loro è arrivato il momento di essere distrutti. In nessun modo potrei essere contro l’Islam, né criticare
Maometto. Egli era divino, senza alcun dubbio, e ha cercato di svolgere un’opera divina. Ma da questo lavoro divino è emersa
questa gente stupida che accetta gli individui diabolici. Vi sorprenderà sapere che nell’Islam esistono settantaquattro gruppi!
Dicono: “Seguiamo un’unica religione”, ma non è così. Di questi, alcuni sono veramente malvagi e prendono il nome di Devbandi
da un luogo dell’India, e si chiamano anche Wahabis. Io li conosco da molto tempo perché nella nostra casa, nella casa di mio
padre, avevamo molti musulmani che lavoravano come cuochi, come autisti, come servitori. Questi Wahabis sono persone
molto singolari perché non credono neppure in Maometto. Se dite che Maometto ha detto una certa cosa, loro vi risponderanno:
“Noi non crediamo in Maometto”. “Ma allora in chi credete?” “Crediamo in Allah!” “Ma avete mai incontrato Allah? Lo avete mai
visto, per poter credere in lui?” In tutto il loro comportamento c’era una crudeltà innata, erano molto crudeli. Ogni qual volta mio
padre se ne accorgeva, li  invitava ad andarsene, perché avevano sempre abitudini sinistre nel modo di trattare gli altri. Ma non
mi sarei mai aspettata che si sarebbe arrivati a questo punto. Provenivano, per la maggior parte, dall’Afghanistan, pensate, per la
maggior parte. Naturalmente tormentavano anche gli altri afgani e, dovunque andassero, avevano la specialità di poter essere
molto crudeli. Non tutti gli afgani, no, assolutamente, ma alcuni di loro. Venivano in India dall’Afghanistan e abbiamo diversi tipi
di afgani. Alcuni erano molto amorevoli, gentili, servizievoli, gente molto bella. Altri erano molto crudeli. All’inizio non capivamo
da cosa dipendesse. Ma poiché mio padre era uno studioso, dell’Islam in particolare, ci disse: “Questi non sono islamici. Si
chiamano Wahabis e non sono islamici”. Oggi posso constatarlo molto chiaramente. Non che in altre religioni o in altri gruppi
non ci sia brutta gente, ma questi Wahabis stavano fomentando segretamente gruppi diversi. Non sono molti. Mio padre mi
aveva detto: “Un giorno diverranno altamente esplosivi e potrebbero tentare di distruggere completamente il mondo”. All’inizio
non riuscivo a capire, perché, dopo tutto, sembravano soltanto esseri umani. Ma egli mi disse: “Sono assolutamente camuffati e
quando daranno sfogo alla loro crudeltà non saprete cosa fare”. Abbiamo avuto nel nostro paese un invasore chiamato Ahmed
Shah Abdali[1]. Era un uomo molto, molto crudele, crudelissimo; uccideva persino i musulmani, perché la sua idea era di non
dover venerare Maometto, in quanto questi aveva detto di non essere Divino. Anch’io avevo l’abitudine di dire la stessa cosa, per
salvarmi dagli stupidi. Per anni ho continuato a dire: “Non sono Divina”, ma quando la gente sentiva le mie vibrazioni e tutto il
resto ci credeva. Invece quelli che credevano in Maometto non furono mai compresi da queste persone, che erano davvero
molto crudeli; non si può discutere con loro di alcun argomento, perché non credono neppure in Maometto. Non si può discutere
con loro di ciò che è scritto nel Corano perché non credono nel Corano, non credono in Maometto; credono in Allah. Solo Dio sa
da dove traggano la connessione! Ma è stato sorprendente come, gradualmente, siano riusciti a plagiare la gente. Così come
fanno orribili guru che arrivano, spacciandosi per guru, ed ipnotizzano la gente. Le avete viste le persone che sono plagiate. Molti
(falsi guru. ndt) sono stati smascherati e altrettanti lo saranno. Si trattava, per lo più, di persone interessate al denaro, ad
accumulare denaro in un modo o in un altro, nel nome di una religione. Ma allora la gente non si rendeva conto dei loro metodi
crudeli e delle loro atrocità. Questa crudeltà ha iniziato a crescere. Sapete che siamo stati a Nizzamuddin auliya. Soltanto in quel
luogo ho scoperto che esiste una Madrassa; Madrassa significa scuola. In questa scuola ammettevano dei bambini molto
piccoli, ed era così ben organizzata che neanche Dio lo sa. Intendo dire che non posso crederci, c’erano centoventi Madrassa
soltanto a Delhi! Nessuno sapeva cosa insegnassero, come facessero a plagiarli, in che modo lo facessero. Accadde una volta
che mi recai in questo posto, Nizzamuddin, e là trovai gente che cantava canzoni e cose del genere. Riscontrai in loro una
sensibilità autentica per l’amore. Sentirono il mio amore, profondamente, tutti, e iniziarono a venire in Sahaja Yoga. Ma io non
sapevo che, in questo posto, ci fosse una Madrassa e domandai: “Com’è che questo luogo, nonostante Nizzamuddin fosse un
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auliya[2], non ha buone vibrazioni?” Intanto sentivo pessime vibrazioni. Così mi dissero: “Madre, c’è una Madrassa”. Osservate il
modo in cui il male agisce. Di solito il male agiva in questo modo: andava a formare dei gruppi, ad innescare delle guerre e ad
uccidere la gente. Erano poche persone, ma facevano della crudeltà la loro religione. Comunque vivessero volevano essere
crudeli. In queste Madrassa avevano gente che insegnava unicamente ad essere crudeli, a odiare. Così ebbe inizio
un’educazione all’odio. E questa cultura dell’odio fu molto ben ordita, in tutto il mondo, attraverso queste Madrassa. Ora, come
sapete, Pakistan e India sono stati sempre in lotta. Ma questa volta i pakistani si sono resi conto che, se avessero combattuto
contro l’India in questo modo, sarebbero stati chiamati terroristi. Così hanno detto: “No, non avremo il terrorismo nel nostro
paese”. Ma sono di una tale stupidità che questo nuovo individuo (presidente Musharraf) aveva inviato circa sessantacinque, fra
studiosi e ambasciatori, in Afghanistan ad imparare, in queste Madrassa, come diventare crudeli. Pensate, insegnare l’odio!
Certo, ci sono molti musulmani che non sono così, ma se un musulmano non rispetta Maometto che cosa ne uscirà? Si sono
sviluppate, così, tutte queste idee sbagliate e l’Islam si è frazionato in molti gruppi. Bene, ma avere un gruppo di questo genere
che è contro l’umanità intera è stato il piano più pericoloso! Non so quanto ne fossero al corrente anche molti musulmani. Essi
hanno diffuso questo fatto della Madrassa in tutto il mondo e la gente uscita da questa istituzione è diventata molto molto
crudele. La crudeltà principale è stata nei confronti delle donne. Le donne erano trattate con grande disprezzo e non era portato
loro assolutamente alcun rispetto. Questo atteggiamento dimostra da sé che non c’era nessuno a controllare questa gente. Non
è scritto nel Corano, non è indicato da Maometto. Egli dice: “Dio è misericordioso, Egli dona la pace”. Qualsiasi cosa egli
(Maometto) abbia fatto è stato assolutamente divino, non c’è dubbio. Ma alcuni di questi individui si sono assoggettati a forze
sataniche e la gente ha iniziato a fraintendere l’Islam. Islam significa arrendersi. Quelli che sono arresi siete voi. Arreso è chi ha
rinunciato alla lussuria, all’avidità e a tutti questi nemici, ed è al di sopra della gente comune. Un’altra cosa molto interessante da
rilevare è che Maometto ha detto: “Al tempo della Resurrezione, le vostre mani parleranno”. Lo disse in modo chiaro.
Naturalmente, poiché è stato scritto in un linguaggio interamente poetico, la gente se vuole può travisarlo. Ma Maometto non
avrebbe mai detto…(breve pausa) È davvero molto sconvolgente che in questa epoca moderna la gente abbia aderito a idee
tanto contorte. Ma la ragione di questo è anche che la gente ha sviluppato dell’ostilità nei loro confronti. Gli ebrei si sono
schierati contro di loro. Il responsabile è l’odio, e quest’odio da entrambe le parti, direi che è…(breve pausa)…è molto evidente. In
Sahaja Yoga voi credete nella possibilità di una semplice coesistenza basata sull’innocenza assoluta. E che qualcuno creda che
ci siano diversi gruppi ben definiti di persone…(breve pausa)…Ora, qual è il nostro dovere? Cosa ci si aspetta da noi? Innanzi tutto
dobbiamo fare introspezione. Supponiamo che siate nati indù, dovreste sedervi e scoprire se odiate qualcuno perché è
musulmano. Voi non potete odiare! Non potete odiare qualcuno perché è musulmano. Perché siete musulmani in quanto siete
arresi, come potete odiare qualcuno? Se siete arresi, siete arresi al Divino; come potete, quindi, essere contro il Divino? Questi
pensieri e queste idee fuorvianti dovrebbero essere abbandonati. Supponiamo che siate degli indù, non avete nessun diritto di
odiare qualcuno! È evidente! La parola Indù, inoltre, viene dal fiume Sindhu perché Alessandro (Magno) non riusciva a dire
Sindhu, così disse Indù. E su questo punto in molti hanno costruito questo orribile odio in India. Ma la crudeltà non era il loro
scopo principale: è questo che li ha salvati. Essi non volevano torturare la gente. Questa tendenza a torturare o a odiare viene da
altre fonti. E la fonte è che, come potete vedere, odiano apertamente. Odiare è una pessima qualità. Odiare è una delle cose più
pericolose. Dovete quindi sapere tutti …(breve pausa)…bene. Ora abbiamo un…(lunga pausa)… Per me è molto penoso pensare
che noi esseri umani odiamo altri esseri umani, quando sapete che l’amore è un sentimento così travolgente, meraviglioso. Ma
perché allora vi mettete a odiare? È a causa di gente che vi ha influenzato, che vi ha raccontato delle menzogne, che voi odiate.
Che bel risultato! Prima, diventare esseri umani e, poi, persone piene di odio! Quale sarà il prossimo passo, proprio non lo so!
Nell’antichità era giusto che la Dea uccidesse. La Dea uccideva tutta questa gente…(lunga pausa)…… È una sensazione
tristissima che Dio abbia creato gli esseri umani da un’ameba fino a questo stato, e che si possa odiare qualcuno – e questo è
quanto è accaduto! Naturalmente Sahaj è diverso. I Sahaji sanno gioire dell’amore. Lo desiderano, ne gioiscono. Potete vederlo.
E se voi, in qualche modo, in qualche modo, riusciste a rimuovere questo odio con il vostro potere del desiderio, smentendo e
sfidando tutto ciò che viene detto agli esseri umani, sono certa…(lunga pausa)…È un mondo molto difficile questo, dove gente
che è venuta sulla terra e ha fatto chissà che per acquisire una cultura, per migliorare le condizioni di vita, i rapporti di amicizia, è
poi caduta negli abissi dell’odio……(lunga pausa)… Il mio cuore lacrima. In che epoca sono venuta sulla terra! Un’epoca in cui
sono costretta a vedere gli esseri umani odiarsi l’un l’altro. Parlano di amore e poi odiano. È una cosa molto seria, voi che siete i
figli…(breve pausa)… finiranno così…(lunga pausa)… Se vi parlassi dell’esperienza che ho, di come la gente sia sprofondata
nell’abisso della malvagità, ne sareste sconvolti. Dobbiamo avere la capacità di comprendere, di comprendere noi stessi:
odiamo qualcuno? Abbiamo idee che non dovremmo avere? O facciamo cose...(breve pausa)…Avete sentimenti del genere
dentro di voi? Scopritelo! Odiate gli altri? Queste idee sono corrotte, assolutamente, per la mente umana. Le idee che sono in



tutto simili ad istinti animali non vanno affatto bene per gli esseri umani. Ma è ciò che sta accadendo, e sta emergendo…(breve
pausa)… Se siete poveri, d’accordo, ma non è certo odiando che diventate ricchi, no. Se vi trovate in difficoltà, il vostro dovere è
rimuovere queste difficoltà, ma non prosperarci sopra. Tutto questo deve finire. È davvero sorprendente come non ci sentiamo
minimamente turbati da ciò che facciamo. Dovete avere una adeguata capacità di comprensione. Dove stiamo andando? Se ci
sono incomprensioni con qualcuno, è meglio eliminarle completamente. Anche se cercano di crearvi dei problemi, non nutrite
sentimenti ostili nei loro confronti. È davvero sorprendente come non ci si renda mai conto di queste cose, di quanto siano
sgradevoli e di quanto siano strane, di come rovinino la nostra personalità. Potete essere in grado di correggere alcune
persone… (lunga pausa)… Non mi ero mai resa conto di quanto fossero importanti tutte le nostre attività come Sahaja yogi!
Dobbiamo dedicare loro molto tempo. Non dobbiamo preoccuparci di cose frivole, assurde, ma di qualcosa di grave che è dentro
e fuori di noi, di cui dobbiamo liberarci. Se vi chiedo: “Quante persone odiate?” Voi potete rispondere: “Venti” e…(lunga
pausa)…vedete, tutta questa atmosfera in tutto questo mi riempie di un tale rimorso che non so proprio cosa faranno i Sahaja
yogi. Quali sono i loro piani? Volete, per favore, guardare dentro voi stessi e pensare a quale lavoro costruttivo stiamo facendo e
quale lavoro distruttivo abbiamo fatto. Vi occorre un grosso shock per comprenderlo. Mi piace il modo in cui facciamo i
programmi, i Puja e tutto il resto, ma se interrogate il mio profondo Sé, so che è davvero molto infelice, molto sofferente. A
questo punto ciò che dovete fare come Sahaja yogi…(breve pausa)… come Sahaja yogi, come minimo dovreste metterci tutta
l’attenzione. E poi dovete dire a tutti… (breve pausa) …Vedete, il problema con Sahaja Yoga è che iniziate tutti a gioire del vostro
Sé e così non vedete cosa sta accadendo intorno. Ora, devo dirvelo, mi trovo adesso nel mezzo di una guerra tra mito…(breve
pausa)… C’è forse una zona, una… non so come dire… dentro di noi, dove ancora si nasconde qualche sorta di debolezza, una
debolezza che non cerchiamo di combattere? (breve pausa) …Ora vorrei chiedere a tutti di meditare su voi stessi e scoprire da
soli ciò che non va (breve pausa)… È un grosso shock, e per ridurre questo shock cosa possono fare i Sahaja yogi? Come
potranno riuscire a distruggere questi orribili aspetti dell’esistenza umana? È possibile con il Potere dell’Amore. Potete farcela!
Ma dobbiamo sviluppare questo potere nei nostri cuori. Pensateci! È una grande lezione per tutti noi scoprire da soli: “Siamo a
posto, oppure continuiamo ad odiare gli altri? Qual è la funzione della nostra mente? Odiare o amare? E questo amore, se vi
illumina, ne sarete sorpresi, sarete una forza talmente grande per me. Io non posso combattere da sola contro tutto questo.
Devo avere delle persone che sviluppino realmente la propria capacità di amare e nient’altro! Questa, adesso, è una delle sfide
per tutti noi, per tutti i Sahaja yogi in tutto il mondo. Non si tratta soltanto di una lotta tra credenti e non credenti, tra Sahaja yogi
e non Sahaja yogi, ma è una lotta in cui tutti noi siamo uno e in cui ci accingiamo a lottare ad oltranza. Dobbiamo essere molto
più sottili, a qualsiasi livello. Oggi è davvero essenziale capire il punto: siamo anche noi parte integrante di questo progetto
malvagio, oppure ne siamo liberi e pronti invece a combatterlo? È una lotta immane e spero conclusiva! Dopo questo non ci
saranno più crudeltà a danno degli esseri umani, non più conflitti, perché questa è una lotta tra i rakshasa e noi. Non si tratta di
una cosa ordinaria. Questo deve essere spiegato anche a quanti appoggiano le forze malvagie. L’unica cosa è che potreste dire:
“Madre, come facciamo a sapere chi è contro e chi non lo è?” Voi avete il potere della conoscenza, siete Sahaja yogi, sapete chi
si trova dalla parte sbagliata. So che i Sahaja yogi possono salvarli e possono riportarli sul giusto sentiero di amore e
conoscenza. Ma fate molta attenzione alla propaganda del male che è in atto. Voglio toccare la parte più profonda del vostro
cuore, dovremmo riconciliarci…(breve pausa)… Sono sicura che comprenderete l’importanza del pericolo in agguato! Potrebbe
non rimanere più neppure un essere umano, potrebbe non rimanere più neppure un bambino. Perché se cose di questo tipo
hanno successo, è molto difficile, molto difficile…(lunga pausa)…la mia intera esistenza vacilla, è scossa. Dovreste ispezionare,
tutti, ogni cantuccio e angolo della vita: dove sta continuando questo discorso? Dove sono le persone che parlano di crudeltà?
Cosa sta succedendo?…(lunga pausa)…qualsiasi cosa io pensi…(breve pausa)…non si tratta di uno o due, siamo tutti noi…(lunga
pausa)… La lotta che sto sostenendo è di natura molto grave, non c’è dubbio. Ma se riuscite a combattere in modocollettivo,
quante cose potremmo risolvere!…(lunga pausa)…tutti i miei sforzi, la mia capacità di comprensione, i miei poteri, ogni cosa,
sono ora nelle vostre mani, e questo è ciò per cui dovreste essere preparati. Non soltanto leggendo qualcosa o parlandone.
Dovete costruire dentro di voi il potere dell’amore. Sono sicura che, con l’apertura del Sahasrara, lo farete. Ma cercate di leggere,
di capire le cose, con il Potere dell’Amore. È un soggetto molto profondo e quando ne parlo, io sono per metà dentro e per metà
fuori. Ma devo dirvi che dovete svilupparlo tutti e solo questo (il Potere dell’Amore, ndt) creerà una potentissima opposizione a
questi operatori del male come li chiamano…(breve pausa)… Tutte le mie benedizioni sono su di voi e desidero che ci riusciate
tutti individualmente. Quante persone amate, quante persone…(breve pausa)…è questo che dovete scoprire. Spero che abbiate
compreso ciò che voglio che voi facciate…(breve pausa)… Sta spuntando una nuova generazione…(lunga pausa)… Tutti voi, tutti,
siete nel mio cuore e vi amo tantissimo e desidero che veniate a combattere come guerrieri al mio fianco. Mi è anche stato detto
che ci sono persone che formano dei gruppetti: è una tendenza molto negativa! In questo momento ciò che ci occorre è una



solidarietà totale. Perciò dite a tutte le persone di questo tipo che incontrate, di comportarsi bene! È inutile fare di loro dei Sahaja
yogi. Sono sicura - in realtà è un mio sentito desiderio - che diverrete dei veri guerrieri di amore e di pace. Poiché siete qui per
questo, siete nati per questo. Siate felici. (Shri Mataji fa Namaste) [1] Sovrano dell’Afghanistan che invase per  tre volte l’India
settentrionale intorno al 1759-63, sterminando gran parte della popolazione e distruggendo città e templi. È’ considerato il padre
fondatore dell’Afghanistan. Il suo mausoleo si trova a Kandahar, nella cui moschea è custodito il mantello di Maometto. Nel
1994, il Mullah Omar, indossando questo mantello, si proclamò capo dei credenti, capo di Durranis e, quindi, di tutto
l’Afghanistan. [2] Santo.
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Oggi è un grandissimo giorno in cui il male è stato eliminato [applausi].

Il male si diffonde ovunque a causa di due fattori. Uno di questi è che non si ha la conoscenza; si è ancora ciechi e si seguono
cose che non sono giuste ma che sembrano potenti. Quest’illusione crea non solo problemi, ma una distruzione totale.

Abbiamo affrontato una sfida enorme, non c’è dubbio, e si è risolta facilmente. Era fondata su basi del tutto sbagliate solo per
creare un problema. Questo problema è stato creato con un proposito e nessuno avrebbe potuto immaginare che si sarebbe
risolto in modo tanto facile e rapido. Era mio desiderio risolverlo prima del Diwali; e così è stato [applausi].

Anche a causa dell’ignoranza la gente commette una quantità di errori. Chiunque segua una qualche religione o qualcosa del
genere, lo fa semplicemente perché non è consapevole della Verità, perché ignora come raggiungere la Verità e si aggrappa
all’illusione di sapere tutto.

Con tutto ciò che è accaduto, ci sono state tante divisioni, tante persone stupide che sono state distrutte completamente
dall’ignoranza. Ora siamo in Sahaja Yoga, avete tutta la conoscenza; una conoscenza molto, molto sottile. Non è una
conoscenza superficiale, bensì molto sottile. Ma gli altri, che non hanno questa conoscenza sottile, cadono sul sentiero
sbagliato dell’ignoranza e inoltre cercano di contrastare chi si comporta bene.

Ma al di sopra di tutto vi è il potere di Dio. Tutta questa commedia viene inscenata per provare l’esistenza di questo grande
potere che ha risolto tutto così bene. E per tutti voi Sahaja yogi è un grandissimo privilegio poter osservare il gioco. Molte
persone cosiddette di successo, non possono cogliere quest’aspetto, ma voi potete vederlo perché siete spettatori. Sebbene il
mondo intero sia parte integrante di questa commedia, voi ne siete al di fuori e potete vederlo con molta chiarezza. Qualsiasi
cosa sia accaduta, nessuno avrebbe potuto credere che si sarebbe conclusa prima del Diwali.

È così che agisce la stupidità che è stata creata e anche noi, talvolta, pensiamo che stupidaggini di questo tipo faranno colpo
sugli altri. Il punto non è impressionare. Se guardate tutte queste persone che si sono perse, che impressione hanno creato?
Erano là per produrre una forte sensazione su tutti, per dimostrare di essere grandi guerrieri e grandi combattenti. Ma che
impressione hanno suscitato? Che siate anime realizzate o no, si può vedere che si tratta di un miracolo. È un miracolo il modo
in cui le cose si sono risolte.
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Ora è iniziata una nuova fase. Voi tutti avete davanti una grande sfida: dare l’illuminazione alla gente. Ora le persone non sono
più così ignoranti. Non sono più tanto aride. Inoltre, le trovo molto cambiate. Il loro atteggiamento nei confronti della verità è
mutato e capiscono che al di là di tutto ciò che sapevano, c’è la verità. È molto importante, perché se un essere umano si mette a
pensare: “Questa è la verità”, ci si attacca! Ad ogni costo, qualsiasi cosa possa accadere, continuerà a rimanerle fedele. Non sarà
in grado neppure di verificare se sia o no la verità.

Gli animali ci riescono. In che modo? Perché hanno una capacità innata di fiutare il male. Noi no; gli esseri umani non possono.
Se c’è un uomo malvagio, un cane gli abbaierà. Oppure gli si scaglierà contro. Farà tutto ciò che di solito non fa. Come ha fatto a
sviluppare questa facoltà di distinguere un ladro da chi non lo è?

Noi abbiamo una consapevolezza superiore. Comprendiamo molte cose che gli animali non possono capire. Ci cuociamo il cibo,
mentre loro non lo fanno. Ma penso che talvolta ci cuociamo anche il cervello! [risate]. Perché il modo in cui la gente si comporta
e cerca di evitare la verità mediante il proprio ego, è sorprendente. Tutto ciò che è accaduto, come vi ho detto, è una commedia,
ma fareste meglio a esaminarla accuratamente e applicarla a voi stessi per vedere se anche voi siete parte integrante di questa
commedia. Per farlo dovete elevarvi di più. Dovete salire più in alto – più in alto del vostro ego e del vostro superego, dei vostri
condizionamenti e da lì osservare voi stessi e vedere da soli: “Cos’è questo? Perché sto facendo questo? Perché la mia
attenzione è così? Qual è la ragione principale della mia ‘possessione’ direi – o della mia incapacità di comprendere? Perché
accetto cose sbagliate?”

Se, una volta iniziato a vederlo, troverete in voi anche solo un poco di questa assurda incapacità di comprendere, allora potrete
perdonare anche coloro ai quali è stato fatto un lavaggio completo del cervello e che hanno agito sotto quest’influsso. È un fatto
che ora siete arrivati molto più in alto di tutte le altre persone e avete una consapevolezza maggiore di tutte loro. Dovete soltanto
capire questo punto, dopodiché potrete perdonare tutti gli errori che hanno commesso.

E per quanto riguarda le persone davvero cattive, non dovete preoccuparvi. È compito del Potere Divino distruggerle. Osservate
piuttosto voi stessi e considerate se avete qualcuna di queste idee, qualche idea persistente. Se provate a pulire lo specchio
riuscirete a vedere la vostra immagine completa, quindi cercate – potete farlo – di pulirlo. È molto importante che puliate voi
stessi.

Ci sono persone che hanno commesso molti errori. Mi fanno semplicemente pena. Se hanno commesso errori è una loro
responsabilità capire ciò che hanno fatto. Perché hanno agito in quel modo? Che bisogno c’è di farlo?

Tutta questa introspezione funzionerà così bene che si mostreranno, a quel punto, i vostri veri poteri – i poteri di dare la
Realizzazione, i poteri di capire i problemi del vostro paese, del mondo intero. E una volta che sentirete di essere voi i soldati che
devono battersi, di avere voi la responsabilità di lottare ad oltranza, allora le cose si risolveranno. Non possiamo lasciare tutto al
Potere Divino. Voi dovete usare il Potere Divino e dovete farlo funzionare perché siete le milizie del Potere Divino.

Di sicuro, con questa idea magnifica, iniziamo a pulirci. Non occorre sapere tutto riguardo a ciò che sta accadendo, in che modo
accade e come si sta sviluppando. Non è compito vostro. Voi siete soldati, quindi dovete soltanto combattere; combattere
l’ignoranza – la vostra e quella degli altri. Perché generalmente i soldati falliscono quando hanno ego. Quando falliscono, è a
causa di altri ostacoli che hanno nella propria mente. Non dovrebbero esserci ostacoli, ma dovreste solo farvi avanti e capire che



non c’è alcun ostacolo. È solo un mito che ci siano ostacoli e che non possiate farcela.

Non è facile elevare la consapevolezza della gente, perché sembra che ci sia una piccolissima distanza da superare mentre non
è così. Non lo è. Talvolta è molto difficile per alcuni uscire dai bandhan (legami) dell’Agnya. A questo punto trovo che alcuni di
voi falliscono. Per questo la cosa migliore è l’introspezione. Quando pensate di avere sempre ragione, di essere a posto, la cosa
migliore è l’introspezione: “Faccio tutto nel modo giusto o in quello sbagliato? Cosa sto facendo per migliorarmi?” L’illusione è
tale che a volte pensate di agire molto bene. Per esempio, in Sahaja Yoga alcuni sono tipi sempre in prima fila; verranno avanti,
faranno questo, faranno quello. Ma qual è il loro scopo recondito? Lo scopo è che gli altri vedano che loro stanno facendo
questo e quel lavoro. Lo scopo dovrebbe essere, invece, di avere la capacità di vedervi interiormente. Dovete vedere qual è il
problema nascosto e allora vi renderete conto molto bene di essere stati di grande aiuto a voi stessi e agli altri.

Per esempio, c’è un grande edificio e tutti gli altri palazzi nella zona circostante possono crollare a causa di un terremoto, ma
soltanto questo rimarrà in piedi. Il motivo è che questo palazzo è costruito su basi molto solide. Allo stesso modo, se Sahaja
Yoga è costruito su mura molto solide, nessuno potrà distruggerlo, nessuno potrà alterarlo. E devono farlo tutti.

Per esempio, alcuni mi hanno detto: “Sa, i suoi Sahaja yogi sono dei grandi esibizionisti”. Io ho risposto: “Davvero? Non riesco a
credere che possano essere così. Vorrei incontrarli, chiunque siano”. Allora mi hanno detto: “No, lei può scoprire da sola chi
sono e perché si comportano così”.  Ho detto: “In effetti io so tutto, ma voglio che voi sappiate tutto”. Cercare difetti negli altri è
una cosa molto divertente, anche molto facile – ma cercate piuttosto i difetti dentro di voi! Quali sono le cose che ci stanno
disperdendo? Questo è il modo migliore per migliorare la vostra consapevolezza. Se andate in auto dovete conoscere la strada,
dovete saper guidare; allo stesso modo dovete vedere quali sono i problemi. Invece avete una grandissima opinione di voi
stessi! Non funzionerà.

Oggi è un grandissimo avvenimento celebrare il Diwali; è qualcosa di davvero molto gioioso. Questa gioia, però, non è solo per
noi – questa gioia è per il mondo intero. Dobbiamo adoperarci per il mondo intero. Noi ci diamo da fare per noi stessi, per il
nostro lavoro, per il denaro, qualsiasi cosa, ma cosa state facendo per gli altri? È questo che dovete considerare. È molto
importante. Solo persone di questo tipo sono utili, in Sahaja Yoga, perché sono sollecite, responsabili e si adoperano per gli altri.
È una gran gioia; quando le candele bruciano è per darvi gioia. Esse bruciano i propri corpi per darvi gioia. Dovrebbero insegnarvi
che anche noi dobbiamo fare qualcosa per gioire della nostra consapevolezza superiore.

Tutto andrà bene; ne sono sicura. Anch’io sto cercando di fare del mio meglio per rendere questa luce ferma e piena di
entusiasmo. È qui. Siete voi, ansiosi di colmare le vostre brocche. Potete farlo. Non sarà la mia sollecitudine ad aiutarvi. Se
volete avere un quadro completo di come siete, dovete innanzitutto smettere di identificarvi con voi stessi, diversamente non
saprete mai cosa c’è di sbagliato in voi. Identificandosi troppo con se stessi, non ci si può elevare.

In realtà qual è lo scopo, dopo tutto? Qual è lo scopo della nostra vita? Dobbiamo cambiare il mondo intero in una squadra
pacifica. Cambiare noi stessi, naturalmente, è una gran cosa, non c’è dubbio; ma cambiare gli altri porrà fine anche a tutti i
problemi del mondo. Se tutte le persone della terra diventassero rette, dei Sahaja yogi, riuscite ad immaginare cosa accadrebbe?
Pensate a questo mio sogno: dobbiamo cambiare tutti quelli che possiamo e trasformarli in brave persone. Se non si
trasformano, sono come candele senza fiamma. E se sono in grado di trasformarsi dovremmo tentare ogni mezzo, ogni
espediente per farlo.

Sono sicura che verrà un giorno, molto presto, in cui mi direte: “Madre, ora siamo davvero salvi”. Non pensate al passato e ai



problemi del passato. Ora li avete superati . Gioite di voi stessi e abbiate fiducia in voi e riusciteci. Sono certa che accadrà molto
presto. Accadrà molto rapidamente. È il vostro desiderio ed anche il vostro modo di farlo funzionare, la vostra sollecitudine a
farlo funzionare. La preoccupazione principale dovrebbe essere: “Come posso trasformare questa persona?” Voi potete
trasformare chiunque.

Sapete, ne parlate con una persona e subito un’altra la segue. Come quando siamo arrivati in aereo. All’aeroporto ho trovato
molte persone che avevano rivolto le mani verso di me in questo modo. Ho chiesto: “Chi sono?” Non erano Sahaja yogi. Avevano
visto qualcuno – non ho potuto chiedere cosa fosse accaduto – ma tutti dicevano: “Sentiamo la brezza fresca sulle mani”. Non
ne sapevano niente. Non sapevano niente della Kundalini, niente. Che significato aveva, allora, questo fresco che veniva fuori?
Che fondamentalmente erano venuti per avere la loro Realizzazione; noi dobbiamo soltanto esporre le nostre idee. Dobbiamo
manifestare il nostro amore per loro. Invece di sentirci infastiditi da loro, sarebbe meglio dare loro un’opportunità e vi stupirete di
quanto siano ansiosi di trasformarsi. Ne hanno abbastanza di tutte le cose artificiali che possiedono. Ora è finita. Vi stupirete di
quanti stiano aspettando di avere  da voi la Realizzazione per poter celebrare il Diwali insieme a voi”.

Gioite del Diwali. Non potete celebrare il Diwali con una sola candela. Dovete avere molte più candele. È questo il vostro
compito. Lo farete con la vostra sola candela. È la vostra e può illuminare chiunque. Perché allora non usarla ad ogni costo, in
ogni luogo!

Ho incontrato alcuni Sahaja yogi e ho chiesto loro: “Cosa avete fatto? – Hanno risposto: “Niente”. – “Niente? Non avete fatto
niente?” – “No, niente”. Ma allora a che scopo avere la Realizzazione? Se non avete fatto niente, se non volete dare la
Realizzazione a nessuno, se non volete parlarne a nessuno, è perché vi sentite timidi? Poi ne ho incontrati altri che hanno detto:
“Madre, arriviamo proprio adesso da un programma”. – “Come mai siete così in ritardo?” – “Perché ci hanno detto che si temeva
che ci fosse una bomba”. – “Allora eravate fuori ad aspettare?” – “Sì”. – “In quanti?” – “Tutti. Ce n’erano migliaia che
aspettavano. Non c’era nessuna bomba. Hanno assicurato che non c’era nessuna bomba. Allora siamo entrati e abbiamo avuto
tutti la Realizzazione”. – “Ma eravate anime realizzate?” – “No, abbiamo avuto la Realizzazione, per la quale a volte occorre
anche aspettare, ed ora siamo convinti che nessuno può farci del male, nessuno può crearci problemi, sopraffarci. Siamo
soltanto noi che lo facciamo a noi stessi.”

Ripeterò ancora, dunque, che l’introspezione è davvero molto importante in Sahaja Yoga. Quando la luce interiore è accesa
dovete prendervene cura.

Sono stata molto felice di sentire che molte persone hanno sentito le benedizioni del Diwali. Ma vedete, ieri avete avuto questa
doccia (di stelle cadenti) – come sono venute a proposito! Non era mai accaduto – nella storia di questo mondo non era mai
accaduto. Perché ieri è arrivata questa doccia ed ha cercato di darci una nuova esperienza delle stelle cadenti? Potremmo dire
che tutto questo è un periodo che persino la natura riconosce e anche noi dovremmo capire che è il tempo di un evento speciale.

Di solito ricevo lettere da gente malata o i cui genitori sono malati o i cui…sono malati. Cose di ogni tipo: il matrimonio di
qualcuno è fallito, qualcuno ha dei bambini malati… mi scrivono di qualsiasi problema assurdo. Il motivo è che loro, quelli che
scrivono, non sono anime realizzate; o forse lo sono per metà, perché potrebbero chiedersi: “Perché scrivere a Madre? Possiamo
farcela da soli!” – Invece di questo, dovrebbero scrivermi di ciò che hanno raggiunto, quanto hanno ottenuto, quanto amore
hanno ricevuto dagli altri, come hanno fatto funzionare Sahaja Yoga nei piccoli villaggi. È molto meglio scrivere questo piuttosto
che: “Mia madre è malata, mio padre è malato”. Tutti questi rapporti di parentela finiranno con l’uccidervi.



Non c’è più vostro fratello. Nessuno è vostra sorella. Soltanto i Sahaja yogi sono i vostri fratelli e le vostre sorelle. Ora avete
qualche cugino e il cugino del cugino e… Lasciate stare. Non è compito vostro. Non sta a voi risolverlo. Anche prima di arrivare
ho ricevuto delle lettere di questo tipo. Il cugino del cugino di qualcuno…così. Ho chiesto ad una signora: “Perché scrivi sempre
tutte queste cose di questo e quel cugino?” – E lei: “Madre, sto cercando di diffondere Sahaja Yoga” – “In che modo?” – “Se
guariranno verranno in Sahaja Yoga”. Non è così che vogliamo diffondere Sahaja Yoga. Sembra una pubblicità, o che abbiate la
specialità di guarire qualcuno. Così alcuni verranno in Sahaja Yoga. Non vogliamo che venga gente del genere.

Non voglio ferirvi, ma desidero infondervi coraggio e capacità di comprendere e saggezza. Perché noi Sahaja yogi ci troviamo
qui? Per curare tutti i nostri parenti? Potrebbero essere ammalati a causa di alcuni errori che hanno commesso.

Invece di prestare attenzione a tutte queste persone, dovreste occuparvi di voi e della vostra ascesa. Dovete rispettare voi stessi.
Se siete loro parenti non è affare vostro. Se manca la comprensione, la saggezza che ci troviamo qua per un compito davvero
molto speciale, di altissima qualità, allora tutte queste persone mi scriveranno.

Una signora si è sposata in Sahaja Yoga e mi ha scritto che ha divorziato otto o nove mesi fa e che ora i suoi parenti le dicono:
“Perché ti sei sposata in Sahaja Yoga?”, e tutti criticano lei e Sahaja Yoga. Ho detto: “Ma chi le ha chiesto di sposarsi?” Io non
gliel’ho mai chiesto. Il matrimonio, per lei, è diventato l’aspetto più importante. “Tutta la mia famiglia dice…” Che cosa hanno
fatto loro per Sahaja Yoga? Se questo matrimonio non riesce, diranno che c’è qualcosa di sbagliato in Sahaja Yoga. Lasciateli
dire. Noi non abbiamo fatto promesse in tal senso.

Vi ho sempre detto: “Non scrivetemi di vostra madre, di vostro padre, di questo, di quello”. Se non sapete come curarli è meglio
che lasciate Sahaja Yoga. Potete curarli voi. Potete riuscirci da soli.

Ma guardate quante lettere mi arrivano ogni giorno. Ho chiesto: “Tuo padre è in Sahaja Yoga?” – “No”. – “Tua madre?”. – “No”. –
“Tuo fratello?” – “No, nessuno”. Ma allora perché chiedete a me? Che rapporto ho con loro? Non sono Sahaja yogi. Io sono
responsabile soltanto dei Sahaja yogi. Loro non sono Sahaja yogi, quindi perché volete disturbarmi? È incredibile.

In Sahaja Yoga ci si aspetta di ottenere la Realizzazione, bene. Inoltre potete dare la Realizzazione a quanti la vogliono e
stabilizzarli adeguatamente. Invece c’è qualcuno che sta a mezz’aria e che mi segue dall’aeroporto a qualche altra parte, cose di
ogni genere – tutto questo è davvero irritante e nauseante. Non mi interessa. Neanche a voi dovrebbe interessare. Ciò che
dovreste fare è preoccuparvi che le persone che ne parlano vengano in Sahaja Yoga. E dovete dire loro: “È così perché non
pratichi Sahaja Yoga”.  Oppure:  “Questa persona non fa Sahaja Yoga, è qui il problema. Noi stiamo bene, siamo felici”. Sahaja
Yoga è un’associazione aperta, dunque possono venire tutti.

Vorrei chiedere a tutti, nel giorno del Diwali, di promettere a voi stessi: “Non sprecherò le mie energie con persone che non sono
Sahaja yogi”. È molto importante perché l’attenzione è continuamente su cose sbagliate e su basi sbagliate. Se avete un po’ di
intelligenza, dovete sapere che ora appartenete a persone di elevatissima spiritualità, che sono pochissime. A questo mondo ce
ne sono davvero pochissime e dovete fare uno sforzo concentrato per fare in modo che molte persone abbiano questa qualità;
deve esserci una grande aspirazione a questo. Trovate queste persone. Dite loro ciò che avete trovato e che anche loro possono
ottenerlo. Ma non preoccupatevi di cose che non hanno alcun valore per noi. Dovete capire che appartenete ad una razza
speciale. Siete soldati speciali che sono stati addestrati per compiere il lavoro Sahaja. Quindi, sprecare energie con i parenti, i
fratelli, le sorelle, non va bene per voi. Dovete comprendere che ora le vostre energie sono riservate ai Sahaja yogi.



Dovreste dare aiuto a chiunque sia un Sahaja yogi o voglia diventarlo. Dovete aiutare i Sahaja yogi stabilizzati, perché siamo una
sola personalità e rappresentano tutti le diverse mani di un’unica personalità, di un unico Dio.

Quest’unità deve essere stabilizzata in voi e anche gli altri devono scorgerla in voi.

Ci sono alcune persone molto attive. Ci sono alcune persone molto attive nel criticare. Tutto questo si risolverà, ne sono sicura,
perché questo è l’anno di grandi conquiste e grandi successi; ciò nonostante, se vi mettete a fare qualcosa di assurdo, niente
funzionerà.

Non dico, naturalmente, che tra noi non ci siano Sahaja yogi così. Ce ne sono. Abbiamo con noi tutti i soldati, non c’è dubbio.
Essi hanno tutte le armi, ogni cosa, ma ne servono di più. E per questo dobbiamo darci da fare in modo collettivo, dobbiamo
pianificare il da farsi.

Di recente c’è stato un gran dibattito sul comportamento degli islamici. Noi non siamo né cristiani né islamici né altro. Non lo
siamo - perché non potete collocarvi in una piccola arena dicendo: “Io sono un Sahaja yogi ma sono cristiano”. Non potete.
Dovete abbandonare questo limite. Siete un Sahaja yogi e basta e tutte le altre cose assurde non vi appartengono.

Ho visto che anche molti musulmani vengono in Sahaja Yoga, ma pochissimi di loro sono veri Sahaja yogi. Verranno,
ascolteranno i miei discorsi, questo, quello. Ma pochissimi sono davvero Sahaja yogi, nel vero senso della parola. Se lo siete
inizierete a vedere i difetti della vostra comunità, delle cosiddette religioni cui appartenete, qualsiasi cosa sia la vedrete. E
cercherete sicuramente di correggerle, se le amate – oppure lasciate perdere. Siete persone speciali, selezionate in modo
speciale per una causa molto speciale e non potete sprecare le vostre energie in cose meschine, assurde. È una cosa che
dovreste capire.

In questo giorno del Diwali dovete capire che dovete ardere della luce del Divino per diffonderla assolutamente ovunque. Ma non
esagerate. Come alcuni che sono venuti a dirmi: “Madre, abbiamo rinunciato ai nostri genitori. Abbiamo rinunciato a questo,
abbiamo rinunciato a quell’altro. Ma non siamo ancora a posto”. Allora ho detto: “Perché rinunciate? Eravate fissati su qualcosa
e quindi vi rinunciate, oppure ve ne siete liberati in modo automatico?” – “Ah, sa, eravamo molto attaccati alla nostra famiglia, ai
genitori, al paese, questo, quello e ora abbiamo rinunciato a qualcosa”. Ma solo ‘qualcosa’. Queste persone tiepide non vanno
bene. Non prestate loro molta attenzione. Non meritano attenzione. Occorre capire molto bene che non dovreste essere così
neanche voi, né dovreste avere amici del genere, né dovreste farne dei Sahaja yogi. Un Sahaja yogi è un soldato che ha la
caratteristica speciale di combattere per la verità. Quando avrete questo tipo di personalità ci saranno luci ovunque.

In questo giorno del Diwali, vi benedico tutti dal profondo del mio cuore e desidero che rispettiate voi stessi e comprendiate qual
è la posizione del vostro essere in questa organizzazione, possiamo chiamarla, o movimento di Sahaja Yoga. E in che modo ci
accingiamo a farlo funzionare? L’attenzione dovrebbe spostarsi da tutte le cose assurde, terrene, al vostro Sé. Dovrebbe essere
una forza molto dinamica a farlo funzionare. E sono sicura che l’anno prossimo sarà molto diverso. Avremo tutte le meravigliose
benedizioni del Divino. Dobbiamo agire in modo collettivo, intelligente.



Che Dio vi benedica.
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Discorso agli yogi. Park Lane Hotel, Hong Kong, 18 Dicembre 2001.

Sono così felice di sentire tutti voi cantare queste canzoni che si cantano in tutto il mondo (i Sahaja yogi di Hong Kong avevano
cantato dei bhajan per Shri Mataji). Adesso siete diventati parte integrante di questo Tutto. Abbiamo Sahaja yogi ovunque. In
America sono stata sorpresa di scoprire che 300 Sahaja yogi erano rimasti illesi in questa crisi. Non si è perso nemmeno un
Sahaja yogi. È notevole come alcuni di loro fossero in ritardo, alcuni siano corsi giù (dalle Torri Gemelle, il giorno degli attentati)
e altri abbiano iniziato a correre nella direzione opposta. Tutti loro sono Sahaja yogi. Molte persone sono morte in America, ma
nessuna di loro era un Sahaja yogi. È notevole il modo in cui il Divino si prende cura di voi e vi protegge.
…Che voi, tutti voi, siate venuti fino qui, specialmente i cinesi…Sento che possiamo fare molto. Loro hanno già una tradizione del
Tao. Non so quanti di voi abbiano letto il Tao. L’avete letto? Qualcuno? In realtà, il Tao è il Sahaja yogi, e descrive le sue
condizioni mentali e tutti i problemi che ha in modo così bello che se lo leggete, sentirete che voi…tutto questo è descritto molto
bene.
Per qualche motivo, il Taoismo non è stato praticato ed è diventato soltanto un libro oggetto di controversie per tutti gli studiosi,
solo questo. Ma adesso credo che lo stiano riportando in vita. Mi hanno detto che adesso, in Cina, la religione del Tao è stata
accettata e la stanno praticando, così possiamo farlo anche noi. Noi siamo seguaci del Taoismo. Possiamo farlo funzionare
perché sotto il comunismo hanno abolito molte religioni e non volevano avere un culto. Possiamo tornare ad essere del Tao e
possiamo dire di essere taoisti. Non avranno alcuna obiezione a questo. Anche loro stanno ricercando.
…Sono rimasta sorpresa che uno dei…il signor Li, che credo fosse il Primo Ministro della Cina. Lui era stato lì e c’era una
fotografia che mi ritraeva insieme a lui, gli austriaci avevano quella foto. Poi il signor Li si recò in missione ufficiale, e allora i
Sahaja yogi andarono ad incontrarlo e gli mostrarono la foto e lui disse: “Sì, mi ricordo di questa signora. Ha una personalità
notevole.” Non so cosa gli abbia fatto pensare questo, ma ha detto: “Mi piacerebbe sapere come ci siete arrivati. Loro risposero:
“Lei è il nostro Guru, è questo, e ha fatto questo per noi.”
Ne fu molto toccato, quindi disse al suo addetto agli Affari Culturali di venire ad incontrarmi, perché lui non aveva tempo e io non
ero nemmeno lì: “Devi incontrarla e informarti su di lei,” sebbene fossero comunisti e tutto il resto. Allora lui venne a trovarmi,
chiuse gli occhi e la sua Kundalini si alzò. A quel punto gli ho spiegato tutto sull’argomento. Lui diceva che nel suo paese c’era il
Tao. Fu molto rispettoso, doveva venire alle 10, ma alle 9,30 era già arrivato. Diceva che in Cina c’è un grosso equivoco riguardo
alla religione: “Eravamo comunisti, adesso gradualmente abbiamo iniziato un processo democratico, quindi vogliamo almeno
fare…Mi insegni.” Gli risposi: “D’accordo”, gli ho dato la realizzazione e lui è ancora lì, in Cina. Come si chiama? Se vi capita di
andarci, potete incontrarlo. Ha iniziato lì con un piccolo gruppo, portandolo avanti. Qualche volta mi piacerebbe incontrare anche
il signor Li fuori dalla Cina. Sono sicura che funzionerà molto bene.
Ciò che ho apprezzato dei cinesi è che erano estremamente umili, molto rispettosi. Poi sono andata ad una loro conferenza delle
donne. Ci avevano mandato tre ragazzi; ci diedero un intero piano di un grande albergo dove alloggiare. Non so perché avessero
organizzato tutte queste cose, mi mandarono due auto, una per la mia sedia a rotelle e una per me. E questi ragazzi correvano di
qua e di là portandomi in posti diversi. Molto, molto bello.
Uno di loro mi disse: “Madre, domani non verrò.” Chiesi: “Perché, cosa c’è?” “Domani mi devo sposare.” Gli dissi: “Stai per
sposarti e passi tutto il tempo con me?!” Rispose: “Ho provato moltissima gioia.” Anche quando andai alla conferenza, mi ci
portarono così velocemente che non ci fu tempo…e quando mi recai all’aeroporto vennero anche loro. Avevano le lacrime agli
occhi. Erano persone molto amorevoli, molto carine. Avevano sofferto molto.
Ma qui voi siete stati bene. Voglio dire che è ancora un paese democratico e dobbiamo, muoverci nel modo giusto. Mi dispiace
che alcuni dei nostri Sahaja yogi si siano persi. Penso che fossero degli stupidi. Non comprendono molte cose. Voglio dire che
desideravano starsene per conto proprio e tutto il resto. Dovete essere connessi all’albero principale. Se non siete collegati con
l’albero principale, come crescerete? Conosco tutti, cosa stanno facendo, cosa non va in loro. So tutto di loro. Non spetta a loro
decidere a questo proposito, ma erano molto nuovi ed erano venuti in Sahaja Yoga per la prima volta. Inoltre, penso che
avessero molte tentazioni.
Dobbiamo, quindi, diffondere Sahaja Yoga.
Adesso fortunatamente qualcuno, alcuni Sahaja yogi, hanno incontrato Bush, gli hanno parlato di Sahaja Yoga e gli hanno dato la
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realizzazione e tutto quanto. Bush è rimasto così colpito che ha preso a scrivermi. Mi ha detto di volere dei libri ed io, quando lui
era indeciso, gli ho detto cosa fare. (Lui ha detto di non essere) una persona dotata di spiritualità, ed era scoppiata la guerra. Gli
ho scritto, in una bella lettera, che doveva combattere, perché se si è una persona spirituale si avranno più possibilità…Quando
sono andata in America erano molto turbati. Hanno organizzato la nostra accoglienza. Lui ha mandato venticinque persone ad
incontrarmi. Era sempre preoccupato per la mia incolumità e si è preso cura di me. Ogni cosa che gli ho scritto, l’ha usata nei
suoi discorsi. Ha adoperato molte parole che gli avevo scritto.
Ho visto alcune persone molto importanti…Mi riconoscono davvero. In India, ad esempio, un ministro degli Interni nutre un
enorme rispetto nei miei confronti. È venuto a casa mia e ha avuto la realizzazione. Devo dire che in Australia è venuto anche un
primo ministro (David Lange, Nuova Zelanda).
In India abbiamo un leader di nome Bal Thakre. È un uomo così buono, molto forte. Si è opposto a tutti i musulmani che
organizzavano piani contro l’India. È un fatto, ci sono. Era solito dire che si deve stare attenti con i musulmani. Convertivano la
gente, ma quanti problemi hanno creato! Lui era così buono, così dolce. Ma la gente diceva che era ateo. Invece era il primo
uomo ad essere…eccetto il ministro degli Interni. Anche lui era molto attaccato a me. Un giorno venne a casa mia in elicottero.
L’elicottero ondeggiava così. Gli chiesi: “Perché sei venuto in elicottero, perché non sei venuto in treno o in macchina?” Rispose:
“Oh, no. Ho fatto per lei questa ghirlanda speciale e ho pensato che se fossi venuto in automobile, avrei impiegato così tanto
tempo che i fiori sarebbero appassiti, per questo sono venuto in elicottero.” Era così umile in mia presenza. Ma parla molto bene
ed è molto noto. La gente lo rispetta molto in India.
Ora è iniziato un nuovo metodo. A causa di queste conversioni in India, hanno preso nella loro trappola soprattutto i poveri
musulmani. Non solo, li hanno anche fatti crescere in modo che non siano istruiti. Non sanno niente. Fanno cose sbagliate di
ogni tipo. Notate la spaccatura fra le due società. Ma ci sono musulmani in India che sono persone di buon senso. Abbiamo
alcuni Sahaja yogi, venticinque giovani musulmani in India. Dicono che è tutta gente persa: “Madre, deve salvarli.” Ma sono
molto fanatici. Alcuni di loro sono molto, molto fanatici. Ho detto: “D’accordo, ci proverò.”
Sarete molto felici di sapere che c’è un paese in Africa chiamato Benin e Costa D’Avorio. Sette paesi governati dai francesi.
Erano tutti musulmani, ma sono diventati tutti Sahaja yogi. Ho chiesto: “Perché non avete seguito gli altri francesi e non siete
cristiani?” “Perché i francesi erano licenziosi, immorali. Quindi abbiamo pensato che fosse meglio essere musulmani.” Erano
tutti musulmani. Ora in ventimila sono diventati Sahaja yogi e ce ne saranno molti di più. Anche questi religiosi li hanno
ingannati, si sono presi gioco di loro. Sono tutti molto istruiti. Persino il presidente della Costa D’Avorio è un Sahaja yogi. Il
presidente stesso è un Sahaja yogi. Potete quindi immaginare come le cose stiano funzionando in tanti paesi. Questo è il tempo
in cui la gente sta cercando la Verità, vuole avere la Verità. È così che ora Sahaja Yoga si sta diffondendo molto velocemente in
ogni luogo, in ogni paese. Sono rimasta sorpresa di come le cose stiano funzionando in Nigeria. Ovunque andiate.
Ora la gente ne ha abbastanza delle menzogne. Ho scoperto che, in qualche modo, in ogni religione hanno creato delle
menzogne e hanno formato dei gruppi. Se avete la Verità, non vi dividerete. Loro hanno creato menzogne, una sorta di…cercano
di formare questi gruppi diversi, ed ora questi gruppi sono diventati fanatici e combattono e uccidono. Uccidere è l’unica cosa
che gli è rimasta dentro.
Hanno completamente frainteso il Corano. C’è un libro, un bel libro di Javed Khan, ‘Il Corano illuminato.’ L’avete letto? Gli ho
detto che queste sono tutte idee sbagliate. Dicono che il Corano sia il risveglio della Kundalini. Ora, voi l’avete tutti, ma lui ha
detto che non è possibile, quindi ciò che si deve fare è dedicarsi a questo tipo di religione che è contro Dio. Ed è quello che
stanno facendo.
Ma, grazie a Dio, sono andata in America e la guerra si è conclusa molto velocemente e ho parlato loro del Divino…La loro
filosofia è che dobbiamo diventare puri. Coloro che diventano musulmani possono esserlo…altrimenti, chi non è musulmano
deve essere ucciso. È così che continuano ad uccidere la gente. Spero che capiranno che c’è la Kundalini che si sta diffondendo
in tutto il mondo, ed è così che possono salvarsi. Sono così fanatici e così orientati al denaro che non se ne rendono conto. Ma
ciò ha scosso il mondo intero. Ora devo dire, grazie a Dio, che la guerra è finita. La gente deve soffrire le conseguenze di questa
guerra.
In Sahaja Yoga non dovremmo diventare fanatici. Persino in Sahaja Yoga ho visto gente diventare molto fanatica. Noi siamo
contro il fanatismo. Siamo gente libera. Abbiamo la realizzazione del Sé che è una nascita che avviene dallo Spirito, e non siamo
legati a niente. Non farete mai cose sbagliate. Tutte le cose negative scompariranno automaticamente. Non c’è bisogno che vi si
dica: “Non fare questo, non fare quello.” Ho visto che dopo un po’ di tempo tutti i Sahaja yogi vanno a posto e rinsaviscono. Sono
certa che anche coloro che se ne sono andati torneranno, perché vedete, dopo tutto c’è la Kundalini. Lei sta seduta lì, e sale
continuamente. Li corregge. Molte volte, e accadrà ovunque. La gente viene in Sahaja Yoga, dopo un po’ scompare, di nuovo



torna…Ma una volta che ci sono dentro, sono parecchi. È così che Sahaja Yoga sta crescendo.
Sono molto felice di vedere che anche a Hong Kong Sahaja Yoga è sostenuto da voi, e sono certa che crescerà, soprattutto in
Cina. Sono molto felice. Dovete fare molto per la Cina e fare funzionare tutto, perché questo è il messaggio del Tao. Non è
qualcosa di completamente nuovo. L’unica cosa che io ho fatto è renderlo un’organizzazione di massa, un movimento di massa.
Ecco cos’è. È la stessa cosa. Tutti i grandi sufi, tutti i grandi santi, le incarnazioni, tutti loro hanno detto la stessa cosa: “Cerca te
stesso, trova te stesso, conosci te stesso.” Hanno detto tutti la stessa cosa. Io non sto dicendo niente di nuovo. L’unica cosa è
che posso attuarlo. Ecco tutto.
È qualcosa che dobbiamo far funzionare, parlandone e dicendolo alla gente. Sono rimasta sorpresa quando stavamo venendo
qua con la Cathay (compagnia aerea), Avinash ha iniziato a parlare con la hostess e con altra gente. Sono venuti tutti da me, uno
ad uno. Hanno detto: “Lei è una persona molto potente,” e cose di questo tipo. Hanno avuto tutti la realizzazione. È così che si
diffonderà. Dobbiamo dirlo a tutti, dirlo a chiunque e non sentirci timidi. Ho visto che chi va dai guru, parla sempre del proprio
guru, che magari è un demonio o qualcosa del genere. Ne parla continuamente. Anche noi dovremmo parlarne e dirlo alla gente.
Questa è la Verità. Dovete conoscere la Verità. Parlatene.
Certo, ci sono persone che criticano; va bene, sono tutte falsità, si dissolverà tutto.
Sono molto felice di vedervi tutti qui. Ancora e ancora grazie tante.
(Offerta di fiori, e ringraziamenti a Shri Mataji)
Sapete, i fiori che avete messo nella mia stanza sono automaticamente diventati grandi, molto grandi. Loro lo sanno. Nel nostro
giardino a Cabella è cresciuta una zucca grande così. Pesa tredici chili. Tutto il paese è venuto a vederla!

Grazie tante. Siate felici.
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Puja di Natale, Ganapatipule (India), 25 Dicembre 2001.

È bello vedere tanti Sahaja Yogi qui riuniti per il puja di Natale. Il cristianesimo si è diffuso in tutto il mondo e ci sono tanti
cosiddetti cristiani che dicono di seguire Cristo. Non so proprio da che punto di vista!

Cristo era l’incarnazione del Param Chaitanya, era l’Omkara. Era Shri Ganesha. E le persone che lo seguono devono essere molto
diverse (da come sono). Ma accade sempre, in ogni religione, che si vada senza riflettere nella direzione opposta,
diametralmente opposta.

L’essenza della vita di Cristo fu il distacco e il sacrificio. Per una persona distaccata non esiste il sacrificio; vede la sua vita
come una rappresentazione. Una personalità di questo calibro  venne sulla terra e creò questa cosiddetta religione cristiana che
ha intrapreso guerre, si è permessa ipocrisie di ogni tipo, ed ora la gente se ne sta accorgendo. Egli sosteneva la Verità, mentre i
cristiani non sanno cosa sia la Verità. La Verità è che siete lo Spirito e  dovete diventare lo Spirito. Fu Lui che parlò della seconda
nascita, della Realizzazione. Ma ci si è dimenticati di ciò che Lui ha detto, di ciò che si deve raggiungere.

È proprio strano che tutte queste grandi personalità siano venute sulla terra per creare una religione adatta alla vostra ascesa,
mentre la gente, non so come, è diventata tanto stupida con gli insegnamenti dei propri cosiddetti maestri. È tutta una questione
di denaro. A parte ciò, non si basano sulla Verità. Ritengo che sia la seconda crocifissione di questa religione. Non esiste
nessuna religione che segua realmente i loro principi (delle incarnazioni) così come li hanno prescritti. Non so come riescano a
stravolgere la Verità in questo modo – unicamente per fare denaro, o creare scompiglio. Queste sciocchezze ritualistiche
continuano nel nome di Cristo. Sebbene abbiano dubitato tante volte e abbiano avuto l’esperienza di questa cattiva influenza sul
mondo, in pratica non si sa perché queste cose tortuose emergano e le persone le accettino, le accettino passivamente.
Prendete qualsiasi religione. In questi giorni parla l’Islam, non so di cosa.

Ci sono due cose importanti nella vita di Maometto. La prima è chiamata Meraj1, che non è altro che il risveglio della Kundalini, è
assolutamente chiaro. La seconda di cui parlò è la jihad. Jihad significa uccidere le vostre tendenze negative, uccidere la vostra
natura inferiore, uccidere tutti gli shad-ripu2 dentro di voi. Questo non significa diventare musulmani e uccidersi. È la più grossa
stupidaggine che si possa fare! Siete diventati musulmani per uccidervi e commettere suicidio? Invocandolo come un rituale,
dicono che in questo modo si entrerà nel jannat3, in paradiso. Come potete saperlo? I musulmani non sono per niente religiosi. E
poi uccidendo questi peccatori, come potrete entrare nel paradiso in cui avrete la gioia di jannat? Non vi è alcuna logica! Ma tutti
questi mollanas4, innanzitutto hanno smesso di istruirsi. Non si documentano assolutamente. Non hanno idea di quale sia il loro
ruolo, la loro posizione in questo mondo. Solo pochi sono istruiti, ma si sono perduti anch’essi con l’idea di esercitare potere
sulla gente. È vergognoso fare una cosa del genere nel nome di Dio e della Spiritualità.

Il nostro dovere è dir loro cos’è la Verità. Il nostro dovere è condurli sulla retta via della spiritualità. Perché si sono persi tutti. I
cristiani si sono persi, i musulmani si sono persi, gli indù si sono persi; si sono persi tutti. Non hanno idea di ciò che la loro
religione professasse e di ciò che ci si aspetta da loro. Alla fine Cristo fu crocifisso; quindi potete vedere come, quando c’era la
Verità, la falsità abbia cercato di eliminarla; non potevano sopportarla. Abbiamo l’esempio di Socrate. Che bisogno c’era di
ucciderlo? Eppure lo hanno ucciso.

Finora, sappiamo che le persone che rappresentano i cardini della Verità, in passato sono state uccise perché  loro non volevano
la Verità. Seguono qualche religione per avere potere sugli altri. Questa è la religione che hanno creato. Meraj è il risveglio della
Kundalini e loro dicono che Meraj non avverrà mai. Molto bene. In tanti avete avuto la Realizzazione. Avete ottenuto le vibrazioni
e la brezza fresca. È descritto nel Corano che dovreste sentire la brezza fresca. Ma chi può dirlo ai musulmani? Se parlate di
qualcosa, arriveranno e vi taglieranno la gola, è tutto! Andrete alla jihad! È talmente stupido ciò che stanno facendo.
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Al giorno d’oggi, come vediamo, la gente ha oltrepassato tutte le maryada, tutti i precetti della religione. Prima di qui sono andata
in America e sono rimasta sorpresa di come si siano dimenticati della moralità. Non hanno alcun senso della moralità e la
stanno proprio vendendo al mercato, guadagnandoci denaro.

I musulmani sono all’opposto, specialmente un gruppo chiamato Wahabis. Questa gente dice che le donne sono quelle che
rovinano la moralità e così le nascondono, esse devono coprirsi. In Afghanisthan, picchiavano qualsiasi donna indossasse
sandali bianchi, la uccidevano! E tanti in India, specialmente nel Nord, hanno seguito la cultura islamica e maltrattano davvero le
donne. Io mi sono sposata nel Nord e so quanto siano stati crudeli con le donne. Il Nord dell’India è già contaminato da questa
cultura e il Sud è contaminato dagli indù fanatici. Nel Sud si seguono rituali di ogni tipo, della peggior specie, esercitati soltanto
sulle donne. Raseranno la testa ad una donna, la faranno girare intorno a un tempio, le verseranno acqua addosso e lei cade, non
cammina, e loro seguitano a versarle addosso l’acqua. L’ho visto io stessa. Abbiamo anche sati, è l’uccisione delle donne dopo
la morte del marito. È qualcosa che nessuno può capire. Perché scaricare tutto il dharma sulle donne, perché non sugli uomini?

Ma una cosa positiva è che la religione indù è ormai talmente obsoleta che è possibile correggere tutte queste cose. Tante cose
sono cambiate nel corso della mia vita; sono stata sorpresa di come siano riusciti a farlo. Ma i musulmani e gli islamici non
potete correggerli. Fanno cose orribili alle loro donne ed è impossibile aiutarle, qualsiasi metodo tentiate. Per esempio, ho creato
un luogo per le donne emarginate, sole, che sono come orfani, che hanno dei bambini. Mi ha sorpreso che siano soprattutto
musulmane e abbiano dagli otto ai dieci figli ciascuna. Così ora dobbiamo fare anche un orfanotrofio. Questo è il risultato della
loro religione.

Potete vederlo in giro. Anche gli indù hanno un curioso sistema di vedovanza. Se rendono vedova una donna, è terribile, e proprio
tante di queste poverette vivono in Brindaban[1]. Mi è stato detto che prendono una rupia al giorno! Che ci fanno? Cantano
bhajan. Come si può vivere con una rupia2 in questo paese? Sono bravi a creare tanti mendicanti tra uomini e donne. Se questa è
religione, meglio non averla! Ne abbiamo avuto abbastanza! Tutti questi ritualismi del Bramanesimo! Questi bramini sono
assolutamente dei buoni a nulla.

Si è abusato della religione per cose dannose di ogni tipo. In Inghilterra, se qualcuno muore, si deve bere champagne. Quando
vanno al funerale devono bere champagne. Ero sorpresa: “Com’è che devono bere champagne in questa occasione?” E di fatto,
grazie alla religione, anche tutti i loro preti bevono, è fuori discussione. Un prete venne in Sahaja Yoga, io ne ero molto contenta.
Ma disse: “Verrò in Sahaj, ma non smetterò di bere”. Gli chiesi perché. “Perché è scritto nella Bibbia che si deve bere”. “Ah! Non lo
sapevo, Come può essere? Come avrebbe potuto, Cristo, dire che si deve bere? Egli era non solo un Essere Realizzato, ma era la
Realizzazione stessa!” E lui: “Lo ha detto. Qualsiasi cosa lei possa dire, lo ha detto Lui”. “Dove?” e lui: “Andò a un matrimonio.”
D’accordo.” “In occasione di quel matrimonio fece il vino per i presenti”. “Ma non è vero! Egli andò lì e in così breve tempo si
limitò a mettere la mano nell’acqua che assunse il sapore di succo d’uva. E per succo d’uva, in lingua ebraica, si usa la stessa
parola di vino”. E ho aggiunto: “Io posso farlo.” Questo non significa che mi piaccia che la gente beva. Chi può dire una simile
assurdità! La consapevolezza, chetana, è importante.  E se vi rovinate la consapevolezza come potete essere Sahaja Yogi?

Era impossibile dire che non si può bere. Ma bere è diventato molto comune anche in India. È contro il Cristianesimo, è contro
l’Induismo, contro l’Islam. E sebbene nel Corano sia scritto: “Non bere”, loro bevono, bevono tutti. E invece di seguire la religione
sono diventati i più grandi peccatori! È questo che Cristo voleva che facessero?

Dovete essere puri. Dovete avere Nirmala Tattwa. È questa la realtà. Vi ho raccontato anche di quando Shalivahana incontrò
Cristo in Kashmir e si informò sul suo nome e sul suo paese. Egli rispose: “Vengo da un paese in cui la gente ha malecch”.
Malecch indica chi desidera mala, cose impure. Allora gli ha chiesto: “Perché non vai ad insegnare loro il Nirmala Tattwa?”
Shalivahana ha parlato cioè del Nirmala Tattwa che avete voi, che purifica, che vi pulisce, che vi dà gioia, felicità e la Verità. È
questo che dovreste chiedere. Diversamente è tutto buio, non vedete la luce. Chiunque siate, cristiani, musulmani, indù,  non
potete vedere la luce della Verità, mentre dovete ricevere la luce della Verità.

Ma dopo questo, cosa dovete fare? Dovete darla agli altri, dovete trasformare gli altri. Avete lavorato molto duramente per



questo e talvolta mi sorprende come la gente che sta compiendo un lavoro così bello sia tanto umile e buona. Come ci siano
riusciti, non riesco a capirlo. Certo, ce ne sono alcuni che pensano solo al denaro, al potere, ma queste cose non danno gioia. Ciò
che vi dà gioia è la vostra luce interiore della Verità. E voi l’avete, l’avete tutti, come sapete. Ne avete fatta tutti l’esperienza. Ma
vorrei dire che quest’esperienza deve essere estesa agli altri; non è soltanto per voi! Deve essere data a quanta più gente
possibile. Ma quanti lo fanno? Quanti lo fanno?

Abbiamo anche la comunità Sikh. Vengono in Sahaja ma dicono: “Non possiamo adorare la Dea”. Ho chiesto: “Perché?” Ne ero
sorpresa perché Guru Nanak ha parlato della Dea, della Devi. La prima frase del suo libro è Adya. Adya è l’Adi Shakti. E per
questo, se i Sikh dicono stupidamente così, perché allora hanno una Chandigar1? Anche questo è così stupido che davvero non
ci sono paragoni.

Ora, dovete comprendere se nella vostra vita avete abbandonato o no tutte queste assurdità. Oppure ci siete ancora attaccati?
Questo è molto importante. Finché rimarrete attaccati alle stesse cose ci sarà un problema. Sahaja Yoga fa tanto. Mi sono
stupita, in America ci sono trecento Sahaja Yogi e niente è accaduto loro! Alcuni erano nella torre, alcuni si trovavano in strada,
erano tutti lì e niente è accaduto loro! Alcuni di loro hanno detto: “Qualcuno dentro di noi ci ha detto…[applausi] ci ha detto di
fuggire e noi ci siamo messi a correre nella direzione opposta”. Alcuni, non so come, erano in ritardo. Tutti e trecento. Ma questa
gente diabolica che pensa di distruggere il mondo intero sta uscendo allo scoperto. Questo è il motivo per cui sono andata in
America. Ho detto che questa guerra sarebbe terminata prima del Diwali, e così è stato. “Prima del Diwali questa guerra sarà
finita”, ed è finita. Che sciocchezza pensare di poter distruggere la creazione di Dio in questo modo! Chi sono? Chi gli ha dato il
diritto di distruggere il mondo! Ma questa è l’assurdità umana.

Cristo venne sulla terra, lavorò per molto tempo e doveva essere crocifisso, quindi è stato crocifisso. Ma la crocifissione non è la
nostra gloria. La nostra gloria è la sua resurrezione. Egli risorse, non c’è dubbio. Chi siete voi per dire che non è possibile e tutto il
resto? Cosa ne sapete di spiritualità? Cosa sapete di ciò che può accadere ad una persona spirituale, dotata di spiritualità, di ciò
che le può accadere? Qualsiasi cosa sappiamo degli esseri umani, cerchiamo di trarre delle conclusioni che sono tutte sbagliate.

Osservate nella vostra vita. Ci sono talmente tanti miracoli nella vita dei Sahaja Yogi e ho detto a qualcuno che sarebbe il caso di
farne un elenco. Lui mi ha detto: “In un mese mi sono piovute addosso tutte queste lettere.” In un mese! Allora gli ho detto:
“Lascia perdere, non scrivere!” Non si tratta di una persona o due; la gente scrive da tutto il mondo.

Ma gli intellettuali sono molto difficili. È impossibile farglielo entrare in testa. Quindi, qualsiasi cosa sia possibile dobbiamo farla
al meglio. Mettiamo la nostra attenzione su chi lo vuole. In India sono andati nelle prigioni, nelle scuole e ovunque. E qualcuno,
l’altro giorno, mi ha detto che anche in una chiesa cattolica hanno cominciato a dedicarsi a Sahaja Yoga – non so cosa ci sia di
sbagliato nelle loro teste e come ci siano riusciti, ma è così che Sahaja Yoga si sta diffondendo.

Ma deve diffondersi molto di più! Dovrete tutti, individualmente, andare in giro e riuscirci. E parlarne. Ma i Sahaja Yogi sono un
po’ timidi. Una volta stavo viaggiando in aereo e c’era una signora che emanava un gran calore. Così le chiesi che guru seguisse
e lei me ne disse il nome. Mi stupii che non sapesse nulla di spiritualità. E questa gente ha case immense e grandi templi, ogni
cosa, e lei mi decantava il suo guru. Io pensavo: “È proprio sfacciata. Non ha ottenuto niente, è bollente eppure ne parla!” ma i
Sahaja Yogi non lo fanno. Mi sorprendeva che i Sahaja Yogi non ne parlassero.

Ma l’altro giorno sono entrata in un negozio, con me c’era un Sahaja Yogi e, con mia sorpresa, ha iniziato a parlare di me e si è
messo a dare la Realizzazione ed erano tutti contenti. Ovunque andiate avete dei vicini di casa; andate nei negozi; dovreste
recarvi ovunque e parlarne. Loro per esempio cantano le carole1 – anche noi dovremmo fare i bhajan e altre cose per parlarne
agli altri, dobbiamo farlo. Perché siete così timidi? La timidezza non sarà di aiuto a Sahaja Yoga. Quindi, per favore fate in modo
di dare la Realizzazione agli altri. Avete i poteri, abbiate fiducia in voi stessi. Credo che manchino di fiducia, o qualcosa del
genere. Sono davvero pochi quelli che riescono a farlo. Ho visto che in Italia e anche in Austria e in Australia, Sahaja Yoga si sta
diffondendo molto grazie alla loro convinzione che: “Dobbiamo dare agli altri ciò che abbiamo; dobbiamo condividerlo”.

Dalla vita di Cristo occorre comprendere il suo sacrificio. È un tale sacrificio essere crocifissi in quel modo, insieme ai ladri. Ma



Lui lo fece! Analogamente, quando voi tutti volete compiere il lavoro di Sahaja Yoga non dovreste pensare: “Che ne sarà di mio
nonno, che ne sarà di mia nonna?” Intendo dire che ogni lettera che ricevo è su questo argomento. È proprio ridicolo. Si
preoccupano soltanto di qualche parente, neanche si preoccupano dei parenti che sono in tutto il mondo. Si preoccupano della
moglie e dei figli; ricevo soltanto lettere di questo genere! Nessuno mi scrive di aver dato la Realizzazione a molte persone. Non
mi scrivono mai di come siano stati capaci di realizzare la diffusione di Sahaja Yoga. Nessuno me lo scrive. È davvero
sorprendente. Dovete dirmelo.

Spero che tutti vi renderete conto dell’importanza di diffondere Sahaja Yoga. Se non lo fate siete del tutto inutili. Per me la cosa
più grande, così come qui avete tante luci accese, è avere un numero molto maggiore di Sahaja Yogi in tutto il mondo. Se volete
cambiare questo mondo e se volete evitare ogni traversia e tribolazione della vita inutile che stanno conducendo – dovete
salvarli! Dovete recuperarli. Questo è il vostro compito, questo è ciò che dovete pagare per Sahaja Yoga. Non per voi stessi, non
per voi stessi. Non preoccupatevi di voi stessi. Se leggeste le lettere che ricevo ne sareste disgustati.

C’è un altro tipo di lettere che ricevo. Da quelli che vogliono sposarsi. Va bene. Ci sono molte ragazze che protestano: “Stiamo
facendo domanda da quattro anni e non siamo riuscite a sposarci.” Innanzi tutto dovete sapere che il numero delle donne è
sproporzionato. Sono molto brave. Voglio dire che se ci sono quaranta ragazzi, ci saranno almeno centoventi o anche
centocinquanta ragazze. Allora con chi dovremmo maritare queste ragazze? Pensateci. Ma mi scrivono lettere di protesta:
“Abbiamo fatto domanda per quattro volte”. Non possiamo, non possiamo farci nulla. Andate fuori e sposate chi vi pare. Oppure
aspettate, state a vedere  e dedicate la vostra vita a Sahaja Yoga. È proprio difficile quando continuano a lamentarsi: “Dovrei
sposarmi e ancora non mi sono sposata”.

Il matrimonio non è mai stato una nostra idea. Ma poi abbiamo dovuto permettere i matrimoni. Ed ora è diventato per tutti il
problema principale. O non sono sposati; oppure se sono sposati non sono felici; oppure, se sono divorziati, devono risposarsi…
complicazioni di ogni genere alle quali non sono preparata. Sahaja Yoga non  è per questo! Se il vostro matrimonio non è
riuscito, non mi riguarda. E se si continua così, dovremo sospendere i matrimoni.

Non voglio che mi scriviate tutte queste cose. Dimostra quanto siete scadenti in Sahaja Yoga. Perché non mi scrivete a quante
persone avete dato la Realizzazione? Questo mi renderebbe felice. Invece di lamentarvi di vostra moglie e di…; questo non mi
interessa. Poiché è capitato, vi abbiamo sposati. Se non potete continuare è un problema vostro.

È questo l’ostacolo di Sahaja Yoga. In ogni movimento religioso si sono viste tante cose sbagliate. In Sahaja Yoga ritengo che i
matrimoni siano un grandissimo ostacolo. Inoltre, i ragazzi non vengono perché in India è molto facile sposarsi per i ragazzi, si
può anche ricavarne denaro. Ma le ragazze sono cinque volte più dei ragazzi. I ragazzi non vogliono sposarsi, hanno i loro
matrimoni, sebbene siano Sahaja Yogi. Non riesco a capire perché, in Sahaja Yoga, anche dopo avere ottenuto la Realizzazione,
il matrimonio sia una faccenda tanto importante.

La cosa più importante è: “A quante persone ho dato la Realizzazione”. Questa è la vostra vita. Se c’è un loto, sboccerà. Ma deve
dare fragranza – anche il loto ha una responsabilità. E voi allora? Non sto dicendo di farvi crocifiggere come Cristo, no. Ho detto
di gioire della vostra vita, di avere pace, stabilità, equilibrio. Ma, allo stesso tempo, dovete diffondere Sahaja Yoga. È questo il
vostro compito, ora. Il vostro lavoro non è importante; solo questo è importante: a quante persone date la Realizzazione.

È molto, molto difficile perché hanno fatto una confusione di tutte le grandi incarnazioni, di tutti i grandi Sufi e santi. Ma almeno
voi non lo fate. Dunque, per favore, cercate di capire a chi potete dare la Realizzazione. A chi potete parlare di Sahaja Yoga.
Dovete diffonderlo. E la prossima volta spero di sentire da voi a quante persone avete dato la Realizzazione. È questa la
principale giustificazione alla crocifissione di Cristo, alla sua nascita, alla sua venuta sulla terra, al suo Agnya. E se si dà la
Realizzazione oltrepassano l’Agnya. Vanno oltre ed entrano nel Sahasrara.

In Sahaja Yoga comprendete ogni cosa. È molto semplice da capire. Sahaja Yoga è la cosa più facile da capire; ma dopo la
Realizzazione! Quindi dovete andare in giro e scoprire a quante persone potete dare la Realizzazione. È tutto a posto, il vostro
modo di adorare va bene, i vostri puja vanno bene, ma ciò che è più importante è a quante persone avete dato la Realizzazione.



Mi piacerebbe sapere quante persone l’hanno data.

Specialmente le signore. Le signore sono piuttosto fiacche nel dare la Realizzazione. Esse possono fare molto, lo so, possono.
Dopo tutto, anch’io sono una donna. Ma, per qualche motivo, trovo che le signore, in Sahaja Yoga, non hanno spessore. Possono
fare molto, molto, ma in qualche modo non comprendono l’importanza della loro vita. Siete molto importanti.

Quante sono le persone che hanno avuto la Realizzazione? Ci sono stati tantissimi Sufi che hanno avuto la Realizzazione,
scrivono poesie e poi basta. Ci sono stati tantissimi santi che hanno fatto molto, hanno scritto molte cose. In India ci sono stati
tanti santi; hanno scritto tutte queste cose, la gente le ha lette ma non è accaduto nulla. Voi avete l’arte di dare la Realizzazione.
Sapete tutto della Kundalini; avanti, parlatene alla gente.

Ero sola quando ho iniziato Sahaja Yoga e sono una donna. Che mi dite di voi? Ora c’è una sfida per tutte voi! Quanti Sahaja Yogi
avete creato? Persino nella vostra famiglia non sono Sahaja Yogi. Vostra figlia non lo è, vostro figlio non lo è. Allora a che serve
cantare la gloria di Cristo? Se cantate la sua gloria, dovete far sì che la gente oltrepassi l’Agnya. È posto in un punto così elevato
dentro di noi, ma non Lo avete mai rispettato. Se voi avete oltrepassato una personalità così elevata, perché non dovrebbero
farlo altri?

Vediamo, a partire dal puja di oggi, quanta determinazione avrete. Dovreste rendervi conto che una Dea non viene per le vostre
richieste personali, lei viene di sua iniziativa. Lei ha i suoi tempi. Ma se, in maggioranza, siete diventati davvero santi e fate
diventare santi gli altri, allora io sono qui per voi! D’altra parte io sono disponibile per voi; potete avere le mie vibrazioni, potete
avere i miei puja, tutte queste cose vi sono permesse, certamente. Ma ne siete capaci, ne avete diritto, soltanto se fate Sahaja
Yoga; se diffondete Sahaja Yoga; se lo estendete agli altri. Allora soltanto sarete considerati davvero in grado di ricevere le
vibrazioni della Dea.

Se in alcuni paesi è tanto efficace, perché non dovrebbe esserlo anche nel vostro paese, con i vostri vicini, gli amici, i parenti? È
possibile.Stanotte dovete decidere che vi dedicherete a darlo agli altri - dà molta gioia - e a parlare di Sahaja Yoga.

Che Dio vi benedica!
NOTE
1 Ascesa spirituale, secondo la tradizione islamica.

2 I nostri sei nemici interiori (lussuria, collera, avidità, attaccamenti, invidia, vanità), secondo la tradizione indiana. Ved. allegato a
pag.11.

3 Paradiso (termine Hindi).

4 Preti.

5 Una casa creata per queste donne dai Bramini.

6 Circa tre centesimi di euro.

7 Chandi è uno dei nomi dell’Adi Shakti, e gar significa casa. Questo spiega il commento di Shri Mataji sul fatto che i Sikh, da un
lato negano l’esistenza della Devi, ma dall’altro la loro città più importante è chiamata Casa della Devi! (Si trova in un minuscolo
stato confinante con il Punjab).

8 Canti di Natale.
Chi cerca di insegnare la religione deve essere di livello elevato. In Sahaja Yoga rinunciate a tutto, perché non è altro che fango! E
nel fango sarete finiti. Dovete parlarne alla gente. Cosa hanno intenzione di fare?
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(Discorso in Hindi)

Oggi ho fatto tardi ed è il potere del vostro amore che mi ha portato qui. La salute di vostra Madre è un po’ disturbata e il
desiderio è molto forte e le cose stanno funzionando per questo. Desidero che anche il vostro potere del desiderio divenga più
forte. Dovreste riflettere da soli su quanto avete fatto a questo proposito. Dovreste fare introspezione e vedere quanto vi siete
impegnati per questo. Voi meditate…dovreste portare la profondità nella vostra meditazione. Dovreste pensare che siete dei
santi e scoprire cosa dovreste fare. Madre vi ha resi santi ed ora cosa dovreste fare?
Dovete correggervi. Non c’è dubbio, dovreste correggervi, ma dopo averlo fatto cosa fate? Andate nella collettività, andate ai
programmi e vi limitate a questo.

Che cosa avete fatto oltre a questo? Avete ottenuto questa benedizione grazie al vostro spirito. Lo Spirito vi ha dato la seconda
nascita, quindi ora dovreste anche capire cosa state facendo. State progredendo oppure lo usate soltanto per voi stessi e per i
vostri figli? È molto importante perché ho notato che anche dopo la realizzazione la gente ha dei difetti. Non sono
completamente purificati. Se non vi unite agli altri e non lavorate per Sahaja Yoga, non arriverete mai a riconoscere i difetti e gli
aspetti negativi dentro di voi. La gente viene perfino per fare denaro… ci sono molte persone che vengono in Sahaja Yoga e fanno
denaro. In seguito vengono smascherate, non c’è dubbio, e possono essere viste, ma è una seccatura inutile, a che serve?

Non siete venuti qui per fare denaro. Siete venuti per risvegliare il vostro dharma. Dovreste stabilizzare il vostro dharma. Ho
sentito che a Bombay sono cominciate molte cose adharmiche che non esistevano assolutamente negli ultimi venticinque anni
– specialmente i film. C’è davvero poca purezza in essi. Non dovreste vedere assolutamente film del genere. Se non andate a
vederli, allora non saranno proiettati, non potranno diffondersi. Potete capirlo che nessuno ama questi film. La gente vuole che si
realizzino dei film che tutta la famiglia può andare a vedere.
Questa è una cosa. Ci sono poi tutti questi orribili libri sporchi e stupidi che si leggono oggi. So che voi non li leggete. Ma anche
nei quotidiani scrivono molte cose oscene. Voi dovete rendere voi stessi nirmal [puri]. Si vede che gli occhi della gente corrono di
qua e di là. Non sono affatto Sahaja yogi le persone i cui occhi vagano qua e là. I vostri occhi devono essere fermi. Questo è il
primo segno di un Sahaja yogi. Se i vostri occhi vagano ancora di qua e di là, non siete ancora Sahaja yogi. La seconda cosa è
l’avidità. Se siete ancora avidi non siete ancora dei Sahaja yogi e quest’avidità un giorno verrà smascherata.

La cosa più importante è che questa avidità sparisca. Shri Krishna ha detto che dovete far scomparire la vostra collera. Se siete
adirati dovreste rendervi conto che non siete Sahaja yogi. Nessuno mi ha mai visto adirata. Tutti dicono: “Madre, non l’abbiamo
mai vista andare in collera”. Ci sono situazioni in cui chiunque va in collera, ma io dico: “A che scopo?”. Non serve a niente. Ciò
che devo dirvi oggi è che dovreste fare introspezione e osservare tutte le debolezze che ancora avete.

Perciò vi ripeto che dovreste purificarvi. Dovreste avere in voi il nirmal tattwa. Tutte le vostre debolezze dovrebbero andarsene.
Qual è l’utilità di avere queste debolezze interiori? Molti sono andati in prigione e a quelli che non ci sono andati la gente sputa
addosso. Voglio dirvi soltanto una cosa: non guardate le debolezze e gli errori degli altri. Dovreste guardare piuttosto i difetti
dentro di voi. Vi arrabbiate ancora? Avete ancora gli occhi pieni di desiderio e provate attrazione per ogni cosa, pensando
sempre di comprare questo e quello, prendere questo e quello? Questo accadeva soprattutto in America, ma oggi l’America è
rimasta schiacciata da un enorme shock.

Un pazzo per esempio comprerà questo…ma se voi dovete acquistare qualcosa, comprate soltanto cose fatte a mano, che siano
artistiche e in cui possiate vedere la creatività. Ci sono tanti artisti che fanno delle cose così belle e nessuno le compra. Si
compreranno cose inutili che non gioveranno né a voi né a chi produce cose così belle. Dovreste diventare artistici. Ogni oggetto
della casa dovrebbe essere artistico. Si avranno in casa arnesi di cinquanta tipi e non ne troverete neppure uno adatto. Si
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dovrebbero usare oggetti artistici, fatti a mano da voi, se siete Sahaja yogi. Invece continuate ad acquistare cose che non hanno
alcuna utilità.

Le donne continueranno a comprare un sari dopo l’altro e neppure uno sarà come si deve – tutti sari di questo tipo, in cui fanno
cose strane come bhut. Dovreste avere due sari che siano belli, fatti a mano e belli, invece di comprarne cinquanta.
Nel nostro paese ancora non si apprezzano l’arte e la creatività. Quando vado in alcune case vedo che le hanno dipinte di strani
colori bhutish, che hanno decorazioni bhutish. Voi siete Sahaja yogi e dovreste capire quale oggetto è bello e comprendere la
bellezza. Soltanto allora sarete in grado di rendere bellissima la vostra vita, in modo che qualsiasi uomo o donna incontriate dirà
di voi che siete una bella persona. Come decorate voi stessi in modo meraviglioso, allo stesso modo dovreste decorare il vostro
ambiente e le case.

Occorre rendersi conto che se un Sahaja yogi va in giro come un bhut, a cosa serve un Sahaja yogi del genere? Vestirsi in modo
appropriato, parlare in modo appropriato, comportarsi con gli altri in modo appropriato, decorare le vostre case con belle
cose…potete decorare la vostra casa anche con i fiori. Avere un giardino significa che dovreste avere la visione della bellezza dei
Sahaja yogi. Ci sono tante cose inutili stipate in casa perché ci sono i negozi e si va al mercato a comprare cose inutili. Dovreste
bruciare nell’Holi (festa indiana in cui si gioca con i colori, ma la notte prima fanno un enorme falò) tutte queste cose inutili.

Ora la plastica è diventata molto importante. Anche se devo cercare un bicchiere sarà di plastica. Ho detto che è troppo. Io non
posso usare la plastica. Esistono sari di plastica. Con l’uso della plastica c’è la grande possibilità che la gente si ammali. I
bambini muoiono a causa della plastica. Per quanto è possibile, non dovreste usare la plastica. Ma ora la plastica la si trova in
ogni cosa. Specialmente a Bombay, anche i sofà sono di plastica. Ci si siede sulla plastica, si indossa la plastica, si cammina
sulla plastica; tra un po’ anche le macchine saranno di plastica.

Voi non avete niente a che fare con la plastica. Non dico che dovreste andare in giro con una divisa in Sahaja yoga. Dovreste
vestirvi con abiti appropriati, non in modo da sembrare un sadhu baba [santi indiani che lasciano la casa e la famiglia], nessuna
di queste cose artificiali, ma dovreste stare lontani da tutte le cose che non sono auspichevoli per voi. Non dovreste usarle e
dovreste difendere da esse i vostri figli.

L’altra cosa che ho visto in Sahaja Yoga è che tutti vogliono che io vada a visitare le loro case. Che cosa mai avete fatto perché
io debba venire a casa vostra? Perché non lo capite? Oppure…vogliono venire tutti a casa mia. Ovunque io vada dovreste
lasciarmi in pace. Finora non avete fatto nulla. Dovreste abbandonare questo desiderio della vostra mente e pensare quale è il
vostro aukat (stato?). Perché desiderate cose che possono creare problemi a vostra Madre? Perché fare cose del tipo…io arrivo
da qualche parte e stanno in piedi di fronte a me. Non fate così. Se non avete samadhan [soddisfazione più alta] in Sahaja yoga,
non siete utili. “Ovunque io sia, Madre è con me”. Questo samadhan dovrebbe essere dentro di voi. Con questo crescerete.

Ogni cosa che cresca in questo mondo, viene assorbita completamente in samadhan. Se non siete samadhani e vi mettete a
correre sempre davanti a tutti, cosa ci guadagnate? Con samadhan, Madre è dove siete voi. Quando penserete così allora sarete
considerati Sahaja yogi. Ovunque siate seduti…venire dinanzi a me…salire sul palco…non è richiesto ad un Sahaja yogi.

Io conosco tutti. Samadhan è qualcosa nella cui profondità potete incontrarmi e ora è venuto il tempo in cui dovreste
raggiungere samadhan. Dovreste fare in modo di trarre soddisfazione da qualsiasi cosa stiate facendo. Dovreste farvi avanti per
diffondere Sahaja Yoga e lavorare per Sahaja Yoga, vedrete che raggiungerete samadhan. Non desidererete più di venire davanti
a me a dirmi ogni cosa.Il più delle volte ho notato che tutti quelli che vengono troppo avanti e dinanzi a me sono o ladri o
disonesti…(breve pausa) Quelli che sono puri di cuore e gioiscono dell’amore, sono persi nella gioia dell’amore interiore.

Ora dunque voglio dirvi che è venuto il tempo in cui dovreste avere un po’ di considerazione per me, poiché voi assorbite da me
tutte le vibrazioni e se voi non siete a posto, io mi ammalo.
Quindi dovete decidervi seriamente a diventare tali che Madre sia felice di vedervi e allora tutto il mondo cambierà. Siete dovuti
stare seduti a lungo oggi e molti se ne sono andati, ma il riconoscimento è che voi siete seduti tranquillamente davanti a me.
Prima la gente aveva l’abitudine di parlare e gridare, di fare rumore, ma voi state seduti tranquillamente. Questa è una gran cosa



per me.

(Discorso in Inglese)

Sto parlando di come i Sahaja yogi dovrebbero sentirsi. Dovreste essere persone soddisfatte. Innanzitutto dovete essere
soddisfatti. Guardate dentro voi stessi se siete soddisfatti oppure no. Avete ottenuto il massimo che poteste desiderare, avete
ottenuto la pace, avete ottenuto la gioia e tutte le benedizioni del Divino. Nonostante ciò siete insoddisfatti, volete fare sempre
qualcosa che crea problemi. Alcuni vogliono sempre mettersi in mostra con me, vogliono essere in prima linea oppure vogliono
evitare Sahaja Yoga.
Innanzitutto dovete diffondere Sahaja Yoga. Quante persone avete portato in Sahaja Yoga? Pensateci! Siamo Sahaja yogi; che
cosa significa? Siete dei santi! Nel mondo, tutti coloro che sono diventati santi con grande difficoltà, affrontando molte torture,
hanno svolto un compito enorme. Un solo santo attraeva moltissime persone. Naturalmente non poteva dare la Realizzazione
perché solo io vi ho detto come si fa. Però cercate di scoprire cosa state facendo voi per Sahaja Yoga.

Il punto non è soltanto la meditazione. Meditazione per che cosa? Per prepararvi ad aiutare gli altri. In questo Kali Yuga ci
occorre moltissima gente che vada ad aiutarli. Invece, trovo che si è molto ansiosi solo di incontrare me, di vedere me. Ho visto
che tutti gli indiani che vengono a Cabella devono incontrarmi, devono vedermi come se avessero un diritto speciale su di me. A
che scopo? Che necessità c’è di incontrarmi? Ma questo è il problema dei vostri condizionamenti per cui se arriva qualche
leader, qualche ministro, ognuno andrà a mettersi in mostra, per incontrarlo o parlargli – ma non un Sahaja Yogi.

Occorre avere autostima. Autostima grazie alla quale dovreste rendervi conto del significato della vostra dignità e di come
dovreste essere. Ci sono Sahaja Yogi eccellenti, molto bravi, molto soddisfatti di sé – so chi sono. Dovete essere così,
diversamente non potete gioire di Sahaja Yoga, siete come tutte le altre persone che cercano di creare ostacoli con attività
assurde. Ora è così.
Quello di oggi è stato un vero test, poiché non mi è stato proprio possibile venire prima. Sapete com’è il traffico al giorno d’oggi,
non riuscivo proprio ad arrivare; eppure voi eravate seduti qui - questo mi dà una grande soddisfazione. Perché mi amano
davvero e sono dei veri Sahaja yogi.

Se mi amate veramente dovete amare quelli che non sono Sahaja yogi e tentare di dar loro la Realizzazione. Perché sapete, la
mia età è piuttosto avanzata e fin quando potrò andare avanti? Ora non sto andando in molti paesi, ma Sahaja Yoga si sta
sviluppando velocemente, sebbene io non ci vada. Sta crescendo. Perché? Perché la gente di quel paese si rende conto della
propria responsabilità. Dovreste capire qual è la vostra responsabilità. Non è solo nei vostri confronti, ma nei confronti del resto
del mondo che dovete farlo funzionare e darvi da fare per questo. Impegnatevi al massimo, con chiunque possiate incontrare o
avvicinare

Vi ho già detto di aver visto che chi va da guru orribili seguita a parlare del proprio guru, a descriverlo. Continuano a parlarne con
chiunque incontrino. Ma i Sahaja Yogi non lo fanno. Non so, forse vogliono proteggere la propria Realizzazione. Forse pensano
che se ne parlano a qualcuno la loro Realizzazione scomparirà. Se non diffondete Sahaja Yoga, qual è lo scopo di ottenere la
Realizzazione? Tutta la mia fatica va sprecata con queste persone che pensano solo a se stesse. Vogliono qualcosa soltanto
per sé.
Ora per esempio, molte ragazze volevano sposarsi. Sono quattro, cinque volte più di tutti i ragazzi messi insieme. Ma se non si
sposano si sentono infelici. Non è importante! Ora siete uniti a Dio! Il matrimonio non è sempre una così grande benedizione, ve
lo assicuro, non lo è. Anzi, può essere molto vincolante, potrebbe essere proprio una seccatura. Quindi è meglio non rimanerci
male. Dovreste rimanerci male quando non riuscite a dare la Realizzazione agli altri.
A quanti avete dato la Realizzazione? Pensateci. Pensare sempre al matrimonio, a questo e a quello, come tutta la gente
comune, non vi aiuterà. Voi siete qualcosa di speciale. E qual è la vostra specialità? Come la usate?

Mi dispiace dovervelo dire alla fine di questo nostro grande [soggiorno a] Ganapatipule. Ma qualche volta bisogna pure che
qualcuno ve lo dica. So che siete tutti ottimi Sahaja yogi. Che avete anche raggiunto molto. Ma il mio desiderio è che diventiate
come una luce e iniziate a diffondere Sahaja Yoga. In alcuni paesi è accaduto, sta funzionando, e la gente se ne sente molto



responsabile. Mi stupisce il modo in cui stanno diffondendo Sahaja Yoga.
Ora devo farvi la stessa richiesta. Vi prego, cioè, di osservare voi stessi, fare introspezione. Cosa avete fatto? Cosa avete
ottenuto in Sahaja Yoga? Si prova una tale soddisfazione quando si lavora con impegno per diffondere Sahaja Yoga.

Molti pensano che se mi vengono più vicini io mi senta compiaciuta, ma non è così. Questo non è riconoscermi. Non dovreste
farlo mai. Al contrario, quando crescerete davvero, io lo saprò, da sola.
Oggi non è il giorno in cui avrei dovuto dirvi tutte queste cose poiché è il primo giorno dell’anno. Ma il primo dell’anno si devono
prendere soltanto buone decisioni – è questa l’usanza degli esseri umani. Quindi oggi dovete decidere tutti: “Cosa stiamo
facendo per Sahaja Yoga? Cosa stiamo dando a Sahaja Yoga? Cos’è che abbiamo raggiunto? Lo condividiamo con gli altri?”

È la più grande Verità che abbiate ottenuto. Nessuno l’ha ottenuta; hanno lavorato strenuamente, hanno fatto tanto, ma nessuno
poteva dare la Realizzazione! Solo voi potete dare la Realizzazione, è davvero sorprendente. Kabir non ha potuto dare la
Realizzazione a nessuno. Gyanadeva non poteva dare la Realizzazione a nessuno. Sono stati tutti dei grandi, grandissimi santi
dai grandi valori e di grande capacità di comprensione. Si cantano tutti i loro poemi: è tutto.
Ma non hanno potuto dare la Realizzazione del Sé come fate voi. Ma se, con tutti questi poteri, non date la Realizzazione, a che
scopo darveli?

Oggi, dunque, il messaggio del nuovo anno è che l’anno prossimo dovete dare la Realizzazione del Sé a molte persone. A quanti
avete dato la Realizzazione? È questa la cosa più importante. Scopritelo. Cosa avete fatto nel corso dell’anno? Io non so come
calcolarlo. Ma voi, contateli. Che cosa abbiamo fatto in tutti questi anni? Che cosa abbiamo raggiunto?
Partecipare al mio puja non è farmi un favore. Fare qualcosa per il puja non è farmi un favore. Il mio puja più grande è quello
degli esseri umani e se potete ottenere e diffondere Sahaja Yoga velocemente, ve ne sarò molto, molto grata.
Ho lavorato molto duramente, ho davvero lavorato molto duramente. Questo corpo, questa mente, tutta la mia salute, ho dato
tutto per salvare la gente. E voi per favore, stasera decidete e prendete atto che ciò che Madre sta dicendo è molto importante e
prezioso. Dobbiamo alzarci e dare la Realizzazione alla gente. Ma non è tanto comune. Mi sorprende che dei Sahaja yogi si
comportino in questo modo.

Tutte le mie benedizioni per l’Anno Nuovo. Un Felice Anno Nuovo a tutti! Ma il prossimo anno dovrebbe essere pieno di molti
Sahaja yogi che hanno lavorato e raggiunto qualcosa di grande.

Che Dio vi benedica.
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2002-0114, Makar Sankranti Puja

View online.

Makar Sankranti Puja (tradotto dal Marathi). Pratishthan, Pune (India), 14 gennaio 2002.

Il significato di Makar Shankranti è Shankraman, cioè il giorno che provoca cambiamenti. In questo giorno il sole inizia il suo
movimento verso l’emisfero nord. In India tutte le ricorrenze sono in armonia con la posizione della luna. È per questo che le date
sono diverse a seconda degli anni. Makar Shankranti si basa sulla posizione del sole e, per questo motivo, questa ricorrenza si
celebra il quattordici gennaio di ogni anno.

Makar Shankranti indica il giorno in cui il sole diventa più caldo. Il calore del sole è benefico per l’umanità. È grazie a questo
calore che possiamo camminare, possiamo parlare. Il calore del sole rende irascibile l’uomo. È per questo che in questo giorno
prendiamo del jaggery (zucchero di canna non raffinato), per poter parlare dolcemente.
Il calore del sole è responsabile di tutta la vegetazione e l’abbondanza della terra. In questo giorno offriamo frutta e ortaggi alla
Devi e riceviamo le sue benedizioni. Con le benedizioni dell’Adishakti l’elemento terra si rinfresca e l’umanità progredisce.

La festività di Shankranti ha un significato culturale. In tutta l’India si celebra questa ricorrenza con grande entusiasmo. Viene
celebrata anche negli altri paesi. Ma in India le si dà un’importanza speciale. In India non abbiamo valori estremi di temperature,
le condizioni climatiche sono piuttosto equilibrate.

L’India è benedetta dall’Adishakti. Negli altri paesi non esiste questo equilibrio. Fa troppo caldo oppure troppo freddo. Se un
cambiamento nel tempo o nella natura determina un mutamento in noi, non va bene. Se diventiamo irascibili per il calore del
sole, non va bene. È sbagliato adirarsi. Dei sei nemici (Shudripus) del nostro essere, la collera è la peggiore. Noi siamo Sahaja
yogi e la nostra Kundalini è risvegliata. Di conseguenza dobbiamo imparare a mantenerci calmi. Per la maggior parte, i Sahaja
yogi sono bravi ed evoluti. Soltanto l’uno per cento corre dietro al denaro (alakshmi). È logico adirarsi con loro, ma non è compito
vostro farli migliorare. È compito dell’Adishakti. Voi dovreste diventare bravi Sahaja yogi rimanendo calmi. Tutto accade per
grazia di Dio; dovete ricordarlo. Alcune persone sono pessime, pensano che il denaro sia tutto. Non c’è posto per gente del
genere in Sahaja Yoga. Sarà l’Adishakti a occuparsi di loro.

Anche il presidente americano, George Bush, mi ha riconosciuta. Di recente gli ho scritto una lettera e le cose hanno cominciato
a migliorare. Anche il generale Musharraf ha mostrato un miglioramento e si è rivolto alla sua nazione e all’Islam sulla base della
lettera che avevo scritto a Bush.

Anche voi potete prendervi cura della situazione in questo modo. Per questo dovrete essere molto sottili e rimanere in uno stato
di assenza di pensieri. Dovete avere una conoscenza spirituale, tutti gli altri desideri sono inutili. Non dovremmo avere desideri
terreni. I Sahaja yogi devono ancora evolvere molto. Con le benedizioni di Dio Onnipotente raggiungerete questo stato. Non
preoccupatevi e rimanete calmi.

Shankranti significa potere del sole. Potere del sole significa fiducia in se stessi. Il sole ci dona luce e calore. Dipende da noi se
essere scottati dal calore del sole, oppure ricavare fiducia in noi stessi dalla luce del sole e diventare radiosi.

Eterne benedizioni a tutti.

http://amruta.org/?p=1998


2002-0317, Mahashivaratri Puja

View online.

Shivaratri Puja, Pune (India), 17 marzo 2002.

Stasera siamo qui riuniti per celebrare il puja a Shri Shiva. Soltanto chi ha un cuore puro può celebrare lo Shiva puja. Chi non ha
un cuore puro non può celebrarlo. È un semplice principio di Shri Shivaratri.

Come avete visto ieri, abbiamo qui dei serpenti (Shri Mataji si riferisce a 12 teste di serpente, nella scenografia del puja), questi
orribili serpenti, a guardia dello Shiva Linga. Il significato è che coloro che sono puri di cuore, che sono pieni di amore per gli altri,
sono sempre protetti dal potere di Shiva che è rappresentato dai serpenti. È una cosa simbolica, molto simbolica. Devo dire che
gli animali comprendono la forza divina molto meglio degli esseri umani, molto meglio. Perché hanno un cuore puro. Qualunque
sia il loro stile di vita stabilito dalla natura, vanno avanti con quello. Non vi è malizia, non vi è gelosia, non vi sono tutte queste
cose meschine nei loro cuori. Lo fanno perché così deve essere.

La qualità degli esseri umani è soltanto una, quella di amare e perdonare. La capacità di amare, negli esseri umani, è tale da
sconfiggere tutte le forze negative. Essi possono vedere facilmente che non va bene avere certe caratteristiche, o forse
comprendono che non è nobile indulgere in tutti questi comportamenti disumani. Non sono costretti a indulgere a tutte queste
cose, né viene loro richiesto di esserlo, ma improvvisamente vengono attratti da queste cose che hanno portato odio, gelosia e
avidità.

Osservate il modo in  cui vive Shiva. Egli vive sull’Himalaya. Guardate che vestiti indossa, cosa mangia. Non ha esigenze di alcun
tipo poiché è completo, è perfetto. È questa la personalità di Shiva. E se voi lo adorate, dovreste scoprire nel vostro cuore che
genere di sentimenti avete, che genere di astio covate.

In questi giorni, in India, l’avidità è diventata l’aspetto principale. Sono così meschini e volgari. È impossibile comprendere che
pensino che il denaro sia tutto, non è la cultura degli indiani, assolutamente no. Ma in qualche modo l’hanno assimilata, forse dai
paesi stranieri, e ora si sta diffondendo molto l’opinione che il denaro sia la cosa più importante.

Pensate a Shiva. Lui non ha mai pensato al denaro. Non ha mai voluto denaro. Non ha mai voluto mettersi in mostra. C’è una tale
differenza tra Shiva e Shakti; in tutto il loro atteggiamento. Poiché Shiva è una personalità assolutamente libera, lui non si
preoccupa. Se la gente indulge a cose sbagliate, lui le distrugge e basta! Non vuole curare, non vuole far progredire, niente del
genere. Ma per la Shakti è importante, poiché questo è suo figlio, questo universo è suo figlio. Tutto è creato da lei, quindi è
naturale che si preoccupi e non ami chi cerca di dedicarsi a cose meschine e assurde.

Innanzitutto, gli esseri umani hanno iniziato a indulgere al potere. Si sono trasferiti da un paese all’altro per diventare potenti.
Dov’è andato a finire questo potere? È sparito. Poi, in seguito, ciò che è accaduto loro  è che hanno  trasmesso il loro stile agli
altri. Ed ora sembra molto comune vedere persone spudoratamente avide. Per loro la soluzione è Shiva. Tutte queste persone
saranno completamente distrutte. Innanzi tutto saranno smascherate e poi saranno distrutte, fino all’ultima.

Un’altra cosa è che Shiva rispetta chi ha un buon carattere, chi ha un’indole buona. E se qualcuno ha un cattivo carattere o
indulge a cose dannose, Shiva non lo risparmierà. Quindi la Shakti crea, protegge, sorveglia, alleva. Ma Shiva sta seduto qui, solo
per distruggere! Molto importante, questa distruzione è molto importante. La Shakti non mostra queste qualità. Lei può
distruggere qualche rakshasa, ma lui può distruggere nazioni dopo nazioni.

Innanzitutto l’ego che avete, chi lo distruggerà? In un certo senso anche questo (viene distrutto da Shiva). Shiva è nel vostro
Sahasrara. È seduto nel Sahasrara; ora ricordate, all’apice di ogni cosa. L’altro giorno ho visto un signore di una radio, un
giornalista, che era davvero molto stupido e parlava in modo molto aggressivo. Ho visto i suoi Ekadasha Rudra. “Mio Dio” ho
detto, “Questo tizio avrà dei problemi”. Ekadasha non sono altro che gli undici poteri di Shiva. Si formano qui e vi danno malattie
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di ogni tipo; la peggiore di tutte è il cancro. Io sapevo che questo  individuo sta per affrontare problemi gravissimi. Non è un
Sahaja yogi, come devo dirglielo? Come glielo si deve dire? Ma viene da Ekadasha Rudra.

Questi sono undici poteri di Shiva molto ben descritti. Questi poteri iniziano ad agire sulle persone, anche sui Sahaja yogi, se non
seguono i principi di Sahaja Yoga. Direi che Lui guarda tutto, osserva tutto, osserva ogni aspetto della vostra vita. Come vi
comportate, cosa fate, qual’è il vostro dharma. Lui guarda tutto questo. Tanti santi vi hanno messo in guardia, tante incarnazioni
vi hanno messo in guardia; ma io vi dico che se non li ascoltate, allora Shiva non ascolterà. Non ascolterà nessuno. Se è adirato,
è adirato. Qualunque cosa sia, è molto difficile convincerlo che: “Ti prego, risparmia questa persona, è a posto. Perdona”. Eppure
la sua qualità fondamentale è il perdono, immaginate. La sua qualità fondamentale è il perdono, ma se non perdona siete finiti.
Fino ad un certo punto forse può perdonare, ma dopo….è una situazione molto, molto difficile.

Trovo che la gente non si renda conto di che cosa sia Shiva. Al sud abbiamo due tipi di fedeli. Gli shivaiti[1] e i vaishnaviti[2].
Stanno combattendo una dura lotta fra loro. Ora molto meno, molto meno. Il compito di Vishnu è darvi la realizzazione,
l’emancipazione dell’umanità, l’evoluzione dell’umanità. Ma se venite meno alla virtù, al dharma, allora Shiva entra nella vostra
vita.

Dobbiamo comprendere che siamo tutti circondati dai loro poteri, siamo creati tutti dai loro poteri, ma è la Shakti che vi
protegge. Fino ad un certo punto però. Lei non può andare oltre Shiva, non può sorpassarlo.

In questi giorni scoprite tante persone che cedono alla politica – sono tutti progetti per fare denaro. Cercano tutti di guadagnare
denaro; non è politica! Non apportano alcun beneficio al complesso delle comunità, in nessun luogo – incutono paura o se ne
disinteressano Si comportano senza alcun timore di Dio, non temono la Sua attenzione su di loro. Forse non sanno di essere
nell’attenzione di Shiva. Egli osserva tutti, che siate Australiani, Inglesi o Indiani. Qualunque religione possiate seguire, Egli vi
osserva.

È una cosa da capire. E una volta che l’abbiate capita, accetterete di dovere essere persone buone e dharmiche. Dovete essere
persone di buona indole. Perché la gente parla di buona indole? Cercate di capirlo! È a causa della stupidità che al giorno d’oggi
non ci si crede. La gente sta facendo cose di ogni genere, beve, gioca a fare soldi . Si fanno cose di ogni genere senza paura
della collera di Dio. E questa collera viene da Shiva.

Vorrei mettervi in guardia; anche se siete i miei figli, state attenti! Cercate di ponderare ogni vostro passo. Certo, io sono qui per
appoggiarvi, per aiutarvi, per proteggervi. Ma non oltre Shiva, non posso oltrepassarlo. È un tale potere quello di Shiva, è una tale
autorità quella di Shiva. E venerarlo significa venerare la virtù. La virtù potrebbe essere compassione, potrebbe essere amore,
potrebbe essere perdono, qualsiasi cosa. Egli ama soltanto le persone virtuose, e proteggerà soltanto le persone virtuose.

Per esempio, alcune persone sono molto interessate al potere; alcune sono orientate al denaro ed altre al potere. E anche quelle
orientate al potere a volte agiscono per denaro; è questo lo scopo. Non rimarranno in Sahaj. Saranno costrette ad allontanarsi.
Lo fanno e poi vengono a chiedere perdono: “Oh Madre, perdonaci, lo abbiamo fatto”. Cercate di non fare niente del genere. Io,
certo, vi perdono, ma Shiva no, non lo farà. Vi rimprovererà e allora verrete da me: “Madre, tu devi salvarci!”. È molto difficile. È
molto difficile salvarvi dalla sua stretta. Eppure è una personalità molto misericordiosa. Vi perdona, molte cose. Anche grazie a
me egli perdona. Ma dopo un po’ di volte, quando prende il controllo, non c’è appello, non c’è salvezza.

Non voglio spaventarvi, ma voglio dirvi la verità; è la verità. Dovete cercare di essere persone virtuose. Dovete cercare di essere
persone davvero di buona indole. Mi è stato detto che alcune persone che sono in Sahaja Yoga si dedicano al riciclaggio di
denaro sporco e cose del genere. Inoltre, alcuni hanno un pessimo carattere, corrono dietro alle ragazze e cercano di guardare le
ragazze e cose di ogni genere. Questo ha rovinato specialmente l’Occidente. Anche i nostri indiani stanno imparando da lì. Di
fatto, dobbiamo rispettare noi stessi. Se non rispetteremo noi stessi e cercheremo di comportarci male, io posso aiutarvi
unicamente con la vostra Kundalini. Ma se andate troppo oltre, senza dubbio Ekadasha Rudra si bloccherà. È un’importantissima
barriera sulla vostra fronte, Ekadasha Rudra, e al giorno d’oggi è molto attiva, molto efficace. Tutte le malattie che stanno
venendo fuori, che sono tutte incurabili, si verificano a causa di Ekadasha. E anche chi soffre di possessioni.



L’altro giorno ho incontrato qualcuno che era molto bloccato. Ekadasha era all’opera. Ho scoperto che questa persona è
influenzata in modo molto fanatico da qualcosa. Non voglio nominarlo, ma abbiamo scoperto che queste cose non sono
corrette. In ogni religione c’è gente che va diffondendo idee assurde. Se non avete alcun discernimento al riguardo, nessuno può
aiutarvi. Dovreste avere una piena discriminazione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Allora Shiva è con voi. Ma se vi
dedicate a tutte queste cose senza senso, devo dire che è autodistruttivo. Ma per il Sé, ciò che è distruttivo è il potere di Shiva.
Quello che qui chiamiamo il Sé, è il potere di Shiva.

Egli distrugge in molti modi, in molti modi. Potete perdere la vostra reputazione, potete perdere la salute, potete perdere la vostra
ricchezza, può accadervi di tutto finché non siete completamente distrutti e…Ho conosciuto gente che anche sul letto di morte si
mette a parlare di denaro; di come lei dovrebbe ottenere denaro, di come lui guadagnerà denaro, e cose del genere. Invece di
parlare di Dio o della Realizzazione del Sé, parlano in questo modo. È una cosa così nobile. Se osservate Shiva, lui non possiede
nulla, non vuole nulla. Qualunque cosa gli diate, come un samarpana[3] o qualsiasi cosa, egli non l’accetta e la passa alla Shakti:
“Fanne ciò che vuoi”.

È Lei che fa funzionare ogni cosa per farvi del  bene, per rendervi felici. Lui non se ne preoccupa. In questo caso, dovete
compiacere Shiva! Egli non cercherà di compiacervi, siete voi che dovete fare di tutto per compiacerlo. È una personalità molto
difficile quella di Shiva. Nel Corano, non si parla separatamente di Allah o di Shiva, non si fa distinzione. Perché le persone con
cui egli (Maometto) ebbe a che fare, erano tutte rozze, stupide. Quindi non spiegò tutti i dettagli, che Dio è in forme differenti.
Quindi c’è un solo Allah che conoscono. Ma non fanno niente che dimostri le differenze del loro lavoro e delle loro opere. È la
Shakti che ama, sono d’accordo, ma anche lei può adirarsi molto. E quando va in collera, non c’è scampo!

Ora devo dirvi, come Sahaja yogi, di sviluppare le vostre qualità per compiacere Shiva. C’è troppa ambizione, troppe esigenze.
Tutto questo non è necessario. Naturalmente, io desidero che viviate bene e in modo splendido, non stupido come andare nella
giungla o comportarsi da hippy;  non è questo il punto. Il punto è che l’attaccamento alle cose deve sparire dal profondo del
vostro cuore. Una persona devota a Shiva, non dà importanza al denaro, non sa niente di denaro. È una persona molto generosa,
moltissimo. È semplicemente generosa. La gente la giudica stupida per il modo in cui si comporta, ma io non la penso così. Non
è assolutamente questa la definizione. La descrizione di un devoto di Shiva è che non è interessato al denaro, è molto generoso.
Qualsiasi cosa gli chiediate, ve la darà.

Mahavira era così. Mahavira si era recato a meditare nel suo giardino e Vishnu sotto le spoglie di Shri Krishna venne a dirgli:
“Vedi, non ho vestiti. Tu hai questa veste, perché non me ne dai metà?” Egli disse: “D’accordo, puoi prenderla. Puoi prenderla
tutta”. Perché diceva: “La mia casa è qui, indosserò i miei vestiti”. Ciò che fece non fu dimostrare che la nudità è una
grandissima cosa. Ma se osservate cosa fanno i giainisti, costruiscono grandi, immense statue di Mahavira che lo ritraggono
completamente nudo. Voglio dire, questa è la perversione della mente umana. Perché egli agì in quel modo, dovremmo saperlo.
Egli era così distaccato, così distaccato, da dar via gli abiti, che c’è di male? Non era per esibirsi o cose del genere. Ma la
generosità, la gente non la comprende. E i giainisti sono i meno generosi!

Quindi, neppure la qualità di tutte queste grandi incarnazioni è stata capita. Perché esiste una specie di illusione. Per esempio,
Shiva è sempre con pochi vestiti addosso, pochissimi. E cosa mangia? Nessuno lo sa. Quali sono i suoi desideri e cosa vuole?
Nessuno lo sa. Una persona con una grande competenza musicale canterà davanti a lui, a lui sta bene. O anche se arriva un
matto a cantare, a lui sta bene. Per lui non ha importanza, non è meticoloso per quanto riguarda la musica e le note, se sono
giuste oppure no. Egli è oltre tutte queste cose. È al di là di tutte le formalità che abbiamo per tutto, lui è al di là. Egli è la
spiritualità stessa, è oltre tutte queste cose. Che siate un musicista o un artista, chiunque siate, egli gioirà. Lui è colui che gioisce
e gioirà di qualunque cosa semplice, di qualunque cosa sia data con il cuore. Egli gioirà. Qualsiasi cosa sia espressa con il cuore,
ne gioirà. Non è una persona condizionata, secondo la quale una cosa deve essere moderna, deve essere in un certo modo. Lui
non è condizionato. Non pensa alla maniera degli esseri umani che si mettono a fare tutto in modo meticoloso, analizzando se
una cosa si armonizzi o meno con un certo schema. Persino, persino per quanto riguarda l’arte, persino per qualsiasi cosa
scaturita dal cuore di qualcuno, cercheranno di scoraggiare questa persona.



Ho visto della gente con certi condizionamenti! Una cosa di Shiva è che lui non ha condizionamenti per nessuna cosa, niente.
Questo è il motivo per cui lo chiamano mast-maula[4]. Non è assolutamente condizionato. Se avete qualche condizionamento
nella mente, non siete devoti di Shiva. Va tutto bene, dovreste vestirvi bene, dovreste fare questo…ma non dovreste avere
condizionamenti per cui se non fate una certa cosa sarete fuori casta, fuori moda, fuori di… è molto difficile per la gente non
accettarlo. Al giorno d’oggi entrano in uso mode di ogni tipo, di ogni genere. Chiedo: “Che roba è?” “Oh, questa è la moda”. C’è
qualche Dio dietro questa moda, o c’è qualche deità che vi parla di queste mode? Oggi viene, domani scomparirà.

Ciò che sto dicendo è che, se dovete venerare Shiva, dovreste decondizionarvi. Voi vivete nel mondo del Sahasrara. Se qualcuno
non è vestito bene, fine! Qualcuno è vestito troppo alla moda, fine! Gli esseri umani hanno la capacità di criticare chiunque. E
criticare tutti non è niente di fondamentale, perché si può capire se lo fate con le vibrazioni, ma senza le vibrazioni è solo perché
“questa non è la moda, quella non è la moda”.

Qual è la moda di Shiva? Ditemelo. Segue forse qualche moda? Qualsiasi cosa gli diate lui è contento. Qualunque cosa gli diate,
la mangia. È pieno di questa capacità di apprezzare perché è la personificazione della gioia. Egli è pace e gioia. Se siete
adoratori di Shiva, non dovreste avere condizionamenti di nessun tipo.

Intendo dire che anch’io normalmente indosso dei semplici sari, molto semplici. E capita che la gente pensi che io sia una donna
molto povera. Io sono povera perché non do importanza al denaro, non me ne preoccupo. Dovremmo renderci conto che Shiva è
l’uomo più povero, il Dio più puro. Non indossa nessun alankaras[5], non indossa nulla, vive soltanto con il suo corpo. Poiché lui
non è altro che l’incarnazione della gioia, nient’altro che la forma completa della gioia e della felicità.

Quindi, un’altra qualità di un devoto di Shiva dovrebbe essere la gioia. Dovreste gioire di tutto, qualsiasi cosa vediate, qualunque
persona vediate. Il solo modo in cui potete farlo è abbandonando la caratteristica umana di criticare, di criticare gli altri. Se, per
esempio, gli inglesi vanno nelle case indiane, dicono “Non ci piace”. “Ah sì? E cosa, cosa non vi piace?” “Non ci è piaciuto il
tappeto”. Il “non mi piace” è di per sé contro la vostra Shakti. Supponiamo poi che un americano vada in una casa inglese, dirà:
“Non mi piace”. È molto comune. Dicono tutti: “Non mi piace”, “Non mi è piaciuto”. Ma chi siete voi per dire “mi piace” o “non mi
piace”! Non ci si rende conto che dicendo tutte queste cose, si dimostra di non avere in sé il principio di Shiva.

Posso capire qualcuno che non può camminare, d’accordo, a una persona così è permesso usare dei bastoni o qualcosa del
genere, è permesso. Ma se dice: “Non mi piace quella persona perché non usa il bastone”, dimostra di essere un tipo molto
egoista. Lui usa il bastone e vuole creare una regola, in un paese democratico, per cui la gente debba camminare con i bastoni in
mano. È molto difficile.

In Occidente è molto comune, vedete, avere un certo tipo di cappello, avere un certo tipo di abito, indossare questo tipo di
chiroot(?). Ogni cosa ha un condizionamento. Al giorno d’oggi l’acconciatura dei capelli è diventata una cosa proprio ridicola per
le donne. Poiché non mettono l’olio in testa non avranno unto nei capelli. Se qualcuno va a trovarle, si laveranno i capelli. Non mi
pare che (i loro capelli) abbiano un gran bell’aspetto. Certamente, non dico che occorra avere tanto olio sul viso e le orecchie, ma
cosa c’è di tanto importante?

Nella vita c’è anche un’altra cosa, siamo molto egocentrici. Desideriamo impressionare gli altri. Se indosso un abito o qualcosa
del genere, devo fare colpo. Voglio dire, e allora, se anche fa colpo? Se arriva un serpente, vi morderà qualsiasi abito possiate
indossare, da qualsiasi paese possiate provenire. Tutte le identificazioni di questo tipo, non appartengono ad un devoto di Shiva.
Un devoto di Shiva deve perdersi semplicemente nell’estasi della gioia. Molto meticolosi nell’acconciatura dei capelli, molto
meticolosi nell’abbigliamento…non so in cosa siano meticolosi. Con tutto ciò, cosa guadagneranno? Nulla. Diventano popolari? E
una popolarità di questo tipo, che è così superficiale, a che serve?

Dovete avere rispetto, rispetto per il vostro essere. Non solo come esseri umani, ma come Sahaja yogi. Siete Sahaja yogi. Siamo
devoti di Shiva. Non ci interessa, non ci preoccupiamo. Qualsiasi cosa sia, Shiva è dentro di noi e noi risplendiamo del potere in



noi che è quello della Kundalini. Potete essere vestiti benissimo, potete essere qualsiasi cosa,  ma se le vostre vibrazioni sono
cattive, a che serve? Se non potete giudicare le persone in base alle loro vibrazioni, ma in base a cose assurde come i vestiti e i
baffi, ha forse qualche valore?

In Sahaja Yoga il vostro sistema di valori deve essere Sahaj. Ho visto molte persone: “Non mi piace la loro casa, non mi è
piaciuto questo…”. L’espressione “non mi piace”, è nishidda[6], deve essere abbandonata dai Sahaja yogi. Se non vi piace nulla,
non siete Sahaja yogi. È naturale, certo, se c’è qualcuno che è contro Sahaj e cose del genere, tuttavia dicendo “non mi piace”
cosa ci guadagnerete? È uno spreco di energie. A causa di ciò, in Sahaja Yoga ho visto gente che mi ha creato problemi, tanti
problemi. Soltanto perché sono molto egocentrici. “Quest’uomo è cattivo, quella donna è cattiva, lui è questo, quello…” A volte mi
sorprende. Perché quando queste persone vengono da me, mi stupisco che siano delle persone molto belle.

Ma la gente è anche molto egocentrica. Ho anche visto persone che non si preoccupano di venire agli incontri, ai puja. Perché
hanno il lavoro. In totale ci sono undici puja, ma loro non vengono perché sono molto impegnati. Dovreste partecipare almeno ad
un puja. I devoti di Shiva gioiscono soltanto dei puja, di nient’altro. Tutto il loro essere è assolutamente vibrato dalla devozione
per Shiva. Per loro questa è la cosa più importante da fare.

In Sahaja Yoga ci sono anche persone che cercano di ricavare denaro da Sahaja Yoga. Molto sbagliato, molto sbagliato, molto
sbagliato. Sahaja Yoga è per darvi punyas, per darvi benedizioni, e se non ve lo ricordate e meglio che lasciate Sahaja Yoga.
Potete associarvi a qualche affare o qualcosa di irregolare molto facilmente, molto facilmente. Finché non finite in prigione e ci
rimanete. Ma per gioire dei vostri poteri spirituali dovete imparare alcune cose. Una di esse è decondizionare voi stessi. “Non mi
piace” o “ Mi piace”; queste frasi devono scomparire dal vostro linguaggio.

Simpatie e antipatie sono soltanto per gente dalla visione limitata. Dovreste imparare ad apprezzare. Il vostro potere di
apprezzare dimostrerà di quanta spiritualità siete dotati. E il vostro potere di osservazione dimostrerà ciò che osservate. Per
esempio, alcuni verranno a dirmi: “Non mi è piaciuta quella signora, aveva un sari ridicolo”. Che vuol dire? “Non mi piace perché
si metteva la mano in testa”. E allora? Dal momento che vi create un’immagine delle persone, volete che tutte vi si attengano,
diversamente non vi piacciono. Che vi piaccia oppure no, nessuno cambierà. Perché dunque sprecare le vostre energie?

Certe volte ci sono dei musicisti che non sono tanto bravi. Ricordo che una volta andai a casa e chiesi a mio padre: “Come canta
questo musicista?” Egli disse: “È molto coraggioso, molto coraggioso”. Chiesi: “Perché, cos’è accaduto?” Rispose: “Canta senza
preoccuparsi e qualche volta stona, va fuori taala[7], non importa, ma canta. È molto coraggioso, himmatwala[8]”. Ho visto che
questo è il modo in cui aveva l’abitudine di mostrare apprezzamento. Quando questo tipo iniziò a cantare, io mi accorsi che era
così, ma mio padre diceva: ”Wa-wa, wa-wa”, incoraggiandolo. Vedete, ho riscontrato in mio padre queste qualità divine; il modo
in cui era tollerante, in cui… non la chiamerei neanche tolleranza, semplicemente apprezzamento. Lui apprezzava qualsiasi cosa.

È questo il punto, se i Sahaja Yogi hanno questa condizione di apprezzamento, gioiranno di qualsiasi cosa. Perché voi uccidete
la gioia, ve ne rendete conto? Qui c’è assortimento di persone, c’è varietà di abiti, varietà di famiglie e di tanti paesi. Per me voi
siete soltanto Sahaja yogi, i miei figli, è tutto. Io non passo il tempo a giudicarvi in base al vostro abito o alla vostra pettinatura,
no. Tutte le cose moderne sono estremamente condizionanti. E vi condizionano talmente che diventate irresponsabili. Come
Sahaja yogi diventate irresponsabili.

La vostra principale responsabilità è Sahaja Yoga. Perché dovreste rendervi conto di che lavoro si tratta. È un lavoro talmente
grande trasformare il mondo intero. Questa è la mia visione. Anche a questa età avanzata penso allo stesso modo. Ora, se
questa è la mia visione, quale dovrebbe essere la vostra disposizione? Quella di fare di tutto per diffondere Sahaja Yoga. È
questa la cosa principale. Vi invito a questi puja proprio per rinnovare, direi, per darvi maggiore energia e tutto il resto. Ma se lo
prendete soltanto come una grande benedizione e ve ne state seduti a casa, non serve a nulla. Dovete diffondere Sahaja Yoga!

Mi ha sorpreso sentire che a Lucknow ci sono soltanto duecento Sahaja yogi. Come può essere? La prima volta che andai a
Lucknow, c’erano almeno tremila Sahaja yogi e non avevamo prenotato nessuna sala. E, pensate, improvvisamente ho scoperto
che tanti se ne sono andati. Com’è possibile che ci siano duecento Sahaja yogi? O dite bugie, oppure siete dei buoni a nulla.



La responsabilità di tutti i Sahaja yogi, di tutti i Sahaja yogi, è, innanzitutto, diffondere Sahaja Yoga. A quante persone avete dato
la realizzazione? Dove avete parlato di Sahaja Yoga? Ho visto che anche viaggiando in aereo, chiunque ci sia mi dirà: “Sa, il mio
guru è questo, è un guru talmente grande, questo, quello.” Apertamente, spudoratamente, parlano di guru orribili! Mentre voi
siete molto timidi nel parlare di Sahaja Yoga. Mai in pubblico, a meno che non abbiate un programma, un programma pubblico e
cose del genere. Non avete neanche tempo per Sahaja Yoga, siete persone molto, molto impegnate.

Se, dunque, dovete seguire Shiva e le sue benedizioni tutto il tempo, la sua protezione su di voi, dovete essere Sahaja yogi di
qualità molto elevata. Lo si dimostra quando fate di tutto per diffondere Sahaja Yoga. È questo che manca. Sono molto felice
che in Australia Sahaja Yoga si sia diffuso tanto. Non so cosa sia accaduto. In un luogo complicato come l’Australia. All’inizio ho
avuto qualche ostacolo, ma ora si è diffuso. Anche in Austria si è diffuso. E anche in Italia. Ma diversamente non si diffonde
proprio. Qual è il motivo? Il motivo è che i leader non si impegnano al massimo. Per esempio, in Inghilterra ho viaggiato da nord a
sud, da est a ovest, in tutte le direzioni. Lì abbiamo pochissimi Sahaja yogi, davvero pochissimi. Dovete andare nelle università,
presso i più giovani. Se può diffondersi il movimento hippy, perché non Sahaja Yoga? (Il movimento hippy) si è diffuso assai
rapidamente, perché non Sahaja Yoga?

Ci sono tutte queste cose da cui devo mettervi in guardia. State attenti! Se avete ricevuto la Realizzazione, avete la
responsabilità di dare la realizzazione agli altri e diffondere Sahaja Yoga.

Se non riuscite a farlo, che Dio vi salvi. Io non ho niente da dire. Dovete fare introspezione: “Cosa ho fatto per Sahaja Yoga? Cosa
ho avuto da Sahaja Yoga?” E sono sicura che dopo questo Shiva puja, vi dedicherete al principio di Shiva dentro di voi. Il principio
di Shiva non ‘dà agitazione’, è molto, molto austero, è molto potente. Dovete dedicarvi e dovete arrendervi. Più di ogni altro
lavoro, più di ogni altra impresa, è questo il più alto.

Con questo, chiedo a Shiva di concedervi benedizioni, benedizioni complete, affinché vi trasformiate nella personalità di
Shiva.Che Dio vi benedica tutti.
NOTE
[1] Devoti di Shiva.

[2] Devoti di Vishnu.

[3] Offerta.

[4] Chi è perso nella gioia ed è quindi senza pensieri.

[5] Ornamenti, decorazione.

[6] Vietata; sulla lista nera.

[7] Tempo, ritmo

[8] Coraggioso
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Sto parlando loro dell’amore, l’amore onnipervadente di Dio Onnipotente. Egli ha creato il tutto. Esiste tutta un’atmosfera, tutto
un sentimento d’amore. Ma è possibile solo per le persone che sono innocenti come bambini. Se siete molto radicati nel vostro
odio, nessuno può salvarvi. Avrete dieci argomentazioni per dimostrare che il vostro odio è giustificato. Poi vi spingerete fino ad
ogni limite per giustificarlo.
Abbiamo avuto nel nostro paese - che si suppone sia molto sobrio, molto pacifico - abbiamo avuto persone che credono solo
nell’uccidere, uccidere questa persona o quell’altra.

Quindi, persino in questo paese, che non credeva in tutte queste cose, da molto tempo ci si abbandona a violenze di ogni tipo.
Ma fondamentalmente siamo persone che credono nella pace, perché senza la pace non può verificarsi alcuna crescita. Deve
esserci pace completa. Se c’è pace nel vostro cuore, se c’è pace intorno a voi, diventate una bellissima nazione. Non per paura,
non in seguito a pressioni, bensì dal di dentro; se siete una persona che ha pace completa nel cuore, non avete paura di niente,
ma emettete pace. Date pace. Chiunque si avvicini a una persona così riceve la pace, la sensazione di pace.

Voi tutti siete Sahaja Yogi. Avete tutti la Realizzazione. Significa che il vostro spirito ora emette vibrazioni di pace e di gioia.
Ovunque siate, emetterete vibrazioni di pace. Creerete la pace. Scoprirete dei modi di creare la pace, per stabilizzare
un’atmosfera serena. È molto importante crescere in modo da creare pace, dare pace agli altri e diventare degli esempi.
Non posso credere che qui a Delhi avrei potuto avere così tante anime realizzate. Non me lo sarei mai aspettato. Prima di tutto
ho dovuto aspettare che la gente sviluppasse una mentalità adatta a comprendere il mio lavoro, perché abbiamo avuto la
scissione e così tanta gente ha perso la vita, ha perso le proprietà ed io ho affrontato tutto ciò. Ho visto tutto io stessa. E loro
non riuscivano, proprio non riuscivano a perdonare gli altri.

Il perdono è un ottimo metodo per comprendere il dolore degli altri, i problemi degli altri; ma dovete sviluppare questa profondità.
Invece di andare in collera, di diventare vendicativi, se riuscite a sviluppare questa pace dentro di voi, se riuscite ad avere la pace
della mente grazie all’amore divino, non avete bisogno di fare niente di più. Ora è solo la pace che avete nel cuore. Cercate di
percepirlo. Siete persone pacifiche. Non siete persone che si turbano facilmente. Non darete mai spiegazioni per esservi
arrabbiati, per aver rovinato l’umore della gente. Non lo farete. Siete superiori a tutta questa collera e a questo stupido
atteggiamento vendicativo.

È difficile spiegarlo alle persone che non sono anime realizzate, perché se parlo loro, non lo apprezzeranno. (Ma) se ottengono la
realizzazione, possiamo parlare loro.
Quindi, la cosa migliore è che diffondiate Sahaja Yoga. Diffondetela fra i Sikh, fra i musulmani, fra i cristiani, ovunque; e
specialmente fra gli indù, perché trovo che oggi anche gli indù abbiano smarrito la capacità di comprensione del nostro paese e
della sua cultura. Ed è appunto così che si vendicano, si vendicano. Non capisco questo tipo di vendetta. Ma che fare? La gente
è già a quel livello, a quel basso livello in cui non comprende molte cose.
Ad esempio, ora non vogliono che si costruisca un tempio di Shri Rama in un punto particolare. Poiché non sono Sahaja Yogi,
non posso dire loro che quello è il luogo dove egli nacque. Quindi dobbiamo avere pieno rispetto della sua incarnazione. Se
quello è il luogo in cui è nato, possiamo sentirlo con le vibrazioni, allora perché negare il dato di fatto e la verità solo perché non
volete che si faccia? È molto difficile parlare con loro.

Ciò che si deve capire è: cosa ha fatto per noi Babar? Chi era Babar? Era uno straniero e questo (tempio) non è neanche stato
costruito da Babar. No. È stato qualcuno, uno dei suoi militari, che andò a costruirlo ed è per questo che lo chiamano un Babri
Masjid.
Ma scopriamo cosa accadde a questo signor Babar. Morì, ma veniva dall’estero. Non era nemmeno un indiano. E, non importa,
non era nemmeno nato lì. Voglio dire che non aveva niente a che fare con quel luogo, ma so per certo e tutti voi lo saprete, potete
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sentirlo proprio ora sulle vostre mani, che Babri Masjid è il luogo in cui nacque Shri Rama.
Ora, se volete costruire lì un tempio, cosa accadrà di male alla gente? Cosa succederà loro se si costruisce lì un tempio? Voglio
dire che si tratta solo di una questione di rispetto e di sensibilità. Anch’io dico il nome di Rama, tutti recitano il suo nome perché
dà un tale sollievo, un tale conforto. Ma il modo in cui la gente considera le cose è difficile, non si riesce a parlare con loro.

Ora stanno parlando di un’altra assurdità. In Kashmir hanno un capello di Maometto. Adesso qualcuno ha detto che non è un
capello suo. Come fate a saperlo? Qual è il vostro criterio per decidere di chi sia quel capello? In realtà, vi stupirete, quando mi
sono recata in Kashmir, stavamo andando da qualche parte in macchina quando improvvisamente sentii vibrazioni fortissime.
Così chiesi all’autista: “Perché non giri la macchina da questa parte?” E lui: “Perché?” “Perché voglio andare lì.” Disse: “È una
vecchia strada, e ci vivono poche persone.” “Non importa. Vai.” Ci avvicinammo sempre più e c’erano alcune case di musulmani,
così li chiamammo e chiedemmo loro: “Cosa c’è qui?” Risposero: “Questo è Hazrat Bal.” Persino il nome vi dà una gran pace. Era
il capello di Maometto.

Ora gli indù non vogliono saperne di lui e i musulmani non ne vogliono sapere di Shri Ram. È molto sorprendente. Hanno tutti i
loro negozi dove vendono le loro cose, ma non capiscono che qualsiasi cosa stiano vendendo è la stessa che stanno vendendo
gli altri. Ad esempio dicono: “Allah.” Chi è Allah? Secondo Sahaja Yoga, Allah non è altro che Vishnu, e Vishnu venne anche come
Shri Ram. Quindi, qualsiasi cosa essi chiamino Allah è Shri Ram stesso. Solo un Sahaja Yogi può capirlo. Se alzate le mani ora
mentre parlo, sarete sorpresi dalle vibrazioni che ci sono perché è Shri Ram, cioè Allah, che state cercando di insultare con la
vostra stupidità.

Quindi potrebbe essere stupidità da parte dei musulmani o da parte degli indù. Nemmeno gli indù capiscono. In qualche modo
sanno che quello è il luogo di nascita di Shri Ram. In qualche modo, non so, qualcuno deve averglielo detto. O forse…non so
come facciano a saperlo, non conoscono le vibrazioni. Non ho ancora incontrato molti indù che abbiano vibrazioni, intendo quelli
che si possono definire fondamentalisti. Non hanno mai vibrazioni. Così mi chiedevo come facciano a sapere che questa è la
janma bhumi (la terra natia) di Shri Rama. Forse in qualche modo ne sono venuti a conoscenza. Ma non hanno nessun elemento
per provarlo. Il problema è che se fossero anime realizzate, se i giudici della nostra corte suprema fossero anime realizzate, se il
nostro governo fosse (formato da) anime realizzate, avreste potuto parlare con loro. Invece sono tutti – come posso dire? –
persone completamente bloccate. Come dire loro che questo diverbio è un’assurdità? Costruire un tempio di Shri Ram va
assolutamente bene. Ma qualsiasi cosa possiate dire, il problema è che prima dovrebbero ottenere tutti la realizzazione.

Proprio ora, nel momento in cui stiamo parlando, non ci sono persone a sufficienza che abbiano avuto la realizzazione del sé.
Voi siete tutti anime realizzate. Un’altra persona mi ha detto che stava dando la realizzazione a questi mahantas – mahantas
sono le persone che vengono considerate sante – e ognuno di loro, una volta ottenuta la realizzazione, è stato smascherato,
quindi lui non sapeva cosa fare con loro. Ciò potrebbe accadere a chiunque, persino nelle chiese cristiane o se andate dagli
ebrei, ovunque scoprirete che è questo il problema. Se date loro la realizzazione, saranno smascherati. Quindi che senso ha
turbare tutta la gente che ha grande fede in loro e che pensa che siano persone grandissime?

L’unico modo in cui adesso potete giudicarli è attraverso le vibrazioni. Ma per amore, non posso dire loro: “Non siete anime
realizzate. Non avete diritto di parlare di Shri Ram o di Maometto. Sono molto oltre la vostra portata.”
Quindi, ora il problema è tra le persone che hanno la conoscenza e coloro che non ce l’hanno. Prima c’era un grosso divario. Solo
una persona era un’anima realizzata, allora la lapidavano, la percuotevano, facevano cose di ogni tipo. Ora siete così tanti. Così,
ovunque esponiate i fatti, anche su questo palco, nessuno vi ascolterà.
Vorrei chiedervi una cosa sola. Date la realizzazione a quanta più gente possibile, e non alle cosiddette persone “spirituali.”
Perché vengono smascherate, allora a che serve?

Questa è una cosa comune. In tanti mi hanno detto: “Abbiamo dato la realizzazione ad un prete. È stato smascherato.” “Cosa
significa, cos’è accaduto?” “ È stato smascherato, Madre. È finito in carcere.” “Oh, questo è troppo. Dopo aver ottenuto la
realizzazione, finisce in carcere.”
Così è questo il problema. Con l’amore, non potete essere ipocriti. L’amore…dovete essere personalità pure. Sforzatevi di
purificare voi stessi. Se siete ancora collerici, se siete ancora avidi, se avete tutte queste cose, l’amore non funzionerà. Non



funzionerà.

Amare qualcuno in modo divino, significa in primo luogo comprendere il valore dell’innocenza. Perché io amo i bambini? Perché
sono innocenti. Non hanno tutte queste cose. In questi giorni, ad esempio, nel nostro paese ha avuto inizio un’epidemia,
un’epidemia di corruzione. Non è semplice. Ogni persona su tre che vedete, (è vittima di) un’epidemia di corruzione. Perché?
Perché vogliono denaro. D’accordo. Cosa fanno poi con questo denaro? Non sanno dove nasconderlo, allora lo mettono in una
specie di vaso o qualsiasi cosa sia e il denaro va perso. Se non accade, vengono catturati. Non è così importante. Ciò che è
importante è: “Perché ho questa avidità?” Le persone ricche sono più avide di quelle povere perché i poveri, almeno, hanno un po’
di timore di Dio. Ma i ricchi sono molto avidi. Corrono dietro a questo, corrono dietro a quello. Non c’è fine. È davvero
sorprendente che in questo nostro paese sia iniziata questa nuova malattia. Con questa malattia, persino in Sahaja Yoga ci sono
alcune persone che hanno fatto di Sahaja Yoga un affare e guadagnano denaro. L’avidità è qualcosa che vi viene dal lato destro
e vi mettete a giustificarla. Non c’è posto per l’amore nel lato destro.

Ora quest’avidità si è spinta a tal punto che tutto il paese sta andando in rovina. Non possiamo progredire. Non riusciamo a
raggiungere niente, perché ovunque ci sono persone che soffrono di avidità. Ma se amate il vostro paese, se avete amore per il
vostro paese, non lo farete. Questo amore, però, non c’è. Amano…non so chi amino. Amano i loro figli in modo da rovinare loro la
vita.
L’amore non è limitato. L’amore deve essere illimitato. Amore illimitato che unisce il mondo intero. C’è questa forza, c’è già
questa forza in azione; l’unica cosa è che dovete diventarne gli strumenti, diventare le persone in grado di trasmettere questo
amore. Avete ogni diritto a questa grande ricchezza d’amore e potete diffonderlo tutt’intorno. Ma trovo che persino qui la gente
pensi in termini di soldi. Il denaro è il nemico dell’amore. Vi assicuro che se siete interessati al denaro, non potrete mai
progredire in Sahaja Yoga.

Io sono senza speranza, ne convengo. Non so nemmeno come provarne interesse. Cosa c’è di così interessante al riguardo? E la
gente ride di me, dicendo: “Non sai neppure cose semplici come contare i soldi.” Ho risposto: “Lo so.” Posso dirvi così (con
facilità) quanto denaro ci sia, ma non mi interessa. Ci sono tante altre cose di cui interessarsi. Guardate i bambini. Guardate le
persone gentili, belle. In tutto il mondo ci sono tante belle persone, belle cose. Perché prestare tanta attenzione a questa roba
inutile, che va e viene? Ma direi che è questa la cosa più allettante che c’è anche qui.

In India c’è il livello peggiore, penso. Dicono che l’India sia il paese più corrotto, ma non lo so. Non ho mai visto cose di questo
genere, ma deve essere vero. In una occasione come questa, è molto auspichevole che pensiate che il denaro non ha per voi
alcun valore, alcun valore, e sarete stupiti che non avrete mai sete di denaro, assolutamente. Questa è una cosa che dovete
assimilare in Sahaja Yoga, che il denaro non ha valore. Non c’è alcun interesse nel denaro. Il vostro denaro consiste in quante
persone abbiamo in Sahaja Yoga, quante ne avete portate in Sahaja Yoga, quante hanno ottenuto questa gioia. Non l’avete
acquistato. Nessuno deve acquistarlo. È gratuito, fluisce ovunque. Dà così tanta gioia. Cos’altro volete ottenere con i soldi?
Niente. Con i soldi (vengono) soltanto mal di testa, paura e problemi di ogni tipo.

Parallelamente a Sahaja Yoga, dovrebbe esserci una vita di libertà, completa libertà e gioia, niente di cui preoccuparsi. Niente
dipende dai soldi. Ho visto persone estremamente felici e gioiose, pur vivendo in condizioni poverissime; mentre coloro che
hanno molto denaro, specialmente all’estero (rispetto all’India) le persone sono ricche, ma soffrono di depressioni, ci sono
situazioni strane di ogni tipo. Si suicidano. Perché? Se il denaro fosse tutto, perché tutta la gente dei paesi ricchi si ucciderebbe?
Che cosa ci guadagnano? E tutto il tempo pensano a come seguire una certa moda. La moda… perché se non si ha denaro non si
possono seguire le mode. Ora seguire le mode è così comune, così comune, che la gente lo desidera ardentemente. Se non
riescono a seguire le mode, pensano di avere qualcosa che non va, qualcosa…Ma non voi, perché siete Sahaja Yogi.

Adesso voi vedete accadere queste cose; quindi cosa dovete fare? Abbiate pietà di queste persone - non disprezzo, ma pietà – e
dovete dire loro: “Cosa stai facendo? Perché stai sprecando il tuo tempo? Questo è il tempo migliore perché tu raggiunga lo
scopo più elevato della tua vita, la realizzazione del sé, perché stai correndo così dietro a tutte queste cose? Cos’è che ti fa
correre questa corsa sfrenata?
Penso che ci troviamo ovunque a un punto di rottura e che la gente stia riflettendo, ma siete voi che devete provvedere. Potete



farcela su larghissima scala.
Voglio dire, ho visto persone che non hanno niente interiormente. Non sono spirituali. Non possono dare la realizzazione o
niente del genere. Ma solo per il fatto che svolgono del lavoro nel sociale, sono molto famose. Cos’è il lavoro sociale? Occuparsi
dei poveri o qualcosa del genere.
Quando il vostro amore, che è così grande, che è così efficace, inizia ad agire, sentite che dovreste fare qualcosa; allora sarete
stupiti di come Sahaja Yoga sarà compreso.

Finora Sahaja Yoga va bene, la gente è molto bella, eccellente, santa e tutto quanto. Ma l’effetto di questo deve essere visto, e si
dovrebbe vedere l’effetto di questo, del vostro amore. In primo luogo, il perdono. Dovete perdonare la gente. Sono
assolutamente stupidi. Vi ho spiegato proprio ora quanto siano stupidi. Quindi non c’è niente di cui preoccuparsi. Se siete una
personalità dotata di questa saggezza, dovreste cercare di giudicare tutto con saggezza, e non cadere nella trappola di certe
cose per cui sentite di dover agire secondo una certa moda, oppure – come dire?- seguendo un certo tipo di gruppo. Non ce n’è
bisogno, siamo Sahaja Yogi. Siamo autosufficienti. Se siamo da soli, stiamo bene. Se siamo in tanti, stiamo bene.
Ora dovete sapere che avete raggiunto uno stato molto elevato e che avete toccato quell’amore, l’amore universale di Dio.

Esprimete dunque maggiormente questo amore nella vostra vita quotidiana. Esprimete maggiormente questo amore nei
rapporti con gli altri. Esprimete il vostro amore in modo da rendere felici gli altri. È tutta una cosa su cui riflettere. Come potete
litigare se siete veri Sahaja Yogi? Come potete prevaricare gli altri se sono Sahaja Yogi? Come potete ingannare gli altri se siete
Sahaja Yogi? Non è possibile. Non dovreste avere alcun interesse per tutte queste cose. Ciò significa che ora vi siete purificati,
siete limpidi e adesso siete nirmal. Nessuno può toccarvi.

Dovreste avere questo tipo di atteggiamento, dovreste avere rispetto per voi stessi. Dovreste avere questo tipo di comprensione
di voi stessi. Qual è il vostro ruolo? Qual è la vostra posizione? Dovreste rendervi conto di essere anime realizzate, e ciò che
dovreste fare in quanto anime realizzate dovreste saperlo. Non siete un’altra specie di matti che partecipano ad una gara, e non
siete nemmeno in competizione. Non siete competitivi. State solo progredendo grazie al vostro amore e alle benedizioni. Io so
come funzionano le benedizioni. Ma innanzitutto voi dovete essere degni di queste benedizioni, altrimenti non posso farci
niente. La vostra natura amorevole… È per questo che Cristo ha detto che dovete essere come bambini per entrare nel regno di
Dio. Voi siete già nel regno di Dio, ma dovete essere come bambini; innocenti come loro, semplici come loro e felici come loro di
cose piccolissime. (I bambini) non vogliono cose straordinarie. È davvero sorprendente come il nostro amore, che è in realtà
illuminato dall’amore divino, possa cambiare il mondo intero. Come ho avuto questa idea, e come essa si è sviluppata…Se tutti
mi aiuterete in questo, sono sicura che Sahaja Yoga potrà fare moltissime cose che non sono state realizzate.

Ora andate a casa e pensate a tutto ciò che vi ho detto. Pensateci. Ciò di cui avete bisogno è l’introspezione. “Cosa ho fatto della
mia vita di Sahaja Yogi?” E a quel punto scoprirete che potete fare molto, molto. E deve essere fatto.
Che Dio vi benedica.
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Felicitazioni per il Compleanno. Nuova Delhi (India), 23 Marzo 2002.

Questa cerimonia di felicitazioni è un po’ imbarazzante per me poiché io sono nata come una persona molto semplice e sono
sempre rimasta estremamente semplice. Non comprendo il valore che si dà al denaro. Non so cosa sia l’odio. Non so cosa sia
l’avidità. Sono molto semplice rispetto a tutto questo. Nonostante ciò voi avete ottenuto la Realizzazione. È una vostra
conquista. È il vostro desiderio che avete realizzato. Vedo che oggi ci sono molti bambini nati come anime realizzate.

Credo che sia anche il tempo in cui, nella mia vita, durante la mia vita, tutto ciò doveva accadere. È il destino di ognuno di noi.
Penso che, come Shri Rama, poi venne Shri Krishna, poi venne Gesù, poi gli altri. Era il loro momento. Ed ora è il tempo che io dia
a tutti la Realizzazione. Devo dire che voi l’avete ricevuta con tutto il vostro cuore, dolcemente, e state usando i vostri poteri per
dare amore agli altri e trasformarli.
L’altro giorno stavo parlando dell’amore. L’amore, come viene inteso, è così nel vostro cuore, ma voi conoscete l’oceano di
amore che è nel vostro Sahasrara. Quando il vostro Sahasrara si riempie d’amore la vita cambia. Non è che diventate persone
estremamente intelligenti oppure dinamiche, ma non siete altro che amore e questo amore vi appaga totalmente.

Non vi preoccupate che gli altri vi amino o non vi amino. Non guardate secondo quell’ottica. Ciò che vedete è la gioia che
proviene da questo amore. È un immenso oceano di amore. L’avete provato tutti. Una volta entrati in Sahaja Yoga sapete che
siete entrati nel Sahasrara ed il Sahasrara – vi dico - è la fonte di tutta la verità. La verità è lì, la verità nella sua forma piena. La
Verità è conoscenza ed anche amore.
Se amate qualcuno, di questa persona conoscete tutto.Vi rendete conto se questa persona è buona o cattiva o altro. È davvero
difficile, ma se amate quella persona sapete immediatamente cosa c’è che non va e cosa invece è a posto. Con il vostro amore
avvolgete tutta l’atmosfera che c’è fra voi e quella persona o fra voi e gli altri. Non vedete facilmente i lati negativi, è molto
difficile.
Dicono che io sia stata ingannata dagli altri più di una volta. D’accordo, ma io non comprendo cosa significhi ingannare, il modo
in cui gli altri vi ingannano. Molte volte mi dicono che la gente parla male di me. Sì, lo fa. Posso vedere che lo fa – non importa.
Non fa alcuna differenza per me. Se parlano male di me, pazienza. Invece mi imbarazza enormemente questa cerimonia di
felicitazioni perché io non ho fatto nulla di così straordinario come si pensa. Il fatto straordinario è che qualsiasi capacità
abbiate, se agisce, vuol dire che esiste, proprio come l’amore. Io ho una grandissima capacità di amare, non so come
spiegarvelo. E quest’amore agisce. Lavora. Ed ogni essere umano dà importanza all’amore.
Potreste essere delle persone veramente grandi, potreste essere molto intelligenti o guadagnare molto denaro, qualsiasi cosa.
Non è così importante. La cosa più importante è essere amati. È così; non ne ho fatto una teoria né vi dirò che dovreste
impararlo tutti, ma l’amore è veramente essenziale ed è l’unica cosa che aiuta.
Se risiedete nel Sahasrara e vedete scorrere le onde d’amore, forse alcuni potrebbero approfittarsene, non importa, non fa
alcuna differenza. Taluni potrebbero anche ingannarvi. Va tutto bene. Fanno cose di ogni tipo; ma, vedete, quando c’è amore
siete soddisfatti, non vi preoccupate, perché amate tutti.
Siete soddisfatti. Non vi preoccupate di ciò che gli altri vi fanno, di come si approfittano di voi, di come vi tormentano, o anche di
tutte queste congratulazioni, come hanno fatto. Inoltre tutti i benefici della vostra esistenza vi vengono in modo automatico.
Tutte queste felicitazioni, naturalmente, riflettono voi, senza dubbio, ma per quanto mi riguarda non c’è nulla di grande. Non
penso che ciò che ho realizzato sia una grande conquista per me perché io non ho nessuna visione come tale, ve lo devo dire.
Ho sentito questa parola, che Madre ha una visione. No, no, no, no, non ho nessuna visione, ve lo devo dire. Il mio semplice
suggerimento è che ognuno deve amare, e l’amore puro cambierà la vostra vita, cambierà il mondo intero, senza alcun dubbio.
Dovrebbe venirvi naturale perché adesso siete entrati nel vostro Sahasrara.
Per ogni Sahaja Yogi l’amore dovrebbe essere qualcosa di molto, molto naturale, assolutamente. Per esempio, so bene che
alcuni sono molto maleducati. Stabiliscono norme e regolamenti e poi si infuriano con chicchessia. Taluni occupano certe
posizioni e se ne approfittano per adirarsi con gli altri e anche per perseguitare una persona e torturarne un’altra; lo fanno, vanno
avanti così. Ma non hanno afferrato il punto. Non hanno afferrato il punto. Soltanto se avete amore, amore puro, siete in grado di
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capire. Lo vedete: “Sì, sì, ecco cosa sta facendo, ecco perché è così.” Lo sapete. Ma non vi preoccupate, del perché si comporti in
un certo modo con voi, del perché vi stia creando problemi e, gradualmente, ogni cosa si annulla. Ogni cosa si estingue da sé.
Ho visto molte persone parlare male di me, fare cose di ogni genere contro di me. E allora? Lasciateli fare. È il loro lavoro.
Lasciateli fare. Per quanto mi riguarda non mi danno fastidio, lo sapete. Penso che seguano il loro stile, ma voi che ci
guadagnate? La gioia scaturisce soltanto dall’amore puro. Se non avete puro amore, non potete avere gioia. Dicendo che siamo
molto gioiosi eccetera, io so chi è veramente gioioso e chi non lo è. Non potete dire in modo artificiale “Sono gioioso”. Dovrebbe
essere una specie di sentimento spontaneo, innato.
Siete un oceano di sentimenti, un oceano di splendidi sentimenti. E quando siete arricchiti da questo oceano non vi preoccupate
assolutamente di nulla.
Sapete benissimo che non sono brava con il denaro. Non ci capisco niente. Non sono capace di contarlo. E allora? Questo è un
mio limite, devo dire, ma non importa. Ciò che importa è: “Siete in grado di sentire l’amore degli altri? Siete in grado di sentire la
dolcezza degli altri?” Quando vedete un bambino vi addolcite. Sentite nello stesso modo, per gli altri, o che sono come bambini,
che sono innocenti come bambini? Ed ora vorrei dire che l’innocenza è il segno dell’amore.
Chiunque sia innocente dovrebbe conoscere la tecnica dell’amore. Se siete molto abili, intelligenti, se siete in grado di rispondere
e correggere le persone, fatelo. Ma questa non è la strada giusta. Se avete amore potete correggere la gente senza dire nulla,
poiché l’amore è un’intelligenza suprema. Vi suggerisce tutti i metodi giusti. E funziona. Tutto funziona e allora dite: “Madre è un
miracolo il modo in cui è accaduto”. No, no, non è un miracolo. È una cosa semplice, l’amore ha agito a modo suo. L’amore non è
una cosa morta. Non è un oceano inanimato. Non solo pensa, ma agisce e lo fa in modo così meraviglioso. Talvolta sono stupita
dal suo lavoro. Noi parliamo di miracoli. Niente del genere – è solo amore.
Ora, poiché il Divino vi ama, vi dà i cosiddetti miracoli. Può fare qualsiasi cosa, poiché il Divino vuole che vi dedichiate a Sahaja
Yoga e diventiate dei veri yogi.
Qualsiasi cosa faccia questo amore voi pensate che sia un miracolo. Non lo è. Perché la gente dice: “Madre questo è il tuo stile”.
Non è così. È questione di amore. Io, ad esempio, amo veramente tutti e mi fido molto di tutti. Tanto per cominciare, non dubito
mai e loro continuano ad affondare, eppure ho fiducia che torneranno in sé, che andranno tutti a posto. Date loro una possibilità.
Ma supponendo che provino qualche trucco, vi sorprenderete di come verranno smascherati. Il modo in cui verranno
smascherati è davvero sorprendente
Abbiamo un Sahaja Yogi a Dubai. Mi ha detto: “Madre, non ha scopo dare la Realizzazione a questa gente”. Gli chiesi perché.
Allora mi fece il nome di una persona riconosciuta dalla società come altamente spirituale. “Gli ho dato la Realizzazione ed è
stata smascherata. Non so, non ho mai detto nulla, ma è stata smascherata”. Un’altra persona a cui ha dato la Realizzazione,
anch’essa con una grandissima posizione, poiché aveva ricevuto molti riconoscimenti, fu smascherata. Ha dato la Realizzazione
anche ad un tizio che aveva ricevuto un premio per la pace. Anche lui è stato smascherato. Ed è stata pubblicata sul giornale
tutta la sua storia.
Ciò che accade è che quest’uomo, per amore degli altri dà loro la Realizzazione, ma questo stesso amore agisce in modo che
vengono smascherati. Voi non volete smascherare gli altri. Volete che gli altri in qualche modo vengano in Sahaja Yoga, va bene,
tutto funziona nel modo giusto. Mi ha detto: “Madre, credo che non darò la Realizzazione a nessuno”. Gli ho risposto: “Continua
a darla, se il Divino vuole che una persona sia smascherata, sarà smascherata.
Supponiamo che qualcuno riceva la Realizzazione e gli capiti un incidente; naturalmente si salverà, ma potrebbe avere un
incidente. Perché, qual è la ragione? Perché ha avuto l’incidente? Perché non ha fatto nulla per Sahaja Yoga. È molto ambizioso.
Qualcuno che è molto malato va bene con Sahaja Yoga e qualcun altro che non è così malato va molto peggio. È un fatto.
Sebbene sia protetto - questo è un fatto in Sahaja Yoga - può essere il peggiore. Siete protetti, non c’è dubbio, ma se continuate
in questo modo, se cercate continuamente di andare contro Sahaja Yoga e diventate a-sahaj, soffrirete tantissimo.
È molto semplice, se vi trovate in un posto e vi siete stabiliti in un posto pieno di pace, di gioia ma ve ne volete andare, affrontate
automaticamente qualsiasi cosa si trovi fuori. Se rimanete nel luogo pieno di pace, di gioia e di amore, state bene e crescerete in
spiritualità. Ma se volete uscirne, siete spacciati. Non potete farci nulla. È come una fortezza, o possiamo chiamarlo un luogo
appartato, molto confortevole e pieno di attenzione ed altro e poi volete uscire da questa attenzione. Così ve ne andate. È per
questo che alcuni Sahaja Yogi non comprendono perché ancora non entrano in Sahaja Yoga.
Non serve usare l’intelligenza umana poiché questa intelligenza umana, non è una funzione di qualità molto elevata. La cosa
migliore è innamorarsi del proprio Sé, dell’amore divino, dell’amore che vi nutre, che si prende cura di voi. Noi non sappiamo
come prenderci cura di noi stessi. Non sappiamo come amare noi stessi. Amiamo una persona, ne amiamo un’altra, ma che ne è
di noi stessi? Gli altri pensano che questo sia egoismo; no, non lo è affatto. Amore significa amare il proprio Sé. Se conoscete il



Sé, conoscerete l’amore e vi dissolverete nell’oceano di questo amore. Vi sto dicendo che questa è la mia esperienza, e che
dovreste sperimentare tutti questo amore. Osservate voi stessi. È molto semplice fare introspezione: “Ho amore in me,
completamente? In parte sì, in parte no”.
L’amore può essere molto limitato. Per esempio noi amiamo il nostro paese, diciamo l’India. Se amiamo il nostro paese,
potremmo pensare che tutte le cose indiane siano buone. Non parleremo mai male del nostro paese. Chiunque dica qualcosa
contro l’India, lo odieremo.
È così per tutti. Amate il vostro paese. Dite anche che amate i vostri genitori, che amate tutti. Ma è un amore ristretto. È un
amore limitato. L’amore dovrebbe essere completamente aperto. Allora vi renderete conto della vostra posizione nei confronti
della vostra nazione, della vostra parentela. Saprete tutto. Non avrete bisogno di far del male, non avrete bisogno di dire nulla,
non avrete bisogno di litigare, combattere, ma saprete. Perché l’amore vi dona la conoscenza, la conoscenza completa delle
persone. Sapete ciò che una persona sta tramando, cosa sta facendo, ma non ve ne preoccupate perché l’amate. Non ve ne
preoccupate. “Bene, fa’ pure”. É come un bambino piccolo. Sta percorrendo la strada sbagliata. Lasciatelo andare.
Con tutto ciò, in qualsiasi situazione vi troviate, siete delle persone molto fortunate che hanno raggiunto il Sahasrara e che
sanno tutto su Sahaja Yoga. Ma senza praticare Sahaja Yoga non potete farcela, perché solo praticandolo conoscete il vostro
Sé. Quando meditate conoscete il vostro Sé e allora vi riempite completamente d’amore. Ma adesso, mentre ve ne state seduti,
vi mettete a pensare: “Quell’uomo è veramente cattivo. Lo odio”. Cose di questo tipo. Vi entrano in testa tutte queste stupide
idee. Oppure: “Devo comprarmi quell’oggetto”, oppure: “Devo proprio comprarmi quell’automobile”, e cose del genere. Allora non
state amando. Ma se amate, ciò che accade è che qualsiasi cosa vi occorra la ottenete.Qualsiasi cosa vogliate, la ottenete.
Innanzi tutto, dovete amare voi stessi e questo amore deve essere puro. Di conseguenza dovete purificarvi. Qualche volta vi
identificate moltissimo con il vostro temperamento, con la vostra natura, con la vostra personalità e con tutto il resto, ma poi vi
rendete conto che questo non è amore, è cecità.
L’amore vi dà un’idea completa del vostro Sé. “Chi sono io? Che problemi ho? Perché creo problemi? Perché mi creo problemi?
Vi sorprenderete che l’amore possieda una luce così potente che è la verità e la conoscenza.
Poiché non so se in questo mondo devo biasimare chi non è un’anima realizzata, o chi non lo è pienamente, non lo farò. Perché
non c’è luce nella loro vita, dunque non possono vedere se stessi e non possono vedere gli altri. A che scopo dunque accusarli,
accusare questa o quella collettività, questa o quell’altra nazione? Che senso ha?
Questo amore è universale. Non ha nulla a che fare con uno stile o un tipo particolare. È universale. Ecco perché Sahaja Yoga è
universale. Si sta diffondendo ovunque. Desidero che voi gioiate di questo amore.
Vi farò solo un esempio. Nonna e nipote hanno, almeno in India, un rapporto di amore grandissimo, lo so. Per la nonna il nipote è
tutto e per il nipote la nonna è tutto. Si amano proprio tanto. Qualsiasi cosa il nipote possa fare oppure qualsiasi cosa possa fare
la nonna, va tutto bene. È un’esperienza di grande elevazione. Ci si sente elevati e si gode di quell’amore. Se non c’è purezza
nell’amore, non potrete mai, mai, godere dell’amore.
Dunque vorrei chiedervi di scoprire quest’oceano nella vostra testa, nel Sahasrara che è riempito dal vostro cuore. Sapete che tra
il cuore e il Sahasrara c’è una fortissima relazione? La loro relazione è tale che se la testa di un individuo non è a posto non lo
sarà neanche il suo cuore. Se il suo cuore non è a posto, non lo sarà nemmeno la sua testa. Comunque il riflesso maggiore va
dalla testa al cuore.
Si dice che ci siano geni cattivi o cose simili - nulla del genere. Dopo Sahaja Yoga, i vostri geni cambiano, voi cambiate; adesso
tutto è cambiato. Quindi il vostro cervello è pieno soltanto di luce. Il vostro cuore è pieno di luce e vi state movendo proprio con
slancio, con amore, sempre di buon umore, con cura amorevole. Intendo dire che ogni giorno è così diverso. Ma è questo che ora
avete realizzato. Ora lo avete ottenuto, quindi godetevelo.
Allora il sistema delle caste e il fondamentalismo, l’invidia e le gelosie e la competizione, tutte cose senza senso,
scompariranno. Ma se nell’animo avete una giungla di assurdità, vi si possono insinuare animali di ogni tipo. Per purificarvi con
l’amore, pulitevi con l’amore. Controllate ogni atteggiamento, ogni cosa, con amore e vi sorprendere di come lo troverete più
facile che dominare, controllare, disprezzare, dire cose sbagliate. L’amore è qualcosa che vi corregge talmente, vi corregge
tantissimo e vi dà una gioia così grande che vi sorprenderete con voi stessi per come gestite le cose.
Conosco molti esempi di questo tipo. C’era un Sahaja Yogi che non parlava mai con suo zio, mai. E diceva: “In un certo senso lo
odio”. “Ma perché?” “Non so perché, ma lo odio”. Poi andò ad una corsa automobilistica e lì incontro suo zio. Corse ad
abbracciarlo. Lo zio si mise a guardarlo: “Cosa vorrà? Perché fa così? Che cos’ha in mente? Perché vuole dimostrarmi il suo
amore in questo modo?” Non riusciva a capire. Quando questo accadde, lui (il nipote) non poteva spiegargli che era diventato un
Sahaja Yogi. Lo zio gli chiese: “Adesso cosa vuoi?” e lui rispose: “Nulla, ti voglio bene e basta”.



È così bello comportarsi così. È così bello parlare così. Non ci sono invidia né secondi fini; soltanto la sensazione di un oceano
che lambisce ogni spiaggia e che emette un suono, un bellissimo suono d’amore. E poi le onde tornano indietro. Fluisce
continuamente e lavora incessantemente, mai stanco.
Sappiate che nascere nel Kali Yuga e compiere questo lavoro è un compito veramente arduo, ma non per me. Qualsiasi cosa sia
accaduta, qualsiasi fastidio la gente mi causi, comunque io l’ho portato avanti grazie a questo flusso d’amore. Sono andata
dappertutto, tutte le volte che è possibile, comunque sia lo stato della mia salute non mi sono preoccupata minimamente e ho
sempre gioito tantissimo di tutti voi. Ne ho gioito. Ci sono state due o tre persone orribili, ma non ha importanza.
Quindi quando avete…quando dite tutte queste cose su di me, mi vengono soltanto le lacrime agli occhi. Non so cos’altro dire.
Intendo che è qualcosa che vorrei faceste, che raggiungeste questo modo di vivere in cui lasciare semplicemente fluire il vostro
amore.

Che Dio vi benedica tantissimo.
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Holi Puja,  Palam Vihar, Gurgaon, Delhi (India), 29 Marzo 2002.

(tradotto dall'hindi)

Holi ha avuto origine al tempo di Shri Krishna. Il suo predecessore, Shri Rama, era molto austero. Per questo motivo la società
divenne molto pacifica, ma la gente era priva di gioia. Allora egli pensò di introdurre qualcosa con cui la gente potesse ridere
liberamente ed essere allegra. E come avviene con tutte queste imprese ardimentose, anche nel caso di Holi si verificò l’effetto
opposto. Si iniziò a praticare Holi in un modo molto sbagliato che procurò una pessima fama a questa festa. E si deteriorò a tal
punto che io dissi che non avrei mai praticato Holi così com’è ora.

Questo è il racconto di come ebbe inizio. C’era una demone chiamata Holika. Era la sorella di Prahlad che era tormentato dal
padre. Holika aveva il dono di non bruciare nel fuoco. Il padre di Prahlad, volendo ucciderlo, chiese a Holika di prendere il
bambino e metterlo su una pira ardente pensando che lei non sarebbe morta. Ma, sorprendentemente, lei morì mentre Prahlad
non fu toccato dal fuoco e ne uscì illeso. Questo è un grandissimo avvenimento a dimostrazione che è molto sbagliato essere
crudeli ed aggressivi. Nonostante lei avesse quel dono bruciò. È per questo che abbiamo questa usanza nell’Holi.

Nel nostro paese tutti questi racconti contengono una profonda verità. Dobbiamo renderci conto che se facciamo cose
sbagliate, se affliggiamo gli altri, queste sono tendenze demoniache. Le persone di lato destro sviluppano dentro di sé queste
caratteristiche demoniache. Non dovremmo permettere a nessuno pensiero di questo tipo di entrare nel nostro cervello e
neanche dargli importanza. Dovremmo amare tutti. È molto importante e dobbiamo comprenderlo molto bene, altrimenti
diverremo tutti dei demoni come Holika. Questo racconto contiene una grandissima lezione: nonostante Prahlad fosse un
bambino piccolo egli non fu assolutamente danneggiato. Fu salvato dall’Onnipotente, mentre quella donna che aveva il dono di
non bruciare, bruciò. Aveva ottenuto quel dono dopo molte penitenze, eppure lei fu bruciata mentre lui fu salvato.

Possiamo trarre la conclusione che tutte le tendenze di questo tipo che sviluppiamo sono distruttive e dovremmo liberarcene.
Dovremmo nutrire sentimenti di amore e carità verso tutti. Combattere o gridare contro gli altri non va bene e si tratta di
tendenze demoniache. Noi non dovremmo avere queste caratteristiche demoniache perché siamo Sahaja yogi. Siamo persone
speciali nate per trasformare questo mondo e dovremmo rivolgere l’attenzione a questo. Siamo posti molto in alto, più in alto
degli altri e dobbiamo salvare tutti gli altri da queste tendenze. In questi giorni è molto diffuso. Tutto questo comportamento
crudele, pieno di odio con il quale dominiamo gli altri, torturiamo gli altri, è davvero molto sbagliato e non occorre farlo in Sahaja
Yoga.

Voi siete già molto potenti. Avete tali poteri dentro di voi che se anche qualcuno cerca di tormentarvi in qualche modo, sarete
salvati come Prahlad. Nessuno può distruggervi. Siete protetti. Niente può distruggervi. Ecco perché non dovreste nutrire
sentimenti di odio o antipatia nei confronti di nessuno. Dovreste avere sentimenti di amore e compassione per gli altri e cercare
di trasformarli. Se sviluppate il perdono nei confronti di queste persone esse saranno a posto. Abbiamo davanti a noi il
grandissimo esempio di Prahlad che era un bambino e sfidò il padre che era un demone. Ma lui fu salvato e il padre ucciso. Non
è che si muore soltanto, ma siete proprio distrutti. Qualsiasi pensiero negativo abbiamo provoca la nostra distruzione. Pertanto,
se per caso nutriamo sentimenti di odio o vendetta nei confronti di qualcuno, dovremmo eliminarli.

Questo è il messaggio di Holi per tutti voi.
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Gudi Padwa Puja, Palam Vihar, Gurgaon (India), 13 Aprile 2002.

La ricorrenza del Gudi Padwa che celebriamo viene celebrata anche in altri luoghi, anche nel sud (dell’India). Questa ricorrenza si
celebra ovunque. L’anno Samvcat inaugurato dal re Vikramaditya e l’anno Samvat inaugurato dagli Sahalivahana, hanno inizio
entrambi lo stesso giorno. Oggi è quel giorno. In tutti i paesi si celebra questo giorno (l’anno nuovo). Tutte le date importanti
dell’anno, soprattutto le festività, vengono stabilite su questa base. Noi indiani seguiamo il calendario lunare mentre gli stranieri
seguono quello solare. È per questo motivo che le date delle loro festività non cambiano. Qui in India, ogni festività si basa sulla
posizione della luna. Ed è per questo che le date cambiano ogni anno e una festività cade in date diverse a seconda degli anni. Il
motivo per il quale noi diamo importanza alla luna e fissiamo tutte le nostre date a seconda della sua posizione, è che la luna ha
maggiore influenza del sole sugli esseri umani. Al pari della luna, altri pianeti influiscono su di noi. È per questo motivo che noi ci
atteniamo alle festività in base al calendario lunare.

Ma c’è una ricorrenza la cui data si basa sulla posizione del sole. Quando il sole inizia il suo movimento dall’emisfero sud
all’emisfero nord, si celebra questo giorno come festività (Shankranti). Si celebra questa ricorrenza da una parte all’altra del
paese.
Nel nostro paese, anche l’astrologia è basata sulla posizione della luna. È per questo che il primo calendario creato qui, detto
Shalivahana Shaka, si basa sul movimento della luna. Tutte le date si fondano sulla posizione della luna. Chi non è al corrente
del nostro sistema di date non riuscirà a capire perché le festività cadano in date diverse a seconda degli anni.

Comunque sia, dobbiamo pensare al perché si dà tanta importanza alla luna. Il motivo è che dovremmo essere attenti agli effetti
che la luna ha su di noi. Il maggiore effetto che la luna ha su di noi è dovuto al fatto che è la base del lato sinistro. Pochissimi lo
sanno. Il lato sinistro del corpo, tanto riconosciuto e accettato nel nostro paese, ha su di noi effetti psicologici. Gli effetti sul lato
sinistro sono di tipo psicologico, non intellettuale, e non possiamo controllarli. Qualunque problema psicologico abbiamo, non
possiamo controllarlo. Non possiamo controllare l’influsso della luna su di noi. È per questo che si studia la posizione della luna
e ci si attiene alle date lunari. Per esempio, se c’è una notte senza luna (Amavasya) o una notte di luna piena (Purnima), il
problema di una persona affetta da epilessia o qualche altro disturbo psicologico, si aggraverà. Si può vedere molto
chiaramente che questo individuo è stato influenzato dalla luna piena o dall’assenza della luna. È per questo che siamo molto
sensibili alla posizione della luna e alla data del mese lunare. Nel nostro paese si fanno calcoli dettagliati per conoscere il
momento e la posizione esatti dell’eclissi. Tutto ciò dimostra che nel nostro paese si presta molta attenzione agli effetti del
calendario lunare e se ne è parlato e scritto moltissimo.

Ora viviamo in questi tempi moderni in cui le date e le festività sono basate sulla posizione del sole. Ma non è corretto. Occorre
vedere quale sia la posizione della luna oggi, quale sarà domani, come ci influenzerà oggi. È un argomento molto profondo del
quale dovremmo essere tutti a conoscenza e di cui, nel nostro paese, si dovrebbe parlare.
Si celebra questo giorno poiché è un nuovo anno e anche perché in questo giorno compare la luna nuova. È detto Gudi Padwa. In
questo giorno si mette una piccola brocca di terracotta su un bastone con una bandierina. La brocca rappresenta la Kundalini.

I re Shalivahana erano adoratori della Dea e si narra che avessero l’usanza di donare scialli alla Dea e che, inizialmente, fossero
chiamati anche Satvahanas poiché conoscevano i sette chakra (Satvahana significa sette chakra). È per questo che prima si
chiamavano Satvahana, ma in seguito il nome mutò in Shalivahana. Il simbolo degli Shalivahana era Gudi, cioè una bandiera con
sopra una brocca dalla forma particolare che rappresentava la Kundalini. Erano adoratori della Kundalini e la riconoscevano.

Questo è il motivo per cui hanno fatto così e tutti coloro che la riconoscono tengono un Gudi in casa. Gli Sahalivahana volevano
augurare il benvenuto alla Kundalini in questo giorno, e la Kundalini (in forma di brocca) veniva esposta specialmente in questo
giorno. Ma la gente non sa perché lo si faccia. Continua a farlo. Almeno ci si dovrebbe chiedere perché si fa così; di che si tratta.
Poiché loro erano Satvahana e riconoscevano i sette chakra, veneravano e proteggevano la Kundalini, quindi iniziavano il nuovo
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anno in questo modo. Celebravano il loro anno nuovo con una piccola brocca di terracotta sotto la quale era attaccata una
bandiera, detta Gudi. Qui (a Delhi, India del Nord) la gente non lo sa. Ma l’anno Samvat e l’anno Vikram, iniziano entrambi da
questo giorno. Forse sono stati inaugurati in anni diversi, ma sono iniziati entrambi lo stesso giorno, cioè nella data di oggi.
Riconoscevano entrambi la stessa notte senza luna, quindi il Gudi Padwa è osservato da entrambi. Non una notte senza luna,
ma la prima di quindici giorni (Prathama). È per questo che non c’è la luna in cielo ed è completamente buio.

Dobbiamo sapere perché si celebra nel nostro paese e qual’è la sua importanza. Se non conosciamo il nostro paese, non
potremo amarlo e rispettarlo. Ci sono tante cose importantissime e molto profonde a proposito del nostro paese, ma non le
conosciamo.

Noi parliamo del Kaliyuga. Perché c’è il Kaliyuga? Perché si è verificato? Qual è il suo significato? Non ne sappiamo nulla.
Ascoltiamo soltanto un po’ di cose e iniziamo a parlarne. Esiste una grande storia secondo la quale il Kaliyuga si instaurò ai
tempi del re Parikshit. Nessuno la conosce e nessuno legge niente al riguardo. Continuiamo a leggere cose inutili. Al massimo
qualche volta leggiamo il Ramayana. Ma qual è il messaggio intrinseco? Nessuno sa cosa siano le Scritture. I Sahaja yogi
devono conoscere il modo in cui si è evoluta la nostra civiltà e siamo giunti allo stato attuale. Senza questa conoscenza, si
sviluppa un approccio simile a quello degli stranieri e che ci dà ego. È meglio comprendere da dove abbiamo acquisito
interiormente tutte queste cose e conoscerne l’importanza. Perché celebriamo queste ricorrenze? Solo perché lo fanno tutti gli
altri, allora lo facciamo anche noi. Questo atteggiamento non è giusto.

Occorre comprendere ciò che si fa. Voglio che tutti i Sahaja yogi conoscano il significato di tutte queste cose.
Se avessi avuto tempo, avrei scritto tutto questo per voi. Ma non ho tempo. Potete leggere e saperne tutto. In India esistono tanti
libri in Hindi sull’argomento, ma nessuno li legge. Sono tutti disponibili qui a Delhi. Io li ho comprati soltanto a Delhi. Dovremmo
conoscere tutto. Nella mitologia, si parla di molte cose utili che una volta comprese ci riveleranno qual è il fondamento dell’India.
Perché noi indiani siamo considerati esseri superiori? Siamo considerati superiori non da un punto di vista sociale ma culturale.

Inoltre, dobbiamo anche sapere come dovremmo affermarci nella nostra religione. Cos’è la religione? In questi libri si parla in
modo approfondito di tutti questi argomenti. Voglio che tutti li studiate e questo vi darà una nuova linea di condotta. Le lingue
straniere o la cultura straniera sono tutte molto superficiali. Ho acquistato una quantità di libri da Satya Sahitya; è un buon
negozio e ho comprato molti libri; non è caro, è molto economico. Ma occorre tempo per leggere tutto. Continuiamo a leggere
cose inutili, guardiamo film inutili, leggiamo cronache inutili. Il nostro studio dovrebbe essere orientato in profondità e a soggetti
che abbiamo da secoli.
Oggi è un giorno molto auspichevole. Non mi sentivo bene, ma ho pensato che in questa occasione auspichevole dovevo avere il
Puja.

Eterne benedizioni a tutti.
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(04/2017 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE DA REVISIONARE)
Puja di Pasqua, Istanbul, Turchia, 21 Aprile 2002.

Oggi siamo venuti qui per adorare Gesù Cristo e Sua Madre.
È una tale coincidenza che la Madre di Cristo sia venuta a stare in Turchia. Non è sorprendente che sia venuta qui dopo la
crocifissione di Cristo e ci sia rimasta? Mi chiedo se, più tardi, sia venuto anche Lui insieme a Lei. Si dice che poi Egli sia andato
in Kashmir e che ci fosse anche Lei. È possibile che possano esserci andati strada facendo.
Siamo qui, dunque, per adorarlo. Secondo Sahaja Yoga, Lei fu l’incarnazione di Mahalakshmi, la quale sacrificò il proprio Figlio
per il bene della religione. Ma, sfortunatamente, nessuno comprese il Suo valore. Nessuno si rese conto che Lei era una
personalità talmente spirituale. Soltanto attraverso Sahaja Yoga potete comprendere che Lei fu una grandissima personalità che
diede alla luce Cristo.

È una grande sfortuna che non sia stata rispettata, specialmente nel mondo islamico. Per questo motivo, nella cultura islamica
le donne non hanno alcuna collocazione. La mia esperienza della loro condizione è molto triste. Abbiamo avviato
un’organizzazione per la riabilitazione delle donne indigenti e, tutte quelle che hanno fatto domanda, sono donne musulmane. È
molto triste. Nonostante Maometto abbia detto: “Dovete prendervi cura di vostra madre”, tutte queste donne - alcune con otto,
dieci figli - sono venute in questa casa per poveri. Certo, dobbiamo dare loro una sistemazione. Dobbiamo occuparci di loro
perché non crediamo in tutte queste idee limitate riguardo alla religione. La più importante è la religione umana.

Dobbiamo integrare tutte queste religioni. È un compito terribile perché i musulmani non vogliono rispettare i musulmani. I
cristiani non vogliono rispettare gli indù. Voglio dire che è una cosa assurda quella che sta andando avanti. Sono tutti votati a
Dio e al lavoro di Dio e al Suo amore. Malgrado ciò, stanno tutti litigando, combattendo, uccidendo, ovunque. È molto triste che,
in nome della religione e di Dio, la gente debba diventare tanto crudele e assurda.
L’unica soluzione è dare loro la Realizzazione del Sé, che nel Corano era chiamata Miraj. È chiamata Miraj. Ma hanno detto che
nessuno può ottenere Miraj. Maometto la ottenne, ma nessun altro – è come se avessero proibito alla gente di avere la
Realizzazione, il che non è vero. Tutti gli esseri umani possono ricevere la Realizzazione del Sé. Che provengano dall’Africa,
dall’Inghilterra, dall’America, dall’India, da qualsiasi parte, tutti possono ottenere Miraj. Si dovrebbe capire che nessun essere
umano al mondo è creato per combattere, per combattere l’uno contro l’altro. Neppure gli animali combattono. Perché gli esseri
umani dovrebbero combattere, per giunta in nome della religione?
Nel nome di Dio, Cristo venne sulla terra proprio per creare un’unità religiosa, ma anche i cristiani si sono messi a combattere, a
dominare gli altri. È un mondo di grande agitazione, dove tutti combattono nel nome di Dio e nel nome della religione.

La nostra religione è globale, è una religione unica. Noi rispettiamo tutte le Deità, tutti gli Dei e le Dee. Li rispettiamo e li
veneriamo. Non siamo così stupidi da non capire che Essi sono tutti Uno solo. Inoltre, dopo avere ricevuto la realizzazione, vi
accorgete che esistono tutti nel vostro sistema nervoso centrale. Esistono nei vostri chakra. Non ci sono soltanto perché ce lo
hanno rivelato nel corso della storia e cose del genere, ma è un dato di fatto che siano qui tutti insieme e si adoperino per la
resurrezione del mondo intero.
La cosa più grande che ha fatto Cristo è la resurrezione e, in questa resurrezione, Egli soffrì molto. Dovette passare attraverso
una quantità di durissime prove e poi il Suo corpo venne resuscitato.

Sahaja Yoga sta funzionando con le stesse modalità. Realizzazione significa resurrezione. Tutte le vostre idee sbagliate
scompaiono. Tutte le vostre assurdità scompaiono e subentra unicamente l’amore, la comprensione.
All’inizio è stato difficile, lo so, avviare questo lavoro in India o altrove. Inoltre ho trovato che ovunque la gente è molto ignorante
e gli esseri umani si odiano l’un l’altro. Con dei pretesti, delle specie di…non so che idee abbiano, idee storiche, odiano. Questo
odio c’è stato in India, ma anche all’estero, dove per esempio venne Hitler.
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Hitler venne perché odiava gli esseri umani. Era una forza satanica che si incarnò e commise nefandezze di ogni tipo. Il modo in
cui ha ucciso la gente; non si riesce a immaginare come un essere umano possa agire così. Uccise bambini. Uccise adulti nelle
camere a gas. Queste cose orribili. Quando andai in Germania, volevano farmi vedere tutto questo. Io dissi: “Non posso vedere.
Non ce la farò a vederlo”. Ma mio marito ci andò e, dopo essere tornato, stette male per sette giorni. È così sconvolgente. È così
disumano comportarsi in quel modo, uccidere la gente spinti da certe circostanze, da certi concetti e idee sbagliate.
Non so che tipo di idea avesse questo Hitler per perseguitare gli ebrei e mettersi a ucciderli. Su questa terra sono accadute cose
di ogni tipo, tutte in nome della religione. È questo l’aspetto peggiore. Ovunque, la gente ha ucciso in nome della religione. La
religione vi insegna ad amare, amare Dio e amarvi l’un l’altro. Come può insegnarvi a odiare e uccidere? Intendo dire che è
davvero sorprendente, ancora continua. Una simile assurdità ancora continua. Soltanto Sahaja Yoga può fermare questa
assurdità, e dovrebbe farlo, perché, dopo tutto, siamo tutti esseri umani.

Per questo dovete ottenere la vostra resurrezione, come la ebbe Cristo. E ora, con Sahaja Yoga, questa resurrezione è possibile
sulla terra, molto facilmente. Maometto l’ha chiamata Miraj. Egli l’ha descritta molto bene, in modo molto chiaro. Ma chi la
desidera? Non vogliono ottenere Miraj. Se qualcuno ci prova, lo aggrediscono dicendo che è una cosa ridicola. È tutto sbagliato.
È accaduto con tutti (le incarnazioni n.d.t.). Tutti hanno sofferto a causa dell’ignoranza degli esseri umani, tutti. E anche con me,
criticano e tutto il resto. Ma io sono molto più potente perché l’amore è molto più potente di qualsiasi altra cosa. E sta
funzionando in tutto il mondo, ora. Ovunque, ci si sta rendendo conto che questo odio, queste idee sbagliate sugli altri sono
assolutamente pericolose. E quindi, una volta che un grande numero di persone se ne sarà reso conto, sono sicura che tutto
finirà.
Abbiamo una quantità di incidenti di questo tipo, anche di recente. Semplicemente perché seguite una certa religione la gente vi
odia. Non riesco a capire. Non potete spiegare perché, perché lo si fa, ma lo si fa, ed è molto sbagliato odiare un essere umano
nel nome di Dio che vi ha creati. Non si comprende Dio e il Suo amore.

Per esempio, la vita di Cristo, osservatela! Egli aveva appena trentatré anni quando fu crocifisso. Sua madre dovette soffrire
moltissimo. Perché? Perché lo crocifissero? Perché insegnava l’amore. A nessuno piaceva l’idea di amarsi l’un l’altro. Come si
può aiutare la gente se non la si ama? Con quali premesse aiutate gli altri? Perché amate, è per questo che volete gioire degli
altri e comprendere. Quando iniziate ad amare gli altri questo mito finisce.
Mettiamo che siate nati cristiani o musulmani o indù, o qualsiasi cosa, cos’è che vi fa pensare di essere diversi dagli altri? Siete
nati allo stesso modo. Siete stati concepiti da vostra madre allo stesso modo. Avete lo stesso aspetto. Il naso, gli occhi, è tutto
uguale. Cos’è che vi rende diversi? Penso che sia qualcosa di politico, qualcosa di molto vile separare la gente in nome di Dio e
della religione.

Al contrario, Sahaja Yoga è per unire tutti i popoli nel nome di Dio, per renderli uno nel nome di Dio. Supponiamo che qualcuno
che vive, diciamo, in Sud Africa o, in un posto lontano come il Benin, sia diventato un Sahaja yogi. Ce ne sono migliaia che sono
diventati Sahaja yogi. Sono tutti vostri fratelli e sorelle. Sono parte di voi. Andate là e vi tratteranno proprio come loro figli, come
parenti. Non penseranno mai a quale religione appartenete o a quale setta appartenete, niente del genere. Mi sono sorpresa
dell’amore che hanno. In effetti, amare è una qualità innata degli esseri umani. È una qualità innata. Ad ogni essere umano è
stato dato questo tesoro di amore, la capacità di amare, ma questa capacità si è ridotta talmente, è ridotta talmente al minimo
che, nonostante questa capacità, la gente combatte e si uccide reciprocamente. È il peccato più grave, uccidere in nome della
religione.
Io non so come possano credere che uccidendosi l’un l’altro si possa andare in paradiso. Andranno nell’inferno peggiore.
Quest’idea ora, certamente, è diminuita un po’, ma esiste ancora. La si vede accadere ogni giorno, un’assurdità di questo genere,
eppure si continua.

Ora, che cosa possiamo fare noi Sahaja yogi? Dovremmo pensarci. In qualunque religione siamo nati, è uguale. Dovete nascere
in qualche religione. Non potete cadere dal cielo. Pertanto, in qualsiasi religione siate nati, non siete vincolati da essa. Siete
vincolati dalla religione dell’amore e della gioia. E poi continuate a piangere e a lamentarvi e ad insegnare …l’infelicità, a
combattere. Come può essere? Siamo esseri umani, non animali. Neppure i cani si comportano così. Perché mai noi esseri
umani dovremmo ucciderci l’un l’altro e rendere miserabile la nostra vita e quella degli altri? Perché se odiate gli altri, anche voi



susciterete odio. A odierà B e poi B odierà A, così l’intera esistenza e la società umana non fanno altro che odiare.
Sahaja Yoga è una tale benedizione per voi, devo dire, perché vi ha dato tutte le Deità illuminate dentro di voi e ora sapete di
appartenere al tutto. Sapete di non appartenere a qualche stupida idea.

È davvero notevole, quando venni qui sapevo che Gesù era vissuto qui. Sapevo che Madre Maria era vissuta qui. C’è una casa di
Madre Maria. Mi dette una grandissima gioia sapere che Lei era vissuta qui e così dissi che dovevamo adorarla. Dopo tutto, era
la madre di Cristo! Una madre è una madre. Che importanza ha se era cristiana, musulmana o indù? Non ha importanza. E per
amore permise che Suo figlio si sacrificasse per il mondo intero e per l’universo. Che madre! Riuscite a trovare, a questo mondo,
una madre simile che permetta che il proprio figlio venga crocifisso? Una personalità così coraggiosa, amorevole e globale?
Eccoci qui. È una coincidenza, come ho detto, perché Lei visse qui. Perché venne? Perché venne qui? Avrebbe potuto andarci
direttamente (in Kashmir n.d.t.). Invece venne a vivere qui e abbiamo una sua casa. Ora, soltanto con questa casa, i cristiani
daranno inizio ad un culto. Combatteranno contro i musulmani e i musulmani combatteranno contro i cristiani. Qualsiasi cosa si
faccia, loro combatteranno. La caratteristica principale è combattere, non aiutare gli altri, non aiutarsi a vicenda, no,
assolutamente no. Si cerca soltanto di essere molto, molto strani e cattivi.

In India abbiamo avuto molte belle persone che hanno insegnato che dobbiamo amarci l’un l’altro. Nonostante ciò, in India si
combatte. In questo paese ci sono stati tantissimi sufi. Analogamente, anche in India, abbiamo avuto grandissimi santi,
grandissimi, ovunque. Alcuni erano musulmani, altri erano indù e la gente intona i loro canti; c’è tutto. Ma sono venerati
separatamente e la gente combatte anche nel loro nome. Vogliono trovare qualcosa per cui combattere. Sono veri e propri galli
da combattimento, vi dico. Non possiedono una qualità umana come l’amore, l’affetto. Si deve gioire dell’amore reciproco. È
questo che hanno perso, la capacità di amare. Che importanza ha se qualcuno è nato in Cina, in India o da qualsiasi altra parte?
È un essere umano. Anche lui ha la capacità di amare e anche voi dovreste avere la capacità di amare.

La mia esperienza è diversa. Sono andata in Cina con mio marito. In Cina, a quel tempo, non erano ben disposti nei confronti
degli indiani, non so perché. Ma furono così gentili con me che non ci credereste. Furono così carini con me che erano tutti
sorpresi dal modo in cui mi trattavano. “Come mai? Perché sono così gentili con lei? In Cina non amano gli indiani”. Risposi: “È
un mito. Non credo di averlo notato nei cinesi. Sono molto, molto gentili e rispettosi con me. Che cosa ho fatto per loro? Niente”.
Vi sorprenderà, in un albergo, mi cadde una cavigliera d’argento. Capitò, poi me ne andai in un luogo molto lontano e loro me la
mandarono in una busta. Riuscite a immaginarvelo? Per tutto il viaggio fui piena di lacrime. Così dissi: “Questi cinesi sono anche
molto amorevoli, estremamente amorevoli”.

Andai al mio programma. Avevamo una conferenza per le donne. Non so perché, ma all’aeroporto arrivarono soltanto questi
ragazzi cinesi. Presero il mio bagaglio. Ero così in ritardo! La riunione era alle dieci ed io arrivai alle otto e trenta circa. Mi fecero
salire in auto. Caricarono il mio bagaglio e dissero: “Dobbiamo andare direttamente alla conferenza”. Dissi: “D’accordo”. Arrivai
là e, in questo breve tempo, questi ragazzi mi si erano davvero affezionati molto. Quando terminai la conferenza, stavano
aspettando fuori – da non credere - lo stesso popolo cinese che è contro gli indiani. E poi non finì lì. Portarono due automobili,
una per la mia sedia a rotelle e una per me, e mi condussero nei luoghi migliori per fare acquisti. Ma io dissi: “Che cosa farete?” E
loro: “Porteremo la sua sedia a rotelle di sopra”.

Ve lo immaginate? Non erano miei parenti. Non li avevo mai visti prima. Uno di loro disse: “Madre, domani non potrò venire”.
Chiesi perché e lui rispose: “Domani mi sposo”. Ed io chiesi: “E tu hai passato tutta questa giornata così?” Lui disse: “Ho gioito
moltissimo della sua compagnia”. “Ma io sono una donna così anziana, ragazzo”. “No, no, no, no, ho gioito. Le porterò a vedere
anche la mia sposa”. Vi dico che mi vennero le lacrime agli occhi. Dissi: “Che amore, che garbo”. Non avevo fatto nulla per loro,
niente. Non avevo dato loro del denaro, nulla. Dio mio, fino alla fine furono tanto premurosi con me. Erano tutti ragazzi
giovanissimi, tutti al di sotto dei venticinque anni. E portarono la mia sedia a rotelle, per tre piani, a mano. Dicevo: “Non fatelo,
non voglio…” e loro: “No, no, no, no, vogliamo che lei veda. Vogliamo che venga”. Chiesi perché. Risposero: “Sarebbe bello per
tutti”. Non so cosa li abbia spinti a pensare in questo modo. Persone talmente illuminate, vi dico. Con l’amore, diventate
illuminati. Con l’amore, ottenete la capacità di comprendere. E questo amore profondo esiste dentro di voi.

Ora i politici verranno a raccontarvi una storia. Poi qualcun altro vi dirà: “Vieni a combattere”, e tutto il resto. È così che in



Germania hanno manovrato i giovani. Ma ora, ora stanno cambiando. Tutto il mondo deve cambiare perché ha sofferto molto.
Questa non è religione. Questo non è l’insegnamento dei santi. No, non lo è. È diabolico insegnarvi a odiare gli altri, è la cosa
peggiore. Voglio dire che tutta la gioia dell’amore, tutta la gioia dell’affetto, non la conoscete.
Oggigiorno vedete il problema delle chiese e tutto il resto. Non riesco a comprendere questi stupidi. Hanno fatto tante leggi e
con queste leggi, qualunque siano, qualunque possa essere la causa, ciò che accade è che questi poveri bambini soffrono. Non
si ha alcuna idea dell’amore puro. Nessuno capisce cos’è l’amore puro. Che in effetti è una qualità innata, la loro
innata...proprietà, direi.. Ma non sanno amare qualcuno in modo puro. È tutto molto, molto squallido. Non si addice agli esseri
umani comportarsi così. Neppure gli animali sono così, ma gli uomini possono arrivare a qualsiasi estremo. Tutto il patrimonio
di bellezza, tutto il patrimonio di creatività, tutto il patrimonio di arte, di temperamento artistico, tutto il patrimonio di gioia
dell’esistenza è finito.

Se siete galli da combattimento, non potete vedere nulla, nulla di buono in niente e nessuno. Combatteranno gli altri e anche tra
di loro; è un dato di fatto. Potrebbero dire: “Dobbiamo combattere”. D’accordo, combattete; ma poi combattono anche fra di loro.
Tortureranno i loro stessi fratelli e sorelle. Voglio dire che non amano nessuno. Questa è la cosa principale. Perché usare il nome
della religione? Cosa ha fatto la religione? Come possono apprenderla e poi insegnarvi questa cosa orribile che è l’odio per i
vostri simili? Non è solo tra i cristiani, gli indù, i musulmani, ma ovunque gli uomini sono diventati sporchi e indecenti. Dicono che
è il Kali Yuga. Non capisco. Come si può perdere il potere di amare?

È di questo che Cristo ha parlato. Egli parlò molto chiaramente dell’amore. Disse: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Avete
trovato qualcuno così? No. Non si trovano persone di questo tipo. I cristiani che seguivano Cristo, che hanno fatto? I musulmani
che seguivano Maometto, che hanno fatto? E gli indù che seguivano Shri Rama, che hanno fatto? Sono affini in qualche modo
alle loro guide? Sono affini in qualche modo a queste incarnazioni del Divino? In nessun modo. Non li biasimo, perché la ragione
è che non avevano la Realizzazione. Non conoscevano il proprio spirito. Se non avete la Realizzazione, non potete capire niente,
non potete capire alcuna gioia o qualsiasi altra cosa. Voglio dire che se andate in Germania, non potete andare a vedere tutto ciò
che hanno fatto. Se avete qualche qualità umana sverrete. Anche se andate in Giappone, il modo in cui hanno ridotto
Hiroshima… mio Dio, ho cominciato a tremare, non potevo sopportarlo. Ho detto: “Come hanno potuto essere così crudeli gli
uomini?” Orribile! Ora sono arrivati i tempi in cui si uccidono i propri figli.

Questo è un estremo. L’altro lato è Sahaja Yoga, in cui amate tutti gli esseri umani perché sono esseri umani. Sono nati insieme
a voi, in quest’epoca. Dovete aiutarvi e amarvi reciprocamente. Questa è la cosa principale. Se riuscite a svilupparla, sarete dei
Sahaja yogi molto, molto forti e sarete sostenuti e benedetti dal Divino. Il Divino vi aiuterà e vi toglierà da tutte le preoccupazioni
e da tribolazioni e difficoltà di ogni genere, se siete personalità amorevoli. Questa è la benedizione del Kali Yuga. Non c’è mai
stato niente di simile, prima.

Se siete persone amorevoli, il Divino farà di tutto per aiutarvi, per risolvere i vostri problemi, per punire chi vi disturba. È la mia
esperienza personale. Io non faccio mai nulla. Non maledico mai nessuno. Non combatto. Non grido. Funziona in modo
automatico. Non dico neppure, al Divino, di fare qualcosa. Il Divino è, direi, la personalità più giusta, al massimo livello. È cioè
Colui che fa giustizia. Nessuno può soffrire sotto la guida e l’amore del Divino, credetemi. Questa è la benedizione del Kali Yuga.
Sono d’accordo che il Kali Yuga è orribile. La gente è orribile, è proprio così. Ma c’è una cosa: il Divino è diventato molto vigile.
Non lo è mai stato così tanto. Se Cristo fosse nato in quest’epoca, non avrebbero potuto crocifiggerlo È accaduto soltanto
perché non è nato durante il Kali Yuga. Questa per noi è una grandissima benedizione.

Nessuno può essere torturato, nessuno può essere molestato. L’unica cosa è che dovete essere umili. Dovete avere un buon
carattere e una personalità molto amorevole. Tutto qui. Gioirete della personalità amorevole. Otterrete le benedizioni perché
siete personalità amorevoli. Mi riferisco al modo in cui il Divino si prende cura di voi; ci sono tanti miracoli di cui la gente mi
parla. Io non mi sorprendo, poiché so che il Divino è diventato estremamente vigile nei confronti degli esseri umani buoni e
gentili. Si prenderà cura, sosterrà, farà qualsiasi cosa. È davvero sorprendente che sia diventato così vigile. Maometto, per
esempio, soffrì tantissimo. Tutti hanno sofferto molto, ma non adesso. Ora i Sahaja yogi non soffriranno. Credetemi. Sono
accuditi dal Divino stesso. È tutto sotto controllo. Vi dirò che hanno scritto lettere dopo lettere da tutto il mondo, sul modo in cui
sono stati sostenuti, aiutati. È davvero sorprendente il modo in cui sono stati salvati.



Quindi dobbiamo avere fede in noi stessi e amare davvero la gente. Dovremmo essere umili e amare. Tutto questo amore vi
aiuterà per tutta la vita. Questo è il messaggio di Cristo. Cristo ha detto: “Perdonali”. In che modo amorevole disse: “Non sanno
quello che fanno”. Molto amorevolmente si appella in favore di tutti i malvagi che lo crocifissero: “Oh, Signore, ti prego perdonali
perché non sanno quello che fanno”. Riuscite a immaginare che carattere amorevole avesse Cristo?

E ora, mentre Lo celebriamo e Lo veneriamo, dobbiamo venerare questa caratteristica dentro di noi, perché anche noi siamo
persone amorevoli. Ci amiamo l’un l’altro. In tutto il mondo, tutti i Sahaja yogi si amano l’un l’altro. Certo, ce ne potrebbero essere
uno o due che non sono buoni, ma in maggioranza, il novantanove per cento dei Sahaja yogi, si amano l’un l’altro.
La mia benedizione per voi è che, in questo giorno, Dio possa darvi tanto amore e che abbiate una capacità interiore di amare
che vi cambierà completamente la vita e diventerete delle personalità potenti, dei Sahaja yogi davvero potenti. Potete operare
meraviglie e miracoli se sviluppate la capacità di comprendere l’amore.
Che Dio vi benedica.
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I Sahasrara Puja “Per prima cosa dobbiamo correggere il nostro ego” Cabella Ligure
(Italia), 5 Maggio 2002 05/2023 SOTTOTITOLI, TRADUZIONE VERIFICATA Devo dire che oggi è un grandissimo giorno per
celebrare il Sahasrara, il puja del Sahasrara. È un avvenimento davvero unico che i vostri Sahasrara siano stati aperti. Ci sono
state pochissime persone in tutto il mondo – ci sono stati alcuni sufi, ci sono stati alcuni santi, alcuni anche in Cina eccetera -
ma pochissimi, proprio pochi hanno ottenuto l’apertura del Sahasrara. Qualunque cosa essi abbiano detto o scritto non è mai
stato compreso dalla gente che in realtà li ha torturati, li ha crocifissi e ha inflitto loro cose orribili di ogni genere, poiché non
poteva sopportare che qualcuno ottenesse la realizzazione. È dunque un grandissimo giorno, poiché il Sahasrara è stato aperto
a livello collettivo. Ciascuno di voi lo ha ottenuto. Anche nel resto del mondo ci sono molte persone che hanno il Sahasrara
aperto. Certo, ce ne occorrono molte di più perché si comprenda cosa rappresenta questo grande evento dell’apertura collettiva
del Sahasrara. Alcuni sono cresciuti moltissimo, dopo aver ricevuto la realizzazione, moltissimo. Hanno capito perfettamente
Sahaja Yoga e hanno sviluppato la loro profondità; e la loro coscienza è realmente una grande consapevolezza di unione con il
Divino. Essere una cosa sola con il Divino è la più grande benedizione per gli esseri umani. Finora erano esseri umani ad un
livello inferiore di esistenza. Avevano tutti i problemi di quel livello, ossia gelosie, odio, i problemi di ogni tipo esistenti oggi cioè
combattere, tormentare, distruggere e non amare gli altri. Tutti questi problemi esistevano perché il loro Sahasrara non era
aperto. Quindi il nostro problema principale è aprire il Sahasrara della gente in tutto il mondo. È molto semplice, potete farlo tutti
e funzionerà meglio se lo farete collettivamente. Se siete collettivi, potete riuscirci molto bene. In questo modo sono venute in
Sahaja Yoga molte persone il cui Sahasrara è stato aperto completamente e che hanno percepito la propria profondità. Per
prima cosa dovete sentire la vostra profondità. Se non percepite la vostra profondità e non siete una cosa sola con la vostra
personalità, che è così profonda, non potete gioire della realizzazione del Sé. Dovreste, innanzitutto, comprendere voi stessi. Se
non capite voi stessi, come potete comprendere gli altri? Non potete. Quindi per prima cosa il Sahasrara dovrebbe essere aperto
completamente. Completamente significa unione completa con il Divino. Non è difficile. Dovete soltanto meditare un po’ e
funzionerà. Ha funzionato con tante persone; sono molto felice di vederlo e di incontrare in Sahaja Yoga persone così, che hanno
raggiunto un tale livello di collettività ed anche la consapevolezza di anime realizzate. Cos’è la consapevolezza di un’anima
realizzata? Questo è ciò che dobbiamo capire oggi. È un giorno molto importante, come ho detto. La consapevolezza è tale che
ormai dovreste rendervi conto di ciò che sta accadendo in questo mondo e di come poterlo soccorrere. In che modo potete
aiutare la gente a raggiungere questa consapevolezza? A meno che non abbiate questa piena, totale conoscenza di voi stessi,
questa completa forza in voi stessi e la sicurezza, non potete farlo. Il giorno del Sahasrara deve essere celebrato proprio per
rafforzare il vostro legame con il Divino, affinché la vostra consapevolezza divenga completamente illuminata e voi vediate il
punto corretto di ogni cosa. È accaduto in tantissimi paesi. Ho visto che la gente ci si è dedicata molto, molto rapidamente.
Sorprendentemente, in Africa, che non è un paese ritenuto molto sviluppato, va bene, perché a migliaia hanno ottenuto la
realizzazione. Ritengo che i paesi sviluppati abbiano superato il punto dell’ascesa. Deve essere questo il punto. Devono tornare
indietro da questo sviluppo allo stato dal quale possano ascendere. E così, malgrado le persone abbiano ottenuto la
realizzazione, non ascendono tanto in fretta come chi ancora non è molto avanzato e modernizzato. Eppure ha funzionato, ha
funzionato in tantissimi, e tantissimi hanno ottenuto questa ascesa molto bene. Vorrei però dire che, quando meditate, dovreste
sviluppare uno stato di testimonianza anche fuori. Dovreste cercare di scoprire qual è il problema, cosa c’è di sbagliato in voi,
cosa c’è di sbagliato negli altri e come potete risolverlo. Soltanto con le vostre vibrazioni potete correggere tante cose del vostro
paese, della vostra famiglia, ovunque. E, come vedete ora dal modo in cui Sahaja Yoga sta crescendo, c’è una grande necessità e
un gran desiderio di ottenere la realizzazione del Sé. L’unica cosa è che il vostro approccio dovrebbe essere colmo di amore e di
comprensione. La gente viene dalle tenebre dell’ignoranza e deve entrare nella natura illuminata del Divino che è, può essere
molto luminosa per loro. Quindi, pian piano, se sviluppate questa gentilezza appassionata, questo amore per loro, sono sicura
che potete fare molto di più per innalzarli. Non serve adirarsi con loro perché sono del tutto ignoranti, non sanno cosa stanno
facendo, sapete. Come ha detto Cristo: “Non sanno quello che fanno”. Il vostro compito è dunque far loro capire che tutto ciò
che fanno, tutto ciò che comprendono è ancora poco, non è ancora qualcosa di così esteso come potrebbe essere se fossero
anime realizzate. Anche dopo la realizzazione scopro che le persone hanno dei problemi. Hanno tutt’ora il problema della vita
passata che è finita, morta, ma vanno ancora avanti con quella e la coscienza, nonostante l’illuminazione, non mostra loro cosa
abbiano di sbagliato. Prendiamo, per esempio, il caso dell’ego. L’ego è molto sviluppato. Nei paesi occidentali, dove sono così
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sviluppati, si è sviluppato anche l’ego. Devono scoprire cosa c’è di sbagliato in loro. Questo ego proviene da una certa idea di
essere qualcosa di grande, di essere questo, di essere quello, che i vostri genitori forse sono stati importanti, le vostre ricchezze
sono ingenti o magari occupate una posizione molto importante, qualsiasi cosa. Può venire da qualsiasi cosa e questa idea è
contro la vostra consapevolezza, in quanto non è reale. Non siete qualcosa che viene plasmato da queste cose esteriori, ma
venite plasmati dalla vostra consapevolezza interiore. Questa consapevolezza deve crescere. Occorre capire da dove, in che
modo ci viene questo ego, da quale elemento. Ieri ho sentito che c’erano molte persone che avevano un fortissimo lato destro.
Questo lato destro non è di alcun aiuto, vi creerà dei problemi, delle malattie, inoltre non è di alcuna utilità avere sahaja yogi di
lato destro. La cosa principale è comprendere il potere dell’amore. Il potere dell’amore è il più elevato e il più grande e, se riuscite
in qualche modo a eliminare la vostra collera, a eliminare la vostra avidità e anche il vostro ego, se riuscite a farlo, potete essere
nel Sahasrara. Osservate il gioco dell’ego. Blocca la vostra ulteriore ascesa. È solo a livello dell’ego che ci si perde, perché
soltanto a livello dell’ego ci si muove verso sinistra o verso destra e si può andare troppo sul lato destro, oppure entrare nel lato
sinistro. Si può andare a qualsiasi estremo dei due. Quindi occorre, innanzitutto, correggere il nostro ego. Cosa dovremmo fare
per questo ego? Per l’ego dovremmo osservarci e ridere di noi stessi. Che tipo di ego abbiamo, per quale motivo? Siamo esseri
umani, ma ora siamo diventati divini. E con il Divino in noi, con questa luce in noi, dobbiamo comprendere che siamo parte
integrante del Divino, una goccia nell’oceano di amore. Se riuscirete a ridurre il vostro ego, se riuscirete a portarlo al vero senso
del vostro essere, funzionerà meglio. Trovo che in Occidente questo ego sia molto forte, molto, molto forte. E qualsiasi cosa
sbagliata si faccia è considerata giusta, perché l’ego può sostenervi in ogni modo. Al contrario, il problema dei popoli in via di
sviluppo, dei paesi non ancora sviluppati, non è di ego ma di super-ego. Questo può essere corretto. Ma l’ego è il vostro nemico
personale, creato da voi. Quindi dovete combatterlo e capire da soli da dove deriva. Potrebbe avere origine dalla nazione, dalla
famiglia, può derivare da qualsiasi cosa. Occorre innanzitutto fare attenzione all’ego, se dobbiamo entrare nel Sahasrara.
Quando stavo predisponendo l’evento collettivo dell’apertura del Sahasrara, ho scoperto che era l’ego della gente che mi portava
giù. Ho dovuto combattere l’ego della gente. Poiché sono una donna di abitudini semplicissime, senza superbia, niente, hanno
cercato di sopraffarmi, di dire cose di ogni genere su di me. Ma io li capivo, perché avevano problemi di ego. E una volta che
l’ego si sviluppa e cerca di dominare, possiamo avere degli Hitler in questo paese, possiamo avere tutti questi individui orribili in
tutto il mondo. La prima cosa che dovreste comprendere è che non dovremmo mai farci dominare da chi ha ego. Certo, non
dovreste mettervi a combattere, ma abbiate fiducia in voi stessi perché avete avuto la realizzazione del Sé. Siete molto più
potenti di loro. Vi sorprenderà, ma i miei poteri funzionano soltanto quando siete anime realizzate. Essi risolvono tante cose che
potrebbero non risolversi con la gente che ha ego. L’altro giorno, per esempio, ho sentito dall’Africa che la gente diventa
invisibile, all’improvviso. Durante un colpo di stato, il presidente, che è un sahaja yogi, è diventato invisibile, nessuno è riuscito a
trovarlo. (Questo accade) perché loro sono molto arresi, sono talmente arresi che si avvalgono dei miei poteri. Anche tutti voi
dovreste usare i miei poteri protettivi. Questo potere di protezione è molto, molto forte, specialmente per chi è molto addentro in
Sahaja Yoga, per chi lo è moltissimo. Dovete dunque avere, innanzitutto, una fiducia completa in voi stessi, di essere sahaja yogi,
ma non ego. Sahaja yogi significa che non potete avere ego. Questa faccenda dell’ego ha varie origini, lo sapete. Ma deve essere
purificato. Quando un fiume scorre, sporcizia e impurità di ogni genere vi finiscono dentro, ma quando incontra il mare, diviene il
mare. Allo stesso modo voi dovete diventarlo. Per diventare il mare, ciò che dovete fare è dimenticare tutti questi affluenti che
entravano dentro di voi e tutte le idee sbagliate che vi venivano. Può avere qualsiasi origine. Non so come chiamarle, perché
esiste un’ampia lista di queste origini. Talvolta la gente diventa matta a causa dell’ego. Pertanto, la cosa principale è osservare
da testimoni il vostro ego, come agisce, come rovina il vostro carattere, come rovina le vostre relazioni, come vi rende stupidi. La
prima cosa che fa l’ego è rendervi molto stupidi, e voi iniziate a comportarvi in modo che gli altri pensano: “Oh, sei il più grande
stupido che esista”. Questo non è di alcuna utilità poiché, se pensano che siate degli stupidi, cosa accadrà? Se, al contrario,
avete la saggezza, se avete quella pace, se avete quel carattere speciale di gioire di ogni cosa della vita e anche un
temperamento collettivo, funzionerà. Resteranno colpiti perché in questa luce possono vedere la loro stupidità, la loro falsità,
ogni cosa, e si renderanno conto che ciò che pensavano non è vero: “Questo signore è molto più profondo di me. Io non ho
ottenuto ciò che ha ottenuto lui”. Questa è la cosa più importante per tutti noi. In Sahaja Yoga abbiamo persone che sono dei
leader. Ciò non significa che diventino effettivamente leader, ma che hanno una maggiore profondità. Se non hanno profondità,
devono andarsene. Se l’hanno, allora sono leader, nel senso che gli altri li guardano e gioiscono, gioiscono veramente della loro
presenza. In ogni cosa potete rendervene conto da soli. Vorrei dirlo specialmente ai leader, perché le persone li guardano ed essi
rappresentano i loro ideali. Riferendosi a me, dicono: “Dopotutto Madre è Madre, come possiamo diventare come Lei?”. Ma dai
leader imparano e capiscono che una cosa è sbagliata e un’altra non è giusta. Innanzitutto dovreste essere dei modelli, modelli
di Sahaja Yoga. E ciò che vi ho sempre detto è: “Liberatevi del vostro ego”. È l’aspetto peggiore, poiché per prima cosa porta la



collera. Pensate di essere qualcosa di grande, di poter fare questo e quello perché siete dei sahaja yogi. Non è vero. Al contrario,
diventate molto umili, molto umili e fate le cose giuste. Non siete più, mai più, arroganti e nemmeno pieni di collera. La collera vi
abbandona completamente, completamente. Ciò vi dà un equilibrio, vi dà la saggezza grazie alla quale capite qual è il vostro
compito, perché vi trovate su questa terra, perché vi è arrivata questa energia, perché siete una personalità divina. È una
responsabilità davvero molto grande. Non dovete occuparvi di voi stessi, no, sarà il Divino ad aver cura di voi. Assolutamente. Vi
proteggerà, si occuperà di voi, farà per voi qualsiasi cosa sia necessaria. Ma nel caso in cui abbiate questo ego, vi tagliate fuori
dalla realtà, dalla verità e diventate personalità molto colleriche e arroganti. Questo deve finire. I sahaja yogi sono dei santi; anzi,
non dei santi ma più dei santi, perché possono esprimersi meglio. Hanno in sé poteri che possono utilizzare, poteri che possono
dimostrare agli altri che voi siete talmente potenti da poter gestire le cose molto meglio di quanto pensiate. Diciamo, per
esempio, che vi sia un problema e che tutto il mondo ne sia sconvolto. C’è solo una cosa: se saprete come osservarlo da
testimoni, scomparirà. Scomparirà da tutto il mondo. Non potrà rimanervi. Al giorno d’oggi, come vedete, il mondo è pieno di
agitazione, pieno di gente assurda che sale alla ribalta, pieno di individui litigiosi, di soggetti prepotenti che dominano. In questo
momento, se semplicemente li osserverete nello stato di testimonianza, scompariranno, perché voi siete molto potenti, siete
molto potenti. Dovete però sapere, innanzitutto, che occorre avere l’equipaggiamento per usare il potere. Se avete questo
equipaggiamento interiore, potete farlo. Ma con l’ego non potete. L’ego è il più grande ostacolo alla vostra ascesa. Potete notare
come l’ego sia proprio in un punto che dovete attraversare per entrare nel Sahasrara. Per il resto, aprire il Sahasrara è molto
facile. Ma se c’è ego, siete già perduti in questo ego. Quindi, contro tutto questo, occorre capire che dovete osservare voi stessi.
Siete egoisti? Cosa pensate di voi stessi? L’ego è molto limitato, vi rende limitati e non vedete lo scopo della vostra vita. Perché
siete diventati anime realizzate? Non capite, siete coinvolti soltanto con i vostri affari, la vostra famiglia, i vostri figli e cose del
genere, è molto meschino. Ma se avete, se avete un temperamento senza ego siete molto efficaci, tutto il potere agisce. Ho visto
che il potere del Sahasrara è davvero grande. In alcune persone ha operato meraviglie. Lo hanno fatto funzionare in modo
straordinario. Tuttavia, a causa dell’ego, tanti non sono ancora al livello in cui possiamo definirli dei sahaja yogi. Comunque sia,
adesso io sono qui per parlarvene. Anticamente, quando si incarnavano i santi, non c’era nessuno per guidarli, per spiegare loro
ogni cosa. Anzi, venivano proprio distrutti da chi li circondava e la gente non capiva mai perché essi non avessero ego, perché
fossero così umili; così li maltrattava. Voi però adesso avete i poteri. Dovete imparare ad usare i vostri poteri. In nessun caso,
però, il fatto di avere dei poteri dovrebbe darvi ego. Al contrario, dovreste essere umili. Avete il potere di essere umili e, se
riuscite ad essere umili e comprendere che gli altri non sono ancora anime realizzate, che sono ad un livello più basso, che sono
ancora in balia del loro ego, che sono ad un livello inferiore e devono salire, quando ve ne renderete conto, avrete per loro non
soltanto pietà, ma anche comprensione; e dal Divino vi arriverà una specie di aiuto che risolverà i vostri problemi. Trovo che la
maggior parte di voi, qualche volta, abbia problemi di livello molto basso. E mi sorprende che vi preoccupiate di questi problemi.
Vedete, siete talmente potenti. Dovete rendervi conto dei poteri esistenti nel Sahasrara. Ci sono mille poteri, mille poteri dentro di
voi che vengono illuminati. Se riuscite a comprenderlo, allora capirete: “A che scopo avere ego?”. Infatti voi avete al vostro
interno tanti poteri inutilizzati che dovreste usare, ma a causa dell’ego non ci riuscite. Con l’amore potete, con l’amore potete
riuscirci e potete fare molto. Oggi vorrei pertanto chiedere a tutti voi di fare un voto: “Non daremo altre possibilità al nostro ego.
Lo abbandoneremo. Abbandoneremo il nostro ego”. Infatti non ha alcun senso, è un ostacolo in noi. Quando il Sahasrara vuole
lavorare, non può a causa dell’ostruzione dell’ego. Meglio dunque non avere ego per nessun motivo. Potreste essere bravi
cantanti, potreste essere qualsiasi cosa nella vita, potreste essere uomini importanti o qualcosa del genere, ma non ha alcun
significato. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi sono persone senza ego e che abbiano poteri che fluiscano completamente in loro.
Con l’apertura del Sahasrara, tutti questi poteri dovrebbero fluire. Se il Sahasrara è completamente aperto, tutti questi poteri di
amore dovrebbero scorrere. Vi sorprenderà: ovunque io vada, la gente si innamora proprio di me. Non so perché, io non faccio
niente, ma loro sentono il mio amore. È così che dovrebbe essere, la gente dovrebbe sentire il vostro amore e rendersi conto che
siete persone amabili. Per questo siete stati creati come persone speciali, molto speciali, per l’emancipazione di tutto il mondo.
È questo il vostro compito, e non limitarvi a raccogliere denaro e fare assurdità di ogni tipo. Vi trovate qui per un compito molto,
molto assennato che consiste nell’alzare la Kundalini della gente e renderla consapevole della propria grandezza. Gli esseri
umani non sono stati creati soltanto per la guerra e la lotta, non sono qui per giocare alla politica e per fare sporchi imbrogli di
ogni tipo. Non sono qui per condurre una vita che è, direi, molto immorale e corrotta. Noi ci troviamo in questo mondo per
svolgere un grande lavoro di Dio che ci ha creati. Questo è possibile se siete consapevoli che i vostri Sahasrara sono stati aperti
e che, nel Sahasrara, risiede la purezza, non tutte quelle meschinità di cui vi preoccupate. Alcuni cercano di approfittarsi di
Sahaja Yoga pensando di poter così fare meglio, di poter avere l’aiuto degli altri. Niente del genere. Potete aiutarvi da soli, non vi
occorre alcun aiuto. Al contrario, dovete aiutare gli altri. Non vi è alcuna necessità di aspettarsi aiuto da nessuno. Guardate me,



per il resto sono una normale donna di casa, eppure ha funzionato in tutto il mondo. In che modo? Grazie semplicemente al
potere dell’amore. L’unica questione è che io so usare il mio potere dell’amore, mentre voi non sapete come usarlo. È questo
l’unico problema. Se volete usare il vostro potere di amore, in meditazione potete sviluppare questo potere di amore. Con questo
potete attrarre la gente, con questo potete comprendere. Il problema delle persone è che non sono sahaja yogi, non hanno tutte
le benedizioni o la connessione con il Divino. Pensate, voi siete connessi con il Divino. E il Divino è qualcosa di così grandioso
che ha creato l’intero universo, ha creato voi e ha compiuto tutte queste grandi opere. E voi chi siete? Siete parte integrante di
questo potere divino. Perché dunque non usare pienamente il nostro potere divino dentro di noi, con amore e comprensione in
modo da sviluppare interiormente questa saggezza? È questo che dovreste dire a voi stessi: “Siamo anime realizzate”. Si tratta
di personalità speciali, davvero molto speciali. Al mondo ci sono pochissime persone che sono anime realizzate. Ma ora ne
abbiamo tante, posso vederle. Eppure manca qualcosa, ci sono alcuni problemi dovuti al nostro ego. Non si dovrebbe avere ego
per nessuna cosa, ogni cosa è destinata a scomparire. Quel che non è destinato a scomparire è l’amore divino. Quel che non è
destinato a scomparire è una personalità divina. Vedete come la gente ricordi sempre i santi, anche se sono morti. Si ricorda
tutta la loro poesia. Sebbene non abbiano potuto svolgere molto lavoro del Sahasrara, sebbene non abbiano potuto dare la
realizzazione alla gente, tuttavia, grazie alla loro personalità, sono ancora rispettati. E si sa che facevano cose meravigliose,
miracolose. Allo stesso modo, potete vedere i vostri stessi miracoli e potete capire da soli di cosa siete capaci, perché ormai
siete connessi con il Divino. È un fatto di cui dovreste rendervi conto. Qualsiasi pericolo ci sia, qualsiasi problema ci sia, vedrete
che sarete salvati. Molti di voi sono stati salvati, senza dubbio. Ma non è sufficiente. Per cosa siete stati salvati? Qual è il valore
della vostra vita? Perché vivete? Qual è la situazione? Perché Dio vi ha salvati, vi ha dato tutto questo? Perché c’è tanto da fare
per questo mondo. Voi siete, direi, i soldati della verità, i soldati della virtù e tutto questo deve essere fatto con grande coraggio e
comprensione riguardo a voi stessi. Ciò che dovete fare è avere la conoscenza di voi stessi. Dovete conoscere voi stessi. Dovete
avere la conoscenza di voi stessi, di ciò che siete. Se non l’avete, a che scopo aprire il Sahasrara? La conoscenza di voi stessi
non vi dà superbia, niente del genere, ma vi dà (la comprensione del) compito che dovete svolgere, quello che dovete realizzare.
Non è solo per voi Sahaja Yoga, ma voi siete per il mondo intero, cercate di capirlo per favore. A volte pensiamo che Sahaja Yoga
sia per il nostro miglioramento, per la nostra buona salute ed altro. Non è così. È per il miglioramento degli altri. Avete poteri che
non state utilizzando. Siete ancora occupati (in cose meschine, ndt), infatti ricevo ancora lettere che dicono: “Questo non va in
noi, quest’altro non va”. Ma perché non riuscite a correggervi? Se non riuscite a correggere voi stessi, come potete correggere gli
altri? Le cose stanno così. Posso vedere che nell’immagine che avete di voi stessi si sta facendo strada una (nuova)
consapevolezza: che siete grandi persone, non siete gente ordinaria. E questo va messo in pratica e usato in modo tale da
dimostrare che siete sahaja yogi. Non siete da meno di un sufi o di qualsiasi anima realizzata o di qualsiasi santo, non valete
meno. Anzi, voi avete poteri che loro non avevano, di cui non erano consapevoli. Mentre voi avete questi poteri! Cercate di
rendervi conto dei poteri che avete. Nel rendervene conto, non dovreste però avere superbia o cose del genere. È il vostro
compito, dovete farlo. Voi ci siete e ne gioirete perché è un lavoro (da fare) non con ego, ma senza ego. Se riuscirete a farlo, sarà
un’ottima cosa. Adesso l’ego è diminuito moltissimo, devo dire, moltissimo. Mi riferiscono che l’ego è diminuito. A volte però
sono ancora piuttosto strani, lottano e altro. Nonostante tutto ciò, devo dire che qualsiasi lavoro sia stato svolto in questi anni, la
gente lo ha fatto funzionare dentro di sé. Dovete pertanto osservare voi stessi e capire da soli che tipo di ego avete, perché siete
egoisti. Alcuni hanno ego per il proprio paese: insomma, è tutto un mito. È tutto un mito. Che significa? Avreste potuto nascere in
qualsiasi luogo. Poiché siete nati in un certo paese, avete quel tipo di ego; ed è qualcosa, devo dire, di cui ci si deve vergognare
perché il vostro paese, qualunque sia, non si sta comportando molto bene. Non è spirituale. Perché, dunque, dovreste essere
tanto fieri del vostro paese? Quando lo farete funzionare e diverrà spirituale, allora certo potrete essere fieri del vostro paese.
Però non vedo accadere questo. E quindi dovete farlo funzionare. Sono anche felice di vedere che ormai Sahaja Yoga si è
ampiamente diffuso ovunque. Si sta espandendo molto velocemente. Si sta diffondendo in paesi nei quali non mi sarei mai
aspettata. Ovunque, nel mondo, ci sono dunque persone che vogliono averla. Vogliono avere la realizzazione e sapere cosa c’è
oltre questa vita umana. Non vogliono più sprecare la loro vita come esseri umani, ma (vogliono viverla) da esseri super-umani, li
chiamerei, da sahaja yogi. Il nostro ego deve essere visto; deve essere osservato in stato di testimonianza il modo in cui agisce e
cerca di distoglierci dal giusto sentiero dell’evoluzione. Occorre soltanto stare attenti a questo punto poiché è l’ultimo centro che
deve essere aperto. Una volta completamente aperto, sarete una cosa sola con il Divino e tutti i vostri problemi si risolveranno.
Infatti questi problemi sono del tutto frivoli e privi di significato. Se ne andranno in un attimo, a condizione che facciate
funzionare il vostro Sahasrara. È bellissimo, oggi è un giorno davvero speciale con la congiunzione di queste tre stelle, ed è una
benedizione speciale. Se i vostri poteri aumentano, tutte le persone orribili che cercano di imprigionare la società con le loro
assurdità politiche e altro scompariranno tutte. Loro non hanno poteri, scompariranno tutte. Quindi, prima di tutto la vostra



natura priva di ego sarà di aiuto, sarà di aiuto a tutti. Che Dio vi benedica tutti.
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Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 23 Giugno 2002.

Questo è un giorno particolare per tutti voi, perché si celebra il puja dell’Adi Shakti, e l’Adi Shakti è un’Entità completa. Non è solo
legata al lato sinistro che voi tutti conoscete tramite l’ascesa della Kundalini attraverso i differenti chakra, partendo da Shri
Ganesha proprio sul lato sinistro.

Non ho voluto finora parlarvi più approfonditamente del lato destro, perché tutti coloro che nel passato vi si sono avventurati si
sono semplicemente persi. Hanno adottato il Gayatri mantra dalle scritture, ma non sapevano di cosa si trattasse. Si limitavano
ad impararlo a memoria. Non ne conoscevano il vero significato e così si sono sbilanciati verso il lato destro ritrovandosi
bloccati all’Agnya; e poi cercavano di arrivare alla realizzazione del Sé perché era stato loro promesso che, con un uso
appropriato del lato destro, avrebbero raggiunto questo supremo traguardo. Ma finora nessuno è riuscito nell’impresa e la
maggior parte di loro, con questa esasperata attività di lato destro, ha acquisito un temperamento estremamente collerico che li
portava addirittura a lanciare maledizioni e ad esercitare poteri distruttivi sugli altri.

Non c’era alcun risveglio della Kundalini e riuscivano al massimo a raggiungere l’Agnya chakra sprofondando poi nei diversi
meandri dell’ignoranza. Tutti questi libri furono scritti senza alcuna conoscenza di causa, perché è difficilissimo arrivare alla
Realizzazione attraverso il lato destro.

La cosa ottimale è risvegliare la Kundalini che vi innalza passando centralmente per tutti i chakra fino all’Agnya e poi oltre il
Sahasrara. Ora, cosa c’è di così importante a proposito del Bramarandra da cui essa fuoriesce? Forse non ve ne ho mai parlato.

Nella primissima infanzia ogni neonato ha sulla sommità del capo in corrispondenza della fontanella cranica quest’area
chiamata Talu, che pulsa in continuazione perché lo Spirito vi possa penetrare per andarsi a posizionare nel cuore, e poi si
chiude. Per cui la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta sempre ed esclusivamente allo Spirito.

Il problema principale è stato sempre come aprire il Sahasrara. Ad un certo punto i tantrici avventurandosi lungo il lato sinistro,
svilupparono tutta una serie di pratiche ‘oscure’, mentre le persone di lato destro divennero estremamente colleriche, irascibili,
ambiziose, crudeli, arrivando anche ad uccidere le persone con le loro maledizioni. Erano bravissimi a maledire la gente, ad
imporsi sottomettendo gli altri e calpestando i diritti di chiunque.

Erano considerati i più ambiziosi e i più potenti allo stesso tempo. I Bramini e per certi versi gli Kshatriyas andarono sul lato
destro e di conseguenza divennero molto potenti. Controllavano il mondo ed erano considerati estremamente grandi e potenti,
ma in realtà non lo erano, perché erano troppo iracondi, e persone di questo tipo non possono mai essere spirituali.

Era stato loro promesso che agendo sul lato destro avrebbero raggiunto lo Spirito, e fu data loro una descrizione dei sette chakra
del lato destro secondo cui Bhuh è il potere di questa Madre Terra, Bhuvah è l’intero cosmo, potremmo dire ‘Antariksha’. E poi c’è
Swaha, che è il potere della consunzione nel Nabhi chakra, insieme a Swadha. E poi a livello del cuore c’è Mana e dopo Mana, al
Vishuddhi chakra, c’è Janah, il potere della collettività. All’Agnya c’è Tapah, al cui centro troviamo la figura del Cristo, mentre sul
lato sinistro si è poi sviluppato il Jainismo e sul lato destro il Buddismo e il Cristianesimo.

Non si trattava in realtà di sentieri di ascesa, ma di sbocchi energetici laterali percorsi da persone che ricercavano la Verità.
Questo è accaduto in India per secoli. Tutti i guru, i sadhu, i grandi asceti lo hanno fatto, ma dove sono arrivati? Gli asceti
(Tapaswis) erano gente che sapeva solo lanciare invettive e maledizioni. Con un semplice sguardo (Kataksha) potevano
uccidere qualcuno o bruciare qualcosa: tutti poteri del lato destro. Ma con questi poteri dove sono arrivati? All’inferno forse,
oppure nel limbo, come lo chiamate voi; e là nessuno ha ottenuto la Realizzazione del Sé.

http://amruta.org/?p=1549


Leggete gli antichi libri indiani; ma poi ci sono stati anche gli egizi, i greci, gli inglesi, i tedeschi: tutte persone aggressive.
Guardate i cattolici e prima di loro i romani, estremamente violenti che si appropriavano delle terre e delle proprietà altrui. Tutta
gente che credeva nell’aggressione e nell’omicidio, estremamente violenta e crudele.

Come portarli alla normalità, sul sentiero centrale? Come vi ho detto, erano attivi tutti questi principi come Bhur, Bhuva, Swaha,
Swadha, Manah; e poi Janah che è la collettività e non c’è dubbio che questi dovettero divenire collettivi perché servivano loro le
moltitudini per diventare potenti e combattere e opprimere le popolazioni.

Come sapete, nel corso della storia questo tipo di generazioni aggressive si sono succedute per poi scomparire. Vi sono state
molte guerre e tanta gente è morta.. Abbiamo avuto Hitler come massimo esempio di crudeltà. Tutta gente che non ha mai
avuto a cuore il bene dell’umanità. E alla fine approdavano all’Agnya ed è così che uccisero Gesù Cristo e distrussero tanti santi,
dei veri santi, tutte personalità che percorrevano il cammino centrale dell’Evoluzione. Alcune erano incarnazioni e le hanno
uccise.

Tutto questo è accaduto sin dai tempi di Shri Rama e, uno dopo l’altro, si sono avvicendati così tanti demoni per distruggere la
cultura di pace del mondo. Erano estremamente arroganti, esibizionisti e violenti e portarono le loro aggressioni una dopo l’altra
con incontrollabile veemenza, e coloro che reagivano venivano uccisi e distrutti. Persone così orribili di natura estremamente
aggressiva e distruttiva. Purtroppo questa natura si nasconde ancora in alcune persone a causa del loro lato destro.

Tutte le persone di lato destro possedevano qualità negative quali: irascibilità, aggressività, dominio sugli altri, e la loro ascesa
spirituale si bloccava.

Molti cercavano la spiritualità, ma a causa del temperamento che avevano sviluppato la spiritualità fuggiva da loro. Così tante
incarnazioni sono state uccise, crocifisse o eliminate. Non c’era possibilità alcuna di salvare il genere umano. Un solo uomo
malvagio era sufficiente per distruggere il mondo intero.

Abbiamo avuto un Hitler che odiava veramente la gente, tutti i paesi e le nazioni e fu per tutti una catastrofe. Tutto questo è stato
causato da questo movimento sul lato destro che fu considerato all’inizio il percorso più semplice per la spiritualità, ma che in
realtà non lo era.

Così si oltrepassarono tutti i limiti e questa gente si trasformò in veri demoni. Senza rendersene conto divennero dei Rakshasa e
anche i loro guru non erano da meno e arrivarono a torturare perfino le Incarnazioni. Tutte le incarnazioni divennero loro vittime
ed è sorprendente vedere come si siano salvate anche se poi non riuscirono nei loro scopi.

La prima cosa su cui ho concentrato i miei studi fu la Kundalini per riuscire a risvegliarla.

E sapevo che ero venuta per questo e nient’altro; solo e soltanto per alzare la Kundalini alla gente in modo che possa ascendere
lungo il canale centrale.

Non il destro né il sinistro. Ho alzato la vostra Kundalini e vi ho rivelato la conoscenza del lato sinistro. Col risveglio della
Kundalini siete entrati nel Sahasrara, nel regno della vera gioia, della realtà. Tutte le qualità negative hanno iniziato a scomparire
e, grazie al risveglio del Mooladhara nel canale centrale, siete diventati persone assolutamente pure. I vostri occhi sono diventati
puri, la vostra licenziosità se ne è andata e anche la vostra superficialità. E siete diventati molto molto, vorrei dire, santi.

Finché questo non succede, non si può essere in Sahaja Yoga. Un Sahaja yogi non può essere licenzioso, farfallone o persona
che cerca di impadronirsi del denaro altrui né tantomeno aggressivo. Tutte le persone con queste caratteristiche sono state
allontanate da Sahaja Yoga, e una volta allontanate molti hanno mostrato i denti perché non hanno gradito l’espulsione.

Ora alcune di loro capiscono di aver commesso degli errori.



La prima cosa quindi da fare è sviluppare il senso di castità. Rispettate la vostra castità e gioitene perché questa è la prima
benedizione dovuta al risveglio del vostro Mooladhara, il primo chakra del lato sinistro dove risiede Shri Ganesha.

Ma anche sul lato destro abbiamo le Deità, in ogni chakra, per bilanciare.

Shri Ganesha è nel centro e ci ha benedetti con la sua potente purezza e così abbiamo iniziato ad apprezzare la bellezza e il
potere della purezza.

Ed è così che abbiamo potuto sopprimere il lato destro.

Il lato destro prima era solo per combattere, per uccidere, per aggredire e questa gente non conosceva pace, ma solamente
l’intolleranza e il desiderio di dominio sugli altri, e quando questa aggressività si manifestò nello Swadistana chakra fu trasferita
in ogni opera creata. Anche oggi abbiamo molta di questa gente che ha saputo creare ogni tipo di assurdità per farsi un nome,
partorendo opere letterarie molto volgari e oscene. E così tutti coloro che volevano crearsi una fama e una posizione sfruttarono
l’energia dello Swadistana destro.

A livello del terzo chakra invece, il Nabhi chakra, questa gente ha fatto di tutto per perseguire il denaro, non la soddisfazione
della Lakshmi, ma il denaro ad ogni costo. Ed hanno ingannato il mondo intero e col denaro ricavato hanno commesso iniquità
di ogni tipo, per cui o imbrogliavano o diventavano aggressivi. La truffa si è diffusa maggiormente nei paesi di lato sinistro come
l’India, mentre l‘aggressività è prerogativa dei paesi di lato destro.

Ritornando allo Swadishthana, la sua qualità nell’aspetto centrale è la creatività. Una creatività artistica che sia bella, profonda e
assolutamente spirituale. Ma tutto ciò oggi è scomparso e alcuni hanno iniziato a rappresentare perfino le incarnazioni come
esseri pieni di atteggiamenti immorali portando in gioco nel nome del progresso ogni tipo di indecenza.

A livello del Nabhi, la gente di lato sinistro perseguiva unicamente il denaro, mentre quella di lato destro utilizzava il denaro come
mezzo di aggressione.

Il possesso della ricchezza li faceva sentire padroni del mondo e i migliori in assoluto. Tutto ciò li ha portati alla rovina e per
fortuna ora tutto ciò sta finendo.

Prima o poi si accorgeranno che il denaro non è per distruggere, ma per costruire. Per costruire la nazione, la collettività degli
esseri umani, per portare pace e amore fra loro, per aiutare e per fare solo cose buone.

Queste stesse persone di lato destro a livello del cuore, il chakra della Madre, si rivelarono madri orribili, tese a dominare i loro
figli e le persone intorno a loro, incapaci di sacrificarsi per il loro bambino.

Abbiamo avuto troppe di queste donne aggressive verso i loro mariti e i figli e adesso anche il senso della maternità nell’uomo è
morto e sepolto.

Quando sono venuta al mondo ho visto tutte queste assurdità e ne sono rimasta sconvolta. Che razza di esseri umani sono
questi? Cosa potrò fare con loro? Come risveglierò la loro Kundalini? Già a livello del Nabhi chakra erano persi, ma qui si trattava
del chakra della Madre. Questa gente aveva perso il senso della paternità e della maternità, erano genitori molto egoisti ed
egocentrici, dominanti, che allontanavano da sé i figli. Questa era la situazione a livello del chakra del cuore.

Poi venne il chakra della collettività, quello che chiamiamo Vishuddhi, e qui si scatenò il desiderio di possedere il mondo intero e
dominarlo come se fosse loro e diventarne i padroni assoluti. E crearono dei veri e propri imperi e si comportarono così male
come non è umanamente possibile comprendere.



Erano dei veri Rakshasas e queste caratteristiche da Rakshasa sono ancora oggi evidenti dal modo in cui trattano gli altri,
generando nuove persone a loro volta aggressive e contrarie alla vera spiritualità.

Così questo mondo oggi si presenta con due facce contrapposte dove ci sono persone aggressive e persone aggredite, anche
se molto meno rispetto al passato.

Grazie alla coscienza collettiva sono state create molte buone istituzioni che purtroppo non funzionano, non hanno sortito
l’effetto desiderato perché le persone preposte alla loro guida si preoccupano di controllare gli altri, ma non se stessi e il loro
comportamento ha rovinato tutto il lavoro in questo chakra.

Se vi guardate intorno, sul piano collettivo, ovunque è in corso una guerra, si continua a combattere, a uccidere e a distruggere.
Come mai? Eppure adesso ci sono così tante persone spirituali nel mondo!

Il motivo è che le persone spirituali sono diventate molto silenziose. Gioiscono della propria vita spirituale, sono diventate molto
quiete e piene di pace. Ma questo non è sufficiente per portare pace!

Dovete diventare dinamici e portare pace nel mondo, dovete fare qualcosa! Siamo molto soddisfatti dei nostri progressi, ma non
ci curiamo di vedere quali progressi hanno fatto gli altri, quanta strada hanno fatto, dove possiamo incontrarli, che cosa
possiamo fare per cambiarli.

Al mio livello Io posso cambiare molte cose ma voi, al vostro, quante persone avete cambiato? Cosa siete stati capaci di fare?
Questo è da vedere. Vivete ancora con il vostro ego a livello dell’Agnya chakra e siete appagati dalla vostra pace e da tutto ciò
che avete ottenuto grazie a Sahaja Yoga e questa è la maggiore calamità che il mondo sta affrontando oggi: le persone spirituali,
coloro che hanno raggiunto grandi altezze, sono quelli che si preoccupano di meno del bene altrui. Tutto ciò che fanno è gioire
della propria spiritualità, venire ai Puja e assorbire sempre di più, ma non hanno fatto alcun lavoro collettivo per cambiar la
gente. Pochi di loro, uno o due, lavorano, e basta; gli altri si divertono e gioiscono, e la gente li considera grandi anime, brave
persone, tutto qui.

Vorrei che ora faceste introspezione per vedere quanto lavoro collettivo avete fatto, quante persone avete portato in Sahaja
Yoga, e con quante ne avete parlato. Ora siete così numerosi! Cristo aveva soli 12 discepoli ma erano molto più dinamici di voi!
Ora dunque dovete usare il lato destro e solo allora avremo gente veramente dinamica e non soltanto persone pazienti, quiete,
pacifiche e perfettamente inutili.

Il vero scopo di Sahaja Yoga era quello di trasformare, trasformare le moltitudini e tutte le mie benedizioni sono con coloro che
stanno facendo questo lavoro.

Tenere Sahaja Yoga solo per sé non è una bella cosa! Nel vostro paese quante persone avete portato in Sahaja Yoga?
Chiedetevelo! Quante persone siete riuscite a trasformare ? Il vostro non è uno yoga completo, è uno yoga parziale, di lato
sinistro, dove siete molto amabili, gentili e carini. Non sto dicendo assolutamente che dovete diventare aggressivi. Ho visto
persone che vogliono essere dei leader, vogliono essere grandi, ma a quante persone questi hanno dato la Realizzazione? A
quante persone hanno parlato di Sahaja Yoga? Per fortuna c’è qualcuno che, ovunque vada, in aeroplano o per la strada, parla di
Sahaja Yoga.

Ma voi state usando Sahaja Yoga per la vostra gloria personale e per la comprensione fra voi stessi. Ma Sahaja Yoga non vi è
stato dato per questo, vi è stato offerto per portare la realizzazione alle masse.

Voglio chiedere ai più giovani, alle giovani generazioni, di non sprecare le proprie energie Sahaj in stupidaggini, come hanno fatto
i più anziani. Fatevi avanti e andate a parlare di Sahaja Yoga e a diffonderlo. Gli anziani sono più presi a gestire scuole, ad



assistere i bisognosi, a fare questo e quello. Ma non è questo il vostro compito. Il vostro compito è quello di creare più Sahaja
yogi e yogini. Ma mi accorgo che manca l’attività del lato destro, non c’è. Dovreste andare tutti sul destro, fatevi avanti! Non vi
accadrà nulla di male! Nessuno può uccidervi, nessuno può disturbarvi né arrestarvi, credetemi. Voi avete i poteri, ma se non li
usate rimanete dove siete, ecco perché siamo giunti ad un punto di stasi. Dobbiamo capire che è necessario usare il lato destro.

Il lato destro è molto importante e la prossima volta ve ne parlerò e vi spiegherò le qualità del destro che possedete. Ora non è
più tempo di essere di lato sinistro, qualunque cosa tentiate. Usate quindi il vostro lato destro nella giusta direzione, con
discriminazione, senza diventare arbitrari o dominatori come degli Hitler. Abbiamo avuto degli Hitler anche tra i Sahaja yogi, ma
adesso è ora che voi facciate qualcosa in più di quanto abbiano fatto i santi del passato. Lavorateci collettivamente senza
tenere Sahaja Yoga solo per voi, appagati del fatto che avete una bella famiglia e dei bei bambini.

Sahaja Yoga non è stato creato per questo.

Sahaja Yoga è per la trasformazione del mondo intero. Dovrete rifletterci! Che state facendo? A che punto siete e che cosa avete
acquisito con Sahaja Yoga? E qui torniamo all’Agnya, perché ciò che è accaduto è che i Sahaja yogi sono diventati molto
pazienti, possono sopportare qualunque cosa, possono subire qualunque cosa, ma non è questo che vogliamo! Quello che
vogliamo è rimuovere le sofferenze degli altri, eliminare l’aggressività negli altri. Ma non lo facciamo, non riusciamo a capirne
l’importanza, mentre invece se ci riusciste sareste persone diverse. Siete diventati come dei santi ritirati nei propri eremi o
qualcosa del genere e niente di più. Quindi provate a fare qualcosa di positivo senza aggressività.

Lo so che qualcuno di voi è ancora molto aggressivo ed esibizionista, lo so, ma se entrerete nell’ordine di idee di farcela
collettivamente allora vi accorgerete di cosa c’è di sbagliato in voi, di quello che vi manca. Questo è molto importante.

Molti Sahaja yogi a livello dell’Agnya vacillano. Non so esattamente cosa accada loro, vi ho detto che all’Agnya dovete
perdonare, ma questo non significa tollerare cose sbagliate da altre persone. Lo so, voi volete perdonare, è molto facile non
combattere, non reagire e starsene in disparte, semplicemente perdonare.

Ma no! Andate a parlare a quella persona e ditele che sbaglia! Dovete affrontarla; se non ci riuscite siete degli incapaci, proprio
come una persona qualunque.

E allora a che serve aver ottenuto la Realizzazione?

Dobbiamo capire che il fatto di avere buone vibrazioni, di stare bene, di poter curare qualcuno non è il massimo: dovete
diffondere Sahaja Yoga, presentarvi al pubblico e farlo in modo collettivo. Con così tanti Sahaja yogi in tutto il mondo non ci
siamo molto estesi, per cui ora dovete organizzarvi e vedere cosa volete fare e in che modo volete diffondere Sahaja Yoga. È
molto importante!

Voi siete molto bravi a parlare di Sahaja Yoga, a cantare i bhajan Sahaj, ma tutto questo è inutile finché non darete prova di esser
capaci di portare molte più persone in Sahaja Yoga. In un paese piccolo come la Turchia abbiamo 25000 Sahaja yogi, che ne
dite? Sono tutti musulmani! 25000 musulmani trasformati in Sahaja yogi! Perché in ogni altro paese il numero è di gran lunga
inferiore? I turchi non sono ricchissimi, ma ci tengono alla propria Realizzazione e a quella degli altri. È davvero incredibile come
abbia funzionato e si sia diffuso. Invece di pensare ai vostri problemi, ai vostri nemici, ai vostri poteri, pensate a distribuire
questo potere agli altri.

Trasformateli in Sahaja yogi, è importantissimo.

Quando siete nel Sahasrara, detenete tutti i poteri e allora se non diffondete Sahaja Yoga a che vi serve la Realizzazione? Solo
per voi stessi? Questo significa essere molto egoisti. Quindi vi vorrei dire che invece di diffondere la vostra gloria, la vostra
austerità, il vostro nome, vi prego, cercate di portare più gente in Sahaja Yoga. Entrate in questa dimensione di forte dinamismo.
Tante persone si sono lamentate con me che i Sahaja yogi non sono altro che dei tiepidi.



È questo che siete? Se io da sola ho fatto così tanto lavoro perché non dovreste farlo anche voi? Nel vostro paese ci siete
riusciti? Dappertutto? Pensateci su perché finché non lo farete, non sarete Sampurna, non sarete completi e dimostrate di non
aver capito appieno i poteri dell’Adi Shakti!

Ecco perché oggi che mi venerate come Adi Shakti è un giorno importantissimo.

Ma rendetevi conto che l’Adi Shakti deve essere una forma completa e non solo la metà, quella del lato sinistro. Se questo non
funziona allora che fare. È come per una persona qualunque ottenere un qualunque altro inutile scopo. Non è così importante!
Quindi non solo dovete diffondere Sahaja Yoga, ma dovreste far sì che la gente se ne renda conto. Vi do tutte le benedizioni,
tutto il mio amore e tutti i miei poteri, ma cercate di capire. D’accordo?

Grazie mille!
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In India erano tutti preoccupati perché aspettavano il monsone, e allora ho dato un bandhan, ma la pioggia è arrivata prima qui in
Italia (applauso). E adesso ho sentito per televisione che sta per piovere anche in India, ma prima è successo in Italia. Mi
avevano riferito che anche qui c’era un disperato bisogno di pioggia e così avete avuto una prima “razione” alcuni giorni fa, e
questa è la seconda.
Le preoccupazioni degli agricoltori vanno comprese, e la pioggia è così accondiscendente che cade al momento giusto. Sono
sorpresa della comprensione e della obbedienza della pioggia.

Oggi è un grande giorno per tutti noi, perché celebriamo il Guru Puja rendendo omaggio a tutti i grandi guru che si sono
succeduti sulla terra per parlare al mondo della verità.

Ne abbiamo avuti così tanti e hanno fatto tutti del loro meglio per spiegare all’umanità in che cosa consiste la vera spiritualità,
ma la gente non ha mai capito che le cose più importanti al mondo sono la spiritualità e il divenire uno con il potere divino. Tutto
il loro operato è andato in una falsa direzione. Innanzitutto erano dotati di intelligenza, più degli animali, e le loro parole non
erano volte alla verità, ma alla ricerca del progresso e dell’emancipazione personale, perdendo così il senso della ricerca
spirituale che è la cosa più importante.

Ora, nella ricerca ci sono due percorsi praticabili: uno che passa per il lato sinistro e l’altro per il lato destro. In India, non so
perché, abbiamo avuto moltissime persone che si sono ritirate nella giungla e divennero dei santi. Essi conducevano una vita
fatta di rinunce percorrendo il lato destro e la via dei 5 elementi, uno dopo l’altro. Detenevano il completo controllo sui 5
elementi. Certo, c’è del giusto in tutto questo; avete visto come, per esempio una candela vi possa segnalare la vostra situazione
vibratoria; se siete posseduti oppure no. Pensate: una semplice candela ve lo può rivelare, essa racchiude in sé così tanta
conoscenza! Supponendo che voi abbiate un problema al cuore, la candela lo rivelerà, e quella stessa candela potrà essere
utilizzata per curarvi. Essa denota una particolare sensibilità e competenza perché non solo vi mostra che siete malati e avete
problemi, ma è anche capace di curare.

Ecco perché in India da sempre si adora Agny, la luce, il fuoco. Sicuramente avevano compreso le più profonde qualità contenute
non solo nel fuoco, ma in tutti gli elementi; ecco perché iniziarono ad adorarli. Prima di ogni puja venivano invocate, a
presenziare alla cerimonia, tutte le deità corrispondenti ai vari elementi; ma tutto ciò provocò uno spostamento verso il lato
destro.

Senza le qualità complementari del lato sinistro, il lato destro è molto pericoloso. Certo, l’assenza totale di lato destro
rappresenta naturalmente un serio problema, ma diciamo che è bene per prima cosa sviluppare il proprio lato sinistro.
E questo è quello che abbiamo fatto all’inizio in Sahaja Yoga.

Il lato sinistro è la compassione, è un sentimento di amore universale, potremmo dire è la benedizione della Devi, così come è
descritto nel Devi Mahatmyam, che voi ben conoscete. E questa Dea Madre risiede dentro di voi in così tante forme, come
Shradda (fede), o come Nidra (sonno), o ancora, come illusione, Bhranti. Esiste una descrizione accurata di tutti gli aspetti e le
qualità del lato sinistro, e quando ho rivelato Sahaja Yoga mi sono voluta assicurare che il vostro lato sinistro fosse consolidato.

Coloro che intrapresero il percorso del lato destro divennero molto aggressivi e malgrado detenessero il controllo dei cinque
elementi erano estremamente aggressivi e intolleranti a tal punto che arrivavano a maledire la gente, a scagliare ogni tipo di
invettiva e inoltre non credevano nell’universalità. Avevano intrapreso un sentiero molto pericoloso. Le scritture indiane
(shastras) sono piene di episodi in cui questi guru lanciavano maledizioni perché non possedevano nessun tipo di compassione
né di amore, nient'altro che i loro poteri di lato destro. Abbiamo potuto vedere chiaramente come tutti coloro che si
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abbandonano al lato destro senza il supporto della Bhakti, senza le benedizioni del Divino, possono diventare dei Raksas e un
grande pericolo per l’umanità (ndr: si sente un forte tuono).

Questo è un problema serio perché con la vostra intelligenza, con il vostro mentale, il vostro ego può spingervi oltre ogni limite
creando per voi serie conseguenze che sfociano a volte in diversi tipi di malattie assolutamente incurabili. Alcune persone di lato
destro a volte sono affette da un tipo di cancro del sangue (leucemia) e ho visto che in alcuni casi, anche se sono stati curati in
Sahaja Yoga, le persone sono ritornate ad essere aggressive ed egoiste.

Coloro che sono di lato destro vedono solo gli errori degli altri, criticando questo o quello. La loro attenzione è sempre rivolta all’
esterno e non su se stessi. Non si rendono mai conto di ciò che non va in loro, ma cercano sempre quel che non va negli altri e
così si inerpicano per il sentiero scosceso del lato destro che può procurare solamente orribili malattie. Come vi dicevo il primo
rischio per le persone di lato destro è il cancro del sangue, ma poi ci sono malattie anche peggiori, quali il morbo di Alzaimer,
perché se non si ha la Bhakti, l’umiltà, le benedizioni della Devi, può verificarsi l’insorgere di qualunque orribile malattia che
potrebbe risultare fatale per voi ed estremamente dannosa per gli altri. Quindi con questo lato destro è impossibile progredire,
tutt’al più potete diventare dei grandi asceti capaci di lanciare maledizioni e danneggiare gli altri, nell’ illusione che state
manifestando un grande potere. Ma non è così, perché anche se non siete soggiogati da altri poteri negativi, siete schiavi del
vostro stesso senso del potere.

Per cui, quando avviene il risveglio della Kundalini, la cosa migliore è portarsi sul lato sinistro senza mai criticare gli altri, senza
sparlarne, ma affrontando quello che c’è di sbagliato in voi. Vedete quel che non va in voi: per esempio vi ritenete una persona
molto importante e così cominciate a creare problemi e a disturbare gli altri, anche se poi a causa del vostro atteggiamento di
lato destro potreste diventare persone di grande successo nella vita. Hitler ne era l’ esempio più clamoroso e così diventa
giustificabile ogni sorta di crudeltà.

Sono convinta che un po’ ovunque oggi il potere viene amministrato in modo del tutto arbitrario da persone di lato destro, che
ignorano totalmente il lato sinistro, perché in quei pochi casi in cui il lato sinistro viene impiegato, tali persone vengono
universalmente apprezzate. Ora in tutti voi i poteri del lato sinistro sono quanto mai sviluppati, anche se qualcuno manifesta
ancora un po’ troppo il lato destro. Ma, ora che voi tutti avete avuto il risveglio della Kundalini, siete diventati uno con il Divino,
avete acquisito tutte le qualità del lato sinistro, credo che sia giunto il tempo di esplorare il lato destro cercando di utilizzarlo in
modo positivo. Potreste manifestarlo non più per dominare gli altri, ma per dominare voi stessi, per fare introspezione e per
capire quel che non va dentro di voi.

Chiedetevi perché vi comportate in un determinato modo, perché cercate di creare problemi agli altri, perché cercate di
prevaricarli. Quelli che si comportano così sono sempre i primi a voler organizzare e gestire le situazioni. Anziché organizzare se
stessi preferiscono organizzare gli altri. Questi atteggiamenti complicano le cose. Ma se c’è in voi l’amore, la devozione (bhakti),
vi riuscirà molto più semplice “dominare” gli altri, ma in maniera molto diversa. Non si tratta più di una dominazione crudele ed
oppressiva, ma di una dominazione di amore, in cui voi non volete dominare, ma vostro malgrado la gente si lascia facilmente
conquistare dall’amore, dalla magnanimità, dalla vostra generosità. Rafforzate in voi queste qualità. Esprimete pace, amore,
generosità, gentilezza e vedrete quanto tutto questo vi ripagherà.

Ho visto gente estremamente maleducata che sa esserlo con chiunque perché è la loro natura e deve essere corretta con il lato
sinistro. La maleducazione non è una qualità dei santi. Un santo è assolutamente in pace e non è mai scortese con gli altri.
Quindi il primo aiuto ci deve venire dall’ introspezione per capire qual è il nostro stile e dove stiamo sbagliando; e quando
scopriamo di aver stabilizzato in noi i principi del lato sinistro, allora possiamo spostarci gradualmente verso il lato destro
cercando di acquisirne le qualità.

Quali sono i poteri del lato destro che abbiamo potuto acquisire attraverso la perfezione del lato sinistro? In India abbiamo avuto
dei grandi guru e uno di essi era sicuramente Raja Janaka. Era un governante piuttosto famoso per la sua bontà e generosità e
allo stesso tempo sapeva essere un grande re, un grande monarca di quel tempo, famoso per la sua imparzialità e il suo senso
dello stato, e si prodigò sempre per il bene dei suoi sudditi. Niente poteva disturbare la sua attenzione e la gente non capiva che



cosa ci fosse di così particolare in lui tanto che i più grandi santi si inchinavano al suo cospetto. Malgrado fosse un grande re,
conducesse una vita lussuosa e possedesse così tanti beni, niente in realtà di questo mondo materiale poteva soggiogarlo
poiché era totalmente distaccato da tutto: possedeva tutto, ma ne era distaccato.
Raja Janaka è senza dubbio un chiaro esempio di persona che aveva il totale controllo del lato destro.

In tempi più recenti abbiamo avuto altri esempi di persone molto ricche e potenti che però hanno conservato dentro di sè quegli
attributi divini per cui nulla poteva turbarli né farli sentire più grandi o più felici, nessuna posizione o potere poteva sedurli.
Questo è il vero segno di emancipazione per gli esseri umani realizzati: sono pieni di compassione amore e comprensione e allo
stesso tempo sanno manifestare nel modo giusto tutte le loro qualità!

Prendete il Cristo, è un altro esempio da ammirare: quantunque fosse un’incarnazione seppe esprimere senza riserve tutto il suo
amore e senso del perdono con tutti, e allo stesso tempo viaggiava ovunque per predicare la spiritualità. Quelli erano tempi
molto pericolosi perché la gente non amava certi discorsi, lo odiavano perché parlava di Dio e sapete bene quello che gli hanno
fatto, sono arrivati a crocifiggerlo! Noi nutriamo un grande rispetto per lui, e non solo perché era un’incarnazione, ma perché si
prodigò senza risparmiarsi per il bene degli altri. Viaggiò in lungo e in largo, nelle condizioni più proibitive, nel tentativo di salvare
quante più persone potesse: questo era l’attività del suo lato destro! Questo significa che anche i Sahaja Yogis possono usare il
lato destro, ma come lo fece il Cristo, altrimenti, diventando semplicemente dei “lati destri”, si potrà al massimo essere dei buoni
organizzatori e così via, per poi divenire preda di tutte le problematiche del lato destro.

Ecco perché ho voluto finora che evitaste il lato destro che però si rivelerà quanto mai necessario per diventare una persona
spirituale completa, una volta che sarete padroni del lato sinistro in Sahaja Yoga.

Che cos’è l’attività del lato destro? È la collettività.
Non dovete sentirvi soddisfatti con quello che avete, e pensare: “Adesso ho la realizzazione, mi sento il padrone del mondo! ”.
Non è così! Dovete uscire e parlare alla gente; potrebbero insultarvi, crearvi problemi, fare qualunque cosa, ma voi siete anime
realizzate e dovete sentire quello che hanno da dire. Non avete nulla da chiedere, siete lì solo per far loro del bene. Questa è
l’espressione della vostra compassione in cui non volete tenere la realizzazione solo per voi stessi, ma volete fare di tutto
affinché anche gli altri la ricevano: è molto importante.

Se non sentite dentro di voi pietà per le persone che non hanno avuto la realizzazione, pensate a come eravate voi prima, perché
allo stesso modo questa gente se la passa male e va incontro ad ogni sorta di problemi. Quindi non è più tempo per adagiarsi
sugli allori della propria realizzazione, ma dovete fare di tutto per darla agli altri e salvarli. Non è vostro esclusivo appannaggio,
ma è a disposizione di tutti ed è vostro dovere offrirla e allora sarete sorpresi nel constatare che, lavorando sugli altri e vedendo i
loro limiti, emergeranno le vostre migliori qualità e vi preoccuperete di dare a questa gente quello di cui necessitano e come
porgerglielo.

Quando vi interessate agli altri tutta una serie di buone qualità emergono in voi e potreste diventare un ottimo poeta, o un artista,
o uno scrittore; diciamo un artista. Questo è possibile solamente quando incontrate la gente e parlate loro di Sahaja Yoga e della
realizzazione. Lo so che incontrerete opposizione, qualcuno cercherà di criticarvi in molti modi e cercheranno di nuocervi e di
bloccare le vostre iniziative, ma non importa; voi dovete continuare a incontrarli, a parlare loro della realizzazione, a cercare di
salvarli. Questo è molto importante e assicuratevi prima che non ci sia in voi alcun atteggiamento di lato destro, altrimenti
fuggiranno.

Tutti si aspettano che una persona spirituale sia molto umile; certo, si sa che la gente cerca sempre di approfittare delle persone
umili e di criticarle, ma non importa, fa parte del gioco. Un sahaja yogi non si preoccupa di nessun intralcio che trova sul suo
percorso, perché la cosa più importante per lui è la sua compassione, quella compassione che gli deriva dal lato sinistro, che si è
espansa e che lo induce ad adoperarsi per la salvezza degli altri. Quando la gente è affamata e non ha di che nutrirsi ha
sicuramente vita dura, ma a che serve questa vita umana se non si aspira alla spiritualità.

Gli esseri umani sono passati attraverso le peggiori condizioni, dallo stadio animale, per arrivare a questa fase umana più



evoluta, e se adesso non tendono ad ottenere la realizzazione sarà molto peggio che morire di fame, peggio della povertà,
peggio di ogni malattia o problema. Dunque cercate di offrire la realizzazione ad ogni costo, ma , cosa importante come vi ho
detto, il vostro lato sinistro deve essere molto solido. Non dovete farlo solamente perché avete il potere di dare la realizzazione,
ma lo dovete fare solo dopo aver consolidato il vostro lato sinistro. Chi è a questo livello è estremamente umile, diretto, non si
lamenta di nulla e si sa adattare ad ogni circostanza, non è attaccato a niente, gode di un distacco “automatico”; qualunque cosa
si cerchi di fare per lui egli lo accetterà, ma senza attaccarsi a nulla. Una tale persona sarà capace di portare avanti con
successo la diffusione di Sahaja Yoga in varie forme e questa è la più grande necessità oggi per il mondo: ci servono molti più
sahaja yogis! Ho visto invece che molti sono così esitanti, al contrario di tanta gente al seguito di falsi guru, che pur senza
detenere la verità cerca in qualunque modo di contattare gli altri per diffondere le loro false dottrine. Perché i sahaja yogis
debbono sentirsi così timidi? Proprio non lo capisco. Allora, parlate a tutti di Sahaja Yoga, portateceli dentro.

Oggi è un giorno importante e come sapete nel giorno del Guru egli non può farvi regali però io posso offrirvi un consiglio e il
consiglio è che espandiate il vostro cuore e diventiate umili cercando di diffondere Sahaja Yoga con umiltà, senza aggressività
perché solo allora renderete piena soddisfazione a questa vita, che è una vita spirituale. Se non lo farete, non sarete
assolutamente in grado di acquisire la forza della spiritualità. Cercate di capire che è estremamente importante che Sahaja Yoga
possa avvalersi di tutta la vostra saggezza. La maggior parte delle lettere che ricevo riguardano lamentele di sahaja yogis nei
confronti di qualcun altro. Dimenticatevi di questa gente, essi non sono importanti per Sahaja Yoga. Se iniziate a darvi da fare
rimarrete sorpresi nel conoscere così tante persone che desiderano la pace della mente, la pace del cuore e che aspirano alla
completa unità con il Divino. Alcuni potrebbero non accettarvi, altri potrebbero provenire da falsi maestri, è possibile, ma
comunque tutti aspirano alla vera pace spirituale interiore perché si tratta di un desiderio oggi diffuso e comune a tutti. Per
poterli avvicinare e raggiungere il vostro scopo dovrete adeguarvi ad uno stile di vita molto semplice. Se siete interessati al
denaro, se siete ambiziosi o aspirate a certi cosiddetti poteri, allora siete ben lontani da Sahaja Yoga. Ma se la vostra
compassione è per voi più importante e capite che il mondo oggi si trova oggi in questo stato di totale confusione a causa degli
errori commessi dagli esseri umani, quel che vi rimane da fare è di passar loro la conoscenza del Divino. Questo sarà il vostro
unico desiderio e solo così vi sentirete bene. Ogni altro desiderio, sapete, è transitorio; ma questo desiderio di diffondere Sahaja
Yoga è così appagante che vorrete lavorare sempre e ovunque, e vi sentirete così gioiosi e soddisfatti, e non conoscerete mai
problemi di alcun genere. Quello sarà il segno di grandezza di un sahaja yogi e… vi voglio tutti così.

Oggi è un grande giorno perché ricordiamo tutti quei grandi santi che sono venuti sulla terra per cercare di diffondere la verità e
hanno dovuto affrontare così tanti problemi, tante avversità, ma hanno lavorato sodo, in ogni modo possibile per preparare
Sahaja Yoga e parlare di Dio e dello Spirito.

Oggi mi aspetto da voi la promessa che ogni qualvolta incontrerete un altro essere umano gli parlerete di Sahaja Yoga. Non solo
è importante, ma è una prioritaria necessità per il mondo intero. Se voi riuscite a capire a questo punto perché siete su questa
terra e qual è la necessità più importante per l’umanità vi sentirete immediatamente responsabili, a prescindere dal fatto che
siate uomo o donna.

Datevi da fare per diffondere Sahaja Yoga e renderlo comprensibile a tutti. E solo allora diventerete completi come guru. Se
Sahaja Yoga rimane solo dentro di voi non potete essere dei guru. Ma essere un guru non significa impartire lezioni o bei
sermoni su Sahaja Yoga, significa dare la realizzazione agli altri. E l’essenza di tutto ciò non è il numero delle persone cui date la
realizzazione, ma la percezione di queste onde dell’oceano d’amore che pervadono il vostro cuore.

È così appagante vedere la gente che riceve la realizzazione e si immerge nella gioia della spiritualità. Questo è quanto io vi
chiedo di fare e questo è lo scopo della mia venuta sulla terra.

Non nego che ho dovuto anche parecchio soffrire, ma non importa; dopo tutto osservavo queste “sofferenze” come una
commedia, e poi sono passate. Se non mettete la vostra attenzione sulle sofferenze esse non vi tangono.

Avete visto ieri sera questa bellissima commedia sulla vita di Mohammed. Ho sempre pensato con dolore che la gente lo abbia
frainteso e che poi si sia persa in tutta una serie di comportamenti sbagliati e oggi mi sento felice nel vedere che voi avete



compreso la sua grandezza e avete presentato una così bella opera sulla sua vita. Non so quanto questa possa essere
accettata, ma è un dato di fatto che non solo Mohammed fu eliminato, ma anche sua figlia, suo genero e i suoi nipoti non ebbero
miglior sorte. Da questi eventi scaturì la religione sunnita che è ben lontana dalla verità originale e quantunque di matrice
aggressiva e crudele, si radicò un po’ ovunque. Il vero Islam concepito da Mohammed Saheb non era quello, e proprio coloro che
lo avversarono cominciarono ad agire nel nome dell’Islam. Quindi ci troviamo di fronte ad un errore fondamentale in cui
l’autentico messaggio di una persona così grande e spirituale, quale Mohammed, non fu seguito, mentre si accettò coloro che lo
avversarono. In questo universo islamico può accadere veramente di tutto, ma le cose peggiori sono i misfatti perpetrati nel
nome di Dio. Cercate dunque di capire che quel che è successo non fu soltanto a causa del fato di Mohammed o di una qualche
realtà, ma è uno stimolo per tutti noi a realizzare che la verità è stata sempre avversata dalla menzogna.

Schieriamoci quindi sempre dalla parte della verità qualunque cosa succeda, perché verrà il giorno in cui la gente si renderà
conto di tutti gli errori commessi.

Se il mio desiderio è così potente, il bene prevarrà e sono sicura che questa gente capirà che la gentilezza, la dolcezza e la
compassione sono la chiave per la felicità. Nient’altro che questo.

Che Dio vi benedica!



2002-0724, Guru Purnima Puja

View online.

Guru Purnima Puja, Cabella Ligure (Italia), 24 Luglio 2002.

È molto interessante il modo in cui avete scoperto che oggi è il vero Guru Purnima. Il Purnima è il giorno di luna piena. Io lo
sapevo, ma per i Sahaja yogi dobbiamo organizzare gli incontri nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Che sia o meno la data
precisa [in cui cade la luna piena], dobbiamo organizzare [comunque in quei tre giorni]. Questa volta mi pare sia stato due giorni
prima… non importa, dopo tutto la luna è qui per noi e noi siamo qui per la luna, quindi non può esserci stato niente di troppo
sbagliato in questo.

Vi ho gia parlato tantissimo del principio del Guru. [A questo proposito] abbiamo visto che le personalità venute su questa terra,
generalmente tutte nate realizzate, in realtà non hanno mai dato la realizzazione a nessuno. È una differenza grandissima.

Erano tutti anime nate realizzate e divennero sufi e sono chiamati con nomi differenti, ma a loro non era stata data la
realizzazione, già l’avevano, e grazie ad essa possedevano tanta conoscenza, ed è questa che cercarono di insegnare alla gente.

Sapevano tutto dei Chakra, in qualche modo; deve essere grazie ai meriti acquisiti nelle loro vite passate che lo sapevano. Forse
alcuni di loro erano discepoli di altre grandi personalità. Non so come avessero idee così precise su cosa è la realizzazione del
sé e su cosa si ottiene dopo la realizzazione.

Credo che Maometto sia stato l’unico che abbia parlato di Miraj, che è l’ascesa attraverso la  Kundalini. Certo, in India ne
parlavano, ma negli altri Paesi nessuno diceva così apertamente che esiste qualcosa chiamato Miraj. Egli non solo parlò di Miraj,
ma anche del tempo della resurrezione, quando le vostre mani parleranno.  Disse due cose: la prima, che le vostre mani
parleranno quando avrete la realizzazione. È davvero una cosa importante da dire poiché questo è il modo  in cui potete
accertarvi ed essere sicuri di avere ottenuto la realizzazione. Questo è il segno, ha detto Lui. E come seconda cosa parlò di Miraj
e del cavallo bianco, che non è altro che la Kundalini. Non usò la parola Kundalini, ma parlò di un cavallo bianco. Dunque lui
sapeva ciò che sarebbe accaduto alla gente quando avrebbe ottenuto la realizzazione. Questa è la grande rivelazione per tutti
voi ed è un grandissimo aiuto per Sahaja Yoga. Innanzi tutto voi siete tutti anime realizzate poiché potete sentire le vibrazioni. E
poi, come seconda cosa, egli spiegò con molta chiarezza come si diventa.

Abbiamo tanti santi in India, tanti, uno meglio dell’altro, e ciò di cui hanno sempre parlato, ciò che hanno sempre detto, è così
notevole…così notevole. Ma in realtà, mi pare che gli esseri umani siano un po’ ottusi, che non abbiano mai realizzato che
abbiamo tanti santi, qui. Anche in Turchia, dove c’è una religione sannita, ci sono stati i sufi, e ve ne sono stati in tutto il mondo.
Ci furono anime realizzate, non erano incarnazioni, ma erano anime nate realizzate. Le loro spiegazioni e tutto il resto sono
ottime, poiché erano esseri umani e così ciò che dicevano poteva essere ben compreso dagli altri esseri umani.

Poiché quando un’incarnazione diceva qualcosa, era qualcosa che veniva da un’altra dimensione, mentre questi nuovi
suggerimenti venivano da persone che erano veri esseri umani ed erano diventati realizzati; è notevole quindi il modo in cui
hanno spiegato i vari argomenti.

Innanzi tutto, si trattava per lo più di poeti e simili, abbiamo avuto Kabir in India, non sappiamo come sia nato, da dove
provenisse, chi fossero i suoi genitori, è del tutto ignoto; nonostante ciò, solo dalla sua poesia, potete capire che egli era un
grandissimo Sahaja yogi e il modo in cui ha descritto le cose è molto interessante. Egli rivelò tante verità fondamentali nella sua
poesia. Non apparteneva ad alcuna religione in quanto tale; quando morì, ci fu una disputa tra indù e musulmani su cosa fare del
suo corpo. E si dice che quando ebbero tolto il lenzuolo che ricopriva il suo corpo trovarono dei fiori, fiori di due tipi: uno per gli
indù ed uno per i musulmani: ecco come aveva risolto il problema di quello stupido litigio fra quei popoli.

In Sahaja Yoga non apparteniamo a nessuna di queste stupide religioni, apparteniamo ad un’unica religione che è Vishwa
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Nirmala Dharma, e tutte le sciocchezze di tutte queste religioni dovremmo davvero rifiutarle, poiché ciò che potete vedere
ovunque oggi è che ogni gruppo religioso lotta  contro l’altro, si battono l’uno contro l’altro, si distruggono l’un l’altro. Non è così
che dovrebbe essere una persona religiosa; eppure si uccidono l’un l’altro. Intendo dire che fanno cose orribili di ogni tipo, è
incredibile come possano farlo, con quanta crudeltà.

La cosa principale per uno yogi, o per un santo, è che persone così non sanno cosa sia la crudeltà, piuttosto sacrificheranno la
propria vita, faranno qualsiasi cosa, ma non saranno crudeli con nessuno. Chi è crudele in nome di Dio e della religione non è
assolutamente, in nessun caso, una persona religiosa.

Questa è quindi la perversione della religione, dovremmo comprenderlo tutti. Se apparteniamo a Sahaja Yoga per noi la
gentilezza, la dolcezza, la compassione e l’amore sono le qualità principali che dovremmo avere, e se non le avete non siete
Sahaja yogi.

Siamo un gruppo differente, direi, personalità differenti che sono davvero anime realizzate, al di sopra di tutte queste idee
assurde, e che hanno le vibrazioni. Ma, come ho detto, ora dovete diffonderle, perché io sono venuta su questa terra unicamente
affinché la gente ottenga la propria emancipazione, riceva la realizzazione, e finché tutti coloro che credono nella propria
emancipazione non l’avranno, non sarò contenta.

Ci sono molte persone che credono, ma non hanno ancora avuto la realizzazione, quindi dovete darvi da fare e sarete sorpresi di
trovare gente molto ansiosa di ottenere la realizzazione. Funzionerà in questo Guru Purnima, è un giorno molto auspichevole.

Vi benedico con un potere speciale: quello di poter dare la realizzazione agli altri. Non perdetevi nei vostri problemi personali, si
risolveranno tutti.

Ricevo soprattutto lettere riguardo a problemi personali o a qualche altro problema. Ciò che dovreste fare è vedere qual è il 
problema dentro di voi, cosa sta accadendo dentro di voi, perché avete un problema, qual è il nostro compito, perché abbiamo
ricevuto la realizzazione, perché abbiamo  questa ricchezza spirituale e che cosa dovremmo farne.

Vi invito a pensarci ogni giorno, anche per mezz’ora. Vi renderete conto che siete molto ben equipaggiati. I santi hanno fatto
molto, hanno scritto tante cose, hanno combattuto, hanno fatto di tutto. Voi non dovete fare niente del genere, ma soltanto
diffondere Sahaja Yoga.

Sahaja Yoga non è ancora accettato ovunque, la gente non lo conosce, è sorprendente, mentre orribili guru di ogni tipo sono
molto noti. Dobbiamo quindi diffonderlo con il nostro comportamento, con la nostra capacità di comprensione, con la nostra
intera vita; la gente dovrebbe dire: “Queste sono persone rare, sono persone diverse”.

Sono felice che questo sia un altro giorno di Guru Purnima, che è un giorno molto auspichevole e deve essere considerato una
grandissima benedizione perché vi dà…voglio dire che è un certificato, che siete tutti in grado di essere guru. Dovete diventarlo, è
importante diventarlo, in Sahaja Yoga è importante ‘diventare’, tutte le altre cose non servono davvero a niente. Dovete
‘diventare’, specialmente le signore, che mi sembra siano un po’ timide.

Esse possono fare molto e devono riuscirci, sono timide senza motivo; che bisogno c’è di essere timide? Sono signore molto
timide e non entrano neanche nel grande lavoro di Sahaja Yoga. Dovreste. Se le signore si metteranno a parlarne, ritengo che
funzionerà molto più rapidamente.

E vi benedico tutti affinché svolgiate questo lavoro, che è stato lasciato a metà dai santi. È vostro dovere portarlo a termine.

Che Dio vi benedica.
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Shri Kubera Puja, Canajoharie (USA), 18 Agosto 2002.

Oggi adoreremo la grandissima personalità di Shri Krishna. Voi sapete perché egli venne su questa terra. Venne per stabilizzare
questa nuova forma non del Virata, ma una forma grazie alla quale questo paese è diventato così prospero; e ciò solo grazie al
suo avvento. Creò tra la gente una splendida mentalità su come sviluppare una cultura in armonia con il dharma. Voi avete avuto
delle guide grandissime che hanno seguito Shri Krishna e in un certo senso lo hanno venerato, facendo dell’America un mondo
nuovo.

Sfortunatamente però, con il passare del tempo, il suo aspetto è svanito dalla mente della gente. Il motivo fu che qui Krishna è
stato rappresentato da persone davvero sbagliate, che non avevano idea di chi fosse Shri Krishna, che egli fosse un grande
maestro della ricchezza, che sapesse usare la ricchezza e creare la ricchezza in armonia con il dharma, non in modo adharmico.
Lo hanno dimenticato tutti, completamente, iniziando gradualmente ad usare poteri di sfruttamento, cose adharmiche di ogni
tipo, imbrogliando, arraffando denaro, sprecando denaro in cose assolutamente inutili.

Lui è Kubera. Non ha bisogno di denaro, ovviamente. Guadagna denaro, e non solo, ed è anche vissuto nel denaro. Si sostiene
che, a Dwarika, si sia costruito una dimora d’oro, fatta completamente d’oro, ma poiché è sommersa dall’acqua, dal mare,
nessuno credeva che fosse vero. Ora però hanno scoperto la sua casa sommersa, in acque molto profonde. Quindi tutte le
congetture su di lui erano sbagliate, tutte false. Era sicuramente un uomo che aveva guadagnato moltissimo denaro in armonia
con il dharma. Inoltre era figlio di un re e costruì Dwarika tutta d’oro. Esiste ancora ed è stata rinvenuta, ma in fondo al mare.
Sono passati migliaia di anni, ma esiste ancora. È ancora esistente, soltanto perché noi apparteniamo a Shri Krishna. È così
poiché lui era a favore di satya, della verità. Era per la verità e risolveva ogni cosa in base al principio della verità. Qualsiasi cosa
non fosse la verità, egli cercava di annientarla. Qualsiasi cosa distruttiva, cercava di eliminarla. Egli si fondava soltanto sulla
verità. È il rappresentante della verità, della verità assoluta e di come la verità possa prevalere su tutto.

Io sono proprio il suo opposto, poiché non capisco assolutamente niente di denaro, ma lui bada a questo aspetto della mia vita.
Io sono proprio senza speranza. Non mi intendo di operazioni bancarie. Non capisco il denaro. Non so neppure contarlo. Che si
può dire? Ma c’è lui che ci pensa e non mi manca mai il denaro, non mi manca mai la ricchezza. Ce n’è in abbondanza.

Deriva anche dal vostro senso di soddisfazione. Se avete questo senso di soddisfazione, non vi affannate dietro al denaro. Ciò
che è accaduto nel vostro paese è che alcune persone hanno guadagnato denaro. Se si guadagna un po’ di denaro ci si prende
gusto, non si è mai soddisfatti. E quindi queste persone hanno continuato come matte a spendere in cose senza senso. È
qualcosa di molto umano. Ma dopo l’evoluzione umana, dopo aver raggiunto un certo grado di illuminazione, tutte le cose
degradanti come l’avidità, scompaiono completamente dal vostro carattere. Non avete più quest’avidità in voi e diventate
persone molto soddisfatte. Per voi se il denaro c’è, va bene, ma non è così importante. Pensate semplicemente di non averne
bisogno e lo ottenete; tutto per opera di Shri Krishna. Ci pensate? Fa tutto lui,  prendendosi cura di voi e aiutandovi con il denaro.

Io ho iniziato Sahaja Yoga senza un soldo e non ho mai avuto problemi, poiché nella sua qualità di Kubera, egli è colui che
procura ricchezza. Si preoccupa per chi non ha denaro. Dà denaro a chi si schiera dalla parte della verità, a chi gioisce di una vita
improntata alla verità. È compito suo far sì che le persone gioiscano della ricchezza, perché diversamente non ci riescono. Se
hanno molte ricchezze, ne vogliono di più. Ciò significa che non gioiscono della ricchezza. Ne hanno un po’ e ne vogliono ancora
di più. Perché? Perché non sono soddisfatte,, qualsiasi cosa abbiano. Ma, dopo la realizzazione, vi renderete conto di essere
soddisfatti di ogni cosa che avete. Ne gioite in modo pieno, completo, e non correte dietro a qualcosa che non c’è. Non  ha
importanza se non l’avete.

Molte volte mi hanno chiesto: “Madre, perché non celebriamo il Puja di Krishna nella sua qualità di Kubera?” Ho risposto: “Bene,
proprio ora, cercano tutti di diventare Kubera. Che imparino la lezione e poi faremo il Puja di Kubera”. È per questo che oggi ho
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acconsentito a celebrare questo puja. Perché ora avete visto che cosa accade se siete pieni di avidità. Continuate a commettere
peccati di ogni tipo, errori di ogni genere che possono distruggere il vostro paese. Una nazione tanto ricca ora è diventata una
nazione povera! Dov’è andato a finire il denaro? Sono proprio bravi! Oggi qualcuno mi ha confermato che il denaro è finito nelle
assicurazioni. “Mio Dio” - ho detto - “La legge sostiene che non potete riavere questo denaro”. Inoltre dicevano che si trova in
conti all’estero e cose del genere. Ho detto: “Guardate, questa gente non ha mai temuto di poter essere arrestata e ha continuato
così per tanti anni, ma sono certa che un giorno sarà tutto smascherato, proprio da Kubera.”

Oggi, dunque, adorando Kubera ciò che faremo è stabilire la verità del denaro. Che cosa si nasconde dietro il denaro? Qual è lo
scopo di possedere denaro? Questo paese ne aveva. Di conseguenza, tanta brava gente è venuta qua per lavorare e voi avete
avuto un’integrazione in molte cose. Avete avuto tantissime persone che vi completavano, perché ritengo che in certe cose gli
Americani fossero un po’ inferiori, non in quanto a intelligenza, ma a genialità. Penso che ne mancassero un po’, perciò hanno
fatto arrivare dall’estero persone molto brillanti. Tra l’altro erano persone molto concentrate e quindi sono riuscite molto bene; e
loro rispettavano le persone di ingegno che arrivavano. È questo che accade quando si dimentica che la verità è il punto
principale. Se non possedete la verità, non ha scopo possedere denaro, poiché ciò che facevate era diffondere questa o
quell’altra cosa; cose di ogni genere, intendo dire, tanto per guadagnare denaro.

L’altro giorno, la settimana scorsa, stavo passando da Las Vegas e, quando ci siamo fermati in quell’aeroporto, tanta gente è
salita sull’aereo e sembrava che a tutti fosse morto qualche familiare. Che cos’era accaduto? All’inizio non riuscivo a capire. Poi
mi hanno detto: “Madre, hanno perso tutto il loro denaro”. Quando hanno denaro esultano, un momento dopo piangono perché
l’hanno perso. A che serve questo denaro che è così transitorio, così inutile? Ma è nella natura umana correre dietro alla maya e
questa è la caratteristica del denaro, che vi crea la maya, una maya per cui, in qualche modo, ne guadagnate un po’ e con questo
comprate qualcosa pensando così che il denaro sia molto importante. Potete comprare tante cose, potete comprare automobili,
aeroplani e altro. È così che la maya agisce su di voi; e vi mettete a correre dietro a questo pazzo denaro che vi rende pazzi. È
bello che in questo frangente abbiano scoperto la falsità della maya del denaro, e sono molto felice che siano stati ridotti tutti in
manette e tutto il loro potere basato sul denaro abbia avuto fine.

Kubera ha elaborato tutti questi trucchi. Krishna è una personalità molto scaltra, estremamente scaltra. Egli crea i trucchi, uno
dopo l’altro. Riguardo alle questioni di denaro, prima vi induce a corrergli dietro e poi scoprite che era solo stupidità.

Abbiamo una storia nella nostra terra, nel nostro paese, intitolata Sheikh Chilli. Egli guadagnò un po’ di denaro e finì in balìa di
questa maya, così pensò: “Posso farlo fruttare molto bene”. E si mise a fantasticare su ciò che avrebbe potuto fare. Andò a
comprare una grande quantità di uova e disse: “Ora queste uova faranno dei pulcini piccoli, piccoli che cresceranno e io venderò
guadagnando tanto denaro”. Diceva così. E mentre ci pensava, si addormentò e nel sonno cadde sulle uova che si ruppero tutte,
così la maya ebbe fine. Questo dovrebbe accadere subito, ma se non accade finite in prigione o qualcosa del genere.

Sahaja Yoga è qualcosa che vi dà una visione completa, una visione completa della distruzione che può derivare da questa
maya. È come un’intuizione che non dovete averci niente a che fare. Io sono diversa. Vi ho detto che io non capisco
assolutamente il denaro, ma anche se voi ne comprendete il valore, anche se vi rendete conto che il denaro può procurarvi tante
cose e, malgrado ciò non ve ne curate proprio per niente, questo è il segno di un vero Sahaja yogi. Per lui non ha importanza; per
temperamento. Non è che faccia qualcosa o dica “è mio”. Per temperamento non si cura del denaro, proprio perché è superiore.
Chi ne è al di sopra è un vero Sahaja yogi.

Chi è coinvolto nell’assurdità e nella maya del denaro non è un Sahaja yogi. Certo, ho visto che la maggior parte dei Sahaja yogi è
molto onesta, specialmente in Occidente. Ma in India c’è una malattia. Come qui avete alcuni virus, anche in India abbiamo dei
virus, così la gente continua a correre dietro ai soldi. Per loro il denaro è importante. Ma nel processo evolutivo, se raggiungete
un certo stadio in cui vi elevate al di sopra del Nabhi chakra, oltrepassate il Nabhi, il denaro non è così importante. Non è così
importante.

Per quanto mi riguarda, non posso comprare qualcosa a meno che non sia per gli altri. Certo, ci sono state tante cose superflue
che avevano…. regali, e altro. Vi stupirà, ma io sono così nervosa, esitante, o dite come volete, del tutto assente  dal luogo in cui



si trattano affari, acquisti.

I Sahaja yogi devono fissare la mente sullo spirito e gioire dei poteri del proprio spirito. Una volta ottenuta questa gioia, non
ricadrete nell’avidità. È qualcosa di molto, molto semplice, ma talvolta non lo fate. Vi innamorate di qualcosa, può essere
un’automobile, un aeroplano, non so, qualsiasi cosa. È una preoccupazione avere troppe auto, non vi pare? Ma la gente le ha.
Pensa, con questo, di far colpo sugli altri e di essere chissà chi. Se anche fate colpo, a che pro? Che cosa ci guadagnate? Un
Sahaja yogi ha il proprio spirito di cui gioire più di qualsiasi altra cosa, non vuole possedere niente. È una preoccupazione
possedere qualcosa.

L’altro aspetto è quello di Mahalakshmi. Se questo principio, il principio di Mahalakshmi, è risvegliato in noi, non avrete mai
problemi di denaro. Anzi, non saprete come fermarlo. Per quanto mi riguarda sono stanca del mio principio di Mahalakshmi
poiché non so da dove arrivi, come funzioni senza alcuno sforzo. Ma per carattere non mi interessa affatto, per temperamento.
Non so quale sia la causa di questo effetto. Supponiamo che io compri qualche piccola cosa, sarà venduta a dieci volte tanto.
Sarà almeno dieci volte di più. Non so come. È davvero sorprendente. In modo automatico. Comprerò qualcosa di molto piccolo
e scoprirò che è molto costoso. Il modo in cui accade deve essere il miracolo di Mahalakshmi, credo.

Ciò che devo dirvi, dunque, è di non preoccuparvi affatto della vostra situazione finanziaria. Non fate conti in continuazione. Non
preoccupatevi di quanto denaro avete in banca, di cosa farne, di come investirlo. Ho visto gente diventare matta a forza di
pianificare. Non occorre farlo; una volta che siete dei Sahaja yogi funziona automaticamente. L’avidità è in voi come qualsiasi
altra malattia. Così come avete le malattie, avete anche l’avidità. Nello stesso modo in cui le vostre malattie, per quanto gravi,
possono essere curate con Sahaja Yoga, anche la vostra avidità svanisce. Non so cosa sia questa avidità.

Il solo modo per controbilanciarla è divenire molto generosi. Se siete molto generosi l’avidità si dileguerà. Può essere un altro
modo di agire. Mettiamo che pensiate di avere in casa qualcosa di troppo. Non sbarazzatevene, ma pensate soltanto che è di
troppo, che dovreste darla a qualcuno. Mettetevi semplicemente a pensare a chi potreste darla e immediatamente vi ricorderete:
“Oh, quella persona non ce l’ha. Diamola a lui”. E se gliela date, l’altro sarà molto riconoscente, molto riconoscente, e vi dirà tante
belle cose che normalmente non vi direbbe nessuno. Ed è sorprendente quanta gioia dia, quanto la gente ami la vostra
generosità.

Quindi dovete essere generosi, proprio generosi, non con voi stessi, ma con gli altri. Siate generosi il più possibile. La generosità
è proprio dare amore, è una delle espressioni del vostro amore. Mi è accaduto molte volte di aver visto qualcuno che aveva
bisogno di qualcosa. L’ho tenuto a mente, l’ho comprata e gliel’ho data; e la quantità di amore che quella persona ha dato a me è
stata mille volte maggiore della gioia che avrei ottenuto acquistandola. Per me era inutile, ma per lui…ha detto a tantissime
persone: “Madre mi ha dato questo; me lo ha dato Madre”. Ero sorpresa. Allora mi chiesero: “Madre, perché glielo ha dato?” Io
risposi: “Per amore”.

Molti hanno iniziato Sahaja Yoga chiedendosi cosa sia la generosità. Essere generosi è il modo migliore di vivere in questo
mondo. Dopo tutto, è un grattacapo possedere troppe cose. Meglio liberarsene, ma con amore. Se lo fate, scoprirete quanto gli
altri vi apprezzeranno.

Un’altra cosa è liberarsi dell’avidità, dovreste cercare di fare qualche lavoro sociale collettivo. Se vi recate in un luogo in cui vive
molta povera gente, vi assicuro che la vostra avidità svanirà. Vi stupirete di come viva questa gente, in quali condizioni. (Vi
chiederete) ‘Perché mi preoccupo di tutto questo, della ricchezza e di ogni cosa?’ Sarà davvero sconvolgente. A volte si vedono
persone, anche in India, in condizioni pessime. Una volta andai a Calcutta e capitai per caso in luoghi in cui la gente viveva in
estrema povertà, anche i bambini. E vi sorprenderà, ma per giorni, non volli toccare cibo. Piangevo e non mangiavo. Non sapevo
proprio cosa fare perché pensavo: “Che cos’è? Perché questa gente è così?”. Ero così disperata, e piangevo tanto, che (dissi a
me stessa che) un giorno avrei cercato di fare qualcosa per loro.

È da notare che quando ero molto  giovane ho inaugurato un lebbrosario, un ospedale, una casa per profughi, iniziative di ogni
tipo. E non ho mai neanche pensato che se avessi dato a questa gente tutto il denaro che avevo, magari avrei dovuto rinunciare



a qualcosa. Ho anche venduto alcune delle mie cose poiché è un tale piacere, vi dico, è un tale piacere e procura una tale gioia
essere generosi.

È così evidente, in ogni modo, che dovreste essere generosi. Questa è la qualità di Kubera. Egli è una personalità estremamente
generosa ed è questa la personalità che dovreste diventare.

Ho notato che i Sahaja yogi sono molto generosi. Finora nessuno mi ha detto che qualcuno è avaro, almeno per ora. Ma sono
sicura che verrà un giorno in cui avremo persone di altissima qualità.

In Sahaja Yoga, non diciamo, come in altri culti, di spogliarvi dei vostri vestiti, di abbandonare la famiglia, di vivere nella foresta o
in una capanna o altro, niente del genere. Non rinunciate a niente. La rinuncia deve venire dal cuore. Solo questo dovrebbe
verificarsi nella vostra personalità. Non dovete fare rinunce. E se questa [la vostra personalità] è ben salda nella spiritualità,
neanche vi verrà in mente di derubare qualcuno. Al contrario, vi farà piacere rinunciare a tutto.

Mio padre era anche peggio di me, direi, aveva l’abitudine di lasciare sempre la porta di casa aperta, tutte le porte aperte. Diceva
che nessun ladro verrà se non si tengono le porte chiuse. Un giorno entrò un ladro e gli portò via il grammofono. Portò via quella
vecchia tromba d’altri tempi. Il giorno seguente mio padre se ne stava a sedere tutto triste. Così mia madre gli chiese: “Perché
sei triste? È per il grammofono?” – “No, sono triste soltanto perché sembra che un intenditore di musica abbia preso il
grammofono ma non i dischi”. Allora mia madre disse: “Beh, che dovremmo fare? Dovremmo mettere un avviso sul giornale che
venga a prendersi i tuoi dischi?” – È bello che anche dopo tanti anni io ve lo racconti e voi vi divertiate. Che generosità
meravigliosa! Ma se voi la forzate attraverso la religione, attraverso queste idee di rinuncia… non dovete rinunciare. Dovete dare
dal di dentro. Se non avete attaccamenti, avete rinunciato. Dovrebbe esserci questo, e se tutti gioite della vostra generosità e
carità…non c’è niente di meglio. Ho conosciuto persone molto ricche, ma mancavano di generosità. Questa è un’altra qualità di
Kubera.

A parte questo, mi dicono che forse lui s’intende di operazioni bancarie, forse. A quei tempi, non c’erano banche, ma penso che
debba essere così, perché da come lui gestisce le banche, sapete, mi sembra che ci stia seduto sopra. Ed è per questo che, per il
momento, nelle banche non vi è alcun problema. Non so, ma è una personalità molto abile, molto intelligente, molto vigile, il che
è importante se dovete avere a che fare con il denaro. Sebbene fosse assolutamente distaccato dal denaro, guardate la sua vita,
cosa fece. Passò l’infanzia con il suo guru, portando le mucche e le mandrie nella giungla. È così che visse la sua infanzia, in una
famiglia molto comune, e giocava con i ragazzi che custodivano le mucche. Non si affannava mai dietro al denaro. Rubava.
Rubava il burro perché le donne lo vendevano ai soldati di Kamsa. Così lo mangiava lui per evitare che le donne lo dessero a
costoro.

Pensate un po’, un bambino così piccolo. In realtà stava insegnando loro una lezione. Quelle donne erano avide, volevano darlo a
quegli orribili soldati e allora lui  mangiava tutto quel burro.

Quello che si nota in tutto ciò che ha fatto, è una generosità estrema. Con tutta la sua intelligenza, era molto buono eppure
uccise suo zio. Per lui non era importante. I cosiddetti parenti non erano importanti. Ciò che si nota, specialmente in India, è che
le parentele sono molto importanti. Il padre è un ladro, il figlio è un ladro, il nipote è un ladro. Sono tutti ladri. Ci pensate? Non ho
mai visto che quando in una famiglia c’è un ladro, qualcuno della sua progenie sia onesto. È davvero buffo, ma si insinua nelle
loro menti una tale avidità, per cui pensano che non sia importante. Pensano solo che rubare sia l’unico modo per sopravvivere,
sebbene in India ci siano persone veramente oneste. Ho visto i nostri domestici: non rubano mai nulla, mai. Non so, non stanno a
ragionarci. È un dato di fatto. Non rubano mai nulla, è davvero sorprendente. Perché? Perché non rubano? Sono felici della loro
vita, non vogliono cambiarla, non vogliono avere queste cose orribili che possono farli finire in prigione. Ma non se ne rendono
conto, non ci pensano neppure. Semplicemente, non lo fanno. Perché? Perché hanno il senso della vergogna. Nei popoli più
poveri, il senso della vergogna è molto, molto sviluppato. In quella società hanno un gran rispetto per le persone oneste e loro
sono tutti onesti. Qualcuno magari non lo è, ma loro non hanno alcun rispetto per una persona del genere, poiché ritengono che
la dignità sia la cosa più importante. Riuscite ad immaginare questa povera gente? Mangiano una volta al giorno, ma per loro la
dignità è al di sopra di qualsiasi  cosa.



Quindi la terza soluzione per questa assurda  avidità è il rispetto di voi stessi. Perché dovreste rubare? Perché dovreste avere
qualcosa che è rubato o che appartiene ad un altro? Se possedete questa dignità, questo rispetto di voi stessi, non toccherete
nulla che non vi appartenga. Se possono farlo dei servitori, perché non può farlo gente che non è poi così povera? Credo che loro
sviluppino un temperamento di livello più elevato, per cui la loro dignità è molto più importante di qualsiasi altra cosa che possa
soddisfare l’avidità.

Una cosa riguardo all’avidità è che non è mai soddisfatta. Non è mai soddisfatta. Ho visto gente un tempo molto ricca, diventare
davvero molto povera. Per loro la vita è diventata un inferno. Non possono vivere senza grande sfarzo e ostentazione, ma non
capiscono che era una falsità. Continuano  a sentirsi molto oppressi quando perdono il loro denaro. Poi ci sono persone che
vogliono avere denaro e faranno qualsiasi cosa per ottenerlo.

È una cosa molto buffa, ma anche riguardo al potere accade lo stesso. Se avete i vostri poteri (innati) non vi affannate dietro
quei poteri. Ma si vuole avere potere per avere denaro e si ottiene potere con il denaro. Ve lo immaginate? Ma dove sono gli
esseri umani? A che livello? A che livello di evoluzione sono? Continuano a girare intorno al denaro. È il Nabhi Chakra, quello che
vi dà la soddisfazione, che deve migliorare. Se il vostro Nabhi Chakra è soddisfatto, avete conquistato lo stato di Kubera. Questo
è molto importante: fare in modo che il vostro Nabhi sia soddisfatto.

Ci sono molte altre cose che abbiamo, ma per ora penso che la peggiore sia l’avidità e se, in qualche modo, viene tenuta sotto
controllo, ridimensionata, ritengo che il mondo migliorerà moltissimo.

Che Dio vi benedica.
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Mi inchino a tutti i ricercatori della verità.

In realtà stiamo tutti cercando la verità. Siamo così tanti, però finora in molti non sono riusciti a trovarla e si sono persi. Ma qual
è la verità? Qual è la verità su voi stessi? La verità è che non siete questo corpo, non siete queste emozioni; ma cosa siete? Siete
lo Spirito.

Tutti i grandi santi e incarnazioni hanno affermato che voi siete lo Spirito, e quello che stiamo cercando di trovare è il nostro Sé.
Stiamo ricercando noi stessi. Abbiamo anche fatto moltissimi errori a causa di individui fuorvianti; ma devo dire che esiste un
meccanismo innato in noi, in ciascuno di voi, che vi condurrà al vostro Sé, che vi donerà la realizzazione del Sé.

È davvero sorprendente che finora non abbiano parlato della Kundalini. Esiste un'energia dentro ognuno di voi chiamata
Kundalini, che è un' energia arrotolata in tre spire e mezza, diciamo, dietro, anzi, all’interno del vostro osso sacro, in attesa del
momento in cui può essere risvegliata e passare attraverso i diversi centri, fuoriuscendo dalla vostra area dell’osso della
fontanella.

Ed è così che ottenete la vostra realizzazione del Sé, e sentite una brezza fresca fuoriuscire dall’area dell’osso della fontanella. È
un avvenimento reale. Non si tratta di una mia conferenza, o di qualche lettura o altro. È un avvenimento reale che deve avere
luogo. Se non l'ottenete, non fa niente. La prossima volta potrete ottenerlo, ma la ottengono quasi tutti, a livello collettivo.

È davvero sorprendente che ci sia voluto così tanto, così tanti anni perché la gente arrivasse a questo stadio in cui chiede la
realtà. È vostra, questa energia vi appartiene. Ed è solo in attesa di essere risvegliata. Qualsiasi quantità di discorsi o di letture o
altro non può aiutarvi.

Quello che occorre è solo una mente silenziosa, e funziona. Funziona in qualsiasi circostanza. È davvero sorprendente, questo
forse era il tempo (giusto), doveva andare in questo modo.

Sono già stata in questo Paese molte volte in precedenza. La prima volta che arrivai, fui molto sorpresa di come la gente
rincorresse la falsità. Allora lasciai perdere. Dopo nove anni tornai pensando: che cos’ha questa gente? Perché non riesce a
capire cosa deve raggiungere, cosa deve ottenere? È stato tutto scritto e detto da tutti i santi, da tutte le incarnazioni. Non
riuscivo a capire perché si sentissero soddisfatti di tutte quelle assurdità. E in qualche modo (i falsi guru) sono venuti in America
e hanno prosperato qui, con tutta la loro falsità. È davvero triste aver perduto tanti bellissimi ricercatori nella loro ricerca.

Ora devo dirvi una cosa semplice: dovete sapere che avete ogni diritto di conoscere voi stessi, di diventare realizzati, ognuno di
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voi. Nessuno può imporlo e nessuno può negarlo. È vostro diritto fondamentale ottenere la realizzazione del Sé. È sufficiente
che siate esseri umani: che proveniate dall’America, dall'India o da qualsiasi altro posto, ognuno ha questo diritto di ottenere la
realizzazione del Sé.

Come risultato della realizzazione del Sé, il punto è ciò che accade.

Per prima cosa, cominciate a sentire le vibrazioni divine sui vostri polpastrelli. Vibrazioni divine sotto forma di una brezza fresca
che comincia a fluire attraverso le vostre mani. Ne sarete sorpresi, e quando accade per la prima volta cominciate a dubitare. So
di gente che è andata a chiudere porte e finestre, (poiché) voleva verificare e constatare se avesse davvero questa brezza
fresca. L'avete. È un segno del vostro Sé che emette queste pure vibrazioni.

Come risultato, tante altre cose possono accadere. Ma la cosa più importante è che diventate persone molto pacifiche.
Diventate persone molto equilibrate e divenite i testimoni di cui tutte le religioni hanno parlato. Raggiungete questo stato di
testimonianza. E una volta che diventate testimoni, vedete l'immagine completa, il mondo intero in una maniera molto diversa.
Diventate testimoni. È uno stato nel quale osservate ogni cosa. Non reagite ma osservate, e la vostra stessa presenza aiuterà le
persone.

So che l'America al giorno d'oggi si trova in una fase molto difficile e la gente è molto spaventata[1].. Se fossero anime
realizzate, non lo sarebbero mai state. Il potere della realizzazione è davvero grande: non solo illumina voi ma anche gli altri,
illumina l'atmosfera. Dunque è molto importante che otteniate l’ultima svolta nella vostra evoluzione e raggiungiate quello stato
che noi chiamiamo della realizzazione del Sé.

È un accesso ai poteri divini e al regno spirituale della vita che, molto sorprendentemente, molto sorprendentemente, è altrimenti
molto difficile da capire. Ma, una volta diventati anime realizzate, automaticamente sapete di cosa si tratta. Diventate così
sensibili, e allo stesso tempo siete molto ben protetti. Potete risolvere molti problemi. Potete fare così tante cose che altrimenti
non sareste mai in grado di fare. La ragione è che ora vi sono stati dati pieni poteri dalla forza divina.

È questo ciò che tutti voi state cercando, nient'altro. È questo ciò che volete, nient'altro. E questo è ciò che dovreste ottenere.
Non serve a niente recarsi ciecamente da qualche parte e provare a trovare qualcosa che non conoscete. Con questa (la
realizzazione), la vostra salute migliorerà, la vostra situazione economica migliorerà, il vostro temperamento migliorerà e
diventerete persone talmente compassionevoli e belle che la gente sarà meravigliata di come abbiate raggiunto questo stato.

Diventate così collettivi, molto collettivi. Sono sorpresa di come questo temperamento collettivo sia subentrato in tutti i sahaja
yogi, di come lo facciano funzionare. È davvero meraviglioso e sorprendente che, pur provenendo da Paesi lontani gli uni dagli
altri e le persone (i sahaja yogi) non si conoscano, vi sia (fra loro) tanto amore e comprensione. Questo a volte va oltre la mia
comprensione, vedete, in che maniera meravigliosa si fondono insieme, si mescolano insieme e imparano gli uni dagli altri.

Tutto questo amore, questa compassione e questo potere sono dunque vostri, vi appartengono. Non dovete pagare per questo.
Non dovete fare niente del genere; dovete solo avere la vostra Kundalini risvegliata, il che è una cosa davvero facile da fare e
funziona. Credo sia venuto il tempo per il risveglio di massa: è giunto il momento e per questo dobbiamo farlo funzionare.

Non lo considero qualcosa di miracoloso. Se osservate la nostra evoluzione da uno stadio all’altro, ora, al livello umano che cosa
dobbiamo raggiungere? Perché siamo esseri umani? Qual è il ruolo che dobbiamo svolgere? Infatti voi siete personalità
spirituali. Dovete diventare quelle personalità spirituali. Non è leggendo libri o eseguendo ogni tipo di rituali che lo otterrete. È
solo dentro di voi che la Kundalini sale, passa attraverso questi vari centri e vi connette all’Energia divina che è onnipervadente,
che è ovunque. Allora potete imparare che cos'è questo, come funziona, come vi aiuta, come vi istruisce e come vi dà la
conoscenza.È davvero notevole e funziona in ogni Paese.

È davvero sorprendente che mi abbiano detto che in America non avrebbe mai funzionato. Ho chiesto: “Perché?”. “Perché
seguono solo guru che prendono soldi e fanno cose altisonanti”. Ho detto: ”Va bene. Dopo tutto sono esseri umani e, poiché



sono esseri umani, tutte le loro idee cambieranno. E cercheranno la pace e la gioia”. Devo dire che oggi in America ha funzionato
meravigliosamente. Qui in tutte le città abbiamo persone che seguono Sahaja Yoga. Ognuno di quelli che sono venuti da me è
uguale a ogni altro sahaja yogi di qualsiasi altro Paese. Potete crederlo? Non c'è proprio nessuna differenza nella loro
espressione, nel loro amore, nella loro compassione. Sono tutti così bravi e belli. È difficile credere che abbiano dimenticato
tutte le differenze. E come si sono mescolati insieme e sono in uno stato così amorevole e piacevole!

Si tratta di un'area molto diversa in cui dovete entrare, e vi entrate senza fare assolutamente nulla; semplicemente la vostra
Kundalini sale e vi dà la realizzazione del Sé. Avviene senza sforzo. Non dovete fare nessuno sforzo come stare a testa in giù o
altro. Ovunque siate seduti, ottenete la vostra realizzazione del Sé. E una volta che l'avete ottenuta, crescete in essa. Crescete in
essa molto bene. Vi sono conferiti grandi poteri.

A volte si rimane meravigliati: vedete persone che non sono mai state poeti e improvvisamente lo sono diventate. Ci sono alcuni
che non riuscivano mai a far nulla sul palco, tanto erano spaventati, e sono diventati grandi oratori. Ci sono musicisti che hanno
detto: "Madre, non sapevamo cantare". Dunque si sviluppa ogni tipo di creatività. Come accada e come improvvisamente sia
iniziata non lo sanno. Diventate estremamente creativi e cominciate ad apprezzare la creatività altrui in una maniera molto
sottile.

C’è poi questa cosa stupida chiamata avidità, che ormai ha catturato anche il vostro Paese e funziona così: quando si hanno un
po' di soldi, il sapore di quel denaro rende avidi. È così semplice. Ora, ciò che accade con Sahaja Yoga è che non avete nessuna
avidità. L'avidità scompare. Diventate anime soddisfatte. Perché desiderare così tante macchine, così tanti aerei? Non è
necessario. Infatti voi diventate persone sagge: diventare, divenire è il punto. Diventate così saggi che non desiderate niente.
Siete estremamente soddisfatti.

Ma come risultato di ciò siete completamente, totalmente benedetti con una vita bellissima, e ogni cosa che volete c’è. Questa è
la benedizione del Divino. Accadono poi tanti miracoli, così tanti miracoli che vi meravigliate di come siate benedetti. Cosa avete
fatto per meritarvelo?

Voi ora siete lo Spirito. Queste sono le benedizioni dello Spirito. Le persone sono completamente curate, senza dubbio, ma
diventano anche molto compassionevoli, estremamente compassionevoli. E non capiscono da dove abbiano preso questa
compassione: (diventano) persone molto compassionevoli.

In terzo luogo, si diventa consapevoli senza pensieri. Questo significa completo silenzio interiore. Vedete qualcosa e diventate
silenziosi. Non reagite, vi limitate ad osservare. È davvero piacevole vedere qualcosa con chiarezza. Ma quando osservate
qualcosa, le vostre vibrazioni agiscono. È una personalità davvero potente per cui, quando vedete qualcosa, le vostre vibrazioni
agiscono e lavorano.

Esse possono risolvere ogni tipo di problema. Queste vibrazioni possono dirvi ciò che è sbagliato in un’altra persona, ciò che è
sbagliato in certi Paesi. E dovreste anche sapere come correggerlo. Se riuscite a scoprire come poterlo correggere, il problema
si risolve. Ed è così gentile e dolce che non dovete combattere, funziona proprio.

Siete tutti in grado di diventare quelle personalità potenti, dotate di questa compassione, di questo amore e comprensione.
Inoltre sviluppate la consapevolezza senza pensieri che è uno stato molto importante, dove non vi sentite annoiati, non vi
turbate, osservate ogni cosa assolutamente in silenzio, e diventate personalità così amabili che chi entra in contatto con voi
diventa anch’egli molto, molto amabile.

Voi potete dare la realizzazione agli altri. Voi stessi potete farlo. Non solo ottenete la vostra realizzazione ma potete darla. È
davvero sorprendente che diventiate così potenti. Potete trasformare l'atmosfera. Potete risolvere così tante cose solamente
rivolgendoci la vostra attenzione; e tutte le cose cattive quali, diciamo, tutte le cose davvero distruttive, non vi piacciono proprio
e le abbandonate. Inoltre vi proteggete. Siete completamente protetti da tutti i malfattori.



È dunque importante che diventiate quella personalità potente, che io definisco una persona spirituale. Molti ne hanno parlato,
dicendo ogni tipo di cose. La gente legge di tutto. Ora il tempo è venuto per l’avvenimento reale. Ed è davvero importante, molto
importante per voi ottenerlo. Il tempo è venuto. È vostro diritto, un vostro diritto fondamentale, io dico, raggiungere quello stato
in cui diventate assolutamente una personalità spirituale, dotata di potere e che sa come usare questo potere, come farlo
funzionare.

È davvero sorprendente che, più avanzati siamo, meno opportunità vi siano, poiché siamo persi, smarriti nella foresta del
progresso. Ma, nonostante tutto, la gente trova molto difficile vivere in un'atmosfera talmente indaffarata; quindi viene in Sahaj e
diventa completamente pacifica. Qualsiasi cosa sia, qualsiasi tipo di vita sia, sono assolutamente pacifici. E date pace agli altri.
Ho parlato migliaia di volte in tutto il mondo e penso che funzioni. Funziona.

Volevano che vi permettessi di fare alcune domande. Non mi disturba che mi rivolgiate delle domande, ma il problema è che
questo domandare a volte può essere anche piuttosto stupido e, se volete sprecare del tempo per una certa quantità di stupidità,
potete farmele, per me fa lo stesso (Il pubblico ride). Dunque, se qualcuno vuole farmi delle domande… (Shri Mataji ride, il
pubblico ride e applaude).

C’è qualcuno che mi vuole fare domande? (Il pubblico ride). No. (Shri Mataji ride). Va bene.Dunque, ora passeremo all’esperienza
della realizzazione del Sé. È molto semplice.

Ciò che dovete fare è rivolgere entrambe le mani verso di me in questo modo.

[Hindi] Bene.

Ora, per favore, chiudete gli occhi. Per favore chiudete tutti gli occhi. Non c'è nessun ipnotismo. Quindi per favore chiudete gli
occhi.

Per prima cosa rivolgete la mano sinistra verso di me e la mano destra sopra la vostra testa, sull'area dell’osso della fontanella;
la sinistra verso di me.

Ora, mettete la mano destra verso di me e la sinistra sopra la vostra testa, senza toccarla, sopra.

Non entrambe le mani, una sopra la testa, solo una. Tenete gli occhi chiusi.

Ora, tutti coloro che sentono una brezza fresca sulla mano, cerchino di assicurarsi che arrivi sopra la mano, non sotto. Se arriva
sotto, portatela sopra (sul palmo). Potete aprire gli occhi e guardare (Shri Mataji mostra come fare).

Per prima cosa rivolgete di nuovo entrambe le mani verso di me, e verificate se sentite una brezza fresca sulle mani o fuoriuscire
dalla testa. Potrebbe essere calda, potrebbe essere calda. Se è calda provate a perdonare. Potrebbe essere calda, ma non ha
importanza.

Tutti coloro che hanno sentito una brezza fresca o calda arrivare sulle mani, o uscire dall’area dell’osso della fontanella, per
favore alzino le mani, entrambe le mani. Non siate timorosi.

L’avete sentita quasi tutti, quasi tutti.

Che Dio vi benedica.

Quanti di voi non l'hanno sentita, per favore alzino le mani.



Quasi nessuno.

Davvero sorprendente. Sono davvero felice di vedere che la maggior parte di voi ha sentito la brezza fresca.

Che Dio vi benedica. Molte grazie.

[1] Questo discorso è stato tenuto meno di un anno dopo l’attentato alle Torri Gemelle, avvenuto nella stessa città di New York
l’11 settembre 2001.
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Oggi siamo qui riuniti per celebrare Shri Ganesha. Shri Ganesha è la Deità dell’innocenza. Alla nostra nascita Shri Ganesha è
estremamente attivo per cui noi siamo assolutamente innocenti, ed è questa grande forza dell’innocenza che protegge i bambini
in ogni situazione, anche in circostanze difficili. Noi li amiamo perché sono innocenti e ne gioiamo perché sono innocenti. Man
mano che si cresce, il Sahasrara si chiude e accumuliamo tutta una serie di memorie che non ci abbandonano più, rimangono lì.

L’innocenza ha un forte impatto, sulla formazione del nostro carattere, per acquisire il senso della castità; in realtà quando si è
innocenti non si può neanche concepire la mancanza di castità, la malizia, perché si è protetti da Shri Ganesha in persona.
Qualunque persona innocente che venga attaccata da qualcuno, è automaticamente protetta dall’intervento di Shri Ganesha.
Tutti coloro che sono innocenti, certo ce ne sono pochi al mondo, sono assolutamente distaccati dalle cose mondane quali la
lussuria, l’avidità, eccetera, perché sono talmente puri che nulla li può toccare né tanto meno danneggiare. L’innocenza è una
tale benedizione per tutti noi. Essa esisteva già molto prima di ogni altra creazione ed è una delle qualità più importanti. Il
principale attributo di Shri Ganesha è la gioia, ed è lui che dà così tanta gioia a tutti i bambini fin dalla nascita. La capacità di
donare gioia proviene direttamente da Shri Ganesha.

Ho visto che anche in Sahaja Yoga ci sono persone poco gioiose, molto serie, che non sanno ridere né gioire di nulla: questo è un
chiaro segno che ancora mancano di innocenza. Quindi è importante capire che in quanto Sahaja yogi dobbiamo saper gioire e
dar gioia agli altri, come fanno i bambini, così dolci. Già appena nati guardate quanta gioia vi danno! Ma se malauguratamente
non possedete questa capacità di gioire della presenza dei bambini allora siete veramente senza speranza, neanche Shri
Ganesha può aiutarvi. Si tratta di una qualità innata che ogni essere umano dovrebbe possedere e quando non c’è, a ben poco
giova possedere altre capacità quali il senso del gusto o del colore e altro.

Senza Shri Ganesha in voi, non potete gioire in modo autentico di nulla e quindi è solo grazie alle sue benedizioni che possiamo
gioire di ogni cosa in modo completo. Senza questo saremo capaci solo di giudicare, di criticare, di sollevare obiezioni, così
come fanno tutti questi critici che di fronte a qualcosa di bello si sentono in dovere di fornire così tante spiegazioni ed esternare
tutte le loro critiche. E poi ci sono i critici che criticano gli altri critici: grosso problema! È il loro lavoro, ma Shri Ganesha è
assente. E così si sentono grandi e continuano a criticare tutto e tutti tranne se stessi. Influenzano la collettività in modo
dannoso e negativo, sono paragonabili a dei bubboni infetti e maligni.

Quindi, se non siamo in grado di gioire e di apprezzare significa che Shri Ganesha non è risvegliato in noi perché si deve saper
gioire di tutto, dei vostri figli come dei figli altrui: questo è un segno della benedizione di Shri Ganesha. L’importanza di Shri
Ganesha sta nel fatto che egli sostiene e protegge la vostra Kundalini e la guida nella sua ascesa portando le sue benedizioni in
ogni singolo chakra. Quindi senza le Sue benedizioni non sarete mai dei Sahaja yogi perché sarete solo capaci di criticare gli
altri, ritrovandovi sempre in qualche problema che non vi permetterà di gioire di nulla. Potrete acquisire una personalità molto
seria, posata, emancipata ma non innocente. Questi tipi di persone sono sgraditi a tutti e vengono scrupolosamente evitati,
anche dagli stessi familiari.

Assorbite quindi questa qualità di Shri Ganesha del saper dare gioia agli altri perché vi accorgerete che questo diventerà il vostro
unico interesse. Verrà a cadere ogni altro tipo di desiderio, il desiderio di possedere le cose, di una particolare posizione sociale,
della leadership e così via perché si gioirà solo del dare gioia agli altri. Vi piacerà divertire gli altri, essere spiritoso e gentile,
senza mai cercare in alcun modo di ferire chicchessia. Se una tale persona dovesse per errore ferire qualcuno, continuerà a
mostrare pentimento chiedendo mille volte scusa. Questo tipo così gioviale è il vero Sahaja yogi, quello che tutti vogliamo avere
intorno, quello che non ha risentimento né malizia nei confronti di nessuno, che non critica, che cerca di individuare i punti belli e
positivi degli altri. Poco gli importa che siate bianchi o neri, alti o bassi; per lui non fa alcuna differenza perché vive in questo
stato di gioia assoluta e la gioia assoluta è incapace di criticare e di giudicare gli altri.
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Il problema, oggigiorno, è che la gente è troppo evoluta, e particolarmente evoluta nel criticare gli altri e poi, altro grosso
problema, è che tutti sono assolutamente identificati col paese o con la famiglia in cui vivono, o con la religione che seguono. E
queste differenziazioni sono all’origine di così tanti problemi nel mondo. Supponiamo che uno sia nato in un particolare posto:
automaticamente sosterrà che il suo paese, la sua gente sono i migliori e che non c’è nulla che non vada in loro. Al contrario se
ci troviamo di fronte a un vero Sahaja yogi con Shri Ganesha risvegliato dentro di sé, egli sarà capace di vedere in chiave
umoristica tutto quello che non va nel proprio paese e di capire, ridendoci e scherzandoci su, tutti i problemi dei propri
compatrioti, individuando quelle forme di comportamento che sono assolutamente al di fuori della Realtà, perché la Realtà,
quella vera, si può conoscere solo quando si è nel Regno della Gioia. Se non è così si ha sempre l’attenzione sulle cose sbagliate
che creano fastidio. Se riuscite a cogliere l’umorismo che esiste dietro ogni cosa allora siete a posto.

Spesso mi è capitato di incontrare persone che mi dicevano: “Quello è così, quell’altro è così”, eccetera, e allora io chiedevo in
modo molto diretto: “Ma…sei anche tu così ?” e lui “No, non credo” - e allora gli domandavo: “Allora perché tutti ti vedono così?” -
e lui: “Forse si sbagliano” - e io: “Sono tutti loro che sbagliano o forse sei tu in errore?” - “Beh…forse io”.

Ecco come potreste correggere le persone che si credono infallibili arrogandosi il diritto di giudicare gli altri e di ferirli giungendo
sempre a conclusioni sbagliate. Con questo tipo di comportamento uno perde il senso della gioia, quella gioia che dovrebbe
essere presente sempre. Supponiamo che vediate qualcosa qui: se è “caldo” stimolerà in voi ilarità, se è bello solleciterà in voi
apprezzamento, ma non riesco a capire quella gente che si sente attratta da cose che non hanno alcun significato nella loro vita
o nella vita degli altri.

Devo dire che mio padre aveva un grande senso dell’umorismo. Una volta, dopo un concerto, mio fratello stava lodando le
qualità del musicista e quando io chiesi l’opinione di mio padre lui rispose: “Senza dubbio ha un gran coraggio” - “Perché ?” - “È
capace di continuare a cantare per ore senza curarsi minimamente del fatto che il pubblico si sta innervosendo. Non ne è
minimamente scalfito. Continua a cantare a modo suo”. Il bello sta proprio nel comprendere i difetti di un'altra persona e nel
saperne gioire. È come avere un senso, un sottile senso in più che ci permette, di fronte ad un difetto di qualcuno, di coglierlo con
umorismo e, se si trattasse di una bella qualità, di godercela a pieno.

Quindi perché aggredire le persone, perché criticarle per un nonnulla. In questo tipo di giochi, a volte vengono coinvolte grosse
organizzazioni, così per esempio i protestanti odiano i cattolici e, dal canto loro, i cattolici detestano i protestanti, ma a chi giova
tutto questo? A che serve odiare qualcuno solo perché è cattolico o protestante? Ognuno dovrebbe guardare solo se stesso e
mai curarsi di queste cose esteriori, nella convinzione che sia sempre l’altro che sbaglia. È così che si generano gruppi
contrapposti e persino guerre, fissandosi sul fatto che è l’altra parte che sbaglia, mentre da questo lato ci si ritiene
assolutamente senza macchia. Questo atteggiamento lo si nota anche tra gli appartenenti a paesi diversi e persino in Sahaja
Yoga.

Per esempio, in occasione dei matrimoni, il leader di questo o quel paese farà di tutto per promuovere la candidatura di questo o
quel Sahaja yogi o yogini del suo paese. Si tratta naturalmente di un’errata identificazione di cui non si è consci e allora, quando
vedo queste cose, io gioco loro i miei piccoli trucchi per far loro capire che è sbagliato appoggiare persone o gruppi del proprio
paese. Mi dispiace vedere che questo tipo di identificazione col proprio paese sia ancora così vivo in Sahaja yoga, perché
oltretutto non vi permette di apprezzare le cose buone prodotte da altri ma soprattutto di comprendere il fatto che sono tutti dei
Sahaja yogi. Noi siamo una comunità globale e non dobbiamo mai identificarci con una particolare nazione. Quando vedo
queste persone che spingono avanti Sahaja yogi del proprio paese mi sento molto dispiaciuta perché è segno che non hanno
compreso la vera natura di Sahaja Yoga.

Sahaja Yoga è un organismo globale, assolutamente globale, che non ha niente a che vedere con un paese o una persona in
particolare; è un qualcosa di così universale che se riuscite a coglierne il lato sottile vi sentirete immersi nella gioia. Dio
Onnipotente ha creato questo mondo come un unico organismo vivente. Oggi anche se hanno le Nazioni Unite, o questa o
quell’altra organizzazione, tutti si sentono ancora così separati ed identificati col paese di appartenenza e, così facendo,



rimangono incapaci di correggere le cose sbagliate della propria nazione, perché non riescono a vederne i difetti e si illudono che
tutto vada bene. Ci sono casi poi in cui alcuni simpatizzano per un’altra nazione e così cominciano ad osannarla in modo
esagerato al punto che diventerà controproducente per tutti. La cosa migliore quindi è di vedere il sottile umorismo nascosto in
questo tipo di identificazioni: è tutto un grande scherzo, divertente, e l’ho visto anche tra i Sahaja yogi.

Se siete attaccati al vostro paese allora meglio aiutarlo a correggere i propri errori e quei connazionali che propugnano ideologie
sbagliate. È chiaro che questo tipo di persone non riesce a vedere dove sbaglia, perché sono cosi compiaciute di se stesse e
quindi riusciranno a vedere solamente i difetti degli altri. Ho visto che coloro che sono veri Sahaja yogi sono molto bravi a
individuare tutti i problemi e i difetti del proprio paese. È spiacevole sentire che ci sono Sahaja yogi che con le loro false
identificazioni agiscono sottilmente contro i principi di Sahaja Yoga. È sorprendente e altri lo hanno notato! E questo accade
perché non sono esseri globali e non so come farglielo entrare in testa.

Noi siamo Sahaja yogi, siamo esseri universali, non dobbiamo limitare la nostra attenzione al nostro piccolo microcosmo,
perché questa è una grave lacuna che vi tiene lontani dalla globalità di Sahaja Yoga e il senso della globalità in noi ci viene solo
da Shri Ganesha. Egli è una personalità universale, che si trovi in India, in Italia o in qualunque altro paese. E come vi ho detto le
sue caratteristiche principali sono l’innocenza e l’arte di saper portare gioia. Tutti coloro che sanno dare gioia vengono
universalmente riconosciuti, non passano inosservati agli occhi del mondo. Ci sono poi persone che sono così universali, anche
se non se ne rendono conto, che scrivono sempre con un linguaggio universale su argomenti di interesse globale e non esitano a
criticare, quando sbagliano, persone che appartengono al loro clan o al loro paese, salvo poi diventare estremamente servili nei
confronti di un altro paese intessendone le lodi in modo eccessivo.

Non cedete mai al servilismo e alle false identificazioni, ma identificatevi soltanto con il vostro Sé. Tutto ciò di cui il vostro Sé sa
gioire deve venire espresso: questo è il segno della presenza di Shri Ganesha e del suo ruolo attivo. È estremamente importante
che questo argomento venga compreso specialmente dai leader perché a volte rimango sconcertata nel vedere come alcuni di
essi siano ancora così identificati con il proprio paese.

Non deve più esistere questo senso di appartenenza, siamo tutti cittadini della nazione di Shri Ganesha, il paese dell’amore e
della gioia. Se non sapete dare gioia e amore c’è qualcosa che non va in voi, e l’unica via è la castità, perché la castità è grande
foriera di gioia, di una gioia indescrivibile. Non si tratta in alcun modo di una costrizione o una forzatura, ma è un qualcosa in cui
si prova questa gioia per noi stessi e per la castità degli altri. È una benedizione così grande di Shri Ganesha! Siamo felici e
appagati della nostra castità e non veniamo disturbati o toccati se chi ci circonda non è casto o si comporta in modo immorale:
la nostra castità è una roccaforte nella nostra vita.

Oggigiorno la castità è quanto mai fraintesa e l’atteggiamento generale è orientato verso un tipo di vita poco casta e immorale; a
parlare oggi di castità si rischia di esser presi per pazzi. Guardate quello che succede con la moda: quando uno stile prende
piede tutti si vestono allo stesso modo, non esiste più alcuno stile personale, tutti seguono scivolando pian piano per la stessa
china. Le donne in particolare hanno perso il senso della castità. A volte rimango scioccata nel vedere come si vestono, che
bisogno c’è di presentarsi in modo così indecente, perché non si vestono in modo dignitoso? Questo è un preciso segno che non
hanno alcuna personalità e, anche se si illudono di essere importanti, in realtà non lo sono perché non hanno carattere.

Guardate i bambini! Non sono mica così! Non cercano di far colpo sulla gente con atteggiamenti poco casti, mai nessuno di loro
cercherà di far colpo sulla gente; al contrario, essi sono consapevoli e vogliono rimanere casti. La castità ha un effetto positivo
sui nostri occhi perché Shri Ganesha si manifesta nel vostro sguardo, è molto importante il modo in cui guardate un’altra
persona. Ho visto che c’è gente senza alcun controllo sui propri occhi, che continua a spostare lo sguardo da una persona
all’altra, poiché Shri Ganesha è completamente assente e, così, questo tipo di occhi sono da ritenersi rovinati, nel senso che non
possono guardare nulla con la dovuta attenzione; come potranno, quindi, penetrare nell’essenza più sottile delle cose? La giusta
penetrazione può avvenire solamente quando la vostra attenzione è assolutamente nel presente, non quando oscilla in
continuazione.

Il problema può dipendere dai fattori più disparati e Shri Ganesha è colui che scopre i nostri errori. Supponiamo che una persona



sia avida: immediatamente si metterà a guardare come si veste qualcuno e vorrà emularlo, oppure se vede qualcuno con una
bella casa subito desidererà possederla, ma non sarà mai capace di apprezzare la bellezza né, tanto meno, cogliere l’essenza di
quella casa. Queste persone non hanno il senso della bellezza ma solo quello del possesso e fa male vedere ciò, perché il senso
del bello è un qualcosa di molto profondo, ma il senso del possesso è un qualcosa di scadente ed aggressivo. Guardiamo quindi
alle cose con gli occhi di Shri Ganesha: come agirebbe lui?

Imparate dai bambini, come guardano, come si comportano, come pensano; ne rimarrete stupiti, dicono solo cose sensate. Un
bambino una volta mi ha detto: “Io amo la luna, però si nasconde troppo dietro le nuvole”. - “E allora?” - ”E allora si nasconde
perché è troppo stanca, perché cammina troppo, si muove troppo, se non camminasse e rimanesse ferma non dovrebbe
nascondersi così spesso”. Pensate, un bambino così piccolo e già così consapevole, osservatore e saggio. I bambini piccoli non
sono né istruiti, né condizionati, ma sanno come agire, come comportarsi e sono sempre ben protetti dal Divino. So di bambini
caduti da grandi altezze rimasti assolutamente illesi. I serpenti e questo tipo di animali non attaccano i bambini, neanche le tigri
aggrediscono i bambini; da che dipende? Quale potere c’è dietro che garantisce loro incolumità durante la loro crescita?

Purtroppo a volte poi devono crescere in una società dove è abitudine comune che gli uomini corrano dietro le donne e
viceversa. È difficile da credere, ma esistono anche dei Sahaja yogi ancora interessati a certe cose. Shri Ganesha fu creato da
sua Madre molto prima dell’intero universo ed è bello vivere in una società in cui egli è costantemente presente. È facile coltivare
amicizie sincere perché non c’è posto per cose come il possesso o le perversità. Quando si hanno occhi bramosi nei confronti
delle donne o del denaro, o per beni materiali, il principio di Shri Ganesha in voi è danneggiato. Egli conosce solamente la pura
gioia in ogni cosa. Non ha importanza a chi appartengano le cose, bisogna saper semplicemente gioire della loro bellezza e
quando coltivate questa attitudine non invecchiate, perché siete continuamente nella gioia, ma normalmente questo non
succede, perché si è molto critici, egoisti e a volte anche molto stupidi, e in questo modo vi sfugge di mano il vostro Sé che non è
niente altro che gioia.

Cos’è il vostro Sé ? Solo gioia. Si può dire che una persona gioiosa è colui che sa esprimere il proprio Sé attraverso la gioia. Una
tale persona sa dare anche così tanta gioia, sa essere spiritoso senza mai denigrare nessuno, sa vedere la bellezza in ogni
piccola cosa e apprezza ogni dettaglio della creazione. Per esempio la poesia trova così poca diffusione perché normalmente
parla di tragiche storie d’amore e stupidaggini del genere che ci rendono tristi e insoddisfatti. Ma l’insoddisfazione non è un
sintomo che contraddistingue le anime realizzate, quindi se siete delle persone scontente state all’erta e cercate di capire perché
avete questo atteggiamento negativo verso tutto, perché non riuscite a gioire di ogni cosa e continuate a guardare tutto e tutti
con occhio critico.

È molto istruttivo guardare come si comportano i bambini. Per esempio mi ricordo di quel bambino che seduto a tavola con un
ospite commentò: “Mamma, non è vero che mangia come un cavallo come dicevi tu !”. Così sono i bambini: semplici! E con il
loro modo di fare sanno correggere anche gli adulti. Quindi è importante il tipo di dialogo e gli argomenti che usate con loro,
altrimenti rischiate di ottenere l’effetto contrario con risultati che rasentano il ridicolo.

I bambini sono fondamentalmente obbedienti e pensano dentro di sé di dover obbedire, e questa obbedienza proviene dalla loro
semplicità. Ma dobbiamo cercare di non imporre loro troppe cose, evitare di controllarli in modo eccessivo impedendo loro
continuamente di fare questo o quello, non ce n’è bisogno perché loro comunque non capiranno, ma è importante che crescano
in un ambiente morale per conservare la loro castità. Ecco perché io spingo i Sahaja yogi a mandare i propri figli alle nostre
scuole. La castità è un principio fondamentale che i nostri figli devono ben comprendere e purtroppo queste società moderne
occidentali sono estremamente dannose per l’innocenza dei bambini. Abbiamo così tanto da imparare dai bambini, dalla loro
innocenza e semplicità. Sono molto generosi, pronti a dare via tutto quello che posseggono. Non hanno il senso del possesso.

Pensate: se a qualcuno piace qualcosa immediatamente gliela danno, oppure a volte mettono da parte qualche oggetto perché
sanno che potrebbe piacere a un’altra persona. Sono esseri stupendi e abbiamo molto da imparare da loro. I loro volti sorridenti
e la loro gioia dovrebbero esserci di esempio, perché Shri Ganesha, risplende in modo così evidente attraverso di loro. Dovreste
prendere nota di tutte le cose belle e intelligenti che i vostri bambini dicono perché diventerebbe un bellissimo libro ricco di
episodi affascinanti. Invece di scrivere storie orribili di guerra, scrivete le belle storie che i bambini hanno da raccontare.



I bambini non sono certo attratti da questo culto collettivo per la moda, vogliono vestire in modo decente senza seguire le
tendenze delle masse, il che significa che sono molto indipendenti, non sono schiavi della società e non vogliono seguire
pedissequamente le abitudini delle masse. Seguono un loro percorso individuale in modo molto dignitoso. Sono molto dignitosi
e il senso della castità è molto sviluppato in loro. Non indosserebbero mai abiti sconvenienti. A volte i bambini vengono
trascurati dai genitori a causa di problemi finanziari o di relazione di coppia, e questa è una grave mancanza perché il bambino
può incorrere in ogni tipo di disagio: perché generare un figlio per poi trascurarlo? I bambini devono detenere un posto prioritario
in seno alla famiglia ed ogni membro di essa deve prendersi cura di loro perché sono la cosa più importante. Non deve
succedere che un genitore in quanto capo famiglia si arroghi il diritto di sgridare in modo eccessivo i bambini.

Ho notato poi che i bambini non si lasciano attrarre come fanno gli adulti dalle cattive abitudini, perché sanno in modo innato
quando qualcosa è cattivo e va evitato, e questo viene loro dall’innocenza. A volte potrebbero avventurarsi a giocare con il fuoco
o cose simili, ma appena ne vengono scottati imparano velocemente la lezione. Alla loro età si impara tutto facilmente, ma io
credo che oggi la vera necessità sia che gli adulti devono crescere. I bambini crescendo imparano, ma che dire degli adulti ?
Devono imparare a diventare cortesi e gentili con tutti e soprattutto compassionevoli. Non so come sia nata questa abitudine di
criticare ma c’è gente che ovunque vada comincia a farlo.

I bambini non criticano mai, non vedono le cose sbagliate e ovunque vadano gioiscono, cogliendo tutti gli aspetti positivi del
luogo. A loro poco importa se visitano una casa sporca o disordinata, al contrario riescono a vedere i particolari positivi e se ne
escono con delle espressioni tipo: “C’era una bellissima statuetta di Shri Ganesha!”. I loro occhi sono predisposti per vedere le
cose belle e positive, non certo quelle negative. Ora, a causa di questa vita moderna molti bambini crescendo hanno manifestato
un carattere piuttosto bizzarro e se ne escono con espressioni: “Questo non mi piace, quest’altro non mi piace!” e coltivano
dentro di sé delle strane convinzioni nei confronti della vita.

Noi dobbiamo essere guardinghi nei loro confronti perché la società si è sviluppata in modo veloce e i mezzi di comunicazione
quali la televisione bombardano i nostri figli con informazioni dannose ed essi non li devono vedere; e in realtà se i bambini sono
anime realizzate non amano vedere certe cose. Non amano vedere la violenza, le cose stupide. Ma se i genitori hanno l’abitudine
di vedere certa roba, allora lentamente i bambini potrebbero anche loro assuefarsi a questo tipo di cose che normalmente
rifiutano. Abbiamo molto da imparare da loro perché sono innocenti, e devono essere rispettati per questa loro qualità.

Non mi piace sentire di genitori che picchiano i propri figli o che usano i propri figli come mezzo per realizzare le proprie
ambizioni. Lasciateli in pace, sono degli esseri perfetti, devono solo sentire il vostro apprezzamento per il loro buon
comportamento, per la loro castità, ma non devono subire influenze negative da parte della società in cui vivono, in cui si tende a
viziare i bambini. L’altro giorno ho conosciuto un bambino che mi ha detto: “Voglio avere una bella macchina !” E io ho chiesto:
“Che macchina?” - “ Una Mercedes!” ed io: “Perché non una Ferrari?”. Questo tipo di orientamento verso il materialismo lo si
acquisisce già da piccoli se i genitori ne parlano in famiglia.

Ci sono un’infinità di cose che dovete fare in modo che non vengano mai a contatto con i bambini, perché generano in loro
desideri materiali. Questo è il maggior problema oggigiorno. Ovunque c’è gente che ha fatto soldi in modo per lo più illegale e
non c’è bisogno di tutto ciò e questo tipo di avidità è una vera follia: c’è chi vuole addirittura possedere venticinque automobili.
Riuscirebbe forse a sedersi contemporaneamente su venticinque auto diverse? Qualcuno vorrebbe avere venticinque aeroplani,
che ci farà ? Questa gente per conseguire i propri scopi è pronta a truffare e imbrogliare chiunque per estorcere denaro. Meglio
essere poveri che comportarsi così.

Quindi il problema di oggi è che la gente ha intrapreso un percorso sbagliato, un percorso di lato destro. Noi iniziamo Sahaja
Yoga con Shri Ganesha che è sul lato sinistro, non a destra. Prima sviluppiamo le qualità del lato sinistro, per cui poi possiamo
spostarci sul destro senza pericoli. Questo è il motivo per cui il nostro Sahaja Yoga si fonda totalmente su Shri Ganesha. Una
volta stabilizzato voi siete a posto. Niente più problemi, né mancanza di saggezza. Con l’aiuto di Shri Ganesha riuscite a vedere
le cose in modo molto chiaro, sapete come vivere, come comportarvi e non vi lasciate andare a cose stupide quali la lussuria,



l’avidità etc.

Purtroppo la gente è strana e si dedica a qualunque stranezza, ma se da bambini si vive un’esperienza familiare, sociale e
scolastica fatta di amore, una volta cresciuti se ne godranno tutti i benefici, e la crescita sarà assolutamente bella. Auguro a tutti
i Sahaja yogi di avere bambini di questo tipo e poi …prendetevi cura di loro. Questo è molto importante perché rappresentano i
Sahaja yogi del domani e devono diventare di un livello superiore al vostro, perché voi provenite da un “terreno” diverso, loro
provengono dall’innocenza, sono molto puri e la loro purezza deve essere rispettata e preservata, affinché venga universalmente
riconosciuta l’importanza dei bambini e il principio di Shri Ganesha che è in loro.

Vi ringrazio per l’attenzione!
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
Shri Ganesha Puja
Francoforte (Germania), 27 Settembre 2002

É così bello tornare dopo tanto tempo. Ed ogni volta che sono venuta, vi siete sempre riuniti in una sala molto grande. Ci siamo
incontrati, ed è così che Sahaja Yoga ha iniziato a crescere. È molto importante, specialmente per voi tedeschi e austriaci.
Queste sono le persone che hanno fatto la guerra. Ed ora siete in guerra insieme a me. Noi dobbiamo combattere, combattere il
male. Voi sapete qual è la situazione del mondo. Dobbiamo combattere e tirar fuori (le persone) dall’ignoranza.

Voi siete di grande aiuto in questo, poiché dobbiamo trasformare gli esseri umani. Essi devono diventare virtuosi molto
velocemente. Una volta ottenuta la realizzazione del Sé, inizierà il cambiamento.

Ora, ciò che stanno facendo in Inghilterra ed anche in Italia, è dare la realizzazione alle persone per strada. Dandola per strada,
migliaia di persone sono ora diventate anime realizzate. È una cosa davvero grandiosa, perché una volta ottenuta la
realizzazione, diventate lo Spirito e tutto il meglio dovrebbe manifestarsi in voi. Se dentro di voi c’è qualcosa di malvagio, di
cattivo, se ne andrà. (Sahaja Yoga) si sta diffondendo molto velocemente dappertutto e dovrebbe diffondersi anche negli altri
Paesi. Non è necessario, non è necessario che combattiate o litighiate, perché voi avete l’aiuto del Divino. Ricevete sempre tutto
l’aiuto dal Divino ed è questo che occorre comprendere: che siamo aiutati dal Divino per trasformare gli esseri umani in qualcosa
di più grande.

Ecco quello che siamo. E ci troviamo qui perché volevo dirvi che dovete avere un posto, un ashram per Sahaja Yoga. E lì non
voglio nessun altro, ma solo sahaja yogi, poiché voi non vi rendete conto di quanto sia immorale la gente in questo mondo. Non
potete immaginare quali cose faccia, a quali limiti possa spingersi; e può davvero cercare di danneggiarvi poiché non è solo
negativa, ma talvolta è satanica, e cercherà di rovinare i vostri figli, le vostre famiglie, facendo cose di ogni genere.

Quindi non dovete averci niente a che fare. Tenetevene lontani. Statene alla larga, perché voi adesso siete stati tutti purificati. Le
persone pure non si mischiano con le persone impure, no? Dovete quindi avere questa saggezza nella vostra testa da capire che,
costi quel che costi, non mischierete Sahaja Yoga con altre cose. È molto importante comprenderlo. Sto cercando di dirvi già da
molto tempo di tenervene alla larga. Ma talvolta le persone non lo fanno e poi soffrono molto.

Abbiamo intorno a noi demoni di ogni genere, forze sataniche di ogni tipo che si manifestano sotto qualche forma di culto, o non
so cosa facciano. Ma non hanno fatto nessun bene alle persone, assolutamente nessun bene. Osservate cosa sta accadendo in
questi giorni: lotte, contese, omicidi di ogni genere. Sta accadendo tutto ciò, quindi dovete capire che ci troviamo nel momento
peggiore del Kali Yuga e dobbiamo combatterlo mediante la collettività. Osservate i bambini, quanto sono collettivi. Tutti voi
dovete essere collettivi e dovete amare tutte le persone, tutti i sahaja yogi che avete intorno. Non cercate di trovare difetti in loro.
Non cercate di combatterli, perché è un lavoro molto importante quello che sto facendo.

Ciò che sto cercando di fare è trasformare le persone, renderle buone, virtuose. Non è per ottenere qualcosa da loro, ma per dare
loro qualcosa, affinché possano diventare ottime persone. Dobbiamo avere persone estremamente buone e amorevoli, che non
odiano, che non hanno avidità. La gente è avida fino alla follia. Nei Paesi dove potevano far soldi, si sono arricchiti imbrogliando
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tutti, e per questo i loro figli soffriranno. Soffriranno. Quindi la mia attenzione va a tutti voi perché possiate aiutarmi in questa
grande guerra, la guerra contro il male. Queste sono persone dal temperamento malvagio e vogliono distruggere tutto. Dovete
comprenderlo. Non fate il loro gioco, e consolidatevi; perché non siete venuti su questa Terra per accumulare beni e tutte queste
cose, ma siete venuti qui per diventare sahaja yogi di altissimo livello.

Un altro punto è che, se non provate gioia interiormente, se non c’è gioia in voi, creerete problemi agli altri. Quindi la cosa
migliore per voi è meditare; non criticare, non usare il vostro cervello, ma meditare. Attraverso la meditazione saprete gioire di
Sahaja Yoga, gioire di ogni cosa. Deve esserci questo; e l’attività mentale dovrebbe scomparire. Non cercate di organizzare gli
altri. Non cercate di dare lezioni agli altri, ma fate introspezione. Osservate ciò che è sbagliato in voi e le cose sbagliate che state
facendo.

Quindi, essere pacifici non è tutto, no. Non basta essere buoni; va bene, ma dovete rendere anche gli altri persone rette. Dovete
rendere gli altri meravigliosi. Dobbiamo rendere bellissimo questo mondo, con il vostro aiuto e la vostra attenzione.

Ora, il problema è che le persone si dedicano molto facilmente a cose sbagliate, anche dopo Sahaja Yoga. Non sostenete
nessuno che sia così. Al contrario, spiegate a quella persona che Sahaja Yoga è un’attività collettiva. Non possiamo avere niente
di nostro. Dobbiamo essere attivi. Dobbiamo stare sempre insieme - stare insieme è molto importante - e, quindi, ricercare la
gioia dell’unità. Se riuscite a sentire la gioia dell’essere insieme, avrete raggiunto lo scopo della vita, perché allora attrarrete
anche altre persone e darete loro la gioia di essere lo Spirito. Una volta diventati lo Spirito, inizia il cambiamento. Ma se siete
collettivi, e se fate tutto stando insieme, crescete anche tantissimo.

Ora, per favore, non date ascolto a quelli che parlano di separatismo, che hanno qualche folle idea. È meglio che li teniate sotto
controllo. Dite loro: “Dobbiamo essere uniti! Noi non possiamo, non possiamo separarci.” E tutte le cose di questo tipo verranno
distrutte. Perché vi rendete conto di qual è la situazione del mondo, di come stanno le cose e di come sta andando. Quindi,
dovete comprendere che la bellezza dei tempi moderni è che siete nati in un periodo in cui potete essere trasformati. Siete nati
in un tempo in cui potete diventare il Sé, lo Spirito. Ci hanno provato tutti, ma non ha mai funzionato. Ora, con l’aiuto della vostra
Kundalini, ci stiamo riuscendo. Inoltre, voi sapete che cosa occorre fare. Sapete dare la realizzazione, sentire le vibrazioni, ogni
cosa.

E una volta che iniziate a comprendere questo, vi renderete conto che quello che state facendo (con le idee separatiste, ndt) è un
grande danno per l’umanità.

Ora rimetto tutto a voi, a tutti voi così bravi ed assennati da essere entrati in Sahaja Yoga. Ed ogni volta che sono venuta qui, vi
ho incontrati tutti. Sono felice che siano venuti qui da così tanti Paesi, alla sola notizia che sarei arrivata. Quanto mi amate tutti!
Vi dico che è veramente notevole. Avete dimostrato tutti il vostro amore. Siete venuti tutti fin qui, anche se mi trattengo per così
breve tempo.

Quindi, Dio vi benedica tutti. Siate saggi. Abbiate buon senso in testa, poiché adesso avete la responsabilità di trasformare
questo mondo in un mondo nuovo di ottime persone, di persone spirituali. È questa la vostra responsabilità e, di conseguenza,
saprete che cosa dovete fare. Dovete essere tutti molto responsabili. In qualunque Paese possiate andare, in qualunque luogo
possiate recarvi, dovete essere persone molto, molto responsabili, gente responsabile. E cercate di capire cosa state facendo
per Sahaja Yoga.

Oggi posso vedere tanti volti nuovi. Sono felice di vederli. Certo, ho già incontrato prima la maggior parte degli austriaci e dei
tedeschi, ma vedo anche altre persone provenienti da altri Paesi, è molto dolce da parte loro di essere venuti. L’importante è
arrendersi, e questo per la gente è un problema. Non riescono ad arrendersi a Sahaja Yoga. È questa la vostra vita. È questo il
magnifico fiume della bontà. Dovreste dunque cercare di arrendervi e, se non ci riuscite, in voi c’è qualcosa che non va.

Per favore, cercate di arrendervi, e vi sorprenderete che soltanto con la resa potrete ottenere assoluta gioia, felicità e pace. È
molto importante, ed è questo che sono venuta a dirvi: per favore cercate di arrendervi. E la resa consiste… non posso dirvi di



costringere voi stessi, ma entrate in consapevolezza senza pensieri. Meditate in consapevolezza senza pensieri; e allora, ne
sono certa, con tutto il mio amore e tutte le mie benedizioni, sicuramente vi arrenderete. Non solo vi arrenderete, ma
svilupperete poteri straordinari per convertire anche gli altri, per trasformare gli altri facendoli entrare in questo nobile lavoro. Li
avete tutti, cercate solo di svilupparli e cercate di scoprire quante persone avete aiutato realmente nella vita a trasformarsi.

Molte grazie.
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(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2003) Navaratri Puja, Los Angeles (USA), 27 Ottobre 2002. Oggi adoreremo la Dea. In un
primo tempo, si deve a Lei il funzionamento del lato sinistro, ma successivamente, a livello del Sahasrara, Lei diventa l’Adi
Shakti. E sul lato sinistro, qualsiasi cosa Lei faccia è già scritta, come dovete aver notato, poiché Lei è la memoria, Lei è la
saggezza, e vi protegge. È dimostrato quando Lei usa il suo potere sui Ganas. Esistono i Ganas che, come sappiamo, sono
responsabili di ogni tipo di correzione in voi. Sono i Ganas che agiscono nel lato sinistro. Come sappiamo molto bene, il cancro è
provocato dai problemi del lato sinistro. E sul lato sinistro ci sono questi Ganas che sono in totale armonia con i poteri della
Devi. Lei non deve dire niente, non deve guidarli, sono già costruiti così. E questi Ganas, direi, sono coloro che puntano un
bersaglio, prendono di mira le malattie e vi curano. Abbiamo curato molti malati di cancro e molte persone di lato sinistro
mediante i Ganas. Ma i Ganas non daranno ascolto a nessun altro. Ganapati è la loro guida e, direi, loro lo controllano. Quindi se
il vostro Ganapati è a posto, i problemi sono minori, ma se Ganapati non è a posto, allora problemi di ogni genere possono
insorgere e tormentarvi. Questo è uno dei motivi per i quali sono molto meticolosa circa la necessità di correggere i nostri
Ganesha. L’altro giorno ho ricevuto una grande busta contenente lettere che dicevano: “Madre, è difficile controllare i Ganas”.
Ma è difficile controllare lo stesso Ganapati. “Allora che cosa dovremmo fare? Avremo dei traumi”. È semplice: a questo punto,
quando avete dei traumi e non ce la fate a superare questo difetto del Ganapati, ciò che dovreste fare è meditare. La
meditazione è l’unico modo in cui potete avere la meglio sui Ganas. La cosa più importante è come si crescono i bambini e
anche l’ambiente circostante. Con questi due importanti fattori, potete interagire bene con i Ganas. Ma il problema è che gli
esseri umani si perdono e non si preoccupano del proprio Ganapati. Quindi, quando adorate la Dea, state adorando anche Shri
Ganesha che è il potere che le sta dietro. Il più grande potere che appartiene alla Madre è che Lei vi dà protezione, protezione da
cose di ogni genere; tutte le protezioni relative al lato sinistro sono qui. Come dovete aver appreso, nel Devi Mahatmyam sono
descritte le protezioni che Lei vi concede. È così incredibile nel suo potere di protezione! E questo potere di protezione vi dà la
capacità di comprendere quanto Lei sia gentile, quanto sia protettiva, estremamente protettiva. Vi guiderà tutto il tempo affinché
siate protetti sul lato sinistro e, mediante i Suoi Ganas, Lei si prende cura di voi. Ma anche sul lato destro. Con chi è troppo sul
lato destro, la Dea impiega i propri poteri per mettervi a posto, per riportarvi alle condizioni normali, per rendervi umili e farvi
comprendere che siete i figli della Madre e dovete comportarvi come bambini. Ma se andate agli estremi, allora sviluppate
complicazioni di ogni tipo, anche di lato destro, così come sviluppate quelle di lato sinistro. E i problemi di lato destro sono
molto comuni al giorno d’oggi, tanto che ho visto che non si riesce a superarli. In seguito si manifestano molte malattie come
l’Alzheimer ed altre. Iniziano dal fegato. Il fegato è il punto principale quando cadiamo nella sua trappola. Se pensate troppo, se
siete futuristici, se siete aggressivi, il fegato va fuori uso, perché per fare tutto questo, usate il potere del fegato. E quando il
vostro fegato è danneggiato, avete esaurito il potere del fegato, potete sviluppare tante di quelle malattie, tanti di quei problemi
che non riuscite a superarli; è molto difficile. Certamente, con Sahaja Yoga è stato curato il fegato di molte persone. È stato fatto
un ottimo lavoro per quanto riguarda il fegato, ma si dovrebbe diventare umili e cercare di tenerlo a posto. La protezione, dunque,
è costruita dentro il vostro corpo. Mediante i Ganas sul lato sinistro e le reazioni sul lato destro. Ma la cosa principale sono le
benedizioni della Madre, il modo in cui Lei si occupa di voi, il modo in cui vi ama e si prende cura di voi. Ma questo non dovreste
mai darlo per scontato. Dovete meditare, dovete meditare, è molto importante. È fuori discussione! Senza meditazione non
potete mantenervi a posto, è fuori discussione. La meditazione è la cosa più importante da osservare. Perché è così che vi
avvicinate alle sue vibrazioni, vi avvicinate a lei e, direi, alla sua natura. Anche gli animali sono così sensibili alla Madre, sono
molto sensibili alle vibrazioni. Gli animali lo sono, ma gli esseri umani hanno il loro modo di pensare, hanno la libertà, hanno la
cosiddetta intelligenza e per questo cadono nella sua trappola, seguendo cose che non dovrebbero. Ciò che è davvero
necessario in un paese come l’America, è la devozione e la bhakti. Questi due aspetti non ci sono. Gli indiani si dedicano a
Sahaja Yoga e vanno in profondità poiché conoscono la bhakti, la devozione; tutto l’ego e cose del genere si dissolvono. Però di
questa bhakti occorre gioire. Non so come suscitare la bhakti in voi; questo non so dirlo. Ma ho visto persone dotate di bhakti
raggiungere grandi altezze, sebbene si tratti di un movimento di lato sinistro. Con il movimento di lato sinistro hanno raggiunto
grandi altezze. Non so come la bhakti e la shraddha li abbiano aiutati tanto. In questo devo dire che gli indiani sono i migliori,
perché essi hanno questo potere della bhakti e della shraddha. Non è follia, non è follia come la si ha qui. Ho visto gente che si
dedica a qualche specie di culto o roba del genere, diventare matta. Mentre non è follia; la bhakti è amore; e un amore che è
comprensione, che comprende cosa sono bhakti [1] e shraddha[2]. Se non sviluppate questa bhakti e questa shraddha dentro di
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voi, non potete ascendere. Non potete elevarvi al di sopra dei vostri problemi. Non potete elevarvi al di sopra della vostra
condizione personale. Perché la bhakti è qualcosa che non si può imporre a nessuno. Non potete forzare nessuno. Certo, si può
rendere qualcuno pazzo e dirgli che può praticare la bhakti, ma non ci riesce. Dovete avere tutte le vostre qualità assolutamente
intatte. Dovreste essere intelligenti, dovreste avere la capacità di capire; dovrebbe esserci tutto ciò, ma a quel punto la gioia della
bhakti è dentro di voi. E direi che quando questa gioia della bhakti inizia a fluire, la Dea stessa penetra nel vostro essere. Ho visto
dei devoti, dei bhaktas, molti grandi santi dell’India, che hanno raggiunto grandi altezze. Sono progrediti molto e se leggete di
loro e li comprendete, vi stupirete di come, senza alcun aiuto, senza alcuna guida, abbiano potuto raggiungere quella profondità
nell’adorare la Devi. L’adorazione non viene soltanto da semplici letture o da qualche canto o cose del genere, ma è l’attenzione
profonda del vostro cuore. Io ritengo che sia lo Spirito. Se lo Spirito in voi è risvegliato, sviluppate la bhakti e abbandonate ogni
idea assurda, tutte le varie cose che si sono insinuate nella vostra testa, ma sviluppate proprio la bhakti. Tutte le qualità della
Devi fin qui descritte, sono di lato sinistro, sono nel cervello. La memoria, ‘smruti rupena sansthita’, e altre cose ancora, qualsiasi
cosa descritta, sono nel cervello. Allora la bhakti raggiunge lo stato in cui neutralizza semplicemente ogni cosa. Ogni problema
del cervello viene neutralizzato, e voi diventate persone sagge. La più grande grazia della Devi è, dunque, darvi la saggezza.
Potete chiamarla consapevolezza, potete chiamarla in qualsiasi modo; è una forma di saggezza mediante la quale diventate
personalità assolutamente divine. Dovete ottenere questa saggezza mediante la vostra bhakti. Ma, vedete, abbiamo persone di
ogni tipo: alcune sono molto portate alla shraddha, alla bhakti, alla devozione, ma si trovano nel posto sbagliato e non
comprendono chi adorare e dove andare. Sahaja Yoga è una realtà. Sahaja Yoga è Sakshat, una realtà, in cui sapete chi venerare
e a chi arrendervi. In nessun caso si tratta di qualcosa di cieco. Una bhakti cieca può portarvi a qualsiasi livello di assurdità. È
così che sono nati tanti culti, sono nate tante di queste cose, ma non si tratta di qualcosa che vede, che sa, che capisce.
Dovreste comprendere mediante la vostra intelligenza, mediante tutte le vostre qualità, come sia la vostra bhakti. Ora noi, grazie
al risveglio della Kundalini, abbiamo raggiunto un altissimo livello, devo dire, nel comprendere la bhakti, il potere della bhakti. Il
più grande potere della bhakti è che vi protegge; vi protegge. Chi soffre di qualsiasi tipo di problema, di disturbo, lo supera.
Perché questa bhakti vi dà il giusto tipo di comprensione: la capacità di comprendere voi stessi; la capacità di comprendere chi
vi circonda, la capacità di comprendere l’intero Universo, di comprendere perché la gente si comporta in un certo modo, perché è
in un certo modo. Tutto questo può essere chiarito mediante la vostra bhakti, che non dovrebbe essere cieca, ma dovrebbe
essere una bhakti assennata, piena di saggezza. Penso che ciò sia possibile soltanto mediante Sahaja Yoga. Diversamente,
qualsiasi tipo di bhakti la gente professi in modo folle, non può essere bhakti. Mentre voi non diventate folli, diventate saggi
come tanti uomini che abbiamo avuto nel passato. E il modo in cui hanno parlato di ogni cosa è sorprendente; è notevole il modo
in cui hanno parlato della consapevolezza umana, della vostra ascesa. Qualche volta sento davvero che hanno preparato il
terreno per me, un’area adatta a me, per parlare alla gente. Specialmente in India, non so perché per tradizione siamo persone
tanto devote. Dovrebbe accadere lo stesso ovunque. Anche in India, ovviamente, ci sono dei fanatici, ci sono culti, ci sono cose
di ogni genere, è indubbio; ma lì, in definitiva, abbiamo dei santi che ci hanno guidati egregiamente. Nonostante ciò, in India,
scoprite che la gente si sta perdendo, si sta dedicando a cose sbagliate e a culti di tipo sbagliato. È vero, non vi è dubbio, ma si
tratta, direi, soltanto di un diffuso, strano tipo di follia, in cui non c’è saggezza. La differenza tra un folle e un santo è che il folle
non ha saggezza. E anche coloro che hanno, per così dire, saggezza, tanto che dicono: “Siamo molto saggi”, sono tristemente in
errore, perché il loro comportamento, il modo in cui commettono errori, il modo in cui agisce tutta la loro attenzione è qualcosa
di sorprendente. Perché non hanno saggezza. Innanzitutto, per analizzare voi stessi dovreste chiedervi: “Sono saggio? Sono
assennato? Sto facendo cose giuste oppure no?” Mi arrivano tante lamentele anche sui Sahaja yogi. Mi sorprende. Ma perché,
perché si comportano così? Vorrei dire che ancora non hanno raggiunto lo stato di bhakti. Bhakti e shraddha, devo dire che
questi due elementi sono assenti nella vita occidentale. Dovremmo fare marcia indietro, dovremmo svilupparci, dovremmo
crescere. Però oggi manca anche nel modo di vivere orientale. Ormai per loro l’ideale è la vita occidentale. Quando adottate lo
stile di vita occidentale, questo aspetto scompare, perché ogni cosa viene valutata in base a ciò che può dare vantaggio, che può
essere utile nella vita. Secondo loro, la bhakti e la shraddha non servono a niente, non sono d’aiuto. La maggior parte della gente,
al giorno d’oggi, pensa in questi termini. Ma siete in pochissimi ad aver compreso cos’è la bhakti e cos’è la shraddha. Direi,
dunque, che la Dea vi dà la bhakti e la shraddha. In che modo? Ve la concede mediante la meditazione, perché vedete tanti
miracoli accadere nella vostra vita e vi stupite di come siano accaduti. Non ci saremmo mai aspettati che accadessero. Come
sono accaduti, come hanno funzionato? Ma Lei vi corregge anche. Sempre, se ne siete consapevoli, Lei vi corregge e vi
dice:”Non agire in questo modo! Stai andando sull’ego”. Oppure vi dirà: “Stai andando sul lato sinistro”. È Lei che vi corregge,
completamente. Prendiamo malattie di ogni genere, ci facciamo intrappolare da cose di vario tipo, perché non abbiamo bhakti.
Nella bhakti, dovete dipendere dalla saggezza della Madre. La saggezza della Shakti, che si prende cura di voi, trova per voi il



modo e vi aiuterà. Se vi mettete a voler contare su voi stessi e a pensare: “Sono a posto, posso fare questo, posso fare quello”,
scoprirete inevitabilmente che siete in errore, che avete un’idea assolutamente sbagliata di voi stessi e del Divino. Quindi, il
punto più importante è arrendersi. La parola Islam significa arresa. Ma Maometto ha detto che ciò che dovreste avere prima di
arrendervi è la Realizzazione. Ma avete visto che anche dopo la Realizzazione la gente ha bisogno di tempo per stabilizzarsi.
Però una volta stabilizzati, vi rendete conto di essere sotto la protezione della Dea e vedete ogni giorno il modo in cui agisce e vi
aiuta. Molte persone che sono, per così dire, in Sahaja Yoga, hanno grande rispetto per me, ma non sono pienamente in questo
stato. Di conseguenza soffrono, hanno problemi e mi chiedono: “Madre, com’è che ho questo problema?” Io non glielo dico,
perché non si può dire niente agli esseri umani, tanto sono aggressivi. Ma la causa è che non sono uno con il Divino. Se siete una
cosa sola con il Divino, non avrete altro che compassione e amore, nient’altro. E farete ogni cosa in modo così armonioso, così
dolce, la gente può non capire. Infatti hanno crocifisso Cristo, hanno fatto cose di ogni genere, ne convengo, ma ora dovreste
chiedere la protezione della Dea. È questa, infatti, la sua più grande qualità: Lei vi protegge da tutti i problemi, da ogni
preoccupazione, da ogni tipo di assurdità che può capitare. E vi sono molte cose che accadono. Mi era stato detto che uno dei
leader dei Sahaja yogi era stato ucciso. Io dissi: “Non è possibile”. Infatti era a Roma; non era stato ucciso. Non è possibile che
un uomo giovane venga ucciso in questo modo.Naturalmente, se si è vecchi si deve morire, ma che lui fosse stato ucciso non
era giusto. Questa è la protezione che ottenete: non solo di tipo fisico, mentale, emozionale, ma anche la protezione spirituale.
La protezione spirituale, grazie alla quale non fate cose sbagliate. Non uccidete nessuno, non torturate nessuno, non siete
sgarbati con nessuno. È questa la situazione in cui tutti potete entrare perché siete Sahaja yogi. Potete raggiungerla; ne avete il
potere perché avete tanta shraddha e tanta capacità di comprendere che avete raggiunto un particolare grado di protezione, di
crescita, di saggezza. Dunque, per prima cosa esaminate la vostra saggezza. Dovete esaminare la vostra saggezza: “ È saggio
fare questo? È giusto? Perché lo sto facendo?” Innanzi tutto esaminate la vostra saggezza. Scoprirete allora che molte delle
cose che fate sono sbagliate; non avremmo dovuto farle. Ma, innanzitutto, dovete sviluppare la vostra saggezza e dovete
rendervi conto che la vostra saggezza agisce e aiuta. Ho assistito alla rappresentazione di ieri. Dovete aver notato quella
ragazza, è molto sensibile e poteva vedere, grazie alla sua saggezza, ciò che era giusto. Se non riuscite a distinguere ciò che è
giusto da ciò che è sbagliato, significa che manca la saggezza. Ma se avete la saggezza vi renderete conto immediatamente di
ciò che è sbagliato, inoltre sarete al riparo da ogni tipo di problema. È un fatto. Io l’ho visto con tante persone così che sono state
salvate non solo dalla morte, ma da catastrofi di ogni tipo. Mi sono stupita di come questi Sahaja yogi siano aiutati dal Divino. Il
Divino è un potere sempre presente. Ma aiuterà soltanto chi è un Sahaja yogi, chi è divino, non chi non lo è, queste persone non
le aiuterà mai. Al contrario, potrebbe punirle in modo inaspettato. Quindi occorre essere cauti nell’esaminare se stessi; è quella
che io chiamo introspezione. Siete stati saggi nell’affrontare determinati problemi? Qual è stato il vostro stile? È orientato al
denaro o è orientato a dominare? Che tipo di potere era quello per il quale vi siete adoperati? Dovete fare introspezione per
capirlo. E vi stupirete, vi stupirete molto che anche in nome di Dio possiate fare cose sbagliate. Un’infinità di cose sbagliate sono
state fatte nel nome di Dio, ed è per questo che oggi abbiamo tutta questa confusione derivante dalle cosiddette religioni. Bene,
non c’era niente di sbagliato nella religione in sé e nella gente religiosa che ne ha parlato; niente di sbagliato. È il modo in cui la
gente l’ha recepita e usata che è sbagliato. Perché mancavano di saggezza. E la saggezza è qualcosa che in effetti non è
soltanto la semplice supposizione che: “Io sono molto saggio ecc.” Ma afferma, risolve e dimostra ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato. La saggezza è il segno di una persona che è davvero un’anima realizzata di altissimo livello. Se non avete saggezza,
qualunque cosa possiate fare, potreste anche sentirvene soddisfatti, ma l’aspetto che riguarda la saggezza è molto, molto
importante. È l’elemento di maggior controllo in noi e, come sapete, Ganesha è colui che dà la saggezza. È per questo motivo
che si deve venerare Ganesha. Con una giusta educazione si stabilizza Shri Ganesha che altri non è se non colui che ci dà la
saggezza. E questa saggezza è innata. Non dovete giudicarla, è innata in noi, cresciuta proprio come ogni altra nostra qualità.
Con alcuni, indubbiamente, richiede tempo. Ma una volta che la si ottenga, una tale persona diventa quieta, semplice e
assolutamente sincera. e ne è consapevole. Ed è questo che si dovrebbe sviluppare: “Quanto sono saggio?”. Vedete, la gente nel
mondo protesta per questo, per quello, combatte per questo, fa cose di ogni genere. Ma se avete saggezza non dovete fare
niente del genere. Ciò che accade è che la gente comprende in modo automatico che questa è una persona saggia. Ovunque, sin
dall’antichità, si sono lodati gli uomini saggi. Una persona così non si preoccupa del lato finanziario, dell’aspetto emozionale; ciò
di cui si preoccupa è: “Sono stato saggio?”. Questo è il primo segno delle benedizioni di Dio. Chi ha le benedizioni del Divino è
una persona saggia. È molto saggia e la sua saggezza è dimostrata dal suo silenzio. E l’intero potere, il potere Divino, usa questa
persona come un mezzo e agisce in modo incredibile. La persona stessa è sorpresa dal modo in cui viene aiutata. Può averla
una donna, può averla un uomo, chiunque può avere questa saggezza, questa profondità, questo temperamento che è così bello
e dona tanto potere. Una persona del genere non maledice nessuno. Non si preoccupa di maledire nessuno, ma agisce. Non si



adira con nessuno, ma agisce. Non perde la pazienza, no, ma un ‘qualche’ temperamento agisce e colpisce in modo inaspettato.
È dentro di noi, nel nostro potere di esseri umani, essere saggi. Ho visto che gli animali hanno una tale sensibilità alle vibrazioni,
sono estremamente sensibili. Come mai? Perché la loro saggezza è intatta. Agisce dentro di loro, anche se non ne sono
consapevoli. La differenza è che gli esseri umani sono consapevoli della propria saggezza; questa è la sola differenza. Gli
animali hanno saggezza, ma in modo automatico, potremmo dire naturale. Ma noi ce l’abbiamo inculcata oppure abbiamo
sviluppato questa saggezza dentro di noi. In che modo? Mediante la nostra meditazione, mediante la comprensione della bhakti
e della shraddha. Quindi è importantissimo comprendere il valore della bhakti dentro di noi. Non potete coglierlo in modo
superficiale; chi è superficiale non l’avrà mai. La saggezza proviene unicamente dalla comprensione di ciò che è la saggezza.
Potreste trovare qualcuno estremamente saggio, magari un vostro servitore, magari il vostro autista, può essere chiunque. E vi
sorprenderete di quanto questa persona sia saggia, perché magari l’ha acquisita dalla sua vita precedente, oppure sia andato in
profondità e l’abbia trovata. Non è patrimonio di una sola persona, non è la proprietà di un singolo, ma può appartenere a molti. Il
Sahaja yogi è uno che deve avere questa saggezza: “Perché sto facendo questo? Che necessità c’è di farlo?”. Non hanno
bisogno di porre domande, semplicemente non fanno cose sbagliate. Sono sempre sulla retta via. Questo è il segno di un Sahaja
yogi, credo, e questa è la benedizione della Dea. Se il potere della Dea agisce in voi, avrete la saggezza per farlo agire. Ora avete
visto molta gente venire in America a fare cose di ogni genere. Sono scomparsi tutti. Per loro non c’è alcun sostegno. Dove sono
finiti? Sono spariti perché sono orientati al denaro o al potere; non so a cosa siano orientati e lo hanno perso. Ma una persona
salda nella propria saggezza è il saggio, il santo, come viene chiamato. Ogni Sahaja yogi potrebbe essere un santo, potrebbe
essere un saggio, ogni Sahaja yogi potrebbe esserlo. Ma se perdete la saggezza, allora non servite a nulla. Quindi devo dirvi una
cosa: sarà la vostra saggezza a salvarvi; la vostra saggezza vi aiuterà inconsciamente. C’era un signore, un Sahaja yogi, che una
volta stava andando in auto da qualche parte quando improvvisamente decise di prendere un’altra strada, all’improvviso.
Avvenne che su quella strada (quella che aveva lasciato) si verificò un gravissimo incidente e lui sarebbe stato coinvolto in
quell’incidente. Ci sono innumerevoli avvenimenti simili a questo che mi sono stati riferiti: “Madre in che modo siamo stati
salvati! Eravamo in punto di morte e invece siamo vivi!”. È perché il Divino ha bisogno di voi. Il Divino non vuole che moriate o che
siate eliminati; Egli ha molto bisogno di voi. Deve compiere il Suo lavoro e voi siete i Suoi strumenti. Se avete saggezza, siete il
migliore strumento attraverso il quale il Divino agisce. I poteri della Devi esistevano prima di tutto solo nel suo corpo e Lei uccise
moltissimi demoni, rakshasa, e gente malvagia. Lo fece, li uccise veramente. Ma ora, non ve n’è bisogno perché voi tutti siete
qui, siete gli strumenti, e funzionerà tutto in modo tale che tutti coloro che stanno cercando di distruggere il bene, che stanno
tentando di distruggere le persone sagge, saranno uccisi, saranno eliminati, distrutti. Non deve essere fatto mediante alcuno
strumento esterno o altro. È la vostra saggezza il più grande strumento di successo. Sapete, quando sono venuta in America per
la prima volta, ho visto cose orribili: la gente correva dietro certi orribili guru, e io non venni più. Tornai dopo nove anni perché
dissi: “Queste persone sono pazze, come fanno a seguire queste persone orribili e perché ci credono? Non hanno la saggezza
per capire cos’è la verità. Ora, oggi, funziona, potete vedere quante persone ci sono. Questo per quanto riguarda la saggezza. E
se questa saggezza verrà agli Americani, essi entreranno in Sahaja Yoga. Non solo vi entreranno, ma vi cresceranno. Ma la
saggezza sarà per chiedersi: “Che cosa abbiamo intenzione di fare? Che cosa abbiamo intenzione di ottenere? Qual è il nostro
scopo?”. Tutte queste cose devono essere portate loro, cosa che normalmente non si fa. Dobbiamo parlare con loro e dobbiamo
dire: “Ciò che è dentro di te è lo Spirito. Tu devi diventare lo Spirito. Lo hanno detto tutti, quindi perché non farlo e non diventare
lo Spirito?”. Allora, anche loro sentiranno che è vero. È stato detto che dovreste diventare lo Spirito. Andranno in chiesa,
andranno nei templi, andranno di qua e di là, e non capiranno perché lo stiano facendo. Hanno bisogno di una qualche
protezione, è per questo che ci vanno; ma questa protezione vi arriva dal vostro stato spirituale. Dove state ricercando, per
quanto che riguarda lo Spirito? Ho visto che chi ha gioito dello Spirito non devia dal retto sentiero. Ma quelli che non ne hanno
gioito, possono anche definirsi Sahaja yogi, qualsiasi cosa, ma possono sbagliarsi di grosso. Quindi, innanzitutto, esaminate voi
stessi. Se siete veri Sahaja yogi, se davvero volete essere uno strumento di questo potere, allora ciò che dovete fare è riempirvi
di bhakti e di shraddha. E questa bhakti e questa shraddha danno molta gioia, io lo so. Non vi fanno mai sentire stanchi, non vi
creano mai problemi, niente. Al contrario, danno nutrimento e sono bellissime. Ma dovrebbero essere praticate nel posto giusto,
con il fine giusto e una corretta comprensione. Per tutto questo, ciò di cui avete bisogno è ancora la saggezza. E dovreste
cercare di scoprire se siete abbastanza saggi. Siete saggi o no? È molto difficile per ogni essere umano scoprire se avete
ragione o torto. Ma vedete gli effetti di questa saggezza dappertutto. La bhakti e la shraddha per la Dea vi danno sicuramente la
saggezza. Abbiamo avuto in India alcune persone che praticavano moltissima bhakti, per così dire, e dimostravano moltissima
shraddha, ma non lo erano, non lo erano, si limitavano a parlarne o a fare tutte le cose che la riguardavano. Ma non lo erano. La
saggezza è una qualità davvero innata, davvero innata, non è qualcosa di superficiale. Non potete dire semplicemente che una



certa persona è saggia oppure no. Ma lo si vede, proprio come un potere; è un potere di comprensione ed è sostenuto dal potere
della Dea. Lei, dunque, è Colei che dona saggezza. Questa è la maggior qualità della Dea: dare saggezza. E la saggezza viene
come parte del processo evolutivo. Ora, Lei ha portato tutta l’evoluzione fino a questo punto e, per andare oltre, ha intenzione di
farvi diventare persone molto sagge. Persino un comune saggio di un villaggio, in un luogo sperduto, viene rispettato, se è un
vero saggio. Ma se è uno stupido che ci potete fare? Può ingannarvi, può giocare scherzi di ogni tipo e cose del genere. E poi,
farà qualcosa di buono per voi? No, niente. Quindi questa è la prima cosa: qualsiasi persona si supponga essere il vostro guru o
la vostra guida, deve avere bhakti, bhakti per la Dea. È una cosa molto importante da capire. Le cose moderne sono arrivate a un
limite tale che la gente non ha alcun rispetto per la Dea, assolutamente. Neanche parlano della Dea. Parlano soltanto di qualcosa
che non può essere spiegato né compreso. Se qualcuno parla di Cristo, costoro non parleranno di Lui; del fatto che sulla croce
ha detto: “Guardate la Madre.” Che bisogno c’era di dirlo? Perché Egli non voleva che Sua Madre si trovasse nei guai. Ma Egli
disse: “Guardate la Madre.” Significa: “Cercate di scorgere la Madre che sta per venire”. Tutti lo hanno indicato e lo hanno detto.
Eppure noi siamo ancora presi dal nostro ego e dalle nostre opinioni personali e corriamo dietro a cose che non sono reali.
Innanzitutto dovreste seguire soltanto cose reali, non irreali. Anche per questo, di nuovo, vi occorre saggezza. Penso che per
questo vi occorra una saggezza molto maggiore e cioè qualcosa che derivi dalla combinazione della saggezza che avevate
dapprima e dalle benedizioni della Madre. Quindi devo dirvi una sola cosa: prima di mettervi a diffondere Sahaja Yoga, per favore
esaminate voi stessi. Giudicate se siete saggi. Inoltre giudicate per conto vostro se avete le benedizioni della Madre. Intendo
dire che soltanto le persone sagge riconoscono se hanno le benedizioni della Madre oppure no. Abbiamo molti modi per capirlo.
La cosa principale è la meditazione e sentire le vostre vibrazioni davanti alla fotografia; e affrontare voi stessi in modo chiaro. Se
siete anime realizzate, siete davvero brave anime realizzate oppure no? Siete profondi oppure no? Le vostre vibrazioni
funzionano oppure no? Se riuscite a vedere questo, allora vi renderete conto che la più grande di tutte le ambizioni, la più grande,
è quella di diventare personalità sagge e devote. Questa è la sola cosa che vi darà la gioia, la gioia per ogni cosa. Diversamente,
vedete, si tratta soltanto di un essere umano che vaga qua e là come gli altri. Ora è tempo che questo funzioni. È un tempo
speciale, direi, benché per me sia indubbiamente una grandissima lotta. Ma non ha importanza, lo so, perché sono approdata in
un’area in cui le cose non sono semplici; non importa. Ma nel complesso, ciò che io sento è che voi potete sostenermi molto,
potete sostenere la mia opera, se avete questa saggezza. La saggezza è giudicare voi stessi: quante persone amate, come le
amate, in che modo parlate loro, che cosa volete da loro? Dovrebbe esserci tutto questo: giudicare voi stessi, introspezione.
Attraverso l’introspezione potete vederlo. Quindi, per i Sahaja yogi è importante l’introspezione. La seconda cosa è la
meditazione. E la terza è prendere le vibrazioni. È molto importante. Quel che trovo, invece, è che alcuni dicono: “Madre, non
facciamo questo, non facciamo quello…”. “Ma perché? Perché non lo fate?” “Noi facciamo Sahaja Yoga!”. Ma che parte di Sahaja
Yoga? Se non fate queste cose fondamentali, come potete essere Sahaja yogi? E allora nascono una quantità di complicazioni
da loro e in più soffrono. Io penso che si debba, di nuovo, avere la saggezza di comprendere il significato di Sahaja Yoga.
Talvolta nessuno lo comprende e continua a formare gruppi di persone che non capiscono assolutamente cos’è Sahaja Yoga. È
una personalità molto, molto profonda. Sahaja Yoga non è tanto per dire: “Io sono un Sahaja yogi”, ma è una personalità molto
profonda. E questa profonda personalità deve essere percepita dagli altri come saggia, molto saggia. Non è importante quanto
parlate o alzate la voce o fate discorsi. Ma sono importanti la pace, la tranquillità, la capacità di amare che è dentro di voi. È in
questo modo che gli altri possono giudicare se siete davvero benedetti da vostra Madre oppure no. Questa è una delle cose
essenziali, e sono venuta in America proprio per proteggerla dai problemi. Perché improvvisamente sono aumentati i problemi,
ed era inevitabile, poiché qui erano ciechi, per non rendersi conto di cosa non va in loro. E questa cecità li ha portati a questo
punto in cui cominciano a vedere che a portarli alla rovina è stato specialmente il loro ego, l’orientamento al denaro. Tutto ciò ha
dimostrato quanto siano stati stupidi a credere che, essendo un popolo molto ricco, potessero fare qualsiasi cosa volessero con
il denaro e la sopraffazione di altri paesi e di altri popoli. Per prima cosa dominate voi stessi. Per prima cosa dovete conoscere
voi stessi. Che bisogno c’è di sopraffare gli altri? Coloro che non sanno dominare se stessi sono sempre dei miserabili, sempre
nei guai, perché avviene una reazione. Se tentate di sopraffare gli altri, c’è una reazione. Per questo, dovete essere
assolutamente introspettivi; vi ho detto centinaia di volte di fare introspezione. Certo, devo dire che sono emersi molti validi
Sahaja yogi e ce l’hanno fatta; e sono persone molto buone, semplici, sagge. È una tale speranza per me! Non mi sarei mai
aspettata che sarebbe andata così bene. Ma ha avuto successo e sempre, sempre, dovete rendervi conto che dentro di voi avete
questo potere e che quindi dovete usarlo e non cadere preda di idee insensate. Vi ringrazio molto. NOTE Devozione Completa
fede illuminata.
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Vi auguro un felicissimo Diwali.

È una grande gioia per me vedere che siete tutti qui e che vi siete dedicati a Sahaja Yoga in un modo così bello. È vostro, il Sé è
vostro, lo Spirito è vostro, ma dedicarsi al Sé è difficile.

Sono soltanto i vostri desideri che vengono esauditi, penso, ed è così che avete ottenuto la realizzazione del Sé. Non è qualcosa
che possa essere forzato, come sapete molto bene. Deve funzionare soltanto in base al vostro desiderio, soltanto con la vostra
resa. Non serve parlarne. Non serve convincere. Ciò che agisce è il vostro desiderio; semplicemente. Il potere del desiderio
dentro di voi agisce. Ci sono molti, che non sono qui, che hanno avuto la realizzazione in tutto il mondo. Li ricordo tutti e anche
tutti voi dovreste ricordarli.

Oggi è un bel giorno in cui possiamo pensare a tutti coloro che hanno avuto l’illuminazione nel mondo. È questo il vero Diwali:
l’illuminazione degli esseri umani. Non si tratta di una candela, di qualche lampada, ma degli esseri umani. Se sono illuminati,
non rimane alcun problema. I problemi vengono dalle persone che non sono illuminate, perché si trovano nell’oscurità.
Brancolano nell’oscurità, ed alcune di esse neppure sanno di ignorare completamente le cose reali.

Quando venite in Sahaja Yoga e ottenete l’illuminazione, tanto per cominciare, in questa luce vedete cosa è giusto e cosa è
sbagliato. E poi crescete, in un modo bellissimo, proprio come questi fiori che sono sempre felici, che vi danno gioia tutto il
tempo. Allo stesso modo, quando voi siete illuminati, con questa luce non cercate niente, avete tutto dentro di voi. Tenete la luce
accesa!

L’altra cosa che potete fare è che con la vostra luce potete illuminare gli altri. Come abbiamo fatto qui: abbiamo acceso una
candela e con questa abbiamo acceso tutte le altre.

Potete farlo tutti, poiché avete ricevuto questa luce dentro di voi. Con questa luce potete illuminare gli altri ed essi possono
sentire la gioia del loro Spirito. È qualcosa che ora occorre vedere: come qui avete messo tante luci, allo stesso modo voi siete le
luci del mondo intero.

Non è sufficiente che abbiate ricevuto la luce, ma dovete anche darla agli altri; dovete illuminare gli altri, proprio come queste
candele. Una volta che iniziate a farlo, vi renderete conto di cosa avete ottenuto e allora rispetterete voi stessi e vi comporterete
nel modo che si addice ai santi, ai saggi, senza proclamare nulla.

Sviluppate semplicemente dentro il vostro essere questo temperamento bellissimo, davvero bellissimo, che dà gioia.

http://amruta.org/?p=496


Non volete dare false idee su voi stessi, perché ogni cosa che sia la verità è in voi.

Non occorre raccontare menzogne riguardo a voi stessi. La gente si renderà conto che siete anime realizzate, percepirà proprio
la vostra natura sottile, la vostra realtà, sia che proveniate dall’India, sia che proveniate dall’Inghilterra o dall’America. Avete tutti
quest’oceano d’amore e conoscenza dentro di voi. Siate certi che è tutto lì. Per prima cosa però gioite voi del vostro oceano
d’amore; gioitene voi per primi e poi potete gioirne anche negli altri. Non occorre che io vi dica di amarvi l’un l’altro o cose del
genere; voi semplicemente amate, capite, diffondete la vostra luce fra voi.

Qualche volta vi sentite frustrati a causa delle altre persone della vostra nazione, magari della vostra città o del vostro paese,
poiché non sono ancora illuminate. Ma la cosa migliore è agire. Dovete agire. Sapete che all’inizio (di Sahaja Yoga) avevo solo
una signora, una signora molto anziana, che ottenne la realizzazione da me; e ora siete tutti qui. Allo stesso modo, anche tutti voi
potete svolgere il lavoro di (dare la) realizzazione. Per questo non sono necessari calcoli, non avete bisogno di ringraziamenti:
semplicemente c’è, e agisce.

Che cosa fate per la luce? Vedete, vi limitate ad avvicinare la candela e avete la luce! È la stessa cosa. La vostra illuminazione è
tale che darà luce a migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo. Come sapete, ci sono molti paesi che dobbiamo ancora
avvicinare, ma lo faremo. Limitatevi a localizzare e scoprire dove dovete andare e dove dovete lavorare. Innanzitutto, voi siete in
grado di dare la realizzazione, lo siete!

Abbiate la sicurezza di poter dare la realizzazione alla gente. Per questo non vi occorre alcun aiuto; può farlo una sola persona,
possono farlo migliaia. È molto importante, per il Diwali del mondo intero, dare la realizzazione alla gente. È molto importante.

Ora, in Sahaja Yoga, ci sono molti che sono un po’ frustrati con se stessi, specialmente a causa del loro passato. Dimenticate il
passato. Il passato non è importante; è importante il presente. In questo momento presente, che cosa dovete fare? Non dovete
preoccuparvi del passato: “Ho fatto questo, ho fatto quello…”. Quel che è fatto è finito, ora guardate al futuro, a ciò che potete
fare per il futuro. E in un modo o nell’altro, con la luce, vedete il vostro cammino, vi liberate di tutta questa oscurità e sapete fin
dove spingervi, in che modo incontrare le persone, come diffondere Sahaja Yoga.

È qualcosa che avete già dentro di voi, ma con cui dovete, per prima cosa, stabilire la vostra connessione. Se avete stabilito la
vostra connessione con l’oceano che avete, potrete sicuramente riuscirci, riuscirci in modo bellissimo, e vi stupirete di quanto
successo avrete.

Vi stupirete del successo che otterrete su tutta questa ignoranza. Ma voi avete la luce! Con la luce dissipate tutta l’oscurità, non
dovete pensarci, si dissolve semplicemente perché l’avete.

Ma se non avete la luce, allora non serve parlarne, non serve farlo, perché non avrà successo. Al contrario è un fallimento, un
fallimento del peggior tipo. E può essere molto pericoloso per le persone.

Abbiamo avuto delle esperienze molto strane anche in Sahaja Yoga; ma penso che stiano tutti imparando, uno ad uno, che non
si sarebbe dovuto fare una certa cosa, che un’altra cosa era sbagliata. Ora dovremmo scoprire cos’è che vi rende ciechi. Questo
paese, l’America, è molto orientato al denaro, e (questa attitudine) si è diffusa in tutto il mondo. E se siete orientati al denaro ne
siete affascinati e pensate di dover ricavare denaro anche da Sahaja Yoga. Ci sono alcuni che non la pensano così, ma che
continuano ancora a correre dietro al denaro. Non vi è alcun bisogno per voi di guadagnare denaro o cercare una specie di
sicurezza nel denaro. La vostra sicurezza è innata dentro di voi.

Quindi tutte queste cose esteriori che sono del tutto inutili, non dovrebbero rendervi ciechi. Ora, se avete le luce, potete vedere
chiaramente. E potete vedere con molta chiarezza, nella vostra vita, l’aiuto del Divino. E vi sorprendete del modo in cui il Divino vi
ha aiutati in situazioni diverse.



Ricevo lettere da persone che mi scrivono: “Madre, grazie infinite, mi sono liberato del mio problema, mi sono liberato dei miei
nemici”, cose di ogni genere. Ma io non ho fatto nulla! È la vostra luce che ha disperso l’oscurità. Se siete ignoranti, soltanto la
luce può rimuovere anche l’oscurità della vostra ignoranza. In effetti, noi non ci rendiamo conto di quanto sia grande il potere
della luce. Come potete vedere qui, ogni luce non solo dà tanta energia, ma anche una visione completa, così che potete
distinguere. Per esempio, potete riuscire a capire se qualcuno è un’anima realizzata o no. Non occorre che vi avviciniate a
questa persona, o che ve ne occupiate in modo particolare. Saprete semplicemente se quella persona è un’anima realizzata
oppure no. Ho avuto molte di queste esperienze in cui ho scoperto che le persone non sanno chi sia un’anima realizzata. È
davvero sorprendente. Se sapete chi è un’anima realizzata, metà dei vostri problemi sono risolti.

Ora, il secondo problema è come convincere questa persona di ciò che è in grado di fare. Trovo questo problema anche tra i
sahaja yogi. Essi sono capaci di un grandissimo lavoro in tutto il mondo. Possono scoprire molte cose che, normalmente, la
gente comune non può scoprire. Ma i sahaja yogi possono scoprire immediatamente che tipo di persona hanno di fronte. Questa
è la differenza. Ciò indica che voi conoscete la verità; la verità su chiunque; la verità su un’intera situazione; la verità su chi si sta
soltanto vantando o sta solo inventando una storia o qualche ipocrisia. Non è difficile, perché ora avete la vista, potete vedere
con la vostra luce ciò che è sbagliato o giusto negli altri. È una tale benedizione per voi il fatto di non poter essere imbrogliati,
anche perché di voi si prende cura il Divino, siete guidati tutto il tempo dal Divino. Abbiate fede nel Divino, abbiate fiducia nel
Divino, questo è molto importante. Come avete fiducia in una candela, abbiate fiducia che il Divino vi darà la luce, guiderà il
vostro cammino, vi condurrà nel luogo giusto per fare le cose giuste. Insomma, così tante di queste esperienze sono con voi.
Non vi dico quante persone mi abbiano scritto di come hanno visto funzionare le cose.

Nonostante tutto ciò, noi siamo collettivi, siamo gentili gli uni con gli altri, non diciamo bugie, non cerchiamo di distruggere
nessuno. Ciò significa che siamo molto al di sopra di tutte le debolezze umane, e ciò solo grazie alla luce. Potete vedere dove
vacillate, lo vedete proprio voi stessi. Per questo, ritengo che la meditazione sia la cosa principale in Sahaja Yoga.

Ogni giorno dovreste fare la meditazione. Chi non medita può cadere, perché meditare equivale a mettere olio nella lampada.

Chi non medita, pensando di poterne fare a meno, è tristemente in errore. Occorre meditare mattina e sera. Il problema è che
ogni cosa è così a portata di mano, arriva in modo così semplice, che non si capisce che la meditazione è importantissima.

(È così per) molte persone. Non voi, ma so che ci sono molti che ottengono la realizzazione ma non meditano. E il loro stile è
diverso, la loro natura è diversa. La meditazione è una cosa così calmante, un modo talmente bello di connettersi al Divino, che
tutti i vostri problemi si risolvono nello stato meditativo. Se non meditate, se non seguite la meditazione, può essere che la
vostra luce diminuisca. Non darà luce a sufficienza. È importante, molto importante capire voi stessi, capire gli altri, nella
meditazione.

Molti mi chiedono come fare la meditazione. Non fate nulla, entrate semplicemente in consapevolezza senza pensieri. Cercate
di entrare in consapevolezza senza pensieri. Se riuscite ad entrare in questa condizione di consapevolezza senza pensieri, avete
fatto il vostro lavoro, perché quello è il punto in cui siete uniti con la verità, con la realtà, con la gioia, con ogni cosa che è così
fondamentale.

Quando meditate, cercate di non farla diventare una specie di rito, no. La meditazione è qualcosa che vi rende silenziosi, che fa
tacere i vostri pensieri ed entra in quel profondo oceano che è proprio dentro di voi. Ma se non lo fate, se non meditate, io posso
riconoscere immediatamente chi medita e chi non lo fa. Non è difficile per me. Chi non medita è sempre esitante, confuso, non
capisce.

È per questo che la meditazione è la cosa più importante in Sahaja Yoga. Proprio come una lampada è accesa per l’elettricità
che vi scorre,  diciamo, o grazie alle candele, allo stesso modo la meditazione è una disponibilità continua dell’Energia Divina.
Ridurrà tutte le vostre apprensioni. Non solo, ma elimina tutti i pensieri negativi. Allontana tutte i pensieri scoraggianti.



E quando meditate in questo modo, in consapevolezza senza pensieri, vi sorprenderete di come venite aiutati dentro e fuori. È un
terribile potere che agisce, la consapevolezza senza pensieri. Quindi, chi non medita non può trarre molto profitto da Sahaja
Yoga.

Si dovrebbe cercare di meditare ed arrivare allo stato di consapevolezza senza pensieri. E che cosa vi accade? Se siete in
consapevolezza senza pensieri, ciò che vi accade è che acquistate sicurezza, completa sicurezza della divinità. Vi rendete conto
di averla. Ho notato che i bambini provenienti dalla scuola di Dharamshala sono molto sicuri ed estremamente umili. Ho chiesto
loro: “Che cosa fate?”.

Hanno risposto: “Madre, meditiamo. Meditiamo la sera a scuola e la meditazione ci aiuta”. Pensate, questi piccoli bambini
possono parlare così: perché dunque non capite anche voi che la meditazione vi darà sicurezza; che vi darà una vera
illuminazione e un’assoluta connessione con il Divino?

Senza la connessione con il Divino, a che scopo praticare Sahaja Yoga?

Io so chi medita, chi è sceso nella profondità del suo essere, chi è davvero cresciuto.

So anche chi è un po’ superficiale. La vostra profondità è nella consapevolezza senza pensieri.

È un punto molto importante che dovreste raggiungere. Se siete consapevoli senza pensieri, guardando qualsiasi cosa, la
riflettere veramente. Funziona proprio così. Io non so quanto potete rimanere in questo stato, ma se riuscite ad ottenerlo anche
solo per un secondo, inizierete ad ottenerlo sempre di più. Ho già parlato molto della meditazione in passato, ma oggi, vedendo
bruciare queste candele, penso che siano tutte in meditazione. Sono tutte in meditazione ed è per questo che bruciano.

Allo stesso modo, io riconosco i sahaja yogi che meditano e quelli che non meditano. E se hanno problemi, so perché i problemi
ci sono.

La cosa principale è che la vostra connessione con il Divino è possibile unicamente quando meditate e diventate consapevoli
senza pensieri. Questo è il punto in cui il Divino agisce, vi aiuta. Viene in vostro aiuto in modo tale che non capite come lo abbiate
ottenuto. Quindi la consapevolezza senza pensieri è il primo punto che tutti voi dovreste raggiungere. È molto importante. Dopo
possiamo ottenere qualcos’altro, ma il primo passo è la consapevolezza senza pensieri. È molto importante diventare
consapevoli senza pensieri poiché allora non ci sono più pensieri provenienti da sinistra o da destra, dal passato o dal futuro.

Siete semplicemente nel presente; è qualcosa che avete tutti. Non ve lo sto dicendo tanto per dire, lo avete tutti; però
stabilizzatevi. Dovete stabilizzarvi in consapevolezza senza pensieri. Il punto non è per quanto tempo. Il punto è che una volta
che lo abbiate toccato, seguiterete a toccarlo.

Molte persone meditano, ma il loro processo mentale continua; non sono nel silenzio senza pensieri. Questo è un punto molto
importante. Se dovete crescere, dovreste essere in connessione assoluta con il Divino mediante la consapevolezza senza
pensieri. Non dovete pregare, non dovete invocare nessuno, niente; funziona semplicemente perché è dentro di voi, con tutti
questi pensieri che vi bombardano da entrambi i lati della mente. Questi pensieri che vi arrivano non hanno alcun senso per voi,
non vi danno sostanza. Voi stessi siete un oceano, e dovete entrare in questo stato di consapevolezza senza pensieri. Se ne
parla sempre in tutti i grandi libri, ma non così chiaramente come ve ne sto parlando io. Non dico che se alcuni di voi non
ottengono la consapevolezza senza pensieri non servono a niente, no. Ma per favore provateci. Potete entrare tutti in questo
stato di consapevolezza senza pensieri. Se lo raggiungete anche (solo) per un secondo, è un’ottima idea. Poi continuate ad
aumentare questo secondo.

Penso che sia una mente che riflette. Quando guardate qualcosa, diventate consapevoli senza pensieri e allora la mente riflette
la profondità di ciò che vedete. È in questo modo che diventerete tutti sahaja yogi davvero molto creativi. Ciò che trovo è che lo



stato di consapevolezza senza pensieri non è stabilizzato da molti, e questo non va bene.

Oggi, in questo giorno di Diwali, vorrei dirvi di illuminare voi stessi con la consapevolezza senza pensieri. Non è difficile; è dentro
di voi, poiché i pensieri provengono da questo lato (sinistro) e dall’altro (destro). E non sono le onde del vostro cervello, no, sono
soltanto le vostre reazioni. Ma nel caso in cui meditiate nel vero senso della parola, entrerete in questo stato di consapevolezza
senza pensieri che è un punto molto importante; e tutti i pensieri insensati, che non vi servono a niente, scompariranno. Non ci
saranno, e allora la vostra crescita sarà possibile e crescerete molto bene.

Molti qui mi diranno: “Madre, non raggiungiamo questo stato”. Provate, provateci. Non credo che non possiate ottenerlo. Potete
tutti formulare questo pensiero: “Posso ottenerlo”, e lo otterrete. Per questo non dovete scartare nulla, non dovete vedere nulla,
entrate semplicemente in meditazione e vi stupirete di come funzionerà. Certo, voi siete molto immersi in questo stato, la
maggior parte di voi; tuttavia direi di aumentare questa consapevolezza senza pensieri, quest’area.

Oggi è molto importante perché è il giorno del Diwali. Il Diwali è considerato il giorno dell’Illuminazione. Ma l’illuminazione
interiore è: quanto tempo rimanete in consapevolezza senza pensieri. Ed ogni cosa funziona poiché voi siete l’oceano di questo.
Lo avete dentro di voi. Solo che dovete utilizzarlo. Se non ne attingete, non funziona. Dovete solo attingerne e vi sorprenderete di
essere una fonte di tale gioia, di tale felicità, una fonte di vera illuminazione, direi.

Il messaggio di oggi, dunque, è di entrare in consapevolezza senza pensieri mentre meditate. Nessun pensiero è importante
perché si tratta di una vostra creazione. Ma se dovete diventare (tutt’uno) con la creazione divina, dovete come minimo ottenere
lo stato di consapevolezza senza pensieri. Quando questo subentrerà in voi, aumenterà gradualmente e vi sorprenderà quanto
riuscirete a crescere in Sahaja Yoga.

Grazie infinite.
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Puja di Natale, Ganapatipule (India), 25 Dicembre 2002.

Buon Natale a tutti (applausi).

Secondo Sahaja Yoga, Cristo risiede nel vostro Agnya Chakra. Tutta la Sua vita rispecchia le qualità di un’anima realizzata. Con
la Sua vita ha suggerito che non dovreste avere né lussuria né avidità. Oggigiorno, l’avidità della gente in tutto il mondo è davvero
sconvolgente. Sin dall’infanzia, anche i nostri figli imparano a chiedere questo o quello. Ma soltanto la piena soddisfazione della
vita può darvi quell’equanimità, quell’equilibrio grazie al quale non desiderate nulla con bramosia.

Oggi, anche l’India si è molto occidentalizzata, nel senso che anche gli indiani bramano possedere questa o quell’altra cosa. Ora,
improvvisamente, in America, con quel che è accaduto, le persone si stanno avvicinando alla spiritualità. Si avvicinano alla
spiritualità poiché capiscono di non avere trovato soddisfazione da nessuna parte. Ma dobbiamo imparare dalla Sua vita, dalla
grande vita di Cristo. Innanzitutto Egli nacque in una piccola, minuscola capanna, come ne avete viste molte venendo qui, ed era
molto soddisfatto. Fu adagiato in una culla ricoperta di erba secca, molto secca. Ci pensate? E in seguito sacrificò la vita sulla
croce. È tutta una storia di sacrificio. Poiché Egli aveva un potere, il potere dello Spirito, per cui poteva sacrificare qualsiasi cosa,
persino la propria vita. Quindi potete comprendere la grandezza di Cristo, ciò che proviene dalla Sua grande personalità
spirituale.

Cristo è venerato allo stesso modo in tutto il mondo, specialmente nei paesi occidentali, e vi sorprenderà sapere come costoro
si affannano dietro alle cose. Tutte le loro industrie si stanno diffondendo grazie alle grandi pubblicità riguardo a ciò che fanno.
E il modo in cui la gente si vanta delle proprie ricchezze! Porteranno una croce al collo per dimostrare di essere cristiani.
Innanzitutto non si dovrebbe mai indossare la croce sulla quale Cristo venne crocifisso. Ma si camuffano con questa ipocrisia, e
sono all’opposto di Cristo. Non soltanto loro, ma anche le loro mogli e i figli sono tutti molto avidi. Devono avere questo, devono
avere quello. Ma ora anche l’India è molto orientata verso la stessa direzione. E che cosa chiedono? Credono che circondandosi
di tutte queste cose si sentiranno a proprio agio, ma non è così. Si affannano in continuazione e non possono neppure gioire di
ciò che hanno ottenuto.

È qualcosa di davvero sorprendente che in un paese come l’America, dove non esisteva corruzione ma vi erano persone che
stavano guadagnando tanto, tantissimo denaro, si ritengano discepoli di Cristo. Va oltre la mia capacità di comprensione.
L’India, una volta, era un paese veramente sacro in cui i santi erano rispettati. Ma al giorno d’oggi, l’India è scesa ad un livello
talmente basso di avidità, che è impossibile capire questa gente. Si può dire che non molti hanno seguito Cristo, ma coloro che
anche qui Lo hanno seguito in quanto cristiani, sono i peggiori! Hanno adottato ogni tipo di vita occidentale, di avidità, e si
definiscono cristiani.

Ma Cristo ha dimostrato che non avete bisogno di nulla in questo mondo. Egli è una personalità talmente grande,
un’incarnazione talmente grande, rispettata ovunque. Perché? Perché il Suo potere di sacrificio fu il più elevato. Non perché
possedesse una grande automobile o qualche grande casa; proprio per niente! Ma soltanto perché era un uomo umile. La Sua
vita è notevole, ed è notevole che oggi Egli governi il cuore di tanti, nonostante sia nato molto, molto povero, e sia anche stato
crocifisso da uomo povero. Quindi coloro che inseguono il denaro, non sono affatto cristiani, non sono in alcun modo vicini a
Cristo.

Egli era così felice e gioioso! Aiutava i poveri, aiutava i bisognosi, poiché comprendeva i loro problemi, riusciva a sentirli. Cercava
di aiutare persone con malattie di ogni tipo, i diseredati, mentre oggi il mondo è arrivato ad un tale livello di assurdità che si
aiutano le nazioni a combattersi! Creano il Cristianesimo per combattersi! Cosa sta facendo il Cristianesimo in questo paese?
Vogliono soltanto ottenere un grande potere creando molti cristiani. Ho sentito che in molti posti stanno convertendo la gente al
Cristianesimo. Cristo non ha mai convertito nessuno! Egli voleva dare la trasformazione, così come l’avete ottenuta tutti voi. Ma
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non cambiando la religione o questi segni esteriori che avete dalla nascita, no! E ciò che ha ottenuto è questa gente inutile, di
terza categoria, che insegue lussuria e avidità.

A volte mi preoccupo per me stessa, spero che i miei discepoli e figli non facciano cose contro Sahaj, contrarie al principio
Sahaj. Ed uno dei principi Sahaj è che dovete aiutare le persone, quelle che sono oppresse, quelle che ancora non sono
realizzate; dovete dar loro la realizzazione. Non è come si continua a fare nel mondo, dove si aiuta chi l’ha rovinato. Se dobbiamo
salvare questa nazione, se dobbiamo salvare il mondo intero, dobbiamo diventare come Cristo. Sviluppate il vostro spirito di
sacrificio! Dovrebbe essere davvero molto potente, perché voi siete tutti anime realizzate. Cercate di sviluppare un’inclinazione
ad aiutare gli altri.

Ho conosciuto alcune persone molto grandi nella mia vita, sempre disposte a dare a chi non aveva. E sono stati di
temperamento così grande…non hanno mai ricevuto ricompense o cose del genere, ma erano molto felici se potevano aiutare gli
altri. È davvero molto triste, oggi, in questo paese dove in molti hanno sacrificato la vita per conquistare l’indipendenza e la
libertà. E ciò che sta accadendo è che ora, oggi, si suppone che quelle stesse persone - magari i loro figli, forse non proprio le
stesse - ci governino, che siano responsabili, invece stanno accumulando denaro.

Perché si è creata questa situazione? Anche in questo paese abbiamo avuto molte persone dotate di grande spirito di sacrificio.
Erano le guide. Ma quanti di voi sono come loro? Quanti di voi si priverebbero di qualcosa per darla agli altri? Che cosa fareste
per aiutare gli altri? È molto triste che le nazioni cristiane non abbiano mai seguito Cristo, ed anche noi stiamo diventando come
loro. Non dico che non dovremmo fare affari o che non dovremmo guadagnare denaro. Potete farlo, ma con tutto ciò, dovreste
ricordare per chi lo state facendo. Cosa ne farete? Che cosa avete intenzione di fare con questo denaro? In realtà dovremmo
verificare se in un anno abbiamo rinunciato ad almeno una delle nostre cose per gli altri. Non dico di crocifiggere voi stessi, no,
sarebbe troppo.

Ma riuscite a sacrificare almeno un po’ del vostro benessere per gli altri? I Sahaja yogi devono essere molto gentili, molto gentili
ed amorevoli. Se non lo siete, non siete Sahaja yogi. Dovreste innanzitutto essere gentili e amorevoli, comprendere i problemi
intorno a voi e cercare di aiutare il maggior numero possibile di persone. Ma non è così; neppure i Sahaja yogi comprendono il
valore della propria vita. Sono sullo stesso sentiero di Cristo; sono anime realizzate; devono avere questo sentimento, devono
avere questa comunione con il resto della gente e dovrebbero sentire dentro di sé il sacrificio di Cristo. Il modo in cui Egli
sacrificò la propria vita è per migliorare il nostro Agnya, per rimuovere il nostro ego, per combattere il nostro ego; ma siamo così
egoisti…Ogni cosa Egli abbia fatto è sprecata, è qualcosa di cui la gente non si rende conto, e non assorbe il Suo carattere e la
Sua vita. È un gran peccato. Egli è un grandissimo messaggio per noi, per tutti coloro che sono anime realizzate; un grandissimo
esempio.

Ci sono tante cose da fare. Come sapete, il mio pensiero è sempre rivolto ai bisognosi, e ho aperto molte organizzazioni del
genere, le conoscete ovunque. Di recente, a Delhi, ho avviato qualcosa per le donne e gli orfani indigenti. Per la maggior parte ho
pagato io. Ma proprio quando si stava per finire ho detto: “Perché non chiedere ai Sahaja yogi quel po’ di denaro per portarlo a
termine?”. E loro lo hanno fatto, hanno pagato. Devo congratularmi con le persone di Delhi per essere stati di esempio ad altri
Sahaja yogi. Mi sono stupita di  quanto denaro siano riusciti a raccogliere per questa grande iniziativa. È qualcosa che non
notiamo mai, quanto soffrono le donne nel nostro paese, quanto soffrono le donne indigenti. Vengono abbandonate dai mariti
senza che abbiano nessuna colpa, così; per un capriccio, le abbandonano per strada insieme ai figli. I peggiori sono soprattutto
gli stati musulmani.

Io sentivo davvero che avrei dovuto tentare qualcosa, almeno focalizzare l’attenzione della gente sul loro destino e sul loro
problema, perché tornassero a vivere e a guadagnarsi da vivere. Ritengo che sia un dovere di tutti i Sahaja yogi andare a scoprire
chi ha bisogno del vostro aiuto. Non vivete soltanto per voi stessi, guadagnando per voi stessi, accumulando denaro per voi
stessi, ma cercate di dare aiuto. Aiutate chi realmente ha bisogno di aiuto e diranno: “Sono stati i Sahaja yogi a fare tutto”. Io ho
tante idee per aiutare gli altri e ho intenzione di provarci, con tutto il denaro che ho. Ma desidero che vi decidiate a fare qualcosa
per gli altri. Questo paese in particolare è diviso almeno in due parti, una è quella delle persone ricche e l’altra è quella delle
persone molto povere. Queste persone poverissime mi lacerano il cuore, me lo lacerano di dolore. Non so come aiutarle. È una



comunità talmente vasta.

Ma se vi decidete, potete uscire, andare in giro e trovare modi e metodi per aiutare le persone molto povere. Hanno bisogno del
vostro aiuto con ogni mezzo e voi ne avete la capacità; con le benedizioni di Mahalakshmi, siete molto ben equipaggiati. Cercate
di aiutare i poveri, cercate di aiutare le persone che si trovano in grandi difficoltà. So che non sono Sahaja yogi, non aspettatevi
che diventino Sahaja yogi, non possono. Al tempo di Cristo, quanti erano i Sahaja yogi? Quanti potevano comprendere la
profondità dei problemi umani?

Ma Cristo lo fece. Sacrificò la propria vita per i peccati della gente, ci pensate? Il Suo compleanno è un giorno da celebrare con
grandissima gioia. Che nascita, e che vita dovette affrontare! Nessuno vorrebbe avere una vita del genere, ma dobbiamo
comprenderne l’essenza. Rincorrere l’avidità è follia; non vi è fine all’avidità. Chi è avido, è avido sempre. Chiede denaro, chiede
questo, chiede quello…Perché invece non guardare agli altri, di che cosa hanno bisogno? Poiché siamo nella consapevolezza
collettiva, dovremmo capire ciò che la gente vuole, ciò che possiamo fare per loro. So che è molto difficile in questi tempi
moderni, con tutte le sollecitazioni pubblicitarie che ci sono, ma noi siamo Sahaja yogi. Dobbiamo essere persone normali,
dobbiamo affrontarlo nel modo in cui devono affrontarlo i santi, e cercare di sradicare tutti questi mali con i vostri poteri speciali.

Oggi è un giorno di grande gioia per me e per tutti voi. Allo stesso tempo, vedo come la vita di Cristo, una vita così breve, sia
stata così infelice, non a causa della povertà, ma a causa dell’odio e delle torture che ha dovuto subire. A Lui non importava della
povertà, non lo toccava assolutamente. Ciò per cui soffriva, in realtà erano le cose sbagliate e le sopraffazioni. Prese su di Sé
tutta questa agonia per risolvere il problema. Creò i cristiani, e ciò che essi stanno facendo è assurdo. Proprio assurdo. Non ha
significato, non ha significato per la vita di Cristo e non ha significato per l’intensità del Suo grande lavoro. Quindi, quando
celebriamo il Suo compleanno, dovremmo celebrare anche la sua capacità di sacrificio, il suo potere di amare.

I Sahaja yogi ora sono diventati molto buoni, molto amorevoli, non vi è alcun dubbio in proposito. Ma penso che l’avidità persista.
Non vi è fine all’avidità. Devo dirvelo, ho visto gente così pazza…In America, per esempio, hanno scoperto queste persone a capo
di ogni organizzazione, di ogni industria. Sono così ricche che hanno venticinque aeroplani e circa cinquanta, oltre cinquanta
automobili. Viaggeranno forse su cinquanta automobili? Come faranno? Con un piede in un’auto e l’altro piede in un’altra? Ma
sono preda di questa follia e dicevano… ma ora non hanno nulla da dire, adesso è stato tutto confiscato. Cosa ve ne farete di
tutta la gente di questo tipo? Non è una follia possedere venticinque aeroplani e cinquanta automobili? E avevano una grande
opinione di se stessi, stupidi com’erano! Quando moriranno, tutto finirà.

Stanno combattendo per qualcosa, in America, è un paese così strano! A questo punto vi rendete conto di dove vi porterà la
vostra avidità. C’è un caso di una ragazza giovanissima sposata con un uomo vecchissimo, molto vecchio. Quando questo
vecchio è morto, ha lasciato tutto il suo denaro a questa giovane donna, così il figlio è arrivato e ha fatto causa dicendo: “Sono
suo figlio da tanti anni, come può questa donna prendere tutto il denaro?”. Lei ha ereditato miliardi su miliardi, eppure voleva
tutto il patrimonio; si giustificava dicendo: “Ho fatto tanto per lui; per questo vecchio ho sacrificato così tante cose”, questa
cosa, quell’altra. È vergognoso il modi di agire delle persone; non si vergognano di chiedere denaro, denaro, denaro, per sempre
maggiori comodità! È davvero molto difficile comprendere gli esseri umani. Una volta imboccata una strada strana, possono
andare a qualsiasi estremo. Non sanno sacrificarsi!

Ho visto che quando Gandhi chiese alla gente di sacrificarsi, tutte le donne dettero via gli ornamenti. Sacrificarono la vita,
andarono in prigione, fecero cose di ogni tipo per ottenere l’indipendenza. E quale indipendenza hanno ottenuto?
Immediatamente hanno preso il comando tutti i delinquenti del mondo, tutti i ladri del mondo. Che dire ad un paese simile, in cui
qualsiasi cosa grande e nobile va sprecata? Siete state persone nobili? Ponetevi la domanda. Siete stati nobili? Avete cercato di
aiutare gli altri? Dalla vita di Cristo dobbiamo renderci conto che Egli visse in povertà. Era il Re dei re, ma visse in povertà, con
grazia. E fece qualsiasi cosa per tanti peccatori, per chi era in difficoltà. Ed era solo!

Ora voi siete tanti, tanti. Dovete fare tutti qualcosa. Non vivete come questi industriali, ma cercate di rendervi conto che dovete
sacrificare qualcosa dei vostri guadagni, un po’ del vostro lusso per il bene del vostro paese; poiché siete Sahaja yogi, non siete
persone comuni, avete avuto la realizzazione! Cosa state facendo, dunque? Chiedete denaro a tutti o date amore a tutti? Fatemi



sentire storie di Sahaja yogi che stiano dando amore e compassione.

Mi dispiace oggi, il giorno del Suo compleanno, dover parlare della Sua vita, che fu molto, molto dolorosa. Dobbiamo
comprendere questa personalità gloriosa, questo grande Sahaja Yogi. Egli dovette affrontare molti problemi nella Sua vita e la
Sua stessa gente gli creò problemi. La Sua stessa gente cercò di approfittarsi di Lui. Anch’io ho questa esperienza da Sahaja
yogi che fortunatamente sono usciti da Sahaja Yoga e hanno cercato di crearmi problemi. Hanno cercato di ricavare denaro da
me. Lo sanno tutti. Hanno un sistema di valori così basso che come si può dire che siano anime realizzate? Dobbiamo pensare,
dunque, in che modo possiamo aiutare gli altri, cosa possiamo fare per gli altri. Questa è una delle cose che dobbiamo
apprendere dalla vita di Cristo.

Io sono nata in una famiglia cristiana e ciò che ho scoperto sui cristiani è che erano persone estremamente spregevoli, vili.
Complottano gli uni contro gli altri e sono molto orientati al denaro. Quando mio padre andò in prigione, ci cacciarono dalla
chiesa. Amare il proprio paese è forse un peccato? Lo fecero, ma quando egli tornò e divenne sindaco di Bombay, anzi di
Nagpur, furono i suoi più grandi ammiratori, lo accompagnarono in processione. Mio padre si limitò a sorridere e disse: “Guarda
che gente stupida”. Questa è stupidità assoluta, e l’avidità e la stupidità di questo tipo devono essere fermate. Inseguono il
denaro, le posizioni, alcuni inseguono anche cose pessime. Non i Sahaja yogi, ma loro lo fanno.

Ma anche tra i Sahaja yogi ho trovato gente molto orientata al denaro e che ha ricavato denaro da Sahaja yoga. Io sono proprio
incapace, non capisco il denaro, quindi possono ingannarmi; bene, non importa. Per anni mi hanno ingannata, d’accordo. Ora che
fare, a che mi serve il denaro? Questo è il problema. Il problema è che se non si sta attenti, se non si è molto orientati al denaro,
altri possono derubarvi. Io dico, lasciateli rubare. Che facciano ciò che vogliono. Ma io non posso sviluppare un’inclinazione a
sorvegliare la gente per questioni di al denaro. Non posso. Accetto qualsiasi rendiconto mi diate. Accetto tutto ciò che dite. So
che è scorretto, che è sbagliato, ma se non se ne rendono conto loro, non posso farci nulla. Tutta la gente di questo tipo andrà in
rovina, lo so. Ma che cosa fare se non se ne rendono conto da soli? Guadagnare denaro con Sahaja Yoga! Ci pensate? Che cosa
stupida da fare. È molto comune, molto sbagliata.

Voglio che tutti voi siate al di sopra del denaro. Al di sopra di tutte queste cose terrene. E non morirete mai di fame, non avrete
mai problemi, ma non lasciatevi coinvolgere in assurdità di questo tipo. Questo è il lavoro di Dio e non dovreste in alcun modo
ricavarne denaro. Dobbiamo dunque imparare molto dalla grande vita di Cristo, che nacque come un uomo umilissimo e compì
queste grandi imprese. Cercò di migliorare il nostro Agnya e anche adesso, se pensate a Lui, il vostro Agnya andrà a posto
definitivamente. So che anche tra i Sahaja yogi ci sono persone che si spingono sempre avanti, che si fanno largo
continuamente. Per che cosa? Che cosa volete? Sono sempre prepotenti. Proprio come tutta l’altra gente stupida. Per sentirvi
soddisfatti interiormente, proprio come Cristo, dovete meditare e fare introspezione, e scoprire se siete persone soddisfatte.
Dovete essere molto soddisfatti della vita, altrimenti non ha scopo avere Sahaja Yoga. Non ha scopo ottenere la Realizzazione
del Sé.

Vi benedico dal cuore, affinché prendiate come modello il carattere di Cristo, e percepiate i problemi del mondo, del mondo
intero, come problemi vostri.

Che Dio vi benedica. (Applausi)
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Puja di Capodanno (Discorso in inglese). Accademia Musicale di Vaitarna, Mumbai (India), 31 Dicembre 2002.

Sono molto, molto felice di vedervi partecipare così numerosi al programma. In realtà ho acquistato questo terreno almeno
venticinque anni fa, ma non ho potuto farci nulla a causa di molte obiezioni. Poi, però, in qualche modo ho sistemato tutto ed ha
funzionato. Sono felice di vedervi tutti qui e che, malgrado tutte le difficoltà, ora si vedano così tanti Sahaja yogi partecipare al
programma del mio puja.

Devo ricordare mio fratello Baba che ha lavorato molto duramente per la diffusione della musica classica indiana, di ogni tipo di
arte, (ha fatto) tutto il possibile. È molto triste che oggi non sia qui a vedere tutti voi. Ha svolto un lavoro enorme e incessante
senza aspettarsi alcuna ricompensa. Vorrei che fosse lui il vostro ideale, e in questo modo si risolverà tutto quanto. C’è un
aspetto di lui che conosco: non ha mai cercato di mettersi in mostra. Era un uomo molto intelligente, colto, ma prese con sé tutte
persone comuni, se ne prese cura ed incoraggiò le loro qualità artistiche e musicali. Con la stessa idea, ho deciso di dedicare
questo luogo al suo progetto di divulgare la musica e l’arte. Sono felice di vedere che questa idea si sia concretizzata. Ma vorrei
che mio fratello fosse qui per farvi sentire molto felici di questo.Era una persona molto amorevole e gentile. Non si arrabbiava
mai con nessuno, l’ho visto. Mi presentava sempre una buona immagine di chiunque…………Ma non ci si può fare niente.

(Discorso in marathi)

La specialità del Maharashtra è combattere. Sono capaci solo di combattere. Fate qualsiasi cosa per loro, ma non entra nelle
loro teste. Non hanno alcuna capacità di comprendere, sono sempre pronti a lottare, persino con la spada. Sono stanca della
loro natura litigiosa. Questo splendido nuovo edificio è stato costruito per la nostra musica classica. Hanno litigato anche per
questo e molte volte mi sono chiesta perché l’abbiamo costruito in Maharashtra. Non ha senso fare qualcosa per questa gente
del Maharashtra. Combattono per qualsiasi motivo, senza vergogna, niente. Se qui non trovano spazio, cosa possiamo farci?
Non hanno alcuna maturità. Non so come possa esserci talento musicale in persone tanto litigiose, e la questione è arrivata ad
un punto tale che mi sono stancata.

Tutti si lamentano di qualcosa. Non avete trovato la pace in Sahaja Yoga? Moltissimi grandi saggi e santi hanno donato tanta
conoscenza a questa terra, ma non ha avuto alcun effetto nel correggere la nostra natura rissosa. Si lotterà persino nel loro
nome (dei santi), seguitano a comportarsi in modo assurdo. Non so quando questa follia sarà cancellata dal Maharashtra. Non
comprendono proprio la vita pacifica, né sanno assorbire ogni cosa in modo pacifico. Si mettono subito a gridare. I nostri Sahaja
yogi dell’estero chiedono: “Sono persone incivili?” No, no, sono persone molto colte ma molto rissose. E perché litigano? Solo
loro lo sanno. Almeno, per favore, non azzuffatevi in Sahaja Yoga e siate un po’ pacifici. Almeno provateci, vogliamo cambiare,
non è così? Invece di vedere cosa non va negli altri, osservate cosa non va in voi.

Babamama ha svolto molto lavoro in Maharashtra, a Nagpur. A Nagpur le persone sono molto attive e l’hanno aiutato. Ma
nessuno capisce che occorre assorbire Sahaja Yoga e diventare santi (Sadhu). Quando pensate, in modo molto meschino,
soltanto ad accumulare denaro in qualche modo, ad inseguirlo affannosamente, come potete essere Sahaja yogi?
Si deve sentire che: “Io sono un’anima realizzata e Madre ha lavorato così tanto e così duramente per noi che dobbiamo
raggiungere un buon livello.” Quindi oggi stabilite tutti di smettere di litigare e di non essere avidi di denaro. L’avidità per i soldi
ha reso le cose difficili per Sahaja Yoga in Maharashtra. Ho lavorato molto in Maharashtra e ho avuto esperienze di ogni genere
in questa terra. Ora, per favore, rendetevi conto di essere Sahaja yogi, vivete con grazia e siate fieri di essere Sahaja yogi. Che
cosa c’è da litigare in Sahaja Yoga? È forse un convegno politico, dove vi lamentate di non trovare posto a sedere o di non
riuscire a vedere bene? Non volevo dirvi niente, ma quando vi ho visti non ho avuto scelta e ho dovuto parlare. Se qualcuno litiga,
sarà cacciato da Sahaja Yoga. Non c’è altro modo di correggerlo. Se non riuscite a provare amore reciproco, perché siete in
Sahaja Yoga?
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Babamama non si è mai arrabbiato con nessuno e non si è mai lamentato di nessuno. Elogiava tutti. Mi chiedevo come potesse
ognuno raggiungere un livello così alto, ma Baba riuniva le persone con l’amore, proprio tutti. Era molto altruista, non si sedeva
mai nella mia macchina, non veniva mai a casa mia. Era molto comprensivo. Anche lui veniva dal Maharashtra, ma non era così
aggressivo. Voi avete aderito al lavoro di questa grande personalità, quindi almeno emulate alcune delle sue buone qualità.

Abbiamo costruito questo tempio per la musica ed altre arti. I vostri figli devono progredire in questi settori. Devono
comprendere la nostra musica. Questi stranieri capiscono la vostra musica meglio di voi, non è una vergogna? Noi non la
capiamo, assolutamente. Come mai? Dovete avere la conoscenza della musica anche se potreste non essere uno studente di
questo luogo. A meno che non sappiate che cos’è un Tala, che cos’è un Raga, non potete gioire della musica. Chiedo a tutti voi di
mettere da parte la vostra natura litigiosa e di sviluppare in voi la bontà.

È questo il lavoro di Sahaja Yoga, ma talvolta sento che non potete raccogliere niente se seminate nella terra sterile. Adesso,
però, le cose sono migliorate grazie a molte persone che entrano in Sahaja Yoga. Quindi non venite qui soltanto ad imparare la
musica: dovete imparare a comportarvi in modo Sahaj, a comprendere la grandezza di Sahaj, diversamente è inutile. Ci sono
ovunque molte normali scuole di musica. Se studiando la musica in queste scuole avete intenzione dirompere la testa alla gente,
è meglio che non la impariate.

Quindi, per favore, vi chiedo, insieme alla musica, di portare la melodia della vostra vita nel vostro comportamento di ogni giorno.
Se non portate questa musica, questo programma non raggiungerà il suo scopo. Oggi fate un voto, lasciate che ognuno dica ciò
che vuole.
Il secondo problema che esiste qui è il fatto di accumulare denaro. È diventato proprio eccessivo. Mi sono stancata. La gente
accumula soldi anche in Sahaja Yoga. Avete intenzione di cambiare o no? La cosa più importante è che ci sia musica nella
nostra vita. Invece di avere ritmo e ragdari nella nostra vita, ci mettiamo a lottare, pensiamo male degli altri e vediamo soltanto il
nostro interesse….ciò è negativo.
Adesso dimenticate quanto è accaduto nel passato. Ma d’ora in poi si porteranno avanti solo le persone piene di comprensione
e compassione, che uniranno tutti.
(Discorso in Hindi)
Per fortuna conosco anche l’hindi. Se ci dedichiamo alla musica, dovremmo anche seguirne il ritmo. Che cosa vuol dire?
Significa che la condizione degli esseri umani è di essere corretti, di essere resi ritmici ed organizzati. Finché non lo si farà, non
sarà utile. Qual è la differenza fra voi e gli altri? Se continuate a lottare, a che cosa serve? La cosa più importante è sviluppare e
stabilizzare amore, shraddha (fede) e devozione nel cuore così che diverrete pacifici ed anche gli altri lo diverranno. Senza pace,
la musica non ha significato.
Oggi questi splendido edificio è stato eretto in memoria di Babamama e con questo vorrei che le persone si dedicassero alla
musica dentro di sé e creassero anche un’atmosfera pacifica.

Oggi il mondo ha bisogno di pace. Ogni altra cosa che abbiamo oggi non ha valore se non vi è pace. Dobbiamo vedere quanto
siamo pacifici. Se questa pace non ha effetti sul nostro Paese, allora su quale li avrà? Tutti dicono che l’India è ambasciatrice di
pace. Ma io non vedo niente del genere. Ci sono litigi ovunque, non so da dove provenga.
Coloro che vogliono apprendere la musica devono averla anche nel cuore. Inseguire il denaro, le donne e fare cose sbagliate di
ogni genere non si addice ad un musicista. Le mie eterne benedizioni, affinché questo istituto prosperi e le persone vengano qui
ad imparare la musica, e a rendere la propria vita ritmica e molto musicale. Spero che esaudirete i miei desideri. Ogniqualvolta vi
arrabbiate, vi infastidite o vi lamentate, dite a voi stessi: “Sono un Sahaja yogi. Sono diverso dagli altri. Madre mi ha trasformato
in qualcosa di differente.” Se comprenderete questo, sarete gloriosi. Se invece non riuscite ad arrivarci, sarà stato inutile. Anche
fondare 50 istituzioni come questa non servirà a niente.
Lottare per cose piccole, meschine, è indecoroso per un Sahaja yogi. Adesso siete santi. Non vi rendete conto di quali altezze
abbiate raggiunto. Pensate di essere gli stessi mendicanti di strada che eravate prima di entrare in Sahaja Yoga.

(Discorso in inglese)



Desidero donarvi oggi delle benedizioni speciali, affinché otteniate un temperamento completamente musicale, armonioso e
piacevole per gli altri, e non litigioso. Avete visto come la musica occidentale abbia preso una piega sbagliata, un’evoluzione
errata. Non voglio che prendiate anche voi questo sentiero. Scomparirà tutto quanto, lo so perché è molto distruttivo. Ma anche
dopo essere entrati in Sahaja Yoga avete le stesse idee distruttive: come vi si potrà aiutare? Spero quindi che sarete all’altezza di
questo ideale.

Che Dio vi benedica.



2003-0101, Inaugurazione dell'Accademia di Musica (Hindi/Inglese)

View online.

Inaugurazione dell'Accademia di Musica (trad. solo parte inglese). Vaitarna (India), 1 January 2003.

Mi dispiace di aver parlato in hindi, ma è accaduto perché per me è molto difficile parlare di mio padre in qualsiasi altra lingua,
anche se lui padroneggiava perfettamente la lingua inglese. Leggeva molto, aveva una vasta biblioteca, dove anch’io ho
imparato l’inglese, perché il mio mezzo di istruzione era il marathi. Non avevo mai studiato l’hindi, né l’inglese. Ma grazie alla sua
biblioteca e al mio amore per la lettura, ho imparato l’inglese e anche l’hindi. Ora dicono tutti che parlo molto bene l’inglese e
l’hindi; ne sono sorpresa perché per me erano lingue straniere.

E anche quando presi il diploma, avevo un libro d’inglese molto piccolo, e anche un libro molto piccolo di scienze. Ovviamente,
poi, alla facoltà di medicina, non si pose la questione delle lingue. Ma questo perché leggevo molto; perciò suggerirei a tutti voi
di leggere, leggere di più. Ma non leggete libri insensati, dovete leggere libri buoni, famosi. È così che io ho sviluppato la
conoscenza dell’inglese, e ho dovuto farlo molto bene. Leggendo, ho potuto imparare molto, anche sui difetti umani. Non sapevo
che gli esseri umani avessero simili difetti, non lo sapevo. Erano assolutamente al di là della mia percezione, ma in seguito alle
mie letture sono venuta a sapere che la maggior parte degli esseri umani hanno delle debolezze, forse a causa dell’ego o di una
cattiva educazione, magari a causa della madre o del padre, della famiglia o quant’altro. È così che ho capito come sono fatti gli
esseri umani. Gradualmente, dopo aver iniziato Sahaja Yoga, ne ho incontrati molti così, non uno soltanto; ne ho visti ovunque, in
India e fuori. La maggior parte, il 99% è migliorata, ma l’1% è ancora lì, esitante.

Il problema principale degli esseri umani è l’ego. Se c’è l’ego, non potete farci nulla, perché l’ego pensa sempre: “Ecco ho fatto
qualcosa di grande”e non si riesce ad apprezzare gli altri, figuriamoci riuscire ad amarli. ‘Ego’ significa amare sé stessi, credere
di essere molto grandi! L’India ne è piena, ho visto che ce ne sono molti così anche all’estero, ma almeno sanno di avere l’ego e
possono affrontarlo. Ma in questo Paese non so come facciano a sviluppare l’ego e pensare di essere a posto.

Ogni Paese ha avuto i suoi problemi, ma noi abbiamo qualcosa di molto grande che è la nostra musica. Non i musicisti, bensì la
musica. I musicisti dovrebbero entrare in Sahaja Yoga, dovrebbero meditare. Ma se un musicista è orientato al denaro, è
impossibile aiutarlo. Dovrebbe avere inclinazione per la musica, non per il denaro; se è orientato al denaro credo che non capirà
mai il proprio valore perché se si ha la musica, il talento musicale, perché ci si dovrebbe preoccupare per i soldi? E per quanto
denaro gli diate, non sarà mai soddisfatto. Ho visto grandi musicisti a cui non è mai, mai interessato il denaro, che non si sono
mai interessati al potere. Ma anche ora abbiamo molti musicisti di cui non direi che siano il massimo in fatto di musica. Ma chi
lo è veramente (bravo), è molto umile, dice sempre: “Dobbiamo ancora imparare molto, dobbiamo capire molte cose”.

Mi sono molto commossa, nel vedere qui la statua di Babamama e di mio padre, e ne sono rimasta davvero incantata. Non
perché fossero mio fratello o mio padre, ma perché erano grandissime persone, e la loro grandezza mi ha commossa. La qualità
di Baba era di essere un uomo molto amorevole, estremamente amorevole, con una grande capacità di perdonare. Molto
modesto e molto amorevole. Non gli è mai interessata la pubblicità, né la posizione di lavoro che occupava. La sua indole umile
era naturale, molto naturale, molto dolce. È stato con me fin dall’infanzia, e ho notato che non aveva malizia nei confronti di
nessuno. Non ha mai voluto superare nessuno, ha sempre voluto stare al livello più umile. E se qualcuno lo infastidiva, lo faceva
andare da qualche altra parte con qualcuno dei suoi trucchi. Era molto abile. Aveva scoperto: “Non ho niente a che fare con
questi imbroglioni,” quindi li trattava in modo molto abile, e faceva in modo di sbarazzarsene. Riconosceva gli esibizionisti e me
lo veniva a dire: “Questi sono dei tremendi sbruffoni, cercheranno di dominare gli altri, non capiscono niente”. Ma l’aspetto
migliore del suo cuore è la sua poesia, ha scritto bellissime poesie.

All’inizio era terribile. Scrivevo io i suoi temi, e la sua insegnante diceva: “Se sai scrivere temi così belli, come mai agli esami
prendi sempre zero?”. Lui non le diceva che i temi glieli scrivevo io. Poi, improvvisamente, sviluppò un’inclinazione per le lingue,
per il marathi, l’hindi, l’urdu, e anche per l’inglese. Davvero sorprendente. Era bravissimo in matematica, perché mia madre era
una matematica, ma improvvisamente divenne bravissimo nelle lingue. Io gli davo le mie poesie da correggere, tanto era bravo.
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Conosceva parole in urdu, parole in hindi, e anche in inglese e in marathi. Mi diceva: “Il marathi è ottimo; se vuoi scoprire i difetti
di qualcuno e il modo per dirglielo, il marathi è il migliore.” E mi ha insegnato moltissime parole interessanti in marathi. Gli ho
chiesto: “Baba, quando hai studiato il marathi?” E lui: “Ne sono venuto semplicemente a conoscenza”.

Tutta la sua conoscenza era innata, e tutti lo amavano per il suo carattere; non ha mai cercato di mettersi in mostra, mai. Era un
uomo molto semplice, dalle abitudini molto semplici, e ha sempre cercato di far assimilare alle persone che dovevano condurre
un certo tipo di vita, senza dirglielo; non so come ci riuscisse.
Grazie al suo amore ed alla sua attenzione, ora qui abbiamo tanti musicisti, tante persone. Sono grata a lui e a mio padre per
tutto quello che hanno fatto per Sahaja Yoga.

Che Dio vi benedica tutti.
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Shivaratri Puja, Pune (India), 16 Marzo 2003.

Shri Mataji rimane in silenzio per circa sei minuti prima di parlare.

Oggi adoreremo Shri Shiva, Sadashiva. La sua qualità è di essere la personificazione del perdono. La grandezza del Suo perdono
ha aiutato molti di noi ad esistere, diversamente questo mondo sarebbe perito, tanti sarebbero stati distrutti perché conoscete la
condizione degli esseri umani. Non capiscono cosa è sbagliato e cosa è giusto. Inoltre non riescono a perdonare. Continuano a
commettere errori, pazienza, ma non riescono a perdonare gli altri. È questo che dobbiamo apprendere da Sadashiva.

Shri Mataji parla in Marathi

So che volete che io parli in inglese. D’accordo, ma le persone che non conoscono l’inglese sono la maggioranza. Ciò che sto
cercando di dire è che, quando adorate Shri Shivashankar, è molto importante comprendere che Egli è l’incarnazione completa
del perdono. Egli perdona. Perdona tutto con grande dolcezza. Perdona come si perdonerebbero dei bambini molto piccoli. Egli
non si adira facilmente.

Noi abbiamo anche una certa quantità di pregiudizi. In India, per esempio, la gente non gradisce che una donna parli. Una donna
non dovrebbe parlare mentre un uomo può farlo. E una donna non può mai picchiare un uomo neppure se l’uomo uccide la
moglie. È questo, in India, il criterio di una buona moglie o di una brava donna. Potete quindi immaginare in che modo gli uomini
lo volgano a proprio vantaggio. Ogni tipo di concessione che viene fatta è molto pericolosa e distruttiva per l’intera comunità.

Ho visto la stessa cosa all’estero. Ci sono persone che seguitano a picchiare e ad uccidere le proprie mogli. Non so, cose di ogni
genere. Poiché hanno sposato qualcuno credono di avere tutto il diritto di aspettarsi ogni bene dalle mogli, mentre loro possono
non essere buoni per niente e continuano a torturarle. Non solo, ma a scuola, gli insegnanti maltrattano talmente gli studenti che
gli studenti lo apprendono e più tardi tramanderanno la tradizione di picchiare e far soffrire gli altri.

Quindi, ogni volta che dite: “Sono molto arrabbiato”, ditevi che siete sulla via sbagliata. Ho detto un’infinità di volte a tanti di voi
che vantarvi della vostra rabbia è la cosa peggiore perché è come se vi vantaste dei peccati commessi. Sono questi i peccati.
Posso capire gli ubriachi o i pazzi o i folli. Ma un folle lo troverete molto, molto ragionevole, oppure può essere molto feroce, può
essere molto pericoloso. È difficile dire da dove prendiate queste qualità, perché nessuna delle personalità divine le possedeva.
Per nessun motivo perderebbero la calma; anche se lo fanno deve esserci un motivo molto grave che li spinge fino alla
distruzione. Ma loro posso capirli, perché devono preservare questo mondo e devono badare a persone che sono ritenute esseri
umani. Ma a volte ho visto che gli esseri umani sono anche peggio degli animali. Si sentono provocati per un nonnulla. Per quale
motivo? Perché lo fate? Vi danno delle giustificazioni assolutamente irragionevoli.

Siete venuti in questo mondo per godere della pace e della gioia. Senza pace, non potete essere felici. Se non riuscite a dare
pace agli altri, come potete provare gioia? E il modo sprezzante in cui la gente tratta gli altri è davvero sorprendente! Che
opinione avranno mai di se stessi? Perché hanno una considerazione così bassa degli altri? È veramente incredibile vedere un
uomo perdere la calma per cose di poco conto. Ma in realtà sono dei codardi. Se ad alcuni accade di dover affrontare nella vita
qualche problema reale, indietreggiano. A quel punto non riescono a farsi avanti. Questa è la tragedia più grande.
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Serata di felicitazioni per il compleanno

Nirmal Dham, Delhi, 20 Marzo 2003

Oggi cercano tutti di parlarvi in inglese poiché credo che si rendano conto che la maggior parte di voi parla inglese. Vorrei potervi
dire qualcosa di nuovo a proposito della vita. La vita va avanti. Che abbiate ottanta o novant’anni non fa differenza. L’unica cosa
importante è quanto avete usato la luce ricevuta in Sahaja Yoga.

Ora, in Sahaja Yoga, siete tutti illuminati. Tutte le vostre kundalini sono risvegliate e penso che sappiate molte cose a questo
proposito. Ma nonostante ciò è importante quanto tempo dedicate all’emancipazione degli esseri umani, ad aiutarli a crescere.
Invece di criticarli, invece di condannarli, il vostro dovere è di porli su un piedistallo più alto affinché rispettino se stessi e la loro
Realizzazione del Sé.

È molto importante, perché ho incontrato molti Sahaja yogi che prima erano molto critici nei confronti dei loro colleghi e ogni
altra cosa, ma dal momento in cui hanno ottenuto la realizzazione, pensano che sia loro dovere occuparsi dell’emancipazione
degli esseri umani. Allora non vi saranno problemi di alcun genere, né politici, né economici, niente.

Direi che tutti i problemi sono creati da una mente non ancora completamente sviluppata. E una volta che si sviluppa, non vi
preoccupate di voi stessi. Vi preoccupate invece degli altri; vi preoccupate dell’emancipazione degli altri. È automatico, non
occorre che ve lo dica io. Ma avete visto come siano mutate le vostre attitudini verso la vita e ciò è più importante di qualsiasi
altra cosa.

Alcuni di voi sono già persone di successo in politica, negli affari eccetera. Ma non siete soddisfatti finché non date la
realizzazione alla gente, finché non li rendete perfetti come voi. Sono molto felice di vedere che tanta gente è aiutata da Sahaja
Yoga. Non mi sarei mai aspettata di vederlo già in questa mia vita, ma ha funzionato; ha funzionato in modo magnifico. Sono
davvero stupita dalla velocità con cui le cose si sono sviluppate in così tanti Paesi, nel cuore di così tante persone e di come
esse si siano dedicate a Sahaja Yoga. Stanno lavorando non soltanto nei loro Paesi, ma anche fuori. Dopo tutto, io ora non
posso andare ovunque. Ciò nonostante, Sahaja Yoga si sta diffondendo e questa per me è una grandissima soddisfazione – non
ne avete idea - quando sento che Sahaja Yoga è arrivato in un certo Paese o in un altro.

In pratica, dicono che Sahaja Yoga si sia ampiamente stabilizzato in 43 paesi e, probabilmente in modo minore, in molti di più.
Ma anche nel sentire questo, mai mi sarei aspettata che avrebbe funzionato così in fretta. È tutto grazie a voi, ai Sahaja yogi, che
è avvenuto questo miracolo.

Ringrazio tutti voi che, dall’India e dall’estero, avete impugnato la bandiera dell’emancipazione e progredite, invece di criticare, di
sminuire alcune persone. È molto facile farlo. Ma che mi dite di voi, vi state elevando al di sopra di tutto questo e fate in modo
che anche gli altri lo facciano? Possiamo cambiare il mondo intero e, con il risveglio della Kundalini, voi iniziate a capire i
problemi del mondo riuscendo a liberarvene.

La kundalini è una cosa talmente grande, vi dico, che rende gli uomini qualcosa di superlativo. È tutto descritto con massime e
altro, ma un Sahaja yogi detiene il potere più grande, e il potere più grande che ha è poter creare altri Sahaja yogi; poter dare la
realizzazione agli altri. I Sahaja yogi devono usare i loro poteri e dovrebbero cercare di cambiare il mondo intero. Questo è il mio
desiderio. Non so se lo realizzerò in questa vita oppure no. Ma voi tutti dovreste decidere in tal senso e sono sicura che tutto
funzionerà.
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Che Dio vi benedica. Grazie infinite. Grazie infinite.
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Puja di Compleanno, Nirmal Dham, Delhi (India), 21 Marzo 2003.

(Discorso in Hindi)

Le mie eterne benedizioni a tutti i Sahaja yogi. Oggi siete tutti qui riuniti, così numerosi, per celebrare il mio compleanno. Come
ringraziarvi? Io proprio non capisco. Tantissime persone sono venute anche da altri Paesi. Ed anche dal nostro Paese, in tanti si
sono riuniti qui. Vedendo tutto questo, il mio cuore trabocca di gioia.

Non so che lavoro straordinario io abbia fatto perché vi siate tutti riuniti qui per celebrare il mio compleanno. Avete tutti un cuore
grandissimo per essere venuti in questo luogo lontano a rendermi omaggio. Non ho parole per dirvi quanto questo mi abbia resa
felice.

(Discorso in Inglese)

Stavo parlando del modo in cui state celebrando il mio compleanno; sono felicissima e non so come esprimere questa gioia che
è davvero traboccante.
Non so proprio che cosa io abbia fatto per voi, che vi ha fatti crescere con tutto questo entusiasmo, questo amore. È il vostro
grande cuore che apprezza il mio umile lavoro.

In tutto il mondo Sahaja Yoga si è diffuso e si diffonde come un fuoco. Ciò dimostra che era una necessità per il mondo. Era una
necessità per la gente. È per questo che si sono dedicati a Sahaja Yoga con questo entusiasmo.
Potrei capire in un Paese come l’India, dove hanno sempre parlato di Realizzazione del Sé, ma in un Paese che non è
consapevole di una vita spirituale più elevata, dovreste tutti apprezzare, assimilare e gioire di Sahaja Yoga come una
grandissima benedizione di questi tempi.
Questi sono tempi speciali. Penso che siate caduti tutti in questa trappola di amore e illuminazione. Neppure io ero molto sicura
che avreste apprezzato l’amore di cui si può gioire interiormente. Che cos’è la comprensione spirituale? Non sapevo come
l’avreste considerata e avreste gioito del vostro sé.

Significa che siete tutti capacissimi di questo incredibile amore e di questo risveglio spirituale. Non vi sono dubbi al riguardo.
Com’è potuto accadere in modo così meraviglioso? È molto sorprendente. Ed anche il modo in cui avete ottenuto i vostri poteri
spirituali e li usate è davvero oltre ogni comprensione, ogni umana comprensione. È per questo che la gente non crede che in
ogni essere umano esista un potere come Sahaja Yoga, un potere che è universale e può essere illuminato. È qualcosa che va
oltre la comprensione degli esseri umani il fatto di poter acquisire questa crescita spirituale dentro di sé.

Mi meraviglio anche di quanti di voi si rendano conto che tutto ciò che avete ottenuto, e tutti i progressi che abbiamo fatto, sono
qualcosa di grande, il culmine dell’evoluzione umana, della crescita umana. Ciò cambierà definitivamente il mondo e la sua
comprensione.
Oggi vi sto parlando nel momento in cui sta divampando la guerra in Iraq. Non so che cosa dire, come andrà a finire, ma con tutti
i vostri sforzi per la pace, si risolverà. Ne sono sicura, e porterà pace ovunque.

Noi non vogliamo guerre, ma dobbiamo cambiare gli esseri umani, altrimenti non ci si può fidare di loro. È una grandissima sfida
per tutti voi. Dovete lavorare accanitamente a questa idea di dare la Realizzazione a tutti, diversamente non potete fermarle (le
guerre) soltanto con discorsi o minacce.

È necessario il risveglio interiore che, naturalmente, non so se tutti cercheranno di avere, ma vi prego di dare la realizzazione a
quanti possano ottenerla perché sono tutti esseri umani nati in quest’epoca e quindi la meritano. Dovete semplicemente
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incontrarli, parlare e dar loro la Realizzazione del Sé. Non è molto difficile. Ciascuno di voi può farlo. Risvegliate soltanto dieci o
quindici persone ciascuno e cambierete il mondo. È questa la nostra ambizione, portare il mondo a comprendere che dobbiamo
vivere in pace, da esseri umani. Senza nessuna differenza di colore, senza nessuna differenza di nazione, dobbiamo vivere tutti
insieme, da esseri umani. È questa l’unica differenza tra gli esseri umani e gli animali.

Finché non diventiamo spirituali, d’accordo. Ma se riusciamo a trasformarli in personalità spirituali sono sicura che tutto muterà.
Come adesso abbiamo visto in Sahaja Yoga, i Sahaj yogi non si preoccupano di azzuffarsi o lottare, ma sono pacifici e gentili gli
uni con gli altri.
Oggi, dunque, dobbiamo pregare affinché Sahaja Yoga si diffonda in tutto il mondo e tutti, nel mondo, ottengano la realizzazione.
Dovete promettere che farete di tutto per cercare di cambiare gli esseri umani, che in un modo o in un altro vengono proprio
fuorviati. Sono certa che una volta che inizierà a funzionare, tutti capiranno il valore della vita pacifica come Sahaja yogi.

Dobbiamo svolgere un lavoro intenso poiché potete vedere che gli esseri umani ne hanno bisogno. Oggi è questa la necessità
del momento. Al momento giusto, ora siamo pronti per praticare Sahaja Yoga e diffonderlo ovunque, il più possibile, ovunque ne
avvertirete la necessità.
Funzionerà, naturalmente, ma che se ne presenti la necessità oppure no, esiste negli uomini l’urgenza di elevarsi, di elevarsi al di
sopra di tutte queste umane debolezze.

Vi benedico dal profondo del mio cuore, vi benedico moltissimo affinché persistiate nel vostro compito di diffondere Sahaja
Yoga, di dare la Realizzazione. Avete i poteri. Sapete di averli. Quindi usate questo potere e date la realizzazione. È una
promessa che dovete farmi per il mio compleanno.
Grazie infinite.

(Discorso in Hindi)

Non occorre che vi dica di che cosa ho parlato oggi in inglese, poiché in questo Paese sanno già tutti quanto sia importante una
vita spirituale e la gente desidera l’ascesa spirituale. Molti ci stanno provando accanitamente. Alcuni si recano sull’Himalaya,
altri vanno a sedersi in riva al mare, provano per numerose ore, ricorrono al digiuno. Ma non occorre fare tutto ciò. Nel momento
in cui si viene in Sahaja Yoga si possono ottenere la realizzazione e le benedizioni. Spiegate alle persone che non occorre
mettersi a testa in giù. Sahaja Yoga, in effetti, può essere ottenuto nello spazio di una canzone. Non crederanno mai quanto sia
facile.
E quando se ne renderanno conto, migliaia di persone, in questo Paese, entreranno in Sahaja Yoga, una dopo l’altra. Io desidero
che Sahaja Yoga si diffonda moltissimo in questo Paese. Qui le questioni sono troppo meschine e trascurabili. Mentre per loro
(gli stranieri), soltanto ottenere la realizzazione è importante. Dopo questo non occorre fare niente altro.

Se la gente dell’India ci prova, potranno ottenere Sahaja Yoga molto facilmente. Possono dare la realizzazione a molti altri. È per
questo che avete tutti le mie benedizioni eterne. Ciascuno di voi dovrebbe dare la realizzazione almeno a cento persone. Così
com’è, il nostro numero non è aumentato. La nostra posizione non è questa. È una cosa semplicissima e da questa cosa
semplice, facile, dovremmo capire che nel nostro paese la cosa più semplice e più spontanea è Sahaja Yoga. E ciascuno è
pronto per questo.

Andate ovunque, andate nei villaggi, in ogni città, la gente di Sahaja Yoga è ovunque sincera. È per questo che desidero che
tentiate ancora tutto il possibile, perché il prossimo anno possa venire qui il doppio delle persone.
Vi ringrazio moltissimo per tutti gli onori che mi avete tributato. Ma desidero che ciascuno di voi dia la realizzazione ad altri
cento. Non è necessario di più. Provate. Se c’è il desiderio, vi prometto che in modo molto Sahaj e semplice, potrete dare
quest’anno la Realizzazione ad un centinaio di persone.

Eterne benedizioni a tutti, eterne benedizioni affinché questo compito possa essere portato a termine. Anche coloro che non
comprendono questa lingua stanno svolgendo questo lavoro, quindi qual è la difficoltà per voi? Per voi, la base è pronta. Tutti i
santi e i sadhu hanno fatto molto lavoro in questo Paese. Non è stato fatto altrettanto lavoro in nessun altro Paese. È per questo



che dovreste pensare che, essendo indiani, avete molte responsabilità morali e che cosa di più potete fare?
Eterne benedizioni di successo a tutti, dal profondo del mio cuore. Che abbiate successo in questo compito. Queste benedizioni
provengono dal mio cuore e desidero che le assorbiate tutti pienamente e diate la realizzazione agli altri, in qualsiasi modo
possibile.

Benedizioni eterne a tutti.
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Inaugurazione dell’Ashram Vishwa Nirmal Prem (dall'Hindi).Uttar Pradesh (India), 27 Marzo 2003.

Permettetemi, oggi, di parlare in Hindi.

Nel nostro paese vi sono molti problemi. Uno dei problemi maggiori è che qui uomini e donne sono considerati da diverse
angolature o da diversi punti di vista. Non so come questo sia potuto accadere, perché non è ciò che è scritto nei nostri testi
sacri (Shastra). Negli Shastra è scritto “Yatra pujyante nari”, che vuol dire che laddove la donna è venerata, “Tatra ramante
devata”, lì risiedono le Deità. Perciò non capisco come nel nostro Paese la situazione abbia raggiunto un tale livello per cui non vi
è alcuna mancanza di rispetto nei confronti delle donne, specialmente qui in Uttar Pradesh.

Io mi sono sposata in Uttar Pradesh e mi sono sorpresa nel constatare che, in questo stato, alle casalinghe non viene
riconosciuta alcuna posizione. Non vi è alcuna differenza tra loro e la servitù domestica. Come è potuto accadere e perché
accade ancora oggi? Perché la gente non ha alcuna sensibilità nei confronti di questo problema. A volte mi viene da piangere nel
vedere come si sono approfittati delle donne. Le hanno cacciate di casa senza alcuna ragione! Così, semplicemente cacciate di
casa!

Ho avuto così tante esperienze nella mia vita che mi hanno profondamente afflitta. Non ho (mai) capito perché maltrattino le
donne. E non esistono strutture per ospitarle! E quando le cacciano di casa, non c’è nessuno che si prenda cura di loro. Povere
donne! Le allontanano insieme ai loro bambini. Non solo loro rimangono senza alcun rifugio, ma anche i (loro) figli vengono
cacciati crudelmente di casa.

Come si può cambiare questa situazione? Esiste una soluzione per questo o no? Ho pensato tante volte che avrei dovuto
scrivere qualcosa al riguardo. Ma limitarsi a scrivere non aiuta. Ho pensato che per questo fosse necessario fare qualcosa di
concreto, che occorresse organizzare qualche struttura (per loro). Mi doleva il cuore nel vedere così tante donne chiedere
l’elemosina per strada. Molti allora dicevano che mendicare è un buon sistema per guadagnare soldi... Io dico che se foste
costretti a chiedere l’elemosina, capireste!

Mi veniva da piangere nel vedere tanta insensibilità verso i problemi delle donne nel nostro paese. Per questo motivo ho deciso
che si doveva fare qualcosa per dare loro un alloggio, del cibo, e per aiutare queste povere donne. Mendicano nelle strade, fanno
lavori di ogni tipo. Le chiamavo a casa mia e parlavo con loro, ma non sono riuscita a scoprire nessuna ragione particolare (per
questo trattamento). Al marito piaceva un’altra donna, quindi cacciava di casa la moglie, con una scusa qualsiasi. Non capisco
perché!

La donna è una grande sorgente di vita. L’intero mondo esiste grazie a lei. È grazie a lei che in questo paese nascono migliaia di
bambini. Ma nei suoi confronti si mostra una tale mancanza di rispetto che qualsiasi donna costretta a sopportare tutto questo,
diverrebbe lunatica. Invece no: ella conduce la sua vita molto coraggiosamente perché deve prendersi cura dei figli. Ma cosa può
fare? Non ha i mezzi per procurarsi il cibo. Non esiste via d’uscita! Dove dovrebbe andare? Dove mendicare? Nessuno le lascia
avvicinare nemmeno alla porta di casa! Non riuscivo a vedere alcuna soluzione a questo problema, così ci ho riflettuto molto ed
ho deciso che se qualcosa di concreto deve essere fatto, dovrà trattarsi della costruzione di un alloggio dove poterle accogliere.
Ho pensato che quando verranno qui, impareranno qualcosa, qualche mestiere, o qualcos’altro; possono imparare a fare
massaggi; inoltre possono gestire avanti qualche piccolo hotel o ristorante. Ma hanno bisogno di aiuto, di un posto dove
apprendere tutto questo e di qualcuno che glielo insegni. In questa ottica ho costruito questo ashram ed ho sollecitato l’amore di
tutti, ho sollecitato l’amore del mondo intero affinché tutti comprendano, con amore, che queste donne non hanno commesso
alcun crimine. Se esse bussano alle nostre porte, ne è responsabile la nostra società.

Me ne sentivo profondamente addolorata e, come donna, mi veniva da piangere nel vedere tutto questo. Quando è iniziata la
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costruzione di questo ashram, ho detto che sarebbe stato positivo se in qualche modo si fosse terminato al più presto. Ho
lavorato molto duramente e ho progettato questo ashram.

Una sua particolarità è che questo colore bianco che vedete, non si rovinerà mai. È fatto con una tecnica speciale che ho
appreso in Italia. In Italia ho imparato che è possibile creare un colore simile, che non scolorisce mai. Io conosco questa tecnica
e potete vedere che bel bianco ne è scaturito, che non si sciuperà mai. Non importa quanta acqua vi cadrà sopra, qualsiasi cosa
accada, non si deteriorerà mai.

L’ho fatto come un esperimento. È una cosa davvero utile. (Qualcuno sistema il microfono e Lei dice “Grazie”). E non è difficile
da fare. Ho detto a tante persone che dovrebbero dovuto usare queste cose. Ma tutti hanno pensato: “Chi farà lo sforzo, chi si
accollerà questo fastidio?” Ma non vi è nessun fastidio o fatica. Nel nostro paese si è sviluppata la cattiva abitudine per cui se
uno fa le cose in un certo modo, continuerà sempre a farle nella stessa maniera. Che dire quindi? Vi sono stati così tanti grandi
santi uno dopo l’altro, così tanti pandit[1] di lingua sanscrita che hanno diffuso una grande conoscenza. Ma la gente non se ne
rende assolutamente conto. Non sanno e non capiscono di essere nati in una nazione così grandiosa, nella quale esiste tanta
pura conoscenza.

Però non rispettano le donne. Le tengono in una condizione da mendicanti. Il marito beve alcolici e picchia la moglie! Anche se
non la picchia, non le offre nessun benessere, niente per semplificarle la vita. Lei in qualche modo sopravvive. Certo, se proviene
da una famiglia ricca allora va bene, altrimenti viene molto maltrattata. In questo modo tante donne hanno sofferto. Alcune di
loro si sono stancate, hanno abbandonato le proprie case e si sono messe a mendicare, mentre molte altre continuano a soffrire
e a consumarsi nelle proprie case, e a tirare avanti in qualche modo.

Non capisco come mai non si presti alcuna attenzione a questo aspetto della nostra società. Specialmente qui, in Uttar Pradesh.
In Maharashtra è accaduto qualcosa di buono: vi sono stati due o tre riformatori sociali che hanno lavorato duramente, e grazie
a loro si sono aperte delle università e le donne hanno potuto ricevere un’ottima istruzione; così la gente ha iniziato a notare che
anche le donne hanno molte buone qualità.

Ora abbiamo costruito questa scuola e vi faccio un’unica richiesta: dovreste dirci cos’altro potremmo fare qui, quale tipo di
insegnamenti possiamo impartire. Noi abbiamo già pensato a molte cose, ma ora spetta a voi dirci cos’altro potremmo fare per
aiutare queste donne.

All’estero ho visto che nessuno può maltrattare le donne. Qui, invece, sono sottoposte a crudeltà enormi. È soprattutto nel
nostro paese che si maltrattano così le donne. Io ho vissuto all’estero per tanti anni e continuo ad andarci. Noto questa grande
differenza e la sento profondamente. Vedo che qui non si dà valore alla donna. È lei che dà vita ai figli e si prende cura di loro.
Inoltre una donna indiana è comunque così bella, così arrendevole, così abile e piena di amore! Le madri di questo paese sono
famose, ma qui non proviamo nessun amore o rispetto per loro. Non capisco proprio perché sia così.

Si, all’estero è proprio così, le donne si sono create un forum. Si sono affermate come una forza. Invece, nel nostro paese
nessuno si cura delle donne. In questa ottica ho costruito questo piccolo ashram, dove le donne o le ragazze che verranno a
viverci potranno acquisire qualche nozione per rendersi autonome, oltre alla conoscenza di Sahaja Yoga.

Se saranno in grado di afferrarne l’importanza, potranno vivere con grande dignità e rispetto di se stesse. In questo ashram noi
possiamo dare vita a molte attività. Possiamo preparare molti tipi diversi di vivande ed anche offrire un’istruzione superiore.
Valuteremo in seguito quante donne mostreranno questa capacità (di assorbire un’istruzione superiore).

Quante di loro ce la faranno? Ho visto, a volte, che laddove le donne sono state maggiormente oppresse, emergono donne di
grande valore. Ma dovremo aiutarle, prenderci cura di loro, perché ciò che sta accadendo è molto distruttivo per la nostra società
ed è sintomo di crudeltà; non abbiamo mai prestato attenzione a questo aspetto.

Non so perché! È assolutamente necessario rivolgervi la nostra attenzione. Devo dire che la Shraddha[2], che dovremmo sentire



nel nostro cuore nei confronti delle donne non esiste, non esiste affatto. Allora le maltrattiamo, le picchiamo. Io conosco così
tante storie, che se ve le raccontassi vi mettereste a piangere. Io ho già pianto molto. Adesso voglio che si trovi una soluzione, e
in questa direzione ho compiuto questo piccolo sforzo. In seguito potremo ampliarlo, e le donne che lasceranno questo ashram
– diciamo, le donne che lo lasceranno essendo maturate - realizzeranno sicuramente qualcosa nella vita. Non solo potranno
badare a se stesse, ma anche ai propri figli e potranno vivere una vita dignitosa. È davvero necessario: qualsiasi genere di
istruzione gli venga impartita, che cosa potranno fare quelle poverette se poi non sono rispettate a casa? Se non si ha riguardo
per la loro istruzione, che cosa potranno mai fare?

Qui, dobbiamo provare a rendere queste donne capaci, e dare loro un’istruzione, affinché possano vivere una vita dignitosa.
Anche loro sono esseri umani, non animali, ed è estremamente necessario riconoscere loro la posizione di esseri umani.

Dovremmo comprenderlo. Per prima cosa, cominciamo dalla nostra casa. Osservate da lì ciò che accade. Io l’ho osservato
molto da vicino e non ho trovato altra via d’uscita se non piangere per loro (il microfono viene sistemato: Non sentite niente? Chi
non può sentire alzi la mano…Possono sentire tutti!).

Sto volutamente parlando in hindi, perché come potrei parlar male (del problema) delle donne del nostro paese di fronte a questi
stranieri (applausi)? Essi hanno un profondo rispetto per il nostro paese. Ogniqualvolta vengono qui, la prima cosa che fanno è
inchinarsi e toccare la terra con la fronte, e rispettano talmente il nostro paese che non posso neanche descrivervelo.

Non ho mai chiesto loro di fare nulla del genere. Non so come, ma, essi, in virtù della Shraddha che hanno nel cuore, si
comportano così. Sentono che è Nandanvan, il giardino del paradiso. Ma non conoscono le pessime condizioni del nostro paese,
quindi non voglio che ciò venga loro riferito. Che vantaggio ci sarebbe nel criticare il nostro paese? Ma è necessario estirpare il
male che vi si trova. Deve essere assolutamente purificato. Questo è ciò che sto dicendo a tutti voi.

Non esiste una ragione particolare perché le donne all’estero vengano rispettate, ma lì le leggi si sono evolute in modo che
nessuna donna, istruita o no, può essere insultata. Così, anche noi dovremmo capire che rispettare le nostre donne, ed avere
Shraddha nei loro confronti, è davvero magnifico.

Ho visto cose così terribili, che non posso credere che un essere umano possa maltrattare, torturare e trattare un altro essere
umano con tanta crudeltà. È una strana forma di schiavitù. Ci siamo liberati dalla schiavitù degli inglesi, ma è assolutamente
necessario liberarsi da questo tipo di schiavitù nella nostra società.

Le donne del nostro paese costituiscono, credo, il 70% della popolazione, il resto sono uomini. Ciò nonostante gli uomini sono
così arroganti. Non so chi si credano di essere! E credono di poter fare tutto quello che vogliono e che andrà tutto bene. Ma non
è così.

Anche la donna è un elemento importante della società. Qualsiasi eccesso commettiate verso di lei, voi e i vostri figli dovrete
pagare per questo.

Adesso notiamo che anche i nostri figli si stanno viziando. Chi li controlla? La madre non ha alcuna autorità, ed il padre non ha
tempo. Così, chi si occuperà dei figli? Questa ormai sta diventando la storia di ogni famiglia. In Uttar Pradesh ho notato che, in
pieno giorno, i ragazzi che frequentano il college dopo aver finito le lezioni, prendono un treno qualunque e cominciano a
molestare le donne. Che cosa possono fare le loro madri? Non possono dire nulla. Nessuno le ascolta.

Dovremmo cambiare questo stato di cose. E dovremmo rivolgere la nostra attenzione a migliorare la posizione sociale delle
nostre donne di casa. Se si comincia a migliorare nelle nostre case, le cose miglioreranno anche fuori.

Mi sento turbata per questa situazione. Come sapete, per mia natura non potevo tollerare tutto questo. Quando venne progettato
questo edificio, dissi che ero pronta a pagare qualunque somma pur di realizzarlo il più presto possibile. Ed ora che è pronto mi
sento proprio felice. Almeno così si è realizzato qualcosa che richiamerà l’attenzione sulla situazione delle donne e la gente



comincerà a trattarle con almeno un po’ di amore e rispetto.

Non serve che vi ribadisca la pessima condizione in cui vivono le donne. Ma voi dovreste osservare, nella vostra vita individuale,
qual è la situazione delle donne nella vostra famiglia: qual è la condizione di vostra madre, di vostra sorella. Poi guardatevi
intorno, nella società. Se riuscirete a risolvere le cose, il vostro paese progredirà davvero tantissimo, e potrà raggiungere livelli
molto elevati.

Laddove sono le donne a guidare e prendersi cura delle cose, nascono grandi personalità. Tuttavia, con ciò che sta avvenendo
qui, grazie al nostro piccolo sforzo (dell’apertura dell’ashram), spero che qualcosa migliori certamente, ed è per questo che per
tanti anni ho desiderato e cercato ardentemente di attrarre l’attenzione generale su questo aspetto della condizione delle donne.

In Sahaja Yoga voi conoscete l’Atma (lo Spirito). E va bene. Ma dovreste anche avere, dentro di voi, compassione per tutti. Se
dopo aver raggiunto l’Atma non avete compassione, a cosa serve? Dovreste avere compassione e, alla luce della compassione,
proverete vera sofferenza nel vedere come queste madri e sorelle siano intrappolate in questo circolo vizioso. Per questo vi
chiedo di guardarvi intorno, dentro e fuori le vostre famiglie, e fare in modo che la situazione delle donne migliori.

Io ho compiuto soltanto questo piccolo sforzo, ma voi potete fare molto di più e, per questo, chiedo a tutti voi di amare le vostre
madri e sorelle nello stesso modo in cui amate Me.

Vi benedico infinitamente

[1] Fede, fiducia.

[2] Maestro, persona erudita.



2003-0615, Dopo l'Adi Shakti Puja

View online.

Dopo l'Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 15 Giugno 2003.

Dopo il breve Puja  è stato intonato con grande gioia il bhajan “Gondari”. Alla fine, Shri Mataji ha detto:

Sono molto felice che cantiate tutti la canzone “Gondari”. Forse non sapete che significa: “Noi siamo i cantanti di Shri Mataji”.
Sono canti della gente dei villaggi che dice: “Noi cantiamo la canzone di nostra Madre, con tutto il nostro amore per Lei”. E mi
rende davvero molto felice che tutti questi canti siano giunti fino a voi e che abbiate adottato questo bello stato d’animo e le
canzoni di queste semplice gente di paese.

Che Dio vi benedica.

Grazie infinite. Grazie infinite.

http://amruta.org/?p=1567


2003-0713, Guru Puja

View online.

Guru Puja. Cabella Ligure, 13 Luglio 2003.

Il Puja di oggi è per me importantissimo poiché ho appena scoperto che mia nipote non è presente e questo mi ha molto
contrariata. Guardate me, che dovrei essere l’Adi Shakti: perché mai dovrei sentirmi così turbata per l’assenza di mia nipote? Mi
sono resa conto che ciò è dovuto alla natura umana che abbiamo tutti. Se abbiamo qualche responsabilità e non possiamo
intervenire, ci sentiamo contrariati. Grazie a Dio qui ci sono pochissimi bambini. La maggior parte di essi è cresciuta1. Ma siamo
tutti bambini, per il modo che abbiamo di  preoccuparci, di essere in ansia.

Oggi vorrei che vi rendeste conto che è iniziato  un nuovo anno. E, in questo nuovo anno, dovremmo prefiggerci un  nuovo
proposito per quanto riguarda noi stessi. È un proposito molto difficile da realizzare per la gente: consiste nel rendersi conto che
non siamo responsabili  di nessuno. Apparteniamo a noi stessi e viviamo con noi stessi. Ciò è molto difficile.

Certamente, coloro che non hanno figli in questo senso sono persone “molto felici”. Ma coloro che li hanno, che hanno certe
responsabilità e certi impegni, stanno ancora indugiando, devo dire che non sono in alcun modo vicini a Sahaja Yoga.

La nostra principale responsabilità è verso noi stessi. È conoscere noi stessi e dipendere da noi stessi. È una grandissima
responsabilità poiché, adesso che ricopriamo cariche importanti, potremmo accorgerci di esserne completamente assorbiti. Per
favore, cercate di ricordare che dovete ricordarvi del vostro Sé. Dovete capire che è lì che dovete avere la vostra attenzione.

Questo è il messaggio che volevo trasmettervi e spero che ci rifletterete.

Che Dio vi benedica tutti.
NOTE:
1 n.d.t.: probabilmente Shri Mataji si rivolge ai Sahaja yogi i cui figli sono ormai grandi.

http://amruta.org/?p=2179


2003-0810, Shri Krishna Puja

View online.

Shri Krishna Puja, Pune (India), 9 Agosto 2003.

Ora dobbiamo renderci conto che Sahaja Yoga si è diffuso molto e in ogni parte del mondo la gente lo rispetta. Tuttavia, a meno
che Sahaja Yoga non si manifesti completamente dentro di noi, chi adesso lo rispetta non continuerà a farlo. Ecco perché è
essenziale osservarsi dentro. La natura di Shri Krishna ci spinge a guardare dentro di noi, per vedere che cosa ci procura i
problemi. Dovremmo scoprirlo. Dovremmo guardare noi stessi, dentro di noi, e non è molto difficile.

Quando vogliamo vedere il nostro volto, ci guardiamo allo specchio. Allo stesso modo, quando sentiamo il bisogno di vedere il
nostro spirito, dovremmo scoprire in che modo vederlo dentro di noi. Molti Sahaja yogi mi hanno chiesto: “Madre, come
possiamo vedere ciò che è dentro di noi e come ci comportiamo?” Per questo è necessario diventare molto umili. Se non
abbiamo umiltà, saremo offuscati dai nostri stessi pensieri.
Shri Krishna, nella sua vita, per prima cosa dimostrò di essere proprio come un bambino piccolo. Proprio come un fanciullo. Non
sapeva niente, non pensava niente di se stesso. Aveva sua madre e voleva crescere con il sostegno di lei. Anche noi dovremmo
guardarci dentro e renderci conto che siamo come bambini piccoli. Shri Krishna l’ha ripetuto più volte, ed anche Gesù Cristo ha
detto la stessa cosa: dovremmo diventare come fanciulli. Dovremmo vedere il confortante alone tipico della dolcezza dei
bambini. Parliamo come loro? Qual è la qualità dentro di noi che ci fa diventare come i bambini?

I bambini sono sinonimo di purezza, di innocenza. Dobbiamo osservare noi stessi con questa innocenza ed ammantarcene.
L’innocenza è davvero adorabile: se osservate i bambini, l’amore che sentite per loro è dovuto al fatto che sono innocenti. Non
conoscono la furbizia, non si considerano importanti, niente del genere. Che cosa sanno? Sanno che tutte queste persone sono
la nostra famiglia, i nostri fratelli, sorelle, tutto. Ma come lo sanno? È questa la domanda. Mentre i bambini hanno questa
consapevolezza, noi abbiamo dimenticato che siamo come bambini innocenti e che, dentro di noi, abbiamo l’innocenza.

Molti Sahaja yogi vengono pensando di dimostrare la loro abilità e provare qualcosa a Madre. Che bisogno c’è di dimostrarmi
qualcosa? Io so già tutto. Ciò che dovreste fare è osservare voi stessi e riconoscere la vostra innocenza. Dove si trova e come
agisce? Dovremmo anche riflettere su quanta gioia dia.

È questo l’unico aspetto di Shri Krishna. Da bambino era assolutamente semplice, e una volta cresciuto spiegò la (Bhagavad)
Gita, che è molto profonda. Come è accaduto che gli esseri umani siano cresciuti in essa? Allo stesso modo noi possiamo
crescere in Sahaja Yoga: l’abbiamo trovato ma non approfondito. Per progredire occorre lasciarsi dietro tutti gli aspetti negativi.
Innanzitutto ci occorre il temperamento dei bambini. Se diciamo a qualcuno che si dovrebbe diventare come bambini, è molto
difficile da realizzare. Non si può semplicemente abbandonare la propria personalità e diventare come fanciulli. Ma vivere con i
bambini, rispettandoli, ascoltando ciò che dicono, può fare una grande differenza e possiamo cambiare tutto dentro di noi.

Innanzitutto dobbiamo essere consapevoli del fatto che, durante la crescita, molte cose negative si sono insinuate in noi. Come
dovremmo rimuoverle? Che genere di negatività è entrata dentro di noi? Se ci riflettiamo e vi poniamo la nostra attenzione,
possiamo correggerle. Dobbiamo fare attenzione, per esempio, a quando parliamo a qualcuno in modo aggressivo, o vogliamo
sgridare qualcuno, o pensiamo in continuazione a come correggere qualcun altro. Quando la nostra attenzione si rivolge agli altri
ci allontaniamo dal nostro sé, perché siamo noi stessi a dover essere a posto. Ecco perché non serve a niente pensare agli altri.
Quindi dovremmo, innanzitutto, osservare soltanto noi stessi, dovremmo vedere noi stessi. Ma sta accadendo tutto ciò di cui ho
parlato; sta accadendo ai Sahaja yogi, perché la Kundalini si risveglia interiormente e mostra tutti i percorsi.

Resta però da vedere come scovare la sporcizia interiore. In primo luogo si dovrebbe cambiare il modo in cui guardiamo i difetti
degli altri, perché le stesse mancanze si trovano anche dentro di noi. Invece di guardare i difetti altrui, quindi, dovremmo
osservare quelli dentro di noi. Se impararemo a vedere questo, molte cose si risolveranno automaticamente. La caratteristica
dei santi e dei saggi è che vedono i propri difetti e riflettono su cosa li abbia fatti diventare così. Pensano: “Perché dico cose
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tanto dure? Perché mento così?” È un flusso costante di auto-osservazione. La maggior parte del tempo noi non siamo in questo
flusso, pensiamo di esserne separati, ma non è così. Se comprendiamo che in noi esiste questo flusso che ci porta su percorsi
dove non riusciamo nemmeno a riconoscere noi stessi, allora l’essere umano può rivolgersi all’interno.

È molto facile limitarsi a dire che andate in profondità, che meditate e rimuovete queste cose dentro di voi, ma così non
funzionerà. È per questo che dovete meditare e lavorarci costantemente. Abbiamo dei metodi che conosciamo, ad esempio
meditare su Shri Krishna. Meditando su Shri Krishna ci purifichiamo dall’interno. Noi, però, quando meditiamo su Shri Krishna,
pensiamo ai difetti degli altri. Se vogliamo vedere i difetti di Shri Krishna, possiamo riuscire anche in questo, ma non riusciamo a
vedere i nostri. È troppo non saper vedere le proprie mancanze e vedere invece quelle di Shri Krishna. Molte persone hanno
scritto dei libri sui difetti di Shri Krishna. Ma quali errori commise? Che vita avrebbe dovuto condurre? E loro non conoscono se
stessi. Se anche riflettono su se stessi e si osservano, non è mai con la consapevolezza che questo difetto esiste in loro e
dovrebbe essere eliminato. Seguitano a discutere delle mancanze degli altri. Le uniche cose che dobbiamo vedere sono le
lacune che abbiamo dentro di noi.

Non credo che esista uno Yogi più grande di Shri Krishna, perché egli ci mostrò in che modo osservare gli errori dentro di noi, i
difetti dentro di noi. Questa è una cosa enorme. Lui lo disse, ma coloro che davvero lo fanno sono pochissimi. Noi guardiamo
soprattutto i difetti degli altri, perché tutti se ne ricordano, tutti li conoscono. Pochissime persone, invece, sono in grado di
comprendere i propri. Ecco perché questa gente non sarà mai a posto. Dobbiamo avere familiarità con i nostri difetti, ridere di
noi stessi e pensare: “Guardatemi, che razza di mancanze ho dentro di me.” Dovremmo pensare così.
L’attenzione non è mai su di sé, ma sui difetti degli altri. Ciò ci destabilizza e non riusciamo a comprendere che questi sono
difetti nostri. Perché guardiamo le mancanze degli altri? Così facendo, riusciremo forse ad identificare le nostre? In questo modo
non le focalizzeremo mai. Lentamente, comprendendo questo punto, l’uomo smetterà di concentrarsi sui difetti degli altri.
Osservando i propri, si stupirà nel rendersi conto di quanti demoni abbia accolto dentro di sé. Nella nostra mente pensiamo in
continuazione a cose davvero vili.

Quando la purificazione ha inizio, l’uomo in un certo senso assume una forma speciale. Riceve poteri speciali con i quali può fare
molte cose. Ciò avviene non per gonfiargli l’ego, ma affinché si purifichi. Quando iniziamo a pulirci in questo modo, abbiamo
raggiunto il nostro scopo. Perciò, osservando i nostri difetti, iniziamo a purificarci, lasciandoceli dietro le spalle.
Come riuscirci? Vedere i propri difetti non è difficile, ma è abbandonarli la parte più ardua. Ecco perché il modo di osservarli deve
essere sottile e minuzioso, e la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta in questa direzione. Ci si può pulire molto in questo
modo.
Il messaggio della celebrazione di oggi è che dovremmo guardarci dentro e osservarci: è questo che ha detto Shri Krishna. Ma la
gente lo trova difficile; ciò non accade. Per quale motivo non riusciamo a vedere noi stessi? Cos’è questo velo che si frappone? È
il velo delle cose negative, quali l’ego ecc. Esse si innalzano e noi non riusciamo a vedere i difetti che dovremmo vedere e che è
davvero essenziale vedere.

Sono molto felice che abbiate preso parte al puja di oggi. Si celebrerà il puja a Shri Krishna e molte persone verranno purificate
interiormente, poiché questa è una benedizione speciale di Shri Krishna. Sarà lui a farlo, ma voi dovete mostrare un po’ di
interesse, una disposizione a venire completamente purificati interiormente. Voi non vi rendete conto di quanto sia profonda la
questione. Per focalizzarla, dovete lavorare molto duramente.
Nel passato, la gente praticava molti esercizi fisici, seguiva gli ordini del guru. Facevano molte cose ma non toccavano mai la
profondità. Voi, però, siete Sahaja yogi, per voi non dovrebbe essere difficile. Adesso dirò soltanto che dovreste imparare a
guardarvi dentro. Sarà molto divertente. Finora è andata bene, ma non so che cosa vi siate messi a fare. Vigilate su voi stessi.
Vedrete come tutto funziona; ne gioirete e inizierete a ridere di voi esclamando: “Che dire?”. Quando ciò accadrà, inizierete a
manifestare l’innocenza dentro di voi. Questa è la Bala Lila (giocosità infantile) di Shri Krishna.

Una volta che vi sarete immersi in questa innocenza, i vostri occhi diverranno molto stabili. Inizierete a comprendere voi stessi
da soli. In realtà, il difetto si trova soltanto dentro di noi. Osservando i difetti degli altri, come possiamo individuare i nostri? Una
domanda molto semplice e diretta è: se qualcosa cade sul nostro sari e noi non la togliamo, anzi insultiamo qualcun altro
addossandogliene la colpa, questa cosa non se ne andrà, non è così? Tutti noi abbiamo questo tipo di intelligenza, ma non



l’adoperiamo. Per questo dovreste tutti usare questa intelligenza.

Se qualcuno non ha capito, potete pormi delle domande, anche in marathi. Dovreste fare almeno qualche domanda.Adesso,
vedete, l’attenzione si sta rivolgendo verso l’interno e la stiamo spingendo in profondità, ma dovrebbe accadere
spontaneamente. L’attenzione dovrebbe avere, da sola, l’abitudine di andare verso l’interno. So che avete molte domande.
Abbiamo una grande confusione interiore, non c’è alcun dubbio; le domande però sono molto sottili, non vi è fine. Una domanda
riguarda sempre il modo in cui elevarsi al di sopra di tutto questo. La gente mi chiede: “Madre, come possiamo innalzarci oltre
tutto questo?” Con la meditazione. Che cosa dire della meditazione? Dovete meditare su voi stessi, osservarvi per vedere in che
direzione va la vostra mente, dove state andando voi. Lentamente vi purificherete.

Questo è un giorno di grande importanza. L’incarnazione di Shri Krishna ha svolto per noi un grosso lavoro di purificazione e ci
ha aiutati molto. Il suo avvento sulla terra ha fatto una grande differenza. Il risveglio della Kundalini è avvenuto senza problemi
anche grazie alle sue benedizioni. Per favore, cercate di osservare voi stessi. Non dovreste arrabbiarvi con voi stessi e nemmeno
con gli altri. Sarà una grande gioia. Questo è il Krishna Puja.
Se avete altre domande, d’accordo, potete farmele. Che dire….

Commento di un Sahaja yogi: Tutti sono in Nirvichar.

Shri Mataji: Ci sono altre domande? Qual è la domanda?

Sahaja yogi: Ognuno è seduto in Nirvichar.

Shri Mataji: Avvicinati.

Sahaja yogi: Come si raggiunge Nirvichar (consapevolezza senza pensieri) in meditazione?

Shri Mataji: In meditazione? Non c’è vichar (pensieri) durante la meditazione. Perché dovrebbero venire dei pensieri? Durante la
meditazione non dovete cercare niente, è soltanto qualcosa da sentire dentro. Siete voi a dover discriminare se in meditazione lo
avete raggiunto o meno. Durante la meditazione, prima di tutto arriverete a riconoscere i vostri errori, dove avete sbagliato e
dove avete agito correttamente. Quando iniziate a rendervi conto dei vostri errori siete sulla strada giusta. Quando vi guardate
allo specchio vedete voi stessi. Qual è l’utilità di guardare gli altri? Il nostro problema è che nello specchio ci piace sempre
vedere gli altri. Se nello specchio vedete gli altri, come individuerete i vostri difetti?

Sahaja yogi: Come ci proteggiamo dalle grinfie dei falsi guru?

Shri Mataji: Perché siete dovuti andare dai falsi guru? (Shri Mataji ride). Prima di tutto ditemi perché siete andati dai falsi guru.
Che cosa vi ha attratti? Perché ci siete andati? Prima di tutto dovete chiedervi questo. Allora vi renderete conto di aver ignorato
le malefatte di questo falso guru. È da questo che non vi siete protetti. In passato ho già tenuto delle conferenze a proposito dei
falsi guru, in cui ho parlato apertamente dei loro misfatti e di come raggirino la gente. È il loro mestiere ingannarvi tutti. Sono
diversi i tipi di commercio che adottano. Per questo, i (falsi) guru hanno interesse a tendervi una trappola e voi ci cascate. Da ciò
occorre comprendere in quale trappola siamo caduti. Ci siamo riempiti il cervello dei baddha (negatività) dei falsi guru. Se mi
parlerete di uno qualsiasi di questi baddha, potrò dirvi….

Shri Mataji: Se conoscete uno o due di questi baddha dei falsi guru, fatemelo sapere. Cosa fanno in realtà questi baddha? Prima
di tutto concentrano l’attenzione sulle vostre tasche (risate), non è così? Quando iniziano a fare così, dovete comprendere che
hanno intenzioni diverse. Ma tutto questo è a livello grossolano. A livello più sottile, ce ne sono molti che non vogliono
intrappolarvi, vogliono sottolineare la loro importanza. È per questo che diventano guru: così mettono in risalto la propria
importanza. Dovete quindi osservare tutto questo in modo critico, allora vi abbandonerà. Invece la maggior parte della gente
assorbe dal guru i baddha, l’ego, la collera, i problemi di salute e molti altri aspetti. Quando questi guru ad esempio si ammalano,
la loro ombra inizia a riflettersi su di voi.



Per questo motivo dovete analizzare ed osservare voi stessi per scoprire cosa avete ricevuto da quel guru. È molto importante.
Poi, quando avrà luogo la vostra purificazione, vedrete che ne trarrete un grande beneficio. Perché siete andati da un guru
mentre cercavate l’ascesa spirituale? Siete andati da lui per conoscerlo, ma siete caduti nella sua trappola. Un guru simile è fatto
così, e voi dovreste sapervi proteggere da lui. Dovreste starne alla larga. Mi sono recata da molti guru di questo genere per
vederli ed osservare che cosa fanno, come tentano e attraggono la gente, e in che modo adescano le persone.

La prima cosa che notai fu che questi individui riconoscono le vostre debolezze, i vostri punti deboli. Se così non funziona allora
vi mettono dentro dei baddha. I baddha sono di vario tipo: fra questi dovete innanzitutto imparare a scoprire che tipo di baddha
vi hanno messo dentro, di cui non riuscite a liberarvi. Il più grande che vi hanno insinuato è la paura. Esso continua a spaventarvi
suggerendovi: “Se mi abbandoni, ti succederà questo e quest’altro”. Questo genere di timore si fa strada dentro di voi. Non ha
molta forza, ciò nonostante continua ad incutervi paura. Quando arriva questa paura dovete dirle: “Sì, ti conosco.” Per questa
paura gli esseri umani continuano a gravitare intorno al guru. Per questo c’è Shri Krishna, che allontana questa paura da
chiunque. Basta così o ci sono altre domande?

Sahaja yogi: Tutti sono in nirvichar (senza pensieri).

Shri Mataji: Diceva che tutti sono in ‘vichar’ (pensieri), ma ora dobbiamo andare oltre ‘vichar.’

Sahaja yogi ripete: No, Madre, era ‘nirvichar’ (senza pensieri).

Shri Mataji: ‘Nirvichar’…Come è accaduto? Avete organizzato un puja così bello che continuo a meravigliarmi. Com’è l’ambiente?
Va bene? Sì, è tutto pieno di pace e calmo….pieno di pace…ora va meglio.
Una persona che riesce ad essere testimone di se stessa ridendo è perfetta. Chi ride degli altri ha l’attenzione in un’altra
direzione. Chi sa essere testimone e ridere di sé, del proprio ambiente e del proprio aspetto, è perfetto.
Infinite benedizioni.
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 S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I
 Shri Ganesha Puja
Cabella Ligure, Italia, 13 Settembre 2003

(Shri Mataji invita i bambini a salire sul palco)

Adesso abbiamo di fronte dei bambini piccoli. Loro sono incarnazioni, sono coloro che condurranno l’umanità verso un grande
progresso: occorre prendersi cura dell’umanità. Sono loro l’umanità di domani. Noi siamo quella di oggi; e che cosa stiamo
dando loro da seguire? Qual è il loro scopo nella vita? È molto, molto difficile dirlo. Ma con Sahaja Yoga seguiranno tutti la giusta
via, si comporteranno nel modo giusto e tutti formeranno una moltitudine diversa di sahaja yogi che sta arrivando.

Ma è dovere dei sahaja yogi più grandi prendersi cura di loro; avere standard morali più alti, condurre vite più elevate così che
loro seguano tale esempio e diventino sahaja yogi davvero buoni. È un’enorme responsabilità, forse non ce ne rendiamo conto,
non comprendiamo, ma tutte queste sono piccole creature che riflettono l’immagine delle grandi anime e dovrebbero essere
allevate di conseguenza, rispettate di conseguenza ed amate con grande sollecitudine. Questo deve essere compreso. Il
problema degli adulti è che non li riteniamo degni di considerazione, di preoccupazione, di comprensione. Pensiamo di essere
troppo intelligenti, troppo bravi e che non occorra sprecare energia con loro. È questo il problema degli adulti.

Ma oggi, mentre siamo qui seduti a venerare Shri Ganesha, dovremmo renderci conto che sono tutte incarnazioni di Shri
Ganesha e dovremmo dedicare loro la giusta attenzione, dar loro la giusta comprensione di se stessi. Trovo che un certo
numero di bambini sia ben educato, molto assennato, mentre alcuni non hanno nessuna idea di cosa stiano facendo. È quindi
dovere degli adulti imprimere nelle loro menti queste idee, la giusta comprensione di se stessi e il rispetto di sé. Vorrei dire la
stessa cosa ai sahaja yogi maggiori, che devono prendersi cura dei loro fratelli e sorelle minori. In questa nostra famiglia che
chiamiamo dei sahaja yogi, ci sono persone di ogni genere, di ogni tipo, con ogni sorta di comportamento. Ovviamente non
dovrebbero essere irreggimentati, non dovrebbe esserci uniformità, ma in questa varietà dovrebbe esserci bellezza, la
meravigliosa inclinazione ad essere una sola cosa con gli altri.

Il problema è: che cosa si dovrebbe fare per riuscirci? Cosa dovrebbero fare gli adulti per raggiungere ciò? Qual è il nostro
contributo concreto alle loro vite (dei bambini)? Il primo sarà dire loro chi è Shri Ganesha, quali sono le qualità di Ganesha, che
cosa Egli rappresenta. Che cosa rappresenta, che qualità possiede. E una volta che inizieranno a comprendere che nonostante
sia un piccolo bambino, Egli è così generoso, così gentile, così capace di perdonare, si stupiranno perché anche loro sono
piccoli, e si dedicheranno anche loro a questo tipo di vita.

Trovo che qui ci siano alcuni bambini molto assennati, molto bravi. Certi sono birichini ed altri non capiscono cosa stiamo
facendo qui. Comunque sia, dopo tutto sono bambini. E ciò che dovete fare è prendercene cura, rispettarli e dar loro l’idea
completa di Shri Ganesha.

Penso che ognuno debba avere in casa una statua di Shri Ganesha, così i bambini la vedranno e chiederanno: “Chi è? Che cosa

http://amruta.org/?p=1395


fa qui?”. E vi stupirete di come Lo capiranno, di come comprenderanno le Sue qualità e di come le faranno funzionare. È
importante che tutti voi abbiate in casa almeno uno Shri Ganesha, così da poter dire ai vostri figli: “Dovete diventare tutti come
Lui.”

Quali sono le qualità di Shri Ganesha? Loro non capiranno (se parliamo) di castità, sono troppo piccoli, non comprenderanno
tutte queste qualità. Ma una qualità che capiranno è l’onestà. Essere onesti. (Shri Mataji interrompe il discorso e ride guardando
qualche bambino sul palco)

Gradualmente noterete che tutti i più difficili si calmeranno, andrà così. Infatti, vedete, loro non capiscono il mio discorso, non
capiscono ciò che dico. Ma c’è da dire che, se hanno dentro delle opposizioni, queste si mostreranno, si mostreranno molto
chiaramente, perché sono così innocenti e semplici che la loro innocenza li aiuterà ad esporle alla realtà.

Spero che tutti voi vi prendiate cura dei vostri bambini, li guidiate come si deve e li portiate ad un livello in cui comprendano la
loro posizione, le qualità che dovrebbero avere, il motivo per cui saranno rispettati. Vi stupirete che il loro comportamento
modificherà quello di tutti gli altri bambini.

Devo dire che nessuno dovrebbe pensare che siete molto cresciuti perché riuscite a stare quieti, a stare seduti tranquilli e tutto il
resto, no. Lo siete soltanto se riuscite ad assorbire le qualità di Shri Ganesha. Ho visto persone adulte che ancora non hanno le
semplici qualità della castità e dell’onestà. Non le hanno, non possono averle perché non le considerano importanti. Quindi
lascio a voi il compito di scoprire Shri Ganesha dentro di voi.

Io gioisco della loro compagnia perché sono molto innocenti, hanno un cuore molto semplice e mi piacciono davvero, davvero
tanto. Non dovreste quindi spaventarvi, né temere le loro monellerie. Anzi, dovreste capire che si meritano molto più amore,
molta più comprensione e molte più opportunità di crescere. Spero che quando avranno raggiunto la vostra età, saranno grandi
sahaja yogi. Capiranno cosa stiamo facendo qui. Io ho dovuto affrontare montagne (Shri Mataji ride) di assurdità con gli adulti,
ma loro non le avranno. Saranno molto semplici, molto dolci e comprenderanno l’amore.

Direi quindi che possiamo lasciar andare questi bambini fuori a giocare, qualcuno può occuparsi di loro così voi starete in pace
[Nessuno si muove e i bambini rimangono seduti immobili sul palco]. Chi può portarli fuori? [Risate]

Potete darmi dei fiori. Se avete dei fiori, li prenderò. [I bambini iniziano a darle dei fiori].  Grazie. Molte grazie. Che cos’è?

Ragazzino: Cioccolato.

Pujari: Cioccolato.

Ragazzino: Sì, cioccolato.

Pujari: Cioccolato. Cioccolato, Shri Mataji.

Shri Mataji: Grazie, molte grazie.

[Un ragazzino offre un fiore] Grazie.

[Shri Mataji continua a ricevere fiori dai bambini]

Grazie. Grazie. Grazie.



Avinash: Possiamo avere dei volontari? Per favore, portate fuori i bambini. Shri Mataji desidera che i bambini giochino fuori.
Possiamo avere delle mamme, delle zie che per favore li portino fuori? Per favore, così potremo proseguire. Ci sono dei
volontari? Se la Yuva Shakti… Per favore, riceverete altrettante vibrazioni.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Navaratri Puja
Compleanno di Shri Gauri
Ellenville, New York – 12 Ottobre 2003

Oggi celebreremo il puja a Gauri. Lei venne molte volte su questa terra, per uccidere coloro che compivano azioni malvagie, che
cercavano di uccidere le persone buone. Ha fatto del Suo meglio e, oggi, celebriamo il Suo compleanno.

Conoscete tutti così tante cose al riguardo, che non occorre ve ne parli, ma ciò che dovete capire è che Lei venne su questa terra
per proteggervi da ogni tipo di preoccupazione. Per Lei, eravate importanti, molto importanti, poiché celebravate il puja alla Devi
e così, oggi, stiamo celebrando questo puja alla Devi con tutto il nostro cuore, poiché qualsiasi cosa i malvagi vi abbiano fatto,
Lei venne per distruggerli. Oggi, dunque, è un giorno importantissimo per ringraziarla; ringraziarla per la Sua protezione e per la
comprensione delle vostre sofferenze.

Sono felice che siate tutti qui per celebrare il Suo compleanno e che siate arresi a Lei affinché possa proteggervi sempre,
sempre, e concedervi le Sue benedizioni.

Che Dio benedica voi, i vostri figli, le vostre famiglie e vi doni grande gioia e protezione.

È molto gentile da parte vostra essere venuti da tanto lontano. Sono felicissima di vedervi. Inoltre, avete anche domani per
festeggiare.

Oggi non faremo domande né (cercheremo) risposte, ma adoreremo soltanto la Dea - ecco tutto - per chiederle di proteggerci da
tutti i problemi che ci troviamo ad affrontare.

Grazie molte.
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Diwali Puja. Los Angeles (USA), 9 Novembre 2003.

Oggi è il gran giorno del Diwali.
Il gran giorno, cioè, in cui unire le luci dei vostri cuori affinché si crei una luce più potente che faccia muovere il mondo in una
giusta direzione. È un giorno di grande gioia e anche coloro che vi si uniscono diffondono una grande gioia. I problemi, come si
dice, ci sono, ma non per noi, poiché non c’è oscurità, noi non vediamo oscurità da nessuna parte, noi vediamo luci, luci e luci.

Cosa manca, quindi? Ciò che manca, da parte nostra, è la sincerità. Dobbiamo essere molto sinceri con noi stessi, poiché non si
tratta semplicemente di un amore preso in prestito o di una gioia presa in prestito, ma di qualcosa che scaturisce dalla sorgente
interiore: fluisce, fluisce e fluisce. Questo amore, quindi, deve essere risvegliato e dovrebbe fluire, e le nostre piccole meschinità
come le gelosie e le competizioni, e qualsiasi cosa ci rovini, devono essere cancellate. E possono essere eliminate soltanto se i
vostri cuori sono pieni di amore.

Oggi è il giorno di diffondere amore, la luce dell’amore, affinché ciascuno si senta illuminato e felice e dimentichi i problemi di
poco conto. Sono felice che siate riusciti ad ottenere una sala, è tutta fortuna se l’abbiamo avuta; erano molto preoccupati al
riguardo. Ma è proprio accaduto, quindi dovreste rendervi conto che anche il nostro destino è del tutto guidato e protetto. Siete
già persone benedette, non vi è alcun dubbio. E non dovremmo preoccuparci di cose e questioni meschine. Andrà tutto
benissimo, ve ne accorgerete, se le affidate al vostro destino che è molto elevato, molto grande; in questo vostro destino andrete
molto lontani.

La promessa del Diwali, per tutti voi, è che raggiungerete lo stile di vita più elevato e nobile. Ogni parola che Io dico sarà provata.
Qualsiasi piccolo problema abbiate, sarà eliminato completamente. Questi sono tutti messaggi del Divino; non dovete
preoccuparvi di cose insignificanti, del denaro, del lavoro: non è compito vostro. Il vostro destino li risolverà. Avete la promessa
che sarete assistiti. Spero che crederete a questa promessa e sarete gioiosi al massimo.Vi benedico tutti, tutti, dal profondo del
mio cuore per un felicissimo e prospero Diwali.

Grazie molte.
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S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Puja di Natale
Ganapatipule (India), 25 Dicembre 2003

Oggi è un gran giorno poiché celebriamo la nascita di Gesù Cristo. Egli fu una grandissima personalità spirituale che dovette
soffrire sulla croce. La gente non riesce a capire perché un uomo del Suo calibro, della Sua levatura, della Sua spiritualità, abbia
dovuto attraversare tante dure prove nel corso della vita. È molto facile rendersi conto che Egli era nato in circostanze avverse a
Lui, avverse alla forza divina. Allora, per sopraffarla, la gente cercò di distruggere Gesù Cristo. Ma Egli non provò dolore, non
sentì l’assurdità di quella gente. Al contrario, attraversò tutte quelle dure prove con grande coraggio e dignità.

Per quanto riguarda noi, dobbiamo renderci conto che se si è divini e si hanno i poteri della divinità, si dovrebbe avere coraggio e,
con questo coraggio, si possono affrontare prove di ogni genere. Nel complesso, ogniqualvolta vi trovate su questa terra ci sono
problemi di diverso tipo. Che apparteniate a famiglie reali o siate poveri, avete sempre problemi da affrontare. Ma Cristo ha
dimostrato nella Sua vita che nonostante abbia dovuto soffrire tanto, è stato molto paziente e coraggioso. La sua vita ci ha
fornito un esempio di ciò che noi dovremmo essere, di come dovremmo comportarci nell’affrontare i problemi derivanti
dall’ignoranza della gente.

Ma oggi è un giorno felice poiché è il suo compleanno e lo stiamo celebrando tutti, poiché egli ci ha mostrato un nuovo cammino
di spiritualità in cui si deve soffrire per l’ignoranza di molti, ed Egli soffrì molto. Ma oggi non è così male, la gente comprende la
spiritualità e la divinità. E adesso voi siete così tanti! In quelle sofferenze Cristo non pianse né si lamentò mai. Le affrontò in
modo molto risoluto. Quindi, ciò che dobbiamo apprendere dalla Sua vita è che non dovremmo avere paura. Qualunque cosa
possa accaderci, non dovremmo spaventarci. Ma i tempi sono cambiati e la gente non tortura nessuno a causa della sua
spiritualità. Non esiste, è finito. Cristo cancellò tutto ciò dalle menti umane e la gente vi rispetta perché siete spirituali. Questo è
il messaggio della vita di Cristo, e dovremmo essere tutti molto felici che Egli ci abbia mostrato questo sentiero di ignoranza.

Il messaggio di Sahaja Yoga è lo stesso: ottenete, cioè, la realizzazione, adottate una vita spirituale e ogni cosa si risolverà
poiché tutte le forze divine sono con voi. Stanno risolvendo ogni cosa per voi e siete moltissimi a poter dire di esserne stati
testimoni.

Voi non dovete affrontare il tipo di vita che ebbe Cristo, lo ha fatto Lui per noi. La vostra vita sarà molto, molto sicura, piena di
pace e gioiosa. Non serve che ve lo dica io, dovete avere l’esperienza. Anche al giorno d’oggi ci sono persone molto crudeli,
assolutamente assurde ed estremamente aggressive, ciò nonostante nessuna può danneggiarvi. La vita è diventata molto
diversa. E ringraziamo Cristo che ha affrontato tutto questo per salvarci da queste ardue prove.

(Discorso in hindi)
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Oggi è il compleanno di Cristo e lo stiamo celebrando tutti con grande gioia. Sappiamo anche che Gesù Cristo affrontò molte
difficoltà, mentre noi non ne abbiamo tante quante ne ebbe Lui. Sappiamo, tuttavia, quanto Gesù Cristo abbia sofferto.

Noi non abbiamo questo tipo di difficoltà, perché l’intera comunità umana è cambiata. E in questa comunità umana trasformata,
la vita spirituale è molto, molto importante.

Con questa vita spirituale, molti ostacoli sono stati rimossi, con essa possiamo risolvere i nostri problemi fisici, possiamo
risolvere i nostri problemi mentali, possiamo risolvere i problemi familiari, possiamo risolvere i problemi del mondo intero. In
questo modo, la vita di tutta l’umanità può trasformarsi in una vita spirituale.

È molto importante per noi capire che da un lato c’è stato Gesù Cristo che era una personalità dotata di livelli elevatissimi di
spiritualità, e dall’altro lato ci siamo noi che abbiamo ottenuto una piccola parte di questa spiritualità; ma grazie a noi il mondo
sta diventando silenzioso.

Molti problemi si stanno risolvendo e l’umanità ha compreso che è molto importante dedicarsi alla vita spirituale. Questi
cambiamenti sono dovuti a voi, Io da sola non posso fare niente. Io mi trovo nella stessa situazione di Gesù. Fino a che punto
potrò agire?

Adesso abbiamo molte persone. Ora possiamo vedere quanto è cambiato il mondo intero. Grazie a voi, i problemi si stanno
risolvendo; si sono verificati molti cambiamenti; in tutto il mondo la gente acquisisce la conoscenza grazie a Sahaja Yoga.

Stanno avvenendo molti cambiamenti non soltanto per una persona, ma per migliaia, per il mondo intero; si verificano
cambiamenti in tutta la l’umanità. Voi tutti state facendo queste cose, e ciò è molto importante.

(Discorso in Marathi)

 Ora parlerò in marathi. La vita di Cristo è stata molto triste. Tuttavia, Egli fece ogni cosa con amore, perché era una grandissima
anima. Una personalità simile non percepisce alcuna forma di tristezza. In questo modo, ci siamo dedicati alla vita spirituale, e
adesso dobbiamo trasmettere questa vita spirituale a tutti.

Le persone osservano la nostra vita, e si stupiscono nel vedere quanto siamo felici. E, quando comprendono che ciò avviene in
Sahaja Yoga, entrano anche loro.

Questa è un’ottima cosa e inoltre avete ricevuto questa benedizione. E dovete custodire questa benedizione con grande cura.
Dovete sostenerla, e la cosa più importante è che dovete trasmetterla a tutti.

Tutti voi state ricevendo questa benedizione, adesso fate in modo che anche altre persone ottengano questa gioia; quindi, tutti i



Sahaja yogi devono cercare di trasmettere Sahaja Yoga a tutti.

Sahaja Yoga si è diffuso in tutto il mondo ma in modo ancora limitato. Dovrebbe essere divulgato molto di più. Gesù Cristo ebbe
soltanto dodici discepoli, e questi dodici hanno divulgato il Cristianesimo, ma sono stati commessi molti errori.

In questo senso, dovete tenere a mente che quando diffondiamo Sahaja Yoga, non dovremmo commettere errori. Dovremmo
divulgarlo con grande semplicità. Non è molto difficile.

Per quest’opera, Parameshwara vi ha dato la Shakti (potere) e l’intelligenza; usatele. Ho piena fiducia in voi, nel fatto che potete
creare molti Sahaja yogi. Dovreste tentare di trasmettere Sahaja Yoga a tutti e pensare,  giorno e notte, soltanto a chi trasmettere
Sahaja Yoga.

Per questo vi benedico, quindi avete una grande responsabilità. Dal giorno in cui vi siete dedicati a Sahaja Yoga, avete avuto
questa responsabilità. Da oggi dovete ricordare che dovete trasmettere Sahaja Yoga a tutti e non tenerlo soltanto per noi.

Che Dio vi benedica.
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Mahashivaratri Puja, Pune (India), 15 Febbraio 2004.

(Discorso in Hindi)

Oggi siamo qui per venerare il Guru. Il Guru è considerato la deità suprema. Chi è in realtà il Guru? Qual è il potere che scorre in
lui in abbondanza? Questo Guru tattwa è Shiva.

Dovremmo considerare il potere che è nella forma di Shiva come il potere del Guru, poiché quando ottenete il potere del Guru, ed
esso inizia a fluire in voi, voi stessi diventate guru. Ma il compito di questo potere è darvi benedizioni (Kalyana). Chi ottiene
questo potere dovrebbe comprendere che è stato benedetto. È difficile spiegare il termine kalyana in poche parole. Kalyana
significa successo in tutto; essere nutriti e ottenere la vostra gloria completa.

Che cosa significa quando qualcuno vi benedice dicendo: “Tu hai Kalyana (sei benedetto)”? Che cosa significa? Che cos’è
questo Kalyana?- Kalyana è ciò che noi chiamiamo Realizzazione del Sé (Atma Sakshatkara). Non potrebbe esistere Kalyana
senza Realizzazione del Sé; non potrebbe essere compreso né assorbito. Tutto diventa colmo di gioia e si scopre di sentirsi
molto bene e radiosi.

Tutto ciò che potevate fare per raggiungere questa condizione è stato fatto. Tutti gli sforzi sono stati compiuti. Ma ora, dopo
avere imboccato questo sentiero di Kalyana, dopo che lui (il Guru) ha affermato che avete Kalyana, che cosa significa? Che
ottenete la soddisfazione assoluta (Samadhana). A questo punto non vi è più niente da cercare, siete diventati guru. Non vi serve
ottenere niente di speciale, ma sperimenterete le benedizioni di questo samadhana, di questo stato di samadhana. Ve ne
renderete conto e vi ci stabilizzerete.

Innanzi tutto i problemi fisici, le debolezze fisiche: tutti questi problemi scompariranno su questo percorso di Kalyana; vi
libererete dei vostri problemi fisici. Se non è ancora avvenuto, è probabile che lo stato di Kalyana non sia stato ancora raggiunto.
In secondo luogo, le debolezze mentali, gli impedimenti che ancora ostacolano il raggiungimento del vostro stato di Kalyana, le
debolezze mentali che ancora persistono in voi, e a causa delle quali non potete sbocciare completamente, avranno fine.

Il potere consiste in questo. Quando ottenete questo potere possedete realmente Kalyana, la soluzione a tutti i problemi,
diventate cioè realizzati.

Shri Mahadeva è di aiuto anche in questo. Quando la vostra Kundalini attraversa il Sahasrara, Shri Mahadeva risiede lì. È per
questo che è chiamato Mahadeva. Mahadeva è il Dio degli dei.

Esistono molte altre conquiste su questo percorso di Kalyana. La più importante è la pace, la pace mentale, la pace fisica e
soprattutto la pace mondiale. Vi sono molti problemi e difficoltà nel mondo: potrebbero essere tutti eliminati ottenendo Kalyana,
la Realizzazione del Sé. Cesserebbero di esistere.

Al mondo trovate molta gente che, dopo avere ottenuto questo potere, si stabilizza nella meditazione pur assolvendo i propri
compiti. Grazie a Kalyana l’uomo ottiene un equilibrio assoluto.

Dovreste rifugiarvi presso il Guru per raggiungere questo equilibrio. Rifugiandovi ai santi piedi del Guru, otterrete un equilibrio
così perfetto che capirete di avere ottenuto tutto e di non dovere raggiungere nient’altro.

Questo equilibrio conferisce un potere straordinario, il potere dell’amore. Quando lo si riceve, il corpo intero gioisce come se un
qualche Potere Divino lo avesse abbracciato. In questo stato, ci si eleva al di sopra di tutti i tumulti e gli squilibri del mondo e si
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vive in perfetto equilibrio. È per questo motivo che la gente compie tanti sforzi per ottenere questo potere.

Ma questo potere può essere ottenuto tramite qualcun altro, qualcuno che lo abbia già ottenuto e sia diventato divino.

(Discorso in inglese)

Questo argomento può essere spiegato soltanto in hindi. Diciamo che questo Gurupad (status di guru) lo ottenete da qualcun
altro, ma quel qualcun altro deve essere dotato, innanzi tutto, del potere della pace della mente ed anche del potere di superare
qualsiasi grosso problema. I problemi mentali, i problemi fisici, tutti questi problemi, potete risolverli mediante il vostro equilibrio
mentale e le benedizioni mentali che ricevete dal vostro Guru.

Quando divenite Guru, avete voi stessi il potere di benedire gli altri. Con il vostro potere di benedire potete creare molti guru. E
creare un Guru, un Guru che abbia questo potere, è molto soddisfacente e nobilitante. La soddisfazione è tale che non
desiderate nulla. Questo è il potere di Shiva.

Abbiamo visto che Shiva non possiede molte vesti, non si agghinda, sta seduto sempre in stato meditativo e non desidera nulla;
è soddisfatto di se stesso e non vuole nulla. E questo è il potere che ottenete dopo la realizzazione, se avete un guru che sia di
quel livello e calibro.

Non si dovrebbe cercare di diventare Guru perché è impossibile cercare di giungere a quel livello. Deve svilupparsi in voi in modo
automatico, senza chiedere, senza sforzo. L’unico modo in cui potete ottenerlo è mediante dhyana. Dhyana è la meditazione.
Quando meditate, limitatevi a meditare senza chiedere nulla.

La meditazione vi darà lo strumento in grado di sostenere questo grande potere del Guru, dopo di che, automaticamente,
trasmetterete questo potere agli altri. Non dovete fare niente, semplicemente in vostra presenza le persone possono ottenere
questo potere di completa soddisfazione. Ed è la salvezza per voi e per gli altri.

Tutti i problemi che si affrontano lungo il cammino dell’ascesa hanno fine e vi immergete nella beatitudine della pace e della
gioia divine. È per questo che è chiamato Kaywalya; è unicamente, soltanto benedizioni, significa questo, non esiste altra parola
per tradurlo, nessun altro modo per spiegarlo, è uno stato, è sthiti, lo stato.

Dovete elevarvi a questo stato e rendervi conto che vi ci trovate. È davvero notevole che dopo aver raggiunto questo stato non
dobbiate chiedere nulla: è tutto lì e siete molto soddisfatti.

Potrei continuare a parlare di questo potere speciale ma, per favore, meditate su tutto ciò che ho detto, e sarete tutti in grado di
raggiungere questo stato assoluto di pace e gioia.

Che Dio vi benedica.



2004-0320, Felicitazioni per il Compleanno, Debu Chaudhari - Sitar
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Felicitazioni per il Compleanno, Debu Chaudhari - Sitar

Così tanti di voi sono intervenuti e questo mi ha fatto un immenso piacere. Non so quali felicitazioni vogliate celebrare perché,
dopo tutto, io sono una Madre, e una madre deve svolgere il proprio compito. Per questo non servono felicitazioni. È soltanto
amore, amore per i miei figli, ed è così che ho lavorato e ha funzionato.
Così tanti di voi sono intervenuti e questo mi ha fatto un immenso piacere. Non so quali felicitazioni vogliate celebrare perché,
dopo tutto, io sono una Madre, e una madre deve svolgere il proprio compito. Per questo non servono felicitazioni. È soltanto
amore, amore per i miei figli, ed è così che ho lavorato e ha funzionato.

Tutti i nostri problemi finiranno: niente guerre, niente odio, niente; tra noi vi sarà soltanto una meravigliosa ondata di amore.
Tutto questo può accadere e potremo vivere sempre in modo molto tranquillo e collettivo.

Ciò che sta accadendo oggi non è di mio gradimento perché per me sono tutti uguali, e a che servono conflitti e differenze? Se
soltanto potessero meditare, si renderebbero conto di essere tutti uguali, che non esistono differenze.

Il mio unico desiderio è che otteniate tutti la realizzazione e meditiate.
Che Dio vi benedica.
Grazie.
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Puja di Compleanno, Nuova Delhi (India), 21 Marzo 2004.

(Hindi)

Vi ringrazio tutti per avermi riservato quest’accoglienza. Avete organizzato questo programma con tanto amore e rispetto che
non so come ringraziarvi, non capisco.

(Inglese)

Volevo ringraziarvi tutti per avermi riservato questo caloroso benvenuto oggi. Non so quali parole usare per ringraziarvi.

(Hindi)

Oggi gioisco di ogni momento. Sono molto felice, che cosa posso dire a tutti voi, proprio non capisco. Il vostro amore e rispetto
superano le mie forze, le mie aspettative. Non capisco perché mi stiate mettendo tutti in imbarazzo, non so che cosa ho fatto
per tutti voi. Avete avuto ciò che volevate avere; io non ho fatto niente per voi.

(Inglese)

Mi ha riempito di gioia vedere il modo in cui mi avete accolta e in cui cantate canzoni di gioia e felicità. Non so come esprimermi
poiché anch’io sono molto felice, e non so che dire per lodarvi di esservi dedicati così facilmente a Sahaja Yoga e averlo
assimilato.
Comunque sia, è una società di grande ammirazione reciproca, direi, in cui gioiamo gli uni degli altri.

Che Dio vi benedica tutti con questa felicità, gioia e unione completa con il Divino.
Grazie infinite, grazie.

Ora hanno organizzato per voi uno spettacolo di musica, quindi li invito a iniziare.

Grazie.
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(02/2021 SOTTOTITOLI AGGIORNATI, traduzione verificata) S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I  Sahasrara Puja
“Continuate a vivere una vita nella realtà” Cabella ligure, 9 Maggio 2004 Oggi è un giorno molto importante nella nostra vita di
sahaja yogi. È il giorno in cui il Sahasrara è stato aperto, e questo è un avvenimento davvero molto carismatico. Non mi sarei mai
aspettata di riuscire a realizzarlo nel corso della mia vita, ma è accaduto. E tanti di voi hanno ottenuto l’apertura del Sahasrara.
Senza di questo non avreste mai potuto conoscere la verità. Eravate tutti persi, come tutti gli altri. Innanzitutto, il Sahasrara è il
solo modo per percepire, comprendere e conoscere la realtà. Siete venuti a conoscenza della realtà e gioite di questo stato in cui
sapete che cos’è la realtà. È una grande benedizione che il Sahasrara sia stato aperto e che tutti voi abbiate ottenuto la
realizzazione. Diversamente, tutti i discorsi rimangono soltanto discorsi, privi di significato, che non possono essere compresi,
ed è per questo che la mia prima preoccupazione è stata quella di aprire il Sahasrara. Ha funzionato, ha funzionato bene e avete
ottenuto tutti l’apertura del Sahasrara. È una cosa notevole. Nessuno riesce a credere che tanti di voi abbiano ottenuto l’apertura
del Sahasrara, ma adesso io posso vedere chiaramente la luce sulla sommità della vostra testa. Tutto ciò che avete ottenuto è
indubbiamente notevole. Lo avete raggiunto in virtù di una ricerca onesta, di una ricerca onesta. Io non ho fatto niente, perché voi
eravate lì proprio come delle lampade ed io mi sono limitata ad accenderle, tutto qui. Non è una cosa tanto difficile da fare.
Avete ottenuto voi questo stato di illuminazione, perché l’avete desiderato ardentemente, vi siete dati da fare e ci siete riusciti! È
molto lodevole. Penso che il merito non vada a me, perché io avevo il Sahasrara aperto, ma realizzare questo in voi è stata una
grande gioia per me. Ora capirete perché, se il Sahasrara non è aperto, non è possibile parlare alla gente, non si può dire loro
niente, perché proprio non capiscono. Con il Sahasrara aperto, la vostra comprensione migliora moltissimo. È ciò che è
accaduto con tutti voi. E io sono molto felice che vi siano così tante persone con il Sahasrara aperto sedute qui e tante altre che
non sono venute. È una grande conquista che gli esseri umani ottengano a livello collettivo l’apertura del Sahasrara, mediante il
quale conoscete la verità, la verità assoluta. Tutto ciò che sapete dopo la realizzazione è la verità assoluta. A quel punto non
discutete, non fate domande, la conoscete semplicemente e l’accettate come conoscenza. È meraviglioso che fosse già tutto
predisposto; però non era aperto. E una volta aperto, in che modo la gente ha compreso me ed anche le leggi del Divino! È una
tale benedizione del Divino che abbiate ottenuto l’apertura del Sahasrara; per questo potreste dire: “Noi non abbiamo fatto nulla,
Madre”. Non è così. La vostra ricerca della verità è stata intensa e determinata. Volevate conoscere la verità; è per questo che ha
funzionato. Diversamente nessuna somma di denaro, nessuno sforzo, niente sarebbe stato di aiuto. Il Sahasrara doveva aprirsi
da sé. È un percorso di crescita interamente vostro, direi, è tutto ciò che avete fatto a voi stessi ad aver reso possibile un
avvenimento così meraviglioso. Io non mi prendo alcun merito di questo, assolutamente. Devo dire che sicuramente vi ho fatto
comprendere l’importanza di aprire il vostro Sahasrara. Niente più discussioni, niente più suggerimenti, niente; ma abbiate il
Sahasrara aperto, che vi indica la verità. In queste bellissime circostanze che cosa potrebbe dire vostra Madre? Io posso
soltanto esortarvi a continuare a vivere una vita nella realtà, nella comprensione. Scoprirete che la verità esiste in ogni cosa. E il
modo in cui usiamo questa verità è una nostra conquista. La gente si perde perché non ha la conoscenza. La conoscenza
derivante dai libri non è conoscenza. La conoscenza deve venire da dentro, dalla propria interiorità ed è ciò che è accaduto
grazie all’apertura del Sahasrara. È avvenuto in tutte le nazioni e accadrà in tutto il mondo; moltissime persone otterranno la
realizzazione. Solo che sento che non dovreste avere attaccamenti emotivi a questo; attaccamenti non emotivi, ma realistici:
esiste, è accaduto, funziona. Allora sarete in grado di dare la realizzazione agli altri, comprenderete l’importanza della
realizzazione. Non vi renderete conto del potere della realizzazione se non lo usate. Dovete perciò imparare ad usare questo
potere che è dentro di voi, che ha iniziato ad agire e che vi darà capacità davvero enormi. La mia salute è andata un po’ giù, dopo
tutto sono molto anziana. Tuttavia non mi sento assolutamente stanca nel rivolgermi a voi. Sono davvero incantata che vi siano
tanti sahaja yogi, tante persone con il Sahasrara aperto e che gioiscono del loro Sahasrara. In effetti mi sarebbe piaciuto che mi
rivolgeste alcune domande, ma potete scriverle e inviarmele. Cercherò di rispondere ad esse prima o poi. Sarà un’idea molto
migliore. Quindi grazie molte. Che Dio vi benedica. Crescete in Sahaj, crescete nel vostro essere. Che Dio vi benedica. Tutte le
mie benedizioni.
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Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 6 Giugno 2004.

L’incontro di oggi è molto speciale. È anche un giorno molto, molto speciale, veramente speciale e pieno di gioia. La ragione è
che parla, canta e tratta dell’ordine primigenio, del potere primigenio, originario, Adi, primordiale, al quale si deve la creazione di
questo grande universo. Sapete già perché è iniziato e come funziona, non è necessario che ve ne parli.

Oggi dobbiamo parlare, invece, del potere nascosto nei vostri cuori, mediante il quale potete fare tutto ciò che desiderate per
creare un nuovo mondo, una nuova famiglia, nuovi standard, qualsiasi cosa che finora era sconosciuta. È possibile davvero e
accade. Ma la cosa difficile è rendere le persone più adattabili, più in sintonia reciproca, in senso assoluto. Sembra essere una
cosa difficile. Stanno bene fra di loro se sono amici, se hanno lo stesso stile, le stesse cose. Ma renderli uno, uno con gli altri in
senso assoluto, in armonia, sulla stessa linea è molto, molto difficile e si pensa che non dovrebbe essere così, che non debbano
essere così. Ma deve funzionare.

Il problema ora è che abbiamo bellissime persone, bellissime anime, ma non diventano una cosa sola con gli altri come
dovrebbero. Come risolvere questo problema? Molti mi hanno chiesto: “Madre, come risolvere questo problema?” Ho sorriso,
perché se osservate l’idea originaria, perché abbiamo dato inizio a questa radiografia? Perché abbiamo dato inizio a questo
nuovo tipo di conoscenza, ad un nuovo tipo di penetrazione? Perché volevamo scoprire l’unione, l’elemento nuovo in ogni
persona. E dovreste essere molto riconoscenti di essere tutti, interiormente, una sola cosa, un’unica cosa: non esiste l’altro.
Esiste soltanto l’uno e, quando quell’uno parla, quando vuole amministrare qualcosa, vi stupirete che sia fatto tutto nel
medesimo modo, che sia la stessa cosa e funzioni nello stesso modo. Non esiste diversità, non esiste differenza.

Nonostante ciò, le nostre menti si arrovellano. Si arrovellano su qualche problema che non ha significato in Sahaja Yoga. Il
problema principale che abbiamo, è che non ci rendiamo conto di non avere problemi. Siamo senza problemi. Pensiamo che vi
siano problemi e che dovremmo affrontarli, ma non ve ne sono, non esiste alcun problema. Io non vedo problemi da nessuna
parte. A chi pensa di avere problemi ho chiesto di scrivermeli e cercherò di rispondere spiegando di che problema si tratta.
Prima di poter fare qualcosa però vorrei ricordare che i nostri Sahaja yogi non sono ancora giunti al livello in cui sentire nei loro
cuori l’unione, l’unicità della loro unione. Tutto questo viene da dentro, non da fuori, pertanto tutti gli sforzi esteriori non servono.

Dobbiamo essere spontanei e diventare ciò che siamo. Non occorre indire un altro incontro o qualcos’altro per codificare
qualcosa, non serve, è tutto qui. Dovete soltanto essere, diventare così. È piuttosto difficile, per persone che hanno nasi diversi,
visi diversi, tutto diverso, comprendere che devono diventare la stessa cosa. Ma lo siete, lo siete ma non sapete di esserlo: è per
questo che vi sembra di avere aspetti diversi.

Devo dirvi una cosa: siete tutti uno. Uno, nel senso che qualsiasi impulso, qualsiasi sentimento, qualsiasi capacità di
comprensione è la stessa. Solo che avviene in un momento sbagliato, in tempi diversi e vi dà l’impressione errata che vi sia
differenza, mentre in realtà non esiste. Esiste soltanto una sola, unica relazione, e la relazione è con l’Adi Shakti perché voi siete
parte integrante dell’Adi Shakti. Qualsiasi cosa si possa tentare, non ci si può separare dall’Adi Shakti. Siete nati da Lei e siete
guidati da Lei, siete assistiti da Lei. A me tutto sembra essere un’unica cosa, mentre voi pensate che esista una diversa linea di
condotta, una linea di azione diversa, ma è sbagliato.

Qualsiasi cosa io possa dire, deve essere provata; diversamente perché dovreste accettare un’affermazione di così ampia
portata? Anch’io sono una cosa sola con voi e rimarrò una cosa sola con tutti voi. Per me non esistono differenze, non vedo
niente del genere. È una differenza esteriore, è soltanto nei vostri vestiti e nel vostro stile, mentre interiormente può essere il
vostro temperamento, dipende dal vostro temperamento. Se questo temperamento muta un po’, vi renderete conto dell’unità tra
voi tutti e le differenze si annulleranno in un attimo.
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Oggi ho visto un uomo molto pericoloso, ho pensato che avrebbe potuto uccidermi se avesse voluto, che avrebbe potuto fare
qualsiasi cosa volesse, ma non è accaduto. Perché? Perché non lo avevo capito. Non era così, voleva semplicemente
dimostrarmi il suo rispetto, non voleva uccidermi, non voleva fare niente di male. È davvero sorprendente il modo in cui vi
considerate a vicenda: finché non avrete una giusta comprensione reciproca non potrete ottenere niente che sia assennato, che
sia essenziale, che sia giusto, che sia la verità.

La Verità ha avuto origine molto tempo fa, molto prima che qualcuno potesse pensare di avere la Verità quaggiù. Poi sorsero
molte cose che non erano veritiere e così la Verità si dileguò. Il serpente, ad esempio: il serpente nacque dall’ignoranza, e gli altri
serpenti si misero a sostenerlo; serpente dopo serpente hanno iniziato a moltiplicarsi e a riempire l’intero universo di disonestà e
idee sbagliate, e a crederci, e si sono messi a combattere, a uccidersi fra loro; ma erano tutti serpenti. Quanto si dovrebbe
credere alle loro assurdità? Fino a che punto si dovrebbero seguire le loro assurdità? Fino a che punto si dovrebbero accettare le
loro assurdità? È molto difficile, ma ciò viene accettato molto più della verità.

La verità non viene accettata tanto facilmente quanto la falsità. Perché? Perché viviamo nella menzogna. La nostra stessa
capacità di comprensione è falsità e dobbiamo trasformarla (la comprensione) nella verità: non è difficile perché siamo la verità,
siamo la Verità. Diventare la Verità che già siamo, perché dovrebbe essere difficile? Non dovrebbe, ma è ciò che accade.
Significa che vi è qualcosa di sbagliato, da qualche parte in noi, che dovremmo scoprire; e la cosa sbagliata in noi è che non
riusciamo ad affrontare noi stessi. Non riusciamo ad affrontare noi stessi. Affrontiamo gli altri, ma non noi stessi. Non vediamo
mai noi stessi. Non abbiamo idea della nostra situazione e, per questo, vi occorreva soltanto una Madre che ve la mostrasse.

Per questo la Madre è venuta su questa Terra: per rivelarvi qual è il vostro problema interiore. Questo deve essere accettato,
questo principio deve essere messo in pratica; e vi sorprenderete di voi stessi, di quanta conoscenza abbiate già, a proposito di
voi stessi e di tutto ciò che vi circonda. Non vi è niente di così speciale, niente di così straordinario, solo che dovete essere ben
accetti a voi stessi.

Penso che le persone diventeranno sahaja yogi, ma ancora non lo sono. Non sono sahaja yogi, ma stanno cercando di
diventarlo. Invece, dovrebbero rendersi conto che sono sahaja yogi e che non devono diventare niente! Allora non ci saranno
problemi. Ma una volta che abbiate accettato l’idea che Sahaja Yoga è diverso, che i sahaja yogi sono diversi e voi siete diversi,
come potrete diventare sahaja yogi? La questione è l’ignoranza, è l’ignoranza che abbiamo, per questo ci comportiamo come
estranei gli uni con gli altri. È ignoranza assoluta; dobbiamo renderci conto che siamo tutti la stessa cosa. Non occorre avere
ignoranza, di nessun genere. E quando accadrà, i problemi del mondo intero si risolveranno senza difficoltà alcuna.

Il Puja di oggi è speciale perché state celebrando il Puja a qualcosa che non ha mai subito alcuna trasformazione, che non è mai
mutato, è (sempre) stato lo stesso, è rimasto lo stesso, è nato nello stesso modo ed è tuttora lo stesso. In un Puja del genere
che cosa devo dire? Che cosa si dovrebbe dire? Niente. Diventate soltanto uno con voi stessi: è questo l’obiettivo cui mirare.
Dobbiamo essere uno con noi stessi e non perderci nelle parole, o nell’atmosfera, o nei moti del nostro cervello. Perché questo è
il momento in cui il cervello inizia a muoversi e, quando inizia a muoversi, perde il controllo di se stesso. Come un serpente che
finché è nella sua tana non corre rischi, ma non appena inizia a muoversi, è in pericolo. Allo stesso modo, dobbiamo renderci
conto che la nostra mente è molto, molto difficile e non dovrebbe avviarsi nella direzione sbagliata.

Per questo dobbiamo celebrare il Puja alla Madre Primordiale, perché dovremmo cercare di essere in linea con la Madre
Primordiale. Dobbiamo rimanere primordiali, dobbiamo esprimere il nostro Sé Primordiale e non modificarci per nessun motivo.
Se riusciremo ad ottenere questo, sarà la cosa migliore. Sono sicura che possiamo farlo; non esiste questo problema. L’unico
punto è che siamo troppo consapevoli di essere indiani, di essere inglesi, europei eccetera, mentre non lo siamo, siamo
semplicemente noi stessi ed è questo che dobbiamo realizzare: l’unione con noi stessi.

Che Dio vi benedica tutti.
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Guru Puja, Cabella Ligure (Italia), 4 Luglio 2004.

Per Me è un gran piacere, una grandissima gioia vedere così tanti Sahaja yogi per il Guru puja. È molto gratificante pensare che
siate così tanti, così tanti discepoli. Non mi sarei mai aspettata che avrei avuto tanti seguaci.

Ci si aspetta che seguiate tutti il mio messaggio di amore. Non devo dire niente sull’amore. L’amore è un dono assoluto, il dono
proprio di sentire gli altri. Non è qualcosa di cui parlare, di cui discutere, niente del genere; si sente, appunto. Per sentire l’amore
direi che occorre avere un cuore, ma come potete avere un cuore? Non è qualcosa che dipenda da voi, c’è già tutto, è qualcosa di
cui siete già dotati, che avete e grazie al quale potete percepire l’amore. Dà una tale gioia, una tale pace!

L’amore possiede delle qualità proprie ed una di queste è che sa comprendere. La sua comprensione non è nelle parole, non è
nei pensieri, ma è una comprensione interiore. Esso può percepire interiormente, il che è molto importante. È questo l’aspetto più
importante di cui occorre rendersi conto: l’amore potete soltanto provarlo. Non potete parlarne, non potete esibirlo, ma è dentro
di voi e potete sentirlo.

Per questo motivo, oggi è la vostra celebrazione del Guru. È la celebrazione in cui potete sentire l’amore per il vostro Guru.
Questo sentimento è interiore e potete percepirlo soltanto dentro di voi. Dobbiamo comprendere che non è un’ostentazione, ma
proprio la percezione interiore di sapere che voi provate amore per il Divino e potete provarlo appunto perché esiste. Nessuno
può darvelo, nessuno può venderlo, nessuno può distribuirlo, esiste e basta. Questo amore deve essere sentito e condiviso. Non
ha niente a che vedere con gli altri: che gli altri vi amino o no, non fa differenza. Questo sentimento, questa profondità di cui
gioite, è dentro di voi.

È la facoltà che hanno tutti, a profusione. Qualche volta vi pare di averla persa, qualche volta sentite che l’avete conquistata, ma
esiste quanto la distesa del mare. Del mare non potete affermare che oggi è pieno e domani no: esso è eterno. Analogamente, la
sorgente del vostro amore è eterna. Non potete misurarla, è difficile, ma trascende ogni vostra espressione umana e dimostra la
vostra comprensione, la vostra comprensione dell’amore che non ha parole, che non può dare spiegazioni, ma grazie alla quale
vi renderete conto di avere questa qualità di amare dentro di voi e di poter gioire dell’amore dentro di voi. Questo è un dono
veramente unico che soltanto pochissimi esseri umani hanno.

Anche tra gli animali, trovate degli esemplari che provano amore, ma quell’amore non è profondo, è un amore privo di significato.
Forse ha qualche scopo, ma non è umano. È privo della bellezza dell’amore umano, manca della capacità di comprensione
dell’amore umano.

Non è facile descrivere o spiegare l’amore in termini umani. Potete soltanto percepirlo dentro di voi. Quando iniziate a percepirlo,
potete sentire chi sia il vostro Guru, chi pensate vi istruisca, vi persuada e vi abbia fatto vivere in un modo particolare. Tutto
questo è possibile, ogni cosa è possibile, umanamente possibile; ma amare e gioire dell’amore non è facile, a meno che non
siate immersi in esso.

È molto gratificante, è molto gradevole vedere come le persone si amino reciprocamente e come poi questo amore si diffonda.
L’amore genera amore. Se qualcuno ha amore, questo semplicemente si diffonde, non occorre che egli ne parli a nessuno, non
occorre che lo esterni, ma si diffonderà. Ed è questo che è importante apprendere: come vedere questo amore nell’altro.

In qualche modo viviamo già nell’amore grazie all’avvenimento di Sahaj. Noi tutti amiamo e gioiamo dell’amore. È evidente dai
nostri volti, dai nostri caratteri, dalle nostre vite, che noi viviamo nell’amore. È incredibile come una cosa che non è poi tanto
normale diventi così normale e così facilmente disponibile interiormente.
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È una grandissima benedizione che voi siate esseri umani e che vi sia questa sorgente di amore, oltre alla sensibilità per l’amore.
È una situazione molto complessa che non può essere spiegata a parole. È possibile soltanto esservi immersi e gioirne.

Oggi è il giorno in cui celebriamo il puja al Guru. Il Guru più grande che abbiamo è l’amore; l’amore Sahaj è il Guru dentro di noi
che ci istruisce, che in qualche modo ci guida. Siamo guidati entro questa grande linea di consapevolezza per la quale non
dobbiamo frequentare nessuna università, nessuna scuola, per formarci una cultura. È qualcosa di talmente interiore che agisce
e si esprime come luce. Possiamo individuare le persone di questo tipo perché sono pienamente illuminate. Hanno la luce e,
attraverso questa luce, guardano il mondo intero che per loro è molto innocente e semplice.

Noi proviamo amore per i nostri bambini, naturalmente. Proviamo amore per i nostri genitori, naturalmente. Proviamo amore per
alcune persone, ma questo amore è diverso dall’amore di cui vi sto parlando. Quello ha dei legami, dei significati, mentre questo
amore non può essere spiegato a parole, ma deve essere percepito interiormente.

Anche quando parlate del vostro Guru, dovreste provare questo amore dentro di voi. Perché lo sentite così tanto? La ragione è
che il Guru vi ama e voi amate il Guru. È questo l’unico motivo per il quale dovreste amare il vostro Guru. Non esiste un motivo
per questo, perché l’amore è amore. È così che il Guru diventa importantissimo nella vostra vita. Abbiamo persone che amano il
proprio Guru ed hanno una comprensione molto casta del loro amore.

Con questa grande opportunità di amare che abbiamo, ci troviamo qui per gioire pienamente l’uno dell’altro, dal profondo del
nostro cuore, perché esiste questo oceano dentro di noi. Dobbiamo semplicemente farci sommergere da questo oceano. Se ci
perderemo in questo oceano non avremo problemi, dispute, tutto ci apparterrà e potremo gestire ogni cosa senza discussioni,
senza domande. È questo il significato dell’essere Sahaj.

Se adottate la linea di condotta Sahaj gioite dell’amore. Gioite di voi stessi e di qualsiasi altra persona perché è Sahaj. Non
dovete fare sforzi, non dovete tentare nulla: esiste e agisce.

Il sentimento di amore non ha modalità di espressione: esiste, semplicemente. Non può esprimersi perché è privo di
espressione. Deve semplicemente essere percepito dentro di voi. A quel punto, desiderate fare tante cose: desiderate aiutare
tutti, volete aiutare voi stessi, desiderate fare del bene agli altri.

I grandi leader del mondo hanno fatto tanto perché erano dotati di questo amore. Non possedevano nient’altro che questo
amore che non riuscivano a contenere dentro di sé, così cercarono di diffonderlo ed ora sono definiti i nostri guru, i nostri
maestri. È questo amore interiore ad avere avvicinato le persone in un modo unico. È qualcosa che non possiamo possedere,
che non potete pretendere: c’è e agisce; agisce in modo automatico. Ciò che dobbiamo comprendere è che noi siamo questo
amore. L’amore è in noi, dobbiamo avere la consapevolezza, una consapevolezza completa di essere l’amore. Questo risolverà i
nostri problemi perché potrete spiegare ogni cosa, tutti i vostri comportamenti, tutti i vostri insuccessi. Potete spiegare tutto,
quando vi rendete conto di essere dotati di questo amore.

Il guru è questo: è l’amore dentro di voi che vuole condividere l’amore con gli altri, che vuole dare amore agli altri. È questa la
pace e la gioia.

Potrei continuare a parlare dell’amore, ma la cosa più importante è sentirlo dentro di voi. È come l’acqua: se avete sete,
possiamo darvi l’acqua ma non possiamo essere noi a bere! Siete voi che dovete berla e sentirne il sapore, sentirne la
sensazione, l’effetto; e tutte queste cose vanno di pari passo, non sono separate.

Non credo che il soggetto sia stato troppo sottile per voi. Avete raggiunto tutti un certo grado di comprensione di questo amore.
Spero che aumenti e che tutti cresciate in esso, e ne gioiate.

Che Dio vi benedica!
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Puja di Pasqua
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Oggi è un giorno molto importante. (Passano il microfono).

Hello[1]!

Così è meglio.

Sto dicendo che oggi è molto importante. È un nuovo inizio per voi, per tutti voi.

Cercate di comprendere che finora avete lavorato molto intensamente e avreste voluto fare molto più di ciò che siete stati in
grado di fare. Questo era il vostro desiderio e funzionerà, funzionerà assolutamente. Se il vostro desiderio è forte, le cose si
risolveranno ed avrete una grande opportunità di aiutare la gente così come avete aiutato voi stessi e ne siete felici. È meglio
che vi decidiate ad aiutare gli altri. È importante che siano tutti benedetti. E voi potete farlo.

La vostra leadership consiste in questo: nel doverla dare agli altri. La maggior parte di voi l’ha ottenuta per se stesso, ma dovete
darla agli altri. Fate che anche gli altri progrediscano nella loro spiritualità. Io so che moltissimi di voi hanno avuto la
realizzazione e ne siete molto addentro e siete tutti molto contenti. Quindi siate felici e allegri; questo  è il primo segno che siete
realizzati, che avete ottenuto la realizzazione. Con questa realizzazione potete dare la realizzazione agli altri.

La particolarità di oggi consiste nel fatto che Cristo ritornò in vita proprio per fare qualcosa per noi. Perciò questo è un giorno
importantissimo per tutti noi. Direi che oggi dovreste rendervi conto che avete ottenuto questo potere di dare la realizzazione
agli altri. L’avete ottenuto, ma ora dovete usarlo. Coloro i quali hanno la realizzazione non dovrebbero sprecare la propria
energia, ma cercare di donarla. Questo mondo è pieno di confusione e continuano ad esserci conflitti e lotte, perciò il vostro
dovere, e il vostro compito, può essere quello di spiegare che la cosa principale è che i sahaja yogi devono diventare pacifici e
devono gioire dei frutti di Sahaja Yoga. Sono certa che ogni cosa si risolverà. Ha funzionato con così tanti di voi e funzionerà
anche con gli altri.

Non sono soltanto parole, ma sta accadendo qualcosa, perciò cercate di ricordare che voi siete tutti sahaja yogi e meritate un
ottimo aiuto da me e da Dio Onnipotente (ride). Non vi è motivo di essere turbati. Queste sono tutte prove diverse che faranno
emergere il buono che è in voi e otterranno i risultati. Troverete sahaja yogi speciali. È bellissimo vedere così tanti di voi che
hanno cercato di ottenere la realizzazione, che sono già veramente realizzati, tuttavia ce ne sono molti che vogliono avere la
realizzazione.

Ma ve ne sono ormai molti che sono già realizzati e che possono fare moltissimo per gli altri che chiedono il loro aiuto. Oggi è un
bel giorno per decidere del vostro futuro. Dovete decidere di impegnarvi ad aiutare gli altri sahaja yogi a creare altri sahaja yogi.
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Dobbiamo diffondere Sahaja yoga. Vedete, ci sono moltissimi problemi e, se ci saranno più sahaja yogi, non ci saranno più
problemi, saranno tutti risolti. Pertanto, vi auguro fortuna, affinché cerchiate, per favore, di rendere la vostra realizzazione
effettiva e consolidata.

Spero che non abbiate dubbi in proposito. Se avete qualche dubbio potete scrivermi.

Ora abbiamo alcune belle, ottime persone che sono venute in Sahaja Yoga, perciò è vostro dovere far sì che diventino bravi
sahaja yogi e gioiscano delle  benedizioni.

Sono molto felice di vedere arrivare così tanti di voi, e che sia anche una bellissima giornata. Nella vita di Cristo sono accadute
cose straordinarie poiché Egli divenne, divenne ciò che era già: un sahaja yogi, e cercò di creare molti sahaja yogi, ove possibile.
Ma a quell’epoca, la gente non era così pronta come voi. Voi siete persone speciali, che ricercano e che hanno trovato, e potete
dare questo agli altri. Tutto questo non è per essere tenuto solo per voi. Se lo avete ottenuto, non pensate di avere avuto voi
l’ultima possibilità, ma date una possibilità agli altri.

Io sono completamente con voi. Chiunque abbia qualche problema personale o di altro genere, mi scriva.

Mi dispiace di non potervi dare qualcosa per questo giorno speciale (ride).

Che Dio vi benedica tutti.

Subito dopo, e prima della presentazione dei regali, Shri Mataji aggiunge:

Una volta ricevuta la realizzazione, dovete darla agli altri e rispettarla. È importante rispettarla. Sono certa che funzionerà. Mi
sembrate tutti così bravi e sono certa che lo farete tutti. Io non sono riuscita a portare a termine niente di ciò che ho iniziato e
devo lavorare intensamente per tirarne fuori altri, affinché possano rendersi conto del proprio valore.

 [1] Verifica funzionamento microfono.
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Bene? No?

Va bene.

È bellissimo rivedervi tutti qui. Credo che questo sia il primo Puja che celebriamo in questo luogo e spero che siate tutti a vostro
agio e sia (stato) comodo per voi venire qui.

Oggi è un giorno veramente grandioso. È un’Adi Shakti (Puja, ndt), è per celebrare l’Adi Shakti; e qual è l’origine dell’Adi Shakti?
Non ve ne ho mai parlato. Questa è la prima volta che vi dico che l’Adi Shakti è la Madre Primordiale, è il potere, il potere di Dio
che ha voluto creare questo mondo. Ed è proprio Lei che è riuscita a creare questo grande mondo.

[Shri Mataji si rivolge alle persone in piedi] Non potete sedervi tutti? Non c’è spazio per loro o cosa? Per favore sedetevi. Perché
stanno in piedi? Ci sono delle sedie dietro di voi. Va bene, potete sedervi sulle sedie.

Yogi: Sono tutti seduti.

Yogi: (Hindi) Madre, le persone dietro sono sedute.

Shri Mataji: (Hindi) Ci sono alcune persone in piedi.

Yogi: (Hindi) Shri Mataji, quelli dietro sono seduti sulla sedia. Sono seduti.

Shri Mataji: Ci sono delle sedie dietro di voi. Va bene, potete sedervi sulle sedie.

Yogi: (Hindi) Madre, sono seduti là sulle sedie.

Shri Mataji: (Hindi) Ma ci sono alcuni dietro ancora in piedi. Da quella parte.

Questo sta cadendo (riferendosi al microfono).

Per quanto è possibile mettetevi comodi. Non affaticatevi inutilmente. Spero che troverete tutti un posto per sedervi
comodamente.

Oggi dunque vi parlerò dell’Adi Shakti, che è un tema molto, molto antico. L’Adi Shakti è il potere di Dio stesso, e Lei ha creato
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questo mondo per portare il Suo regno (di Dio) sulla terra.

Immaginate, non esisteva altro che oscurità e, da questa oscurità, Lei dovette creare tutti questi alberi bellissimi, pittoreschi e
ogni tipo di vegetazione. Creò tutto questo. Ma a cosa serve avere tutte queste cose che non parlano, che non comprendono? In
esse non vi è alcuna manifestazione. Certo, alcuni alberi e alcuni fiori ricevono bellissime vibrazioni e crescono molto bene, ma
non tutti, soltanto alcuni.

Devo dirvi, ad esempio, che qui i fiori non hanno fragranza; tutti i fiori sono privi di fragranza. Sono andata in giro a vedere se ci
fossero fiori profumati. Ma ciò che fanno è farli diventare grandi. Sono molto grandi, molto più grandi di quanto possiate trovare
da qualsiasi parte. Ma non hanno fragranza. Mentre in un paese povero come l’India, i fiori hanno un profumo straordinario.
Persino piccoli fiori hanno una fragranza eccezionale. Ora, qual è la specialità della fragranza che esiste in India e da nessun
altra parte? In nessun altro luogo.

Alcuni fiori forse avranno un po’ di profumo, ma (in genere) non vi è profumo nei fiori che sono coltivati in modo così
meraviglioso, con grande amore ed attenzione. Invece, in India, anche molti fiori selvatici hanno profumo. Qual è il motivo? Si
dice che il suolo dell’India possieda fragranza. Com’è possibile avere fragranza nel suolo? Eppure è un dato di fatto. Ciò che sto
dicendo non è una favola, ma è un dato di fatto che in India qualsiasi fiore coltiviate ha per lo più fragranza. Mentre qui no, non è
così. E neppure in nessun altro paese. Se andate in Norvegia o in Germania, in qualsiasi paese andiate, non troverete profumo
nei fiori. È davvero sconvolgente che non vi sia profumo nei fiori.

Quando questo mondo fu creato, non vi era alcuna fragranza; ma essa era presente in alcune aree, specialmente nelle aree che
chiamiamo India ed altre. È incredibile che qui o da qualsiasi altra parte all’estero non esistano fiori profumati.

Ora voi siete nati qui, avete portato voi la fragranza, siete voi le persone che sono anime realizzate, e avete la fragranza per
diffonderla. Così, la vostra responsabilità, che ritengo doppia, è quella di dover diffondere fragranza. La fragranza è qualcosa di
assolutamente innato. Persino in questa terra che diremmo priva di fragranza, la gente ha fragranza nel carattere, nel
comportamento, nella capacità di comprensione, e aspira alla pace.

Non dico che siano pacifici, ma aspirano ad avere la pace. Questa aspirazione, di per sé, suggerisce che sono persone fragranti,
molto fragranti. Che cos’è la fragranza in un essere umano? È la sua natura, il suo temperamento, il suo modo di essere e come
si comporta con gli altri.

In tutte le nazioni, ovunque, non sono ancora consapevoli di dover diventare fragranti. Se ne fossero consapevoli, allora tutte le
guerre avrebbero fine, tutto finirebbe e ci si renderebbe conto che siamo tutti una cosa sola.

Noi non apparteniamo a paesi diversi o a qualsiasi cosa creata da noi. Dio non ha creato (questo?), siamo noi ad aver creato (il
concetto in base al quale) “questo è il vostro paese, quello è il loro paese”, e combattiamo tra nazioni. Questo paese non
appartiene a nessuno. Appartiene a Dio. Ma la gente combatte stupidamente per le nazioni: questo è il nostro paese, questo
paese è nostro.

Io ho viaggiato in tutto il mondo, ma di nessuno, nessuno, nessun paese direi che appartiene ai suoi abitanti, poiché se si
possiede un paese si dovrebbe avere fragranza, si dovrebbe avere un temperamento che faccia sentire agli altri che provenite da
paesi pieni di fragranza. Non ci sarà bisogno di discutere. Invece, un paese combatte contro un altro. Avviene ovunque. Leggete
continuamente sul giornale queste assurdità, che le nazioni si combattono e, più sono sviluppate, meglio sono. In questo loro
sviluppo, spero che si elevino divenendo spirituali e sviluppando fragranza.

Ma ritengo che questo spirito bellicoso degli esseri umani provenga da Satana. Uccidono se stessi, uccidono gli altri,
distruggono il mondo intero. Se leggete il giornale, vi vergognate davvero di come si comportano gli esseri umani. Tutti i sahaja
yogi, dunque, non dovrebbero appoggiare nessun tipo di lotta. Non devono. Essi sono qui per portare fragranza alla gente, per
portare felicità, gioia, e non per lottare. Uno dei primi doveri dei sahaja yogi è quello di non partecipare a niente che crei odio, che



spinga alla lotta, che crei problemi. Questi spiriti rissosi hanno distrutto la fragranza del suolo. Se la gente diverrà amorevole e
affettuosa, anche questo suolo diverrà fragrante.

La prima cosa che dobbiamo imparare è amarci a vicenda e non odiare nessuno. Esistono molti modi di odiare, anche questa è
una caratteristica umana. Gli animali odiano perché sono animali. Gli esseri umani non possono essere animali. Noi siamo
esseri umani e, in quanto tali, ciò che dovremmo provare è amore, affetto e nessun odio, di nessun genere. Ora, poiché siete
sahaja yogi, direi che dovreste cercare di sviluppare la vostra capacità di amare, piuttosto che la capacità di lottare o criticare gli
altri. È molto facile criticare. Ma cercate di capire che il nostro stesso suolo è privo di fragranza.

In che modo dobbiamo portare fragranza a questo suolo? Questo è possibile solo se chi ci vive  prova affetto e amore reciproco.

Questa è la cosa più importante. Quando la creazione ebbe luogo, fu soltanto grazie all’amore; diversamente, che necessità
aveva la natura di creare tutte queste cose?

A cosa serve tutto questo? A farvi sentire meravigliosamente; tutti questi alberi bellissimi sono per farvi stare bene, per farvi
sentire una cosa sola con la natura. In questo senso, noi esseri umani non abbiamo contribuito. Non parlo dei sahaja yogi, loro
sono rari e splendidi ed hanno svolto un buon lavoro, in quanto considerano l’amore la cosa più elevata. Ma voi dovete
dimostrare anche agli altri che desiderate amarli, perché essi dovrebbero amarsi l’un l’altro.

Il mondo intero è (stato) creato perché vi era amore, diversamente che bisogno c’era di sprecare energia per questi continenti e
tutti questi diversi paesi? Non per lottare, non per odiarsi o credersi chissà chi, ma per amarsi gli uni con gli altri, per avere più
fratelli e sorelle; così come in Sahaja Yoga, dove sentite di avere fratelli e sorelle ovunque. Oggi, arrivando, sono stata molto
felice di vedere che c’erano persone da tutta Europa ed anche dall’India. Com’è possibile? È perché voi avete sviluppato questo
amore, perché avete questo amore, questo amore innato; così, ovunque andiate, ovunque incontriate persone, esse dovrebbero
dire di aver visto i sahaja yogi che sono soltanto amore.

A loro non interessa chi siate, quale sia la vostra posizione o altro. Sanno soltanto che siete sahaja yogi, e un sahaja yogi ama gli
altri sahaja yogi. Questa è una grandissima conquista che non era mai esistita, così come non esiste fragranza nel suolo,
nessuna fragranza negli esseri umani.

Ora però è arrivata. Ora, voi avete la capacità di amarvi, aiutarvi e comprendervi a vicenda. Non di criticare o insultare o
diffamare in alcun modo gli altri. Dico questo perché voi tutti siete le persone rare che sono sahaja yogi. Quante persone sono
sahaja yogi? Pochissime. Dobbiamo avere più sahaja yogi affinché loro comprendano che siamo tutti parte integrante di
un’unica nazione, e che questa nazione è quella dell’amore. Quando ciò accadrà, allora diremo che Sahaja Yoga ha funzionato.
Aiuto reciproco, comprensione reciproca: dovrebbe esserci questo. E io credo che i sahaja yogi si comprendano e si amino
reciprocamente, eppure ciò dovrebbe andare oltre i loro limiti.

Molte persone non comprendono che Sahaja Yoga non è soltanto per loro, ma per il mondo intero. Voi dovete darlo agli altri e
dovete mettere in pratica ciò che chiamate l’unione dell’amore. Nell’amore non vedete cose sbagliate. Gioite soltanto dell’amore,
e ciò che occorre capire, in questo puja di oggi, è se nutriamo qualche odio per qualcuno, se nutriamo sentimenti malevoli per
qualcuno o per qualche paese. Dovremmo cercare di esaminare noi stessi. Se siete veri sahaja yogi non odierete nessuno, non
detesterete nessuno, ma amerete; e amerete gli altri come voi stessi. L’amore è la cosa più grande che Dio abbia dato agli esseri
umani ed è ciò che si deve cercare di sviluppare.

Sono molto felice qui, ora siete venuti tutti fin qui per celebrare questo primo giorno, il primo giorno della vostra crescita come
Sahaja Yoga, sahaja yogi. Ora, se i sahaja yogi si diffonderanno e saranno sempre più, allora il vostro compito è finito, poiché, a
quel punto, assaporate la gioia dell’unione. Occorre dunque fare in modo di diventare tutti una cosa sola.

Non c’è niente da criticare o nessuno da odiare, ma il punto è amarvi l’un l’altro, e trovo che ci siano molti sahaja yogi che hanno
raggiunto questo livello di amore; però ce ne sono ancora alcuni che hanno difficoltà, che non sono arrivati a quel livello. Alcuni,



non molti. Sahaja Yoga significa che siamo una cosa sola, che siamo tutti sahaja yogi, non in modo separato, ma insieme. Se si
comprende questo punto, avrete celebrato oggi il grandioso giorno dell’Adi Shakti.

Perché l’Adi Shakti ha creato questo mondo? Perché si è verificato tutto questo? Perché non pensiamo per quale motivo ci è
stato dato tutto questo amore, tutta questa prosperità? Non ci rendiamo mai conto di dove siamo e di quanto abbiamo. Non si
tratta di denaro, ma di amore, e quando ve ne renderete conto, ci ameremo veramente in modo reciproco, e non ci sarà nessun
odio, non ci sarà nessuno spirito di vendetta, ma soltanto amore e amore e amore. Questo è il messaggio di oggi: dobbiamo tutti
amarci l’un l’altro.

Noi dobbiamo avere ogni genere di rituale, ma soltanto come espressione del nostro amore. Non è semplicemente un rituale, è
amore. Quando avete amore per la Madre, come lo esprimete? Allo stesso modo dobbiamo renderci conto che oggi dobbiamo
promettere che per noi l’amore sarà la cosa più importante. Dovremmo amare. La gente non ama neppure le proprie famiglie.
Non sto parlando a gente così, lo so, loro (sahaja yogi, ndt) amano le loro famiglie, le loro città, i loro ambienti, ovunque. Tuttavia,
il mondo continua con guerre, lotte e difficoltà di ogni genere. Il mondo intero deve innalzarsi fino al livello nel quale tutti si
ameranno l’un l’altro. Non esiste altra soluzione se non amare, e in questo amore non vi è egoismo ma gioia; e questa gioia voi
dovreste percepirla e darla agli altri.

Sono sicura che tutti voi sahaja yogi lo state facendo, vedete gli errori degli altri senza mettere nessuno nei guai.

L’amore è il messaggio dell’Adi Shakti. Pensateci, una sola Adi Shakti ha creato il mondo intero; (pensate a) come deve averlo
fatto, a che cosa deve avere progettato, a come deve averlo organizzato. Non è un’impresa facile. Lo ha fatto solo perché Lei
amava. L’espressione del suo amore è che voi siete tutti qui ed ecco perché, per essere una cosa sola con Lei, si dovrebbe
imparare ad amare. Ovviamente, per questo dovete capire che dovreste perdonare. Se non sapete perdonare e trovate difetti
negli altri, non sarete di aiuto.

Qual è ora il vostro compito? Fare in modo di amare, che non vi sia odio per nessuno, che non pensiate a detestare o picchiare
qualcuno. Questo deve funzionare. Sono sicura che funzionerà.

In tutti i paesi europei e nel continente indiano, quelli che sono sviluppati combattono, quelli che non sono sviluppati
combattono. Hanno tutti il loro modo personale di combattere, è questa l’unica differenza. Ma non vi è amore. Se volete avere
amore vi sentite addolorati.

Se, ad esempio, io vedo un paese, un paese x, è molto facile per me criticare dicendo che quel paese è davvero riprovevole, che
la gente è cattiva, che questo e quell’altro sono cattivi. Ma io credo che potenzialmente siano tutti buoni, bravissima gente. In
qualche modo dovrei essere in grado di farglielo comprendere. Se capiscono cos’è l’amore e gioiscono dell’amore, non ci
saranno problemi di alcun genere.

Soltanto gli esseri umani sanno amare. Nessun altro. Anche gli animali amano, ma il loro amore è molto limitato. L’amore degli
esseri umani, invece, è bellissimo; loro appaiono bellissimi solo quando amano. Perciò devo dirvi di non creare un amore
meschino ma un amore di cui gioirete voi e gioirà anche il prossimo. È qualcosa che va compreso. Il modo in cui la gente intende
l’amore è, a volte, davvero ridicolo. Quindi, per prima cosa, occorre comprendere che cos’è l’amore, ed anche capire se amate
oppure no. Se amate veramente il mondo, se amate veramente questa creazione di Dio, non dovrebbe esserci odio, non
dovrebbero esservi scontri, ma vedere soltanto gli aspetti positivi. Come una madre guarderebbe il proprio figlio, così voi
dovreste guardare il mondo intero come una magnifica opera che Dio ha creato per voi.

Questo argomento è talmente esteso che posso parlarvene per ore, ma devo soltanto dire che se riuscite a comprenderne anche
solo una piccola parte, è questa: dovreste amarvi tutti l’un l’altro e dovremmo avere comprensione. Guardate i bambini piccoli: si
amano tra loro. Non hanno ancora imparato ad odiare. Ma se i bambini non sono allevati bene, possono odiarsi a vicenda.
Possono essere assurdamente strani e molti paesi, oggi, sono così. Combattono proprio perché non amano.



Ora, dunque, i sahaja yogi hanno un compito molto più elevato, una vita molto più elevata, perché devono mostrare che l’amore è
una cosa davvero grandiosa. Non ha importanza che siate indù, cristiani, questo e quell’altro nonsenso: voi siete tutti esseri
umani e abbiamo il diritto di amare e, se riuscite in qualche modo ad amare la gente, vi assicuro che Sahaja Yoga si stabilizzerà.
Sahaja Yoga è come un albero che richiede amore al posto dell’acqua.

Provatelo, fatene la prova nella vostra vita, e scoprirete come l’amore ripaghi se stesso. Non si misura in base a quanto spendete
o a ciò che fate, non si contano tutte queste cose, ma diventate personalità tipiche di Sahaja Yoga, proprio come l’oceano si
espande tutto intorno.

Perciò, oggi, tutti i sahaja yogi devono decidere di perdonare tutte le persone che odiamo e di amarle tutte. Vediamo se
funzionerà. Sono sicura che funzionerà, perché tutti voi siete, prima di tutto, anime realizzate e, in secondo luogo, l’amore è la
massima, la suprema grazia accordata agli esseri umani, e se lo utilizzerete non esisteranno più problemi di alcun genere.

Grazie molte.

 (Applausi)



2007-0804, Discorso al programma serale precedente il Shri Krishna Puja

View online.

Discorso al programma serale precedente il Krishna Puja, Cabella Ligure (Italia), 4 Agosto 2007.

(Al termine del programma musicale)

Volevo ringraziarvi tutti per aver gioito di questa meravigliosa musica[1] proveniente da parti diverse dell’America. Ciò dimostra
che Sahaja Yoga ha una grande possibilità; e se funzionerà così in America, funzionerà ovunque. E darà la pace e la gioia di
condurre una vita spirituale. Sono davvero molto felice di vedervi tutti qui, e di vedervi tutti gioire di questo: è molto
incoraggiante per me, ed è di grande sostegno per Sahaja Yoga. Vi benedico tutti, tutti voi che provenite dall’America e da tutti gli
altri Paesi – mi dicono che provenite da Paesi diversi – quindi vi benedico tutti.

Dovremmo renderci conto che siamo tutti un’unica cosa: non c’è bisogno di lottare, non è necessario litigare, ma assaporiamo la
gioia di ciò che abbiamo in comune, così come gioiamo di questo programma di stasera.

Spero che qui siate comodi: io non so, non ho visto, non ho avuto modo di vedere come sono sistemate le vostre cose, ma se
avete delle lamentele o qualsiasi problema, per favore fatemelo sapere (risate e applausi).

Molte grazie. Grazie.
NOTE:
[1] In particolare, l’ultima performance era stata di un nutrito e variegato gruppo di musicisti e cantanti che avevano presentato
un pezzo di musica fusion – pop e musica classica indiana, con raga e alap – scritto in lode di Shri Mataji ed appositamente
composto per raggiungere ed attrarre i ricercatori.
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2007-1013, Dwitya - Seconda notte di Navaratri

View online.

(09/2017 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Dwitya - II notte[1] di Navaratri Sydney (Australia), 13 Ottobre
2007 Venite avanti. Ci sono persone che non hanno posto. Potete andare a vedere se sono entrati tutti? Scusate, non sapevo che
foste tutti qui, solo adesso l’ho saputo, e allora ho detto: va bene! Riuscite a sentirmi da lì? Tutti? Quelli che non mi sentono…
alzino le mani! (risate e applausi). Va bene, grazie. Avete bisogno di qualcosa? Venite avanti. State bene? (Shri Mataji parla in
Hindi). Volete cantare una canzone? Scusate, mi hanno detto solo adesso che c’erano delle persone in attesa. (Gli yogi cantano
un bhajan). È molto bello vedervi tutti qui così felici. Oggi è il secondo giorno (del Navaratri) ed è un giorno molto importante per
quel che riguarda l’evoluzione. Come sapete, il nostro secondo chakra è molto importante. Ed è per questo che la giornata di
oggi è molto importante. Dunque, qual è il secondo chakra? Sapete qual è il secondo chakra? (Gli yogi rispondono qualcosa)
Cos’hanno detto? Dovete dirlo ad alta voce. (Uno yogi risponde più chiaramente: “Swadishthana”). Il chakra è lo Swadishthana. È
così importante perché in questo Kali Yuga è il chakra che lavora di più. Sono molte le cause che lo fanno lavorare, e lavorare
duramente. Sapete cosa c’è nel secondo chakra? Cosa succede nel secondo chakra? Che siamo catturati dalla nostra
ambizione, e l’ambizione ci fa correre su e giù; ho visto molti Sahaja Yogi che si sono persi. Dunque è un giorno molto importante
per tutti voi. Il secondo chakra è importante perché nei tempi moderni è molto attivo anche a livello cosmico. Noi diventiamo
molto attivi, iperattivi e ci mettiamo a pensare a tutte le persone con cui non abbiamo niente a che fare, e così ci creiamo inutili
problemi. Il chakra di oggi è importante perché vi assilla e vi crea molti problemi facendovi pensare a cose inutili. Cominciate a
pensare: “Che cosa hai detto?”, “Cos’è successo?”, “Chi è arrabbiato?” e ogni tipo di assurdità. Siete tutti sahaja yogi e non
dovreste preoccuparvi di cosa dicono gli altri e di cosa fanno. Dovreste semplicemente gioire. Al secondo chakra dovete gioire.
Questo è il modo migliore di godersi Sahaja Yoga. Quando il vostro Swadishthan è soddisfatto, niente può disturbarvi. E potete
davvero prendervi cura del vostro Swadishthan. Lo Swadishthan è una grande occasione per voi perché ora siete sahaja yogi e
potete padroneggiarlo. Questo è un chakra che crea turbamento. Soprattutto in occidente le persone pensano troppo, stanno
sempre a pensare, pensare, pensare. Questo problema viene dallo Swadishthan. Per soddisfare lo Swadishthan dovete adottare
il silenzio. Dovete rifugiarvi nella quiete ed esaminare voi stessi. Cos’è che vi crea problemi? Cos’è che vi turba? Quello che vi fa
venire pensieri e idee è lo Swadishthan. E alcune persone pensano tantissimo. Può non esserci alcun problema, ma loro se lo
creano da sole con lo Swadishthan. E continuano a preoccuparsi della faccenda. Lo Swadishthan è molto contento quando
ridete e gioite e non vi preoccupate di cose inutili. Quanto tempo sprechiamo con sciocchezze! Non ne abbiamo bisogno, i
sahaja yogi non ne hanno bisogno. Fanno così solo coloro che ancora non sono realizzati. Staranno soffrendo. Sicuramente
soffrono. E magari vi creano problemi, ma di questi problemi voi semplicemente ridetene. Dovete perdonarli. Perdonateli, fanno
così perché non ne possono fare a meno. Vedete, è lo Swadishan che crea loro problemi, loro quindi non possono farne a meno.
…Tu non hai posto, vieni un po’ avanti! Poverino. Mi dispiace. Puoi venire avanti, qui c’è posto. Qualcuno gli faccia posto. Bene.
Venite avanti per favore. Puoi prendere il tuo armonium e venire avanti… Dunque, non permettete alla vostra mente di
preoccuparsi di qualsiasi pensiero sciocco si presenti. Sciocchezze di tutti i tipi. Non avete niente a che fare con questi pensieri,
ma continuano a venire. Questo è il lavoro del signor Swadishthan: lui prova a distrarvi. Voi dovete entrare nel silenzio. Una volta
che entriate nel silenzio, vi lascerà perdere e non vi darà più fastidio. Tutta la mia attenzione è sul vostro paese perché siete degli
ottimi sahaja yogi. Abbiamo sahaja yogi in tutto il mondo. Sapete che ce ne sono migliaia. Ma nessuno come gli australiani.
Perché, per un motivo o per un altro, siete molto toccati e preoccupati dai problemi del mondo. Adesso, dunque, dovete pensare
a non avere niente a che fare con lo Swadishthan, ma a ciò che dovete raggiungere. Siete sahaja yogi e nessuno Swadishthan
dovrebbe turbarvi. Non sapevo che foste tutti qui. Solo adesso mi hanno detto che eravate qui. Mi avevano detto che c’erano
solo poche persone e io ho detto: va bene. (Guarda i bambini) Quanti sono? Li avete contati? Che carini! L’Australia è tanto
speciale da avere bambini così belli. E le persone hanno cura dei bambini. La prima cosa che dovreste fare è preoccuparvi dei
vostri figli. Questo contrasta il vostro (problema di) Swadishthan. Se qualcosa vi assilla, voi dedicatevi ai vostri bambini. E basta.
Dovete solo occuparvi di loro e tutto si sistemerà. Che succede? Non stai bene? Stai bene? Siete sicuramente benedetti perché
non cadete preda dei capricci del vostro Swadishthan. Sicuramente. E questo è anche il chakra del vostro paese. Così vi fa
correre su e giù e vi fa pensare, pensare, pensare. Tutti i sahaja yogi hanno soprattutto questo problema, dunque dovreste
pensare che state semplicemente seduti sullo Swadishthan e lo dovete cavalcare, e non essere cavalcati da lui, va bene? Sono
molto orgogliosa delle persone di questo paese: avete dimostrato al resto del mondo come essere uniti ed essere un tutt’uno. È
molto sorprendente. In altri paesi il problema è differente. Il vostro paese ha il problema dello Swadishthan, come vi ho detto, ma
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voi l’avete sconfitto. All’inizio, quando sono venuta qui, ho trovato che avevano tutti la mente in subbuglio a causa dello
Swadishthan. Poi sono diventati silenziosi e colmi di pace, e adesso vi vedo tutti e sono molto felice perché ora quel problema è
risolto. Tutta quella assurdità è sparita. E non c’è nulla che vi turba. La radice di tutte le malattie è lo Swadishthan: vengono da lì.
Per questo dovreste comprendere che non dovete fare il gioco dello Swadishthan che vi fa pensare, pensare, pensare. Voglio
dire che pensano in continuazione a qualcosa che neanche esiste. Continuano a pensare. Allora se qualsiasi pensiero di questo
tipo arriva, dite: “Non lo vogliamo”. E basta. Ci sono qua io per pensare a voi. Voi non pensate. Se avete dei problemi fatemelo
sapere, ma non pensate. Quello che potete fare è scrivere e mandarmi i vostri problemi. Mi farebbe piacere riceverli, va bene? Lo
Swadishthan è il chakra del vostro paese. È il secondo chakra ed è qui. E sarete sorpresi di sapere che ci sono sahaja yogi di
tutte le nazioni, ma quelli australiani sono speciali. Hanno grande fiducia in se stessi. Non seguono idee sbagliate. Questo l’ho
notato. E vi sono molto grata per questo. Allora, quale altra canzone volete cantare? Mi piacerebbe ascoltarla. [1]Nella seconda
notte di Navaratri, Dwitya, veneriamo le differenti manifestazioni della Dea Suprema: “Ya devi Sarvabhuteshu…”. Tutti questi
aspetti della Devi si manifestano anche nelle qualità dei diversi chakra. Questo è il tempo di attraversare Nabhi e Swadishthana
Chakra. Recitare l’inno Aparajita.



2007-1017, Sashti - Sesta notte di Navaratri

View online.

(TRADUZIONE NON REVISIONATA DAL 2007) Sashti. Sesta notte di Navaratri, Sydney (Australia), 17 Ottobre 2007. Questa sala è
troppo piccola (parla in hindi). Qui potete procurarvi molto facilmente una bella sala. In effetti non sapevo che ci sarebbe stato
un programma, altrimenti ve lo avrei detto. Anche qui, venite, qui c’è spazio. Riuscite a sentirmi laggiù? Venite avanti, mettete qui
il pianoforte, lì nell’angolo. Perché piange? Che cos’ha lei? Un dolce? Che cos’è questo? Ah. Oh! Molto bello, (viene mostrato a
Madre un grande piatto dipinto). Chi lo ha fatto? (rivolgendosi a due yogini) Lo avete fatto voi? Ottimo, molto bello, davvero bello.
Tutto. Come si chiama lei? Grazie molte, molto ben fatto. Non potete spostarvi ancora? Chi è il leader qui? È lui il leader? Perché
non sei riuscito ad avere un luogo più spazioso? (lo yogi spiega che per avere una sala più ampia Madre avrebbe dovuto
viaggiare ancora e che il loro unico desiderio era il Suo comfort). Ha! (Shri Mataji ride). Voi siete tutti sahaja yogi e non
dovrebbero esservi polemiche tra voi. Dovreste pensate tutti alla stessa cosa, no? Mi dispiace che così in tanti stiano in piedi
fuori. Entrate, entrate, potete spostare indietro il pianoforte? Riuscite a sentirmi tutti? Le persone di Como sono qui? Di Como?
(Sir CP risponde che non ci sono.) Non ci sono? Nessuno dei due? (parla in hindi con sir CP). (Qualcuno dice: “Ci sono Giovanni e
sua moglie”). Voi siete di Como? Guardate, è riuscito a venire! (Risate e applausi) Potete venire qui, c’è posto, fate un po’ di
spazio laggiù. Perché non vi siete procurati un’altra sala? Sono così tanti… Sono felice di vedervi tutti qui. Che Dio vi benedica.
Oggi nel negozio c’era una signora che ha voluto la realizzazione, e l’ha avuta, l’ha ottenuta benissimo. Vedete, ora dipende da…ci
sono molti ricercatori. Ma voi dovete contattarli e portarli avanti. Ora io non so, se volete prendere una sala dovete pagarla. Ma è
stato solo per risparmiare? Siete così tanti, e potete permettervi di avere una sala dove sedervi tutti e dove io mi senta a mio
agio. Dopo tutto siete tutti sahaja yogi, tutti fratelli e sorelle e non vi importa di dover subire qualche disagio, ma se si può
organizzare qualcosa di comodo dovremmo farlo. Con così tante persone avreste potuto prendere una sala… (uno yogi spiega
che c’è una grande sala a Balmoral, a un’ora di macchina da lì, dove potrebbero entrare tutti). (Sir CP dice a Shri Mataji che
poiché Lei avrebbe dovuto affrontare un viaggio per arrivare laggiù, i sahaja yogi si sono riuniti tutti lì per evitarle quel disagio).
Shri Mataji: No, no. Io non ho problemi, sono pur sempre arrivata fin qui dall’India! (Risate e applausi) Non state a preoccuparvi
troppo della mia comodità. Sapete, ovunque voi siate, ovunque abbiate un programma, io ci andrò. Per quanto possibile ci andrò
sicuramente. (Applausi) Al giorno d’oggi la vita è molto più comoda, ma quando lavoravo nei villaggi, ci andavo su un carro tirato
da buoi - avete le fotografie, potete vederlo – sul carro trainato dai buoi, per miglia e miglia. Sapevo di dover fare tutto questo. Se
dovevo avere dei sahaja yogi, dovevo lavorare così. Ed ero del tutto preparata. Non ho mai sentito alcuna stanchezza per questo,
mai. Anzi, dopo un incontro con voi mi sento molto felice. Ora, c’è qualcuno che ha dei problemi? Qualcuno ha dei problemi?
(Qualcuno dice: Lei ci ha benedetti, Madre, abbiamo tutti la benedizione di essere sahaja yogi. Non abbiamo nessun problema,
Shri Mataji. Siamo con Lei, non ci sono problemi). Shri Mataji ride. Yogini: Shri Mataji, io ho un problema. Shri Mataji: Che cosa
ha detto? Yogi: Ha detto di avere un problema. Ha un problema, Shri Mataji. Shri Mataji: Di che si tratta? Yogi: Qual è il tuo
problema? Yogini: L’alcool è un grosso problema, nella mia famiglia. Yogi: Dice che la sua famiglia ha un problema con l’alcool.
Shri Mataji: Non sono in Sahaja Yoga? Yogi: No. Shri Mataji: Perché no? Tu sei la madre? Yogi: Sì… Yogini: … e mio marito. Shri
Mataji: E i figli? Yogini: Ho due figli in…. Yogi: I figli lo sono… sono sahaja yogi i tuoi figli? Yogini: I due maggiori no. Shri Mataji:
Quanti figli hai? Yogini: Quattro. Yogi: Quattro figli, Shri Mataji. Shri Mataji: Quattro figli. Non sono sahaja yogi? Yogini: Soltanto i
due più piccoli. Yogi: I due figli piccoli sono in Sahaja Yoga, mentre i due maggiori e il marito no. Shri Mataji: Sorprendente. Ma
qui il sistema familiare è buono in confronto all’Inghilterra, dove la famiglia si divide dopo poco tempo. Qui, almeno, è molto
meglio. Uno yogi: Shri Mataji, in America abbiamo il problema che i ricercatori non rimangono in Sahaja Yoga. Shri Mataji: Come?
Yogi: In America i ricercatori prendono la realizzazione ma non rimangono in Sahaja Yoga. Questo è il nostro problema. Shri
Mataji: Non rimangono. Yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Perché? Yogi: Non lo so, Shri Mataji. Shri Mataji: Non è completa. Se
ottengono una realizzazione completa dovranno venire. Non sono completi. Solo a metà. Bevono? Yogi: Sì, Shri Mataji. Shri
Mataji: Questo è il punto. Dopo essere venuti in Sahaja Yoga non potete bere. Deve essere questa la ragione per cui non vogliono
venire. Ma date loro dei bandhan. E batteteli con la scarpa (Shri Mataji fa una risatina). Chi sono questi…tua madre, tuo padre?
Yogi: Sì, mia madre, mio padre, miei cari amici: prendono la realizzazione ma non rimangono in Sahaja Yoga. Shri Mataji: Perché
bevono. Yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Ora vedete, tutti i vostri paesi si sono dati al bere; in tutta Europa, sapete, ed è un po’
una lotta perché bere per loro è la vita. E non riescono ad uscirne. Ma noi abbiamo i mezzi. Dobbiamo dare loro dei bandhan. E
se date dei bandhan tutti insieme, loro non potranno scappare. Occorre dare bandhan. Tutti voi dovreste dare bandhan. È così
che hanno fatto in India. E sapete quanto Sahaja Yoga sia forte in India. Il motivo è che se si accorgono che i genitori o i figli o
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chiunque altro non vengono, risolvono tutto dando loro dei bandhan. Per prima cosa, però, voi dovreste frequentare
regolarmente Sahaja Yoga. Regolarmente. Non è una via di mezzo come venire oggi e poi non venire. Questo non va bene. Così
non potete progredire. Tutti voi dovete partecipare ai programmi, regolarmente. Perché, sapete, la realizzazione non è qualcosa
di facile. Nessuno l’aveva ottenuta prima d’ora. Mentre ora voi l’avete ottenuta. Quindi dovete conservarla e mantenerla alta.
Quando iniziate a svilupparla, anche l’ambiente familiare si trasforma. Il più grosso problema dell’Europa, il vero problema, è che
la gente beve. Il bere è il problema principale. Ed ecco perché non vogliono venire in Sahaja Yoga. Si può rinunciare ai genitori ma
non a Sahaja Yoga. È questo il loro problema. Si può rinunciare ai genitori, nel caso in cui non si dedichino a Sahaja Yoga.
Dovreste far vedere che questo non vi piace. Perché non vogliono Sahaja Yoga? Yogi: Perché bevono, Shri Mataji. Shri Mataji:
Come? Yogi: Perché bevono. Shri Mataji: Bevono. Ora questa è la maledizione dell’Europa: bevono. E il bere è qualcosa di molto
difficile. Non riescono a smettere, poveretti, ne sono schiavi. Schiavi del bere. Con il vostro comportamento e con il vostro
affetto, dunque, sono sicura che potrete convincerli. A che serve? Chi beve muore molto presto. Dovete aver sentito dire che
muoiono prestissimo. Nonostante ciò non si rendono conto che non si dovrebbe bere. Perché ora per la gente è diventato un
mercato aperto. È questo il più grosso problema dell’Europa. Ma sapete che in America è molto peggio. Un problema molto
strano dell’America è che chi pratica Sahaja Yoga non riesce a convincere i propri genitori. (Questi genitori, ndt) pensano di
essere liberi di fare tutto ciò che vogliono. Ed alcuni sahaja yogi hanno perso i genitori molto prematuramente. Molto presto.
Oppure hanno genitori che hanno avuto attacchi di cuore. Attacchi di ogni genere. Non solo di cuore, ma contraggono qualsiasi
altra malattia. È molto strano che non comprendano quanto sia importante ottenere la realizzazione. Perciò dovreste cercare di
parlare con loro: “Qual è lo scopo della vostra vita? Dovete chiederglielo: “Qual è il vostro scopo nella vita? Volete morire o
vivere?” Questa è la prima domanda. Se rispondono che vogliono morire, lasciateli morire. Dovreste dire: “Dovremmo rifornirvi di
un po’ di vino quando morirete?”. (Risate) Prendeteli in giro. Canzonateli. Così si renderanno conto che chi beve è stupido e
schiavo. Schiavo del bere. Non sono liberi perché bevono. Muoiono perché bevono. E muoiono molto presto. La società è piena
di complicazioni. Ho visto gente che era ricca, che aveva bei figli, ma che ha perso il senso della paternità e della maternità.
Hanno perso i figli e anche il denaro. Sono sul lastrico. Bere è il miglior sistema per dilapidare tutto il vostro denaro. Pensano che
quando dite loro di non bere, siate interessati al loro denaro, forse. Dio sa che cosa pensano, poiché io non capisco la psicologia
delle persone che bevono. Credo siano dei bhut che provocano in loro certe idee. E non riescono a smettere di bere. È molto
sbagliato. Dove, in quale libro come la Bibbia o simile, si dice che bere va bene? Cristo beveva forse? Seguiranno il
Cristianesimo. Seguiranno il Cristianesimo e non seguiranno Cristo. (Shri Mataji ride). È così. Cristo non ha mai bevuto. I suoi
genitori non bevevano. Cosa fa pensare di essere autorizzati a bere? Specialmente i cristiani. Sono stupidi se pensano che bere
sia un loro diritto. E poi hanno problemi a causa del bere. Forse conoscete i problemi che ci sono. Potete scoprire ciò che
avviene quando la gente è ubriaca. Che accade loro? Dove vanno? Qual è la loro condizione? Potete scoprire dove sono, cosa
fanno, come vivono i loro amici. Vi stupirete che siano già sulla strada dell’autodistruzione. Se mostrate loro la vostra saggezza
facendovi valere, verranno. Dovete informarli. Non c’è niente di cui sentirsi timidi. Dovete spiegare loro ciò che accade a chi
beve. Che c’è di così grande in ciò? Il problema dell’Europa, il primo, è  il bere. Il secondo problema è quello della paternità e della
maternità. I genitori non capiscono la responsabilità verso i figli, (non capiscono) che saranno per tutta la vita i vostri figli. E voi
dovete prendervene cura. Non c’è via di uscita. Prima di tutto, perché dovreste avere figli? E se avete figli dovete proprio
convincervi ad occuparvene. Ma ho visto che in Europa la gente è proprio stupida. Non capisce il semplice fatto che se non
riusciamo a badare nemmeno a noi stessi, chi baderà ai nostri figli? È un atteggiamento molto irresponsabile. Inoltre la società è
siffatta che la società stessa crede soltanto nel bere. Tutti. Gli indiani che in India non bevono, vengono qui e bevono. Quando
arrivano qui pensano che sia qualcosa di ideale, e bevono. Ne ho conosciuti molti così, che sono andati all’estero ed hanno
preso a bere. Questo è dunque il grosso problema. Dovreste parlarne apertamente a chiunque. Che cos’è tutto questo bere? È
solo stupidità, diventare stupidi pagando pure. Uh! Dovete pagare e dovete diventare matti. Pensate un po’. Se li prendete in giro
e riuscite a dire loro la verità, sono sicura che avranno tutti l’intelligenza di capire. Ma dovreste dirglielo continuamente. Il terzo
problema, ecco, è che quando diventate adulti vi allontanate e siete liberi. Ma non riesco a capire: nascete dai vostri genitori, e
come potete diventare liberi a diciotto anni o quel che è? Come è possibile? È come un albero che produce frutti e la gente
prende i frutti e se li mangia. Noi non siamo alberi, siamo esseri umani. Non possiamo comportarci come alberi che non
mostrano alcun interesse per i propri figli dopo che è avvenuto un certo taglio. Ma è veramente sorprendente. Vedete, per noi
indiani è assolutamente sorprendente: come possono dimenticarsi dei propri figli? Come possono farlo? Qui avete autori che
hanno scritto tanti di quei racconti e altre cose sull’argomento, che come possono essere così stupidi i genitori? Chiunque possa
essere, chiunque possa essere vostro padre o vostra madre – poveri o ricchi che siano – sono i vostri genitori. E i genitori
esistono per prendersi cura di voi. La cosa stupida è che fanno in modo che i figli bastino a se stessi. Quando un figlio ha



diciotto anni e si guadagna da vivere da solo, i genitori dicono: “Bene, arrangiati”. Vogliono sottrarsi ad ogni responsabilità. Non
ho mai sentito una cosa simile. È una moda molto recente. Al tempo di Abramo Lincoln, accadevano forse cose simili? È forse
accaduto a Cristo che Sua Madre l’abbia abbandonato dicendogli: “Bene, arrangiati e fatti crocifiggere?”. Come possono
comportarsi così dei genitori? Non hanno un cuore per amare i propri figli? L’India non sarà tanto ricca, ma la gente ama i propri
figli. Qui i bambini non danno neppure retta ai genitori perché i genitori non si occupano di loro. Riuscite a immaginare una
società, una religione, o comunque possiate chiamarla, in cui le persone non abbiano un rapporto reciproco? In Sahaja Yoga,
invece, noi siamo tutti connessi. Siamo tutti una cosa sola. E vogliamo stare insieme con tutte le nostre cosiddette differenze.
Siamo indiani, siamo africani, siamo inglesi, ma siamo tutti sahaja yogi. Ed è questo che dovete dire loro: “Che genere di amici
avete? Vengono qui per bere e poi se ne vanno. Neanche rimangono insieme a voi. I nostri amici invece sono amici cari. I sahaja
yogi a volte commettono degli errori, non importa. Ma sono sahaja yogi e sono una cosa sola e si aiutano a vicenda. Guardate
quante nazioni si sono riunite in Sahaja Yoga, e (i sahaja yogi) hanno una tale amicizia gli uni per gli altri che voi non riuscite ad
avere neppure con gente nata sulla stessa faccia della terra. Voi non vi riconoscerete a vicenda. È orribile.” Vi assicuro che a
volte mi sorprende come i genitori non pensino molto ai propri figli. I genitori non pensano di essere genitori e i figli non pensano
di essere figli di tali genitori. Non so che cosa abbia determinato tutto questo. È il denaro, come si dice, è il denaro, il danaro che
guadagnano. Bene allora che ci fate con quel denaro? Rendete infelici voi stessi e tutti gli altri? E neppure rispettate il denaro,
perché quando bevete quanto denaro sprecate? Viene forse speso per dare qualche aiuto? Poi il bere è… Qui mi ha sorpreso che
molti abbiano smesso. Fortunatamente hanno smesso e sono contenti. È un dato di fatto che in Europa il bere sia un grande
evento sociale e tutti si sentano in obbligo di bere, diversamente non sono esseri umani. Devono diventare pazzi, altrimenti non
lo sono. I genitori lo capiranno, se vi unirete insieme. Voi potete convincerli. C’è chi lo ha fatto. Tutti i sahaja yogi insieme sono
riusciti a portare in Sahaja Yoga tantissima gente. E quando vedranno che voi siete felici, che non dite bugie e che siete onesti e
umili, che altro volete? Ma loro andranno in chiesa, si chiameranno cristiani e si comporteranno come Satana. Osservate il loro
comportamento. Nemmeno si preoccupano dei propri figli perché hanno sviluppato determinate abitudini. “Perché non
abbandonate quelle cattive abitudini?”, è questa la domanda che dovreste rivolgere ai vostri genitori. “Perché non abbandonate
questa robaccia che vi fa solo diventare pazzi?”. Il bere rende la gente pazza, vi dico, e tutto il sistema di valori va perduto.
Chiunque possiate essere, qualunque sia il vostro livello di istruzione, è tutto inutile se indulgete al bere. Dopo non avete più
personalità, niente (…), nel vostro comportamento. E quando la gente si ubriaca, guardate in che modo assurdo si comporta.
Perciò aborritelo, e dite ai vostri genitori che a voi non piace bere: “Non vogliamo che voi beviate. Perché bevete?”. Potete
dirglielo! “Perché bevete?” Perché se bevono, diventano pazzi. Tanto vale farsi rilasciare un certificato da un manicomio. Voi
sahaja yogi ora vi rendete conto che questa è follia, e dovete dire: “Noi pensiamo che siate tutti pazzi a star seduti a bere. Che
cosa cercate? Bere, che cosa vi procura?”. Per prima cosa dovete cercare la pace della mente. E questo non è possibile se si
beve. Avete mai sentito di qualcuno che abbia la pace della mente perché beve? Forse quando muore! Perciò occorre dirlo
francamente: “Perché bevete? Che bisogno c’è di sperperare tutto il denaro?”. In genere ho visto che bevono perché sono così
ignoranti che non conoscono l’esistenza di una vita più elevata e migliore mediante la quale si può controllare il vostro corpo,
controllare ogni cosa. Una volta che ne vengano a conoscenza, si renderanno conto che questo bere rende schiavi. Sono schiavi,
sapete, e quando vi dicono qualcosa dovreste dire: “Noi non vogliamo stare a sentire degli schiavi, voi siete tutti schiavi”. Non c’è
niente di male nel dire così: “Siete schiavi e noi non vogliamo ascoltare degli schiavi”. Vedete, in India, non so come, ma in
qualche modo abbiamo risolto il problema. La gente non beve molto perché laggiù da sempre il bere è considerato una cosa
molto disdicevole. Se una ragazza sa che il fidanzato beve, non lo sposerà mai. La nostra società non accetta il bere come
qualcosa di buono, mentre la vostra non è una società perché non vi è amicizia, non vi è comprensione e non si pensa a
migliorare la vita. A cosa pensano? Sono molto egoisti e pensano solo a se stessi. Sono egoisti nel senso che diventare matti è
una grandissima forma di egoismo. Diventano matti e lo diventano sempre più. Ed è una malattia. Dovreste dire loro che è una
malattia: “Ormai siete malati e noi non vogliamo seguirvi”. Non siate sgarbati ma dovreste dirglielo. Bere è una malattia, dite che
l’ho detto io. Non mi importa. Avete mai visto un uomo ubriaco? Che cosa ne pensate? Sono più che matti. La gente di solito è
pazza perché qualcosa è andato storto. Ma loro sono matti perché bevono, perciò dovete dire: “Siete tutti matti. Rovinerete il
vostro paese”. Ho visto tante cose, quel che accade in Occidente, per esperienza diretta. Sapete, io lavoro in Maharashtra, lavoro
in diversi posti in India, ma quando sono anime realizzate non vi sono problemi, mentre qui trovo problemi anche con le anime
realizzate. Non ci sono problemi in India: se sono anime realizzate, sono puramente realizzate, mentre qui vi sono problemi
anche con le persone realizzate. Qui vi sono alcuni sahaja yogi che hanno guadagnato denaro illegalmente. Sono sahaja yogi, lo
so per certo, ma lo hanno fatto. Sono stati salvati, ma non in Cielo. Si danno da fare, salvano se stessi ma capita di tutto. Alcuni
dicono: “Madre noi beviamo pochissimo”. Ma perché? È molto comune: “Beviamo pochissimo”. Ma perché? Perché volete bere e



sperperare il vostro denaro, sperperare innanzitutto il vostro denaro? È molto triste che tutta la gente così bene istruita,
benestante, divenga pazza. Non capisco. E se i vostri genitori bevono sono matti. E dovete trattarli come tali, allora se ne
renderanno conto. Dovreste rimproverarli: “Volete sperperare tutto il denaro nel bere”. In India abbiamo sahaja yogi così, molto
forti. Loro rompono le bottiglie (Shri Mataji ride) se arrivano a casa… oppure ciò che fanno è spaccare… tutto! I genitori diventano
proprio frastornati perché non riescono a capire ciò che sta accadendo a questi figli. Ma (i figli sono) sahaja yogi, non
gradiscono (che loro bevano) e li cacciano. Non ci vuole umiltà con i pazzi. Dovete fare in modo che smettano di bere, è molto
importante, e non sentitevi timidi in proposito. Correggendo i vostri genitori correggete l’intera nazione. Perciò dovete lavorarci e
discutere tra voi e dire: “Oh, mio padre beve moltissimo”. Chiedete ai vostri amici di venire a sistemarlo. Potete prenderli in giro,
sono matti! Non prendeteli sul serio, sono matti, abbiate pietà di loro e lavorateci in questo modo. Avete così tanti amici! Il bere è
la maledizione dell’Occidente e ritengo sia stato introdotto da qualche forza satanica perché prima non si usava bere così tanto.
No. Ora non so, camminate per strada e trovate che ne circolano molti (di ubriachi, ndt). I sahaja yogi dovrebbero fare in modo di
non bere loro, e non permettere a nessuno di bere, vostro padre, madre, fratello…dovete dire: “Siete tutti pazzi! Andate in
manicomio!”. Quando glielo direte se ne renderanno conto. Soltanto voi potete correggerli. Io posso fare qualsiasi cosa ma,
prima di tutto, tutta questa gente dovrebbe smettere di bere. Come sahaja yogi voi avete una gran forza e dovete lavorare sui
vostri genitori. Quanti hanno genitori che bevono? Alzate le mani….(Shri Mataji è sorpresa) anche i tuoi genitori? Pensate un po’.
Dovreste opporvi tutti al fatto che bevano. Apertamente. Dovreste dire: “Non mi va di parlare con gente che beve”. Così.
Continuate e sarete sorpresi che torneranno in sé. Dipende completamente da voi. Se i vostri genitori bevono, dovete
disapprovarli con molta energia. E avete anche molti altri amici per aiutarvi. Prendeteli in giro. Qualcuno dovrebbe imitare il loro
comportamento dopo che hanno bevuto, il modo di camminare. Non dovreste insultarli ma far loro il verso. Quando si
accorgeranno che non vi è rispetto e attenzione per loro come genitori, andranno a posto. Ma anche se bevono non
preoccupatevi troppo -  non preoccupatevi se bevono, ma dovreste dire: “Siete tutti matti, dove state andando? Che cosa vi
accadrà?”. Potete parlare loro da adulti e controllare anche che non abbiano amici che bevano. Se hanno amici del genere è
meglio parlare agli amici. Sapete, non avete solo una responsabilità quando ottenete la realizzazione, ma è una vostra completa
responsabilità migliorare i vostri genitori e i vostri fratelli e sorelle. Voi dovete imporvi (ride) e dirlo, non c’è niente di cui essere
timidi. Perché sono pazzi, sapete! È molto importante per i sahaja yogi. La mia esperienza è che in Occidente sono nati sahaja
yogi che hanno avuto la realizzazione, sono molto bravi, eccellenti, non ho niente da dire, ma davanti ai propri genitori sono
remissivi. Cercate di far vedere che a voi non piace. Se bevono non rimanete lì, andatevene. Dovreste cercare di denunciare il
tutto. Non c’è niente di male. Se qualcuno dice parole dure, ribattete. Ma che dire poi di tutti questi ubriaconi che stanno seduti a
bere? Dovete dirlo a tutti. Soltanto voi potete migliorare la vostra società. Io sono qui per dirvelo, ma voi siete molto sottomessi.
Quanti di voi si scontrano con i genitori? Ditemelo, alzate le mani… quasi nessuno (ride). Avete paura di loro? Di questi ubriaconi?
Dovrebbero essere loro ad avere paura di voi e andare a nascondersi. Se ci sono delle bottiglie in casa rompetele. Certamente!
Buttatele via, spaccatele. È così che dovete combatterli. Come abbiamo fatto a mandare via gli inglesi dall’India? Protestando!
(Applausi) Protestando contro la loro dominazione. Ecco tutto. Semplice. E se ne sono andati. Pensate un po’, non c’è stata
nessuna guerra, niente, e se ne sono andati. Dicono di bere per il freddo. Non occorre, non c’è bisogno di bere per questo. So di
molti indiani, tantissimi, che non bevono. Non hanno mai visto un paese così freddo. Ora anche molti russi non bevono. È un
paese molto freddo la Russia eppure anche i russi non permettono ai genitori di bere. Lottano con molto coraggio. Sapete come
Hitler abbia tentato di dominarli, ma hanno preso tutto il potere. I russi non sono così influenzabili dalle mode. (Qualcuno dice
qualcosa) sei russo? (leader dell’Ucraina). Ancora una volta, i russi sono persone molto, molto coraggiose ed hanno lottato
contro i genitori ed ora in Russia abbiamo moltissimi sahaja yogi. Avverrà che tutta la Russia diverrà un’unica anima realizzata,
mentre qui tutte le grandi persone che si credono chissà chi finiranno in manicomio. Questo è quindi il mio discorso di oggi:
ricordatevi che avete ogni diritto di opporvi ai vostri genitori se bevono. Penseranno che lo facciate perché volete tutto il loro
denaro, ma dovete dire: “Non vogliamo i vostri soldi”. Così ora se siete leader - e ve ne sono, di leader - , dovreste ricordarvene se
vi opponete ai vostri genitori. Che vi importa? I russi sono molto coraggiosi, devo dire, hanno rimproverato i loro genitori, persino
le autorità. Perché? Perché sono comunisti? È così? No. È perché sono persone libere. Dopo tutto voi siete tutti sahaja yogi e loro
che diritto hanno di dominarvi? Non ne hanno alcun diritto, sono ubriaconi, come possono dominarvi? Dite loro: “Siete degli
ubriaconi, non parlate!”. Non c’è niente di male, dovete combattere, dovete contrastare i vostri genitori. È molto importante. Io
sono con voi. Che Dio vi benedica. Combatteranno per la democrazia eccetera. È tutta “demoniocrazia”, che cos’è la loro
democrazia? Quando bevono che diritto hanno di dominarvi? Chi sono? Ubriaconi. Imponetevi! Ora dovete combattere. È giunto
il tempo. Avete sprecato troppo tempo a tollerarli. Che cosa hanno fatto, loro? Niente. Devo dire che i russi sono molto
intelligenti e coraggiosi…sì. Sapete come hanno fatto scappare Hitler. Un uomo come Hitler è fuggito da lì. Come ci sono



riusciti? Perché di fondo sono onesti e coraggiosi. Noi non beviamo, perché allora dovremmo essere dei codardi? Soltanto gli
ubriaconi possono essere codardi. Voi non siete dei beoni perciò dovreste essere coraggiosi e parlare ai vostri genitori e
migliorare la vostra vita familiare. Trovo che qui la vita familiare sia orribile. I genitori sono strani, le madri sono strane, come è
possibile? Come potete essere i loro figli? Dovreste dire che vi vergognate di essere figli di ubriaconi. Capiranno. I russi hanno
smesso di bere, quelli che sono sahaja yogi hanno smesso completamente di bere. Io non so che cosa li abbia resi così. Non
sono interessati né al denaro né alla posizione o altro, i sahaja yogi. Gli indiani hanno un retaggio, ma anche loro quando vanno
in Inghilterra si mettono a bere. Pensano che la gente non beva perché non è libera. Che idea è? Se siete liberi dovreste poter
bere? Dovreste diventare matti? È questa la libertà, vero? (ride). Ora voi potete dire loro che sono matti: “Voi bevete, perciò siete
matti”. Dite che l’ho detto io. Bene, ora siete convinti? (risata generale). Ora, sentono tutti le vibrazioni? C’è qualcuno che non le
sente? Per favore alzate la mano. Guardate quanto siete collettivi e potenti. Ma io ho visto che i sahaja yogi hanno talmente
paura dei propri genitori che si raggruppano come codardi. Dovreste essere coraggiosi e rimproverarli. Avete il potere di farlo. Se
riuscite a trasformare i vostri genitori, avrete reso loro un grande servigio. Che altro potete fare per loro? Se i genitori si
trasformano avrete compiuto una grande impresa. (Rivolta ad un sahaja yogi:) che cosa ne dici? Tu sei troppo mite. Prendi con
te due o tre sahaja yogi e picchiali (i genitori, ndt) ben bene (ride), altrimenti in ogni caso ti picchieranno loro dopo aver bevuto.
Quando bevono lo fanno! È molto triste. Voi siete tutti liberi cittadini ma dovete lottare. Senza lotta non funzionerà. Così voglio
che vi incontriate tutti e abbiate un’assoluta consapevolezza di essere sahaja yogi, di essere cioè benedetti da Dio, di essere i
rappresentanti di Dio e che non adotterete questi brutti comportamenti. Rispettate voi stessi, abbiate rispetto! Potete dire ai
vostri genitori che non potete rispettarli se bevono. Diteglielo, potete dire che l’ho detto io. Guardate Cristo, come ha lottato. Che
razza di cristiani sono questi che bevono, bevono, bevono? Ma in India perché non bevono? Loro non bevono. Vivono senza bere
e stanno bene. Credo che dobbiate prendere da me il coraggio per lottare con i vostri genitori. La prossima volta che verrò non
voglio sentire nessuno dire che i genitori non ascoltano (risate e applausi). Quando sono ubriachi potete picchiarli con il
cucchiaio. Anche in Russia bevono moltissimo, ma chi ha avuto la realizzazione non beve. Non bevono. Ecco perché giudico
positivo il comunismo, perché hanno molto coraggio. Con tutta questa democrazia invece voi state diventando tutti demoni,
nient’altro che demoni. Oggi dunque ricevo da voi la promessa che saprete trattare i vostri genitori. Grazie molte. Se qualcuno ha
qualche problema me lo dica. Yogi: Madre, nella mia scuola ci sono molti studenti i cui genitori bevono e si separano. Loro sono
molto turbati. Shri Mataji: Non riesco a sentirlo. Quando? Quando hanno tempo libero? Yogi: E sono tutti disturbati, posso
vederlo, gli studenti sono tutti disturbati, Madre. Shri Mataji:  Che cosa vogliono? Sir CP: I genitori degli studenti bevono e si
separano, ci sono moltissimi problemi e i giovani ne sono molto turbati. Shri Mataji: Rompete le loro bottiglie. Dite che ve l’ho
detto io. Rompete le bottiglie, cercate la bottiglia e rompetela. Poi state a vedere. Noi abbiamo fatto così in India, sapete, quando
abbiamo chiesto l’indipendenza. I bambini rompevano le bottiglie. Con le bottiglie in casa non potrete mai godere della libertà.
Rompetele! Qualche domanda? Non dovremmo insultarli ma potete rompere le bottiglie. Bene. (lo yogi ringrazia Madre per
essere arrivata lì) Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica. (Shri Mataji si rivolge ad una yogini:) Hai detto che vuoi andare in
Kuwait? Yogini: Ucraina, Madre. Shri Mataji: Ucraina. Vuoi andare in Ucraina. (la yogini spiega di aver studiato danza a Madras
ma di voler tornare in Ucraina ad aprire una scuola di danza). È bravissima gente, gli ucraini sono bravissimi. (uno yogi parla in
hindi) Così tanto, bellissimo, bellissimo. Grazie. Vengono offerte le ceste delle Lakshmi e gli yogi iniziano a cantare “Sarva
Mangala”
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(10/2021 NUOVI SOTTOTITOLI, traduzione verificata) S H R I   M A T A J I   N I R M A L A   D E V I  Dassehra[1]: decimo giorno di
Navaratri  Sydney (Australia), 21 Ottobre 2007 [Offerta di doni. Shri Mataji guarda le yogini che si inchinano a Lei per offrire la
ghirlanda] Shri Mataji: Che belle rose. Hanno profumo o no? Yogini: Sì, Madre… Yogi: Sì. Dovrebbe arrivare. Shri Mataji: (Mentre le
yogini dispongono la ghirlanda intorno ai Suoi piedi) Oh, molte grazie. Da dove vengono? Yogini: Australia, Madre. Australia. Shri
Mataji: I fiori, fino qui? Yogini: Dall’Australia, sì, Madre. Shri Mataji: Davvero? Yogini: Sì, Madre. È bellissima (presumibilmente la
ghirlanda). Shri Mataji: Siete notevoli. (Altre offerte da alcune yogini. Due yogini indiane di Puna e Jaipur, ed una yogini slovacca
che dice: “Slovacchia”.) Shri Mataji: Slovacchia! CP: Slovacchia. Shri Mataji: Ah! Yogini indiana: Nasik, Jai Shri Mataji. Nasik. Shri
Mataji: Nasik. Wa. Bellissimo… Grazie. Bellissimo. Grazie, grazie infinite. Questo cos’è? Yogini: Dagli yuva shakti. Shri Mataji: Di
dove? Yogini: Da tutti gli yuva shakti australiani ed europei. Yogi indiano: Australia ed Europa. Shri Mataji: Europa. Yogi indiano:
L’hanno fatto insieme. (Lo yogi indiano sfoglia un album di foto) Australia, Europa, India, insieme da diversi paesi. (Uno yogi si
inchina a Shri Mataji per offrire dei doni) Shri Mataji: Australia… che cos’hai? Yogi (offrendo dei gioielli): Questo è per Lei, Shri
Mataji. Yogi 2: Dal consiglio australiano, Shri Mataji.   Shri Mataji: Wa! Bellissimi! Belli, eh? Yogi 2: Anche uno scialle per Lei, Shri
Mataji, dal consiglio australiano, ed uno per Sir CP. Shri Mataji: Cos’è questo? Yogi 2: Uno scialle per Lei, Shri Mataji, ed uno per
Sir CP. Yogi indiano: Da dove proviene? Yogi 2: Italia. Shri Mataji: Dove l’avete comprato? Yogi 2: Italia. Yogi indiano: Italia, Italia.
Shri Mataji: Ah. Sembra un disegno italiano. Bellissimo, grazie. I due yogi: Grazie a Lei, Shri Mataji. Shri Mataji: È bellissimo
incontrarvi tutti. (Conversazione a lato con lo yogi indiano, poi un altro yogi, probabilmente australiano, Le porge un foglio di
carta) Shri Mataji: Questo cos’è? Yogi: Shri Mataji, questi sono i nomi dei membri del consiglio australiano. Questi sono i nomi di
alcuni yogi del consiglio australiano che sono qui. E vorrebbero chiederle le Sue benedizioni per il consiglio. Shri Mataji: Questo
cos’è? Yogi: Questi sono i nomi di tutti i membri del consiglio australiano, alcuni dei quali sono qui, per aiutarla … Shri Mataji: Per
cosa? Yogi: Per aiutare a diffondere Sahaja Yoga per Lei, Shri Mataji. Questi sono i nomi di quindici yogi australiani che
compongono il consiglio australiano per l’avanzamento di Sahaja Yoga. Shri Mataji: Sono leader… (Hindi) Yogi: Sono tutti
coordinatori, Shri Mataji. Shri Mataji: Siete tutti leader. Yogi: In effetti tutti coordinatori, Shri Mataji. Shri Mataji: Chi altro? Yogi: Il
Dottor Bogdan è il segretario… (Lo yogi indiano spiega a Shri Mataji in Hindi riguardo all’esistenza di una leadership collettiva in
Australia, e alla fine dice la parola “consiglieri”. Shri Mataji ride, risate degli yogi) Shri Mataji (legge): Consiglio di Victoria. Yogi:
Sono Robert e Colin, da Victoria. Shri Mataji: Chi? Bene. Sono di luoghi diversi. Yogi: Da tutta l’Australia, Shri Mataji. Shri Mataji: È
una buona idea. Ma datemela (la lista di nomi). Yogi: Jai Shri Mataji. Shri Mataji: D’accordo? Vorrei prenderla (interruzione
video).   [(Parte non sul video) Shri Mataji guarda alcune yogini, sorride e dice ‘Molto felice’].   Prego, sedetevi comodamente.  
[(Parte non sul video) Oggi è il grande giorno di Dassehra, vero? (Gli yogi vanno a prendere un microfono per Shri Mataji) Arriva?
Funziona?]   Oggi dunque è Dassehra, è un giorno molto importante in India. Si dice che in questo giorno sia stato ucciso
Ravana. Egli era il peggior nemico degli esseri umani e fu ucciso. Comunque sia, in questo giorno si celebra Dassehra in
memoria di quel grande uomo che fu Shri Rama. E si dice che in questo giorno, i dushta, ossia le persone malvagie o negative,
vengono uccise. Riuscite ad immaginare? (Ride). Questo giorno, dunque, è considerato molto importante in India e si costruisce
una grande effigie di Ravana. Sapete tutti chi era Ravana? Gli yogi: Sì, Shri Mataji. Shri Mataji: Quello che fu ucciso da Shri Rama.
Era un individuo orribile e rapì la sposa di Shri Rama, Sita, con la forza. Ma Lei era una donna così casta che lui non poté
toccarla. Ci provò, ma non riuscì a toccarla. Non poté esercitare alcun potere su di Lei. Al contrario, Lei era molto potente. A quel
tempo, la matrigna di Shri Rama, che era la moglie di Dasharatha e una grande sadhuni (persona pia, molto religiosa, ndt), disse:
“Da oggi non sono permessi due matrimoni, ma uno soltanto”. Pertanto tra gli indù è permesso un solo matrimonio. Non hanno
due matrimoni e anzi, secondo la cultura indiana, è considerato un grande peccato avere un’altra donna. Ci sono alcuni che lo
fanno, ma è sbagliato. Non appartiene alla cultura indiana. Il padre (Dasharatha) approvò la legge perché aveva sofferto… aveva
due mogli ed una di esse (Kaikeyi) tentò di esiliare Shri Rama nella giungla. Lei era così crudele perché voleva che diventasse re
suo figlio. E l’errore del padre fu di averle promesso di concederle una grazia per averlo salvato in guerra, e così lei gli chiese di
mandare Shri Rama nel vanavas, nella giungla. Come seconda cosa gli chiese di assegnare il regno a suo figlio Lakshmana
(Bharata, ndt), ma Lakshmana, quando arrivò, rifiutò. Disse: “Non voglio prendere il trono di Shri Rama perché gli appartiene di
diritto”. Così andò nella giungla da Shri Rama a chiedergli: “Devi venire, devi venire ad Ayodhya - la capitale - e dovresti essere
incoronato tu”. Shri Rama rispose: “Non posso farlo, devo adempiere il volere di mio padre”. Ma in quel momento il padre disse
che in India nessuno avrebbe dovuto contrarre un secondo matrimonio, perché con due mogli aveva sofferto tutta la famiglia;
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così affermò che si poteva avere soltanto una moglie, e non due. È davvero sorprendente come ancora oggi in India si creda nel
dover avere soltanto una moglie. Invece, in altri paesi, si nota che magari non hanno un’altra moglie, ma hanno delle relazioni e
non rispettano la propria moglie. Tutto questo è molto triste e fa soffrire la nazione, perché se le donne sono trattate in questo
modo soffrono; e se la madre soffre, i figli soffrono. Così egli promulgò una legge in base alla quale nessuno doveva sposarsi
due volte. Soltanto Maometto disse: “Va bene, è permesso sposarsi quattro volte”, perché c’erano state numerose uccisioni ed
erano rimasti pochissimi uomini. Molte donne e pochissimi uomini. Così disse: “Va bene, potete avere quattro mogli per
ciascuno, per risolvere il problema!”. (Shri Mataji ride). Ma non è così, questo non risolve il problema. Ora anche i musulmani
hanno questo problema. Si sposano quattro volte, certo, ma se guardate la loro vita familiare sono molto tristi. Noi indiani non
dovremmo imparare niente da loro. Al contrario, dobbiamo dire a tutto il mondo: “Non correte dietro alle donne, prendetevi cura
di voi stessi”. In Occidente la gente manca di buon senso. Hanno una moglie, certo, non ne hanno due, ma hanno relazioni con
altre donne. In Sahaja Yoga è proibito fare queste cose, e se lo fanno io dico di divorziare e poi combino io i loro matrimoni. Ma è
molto triste; infatti, per quale motivo dovrebbero, sotto l’influenza della vita occidentale, cercare di avere un’altra moglie e
rendere tutto così corrotto? Sono soprattutto i figli a soffrirne. Se la moralità del luogo non è a posto, la nuova generazione, i figli
soffrono. E che cosa otteniamo? Una nazione malata. Gli inglesi una volta erano molto fieri e assennati ma, adesso, sono
diventati molto infelici perché non credono nel dover avere una sola moglie. Avranno una moglie a casa e un’altra da qualche
altra parte, il che è molto triste. In Sahaja Yoga non tolleriamo questo. Dovete avere una moglie e dovete vivere con una sola
moglie. Alcune donne sono ostinate, d’accordo, io dico che possono lasciare Sahaja Yoga. Anche certi uomini sono molto
problematici, quindi dico loro di lasciare Sahaja Yoga. Se volete avere il vantaggio di essere sahaja yogi, non potete sposare
un’altra donna o un altro uomo. Dovete condurre una vita felice insieme. Se non potete farlo, allora uscite da Sahaja Yoga. Ma ci
sono alcune persone che hanno avuto esperienze orribili con le proprie mogli o mariti; per questo ho detto che, d’accordo, coloro
i quali hanno flirt e non hanno una personalità irreprensibile non possono restare in Sahaja Yoga. Noi dobbiamo creare una
società molto pura. Il nostro compito è far vedere che sappiamo vivere felici, senza lottare, e i sahaja yogi sono noti per essere
dei mariti molto assennati. Sono molto felice di vedervi tutti qui. Conosco alcuni di loro, li ho sposati io, e sono molto felici.
Perciò devo dire a tutti voi, uomini e donne, che dobbiamo condurre una vita devota. Se il marito fa il cascamorto che vada
all’inferno, o se la moglie è una civetta che vada all’inferno. Noi siamo sahaja yogi e dobbiamo avere personalità rette. Se avrete
un carattere retto gioirete della vostra vita. Se condurrete una vita frivola, non potrete mai gioire, ma continuerete a correre dietro
a questo e quello. Gente di questo genere non riesce mai ad essere felice e commette assurdità di ogni tipo sprecando la propria
vita. E quando muoiono la loro condizione è molto brutta, molto brutta, soffrono moltissimo. Ho visto che soffrono, soffrono
moltissimo. Noi siamo marito e moglie per gioire l’uno dell’altro e per condurre una vita felice, non per diventare infelici. Di tutti
voi, ora sposati in Sahaja Yoga, forse alcuni non hanno avuto una vita matrimoniale felice, ma che fare? Questo non è un errore
di Sahaja Yoga, è un errore vostro e di vostra moglie. Tutti quindi devono schierarsi dalla parte di ciò che è giusto e condurre una
vita retta, invece di sprecare energia in liti e bisticci. Cercate di scoprire perché litigate e perché bisticciate, su quali punti vi sono
differenze. Le differenze devono esserci, non fa nulla. Dopo tutto siete due persone, devono esserci differenze. Ma la differenza
non dovrebbe creare problemi. Al contrario, dovete gioire della differenza. Se non siete mogli devote e mariti devoti, non potrete
mai gioire della vita. Sarete sempre preoccupati e scombussolati. Vi ringrazio tutti moltissimo per essere venuti in questo giorno
di ottimo auspicio. E avete tutti un’aria molto felice. Molte grazie.   Gli yogi: Jai Shri Mataji. [1] Dassehra o Vijaya Dashami: nel
giorno del Puja si celebra il trionfo della Devi su tutte le forze negative.
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(Discorso in hindi)

Felice Diwali. Auguro a tutti voi un felicissimo Diwali.

Avete assistito a questi diversi generi di danze. Da esse dovete capire una cosa: tutti quelli che ne abbia scritto o parlato (di
spiritualità, di religione, ndt), hanno sempre detto le stesse cose. La cosa più grandiosa che tutti hanno detto è che il Paramatma
è uno. Si è incarnato sotto diverse forme, diversi avatar (incarnazioni, ndt), ma il Paramatma è uno. Fra essi non ci sono state 
dispute, si sono incarnati sulla terra per distruggere il male ed uccidere i malvagi; e questo sta accadendo. Vedo come, ovunque,
questa gente malvagia venga smascherata, ed ora è anche vostro dovere fare in modo che tutti i malfattori, quelli che stanno
lavorando contro il Paramatma e che sono pronti a tutto per guadagnare denaro, vadano tutti all’inferno. Noi non ci rendiamo
conto di quanti inferni vi siano.

Il luogo nel quale siete seduti ora, è molto lontano dall’inferno. Non ha niente a che vedere con esso. Ma anche se vi trovate qui,
se compite atti empi e cose sbagliate, anche voi potete finire all’inferno. Vi sono molti tipi di inferno, e sono stati messi a punto
ben bene anche tutti gli accorgimenti per finirci dentro. Perché quelli che ci stanno andando, non se ne rendono nemmeno
conto. Quelli che si astengono (dal compiere attività adharmiche, ndt) vanno in Paradiso. Nessuno in questa dimora terrena si
rende conto di poter anche finire all’inferno; ma è lì che si finisce se si fanno cose errate.

Il significato stesso del Diwali è che così come le lampade sono accese esteriormente, anche voi dovreste essere illuminati, ma
interiormente. In questo mondo di oscurità, vedete, voi siete le luci, voi siete le luci e dovete dare luce. Ma se non siete
abbastanza illuminati dentro, come potrete emanare luce? Rendetevene conto. Quindi, per prima cosa, voi sahaja yogi dovreste
avere una efficace illuminazione interiore e forse è solo a questo scopo che io sono venuta sulla terra. Fino a Gesù Cristo,
nessuno ne aveva mai neppure parlato. Egli si incarnò al livello dell’Agnya chakra e dimostrò di non avere alcun ego. Era il figlio
dell’Onnipotente, eppure non aveva ego. Coloro che erano venuti prima di lui avevano rivelato di averne un po’, ma Cristo voleva
soltanto che il nostro Agnya chakra fosse purificato. E l’Agnya chakra sembra essere molto bloccato a Delhi. Qual è il motivo? Gli
inglesi hanno vissuto qui tempo fa e ci hanno insegnato ad essere egoisti. Ciò è alquanto evidente nel vostro linguaggio e nel
vostro comportamento. Noi abbiamo visto i giorni nei quali il nostro Paese non era indipendente, ma ora voi siete liberi. Ora
siamo indipendenti. E che cos’è swatantra (indipendenza, ndt)? Sapete che Swa significa ‘se stesso’, e Tantra significa
meccanismo. Conoscenza del proprio meccanismo. Grazie a Sahaja Yoga, avete conosciuto voi stessi e conoscete la tecnica, il
meccanismo per conoscere se stessi.

Si può notare come ci sia stato un grande sviluppo a Delhi. Anche fuori Delhi c’è stato. Sapete tutti qual è il problema della gente
di qui, non è necessario che ve ne parli. Ma ora voi siete diventati indipendenti, quindi dovete fare in modo di non avere questi
problemi.
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Il primo problema è che il vostro Agnya è bloccato. Cristo è stato crocifisso e ucciso, ma noi non abbiamo ancora imparato la
lezione. Al contrario, i Paesi cristiani sono molto egoisti ed hanno influenzato anche noi. Ma l’aspetto peggiore di qui è che non
ci siamo ancora riconosciuti fra noi. Ci sono dispute e controversie ovunque, continuano ad esserci contese, non c’è purezza
nella mente. Per prima cosa dovremmo purificare la nostra mente. Con Sahaja Yoga tutto è possibile ed esso può elevare la
gente a grandi altezze. Non è necessario che nessuno vada sull’Himalaya. Potete riuscirci anche in questa città di Delhi. Ma se vi
guardate intorno, vedrete ovunque gente egoista il cui Agnya chakra è bloccato molto gravemente. Quindi è molto difficile.

Adesso Dio ha mandato una cosa nuova, il cancro. Se contraete il cancro ed il vostro Agnya non è a posto, andrete incontro ad
una grave tragedia. Quindi, i malati di cancro dovrebbero dedicarsi a Sahaja Yoga e sbarazzarsi dell’ego. Ovunque si trovi la sede
del governo, la gente è molto egoista. Qui abbiamo molti funzionari governativi, che sono tutti pieni di ego. E quelli che vengono
da fuori ne hanno molto più di loro, e in più tutti bevono liquori. Pensateci: si definiscono cristiani e bevono tutti. Bevendo
superalcolici, andate contro voi stessi. Disobbedite al vostro Agnya, non gli obbedite. Una persona con l’Agnya pulito non può
bere, non potrà mai farlo. Ovunque guardiate, la gente beve liquore senza trovare il modo di liberarsene. Perché quando si
rendono conto di non riuscire a smettere, ci bevono ancora sopra.

Le dipendenze di ogni genere – qualsiasi esse siano - ci riducono in schiavitù. Qui esiste la dipendenza dal paan[1], e (i suoi
consumatori, ndt) vi aggiungono anche il tabacco.

Dio vi ha creati con molto amore e vi ha fatti nascere in questo Paese affinché diventaste unici al mondo. Possono esserlo. Sono
indiani. Ma ultimamente, trovo che vi siano alcuni seri problemi. Invece del cibo ingurgitano il denaro. Le strade dalle quali siamo
passati ora, prima non c’erano, ma è stato doloroso per me vedere che sono in condizioni così disastrate che nessuno potrebbe
dire che sono nuove. Solo gli indiani possono fare cose simili. Non ho mai visto gente tanto spudorata sulla faccia della terra. E
non è necessario essere così. Qui, chiunque detenga il potere, può fare cose simili in qualsiasi momento.

Per prima cosa, oggi dobbiamo decidere di purificare il nostro Agnya. Il più grosso problema a livello dell’Agnya è che ci
riteniamo molto superiori. E ci mettiamo a pensare di poter governare il mondo intero e di poterlo correggere. Ma quando voi per
primi non siete corretti, come potete correggere il mondo? Ora, avrete visto che molti si considerano grandi personalità, ma
commettono molte cose errate.  In questo Paese la gente si appropria di molto denaro. Ditemi, come ci perdonerà Dio per
questo? I peggiori peccati sono il furto e la corruzione. Chi li commette, qualsiasi metodo tenti di adottare – potrebbe celebrare
puja, recitare mantra, leggere namaz (preghiera islamica, ndt), invocare Allah, qualsiasi cosa – non ne trarrà alcun beneficio.

Quindi, oggi per voi è un Nuovo Anno; vi auguro, e voglio che tutti voi prendiate questa decisione: “Da oggi in poi non mentirò, mai
e poi mai”. Gli indiani sono noti in tutto il mondo per essere bugiardi. Non so come, ma il nostro Paese reca il marchio di essere
disonesto. Qui sono nati grandi santi, profeti. Come può la gente mentire, in un luogo dove sono nati così tanti sufi? Oggi, quindi,
dovete promettere che non mentirete mai, qualsiasi possano essere le conseguenze. Per questo vi occorre coraggio. Ora che
siete realizzati, quale altro coraggio vi serve? In realtà, voi non potete proprio mentire. È solo quando diventerete così che la
gente potrà avere fiducia e credere che siete persone davvero sincere. I sahaja yogi devono essere sinceri, qualunque possa
essere la vostra occupazione, qualsiasi cosa facciate, che siate ingegneri che costruiscono strade, o che siate medici che
curano tutti. Se, malgrado tutto ciò, continuate a mentire, per voi ci sarà l’inferno. È così perché voi ora siete trasformati, adesso
siete realizzati. E quando le persone realizzate mentono, non possono trarne alcun beneficio.

Quando mi reco all’estero, e sento dire spesso che la gente del nostro Paese è imbrogliona, bugiarda e corrotta, mi sento molto
triste. Oggi è un giorno di ottimo auspicio per voi. Oggi prendiamo tutti la decisione che non mentiremo mai, per nessun motivo.
Io stessa sono una donna, e per di più indiana, e non ho mai detto una sola bugia. Mentire vi arrecherà solo danni; commettere
cose errate andrà a vostro discapito. Così facendo potrete guadagnare di più o truffare di più, ma non potrete andare in
Paradiso, andrete all’inferno.

Una cosa molto importante da capire è che abbiamo una pessima reputazione in tutto il resto del mondo. Per quale motivo?



Perché siamo gente di una tale fatta! Quando venite a sapere che qualcuno è un bugiardo, formate un’organizzazione ed
indagate su di lui. Ad esempio, se è stata costruita una strada non abbastanza buona, indagate su quanto denaro sia stato
speso per realizzarla, qual era stato il costo preventivato, e che cosa stanno combinando. Il denaro ricavato dalla costruzione
della strada sarà usato solo per bere alcool, che è il vostro nemico! Perché volete fare così? Siete tutti persone molto benestanti.
Ho visto molti Paesi nei quale la gente è povera, ma è molto onesta. L’onestà dovrebbe essere la vostra principale qualità
interiore.

Oggi decidete che da qui in avanti non saremo mai disonesti; che non rimarremo in compagnia di gente disonesta; e che se
qualcuno è disonesto lo smaschereremo. Ora è così, la gente mi dirà: “Madre, anche nella Polizia sono così, ed anche negli altri
dipartimenti,” ma voi siete sahaja yogi. I sahaja yogi non sono da meno di qualsiasi poliziotto o persona al potere. Sono tutti
dotati di poteri, ma sono tutti poteri della Verità.

Dovrebbe esservi sincerità, e sono molto lieta che tanti sahaja yogi siano sinceri; ma ci occorrono ancora più sahaja yogi che lo
siano. Deve esserci sincerità, diversamente il vostro Agnya chakra non si purificherà. L’Agnya (bloccato, ndt) è laddove risiede
l’ego. Quando una persona diviene egoista, commette errori di ogni genere, critica, danneggia, diventa corrotta. Tutta questa
gente finirà all’inferno. Voglio dirvi molto chiaramente che non dovreste cedere alla corruzione; non state morendo da dover
arrivare fino a quel punto. Che cosa avete ottenuto guadagnando di più? Che cosa state facendo? Avrete acceso qualche luce in
più, vi sarete intrattenuti con un paio di donne in più, cos’altro?

Quando sarete all’inferno, quale sarà la vostra condizione? Sto discutendo di tutto ciò in questo giorno di Diwali poiché il Diwali
fu celebrato in occasione del ricongiungimento di Sitaji con Rama. Non potremo più essere schiavi quando abbracceremo la
castità. Noi siamo schiavi di noi stessi, e non degli altri. Non mentiremo per nessun motivo. Io vivo a Delhi da molto tempo e mi
sorprende molto quanto mentano. Non temono affatto di farlo. Dicendo apertamente il falso potrebbero trarne qualche beneficio
qui, potrebbero guadagnare più denaro, ma non sanno che non andranno in Paradiso. Voglio che i sahaja yogi promettano che
non mentiranno, né sosterranno la gente bugiarda.

Dicono che il nostro Paese sia molto corrotto. Sono stata in luoghi lontani ed ho visto che i migliori sono i russi. Di fatto per metà
o giù di lì sono sahaja yogi, lì vi sono moltissimi sahaja yogi. Quest’anno non sono riuscita ad andarci ma il prossimo anno ci
andrò sicuramente.

Questo significa che noi non siamo stati in grado di attuare bene la democrazia, anche noi saremmo dovuti essere comunisti. Lì
non si verificano casi di furti, non dicono menzogne, e tutti si amano fra loro. Mi rispettano molto. Dobbiamo capire dove stiamo
andando. Fino a che punto arriveremo per fare soldi? Che cosa otterremo? L’onestà dovrebbe essere la qualità principale in voi.
La vostra disonestà creerà problemi al vostro stesso popolo. La gente dice che gli indiani sono disonesti, ed io mi vergogno di
sentirlo dire. Moltissimi grandi santi si sono incarnati qui, tantissimi grandi profeti sono stati qui; e gli abitanti di questo Paese
sono grandi ladri, e rubano e criticano. Il vostro Agnya è stato terrorizzato da tutto ciò fin dall’inizio. Vogliono accumulare un
sacco di soldi; alla fine tutti questi ricchi andranno all’inferno.

In questo giorno di Diwali, voglio dire a tutti voi che il significato del Diwali è che l’inferno è pieno di oscurità, mentre voi siete
tutti illuminati. Da voi ci si aspetta che combattiate ovunque vi sia oscurità, facendo capire loro (ai malfattori, ndt) che stanno
commettendo cose errate. In questo modo, il nostro Paese migliorerà, e voi dovete farlo. Noi celebriamo puja e rituali, ma la
Shakti (potere divino, ndt) che è in noi è lì per opporsi a tutto ciò che non è veritiero. Molti non sanno che accumulare denaro è
una malattia. Andranno dritti all’inferno. Vi dico tutto questo perché nessuno vi ha parlato in questi termini prima. Nel giorno del
Diwali, vi dico che accenderemo luci e celebreremo la felicità nel nostro cuore.

Con questo possiamo esaminare di che genere sia una persona: è un ladro?

Inoltre, ora come ora, vedo le persone discutere fra loro. Adesso sono finite le lotte fra indù e musulmani ma sono iniziate con gli
altri. Questa è la seconda cosa: siamo anche litigiosi. Almeno, negli altri Paesi, non vi sono così tante religioni come da noi. Così,
ogniqualvolta ne abbiamo l’opportunità, ci mettiamo a discutere, è questa la priorità. Liti fra marito e moglie, poi con i figli, e se



c’è qualcun altro discuteranno anche con lui. Che cos’è Sahaja Yoga? Sahaja Yoga è amore, solo amore. Risvegliate il potere di
amore che è dentro di noi. Oggi è un giorno di ottimo auspicio e dobbiamo accendere le luci nel nostro cuore e prendere la
decisione di morire piuttosto che mentire.

Qui abbiamo avuto grandi personalità, eppure nel mondo gli indiani hanno la pessima fama di essere molto disonesti. Malgrado
io non abbia mai visto nessuno così, ogni volta che lo sento dire mi sento molto triste. L’India è un luogo molto sacro nel quale
sono nati santi così grandi, come da nessun’altra parte al mondo. Qui sono nati sufi diventati molto importanti; sono tutti nati in
India. Da nessun’altra parte del mondo si sono incarnati così tanti grandi santi. Alcuni devono essere nati anche altrove, però
quelli nati in India erano santi di altissima levatura, ma dopo di loro tutto ciò che essi hanno insegnato è stato gettato via. Siamo
diventati dei ladri famigerati. Chiunque commetta un furto, non potrà mai andare in Paradiso. Dovrete trascorrere all’inferno un
tempo mille volte maggiore della durata della vita che avete vissuto qui.

Oggi sto parlando dell’inferno poiché esso significa oscurità, e noi stiamo vedendo ovunque il sortilegio dell’oscurità,
dell’inferno. Ora che le vostre luci sono accese, cercate di vedere chi sono tutti quelli che si trovano all’inferno. Sostenete il
governo smascherando i disonesti. Che occupiate una posizione minore o elevata, dovete denunciare i ladri e i corrotti. Ora
avete i poteri; a cosa servono? Adesso siete stati risvegliati: per quale motivo? Avete ricevuto l’illuminazione. Osservate voi
stessi in questa luce. Nell’oscurità non vedevate niente, ma ora nella vostra luce vedete che cosa siete e ciò che otterrete
raccontando menzogne. Noi siamo membri della stessa famiglia, non mentiamo mai, mai, né possiamo farlo. Ogni volta che si
presenti una situazione dove si possa mentire, non dimenticate che avete i poteri, che siete le luci, che siete le luci in questa
oscurità; tenetele accese. Dobbiamo porre fine a questa oscurità. Abbiamo una cattiva reputazione a causa della nostra
disonestà. Non esiste Paese grandioso quanto il nostro, tuttavia è molto triste rendersi conto che la gente al di fuori non ci ha
ben compresi. Non si ha idea di ciò che questa gente riceverà a fronte della sua disonestà. Quello che avranno è terribile!
Nessuno sarà risparmiato. Ogni imbroglione sarà catturato, sono già state messe a punto tutte le disposizioni. Voi avete
ricevuto la realizzazione perché non siete disonesti, bensì amate la verità e la rispettate. Io voglio che tutti voi sosteniate la
verità.

Quelli che gettano robaccia nello Yamuna[2] sono pazzi. Lo Yamuna va dritto all’inferno. Ma voi sarete salvati da quell’inferno,
siete anime realizzate. Chi è illuminato non cade mai. Ma se volete davvero stabilire Sahaja Yoga completamente dentro di voi,
allora per prima cosa dovete decidere di non essere mai, in alcun modo, disonesti. Accumulare denaro è l’unico business
rimasto al mondo! E che cosa accade di conseguenza? Nessuno si ricorderà mai di gente simile. Dovete essere persone sincere
se amate completamente il vostro Paese. Diversamente, chi crederà all’amore di un bugiardo?

È una situazione molto difficile per voi, quando vedete che il vostro prossimo è un individuo di questo genere e pensate di dover
diventare come lui. Perché al contrario non pensate: “Noi siamo così, perché non far sì che il nostro prossimo diventi come noi?”

Innanzitutto dovreste promettere che non sarete mai disonesti né appoggerete nessuna persona disonesta. Nessuno sa che il
prosperare dei mentitori è una maledizione del nostro Paese! Molte persone nel corso della giornata diranno almeno dieci bugie,
eppure non gli basterà ancora.

Ora che la vostra povertà è stata risolta, tutto va bene, avete a disposizione tutto da mangiare e da bere e non siete più
mendicanti, perché dovete dire menzogne? In questo giorno, quindi, prendete questa decisione: non mentiremo mai, e se
qualcuno è un bugiardo noi non lo appoggeremo, non instaureremo con lui alcun legame. Questo dà molta pace e felicità. Voi
sapete che i bugiardi andranno all’inferno e se li sostenete li seguirete anche voi. Dio vi ha dato la realizzazione, siete stati
illuminati interiormente. In questa luce osservate se ci sono altri come voi; dovreste decidere che non mentirete mai, neppure se
ci tagliano la testa od altro.

Sotto questo aspetto so che gli indiani sono molto migliori, ma quando all’estero ne sento parlare così, mi sento molto triste.
Ora, guardando come sono state fatte queste strade, si possono definire strade in qualche senso? Mi sono sentita come se
stessimo attraversando qualche foresta. Voi avete una organizzazione, quindi, ogniqualvolta notiate una cosa del genere, potete
richiedere che sia aperta un’inchiesta: chi ha fatto una strada di questo genere? Perché? Chi si è mangiato tutti i fondi? Tutti i



sahaja yogi dovrebbero unirsi e cercare di cacciare via questo bhut dal nostro Paese. Ovunque andiamo la gente dice: “Non
credete agli indiani.” Che vergogna! Il popolo del quale ci si dovrebbe fidare maggiormente siamo noi indiani. Abbiamo avuto qui
leader importanti, grandi santi e anime sublimi, ma noi non pensiamo alla reputazione ed alla gloria loro tributata, a quanto gli
altri li rispettassero; e rispettano anche voi, ma non appoggiate i ladri. Se sapete che qualcuno è un ladro, non andate a mangiare
da lui, e questo renderà le cose difficili ai ladri. Vi dico che voi siete i poliziotti del Divino, cercate quindi di prendere nota di tutti i
malfattori in cui vi imbattete. Cercate di infondere questo coraggio anche ai vostri figli. Cercate di scoprire i malfattori e i
bugiardi. Questo nostro Paese è stato risvegliato da numerosi santi e anche tutti voi lo siete. Non è necessario che mentiate.
Che accadrà se avete da mangiare una sola volta al giorno? Nessuno muore se non mangia. Noi abbiamo da mangiare e da bere,
e per giunta vogliamo bere superalcolici.

La seconda cosa sull’assunzione di superalcolici è che non si può progredire nemmeno di un passo; anzi, veniamo distrutti. Non
si può vivere bene con una dipendenza dall’alcool. Per esempio, ora in America è venuta fuori una novità: quando un ragazzo
compie sedici anni deve mantenersi da solo. Ciò significa che tutti fanno i domestici. Ricevono soldi per lavori di ogni genere, per
lavare le macchine ecc. E a sedici anni gli viene detto: “Signore, ora ha sedici anni, è ora che se ne vada.” Ho visto questo
ovunque. Questi poveri ragazzini di sedici anni… immaginiamo un ragazzino che compie ora sedici anni, dove andrà? Che ne sarà
della sua istruzione? Ha appena sedici anni, e viene buttato fuori di casa! Viene cacciato da casa, sia dal padre che dalla madre.
Per quanto tempo continueranno così gli americani, state a guardare. Si stanno rovinando. Nessuno diventa una grande
personalità comprando uno o due aerei. A che punto siete voi? Qual è la vostra capacità?

L’India è un Paese tale da poter essere utile al mondo intero, al mondo intero. Ma per questo dovrebbe esserci sincerità. Non
capisco che bisogno vi sia di falsità! La maggioranza della gente ricca, dovrebbe innanzitutto rendersi conto che siete ricchi,
perciò ora mettetevi tranquilli e non pensate a guadagnare altro denaro. Non ho visto nessuno diventare felice guadagnando più
soldi. Voi siete sahaja yogi ed avete in voi la luce. In questa luce potete vedere il vostro percorso, ed è un sentiero di verità. Che
siate musulmani, che siate indù o che siate cristiani, non fa differenza. Siete tutti esseri umani. E se gli esseri umani non hanno
in sé la rettitudine, sono disonesti. Questa gente non sarà ricordata da nessuno. Abbiamo una vita anche dopo questa, e come
sarà? Essere onesti reca molti benefici; il massimo beneficio è che avete con voi la benedizione di Dio. Ricevete benedizioni tali
che vi sorprenderà conoscerle. Ogni vostra cosa viene sistemata senza alcuno sforzo. Ma ora, in India, qualunque sia la
condizione della gente – che possiedano o meno proprietà – tutti inseguono i soldi. Vi sono ancora moltissimi poveri ed oggi
dovrebbero esservi celebrazioni di Diwali anche per loro. Anche loro dovrebbero essere felici. Viviamo nello stesso Paese, ma
inganniamo noi stessi. Siamo molto furbi, ma così diventiamo egoisti interiormente. E diventando egoisti nessuno potrà salvarvi
in alcun modo. A causa del vostro ego potete contrarre il cancro; allora non potrete salvarvi. Se vi viene il cancro non avete
scampo. Nemmeno io posso salvarvi. Vi sto dicendo i fatti.

Per prima cosa, bruciate nel fuoco il vostro ego. Se avete ego, dovreste vergognarvene. Per quale motivo avete ego? Nel nostro
Paese viene fuori per ogni motivo: se qualcuno è laureato, diventa pieno di ego e se ha fatto qualcosa di più, allora l’ego
raddoppia. Se qualcuno ha raggiunto qualche obiettivo, se diviene ingegnere o medico, allora diventa pieno di ego. Quando
l’Agnya chakra si blocca, dove vi porterà? Dritti all’inferno, che è un posto davvero orribile. Dio vi ha dato l’intelligenza e adesso
avete ricevuto la realizzazione. Ma anche dopo di essa, se volete andare all’inferno, potete farlo. Finora nessuno aveva parlato
così.

Oggi è un giorno di ottimo auspicio, perché molte cose sono avvenute in questo giorno. Sitaji fece ritorno nel periodo di
Ramchandraji; qualsiasi grandiosa opera, durante il periodo di Krishnaji, fu compiuta da anime realizzate. Quindi, la prima cosa
da decidere sicuramente, è che non commetteremo azioni disoneste; al tempo stesso, se qualcun altro le commetterà, lo
denunceremo. Ma in questo Paese vedo che i bianchi lottano contro i neri, che lottano gli uni contro gli altri. Vogliono la
separazione dell’India, il che non porterà alcun beneficio. Il beneficio si ha quando siete onesti e quando avete un buon carattere!

Qualsiasi cosa abbiamo appreso dagli inglesi, da loro non vale la pena di imparare alcunché. Ora sono tutti in pessime
condizioni. Ma noi dobbiamo salvare il nostro Paese ed il mondo intero. È una grande responsabilità; vi è stata data la
realizzazione, siete stati illuminati, ma se volete cadere nel fosso, che cosa ci si può fare? Tutti dovrebbero unirsi e provarci.
Voglio che i sahaja yogi formino un comitato, e se vi imbattete in qualsiasi caso di furto, esso dovrebbe essere comunicato al



comitato e poi osservare che cosa esso farà. In questo modo otterrete fama e raggiungerete una posizione molto elevata.
Quindi, per prima cosa, non dovreste essere disonesti voi per primi, né permettere che lo siano gli altri. È molto importante. La
reputazione del vostro Paese è stata macchiata. Prima è stato adulterato l’olio, poi è stato adulterato il ghee.

Ovunque guardiamo, la gente ride di noi. Nessuno ci crede, ma in realtà le persone migliori sono in India. Il numero di coloro che
hanno ricevuto la realizzazione è superiore a qualsiasi altro luogo del mondo. Ma non si sono guadagnati alcuna virtù. È meglio
guadagnare virtù piuttosto che denaro. Guardate la gente poverissima. Oggi quindi è un giorno di ottimo auspicio ed anche di
grande gioia. Perché è tanto gioioso? Perché oggi abbiamo ricevuto il Paradiso, e vogliamo rimanere soltanto lì. Ma i codardi
non possono entrare in Paradiso. Non c’è bisogno di avere paura. Se guadagnerete due o tre rupie in più o in meno, quale
disastro sarà mai per voi? Tutti sono diventati ricchi, l’ho visto. Vengo qui da diciassette, diciotto anni. La vostra ricchezza è
aumentata rispetto a prima. La situazione è migliorata. Ma, dalla mattina alla sera, c’è solo disonestà, disonestà, disonestà. Il
sentiero è stato tracciato. Oggi perciò promettete proprio: “Non saremo disonesti, e se qualcuno lo sarà, ci opporremo tutti
insieme.”

Perché vi è stato dato Sahaja Yoga? Perché vi è stata concessa la realizzazione? Affinché poteste diffondere la luce. Ma se non
avete luce interiormente, come potrete diffonderla all’esterno? E con questa luce, state aiutando i disonesti? Non accadrà niente
se guadagnerete un po’ di meno o un po’ di più. Se sarete onesti, Dio vi aiuterà! Perché in questo Paese muore così tanta gente?
In nessun altro posto ne muore così tanta. Il motivo è che deve andare all’inferno. Così dovete rendervi conto che se siete
disonesti, il vostro primo passo verso l’inferno è già stato fatto, e non sarà necessario il secondo passo, ossia dire menzogne.
Voi proclamate la verità. Colui che dirà la verità sarà una persona unica. Se poi è un sahaja yogi, sarà la migliore. Così come
vengono ricordati i sufi, sarete ricordati anche voi. Non dovete fare nulla. Semplicemente fermate i disonesti: è assolutamente
necessario. Qui la gente lotta per bloccare lo scarico di spazzatura nello Yamuna; anche questo deve essere detto! Sono stata in
moltissimi Paesi, e nessuno getta rifiuti nei fiumi. Perché voi siete così pigri? Qui ci sono tante strutture. Potete affidare la
spazzatura al comune, smaltirla da qualche parte, ma se invece vi mettete a gettarla così, che cosa si può fare?

Oggi, in questo giorno così benaugurale, di così grande auspicio, prendete tutti, nella vostra mente, questa decisione: “Non
commetteremo alcuna azione disonesta né crederemo nella disonestà.” Ho visto persone che non erano disoneste, né si
recavano a casa di gente disonesta. Non avevano niente a che vedere con essa, perché non si preoccupavano solo del proprio
benessere, ma anche del benessere dell’intero Paese. Voi dunque siete sahaja yogi, quindi dovete promettere che non farete
niente di disonesto. Limitatevi a riconoscere una persona disonesta, poi dite alla vostra anima più profonda che costui è un
disonesto. E se i sahaja yogi, anche una dozzina di sahaja yogi viene a sapere che quest’individuo è disonesto, e si coalizza
(contro di lui, ndt), il Divino sarà lì a dare il Suo sostegno. Questo Paese non trarrà beneficio da pochi ricchi, ma lo trarrà
certamente dalla gente onesta.

Il peggior marchio che ci è stato affibbiato è che siamo disonesti. I sahaja yogi non possono mai essere disonesti. Dobbiamo
essere tutti uniti, lasciando da parte tutte le liti e la presunzione di essere onesti. L’immagine dell’India è molto offuscata; per
questo oggi fate il voto che d’ora in avanti non saremo disonesti, e che se troveremo qualcuno che lo è, gli staremo tutti
addosso. Ma ciò ha raggiunto livelli troppo alti. Sono costernata dal livello di disonestà, disonestà in ogni cosa, corruzione in
ogni cosa. Prima si emarginava la gente per ogni minimo problema, e ci si separava anche per motivi irrilevanti. Ma il nostro
Paese era così onesto, aveva qualità così belle. Le abbiamo forse dimenticate? Dove sono finite? Vedo disonestà ovunque,
disonestà in ogni angolo. Dobbiamo insegnare i bambini a non essere disonesti. Certo, se stanno morendo di fame si possono
prendere provvedimenti per questo, ma solo se sono onesti. Se non siete onesti, nessuno può aiutarvi, nemmeno Dio. Gente di
questo genere contrarrà tutte le malattie al mondo. Ci sono tante tradizioni di questo tipo nel nostro Paese: berranno vino,
liquori. Ditemi, siete venuti qui per diventare matti? E non siate amici di chi fa queste cose. Non aiutateli. Ho visto che le persone
che vanno a casa di chi beve liquori, poi cominciano anche loro.

Ma quando vi rendete conto che una persona ha questo temperamento, quando vi rendete conto che è disonesta, smettete di
andare a mangiare a casa sua. Non abbiateci niente a che fare. Noi dobbiamo operare per il benessere del nostro Paese, poiché
Dio ci ha dato la luce. Guardate con questa luce. Il Suo potere è straordinario. Se deciderete così, sarà Dio ad occuparsi di chi è
disonesto verso la nazione; questo da solo basterà. Ma voi state diventando sordi. Non riuscite a comprendere. Una persona del



genere non potrà mai fare niente di buono, né potrà mai dare. Non riesco a capire come possano vivere in modo tanto
impudente.

Quindi è per questo che il messaggio di oggi è che dovete fare un voto: “Non saremo in alcun modo disonesti né appoggeremo
chi lo è”. Ora basta. Molte altre anime realizzate verranno nel nostro Paese. Ma chi vorrebbe venire in un Paese tanto disonesto?

Oggi, dunque, l’unico messaggio è che avete la luce; e se camminerete in questa luce, essa vi darà forza. Potete fare tutto quello
che volete. Abbiamo acquisito il nostro Swatantra, il meccanismo per comprendere noi stessi. Ora io voglio che nascano molti
bambini realizzati, quindi sappiate che oggi è un giorno molto importante; oggi giurate che non sarete disonesti né sosterrete chi
lo è. Non temeteli nemmeno; Dio non è affatto dalla loro parte. Dio è con voi. Se siete retti, Dio è con voi. Tutti quelli che sono
nati in questa terra dell’India, non lo hanno fatto per le lotte intestine e per morire. Grandi pazzi! Noi lottiamo, moriamo. Non c’è
alcun vantaggio nel combattere. Dite alla gente: “Oh! Perché lottate? Che cosa volete? Dopo tutto avete cose buone da mangiare
e da bere, cos’altro volete?”

Ma al giorno d’oggi, prevale il desiderio di avere certi vestiti, si vuole avere una certa casa e invece non la si possiede….con tutte
queste cose andremo solo all’inferno. Anticamente c’erano molti sufi: anche voi, come loro, siete tutti sufi, poiché siete tutti
purificati. Ora scrivete tutti il poema dell’onestà. Questa disonestà deve scomparire, questa è la prima cosa; e la seconda è che
ci sono molti problemi da risolvere. Ma guardate, per prima cosa non agite in modo disonesto. Nessuno in India è tanto povero
da dover fare ricorso a metodi disonesti.

Sto dicendo che il nostro Paese è infamato. Ciò deve essere cancellato. Voi siete sahaja yogi e potete farlo. Avete la luce, e
potete diffonderla ovunque ed infondere a tutti il coraggio che tutto va bene. Particolarmente quelli che fra voi sono giovani,
sono amici, devono pensare a tutte le azioni rette che potete compiere. Ora hanno iniziato a dire di non gettare i rifiuti nello
Yamuna. Questo va bene, ma non è così importante. Ciò che è rilevante è liberarsi dalla disonestà. Ecco perché questo giorno è
ovunque considerato di buon auspicio. Si accendono lampade da tutte le parti. Se, malgrado tutto, non possiamo farlo, qual è il
beneficio di Sahaja Yoga?

Il maggior numero di sahaja yogi si trova in India. Poi in Russia. Ora, i russi sono molto perbene. Non commettono furti. Non so
perché, forse se il comunismo arrivasse in India anche noi potremmo diventare come loro; ma questo non è poi il massimo. Se
qualcuno si comporta bene per costrizione, non va bene. Decidete: “Noi stessi dovremmo essere forti.”

Oggi, in questo giorno tanto benaugurale, stabilite che non sarete disonesti voi, né lascerete che gli altri lo siano. A quel punto il
vostro Paese prospererà molto. Ho visto che cosa sono gli altri Paesi e i loro abitanti: tutta gente inutile. Ma nel nostro Paese le
persone hanno ancora una inclinazione religiosa. La religiosità perirà nel nostro Paese, se i disonesti diverranno potenti. Quindi
l’unico messaggio è che non saremo disonesti noi, né permetteremo agli altri di esserlo. Ma la gente qui è molto tollerante sotto
questo aspetto. Tollera, ed è questo il suo peggior errore. Quando avete la luce, perché avete paura? Che bisogno c’è di temere?

È per questo che oggi vi chiedo: siate coraggiosi, poiché ora è stato acquisito un tipo di liberazione. Swatantra, il tantra
(meccanismo) di Swa (sé) l’avete ottenuto. Ma usatelo. Oggi siete così tanti qui riuniti. Non ne avevo mai visti così tanti a Delhi.
Oggi, quindi, decidete tutti dentro di voi che non crederete ai disonesti e a tutti i demoni nati proprio per questo motivo: poiché
abbiamo in noi qualcosa che gli fa pensare che gli crederemo. Gli indiani non dovrebbero mai credere a questa gente,
soprattutto le persone realizzate.

Questa è una grande calunnia contro il nostro Paese che sussiste ovunque ma che non è vera. In India vi sono molte persone
oneste, molte, quindi questa diffamazione non è vera. Ho visto anche gente combattere per la terra, dicendo che questo pezzo di
terra è nostro e quello è vostro. Tutto ciò che voi avete è Swaraja, vale a dire il vostro regno. Voi avrete il vostro regno, quando
avrete acquisito Swatantra nel vero senso della parola. Non c’è alcun motivo di temere nessuno, non c’è motivo di dirlo a
nessuno.

Sono sorpresa di vedere tanta gente. Non ho mai visto tanta gente a Delhi. Quindi, l’unica richiesta che vi faccio oggi, in questo



giorno di ottimo auspicio, è di stabilire: “Non dovremmo mai essere disonesti, neppure se dovessimo morire per questo.” Negli
ultimi dieci anni, il nostro Paese si è deteriorato. Voi siete così tanti sahaja yogi: di cosa avete paura? Cosa c’è da temere? Il
Divino è lì, dietro ognuno di voi. Quando i sufi vennero a sapere che il Divino era con loro, eliminarono dal mondo tutte le cose
indesiderate. Non tutti i sufi, ma alcuni lo fecero. Tutti voi dovete farlo. Il messaggio di oggi quindi è che voi non dovreste mai
essere ladri, né appoggiare chi lo è.

Ma vedo gente combattere per sempre più numerose questioni, per motivi di casta e di religione. Siete qui per salvare il Paese o
per annegare? Voi avete una grande responsabilità. Siete nati nel Kali Yuga. Questo Kali Yuga deve essere trasformato, ed è per
questo che così tante migliaia di voi sono realizzati. In nessun altro luogo al mondo vi sono mai state tante persone realizzate. È
per questo che vi chiedo, ripetutamente, di sostenere sempre la verità; ed io sarò lì con voi. Anche Dio è con voi. Quindi, la
richiesta a tutti voi è di decidere fermamente dentro di voi che non consentirete alcun furto o ladrocinio, e ovunque li
individueremo li combatteremo. Ma la gente sembra ubriaca, o non so cosa. Che cosa hanno ottenuto da questa luce?

Coraggio. Lottate con coraggio. Ogni cosa errata dovrebbe essere eliminata da questo Paese. Esso è molto contaminato, vi
sono molti altri problemi, ma la cosa più importante è che se non vi è onestà, come potrà aiutarvi Dio? Guadagnare soldi non ha
alcuna utilità per Dio. Ma ottenere la vostra religione (probabilmente nel senso di Yoga, unione, ndt) sì, e questa l’avete
raggiunta.

Non ci sono tanti sahaja yogi a questo mondo, ed essi non commettono cose simili. Ma io vi sto dicendo tutto questo perché
l’atmosfera qui è pessima e noi abbiamo ovunque una pessima reputazione. Voi avete tutto da mangiare e da bere, abiti per
vestirvi, cos’altro volete? Guardate i film, avete così tanto denaro. Ma la dipendenza dal denaro che c’è, dovrebbe essere
abbandonata.

Ho piena speranza che darete ascolto alle mie parole. Quindi dovremmo giurare: “Non saremo disonesti e ci opporremo a quelli
che lo sono”. Rendetevi conto che la cosa delle quale il nostro Paese ha oggi massima necessità è l’onestà. Non vi è niente di più
importante. L’onestà è vostra Madre. Che problema c’è se avete una camicia invece di dieci? Dite la stessa cosa anche alle
donne. Accadrà, si verificherà.

Il discorso di oggi è stato un po’ diverso, è unico, ed è stato molto gentile da parte vostra averlo apprezzato.

Grazie.

[1] Foglie di Betel, che vengono masticate dai consumatori di tabacco.

[2] Fiume sacro indiano Yamuna, affluente del Gange.
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[Traduzione dall’hindi]

Oggi è Sankranti. Sankranti significa che oggi dovrebbe accadere qualcosa di nuovo. La Kundalini dentro di voi è stata risvegliata
e voi siete diventati persone nuove; però nel giorno di Sankranti dovete rendervi conto della Devi che dimora in voi. Dovete
renderla felice. E in che modo la renderete felice?

Voi offrite sesamo (til) e zucchero grezzo (gud). Si offrono per l’amore. Si offrono sesamo e zucchero grezzo per aumentare
l’amore reciproco e oggi il sole abbandona la sua posizione e si sposta in direzione di Uttarayana (movimento del sole verso
Nord), verso di me. In questo periodo dovremmo ringraziarlo molto.

Grazie alle sue benedizioni nel nostro Paese accadono molte cose. Oggi tutti devono fare Namaskar al sole e il suo potere, la
sua conoscenza, la sua luce dovrebbero penetrare in noi. Vi dirò soltanto che ciascuno di voi è diventato illuminato.

Chaitanya fluisce in ciascuno di voi. Adesso usate questo Chaitanya. Cercate di portare in voi il potere e la pace interiore, e
annunciate al mondo che il potere è in noi e dobbiamo ottenerlo. E con le nostre qualità e parlando sinceramente dobbiamo
svilupparlo, permettergli di crescere.

Il giorno di oggi è molto speciale perché il sole mostra un legame speciale con noi. Per questo ringraziatelo. Avete ottenuto
molte cose e otterrete molte cose. Otterrete di più, cercate di svilupparlo. Avete celebrato tanti miei puja e, celebrando tutti
questi puja, che cosa desiderate ottenere da me?

Io desidero che diventiate tutti grandi sahaja yogi e cerchiate di mostrare il giusto sentiero a migliaia di persone in questo
mondo. Insegnate loro la bontà e cercate di sentire quel potere che fluisce in voi.

Sono molto felice di vedervi tutti.

Quindi, andiamo? (Shri Mataji ride e i sahaja yogi applaudono). Lasciate tutto dentro.

[Applausi. Shri Mataji lascia la sala e il Puja continua]
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S H R I   M A T A J I   N I R M A L A  D E V I
Discorso tenuto in occasione del Compleanno di Shri Ganesha
Prathisthan (India), 10 Febbraio 2008

(Discorso in Hindi)

Oggi è un giorno molto importante per tutti noi sahaja yogi, poiché oggi è nato Shri Ganesha. Shri Ganesha è colui che adoriamo
e grazie al quale abbiamo ricevuto la realizzazione. Per quanto però voi possiate ricordarlo, finché non conoscete le sue speciali
qualità, non potete conseguirlo. La sua speciale qualità è che egli è l’incarnazione della purezza (Shuddha Swarup) ed è
l’assoluto padrone dell’universo. Egli è l’incarnazione del Supremo, del Brahman.

Venendo al mondo ha creato la musica (sangeet), il ritmo (taal) e le note (sur). Solo per sua grazia le persone sono diventate una
cosa sola con la musica (talleen). Un piccolo fanciullo che, nascendo, ha svolto un così grande lavoro! Ha dato moltissimo a tutti
ed è attivo anche oggi. Per quanto voi possiate celebrare il Puja a Shri Ganesha, questo non è sufficiente. Molti dicono: “Noi non
vediamo (l’azione di, ndt) Shri Ganesha; anche se lo veneriamo molto intensamente, non riusciamo a raggiungerlo.”

Lui è onnipotente, onnipresente e risiede in ogni cosa, ma finché non siete realizzati non potete riconoscerlo. Dopo la
realizzazione potete riconoscere che cos’è Shri Ganesha. Shri Ganesha è la Purezza, il Puro Spirito. Quando è risvegliato in noi,
non abbiamo più domande. Allora abbiamo successo in qualsiasi impresa che intraprendiamo. Proviamo gioia in ogni cosa che
facciamo. Egli è l’incarnazione della gioia e dà gioia a tutti. Servire lui è il dharma supremo (paramdharma). Servirlo significa
prendersi cura dei bambini piccoli, provvedere loro, fare in modo che non siano inflitte loro crudeltà. Questo lo rende molto
felice. Oggi è nato Shri Ganesha, che è la completa incarnazione dell’amore, dal cuore assolutamente puro.

È per questo che oggi è importante. Se in questo giorno esprimete qualsiasi desiderio, Shri Ganesha lo esaudirà. È suo diritto
soddisfare tutti i vostri desideri, poiché voi siete tutti realizzati. Rivolgetevi a lui con tutto il cuore e vi aiuterà in ogni modo, ogni
momento, ogni istante.

Oggi è un giorno molto importante, poiché il vero Puro Spirito è nato in questo giorno. Egli esisteva già in uno stato eterno, così
che in molti non sono riusciti a comprenderlo né a scrivere di lui; hanno scritto solo quello che capivano. Ma ora che siete
realizzati, voi potete rendervi conto che potete ricevere la realizzazione grazie al potere del nome di Shri Ganesha. Qualsiasi
malattia, qualsiasi dolore svaniranno solo recitando il suo nome. Egli è eterno ed è sempre presente dentro di noi, e quando
ricevete la realizzazione, potete percepirlo.

Se però non siete realizzati, non potete capirlo; è per questo che la gente si lascia fuorviare e fa cose sbagliate. Ma con le
benedizioni di Shri Ganesha, potete fare moltissime cose senza provare avidità e senza avere problemi, poiché lui fa tutto il
lavoro per voi.

Egli si prende cura di voi; nonostante sia un bambino piccolo, si prende cura di voi. Shri Ganesha è un potere enorme, grazie al
quale viene svolto moltissimo lavoro. Per me, lui è il più puro in assoluto, ed è mio. Io lo impegno molto, perché quando qualcuno
cerca di crearmi problemi, chiedo a lui di occuparsene e di metterlo a posto. Quando c’è qualcuno che è ingestibile per me,
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quando c’è una persona difficile con la quale mi è impossibile trattare, allora ci pensa lui.

Oggi è quindi un giorno di ottimo auspicio poiché è il giorno in cui è nato. In secondo luogo, oggi è Panchami (il quinto giorno).
La particolarità di Panchami è che in questo giorno indossiamo indumenti tali da coprire bene il nostro corpo. Il senso di pudore
e di castità del nostro corpo nasce grazie a lui. Lajja Rupena Samsthita[1]. Se avete senso del pudore e della castità, è grazie a
lui. Ciò vi apporterà immensi benefici.

Finché non adorate Shri Ganesha, non potete provare gioia. Venerando Shri Ganesha la vostra gioia cresce e voi diventate
gioiosi, poiché lui è la personificazione della gioia (Anand Swarup). Per questo motivo oggi celebriamo entrambe le cose, la sua
nascita ed il suo aiuto. Noi ci avvaliamo del suo aiuto per ogni lavoro che svolgiamo. Facciamo così. Ma non comprendiamo che
ciò che dobbiamo fare è risvegliarlo. La nostra attenzione non va in quella direzione. Non sentiamo che dovremmo diventare
come lui, che dovremmo raggiungere lo stato nel quale Shri Ganesha è risvegliato in noi, e grazie al quale non ci
avventureremmo mai sul sentiero sbagliato.

Le persone radicate in Ganesha sono speciali, disprezzano tutte le cose errate di questo mondo e non fanno niente di sbagliato,
poiché Shri Ganesha le blocca. Esse non possono gioire delle attività errate. Questa è la grande benedizione di Shri Ganesha
grazie alla quale avete ottenuto una vita molto gioiosa. Oggi dunque cantate lodi e gloria in suo onore, così che lui ne sia
compiaciuto.

Le mie eterne benedizioni a tutti voi.

[1] Che risiede in tutti gli esseri sotto forma di pudore.
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(03/2017 SOTTOTITOLI)
S H R I  M A T A J I  N I R M A L A  D E V I
Puja di Pasqua
“Dovete perdonare”
Hotel Pride, Nagpur (India), 23 Marzo 2008

Non mi sarei mai aspettata di vedervi tutti qui presenti per il puja. Non so come abbiate fatto a venire (applausi e risate). D’altra
parte oggi è un giorno molto importante per tutti noi, perché sapete in che modo Cristo morì. Egli fu crocifisso. Fu messo in
croce e poi morì.

È meraviglioso il modo in cui chiese a Dio di perdonarvi. Ciò che dobbiamo imparare dalla sua vita è la Sua capacità di
perdonarci tutti.

Anche noi dobbiamo perdonare. Sembra che alla gente risulti molto difficile perdonare, e quando è in collera, è in collera, non ci
riesce. In tal caso non siete più sahaja yogi. I sahaja yogi devono perdonare. È molto importante. Perché quello del perdono è il
potere che avete avuto da Cristo.

Gli esseri umani commettono errori, fa parte della loro vita. Ma ugualmente, come sahaja yogi voi dovete ricordare che dovete
perdonare: questo è molto più importante che andare in collera. Perdonare chi commette qualcosa di sbagliato riguardo a voi o
a Dio. Dovete perdonare. E vi sorprenderà quanto sia sublime e soddisfacente la qualità del perdono. Se riuscirete a perdonare,
diverrete purissimi. Perché l’impurità della collera che è in noi se ne va.

Perdonare è dunque la più grande benedizione degli esseri umani. Anche Cristo disse la stessa cosa: “Perdona loro perché non
sanno quello che fanno”. Così se dovette dirlo Cristo, che farete voi?

Noi siamo normali esseri umani. E se abbiamo commesso degli errori, la gente può sentirsi adirata e irritata con voi. Ma per voi
la cosa migliore è perdonare. Perdonare per aver fatto qualcosa che non andava fatta. La qualità più significativa di Cristo è che
seppe perdonare. E perdonò persone che avevano commesso orribili peccati; e le perdonò, perché le amava. E perdonare è ciò
che dovreste fare anche voi.

Oggi è un giorno speciale per questo: un giorno speciale per il perdono. E per questo motivo ho detto che avremmo avuto un
incontro, anche se voi magari avete pensato che fosse molto tardi, perché non volevo perdere l’occasione.

Il perdono viene da chi è molto generoso, di buon cuore. Tutti commettono errori e quindi anche noi possiamo farne, ma questo
significa che abbiamo il diritto di perdonare, e che abbiamo un cuore per perdonare. Se non abbiamo, allora non siamo sahaja
yogi. Voi dovete imparare a perdonare; e perdonare senza ulteriori commenti.

Oggi è un giorno molto speciale, poiché questo è ciò che fece Cristo. Egli fu una delle Deità, o Dei, più potenti, estremamente
potente.
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Egli avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, avrebbe potuto punirli tutti per la loro scelleratezza. Invece che cosa disse?  Disse: “Io
perdono” e chiese anche a Dio di perdonare.

Quindi, qualsiasi potere possiate avere, qualsiasi cosa possiate avere ottenuto nella vita, qualsiasi posizione possiate ricoprire,
dovete imparare a perdonare, altrimenti non siete in alcun modo vicini a Cristo.  Dovete imparare a perdonare.

È una grandissima qualità riuscire a perdonare, a perdonare sempre.

Ed è il  motivo per il quale oggi ho voluto incontrarvi tutti e l'ho fatto (risate).  Ho voluto incontrarvi tutti per dirvi che oggi è il
giorno del perdono. Ciò non significa mettersi a pensare a quante persone dovete perdonare (laughter).  Sarebbe assurdo. Ma
perdonare qualcosa che ossessiona la vostra mente facendovi pensare che siete stati messi in difficoltà, che siete stati
tormentati. Poi, riflettete sul fatto che non vi rendete conto di quanti poteri avete! E non riuscite neppure a perdonare.
Nonostante abbiate ottenuto tanti poteri; il più grande che avete ricevuto è il perdono.

Oggi è il giorno di perdonare; di perdonare chi pensate abbia agito male con voi o sia stato scortese con voi. Per favore, cercate
di ricordare con quante persone siete ancora risentiti. Perdonatele. A quel punto li avrete puniti. Se perdonate con tutto il cuore, li
avrete puniti. Avrete restituito loro tutto ciò che volevano, che si meritavano. Non è una cosa molto difficile perdonare, ma la
gente lo trova molto difficile poiché ha, in un certo qual modo, un’alta considerazione di se stessa. E poi si chiede come fare a
perdonare. Io non capisco cosa vi turbi, niente può toccarvi. Dopo tutto siete tutti anime realizzate, avete avuto la seconda
nascita e siete persone speciali.

Perciò dovreste avere una qualità speciale, e questa qualità speciale è il perdono,  perdonare. Senza stare sempre a ricordare i
motivi per i quali dovreste essere in collera e turbati. Ma ricordate semplicemente quali cose dovete perdonare.

Perdonate semplicemente. Perché? È una cosa pratica, estremamente pratica. Mettiamo che qualcuno vi schiaffeggi: bene. Se
qualcuno mi schiaffeggia, che cosa dovrei fare? Dovrei restituirgli lo schiaffo? No. Allora dovrei chiedergli perché mi ha dato uno
schiaffo? No. Dovrei pensare che sia uno stupido pazzo per farlo? Anche questo non servirà. Se, al contrario, riuscite proprio a
perdonare, a perdonare chi ha fatto qualcosa di male… Per voi è importante perdonare, poiché (così, ciò che di negativo vi è stato
fatto, ndt) non avrà alcuna conseguenza. Una volta che abbiate perdonato, non avrà alcuna conseguenza su di voi, sulla vostra
bontà, sulla vostra rettitudine. Io credo però che di solito gli esseri umani trovino difficile perdonare. Di solito.

Voi però siete tutti anime realizzate, non siete soltanto esseri umani. Ecco perché vi chiedo di ricordare che voi avete il potere di
perdonare; di perdonare chiunque vi ferisca, vi tormenti, vi crei problemi. Fino a che punto potete arrivare? Pensate soltanto a
perdonare e vi stupirete di vedere che la persona cambierà, si trasformerà e  voi gioirete di voi stessi.

Per la gente è difficile da capire, ma voi provateci. Provate a mettere in pratica ciò che sto dicendo. Se qualcuno vi fa del male,
perdonatelo e osservate la reazione, la reazione di quella persona e la vostra; quel che accade.

Ma se volete portare il fardello della sua collera o della stupidità, o qualsiasi cosa sia, a quel punto siete inutilmente gravati di
cose superflue. Non dovremmo sprecare la nostra energia nel decidere ciò che è sbagliato, ciò che ha fatto qualcuno e ciò che
dovreste fargli voi. Non dovremmo. Lasciatelo perdere e perdonate. Dite: “Io perdono”.

Guardate Cristo: una personalità così potente, un Dio così potente. E quando fu crocifisso pregò perché fossero perdonati.
Perché lo fece? Perché perdonare ha potere. Dire: “Io perdono”, è molto potente. Voi non perdete il vostro potere ma, anzi,
acquistate maggiore potere, accrescete la vostra personalità. Perdonate e basta. È talmente semplice dire “io perdono”. Proprio
così.

È così che vivo io, poiché le persone seguono i propri capricci e fanno tutto ciò che vogliono. Ma io non vado in collera per



questo, e non ne sono turbata né toccata. Dico semplicemente “io perdono”, è tutto. E, sarete sorpresi, dentro di me è di
grandissimo aiuto. Davvero di grande aiuto.

Questa è dunque un'importantissima qualità e per questo oggi è un giorno speciale. Sulla croce Cristo disse: “Oh Dio, perdona
loro perché non sanno quello che fanno”. Sulla croce, in punto di morte, Egli disse questo. E ciò che dobbiamo imparare noi è
perdonare.

Per il nostro bene, non per gli altri. Questo aiuta noi. Se perdoniamo, questo ci aiuterà moltissimo interiormente. Questo è il
messaggio di oggi e per sempre. Per sempre. Tutte le volte che siete in collera con qualcuno, dite semplicemente “io perdono”.
Se incontrate qualcuno che vi ferisce o vi crea problemi o vi tormenta, come ci lavorate sopra? Perdonate e basta, perdonate e
basta. È  l’unico modo.

Per questo motivo oggi è un giorno importantissimo per noi. Sono molto felice che sia bellissimo qui e di potervi parlare.

Grazie.



2008-0720, Guru Puja

View online.

(07/2017 SOTTOTITOLI) S H R I M A T A J I N I R M A L A D E V I Guru Puja Cabella Ligure, 20 Luglio 2008 Oggi è un grandissimo
giorno per tutti i sahaja yogi. Poiché il vostro Sahasrara si è aperto, avete potuto percepire l'esistenza di Dio. Dire “Dio esiste” non
era sufficiente ed anche dire “Dio non esiste” era sbagliato, molto sbagliato; e le persone che hanno detto questo hanno sofferto.
Solo dopo aver ricevuto la realizzazione sapete che Dio esiste e che ci sono le vibrazioni. Questa apertura è un grandissimo
(avvenimento) per tutto il mondo. Ecco perché dico che oggi è uno dei giorni più grandiosi per voi. Molti di voi hanno sentito la
brezza fresca sulle mani e fuoriuscire dal cervello. Alcuni sono cresciuti in Sahaja Yoga, altri no. Alcuni si trascinano ancora
vecchi blocchi. Ma ora devo dirvi che moltissimi di voi possono diventare guru, cioè maestri, e dovreste comportarvi come
maestri. Per comportarvi da maestri, dovreste conoscere molto approfonditamente la teoria e la pratica di Sahaja Yoga. Allora
potete diventare guru. È una grande responsabilità, e occorre molta comprensione, per essere guru. Innanzitutto non dovreste
avere ego, né blocchi in alcun chakra. Dovreste essere assolutamente puliti in ogni momento e le vibrazioni dovrebbero fluire su
tutte e due le mani. Se fluiscono su una sola mano e non sull’altra, non potete diventare guru. Quindi dovete essere sahaja yogi
perfetti; solo allora potete essere guru. E moltissimi di voi possono esserlo, ma innanzitutto dovete accertarvi se siete in grado di
essere guru oppure no. Con l’umiltà lo comprenderete. Coloro che ritengono di poter essere guru, dovrebbero diventarlo, perché
ora io non posso viaggiare da un posto all’altro e dovete fare voi il mio lavoro, ossia dare la realizzazione alla gente. Ma dovete
essere in grado di dare la realizzazione a livello di massa: solo allora potete essere guru. Se riuscite a dare la realizzazione a
livello di massa, allora potete essere guru. Potete usare la mia fotografia, ma la realizzazione non dovrebbe venire dalla
fotografia, bensì da voi. Solo allora potete essere guru. Possono esserlo sia le donne che gli uomini: entrambi possono diventare
guru e diffondere Sahaja Yoga ovunque. In tutti i miei tour non ho incluso il Canada e chiederei ad alcuni di voi di andare in
Canada, perché è un posto bellissimo e abbiamo lì bellissimi sahaja yogi. Ora dovete fare voi il mio lavoro. Io non potrò viaggiare
dappertutto, ma dovete andare voi negli altri Paesi e creare nuovi sahaja yogi. Potete farcela. All'inizio potete usare la mia
fotografia; in seguito potete soltanto mettere lì la fotografia ma usare i vostri poteri e dare voi la realizzazione. Potete farlo, ed è
così che potremo diffondere Sahaja Yoga in tutto il mondo. Io ho fatto del mio meglio, ma ora non penso di poter più viaggiare;
quindi vi dico che dovete subentrare voi e farlo funzionare. Ciò non significa che mi cancelliate, niente affatto. Io sono lì con voi
e, dovunque operiate, mettete la mia fotografia; ma siete voi a dover dare la realizzazione, e cercate di darla a livello di massa. Se
non funzionerà, dovreste rendervi conto che non siete guru. Solo se siete in grado di dare la realizzazione a livello di massa, siete
dei guru, altrimenti non lo siete. Vi ho detto che potete usare la mia fotografia, ma dovete dare voi la realizzazione alla gente.
Questo è il segno di un guru. Inoltre, sapete già quali sono i diversi centri (energetici) e cosa manca alla gente. L’ho spiegato
molto chiaramente. Allo stesso modo, vi renderete conto che coloro che vengono a ricevere la realizzazione avranno dei difetti, e
voi scoprirete quali sono i loro chakra bloccati. Voi sapete come pulire i chakra, quindi dovete dire loro come purificarli. Ora
conoscete a fondo Sahaja Yoga e dovreste sapere cosa si deve fare. Se ritenete di esserne maestri, se credete di conoscerlo a
fondo, allora potete diventare guru. Per prima cosa, però, dovreste accertarvi e verificare da soli se siate guru o meno. Ora è
vostra responsabilità dare la realizzazione alla gente e potete darla se avete vibrazioni come quelle di un guru. Anche le donne.
Loro sono chiamate gurui, non guru bensì gurui, ma possono essere chiamate anche guru. E anche loro possono svolgere
questo lavoro molto bene. A quel punto, risolvere i problemi delle persone non è difficile. Una volta ottenuta la realizzazione, i
loro problemi saranno risolti. È un grande potere quello che avete ottenuto, e dovreste usarlo tutti. All'inizio potete usarlo in
gruppo, se volete, e in seguito dovreste farlo individualmente. Riuscite ad immaginare, se ognuno di voi diventa guru, quanti
sahaja yogi avremo in tutto il mondo? Tutto ciò che insegnate dovete metterlo in pratica. Chi beve non può diventare un guru; chi
amoreggia ed ha una vita licenziosa non può diventare un guru. Pertanto, innanzitutto, esaminate voi stessi: siete puliti o no? Se
ci sono molte persone possedute, che cercano di diventare guru, non possono riuscirci. Con onestà, dovreste verificare
attraverso la foto se siete posseduti: in quel caso non potete essere guru. Quindi, per diventare guru, la prima cosa è giudicare
voi stessi, esaminare voi stessi a fondo; e poi potete diventare guru. Non voglio dirlo a nessuno individualmente, ma potete
scoprirlo tutti. Quattro o cinque persone possono riunirsi e verificare a vicenda se sono a posto o no, se vi è qualche carenza, se
hanno blocchi. Ma se dicono che siete a posto, allora potete diventare guru ed insegnare Sahaja Yoga. Questa è la vostra
responsabilità. È così che Sahaja Yoga crescerà. Altrimenti, dopo che mi sarò ritirata e non andrò più da nessuna parte, Sahaja
Yoga andrà sprecato. Quindi, sta a voi portare la fiaccola, la luce; adesso è vostra responsabilità. Avete ricevuto la realizzazione.
Io sono nata con questa responsabilità, sono nata con tutta la comprensione. Ed ora anche voi state comprendendo voi stessi.
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Non condannatevi, a patto che intraprendiate la vostra realizzazione. Ma state attenti: non diventate pieni di ego. Dovete essere
molto umili, molto umili con tutti, e farlo funzionare. Se non sono anime realizzate non dovreste condannarli, ma dire loro con
molta pazienza e dolcezza che non sono a posto. Spiegate loro come meditare, come migliorare. Ora è una enorme
responsabilità. In realtà io ho fatto questo lavoro ed anche voi potete farlo. Così, tutti voi dovete diventare guru. Questo è il
giorno di Guru Purnima ed io vi benedico affinché tutti voi diventiate guru. Tutto ciò che ora avete ottenuto, non sprecatelo, non
buttatelo via, ma usatelo per il miglioramento delle persone. Se volete, potete iniziare con quattro o cinque persone insieme. Poi
dovreste separarvi. Dovete dedicare tempo a questo. Voi avete ottenuto la realizzazione ma dovete anche dare la realizzazione,
altrimenti il vostro stato non è a posto, non è normale. Oggi, quindi, voglio dirvi quali sono le qualità necessarie ad un guru.
Innanzitutto dovrebbe essere distaccato. Ciò non significa abbandonare la famiglia o altro, ma che dovreste avere un
atteggiamento distaccato per cui, se qualcuno della vostra famiglia fa qualcosa di sbagliato, dovreste allontanarvi da lui o lei. In
secondo luogo, grazie alla realizzazione, potete fare in modo di diffondere felicità e rimuovere i problemi delle persone. Avete
visto che tutto ciò che ho fatto io potete farlo anche voi. Avete il potere di farlo, ma senza ipocrisia. Senza ipocrisia, altrimenti
danneggerete il nome di Sahaja Yoga. Solo se siete sicuri di voi stessi dovreste diventare guru e portare avanti il lavoro di Sahaja
Yoga. Penso di concedervi tutte le mie benedizioni e tutto il mio supporto affinché adesso assumiate voi il controllo e diventiate
guru. Potete anche fare tutti i puja e usare la fotografia. Avete visto come si deve far funzionare. E se qualcuno ha qualche
difetto o blocco nei chakra, dovreste dirgli come correggerlo - usare la fotografia è il modo migliore - ed insegnare alla gente con
grande umiltà che cosa occorre fare, e potrete salvare tutti. Ora io non sono più disponibile, nel senso che ho fatto del mio
meglio e penso di non poter continuare così. Non è per la mia età avanzata, bensì voglio darvi una completa libertà nella
diffusione di Sahaja Yoga. L'avete ricevuto gratuitamente, ed anche voi dovete darlo alla gente gratuitamente, senza far pagare
nulla. Nei giorni di puja, fate solo attenzione a non mettere voi (al centro, ndt) del puja finché non sarete consolidati e non sarete
certi di aver creato almeno cento sahaja yogi, sahaja yogi di qualità. Allora potranno fare il puja anche a voi. Ma la cosa migliore
è aspettare e vedere. Non entrate in questa faccenda dei puja finché non avrete creato almeno mille persone a testa. A quel
punto avrete diritto di avere un puja. Potreste comunque celebrare un puja con la mia fotografia, finché non sarete
perfettamente a posto. La cosa principale è avere sicurezza. Non condannate voi stessi. Siete tutti anime realizzate, ma chi
pensa di poter diventare guru può diventarlo, può diventarlo e provarci. Dovete aver pazienza con i ricercatori. Non potete essere
collerici e irascibili. A meno che non provino a crearvi dei problemi, non dovreste perdere la calma. Dovreste essere tranquilli. La
maggior parte dei guru sono molto irascibili, o lo sono stati in passato. Per questo erano così presi dalla rabbia da non riuscire a
produrre nulla di sensato, credo. Non sono mai stati in grado di dare la realizzazione. Perciò devo mettervi in guardia: controllate
la vostra collera, osservate voi stessi; se vi arrabbiate, non potete diventare guru. Un guru deve essere una persona amorevole,
molto amorevole e comprensiva. Inoltre dovete essere umili, non dovete insultare e urlare alle persone. Se si comportano male
potete chiedere loro di andarsene, ma non urlate. Se pensate che qualcuno si stia comportando male, potete chiedergli di
andarsene, ma non c'è bisogno di alzare la voce o arrabbiarsi con quella persona. Adesso è una grandissima responsabilità.
Avete ricevuto la realizzazione, così dovreste unirvi in quattro o cinque per formare un gruppo di Sahaja Yoga e dare la
realizzazione alla gente. Provate. Naturalmente la mia fotografia sarà lì, ma dovete provare. Cercate di capire qual è, ora, la
vostra responsabilità. Se vi è data una posizione, dovete assumervi sempre la responsabilità di quella posizione. Allo stesso
modo, se diventate guru, avete un certo grado di responsabilità per cui, tanto per cominciare, dovreste tenere un comportamento
esemplare. All'inizio non potete dire alla gente di non andare in chiesa o di non fare una cosa o un'altra. Date loro la realizzazione
e poi potete parlarci. Non dovreste dire subito queste cose o vi sfuggiranno proprio. Accettateli per come sono. Inoltre, all'inizio
non dovreste curare le persone se possibile. Potete usare la mia fotografia per cominciare, ma non curatele. Dopo, se vi sentite
sicuri, quattro o cinque (sahaja yogi) dovrebbero curare quella persona insieme. Curare la gente non è molto facile e potreste
assorbire dei blocchi, per cui, prima di lavorare su chiunque, dovete darvi un bandhan. Il bandhan è un’ottima cosa; dovreste
darvi un bandhan anche quando uscite. Dovreste anche tenere dei bei discorsi, se possibile. Ormai sapete tantissime cose e
potete parlare alla gente. È una responsabilità enorme. Io svolgo questo lavoro dal 1970, e per tanti anni ho lavorato molto
duramente, fino ad oggi, ma ora non posso farlo. Devo tornare indietro e prendermi un po’ di riposo, come hanno detto tutti, e
anche voi sarete d'accordo. Ma potete parlare di me se necessario. Però usate la mia fotografia! In ogni incontro, usate la mia
fotografia. Chi pensa di poter essere un leader e un guru, per prima cosa dovrebbe verificare lo stato delle proprie vibrazioni.
Meditate sulla mia fotografia e scopritelo. Dovete essere assolutamente onesti di essere a posto al cento per cento e di non
avere blocchi, e poi potrete diventare guru. Dovete farlo. Potete iniziare con due, poi con tre persone. Io ho iniziato con cinque,
per cui potete immaginare fin dove si possa arrivare. Provate inizialmente con due, tre, cinque persone e poi ancora di più.
Successivamente potete anche fare pubblicità e se avete dato la realizzazione, diciamo, a dieci persone, potete avviare una



vostra organizzazione, o comunque possiate chiamarla, e farla funzionare. Ora ne avete il potere, ne avete il diritto, ma dovete
anche averne il temperamento. All'inizio dovete essere molto pazienti e gentili, molto gentili. Poi, gradualmente, scoprirete di
poter curare le persone. Inizialmente potete usare la mia fotografia per curarle. E in seguito potete farlo voi. Prima di tutto
controllate con le vibrazioni quali chakra hanno dei blocchi, quali sono in buone condizioni e quali no. E poi dovreste correggerli.
Se c'è qualcosa che non va, dovete correggerlo e poi diventare guru. Non basta semplicemente convincersi di essere guru per
diventarlo, ma dovete avere piena, totale autorità su voi stessi, dovete giudicare voi stessi. Per prima cosa dovreste scoprire se
potete diventare guru. E poi potrete inviarmi i vostri resoconti, sarò molto felice di sapere quante persone avete ora. Ed è così
che Sahaja Yoga si diffonderà, senza dubbio. Non può restare fermo a questo livello perché io mi ritiro; ma poiché ora siete così
tanti sahaja yogi, crescerà e funzionerà. Io penso ormai di non poter più viaggiare, e tornerò indietro. Non potrò tornare ancora,
non è possibile, per cui è meglio che lo facciate funzionare da soli. Dovete scrivermi se avete difficoltà, se qualcuno ha blocchi o
altro, o se avete problemi. Non penso che i giornali vi criticheranno. Lo hanno fatto con me ma non lo faranno con voi.
Promettetemi tutti che cercherete di diventare guru. Io non ho preso denaro da voi, niente: voglio soltanto che diffondiate Sahaja
Yoga. All'inizio, nel puja, non prendete regali o denaro. Potete accettare un po’ di denaro soltanto se avete bisogno di una sala o
di un posto più grande, ma questo accadrà molto più avanti. Prima provate con poche persone, crescerà molto bene. Un'altra
cosa è che inizialmente non dovreste permettere loro di fare il puja a voi. Finché non avrete creato trecento sahaja yogi, non
potrete chiedere loro di farvi il puja. Per il puja, all'inizio, potete usare la mia fotografia. Ma state molto attenti, perché ora avete
poteri e questo potrebbe lusingare il vostro ego, magari farvi pensare che siete grandi... no! Voi dovete salvare il mondo. Tutto il
mio lavoro consiste in questo e vi chiederei di scrivermi in India se ci sono difficoltà. Scrivetemi anche come state diffondendo
Sahaja Yoga, cosa succede, mi farebbe piacere saperlo. Ma penso che capirete che adesso devo ritirarmi, non posso più
viaggiare. Se avete domande, fatemele. Chi si sente sicuro di poter diventare un guru, alzi la mano. Oh, così tanti! Solo una mano,
non due. Se qualcuno prende denaro, dovreste dirgli di non farlo e anche scrivermi. Non potete prendere soldi all'inizio. Ma
quando avrete circa tremila persone, potrete celebrare tutti i giorni di adorazione. Ma dovete avere almeno tremila discepoli a
testa. A quel punto potrete chiedere un puja. Ci sono alcune persone che non possono diventare guru, che hanno blocchi e
problemi. Se avete problemi non diventate guru, altrimenti sarete attaccati. Ma se pensate di essere puliti e completamente
aperti, allora potete diventare guru. C'è qualche domanda? Sto aprendo un centro internazionale di Sahaja Yoga. Quando avrete
creato trecento sahaja yogi, potrete chiedere loro di fare un puja e prendere denaro. Prima di allora, se ricevete del denaro,
potrete mandarlo in quel centro. Ci sarebbero circa undici membri in quel centro e lo renderò noto. Se avete domande, fatemele
adesso. Alle prime trecento persone non chiedete soldi, tranne per la sala o per le altre spese, ma non prendete soldi per voi. Ora,
potete alzare ancora la mano: quanti vorrebbero essere guru? Dio vi benedica. Avete domande? Potete accettare denaro, oppure
no, per l'organizzazione, se dovete avere una sala, dei sistemi audio e cose del genere; ma non dovreste prenderlo per vostro uso
individuale – dovreste stare molto attenti - finché non avrete trecento sahaja yogi. Potete formare un gruppo da cinque a dieci
persone ed iniziare a lavorare. Ne gioirete. Se qualcuno ha qualche problema, chieda a me. Devo andare in Canada, non ci sono
stata ma cercherò di trovare il tempo. Per prima cosa, ora devo andare in Russia e poi potrò andare in Canada. All’inizio dovete
lavorare più nel vostro Paese che all’estero, poi potrete diffonderlo ovunque. Vediamo ancora: quanti vogliono essere guru? Oh,
quanti siete! Molte grazie, grazie, grazie a tutti. (Applausi) (Conversazione in hindi) Yogi: Dovremmo fare l’Aarti? Shri Mataji: Sì,
potete, è andata bene. Yogi: Sì, Madre. Shri Mataji: Da dove vengono tutti? (Conversazione in hindi) Yogi: Possiamo fare l’Aarti?
L'Aarti? Shri Mataji: Dovremmo andare… Yogi: Jai Shri Mataji! Shri Mataji: Fate l’Aarti.



2011-0514, Ganesha Atharva Sheersha

View online.

La Divina Essenza della Preghiera a Shri Ganesha
Om namaste Ganapataye.
Omaggio a Te, O Signore dei Ganas.
Twameva pratyaksham tattwam-asi.
Tu che sei la Manifestazione del Principio Divino.
Twameva kevalam kartā-‛si.
Tu che sei l'Unico ad agire.
Twameva kevalam dhartā-‛si.
Tu sei sei l'unico a dare supporto.
Twameva kevalam hartā-‛si.
Tu che sei colui che rimuove e che distrugge.
Twameva sarvam khalv-idam Brahmāsi.
Tu sei tutto invero persino il Senza Forma.
Twam sākshād-ātmāsi nityam.
Tu sei eternamente l'Incarnazione del Sé.
Ritam-vachmi. Satyam-vachmi.
Pronuncio la Legge Divina. Dico la Verità.
Ava twam mām.
Proteggimi.
Ava vaktāram. Ava śhrotāram.
Sii propizio all'oratore e all'ascoltatore.
Ava dātāram. Ava dhātāram.
Bada a chi da e a chi riceve.
Av-ān-ūchānam-ava śhishyam.
Mostra il Tuo favore all'erudito scolaro e all'allievo.
Ava paschāt-tāt. Ava puras-tāt.
Proteggimi da dietro. Proteggimi da davanti.
Av-ottarāt-tāt. Ava dakshināt-tāt.
Proteggimi dal lato sinistro. Proteggimi dal lato destro.
Ava-chordhvāt-tāt Av-ādharāt-tāt.
Proteggimi da sopra. Proteggimi da sotto.
Sarvato-mām pāhi-pāhi sam-antāt.
Da tutte le direzioni guardami e proteggimi costantemente.
Twam vāng-mayas-twam chin-mayaha.
Tu sei la Parola Pronunciata e la Pura Conoscenza.
Twam ānanda-mayas-twam
Gioia è la Tua Essenza.
Brahma-mayaha.
Sé Senza Forma è la Tua Natura.
Twam sach-chid-ānand-ādvitīyō-‛si.
Tu sei l'Esistenza, la Consapevolezza e la Gioia ineguagliati.
Twam pratyaksham Brahmāsi.
Tu sei il Supremo Sé manifesto.
Twam gñyāna-mayo vigñyāna-mayō-‛si.
Tu sei Tutta la Conoscenza e la Comprensione.
Sarvam jagad-idam twatto jāyate.
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L'intero mondo è nato da Te.
Sarvam jagad-idam twattas tishhťh hati.
L'intero mondo è sostenuto da Te.
Sarvam jagad-idam twayi layam-eshyati.
L'intero mondo si dissolverà in Te.
Sarvam jagad-idam twayi pratyeti.
L'intero mondo ritorna a Te.
Twam bhūmir āpō-‛nalō-‛nilo nabhaha
Tu sei la Terra, l'Acqua, il Fuoco, l'Aria e l'Etere (i 5 elementi)
Twam chatvāri vāk-padāni.
Tu sei le quattro parti di un discorso.
Twam guna tray-ātītaha.
Tu sei oltre i tre attributi.
Twam deha tray-ātītaha.
Tu sei oltre i tre corpi.
Twam kāla tray-ātītaha.
Tu sei oltre i tre tempi.
Twam avasťhā-tray-ātītaha.
Tu sei oltre i te stati di consapevolezza.
Twam mūlādhāra sťhitō-‛si nityam.
Tu sei eternamente posto nel Mooladhara Chakra.
Twam shakti-try-ātmakaha.
Tu sei l'Essenza delle tre Shakti.
Twām yogino dhyāyanti nityam.
Su di Te gli yogi meditano costantemente.
Twam Brahmā twam Vishnus-twam.
Tu sei il Signore Brahma. Tu dei Shri Vishnu.
Rudras-twam Indras-twam
Tu sei il Signore Shiva. Tu sei Shri Indra.
Agnis-twam Vāyus-twam
Tu sei il Dio del Fuoco, Tu sei il Signore del Vento.
Sūryas-twam Chandramās-twam
Tu sei il Sole e Tu sei la Luna.
Brahma-bhūr-bhuvaha swarom.
Supremo Sé, Terra, Cielo, Paradiso e Omkāra.
Ganādim pūrvam uchchārya.
Pronunciano la lettera (G) di Gana all'inizio,
Varnādim tad-anantaram.
La prima lettera dell'alfabeto (A) poi.
Anu-swāraha para-taraha.
E il suono nasale (M) dopo quello.
Ardhendu lasitam. Tārena riddham.
La lettera G è coronata da una mezzaluna e un punto come nell'Om.
Etat-tava manu swa-rūpam.
Questa è la vera forma del Tuo mantra.
Gakāraha pūrva rūpam.
‘G’ è la prima forma.
Akāro madhyama rūpam.
‘A’ è la forma mediana.



Anuswārash chāntya rūpam.
E ‘M’ è l'ultima forma.
Bindur uttara rūpam.
Il bindu (punto) è la forma nasale, il punto che si trova in alto
Nādaha samdhānam. Samhitā sandhihi.
Questi suoni combinati seguono le regole grammaticali note come Sandhi.
Saishā Ganesha-vidyā.
Questa è la Conoscenza di Shri Ganesha.
Ganaka rishihi.
L'autore (veggente) è il saggio Ganaka.
Nichrid gāyatrī chhandaha.
Il metro è un misto Gāyatrī.
Ganapatir devatā.
La Deità è Shri Ganapati.
Om Gam Ganapataye namaha.
‘Om Gam’, obbedienza al Signore dei Ganas.
Eka-dantāya vidmahe.
Noi abbiamo la conoscenza del Dio con una sola Zanna.
Vakra-tundāya dhī-mahi.
Noi meditiamo sul Dio dalla Proboscide Avvolta,
Tanno dantī prachodayāt.
Possa il Dio con il Dente d'Avorio ispirarci e stimolarci.
Eka-dantam chatur-hastam
Tu hai una zanna e quattro mani.
Pāśham ankuśha dhārinam.
Con la mano destra in alto porti il cappio, con la sinistra un ankusha (un pungolo).
Radam cha varadam hastair bibhrānam
Con la mano destra in basso tieni una zanna spezzata e con la sinistra dispensi benedizioni.
Mūshaka dhvajam
Hai un topo come emblema.
Raktam, lambodaram
Tu sei di colore rosso e hai una grande pancia,
Śhūrpa karnakam, rakta-vāsasam.
Le orecchie sono come dei ventagli e sei vestito in rosso.
Rakta gandh-ānu-liptāngam
Con fragrante pasta di sandalo ungi il Tuo corpo.
Rakta pushpaihi su-pūjitam.
Tu sei auspichevolmente adorato con fiori rossi.
Bhakt-ānu-kampinam devam
Tu sei il Dio che è Compassionevole con i Suoi devoti,
Jagat kāranam achyutam.
Tu sei l'Imperitura Origine del mondo,
Āvir-bhūtam cha srishty-ādau
E sei manifesto da prima della della creazione.
Prakritehe purushāt param.
Tu sei oltre il Supremo Prakriti (l'energia creativa dell'Ādi Shakti ) e Purusha (il Sé Supremo di Sadashiva).
Evam dhyāyati yo nityam.
Chiunque medita su di Te costantemente,
Sa yogī yoginām varaha.



Quello Yogi è il più eccelso fra gli Yogi.
Namo vrāta-pataye. Namo gana-pataye.
Ci inchiniamo al Signore delle Assemblee e il Capo dei Gana
Namaha pramaťha-pataye.
Salute a Te, O Signore dei Pramatha (i Gana del Signore Shiva),
Namastē-stu lambodarāy-aika-dantāya
Obbedienza a Colui che ha una Grande Pancia e un solo Dente.
Vighna nāśhine Śhiva sutāya
Distruttore degli Ostacoli, Figlio di Shri Shiva
Śhrī Varadamūrtaye namo namaha.
All'incarnazione del Dispensatore di prosperità e di benedizioni, Omaggio e ancora Omaggio.
Sākshāt Śhrī Ādi Śhakti Mātājī Śhrī Nirmalā Devyai namo namaha
Che eri in verità l'Energia Primordiale, la Madre Divina, la Dea Immacolata, Omaggio e ancora Omaggio
Clicca qui per vedere una dettagliata traduzione del Ganesha Atharva Shersha.



2011-0521, Pollo Tandoori

View online.

Ingredienti
10 cosce intere di pollo, tagliate ognuna in dure pezzi e spellate
500 gr di yogurt
8 spicchi di aglio finemente tritati
1 pezzo di zenzero (9 cm)  finemente tritato
1 mazzo di foglie di coriandolo fresche, tagliate finemente
1 mazzo di foglie di menta, tagliate finemente
mezzo cucchiano di peperoncino in polevere
1 cucchiaio e mezzo di polvere tandoori
50 gr di burro, sale a piacere
Preparazione

Mischiate insieme tutti gli ingredienti, eccetto la polvere di tandoori e il burro. Lasciate marinare per 2-3 ore.
Quando il pollo è marinato, disponete i pezzi di pollo in una teglia imburrata. Spargete la polvere tandoori su tutti i pezzi di pollo e
mettete su ognuno dei pezzetti di burro.
Cuocete il pollo in un forno preriscaldato finchè diventa soffice, un po' arrostito esternamente e ben cotto. Il pollo tandoori è
ottimo cotto al grill o al barbecue.
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2011-0522, Polpette al curry
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Ingredienti
500 gr di carne macinata (agnello o pollo)
2 cucchiai di ghee o oilo
1 cucchiaino di pepe nero in polvere
3-4 foglie di bay (alloro)
Preparato A in una scodella piccola
6 bastoncini di cannella
2 noci di cardamomo nero (solo la parte interna)
4-5 chiodi di garofano
1 cucchiaino di pepe nero
Preparato B (pasta minuta con un po' d'acqua)
1 pezzo di zenzero (5 cm) finemente tritato
2 cipolle finemente tritate
4-5 spicchi di aglio finemente tritati
1 mazzo di foglie di coriandolo fresche tritate (o prezzemolo ndt)
1 mazzo di foglie di menta tritate
Preparato C in una scodella
1 cucchiaino di garam masala
1 cucchiaino e mezzo di semi di coriandolo in polvere
1 cucchiaino e mezzo di cumino in polvere
1 cucchiaino e mezzo di peperoncino in polvere
mezzo cucchiaino di haldi
Preparazione

Per inziare, macinate più finemente la carne in un mixer. Aggiungete il sale, il pepe nero in polvere e formate 25-30 polpette della
stessa grandezza.
Lasciate in un posto fresco. Mettete 650 ml di acqua in una pentola e portatela ad ebollizione. Riscaldate l'olio in una casseruola
e aggiungete le foglie di bay. Aggiungete il Praparato A e friggete per 30 secondi, finché sentite l'odore delle spezie. Aggiungete
il Preparato B e friggete finché l'acqua delle cipolle evapora. Aggiungete il Preparato C e friggete per 30 secondi. Poi versate
l'acqua bollente nella casseruola.
Aggiungete il sale. Fate scivolare le polpette una alla volta nella casseruola e non mescolate altrimenti si romperanno. Coprite e
fate bollire lentamente per 20-25 minuti.
Guarnite con foglie di coriandolo fresche e servite con del riso.
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2016-0507, Presentazione del Dr. Rai nel Sahasrara Day – Sessione Medica

View online.

Presentazione del dottore e la dottoressa Rai ne Sahasrara say 2016 Mr. Dr. Rai: (02:35) Jai Shri Mataji! Prima di tutto vorrei
ringraziare Shri Mataji dal profondo dei nostri cuori per averci dato la possibilità di essere qui. Penso che questo sia un paradiso
sulla Terra e siamo qui per la prima volta dopo circa 26, 27 anni. Quindi ci inchiniamo e diciamo i nostri pranams a Shri Mataji e
anche ringraziamo l'amministrazione qui, ognuno di voi e coloro che hanno gestito il nostro viaggio fino a qui. E ringrazio anche i
paesi ospitanti: Austria, Repubblica Ceca, altri paesi, che sono stati così gentili da permetterci di essere qui, che è invero nostro
piacere e nostre punyas. Penso che non siamo qui per insegnarvi alcunché. Siamo qui per imparare e ho delle storielle con Shri
Mataji che vi condividerò con voi opportunamente; siamo qui per imparare la dedizione e l'arresa degli stranieri. Quando dico
"stranieri", intendo un nome rispettoso in India e e come voi avete adottato Sahaja Yoga e quanto vi state dedicando. Siamo qui
per impararlo. Viene sempre detto in India, ma ora siamo qui per impararlo. Quindi, niente da insegnare, ma solo da imparare il
vostro amore, la vostra dedizione, la vostra sincerità e qualsiasi piccola esperienza lei ha - mia moglie. Lei ha dedicato molto
tempo a gestire un centro - Vashi - e a curare persone. La più piccola esperienza che abbiamo possiamo condividerla. Se ci sono
dei problemi possiamo aiutarvi. Noi cerchiamo sicuramente di condividere le nostre esperienze. Quindi, sono proprio delle
punyas essere qui e siamo felicissimi di questo. [Applauso] Mrs. Dr. Madhur Rai: (05:12) Jay Shri Mataji! La mia più umile offerta
ai piedi di loto di Shri Mataji ed entrambi ringraziamo i paesi ospitanti per averci invitato. Come il Dr Rai ha detto, noi
condivideremo le nostre esperienze e vorremmo aiutarvi con qualsivoglia problema medico che avete o anche possiamo
guidarvi su ogni problema sottile. Così, siamo stati al Centro Salute di Vashi. Prima di tutto vorrei condividere come sono
capitata in Sahaja Yoga. Tutti abbiamo un percorso individuale. Per me questo percorso è cominciato con il mio matrimonio e
sono giunta a Sahaja Yoga come una benedizione, grazie al mio grandioso suocero, il professore U.C. Rai. Il nostro è stato un
matrimonio combinato e non praticavo Sahaja Yoga. Nessuno dei miei familiari conosceva Sahaja Yoga, ma i familiari di mio
marito erano in SY e così sono stata guidata in SY. Mio nonno mi ha presentato alla mia [nuova] famiglia e la mia famiglia a Shri
Mataji e Madre mi ha selezionato per essere il suo partner. Così dal giorno del fidanzamento ci fu un periodo di un anno. Quello
che sto condividendo ha un senso. Vi dirò come mi ha aiutato ad andare in profondità in SY. Allora non sapevo nulla di Shri
Mataji e delle tecniche di pulizia. Non sapevo della meditazione, cosa meditazione significasse. Ma l'unica cosa è che prima del
fidanzamento, sono stata presentata a Shri Mataji e Madre disse: "Sì, la ragazza va bene" e Lei disse a mio padre: "Potete darla
come sposa a vostro figlio" e mi diedero una foto di Shri Mataji e dissero che...mi diedero un libricino e mi dissero che potevo
meditare in questa maniera e nel libro era scritta la tecnica del pediluvio. Quindi, siccome nessuno della mia famiglia era in SY,
seguivo il libricino e facevo il pediluvio, senza sapere esattamente cosa fosse la meditazione, ma per qualsiasi domanda mi
rivolgevo alla foto di Madre. Così, ci fu un intervallo di un anno, lui era andato in Libia e c'erano state delle sanzioni inflitte alla
Libia dagli USA. Quindi era stato un periodo oscuro e ogni volta che c'erano dei disordini, mi mettevo a parlare alla foto di Madre.
Poi finalmente, dopo il suo ritorno, ci siamo sposati. Quindi fummo benedetti da Shri Mataji che venne al ricevimento del nostro
matrimonio. E quando Madre mi approcciò la prima cosa che mi disse fu: "Sei contenta ora?" come se stesse continuando una
conversazione. Ma non è che ci fossimo incontrate prima, ma mi diceva "Ora sei contenta? sei soddisfatta?" e risposi "Shri
Mataji, sì". Quindi ho capito che qualsiasi cosa dicessi alla foto, arrivava a Shri Mataji, anche senza aver avuto nessuna
introduzione a SY o senza praticarlo. Quando parlavo alla foto, Madre mi ascoltava e così è come ne venni a conoscenza. Poi ho
fatto molte, molte esperienza, ma una vorrei condividerla.Ho una fastidiosa debolezza della schiena che mi causava dolore nella
zona lombare e, nel diventare madre, il dolore sarebbe stato davvero insopportabile. Mio suocero stava spesso con Shri Mataji e
anche mio marito andava spesso da Lei. E ogni volta che andavano, Madre chiedeva: "Perché lei ha paura?" ma loro non
sapevano quale fosse la paura in me. Poi, per fortuna, ebbi la possibilità di incontrare Madre e Lei mi chiese: "Qual'è la causa
della tua paura? Perché hai paura? Tu hai fatto così tanti parti (perché sono una dottoressa). Perché hai paura?" Allora dissi "Shri
Mataji, ho un dolore nella parte bassa della schiena che è davvero insopportabile" Così Lei disse "Va bene, siedi" E tenne il Suo
piede di loro sulla mia schiena. Poi mi chiese "Senti qualcosa?" Allora qualcosa di caldo cominciò ad uscire dalla mia fronte. E
quando andai a casa, il 95% del dolore se n'era andato. Dormii e al risveglio anche il 5% rimasto se n'era andato. Quindi il giorno
dopo il 100% del dolore se n'era andato. Così in questo modo Lei si prese una cura speciale e durante la nascita anche Lei mi
diede un tessuto e chiese di farne una camicia da indossare durante il parto. Fu incredibile che riuscii a fare un parto indolore
anche senza anestesia. Poi diede il nome di Devdat al bambino. Lei chiese al ginecologo che disse "Non le abbiamo dato
nessuna anestesia e lei ha partorito senza dolore". Fu così che mi benedì. Quindi, qualsiasi problema avete, sedetevi di fronte
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alla foto, parlate a Shri Mataji e la soluzione arriverà. Io facevo il pediluvio. Poi le persone andavano, Lei chiedeva "Perché lei
sente così? Perché pensa in quel modo?"Ho voluto condividere questa esperienza per coloro che sono venuti in SY dopo che
Shri Mataji ha raggiunto la sua Nirakar Swarupa. Quindi, se hanno un qualche problema, magari pensano che siccome Madre
non è più nella Sakar Swarupa [nella forma umana] allora non sia possibile risolverli. Questo è il motivo per cui ho voluto
mostrare che Nirakar Swarupa e Sakar Swarupa sono la stessa cosa. Anche nella Nirakar Swarupa Lei è fortemente presente
come lo era in Sakar Swarupa. Con tutte queste esperienze, siamo approdati al Centro Salute guidati da Lei - mio suocero era là
poi come direttore del "Vashi International Sahaja Yoga Research and Health Centre", e dopo che lui ci ha lasciato Madre ci ha
condotto al Centro di Vashi per darci un'opportunità là. E quando arrivai là, imparai, perché prima di allora non avevo lavorato su
nessuno yogi. Non avevo mai dato una realizzazione. E quella fu la svolta. Ero una principiante, ma, quando sedetti per la
meditazione e avevo due figli, uno di soli 11 mesi, chiedevo a Madre "Madre, come ce la farò? Mi hai chiesto di prendere il
comando, ma non so niente. Cosa devo fare?" Ottenevo esattamente una risposa "Fallo!". Piano piano mi istruì su ogni tecnica.
Perché lui aveva molta esperienza e conosceva tutte le tecniche, mentre io avevo solo lavorato su me stessa e mio figlio.
Durante la gravidanza, come ho detto, avevo paura di quel dolore che avevo. Per questo motivo, mio figlio prendeva il raffreddore
molto spesso. Così Madre disse che lui prendeva il raffreddore spesso perché il suo lato sinistro era debole a causa della mia
paura. Quindi Lei diede vibrazioni a del kerosene, a dell'olio di mostarda e chiese di massaggiare il piccolo con quello per rendere
il suo lato sinistro più forte. Mi chiese di massaggiare proprio con olio di mostarda vibrato. Inoltre quando lui ebbe diarrea, Lei mi
chiese di massaggiare il bambino con ghee proveniente da latte di mucca. Ghee è burro chiarificato. Mi chiese di massaggiare il
bambino dal collo in giù con il ghee e la diarrea venne curata. Questi sono piccoli trucchi, sapete, che abbiamo appreso da Lei.
Altre cose che ci chiese, per esempio, di farci un massaggio sulla testa. Mettere olio sulla testa e massaggiare. Ci disse di
pettinare i capelli all'indietro. Il troppo ego ha reso l'infante senza capelli, anche nella società occidentale. Troppo pensare e
pianificare fa perdere i capelli. Così ci ha chiesto di fare un massaggio con olio di cocco e c'è anche un olio chiamato
japakusum. Così quando ha vibrato quell'olio, dobbiamo mischiare in egual misura (proporzione) olio di cocco e japakusum e poi
fare un massaggio. Questo aiuta con la perdita di capelli. Oppure olio di cocco puro. Queste cose ha detto sui capelli. Sui
bambini piccoli, se hanno diarrea, Lei ha suggerito di massaggiare con ghee di mucca dal collo in giù, ma non sulla faccia. E se il
bambino ha gas nello stomaco e dolore allo stomaco, allora l'ajwan che abbiamo - la madre deve masticare l'ajwan e poi
metterlo sull'ombelico del bambino, poi deve mettere un asciugamano caldo sull'ombelico del bambino. Così il gas è espulso e il
mal di stomaco va via. Queste sono cose che vorremmo condividere con gli yogi e che vengono direttamente da Lei. La madre
deve masticare l'ajwan, metterlo sull'ombelico del bambino, e poi mettere un caldo panno di cotone sull'ombelico del bambino,
così che il gas è espulso e il dolore se ne va. Queste sono le cose che ha detto. Quando arrivai al Centro Salute di Vashi, come ho
detto, ero una neofita, non avevo idea dei trattamenti. Ora tutti sappiamo che quando si lavorano i chakra di qualcuno di dietro si
va in senso antiorario. Mentre quando si lavora di fronte si va in senso orario. Ma io non lo sapevo. Comunque, quando lavoravo,
alzavo la Kundalini e gli yogi lo sentivo e anche io lo potevo sentire. Qualche dottore senior mi disse "Signora, invece di andare in
senso antiorario sta muovendo la mano in senso orario" Io risposi "Non sapevo si dovesse muovere in senso antiorario, ma gli
yogi lo sentono" Allora ho capito che, certamente dobbiamo muovere la mano in senso antiorario, ma anche se ci si sbaglia per
ignoranza e la si ruota in senso orario, se l'attenzione è su Madre, allora in qualche modo funziona. Quindi quello che
effettivamente funziona è la nostra attenzione. Quindi se l'attenzione è ai Piedi di Loto di Madre, anche se non sapevo nulla di
SY, sapevo molto poco, come alzare la Kundalini e il Shri Ganesha Atharva Sheersha, ma funzionava. Quindi si basa tutto sulla
nostra attenzione e, come dice Madre in molti discorsi, più siamo vuoti - come flauti - e meglio Lei può lavorare attraverso di noi.
Quindi, troppa conoscenza potrebbe intralciarci; meglio essere arresi e lasciare che, come si dice, l'innocenza lavori attraverso di
noi in maniera splendida.Così, questo è come al Centro Salute, senza sapere molto, lasciavo che Lei dirigesse e ha funzionato
splendidamente e grazie a Lei dal profondo del cuore per tutto quello che ha fatto per aiutarci per la nostra crescita spirituale.
Detto ciò, passerò il microfono a mio marito. Lui condividerà alcune esperienze e poi risponderemo ad alcune domande e
possiamo anche guidarvi attraverso ciò che dite. Molti di voi potrebbero sapere dei catch dei chakra e a cosa conduce ciò.
(22:40) Mr. Dr. Rai: possono avere un po' di carta e non hanno bisogno di scrivere il loro nome se avete bisogno di chiedere
qualche chiarimento. Potete scrivere su dei foglietti e darli a loro e piano piano ce li porteranno. Potete anche scrivere il vostro
nome se volete, ma se avete qualche problema vostro o di qualcuno, potete scriverlo e darlo. Nel frattempo vi dirò che, proprio vi
diceva lei, delle procedure e tutto il resto. Quello che ho notato in SY è che si può andare agli estremi con le procedure e le
tecniche e i rituali. E io stato giusto... continuo a leggere e guardare i discorsi di Madre e tutto e proprio prima di venire qui stavo
leggendo un discorso dove Lei diceva ad uno yogi che "non ci sono tecniche in Sahaja Yoga". No ci sono tecniche. Una volta
stavo parlando in un seminario di SY. Ero molto nuovo al Centro Salute. Così la prima volta, un fine settimana del 2001, mi hanno



portato... - in India c'è anche un Trade Centre, ci hanno portato là. Parlavo di SY e un praticante di un altro yoga era là - Raja Yoga
o qualcosa del genere - mi approcciò e mi disse "Tu stai dicendo tutto, ma qual'è la tecnica? Qual'è la tecnica" Ecco, quando dite
che usiamo la foto di Shri Mataji, allora queste persone scientifiche o logiche cominciano a discutere questo. E c'era una grande
folla. C'era un'esposizione là e avevamo una sala dove c'erano molte persone e questo tizio cominciò a coinvolgermi nella sua
conversazione "Qual'è la tecnica?" allora dissi "Non c'è nessuna tecnica" Quale dovrebbe essere la tecnica di una madre che
insegna al proprio bambino, sapete. Come cammina, come si veste, come allena con le sue tecniche, come allena a parlare.
Quale tecnica usa una madre per insegnare al proprio figlio?" Dissi "La tecnica è naturale per te. Se devi evolvere, se il bambino
deve crescere, deve essere sotto la cura di sua madre. Così una persona che voglia evolvere spiritualmente ha bisogno di una
madre." Il più grande guru è vostra madre. Per un bambino il guru è la madre. E per la spiritualità hai bisogno di un guru e Shri
Mataji è la nostra madre e il nostro guru. Quindi cercheranno di coinvolgervi nella storia delle tecniche, ma in un discorso Shri
Mataji disse che non ci sono tecniche, che ci sono solo le vibrazione, il modo in cui arrivate a conoscere le vibrazioni
correttamente. Non ci sono tecniche nel senso che questo è quello che Shri Mataji ha detto in uno dei Suoi puja. Capitò un
giorno di eclipse che era un giorno auspichevole secondo i Panjan. In India, ci sono dei giorni che sono considerati di buon
auspicio. Così, segnarono quel giorno molto auspichevole e i sahaja yogi stranieri lo scelsero per un puja. Ma notarono che in
quel giorno ci sarebbe stata un'eclissi di sole e così si sentirono confusi e chiesero "Madre, nelle scritture è scritto che questo
giorno è molto auspichevole che se si fa un puja in questo giorno si possono ricevere i benefici di qualcosa come cento puja. Ma
allo stesso tempo quel giorno c'è un eclissi per alcuni minuti, solo cinque, sette minuti. Allora, Madre, dovremmo rinunciare a
fare il puja? Perché sembra che l'eclissi duri poco, solo pochi minuti. Ma quel giorno è così auspichevole che ci darebbe le
punyas di un centinaio di puja"Così Madre rispose "Vedete, usate la vostra conoscenza sottile per sistemare la cosa. Le scritture
dicono che è un giorno molto auspichevole e volete sapere che fare. Allora cercate nel lato sottile, andate e vedete le vibrazioni"
e Madre disse "Ora, se vedete le vibrazioni, il vostro lato destro comincia a scaldarsi. Sappiate che non è bene fare un puja in un
giorno di eclissi solare. E lo sapete in pochi minuti. Altrimenti, voi cercherete nei libri, nelle scritture, andrete da persone diverse,
ma è sulle vostre mani che conoscerete la risposta" Ed è così che Lei dice che non esiste tecnica in SY. Solo diventando sottili e
usando la vostra consapevolezza vibratoria potrete essere guidati verso la verità. Così, come diceva lei, dobbiamo seguire
questo processo di purificazione, ma se fatto con innocenza, in arresa a Shri Mataji, anche se la procedura non è perfettamente
corretta, in senso orario o antiorario, comunque funzionerà. Funzionerà. La dedizione, l'amore, l'innocenza verso Shri Mataji
quando si parla a Lei come bambini - questa è la mia personale esperienza. Parlo alla foto di Shri Mataji proprio come un
bambino parlerebbe alla madre. Molto, molto normalmente e il 95 - 97 percento delle cose funzioneranno e quello che rimane, se
non funziona, molto probabilmente è per il mio bene. Poiché come bambino non lo sai, allora chiedi cosa che non sono buone
per te. Ma se innocentemente parli con Shri Mataji come se fosse tua madre e semplicemente chiedi a Lei: Madre, questo è il
problema. Questa persona chiede dei soldi, è mio amico e devo darglieli ma so che potrebbe non ritornarli, cosa dovrei fare?
Questa cosa sarebbe così bene sistemata che non avresti nessun problema.Altrimenti, se avessi vibrazioni molto buone, il tuo
sistema sottile fosse molto pulito e avessi una consapevolezza vibratoria costante; ma la mia esperienza dice che avere una
costante consapevolezza vibratoria tutto il tempo non è possibile. Quindi il prossimo livello è - la prossima cosa che uno può
fare è, se non sei sicuro della consapevolezza vibratoria, puoi essere come un bambino che parla alla foto di Madre e questo è
molto, molto efficace. ??? [non chiaro] Allora c'era uno yogi, ancora c'è, uno yogi in Pune che era molto giovane - ora è di mezza
età - ma era molto giovane una decina di anni fa. Suo padre era molto malato. Lo portò all'ospedale, a Vashi. E quello stava
soffocando, quasi soffocando là. (Mrs Rai) si prendeva cura principalmente si cose di SY e della gestione. Io mi occupavo di
problemi di medicina moderna e SY e cose così. Allora mi hanno chiamato perché quella persona era molto malata e poteva
morire da un momento all'altro e ce lo hanno portato anche se non avevamo nessuna medicina in quel posto. Ma io ero
attaccato esternamente ad un ospedale moderno, così ero sempre supportato da quello anche quando stavo al Centro. Così, se
una persona era molto malata la potevo portare nell'ospedale esterno se aveva bisogno di medicina moderna, gestirlo e poi
riportarlo indietro. Quindi questo tizio mi supplicò: per favore tieni mio padre qui per una notte e poi lo porteremo per
l'operazione domani. Io risposi "Ma potrebbe non sopravvivere, vede, sta soffocando". Aveva un cancro alla gola per questo
stava soffocando, era un caso senza speranza. Mi arresi al caso e lo tenni al Centro. Quindi dissi "Lo terrò per qualche ora, ma
poi bisogna portarlo". Ero di guardia nella stanza, così se qualcosa fosse successa lo avrei portato.Dopo un'ora, questi cominciò
a tossire troppo e lo abbiamo portato via. Andò all'ospedale militare, un grosso ospedale militare e un famosissimo chirurgo lo
avrebbe operato. Lo portarono in sala operatoria. Ora questo tizio era un sahaja yogi molto innocente, una persona giovane che
è un professionista informatico. Disse al dottore militare, dandogli una foto di Shri Mataji, "Per favore, la tenga nella sala
operatoria". Il dottore replicò "Non teniamo fotografie nella sala operatoria, non si può fare". Allora il giovane lo pregò a mani



giunte "Per favore tenete la foto di Madre mentre lo operate". Alla fine il dottore chiese al suo assistente di mettere la foto da
qualche parte vicino a quest'uomo, non sapeva se il padre sarebbe sopravvissuto o no, quindi accontentiamolo. L'operazione
andò avanti per tre ore, era una grossa operazione e quando uscirono, il giovane si avvicinò e disse "Dottore, come sta mio
padre?" il dottore rispose "Sta piuttosto bene. Ma chi è la foto du questa Signora che mi avete dato?". "È la foto di Mataji" "Vostra
madre?" "Sì, sì, mia madre". Il dottore obiettò "È la tua vera madre? tua madre terrena?" "No, no, è Shri Mataji ed è il mio guru" Il
dottore lo portò nella sua stanza e disse "Mi dica di più di Lei" e lui era un chirurgo moderno scientifico who non seguiva la
spiritualità o niente del genere. "Perché me lo chiede? Che è successo? Ve lo dirò, ma perché me lo chiede? Non volevate che ci
fosse la foto nella sala operatoria prima". Il dottore rispose "Vede, ho visto la cartella clinica di sua padre che attestava che lui
avesse un cancro di 13 centimetri, così doveva essere, da qui a qui. Ma quando ho aperto, ho visto solo tre centimetri, non so
dove sia andato a finire il resto. Sono completamente esterrefatto. Cosa avete fatto?"Il giovane rispose "Ho pregato Shri Mataji e
Lei deve averlo fatto" e il dottore "Ma non è solo quello, il fatto che 10 centimetri di cancro sono spariti. Mentre cercavo di
togliere quei 3 rimanenti, la struttura era tutta ingarbugliata e non sapevo in che punto recidere, ero confuso. Ma poi ho guardato
la foto e questa foto mi ha guidato su come operare. Era come se questa Signora mi aiutasse ad operare. Ma come è possibile?"
Aveva la foto a vista e lo guidava nell'operazione, ed era come se parlasse e dicesse: Pensi che sia solo una foto? Pensi davvero
che sia solo una foto?Il dottore era davvero meravigliato: non solo il cancro si era ridotto, ma Lei lo aveva anche guidato
nell'operazione. Voleva assolutamente sapere come era successo. La foto di Madre è così potente anche per chi non è un
sahaja yogi. Per cui quando vediamo la foto di Madre, dobbiamo ricordarci che non solo una foto, c'è la reale Shri Mataji là. This
is live Shri Mataji there. They put us in Kesa [vague?] forming for staying [ …word uncertain]. Every photograph I am seeing
wherever I am going be it sitting to meditate, it is a live photograph. It is a living, it is a… – Shri Matajis power here is living. In the
photograph I just feel any time the eye will blink and I know if it blinks then I’ll faint so it would thought me. But it feels any
moment it will blink, the eye. You see the eyes of my mothers photograph. Even this photograph. Even this photograph. It’s
absolutely life photograph. Photograph that I’m not been to castle yet. So, photographs of Shri Mataji, specially those
photographs which have been prayed on, which people have prayed, have done pujas and prayers and are in vibrated places. My
experience is that they are full of energy, they are living photographs.


